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Criticato il permanere della tendenza aziendalistica

Intensa seduta a Palazzo Vecchio

Serrato dibattito in Consiglio La Regione contesta duramente
ano
sulle tre delibere urbanistiche! •' P' Poliennale delle FS
Con una posizione che ricalca quella assunta da altre giunte • I rimasugli dei finanziamenti alla
linea sussidiaria e niente alle linee secondarie (40% nella regione) • I progetti per la Toscana non
sempre corrispondono alla programmazione regionale - Nulla è previsto per importanti opere

Atteggiamento puntiglioso e strumentale della minoranza DC • E' mancato il confronto sulle scelte dell'amministrazione comunale • Il compagno
Peruzzi ha sottolineato il metodo corretto seguito dalla maggioranza e il significato dei provvedimenti - Ripetute votazioni sulle procedure
Seduta impegnativa ieri al
consiglio comunale, anche di
u n a certa tensione per l'atteggiamento
puntiglioso
e
strumentale della opposizione
DC su vari problemi. La disEcussione è iniziata nella mattinata e, contrariamente agli
Impegni assunti dalla conferenza dei capigruppo, l'onorevole Matteini (DC) ha inteso sollevare un dibattito sul
ruolo e le iniziative internazionali della nostra città, affrontati dal sindaco nel saluto ai consoli e in recenti iniziative.
Matteini. che pure non ha
mancato di fare apprezzamenti su aspetti di questa iniziativa, intendeva sollecitare
un dibattito su un argomento
non iscritto all'ordine del
giorno, che — lia detto il sindaco compagno Gabbuggiani
— aveva già trovato spazio
in occasione della presentazione del rendiconto di attività della giunta e su cui non
mancheranno ulteriori occasioni di discussione.
Successivamente su due delibere relative alla assegnazione degli incarichi per la
progettazione e la ristrutturazione delle case minime e della scuola media di San Iacopino, si è aperto un ampio
e serrato dibattito, a conclus o n e del quale si è giunti
olla votazione per l'approvazione dei due provvedimenti,
che h a n n o riportato il voto favorevole dei gruppi di maggioranza.
La seduta pomeridiana si è
aperta con una serie di cavilli procedurali sollevati dalrappresentanti della DC riguardanti l'ordine del giorno
e tendenti a far slittare o ritardare ulteriormente il dibattito sulle tre delibere di
carattere urbanistico già presentate dall'assessore Bianco
nella precedente seduta, durante la quale il gruppo democristiano aveva abbandonato l'aula consiliare.
La discussione è stata aperta dal DC Pallanti il quale ha
fatto propri i motivi pretestuosi della sua parte politica per chiedere un ulteriore
rinvio della discussione. Il capogruppo del PCI. il compagno Peruzzi. nel suo intervento ha puntualizzato ancora
una volta la situazione sottolineando gli elementi di strumentalismo e di drammatizzazione eccessiva
presenti
nello atteggiamento del gruppo DC.
Peruzzi ha ricordato come
la pregiudiziale del rinvio non
fosse mai stata sollevata nelle discussioni che si erano
svolte nella commissione urbanistica e nella stessa conferenza dei capigruppo; era
stato richiesto il rinvio della
discussione (prevista inizialmente prima della elezione
dei consigli di quartiere) per
consentire ai vari gruppi un
esame più attento delle delibere proposte.
Con queste delibere — ha
precisato Peruzzi — l'aniministi azione intende fissare un
limite di salvaguardia delle
aree urbane della città, nello interesse della popolazione
e dei consigli di quartiere ai
quali sarà sottopasto per un
esame complessivo il piano
dei servizi che verrà elaborat o dal gruppo di esperti incaricati. La salvaguardia delle
aree è un dato essenziale per
u n a corretta gestione del territorio. della politica urbanistica e per quella revisione
generale del piano regolatore
che ormai si impone per offrire maggiori servizi e spazi
pubblici alla città.

le delibere stesse sfuggendo
di fatto al confronto su provvedimenti di cosi rilevante
interesse.
Il de Chiaroni ha quindi
presentato una mozione p»r
chiedere la sospensione della seduta e la esposizione
nell'aula degli elaborati e della cartografia con ulteriore
illustrazione dell'assessore all'urbanistica. Questa proposta
che è stata definita speciosa
e strumentale dall'assessore
è stata posta ai voti e respinta. La seduta è stata successivamente
sospesa
per
consentire un esame della situazione ai vari gruppi.
Dopo l'interruzione i lavori sono ripresi. I gruppi di
minoranza (DC e PRI In particolare) hanno dichiarato di
non poter accogliere la proposta avanzata dall'assessore
Mornles prima dell'interruzione della seduta che è stata
ritirata. Il dibattito sulle tre
delibere è quindi ripreso. Primo ad intervenire il de Quereli Sono previsti numerosi
interventi. K' probabile che
alla votazione delle tre delibero si giunga a tarda ora.
La maggioranza (PCI-PSIDP) è presente quasi ni gran
completo — manca soltanto
un consigliere — e conta su
32 voti, largamente sufficienti per l'approvazione delle delibere.

La giunta regionale toscana
ha duramente contestato 'a
impostazione ed i criteri fon
damentali del piano poliennale di sviluppo della rete
ferroviaria presentalo dalla
azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato. La po.ii/.io
ne della giunta toscana ilcalca quella assunta dalle altre regioni.
IJO ha attorniato ieri mattina. nel corso di una comunicazione al consiglio regionale l'assessore Dino Kaugi. Il
« piano i) delle Ferrovie do
vrebbe essere completato entro il 1990 e comporta 17 nula miliardi di investimenti.
Nonostante le sue dimensioni
finanziarie il J piano » non in
verte minimamente la tenden
za aziendalistica delle terròvie: gli investimenti sono pressoché concentrati sulla rete
« p r i m a r i a » ; a quella «sussidiaria» andranno ì rimasugli mentre è stato
negato
qualsiasi iuianziamento alle
linee »< secondarie », che co
stituiscoiio un terzo dell'iute
ra rete. L'azienda ha n p r o
posto cioè la politica dei « ra
mi secchi ». privilegiando le
scelte di prestigio a scapito
di quelle di più ampia e diftusa utilità sociale.
Il «piano» delle ferrovie
•propone due fasi di intervento: la prima riguarda opere
già progettate, la seconda
scelte da compiere. I progetti che interessano la Toscana
si riferiscono ad opere che
non sempre corrispondono
«gli indirizzi di programmazione regionale o non possono essere considerate prioritarie
rispetto
ad
altre
di uguale interesse e di minore spesa.
E' infatti prevista dalie ferrovie fra piani precedenti e
programma integrativo, una
spesa di 51 miliardi per il
raddoppio e il potenziamento
del tronco La Spez.ia-Aulla
della ferrovia Pontremolese.
e nessun intervento — ha rilevato Raugi — per il raddoppio del tronco Aulla-Pontremoli. nò per ia linea Aulla-Luni, che è indispensabile
per un corretto ammodernamento di questa ferrovia che
tenga conto degli interessi di
• utto il territorio toscani e
dei traffici longitudinali a scala nazionale.
E' stata poi prospettata una
spesa complessiva di oltre 53
miliardi per il quadruplicamento~del tronco Firenze Rifrodi-Prato, che deve essere
necessariamente e preventivamente coordinato con il
programma di
attraversa
mento sotterraneo di Firenze
i con l'attrezzatura di questo

A vuoto l'incontro della delegazione al ministero

Il governo «nicchia» per la materna
Per la materna statale il governo-nicchia:
non darà nessuna risposta né in positivo
nò in negativo almeno lino all'inizio dello
anno prossimo. Solo «llora ì rappresentanti
governativi si decideranno a dire la loro
sulla questione del «tempo corto» diranno
se hanno intenzione di confermare la circolare Malfatti oppure se intendono modificare qualcosa, recepire le richieste di migliaia di genitori ed allungare il tempo di
apertura della materna.
Le prime posizioni semi-ufficiali del rappresentai iti del ministero comunque non lasciano sperare niente di buono. Ieri un funzionario della pubblica istruzione ha detto
alla delegazione fiorentina di genitori, insegnanti, sindacalisti, amministratori del comune capoluogo e di Scandieci che « sarà
molto difficile» che si possa giungere ad
uno sblocco della situazione nel senso richiesto dal movimento democratico.
«Non ci sono i soldi sufficienti — ha
affermato la dottoressa Rubagatti, ispettrice generale del ministero per le materne
statali. In queste condizioni difficili non si
prevede di abbandonare il regime della chiusura lampo nelle materne.
La dottoressa non ha voluto, però diplomaticamente, essere categorica, ha lasciato

un margine aperto al possibilismo: «non
voglio prendere impegni — ha detto - - la
decisione non spetta a me ». La delegazione
avrebbe dovuto incontrarsi con il sottosegretario onorevole Buzzi ma l'incontro e
andato a vuoto per gli impegni del rappresentante del governo che è stato « trattenuto a Milano» per un convegno.
Si è incontrato invece con gli onorevoli
Raicich e Pelagatta del gruppo comunista
alla camera. Nuove iniziative intanto vengono prese dal movimento che si batte per
il tempo libero e nel quale brilla per assenzi! la DC. Giovedì i bambini della materna dell'isolotto (una delle scuole occupate) sdiranno protagonisti di un'animazione teatrale che avrà il sapore della festa
premi talizia.
A Pontassieve dove dal 16 dicembre ì genitori occupano la materna, il PCI ha diffuso un volantino in cui si « lamenta la
mancanza di una presa di posizione della
DC » nel dibattito. « necessaria per ampliare in senso unitario il movimento di lotta ».
Il PCI di Pontassieve ritiene che sia necessario che sulle questicm della materna si
sviluppi un'iniziativa che divenga « momento di una battaglia più generale per il rin
novamento della scuola per l'infanzia ».

Ieri mattina a Rovezzano

Giovane impiegata delle poste
sviene alla vista dei banditi
Tre malviventi armati di pistola hanno fatto irruzione nell'ufficio postale di via Ripa - Si sono impadroniti di 4-5 milioni • Sono fuggiti a bordo di un'auto, abbandonata poi davanti alla sede RAI

tronco per il servizio metro
politano suburbano. menti»
nulla — ha proseguito Haugì — è previsto per la non
stru/mno della Faentina, die
pur con la variante tra Cai
dine e Vanita non supererei)
be una spesa di 15 miliardi
o al masiimo 20 con l'Ht-t
t litica/ione
A tutto questo si devono
aggiungere i 24 m.liardi e
nie/./o por i n t e n d i t i di semplice rettifica del tracciato
sulla linea Firenze Pisa, mentre niente viene hnah.vato
all'indispensabi'e qu idruphcaniento del tronco FirenzeFilinoli, no ]XM- il collegamento Prato Siuiia.
Poiché tali oi>ore non sono
ancora iniziate -- fatta eccezione por il tiatto Sosto Pia
to por il quadruplicameuto
dePa Fi ronzo Piato — <• quin
di esigenza prioritaria della
Regione Toscana ottenere -ha a t t e n u a t o Raugi -- al più
presto una discussione su uno
sto programma di interventi
preliminari al vero e proprio
piano poliennale
E quindi la necessità d; ve
nficaro — secondo la giunta
Toscana — la compatibilità di
questo insieme di opere con
gli obiettivi e gli indirizzi di
assetto territoriale della To
.scana, sia per
modificare
eventualmente. ; progetti di
alcune priorità (Pontremolese,
Firenze-Pisa) sia por inserirne altre (Faentaina: riclassamento della linea secondaria Siena-Buoncouvonto Grosseto; nmmodernamonto della
linea
Campiglia-Piomhuim
che corrispondono ad osi gonzo
non procrastinabih.
Inoltre non va trascurata

pi partitcr)
Oggi, olle 15,30 e convocata la
riunione del comitato direttivo della federazione per discutere su « La
iniziativa del partito sull'università
a Firenze ».
Oninini giovedì alle 9,30 è convocata la riunione del comitato direttivo rcy.onale per discutere su
« Problemi del partito e convocazione del congrosso regionale ».
Terrà la relazione introduttiva
Il compagno Nello Di Paco.

l'e.Mgon/a di un approtoiuii
dionalo. no il quadruplicamonto che un est a 1 program
mento del tronco Firenze-Km
mi por la Direttissima. ier
poli che consentii ebbe di spe1 quali, pur essendo previsto
cializzare un itinerario por
nel giallo poliennale l'attuitroni veloci ed uno por tieni
versamento .sotterraneo di Fi
lenti.
ren/e. vengono disattesi tult'
i, insieme <u queste con.-..rie
1 procedenti impegni in ordì
razioni pone in evidenza •
no ai tempi di esecuzione, m
ha concluso l'assessore Rauri
in quanto nessuno intei'ven
la necessita elio io uopo
to (neppure por ì! tiatto San
sto ilei piano poliennale «io.
Donato in Collina San Marcel
le Ferrovie por la T e s i n a
lino olu- e indispensabile per
vengano profondamente ino
realizzare insidilo al tratto
(liticate .n sedo di loijii'i/io
Salcolo Candoh il quaiio lot
ne del piami na/.onale trato in corso di est vii.'io nei e
sponi, sulla base della l'eia
previsto noi programma ni
/.ione elaborata dal.a due/iotegrativo, nel quale invece
ne generale e la pio.-: mima
venebbe interamente f u tu
/ione del Ministeio dei Y i v
/iato il completamento della
sporti, roia/ione che in u.tii
Dirottissima da Roma a Ho
parto condivide ,t. oi .ontave A/a no.
menti cs iroìsi dalla Hogiou.Anche le pievisioni per iin alternativa alla posizione
.successivo piano lohenn ile di
riel!'a/K irla ferroviaria
sviluppo debbono ritenersi —
La regione Toscan i preseti
secondo Raugi — del tutto
fera (omunuue tra breve un
insoddisfacenti Le ìeg.on. propiir. documento relativo alha ritento Ranni — hanno poi
la rete foiioviaiia u-g.onn
denunciato che lo scelte ili 1
l'azienda delle Fenovio ten
le e alle d.iettnci mtenegio
dono ad abbandona/o l'int* io
pali che la interessano.
sistema delle Idrovie eia.si
iioato secondarie un To-, a
na rappresentano il 40 per • M I I I I I M I I I I I M I l l l l l l l I U l t i 11)111 l>
conto della rotei, privilegiano
alcuno regioni nello (piali n
classificano nella ìo'e ninna
REGIONE TOSCANA
ria come itinerari alternati
vi delle linee pnnc.pah. :iu
moro.se linee (moia classiti
Avviso
eate «trami .socchi» i mentre
in Toscana relegano nella re
di licitazione privata
te secondaria, escluso -la tilt
ti gli interventi che l'azienda
LA GIUNTA REGIONALE
propone perfino itinerari integrativi le "land: arterie quaIl Presidente (lolla tinnita
li la Klemm». la Porrettu
Regionale Tos( an.i. visto I"
na. la Lucca Aulla. Pi-a-Col
art. 7 della logge -1 l'JT.'t n.
lo.-alvett!. Siona-Cìro-seto e 'a
11. ronde noto die questa He
Siena Chiusi»; riducono g'i .n
mono indirà con i! proceditorvont: sulla rote sussidia
ria a! solo raddoppio de! tron
mento di iiu aU'art. 1 lettera
co Pistoia Lucca (escludendo
a) della citata legge, una li
1 trondi! Lucca-Viareggio e cita/ione privata [>:T l'ng.'.iu
Lucca Pisa e non iiivveùendn
l'elettrificazione nò raddoppio dica/ione d.-i lavori di restali
ro e sistema/ione della Villa
per la Empoli-Siena >; proponBottini s.ta nella città di Lue
gono un programma di radc i . da adibire a sede di un
doppio della ferrovia Fon» re
molese che non tiene conto
centro culturale, por l'iniihirio
delle esigenze primarie di am- a baso d'aita di L. ÌTIUHOOHO
modernamento della direttri(centosettant asonn ilion.t mquo
ce Roma Livorno Milano e
coiitottantaintlatrontalire).
che quindi non tendo a rea
i lizzare un collegamento dirotLe Ditto elio abbiano iute
| to e funzionale della fascia li- resse a partecipare alla gara
i foranea tirrenica con la Lom
dovranno far pervenire alia
! bardia. il Piemonte e i vali
! cìii del Gottardo e de! Freius. (minta Regionale (l'fficio Re
gionalo dei Servizi l'rbanist'
nò a porsi come itinerario
I1 principale di alleggerimento ci e dei Lavori Pubblici. Via
della Roma-Bologna-Milano;
delia Pia/z.ola n. Il - Firenze)
1
non prevedono la nuova bro
apjxisita domanda nel formi
ì ve linea di collegamento S.
ne di 2<l giorni dalla data di
gna-Prato. necessaria jer de!
pubblicazione de! presento av
congestionare e rendere più
v iso nel Holìett no l'i fu ia'e
facili e rapidi i traffici fra
I il norto di Livorno, Holojtna I delia Regione.
, e l'arca I'adana-centro mei' \
IL PKKM!MINTE

Non c'è pace per banche ed ! State calmi ». ha intimato uno
uffici postali. Rapinatori di- dei banditi che sembrava eslettanti o professionisti conti- sere il « capo ».
nuano ad attaccare con punAlto, capelli castani chiari.
tualità sconcertante. Ieri mat- quasi biondicci, il malvivente
tina è stata la volta dell'uffi- che impugnava una grossa
Domini alle 21, nei loca'i della
cio postale di Rovezzano, in
pistola (una colt 45?) è rimafederazione e convocala la r.uniovia Ripa, la succursale 35. sto vicino alla porta d'ingresne della commissione ciitad na su
Tre giovani armati di pistola
so. Gli altri due si sono av< L'iniziativa dei comunisti per la
elezione
dei presidenti dei consigli
l'hanno assaltato e sono fugvicinati al banco: uno è ridi quartiere» e i L'organizzazoìie
masto in mezzo a! pubblico.
giti con una «124» (rubata)
del lavoro della commissione Citl'altro invece è saltato al d:
condotta da un quarto comtadina ».
plice con un bottino di oltre là del bancone, appoggiandosi
con una mano sulla spalla • • • • I • • • • 1 1 1 • 1 1 1 1 1 • 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 l • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 • • | • • | I I I I I • I I I I I I I I I I I I I I I I • I I 1 • l • • • i • 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I 1 1 I I I I • I I • I I I • I I I l • • • • • • 1 1 1 1 1 1 1 1 • I I
quattro milioni.
Il colpo di ieri — il nono dell'impiegata Silvana Cioni.
Il rapinatore ha puntato la
che si verifica in città —
sembrerebbe opera di dilet- pistola contro il direttore. Antanti: il fatto però che i ban- giolino Ricci, spingendolo verditi hanno agito sapendo che so l'ufficio dove è situata la
polizia e carabinieri erano im- cassaforte.
pegnati nella vigilanza al carIl bandito però ha gettato
cere delle Murate, fa ritenere appena uno sguardo al forche passa trattarsi di una
ziere ed è uscito subito sca- i
banda già « rodata ».
valcando nuovamente il banErano circa le 11,30 quando co. « Vai dentro, vai dentro. I
nell'ufficio di via Ripa — piglia i soldi ». gli ha gridato j
cinque impiegati, una diecina
quelio che era rimasto vidi clienti — hanno fatto i m i
cino alla jiorta. Sono stati
zione tre individui con il volto attimi terribili. I; malvivente j
coperto da calzamaglie. Im- ha saltato ruovamente il ban- |
pugnavano pistole.
Fermi co e questa volta ha meo i
tutti, questa è una rapina. minciato ad arraffare il denaro dai cassetti degli im- .
piegati Giuseppe Fucile. Lo- ]
riana Bianchetti e Berardina ;
Gallina, di 26 anni che. scon- !
volta dall'emozione e crollata !
a terra svenuta.
!

• I I I I I I 11 I I 11 I I I

Dall'Appennino all'Amiata c'è una Toscana
tutta bianca che non riconoscerete.
Per scoprirla vi diamo
IOO chilometri di piste
e 80 impianti di risalita.

Impiegati e clienti dell'ufficio
dopo la rapina

postale di Rovezzano subito

Aumentano le presenze e le attività

Un anno al Palazzo dei congressi

J

Il bandito, racimolato il de
naro. e futtgito sezuito dai
compiici che sono saltati su
una « 124 » targata Firenze
501319 parcheggiata in via
Aretina con a bordo un coni
plice. L'auto è partita di scatto. lia imboccato via Ripa.
via Rcrca Tedalda fermando
si poi all'altezza della sede
della Ri:, dove veniva abbindonata.

!
Incremento delle iniziative svolte — Le possibilità di espansione '
Peruzzi lia esortato la mij
noranza DC a svolgere una
ì
opposizione feria (non a colpi
» Un aumento compi ?sv.\o 1
di ciclostile» o non strumen| delle manifastazion: conizre- !
tale. Il compagno Peruzzi lia
I su \ì; del 9.77', un s?ns:b.le
quindi sottolineato la serietà. Al processo iniziato ieri
Intanto, veniva d u o l'aliarI incremento de; congressi m i
la dispon.bihtà e la correttezj ternazionali. una « tenuta .> I me alla questura e ai'..* Fra
ra del metodo «esimo d.i'.la
) dei congressi nazionali, fan j tellanza Militare che inviava
amministrazione nell'ai frontaI manto delle manifesta?.on. lo j sui po.-to una auto.unbu'anza.
l e questa complessa problei cali e regionali e delie atti
matica, precisando che — co| vita extraconzressuali. :". rad ! L'urlo lacerante delle serene
me era stato fatto dalla giunj dopp:o de; congressi interni j allarmava gli abitanti dell.;
ta — nei confronti di que' zicnali nel per.cdo di bassa • zona che ». riversavano in
! stagione ottobre-marzo: que- strada per rendersi cento di
ste delibere la legge c o n f i t ste le cifre che riguardano J quanto stava accadendo. Forte osservazioni e ricorsi e
un anno di attività del Palaz i lunatamente niente di grave.
quindi, niente è sottratto alla
Sono accusati anche dì associazione a delinquere, razo dei Congressi.
cittadinanza e agli stessi conall'impiegata Berardina Gal
pina continuata aggravata e furto - Colpi nei negozi
Un bilancio che — come ha
cigli di quartiere.
lina il medico dell'ospedale di
affermato
il
presidente
avv.
d i parrucchiera e in diversi locali cinematografici
Le caratteristiche delle deliG.ancarlo Carrozza — vede j Santa Mar.a nuova le riseon
bere sono già note. Le ricorpremiata la politica del Pa- trava uno stato d: choc. La
Tre donne sequestrate a • d; battute con g'.i imputati.
diamo brevemente. Si t r a t t a
lazzo de; Congressi, le cu; at ! donna con quella d: ;er. ha
scopo d: libidine, nove rap*- | Dopo alcune eccezion; soileIn sostanza di recuperare ;1 n e in negozi di parrucchie.e, ) vate da'.la difesi che sono
tività e possibilità ricettive ì subito ben tre rapine. L'uffi
massimo possibile di aree
due ;n nego/.. d: profumeria, j state respinte, il processo è ì sono praticamente g.unte al j 0 p o ; t a : e ri- Rovezzano ave
pubbliche in rapporto alle
limite. Il presidente Carrez- i
__._ _..,__._
..
quattro nei cinema, scippi e j stato rinviato a* pomeriggio
\ a già subito una rapina
previsioni ormai superate del
furti di a u t o : sono '.e « im- I con l'interrogatorio degli im- za. ne! corso di un incontro j 3 settembre scorso
con la stampa, ha anche m?spiano regolatore del 62 «vi
prese * d: una banda d: gio- ! putati.
so in evidenza le passibilità d; I Un'altra rapina e stata in
erano previsti 700 mila abivani fiorentini capeggiati da
sviluppo della struttura :n ac- i vece compiuta a Agliana :r.
t a n t i mentre il tetto attuale
un g-.ovane al di sopra di ogni
cordo con il Com ine d: F.ren ì provincia di Pistoia. Due ban
* s t a t o abbassato a 460 mila). l sospetto. Piero Michel ti. 27
ze e gli altri enti cittadin..
I servizi indicati in quel pia- a n n i , via Palazzuolo 1. spotramite l'acquisizione d tut- '1 d.t: hanno assaltato l'asenz.ì
n o erano di poco superiori a
sato e padre di una bambina !
del.a Banca Toscana e. con la
ta una serie di amb.or.t: e
12 metr: quadrai: per abidi due anni, magazziniere t
loca".-,
cittadini
da
destinar^
m.narc.»
delle arm.. si sono
presso una ditta d; c r o f e / . m . ;
t a n t e ; si tratta qumd: d: reA sede d: riunion: ed imz.a
impadroniti d: 40 milioni. Po:
in po'. le,
|
cuperare il più possibile aree
Uve.
Agii ord.tr. de'. M.cheti; l
la Iiua a bordo d; un'auto
e spazi sino ad arrivare a
Il quadro deile man.festa | condotta da un ter/o corri
2ò metri quadra!: per a i - erano V.ncen/o Campagna. !
7ion; congressuali h.i .-ejn.r.o
13 anni, p.az/a Santa Ma .-.a \
t a n t e : ne deriva che non sale
sezuent: modif.caz.om da'. ; pi ice.
Novella.
Dan.eie
C
o
:
.
18
M\
'
r a n n o consentite lottizzazioni
'5 ai "6: -.nternazicaal. da 27 • I post: di b.occo ;<t::u.t:
ni.
v:a
SS.
Apostoli
29.
Fau!
* carattere ab.tativo nelle zoLa xearcteria della federaiione a 39. naz.onai: da 76 a 77. lo
sto Carpita. 15 anni, v.a de', j
n e produttive e commerciali
fiorentina del PCI in occasione cali e re-zionali da 273 a 2£W :n tutta la prov.ncia non har.Purgator.o 8. Simone Bazza- j dell'incontro
per questo con un aumento como!e.->s:vo ' no dato alcun esito.
(industriali e artigianali) salni. 16 ano;, via de', ponte pomeriggio traprevisto
il sindaco della
vo che per la realizzazione di
t
G r a n d e 12 che devono rispon- citta e gli eletti nei consigli di da 376 a 412.
servizi pubblici. La variante dere d. assor.azione per de
'lIMIMIIIIIItlIIIIIIIIMIMIMIMIIItl
Aumentano
le
presenz?
da
quartiere rivolge a questi un sadi salvaguardia riguarda an
hnquere. rapina cont.naata
luto e un augurio di buon lavoro. 223. 169 a 234.009 con un in- ì
che le zone del centro stor:co. aggravata e furto continuato
L'avvio dell'attività dei consi- , cremento del 4 per cento.
gli di quartiere rappresenta un'
| Comune di LARCIANO
Dopo un intervento dei so- aggravato.
insostituibile per garan- j
cialdemocratico Fot.. Landò
À Micheli'.. Carpita e Cam- occasione
—i
—
Prov. d. P.stoia
ls soluzione dei problemi delConti (PRD ha proposto una
pagna è stato contestato an- tire
i
la citta, e delle circoscrizioni con !
mozione d'ordine por rinvia- che il reato d; violenza car
il concorso delle torre sociali, dei t
o
•
J
' * I! Sindaco rende noto che
re l'esame delle delibare e naie e que".o d: sequestro di
partiti, delle associazioni demoo n i a r n m e n t O
; entro breve tonnine verrà in
presentarle al'.e catezor.e inpersona a scopo di libid.ne cratiche. I problemi di Firenze soteressate; la p r o p e s a e sta- ne: confronti di T . C G.F. e no numerosi e complessi. La sofpcepra
• d^1-3 ' J licitazione privata
luzione
di
essi
non
può
non
nasceto respinta dalla magzioran
E.R. alcune delle vittime si
lt'35f l a
j ^ j . ; j a v o r , d; coitruz.one
re che dal confronto e dall'impeza consiliare. Successivamensono costituite parte civile e
La compagna Margherita Bleg m, , della .scuola med.a al Capo
gno
comune,
dall'efficienza
della
te Batiati (DC> ha ribadito non sono mancati attimi di attivila amministrativa, dalla ra- della sezione « Gozzoli » ha smar- , ] l | o g o _ j s t r a ] c j 0 .. per l'im
le posizioni del suo gruppo. tensione, quando familiari. pidità delle scelte.
rito le propr.e tessere del PCI del ^ , * . . oi o o,->n nmt
fei sostanza nel corso di que- amici, conoscenti delle donne
1976 e 1977 r.spett.vatnefite con I P°rtO di L. 218.800.000.
Nel
riconfermare
quest'impegno
sto dibattito ìa DC non e violentate sono stati chiamati dì lavoro unitario la segreteria del- i numeri 0S07605 e 1694981. | Chiunque ne abbia interesse
• t a t a in grado di espr:mere
in aula per rispondere all'ap
le r.tro/swe
pregatodel
d, | p l l o ; n v , a r e apposita domanda
la federazione invita gli eletti nelle chiunque
farle recap.tare
zd unae sezione
« n a proposta alternativa o i pello del presidente.
alla Segreteria de! Comune
list* del PCI a partecipar* all'in- partito. Si d If.da t l i me quali u
41 Inttrvemre nel m e n t o d e . t C'è stato qualche scambio contro di questi sera.
entro il 27 d.^embre 1976».
I altro uso.
1

Violenza alle donne
Giovani in tribunale

Incontro
tra sindaco
ed eletti
dei consigli
di quartiere

•

*

'
!
j
.
i
I
!
|
i
i
i

j
•
j
j
i
!
!
.
,
|
j
I
i
j
i

j
j
'
1
.
,
'
I
•

*> * —

\UUl(>sM»

*

•

V'iv-M.nn»
Salila 1 io:a
l'iaiKasKisjiK.

( i.«\ in.in.t

. \ N \ u i i . t S a n Saìv.tliUw'

I alternila
Mnnaia
l'asso della <. alla
Sillano
Casone di Protcecilia
l'asso dei Due Santi
( ampoceeina
1\Ì-M> k l-j;- R a d i J
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Abcionc
( uliirliano
l'uni vii N i n c li.»
San M.irwJI.» l ' o t o i c ^
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Vallombroa
^Vviliieia
Monte Amia:.'.
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