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Stamani alle 10,30 

Manifestazione 
con Cossutta 

al Modernissimo 

PAG. 13 / f i r e n z e 
Contemporaneamente si è aperto il corso di restauro 

Inaugurata ieri agli Uffizi 
la rinata sala del Botticelli 

Domani pubblico dibattito a Peretola con i Alla cerimonia hanno partecipato il ministro dei Beni culturali Pedini e gli 
rappresentanti regionali di Pci-Psi-Pri-Dc-Psdi ; assessori alla Cultura del Comune e della Regione Camarlinghi e Tassinari 

Questa mattina alle ÌU.M al 
cinema Modernissimo (via 
Cavour 20) ha luogo la mani
festazione promossa dalla fe
derazione comunista fiorenti 
na sul terna: « L'iniziativa del 
PCI per un governo di unità 
nazionale elle affronti e ri 
•olva i problemi del Paese ». 

Parlerà il compagno Ar 
mando Cossutta. membro 
della direzione centrale del 
PCI. La manifestazione as 
siimi* particolare rilievo nel 
grave momento politico che 
sta attraver.saiid'» il nostro 
Paese, caratterizzato da u.ia 
crisi «li governo la cui suiti 
none deve passare attraverso 
una diretta assunzione del 
PCI assieme agli altri p.tr 
titi democratici della dire 
zinne politica dell'Italia, se si 
vuole veramente tirare fuori 
il paese dall 'attuale gravi-
crisi economica, sociale e 
morale e se si vogliono (rea 
re le premesse per rafforzare 
le nostre istituzioni democra
tiche. continuamente minar 
ciate da episodi di violenza e 
da disegni eversivi. Problemi 
che in questi giorni vengono 
ampiamente dibattuti in lum
ie sezioni comuniste della 

nostra provincia ni occasione 
della campagna per il tesse 
lamento. 

Si discute, in particolare. 
.sull'ordine pubblico e sulla 
necessita di rafforzare le isti 
dizioni democratiche isolando 
i gruppi che praticano e pie 
dicano la violenza. Domani. 
organizzalo dui comitato di 
zona Firenze Nord Kst del 
PCI e dalla sezione comuni 
sta di Peretola si terrà alle 
21 presso il cinema Vcspucci 
(via Villa Nova Peritola » un 
pubblico dibattito sul tema: 
- La situazione politica italia
na e le prospettive nella ini
ziativa delle forze politiche ». 

Al dibattito partecipano il 
secre tano regionale Pi t i . Ma 
rotti: (ìiulio Quercini, della 
segreteria regionale del PCI: 
Hava. della federazione fio 
rentina del PSI: Ivo Kutmi 
del comitato regionale della 
IH': (ìiaiini. del (limitato re 
gionale del PSDI. 

Sempre domani, alle IM. al 
la sezione Spicchio a Vinci. 
assemblea sulla .situazioni-
politica e crisi del governo. 
Parteciperà il compagno ("a-
lugi. della segreteria di zona. La sala del Bolticelli agli Uffizi 

CASSA INTEGRAZIONE | 
PER 100 OPERAI ! 
DELLA QUENTIN ! 

DI SESTO E CASCINA ! 

Cassa integrazione per Ilio ; 
dipendenti della ditta «Queii j 
Un» di Sex io Fiorentino e 
Cascina, il provvedimento. 
che scat terà il ti febbraio. 
avrà la durata di quat t ro 
set t imane a Iti ore. I lavora
tori dello stabil imento di Se 
sto. riuniti in assemblea. 
hanno espresso un netto ri j 
fiuto alla cassa integrazione ; 
perché le motivazioni addot j 
te dalla direzione non trova j 
no riscontro nelle realtà del- ' 
la fabbrica. Infatti i lavo- ' 
fatori fanno notare che. u ' 
tutt 'oggi. si effet tuano ore j 
s traordinarie, lavori in ap- ! 
palti. aumento dei ritmi di ; 
lavoro in alcuni reparti , or I 
dini inevasi per mancanza di j 
material i . Per tanto , i dipen- ; 
denti della « Q u e n t i n » . che i 
appar t iene al gruppo Saint i 
Gobein, ri tengono «s t rumen ; 
ta le» la richiesta. 

IL PRI PROPONE 
PER IL 6 FEBBRAIO 
UN INCONTRO TRA 
I PARTITI CITTADINI 

La segreteria comunale del 
PRI ha proposto per il ti leb
bra io prossimo un incontro 
fra le delegazioni elei parti t i 
ci t tadini. Unii lettera in tal 
senso è stata inviala alle 
segreterie cittadine del PCI. 
della DC. del PSI. del PSDI. 
del PLI dopo che i repubbli 
cani hanno valutato le ri
sposte giunte alla loro pro
posta di un incontro fra i 
parti t i per verificali- la pos
sibilità di giungere per Pa 
lazzo Vecchio ad un accordo 
di fine legislatura su alcuni 
punti programmatici . I.e ri 
.sposte che le segreterie dei 
parti t i hanno dato all'inizia
tiva repubblicana si affer
ma nella lettera del PRI -
confermano che sul presente. 
tutt i comprendono quan to 
sia importante trovare il 
maggior numero di elementi 
di incontro. 

ALLA STICE 
ASSEMBLEA CONTRO 

IL TERRORISMO 
E LA VIOLENZA 

Martedì nella mensa dello 
stabil imento della S t iceZa 
nussi di Scandio-i, si terrà 
alle 14 una assemblea aper
ta proclamata assieme al co 
un ta to imi tano degli stu
denti del liceo scientifico. La 
manifestazione è promossa 
dagli enti locali di Scandicci. 
Sigila e Lastra a Signa. dal 
consiglio uni tar io di zona 
CC.ILCISL UIL. Partecipe 
n inno fra gli altri il gene
rale Knzo Felzani del comi
ta to nazionale s indacato pò 
lizia aderente alla CGIL-
C I S L U I L ; Vit ulano. della 
C1SL nazionale a nome del
la federazione uni ta r ia : il 
professor Luigi Tassinar i . 
assessore regionale. L'inizia
tiva, aperta a tutt i , vuol es
sere una risposta democrati
ca alla violenza ed al terro
rismo. 

PRESENTATO IERI 
IL LIBRO DI ROASIO 

« FIGLIO DELLA 
CLASSE OPERAIA »» 

Ieri alle 1S.WI nella sala 
delle 4 stagioni di palazzo 
Medici Riccardi, il professor 
Cìianpasquale Santomassimn 
dell 'università di Trieste, ha 
presentato ad alcuni mesi dal 
la sua uscita il volume di 
testimonianze « figlio della 
classe operaia « alla preseli 
za dell 'autore, onorevole An
tonio Roasio. 

Roasio fu. con il nome di 
«Paolo Silvati» uno dei prò 
tagonisti di primo piano del
la resistenza nella nostra 
provincia. Nel volume si ricor
dano episodi noti e scono
sciuti della lotta del popolo 
di Firenze che combatte nel 
luglio-agosto del 1044 nella 
più lunga insurrezione delia 
Resistenza italiana. 

CORTEO DI 
FEMMINISTE 

SCIOLTO DAI 
CARABINIERI 

Un cort(-o di ìemmiiiiste 
che maiiilesiavaiio per l'ahor 
to e s ta to sciolto ieri .sera dai 
carabinieri in piazza del Duo 
mo. Nel tardo pomeriggio un 
centinaio di manifestanti , in 
gran par te donne, si sono 
concentra te , in piazza della 
Hcpuhhlica dove intendevano 
manifestare contro le inizia 
Uve del movimento per il di 
ri t to alia vita ed m tavern
ai l'aborto. Contemporanea 
mente un altro piccolo grup
po di mani test a uti. aderenti 
quest 'ultimi al movimento an
tinucleare. si riuniva nella 
stessa piazza. Il corteo è na 
to .spontaneamente e da piaz
za della Repubblica si è mos
so verso piazza del Duomo. 
E' qui. che intorno alle 18, so 
no intervenuti i carabinieri 
per sciogliere il corteo che 
non era stato autorizzato. 

Lil « sala del Rotticelli », 
quella delle miniature e i sa
loni dei depositi delle opere 
non esposte alla galleria degli 
Uffizi, dopo un lungo, pazien
te e minuzioso restauro. Mino 
.s'ali inaugurali e riaperti al 
pubblico oggi dal ministro 
per i beni culturali ed am
bientali Mario Pedini. l'as.-e 
sore all 'istruzione della re
gione Toscana Luigi Tassinari 
e dell'assessore all'istruzione 
de comune di Firenze Fran
co Camarlinghi, in rappesen 
tanza il pruno del presidente 
della regione Toscana. Lavo
rio il secondo del sindaco 
Cìahhuggiam. 

La Siila dedicata al Rutti
celi! è tornata ad essere cosi 
come era stata ordinata da 
Roberto Salvini con una 
nuova ti.Monomia che armo
nizza la forza dell'archilei ra
ra ai contenuto dei dipinti 
che vi sono esposti. L'inau 
guraziuone e avvenuta nel sa
lone dei 200 di palazzo Vec
chio dove erano presenti tra 
il pubblico gh allievi del 
primo corso tr iennale del 
restauro, ed è stata illustrata 
dal direttore prolessor Um
berto Baldini, dopo che a vi
vano parlato gli assessori 
Camarlinghi e Tassinari. Il 
ministro Pedini, nel ricordine 
che oggi si aprono un corso 
di restauro ed alcune sale 
restaurate, ha detto che con 
servazione e manutenzione. 
museologia e restauro sono 
termini inseparabili per un 
discorso di tutela che si vo
glia detinire responsabile 

Il iiiini.-it io ha concIu.M) 
sostenendo che indirizzare ì 
giovani verso il circuì 'o de; 
ben: cultuali ed ambientali 
con la collaborazione e l'a
zione di promozione d»-gl: in 
ti locali, è un .significativo 
passo verso la difesa di un 
patr imonio comune da difen 
dere e valorizzare 

In precedenza l'a.-se.^oi, 
Camarlinghi anche a nona 
del sindaco Oabbuggiani ave 
va detto che quello che av
viene qui a Firenze in un 
momento di crisi generale e 
un buon segno. Tassinari a 
•sua volta ha sottolineato i; 
bilancio di successi della .-<.-• 
zione decentrata del ministe
ro dei ben: ambientali che si 
evidenzia oggi nella inaugu 
razione delle sale retaura:e 

se quando acquisti ui\a pelliccia 
cercai 

litica elegante 
qualità- delle pelli 
cotifezioije accurata 
risparmio notevole 

allora e* i\pi cl\e cerclij. 
Alcuni pruni della nostra linea sportiva 
Volpe Groenlandia giaccone /.. uy.i0.0W 
Castoro selvaggio giaccone [. 550.000 
Visone scandinavo maschio trasportato . . . . L. 1.800.000 
I nostri prezzi sono possi/;/// perdìo noi della Francrtich. dalla cincia 'lino 
alla vendita al pubblico, siiitno assolutamente autosufficienti. 

(Pelliccerie Francetich '. ia cavuur. 51''rosso tircn/-

FIRENZE 

W4 
VIA DEL CORSO • VIA ROMA • VIA MARTELLI 

TUTTE LE CONFEZIONI MODA DELL* 

MIGLIORI MARCHE A PREZZI 

SUPERSCONTATISSIMIH 
OCCASIONI PER TUTTI 

Sf.i-

••*£tì 

f piccola cronaca"^ 

«Scoperta» Santo Spirito 
Piazza Santo Spinto ha cambiato volto. 

I lavori sono terminal: ai : giardini sono 
ora stati risistemati, con il vialetto centrale. 
le panchine, lo aiuole. Anche la chiesa di 
Santo Spirito è stata * scoperta *. Dopo i 
lavori di ripulitura e d: restauro, è stata 
« scartata ». La facciata, che ora appare 
con la sua originale tinta chiara (eravamo 
disabituati a vederla «pul i ta»*, liberata da'. 
lo impalcature e dalle coperture, mostra par 
ticolan archiielionic: re.-, più evidenti dal 
restauro. I n a dello più Ivlle piazzo fioren
tino ha cosi riacquistato tutta la sua au ra : 
Uva turistica. 

I lavori della soprintendenza ai monumenti. 
Clio hanno interessato Santo Spinto, s: inse

riscono in un programma di restauri a.-.-a: 
più ampio, che sta interessando numeroM 
altri monumenti del centro storico della citta. 

Anche in Santa Croce sono terminati da 
poio : lavori d: ripulitura e di re- tauro: la 
chiesa è stata solo recentemente ; scartata » 
ed offerta, cosi ripulita, alla vista delle mi 
gliaia di turisti. 

I monumenti famosi nel mondo, con questi 
attenti lavori d: ripristino, ritornano all'antica 
bellezza ed al fascino tradizionale, continuai! 
do così a mostrare strutture e part i io 'ar ; 
architettonici patrimonio della cultura arti 
- t u a del nostro paese. 

NKLLA FOTO: Santo Spinto « r.pulita ». 

IL /MESTIERE DI VIAGG^E 

FARMACIE APERTE OGGI 
(ORARIO 8.30-20) 

P.zza S. Oiovanni 20r. V. 
dello Studio 3(lr. P.zza S.M 
Nuova Ir. V. Condotta 40r. 
V. dell'Agnolo 17r. P.zza Ma 
donna 17r. V.S. da l l o H.'Jr. 
V. Cavour ó)r. P zza Goldoni 
2r. Borgognissanti -40r. V. 
Faent ina K7r. VL Pisana 79r. 
V. del Ouarlone ol. Int. Staz. 
S.M. Novella. V. il Prato -tir. 
V. Ponte di Mezzo 42r. V. Ta 
vanti 18r. V. Bolognese Ir. 
V. degli Artisti Ir. V. Marco 
ni Dr. V.le De Amici- 21r. 
V. Bellariva 2.1r. V. S Nicco
lo :tf>r. V. Senese »>r. P.zza S. 
Felice 4r. V. Calzaiuoli 7 r 
P.za delle Cure 2r. Via P. 
Orsini 107r. 
SERVIZIO NOTTURNO 

P.zza S. Oiovanni 20r. V 
Olnori Sur. V. della Scala 
4!>r. P.zza Dalmazia 24r. V. 
C..P. Orsini 27r. V. di Brozzi 
1!82 A B. V. S t a m i n a 41r. 
Int. Staz. S.M. Novella. P zza 
Isolotto ór. V.le Calatafimi 
2a. Borgognissanti 40r. V. 
t i .P . Orsini 107r. P.zza delle 
Cure 2r. V. Senese 20»ir. V. 
Calzaiuoli 7r. V.le Ouidoni 
K'tr. 

BENZINAI NOTTURNI 
Rimangono aperti , con ora 

rio 22-7,00 i seguenti distribu 
tori: Viale Kuropa ESSO: 
via Baccio da Montelupo IP : 
v;a Rocca Tedalda AOIP; 
via Senese AmOCO 

RICORDI 
In memoria dei cumpa^i.o 

Krnesto nocchini , di Empoli. 
i i famiglia 1 archi, .sottoscri
ve lire 50 mila per la stampa 
• ornimi.-:! a. 

• • * 
Nell'ottavo anniversario 

della scomparsa del compa
gno Gino Ciancili, la moglie 
compagna Fiora Cendali dei 
la sez;one di Ponte di Mezzo. 
sottoscrive i:re 30 mila per 
la s tampa comuni-t .e 

Nel trigesimo della scom
parsa del comparilo Angiolo 
Mugnaini. il figlio Lido, ia 
moglie e i fratelli, neii'espri 
mere i! r ingraziamento a Hit 
:: : compagni e amici ri: 
Ponte a Etna, di tutta la /_<•> 
na Firenze Sud, a. comoaiim 
e amici dell"ATAK e a ' t u t t i 
i part igiani di Firenze elio 
hanno partecipato ai loro do
lore per il grave lutto, -otto 
scrivono lire 20 mila w r la 
s tampa comunista e 2<i mila 
per l'ANPI. 

QUARTIERE 10 
Domani alle 21. nella se

de di Villa Fabbriconi in via 
Vittorio Emanuele 64. torna 
a riunirsi in seduta straor 
dinaria, il consiglio d: quar
tiere 10. AI centro del dibat
t i to le bozze concernenti la 
r is trut turazione degli uffici e 
servizi comunali e alcune co 
municazioni della Commissio
ne Attività Produttive. 

VISITE GUIDATE 
Al MUSEI 

Le sezioni Soci Uniroop 
Isolotto • S. Quir.co, in col 

lavorazione con il consiglio 
di quar t iere 4 e con la To 
scana Socialturist hanno or
ganizzato una serie di visite 
guidate a « Firenze e i suoi 
musei ». La prima di tali vi
site si terrà oggi al Museo 
Bardini e mostra < L'oro de
gli Sciti ». Per informazioni 
e prenotazioni rivolgersi pres
so la sede Soci Coop-Isolot
t o - S a n tjuirico nel viale Ta 
lenti dalle 17,30 alle 19,30 o 
presso la sede del consiglio 
di quar t iere 4 in via Dell' 
Anconella 3 dalle !» alle !3. 

L'ARTIGIANATO 
AL QUARTIERE 1 

Nel quadro della conterei! 
za coniDiensoriale sull'Arti 
gianato, domani nella sede 
de! consiglio di Quart iere I. 
Palago di Parte Guelfa, ai!-:-
2:.i."> si terra un'assemblea 
su " Artigianato nel Centro 
Storico: ambiente di lavoro 
e riqualificazione del set to 
re t. Parteciperanno i rap* 
pre.-enranti delia categoria e 
gli artigiani de! quartiere. 

SCADUTO IL TERMINE 
PER LE CARTOLINE 
DELL'ACQUA 

Già d,, Tempo e -caduto :! 
termine per rinvio ai comu
ni- dt-lle i artoliiit- richieden-
". aleni.-, ti.vi per l 'applua-
zione delie nuove Tarlile del
l'acqua potabile. ;i silo tempo 
inviata a Tutti ni: utent. . 

Per consentire all'acquedot
to l'e.-ame di t u l i - le con
cessioni del Territorio coma 
naie. .-; prega ; cittadini che 
ancora non !o ave- ero fatto 
di far pervenire entro il g:or 
no 4 febbraio : dati richie.-ti. 
in mancanza dei quali l'ai-
querìono v alu 'era d'ufficio : 
dati :.n:; nerveiu;:: 

Non credete ai regali ! 
Ma all'onestà ! 

da LJS MODE 
Strepitosa svendila 

con sconto del 30% 

.S*M tutta la merce esistente 

RICORDATE US MODA 
Viale Labriola 109-F - Tel. 720.235 

MONTEMURLO BAGNOLO (PRATO) 

LA DITTA 

H. NMUBER 
S. |i. A. 

FIKK.NZE VIA STROZZI :« r. 

CONTINUA 

LA VENDITA 
ECCEZIONALE 

di tuffi gli articoli di abbigliamento 
UOMO • DONNA 

dello migliori marche nazionali ed estere 

SKODA 
« 105 » (1046 ce.) - « 120 » (1174 cc.ì 

L 2.795.000 
ORA 

PRONTA CONSEGNA 
CHIAVI IN M A N O 

•t p o r ; ; • doppio circuito Ir^nLvi'e - éat:fnrto • sc-fi.i Qr.tir .-ri t 
jjostcrioii ribaltabili - lue. d emergenza - toppo b?iiz<:u :on ci:-?v; 
i3»'avo!ro slctt.-ico luci ie!ro:v.Jrcia - a'n;j o bjijagluiio 

ED ALTRI EXTRA CHE NON SI PAGANO!!! 

Conc. AUTOSAB - Via G. dei Marignoll i . 70 
(ang. via Ponte di Mezzo) Tel. 36.00.67 - Firenze 

r MORA 
FIRENZE - VIA BORGO S. LORENZO 

FORTE DEI MARMI - VIA SPINETTI (ai Portici) 

VENDITA ANNUALE 
di fine stagione a prezzi eccezionali 
PER SIGNORA: 
CAPPOTTI, GIACCHE, GONNE, PANTALONI, CAMICETTE, PUUOVER 
— GRANDE ASSORTIMENTO CAPPOTTI TAGLIE CALIBRATE 
— NEL REPARTO BIANCHERIA OFFERTE SPECIALI 

PER UOiMO: 
CAMICIE, PIGIAMI, GIACCHE, PULLOVER 

Per viaggxia comodi mparrniar.d? 

Nuova Fiat 127. 
20 Km con un litro. 

Se » 127 <t-à c u m u l a ...~i ,-rn..-a v<x*-<* a -XICT.S :27 lo * 
i'XO'J O' p^j con ti ri.o-.o rj^^o-TO cT Hivn.SVO*-.» pu >it^O i 
t-t -i* f.iparn- o fjt ^<jti i.'3'.Te d# 7-1 OS V.«33 a-vJo a eO *X<y« 
v R i s o n o •*•» 20 k~i :,?r-i ro~ i.i 900 tz 1 18 2 k- i i.ttn en -
a 1010 ce Si tratta dai consumi più baiai in quatta catago 

na. i un. e p ,j Ltjrr'fU p-. s-e~/«*a f-aq : o rfr-.ta o-u à*-la 
•~ » <f--:c-a [ " j 1?7 -; r r —a :-• 5 . « - l e -

ansia 

PER UNA SCELTA ben consigliata 
LA CONCESSIONARIA 

V. SCOTTI - EMPOLI 
INAUGURA LA SUCCURSALE DI VENDITA 

AUTOSALONE CRISTALLO 
Piazza GRAMSCI - Tel. (0571) 7066" 

EMPOLI 

http://uy.i0.0W

