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La relazione del presidente sul bilancio di previsione del '68 

Gabbuggiani: «È il momento di imboccare strade nuove 
per il profondo rinnovamento della società italiana» 

Invito ad una politica unitaria che rispecchi il voto del 19 maggio - Le scelte fondamentali compiute dalla Giunta di Palazzo Riccardi 

Con la relazione svolta ve
nerdì scorso davanti al Con
siglio provinciale, dal presi
dente compagno Elio Gabbug
giani, si è aperto il dibattito 
sul bilancio di previsione del 
1968 e sullo schema program
matico biennale, presentati 
dalla Giunta comunista di Pa
lazzo Riccardi. E' bene subi
to dire che con la relazione di 
Gabbuggiani — che è del re
sto organica alle scelte di po
litica amministrativa contenu-

' te nel bilancio ed alle finalità 
del programma biennale — il 
dibattito consiliare viene spin
to su un terreno nuovo, avan
zato, di particolare valore e 
significato locale e nazionale. 
La relazione, di cui non pos
siamo che offrire una sintesi. 
sottolinea un grande 'atto 
politico e sociale: l'aderenza 
cioè del bilancio e dell'impe
gno dell'Amministrazione pro
vinciale alla spinta, alle esi
genze al bisogni del « paese 
reale » ed alle prospettive nuo
ve di sviluppo e di progresso 
che maturano sempre più ra
pidamente nel Paese e nel 
mondo: ed e da questa demo
cratica angolazione che ven
gono affrontati 1 grandi pro
blemi delle società nazionali; 
il ruolo degli enti locali, la 
loro effettiva autonomia, la 
riforma dello Stato, la prò-

f rammazione, 1 rapporti fra 
o r z e politiche di diverso 

orientamento, che trovano 
chiara esplicazione nella rela
zione stessa e nelle scelte 
compiute dalla Giunta di Pa
lazzo Riccardi. 

Premesso che la seduta as
sume un'Importanza partico
lare sia con la presentazione, 
insieme al Bilancio, del pro
gramma biennale '68 * '69, sia 
perchè si colloca in un mo
mento assai delicato ed im-
fiortante della vita politica ita-
lana, in coincidenza cioè del

l'inizio della quinta legislatu
ra, Gabbuggiani ha affermato 
che « la recente consultazione 
elettorale per il rinnovo del 
Parlamento ha dato una ri
sposta politica di grande va
lore che investe direttamente 
tutti 1 problemi insoluti del 
nostro Paese, i problemi non 
risolti dalla passata legisla
tura (e sono tanti e comples
si) e quindi anche i problemi 
degli enti locali, i problemi 
delle autonomie e della Ri
forma dello Stato, quelli re
lativi agli Indirizzi di politi
ca economica, al "blocco ge
nerale delta spesa pubblica " 
(ora considerato eccessivo 
persino da uno dei suoi pro
motori, il governatore della 
Banca d'Italia) cui si è ac
compagnata una tendenziale 
diffidenza nei confronti di 

Suelle fondamentali istanze di 
emocrazia di base che so

no Comuni e Province; con 
ciò, indirettamente, d a n d o 
spazio politico e giustificazio
ne tattica all'attacco antiregio-
nalista ed anti - autonomista 
portato avanti negli ultimi an
ni dalla destra politica ed 
economica del nostro Paese ». 

// roto popolare 
«In altre parole, ci pare 

Fossa essere rimarcato — fra 
altro — il chiarissimo, ine

quivocabile rifiuto dell'eletto
rato italiano ad ogni sugge
stione conservatrice. 

«Le fosche Immagini ed 1 
minacciosi accenti antiauto-
nomistici hanno avuto con le 
elezioni una limpida risposta 
dell'elettorato, che non solo 
ha respinto appunto ogni sug
gestione conservatrice della 
destra ma ha anche dato una 
chiara risposta alla timidez
za moderata di alcuni settori 
della compagine governativa. 
Il popolo italiano ha quin
di dimostrato con i fatti di 
volere rafforzare il potere lo
cale e l'attuazione dell'ordina
mento regionale, non solo per 
garantire un adeguato stru
mento di partecipazione alla 
pubblica gestione degli inte
ressi comuni, ma anche per 
avviare quella riforma dello 
Stato su basi democratiche 
che ha rappresentato uno de
gli obiettivi fondamentali del
la Costituzione repubblicana 
e dalla cui mancata attuazio
ne dipendono non pochi del 
mali della pubblica ammini
strazione e degli squilibri di 
fondo del nostro Paese. 

«Ma il problema degli en
ti locali, il problema della ri
forma dello Stato non sono i 
soli lasciati come triste ere
dità sul tappeto della quinta 
legislatura: la prudenza politi
ca caratteristica della quarta 
legislatura che quasi mai ha 
celato un sottofondo politico 
moderato e conformista, tipi
ca caratteristica di certe for
ze della maggioranza governa
tiva, ha fatto esplodere insie
me tutte le contraddizioni in
site nelle strutture del Paese. 
sul quale incalzano, d'altra 
parte, non solo generali spin
te democratiche ma tutto un 
movimento di aneiito alla li
berta, alla giustizia, al rinno
vamento strutturale di prove-
nieraa europea ed extra-eu
ropea. 

« I fatti di questi ultimi me
si. dalla cosiddetta rivolta gio
vanile alla crisi politica fran
cese. all'anelito innovatore che 
In vari modi e con forme va
rie si manifesta in numerosi 
Paesi dell'Est europeo, le gra
vi vicende americane degli ul
timi mesi che mostrano una 
crisi della società americana, 
l'ansia per la sorte della pa
ce messa in pericolo dal per
durare della guerra nel Viet
nam e dalle tensioni nel Me
dio Oriente, dimostrano che 
è in crisi quanto del recente 
periodo storico e politico è 
stato caratterizzato dal con
formismo, dalla discriminazio
ne, dal falso peciflsmo, dalla 
"paura del nuovo". Quei grup
pi dirigenti della politica ita
liana ancora legata al vecchi 
schemi, timidi ed Incerti, do
vranno prenderne atto; è que
sto U momento di farsi pro

tagonisti di riforme struttu
rali profonde ed audaci, di de
cisi mutamenti nel tessuto ar
ticolato nel nostro Paese ». 

« Anche noi — ha prosegui
to Gabbuggiani — nei nostri 
atti concreti di tutti i giorni, 
amministratori e uomini po
litici locali dobbiamo ispirar
ci con realismo alle novità 
della situazione ed alle esi
genze che essa richiede, con 
coraggio ed iniziativa politica. 
Il nostro bilancio, del resto, 
e più che il bilancio il pro
gramma. mentre da una par
te non hanno potuto non ri
sentire della grave situazione 
in cui versano gii enti locali, 
dall'altra, nella loro redazio
ne «»d impostazione esprimo
no uno stretto legame con la 
realtà attuale e soprattutto 
con certi principi di fondo 
caratterizzati politicamente In 
senso autonomistico. 

L'esperienza unitaria 
I temi politici contenuti nei 

documenti sono fondamental
mente lo sviluppo logico e 
temporale di una tradizione 
amministrativa e di una unità 
di fondo non superata dai tem
pi (come alcuni avevano più 
volte sostenuto in questo Con
siglio!) ma perfettamente at
tuale proprio perchè lo "svi
luppo logico" delle preceden
ti gestioni che hanno rappre
sentato in provincia di Firen

ze un'esperienza unitaria di 
rilevante significato politico e 
di interessante caratteristica 
amministrativa. 

« Abbiamo inoltre adempiu
to fondamentalmente ai no
stri impegni: anche questa è 
una delle caratteristiche più 
salienti della nostra esperien
za. Su questa strada (la stra
da dell'unità, della coerenza, 
dell'efficienza - n.d.r.) voglia
mo continuare, convinti di rap
presentare veramente e real
mente la volontà politica mag
gioritaria delle nostre popo
lazioni, confortati dalla evi
denza dell'attuale situazione 
politica nel termini avanti 
espressi, sicuri di non anda
re contro la realtà dei fatti 
che oggi confermano le no
stre posizioni, che oggi dan
no ragione non solo a noi del
la Giunta ma a tutta la mag
gioranza che In questo Con
siglio ci ha sostenuto ». 

Dopo una dettagliata illu
strazione del significato della 
Impostazione della metodolo
gia seguita per la imposta
zione del programma bien
nale che orienta e guida e 
finalizza l'azione politica e 
amministrativa della Giunta, 
e dopo Una puntualizzazione 
del a principi » cui l'Ammini
strazione ispira la propria 
azione, Gabbuggiani ha invi
tato i consiglieri ad esprimer
si in modo aperto, senza « ri
serve mentali» nella convinzio

ne di non compiere solo un 
doveroso atto amministrativo 
(l'approvazione del bilancio), 
ma anche un atto di indubbia 
rilevanza politica. 

// ruolo della provìncia 
Egli ha quindi ripreso af

fermando: 
« Che i principi program

matici e politici sopra esami
nati non siano vuote parole, 
dichiarazioni rituali, lo dimo
stra ampiamente l'attività pas
sata di questa Giunta e di 
questa maggioranza, le sue 
realizzazioni quantitativamen
te forze non numerosissime 
ma importanti (mi riferisco 
particolarmente al settori del
la viabilità, dell' Istruzione, 
della sanità ecc.) e qualifican
ti, l'originalità di certe impo
stazioni teoriche e politiche 
di fondo sul temi generali 
della programmazione regio
nale e sub-regionale, la viva
cità culturale e amministra
tiva di alcuni settori opera-
ratlvl (svilupno economico, 
cultura, agricoltura, difesa del 
suolo e regimazione delle ac
que. medicina sociale ecc.). 
Lo dimostra soprattutto il ruo
lo della Provincia nella vita 
cittadina, ruolo che negli ulti
mi cinque anni si è accentua
to fino a divenire insostitui
bile. 

« C'è stata dunque — ha pro
seguito il presidente — una 

Tre sardi di frignano sull'Arno 

Per una serata allegra 
rischiano dodici anni e 

mezzo di prigione 
Doveva essere una serata 

allegra quella di Giovanni 
Sanna, di 39 anni, Giuseppe 
Taras, di 37 anni e Pietro Na-
nu di 39 anni, tre sardi immi
grati a Rignano sull'Arno con 
le loro famiglie. 

Arrivarono a Firenze con 
l'auto del Taras in cerca di 
piacevole compagnia. U n a 
«scappatella», che 1 tre ri
corderanno per tutta la vita. 
La piacevole notte si trasfor
mò in episodi di violenza di 
cui i tre sardi hanno dovuto 
rendere conto davanti ai giu
dici della corte d'Assise. Guai 
seri perchè 1 capi di imputa
zione sono gravi: tentato omi
cidio e rapine aggravate. 

I tre la notte del 26 agosto 
1967 fecero salire sulla propria 
vettura una ragazza Incontra
ta nel viale Giovane Italia: 
Anna Turchi, di 24 anni, re
sidente a Scandicci in via Ghi-
bertl 9. Si recarono in via Vil-
lamagna. Qui sorsero del con
trasti fra i componenti la co
mitiva e la donna. Secondo 
il capo di imputazione i tre 
uomini, come colti da un rap
tus di follia, aggredirono la 
Turchi stringendole le mani 
attorno al collo e dopo aver
la gettata per terra, le strap
parono la borsetta contenente 
15.000 lire in contanti, un 
bracciale d'oro. Al momento 
di ripartire, uno dei compo
nenti, il Taras che si trovava 
alla guida dell'auto, cercò di 
travolgere la donna, dirigen
do la vettura contro la Tur
chi che era rimasta doloran
te a terra. La donna sarebbe 
rimasta schiacciata se, con 
una mossa fulminea, non si 
fosse rotolata evitando cosi 
l'investimento. La Turchi che 
aveva fatto in tempo a pren
dere il numero di targa te
lefonò ai carabinieri i quali 
appresero che il Taras quella 
sera non era ancora rientra
to. Contemporaneamente i ca
rabinieri ricevevano un'altra 
segnalazione. Una donna, Fio
renza Lega, di 29 anni abi
tante in via Carlo Del Prete 3, 
si era presentata alla caser
ma di Borgognissanti e ave
va riferito che dopo l'incon
tro con tre uomini In piazza 
Santa Croce era salita sulla 
loro auto che aveva sostato 
nei pressi di Candeli. Il Ta
ras col pretesto di avere una 
gomma a terra, aveva fatto 
scendere gli altri due e la 
donna. Improvvisamente la 
Lega veniva gettata a terra. I 
tre la derubavano della bor
setta contenente 23.000 lire. 
un orologio da uomo, un brac
ciale d'oro, e documenti strap
pandole gli indumenti. 

Venivano istituiti numerosi 
posti di blocco e verso le 5 
nei pressi di Rosano Pontas-
sieve l'auto con i tre indivi
dui veniva fermata. A bordo 
venivano rinvenute le borset
te delle donne. Il Nanu inol
tre veniva accusato di avere 
compiuto con una persona ri
masta sconosciuta una rapina 
ai danni di Maria Raffaella Pa
nariello. impossessandosi di 
una borsetta contenente 12.000 
lire. La ragazza venne stordi
ta con un sasso. L'aggressione 
avvenne all'Albereta la notte 
del 27 marzo 1967. La Pana 
riello e il Nanu dovevano ri
spondere anche di atti osceni. 

Al processo I tre imputati 
hanno ammesso di aver tra
scorso la serata insieme alle 
donne, ma hanno respinto la 
accusa di aver usato violenza. 

«Eravamo ubriachi quella se
ra — hanno dichiarato al pre
sidente — e quello che ac
cadde non lo sappiamo. Può 
darsi che le borsette delle 
donne siano rimaste sull'auto, 
ma noi non abbiamo commes
so alcuna violenza, né tanto 
mento abbiamo cercato di tra

volgere la Turchi con l'auto ». 
Il Nanu che è difeso dal

l'avvocato Poggi (mentre il Ta
ras è difeso dall'avv. Ricci e 
il Sanna dagli avvocati Sotgiu 
e Galgani) ha negato recisa
mente di avere aggredito, con 
una persona rimasta scono
sciuta la Panariello che si è 
costituita parte civile. 

Contro il Nanu, con l'as
sistenza dell'avvocato Traver
si, la Turchi e la Lega che si 
sono costituite parte civile so
no difese dall'avvocato To
scano. Il P.M. ha chiesto la 
condanna dei tre imputati per 

le rapine e l'assoluzione dal
l'accusa di tentato omicidio. 
Ecco le richieste: Pietro Na
nu 3 anni, 4 mesi e 250.000 li
re di multa per la rapina e 
5 mesi per le lesioni, Giusep
pe Taras 4 anni, 7 mesi e 350 
mila lire per la rapina, 6 mesi 
e 15 giorni per le lesioni, Gio
vanni Sanna 3 anni, 2 mesi e 
250.000 lire di multa per la 
rapina, 4 mesi e 15 giorni per 
le lesioni. 

Pietro Nanu e Maria Raffael
la Panariello assolti per insuf
ficienza di prove dai reati di 
atti osceni. 

Fu investito a Sesto Fiorentino 

Tragica fine di 
un motociclista 

A seguito delle ferite ripor
tate in un incidente della stra
da, al Centro traumatologico 
di Careggi, è deceduto l'ope
ralo Pietro Magnolfl, di 48 an
ni. che abitava a Calenzano 
in via Legri 108. Il poveretto 
Il 5 giugno scorso mentre in 
motorino viaggiava per Sesto 
Fiorentino, giunto all'altezza 
del campo sportivo lu inve
stito da un autotreno; tra
sportato all'ospedale i me
dici lo giudicarono guaribi
le in 30 giorni con riserva. 
Venerdì mattina, alle ore 8.30 
il Magnolfl ha cessato di vi
vere per trauma cranico, frat
tura temporo-parietale destra 
con ematoma cerebrale e ar
resto cardio-circolatorio. Del 
fatto si interessano gli agen
ti della Stradale di Prato. 

Di Un incidente della stra
da è rimasto vittima anche 
Luigi Sforzini di 60 anni, a-
bltante In via Aretina 297. 

Mentre In bicicletta percorre
va piazza dell'Unità lo Sfor
zini è stato urtato da un'au
to ed ha riportato la lussa
zione del gomito sinistro con 
fratturna dell'ulna. A San Gio
vanni di Dio è stato giudi
cato guarìbile in 30 giorni. 
Anche l'operaio Giordano Li
ti. di 59 anni abitante in via 
Faentina 390 è dovuto ricor
rere alle cure dei medici. 

Sabato sera verso le 23,45 
mentre in motorino percor
reva via Faentina, giunto al
l'altezza della scuola elemen
tare è stato abbagliato dai 
fari di un'auto ed è Anito pri
ma contro un ciclista e poi 
contro il muro. Ha riportato 
un trauma cranico, la frat
tura della clavicola sinistra 
ed escoriazioni agli arti in
feriori. Guarirà in venti gior
ni. Il Liti è ricoverato a San
ta Maria Nuova. 

presenza reale della Provincia 
ai diversi livelli e ciò è me
rito di questa Amministrazio
ne e particolarmente della 
maggioranza che l'ha soste
nuta. Non c'è dubbio che in 
tale quadro politico-ammini
strativo e sulla base di impo
stazioni e corretti metodi pò-
litici anche il rapporto con 
le opposizioni, aperto e lea
le, ha potuto produrre molte 
volte una convergenza da par
te del gruppo della DC e ciò 
anche perchè le Impostazioni, 
assai politicizzate nel senso 
migliore del termine, mai han
no acquistato carattere agita-
torio o derivante da una par
ticolare impostazione stretta
mente dì partito. 

« Nel dibattere questi temi 
siamo sempre partiti dal
l' "Ente locale", dai suoi pro
blemi, dalla sua posizione po
litica nei confronti del potere 
centrale; siamo sempre parti
ti da quel concetto di "auto
nomia" che a noi sembra il 
più giusto che si contrappo
ne sia ad una concezione pu
ramente anarchica o protesta
taria dell'autonomia stessa, sia 
per converso, ad una conce
zione di essa conformistica o 
di regime. 

Per una reale autonomìa 
« La nostra concezione di 

autonomia mentre considera 
utile una dialettica fra i vari 
poteri dello Stato e con la 
società civile, rifiuta la discri
minazione politica nei con
fronti di qualsiasi forza de
mocratica che agisce nel no
stro Paese. 

M L'iniziativa e l'azione au-
nomista sui grandi problemi 
sono per noi una delle con
dizioni, non certo la sola, per
chè le scelte fondamentali 
del Paese escano fuori dalla 
cappa di piombo delle grosse 
concentrazioni di potere eco
nomico e dagli schemi tecno
cratici e possano invece risul
tare dal consenso di una vo
lontà largamente maggiorita
ria dove tutte le forze socia
li, alla programmazione ed al
le riforme interessate, possa
no liberamente manifestarsi, 
ritrovarsi e collegarsi in un 
sistema di alleanza e di con
trapposizione che offra a cia
scuno libertà e prospettiva di 
sviluppo. 

«Questa nostra concezione. 
mentre presuppone da una 
parte l'abbandono della po
litica di omogeneizzazione — 
di cui prima si è parlato — 
tra potere centrale e potere 
locale comporta d'altra par
te (il nostro operare lo ha 
ampiamente dimostrato) il ri
fiuto della contestazione aprio
ristica da parte del potere lo
cale al potere centrale. 

« In altre parole, a diffe
renza delle forze politiche 
rappresentate in questo Con
siglio dalla minoranza, abbia
mo tenuto e teniamo sempre 
conto della realtà di una si
tuazione politica, piuttosto 
che delle formule politiche, 
formule che se possono ave
re discutibile valore al livel
lo nazionale, il che è da con
testare, diventano un fatto 
antidemocratico quando ven
gono imposte a livelli inferio
ri dove la spinta democra
tica di base è più viva ed in
calzante e dove è difficile, a 
volte impossibile, spesso poli
ticamente suicida, contrasta
re questa spinta e questa vo
lontà. Del resto non solo i 
risultati nell'eloquenza delle 
loro cifre, ma la stessa si
tuazione politica generale. le 
continue crisi degli enti lo
cali dove ancora ci si osti
na in una politica di formule. 
ha ampiamente dimostrato co 
me l'insistere sulla vecchia 
strada sia assai pericoloso 
non per questo o quel par
tito. ma per la democrazia 
italiana e per la salvaguardia 
della validità democratica del
le istituzioni repubblicane. 

« Vi è un abisso culturale. 
politico fra il mondo delle 
cosiddette «formule politiche» 
delle maggioranze più o me
no delimitate e quello della 
realtà italiana, europea ed In
temazionale nei suoi tratti es
senziali descritti nella prima 
parte di questa relazione. 

E' dunque il momento di 
imboccare strade nuove, è il 
momento di stabilire nuovi 
rapporti fra tutte le forze che 
vogliono un reale e profondo 

rinnovamento della società 
italiana. 

« Problemi di fondo del no
stro Paese, quali la riforma 
democratica dell'Università e 
della scuola, della condizione 
operala e delle classi lavora
trici, del modo di portare 
avanti la politica economica 
nel nostro Paese, della rifor
ma dolio Stato e degli Enti 
locali, attendono di essere ri
solti o questo non nel decen
nio, ma subito. Per queste 
cose, per queste grandi rifor
me, le formule vecchie e nuo
ve non bastano più: sono \e-
stiti troppo stretti per un cor
po cresciuto. 

« Questo " corpo " è il Pae
se attuale, il " Paese reale " 
con i suoi problemi ancora 
insoluti, è lo Stato ormai asfit
tico i cui ingranaggi si incep
pano per l'inefficienza e per 
l'arcaicità delle sue strutture, 
e la scuola e l'università stru
menti non adeguati alla real
tà moderna che vuole strut
ture ad alto livello scientifi
co ed alto contenuto demo
cratico: a livello locale sono 
Comuni e Province, convinti 
dellu loro insostituibile fun
zione, ma compressi da con
trolli centrali e prefettizi pe
santi, In attesa di un ordina
mento regionale veramente cor
rispondente allo spirito costi
tuzionale; sono le città e 'e 
campagne i cui problemi at
tendono, da anni, di essere 
risolti, ma che una partico
lare politica della spesa pub
blica impedisce di soddisfare 
o li soddisfa in modo irrazio
nale, a volte clientelare, e que
sto nel quadro di una poli
tica di programmazione appe
na avviata e, per quel poco, 
accentrata e spesso inefficien
te. Questi sono alcuni dei pro
blemi, non certo tutti i pro
blemi: per risolverli bisogna 
avere il coraggio di cambia
re strada: a livello centrale, 
interessando nel Parlamento, 
qualunque siano o saranno le 
componenti partitiche che 
comporranno il governo, tut
te le forze politiche che vo
gliono le grandi riforme; a 
livello locale agendo concre
tamente in modo unitario nel
l'interesse delle popolazioni 
amministrate, rispettando, nel
la composizione del governo 
locale, soprattutto le volon
tà politiche maggioritarie, 
creando Giunte stabili che 
poggino sulle forze sincera
mente autonomiste d e l l e 
assemblee elettive, concreta
mente operando secondo una 
visione politico-programmatica 
sinceramente autonomistica e 
mai conformista; cercando di 
risolvere i più gravi proble
mi locali non facendo appel
li municipalistici al potere 
centrale, qualunque esso sia, 
o a questo od a quel parla
mentare, ma esigendo dal po
tere centrale una risoluzio
ne dei problemi stessi attra
verso il superamento legisla
tivo e politico degli ostacoli 
che si frappongono alla loro 
soluzione. 

« Vi è l'esigenza, rotti gli 
schemi e le formule, di in
teressare direttamente, senza 
strumentalismi, tutte le forze 
autonomistiche presenti nei 
consigli locali e con esse cer
care di cogliere le spinte nuo
ve, presenti nel substrato so
ciale ed economico delle po
polazioni amministrate e del
le varie categorie sociali con 
le quali è necessario trovare 
nuove ed originali forme di 
collegamento. 

«Vi è infine chiaramente 
la necessità di elaborare una 
Indicazione, di prospettare uno 
sbocco alla sempre più pres
sante e positiva richiesta del
le popolazioni stesse, dei grup
pi culturali ed economici ohe 
vogliono partecipare con mag
giore peso alla formulazione 
delle scelte ed alla gestione 
del potere locale, questo na
turalmente senza cadere in 
inconcludenti astrattismi ». 

Con un invito quindi non 
strumentale a votare il Bi
lancio, ciò significherebbe 
avere colto il significato di 
fondo di una realtà politica 
fiorentina e nazionale, signifi
cherebbe operare — secondo 
poi — immediatamente nel
l'interesse del Paese e delle 
popolazioni amministrate del
la provincia di Firenze il pre
sidente Gabbuggiani ha con
cluso la relazione presentata 
a nome della Giunta, sulla 
quale, già da oggi (ore 17,30) 
si aprirà la discussione 

A Bellandi la vittoria individuale, aH'A.P.P. Firenze quella a squadre 

Trecento pesca-sportivi hanno 
partecipato alla «Coppa Andreoni» 

La gara era patrocinata dal nostro giornale» 
Tir-cento pt<*aTon di tutta U 

rettone si sono dati con»*iEl>o 
Ieri mattina suite rive dell'Arno 
nel tratto compreso fra « Ve Sie 
ci » e « Sant'Andrea a Rovezza 
no * per partecipare alla • Iti 
coppa Raffaello Andreoni » orfa 
nlfinta dall'omonimo circolo con 
il patrocinio del nostro giornale. 
l a vittoria individuale è andata 
a Vittorio Bellandin di Lucca 
mentre quella a squadre all'A PJ> 
Firenze composta da h o Stop 
pioni. Ettore Merlotti. Vittorio 
Fall e Marco Panerai. 

Si è trattato di una simpa 
I fica manifestinone popolare che 

e iniziata alle 5 quando 1 concor 
remi, appartenenti a società di 
pesca sportive della regione, si so
no dati convegno presso la Casa 
del popolo Andreoni in via Anto 
nlo D'Orso per poi raggiungere 
il posto di gara. Alle fi.30 hanno 
avuto tritilo le ostilità che »l sono 

concluse dopo tre ore. Le acque 
del fiume, se non proprio chiare 
fino a tutto sabato sera, sono 
andate man mano intorbidendosi 
durante la nottata che (ormai e 
divenuta una sgraditissima consue 
tudme) ha regalato abbondanti 
scrosci di pioggia con accompa 
gnamentl di tuoni e lampi pro
seguiti. con fasi alterne, anche 
durante la prima parte della ma
nifestazione Nonostante il mal
tempo tutti hanno consegnato il 
sacchetto con qualcosa dentro. 

Alla fine i dirigenti del cir
colo e il presidente della sezione 
FIPS signor Bini hanno provre-
duto a consegnare i numerosi 
premi In palio. 

Ecco le classifiche-
1. Bellandi Vittorio. ALAP LUC

RI. punti 1.276. 3. rasagli» Ales
sandro. A P O Rondinella, punti 
1350. 3 Rosi Giovanni, Aurora 

Fiorenti*, p C.5, 4 D'Aniraccoli 
Raffaello. Urr.T* Lucchese, p. 6**). 
.i Romei Roberto. Alfa Cure. 
p S*5fl, '". Catare1 Vamo. Dopola 
vero FerTOTtario. p. "•*>, ~ Pni 
mi Aldo. Nettuno Pistoia, p «V5. 
« Bini Piero. A PO. Rondinella. 
p. 595: 9 Barteltoni Teo. ALAP 
Lucca, p. 5At. lù. Land! Brunero. 
Dopolavoro Ferroviario, p WW. 
11. Coro! Roberto. A PO Rondi
nella. p 589. 13. FaUi Vittorio. 
A P.D. Firenze, p. *70; 13. Ma 
notti Ettore. A P D. Firenre, p 
650; 14. Pacchi Franco. I Cormo 
ranl. p. SO»; 15. Stoppioni Ivo. 
A.P.D. Firenae. p. 496. 16. Anatri 
Mauro. Aurora Fiorenti, p 369; 
17. Balestrieri Orlando. Le Torri, 
p. 850: 18. Rosati Sergio. ALAP 
Lucca, p. 610; 19. Palai Piero, 
I Cormorani, p. 550; 30. Somigli 
Mario. Le Torri, p. 490; 31. Gio-
vannlnl Elio. Italia*, p. 650; 33 
Ettori Franco. US. Affrico, p. 590; 

33 Perissi PieTO. Amo d oro p 
4 * . 34 Bini f.iorgio. I.e Torri. 
p 455, 25 T>e Felice Luca. Lcr-za 
Lucchese, p. 645 

CXASSIMCA PER socirr%-
1 APD. Firenze, «quadra A. 

penalità II: 3 Gruppo Sportho 
> Le Tom ». squadra A. penalità 
13. 3 Alfa Cure, «quadra A. pina 
Itti 14. 4 ALAP Lucca, squadra 
A. penaliia 14; 5 A PO Rondi 
nella Marzocco, squadra A. pena
lità 15 <352>. 6. I Cormorani. 
squadra A, penalità 15 (159); 7. 
Lenza Lucchese Le Mura di Gold 
Fish. squadra A. penalità 17 (In»; 
8 Andrea Del Sano, squadra A. 
penalità 17 (153»; 9. Dopolavoro 
Ferroviario Firenze, squadra A. 
penalità 18; io. A P-A P. Nettuno 
di Pistola, squadra A. penalità 31. 

CIJl^SIFIO» FEMMINILE 
1. Ditteri Bice. ALAP di Lucca 

180 lavoratori in lotta 

Occupata la 
Columbus dai 

dipendenti licenziati 

« La informiamo che con de
correnza 15 giugno '68, viene a 
cessare il rapporto di lavoro 
intercorrente fra lei e questa 
società ». 

Ognuno dei 180 dipendenti 
della « Nuova Columbus » (co
si si chiama la gestione prov
visoria intervenuta dopo il fal
limento della vecchia azienda ) 
ha ricevuto una di queste la
coniche lettere che lo hanno, 
di colpo, lasciato senza la
voro. 

Quella della « Columbus » è 
una delle vicende più assurde 
che si possa immaginare. Ce 
l'hanno descritta con passio
ne i dipendenti che da vener
dì sera occupano lo stabili
mento di Lastra a Slgna per 
rivendicare il diritto al lavoro 
ed un intervento delle autori-
tè che lo garantisca. 

Siamo arrivati alla « Colum
bus » proprio mentre era in 
corso una riunione. Ci hanno 
accolto i cartelli, che tappez
zano la cancellata e che si al
zano al lato dell'ingresso, e lo 
striscione che enorme traver
sa la strada per tutta la sua 
larghezza, annunciando agli 
automobilisti di passaggio che 
in quella fabbrica si lotta per 
conservare il posto di lavoro. 

« E' un delitto chiudere una 
azienda come questa — ci han
no detto i lavoratori — è as
surdo liquidare uno stabili
mento dotato di una efficiente 
organizzazione produttiva e 
commerciale e con un merca

to che assorbe completamen
te la nostra produzione ». 

Ma allora perchè chiude la 
« Columbus »? L'azienda già 
da tempo era in difficoltà. La 
vecchia gestione era stata co
stretta a dichiarare fallimen
to non ostante lo sfruttamen
to avesse permesso lauti pro
fitti agli azionisti e la presen
za di un mercato favorevole. 

Commemorato 
Bob Kennedy 
Il Consiglio provinciale ha 

commemorato Robert Kenne
dy. Prima di iniziare la di
scussione sul bilancio, il pre
sidente Gabbuggiani ha mani
festato la commozione sua e 
della Giunta per il vile assas
sinio di Kennedy, esprimendo 
al contempo lo sgomento per 
questa tragedia e la indigna
zione per questo delitto che si 
aggiunge a quelli — in larga 
parte ancora misteriosi e im
puniti — di John Kennedy, di 
Luther King, di Malcolm X. 

Robert Kennedy — ha det
to Gabbuggiani — qualunque 
sia il giudizio che possano a-
vere suscitato certi suoi atteg
giamenti talvolta incerti, è e 
rimane la vittima e il testimo
ne di una diffusa volontà di 
rinnovamento e di un profon
do processo di crìtica di una 
politica la cui crisi — politica, 
sociale, morale — attinge e 
che ci coinvolgono più di 
quanto a prima vista potreb
be sembrare. Dopo aver trac
ciato un profilo delle vittime. 
il compagno Gabbuggiani ha 
affermato: « La verità è che 
esiste in America un clima di 
fanatismo reazionario, accor
tamente alimentato da catene 
di stampa e da tutti i più per
fezionati mezzi di comunica
zione di massa, nel quale de
vono necessariamente sorgere 
gruppi e individui disposti a 
tutto pur di uccidere la spe 
ranza che le forze nuove ali
mentano ed encono a bandie
ra di lotta 

*1l proces<o degenerativo 
che si sta compiendo in quel
la che può essere definita la 
più grande potenza militare 
del mondo e la cupa minaccia 
che può derivarne per l'uma
nità Intera non possono la
sciarci indifferenti. Abbiamo 
il dovere di far sentire la no
stra voce non solo e non tan
to perchè si individuino i 
mandanti ma er.rhe e soprat
tutto perchè sia invertita la 
rotta che oggi persegue quel 
Paese — cui slamo legati da 
un patto di alleanza politica e 
militare — e che costituisce il 
terreno più propizio per il 
germinare dell'attentato e del 
delitto politico e. Insieme, dei 
pericoli di guerra. 

Kennedy è stato ricordato 
anche da Bandelli (PSU>, Pez
zati <DC) Maslerl (PLI) e 
Andreoni (MSI): questi ultimi 
tre hanno colto l'occasione 
per gridare i soliti slogans an
ticomunisti. 

Per salvare la fabbrica e con 
essa il lavoro ai 180 dipenden
ti non c'era che una via: quel
la di cercare una soluzione di 
ricambio attraverso qualcuno 
che fosse disposto a rilevarla. 
Per gundagnnre tempo su que
sta strada, dopo il fallimento 
subentrò una gestione provvi
soria che doveva garantire il 
proseguimento delle attività 
Ano ad una soluzione deflnl-
tiva. Improvvisamente però, 
anche questa è caduta per la 
mancanza di liquidi e del cre
dito da parte delle banche. SI 
è giunti cosi alle lettere di li
cenziamento. I lavoratori ed i 
sindacati però non hanno ve
duto. In assemblea hanno de
ciso immediatamente l'occu
pazione dello stabilimento e 
sabato mattina una delegazio
ne è andata dal sindaco di La
stra a Signn il quale, a nome 
del capigruppo consiliari, ha 
dichiarato tutta la sua solida
rietà (già l'amministrazione 
comunale aveva deliberato la 
sua partecipazione al 50°, e, ad 
una eventuale nuova gestio
ne), ha preso immediate ini
ziative per garantire che l'atti
vità produttiva (essenziale per 

la vita dell'azienda) non ven
ga interrotta. A questo propo
sito proprio questa mattina 
una delegazione consiliare gui
data dal sindaco Pud, si re
cherà dal prefetto por far pre
sente la gravità della situazio
ne e per chiedere un interven
to immediato. 

In sostanza I lavoratori 
chiedono che le autorità In
tervengano decisamente per 
garantire la continuità produt
tiva di uno stabilimento effi
ciente e che ha tutte le pos
sibilità per vivere e sviluppar
si. Per questo — affermano i 
dipendenti — è necessario non 
interrompere neppuro per un 
giorno l'attività produttiva 
poiché, dopo, unu ripresa sa
rebbe difficile anche perchè le 
crescenti richieste del merca
to potrebbero facilmente esse
re assorbite da aziende con
correnti. Per garantire questa 
prospettiva i lavoratori hanno 
occupato lo stabilimento e so
no decisi a battersi per difen
derlo assieme al loro posto di 
lavoro, ed alla stessa econo
mia del comune. 

NELLA FOTO: Cesi si presen
ta la Columbus occupata. 
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schérmi; <e ribalte 
Teatri 

TEATRO GIARDINO (P.za D'Aze
glio 27 - Tel. 270.639) 
Ore 21,30 L'ascensione, di 
Augusto Novelli. Compagnia 
di prosa città di Firenze con 
Cesarina Cecconi. Regia Pao
lo Lucchesini, Corrado Mar-
san 

Cinefilo 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Via Romagnoli . Te
lefono 483.607) 
Lollipop 

ALHAMBRA (Piazza Beccaria . Te
lefono 63.611) 
Lol l ipop 

ARISTON (Piazza Ottavieni • Te
lefono 287.834) 
Tutto per m e , con M. Da-
m o n A • 

CAPITOL (Via dei Castellani . Te
lefono 272.320) 
Intrigo a Montecarlo, con 
R. Wagner G • 

EDISON (Piazza Repubblica) 
Il mio amico il diavolo, con 
P. Cook <V.M. 18» SA • • 

EXCELSIOR (Via Carretani . Te
lefono 272 798) 
Giovani prede 

GAMBRINUS (Via Brunelleschi) 
I leUa DO • • 

MODERNISSIMO (Via Cavour • 
Tel. 275.954) 
I n o sconosciuto in casa, con 
J. Mason G • 

ODEON (Via dei Sasseti! - Tele-
fero 24 068) 
I /onda lunga 

PRINCIPE (V.a Cavour . Tele'cv 
no 575 891) 
A cavi dopo l'uragano, con 
R. M i f h u m S • 

VERDI (Via Ghibellina . Telefo
no 296.242) 
Sette- spose per sette fra
telli. con J. Powell M • • 

SECONDE VISIONI 
ALDEBARAN (Tel 410 007) 

Impiccalo più in alto, con 
C. Eastwood A • 

APOLLO (V.a N>:. ;n,v Tele 
fero 270.049) 
Jim l'irresistibile detective. 
con K. Douglas G • 

CAVOUR (V.» Cavo,.r . Telefo
no 587.700) 
Il vecchio e il bambino, con 
M Simon DR • • • 

COLUMBIA (Tel. 272 178) 
l a frusta e il corpo, con C. 
Lee (V.M. 18) DR • 

FULGOR (Via V. Finici.erra . Te
lefono 270.117) 
Eva 

GALILEO (Borgo Albini . Telefo
no 282 687) 
L'artiglio bla, con T. Mo-
reu (V.M. 18» DR • 

MANZONI (Via Mariti . Telefo
no 366 208) 
La vergine di Samoa 

NAZIONALE (Via Cimatori . Te
lefono 270.170) 
81 salvi chi può 

NICCOLINI (Via Rlcatoli . Tele
fono 23.282) 
Rapina al treno postale, con 
S. Baker G • 

VITTORIA (Via Pagntn? . Telefo
no 480 879) 
La sposa in nero, con J. Mo-
reau (V.M. 14) DR • • 

TERZE VISIONI 
ALFIERI (Via M. del Popolo . 

Tel. 282.137) 
Febbre della c i t t ì 

ASTOR (Via Romana • Telefo
no 222 388) 
Al di là della legge, con L. 
Van Cleef A • 

ASTORIA (Tel. 63 945) 
Il sergente Rvker, con L. 
Marvin DR • 

AURORA (Via Pacinotti . Telefo
no 50 401) 
l.a più bella coppia del 
mondo 

AZZURRI (Via Petrella . Telefo
no 33.102) 
Dove la terra scotta, con 
G Cooper A • • 

CRISTALLO (Piazza Beccaria -
Tel 666.552) 
Mondo perduto 

ARENA GIGLIO (Galluzzo) 
Il giorno della civetta, con 
F. Nero DR • • 

ESTIVO DUE STRADE - CINECLUB 
(Via Serese 129 . T. 221.106) 
N.P. 

EDEN (Via Cavallotti . Telefo
no 225 643) 
(•rinati getta il fucile, con 
F. Sancho A • 

FIORELLA (Via G. D'Annunzio . 
Tel. 660.240) 
Improvvisamente l'e a t a t e 
scorsa, con E. Tavlor 

DR • • 
FLORA SALA (Piazza Oalmazia -

Tel. 470.101) 
I-a 23' ora, con A. Quinn 

DR • 
FLORA SALONE (Piar.a Dalmazia) 

Il pianeta delle scimmie, 
con C. Heston A • • 

GARDENIA (V.a D. M /.'.anni) 
Gangster Morv, con W. Beat-
ty (V.M. IR) DR • • 

GOLDONI 
(turila carogna dell'ispettore 
Strrling 

IDEALE (Tel. 50.706» 
Quota periscopica (18 squil
lo). con E. Bruen A • 

MARCONI (Va D. G airc-.ti - Te-
!efr;ro 6S0 644) 
I,a magnifica preda, con M 
Monroe A • 

NUOVO CINEMA (Figline VaWer-
no) 
Facce dell'inferno, con S. 
Peppard DR • • 

PORTICO (Vìa C. Di M=ido . Te
lefono 675.930) 
La calda notte dell'Ispettore 
Tibbs, con S. Poitler G • • 

PUCCINI (Piazza Puccini . Tele
fono 32.067) 
Guerra, amore e foga, con 
P. Ncwman SA • 

STADIO (Viale M. Fanti . Tele-
fono 50.913) 
Il aergente Rvker, con L. 
Marvin DR • 

UNIVERSALE (Via Pisana . Tele
fono 226.196) 
L'ora della furia, con H. 
Fonda A • 

A. G. COLONNA 
l a calda notte dell'ispettore 
Tibbs, con S. Pottier G 


