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Ieri l'insediamento del nuovo consiglio comunale 

-PSI costituita a Pisa m 
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Presentato un programma genera le su alcune l inee di fondo - Disponibi l i tà a un confrontò più ampio 
.»> -. •.< \ 

Domani manifestazione antifascista nel centro versiliese 

Da Pjetrasanta mi fermo no 
i alla liberazione di Réder 

; PIETRASANTA — DomenU 
ca mattina Pietrasanta sa
rà la sede di una grande 
manifestazione regionale an
tifascista. La recente sen-

' teiiza del Tribunale di Ba
ri di concedere la libertà 
condizionale al criminale di 
guerra, nazista Reder, ha 
suscitato in Versilia, meda
glia d'oro della resistenza 
per l'eccidio di S. Anna di 
Stazzema, sdegno e prote
sta. Sin dal giorno della 
notizia, numerose sonò sta
te le proteste e le iniziati
ve verso il Presidente della 
Repubblica, tese a scongiura
re la liberazione e la ricoti- '•• 
segna al- paese nativo di 
Reder, 

Una assemblea a Pietra-
santa promossa- dal consi
glio • federativo .della Resi
stenza versiliese ed alla 
quale - hanno v partecipato 
sette Comuni della Versilia, 
il Comitato Vittime di S. 
Anna, delegazioni di patti-

giani di altre Provincie, ha 
deciso, d'intesa con la Re
gione Toscana, l'organizza
zione di questa giornata di 
lotta, 

In un comunicato emes
so ài termine di quella as
semblea, oltre a ribadire la 
ferma e decisiva condanna 
per la decisione del Tribù* 
naie Militare di Bari, si 
afferma che tutti gli anti
fascisti, tutti i democrati
ci, tutti i resistenti non 
possono: condividere un at
to di clemenza nei confron
ti di un Uomo che, al di 
là di ogni principio di u~ 
là di ogni principio di urna* 
nità, ha sterminato bàrba
ramente bambini, donne e 
vecchi indifesi ed innoenti, 

si è tenuta, nei giorni 
scorsi, una affollata con/e-
renza stampa nella .quale 
il presidènte dell'AN PI 

.versiliese, Giuseppe Anto
nini, oltre a precisare-gU 
scopi e VorganizzakUmà del

la manifestazione ha fra lo ' 
altro affermato, che il prin
cipio del perdono non può, 
esere applicato a-Reder che 
rappresenta il simbolo del- : 
l'oppressione e della barba- •„ 
rie scatenata dal nazismo 

Sui muri versiliesi si scor~i 
gè un manifesto con il-gros
so titolo: VERGOGNA, • E\-. 
il manifesto fatto affigge
re dal PCI che chiama tut
ti i democratici e gli antifa- : 
scisti versiliesi alla vigilan
za ed alla iniziativa di mas-
sa, Pietrasanta, dunque, 
per questa- manifestazione 
promossa dalVANPt, dalla 
Regione Toscana, dalle isti- <; 
tuzioni e dalle forze demo* 
erotiche vivrà rincontro, di 
centinaia e centinaia di an
tifascisti e dei : rappresen-
tantt di tutti i Comuni t(h 
scanl. :'.- -••• •.'•.-• : 

La manifestazione avrà i-. 
nizio alle ore 10 di dome
nica davanti al Comune ài " 
Pietrasanta. 

; PISA — E' stato rieletto; « 
Pisa nella carica di sindaco 

; il compagno Luigi. Bulleri, e-
; sprwsione di una maggioranza 
dj sinistra costituita dopo il 

i recente accordo provinciale 
siglato tra PCI e PSI, ^ 

L'JnsedIamehto ', del > nuovo 
consiglio comunale è awenu-

, tb nella cornice della sala 
delle Baleari Palazzo Ganv 
bacorti ; alle ore 17,30. Poco 

; dopo lo svolgimento delle pro
cedure d'obbligo o gli inter
venti dei rappresentanti di 
ciascun, gruppo il compagno 

, Bulleri veniva riconfermato 
nella carica di primo cittadi
no con i voti, dei consiglieri 
comunisti e socialisti.. - v 

Per il compagno Bulleri ha 
votato anche il rappresehtan-
te-DP. 

L'organigramma completo 
della nuova giunta si compo
ne di sei assessori comunisti 
e sei socialisti..Riconfermati 
il compagno Scaramuzzino al 
Lavori pubblici, il compagno 
Donati. alla Cultura e. Spet
tacolo. il compagno, Giulio 
Garzella^aHo Sviluppo econo* 
mico e 'attività- produttive. 1 
nuovi assessori comunisti so-
no Braccini agl'Ambiente, Me-, 
le al Pprsonalè. Hn^alwi aK 
la'Polizia e serviti interni. 
Vicesindaco $ il socialista 

Appuntamenti di rilievo per il fine settimana con le feste dell'Unità 

Comizi mV Ventura stasera a Legri e dòm 
pruneta - In programma musicai sp e 

"-:rc:;;::!:OGGr ,̂:::,:r: 
A Fontassiov* alle 21,30 con

certo di Paolo Pietrangeli; A.. 
MonttgnantViilà^lS^^ft^: 
U. : villaggio, cari jtloolil .peri 
ragasai; alle oavónW^ìmOpt~ 
lisciò, con U ;« Pentagono »? e r 
proiezione di .'fiim> per. ra
gadi. A Barberino di Mugel
lo alle 15 caccia ai tesoro f 
motorizzata a ̂ squadre; alle 
21 bailo liscia con-«'Aria^di ' 
Romagna ». A Blwiglipno al
le 16 raduno cislóturisticó,al': 
le 16̂ 0 giochi:twr- ragazzi e 
atìe ìl̂ baUò liscio ;coh'« Ma* 
rio Roler ». ?;-• -. - r -, ._ > 

A Bottai alle 18'finale del 
torneo i di pallavolo ; - • alle ai 
serata con Radiò Cento Fio--
ri. A Campo di; Pistf spetta* 
colo teatrale di A. Santaga-
ta, del teatro di Dario'¥Oy 
segue ballo liscio. A S. Cro-
c« sull'Arno alle 16 gimka-
na motociclistica^ alle -21,30 
dimostraiione ballo Uscio del-
la scuola • di danza. Circolo 
«Gori». A San Qulrko alle 
14 corsa ' clcloturistìca sòl 
circuito; alle 21 gara di bri
scola a gironi e singoli, fina
le tornei ping-pong e scacchi. 

A Rigriano sull'Arno alle 
IT finale del VI Torneo di 
tennis alle 2130 la Compa
gnia del Teatro Popolare rì-
gnanese presenta: rPadron 
Son'io ». A Pofgibonsi alle 
21,30 spettacolo musicale con 
Davide Riodino e Daniele 
Trambusti; ballo liscio con i 
«Susan »; proiezione del film 
«Pista arriva il gatto delle 
nevi » e dibattito' sul terro
rismo con la partecipazione 
del compagno Paolo Pannoc
chia membro del comitato re
gionale del PCI nel Veneto. 

: All'Aritela alle 18 ci sari 
uno spettacolo di burattini 
e al)e 21 ballo popolare. In 

Via Canova ballo Uscio per 
tutti; A Pozzòlatieo alle 17 
quadrangolare rioniate di cal-

^ctoJkU'lmprunat* aUe 17 arii-
Tm1®aV^I*:;x*ga«I; aWé 18 
;p«rtit^«.Pallàvok»^a4à« 31^0 
ibàtìò^Usciò ;lnt T*ÌÌSIÌBVÓOOJ:Ì; 
MèaestrelU iToècanl.- 'A - ; Cé̂  
jprala oiUé> 31 in Piasaa^Dori 
Spettacolo comico «Hml*aoM> 
re » deUe Sorèlle MaravltUa; 
! A UgrtailelB corea podi-
stica; : alle 21,30 eomixto idei 
compagno ? Michele Ventura; 
segretario- deUa ; federasìone 
fiorentina del : PCI; «U« 22^0 
éstbisione deUa scuola di nniv 
sica 4 di Calensano, A San 
Piero • Sleve alle 17̂ 0 ani* 
maatone ragazzi; alle 2J « DJ». ; 
{phATóm»_ tmmftfTnJ r̂ ruar-

danti il territorio del Mugel
lo e; alle 21.S0 ?Se nel MUr 
gelici nascesse una radlo...;de-
n^ociatica è di sinistra^ », V còhcèrto. con ti gruppo rock; 
.«Overdose» e U oantautore 
Mftjco Poost A Cerclna Wle 
i« pomeriggio dei ragaol al
lea i ; la compagr4a .Teatrale 
di a. Bartolo presenta.« .una 
zona tranqutUa ».. Strada In 
Chianti questa sera, batto li
scio. A San Catclano Val di 
Pesa alle 15 finali torneo di 
calcio dilettanti; alle 21,30 
«i comproméssi sposta spot. 
tacolò di cabaret; alle 22^0 
premiazióne Caccia al teso
ro. A - Bafno a Rlpoll alle 
21,30 ballo con BÙana D'Ero
si e l eoUsU del Uscio, :h 

* da mi traliccio pnelli 
^Tragedia del lavoro. JTn operaio dell'Enel è precipitato 

da un traliccio dell'alta tensione e si è sfracellato al suolo 
dopo un volo di alcune decine di metri. La vìttima si chia
mava Lamberto Biffoli, aveva trentuno anni e abitava nella 
nostra città. •'; • ' •" - • -^.% .-•"••'- -l^ -v~;;v;^-:- , . - .^^ 
• - La sciagura è accaduta ieri a San Gimignano. mentre il 
Biffoli assieme ad altri operai dipendenti del groppo impianti 
dell'Enel si trovava su di un traliccio dell'alta, tensione per 
effettuare dei lavori. :---: -< -/- .•=-•'"-.- - - J> > '-

Per cause ancora da accertare,; improvvisamente l'ope-
: raio è precipitato nel vuoto. Un salto dt mia trentina di metri 
Per Lamberto Biffoli i soccorsi sono stati vani. La morte è 
stata'istantanea. •: 

Sul posto della sciagura si sono recati i carabinieri dì San 
Gimignano che hanno compiute i primi rilievi. Le indagini 
dovranno stabilire se fl Biffoli è stato scaraventato al sooto 
perchè ha ricevuto una scarica elettrica oppure se egli non 
era assicurato con la cintura di starami «Va scaletta mentre 
effettuava i larorL : . . . - ; .-•.-... -

•:;-^;;.-;;;.DONIANI^;;;:;;5^ 
A Impruntta alte fi artima-: 

zìofie.per ragaszi; aUe JLeam-: 
mdnat** attraverso:vtt :coirauré-
ocganuBaU dalla-LeB* ARCI 
di jropruneta'per la difesa 
dell'ambiente;.. alle 10̂ 0 cof?. 
sa cicUstioa in circuito per 
giovanissimi; alle 13 comÌaK> 
di chiusura del compagno-, 
Gttulto Quercini; segretario 
ragionale, del PCI; aUe.HJO 
m Piaoa Nuova manifesta* 
zione pubblica sul tema; 
«Comunisti, governo tripar
tito è cambiamento», aacao-
no presenti Piero PteraUi se
natore e Valerio Nardira #x* 
daco di Imprunets, . » 2 

Via Canova alle 8,30 gara di 
tiro al piattello; alle 10 gara 
di automodellismo; alle 17 
animazione per ragazzi; alle 
18 dibattito: « La situazione 
politica e orisi economica. 
Le proposte dei comunisti», 
interverrà il compagno Mt-
chele Ventura, segretario del
la federaiione -florwitina; 
20,45 premiazione della gara 
di tiro al piattello è.alle 21 

-muelea folk- con Maurizio 
Ferretti che presenta le e can-T 
soni popolari toscane». .--••'-

; ; ' A: \#v\ a»èri8 flocia popô  
lari e alle 21^0 bailo liscio 
con «Armandlho e gM aquav 
U ». A San Piero a Stava al
leJ* U Teatro di Piazza « 
d'oéeastone presenta uno 
apottacoio di Mimo; alle « . 
comizio di chiusura à alle 
21,45 ballo Uscio con 1 «Gio
vani Toscani ». " 
A PassHsanat ' alla 18 torabeia 
oigarasaata daH'ANPPlA; air 
le SUO comutìo dt cniutora; 
alle 21^0 proiezione dei film 
«San Giovanni Decollato» e 
alle 22,15 spettacolo musica
le taatrate «Lo sberleffo». 

Orlano Ripoli poi oì sonòCar* 
loppi all'Urbanistica. Adriano 
Sgarzella alle Finanze, Barn 
per lo Sport t turismo, Sea* 
tona ai Servizi cittadini, Fa
brizio Marcella,al Decentra
ménto. •"• Vt- •; •••- •"•-: .•••••• =' 

••< La nuova giunta si è pre* 
sentata in consiglio con un 
programma generale basato 
su alcune linee di fondo che 
rimandano berò ad una di* 
scussioné più approfondita in 
quanto viene ribadita t là div 
sponibilita ad un qonfronto 
per la ricerca di convergén* 
ze con le forze democratiche 
laiche è di sinistra presenti 
in consiglio comunale, sulla 
hase del programmi e degli 
interessi delia collettività », 

Nel suo intervento il sin
daco ha sottolineato lo spi
rito di continuità che egli 
intende assicurare alla gui» 
da della, giunta in sostegno 
alle lotte dei lavoratori in
nanzitutto, sollecitando su 
questo obbiettivo 1« partaci» 
paziohe della' città. 

Contemporaneamente rara* 
mìnistrazione comunale pren
derà tutte .le iniziative ne
cessarie per assicurare il su
peramento della crisi, '« il rie-
quilibrto dello sviluppo delta 
città e del comprensorio ». : . 

Vi sono inoltre *ul tappeto. 
problemi di grande rilievo ci
vile e sodala come ojuelio 
della casa — per il quale ai 
rende indispensabile''••>•. colle-
gare gli sfratti alla dispóni* 
bilità di alloggio alterna» 
tivo —, le questioni ambien
tali con l'istituzione. del par
co e, più in generale, la 
lotta contro : l'uiquinamento. 
'•"'• «I • cittadini' pisani -hanno 
scelto in modo chiaro là mag
gioranza che ha governato la 
città per quasi 10 anni — ha 
affermato il compagno Ar» 
mani intervenendo a home del' 
gruppo comunista ; —• ' hanno 
detto no allo spirito di rivin-
dia nutrita dalla DO e questo 
significa che non si toma 
indietro. Hanno inveca detto 
sì alla stabilità delta ammà» 
nisfararione di sinistra ad una 
: accezione / qjiaJJtativarnenW 
progressista, del concetto di 
goyernabàità. P « qu«otO c'è 
l'impegno ulteriore del gruppo 
comunista a lavorare in modo 
orgànico nel 'seguire i vari 
nrOblémi DGUUCÌ e amministrar' 
Uvj e l'attivitA delle commis. 
sioni consiliari». .:; ; - ? 

::ù.ì Aldo Béttsonl 

v^; ;^li icidéi i ie-^ 

OROefiETO — L'AuralU uc
cide ancorai Due morti e un 
moribondo è il tragico bUan-: 
ciò' dell'Incidente accaduto 
oHe 12,30 di ieri al km. 2» 

: della statale Aùrelia ih pros
simità dello svincolo Bearli-
no-Jifassa Marittima. ' ~ 
• Le vittime sono Bodolfo 
Rossi, 47 semi, coìnmercian-

: te di Monterodedardl in pro
vincia di Siena, Filippo Ma-
tranga, 55 armi, di Ribolla; 
comune di Roccaatrada, pa
dre di 8 bambinL La moglie 

4el Matranga, BtvisaTBlda-
0in, 51 anni per le gravi f+ 
rtte riportate è stata rtaora 
rata al iiosoconno di atena. 
, i coniugi Matraoga viafr 
giavano a bordo di un'Ape 
iq dirationa di prosiff 
quando dalla corsia opposta 
una i r condotta dal «osti 
ha tentato, pare, uno spe
ricolato sorpasso andando * 
sbattere fnr**ilmcnt* con-
troUptceolo 

GARAGE M A S T A C C H I 
di GÒSPf OINI * lUCCI 
Ssrtuio • tsrtrtj taieriuiu CITROEN 

H e r t z * AUTONOLECCIO 
Via Mostacchi - Tel. 41QS1S. 

L I V O R N O 
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PROTEZIONE CARROZZIERI 

ANTIRlJuGIIlt Via Pdlettier, 38 
Tel. 29387 LrVORNO 

INCOLORE 3 asti * 
con polizza assicurativa 
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v. psaiwii. es - Tst um u 
mi ofroftpcm 
: ; mm - ULVTH 

f J.ETTI WOfTPNC 

L^ip^xxrìni 

Cantini e Russo 
TOEMIAZIONI 

SPORTIVE 
LIVORNO - Tel. 24241 

iORCO CAPPUCCINI, i15f 
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OHIO ALLE GOMME! 
CONTtOUATE ECMJIUB«ATV*A 

E ASSiTTO lUOTi DAUO SfiOAUSTA 

cflMMantoaun 
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CALZATURE 
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Coralli 
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PREMIO SCUDO D'pRO E TARGA D'ORO 1978 

UNICO NEGOZIO SPECIALIZZATO DELLA COSTA 
! ESCLUSIVO IN OGGETTI ORIGINALI 

:"r ••: Presente al Festival de l'Unità . 
. alla Rotonda di Ardenza 

Tutte le sere danze 

SABATO è .. 
DOMENICA SERA 

BALLO USCIO 

VIA m c < ^ 

i i mando del, gun^itì^^;^^^; 
éori ^ 

Conottiin tutte le misure, 

e tutto ber II mare a 

PREZZI 
IMBATTIBILI 

GRIDICI GIOCATTOLI LIVORNO 
PREMIO AQUILA D'ORO 1980 

i^/y/t Via Grand*, S3 - Vi» Palestro, 32 . LIVORNO 
^ V ;;;•;• ; Tel. 30292 . 405104 

DITTA FONDATA NEL 1947 

OROLOGERIA 

Concessionario:\ %A"U^':''•;i:.:\?'\'[t:H-'^' 
SEIKO • PHILIPWATCH • GIRARDPERREGAUX 

SOLO DÀ NOI TROVERETE 
m QUESTI PREZZI 

VIA PROVINCIALE CALCÈSANA 54*60 
- TEL. 879.104 - GHEZZANO (Pisa) 

- QUALCOSA PIU^ DI UN NEGOZIO 
Vertuta eccezionale a prezzi d'ingrosso a rate pensa 
cambiali, con la Banùa Popolare di Fisa e Pontedera. 
di ELETTRODOMESTICI. TV COLOR, RADIO. STEREO. 
LAMPADARI, MATERIALE ELETTRICO. v 
' óQOOBTBSVJ m TVcblOT i AI MiaLIÓRI PREZZI 
p PSLLA -it^A^A^Lé pLfMPJApI DirMOSCA 
iLETTRODOMEJtlOI E TV CÒtOR VtltM M«OUIORI 
MARCHI: IGNI! -ZOPPAS^REX - CANDY - IN0B8IT. 

V-V.';.;'• V-̂  ::::.r: / • ; . ; . > - : - F H I * " ' " «UPS. K a 

^107.000 
390.000 

^ M2.Ò00 
797.000 
430.000 
5 10.000 

C- r 45.000 
^ 7 0 . 0 0 0 
> î  36.000 

15.000 
V 1175.000 

garantita dalle fabbriche, ampio pareheggio, 
ad 1 km. dal centro di Pisa. Prima di far* acquisti, vi
sitateci sema nessun impegno, ingresso libar© a tutti. 

TV BIANCO E NÉRO 12" H 
TV COLOR ri. :^;r ^ : ^ ' ££& 

TV COLOR 99 canali- - : ^ 
TV COIOR 2W i : -
VENTILATORI da C 
ASPIRATORE ailNORICO 
STUFA CATALITICA acc. Enrica 
TERMORADIATORE 2000 W 
TERMOVENTILATORE 2000 V 
LAVATRICE Kg. 5 

. i 

S&uroento 
/"ddla daborazioiie 

7 3 ' v v ^ ideila realizzazione^ 
•Vr»,̂  '•- vv>̂  pclla costmziooe 
ddlt poHtka del partito comanis 

LA TECNOLOGIA 
D'AVANGUARDIA V 

SISTEMA HWTI7BIMIMALE 
E WUJITIMMMJIUMMAÌIIE 

MEMORIA CENTRAIE 
D A 6 4 A 128KIYTESMOS 

KZ o 4 drivess da 1,355 M Byte» ciascuno (amptiamento coti n. Z fDseU 
daSOMBytes) 
Video interattivo da 19M caratteri con tastiera snodabile alfanumerica e 
•Tnmertca "•'.-
Stampante da 1 « CfP.S. biiflirilonale ottimtaaU 

GARANZIA SOFTWARE ED HARDWARE 

.mmm* « 9 ^ ^ , w . (0586) 33J» 
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