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In consiglio comunale decisivo passo avanti per il trasferimento 

Galileo: approvata la: variante 
al PRG per l'area di Rifredi 

L'assessore Bianco sottolinea l'importanza di- una scelta seria e realistica — Peruzzi: « La decisione del Comune dà sbocco operativo alla 
lotta operaia» — Posizione elettoralistica della minoranza — Intanto sabato si conclude la conferenza di produzione della fabbrica 

Gli stabil imenti della Galileo. Con il voto di ieri in Consiglio comunale si aprono nuove prospettive 

Nella seduta di ieri a Palazzo Vecchio 

PRESENTATA LA DELIBERA 
SUI CONSIGLI DI QUARTIERE 

La relazione dell'assessore al decentramento* Morales - L'importanza di questo adempimento programmatico 

Da oggi 
nelle banche 

scioperi 
articolati 

Proseguono le a/ioni di lot
ta dei lavoratori bancari do. 
I?. provincia di Firenze per 
il rinnovo del contratto na
zionale di lavoro. In questi 
riorni sono in programma 
nuove astensioni nell'ambito 
delle 13 ore di sciopero sta
bilite a livello nazionale dal-
'a FLB. I bancai: di Firenìe. 
scioperano ner l'intera mat
tinata di oggi, giovedì. nelle 
seguenti sedi: Direzione cen
trale e sede di Firenze del' i 
Banca Toscana e della Cas
sa di Risparmio di Firen-e 
(con esclusione delle agenzie 
di città». Banco di Roma. 
Banca nazionale del LavoroT 
sede del Monte dei Paschi 
di Siena. Per venerdì matti
na astensioni sono previste 
al Credito Italiano Banco di 
Napoli. Banca D'America e 
d'Italia. Banco Popolare ili 
Novara. Banco di Sicilia. Ban 
ca nazionale de'.'.e Comunica
zioni. Istituto Federale di Cre
dito Agrario. Mediocredito 
Regior ale. Banco Ambrosia
no. Istituto Bancario Italiano. 
Banca Del Vecchio Esattoria 
Comunale di Firenze. Centro 
Elettronico della Banca To 
«cana e della Cassa di Ri
sparmio di Firenze. 

Per l'intera giornata di \ e 
nerdi scioperano i dipenden-

• ti della Banca Steir.haushn. 
• Mercantile. American Ex

press Bank. Istituto Bancario 
S. Paolo di Torino. Credito 

• Artigiano. Credito Fondiario. 
i Durante l'intera matt inata di 

lunedi 17 maggie si asten-
i gono dal lavoro : bancari del

le agenzie della Banca Tosca
na e del Li Cassi di Rispir-
mio di Firenze, oltre qu?,lc 

• del Monte dei Paschi di Sieaa. 
A Prato le astensioni si ter

ranno giovedì matt ina (Bili
ca nazionale del Lavoro. Mi.v 
te dei Paschi. Cassa di Ri-

! sparmio. Banco di Napoli) e 
: venerdì mattina iBanco ci 
' Roma. Banca Commerciale 

Italiana. Credito Italiano. 
' Barn a Toscana. Banca d ' \ -

menca e d'Italia. Istituto 
Bancario S. Paolo). 

Le rimanenti i<ie di scio
pero verranno deese a livel
lo aziendale e saranno ef
fettuate nella prossima setti
mana. Tutt i gli altri sportelli 
della provincia d: Firenze 
cc>c,Tereranno l'intera mar i 
nata di martedì 15 e venerdì 
21 Un certo numero di spor
telli. come deciso da'.la FLB. 
r imarranno comunque aperti 
per consentire le operazioni 
di autotassazione. 

Le esattorie di Firenze re
steranno chiuse l'intera gior 
nata di venerdì prossimo e 
al mat t ina ta di martedì 18. 

Nella seduta di ieri il Con
siglio comunale ha affronta
to un argomento di rilevante 
importanza: quello relativo 
alla istituzione dei consigli di 
quartiere (che potrebbe av
venire nell'autunno prossi
mo). Sull'argomento l'asses
sore al decentramento e al 
P IF Giorgio Morales ha svol
to una ampia e puntuale re
lazione sottolineando l'impor
tanza di questo adempimen
to programmatico della am
ministrazione comunale. Mo
rales ha innanzitutto ricorda
to le diverse fasi dei lavori 
della commissione e della 
consultazione che si sono avu
te sui progetti presentati dol-
l'amministrazione e che han
no portato, dopo una serie fit
tissima di riunioni, alla ap
provazione del regolamento 
che. in commissione, ha ot
tenuto i voti favorevoli del 
PCI del PDUP del PSI e 
del consigliere Abboni (nel 
frattempo dimessosi dal 
PSDD: hanno espresso riser
ve i consiglieri del PSDI e 
del PRI mentre la DC ha 
presentato una nuova serie 
di emendamenti. 

Dai lavori della commissio
ne è apparso evidente che 
l'istituzione dei consigli è que
stione politica, non tecnico* 
organizzativa. Morales si è 
anche richiamato alla legge 
statale nel frattempo inter
venuta. osservando come es
sa pur con i limiti che con
tiene. rappresenta un fatto 
positivo. 

Quali i poteri e le funzioni 
dei consigli di quartiere? I 
Consigli esercitano funzioni di 
proposta consultive e delibe
rative. Quelle consultive so
no assai ampie e comprendo
no tra l'altro i pareri obbli
gatori su tutti gli strumenti 
urbanistici sia di interesse ge
nerale «il piano intercomuna
le. piano regolatore relative 
varianti, piani di zona) sia 
di interesse specifico del 
quartiere «varianti al PRG 
interessanti, piani particola
reggiati. lottizzazioni e con
venzioni urbanistiche, licenze 
edilizie di particolare rilievo 
per l'assetto del territorio). 
Le funzioni deliberative de
legate riguarderanno: i ser
vizi sanitari assistenziali di 
primo livello, zìi asili nido e 
gli altri servizi sociali di 
quartiere. le biblioteche e i 
servizi culturali gli impianti 
ricreativi sportivi e del tem 
pò libero i giardini pubblici 
e gli spazi verdi. le attivi
tà parascolastiche e le scuo
le materne, i lavori pubblici 
con particolare riguardo alle 
opere di urbanizzazione pri
maria e secondaria. 

Una delle questioni essen
ziali ai fini di una attuazio
ne del decentramento è quel
la che riguarda il riordino 
dcll'ammin.strazione comuna
le che. cesi come è non è 
in grado di assolvere a questi 
compiti. Altro aspetto sotto
lineato dalla relazione è quel
lo della partecipazione .Le zo
ne come è noto sono 15: 1) 
Centro. 2) Boboli. 3) Galluz
zo e ìe Due Strade. 4) Le
gna a e, Isolotto. 5) San Bar
tolo a Cintoia, 6> Pereto!* 
parte di Novoll, 7) Ponte di 

Mezzo e Lippi. 8) Cascine. 
9) Le Panche. 10) Il poggetto, 
11) La Pietra e La Lastra, 
12) Il Madonnone. 13) Cam
po di Marte. 14) Settignano 
e Rovezzano, 15) il Bandino 
e Ponte a Ema. 

I criteri riguardano il ri
fiuto della omogeneità socia
le come scelta per evitare la 
creazione di ghetti mentre in
vece sono state considerate le 
iniziative e le esperienze dei 
comitati di quartiere di base. 
Infine Morales ha sottolinea
to il collegamento che esiste 
fra il decentramento e i pro
blemi più generali del pae
se: non si esce dalla crisi 
economica che attraversiamo 

senza collegare strettamente 
una nuova politica economica 
ad una nuova politica delle 
istituzioni. 

La crisi del modello di svi
luppo è anche dovuta ad un 
uso distorto dei pubblici po
teri alle disfunzioni e ai co
sti della pubblica amministra
zione ad una concezione ac
centrata dello Stato al peso 
prevalente di strumenti pub
blici operanti nell'economia, 
privi di controllo democratico, 
rispetto a quelli delle assem
blee elettive. Successivamen
te sulla relazione di Mora
les si è aperto il dibattito 
il primo ad intervenire è sta
to Chiaroni della DC. 

Oggi la conferenza 
cittadina della FGCI 

Oggi alle 21. presso l'SMS 
Rifredi. apre i lavori la con
ferenza cittadina di organiz
zazione della FGCI. I gio
vani comunisti hanno inteso 
con questa iniziativa contri
buire alla elaborazione di una 
roposta politica e di lotta che 
si rivo'.ga a tutta la gioventù 

• di Firenze. 
I Questo ii calendario dei la

vori: stasera alle 21 rela
zione introduttiva a cui se
guirà il dibattito, che con
tinuerà anche domani a par
tire dalle 21. 

Sabato alle 17 intervento 
conclusivo de! compagno Mi
chele Ventura segretario del
la federazione comunista fio
rentina. 

Manifestazione 
per il Vietnam 

L'Unione nazionale delle 
Province toscane ha organiz 
zato ozgi pomeriggio alle 
16.30 nella sala di Luca Gior
dano di Palazzo Medici-Ric
cardi una celebrazione de!'/ 
unificazione de'.la Repubblica 
Democratica del Vietnam con 
il Vietnam del sud. Interver
ranno Gianfranco Bartolmi, 

vice presidente de! consiglio 
regionale, il presidente del
la Provincia di Lucca Bicoe-
chi e Enzo Enriques Agno-
letti. dell'associazione Italia-
Vietnam. 

Sarà presente anche l'inca
ricato di affan della Repub
blica Democratica del Viet
nam Huyuh Tieng. 

Iniziativa sulle 
officine delle FS 

Domani alle 15.30 presso il 
saloncino del Dopolavoro fer
roviario si terrà una confe 
renza su. tema « Ristruttura
zione e nuova sede deile Of-

fic.na motori Firenze Romi
to !\ 

L'iniziativa è stata orga
nizzata da! PCI. da! NAS-PSI. 
dai GIP-DC e da", consiglio 

ficme GR Firenze PP e of- ; d:i delegati. 

Tavola rotonda 
sulla psichiatria 

Domani alle 21. al palazzo . 
de: congressi si terrà una ta- i 
vola rotonda nell'amb.to del j 
convegno psichiatrico delle , 

« reg.oni del centro Italia, or- i 
i ganizzato dalla Prov.ncia. J 

Parteciperanno Giorgio Ve-
stri, assessore regionale alla 
sanità, on. Danilo Monni 
«DC>. membro della commis
sione sanità della Camera dei 
Deputati, professor Ivan Ni-
coletti. coordinatore dei prò 
b'.emi della psichiatria della 
commissione nazionale u n i t à 

del PSI. on. Serg.o Scarpa. 
responsab.le della commlssio 
ne nazionale de!Ia sicurezza 
sociale del PCI. dottor Ste'.io 
Punt.ilo. responsab.le de'.la 
sez.one sanità de! PSDI, pro
fessor Paolo Prosperi, presi
dente della commissione sani
tà del PLI. dottor Gianfran
co Battistella, esperto dei pro
blemi ps>h :atnci del PRI e 
il dottor Felice P.ersanti coor
dinatore naz.oziale della «a 
n;tà del PDUP. 

Il Consiglio comunale ha 
detto sì al trasferimento delle 
Officine Galileo. La t to che 
rende possibile questa impor
tante scelta a favore dell'eco
nomia cittadina e compren-
soriale è stato votato ieri 
mattina nel corso della sedu
ta consiliare con 24 voti a 
favore (hanno votato i parti
ti di maggioranza: PCI e 
PSI) e 15 contrari (tutte le 
opposizioni). L'atto approva
to è la delibera di adozione 
della variante al piano regola
tore generale riguardante la 
zona di Rifredi sulla quale si 
trovano le Officine Galileo 
che verranno trasferite, come 
è noto, nel comune di Campi 
Bisenzio. La importanza di 
Questa ecelta che fa compiere 
un passo in avanti al pro
blema del trasferimento e del
lo sviluppo produttivo della 
azienda posto con forza già 
negli anni passati dai lavora
tori. è stata sottolineata dal
l'assessore all'urbanistica Ma
rino Bianco e dai rappresen
tanti della maggioranza inter
venuti nel dibattito. Nella sua 
replica l'assessore, il sociali
sta Bianco, ha dichiarato che 
« l'amministrazione ha adotta
to questa delibera con la se
renità di aver compiuto tut
to quello che era possibile: 
non abbiamo privilegiato la 
Montedison bensì gli abitan
ti di Rifredi e i lavoratori 
della Galileo». Bianco ha ri
cordato come con questa va
riante l'indice di edificabili
tà nella zona di Rifredi è 
abbassato al 3,7r; (inferiore a 
quello del 4,5 previsto con la 
famosa delibera tampone de! 
commissario prefettizio). 

Da parte sua n compagno 
Peruzzi nella dichiarazione di 
voto resa a nome del gruppo 
comunista ha denunciato gli 
elementi elettoralistici insiti 
nelle posizioni dei gruppi di 
opposizione i quali con moti
vi speciosi hanno dato il loro 
voto contrario a questo prov
vedimento. Non accettiamo 
lezioni da nessuno in merito 
al rapporto con la Montedi
son —ha detto il compagno 
Peruzzi —. Abbiamo affron
tato questo problema con ur
genza e serietà, nei tempi 
indicati dal programma sotto
scritto al momento della co
stituzione della giunta: questa 
soluzione consentirà di anda
re ad una moderna e avan
zata ristrutturazione tecnolo
gica e produttiva dello stabi
limento. e anche ad un di
verso rapporto tra azienda, 
città e Istituti di ricerca ». 
Il compagno Peruzzi ha ricor
dato come vada a merito del
la lotta operaia degli anni 
passati avere posto questo 
problema di rilancio di una 
delle più importanti aziende 
cittadine la quale era consi
derata dalla proprietà un 
« ramo secco », destinato a 
deperire. 

L'amministrazione comuna
le ha operato una scelta che 
va a favore della lotta con
dotta e dallo stesso quartiere 
di Rifredi che potrà essere 
riqualificato nelle sue strut
ture edilizie, dopo che come 
gli altri quartieri cittadini ha 
subito un processo di espan
sione edilizia incontrollata. 
che lo stesso consigliere de 
Masotti non ha potuto nascon
dere. Dopo la delibera con 
l'approvazione di questa va 
riante al piano regolatore p ò 
tra essere realizzata la lot
tizzazione di parte dell'area di 
Rifredi occupata dalle Offici
ne Galileo. L'area come è 
noto è attualmente di circa 
8 ettari ed destinata a ri
strutturazione residenziale: se
condo lo schema di disegno 
urbano presentato dall'ammi
nistrazione comunale (il qua
le dimezzava appunto le pre
visioni della Montedison). la 
volumetria massima è di 250 
mila metri cubi corrisponden
te ad un indice del 3.7 del
la quale un percentuale non 
inferiore al 20'< e non supe
riore al 30'r dovrà essere de
stinata ad attività terziarie. 

La quantità di aree da ri
servare ad attrezzature pub
bliche è pari a metri qua
drati 39.000. Là variante pre
vede oltre a un insediamento 
di circa 2.500 abitanti con 
una disponibilità di 7 metri 
quadrati e 20 di verde pubbli
co per abitante, di 6.84 metri 
quadrati per scuole e attrez
zature di interesse comune, 
di 1.56 metri per parcheggi 
con una complessiva disponi
bilità d: 15.60 metri quadra
ti per abitante. Si tratta di 
valori corrispondenti agli 
standard indicati dalla Regio
ne Toscana: inoltre ia va
riante prevede il migliora
mento de: collegamenti viari 
con la zona ospedaliera di 
Careggi attraverso il prolun 
gamento di via Carlo Bini 
e lo ampliamento di aitre 
strade. Gli spazi pubblici pre
vedono 18000 metri quadri di 
verde. 15.000 metri quadri per 
attrezzature scolastiche. 2 100 
metri per attrezzature di in
teresse comune. 3 900 metri 
quadri per parcheggi: il tut
to per complessivi 39000 me
tri quadri. Come ha det 'o 
l'assessore B.anco nella sua 
replica e come ha sottolineato 
anche il capogruppo del PSI 
Spini la variante consente in 
sede di progettazione e di 
lottizzazione un ulteriore con
tenimento della volumetria. 

COXFEREXZA DI PRODU-
ZIOSE — Si conclude intan 
to la conferenza di produ 
zicne delle Officine Galileo. 
Il calendario dei lavori pre 
vede la relazione deile oom 
missioni per domani, vener
dì. alle ore 15.15 all'audito
rium della FLOG. Le con
clusioni e le dichiarazioni de 
gì: invitati sono in program 
ma per *«bato mattina alle 
ore 9,30 in Palazzo Vecch:a 

Lo stanziamento approvato all'unanimità dal Consiglio 

Cinquanta milioni del Comune 
per le popolazioni friulane 

Manifesto-appello della Regione, dell'ANCI e dell'URPT — Centri di raccolta in tutte le Case 
del popolo — Un milione stanziato dal PCI di Prato — Il lavoro dei tecnici di Scandicci 

Il consiglio comunale ha 
approvato all 'unanimità 
la proposta della giunta 
— concordata con ì cap-
gruppo consiliari -- di 
stanziare 50 milioni per le 
popolazioni colpite dal ter
remoto. Inoltre la confe
renza dei capigruppo ha 
deciso di proporre ad ogni 
singolo consigliere di de
volvere il gettone di pre
senza della seduta tenuta 
ieri dal consiglio comuna
le. Anche i dipendenti del 
Comune, attraverso le lo
ro organizzazioni politiche 
e sindacali s tanno pren
dendo analoghe iniziative. 

Sulla gravità della si
tuazione nel Friuli si è 
intrattenuto ieri in aper
tura di seduta il sindaco 
compagnio Elio Gabbug-
giani il quale ha osser
vato come di fronte alla 
vastità e alla gravità del
la catastrofe una vera e 
propria esplosione di soli
darietà sta attraversando 
il paese. Accanto agli in
terventi del governo cen
trale e della Regione e de
gli enti locali che richie
dono ancora un migliore 
coordinamento e la elimi
nazione dei cosidettì « tem
pi morti », una miriade di 
iniziative spontanee di for
ze politiche, sindacali, di 
associazioni e di privati 
testimonia ancora una 
volta l'alto grado di sen
sibilità sociale raggiunto 
dal popolo italiano e ia 
sua volontà di essere par
tecipe — ha detto ancora 
il sindaco — delle respon
sabilità che di volta in 
volta il paese è chiamato 
ad assumersi. 

Firenze ha fatto e sta 
facendo il proprio dovere. 
A seguito delle intese in
tercorse ed in accordo con 
la Regione Toscana, il Co 
mune ha inviato una co
lonna di dodici automezzi 
che trasportano materiale 
di pronto impiego per il 
ripristino di condutture 
per acquedotto, impianti 
di illuminazione e fogna
ture. Fanno parte dell'au
tocolonna circa 30 dipen
denti del Comune, tecnici 
ed operai specializzati gua
dati dall'assessore Davis 
Ottati e dall'ingegner Pao
lo D'Elia. Si t rat ta di una 
squadra di pronto inter
vento. completamente au-
tosuf fidente con mezzi, 
materiali, carburante, ten
de e vitto. 

Il Comune ha fatto pre
sente la propria disponi
bilità ad inviare su prec-
se richieste che venissero 
dalla Regione Friuli ai:ri 
gruppi di tecnici, mate
riale ed attrezzature. E' 
stato predisposto un grup 
pò di tecnici di laborato
rio medico e analisti. Î a 
squadra fiorentina su in
dicazione del comitato di 

coordinamento dei sinda
ci friulani e le amorini 
governative e regionali o 
pera nella zona di Osop 
pò. Lavazzo Canu to e 
Bordona. 

« » • 
Presso la Regione To 

scana. il presidente della 
giunta regionale Lagoni) e 
il vicepresidente Bartolmi 
si sono incontrati con i 
rappresentanti dell'ANCI 
regionale e della URPT 
per fare il punto sugli aiu
ti toscani alle zone terre
motate del Friuli. Il pre
sidente della Regione, La-
gorio, il presidente del
l'Unione delle Province 
Ravà, il segretario regio
nale dell'ANCI, Landini 
hanno innanzitutto con
cordato di lanciare un ap 
pello al popolo toscano 
perché si intensifichi lo 
sforzo di solidarietà verso 
il Friuli. L'appello, che -.a-
rà affisso in tutta la Tu 
scana, è del seguente te
nore: «Toscani! 11 disa
stro che ha colpito le zo
ne del Friuli è enorme e 
soltanto lo sforzo solidale 
di tutto il paese potrà 
fronteggiare le conseguen
ze della catastrofe. La To 
scana è presente in que
st'opera di soccorso attru-
\erso le iniziative promos
se dagli enti locali, dalle 
pubbliche associazioni e 
dai privati cittadini, ma 
bisogna fare di più ». I«i 
Regione Toscana, l'Asso
ciazione nazionale dei Co
muni e l'Unione delle Pro 
vince fanno appello a tut
ti i cittadini toscani affin
ché intensifichino la loro 
opera di solidarietà. Il 
Friuli deve ricevere dalla 
comunità nazionale ciò 

che gli occorre per niw-
scere. 

• • » 
E' rientrata a Firenze 

la delegazione della fedo 
razione provinciale CGIL 
CISLU1L che si era re
cata in Friuli per visitare 
le zone colpite dal tene-
nuito e fornire alle locali 
organizzazioni sindacali 
delle tende per lar fronte 
ud alcuni dei problemi pai 
urgenti. La Jederazione 
provinciale CG1L-C1SL-
UIL sulla base delle deci 
.«.ioni formulate dalla fe
derazione nazionale, invita ' 
tut te le proprie strutture, 
tutti i lavoratori fiorenti
ni. a impegnarsi a rende
re sempre più attiva e 
operante la solidarietà con 
le popolazioni friulane: in 
tal senso è stato stabilito 
di dare la priorità nelle 
iniziative di solidarietà al
la sottoscrizione. 

L'entità delle varie som
me sottoscritte dovrà es
sere tempestivamente co 
inimicata alla federazione 
provinciale CGIL-CISL 
UIL di Firenze, tramite ì 
rispettivi sindacati provili 
ciali di categoria. Verran
no altresì presi contatti 
con le associazioni dei da
tori di lavoro, le ammini
strazioni dello Stato e de
gli enti pubblici per ri
chiedere che analoghi ver
samenti vengano effettua 
t: anche da parte delle 
direzioni aziendali. 

» » • 
Centri d: raccolta sono 

stati organizzati da tutte 
le Case del popolo della 
città e della provincia. La 
FIPS (Federazione italia
na pesca) ha deliberato di 
erogare 13 milioni a fa-

Per le sottoscrizioni 
Per meglio coordinare gli intervent i a favore delle 

zone sinistrate per tu t te le iniziat ive e proposte, i Co
muni dovranno fare capo a l l 'ANCI e le province al 
l 'URPT; a loro volta ANCI e URPT si terranno in 
stretto contatto con la Regione Toscana. Il coordina
mento dell 'ANCI sarà effet tuato presso il Comune di 
Prato, te i . 0574/21763; il coordinamento del l 'URPT sarà 
effettuato dalla sua sede di Firenze, via Cavour 1, tele 
fono 055/217601; i l coordinamento della Regione Toscana 
verrà effettuato presso la sede della presidenza della 
giunta, in palazzo Budini Gat ta i , tei. 055/211515. 

Saranno inoltre uni f icat i in un unico c/c postale 
(n. 5/33000) intestato a : Regione Toscana-ANCI-URPT 
tu t t i gli a iut i provenienti dagli ent i locali, da altre asso
ciazioni o da pr ivat i . Su tale c/c postale potranno con
f lu i re anche i fondi f inora raccolti attraverso sottoscri
zioni già iniziate dagli enti locali. I l Comune informa che 
il numero di conto corrente della Cassa di r isparmio da 
util izzare per i versamenti è il seguente: 61426/00. inte
stato a i Comune di Firenze - Sottoscrizione terremotat i 
Fr iu l i a. I versamenti verranno direttamente erogati alla 
presidenza della Regione Fr iu l i Venezia Giul ia. 

La sottoscrizione di due ore di lavoro t rami te la trat
tenuta sulle retr ibuzioni dei lavorator i , lanciata dalla 
Federazione uni tar ia CGIL-CISL-UIL dovrà confluire in 
un unico fondo nazionale. Le organizzazioni sindacali 
aziendali dovranno versare le somme sul conto corrente 
n. 11/1255 presso la Cassa di Risparmio di Trieste, inte
stato alla Regione Fr iu l i Venezia Giul ia. 

vore dei terremotati. La 
società sportiva Rondinel
la Marzocco ed ì gioca
tori hanno deciso di de
volvere l'incasso della par
tita di sabato clic ammon
ta a 400 m\).\ lire 

PRATO — La lederazio 
ne comunista di Prato ha 
annunciato lo stanziamen
to di un milione di lire 
che saia versato al comi
tato unitario di coordina
mento coinprensoriale co
stituito presso il Comune 
di Prato. La federazione 
invita anche 1 militanti 
comunisti a partecipare 
alla sottoscrizione lancia
ta dal comitato medesimo 
usufruendo delle sedi co
munali e dei consigli di 
quartiere appositamente 
messi a disposizione. La 
ledera/ione CGIL CISL
UIL invitando ì lavoratori 
pratesi ad aderire alla sot
toscrizione nazionale per 
l'importo di due ore di la
voro ha sollecitato ì deie-
nati e i consigli di fan 
bnca a richiedere alle di
vozioni aziendali di effet
tuare d'ufficio la trattenu
ta e di versare una som
ma almeno pan a quella 
versata dai lavoratori. Le 
somme raccolte dovranno 
essere versate sul conto 
conente bancario numero 
IT 1255 presso la Cassa di 
risparmio di Trieste, inte
stato alla Regione Friuli 
Venezia Giulia; anche la 
Confesercenti di Prato ha 
deliberato lo stanziamen
to di un contributo di 300 
mila lire 

SCANDICCI — Lauto 
colonna completamente 
autosufficiente, organizza
ta dall'amministrazione 
comunale di Scandicci con 
i! concorso della pubblica 
assistenza >< Humanitas », 
del sottocomitato della 
Croce Rossa Italiana, del 
COSI AG e dell'azienda 
farmaceutica municipaliz
zata di Scandicci. partita 
sabato scorso per le zone 
colpite dal terremoto nel 
Friuli, sta svolgendo a pie 
no ritmo la propria ope
ra di soccorso. 

La squadra di tecnici e 
di operai specializzati nel 
l'Uso di macchino opera
trici sta lavorando nelle 
zone di Maiano e di Ra 
gogna. Tale squadra ha 
potuto anche provvede:o. 
dopo una prima distribu 
zione di acqua a mezzo di 
autobotte. all'appronta 
mento di depositi con re 
lative tubazioni per l'ap 
provvigioni! mento idrico 

La giunta comunale ha 
disposto la raccolta di of 
ferte di denaro a favore 
delle popolazioni colpite 
dal sisma. Tali offerte pò 
iranno essere versate pres
so l'ufficio dei vigili urba
ni nel Palazzo comunale. 

Una clamorosa svolta nelle indagini sul rapimento dell'industriale 

Sequestro Baldassini: 
arrestate cinque persone 
Gli arresti sono stati eseguiti in Sardegna dai carabinieri su ordine di cattura 
della Procura di Prato - Trovate alcune banconote per il pagamento del riscatto 

pi partito: 
) 

ELEZIONI 

I.a commissione federale di controllo ha indetto una se 
rie di riunioni, comunali e di zona, dei collegi dei probiviri 
per un esame desi: specifici compiti che gli organi di con
trollo delle sezioni sono chiamati a svolgere nel corso aei 
la campagna elettorale. 

La riunioni che saranno presiedute da membri della C F.C. 
si s\oIgeranno secondo il seguente programma: 

1) Sezioni città, circondario ed aziendali il giorno lune
di 17 ore 21 presso la federazione fiorentina, presente il 
compagno Peruzzi. 

2» Zona Mugello martedì 10 ore 21 presso la sez.one cen
tro di Borgo S. Lorenzo, presente il compagno Fallani. 

3» Zona Valdisieve martedì 10 ore 21 presso la sezione 
centro di Pontassieve. presente il compagno Pirrichi. 

4) Circondano nord martedì 18 ore 21 presso la sezione 
centro di Sesto Fiorentino, presente il compagno Avanzini. 

5> Zona Val d'Elsa giovedì 20 ore 21 presso la sezione 
centro d: Castelfiorentmo presente il eompaer.o Conforti. 

6) Zona dei Chianti martedì 18 ore 21 riunioni comuna 
li a Greve con i! compagno Guido Bartolozzi ed a S. Ca-
seiano con il compagno Nu::. 

Nel corso della settimana saranno tenute altre r.un.on: 
nella zona dell'empolese e nella zona de! valdamo. 

ASSEMBLEE 

Doman- venerdì, s. svolgeranno m tutta la prnv.nc.a 
una sene d. as~~emb.ee di partito per discutere l'.mpostazio 
ne della campagna elettorale. Que.-To il programma delle 
in:.7ijiti\c- circolo Affratellamento - attivo delia zona Firen 
ze sud «Querciolo: Caldine (Beneiln: Monterappol; »Guar 
ducei): Montespertoii. attivo comunale (Riccardo Biechi): 
Eller? <Notaro>. 

CORSI DI FORMAZIONE POLIT ICA 

Sempre doman: venerdì alle ore 17.30 nei locali della fo 
deraz ;one. continua il corso di formazione politica con la 
lezione R II ruolo delia nforma dello stato nella strategia 
del PCI i- Introdurrà il compaeno Walter Malvezzi. 

Domani sera alle ore 21 nei locali del'.a SMS Rifredi 
si terra una lezione sul tema « I>a costruzione del partito 
nuovo e i compiti del PCI dopo il 15 giugno->. Introdurrà 
il come-agno Giuliano Odori. 

COMITATI DI QUARTIERE 

E' convocata per oggi alle 1B la r.un.on? de. rompami 
impegnati nei comitati di quartiere. Introdurrà il compagno 
Taurini. 

Clamorosa svolta nelle inda 
gini per il sequestro dei gio 
vane industria.e >rate.->e Pio
lo Balda-ssini. Il giudice »• 
struttore di Prato dottor Pa
lazzo ha spiccato cinque ordi
ni di cattura contro altrettanti 
pregiudicati del Nuorese, tro
vati ì.n /xxs.-es,-o nei corso di 
una perqiii.siz.ione di sei ban
conote da lo mila lire pro
venienti dal riscatto pagato 
dal padre di Piero Baldassi
ni per ia liberazione del fi
glio. Gli arrestati soao l'alle
vatore P.eiro Maria Sechi. 
19 anni e l'idraulico Salvatore 
Catte. 44 ar.ni. entrambi abi
tanti a Oliena un paese in 
provincia di Nuoro, l'impie
gato Giovanni Gaia. 30 anni 
abitante a Nuoro, il bar.sia 
Giovanni Mattana. 38 anni e 

! i! pens.onato Andrea Ruoar.u 
1 di 75 ann. entrambi di Orgo 
| solo. Nell'abitazione de: ci.n 

que arrestali sono state tro
vate anche altre banconote 
xsporthe» proven.e.v.i dai .-e 
que.^tri Bullita e Cesella. »JC 

; proprietari t t r r . en sardi d,?i 
1 ouali. come per i' Baldassini 
1 si sono perse ormai da alcan: 
ì mesi le tracce. 
j Le indagini ebbero i.-.iz o 
! circa due mesi or sono quan 
1 do {uron< troiane ne. co:.-o 

d una perquis.zione in ca.sa 
d- Piero Maria Sechi sei ba Ì 

1 conote facent, parte dei 750 
; m.l.oni di lire pagate da Di 
ì no Baldassini por !:. Iibera-
I zior.e del figl.o Ni: confronti 
i dei cinque il z;udi<e istruttore 

praic.-e dottor Palazzo. <*he 
cerduce le indagini su'. ra,*r 
mento Baldissim. ha s o e c t ' o 
mandato di ra t t j rn per ncet-

j taz:one d: bancoiov- Per ora 
non e molto eh.aro .-e «li ..r-
restati siano solo coloro che 

I erano stali incaricati di r\r< 
I d a r e i soldi proven.ent: la! 
I riscatto Baldassini 

Questi cinque persor.agei 
sono soltanto coloro che han 
no riciclato il denaro o han 
no del'e responsabilità più 
gravi nel sequestro Baldassi
ni? I cinque arrestati aveva 
no dei contatti con qualcuno 
del Pratese? E' forse questa 
l'anonima sequestri che ha o-

peratc ir. T<~'UIVA negli ul'i 
mi mesi? Domande molto 
gro.-.-e a cui il dottor Pala*. 
7( deve dare neccssanamtn;'-
una risposta. Del resto in qi'.e 
sta occasione non è accaduto 
come quando il 31 gennaio 
scor.-o fu ritrovata in tasca d; 
Roberto Bertoli. arrestato t 
Trieste sotto i'accjsii di aver 
tentato di rapire l'industriale 
del caffè Roberto Hiusbrandt 
una banconota da 10 mila lire 
del riscatto Bi 'dassiri . Dopo 
le prime dichiaraz.oni ottimi 
.st.che del Procuratole della 
Repubblica di Prato, dottor 
D" Biase, tutto s: risolse in 
una bolla di sapone. 

Sospesi 
53 studenti 

del liceo 
« Cicognini » 

di Prato 
Ben 53 allievi de! liceo clas-

s.co «Cico/n.n. -3 di Prato 
sono s:a:: .-ospes: dal corui-
2..o d. D.*-c:pl.na della .->cjo!a. 
Il gravt- prowed. mento ha 
colpito eli studenti che ave 
vano gestito le 5 ore a di-
sposiz.one per l'asremblea or
dinaria d. Istituto in due 
g.ornate. con assemblee d. 3 e 
2 ore. 

Una dura protesta per que-
.-to prò.-.ed.mento .nt.m.da-
torio e stata e>pres-sa nel cor
so di u/ia assemblea svoltasi 
nel sa.one dell'Art.gianato 
Pratese, dopo uno sciopero 
proclamato da tu tu ; movi 
menti studenteschi e dai m o 
v.mer.t. politcì giovani... li
na delegazione studente.-ca si 
e anche recata in comune, 
dove è stata rice-.uta dall'as
sessore alla PI. N.ero. e pres-
>o la sede pratese del.a CGIL 
scuola. 

Per i prossimi giorni è pre
vista un'altra assemblea (to
gli studenti del «Cicognini*. 
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