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Dopo la concessione delle acque 

Per la diga 
di Bilancino 
via libera 

i 

Il quadro delle realtà in cui si muove il sindacato - Il saluto dei comunisti fiorentini portato dal com- ì La questione è stata esaminata nel corso di una 
pagno Cantelli - Come superare incertezze e contraddittorietà del quadro politico -1 temi del dibattito ' riunione svoltasi fra Regione e enti interessati 

Numerosi gli interventi nella prima giornata dei lavori 

Dal congresso CGIL emergono 
le linee di un nuovo sviluppo 

« Dall'unità dei lavoratori 
una nuova fase di lotta per 
uscire dalla crisi e per rumo 
vare il Pae.se ». Attorno a que
sto tema centrale — contenu 
to nel grande cartello alle 
spalle della presidenza — si 
•sono intrecciati i numero-a 
interventi nella prima jtior 
nata di dibattito al 12. co.i-
jrresso della Camera del !a 
voro in svolgimento al Ri 
lazzo dei congressi. 

Dopo la relazione intro 
duttiva del compagno Novello 
Fallanti e il saluto del ioni 
pagno Luciano Ariani, a.-.-.'-., 
{.ore comunale allo sviluppo 
economico. 1 delegati si ,-o 
no alternati al microlono il 
lustrando le situazioni delle 
vane realtà nelle quali il sin 
da ta to si trova ad «Vienne 

Sono emerse, per esempio, 
le condì/ioni esasperanti di 
vita di molti pensionati (gli 
interventi di Poggesi e Mez
zani), l'anacronistica situa
zione dei mezzadri (Turchi). 
gli errori storici che hanno 
portato all'abbandono delle 

campagne (Cinti della Feder-
braccianti e Guida d e l l ' U d ì . 
le carenze sul piano dell'i.1 
tervento sanitario in labbri 
ca per la difesa della salute 
(Lucchesi, direttore dell'IN-
CA). Non sono mancati 1 n 
ferimenti alle singole situazio-
ni come alla Edison g:o-.;t 
toli, uscita da una dura bat 
taglia per la difesa del pò. to 
di lavoro (Corrado Salvano 
rei . alla Sansoni, dove ia let 
ta ha interessato «opri'iui-
to l'occupazione femminile 
(Fiammetta Cosi), la Billi-Ma 
tee. dove le incertezze s* som 
mano alle incognite produt
tive (Nacinovich). 

Molto spazio hanno riceva 
to anche le diverse catego
rie: Sbolci, degli enti locali. 
ha rilevato i caratteri che 
deve avere la riforma della 
pubblica amministrazione; Ai 
«ardi, dei telefonici, ha tv 
cordato i punti principali 

della vertenza della categoria: 
noni, degli elettrici, si è sof
fermato sugli elementi nega 
tivi del piano energetico pre
sentato dal ministero della 
industria. Sono pure riecheg
giati i temi delle grandi ver
tenze. come nei discorsi di 
Lombardi e Sandra Cammei 
li. della Olivetti, quest'ulti
mo centrato sulla condizione 
della donna 

La giornata di ieri ha vi 
6to l'intervento del compa
gno Paolo Cantelli d«*ll.i se
greteria della federazione co 
munista fiorentina, che. ol 
tre ad aver portato il s i lu 
to dei comunisti al congres 
so. ha dato un contributo 
costruttivo al dibattito. 

Dopo aver rilevato la ne 
cessità di una battaglia 1 iso-
Iuta contro il dilagare della 
criminalità e degli attaccni 
alle istituzioni democratiche. 
Cantelli ha rimarcato i carat
teri transitori della situa'.io 
ne politica, dalla qu.ile sa 
può uscire dislocando pia 
avanti 1 rapporti sociali e di 
classe, e quindi il potere dei 
lavoratori. 

Il rappresentante comuni
s ta ha messo in luce le con
traddizioni del quadro po'.ti
ro, da risolvere con un movi
mento unitario superando 1 
momenti at tendatici . I co
munisti. presentando :1 prò 
getto a medio termine — ha 
aggiunto l'oratore — h.umo 
fornito un quadro di <-on-
fronto con grandi mas.-* p ò 
polari per il corretto funzio
namento dell'economia e per 
il rilancio della macchina 
produttiva. 

L'impegno dei comunisti 
Abbraccia però un disesmo 
più grande: quello che Can 
felli ha definito « un'idea mio 
va della società e dello .sta
to in rapporto a grandi seti 
te di valore". 

Su questa strada .si muo
ve 1! PCI a Firenze, in To 
peana: la numerazione ««ile 
diverse tendenze set torri!: 
ed economiche che convivo
no nel territorio. la qu.ilifi 
cazione e l'allargamento del
l'occupazione. soprai ut:o siie-
ranile. la ricerca di un lar 
t o schieramento politico so 
no — ha concluso Cantelli 

- 1 momenti centrali sui quel
li 1 comunisti misurano gior 
nalmente la loro forza e ca
pacità di essere «oar t i to di 
lotta e di governo \ 

Un momento dei lavori del congresso della CGIL 

La questione del serbatoio 
di Bilancino è .stata aiTron 
tata in un incontro fra «li 
enti interessati svoltosi presso 
il dipartimento assetto del 
territorio della Regione. 

Nel corso dell'incontro l'as 
sessore Rauiii ha intorniato 
che il consiglio regionale, MI 
proposta della giunta tosca
na. ha espresso parere lavo 
revole alla domanda di «Ieri 
va/ione presentata dal con 
sor/10 delle risorge idriche ed 
all'inizio piovvisorio dei la 
vori. respingendo nel contem
po le altre domande concor
renti presentate (\,i privati 
Questo atto ha detto Ranni 

- conclude lilialmente la fa-e 
istruttoria relativa alla con 
cessione delle acque della Sic 
ve e mette il ministero dei 
lavori pubblici in grado ili 
procedere alla definitiva riso 
lozione dell'annosa vicenda e 
di concedile in tempi brevi 
l'autorizzazione all'inizio dei 
lavori, almeno per quanto ri 
guardale varianti stradali 
preliminari alla 1 ostruzione 
dilla diga. 

Il presidente della comunità 
montana ed il sindaco di Bar
berino .Mugello - erano pie 
senti anche l'assessori' conni 
naie Ottati ini ammini.stra 
tori e tecnici degli enti ime 
ressati - - hanno ricordato tal 
ti i problemi connessi alla 
realiz/.izione del serbatoio ar 
tificiale eli alla gestione delle 
acque che saranno re.se di-
'-(Xinibili. 

Tali problemi riguardano 1! 
rapporto del futuro lago con 
1 territori t i r i ostiniti, la ne 
cessità ili contenere per quan 

; to possibile, con opere ade 
! guate l'estensione della zona 
j da sommergere, sia per con 

sentire l'uso agricolo di aree 
pregiate, sia per ridurre 1 te 
iiomeni ili impaludamento; lo 
spostamento della popolazio 
ne e delle attività ricadenti 
nella zona del lago e nella 
frazione di Bilancio con cri 
teii cionoinici e sonali più 
pertinenti all 'espionno: la ne 

1 essità di assenni le alla vai 
le 1 quantitativi di acqua ne
cessari ai consolidamenti dei 
piani di .svilupjio. attraverso 
un uso non settoriale delle 
acque 1 he .sai anno raccolte 
nel lago 

I rappresentanti dei territo
ri interessati, hanno preso at 
to con .soddisfazione che i te 
mi d«i essi trattati hanno tro 
vato una puntuale definizione 
nel documento con cui la 
(ìiunta lui presentato ol colisi 
gin» legionale la proposta d. 
parere recentemente appro 
vatii. A loro parere esistono 
quindi le ba.si per una (ini 
creta del unzione 111 termini 
operativi dell'annosa vicenda 
di Bilancio. 

L'assessore Raum. ha pie 
so atto con soddisfazione 
del latto che non solo esiste 
una piena concordanza Ira 
tutti gli enti interessati sin 
modi di altrontaie 111 nitido 
conetto la realizzazione d' 

' un'opera cosi importante, ma 
che si può individuare nel 
consorzio delle risorse idriche 
un concreto strumento di gè 
stione ilei progetto e dopo del 

• la risorsa che olfre piene ga 
ranzie per 1 (inseguite gli oh 

. biettn i concordati. 

Per l'agitazione dei ferrovieri 

Dalla mezzanotte 
treni in ritardo 

Posticipata di mezzora la partenza dei convogli per tut
ta la giornata di domenica - Martedì agitazione del per
sonale di linea - Oggi si astengono dal lavoro i panettieri 

Assemblea all 'aula 8 di lettere 

Ateneo in tensione 
per i fatti di Roma 

Decise alcune scadenze per i prossimi giorni • Approvata a magiste
ro una mozione che dichiara esaurito lo stato di occupazione aperta 

Da mezzanotte di stasera 
sino alle 2-1 ili domenica 1 
treni in partenza da S. Ma
ria Novella. Campo ili Mar
te. Rifinii e Cascine subiran
no mezz'ora di ritardo. Que
sta forma ih lotta è stata 
adottata dal personale di 
macchina e viaggiante del 
l'intera provincia e delle or 
ganizzazioni sindacali di ca 
tegona nel quadro di una 
serie articolata di agitazioni. 

I motivi della vertenza stan 
no nella mancata estensione 
ilei settore aziendale nelle 
mense assistenziali: nella 
mancata ammissione alla 
consumazione del pasto alle 
mense aziendali ilei persona 
le addetto alla circolazione 
treni che deve partire nel 
l'ora dei pasti; la mancata 
appi.«.azione dell'accordo dei 
2i> febbraio tra governo, sin 
«liliali e a/icnd.i. 

Inoltre una astensione il.il 
lavoro dalle ore IH alle 11! 
di tutto il personale della li 
ne.i operante neììa circo-in-
zione e stata annunciata per 
martedì Parttv.pano allo 
sciopero i capi tei nici dir; 
genti dei tronchi, gli operai 
sjHiializzati. gli operai d'ar 
ni.imento. 1 guardiani .n 
m.m>i«»n' non proprio il pen 
dent. «lai troiuh di laica. K' 
escluso invece il personale di 
vigilanza in mansioni della 
propria qualifica e il perso 
naie della linea in servizio 

ai passaggi a livello. 
Durante lo sciopero si ter 

ranno assemblee nei luoghi 
di lavoro. I ferrovieri nven 
dicano la copertura degli or 
ganici, il pagamento ilei ioni-
penso domenicale, la definì 
zinne del limite de! centro 
urbano agli effetli della tra 
sferta. la fornitura di un imo 
vo tipo di vestiario. 

La decisione ili attuare que
sto sciopero è stata assunta 
dalla Federazione comparti
mentale SKI SAFFI SH'F e 
dal Consiglio dei delegati dei 
tronchi operanti nella « i n o 
scrizione dellTfficio Lavori di 
Firenze che hanno condanna
to l'atteìigiamento dilatorio 
della azienda che non vuole 
dare soluzione ai piSblemi 
della categoria, alcuni dei 
quali si trascinano «la anni. 

PANKTTIKRI — Cliim si >voI 
gè |.i sciopero dei lavoratori 
addetti alla panificazione ipa 
neitiiT!. autisti e i«immessi» 
in attuazione al programma 
di lotta deciso citila FILI V 

I motivi deilo sciopero so
no <lovu!i al fatt«> che. nono
stante il contratto nazionale 
«li lavoro sia scaduto «lai .'il 
dicembre dello scorso anno. 
ancora non è stati» rinnovato 
a causa «Iella |>Os:za.ne m-
ttransigcnte del padronato. 
Stamani alle ore 7. presso 
la sede del sindacato panet
tieri ili Firenze. >i svolge 
l'assemblea dei lavoratori 

Preoccupazione della Provincia 
per la situazione dell'EIRA 

Il consiglio provinciale ha 
iniziato ieri i suoi lavori con 
una comunicazione dell'asses 
sore Dini in merito al trovato 
«ceordo fra le organizzazioni 
sindacali e la regione sulla 
normativa della recente lesine 
regionale che regolarmenta 
validità e tariffe dei biglietti 
:e degli abbonamenti dei tra
sporti extra urbani. 

L'accordo si fonda su tre 
punti: l'abbonamento settima
nale per lavoratori dipendenti 
e studenti, anzicliè essere va
lido per cinque corse vinco
late a cinque giorni consenti
rà la r i s i b i l e utilizzazione 
estesa a sotte giorni :l'abbo 
namento mensile (per lavora
tori dipendenti e studenti) -a 
rà valido por tatti 1 giorn,. 
Ti costo sarà rapportato a 40 
corse anziché a 48. con eli 
•conti del 60 per cento ma 
•revisti dal testo originano 
«élla legge: l'aumento del 
prezzo degli abbonamenti fi 

no al 28 febbraio del '78 ivm 
potrà superare il 45 per cento 
delle tariffe in vigore il M 
marzo l!T77. 

F." sogu.ta una comunica/.o 
ne dell'assessore Xiivei circa 
la situazione deìl'EIRA. *e 
centomente dichiarato fallito. 
IV>p-.» aver espresso la pre.v 
capaz.oiie della amministra 
z.one provinciale per il peri 
colo eiio incombi' sui livoìli 
occupazionali l'assessore IM 
poi fatto una breve cr«>:i.sto 
ria della vicenda e richiamai.» 
l'attenzione del consd .o sul 
movimento d: soli.iar.età e ne 
s. è croato attorno all'az.en 
da e che ha trovato la sua 
fermale definizione in un c>> 
m.tato cittadino m cui sono 
rappresentati : lavoratori d>! 
l'az:end.i. i sindacati. ì part.ti 
politici, i parlamentari, la re-
iliono. la provincia e il Co 
mini1 d: Firenze 

Nell'ultima riunitine del c>> 
m.tato le iniziative proposte 

s. s,>rio s,ipratiut«> focalizzile 
attorno al raggiungimento di 
tre ob.ettivi: società d; ge-
<:.one. reperimento dei fman 
ziament . rilancio definitivo 
«loil'azienda. La s,,c:eià d. Se 
suono, «.he sarebbo costituita 
«l.ml; e \ dipendenti, conscii. 
rel>l>e neirimmed.aio !a con
tinuità produttiva e la lonser 
v aziono dei posi: di lavoro. 
l'ultimazione dei lavori in cor 
s«>. una ndazame dei costi por 
la procedura fallimentari. 
i roorebbo coad.ziom ottima.. 
per un futuro rilevamento 
«ielì'a/.enda. 

Per il reper.mer.to dei fi 
danziamomi, la prev.s.one d: 
massima — ha dit!«) Nucvi — 
presuppone una <lisp.n,b.!.tà 
«1. e r.M 280 000 000 di I 
lavoratori offrono buona par 
te dei .«irò crediti privilegiati 
(sugli 80 milioni) *i tratta di 
reperire con la massima ur 

Gonza il rc>to de. finanzia 
menti. 

Nel pomeriiiizio di ieri a. 
e svolta all'aula 8 della fa co! 
tà di lettere una assemblea 
di ateneo per decidere le ini 
ziative dei prossimi inorili do
po i gravi tatti di Koma. 

La riunione e iniziata m 
un clima piuttosto ie.so. Una 
ristretta minoranza di faci 
Morosi, ina distintasi m altie 
occasioni JHT provocazioni un 
t[comuniste, ha costretto con 
".j forza alcun: comp-isn: del 
la FGCI. presenti «ila a.->.-e:n 
blea. a lasciare la facoltà. Al-
rmr,ejn:i della confu.sione. *!o 
pò una -serie «li intervenivi fu 
mos: e contraddittori, dopo 
mozioni e contiomoziom. ap 
provate o fischiate secondo : 
variabili umor: dell'assemb'.eu, 
e .stato deciso di ciis'nDin 
re un volantino «n vane zo 
ne della città e «li mimre sui 
oessivamente ì vari gruppi 
• dopo lo spettacolo di Dario 
Fo e .stato precisato!, sem
pre a lettere, considerata fa 
colta occupata. 

D: cvcupa/io.-.e s. e p.u.a-
to anche a proposito de! bien 
M:O d; architettura <- d' ma 
guslero Tinto questo ano .-co 
pò il. prepalare a tnamle 
stazio.io indetta per questa 
matt.r.a al.e !»: anche qu. ia 
contusione non e mancala. ci 
>ono voluti numerosi ìnter 
venti per .Metter.--: <i'.«o;ord«> 
.sul luojo liei <-oncentr.«.iir.i 
to. C'è voluto i. comunicato 
ut fu .ale emesso dai'.'a.-seiv. 
blea e ooii.-citn-alo soltanto a.-
l'a-ton.-ia ANSA per pr«.:.-a 
re « he il oirleo pre.idera .e 
mosse da piazza S. Marco. 

Nel comunicato, condito 
dai soliti slogan anticomuni
sti. s; ai forma la n.cesi-ita 
del a < au'odrfe-a militante . 
Su quest"uii.mo punto non so
no mancale richieste di eh.a-
nmento 

Un'altra assemblea di ate
neo e >,;ata poi convocata per 
martedì prossimo, con lo sco
po di preparare la giornata 
di lotta nazionale del 19 da 
prima delle festività infraset
timanali abolite rccenterr.en 
te dal governoi. 

Per discutere .-j.!a conti 
nuazior.e della lotta ,n faro! 
là e s.ilia situazione dei pae 
se. zi: stuà<nt: «1: ma-'.-" oro 
si so.to rramt. ieri pomer. i 
j . o in v.a del Parione. :n a-
semb'.ea sonerà!e. Dopo una 
mezz'ora di dibattito il co 
mitato di lotta ha cercato eli 
far confluire JÌI student: nel 
l'assemblea d: ateneo che :.ei 
le ttes.se ore ora m «.-orso .-.e! 
l'aula otto di le'tere 

La m.»!iJioran'-« doeì. uni 
versnan pero non ha r.re.v.i 
to di aver esatinio la discu.s 
sione e ha co.nt.nu.ìto :'. d:-vt 
:::o :ra.sform»:«>-. .n attivo 
di facoltà. Al to:m;.ie e st.." « 
approvata mi.i .r.o/ioie : e. 
la quale s: ribadisce l'c.-••>-> 
M/:one alla propasta Malfa: 
ti e s; indicano alcuni tvin 
ti di riferimento per uiv» i n o 
va lt-ziie d; r.torma dell'imi 
versila i IVJOV : .nvest.ment. 
nel settore. d:fo>a de', valore 
ledale ed ab..::ar.:o della lau 
rea. gestione democratica de
ci: organi di governo della 
un.ver.sit.il II documento e 
•sprime inoltre resi«ren/« de 
ili: student: di .sviluppare : 
r.'.pporti unitari con il mo 

vimento operaio e avanza le. 
richiesta sulla onjanizzazio 
ne della didattica e dei servi 
zi nella facoltà. L'attivo ha 
ritenuto definitivamente esau 
rito lo stato di occupazioni 
aperta, di continuare la lot 
ta sviluppando un dibatti to 
di massa tra gli studenti e 
di presentare la mozione ne! 
la prossima assemblea di fa 
colta convocata per martedì 
prassi mo 

Al termine e stato votato 
un ordine del giorno ne! qua 
le si esprime la condanna nei 
confronti de! divieto ili m.t 
infestazione m visore a Roma 

Protesta e sdegno nelle .scuo 
le pipane per i nuovi t ragui 
latti avvenuti a Roma. lei : 
mattina in quasi tutti sii isti 
tuli medi superiori delia cit
tà gli studenti hanno tenuto 
assemblee durante le prime-
ore di lezione per discute 
re e siudicare sii avvemmen 
ti romani. Al termine «ielle 
assemblee. Lotta Continua. 
Manifesto. Democrazia Prole 
taria. ed il Movimento Lavo 
rator: per il Socialismo han
no indetto un corteo, verso 
le 9.30 circa 600 «.ova.u. l a 
massima parte .studenti, s. 
sono concentrati in puzza 
Sant'Antonio Di qui hanno 
compiuto un '.ui.-'o peri or
so per !e vie cittadine p.is 
sbando per corso Italia. Due 
Borshi, piazza Santa Caie 
rina. via De Simone, davanti 
alla preiettura. un t ra ' to «f: 
lunzarno Brur.o Btio//: per 
confluire :n piazza San S. 
vostro. 

Nel volantino di oon.ix•« 
ziono della manife.-taz'-» .•• 
firmato dai zrupp: promo

tori. dopo aver dato la pio 
pria versione dei fatti acca 
duti a ftoniu ed aver rivolto 
un duro attacco «il PCI ed 
al PSI. s: invitavano sii stu 
denti ad una seconda t mo 
bilitazione unitaria, pacifica 
e ih in.is.sii ' da tenersi nel 
pomerissio. Ver.-*) le l.">.:i() in
tatti. un centinaio di militali 
ti delle- organizzazioni del 
PDUP. A. O. Lesa dei comu
nisti Lotta Continua. Mani 
testo e qualche giovane e«;il 
bandiere anarchiche si .-ono 
ritrovati m piazza Garibaldi. 

A causa tifilo .scarso nume 
ri! ih predenti hanno rinuii 
ciato ni corteo ed hanno n. 
vece tenuto un «omizin V«>1 
so le 17.:i0 uno sparuto grup 
pò di manifestanti ha dato 
vita ad un breve Sit-in ni 

Plinto d; Mezzo che e s tato :ii 
terrotto più volte a causa 
delia pioggia A • presidia 
se > il .oolite s-o.io r:mnsti fi 
no a sera meno di una ver. 
ima «il siovani. : vigili tirb-iit! 
hanno provveduto a smi.stare 
i! traffico e ad impedirne il 
passasgio dai ponte centr i le 

Nel'a mattinata era acca 
duto un fatto che avo.a crea 
to una (erta appn IIMOII" tr.« 
-di studenti ' davanti a! pr.-
mo Lieo s(:e.itii-co. neutre 
ur. sruppo ili studenti si n 
cava a; coni entra mento p*-r 
lo manifestazione, una m.ir-
china, uno Renault «olor ve: 
de. ha ieszermente urtato un 
siov.ir.e dandosi poi pi-vip. 
toL-amento alia fusa Alcun. 
.stadenti hanno pre-o il n.i 
mero di targa dell 'atro CHI 1 
cor.d'.Kente .sembra sia .-:a'o 
aìent ..':ca"o per in r.:pr>r« 
sentante di m"d.. iiuii au.ta . 
:<• .n nro\ .::c a d P..-a 

Presentato il bilancio per il 1977 

Aumentano gli utenti 
della Fiorentina Gas 

Il 90% dei nuclei familiari usufruisce del servizio - La rete sarà ulterior
mente estesa grazie ai nuovi investimenti di 2 miliardi e 400 milioni 

Dopo la riunione de. giorni 
scorsi del Consiglio di ammi
nistrazione della Fiorentina 
Gas. che ha deliberato per 
l'anno in corso un investi 
mento di 2 imbardi e -iGO 
milioni, ieri e stato preseli 
tato alla stampa il program 
ma della società per il 1J77 
All'incontro erano presenti, 
ira gli altri, il presidente del 
hi Fiorentina Gas. Orazio 
Barbieri, il direttore, Bario 
Ionico Ghione. e l'assessore 
Davis Ottati 

Nel cerili del lilTti - - come 
ha ricordato Barbieri — il 
numero desìi utenti e passato 
da 134 738 a 140 132 unita. 
ion un aumento dell'or»».;.i 
zinne ilei metano ila !H a 109 
milioni Contemporaneanu ite 
e stata estera Li rete ed 
attualmente, ilei servizio u.su 
lrui.sce il 00 per cento del 
nuclei familiari della citta 

Inolile l'azienda ha poten 
ziato l'asrastenza nei conlroii 
ti «logli utenti e ha elaborato 
una sene di iniziative t he 
vanno dalla stipula ili una 
assicurazione alla canipasr.a 
di sensibilizzazione !>er un mi 
shore uso del metano. Ilen
ia bicuiezza e por l'elimina
zione desi: sprechi. 

Particolare attenzione è .,*a 
ta posta ai rapool ti con i 
lavoratori e con la città. A 
questo proposito Barbieri ha 
ricordato alcune iniziative: «gli 
accoicli per la tutela «Iella 
salute dei lavoratori o ,'jer 
alcuni passaggi di catesoria. 
la soluz.one per la i istruì tu 
razione e l'ampliamento -lei 
lot-al. ciel Circolo in vai delia 
tornici ia. JII ìncontu <on I; 
delegazion: «!•'. quar t ier e la 
sxirtec.pa/ione alle loro ;i.« 
sembleo e il rapporto di co' 
laixirazione installi aio con ì! 
Comune 

Dopo aver ricoiiiato che il 
risultalo economico dell'ose:-
cizio deve considerarsi posi 
tivo sotto tutti i punti di vi 
sta. Barbieri h.t concluso il 
suo intervento «so.stenendo che 
— ad un anno esatto dall ' 
assunzione della gestione da 
parte del nuovo consiglio — 
il programma di investimeli 
to di 2.410. milioni e un un 
pegno che consentirà un ni 
tenore estendimento della le 
te e quindi l'acquisizione di 
nuovi utenti. 

Il consiglio ha voluto mar 
care con questo atto la piena 
apertura dell'azienda, la sua 
volontà d: rispettare gli mi 
pegni di convenzione col <-o 
nume e la sua oensibilita ci 
viea e sociale, tesa a corri 
spondere alle aspettative del 
la popolazione, pur resi .VA.lo 
sui binari di una gestione Si 
cura, che sono ca rat terisf iene 
proprie di una azienda pul>̂  
blica. 

L'ingegner Ghione. diretto 
re dell'azienda, ha iicoriiato 
come verranno utilizzati ì 
nuovi investimenti. Nel I!)77 
.s-ura re.ilizzata una gross.i 
condotta di alimentazione in 
media pressione che -olle 
shera l'Isolotto con via «Ioli' 
Argingrcsso. via Canova e via 
Talenti. Saranno inoltre at 
tuati una serie ih interveni: 
coordinati di potenziamento 
della distribuzione nella tona 
Pont«- di Mezzo San Ja-
, opino. 

Oltre alle zone Ton i Cm 
to.a. verranno es'esi i lavou 

nel quartiere di Peretola-
Brozzi e a Pratolmo e saran 
no avviati quelli relativi a 
Ix' Gore, lungo la Volterrana, 
Vaglia e Simigliano. I nuovi 
casti di gestione — ha al 
tonnato il direttore della 
Fiorentina Gas — tannino si 
diramente aumentare lo ta 
riffe, secondo quanto prevede 
il provvedimento del CIP. L' 
azienda comunque. e-Mvhera 
di r ipai tne l'aiisiavio in mo 
do tale da non pos.ire molto 
sulle lasce più deboli 

L'assessore Davis Ottat: . 
dopo aver espresso al,'r.e/.-a 
mento — a nome «ieH'ammi 
lustrazione comunale - per 
ì risultati ìasaiunti dall'azien 
da e per il nuovo investi 
monto deciso dal ion.sisho d 
iiniiiiiNi.ll raziono, ha coiitei 
mato che il Comune ?-eg'ie 
con attenzione v\l mteiesse 
lo sviluppo della Fiorentina 
Gas, ed e propno in questa 
ottica che il Comune .stesso 
e .nlerossato al massimo svi 
lappo della metanizzazio.ie. 
non solo ;>er l'interesse sjie 
cilico della cittadinanza «.he 
ne e ancora sprovvusto. ina 
anche per fattori ecologici le 
gati all'ambiente e alla sua 
.salvtiguardia. 

Inoltre il Comune di Fi
renze soddistatto del latto i he 
l'azienda si e svilupixita an
che nell'ambito del territorio 
ext raurbano Compiacimento 
Ila anche espresso Ottati pei 
l'iniziativa della politica assi
curativa. che torna a tutto 
vant.iggio dell'utente. 

Concludendo. Ottati ha as 
sicurato che il Comune, da 
l iane .sua. non mancherà ni 
collabo:«ire con . tecnici de! 
la Fiorentina Gas |X'r .-nel 
Ine tutte le procedure per 
il rilascio delle autonzzazio 
ni alla esecuzione dei lavori 

Confermata 
la sentenza per 

l'uccisione 
di Lavorini 

ROMA — DODO t ic oro ci. 
Camola di consig.o. la Coite 
di Ca.ssaz.ono ha resp.nto tut 
ti : r.coi's: proposti s:a da. 
piocuratoro generale il: F. 
ronzo, s.a dalla d.ies.i o«)ntr«> 
la scnt-'ii/.i il'ajipello p.'r .a 
ino.te il. Fini.inno l«avor.:i 
L,i dee.sanie IMII .a quale la 
Corte D'As,si.so d'Annoi.o l.o 
rent.na .illlis.se a Marco Ita 
d.s,se:i otti) unni e mozzo, a 
Hixlo'.Io Della L.itt.i. und e. 
anni e dieci mes. e a P.etio 
\'.itis.o.u. nove anni e cosi 
divenuta definitiva. 1 suore 
in. g.ud.c. hanno ritenuto c«)' 
ietta la cont .guraz.ione data 
ni tatto d.i'.la Corto d'Assise 
lì. .-econcU) grado «-h«' cons.-
ileio gli .miiutati re.sponsa 
b .; di omicidio pretorinten 
z.oliale, cioè il. un evento che 
era andato oltie le loro m 
tenzioiii. Inv.ino il sostituto 
procuratore generale della 
Cassaz.iono Antonio Scope.lit. 
aveva chiesto l'tuitiu'.'.amento 
della decisione impugnata e 
un nuovo processo por attr: 
buire agli imputati .1 più era 
ve reato di omicidio vo'oii 
t i rio. Anche le istanze de' a 
(Illesa sono state re.-p ut-' 
mentre a ritener-.' sorldisla" 
to doll'e.s.to del g.udizio e 
stato l'avv Augusto l'istores. 
di jiait» civile 

Dal canto suo il d.Sensate 
d: Vangion. ha sollecita' > 
l'nnnull.imonto ciel verdetto e 
la ripetizione del processo 

Alla Regione e nei Comuni 

Un giudizio positivo 
dei socialisti sulle 

intese di maggioranza 
La relazione del segretario regionale Benelli all'at
tivo dei quadri dirigenti della federazione toscana 

S. e «iperto '«'ri alla FLOG 
l'attivo resionale delle tede 
razioni toscane del PSI. Alla 
presenza «li Amasi Minerve 
liuto :n .serata» : lavori so 
no .-tati allerti ila una rela 
z.ione del .-egro:ano regiona 
le Paolo Benelli. e saranno 
conclusi ti.i Claudio Signori 
le. della direzione 

Nella sua relazione Beivi-
1. ha riconfermato ai s t iate 
Sia dell'alternativa, «anche 
se homi naturalmciite a invi: 
— ha detto - . problemi 
«li «omo sentire il pa.s.sa.!s:o 
dalla fa--e sii])er.ita 'Ifll'incon 
tro con ì i-attolici «vedi [)('. 
ndr» alia nuova fasi- delia 
«ostruzione di un blocco so 
elo!«' e politilo che gestisca 
l.i pol.t.oa il '-. 'all 'Tnativa • 
« I„i relazione l'Ti ribadito an 

Prosegue a Campì 
il seminario 

su decentramento 
e partecipazione 
C j i J -.r re 2Z 3-ie de . ossesso e 
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Oggi alle 17 
manifestazione 

con Valori * 
a Prato 

S . s-, o . s e o g s . «i..c 17 .!. 
p.a/z.i duomo una man.fé 
-.taz.iiie pubb.aa coti .1 coni 
pagno Dario Vaio:., membro 
della D.rczioi.e de part.to .sa. 
tema •• L'.mpeguo del PCI 
IX-r una .iites,i Ira .e forz*' 
d<-ni(Krat:c:ic a .salvag.iard.a 
del.- :st:f.izì<u. pc-r il s j p c a -
m o v o dola cr..-i >. 

Li manife-'az.on*- ~: .vai. 
g«- «lei cj ladro ci n-.i p-o 
giamrr.a d . o i / . i ' n v pt'..'-
c:i' ani ate d.tl'a fede.az.o 
llf T>T sv.'.appari" aii a.np.o 
e .--T.a'o < ,i.if'.'«i"o : «. 'ta 
-a. xr.*:. prob'^m. d»-l na<-
s4-

Lanciate ieri notte a Prato 

Tre bottiglie molotov 
contro una sezione DC 

Per il sequestro del conte 

Ascoltati 
i casieri di 

dal giudice 
De Sayons 

PRATO — Tre boritala? rr.oa 
tov .-ono .-tate lanciate co:: 
tro una sezione della DC oli.» 
periferia d-. Prato nel.e or. 
me ore del mattino d: n r. 

I tre ord.sm hanno d..-;rut 
to i ve'-n delia finestra dell i 
sezione e dato alle t.amrr.e s-
die e scrivanie del mob:. o 

I dirigenti loca., del.a DC. 
autorità pubbliche o : «i.r. 
^ent: di altri par:.li di ino 
oratici non appena avut i n<» 
tizia dell'aito.itato s: sono .n. 
med:atamento recar, s-.ii p , 
.-•o Atto-stati di -ol.dar.eta -. 
fono avuti da oiu parti con 
tro il vile atto che colp.s.o 
nuovamente la cosc.enza do 
mo.rat.ca de. cittadini 

Nella serata di .or; e sta 
ta convocata te. Icxali d i n 
nezsiati vi\.\ ri jn,ono straor 
d.nar.a de'...\ DC per valu'a 
re l'Accaduto. E' stata .noltr»-
affermata la necessita d. 
dar v;ta ad una strut tura per 
manente di prevenz.:one e ri: 
difesa delle istituzioni demo 
crattche. 

Teppisti assaltano 
il lanificio 

di Calenzano 
u, i cor-.rr ; a i..-a :.e.,-

t ra C T e . - c f « r - . - l "13 assa 
! ; !0 eri sera poco pr.ma dci.t 
vc.-,t •! i3.Ti;iC'0 S J 0" anni di C-'-
ic.-.rc.o ia.-,ci-".d3 d..c.sc tJ3tl 
f I e i r c c " ar e e r-inacc.a.ido - i 
d r q-.-ta con una p stola 11 cc~ -
1r.3r.do de.lc scd.c-nti « R o r ; 3 
P.-OIC-C.-IO 5 3.3-1 :. » (-in grjp-
ì-o cric sembra abbia s,a conp.u-
to 2tti Ci tcrrcr.STio a Milano) ha 
completamente Cistrjtto il ccntra-

i.no dello stab limtnto di via 
Valor .o Er,-ar,«ie:c 

1 torronsti harno fatto i r r j -
z.cr.c nel lanificio intimando 3, 
presenti « mani in a.to » in pugno 
i d .-Icuni terrorist. sono cornpa--
sc delle p.stole, e uno dì loro na 
puntata l'arma contro un dirigen
te Il commando the aveva rag-
g unto gli uffici della direzione 
ha lanciato numerose bottiglie ia 
cendiar.c provocando ingenti dar, 
ni. I muri tono stati imbrattati 
di scrina. 

D.covano che s: t ra ' tava d. 
.::. < r.ìfifin'o fa!ila.s.o.-o > e . 
« a.s.-.-r. d. A.fo.vo De S.«yon.-
s, oriraro.no be:. 3.i z:orn. il. 
«arcor,- arc.isat. d'-.l'as-sa.s.-: 
.-..<> de. .onte Ora » :r.aj;>rr.» 
r. --. s.o/a) .e.cort. c;t era tu ' 
to veri , ed Anni t- O.'.ofr.r. 
Col.oir.bo .-oc.o tornat. da _'... 
d.tc «qje.st.i •.«").'1 «omo ti 
.-'.mor.:i :x" Muf.i ' . ir .- con.* 
«t.'.e.ir.e 1. r.«p.menro. 

y.«a.it«> a •.(.-'. ano d.e ri.arati, 
suoito dopo la .-.ompar.si a. 
Dt- Sayf.i.s 1. personaggi chr 
a'»evai.o vis,to mao.crs . suiU 
.scena del rap .nanto e ,'1. at 
t: stc-vs; del .-.cqùCstroi era 
c«rio anomalo, ma non fanta-
.S.O.-0. I con:u.'i Colombo avo 
vano dichiarato che : quattro 
uummi ciie portarono v.a :. 
conto. It-zito e m.« ro'i.»r:i 
• an.^he loro due er««no .s*„iti 
.ir.mobt.izzat.i erano alt. 
uguali, .simili a que.s'a or.» la 
caratteri.sixa che più li ave 
va colp.ti. Una caratter.-st.ca 
ctie si riscontra propr.o nella 
banda dei sardi d: Mano Sa 
.a tornato latitante dopo la 

evasione .«'.venata r.e. g.or..: 
s-.c.»rs: d ì ì « . i te r i st;i<-̂ ,<-

Non era iania.s.a. K non era 
r.cppjre fa.-ira.i.a il latto chi 
a caldo. a\e.-vs«ro d:cn.ar,iti» 
che ; .'ap.tori . r . c i n o : r 
tr> -in tr.f.a.-o d: ben/.na <ì.i'. 
la .oro macoli.il.» a queila de-. 
«o;-.t<- i<-r.e .«•.•«••• a il .-'•rb.iM.o 
uiotoi t <oi 'a quale ,-ra'io 
rxi :.i- 'z. ' . Kiemenr. .<,i:»na-
1: •• « h< .1 Giudice Porsia.i; 
aveva rtu-.v-o insiem-- e cric 
2.. erano .-«rrviti per mcr.m. 
nare i C«»S>T.. .-,-rr.hr.i,.1ii"iO 
propr.o part.colar, i nven* a 
ti rxr cre.i--^: un alibi 

Il 3 ai'o-to del '7a U giù 
dice Corr.eri or i .nò la scar 
ct-razior.e dei Colombo por 
mancanza di indizi. Ieri, co 
me te.-t.mone «una po.siz.on" 
inrred.bile dato che nojh at
ti pro~..ss.-i . i crmuz: risui 
"ano ancora '.ndiznti»» Ono 
fr.o Colombo ha lotto al z.u 
dire una poesia scritta in 
«ar.ere in cui dichiara la sua 
fiduo.a nellfi .nu.st./ia Almeno 
questa volta, l.i fiducia o st« 
ta ripagata 

' che la noeo.s.s.'.a d. una uso u 
! z.one di «•merironza » iii «nu«i 
1 vi equilibri politici >. con 
1 pro-munini il: nsanamc.it". 
| iap.li! di evitare : risiili l à ! 

la « ile.stabilizzaz'.oni- . liê c i 
ì eqmi.bn demoorat.Ci e «1-
i un neo autoritarismo ili :,tam 
| pò corporativo 

Itichianiairjo.s: al quad i" 
, economa o e MH-I««1<* naz..oiia 
! le e toscano « he tie.sta 'jr.i 
i v; preoccupazioni (20 un a 
| sono 1 disoccupati ufliciali 
; in Toscana. 2(1 nula sono 
! quelli in cerca di prima oc< i 
' p:i7..ciiic «' p.)i e 'e il lavoro 
J neroi. Hc'iolh ha espresso 
! .stupore jior le riserve numi 
• te.state da settori «Iella DC 
I al concetto «li riunificazioin-
I <1<-. tcs-siito produttivo che •• 
I ai cent io del documento pi,-

sentalo «.lilla intinta regiona
le toscana, in qua uro e pò 
trebtx' apparire la nejaz.o 
iw del pluralismo economico . 

Dopo queste ir.tic he a. la 
I>C. la relazione jia a t l ion 'a 
to ì. t; m.i della ricoii.sale «t 
z.one dei ruolo del.e n-unt' 

• il o:n..-tra. e. .n pr:mo .uo^n. 
He...» i e - ' .O . : ' Iil q u i s ' o q u a 

' lini, va rilau< .A'A 1 azione p- . 
a cO.wria ariUa/OIH- de. « 
>v--e .'>H2. : l.ataf.do i II>«J*- . ì 

; di tare deli,- regioni de. ce. ' 
. ir. l'.iciilat. a nuovo per .« 
1 eroz.izifiiie «li nei-../.. Altro 

p."'i'.<> •' l'i: ..ti nza «la p.trt--
| de..a reiri'ine di s.u:K-r«ire .. 
1 "Cap> fi. K-iona Sp-ranza ./ 
• del nuovo as-etto _s*ituz:ona 
i .e. ult.m.iiido l.i co.s'ruzioin-
j de. nuov. livelli di alitano 

:r.:.i t<<i:iipre:isor: > var.iiid'' 
;.i :«•-!_'<• urbiinistna «-'1 al t : ; 
s ' rana ut. 

(J)^s*r*.ato « n»' . i l . n i ' 
i( : i .od-- . .o <f .1*. . ."jp:)o tOoC.i 

' ::«i «• .-* t ' o tri >o. 'a'<« - - j q j i ; 
. io i l , tZ.orla . ' - , .a :e.aZlor,«- h a 

p , . - "o f a « « - . t o s.u a r , p r e s a 
*• .o .-•. .hi .>,*<< « le . - - a t t . v ' I t a 
:>. o d u t " .'.< . .sili.a ""• o lVt r.sa 
:.«• d : q . i t . e f.t>.-<, • •••. .sili-.. 
raz..'..: t!.z7.iz.o;.' «J» : . ..-t • 

rv..t proda"'..vo >zzero attr-* 
• -., p-o « pro2«-'ti -.ry.-iiici •. 
: Dopo un are»-nno ai funzio 
1 r.amenro d'-z.i ent: roz:ona . 

• Erta-r. Ersaf. Irpeti v i d v 
propo.-*.! una socia linai. 

' ziara» rejr.onale 
Infine, dopo j n r i f inmen 

: to a: problemi sui tappeto 
! trred:to. territorio, eoi- » ed 
t alle recenti scelte dolo r*:-"1 

1 t i rez.or.ale (documen'o prò 
; z rammatxo rez.cnaie. conta 

'o.lita. b.'.anr-.oi. ia relazione 
:.«"! quadro di ur: /.adizlo 

1 r^. ' . '.«'» s-i!!'a"ivi-r« rSf.s.-a 
.' d,l zo-.inio rez.ona.o. e.spres 
I .sa da una " ma.'^.oraiiza PCI 
i P.SI torte ed autorevole ,,. ri 
, confermi le pos.z.on. «lei PSI 
; contra.ie nll'acc.-v-.o a.la pre 
| ^.de.^7-^ da parte d. un rap 
! presentante do..«a DC :n quan 
! to ,- .ó « assumerebbe il s: 

j.mficaro di un mutamento 
de! quadro po'.it.co roc?;ono 
le -> In questo attesa.amen-

i to e atata jià ri.soon'.rata — 
ì da p i r te comunista — un.» 

certa contradd:7..one tra la 
I politica di emergenza perM-

| 3uita a livello nazionale e la 
os,.2enza di una intesa più 

; lar^a — sui problemi e le 
! scelte di fondo del^i regio 
( r.e — in Toscana, fr» le fn»n 

di forze popolMl. 
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