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Il PCI al PSI: costruiamo insieme I movimenti di lotta 

« La sinistra unita può 

della DC lucchese 
. . . . ... .••'••"•...•. i 't• ;-• v * .? :• 'lJ '-i ^ ^ 'i 

» 

LUCCA — Qual ò, dunque, 
• la situazione del comune 

di Lucca, e quali le prò-
tpettive? Dopo le dlchia* 
razioni del sindaco Favil
la • del segretario pro
vinciale del partito socia
lista ne abbiamo discusso 
con I compagni Paolo 
Giurlant, segretario del 
comitato comunale del 

. PCI, e Silvano Sclortino 

. Macchi, capogruppo co
munista. 

Che questa Giunta viva 
un inizio di mandato as
solutamente poco brillan
te. tutto speso in discus
sioni interne per raggiun
gere « lentamente » un' 
unità di vedute su scelte 
e programmi operativi, 
emerge anche dalla inter
vista del sindaco Favilla. 
Si tratta solo di «un na
turale periodo di assesta
mento »? 

« A noi sembra — dice 11 
compagno Paolo Giurlani, 
segretario del comitato co
munale del PCI — che 1' 
Intervista del sindaco con
fermi una situazione di 
conflitto e di scontro tra 
le correnti de, che trova 
la sua espressione più vi
stosa nel fatto che a po
chi mesi dall'elezione si 
pongano già problemi di 
ricambio ». 

Del resto una breve pa
noramica sulla vita del co
mune di Lucca in questi 
mesi mostra come questa 
incertezza abbia paralizza
to la vita dell'Ente. Fino
ra non si è fatto che or
dinaria amministrazione, 
rifiutando anche un impe
gno programmatico su 
questioni importanti. «Un 
esempio per tutti — inter
viene Silvana Macchi, ca
pogruppo — le. biblioteche 
dei consigli di circoscri
zione: c'è solo una deli
bera di spesa, senza alcun . 
programma ed alcun indi
rizzo. né si. è pensato a \'. 
forme di collegamento tra : 
le nove biblioteche; cosi ;"• 
questa esperienza nuova • 
rischia di partire col pie
de sbaeliato ». 

I problemi gravi ed ur
genti vengono costante- -,'. 
mente rimandati: così del- . 
l'acquedotto per Pisa si di- 1, 
scuterà soltanto domani 
sera. Ma l'elenco potrebbe 
essere assai lungo. E* da 
oltre un mese, ad esem
pio. che il gruppo comu
nista ha inviato una let
tera aperta al sindaco per- : 

che si convochi una riu
nione con i consigli di 
circoscrizione, i gruppi 
consiliari, l comitati pae
sani per discutere lo scot-

i tante problema dello smal
timento dei rifiuti: tutto 
è ancora in alto mare. 

« Un capitolo a parte — 
interviene Giurlani — me
ritano le aziende munici
palizzate AMIT e G-SA-
AM. Da giugno le com
missioni sono scadute e il 
loro rinnovo è all'ordine 
del giorno del Consiglio 
fino dalla sua prima se
duta, ma ancora non se 
ne parla perché ci sono 
difficoltà e contrasti nel
la DC che sembra orien
tata a scaricarli sugli al
tri con proposte che poco 
hanno a che fare con 1 
problemi di funzionamen
to del servizi». 

Così come non prende 
quota il dibattito e l'im
pegno per quanto riguar- -
da l'USL della Plana di 
Lucca (basterebbe ricor
dare il fenomeno di smo
bilitazióne dei Consultori -
a cui si sta assistendo ne
gli ultimi mesi): e così è 
anche per l'Associazione 
intercomunale i cui • rap
presentanti non sono sta
ti ancora eletti, né si è 
cominciato a discutere (e 
questo è più grave) sul 
ruolo, i compiti, le strut
ture, il personale dì que
sto nuovo ente. 

« Quello che emerge — 
dice la compagna Macchi 
— è la mancanza di una 
visione generale su tutti ; 
questi : problemi. < Anche j 
nell'intervista del sindaco. 5? 
d'altra parte, si fa solo 
riferimento alle questioni . 
del personale, del centro 
storico e del decentramen
to; ma su ognuno di essi 
il comune fa marcare ina-.. 
dempienze e ritardi. Da :'i 
oltre 'un mese il gruppo ;-

, comunista ha presentato \ 
- una interpellanza proprio ì' 
eul centro storico, e an- £ 
cora non si è trovato mo- z< 
do di rispondere». 

«E ancora più scottan
te — interrompe Giurla
ni — è il problema del 
personale, per il quale non 
si è; ancora trovato una , 
sede adeguata di discus
sione con la partecipazio
ne dei sindacati. Stanno . 
scoppiando le questioni < 
degli incarichi e delle eoo- -
peratlve: è scandaloso che 
vengano dati and» li»ca>: 

rlchi per 'lavori di norma
le amministrazione, sca
valcando lo stesso appa
rato tecnico verso il qua
le si ostenta la più com
pleta sfiducia. Perché non 
si volta pagina in questo 
settore? Forse perché con
viene alla Giunta e alla 
DC continuare una ge
stione privatìstica del per
sonale?». — 

Ma se questo è 11 qua
dro — non roseo —- della 
situazione, quali sono le 
prospettive politiche del 
comune di Lucca? A leg
gere parallelamente l'in
tervista del sindaco e quel
la del segretario provin
ciale del PSI si ricavano 
due Immagini sostanzial
mente diverse del dibatti
to in atto tra le forze po
litiche. Alla sdegnosa e 
risentita risposta del com
pagno Colucci sulla possi-. 
bilità di ingresso in giun
ta del PSI, definita « una 
favola politica », fa riscon
tro l'affermazione del sin
daco sulla « piena dlspo-

.:. nibVlità ad un rapoorto di 
maggiore collaborazione » 
che animerebbe 11 PSI. 
Non solo. Favilla fa l'esem
plo del processo che Dot
tò aualche anno fa all'in
grèsso in giunta di PRDI 
e PRI. Colpisce, se mal, 
la totale assenza di rife
rimento al partito comu
nista, che scopre 11 senso 
che viene attribuito dalla 
DC . all'eventuale soluzio
ne di centro-sinistra: riso-
lamento del partito coma* 

f trista con la divlsione'dei-
• « la sinistra. ... . \k-. ^;>t«^ 

«Dà tutto questo — *&.'% 
fermagli compagno Giur- " 
lanl — traiamo conferma 
di un riflusso della DC 
lucchese su posizioni an
cora più moderate; ci 
preoccuna, a questo riguar-

. do, l'atteggiamento del .. 
' comma» Colucci ouando 
; sfuoree a un giudizio pre- •<; 
-ciao. Contro Questa DO la " 
' strada da battere è queBa 
•' dei movimenti dì massa e 

delle lotte per cambiare 
il modo di governare. Per 
questo occorre trovare col 
PSI (anche se i toni usati 
da Colucci non sembrano 

' facilitare i rapporti) un 
terreno comune di lavoro 
che rafforzi l'unità deHa 
sinistra)». v 

Renzo Sabbatini 

. „ - ^ 

I programmi delle TV locali 
CANALE 48 

ORE 10: Film - 11 pellegrino; 
11,30: Fanta Super Mega - Car-
toons; 12: Il vangelo; 12,30: 
Concerto domenicale; 13,00: I 
misteri dello spazio; 13,30: Film 
- Maciste alla corte dello zar; 15; 
Manziger - Cartoons; 15,30: Film 
- Cronache dì poveri amanti; 17: 
Telefilm; 17,30: Marameo - Gua
t i un pomeriggio per i ragazzi; 
19,30: Vetrina musicale; 19,45t 
I l musicuore; 20.00; Spazio Re
dazionale; 20.30: Speciale sport} 

2 1 : La fattoria dei prati ver
di; 22 : BeHa bellissima - moda 
o bellezza con Italo Cim; 23,15: 
Libreria; 23,45: Andiamo al ci
nema; 24,00: Film - Le corruzio
ne imperversa: squadra speciale 
richiama ispettore Brandon 

TELEFIRENZE 
ORE 7,30: Ciao ciao - Cartoons; 
8,30: Candy Candy - Cartoons; 
9: Star trek - Telefilm; 10: Can
dy Candy - Cartoons; 10,30: Creo, 
ciao - Cartoons; 11,30: Candy Can
dy - Cartoons; 12,00: Ciao ciao -
Cartoons; 13: L'uomo Ragno -
Cartoons; 13,30: Pomeriggio in
sieme con Marameo, Star trek, 
Ciao ciao, Candy Candy, ason 
King. La famìglia Addams; 19,30: 
Star treck - Telefilm; 20,30: Fuo
rigioco a cura dì Coggioli e San-
drelli; 21,30: Film - Alla donne 
d penso io; 23,15: Gran Sera; 
0,15: Rlm - Decameroticu» 

RETI A 
O R I 13: Henna a barbera - T*-
lafiiffl; 13.50: Don Chiavacci; 14: 
Arlecchino - Incontri teatrali; 
14,20: I filolelli del V I I contt-
nente; 14,50: Mondo «pattatolo; 
15,15: Film - Susanna ha dorm!-
I» «ul| 16.35i 'Vivere II futuro; 

• 17,00:11 ragazzo Medino; 17.30: 
Piccadilly; 18: 1 ragazzi della 

porta accanto; 18,25: Boy mtttk; 
18,50: Nell'obbiettivo di Luciano 
Salce; 19,40: Boney II Babbuino; 
20,40: Film - 4 tassisti, con Gi
no Bramieri; 22,20: Immortali • 
Telefilm; 23,30: Film: La dome
nica della buona gente 

TOSCANA T V •••• 
ORE 18: Film - Ho fognato II 
paradiso, con Vittorio Gaasnatu 
2 0 : Dick Pojrell Ttbaatra; 20,90t 
Spaca AngeU; 21.30: R lm - I l f» 

. del circo •. •. 
;:-V:'V-' R.T.V. 3 t :-[' 

La eveglia del ragazzi - ORE 7: 
Stin Gray; 7,25: Gli antenati -
Cartoons; 8,00: Gaiking « - Car
toons; 8.30: Film - La pollila e 
sconfitta; 10,15: Agente spada!* 
- Telefilm; 11,15: La pentola ru
brica di gastronomie; 12,20: Joa 
90 - Telefilm; 12.40: Anteprima 
cinema; 13,00:GaikÌng -Cartoons; 
14.00: Agente speciale - Telefilm; 
15.00: Fantasilandia - Telefilm; 
16: Disco Kim; 17: Gaiking -
Cartoons; 17,30: Gli antenati • 
Cartoons; 18: Stio gray - Tele
film; 18,25: Agente speciale - Te
lefilm; 19.30: Gaiking- Cartoons; 
20,40: Film - Mio padre mon
signore; 22.20: Agente speciale -
Telefilm; 24: Film; 1,40: RTV 30 
no-stop - Programmi par tutta la 
notte. . -

TELERECIONE TOSCANA 
ORE 12,15: Cartoni animati; 
12,45: Grand Prix; 13.45: Tele
film; 14,45: Ippica - Cersa di 
trotto in diretta dall'ippodromo 
La Mulina; 18: Cartoni animati; 
18,30: Pianata cinema; 19,30: No
tiziario del Brivido Sportivo; 20 : 
I I grande Click, con Catherine 

- Speak; 20.45: Film • U false «•> 
>, nenia; 22,45: Telatila»; 23,45: 
£ Arte Toscana oggi; 24: Film : 

f/i'ì?g&. VÌDEO FIRENZI l- •?';r 

ORE 14,3<h F » i - Capitan Da. 
monto; 18 Capitan raotàom • Te
lefilm; 16,30: S t a r i l a tosi 17i 
Film - La pazienta ha an Ussita, 

. lo no; 18,30: FHm - Zanna M a o 
' ca a II cacciatore aoHtarioi 20 i 

Capitan Fanthom - Telefilm» 
? 20 ,50: Stara on Ice» 21» Film • 
.- Thalangfia il terrore della cine; 

22 ,30: Prossimamente; 22,40: 
.. Film: Giorni d'amore sul filo di 
- una lama 

~ ' TELE TOSCANA UNO 
ORE 10: Anlmated classtc - Car
toons; 12: Pop cora - musicala} 

, 1 3 : Grizzly - Telefilm; 14: Tan
ni» - Orantes-Fteming; 15: L'ev-

' ventura è I mlio mestiere: Arse
nio Lupin, Simon Templer, Sem
pra tra sempre Infallibili, Lou 
Grant, Hawal squadra cinque zero; 
19: Grizzly - Telefilm; 20 : I l 

. mondo di Shiriey - Telefilm 
: • • • • = • • • TELE « 7 

ORE 10,30: L'incredibile Hulk; 
11.30: Una parola di fede; 11.45: 
Incontri con Fioretta Mezxei; 12 : 
l i cJen dì Mr. Cheele • Cartoons; 
13: Laverne a Shiriey - Telefilm; -
13.30: Ape Maga • Cartoons; 14: 

Disc Joskey; 15: I I dan di Mr. 
Wheelo • Cartoons; 15.30: rUm 
- Tramonto di un Idolo; 17: Av
venimento agonistico: 18: Charlot
te - Cartoons; 18,30: I l clan di 
Mr. Whelle • Cartoons; 19: Wha-
shington a porta chiuse; 20 : Char
lotte - Cartoons; 20.30: Film -
Non rompete. I chiavistelli; 22i 
Angle - Tefefitmi 22,30: ffim ' 
Prandi il tesso • fuggì - T e M I t e 
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Riconoscimento al «nettare» di Montalclno 

Il «Brunello» 
e vino 
La denominazione di origine controllata garantita 
fissa anche le caratteristiche: gradazione alcoli
ca, acidità minima e norme di invecchiamento 

MONTALCINO — U t Brunello > di Montalclno ha ottenuto il 
più alto riconoscimento mai concesso ad un vino italiano: dal 
15 novembre scorso, infatti, il cBrunello(> può, fregiarsi del 
titolo D.O.C.G. (dì origine controllata garantita) che premia 
in primo luogo quanti si sono adoperati per raggiungere que
sto risultato e in modo particolare i produttori. •'••••-••' 

Il disciplinare approvato che regolerà la D.O.C.G. fissa delle 
rigide norme fino ad imporre 80 quintali di uva per ettaro di 
vigneto in coltura specializzata, una resa massima dell'uva in 
vino del 70 per cento al primo travaso e del 65 per cento 
dopo il primo periodo di invecchiamento obbligatorio, oltre ad 
altre che riguardano i quattro anni di invecchiamento — cin
que se riserva — almeno tre anni (di cui almeno mezzo in 
botti di rovere o castagno), la gradazione alcolica minima 
di 12,5 gradi, l'acidità totale minima del 5,50 per mille, l'estrat
to secco netto minimo del 24 per mille. .''.",".> 

Inoltre i produttori sono obbligati a conservare e Invecchia
re il e Brunello» solo con i metodi tradizionali ed a sottopor
re il prodotto, al termine del periodo obbligatorio di invec
chiamento, alla prova di degustazione prevista dalla legge. 

La Giunta comunale di Montalcino ha espresso viva sod
disfazione per il riconoscimento concesso al « Brunello » ed ha 
dichiarato di voler rinnovare il proprio impegno per favorire 
l'applicazione scrupolosa delle norme del « disciplinare di pro
duzione». 

PICCOLA CRONACA 
Ricordo 

in memoria del compagno 
Mario Gabbrielll di Livorno, 
scomparso 11 7 ottobre scor
so, gli amici hanno sotoscrit-
to 60 mila lire per la stampa 
comunista. 

60° di matrimonio 
^ Ritrovarsi dopo 60 anni di 
matrimonio come accade ai 
coniugi Gino Bartoletti e As
sunta Vannucchi di Pistola, 
a festeggiare le loro nozze di 
diamante assieme al familia
ri, ai parenti e agli amici, è 
sicuramente un lieto aWeni-

; menta In occasione i fami
liari di Qlno e Assunta han
no sottoscritto 10 mila lire 
per l'Unità. Giungano alla 
coppia le felicitazioni della 
nostra redazione. 

Tesseramento 
Tra le sezioni impegnate 

nella campagna di tessera
mento e reclutamento al PCI 
per il 1981, dopo il supera
mento del 100% degli iscritti 
raggiunto dalla Sezione di 

Bagnore, or* è 1* volta della 
e Pesanti» di Isola del Gi
glio. Composta soprattutto da 
giovani» l'organizzazione co
munista del Giglio ha già 
raggiunto il 100%, con due 
reclutati. E* un risultato im
portante che conferma come 
ampi siano gli spazi per por
tare alla milizia organizzata 
le adesioni ideali. E ciò viene 
testimoniato dal - compagno 
Gino Massantini, di Ribolla, 
pensionato della ex-Monteca
tini, da 36 anni iscritto al 
Partito, che nel rinnovare la 
tessera ha voluto affiggervi 
un bollino di 150.000 lire. 

Dibattito sulla Rai 
-~ «Rai: mforinazione, profes
sionalità, potere» è il tema 
di un dibattito pubblico or
ganizzato dalla Rivista Poli* 
tica e Società e dalla sezione 
toscana dell'istituto Gramsci 
per martedì prossimo alle 
21,30 nella sala verde del Pa
lazzo dei Congressi. Parteci
peranno Andrea Barbato, 
giornalista della RAI, Tito 
Cortese giornalista RAI, En
zo cheli presidente del cir
colo Rosselli e Luca Pavoli-
ni, consigliere di amministra
zione della RAI. 

Cinema in Toscana 

MASSA 
ASTUR: « Delitto a Porta Ro

mana» 

LUCCA 
ASTRA: «Odio le bionde» 
MIGNON: «Exibition TO» 
PANTERA: «Fico d'india» 
MODERNO: «Seduttori della 

domenica» 

^ SIENA 
METROPOLITAN: «Buco 

nero» 
FIAMMA: « Un uomo chiama

to cavallo» 

PONTEDERA 
ITALIA: «Zucchero, miele e 

peperoncino » 
MASSIMO: «Seduttori della 

domenica » 

MONTECATINI 
KURSAL: « Mia moglie è una 

strega» 
EXCELSIOR: «Capitolo (II)» 
ADRIANO: «Brubaker» 

POGGIBONSI 
POLITEAMA: «Urban Cow

boy » 
NUOVO: «Urban Cowboy» 
ITALIA: «Braccio di Ferro» 
SOLVAY: « Prestami tua mo

glie» 
PISTOIA 

POP. FERROVIERI: «Me-

LUX: «Poliziotto superplù» 
GLOBO: «L'incredibile Hulk» 
EDEN: « Delitto a Romana » 

VIAREGGIO 
CENTRALE: «Corpo a cuore» 
EDEN: « Delitto a Porta Ro

mana». ; 
EOLO: « Odio le bionde » '-
POLITEAMA: «Buco nero» 
SUPERCINEMA: «4 pomo 

amiche » 
AURORA: «American gigolò» 

PISA 
NUOVO: Rassegna «Mata 

Hari » 
ARISTON: «Mia moglie è 

una strega» 
MIGNON: «Exibltion *80» 
ASTRA: «Kagemusha» 

LIVORNO 
MODERNO: «Candy Candy» 
LAZZERl: « Superbestia » 
4 MURI: «Il fantasma del 

palcoscenico » 
GRANDE: «Seduttori della 

domenica » 
METROPOLITAN: «Ho fatto 

splash » 
GRAN GUARDIA: «Kage

musha » 
ODEON: «Ben tornato pic

chiatello » 

CAMAIORE 
MODERNO: «La moglie In 

vacanza, l'amante in città » 
COMUNALE: «La luna» • 

Domani: «1941: Allarme a 
Hollywood» 

CARRARA 
MARCONI: «Odio le bionde» 
SUPERCINEMA: «Fico d'in

dia» 
GARIBALDI: Non pervenuto 

nuova, cosi Alfa 
Venite a scoprirla 
dai vostro Concessionario Alfa Romeo 

MdetVlaT. Romagnola Est, 121-56024 PONTE A EGOLA : 
<J* 105711 4 t . t t t » - t_ :--.•••."• f>-i r;.--M > 

suocuraala: Vìa de! Bosco. 13 - 56029 S. CROCE S/ARNO 
< » (0571) M.477 

: r i : ' , 

I vantaggi della Cooper azione 
parlano da sé. 

ORO SAIVYA 430 OLIO SEMI VARI CONAD 
IT. 1 ,:,,,•••-: 890 

BUCATO A MANO UNION 
Se. E. 2 540 CARCIOFINI INTERI OLIO OLIVA 

CONAD gr. 300 1.660 
BRANDY STRAVECCHIO 
BRANCA , 4.650 
CACAO AMARO CONAD 
gr. 70 : : - ;^-; . ;--:^ 590 

PELATI S. MARZANO CONAD 

PANDORO CONAD 
Astuccio gr. 750 ' ; , 

430 

2.950 
OLIO OLIVA CONAD 
It. 1 2.450 CAFFÉ' CONAD ORO 

Busta gr. 200 / ; 1.450 

PIZZA SABRINA ISTANTANEA 700 TONNO MARINEL OLIO OLIVA 
CONAD gr. 200 1.230 

PASTA DORITA CONAD 
gr. 500 F.N. 370 RISO R.B. CONAD 

Kg. 4 2.930 
PIATTI POLVERE UNION 
Se. E. 2 420 uo WHISKY BALLANTINES E.B. il £Vi\-5.950 
CARTA IGIENICA CONAD 
x6 R. -;;:- ̂  ^ f e ^ i - i . - . 

A A A , FARINA BIANCA «00» CONAD ' Mf\£\ 
' -"̂  ~-; tCa ' I ' ' j ì~3,'-~~• Y:';*i *•' -•- ^i'f t-7 "s'.>'-* •-**• vi*.3;''- £V, 

OLIVE VERDI CONAD 
V.v. gr. 300 570 DADO STAR 

xlO cubetti 
±J1 -.' >__<-• *•. 

495 
BURRO PRATIVERDI CONAD 
Tetto 450 ACQUA FONTEMURA 

gassata o naturale It. 1 95 
PANETTONE CONAD 
cellophan gr. 850 2.200 FUSTINO DIXAN 

x4,8 Kg. 7.600 
LATTE PRATIVERDI CONAD 
P.S. It. 1 420 ASTI CINZANO 

FONTANAFREDDA 2.790 

Nei punti di vendita CONAD della provincia di Siena e 
comuni di Certaldo, Barberino, Castelfiorentino e Tavamelle 

'5" "':.V 

t-

:*.!' » •; Ford 
Fìesta 

Model: Base-L-GL-S-Ghia, 
con motori 957-HT7-1297CC. 

Tradizione di forza e sicurezza 

sena 
Ford Fiesta, puoi averla a condizioni ecceztena*i, sul serio: 

SOLO IL 15% M ANTICIPO 
E 42 RATI MENSILI 

Affrettati. 250 Concessionari Ford ti aspettano. 

ORGANIZZAZIONE éafBHfc IN TOSCANA: ì 
AREZZO - AMtatWa M 4 . 
CECINA • Faterà»*» %.rX 
GROSSETO • 

ti:.TeL SJHf MONTEVARCHI • B. Di Mafia A C 

T U . m m " -** *• * % •• : -1 T«J.ma% i PISA - Sbrana li Tal. 4*M3 

LIVORNO • Acav ».n.c -^f T a L S B i 
Tal. 

POGGIBONSI - A.R. di Agnorelli Ranto 
Tal. f347M 

PIOMBINO • TtafivAnto Tel. 3M17 
LUCCA - Ing. C. Padri : i Tal. HW PONTEDERA - Autosprint Tt i . 212277 
MONTECATINI - Mofftviiiotwi S.n^A. SIENA - F.lll Rosati (Chiusi S.) Tei. 2MH 

Tot. 774XS VIAREGGIO • Automoda S.p.A. Tot. 44344 


