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In Cassazione la « rivolta » contro Freda e Ventura 

Oggi torna in tribunale 
la protesta del Giglio 

La corte dovrà pronunciarsi sul ricors o per la condanna di 19 cittadini gigliesi 
La sentenza in Appello emessa il 20 novembre 1978 presenta alcune ombre 

GROSSETO - A 31 mesi dal
la « rivolta •» contro l'invio al 
confino all'isola del Giglio 
dei neo nazisti Franco Freda 
e Giovanni Ventura, la vicen
da giudiziaria giunge al suo 
ultimo atto. Stamani alle 9.30 
la Corte di Cassazione che ha 
sede al « palazzaccio v di 
Roma dovrà dare il suo giu
dizio sui motivi del ricorso, 
presentato dall'avvocato 
Gaetano Pecorella di Milano. 
in merito alla condanna e-
messa dai giudici della corte 
d'appello fiorentina contro 19 
cittadini del Giglio, soprat
tutto giovani, militanti nel 
PCI e PSI. 

Una condanna a due anni 
di pena, ridotta a cinque me
si e dieci giorni, per la con
cessione delle attenuanti ge
neriche, per l'imputazione di 
« blocco portuale ». messo in 
atto il 28 e 29 agosto 1976. di 
protesta contro l'ordinanza 
della corte di appello di Ca
tanzaro che inviava a domici
lio coatto, al Giglio Franco 
Freda e Giovanni Ventura. 

La sentenza dei giudici di 
appello pronunciata il 20 no
vembre del 78, quando Freda 
fuggito da Catanzaro si era 
reso e uccel di bosco », susci
tò un certo scalpore in quan
to i magistrati fiorentini non 
solo ribaltarono la sentenza 
di primo grado per « turbati
va ». emessa 1*8 marzo 1978 
dai giudici grossetani contro 
31 imputati condannandoli a 
60 giorni di reclusione, ma 
dettero anche lampante di
mostrazione di insensibilità 
eludendo i reali motivi della 
protesta e i risultati che essa 
determinò. 

Infatti, grazie a quella 
spontanea manifestazione anti
fascista che vide fermarsi u-
n'intera isola, con attestati di 
solidarietà da tutte le forze 
politiche e le istituzioni re
gionali, si arrivò a stabilire 
la data (17 gennaio 1978) del 
processo da tenersi a Catan
zaro. 

Il processo ha riconosciuto 
poi Franco Freda e Giovanni 
Ventura tra i responsabili 
materiali del più grave atten
tato terroristico, di marca 
fascista, compiuto per sov
vertire le istituzioni democra
tiche. Dal giudizio di stamane 
in Cassazione sono esclusi i 
12 imputati condannati in 

primo grado e prosciolti in 
appello per non aver com
messo il fatto. Gli imputati 
assolti, perchè non dirlo, ri
coprivano al momento della 
* rivolta > e svolgono tutt'ora 
il ruolo di amministratori 
publici nelle gle della DC 

Tenendo fermo il principio 
del carattere unitario e la 
motivazione antifascista di 
quella protesta, questo pro
scioglimento non poteva non 
destare sospetti per i « due 
pesi e due misure » che 
troppo spesso adotta la ma
gistratura nel nostro paese, 
Un aspetto che gli stessi im
putati di questa mattina in 

ISOLA DEL GIGLIO: il « blocco portuale > dell'agosto del 76 

Cassazione hanno avuto mo
do di sottoporre con una let
tera inviata agli inizi del 1979 
all'attenzione del Presidente 
della Repubblica Sandro Per-
tini. 

« Ci siamo chiesti quale sia 
stato il metro e la misura di 
questa scelta così iniqua e 
profondamente ingiusta. Al

cuni di noi. mai presenti sul
le barche, sono stati condan
nati, altri che avevano parte
cipato alla manifestazione, 
sono stati assolti ». Il compi
to dei giudici della Cassazio
ne è quindi quello di valuta
re il « dispositivo del ricor
so » e non i fatti. 

Per questo contando sulla 

loro sensibilità democratica 
vogliamo augurarci che e-
sprimano un giudizio assolu
torio per ridare tranquillità e 
fiducia nelle istituzioni a gio
vani schierati a fianco della 
democrazia. Gli imputati sa
ranno difesi dall'avvocato 
Francesco Martorelli del foro 
di Cosenza. 

Si apre la 
conferenza 

d'organizza
zione della 
FGCI pisana 

PISA - Si apre oggi la 
conferenza di organizza
zione della FGCI pisana 
(continuerà domani e do
menica nei locali della Fe
derazione comunista in 
via Fratti 9); l'inizio dei 
lavori è fissato per le ore 
17 con prosecuzione del di
battito nella giornata di 
sabato e nella mattinata 
di domenica. La conferen
za di organizzazione sarà 
conclusa dal compagno 
Paolo Borciani. membro 
della direzione nazionale 
della FGCI. I lavori del
la conferenza saranno ar
ticolati in gruppi di lavo
ro specifici su argomenti 
di carattere generale e in 
assemblea. 

La preparazione della 
conferenza provinciale ha 
visto una discussione ca
pillare nei circoli della 
FGCI. La discussione si è 
incentrata soprattutto sul
la situazione internazio
nale. sulle incertezze che 
emergono in relazione ai 
problemi posti dalla deci
sione di installare i missi
li americani in Italia e in 
Europa; sull'intervento so
vietico in Afghanistan e 
il tentativo di boicottare le 
prossime Olimpiadi, ma so
prattutto si sono discussi 
proNpml posti dalla ne
cessità di dare al paese 
un governo adeguato alla 
sHuTzion0 oltre ni rjrohle-
mi specifici di vita interni 
alla FGCI. 

Difficoltà per l'attuazione dei programmi di intervento 

A che punto è il primo biennio 
del piano decennale della casa 

i munta reaionale dì fronte alle note- assetto del territorio ed interesserà le vro- dalla La giunta regionale dì fronte alle note 
voli difficoltà in cui si sta dibattendo il 
programma di intervento del primo biennio 
del piano decennale della casa ha decise di 
convocare una serie di riunioni con i Co
muni, i rappresentanti degli IACP i sinda
cati, le cooperative e gli imprenditori edili. 
Il primo di questi incontri si svolgerà lu
nedi prossimo nella sede del Dipartimento 

assetto del territorio ed interesserà le pro
vince di Firenze, Siena, Pistoia, Grosseto 
ed Arezzo. Il giorno successivo un'analoga 
riunione avverrà a Pisa e sarà dedicata al
l'analisi della situazione nelle province di 
Pisa, Livorno e Massa Carrara. In una nota 
l'assessore regionale Maccheroni traccia il 
quadro delta situazione. 

EDILIZIA 
SOVVENZIONATA 

Gli alloggi localizzati dal 
consiglio regionale ammonta
no a 2.178; al 27 gennaio sonò 
stati appaltati dagli IACP 642 
alloggi pari al 29 per cento 
del programma; gli appalti 
relativi ai restanti 1.536 al
loggi, seppure effettuati nel 
termini di legge sono andati 
deserti, oppure le imprese 
hanno fatto offerte non rati-
ficabili poiché al di sopra 
delle cifre consentite. 

EDILIZIA 
CONVENZIONATA 
Sono stati localizzati com

plessivamente 6.450 alloggi di 
cui 2.652 affidati alle imprese 
di costruzione. 3.284 alle coo
perative edilizie ed i restanti 
agli IACP ed ai Comuni. Al 
27 gennaio sono state firmate 
convenzioni (ex art. 35 legge j 
865), tra operatori e comuni 
relativamene a 774 alloggi as- 1 

segnati alle imprese pari al 
29 per cento e a 1.476 alloggi 
assegnati alle cooperative pa
ri al 45 per cento, complessi
vamente gli alloggi conven
zionati assommano a 2.250 
pari al 38 per cento di quelli 
previsti nel programma. 

Per quanto riguarda il nul
la osta regionale relativo alla 
documentazione da presenta
re agli istituti di credito per 
concessione del mutuo, la si
tuazione è abbastanza preoc
cupante, poiché ad oggi solo 
il 2 per cento delle imprese 
ed 11 23 per cento delle coo
perative hanno sottoposto gli 
elaborati al visto della Re
gione. 

Indubbiamente molte delle 
responsabilità per una tale 
preoccupante situazione 
debbono essere ricondotte al 
ritardo e alla indeterminatez
za delle scelte governative ed 
alla incapacità del CER di 
procedere in modo tempesti
vo e con risposte appropria

te; tutto ciò ha finito per 
penalizzare quelle regioni che 
hanno mostrato sollecitudine 
nel gestire il piano decenna
le. E' doveroso però sottoli
neare come anche nella no
stra regione non tutti gli o-
peratori economici hanno 
posto il necessario impegno 
per contribuire a risolvere 
positivamente i molti pro
blemi relativi all'attuazione 
del 1 biennio. 

Dagli incontri finora avuti 
con gli operatori pubblici e 
privati e con i sindacati è 
scaturita comunque unani
memente la volontà di attua
re comunque i programmi 
del 1 biennio. A tale proposi
to sono state avanzate alcune 
richieste tese a superare cer
te difficoltà che oggettiva
mente si sono manifestate, in 
particolare per quanto ri
guarda ì tempi di scadenza 
per l'inizio dei lavori. I tem
pi di riferimento per l'ade
guamento dei prezzi previsto 

dalla deliberazione consiliare 
n. 570 dell'ottobre scorso che 
stabilisce nel 15 novembre il 
termine utile per la stipula 
delle convenzioni ex art. 35 
legge 865; la realizzazione dei 
processi procedurali e delle 
produzioni progettuali per 
l'edilizia sovvenzionata. 

A tale fine nell'ambito delle 
decisioni già assunte dal 
Consiglio regionale la giunta 
ha ritenuto opportuno preci
sare che: 

A) — per l'edilizia sovven
zionata si è convenuto di 
promuovere incontri a livello 
provinciale con gli IACP, le 
amministrazioni comunali e 
le forze sociali ed economi
che interessate al fine di de
finire soluzioni tecniche e 
procedurali capaci di far su
perare nel concreto le diffi
coltà manifestatesi. 

B) — per l'edilizia conven
zionata invece, si è chiarito 
che i tempi stabiliti dall'art. 
41 della legge 457 potranno 
decorrere dal ricevimento del 
nulla osta regionale rilasciato 
all'istituto di credito. Per 
quanto riguarda invece il 
termine di riferimento per 
l'adeguamento dei prezzi sta
biliti dalla deliberazione con
siliare n. 570 dell'ottobre \xs. 
può ritenersi fissato alla data 
del 15 novembre. . 

Il Coordinamento nazionale prepara la vertenza del gruppo 

Il sindacato fa i conti 
con il gigante Piaggio 

Ieri riunione a Pisa • L'industria della Vespa ha imboccato da anni una stagione di otti
ma salute - La FLM vuole diventare un interlocutore stabile e ascoltato dalla direzione 

PISA — Ultime battute per la preparazione della vertenza del gruppo Piaggio, prima di dare il via alle assemblee in fabbri
ca per la discussione della bozza rivendicativa con i lavora tori. Il coordinamento nazionale del gruppo, riunito per tutta la 
giornata di ieri alla FLM di Pisa, non si è concluso con un documento o una proposta organica sulla quale costruire la piat
taforma. Questa scadenza — assicuravano già ieri mattina al la FLM — è però ormai vicina e sarà raggiunta dopo un veloce 
giro di incontri che serviranno per approfondire singoli problemi rimasti ancora aperti. Anche alla Piaggio, dunque, si 
va a marce forzate verso un confronto fra lavoratori, sinda cati, direzione aziendale. La vertenza riguarderà oltre 10 mila 

lavoratori, In gran parte di
slocati In provincia di Pisa 
nei tre stabilimenti di Pon-
tedera, Pisa-città e Pisa-Mor-
tellini. 

Quali saranno i temi sul 
tappeto? Di cosa si discute
rà in fabbrica, negli ambien
ti sindacali e politici pisani 
nei prossimi mesi? Pino ad 
ora non esiste un documen
to organico che sintetizzi 
tutte le questioni sulle qua 
li la FLM intende « dire la 
sua ». 

Il coordinamento naziona
le di ieri mattina, che segue 
a ruota una serie di riunioni 
tra i vari consigli di fab
brica, è servito proprio per 
incominciare a mettere or
dine « nell'universo dei pro
blemi Piaggio » ed a appro
fondire i singoli aspetti. C'è 
molta carne al fuoco, nume
rosi gli argomenti da tratta
re, come è logico d'altra par
te, quando si voglia fare i 
conti con una azienda come 
la Piaggio. 

La grande industria della 
Vespa già da alcuni anni ha 
imboccato una stagione di ot
tima salute. Il prodotto, an
che grazie alla crisi ener
getica tira e l'industria ha 
compiuto numerosi investi
menti tecnologici per ade
guarsi alle crescenti esigenze 
del mercato. In casa Piag
gio si lavora per 11 futuro e 
nelle alte sfere ci si dà da 
fare per sviluppare l'azienda. 

E' di qualche mese fa la 
notizia che la Piaggio avreb
be potenziato lo stabilimento 
di Pisa così come da tempo 
andavano chiedendo il movi
mento dei lavoratori e gli 
enti locali pisani. A Ponte-
dera, come a Pisa e a Ar-
core. siamo ormai in avan
zata fase di ristrutturazione 
produttiva. 

Questo è il primo nodo da 
sciogliere: quale ristruttura
zione e secondo quali moda
lità? La F I J M non intende 
delegare alla sola azienda 
questa delicata operazione 
che in alcuni casi già crea 
nuove difficoltà ai lavoratori 
in fabbrica, in sostanza la 
FLM dice: « Siamo tutti con
vinti e d'accordo che la Piag
gio debba aumentare la pro
pria produttività e capacità 
di espandersi. Ma, visto che 
questo interessa direttamente 
anche i lavoratori, vogliamo 
discutere insieme all'azienda 
modi, tempi e finalità degli 
ammodernamenti ». 

Il sindacato Intende vedere 
chiaro sull'espansione dello 
stabilimento di Pisa e pone 
sul tappeto l'esigenza di co
struire uno stabilimento al 
Sud dove la disoccupazione 
raggiunge livelli preoccupan
ti. Altro punto all'ordine del 
giorno dei lavori del coordi
namento nazionale: Il mer
cato del lavoro. Il sindacato 
chiede che la Piaggio utilizzi 
«senza barare» l'ufficio del 
collocamento per effettuare le 
nuove assunzioni. 

Un notevole spazio nella di
scussione ha avuto anche la 
richiesta di inserire in fab
brica, in via sperimentale, si
stemi di produzione che abo
liscano il lavoro a catena e 

sviluppino la professionalità. 
«Anche l'Inquadramento uni
co del lavoratori — è stato 
detto nel coordinamento — 
deve essere il frutto di una 
reale professionalità ». 

Le richieste salariali ter

ranno conto di quattro ordini 
di problemi: il recupero del 
potere di acquisto; un sala
rio che giustifichi la crescita 
professionale; il controllo del 
sindacato sulla busta paga. 
oggi « inquinata » da arbitrari 

aumenti di merito gestiti uni
lateralmente dalla direzione; 
l'avvio di un processo pere-
quativo con il resto della ca
tegoria metalmeccanica. 

a. I. 

Manifestazioni 
del PCI 

a Pistoia 
e Siena con 
Napolitano 

Stasera l'esponente co
munista parlerà al Tea
tro Manzoni, domenica 
sarà nella città del Palio 

Stasera al Teatro Comunale Manzoni di Pistoia si terrà 
una manifestazione pubblica organizzata dal PCI di Pistoia 
con Giorgio Napolitano, della segreteria nazionale. L'ini
ziativa vuole ricordare il 59. anniversario della fondazione 
del PCI e la lotta che i comunisti hanno sempre condotto 
e conducono per la pace nel mondo e il rinnovamento del
l'Italia. 

Napolitano parteciperà poi domenica alla manifestazio
ne indetta dalla Federazione comunista senese. L'inizia
tiva si svolgerà al cinema teatro Metropolitan. Il tema è: 
« Per una svolta al governo del paese, per il disarmo, 
per la pace ». Il comizio verrà preceduto da una manife
stazione che prevede il concentramento alle ore 9.30 ai 
Giardini della Lizza ed un corteo percorrerà le principali 
vie della città fino ad arrivare in Piazza Matteotti, dove, 
al cinema Metropolitan, parlerà il compagno Napolitano. 

E' prevista una grandissima partecipazione di militanti 
comunisti e di cittadini. Una quindicina di pullman per
verranno a Siena da tutta la provincia così come sono pre
viste numerose carovane di macchine. 

Rapinati 10 milioni 
a Manciano 
della Chiana 
AREZZO — Rapina da dieci 
milioni ieri mattina alla filia
le della Banca Popolare del-
l"Etruria di Manciano della 
Chiana. Erano circa le 10. 
quando tre giovani a viso sco
perto sono entrati nell'agen
zia. In quel momento erano 
presenti soltanto un impiega
to, Mauro Palermo e un clien
te. Oride Baccin locale esat
tore delle tasse. 

I ladri hanno chiuso il clien
te nel bagno ed hanno costret
to l'impiegato a svuotare i 

j cassetti e la cassaforte: tota-
! le circa dieci milioni. Sono 

poi fuggiti su una 128 rossa 
in direzione di Monte S. Sa» 
vino. Non sono serviti a nul
la i posti di blocco, immedia
tamente scattati. Inutile è sta
ta pure le telefonata al 113 
del proprietario di un bar di 
fronte alla banca che si era 
insospettito all'arrivo della 
128 dei rapinatori. La poli
zia è giunta sul posto quando 
ormai i ladri si erano al
lontanati. 

Incontro ad Arezzo 
su associazionismo 
e cooperazione 
AREZZO — Si tiene stasera 
un convegno provinciale del 
PCI aretino sull'associazioni
smo e la cooperazione. La re
lazione introduttiva sarà svol
ta alle 15.30 dal compagno 
Marino Botti, della Commis
sione problemi del lavoro e 
della cooperazlone della Fe
derazione. Le conclusioni pre
viste in giornata, saranno del 
compagno Guido Cappelloni, 
responsabile della Commissio
ne ceti medi e cooperazione 
della direzione del PCI. Il 
convegno si terrà nei locali 
della federazione. 

fin breve-
Manifestazione 
a Segromigno 
contro l'inquinamento 
LUCCA — Organizzata dal 
comitato comunale del PCI di 
Capannori e dalla Federazio
ne giovanile comunista, si 
svolge stasera a Segromigno 
e Camigliano la manifesta
zione contro l'inquinamento e 
per avviare una politica di 
risanamento dell'ambiente ca-
pannorese. Alla iniziativa sa
rà presente il compagno ono
revole Giovanni Berlinguer re
sponsabile della commissione 
energia e ambiente del PCI. 

L'appuntamento è fissato 
per le ore 20.30 preso il bar 
Dino di Via delle Ville a San 
Colombano, il corteo percor
rerà poi il centro di Segro
migno e la manifestazione ter
minerà con un dibattito alla 
casa del popolo di Camigliano. 

Trenta milioni 
per pubblicazioni 
storiche e culturali 
La giunta, regionale tosca

na ha approvato una delibera 
presentata dall'assessore Lui
gi Tassinari che prevede il 

finanziamento di 30 milioni 
per la realizzazione di pub
blicazioni dì carattere storico 
e culturale a cura di alcuni 
comuni della Toscana. Cinque 
milioni e mezzo sono stati at
tribuiti al comune di Aulla, 
per la pubblicazione della col
lana « Itinerari culturali » dei 
fascicoli riservati dell'Archi
vio della Questua di Massa 
per gli atti del notaio Nobili, 
per la pubblicazione del Regi
stro del Comitato di Libera
zione Nazionale di Aulla, e 

) 

dell'inventario dell'Archivio 
notarile. 

Al comune di Castelfranco 
di Sotto, tre milioni per la 
pubblicazione dell'opera di 
G.F. Franceschini « Castel
franco di Sotto illustrato»; al 
Comune di Castellina in 
Chianti, L. 1.750.000 per la 
pubblicazione dell'opera di L. 
Biadi « Compendio storico-po
litico-religioso della Castelli
na nel Chianti di Toscana»; 
al comune di Colle Val d'Elsa, 
2 milioni per la pubblicazione 
della raccolta degli studi sul
le Cartiere di Colle; al co
mune di Massa, per la pub
blicazione della raccolta di 
studi in memoria di G. Bu
ratti, 2 milioni. Infine al co
mune di Cortona. 16 milioni 
per la pubblicazione degli at
ti del Convegno sulla minia
tura. 

Convegno regionale 
su « Salute in fabbrica 
e riforma sanitaria » 

AREZZO — «Salute in fab
brica e riforma sanitaria »t 
questo 11 tema di un conve
gno regionale del PCI orga
nizzato per domani nella Sa
la dei Grandi dell'amministra
zione provinciale di Arezzo. 

I lavori avranno inizio alle 
ore 9,30 con le relazioni del
la compagna Gabriella Sal-
vietti. segretario della sezio
ne di fabbrica della Lebo-
le e di Bruno Benigni, re
sponsabile degli enti locali 
della Federazione aretina. In
terverrà Giorgio Vestri. as
sessore regionale alla sicu
rezza sociale e concluderà 
Giovanni Berlinguer, respon
sabile nazionale della com
missione ambiente • saluta. 

Verranno consegnati dagli IACP 

123 appartamenti pronti 
ad aprile a Grosseto 

Saranno affittati ad equo canone — Le caratteristiche 
del complesso edilizio — Spazi comuni verdi e coperti 

Sulla « questione femminile » 

A Rosignano preparano 
una festa della donna 
che duri tutto l'anno 

Programmato per l'immediato un me
se di iniziative — I temi principali 

GROSSETO — 123 appar
tament i «nuovi ai zecca» 
ubicati nella zona 167 
Nord, in una vasta area 
prospicente l'ospedale di 
Grosseto, sa ranno conse
gnat i alla fine di aprile 
dalla d i t ta appal ta t r ice a-
gli IACP che a sua volta 
sulla base delle domande 
esaminate dalla commiì 
sione per rassegnazione 
darà la possibilità a cin
quecento cii tadini di pren
dere possesso di una casa 
vera e propria. 

Gli appar tament i suddi
visi in 41 alloggi per ogni 
torricne, composto di 15 
plani alti complessivamen
te 53 metr i , sono s ta t i 
costruiti dall ' impresa 
Chiantini di Siena, su pro
getto dello studio « Gam
ma 3» . Per prendere vi
sione dell 'avanzato s ta to 
dei lavori, la s tampa ha 
compiuto una visita guida 
ta a questo complesso ur
banistico. insieme al con
siglio di amministrazione 
degli IACP. dell 'impresa 
costruttrice, dei tecnici che 
hanno redat to il progetto. 
dei rappresentant i delia 
giunta municipale e del 

comitato di circoscrizione 
del quartiere « Pace >. 

La base d 'asta di questo 
complesso urbanistico, t re 
anni fa al momento del 
l'aggiudicazione di inizio 
dei lavori, è s ta ta di un 
miliardo e ottocentoqua-
ran ta milioni. Un costo a 
condizioni economiche 

part icolarmente vantaggio
se che porta il prezzo rea
le di ogni alloggio, (media 
4 vani e mezzo pari a ot
t an ta metri quadri di su-
perf ice) a 14 milioni che in 
consideraizone dei processi 
inflazionistici giungerà a 
sfiorare al momento della 
consegna, i venti milioni. 

Per realizzare i 123 ap
par tament i oltre al ricorso 
a metodi di costruzione 
insolita sono s ta t i impie
gati mensilmente 60 operai 
edili grossetani. Le carat
teristiche di questi appar
tament i a edilizia econo
mica e popolare sono so
pra t tu t to quelli della spa
ziosità e funzionalità. Al 
l ' interno di ogni apparta
mento si trovano servizi 
moderni ed efficienti. Ogni 
palazzo è collegato da due 
ascensori automatici e ini 

piant i di r iscaldamento 
centralizzato. 7 mila 800 
tonnellate è il peso di ogni 
torre. 260 milioni di quin
tali di cemento e 6 mila 
quintali di ferro sono s ta t i 
utilizzati per met tere in 
piedi i 3 palazzi. 

Gli edifici sono comple
tat i da garage, spazi co
muni verdi e coperti (fu
turi baby-parking), spazi 
per anziani, zona per riu 
nioni e punti ove sarà 
possibile impiantare la
vanderie collettive etc. L'u
tilizzazione precisa di 
questi spazi è già in di
scussione da parte del con
siglio di circoscrizione: il 
resto sarà discusso nelle 
assemblee degli assegnata
ri. 

C'è da considerare inol
tre che tre appar tament i 
sono < riservati » alla Uni
tà Sanitar ia Locale per ca
se famiglia e comuni tà al
loggio. Con l 'assegnazione 
di questi alloggi, il cui af
fitto sarà stabili to sulla 
base dell'equo canone, un 
nuovo contributo viene 
portato alla soluzione del 
problema casa 

p. 2. 

Vogliamo discutere seria
mente della questione fem
minile? La legge sulla parità 
è veramente applicata? Quale 
ruolo svolgono i mezzi di 
comunicazione di massa per 
educare i cittadini ad una 
più corretta applicazione del 
rapporto uomo-donna e don
na-mondo del lavoro? 

Questi alcuhT interrogativi. 
posti all'assemblea convocata 
dalla amministrazione comu
nale di Rosignano per sensi
bilizzare i cittadini alla que
stione femminile. « Vogliamo 
dare una risposta in positivo 
— ha detto il compagno Da-
nesln vice sindaco del comu
ne — la festa della donna è 
vicina e Intendiamo non sol
tanto celebrare una ricorren
za. quanto dare una concre
tezza al nostro lavoro». 

La proposta è stata accolta. 
molti i suggerimenti e le In
dicazioni di lavoro. Un primo 
dato positivo è che le mani
festazioni saranno gestite. 
oltre che dall'amministrazio
ne comunale, dai consigli di 
quartiere e di frazione e da
tili stessi movimenti femmini
li: UDÌ. CIF. FIDAPA. Coor
dinamento femminile del sin
dacato. Il primo incontro ha 
delineato chiaramente l'arti
colazione del programma che 
affronterà tre temi princioali: 
specifico donna, cioè tulle le 
iniziative esclusivamente le
gate alla donna: ì prohlemi 
cnnnrssi al mondo del lavnro 
(Ihvoro nero e a domicil'oi 

rapporti con le grandi fab
briche (alla Solvay. per e-
sempio. sono occupate ' solo 
una sessantina di donne a 
fronte di un organico di oltre 
tremila unità). 

L'apertura del «mese della 
donna» avverrà il primo 
marzo con lo spettacolo tea
trale del Canzoniere Intema
zionale « la donna oggi ». 
Successivamente in ogni fra
zione del comune sì terrà u-
na iniziativa attraverso tavole 
rotonde e dibattiti. Saranno 
inoltre proiettati quattro film 
sulla questione femminue. 
Infine nell'ultima decade di 
marzo sarà allestita ai Castel
lo Pasquini di Casetiglioncei-
lo una mostra di pittura. 
scultura e grafica. Rappre
senta la prima Biennale na
zionale dell'organizzazione, 
risultante di altre due mostre 
selettive: quella di Napoli te
nuta nel Maschio Angioino e 
l'altra di Udine 

Nel programma uno spazio 
è stato assegnato anche ai 
mezzi di informazione che 
hanno dato 11 proprio assen
so a trattare la questione 
femminile in trasmissioni 
settimanali per quanto ri
guarda le radio locali, men
tre il numero di marzo del 
mensile dei comunisti di Ro
s i c a n o e della Val di Cecina 
« Insieme » dedicherà due 
pairine alla condizione fem 
minile. 

Giovanni Nannini 

COMUNE DI PESCIA 

i 

Avviso di gare 
Questo Comune indirà a breve scadenza le seguenti gare 
a licitazione privata, da effettuarsi ai sensi e con le mo
dalità previste dall'art. 1. lettera a) , della legge 2-2-1973. 
numero 14: 
1) Fognatura centro storico - 7. lotto 

L 203.170.500 
2) Fognatura di S. Quirico 

L. 135.848.850 
3) Fognatura di Castelvecchio 

L. 138.994.170 
4) Fognatura nera del capoluogo - 1. lotto 

L. 167.034.000 
Le Imprese interessate possono richiedere di essere invi 
tate alle suddette gare, mediante domanda in carta da 
bollo diretta a questo Comune, esclusivamente a mezzo 
raccomandata del servizio postale di Stato, entro 15 (quin
dici) giorni dalla data di pubblicazione del presente av
viso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 
Pescia. 1 febbraio 1980 

IL SINDACO Octt. Carlo Giannetti 

Unità 
vacanze 
ROMA 
Via dei Taurini 19 
Tel. 49.50.141 

PROPOSTI PER VACANZE E TURISMO 

•̂•f'n 

COACOIIDI 
CHIESiNA UZ2ANESE (PT) 

TEL. (0672) 4*215 
OIREZIONEi TRINCIAVELLI 

QUESTA SERA 
BALLO LISCIO 

CON L'ORCHESTRA 
SPETTACOLO DI 

FRANCO 

BAGUTTI 

BLOCCHI IL PREZZO 
E PAGHI A LUGLIO 

roller 
GUPABXOLE 

FILIALE DI FIRENZE 
Via Petrarca, 32 - Tel. 8878141 

CALENZANO 


