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Le categorie si mobilitano per il lavoro e gli investimenti 

Una festa della donna 
all'insegna della lotta 

Lo sciopero regionale di mercoledì nel settore tessile si tra
sformerà in una manifestazione per l'occupazione femminile 

Mercoledì, giornata inter
nazionale della donna, .si tra
sformerà in Toscana in un 
momento significativo di lot 
ta per l'occupazione femmi i 
mie. 

Infatti e in programma uno 
sciopero di 8 ore di tutto il 
settore tessile abbigliamento 
calzature, quello che dispone 
di maggiore manodopera fem 
minile. In questo periodo, 1' 
accentuarsi della crisi ha 
prodotto una notevole e->pul 
sione di donne dal processi 
produttivi con il rischio di 
finire nel ghetto del lavoro 
a domicilio 

Lo sciopero di mercoledì, 
proclamato dalla KULTA Re
gionale, vuole in primo Ino 
go riaffermare la validità del 
settore tessile abbigliamento 
per un contributo alla bilan 
eia dei pagamenti e per la 
difesa dell'occupazione fem
minile. L'appuntamento di 
lotta è a Firen7.e dove sfi 
leranno per la citta le lavo 
ratrlcl e i lavoratori di tutta 
la Toscana. Con loro saran
no i giovani delle Leghe dei 
disoccupati, una presenza che 
da il senso della battaglia 
che il movimento sindacale 
sta conducendo. 

Quali gli obiettivi della 
giornata di lotta? « Voglia 
mo sottolineare — spiegano 
al sindacato — la necessita 
di interventi concreti di ri
strutturazione e rlnnovamen 
to tecnologico del settore an
che per una riconversione 
produttiva che serva di so 
stegno alla piccola e media 
Impresa ». 

Anche la nqualtficazionf 
della forza lavoro femminile 
— aggiungono al sindacato 
— all'interno di una politi 
ca regionale di formazione 
professionale della manodo 
pera può agevolare una ri 
presa produttiva dei settoii 
strategici dell'econom a. 

In particolare il Governo 
dovrebbe impegnarsi per una 
legislazione a favore della 
piccola e media impresa, per 
una diversa politica commer 
ciale che amphi 1 menat i 
esteri, per la definizione di 
un piano di settore riguar 
dante il ciclo tessile • fibre -
meccanotessile distribuzione, 
articolato su basi regionali e 
per la fiscalizzazione parzia 
le degli oneri sociali per la 
manodopera iemminile. 

Altre rivendicazioni dei 

sindacati sono nei confronti 
del padronato, come il con 
trollo dei lavoratori sugli in 
vestimenti e la disponibilità 
alla partecipazione alla prò 
grammazione, la conoscenza 
dei punti di decentramento 
produttivo e il nspetto della 
legge sul lavoro a domicilio 

Nei confronti della Regione 
1 sindacati chiedono che ven 
ga facilitato l'associazionismo 
attraverso &A strumenti ere 
ditizi necessari e la defmi 
zione di piogiammi di for 
ma/ion? piofessionalo stiet 
tamente collegala al piano 
di settore 

Inoltre la Regione — seni 
pre secondo la FULTA - - do 
vrebbe privilegiare quei prò 
getti produttivi che elimini 
no la subordinazione e si un 
pegnino su produzioni qua
lificate. Su questi temi ed 
obiettivi si svolgerà lo scio 
pero e la manifestazione di 
mercoledì. Il concentramento 
e fissato alle oie 9,30 alla 
Fortezz-i da dove partirà un 
corteo che si concluderà in 
Piazza della Signoria 

Le mimose si rmschleran 
no dunque con le bandiere, 
ì cartelli, gli striscioni. E' un 
8 marzo di lotta 

Mercoledì fermi 
gli edili di 

Firenze è Prato 
Chieste migliori condizioni di vita nei cantieri 
L'astensione avrà luogo dalle 14,30 in poi 

Si inasprisce la vertenza 
degli edili per i rinnovi dei 
contratti integrativi di lavoro. 
Questa settimana riprsnde la 
lotta articolata della catego 
ria per m gllorl condizioni di 
lavoro nei cantieri. Il prò 
gramma di lotta, elaborato 
dalla segreteria regionale del
la Federazione Lavoratoi i 
delle Costruzioni, prevede per 
meicoledi uno sciopero di 
quattro ore degli edili di 
Piato e Firenze a partire dal 
le ore 12 sino al termine del 
l'orano di lavoro. Alle ore 
14 30 hi svolgeranno assem 
blee presso la sede della FLC 
regionale, a Firenze, e «Ha 
Camera del lavoro di Prato. 
Anche nelle altre Provincie si 
stanno concretizzando inizia
tive di scioperi articolati. 

Queste nuove decisioni di 
lotta si rendono necessarie — 
a giudizio della FLC — a se
guito delle « anacronistiche » 
chiusure dell'ANCE (l'asso 
dazione costruttori edili) 
proprio sugli aspetti di mag
giore interesse della piatta
forma sindacale riguardante 
l'ingresso dei giovani nell'edi
lizia, la ripresa del settore, 
l'ammodernamento tecnologi
co, il miglioramento dell'am 

P^ Sportflash 

I viola a San Siro per 
strappare un punto 
Se la Fiorentina può spe

rare di salvarsi dalla retro
cessione lo sapremo questo 
pomeriggio. I viola, oggi, so
no di scena a San Siro con
tro l'Inter, una squadra che 
dopo avere perao a pochi 
minuti dalla fine contro la 
Lazio non potrà permettersi 
alcun lusso in quanto li suo 
obiettivo è quello di parteci
pare alla Coppa Uefa. Ed 
e appunto perché i « neraz 
zurn » puntano a rimanere 
nel giro internazionale che 
per la Fiorentina il compito 
di lasciare Milano imbattu
ta appare quanto mal arduo 
anche se va fatto presente 
che contro la Juventus la 
compagine di Chiappella ha 
dato netti segni di ripresa. 
Infatti contro i campioni 
d'Italia la squadra viola non 
solo reagì al gol di Bonin-
.segna ma sfiorò almeno In 
un paio di occasioni di assi
curarsi ì due punti. Solo che 
in questa stagione la Fioren
tina è passata da prestazioni 
d: livello tvedi Coppa Ita
lia) ad incontri Incolori. Ed 
e per questa ragione che la 
partita di San Siro si pre
senta anche interessarjte 
poiché se ì viola riuscisse
ro a strappare un punto 
questo significherebbe che 
la squadra ha superato il 
periodo nero. 

Compito difficile 
per la Pistoiese 
a Bari 

La vittoria riportata con
tro il Rimini avrà ridato fi

ducia agli « arancioni » della 
Pistoiese? Gli uomini di Rie 
comoni con 11 successo di 
domenica avranno ritrovato 
quella concentrazione e de 
terminazione che occorre per 
recuperare 1 punti perai? 
Queste le domande che si 
pongono i tifosi della Pisto 
lese che oggi giocherà a Ba 
ri un campo fino ad oggi as
sai difficile da aspugnare 
anche per i grossi squadro
ni della sene B. Il Bari do 
menica scorsa a Genova 
contro la Sampdona ha 
mostrato la corda tanto da 
rimanere sconfitto per 4 a 
0 Ed è appunto perché i 
« galletti » hanno dimostrato 
di non possedere molte Trec
cie nel loro arco che il com
pito della Pistoiese potreb
be risultare un pò facilitato. 

Tanto più se i suoi uomi
ni giocheranno con la stessa 
determinazione con cui vin 
sero contro il Rimini. E il 
tecnico degli « arancioni » 
punterà tutto su questo, cioè 
sulla determinazione. E" 
chiaro che se la Pistoiese 
riuscisse a pareggiare le sue 
possibilità di salvezza au
menterebbero. 

Serie C: occasione 
per la Lucchese 
Nel duello a distanza che 

caratterizza la lotta per la 
vittoria del girone que.-ta 
volta i rossoneri della Lue 
chese sono nettamente favo 
riti rispetto agli spalimi di 
Ossigogli in quanto i leaders 
della classifica dovranno an 
dare a far visita a! Chieti. 
ed un campo minato, men
tre la Lucchese riceverà a 
Porta Elisa il Giulianova e 
sulla carta ì lucchesi do

vrebbero far centro, profit 
tando di un eventuale pas 
so falso dei ferrares.. 

Fra le toccane torna di 
scena un derby al cardio 
palma, in quanto giocheran
no all'Ardenza gli « ama
ranto » de! Livorno ed i 
nero azzurri del Pisa, in una 
partita che unisce ai moti
vi di campanile interessi di 
classifica, gli amaranto per 
restare m « C ». ed il Pisa 
per continuare a guidare la 
pattuglia degli inseguitori 
del tandem Spal-Lucchese. 

Si giocherà all'ombra dei 
campanile anche a Massa 
con i padroni di casa che 
giocano per il prestigio e 1* 
Empoli che vuol riscattare 
una brutta sconfitta inter
na. Fra le toscane saranno 
In casa anche l'Arezzo e il 
Siena per ricevere rispetti
vamente lo Spezia ed il Ric
cone, due partite che do
vrebbero consentire agli 
amaranto aretini ed ai bian
coneri della Torre del Man
gia di migliorare la loro clas
sifica. 

Difficili invece le trasferte 
del Prato a Forlì e del Gros
seto a Teramo, dato che i 
lanieri ed ì torelli marem 
mani vanno a far visita a 
due squadre reduci da SUC
CESSI in trasferta o decise a 
confermarsi grandi. Chiu
dono il programma Olbia-
Fano e Regg.ana Parma, e 
fr̂ i queste due partite la più 
interessante è il derby emi
liano fra due squadre dal 
passato gloriose. 

Serie D: Scontro 
fra ricchi e poveri 

Lotta per il primato e per 
la salvezza s'intrecciano nel

le partite di Orbetello e di 
Pomedsra, dove saranno di 
scena il Montevarchi e la 
Carrarese. Infatti 1 padroni 
di casa sono impegnati nel
la disperata lotta per la sal
vezza e non possono conce
dersi distrazioni, mentre 
Montevarchi e Carrarese 
sono decise a continuare la 
loro corsa ed a fare dei risul
tati utili. Sotto certi aspet
ti queste due partite potran 
no servire a dare utili indi 
cazioni s.a per quanto ri
guarda il primato che la 
salvezza. Nella lotta per le 
piazze d'onore c'è in pro
gramma il gran derby della 
Valdinievole fra Cerretese e 
Montecatini e il suo esito di
ra chi ha la possibilità di 
recitare il ruolo di terzo in
comodo nel duello fra Mon
tevarchi e Carrarese. Vita 
tranquilla invece, almeno 
sulla carta, per le altre aspi
ranti: il Viareggio contro un* 
Orvietana già condannata, 
la Rondinella contro la ge
nerosa formazione del San 
Sepolcro, e la Sangiovanne-
se contro un Pietrasanta che 
sta emergendo dal rigore 
del centroclassifica. 

Anche se Rondinella e 
Sangiovannese dovranno fa
re attenzione ai loro avver
sari di turno, sulla carta non 
possiamo che considerare 
questi incontri partite di 
ordinaria amministrazione, 
e l'Orvietana dovrebbe con
sentire al Viareggio di ri
conciliarsi col pubblico ami
co con una convincente vit
toria interna. Si giocherà in 
fine per un pizzico di tran
quillità a Monsummano, o-
sp,te l'Aghanese. a Città di 
Castello, dove è di scena il 
Castellina, ed a Piombino 
dove i nero azzurri in netta 

ripresa dovranno fare at 
tenzione allo Spoleto non 
nuovo ai colpaccl a sorpre 
sa in trasferta. 

i.f. 

Inizio difficile 
per la Sapori 
nella «potile» 

La Sapori gioca la sua pri 
ma partita della « poule » a 
Bologna, con la Smudyne. 
una tra le più qualificate 
pretendenti alla vittoria fi
nale. La squadra di Peter-
son ha sempre sofferto con ì 
senesi sia in casa che in 
trasferta: a Siena c'è quindi 
chi si aspetta da questa pri
ma trasferta anche un pos
sibile risultato a sorpresa. 

La partita è ricca di moti
vi d'interesse, primo fra tut
ti Il possibile duello tra Ca-
glieris e George Pucci men
tre sotto i tabelloni Villalta 
e Driscol si scontreranno con 
Bovone e Fernstein. L'alle
natore senese Brencl è tran
quillo: « il risultato positivo 
io abbiamo già ottenuto — 
ha detto — con l'ingresso 
nella poule. Però non ci ti
reremo indietro anche se c'è 
toccato il girone più diffici
le e se siamo costretti a par
tire con due partite in tra
sferta. Faremo il possibile 
per dimostrare che la quali
ficazione è più che meri
tata ». 

Tranquilli anche i gioca
tori i quali si impegneranno 
al massimo per far alzare. 
al termine del campionato. 
le loro quotazioni. Numero 
si i tifosi senesi che segui
ranno con pullman speciali 
la squadra a Bologna. 

Campionato serie C 
25. GIORNATA (ore 15.00) 

Massese-Empoli 
Olbia-Fano 
Lucchese-Giulianova 
Teramo-Grosseto 
Reggiana-Parma 
Livorno-Pisa 
Forlì-Prato 
Siena-Riccione 
Chieti-Spal 
Arezzo-Spezia 

Campionato serie D 
24. GIORNATA (ore 15) 

Monsummanese-Aglianese 
Pontedera-Carrarese 
Città di Castello - Castellina 
Cerretese-Montecatini 
Or betel Io-Montevarchi 
Viareggio-Orvietana 

Sangiovannese-Pietrasanta 
Rondinella-Sansepolcro 
Piombino-Spoleto 

Campionato Promozione 
21 . GIORNATA (ore 15) 

GIRONE A 
Pescia - Borgo Buggiano 
Ponte Buggianese-F. Marmi 
Larcianese-Portoferraio 
Cuoiopelli-Fucecchio 
Castelnuovo-Volterrana 
Querceta-Venturina 
Cecina-Rosignano 
Follonica-Ponsacco 

GIRONE B 

Colligiana - Le Signe 
Rufina-Figline 
Castiglionese-Terranovese 
Sancascianese-Lampo 
Borgo S. Lorenzo - Foiano 

Quarrata - Certaldo 
Sansovino-Poggibonsi 
Cortona Camucia - Antella 

Campionato dilettanti 
*21. GIORNATA (ore 15) 

1. Categoria 

GIRONE A 
Torrelaghese - La Portuale 
Camaiore-Castiglioncello 
Bozzano - Casciana Terme 
Lido Camaiore - Scintilla 
Villafranchese - Juventina 
San Vitale - Aullese 
Uliveto T. - M. Pietrasanta 
Picchi Livorno - Pontremolese 

GIRONE B 
Vernio - Poggio a Caiano 
Calenzano - Pieve Nievole 
Vinci-Montelupo 
San Romano - Uzzanese 

San Miniato - Chiesina Uzzan. 
Tuttocuoio-Lastrigiana 
Ponte Cappiano - Vaianese 
lolo-Lanciotto 

GIRONE C 

Impruneta-Faellese 
Castelfiorentino-Reggello 
Ambra-Pratovecchio 
Sca ndicci-Affrico 
Cattolica V. - Grassina 
Barberino-Pontassieve 
Cavriglia-Tavarnelle 
Bibbienese-Levane 

GIRONE D 

Staggia-Amiata 
Pianese-Manciano 
Asciano-Castiglionese 
Sangimignanese-Sinalunghese 
Albinia-Casteldelpiano 
Porto Ercole - Montepulciano 
Rapolano-Massetana 
Argentario-Pomarance 

SALOTTI IN VERA PELLE 
SOGGIORNI PRANZO 
CAMERE S P O S I - C U C I N E 

COMPONIB. - CAMERETTE BIMBI 

*SW 

centro italiano 
T O R R I T A di Siena 
uscita autostrada Val di 0>ana strada per Benone Tomi 

biente di lavoro e della vita 
dei lavoratori nei cantieri, ri
fiutando infine di riconoscere 
al lavoratori il diritto di ave
re il servizio mensa per il 70 
per cento a carico dell'azien
da Secondo i sindacati, una 
risposta a questi problemi da 
parte dell'ANCE rappresente 
rebbe una dimostrazione di 
« intelligenza imprenditoria
le » all'altezza del momento e 
della situazione del settore e 
porrebbe le premesse per 
quel rinnovamento comples 
sivo che. a parole, gli ìm 
prenditori dicono di volere 
ma che nella realtà respingo 
no. 

Il tentativo di «monetizza
re » al massimo possibile le 
richieste sindacali, è l'esem 
pio di come gli Imprenditori 
dell'edilizia intendano ostaco 
lare ogni pur minimo cam
biamento che il settore ri 
vendica da tempo. 

Per questi motivi è stato 
deciso di convocare per ve
nerdì il Comitato Esecutivo 
della PLC che deciderà nuove 
e massicce azioni di sciooeri 
articolate in tutte le Provin
cie toscane, qualora nel frat
tempo il padronato non 
cambiasse la propria posizio 
ne intransigente 

COMPRI AL DETTAGLIO 
PAGHI ALL'INGROSSO 

giovedì 9 marzo 1978 
si apre a S. Miniato basso 
viaA.Volta23 
un nuovo negozio COMPRABENE 
L'avvenimento è importante, 
COMPRABENE inaugura un nuovo modo di vendere. 
In che cosa consiste? Semplice. 
COMPRABENE risparmia per voi, 
riducendo al minimo i costi, 
razionalizzando le strutture e l'esposizione 
e utilizzando tecnologie avanzate. 
Ecco perchè al COMPRABENE, 
magazzino a self-service per la vendita al dettaglio, 
troverete un assortimento di prodotti alimentari e non, 
per le necessità essenziali della vostra famiglia, 
a prezzi d'ingrosso (qualche volta, anche a meno). 
E ricordate: 
i prezzi che troverete non sono offerte speciali, 
ma normali prezzi di vendita. 
Anche se vi sembreranno troppo bassi. 

PONSACCO 
S. CROCE SULL'ARNO 
MARINA DI CARRARA 
MARINA DI MASSA 
PISA 
S. MINIATO BASSO 
PONTEDERA 

va Fucm 10 
v a d"'»a R"pi.br,i ca 
va <x Settembre 283 
via S Leonardo 196 
"La Fontina" 
via A Volta 23 
va Toti (loc Caonuccim) 

PONTEDERA 

VIAREGGIO 
FORTE DEI MARMI 
S ANNA-LUCCA 
CASCINA 

v ci l̂ d pendenza 
(ana va Pacmotti) 
va Rosmini 161 
va Provinciale 134 
v aie Puccini 355 
v>a Case Vecchie 
(toc San Benedetto) 

la spesa a prezzi d'ingrosso 

j 


