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Commemorati i tre 
magistrati in 

consiglio comunale 
Gabbuggiani ha annunciato la convocazione del 
Comitato per la difesa dell'ordine democratico 

Aveva appena finito di 
parlare il sindaco Elio Gab
buggiani. commemorando 1 

magistrati Nicola Giacombi 
e Girolamo Minervini, bru
talmente assassinati dal 
piombo dei terroristi, 
quando è piombata come 
un fulmine la notizia del
la morte del magistrato 
Guido Galli. Il consiglio 
comunale ha immediata
mente osservato un minu
to di silenzio. 

A due anni dalla stra
ge di Via Fani — ha det
to Gabbuggiani — e del 
rapimento dell'onorevole 
Moro e ad un mese appe
na dell'uccisione di Vitto
rio Bachelet quando il 
paese riflette ancora con 
sgomento su questi tristi 
episodi i terroristi hanno 
colpito ancora quasi a vo
ler celebrare secondo la 
loro logica allucinante 
queste ricorrenze. 

Lo sdegno e il rifiuto di 
ogni forma di violenza, 
nonostante il ripetersi as
sillante di questi fatti, so
no più vivi e decisi che 
mai nella cittadinanza fio
rentina come lo sono nel
la stragrande maggioran
za del popolo italiano e 
delle forze politiche de
mocratiche. Occorre iso
lare questi fanatici, co
munque camuffati, risolve
re i tanti fondamentali 

problemi che tormenta
no da troppo tempo la na
zione, rinnovare e moraliz
zare la vita pubblica. Gab
buggiani ha annunciato di 
aver disposto la convoca
zione per i prossimi gior
ni della presidenza del 
comitato per la difesa dei 
principi costituzionali e 
dell'ordine democratico. 
Ha concluso esprimendo 
ai magistrati italiani, co
sì fortemente impegnati in 
questa battaglia, ai fami
liari delle vittime, la vi
va solidarietà e la parte
cipa/ione convinta e af
fettuosa dell'amministra-
zione del consiglio comu
nale e della città. 

Il missino Celiai ha poi 
espresso parole di cordo
gli per l'uccisione del
l'iscritto al! suo partito 
Angelo Mancia. Ila ripe
tuto la richiesta di convo
cazione in seduta straor
dinaria del consiglio co
munale, richiesta che 
verrà esaminata in una 
riunione dei gruppi consi
liari. 

Anche in consiglio pro
vinciale, riunito per l'ap
provazione di alcune deli
bere e per la relazione 
del Vicepresidente sul 
viaggio a Nanchino, sono 
stati ricordati i magistra
ti barbaramente uccisi dai 
terroristi. 

L'azienda non li avrebbe consultati 

I sindacati contestano 
i nuovi percorsi 

degli autobus cittadini 
Non si terrebbe conto dei riposi - Necessario " 
completare gli organici - Minacciati scioperi 

I sindacati non sono d'accordo sulle ultime decisioni dell' 
ATAF, l'azienda di trasporto cittadina. 

Lo si rileva dal documento diffuso al termine dell'ultima 
riunione del Consiglio sindacale unitario nel quale si -t stig
matizza nuovamente l'atteggiamento dell'Azienda » ed avverte 
che « se entro il 25 marzo la Direzione non avrà apportato le 
modifiche necessarie saranno prese decisioni atte a far rispet
tare nei turni i regolari parametri concordati >. 

L'azienda — secondo i sindacati — ha proceduto ad una 
riorganizzazione del servizio andando contro a dei precedenti 
accordi. Le accuse che vengono mosse all'ATAF sono di vario 
genere. Riguardano, per un verso, le modifiche decise dalla 
direzione dei tempi delle corse ed i percorsi. 

D'altro lato i sindacati chiedono una ristrutturazione del 
servizio che viene effettuato nei giorni di sabato e domenica 
« in modo da adeguarlo alle attuali esigenze dell'utenza » e 
« da evitare sprechi di risorse ». Su quest'ultimo fronte i sin
dacati fissano anche un « ultimatum »: o l'ATAF presenta il 
piano di razionalizzazione entro trenta giorni oppure sarà l'agi
tazione. « lo "sciopero — come specifica il comunicato del 
CSU — da effettuarsi nel giorno festivo ». 

Le critiche alla direzione aziendale non finiscono qui. 
« L'azienda — dicono i sindacati — non ha attuato comple

tamente i nuovi parametri e non ha preventivamente consul
tato il CSU sulle modifiche ai tempi di corsa ». 

Per quanto riguarda i tempi di corsa il Consiglio unitario 
sindacale annuncia che «saranno prese iniziative attera garan 
tire ritmi di lavoro idonei, qualora non siano concordati e 
regolarizzati i tempi sulle linee che non sono state discusse ». 

Dal comunicato si rileva, invece, un sostanziale accordo sulla 
decisione aziendale di colmare gli organici con l'assunzione di 
tutti gli autisti in graduatoria e di effettuare un nuovo concorso. 
Anche su questo punto, però, l'organismo sindacale chiede clic 
il completamento delle assunzioni a\ venga entro il mese di 
aprile e che entro la fine dello stesso mese sia pronto il 
bando per il nuovo concorso. 

L'Impegno della Regione frustrato dalle scelte governative 

Si costruiranno meno case 
anche se la domanda sale 

Nel biennio 1980-81 ridotta del 50 per cento la potenzialità di edificazione con l'inter
vento pubblico — Una proposta di legge in materia presentata ieri in Consiglio re
gionale — Il Comitato interministeriale ritarda l'assegnazione della quota per la Toscana 

11 Consiglio regionale nel
la sua ultima seduta ha di
scusso una legge che dovreb
be facilitare l'attuazione del 
piano decennale per la casa 
(legge numero 463: edilizia 
residenziale pubblica, pro
grammazione degli interventi 
e scelta degli operatori). Ma 
l'impegno della Regione per 
la casa verrà in buona par
te frustrato dalle incertezze 
e dalle scelte del potere cen
trale. Nel secondo biennio del 
piano le potenzialità di co 
struire case si riduce del .1(1 
per cento rispetto al primo 
biennio. 

Tradotto in soldoni questo 
significa che neH'80-*81 in To 
scana si realizzeranno o si 
recupereranno 5.500 alloggi. 
cioè meno della metà dei 12 
mila del primo. Una cifra 
estremamente esigua soprat
tutto in relazione alla doman
da crescente. 

Il comunista Mauro Ribel
li. presidente della sesta com
missione consiliare presentan
do la proposta di legge del
la Regione ha puntato l'indi
ce accusatore sul potere cen
trale che sembra voler vanifi
care il piano decennale. La 
stessa legge approvata ieri dal 
Consiglio può avere un ruolo 
positivo — ha detto — se 
non si registrerà un arretra
mento rispetto al piano de
cennale. 

I segnali che arrivano da 
Roma non fanno sperare per 
il meglio. Il Comitato Inter
ministeriale per la program
mazione economica, ad esem
pio, ha ritardato nell'assegna
zione delle quote destinate al
la Toscana e questo rallen
tamento ha finito per riper
cuotersi sull'iter della legge 
regionale arrivata in tempi 
non proprio puntuali all'ap
provazione del Consiglio. Il 
CER inoltre ha proposto di 
ridurre del dieci per cento 
i finanziamenti per il piano 
decennale. Se a questo si ag
giunge la lievitazione dei co
sti per l'inflazione e le pro
cedure non sempre celeri e 
il boicottaggio delle gare at
tuato dagli imprenditori edi
li regionali si ha il quadro 
delle difficoltà in cui è co
stretto in Toscana il piano 
per la casa. 

Anche con la legge inessa 
a punto ieri la Regione ha 
comunque fatto la sua parte. 
« E' una ' buona legge — ha 
detto l'assessore all'urbanisti
ca Giacomo Maccheroni — 
una legge che pur tenendo 
presenti le difficoltà del mo
mento e l'ambito e il condi
zionamento imposto dal fat
to che si tratta dell'attua
zione di una legge nazionale. 
inciderà decisamente nella 
realtà regionale ». 

L'articolato è stato presen
tato dal consigliere Ribelli. 
Il suo contenuto riguarda l'e
dilizia residenziale pubblica 
sovvenzionata e agevolata-
convenzionata. relativamente 
agli interventi rivolti alla rea
lizzazione di alloggi nuovi e 
al recupero del patrimonio 
edilizio esistente." 

e Nella legge si individua
no anche elementi di pro
grammazione della politica 
regionale della casa. Questo 
processo programmatorio — 
ha detto Ribelli — richiede 
un'adeguata partecipazione di 
tutti i soggetti interessati 

Li organizza il Comitato per l'anno del bambino 

Gite, concerti e aquiloni 
per la festa del ragazzo 

L'anno internazionale 
del bambino è finito. Ma 
le manifestazioni del co
mitato organizzatore della 
festa dei ragazzi, una doz
zina di genitori della seno 
la elementare Benedetto 
da Rovezzano. non si fer
mano. Nel programma c'è 
di tutto un po', iniziative 
che nascono dalla volontà 
di alcuni genitori e che si 
rivolgono appunto ai ra
gazzi della scuola dell'ob
bligo. Gli organizzzaio-
ri hanno trovato la lin
fa necessaria a nutri
re le manifestazioni nel
l'assessorato alla pubblica 
istruzione del Comune, 
nella Regione e nel Con
siglio di quartiere 14. Poi 
c'è anche la collaborazio

ne del provveditorato agli 
studi e del comando mili
tare della Toscana e del
l'Emilia. E queste -sono le 
iniziative in programma: 
dopodomani tre concerti 
al teatro tenda con l'or
chestra di Fisarmonica 
Paolo Soprani 

L'ingresso è gratuito e 
solo il concerto delle 9,30 
(gli altri 2 sono alle 15.30 
e alle 21,30) è dedicato ai 
soli ragazzi delle scuole 
dell'obbligo. Collateral
mente a questa iniziativa 
il comitato propone l'isti
tuzione di una scuola di 
educazione musicale al
l'interno delle strutture 
scolastiche. 

Per il 12 aprile i geni
tori del comitato organiz

zano una festa dell'Acqui-
lone, alla quale invitano 
tutti i costruttori di acqui-
loni. piccoli o grandi che 
siano. La festa, che si ter
rà al piazzale Michelange
lo, avrà anche un manife
sto di presentazione fat
to dal pittore Chini II 26 
aprile ci sarà invece una 
mostra esibizione di mo
delli radiocomandati na
vali che si «affronteran
no » sulle acque della va
sca della Fortezza da Bas
so. La vera e propria fe
sta del ragazzo si svol
gerà a fine maggio alla 
scuola Benedetto da Ro
vezzano. con la partecipa
zione dei ragazzi dalle 
scuole di tutta la Toscana. 

In programma domani sera alle ore 21 

Manifestazione al Teatro 
Tenda con Chiaromonte 

Il compagno della segreteria nazionale concluderà an
che il convegno di sabato sulle proposte dei comunisti 
per la valorizzazione della piccola e media impresa 

Appuntamenti ravvicina
ti per i comunisti toscani. 
Grandissimo il numero del
le manifestazioni, dei di
batt i t i e delle iniziative in 
tu t ta la regione. 

Domani alle 21, presso 
il teatro tenda (lungarno 
Aldo Moro di fronte alla 
sede della RAI) si tiene 
una manifestazione con 
la partecipazione di Ge
rardo Chiaromonte della 
segreteria nazionale del 
part i to su « la situazione 
politica e le proposte dei 
comunisti ». 

Sabato alla sala delle 
quattro stagioni in palaz
zo Medici Riccardi (via 
Cavour 1) si tiene il con
vegno sulle proposte dei 
comunisti per la valoriz
zazione della piccola e me
dia impresa. 

Alla relazione introdutti
va di Paolo Cantelli della 
segreteria regionale del 
PCI seguiranno le comuni
cazioni dell'on. F. Brini su 
« L'intervento della legisla
zione», dell'on. Cerrina su 
* L'energia», dell'on. Nic
coli sul « Commercio este
ro», di Ilio Cecchini sulla 

« Governabilità dell'impre
sa ». di Mauro Frilli sul 
« Credito ». Sarà inoltre 
presentata una compara
zione statistica elaborata 
dalla cooperativa Crestat 
sulla piccola impresa nel
le regioni. 

I lavori saranno conclu
si nel pomeriggio dal com
pagno Gerardo Chiaro-
monte. 

Questa mat t ina si tiene 
presso il comitato regiona
le del part i to una riunio
ne sul t ema: « Il movimen
to delle donne in Toscana: 
articolazioni ed orienta
menti >. La riunione sarà 
conclusa dal compagno 
Giulio Quercini, segretario 
regionale del parti to. 

Dopodomani al circolo 
Vecchio Mercato, via Guel
fa 64 R assemblea aperta 
del PCI su <t Gli asili ni
do: cosa vuol dire gestio
ne sociale, partecipazione. 
ruolo del personale ». I la
vori, che inizieranno alle 
9,30 dureranno fino alle 
ore 18.30. 

Una serie di iniziative 
per la pace, e il disarmo. 
contro l'imperialismo e la 
guerra sono s ta te organiz

zate dalla sezione del PCI 
* G. Innocent i » di Imbru
nata . Questo il program
ma: domani ore 21, presso 
il cinema della casa del 
popolo incontro sul Terzo 
mondo con la partecipazio
ne del compagno Sandrl 
della Commissione esteri 
del Comitato centrale. Mer
coledì 26 alle 21 aper tura 
della mostra fotografica 
sul Vietnam e dibatt i to sul 
Sud-est asiatico con Luigi 
Tassinari del comitato re
gionale del PCI, Enzo En
riquez Agnoletti presiden
te del comitato nazionale 
Italia-Vietnam e un compa
gno vietnamita. Lunedi 31 
dibatt i to su « La crisi in
ternazionale e il ruolo del
l'Europa » con la parteci
pazione del compagno Ro
dolfo Mechini, vice respon
sabile della commissione 
esteri della direzione del 
PCI. 

La riunione del comitato 
comprensoriale dell 'area 
fiorentina che doveva te
nersi oggi alle 18 e alle 21 
è rinviata a lunedi 31 mar
zo sempre alle ore 18 con 
prosecuzione alle 21. 

Sabato parte la rassegna internazionale sui films femminili 

Come in un gioco di specchi 
arriva il cinema delle donne 

Entro.la fine 
del mese 
vengono 
assegnati 
i lavori 

per Novoli 

Con ogni probabilità entro la fine di aprile verrà comple
tato l'appalto e verranno assegnati definitivamente i lavori 

• per il nuovo centro alimentare che sorgerà a Novoli. Lo 
hanno affermato gli assessori Caiazzo e Sozzi nel corso di 
una assemblea tenuta ieri pomeriggio a Novoli su iniziativa 

. del Consiglio di quartiere. 
Sino ad ora circa 40 ditte hanno presentato gli elaborati 

tecnici per la costruzione della nuova struttura che quadrupli
cherà l'attuale mercato ortofrutticolo e che comprenderà la 

• « zona del freddo ». il mercato carni, quello ittico, quello 
degli alimentari vari, i macelli nonché una vasta serie di servizi. 

_ Le domande per partecipare all'appalto scadono impro
rogabilmente il 30 di questo mese: da quella data il comune 
di Firenze inizierà appunto l'esame degli elaborati tecnici per 
scegliere il progètto definitivo prima dello scioglimento del Con
siglio Comunale per la scadenza elettorale. 

Durante l'assemblea di ieri i rappresentanti delle organiz
zazioni economiche e sindacali (Confesercenti. Lega della Coo-
pt rative. CGIL CISL UIL) hanno confermato la validità del 
progetto presentato dal Comune. 

NELLA FOTO: una panoramica dell'attuala mercato orto
frutticolo di Novoli. 

i E' organizzata dall'Associazione Sheherazade, dal Comune, con 
1 la collaborazione della Regione e dell'Università di Firenze 

Anno Dominae 1980. secon
do della rassegna internazio-

| naie del cinema delle donne 
' promossa dall'Associazione 
I Sheherazade e dal Comune di 
i Firenze in collaborazione con 
! " la Regione Toscana e l'Uni-
! versità degli Studi di Firen-
; ze-

Dal 22 al 31 marzo, suddi-
I visa tra il cinema Astor e 
'• l'Alfieri Atelier, prende il via 
j fa seconda edizione del Fe

stival del cinema coniugato 
i al femminile, una formula 
I che cerca uno spazio legitli-
; mo per la donna cineasta. 
l per uno specifico di espressi

vità ancora tutto da definir* 
Dopo il successo dell'eai-

zione dello scorso anno, col
legata ad un seminario di ri
cerca presso l'Istituto di Sto
ria del Cinema di Firenze, le 
organizzatrici, presenti in 
forze alla conferenza stampu 
di lancio con l'assessore alla 
Cultura Camarlinghi, hanno 
inteso approfondire il panu 
rama internazionale del ci
nema fatto da donne, con l 
mille ostacoli che le strutture 
produttive e distributive del 
cinema dei «• maschi » frap
pongono alla libera creatività 
femminile. Se essere donna è 
bello e difficile, fare cinema 
è ancora più arduo: pure tt 
movimento di autoafferma
zione della donna, nel mon-

l do. si sta sempre più ap-
l propriando dei mass media 
! tradizionalmente riservati al-
j l'uomo, organizzandosi, inter

venendo nei vari livelli della 
produzione audiovisiva, in
ventando nuovi linguaggi, 
sprigionando urgenze di co
municazione. • 

Una crescita quantitativa e 
qualitativa - che si riflette, 
soprattutto in paesi come 
Germania, Francia. Inghilter
ra, Stati Uniti, in una circo
lazione meno emarginata di 

i film di donne, militanti o 
meno, fiction o documentari. 

La presenza di autrici co
me Margarethe ron Trotta, 
Ula Stockl. Ulrike Ottinger. 
Coline Serrau, Chantal A-
ckerman, Anna Maria Tato 
servirà da conferma e testi-

i monianza diretta di un impe-
l luoso sviluppo del linguaggio 

cinematografico femminile 
sempre più svincolato dagli 
stereotipi confezionati dal
l'industria, che pure del 
€ soggetto donna » sta facen
do una moda. 

Se il titolo della rassegna 
del '79. e L'occhio negato », a-
veva ancora la suggestione d\ 
una battaglia difensiva, di le
gittimazione di uno stato e-
marginato il titolo di que
st'anno, « Il gioco dello spec
chio >. afferma con più deci
sione l'entità e la maturità 
propositiva di un'alternativa: 

g. m. r. 
La regista Margarethe von 
Trotta (a sinistra nella foto) 
mentre riceve un premi* 

Un convegno regionale alla Fortezza da Basso 

Le cooperatrici 
per contare di più 

Le donne che operano al
l'interno dei vari settori della 
cooperazione toscana riven
dicano una maggiore presen
za dovuta al merito nei cen 
tri decisionali. Questa riven
dicazione è venuta fuori in 
maniera molto chiara nel 
convegno organizzato dalla 
commissione femminile del 
comitato regionale della lega 
delle cooperative nella sala 
della Scherma della Fortezza 
da Basso. 

Sia nella relazione intro
duttiva di Clelia Mele, re
sponsabile della commissione 
sia nei numerosi interventi 
delle oltre duecento- coope
ratrici presenti al convegno 
questo tema è ritornato con 
forza. 

I dati sono esemplificanti 
di questa situazione: le don 
ne rappresentano il 32 per 
cento dei soci delle coopera
tive operanti in Toscana ma 
solo il 5 per cento di esse 
sono dirigenti o presidenti di 

aziende. Nel settore del con
sumo ad esempio. dove per
centualmente la presenza del
le donne è maggiore (49 per 
cento con circa 1.625 unità) 
solo 8 donne sono dirigenti e 
soltanto una presidente di una 
cooperativa. 

«Rivendichiamo — ha detto 
Clelia Mele, nella -uia intro
duzione — un nuo\o ruolo 
della donna nelle aziende e 
nelle strutture più corrispon
dente alla filosofia originaria 
della cooperazione sintetizza
bile nell'espressione "darsi 
una mano". I motivi di que
sta emarginazione delle don
ne sono diversi e vanno da 
quello che la società esercita 
nei confronti delle masse 
femminili e che ovviamente 
si riflette anche nel mondo 
delia cooperazione, per cui 
spesso le donne sono solo 
segretarie, a quello della esi
genza per le donne di conci
liare il molo professionale 
con quello domestico L 

Xel corso del convegno, a 
cui ha portato i saluti del 
consiglio regionale il presi
dente Loretta Montemaggi. 
sono state avanzate tutta una 
serie di proposte da parte 
delle cooperatrici che opera 
no nelle varie realtà che 
vanno dalla costruzione di a • 
citazioni non concepite solo 
come belle case, ma correda 
te di asili nido condominiali 
o di quartiere e di centri per 
gli anziani, ad una maggiore 
educazione ed informazione 
delle consumatrici 

Umberto Dragone. vice 
presidente nazionale della 
Lega delle cooperative, con 
eludendo i lavori ha sottoli
neato i ritardi della coope
razione sui problemi femmi
nili ed ha auspicato l'abbat
timento di tutta una serie di 
barriere psicologiche, cultura
li e mentali, che la lega è 
impegnata a superare, per ti 
na vera emancipazione fem
minile. 

PICCOLA CRONACA 

Un'immagine della sala della Fortezza da Base, affollata di donna cooperatrici 

FARMACIE 
NOTTURNE 

Piazza San Giovanni 20; 
Via G inori 50; Via della Sca
la 49; Piazza Dalmazia 24; 
Via G.P. Orsini 27; Via di 
Brozzi 2S2; Via Stamina 41; 
Interno Stazione S.M. No
vella; Piazza Isolotto 5; 
Viale Calatafimi 2; Borgo-
gnissanti 40; Via GJ». Orsi
ni 107; Piazza Delle Cure 2: 
Viale Guidoni 89; Via Cai 
zaiuoh 7; Via Senese 206. 

DIFFIDA 
L'amministrazione provin

ciale. venuta a conoscenza 
che persone non autorizzate 
si sono presentate presso se
di di corsi di formazione 
professionale per controlli 
ispettivi sull'attività dei cor
si. diffida a tutti gli effetti 
di legge chiunque dall'effet-
tuare attività di controllo e 
ispezione presso i corsi di 
formazione professionali del
la provincia. Resta inteso 
che tali attività competono a 
persone nominativamente au
torizzate dall'amministrazio
ne stessa. 

NUOVO 
CENTRO 
SOCIALE 

In via dei Rossi 3 a Scan-
dicci è stato aperto un nuovo 
Centro Sociale. Le attività 
principali del centro sono: 
consulenza sugli anticonce

zionali e sul problema del
l'aborto con particolare ri
guardo all'aborto delle mino
renni; analisi di gravidan
za: consulenza psicologica e 
pedagogica: consulenza lega
le: ambulatorio medico e gi
necologico: corsi di prepara
zione al parto: corsi di edu
cazione psicofisica per adul
ti : corsi d! animazione per 
bambini: biblioteca. Presso 
il centro si terranno inoltre 
i corsi delle 150' ore organi2 
zati dalla FLM su «Donna e 
salute ». 

e ANTICHI 
STRUMENTI 
MUSICALI » 

Oltre 10 mila persone han
no già visitato la mostra 
« Antichi strumenti musica
li » allestita in Palazzo Pitti. 
dove è esposta la collezione 
del Conservatorio Luigi Che
rubini. la più importante e 
finora la meno conosciuta di 
Europa, ricca di pezzi raris
simi ed esemplari. La mo
stra, che rimarrà aperta li
no a dicembre osserva il se
guente orario: dalle 9 alle 19 
tutti i giorni escluso il lu
nedì. 

NIENTE SERVIZI 
NELLE SCUOLE 

Dato lo sciopero regionale 
del personale dipendente de 
gli enti locali proclamato 
dalle organizzazioni sinda

cali. per oggi non potranno 
essere assicurati nelle scuo
le i regolari servizi di: scuo
la materna; educatorio: re
fezione; trasporto a cu
stodia. 
RIFORMA 
SANITARIA 

Questa sera, alle 21. pres
so i locali della federazione 
fiorentina è in programma 
un attivo su! tema: «Rifor
ma sanitaria e mondo me
dico ». Introdurrà il com
pagno Andrea Nencinl e con
cluderà i lavori il compagno 
Michele Ventura, segretario 
della federazione fiorentina 
del PCI. 

E* morto 

GUIDO TORELLI 
artigiano fiorentine 

Ne danno l'addolorato an
nuncio la moglie, le figlie, le 
nipoti e i generi. 

Gli amici e i compagni che 
volessero porgere l'ultimo sa
luto lo troveranno da oggi 
nelle Cappelle del Commia
to a Caregggi. Le esequie 
avranno luogo domani alle 
ore 10.45. 
Firenze, 20 marzo 1980 
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