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Lo ha stabilito la commissione provinciale 

Diminuisce di tre lire 
il prezzo del gasolio 

A causa della caduta del dollaro - Per il latte ogni decisione è sta
ta rinviata a mercoledì prossimo - Invariato il costo del cemento 

Non sempre la Commissio
ne provinciale prezzi — co
me comunemente si crede 
— viene convocata per ap
provare gli aumenti di quei 
generi — come la pasta, il 
pane, la carne — 11 cui prez
zo per legge viene stabilito 
dalle autorità prefettizie, at
traverso laboriosi calcoli del 
costo all'ingrosso e degli 
oneri che pesano sulla com
mercializzazione al detta
glio. Qualche volta può av
venire il contrario, cioè che 
questo organo venga chia
mato per « diminuire » al
cuni prezzi al consumo. Que
sti casi, come si può facil
mente intuire, accadono 
molto raramente, perchè 
l'aumento del costo della vita 
è diventato nel nostro pae
se un fenomeno difficilmen
te controllabile, quasi irre
versibile. 

Il comitato provinciale 
prezzi, riunitosi ieri presso 
la Prefettura, ha decretato 
una diminuzione di circa 
tre lire al litro del gasolio 
per riscaldamento la cui 
vendita al dettaglio si trova 
sotto il regime di controllo 
prefettizio (per gli altri ge
neri petroliferi il prezzo vie
ne imposto nazionalmente 

dagli organi governativi com
petenti). 

Tale diminuzione è la lo
gica conseguenza della sva
lutazione del dollaro rispet
to alle monete europee, com
presa la lira. Poiché 1 pro
dotti petroliferi vengono im
portati e pagati con valuta 
pregiata, le compagnie im
portatrici hanno visto negli 
ultimi tempi sensibilmente 
diminuito di fatti il costo 
d'acquisto di tali prodotti. 
Analoga cosa non è avvenu
ta purtroppo per la carne, 
poiché la nostra moneta — 
pur rafforzandosi rispetto a 
quella americana — non è 
riuscita a mantenere gli 
stessi livelli delle monete eu
ropee (la carne viene quasi 
tutta acquistata dai Paesi 
CEE). 

Nel corso della riunione 
11 comitato ha esaminato 
anche il prezzo del cemento, 
che non ha subito nessun 
aumento, e quello del latte. 
Su quest'ultimo punto la cli-
Kcusslone è stata molto la
boriosa ed all'interno del 
comitato vi sono stati alcu 
ni contrasti. La commissio
ne consultiva, riunitasi nei 
giorni scorsi, aveva propo
sto un aumento di 13 lire, 
così come era stato concor

dato dalla Regione con gli 
allevatori. Da più parti è 
stato invece richiesto un ar
rotondamento a 20 lire. Per 
una decisione definitiva, il 
comitato provinciale prezzi 
e stato aggiornato a merco
ledì prossimo, mentre la 
commissione consultiva tor
nerà a riunirsi martedì per 
esaminare meglio il proble 
ma dei co.iti che incidono 
•>ul latte. 

Quella di ieri rappresenta 
forse una delle ultime riu
nioni del comitato provin
ciale prezzi, poiché tutta la 
normativa in materia di 
controllo sulla commercia
lizzazione passerà dal prossi
mo primo gennaio alla Re 
spione, secondo quanto sta
biliscono la 383 e i succes
sivi decreti di attuazione. 

Proprio nei giorni scorsi, 
dopo le polemiche sull'au
mento della carne. l'Am
ministrazione provinciale di 
Firenze si è fatta promotn-
ce di una riunione fra le 
lorze politiche, gli enti lo 
cali, i sindacati. le catego
rie commerciali. Ne è sca
turita la decisione di forma
re una « Consulta » per ela
borare proposte concrete che 
verranno sottoposte al pare 
re della Regione. 

Una lettera di Bruno Mascherini dell'associazione spastici 

Provvedimento importante 
per gli invalidi civili 

Hanno diritto alla pensione dopo il riconoscimento delle commissioni 
sanitarie di accertamento - Interrogazioni di parlamentari fiorentini 

Pubblichiamo una lettera 
di Bruno Mascherini, del di
rettivo nazionale dell'associa
zione spastici e consigliere 
comunale a Firenze sul di
ritto alla pensione di invali
dità civile agli invalidi rico- j 
nosciuti dalle commissioni | 
sanitarie di accertamento, . 

Nelle settimane passate è i 
ttata pubblicata una notizia i 
di notevole importanza per 
tanti cittadini portatori di i 
forme invalidanti di natura 
puramente psichica esclusi | 
dal diritto alla pensione di I 
invalidità civile, pur essendo 
siati sulla base della legge n. I 
118 del 1971 riconosciuti dalle I 
commissioni sanitarie di ac
certamento. invalidi totali al 
100 per cento. Una sentenza 
confermata anche in appello 
dalla pretura di Modena ha 
riconosciuto dopo sette anni 
il diritto alla pensione anche 
a questi cittadini più sfortu~ 
nati. 

E' una decisione questa as
sai importante perchè do
vrebbe mettere fine ad una 
situazione ingiusta e avvilen
te che. ha visto sino ad ora 
negare questo diritto da par
te dei comitati provinciali \ 
assistenza e beneficenza. i 

Chi scrive questa lettera fa i 
parte del comitato provincia- , 
le della Prefettura di Firenze, 
e. più volte in varie occasioni 
ha sollevato il problema de
nunciando questa patente in
giustizia. Infatti non solo non 
si riconosceva il diritto alla 
pensione a questi cittadini, 
ma addirittura proprio per 
questo mancato riconosci
mento diversamente da altre ' 

categorie di invalidi — ceco 
la beffa — non potevano 
nemmeno beneficiare gratui
tamente del loro diritto al
l'assistenza medico-ospedalie
ra. Questo costringeva non di 
rado tante famiglie ad umi
liarsi dovendo andare a 
mendicare sussidi agli uffici 
assistenziali dei Comuni e 
della Provincia. Vogliamo au
gurarci che questa sentenza 
in appello sciolga ora ogni 
dubbio in proposito. 

Di pari passo siamo consa
pevoli però che una sola sen
tenza non fa testo se non 
viene accompagnata da preci
se disposizioni emanate dal 
ministero dell'Interno ente e-
rogatore delle pensioni di in
validità civile. E' una que
stione questa con risvolti e 
dimensioni veramente umani. 
In questi giorni con la ripre
sa delle attività dopo la pa
rentesi estiva sia al sotto
scritto che alle associazioni 
aderenti al Comitato unitario 
invalidi si rivolgono piene di 
speranze numerose famiglie 
che hanno i loro cari invalidi 
per sapere quanto e stato 
scritto sul giornale sia vero. 

Alcuni parlamentari fioren
tini su richiesta di alcune as
sociazioni hanno fatto delle 
interrogazioni al Parlamento. 
ma penso signor direttore 
che questa iniziativa cosi li
mona e sociale debba essere 
sollevata come m altre occa
sioni anche da questo giorna
le perchè questo diritto di 
questi cittadini più sfortunati 
e delle loro famiglie diventi 
presto una realtà. 

Bruno Mascherini 

E' morto 
il compagno 

Tarquinìo 
Bongini 

E' morto Tarquinio Bongi
ni, un vecchio militante del 
partito. Iscritto giovanissimo 
alla gioventù socialista, della 
quale fu segretario di Scan-
dicci, fu delegato al congres
so di Livorno partecipando 
alla fondazione del PCI. 

Antifascista, partigiano, di
rigente del partito nel dopo
guerra, Bongini fu licenziato 
dalla Lazzi per rappresaglia. 
Giungano alla famiglia le 
condoglianze della federazio
ne, della sezione di Gavinana, 
della redazione dell'Unità. 

RINGRAZIAMENTO 
La famiglia Davitti e Ot

tica Radioradar ringraziano 
compagni ed amici che han
no partecipato al loro dolore 
per la scomparsa di 

SERGIO 
Firenze 10-9-1978 

Domani cominciano gli interrogatori degli arrestati 
- • ' " • • • i . I . I — • - - • • — • ' • ' • ^ • — • • • • - - — — * 

Sospesa la licenza all'agenzia 
dei «vigilantes» incendiari 

I sei de « La Pratese » continuano a proclamarsi innocenti - L'intera città 
sembra uscire da un incubo - Incertezza per i posti di lavoro ormai perduti 

Sospesa la licenza all'istitu
to di vigilanza « La Pratese ». 
La decisione è stata presa 
dal prefetto subito dopo l'ar
resto dei sei vigilantes accu-
bati di aver provocato gli in
cendi in almeno sette o otto 
fabbriche tessili. Il provve
dimento è stato però notifi
cato soltanto ieri mat t ina al 
proprietario de « La Pratese » 
da funzionari del commissa
riato di Prato che avevano 
svolto le indagini sui miste-
riasi incendi di Montemurlo. 

Intanto è stato annunciato 
che lunedi matt ina il sostitu
to procuratore Arcibaldo Mil 
ler che ha firmato gli ordini 
di cattura per le sei guardie 
giurate, procederà al loro in
terrogatorio, I sei che si tro
vano rinchiusi nel carcere 
delle Murate a Firenze si 
proclamano innocenti. 

Intanto l'incubo sembra es
sere terminato I giorni di 
trepidazione che hanno ;ic 
compagnato ì cittadini eia 
oltre due meni, paiono g:à 
nel passato. Le indagini sono 
ancora in corso, per la gente 
di questa zona tessile dell'a 
rea pratese, per ehi ha vissu
to giorno per giorno una sto
ria dai contorni inquietanti. 
la faccenda è chiusa. «Ci 
sembra di essere usciti da un 
tunnel - - afferma il sindaco 
Micheloni —- dopo il quale si 
respira aria nuova, si tira un 
saspiro di sollievo Non bi
sogna, però, eccedere, anche 
perché non si possono consi
derare le cose definitivamen
te completate ». Sono le paro
le di chi è chiamato a regge 
re fi governo di questo co
mune. Affermazione nelle 
quali la fiducia e la riacqui
stata serenità si unisce a una 
coniorensibile cautela. 

La gente comune .gli operai 
che vedevano le loro fabbri
che distrutte, guardano la 
cosa sotto un altro aspetto. 
« Abbiamo rivisto facce sor
ridenti», si du-e a Montemur
lo. Un paese turbato, scon 
volto dall'evolversi degli e-
venti. non poteva che reagire 
in questo modo. La notizia 
dell'arresto di sei guardie 
giurate è stata una sorpresa 
venuta dopo il prolungato 
shock a cui la gente era sta
ta sottoposta. Gli incendi non 
sono stati solo un fatto di 
cronaca, un piatto appetitoso 
per i giornalisti calati a frot
te in questo angolo del Pra
tese noto per le sue fabbri
che. per il suo lavoro, e per 
le rocce del Monte Ferrato. 
Per i montemurlesi hanno 
rappresentato un fatto che è 
penetrato in tutti i mecca 
nismi della loro vita quoti
diana. Hanno parlato tutt i di 
loro, i settimanali. 1 giornali 
e la televisione e improvvi
samente sono stati messi al 
centro dell'interesse, con ad
dosso gii occhi dell'opinione 
pubblica solleticata dal mi
stero. Poi non previsto, il 
colpo a sorpresa, la notizia 
che ha sbalordito. Sei vigi
lantes della cooperativa « La 
pratese » sono s tat i arrestati 
con l'accusa di aver appicca
to il fuoco a fabbriche della 
zona. Cosi la paura si è dis
solta, insieme alla psicosi. 
Risolto il rebus, finita l'ansia, 
rimangono ì problemi. E =o 
no i problemi degli operai 
delle fabbriche bruciate: 350 
solo nelle aziende Carradori. 
o satelliti al lanificio, il cui 
incendio è considerato un ca
so a parte, e dove il proprie
tario. accusato per l 'appunto 
di incendio 'doloso, è s ta to 
rimesso in libertà provviso
ria. Gli stipendi sono s tat i 
garantiti per i lavoratori del 

lanificio per quanto concerne 
i mesi di luglio e agosto. Ma 
i posti di lavoro? Permane 
incer tezza . Nell'ultima riu
nione con le forze economi 
che e sociali i sindacati chie
sero che il potenziale produt
tivo e occupazionale delle a 
ziende Carradori rimanesse 
ìntegro. Non ci sono però so 
lo gli operai di queste fab
briche Un'altra sessantina di 
lavoratori non conosce il 
proprio futuro. Erano tutti in 
aziende piccole, |x>i brucia
te 

Gli incendi sono stati l'oc
casione per accendere un di
battito, più di quanto pr.ma 
non si sia fatto, sulle carenze 
di questa zona, provocate dal 
suo impetuoso sviluppo. Di
cono alla lega sindacale: « La 
situazione ora va risanata. 
Questo è il problema di fon
do E" necessaria una grossa 
discussione sui problemi del
l'ambiente. dell'assetto del 
territorio, dei servi/.: antin
cendio e igienici. Questi sono 
i nastri obiettivi, e gli in
dustriali devono operare in 
tal senso essendo i maggiori 
responsabili della situazio
ne» Dice Micheloni: «Le 
questioni oggi vanno affron
tate sotto un altro profilo 
Non devono però essere la
sciate cadere. Le misure pre 
ventive per gli incendi e gli 
altri problemi devono essere 
discussi fra tutte le categorie 

In tanto si sta approntando 
il piano regolatore e una 
commissione costituitasi per 
esaminare certe misure di 
carat tere tecnico, in relazione 
agli incendi, non verrà scio! 
ta ina continuerà a lavorare. 

Un appello della FGCI toscana 

Sdegno e condanna 
per l'efferata 

strage di Teheran 
Il massacro di centinaia di 

inermi cittadini avvenuto a 
Teheran ha provocato la rea
zione sdegnata delle iorze po
litiche ed una ondata di soli
darietà con i democratici ì-
raninni oppressi dal sangui
nario potere dello scià. Il 
uruppo comunista in palazzo 
Vecchio con una interroga
zione li rinata da • Michele 
Ventura e da Silvano Peruzzi. 
si rivolge al sindaco per sa 
pere quali tempestive inizia
tive intende promuovere 
l'amministrazione comunale 
di fronte al barbaro massa
cro di Teheran contro masse 
di popolo che chiedevano 
democrazia e liberta. Nell'in
terrogazione. certi di inter
pretare i sentimenti della cit
tà. si riafferma la piena soli
darietà con le masse popolari 
persiane e le loro organizza
zioni che da decenni lottano 
contro la spietata di t tatura di 
Keza Palhevi. 

Anche il comitato regionale 
della FGCI e nome dei gio
vani democratici tascani in 
un documento esprime la 

propria condanna per l'igno
bile massacro e il proprio 
impegno di lotta per accre
scere la solidarietà con il 
movimento democratico ira
niano. 

Il regime dello scià, e-
spressione di una ristretta oli
garchia economica, soffoca 
ogni possibilità di sviluppo 
democratico, ed esercita un 
dominio assoluto e tirannico. 
Si è sviluppato in questi anni 
— prosegue il documento — 
un vasto movimento di oppo
sizione democratica contro il 
quale si è scagliata feroce
mente la repressione. 

La FGCI conclude con un 
appello ai giovani perché si 
rafforzi la mobilitazione per 
lo sviluppo della democrazia 
e delle libertà e perché sia 
cancellato uno dei più san
guinari regimi autoritari . Si 
invitano le organizzazioni dei 
giovani comunisti al confron
to con tutti i giovani per 
costruire una vasta unità in 
solidarietà con la lotta del 
movimento democratico ira
niano. 

L'occhio della scienza sui livelli di realtà 
Provenienti da tutto il mondo si sono riuniti 

ieri nel salone dei Dugcnto di palazzo Vecchio 
studiosi ed esperti di varie discipline (dalle 
scienze fisiclie e matematiche alle cosiddette 
scienze umane) per partecipare al congresso 
internazionale r Livelli di realtà t. organizzato 
dalla regione Toscana, dal Comune e dalla 
Università di Firenze. 

Il saluto della Regione è stato porto alle 
personalità intervenute dal vice presidente 
della giunta Gianfranco Bartolini che ha au
spicato la ripresa in termini aggiornati e 
qualificati di una attivtià di ricerca d i e ha 
in Toscana solida tradizione. 

Il simposio prevede una nutrita "=erie di 

interventi che avranno JKM* tema le di\er.>e 
ipotesi di realtà formulate all'interno dei 
vari rami scientifici. La novità del convegno 
sta proprio nel suo carattere ampiamente 
interdisciplinare clic un|>egna scienziati, epi
stemologi. psicanalisti, antropologi e scrittori 
in una ridefini/ione della questione del rea
lismo necessaria in tempi jiervasi da un dif
fuso e strumentale ritorno di pratiche e teorie 
irrazionalistiche alla stregua dei tanti * mae
stri oscuri x. e ilei non meno numerosi nipotini 
di Nietzsche assai di moda oggi in Kuropa. 

Nella foto: il convegno su « Le linee della 
realtà * in palazzo Vecchio mentre parla 
Toraldo Di Francia. 

Senza Anticipi né Cambiali anche fino a 
40 mesi per acquisti fino a 4 milioni 

TELEVISORI a colori 
IMPIANTÌ ALTA FEDELTÀ' 

GIRADISCHI STEREO 
TELEGIOCHI per TV 

RADIOREGISTRATORI ecc. 

Lussuosi ARREDAMENTI 
CAMERE - CAMERINE 
CUCINE COMPONIBILI 

SOGGIORNI - INGRESSI - SALOTTI 
DIVANI, POLTRONE e MOBILI letto 

TAPPETI - LAMPADARI ecc. 

ORGANI ELETTRONICI 
PIANORGANI - CHITARRE 
MACCHINE DA SCRIVERE 

CALCOLATRICI ELETTRONICHE 
RASOI ELETTRICI ecc. 

ELETTRODOMESTICI 
CUCINE a gas, elettriche 

FRIGORIFERI - CONGELATORI 
LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE 

RADIATORI - STUFE gas, elettrici* 
MACCHINE PER CAFFÉ' ecc. 

Un nuovo 
stadio 
per la 

Rondinella » 

Dopo 25 anni la Rondine. 
la-Marzocco tornerà a giova
re le partite di campionato 
m uno stadio realizzato alle 
Due Strade dalla amministra
zione di Palazzo Vecchio. Si 
tra t ta del campo « Bozzi » si
tuato fra via Accursio e via 
Ximenes: il terreno di gioco 
(104x62) è già stato omologa 
to ufficialmente dalla Feder-
calcio e le due tribune (una 
delle quali coperta) potran
no ospitare complessivamen
te dalle 7 alle 8 mila persone 
sedute. 

L'inaugurazione ufficiale 
avrà luogo mercoledì 13 set
tembre: alle 17.45. i « bianco-
rossi » della Rondinella-Mar
zocco Incontreranno, in ami
chevole, i « viola » della Fio
rentina. 

L'avvenimento è molto at
teso sia nel quartiere di S. 
Frediano (dove h,\ sede la 
Rondinella-Marzocco) che In 
quello delle Due Strade: una 
volta, tant i anni fa, 6ul cam-

r pò di via Accursio (OASI) vi 
j g.ocavano '.e partite le squa 

dre delia Marzocco, la so 
c.eta che faceva capo al'.a 
Casa del Popolo delle Due 
Strade. Però, ron il passare 
degli anni, per noncuranza 
da parte di chi amministrava 
la casa pubblica. 1 impianto 
divenne impraticabile al pun
to da rimanere inutilizzato. 
Con l'iniziativa intrapresa 
dall'attuale amministrazione 
ì giovani del quartiere delle 
Due Strade avranno a dispo 
sezione l'impianto che. come 
abbiamo accennato, sarà uti
lizzato anche dalla Rondinel
la-Marzocco. 

Poco prima abbiamo detto 
che la Rondinella toma ad 
avere un campo dopo 25 an
ni: nel lontano 1953. infatti. 
l'allora amministrazione de 
fece demolire il campo di gio
co della Rondinella situato 
sul Lungarno di Santa Rosa 
(dove ora si trova 11 palazzo 
dell'INAM) e si Impegnò a 

r realizzarne un'altro ne! ^ìro 
I di pochi nifs!, sempre nel 

quartiere. O^ni prome-,-a n 
1 su'.to vana !a Rond. nella 
J per tutti questi anni e .stata 

costretta a girovagare da un 
campo all'altro della città e 
fu appunto per avere la sicu
rezza di poter allenare ì gio
catori che a suo tempo la 
Rondinella fece la fusione 
con la Marzocco. Solo che 
anche il campo delle Due 
Strade fu abbandonato e la 
Rondinella-Marzocco fu co
stret ta ad emigrare al Gal 
luzzo e giocare a!cune parti 
te allo stadio del Campo di 
Marte, lontana dalla sua se 
de naturale che rimane il 
quartieer di San Frediano. 
Con la realizzazione dei nuo
vo e moderno impianto il co
mune ha sanato una situa
zione che ha creato 1 pre
supposti per un migliore svi
luppo della pratica sportiva 
in tu t t a la zona. Nella foto: 
una veduta dell'Impianto. 

e tanti altri articoli; tutto a: 

PREZZI ASSOLUTAMENTE IMBATTIBILI 
Confrontateci con tutti i concorrenti compresi i Fabbricanti che vendo
no direttamente. Rimarrete sbalorditi dei nostri PREZZI notevolmente 

più bassi e l'Alta Qualità dei prodotti 
Vendite e consegne in tutta Italia 

GRANDI MAGAZZINI 

SUPERMARKET REMAN 
Viale RAFFAELLO SANZIO 6 - Piazza PIER VETTORI 8 

a 300 metri dal Ponte della Vittoria 
Tel. 223.621 (Nostro .4,.iTOP»rchegflio) 

SEDE CENTRALE 

NANNUCCI RADIO 
Via RONDINELU 2 - Piazza ANTINORI 10 

a 300 metri da piazza Stazione e piazza Duomo 
T i l . 2C1.64S (Ditta fondata nel 1S22) F I R E N Z E 

COMUNICATO 
prossimamente 

IN ANTEPRIMA 
MONDIALE 

I l FILM GIRATO INTERAMENTE A 

FIRENZE 

Casi 
come set 

DI ALBERTO LATTUADA 

con MARCELLO MASTR0IANNI 
e NASTASSJA KINSKI 

// RISTORANTE I C A IVfT? 
ri£j£jM\.ltA d i s MAMA (Arezzo) 

avverte la spettabile clientela che, completa

mente rinnovato e ampliato, ritorna con le sue 

specialità marinare e la sua raffinata cucina 

Telefono (0575) 48212 

a FIRENZE 
TRATTAMENTO SENZA RICOVERO. SENZA ANESTESIA CON 
LA MODERNA 

CRIOTERAPIA 
CHIRURGIA del FREDDO 

EMORROIDI. RAGADI E FISTOLE ANALI 
VERRUCHE • CONDILOMI • ACNE 

CERVICITI 

urologia: IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA, 
Consulenza Prof. F. Wilkinson 

FIRENZE • Viale GRAMSCI, 56 • Telefono (055) 575.252 
Aut. Comune Firenze del 7-10-76 

CALVI ? UOMO 
DONNA 

INTERPELLATE 
l'Organizzazione EUR J V I E M 2 0 0 0 

direna da! sig. GALLETTI e FIGLI 
LA MIGLIORE GARANZIA 

Dimostrazioni gratuite 
FIRENZE • V.a XX Settembre . 10 nero 

(Zona Ponte Rosso» Tel. 47Ó379 

calvizie? 
C e t r i l l . . . naturalmente 
I N N E S T T R A P I A N T O 

applicazione graduale e def in i t iva 
di capelli naturali nella cute 

per vedere dal vivo casi risolti 
e per una diagnosi gratuita 
telefona al 28.41.06 2178.19 

cetrin 
FIRENZE VIA VECCHIETTI N13 


