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B campo della regione in funzione a Stai?Angelo dei Lombardi 

Il cuore toscano batte in Irpinia 
Due giornate di mobilitazione del PCI 

Nel paese in provincia di Avellino confluiscono tutti i soccorsi provenienti dalla Toscana — La quotidiana iniziativa dei comunisti per le 
zone sinistrate si intensificherà sabato e domenica — Tutte l e organizzazioni del partito punto di raccolta e di sensibilizzazione 

Anche questa volta 
sono i giovani 

iprimi a 
.: Sacco a pelo, zaino a 

tracolla e jeans scoloriti. 
Sono gli stessi giovani che 
qualcuno questa estate ha 
guardato di traverso quan
do dormivano per terra o 
in qualche stazione. L'ab
bigliamento è lo stesso con 
l'aggiunta di una giacca a 

• • vento, ma ora fanno la 
fila di fronte ai centri di 

' raccolta degli aiuti ai ter-
' rematati. Sono stati tra i 

primi a presentarsi, sen-
. za essere chiamati, e me-

, ravigliando con la loro 
massiccia presenza anche 
chi aveva sempre creduto 
in loro. -{=.. - ••/ -.••••y; •_ 

• Molti luoghi comuni su-
'. gli «scohvoltini» e la loro 

presunta mancanza di 
ideali e valori sociali stan-

, no miseramente crollan
do. Oltre cinquecento gio
vani della Toscana, àrgà-, 
nizzati dalla FGCI, han-

: no già raggiunto i comuni 
• sinistrati. Ma poi ci sono 

anche quelli che si sono 
presentati alle associazio-

' ni dei volontari, alle par
rocchie, direttamente al co-

' mune o negli uffici détta 
, regione. Sono momenti in 

cui non bisogna. fare. di
stinzioni di bandiere e 
questi giovani hanno com
preso anche questo. Sui 
pullman'della FGCI non 

. ci sono soltanto i comu
nisti. 

Ma questa • solidarietà 

spontanea.. questa vòglia 
di rimboccarsi le maniche 
ed aiutare a tirare, fuori 
dalle macerie quanta più 
gente è possibile si scon
tra con la disorganizzazio
ne di coloro che fino ad 

. ieri volevano dare « lezio
ni)} ai giovani. Un esem
pio per tutti. 

A Pisa, città universita
ria tradizionalmente lega
ta al meridione . ci sono 
alcune' centinaia di stu
denti pronti a partire per 
Calitri, Ruvo del Monte, 
Rapone, Melfi, comuni m 
provincia di Avellino, do
ve fino all'altra sera non 
avevano visto^neppure un 
carabiniere. 

Questi -giovani'' hanno 
• chièsto l'autorizzazione al 

prefetto per poter partire 
in direzione dì questi co
muni, ma ancora dal 'mi
nistero degli Interni non 
sono stati in grado di. da
re una risposta. 

Non sono vuoti ed in
dividualisti, come qualcu
no ha cercato di farci cre
dere. Questi giovani san
no cosa vuol dire - solida
rietà umana e rispetto 
della vita. E' una lezione 
sulla quale dobbiamo ri
flettere. . - - ; - - . . . 

Certi valori hanno anco
ra un senso anche per i 
diciottenni di oggi. Forse 
sono i mezzi per valoriz
zarli che vanno rivisti, e 
corretti. . 

II. concentramento (folle roulotte acquistai* dal sindacati 

Il campo base istituito dalla Regione/Toscana a San-. 
. f Angelo dei. Lombardi ed à Lioni è già entrato in fun- . 
. zionè e sta coordinando il lavoro .'delle "autocolonne-dèi • 

soccorsi che giùngono dai comuni e dalle province della' 
• regione. Già da lunedi: scorso jsono entrati "in funzione * 

i servisi sanitari é medici. L'assessore ai lavori pubblici 
Raugi che.si è recato personalmente sui luoghi del ter-. 

: remoto ha riferito ieri alla' giunta sulle priorità che de
vono essere soddisfatte affinché il campo base" possa; 

.operare a pièno ritmò. '. j - l.-".-. : ' H 
Mentre in Campania si organizzano i soccorsi da tutta -

la Toscana stanno arrivando coperte, acqua, latte, tende, 
gruppi-elettrogeni;-ruspe/camion,'medicinali. Centinaia 
di rivoli stanno.convergendo' Verso i: punti diiraccolta* 

; organizzati .dai: comuni,.dalle province e che fanno capo 
alla regione.,.... --,-•-•.-•;. l , . ; , . . - . . . . .... . / r... t 

Per sabato e domenica prossimi.il comitato regionale 
del PCI ha lanciato ùhà mobilitazione -straordinària di 
tutte le organizzazioni comuniste per dare uh ulteriore ' 
incremento alla raccolta di materiali, e di fondi dadè-
stinare alle zone sinistrate.- Tutto il -materiale-raccolto 

\ tra cui-vestiario nuovo, generi alimentari, sottoscrizioni, 
.eventuali volontari verrà convogliato verso i centri di 
. raccolta degli enti locali, per garantire quella- organizza- -
zione che invece sembra mancare da parte dello-Stato 

-sui luoghi del sisma: I racconti di chi ha fatto ritorno 
dalle zone terremotate parlano di inefficienza, di colpe
voli ritardi, di disorganizzazione, di mancanza di coordi
namento da parte dei poteri statali. La stéssa opera di 
soccorso del volontari toscani rischia cosi di noti, avere" 

i tutta l'efficacia che potrebbe esprimere. ;- -'."-•".'••' 
'•'-. I gruppi che sono stati inviati dalla Toscana sono 
. autosufficienti, altamente specializzati (spesso hanno già 
l'esperienza del Friuli) ma ciò. nonostante l'organizza
zione1 dello Stato non- sembra1 in grado di sfruttare a 
pieno queste potenzialità. Molto spesso si sono dovuti 
sostituire a chi, era preposto ad organizzare i soccorsi 
per non disperdere energie ed uomini. Si lavora per far 

. pesare il meno possibile sulle popolazioni còsi duramente 
colpite dal disastro questa latitanza dei poteri dello Sta-. 

? to,- che anche ih -questo -momento drammatico • hanno 
: dimostrato nel meridione la loro incapacità. • U ...:.••• 

IL CONTRIBUTO . 
DEI CONTADINI t 
TOSCANI 

La : giùnta esecutiva : della 
ConfcoitivatorI Toscane ha de- -
ciso di versare sùbito, -nell'ap
posito C/C dèlia-Confeoltivato- -
ri nazionale un ' milione . e 

: cinquecentomila lire quale.-pri-. . 
mo 'contributo, più la quote 
sottoscritta .dai funzionarti dell' 
apparato regionale. Alte orga
nizzazioni provinciali e di zona 
è stata data l'indicazione di 
rare riferimento alle iniziative 
che verranno promosse dalle 
amministrazioni provinciali • 
dai comuni. . . _'.^v. . ...-: 

QUESTI I NUMERI 
UTILI PER 
GLI AIUTI 

Ecco un elenco di numeri 
telefonici utili per chi volesse 
aiutare ì terremotati. 

Il numero telefonico della 
Regione fc 212.919. -:•'• 

Quanti intendono prendere 
contatto, .con il- Comune pos- ' 
sono chiamare, dalie 8 alle 14 
e delle 16 alle 19, il seguen
te numero: 27.68.313 - per il 
volontariato a l'assistenza me
dico-sanitaria ci si può rivol
gere all'Unione regionale To
scana delle pubbliche assisten-

: ze (Via San Gallo 32): tele- ' 
fono 489.405-486.393. 

Per gli aiuti finanziari ri
cordiamo che il Conto Corren
te della Regione e: 106500. 

PARTIRANNO 
ANCHE 15 
PULLMAN ATAF 

Partiranno anche 15 pull
man delPATAF, carichi di ma
teriale, che resteranno poi a 

: disposizione delie popolazioni 
terremotate. La decisione do
vrebbe essere ratificata oggi. 
Intanto il Comune ha allo stu-

• dio la possibilità di ospitare a 
Firenze bambini ed anziani di 
S. Angelo dei . Lombardi. .' 

UNA GIORNATA ' . 
DI LAVORO 

' ALLA PAOLETTI 
GROSSETO — 10 milioni di 
lire,' pari ad una intera' gior
nata di lavoro, è stata, sorto-, 
scrìtta dai 350 lavoratori del
la Paoletti di Cwtiglion della 
Pescagli!, impegnati in una dif
ficile Tartara» per il mante- . 
nimento cW posto di lavora. 
Anche 1 minatori a le popola- -
rioni dail'Amtara non hanno 

. voluto far mancar* la loro tan
gibile solidarietà inviando vi
veri a vestiario. Una squadra 

l di operai forestali in accordo 
1 eoo gii enti locali a partita con 

macchina escavatrici. -

MOBILITATI 
I LAVORATORI 
ARETINI 

* AREZZO — Vestiti dalla La-
-, boia, fatta biscottate dalla Buf-
, toni, acarpe dai pìccoli catota-
• rifìci. Tutti i consigli ol fab-
f brica si «ano dati da far*, rac-
' cogliendo in mezza giornata 

material* par 36 milioni. La 
: sede d*n*amministrazion* pro-
- vinciti* è diventata un grand* 
•: magazzino: cittadini, enti, de- . 
'• legazioni sindacali, gruppi par-
; roochiali vi portano di ratto. 
.' Radio Tprr* Petrarca (100 a . 
'. 91 a 500 mega hertz) ò*H* 

prime or* di lunedi sta facen
do da punto di riferimento per 
chi ba biiogno di mformazio-
ni . 

- LA RACCOLTA 
DELLE CHIESE 
PROTESTANTI 

j La chi*** protestanti fioren-
• fina hanno organizzato un pla

no di aiuti par I* zona terre-
' motat*. laccatgeno a smistano: 

coperta a viveri non deperibili, 
: offerte m danaro. Per infor-

mazionl rivolgerai al Contro 
' Sociale Evangelico, via Manza-

T ni 21 - Tel. 666.376. r**H* 
or* d'uffido. 

macerie 
ma non e 

Di ritorno da Lioni e Sant'Angelo dei Lombardi i medici e gli iniwroieri volontari della colonna Humanto 

«Verso le due e mezzo dei; 
pomeriggio di lunedi ci han--
no chiamato vicino alle ma
cerie di un palazzo-dì quàt- ; 
txo pianL jCj'erano diverse' 
persone ancora vive. Abbia
mo scavato insieme ad al
cuni ragazzi di Benevento 
per. avvicinarci ad una' bam
bina. Stava inginocchiata 
con un'frigorifero sulle gam
be, la. testa, appoggiata ad 
un cadavere: Siamo riusciti 
a darle acqua e succhi di 
frutta. Qualche poliziotto ci 
ha aiutato à trovare una 
fiamma ossidrica, altri, poi 
hanno acceso una cellula fo
toelettrica. Abbiamo lavora
to fino a buio, ma l'abbia
mo tirata fuori. Mentre era 
sotto c'è stata un'altra scòs
sa di terremoto. Da quelle 
macerie hanno estratto al
tri tre bambini vivi, nel pa
lazzo accanto due persone. 
E stamattina stavano anco
ra'tirando fuori cadaveri». 

Lioni, provincia di Avel
lino, il giorno dopo. Parlano 
i. volontari dellllumanitas 
di ritorno dal luogo del di
sastro.- Si sono, messi in 
viaggio domenica notte, ap-

pena lanciato 11 primo' al
larme e in-poche-ore han
no -raggiunto ; Avellino e ' i 
centri- più colpiti. - Una- -co
lonna di ambulanze, di ,at> 
trezaature. e materiali sarii-
tari e di primo .intervento, 
guidata da medici, infermiè
ri e volontari:- Tutto àuto-
sufficiente. Sono stati i pri
mi ad arrivare, prima an
córa dell'esercito, dèi. vigili 
del fuoco; dei mézzi che so
nò partiti da località più 
vicine alla zona terremotata! ; Ascoltiamo • questa rtestU 
monianza. incisa su. alcune 
bobine. E-sembra di esserci. 
«Appena, siamo, entrati, in 
paese, verso' le nove e mez
za — racconta' Carlo Blagini 
— con quattro ambutarise' ci 
siamo subito .resi conto che 
la situazione era tragica. La 
case > erano- jtteralmente 
frantumate, ripiegate "su se 
stesse. Ho.'visto anche'Gé^ 
mona, ma.a Lioni è peggio. 
In piazza-non c'èra ancora 
nessuno, eccetto un gruppo 
di agenti.di Pubblica• sicu
rezza. impegnati fino . allo 
spasimo ma poco attrezzati. 
Abbiamo' cominciato a sca

vare,, ma purtroppo di feriti 
ce n'erano pòchL Li porta
vamo in- piazza.-
-• L'aserclto è arrivato solo 
nel pomeriggio e ha.impian- > 
tato al -, campo {sportivo un ' 
piccolo ospedale. Non hanno '• 
voluto" che lavorassimo con 
lòro.̂  Â - che'-"serve poi/ un : 

ospedale ih un centrd dove 
ci sona pochissimi feriti? *n^ 
paese .è, rimasto completa-.! 
mente , 'al .buio,. non c'era . 
neanche un gruppo elettro- ; 
geho. Abbiamo tirato \tìiorì ': 
dòpo1 un lunghissimo lavóro 
un vecchio.' Era sotto da do- ' 
dici ore. con le gambe bloc
cate. 

Sono .arrivati anche 1 vi-
"gill dèi fuoco di Roma," gio
vani, bravissimi ' Ma' non 
avevano nemmeno un'ascia». 
Luigi- Brandi- e - -Giovanni -
i Righelli, deirHumanltas di 
Firenze sono tornati .'anche 
loro da Ldòhl, dopo aver sta- , 
bilito insième a tutta la co
lonna. il campo'di'-raccolta : 

. a Grottaminarda, , in una 
scuòi«4-"?l̂ ^^ m\-liJ: 
' « I primi soccorsi — dicono 
sènza iattanza — li'abbia
mo portati noi. C'erano pò- ... 

.chi agenti di PS e vigili 
del fuoco sprovvisti di tut
to. Acqua e caffé l'abbiamo 
divisi con loro. l'soldati poi : 
li hanno lasciati a. bivacca-

' re senza coordinamento, but-
. tati a scavare con le mani 
tra le macerie senza nessun 
ordine preciso. La gente si 
può capire, era scioccata, in
capace di reagire, di darsi 
da fare, ci guardava come 
fosse- arrivato chissà chi, 

'come se non avesse mal vi
stò un'ambulanza. Ma face
va più impressióne lo stu
pore dei militari; •- cosi ab
bandonati a sé stessi, a ve
derci arrivare prima di IOFQ 
da Firenze, attrezzati orga
nizzati. Il quadrò'd'insieme 
Io avevamo noL 

Due •medici; Egidio Patri
zi e Maria Cristina Giugni 
hanno fatto parte della pie-

. cola, colonna di. ambulanze 
' che è arrivata fino a S: An
gelo dei Lombardi: «C'era 

• «là sul posto — ricordano 
— un pullman con una qua
rantina. di guardie'di. .Fi-. • 
nanze, senza nessuna at

trezzatura. Solo dopo sono 
arrivati vigili dèi fuoco da 

Benevento, Bologna, l'eser
cito nel pomeriggio. Noi ab
biamo lavorato fino a che 
non sono arrivati da Napo
li i mezzi della Croce Rossa. 
Prima ancora di arrivare in 
cima al paese abbiamo tro
vato un'uomo che cercava 
di liberare "sub - figlio, iso
speso'- a quattro metri di 
altezza, con i piedi impri
gionati e la testa in giù. ̂  

In cima al paese.la sera 
dopo . hanno estratto' due 
bambini,' ma uno era mòrta 
Siamo andati a vedere quel
lo che si poteva ' fare all'or
fanotrofio: venticinque tra 
bambini e'ragazzi,-tre suo
re. Ma non chiamava nes
suno. Alla fine ci slamo 
messi a girare per il paese; 
si sentivano tante voci," ma 

"non' c'erano mèzzi 'pei• sta
vate., . " 

A cura di -
. Piero Benassai 
Susanna Cressati 
- Marco Ferrati 

'<\\ m 
frZ. 

Partite 
ièri le 110 
;rokiUìtte 
acquistate [ 

dal sindacato 
In tutta la regione i la- -

voratori e le strutture sin
dacali sono impegnati 
nella raccolta e nell'Invio . 
di uomini, messi e mate
riali nei luoghi del sisma. 

Un primo camion, assie
me ad una delegazione 
sindacale, è già giùnto ad 
Avellino. Questo un pri
mo elenco delle tnistetive 
dei sindacati. 
Ieri sono partite da Fi

renze 110 roulottes, su ini
ziativa della FUI nazio
nale, di cui 10 acquistate 
dalla FLM provinciale, 
anch'esse dirette ad Avel
lino. 
- Due camion e 400 co
perte sono partiti da Pra

to, oggi ne partiranno al
tri 4 con 7-500 coperte. 

Dal Valdamo sono par
titi due camion, uno da 
Pistoia, uno da Pisa, uno 
partirà oggi da Siena, as
sieme ad un camper mu
nito di ponte radio con 
quattro persone a " 

Oggi lascerà 
un camion, due dalla Ver
silia (uno è già partito) 
con scarpe e stivaletti, sai 
inislativa delia FULTA 
nazionale. 

Due camion di pane a 
lunga conservasione la
sceranno oggi Altopaseio, 
diretti ad Avelline ed 

• '•'r"<"'f. 

' . Camion 
" pieni'2, 
di viveri 
inviati; •. 

dalle coop 
Immediato è stato t'im

pegno e lo slancio- gene- -
roso dei movimento coope
rativo toscano. Diverti ca
mion carichi di' derrate 
alimentari sono immedia
tamente partiti daBa To
scana, organizsati in par- -• 
ticolare dalla mProietariaw, 
dairunicoop, dal CON AD . 
è da altre organizzazioni., 
Presso ta sede dei Comi
tato regionale della Lega 
si è tenuta una rianione 
operativa dei settori e del- •. 
la Federcoop per coordi
nare gli aiuti detta' coope r 
razione al terremotati. La 
Lega toscana tnvierà 306' 
milioni unitamente ar der- ' 
rate aumentati,'• coperte-
ed indumenti. Il- movi
mento cooperativo mette
rà inoltre :a disposizione 
deUe autorità delle sane 
colpite dal sisma alcuni • 
tecnici, 

^ la una propria nota U 
Comitato Regionale Tosca
no dalla Lega deUe Coo-
perative fa appello ad 
ogni cooperatore • perchè ' 
la sotidarteià si traduca 
fa atti concreti. Si segna
lano sottoscriskmi e rac
colte ài materiali in ne-. 
merosi magazzini e centri 
coop detta Toscana, In
tanto le grandi cooperati
ve stanno mantenendo 
una rifornimento presso. ' 
chi continuo 'alle 
terremotate. 

; Da Pisa 
! si è mossa 

/:am^.J:u\ 
un'equipe \ 

•!• del CNR -
PISA — Colòiine7 di meni 
sono partiti in- questi due.. 
giorni da Pisa, Pontedera,... 
Pomarance^ dalla Val dì 
Cecina '- :••- * - v- ••--, • ••»•= -
• Sono partiti neua gior
nata di ieri 10 automezzi a 

più una ; àutòbottev.in . tut
to sono, partiti 15S,; volon
tari (comune di, Pisa) 
| Una equipe mèdica del 
CNll un'altra eqaipe me
dica óWOepeeale di Ci-
saneOo ooo ^10 pesti letto 
.compje^.centioaia di ten-
!de{sac^ifcà ifelò! Woérte 
disinfettanti e medicinali 
per interventi urgenti. 
; n Sindaco e ogni asses- . 
jore di Pisa hanno v̂ ersa- * 
to 50 mile lire. Il PCI ha 
.versato 5 milioni. 2 milioni 
il PSI. Altri soldi vengono . 
da associazioni e scuote, 
le circoscrizioni sono im
pegnate anch'esse ' nelle ' 
sottoscrizioni. ' La cernerà' 
,di cemniercìo ha stanziato • 
lOmflioni. II Comune tre J 

l'altro ha stanziato già 20 
milioni a dìsposirJòne del. 
comitato, di aiuto che si à; 
costituito l'altro giorno. 
Sonò « state eceuistatè. 21 
ruìòtté ciascuna con 5 po
sti ̂ atxreataer per, .Ti*- '; 
•vereav. 

• » . ; . ' • £ * ' 

L'AVIS 
^--^^invitav:^^;:-

a scaglionare 
le donazioni 

.; ;• di sangue 
Le unità di sangue rac

colte daWAVIS in Tosca
na sono già state messe a 
disposizione dette autorità 
sanitarie che coordinano 
i soccórsi.. -

L'AVIS invita adesso e* 
toro,che intendono offri
re il loro sangue a pro
grammare le donazioni per 
i giorni futuri, prendendo 
contatto con- le sezioni 
deWAVIS, i centri tresfu-
stonalir i centri di raccol
ta, scegliendo essi stessi 
agiamo detta donazione 
con un appuntamento pre
ciso è programmato, in 
modo da consentire'una 
adeguata e continua dispo
nibilità, 

'. L'AVIS infoiti ricorda 
che le unità di sangue si 
possono conservare per so
li 21 giorni, che coloro che 

. hanno effettuato la dona 
zione non possono ripeter
la prima del novantesimo 
giorno, che deve essere ga
rantito 8 fabbisogno nor
male anche ai malati del
la Toscana. Iinoltre spet
terà otte regioni non col
pite sopperire olle caren
ze di sangue dette zone 
&XpMc ia quanto quatte 
popolazioni non potranno 
fare donazioni. L'AVIS in
ferma anche : che Temso-
emoteca sarà aomenacc 
mattine sul Viale dei Ma
le. davanti atta Chiesa eoi 
wwW^^F •^•»VT#*>^*) 

Da Pistoia 
le squadre 

-di operai : i ì 
specializzati 
della Breda 

. i 
E* partita per Sant'An

gelo dei Lombardi' anche 
la colonna pistoiese, com
posta di 25: automesM. e 
una decina di roulotte 
acquistate dai cornimi. 

Tra i volontari ci .sono 
anche due squadre di ope
rai ' specialistatl delia 
Breda, composte di venti 
pèrsone,' che impiante
ranno mia tendopoli . 

Una prima colonna era 
partita' martedì - dà Pi
stoia con » tecnici e ope
rai specialista e oltre » 
tra medici ed - liifeiisesrL 
Squadre e materiale han
no lasciato anche I centri 
della VaMmievote, Una 
ditta ha messo a dispo
sizione un container, ca
rico di 150 quintali di 
latte, che verrà successi
vamente adibito a caset
ta mobile per le zone 
terremotate. 

Sotto la Loggia del Pa-
lasso Comunale di Pi
stoia è stato allestito in
tanto un pento di riferi
mento permanente. . 

Infine ricordiamo che 
domenica a Pistoia fioca 
l'Avellino, una città mar
toriata dal terremoto. La 
partita non è stata rtn-

. viata. e si giocherà rego
larmente. La Pistoiese 
aveva «chiarate ta pre
pria disponibuTtà a ri-

^iè* 

'•[ 

Incontro fino a tarila séra tra sindacati • azienda 

Le aperture degli ultimi giorni fanno sperare in ulteriori passi in avanti' 
I risultati saranno valutati (lai lavoratori nell'assemblea di domani sera 

« j 

Nel tardo pomeriggio: di ieri 
sono tornati • di nuovo .al ta- • 
volo delle trattative i delegati 
sindacaU deU'ATAF-e- i 'diri
genti dell'azienda di; traspòrto 
pubblicò.' Gli apprezzabili spi
ràgli che su questa lunga r e 
difficile- vertenza si sono 
aperti negli ultimi giorni indu-
ĉ ndp a> pensare che qualcosa 
si dovrebbe sblpccare e che 
fprsè per bùórî  parte",4elle 
richieste avanzate dai lavora
tori . sarebbe -.' possibile, sotto
scrivere un primo accordò., , 

Al momento in cui andiamo 
in macchina l'incontro sinda
calo è ancora in'còrso - e •non 
siamo in grado di informare 
i' lettori sull'esito "dèlia riu
nione.-Ne daremo dettagliato 

" resoconto nelle pagine di cro
naca' di domani. ; * * '."*;' 
.Intorno ài risultati-di'.que^ 

sta trattativa c'è'molta attesa 
da parte di tutti i dipendenti 
deH'ATÀF. Quanto verrà fuori 
dall'incontro sarà valutato dal
l'assemblea^ del personale con
vocata per domani---sera-alle 
ore 21 nella sala mensa del 
depòsito d^lle'Cure.:Se'il giu
dizio ' continuasse ' ad -• èssere 
comptessivarriehte negativo, è 

..probabile anche.che i.lavora
tori decidano nuove forme di 
lotta. Il consiglio > sindacale 
unitario dispone di' sei ore di 

; Miopèro; già accantonate nelle 
• ultìpé assemblee che potfeh-
oero èssere utilizzate' per. inci
dere positivamente sull'esito 

• della ^vertenza..- . • ;. 
, - Consistenti passi ,in.. avanti 

: sono .stati'compiuti sul .pro
blema: della pianta organica. 

- su quello delle assunzioni de-
: gli autisti e ; sulla utilizzazióne 

dèlia ex-cassa soccorso. Dif
ficoltà permangono . ancora 
suUo scogho degli aumenti:sa
lariali per;i quali- l'asienda ' è 
legata- a'< vincoli deBa legge' 
finanziaria dello Stato.-' '-•'; 
> NèB'mcòhtro di s 
so" i delegati 'del consiglio tmi-

'• tarlo e.' i rappresentanti. sm-
dircaH della categoria/hanno 
pTéstùtatò . alcune • proposte 
alternative con,' le '. quali * si 
tenta ]-.di.Raggirare, l'ostacolo 

:. aenxa. intaccare:i.rigori della 
: Bormativa che blocca l'inizia

tiva dell'azienda in merito alla 
concessione A:aumenti-di^sti-. 
penoo* ;-.*.» ; - •",v_ '-
• -La proposta sindacale punta 
adanà congrua rivalutazione 

> di-alcune voci già 'presenti 
i suBa-busta paga come l'incen

tivo ; par ametrico, la forfetiz-
. sezione a sanatoria del rico-
. noscimenti -per -le- attività' più 

disagiate e l'indennità di; evi-
tato sinistro.. .. -^ _- < . i t 

* H problema chiave - te- ogni 
mòdo resta per i lavoratori 
queflo.: della -'' apertura * antici
pata dei contratti a MveOo 
nazione. Proprio ieri i dirigenti 
nazionali' del sindacato ne 

- hanno- discosso. -Dalle - dect-
sioni che sonò scaturite .di
pende anche il futuro della 
vertenza ATAF. 

Possibile una graduale ripresa dell'attività 

•::;̂ .Àperte; le ilrattatiye )•'•• 
con là miom 

• Qualcosa.si, muove,.per l'Emersoti, anche se non si può par
lare di. soluzione definitiva e a brève scadenza. Nel córso di 
un incontro avvenuto -fra' i-rappresentanti sindacali dell'Azien
da .e il. rappresentànte\ della Emerson SpA, società costituita 
per salvaguardare il marchio, la rete commerciale e di assi
stenza dell'Emèrson (è di- ieri inoltre la notizia che Emerson, 
Voxson ed Indesit'hanno trovato uh accòrdo per costituire una 
holding internazionale), -è stato affrontato il problema di "una 
futura ripresa' dell'Aziènda,- dopò la liquidazione dell'attuale. 
Tale -ripresa, potrà èssere realizzata a tappe: rendendo esigi
bili tutti i crediti della .'vecchia società, evitando che si creino 
vuoti di mercato (còsa che'si può fare vendendo le.; giacenze 
di magazzino, assemblando e completando- tutti ;i televisori in
completi- già esistènti),' definendo -un, programma' di minima 
per la produzione di televisori per il 196Ì. B programma della 
nuova società ' prevede' inoltre la ricérca di produzióni. diversi
ficate; recuperando; gradualmente larnanodopera oggi;a cassa 
integrazione.-. .-' . .; '".-• . . . . . . '..".' •' 
- I n uh doomiento della FLM st'leggè! fra ltaltrcche, ce In
teresse prioritario/dei.ìavor^torf cjhe non si^creìho soluzioni; di 
continuità net rapporto ui .lavoro; p̂ reniessa che è'necessaria 
la. continuità dèi marchiò e. delle .produzioni » e che il commis
sariamento ita vistò ih funzione .«della riprésa dell'attività,' le 
cui •principali oorKiizkjni risiedono net rapporto fra gli atti rela
tivi alla Emerson Elettronica e le scelte della Emerson SpA 
che saranno oggetto di contrattazióne con le organizzazioni 
sindacali»: ' ' ,*'.'," ;• 

«Va precisato :moltre;.-r si elegge -nel documento della FLM 
provinciale V che Tade&ooè .dèi tóvoratori al concordato pre
ventivo. inaiterhativa- ad-altre scelte,'è dèrrvate daU'aiferma-
zione di possibilità nella continuità del • rapportò di lavoro sulla 
base, di .una. ripresa produttiva da' concordare * • . . - . . , 

Accordò'- con la Nuova Edificatrice, 

per settecento inquilini 
Si è conclusa; positivamente, la, vertenaa degli inquilini 

della società « Nuova-Bdiflcatrice». Dopo parecchi mesi \è 
stato sottoscritto uh : accordo che definisce la nuova scadènza 
del- contratto ;df locazióne -e^foimisèe unaserie di gara ha» 
per-mòtte famiglie; -per lo più coppie: dì arunanL L'Intesa* 
stata•>raggiùnta* tra>i.rapprefientahti delia società -é-rdel 
8UNIA con-la mediazione déli'af seisors comunale alla essa 
Marino Bianco. , r -. • - ,-' .-'- ., 1 >.- .".-> i • \ "••.:-"^ 

^Vediamo i :puhtl'principali den'accerdo. E* stato Leontro-
flrmato dalle ìpàrti n nuovo contratto-tipo di locazione eoe 
sarà applicato dal primo gérmaio prossimo a tutti i rapperti 
In corso e che scadrà il 30 giugno 1906. La società e gli hv 
quami, rappresentati dal SUNIA, s'impegnano fin d'ora ad 
incontrarsi almeno-sei mesi prima della scadenza dei-con
tratto per discutere e concordale tejnpi.e ̂ condizioni di rin
novo ; dei rapporti di locaàiéoè. • :•;• • -ì"<% 

.La. società si è impegnata a dare:tempestiva comunica
zione, al. comune e al SUNIA di ogni eventuale decisione di 
vendere ì propri alloggi per i quali è.stato stabilito il diritto 
dl-prélaàtòhè a fatTore degtì mqtnHnl, affinché stano .concor
date: tra le -parti ed il̂  comene tutte le. possibili. fonae^B 
tutela degli, iriqùiìini che: Intendano acquistare oppure nò. 
Tutto questo Tale anche per' le decisioni di Tendita già aa-
sohte: agli inizi del mesedi novembre, in particolare saranno 
concordate.tré le.parti, alla 'presenta del.comune, te moda
lità di ognL possibile -tutela degli inquilini che non intendono 
accettare la proposta di venditsC. - r-•--
' La Nuova Bdifìcatrice infine si impegna a comunicare 

tempestivamente at coniane: e al SDNIA t casi di Uberaatone 
degli alloggi già occupati mettendoli a disposizione dèiràm-
mmistrazione comunale stessa per essere destinati alle fa-
miglie .sfrattate,\; ,,.-•• -_:'-> J. , . . 

L'assessore Marino Bianco, esprimendo un gltKHzIo posi
tivo,-ha formulato l'augurio che questo accordo- assuma un 
valore esemplare- nei rapporti tra inquilini, associazioni sin-
déoalLptopriem edilfaiBKa\àmmMia^^ ',' 
ìtHT ,'.-_- ÌJ. w-fr ri &±i%i?' : • ' • " " " . - - ••-' .-•""-.. •'.•• -\ 

FARMACI C MOTTURNC : 
-Paa S. Qlovanni » ; V. Oto-

nari - 50; V. della Scala 40; 
V. GJ». Orsini 37; Pjaa Dal
mazia 34; V. di Brosei 2»; 
Vie Guidóni 88; mt, sua. 
SJi. Noveua; Pjza Isolotto 
5; VJe Calataflml zr Borgo-
gnteaanti 40; Pjaa Delle Ce
re 2; V. OJ>. Orsini le7; V. 
Stanùna 41; V. 
V. Cahaunoti 7. 

RICORDO DI MAURI . 
Nel decimo anniversario 

ò^dasconipaisa dei oompa-
gno Giorgio Mani, che, fu 
membro del Comitato Fede
rale Senese del PCL dhiaen-

vinciate e- - ammtnistratofe 

pegni dell'apparato della Pe-
dersitone nel -ricordarlo con 
profonda stima sottoscrivono 
50.9» lire per l'Unita. 

Ricorre oggi Tanniversario 
delle nosze d'oro del compa
gni Orlando CheQini a Mile
na CeDinL In questa lieta 
Stornata giungano toro le f e-
Udtastom del fiali, dei nlpo-
tUJtei parenti tetti:e; 
ralmente della 

wtmzA ACQUA v •_' ; \ - ' 
. Per la veti di manvtenstone 

te ot Soffiano, oszd, -r.___. 
dalle ore «alle lineile 
del QaOuzz* e MartenoDt e 
limìtrofe. L'aeqwa tornerà al
la normalità neBe prime ore 
del pomerittto 

IL PARTlVo 
mattina, indetta 

della fedeteatone fk 
del PCI si terrà, al 
dei ^ 

nando Di Grullo della dtre-
stohe del PCI e l'onorevole 
Pierluigiv Onorato deputato 
eletto nelle liste del PCL. 
- - Domani, alle JL». presso 
ItsUtuto Gramsci si terrà un 
dibattito su e Uh preazazatea 
per te;swBaa»,al ejuaa» par
teciperà tir compagno. Achnle 
Qcchetto. Sempre doznàni'n 
compagno Occhetjto parteci-
perà ad nto attivo it gtóhale, 
DR8BO * I l ffflWlIBiWO' aTCHaMttaaWC 
in via Alamanni aa: La poli-
taca_dercenamasttnefla^scno-
la: problemi e : prospettivi. 

Infine, ancora per. domani 
alle 31 to f ederaatone si tér-
rà una riunione del comitato 
cittadino seno stato del per-
tHo. La rientone sa«à tetro

di 

la riunione del Comitato-cen
trale che st terrai dal le al 
1S dicembre. 

s * •> r -' 

Nel salone det;9*Vm Pa-

cede da via Pistoiese) si 
svolgerà un. incontro-dlbatU-
to su conto.inserire net corse 
di equitazione persone- por
tatrici di handicap: AITTnbjla-

. Uva sono'° Invitati _gH awirai» 
lustratori pubblici 1 teeefct 
gli operatòri sanitari le ea-
sorisitoni oltre .che i ràpere-

'Sèntanti degli. lianrth-anowH 
ed i medici interessati al pro-

Domani' alle 30)90, 
tat Sala Loca Gtordano in : 
lasse Medici Riccardi — Via 
Cavour — ronorevóle Ranie
ro La Valle terrà una 
ierae\soiJeme: ci 
e ' prospettive .nel* terzo-' 
do: rapporto se en : 
m1 Cambogia e ih Vietnam ». 

.Nel corso della 
saranno proiettati 
tari girati sei poste estranea 
Q viaggio. 

• ; • » - . 

GUARDIE 
PUBBLICA StCURSZZA : 

regionale e 
CONI consegneranno rispet
tivamente un premto speciale 
a MI società déBa Tosearia 
appartenenti eBe 3T federa
zioni- regionali - situiate e l 
OOML i premi CONI W*> e 
IMO aBe soctotà ftorentma e 
deBa provincia assegnati da 
una coraraiastone speciale. La. 

re

tivi dirigenti di ti 
di secleta e atleti na lori ili 
ed 

:'f':r.** f.v.m i 

REDAZIONI E AMMINMRAltQNtz VIA LUIGI AIAMANN1, 41-43 - ItUfONO DEUA ISDAZIONrE DBAA UmimmMknOHk'UUB 

Sona Gazzetta Ufficiate 
n. 308 è stato pubblicato B 
bando di conouiso per ram-
misstone di cento allievi al 
corso di istruzione pér-fl 

riente srtetttvo nel corpo dei-
te Ottenne di Pubbhca Sfce-
reasa. Le domande dovranne 
etaecere alla Prefettuia BéV 
la iwiiiliMls iB Tielrtifinm ea
tro fl 1 dtoemhre del ttlC ' 

«WAfrRATOetl rTALiaart, 
Per D esdò a lesioni a ce; 

ra di Otortto Lam e Maria 
Martem tei tema: «Narrato
ri nanard Cerrtemnereivàt»; 

m&oHonim 

*v.'»-ij:; . .' < 


