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Presentata al ministro dei Lavori Pubblici 

Interrogazione comunista per 
la superstrada Firenze-Li vor no 
E' sottoscritta dai compacjni Niccolai, Marmugi, Giovannini, Giachini, Arzilli, 
Raffaelli e Di Puccio - Eventual! mod ificazioni al progetto provocherebbero 

gravi conseguenze ai PRG dei comuni interessati 

Un miliardo 
sprecato dal 

centro-sinistra 

< Caro dircli t 
pcrrmttimi di far conoscere 

allopmione pubblica dato 
chc i giornah trascui mo quo 
ste piccolez/e come sta per 
essere speso un mill irdo nel 
la nostra poicni citla nono 
stante le nristre piotcstL c 
la nostra opiiosizione in Con 
siglio comunalc 

Oltie un anno fa quando 
fu preparnlo un progi immi 
di co<sii u/ionc di move s in 
dc Hill qinlc nchiedeic il 
contributo dello St ito fu in 
chisa fia quelle anche uni 
strada prevista dal piano ic 
golaloredi la I \rno di fi on 
tc alle Caserne per i n tratto 
ehe dovichbe indue d il 
1 Isolotto flno a un punlo po 
sto di fionte a 1 Indi mo do 
ve doviebbe tollegaisi col 
viadotto — Huh esso conk 
nuto nel progpi mma — che 
ntlnverinitio 1 Arno dowel) 
be giungeic ag'i svincoli au 
tostradili di Ft retold Novoli 

Nicnte da d re sul piano 
delle prevlsioni urbanisticht 
tanto piu die esse conside 
rano anche 1 r rolungdmenlo 
della strada Uni a Mantitna 
no Ugnano e nitre peimet 
tondo il formarsi di un siste 
ma a parco mdubbnmentc 
bello lunf,o 1 Arno Ma non 
e certo questo d i pom f-a 
le cose pm ui^enti e impor 
tanti di cm In bisogno Ti 
ren/e e difdtti nessuno lo 
ha irai proposto e sostenuto 

Ma im altra ragione chc 
giuslificiva la previsione del 
la sliada net pi ino regola 
tore e che essa doveva scr 
vue una ampia /cna i>er ot 
tre//atuic pubblicbe posta 
fia la slrula btessa e 1 Ar 
gin Grosbo /jonn chc saiebbc 
statu proleLla dall Arno pro 
pi IO dalla nuova sliada, che 
si sarebbe dovuta costiuire 
in lilcvato mentre lAigin 
Oiosso s irebbe slato livcl 
ldto al piano di tampagna 
Quesia previsione peio c ve 
nula a cadcre dopo 1 aJluvio 
ne per lesphcita opposuione 
del Gemo Civile che a giu 
Bin lagione non amniotic n 
du/ioni alia cassa d esian 
iione dell Arno e ha chieslo 
la conseivdiione dell Arfain 
Grosso e la ooslruzione del 
la nuova strada lasoteria 

Ne usulU cosi che sj spen 
deia pin di un mihaido per 
costruue una stiada chc non 
seive piu alcuna zona pei 
atti ezzatui e pubbliche non 
seive un parco che ancora 
nessuno pensa di icah/vare 
e chc per di piu saia desti 
nata a csseie sommeisa du 
una. pien l di qualche impor 
tan/a Si dice che la sliada 
potiebbe scivne <il nuovo 
quaitieic « 157 » delle lo n 
Cinloia ma tutti sauno che 
sono gia llnatui ite allic due 
stiade puncipdli di questo 
qiiditeie tl abse c 1 anello) 
che saranno p u chc &ufti 
cieiiti ai collcgamenli del 
qiidiliDic anche volcndo col 
vndotlo e it ponte all In 
cliano 

Putte questo ugiom nilu 
ralincntc bono state espostc 
da iioi piu volte in coinnns 
sionc uibnniblici e 1 ivoi i 
pubblici in Co lsigho co mi 
pale al moincnio dell appro 
va/ionc del piogetlo i l mo 
niento tWla i ichiesia del 
contubulo "ilalale o ncll ulti 
mi scduta d 1 Conbigllo 
quando si dosctle picncicic 
atto dell i rich csl i del Ge 
ino Civile di abbas-sue il 
piano sliadalc ni i 6 sempre 
slito come piridic al dc 
seito 

11 centio sinistt i a\c\a 

K ieso Ic sue decisioni i non 
a iicmmeno pciso tempo i 

difendei le sei idinente II 
VOto dei liberah 0 vuluosi 
difensoii doll ,iminmi5liazio 
ne pun e oculua) ha poi 
ogni \0ila contubulo i chiu 
doie la (iiicstiom con lap 
piova/ione delle delibcic 

Non mi icsla cl e uvolgei 
nil a Ic per denuiciirc que 
Elo atto di insipi n/d ammi 
mstialu TI ehc noi c 1 unico 
ni i e foise il pn guive dal 
punto di vistT Hi nn/iino di 
questn minnnibti i/ionc Con 
un mill udo si possono fue 
imle cose e pei non useire 
dil cimpo dell i vnbibt i M 
possono in poco tempo pie 
p r a i c i profcetli di iionehi 
stiadah iJnto piu inlcicss in 
ti c ntill illo s\iluppo dell i 
cilia 

Ma ci Liowun > di fionte 
a una seelta di in hi i//o — la 
rinuncn alio sviluppo id 
ovest — che mtnlrt d an 
lalo earitteii//1 uucbUi im 
mimsti a/ one in i n SLIISO IJCII 
delcimin ilo dill lltio 11 iwi 
Id i eomnietlcn lssuitlita 
come quest i d i me denim 
ciata Non vogho quindi It u 
re Ic conclubioni ehc illir 
gheiebbem troppo il diseui 
so in i eicdo (lie oguuno 
possi i e u ule d i sc 

Coidi il siluti 
Arch Seigio So//[ Con 

•tfllicre comunile * 

I (ompffini ont revolt O 
snre Niccolai Roberto Mar 
miiKi Roberto Giotinnini Ne 
lusco Giachini Alclo Aiziili 
Leonello Ila'faelli e Marre lo 
Di Puccio dopo qunnto solle 
vnto m Consiulio comunalo 
dai consiglien del PCI e do 
po li posi7ione nisuiaa alia 
unanlmith dal consiKlio comu 
nale dl Prato hanno presen 
tato una interroRa7iono eon 
risposin orale al ministro del 
I nvorl Pubblici per conos^ero 
quanto sta aceatlentlo in me 
i Ito alia costruenda super 
strada Flren/e Pisa Livorno 
una arieria indispensablle per 
1 Intera economm della nostra 
reglone Lxco il testo dell in 
terroe,a7lone 

I sottoscrlttl Interrogano lo 
on ministro dei Lavori Pub 
blici per sapere se b di sua co 
noscen/a cio che sl i accaden 
do in merlto alia costruenda 
superstnda Tirenze Pisa Livor 
no e se non nten„a di pren 
dere una precisa posi?ione al 
iIguardo 

Come fe noto dell assoluta 
neeessita di una nuova arte 

| ria se ne parlfi nel lOV) e R i 
nel 1160 m un convogno a 
Empoll di imminislratori dt 
„li enti lotah (ronipreso 11 
Cnmt ra di Commtreio) fu 
convenuto chc Uu genie solu 
7lore s tnd i l e da daie a quel 
lerritorui per ra^ioni erono 
mlche vd urbmistiche or i 
quella di costnnre una su 
perslrach a traffico differen 
/iato (solo automobiliitito> e 
non urn autostrada a pednp 

In tale occasione venne in 
raricita una commissiont di 
esperti di economia e viabi 
hta per rediRere uni rela/io 
ne dimostraliva delle neces 
sita dell i strada del tipc> di 
tracclato e RII acressi nerrs 
san che nvrebbe dovuto ave 
re quali Inleressi genenll 
avrebbe dovuto servire C li 
elaborati della commissione 
chc sotlolineavino 1 eslRen7T. 
dl collef,are il eomprensono 
di Pnen/e e tutti i gross! con 
tri di produ/ione e di traffi 
co che si attcbtnno sulli di 
scussa i) term (compreso Pra 
to) con 1 aeroporto di Pisa e 

A mam sorpresa di una signora 

Sparisce mezzo mWmm 
dal salvadancsio 

Quando l'ha aperto vi ha trovato 
soltanto novantamila lire 

Una donna In avuto un am<i 
ra soiprcsa tifllapriro il pio 
pno s ihadinaio il nosto di 
me7Zo milionc di lire — cifia 
che conla\a di trovire — vi 
ha mvecc trovato solo novan 
tamila lue 

ViHimi del furto e nrmsta 
la signora Emma Fi odducci 
nci Cdlamai di 32 anni abi 
Uinte nel vnle de Mille 15 

Da alcuni mesi l i donm — 
che ha dcnunciato la span 
/ione del danaio igli agenti 
della squadra mobile — met 
teva soldi in un salvadanaio 
che custodi\a in ma stan/a 
della propria abil»7ione Al 
cum giorni fa la cassaforte 

in terracotta dclh signoia 
[ reddueci eta tfia piena tan 
to che per infihre le banco 
note doicva aiutaisi con una 
forcind 

L altro gioi no invcco il 
salvadanaio si ci a mislci io 
samenle vuotato I a I redduc 
ci si e quindi decis i ad apnr 
lo e si e trovata di fi onte 
all irrnra sorjucsa del fin to 

Nel sal\ idanaio inFatti non 
u e n n o ehc novantamila li 
re al po.ito del me//o milio 
ne che ooveva csserci Alia 
donna non e restato altro da 
fare ehc denunciare il furto 
in quesluia 

il portn di I n o i n o venneio 
•uismess all ANAS he inca 
nro in data IT ottobr* lOfil 
un gmppo di ingej,nen di 
redic,ere il prof,ttto di mas 
simn dell inleia supe strada e 
quello eserutivo di 1 tratto 
Firon/e Lmpoli dan lo un li 
mifato t* mpo ai pinRettUti 
(due mesl per quelle di mas 
sima tre pei quello esecuti 
vo) tanto era la n nnosciu 
ta urnCn/a dell opeia 

I ANAS che ebbt il pro 
getto nel nnggio 1'ifî  dopo 
aver proposto alcune modifi 
che per ndurre la spesa da 
12 a % milurdi lo approvb 
il 82 fcbbiaio 1967 on voto 
n HS derorrendo da alloia 
i tempt per rcdigei il pro 
getto esceutivo del initio Pi 
ren/e Empoli previsto m quat 
tro lotti per un Smporto dl 
L 10 miihrdi e me/?o 

Tntanlo la Camera di Com 
meicio di tuenze per facili 
tare 1 ANAS nella costru/ione 
della supeistiadi si assunse 
l i spesa del piogetto definiti 
vo dei tratti Empoli Pontede 
ra e Pontedera livorno nffi 
dando lincauco ai piogetti 
sti in data 2 settembrc 19fi8 

dravi appifnsiom sono sor 
(e quanto appaltato il ter70 
iOtto di I tratto Pirenre Em 
poll prima delle eleyioni c ini 
/lati gli espropn ecc il quar 
to IOULO che doveva tsseie ap 
paltalo nel glugno n s non 
lo e slato ed ora eorre insi 
btente vote cho potenti Kmp 
pi economic! pnvati stareb-
bero adopcr indosi per far sal 
tare le cose gia concoidatc 
elabornle e in parte fatte per 
giunL.ere n quella solii7ione 
autostrada a pedaggio gia a 
sno tempo scarlata dietro il 
piptestt* che 1 ANAS non di 
sporrebbe dei mezzi finanzlan 
per rostrunp 1 opera 

I soltoscritti chiedono al 
1 on m nistro dl far luce sul 
problenn dal momento che 
emerge che eventuab modifi 
ca7ionl delle scelte gia fatte 
non potrebbero imputarsi a 
ragif ni finan/iane dell ANAS 
che aveva voluto progettato 
e ceitamcnte d sposto per i 
finan7liimenti che ci6 avreb 
be implicazioni giavlsslme per 
1 comuni interessati che nan 
no umformato i loro PRCi 
c lo sviluppo urbnnistica a 
quella scelta che vl saicbbe 
ro spe e gia. fatte che an 
diebbero sprecate che pre-
vairebbero cosi interessi con 
trastanti con quello generale 
eon inevitabile esasperato rf 
sentinunto degli enti e del cit 
tadini interessati 

Tragica fine di una giovane 

Mmre pet le gravi ferite 

riportate in uno scontro 
La sua auto urt6 violentemente contro un camion — Sbalzata dall'abi-
tacolo finl con la testa sotto le ruote del veicolo — Due gtovam in 

auto si schiantano contro un albero 

Roberta Ciescioli dt 28 an 
ni abitantc a S Bngida in 
via Plana 12 e dectduta icn 
a seguito delle fente npoi 
tate m un ineidente dvvonuto 
in via Ainolfo il 1 scorso 

La Crescioli e n alia guida 
di una « 500 » vecehio tipo e sv 
dingeva verso Cimpo Tioie 
quando giunti allmciocio di 
via Piagcntmi (do\c nanca 
una segnaletiea adegudta si 
tiovfj la stiada sbarnla da 
un [jesante autocaiio Nono 
btnnle la pionta manovi i ef 
fetltiata d il condncente la uti 
litaria uit6 cm esticma \io 
len/d contio la paile ante 
noie del camion 

A causa del conli iccolpo H 
«500» toin6 un paio di n« tri 
inclicti o lo sportello si ipi i 
e la Ciescioli fu scanventat i 
fuon dall ibitacolo I i pove 
lelt i dopo un uilo di qui I 
che mctio fin! con l i tesla 
sotto Ic pesanti luote dell ni 
toe irro 

Pionlamenle soccoisa fu 
traspoitata i Santa Main 
Nuo\ i e iieovcnla con pio 
giosi risen Ua i a ngd/ /T 
nt 11 incitknte a \ i \ a upoilito 
la fi ittui i dell l qiiinti \c t t t 
bra etivieilc eoi sc/mne (Ul 
mulollo e iiisuffieun/1 icsn 
i iloiui SucetS5i\ imin'c I< 
sue conth/iom si iggi i\ uono 
pei sopuiwemiti bioneopolmo 
nile 

Un g n u miidenlr tkll i 

Al Circolo 
« Vie Nuove » il 

convegno 
della FGCI 

Oggi die oic lr> 10 nel s i 
lone del cutolo « \ io Nuove » 
— Vi ik Dointo Oi innotli — 
pioseguira il convegno oiga 
ni//ito dall i rC.Cl bill temi 
« Oigani// it si pti lott nt pei 
il soei ilismo s> II tonvegno si 
coneludcr i r c lh scidtd 

strada e iwenuto nel pome 
nggio di icn nel I ungarno dei 
Pioppi Due giovani — Damia 
no Bini di 19 anni abitnrte 
in via Canhgalli 19 e Cnlo 
Missaini di 17 anni dimo 
rante in Boigu Stcll i 1 — 
m» ntie vnggnvano a bordo di 
un auto son osb mdati e s' so 
no schianlali eon estrema vio 
len/a contro un albeio chc co 
stckgia jl I ungaino 

I mediei di San Giovanni ch 

Dio dopo le pimiL cuie ban 
no giudie tto il Massami gua 
nbilc m 40 gioini e il Bini 
in 8 giorni 

Vittima di un incidenle s i n 
dale e nmasto Marcello Bai 
delli di 19 anni ibiUntc in 
via Clcnunli 11 II giovane c 
dnilo eonlro un onto mcnlic 
peicoircva il viale delle Ci 
seme mcdici di San Giovan 
ni di Dio lo hanno giudicato 
guanbilc in scssanta gioini 

Documento CGIL-UIL 

GRAVE SITUAZIONE 
ALLAIDEM 

Le segteteno provincial! del 
li ULSCC IL e della UII 
Spcttacolo hanno ipprov do 
un documento nel quale de 
nuneiano hi grive bitud7ione 
in cui si trovano oggi di 
pendenti de I orchestra AIDrM 
tli I iirtup in tonses,uen7-,i del 
I illegal unento delli dirc?io 
ne verso til cssi e le loio oi 
gani7/a/ioni sindacali per la 
mam it i leali/za/ione dell im 
ppgno a sunto da quest \ ver 
so I lesponsabili sindacali e 
cioe di coin pondeie entro lo 
stoiso si bato 21 diceinb e lo 
stipendio pei 1 lttivita svolta 
nel mese tli novenibre c in 
questo di dicembie 

A tuttoggl mentie si con 
elude 1 ittivit i once i t silt i 
per il I'JfH i dipendent clr I 
1 orchestra hinno netvuto sol 
tanlo una piute delle loio spcl 
tan/c mentie tinnt i uni as 
sieuia/ione cnea i tempi del 
la eorrespousione tot lie della 
rlinanenza e so qui st i sa i l 
compiensiva di tutto il mese 
in eorsa einie c si it i fi 
noia pi issi dell AIDLM 

l e ot^dtu/iSd/ioni sindacali 
della r iLS ed UILS respin 

j,ono questo at teggi unento dei 
It diiL/ione che vede insie 
me loime di p iterralismo e 
di aularil msmo mi confronli 

cl ei direndenti annando alia 
dibtin?ionf fi i questi in di 
pendenti < stabili » e dipenden 
ti « nltu in » in t)ise a ci l 
ti ii tlfl tutto n bill in e che 
da lnn„o all inti rut di Hi oi 
ihesiia ul un clhna di msi 
ciiicz/i m m \P piospettive dl 
lavoro t nel < mienpo denun 
ci mo inihr la gistion0 non 
di morraiica di tjuesta asso 
cn/ione conceitisiu i che li i 
1 altro vede esclusi dai pio 
pn organi d ilkcnti i r ippie 
sentanti sindicili del lavora 
ton ( di illii tnti nppresen 
t itivi 

Pticio 11 I M S e It U U S 
si impcgn in i i du idcic il 
pin pn sto qualor i l gravi 
pioblcmi lmtnati non siano 
(oncrctaiiunti wviati a solu 
/lone qui lie mi/iativp tit u 
r i t t i u smdiiale neocssaiic 
pi i i ]UiiL,ei c il sodtltsfac men 
to e delli pm iuj,(nt[ lielue 
sti dei iivtu Uon c dei pio 
I x m i di fontio die iipetuli 
im rite dett i nlin mo questo 5ta 
to di cose 

LETTERE IN REDAZIONE 

Dove finis cono 

i nostn augun ;i 

Approvato dal Consiglio provinciate 

Ordine del giorno per 

la riforma ospedaliera 
II (onsi^ho piovmci ilc di I i 

icii/e h i tppi i\ ito duo impo 
t u li oidim del not no nsuu 
diiiti li CUM dcil uidustii I tcs 
silo nella nosti i piovincin c la 
nforma s nut in t II pnmo oi 
dine del gioino ei i slato po 
ml ilo 1 u tonsiglieii Oicsto 

Muctlh C u Io M ml uni Sil 
mo Mm lh o Rodolfo Rmfrc 

sclu Pnmi doll ippim i/ionr 
It II oidino del gioino c nt i 
\enuto 1 is^s-soic 1 issinui the 
hi innunc] ito h puni solid I 
nola della guilt i cd il suo in 
leiessaincnto ])ei i pioblum o 
I itn al si lime tcssilt 1 coo 
1 testo delloidiuo del giomo 

•i II Consiglio piovmci ik ch 
hi ren/e vninicnle preoccuii i 
lo poi la etisi in ilto ncl set 
loio dellinlusUia lessile e di 
quell i lumen in pailicolmc 
cho costiluisce pei I intoi i pio 
vuicn una icilli economic t o 
socialo di v isli dimonsione noi 
II pic'cn/1 nell i /out i i ite 
se di cnci I 000 i/iende les 
Mh con -10 nula dipondonti 
P 15 mil i tessiloi i pei ro ito 
U i/i c v u e mig'i in tli h \ o 
i inti a dom cilio 

* Icnulo tonlo chc f^tc ciisi 
o sti otl ime ite conncssa id un 

Ci I gmnta la scgucnte let 
teia ~ firm\ia dai iappic 
sentanti delli CCII della UIL 
e della CISI e dal pieslden 
te deila CI — cho litenia 
mo utile pubblicare mtegial 
mente 

II C ora che 1 utenza snp 
pn come fmiscjno i loro au 
gun natahzi e come il lavoro 
venga svolto mgli uffiei po 
stall Piu di settantiicinque 
qulntah Ui cornsponden/a ginc 
ciono im it! a Poste Fenovta 
per colpa dl una ins ifficien 
7a nei ..eivizi e pei un am 
minist',a7ione che pietende di 
smaltire un traiflco tilplo del 
normale con il petsomle gia 
carente in via normale II 
personale chlamalo a svoltreie 
un servi7io mlensificato dal 
I enorme mole di lavoro si 
trova nel piu completo dlsa 
pio e mile retnbiuto (media 
mente L 100 oraiie) 

Si venflca il caso di pei 
••one che lavorano sedicl oie 
al gioino (sempie in piedil 
per cui e anche immaginabi 
le quale possa, esseie il ren 
dimento 

Purtroppo anche nella ammi 
nistra?ione P r si rispeccbn 
II grave situa7lone di tutto 
il paese struttui azionl vec 
chie inefficient! una classe 
dirigente che disconosce I gra 
vl problemi m cui veisa tut 
to 1 apparato P T 

Dingenti che come qui a 
Poste Firenze arnvano pue 
lilnvnte a coprhe con sacchl 
carretti stracolmi dl corrispon 
denza e nascosti da occhi In 
tilscieti E inutile che 1 uten 
za all avvicinarsl delle feste 
mvit I propn auc.un con un 
mese di anticipo l madem 
pimento c e e ci sar& se la 
condu lone della azienda non 
sara ] iu consona ai fml so 
ciah che il servizio presup 
pene » 

1& lettera denuicla una st 
tuazlone grauisslt in che gib. 
altre volte abblamo avuto mo 
do dl tlluUtare all oplmonc 
pubblica In losti ma quanto 
avuiene alle rosL 3i rtflette 
ncgatwamente non soltanto s»! 
pasonale gravalo da un in 
sopportabile carlco dt lavoro 
incredibilmente sfruttato ma 
anche sidlutcnza che viene a 
subire le conseguenze di un 
drtseruizio la cut causa fon 
damentale rtsicde in una po 
htlca asiurda anllwciale e 
in dejinillva anche antiecono 
mica che si fonda sul oloc 
co della spesa pubblica 

Ccco allora che I am mini 
strazlone delle ;JOS(C ignora 
tranquitlamcnte che ettittona 
interi paesi (Scandicci Sesta 
Fiorcntino tanto per fare due 
esempi clamorosl) che sono di 
luititi piccole cilia che han 
no visto piu chc raddopplara 
tl numero deglt abitantl men 
tre i servtzl sono rlmasti pre* 
sappoco gll stcist ignora pra 
ticamente chc aittono dei pe 
rlodt a piu intcnio traffico 
postalc St agglunga a que 
sto tl fatto che lammwistra 
zione subordtna continuamen 
te il carattere tociatc del ser 
bizio non solo ad una politl 
cu HUi^ida 7tta anche ad Inl 
ziattif quanto mat discnlibiU 

I lavoraturi delle poste han 
no gia prtso diverse inlziatl 
ve dt lotta con sctopert c ma 
mfestaztoni per denunctara 
questo tntollerabilc s/o/o dt co 
be chc mentre li costrtnge a 
ritmi L sforzi disumani non 
tonsenle ntppurc lo smaltl 
maito della corrispondenza 
aiatente 

Qucsta lotta devc prosegul 
>e ma non pud rtmanere n>o 
lata ocenre die anche I opl 
nionc pubblica la sostenga 
t ella cotwinzione die la bat 
tnglia dt questi lavoratori 
cotmldt con linteresse della 
collettivtta 

Dimissioni 
del compagno 

Del Grazia 
II conutdti comun ik e il 

^i uppo tonsili ue comunisl t 
di St sto J loientino h intin pit 
so in es ime alcuni pi iblcmi 
imciM dm intc lo svolgimin 
lo iki (ongics i tltlle quittio 
si/ioni del pntito A contlu 
si me tlci 1 ivo i dopo un nn 
pi i t u spoils iljile dib illito 
son ) st U( at colic k dimiss > 
ni pu st nt lit tl il tump ig i > 
Clio Del (.i i/i i tl ILJI inc in 
hi ilTiditigh dil Pnt i to Gli 

otgmismi dingenti tspiiinotio 
il tump ij,no lit I C i i/i i in 
\ i\ t nng) i/ nutnlo p< i 1 opt 
i i svolt i IKI lunghi anni ill i 
liic/ioiie della ^mnunisti i /o 
n̂> comunale 

Arrestafi i presunti autori 

Denudarono una ragazza 
dopo averla derubata 

ml 

3i*SBSi. 
Assembles ex-deportati 

Nfll inmnle assemblea gcnenle degh e\ depoilati Tioiro I 
Inn nei cunpi m/isti e dei familmi tki caduti nei dolti ' 
campi d pi osi lento provinciate doll Aldo Sm im si c t o'l i i 
sua leh/iaue patticohimentc soffcimilo sul significito del | 
1 imnntnte olo n/icne id cote moi do della assocn/ione Signi 
licalo che — eg i lui dello — ti isccndc oa

rni evcnlu ik inlcits«e I 
del sinj,olo pei asMiigtic ad uni is in,- \ K!Clie the coincide ' 
ccn lesilli7ion dei supicmi valon deltt hbcrta e dei diutti • 
dell uomo I cunpi di sicimmio na/isti nci quah mo nono ben 
undici m lioni th cssen umini tia tin innumerevoh le drone 
cd t bambini costituisc<,Kio foisc nella slorn la piu omdi | 
viola7ione di 'ah valon c di tali dinlli Ha inline eaicluso esor | 
Undo i picseiiti ad igin ognuno ton le i)ropne morleste lor7e . 
affinche jiossani esseie gnduilmenle elimmale linte ragioni di I 
mill e d dolon di cm himinita tnttoia soffie * 

I issemblea degli o\ depoitati ha infine eletlo il nuovo consi i 
gho direttivo elie 6 nsultato cosi coslituito piesulcntc piovin | 
ci Ue dott Alio Soma vice picbitiaitc Ln/o Pen segie 
tnno Alberto Ducci ^cgieUuo aninuoistiativo Otcllo Gun 
mm tcsonere Pietro Sciffci ccnsiglicti la signoima Adcl I 
ma Gainbetti fi^li i di un cadulo e gli ex depoiliti Seigio • 
Rusicli Mai io Piceioh luigi Leponlti Giuseppe Crippaldi e | 
Aldo Bcnucci 

Nuova delegazione ACI ' 
I Aulomobii Club rnen7e coiminica che pei venue inccnt o | 

alio esigco/e do^li uilomobihsti ha apeito una nuova de'egazionc I 
in via Ponle So-.peso 19 (Petite alia Vitloinl con paicheggio • 
intemo pei oltie 100 auto/etture In qiesli delcga/iouc maUitio | 
o pomenggio possono es=eie nchiesli tutti i seivi/i dcilAtl 
compicso quello pei il p igamemo delle tasse di circoh7ione I 
con nlascio immednto del bollo 1 

Atiivo del PSIUP 
QuestT s en alle ore 16 prosso ]1 s iloncmo AHC1 (gc ) vn 

Ghibcllina 87 si svolgei^ latlivo del qindu do) PSIUP per 
discitleic dei usulldLi del cctigiesso mzicciale bono n\ llatl 
i mcmbii del eomil Ho duettivo l sogietan di soziaio e l 
dingetiti sindacali e degli oiganismi di massT 

Furto su un'auto 

L 

Vincnvo Di Lcti/n tli 22 innt abitantc in \ n (melfa 2) 
hi denun/nto al fun/ion ino di SCIVI/IQ m q lestun di csseii 
stato deiubito di un nnngiadischi c di 15 dischi <h musica leg 
gcra che si tiovavatio nella sua auto poslcggnta m vn S u m 
Rep u ati 

Assembiea a Empoli 

Chiesfa fa fegge 
per I'equo canone 

I ebigen?a di pioro(,iue il 
blocco dei fitti e di stibibrc 
1 equo cinone pei legf,e c sta 
la discussa ad Empob nel coi 
so di una affoljata assembiea 
convocata dalle oignnizza/io 
ni sindacali della C G I L Cl&r 
e UIL ed alia piesenza di rap 
prc^entanti dl enti assoeia/io 
ni e di commissioni interne 
Al teimine doll asbeiubloa o 
state appiovito un oidlne del 
giorno nel quale dopo avei 
nlevalo la pieoccupa/ione de 
lavoiatorl e del ceto medio 
pioduttivo e commciclale si 
avin/ano una sene di uchie 
bte etii cnmpiendono 

1) l umediat i pioioga del 
bloti degli iff it ti i di consc 
guen/1 li piedlsposl/ione ui 
genii dt tutte qui lie misuie 
legislative atte a stabillie lo 
equo canone pei le ibilazio 
m non di lusso 

2) 1 ero^a/ione Imnediita 
di quel modest l finin/iiunen 
li pubblici tuiioru lesidui che 
in leme nd iltn piu oonsislen 
li dello Slato peiineltano al 
nostio enmune di o n i p l e t n e 
1 acquisi7ionc c ' uilnni77a7io 
ne delle atce etlnlcibili in ba 

so alia leggc lf>7 pei incie 
mentaie ed aiuliire 1 cdili7ia 
eeoncmicn popolai e 

6) l esplicamento di una di 
veisa pohliea edili/ia ed ui 
bamstica con leggi adeguale 
e linnovali ICI che din un im 
pulso a tutto il setloie delle 
costiuzioni da peirnettere co 
si nella sua giaduibla la n 
solti7ione dell impoilante pio 
bleina della easa 

-1) invitiamo lAiuminlslin 
7ione comunale a. i enderst 
piomotriee quanto puma di 
un convepno su questi pio 
bleim assleme ai sindacali al 
le nssocia7iom e tutle le foi 
?c nUeressate pei the sia dato 
vila tia lal t io id un comila 
lo pornianenle che poili avan 
ti tutle le mi/ialive che si n 
tengano utili a talc stopo 

Inoltie c stato deciso di 
Inoltraie il picsenle oidine 
del gioino al ininlstio di &tn 
/ M e Ciusti/lii il ministro 
dei Lavon Pubblici al piesi 
tiente dell i commissione pai 
lninentaie speciale pei i filli 
e al piefolto I ra poihi RIOI 
ni una delega7ione si lochein 
a Inen /e a confrnre con le 
auionia piovim iill 

// Neqozio di Fiducia 
GQNFEZIONI - TESSUTI 

ARNABA 
di Cherici Luciano 

Via Mnrtlrl del Popolo, 41 S3 r, - Tel 287 707 
Vie Pietraplana, 84 r — Tol 21 595 — Flromo 

Fu abbandonata com-
complclamcnte inula, 
sull'autostrada Fi-
icn7c-maic- Gli arie-
stati sono tic giovani 
feunati dai carabi-
nicri di Recanati 

I jjtesunli lapinitori di An 
in 1 sposito la giov ine n on 
dana che dopo esseie slata mi 
mcciata con un collello fu 
abbandomla completamcntc 
nuda still uitosti ida I 'ue i /e 
Maic sono slati liatti in ai 
resto dai carnbinien cli lUca 
nati I tie giovani si t n t 
la di Massimilnno Camiletli 
Oioste Melolmi Giuseppe Mor 
bidoni — sarcbbeio slali Ira 
dili dal utiglio di un giorm 
le che riporlava la notma e 
che sarebbe slato Irovato in 
tasca ad uno di loio 

Messi alle stiettc I Ire a 
\rebbeio confessaio alcuni col 
pi lidiesch ma due si saieb 
bei o dichiai all eslranei alia 
rapina 

Come ricoi deiomo nella not 
to fi i il "J c it 1 ditembie 
scoiso li mondana Anna I 
sposito di 21 anni abilanle 
nelli nosda cilta piesso una 
pensione vciso la me77anot 
te mentre si tiovava nel via 
lo Tilippo SI107/1 fu avvici 
nala da tre giovani a boulo di 
una « 500 » La i i,4a/7a acccllo 
I invito e piese jjoslo sul se 
dile anleiiote 

T a utililam si dnesse veiso 
1 autostrada Pirenzo Male c 
s t n d a f lccndo uno dei giova 
ni cho si tovava sul scdilo 
poslcnoie allutiRo un bi iccio 
cd affciifj la Fsposito per il 
collo Ncllo slcsso islanle il 
ennducente nientie con tun 
nnno guidava la vellura con 
l a l l n punlo un tungo eoltel 
lo nel ventie della i ag i / / a 

l a « 500 » si found in uu« 
stiadina soblina nei prcssi del 
cascllo della Tnenzc Mare 
e qui l tie bendaiono la Espo 
silo dopo aveila completamen 
le denudah Montie due di 
loio spoglnvano h donm il 
tci/o si impossesso dolla boi 
sclta o srdo 12 mil i hro 

A qucslo punlo I I sposito fu 
spinli fuon dill auto e h uti 
IU ii i i si allonlano a lulle VC 
1 nci la 

I i iaga/?a ancoia in pic 
tl i illo choc i nisei a i iggiun 
geie i! cenlio e denuncio il 
f itto Ncl fur queslo la I sjxi 
silo foim alcuni connnlati chc 
fuiono h ismtssi tlalh qucslu 
i i o tlai caiabinu n a tulti i 
com uuh 

Ten i eanbinicn dalla sla 
zione di Ilcenn iti hinno fi i 
malo i (re giovani che th lorn 
po ci mo sospellati di csscn 
niton di nuineiosi eolpi 1 idle 
schi Indosso ncl uno di loio 
i mililan h inno Irov ifo un 
tilngli) di giomile in cui si 
npnil u a l i noti/i i dt Ha l a pi 
u i av \( nut i nella nosii a a l t i 

II giovane h i amnusso di 
iv ei piitccipilo ilia i pina 
msiernt agli altn due uniei 
i qu ill i loio volt i hanno ne 
gilo ogni iddebilo 

piotondo i)iuce-.io tli iisiiultu 
i i/ioile chc I isti ito alii spoil 
t men i nun u n i di ncie pe 
s mli conit-gULn/c sul pi ino tco-
nomico c soci i!< 

Ri c\ Ho ton soddista/ione 
the il discgno ii ltgge picscn 
t ito dil t,ovLiiio i stato nil 
i ilo i CMUUJ telle opposi/io-
ili j)iulicoi nincnle tiei sindd 
c iti dei 1 noiaton < uuto c4 
icnte di un oi^inici mi] ostd 
zioile (jloblle del y i\c pioblt) 
in i tkll i oteup i/ione in qu m 
to iffidiv i i) piocess) di 11 
stnillut i/iont c th i io >, I'll// i 
/mm 11 iltuu/ione tli pi IIU 
l/iend ih non col kg it i h i lo
io ed if fid iti illi ciiuililu, 
tielk sci lie dei sintoh inipun 
diton 

* Ritiene che I piowtdimenti 
eiediti/i cd iltie afecvola^ioni 
non dt-bbono Iivonic 1 cosll 
t ill si ed il i ilfou us) di con 
ccnlia/ioni monoolisti lit ui& 
picbtiili ncl setloie tilt po-
ticbhtio deteinun nt imj) c zo
ne a ivello lntluslii lie anclld 
to coi fuii/ioni lipic iiiientc ton 
Kiunliii ill c pctcio deatin He ad 
icc tntiiic k condi/ioni della 
solioctur)a/.ione e del sollosa 
lano 

«11 Cinsigho piovjitialo dl 
I nen/c fi voti affinche lo svi 
Inppo dell industna trssilc at 
t inciso li i]stiiitLiiii7ioiic • 
I lmniodeimmento del seltoiQ 
tcso id olev ue i live!Ji di pio-
diiliiviU\ c 1 acciescimonto del 
h ciincila comj>etitiv i sia 
sti ott imculc colleg ilo id una 
piu geiitialo politu i di c pin 
siooo economic i c del pn no 
impicgo Welt t convin/ione cho 
ogni piovvedimonlo pu/iale ed 
episodito lggi ai eiobbc uneee 
di supo nh gh attinh squih 
bn sollolinoa I esibon/1 di un 
intcivcnio piibblico in una vi 
bione piogi immata del boltoro 

«In queslo ambilo il Con l̂ 
gho prounciale di Incn/c if 
fenm che un inleivcnlo pub 
blico ncl sctlore lcssil< ion 
puo non Unci < onto in via 
piehmimie del f itto cho que
sto c coslituito |jit\aknlemii) 
te di piccole e medio i/icnde 
parlicohi montc ailignnt alle 
qinh deve essere iffi hlo ton 
opporluni pi ov v odi neuli un 
preciso ruolo nell ambilo tli im 
t,enonle nissello del settoio 

*Occoiic peicid cho un in 
teivonto pubblico inqindi ito 
nella pi i genenle piognmma 
zione m/iomlo e reg omle 
fissi gli obieltivi della uoigi 
ni// l/iono delh prodii7iono c 
dolh occupn/ione c 1 inctemen 
lo dclh piodultivita il polon 
7iamonlo dell induslm a par 
tecipa7ione slalale in tulti i 
comparti interessanli 1 mdu 
sliia lessllo in fun7ioue detli 
obieltivi dell intenenio il con 
tiollo dei piani di nneslimento 
detk gnndi aziendo > 

Vet corso della slessa sedu 
ta il Consiglio all unammilA 
ha a]>pro\ato 1 ordine del gior 
no prtsentato dil viccpicsiden 
lo Caiiluu iiguardinle h ii 
foi in i snmlana ncl quale si 
dice 

«I1 Consiglio piovincnlc di 
rneii7e preso m esanie lo sla 
to di ipplica/ionc della legge 
132 del 12 febbrno 10G« (kgee 
ospedalici al e delh legge 
n 431 del 18 3 19G8 (leggc sti \\ 
cio sugh aspcdali psiclnati ici) 
ha constalato qmnto segue 

* Pei quanto nguardi h leg 
ge n M2 del 12 febbmo 196H 

1) chc il i ilardo nolh pro-
niulga7innc dei decieli p*i h 
coslitii7 0no degli Pnll ospeth 
lion pone ancora una icmoia 
a una gestione piu democrat i 
ca dei medesimi lasciando alle 
atlnab ammmisli i7ioni doclsio 
ni che pos-sono precostihurc so-
lii7iom anche in conlrnslo con 
il futuio pnno icgioinle osix; 
diheio 

2) cho il roccnlc insediainen 
to nel! a nostn icgionc del 
CHPO cm la loggo m esame 
affida com])i(i fondnnienlah in 
iciin di piognmnn7ione re 
gionak pone lulliv a proble 
nn urgonh per qmnfo niTunr 
da il suo fun/iomnicnlo il fi 
aan7iimonto delh sin iltivitA 
e h orHTni/7n/ionc delh stessa 

3> clio il ntardo degli une 
slmienli pei I odili7n osiwda 
hoi T pi ev isti dal Pnno qmn 
quenmlo iischn di fai salh 
ro le pievisiom del pnno sios 
so m tale scllore iggiavando 
un i s tin7ione sanitii n RiA 
pinlloso difllcile m alcuno /one 
del Piese 

« Pei quanto nguaida la log 
go n HI dol 18168 cho delta 
legge pm cosliluendo un piimo 
msso |icr supeme 1 amcronf 
slicn logish7ione vi^ente in to
il i di assislon?! psichntncn 
< caicnte pti quanto conccino 
1 allin7iono piatica di laluno 
pur nlevanii inno\n7ioni pie 
visle pnmo fn iulli lemissio-
ne di prowodlmenli di oidui* 
Innn/nno pievisli ihlla leace 
in quesdoiie oor in ilaio con 
ciolainon'e le Amniinisita7ionl 
piovincnll nollonoioso compilo 
di miHlionre le slnllurc ed I 
son i7i doll as.sisfen7i psichn 
I non 

«Tullo qinnlo sopn promos 
«o il Consiglio prn\incnlo dl 
I 1101170 molgo un piessanf*' 
mpclli al Pai hmo ito ed nl 
Covcno neioli6 n^lli consape 
v ole?7Ji delh urgen/n di linn 
i fornn ••anitTin ponci ik nel 
la ninlo Invino adoaualo rol 
Ini aiiirnlo lo osigeii7o soci ill 
innov ah K i nrnm nul rfenlull 
p ovvodano inlanto n due con 
ci ch -mnhi a7ione n pi incinl 
infninnton dolle lepgi n IIS 
o ill dol 10C8 » 

AFFITTASI o VENDESI nllivo 
Islltuto dl bcllcita Per Infor 
mailonl Via dolh Scaln 28 
Tol 295 403 

Ristorante BUCA N1CC01INI 
VIA mc\sou rinu/i 

CENONE Dl SAN SILVESTRO 
con possibilila di daiize 
Lire 3.000 tutto compreso 

Prenotazione tavoli tel. 276 485 
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