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Questo è il progetto 
per l'immobile ; di via Villani 

L'artigianato tipico 
nel « Conventino » : 

molti laboratori 
avranno nuovo spazio 

per crescere 
Previsti anche servizi collettivi - L'im
pegno dell'amministrazione di Palazzo 
.Vecchio - I criteri per l'assegnazione 

Le aziende e i laboratori 
artigiani, soprattutto l'arti
gianato tipico dell'oltrarno 
fiorentino, potranno trovare 
un punto di riqualificazione e 
di rilancio nel Conventino di 
via Villani vicino a Piazza 
Torquato Tasso. 

B vecchio immobile fu ac
quistato l'anno scorso dal
l'amministrazione comunale: 
alla fine del '78 la giunta di 
Palazzo Vecchio ha deciso di 
approvare una spesa di un 
miliardo e 227 milioni che 
serviranno per risanare e 
ristrutturare completamente 
tutto lo stabile. 

Al suo Interno sono presen-. 
ti da anni numerosi laborato
ri; in prospettiva numerose 
altre aziende artigiane della 
zona che intendono svilup
parsi e trasferirsi potranno 
trovare posto all'interno del 
centro artigiano del Conven
tino. 

Come sarà utilizzato con
cretamente? Con quali crite
ri? Quali e quante aziende vi 
potranno accedere e quali sa
ranno le procedure? Dopo la 
realizzazione del grossi obiet
tivi dell'acquisto e del finan
ziamento per l'opera di risa
namento, ora si passa alla 
discussione conclusiva sull'u
tilizzazione dell'edificio. 

L'invito è rivolto agli arti

giani dell'Oltrarno e al quar
tieri interessati, ma natural
mente è esteso a tutta la cit
tà e alle categorie economi
che e sociali. 

L'Ufficio sviluppo economi
co del Comune ha diffuso un 
opuscolo dedicato al Conven
tino nel quale sono riportati 
molti dati statistici, tabelle e 
numerose informazioni: un 
insieme di materiale, in parte 
anche nuovo e che può costi
tuire un'utile base per l'avvio 
del dibattito. 

Assai interessanti appaiono 
i dati che si ricavano dall'in
dagine conoscitiva dell'arti
gianato dell'Oltrarno condotta 
la» scorsa estate da un grup
po di operatori del Centro 
sociale di Piazza Tasso e del-
l'ENPI con la collaborazione 
del consiglio di quartiere 
numero tre. 

Più della metà delle azien
de comprese nella zona e per 
l'esattezza 312, hanno esigen
za di maggiore spazio e 
quindi di trasferirsi. Per 
nuovi laboratori gli artigiani 
hanno bisogno di superfici 
che vanno da un minimo di 
venti metri quadrati ad un 
massimo di ottanta e oltre 
metri quadrati. 

Le aziende interessate sono 
state quelle della zona com
presa tra Porta Romana, 

Piazza Pitti, Ponte Vecchio, 
Ponte Vespucci, Porta San 
Prediano, Piazza San Fran
cesco da Paola. 

Nel fascicolo pubblicato 
dall'Ufficio sviluppo econo
mico del Comune sono pro
posti anche 1 criteri per la 
formazione del bando per 
l'assegnazione dei laboratori. 
Ci sono due possibilità, quel
la dell'assegnazione in pro
prietà e quella dell'assegna
zione in affitto. 

Si indicano ovviamente an
che le priorità che riguarda
no le aziende già insediate 
nell'immobile e quelle com
prese nella zona tra l'Arno, 
via Guicciardini, piazza Pitti, 
via Romana, viale Petrarca, 
via delle Caslne, via San 
Francesco di Paola, viale A-
rlosto, via Lungo le Mura di 
Santa Rosa. 

Sono tutte aziende e labo
ratori che si dedicano alla 
produzione di oggetti tipici 
dell'artigianato fiorentino: 
mobili con le annesse attività 
specializzate di restauro, lu
cidatura e laccatura; fale
gnamerie: pelletterie; tappez
zerie; oreficerie-argenterie; 
tipografie: carpenterie metal
liche; trattamento superficia
le dei metalli; lavorazione del 
marmo e delle- pietre dure. 

La vicenda del Conventino 

ha inizio negli anni Sessanta 
quando, In presenza di peri
coli di lottizzazione residen
ziale sull'area, il comitato di 
quartiere, gli artigiani della 
zona e le forze politiche di 
San Prediano e Santo Spirito 
ottengono che sia posto un 
vincolo di piano regolatore 
per destinare l'area a Inse
diamento produttivo artigia
no. 

Intorno a questo obiettivo 
si forma contemporaneamen
te una cooperativa di artigia
ni alla quale aderiscono sia 
le aziende già insediate all'in
terno del complesso sia nu
merose altre al di fuori ma 
intenzionate a trasferirvisi. 

Nello stesso tempo si co
mincia a discutere anche sui 
possibili modi di realizzazio
ne dell'insediamento. Si af
faccia l'ipotesi di insediare 
nel Conventino non solo a-
zlende ma anche eventuali 
servizi o attività o spazi che 
possano essere utilizzati an
che da aziende artigiane tipi
che della zona. 

L'amministrazione di si
nistra ha ritenuto valida la 
prospettiva perseguita dal 
quartiere e ha deciso nel 1976 
di acquistare l'immobile. 

Nello stesso periodo l'ER-
TAG (Ente regionale toscano 
per le attività artigiane) si 

occupa di elaborare le ipotesi 
possibili per una ristruttdra-
zione dell'immobile 

Dopo numerosi sopralluo
ghi e consultazioni si è deci
so di optare per l'ipotesi che 
prevede il restauro del com-

?'lesso per ricavarne labora-
ori e spazi ad uso collettivo, 

la salvaguardia del cortile 
claustrale e l'edificazione e-
sterna sul terreno adiacente. 
di proprietà comunale, di un 
nuovo padiglione tutto da 
destinare ai laboratori. 

11 Conventino non servirà 
solo agli artigiani; gli spazi 
per le attività collettive anco
ra da definire (in passato si 
è parlato di mostra perma
nente, scuola professionale, 
mense, magazzini comuni, lo
cali assembleari) dovranno 
essere aperti al quartiere e 
alla citta. 

L'operazione Conventino 1-
noltre non è un fatto isolato. 
Sono allo studio altri inter
venti su immobili da destina
re a insediamenti o servizi 
per l'artigianato. Quello sul 
Conventino d'altra parte è 
l'intervento più importante 
per il fatto che si tratta di 
un recupero di un Immobile 
nel centro storico e in una 
partir*'are situazione paesag
gistica e ambientale. 

Firmata la convenzione tra il Consorzio sanitario, i sindacati e l'Api toscana 
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I medici in fabbrica 
anche nell'Empolese 

Le prime indagini previste negli ambienti di lavoro, sul ciclo tecnologico, 
sui materiali — 30 mila lire di spesa annuale prevista per dipendente 

EMPOLI — Il servizio di 
medicina del lavoro del Con
sorzio socio-sanitario si *e-
stenderà ad altre decine di 
aziende empolesi. E* di que
sti giorni, l'accordo raggiunto 
tra la delegazione dell'Api 
Toscana (Associazione piccola 
e media industria), le orga
nizzazioni sindacali ed i 
rappresentanti del Consorzio. 

La convenzione adottata ri
calca fedelmente quella ela
borata dalla Regione, che è 
già in vigore in una quaran
tina di imprese della zona. 
Gli operatori sanitari ' del 
Consorzio si muoveranno con 
alcuni obiettivi precisi: inda
gini e rilevazioni sui materia-
fi utilizzati, sull'ambiente di 
lavoro, sul ciclo tecnologico e 
sulle condizioni generali, per 
individuare gli eventuali fat
tori di nocività per la salute 
degli operai: visite mediche 
ed esami di rischio per i la

voratori, per conoscere le 
cause del loro stato di salute. 

L'accordo con l'Api prevede 
però qualche punto specifico: 
la spesa annuale dì ciascuna 
azienda non supererà in nes
sun caso le trentamila lire 
per dipendente; se il Consor
zio accerta ' che un operaio 
non è idoneo a svolgere le 
mansioni a cui è assegnato, 
dovranno • svolgersi incontri 
tra il Consiglio di fabbrica e 
la Direzione aziendale (oppu
re tra l'Api ed i sindacati) 
per affidargli altri compiti. 

«Nell'accordo — commenta 
l'onorevole Cesarino Niccolai, 
presidente del Consorzio so
cio-sanitario — è contemplata 
una cifra massima di spesa 
per le imprese. Ma. ovvia
mente. noi continueremo a 
svolgere le analisi e gli ac
certamenti anche al di là di 
questo limite, gratuitamente. 
Tra i nostri impegni, c'è an
che quello di fare conoscere i 
dati e le rilevazioni che rica
veremo, per fare conoscere il 
nesso che anche nell'Empole
se si riscontra tra le condi

zioni di salute e l'ambiente 
di lavoro». 

«Come è scritto nel testo 
della convenzione, tutti gli 
interventi del Consorzio sa
ranno svolti tenendo conto 
delle esigenze delle singole 
imprese, e senza distogliere 
troppo a lungo i dipendenti 
dalla loro attività». 

L'accordo con l'Api Tosca
na è il frutto di una lunga 
serie di incontri e trattative. 
L'attivo dei consigli di fab
brica della zona ne ha dato 
una valutazione positiva; al 

tempo stesso, è stata con
dannata « la posizione tuttora 
intransigente dell'Associazio
ne industriali, che, rifiutando 
anche gli incontri proposti 
dal sindacato, tende ad osta
colare qualsiasi passo avanti 
verso una gestione democra
tica della salute». 

I padroni, dunque, sono 
divisi. Mentre l'Api ha firma
to, l'Associazione industriali 
ha preferito non partecipare 
agli incontri. 

L'Api toscana rappresenta 
nell'Empolese 150 aziende. 
L'accordo di questi giorni. 
perciò, è un significativo pas
so in avanti, che premia una 
lunga lotta dei lavoratori, fa
vorisce la normalizzazione al
l'interno delle fabbriche e 
pone le premesse per un 
miglioramento generale del
l'ambiente di lavoro. 

Fausto Falorni 

Una lettera (pilotata?) sulla crociata del cardinale Benelli nelle scuole 

Ma come è bello il film sull'aborto! 
Le ragazze della Tornabuoni di Borgo ci scrivono, e noi rispondiamo volentieri - E' giusto e bene discutere in classe 
di qualunque cosa, ma la libertà d'insegnamento (e quella d'opinione) non prevede affatto il terrorismo psicologico 

Finalmente l'energia elettrica In alcuni blocchi di alloggi popolari 

Le lampadine chiudono 
la vicenda delle «Torri» 
Dai primi giorni di febbraio quasi 200 famiglie hanno vissuto a lume di candela e senza acqua - Gravi 
disagi, soprattutto per bambini e anziani • Proteste, burocrazia e poi, all'improvviso, la sorpresa 

inaspettato, ma tanto atte
so, ospite ieri all'ora di 
pranzo in alcuni blocchi di 
case popolari nella sona del
le Torri a Cintoia. 

Con quasi un mese di anti
cipo sulle promesse sotto
scritte dal dirigenti e dagli 
ingegneri dell'ENEL è arriva
ta l'e'ergia elettrica. Le lam
padine si sono accese in con
temporanea in più di cento
cinquanta appartamenti e co
si per i frigoriferi 

Ma la sorpresa più grossa 
è stata senza dubbio l'acqua; 
anche questa ha cominciato 
a venire fuori all'improvviso 
dai rubinetti lasciati aperti 
distrattamente dopo 1 vani 
tentativi e le effimere spe
ranze di questi giorni. La 
forza motrice, all'insaputa di 
molti, ha messo in moto le 
pompe dei depositi sistemati 
negli scantinati All'inizio 
non sono stati pochi gli in
quilini che non riuscivano a 
rendersi conto di quello che 
appariva un vero « miraco
lo». 

Quasi duecento famiglie a-
bitano da qualche mese 
quegli alloggi sopportando 
una massa di disagi. Non a-
vevano né luce né acqua; 

Molte famiglie con bambini 
pìccoli e eoa persone anziane 
sono andate avanti per giorni 
e giorni a lume di candela e 
trasportando l'acqua in pic
coli bidoni di plastica. Una 
situazione insopportabile che 
è stata all'origine di numero
se manifestazioni di protesta. 

Delegazioni degli inquilini 
si sono incontrate più volte 
in queste settimane con i di
rigenti dell'istituto Autono
mo delle Case Popolari, con 
gli amministratori comunali, 
con dirigenti dell'ENEL e 
funzionari della Fiorenti
na-Gas. Una manifestazione 
di quasi Tutte le famiglie si è 
svolta l'altra settimana 

La storia inizia nei primi 
giorni di febbraio. L'Istituto 
Autonomo delle Case Popola
ri consegna le chiavi di 198 
appartamenti ad altrettante 
famiglie assegnatane. Man
cano però alcuni servizi es
senziali come ad esempio la 
luce. Del fatto ovviamente ne 
sono a conoscenza e ne 
prendono atto per iscritto 
sia gli inquilini sia l'Istituto. 
Bassi nella zona delle Torri 

L'ENEL" dà agli inquilini 
una risposta troppo burocra
tica per non scatenare il 
malcontento e la protesta: 
dice che manca perfino il 
permesso dal comune per la 
costruzione della «centralina 
elettrica» e che in conclu
sione considerando tutti 1 
tempi necessari la luce nei 
198 appartamenti non sareb
be arrivata prima di ferra
gosto. 

Dopo qualche giorno par
tono i lavori per la centrali
na. L'ENEL a questo punto 
fa marcia indietro e assicura 
che anche i lavori per la po
sa dei cavi e gli allacciamen
ti elettrici partiranno subito 
e che tutte le famiglie a-
vranno la luce entro la fine 
di marzo. 

Nella prima settimana di 
marzo altra novità: le lam
padine si accendono in una 
settantina di appartamenti: 
gli altri, dicono all'ENEL, 
avranno la luce alla fine di 
aprile 

Poi all'improvviso, quando 
ormai si erano rassegnate, la 
sorpresa. 

Riceviamo dalla succursale 
di Barge dall'istituto «Toma-
buoni» questa lotterà: 

In merito all'articolo della 
giornalista Silvia Garambois, 
apparso sull'Unità di sabato 
17 marzo 1979. noi alunne 
della «Lucrezia Tornabuoni» 
sezione coordinata di Borgo 
San Lorenzo, vogliamo mette
re in rilievo quanto segue: 
il metodo degli audiovisivi è 
sato adottato da lungo tem
po nella nostra sezione di 
Borgo San Lorenzo, durante 
l'ora di religione; — gli ar
gomenti per la proiezione dei 
fibns audiovisivi, vengono 
scelti da noi stesse su temi 
che riteniamo di attualità; — 
per quanto riguarda la proie
zione del filmino sull'aborto 
della San Paolo Films, mes
so sotto accusa, noi ragazze 
che abbiamo visto il filma
t a ci opponiamo fermamen
te a quanto è stato dichiarato 
dal gruppo delle nostre colle-

i 
ghe di Firenze, che oltre a 
non aver visto il film non so
no neppure alunne del profes
sore di religione don Poggiali. 
•- Avendoci egli prima parla
to dell'aborto, su nostra ri
chiesta fatta all'unanimità ab
biamo poi voluto vedere il 
suddetto film. 
' Nella speranza che questo 
nostro sento venga pubbli
cato dall'Unità, ci auguria
mo che questo giornale non 
abbia ad incorrere in altri 
inconvenienti simili. 

Distinti saluti 
LE ALUNNE. 

E noi sull'Unità lo pubbli
chiamo, ma l'idea che € l'in
conveniente » di cui si parla 
anziché nostro sia di nuovo 
dell'insegnante di religione, 
t"h, non ce lo toglie nessuno. 

biamo essere più chia
ri. E" un dubbio, un dubbio 
quanto mai legittimo: che la 
lettera non sia poi tutta fa

rina del sacco di queste alun
ne che salutano distintamen
te? Per carità, le firme ci 
sono, una valanga di firme. 
C'è un « ma *: le « cólleghe 
fiorentine > di queste ragazze 
di Borgo ci hanno parlato del
la lettera di discolpa che U 
sacerdote ha dettato nelle 
classi. 

Suonava molto simile a 
quella che abbiamo ricevuto 
da Borgo: solo che a Firen
ze molte ragazze si sono ri
fiutate di farsi strumentaliz
zare. si sono rifiutate di fir
mare. ed hanno poi anche de
nunciato il fatto. 

Non diciamo che le ragaz
ze di Borgo per forza siano 
state strumentalizzate, certo 
che non hanno neppure senti
to U bisogno di denunciare ù* 
turpe squallore • di quel fil
mato della crociata antiabor
tista. 

Questo tanto per chiarire 
che la lettera di protesta non 
ci sembra e non ci può asso

lutamente sembrare poi tan
to genuina, e che la prendia
mo con le pinze, caro don Pog
giali che in prima persona 
non si fa vivo. 

Lo t slalom > delle discol
pe è un'arte, ma possibile 
che delle ragazzine quindicen
ni siano cosi esperte dì edu-

Corsi per rilevatori 
dei beni culturali 

Domani scadrà 11 termi
ne uKfmo per la presenta
zione delle domande di par
tecipazione ai corsi di per
fezionamento per rilevatori 
dei Beni Culturali e Am
bientali organizzati dalla 
Università internazionale del
l'Arte d'Intesa con la Re
gione Toscana. I corsi, aper
ti ai cittadini italiani re
sidenti In Toscana e muni
ti di necessari titoli di ac
cesso si svolgeranno con fre
quenza obbligatoria dal 23 
aprile al 14 luglio. 

cazione sessuale e così sma
liziate da volersi sorbire un 
filmato in cui abbondano bra
ni sanguinolenti di carne, spa
rate antifemministe (e anti
femminili). e via dicendo?? 
Era una penitenza o altro? 

E veniamo al nocciolo: ripe
tiamo che è assolutamente 
inammissibile che paladini 
delle crociate del cardinale 
Benelli portino nella scuola i 
loro viscerali attacchi alle 
leggi dello stato con sistemi 
subdoli e falsi. 

A Firenze sd in provincia 
il caso si è ripetuto: ben ven
gano le discussioni in clas
se. su ogni argomento, su 
questi argomenti, ma non con
fondiamo. 

La libertà d'insegnamento 
non dà nessun diritto di pla
giare gli alunni con il terrori
smo psicologico. In scuole, 
dove, oltretutto, di educazione 
sessuale non si parla mai. 
ma di aborto sì e male. 

s. gar. 

FARMACIE APERTE OGGI 
P.zza 8. Giovanni 20; Via 

dello Studio 30; P J S » S. M. 
Nuova 1; V. Condotta 40; 
V. dell'Agrolo 17; P.zza Ma
donna 17; V. S. Gallo 143; 
V. Cavour 59; P.zza Goldo
ni 2; Borgognissanti 40; V. 
Faentina 107; V. Pisana 79; 
V. del Guarlone 51; Int. 
Staz, S. M. Novella 13; Via 
il Prato l; V. Ponte di Mez
zo 42; V. Tavanti 18; V. Bo
lognese 1; V. degli Artisti 1; 
V. Marconi 9; V.le De Ami-
cis 21; V. Bellarlva 23; V. 
S. Niccolò 35; V. Senese 6; 
P.zza S. Felice 4: V. Calza
iuoli 7: V. Orsini 107; P.zza 
delle Cure 2. 
FARMACIE NOTTURNE 

Pjza 8. Giovanni 20; Via 
Ginori 50; V. della Scala 49; 
P.zza Dalmazia 24; V. G. P. 
Orsini 27; V. di Brezzi 282: 
V. Stamina 41: Int. Staz. S. 
M. Novella; P.zza Isolotto 
5; VJe Calatafimi 2: Borgo-
gnissanti 107; P.zza delle 
Cure 2; V. Senese 206; Via 
Calzaiuoli 7; VJe Guidoni 
89. 
FARMACIE CON SERVZlO 
FESTIVO 

Brezzi - Peretola - Galluz
zo - Trespiano. 
APPELLO PER LA LEGGE 
3t 

Il compagno Angelo Raf
faeli!, nel sottoscrivere ven
ticinque mila lire per la 
stampa comunista, fa appel
lo a tutti i compagni e in 
particolare ai parlamentari, 
affinché si adoperino sem
pre di più per la riapertu
ra dei termini della legge 
36, riguardante 1 licenzia
menti per motivi politici e 
sindacali del periodo scel-
biano. Affinché questa log-

Dol Comitato direttivo della Camera del Lavoro 

Sospesi i quattordici 
frazionisti della CGIL 

Avevano dato vita ad un'organizzazione sindacale separata nel 
settore scuola — Non è in discussione il diritto di critica 

Per la Camera confederale 
del lavoro di Firenze l'attivi
tà del « Consiglio unitario di 
lotta per il rinnovamento del 

sindacato ». un'organizzazione 
parallela alla CGIL-scuola, a-
veva i caratteri della scissio
ne. 

Per questo il comitato di
rettivo della CGIL fiorentina 
ha decretato misure discipli
nari nei confronti degli orga
nizzatori del movimento. 
Sospensione per sei mesi dal
la facoltà di iscritti per Mari

lena Avvisati, Gianni Cavernl, 
Paolo Chiappe, Gianpaolo 
Giacona, Gabriella Giusta, A-
lldina Marchettini. Carlo Ma-
tassinj, Anna Montiglani, 
Gianni Monti, Franco Neri, 
Ugo Nevola, Nicoletta Qua
rantacinque, Paola Serasini e 
Carlo Vlvoli. 

In sostanza lì comitato di
rettivo della Camera del la
voro ha accolto le richieste 
di procedimenti disciplinari 
avanzate dalla segreteria del
la CGIL scuola fiorentina e il 
ragionamento politico che 
stava alla base dell'istanza. 

La Cgil scuola in sostanza 

aveva accusato di frazioni
smo e di attività scissionisti
ca i quattordici dirigenti che 
avevano portato avanti azioni 
e obiettivi di lotta contra
stanti rispetto a quelli della 
maggioranza del sindacato. 

Gli animatori dell'organiz
zazione frazionistica si erano 
difesi appellandosi alla liber
tà di dissenso e criticando a 
fondo l'operato del sindacato. 
Ora l'intervento del comitato 
direttivo della Camera del 
lavoro dirime la controversia 
lasciartelo nello stesso tempo 
spazi per future possibilità di 
ricomposizione della vicenda. 

Nel documento di accom
pagnamento del provvedi
mento disciplinare la Camera 
del Lavoro auspica appunto 
che il provvedimento stesso 
«contribuisca a rimuovere la 
scissione organizzativa oggi 
presente provocando un ri
pensamento critico e una 
dissociazione pubblica da tali 
metodi e iniziative, ritenendo
li condizioni essenziali ad u-
na piena reintegrazione di 
questi compagni nell'organiz
zazione ». 

Del resto 1 dirigenti della 
CGIL avevano subito cercato 
di ricomporre la delicata si 
tuazlone su un terreno unita
rio cercando di evitare fino 
all'ultimo l'arma estrema del 
provvedimento disciplinare. 

Già il 16 gennaio dagli uffi
ci della CGIL era partito un 
appello ai quattordici perchè 
rivedessero le loro posizioni: 
«vi invitiamo a desistere da 
tali iniziative — scrissero al
lora i dirigenti della Camera 
del Lavoro — e a ricondurre 
all'interno dell'organizzazione 
il dibattito sulle scelte di li
nea complessive e settoriali ». 

Anche in quell'occasione 
però l'organizzazione che a-
vevj» la pretesa di definirsi 
« ui#* aria » dimostrò la sua 
vocazione alla scissione e alla 
frazione. Ora non 6i tratta 
quindi di mettere In discus
sione l'esercizio di critica e 
di dissenso: questo diritto — 
scrivono i componenti del 
comitato direttivo della CGIL 
6cuola — è totalmente con
sentito anche pubblicamr*i\ 
dagli articoli 8 e 9 dello Sta
tuto confederale. 

Dagli occupanti proposte 
per la casa vuota da anni 

Dopo una settimana di oc
cupazione il problema ora è 
che cosa fare della vecchia 
casa occupata al numero 24 
di via Caccini. Il proprieta
rio è ben disposto, anche 
troppo: state pure — ha det
to in sostanza agli studenti 
del comitato di lotta per la 
casa — ma non voglio essere 
pagato, non mi interessano le 
70 mila lire d'affitto. 

Una generosità che agli oc
cupanti appare assai sospet
ta. E' una manovra — so
stengono; in questo modo il 
proprietario si garantisce da 
eventuali requisizioni e nello 
stesso tempo cerca di salva
re la faccia di fronte al quar
tiere e agli amministratori 
comunali. 

Il suo obiettivo è quello di 
ristrutturare l'immobile per 
far sorgere al suo posto un 
albergo: un affare in una zo
na di Careggi, assai sguar
nita di strutture ricettive e 
in un posto, via Caccini. a 
un tiro di schioppo dall'ospe
dale. 

E* forse per creare 1 pre

supposti di questa operazio
ne immobiliare in grande, sti
le che il signor Masetti. pro
prietario dell'Hotel Concor
de di Peretola. ha tenuto 
sfitta per anni la casa di via 
Caccini. Uno scandalo per 
tutto il quartiere dove, al pa
ri di molte altre zone della 
città, Ja fame di casa ha rag
giunto livelli di color bianco. 

L'occupazione se non altro 
ha messo in evidenza questa 
situazione, minima certo ma 
ugualmente intollerabile. Ora 
gli occupanti sono disposti 
a qualsiasi soluzione che 
passi attraverso un confron
to con il Consiglio di quar
tiere, le istituzioni e i partiti 
democratici, le organizzazio
ni dei senza casa. 

Se emergono situazioni di 
bisogno più impellenti delle 
nostre — dicono gli studenti 
senza tetto — non facciamo 
nessun ostacolo e ci mettia
mo da parte. Ma deve finire 
lo scandalo di una casa vuo
ta: deve essere affittata o 
quanto meno utilizzata in 
qualche modo. 

Dibattito 
su «Biblioteche 

e educazione 
permanente 
in Toscana» 

Ntl quadro delle Iniziativa 
legata alla mostra di Firen
ze e Biblioteche a educazione 
permanente in Danimarca ». 
t i svolgerà domani alle 16 in 
Palazzo Strozzi una tavola 
rotonda. 

Tema dell'Incontro è: • Bi
blioteche • educazione per
manente In Toscanai proble
mi a prospettive ». 

Vi partecipano l'assessore 
regionale per l'Istruzione e 
Cultura Luigi Tassinari, l'as
sessore del Comune di Firen
ze Mario Benvenuti, il soprin
tendente scolastico regionale 
Elvira Guidi, Mario Manca
rsi II dell'Università di Siena 
a Gastone Tassinari dell'Uni
versità di Firenze. 

ph breve 
) 

gè possa rendere giustizia 
a tutti i lavoratori che per 
varie ragioni, non hanno 
fatto in tempo a rimettere 
domanda nei termini stabi
liti dalla legge e nel rispet
to di quanti duramente, han
no lottato perché tale leg
ge, sia in parlamento che 
nelle piazze, avesse l'esito 
sperato. 
RICORDI 

La sezione aziendale «Net
to Pelacchi» del mercato 
ortofrutticolo di Novelli, nel 
terzo anniversario della 
scomparsa del compagno 
Nello, sottoscrive ventimila 
lire per la stampa comu
nista. 

• • • 

Ad un anno dalia scompar
sa del compagno Severo Ca
sini, di Monte San Savino, 
di 38 anni, la figlia lo ri
corda con immutato affetto 
a quanti Io conobbero e sti
marono. 
DIFFIDA 

n compagno Vinicio Can
deloro ha smarrito la tes
sera del PCI della sezione 
« Gagarìn ». Chiunque la ri- , 

SORDITÀ? 
APPARECCHI ACUSTICI 

PHILIPS 

trovasse è pregato di reca
pitarla ad una sezione del 
PCI. Si diffida dal farne 
qualsiasi altro uso. 
POLITICA DELL'ENERGIA 

E* in programma per do
mani, alle 21. presso la Ca
sa del Popolo di Vlngone 
(Via Roma 168 - Scandiccl) 
la seconda delle serate or
ganizzate dal PCI e dalla 
PGCI di Scandicci-Le Signe 
sulla politica dell'energia. 
Tema della serata sarà: « in
vestimenti e occupazione in 
un progetto di sviluppo del
le fonti energetiche alterna
tive». Interverrà Pietro Do
lala, ricercatore dell'Univer
sità di Firenze. 

IL PARTITO 
I delegati fiorentini al XV 

Congresso del partito sono 
pregati di passare dalla fe
derazione prima di merco 
led e di rivolgersi alla Com
missione organizzazione. 
ALMANACCO DEL PCI -7» 

Presso il Centro di Docu
mentazione Sociale della fe
derazione — Via Alaman
ni 41 — sono a disposizio
ne gli Almanacchi del PCI 
per il 1979. Tutte le sezioni 
sono invitate a ritirarli al 
più presto. 
INTERRUZIONE ACQUA 

Oggi, a Signa e Lastra a 
Signa sarà sospesa l'eroga
zione dell'acqua per lavori 
ENEL. L'acqua sarà erogata 
dopo il ripristino dell'ener
gia elettrica. 

SERVIZIO ATAF 
Oggi, in occasione della 

partita di calcio di serie B 
Ternana-Pescara, per lo sta
dio sarà effettuato solo il 
servizio della linea 52 in 
partenza da Piazza Sta
zione. 

lèi. 
Via M f M l 1/» 

Muskus Concenfus 
Lunedi Si mano • ora 21,15 

. CARMINE - SALONE VANNI 

Lezione di ROMAN VLAD 
tema: DALLA CRISI DELLA TONALITÀ' 

ALL'ESPRESSIONISMO 
Segreteria: Piazza del Ormine 14, tei. 267347. Aperta: 
lunedi, mercoledì, venerdì dalle 17 alle 20. 
Quote di frequenza per tutte le manifestazioni 1979: 
sopra 1 25 armi L. 29.000; sotto i 25 anni L. 10000 
Biglietti sopra I 25 anni L. 2J00; sotto I 25 anni L 1000.' 
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scagliamo la nostra Mini dal concessionario Innocènti /^AUIONORD 
VIA BARACCA 199/N 

FIRENZE 
Telefono 4378186 


