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Sari celebrata / '. '. 

dal vescovo - ;- f ' 

Messa di 
Natale 

all'interno 
della Foresi 

occupata 
PISA — L'ercivescovo di Pi
sa, monsignor Benvenuto 
Matteucci, ha invitato tutti 
i cittadini pisani a manife
stare una solidarietà concre
ta ai lavoratori della Forest 
che da quasi un mese occu-

> pano lo stabilimento. A que
sto fine, ha lanciato ' una 
sottoscrizione a loro favore 
offrendo un milione di lire. 
La mattina di Natale, l'Ar
civescovo celebrerà la messa 
nel locali della fabbrica 

In una lettera inviata alla 
stampa, monsignor Matteuc
ci afferma - che « da tempo 
il personale licenziato dalla 
Forest si trova senza lavoro 
e quindi in particolare disa
gio soprattutto nei giorni dif
ficili che attraversiamo. Le 
prossime feste natalizie po
tranno aggravare, non solo 
economicamente, ma anche 
sentimentalmente le inquie
tudini di tante famiglie che, 
con l'impiego alla Forest, ave
vano possibilità e tranquilli
tà di vita». 

Alla direzione Forest, in
tanto. è stato fatto pervenire 
un volantino a firma « Azio
ne rivoluzionaria » nel quale 
sono contenute minacce a 
note personalità della vita 
economica cittadina. La fe
derazione Cgil Cisl UH. in 
un comunicato, nel condan
nare tali folli affermazioni 
come estranee alle tradizio
ni di lotta dei lavoratori e 
del movimento democratico, 
denuncia il tentativo di in
quinare la forte lotta di tut
ta la città 

Si estende la solidarietà intorno alla donna 

Torna al lavoro Maria, 
licenziata per aborto? 

Si studiano progetti di legge per modificare la normativa sull'elettorato attivo e per 
eliminare gli ottetti retroattivi del reato di aborto • Si prepara la manifestazione 

Si prepara la manfestazione di sabato 

L'azienda non vuole rispettare gli impegni di un anno fa 

Per la Sacfem manovre 
dilatorie della «Bastogi» 

La minaccia di chiusura unica risposta alle richieste 
dei lavoratori - La finanziaria vuole pilotare la crisi 

AREZZO — In questi ultimi 
giorni la situazione della 
SACFEM è diventata ancora 
più drammatica, per la mi
naccia di chiusura dello sta
bilimento. E' solo in questo 
modo, infatti, che autorevoli 
dirigenti della Bastogi e della 
Sacfem. sono riusciti a ri
spondere alle pressioni dei 
lavoratori cercando di scari
care le loro responsabilità 
sui ritardi e le insufficienti 
garanzie del potere pubblico. 

Certo, esistono anche limiti 
e ritardi dei ministeri e del 
governo, a cominciare dalla 
resistenza ad avviare una 
ripresa programmata delle 
attività industriali con la e-
laborazione di precisi piani 
di settore, nei quali inserire 
la ristrutturazione della 
SACFEM. 

Ma quello che è ancora più 
evidente e grave è l'atteggia
mento della Bastogi (che è 
interamente proprietaria del
la SACFEM) di netto rifiuto 
a rispettare quegli stessi im
pegni sottoscritti mesi fa al 
ministero dell'Industria: l'ac
cordo cioè del 14 gennaio 
1976 con il quale la Bastogi 
ni impegnava a concretizzare 
in 3 anni un piano di risa
namento. di ristrutturazione 
e di riconversione produttiva 
che. con un . investimento 
complessivo di 27 miliardi. 
doveva portare gli occupati 
della SACFEM dagli attuali 
750 alle 1192 unità. A quasi 
un anno di distanza, nulla di 
concreto in questa direzione 
è avvenuto. 

Anzi non si è fatto niente 
per impedire neppure il con
tinuo deterioramento della si
tuazione in fabbrica, nella 
quale oggi manca la benché 
minima organizzazione del 
lavoro: gli operai in produ-

. Conversazioni 
sul distretto 

al « Gramsci * 
toscano ' 

La sezione pedagogica del
l'istituto Gramsci-Toscano ha 
organizzato incontri sulla pro
blematica del distretto scola
stico destinato in particolar 
modo a coloro che di questi 
organismi far.no parte. 
? I primi, si sor.o già svolti 

con la nutrita partecipazione 
di amministratori, insegnan
ti. genitori e cittadini e han
no contribuito a fare chia
rezza su aspetti importanti 
di questo nuovo organo di 
democrazia scolastica. 

E' previsto per oggi alle 
16 30 un nuovo incontro su: 
distretto scolastico, uso edu
cativo dell'ambiente rapporto 
scuola — territorio — intro
durranno Roberto Maraglia-
no e Gastone Tassinari en
trambi docenti all'Università 
di Firenze. 

RICORDO 
Nel primo anniversario del

la scomparsa del compagno 
OjWovaani Costa, di Livor
no. la moglie, i figli, le nuo
re, 1 generi e 1 nipoti sot
toscrivono 30.000 lire per il 

giornale. 

zione sono ridotti a meno di 
200. mentre per 190 lavoratori 
continua la cassa integrazio
ne. Vengono poi anche a 
mancare le scorte dei magaz
zini e cresce di conseguenza 
il numero delle macchine che 
non possono essere ultimate 
per mancanza di pezzi. 

Ai sindacati, dichiarando la 
propria disponibilità a trat
tare ogni problema capace di 
avviare al risanamento l'a
zienda, i dirigenti hanno 
sempre opposto argomenta
zioni fumose e contradditto
rie. 

Si è detto che non vi era 
un sicuro mercato per le 
produzioni, ma si è anche di 
volta in volta parlato di pos
sibilità di acquisire commes
se mentre si sa che altri 
contratti sono caduti •- solo 
perchè la SACFEM non è 
riuscita a dare le necessarie 
garanzie. Si continua a parla
re di una situazione finanzia
ria estremamente pesante, 
che è reale, in quanto, nelle 
attuali condizioni l'azienda è 
riuscita ad accumulare più di 
70 miliardi di debiti, ma non 
si riesce a spiegare perchè 
non si vogliono utilizzare. 
per avviare un processo di 
ristrutturazione, neppure i 12 
miliardi di credito agevolato 
già concessi dal governo. 

In verità è facile scoprire 
dietro tutto ciò il disegno di 
sempre della finanziaria Ba
stogi. Il suo vero obiettivo 
non è il risanamento produt
tivo della SACFEM. ma quel
lo di pilotare una nuova ope
razione di « salvataggio » di 
questa azienda, così come di 
altre tutte in dissesto, che in 
questi anni di crisi sono sta
te rilevate dalla Bastogi. ot
tenendo come contropartita. 
un buon numero di miliardi 
da utilizzare magari a tut-
t'altri scopi. Per questo si ha 
interesse a far precipitare la 
situazione alla SACFEM di 
Arezzo così come alla FO
REST di Pisa (chiusa qual
che settimana fa) o alla 
CORNI di Modena. 

E sembra quasi si voglia 
assecondare questo disegno 
quando si annunciano ma
novre di liquidazione della 
SACFEM. 

Ma non per questo può es
sere deviata la responsabile 
lotta della classe operaia del
la SACFEM che. dal 1974. si 
batte su una linea profonda
mente giusta: quella di ri
strutturare e riconvertire la 
propria fabbrica in modo che 
essa diventi davvero produt
tiva e sappia cosi garantire 
una sicura occupazione. 

E su questa linea la Ba
stogi deve essere costretta a 
dare una risposta riguardo 
agli impegni sottoscritti nel 
gennaio scorso. A questo de
ve servire anche l'incontro 
presso il ministero dell'In
dustria. richiesto e sollecitato 
da tempo dal Comitato Cit
tadino sul problema della 
SACFEM. 

E' dunque questo il mo
mento di far sentire ancora 
una volta tutto il peso della 
classe operaia del e Fabbri

cone > così ricca di tradizioni 
e capace di intelligente resi
stenza, tutto il peso di una 
città che nella SACFEM deve 
continuare ad avere una base 
fondamentale della sua preca
ria struttura economica e 
produttiva. 

Ci sono le condizioni per 
vincere le • resistenze della 
Bastogi e per garantire alla 
SACFEM una prospettiva di 
sviluppo produttivo. Esiste 
infatti, una classe operaia già 
qualificata disposta anche ad 
acquisire nuove specializza
zioni. coerenti con un piano 
di riconversione produttiva. 

E tutto ciò non solo è pos
sibile, ma è già in atto grazie 
al programma dei corsi pro
fessionali della Regione To
scana. Ci sono le condizioni 
perchè si possa riorganizzare 
in modo produttivo parte 
dell'azienda e. su questa ba
se, si possano anche acquisi
re nuove commesse e nuove 
produzioni a condizione però 
che si decidano gli investi
menti necessari. ' 

Si può capire come dopo 
tanti anni di tensioni e di 
lotte, emergano certe, sia pur 
limitate, zone di sfiducia ed 
anche si comprende la solle
citazione critica al sindacato 
ed alle forze politiche a far 
presto. Sta a tutti noi capire 
con la classe operaia della 
SACFEM che la partita è du
ra. e non solo perchè abbia
mo di fronte la Bastogi. ma 
anche perchè questa lotta è 
parte di uno scontro più ge
nerale. certo difficile, per 
mutare nel profondo la qua
lità dello s\iiuppo economico 
del Paese, affinchè non pre
valgano più le logiche delle 
grandi concentrazioni econo
miche e finanziarie, ma gli 
interessi collettivi dei lavora
tori. 

Ritroviamo così, nella lotta 
alla SACFEM i temi della 
grandiosa manifestazione dei 
metalmeccanici, ritroviamo i 
temi del confronto e dello 
scontro tra sindacati e go
verno. 

Non appaia dunque sconta
to se ancora una volta si fa 
appello a combattere di più. 
ad avere più iniziative, a 
costruire una più ampia uni
tà ed intesa su obiettivi qua
lificanti. 

E questo lo diciamo anche 
a coloro che in queste ultime 
settimane hanno agitato il 
problema delle aree edificabi-
H del vecchio stabilimento 
della SACFEM, come un'ar
ma da rispolverare contro la 
Bastogi. 

Dovrebbe essere ormai a 
tutti noto che in quell'area 
non è stata ancora concessa 
nessuna licenza di costruzio
ne. Così come deve essere 
chiaro che non vi è mai stato 
un meccanico rapporto tra u-
tilizzazione delle aree e svi
luppo del nuovo stabilimento. 
Lo stabilimento SACFEM può 
non solo essere salvato, ma 
svilupparsi solo a condizione 
che si sappia renderlo pro
duttivo. 

Vasco Gianotti 

GROSSETO — Il compagno 
Finettl sindaco di Grosseto. 
gli assessori Ancona e Pec-
chioli, hanno illustrato ieri 
mattina ad una delegazione 
di donne, rappresentanti del 
« comitato unitario per il 
consultorio » i risultati con
seguiti a Roma nel corso di 
una serie di incontri in cui 
si è esaminato il caso di Ma
ria Palombo, la dipendente 
comunale licenziata perchè 
condannata per « tentato 
aborto ». 

Nel colloquio avuto con il 
ministro Bonifacio, hanno 
detto gli ' amministratori, è 
stata presa in esame la pos
sibilità di una richiesta di 
grazia da parte della donna 
e le conseguenze che ne de
riverebbero. sul piano prati
co. per la soluzione del caso. 
Si tratta come è stato chia
rito, di conseguenze limita
te perchè, se concessa, la 
grazia estingue la pena ma 
non gli effetti penali del 
reato commesso. 

Tuttavia, poiché il caso" 
Palombo è emblematico del
la situazione più generale, 
nel momento in cui tutte le 
forze politiche vanno fatico
samente registrando una in
tesa sulla regolamentazione 
sociale e civile dell'aborto, 
anche questa iniziativa non 
è stata scartata ed a riguar
do il ministro ha lasciato 
trasparire un atteggiamento 
favorevole per la presa in 
considerazione domanda di 
grazia. La delegazione della 
amministrazione comunale 
si è incontrata con i grup
pi senatoriali del PCI. PSI. 
sinistra indipendente (rap
presentati dai senatori Chiel-
li. Tedesco, Signori, Vivianl, 
presidente della commissio
ne giustizia e sanità, Mario 
Gozzini e Tullia Carrettoni 
vicepresidente del Senato) e 
con il senatore democristia
no Giancarlo De Carolis. 

Due indicazioni, sono sca
turite da questo positivo 
confronto. I due gruppi par
lamentari della sinistra (il 
senatore De Carolis valuterà 
11 problema e riferirà agli 
organismi direttivi del grup
po D O hanno preso l'impe
gno di studiare e presentare 
al Parlamento una proposta 
di legge a modifica dell'ar
ticolo 1 della legge elettora
le del '56 — sull'elettorato 
attivo — l'obiettivo è quello 
di cancellare alcune figure 
di reato (tra cui l'aborto) 
quale presupposto della per
dita di diritti elettorali 

Dagli incontri è emersa la 
necessità di introdurre nel 
testo legislativo per una nor
ma, una vera e propria « leg
gina Palombo » che elimini 
retroattivamente gli effetti 
penali del reato d'aborto, 
ammettendo perciò la piena 
reintegrazione nei diritti a 
favore di quei cittadini che 
per questo reato hanno ri
portato condanne. 

Frattanto sul fronte dei 
pronunciamenti di questa vi
cenda sconvolgente arriva 
ora la presa di posizione del
la segreteria provinciale del
la federazione CGIL-CISL-
UIL. Dopo aver giudicato 
anacronistica la legislazione 
per l'aborto e sollecitato la 
sua modificazione, la segre
teria sindacale esprime pie
na solidarietà a Maria Pa
lombo aderendo alla manife
stazione regionale che si ter
rà sabato pomeriggio a Gros
seto, promossa dai movimen
ti femminili per il reintegro 
della donna grossetana al 
suo posto di lavoro. Anche 
la federazione unitaria dei 
lavoratori degli enti locali. 
con un comunicato, richia
ma l'attenzione sugli aspet
ti giuridico-legislativi della 
questione, impegnandosi in 
tutte quelle iniziative tese 
a difendere il posto di lavo
ro di Maria Palombo, quale 
unica fonte economica di sus
sistenza per la lavoratrice e 
i suoi tre figli. 
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È 
Uno squalificato finanziere napoletano 

Etrusca 
I dubbi delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori sulla validità dell'operazione — Si pensa ad una furbesca ini
ziativa per rilanciare la « Lloyd Centauro » — E' necessario fare chiarezza sulla vicenda — Esistevano altri possibili acquirenti 

Chi è Grappone 
NAPOLI — Con un avviso pubblicitario su due colonne nel 
più diffuso quotidiano meridionale, il 30 gennaio del '72 la 
« Compagnia di Firenze di Assicurazioni e Riassicurazioni 
S.p.a. » avvisava la sua clientela che Giampasquale Grappone 
non aveva più nulla a che vedere con la società, la quale 
trasferiva le sue agenzie principali ad altre persone. 

Pochi mesi prima il rappresentante della società aveva de
nunciato, alla magistratura alterazioni della contabilità e 
ammanchi per 90 milioni. A quell'esposto si aggiungono, nel 
fascicolo della procura, decine e decine di lettere di cittadini 
danneggiati. Solo nel novembre '75 si ebbe il rinvio a giu
dizio. mentre la « Compagnia di Firenze » aveva ritirato la 
querela, e l'ammontare dell'ammanco si era ridotto — fra 
perizie varie — a 59 milioni che il Grappone sosteneva gli 
spettassero. Le imputazioni sono di appropriazione indebita 
e di falso. La condanna fu pronunciata il 20 aprile del '70: 
2 anni senza condizionale e 400 mila lire di ammenda. Nel 
frattempo l'intraprendente assicuratore aveva fondato la 
« sua » assicurazione, quella « Lloyd Centauro » che nel '74 
diventava società per azioni, dopo aver mietuto « società di 
mutuo soccorso ». La sua attività come « SMS » provocò 
altre condanne al Grappone: un anno di arresto e un mi
lione dì ammenda per aver rilasciato ad automobilisti con
trassegni falsi. Grappone fu inoltre condannato a 6 mesi 
per truffa, avendo venduto per 5 milioni parte del portafoglio 
della « Compagnia di Firenze » quando non era più agente. 
Diventata S.p.a. la « Lloyd Centauro » Grappone si legò su
bito agli ambienti democristiani di Gava. e nominò presi
dente l'allora segretario cittadino della DC 

Alle elezioni del giugno '76 il Grappone si presentava can
didato al Parlamento nella lista del PSDI. Il tentativo falli 
miseramente. 

Il colpo gli viene soffiato dall'avvocato Alfonso Conte che 
legato ad ambienti finanziari gaviani, ottiene il finanziamento 
di alcune banche; Grappone promuove giudizio avanzando 
una sua opzione; nel frattempo aumenta il capitale della 
sua società da 2 a 4 miliardi, grazie ad afflusso di denaro 
estero, compera una «Merchant Bank» in Inghilterra (come 
Pier Luigi Torri, quasi), stringe legami con finanzieri greci 
e progetta « interventi » in Iran. Gran frequentatore di 
« night », Grappone viaggia in Rolls Royce 

PISA — Il finanziere Gian-
pasquale Grappone è sbarca
to a Pisa. Lo ha fatto, come 
suo solito, per portare a 
termine un'altra operazione 
finanziaria sulla cui «pulizia» 
lavoratori ed organizzazioni 
sindacali avanzano seri dub
bi. L'amministratore delegato 
della « Loyd Centaure » ha 
acquistato la maggioranza a-
zionaria di un'altra compa
gnia di asicurazione, la « E-
trusca SpA ». con sede a Pisa 
e un centinaio di agenzie 
sparse in tutta 'a penisola. 
Le trattative sono state ca
ratterizzate dal massimo ri
serbo. 

Solo ieri i lavoratori della 
Etrusca sono riusciti a ri
costruire le ultime fasi della 
vicenda. Atteso fin dalle 
prime ore del pomeriggio di 
mercoledì all'aeroporto Gali
leo Galilei di Pisa. Gianpa-
squale Grappone è arrivato 
verso le 17 a bordo del suo 
aereo personale pilotato dal 
comandante Baccl. A ricer-
verlo erano due emissari del 
vice-presidente della Confin-
dustria. Renpto Buoncristianl 
che in qualità di presidente 
del consiglio di amministra
zione e maggiore azionista 
della Etrusca ha svolto .in 
ruolo di primo piano in tutta 
la vicenda. 

Il finanziere napoletano si 
è recato dal notaio Gambinl 
di Pisa ed ha firmato l'atto 
di compravendita della mag
gioranza del pacchetto azio
nario della società di assicu
razioni. L'avvocato Buoncri
stianl. che fino a pochi gior
ni prima aveva negato di es

sere a conoscenza di una tale 
operazione, si trovava nel 
frattempo a Milano insieme a 
Guido Carli. E' quindi da 
presumere che avesse già 
firmato in precedenza l'atto 
notarile. 

I lati oscuri dell'Intera o-
perazlone sono molti e sia il 
comportamento che i silenzi 
dei due compratori tendono 
ad ampliarli. Le assicurazioni 
Etrusca sono una società in 
buone condizioni economiche. 
nata da poco meno di 5 anni, 
con una attività limitata ma 
affermato sul mercato grazie 
alla sua serietà. 

La vendita è stata motivata 
in modo informale dal presi 
dente del consiglio di ammi
nistrazione con la necessità 
di denaro liquido capace di 
coprire le garanzie cospicue 
che le società giovani devono 
versare nei primi anni di vi
ta al ministero. E' a questo 
punto che iniziano trattative 
avvolte nel più stretto riser
bo. 

Le organizzazioni sindacali 
si muovono sotto la spinta 
dei lavoratori della direzione 
che temono di perdere il 
posto di lavoro nel caso di 
trasferimento della sede 
centrale in altra città e dio 
tro le preoccupazioni degli 
agenti periferici che dal di
scredito del buon nome del-
l'Etrusca non hanno altro 
che da perdere. Ad aumenta
re sospetti e preoccupazioni 
è l'atteggiamento del presi
dente del consiglio di ammi
nistrazione. l'avvocato Renato 
Buoncristiani che rifiuta di 
trattare anche con altri pos 

A giorni le convocazioni presso l'associazione d i categoria 

A Pisa i proprietari di alloggi vuoti 
saranno presto invitati ad affittarli 
La decisione presa nel corso di un vertice al Comune sulla situazione della casa - L'amministrazione 
comunale presenterà al Prefetto una lista degli edifici sfitti con una nota delle famiglie bisognose 

MANIFESTAZIONE DEI PENSIONATI A GROSSETO 
GROSSETO — Venerdì 16 dicembre tut t i i pensionati della Maremma 
daranno vita ed una manifestazione provinciale. Promossa dalla federa
zione provinciale CGIL-CISL e UIL la manifestazione ha al centro dei 
suoi obiettivi l'istituzione di un « fondo sociale » nella legge sull'equo 
canone, la rivalutazione delle pensioni minime per invalidità, vecchiaia 
anzianità, con l'aggancio alla scala mobile ed «Ila dinamica salariate, 
un aumento della pensione per ogni anno di contribuzione versato oltre 
i primi 15 anni. 

Un'attenzione particolare viene dedicata alla riforme previdenziale 
e pensionistica, a un nuovo incremento produttivo agnco'o e indu
striale, e una migliore assistenza sanitaria e migliori condizioni di vita. 
Dopo un concentramento elle 9,30 in piazza Oe Maria, i pensionati si 
riuniranno ella sala Eden, per ascoltare discorsi d' rappresentanti della 
federazione sindacale. 
OPERATORI ECONOMICI IN URSS 
GROSSETO — Per iniziativa dell'Amministrazione provinciale e della 
Camere di Commercio, Industria e Artigianato di Grosseto, una delega
zione di operatori economici, turistici e commerciali della Maremma, 
si recherò nell'URSS, a MOSCA, per una serie di incontri. 

La proposta che ha trovato ampi consensi negli interessati, rientra 
nel quadro degli scambi commerciali divenuti sempre più stretti tra 
l'Italia e l'Unione Sovietica. Un comitato si è costituito allo scopo di 
raccogliere le adesioni e per precisare tutte le forme e i modi di rea
lizzazione dell'iniziativa. Di questo comitato oltre ai due enti promo
tor i , lanno parte anche le varie Associazioni di categoria. 
CONVEGNO PCI SULLE PARTECIPAZIONI STATALI 
CARRARA — Nella sala di rappresentanze del comune di Carrara, sa
bato 17 si terrà un convegno provinciale dei comunisti per discutere de 
e II ruolo delle partecipazioni statali per un nuovo sviluppo demo
cratico ». I lavori avranno inizio con una relazione del compagno Fau
sto Manchetti, responsabile provinciale della commissione programma
zione e sviluppo econom'co, e 3 commissioni di aziende: La nuova Pignone, 
la Dalmine e i Cantieri Navali. I lavori saranno conclusi dal segretario 
provinciale delle Federazione comunista. 

DOMENICA INCONTRO CON CHIAROMONTE 
Domenica alle ore 9.30 presso i l comitato comunale d . l PCI di 

Piombino (via Torino, 19) si svolge un incontro dibattito con i qua
dri comunisti. Interverrà i l compagno Gerardo Chiaromonte, della se
greteria nazionale del PCI. 

Sempre a Piombino, mercoledì alle ore 16,30 nel teatro Metropo
lita-i sì svolgerà una men'festazìone sui giovani alla quale prenderà 
parte i l compagno Massimo D'Alema, segretario nazionale della FGCI. 

PISA — Ci si avvia verso 
lo sblocco della situazione di 
stallo determinatasi anche a 
Pisa nel mercato degli affit
ti. Vannn in questa direzione 
alcune importanti decisioni 
prese ieri mattina al termi
ne di un « vertice » convo
cato in comune dal sindaco 
di Pisa cui hanno preso par
te i rappresentanti dell'am
ministrazione comunale e del
la consulta della casa, i di
rigenti dell'associazione pro
prietari edilizi, i presidenti 
dello IACP. sindacalisti del
la federazione lavoratori del
le costruzioni ed il prefetto. 

I proprietari di alloggi sfit
ti iscritti all'associazione pro
prietari edilizi verranno con
vocati dalla propria organiz
zazione e saranno invitati ad 
immettere sul mercato gli al
loggi inutilizzati secondo i pa
rametri previsti dalla legge 
sull'equo canone. 

I proprietari non aderenti 
alla associazione verranno 
convocati direttamente dal 
prefetto e dal sindaco. En
tro breve tempo l'ammini
strazione comunale presente
rà al prefetto una lista degli 
edifici vuoti insieme ad una 
nota delle famiglie bisogno
se che intendono affittare a 
prozi equi. 

Gli alloggi di recupero de-
'; gli IACP e del comune che 

si renderanno vuoti saranno 
messi a disposizione 

Con queste iniziative la 

giunta comunale ed il pre
fetto di Pisa intendono far 
fronte alla situazione di ten
sione esistente in città per la 
mancanza di case a prezzi 
accessibili e costringere la 
proprietà edilizia ad assu
mersi la propria responsabi
lità. Nell'apertura dell'incon
tro il prefetto ha sottolineato 
come l'esistenza di numerose 
case vuote sia « motivo di tur
bamento per la città ». 

Nell'ambito dell'assoluta ne
cessità di utilizzare comple
tamente tutto il patrimonio 
pubblico esistente, il prefet
to di Pisa ha assicurato che 
compierà una verifica sullo 
stato di utilizzazione del pa
trimonio demaniale. 

Il prefetto interverrà an
che sui ministeri interessati 
a sostegno delle richieste già 
avanzate dal sindaco e dal 
rettore dell'università per 1' 
uso temporaneo della parte 
dell'ex Thouar ancora sotto 
la giurisdizione del ministe
ro di grazia e giustizia. 

Questa parte dell'ex Thouar 
dovrà essere utilizzata per al
loggi studenteschi. Parallela
mente a queste iniziative con
tinua in tutta la città l'atti
vità della polizia amministra
tiva nei confronti di chi af
fitta alloggi sprovvisti di re
golare licenza di abitabilità 
o contro quei proprietari di 
case pur risultando anagra-
ficamente vuote vengono tro-

1 vate abitate 

Vaste reazioni a Livorno per l'episodio della ragazza aggredita 

Il processo non dovrà essere una nuova violenza 
I tre giovani accusati tentano di negare di fronte al giudice istruttore - Sono da respingere menzogne ed insinuazioni 

LIVORNO — Vaste e signifi
cative reazioni di sdegno del
le donne di Livorno per la 
violenza usata contro la gio
vane ragazza, domenica sera 
all'uscita della discoteca di 
Villa Letizia. 

Intanto le indagini condotte 
dal sostituto procuratore del
la Repubblica, dotto Caravel-
li. stanno continuando, men
tre i tre responsabili stanno 
disperatamente negando ogni 
addebito. 

Un atteggiamento ovvio e 
scontato che urta con l'evi
denza dei fatti, ma che ag
giunge altri elementi violen
ti contro la giovane quattor
dicenne. 

E" perciò necessario che la 
indagine sia rigorosa, serra
ta, che sappia evitare che il 
diritto di difesa, universal
mente riconosciuto, si costrui
sca solo su menzogne e insi
nuazioni. puntando ad una de
nigrazione aperta e vergogno
sa della vittima. 

Queste preoccupazioni sono 
avallate da tutta una lunga 
serie di inchieste e di proces
si. effettuati in tutta Italia. 
Si doveva perciò pensare a 
tutelare in primo luogo la 
personalità della giovanissi
ma vittima, già tanto scossa. 

Il magistrato inquirente do
po aver interrogato in carce

re i tre protagonisti. Primo 
Ronzino di 23 anni e i due 
minorenni implicati nell'ag
gressione, ha ascoltato anche 
la giovane vittima ed alcune 
sue amiche. Ha poi disposto 
che venga effettuata la ritua
le visita specialistica. 

Una vasta e attiva solida
rietà verso la ragazza si è | 
immediatamente avuta fra le 
donne che hanno espresso lo 
sdegno di tutta la città. 

Riunioni sono state promos
se in numerose scuole supe
riori dalle giovani della FGCI 
e dai gruppi di studentesse, 
per affrontare e discutere la 
grave questione e. più in ge
nerale. la condizione della 
donna. 

Una significativa presa di 
posizione si è avuta da par
te della consulta femminile 
unitaria, composta dai movi
menti femminili della DC. del 
PCI. del PRI, del PSDI, del 
PSI. dalle associazioni fem
minili e democratiche e dai 
sindacati. II documento rileva 
che episodi come quello di Li
vorno derivano dalla crisi che 
stiamo vivendo, e che è 
« estremamente preoccupante 
che sempre più spesso siano 
le donne ad essere colpite da 
manifestazioni di violenza, di 
intolleranza, di caduta di ri
spetto reciproco, di dispreoo 

della vita umana, dei suoi va
lori. La donna viene ad esse
re colpita in una sequenza di 
episodi, non casualmente, ma 
in quanto donna ». 

La nota dejla consulta fem
minile unitaria conclude af
fermando che « è necessario 
che la coscienza civile dei 
cittadini, uomini - e donne. 
non rimanga indifferente di 
fronte a questi episodi, che 
eviti affrettate valutazioni o 
generalizzazioni schemati
che ». •. ; • » 

L'UDÌ, provinciale da par
te sua, ha emesso un comu
nicato in cui, dopo aver rile
vato come la violenza nei 
confronti della donna « trae 
origine dalla ideologia ma
schilista che riduce la donna 
stessa a semplice oggetto di 
piacere sessuale, negandole 
ogni dignità di persona » chie
de quanto la crisi della scuo
la e dei diversi canali del
l'educazione. con la scarsa 
sensibilità ai problemi dell'e
mancipazione e dignità della 
donna, contribuiscano al ma
nifestarsi di violenze di ogni 
tipo. Il comunicato dellUDI. 
nel chiedere piena giustizia, 
si conclude con la considera
zione che le donne di Livor
no, intendono combattere tut
te le cause che portano a si
mili episodi 

!" 

Ai paesi produttori di biossido di titanio 

La CEE sollecita nuovi 
impianti di depurazione 

GROSSETO — I paesi euro-
j pei produttori di biossido di 
t titanio, la micidiale sostan-
1 za chimica produttrice dei 

• fanghi rossi », dovranno 
gradualmente approntare im
pianti per la depurazione de
gli scarichi. 

Questa è la decisione sca
turita dal «summit» del mi
nistri dell'Ambiente della 
CEE, svoltosi nei giorni scor
si a Bruxelles. Una riunione 
che ha messo ancora una 
volta in luce come all'inter
no di paesi comunitari esi
stono profonde diversità di 
impostazione sui problemi 
fondamentali quali sono quel
li economici ed ecologici. In
fatti, proprio sulla vicenda 
dei « fanghi rossi » riguar
dante la tutela dell'ambiente 
marino dall'inquinamento, so
lo la Montedison di Scarli

no, grazie all'iniziativa e al
la mobilitazione del movimen
to democratico, con impianti 
di depurazione riduce note
volmente il tasso di inquina
mento presente nei residui 
della lavorazione scaricati al 
largo di Capo Corso. 

Soprattutto la RFT e l'In
ghilterra, sostengono la tesi 
che i produttori del biossido 
di titanio dei loro paesi sca
ricano nell'oceano (mare a-
perto) non dovrebbero esse
re sottoposti a misure di 
tutela ambientale, mentre < 
per l'Italia ciò è necessario 
perché scarica nel Mediter
raneo (mare chiuso). Queste 
posizioni sono in contrasto 
con una rigorosa politica am
bientale che dovrà essere 
battuta attraverso una mag
giore e più efficace Inizia
tiva del nostro governo. 

sibili acquirenti. • " 
Solo quando gli azionisti di 

minoranza - presentano con 
nome e cognome un «Uro 
acquirente e il Banco di Na
poli conferma che sono stati 
depositati 300 milioni come 
caparra di una seria trattati
va. Buoncristiani fa finta di 
voler trattare e perdere tem
po. Fra silenzi e reticenze le 
cose si trascinano per alcune 
settimane fino al colpo di 
scena di mercoledì scorso. 

Come mai l'avvocato 
Buoncntiani non ha voluto 
trattare con un altro acqui
rente che si diceva disponibi
le ad oftrire cifre maggiori 
di Grappone? Contro la con
duzione segreta della tratta
tiva si erano espressi gli 
stessi lavoratori attuando 
due giorni di sciopero e gli 
stessi agenti minacciando le 
dimissioni in massa in caso 
di operazioni a carattere 
speculativo. 

Andrea Lazzeri 
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DIXAN 
DASH 
CAFFÉ* SPLEN 

DID (200 g.) 
CAFFÉ' BARTO

LOMEI (gr. 200) 
BISCOTTO MAT

TUTINO 
FETTE BISCOT

TATE BUITONI 
BISCOTTI SALU

TE WAMAR 
BUITOST BUI-

TONI 
LATTE PARMA 

P.S. 
OLIO OLIVA 

TARADDEI 
OLIO SANSA 

TARADDEI 
OLIO ARACHIDE 

OIO 
OLIO OLITA 
OLIO CUORE 
OLIO MAYA 
MARGARINA 

ORCO (gr. 200) 
FAGIOLINI 

TONDINI 
FAGIOLI 

CANNELLINI 
PUMMARO' 

STAR 
SALSINA CIRIO 
FORMAGGINI 

TIGRE 
CONFETTURA 

FABBRI 
(gr. 400) 

10 DADI STAR 
10 THE' 

PERUGINA 
SAPONE IN 

PEZZI SOLE 
FAZZOLETTI • » 

LOTUS 
SCOTTEX CASA 
DENTIFRICIO 

COLGATE 
GIGANTE 

CERA FABELLO 
(kg. D 

LT. 5 ACQUA 
DISTILLATA 

WHISKY 
BALLANTINES 

WHISKY 
100 PIPERS 

WHISKY J.B. 
WHISKY JOHN 

NI E WALKER 
STOCK 84 
VECCHIA ROMA

GNA ET. NERA 
VECCHIA ROMA

GNA ET. B. 
RENE' BRIAND 
BRANDY FABU

LOSO 
BRANDY FLORIO 
BRANDY LANDY 

FRERES 
GRAPPA TOSCHI 
DON BAIRO 
ROSSO ANTICO 
AMARO GAMBA-

ROTTA 
FERNET TONIC 
A M A R O DEL 

PIAVE 
AMARETTO LAN

DY FRERES 
S P U M A N T E 

MARTINI 
SPUMANTE FON 

TANAFREDDA 
SPUMANTE RIC-

CADONNA 
SPUMANTE PRE-

SIDENT RICCA 
DONNA 

VERMOUTH 
MARTINI 

VERMOUTH CIN
ZANO 

V E R M O U T H 
(litri 1) 

V E R M O U T H 
(litri 2) 

MARSALA ALL' 
UOVO 

MARSALA SEC
CA 

CHIANTI RICA-
SOLI (74) 

GALLO NERO (Ti 
74) S. GUSME' 

SOAVE DOC (li
tri 14 - U H ) 

(MEI P I I I B I 

ROSA 

L. 3.850 
» 3.950 

» 1.550 

» 1.400 

» 230 

» 220 

» 260 

» 250 
. 

» 290 

» 1.900 

» 1.450 

» 1.320 
» 780 
» 1.550 
» 1.400 

. 
» 210 

» 150 

» 190 

» 240 
» 190 

» 750 

» 490 
» 370 

» 150 

» 185 
' 

» 60 
» 620 

» 810 

» 900 

» 350 

» 3.950 

» 3.580 
» 4.250 

» 4.250 
» 2.670 

» 2.750 

• 2.250 
» 2.190 

» 2.300 
» 2.400 

» 1.650 
» 1.700 
* 1.790 
» 1.290 

> 2.200 
» 2.150 

» 1.750 

• 1.750 

» 1.850 

» 1.600 

* 1.600 

» 1JM0 

» 1.490 

> 1.300 

» 7 » 

» 1300 

» 710 

» 710 

» 900 

» 0 0 

» Lift 
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