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Il verdetto dell'assise fiorentina chiude un capitolo atroce e doloroso 

Sequestri: una sentenza esemplare 
ma non tutti i misteri sono sciolti 

Restano gli interrogativi sulla morte di Bartolomeo Ner i , Maleno Malenotti, Marzio Ostini - Individuato il 
nucleo esecutivo dell'« anonima » - La litania dei « non ricordo » e « non so » interrotta dalle testimonianze 

E' una sentenza quella del
l'Assise fiorentina che indivi
dua e inchioda l'anonima se
questri sarda: quattro erga
stoli, due condanne a 20 an
ni. una a 25 anni, una a 24, 
una a 22, una a 21. una a 
18, una a 16, due a 10 e altre 
pene minori per complessivi 
236 anni e quattro mesi di 
carcere. 

Una sentenza — a differen
za di quella di Siena che man
dò assolti i sequestratori di 
Marzio Ostini — che dà una 
esemplare risposta al crimine 
organizzato, anche se non c'è 
pena al mondo che possa ri
pagare le sofferenze e i lutti 
delle famiglie che hanno per
duto i loro cari. Un verdetto 
che chiude un capitolo atro
ce e doloroso dei rapimenti 
in Toscana e in particolare 
di quelli di Alfonso De Soyons 
(anche se il corpo non è sta
to ritrovato). Luigi Pierozzi 
• Piero Baldassini. 

La loro tragica fine non è 
più un mistero. Altri miste
ri rimangono da scoprire, che 
fine hanno fatto Bartolomeo 
Neri, possidente di Follonica, 
Maleno Malenotti. produttore 
cinematografico scomparso 
nel grossetano e Marzio Cati
ni. possidente milanese rapi
to nel senese? Si riuscirà a 
individuare i responsabili? 
Per Marzio Ostini c'è qualche 
probabilità. C'è ancora un* 
istiuttoria in corso, così co
me per Bartoloneo Neri si in
daga dopo la incriminazione 
di due persone. 

Il verdetto dei giudici fio
rentini individua in Giacomi
no Baraglin. Luigi Lodu. Anto
nio Baragliu e Giovanni Pi-
redda il nucleo esecutivo del
l'anonima sequestri che per 
quattro anni ha imperversa
to in Toscana. 

Giovanni Piredda viene in

vece indicato come il capo 
dell'esecutivo. Non a caso i 
suol lo chiamavano « cervel
lo elettronico». Quando ven
ne raggiunto dal mandato di 
cattura si trovava nel car
cero di Rebibbia per aver il 
27 gennaio 1977 in concorso 
con Gianfranco Pirone, Pie
tro Paolo De Murtes, Anto
nio Pinna e Roberto Fadda 
sequestrato a scopo di estor
sione il ricercato Albino 
Selvotti che pagò brebi manu 
60 milioni per la sua libera
zione. 

Con l'ingresso di Giovanni 
Piredda nel processo di Fi
renze l'organigramma della 
banda dei sardi con ausiliari 
siciliani si completò. Piredda 
dovrà vedersela con il giudi
ce di Montepulciano che con
duce l'istruttoria supplemen
tare per il sequestro di Mar
zio Ostini e che vede indizia
ti del reato anche il sindaco 
di Radicofani Alberigo San-
nini e il padrino dei sardi del
l'alto Lazio Giò Maria Manca. 

A Siena Giacomino Bara
gliu, indicato come uno degli 
uccisori di Marzio Ostini, 
sfuggì alla condanna con un* 
insufficienza di prove. Con
tro l'istruttoria, quella di 
Montepulciano, piena di la
cune. affrettata, superficiale, 
finì per vincere la strategia 
dell'omertà portata avanti con 
caparbietà dagli imputati e 
dai loro difensori. 

La stessa strategia si è ri
petuta a Firenze con gli im
putati impegnati nella litania 
dei « non ricordo », dei « non 
so ». Ma oltre il grosso del 
materiale accusatorio (appun
ti, banconote del riscatto Bal
dassini e indizi vari) alle car
te processuali ci sono allega
te le testimonianze di due 

donne, Antonietta Atzeni e 
Luiàa Calamai-

Imputati e difensori hanno 
cercato di screditare le due 
testi definendole « puttane » 
le cui accuse sono state paga
te col denaro. La Calamai 
verrà in aula e confermerà 
punto per punto le sue accu
se anche in un drammatico 
confronto con il suo ex fidan
zato Pietro De Simone. 

La svolta al processo si 
avrà quando il figlio di Lui
gi Pl«»rozzi, Anile riconoscerà 
in aula nella voce di Giusep
pe Buono quella del rapitore 
che aveva tenuto i contatti 
telefonici con la famiglia. 
Buono vacilla e incomincia a 
meditare, a valutare il prò e 
contro sulla convenienza di 
rompere il muro dell'omer
tà. Un mese dopo si decide
rà a vuotare il sacco, a 
« tradire » l'anonima seque
stri. indicherà agli inquiren
ti il luogo dove è stato « se
polto» Piero Baldassini l'in
dustriale pratese rapito il 10 
novembre del 1975. La « tom
ba » verrà trovata in una ci
sterna di un casolare nel pi
stoiese. E' il primo decisivo 
colpo di maglio alle strategie 
del silenzio degli imputati, 
poi verranno altre rivelazioni. 
la scoperta della fossa dove 
è. stato gettato il corpo di 
Luigi Pierozzi, un pozzo di 
una cascina a Calenzano. 

Per l'anonima sequestri è 
la fine. Il ritrovamento dei 
due cadaveri inchioderà alle 
loro responsabilità gli imputa
ti e permetterà ai giudici to
gati e popolari di emettere 
una sentenza, un verdetto. 
che de^e aiutare nella lotta 
contro il crimine che conti
nua a imperversare. 

Giorgio Sgherri 

Mostra mercato al Luglio pistoiese 

Cialde e brigidini 
aspettando l'Orso 

Prodotti dell'artigianato e dell'industria di Pistoia e della Provincia - Un pa
radiso per i golosi - Domenica la tradizionale giostra - Musica e spettacoli 

H K E N Z E — Uno degli 
alla gabbia inveisce coni 
della sentenza 

imputati, Mario Porcu, aggrappalo 
ro fi presidente durante la lettura 

PISTOIA - Se il Luglio Pi
stoiese è una rassegna che in 
primo luogo mette in bella 
mostra la città, si capisce 
subito come al suo interno 
trovi .posto in perfetta sinto
nia anche una « Mostra merca-

.'• to di prodotti tipici pistole-
, si >. Questa iniziativa giunta 
, al. suo secondo anno di vita, 
- è ancora giovane, ma ha già 

avuto modo di mostrare tutte 
le capacità di coinvolgere e 
interessare, e non solo i pi-

. stoiesi. 
Lo scorso anno l'affolla-

| * mento al parco*di San Gio
vanni (sede anche questa vol
ta. dal 20 al 25 luglio, della 
mostra mercato) ha testimo
niato il successo della inizia
tiva. che si ripresenta « pial
lata ». affinata è con ' quel 
pizzico di grinta in pi» che 
non • può che costituire la 
premessa per un rinnovato 
successo. 

L'organizzazione. curata 
dall'amministrazione provin
ciale. punta su una ottica più 
ampia di quella comunale, 
per-presentare una rassegna 
di prodotti tipici di tutto il 
territorio pistoiese; accanto 
ai tradizionali confetti, geloso 
patrimonio cittadino, non 
mancano a fare bella e golo
sa mostra di sé i brigidini di 
Lamporecchio, le cialde di 
Montecatini... e via gozzovi
gliando. 

Un vero paradiso per i 
ghiottoni (ogni sera per di 
più i ristoranti cittadini pre
senteranno piatti tipici pi
stoiesi). Anche se la gastro
nomia — ed il • buon vino — 

hanno un ruolo di primo 
piano, non saranno in mo
stra e in vendita solo leccor
nie. 

Grosso spazio all'artigiana
to del rame, del peltro, del 
fono battuto (da secoli tra
dizionalmente 'caratteristici di 
Pistoia) e ancora il ricamo, 
le calzature, le piante: grosse 

realtà, problemi, ma anche 
. glorie (H una città che anche 
grazie a questi elementi è 
uscita dal suoi confini. 

La novità di quest'anno è 
costituita dalla partecipazione 
non solo di artigiani, ma an 
che di piccole industrie ope
ranti sempre nel settore dei 
prodotti tipici, assieme ad un 

Incontri per la clinica pistoiese 

Non chiuderà 
Villa Maria 

PISTOIA — In una riunio
ne con la giunta municipale 
di Pistoia il professor Ser
gio Bardelli l'altro ieri 
espresse la volontà di chiu
dere la sua clinica Villa Ma
ria, di sospendere in modo 
definitivo la sua attività. 
Una decisione assai grave, 
se si pensa alle conseguen
ze occupazionali (ci sono 30 
dipendenti) e se si pensa 
Che questo rappresen|erebbe 
la eliminazione di un presi
dio medico che fino ad og
gi ha assicurato, in partico-
lar modo a degenti anziani, 
una valida assistenza. Le 
prese di posizione del sinda
cato non si sono fatte at
tendere; gli stessi enti loca
li non sono rimasti ad at
tendere che la situazione 
prendesse pieghe irreversibi
li Ieri le varie componenti 
(il direttore della clinica, il 
Comune, la Provincia, la Re
gione, il consorzio sociosa

nitario, i sindacati) s. sono 
riuniti agli Ospedali riuniti 
di Pistoia, dove alcune ri
sposte sono già state date, 
in senso positivo. 

Bardelli ha posto due con
dizioni per non ' chiudere: 
una di natura funzionale. Lo 
incremento del personale, 
l'altra di ordine economico, 
l'adeguamento delle rette ai 
costi di gestione. Gli enti 
locali si sono impegnati ad 
integrare l'organico della cli
nica delle 5 unità socializza
te di cui sembra aver bi
sogno. 

Per quanto riguarda le ret
te (regolate da leggi regio
nali) dovrà intervenire la 
Amministrazione Toscana, in 
primo luogo con un attento 
esame della situazione. 

Ora Villa Maria va in fe
rie. la sua riapertura a set 
tembre non potrà che essere 
il frutto di una comune vo
lontà positiva. 

intervento in diretta di Radi< 
Montecarlo, affiancata alla ì 
niziativ'a. e parte integranti 
di essa, una rassegna di 
« musiche popolari e ballo » 

con gruppi folcloristici di va 
rie regicni: il 21 luglio un 
gruppo della Val'Rcsia. il 22 
il coro Tenore», di Momeli di 
Oristano, il 23 è la volta del 
folclore della Val di Kiastra 
(Macerata) il 24 Melclole 
Pennie il gruppo emiliano di 
musica popolare. 

Infine il 23 il gruppo di 
ricerche etnomusicali La 
Puddica e il gruppo Pinzi 
Raimund di Torino, che 
chiuderà la rassegna. 

Un'ultima iniziativa, ma 
per niente collaterale; la 
mostra su tecnologie e cultu 
ra degli insediamenti rurali 
pistoiesi, un vero e proprio 
« cantiere di ricerca » che è 
l'occasione per conoscere la 
ricche/za del patrimonio pac 
sistico e architettonico prò 
unciale ed i problemi del 
suo mantenimento e recupe 
ro. 

« Per vedere, per sentire. 
per conoscere « tre nuovi 
motivi — dicono i manifesti 
— per visitare la mostra. Noi 
aggiungiamo anche « per as
saggiare ». Un gustoso bocco 
ne in attesa della giostra del
l'orso di domenica prossima. 
per la quale è ormai tutto 
pronto: i cavalli, i cavalieri. 
la febbre che cresce nei rio 
ni. Sabato le prove. Poi do 
menica. la gara. 

Marzio Dolfi 

Gli Area a Bucine, Guerini a Castelfiorentino 

Musica protagonista nelle feste 
dell'Unità in programma per oggi. 
Alle 21,30 al campo sportivo di Bu
cine, in provincia di Arezzo, si terrà 
un concerto del noto gruppo « Gli 
Area ». mentre Francesco Guerini 
terrà un recital alla festa comunale 
dell'Unità e di Città Futura orga
nizzata dai compagni di Castelfio
rentino in provincia di Firenze. Re
cital di Paolo Pietrangeli, stasera 
alle 21 alla festa di Rignano sud' 
Arno. 

Al festival dei compagni della se
zione di Vaglia-Pratolina stasera 
alle 21 spettacolo ccn Gisella Al
berto: « Solo perché son do ina ». 
Ballo liscio in piazza con il com
plesso « Gli stellari » stasera, alla 
festa della sezicne M. Fabiani di 

Baccaiano (FI) dove alle 21 sarà 
proiettato un film per ragazzi. Alla 
festa di Agliana Pistoiese, allestita 
in via Barrcgliolo nella zona 167. 
per oggi è in programma lo spet
tacolo di teatro popolare « Il canto 
e il sogno della sora Sibilla » pre
sentato dal gruppo Teatro Aperto 
di Agliana. 

Gara podistica e ballo liscio, alle 
21,30, alla festa organizzata dai com
pagni di Vinci. In piazza Nuova. al
l'I mpruneta, la Festa del PCI conti
nua questa sera con il « briscolone 
dell'Unità »: al ristorante, si pos
sono gustare specialità marinare. 
Dibattito sui problemi dell'energia 
e ballo liscio in piazza con l'orche
stra « La nuova Romagna ». stase
ra, alla festa dell'Unità di Pontas-

sieve, dove per domani è in pro
gramma un recital di Gino Paoli. 

A Limita sull'Arno alle 21,30 prò 
iezione di un audiovisivo sui pro
blemi dell'energia e dibattito, allo 
spazio cinema sarà proiettato il film 
di cartoni animati « Ali Babà e i 
40 ladroni ». La festa della sezione 
P. Pagliero di S. Piero a Ponti a 
Firenze, ha in programma per que
sta sera: torneo di briscola e al 
palco centrale uno spettacolo di bu
rattini con i Pupi di Pope. Domani 
prendono il via le feste dei compa
gni di San Casciano. Val di Mesa 
e Dicomano. 

Le iscrizioni alla « XVI Coppa del
l'Unità ». Gara ciclistica riservata 
alla categoria allievi, organizzata 

! nell'ambito della festa dell'Unità di 
Strada in Chianti, per domenica 
prossima, si ricevono alla sede della 
Società Sportiva Aquila fino a do
mani, ki via Chiantigiana 177 — 
50126 Ponte a Ema (Fi) telefono 
n. 640625. La punzonatura sarà ef
fettuata presso la Società filarmo
nica Paoli Casa del Popolo di Stra
da in Chianti dalle 13 alle 15 di 
domenica e la partenza sarà alle 
15,30. La corsa si snoderà per 75 
chilometri in un itinerario sugge
stivo del Chianti. 
NELLE FOTO: a sinistra, il gruppo 
degli e Area », che si esibirà oggi a 
Bucine, in provincia di Arezzo, a de-

j stra Francesco GuccinL che canle-à 
j stasera a Castelfiorentino, in prò 
i vincia di Firenze 

In pieno svolgimento le iniziative del Comune e dell'associazionismo 

Tra musica «seria» e jazz Siena 
vive la sua estate culturale 

Un omaggio a Picasso e spettacoli in piazza - I corsi della « Chigiana » e il 
seminario alla Fortezza Medicea - Non manca Pappuntamento con il cabaret 

Siena si presenta, in questo 
primo scorcio estivo, come 
un grande palcoscenico nel 
quale si alternano spettacoli. 
concerti, mostre. L'accademia 
musicale Chigiana ha iniziato 
i suoi corsi di alto perfezio
namento musicale a cui par
tecipano circa 700 studenti. 
Anche quest'anno tra i più 
noti e apprezzati musicisti 
(basta ricordare i nomi di 
Gazzelloni, Garbarino, Navar-
ra, Accardo, Giuranna) ter
ranno lezioni per gli allievi 
musicisti, provenienti da tu; 
to il mondo, nello storico sa
lone del palazzo Chigi-Sara 
cini. 

Contemporaneamente ai 
corsi di perfezionamento mu
sicale ha preso avvio anche 
la stagione concertistica che 
è stata inaugurata con un 
concerto di Andrei Navarra 
tenuto a Volterra. Le mani
festazioni concertistiche pre
vedono appuntamenti di 
grosso rilievo che culmine
ranno nella 36. settimana 
musicale senese che si svol
gerà dal 21 al 30 agosto. In
tanto l'estate senese organiz
zata dal comune e dalle as
sociazioni culturali e ricreati
ve è entrata nel vivo. Il 14 
luglio scorso è stata inaugu
rata alle Logge delle Mercan
zie la mostra fotografica-di-
dattica realizzata dal museo 
Fattori di Livorno che si inti
tola « Omaggio a Picasso ». 

«Questa rassegna —afferma 
l'assessore alla cultura del 
comune di Siena Carlo Fini 
— che rappresenta in sintesi, 

Un concerto all'interno dell'Accademia Chigiana 

attraverso grandi pannelli 
corredati da opportune di
dascalie i momenti più signi
ficativi dell'opera di Pablo 
Picasso, concorre a creare un' 
importante occasione di rap
porto culturale con la grande 
mostra della grafica di Joan 
Mirò, ospitata nei magazzini 
del Sale nel Palazzo comuna
le ». 

Ma intanto proseguono an
che le manifestazioni cultura
li. Proprio oggi, infatti, alle 

21 in Piazza Jacopo della 
Quercia con olle spalle il 
suggestivo scenario del Duo
mo, si terrà un concerto del
l'orchestra giovanile del Lei-
cestershire.. 

II programma prevede mu
siche di Mozart, Varese. Stra-
vinsky, Young. L'orchestro 
giovanile del Leicestershire si 
compone esclusivamente di 
giovani accuratamente sele
zionati nelle varie scuole del-
Za contea. Questa particolari

tà consente un continuo ri 
cambio di giovani musicisti t 
una loro continua disponibili 
tà. Sin dalla sua costituzione. 
nel 1948 ha presentato esecu 
zioni alla radio e alla televi 
sione ed ha effettuato inci 
sioni di successo. Dalla mu 
sica al cabaret. Lunedì pros 
Simo 23 luglio infatti, in 
piazza Jacopo della Quercia 
il gruppo cabarettistico de e: I 
Giancattivi » presenterà uno 
spettacolo 

Ancora musica, ma questa. 
volta jazz, dal 2G luglio al 1. 
agosto, infatti, nella Fortezza 
Medicea si terrà il secondo 
seminario estivo di musica 
jazz. Parallelamente al semi
nario, alle ore 21 nella For
tezza Medicea, avranno luogo 
una serie di concerti a cui 
gli allievi potranno parteci 
pare gratuitamente, ecco il 
programma dei concerti: 2G 
luglio Laboratorio musicale 
del Testaccio di Roma : 29 
luglio Bruno Ciriaco sax ma
chine: 30 luglio Strutture di 
supporto: 1. agosto concerto 
finale con Franco D'Andrea 
(sax) Claudio Fasoli (piano 
forte) Bruno Tommaso 
(contrabbasso) e Bruno Si

riaco (batteria) gli insegnanti 
che terranno i corsi. Rispetto 
ai precedenti seminari, oltre 
all'aumento della durata dei 
corsi, portata da 4 a 7 giorni. 
verranno istituiti due corsi 
separati, uno di perfeziona 
mento ed uno di specialità 
zione 

Sandro Rossi 

Una fra le tante iniziative di Montelupo 

Entreranno in un museo 
le ceramiche da fiera 

MONTELUPO FIORENTINO 
— E' tempo di fiera. Come 
ogni anno, del resto. Dal 13 
al 21 luglio, sport, musica. 
spettacolo. Dje concerti: uno 
del pianista G. Cariaselo, l'al
tro del pianista A. Cavicchi e 
del flautista P. Cioli. Un tor
neo quadrangolare di palla
volo femminile, con le squa
dre: G.S. Progresso, F.C. Am-
brogiana, G.S. Burro Giglio, 
G.S. Martignana. una corsa 
podistica. Una corsa ciclistica 
pe r nrofcsslonisti. Un reci
tal di Bruno Luci ed uno spet
tacolo con L. Ciaranfi. 

Gli « ingredienti » del pro
gramma sono diversi, « Que
st'anno, per la prima volta 
— spiega Jaures Baldeschi, 
coordinatore culturale del Co
mune — abbiamo inserito. 
«on i concerti, un contenuto 
più spiccatamente culturale. 
E' un doveroso arricchimento 
falla fiera, per qualificarla e 
•Vllupparla: in futuro, cer

cheremo di proseguire in que
sta direzione ». 

Come tante analoghe mani
festazioni disseminate in tut
ta la Regione, anche la fiera 
di Montelupo Fiorentino è 
un'occasione di svago e di di- j 
vertimento. per un piccolo 
paese di provincia. Ovvio, 
dunque, che continui a. so
pravvivere e che, anzi, si cer
chi dì migliorarla. Per gli 
anni prossimi, si pensa an
che di decentrare alcune ini
ziative. utilizzando il sugge
stivo ambiente del Castello. 
da dove si domina l'intera 
valle. Anche questo accorgi- j 
mento, potrà contribuire a 
fare della fiera un appunta
mento di maggiore richiamo 
per la popolazione di Monte-
lupo e dei dintorni. 

Fino al 31 luglio rimarrà 
aperta la mostra della cera
mica. Oramai, l'esposizione è 
già stata completata e racco
glie tutti i pezzi che. fra po
chi' mesi, andranno a costi
tuire un museo vero e proprio. 

Le manifestazioni dell'Estate 79 

Jazz e teatro anche 
a San Pietro a Sieve 

Decentramento. Una vec
chia parola. Eppure il ten
tativo di portare alla cono
scenza di tutti, anche nei po
sti più piccoli cosa avviene 
nell'universo delia cultura, è 
ancora un cavallo di batta
glia. I tentativi, spesso al 
confine tra cultura e il ricrea
tivo, a volte sono all'insegna 
dell'eclettismo, del «di tut
to un po' ». 

La via che 6i sceglie è al-

CORSO REGOLARE PER 

Odontotecnici 
ISTITUTO 

F. GUICCIARDINI 
' Via Faentina, 3» • Firanza 

Tal. 055/47553» 

ISCRIZIONI dalle ore 9 
alle ore 12 

GIORNI FERIALI 

Iora quella che passa dal jazz 
al mimo, a] teatro gestuale, 
dalla musica sinfonica al fol
klore. Questa via è quella 
scelta anche dal Comune di 
S. Pietro a Sieve che ha or
ganizzato una serie di inizia
tive culturali, in collabora
zione con la biblioteca loca
le. per intrattenere in sog
giorno piacevole quanti tra
scorrono il periodo feriale nel 
Mugello o quanti sono co

stretti, primi fra tutti gli 
anziani, a >imanere durante 
l'estate nel paese. 

Fra le principali manife
stazioni dell'Estate 79 lo spet
tacolo del Theater La borato-
rium in scena domenica alle 
17,30. il concerto jazz con il 
gruppo Hop Frog Jazz qum-
tet, sabato 11 agosto alle 21.30 
in piazza Colonna e il con
certo vocale-strumentale con 
musiche di Vivaldi 

COACMM 
CHIESINA UZZANESE (PT) 

TEL. («71) 4121S 

OIREZIONEs TRINCIAVILLI 

QUESTA SERA 
LISCIO CON 

L'ORCHESTRA DI 

FRANCO 
SCARICA 

LOCALE CON ARIA 
CONDIZIONATA 

dancing 

carillon 
MARINA 

DI PIETRASANTA 

Tel. (05*4) 21571 

APERTO TUTTE LE SERE 

con i 

TELEPHONE 
LunMI • Vtmrdl 

BALLO USCIO con i 
MALEDETTI 
TOSCANI 

COMUNE DI 
SANTA CROCE SULL'ARNO 

PROVINCIA DI PISA 

Sarà indetta una gara per lavori di definitiva sistemazione 
dalla banchina laterali, lunga la strada dalla zona indu
striala, par un importa a basa d'asta L. 1M.tM.0M. 

L'appalto si svolgerà con le modalità di cui all'art. 1 
lettera a) della legge 2-2-13873 n. 14. 

Le richieste d'invito alla gara da parte degli interessati 
dovranno pervenire entro 20 (venti) giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso. 

IL SINDACO 

ZOO DI TIRRENIA 
Acquario e sala tropicale 
APERTO TUTTO L'ANNO 

VISITATELO 
Per gite scolastiche 
telefonare al 050/37.721 

leggete 

Rinascita 

MUNICIPIO DI PIOMBINO 
PROVINCIA DI LIVORNO 

Avviso di gara di appalto 
(Legge 2-2 1973, n. 14 > 

PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIAI* 

Questa amministrazione Indirà, quanto prima, una 
licitazione privata per l'appalto dei lavori di ristruttura
zione del Viale Unità d'Italia e Via della Resistenza, in 
esecuzione delle deliberazioni consiliari o. 303 e 889 ri
spettivamente in data 21 aprile e 13 ottobre 1978, ese
cutive ai sensi di legge. 

L'importo dei iavorl ammonta !n complessive lire 
171.000.000 (centosettantunomilioni); di cui lire 150.000.000 
per le opere e lire 21.000.000 per I.V.A. I4rc. 

Le ditte interessate potranno chiedere di essere In
vitate alla gara, mediante apposita domanda in carta 
di competente bollo, indirizzata ai comune di Piombino, 
da far pervenire, entro e non oltre 20 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uf
ficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 7 del
la legge 2-2-1974, n. 14. 

Piombino, li 13 luglio 1979 

IL SINDACO E. Potiéarl 

http://1M.tM.0M

