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Comunicato CGIL-CISL-UIL 

Fitti: sospendere gli 
aumenti e le disdette 

Le ssgreterie provincial! del-
1& COIL, CISL. UIL si sono 
rlunite per valutare la situa
zione del problcma dollo sblnc 
co del fttti previsto per il 31 
dicembu 19(i!l. alia luce delle 
affermnzioni fntte dal governo 
alia drlegfi/ione unitana chc 
si e lecuta a Roma e in rt-
ferimento ad alcune dichlara-
zioni governatlve apparse sul-
la stampa. 

Al termine cletla iliinione e 
stato approvato un dorumrn-
to nel quale, dopu aver run 
statato cho 11 decroto legge 
di proroga del blocco dogli 
affitti al 30 giugno 1969 ri
guarda eacluslvamente gli 1m-
mobiii adibltl ad uao diver-
so da abStazinne (negozi, pen
sion!, albargiii, eca sltuiut 
nelle zone niluvlonate, denun-
cla questa assurda esciuslone 
nei confront! d! una rlchle-
sta soilecltata unanimemenle 
da piu parti, anche con re-
centl agitazioni slndacall e du
rante la conferenza edllizin 
protnossa dal comune dl Fl-
renze d'lntesa con I'Ammlni-
strazione provincial e t co-
muni contennlnl. 

Nei contempo CGIL. CISL, 
UIL prendono atto delte dl-
chiarazinni del ministro Ma-
riotti e del sottosegretarlo 
Dell'Andro, con le quail si ai
re rma 1'impegno ufflclale del 
governo, anehe a nome del 
prcsidente del Consiglio, nd 
inserlre nel decreto dl proro
ga del fitti anche le ablta-
zioni allorquantlo ii decreto 
stesso sara rlconvertlto in leg
ge dal Parlamento. 

Peitanto, con-.iderando che 
ontro poco tempo sara stabi-
llta la proroga del Iltli al 
30 giugno lDfiO anche per ie I 
abitazloni delle zone alluvio- i 
nate, « e necossnrio sospende- j 
re le richlesle di aumento del I 
canon 1 di locnzione u le dl-
sdetto invlatc >i. 

Per quest! rnotlvi i sinda-
cati dei lavoratori invitano i 
propnetarl a tener con to del-
la nuova situazione e gli In-
qutlim ad oppoisl alle rlchle-
ste di aumento; inoltre invi
tano le autorita locall ad in-
teressnrsi in tal senso. 

Le segreterie i)rovinclali del-
la CGIL, CISL, UIL prosegui-
ranno !a loro azlone alio sco-
po di ottenare rapidamento 
l'incluslone dolls abitazloni nei 
decreto logge dl proroga pre-
dlsposlo dal governo e conti-
nueranno nel loro impegno 
per realizzure .i'equo canone, 
in mancanza del quale non 
e posslbilc attuare lo sbocco 
totale del fitti previsto por 
il 30 giugno 10B9. 

Nei giorni scorsi, infattl, il 
eotlosegretario al ministero di 
Grazia e Giustlzla, Dell'Andro, 
aveva ricovuto. a Roma, una 
delegazlona fiorentlna — com
posts dal vice slndaco avvo-
cato Lagorio, dull' assessorc 
Bacci, dal prof. Oambasslni 
per 1'Ammtni.strazlone piovm-
eiale, dal signor Cocchi, sin-
daco dl Bngno a Rlpoll (In 
rappresentanza del comunl 
contermlni), e da tre sinda* 
calisti — Rastrelli per la COIL, 
Quadretti per la CISL e Bar-
ti per la UIL — che gli ha 
prcionlati} i risultah della 
Conferenza edllizla svoltaal nei 
giorni scorsi nclla nostra cltta. 

La delegazlone ha chlesto 
in modo particolare che i) 
governo esamlni I'opportunlta 
dl una proroga alio sblocco 
del flttl In conslderazlone del 
fatlo che nella provincia dl 
Firenze, a distanza dl.due an
ni dall'aliuvione, non si sono 
potute I'eaJIzzare le condizio-
nl necessarie alia soluzione 
del problema abitativo, fncen 
do pre5entc che !o sblocco 
coinvolgerobbe, solo a Firen
ze, oltre (30 mila famlglie. 

II sottosegretarlo Dell'An
dro, dopo aver rlcordato la 
imminenza della scadenza dol
lo sblocco al 31 dicembre del 
corrente anno, ha asslcurato 
tut to il proprio l n teres same n-
to nei confrontl del governo 
e del suo mlnistero circa la 
rlchlesta avanzata dalla dele-
gaziono fioientina. 

La delegDzloni' si lnconird 
anche con i compajjni on. Raf-
faelli. Marmugi v Pina Re del 
Kruppo comunlsta e con rappre 
sentanti del PS1 e deilB DC. 

In soslnnza, la battaglia per 
la proroga e I'equo canone — 
one ha gia vlsto uno sciope-
ro generalo umtario ed un 
massicclo schlerumonto di for-
ze dellnearsl col voto del con
sign comunalo e provlnclale e 
con la Conferenza edllizla — 
6 oggl piu che mai aperta 
percho l'impegno del governo 
(cho fino ad oggl non aveva 
mal preso In conslderazione 
le l'ipetute richicste) si tra-
duca flnalmente in realta. 

Interrogaxione 

sulla vedenza 

dei lattai 
I consigUcrj ccjiTiumsLi di 

Palazzo Vecchio Alvaro Boni-
Htalll, Luciani Anani e Ma
rio Cheli, hanno rivolto al sin-
daco la scgucnlc interroga-
zioue: 

< I solluscritli consiglicri 
fonuinal), vpiutli a conoscen-
?n della vertenza in alto Ira 
il Comune e 1ft cnLegorin dei 
liiUni. si rivolgono al Simla 
{.o per conuaccic qiidli mi.su 
ie |'Amni)iiistra/.]ont' eoiiiuna 
11- mlrncle adoUare per riiol 
\ei'c tale vcrten/n. tnicndo 
con to del niolo rhe clo\ in 
:woli!ero la Centrale del Lal-
to nel hmilaro la introdnzione 
di prodolti non ri&|K>ndeiUi ai 
requlsili di leggc. 

A quesin seconda lettera 
jjradiremmo con urgenza una 
rieposta scrilta *. 

Sospesi i provvedimenti contro i dipendenti 

Accordo per i 
Supermarket 

Le organizzazioni slndarah 
hanno raggiunto un accordo 
con la dlrezione del Super
market in merito ai provve
dimenti presi nei confrontl 
di 28 dipendenti. 

II glorno 23 u.s. la dlrezio
ne comunicava — in segulto 
alia adesione alio sciopero na-
zionale di 48 ore — ai 28 di
pendenti, dl non rltenere piu 
valida la loro collaborazione; 
dl questl una parte sono sta
ll assunti |»r il netfozio di 
Prato, che aprira no] prossi-
ml giorni, altrl sono dipen
denti che prestano la loro 
opera nel giorni di magglor la-
voro (molti sono student!) e 
hanno onzianita che varia da 
6 mesl a oltre 2 anni. 

Dopo numerosl tentatlvi 
operatl da parte delle organlz-
zazioni s lndacall (CISL e 

impegno dei cacciatori 
per I'applicazfone 

della «l@qqe 
Nei prossimo mese di gennmo anche i cacciatori della 

nostra provincia saranno chiamali alle urnc pt'r il rinnovo 
delle cnriciie sociali deila Fcderazionc Itahann della Cac-
cia. In visla della scadenza del mandalo il presidentc 
della sezione provincial della caccia, Alvaro Latini, ha 
tonulo una conferenza stampa per illustrare, ad un anno 
di distanza dall'entrata in vigorc della logge 799, quanto 
6 stato alTrontalo e risolto e quanto ancora resta rin com-
picie al fine di pervenire alia esatta opplicazione della 
Legge stessa. 

Latini, dopo aver ricordato chc nella nostra provincia 
i caccialori iscritti alia FIC sono •!'! mila, ha Tatto prescnte 
che clu pratica questo sport, con 1'entrata in vigorc della 
nuova legge, pagn una soprattassa che dovrnbbe servirc 
nlle nspettive uminiiustra/ioni provinciali pn i npnpoln 
menli e garanlire una maggiore sorveglianza. Purlroppo 
— come e noto ~ questi danan (nel 1068 lo Slato attia-
verso questa sopratlassa ha inlroitnto 2 miliardi c mez
zo) in gran parte sono rimasti nelle casse dello Stato 
Nel I0(i8 il Governo ha slaiuiato solo U00 mili'm da n 
partiiM fra lutle le amministrazioni provinciali 

Suhito dopo Lntini ha prccisato i Ire punti piu Im 
portanti che dovranno essere risolli. Si tratta delle riserve 
di caccia, della cficcia controllala e delle zone dVmamali 
Tre problemi clie saranno risolli alia sola condizione cue 
i cacciatori si impegnino senainente e chc Uili pnjhlrmi 
vengfino affrontati non solo dagli amministratori pubbhei 
ma anche dagli uomini politici. 

Riserve di caccia 
Suiie nscrve cli caccia Latini lia chianto clic la 

rlserva e considerala come una delle component! dello 
attuiile ordinamcnlo vonalono nazionale ma che esso 
pu6 convivcre con altrc istitu/ioni alia sola condizione che 
la nserva assolva interamcntc i compiti e gli scopi pre-
visti, A tale propesilo e'e da ncordare che In nuova legge 
provede ampia hbcrla al Comilato provinciale della caccia 
per il rinnovo o meno della concessione delle riserve ma 
che il Ministro dell'Agricoltura e Forcste ha chiesto dl 
soprassedere all'applicazione della norma di cui all'arli-
colo G'l del T.U, in attesa del parere del Consiglio di Stato 
suH'interpretazionc della norma stessa. 

In merito alia caccia controllata il Consiglio provln 
ciale ha elaborate le segucnli proposte: ahrogazlone del-
I'art 5 del regolamento-tipo nazionale c, quindi, soppres-
sione'del pagamenlo delle quote; limitazione delle giornate 
di caccia alia stanziale (2 o 3 gionii) in modo uniforme su 
tulto il territono nazionale; limitazione dei capi di sel-
vagg'na stanziale protetla (2) jier ciascuna giornaUi di 
caccia, eventuale nlascin di un atesserino» con tlirillo 
di accesso in tutte le zone di caccia controllata. 

Per quanlo riguarda le zone demaniali il Consiglio 
provinciale, preso atto delle inlziative della Sezione pro
vinciale e delle nsultan/.e del convegno rcgionale di 
Are/zo, ha riconosciulo valida la imposlazionc data, ten 
denie ad otteneic I'ahrogazionc dell'ultimo comma del 
l'art. 29 del * piano vcide n. 2 >> c la regolamentazione di 
laic materia attiavcrso il TU della legge sulla caccia 
opportunamente modiflcato. Anche questo prnhlema. come 
lutli gli allri. dovranno essere al cenlro delle discussioni 
fra i caccialori (lie si apprcsiano a riutursi in assembles 
per cleggerc i loro rappresenlanti. 

Piu selvoggina per i cacciatori 
II presidentc della Sezione Caccialori ha, quindi. Tor 

into dei dati di previsionc sullc catture cd assegna/.iom 
di selvaggina stanziale protetla nel 1960-69. 

Lepri: in alcune zone della provincia si e constalnla 
una certa moria di quosti selvrdici dovuta a malatlie sdi 
gionall connessc coU'andamcnto meteorologico (pogge) 
I! fenomeno •ii discosla mollo dalla normalita e. comun 
que. un'eventunlc carenza di lepri di cattura verrn 
colmalo con gli acquisti da pailc del Comitalo provinciale 
il npopolamenlo sara quindi fissieuralo almeno nelhi 
misura dciraiino passalo (circa 2 000 lepri) 

Fagian'r nel l!l(10 ! z lanci » dei rngumi aumeutemmm 
rispello al '08 anche per il confcnmr-nlo nl Comilato. in 
applioazione delle nuo\ e norme di logge, di un consistent? 
quaiHitalivo di nproduttori da parte dei ccnce.ssionaii di 
riserve. I fagiani per il ripopolamcnlo del terntorio libero. 
non dovrebbero essere inrerion H 5 000 cap! 

Slamc il Comilato provinciale si e onciitato verso un 
tipo di ripopolanicnto prevnleniemonle basnlo sulla sinrna 
italica, compaiibllinente con le possibilit/i offerle dalle 
catlure e dal mercalo. Le starne provernenti daH'esteio. 
infatli, non hanno dato huoni nsultati. Le prevision! di 
callura c di acquire sono di almeno -ifK) capi, 

Coinptcssivnnirnle il CoiniliHo provinciale della caccia 
liberera nel coiso della campngna di rijiopoinmento 190.8 
69 circa 8 000 capi di selvaggina. La sezione e le soltost* 
zioni comunali della Federcaccm « lonccranno» dai 7.000 
ai 7 500 capr il totale della servaggina stanziale prolettn 
dovrebbe (iiiimh iggirarsi sin loTiOO capi libr-raH in pi'" 
vincia Nel 11167 fill I capi librrati furonn H 7(111 

Latini ha conch^n facendo uu punto sulla situa/ione 
della so/ione I raceialon alfiluiti alia FIC ^ono 13 77fj e a 
(im anno do\ lebbem esseie 'M 000: le se/Jiwi comunali 
sono 67; le sotto.seztoni 120; le guardie giurate volontai'ir 
20r»; gli addetli al controllo tlegli animnli nocivi 760; le 
zone cli ripnpoltimenlo gcslite in fornui associaln con il 
Comilato provinciale della caccia 17; i campi di addeslra-
mento cani 12; gli fmpianli liravolistici gestili 'dalle te-
zloni comunali 23. 

Gia realizzati accord! in 9 aziende 

IMPORTANTI SUCCESSI 
DELLE IAGLIAIE Dl SIGNA 

Lunedi la lotta proseguira nelle aziende che ancora non 
hanno accettato le richieste del sindacato - Si aggrava 

la situazione alia «Principe di Galles» 

CGIL) senza esilo positivo, 
le organizznzioni slndacali pro-
clamavano alle ore 18 lo scio
pero del personale, al quale 
ha aderlto la maggior parte 
del dipendenti dl quattro ne-
gozi. 

A tarda sera, per interven-
to delle organizzazloni pro
vincial! delle union! slndaca
li, veniva raggiunto 1'accordo 
con 11 quale vengono sospesi 
tuttl i provvedimenti presi: 
verranno dlscussi dalla dire 
zlone con i sindacati di ca 
tegorla. II personale quindi. 
riprende al completo il la-
voro 

II personale dipondente riu-
nito In assembion alle ore 22 
di lunedi. ha approvato 1'ac
cordo stesso, pur essendo di 
sposto alia prosecuzione del
la lotta qualora i risullMi 
non slano equt 

Le lavDiMinc. di \enli .wicn 
de ds niasjliena di S _;ii.i <• 
Lastra a Hi^na, per un una 
le di oltre 1000 dipp'uienri, 
.sono impPiinate da nine un 
mese in una dura hnttaglia 
che si pone olueltivi ,i\.ui/a 
l i d i [ • . u i i l i e i e e e , l U D i n i . - n •• 

normailvo. una battaglia che 
ha gia daio nsultati cincreil 
se si consldera che in nnvc 
aziende le dipendenti hanno 
conqutstato accordi chc stabi-
liscono il dlrltto dell assem
bles in fnbhnta alia picicn 
za di dirigent.1 smda.-ali, e 
una serie di miglioramenU 
economici che vanno da un 
incremento del 10 per cento 
dei salan all'aumento doll'in 
dennlth dl mensn. agll aumen
ti derlvanti dai passaggi di 
qunllfica L'altro aspeuo im-
portante che caratterizza gli 
accordi ragglunti riguarda la 
Introduzione di soste reirlbui-
te a mftcchlne ferme dl 10 
minuii. 

La battaglia prosegue ora 
nelle aziende i cui proprleta-
ri non hanno ancora accetta
to i contenutl proposti dal la
voratori, nonostante che il 
bracclo di ferro per questl 
datori dl lavoro dlvenga sem-
pre piU difficile, non soltan-
to per la massiccia presslo-
ne delle maestranze ma an
che In cori5egucnza della rot-
tura profonda ormai avvenuta 
nel fronte padronale. 

Le aziende che hanno ac
cettato 1'accordo sono: la « Ba
ron! »,)'« AGOS », la « riober », 
. i t Bellini *. la « Tofani ». la 

u Toro », la « MA-VI », la « Ban-
chini» e la « Fihndassl ». 

Su questl accordi vorrem-
mo ora fare alcune conslde-
razloni che a nostro parere 
inveslono aspelti e question! 
di fondo di una lotta che nel 
settore dcU'abblgliamento ha 
gia visto migliaia dl lavora-
trlcl (occorre rlcordare la lun-
ga battaglia portata avanti 
dalle contezionlste della pro
vincia dl Firenze e In parti
colare da quelle dl Castelflo-
rentino e di Certaldo) con-

3ulstare .inportanti posizioni 
i mlg)loram«nto econamlco 

e dl dlrltto all'lnterno della 
azienda. 

li pnroo aspetto chc vor-
remmo considerare 6 proprio 
quello che riguarda il dlrltto 
all'assemhlea con 1 dirigenti 
sindacah nell'azienda. Non si 
tratta di un obietlivo forma-
le, ma di una conquista so-
stanziale che investe il diritto 
del lavoratore e del sindacato 
a contraiiare, iaddove il pro-
filto si forma, ogni aspetto 
del rapporto di lavoro. Un fat-
to demociatico dl granda por
tata, quindi, 11 cui valore ri-
salta proprio nel momento in 
cm la class© lavoratnee deve 
prendere decisioni rapide di 
lotta con un dibattito che de
ve invosttre masse sempre piii 
larghe e che lmpone, per que
sto, un incontro cho non pud 
avvenire altro che nel luogo 
di lavoro. 

II secondo aspetto riguarda 
invece le soste intermedie re
tr ibute il cui valore fc dato 
non soltanto dalla sostanzlale 
diminuzione dell'orario di la
voro (che pub essere calcola-
ta nell'amblto delle 4 ore al 
meso) ma anche, e questo e 
forse il punto di maggior in-
teresse, dalla eslgenza dl sal-
vaguardare la salute della la-
voratrice rnlnata oggl da nuo-
ve e perlcolose malattle pro-
fosslonall che sono la conse-
guenza dei ritmi frenelci. Non 
a caso, quindi, questo proble
ma e stato posto dalla PIL-
TEA al centro delle piattafor-
me rivendlcative di quest'ul-
timo anno. 

II terzo aspetto riguarda, In
vece, gli aumenti salarlall In 

una eAti'tfom (quelle delle ma-
iihe e c i ! / ' ! ' lie e li a \? 
pegyiu KiiriMiite e la cm me 
dm saiiirial • si n*gira sulle 
50 mila In*** mensili. 

L'uliimn < on^lderazlonc n 
tiu.uda infiiie ll lipn dl llliH' 
Nlian/.i cho >la piirtandu avail 
il que-.;,i bULaiiha St ti'fitla 
di X'uv.un avoi'itiiei, la < m 
alii media non supcra i vemi 
anni, prive di una espenen-
za slndacale, ma cariche di 
una vnlontii di lotta che ha 
ennsentito un mnvimento am* 
pio, ituicoiii'o, protondamenie 
unilano che sta r>iegando un 
padronato che ingiustamente 
ha sempre ncernito nei has-
si snlan e nello sfruttamen-
to quella conipetiilvlta che la 
piessuine moniipolisiica non 
gh rnnsente 

Una grande lolta. quindi, 
che ha sigmficato per queste 
hivoratnci la po.s.sibihta di 
compiere una esparienza per 
Rran pai le vltloi iasa e che 
non mnnchera di dare i sum 
frutii anche per il fuluro. 

L'nzione slndacnle, comun-

lu nedi pios 
si'iio in quelle aziende . lie an-
.'ura nun hanno voiuto aceei 
rare le gluste rivendienztnnl 
del suidiieaio e *ii puo esse 
re certi che essa eontiniierh 
lino a quando gh accnr li nig-
"Minn in queste pnnn n n v 
,i/i.-ii.|e non saranno c tesi a 
uuie le nitre fabbriche il ma-
^ne: 1,1 del Sigtiese 

Principe di Galles 
Si aggrava la situazione dei 

lavoratori del calzali.riflcio 
«Principe di Ciftlles» ^or la 
difesa del posto di lavuro. La 
direzione aziondale, soida al
le proposte del lavoratori e 
della organizzazlone sindncale 
IPSO a nsolvere la si'ua/inne 
pohtico-economlca delliv fah-
hrica, mantlene Infattl ferma 
la decislone di spostare la 
fabbrica a Correto Guidl. Lu
nedi prossimo alle ore 15.30 
avra luogo un Incontro fra 
.sindacato e nzlcrida per una 
uttenore vnhunzione della si
tuazione. 

Su descrizione dei testimoni 

della « spaccata » alia gioielleria 

Ricosfruito il volto 
di uno dei giovoni 

GH agent! dl pollzla ed I ca-
rablnler i hanno prosegulto te 
fndngln! per ident l f lcare gl i 
autorl della clamorosa « spac
cata B deU'oltro glorno alia 
gioiel leria dl v ia Stamina la 
cut soluzione e ancora In alio 
mare. Unlco pnsso in avont l : 
la rlcostruzlone del volto di 
uno del giov&nl, renllzzata su 
descrizione della due donne che 
si trovavano nel negozlo al 
momento dell ' l rruzlone del 
Iftdrl. 

Sembra infaf t i — almeno 
stando a quanto hanno dichla-
rolo la sorella dl Slro Plcchlo-
I I , proprlelar lo della gioielle
r ia , Rita Plechloll nei Genll le, 

cognaln Carla Zoi — che 
il glovane II quale, dopo aver 
infranto la vetr ina, arrafTnva 
con magglor iena degll a l t r l I 
g lo ie l l i , avesse un vol lo simile 
a quello cho r iproducinmo nel
la foto. 

Per 11 reslo le Indaglni, co
me »l e detlo, » r o ancorft In 
alio mare. Soprniutto rest a no 
da chiar l re alcuni par t lco lar l , 
come per esempio, so g l i au
tor l della « ipaccata » dl via 
Sfarnlnn sono gl i i t e s i ! che po-
chl giorni fa porlarono a terml-
ne II fur to nella gioielleria di 
Alvaro Talontl con **de in via 
Ghlbel l ina. 

A Signa il giorno di Natale 

Grave un bimbo di 5 anni 
travolto da un'auto 

In gravi condizioni un giovane che ha cozzato con la 
sua « 500 » contro un'auto in sosta a Empoli 

L'n bambino fli 5 anni c ri-
masto \iiliiua di un graussi 
mo mcidcnle stradale awc-
nuto il giorno di Natale a 
Signa, II piccolo, mentre at-
Lraver.sa\a la stiada dawmti 
a cusa, e slato li avoltn c ^et 
tain a terra da un'auto. L'm 
cidente e avvenuto \erso lo 
18 del giorno 2.ri e ne e rima-
sto vitlima Oianlucu Hianda 
ni, di 5 anni. abitnnto a Si 
gtia in via VecchM 1'isana -io, 
che e stato ricovcralo al Con
tro Traumatologies dcll'lnail. 

Standi) a quanto ha rifenlo 
il padre del raga/zo, I'inci-
denle san'hbe nwenuto quan 
do il piccolo (Jianlnra -- slug 

j gendo al cont iol lo tlei gi-m 
1 ton - ha imzialo ad aitra 

\crsarc la stracla. Proprio 
1 in quel mnuieiUn. infattl sta-

\a sopi'a^giun;',endu un auto 
condotta da Khn Ka^ioli a 

1 bitantc a Mnnlelupn Kiorcn 
tino. I.n scuntio. nonostante 
gli sfoi/.i del coiulucenU' del 
la wtUna, c slato ineutnbile1 

il piccolo e stalo culpito in 
pieno e scaraventato a di-
versi metri di di3laii/a, 

Il b -inbino i"1 stato subitn 
raccolto e con una auloambu-

lanza veniva Irasiwrlato al 
Centro Traumatologics del 
I'INAIL. Qui i sanitari gh 
hanno sommmistrato le prime 
cure e dopo un primo esame 
lo hanno giudicato guanbilc 

in '10 giorni. nvendogii riscon 
trato la f ratlin a del fenioic 
destro ed esconazioni multi
ple. Sul posto dell'mcidente 
per l rilievi sj sono poilati i 
carabimeri delln sta/ione di 
Sigua 

Un altro grave incidente 
della strada e awonulo in 
frazione S. Mana, alia pen 
feiia di Kmpolr un giovane, 
a bordo di una < fiOO *, e an 
daln violenlomcntc a co//a-
re contro un auto in sosta 
ed t* rimasto gravemente fe 
rilo L'incidente e awenulo 
nelle prime ore del m^itino 
ill Nalalc c ne e rimastc \ it 
tun.i t a i lo n.igiinli. di 1'i m 
in. .ilutante a Cistellniienlinn 
in piazza \ntonla GraniM'i 'H 

Stando ai pnmi accerlamen 
(i svolli dagli agenti della 
poli/ia stradale, sembra che 
il Uignnli — lor.se a causa 
di un colpo di sonno (orano 
circa le 4,30 del maltuio) — 
sin andato, dopo una shanda-
tn, a sbatterc contro la parte 

posteriore della vellum in s> 
sta sulla destra della slrada 

nclla via Livornese. 
II giovane e slato liheralo 

dalle lamiere della vcltuia v 
Ira sport at o all'ospedale di 
S Cltust ,>[»' di Kmpoh I sa 
uitaii. dn|)(i un prime esame 
— date le sue gravi condi
zioni — no consigltavano il 
ricovero al Centro Trauma-
tologieo INAIL. 

Qui i medici gli hanno ri-
sconlrato la frallura della ro-
lu!a destra c lo hanno giudi-
cato guaribile in 40 giorni. 

[in altro grave incidente 
c avu'nuln nel tardo pomc-
riggio di len a Pozzolatico. 
lTn anziann pedone 6 stato 
nnvt i io . mentre ntlraversa 
\a l,i stradu, da un'auto, e, 
\ersii in gravi condizioni al-
I <isp< dak- di S;in (iio\annl di 
Dm hi tiiitta di (iiuvanni 
Pian'ini, di 71) anni abitaiilc 
nel podere Hovinello. situalo 
sulla via Vecclna dt Fo7/.ola 
II co 

Sei lbr.i chc tl poveretlo 
stess" altrnversando la slra
da per rieiitrare a ensa 
quan In un'auto lo ha colpito 
in p eno o geltnlo a terra. 

Intervista col prof. Franco Lumachi 

L associazionismo e la 

programmazione culturale 
L'ARCI sta preparando un convegno regionale die avra luogo In felibraio 

\ V / /»f)S'iMHO f('/)()l(l!(), 
pirillUI'.s'O (lolt .•UwK'm-'I'HK* 
n( reativa cuUurnlr im-
Uam, acrd lunno un con-
rrnnn rpuionale .-.id (cm.i 
. i'rouiamwnzuHU' crmu) 
flllr (I C IHirlffljKKI'IIIC ill' 
nuiritUita * SnUf fmniita 
(U'\ cmwegno ahlnamo n 
roltn nlcnm> tlnmatulo nl 
professor Franco l.umachi, 
pn'Mde.'lle /jrornn';ale <U>\-

I MiCI 

D — A fi'hbraio avn't lun^o 
un ciimegiii) promnssn dal-
I'AKCl. Viinl dlrci cpiali .sono 
le Mie rhmlltn? 

It — I/estgenza che non pos-
sa susststere proRiammazione 
econotnica senza il fondamen-
tale contatto con la parlecipa-
zlone democrat lea e alia ba
se del Convegno che, appunio, 
I'ARCI sta orgnniz/ando per il 
prossimo me.so di febbralo In 
questo senso va intesu la de-
flnizione proposta di «pro
grammazione culturale», In 
quanto essa si definisce pro
prio dall'incontro delle esigen-
ze del processo economlco con 
quello doH'autodeterminnzlone 
dei ciltadinl. 

L'orgiinizzazione delle libe-
re associazloni del movimen-
to operato ha sempre rl-
chlesto, soprattutto nolla loro 
storia secolare in Toscana, la 
soddlsfazlone di questa ne-
cessita primarla della vita do-
mocratlca. E, mal como og
gl, tale soddlsfazlone si dimo-
stra Indilazionabile, fugando 
nella sua stessa deflnizione 
ognl perlcolostta dlriglatica e 
autorltarla, legalu ad un falso 
concetto che della program
mazione e stato dlffuso datte 
forze economiche pllt conser-
vatrici o socialmente pUi re-
trlve. E' sufficient, a questo 
rlgunrdo, prender cosclenza 
deU'enorme dlvario eslstente 
nella nostra regione fra svi-
luppo economlco e sviluppo 
umano e terrltoriale, che sa
ra l'oggetto principale della ro-
lazlone al Convegno 

D — Qua) 6 la slluazlone del 
movtmento assooiazlonlsllco 
In Toscana In rapporto alia 
problcmatlca culturale? 

R — r.'orgnnizzazione asso
ciativa del movlmento operalo 
e caratterlzzata da una duplice 
realta, strettamente logata al
io squilibrato assetto socloeco-
nomlco della Roglono: da una 
parte essa e caratterlzzata da 
una tremenda scnsibilita. a rl-
sentlre costantementc della dl-
namica democratica della re
gione, dovuta alio sua natura 
fondatn sulla popolnzione la-
voratricc e produttiva — si 
che la sua presenzn si adegua 
costantemente ai movimenli e 
alle nttivita della popolazio-
ne — e dall'aitra dall'esigen-
zii di mantenere e rafforzare 
il sigmficato politico della 
sua prosenza, contliuiamenle 
insldiata da una situazione 
amblentale quanto mai flui-
da e incostanle. 

Le sue milleduecento sedl, 
Bparse un po' dovunque nel 
territorio regionale, risentono 
dell'assetto economico e demo-
grafico deila regione ragglun-
gendo la loro maggiore attivi-
\h in quelle localitti In cui 
sono presentl i fenomeni del
lo sviluppo socio-eponomico 
piu avnnzato, unitnmente ad 
un minimum politico di capa
city soclocomunltaria. In al-
tre parole il circolo svoige una 
sua funzlone determlnante o 
e nelle migliori condizioni per 
svoigerla solo in quei contest! 
dove l'emanclpazione socio-
economica non ha nr.cora di-
strutlo, o ha ricostruito sotto 
altra forma, un minlmo di par 
tecipazlone colleUtva alia vita 
della comunitu. 

E' questo un indlce essenzia-
le da cui deve muoverai ognl 
proces3Q di programmazione 
non solo culturale, ma globa-
le, che Intenda far lesoro dei 
risultatl positlvi dell'indaglne 
fin qui condotta e far glustl 
zla ill tuttl gli error! commes-
sl, allorchrf si e provveduto nl 
lo sviluppo economico in-
dipenrientemente dalla qua-
liflcazlone e dalla parteclpazlo-
ne delle popolazioni interes-
sate. 

II snlasso sofferto dalla re
gione In questl ultimi anni, 
unltamente ai colpl dlrettl o 
lndlretti Infertt alia sua coe-
slone economlca e demografl-
ca, si e rlverbcrato violente-
monte anshe sul clrcolt che, 
come abbiamo detto, si sono 
diniostrali estremamente son-
sibili a questi camblamcnti. 
Ma rosta perO lnconfutablle 11 
fatlo che, Iaddove I'emancipa-
zione aoclo-economica si ac-
compagna ad una parlecipa-
Zionc pohtica colleltivn della 
popolnzione, il circolo 6 pre-
sente vivamente con una for-
za poten/aale ed uffettiva rile-
vnnte, in grado di costruire 
un centro di partecipazione 
attiva o democratica. 

D — In chc iniMiia I'AKCl 
pub inlervenirc nella piograni-
mazione culluralcV 

R — L'ARCI puo e deve in-
tervenlre altraverso i suo! cir-
coli la cui dislocations si ade
gua perfettamenle alia funzlo
ne siorica della pianura e del 
fondovalle toscano e Tassel-
to socioeconoinico del loro 
territorio non puo fare a me
no dl trovarll interessatl in 
prima persona, per una riso-
luzione del problem!, congenla-
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)o ad una sempre pfit larga 
colleitlvazione dell'esperien 
za c ad una sempre piii in
tense partecipazione democra
tica attiva. 

Pot che" la struttura so 
cio-economicn della regione 
fa capo nd una serle di seel-
to eiie trovano la loro motiva-
zione neile ragioni storlco-geo-
grafiche della regione, nelle 
tendonze fondnmentali delln 
societa (come nel caso dell'e-
cnnouiia di mercato, della cot> 
perazlone, della programma
zione mista, dell'lntervento 
stntale) il niolo del circolo 
come momento dl elaborazio-
nc dl contpnuU economlco-
culturali d| base, si fa sem
pre plu urgento e piii necessa-
rto. dual a quella sociota — 
e gli esempl potrebhero esse
re infinltl — che pur posse-
dendo un simile tessuto strut-
luralP dt base, non ne eon 
sentisse e non ne facihlasse 
la lntrlnseca funzione di par
tecipazione democratica e di 
tormazione dell' autogoverno 
delpropri citladtnl. 

Polchd i) fenomeno della 
concentrazione soclo-economi-
cn e in questa regione in pie-
no sviluppo e le scelte del 
prossimo futuro non possono 
facllitarlo o in certl casl, co
me abbiamo vlsto, accenluar-
lo, occorre che una llnea pro-
grammatlca tendente ad iden-
llflcare e rafforzare la funzio
ne dei clrcoll nelle zone mag-
giormento Intercssate al feno
meno venga portata avanti con 
coragglo, non solo per In ne-
cessaria economizzazlone dei 1 
quadrl a dlsposlziono dl fron
te ad un cosl alto impegno, 
ma anche per assicurare la 
presanza quallficunte dei cir
colo in quel contestl, dove tut-
to questo ha un slgnlflcato 
Immediato e si pone al cen
tro dl tutta una serie di for-
ze e controforze in grado dl 
espandere Tesperienza all'in-
tero territorio, 

D — Qimli poasouo essere, 
alio stato altuale delle cose, le 
specfflche possibility dell'nsso. 
cluzione? 

R — Le possiblllta che si 
profllano sono In particolare 
due: I'una che si connetto alia 
strutturazlone del circolo dl ti
po comunltario o locale, l'al-
tra dl tlpo regionale. Nel pri
mo caso, dove non lo sla dl 
gia, II circolo deve costituir-
si in cenlro dl qualificazlone 
ricreutivo-cullurale, ad imme- : 
diato contatlo con la comuni- ; 
in, secondo la linea politico- ' 
culturale soprauoscritta. I suol . 
impianli e le sue imziativc 
devono articolarsi in funzio
ne del nuovo slRnlflcato dl ef-
ficienza tcstfc descritto. 

Nella strategla dl reallzzn-
zione di questa nuova linen, 
si insensce l'orgamzzazionc di 
comprensori direzionall: cioe 
il raggruppamento dei circoli , 

In unn unlta d'azfone rlcroa-
tlvoeulturaie, sulla base del
ta quale sin possibile la rlor-
ganizzazlone del terrllor-io o 
la ridlst ribuzlone funzlonalo 
sia dei Circoli eho delle loro 
Inizlatlve. 

Nel secondo caso, e qui si 
trntta dl inizlare per In pri
ma volla, I circoli devono pre-
pararsi ad una uzfonc piu vn-
sta, verso strutture ostcnslve 
del concetla tradizionale s ine 
ra possedulo dalla loro unl-
ta, prolettati verso esperlenze 
di gestione comunitana dl li-
vello regionale, esterne tislca-
niente al corpo originario dl 
clrcoll, ma ad ess! e alia lo
ro stiuttura strottamente con
genial! e complomontarl. 

A questo punto la richlosta 
di una sistemazione delle aree 
collinart e montano spopolo-
te, con scarslsslma vocnzlono 
socioeconomica per In vita in-
dustrialc o agricola della re
gione, a scopi turistict e ri-
crealivt, costltulsce un precl-
so slgniflrato programmatlco 
da cui non va cerlo dlsgiunto 
11 significaio economlco dl un 
potenle flusso turistico regio
nale, nazionale ed Internazio-
nale ad essa connesso. Am
ple riserve di caccia e dl pe-
sca, con I'adozione delle teo-
niche del parchl nazlonall at-
trezzatl, possono senz'allro co-
stituire la formulazione dl ba
se per un Intenso piano di 
umanizzaziono delle rlsorso 
naturali della regione da cui 
non va certo dlsgiunto 11 pro
blema scottante od aperto del
lo coste e degli arcipelaghi. 

Lo studio pol, atto a fer-
mar la degradazlone do! nu
merosl centri urban! di tutte 
le dimension! present! In To
scana sul rilievi, quasi sem
pre In posizioni cllmatlcho 
dalle plti rafflnate, dlviene un 
elemento fondamentalo di 
quella programmazione per 
orientare quel centri a nuo
vo Torme resldenziali, qualifl-
canllsl in polmone essenzla-
le per le nree di sviluppo cho 
vanno sempre piii congestio-
nandosi, come ad esempio sta 
succodendo per il territorio 
attorno alia stalalo 67, la Via 
di comunlcazlone d'ltalla plO 
congestlonata dal traffico. 

I Clrcoll, offloientl nell'area 
dl sviluppo regionale, trova
no quindi 11 loro aggancio con 
la situazione torriloriale del
la regione e si costiluiscono 
In cenlro dl elaborazlone dl 
contenutl o dl coinportamen-
ti umani sempre nlti consa-
pevoll e sempre plu proicHa-
ti vorso un lunanesimo re-
sponsabile e democratico, co
me elemento indispensnbile 
dl collaborazione attiva con 1 
cittadlnl, alia ricerca dl for
me dl ulilizzazione del terri -
lorio c delle sue risorse in 
modo sempre piii razionale e 
sempre piu a servizio del-
I'uomo. 

Ai botteghini del Lotto 

CODE PER LA 
INSPERATA 

«TREDICESIMA» 

I bol leyhini del Lotto sono stall a f fo l la l l nel giorni scorsi da 
decine di persone che erano stale favor i te dalla fortuna por 
I'usclta, dopo pii i dl due anni, del-A 67 v sulla ruota dl Cngl lar l , 
Per molt I i l l coloro che si sono o l tn rdn l i nelle lungho « codo » 
davnnti al botteghini, si e t ra l tn lo d l una insperata a ( iodic*-
slma » cho he permesso — date le fosle e le spese — dl t i r a r * 

un sosplro dl sollievo... Nella foto: una dollo tanle <i code » 
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