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/". Venerdì r 28 novembre 1980 

Mille ostacoli delle autorità allo slancio dei soccorsi toscani 

v •'/,.-( ;> 

, tende e 
ma lo Stato non ci fa passare 

Disorganizzazione, assurdi divieti e;mancanza di coordinamento - Ma la solidarietà della gente e delle istituzioni regionali 
non conosce soste - Duecento milioni stanziati dalla giunta di Firenze - Un apposito ufficio per gli aiuti in Palazzo Vecchio 

40 milioni dall'Opera 
L'Opera universitaria di Firenze ha stanziato 40 mi

lioni con cui sono state acquistate coperte, sacchi a pelo, 
tende da campo e altro materiale, partito nella notte di 
mercoledì a bordo di 3 camion, seguiti da un pullman 
pieno di studenti fuori sede. Un primo pullman di stu
denti era partito già nella notte di lunedi. I camion, 
appena rientrati a Firenze, ripartiranno con altro ma
teriale. ;."..;•• ..•',',.."•.•'.;• -'"•>'•' .7 ' '• / 

Coordinamento sindacale < ; 
: - L a Federazione provinciale CGIL-CISL-UIL invita i 

lavoratori ad aprire immediatamente una sottoscrizione 
in ogni luogo di lavoro pari a 4 ore di lavoro per ciascun 
lavoratore da acceditare sul conto corrente bancario 
n. 208.000 intestato a Federazione CGIL-CISL-UIL «Fon
do di solidarietà terremotati 1980 ». Invita le organizza
zioni imprenditoriali a trattenere dallo stipendio questa 
forma di sottoscrizione. Chiede al governo l'immediato 
varo di un apposito decreto per fissare' tale trattenuta 
ai lavoratori del pubblico impiego. Invita inoltre a se
gnalare tutti i contributi, in termini di offerte di mate
riali o di invio volontari, presso le sedi sindacali di zona. 

Pausa per le donazioni 
: ì centri raccòlta sangue invitano la popolazione ad 

astenersi momentaneamente dal donare il proprio san
gue e a tenersi disponibili qualora si ripresenti la neces
sità; Di sàngue ce ne sarà bisogno anche nei prossimi 
mesi. Va ricordato infatti che il sangue raccolto non 
può essere utilizzato dopo il 21esimo giorno e ' chi ha 
donato sangue non può ridonarlo prima di tre mesi. 
Ringraziando la popolazione per lo slancio di solidarietà, 
centri di raccolta e Regione comunicheranno tempesti
vamente il momento in cui il sangue sarà nuovamente 
richiesto. .. • • -. 

Rinviato concorso F.S. ' U '%;•< £}' 
. L a direzione compartimentale delie Ferrovie dello Sta

to ha rinviato a data da stabilirsi le prove scritte dei 
concorsi pubblici a posti di conduttore, assistente di sta
zione. capo tècnico e operaio, programmate per i giorni 
30 novembre, 7, 8 e 14 dicembre. Il dopolavoro ferro
viario che ieri ha inviato un pulmino càrico di mate
riale, ha organizzato per oggi alle 17 presso il saloncino 
in via Alamanni 6, un'assemblea di tutti i ferrovieri 
per organizzare e coordinare ulteriori iniziative. 

Materiale richiesto ^ x 

_ . L'Humanitas di Scandicci, su richiesta delle squadre 
Inviate nelle zone terremotate richiede questo materiale: 
motoseghe, flessibili, martelli '.pneumatici, disinfettanti 
per macerie, tende, mascherine ahtipolvere. guanti da 
lavoro, stivali di gomma, impermeabili, coperte, indù-
menti per bambini. Per evitare raccolte ed acquisti inu
tili la compagnia di pubblica assistenza fa appello alla 
popolazione di rivolgersi alla sede ""in via- Bessi 2, tele
fono 25.06.09. c*4... i i- -..: ,Vr--i.~ '•'- ' " - • - -: 

Una scuola prefabbricata 
Il comune di Viareggio ha aperto pressò là Cassa di 

Risparmio di. Firenze un conto corrente per la raccolta 
di soldi necessari all'acquisto di una scuola prefabbricata. 
L'amministrazione versiliese sta inoltre provvedendo ad 
accogliere fino a febbraio turni di 50 bambini garantendo 
loro l'inserimento presso le scuole cittadine.-Le confede
razioni sindacali di quella-zona hanno inviato due Tir 
carichi di stivali e calzature per un valore.di 80 milioni. 
I due Tir erano destinati a Potenza, Eboli e.Avellino. 

Automezzi e roulotte : 
Il comune di Firenze invita-chi: dispone di automèzzi 

o roulotte da inviare nelle zone terremotate di telefonare • 
all'apposito centro di organizzazione convogli, i cui nume
ri di telefono sono 49.66.46 (comando vigili urbani) e 
50.909 (autoparco comunale.) funzionanti 24 ore su 24. 
II comune "di Firenze'.inoltre, al fine di organizzare dei-
magazzini nel proprio campo base di S. Angelo dei Lom
bardi chiede in offerta container» e -box anche usati. • 
Al fine di evitare l'accumulo di materiale inutile. Tuffi- -
ciò di coordinamento dei soccorsi comunica l'elènco dei 
materiali richiesti: stivali di gomma, impermeabili, co- : 

perte e indumenti intimi nuovi, materiale elettrico per 
campeggio, brande, materassini, pile. • .* 

Al Sud anche gli scout ; 
••Con la colonna dei soccorsi organizzata dalla Regione 

Toscana è partito anche un primo gruppo di scout.. Ai 
volontari delfAGESCI (Associazione guide e scout catto-
liei italiani) sarà affidata la conduzione di una tendo
poli a S. Angelo dei Lombardi. Il servizio degli scout, 
dopo i primi interventi urgenti.. si concentrerà soprat
tutto sull'assistenza e sull'animazióne, non sólo scolastica, 
dei giovani residenti delle zone colpite. . 

Contributi dall'ateneo 
; Mentre numerosi professori, studenti e personale non 

insegnante dell'Università di Firenze si apprestano a 
partire per i primi interventi di soccorso, il senato acca
demico dell'ateneo ha invitato tutti i dipendenti a ver
sare una giornata di stipendio alle popolazioni terre
motate. 

I presidi di tutte le facoltà stanno esaminando il modo 
per utilizzare il più rapidamente possibile questi fondi. 

Arriva una famiglia 
Una-prima famiglia di terremotati è arrivata a 

Viareggio con la prima delegazione del Comune guidata 
dal sindaco Caprili che stava' rientrando. Si tratta di "5 
ne—-ne di S. Angelo dei Lombardi che, avendo parenti in 
Toscana, sono stati accompagnati dalla delegazione versi

liese fino a Saline di Volterra" dove verranno ospitati. 

. . » , . . -

•• Hanno girovagato per 
ore e ore. Ai volontari 
che da tutta la Toscana 
si sono recati nelle zone 
terremotate lo Stato ha 
messo i bastoni fra le 
ruote. Posti di blocco e 
assurdi divieti hanno im
pedito a molte autocolon
ne di arrivare sui posti 
a cui erano stati desti
nati. Ma il desiderio di 
fare, di aiutare chi an
cora una volta è stato 
colpito da una terrifi
cante calamità era più 
forte di una paletta ros
sa. Si sono cercate strade 
alternative, si sono aggi
rati gli ostacoli, qualcuno 
addirittura ha sfondato. 
E tantissimi sono arrivati. 

Fare un calcolo globale 
degli aiuti partiti dalla 
Toscana è diff ielle ' forse 
impossibile, anche se qui 
si è dimostrato grande 
maturità: partiva solo chi 
è organizzato, autosuffi-

< dente. con chiaro nella 
, testa dove andare e cosa 

fare. Non c'è spazio per 
' l'improvvisazione. Ma una 
indagine approssimativa è 
possibile: il comitato to
scano per gli aiuti, di 
cui fanno parte la Regio
ne, i Comuni, le Province, 
le unità sanitarie, le as
sociazioni del volontaria
to ha in mano questo 
elenco: 453 camion, 19 
autobotti, 100 ròulottes. 20 
autoambulanze, 13 fur
goni e pulmini, un pull
man - schermografico, ' 2 
laboratori per il prelievo 
del sangue. 12 campagno
le. 9 pale meccaniche. 42 
escavatori, 3 compressori. 
27 gruppi elettrogeni. 4 
motoseghe, 4 idrovore, 
una trivella, una autosca
la, un riscaldatore mobile 
e attrezzature ossiacetile-
niche. E poi abbigliamen
to, materiale . e viveri: 
8000 stivali. 2 cucine da 
campo, 206 tende medie 
e 215 piccole, 1380 brande. 

E ancora gli uomini: 
510 fra tecnici e operai 
specializzati. 250 tra me
dici e paramedici, 300 vo
lontari. Scrivere ; queste. 
cifre dà fastidio al cro
nista: non è . attribuirsi 
ineriti campanilistici. Se : 
è solidarietà, come è, è 
impegno disinteressato. 
Ma. c'è la rabbia a pen
sare che ci sono ostacoli 
a far arrivare queste co
se: ieri mattina è arri
vata - la colonna del-
l'ASNU di Firenze con i 
mezzi dell'acquedotto del 
comune. Ma dopo dirotta
menti e difficoltà di ogni 
genere. --• ----• 

Un'altro fatto: 130 ca
mion • partiti da Arezzo 
sono arrivati ieri mattina 
a Sant'Angelo dei Lom-

•. bardi. Non gli hanno con
sentito di scaricare. Al
la fine sono stati dirot
tati e sono rimasti bloc
cati per ore nel piazzale 
Fiat di FlumerL Solo al
le 18 è stato vuotato il 
primo camion; - ~ 
- Ma la solidarietà tosca

na • non conosce tregua. 
non si ferma: la giunta 
di ; Palazzo Vecchio ha 
stanziato 200 milioni per 
le* popolazioni terremota
te. Il consiglio al più pre-

: sto approverà il provvedi
m e n t o . •••-<.--••••••-_,• <•• 

L'amministrazione comu
nale ricorda che l'offerta 
di materiale deve essere 
fatta presso "le"-sedi dei. 
consigli di quartiere e che . 
sono richiesti oggetti nuo
vi o in ottimo stato. E' 
inoltre in funzione un ap
posito ufficio in Palazzo 
2500 sacchi a pelo. 33.500 
coperte, camion e camion 
di acqua minerale. 1.500 
quintali di latte. 

' A cura dì * 
Aldo Bassonì 
Marco Ferrari 
Stefania Fraddanni 
Daniele Pugliese 

S. ANGELO DEI LOMBARDI — L'immagine d i una tendopoli e sullo sfondo il paese distrutto 

Un continuo flusso di aiuti 
da Firenze verso l'Irpinia 

Partiti 5 camion con, materiale destinato alla Federa
zione PCI di Avellino per le popolazioni colpite dal sisma 
Sono partiti per Avellino ; 

ieri sera cinque camion al- " 
lestiti dalla Federazione co- :* 
munista fiorentina. Una . 
parte di materiale è desti- -.-
nata direttamente alla Fé- : 

derazione comunista della i 
città irpina e servirà prin- ' 
cipalmente agli uomini e 
ai volontari . che operano ì-; 
nelle zone terremotate:." si " 
tratta di impermeabili, sti
vali, maschere, megafoni, 
pale, ecc. 
; Un'altra parte del mate
riale andrà alle popolazio- . 
ni colpite dal sisma. I ca
mion contengono infatti in
duménti nuovi.-derrate ali* 
mentari, coperte, sacchi a ' 
pelo, brande e prodotti far
maceutici. ' - . . . 

La raccolta è stata orga- '•-
nizzata. dalle sezioni comu- . 
niste di Via Nuove, 25. Apri
le, S. Quirico. Peretola. Gal
luzzo. . Sinigaglia, Panche.. 

A Pisa , :.!;'-
: 

le accorate ;,; 
testimonianze . 
dei volontari 

PISA — Ieri mattina nel
la sala delle Baleari, du
rante la seduta del consi
glio comunale, è risuona
ta l'eco dette polemiche 
che scuotono il paese do
po la drammatica denun
cia del presidente Pertini. 
Molto imbarazzo nei ban
chi della DC. gualche at
timo di tensione, infine è 
emèrso con chiarezza che 
vi sono precise responsa
bilità politiche a monte 

•dei mancati tempestivi 
•aiuti alle popolazioni col
pite dal terremoto. 

, • Alcuni volontari di ritor
no dai luoghi sinistrati 
hanno portato la testimo
nianza della disorganizza
zione e del caos che regna. 

a La pachidermica mac
china del soccorso civile 
non ha testa e non ha 
gambe », hanno detto. 
« Diteci dove dobbiamo 
andare — abbiamo chiesto 
alte autorità civili e mi
litari che riuscivamo a tro
vare — niente. La rispo
sta che ci hanno dato è 
questa: ' aspettate ». • Ma 
mentre si aspetta la gen
te continua a morire sot
to le macerie, di freddo 
e di fame. 

A. Del Sarto. Gramsci. Tre 
"Pietre. Gagarin.e Affratei-
' lamento. Si tratta di un 

primo contingente di aiuti. 
a cui ne seguiranno altri. 
'Anche i giovani comuni

sti sono in piena mobilita
zione: 75 giovani sono par
titi lunedi notte, i primi -

• ad arrivare à LiohL 120 per-
v sono sono - partite nella 

nottata di mercoledì. Le 
iscrizioni sono tantissime 

, • ma la FGCI lancia un ap
pello perché si rendano di-

. sponibili altri gióvani, in 
. ' particolare geometri; irige-
; : gherf.* "architétti;-; ingegne*-
!ri, - architetti;, elettricisti, 
tecnici edili e personale per 

. a s s i s t e n z a . " ! - • V«.--VJJÌ-
Per le richieste si deve 

telefonare al 27.87.41. nu- -. 
' mero , di • -telefono ; della , 
. FGCI." Per chi parte è tas- . 

Da Livorno 
una denuncia. 

dei gravi, •!" 
'•:<;,.;

: 'ritardi ^ •:',/'/ 
LIVOP.NO — Si è discus
so di terremoto anche al '." 
Consiglio Comunale di Li- '" 
vorno. Mentre nella sala -
del Consiglio i rappresen- . 
tanti dei partiti erano riu
niti, nelle .stanze attigue 
non si,è certo bloccato il 
frenètico lavoro per coor
dinare le iniziative di.aiu
to e rispondere • alle ri- • 
chieste ' che provengono 
via radio da Sant'Angelo 
dei Lombardi. Al Consi-;< 
glio Comunale di Livorno 
le dichiarazioni del Presi
dente della Repubblica so
no state apprezzate,'con- : 

divise, documentate nei 
fatti dai consiglieri comu
nisti intervenuti e dal sin-. 
daco ATi Nannipieri. • 

Oltre la denuncia del ri
tardo.con il quale è inter
venuto il Governo, il Con
siglio Comunale ha messo • 
in evidenza la lunga serie 
di iniziative, spontanee 
ed organizzate, che la cit
tà ha espresso 

Assai singolare è stato ' 
Vintercento del consiglie
re comunale democristia
no Del Nista che lui de
finito strumentali le de
nunce verso l'operato pas
sivo dei governo. 

i • 

sativamente richièsta la 
vaccinazione antitifo, anti-
tetano e anticolera. - Le 
vaccinazioni possono esse-
ré fatte presso le unità sa
nitarie locali tutte le mat
tine. Per i minorenni è ne
cessaria un'autorizzazione 
firmata dà un genitore, au
tenticata presso i consigli 
di quartiere. La FGCI in
forma le famiglie e gli ami
ci dei giovani partiti .nella 
notte - di mercoledì che es
si hanno comunicato di • 
stare bene. Due gruppi si 
trovano a Conza ed uno a 
Capósele. ••,--;••• : • .• ,- .>.; 
- A chi si accinge a parti-. 
re. si raccomanda di parti
re con indumenti ' pesanti. 
possibilmente •' uno da • la
vorò ' ed uno per dormi
re, oltre naturalmente a 
cibo e sanitari (alcool per 
disinfettarsi) per i giorni 
di permanenza previsti. 

S Tre TIR 
: e;una gru 
da Massa 

^Carrara 
MASSA CARRARA'— 
Continua la gara di soli
darietà fra i cittadini a 
favore delle popolazioni 
del Sud. Da Carrara sonò 
partiti sin da martedì i 
primi aiuti. 3 TIR con: 

container carichi•' di- ali
menti, , medicinali, ••. tende, 
1000 lettini. Poi sei auto
ambulanze complete .di 
equipe medica, l'autoemo
teca dell'AVIS, due medi
ci,e venti paramedici dal
l'ospedale. L'azienda mu
nicipalizzata ha messo a 
disposizione operai elettri
cisti e specialisti in tuba
zioni, la ferrovia Marmi
fera ha mandato già due 
camion per il trasporto di 
materiali residui e due ru
spe. I portuali una gru e 
un camion. Il CAT ha in
viato due pullman. 

La federazione comuni
sta di Massa Carrara in
vita militanti e cittadini 
a -• convogliare denaro e 
materiale verso i « centri 
dì solidarietà popolare » 
che sono stati istituiti 
nelle sezioni del PCI. Que
ste sezioni resteranno a-
perte sabato e domenica. 

'in 'ir Alcune proposte del comunisti del Quartiere 1° 

spazio ai i 

centro 
I guasti creati dai bus turistici e dall'invasione delle auto private 
Piazza S. Maria Novella dovrebbe diventare isola pedonale 

• Sempre più numerosi'gli 
abitanti del centro storico 
sottoscrivono petizioni e ma
nifestano ih varie " forme il 
disagio provocato dal percor
si degli autobus turistici, dal 
traffico delle auto private, 
dalla mancanza di spazi per i 

- bambini e per alcune attività 
ricreative. ^ • : : • 

Convinti assertori di un re
cupero ad una dimensione. 
pubblica, più umana della 

. città ed in primo luogo del 
centro storico sono i, comu
nisti del quartiere numero u-

•no. ' ' ••''.' :" '.'•' 
Negli ultimi ' mesi ' hanno 

• promosso alcune iniziative 
che hanno riscosso molta At
tenzione da parte dei cittadi
ni e della stamna. Un proget
to è stato elaborato per il 
cartiere di Santa Croce:, è 
allo studio un piano di inter
vento Der il vecchio rione di 
San Lorenzo. ' 

In •': questi slomi : mentre 
viene presentata una prooo-
pts ner In zona di Santa Ma
ria Novella non mancano al-
ennp tirate' d'orecchio' alla 
giunta comunale che. a giudi
zio delia commissione t^rri-' 
torio del PCI del quartiere 
numero uno. avr«»h>v» se^^to 
il casso nel prendere alcuni 
provvedimenti - •- -

DODO l'iniziativa • pubblica 
Dromossa r>er Santa Cmra =1 
Ififze in un documento della 
pomrnis-ione terHtorin pv 
PC-T. con 1* a u a 1 e si 
indicavano ' alcune misure 
realizzabili, anche- a breve 
scadenza. dobWamo constata
re che beh «odo è stato fatto 

,se si eccettua VJIWTIÌO d̂ '™ 
; pratiche - di •--. esoroorio"' -del 
' gì»nHno di Borro' AV]*»*ri.. • 
--Prima di descrivere le pfo-
STKKte p°r J* tona di Santa 
Moria Novella-il documento 
rfbprtisr*» alcuni" rHnoJni HI 
fondo che stanno alla Iwspdi 
Mitte le iniziative per-il cen-

: tro. - ' .•^^?;'"l: ' 
- La riori?ani'»a»inne F-: d»l 

? traffico nel centro storia de-
: ve tenere ronto mima di tut
to dèi pedoni. Bisogna dare 
più soazio ai ridoni Ria lun
goni marciapiedi ampliati sia 
lungc itinerari riservati. Per i 
bus turistici è̂ -necessario. in
dividuare: al . più presto-per
corsi -precisi che - non intral
cino la circolazione dei veico
li e sènza per questo arreca
re danno alle attività turisti-
che.. Nel centro storico infine 
ocorre ricercare alcune di
rettrici fondamentali di traf
fico dotate di'drastici divieti 
di sosta. • ••••"-•••> •:•••-

Le proposte per Santa Ma
ria Novella che il PCI sotto
pone al confronto e alla di
scussione dei cittadini, del 
consiglio di quartiere e del
l'amministrazione -comunale 
si condensano in cinque pun
t i ;.- • - . -•_.'. ..• -.:.-• 

CASCINE E ' OFFICINE 
PORTA A PRATO — Lo stu
dio da parte del comune di 

- un piano per la utilizzazione 
completa di queste due aree 
costituisce un passo obbliga-

, . to per la riqualificazione ur
bana dell intera città e per 

Tasse stòrico Piazza Repub-
vbljcaPorta a Prato. .^ ; .r 

PARCHI — Ne potrebbero 
essere recuperati diversi. Ad 

! esempio il Parco Corsini il 
grande giardino degli Orti O-
ricellari è Io spazio attiguo 
alla casa del soldato. 

PIAZZA S. MARIA NO
VELLA — Si propone di far
ne un'isola pedonale. Desti
nazione sanitaria per i locali 
dell'ospedale San Giovanni 
anche dopo il trasferimento. 

PIAZZA REPUBBLICA — 
Deve essere riqualificato co
me grande spazio situato al 
centro della città ed "in parti
colare " le • funzioni che si 
svolgono negli edifici che cir
condano la piana. ~ 

Per discutere gli sviluppi della vertenza 

Oggi nuova assemblea 
dei lavoratori ATAF 

I sindacati insoddisfatti su alcuni aspetti della tratta
tiva - Fissato per il 9 dicembre l'incontro tra le parti 

;•' ' Quésta- sera nuova assemblea dei dipendenti dell'ATÀF.' 
I lavoratóri dell'azienda di trasporto discuteranno sui risul
tati della trattativa che ha visto impegnati mercoledì pome-. 
riggio i sindacati.e i dirigenti dell"ATAF. SU questo incontro 
il consiglio dei delegati ha espresso un giudizio di insoddi
sfazione anche se non vengono sottovalutate ulteriori e lente 
aperture su molti aspetti della vertenza. '•••.-•" 

l lavoratori prenderanno in esame tutti i punti della 
. trattativa e -sarà affrontata anche l'opportunità di nuòve 
.azioni di lotta. Il consiglio sindacale ha a disposizione sei 
, ore di sciopero che potrebbero essere utilizzate nelle pros
sime settimane. , ' , • ' • - • : - • <• •- '• • > , . . . 
r L'obiettivo è stato raggiunto per quanto riguarda l'assun
zione degli autisti in graduatoria. Divergenze esistono ancora 

'sul problema del fabbisogno di personale in rapporto alla 
estensióne del servizio e su quello della pianta organica. A 

• buon punto la trattativa anche sull'utilizzazione della ex 
i cassa soccorso. - — 
'..-Ancora, poche le aperture in merito alle richieste di au
ménti salariali. Gli stessi sindacati però concordano sul 
fatto, che le ultime proposte necessitano ancora di ulteriori 

' approfondimenti. Il prossimo incontro con l'azienda è stato 
fissato per il 9 dicembre dopo il direttivo sindacale nazionale 
previsto per -il 4-5 dicembre nel quale si affronterà anche 
la questione della eventuale apertura anticipata dei contratti. 
Nell'assemblea di stasera 1 lavoratori dell'ATAF discuteranno 
anche, le proposte-del consiglio unitario per gli aiuti e i 
soccorsi alle zone colpite dal terremoto. ;. 

Durante la sua visita a Firenze 

Simone Veil 
ha inaugurato 

« » 

GARAGE SITA — La com
missione territorio del PCI 
ritiene che debba essere tra
sferito al più presto dato il 
ruolo marginale che svolge 

, rispetto alle funxioni e ai bi-
. sogni del centro storico., 

..., H Presidente del Parlamento Europeo, signora Simone Véli. 
è stata ieri.ospite della città di Firenze. Giunta in mattinata! 
all'aeroporto di Pisa, si è successivamente recata alla Villa 
di Mondeggi, di proprietà della Amministrazione Provinciale. 

. per inaugurare la «Casa Europa». L'idea è infatti quella di 
trasformare la sontuosa villa medicea in un centro residen
ziale "di studio.e di incontro sui problemi dell'integrazione 
europea in rapporto all'assetto delle autonomie locali dei vàri 
paesi. Simone Veil è stata accompagnata dalle autorità locali 
e dal corpo diplomatico presente a Firenze. 

Conversando con i giornalisti, il Presidente del Parlamen-
fto Europeo si è soffermata molto sugli aiuti materiali che 
l'Europa può e deve fornire alle zone terremotate, esprimen
do .la solidarietà di tutte le popolazioni europee alla gente col
pita dal sisma. •: ' ; 

* *'' Nel pomeriggio Simone Veil si è recata all'Università Euro
pea della Badia Fiesolana dove ha inaugurato un busto dedi
cato a Gaetano Martino, ministro degli Esteri e firmatario 
dei trattati di Roma del '56. Successivamente il Presidente del 
Parlamento Europeo ha tenuto una conferenza sul tema «La 
comunità e l'identità europea» nell'ambito del ciclo annuale 
« Jean Moonet Lectures » indette per ricordare l'opera tenace 
dell'uomo che ha consacrato là sua vita nella, realizzazione del
l'Europa. - , - - • - . . - •>:>—.:,:- M f_ 

In occasione della visita di Simone Veil a Firenze, il Gruppo 
Liberale e Democratico al Parlamento Europeo ha tenuto una 
conferenza stampa per sottolineare il ruolo che tale forma
zione politica gioca per rafforzare l'unità europea a tutti i 
livelli. NELLA FOTO: un momento della visita di Simone -
VeU a VUia Momìeaoi 

PICCOLA CRONACA 
FARMACIE NOTTURNE ' 

P.zza S. Giovanni 20: ' V.' 
Glonori 30: V. della Scala 
49; V. G. P. Orsini 27; P.zza 
Dalmazia 24; V. di Brezzi 
292; VJe Guidoni 89; Int. 
Staz. S. M. Novella; P.zza 
Isolotto 5; V.le Caiatafimi 2: ' 
Borgognlssanti 40; P.zza 
Delle Cure 2; V. G. P. Orsi
ni 107; V. Stamina 41: V. Se
nese 206; V- Calzaiuoli 7. 

LUTTI -V-;•'-'-'' V// 
' E* morta-all'età di 74 an
ni. il compagno Rutili© Pi
stoiesi. Iscritto sin dal 1943. 
Pistoiesi è stato dirigente 
del Movimento contadino, 
ha vissuto in « prima linea » 
le lette per la riforma del 
patto per la mezzadria nella 
nostra zona. / 
• Al familiari giungano, in 
questo momento di dolore. 
le fraterne condoglianze dei 
compagni della Federazione 
fiorentina : del . PCI e della. 

Costra redazione. I funerali. 
i forma civile, si terranno 

oggi con partenza alle 15 dal
l'abitazione • in - via del ' Po
destà 55 (Due Strade). 

Sabato scorso è morto an
che il compagno Egisto Ce
ri. della sezione Paliero Puc
ci di . San Niccolò. I fami
liari, nel darne il triste an
nuncio, ringraziano tutti co
loro che 'hanno partecipato 
al loro dolore e in partico
lare i compagni della sezio
ne, dellURL e gli abitanti 
del rione e • sottoscrivono 50 
mila lire per la stampa co
munista. Giungano loro le 
condoglianze, della nostra 
redazione.j,.,., . 

DIBATTITO SUL VIETNAM 
Oggi alle 20,30 nella sala 

Luca Giordano di - Palazzo 
Medici Riccardi in via Ca 
Vour, l'onorevole Raniero La 
Vaile '•: terrà una conferenza 
su «Situazione e prospettive 
nel terzo mondo: rapporto 
su un - viaggio in Cambogia 
• in ' Vietnam ». - Nel corso 

della conferenza saranno 
proiettati documentari gira
ti sul posto durante 11 viag
gio. 

CORSI DI MUSICA 
Per chi desideri iniziare o 

approfondire là propria for
mazione musicale, sono sta
ti organizzati dei corsi di 
musica in solfeggio, chitar
ra. flauto, pianoforte ecc. I 
corsi, per bambini, studenti 
e adulti saranno impartiti da 
insegnanti qualificati e si 
svolgeranno in orario mat
tutino. pomeridiano e serale. 
Per ulteriori informazioni ri
volgersi alla segreteria delia 
«Casa musicale Ceccherini» 
In piazza Antinori 2 ogni 
martedì e venerdì dalle 18 
alle 19. 

ASSEMBLEA ANMIL ' 
L'Associazione dei Muti

lati e Invalidi del Lavoro 
ANMIL, va avviandosi al suo 
primo congresso nazionale, 

quello di' fondazione, dato 
che non si tratta più di un 
ente di diritto pubblico ma 
di una-libera associazione. 
In preparazione del Congres
so. il Consiglio provinciale 
ANMIL ha convocato l'as
semblea dei soci elettori 
(quasi 6 mila), per domeni
ca prossima alle 9 presso il 
salone dei Cinquecento. in 
Palazzo Vecchio. 

TASSE COMUNALI 
Presso la Divisione Tribu

ti del Comune; nel Lungarno 
alle Grazie 22, dalle 9 alle 
11.30 dei giorni feriali e festi

vi. sono a disposizione del pub
blico. gli elènchi delle varia
zioni da introdursi, per il 1961, 
nei ruoli dei contribuenti ai 
fini delia tassa per la rimo
zione dei rifiuti solidi urba
ni per gli anni 1981 e prece
denti. Contro le Iscrizioni è 
ammesso-'ricorso all'intenden

te di finanza entro 30 giorni 
dalla data di notificazione. I . 
ricorsi, in carta bollata, do
vranno essere presentati di-
rettamente 
data con 
mento. 
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!-'- STUDIO 
ARREDAMENTO s 
j SANTKJCIOLI 
L>A VENERDÌ' 28 NOVEMBRE 1980, ' 
SANTICCIOLI PRESENTA PRESSO LO 
SHOVVROOM DI VIA CHIANTIGIANA 34 : > 
AD ANTELLA (FIRENZE) ' 
« LA FAMIGLIA DEGLI STRIPS » V 
DISEGNATI DA CINI BOERI - . ? 
CON LA COLLABORAZIONE DI LAURA GRIZIOTTI, 

. 1 . 

GLI STRIPS SONO L'ESPRESSIONE 
DI UN NUOVO MODO DI CONCEPIRE IL MOBILE 

.̂ IMBOTTITO. NATI NEL 1972, DOPO ANNI 
DI CRESCENTE SUCCESSO HANNO OTTENUTO ! 

NEL 1979, DA UNA GIURIA INTERNAZIONALE 
^L'AMBITO RICONOSCIMENTO . ' ' 

DEL COMPASSO D'ORO f 

>:.T SI 1 
f * > . 
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