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600 delegati delle costruzioni 
martedì in assemblea alla Flog 

FIRENZE — Martedì alle 9, 
a Firenze, presso l'Auditorium 
della Flog (via M. Mercati) 
si terrà l'assemblea regionale 
dei delegati delle costruzioni. 
La relazione sarà svolta da 
Piero Russo segretario gene
rale della FLC toscana, su 
« L'unità sindacale e le strut
ture di base nell'attuale mo
mento politico sindacale ». 
All'assemblea prenderanno 
parte 600 delegati in rappre
sentanza di tutti 1 settori del
le costruzioni. 

Con questa Iniziativa la ca
tegoria intende fare il punto 
sulla situazione edilizia, se
gnata da un particolare mo
mento di crisi, e sulle propo 
ste sindacali per dare maggio
re incisività al movimento di 
lotta. 

Inoltre si discuterà del prò 
grammi di rilancio dell'edili
zia che possono dare impul
so alle attività del settore, in 
modo da garantire una pronta 
ripresa di tutta l'economia. 

A COLTANO DI PISA 

Gli sfugge un colpo di fucile 
e uccide un amico alle spalle 

PISA ~ Colpito alle spalle 
da un prolettile di fucile 
sparato accidentalmente da 
un amico durante una bat
tuta di caccia un giovane è 
morto ieri, alle prime ore 
dell'alba, nella campagna di 
Coltano (Pisa). 

La vittima é un commer
cialista, il dottor Luciano 
Porro, di 28 anni, abitante 
a Pisa. Era partito da casa 
con due amici per andare a 
cncciare. Giunti con la mac-
cihna nella zona scelta, 11 
commercialista ed 1 suoi due 
compagni, Gabriele Familiari, 
di 27 anni, e Pierluigi Pu

gliesi sono scesl dall'auto 
per dirigersi verso un bo
schetto dove avevano inten
zione di costruire un ca
panno. 

Mentre camminavano, a 
Pierluigi Pugliesi è partito 
per caso un colpo dal fuci
le. Il proiettile ha centrato 
11 dottor Porro, che si tro
vava una decina di metri 
più avanti. Colpito alle spal
le, il giovane si è accascia
to al suolo. Soccorso imme
diatamente dai compagni, 
Luciano Porro è stato por
tato all'ospedale, dove però 
le cure del sanitari sono ri
sultate vane. 

Preziosi reperti abbandonati nei campi 

Ruderi e antiche pievi 
in sfacelo a Follonica 
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Un gruppo archeologico ha avviato un censimento tra i l Forte della Roc
chetta, i l fiume Cornia, Massa Marittima e i l mare • Allestita una mostra 

FOLLONICA — Torri e 
chiese antiche, diroccate, 
t rascurate, le cui pietre so
no 6tate raccolte dal con
tadini della zona per co
struire ricoveri per gli ani
mali: è questa la situazio
ne, lo s ta to di abbandono 
in cui vengono lasciati re
perti archeologici a volte 
unici, comunque di grande 
importanza storica, nella 
zona intorno a Follonica. 

Alcune costruzioni sono 
studiate da Insigni storici, 
soprat tut to quelle nel cuo
re del maggiori centri abi
t a t i : ma raramente sono 
stat i fatti interventi con
servativi e di restauro, mal 
11 valore storico ed artisti
co del beni archeologici 
della zona è stato « divul
g a t o , affinché la popola
zione Imparasse a conosce
re e ad apprezzare quel 
« ruderi > In mezzo al cam
pi 

Il gruppo archeologico 
follonlchese sta ora tentan
do, con uno studio atten
to, di censire 1 reperti esi
stenti t ra 11 forte della Roc
chet ta , 11 fiume Cornia. 
Massa Marit t ima ed 11 ma
re: un lembo di terra ben 
determinato, sul quale 1 
giovani archeologi vanno 
« a caccia » delle ant iche 
vestigia per raccogliere il 
materiale necessario ad al
lestire una mostra (con 
pannelli fotografici e sto 
ria dei monument i ) . Una 
mostra che serva a far co
noscere a tut t i 1 tesori fra 
cui vivono, per sensibili/za 
re l'opinione pubblica sullo 
s ta to di degradazione del 
reperti. 

Lo s ta to di deperimento 
è veramente molto grave: 
Castel di Mans. una bellis
sima costruzione medieva
le, ha le mura lesionate, 
occorrerebbero urgenti In
terventi di consolidamen-
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to. La chiesa che si trova 
all 'Interno è s ta ta parzial
mente demolita: con quel
le pietre sono stati costrui
ti gli ovili ed 1 pollai In
torno. Anche la Torre del
l'Isola di Troia non è In 
condizioni migliori: si tro 
va sull'isolotto della Troia 
(o dello Sparviero), di 
fronte a Punta Ala, ma 11 
sentiero di accesso sta fra
nando e se non si intervie
ne diverrà presto Irrag
giungibile. 11 Convento di 
Monte di Muro (un conven
to ereticale francescano) 
è s tato abbandonato a se 
stesso da oltre o t tanta an
ni, ed il tempo sta Infie
rendo sulla costruzione. 

Anche la «Plevaccla>, la 
Pieve del Pettorali, una 
chiesa fortificata di gran
de valore storico ed arti
stico, è lesionata. Cosi co 
me 11 mulino fortificato 
trecentesco di Mullnpres 
so. 

Il gruppo archeologico 
follonlchese si è posto 1' 
obiettivo di restituire alla 
conoscenza di tut t i questo 
patrimonio di notevole va
lore a torto trascurato. Il 
gruppo, che già aveva re
so pubblici 1 dati di un 
primo lavoro, sta ora pre
parando una 'mostra do
cumentarla e fotografica 
delle nuove « schede > pre
parate nel censimento del 
reperti archeologici della 
zona, per combattere l'ab
bandono e lo sfacelo delle 
opere 

Il lavoro del gruppo ar
cheologico ha interessato 
il dipart imento istruzione 
e cultura della Regione 
Toscana, al quale è s ta ta 
Inviata la prima relazio
ne sul «censimento», e le 
proposte per la salvaguar
dia del beni 
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Il dottor 
Giustiniani 

aderisce 
al PCI 

LUCCA — Il dottor Euge
nio Giustiniani ha fatto do
manda di Iscrizione presso la 
sezione • Tonelll Bartolozzl • 
alla federazione del PCI di 
Lucca. 

Eugenio Giustiniani pro
viene dal movimento clande
stino e all'* Indomani della 
Liberazione fece parte delle 
commissioni di epurazione. 
Negli anni 1945-46 fu segre
tario della Camera confede
rale del lavoro di Lucca, rap
presentando la corrente di 
ispirazione cristiana In se
no al patto di unità sinda
cale. Successivamente fu im
pegnato attorno al temi del
le associazionismo e del tem
po libero, ricoprendo l'Inca
rico di Ispettore per la To
scana, l'Umbria e le Marche 
dell'Enal. 

Credente Impegnato e sti
mato nel movimento catto
lico lucchese, Eugenio Giu
stiniani ha fatto pervenire 
la domanda di iscrizione e 
accompagnandola con una 
una breve lettera. In essa 
si conferma come « una vo
cazione cattolica, cresciuta 
nella milizia di una vera de
mocrazia basata sulla fra
ternità cristiana e sulla con
creta giustizia sociale, non 
trovi ostacolo, limite o re
mora, ma anzi perfetta li
ceità e compatibilità nel 
PCI ». La domanda di Iscri
zione al partito è stata ac
colta con soddisfazione dagli 
organi dirigenti della sezio
na cittadina. 

Alla BIMBO 

SCOTTI 
e La concessionaria 

, degli sportivi » , 

«CENT0TRENTUN0» 
1 la vettura 

Campione del Mondo 
Rivolgetevi a noi per 
l'acquisto "- « i ' » 

SUPERVALUTIAMO 
il vostro usato 

FORTE SCONTO 
sul listino fino al 
31 DICEMBRE '77 
Viale Europa 19 

Tel. 686161 - FIRENZE 

SUBITO 
MILIONI 

Dott. Tricoll & soci 
Mutui Ipotecari In settima
na • Cessione V stipendio 
Finanziamenti • Non si pa
ga la svalutazione della 
lira. Spese minime. 

Un amico al vostro fiancol 

IN TUTTA ITALIA 
FIRENZE: viale Europa 192, 

telefoni (055) 687.555 e 
68.11.289. Posteggio gra
tuito. 

EMPOLI-SPICCHIO: via To
gliatti, 19, telefono (0571) 
508.409. 

PERUGIA: via C. DI Vittorio 
22-B - Tel. 798.406 pome
riggio - Ellera. 

LIVORNO: via Romita, 91 • 
(Loc. Stagno) • Tel. 92.080. 

Ippodromo di Ardenza 
LIVORNO 

RIUNIONE D'INVERNÒ 1977 - Oggi - Ore 14,30 

CORSE di 
GALOPPO 

SERVIZIO DI BAR IMPIANTO TELEVISIVO 

A CIRCUITO CHIUSO 

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

ANDREI CARLO 
FIRENZE • Via O. Milanesi 28/30 • Tal. 472.810 
LIVORNO • Via della Madonna 48 - Tel. 31.017 
AREZZO - Via M. da Caravaggio 10/20 - Tel. 30.258 

Concessionaria 

C 13. Cai 
italiana 

« Ì \ t • » , ALIMENTARI 
COLLESALVETTI - VIA EMILIA 

CONFEZIONI 

CALZATURE 
PRIMA DI FARE I VOSTRI ACQUISTI VENITE A TROVARCI 

AUGURI DI BUONE FESTE 

- < • 

Favolosa offerta fino al 31-12-77 
Panettone Alemagna 1 kg . L. 3.090 
Pandoro Paluani 1 kg L. 2.300 
Panforte Sapori 1 Kg. . L. 3.440 
Ricciarelli Sapori da 250 gr L. 1.580 
Panettone Stefania 1 kg -. L. 1.410 
Spumante Due de Baumond Grande Cuvéé . L. 1.110 
Brandy Victor da 750 ce. . . . . . . . L. 2.150 
Whisky Seven Eleven 11 anni L. 3.650 
Amaro Ramazzotti 1 !t L. 2.990 
Amaro Monier da It. 1 . L. 2.450 
Pasta di semola di grano duro da kg. 1 . . . L. 390 
Farina 00 da kg. 1 . . . L. 240 
Tortellini sottovuoto da gr. 200 L. 370 
Latte parzialmente scremato da It. 1 . . . . L. 240 
Caffé Star da gr. 200 L. 1*310 
Acqua Tesorino da It. 1 L. 160 
Olio Sansa Oliva da It. 1 L. 1.310 
Cotone idrofilo da gr. 200 (formato gigante) . L. 440 
Antipasto Orco da gr. 600 . L. 1.050 
Lambnisco Caprari da 750 ce. . . . . L. 310 
Assorbenti per signora con adesivo . . . . L. 240 
Tonno Alco da gr. 100 L. 370 

Ed in più 500 confezioni « vero risparmio » del Bottegone 
Grandissimo assortimento < di cassette natalizie 

LA CITTA' D I VENEZIA CONFEZIONI 
\ 

S U M A CALZATURE 

IN OCCASIONE DEL NATALE 

PREZZI ECCEZIONALI 
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Si comunica eh* il giorno 18 dicembre 1977 noi piazzalo del Bottegone avverrà il I Trofeo di gimeana automobilistica (grandi premi) - I ne
gozi Bottegone Alimentari - Città di Venezia Confezioni - Suma Calzature - rimarranno aperti al pubblico 
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