
PAG. 12 l'Unità VITA TOSCANA uff :•* V ' Sabato 3 maggio 1980 

Presentato il bilancio dell'Istituto bancario senese 
» K 

Monte dei Paschi: nel '79 
utili per 11 miliardi 

In forte espansione tutta l'attività della banca - Quasi il 21 per cento in più rispetto al
l'esercizio dell'anno precedente- Il gruppo opera con migliaia di sportelli in 38 province 

Metà dei guadagni alla città 
Come e per cosa spenderli 

Le proposte del Partito Comunista - Da privilegiare gli inter
venti del Comune e della Provincia per lo sviluppo economico, 
la sanità, la difesa dell'ambiente, gli anziani, la cultura e lo sport 

SIENA — Degli oltre undi
ci miliardi di utile conse
guiti dal Monte dei Paschi 
nel 1979, la metà andranno 
Alla città di Siena, agli En
ti e all'economia della pro
vincia. Lo prevede lo statu
to dell'istituto di credito. 
Puntualmente, però, ogni 
anno, al momento di ripar-

• tire gli utili scoppiano le 
polemiche. 

Il criterio che la banca 
adotta, pili o meno, è quel
lo di far « piovere » dena
ro a destra e a manca spes
so nen tenendo conto delle 
reali esigenze di sviluppo e 
di intervento che ha il Se
nese. 

Il PCI sugli utili del 1979 
che ancora devono essere 
ripartiti ha già preso posi 
zione. E' uscito infatti nei 
giorni scorso un comunica
to del comitato direttivo 
della Federazione comuni
sta senese. 

Il documento, dopo aver 
espresso un giudizio positi
vo per « il consolidamento 
e l'ampliamento della quo
ta attribuita (lo scorso an
no n.d.r.) al Fondo per lo 
sviluppo economico e ai 
grandi Enti della città e la 
utilizzazione per importan
ti opere infrastnitturali ed 
il riequilibrio del territo
rio » (risultati conseguiti 
grazie all'impegno e alla 

pressione degli Enti locali 
e delle forze politiche e so
ciali con i comunisti in pri
ma fila), afferma, riferen
dosi agli utili 1979. che 
« cinque miliardi e mezzo 
non possono certo risolvere 
tutti i problemi della città 
e della provincia; ma co
minciano ad essere una ci
fra apprezzabile che se uti
lizzata in modo programma
to, evitando ogni dispersio
ne. consente annualmente 
di risolvere alcuni dei pro
blemi più urgenti e scot
tanti ». 

Secondo i comunisti nel 
ripartire gli utili 1979 bi
sognerà tener conto dei con
tenuti dell'accordo pro
grammatico per il credito 
stipulato nel 1977 e delle 
sollecitazioni più volte a-
vanzate dal Comune, dall' 
Amministrazione provincia
le e dal Comitato per lo 
sviluppo economico. 

In sostanza ecco le pro
poste del PCI: proseguire 
sulla vìa della concentra- ' 
zione e dell'uso program
matico degli utili; 'consoli
dare la quota destinata al 
fondo per lo sviluppo eco
nomico; aumentare in pro
porzione la quota destinata 
ai grandi enti della città 
ed in particolare al Comu
ne e alla Provincia; conte
nere ed utilizzare in forme 

più organiche, sulla base di 
precisi programmi di inter
vento, specie per la costru
zione di strutture di servi
zio, la quota destinata in 
modo ancora troppo fram
mentario e dispersivo ai 
piccoli Enti. 

Il Comitato direttivo del 
PCI ritiene che « le scelte 
prioritarie di intervento 
verso le quali gli Enti desti
natari degli utili, autono
mamente. dovrebbero volge
re la loro attenzione, siano 
quelle dello sviluppo econo
mico. delle infrastrutture 
sanitarie e sociali, di quelle 
necessarie per il disinqui
namento e la difesa dell'am
biente e di quelle necessa
rie per dare risposte più or
ganiche ai problemi degli 
anziani, dello sport e defla 
cultura ». 

Su queste ipotesi i comu
nisti sono disponibili ad un 
confronto costruttivo con 
quanti vorranno dare un 
contributo e hanno chiesto 
che. prima che la Deputa
zione ripartisca gli utili, si 
sviluppi un dibattito nelle 
istituzioni interessate aper
to a tutte le forze democra
tiche della città e della pro
vincia per definire linee e 
obiettivi più rispondenti 
possibile alle esigenze di svi
luppo e di crescita sociale 
e civile. 

Assunzioni per concorso... 
Sono ancora un sogno 

Dopo le ripetute proteste dei comunisti una dura nota del PSI 
E', ancora valido l'accordo programmatico sul credito del 1977 
Una tiratina d'orecchio ai battitori liberi che lo boicottano 

SIENA — / socialisti se
nesi difendono la validità 
dell'accordo programmati
co sul credito del luglio 
1977 che fece da preludio 
anche alla nomina della 
Deputazione al Monte dei 
Paschi. La non decisione 
proprio della Deputazione 
su una più razionale e giu
sta normativa per assun
zioni e trasferimenti nel
l'istituto bancario ' senese, 
brucia ancora. „ 

Dopo settimane di trat
tative e di incontri tra for
ze sociali, sindacati, isti
tuzioni e forze politiche, in 
seguito alla richiesta da 
parte dei comunisti di una-
verifica dell'accordo del 
1977 e di alcune sue parti 
rimaste inapplicate, si giun
se ad un « patto » secondo 
il quale al Monte dei Pa
schi avrebbe • dovuto • vige
re una nuova normativa 
su assunzioni e trasferi
menti: basta con le clien
tele, si diceva nell'accordo 
raggiunto, e introduzione 
del concorso per le assun
zioni anche del personale 
di pulizia, dei commessi, 
dei salariati, degli impie
gati di seconda. 

Anche i trasferimenti a-
vrebbero dovuto essera 

compiuti sulla base di cri
teri oggettivi. Invece la 
Deputazione del Monte de
cise di... non decidere non 
votando la delibera che 
praticamente introduceva i 
termini dell'accordo. 

L'atteggiamento della De- ' 
putazione amministratrice 
provocò una dura quanto. 
legittima reazione del PCI 
che decise, pur riafferman
do la validità dei contenu
ti, di prendere le distanze 
dall'accordo per il credito 
del 1977. Ora, a oltre un 
mese di distanza il PSI 
torna a parlare dei pro
blemi del Monte dei Pa
schi relativamente ai ter
mini degli accordi. In un 
documento del comitato di
rettivo socialista, si affer
ma infatti: a Le recenti de
cisioni assunte dalla Depu
tazione amministratrice in _ 
merito al nuovo procedi
mento di assunzioni e la 
mancata precisazione di un 
qualsiasi impegno verso 1" 
inserimento dì criteri og • 
gettivi per le determinazio
ni sui trasferimenti, unite 
al rinvìo di oani decisione 
circa la regolamentazione 
delle assunzioni del per- • 
sonale ausiliario, hanno di 
fatto respinto le sollecita

zioni e gli indirizzi perve
nuti in tal senso all'Orga
no amministrativo del Mon
te dei Paschi dai sei par
titi firmatari dell'accordo 
del 1977 (DC, PCI, PSI, 
PSDI, PLI, FRI) e dalle 
istituzioni cittadine (Co-

.. mune e Provìncia) statu
tariamente investite del 

. poteri di nomina di 5 mem
bri su 8 nella Deputazione 
della banca. -----

« Tali avvenimenti — con
tinua ti documento socia
lista — hanno provocato 
la grave decisione del PCI . 
di ritirare la propria ade-

' sione alla gestione dell'ac
cordo del 1977 denunciane 

' done la mancata attuazio-
' ne ». 

In cinque punti i socia
listi senesi illustrano la 
toro posizione sulle recen
ti vicende accadute intor
no at Monte dei Paschi. 
Sostanzialmente il PSI di
fende la validità dell'ac- * 
cordo sul credito e dà una 

.tirata di orecchie a quegli 
amministratori che. in se
de di votazione sulla nor
malità per assunzioni e 
trasferimenti, si comporta
rono da « battitori liberi » 
lasciando cadere i conte
nuti dell'accordo. 

L'arte, la .storia, la cultu
ra di Pisa durante il dominio 
dei Medici, « resusciteranno » 
nei documenti e nelle testi
monianze artistiche al centro 
delle mostre cittadine sul pe
riodo mediceo in Toscana. Il 
programma della manifesta
zione è stato illustrato nel 
corso della conferenza stam
pa presieduta dall'assessore 
Donati, alla quale hanno par
tecipato i principali curatori 
dei settori in cui si articola 
la mostra. « I momenti Pisani 
e livornese della mostra che 
si apre il 31 giugno — ha 
detto i] professor Tongiorgi 
— si ispirano comunque alla 
medesima idea guida perchè 
all'epoca del dominio medi-' 
eco esse costituivano una uni
tà inscindibile ». 

Infatti i curatori storici e 
Artistici che da molti mesi 
sono impegnati intorno ai la
vori di preparazione, intendo
no dare una visione il più 
possibile unitaria dell'aria pi
sana per fare emergere con 
completezza il suo ruolo nel 
complesso della formazione 
regionale toscana. La prima 
sede della mostra in ordi
ne'di importanza è il vecchio 
arsenale mediceo che attual
mente è in via di restaura
zione. Il recupero di questo 
spazio è sicuramente uno de
gli aspetti particolari della 
mostra che restituisce «Ha 

Con una mostro che si aprirà a giugno 

La città di Pisa 
riscopre la sua 
tradizione medicea 

SIENA — Undici miliardi e 
614 milioni: è l'utile conse
guito dal Mente dei Paschi 
di Siena nell'esercizio banca
rio 1979. Il bilancio è stato 
approvato dalla deputazicne 
amministratrice dell'istituto 
di Credito senese il 26 apri
te scorso ed è stato presen
tato alla stampa ed ai rap
presentanti degli enti locali 
ieri mattina nella Rocca di 
Salimbeni, sede della banca. 

Dai dati emerge che l'at
tività dell'istituto senese ha 
avuto una ulteriore espan-
sicne. L'esercizio bancario 
1979 si è chiuso infatti con 
un incremento negli utili 
rispetto al 1978 del 20.71 per 
cento. L'utile lordo è stato di 
oltre 174 miliardi centro l 
141 del precedente esercizio. 
Questo ha ccnsentito tra l'al-

• tro di destinare circa 105 mi
liardi ai fondi rischi 

Totale dei mezzi ammini
strati comprensivi delle car
telle di obbligazicni in cir-
colazicne. ammonta a 12.783 
miliardi ccn un incremento 
del 21.90 per cento rispetto 
al precedente esercizio, men
tre gli impieghi - globali 
(esclusi i contributi ad enti 
impositori ed il deposito « ri
serva obblia-atoria ») assom
mano a 6.975 miliardi con 
una crescita del 20.05 per cen
to sempre rispetto al 1978. 

Il « gruppo bancario Mati
te dei Paschi » (comprensi
vo anche della Banca Tosca
na. del Credito Commercia
le e del Credito Lombardo) 
amministra mezzi per oltre 
20 mila miliardi e la consi
stenza dei fendi patrimcnia-
li e riserve ragsiunge i 921 
miliardi. Il « gruDpo » opera 
in 38 province diffuse in tut
to il paese per un totale di 
628 sportelli. Proprio sabato 
scorso, inoltre, è stato ac
quistato il Credito popolare 
di Calabria che. con otto 
soortelli sulla costa ionica. 
censente al M^ite dei Pa
schi di vedere la oropria in-
sponq eiunsere fino a Villa 
S. Giovanni, la ounta estre
ma della Calabria. 

Fin qui le cifre di un isti
tuto bancario, tra i primi in 
Italia, che dimostra una cre
scita costante. Di dati però 
ce ne sono altri che possono 
anche lasciale aditola qual
che dubbio. Per esempio la 
raccolta: una delle voci che 
nel bilancio di una - banca 
occupa il posto di srande ri
lievo. Nel 1979 il Mente dei 
Paschi ha raccolto 8619 mi
liardi ccn un incremento in 
percentuale riìoeUn al "78 del 
18.1 per cento. Poca cosa 
se si nmsa che Vinflazime 
in Italia viaszia alla velp-
cità del 20 per cento. 

G i o v i m i Cresti. provvedi-
-tore del Mente dei Paschi. 
ha fornito una versione se
condo la quale l'aumento per
centuale è un > dato « volu-

*ro» dall'istituto sulla scor
ta di precise scelte di politi
ca bancaria. - ' 

C'è poi il problema delle 
cartelle fondiarie. Il Mente 
dispcne di oltre 400 miliardi 
impies-ati ;n questi titoli che 
però in bilancio ncn seno 
stati valutati, a quanto si di
ce. al valore reale: 90 lire 
contro 70. Ccn un adegua
mento del valore delle car
telle fendiarie. forse, anche 
l'utile del Mente avrebbe po
tuto assumere ccntorni di
versi. 

Ma il problema più gros-
so intorno all'istituto di cre
dito senese, ncnostante le 

. dichiarazicni di « buena vo
lontà » del presidente Gio-
varni Codanunziante. resta 
quello dei rapporti ccn le 
istituzioni: il comune di Sie
na e l'amministrazione pro
vinciale soprattutto, con il 
territorio, e ccn i sindacati. 
Il ruolo attivo della banca 

• nell'economia senese è atte
so con urgenza. 

À Scarlino gli scarichi non sono reato 

Nuovamente assolta 
la Montedison 

per i fanghi rossi 
ir verdetto della Cassazione che ricon
ferma la sentenza di quattro anni fa 

GROSSETO — Per lo scarico in mare, dei « fanghi rossi ». 
le scorie del biossido di titanio, prodotte dalla Montedison 
nello stabilimento del Casone di Scarlino, la Cassazione 
— terza sezicne penale — ha definitivamente assolto il mo 
nopoho chimico dall'accusa di inquinamento del Tirreno Si 
tratta di 3 mila tonnellate di scorie gettate nel tratto di 
mare Ira la Corsica, l'Isola di Capraia e la Gorgona, chia
mato « Capo Corso ». Con questo verdetto i giudici della 
corte di Cassazione hanno riconfermato la sentenza emessa 
quattro anni fa dal tribunale di Livorno, esaminando un 
ricorso presentato da un'associazione di pescatori corsi 

Sempre sulla vicenda degli scarichi a mare, il 27 aprile del 
5C<U. il pretore di Livorno, dottor Biglietta. ritenendo Cefis 
(allora presidente della Montedison) e altri quattro dirigenti 
responsabili di inquinamento del mare li condannò a tre 
mesi e 20 giorni di reclusione. Nel 1976, nel processo di appello. 
i cinque imputati vennero prosciolti « perché i fatti a loro 
addebitati non sono più previsti dalla legge come reato""». 

Sulla vicenda dei « fanghi rossi » è ancora pendente il 
giudizio della Corte dei conti a carico del controammiraglio 
Aurelio Maltesi, ex comandante della cnnitnner'i di porto 
della città labronica e del dottore Pasquale Turli, alto fun
zionario del Ministero della Marna Mercantile. Dmnnzi alla 
definitiva sentenza della Corte di cassazione c'è da dire che 
ncn è con le aule di giustizia che si vinccno le cause di cosi 
vasta rilevanza come appunto sono i problemi della tutela 
ambientale collegati all'attività produttiva. 

La battaglia dei « fanghi rossi » di Scarlino, condotta uni
tariamente dal movimento democratico ha dato un esempio 
ancor oggi valido. E cioè quello di imporre al monepoho e al 
governo di intraprendere iniziative e la messa in atto di 
misure tese a conciliare la tutela ambientale con il processo 
produttivo garantendo nel contempo l'occupazione per 2 mila 
lavoratori. 

Certo, allo stabilimento del biossido, non tutto è tran
quillo: in quanto la vita di questa fabhrica è strettamente 
collegata alla politica ambientale della Comunità Economica 
Europea. I ministri dell'ambiente della comunità hanno ap
provato recentemente una direttiva comunitaria vincolante 
per tutti i produttori del biossido di titanio. Una « norma » 
articolata nelle scadenze e nei provvedimenti di tutela am
bientale che deve essere rigorosamente applicata. 

Tnfine. ma non per importanza, il governo deve pronun
ciarsi come sollecitano i lavoratori e i sindacati sul « rateo ». 
sulla Quantità giornaliera di « fangh i» da immergere e di
sperdere nei fondali marmi. 

p. Z. 
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Nasce 
un nuovo 

spazio 
teatrale 

a Pontedera 
Oggi alle 17 sarà inaugu

rato un nuovo «Spazio tea
tro » a Pontedera. E" un lo
cale agibile - per spettacoli 
teatrali e per altre attività 
culturali realizzato dal cen
tro per la- ricerca e la spe
rimentazione e dal Piccolo 
Teatro di Pontedera. per co
prire una carenza di strut
ture. che si lamentava ormai 
da tempo. Per alcuni mesi 
gli operatori del centro e gli 
attori del Piccolo si sono 
trasformati in muratori. - fa
legnami. elettricisti, brucian
do larga parte del tempo li
bero. 

Naturalmente ma non si 
tratta di un teatro tradizio
nale. anche se potrà ospitare 
spettacoli teatrali. Lo « Spa
zio teatro » è a disposizione 
della città e gruppi di gio
vani ed istituzioni culturali 
hanno già elaborato pro
grammi per una sua utilizza
zione. Saranno ospiti di Pon
tedera. l'Odin Teatret. il Tea
tro tascabile di Bergamo, il 
teatro di Ventura, il tea
tro Potlach, il teatro Tupac 
Amara, il teatro Del Sole, il 
teatro Dagidé. il piccolo tea
tro di Pontedera. Bustric e 
Leo Bassi. - ' 

Sabato mattina ci saran
no spettacoli per gli alunni 
delle scuoledel teatro del Sole 
e del teatro Tupac Amarti. 
mentre alla sera al Teatro 
Tenda del circolo Bertelli 
l'Odin Teatret rappresenterà 
il - suo spettacolo « Il milio
ne» dedicato a Marco Polo. 
Alle 17 di sabato ci sarà 
l'inaugurazione ufficiale e poi 
alle 18 il teatro Dàgida rap-v 
presenterà a Ubu Roi ». 

La terna 
vincente 

del Rally 
della Stampa 

toscana .-' v. . — - .- • i 

L'ennesima edizione del Ral
ly della Stampa Toscana è 
stata appannaggio del colle
ga Parigi Bini esordiente in 
questa manifestazione che ha 
visto impegnati ben 37 equi
paggi in rappresentanza del 
giornalismo della nostra ' Re
gione. Al collega Parigi Bini 
è stata consegnata, dal presi
dente della Fiorentina Enrico 
Martelli, titolare della socie
tà per l'imbottigliamento del
la Coca-Cola, il G.P. Banca 
Toscana mentre il Trofeo Co
ca-Cola è andato al collega 
Sandro Bennucci. 

A Marcello Lazzerinì. terzo 
classificato, è andata la Cop
pa messa in palio dalla R.N. 
Florentia Algida. Il Rally del
la Stampa è stato organizza
to dal Gruppo Toscano Gior
nalisti Sportivi con la valida 
collaborazione dell'Automobile 
Club Firenze. Al successo del
la manifestazione hanno col
laborato la Conte of .Florence, 
la Betamotor. l'Eurocomar. la 
Fiat Torino e la filiale fio
rentina oltre che la Banca To
scana e la Coca-Cola. 

Al rally hanno presenziato 
-l'oii. Bardotti, presidente del
la Banca Toscana, il prof. Zil-
letti. Presidente dell'A.C. Fi
renze. il dott. Martellini pre
sidente della Fiorentina, il dot
tor Coccoli, direttore dell'ACF 
e l'ing. Giusti, vice-presiden
te della Fiorentina. , . - -

, Stasera dalla scuola Karaté Shokotan di Empoli, dimo
strazione dell'aite di Karaté con le migliori cinture nere. 

in pedana FRANCO e I V 10 
in discoteca FABIO e EDO con le ultime novità 

Tutte le sere danze 
Venerdì, sabato e domenica 
ore 22 • BALLO LISCIO 
con le migliori orchestre 
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Un Livorno da serie A 
Finalmente fra poco a Li

vorno si respirerà aria da 
serie A. Chiariamo subito 
che non parliamo di calcio 
o di basket, sports che co
munque ci stanno molto a 
cuore e ci auguriamo che in 
questo senso se ne possa par
lare molto presto. . • ; , ; , 

Vogliamo invece parlare 
di una iniziativa tutta la
bronica o amaranto, in ono
re alla nostra squadra, r. 7-

L'iniziativa. realizzata da 
undici notissimi e sempre 
vispi operatori livornesi nel 
campo del mobile, ha dato 
vita ad un poderoso Centro 
di Arredamento dove i livor
nesi che fino ad oggi veni
vano attratti « dai cugini di 
campagna » potranno trova
re qualità superiore e tanta 

assistenza per ogni loro esi
genza di arredamento. 

Con questa iniziativa Li
vorno s: troverà quindi ad 
essere in serie A almeno nel
l'Arredamento grazie anche 
ai programmi e alle agevo-

- lazioni previste. • - - . -
Ma vediamo quali saran

no i vantaggi della LIVOR
NO ARREDA: i livornesi 
non dovranno più percorre
re decine di chilometri per 
visitare le grandi mostre dei 
mobilieri... e in più senti-

v ranno parlare livornese. ; • 

-^Alla Livorno Arreda, così 
si chiamerà la nuova SHOW 
ROOM, troveranno tutto 
ciò che- desideranno ed a 
prezzi per lo meno pari, se 

. non inferiori a qualsiasi al

tro negozio, risparmiando 
tempo prezioso e benzina. 

I livornesi avranno a di
sposizione l'esperienza di 
undici, ben undici professio
nisti del mobile, i quali, as
sistiti da dei veri disegna
tori. arredatori, progettisti, 
potranno consigliare le scel
te migliori a prezzi migliori 
e senza supplementi di 
spese. . . . . 

r* e K% 

I livornesi potranno sem
pre contare sull'assistenza 
tecnica di personale alta-

, mente qualificato e prepa
rato, per garantire la mas-

- sima soddisfazione - alla 
Clientela. E se poi i pisani 
fossero invogliati a fare una 
ppsseggiata... LIVORNO AR
REDA li .tratterà come veri 
«cugini». * 

città una struttura che rap
presenta il simbolo della su» 
stona rinascimentale.. 

Riconoscendo in Pisa un* 
città soprattutto nota per. la. 
sua storia mede va le, ci si di
mentica troppo spesso* che 
molte delle caratteristiche » t ' 
tuali dipendono in gran parte 
dalle riedificazioni 'ehe eksa! 

subì sotto il dominio del pri
mi granduchi medicei. Le ca
ratteristiche di città univer
sitaria e di centri ammini
strativi di servizi che Pisa 
conserva ancora oggi risafco 
no a quel periodo. Infatti, il 
secondo polo di attrazione del
la mostra sarà proprio l'uni
versità. che proprio nella po
litica culturale dei Medici oc
cupava un postordi particola
re importanza. » ; i 

« Nel complesso questa mo
stra è un'occasione per indi
rizzare i pisani e l i numero
si turisti estivi a vedere la 
città nel suo insieme »,• ci sa
rà perciò un Itinerario cultu
rale e artistico fondato' an
che sulla « riscoperta •» di un 

patrimonio, forse viziato dal
le oscillazioni della politica 
artistica dei Medici al centro 
e alla periferia, ma "éhe per
metterà certamente di valu
tare alcune figure che Firen
ze lascia un po' in sordina. 
Per esempio quella che fu la 
principale impresa artistica 
dell'epoca e cioè il rinnova
mento del Duomo gravemente 
danneggiato dall'incendio del 
1595, sarà valorizzata con la 
presentazione della sua tribu
na e con l'esposizione di di-
segni, pitture e orificeria nel
la Cappella Dal Pozzo presso 
il Cimitero Monumentale. Il 
lungo e paziente lavoro di sei 
studiosi ha permesso di' da
tare tutti i dipinti esposti, 
non solo per dare una valen
za visiva al materiale pre
sentato. ma anche per dare 
un contributo culturale e 
scientifico che vada al di là 
della mostra stessa. Lo sco
po è perciò anche quello di 
ir finanziare questo sforzo cul
turale alla scuola — ha detto 
l'inumo re Rlpoll — per da

re una continuità alla manife
stazione di , giugno-settem
bre- ». 

Quello che un tempo era 
noto come « il Giardino dei 
semplici » e ora più comune
mente si chiama «Orto bota
nico» ci fornisce un'idea di 
cosa era tra il 500 ed il 600 una 
struttura di ricerca della qua
le lavoravano illustri botani
ci « naturalisti. Esso posse
deva una galleria, un vero e 
proprio « museo scientifico » 
di cui sono stati trovati gli in
ventari che ci offrono la pos- •' 
sibilità di raffigurarci la strut i 
tura dell'area. Purtroppo so
no andati persi i quadri, ma 
non la biblioteca composta di 
circa 100 volumi tra cui alcu
ni trattati di alchimia, e di 
materia magico - esoteriche. 
Sarà inoltre possibile vedere 
il cranio su cui era nato un 
corallo e che fu famosissimo 
in tutta Europa richiamane* 
al pari della torre pendente 
numerose schiere ,di > visita
tori. . . " ^ . «1 ' 

La prossima estate <* sarà 
dunque'in mostra l'intera cit
tà con numerose ~ sedi - espo
sitive: la chiesa del Cavalieri. 
«dove alcune cose non si ve
dono solo perchè sono al 
buio ».. le « logge di banchi ». 
sìmbolo della vita commer
ciale pisana, il palazzo del 
« fiumi e fossi s come rap
presentazione della politica 
medicea a Pisa. . 

Aldo Bastoni 
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