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nonostante 
tutto 
continuiamo 
a parlare 
di politica 
' Vincitori -e' vinti, falchi e 
colombe, egemonia e leader-' 
sliip, il «di piìt» e l'alterna
tiva, la « pari dignità :> e l'al
ternanza. Questa pausa di ri
flessione nella trattativa tra i 
partiti di sinistra per l'asset
to Velia nuova maggioranza a 
Palazzo Vecchio si è trasfor
mata, nel linguaggio della ' 
cronaca fiorentina della « Na
zione », in un festival di for- » 
mule, in un trionfo del gergo i 
politico. Ad ogni parola, ad 
ogni aggettivo poi viene af-

• fiancato un personaggio, o, 
più esattamente, un esponen-, 
te del PCI, appena si provi 
ad aprire bocca: Michele 
Ventura, il « micidiale aslu- '• 
to», Elio Gabbuggìani. il 
« mediatcre », Giulio Querci-
7ii, « il rozzo». 
'• Tutti lo sappiamo bene: la 
trattativa in corso è difficile, 
l'elezione del sindaco, fatto 
positivo raggiunto dopo set-. 
timane di discussione, è però 
un atto ancora sottoposto al
la incertezza di un accordo 
non raggiunto sul piuno' 
programmatico e di assetto 
della giunta. In questo clima-

e nonostante le dichiarazioni 
comuni da parte del PCI e. 
del PSI per una riconfetma 

••dell'amministrazione ''di si
nistra è pienamente legittimo 
mettere sul tappeto le pro
prie carte, e insistere magari,' 
come fa la « Nazione » sul 
tema « tutto è ancora in gio
co». ''•••'• ' - - -• • -. <•.'•>• 

; : Ma il foglio cittadino^ e in 
primi persona il responsabile 
della crònaca ! fiorentina, •• si 
sono fatti prendere la mano 
dalla foga di parte e sono 
passati a ben altro tono. E? 
bastato che il segretario re
gionale del PCI Giulio Quer-

~ cini pubblicasse un articolo 
sulla cronaca della Unità » di 
domenica' scorsa, è bastato 
che ! cominciasse, se pur in 
poche '• righe, " ad analizzare 
l'atteggiamento attuale -del 
PSI, anche in Toscana e an
che a Firenze, che accennasse 
ad alcuni elementi politici di 
riflessione franchi e costrui
tivi, che esortasse a discutere 
di programmi, contenuti, ' e 
non soltanto ài.numeri o di 
nomi -per scatenare una irri
tazione che' dà lungo tèmpoi 
evidentemente, covava. :- •;-.-. 

In due lunghe colonne il 
capocronista della « Nazione » 
evoca lo spettro del comuni > 
sta rozzo, brutale, o meglio, 
« egemone », lo schiacciasassi 
tutto teso ad affermare il 
suo pàtere a scàpito dei mal
capitati alleati. ' ' .•»' •*-'. 

• ' ' È lo fa con una operazione 
- ingenuamente ad effetto: ro

vescia semplicemente il cai-
. zino, interpreta con la «sua» 
mentalità, con i « suoi » me
todi, con i «suoi» metri di 
niisura quello che l'altro di
ce. Sovrappone ad un serio e 
aperto discorso politico con
siderazioni ispirate al piccolo 
cabotaggio della politica delle 
spartizioni. •'•.-• ..->'• . - ---•-.-. 
La lettura di questo artico
lo fa capire tante cose, tante 
difficoltà, tante incompren
sioni. La vena polemica met
te allo scoperto la qualità del 
linguaggio, del filo logico dei 
pensieri: troppo diversa dalla 
nostra. 

D'etto con sincerità, non ce 
la sentiremo mai di scendere 
sul terreno scelto dalla «Na
zione ». Non perché ci spa
venti lo scontro e la polemi
ca, ma perché la « nostra » 
mentalità, il « nostro » metro 
di misura è diverso, è pólitt-
éò. È nonostante tutto conti-
.weremo a parlare di politica 
e non «presunta tale*. 
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Ora espósto in Orsanmichele 

prezioso 
ricordo autografo 
di Michelanaelo 

Il breve documento, di sole cinque 
righe, è datato 22 settembre 1533 

La Toscana ha ricordato 
le lotte della Resistenza 

; Fiesole, Firenze, >• Sant'Anna di Stazze-
ma. ; In tre luoghi••> diversi della Toscana 
ieri e lunedì si seno ricordate le fasi sa
lienti d'una lotta che. mostrò ccn tenacia 
di un popolo deciso fino in fondo di farla 
finita ccn la violenza e l'oppressione. - •">/•> 
r Ieri nella cittadina adagiata sul colle che 
sovrasta Firenze si è celebrato l'anniver
sario dell'eccidio dei tre carabinieri, mem
bri del fronte clandestino della Resistenza,-
Vittorio Marandola, Fulvio ^SbarrèttL Al
berto La Rocca che si costituirono al co
mando delle forze d'occupazione nazista per 
salvare la vita a dieci ostaggi. -

Dopo una - Messa temutasi nella cattedra
le di Fiesole, è stata deposta una corcria 
d'alloro al cippo che ricorda il gesto dei 
tre soldati dell'Arma decorati alla memò
ria eòa la medaglia d'oro al valor mili
tare. .- • - > : . _ . ' . , --V,, 

' • T-. • :- • - A 

Lunedi sera invece si è tenuta la tradi
zionale • fiaccolata "organizzata" dall'associa- • 

• zicne nazionale dei partigiani* d'Italia per-. 
:-celebrare i la vittoriosa - insurrezione popò- ; 

lare che 46 anni fa~ spazzò' l'invasore. Dopo ; 
Vuna breve commemorazione '-al/Mcnumeci- ; 
- to ai partigiani caduti ''al lato 'Maratone 1 
dello stadio ài campo'di Marte; si'è'mòssa \ 

' la fiaccolata a cui '* hanno partecipato de- ì 
legazioni di partigiani-ceri le bandiere e gli I-
striscioni i inneggianti r alla " libertà e • alla ' 
pace. &}*-•* \-.J .,;."_•'?::'-..' :_ --. , i-'.v;.; •;:-.•;-••.;•.:, . ; 

A Sant'Anna di Stazzema si ' è svolta ieri : 
la cerimcnia di commsmoraziò.iè •'dell'ec-• 

.. oidio nazista' voluto-dal-, boia Walter Reder ' 
"i che portò alla morte. oltre 500 • persene. ; 
/Alla' manifestazione era - presente, il mini- j 

stro della difesa Lelio "Lagòrio ' è. il presi- ; 
dente della giunta ', regionale .Mario Leene. ' 

!•; FIRENZE - Da oggi le 
s Móstre Medicee si arric

chiscono di un altro pre
gevole pezzo: un autogra
fo di Michelangelo Buo
narroti. Cinque righe — 
un ricordo come lo defini- -
scono gli esperti — da-v 

tate 22 settembre 1533 nel- ' 
le quali Michelangelo ap
punta Una visita a S. Mi
niato al Tedesco a Cle-

• mente VII, il papa Medi
ci, figlio naturale di Giu-

; liano * vittima • della . con
giura dei Pazzi. / .: 
• Questo prezioso autogra-

fo verrà inserito nella mo
stra « La Corte, il mare. 

• i mercanti » allestita : in 
• Orsanmichele. Il docu

mento, che si riteneva per
duto è stato ritrovato re
centemente ed è di pro
prietà della Elmer; Belt 
Library of Vinciana di Los 

, Angeles. I dirigenti della 
• biblioteca americana, ap- -
• pena • venuti - in possesso 
.; del . prezioso manoscritto 

;-.. lo hanno .inviato sponta-
:.-. neamente - alla direzione 

della Mostra dei Medici. 
Un attestato di simpatia, 

.••• ma anche di considerazio-

..-• ne del lavoro svolto dal
le istituzioni culturali fio-

trentine. Basta considera
re che fino ad oggi ben 

. oltre due milioni di per-
!• ! sone hanno visitato le no

ve mostre in cui si ar
ticola, l'esposizione su «Fi
renze e la Toscana dei 
Medici nell'Europa del 
*500». 

Il documento che da • 
questa mattina sarà pos- " 

„•' sibile ammirare in Orsan-
michele se pur breve, pre
senta un notevole interes- / 
se storiografico. In primo ' 
luogo, • per il ' riferimento 
al viaggio alla volta del- -
la Francia del papa Cle-. 
mente VII in vista del ma
trimonio tra Caterina dei 
Medici, ' nipote del ' ponte
fice ed il futuro Enrico 
II. figlio di Francesco I. 
E' facile, inoltre, ; imma- ' 
ginare - che la visita di 
Michelangelo abbia avu
to come scopo quello di 
discutere lo stato di avan
zamento dei grandi lavori 
intrapresi dall'artista per 
Clemente VII e principal- '• 
mente la Sacrestia di S. ' 
Lorenzo e la decorazione 
della Cappèlla Sistina. 
-'•": Il .« ricordo > michelan- ; ' 
giolesco infine registra co- '.'• 
me in quel 22 settembre ; 

del 1533 un altro grande 
artista legato alla curia ; 
romana, t Sebastiano \ del 
Piombo, gli abbia lascia-
to il suo cavallo. . . 

p. b. 

••/• Per i prezzi, non c'è pace; 
- l'inflazione . che '- tradizionàl-
'•. mente in luglio-agosto si raf-
' frédda in maniera : notevole 
quest'anno non ha conosciu
to soste. Questo tarlo minac-

- cioso delle buste paga e di 
tutto il sistema economico 
ha ' continuato • a crescere 
nonostante la •• pausa ' feria-

'le. ' E il bello deve ancora 
venire; come ogni anno or
mai l'appuntamento, g-iPex U 
dopo ferie. A . : 7 H.ci">"î «it 
-Le sorprese per i commer-

"* cianti.' e i consumatóri ' si-
' avranno ih ' settembre " dopo 
~ che le industrie avranno ri

preso il regolare ciclo delle 
• consegne di mercè. Rincari 
.di prezzi a raffica si prean
nunciano su una rosa di pro-

> dotti molto ampia. A fare le 
'spese di questo nuovo e pe

sante giro di "vite saranno 
•_: molti generi di prima neces-
;: sita e di largo consumo in-
r sieme ai capi - di abbiglia

mento e ad una buona parte 
: delle tariffe pubbliche. ' . ; 
• -•; Anche se ancora ' non ne 

avvertiamo gli effetti • con-
' creti (ma come abbiamo det

to arriveranno presto con la 
. ripresa della attività da par-
" te delle industrie e dei gros

sisti) un vero e proprio ter-
' remoto nel perversò mecca

nismo della formazione dei 
prezzi si avrà a causa dei 

;. decreti del governo di que-
.' ste ultime settimane. L'au

mento e la creazione di nuo
ve fasce delTIVÀ provoche
ranno aumenti anche oltre 
il dieci per cento per nume
rosi - prodotti di largo con
sumo .- come i - dolciumi, il 
pollame, le frattaglie e Io 
•scatolame per i quali la fa
scia di - imposizione - fiscale 
è passata dal sei airotto%-

Rincari record per le car
ni suine fresche e per i sa-

Stangata per 1 molti gériéri di largo consumò 
•Ainvj ì 

Nuova impennata 
esa più cara a 

i i :- iV»Al. i .S' 
f,V. \ì 

w 
L'aumento della benzina e dell'IVA le cause maggiori dei' 
rincari -Il governo ha colpito prodotti di prima necessità 

" lumi: : .VIVA è ' passata dal 
:;:nove al quindici per centoJ 
.; Solo quattro mesi fa questi 

prodotti erano soggetti al sei 
' p e r cento. A buon ragione 

;
: quindi si può parlare di au-i 

' i mento scandaloso della trat
tenuta fiscale. Il prosciutto 
subirà una impennata secca 

' di cento lire l'etto assorbite 
• tutte interamente dall'IVA. 
;-'E* questo uno dei. prodotti 
? più tartassati e intorno al 

quale è assai probabile. si 
'• crei uri caso alla ripresa au-
'-"." tunnale. Si sono voluti col

pire consumi :di prima ne-
• cessità (quante famiglie sò-
» no solitela sera cenare .con 

1 affettati, formaggio e in-
; salata?): questi decreti del 

governo rappresentano una 
- delle più grosse stangate che 

i bilanci familiari abbiano 
'subito negli ultimi anni. ' 

Lo zucchero è già rinca
rato, aumenti si preannun
ciano per la farina e la pa
sto (molte ditte parlano di 

/ cento lire al chilo): alcune 
,;- marche di latte a kmga con

servazione subiranno ritoc
chi di 3050 lire al lit^o. Al
l'effetto delle nuove aliquote 
IVA altri fattori moltiplica-

- tori 'si'accaniscono;'sui•car-
" '•' teìlini dèf prezzi. ; '?. r ' -': 

Iì:rèceàitè baÌ20.;dél~prez-
v zo della berizmà- é^delié au-

tóstràdèper esèmpio ha già 
-provocato rincari rìéi traspor-
; ti i'quàli si andranrib prèsto 
- a scaricare; suKà maggior 
"' «parté/déi prodotti./consùnia-

ti nel'nostfo'paésé' % così 
" sarà per/l'auménto'-delie, me

tano*, "delle tariffe elettriche 
' e- pei*' quello''delle :.ferrovie 

previsto" ihi :settémbrei"'-•'•• *;'-
. Nei ' settore déll'abbiglia-

' mento i'.rihpari'saranno às-
• sàf conèistènti:/per uh • cap

potto p un vestito=il - prossi
mô  .invernò-pagheremo' dal 

-;25 al'&-per cento "in "pia ri- • 
spettò, alla .passata .stagìtìrie. 
Si preannuncià. quindi'uh do-
pò f̂erie' molto difficiie- per i 

"' prezzi,! utta'ripresà^ autunna-
1 le die f arà,'J anche : su r'qùe- i 
sto fronte* discutere mòtto. 

r" • Se rgìi'.'effètti più "appari- ; 
scenlì :di: questa vàlatìga di ; 

' aumèriti àncora1 ndn sono pai-
;"-pabili; riè 'càuse:.«MIO'già in 

a'zioneli: La ' vacanza -estiva. 
posticipa di "qualche 'settima- -

"nà là sorpresa. La pàusa fe
riale mfattì. blocca iit qual
che moda l'ascesi idei"prez

zi. Ih quésto periodò jcom-
merciahti fanno menò scor-

; te, le: ditte fornitrici sospen-
" donò in nipìti casi l'attività. 
Sólo' cori !'lav ri prèsa di set-

; te'mbre le fatture delle mer-
: ci in arriyp registreranno' i 
• nuovi auménti, v ': . ' 
."'•" E ..cosa.'succederà allora? 
< Ricomincerà la polemica, del 
; rèsto non riuova, per cerèa-
• ré;di ihdividuare i colpevo
l i di questi aumenti. Ma chi 
è/cHè f i rincarare la roba? 

• Il '-: govèrno? I negozianti? 
Molto' probabilmente qualcu
no tirerà fuori proposte as
solutamente demagogiche co-

.me"- quelle delT controllo di 
? alcuni gèneri (pane e càr-
- né) da far gravare solo sul
l'ultimo anello della- cate-

ì na. • -.; I •' commercianti ' sono 
: preoccupati "per l'aria che 
[tiraHA settèmbre; "dicono, 
• quando là polemica sui prèz-
; zi entrerà nel vivo non man
cheranno le accuse " facili 

' contro la categoria. - v- -<;•. 
'- Come intendono cpmportar-

: sr i commercianti alla ripre
sa di settembre? Quali ini-

'•• ziativc saranno promosse per 
: chiarire ai : consumatori le 
cause vere degli aumenti? 

• Alcuni operatori commer-
; ciali che sono anche sinda-
- calisti della Confesercenti 

ci hanno illustrato le propo
ste della categoria; abbia-

' mò avuto un colloquio con . 
Enrico Mugnaini, alimenta-

' rista, Luciano Chierici, del 
settore; abbigliamento, Lu-

t ciano - Zanolla. macellaio e 
; Giancarlo -Monzecchi. diri-' 

gente dell'associazione. -.- : 
A partire da settembre la 

< C€pfe8«rc«è,'^^àfà ': #r»-
-mdlriai di**"ssèniblèe: pM- ; 
-'bUchei-dibattiUr-tàvole --ro- : 

^onde ê̂  .incontri per. spiegare" 
: il nieccàriisrnodeglraumenti ;•_ 

dei prezzi e: per dimostrare 
coinè gli ultani due anelli 
della catena distributiva, il 
cornmerciahte è H consuma
tore, siano quelli che.subì-; 
scooó; maggiormente gli. ef
fetti dri rincari. . Ì?:-:Ì'~C; 
^I';cpÉatóercianti sono fa- ; 
vorévofìlTai prezzi ammini
strati a patto che il control
lo avvenga su tutte le" fasi i 
della produzione o dall'im- ; 
portazione fino alla vendita T 
al dettaglio' è' non solo su ' 
quest'ultima. Una politica 
dei prezzi rinnovata a giu
dizio della Confesercenti pas
sa per la riforma del CIP, 
l'abolizione dei comitati pro
vinciali prezzi, e la conces
sione alle regioni di poteri 
reali in questa materia per 
arrivare alla formazione di 
comitati regionali con fun
zioni di controllo su tutto il ' 
ciclo della formazione. " 

Sono per . la trasparenza . 
dei prezzi; a questo scopo ; 
nei prossimi mesi è stata 
annunciata una iniziativa che . 
consiste nell'affissione di lo
candine e manifesti che spie
gano come si forma il prez
zo di un prodotto. 

Luciano Imbasciafi 

Aggiornate al 2? luglio dall'Ufficio del Comune 

Tutte le cifre 
ncHcasa 

Sono 2.472 i casi di sfratto, famiglie senza alloggio, o abi
tanti in locali malsani — Ogni mese la situazione si aggrava 

••' • :--: , ; " ••• - '.',•'': - ,:•• ••••••* " •e'7'--. ^'^. '"?> £'& sì^ur^ . £r>. 
Gli esperti lo hanno detto subito: per vede .e scoppiare veramente il dramma della casa 

occorrerà attendere settembre. Per tutto il mese di luglio la minaccia rappresentata dallo 
sblocco degli sfratti è rimasta appesa come una spada di Damocle sulla testa di migliala 
e migliaia di famiglie. I provvedimenti « ammortizzatori » annunciati in extremis dar governo 
si sono ridotti ad una semplice tregua nelle esecuzioni •' da parte ; degli ufficiali '• giudiziari, 
mentre i Comuni sono rimasti come sempre da soli sul fronte che «scotta». Le ferie hanno 
fatto i l resto: la bomba non 
è esplosa, se ne riparlerà con 
l'autunno. Ma nel frattempo la 
ruota macina, e non è detto 
che il caldo sole estivo aiuti a 
guarire anche queste piaghe-

if.z Non giunge quindi di sor
presa il nuovo aggiornamento 
della situazione casa redatto 
dall'Ufficio alloggi del Comu
ne che arriva fino a pochi 
giorni fa, al 31 luglio, per la 
precisione. Nel corso del me
se sono « maturati » altri 138 
tra sfratti, casi di famiglie 
senza alloggio, o abitanti in 
case malsane o in dubbia 
collocazione. Il riepilogo ge
nerale di queste voci, a par
tire dal 27 marzo '79 fino al 
31 luglio scorso ha come ci
fra finale 2.472. ->,. . u ; 
.'"..In --questo ,- numero v sono 
compresi gli sfratti per ne- / : 
cessità.(1.040), per finita lo
cazione (50), Per morosità 
(20), annunciati (137), conci
liati (8), ordinanze .di sgom
bero (3); i senza casa (828), 
le case antigieniche (253). di 
dubbia collocazione ; (133). Le 
famiglie ospitate in pensione 
a spese del Comune sono 73. 
per complessive 281 persone. 
Gli alloggi,a tuttora requisiti 
restano 56,' le occupazioni a-
busive 43. gli alloggi uffi
cialmente segnalati come sfit
ti 860. Gli sfratti esecutivi già 
in mano agli ufficiali giudi
ziari sono 743. -"• -

: Queste le cifre." Il commen
to viene da sé: gli allarmi 
che le forze polìtiche, sociali, 
sindacali, I comuni r e la 

..stampa'-stessa . hanno per 
lungo tempo lanciato: non e-

. rane infondati, ma basati su 
, una conoscenza sicura e su 
• una proiezione non arbitraria 
/rispetto al futuro. Quanto al-
" le stesse ' informazioni '- che 

abbiamo riportato - dobbiamo 
-segnalare una precisazione 

dall'altro, stupisce questa as
soluta concordanza fino alla 
minima cifra ». ! . . J 

Comunque^ * continua l'as
sessore questi dati non sono 
certo riservati, . e sarebbe 
scorretta una loro trasmis
sione senza alcuna rielabora
zione facendoli passare per 
lavoro di altri. « Forse unen

do le varie energie — con
clude Anna Bucciaròlìi — che 
al problema della casa si'in
teressano non solo per ana
lizzarlo, ma anche per poter
lo più opportunamente af
frontare. potremmo trovare 
insieme il modo per rendere 
più produttivo il lavoro di 
tu t t i *.;-•< -

che ci è stata-ipviata daU'asv 

he cifre.- ìnfattr,, ma ispntì ajg- -
» giornate solo ai 9 lùglio, sonò ' 
state -già : riportate da due 
quotidiani cittadini , che le 
hanno ricevute da uri ,* tJeri- • 
:trb;-<Ìì ricerca : è elabbràzip-; 
ne »V ì :dàti Jriportatii afferma 
l'assessore comeidono in mo
do assoluto con quelli delTe- ' 

, lericó numerò -19 del riepilogo 
: del bisogno casa del 9 luglio 

elaborato' e reso "noto daìl'Uf- : 
. ficio delle abitazioni dèi Co-; 
'. riainieVif'}>/s-=<:^:y^ii:.";-^."= |• ! 
"'-<l)evo-ammettere;--. conti-
'" nùà Anna Bucciàrelli r-"~ che: 

non sono riuscita ad avere 
: fihòfa dati 'certi sul " Centro 
di ricerca e di elaborazione: 
comunque mi preme rivolge
re una domanda al CRE: si 
tratta di dati che il Centro 
ricerca e elaborazione, ha ;ri-
cevùto attraverso; l'ammini- : 
strazione,. (i vari. riepiloghi : 
sul. bisogno .casa vengono in- • 
fatti inviati alle organizzazio-1 
• m: sindacale ai ..coriiigUcir- ' 
coscrizionaii, ad associazioni ' 
vàrie) e che'ria reso noti, mi ; 
pare, senza alcuna rielabora-
zionè sugli stessi, oppure si; 
tratta di dati acquisiti in tut-
t'altro modo? E allora, pren
dendo per valida la seconda 
ipotesi; se da un lato " può 
confortare l'esattezza dei dati 
che pervengono al Comune, 

Cessata l'assemblea permanente 

Dopo l'accordo 
licenziamenti bloccati 
alla Nuòva Fiorentina 

\'< '.'i.i'.'fjiiv.i-•?;.:.-.'.•• •": " '.\*ih r..-':y'Àk._-

' l i lavoratori • della •• Ditta 
« Nuova fiorentina > industria 
filati» di Calenzano, hanno 
cessato l'assemblea perma
nente che avevano iniziato il 
1. agosto. " . ^ 7 ' ; ' - ; / 
"Un * pririio : importante .! ri
sultato è. stato infatti otte
nuto dalla loro lotta che ha 
bloccato i licenziamenti e lo 
smembramento dell'unità pro
duttiva. -._LL,̂ U~;-'_". . -^._..._...__ 
: La vicenda è iniziata alcu
ni fmesi fa con la richiesta 
della ' direzione " aziendale di 
44 licenziamenti e di frazio
namento della Nuova Fioren
tina in 3 piccole unità. r,y—v 

I lavoratóri:è le. organizza-. 
zioni sindacali, ' p'iìr 'ricono^ 
scendo alcune difficoltà della 
azienda,. hanno ? respinto • la. 
posizione.unilaterale della di-. 
rezione, raggiungendo, attra-

verso.la lotta; e dopo-inten 
se trattative un accordo che 
sancisce la sospensione, dei 
licenziamenti e ,di ógni for
ma di ristrutturazione al fi
ne di individuare congiuntà-

• mente le . azioni necessarie 
al risanamento dell'azienda 

s utilizzando con un maggior 
approfondimento tutti gli stu 
di necessari e scongiurando 
anche lo smantellamento del
la fabbrica, in un periodo di 

' evidente e forzata assenza 
degli ; operai.^.. ; • . - y 
' lì consigliò di'fabbrica'del-

- la - Nuova Fiorentina - Indu
stria Filati e la Federazione 
Unitaria -* Tessili Abbiglia
mento in un comunicato han
no ringraziato tutte quelle 
forze politiche e sociali che 

' con il loro aiuto; hanno con
tribuito . al ; successo della 
lotta. 

FARMACIE NOTTURNE 
v.Plàzza^.San , Giovanni; 20; 
vià.GinòriSO; via detfaScala 
49; .piazza Dalmazia ' 24; via 
di Brozzi 292; viale Guidóni 
89; internò Stazione S.M. No
vella ; piazza Isolòttoi 5 ;. Bor-
gògnissanti 40; piazza delle 
Curé;2; via GJ». Orsini; 107; 
via Senese 206; via Càlzahu> 
U7. 

RICORDÒ ; ~r ; r,"-';-f.;-"-". -1,i; • 
~"± À dodici anni dalla scom
parsa del compagno parti
giano Mario Gianassi, la mò--
glie e la famiglia nel.ricoii-. 
darlo a quantico conobbero è, 
amarono; come militante -.cd-<. 
munista. e_ amico, sottoscri
vono trentamila lire per'Ta" 
stampa comunista. 

I trasferiménti dei scuole superiori 
' ProMfuiamo nella pubMi-
: castane dall'ateneo dai trasfa-
ì rimanti e del y w i t i a dal 
? paiaenale docanta daaji isti-
- iat i .dalla «cuoia secondaria 
di jatunda «rado ad artistico 

- par Tanno scolastico 1M0-t1, 
'-_ raso noto dal Provveditorato 
- aalì studi. . ' , - . - . • 

CLASSE Ll l 
ITALIANO E LATINO 

['' Agrimi Maria Franca Brri-
go. p. 09, da liceo scient. V di 
Firenze a istituto magistrale 

: Pascoli di Firenze; Andolina 
-: Giuseppe, p, 45, da liceo scìen. 
\ Morgagni di Firenze a liceo 
i classico Galileo di Firenze; 
! Aodreanì Anna Rosa Como

do, p- 40, da liceo scientifì-
; co .Gramsci di Firenze a liceo 
• scientif. Castelnuovo di Fi-
f renze; Anguilhara Giuseppi-
;•**, p. 39, da liceo scientifico 
? Cicognini di Prato a liceo 
- scientifico Gramsci di Fircn-
t ze, posto orario ccn liceo 
• classico Dante di Firenze; 

BaccV.i Maria Olga. Azzari, 
p. 65, da istituto magistrale 
di Prato a liceo scientifico 
Castckiuovo di Firenze, posto 
orarlo co i istituto magistra
le Pascoli di Firenze; Bini 
Osa Sani, p. al, da liceo 

: scientifico Frisi di Monza a 
liceo scientifico il Pcntormo 
di Empoli; Bisbaoo Adriano, 
f). 51. da liceo scientifico L. 
da Vinci di Firenze a liceo 
•eientifico V di Fironx; Ci-

& * > • • • • -

mino Giovanna, p. 32, da li
ceo scientifico Gramsci, di 
Firenze a liceo scieatifico Li
vi di Prato; Cosentino Gen
naro Mario, p. 31, da liceo 
scientifico Gramsci di Firen
ze a liceo scientifico Morga
gni di Firenze; Di Martino 
Linda, p. 48, da istituto magi
strale di Prato a liceo scienti
fico Morgagni di Firenze; 
Esentai M- Gloria Alberti, p. 
116, da istituto magistrale M. 
di Savoia di Roma a istituto 
magistrale Pascoli di Firen
ze; Faedo Luigi, p. 75, da li
ceo classico Machiavelli di 
Firenze a liceo classico-Gali
leo di Firenze ;v Foxzer Gio
vanna Scalet, p. 63, da liceo 
scientifico Morgagni di Fi
renze a liceo classico Gali
leo di Firenze: Gconelli Car
la Pasquali, p. 63, da liceo 
scientifico Copernico di Pra
to a liceo scientifico Morga-
ni di Firenze; Gori Alessan
dro, p. 23, da liceo scientifico 

il Pcntormo di Empoli a li
ceo scientifico Copernico Pra
to; Guzzo Antonio, p. 39, da 
liceo scient. di Sesto Fioren
tino a liceo scientif di Scan-
dicci; Migcoe Alberto, p. 48, 
da istituto magisUvZj Pasco
li di Firenze a liceo clastico 
Machiavelli Firenze; Oli 
Giancarlo, p. 63, da liceo 
scientifico Livi di Prato a 
liceo scientifico Varchi di 
Montevarchi ; Pezzati Maria 
Rftnbottl,' p. 27, da liceo 

scient. Castelnuovo di Firen
ze a liceo scientifico ,V di Fi-
rense; Poggi Ida, p. 60, dal 
liceo scient. di Borgo SX. a 
liceo scientifico L. da Vinci di 
Firense; Porla Alessandra 
Zani, p. 41, da liceo scient. di 
Borgo' : SX. _a liceo sdent. 
Rodolico di Firehae-
Preti Donatella Stasai, p. 21, 
da istituto magistrale Car
ducci di Ferrara a liceo 
scientifico V di Firenze posto 
orario con istituto magistrale 
di Prato: Sa nielli Lucia, p. 
15, da istituto magistrale C. 
da S. Giovanni di S. Gio
vanni Valdamo a liceo scien
tifico Cicognini di Prato; 
Serrai Giuseppe, p. 57, da li
ceo scient. Castelnuovo di 
Firenze a liceo scient. Sabin 
di Bologna; Sgatti Giovanna 
Alberti, p. 60. da liceo scient. 
Livi di Prato a liceo scient. 
L. da V nei di Firenze; Spi
na Bianca, p. 35, da liceo 
scientifico V- di Firenze a 
istituto maestrale Pascoli di 
Firense. 
CLASS* LUI 
LATINO E GRECO 

Ciri A m a Giorgi, p. 52. 
da liceo classico Cicognini di 
Prato a liceo classico Miche
langelo di Firenze; Giua Ma
ria Antonietta, p. 36, da li
ceo classico Galileo di Firen
ze a liceo classico Galilei di 
Pisa; Mkheiasxo Francesco, 
p, 12. ala liceo classico Dante 
di Pirenat a'lieaò classico 
' ( •;•;".'.V ! ,T/ \ . , -V7: ' l \ 

Michelangelo di .Firenze; Si-
gaori Floriana,- p;J»,' da li
ceo-classico Maohiavelli di 
Firenze a, liceo classico Ga-
lileo^di.Firenze. : .. 
PASSAGGI DI CATTEDRA 
NELLA ÒLASSE LUI ' 

••-• Biaaòli' Umbérta Dilèmmi, 
P- 27, da l-P.C. Da Vetrazza-
no di Fireoze (d. I i l ) 'a li
ceo classico Maffei.'di, Ve
rena; Donati Vera?, p. 20, da 
I .PC L. da Vinci di Empoli 
(ci. LI) a liceo classico Vir
gilio di Empoli; Pacchiani 
Licia-Simohelli.p. 28, da isti
tuto magistrale di Prato (ci. 
LTJ) a liceo classico Miche
langelo di -Firenze;- Rizzato 
Rosa Maria.Ferri, p. 27, da 
liceo scient. Livi, di Prato 
ci. U I ) a liceo classico Ga
lileo di Firenze; Savio!! Ma
ria Péca, p. 39, da i.T.G. 
Gramsci di Prato tei. Li) a 
liceo classico Michelangelo di 
Firenze; ViWani Gianna, p. 
0, da lkep> scientifico diPcn-
tordo di Empoli (ci. LH) n li
ceo-classico, Michelangelo di 
Firèozzè. 
CLASSE LX •"" 
MECCANICA MACCHINE E 
DISSONO " , 

Novelli Carlo, p. 25, da I.T.I. 
Meticci di Firenze a LTJ. 
Ferraris di Empoli postò ora
rio con I.T.I. Mevcoi.di Fi
renze. . 
CLASSE LXXIV 
SCIENZE AORAMIE 

Valkri GtoraU.p. 14, da 

LT.. Agrario di Firenze a 
LP. Agricoltura, di Firenze. 
CLASSE LXXV 
SCI ENZE NATURALI 

Aristodemo Maria : Teresa 
Renzi,- p. 22, da liceo scient 
Livi di Prato a liceo scient. 
Copernico di Prato; Bermani 
Antonia CassinellL p. 6L da 
I.T.C. IR.di Milano a I.T. 
Agrario di Firenze posto ora
rio con liceo classico Cico
gnini di Prato: Chiarugi Eli
sa Guazzane, p. 87, da istitu
to magistrale Capponi di Fi
renze a istituto magistrale 
Pascoli Firenze; Conte Gian
na, p. 29, da liceo, artistico I 
Firenze a liceo scientifico L. 
da Vinci di Firense; Filoca-
roo Paolina, p. 42 (sopran
numeraria) da I.T.G. Salve
mini di Firenze a Istituto 
magistrale Gipponi, di Fi
renze; Forestiere Franca Ri
ta, p. 15 da I.TJ. di Augu
sta a |,T.C. Dagomari di 
Prato; Lapucci Maria Chia
relli. p. 69, da liceo scient. 
Granisci di Firense a liceo 
classico Galileo, di Firenze; 

MazziUi Vito, p. 43. da LT.C. 
Galilei di Firenze a I.TC. 
Petrucceui di Molitemo: Ol
mi Fabio, p. 33, da IT. Agra
rio di Firense a liceo scient. 
L. da Vinci di Firense; Pa-
petti Roamlia Di Vaira, (so
prannumeraria), da liceo 
classico Cicognini di Prato 
a LT.C. Decornali.di Prato 
(trasferita d'ufficio); Para

dossi Pia, p. 53, da liceo scien-
; tifico L. da Vinci di Firenze 
a istituto mag. Pascoli di Fi
renze; Quercioli Elda, p. 65. 
da istituto mag. Capponi di 
Firenze a liceo classico Gali
leo di Firenze; Ramponi Em
ma Caggiati. p. 42, da liceo 
artistico I di Firenze a LTJP. 
G. Conti di Firenze posto o-
rario con istituto mag. Cap
peri di Firenze; RicO Miran
da Calderoni, p. 39, da I.TJ. 
C. Conti di Firenze a LT.C. 
Galilei di Firenze; Rutigiia-
no M. Luisa Rossini, p. 68. 
da LT.C. Michelangelo di 
Roma a LT.C. Galilei di Fi
renze; Sampolo Elvira Ric-
cobelli. p. 41. da liceo scient. 
Copernico di Prato a liceo 
classico Leopardi di Recana
ti; Spicci Anna Maghi, p. 48. 
da LT. Agrario di Firenze a 
istituto mag. Capponi di Fi
renze; TarasccQi Teresa Ce-
seri, (soprannumeraria), da 
I.T.C. Genovesi di Firenze a 
liceo scient Gramsci di Fi
renze posto orario con liceo 
scienL Morgagni di Firenze 
(trasferita d'ufffeio); Zeloni 
Giovanna Focardì. p. 36. da 
liceo scient. Livi di Prato a 
istituto d'arte di Sesto Fio
rentina 
CLASSE L X X V I 4 
SCIENZE UMANE * 

Fantosil Sonia Gori. p. » . 
da istituto magistrale A. 
Ghetti di Vorterra a I.P.F. 
Tbmatwoni di Firense; Ri-

gneschi Oria Andreozzi. (so
pranumeraria, da istituto ma
gistrale di Prato a istituto 
mag. G. da S. Giovanni di 
S. Giovanni Valdamo (tra-. 
sferita d'ufficiò). -,. 1 ,. „ 

L X X V I I 
SCIENZE UMANE 
E STORIA 

Angeli Giuseppe, p. 57, da 
liceo scientifico Castelnuovo 
di Firenze a liceo, classico 
Galileo Firenze; Assidi Lui
gi, p. 51, da liceo scient. il 
Pcntormo di Empoli a liceo 
scient. Gramsci di Firenzze 
Dami Roberto, p. 45, da li
ceo scientifico di Poppi a li
ceo classico Dante di Firen
ze posto orario con liceo 
scient. Morgagni di Firenze 
e con liceo scientifico di Se
sto Fiorentino; Delle Donne 

.Giovanni, p. 29. da liceo 
scient. Gramsci di Firenze a 
liceo scient. L. da Vinci di 
Firenze: Infelise Rosa Fron-
za, p. 51, da liceo scientifico 
L. da Vinci di Firenze a li
ceo scientifico Torricelli di 
Bolzano; Mangano Siena, p. 
111 da liceo classico Galvani 
di Bologna a liceo scient. 
Castelnuovo di Firenze; Ma
rinelli M Cristina Romanel
li, p. 49, da liceo scient Pea
no di Monterotondo a liceo 
scient il Pontomo di Empo
li; Montuori Al M. Lococcio-
lo, p. 44, da liceo scientifico 
V di Firensez a liceo classico 
Galileo di Firense. 

SITA "- - -. -Ì\..:-••---•* 
l'--' Per il giorno di sabato' 1Q 
• agosto sulle autolinee - eser? -
citate dalla SITA verranno, 
svolte le corse -previste dai 
programmi festivi. ~V',•"",. 

FESTE DE LMJNITA' :'•• *•'?• '*' 
Si è aperto'il festival pro-' 

vinciale a Siena il program
ma è fornitissimo di iniziati
ve culturali, politiche e_ri-
creative:. oggi, alle . 16̂  allo 
spazio incontro, teatro spon
taneo per bambini condotto 
dal gruppo «Talema»; alle^ 

2̂1 ài palco centrale ^dibatti
to, «Una sinistra più Munita : 
coriiè?» partècipèranrio-;Tar> 

; presentanti del. PCI,rPSI e 
PDÙP; alle 21,30 allò spazio 

"' incóntro, ' dibattito : « Essere 
genitori oggi»; alle 21,30 al
lo spazio cinema, proiezione 
del documentariof; di' Grégo-
retti-'•. «Gomuòisti qùptldia 
ni»; allo spazio cinema_"pér 
ragazzi ; verrà "proiettato_« I: 

- richiamo della foresta » .e 
'sempre alle 21,30 'ballo; co 

«I Susan». 

-• A Montalcino alle 21 prrc 

so lo spazio spettacolo; ballo 
con via. € Mafénma tójk » e 
raII'(Qjspaziò dibattiti: ^ail mò-
viinento" ' delle. dònne-jìrota -
goniste delle lotte t. per - 1* 
emancipazione ». :v >/l-. j_- x 

> À ISafi Orniìgnaric- -ìb "lesta 
fpreyede ! per'r*:'-«V.f Zijó'\ una 

scarpinata dèuapace« ICop
pa Baruffò >.: A' Montecatini 

•Terme alle 2Ì -dibattito sul 
teina ì « ì servizi sociali per 

- gli anManii con ' la parteci-
: Dazione :"dei compagni ~ Gra-
; ziano Palandri e Carlo Ma-
riottL A Rosignano Sohray 
questa sera alle 21,30 concér-

( to del « gruppo filarmònico 
AGOS» e dibattito, alie 22 

.proiezione di un film. .. . . . 

F : . - - 0 _ 5 

-J'V ?" 0» •< 

IMPORTANTE ORGANIZZAZIONE 

PUBBUCiTARIA 

CON OLTRE 50 SEM M ITAUA 
• J - . , r . - ! 

; cerca per FIRENZE 
e per altre città della Toscana 

VENDITORI/VENDITRICI 
da avviare alla trattativa par spazi pwMWicHari va 

impananti tsle-amittanti privato italiano 

Rkhiedesi: età non superiori anni 35, buona pre
senza, attitudine al contatto umano, dispo
nibilità immediata l-

^Otjrv^:^niquadramento\ Enaiarcpi* anticipazions, . 
mensile, rimborsò spese, " interessante remu-
rierrjzione prowigionaie, ampia possibilità 

. carriera, corso fortnativó retribuito. ;. ' '"" 

Daremo a tutti «na 

l collaboratoti dell'organizzazione sono stati tnformati 
di questa inserzione 

n. IV/A • %P.\. FI 
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