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Alle 17 nel Salone dei Dugento 

Inizia l'esame 
del bilancio 7 7 
Gli atti che lo compongono sono stati presentati e di
battuti per oltre 4 settimane dai consigli di quartiere 

Oggi alle 17 in Palazzo Vecchio nel salone dei Dugento il 
sindaco compagno Elio Gabbuggiani presenta al consiglio co
munale e alla cittadinanza il bilancio di previsione per il 
1977 e i documenti che lo accompagnano (lo schema program
matico e il programma di investimenti). 

Il consiglio, inizia cosi il proprio esame del documento 
orientativo predisposto dall'amministrazione comunale per 
l'attività del 1977. Gli atti che compongono il bilancio sono 
stati presentati e dibattuti per oltre quattro settimane dai 
consigli di quartiere, le cui osservazioni e i cui voti stanno 
arrivando all'amministrazione comunale. 

Si è trattato di una consultazione di particolare significato. 
che ha visto impegnati i 14 consigli della città e un numero 
grandissimo di cittadini: una consultazione che non aveva 
precedenti nella stona della vita amministrativa dì Firenze. 
Gli atti del bilancio sono stati presentati inoltre ai rappre
sentanti delle forze sindacali, imprenditoriali, economiche e 
di categoria rinnovando una recente consuetudine. I rappre
sentanti di queste forze hanno preso atto ed espresso pareri 
sui documenti predisposti, che sono all'attenzione dell'ammi
nistrazione comunale. 

Nel corso della sua relazione al bilancio è probabile che 
11 sindaco faccia un riferimento anche alle vicende del pre
stito obbligazionario: ieri infatti il sindaco accompagnato 
dagli assessori competenti si è recato a Roma dove si è in
contrato con il ministro Stammati, proprio per avere chiari
menti in mento alla sorte del prestito che attende l'auto
rizzazione da parte del ministero del Tesoro. Il dibattito sul 
bilancio di Palazzo Vecchio e sullo schema programmatico 
inizierà nelle sedute di lunedi e martedì e proseguirà anche 
in quelle di giovedì e venerdì della prossima settimana. 

Il voto è atteso per venerdì sera. Nella seduta odierna 
dopo la relazione del sindaco, che traccerà una panoramica 
sugli impegni, delle prospettive e delle scelte proposte dalla 
giunta al consiglio, inizierà la discussione sulle questioni di 
politica urbanistica che erano state introdotte dalle relazioni 
degli assessori Bianco e Morales nella precedente seduta. 

Palazzo dei Congressi 

Stasera 
dibattito 
sull'esito 
del voto 

in Spagna 
Nel quadro delle inizia

tive promosse dalla fede 
razione comunista fioren
tina e dal Partito comu
nista spagnolo, questa se
ra alle ore 21 nella sa
la verde del palazzo dei 
Congressi (Fratello Orsi
ni) avrà luogo un dibatti
to sul seguente tema «ele
zioni in Spagna: partiti 
politici, masse popolari ». 

Al dibattito intenderan
no Jose Sandovar, respon
sabile della sezione cultu
rale della Direzione nazio
nale del Partito comuni
sta spagnolo e Antcnio 
Rubbi della direzione del 
PCI. 

La manifestazione sarà 
introdotta dal compagno 
Michele Ventura segreta
rio della Federazione co
munista fiorentina. L'im
pegno della Federazione 
fiorentina si era già e-
spresso nei giorni e nel
le settimane scorse eco 
una serie di iniziative fra 
le quali quella svoltasi al
lo stadio comunale del 
Campo di Marte che ha 
visto la presenza di Da
rio Fo che ha presentato 
Mistero Buffo. Giorgio 
Gasimi, Paolo Pietrange
lo 

Continua il lavoro della commissione consiliare 

Proposte a confronto 
sulle zone sanitarie 

Un'ulteriore discussione sulle posizioni della maggioranza e 
del gruppo democristiano — Dibattito vivace e concreto 

Il territorio cittadino non 
è un tavolo da gioco su cui 
sistemare, in un incontro for
malmente ineccepibile gli e-
lementi di un « puzzle ». Al 
contrario, è una entità viva. 
con precise caratteristiche sto
riche, economiche sociali pre-

Domani sera 
a Scandicci 

dibattito 
con Trentin 

Domani, alle 21, al festival 
comunale dell'Unità di Scan 
dicci (campo sportivo Turri) 
si svolgerà un dibattilo sul 
libro « Da sfruttati a produt
tori » al quale interverrà il 
compagno Bruno Trentin, se
gretario confederale della 
CGIL. 

Al dibattito parteciperanno 
anche i compagni Luigi Tas
sinari, assessore alla P.I.. 
cultura e sport della Regione 
Toscana e Silvano Andriani. 
del comitato centrale del 
PCI. 

Approvata unitariamente da PCI, PSI, DC e PSDI 

Una legge regionale per avere 
più carne e di qualità migliore 
Il provvedimento prevede una serie di interventi per il miglioramento e poten
ziamento del patrimonio zootecnico - Cospicui finanziamenti a disposizione 

Al parco dell'ex-ippodromo comunale 

Si apre domani a Prato 
il festival dell'Unità 

Alle 18 il gruppo folcloristico « I Nebrodi » sfile
rà per la città - Proseguono le feste in provincia 

festa 
dePUratà. 

Si apre domani il festi
val dell'unità a PRATO. 
Alle 18 il gruppo folklori-
stico siciliano « I Nebro
di » sfilerà per la città da 
piazza del comune al par
co dell'ex ippodromo co
munale. Il programma che 
sarà messo in atto dal pri
mo al 10 luglio è partico
larmente denso e articola
to nei contenuti, nei te
mi, e nelle strutture. 

Pure all'interno di una 
programmazione unitaria 
si è cercato di costruire 
vari momenti di ritrovo. 
punti di incontro. Accan
to all'arena centrale, nel
la quale si svolgeranno 
tutte le principali manife
stazioni politiche e cultu
rali. esistono altri due 
centri, lo spazio giovani 
e lo spazio donne. In pra
tica ncn esiste una sera
ta vuota. 

Ai dibattiti politici, al
le manifestazioni di un 
certo rilievo, ne corrispon
dono altre in questi due 
centri rivolti a un pub
blico più ristretto ma ncn 
per questo settorializzati. 
Esiste quindi un equilibrio 
fra attività ricreative, ma
nifestazioni culturali e di
battiti DOlitici. 

I filoni politici fonda
mentali (oltre al rilievo 
dato ai problemi dei gio
vani e delle donne) sono 
tre: il problema del me
ridione; il rapporto dei co
munisti con l'Europa, la 
situazione politica nazio
nale con particolare rife
rimento a questioni che 
hanno risvolti più imme
diati sulla realtà locale. 
Il primo dei tre filoni po
litici si intravede già nel
la manifestazione di aper
tura. Oltre a questa mani
festazione è previsto an
che un incentro specifico 
sulla questione meridiona
le. che si realizzerà attra
verso l'esperienza che i 
compagni di Capo D'Or
lando nei Nebrodi porte
ranno al festival, suggel
lando così ancora una vol
ta il gemellaggio che è 
avvenuto tra le due fede
razioni. - • 

Di notevole rilievo è an
che l'incontro che si svol
gerà sui - problemi della 
questione europea con il 
compagno Felix Damedde 
del comitato centrale del 
PCP e con il compagno 
Piero Pieralli del comi' 
tato centrale del PCI. 
Inoltre a questi temi sa
rà dedicata una rassegna 
cinematografica con ope
re di registi italiani ed 

europei sulla questione 
meridionale. Seno previ
sti anche incontri sull'or
dine pubblico e sul piano 
pluriennale della regione 
che investe direttamente 
le prospettive di sviluppo 
del Pratese. 

Si apre oggi, per con
cludersi il 10 luglio, il fe
stival comunale dell'Uni
tà di CAMPI BISENZIO. 
Stasera alle 21.45 dopo 
l'apertura del villaggio del
l'Unità, il « Canzoniere 
del Mugello » presenterà ' 
lo spettacolo «addio Mu
gello ». Domani alle 21,30 
concerto della filarmoni
ca «Michelangelo Paoli». 

Al festival di SCANDIC
CI. organizzato al campo 
sportivo Turri, verrà 
proiettato all'arena cine
ma il film a II caso Ca
therine Blum » mentre sa
ranno in pista, per il bal
lo liscio Michele e i ba
roni. 

A SESTO F I O R E N T I N O 
alle 21 serata di ballo li
scio; sempre alle 21 nel-
Tarena piccola, serata mu
sicale con il cantautore 
Beppe Dati che presenta 
lo spettacolo « E si può 
cambiare la vita...» E* 
stata allestita inoltre al
l'interno del festival una 
mostra organizzata dal-
l'O.D.Y.S.I. (organizzazio
ne della gioventù e degli 
studenti democratici ira-
riani) e una raccolta di 
firme per la scarcerazio
ne Safar Ghahremam da 
trenta anni rinchiuso nel
le carceri del regime. 

Al festival di MERCA-
TALE alle 21 recita di can
zoni di Paolo Pietrangelo 
sempre alle 21 verrà 
proiettato il film « Compa
gno presidente» (Cile). 

Questa sera alle 21 al 
festival della sezione Fer-
rone di IMPRUNETA è 
previsto uno spettacolo di 
burattini tradizionali to
scani di Maccioni. 

A la GINESTRA, aile 
21. recital del gruppo po
polare; alle 2230 recital 
del cantautore Tommi Gi
rardi. Al festival dell'Uni
tà e delia Città Futura 
di ISOLA è programmato 
per oggi alle 21,30 un di
battito sul tema «la crisi 
della società è il suo rin
novamento*. 

Al festival dell'Unità 
della sezione GIAN ASSI -
LE PANCHE in via G. 
Caccini 15. alle 18, verrà 
disputata la 2. partita di 
pallavolo femminile; aile 
21 dibattito su «attualità 
del pensiero di Gramsci » 
ccn la partecipazione del 
direttore dell'istituto 
Gramsci. Renzo Martinel
li. Alle 21 spettacolo di 
canti internazionali c a i 
il gruppo Canti in sa Ve-
ridade. 

Ai giardini pubblici si 
apre il festival di COM-
PIOBBI. Alle 21 musiche e 
canzoni folk con il can
zoniere popolare toscano. 

Gran parte delle fettine 
che ogni giorno, sempre 
più sottili, ci troviamo nei 
piatti, lo sappiamo, proven
gono d'Oltralpe. 

Spendiamo ogni anno 
per rifornirci di carne, cen
tinaia di miliardi che pe
sano t remendamente sulla 
nostra bilancia dei paga
ment i . Esistono invece le 
possibilità di r idurre enor
memente la nostra dipen
denza in questo settore 
dai mercati e dagli alle
vatori esteri: è sufficiente 
sviluppare la nostra zoo
tecnia. Non è una impresa 
facile né breve, ma possi
bile, senza dubbio vantag
giosa per le nostre tasche 
ed anche per il nostro pa
lato. dato che le nostre 
carni bovine — basta pen
sare a quelle della razza 
chianina — sono fra le mi
gliori del mondo. 

La Regione ha varato ie
ri una legge che tende pro
prio a questo: programma
re una serie di interventi 
per il miglioramento e il 
potenziamento del patri
monio zootecnico — e quin
di non solo bovino — e 
di tu t te le a t t iv i tà legate 
a questo settore in Tosca
na. Allevar bestiame non 
è cosa semplice. Non è suf
ficiente — sia per la gran
de richiesta di carne e la 
concorrenza estera — ave
re dei prat i e capi ada t t i 
per la riproduzione: è ne
cessario anche potenziare 
e completare le s t ru t tu re 
e le infrastrut ture della 
produzione zootecnica 

La legge regionale si pro
pone tutt i questi obiettivi e 
inoltre prevede il recupero 
produttivo di terreni ab 
bandonat i , incolti o co
munque scarsamente uti
lizzati, intervenendo per 
renderli fertili, e la istitu
zione di adeguati servizi 
di assistenza zootecnica al
lo scopo di migliorare le 
razze che vengono allevate. 

La legge, che è passata 
con i voti della s t ragran
de maggioranza del consi
glio ( l 'hanno approvata 
PCI. PSI. PSDI. DC). viene 
giudicata dagli esperti un 
valido s t rumento per rilan
ciare la zootecnia. Voti e 
giudizi rappresentano due 
fatti es t remamente signifi
cativi. Il democristiano 
Ballestracci l 'ha definita 
€ sufficientemente organi
ca >. auspicando che la sua 
gestione raccolga tu t te le 
potenzialità in essa esi
stenti in modo da rispon- i 
dere alle esigenze degli a-
gricoltorì. La legge — se
condo il presidente del
la commissione Agricoltu
ra del consiglio, il comu
nista Rosati — giunge in 
un momento interessante 
per l 'agricoltura i tal iana, 
che vede andare avant i In 
Par lamento procedimenti 
fermi da anni . Sì è ancora 
lontani — ha rilevato Ro
sati — nel programma del 
governo Andreotti da un 
piano organico per il set
tore agricolo • a l imentare , 
tut tavia la situazione del
l 'agricoltura è in movimen
to ed a questo processo 
partecipa anche la Regio
ne Toscana. 

Dopo aver paventato 1 

pericoli che si affacciano 
all'orizzonte della Comuni
tà Economica Europea. Ro
sati ha concluso auspican
do che la legge sia appro
vata dal governo anche 
perché è piena di disponi
bilità ad adeguare la nor
mativa regionale agli even
tuali successivi provvedi
ment i s tatal i . L'assessore 
Pucci, infine, ha posto 1* 
accento sull 'organicità del
la legge, frutto di un in
tenso lavoro e di un im
pegno comune nella giun
ta dei gruppi consiliari, di 
maggioranza e di mino
ranza («un lavoro — ha 
sottolineato Pucci — ed 
un impegno che hanno 
portato a notevoli conver
genze e al voto unani
me delle forze democra
t i che») . 

La legge sarà dota ta di 
consistenti f inanziamenti : 
ver ranno da appositi stan
ziamenti previsti dal bilan
cio regionale e dal fondo 
del programma nazionale 
per lo sviluppo della zoo
tecnia. 

.senta squilibri e carenze, pun
ti di aggregazione, vuoti di 
strutture. Per dividerlo quin
di in ogni oicasione, bisogna 
tener conto di tutte queste 
componenti e rifletterà con 
precisione a quali bisogni e 
linee di sviluppo questa defi
nizione di confini più piccoli 
debba corrispondere. 

Nel caso dei consorzi socio
sanitari la posizione della 
maggioranza di Palazzo Vec
chio ribadita ieri nel corso 
dei lavori dell'apposita com
missione consiliare dall'asses
sore Papini è chiara e in par
te condivisa anche dalle al
tre forze politiche: la zonizza
zione deve cioè corrispondere 
a criteri di omogenità tra i 
vari territori aggregati, deve 
restare fortemente agganciata 
alla realtà dei consigli di quar
tiere e non disco.star.si di mol
to dalla proposta Nicoletti (no
ve zone). 

Da tutto questo scaturisce 
la proposta di costituire sei 
zone cosi composte: consorzi.) 
n. 1: quartieri 1 e 3; n. 2: 
quartieri 5 e 4; n. 3: quartie
ri (5-7-8: n. -1: quartieri !) e 
10: n. 5: quartieri 11 e 13 
più i comuni di Fiesole e Va
glia: n. 6: quartieri 12 e 14. 
2. Dal punto di vista demo
grafico si va da un minimo 
di 59.000 abitanti a un mas
simo di 100.000. 

Come è noto la proposta 
democristiana varia di poco 
da questo schema e prevede 
7 zone con aggregazioni di 
quartiere solo in parte di ver 
.se. 

Questa linea viene giustifi
cata adducendo la validità del 
l'Arno come confine naUirale 
tra le zone, una maggiore o 
mogeneità della popolazione. 
una più soddisfacente corri 
spondeoza con gli indirizzi del 
piano ospedaliero regionale. 

11 dibattito die. con viva
cità e concretezza si è svolto 
ieri nel corso della seduta 
della commissione si è incen
trato proprio su questi temi 
non trascurando mai il riferi
mento alla organizzazione dei 
servizi sanitari e sociali del
la città e dei comuni vicini, 
la realtà esistente degli ospe
dali e delle altre strutture 
(centri comunali, sedi mutua
listiche ambulatori) e la pro
spettiva della riforma. 

Papini lia sottolineato la vo
lontà di procedere spedita 
niente alla definizione delle 
zone, per presentare la ' prò 
posta di modifica rispetto a! 
piano regionale, e ha tenuto 
conto, nel suo intervento, del
l'importanza del momento isti
tuzionale cioè del • rapporto 
con i quartieri del problema 
dello statuto • dei consorzi 
stessi. 

Questi i riferimenti ospe
dalieri: consorzio 1) istituto 
ortopedico toscano. Principe 
di Piemonte. S. Maria N'uo 
va. villa Basilcwsky: 2) San 
Giovanni di Dio (nuovo): 4) 
Careggi. C.T.O.; 5) villa Ca 
merata. Mayer. Oftalmico. 
ospedale del Salviatino: fi) 
punto di riferimento E: ospe 

dale dell'Annunziata (ponte 
Anieeheri). 

Strutture per servizi centra
lizzati: consorzio 1) Bobolino. 
ex scuola Papini del Galluz
zo. S. Giovanni di Dio (vec
chio). ospedale degli Innocen
ti: 2) I.NAM-Poliambulaloriu 
centrale: 3) centro comuna 
le. INAM, centro comunale 
Lippi, INAIL, mutua com
mercianti; 4) IMAM via 
.Morgagni. INAM viale Mil
ton; 5) ENPAS; G) Mutua ar
tigiani. Istituto Umberto I. 
S. Salvi, INAM di piazza O-
berdan. 

Sono stati l'orniti anche 
prospetti relativi alla colloca 
/.ione delle farmacie, dei la 
Doratori di analisi, delle case 
di riposo e istituti per anzia 
ni. istituti per l'infanzia. 

Un punto però re.->ta alla 
base di questa scelta così de 
lici'ta per la città: la zonaiz 
za/ione deve rispondere in 
primo luogo ad esigenze di 
programmazione socio sanita
ria e portare le strutture 
ospedaliere a trasformarsi in 
servizi completamente inte
grati con le future unità sa
nitarie locali. 

FANTOMATICO GRUPPO RIVENDICA 
L'ATTENTATO CONTRO IL S. CUORE 

L'attentato di ieri notte contro la chiesa 
del Sacro Cuore di via Capodimondo (l'or
digno, a quanto sembra, era confezionato a 
base di dinamite e lo scoppio ha provocato 
ingenti danni) è stato rivendicato da un 
fantomatico gruppo. Una donna ha telefo
nato alle 12.15 ad un'agenzia di stampa fio
rentina annunciando che un comunicato era 
stato lasciato nella cassetta delle lettere di 
un dentista di via Fra Giovanni Angelico. 
Nella cassetta, infatti è stata ritrovata una 
busta bianca contenente un farneticante fo
glio scritto con il normografo: « Ore 2 chie-

l sa Sacro Cuore: 700 mila firme contro le 

leggi antiaborto della DC. D'ora in poi vi 
bruceremo noi ». 

L'attentato è stato compiuto poco p r i m i 
delle 2,30 di notte. La violenta esplosione. 
che ha mandato In frantumi i vetri della 
chiosa e delle abitazioni intorno è stata 
sentita per un vasto raggio intorno, gli abi
tanti della zona si sono precipitati in stra
da ed hanno dato l'allarme. Sul posto è 
intervenuto il personale dell'ufficio politico 
della Questura. La carica di esplosivo era 
stata collocata vicino ad una delle colonne 
di calcestruzzo della chiesa. 
Nella foto: Il punlo del sagrato in cui è 
stato posto l'ordigno 

Una nota della segreteria regionale 

Il PSI: urgente 
la legge sui 
comprensori 

Evitare di deludere le aspettative della società fo
li contributo dell'esperienza di altre regioni scana 

Il compagno Siila Cellino 
della segreteria regionale del 
PSI. affronta in una nota le 
questioni relative alla legge 
comprensoriale Toscana in re
lazione al dibattito nazionale 
sulla riforma istituzionale, ed 
in rapporto al ruolo ed all' 
assetto degli enti locali ed 

Manifestazione 
a Prato contro 

gli attentati 
terroristici 

Stasera alle 21. nel salone-
consiliare del comune di Pra
to. si svolgerà una manife
stazione contco gli attentati 
terroristici compiuti nella cit
tà e nel paese. La manifesta
zione. indetta dai comuni del 
comprensorio in accordo con 
i partiti dell'arco democrati
co. i sindacati e il movimento 
associativo delle categorie 
economiche e sociali, sarà 
aperta dal vice" sindaco di 
Prato Mondaini. 

Interverranno i capi grup 
pi consiliari Cecchi e Van-
nucci per la federazione 
CGIL-CISL UIL. 

Dalla folla che si è accalcata sotto la Loggia 

Danneggiate alcune statue 
durante il calcio storico 

Si sono staccate 4 dita dal gruppo di Polissena e di Menelao e Patro
clo • Occorre evitare alcune manifestazioni in Piazza della Signoria 

I c^in^llm^r^rtSi ! «*?]?"* lenente. 
scorso, sotto la Loggia dei 
Lanzi sono state danneggiate 
alcune sculture. In particola
re sono state rotte 4 dita. sia 
delle man; che de: piedi, del 
ratto di Polissena e 4 dita 
della mano della statua di 
Patroclo, del gruppo Menelao 
e Patroclo. Ino'.tre è stato 
roncato e gettato a terra uno 

alle i risposte politiche ed i 
stituzionali da dare per il su
peramento di alcune struttu
re. come le province, la cui 
obsolescenza — egli scrive — 
è evidente *•. 

Dopo aver ricordato che il 
PSI è sempre stato per la 
definizione di un ente inter
medio. con compiti program
matori e con limitate funzio
ni amministrative connesse 
alla programmazione e da in
serirsi nel quadro di una com
pleta riforma istituzionale. 
nella nota si rileva come da 
quel ciie è dato capire dalle 
interpretazioni fornite dagli 
accordi nazionali, il criterio 
prevalente sarebbe invece 
quello della estensione delle 
Provincie, a tutto scapito del
la chiarezza sugli obbiettivi 
reali di riforma. 

In Toscana — continua la 
nota — ù giunto alla scaden
za l'iter di approvazione del
la legge che istituisce i com
piti comprensoriali. una pro
posta che nel corso del suo 
cammino ha trovato modifi
che sostanziali ed ha anche 
significative convergenze di 
forze politiche e sociali clic 
hanno fatto però rimanere i-
nalterato il suo significato ori
ginario: quello di rispondere 
alla necessità di individuare 
aree integrate ed ambiti ter
ritoriali programmabili, per 
superare al suo interno sia 
gli squilibri storici della re
gione. sia le tradizioni di mu
nicipalismo che spesso costi
tuiscono il limite di un rap
porto programmatorio corret
to. 

Si è ritenuto anche di at
tribuire alla legge un carat
tere sperimentale nel senso 
che. se oggi si sceglie, in 
assenta di strumenti istitu
zionali che consentano altre 
forme ugualmente corrette. la 
via del comprensorio inteso 

! esclusivamente come organo 
della regione — prosegue la 
nota — ciò non significa una 

anzi si
gnifica che saranno proprio 
l'attuazione e la sperimenta
zione di questa legge, l'espe
rienza di altre regioni. lo stes
so dibattito nazionale, a sug
gerirci. al momento opportu
no. l'indicazione per un as-

• setto definitivo dell'ente in-
! termedio. nell'attuale meer-
I 

Chiesto il trasferimento dell'azienda 

Non è adeguata (troppo 
vecchia) la fonderia 
Serra del quartiere 9 

Incontro del consiglio di quartiere con il Cdf - Que
sta sera ampio dibattito sull'occupazione giovanile 

La commissione attività produttive e sicurezza sociale del 
consiglio di quartiere 9 si sono incontrate con il consiglio 
di fabbrica della fonderia Serra per affrontare la questione 
della inadeguatezza dell'attuale sede della fonderia stessa. 
sia per quanto riguarda le esigenze di sviluppo produttivo. 
sia per la salvaguardia dell'ambiente interno ed esterno al 
complesso. 

A conclusione dell'incontro .si è concordato coinè l'unica 
soluzione possibile sia rappresentata dal trasferimento della 
azienda nell'ambito del territorio comunale o del compren
sorio. Per (mesto è stato preso impegno di promuovere un 
incontro con gli assessori interessati per la sollecita soluzione 
del problema. 

Intanto, promossa dalla commissione attività produttive. 
sempre del quartiere !). questa sera alle 18. presso la Madon-
ina del Grappa, via Don Facilini, si svolgerà una riunione 
aixMtn ai cittadini per discutere i problemi del lavoro dei 
giovani. 

Sono invitate le organizzazioni giovanili del quartiere e 
provinciali, i sindacati, le forze politiche democratiche. 

Si rivendicano scelte programmatiche 

Di nuovo in sciopero 
alla « Billi Matec » 

Un documento del Cdf: « Si è ancora lontani dai 
nuovi criteri di gestione delle imprese pubbliche » 

I lavoratori delia Billi-Ma-
tec sono nuovamente scesi in 
sciopero per manifestare con
tro l'atteggiamento dilatorio 
e le mancate scelte program
matiche che l'Eni e le parteci
pazioni statali stanno mani
festando dopo lo scioglimen
to dell'Egam. Questo atteg
giamento da spazio e rilan
cia manovre di potere e cli
entelismi che portano sem
pre più in basso le già pre
carie condizioni esistenti nei 
settori produttivi ex-Egam. 

In un documento il consi- . 
gho di fabbrica Billi Matec J 
sottolinea come l'atteggia- I 
mento delle partecipazioni * 
statali dell'Eni siano a dimo- ! 
strare quanto si è ancora 
lontani dai nuovi criteri di ' 
gestione delle imprese pub- ! 
bliche. I lavoratori quindi | 
lottano nco solo in difesa j 
del posto di lavoro, ma an- ,' 
che perché si possa affer- • 

dei Marzocchi in pietra for- tezza del quadro politico na 

La man* dalla «tatua di Patroclo danneggiata 

te che si trovano alla base de; 
pilastri della Loggia. 

Danni ha anche riportato la 
base del Perseo e la fontana 
del Nettuno Le scu'.ture sono 
state danneggiate da grappi 
di persone che. nel corso de".-
'.a partita, hanno invaso la 
Loggia e la fontana, aggrap 
pandosi alle statue e ai riìie 
vi. Non sono mancate azioni 
di vero e proprio teppismo. 

In una nota di Palazo Vec
chio. l'assessore alla cultura 
Franco Camarlinghi, dopo a-
ver sottolineato la necessità 
di allontanare alcune mani
festazioni — tipo il calcio in 
costume — da piazza della Si
gnoria, per tutelare il patri
monio artistico, ricorda che 
sono .stati già effettuati nu
merosi restauri e nel corso 
dell'anno passato è stata ef
fettuata l'illuminazione not
turna della Loggia, con ser
vizio fìsso di sorveglianza da 
parte dei vigili urbani. Inol
tre, nel marzo scorso, dopo 
numerosi atti vandalici di im
brattamento delie sculture e 
delle strutture architettoni
che. fu emessa da parte del 
sindaco un'ordinanza con la 
quale si proibiva di sostare 
sotto la Loggia. 

I nuovi lavori di restauro 
inizeranno oggi stesso. 

zionale di cui sono testimo
nianza nel campo specifico. 
le interpretazioni più dispara
te riguardo ai contenuti del 
cosidetto accordo >. — con 
elude la nota — la risposta 
più oppurtuna delle forze po
litiche toscane non può es
sere che quella di ribadire 
la necessità di una approva 
zione rapida della legge. 

In assenza di questa, non 
solo si deluderebbero le atte
se della società toscana, ma 
si risederebbe di vanificare 
altre importanti scadenze ri 
formatrici, alle quali, invece 
la maggioranza toscana an
nette caratteri qualificanti e 
che proprio sulla programma 
zione comprensoriale poggia
no la loro validità, nel cam
po dell'agricoltura e dell'ur
banistica 

Delegazione 
di Dresda 

ospite 
di Firenze 

Prosegue il soggiorno fio
rentino del presidente del di
stretto di Dresda Manfred 
Scheler. e della delegazione 
della Germania Orientale o-
spite dell'amministrazione 
provinciale di Firenze. Ieri 
sera gli illustri ospiti hanno 

mare nel concreto una con
duzione diversa delle parteci
pazioni statali e una pro
grammazione settoriale di 
tutto il comparto pubblico. 

Nco basta quindi tampone-
re le falle aperte, azienda per 
azienda, i problemi si risol
vono solo se si rendono ope
ranti quelle strategie che, co
me movimento sindacale in
dichiamo — si afferma nel 
documento — cioè la strate
gia della integrazione delle 
aziende secondo settori omo
genei e per grandi specia
lizzazioni. 

L'Eni nco sembra volersi 
incamminare su questa stra
da per cui è legittimo pen
sare che i ritardi e le in
concludenze vogliano portare 
a chiusure e scorpori di real
tà produttive che. opportuna
mente rilanciate, potrebbero 
essere rilanciate. 

Tragico 
tamponamento 
sull'Autostrada 

del Sole 

assistito alla rievocazione 

Diffida 
La compagna Giovanna della 

BarTola, della «rione • Sinigaglia-
Lavagnini ». ha smarrito le tessere 
del PCI degli anni - lSTS-'TeV??. 
Chiunque le ritrovasse è pregalo 
di farle recapitare ad una sezione 
del partito. Si diffida dal farne 
qualsiasi altro usa 

del calcio storico, e il capo 
delegazione Herr Scheler è 
stato per l'occasione il a Ma
gnifico Messere » della par
tita. cioè a lui è stato dedi
cato il macht della finale. 

Mentre nel pomeriggio di 
ieri si erano recati in visi 
ta dal sindaco di Fiesole. La
tini. questa mattina i mem
bri della delegazione sono 
stati ricevuti dal presidente 
della Regione Toscana Lelio 
Lagorio. 

Le serie delle visite uffi
ciali non è terminata: oggi 
pomeriggio l membri della 
delegazione della DDR so
no in visita alla Fede
razione del PCI dove si so
no incontrati con il segreta
rio provinciale Michele Ven
tata. Nei prossimi giorni so
no in programma altri in
contri di lavoro con il presi
dente della Provincia Fran
co Rava, 

Un uomo è morto in un 
violento tamponamento tra 
un autotreno e un autocar
ro sull'Autostrada del sole 
Sergio Colcmagni 49 anni a-
bitante a Lastra a Signa in 
via Livornese 277 è deceduto 
sul colpo 

L'incidente è avvenuto al 
chilometro 279. nei pressi del
la chiesa di San Giovanni 
(meglio conosciuta come 
« chiesa dell* Autostrada »). 
Erano le 7.35 quando è av
venuta la tragedia, l'ora in 
cui il traffico dei camion 
è più intenso e quando più 
facilmente si verificano inci
denti dovuti a improvvisi 
colpi di sonno. Il Co'.emag-
gi alla guida dell'autocarro 
targato FI 551272 stava per
correndo la corsia nord del
l'Autostrada de! sole. Davan
ti a lui viaggiava nella stes
sa direzione un autotreno. 
Improvvisamente l'incidente. 

E' difficile per ora ricostru
irne la meccanica, sembra 
che per un malore il Cole-
maggi abbia perso il control
lo dell'automezzo che è sban
dato e il camionista non è 
più riuscito a , governare il 
mezzo. > • . 
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