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Sconfitta l'ostinazione del governo 

L'Ombrone non fa 
paura ora che chiude 
la falla di Ponte Dura 
Il progetto prevede una spesa di 1 miliardo e 
300 milioni • I primi stanziamenti del Comune 

GROSSETO — Con un prò 
{ietto complessa o dal costo 
di un miliardo e 300 milioni 
e lo .stanziamento immedia
to. da parte del Comune di 
180 milioni, dopo cinque an
ni di attesa, di rifiuti da par
te del ministero dei Lavori 
Pubblici, Grosseto sconfig
gerà le preoccupazioni per le 

Nuovo 
oleificio 
sociale a 
Pitigliano 

PITIGUANO - 2:10 quintali 
di olio ogni 24 ore di lavoro 
verranno prodotti dal moder
no oleificio sociale, inaugu
rato a Pitigliano. L'impianto 
è sorto per iniziativa della 
cooperativa agricola gra/.ie 
ad un notevole contributo del
la regione. 150 milioni su 300 
complessivi. 

I lavori del frantoio che 
sorge in una zona denomi
nata «Vigna grande» a 300 
metri dal centro urbano, so
no iniziati nel marzo scor
so. I primi ad usufruire di 
questa struttura sociale sa
ranno i 4D3 soci della eoo 
perativa di Pitigliano. e i 
300 della cooperativa di So 
rano. 

alluvioni. La competente com
missione regionale ha appro
vato il progetto dell'ammini 
«trazione comunale riguar
dante la chiusura della falla 
di « Ponte Dura > l'ultimo a-
nello di una serie di prote
zioni a monte dell'Ombro-
ne. Se dovesse verificarsi un 
fenomeno alluvionale uguale 
a quello rovinoso del '66 
Grosseto non verrà sommersa 
dalle acque. 

Con la decisione della com
missione regionale si apre 
definitivamente la strada per 
giungere alla sdemanialtaza-
zione del « Ponte del Diversi
vo » e alla sua demolizione. 

Ciò renderà più snello il 
traffico automobilistico siili' 
Aurelia e sulla superstrada 
per Siena, aprendo anche la 
possibilità ad ulteriori spazi 
fisici per lo sviluppo urbano 
extrastrutturale della città. 

Con questa importante ope 
ra (i lavori inizieranno a 
gennaio e si concluderanno a 
novembre) si volta pagina. 
scongiurando il sempre in
combente pericolo di una fuo
riuscita dell'Ombrone dal suo 
alveo. 

Indetto dal comitato comunale del PCI 

A Grosseto un mese 
di mobilitazione 

contro il terrorismo 
Conferenza con Gambescia, Chiti e Minucci 
La necessità della ricerca e del confronto 

Una drammatica immagine dell'alluvione del '66 nel Grossetano 

GROSSETO — Un mese di 
iniziativa, di ricerca, di con 
fronto e mobilitazione con 
tro il terrorismo e pei la 
democrazia è stato organiz
zato dal comitato comuna
le del PCI. Nel quadro di 
questa articolata iniziativa 
politica, la prima conferen 
zadlbatttto si terrà martedì 
12 alle ore 20.30 nei locali 
della sala coop di via Mas
simo D'Azeglio. Tema- « 1968-
1978: lo sviluppo degli orien 
tamenti politici dell'estremi
smo in rapporto alla violenza 
e al terrorismo ». 

Parteciperà il compagno 
Paolo Gambescia, giornali

sta de l'Unità. Successivamen 
te, venerdì 15. sempre alle 
20,30, nel centro sociale di 
Barbarella. seconda confe
renza imperniata sul « movi
mento operaio italiano: la 
concezione della violenza e 
la lotta al terrorismo» che 
sarà introdotta dal compa
gno Vannino Chiti, della se
greteria regionale del PCI. 
Infine, giovedì 21, alle 20 30 
alla sala Eden parteciperà il 
compagno Adalberto Minucci, 
direttore di Rinascita che 
parlerà sul tema « La crisi 
italiana, le forze politiche e 
il terrorismo ». 

Quali le motivazioni che 

fanno da sfondo a questa se
ne di conferenze? L'obietti 
vo è quello di mettere in ri
balto il nodo politico di fon
do dell'attacco terroiistico e 
dei fenomeni sempre più dif
fusi di violenza, che è quello 
di disgregare l'unità delle 
forze popolari, di ricacciare 
indietro 1 faticosi processi di 
solidarietà nazionale che si 
sono fatti strada dopo il 16 
marzo. 

Con questo ciclo di confe
renze e di incontri, 1 comu
nisti, quindi, intendono coe
rentemente sviluppare un'a
zione di informazione, di o-
nentamento e confrotito su 
problemi, la cui soluzione di
pende, certo da molti elemen
ti ma soprattutto dal mante
nimento e rafforzamento di 
una reale partecipazione, ten
sione e vigilanza democrati
ca delle forze politiche dei 
lavoratori e del quadro istitu
zionale. Andare nel corso del
le tre conferenze in sale di
verse. ubicate al centro e nei 
quartieri, è stata una scelta 
precisa dettata dalla vo'ontà 
di coinvolgere l'insieme del
la città, le sue istanze poli 
tiche, sociali e rappresenta
tive. 

p. Z. 

AI PIANI SUPERIORI: 
È in pieno sviluppo l'operazione: 

TENTAZIONE SCIARE 

Lo SCI alla portata di tutti 
ELEGANZA - TECNICA 

ALTA PROFESSIONALITÀ 

Al piano terra: A> 
indescrivibile e interminabile 
ASSORTIMENTO DI GIOCATTOLI 

DA TUTTO IL MONDO 

Scegliere senza soggezione e senza pressione ai-
cuna 

IL GUSTO DI 
SENTIRSI LIBERI 

Si ricevono le prenotazioni per la prima Festa 
nazionale de l'Unità su la neve che avrà luogo 
dall'11 al 21 gennaio sull'altipiano di Folgaria 
(Trento) 

Ricordi 
In ricordo del compagno 

Edoardo Pieralli. di Ponte 
alle Forche (S. Giovanni 
Valdarno) scomparso lo scor
so anno, la moglie Primettta 
ha sottoscritto 10 mila lire 
per L'Unità. 

• • • 
3 anni fa, il l dicembre 

1975. moriva, all'età di 53 
anni, il compagno Paolo Ur
bino. lavoratore portuale di 
Livorno, iscritto al PCI dal 
1943. Donatore di sangue e 
attivista del Centro Sportivo 
di canottaggio di Venezia. La 
moglie e I figli sottoscrivono 
50 mila lire per l'Unità. 

• • • 
Domani ricorre il 7 anni

versario della scomparsa del 
compagno Rino Verniani, del
la sezione di Pontenuovo 
<PT) Il fielio Paolo nel ri
cordarlo con immutato affet
to a quanti lo conobbero e 
stimarono, per il suo a ' t ic 
camento al partito ha sotto
scritto 15 mila lire per l'U
nità. 

• • > 
Nel primo .inniversano te' 

la mo^te del cnmrneno Po 
meo Balleri. di Vada, la fa
miglia 1" rirorrta ^ n •r>T< » 
tato affetto e sottoscrive II 
re 10 mila per la stampa co 
munista 

• > • 

In memoria del compagno 
Darlo Carnieri, di Livorno, 
la famiglia ha sottoscritto li
re 20 mila per la stampa co
munista. 

Nozze d'oro 
I compagni Gelsomino e 

Iolanda PrnfpM. di Gabbro. 
hanno festeggiato 11 50. 
anniversario dei loro matn 
monto. Nell'occasione hanno 
sottoscritto 10 mila lire per j 
l'Unità. Al due compagni I 
ifìunenno i rfllleeramenti del 1 
nostro giornale 

Diffida 
La compagna Suvinna 

Motroni di Livorno, ha smar
rito la propria tessera del 
Circolo FGCI P Neruda. nu 
mero 0153045 Chiunque la 
ritrovasse è preeato di farla 
recapitare ad una sezione del 
PCI o ad un circolo della 
FGCI S: diffida dal farne 
qualsiasi altro u^o 

AL BOTTEGONE7 COLLESALVETTI 

INIZIA L'OPERAZIONE NA TALE 
INCREDI ILI! 

Panettone Alemagna 1 Kg anziché L. 4.400 
Panforte Siena Vi Kg 
Pandoro Paluani 1 Kg 
Pandoro Paluani 750 gr 
Asti Spumante Martini 
Formaggio grana la qualità all'etto 
Burro di Natale da gr. 250 
Whisky Ballantines 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

L. 4.400 
» 1.900 
» 4.400 
» 3.300 
» 2.650 
» 1.050 
» 775 
» 4.700 

L. 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

3.090 
1.190 
2.850 
2.050 
2.150 

740 
670 

3.980 

PAGHI PORTI VIA 3 

SABATO E FESTIVI 
ore 22: BALLO LISCIO 

pomeriggio 
in discoteca con 

S N O O P Y • G IRARDENGO 

PRESTITI 
Fiduciari Cessione 5 sti 
pendio Mutui ipotecari 
I e 2 Grado Finanza 
menti edilizi Sconto por 
trifoglio 

D'AMICO Brolcers 
Fmammmentt • Leasng 
Assicurazioni • Consulenza 
ed assistenza assicuratile 
livorno • Via Ricatoli. 70 

Tel ?R?80 

3 buste caffé da gr. 200 a L. 1.350 cad 
3 bottiglie vino Chianti da ci. 75 a L. 950 cad. . . . . 
3 tubetti doppio concentrato da gr. 150 a L. 230 cad. . 
3 barattoli marmellata Plum Rose da gr. 360 L. 780 cad. 
3 pacchi assorbenti a L. 280 cad ,- . . 
3 scatole pizza Catari a L. 650 cad , . . 
3 barattoli peperoni rossi e gialli da gr. 300 a L. 350 cad. 
3 confez. carta igienica 10 rotoli ovatta a L. 1.550 cad. 
3 pacchi pasta Ferrara da Kg. 1 a L. 600 cad. . . , 

anziché L. 4.050 
2.850 

690 
2.340 

840 
1.950 
1.050 
4.650 
1.800 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» » 

L. 2.400 
1.900 

460 
» 1.560 

560 
1.300 

700 
3.100 
1.200 

» 

» 

» 

» 

ED INOLTRE RICORDATE I NOSTRI PREZZI DEI LIQUORI: 
COSI' BASSI LI FACCIAMO SOLO NOI ! 
E...TANTI AUGURI DI BUONE FESTE 

CINIEI 
LA ROSA 

LIVORNO 

LIRE 
Caffé Suerte 

g. 200 1.800 

Caffè Splendid 
g. 200 1.300 

Caffè Bourbon 
g. 200 1.300 

Olio Dante 2.080 

Olio sansa e ol i 
va Taraddei 1.480 

Olio Lara soia 820 

Olio Cuore 1.720 

Margarina nuova 
Rama 330 

Maionese Calve 

vasetto 590 

Otto dadi Star 230 

Pummarò 260 
Salsina Cirio 200 

Dash 4.950 

Biopresto 4.950 

Dinamo 3.750 

Stock ce. 750 3.190 

Vecchia Romagna 
e.n. ce. 750 3.190 

Vecchia Romagna 
e.b. ce. 750 2.550 

Brandy 
Fabuloso 2.400 

Brandy 
René Briand 2.300 

St. Honoré 

Cointreau 

Whisky 
Ballantines 

Whisky 
J. Walker 

Whisky 
W. Lawson 

1.850 

4.500 

3.950 

4.190 

3.650 

Whisky 
Black & White 3.950 

Grappa Piave 

Fernet Branca 

Fernet Tonic 

Amaro Averna 

Amaro Piave 

Amaro Diesus 

Cynar It. 1 

Amaro 
Gambarotta 

Tom Boy 

Amaro Lucano 

Amaretto 
Landy Freres 

2.450 

4.000 

2.300 

2.450 

2.200 

1.800 

2.250 

1.970 

2.500 

2.250 

2.050 

Elixir S. Marzano 2.900 

Amaro 
Ramazzotti 

Amaretto 
Ramazzotti 

Rosso Antico 

Batida 

Grappa Toschi 

Vermouth 
Riccadonna 

2.550 

1.850 

1.390 

2.150 

2.050 

1.150 

Vino soave 
d.o.c. It. 1,5 1.150 

Spumante Asti 
Fontanafredda 2.200 

Spumante Asti 
Gancia 1.950 

Spumante Asti 
Cinzano 1.950 

Spumante Pinot 
Maschio 1.500 

Spumante Asti 
Riccadonna 1.800 

Spumante 
Maschio brut 1.700 

SCONTI 
10-15 20-25-30 

per cento su: 
Panettone - Pandoro 
Panforte - Ricciarelli 
Torrone • Cioccolatini 

dell'assortimento 
Motta - Alemagna 

Bauli - Sapori 
Pemigotti - Nestlè 

Perugina 

SCONTI 
10-15-20-25 

per cento 
Sulle cassette natalizie 
Buton - Stock - Spirit 
Martini - Ricasoli . Bigi 

Maschio 


