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Consultazione di massa sulla piattaforma per l'area fiorentina 
—^tf 

Tutti i lavoratori discutono 
L-esperienzà toscana:rie comunità di base 

•' ,i>\, -!.'-< .•*'.:. * , . / * 

Sì prepara lo sciopero : generale di}mercoledì-- Da individuare alcuni punti 
'essenziali per non rispondere «caso per caso» ai colpi della crisi economica 

5 Si scalda l'atmosfera in vista dello sciopero provinciale pro
clamato da CGIL-CISL-UIL per mercoledì 26. Mentre i cortei 
e le.manifestazioni si susseguono a ritmo pressoché quotidiano. 
a livello ministeriale si intrecciano le riunioni per cercare di 
risolvere alcune vertenze importanti. 
i Su questi argomenti si è riunito ieri mattina alla FLOG il 

consiglio provinciale unitario CGIL-CISL-UIL che. oltre a di
scutere lo. sviluppo delle situazioni di lotta, ha per la prima 
Volta affrontato l'ipotesi di piattaforma per l'area fiorentina.. 

La bozza è già stata stilata, manca l'approvazione defini
tiva che avverrà solo al termine di una lunga e complessa 
discussione di base. ''•' v-:---:--'"},.'.r '; ',- --. i^;-.- bV^V-ùv 
• Di che cosa si tratta? «Vogtìamo puntare •— afferma il se

gretario della Camera del Lavoro. Alvaro Agrumi — ad una 
crescita complessiva del sistema produttivo •fiorentino, per non 
essere costretti a rispondere, sulle difensive,-, caso; per caso, 
magari elaborando e studiando soluzioni, .còli l'acquaalla ' 
gola». Ecco allora una strategia basata su alcuni'punti essen
ziali, ma estremamente importanti. . : . ?•-•>i.'. 
- Il punto prioritario è quello che concerne l'attuazione 

coordinata del sistema di informazini industriali previsto dai:; 
contratti collettivi nazionali, di categoria: qui si pùnta alla; 
definizione di criteri omogenei e di. tempi certi affinché le 

associazioni imprenditoriali provvedano ai necessari chiari
menti . sulle- prospettive aziendali, settoriali e dell'intero siste
ma produttivo. ^ '•'':.-
.' ;In secondo luogo, " CGIL-CISL-UIL hanno individuato alcuni 
strumenti di programmazione settoriale e di politica dei fattori. 
tipo piani di sviluppo per comparti, progetti per l'integra
zione e l'allargamento dei cicli produttivi esistenti, attivazione 
di un servizio permanente per la qualificazione tecnologica. , 

Sono previsti anche interventi sul mercato del lavoro, sulla 
formazione professionale e sulla, politica delle assunzioni. Im
portante è anche il punto-che riguarda le condizioni di lavoro 
in fabbrica, cioè l'ambiente, la medicina preventiva, le e map- ; 
pe: del rischio ». Su questa piattaforma CGIL-CISL-UIL hanno 
deciso di andare prima al confronto e al contributo dei lavo
ratori, poi di aprire un vasto dibattito a livello provinciale. 
'-;•: Lo stesso sciòpero generale del 26 novembre avrà un elemento 
In più e sarà ancora più determinato, nonostante che il motivo 
centrale resti la crisi di numerose aziende. 
'A questo, proposito ricordiamo che lunedì, al Palazzo dei 

Congrèssi,, è. previsto l'incontro tra i lavoratori delle fabbriche 
m. efisi e gli eletti di'tutti'gli enti locali. 

S*CX^.^r-
m .f. 

Difficoltà e prospettive dell'industria del ciia io e delle pelli ; 

Dietro Tangolo dell'antica conceria j 
Analisi di un settore tra i più importanti d'Italia — I problemi che incontrano molte 
aziende — Un convegno internazionale promosso dalla Fiera Campionaria di Firenze 

Cattolici ! cóntro l'aborto 
- / n / * ,*ri~&% J>y.* 

Mm 
ma a lavore di questa legge 
Come quattro giovani credenti affrontano questo impegno civile — «Non possiamo fare Pi
lato di fronte a un problema drammatico »'• — Ipocrisie nella campagna dell'ala integralista 

Sono nati, idealmente, in 
parrocchia, alla Corpus Do
mini, di Gavinana. Hanno la
vorato li per qualche anno, 
insieme ad. un prete-lavora
tore, e si sono riuniti poi in 
comunità di base. Ora dico
no di essere solo un gruppo 
di amici, che si ritrova ogni 
tanto, attento al dibattito nel 

' mondo cattolico, ai problèmi 
'del la società. •" '•'•;''' 

Beatrice Bartalesi f a ' g l i 
onori di casa; mi chiede s e , 

: ho letto l'ultimo numero di 
Com-Tempi Nuovi, dedicato 
in parte al problema aborto. ' 
Aspetta un bambino e si par
la un po' dei vari ospedali 
cittadini. Dove sarà meglio 
andare per il parto? 

Arrivano gli altri, Umber-
* to Alberti, che lavora in una 

ditta di . calcolatori elettro-
> nioi ed è consigliere drquar-
'. tiere. Sergio Affronte,' stu
dente di legge. Paola • Viti. 
studentessa di psicologia 'e 
collaboratrice a Radio Cento ' 
Fiori. Un gruppo di persone : 

che rappresentano: qualcosa: 
; una parte del mondo catto
lico, un modo di pensare e 
di vivere l'impegno religioso 
e civile che è diverso • da . 
quello della gerarchia e del 
Movimento per la vita. ; 

Paola rompe i l -ghiaccio: 
« L a , c o s a più importante a 
mio parere è non dividere il 

. mondo tra abortisti • è non 
abortisti.. . Nessuno1 'vuole 

! l'aborto: io come persona e 
come cristiana lo rifiuto. So 

• anche però che non è questa 
legge a crearlo. E questo, 

quelli del Movimento per la 
. vn\a o . non lo capiscono o 
noti lo vogliono capire. Sono 
assurdi questi referendum 

,che- potrebbero spaccare in 
due il paese». « E' vero — 
aggiunge Sergio — non è que
sto lo strumento adatto. Por
re il dilemma tra un "sì" e 
uh " "no' ' s u questo argomén
to è schizofrenico. Si rischia 
di alimentare solo uno scon
tro politico Vi... "• /.' ;• - ••• ŷ̂  
v Parliamo ancora dell'ini-'; 
ziativa del Movimento per la 
vita: «Ma guardiamo come 
sono state raccolte le firme 
'— sbotta Beatrice — con i 
banchini davanti alle chiese 
e una scritta "Firma per la 
vita"; Senza nessun tipo di 
informazione, né sulla legge, 
né sui contenuti e le inten
zioni dei referendum stessi. 
No. noi non lo abbiamo certo 
firmato», <•< -w ••:>-• 
' «Questa legge — intervie
ne Umberto — è decisamen
te' anti-abortista. Dentro • ci ' 
sono tutti gli strumenti per 
combattere questo : fenome
no . -E il primo fra tutti è 
(a socializzazione del- proble
ma. A mio parere ógni atto 
importante per me. o ; per 
noi., è importante per- la so
cietà: ad esempio noi abbia
mo creduto nel matrimonio, 

sia in quello religioso che ci* 
vile. Matrimonio. ..nascita, 
aborto sono problemi socia
li. Movimento per la vita e 
radicali, pur da posizioni op
poste intendono contrastare 

.: proprio -• la - socializzazione,, 
; l'uno con la penalizzazióne 

pura e semplice, gli altri 
. c o n là liberalizzazione, estre-

•Ji ma. Due modi per sgravare 
la coscienza j e - dire ' 'sono 

V fatti vostri'\ '" >'"•,- •;-" ' 
•; Io sono perché questa leg-

" gè ; vada mantenuta,. anche 
se doyràr essere,;veramente-

; applicata nel futuro. fino in 
.-;'. fondo, si deve parlare di più. 
ai di 1 prevenzione, di anticon

cezionali. E qui il discorso 
di una parte del mondo cat
tolico è ancora più farisai
co ». « Sia . Comunione e li
berazione • —': interloquisce 
Paola — sia il.: Movimento 
per la vita sono ferocemente 
contrari ad esempio all'edu
cazione ; . sessuale .' n e l l e 
scuole». - /" '.*"• -
. Il discorso si allarga a tub-

t° la. tematica della sessua
lità' e della maternità re
sponsabile. e. Umberto sotr 
tolinea un bel po'di contrad-" 
dizioni: « In fondo, TTT dice, — 
il mondo cattolico che - cosa 
ha fatto perché la donna sia 
messa in grado di evitare il 
ricorso all'aborto? Forse si 
è impegnato nei consultori? 
Non mi risulta. Quanto al-
l'obiezione di coscienza, io; 

fossi un medico obietterei 
("Io non so" — interrompe 
Paola). Ma i dati che abbia
mo sotto mano su questo pro
blema non tornano, non c'è 
corrispondènza tra chi obiet
ta e chi la pensa in un de
terminato modo. • E pèrche 

.pel-si obietta in modo totale 
negando anche l'assistenza, o 
trattando male le donne al-
Tosnedale? Nei confronti di 
chi ' "ha sbagliato" il Van
gelo insegna ; a comportarsi 
in ben altro modo». : - .: 

Del-resto — aggiungono un 
'po' tutti, la gente, i credenti 
non sono affatto tutti • alli
neati alle, posizioni del Papa. 
Una inchiesta svolta tra i fe
deli della Curia Romana dir 
mostra che circa la metà non 
sono d'accordo. Poi ci sonò 
le donne cattoliche che abor
tiscono. non adoperano nes
sun metodo anticoncezionale, 
perché magari il marito si 
oppóne.* ma poi-abortiscono.-
- « Intendiamoci — dice Ser
gio' —.-Non mi scandalizza 
affatto che il '.vèrtice - della 
Chiesa parli così è martelli 
la gente dal pulpito. Incoe
rente e ipocrita è la prassi 
della Chiesa in generale. Una 
recente domenica è stata de-

. dicala nelle parrocchie alla 
preghiera per gli emigranti. 
Il Papa poi va in Germania, 
tèrra .di. emigrazione. : e fa' 
spendere -dieci miliardi per 
l'organizzazione dei viaggio. 

La Chiesa interviene pe
santemente in Italia su que
sto problema, e non in altri 
paesi, non ha nessun atteg
giamento di tutela della don
na al di là dell'assistenzia
lismo. Ala come fa ad arro
garsi il diritto di ; parlare 
della vita oggi, quando con-

< temporaneamente si . distri
buisce l'eucarestia ài gerar
chi fascisti dell'America la-

., lina? Qui.non.si fa che. col-. 
- pevolizzare. allungare la li

sta dei peccati: ma il Van-
V' gelo invece insegna un pro-
r
; getto di - amore continuo >'. 

«C'è una buòna dose di 
sessuofobia in questi atteg
giamenti — aggiunge ' Pao
la '—. L'impressione è che 
si voglia difendere a tutti i 

'.. costi una " situazione, per e-
' scmpio'quella della famiglia.' 
- dove la donna è subordinata. 

;• Non a caso il Papa dice che 
, la società deve essere orga-

nìzzata in modo che la don-
. Vna non sia costretta a lavo-

. rare. Ma questo non dovreb-
• be. allora, valere anche per 

gli uomini?'». '" : . -
;-'•': Riparliamo dei referen-

• dum, del pericolo di una ade
sione acritica agli slogan da 
« strage degli innocenti »; E' 
l'informazione • che manca, 
concludono insieme, gli struT 
menti per la prevenzione. E. 

- da parte della Chiesa, alme
no . un • briciolo di , autocri-. 
tica. 

1 Si aggraverà la- crisi per 
molte aziende che- lavorano 
nel settore della concia delle 
pelli e delle calzature? Assi
steremo ad un esodo~di una-
parte di questa attività nei 
paesi del terzo o del quarto 
mondo? 

E' possibile un calo delle 
importazioni di scarpe nei 
paesi della Comunità euro
pea? 

Considerate le difficoltà 
che nel 1980 hanno colpito 
questo settore era ovvio che 
questi interrogativi non' sa
rebbero mancati . ad un ap
puntamento di rilievo inter
nazionale come il convegno 
sull'industria delle pelli e del 
cuoio che si è aperto ieri 
mattina al Palazzo, dèi Con
gressi. • •..•'•'••••".. ','•- '-'•-

n 1979 era stato, definito da 
tutti un anno eccezionale per 
le vendite sui mercato nazio-_ 
naie e per l'esportazione Con 

' \ • • ' : - ' . 

l'iniziò dall'80 invece è arri
vato il primo vento quella'Cri
si; i prezzi hanno hanno avu
to un crollo, le esportazioni 
solo calate: s i .è fatta, più 
massiccia la penetrazione dei 
prodotti da parte dei paesi 
produttori del terzo mondo. 

Le difficoltà solo in iurte 
sono dovute ai fattori con
giunturali come la moda ad 
esempio; la maggior parte' 
degli esperti concorda sul 
fatto che i problemi sonò"vài 
carattere strutturale ed. in
vestono non solo lìtàliai^..' 

La concia «Ielle.pelli;9 l'in
dustria * delle calzature si 
sposteranno verso altri-paesi? 
Un fatto è cèrto 1 Industria 
del cuoio ' càmbierà •- molto 
profondamente nei ' prossimi 
dieci annL Sarà l'epoca del>e 
nuòve tecnologie^ ".dèi • nuovi 
procèssi - di produzione. Per 
migliaia di aziende la pro
spettiva è qui. nel riammò-
demamento degli impianti il 

convegno internazionale di Fi
renze?-<*ie-daremo--un ampio 
resoconto nel g.ornale -dì 
domani) è. un'occasione di 
primo piano per analizzare ì 
problemi, le difficoltà e, data 
la presenza di esperti tri e-
conomistì di fama, per sug
gerire le terapie necessari Ì 

Ieri ha parlato il professor 
Romano Prodi, è stata lette 
una relazione di Guido Cari';. 
è ' intervenuto - Leonardo 
Tranquilli, presidente dell'As
sociazione nazionale ualzatu-
rieri. Questa mattina è atteso 
l'intervento di Etienne Da-
vighon, ' commissario pi.r i 
problemi ; industriali della 
CEE. ' t̂-*-";:"-*̂ --;1.̂ "".' 

I l convegno. è - stato pro
mosso, dalla ^ e r a Campiona
ria di Firenze con il patcoci-
nio"della Regione Toscana e 
d e l ^ Ministero dell'industria 
Dopo il saluto del sindaco 
Gabbuggiani ai congressisti 
ha svolto una breve introdu-

zione Mario Leone, .'- * ' T ' : 
;Ì In Toscana,- ha- detto L « > 
ne, le attività del cuoio rap
presentano una grossa realtà 

: produttiva e occupazionate 
che ha rilevanza ben oltre i 
confini regionali e le frontie
re statali ed europee. Bastia
n o poche cifre: il 50 per cento 
del cuoio mondiale ed il 90 
per. cento di quello della 
CEE viene lavorato in To
scana. . -'..-.•--:. 
•' Nonostante la crisi ha so
stenuto Leone, non dobbiamo 
arrestarci sulle soglie della 
teoria economica ed operare 
come se fossimo" in precario 
equilibrio su una tavola- fa
talmente trascinata dalla cor
rente. La divisione intema
zionale del lavoro non è una 
legge naturale ed immutabile. 
Prima di sentenziare che cer
ti settori sono condannati al
l'esodo verso paesi del terzo 
mondo occorre guardane più 
da vicino la realtà. 

La posizione dell'amministrazione comunale 

Circa 150 alloggi in pericolo per le manovre della proprietà 

.Sonò"'.circa "Ì50 gli 5appartamenti ' c h e , l a 
Nuòva Edificatrice tótéhde*"vendere m mòìtó 
frazionato. Cosi la società.proprietaria di 

- 700 alloggi in pieno, cèntro :. storico ^risponde 
oggi agli: inquilini riuniti in comitato e ade
renti al SUNIA. che hanno manifestato re
centemente richiedendo il rinnovo dei con
tratti di locazione. . >":. v ".'"^ 
' L'amministrazione comunale, chiamata -- ad • 

assùmere la parte del mediatore in questa 
lunghissima e complessa, vicenda, ha espresso' 
il suo parere nel corso di un incontro tra 
l'assessore alla casa Marino Bianco, i presi
denti dei consigli di quartiere numero i , 11 
e 12, i comitati degli inquilini, fl SUNIA e i 
rappresentanti della proprietà. ' - - - - i. •. u • 

E' stata ima lunga discussione, nel corso 
della quale SODO stal^ aflrontàti tutti i temi 
sul tappete: fl corteiTOto ̂ dd nuovo contratto 
di kicaziene fra tÉvNaora Edificatrice e i 
suoi inquilini, là dtsponinflità per l'ammini
strazione comunale degn' alloggi della so
cietà non utilizzati, le vendite 'frazionate delle 
abitazioni e le offerte di véndita avanzate 
dalla società agli inquumi degli immobiB di 
via Cimabue e di via Piagentina. 

Tutti questi argomenti. verranno discussi • 
approfonditi uiferiornitìite1 rietìà^ prossima "riu
nione convocata per il 28 novembre. Intanto 
l'assessore. Marino Bianco ha chiarito la po
sizione ; dell'amministrazione • comunale •'. sul 
problema, ti Comune prende atto del fatto 

. che la Nuova Edificatrice ha messo a dispo- [ 
sizione^ dell'amministrazione locale alcuni al
loggi sfitti e in via di sistemazione da dare 
in affitto ad equo canone a nuclei familiari 
che il Comune stesso indicherà.. --• •- '•-•••-' 

• "Il Comune fa però présente di essere deci
samente contrario alte vendite frazionate; ri
chiede alla Nuova Edificatrice di sospèndere. 
tutte le trattative di vendita e"di mettere a . 
disposizione dell'amministrazione tutte le abi
tazioni che si renderanno sfitte,- per fronteg
giare,- attraverso locazioni ad equo canone, 
il bisogno casa.- ' .-• 

r B - Comune. chiede infine che la. proprietà' 
stipuli un nuovo contratto con tutti gli attuali '" 
inquilini, sulla base delle richieste avanzate, 
.e soprattutto con la previsione di una con
grua durata delle locazioni, ' tale da mettere • 
al riparo le famiglie per fl tempo dell'emer
genza e fino a che il problema della casa a • 
Firenze;non sia risolto. • •.''*'•''' 

• « • v - , L'università acquista 
una villa per studenti 
Oltre 40.000 iscritti, migliaia di stranieri, di fuori sede: 

quello degli alloggi per studenti universitari a Firenze è ve
ramente un grosso problema. Se ne stanno occupando sia 
università che amministrazione comunale, attraverso acqui
sti e sistemazioni di immobìli. 

L'ultima notizia viene proprio dal consiglio di ammini
strazione dell'ateneo, che ha deciso di comprare due piani di 
una villa in via palazzo dei Diavoli. all'Isolotto. Dopo il ne
cessario restauro l'immobile ' sarà in grado di fornire una 
sessantina di posti letto. 

Una goccia nel mare? Può darsi. L'importante è muover-, 
si, decidere, sfruttare tutte le possibilità che questo avaro 
mercato immobiliare offre. Lo stanziamento necessario per 
questo acquisto ammonta a «20 milioni. Quanto al piano ter
ra e al cortile annesso si parla di un interessamento del Co
mune. che potrebbe acquistarli e curare così la realizzazione 
di sale da studio e di una biblioteca pubblica. 

Assemblea 
regionale 

sulle Unità 
sanitarie 

locali S 
r Sabato, al le 9,30. presso il 
P a l a n o Medici Riccardi — sa
la ; Lucia Giordano, via Ca-
vóur-Ij-— or tmizza ta dai Co
mitato regionale toscano del 
PCI avrà inizio « l'assemblea 
regionale dei quadri comuni
sti impegnati nei comitati di 

; gestióne delle unità sanita
rie locali e delie associazio
ni intercomunali ». v 

La relazione introduttiva 
sarà tenuta da Fosco Betta-
rini, responsabile dèlia com
missione Sicurexsa sociale del 
Comitato regionale toscano e 
l e conclusioni da Giovanni 
Beruncuer, responsabile na
zionale della - commissione 
Ambiente e sanità.- v . -• ~ -, 
- P e r questa > séta , jd le ' 2L 

nei locali della federazione. 
è stata convocata una riu
nione della commissione 
Scuola per 'discutere e ' va
rare fl plano di lavoro del 
partito per l a ' s c u o l a •--' 

- P e r domani a Empoli, or-' 
ganizzato dalla Libreria Ri
nascita, alle 21,30 presso il 
Palazzo delle Esposizioni, è 
previsto un dibattito sul sag
gio della rivista trimestrale; 
parteciperà Giorgio Rodano 
della rivista «Afferrare Pro
teo» ; Paolo Cantelli del PCI 
e rappresentanti del PSI e 
PDUP. 

Sempre domani, organizza
to dalla Provincia di Firen
ze e dalla Lega per i diritti 
e la liberazione dei popoli 
e dal Kasama, a Palazzo M e 
dici Riccardi, alle 21, si svol
gerà una manifestazione sul 
tenia: «Dittatura e resisten
za nel le Filippine: un caso 
emblematico di imperialismo 
m Asia ». . 

Chiedono 
• Vara 

ipendolari 
delVerrazzano 

A protestare. Ieri, davanti 
al. Provveditorato, in via 
Alamanni, sono stati gli stu
denti dell'Istituto Professio
nale Commerciale Giovanni 

. da Verrazaano. La loro ri
chiesta è precisa: «Vogliono 
l'ora (naturalmente quella 
scolasUc») di 50 minuti». L' 
anno scorso era così. Attual
mente è di M e. facendo A 
ore di lezione À trova» ad 
uscire dalla scuola eferea al
le 14 e facendone 7. come ca
pita perloméno una volta la 
settimana, atte 15. . V 

«Motti di noi — dicano gU 
studenti — vengono da paesi 
come Figline Valdasno, Pon-
tassfeve, -è. addirtttvm dalla 
montagna. La mattina è una 
"levataccia", a volte ci bloc
ca la neve, il ghiaccio- U-
scendo di scuola così tardi, 
siamo costretti a dover pren
dere i mezzi pubblici, treno 
o autobus, molto tardi, rien
trando a casa, a volte, dopo 
cena. Ci basterebbe uscire 
verso le 13-13^0». 

Sono tre giorni che sciope
rano, ma la cosa è nata con 
l'inizio della scuola. Già una 
delegazione di genitori, — di
cono 1 ragazzi — ha avuto 
un incontro con D provvedi
tore, poi ci furono varie ri
chieste scritte, con carte bol
late, fino a che dopo un in
contro con un funzionario 
del provveditorato, ebbero 1' 
assicurazione che la cosa sa
rebbe stata risolta entro mar
tedì scorso. E* passata più 
di una settimana e ancora 
n u l l a . • -> 

Lèttera 
aperta della 

DCsul 
Vittorio 

Emanuele II 
' Secondò' il gruppo demo

cristiano a Palazzo Vecchio 
la questione del « Vittorio 
Emanuele II », l'istituto per 
non vedenti, è giunta ad 
un bivio. « Prima di fare 
scelte che potrebbero esse
re irreversibili — scrivono 
in una lettera aperta al sin
daco i consiglieri de Mar
cello Masotti e Rinaldo 
Bausi — sarebbe opportuno 
aprire un dibattito nella 
città e in consiglio comu
nale in ordine al destino 
dell'istituto e alla utilizza
zione dei locali da esso 
occupati ». . ' * -; ; 

I . democristiani lamen
tano una occupazione sel
vaggia del locali - « sulla 
base delle impellenze del 
momento e senza chiarezza 
in ordine a ciò che ancora 
serve ai fini istituzionali 
per i quali, llstituto fu 
creato » e si oppongono 
all'inserimento dell'istituto 
professionale « Da Verraz-
zano », HSEF, 11SIA e al 
ventilato trasferimento. di 
nuovi istituti. 

«Aprire un dibattito è 
necessario — concludono i 
firmatari della lettera — 
perché prima di pensare 
ad altri usi si sia verifi
cato che quelli originari o 
altri collegati a quelli ori
ginari che possono ubbi
dire a esigenze contempo
ranee, sono stati' soddi
sfatti ». .; 

Aiuti al padre 
del giapponese 

nwrto 
netta strage 
di Bologna 

' Per l'interessamento del 
sindaco Gabbuggiani, il co
mitato per gli aiuti alle fa
miglie delle vittime e dei 
feriti nella strage avvenuta 
alla stazione di Bologna il 
2 agosto "80 istituito presso 
il Comune del capoluogo 
emiliano, darà un contri
buto alla famiglia del gio
vane studente giapponese, 
Iwao Sekiiguchi, che fu 
una delle .vittime dell'at
tentato. 
— Il sindaco aveva comuni
cato subito dopo la strage, 
attraverso 1 ' ambasciatore 
d'Italia, a Tokyo, i . senti
menti. di sgomento e.-cor
doglio della-città alla fami» 
glia del giovane che stava 
seguendo a Firenze un cor
so di lingua italiana. • -

Successivamente l'amba
sciatore italiano, Boris 
Biancheri Chiappoli, aveva 
risposto riportando i rin
graziamenti della famiglia 
e sottolineando come Q pe-
dre del giovane Iwao Sekii
guchi, non benestante, si 
era dovuto assumere tutte 
le pesasti spese del viag
gio per venire a riprendere 
fi corpo del figlio e ripor
tarlo in Giappone. Da qui 
l'intervento di Gabbuggiani 
presso il comitato bolo
gnese e la risposta positiva ; 

dello stesso attraverso il 
sindaco di Bologna, Renato) 
Zangheri. 

! 

IL LATTE E I BAMBINI 

T - 1 _ -

Un'indagine effettuata tra aprile.^ dicembte 1978 in alcune prime ciassi 
elementari di Parigi ha.dimostrato che un regolare consumo di latte 
fresco nei primi anni di scuola favorisce la crescita e aumenta la capaci
tà di difesa defrorganismo. Infatti durante gli otto mesi circa 6 0 0 scolari 
francesi hanno potuto bere tutti i giorni latte fresco offerto toro gratuita
mente a scuola. Ebbene a i a fine dell'esperienza i maschi hanno pre
sentato un positivo incremento di peso , mentre le femmjne un^umen-
, 0 l^r1""' M a s c h i e femmine, inoltre, hanno ridotto, in manièra 
sensibile, 1 giorni di assenza da scuola per malattìa. 
n latte fresco anche senza questa efficace contro prova, é l'alimento 
che piò di ogni altro viene raccomandato nella dieta del bambino e del̂  

S f T ? p ^ h é c o m 1 c n c Progne di alto valore nutritivo e soprattutto 
calcio. H latte fresco conbene sostanze proteiche (circa 35%) di alto va- : 
lore biologico perché in queste proteine (caseina e latto-albumina) so-
TW>»c0n*enMLtu^ti & *"*no9cidi essenziali al. mantenimento deEa vita 
^™i~?. f . ^ * C C T t ^ > < ^ ^ ' o n a n i s m o non é in gradò di smtenz-
aare.̂ Albi hnportanti etemenh' contenuti nel latte fresco sono i sali (cal
cio. fosforo, magnesio, rame, ferro, sodio e potassio). E durante I*ac-
cresamento romanismo infantile ha un bisogno notevole di sali che 
vengano ritenuti ài quantità proporzionale alla rapidità dell'accrèsci-
mento stesso. L apporto di san, quali 3 calcio e a fosforo, di dui é ricco. 
il latte fresco, contribuisce alla regolazione di importanti processi della 
vita cefultte, ma più specificatamente alla formazione del sistema 
scheletrico « por la dentizione. 

n fabbisogno gtarnafier? di calcio e fosforo del bambino della seconda 
f j ? ? I " ^ n 5 t ? *99É* '******> » «n grammo al giorno e il rapportò 
afmTerrtarecafcio-fooforo non dovrebbe essere inferiore a 1. Non vi é 
ckmqueatooaimentoche possa meglio del latte, soddisfare queste 
pwucoHfff esigenfe. 
Inoltre I lotte fmeocontfene tutti i fattori vitaminici (é ricco soprattutto ": 
di vitamina A). Rispetto afa albi alimenti il latte é quello che ha il con-
tenutoptt vorio e proporzionato di vitamine. 
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