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Si intensifica nella città e nella regione la lotta per la pace 
. - , . , , . „ ^ . j . — — . — . . . , . . , . , _ . . ,_ i , , — _ 

Gli educatori scout 
cattolici contro 

la scélta dei missili 
Un documento di condanna dell'opera
to del governo firmato da metà dei 
componenti dell' associazione guide 

A migliaia 
per le vie 
della città 

manifestano 
per il 

disarmo 

Lirica 
italiana' 

r 

a Vienna < 
Nula Wiener Saal del 

Mozarteum di Salisburgo 
, lusinghiero successo della 
< mezzosoprano italiana 

Vittoria Chiarugi Dalla 
Riva, che accompagnata 
dall'organista Mario Ruf-

.', fini, si è esibita brillante
mente in un programma 
vasto e impegnativo che 
comprendeva madrigali di 
Palestrina, Menilo, Sara
ceni e Tromboncino. 

H. pùbblico, tra' ria fi-' 
• gufavano personalità del 

mondo culturale viennese 
e del consolato italiano, 
ha sottolineato la esibi
zione della cantante con 
vivi applausi. • 

1 A Spedalèttò 
nuova sezione 

del PCI 
Nella casa del Popolo 

di Spedaletto (frazione 
del comune di San Ca-
sciano), appeso ad una 
parete, c'è un cartello che 

• invita 1 compagni a re* 
" carsi in sezione per rin

novare la tessera del PCI 
per il 1980, una cosa più 
che normale, in questo 
periodo, ma per i compa
gni di Spedaletto. in quel
l'invito, c'è una novità. 
una novità importante. Da 
ora, anzi da domenica 
scorsa «hanno una sezio
ne». Domenica pomerig
gio Infatti, è stata inau
gurata la nuova sezione 
del PCI Intitolata al com
pagno « Antonio Gram
sci». 

Alla serata Inaugurale, 
hanno partecipato i com
pagni Ulani, che Insieme 
a Mancini e Bresci parte
ciparono al congresso di 
fondazione del partito a 
Livorno e. per la federa
zione. il compagno Pa
squale Di Lena. A Speda
letto. 11 PCI alle ultime 
elezioni si è attestato ol
tre 11 73 per cento del voti. 

Riaperti 
i tre cinema 

a € luci rósse» 
Anche il cinema «Cor

so ». dopo l'o Arlecchino » 
e il «Fulgor», ha riaper
to i battenti. Le tre sale 
a « luci rosse » erano sta
te chiuse a seguito dell'in
tervento della magistratu
ra che aveva sequestrato i 
film pomo in programma
zione e « sigillato » le mac
chine da proiezioni, giu
dicandole i corpi del reato 

I proprietari dei tre ci
nema hanno semplice
mente sostituito le mac
chine «incriminate» con 
altre nuove ed hanno atte
nuato leggermente il tono 
del film. 

Si festeggia 
la giornata 

del latte 
Oggi si festeggia la 

« Giornata del latte » e la 
Centrale del latte aprirà 
alla cittadinanza, dalle 
8.30 alle 1230 i cancelli 
dello stabilimento di via 
Circondarla 32 per la vi
sita agli impianti. 

Interverranno alla ceri
monia il sindaco Gabbug 
giani, il presidente della 
Regione, Mario Leone, 
che inaugureranno anche 
i nuovi locali apposita
mente attrezzati per ac
cogliere gli studenti di 
ogni ordine e grado, che 
quotidianamente visitano 
lo stabilimento. 

Migliaia di persone hanno partecipato ieri pomeriggio, alla 
marcia per la pacp e alla manifestazione per il disarmo 
promossa dal Partito comunista, dal PdUP e dalla FGCI. 

Forte la presenza dei giovani che hanno gridato slogans 
contro la corsa al riarmo nucleare e contro le decisioni del 
governo che si è espresso favorevolmente alla installazione 
in Italia del missili americani. 

Un corteo si è mosso da piazza San Marco e ha percorso 
le vie del centro cittadino. In piazza Strozzi hanno parlato 
Achille Occhetto della Direzione nazionale comunista e Fa
biano Cruciarelli del gruppo parlamentare del PdUP. 

Negli ultimi giorni il PCI, in diverse zone della città e 
della provincia, ha lnnciato un appello con il quale si chiede 
una immediata trattativa tra la NATO e il Patto di Varsavia 
che porti l'equilibrio delle forze militari al livello più basso 
possibile. 

All'invito hanno risposto numerosi cittadini e sono già 
state raccolte migliaia di firme. > 

Alcune comunità di educa
tori dell'Agesci (Associazione 
guide e scout cattolici ita
liani) ' hanno sottoscritto un 
documento di condanna e di 
censura dell'operato del go
verno che ha deciso di in
stallare in territorio italiano 
i missili a testata nucleare 
della NATO. Il comunicato è 
sottoscritto dalle comunità Ca
pi di Prato 2.. Villaggio Ge-
scal. Prato 1., Firenze 21.. 
Prato 3., Firenze 2. e 4. e 
Firenze 6.. e anche da al
cuni educatori a titolo per
sonale. In pratica la nota 
contro i missili e per la pace 
è stata firmata da metà del
l'Associazione scoutistica cat
tolica fiorentina. 

La denuncia della scelta 
del governo è netta, secon-

' do gli scout cattolici essa è 
« contraria alla pace interna
zionale e allo spirito della 
Costituzione ». 

La scelta dei missili — di

cono gli educatori Agesci — 
si inserisce come arma of
fensiva nel sistema di dife
sa derivante dalla filosofia 
dell'equilibrio del terrore e 
come tale è difficilmente giu
stificabile. E' per questo che 
i giovani cattolici chiedono 
al governo e al Parlamento 
di convertire le spese per 
gli impianti militari in inve
stimenti per l'abolizione del
l'ingiustizia. dello sfruttamen
to e della povertà, cause pri
me di violenza e di guerra 
e ai cittadini di Prato e Fi
renze e alle amministrazioni 
comunali l'impegno di garan
tire la pace. 

Se riusciamo a formare un; 
movimento di opinione gene
rale per la pace — dicono 
gli educatori degli scout cat
tolici — allora i governi sa
ranno costretti ad ascoltare 
questa volontà e non più a 
sottostare alla forza econo
mica e politica delle grandi 
potenze. 

Alcune riflessioni sui problemi e le condizioni dei giovani 
Tutti avvertono la ricchezza 

e la complessità politica di 
questo anno che sta per ter
minare. Più sfumati, invece, 
si fanno i giudizi se ci si 
chiede se è stato un anno po
liticamente ricco anche fra 
le nuove generazioni. Ed è 
giusto che sia così. Più di 
una volta abbiamo lamentato 

. un distacco reale tra settori 
giovanili e movimento ope
raio, un distacco che compor
ta oggi anqhe una difficoltà 
di ispezione e di comprensio
ne su come vivono i giovani 
realmente. Ma, se pure è ne
cessario procedere con que
sta cautela, può risultare uti
le informare e riflettere sulle 
esperienze politiche che fra i 
giovani sono state compiute. 

Non è certo questa la sede 
per una «cronistoria giovani
le» del 79; si tratta però di 
.confrontarsi con, dei v fatti 
reali. . . . - < -

Le notizie di cortei studen
teschi che hanno civilmente 
sfilato per tutte le città d'I
talia e che sono confluiti con 
spirito unitario in molti cor
tei operai, sono ancora abba
stanza fresche, ma già han
no messo in crisi chi ha sem
pre voluto regalare tutti i gio
vani alla viotenza e al «ter
rorismo diffuso». 

La stessa assemblea che il 
10 ottobre scorso si è tenu
ta a Firenze sul problema 
della * droga ha dimostrato 
che. seppure debba essere 
ancora condotta una forte 
battaglia contro la droga e 
la sua ideologia, per la pri
ma volta però fra i giovani 
ci si'è posto in termini estre
mamente concreti il proble
ma di come garantire al tos
sicodipendente non il diritto 
a trovare più facilmente la 

C'è molta politica 
anche nel «rifiuto 

della politica» 
droga, ma il diritto a poter 
vivere, a vivere contro il 
« mercato nero » della morte. 

Allo stesso tempo le mani
festazioni davanti agli Uffici 
di collocamento in corso in 
questi giorni, la lotta tenace 
dei giovani della • cooperativa 
« Nuova agricoltura », che il 
lavoro, invece di rifiutarlo, 
se lo sono visto rifiutato sen
za motivi plausibili, la batta
glia dei precari della 285 non 
solo sulle assunzioni ma an
che su • nuove forme di for
mazione e di mobilità in rap
porto alla riforma della pub
blica amministrazione, dimo

strano che esistono volontà e 
possibilità per un-intervento 
sul lavoro anche in una real
tà così frantumata e carat
teristica come la nostra. • 

E così su molti altri aspet
ti della vita dei giovani. Pen
siamo alla richiesta degli stu
denti di una democrazia so
cialista che, oltre che a met
tere in discussione il ruolo 
delle componenti scolastiche 
in un reale processo di rifor-
.ma, permetta anche una spe-
'rimentazione didattica in rap
porto stretto a questo mer
cato del lavoro. 

lì movimento delle ragazze 
Pensiamo poi alla lotta del 

movimento delle ragazze per 
una legge contro la violenza 
sessuate e a difesa della per
sona, e alle iniziative pub
bliche per strappare le mino
renni alla pratica deirabor-
to clandestino, con le conse
guenze non solo fisiche ma 
anche umane e morali che 
questa pratica illegale può 
comportare su una giovanis
sima. 

Pensiamo infine alle picco
le e molecolari iniziative 'de
gli studenti universitari per 
trovare spazi culturali e for
mativi nuovi in una universi-

•tà che sempre più deve sen
tirsi parte integrante di una 
città, e non una «cittadella 
dentro Firenze»,"al proble
ma degli studenti fuorisede, 
della necessità di intensifi
care tutti i possibili rapporti 
'fra questi e il territorio nel 
suo complesso, a partire dal 
problema degli attoggi e di 
una trasformazione della po
litica del diritto allo studio 
dell'università su questo 
punto. •• ' x 

Non si tratta qui di discute
re sulle proposte fatte (co
me quella del Centro Sociale 
Giovanile a Firenze) o che 

si possono fare. La Conferen
za d'Organizzazione provin
ciale della FGCI e le scaden
ze organizzative del partito 
offrono importanti momenti 
di discussione e di decisione. 
Vorrei però rilevare che die
tro a questi elementi partico
lari permangono sullo sfondo 
gli interrogativi che il voto 
del giugno ha sollevato sui 
giovani. Abbiamo rilevato da 
quel voto una presenza fra i 
giovani di orientamenti e bat
taglie nuove, su temi che at
tanagliano l'esistenza di un 
individuo modi rno, vedendo 
anche il rischio che queste 
battaglie non si incontrino 
con quella per una trasfor 
mazione della società. 

Credo che si debba prende
re atto che oggi, anche a 
differenza del '68, per un gio 
vane cambiano i presupposti 
su cui si giudica e si critica 
non solo la propria vita, ma 
anche quella collettiva e, dun t 
que, la società.:Per 'questo, bi
sogna' abituarsi'di'più a com
prendere tutta la «politica* 
che c'è anche in quelle mani 
festazioni che noi definiamo 
di «rifiuto della politica». 

Ma anche da questi nuovi 
presupposti possono venire 
delle domande al movimen
to operaio e stimoli alla sua 
battaglia di classe. 

Ed è proprio di fronte ad 
un ritorno di nostalgiche im
postazioni municipalistiche 
che tutta ' la sinistra deve 
sviluppare un rapporto, an
che nella nostra realtà, con 
una grande questione politi
ca nazionale, quella giova
nile. 

Giovanni Stefanelli 
Secretarlo della 
FGCI fiorentina 

PICCOLA CRONACA 
RICORDI 

Nell'anniversario ' della : 

scomparsa del compagno 
Oscar Zatinl. la famiglia nel 
ricordarlo a quanti lo conob- : 
bero e stimarono, ha sotto-' 
scritto 25 mila lire per la 
stampa comunista. 

• » • 
Nel quarto anniversario 

della morte del compagno 
Guido Gallori. la figlia Gian- • 
na lo ricorda agli amici, ai 
compagni e a quanti gli vol
lero bene, e sottoscrive 10 
mila lire per «l'Unità». 

MANIFESTAZIONE 
A OAVINANA 

ET in programma per oggi.' 
alle 11 in Piazza Elia Della 
Costa, organizzata dalla se
zione del PCI di Gavinana, : 
una manifestazione sul te- ! 
ma: « No all'installazione di • 
nuovi missili Si alle trat
tative per il disarmo». 

Prenderà la parola il com
pagno senatore Piero PierallL 

FARMACIE APERTE 
pjza 3. Giovanni 17. V. Gl-

nori SO. P.zza 8. Giovanni 20. 
V. Calzaiuoli 7. V. Porta Ros
sa 70. P zza Ottavlani 8. P.zza 
S. Ambrogio. V. Ghibellina 
7L V. Proconsolo 22. P.zza 
Puccini 30. P.zza Dalmazia 24. 
Borgognlssanti 40. P.zsa Piat-
tellina 5. P.le Porta Romana 
3. V. Pisana 860. V. Ema
nuele 31. P.zza Libertà 47. 
V. Pacinotti.il. V. Aretina 9. 
V. Sacchetti 8. V. G. P. Or
sini 27. V. Franceschlni I. 
Interno Stazione S M. No
vella. Brezzi. Peretola. Gal
luzzo. Tresplano. 

FARMACIE NOTTURNE 
Pzza S. Giovanni 20. V Gl-

nori 50. V. della Scala 49. 
P.zza Dalmazia 24 V. G. P. 
Orsini 27. V. di Brozzi 282. 
V. Staminu 4L Int. Staz. S. 
M. Novella. Comunale 13. 
P.zza Isolotto 5. V.le Calata-
fimi 6. Borgognlssanti 40. 
P.zza delle Cure 2. V. Senese 
208. V. G. P. Orsini 107. Vie 
Guidoni 89. V. Calzaiuoli 7. 

OFFICINE APERTE 
A u t o f f i c i n a riparazioni 

(Consorzio Autofficine Fio
rentine): «Del Grasso Gi
no » Via G. Paolo Orsini 4/r -
Tel. 6812207 (8-12);' «Carrai 
Brunetto ». Via Palazzuolo 
174/r - TeL 237965 (812). 

OFFICINE RIPARAZIONI 
« n Girone». Via Aretina 

12 Girone - TeL 651700 (724); 
«Off Mameli». Via Cairoli 
8 - Tel. 50509 (Sempre aper
to); «Off. Minucci & C » . 
Via Cassia 78. Tavarmme -
TeL 9088750 (8J0-1Z3O); e Off. 
Paltoni Franco». Viale Re
di - Tel. 493887 (7-14^0/15-19). 

FIAT 
Fiat Service Nord sull'Au 

tostrada del Sole (BJ30-Ì2J30/ 
14-1830). 

LANCIA 
«Off. Amo». Via Torcico-

da 99/9 - Tel. 701780. 

INNOCENTI 
«Basagni Gino». Via U. 

della Faggiola 30 - Telefono 
680981 (8^0-12^0/15^0-19^0). 

ELETTRAUTO DEL CON
SORZIO FIORENTINO 

« Morandini e Crescioli », 
Via S. Gallo 101/r • Telefono 
483138 (8.30-12,30/15-19); «C. 
S.Z. di Cappelli. Savi. Zugli ». 
Viale Gramsci 2/r - Telefono 
667325 (8.30-12.30/15-19). 
ELETTRAUTO 

« H Girone ». Via Aretina 
12 Girone • Tel. 651700 (724); 
«Matracchi di Margeri e De 
Simone». Piazzale Porta al 
Prato 39 - TeL 214848 (8-13). 

GOMMAI 
« Il Girone ». Via Aretina 

12 Girone - TeL 651700 (7-24); 
«Minucci & C». Via Cassia 
78. Tavarnuzze - TeL 2022722 
(8.30-20,30); «Basagni Gino», 
Via U. della Faggiola 30 • 
Tel. 680981 (8-12). 

DISTRIBUTORI 
A.C.I. APERTI 

Viale Matteotti; 
Novoli. 

.Via- di 

ripartito; 
) 

Diamo di seguito le assem
blee delle sezioni fiorentine 
del PCI in preparazione del
la conferenza cittadina del 
partito. 

Domani: Castello (Scifo); 
Frisi (De Vita): Coverciano 
(Metani); Varhmgo (Bosche
rini); Regione (Pieracci): 
Brozzi (Cardone); Di Vitto

rio (Domenici); Gagarin 
(Cantelli); Galileo (Bartoli 
ni). Martedì: Galluzzo (Bas
si); Sinigaglia (Bellini); 
Rangoni (Cavallini); Statali 
(Sacconi); Ospedale Psichia
trico (Oublesse Conti); S. 
Quirico (Sbordoni); ASNU 
(Bassi): Cascine del Riccio 
(Bruno Cocchi). 

VINCI (Firenze) - Località SPICCHIO 
Via Machiavelli - Tal. (0571) 509.155 

GMNMARKET ABBIGLIAMENTO PAGLIAI 

acquisterete... in fabbrica 
VIA LEONARDO DA VINCI, 1 » 

TELEFONO 509137 - SOVIOLIANA • EMPOLI 

DISCO 
ROSSO 
Via Arlento, 83 r. 

FIRENZE 

PER CESSAZIONE 
SVENDITA TOTALE 
Abiti/Paletot 
Gabardine/Giacche , 
Uomo/Donna 
T/Zegna-Marzpcco - Lebole 
Eschimos - Gìubotti 
Giacconi pelliccia 
Lenzuoli/Tovagliati 
Coperte trapuntate 
(Bassetti/Zucchi) 
Tappeti 
Trapunte 1 .posto L. 16.000 
Matrimoniale L. 22.000 

COMPRATE 
ALFA ROMEO 

LAVORO DI 
CASA NOSTRA 
SCAR AUTOSTRADA 

Vln di Novoli. 22 • Firanta 
Tel. (005) 430.741 

REGALATI PER 
NATALE 

una 

ALFA ROMEO 
Occasione eccezionale 

fino al 30 dicembre 1919 
SCAR AUTOSTRADA 

Via di Novoli, 22 • Flranie 
Tel. (085) 430.741 

L'Arcispedale di S. Marie Nuova di Flranie renda tote 
che è stato emesso un pubblico avviso per la compUaxiooa 
di una graduatoria di merito per la sostituzione, mediante 
conferimento di supplenze della durata massima di mesi 
sei, del personale amministrativo della carriera d'ordine 
temporaneamente assente dal servizio. 

i 

Il termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione alla graduatoria scade alle ora 22 del glorne 
15 GENNAIO IfM. 
Per informazioni gli aspiranti possono rivolgersi alla Ri
partizione del Personale dell'Ente - Piazza S. Maria 
Nuova n. 1 • Firenze. 

rinvìi 
[ F O T O G R A F I A : 
I NOSTRI PREZZI SONO COMPETITIVI! 

V 

OTTICA: 
I NOSTRI O C C H I A L I SONO P E R F m r i 

OTTICA FANUCCHI 
V I A G R A N D E , 1 7 7 L I V O R N I 

! Renault- Q U t j O S h O P { 
FIP -:w VI- (- F-naqlnl. 26 Tel. 710875 

:HI • 

NUOVO STILE DUE LITRI - BENZINA - DIESEL 

AUTO WEG A 
V I A B A R A C C A 1 0 9 ( T E L . 4 1 8 . 6 7 0 / 6 ) 

V I A DEL C A M P O F I O R E I O ( T E L . 6 7 9 . 0 9 1 ) 

ITMO TARGA ORO 
La Ritmo fuoriserie 

CONCESSIONARIA: 

SCOTTI VASCO 
EMPOLI 

VIA TRIPOLI - Tel. 76.183 

MOSTRA MERCATO VEICOLI D'OCCASIONE 

AUTOSALONE «SAN ROCCO» - EMPOLI 
Piazza San Rocco - Tel. 73.120 

• \ 

Prezzi? chiedi a 

STILEIDEALFORM 

Una ditta che può offrirvi 
un salotto in pelle 

con cuscini in gomma di lattice 
e fusto in legno massiccio 

L. 870.000 

arredamenti ile idealform S-P.A. 

VS*e A. Gramsci. 70 - Tel M i 135-50031 BARBERINO W MUGELLO (Fi) 

Auòiloo 
il sahodì qualità 

I M P O R T - E X P O R T 

I M P O R T A Z I O N E I>l MOTTA 

TAPPETI 
PEKMAAI 

SS ORI UNTALI ORIO I N A L I 

Via Piacentina, *7/d 
(l,uUgo l'A l it ico) 

JKIKKNXK Tel. (053) «G7.044* 

Garanzia illimitata 

ANCIA DELTA C 
1300, 1500 

CONCESSIONARIA 

NUOVA LANCIA BETA 
1600, 2000 

EMPOLI - Tel. 72.654 
FUCECCHIO - Tal. 2031B - S. CROCE - Tel. 30374 

c /c 1300 •> 1500 
PRONTA CONSEGNA 

AUTOWEGA 
V I A B A R A C C A 1 9 9 ( T E L . 4 1 5 . S 7 S / 9 ) 

V I A D E L C A M P O F I O R E I O ( T E L . G 7 9 . 0 9 1 ) 

• 
che differenza c'é 

fra una 132 Diesel e 
...una 132 Diesel? 

la competenza, l'assistenza 
la cordialità 

BAWWJrO 
UNUM 

CONCESSIONARMÌ 
FIAT 

Fir«iizeVlaBacciodaMofitc4uDo,179 . 
Tt*.7842SS/363 

Per la tua auto 
gioca il jolly 

happy motorsf 

6 anni di garanzia anttcorroaton* 
per la carrozzeria 

4 cilindri <j< 1S88cmo e 88CV per i60kmn 
5 cilindri dt 2144cme e I36CV per 190kmn 

5 cilindri Dtftsel di i966cmc e 70CV per iSOkmh 

.JC per un giro di piova vi aspetta: 

i 

Audi 
IGNESTI - FIRENZE 
VIA PISTOIESE, W* - TEL. JH741 
VIALE EUROPA, 122 - TEL. 

happy motoftf 
Centro servizi per T auto 

VIALE P»OMBINO,7(Zona VJeTatentì) 
TELTKXen-FIRENZE 

http://Pacinotti.il

