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Decine di migliaia di genitori, studenti e insegnanti alle urne < , , 5 

Oggi e domani si vota per i nuovi 
organismi collegiali della scuola 

I , ! 
i * ' ' ^ 

Il PCI invita a far confluire i voti su quelle liste che fanno delle parole democrazia,' unità e par
tecipazione, un impegno programmatico concreto per la riforma - Irregolare una lista a Carmignano 

} • ' 

SERVIZIO ELETTORALE 
ORGANIZZATO 

DALLA CGIL-SCUOLA 
La CGIL .scuola ha organiz

zato un servizio elettorale per 
Il rinnovo desìi organi colle
giali (per informazioni e co
municazioni relative allo svol
gimento delle operazioni elet
torali e per lo spoglio del ri
sultati) domani e lunedi dal
le 0 alle 20, ed 1 giorni se
guenti dalle ore 9 alle 12 e 
dalle 15 nlle 18. -
• Il servizio elettorale sarà 
effettuato presso i locali del 
sindacato regionale scuola 
CGIL — piazza di Porta del 
Prato 14 — tei. 470101. 

CONGEDO 
STRAORDINARIO 

PER SCRUTATORI E 
RAPPRESENTANTI DI LISTA 

I dipendenti della pubblica 
amministrazione e del setto
re privati, nominati presiden
ti o scrutatori o rappresen
tanti di lista per le elezioni 
dei consigli scolastici distret
tuali e provinciali, di circolo 
e di Istituto, possono benefi
ciare del congedo straordina
rio o di un permesso retribui
to per il tempo strettamente 
necessario alle operazioni elet
torali e di scrutinio. 

Oggi e domani si vota per 
il rinnovo dei Consigli di Cir
colo e di Istituto e per la 
elezione dei Consigli scolastici 
Distrettuali e del Consiglio 
Scolastico Provinciale. Si con
clude una fase intensa di con
fronto democratico, di ten
sione politica ed Ideale che 
per settimane ha visto mobi
litate grandi forze democrati
che. A questo Impegno il PCI 
ha dato il suo contributo di 
uomini, di proposte, di Idee 
partecipando a liste di ampia 
unita democratica. Proprio 
per garantire una partecipa
zione massiccia al voto e per 
assicurare che tutto continui 
a svolgersi sul piano del con
fronto civile, le sedi del no
stro partito rimarranno aper
te mentre molti comuni a-
vranno funzionanti ì .servizi 
elettorali essenziali (anagrafe 
In particolare) prevedendo 
anche un servizio di consu
lenza di esperti. 

Attorno ai problemi della 
scuola si è sviluppato, nelle 
settimane precedenti 11 voto. 
un Intenso dibattito e confron
to anche fra forze politiche e 
sociali di orientamento politi
co ed ideale diverso, acco
munato però dallo stesso o-
blettlvo: salvare e rinnovare 
la scuola Italiana. 

Sono le forze che hanno 
contribuito alla formulazione 
di liste di ampia convergenza 
democratica. 

Questo rinnovato Impegno 
da parte di forze sociali e po
litiche oltreché degli organi. 
di informazione, che deve pro
trarsi anche oltre la scadenza 

elettorale, non ha fatto cho 
sottolineare l'importanza che 
assume la consultazione di 
oggi. 

La segreteria della Federa
zione Fiorentina del PCI ha 
rivolto un appello a tutti gli 
iscritti al Partito, agli eletto
ri e al simpatizzanti, affin
ché esprimano con il loro 
voto un chiaro orientamento 
di rinnovamento della scuola 
e della società, battendo quel
lo posizioni di sfiducia e di ri
piegamento che anche in altri 
momenti della vita del Paese 
si sono manifestati, afferman
do nei fatti che cambiare è 
possibile, soprattutto se si è 
presenti e partecipi alla vita 

civile ' e - democratica del 
Paese. 

Il PCI invita genitori, stu
denti. Insegnanti, non docen
ti democratici a garantire un' 
alta affluenza allo urne a di
mostrazione dell'importanza e 
deH'imDcgno per questa sca
denza. Invia inoltre quanti so
no Impegnati per rinnova
re la scuola e la società, nel 
confronto democratico e plu
ralistico nell'ambito delle isti
tuzioni, a far confluire 1 voti 
su quelle liste che fanno del
le parole Democrazia. Unità. 
Partecipazione un Impegno 
programmatico concreto per 
la riforma della scuola. 

Le elezioni cho si svolgo-

La lista democratica 
per il consiglio provinciale 

Per II consiglio scolasti
co provinciale I comunisti 
Invitano a votare la lista 
N. 2 « Democrazia, unità, 
partecipazione >. 

Ecco l'elenco del geni
tori candidati: 
SBORDONI Gigliola Pao-

letti, Insegnante 
FAMA Giuseppe. Inse

gnante 
G I O V A N N I N I Felice, fun

zionario Confesercentl 
BARDUCCI Doriano, sin

dacalista 

BOLOGNIN I Aldo, Inse
gnante 

CERBOLINI Riccardo, o-
peraio 

CÓNTI Elio, rappresen
tante di commercio 

DONZELLI O C C H I P I N T I 
Nunziata, funzionarlo Inca 
G O G G I O L I Lucia, Inse

gnante 
GRASSO Bruno, Inse

gnante 
MARRANCI Giuliano, 0-

peralo 
NUCCI l imano, operalo 

ranno oggi per 11 consiglio di 
circolo nella direzione didatti
ca di Carmignano Poggio a 
Calano, presentano una grave 
irregolarità. 

Le firme di presentazione 
di una lista del genitori, la 
n. 2. non sono state infatti 
autenticate. 

Un gruppo di genitori della 
lista n. 1. hanno ottenuto di 
poter controllare la regolari
tà. La lista in questione di 
orientamento moderato, non 
possedeva i requisiti richiesti 
dalla legge e perciò doveva 
essere annullata. Ma il ricor
so è stoto presentato quando 
erano scaduti i termini e la 
lista non ò stata ritirata. 

E' strano però che la com
missione elettorale abbia ac
cettato una simile lista fa
cendola partecipare regolar
mente alle elezioni. Non oc
corre essere del giuristi per 
comprendere il testo e la let
tera dell'ordinanza ministeria
le e d'altra parte ogni mem
bro della commissione eletto
rale dovrebbe esserne a cono
scenza. Questo fatto, comun
que lo si valuti, rischia di an
nullare le elezioni, al di là 
del loro risultato. I genitori 
della lista n. 1 nel ricorso 
presentato alla direttrice di
dattica e al presidente della 
commissione elettorale per 1* 
annullamento della lista, ed 
Inviato per conoscenza al 
provveditore affermano tra 1* 
altro che « questo modo di 
procedere fa sorgere dubbi 
non di casuale distrazione 
bensì di manifesta parzialità». 

Le bollette con le nuove tariffe arriveranno alla fine di febbraio 

Quanto pagheremo ogni metro cubo d'acqua 
Gli aumenti sono già scattati il 21 di ottobre - Fino ad ora l'acqua costava 51 lire al metro per 
tutti gli usi - Il nuovo calcolo si ispira al criterio della progressività dei consumi - Tariffe agevolate 

' ! i 

Nuove tariffe dell'acqua potabile 
• , (IN VIGORE DAL QUARTO TRIMESTRE 1977) 

USO DOMESTICO 

Quantità annua per appartamento Quantità trimestrale Tariffa 

Fino a 100 metri cubi 
da 101 a 150 metri cubi 
da 151 a 225 metri cubi 
da 226 a 300 metri ^ cubi 
oltre i 300 metri cubi 

25 metri cubi 
12.50 me. 
18.75 me. 

- 18.75 me. 
eccedenza 

agevolata L 60 al me. 
L. 100 me. 
L. 150 me. 
L. 200 me. 
L. 300 me. 

USO NON DOMESTICO (laboratori, negozi, Industrie) 

Quantità annua Quantità trimestrale Tariffa 

Fino al 70 per cento del consumo di quat
tro trimestri precedenti le nuove tariffe 

da una a una volta e mezzo in più 
da 1.5 a 2 volte il 70 per cento , , ' 
oltre due volte ' il 70 per cento > < -

un quarto 

un quarto 
un quarto 
eccedenza 

di base L. 100 me. 
L. 150 me. 
L. 200 me. 
L. 300 me. 

Le tariffe dell'acqua potabile erano ferme da anni. U prezzo era di 50 lire al metro cubo 
indiscriminatamente per tutti gli usi. • • , - , . • - , 

Domani inizia il processo 

In sette davanti ai giudici 
per la lottizzazione Calvane 

Le vicende della lottizzazio
ne « Le calvane » e dell'ince
neritore sono giunte in tribu
nale. Domani mattina, in
fatti, davanti ai giudici del 
Tribunale inizlerà il processo 
che proseguirà per circa una 
settimana, salvo rinvìi. Impu
tati: Sergio Giachetti. 60 an
ni. viale Galineo 30: Enzo Al
lodoli. 61 anni, via Giambatti
sta Vico 7: Ivo Butinl. 50 an
ni. via XX Settembre 96; 
Giorgio Ballerini. 51 anni. 
via Carrand 14: Remo Ginn-
nclh. 44 anni. Scandicci: Gu
glielmo Serravalli. 47 anni. 
via Paisiello 38: Giulio Chia-
rugi. 51 anni, via Stibbert 21. 

Secondo il giudice istrutto

re Corrieri che accolse ' in 
parte le richieste del pubblico 
ministero Vigna. Butini ex 
segretario regionale della DC 
e consigliere regionale, Gia
chetti. il notaio Allodoli, Bal
lerini. Giannelli. Serravalli e 
Chiarugi domani mattina de
vono difendersi dalle accuse 
di tentata concussione, fro
de processuale, concussione e 
falso a perché in concorso fra 
loro — come è scritto nel 
capo di imputazione — indu
cevano l'industriale Nilo Nuo
ci a consegnare assegni per 
15 milioni al fine di fargli 
ottenere l'approvazione della 
lottizzazione n. 284 della so
cietà Carraia-Calvane dell* 

quale il Nucci era amministra
tore ». Inoltre Butini, Remo 
Giannelli, Serravalli e Chia
rugi sono chiamati a rispon
dere del reato di corruzione 
per aver ricevuto dalla dit
ta De Bartolomeis che aveva 
concorso all'aggiudicazione di 
un appalto per la fornitura 
di un impianto di smaltimen
to di rifiuti per il Comune 
di Firenze, del denaro. 

La vicenda ebbe inizio nel 
1973 quando nel corso della 
inchiesta sull'inceneritore sal
tò fuori anche la storia del
la lottizzazione delle Calva
ne. Nilo Nucci si era lamen
tato per una cotrawenzione 
Alla legge urbanistica. 

Nuove tariffe per l'acqua 
potabile. Sono entrate in vi
gore in quest'ultimo trime
stre dell'anno, per l'esattezza 
dal 21 ottobre. I consumi in
dicati nelle prossime bollette, 
in arrivo verso la fine di 
febbraio, li pagheremo quindi ' 
ai "nuovi prezzi. 

Fino ad ora ogni metro cu
bo d'acqua costava 50 lire sia 
per gli usi domestici che per 
le attività artigianali indu
striali e di commercio. Era 
un prezzo fermo ormai da 
molti anni. Il nuovo tariffa
rio si Ispira a due principi di ' 
fondo: da una parte distingue 
il consumo domestico dagli 
altri; in secondo luogo il prez
zo per ogni metro cubo va
ria in progressione a seconda 
dei consumi. Vediamolo nel 
dettaglio. 

Uso domestico. Ad ogni ap
partamento viene assegnato 
il quantitativo annuo di cen
to metri cubi a tariffa age
volata di 60 lire. I cinquan
ta metri in più li pagheremo 
con la tariffa di base cioè 
100 lire. Il prezzo sale anco
ra di cinquanta in cinquanta 
a seconda delle quantità di 
metri cubi; ogni metro in più 
oltre i trecento lo paghere
mo 300 lire. 

Questo vale per un apparta
mento singolo. Va da sé che 
nel caso dei condomini la 
quantità agevolata e di base 
saranno moltiplicate per il nu
mero degli appartamenti. In 
questi giorni l'assessorato al
l'acquedotto sta realizzando 
un censimento degli utenti — 
appartamenti singoli e condo
miniali —. Sono stati inter
pellati oltre 40 mila utenti. 

Uso non domestico. Le nuo
ve tariffe prevedono come 
quantità annua indispensabile 
il 70 per cento del consumo 
rilevato complessivamente nei 
quattro trimestri precedenti 
l'entrata in vigore delle nuo
ve tariffe. i 

Questa quantità, anche se 
non consumata, dovrà essere 
pagata a tariffa di base cioè 
100 lire a metro cubo. Il prez
zo aumenta di 50 e 100 lire 
in progressione con le quanti
tà effettivamente consumate. 
Nel caso che il contatore co
munale serva sia I locali per 
le abitazioni e quelli adibiti 
ad altri usi. l'ufficio acque-

I dotti consiglia di fare l'allac

ciamento domestico alla rete 
dell'acquedotto comunale. 

Il 70 per cento per le atti
vità economiche e 50 metri 
cubi per gli usi domestici, co
stituiscono i cosiddetti « mi
nimi impegnativi » cioè le 
quantità minime che dovran
no essere pagate anche se 
non consumate. E' facile pre
vedere d'altra parte e l'espe
rienza lo conferma, che cia
scun utente supererà questi 
minimi. Questi ultimi ~ so
no calcolati con le tariffe 
agevolate e di base. 

Il nolo del contatori, contri
buto per operazioni di lettura 
e di fatturazione, ammonta a 
5.400 lire per gli usi dome
stici; nei condomini lo stes
so importo è diviso per il nu
mero degli appartamenti. Per 
gli altri usi sale in progres
sione da 5.400 a 48 mila li
re a seconda dei metri cubi 
consumati. 
• Si può vedere come le nuo
ve tariffe sono ispirate ' al 
criterio della progressività. E* 
una forma di calcolo che pe
nalizza in qualche - modo i 
consumi eccedenti con l'obiet
tivo squisitamente sociale di 
incentivare i cittadini a fare 
un uso oculato dell'acqua evi
tando gli sprechi. La stessa 
distinzione tra i diversi usi 
si propone il medesimo fine; 
è probabile che molte indu
strie. per esempio prendano 
in considerazione la possibi
lità di installare impianti di 
depurazione per il recupero 
delle acque di scarico. 

Perchè l'aumento delle ta
riffe? L'assessore all'acque
dotto, Davis Ottati. e l'inge
gnere D'Elia, ne hanno spie
gati i motivi, illustrando 1 
nuovi prezzi alla stampa, « La 
acqua è diventato un bene 
preziosissimo — ha detto Ot
tati — e i consumi sono as
sai aumentati negli ultimi an
ni. Sia 1 nuovi investimenti 
(allaccamenti e altri lavo
ri) sia il costo del lavoro han
no allargato sempre più la 
forbice tra costi e ricavi. Il 
bilancio per l'acquedotto 
per l'anno 1975 segnava un 
passivo di oltre tremila mi
liardi ». 
' Le nuove tariffe sono sta-

: te approvate dal comune nel 
mese di luglio, dai consigli 
di quartiere dal comitato re
gionale di controllo e dal Co
mitato prezzi. 

Martedì 
manifestazione 

e corteo 
dei ferrovieri 
dalla Fortezza 

da Basso 
Martedì prossimo «I 

svolge a Firenze una ma
nifestazione regionale del 
ferrovieri promossa dal 
sindacati confederali SFI-
S A U F I S I U F . L'Iniziativa. 
In programma alle ore 
9,30 con concontramento 
alla Fortezza da Basso, si 
concluderà noi locali del
la Palazzina presidenzia
le (presso la stazione di 
S. Maria Novella), dove 
parleranno - I rapproson-
tanti nazionali e locali 
dei sindacati. 

La manifestazione si 
svolge durante lo sciope
ro della categoria, che 
avrà Inizio alle ore 21 di 
lunedi e che si conclude
rà alle ore 21 di martedì. 

I ferrovieri sono impe
gnati In una vasta azione 
di mobilitazione per Illu
strare la portata politica 
delle loro proposte che, al
l'Interno della linea gene
rale del movlmonto sinda
cate, hanno al centro la 
riforma istituzionale della 
azienda FS, lo sgancia
mento della categoria dal 
pubblico implogo e l'Isti
tuzione del premio di pro
duzione. 

Intanto, per giovedì, la 
Federazione provinciale 
unitaria SFI CGIL, SAU-
Fl-CISL, S I U F U I L han
no Indetto una conferen
za per Illustrare I motivi 
dolla propria lotta. L'ini
ziativa è In programma 
alla SMS di Rlfrodl con 
inizio alle ore 17. 

Congresso 
artigiani * 
abbigliamento 

Oggi, pretso la »cde della a*-
loclailone artigiani • CNA (Via 
Alamanni 23) ti «volge II 3. 
congresso provinciale della Fe
derazione artigiani dell'abbiglia
mento, in preparaziono del con
gresso nazlonalo che si terrà ad 
Ancona il 10-11-12 febbraio 
prossimi. Al centro del dibatti
to, oltre alle questioni genera
li (liscallzzazlone oneri lodali, 
legga 860, pensione, credito 
eie) saranno i problemi sped
ile! dei singoli comparti raccolti 
nella federazione (sartorie, la
vanderie, pelletterie, maglieria, 
calzolai, e i e ) . Saranno eletti a 
conclusione I nuovi organi di
rigenti ed i delegali al con
gresso nazionale. 

Al Palaffari 
picchetti dei 
lavoratori Olivetti 

Un picchetto di lavoratori del
ta Olivetti hanno effettuato li
na azione di volantinaggio al 
Palaffari dove si svolge il con
vegno dei commercialisti. La 
motivazione di questa iniziativa 
di lotta sta nel modo con cui la 
Olivetti ha affrontato il pro
blema dello straordinario dei la
voratori impegnati nel conve
gno stesso. L'azienda infatti do
po aver accettato di discuter* 
con fi consiglio di fabbrica, si 
è defilata dalla trattativa impe
dendo una soluzione positiva 
della questione. 

PELLICCERIE 
Telefono 0571/73.333 

EMPOLI (Firenze) 
VIA DAINELLI, 12 

(Aperto anche il sabato) 

1 zm\iD 
COMPONENTI ELETTRONICI • TELEVISORI A COLORI - HI-FI A PREZZI BLOCCATI 

ANDREI CARLO 
F IRENZE - Via G. Milanesi 28/30 • Tel . 472.810 
L IVORNO • Via della Madonna 48 • Tel . 31.017 
AREZZO • Via M. da Caravaggio 10/20 • Tel . 30.258 

Concessionaria 

, \ ; Italiana 

FIRENZE • Via Campoflore 108 (ang. Via O. Lanza) 
Tel . 671.800 

DIETRO DUE PICCOLE VETRINE UN GRANDE 
LOCALE ED UN ENORME ASSORTIMENTO 

VISITATE I NOSTRI REPARTI: Giocattoli, corre
dini, premaman, lettini, carrozzine e puericultura 

PER L'ACQUISTO DI 1 CAPO A B S O R B A 

1 biglietto e 1 poster omaggio per 
il film 

« LA GRANDE AVVENTURA » 

ESCLUSIVISTA 

• t ó > 

TZANO BETTI 
ZANOBETTI VI propone la sua nuova collezione per uomo e 
per donna ed I migliori prodotti delle prestigiose case AQUA-
SCUTUM, BURBERRY'S. LES COPAINS, ÀRFANGO, BALLAN-
TYNE'S, DRUMOHR, COURLANDE, SIMON ACKERMAN e BRIONI 
nel suo nuovo negozio di 

via Pistoiese 7/9 
dove potrete scegliere con tranquillità tutto quello che VI oc
corre, usufruendo del parcheggio riservato ai Clienti. 

ZANOBETTI Firenze Via Pistoiese, 7/9 

tei. 055/373330 

vacanze 
nei paesi 
dal cuore 

caldo 

L/VBnffiEDIWGGW£ h 

P O L O N I A 
CAPODANNO A VARSAVIA 

3 giorni L. 165.000 
5 giorni l . 200.000 

TUTTO COMPRESO 
PARTENZA: 31 DICEMBRE 

prenotazioni: 

DAVID VIAGGI VIA J. DA DIACCETO, 22 
FIRENZE - Tel. (055)26.39.56 

AUTOSALONE M0NTALBAN0 

SKODA 

Esposizione e vendita • Tel . 509623 
Officina e ricambi • Tel . 508306 
50053 SOVIGLIANA - EMPOLI 

) Supervalufazione dell'usato 
% Accurata assistenza tecnica 
i Pagamenti rateali 

SKODA a L 2.635.000 su strada 

SENSAZIONALE AD EMPOLI !! ! 

Il negozio ^ 5 « £ ^ I V I * 4 \ CONFEZIONI 

UOMO - DONNA - BAMBINO 

SI RIBELLA 
alle continue speculazioni sui prezzi 

Dal 26 novemb»e 1977 inizia una 

COLOSSALE VENDITA STRAORDINARIA 
Al PREZZI DI... « IERI » 

DIFENDETE IL VS/ DENARO CON NOI POTRETE 
ACQUISTARE MOLTO, SPENDENDO MOLTO 
POCO. . 

Dal 26-11-1977 alla GAMA di EMPOLI 
VIA MASINI, 114 - Tel. 72.291 , 

PREZZI DECENTI • 

la decisione di cambiare in meglio 

MARKET 
200.000 mq. di Superficie Commerciale 

CENTRO FIORENTINO 

ili concetto base.di un centro 
commerciale all'ingrosso è così 
semplice: concentrare in un'area 
opportuna un numero/il più elevato 
possibile, di Aziende grossiste 
trasferendole da Sedi non più 
funzionali (ad esempio perchè inserite 
nel centro storico cittadino). 

•Alla necessità del decentramento, 
dunque, si unisce una proposta di 
unificazione dei servizi generali 
comuni a tutte le Aziende. 

»ll concentramento consente di 
aumentare il numero e l'efficenza di 
questi servizi (informazione bancaria, 
trasporti ecc.). : 

» Oltre ai vantaggi economici esiste una 
vera e propria integrazione e 
valorizzazione reciproca tra le 
Aziende 
La viabilità dell'INGRO MARKET 
assicura una centralità operativa 
ottimale, essendo il complesso 
direttamente collegato all'Autostrada 
del Sole, alla direttrice Firenze-Mare e 
alla Tangenziale di Firenze. 

i La contemporanea presenza di 
Aziende operanti nello stesso settore, 
con il reciproco confronto 
concorrenziale, comporta un 
miglioramento sostanziale del servizio 
in una situazione di mercato ottimale. 

OSMANNOIK) FREMZE M . 4 I 7 M 3 
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