
PAG. io / fiirenze REDAZIONE AMMINISTRAZIONE: Via Luigi Alamanni 41-43. Tel. Reda?.: 212.TO8 • 293.150 
Tel. Ammlnfitraz.: 294.135. UFFICIO OISTRIBUZ.: Agenzia «Alba», Via Faenza. Tel. 287.392 l ' U n i t à / martedì 7 settembre 1976 

Funzionamento in 33 scuole cittadine 

4 

PRIMO APPELLO IERI PER I TREMILA 
RAGAZZI DEI CENTRI EDUCATIVI 

Ospitano i bambini della « materna » e gli alunni delle « elementari » — Vasti programmi di 
attività didattiche integrative — E* stato aperto ai piccoli l'asilo nido di via Enrico il Navigatore 

Al convegno di Vallombroso 

Vecchi motivi 
L'ex segretario regionale Bulini propone la costituzione di 
un «movimento» moderato • Attacchi al governo Andreotli 

Nel salone dell'abbazia di 
Vallombrosa si è tenuto sa
bato e domenica scorsi, un 
convegno, promosso dall'ex se-

Jretarlo regionale toscano d.c. 
vo Butlnl sul tema « Con

vegno aperto di promozione 
della rilorma democratica ». 
Tema piuttosto evanescente, 
dietro la cui etichetta vi può 
s tare di tu t to: ed in effetti 
delle grandi questioni di tra
sformazione democratica del
lo Stato si è parlato ben po
co (è venuto meno onche il 
relatore sull 'argomento: il se
natore Agrimi). rivelando il 
carattere esclusivamente poli
tico e contingente dell'inizia
tiva. 

Promossa e condotta da Bu-
1 t ini con motivazioni critiche 
' sullo stato del partito (« si 
è parlato di politica in liber
tà di più che nelle Istanze 
formali » ha detto concluden
do) l'iniziativa più che con
sensi oltre la cerchia dei fe
delissimi e di settori inquie
ti per l 'attuale linea del par
tito, ha suscitato curiosità: 
presenti ma silenziosi gli os
servatori delle varie correnti 
(Bisagno per i dorotei. qual
che basista e taluni cislini), 
nessun parlamentare presen
te (Pontello e Speranza han
no inviato telegrammi di ade
sione), assenti anche il segre
tario regionale Gori, quello 
fiorentino Signorini, i consi
glieri regionali e rappresen
tant i della cultura cattolica. 

Fra i presenti. Togni, Caiaz-
za e due membri del comi
ta to regionale d.c. (Pellegrini 
e Doveri, che sono anche in
tervenuti). I lavori, aperti da 
Butini e conclusi dallo stes
so, si sono chiusi senza al
cun documento. Quali le con
clusioni? L'unica, potremmo 
dire, è quella di premere su
gli organi del part i to (una riu
nione della direzione regiona
le è fissata per il 10 settem
bre) affinché sia respinta la 
proposta comunista di un 
nuovo rapporto , nelle -.istitu
zioni e t ra "le -forze-politiche, 
riproposta <3&V compagno 'Pa-
squini, segretario regionale del 
PCI, nell'intervista rilasciata 
a i r « U n i t à » nel luglio scorso, 
derivante da una analisi del-

, la situazione nuova prodotta 
. dal 20 giugno e dalla esigen
za di affrontare in un rap
porto positivo fra maggioran
za e opposizione i problemi 
che la Toscana ha davanti. 

Preso a t to con rammarico 
(11 convegno ha messo in lu

ce un vivo malessere per i nuo
vi rapporti parlamentari) del
le scelte operate al «cen t ro» 
con la costituzione del go
verno Andreotti. per Butini 
l'ultima frontiera si difende 
In «perifer ia»: non intendia
mo facilitare il gioco — ha 
det to — di chi vorrebbe tra
sferire i rapporti determina-
tisi al centro, anche nella 

periferia ». 
Butini, nelle sue conclusio

ni ha ancor più precisato la 
sua linea d'attacco nei con
fronti delle scelte della se
greteria Zaccagnini afferman
do che forse era meglio pas
sare all'opposizione e che le 
scelte operate potranno esse
re seguite soltanto fino ad un 
certo punto: «Fino a cui il 
discorso non tocca il pat to 
elettorale» (nessun rapporto 
di governo con il PCI) . 

Per Butini la DC è « priva 
di una strategia, di una linea. 
di strumenti di conoscenza e 
controllo della rea l tà» : «Oc
corre inventiva perchè per la 
prima volta dopo 30 anni la 
DC non ha più una maggio
ranza, le formule del passa
to sono ormai superate, la si
tuazione è dilficile». 

Quale la strategia di Bu
tini? E' quella che lo ha por
ta to di sconfitta in sconfitta 
(uno dei suoi fedelissimi, ha 
interpretato tale evento con 
il fatto che egli sarebbe sta
to « estromesso vigliaccamente 
dalla lista nelle elezioni po
lì t iche»), in questi anni e 
che al di là di talune affer
mazioni (« il PCI è un fat to 
di s t ru t tura della società ita
liana » non intende affron
tare in termini positivi il 
problema del rapporto con 
il nostro parti to. 

Non è un caso che nel di
batt i to e non solo nella re
lazione sia stato assente qual
siasi riferimento all'a realtà 
del paese, ai suoi drammatici 
problemi, alla profonda rifles
sione ed all'azione svolta dal 
PCI per la trasformazione de
mocratica della nostra società 
( tutta la nostra linea è vi
sta come strategia per tra
sformare in modo striscian
te il carat tere costituzionale 
del nostri ordinamenti) . 

Anche l vaghi accenni ri
volti agli altri part i t i sono 
stati collocati entro la logica 
arrogante della DC, di un lo
ro ruolo subalterno, all'ege
monia d.c. Ma il discorso" è 
rivolto alla DC. L'obiettivo 
(piuttosto ambizioso) è quel
lo di dar vita ad un « movi
mento » che raccolga (sì noti 
la contraddizione) « l'antico
munismo popolare e demo
cratico» della DC (ed anche 
fuori di essa) per contrasta
re i processi di sviluppo de
mocratico in a t to nel paese. 

All'indomani della costitu
zione del governo Andreotti. 
alla vigilia del congresso pro
vinciale fiorentino e di al t re 
scadenze, si è tenuto questo 
convegno butiniano (che ta
luni hanno voluto accostare 
impropriamente a quello di 
Agnelli) in cui si sono uditi 
molti e pesanti attacchi alla I 
linea Zaccagnini ed alle scel 
te operate dalla DC. 

m. I. 

I locali dell'asilo nido in via Enrico il Navigatore 

Primo appello ieri matt ina 
per i 3000 ragazzi 33 centri 
educativi » istituiti dalla Am
ministrazione comunale in al
t re t tante scuole cittadine. 
Funzioneranno per tut to que
sto mese ed ospiteranno 
i bimbi della scuola materna 
(cioè quelli dai 3 ai 6 anni) 
ed i ragazzi delle scuole ele
mentari (cioè quelli dai 6 
agli 11 ann i ) . L'iniziativa è 
stata pubblicizzata dall'asses
sorato alla Pubblica istruzio
ne (che ne ha curato la or
ganizzazione in ogni suo a-
spetto) attraverso una vivace 
locandina in cui è indicato 
con semplicità e chiarezza il 
programma. 

La iniziativa ha anche un 
nom§. ... L'hanno chiamata 

Il partito 
Oggi, martedì, alla ora 9 a 

30 presso i locali della Fede
razione, ativo sul tema: cL' 
impegno degli enti locali, per 
il diritto allo studio e il rin
novamento della scuola verso 
l'elezione dei distretti scola
stici ». 

Sono invitati tutti i com
pagni assessori all'istruzione 
dei comuni della provincia, e 
gli assessori alla pubblica i-
struzione della Regione e del
la Provincia. Concluderà il 
compagno Enrico Menduni, 
responsabile regionale delta 
Commissione scuola a cul
tura. 

« Ragazzi insieme —Settem
bre 1976 ». La Amministra
zione, oltre a mettere in pie
di i « centri », si è impegnata 
anche nella elaborazione di un 
programma di servizi e di 
occasioni pedagogiche, didat
tiche e culturali che rispon
dono all 'urgente domanda del
la cit tadinanza. L'inserimen
to delle proposte della Ammi
nistrazione — si dice all'as
sessorato alla Pubblica istru
zione — nei programmi che 
verranno elaborati dagli inse
gnanti dei vari « c e n t r i » do
vrebbe stimolare gli alunni a 
nuove esperienze ed allo stes
so tempo offrire agli inse-
giiui.ii tonere te possibilità di 
collaborazione nel lavoro di 
gruppo e fdt* coordinamento 
con le iniziative presenti nel 
tessuto socio culturale citta
dino. L'impegno degli inse
gnant i si estenderà per tu t to 
11 mese di settembre, ma 11 
periodo di servizio in diretto 
rapporto con gli alunni è sta
to definito in due turni quindi
cinali. 

I « centri » funzioneranno 
fino al 29. dalle 8,30 alle 17.30. 
I ragazzi saranno divisi in 
gruppi di dieci per ogni inse
gnante e l 'attività didattica 
procederà per gruppi di in
teresse e di lavoro, che pos
sono formarsi e sciogliersi 
con la massima elasticità. 

La Amministrazione — co
me si è det to —ha predi
sposto per i « centri » una 
serie di iniziative a caratte
re culturale, ricreativo e spor

tivo. Vediamo di cosa si trat
ta. Sono previsti 37 incontri 
con i gruppi di animazione 
teatrale uci « Laboratorio An
drea del Sarto », del « Collet
tivo Firenze Centro», della 
« Comunità di Firenze » e del-
l'« Opera Marionette La Non
na ». Verranno proiettati nu
merosi film e documentari di 
diversi generi. Sono s ta te pro
grammate visite a musei, mo
numenti, giardino e fattorie 
dei dintorni. Ci saranno incon
tri con gruppi e ragazzi stra
nieri. 

Ieri matt ina, frat tanto, lo 
assessorato alla Pubblica i-
struzione ha diramato un co
municate p6r avvertire i ge
nitori dei ragazzi iscritti ai 
centri educativi di giugno e 
luglio che se i ragazzi non 
si presenteranno ai « centri » 
o non giustificheranno agli in
segnanti l'assenza entro do
mani (mercoledì 8 settembre) 
non potranno più usufruire 
del servizio. Questo — si af
ferma nel comunicato —per 
dare modo ai responsabili del
la gestione dei vari « centri » 
di prendere in considerazione 
l'elenco dei ragazzi iscritti 
con riserva per mancanza di 
posti. 

Sempre ieri matt ina, infine, 
è s ta to aperto dalla Ammini
strazione comunale l'asilo ni
do di via Enrico il Naviga
tore. Si sono presentati i pri
mi bimbi per la visita medi
ca. mentre l'attività vera e 
propria prenderà il via nei 
prossimi giorni. 

Mancano programmi precisi 

I lavoratori 

Billi-Matec 

criticano 

la direzione 

del gruppo 
Si sono riuniti a Firenze 

1 rappresentanti dei consigli 
di fabbrica della MATEC (che 
comprende le aziende Billi 
di Scandicci e la Moncenisio) 
per prendere in esame i ri
sultati dell 'incontro svoltosi a 
Roma tra il coordinamento 
EGAM-rneccanotessile e la di
rezione dell'ente. 

In questa prima riunione, 
nell'ambito della situazione gè 
nerale del gruppo Simates, è 
stato presentato un quadro di 
queste due aziende che non 
offre sufficienti garanzie — a 
giudizio delle maestranze — 
sul piano produttivo. 

A oltre due anni dall'as
sunzione da parte dell'EGAM 
di queste unità peoduttive — 
informa un documento del 
consigli di fabbrica — non si 
è realizzato uno sforzo im
prenditoriale capace di fa
re uscire dalla situazione di 
difficoltà e di incertezza nel
la qi'ale si erano venute a 
trovare sotto la condizione 
privata. Allo s ta to attuale — 
dicono i sindacati — molti dei 
problemi allora esistenti per
mangono e si sono ulterior
mente aggravati, né si intrav-
vedono nuovi indirizzi in ter
mini di scelte produttive e 
di rinnovamento della sestio
ne, capaci di fare assolvere a 
queste aziende la funzione 
di rilievo che spetta loro nel 
settore meccanotessile e in 
particolare delle macchine cir
colari. 

I due consigli di fabbrica 
« mentre denunciano i gravi 
limiti di gestione imprendi
toriale della MATEC, che rien
trano del resto nella crisi del
le partecipazioni statali, solle
citano la direzione dell'EGAM i 
e i responsabili aziendali a 
rispettare l'impegno di giun
gere entro la fine di settem
bre ad un nuovo incontro 
in cui siano presentate alle 
s t rut ture sindacali le linee di 
sviluppo che si intendono as
segnare alle due aziende e sia 
quindi possibile un confronto 
sui contenuti di tali prospetti
ve e sui loro riflessi sull'occu
pazione e sulle condizioni dei 
lavoratori ». 

In vista di questa scadenza 
i due consigli di fabbrica han
no deciso di assumere iniziati
ve per coinvolgere tut te le 
forze interessate alla program
mazione e alla politica indu
striale in modo da acquisire 
ulteriori elementi dì valuta
zione e di creare le premes
se ad un sostegno politico a 
tut te le iniziative delle mae
stranze. 

In tanto si terrà una riunio
ne del coordinamento SIMA
TES per esaminare i pro
blemi specifici della MATEC 

I 

E' deceduto 
il compagno 

Adolfo 
Giuntoli 

E' deceduto il compagno 
Adolfo Giuntoli, padre di Al
do Giuntoli, segretario del-
l'ANPI di Empoli. Il par t i to 
esprime tut to il proprio dolo
re per il lutto che ha colpito 
il compagno Aldo e la sua fa
miglia. 

Si associano al dolore i 
compagni della redazione del
l'Unità. 

Giunta alla sesta edizione 

Grande affluenza di pubblico 
alla mostra 

di Sesto Fiorentino 

Era affidato alla madre 

Aperta sabato 4 settembre, la mostra della 
Fiera del commercio e della ceramica di 
Sesto Fiorentino, giunta ormai alla sesta 
edizione, sta registrando una massiccia afj 
fluenza di pubblico valutabile ad oltre 5 
mila presenze. 

Una massiccia affluenza di visitatori che 
giungono non solo da Se^to Fiorentino, ma 
anclie dai comuni del comprensorio fioren
tino produttori di ceramica e di cotto. Alla 
sesta edizione della mostra infatti parteci
pano oltre a Sesto anche i comuni di Bagno 
a Ripoli, di Calenzano. di Imprunota. Mon-
telupo. Signa e Vinci con una rassegna delle 
produzioni caratteristiche delle loro zone. 
Una dimensione comprensoriale che assume 
un valore rilevante se si pensa che la mostra 

è nata appena sei anni or sono per iniziativa 
di uno sparuto gruppo di commercianti e di 
artigiani ai quali il comune dette tutto l'ap 
poggio ed il sostegno, mettendo a disposi
zione i locali necessari. 

Per valutare i passi avanti compiuti basta 
riflettere sul fatto che oggi sono presenti 
con la loro produzione 2fi aziende ceramiche 
sestesi. 2 aziende della ceramica e del cotto 
dei sci comuni del comprensorio e ben 53 
aziende commerciali. 

L'iniziativa — che si concluderà il 14 set
tembre — ha avuto l'adesione ed il patroci-
n.o oltre che degli enti locali del comprenso
rio. della provincia e del comune di Firenze. 
dell'ente e dell'azienda del turismo e degli 
istituti di credito locali. 

IN 3 RUBLI 60 ANNI DI 

STORIA dell'U.R.S.S. 
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Engels 
Rivoluzione 
e controrivoluzione 
in Germania 
Tradunont di f Togliatti 
• Le Idee • pp 128 l 
900 - Gli articoli di Engels 
per la New York Daily In 
bune sulla lotte di classe e 
la politica del partito del 
proletariato nella situazione 
tedesca 

Bertoni Jovlne 
Storia 
dalla didattica 
Prefazione di A Semeraro • 
• Paìdeia - • 2 voli. • pp 
816 - L 5=00 • Dalla legge 
Casati ai nostri giorni: ven
ticinque anni di storia della 
scuola Italiana riconnessi 
alle pHi generali vicende 
storico-politiche della nostra 
società. — 

Va a prendere il figlio 
ma il piccolo è scomparso 
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L'assemblea alla SAMA 

Mentre la FLM rinnova il suo impegno di lotta 

Attese ed interessamenti 
per la ripresa alla Sama 

Esiste la possibilità di un rilevamento dell'azienda -1 Consigli di fabbrica pronti a so
stenere le maestranze di Bagno a Ripoli - Sono 163 i giorni di assemblea permanente 

Le real i possibilità di salvare la SAMA passano attraverso un impegno complessivo del 
movimento sindacale. Da questa premessa si è sviluppato un ampio dibattito tenutosi al l ' In
terno della fabbrica di Bagno a Ripoli t ra i rappresentanti dei consigli di fabbrica dalle 
aziende metalmeccaniclie del comprensorio fiorentino. Non a caso i l pruno momento di lotta 
e di ver i f ica |K?r i lavoratori è i l segno di una r iconferma delle lince espresse dai sindaca'! 
sul terreno della difesa del posto d i lavoro, degli investimenti e d i una diversa ixi l i t ica 
economica. La battagl ia del 
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Era andato a prendere il 
figlio come sempre, dopo che 
il tribunale dei minorenni di 
Firenze glielo aveva affidato 
per due sabati al mese, ma 
non k) ha più trovato. Da al
lora del bambino di sette an
ni e della madre non c*è p.ù 
traccia, nò si trovano ai loro 
recapiti. L'uomo, che vuole 
giustamente rivedere il figlio 
o almeno averne notizie, ha 
ora interessato il tribunale 
de: minorenni. Anche la pò 
tizia femminile è s tata in 
teressata del caso. 

Tutto è cominciato quando 
l'uomo è andato in via de: 
Serragli 77 per preiidere il 
piccolo Giorgio, a cui ha da
to il suo nome. Santonastaso. 
Come sempre da quando il 
giudice gli ha affidato i! ra 
gazzo per due sabati al me
se. ha suonato alla casa, ma 
non ha ris posto nessuno. Da 
allora non ha p;ù trovato né 
sua madre. Arianna Colace\i 
eh. né Giorgio, anche *e più 
volte è tornato in q'.iella ca
sa nella speranza d. vedere 
il p ccolo. 

Santonastaso. che ha r'.co 
nosciuto il bamb.no avuto dal 
la donna, è disperato, e ha 
cercato di muovere magistra
tura e carabinieri perchè gli 
facciano trovare il fi2Ì:o. La 
Colacevieh. che è insegnante 
in una scuola di Campi B. 
senzio, si è re*.a irreper.bile 
dopo aver fornito due recapi
ti. a Firenze e a Napoli. Ha 
comunicato alla scuola dove 
insegna che è malata, ma do
ve abita in questo momento 
con il piccolo Giorgio? 

Il tribunale dei minorenni. 
informato di quanto sta acca
dendo si s ta o ra interessando 

al caso perchè l'uomo, come 
è stabilito in una sentenza. 
pos-a avvalerci del diritto che 
lia di passare almeno 48 ore 
al mese con il figho. 

I>e ricerche dei carabinieri 
della stazione di Palazzo Pit
ti e di quelli d; Napoli han
no dato per il momento esi
to negativo. Del piccolo Gior-

: gio e della donna non c 'è 
i traci la. Forse si è recata in 
. qualche luogo di villeggiatu

ra? Comunque s;a la donna 
> e il bambino devono essere 
! r.ntracciati. Il tribunale dei 
| minorenni deve provvedere 
t affinchè sia rispettato quan-
j to è stato sancito dalla .->en-
: tenza. 

Arrestato un giovane di ventanni 

Passeggiava armato 
vicino a una banca 

A v e v a u n a pistola f l o b e r t — La cat tura d o p o u n 
m o v i m e n t a t o i n s e g u i m e n t o a Brozz i 

Di questi tempi non è pro-
pr.o il caso di sostare nei 
press; di una banca con un'
arma anche se si t ra t ta pò: 
di una pistola Fìobert che e-
splode «pro-.ettili » di gom
ma. Ben che vada, si va a 
finire al carcere delie Mura
te. C o m e accaduto a Salva
tore Cosenza, 20 anni , da 
Palermo ma residente a Cam
pi Bisenzio. il quale è s ta to 
arres ta to ien mat t ina poco 
dopo le 8.15 in piazza 1 Mag
gio a Brozzi nei pressi, ap
punto. dell'agenzia della Ban
ca Toscana. 

Di fronte alla banca presta
va servizio la guardia giura 
ta Angiolo Bocchino, quando 
ha visto un giovane — Salva
tore Cosenza — con una pi
stola in mano. Prima ancora 
di sapere che intenzioni aves
se lo sconosciuto, il vigile si 
è avvicinato al giovane e pi
stola in pugno gli ha chiesto 

: documenti L'altro è fugato 
subito come una lepre. La 
guardia lo ha inseguito e ha 
esploso anche alcuni colpi di 
pistola in aria a scopo int: 
midator.o 

II giovane che si era d sfat
to dell'arma gettandola via ve
niva bloccato e preso in con
segna dagli agenti di polizia. 

Il vigile recuperava la pi
stola ' si t ra t ta va di una Flo
bert. In questura il «r.ovanot-
to identificato per Salvatore 
Cosenza veniva d c h i a r a t o m 
arresto per porto abusivo di 
arma comune in luogo pubbli
co. Egli è figlio di Umberto 
Cosenza conosciuto nell'am
biente del gioco d'azzardo per 
essere amico di due noti per
sonaggi del mondo delle bi
sche: Michele Cavatalo e Mi
chele Set te ; personaggi saliti 
più volte alla ribalta della 
cronaca. 
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nulla: tenue la speranza di 
un ritorno alla produzione. 
di una ripresa in questa im
portante unità produttiva è 
sempre rimasta il tema cen
trale dell'impegno umano e 
politico delle maestranze im
pegnate. 

Cosi. oggi, si guarda con 
apprensione alle notizie di 
un interessamento concreto 
di un imprenditore intenzio
nato a rilevare la fabbrica. 
L'iniziativa, la solidarietà 
dell'intero arco democratico 
non si è mai fermata in que
sti cinque mesi: prova ne è 
la pressione degli enti locali 
(in primo luogo i Comuni 
di Bagno a Ripoli e Firenze) 
che s tanno intessendo con-
ta t t i al fine di portare a 
sbocco positivo la vertenza 
in corso 

Entro un mese circa — è 
s tato sottolineato nel corso 
della riunione — si potrebbe 
Riungere ad una soluzione 
definitiva, condizionata so
pra t tu t to dalla passibilità. 
per il nuovo acquirente, di 
giungere alla stipula di un 
credito agevolato. 

In questo modo — visto 
che la riconversione da at
tuare risulta minima, visto 
che il patrimonio lavorativo 
è a l tamente qualificato e la 
unità nroduttiva è intat ta — 
si potrebbe a t tuare un perio
do di cassa in te raz ione . co 
me fase intermedia verso la 
riattivazione della azienda. 

Certamente la strada è 
lunga — ha detto il corona
mmo Guido S icconi. del'a 
FLM provinciale, nella sua 
relazione — occorre per oue 
sto allargare e intens.ficare 
l'iniziativa dei consigli di 
fabbrica a =osteeno dei la
voratori della SAMA. Sacco 
ni non ha escluso anche una 
azione di lotta ceneri lizzata 
per il rilancio dell'unità pro
duttiva di Eaeno a Ripali 

In questo senso la batta
glia per la ripresa alla SA
MA si intreccerà strettamen
te a quella per una dit'ersa 
crescita economica che resta 
il ounto centrale della lotta 
sindacale, anche dopo la pau 
sa estiva 

Entro il mese infatti la 
FLM definirà i temi nodali 
de!l'iniz.atr»a s.ndacale. sui 
Quali chioderà un confronto 
con le forze politiche ed eco
nomiche e misurerà le in
tenzioni del nuovo governo 

In questa lozica la verten
za della SAMA acqu.sta. per 
1 metalmeccanici della prò 
vmeia di Firenze, un signifi
cato particolare essendo la 
unica fabbrica in assemblea 
permanente, a Nessun posto 
deve andare perduto >*. han
no nbad . to i rappresentanti 
dei consigli di fabbrica rife
rendosi al costante interessa
mento col quale si sono im
pegnati. come in passato, a 
seguire passo per passo - gli 
sviluppi sulla vicenda SAMA 
Intanto per g.ovedi alle ore 
17.30 è previsto all 'interno 
dell'azienda un pubblico di
battito sul tema « I costi
tuendi consorzi socio-sanita
ri ». Relatore sarà Marco 
Geddes, assessore alla Sicu
rezza sociale del Comune di 
Lastra a Signa; partecipe
ranno anche gli assessori del 
Comune di Firenze. Massimo 
Papinl e Anna BucclarelU. 

Ieri al Porcellino 

« » Brucia un palazzo 

invece è solo fumo 
L'allarme per una canna fumaria 
Vigili del fuoco a sirene spiegate 

Allarme ieri mat t ina alla 
loggia del Porcellino: una 
densa coltre di fumo si è im 
provvisamente alzata da u.i 
palazzo di via della Porta 
Rossa. I vigili del fuoco sono 
stati chiamati d'ursrenza. men
tre le vie in tomo si andava
no riempiendo di un denso 
e acre fumo. « Brucia il pa
lazzo ». diceva la gente, e la 
notizia si è subito divulgata. 

I vigili del fuoco sono inter
venuti a sirene spiegate, con 

' un carro e la macchina del co-
j mandante . Nel frattempo an-

che un 'autobotte e u n a scala 
j aerea venivano indirizzate sul 
I posto. Da un grosso camino 
> dell'edificio che guarda sulla 

piazzetta continuava a levarsi 
il fumo. 

I curiosi sono stati allon 
tannti . i vigili del fuoco si so
no introdotti con cautela ne'. 
palazzo. Ma oli interno tu t to 
era normale. 

Piano dopo piano, su per la 
tromba delle scale, il fumo 
entrava solo dalle finestre. 
sputato in cielo dal grande 
camino. Nessun incendio. I". 
mistero è stato risolto feli
cemente. Al piano terra c'è 
una friggitoria, e ogzi aveva
no acceso il fuoco. Le fiam
me si sono forse alzate trop 
pò e hanno pre->o fuoco le 
scorie contenute all ' interno 
de! camino s»esso provocando 
densissimo fumo. 

fin breve' 
) 

CONVALIDA TESSERINI r 
ATAF PER S T U D E N T I - I l 
tesserino d: abbonamento 
ATAF rilasciato nell 'anno 
scolastico 1975 76. dovrà es
sere convalidato ent ro l'an
no . presentando il certificato { 
di iscnz.one al l 'anno scola
stico 1976-77. Per ì giovanis
simi. la validità del tesserino 
è estesa fino al compimento 
del 18. anno di e tà . L'uffic.o 
abbonamenti tvia delio Stu
dio. angolo piazza del Duo
mo» r imane aper to tutt i ; 
giorni dalle 8 a'.'.e 13.30. 

CONCORSO PER 272 POSTI 
NELL'ESERCITO - Il mini 
stero della Difesa ha i n d e r ò 
alcuni concorsi, la notiz.a è 
apparsa su'.'.a Gazzetta Uffi
ciale n 224 del 25 agosto per 
272 uff icah in servizio per
manente effettivo nelle va
rie a rm. e servizi neU'eser-
c.to. Le domande dovranno 
essere presentate, entro il 24 
settembre, al d.stretto milita
re o. se ; concorrenti sono 
:n servizio militare, al co 
mando del corpo da ' quale 
dipendono. 

CONCORSO PER PERSO
NALE DI A R C H I V I O - I 
candidati ai 41 posti di eoa 
diutore in prova nel ruolo 
del personale di archivio del
la carriera esecutiva della 
amministrazione c»vile dello 
Interno, dovranno presentar
si a sostenere le prove di 
esame i giorni 20 e 21 otto
bre presso l ' Isti tuto tecnico 
per geometri * Salvemini » 
(via Giusti 27» per i residenti 
in Toscana e Umbria. 
. La prova di . dattilografia 

avrà luoeo in locali diversi 
da quelli sopra .nd.cati, la 
cu: ubicazione verrà comuni
cata agli interessati nel eor
so della prima prova d'esame. 

ISCRIZIONI AL «SALVE
MINI > PER STUDENTI LA 
VORATORI — Sono aperte 
le iscrizioni fino al 23 settem
bre all 'Isti tuto tecnico peT 
geometri «Salvem.ni-> per 
tu t te le class: dei corsi sta
tai: ix^r zeomet ri studenti la 
vorator. I corsi seguiranno 
ì 'orano serale dalle 19 alle 
24 Le :scri7 oni sono accet
ta te :n seeretena «v.a Ola 
s: 27i tutti : g-.omi feri»!! 
dalle 9 alle 12 

INTERRUZIONE ENEL ~ 
Domani verrà interrotta 'a 
corrente elettr.ea dalle R.30 
alle 15 nelle località Cerc:na. 
S Buca. Ceppeto. S t ancano . 
e To-.no. nel comune di Se
sto F.orent:no. 

SOLIDARIETÀ' CON IL CA
P ITANO M A R G H E R I T O — 
Sull'ep.sodio dell 'arresto del 
eap. tano Mareher.to ha pre
so pos:7 one il cons.glio d- Zo-
n i C G I L C I S L U I L di S e m 
d.cci Le SITMC. Il consi?l:o d! 
zona che nel re re i t e p.*s**-
to s. e fatto promotore di 
.nizitive per s 'os ib lizzare 
l'op.n.one pubblica sulle pro
poste avanzate dajla Federa-
z.cne sindacale unitaria sol
lecita l 'immediata scarcera
zione del capitano Margheri-
to, ed invita le forze politi
che democratiche, a portare 
avanti con tenacia la batta
glia per il riordino e la sln-
dacahzzazione degli a f m t i 
di Pubblica S icure»» . 

http://bamb.no

