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Contro il piano di « smantellamento » dell'ENI e Tessile 

cioperano oggi per due ore 

i lavoratori del Fabbricone 

Astensioni articolate di 48 ore 

In agitazione 
i giornalai 

della Toscana 
La fabbrica pratese è fra quelle « minacciate » — I sindacati non contestano ! Chiusura pomeridiana per rivendicare un piano 
la necessità del risanamento ma ne vogliono discutere i tempi ed i contenuti | nazionale di ristrutturazione e il diritto al riposo 

PRATO — Sciopero di due ore 
del lavoratori delle aziende 
del gruppo ENI-Tesslle e del 
Fabbricone di Prato. La ma
nifestazione è s ta ta indetta 
dalle organizzazioni sindacali 
come prima risposta de»li 
operai al piano di ristruttu
razione dell'ENI per il com
parto tessile, che prevede la 
chiusura di alcuni stabilimen
ti, tra cui il Fabbricone, e il 
licenziamento di 4 mila ope
rai. Dopo il primo incontro 
t ra i dirigenti dell 'ENI. con 
la FULTA e i consigli di fab
brica dei vari stabil imenti in
dustriali le posizioni riman
gono molto lontane t ra loro. 

I sindacati hanno raggiun
to un risultato che permette 
alla t ra t ta t iva di continuare. 
Rispetto allu sua posizione 
iniziale a t tes ta ta r igidamente 
a difesa delle linee del pia
no. che doveva essere preso o 
respinto così come era, l'ENI 
ha accet tato di mettersi in
torno ad un tavolo per discu
tere le lìnee della r istruttura
zione. E* s ta ta superata an
che la pregiudiziale dell'ENI 
che non voleva svolgere la 
t ra t ta t iva con la presenza dei 
Consigli di Fabbrica. Di Fron
te al rifiuto sindacale di po
ter accet tare una simile tesi. 
l'ENI ha fat to marcia indie
tro e la t ra t ta t iva può quin
di continuare. Domani, pres
so la sede dell 'ASTAP a 
Roma. 

Ciò che è in discussione 
non è la necessità del risa

namento. Ma, come ci dice il 
compagno Cinsullo della Fui-
ta di Pra to : « Noi non possia
mo part i re dalla chiusura del
le aziende, né dal personale. 
Occorre un esame completo 
per comparti , sul mercato e 
sul r isanamento. E" necessa
rio vedere dove si può ope-
ritrae». E poj ha aggiunto: 
«L'esigenza de', r isanamento è 
giusta. Noi apprezziamo, in 
linea generale, questa volon
tà espressa dell'ENI, ma non 
nel fatti pratici. Non passia
mo accet tare l'idea che il ri
sanamento si identifichi per 
forza di cose col piano di ri
s t ru t turazione presentato da 
questo gruppo e non possa es
sere qualcosa di diverso da 
quello ». 

Lo sciopero di oggi ter rà 
impegnati l lavoratori in al
cune assemblee. Per ora, al 
di là del superamento di cer
te pregiudiziali e dell'accet
tazione a discutere, a t to non 
secondario, l'ENI non ha fat
to nessun pas.-,o in avant i r;-
spetto alle proprie posizioni. 
I lavoratori sono decisi a con
t inuare questa !>attaglia per 
soluzioni che dovranno essere 
cont ra t ta te e decise col loro 
assenso. 

A det ta dei sindacati nel
la t ra t ta t iva occorrerà il coin
volgimento dei Ministeri delle 
partecipazioni Statali o del 
l avoro e della stessa commis
sione par lamentare che si oc
cupa dei programmi per le 
partecipazioni statali . 

Va.ita eco. ha avuto, intan
to. !.i conferenza di produ
zione del nuovo Fabbricone 
svoltaci l;i se t t imana scoraci. 

Uno favorevole impressione 
h.i ,su.-c:tato la capacità di 
documentalo dimostrata dagli 
operai, con cifre alla mano. 
che la r is trut turazione è pos
sibile. senza dover ricorrere 
a misure unilaterali ed ingiu
stificate. La protesta dei sin
dacati contro la chiusura del 
Fabbricone oltre ad essere 
s ta ta ampiamente d imost ra ta 

e giustificata, non e in con
traddizione con la necessità di 
affrontare questa lotta sul pia
no di uno contrat tazione glo
bale, coincidente con l'affer
mazione del ruolo dell'indù-
.-a.ria tessile nell'economia na
zionale. Alcune tendenze cor
porative, ciie pur non metten
do in discussione la s trategia 
L'enerale delle organizzazioni 
sindacali. sono comunque 
presenti, pur se in misura li
mita ta , non t rovano credito. 

La consapevolez/a di tut t i è 
che la lotta per il Fabbrico 
ne si deve spasa re con temi e 
problematiche di politica eco
nomica generale, che inve
stono nel caso specifico il ruo
lo delle partecipazioni stata
li e nell ' industria e la funzio
ne del settore tessile. 

In sostanza 1 s indacat i non 
accet tano una linea dì ridi
mensionamento. ma vogliono 
soluzioni che vadano in dire
zione dello sviluppo economi
co del set tore del Paese. 

Seminario 
a Cascina 

su economia 
toscana e 

programmazione 
Venerdì 7 e sabato 8 luglio. 

all ' Isti tuto «E. Sereni» di 
Cascina si terra un seminario 
regionale sul tema: « H.fun
zione economica toscana e 
programmazione regionale >\ 

I lavori saranno aperti al
le 9.30 d.t una relazione d: 
Paolo Cantelli della seniete-
ria regionale, subito dopo si 
.-.volgeranno un.i .-.erie d. co
mmi.fazioni .su .< Programma
zione. schema operativo e 
azioni progettuali » di Barto-
lini; '- Sistema bancario e 
programmazione regionale » 
di Zanni ; « Sviluppo crono-
co e formazione professiona
le'>. di Tassinari; «Le zone 
di programma della Tosca
na ». di Uniscili; « Occupa
zione giovanile e sviluppo 
economico in Toscana », a 
cura della FOCI regionale; 
«Sistema informativo e pro
grammazione regionale >\ di 
Bianchi; « Strument i regio
nali e programmazione in 
agricoltura » di Rossi. Conclu
derà i lavori Oiulio Quercini. 
segretario regionale del PCI. 
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In attesa dell'elezione diretta 

Nominati a Sesto Fiorentino 
i rappresentanti di quartiere 

Il consiglio comunale ha già approvato un regolamento per le funzioni 
dei quartieri direttamente eletti — Nuove forme di partecipazione 

Il consiglio comunale di 
Sesto Fiorentino ha nominato 
i nuovi rappresentanti dei 
Quartieri. 

L'intenzione dell'ammini
strazione era quella di anda
re ad una elezione diretta da 
parte dei cittadini ma. come 
è noto, nuove disposizioni di 
legge prevedono che anche le 
elezioni circoscrizionali siano 
svolte in concomitanza delle 
amministrative generali, per
tanto, tutto è rimandato al 

l'JSO. E sì che il Consiglio 
comunale aveva già approva
to da tempo un regolamento 
per le nuove /unzioni dei 
quartieri direttamente eletti; 
regolamento che rimane vali 
do anche per gli anni 'SO ma 
che soprattutto vogliamo 
rendere vivo e operante /ino 
da ora, attribuendo ai quar
tieri, pur eletti di seconda 
mano, tutte quelle prerogati
ve di decisione e di interven
to che essi dovranno adem
piere in futuro. 

La nostra scelta di fondo 
in/atti non è dettata da mo
tivi di semplice decentramen
to amministrativo o di mag
giore funzionalità (anzi que
ste caratteristiche subiranno, 
come già successo altrove. 
qualche intoppo, specialmen
te nei primi tempii ma piut
tosto da motivi di ordine po
litico cioè di una concezione 
avanzata e moderna della 
democrazia intesa come il 

massimo decentramento dello 
Stato per favorire ad ogni li
vello la partecipazione e la 
decisione. 

Questa nostra scelta nasce 
dunque, ripetiamo, da un 
certo tipo di concezione de-
7iiocratica che trova però un 
preciso riscontro 7ietla situa
zione politica attuale. 

Molte cose sono da tempo 
in movirnento nel 7iostro 
paese. Gli strati sociali più 
diversi hanno dimostrato di 
volere e saper guardare al di 
là dei soli interessi personali 
e di parte, hanno saputo tro
vare punti di incontro su 
terreni che riguardano i di
ritti citili, di rinnovamento 
del costume, insomma di una 
diversa qualità della vita. 
Hanno richiesto e ottenuto 
nuove forme di partecipazio
ne nella scuola, nei luoghi di 
lavoro, nei quartieri stessi. 

Grandi insegnamenti e 
grandi fatti sono venuti in
fatti anche a Sesto Fiorenti
no da due anni di attività 
esercitata dagli attuali Con
sigli di quartiere; basti pen
sare alle scelte per i piani 
pluriennali, a quelle per il 
parco territoriale per tacere 
di molte altre, impossibili da 
elencare. Ma togliamo ora 
che questa esperienza si con
solidi per realizzarsi infine 
completamente tramite Vele 
zione diretta del 19S0. 

Vogliamo dare con i quar

tieri 7ion soltanto un volto 
nuovo alla nostra città ma 

più in generale contribuire a 
dare una volto nuovo all'as

setto dello Stato così inade
guato a fronteggiare la gravi
tà della crisi. E' questo un 
intendimento coìnune delle 
forze presenti 7iel consiglio 
comunale. Occorre per prima 
cosa rendere vita alle auto-
7tomic locali, al comune, al 
quartieri, esaltando allo stes
so tempo l'autonomia di 
queste e insieme l'unità dei 
singoli livelli dello Stato per 
fare dei quartieri, dei comu
ni, delle province, delle Re
gioni e del Parlamento un 

tutto unico che, insieme aìi-
che agli altri Consigli de7no-
cratici associativi, giustifichi 
e renda viva e proficua la 
loro stessu esistenza. 

In un quadro istituzionale 
così concepito può avviarsi la 
soluzione di quel conflitto, 
apparentemente insanabile, 
fra organismi dirigenti cen
trati e le ista7izc di base. 
conflitto che è una delle cau
se più profonde della nostra 
crisi. Basta pensare, una per 
tutte, alle implicazioni della 
legge « 3S2 » per capire quan
to sia necessario portare 
sempre linfa nuova al 7iwvt-
incuto autonomistico di base. 
tematica dei quartieri. 

Elio Marini 
sindaco di Sesto 

SIENA - Sollecitazioni al governo 

I sindacati chiedono 
che siano varati 
i piani di settore 

I lavoratori giudicano « preoccupante » la situa
zione economica del senese • Iniziative di lotta 

SIENA — « Preoccupazione » 
dei sindacati per la situazio
ne economica ed occupazio
nale del senese. I consigli 
generali dei sindacati unita
ri provinciali si sono riunit i 
per esaminare la situazione 
at tuale dell'economia della 
provincia di Siena ed hanno 
immediatamente proposto, di 
fronte ad un pericoloso de
cadimento del tessuto produt
tivo. di sollecitare il gover
no affinché definisca e ap
provi i piani di settore in 
modo da superare ri tardi , che 
a questo punto, non possono 
più essere giustificati. 

Con l'approvazione dei pia
ni di settore si stabilirebbero 
cosi precisi punti di riferi
mento su cui basare un'azio
ne programmata della ripre
sa e dello sviluppo. 

I s indacati considerano 
molto grave l 'at teggiamento 
del padronato e dell'associa
zione provinciale degli indu
striali che sarebbero total
men te assenti sul piano del
la proposta e nei comporta
menti concreti, rispetto alle 
gravi conseguenze in cui la 
crisi precipita sia le aziende 
singole che interi settori pro
dutt ivi . 

Fino ad oggi l 'atteggiamen
to padronale è s ta to quello 
di registrare gli effetti del
la crisi reagendo soltanto 
con l'uso indiscriminato del
la cassa inteerazione, con la 

riduzione degli organici, con 
la chiusura totale di alcuni 
punti produttivi. 

Alle proposte concrete del 
movimento sindacale — è que
sta la tesi delle tre organizza
zioni sindacali —. sull 'esame 
dello stato dei settori, sulle 
possibilità di riconversione e 
r istrutturazione industriale. 
utilizzando s t rument i e leggi 
nazionali e reg.ornili, su una 
gestione democratica e con
t ra t t a ta del mercato del lavo
ro. della mobilità, della for
mazione professionale, del
l'occupazione giovanile e del
la organizzazione del lavoro. 
il padronato senese ha ri.-po-
sto con la rivend.cazione pre
giudiziale dei totale potere 
decisionale, sia in materia di 
occupazione che degli inve
stimenti. 

Secondo : .sindacati p"r bat
tere questo at teggiamento d; 
resistenza politici e impri
mere un'accelerazione positi
va a tut ta la situazione, an
che in previsione dell'impe
gno complessivo del movi-
vento sindacale nella prepa
razione e nell 'apertura del 
ie vertenze contrat tuali , d: 
impegnare tu t t e le s t ru t ture 
di categoria e territoriali a 
riprendere il confronto e !o 
scontro con il padronato af-
torno a precisi obiettivi e 
piattaforme che abbiano co
me punto centrale la difesa e 
l'espansione dell'occupaz.one. 

Scendono in sciopero, :n 
maniera -articolata per 2J o-
re. ì giornali'! della To.-aana 
Le decisioni di lotta sono -ta
te assunte dal Comitato re
gionale Toscano della Fede
razione sindacale unitaria di 
categoria CGIL-C1SL-UIL per i 
rivendicare uu p.aoo 'ia<:.o- j 
naie di r is trut turazione del
la rete ristributivu e il rico-
noscinuti to del dirit to di ri
poso quattordicinale m due 
turni al 23 per cento. 

Confermando la validità 
del programma nazionale di 
agitazione, i giornalai toscani 
hanno incaricato i Comitati 
provinciali di a t tua re il man
dato di 48 ore di astensione 
ui ogni iinjoht provincia di
sponendo la chiusura pome
ridiana delle rivendite a oar-
tire dalle ore 12. 

I giornalai hanno infine in
vitato il Governo e le forze 
politiche ad approvare .a 
'eg'ee di riforma dV'/eciìtoria. 

Questo il calendario delie 
chiusure, che hanno avuto 
inizio ieri pomeriggio: Arez
zo. martedì 4 e 11 Luglio, sa
bato 8 e 13 luglio: Firenze 
mercoledì n 12, sabato 8 e 
13; Grosseto mercoledì 3 e 
12, salxito 8 e 15: Livorno 
mercoledì 5 e 12 luglio; ve
nerdì 7 e 14 luglio: Versilia 
venerdì 7 e 14; Lucca sabato 
8 e 15 luglio; Pisa ieri e lu
nedì 15 luglio: martedì 4 e 
11 luglio; Pistoia martedì 4 
e 11; mercoledì 5 e 12, saba
to 8 e 15; Siena martedì 4 
e 11, sabato 8 e 15; Massa-

Carrara ieri e lunedì 10 lu
glio. martedì 4 e 11 luglio. 

In una propria nota, l'AGI 
(Associazione giornalai l:a-
liani) ha invece invitato 1 
propri aderenti a non parte
cipare allo sciopero. 

CGIL SCUOLA Si 
perto ieri al Centro Studi 
dell ' Impruneta un seminario 
regionale di formazione sin
dacale della CGIL Scuoia. 
L'iniziativa è rivolta ai qua
dri dirigenti provinciali dei 
settori scuola ed università 
e si pone l'obiettivo di met
tere a fuoco la situazione 
specifica dell'Università e an
che il rapporto tra questa e 
la scuola nel suo complesso, 
rispetto anche ai problemi 
post; dalla programmazione 
lesionale. 

1' programma del semina
rlo prevede per oggi un di
batti to sulla formazione ;d 
aggiornamento del persala!:-', 
sulla programmazione didat
tica e sulla sperimentazione. 
Interverranno Gastone Tas
sinari. dell 'Istituto di peda
gogia della facoltà di lettere 
di Firenze. Domani sono 
previsti gruppi di lavoro su! 
dirit to allo studio, universi
tà formazione permanente 
e professionale, sulle clini
che mediche e il sistema sa
ni tar io regionale. 

BRACCIANTI — I proble
mi previdenziali ed assisten
ziali esistenti delle campa
gne seno stati esaminati ne! 
corso della assemblea dei de
legati aziendali Feder brac
cianti-CGIL. F ISBACISL e 
UISBA UIL della provincia 
di Firenze. In particolare i 
bracciali!: rivendicano il su
peramento delle discrimina-
zidi i ancora esistenti nel 
settore e un intervento dei 
consorzi socio-sanitari, tra
mite la stipula di convenzio
ni con le aziende. 

I sindacati ed i patronati 
s' seno impegnati n portare 
avant i , uni tar iamente, alcu
ne iniziative per risolvere i 
problemi assistenziali e per 
il miglioramento delle condi
zioni di vita nelle campagne. 

IMI-VERACI — I lavorato
ri della IMI-VERACI di Sam
buca i Tnvarnelle Val Pesa-
Firenze), sono in vertenza e 
in lotta ormai da più di un 
mese a causa dell'atteggia
mento di chiusura della Di
rezione del gruppo Pa ra l i 
si di Ancona, (che occupa 
più di 500 persone) di cui 
l'Azienda fa parte , a discu
tere nel merito delle richie
ste aziendali. 

La lotta dei lavoratori del
la Veraci ha già superato le 
25 ore di sciopero e continue
rà per portare l'azienda ed 
un più positivo confronto. 

I lavoratori rivendicano in
vestimenti per l 'ammoderna
mento tecnologico di un'a
zienda ormai vecchia, ma che 
produce jier un settore impor
tan te come quello agro-in
dustriale (macchine olearie), 
tali da renderla più compe
titiva sul mercato e da assi
curare maggiore sviluppo prò 
duttivo e occupazionale. 

Inoltre diversi macchinari 
ormai logori e superati co
stituiscono un pericolo an
che per l'incolumità fisica 
de; lavoratori. 

L'altra rivendicazione im
por tante riguarda la possi
bilità di -applicare in nz:-xi.1.i 
il CCNL riguardo ar.':nq'.ia-
dra mento unico per i! dirit
to per i lavoratori più qua
lificati ad acquisire la 5. 
categoria. 

Ln Veraci è una vecchia 
azienda fiorentina che alcu
ni anni fa n f t r iversò una 
grave crisi di cui i lavoratori 
s: fecero c.triro accet tando il 
disagio dello spostamento al
l'. Sambuca, ad oltre 30 km. 
dalla città. 

Alla Plessey di Terranuova solo gli uomini sono «tecnici» 

Sei donna? Ti facciamo 
lavorare alla catena 

La qualificazione non supera il terzo livello — L'appuntamen
to per discutere questi problemi è al Festival nazionale di Arezzo 

Le compagne della com
missione femminile di zona 
del Valdarno hanno dato 
questo contributo alla discus
sione sulla condizione fem
minile, in vista del dibattito 
che si terrà al festival delle 
donne, che si apre domani 
ad Arezzo. 

AREZZO — La finalità che 
ci eravamo dati all'inizio 
del lavoro di preparazione 
per il festival nazionale del
le donne ad Arezzo, era quel
la di aggregare più donne 
possibile attorno ai proble
mi emergenti nel territorio 
e soprattutto alle proposte 
politiche del partito. A que
sto scopo, oltre alle riunioni 
di sensibilizzazione sui pro
blemi femminili nelle sezio
ni della zona siamo andate 
a ricercare quelle realtà di 
fabbrica a prevalente occu
pazione femminile. 

Tra le numerose industrie 
del tessile-abbigliamento, che 
attraversano tutte momen
ti difficili per la presenza 
della cassa integrazione o 
per la loro chiusura, c'è un' 
azienda metalmeccanica che 
non risente della mancanza 
del lavoro anzi, è in conti
nuo sviluppo. E' la Plessey 
(meglio conosciuta come 
Arco). Sorge a Terranuova 
Bracciolini, un paese che 
prima dell'apertura di questa 
fabbrica si basava su di un' 
economia agrìcola artigiana
le: le donne che ora lavo
rano alla Plessey erano pri
ma del '70 soprattutto con
tadine e ca<alinghe, solo 
un'esigua parte era occu
pata in piccole fabbriche tes
sili. Gli operai che vi la
vorano sono 550. / 755 HO-
mini sono tutti tecnici, le 
.'W5 donne invece sono inse
rite nelle catene di mon

taggio. 
Benché sia in vigore la 

legge di parità con la quale 
sono abolite le differenzia
zioni tra l'occupato uomo e 
donna, nella Plessey come 
nella stragrande maggioran
za delle industrie, la quali
ficazione delle operaie non 
supera il terzo livello, men
tre per gli operai c'è la pos
sibilità di accedere ai livel
li superiori. 

Il padrone sfruttando la 
millenaria c< inferiorità » det
ta donna dovuta alla ma
ternità e alla assistenza dei 
figli, la relega in posti di 
minor prestigio, ignorando 
il potenziale lavoro che la 
manodopera femminile può 
dare, precludendole ogni for
ma di professionalità. 

Le donne de'la Plessey, at
traverso il consiglio di fab
brica. hanno lottato per ot
tenere un corso di specializ
zazione che possa far loro 
raggiungere il quarto livel
lo. Si tratta di una grossa 
conquista anche se ptescnta 
un limite nel numero risttet-
to delle donne che saranno 
ammesse al corso. 

Un altro risultato positivo, 
raggiunto dai lavoratori del
la Plessey è quello di essere 
riusciti ad ottenere il con
trollo sul lavoro a domici
lio che tutt'oggi interessa 
enea un centinaio di lavo
ratili. Questo consente di 
verificare la qualità e la 
quantità di prodotti da In
volare. al fine di evitare che 
le sostanze (acidi, mastici 
ed altri) che le operaie in 
fabbrica usano con mn'ta 
cautela per l'elevato tasso 
di noeività che presentano. 
vengano invece usate dalle 
lavoranti a clnnnctlio in ma
niera indiscriminata, alla 
presenza molto spesso di 

I Festival in programma 
Proseguono in tu t ta la 

regione le feste organiz
zate dai compagni per la 
sottoscrizione per la 
s tampa comunista . 

In provincia di Pisa ol
t re che a Volterra sono 
in corso le feste delle se
zioni di Carrozzano, Ro
mito, Peccìoli, Ghizzano. 
San Mart ino Ulmiano e 
Agnano. 

ln provincia di Grosse
to nel cuore della zona 
mineraria, due le sezio
ni impegnate nella festa 
del giornale: quelle di 
Scarlino Scalo e Bagno di 
Gavorrano. 

Per oggi a Bagno di 
Gavorrano alle 21 confe
renza sullo sport, nel cor
so della quale verranno 
esposte le linee e lo prò 
poste del PCI su questo 
importante settore. Parte-
cijK'rinno il compagno 
Marcello de! Bosco, capo
redat tore dell 'Unità di 
Roma. A Calle Val d'Elsa 
la festa organizzata dal 
Comitato comunale del 
PCI allestita nella piaz
za de La Buca, pre.^.-.j 
la piscina Olimpia, pre
vede per oggi alle 2!,:t0 
giochi sull 'acqua e la 
proiezione di un film. In 
provincia di Firenze - a 
Prato, alla festa organiz
zata dalla federazione 
pratese del PCI. oggi aile 
21.30 spettacolo di caba
ret con F. Nuti, mentre 
allo «Spazio Donna >. di
bat t i to sui consultori, alle 
22 proiezione del film 
« Non toccate la donne 
bianca ». Per domani alle 
21.30 al l 'arena centrale e 

previsto un recital con il 
cantautore Antonello Ven
diti i. 

A Sesto Fiorentino, 
presso il campo sportivo 
Comunale alle 21 il com
plesso « 1 Babaluci » pre
sentano uno spettacolo di 
musica folk: sempre alle 
21 il gruppo del C.d.P. di 
Padule presentano lo 
spettacolo «Popoli vici
ni e lontani ». Domani, al
le 21 lxillo liscio con la 
« Sezione A ». sempre alle 
21 serata tea t ra le : Con-
tro-Buffel « I l Drago di 
Sclnvarz ». 

Il festival comunale di 
Campi Blsenzio prevede 
per oggi alle 22, allo spa
zio donna la proiezione 
d>l film « Bellissima •> ; 
allo spazio ragazzi ani
mazione. Domani alle 22. 
al palco centrale < Il 
Canzoni-re Internaziona
le >'. allo spazio ragazzi 
proiezione del film « Il 
cacciatore solitario ;> e 
giochi per tut t i . 

A Certaldo in piazza 
della Libertà, oggi, alle 
22; all 'arena centrale un 
incontro-dibattito t ra giun
ta comunale e cit tadinan
za; allo spazio sport. Tor
neo di pallacanestro. Do
mani, sempre alle 22. al-
rcna centrale, serata con 
A. Carpiteli! e con il 
gruppo teat ra le di Cer
taldo che presenterà 
«L'equivoco e barzellet
te sceneggiate :>: allo spa
zio cinema, proiezione del 
film «Sbat t i il mo; t ro in 
prima pagina » di M. Bel
locchio. 

La festa dell 'Unità a 
Scandicci allestita nel 

campo sportivo Turr i pre
vede per oggi, alle 21. 
concerto della P remia ta 
Fonderia Marconi tbigliet
ti in vendita lire 1.000) 

Al festival di Molin del 
Piano è previsto per que
sta sera alle 21,30 una 
conferenza dibat t i to sul 
t ema: «I l tempo pieno 
nella scuola media ed ele
m e n t a r e » : l 'esperienza di 
Molin del Piano, presie
de il professor Benito In-
catasciato. Per l'occasione 
sarà proiet tato il film rea
lizzato dai ragazzi della 
media di Molino 2 classi
ficato al Concorso Nazio
nale indetto dnll'UN'K-SCO 
e altri lavori esci l i : ' i da
gli alunni. Domani alle 
20.15 corsa podistica. 

Al Par terre continua la 
festa delle tre sezioni del 
PCI Rocco Caraviello. 1. 
Maggio e Le Cure. Oggi, 
alle 17 animazione per ra-
gaz:::, alle 21. Gimkana 
motociclistica in nottur
na i l . sera ta) , nella sa-
iella proiezione film « Io 
sono un au ta rch ico» di 
Nanni Moretti. Domani . 
alle 17 animazione per ra
gazzi. alle 21.30 spedace
lo di cabaret di P.P\ Pog-
g:: San ta Maria dello 
i-compenso assunta in 
t reno ». 

Al festival della sezio
ne del PCI di Novoli al
lestita presso il Giardino 
del Cirrol.0 ARCI di No
voli oggi, alle 21 spetta
colo teatrale « La naviga
zione di San Brandano » 
presenta to dal gruppo 
Victor Ja ra . Domani, alle 
2! manifestazione politica 
co.! dibatt i to 

bambini a cui tali sostanze 
possono arrecate danni. 

Di pari passo nella pici-
sci/ si sviluppa la lotta per 
l'occupazione: prima di tut
to p.'r evitare la pratica del
ie assunzioni elientelari, per 
l'allargamento della base 
produttiva, per l applicazio
ne della legge 2S5 riguardan
te l'inserimento al lavoro 
dei giovani. Questa lotta ha 
ottenuto un significativo 
successo con l'ultimo accor
do aziendale che prevede un 
sensibile aumento degli oc 
capati entro il 19S0. 

l)i non secondaria impor
tanza il controllo della salii 
te in fabbrica: ritmi esaspe 
rati, manipolazioni di res> 
ne, colla, stagno, generano 
disinibì di carattere psichi 
co e allergico. Per cerca' • 
di risolvere anche guest" 
problema hanno neh'esto hi 
collaborazione del consorzi) 
socio satutuno e sono mi 
scit: ad ottenere miglior,: 
'Uditi urVavibiente di lai > 
io. e a rivedere i ritmi 

L'entrata delle donne v 
fabbrica e la loto presa di 
coscienza liti dato e continua 
a date un grosso contributo 
al movimento femminile, al 
l'interno dei partili politici I 
<' dei situi tica ti. 

A Terranuova Braccioli j 
ni si e rafforzata la coni i 
missione femminile del PCI 
non appena il partito ha 
iniziato ad operare all'inter
no della Plessey. Un gran nu-
ineio di queste operate si 
daranno appuntamento ad 
. l rer ;o dal 5 al 16 lug'to e 
Iiiù precisamente l'8 in cui 
si terrà il convegno con gli 
economisti, e il 16 alla gran
de manifestazione regionale. 
pei portare il loro contributo 
e la loro testimonianza di 
lotta. 

La regione ha assegnato le quote spettanti a ognuno 

Calore a «tessera» anche 
per i 287 comuni toscani 

Assegnate anche le zone climatiche di appartenenza - Da un minimo di 1360 
gradi-giorno per la costa meridionale ad un massimo di 4172 per l'Abetone 

Ricordi 
Per ricordare il compagno 

Arduino Pampa'.oiu. di Livor
no. recentemente scomparso. 
le famiglio Pacini. Pampa-
Ioni. e Bartohni hanno sotto
scritto 70 mila lire per la 
s tampa comunista. 

In memoria di Morelli De-
spi. di Livorno. ì vici::: d: ca 
sa e le amiche offrono M m: ! 
la lire per la s tampa coitili- j 
insta. | 

• • • | 
N e i l ' anniversario della I 

morte del compagno Ugo Ber
nini . la moglie e le figlie soi-
tosenvono 10 mila lire per 
l 'Unità. 

• • • n 
Nella ricorrenza della mer- I 

te del ee.n.rigno Vitior.o Te ! 
s t . d: Pori tas.se: eh io iPI ) la ì 
Tiw.z.:c fì «v..'iin.i '.:»•: ricordar- I 
lo con -.'.r.r.iii'aìo affetto sol- j 
t.vor.w le r.;.la I:re p.'r il no- . 
: ; . o glorila .e. 

Sottoscrizione 
11 comp.iuno Vinicio Qucr-

c ir. <•vt.-..-.o/.e d« ; ;uo ma 
trinvi"..o avvi.i ito dciiì.-n.ca 
21 ii.Uiii'n'i .-vV.'-o l":.i .--otta 
Siriijo JO !V..l.t ..re ; e." ìa s^ 
zicnc d: Bagno di Ci . iu . . .u io < 
per ric.ird'«:v ai conipicn: ed 
amici n ::::t:-.o, t. ' .mpasno , 
Luigi Amelio. » 

Anche i comuni toajani 
hanno una loro quota di ca
lore da consumare, assegnata 
dalla giunta rcgiona.c assie
me aha zona cl:n:.«l-.ca di .\',r 
partenenza. L'a-s.->egnaz:o;:e 
dei rispettivi gran, giorno 
(g-g) che sa ranno a ba^e dei 
p.cgett i edilizi, ò avwnuta. 
sulla base della legge na / io 
na.e che ttabiii.-cr .e « norme 
per il con ten inunto del con
sumo enei gelivo per u^i ter
mici negli edifici civili » e del 
rtgoìaim-nto d: attuazioi.e. 
pi.biiiicato lo Mor>o febbraio. 
Queste d:spo.>:.'.;o:u. dopo il 
v..>to del c o n . l e s i n o di go
verno, s a ranno re-e e.-ecutive 
con decreto del precidente 
della regione. 

Si t r a t t a di un complesso 
di normative per l 'isolamento 
termico degli editici con i 
quaii. ai 23/ comuni toscani. 
sono s tat i assegnati valori di 
g.adi-gioi'iro variabili da un 
minimo d; 1360 per i comuni 
delia co.-:a mend.onale ad 
u.i n u d i n o di 4172 per l'A 
bt tene. 

Sulla base di questi valori 
sono s ta te a^-egnate ai comu
ni ie zone c.imatiche di ap 
p.trtenen:'«i. dalle quali risulta 
che in Toscana non vi sono 
e munì piv-t. in zona climati
ca A o B. I comuni in zon.i 
C «con gg minore di 14i>0> 
sano 48 o ,-ono dislocati nella 
la; eia ivsnera e nella bassa 
valle dell Arno Quo.li in zona 
D «con £g tra 1401 e 2100) 
•sono 156 distribuiti prevalen
temente nelle arce collinari e 

nelle valli interne. In zona E 
• con i,z fra 2IO) v 3'Jdu> vi 
,-ono 78 comuni dislocati nel
le zone appenmiche e nelle 
aree montane interne. Solo ò 
comuni di al ta montagna ,-o
no in ,:ona c i m a t i c i F. la 
p.u tredd.t con oltre 30**3 t g . 
Essendo la coilocaz.oire clima
tica iortemente influenzata 
naila aì ' itiui.r.e la g.unta re
gionale na previsto, secondo 
la legge nazionale, e ne ì co
muni nei qua!: s: rcgi.-trai.o 
notevoli variazioni di quota 
ai : .metrica hanno U facoltà 
di adot tare valor: diversi e 
contortili a.ìa reale Situazione 
climatica. 

La giunta toscana, benché 
nel lappi icare le norme delia 
Icige non abbia potu to eser
ci tare alcun potere proprio. 
ha r i tenuto opportuno tar 
precedere l 'emanazione e: 
queste disposizioni da con 
suitazion; con gli organismi 
interessati alla progettazione 
e produzione edilizia. 

Da questi incontri sono e-
rr.erse la necessita e la pò.-
sibilita di definire apposite 
norm.itive regionali. 

E s ta ta anche raccolta la 
proposta di promuovere op
portune occasioni di aggior
namen to tecnico degli organi 
di controllo comunali e di 
diffondere fra gli u tent i le 
più ampie conoscenze della 
nuova normativa al fine di 
poter esercitare u n autocon
trollo e per il pieno rispetto 
della legge da par te dei co
s t rut tor i . 

In mostra il mobile 
rustico del Pratomagno 

Benvenuti a Vaìkirbrosa . I turisti liar.no dimenticato 
questa va'.ìe, dove s: riposavano l'Ano.-to p Mi.ton. Elisabetta 
Ri r re t Brounig ed ì grand, dei secoli passati Ma la vallata 
ha ancora molto d.t offrire, daìia celebre Abbazia e'.le vette 
de! Pratomagno. dm centri del..» montasna dove v-cono : famo
si mobili fatti a mano, alle ,-orgtnti. ai bocchi. E la gente ri: 
Vallombrosa vuole rivalutare la sua terra. Per questa rac.on»*. 
anche que.-fanno ha aper to la mo.-.tra del mobile rustico d: 
Pratomagno. ormai .i'.Ia ventunes.nia edizione, organizsata 
dalla comunità montana . Si punta poi sui campeggio. « Lo 
scoiattolo ) , che verrà migliorato, arriveranno anche nuovi 
campi da tennis ed un nuovo c inemi . 

I turisti, ora. vengono per cinque se: se t t imana: lo scopo 
della comunità è quello di allungare la stagione. PaiU: cosi 
l'c.-tate vailombrosina. 

Il problema degl i handicappat i nel la Valdelsa f iorentina 

Un lavoro «vero» per usare dal ghetto 
CASTKLFIORENTIN'O — Ci 
.-orio anche gii riand.cappati. 
Talvolta, p iò e*-ere più como
do n.i-coruit r-eli) o fingi re di 
i rrorarlo. Kpparv. la !<>r<» con
dizione e (\.^ sempre un dram
ma: per le famiglie, in primo 
".jogo. e :>»: pt.r .'.n'.er.i collet-
:.v.:à. Nella -ola V.ildclsa fio 
rt-ntin.i «Cav.elfiorentmo. Ccr-
taìrio. Moritt-spjrto'.i. (J.imb.i.v 
.-.. M-i',t.ì..i.u i. tr.-. : rag.-//: d: 
i ".; ri:--» a i:i ;.'irr n.•: •;; 
C. le, a : : • : : i \ « i 

r.e :"•.! ni»- ii. r,,'r;,i.(.-.;.>. :».u •• 
n>. r-i - : ; . i \ : ; a.tr: -; ; i n ; r r o 
tra la p pu.a/.. :i<- .KÌJ / . . : . 

Da quaahe anno. :'dt:er.z:o 
ne .-! «• -:>..-:.ite:, l.i u c r . a e 
la pratica -i -or.o e\n!ute. 
I cosH'ìfiV * :-::tu:; » <> «cen
tri » har.no '.<-.~j ?•'.<> il p-k-to. 
rvmer.i» ir. pa:"r. «.d altre 
furine di a>-.-ter.7a funz.o-
r.ar.ti r.ii litighi di n.i-c.ta 
et gli h.md:ciippa:i e iì. resi 
f.vp.'a rìt. e loro famiglie. D:-
ci.n.i gli i - ; v r t i : dal!"» marni 
ii.iz.<•:*• <• ri.il-a glx ttiz/èzione 
-. e crea d. pÀ--a»e a forme 
ti; insti in.er:to completo nella 
.--<;c:a e r.« ll 'amoicnte. In 
\uak! . -a . rr.i'.lti ragazzi ti.'.nno 
fatto ritorr." d.igli i-tituti. Mi

no -tati ir.-i-rr.i _ M 
classi 

l'iella Svu«'l.i (it 'l 'obbligo: al
tri anc.-ra. però. >ono tuttora 
r.coverp.ti pre--<» i centri di-
-iocati noile diverse parti del
ia regione e della penisola. 

C'è ancora una lunga stra
da da percorrere. Soprattutto. 
occorre dare una risposta con
creta ad alcuni interrogativi: 

quali sono le prospettive per 
coloro che hanno già sujx*-
rato l'età dell'obbligo scola
stico? Crme si può realiz
zare '.] ìcn» in-ei unento a! 
lavoro'.' Sor/» le domande c!>e 
hanno fatto discutere le de 
eira di persone presenti ad 
un incentro dibattito organiz
zato da! Consorzio sociosani
tar io della zona .>'. 

A ("a-ft ifioM-.v.no. (ì.i più 
fi; ici ;i!,;;o. è in .it'.iv.'ti v i 
-iahorator.o di quartiere» t he 
raccoglie giovani della zona: 
.:i « --o s: l.i\ or.», -i d - e 
iii.i. -; f.-nno t.o.'.e <?ltre co-e 
e he consentono un più -*.n tto 
rap;x»rto ccn la -octe'.à (in-
-ieme ai k r<> inscenanti, gli 
handicappati -. recar. » a farc
ia -pi -a \KT •! pranzo, a 
comperart il !rg:.;;:::e jx r la
vorare e. poi. ricevono le vi 
-ite <:ei ragazzi «le! quftrt.ere. 
con i quali giocano e lavo 
rano». * I! kihorrttoriu. j x ' ó 
-- dice Mar.no I.azzeri, pre
cidente ('« i Con-orz.o socio
sanitario — non è una -olu-
7icne e m p i e t à , n n rrr-li7/n 
l'avviamento a! lavoro. Può 
c-'-ere la fa-e di t radiz ione 
tra la scuola ed li lavoro. 
!a -«de in cui .-i danno le 
prime >timolazioni all'attività 
lavorativa. Poi. l'inserimento 
nella -oc età deve prc-eguire. 

I! tema di maggiore ir.te-
res-e è quello dei!a colloca
zione degli handicappati ne! 
mondo del lavoro. E' un tema 
nuovo e delicato, che ti/Cca 
direttamente gli imprenditori 

ed i! re-to dei lavoratori. Le 
esperienze di questo li[>o. in 
Italia, non sono molte. Tra 
le piti significative c'è, senza 
dubbio, queila di Panr.it: ne
gli ultimi r.nni. IO) handi
cappati sono stati m-eriti in 
aziende pubbliche e private, 
in ogni -ettore produttivo, e 
'J0 di es-i sono stati assunti 

ccn un regolare contratto di 
!av oro. (̂  i.. <i.i n< i. < i sor<» 
t'n.t,'l'ivi p.l'i llllì;",:':: <r !.:b'ì-
iistori protetti J . e me ouciio 
di Kovezznne. cooperative di 
handicappati, corr," quel .-. di 
P;.nto: ma per lo ;,.•: -•>: o 
tentativi ciie — ;i ti:uci./io 
di aie-in: - - ne.n cor.-cntono 
la piena -<x iali/zazione per
chè i * dive r-i » rimangono 
eh:::-: rifila loro cerchia. 

Dunque: lavoro. .-:. ma in-
.-itme a tutti gli altri, ope-
idi, impiegati, in-e-grianti. L" 

ingresso nelle aziende non sa
rà cosa molto semplice: è 
prevedibile la resistenza degli 
imprenditeli e. d'altro canto. 
appare necessario un più 
stretto rapporto t ra organiz-
?azioni sindacali e associa
zioni degli invalidi civili. A 
Montcspertoli. intanto, si sta 
facendo strada una proposta 
concreta: c 'è l'idea di co-
-* 'u i re . in b.i-e alla l« ege 
'l'-'ì. v,:;.i cof ;x rat iva conipo-
.-l.i o; handicappati e d: gio 
vani, per In coltivazione di 
e t ; rui e l 'allevamento del 
1* '-fame. 

I! r.emieo principale è la 
e marL\:ia/i,.ne. E non sembra 
< lie il co-to sociale dell'in-
5erirr.er.to sia superiore a 
fjiallo dell'isolamento e della 
<i..-cr:minazione. 

Fausto Falorni 

l'età di New Orleans 
RASSEGNA INTERNAZIONALE 

ORIGINAI. DIXIELAND « JASS » BAND 

Questa sera ore 21,30 piscina de LE PAVONIERE 
parco delle Cascine in concerto la 

OLD TIME JAZZ BAND 

http://tas.se
http://norm.it
http://liar.no
http://har.no
http://Panr.it
http://5erirr.er.to

