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In corso le opere 
per le varianti stradali 

Per Bilancino 
si lavora contro 

• ' ì1. , - - . . - : ; 

il tempo 
Ogni mese che 

> . i • . . . . . . • . . • • . , 

passa costa 
un miliardo in più 

Una ventennale storia fitta 
di progetti, polemiche, 
commissioni e ritardi 

Sistemazioni idrauliche in corso 
nella zona di Galliano 

Cronologia della vicenda dell'invaso 
nella risposta dell'assessore 

regionale a due interrogazioni 
Le garanzie per le popolazioni 

direttamente interessate 
I programmi del Consorzio 

e il rapporto con l'Università 

• Bilancino: un nome pre
destinato. Evoca vent'anni 
di incontri, comitati, com
missioni e progetti, pole
miche, proteste, sia per i 
ritardi che per i program
mi, « passi avanti »,. ora 
invocati ora temuti, che 
avanzano poco. 

Ora che il consorzio per 
le risorse idriche, desti
natario dei finanziamenti 
regionali e degli enti cori- = 
sorziati, ha cominciato ad 
avviare i lavori per • la 
parte possibile e autoriz- ; 
zata, cioè per la variante ' 
alla strada provinciale di 
Galliano, •'secondo il. trac
ciato previsto dal piano 
regolatore generale di Bar
berino del Mucello. le con
testazioni, i dubbi i e se » 
e i « ma » ricominciano la ; 
danza." Sono stati suscita
ti. . questa volta, dagli 
esponenti repubblicani e 
socialdemocratici alla Re
gione, firmatari di due di
stinte ma analoghe inter
rogazioni discusse ieri nel 
corso del consiglio a pa-

• lazzo • Paciatichi e a cui 
l'assessore Anselmo Men-
chetti. che cura il settore 
assetto del territorio, ha 
offerto, ampia e motivata 
risposta. 
• Una relazione fatta- di 
dati, di cifre, di scadenze 

temporali, quelle che da 
vent'anni tengono - in so
speso le popolazioni del 

• Mugello,, che abitano una 
zona destinata ad essere 
sommersa, e insieme il de
stino ' dell'approvvigiona
mento idrico di città e 
fabbriche, assetate e spes
so indifese di fronte alle 
p i e n e . *. ••• > -•> 

Un dato per tutti: la va
lutazione di oggi prevede 
per ' la realizzazione del
l'invaso una spesa di ol
tre 60 miliardi. Ogni me
se di ritardo comporta un 
incremento di costi di cir
ca un; miliardo. Ecco, an
che . per questo l'assesso- ; 
re all'assetto del territo
rio ha detto che bisogna 
fare presto: su questo in
tervento si accentrano le 
speranze di realizzare un 
primo determinante inter
vento di « governo » delle 
piene dopo 14 anni dall'al
luvione del '66; problemi 
esistono ma non irrisolvi
bili allo stato attuale del
la progettazione: non so
no proponibili ulteriori ri
tardi ma semmai un ulte
riore impegno ad accelera
re i ' tempi, in • accordò 
(questo è un ' elemento 
prioritario) con la popola
zioni. " • ~': •• -• 

Le ultime tappe di un'impresa 
che non è mai stata semplice 

Sarebbe difficile conden
sare nelle poche righe a " 
disposizione la decennale. 
storia " di Bilancino come : ' 
l'assessore Menchetti l'ha 
riproposta al consiglio re
gionale. Le ultime tappe 
sono queste: nel 77 il mi
nistero autorizza l'inizio 
dei lavori per le varianti 
stradali che occorre atti
vare prima dell'inizio dei 
lavori alla diga. •-" ; ^ 

L'anno successivo il con
sorzio dei comuni stipula 
la convenzione per la pro
gettazione esecutiva. Nel 
frattempo si fa sentire la 
voce delle popolazioni in
teressate direttamente. -

U "79 è l'anno dell'accor
do sottoscritto da Regione. 
sindaco di Barberino, pre
sidente del consorzio per 
le risorse idriche. ì rap
presentanti del comitato di 
difesa della popolazione di 
Bilancino (più sindaco di 

Firenze e presidente del
la comunità montana). 
: Nei prossimi giorni si 

procederà ad una verifi
ca di questa intesa che già 
appare, ^ del resto, .larga
mente rispettata dagli en
ti firmatàri. Saranno ri
presi anche i contatti con 
l'università di Firenze per 

i portare in termini opera
tivi la proposta di collabo
razione per le questioni di 

: ordine più strettamente 
- ambientale. < 

: Mentre nello scorso apri
le un comitato di iniziati
va popolare ha presentato 
una proposta di legge per 
un referendum delle popo
lazioni interessate, in ago
sto il gruppo di progetta
zione ha consegnato al 
consorzio una nota sullo 
stato dei lavori per fl re
cupero di 90 ettari di aree 
e interventi di regolariz
zazione su albi 115 ettari. 

Le \ proposte per an corretto 
inquadramento ambieitale 
E' questo il quadro, sin

teticissimo. nell'ambito del 
quale fl consorzio ha ri
tenuto di dover procedere 
all'avvio dei lavori sulla 
strada provinciale di Gal
liano (800 milioni di spe
sa previsti). ÀI momento. 
ha precisato l'assessore 
sono in corso opere preli
minari prevalentemente di 
sistemane**; idraulica svol
te in accordo e su richie
sta di una cooperativa 
agricola che opera nella 
zona. Né il consorzio, di
ce la Regione, sulla base 

del mandato ricevuto, po
teva fare diversamente. 

Le iniziative in corso da 
parte del Consorzio, che 
presenterà in tempi brevi 
concrete proposte per la 
riduzione della superficie 
dell'invaso, e intese a crea
re i presupposti di un cor
retto inquadramento am
bientale, e per un accordo 
sugli aspetti sociali e eco
nomici del problema, rap
presenteranno una base 
per definire l'azione fu
tura. _ : 

Susanna Graffali 

L?industria dei televisori ha deciso di avviare la procedura di liquidazione 

Chiude l'Emersoli, 8 0 0 operai senza 
In mezzo alla strada i dipendenti degli stabilimenti di Firenze e Siena•"- L'annuncio dato ieri mattina dai dirigen
ti dell'azienda al presidente della Regione - Gli amministratori regionali in una nota denunciano le responsabilità 

- Da Ieri la Toscana ha u-
n'ìndustria di meno. Otto
cento lavoratori in mezzo 
alla strada, poco meno di 
trecento a Firenze e gli 
altri a Siena. La Emerson 
chiude 1 battenti. ' L'indu
stria del . televisori, ; da 
tempo al centro della crisi, 
ha deciso di tirare i remi 
in barca licenziando tutti i 
dipendenti ed avviando la 
procedura delle liquida
zioni. L'annuncio è stato 
fornito ieri mattina dai di
rigenti Emerson e dal li
quidatore durante un in
contro con 11 presidente 
della Regione, Mario Leo
ne. L'incontro era stato 
chiesto dalla Regione ma 
non ci si aspettava di do
ver constatare la morte 
dell'azienda. : 

Gli amministratori vole
vano rendersi conto della 
situazione preoccupati 
soprattutto dal modo 
contraddittorio in- cui si 
comportava la proprietà in 
questo. difficile momento. 
Invece la riunione si è ri
solta nell'annuncio delle 
decisioni prese il giorno 

prima dall'assemblea dei 
soci. Sembra che all'origi
ne della crisi commerciale 
e manageriale della Emer
son sia il ritiro della com
ponente giapponese dal
l'impegno azionario. La 
Sanyo • era - infatti l'indu
stria che avrebbe dovuto 
portare nuove tecnologie 
capaci di ' rilanciare sul 
mercato la Emerson che 
aveva perso sempre più 
terreno negli ultimi anni. 

A questo punto l'azioni
sta di maggioranza, Bor
ghi, avrebbe deciso di get
tare la spugna e mandare 

'. a fondo l'intera industria. 
Appena appresa la noti

zia, gli amministratori re
gionali l'hanno comunicata 
ai vertici sindacali ed al 
rappresentanti dei lavora
tori. Gli operai da ieri 
pomeriggio hanno deciso 
l'occupazione dei due sta
bilimenti di Siena e Firen
ze. L'iniziativa è stata de
cisa per impedire lo sman
tellamento degli Impianti. 

Reazione negativa anche 
da parte della Regione che 
in uh comunicato si di

chiara - , profondamente 
preoccupata per là piega 
che hanno preso gli avve
nimenti. «La messa ih li
quidazione della società, è 
stato osservato, crea nuò
ve responsabilità senza 
annullare le precedenti e 
pone pesanti ipoteche alla 
salvaguardia dell'attività 
produttiva importante per 
l'intera Toscana .̂ ' 
- « L'opinione più '- volte 

manifestata dal sindacato 
— si afferma nel comuni
cato della Regione — per
ché si procedesse in tempi 
rapidi-. all'adozione di 
concrete misure di politica 
aziendale, poggiava su basi 
solide e non era un di
scorso teorico >. Secondo 
gli amministratori regiona
li il precipitare della crisi 
dimostra che vi era la ne
cessità che l'azienda as
sumesse adeguate iniziati
ve e che tenesse conto del
le norme esistenti in poli
tica industriale ed in par
ticolare nel piano di setto
re dell'elettronica. In 
questo modo si è invece 
seguito un plano- punitivo 

. per 1 lavoratori ». Contro 
questa scelta della Emer
son la Regione ha già an
nunciato che metterà In 
cantiere tutte le iniziative 
possibili. . 

L'impresa si presenta — 
almeno in queste dramma
tiche prime ore — partico
larmente difficile. SI trat
terà, di riannodare le fila 
con una • direzione del 
gruppo che : pare decisa 
ormai a disfarsi di quello 
che considera un ingom
brante; fardello. E* proba
bile che nel prossimi gior
ni si cercherà di rintrac
ciare • gli amministratori 
della Emerson per trovare 
uria via di uscita. La crisi 
dell'Industria elettronica 
appare Infatti come una 
violenta. « mazzata > al li
velli occupazionali della 
Toscana già in più punti 
lacerati da crisi aziendali-e 
di settore. 

NELLA FOTO: una delle tan
te manifestazioni degli operài 
dell'Emerson 

tutti gli 
Pronta risposta dei lavoratori -Assemblee permanenti - Incon
sistente la volontà della direzione per trovare una soluzione 

' Con una letterina secca, di 
appena 14 righe, la_ Direzione 
della Emerson ha praticamen
te liquidato un'azienda che 
aveva raggiunto importanti 
traguardi tecnologici, buttan
do sul lastrico centinaia di 
lavoratori.. " <.-"•:;.••-: 

A Firenze, ed in tutta Ita
lia. la risposta dei dipendenti 
è stata pronta: sono stati im
mediatamente presidiati .*: gli 
stabilimenti di Sena e quel
lo della Cupolina, la sede del
la Direzione, in via Barda zzi. 
a Firenze, il magazzino di Ca-
lenzano e i quindici centri di 
assistenza sparsi in tutta Ita
lia. • ; \ ' ; 0 •"'•''"• •;•••"••" 

La giornata di ieri è stata 
particolarmente movimentata: 
dopo l'incontro alla Regione. 
i lavoratori si sono messi im
mediatamente in contatto te- : 
lefonicamente con ' gli altri 
compagni di lavoro. La stra
da dell'assemblea permanen
te e del presidio di tutti gli 
stabilimenti dell'Emerson è 
stata giudicata, - allo stato a 
cui si è giunti, la più prati
cabile, soprattutto in termini 
di mobilitazione e di denun
cia di una situazione che si 
è aggravata negli ultimi me
si per esclusiva responsabili
tà della proprietà. L'Emerson 
ha dimostrato con chiarezza 
che la volontà di confrontar
si con i lavoratori, le forze 
politiche, le istituzioni, la Re
gione Toscana e con quanti si 

sono prodigati per trovare una 
soluzione positiva per la ver
tenza, era inconsistente. 

La •• lettera della Direzione 
Emerson non lascia spazio a 
dubbi di sorta: il liquidatore 
dell'azienda ha il : preciso 
mandato di chiedere ai credi
tori il concordato preventivo. 
Se questa è la situazione del 
gruppo,, perchè è; stata .imba
stita1 la richièsta di trasferi
mento a Siena? Perchè è sta
to fatto credere ai lavoratori-
che; accettando la mobilità 1'. 
azienda-poteva essere risana
ta? La verità non può essere 
che una sola: rEmerson in 
tutti questi; giorni ha cerca
to di guadagnare tempo pri

ma di portare a termine l'ope
razione di liquidazione del 
gruppo. 

Il futuro dei dipendenti di
venta ora drammaticamente 
incerto. Nel corso delle assem
blee permanenti, che sono in
cominciati ieri in tutti gli sta
bilimenti • occupati, è comin
ciato ad emergere con forza 
la volontà di contestare fino 
in fondo i piani dell'azienda. 

r-• Per stamani è previsto un 
incóntro con la stampa, nel 

'. corso dei quale i lavoratori .11-
. lustreranno le iniziative • da 
' prendere per contrastare la 
grave decisione. .; , >- .- •••'. • 

Sarà concluso da Minucci 

Sabato a Prato attivo 
operaio rej 

inizio in 
cori la cassa intej^étótóne 
La direzione aziendale ha sempre preso tempo per giungere alla vera e propria liqui
dazione - Iniziativa dei lavoratori senesi per far conoscere le ragioni della loro lotta 

n Comitato Regionale e la 
Federazione Pratese del PCI, 
organizzano. presso il Salo
ne della Federaizone di Pra
to sabato con inizio alle ore 
9,30 e proseguimento per 1* 
intera giornata, un attivo 
operaio regionale sul tema: 
e I comunisti toscani al fian
co dei lavoratori in lotta per 

la difesa dell'occupazione e 
lo -• sviluppo ' della , democra
zia ». -
. L'attivo che verrà intro

dotto da Paolo Cantelli, re
sponsabile del Dipartimento 
Economico del Comitato Re
gionale, sarà concluso da 
Adalberto Minucci della Se
greteria Nazionale del PCL 

U t malessere » dell'azienda 
produttrice di TvColor parte 

a lmeho dalla primavera scor
sa, quando si cominciò a-par
lare per la prima volta di 
cassa integrazione. « Il mer
cato non tira — disse la di
rezione aziendale — e il ma
gazzino è colmo di .scorte da 
smaltire. Con 1 lavoratori a 
casa per un po' di tempo il 
problema si risolve ». -. ; ••.>-•<• 
• Ma i • lavoratori « le orga
nizzazioni sindacali comincia
rono ad annusare subito che 
quello era il principio della 
fine. Infatti la cassa integra
zione arrivò puntualmente. 
Ma i-problemi non.vennero 
risolti: Una cinquantina di o-
perai dello stabilimento 'di 
Siena, negli ultimi sette mesi, 
hanno, lavorato .solo una .set
timana: dal 25 agosto al pri
mo settembre. quando poi il 
provvedimento di cassa In
tegrazione è scattato per tut
ti/- = • - •-.. ••'•'•--- -•- •'- -- * 
- Intanto la Emerson avanza 
i suoi progetti, anche se in 
realtà sembra, voler prendere 
solo tempo in attesa di solu
zioni decisive. H 34 luglio. 
presso la Regione toscana, si 
svolge una riunione a - cui 
partecipano anche i dirigenti 
Emerson che palesano le dif
ficoltà aziendali e dicono di 
voler chiudere lo stabilimen
to di Firenze concentrando 
l'azienda a Siena e trasferen
do 150-180 unità lavorative In 
grandissima maggioranza 
dorme. I rappresentanti dei 
comuni di Siena e Firenze. 
presenti all'Incontro, rileva
rono subito che nei piani del
la Emerson mancava ima 
strategia complessiva e di 
lungo respiro. Si trattava, in

somma di una .soluzione tap
pabuchi che comunque con
sentiva di non disperare. Il 
presidente della giunta regio
nale, Mario Leone, invitò le 
parti ad un ulteriore incontro 
per verificare meglio le in
tenzioni della Emerson, 
mentre le forze politiche se
nesi (PCI-DC-PSI) invitarono 
la - direzione - aziendale a 
« predi porre tempestivamente 
i piani produttivi ». Si va 
comunque alla cassa integra
zione a zero ore dai primo 
settembre. -
• Alla Regione vengono con
vocati altri incontri va cui 
partecipano .oltre ai-dirigenti 
della Emerson 1 rappresentati 

degli enti locali di Slena e di 
Firenze, le. organizzazioni 
sindacali, i rappresentanti 
della giunta regionale. Ai 
primi di settembre, sempre 
in un incóntro alla Regione 
viene asserito che « la dire
zione aziendale ha.presentato 
.un.programma inadeguato a 
far fronte ai problemi che 
l'hanno investitale in partico
lare la proprietà ha assunto 
atteggiamenti difformi addi
rittura dalle proprie propo
ste »i E* un chiaro campanel
lo d'allarme e ben presto le 
trattative tea Emerson e sin
dacati che proponevano alcu
ne soluzioni per superar la 
crisi tra cui una e riqualifica-

Con un'apposita legge .'-. 

La Regione versa venti 
milioni al fpnìdo FIAT 
Venti milioni. E* questa la cifra che-li consigliò regionale 

toscano ha deciso di stanziare al fondo di solidarietà isti
tuito, dalla Regione Piemonte per gli operai dejla Eiat 

La decisione è stata presa nel corso della riunione di 
ieri mattina del consiglio con il varo di un'apposita leggina 
la cui discussione ha impegnato buona parte dei lavori 
della mattinata: A favore hanno votato i gruppi comunista, 
democristiano, socialista, socialdemocratico. Contrari, invece. 
i liberali, i repubblicani e i missini. 

Ti voto favorevole del PCI è stato illustrato dal consi
gliere Sergio Marietti che ha sottolineato come questa'de
libera rappresenti «una scelta di campo a favore dei la
voratori della Fiat che le regioni interessate dalla vertenza 
decisero nel corso di una riunione comune a Torino alcune 
settimane orsono». 

zione,tecnologica del.'prodot
to e del:lavoro nello stabili
mento di Siena, superando. 
tutte le disfunzioni organizza
tive .esistenti», si interrom
pono. 

Nel-mese di ottobre ci so
no-altri incontri, ina-ormai 
la situazione è precipitata. La 
Sanyo - - (la multinazionale 
giapponese che è proprietaria 
di oltre- il 30 per cento' del 
pacchetto azionario) dichiara 
che nonna nessuna intenzio
ne di aumentare il capitale 
sociale. L'azienda va in liqui
dazione con la richiesta, per 
1 lavoratori, della cassa in
tegrazione speciale. Alla : E-
mer&on, intanto, dicono che 
hanno, intenzione di ristruttu
rare, di impiegare diversa
mente gli stabiliménti. Intan
to, quello .che resta, è il. pre
sidio dei lavoratori dei due 
stabilimenti che da ièri sono 
riuniti in assemblea perma
nente. •-.•"--.•-:•; 

Allo stabilimento di Slena, 
540 tra-operai, e-impiegati in 
tutto, sono tutti solidali. 
Hanno deciso-' di' fare varie 
pressioni presso l'opinione 
pubblica organizzando un'as
semblea aperta -con le' forze 
politiche, cominciando sin dà 
oggi a diffondere volantini e 
manifesti per la citta, a con
vocare una conferenza stam
pa almeno a livello regionale 
Questa serie di iniziativa 
dovrebbe consentire di non 
far passare una scelta che. 
specialmente in provincia di 
Siena, è divenuta una chiara 
manovra complessiva del 
padronato di attacco al 
movimento dei lavoratori 

Sandro Rossi 

PÌCCOLA CRÒNACA 
FARMACIE NOTTURNE 

Piazza San Giovanni. 20. 
Via Ginori 50. Via della Sca
la 49. Via G P. Orsini 27. 
Piazm Dalmazia 24. Via di 
Broctì 280. Viale Guidoni W. 
Interno Stazione S. M. No
vella. Piazza Isolotto 5. Viale 
Calatafimi -2. Borgognissanti 
40. Piazza.deDe Cure-3. Via 
G. P. Orsini 107. Via Star-
nina 4L Via Senese 208. 

RICORDO'"": 
Gli iscritti del. sindacato 

postelegrafonici hanno sotto
scritto centomila lire per 
YVnttà esprimendo le pi* sin
cere ccndogttaase » . Franco 
Scarpelli per la morte del pa
dre. I compagni- deOa reda-

àen-Vnìtà si 

I lavoratori 
della SME 

chiedono 
maggiore 

informazione 

La situazione alto 8IMB al aggrava di giorno in gior
no. Se l'azienda, coinvolta nel fallimento del gruppo 
Genchini, non riuscirà a trovare un nuovo respiro fi
nanziario, -.l'attività nello stabilimento di Firenze po
trebbe cessare 'nel'giro di qualche settimana. 

Ieri mattina 1 lavoratori della SIME hanno manife
stato davanti alla sede RAI di Firenze per chiedere all' 
ente radio-televisivo maggiore spazio nel vari notiziari 
locali e nazionali. Una delegazione è stata ricevuta dal 
dirigenti della sede, i quali hanno accettato le richie
ste del lavoratori. 

I dipendenti della SIMB — è stato detto ai respon
sabili della aed* RAI — non cercano pubblicità gratuita. 
sono convinti, però, che attraverso una maggiore e piti 
dettagliata informazione, la vertenza potrebbe avere 
unasoiuatooe più rapida. 

I dipendenti dena OCKSt 
si uniscono al dolore della 
famiglia per la tragica scora-
parsa fai Algeria deffaailco e 
compagno di lavora . Remo 
Botarmi. 

CIRCOLI 
UNIVERSITARI 

" Qessta sera, afte li,3a, nei 
locali deTla federaalone si 

la riunione dei oom-
pagai 
déSa 

giorno: e Considerazioni sullo 
stato del partito nel quadro 
dell'attuale situazione politica 
e nell'imminenza della cam
pagna tesseramento 1961 ». 
Relatore della seduta il com
pagno Silvano Peruzzi; pre
siederà il compagno Di Ma
rino. dell'ufficio di presidenza 
deu* Commissione federale di 
controllo. 
AUTONOMIE LOCALI 

Venerdì 31 ottobre; alle 9,30, 
presso la Sala Verde del Pa
lazzo dei Congressi si svol
gerà un incontro sul tema 
«I comunisti, le associazioni 
intercomunali e la riforma 
russato dal Comitato regiona
le toscano del PCL La rela
zione introduttiva sarà svolta 
dal compagno Luigi Berlin
guer e alle ore 17,30 l'onore
vole Rubens Trfrva terrà le 

mi. - - '- - -

ria- t 
mone sanano: prossima aper
tura dell'anno accademico; 
svolgimento delle trattative 

stato dtirorga-

COMMISSIONE 
FEDERALE 

St rtantsot oggi pomeriggio 
alle IMI nel fecali deilafv 

' VH^r^*'-Ìì-i^--fi^ÌX.^;-^tfZ-' 

deraatona U Commtatone fe
derale di contmUo per disco- , 
tcre sai seguente ordina dal I 

RIUNIONE CON MHNUCCI 
Venerdì 3t ottobre; alle t^a. 

con prosegHimetito per lin-
tera giornata, si riuniranno 
presso il Comitato regionale 
del PCI — Via Alamanni 41 — 
il Comitato regionale • la 
Commissione regionale di con
trolla All'ordine del giorno: 
« L'attuale sltaaaione politica 
e l'inisiaUva del partito*. 
Sarà presente ai lavori il com
pagno Adalberto Mlnuect del
la segreteria nazionale. 
BREVETTI CONI 

Quo» la sera, aOe 3L pieno 
n Salone BNKL di via del So
le 100, la Sezione Provinciale 
della Federazione Italiana pe
sca sportiva e attività subac
quee di Firenze consegnerà 1 
•tevettl del CONI di sommoz
zatori agli alUevl che l'hanno 
conseguito nell'anno "ftVSO; 

- • ' ì c r o - v f :,.:-,: 

nella stessa occasione verrà 
inaugurato il corso 68» che 
inizierà i primi di novembre. 
Le iscrizioni saranno accet
tate a detto corso a tutto il 
31 ottobre. . 
ASTA FF8S '• 

Questa mattina e domani 
mattina, dalle ore IO alle 12, 
si svolgerà presso il -depo
sito compartimentale, nello 
scalo merci deus, stazione di 
Firenze Porta al Prato, resta 
pubblica delle merci abbando
nate e degli oggetti rinvenuti 
nelTambito ferroviario. 
«TEATRO CELTA» 

Giovedì, alle 2L30, al Tea
tro n Punto (Borgo San Ja
copo 38. teL 21W»), nelTam-
Uto del ciclo di spettacoli 
dedicati al teatro italiano del 
dopoguerra presentati dalla 
cooperativa «Teatro Delta». 
si terrà il primo degli «In
contri con il pubblico ». Paolo 
Emilio Poesio parlerà sul te
ma « n teatro italiano del 
dopoguerra e l'opera di Va
lentino Bompiani ». L'ingresso 
è aperto a tatti. 
DIBATTITO 
A MONTESPERTOLI . 

Venerdì alle 21,15 presso bt 
Sala Tropical di Montesper-
toli ai svolgerà un incontra 
dibattito organtmato dal PCI 
sul tema «Da Plasma Fontana 
alla strage di Bologna». Sa
ranno presenti Mar» Ridoìfl. 
assessore al Comune di Bolo
gna; Renato Penso, del eo> 
slftio di fabbrica deU'ItaW-
der di Genova e consigliere 
comunale; Marco Ramat. ma
gistrato, membro del Consiglio 
superiore della magistratura. 
QUARTIERE 1 

Per venerdì, alle ore 31, e 
stato convocato presso la pa

lestra deOa scuola V. Veneto 
(Via San Giuseppe 5) il Con
siglio di. Quartiere L All'or
dine dei giorno: «Consiglio 
aperto sulla destinazione del 
giardino di Borgo Allegria.-

QUARTIERE S 
n Consiglio di Quartiere 1 

si riunirà venerdì alle 2145 
presso la sede di Sorgane, in 
Via "ragliamento 4. Alcuni de
gli argomenti all'ordine del 
giorno: piuyosta di taterroga-
xkme circa il problema deuo 
scalo aeroportuale cittadino; 
dibattito suirimminente chiu
sura del cinema «Marconi»; 
proposta di devolvere i get
toni di presenta della seduta 
a favore dei dipendenti di 
aziende In crisi; espressione 
di parere sulle tariffe della 
Fiorentina Gas. 

AOe ore KJ0 di venerdì si 
rimira il Consiglio di Quar
tiere • presto la sede del Cen
tro Civico fVrazso deOe Cai-
vane 13). Alcuni degli argo
menti affotdine del giorno: 
proposta di delibera per scelta 
di forma di pagamento alla 
Planmtma Oas; licenze edili
zie; proposta di criteri par le 

—• «ile seooia, 

QUARTIERE va 
Venerdì, alle a , pressa i! 

Centro croco (Via D'Anmm-
•jo » ) . al rtanirà fi Censi 
tjnVdl Quartiere M. Alcuni 
degfi arganetti alTurdme del 
giorno: comitato di gestione 
biblioteca di Coverciano; e-
*presslone parere su nuove ta
riffe Fiorentina Gas: relazio
ne del coordinatore detta com
missione «Attività produttive» 
per un incontro con raaaav 
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