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A Massa assemblea dei lavoratori toscani della Montedison ,[}•:;>;.;.;-

La responsabilità degli incidenti 
è di chi gestisce gli impianti 

Nell'incontro emerse preoccupazioni per il futuro - La direzione gioca a carte coperte - Un confronto 
con la popolazione per condizionare la gestione dello stabilimento - Un fitto calendario di scadenze 

A Tokyo 
l 'artigianato 

orafo e 
argentiero 

E* In corso a Tokyo una 
manifestazione promozionale 
della produzione dell'artigia
nato orafo e argentiero del
la Toscana. L'assessore re
gionale alle attività promo
zionali, Fidia Arata, si è re
cato nella città giapponese 
per presentare la manifesta
zione e verificare di persona 
le opportunità commerciali 
di questo importante e qua
lificato settore dell'artigiana
to toscano sul mercato giap
ponese. 

Nell'ambito della - mostra 
sono presentate le produzioni 
delle ditte artigiane di Fi
renze e Arezzo, non solo per 
quanto riguarda la normale 
lavorazione dei metal! 1 pre
ziosi. Ma anche per partico
lari esempi di lavorazione 
che per pusto e fattura si 
rifanno alla tradizione anti
ca e che sono tipici della 
Toscana. 

Un settore della mostra è 
Inoltre dedicato alla bigiot
teria in • onice e labastro.-
prodotti rispettivamente dal 
consorzi c.nmo di Ptetrasanta 
e da ouello p»r la lavorazio
ne dell'alabastro di Volter
ra, 

. Dal nostro tnviato 
MASSA — C'è un filo rosso 
che collega le vicende dello 
stabilimento Diag di Massa 
con quello, sempre Montedi
son, di Scartino, la fabbrica 
divenuta famosa per i suoi 
« fanghi rossi ». « Se oggi — 
dice un operaio di Massa — 
ci troviamo a combattere 
contro le lettere di licenzia
mento a Massa significa che 
è in pericolo anche l'occupa
zione a Scarlino, come negli 
altri stabilimenti». -

Ancora tra l lavoratati to
scani della Montedison riuniti 
nei saloni degli Svizzeri del 
Palazzo Ducale di Massa, non 
era arrivata la «notizia del 
giorno». Nessuno sapeva che 
il pretore — come riferiamo 
in altra parte del giornale —• 
aveva deciso di sequestrare 11 
Rogor ed una comunicazione 
giudiziaria per inquinamento 
colposo delle acque era stata 
recapitata nelle mani del di
rettore generale dello stabi
limento massose, l'Ingegner 
Gianrico Bossi. Eppure l'aria 
che si respirava fin dalle 
prime battute dell'assemblea 
del consiglio di fabbrica era 
densa di preoccupazioni per 
un avvenire che si è fatto 
incerto. 

Il primo incontro romano 
al ministero del Lavoro non 
ha portato sostanziali novità. 
La richiesta della FULC (fe
derazione unitaria lavoratori 
chimici) di far rientrare là 
procedura di licenziamento 
contro 1 900 lavoratori non * 
stata accolta. Lo sciopero di 

Il sequestro è solo una delle tante ipotesi possibili 

Niente fango e sangue nella rhacchina ritrovata a Empoli - Le strane lettere di un fan
tomatico « Movimento antinquinamento » > Si; tratta di rapimento ^dimostrativo »? 

Dal nostro inviato 
SAN MINIATO BASSO — 
Nessuna notula di Daniela 
Gistri, la ragazza scomparsa 
misteriosamente lunedi sera 
da Ponte a Egola. Dopo un 
giorno e mezzo dalla sua 
sparizione gli investigatori 
sono in alto mare. Seducano 
di persona, rapimento a sco
po Qunobtrativo, tuga volon
taria? Tutte le Ipotesi sono 
buone, rispondono gli inqui
renti. Di certo e è che Danie
la Gistri, 24 anni figlia di un 
ex maresciallo dell'arma che 
per anni ha diretto proprio 
la stazione di San Mimato, 
dopo la drammatica e scon
certante telefonata al padre 
non si è fatta più viva. Vola
tilizzata, scomparsa nel nulla. 

Le sue tracce si perdono 
ad empoli dove è stata rin
venuta la sua «500» regolar
mente parcheggiata In piazza 
Matteotti. A oordo dell'auto 
non sono state trovate né 
macchie di sangue o di tango 
come qualcuno ha sostenuto. 
« A bordo dell'auto — dice il 
sostituto procuratore di Fi
renze Polvani che segue l'in
chiesta assieme al collega di 
Pisa — non abbiamo trovato 
nulla di interessante. Molte 
impronte digitali, ma e 
comprensibilissimo dal mo
mento che l'auto può essere 
stata toccata da qualsiasi per
sona oltre che dalla ragazza. 
Controlleremo ». 

Tutto qui? no, c'è dell'altra 
Daniela Gistri lunedi sera 

« verso le 21.10 e le 21,30 è 
stata vista nel pressi della 
stazione di Empoli. La testi-
monlan» è attendibilissima e 
al di sopra d'i ogni sospetto. 
Daniela Gistri è stata vista 
da un carabiniere della sta
zione di San Miniato Basso. 
II militare non può essersi 
sbagliato. Conosceva la ra
gazza e la famiglia GistxL 

Quindi Daniela Gistri "cosa 
faceva alla stazione di Empo
li? Aspettava qualcuno? O è 
partita? All'ora che è 6tata 
vista dal militare la ragazza 
aveva la possibilità di prende
re il treno per Siena, Firenze 
« Pisa. L'ora in cui è stata 
vista aggirarsi nei pressi del
la stazione empolese coincide 
con la telefonata al padre. 

La giovane donna conosciti» 
ta come riservata, puntuale e 
diligente sul lavoro, è impie
gata appunto presso il con
sorzio conciatori di ponte a 
Egola. Gli inquirenti sonò 
molto perplessi ad accettare 
l'ipotesi di un sequestro di 
persona per le modalità con 
cui è stata fatta la richiesta 
del riscatta Sono più pro
pensi a credere che - possa 
trattarsi di un rapimento a 
SCODO dimostrativo. Che si
gnifica? La ~ scomparsa o 11 
rapimento di .Daniela è av

venuta" iti coincidènza?'con 
l'arrivo di due lèttere mina
torie inviate da un fantomati
co e sconosciuto « Movimento 
antinquinamento» ali associa
zione dei conciatori di Ponte 
a Kgola, •- •-'••• • 
- Oltre alle minacce il «Mo
vimento antinquinamento » 
invita IL consorzio a «prepa
rare i soldi» senza'tuttavia 
firecisare' la somma, come 
nvece ria fatto la ragazza al 

momento della telefonata al 
padre Giovanni Gistri. Le let
tere come hanno potuto sta
bilire gli inquirenti di Pisa e 
Firenze sono state imbucate 
a Ponte a Egola. E fatta an
cor" più singolare è che le 
missive sono state gettate 
nella cassetta postale lo stesso 
giorno della scomparsa di 

-Daniela Gistri.. 
a l i inquirenti pur nutrendo 

qualche perplessità. ; dicono 
che ci si potrebbe trovare di 

PerFà^to c*e un mercato 
regionale dell'usato 

C'è un Mercato regionale del veicolo d'occasione in cui 
vengono date immediatamente tutte le informazioni sulle 
vetture usate disponibili presso la succursale e la rete dei 
concessionari FIAT dipendenti dalla filiale di Firenze (pro
vince di Firenze e Pistoia e parte delle province di Arezzo. 
Siena, Lucca e Pisa): . 

Chi cerca un'auto può rivolgersi al numero 055/43O303. 
n servizio del mercato egionale indica subito dove trovare 
la vettura desiderata, senza impegno e soprattutto senza 
spesa. 

A fine settembre la rete FIAT aveva segnalato al Centro 
operativo del mercato regionale 158S'mezzi (di cui 1090 FIAT 
tra vetture e veicoli commerciali) pronti per èssere conse
gnati al clienti privati. Di questi circa mille veicoli godevano 
della garanzia sia commerciale che meccanica. ~. 

E* stato risposto positivamente al 75 per cento delle ri
chieste. Inoltre nel 63 per cento del casi è stato possibile 
trovare la vettura presso i concessionari vicini al luogo di' 
provenienza della .telefonata. -. " 

fronte" ad «m~Wnbuesiro*dì^f 

mostratilo » messo'in ano da 
questo. fantomatico ;.. Mo
mento, ^ . antinquinamento. 
Qualcuno addirittura ha par
lato di sequestro a scopo 
pubblicitario. Pròprio ieri, 
dicono, s i i aperto a mense 
il congresso intemazionale 
del cuoio. Ma «solo twa-lpor 
tesi fantasiosa. Non viene in
vece trascurata l'ipòtesi di 
una fuga volontaria. Si scava 
nella vita della ragazza anche 
se tutti a San Miniato Basso 
sonò concordi nell'ai fermare 
che la - ragazza - era seria e 
riservata. :

; ' ..v 
Daniela Giostri era molto 

amica di Patrizia Biagionl, 
una ragazza che lavora pres
so il consorzio . conciatori 
come Daniela. Una amicizia 
profonda, erano sempre < in
sieme. tornavano a casa as
sieme, la domenica si ritro
vavano per trascorrere qual
che ora alla discoteca « El 
sombrero» o in compagni* 
di coetanei. Insomma, Danie
la e Patrizia erano legate da, 
una . amicizia sòlida. Poi, 
improvvisamente questa ami
cizia si è spezzata. Le due 
ragazze non si frequentavano 
più come uà tempo. Avevano 
preso strade diverse. Lavora
no nello stesso ufficio, ma 
non uscivano più assieme. 
Perchè? , 

Interrogativi ai quali per il 
momento è difficile dare una 
risposta anche se è difficile 
mettere in relazióne la scom
parsa di Daniela con la rot
tura dell'amicizia con Patri
zia. - • -. 
- Ieri sera nella sede del 
commissariato di Empoli il 
giudice Polvani e il dottor 
Antonelli hanno interrogato il 
padre della ragazza. 

Giorgio Sgherri. 

Ieri che ha coinvolto l'intero 
gruppo è.stato deciso anche 
per questo. -

Dove sta andando il colos
so chimico italiano? Léhol-
ding nata pochi giorni fa a 
Foro Bonaparte, finora ha 
lanciato segnali che hanno 
fatto suonare il campanello 
d'allarme fra 1 sindacati na
zionali. Se si continuerà a 
giocare a carte coperto l© 
segreterie nazionali della 
CGIL, CISL. UIL hanno già 
annunciato che chiederanno, 
un intervento dei massimi 
rappresentanti del governo 
per una verifica sulla chimi
ca Italiana. « Mentre con una 
mano spedisce lettere di li
cenziamento — ha detto un 
altro lavoratore — con l'altra 
la Montedison batte cassa al
le borse dello 8tato~per otte
nere qualche centinaio di mi
liardi». ^ -- ••--•••'• 

A cosa serviranno questi 
soldi se si chiudono gli stabi
limenti più avanzati? Il caso 
di Massa è significativo della 
strategia Montedison. Si è 
colta ài volo qualsiasi occa
sione per sgomberare 11 
campo dagli impegni produt
tivi. «Le responsabilità degli 
incidenti -r- ha detto Arnaldo 
Marion!, segretario nazionale 
della FULC — non sono degli 
Impianti ma della loro ge
stione». -
-' E' questo che devono capi
re tutti «Ci dobbiamo im
pegnare — ha aggiunto 11 
sindacalista — in un confron-
to serrato con la popolazione 
per condizionare insieme al 
cittadini la gestione del Dlag. 
Difenderemo la produzione 
facendo applicare le disposi
zioni prescritte dal ministero 
della Sanità». 
-C'è . un fitto calendario di 
scadenze nel'programma di 
sindacati ed amministratori 
sul fronte Montedison. Fra 
cinque giorni a Milano ci sa
rà H .primo vertice fra la 
nuova holding e la FULC. Il 
giorno dopo tutti 1 protago
nisti della vicenda siederanno 
nuovamente Intorno ad un 
tavolò del ministero del La
vora 'Prima di questo appun
tamento organizzazioni sinda
cali ed enti locali di Massa 
Carrara si incontreranno per 
mettere a puntò una linea di 
condotta comune da »Ltò-
poxre al rappresentante del 
governo. Il 28 l'intera provin-

>eMr.di Carrata si fermerà per 
V)$3ici9péro generaledi 8 ore 

» àosfegno dell'occupazione. •; 
l i situazione è in movi

mento ed anche sul fronte 
della magistratura le notizie 
si accavallano. Ieri si sono 
conosciuti i risultati delle a-
natisi compiute ali indomani 
dell'incendio del 17 agosto. 
quando prese fuoco il deposi
to" di Mancoseb. «Non si è 
trattato di un inquinamento 

S~ ltamente pericoloso», hanno 
étto -'ìrfl esperti. Esistono 

però'do « aè » e l'indagine ha 
messo in rilievo: come 1 ti
ntori delle prime óre fossero 
tutt'àltro che infondati. «Se 
la combustione del Mancoseb 
fosse stata completa — spie
gano 1 tecnici r- si sarebbero 
sprigionate anidride carboni
ca e solforosa insieme ad os
sido di azoto ».•-.-

In pratica un inquinamento 
simile a quello provocato dal 

.traffico cittadino nelle ore di 
punta. Ma la combustione 
non è stata completa e quin
di ha dato luogo anche ad 
altre sostanze. Subito dopo 
l'incendio non è stato possi
bile accertare con sicurezza 
la situazione.perché'le zone 
interessate dalla nube, l'area 
che si estende verso il mare, 
erano sprovviste dei monitor. 

Le altre quattro stazioni 
funzionanti si trovavano in 
aree scarsamente' interessate 
dal fenomeno. «Ed inoltre — 
aggiungono 1 tecnici — erano 
in grado di rilevare solo le 
anidridi solforose e carbonica 
ma non le eventuali altre 
sostanze createsi nell'incen
dio». Di questo erano ben 
coscienti anche i dirigenti 
Montedison. «Fu proprio il 
direttore generale — dicono 1 
vigili del fuòco — che ci 
consigliò di fare evacuare la 
zona al più presto». 

Andrea Lanari 

TELI EU FANTI 
Or* 17: Tutto bridge; 17,35: 
Film « Frenesia dell'estate »j 
19,15: Doris Day show - Te
lefilm; 19.45-. Cartoon*; 19.55: 
Stasera con noi; 20: Itali» Due; 
20.30: Il tempo domani; 20.35: 
Film « La battaglia di Fort 
Apache aj 22,20: - Doris Day 
show • Telefilm; 22.55: il 
tempo domani; 23: Per mare a 
vela; 23,30: Film « Osiride vi
zio e peccato ». 

CANALE 4 t 
Ore 8: Vikì il Vikinoo - Car
toon»; 8.30: Boy» end Gir!» -
Te-'efitm; 9: Auto italiana; 10: 
FT!m: • Il porto dot villo »• 
11.30: Canale 40 con voi; 
12.30: Fonte Super Meco -
Cartoons; 13: A tavola in To
scani - Une ricetta al giorno; 
13,10: Il srande Mazinger -
Cartoons; 13.;0: Film « I di
sperati dì Cube a; 15: Telefilm; 
15,30: Film « Tarn Buiba >; 
17: Maxivetrine; 1740: Me-
rameo, quasi un pomeriggio 
per I ragazzi; 19.20: A tavole 
in Toscana; 19,30: Cronache 
tososne; 19,55: Chi sono, co
sa fanno; 20.10: Talepeace; 
20.30: Taxi - Telefilm; 21: 
Film « Di che color* e il ven
to? >; 22.45: Sport; 23.1 Si 
TetefHm; 23,45: Cronache To
scane; 24: Film e AtJone di 
controspìonegg'o ». 

R.T.V. M 
Ore 7: Le sveglia del rogarti 
con Joe 90. Gli antenati. Gal-
«Ing; 8,30: Film • Don Giovan
ni 62 »j 10.20: Agamo So*-

I programmi delle TV locali 
date • Telefilm; 11,15: Fente-
silandla - Telefilm; 12,20: Joe 
90 - Telefilm; 12.40: Antepri
ma cinema; 13: Gli anteneri • 
Cartoons; 13,30: Gaiking • " 
Cartoons - 1 4 : Agente speda
le • Telefilm; 15: Brooters per 
{a donne; 15,30: Anteprima 
cinema; 16: Disco Kim; 17: 
Gii antenati • Cartoons; 17,30: 
Gaiikng - Cartoons; 18: Joe 90 
Telefilm; 18.30: WKRP in Cln- : 
«innati; 19,30: Gli antenati.-
Cartoons; 20: Gaiking - Car
toon» • 20,40: Film e La bel- . 
lena dei diavolo »; 22,20: A-
gente speciale - Telefilm; 24:, 
Film per adulti; RTV 38 Non 
Stop: Programmi vari per tutta 
la notte. 

TELE 37 
Ore 10.30: Film; 12: Il don 
di Mr. Wheetc • Cartoons; 
12.30: La visite di controllo -
Commedia all'italiana; 13;. La
varne e Shiriey - Telefilm; 
13.30: Charlotte • Cartoons, 
14: Vegas - Telefilm; 15: Il 
clan di Mr. Wheete • Cartoons; 
15.30: Film « Tommy >; 17: 
Asini* Popper - Telefilm-, 17,30 
Levarne e Shiriey - Telefilm; 
18: L'Ape Maga - Cartoon*; 
18,30: Il dm di Mr. Wheeie -
Cartoons; 19: T 37 giornale; 
19,30: Toscana sport; 20: Char
lotte - Cartoons; 20,30: Le-

vem* e Shiriey - TOetimi: 21: 
L'incredibile Hulk - Telefilm: 
22: Film « Ore di terrore >; 
23,30: « Prete per fona > -
Commedia eH'Hatiana; . Tele
film. -
TOSCANA TV (40-60-47-48) 
Ore 16,30: Film e Explosion »; 
18: Crack and RoII; 18,30: 
Candid camera; 19,15: I con
certi di Toscana TV; 20.10: Le 
ricette di Tot*; 2040: Spazio 

-notizie: . 21: Play rime; 22: 
Calcio Ceverciano: Italia-Olanda. 

• TELI TOSCANA UNO 
, Ore 12,30: Pop Corn - Musi

cale;113,30: Il mondo di Shtr-
' rey - Telefilm; 14: Maya • Te-
. lefilm; 15: Film • Mezzanotte 
' «remore >; 16,30: Film * V 

ombrellone », con Sandra Milo; 
18:.Maya - Telefilm: 19: Pop 

' com * Musicele; 20: Il mon-
- dò di SMrley - Telefilm; 20.30: 

Arsenio Lupin • Telefilm; 21.30 
Film « Il generale morì all' 
alba», con Gary Cooper; 23,20 
Film « Mendingo », 
TELI LIBERA FIRENZE 
Ore 13,35, 20. 21.15: Noti
ziario; 10,30: The big velrey -
TelefHm; 11.30: « Star treck • 
Telefilm; 12.30: Peline story • 
Cartoons; 13: Marameo • Cer-

1340: Cendy Candy • 
14« The big valley -

TeiefBan 19: U famiglia A-
4*ms - Telefilm: 15,35: Film 
e II marchio del sangue »; 
1745: Marameo - Cartoons; 

' la- Geo Ciao • Cartoons: 13: 
La famiglia Adonta • Telefilm; 
19.30: Peline Story • Cartoons; , 
20.05: Candy Candy • Cartoons 
20.30: Cherlie's Angels - Te
lefilm; 2140: Film « Il segno 
della legge »; 23.15: Star treck 
- Telefilm; 0,15: Film • La fes
sura ». 

TELI REGIONI TOSCANA 
Ora 8,15: Film-, 10: Con Ra
dio Fiesole; 10,30: Prime pa
gine; 10,40: Film e II princi
pe del circo»; 12: Un'ora eoa 
Paola; 12X5: Telefilm; 13,45: 
Telefilm; 14.45: Film; 1640: 
Cartoni animati; 18: Disco ciao 
Giochi « cartoons doli* sari* 
Gundam - Birdman and Gotexy 
Trio; 19,30: Informazioni. dei, 
partiti: 20: Giovedì sport - No
tizie; 20,45: FHm • Un ame
ricano a Eton »; 22,45: Telo-
film; 23,15: Box*, incontro 
mondiate; 23,45: Music* a 
spettacolo. 

vi tro FIRENZE -
Or* 13: Film « Dvdu maggia-
lino a tatto gas »; 14,30: Co-

. pifMI PortnOtH * GBWtf)*tA*H i * * 
Hetdl - TelefHm; 17.30: Film 
e La spietata coli dot grlngo »t 
19: Nata libar* • Tefofilmi 

1.9,30, 22.19: Cronaca *ggfe 
; 19,45: Capitan Fathom • Car

toons; 20.15: Heidi T Telefilm; 
, 20,45: Film « li lonsuoka non 

ha tasche »; 22,90: Nata lito-
re - Telefilm; 23: Film « Il 
tenditore di palloncini a; 040: 
Film oae*. 

RETI A ' 
Ore 13: Pinocchio» 13,30: La 
caccia; 1340: Sai «tornai;; 
13.55: Dischi classici: 14,10: 

, Gli errori giudiziari - Telefilm; 
' 15,10: Jannie - Sceneggiato; 

16,30: I ragazzi della porta ac
canto; 17: Pinocchio; 17,25: 
Henna • Barbere: 18.30: Gio-

• cete con Valerio; 19: Music 
. Flash; 20.50: Film « 4 taxi

sti». con Macario; 22,10: Gong 
- - 2340: Arlecchino, incontri tea

trali; 23.45; Film e L* rno-
,. sche* n*t deserto ». 

evr.i. 
Or* 17: Sendekan «a tigre 

" ffi* M»1*»»* .* " tiranno di 
< no. con Ray Danton; 17.30: 

Cartoni Hardt* • Bei ber*. 
* 18,03: Telefilm e Giorno . por 
: giorno»; 18.40: Frfm e Sol-
. dato sotto la pioggia», regi* 
. R. Nelson, con Stare McOin*n 

20,15: Cartono «Space Ange!»; 
- 20.40: .Candid camera, regie 
. Eugenio Mestieri; 23.15; T*. 

fefilm «Le commedie alPHa-
. Hana»i 2149^ReMtt«na**i 22» 

j 2240: Calcio Covortionoi e I-
tafle-Olend*» 1975, 23,50: 
Talentili e Giorno por giorno ». 

i • • • 

I lavoratori lucchesi iii assemblea con il sindaco 

compraiiò dai ctì^ 
Dopo anni di disinteresse la proprietà propone uh piano di rilancio con poche cen
tinaia di milioni e 55 licenziamenti — Il 25 novembre incóntro sindacati-direzione 

LUCCA — Il degrado delle 
strutture è visibile fino negli 
elementi fisici della fabbrica. 
Risultato di anni di abban
dono in .cui le due compo
nenti della proprietà (la pub*. 
Mica Alivar e la Salov) han
no lasciato la SàfUl, l'azien
da fornitrice di fusti metal
lici per olio che occupa 125 
dipendenti, tra cui oltre 100 
donne. . . 

li sindaco di Lucca, le for
ze politiche e i gruppi con
siliari hanno partecipato ieri 
ad una assemblea aperta nei 
locali della Safill, in prepa
razione del prossimo incon
tro tra la FLM e la proprie
tà, che si svolgerà il pros
simo 25 novembre. Della si
tuazione della Safill e del 
pericolo grave per l'occupa
zione che la vicenda può rap
presentare si è già occupato 
anche il gruppo consiliare co
munista, che nelle scorse set
timane aveva presentato una 
interpellanza al sindaco che, 
nella sua risposta, aveva as
sicurato la piena disponibi
lità a seguire con attenzione 
le trattative. - . . - • 
. Qual'è, dunque, la situazio
ne della Safill;. e quali le 
prospettive? La proprietà — e 
questo è tanto più grave per 
la sua componente pubblica — 
è stata assente per anni, men
tre sul mercato si sono in
serite altre aziende e il pro
dotto della Safill ha perso di 
concorrenzialità, . soprattutto 
sul mercato americano che 

Sembra aver scelto la confe-
fionaitura. in-yeuro. Non solo. 
$iamo anche giunti all'assur
do che le due ditte. proprie
tarie hanno ..acquistato fusti 
metallici da ditte concorren
ti, invece dj far lavorare la 
Safill. '.;• .•.-;. :•, • •- • • 
: Di fronte a t questa situa
zione di crisi si è da mesi 
fatto ricorso alla cassa inte
grazione per la metà dei di
pendenti, . quattro giorni la 
settimana. Nelle scorse set
timane, ponendo finalmente. 
fine ad una scandalosa lati

tanza, c'è statò un prima in
contro tra le partb un in
contro che , Jl sitWacatò ha 
giudicato negativamente . nel 
merito delle proposte avan
zate, anche se ha apprezzato 
il cambiamento di comportar 
mento: ; ' 
' 4 Per aprire una fase'nuo
va di sviluppo— sostiene il 
sindacato — occorre un con
sistente piano di investimen
ti, superiore alle'poche cen
tinaia di milioni prospettati 
dalla proprietà. Gli impianti, 
l'ambiente e l'intera struttu-

Da Pistoia e Greve in Chianti 
a Roma in visita all'Unità 

Più di cento compagni pistoiesi — tutti delle sezioni Ho Ci 
Min e Porta al Borgo, entrambe all'avanguardia nella dif
fusione è nel sostegno all'Unità e alla stampa comunista — 
sono venuti a trovarci in redazione per parlare del giornale 
e vedere di persona lo stato dì avanzamento dei lavori di 
trasformazione che abbiamo Incominciato anche nella nostra 
tipografia. Diffondono ogni domenica centinaia di copie, 
sono-In prima fila nella sottoscrisione e sono stati fra i 
primi anche nella raccolta dei fondi per il rinnovamento 
tecnologico del giornale. Volevano vedere quel «pezzetto di 
tipografia che ci hanno regalato» e chiedevano di sapere 
quando potranno tornare per vedere gli impianti rinnovati, 
tutti funzionanti. In redazione e.fra le linotype si sono in
contrati con un'altra delegazione di compagni toscani — una 
cinquantina in tutto e in rappresentanza di cinque sezioni 
di Greve !n Chianti — portando fra noi simpatia, fraternità 
e tanta esuberante confusione. Prima di andarsene a godere 
Roma, illuminata da un bellissimo sole, hanno voluto la
sciarci anche 340 mila lire. Poi si sono divisi in tanti piccoli 
gruppi per poter visitare l'Istituto di studi comunisti alle 
Frattocchie, le Fosse Ardeatlne e incontrarsi con 1 compagni 
di Villa Gordiani, là sezione romana gemellata con quella 
di Greve In Chianti. • ' 

ra risentono d; uhV forte »> : 

goraroento é richiedono un • / 
piano con ' impégni precisi; ! 

non accetteremo riduzioni delr ; 
la manodopera ;ché,: non s a - ; 
no strettamente necessarie al : 
rilàncio produttivo, come in
vece vorrebbe ^l'azienda con I 
la proposta di procedere a \ 
ben 55 licenziamenti^ In ógni \ 
caso, intendiamo batterai'per- • 
che sì usufruisca della cassa V: 
integrazione; straordinaria e • 
di. altri provvediménti, esclu- . 
derido in modo assoluto i li
cenziamenti '*.'• . ':-''.• ''•'_.'•; 

Dall'assemblèa aperta' di • 
ieri mattina, è uscito l'im
pegno del Comune di Lucca 
(sia da parte della giunta che '' 
dei gruppi consiliari comuni
sta e socialista) e delle forze 
politiche ricostituire un co
mitato che segua con atten
zione e iniziative concrete la ; 
vertenza, visto la gravità del
la crisi e il colpo durissimo ' 
che. una soluzione negativa , 
rappresenterebbe per Toccu-^ 
Dazione nella zona, in parti
colare per quella femminile '. 
che si trova già attaccata in ! 
ogni settore industriale, dal . 
tessile al cartario. r. ;-;-

• A sostegno . del prossimo : 
confronto del 25 novembre, . 
che si presenta molto diffi
cile, k lavoratrici della Sa
fill harmo definito un prò--
gramma di lotta che prevede : 
un'ora di sciopero al giorno. 

ir. %. 

I CINEMA IN 
PISTOIA 

POP. FERROVIERI: «Edipo 
• re » • • • • - - • 
LUX: Cinema-Varietà: Film: 

«Le braghe del padrone» 
OLIMPIA: «La porno teena-
•„. ger» •,-.-_.;' _:. : , . • • " . . 

VIAREGGIO 
CENTRALE: «Frenzy» : 
ODEON: «Seduttori della 

•- domeniea» i 

EDEN: «Delitto a Pòrto Ro
mana» 

EOLO:- «Cruising», 

PISA 
ARISTÒN: «Mia moglie è 

una strega» 
ODEON: «Ho fatto splash» 
ITALIA: «Venerdì 13» 
MIGNON: «Apriti con amo-
• ré» 

LIVORNO 
4 MCmir «L'uomo di m»r-
" mo'» "•-•••-.•: - •• • 
AURORA: «American gito

lo» 

METROPOLITAN: e Ho fat
to splash». -•' 

GRAN GUARDIA: «Kage-
musha» 

LAZZER1: «Superbestia» ' 

CAMAIORE 
CINEMA COMUNALE (Pia* 

'-' trasanta): «Giulia» -
MODERNO: « Joanna la por

no farfalla» 

CARRARA {.L 

TEATRO SOLVAY <Ro*»«na-
no Sotvay) : « Sexy Morrn » 

LUCCA 
MIGNON: «ExlblUon Do» 
MODERNO: «I seduttori 

della domenica» 
ASTRA: «Odio le'1>londe» 

MONTECATINI 
KURSAAL: Riposo • 
EXCELSIOR: Riposo 
ADRIANO: «Giochi erotici» 

EMPOLI r 
LA PERLA: «Clarissa» ' 
CRISTALLO: «Quella spoT- ; 

ca dozzina» • . -. > -

Solo da tioi troveret* questi presi - , 

ELETTHOFOHINITUHE 

VIA ««OVINaAU CAUUAMA S 4 / M 
'" ' T t L l » . I M - CHE2ZANO (Via*) 

AD 1 KM. OAt CENTRO DI PISA • 

QUALCOSA DI PIÙ' DI UN NEGOZIO 

VÉNDITA ECCEZIONALE 
• pretti d'Ingresso • rate' «eroe eamWall tramite la Banca Pop» 
lare. Al migliori prati della Toscana TV C**e» - Ha al* • Saar** -
laipaéarl • M*t«rial« etartarle» par l ip lar t ertili «4 laiaeHlall. 
articoli éa riacai**«**s*».. - : 

IGNIS. ZOPPAS. "EX. PHIUPS, CANDY, INDESIT «ce 

TV i r » «IIiantaalMa aaajt* " . . • • . • • . i . I l l ^ f f 
TV COiOS «a . . . . . . . 
LAVATRICI «* S Kg. . . . . . 
TIRMOVtNTILATORI 3000. W 
RADIATORE • ELEMENTI 1000 W 
STUFA S CANDELE ISSO W 
RADIATORE 10 I SOOO W 
STUPA LEGNA I CARBONE 
STUPA CATALITICA 
BISTECCHIERA . . . . . . 

Aaclateiaa eerantita dell* fabbriche, ampio 
far* acquisti visitateci sansa nessun top agno» ' ti 

> l f f .000 
» is-oto 
» 49.000 
• laVOOO 

lluOOt 

PrisM 09 
libato. 

IXETTItODOMCCTiCt * RADIO TV 

VUIIA«COi^)W(olitrortaa^ 
T R . (0564) 51757-VTAftEG6rO 

a (barbone 
m 

CENTRO 
MEDICINA 
ESTETICA 

Or. 6 . PAlMtNTH»! 

SMi LMNINO -
' r l K U > W H . 9 ' 

T«L «Mi ten 

A Livorno ® 
vi consigliamo... 

GIOtfUBttA ' 
OKHOGEMA 

MATACENA 
' CONCESStONAJHA ; " 

LORENZ - TIQMA 

Q U A D K I IN ARGENTO 
DI LIVORNO ANTICA 

: . ESCLUSIVO ; . 

COSTRUZIONE SU MISURA Di MAIERAòSi 
A MOLLE RIGIDO-ANATOMIO PERSONA-
UZZATI E BILANCIATI AL PÉSO DEI CONIU
GI PER LETTI MATRIMONIALI 

LIVORNO 
Via FaghKHl 14 

Tc4. 38.134 

• M 
FAtUICA OfUÀ 

SALUTI • 

\ 

EMPORIO DELL'AUTO 
CONaSSIONAlUA SPEOAUSTA 

- AirtOtADIOi 

. D909TAIQO lATTBHi 

CECINA - TU . é41^41/454MJé5 

PROGETTI 
E COSTRUZIONI 
ELETTRONICHE 

SERVIZIO 
TECNICO ED 
«NSTALLAZIONE 

m. m rmm «ad»* VTSMINP 
S S §a**s*«e»aa»aiH Radar 


