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Nel corso della seduta del Consiglio comunale 

Da Palazzo Vecchio una ferma 
condanna contro le violenze 

Il discorso del sindaco Elio Gabbugqiani - L'atteggiamento intransigente di alcuni consiglieri de non ha consentito 
una conclusione unitaria • Lettera del socialista Spini • Incontro in Comune con il rettore sul problema della Galileo 

Prato: Dal luglio 1975 ad oggi nella nostra regione 

in Consiglio: 
la vicenda I 

del mancato! a a _ . • 
aborto solo due sono tornati a tosa 

Su 8 sequestrati in Toscana 

L'intera seduta del consi
glio comunale di martedì , pro
lungatasi fino a tarda ora 
per i numerosissimi inter
venti dei rappresentanti di 
tu t te !e forze politiche, è sta
ta interamente dedicata al 
dibatt i to sui problemi che i 
ripetuti att i di violenza orga
nizzata accaduti recentemen
te in città e nel paese pon
gono a tut te le coscienze de- j 
mocratiche, alle istituzioni e j 
alle assemblee elettive, al tes- | 
fiuto sociale nel suo compies
t e . Si è t ra t ta to di un con
fronto serrato che, pur non 
rifuggendo in taluni momen
ti da toni di polemica asprez
za. ha saputo elevarsi sostan
zialmente ad uno spirito uni
tar io; quello sp in to che ac
canto alla concnnna contro 
chi. con metodi inaccettabili. 
cerca di sferrare un attacco 
alle istituzioni democratiche, 
conduce ad una analisi pro
fonda del fenomeno e spin
ge tut te le forze sinceramen
te democratiche ad assumere 
Impegni concreti, a compie
re scelte coraggiose capaci di 

contrastare la crisi morale, so
ciale ed economica che lace
ra il paese. 

E' s tato questo il senso 
del discorso svolto in aper
tura di seduta dal sindaco 
della città. Gabbuggiani. che, 
dopo aver ricorc'tito i nume
rosi episodi di violenza che 
hanno colpito la città nelle 
ult ime sett imane e rinnovato 
la solidarietà al consigliere 
Giovanni Pallanti. ha espres
so la preoccupazione della 
giunta e dei gruppi consilia
ri dell'arco democratico per 
1! progressivo deterioramen
to della situazione dell'ordi
n e pubblico. Il sindaco ha 
poi accennato all 'incontro 
svoltesi con il procuratore 
della Repubblica ed il prefet
to. durante il quale Gabbug
giani e il vice sindaco Colzi 
hanno espresso l'esigenza (V 
una approfondita presa di 
coscienza del problema nel 
suo insieme e di un maggior 
impegno da parte del gover
no. della magistratura e degli 

! organi dello s ta to preposti al
la tutela dell'ordine pubblico. 

Gabbuggiani ha ricordato 
che l 'amministrazione si è 

, fatta promotrice di un incon
t r o tra le forze politiche, sin
dacali, sociali e democratiche 
della città affinchè possano 

i scaturire iniziative di carat
tere permanente. Contro il 
nuovo che si esprime nel pae- | 
se — ha concluso il sindaco i 
— si manifestano, con colori- i 
tura diversa, ma con ic'ontico j 
segno, a t t i di violenza, for- j 
me terroristiche ed eversive i 
che orientano la loro azione i 
disgregante, il loro disegno j 
criminoso, non già contro | 
questa o quella forza politica | 
democratica, contro un deter- | 
mina to parti to, ma contro lo ; 
Intero sistema democratico. ; 
I,a risposta a tu t to ciò non ! 
può avvenire che sul terreno 
democratico, ed è a questo j 
©he l'intera città viene chia
mata con forza. 

Nel corso della discussione 
che è seguita non sono man
cati atteggiamenti s trumenta 
li e di chiusura da par te di 
alcuni esponenti della Demo
crazia Cristiana che di fatto. 
non hanno consentito una 
conclusione unitaria, cosi co
me era stato nello spirito del 
dibattito. Il gruppo della DC 
si è inoltre opposto alla pre 
eentazione di un ordine del I 
giorno del consigliere sociali- ] 
«ta Valdo Spini, richiamali- j 
dosi alla sua improponibiiità | 
a i sensi de! regelamento co- i 
munale. Si è giunti così alla j 
votazione di due ordini dei j 
giorno differenti t ra loro so- \ 
lo per un emendamento pre- j 
senta to dal compagno Andria- i 
n i . e non accettato dalla DC. | 
TI primo è s ta to approvato ! 
con 25 voti (PCI. PSI. De- j 
mocrazia Proletaria>. astemi- ! 
ti socialdemocratici e re pub- i 
blicani. contrari i missini, j 
ment re la Democrazia cristia- j 
na non ha partecipato alla j 
votazione. I! secondo è passa- ; 
t o con 10 voti a favore (DC». i 
uno contrario <DP>. mentre j 
PCI . PSI . PRI. PSDI e MSI 
si sono astenuti . 

La seduta cV martedì ha 
•vu to infine alcune ripercus
sioni. Il consigliere Spini ha 
Inviato al sindaco una lette
ra in cui si chiede di mette
r e airordine del giorno de! 
prossimo consiglio l'ordine 
del giorno presentato e non 
ro t a to per opposizione del 
gruppo democristiano. Spini 
Infatti precisa che. secondo 
l'articolo 2 del regolamento. 
anche l'ordine del g:omo dei-
In DC era improponibile, non 
•ssendo s tato consegnato con 
34 ore di anticipo. Se quin
di il rifiuto comocristiano — 
•ont inua la lettera d; Spini 
— era molto debo'.e anche dal 
pun to di vista formale esso 
è senz'altro r isul tato prete
stuoso dal punto di vista po
litico. La posizione contraria 
a d una modifica che avrebbe 
permesso la votazione unita
ria del documento demecri 
Stiano ne è la riprova ;>. 

Nella mat t ina ta di ieri il sin 
daco e il vicesmdaco hanno 
Incontrato a Palazzo Vecchio 
U rettore dell'ateneo fiorcn 
t ino, per esaminare ulterior
mente la proposta avanzata 
dal professor PeiToni per il 
t rasferimento di alcuni istitu
ti universitari nell'area oc R:-
fredi. Per dibattere questo 
probV?ma è convocato doma
ni il consiglio d: ammini
strazione della università. 
mentre sulla questione « Gali
leo » è prevista per oggi, nel 
pomeriggio la riunione dei ca
pigruppo consiliari. 

Dopo la decisione dei farmacisti 

Protestano gli artigiani 
per la mutua indiretta 

Per la terza volta, nel giro di pochi mesi, 
i farmacisti hanno deciso di passare a!!' 
assistenza mutualistica indiretta per le cate
gorie degli artigiani e dei commercianti. La 
giunta esecutiva dell'associazione degli ar
t igiani, in un comunicato, ha manifestato 
una energica protesta. 

Dopo aver constatato elio tutte le volte 
queste decisioni sono avvenute senza nessun 
preavviso, nella nota si respinge « questo 
modo di agire. 

«Per esaminare il problema — continua 
la nota — e tenendo anche conto che le 
notizie riportate dalla stampa cittadina crea 
no disorientamento relativamente alle even 
turi li modalità da seguire circa i rimborsi 
che in regime di indiretta si rendono neces
sarie, la giunta esecutiva chiede un imme
diato incontro con il Comune », 

Essendo inoltre a conoscenza che la Re
gione sta o p r a n d o per una modifica della 
legge 2. che va nella direzione di assicurare 
a tutti gli artigiani quanto contenuto nella 
vecchia legge e che consentirebl>e ai comuni 
di stabilire autonomamente l'eventuale loro 
contributo, la giunta chiede un rapido iter 
delle modifiche stesse |>er ritornare in modo 
sollecito alla normalità. 

Forti risparmi nei viaggi 

L'AC) propone l'uso 
sociale dell'auto 

Uso sociale dell'automobile: questo il motto 
che anima l'iniziativa delI'Automob:' club d: 
Firenze, illustrata ieri matt ina nel corso di 
un incontro con la stampa dal presidente 
Ugo Zilletti. 

Si parla di austerità, di risparmio sui car
buranti. di eliminare gli sprechi. In questa 
direzione i dirigenti de'l'ACI avanzano agii 
oltre 52 mila soci della nostra provincia una 
proposta indubbiamente originale e inte
ressante. Perché usare la macchina da soli? 
Esiste il modo di mettersi d'accordo in due 
o tre e lare insieme !o stesso viaggio usando 
un solo mezzo? 

Tutto questo è possibile, esistono le solu
zioni tecniche e Ì'ACI si assume il compito 
di lavonre l'incontro tra i soci e organizzare 
il viaggio sotto tutti gli aspetti. Chi è inte
ressato all'iniziatia può fin da lunedi 
iscriversi in uno speciale elenco de! club e 
riceverà la tessera ;<ACI-VIA->. Secondo i 
primi calcoii per un v.aggio da Firenze a 
Roma tre persone verrebbero a spendere. 
con un'auto di media cilindrata. 11 nula 
lire a testa, mentre singolarmente ne spen
derebbero 150 mila in taxi, 90 mila con l'auto 
privata e 15 mila in treno. 

L'iniziativa, la prima in Italia, dovrebbe 
partire tra una ventina di giorni. Sono stati 
indicati già tre punti di raccolta: la sede del 
club nel viale Amendola e i caselli Firenze-
sud e Firenze-Nord. Chi intenderà viaggiare 
insieme potrà prenotarsi telefonicamente 
anche un'ora prima. 

Nuova impresa banditesca 

Rapinatori in banca 
via con 10 milioni 

Il colpo è avvenuto nell'agenzia della Banca Toscana di Cerbaia - Un arresto per 
una truffa di comici - Severe pene ai ragazzi che derubavano le parrucchiere 

Li serie degli assalti agli ; hanno fatto irruzione nella ' 
uffici postali e agli istituti | sede dell'agenzia della Ban- [ 
di credito prosegue. Ieri mat- , ca Toscana di Cerbaia. Sotto | 
tino, quasi all 'apertura, due , la minaccia delle armi si so • 
giovani con il volto semico- j no fatti consegnare il demi 
porto e armat i di pistola. . do che si trovava custodito i 

Gli aumenti deliberati dalla giunta comunale 

Quanto costa ora 
prendere il taxi 

liberato gli aumenti tari l iari 
pe." i taxi periezionando cosi 
la trattativa tra le organiz
zazioni sindaca!: di categoria 
e aitimi.list razioni iniziata il 
IO iienmii.)-

Con il nuovo provvedimento 
amministrativo lo scatto ini
ziale per ogni cor.->a in taxi 
pa.-.-a da 400 a 450 lire. la 
chiamata del radio taxi au
menta di 100 lire passando da 
200 a H«X> lire. Oh ment i pa
gheranno di più anche per 
ogni chilometro percorso: ria 
160 si passa a IMO lire. La 
sosta t rar la e la v<:.v che 
ha .subito l'alimento più c>n-
sistente. quasi mille '.ire. bal
zando dalle 3.600 lire di og
gi a 4.5O0 lire. I*' tariffe : i 
marranno invariate mve.-e 
per le altre voci, notturno 
i lire 300». festivo « li Vi iire». 
bagaglio «sempre Idi i.re». 

Oli aumenti delle : <r;f:e de
liberati dalia giunta io .-e 
iruito alla pressione dei taxi
sti. accolgono per buo.ia par
te le richieste avanzate a MIO 
tempo daiia categoria. Si trat
ta di rivendicazioni che il 
Comune giudica in linea d: 
massima ragionevoli in quan
to ^agganciate-» alla liev.ta-
zione dei costi che ha colpi 
to il settore. Non solo è au
mentata la benzina, ma an
che l'assicurazione RCA. I 
pezzi di ricambio, i costi di 
manutenzione e di riparazio
ne. Il precedente ritocco del
le tariffe era stato calcola 
to sulla buse dei cc-ti as
sai inferiori a quelli di < ggi. 
Del resto anche con gli .»u-
menti decisi il cc-to del :.t\i 
a Firenze non e -!rb:t.<:it 

: riunione, minima un ccmiiiii-
' t a to delia F1FTA CGIL è sta 
• to ribadito il carattere priori-
! tario e ineludibile del pro-
j blema, mentre i lavoratori si 
i sono dichiarati disponibili ad 
; accogliere la proposta media-
j trice a carattere sperimentale 
| avanzata dalla amministra-
j zione comunale i chiusura del 
! traffico ni veicoli con oltre 
• 25 quintali di peso oomples-
' .-:vo nelle corsie interne dal 
I 1 dicembre al 31 luglio, e 
| per due giorni settimanali. 
• lunedi e venerdì!. * 
! • • • 
'• Continua la protesta degli 
! o t tanta dipendenti comunali 
i che hanno visto scadere il 
' contrat to a termine il 31 gen-
j naio scorso. Alcuni di e_isi 
! hanno messo in atto alla ca 
; sa albergo di via Mameli uno 
'. sciopero alla rovescia mentre 
|una nutri ta delegazione ha ma-
, nifestato nel corso della se-
' da ta del Consiglio comunale. 

Dibattito 
sulla questione 

comunista 
Oggi a Prato ne: locai, del 

Hi Ione .«Apollo». alle ore 21. 
si svolge una tavola rotonda 
sul tema: .< /: PCI e :a que-
<i:one comunista a ,V» anni 
dalla fondazione.. Partecipe 
r.-.nno Ivo Ratini, do! censi 
gl.o nazionale della DC. Pao
lo Renell: segretario regiona
le PSI. Alessio P-asquini. se 
siretor.o regionale PCI. 

e quanto meno rimane mie 
nore n quello praticato m 
molte altre grandi citta ita
liane. L'amministrazione co
munale ha cercato di conci
liare gli interessi dei taxi-ti 
con quelli degli utenti. In que
sto senso ha preso accordi 
con le organizzatami sinda
cali per varare provvcdin.en-
ti tali da contenere i centi 
nui aumenti dei costi 

Il Comune sta ino!' re ri
cercando il m.do di miglio 
rare la situazione complet i 
va del trafile: e dei ir...-por 
i: d; interesse p.ibb.a o. E" 
m progetto anche la defini
zione dei regolamento taxi a 
livella mtorccmun.«!e io mo
do da porre fino alle a t tui l i 
disfunzioni e carenze. Sarar. 
no accelerate le dis^u-s'oni 
in corso tra ammmistrazi.in'. 
comunali del comprensorio e 
sindacato di categoria. 

• * • 
In mento al problema del

la viabilità interna al mer
cato di Novoli si e svolto nei 
giorni scorsi un incontro tra 
una delegazione di lavoratori 
facchini del mercato ortofrut
ticolo. il sindaco Gabbuggiani. 
irli assessori Ariani. Caiazzo 
e Sbordoni. Nel corso della 

Questa .-era alle ore 2!. 
p r o s o la sezione del PCI 
.•S,m Ga'.lole Cure» iv:a Bec
caci .o. 33» si svolgerà un at
tivo su", tema: «Enti locali 
e Part i to nel momento poli
tico at tuale ». 

Interverrà il compagno Mi
chele Ventura segretario del
la federaz.one fiorentina. 

Seminario 
sulla condizione 

femminile 
Domani olle ore 21 e sa

bato ó fobbra.o alle ore 9.30. 
con prcfcoguimento alle ore 
l i . ne. locai: della federazio
ne fiorentina si svolgerà un 
seminano prov.neia'.e del 
part i to su «Condizione delia 
donna oggi e proposta dei 
partito». Svolgeranno le in
troduzioni le compagne Ma
ra Baranti. Fiamma Niren-
stein e Grazia Zuffa. Ai la
vori sarà presente il compa-
gmi Michele Ventura, segre
tario della federazione fio
rent ina del PCI. 

nei cassetti: circa dieci mi
lioni di lire. Poi sono fug
giti a bordo di una Mini 
Minor. 

L'assalto è avvenuto ver
so le 9. Nell'agenzia vi lavo
rano quattro impiegati. C'e
rano anche alcuni clienti. 
Improvvisamente sono appar
si due individui che nono-
smunte avessero il volto se-
micoperto. apparivano gio
vani. Con le armi in pugno 
hanno minacciato impiegati 
e clienti. Uno è rimasto vi 
cino alla porta per control 
lare l 'eventuale arrivo di 
qualcuno, l'altro invece si è 
portato dietro il bancone e 
ha arraffato tutte le maz
zette delle banconote che 

si trovavano nel cassetto 
dei cassiere. 

Quindi i due si sono riti
rati salendo su una Mini 
Minor targata Firenze 759079 
risultata rubata. Non è sta
to accertato se a bordo c'era 
un terzo complice. Posti di 
blocco dei carabinieri e del
lo polizia non hanno avuto 
alcun esito. 

* • * 

E" stato arrestato per truf
fa Luigi Schreiber. di 39 an
ni. da Bergamo, che nei gior
ni scorsi aveva dato in paga
mento un assegno di 3800.000 
lire all 'artigiano Doria-
do -Corti per l'acquisto di 
cornici. L'assegno di conto 
corrente risultava estinto. 
Inoltre lo Schreiber aveva 
tentato d: rivendere le cor
nici del Corti a un altro 
commerciante i>er la somma 
di un milione. Le cornici 
sono state recuperate e ri 
consegnate al legittimo pro
prietario. 

* « • 
Severe pene a. radazzi (iel

la « Min; Minor » autor: di 
una sene d: aggressioni al
le parrucchiere, olle cassie
re dei cinema '.< Corso ><. «e Mar
coni ». «Eolo». «Vit tor ia^. 
violenza carnale, rat to a fi
ne di libidine, sc.pp: e furti 
di auto. 

Vincenzo C. e Fausto C. 
sono stati condannati a 10 
anni di reclusione ciascuno. 
480 mila lire di multa e a 
tre anni di libertà vigilata: 
Damele C. a 4 anni e 8 me
si di reclusione e 330 000 lire 
ri: multa. S:mone B. r:cono 
scinto colpevole di un furto 
e di una rapina a 2 ann . 
e 1 mese di reclusione, non 
che 160000 lire d: multa. 
A tutti sono state concesse 
le at tenuanti eer.er.che e la 
diminuente della minore età. 
Gli imputati dovranno inol
tre risarcire : danni a una 
ragazza che venne aggredi
ta mentre r.poneva il moto
rino nel garage. 

L" un.oo maggiorenne del 
gruppo. P.ero Miche*.;:. 27 
ann.. detenuto, non si e pre 
.-emato ai processo perché 
malato I*» su i posizione per 
tanto é stata stralciata. 

* * • 
II portiere di notte dell' 

albergo « Nuova Ita!.a > di 
v.a Faenza 26. ha denune.a 
to alla polizia di essere sta
to rapinato da due g.ovam 
armati d: pistola. L'uomo. 
Carmelo Buccheri. 75 anni. 
non ha potuto oppors: e ha 
dovuto indicare dove si tro
vavano custoditi : denari: 
177 mila lire di proprietà 
della gerente dell'albergo. Il 
Buccheri ha dichiarato che 
i due rapinatori erano tut t : 
giovani dai venti ai venticin
que anni. 

I gruppi consiliari del PCI-
PSI-PdUP e PSDI hanno pre
sentato una richiesta di iscri
vere all'ordine del giorno del 
prossimo Consiglio comunale 
la discussione in merito alla 
vicenda di mancato interven
to di aborto all'ospedale di 
Prato ad una minorenne mu
nita di requisiti clinici e giù 
ridici previsti. La richiesta 
è stata accompagnata da un 
ordine del giorno nel quale 
si rileva la necessità di porre 
allo scoperto ogni responsa
bilità che ha determinato la 
tardiva conoscenza del caso 
alla direzione politica e sani
taria dell'ospedale, nonché la 
stessa dimissione dall'ospeda
le della degente senza che le 
fosse praticato l'aborto tera
peutico. Il documento richie
de un impegno alla giunta 
per costituire, attraverso con
tatti opportuni con la presi
denza dell'ospedale e la He 
gione Toscana, una commis
sione amministrativa di inda 
gine al line di accertare lo 
svolgimento dei latti. 

I gruppi consiliari dei 4 
partiti pur riconoscendo il di
ritto del singolo alla obiezio 
ne di coscienza rilevano co 
me il Parlamento stia per ap 
provare una legge, che pur 
garantendo tale diritto, regola 
menta l'aborto portandolo fuo
ri dalla clandestinità e per 
mettendo così di superare dif
ficoltà della stessa classe me 
dica. 

L'ordine del giorno riaffer
ma l'esigenza che le strutture 
pubbliche siano in grado di 
garantire il diritto alla assi 
stenza alle donne, e quindi 
anche all'aborto terapeutico. 
quando questo rientri nelle 
norme che si richiamano alla 
sentenza della Corte Costiti! 
zionale e alla legge approvata 
alla Camera di cui auspica 
la definitiva approvazione. 
Riaffermando la solidarietà 
con la ragazza per i gravi 
danni morali subiti, si sotto
linea la necessità che si rea
lizzi nella società e nel pae
se un clima di pluralistica e 
civile convivenza, rimuo
vendo ogni clima di contrap
posizione tra le varie corren
ti ideali e culturali presenti. 

Sulla stessa vicenda è stato 
diffuso un comunicato della 
FOCI di Prato. I giovani co
munisti sentono la esigenza e 
si sviluppa un forte movimen
to di lotta, affinchè si arrivi 
all'approvazione e alla conse
guente democratica gestione 
della legge nelle strutture pub 
bliohe, contro ogni volontà in 
tollerante nei confronti della 
dignità di ogni donna. Espres
sa la solidarietà umana con 
la ragazza, i giovani comuni 
sti affermano la necessità di 
avere gli strumenti di pre
venzione quali l'immediata 
apertura dei consultori e la 
educazione sessuale nelle 
scuole. 

Solo Marcello Banchini e Serafino Martellini sono stati rilasciati, il primo dopo 100 giorni, il secon
do dopo 55 - Pagate centinaia di milioni - Fenomeno preoccupante non affrontato con mezzi adeguati 

La storia dei rapimenti 

3 LUGLIO 1975 L'.nge 
gnere argentino Alfonso De 
Sayons, proprietario di una 
villa nel Chianti, viene ra
pito da alcuni giovani arma
ti e mascherati . A distanza 
di un anno e sette mesi non 
si sa se è stato davvero ra
pito, se si è t r a t t a to di un 
sequestro simulato o se l'uo
mo è stato ucciso ed il suo 
cadavere nascosto. 

25 AGOSTO 1975 — Luigi 
Pierozzi, pensionato, spari
sce poco dopo essere uscito 
dal bar dopo la consueta par
tita a carte con gli amici. 
Di lui non si ebbero notizie 
per alcuni giorni poi i figli. 
proprietari di alcuni piccoli 
stabilimenti, ricevettero una 
richiesta di riscatto di mez
zo miliardo. Le t ra t ta t ive pe
rò non sono mai giunte in 
porto e del pensionato di Se 
sto Fiorentino non si è sa
puto più nulla. 

10 NOVEMBRE 1975 - Lo 
industriale pratese Piero 
Baldassìni viene sequestrato 
mentre in auto fa ritorno a 
casa. I familiari hanno pa
gato un riscatto di 700 mi
lioni. ma il giovane indu
striale non ha fatto più ri 
torno a casa. 

1 APRILE 1976 — Tre Iran- j 
diti sequestrano l'industria j 
le tessile Marcello Banchini 
di Lastra a Signa che verrà 
rilasciato dopo 100 giorni di ! 
progionia e il piegamento di 
un riscatto che si aggira sul 
mezzo miliardo. 

3 MAGGIO 1976 — Pietro 
Ma'.filo Malenotti. produtto
re cinematografico («La don
na più bella del mondo » con 
Gina Lollobrigida. « La gran
de strada azzurra » con Yves 

Montand e Simon Sighoreti, 
e a cena nella sua villa d: 
Pomarance. m provincia di 
Pisa, quando viene rapito da 
banditi armat i . La sua auto 
*\ Ford Capri GT 1700 » inte
stata alla moglie verrà ritro
vata nell 'autostrada de! so 
le nei pressi del casello di 
Firenze sud. I familiari pa
gheranno un riscatto, ma il 
produttore non ha fatto ri
torno a casa. 

1 OTTOBRE 1976 - Mel i 
tre rientra nella sua tenuta 
di Sant 'Ottaviano, m locali 
tà Masscm di Monterotondo 
Maritt imo, m provincia di 
Grosseto, viene rapito il pos 
.-ideile Bartolomeo Neri, di 
OH anni, ex proprietario di 
un appezzamento di terreno 
venduto alla Montedison del 

; la zona di Scarlino. Di lui 
! nonostante la famiglia paghi 
. il r iscatto non si avranno più 
: notizie. 

i 14 NOVEMBRE 1976 — Lo 
! industriale fiorentino Sera fi-
' no Martellini. t i tolare della 
j ditta Silva-Neon, viene se-
j questrato mentre in compa-
i gnia della moglie e del fi-
I glio, fa ritorno dalla sua 

villa di campagna a bordo 
della sua <; Alfetta ». Verrà 
liberato dopo 55 giorni die
tro pagamento di un riscat
to che dovrebbe superare il 
mezzo miliardo. 

31 GENNAIO - 1 FEB
BRAIO 1977 — Primo seque 
stro dell 'anno nel Senese: 
tre banditi fanno irruzione 
nella fattoria « La Querce» 
in località Casciano dei Ba
gni in provincia di Siena 
e rapiscono il menager mila
nese Mario Ostini. 38 unni, 
sposato con un figlio, animi 
lustratore di 4 grandi azien
de di proprietà del padre. 

Maleno Malenotti 

La Toscana detiene un tri 
ste record: su otto persone 
sequestrate, sei non hanno 
fatto ritorno a casa nono 
stante il pagamento del ri 
scatto. 

La serie nera è iniziata 
nel luglio del 1975 quando 
alcuni Giovani armati e ma
scherati sequestrarono nella 
sua villa di Greve in Chian
ti l'ingegnere argentino Alfon-
.-x) De Sayons. Poi sono se
guiti i sequestri di Luigi Pie-
rozzi. Piero Kaldassini Marcel 
lo Banchini. Pietro Maleno 
Malenotti. Bartolomeo Neri, 
Serafino Martellini e infine 
Mario Ostini, rapito nella sua 
tenuta di Casciano dei Ba
gni in provincia di Siena, la 
sera del 31 gennaio. 

Soltanto nanchini e Mar
tellini hanno fatto ritorno 
a casa: il primo dopo 100 
siiorni di prigionia e il pa 
gamenio di un riscatto di 
mezzo miliardo, il secondo 
dopo 55 giorni e lo sborso di 
una nros.-,a ciiia che pare si 
aggiri a t torno ai seicento set 
tecento milioni. Degli altri non 
si è saputo più nulla. 

I! sequestro (h Mano Osti
ni, secondo l'opinione de^li 
inquirenti non dovrebl» esse 
re opera dell 'anonima .-.eque
stri toscana ima non potrei) 
be darsi che in questo set
tore agiscano più bande?» ma 
di una banda del nord che ha 
seguito le mosse del giovane 
manager milanese fin dal mo 
mento della sua partenza dal 
capoluogo lombardo. Può dar
si. ma appare strano, che la 
anonima sequestri del nord 
operi anche in Toscana. L'i
potesi più probabile è che il 
sequestro è avvenuto ad ope
ra di elementi che vivono nel 
la nostra reL'ione e che han
no già collaudato varie imre-
se anche con successo ivedi 
sequestri Banchini e Serafi
ni che sembrano siano stati 
compiuti da elementi estra
nei ai sequestri Balriassini. 
Malenotti. Neri). 

La zona compresa tra le 
province di Pisa. Livorno e 
Grosseto e le colline metal 
lifere comunque compare in 
numerose occasioni in questi 
sequestri. 

Anche la zona di Casciano 
Bagni è estremamente isola
ta e lontana dalle grandi vie 
di comunicazione e si pre 
sta per imprese di questo gè 
nere. Questo denota però che 
i banditi conoscono perfetta
mente la zona e quindi e 
facile ritenere che i seque
stratori si àiano serviti di 
qualche basista. 

Il fenomeno è preoccupan
te e ancora non e s ta to af 
frontato con i mezzi adegua 
ti. Proprio in relazione anii 
ultimi gravi episodi di cri 
minalità di ogni tipo l'am
ministrazione comunale di Fi
renze ha richiamato l'atten 
zione delle autorità e delle 
forze pubbliche offrendo la 
propria collaborazione. II pro

curatore della Repubblica, dot 
tor Francesco Padoin. in re 
lazione alle premoupazioni e 
spresse da', sindaco Gabbai! 

giani su', progressivo e rapi
do aumento degli episodi d: 
violenza e di criminalità ha 
reso noto che da tempo 1 
magistrati de! suo ufficio e 
dell'ufficio istruzione in stret
to colle^amento con le for
ze di polizia hanno « g lo bai 
mente intensificato le inizia
tive di polizia giudiziaria di 
rette ad a s suma lo alla giusti 
zia i colpevoli dei gravi rea 
ti ciie particolarmente in quo 
sto ultimo periodo hanno tur 
nato ìordine e la tranquilli 
tà della cittadinanza >•. 

9- s-

Si apre 
venerdì 

il congresso 
provinciale 

del PSI 
Venerdì prossimo si api e 

a Firenze il congresso pro
vinciale della federazione fio
rentina del P.SI. Al di là del 
la consistenza delie forze che 
si r ichiamano alle tre niozio 
n: m discussione «quella (•'! 
la maggioranza, che fa capo 
a Fe r r a r e . Liborio «' Spini e 
che se-ondo ì risultati pre-
congrosMia!: dovrebbe coutu
re .-.u! (in per cento: quella di 
Col/i Leone. Hi per cento; 
quella di Marionì . a t tes ta ta 
sul lii per cent or. fcn?rrr so
no i motivi di interesse di 
questa assise, che segue il 
40. eongros-,0 e che si collo 
ca in un momento assai dif 
ficiie per la vita del pai?se. 

Questo c-iinmesso era s ta to 
preceduto domenica scorsa 
dal 1. cungre.i.M» comunale. 
dal tinaie Mino stati espressi 
i 50 delegati all'assise prò 
vinciale ed il nuovo direttivo 
cittadino. I risultati sono già 
noti e rivelano un certo scar 
to con la realtà provinciale. 
l a lista di maggioranza (Fer
me M. Lagorio. Spini, che si 
richiama alle posizioni ù Cra 
x: e comprende autonomisti . 
sinistra e demart iniam i ha 
ot tenuto li 515.35 per cento 
dei voti, corrispondenti a 33 
delegati e 18 rappresentanti 
nei direttivo comunale (8 del 
la .illustra, lì autonomisti e 
4 ex demartinuti l i) : la lista 
n. 2 «ex deiiiart.niani. facon 
te capo a Coi/i e Leone) ha 
riportato li 19.30 per cento 
i l i de.egat! e (5 nel direttivo 
comunale ». la lista n. 3 ( Ma
rion n ha riportato il 23.35 
por cento i 13 delegati e 7 ne! 
direttivoi. Sono stati eletti 
anche ti.'-e. supplenti «6 di 
maggioranza e due alle m; 
l l l ' I l l l l / V ' . 

!l congresso dell'organizzazione comunista della FIAT 

Il salto qualitati vo di una sezione 
Cosa cambia nel lavoro e nell'impegno quotidiano • Il dibattilo tra i lavoratori sul ruolo del PCI nella società 
italiana - Come si svolge il dialogo in azienda con le altre forze politiche • Le conclusioni del compagno Ventura 

Assemblea 
alla Provincia 
per la Malesci 
Dietopharma 

La vertenza Malesci Dieto
pharma. cìie si trascina or
mai da oltre due mesi, e u-.ci
ta dal perimetro della fab 
brica. I lavoratori del.e dae 
aziende si sono .nfait: riu
nit i in assemblea nella r-ala 
delle Quatiro Stazioni de.la 
Provincia, cai la partecipa
zione dei rappresentanti sin
dacali d. categoria, rieuli enti 
locai:, de: partili democr.it.-
ci, del consiglio di quartiere 
e d. altri consigli di fabbrica 
del settore chimico farmaceu
tico. 

Questa er.ne5.ma iniziai.va 
di lotta — tesa a dare un re
spiro più amp.o alla mobili
tazione dei lavoratori — ha 
voluto sottolineare con forza 
lo stretto intreccio tra ì prò 
ble.ii. delle due aziende e la 
nece-s.tà di di.-caterii e ri
solverli m .T.oii complessivo. 

Li d.rczi.-.ìt- azittidale — 
che è un.ca — Ina sempre elu
so gli accord. .-nidacal. già 
firmai., ha risposto alle prò 
poste del consiglio di fab 
bnca ccn le lettere d. lice*1.-
ziamento. h.< s is tema - .camel
ie teso a dividere : problemi 
del.a Malese: da quei!, df.la 
Dietopharma: he. mf.ne. 
sempre rifiutato u«i à.A.ozo 
ser.o sul programma d: r. 
cerca scientifica e sviluppo 
produttivo. Per battere que 
sta impostazione — è stata 
l 'unanime indicazione del
l'assemblea — occorre dispie
gare. In tempi brevi, tu t t a la 
capacità di iniziativa e <Ji 
lotta unitaria dei lavoratori, 
all ' interno e all 'esterno della 
fabbrica. 

.«Siamo un part . to d; lotta 
e di Governo»>. La frase, più 
volte espres.-a con vigore nel 
corso dell'assemblea congres
suale della FIAT di Firenze 
conferma d; per se l 'esigenza 
di una diffu.-va compene'.ra 
zione tra linea politica del 
PCI e istanze d: base. Seon 
fitte le te.-: degli avver.-ar. 
che vedevano incrinato t«.e 
rapporto, il dibatt i to del .a «e-
z.one comunista della FIAT 
• stabilimento e filiale», .-volto 
s; alia Casa del.a Cultura, ha 
anche avanzato precise prò 
poste che arricchiscono le te
matiche congressuali :n pre
visione dell'assise regionale 
del PCI che si svolgerà 112-
3 apr.le. 

Già la relazione del coni-
paeno Benaccim. dove .̂ : e 
analizzato compiutamente il 
cammino della « rivoluzioni-: 
antifascista » e le tappe com
piute dai comunisti italiani. 
s. metteva n evidenza quei 
•< sa'.to d: qual.ta * che s; sta 
.'criticando in una sez.one a-
ziendale. come quella dell.t 
FIAT, che con 204 iscnt t . 
svolge una a t tenta e costan 
te opera poi.t.ca all ' interno 
dello stabilimento e della fi 
liale d: Firenze che raggruppa 
oltre 2.000 d .pmdenn . Ar.z. 
proprio da una sezione az.cn 
da le e ' . tonta un apporto es 
senz.ale al dibatti to in corso 
sullo scontro politico in Ita
lia: sfojl.ando ia lunga ser.e 
di interventi ' t r a cu; : rap 
presentanti de. GIP DC. del 
NAS PSI e d. al tre fiibbr.cnet 
.ii può co?'..ere la cons.ipevo 
lezza della clas.-e lavoratr.ee. 
del proprio ruolo in questa 
fase stor.ca. della funz.me 
prioritaria sul.a via del r.n-
nova mento. Face.amo alcun. 
esempi: «unit i nell'orsraniz 
zazione. guidaii dalla cono 
seenza •> e una frase d: Marx 
citata dalla relazione di Ber-
taccmi per dimostrare l'es 
senzialità del dibatt i to tra : 
lavoratori sugli obiettivi al 
centro della lotta; dice Gian-
ncn i : «siamo, come Togliat
ti ci ha insecmto . per la 
s t rada del confronto e non 

delio semi* r<> ... «••..;:• n/.ar..i> 
il compito de. PCI in que 
sta fase di trans.zione. e an 
cora più spe.-.fìcatamoite .1 
compaimo Barazzilo'.: .ivanza 
le .-eiruent: propD.-.tc: qu,«l: 
fica re la pre.-ttiza e . r.cppur-
t. della sezione, formare mio 
v. quadri , racco.rl.fre le prò 
r.im*-!i:i :-ta:i/»* ohe -a.ir.i-
iii) dalla soc.eta. sviluppare 
un dibatt i to sui rapporti tra 
Mi-z.one. zona e Federazio

ne. Sul tenia delia con ver 
Lronz,i m fabbr.oa. d.i amplia
re poi a dive.-.-, livelli, s. e 
m-.- t . to molto. Mazzocchi ha 
parlato delle a".::e forze pò 
'..tiene ;n az . toda. mentre 
Giorzett: . m questa pro-,pet 
:.va. ha mes.-o l'accento sui 
punti che cir.ar.sccno « :'. 
orozetto di r.nr.ovarrynto ... 
del PCI. 

Ma .-e 02ir. molto s: :ns; 
ste sulla po.-r-.b.l.'à d: mu 
tare il meccan.snio d; -v.iup 
p.">. il mov.rrento e in 2rado 
d. t rasformare 1.» -società e 
quindi lo Sta to? I.':nterroz.i 
t.vo ha percorso :m pò t u f o 
il dibat t i to: j>?7 Bor.awr.tu 
ra l'as'onsiccie de. PCI a: jjo 
verno non ha prodotto so.-tan 
z alntcnte «riforme ben chi^i 
r e - , mentre per Becucci :. 
Par t i to e su una l.r.ea ^.usta: 
accelerare :. processo s*or.-
co per port.-ire la cl.i-ie lavo-
ratr .ee alla d.rez.one de. 
paese. Per il compagno Cor 
r.n.t. tio deputato rie. PCI. 
dipendente della FIAT. 1.» 
poss b.'ntà d. t ra-formare la 
soc.eta — aperta dalia crisi 
dei blocchi soc .ali e de. 2rup 
p. d.r.cent. — « ozsr. n.à d. 
fatto all 'at tenz e i e del rm 
"..monto, propr.o perché il d. 
storto meccai.-ir .o d. svilup
po ha al terato la -te--a 
struttura burocr.it.ci delio 
Stato. 

CONI accadrebbe -,e termi 
nas.->e la « non fiducia » dei 
partiti d; s.n.stra al eover 
no? Messa ir. ev.rienza la 
«irreversibilità dei mutamen
ti avvenuti .\ il dibatt i to dei 
lavoratori ncn ha perso di vi
sta la prospettiva politica di 
fondo: un povemo di unità 
nazionale capace d: «nudare 
il paese fuori dalla C H Ì ; e di 

rai_'_'.ungere ;. rian-'-t'o delia 
loc.età. 

Il ;iart;*o s. deve adeguare 
a que.-ti nuov. compi:, - - ha 
ammon.to :1 compagno M. 
chele- Ventura, -carotar.o ci--". 
ia Federazione f:ore:v.na 
nelle sue conclusioni - .«ma -
/ancìo la cap^ic'a d. :«»::.! e 
dil.csrameivo con la -oc.età 
nei s'Jn insieme. Per qae.->;o 
il compagno M.ni,ormi "ria e 
vidtnziato la neces.->.tà d. in 
'ensificare l'azione ne. .uoiriu 
d. lavoro. Benvenuti e; Cri 
-t iia Cartel hanno nie.-->o .n 
luce le.-.senza d: formare 
nuove Comm..-i.iion. di lavoro 
fornendo loro funzionalità 
diverse. 

Da un p.ù stretto rapporto 
tra base e vertice (tema af 
frontato da Balestrino» può 
mutare la stessa qualità del 
lavoro - come ha =o:to..iieato 
Ventura il part . to >-. appre 
sta a potenz.ar.'1 le zone, a 
snellire il rapporto tra Fede 
rar.one e sT-j ' ture. ad aliar 
^are : punti d: riferimento 
nel terr . tor.o e a modificare 
i c n ' e r . d. formaz. 'ne dei 
quadri d.r.senti. 

Infine :'. d.scor-o s i i d.s 
;en.-o r.e. ;we.-; d»-'.l"K-* : r.c^ 
suno e sfue^.to a questo te 
ma -eofa- i te Par tendo da'. 
ruolo esercitato da quest. 
Paesi per la distensione e :a 
pace n**l mondo «nonos'antf 
il ci.ma d. sraerra fredda p»r 
seguito per a r n i dAS'r. USA e 
da. suo. alleat . i . i lavorator. 
della FIAT har io c.-.t.ea'o . 
metod. d. repressione, eviden 
z.ando come certi problemi 
dovrebbero assumere cenno 
•a r . e r.spo-ste diverse dopo 
più d: mezzo secolo d: ed fi 
caz.one socialista. 

E' propr.o da una concez.o 
ne radicata della democrazia 
e del pluralismo — è s tato ri
marcato nella discussione — 
che il PCI trae la forza e la 
capacità di diventare sempre 
più forza d: Governo capa 
ce di risanare il Paese e la 
società. 

m. f. 

Quali ind.ca/ioni .-ono emer
se da! congresso? Innanzitut to 
il fat!i> '-ile la diversità ci. pò 
sizi.in; tra la lista n. 1 e quel 
ia n 2 ii'-'iiarda non tan to la 

.-tratema L'onerale dell'alterna 
t:va. quanto la diversa valu 
tazione -u: metodi di «restione 
eie! partito. Ciò premesso, va 
det to che iari-'a parte del di
battito e -tata assorbita dai 
temi di ordine jenera'.e: sia 
la reiaz:one introduttiva che 
molti dc£l. intervenuti hanno 
manifestato «profonda preoc
cupazione - iH-r la recente 
in./.iativa De Mari ino Mancini. 
che ricalcherebbe '< vecchi tw 
todi > e propnnebbe ipotesi 
« n o n coeren*: con ia strato 
.ria dell'alterna'-.va >••. 

K.eonfc rinata la linea della 
al ternativa, a.i'.ntc : no '• e-,-.i 
si sono avute porzioni ar t . 
eolate e- d.Ifclfoziate. d.JUar 
dant . -oprarulto la valutazi" 
ne delle al t re forze politiche 
All'op mone, as-ai diffusa d. 
una DC come blocco con.->e: 
valore, v. e - tato cui ha m«'-> 
so il par t . to in guardia, dal 
confondere l 'alternat.va con 
il «front*- laico»». Non sono 
mancati neanche richiami a 
«•r.n-iderare la noi.tica dei 
PCI per quello che essa è r. 
fujuendo da fac.ii sch«wna 
t i s m ; 

Nella re'.az.one introdut»: 
va Funaro. soffermandosi su. 
quadro politico !«x"ale. aveva 
da ' o una valutazione positi 
-.a de,la pre-.enza socialista 
n»-..'a mm.ii.st razione comu 
:..»> e della s'e-sa politica 
ci Palazzo Vecchio, sollpr. 
•andò il part i to a proporr» 
un proprio « progetto » di in: 
/ a : . . . » Qif-sM tem.. p.ù prò 
pnamer. tf a t t .nent i alia na
tura del congresso, sono sta 
ti r.presi nel dibatt i to sol 
t an to .n parte e mar? . 
nalmente 

Al c-on^re-,s,o. ha portalo il 
saluto del n-:-,tro part i to il 
compagno Stefano Bassi, re 
.-.pon.-abi.e del comitato citta 
d.no del PCI. Parlando del l . 
.mesa che si e consolidata 
tra i du:- partiti . Bas-.i ha al 
fermato ohe il rapporto uni 
tar .o deve consent.re nuove 
e p;u ampie .nte-.e unitarie. 
in un quadro d; reciproca 
autonom.a Ne.lo sviluppo d; 
questo rapporto non s: può 
prescindere dallapprofond: 
mento (• . dibatti to e della ri 
cerca sui problemi delia cit 
ta «indicati nei «proget to Fi 
renze»i . dell 'assetto terr i to 
naie , dello sviluppo delle for 
ze produttive e delle att ività 

culturali, dell'analisi e del r a p 
porto con le forze sociali • le 
diverse realtà polktioh». 

http://democr.it
http://er.ne5.ma
http://az.cn
http://lavoratr.ee
http://racco.rl.fre
http://ratr.ee
http://burocr.it

