
PAG. io / t o s c a n a l ' U n i t à / domenica 11 mane 1979 
mm 

Oggi si concludono I congressi dello hdt i i iz lonl ctrmonlstt toscano 

Pisa: confronto tra PCI 
e altre forze politiche 

A Cascina interventi dei rappresentanti dei partiti - Stamane al teatro Apollo le conclu
sioni di Achille Occhetto - Una discussione particolarmente impegnata ed articolata 

CASCINA — Questa matti
na si conclude al Teatro A-
pollo di Cascina 11XIV con
gresso della Federazione co
munista pisana. La repli
ca' finale sarà tenuta da 
Achille Occhetto, membro 
del comitato centrale del 
PCI. 
s In mattinata gli oltre 300 
delegati che rappresenta
no 170 sezioni comuniste 
della provincia saranno 
chiamati ad eleggere 1 nuo
vi organismi dirigenti (11 
comitato federale e la 

commissione federale di 
controllo) e 1 delegati del 
congresso nazionale. 

Nel frattempo è continua
ta anche ieri per tutta la 
giornata la serie di inter
venti iniziati da venerdì 
sulla base della relazione 
introduttiva che 11 compa
gno Rolando Armanl ave
va Illustrato 11 giorno pre
cedente. 

Si tratta di un dibattito 
particolarmente impegnato 
che non conosce pause, te-, 
so ad affrontare l mille pro

blemi della vita del partito 
e della realtà politica- Le 
tesi congressuali sono il 
punto di riferimento dei di
scorsi dei delegati che si al
ternano alla tribuna molti 
dei quali non tralasciano di 
Impegnarsi con 1 problemi 
locali del pisano. 

L'impressione che anche 
un osservatore esterno può 
trarre dallo svolgimento di 
questo congresso dei comu
nisti pisani è quella di un 
partito capace di dar vita 
al suo interno ad una di

scussione sincera, partico
larmente impegnata ed ar
ticolata. 

Nel dibattito sono inter
venuti anche 1 rappresen
tanti di altri partiti ed or
ganizzazioni di massa: han
no preso la parola 11 rap
presentante del PDUP, del 
PSDI. della DC. del PRI 
del sindacato di polizia, 
dell'associazionismo sporti
vo del consiglio di fabbrica 
della Forest. 

a. I. 

La situazlono osaminata noi corso di un convegno dei distretti 

Buone prospettive a Siena 
per la scuola a tempo pieno 

Attualmente sono sette ed ospitano circa seicento bambini — Il problema dell'inserimento degli handicappati — Molti 
figli degli operai dello stabilimento Emerson usufruiscono del servizio — L'operato dell'amministrazione comunale 

Arezzo: il partito 
si interroga sui 

rapporti «esterni» 
I lavori divisi in 3 commissioni - Bilan
cio positivo del decentramento zonale 

AREZZO — E' un partito 
che cambia. Ma come? Il par
tito comunista su una torre 
d'avorio, depositario della ve
rità? Oppure un partito che 
fa della tolleranza, del dia
logo, dell'apertura alle idee 
degli altri il proprio costu
me politico? Accenni a que
sto problema si erano regi
strati la sera di giovedì nella 
relazione di Qiannottl e la 
mattina di venerdì nell'av
vio del dibattito assemblea
re. Poi, nel pomeriggio, 11 
congresso si è diviso in tre 
commissioni e una, nella sala 
della camera del lavoro, ha 
affrontato proprio questa 
questione. 

Il punto di partenza è sta
to eguale per tutti: il rap
porto del partito con la so
cietà. Sono pochi 1 giovani 
che si iscrivono al partito e 
alla PGCI, poche le donne. 
Ci sono difficoltà delle se
zioni ad essere realtà viva 
all'Interno del territorio. Es
sere consapevoli di queste 
difficoltà, non nascondersi 
dietro un dito, cercare le pro
prie' responsabilità'è. già un 
punto a favore. Ma non è 
certo sufficiente. Allora quali 
le soluzioni? 

II. compagno Valeri, respon
sabile della commissione di 
organizzazione, ha introdotto 
11 dibattito nella commissio
ne. n punto d'avvio di Vale
ri è stata la necessità di un 
costume nuovo nel partito. : 
« Occorre superare la con
vinzione che solo quello che 
viene da noi sia giusto: bi
sogna fuggire il pericolo di 
mitizzare se stessi. Riman
gono nel partito segni di 
settarismo, figlio di trenta 
anni di opposizione. Apertu
ra quindi nei confronti de

gli altri, saper riconoscere 
che anche da altre forze, mo
vimenti di massa, intellet
tuali, partiti, possono venire 
contributi positivi al supera
mento della drammatica si
tuazione del Paese ». 

«Le linea del partito, ha 
continuato Valeri, non può 
avere come unico di riferi
mento la classe operaia: 
dobbiamo riuscire a realiz
zare una politica di allean
ze con 1 giovani, le donne, 
gli emarginati: costruire con 
questi una linea di lotta che 
sappia rispondere ai loro bi
sogni ». Valeri ha anche de
nunciato i pericoli del verti
cismo: il rischio cioè che 
l'unica sede delle decisioni 
divengano a Roma le riu
nioni tra i partiti. 

Un tale processo di cresci
ta non può essere certo omo
geneo. E le resistenze ad 
una reale vocazione laica del 
partito comunista non ven
gono solamente dal quadri 
anziani, com'è facilmente in
tuibile. « Il partito deve ave
re una sua concezione del 
mondo, deve portare la sua 
immagine culturale dentro 1 
movimenti di massa e non 
viceversa; è una tattica sui
cida accettare tutti 1 contri
buti Ideali che vengono dalla 
società: perché poi verrà a 
mancare una nostra precisa 
concezione del mondo». Que
ste sono frasi di - un giovane 
compagno del Casentino. Dif
ficile non vedervi una spe
cie di «integralismo rosso», 
la nostalgia per un partito 
che offre sicurezze e prote
zione dinanzi ai «mali del 
mondo ». 

Claudio Repelc 

Grosseto: estendere 
la collaborazione 

tra la sinistra 
Stamane la conclusione di Giglia Tede
sco - La voce dei compagni uruguaiani 

GROSSETO — Con un in
tervento pubblico che la com
pagna senatrice Giglia Te
desco, del comitato centrale, 
terrà questa mattina alle ore 
11 alla sala Eden e le elezio
ni degli organismi dirigenti, 
previsti nel pomeriggio nella 
seduta aperta solo ai delega
ti, si conclude oggi a Gros
seto il 13. congresso della fe
derazione comunista grosse
tana. 

Un'assise, quella dei comu
nisti, aperta dalla rigorosa e 
dettagliata relazione del com
pagno Flavio Tattarini, se
gretario della federazione, 
che ha proposto all'attenzio
ne dei delegati e degli invi
tati, delle delegazioni della 
DC. del PSI, PSDI e PRI, 
l'insieme delle problematiche 
del progetto di tesi e le in
dicazioni scaturite dai 116 
congressi delle sezioni: la va
lutazione dei comunisti sul
l'attuale situazione intema
zionale. con particolare rife
rimento alle vicende irania
ne e del conflitto tra la Ci
na e il Vietnam. 

Nella relazione è stata an
che delineata la posizione 
dei comunisti sull'attuale si
tuazione politica interna, de
terminata dalle incertezze e 
dalle manovre per dare una 
soluzione « arretrata » alla 
crisi di governo. Nel dibat
tito, ricco e vivace, veri e 
propri Interventi sono stati 
svolti dal P3I. dalla DC e 
dal PRI. Particolare atten
zione è stata rivolta ai pro
blemi specifici della provin
cia, alla situazione economi
ca e sociale, al quadro Isti
tuzionale con particolare ri
ferimento e apprezzamento 
per la politica unitaria del
le forze di sinistra alla gui
da degli enti locali e degli 

enti derivati, sottolineando 
la necessità di improntarla 
ulteriormente alla collabora
zione e all'intesa tra tutte le 
forze democratiche. Notevole 
rilievo hanno assunto nel di
battito sino ad ora svoltosi, i 
problemi riguardanti la con
dizione femminile e giovanile. 

Altri temi affrontati sono 
stati quelli del rinnovo del 
contratti, dei metalmeccani
ci e dei chimici, e del loro 
rapporto con 11 quadro poli
tico, pur nell'autonomia che 
deve svolgere 11 comunista, il 
militante sindacale, per af
fermare una coerente politi
ca di cambiamento all'inter
no e all'esterno dei luoghi di 
lavoro. 

Ai margini del dibattito, 
c'è da registrare l'attenzione. 
lo spazio e l'obiettività delle 
cronache locali della Nazio
ne e del Tirreno ai lavori 
del congresso. Un forte ele
mento di solidarietà interna
zionalista il congresso lo ha 
vissuto, ieri mattina, nel cor
so dell'intervento della com
pagna Meida Perez del par
tito comunista uruguaiano 
che è da anni nel nostro 
paese. Nel corso del suo In
tervento. accolto dall'assem
blea in silenzio, là compagna 
Perez ha dato un quadro 
drammatico della situazione 
esistente nel suo' paese col
pito dalla -repressione fasci
sta dove ben 7.000 sono 1 pri
gionieri politici, comunisti, 
cattolici, socialisti . e demo
cratici in generale. La com
pagna Perez ha poi espres
so il giudizio positivo sui rap
porti esistenti tra PCI e par
tito comunista uruguaiano 
venutosi sempre col tempo 
rafforzando come dimostra 
anche la praema all'ultimo 
festival dell'Unità 

SIENA — La scuola a tempo 
pieno a Siena sembra avere 
ottime prospettive per il futu
ro. E' quanto emerso dal con
vegno organizzato dai distret
ti 44 e 45 della provincia di 
Siena per analizzare l'attività 
finora svolta e le possibilità 
di passare da quella che fino 
ad ora era considerata speri
mentazione ad una precisa 
realtà. 

Le prime esperienze del tem
po pieno nella città risalgono 
agli inizi degli anni '70, quan
do l'amministrazione comuna
le senese si fece partecipe 
delle esigenze che proveniva
no dal movmiento femminile 
e dal mondo del lavoro. An
che il crescente dibattito sul 
tema dell'occupazione condus
se il comune a determinate 
scelte. Le difficoltà iniziali fu
rono però ripagate da un sen
sibile interessamento della po
polazione cittadina che sem
pre più prendeva coscienza di 
questi problemi. L'attività del 
comune è stata illustrata al 
convegno dall'assessore alla 
Pubblica Istruzione Francesco 
Morata, il quale, dopo una 
breve storia dell'opera dell' 
amministrazione, ha posto 1' 
attenzione di problemi più im
portanti della scuola a tempo 
pieno nella città. 

t n Comune — ha detto Mo
rata — è stato sempre sensi
bile all'attività della scuola a 
tempo pieno, cercando di in
tervenire là dove lo stato ha 
dimostrato delle carenze con 
servizi di supplenza, come la 
mensa, i trasporti, gli inse
gnanti stessi. Il problema ge
nerale del tempo pieno a Sie
na è rappresentato comunque 
dalla carenza di servizi che 
però non va visto sotto il pro
filo dell'inadempienza da par
te dell'amministrazione ma di 
una generale difficoltà della 
situazione locale. Dobbiamo 
fare i conti — ha continuato 
Morata — con le grosse diffi
coltà della finanza locale che 
negli anni '75-76 si dimostra
rono massicce. Con la rifor
ma della finanza locale sarà 
possibile realizzare quello che 
occorre, migliorare quella che 
oggi è una situazione transi
toria». 

Per quanto, riguarda l'inse
rimento degli handicappati nel
la scuola a tempo pieno du
rante il convegno è emersa la 
generale convinzione che l'in
serimento,di uno ò più bambi
ni handicappati, sia fisici che 
caratterizaK, in • una classe 
deve esser subordinato ad una 
precisa scelta di metodi. • 

Tenere un bambino per otto 
ore all'interno degli stessi am
bienti o accogliere più di un 
soggetto nella stessa classe 
può risultare una esperienza 

negativa. L'esperienza della 
scuola media San Bernardino, 
l'unica che nella città svolge 
questa attività, è indicativa. 
Infatti si sono create delle 
classi con molti bambini han
dicappati: ciò. anziché permet
tere loro di inserirsi all'inter
no della comunità scolastica, 
ha creato un tipo di emargina
zione che divideva i bambini 
handicappati da quelli norma
li. L'esigenza espressa dagli 
insegnanti delle varie scuole 
è che si devono si inserire i 
bambini handicappati ma con 
precisi metodi, strutture e per
sonale specializzato. Di par
ticolare interesse l'intervento 
al convegno del consiglio di 
fabbrica della EMERSON, ri
ferito alla scuola di Arbia 

(la zona dove si trova lo sta
bilimento). 

Il consiglio di fabbrica è in
tervenuto al convegno anche 
perché molte delle operaie 
dello stabilimento usufruisco
no per i loro bambini delle 
scuole a tempo pieno, e La 
scuola — dice Iliana Andreini, 
una insegnante della scuola di 
Fortezza — si prestava parti
colarmente a questo tipo di 
esperienza per certe sue ca
ratteristiche quali la possibili
tà di avere spazio all'aperto 
e di essere situate in una zo
na della città particolarmen
te tranquilla. Fu più che altro 
l'esigenza di aprirsi al socia
le. di proporre nuove esperien
ze pedagogiche che ci permet
tessero di iniziare questa espe

rienza. Certo che le difficoltà 
non furono poche, e tutt'oggi 
in parte rimangono, ma dob
biamo dire di avere avuto suc
cesso. Lo dimostrano le richie
ste di iscrizione al primo an
no die però non possiamo ac
contentare integralmente, in 
quanto nella scuola non posso
no entrare più di 75-80 bam
bini *. 

L'esperienza della scuola a 
tempo pieno iniziata un po' in 
sordina sta pian piano « esplo
dendo ». Attualmente le scuo
le a tempo pieno sono sette. 
sei elementari e una media. 
Complessivamente ospitano 
500-600 bambini. Anche i ge
nitori si interessano attiva
mente a questo problema. 
Sentiamone qualcuno. Carla 

Vannoni ha una bambina che 
frequenta l'ultimo anno delle 
elementari: « ho scelto di man 
dare nella scuola a tempo pie
no mia figlia perché penso che 
non si tratti solo di un servi
zio di carattere sociale ma 
costituisca anche un modo 
nuovo per insegnare. I conte
nuti stessi, diversi dalla scuo
la tradizionale, danno un mag
giore interessamento nell'ap-
prendere. I lavori di gruppo. 
per esempio, evitando che tra 
bambini si creino quelle diffe 
renze e quella competitività 
che purtroppo si verifica nelle 
altre scuole. Se c'è qualcuno 
che non riesce gli altri lo 
aiutano. 

Sandro Rossi 

Continua la polemica sulla retta per la mensa 

Sulle materne a Livorno botta 
e risposta fra Comune e genitori 

Attualmente l'amministrazione fa pagare un contributo che oscilla dalle 3 alle 25 
mila lire al mese - La spesa ò ritenuta eccessiva - Chiesta una quota uguale per tutti 

LIVORNO — Continua la po
lemica e la « vertenza » aper
ta alle materne statali. I ge
nitori si rifiutano di pagare la 
retta per il servizio mensa 
erogato dal comune, l'ammi
nistrazione rivendica il suo 
diritto di chiedere la parteci
pazione alle spese di un ser
vizio che, oltretutto, non è ob
bligatorio. 

La maggior parte dei geni
tori ha approvato un docu
mento inviato alle autorità cit
tadine; l'assessore alla pub
blica istruzione Edda Fagni ha 
indetto ieri una conferenza 
stampa durante la quale ha 
illustrato le scelte dell'ammini
strazione. Non c'è stato un 
confronto diretto ma i temi 
affrontati sono stati gli stes
si. < Riaffermiamo il principio 
di gratuità per la frequenza 
ma siamo disponibili a parteci
pare alle spese della mensa. 
dicono i genitori, perché rico
nosciamo il costo del servizio 
e le difficoltà finanziarie del
l'ente locale che ha compiuto 
molteplici sforzi nel settore 
della scuola materna. Ma con
testiamo l'estensione alle scuo
le materne statali del sistema 
di pagamento in uso nelle 
scuole comunali ». 

«E' vero che la frequenza 
è gratuita, e noi rispettiamo 
la legge, dice l'assessore, in
fatti non facciamo pagare la 
tassa d'iscrizione, chiediamo 
solo un contributo per la men
sa. Per il pasto di ogni bam
bino spendiamo 41.030 lire men
sili. Ne chiediamo dalle 3.000 
alle 25.000; secondo la fascia 
di reddito, per cui ricopriamo 
solo dall'8 al 58 per cento del
la spesa. D'altra parte in po
chi anni la rete del servizio 
della mensa, sia alle comuna
li che alle statali, si è tal
mente estesa che i costi sono 
diventati gravosi ed il prov
vedimento comunale si è re
so indispensabile. La legge, 
come risulta anche dalla lette
ra mandata dal ministero in 
risposta al provveditore, ci 
conferma la legittimità di que
sta nostra richiesta di parte
cipazione. che si riferisce so
lo ed esclusivamente al servi
zio mensa ». e II carico di spe
sa sopportato dal Comune per 
i due tipi di scuola varia — 
dicono i genitori — il Comune 
non può richiedere la stessa 
quota perché nelle materne 
statali non deve provvedere al
le insegnanti. L'assessore ri
sponde « infatti, noi facciamo 

pagare solo la mensa che ci 
costa lo stesso prezzo nelle 
due scuole, anzi, di più nelle 
statali ». « Siamo contrari al 
sistema delle fasce di reddito, 
non ci sembra equo, propo
niamo una quota uguale per 
tutti — dice il documento dei 
genitori — e riteniamo che 
qualsiasi richiesta di parteci
pazione finanziaria dei geni
tori debba poggiare su un "ac
cordo; le nostre proposte, in
vece. fino ad ora. sono state 
sistematicamente ignorate dal 
Comune e dalla circoscrizione. 
Si prevede addirittura il cu
mulo che è stato dichiarato in
costituzionale ».*-•--

Edda Fagni ha qualcosa da 
dire anche su questo proble
ma: e Da lunedi apriremo una 
serie di consultazioni con i 
genitori nelle circoscrizioni. 
siamo disposti a rivedere i 
criteri, ma a rivederli per tut
ti. sia nelle materne statali 
che comunali e. soprattutto. 
non intendiamo metterli in 
discussione a metà anno sco
lastico. Dobbiamo ottempera
re alla delibera approvata in 
Consiglio comunale. Per quan
to riguarda il cumulo non è 
ingiustificato perché è in di
scussione un contributo non 

una tassa. Per ora non inten
diamo sospendere il servizio. 
Oltre tutto ci sembra che il 
nostro sia effetivamente un 
prezzo politico, non quello prò 
posto dai genitori ». A questo 
proposito c'è da registrare la 
presa di posizione del consì 
glio di circolo e del consiglio 
di intersezione che propongo
no un prezzo unico e molto 
basso e solo apparentemente 
equo e che in una lettera chie
dono chiarimenti al ministero 
tramite il provvedimento fa
cendo riferimento ad una int 
sistente tassa di iscrizione. 

e Gli enti gestori sono diver 
si » dice il sottosegretario del 
ministero della Pubblica istru
zione nella lettera inviata al 
provveditore; si dimentica 
probabilmente che la finanza 
locale • strettamente dipen
dente a adeguata al bilancio 
dello Stato, che la fonte di 
reddito in ultima analisi è 
unica, e ohe tutti i cittadini 
debbono essere trattati allo 
stesso modo, indipendente
mente dal tipo di scuola pub
blica frequentata dai figli. 

Stefania Fraddanni 

Riprende domani di fronte alia corte di assise fiorentina 

Di nuovo alla sbarra l'anonima sequestri 
Gli imputati devono rispondere del rapimento del conte Alfonso De Sayons, dd pen
sionato Luigi Pierozzi, dell'industrialo Piero Baldassini e del cavallo Wayne Eden 
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Riprende domani in Assise 
il processo contro undici sar
di accusati dei sequestri di 
Alfonso De Savona. Luigi Pie-
rozzi e Piero Baldassini. ini
ziato il 14 febbraio scono ma 
subito rinviato per permettere 
ad uno degli imputati. Giaco
mino Baragliu, di assistere al 
processo di Siena per il seque
stro di Marzio Ostini. 

Nel processo fiume che ri
prende domani sono confluiti 
altri episodi connessi tra loro. 
Giuseppe Buono, accusato del 
sequestro e dell'omicidio di 
Luigi Pierozzi. dovrà rispon
dere anche deH'omicidio della 
cognata Maria Cristina Rug
gero e di triplice tentato omi
cidio compiuti il 7 maggio 75; 
cinque imputati sono accusati 
di un* serie di rapine com
piute nei paesi deU'appenni-
no tosco-romagnolo; altri do
vranno risponder» della ricet

tazione di banconote prove
nienti dai riscatti: Natalino 
Masetti. unico toscano del 
gruppo accusato di favoreggia-
mento personale di Giuseppe 
Buono, arrestato recentemente 
per detenzione di armi. Per il 
rapimento di Alfonso De Sa
yons sono stati rinviati « giu
dizio oltre al super ricercato 
Mario Sale. Salvatore Porca. 
Giovan Battista Pira. Giovan
ni Antonio Pakneri, Giacomi
no Baraglhi. Antonio BaragUu 
e Llingi Ladu. Per il furto del 
cavano Wayne Eden e per V 
estorsione sono stati rinviati 
a giudizio Michele Giobbe. Sal
vatore Porco. Giovan Batti
sta Pira. Giovanni Barruttu. 
Francesco Cucca e ancora Ma
rio Naie. 

Per fl sequestro e la 
del pensionato di Sesto Lngi 
Pierozzi sono accusati Giusep
pe Buono • Pietro De Simone. 

Infine, per fl rapimento del 
giovane industriale di Prato 
Piero Baldassini mai più ritor
nato a case, sono chiamati a 
rispondere Mario Saie. Gio
vanni Gungui. Giovan Batti
sta Pira. Giuseppe Buono. 
Salvatore Gbiau. Pietro De 

Sul banco degli imputati ci 
sono anche gli accusati delle 

avvenute prima dei se-
Giovanni Antonio Pai-

Mario Porco. Virgilio 
Fiore. Giovanni Farina e Ma
rio Saie. 

fl difensore «fi Sale, l'awo-
Beztcheri di Bologna, 

voglia chiedere la ci
di Simon Wiesenthal. 

il e cacciatore» degli ex ge
rarchi nazisti. Secondo Bezt-
oheri. Alfonso De Savona, ex 
ufridaie deHe SS. non sareb
be stato rapito daU'anordnu 
sequestri ma bensì dai servizi 

segreti israeliani. Una trovata 
puobhcitaria? Parrebbe di si 
dal momento che Wiesenthal a 
suo tempo smenti che i servizi 
segreti di Israele ai siano oc
cupati del lenigmauco conte 
franco attentino De Savona. 

9. t. 

.Dopo una rapida Ufrufferia 

Il 23 aprile a Grosseto 
il processone per la droga 
Si cerca in cittì un edificio sufficientemente ampio 
ad ospitare il dibattimento - Molti i capi d'imputazione 

GROSSETO — Si terrà il 23 
aprile prossimo il processo 
oei confronti di 29 giovani ar
restati per spaccio e deten
zione . di droga, nel quadro 
delle indagini aperte dalla 
magistratura all'indomani del
la morte, per una doppia do
se di eroina ebrown sugar» 
di Silvana Falaschi, la ragaz
za orbetellana di 23 armi, av
venuta esattamente un mese 
fa, in piena notte su una pan
china isolata prospiciente la 
laguna. A questo veloce, in 
considerazione dei « tempi lun
ghi» che caratterizzano la 
macchina della giustìzia in 
Italia, dibattimento. la magi
stratura grossetana, intende 
arrivare dopo che il magi
strato kMjUjreote. con indagini 
sommarie, il 29 prossimo farà 
conoscere ì motivi del e rinvio 
a giudizio». 

Come è noto, fl dottor Vin
ci. sostituto procuratore della 
Repubblica, ha aperto sulla 
vicenda tre indagini separate. 
se pur riconducibili ad un 
unico problema. La prima ri
guarda Paola Falaschi, e Re
mo Arientà. sorella e amico 
della morta per omicidio coi-
pooo e omissione di soccor
so; la seconda investe i 24 
giovani 

per spaccio e detenzione di 
droga, la terza invece, per 
associazione a banda crimino
sa dedita allo spaccio della 
droga, riguardo agli ultimi 5 
giovani arrestati a Follonica, 
La decisione della magistra
tura di giungere entro aprile. 
nel giro di due mesi a chiu
dere questa vicenda per cer
ti versi clamorosa, si muove 
in direzione di alcune istanze 
provenienti dall'opinione pub
blica che chiede chiarezza 
nello stabilire precise respon
sabilità dei vari imputati del 
turpe mercato dell'eroina a 
Grosseto. 

Frattanto un problema che 
si pone al tribunale è quello 
di vedere dove svolgere il pro
cesso. in quanto le aule del 
palazzo di piazza Albegna so
no insufficienti ad ospitare 
tutti gli imputati, gli avvocati 
i testimoni e il prevedibile 
pubblico. Per questi motivi, a 
quel che risulta una richie
sta è stata rivolta dal presi
dente del tribunale al sinda
co di Grosseto per avere indi-
cazionj su quali locali dispo
ne la città per tale compito. 

Non è escluso che 3 dibat
timento si svolga in una pa
lestra o addirittura al Palaz-

AITialitulo tecnico di r^oriledere 

Incontri su musica e teatro con gli studenti medi 

INFORMAZIONE F U M U C I T A R I A 

A V V I S O 
LIVORNO — « I l comitato In
terministeriale dei prezzi, con ii 
provvedimento d'urgenza numero 
2 del 2S febbraio 1979 (Pub
blicato eulla G. U. del 1 . mar
zo corrente, numero 60) ha de
cretato - l'aumento a carico del
l'utenza di lire 9,78 et metro cu
bo su tutte le tariffe del gas. 
con decorrenza dalle bollette e 
fatture, anche d'acconto, emesse 
dalla data di pubblicazione del 
provvedimento etesso e con l'ap
plicazione del criterio della pre
valenza dei consumi, stabilito dal 
ministero dell'Industria e com
mercio con circolare numero 117 
del 18 luglio 1947. 

Detto ritocco tariffario è la 
diretta conseguenza dell'aumento 
det costo del aas naturale al
l'origine ottenuto con affette 
dal 1-3-'79 dalla SNAM (che 
com'è noto è l'ente di stato 
che provvede alla distribuzione 
del metano sul l'intero territorio 
nazionale) e pertanto, da esso 
nessun beneficio deriverà all'a
zienda. 

Nell'occasione l'AMAG ritiene 
doveroso comunicare ella utenza 
che la bollettazione relativa al 
novembre gennaio marzo 1979 
(dalla quale è previsto il reca
pito nel proesimo mese di apri
le) sari fatturata secondo le ta
riffe, preesistenti all'aumento. Es
sa inoltre confermerà le modalità 
di tal lui elione iti vigore dal 1 . 
gennaio 1978, e cioè: tre bollette 
Trimestrali di acconto, calcolate 
In base al consumo deiranno 
precedente, e una quarta di con
guaglio a fine esercizio, lei naia 
sa csn i dati «Mie autofetture dei 

licete dagli 

a,n. a IDR0TERM1CA BARDINI G.&.P. 
via OSLAVIA n. » CHIUSI Bealo (Siena) Tel. 20072 

APERTURA NUOVA MOSTRA PERMANENTE 
Articoli igtenico-sanitari - Rivestimenti - Caldaie 
Cisterne per gasolio - Rubinetterie - Pannelli 
solari - Radiatori - -. Bruciatori - Accessori da 
bagno - Pavimenti 

*XM_x 

abbo 
natevi 

Continua con luconao a 
Pontedera r kniziaUv* del 
C8RT di Incontri culturali 
con Hi studenti delle «mo
te medie superiori, e dopo 
alcuni incontri sul temi del
la musica e del teatro, ora 
Tiene affrontato n tema « Lt 
forme della connetta». 

Quatti incontri «1 tono te

nuti airistttuto tecnico com
merciale ed hanno registra
to la partexinaalone di un 
gran numero di studenti. Al
l'Incontro hanno partecipa
to a prof. Franco Raffini, 
docente di semiologia dello 
sjptttacota al 8AM8 di Bolo
gna, e il mimo illusionista 
Bastie 

I prossimi Incontri vedran
no fra gli studenti di Pon
tedera Eneo Jannacci, Alfre
do Chiapponi, e Cesare Za-
•attlni che affronteranno al
tri aspetti della comunica 
sione comica completando 
l'Intervento di Franco Raf
fini. 

I 
. i 

riforma 
deta scuola 

TUTTI ai 
SUPERMERCATI 
del GARRATORE 

TITIGNANO(PISA) y & 

PREZZI SPEOMJ W OHE STAGIONE 


