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Il punto sulla trattativa PCI-PSI per Palazzo Vecchio 

Ventura: « 0 sono tutte le condizioni 
• i - • > • • 

per continuare a 
•-••V.H-;-' 

«La riconferma di Gabbuggiani a sindaco è la soluzione naturale per ròpera svolta in questi 
cinque anni » - « Abbiamo sempre privilegiato i rappòrti\ politici \ rispetto a quelli di forza » 

Cerchiamo di capire lo sta
to d'animo del cittadini che 
guardano ad una maggioran
za di sinistra, dà loro àm
piamente confermata, e ad 
una città che, in questi cin
que anni, è stata profonda
mente rinnovata; una città 
che vive pienamente ir suo. 
tempo affrontando, con ca
pacità, I drammi di una cri
si epocale: la casa, la dro
ga, le difficoltà produttive^ 
e dell'occupazione; problèmi 
dei quali, stranamente, cer
ta stampa di Informazione 
tanto attenta in campagna 
elettorale, oggi non parla 
più. E allora, chiediamo a 
Michele Ventura, che senso 
ha una discussione nella 
quale, a due mesi dal vo- < 
to, si è impantanti nelle 
questioni di , assetto'' della . 
giunta? . ' / 

Avvertiamo un disagio 
molto forte di fronte ad un 
confronto, fra noi e il PSI, 
che certamente dà l'impres
sione alla città di una con- : 
tesa incentrata - essenzial- . 
mente sulla questione del 
sindaco. .'.•". 

Non è questo un nostro 
costume e se siamo bloccati 
dà settimane su quésto pun
to la responsabilità non è 
nostra. La riconferma di 
Gabbuggiani a sindaco - di 
Firenze crediamo sia con- , 
slderata.. dalla città, nella ' 
sua espressione più aperta. 
e -viva, la soluzione natu
rale quale riconoscimento 
per un'operai importante e 
innovatrice portata avanti 
in questi cinque anni. Una 
esperienza che ha posto ;fl-: 
ne ad un periodo mortifi
cante per la vita della città; v 
Siamo dell'avviso che novi
tà debbano essere introdot
te anche rispetto al cinque 
anni trascorsi, ma crediamo ; 

che ciò che si è fatto dal 
: '75 all'80 rappresenti un pun
to di riferimento per ogni " 
forza che seriamente voglia 
affrontare il nuovo che ci 
attende. Si; tratta di raffor-

. zare il carattere .della svòl
ta che nel 1975 le forze del
la sinistra avviarono ponen
dosi alla guida di Palazzo 
Vecchio e pensiamo non sia 
assolutamente motivabile col 
concetto di centralità, la ri
chieste del PSI di avere il 
sindaco. • ••*- '.*•-. --•--•«•• 

i' Che senso ha allora la ri
chiesta di una « alternanza » 
alla càrica di sindaco di 
fronte ad una città che chle-

' de solò di continuare ad es> 
sere stabilmente ben gover
nata? o :'•<•••"' ..->••-.-

L'amministrazione che do
vrà dirigere Palazzo Vecchio 
per. 1 prossimi cinque anni 
dovrà nascere senza ipote
che. Rischiamo di disperdere 
in queste settimane un pa
trimonio di credibilità e di 

, stabilità che l'amministra
zione di sinistra ha accu
mulato. Ecco perché non 
possiamo condividere il me- -
todo, che ci viene proposto, 
di fissare tempi e modi per 
alternare nel corso della le-

: goslatura, la più alta respon
sabilità della, città. Ciò non 

••- è possibile : per due motivi: 
1) per la /precarietà che si 
determinerebbe hèll'ammini-

astrazione;Ì2) perché, la' ca^ 
rica di sindaco è. qualcosa 

lene deve svolgersi nella pie
nezza del pròprio mandato. 
E .quésto : nell!iriteresse del-

' l a CÌttài-V'.vV>'-'",-•• ' v;- :^0-'J •-
Ma, insomma, cos'è questo 

«egemonismo» di cui viene 
/accusato ÌI4PteÌ?-::.'.i::-Tr;̂ .̂'- -
%*• ìi* egemoni* non 'e* entra 
. niènte. L'impressione 6. che 
si utilizzi la pretésa egemo
nìa dèi PCI come scudo die
tro il quale nascondersi per 

portare avanti un discorso 
scarsamente, motivabile sul 
piano politico. 

L'egemonia, e 11 significa
to che essa ha per noi, me
rita ben altra attenzione sul 
piano della riflessione teori
ca. Voglio dire, e per noi è 
normale, che quando parlia
mo di egemonia ci riferia
mo non a quella di 'un par
tito, bensì a quella della 
classe operaia e del blocco 
di forze sociali da realiz
zare per la trasformazione 
del paese. ..r • 

E allora partiamo dai fat
ti. A Firenze II PSI ha gua
dagnato due seggi, portan
dosi a quota 8; Il PCI, per 
cosi dire, « è rimasto > a quo» 
ta 26, confermando II più 
alto risultato mal raggiun
to. Cosa accadrebbe se do- < 
vesslmo assumsre posizioni 
che tengono conto del solo 
datò • numerico» Invece che 
del significato politico dalle 
cifre? v~---

Voglio; essere chiaro: ab
biamo sempre seguito un 
metodo che ha privilegiato" 
l rapporti politici • a quelli ; 
di forza. E 1 fatti lo diìno-, 
strano. Neh 1975, con una, 
avanzata straordinaria — ol- •. 
tre 11 6 'per,cento,'lo', voglia
mo', ricordare àgli immemo
ri — abbiamo mantenuto un 
quadro articolato sul piano . 
delle responsabilità fra noi 
e ll> PSI.: Grandi città e -Re
gioni sono state dirette da. 
sindaci.e presidènte socia- -
Usti; • • • • • - . . : ; i .;v, -;,.-.-•>; 

. I l i-Toscana, ; presidente 
della giùnta regionale è un '• 
socialista, cosi còme il pre
sidente dell'amministrazione . 
provinciale di'Firenze; nel-s 

la giunta di Palazzo Vecchio 
si è avuto un rapporto che 
ha tenuto contò di quel.con-. 
cetto politico che prima e-
sprimevo. Innumerevoli ed 

• ] : \ , . \ '-•v-:-,''\ • . . • ^ v i . i ' - ' - f V . . 
importantissimi ènti ~- dal-

. l'Azienda del turismo, "al 
Centro Moda, agli ospedali 
regionali, per citarne àlcù-

. ni -j- sono gestiti e dirètti 
da. socialisti; c'è una pre-

; senza del PSI nel campo del 
credito e in tanti altri set
tori. '""-'•-' -"..•••;, • ••. '•.:•-.'---• •; 

. ; E' davvero difficile, mal
grado gli sforzi fatti, pre
sentare il'PCI come «asso 

. pigliatutto». Anche, su que
sto si dovrebbe riflettere per 
capire come la posizione del 

. comunisti circa il sindaco 
di Firenze sia basata su un 
forte ragionamento politico 
e come, non abbia niente, a 
che vedere con logiche di 
pura occupazione del potére. 

Queste elezioni hanno pre
sentato un dato nuovo per 
affrontare l'equazione poli

t ica, italiana. Ma cos'è qué
sta « centralità » che il PSI 
contende alla DC? Un dato 
che si affida alla forza del*. 
le cifre, o che conta invece 
sui programmi, le proposte 
e quindi sulle forze e. gli 

, uomini per realizzarle? 
Nói partiamo da una con-

; siderazione: nella vita-dei-, 
le grandi . come » delle piò? 

• colei città le : maggioranze 
. non .sonò intercambiabili. 

Noi rappresentiamo forze 
sociali dinamiche ed atti
ve; dalla classe operaia, a' 

': forze Intellettuali, a strati 
; intermedi che - sonoTF asse 
portante anche della, socie
tà t fiorentina. Non Ci può 

i essere, "j lo * diciamo con:->. là 
'• ragione della storia, tùia po

lìtica- di rinnovamento, né 
qui né a livello nazionale, 
che prescinda da noi. ; Vi -è -oggi una tendenza 

; — che e il portato delle tira-; :>: sforinazióni e: della crescita 
- in atto anche m questo par

tito — a caratterizzare vii 
PSI come uno dei punti di 

X.r, f''t:' 
riferimento é di una ope
razione (jhè mira a sottrar
re determinate forze sociali 
alla DC e a presentarlo co- " 
me l'artefice della introdu-. 
zlone di una qualche mo
dernità nel ruolo di queste 
forze. --'••> '•_-•• - -.-.: • '.•-,.. 
^L'errore che si può com

mettere è dì pensare che 
questa operazione possa av
venire in un continuo rap
porto conflittuale con 1 co-, 
munisti. y: •> v • ..<.-•• •.-',,/' •••_•, 
: i l risultato, in questo ca
so) sarebbe, la divisione del •'< 

• movimento operàio ;• e della • 
sinistra, con un inequivoca
bile segno moderato. Tutto-
ciò 'finirebbe per dare • alla : 
operazione un puro caratte
re di potere mentre è ne- ; 
cessarlo che la sinistra unita . 
rifletta su programmi e su. 
contenuti di rinnovamento 
da affermare nella società 
italiana e fiorentine. -

;." Lunedi c'è consiglio comu
nale e martedì l'assemblèa 
regionale dovrà eleggere il 
presidente socialista di una: 
giunta di sinistra. Tàvoli se
parati, si è dettò, ma comu
nicanti. £ o ^ accadrà?. . \ 

•-%Cpme hanno dimostratole 
trattative, l'accordò ragiona- : 
le è la prima fase del con
fronto programmatico per 
Palazzo Vecchio, esistono 
tutte le'Condizioni perché 
PCI e PSI possano conti
nuare a governare insième 

: su programmi sèri e costrut
tivi,v Intendiamo andare a-
vantl su questa strada con 
decisióne nell'interesse di -
Firenze e della società to
scana, per giungere alle sca
denze che ciatanno di- froh-V 
te con un equlllhrio, nei rap^ 
pòrti fra 1 due partitl7 che' 
non può èssere alterato. 

'. Renzo Cassigoli 

Incontro enti locali-Anas per la Firenze-Siena 

Chiesta la costruzione di piazzole per la sosta, corsie di decelerazione -Proposta una 
dràstica diminuzione dèi limite di velocità e che agli autotreni non sia permesso il sorpassc 

Sara varata la nuòva giunta PCI-PSI 

riunione 
del consiglio 

Viene così ricomposta la frattura determinatasi un annoia - Scori-
fitta l'ipotesi politica de che puntava airisolamento dei comunisti 

PRATO — PCI e PSI for
meranno la nuova giùnta 
municipale al Comune di 
Prato. Dopo estenuanti e 
lunghe trattative che hah* 
no impegnato le due dele
gazioni è stato raggiunto un 
accordo che sarà sottoposto 
proprio in queste ore alla 
valutazione degli organismi: 
dirigenti di entrambi i par
titi prima del consiglio cor 
munaJe già convocato per 
lunedi prossima ;-~-' 

Si avvia cosi con questa 
Intesa una fase nuova nel
la vita politica cittadina, 
che vede la ricomposizione : 

.di quella «frattura» matu
rata circa,un anno e mezzo 
fa fra i maggiori.partiti del
la1 sinistra. Il fatto assume 
indubbiamente un rilievo po
sitivo, se si considera anche 
il peso che il Comune di 
Prato assume nella stessa 
realtà regionale. Oltretutto 
fl raggiungimento' dell'inte
sa fra le due delegazioni 

•••IX 
consente di portare ancora 

' ulteriórmente in avanti 4uél 
discorso di unità- delle si
nistre, che diventa essen
ziale in una prospettiva di 
trasformazióne = del paese. 
Viene altresì sconfitta Tipo-
tèsi politica ideila DC. che 
puntava sull'isolamento del 
Partito comunista. ': 

/ '•• L'accordo riguarda sia l'as
setto della giunta sia le que
stioni di programma. Da qui 
si riparte, quindi, per ri
prendere quel discorso^ so-

:lo. .parzialmente interrotto 
qualche tèmpo fa, di una 
esperienza unitaria alla gui
dai dei comuni che tanto" 
positivi V risultati aveva ot
tenuto. \- >v--- ' ; 

L'accordo riguarda per 11 
momento solo 11 Comune di 
Prato, ed è ancora aperta 
la trattativa per quanto ri
guarda il Comune di Mon-
temurio, per 11 quale comùn
que sembrano prefigurarsi 

: gli elementi di una intesa. 

A Vernlo e Vaiano, pur non -
' entrando In giùnta; i socia
listi faranno, parte della 
maggioranza. Per dare ulte
riore significato. politico a 
questa loro1 maggioranza (la 
non : partecipazione alle 
giùnte. In questióne, è stata 
motivata dai compagni so
cialisti solo In tèrmini di 

- carattere « tecnico » è . di 
- problemi del partito) il PSI 
assùmerà la presidenza del
la Comunità montana. •> .„» 

> Quindi una intesa che as-
sume'significato politico non 
solo al Comune di; Prato, 
m a livello comprensòriàle. 

~ Rimane apèrta la questio
ne dèi socialdemocràtict Le 
delegazioni sia .comunista, 
che socialista, stanno svol
gendo proprio in questo mo
mento un incontro con il 
PSDL che ha riconfermato 

: là sua disponibilità ad ave 
re un rapporto nuovo sia 
col PCI che col PSI alla. 
guida del governo locale: 

Per l'indisponibilità dei socialisti 
L'- A >-"*--•-. -!• i l-'ì l ' i ' - '> ' 

' ,v'"'"' 
«. iS:.j i l . t ~ c . H . . , -v .T -> • ; - . • 

un 

giunta di Campi 
• • > - ' - . - \ 

.y 

D rcidicliia^ 
a lavorareper una ripresa del, diàlogo 
"""'" Sarà monocolóre "comurn^ta la riuwa glùn^ . comu
nale di Campi Bìsenzìo. n comitato comunale del PCI 
Siila cittadina riunito per: dibattere il.risultato degli 
t contri avuti nei «torni ecorsi con la de*egasione socia
lista, allo scopo di valutare le effettive j possibilità di 
ricostituire la giunta unitaria iti sinistra alia Kieè dei 

. risultati elettorali delTS giugno ha preso atto della diefaia-
rata non óUspònibiUtà dei compagni socialisti per un' 
kró.impégnoneiigoverno locale. , : . v: > .... 
.'. H comitatoComunale.'del PCI ritiene ^ afferma UZM 
nota — tuttora legittima la richiesta fa^ta alla detega-

': zione socialista oel corso di un primo incontro, di man
tenere alla guida; dell'ammirnstrazioné fi sindaco oomn-
nista re~; quindi ritiene .che non sia sufficientemente 
motivata la presa di posizione del PSI di Campi. 

.• ;- --. Pertanto fi comitato comunale ritiene' ùndea strada 
percorribile quella di costituire uaà giunta; monocolore 
come risposta politica atte esigerne ctella popolazione 
di Campi Nello stèsso. tempo i comunisti «-"T^g*"1 

dichiarano di essere disponibili a lavorare.pó?cbé rnatù-
rino le condizioni per una ripresa' del dialogo tra i due 
partiti della sinistra fiso a giungere alla- rfcòBtfànrioztè 
•di una- giunta^ unitaria.' ~ :-;"•-••'" -.•'•: 

Ckwedi sem si è riunito a corisisilo di quartiere 
fiorentino numero S (S Bartòlorooo-Le-Tórri), pereleg- -
gere • il .nuovo presidente. Varo BertAcd, comunista, gui
derà nuovamente il comiglio^ affiancato, come vice, dal 
socialista Romolo Armellini I due aono -stati eletti con. 
il voto dei gruppiL comunista e socialista. ; . , 

Nei confronti dello IWOVÌ gimto 
'-.-•.-; * : ^.*t:<'-

PCI-PSI : ^ ' T - - -

"ì •"-. ; : { r : 
J i # . 

II PDUP si asterrà nei 
confrànti del documento e 
nétta elezione della nuova 
giunta regionale PCI-PSI. £* 
Hata annunciato ieri nel cor-
so di una conferenza stampa 
che si è svolta a Palazzo 
Paneiatkhi e nel corso del
la quale hanno preso la pa
rola 8 coiuioliere regionale 
Roberto Teromi, U segiitmrio 
regionale Nicola Manca e 
9 segretario regionale del-
TMLS Ettore dòrici. 

• La scelta m costituire 
una giunta regionale che li
mita a PCI e PSI 3 rap
porto tra le forze deUa si
nistra i negativa non solo 
per questa limitazione — è 
stato detto — di fatto pregia-

annuncia 1* 
L'intervento del consigliere Roberto Terom 
del programma relativa alla 

~. -. -1 :twooe net aocumeuto • aeue 

«Sottotono la parte > ̂ 3 * I ^ S S f ^ 
----•—é^y.. _É .£ -•> sene tomo.fatte tm parte' 19-

e e d e l lavoro» IONZ» aUa poi*** da lavo-

.- » > » - . i 

? •:'f+<:-':,-\ "' . r * ' ' • : /.•••"•• " ^ . ~ -

•La. superstrada Firenze-Sie
na avrà il suo guard rall. La 
decisione è stata annunciata 
ieri mattina nel corso di un 
incontro nella sede della 
Giunta regionale tra J dlrl-

; genti compartimentali del-
• l'ANAS, i rappresentanti dèi 
-comuni toccati dall'arteria 
> stradale, il presidènte ' della 
.Regione, Mario Leone, e'l'as-
! sessore alla viabilità, Dino 
'; Raug i , ' .--'. • •;- -^ - . ' ; : > : •'. 

-• Entrò quattro mesi è pre* 
vijsta là costruzione dello 
spartitraffico; Il progetto, già 

; redatto; è ora" aH'approvazio-
'>-., ne dèi consigliò di ammini-
• strazione dell'ANAS. Còsto 
: previsto: circa due miliardi e 

. mezzo, stanziati tempestiva
mente .dal ministero dei La-

; vori Pubblici. E' una . cifra 
• abbastanza elevata ma non 
eccessiva se si paragona al 
«prezzo» in vite umane pa-

1 gato in questi anni sull'asfal
to della superstrada. • 

\ Le cifre sono" state fomite 
dal capo compartimento dèi-

-•• l'ANAS: la tragica (statistica 
degli incidenti avvenuti dal 
1974 al gennaio del 1979 elen
ca 454 disgrazie, delle quali 
37. mortali, 257 con feriti, 160 

> con -soli-danni alle cose.. ,̂ :;• 
Secondo l'ANAS appare. e* 

\ vlderite che glllncldèntl:sono 
dovuti soprattutto ad eccesso 
di velocita, sbandamenti, 
scontri frontali e laterali nel 

'•: còrso di sorpassi, tampona
menti,; auto In sosta. Tutti 
fattori particolarmente peri-
óolosl in' una" superstrada 
«nata Vecchia»: -̂  

Progettata nel 1963 e ter
minata nel '66, là superstrada 
del -Palio quando fu Inaugu
rata èra già telata" superata 

; dalle nuove : disposizioni del
l'azienda di Stato che,' nel 
frattempo, aveva stabilito che 
la sezióne^ autostradale •' a-

-vrebbe dovuto essere di 19 
'{ metri. L'aùtopalio è larga in-
iveee iti metri. c rf :.f 

• Ora si deve correre ai ri-
pari. Il Ouàrd rail è un pri-

: mò?passb per rendere.più si
cura "quésta strada. Me nòh 
basta: Questa convinzione è 

' • stata; espressa da tut t i ! pre
senti che hanno : avanzato 
numeróse proposte alla.dire
zione ANA8. Sono necessarie 
piazzole di.sosta, parcheggi 
assistiti, corsie di decelera-
zione per gU svmcolL Si trat
ta di opere urgenti che d> 

. vrannoesaere]messe in:oftr^ 
> tiere entra breve tempo. Per 
: ì-anonedlato-è stato anche pro
posto idi inetaurare una dra-

dèlla vekn^-. 
nel periodo 

quando H traffico si 
fa più intenso. 

L'obiettivo primario. — •' > 
stato sottolineato dai rappre
sentanti degli enti locali — 
rimane - rorpuoica risistema
zione dellay superstxada, il 
suo alktrgamento fino a ràg-
giungre le norme stabilite 
dalFANAS. 

ha anche "fatto ipreaènto^ 
opporUsuità di intervcDti va
lidi per ovviare alla gravità 
della percorrenza in alcuni 
tratti,- specialmente quem che 
si .: sono dlmoatieit più ri-
sqhiosi e di avviare èttbtto. h\ 
costs-ttdonedi alcune pianile 

TI presidente della Regione: 
_ — r_ Leone, ha infine ricor
dato che le richieste degli 
enti Iscali toscani dovranno 
essere manifestate, al conel' 
glio di anunmistrazione ed al 
comitato centrale ammini-
«trattvo delTANAS che si 
riunisce aUa line di questo 

Divieti di sorpasso e ferrei 
amia ; di velocità faranno 
presto la * loro - nmnmrsu svd* 
rA^topano. L'Anas ha infatti 
anriuiicJato che, duismte i- la
vori per la messa in posa dei 

ridotte le contìe di traffico. 
ci esrt il divieto di 

,A-i . 

Si è spento serenamente giovedì sera 

comunisti 

'Prostrato da tempo da una, 
incurabile malattia si è spen
to giovedì sera all'ospedale dì 
Coreggi il compagno Corrado 
Bianchi. Era un uomo sem
plice, amato dalla gente per 
il sua passato di coraggioso 
combattente nelle file della 
Resistenza, per il suo ininter
rotto impegno politico, ver il 
carattere schivo, ma appas
sionato. e, sincero. • .-.'•• . , . , " 

Non potrà partecipare, co
me- avrebbe voluto, ai con
sigli comunali della rìuovu 
legislatura in. cui era stato 
eletto, dopò una partecipa
zione convinta ed assidua al 
lavori'di Palazzo Vecchio nel 
quinquennio precedente. 

Corrado Bianchi .'aveva 
compiuto ; 60 anni UU ìlualio 
scorso. Comandante partigia
nodel distaccamento gari
baldino « Caiani*, Corrado 
partecipò cito Liberazione del 
Nòrd-Italia con l'Armata di 
Liberazione Nazionale, gua
dagnandosi , ta medaglia d'ar
gento al valor militare. -„ ; -

Iscritto al Partito comuni
sta dall'immediato , dopoguèr
ra. «Tartari*, questo il suo 
nome di-battaglia, è staio per 
molti anni segretàrio della 
sezione dt Vdrlungo. Nel 75 
fu eletto consigliere comuna
le, e ?er tutti i cinque anni 

si è adoperato con grande • 
. impegno nel lavorò politico e ' 
amministrativo. Era stato ri
confermato. in carica anche 

x nelle, elezioni dell'8 giugno. 
- Corrado Bianchi. lascia la 
moglie Tosca e le figlie Si
monetta^ e Antonella. " t 

.'!> Numerosissimi messaggi di 
cordoglio sono stati inviati 
alla famiglia del compagno 
Corrado, a testimonianza del
la popolarità'e' della stima 
che «Torzan» godeva in tut
ta la città,•;.•>-'>•: 

• •• «il nome à*f;tutti i com
pagni della federazione fio
rentina del, PCI • • rafferma 
tvrt 'messaggio^ inviato, alla 
famiglia Bianchi dal segreta-. 

. rio .Michele Ventura e, do Sil
vano Pèruzzi —. partecipiamo 
commossi • ed affranti alla 
scomparsa -dèi compagno 
Corrado .Bianchi, valoroso 
comandante netta lotta parti
giana è comunista impegnato 

Tnèl partito-e nètte istituzioni. 
democratiche. ' • v/ ! : ' 

••:• La sua perdita è per" nói 
un 'Vìvo ricordare, rimpian
to. » Un messaggio di solida
rietà atta famiglia e ài com
pagni della sezione di Vor-, 
lungo è stato inviato anche 

iddi [consiglièri comunisti di 
Palazzo Vecchio che ricorda

no* le dòti di tenacia e 
. modestia, di serenità e ser\ 
• bilità che fecero di Corra 
. Bianchi un attento interprt 
: delle esigenze e delle aspèt 
Uve della gente, un deg 
rappresentante ; del ' part 
comunista nel massimo a 

, sesso . cittadino, stimato 
amato dai colleghi di 0£ 1 parte politica. 

Il Comitato cittadino t 
PCI esprime in un telegra 
ma alla, famiglia Bianchi 
alla sezione del PCI di Vt 
lungo le più vive condoglU 

ve per l'immatura scompai 
del compagno Corrado, ese 
pio di impagabile rappo\ 
.Umano e di entusiastico, 1 
stante impegno civile per 
causa détta democrazia, a 
l'antifascismo, del rinnox 
mento sociale, economico 
morale del paese. 

"La redazione toscana d 
l'Unità si associa al cordog 
ricordando - nel còmpag 
Bianchi un militante app 
stonato, sincero e umano, 
na. presènza esemplare n è 

.vita-civile delia-città, un 1 
romantico; r. 
:t funerali, in forma ctVì 
si svolgeranno òggi alle 

'. partendo dalla Casa del 1 
pòlo «là Lòggetta» di Vt 
lungo. 

•> - - \ 

I lavoratori |%K 
della Malesci 

iiannomanifestato 
':Sy: ; davtoti^. Wg/̂  
• ài cancelli v̂  -' 
; della fabbrica 

AUa Malèsci*, ft -trattative per. il, rinnovo - del centrati 
;; integrativo continuano maJi risultati sono poco apprezsabi 

e ludente è, ta particolare, la posizione della direzior 
. aziendale per - quanto riguarda i . punti più : qualifìcan 
,f presentati nella piattaforma rlvendicatìva. 
- ;.?. II braccio di Sferro, iniziato sei mesi fa è destinato 
; continuare ancora. Fjbo ad oggi i lavoratori hanno effettua1 

più df 80 are di sciopera Ieri mattina, dopo; un presìd 
: davanti la fabbrica, 4 dipendenti deH'azienda farmaceuUf 
• hanno dato, vita- ad-un'assemblea per 'fare il punto del 
.situazione. .:- - •••'..,';-' .: v ' : -'.•,-•- -y ..,;•-
• ' H braccio di ferro, iniziato sei mesi fa è destinato 
conimuare aricora. Fino s^ 1 oggi i; lavoratori hanno effe 

: toato più di 60 ore di sciopero/ Ièri mattina, dopo % 
: presìdio davanti la fabbrica, 1 dipendenU deiTazierida farm 
. céùtica hanno dato' vita 'ad un'aseemtalea per fare il pani 
--: della situazióne -• j • --.-- - - : " - - : - • 

Nel corso detta ttanifusìeMunw; t swmàtorl hanno rib 
dito 4a volontà di conUzmare la lotta fino in .fondo p 
costringere la; controparte e tutto n padronato faxmaceutk 
ad uscire aUa. scoperto e dire quaM sono i veri obietti 

•si rjascóadqno dietro nnuartwlartì» della Malesci 

ro a 

diziale ma anche perché so-; 
aé'seOo stesso; piano gli al- ; 
tri gruppi di sinistra pre-
senti in consiglio regionale 
e ' l e forze laiche*: In so
stanza, sostengono i rappre
sentanti delPUVP-MLS la 
impossibuua di avere un 
proficuo rapporto dì confron
to e ài dSbattuo.con la mag
gioranza, • Tapertura atte 
forze laiche al dì fuori dì 
un prioritario .rapporto tra, 
tutta la sinistra, Vmposta-

poUtoca e per alcuni 

versi programmatica iella 
mmjykmunj.a non consento
no, cì PDUP, dì appoggiale 
seppur eròicamente la giun
ta regionale. Tutto questo al
meno che non sopravvenga
no cambiamenti sostanziali 

e nei com-
m pei e da 

rat. 
n 

si i pm 

sottacenuw né pregi. né dt-
letti, n 

Tanto per 
cà •— dice Tenni 

colpisce 3 Pi 
fari sentire sempre pie 

dato com- tornente anche ~m T< 
Altre osservazioni el 

om-

Non tanto 
ha precitato poi — 
atti che sono stati compatti ' vazM .e critiche e erudente 
soprattutto in politica eco- che ratteannrmento : del 
nemica. Secondo: ai PDUP 
non convince 2 tipo dì jnefì-

si 

PDUPéi ria-

M ^ ^ 

a , - , - , 
n Prato 41: via detta Stadio 
J0; v * 

T; vie 

IXAanssflato H; via 
« : via 
rAanolo IT; via 

•H1K 

S. Fence 4; viale Talenti 
MI; via del Guarione « ; via 

107; via Senese • ; 
S. M. Rovella, via 

7; piasaa S, M. 

nassa & Giovanni » ; 
Isolotto 5: via Gaaori 

at; via O* . Oresnf JT; 
Deste O n e 1; via di 
••». y ^ Senese 3M* via 
nlna 41; via CalzahVoh T; tot, 
"" &M. " " -

imi 
I innutu u n a e 

Umberto Paci sottoocrlVono 
diecimila lire per ruottà m 

• * * 

lerrunita. 
deTTUnità si «r 

La cerimonia < 
aDe ore 13 a Pala 

nwoiiàriom PJUI
 ; 

~ • / A caeaa del trasfertmeni 
a nejova sede del Centro B; 
borazkipe Dati _det Cornali 
di Pliense, & rflavdo del] 

potrà ooJb 
ti o trevi fa 

PALAZZO M CTOSTAjyLSr - VIA GRANDE 45 -LIVORNO 
^ 

^ ^ •* tm "' 
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