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Si apre in Palazzo Vecchio una fase nuova 

Bilancio: il voto conferma il valore 
delle scélte della giunta 

Il documento è stato approvato da PCI, PSI e PDUP, con l'astensione di PRI e PSDI - Stigmatizzato l'atteggiamen
to pregiudiziale della DC - Il sindaco riconferma la piena disponibilità a ricercare nuove forme di collaborazione 

«Con il voto sul bilancio 
11 nostro discorso non è chiu
so. Si è chiuso 11 capitolo di 
impostazione e definizione dei 
problemi che ci stanno da
vanti. SI apre contempora
neamente la fase della sua 
gestione»: queste parole, pro
nunciate dal sindaco compa
gno Elio Gabbuggiani, nel 
corso della sua replica al di
battito sul bilancio, sottoli
neano la continuità dell'im
pegno dell'amministrazione di 
Palazzo Vecchio, nel voler por
tare avanti coerentemente le 
scelte contenute nel bilancio 
programma, sul quale si so
no manifestati nel consiglio 
e nella città ampi consensi. 

Nessuno può negare il si
gnificato del fatto che il bi
lancio predisposto dalla giun
ta abbia riportato i voti dei 
partiti che sostengono la giun
ta: PCI, PSI e pdUP (33 era
no i consiglieri presenti del 
gruppi di maggioranza), che 
su di esso si siano astenuti 
1 rappresentanti di PRI e 
PSDI (4 voti), mentre con
tro si siano pronunciati i con
siglieri della DC, del PLI e 
del MSI (18 presenti). 

Tale esito esprime consen
si — certo critici, ma nean
che automatici — più ampi, 
che vanno oltre la giunta e 
la maggioranza comunale, la 
cui solidità e capacità di go
verno escono, da questa pro
va, ulteriormente consolidate. 
• Come è stato sottolineato 
nel corso del dibattito che 
per quattro sedute ha impe
gnato il consiglio (l'ultima, 
conclusasi ieri notte alle 3, 
al è protratta per molte ore), 
l'amministrazione ha propo
eto, attraverso il bilancio e 
lo schema '77 (programma di 
Investimenti), una strategia 
effettiva, coerente con le ana
lisi sullo stato della città e 
sul processi che In passato 
ne hanno modellato lo svi
luppo, per assicurarne una 
diversa crescita, per affronta
re 1 nodi di quella che è sta
ta, definita la « questione Fi
renze ». 

Si tratta cioè di operare 
per recuperare le potenziali
tà connesse alle peculiarità 
di Firenze, alle sue caratte
ristiche produttive. 

Lo schema "77 Individua, In
fatti, tre funzioni dominanti 
da sviluppare: quella scienti
fico-culturale, quella econo-
mico-mercantlle e quella po
litico-direzionale. Questa stra
tegia di sviluppo non è mal 
stata posta In discussione nei 
corso del dibattito, ma, an
zi ha trovato vasta credibilità 
nella stessa società civile. 

Le osservazioni critiche (e 
le proposte anche) si sono 
soffermate piuttosto sulle que
stioni settoriali, specifiche, in 
parie su quel nodo di pro
blemi «aperti» già indicati nel 
corso della «verifica» fra l 
partiti della maggioranza e 
nella stessa relazione intro-

• duttiva, la cui soluzione è le
gata però sia a scelte di ca
rattere locale, che di ordine 
generale. Ma l'intreccio tra la 
azione dell'ente locale le gran
di questioni nazionali, poste 
in termini nuovi dallo stesso 
accordo programmatico, non 
è stato colto dal gruppo de, 
preoccupato di trovare delle 
motivazioni generali al suo 
« no » . pregiudiziale al bi
lancio. - «' 

E* a questo atteggiamento 
negativo preconcetto che va 
collegato il tentativo — stig
matizzato dalle forze di mag
gioranza e anche dai rappre
sentanti del PRI e del PSDI 
— di interpretare in termi
ni restrittivi l'accordo pro
grammatico, di cui 6l è volu
to ridurre il significato poli
tico. 

L'atteggiamento del gruppo 
de non ha consentito — è sta-
Cariglia (PSDI) — quel con-
gno PeruzzJ, che ha svolto la 
dichiarazione di voto del PCI. 
sia da Spini (PSI), che da 
Landò Conti (PRI) e anche da 
Cariglia (PSDI) quel con
fronto ravvicinato sull'insie
me del progetto presentato 
dall'amministrazione per la so
luzione dei problemi della 
città e sulle sue prospettive 
e ne ha sottolineato l'isola
mento rispetto alle altre for
ze, proprio sulla valutazione 
dell'accordo nazionale e sulle 
•uè possibili conseguenze. 

E* certo che se non sarà 
data concretezza ai punti del
l'accordo programmatico (che 

incontrano già tenaci resi
stenze), particolarmente per 
Suanto riguarda la 382 e l'or-

inamento statuale, non tro
veranno soluzione le esigen
ze di rinnovamento poste dal
le autonomie locali, dalle Re
gioni e dalla stessa ammini
strazione di Palazzo Vecchio. 

Da parte de è stato ripro
posto secondo rigidi schemi 
il rapporto maggioranza-op
posizione. 

Ma nel corso del dibattito 
non è stato posto in discus
sione il ruolo della opposi
zione, è stata sottolineata 
che anche l'opposizione sap
pia farsi carico del problemi 
della città (abbandonando 
quello che il vice sindaco Col-
zi ha definito spirito di «re 
staurazione»), e sappia cor
rispondere agli interessi ge
nerali del paese, distinguen
do — ha sottolineato il com
pagno Peruzzi — le istanze 
di rinnovamento che si muo
vono nella società, dalle re-
sistanze passive e dalle spin
te corporative: ed operando 
di conseguenza e con corag
gio. 

Ora, dopo il voto si apre 
la fase di gestione delle scel
te indicate. A questo riguardo 
il sindaco ha riconfermato la 
piena disponibilità dell'ammi
nistrazione a ricercare insie
me alle minoranze democra
tiche nuovi ed efficaci stru
menti di collaborazione, per 
dare risposta alle esigenze di 
crescita della città. E' questo 
il terreno su cui sono chia
mate a misurarsi tqtte le for
ze politiche e sociali demo
cratiche. 

FESTIVAL 
deWUNITA 

m . I. 

Giovane muore 
in un incidente 

stradale 
PRATO — Un morto e due fe
riti sono il tragico bilancio 
di un incidente stradale av
venuto la scorsa notte a Prato 
in località Fontanelle. Un au
to condotta da Giordano Del
le Piane, diciannove anni, con 
a bordo gli amici Michele 
Amantea, diciotto anni e 
Franco Foschi, diciassette an
ni, tutti residenti a Prato, 
nell'abbordare una curva, 
per cause ancora da accer
tare, si schiantava contro un 
albero. 

Si conclude stasera alle 23 con 
un ospettacolo pirotecnico i l fe
stival della federazione di PRATO. 
Oggi alle 9 nella piscina comunale 
di via Roma, finali regionali UISP 
di nuoto; ore 13 pranzo popola
re; alle 18 animazione per bam
bini dei gruppo « La Briglia >; al
le 19 comizio di chiusura; alle 21 
e 30 spazio donna: presentazione 
del lavoro finale degli artisti del 
FNLV; allo spaiio giovani: proie
zione di un audiovisivo sul festi
val nazionale della gioventù, di Ra
venna; alle 22 tombola gigante: 
all'arena centrale cabaret con Ro
berto Benigni; allo spazio cinema: 
proiezione del f i lm « La recita ». 

Si chiude stasera anche i l fe
stival di GREVE IN CHIANTI. A l 
le 10 gara di pallavolo e di mo
tocross (gimkana); olle 16 circui
to paesano di cicloamatori; alle 
17 canzoni popolari; alle 18 con
certo della filarmonica comuna
le e alle 21 ballo popolare. Ult i 
ma serata anche a CAMPI Bl-
SENZIO, alle 23 tombolone. 

Stasera a LIMITE SULL'ARNO 
alle 21,30 spettacolo musicale con 
i l complesso «Or Resolution». Do
mani alle 21,30 dibattito sull'oc
cupazione giovanile. Alle CASCI
NE DEL RICCIO per oggi sono in 
programma alle 21 uno spettaco
lo di cabaret dei « Giancattivi », 
alle 18 dibattito sul Meridione, al
le 10 del mattino eliminatoria del 
quadrangolare di calcio e diffusio
ne dell'Unità. Domani alle 21 d i 
battito sui consigli di quartiere. 
TAVARNUZZE ore 21 canti e bal
l i popolari irlandesi. Domani di
battito sulla scuola dell'obbligo. 

Oggi giornata di chiusura al 
festival di SESTO FIORENTINO. 
Alle 18 alla piccola arena, teatro 
dei burattini del gruppo della Ca
sa del Popolo di Padule. Alle 18 
e 30, comìzio conclusivo; alle 21 
spazio ballo: serata del liscio, e 
all'arena grande serata musicale 
con una serie di complessi di 
base. Sempre alle 21 nell'arena 
piccola, animazione conclusiva «co
me si crea uno spettacolo tea
trale» del Gruppo TIP. 

Al festival comunale di LA
STRA A SIGNA. stasera alle 2 1 : 
spazio cinema proiezione del film 
« Trevico Torino »; all'arena cen
trale ballo liscio. Domani alle 21 
dibattito sull'aborto. Stasera al fe
stival di PONTA5SIEVE. alle 22. 
comizio di chiusura e alle 24 
spettacolo pirotecnico. . 

A Galliano del MUGELLO oggi 
alle _ 8,30 caccia al tesoro auto
mobilistica con proseguimento nel 
pomeriggio; alle 2 1 , a conclu- ' 

sione della festa, proiezioni del 
f i lm « Madre, ma come », a cui 
seguirà un dibattito sulla con
dizione femminile nella società 
e nel lavoro. 

Oggi a conclusione della festa 
di FUCECCHIO, alle 9 corsa po
distica, alle 18,30 comizio tenu
to da un compagno del comitato 
Centrale, alle 21,30 ballo popo
lare e proiezione del film e Lo 
spaventapasseri >. Stasera a IN
CISA VALDARNO, recital del 
e Canzoniere del Lazio. 

Giornata conclusiva del festi
val di MONTESPERTOLI. Ore 9 
corsa podistica; alle 12 pranzo 
con specialità di Vada; alle 19 
comizio conclusivo; alle 20 cena; 
alle 21,30 nel campo sportivo 
ballo liscio con « Claudio e la 
bella Romagna »: e alle 23 a 
chiusura, concerto della filarmo
nica « A. Bassi » di Montesper-
tol i . 

A l 29. festival di BORGO SAN 
LORENZO oggi alle 8.30 caccia 
al tesoro; alle 12.30 pranzo po
polare; alle 18 nell'arena FGCI 
incontro con I giovani e alle 21,30 
nell'arena centrale spettacolo su 
Gramsci presentato dal « Canzo
niere delle Lame ». Domani alle 
21,30 proiezione del film « Spa
gna '36 » e dibattito con un com
pagno spagnolo e uno cileno. 

A CASTELFIORENTINO per og
gi alle 21,30 è in programma 
una serata danzante con i Ro-
gers e uno spettacolo di can
zoni folk con Riccardo Marasco; 
allo spazio cinema, la proiezione 
del film « Messia ». Domani alle 
21,30, alla tendopoli incontro d i 
battito della giunta municipale con 
i cittadini. 

I l festival delle sezioni di 
• MOLIN NUOVO », « FONTA
NELLA » e « S. ANDREA » di 
Empoli termina oggi. Al le 17 
spettacolo per ragazzi « La leg
genda del grande Coniglio » e 
alle 21 ballo liscio con l'orche
stra « Spettacolo romagnolo » — 
Gino Faenza e i folk di Roma-
qna. A PONTE A ELSA oggi alle 
9 diffusione dell'Unità, alle 15 
spettacolo di animazione per bam
bini del gruppo « Limite » e alle 
21.30 ballo liscio. 

A VINCI oggi alle 18,30 ani
mazione per bambini con i l grup
po « Teatro in piazza », e alle 
21,30 recital di Paolo Pietran-
geli. Domani alle 21,30 dibat
t i to sui problemi della scuola con 
i l compagno Marino Raicich. Alla 
festa della sezione « ZONA SPOR
TIVA » dì Empoli, alle 17 mani
festazione di ginnastica artistica 

che si svolgerà nel palizzetto dil
lo sport; alle 21 ballo liscio con 
i l complesso « Dimensione 1 ». 
Domani alle 21 il teatro di stra
da < Coniglietto Bianco » presen
ta lo spettacolo e Festa: Incon
tro con canti popolari a teatro 
di strada ». 

A POZZALE di Empoli, oggi 
alle 9 scarpinata della salute; 
alle 17,30 sfilata del complesso 
bandistico di San Miniato, alle 
21 comizio dì chiusura del com
pagno Michele Ventura. A CER
RETO GUIDI si conclude oggi 
i l festival dell'Unità. Alle 17 par
tita di calcio femminile tra squa
dre di serie A; alle 19 comizio 
di chiusura e alle 21 ballo liscio. 
I l festival della sezione « G. Ros
si » dell 'ANTELLA prosegue oggi 
alle 9 con la diffusione dell'Uni
tà; alfe 18 con uno spettacolo di 
burattini presentato dalla Com
pagnia Gruppo Emporio di Bep
pe Drago; e ali» 21 ballo popola
re con 1 « Maledetti toscani ». 
Domani alle 21 dibattito sull'abor
to con la partecipazione del pro
fessor Mario Gozzini. A CANTA-
GRILLO oggi alle 9 diffusione 
dell'Unità, alle 16 torneo di ping-
pong, alle 20 cenone popolare 
e alle 21 alla • Lanterna » se
rata di pattinaggio. Domani alle 
21 dibattito su « Il PCI e i l 
progetto a medio termine ». 

I l festival dell'Unità della ZO
NA OLTRARNO OVEST si con
clude oggi. Alle 10,30 è in pro
gramma un incontro su « La te
stimonianza di un contemporaneo: 
i l Contributo di Gramsci alla r i 
flessione del movimento operaio 
sull'avvento del fascismo e alla 
formazione del gruppo dirigente 
del PCI ». Interverrà i l compagno 
Umberto Terracini. Alle 19 con
certo bandistico, e alle 22 spet
tacolo di canzoni folk del gruppo 
« La Puddica ». A CASTELLO oggi 
alle 10.30 nella Villa Pettria » 
canti e danze della Bretagna pre
sentati dal gruppo Veronique Cha-
lot, alle 17,30 animazione e danze 
popolari europee. Alle 21 festa 
finale con i gruppi Cantu in sa 
Veridade. La Popolarità e Vero
nique Chalot alla casa del popolo 
di Castello. 

Il festival organizzato dalle se
zioni « BOZZI » e « POTENTE » 
allestito nei giardini di SAN 
GAGGIO, si conclude oggi. Alle 
9 diffusione dell'Unità; alle 10 
gimkana ciclistica per ragazzi; alle 
17,30 i l gruppo Coordinamento 
donne empolesi presenta lo spet
tacolo-incontro « Condizione don
na ». Alle 21.30 ballo. 

Sorpresa in un appartamento a Prato 

Otto giovani denunciati 
per le bottiglie molotov 

Tre sono stati arrestati, cinque denunciati a piede libero, uno di questi 
sarebbe stato riconosciuto quale attentatore al « festival dell'amicizia » 

Lutti 
I compagni della sezione Si-

nlgaglla Lavagnini, e della ca
sa del popolo Buonarroti rin
novano le condoglianze alla 
famiglia del compagno Bruno 
Gelli recentemente scompar
so e sottoscrivono in sua me
moria lire 50 mila per la 
stampa comunista. 

• • • 
Ad esequie avvenute la fa

miglia Borghesi annuncia la 
morte del caro Renato, della 
sezione «Y. Gagarin» e rin
grazia quanti hanno parteci
pato al suo dolore. 

Ricordo 
In memoria dei compagni 

Piero e Tosca Bettarini, i fi
gli sottoscrivono lire 10 mila 
per la stampa comunista. 

ccm 
centro convenienza moda 
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PREZZO VACANZA 
E ASSOLUTAMENTE PROIBITO VENDERE 

SENZA SCONTO 

Tre giovani arrestati altri 
cinque denunciati alla Magi
stratura sequestrato del ma
teriale per fabbricazione or
digni incendiari, coltelli di 
genere proibito due bottiglie 
già con l'innesco ma prive 
di benzina: questo il bilan
cio di una operazione di po
lizia avvenuta all'alba di 
ieri ella periferia di Pra
to, operazione che ha visto 
impegnati gli uomini dell'uf
ficio politico della questura 
di Firenze, dei servizi di si
curezza e del commissariato 
di Prato, diretti dai funzio
nari Fasano. Ioe'.e e la Sor
te. 

Ecco i nomi degli arresta
ti: Riccardo Andrea Biasi
ni. 19 anni domiciliato in via 
del Cittadino 141, sua moglie 
Angela Grabriella Beconi, di 
19 anni e Giovanni Domeni-
chini nato a Sasso Marco
ni, 21 anni residente a Pra
to in via Ceccatelli 6. Mari
to e moglie sono accusati di 
fabbricazione di ordigni in
cendiari, mentre il Domini-
chini è stato riconosciuto da 
alcuni testimoni come il gio
vane che lanciò alcune bot
tiglie incediare contro il « Fe
stival dell'amicizia », organiz
zato dalla DC una quindici
na di giorni fa in piazza 
Mercatale. 

I denunciati a piede libero 
sono invece: Ciro Carmine 
Afflitto, 19 anni abitante In 
via della Fonderia 85. Lidia 
Foglia, nata a Treviso di 16 
anni abitante a Calenzano 
in viale Volta e Viviana Bar-
tolino 16 anni, residente a 
Prato in via Poggio Secco 
15, Massimo Fornaclari 26 
anni residente a Roma in via-

CCM V'H Pc^'e- di'e Mosse 111r 

TEL 353294 

Diffida 
Al compagno Marco Crocet-

U della sezione «Primo Mag
gio» è stato rubato il porta
fogli ccntenente fra le altre 
cose anche le tessere del PCI 
del 1976 e "77. Chiunque le ri
trovasse è pregato di farle 
recapitare ad una sezione del 
PCI. Si diffida dal farne qual
siasi altro uso. 

le Jonio 143 e Tommaso Ca-
parrotti di 23 anni, domici
liato a Prato in viale Euro
pa 3. Tutti seno stati denun
ciati per fabbricazione di or
digni micidiali. 

La polizia a seguito di in
dagini è arrivata ieri mat
tina all'abitazione del Bia-
gini. In via del Cittadino una 
zona nuova di Prato, la casa 
è stata circondata e gli uo
mini della polizia hanno tro
vato nell'appartamento otto 
giovani. 

E' stato sequestrato oltre 
alle due bottiglie già inne
scate, ma prive di benzina, 

clorato di potassio diversi 
chilogrammi di zolfo, limatu
ra di ferro (materiale ne
cessario secondo gli investi
gatori per preparare gli or
digni) in alcuni zaini sono 
state invece rinvenute delle 
chiavi inglesi, catene e di
versi coltelli di genere proi
bito, i giovani arrestati e 
gli altri denunciati seno ri
tenuti presunti appartenenti 
a organizzazioni extraparla
mentari di sinistra. 

Le indagini seno ancora in 
corso e gli ulteriori accerta
menti dovranno essere svol
ti dalla magistratura. 

Un comunicato della sezione 

Dura condanna delle provocazioni 

contro i l festival dell'Unità 

A proposito degli atti di provocazione e di teppismo veri
ficatisi a Sesto Fiorentino con l'intento di turbare il nor
male svolgimento del festival dell'Unità e di provocare un 
clima di tensione, la segreteria del Partito Comunista di 
Sesto ha emesso un comunicato nel quale si rileva che un 
gruppo di provocatori, che niente hanno a che vedere con 
la vita democratica della città, per ben due giorni conse
cutivi hanno ripetutamente tentato di attaccare i compagni 
che da tanti giorni prestano la loro opera e la loro fatica 
alla preparazione ed allo svolgimento del festival comunale 
della stampa comunista. 

La ferma e spontanea risposta dei comunisti, dei citta
dini e dei giovani presenti al festival — prosegue il comuni
cato — ha permesso di isolare e respingere la rozza manovra 
di chi vorrebbe cogliere ogni pretesto per colpire con la forza 
delle catene, dei bastoni e delle bottiglie incendiarie lo svol
gersi delle iniziative, della attività e del confronto culturale e 
delle forze politiche democratiche. 

Il documento cosi conclude: è questa l'ultima di una 
serie di provocazioni contro le forze politiche avvenute anche 
nella nostra zona e nella provincia di Firenze che si inquadra 
ormai nel segno più vasto dell'attacco eversivo e ad ogni 
qualsiasi forma di convivenza civile e di iniziativa democra
tica proprio nel momento in cui nel paese si va estendendo 
la coscienza di un'ampia unità. 

Dopo aver affermato di non aver richiesto l'intervento 
delle forze dell'ordine, si precisa che la loro presenza all'ester
no del festival, di fronte a fatti così gravi, è necessaria per 
garantire l'incolumità dei cittadini. I comunisti sestesi invi-
tono compagni e cittadini a rispondere alle provocazioni 
partecipando in massa agli ultimi due giorni del festival. 

Acquistiamo subito 
AUTO USATE 
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FIAT AUTOMEC 
Viale dei Mille - Telefono 575.941 
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Pastifìcio BRIAN! 
VIA S. ANTONINO 4/R - Telet. 215081 - 215937 

F I R E N Z E 

Pasta fresca all 'uovo 

Tortellini freschi 

Tortelloni freschi 

Ravioli freschi 

Sconti speciali per 
i FESTIVAL DE L'UNITA' 

CALZOLERIA 

BOLOGNA 
Via S. Antonino, 14-A - Firenze 

inizia da domani 

annuale 
SVENDITA 

AUTOVETTURE • FURGONI 
cilindrate: 950 - 1100 - 1300 - 1900 - 2600 

benzina # diesel 

PRONTE CONSEGNE 
alla concessionaria per Firenze e Provincia 

AUT0WEGA 
Via Baracca, 199 - Tel. (055)415.575/6 

Via del Campofiore, 10 - Tel. 679.091 

Abiti L. 24.900 
(estivi) 

da 

AUTOMERCATO VEICOLI D'OCCASIONE 

RICONDA 
CONFEZIONI 

Via del Corso, 36 R • Tel. 287.670 • FIRENZE 

I VERI GRANDI «SALDI ESTIVI» 

1.3.990.000 
ALFA SUD N 

chiavi in mano alla 

SCAR Autostrada 
Metà del prezzo senza 
interessi in un anno 

Via di Novoii. 22 - Firenze 
TELEFONO 430.741 

I I 
SU TUTTE LE CONFEZIONI 77 UOMO-DONNA 

DA l--

A L L A 

FLORENCE 
MOBILI 
Recupero 

Fallimentare 
SVENDITA TOTALE DI 
TUTTA LA MERCE AD 

ESAURIMENTO 
PER NUOVI ARRIVI 

Divano • 2 pol
trone L. 185.000 

Canterina L- 100.000 
Camera matri

moniale L. 350.000 
Armadio 10 porte L. 250.000 
Armadi, soggiorni, libre
rie, tavoli, cristalliere e 
mobili di vari tipi. 

FIRENZE 
VIALE ARIOSTO. 1 

(arie. Porta S. Frediano) 
Tel. 229.002 

TUTTE LE CONFEZIONI ESTATE 77 DELLE 

MIGLIORI MARCHE A PREZZI DI 

[L/VESIB£aWGGW£| 
agamia 
speciali] 
par viaggi Eb)' URSS 

un 
OCCASIONI PER TUTTI ! ! ! 

PS FRANCHI 
PRATO - Viale Piave 19-21 

SALDI ESTIVI 
ABBIGLIAMENTO - CONFEZIONI - MAGLIERIA 

PER OTiAMA LA 
L'ULTIMO BENE RIFUGIO PER UH INVESTIMENTO SICURO DEI VOSTRI RISPARMI 

In un suggestivo scenario di verde, boschi di «stagne, fra selve di conifere e dì prati verdi percorsi 
da ruscelli di acque cristalline e chete. 
Per il vostro hobby agricolo, per il vostro week-end, per campeggiare in solitudine su un bene di 
vostra proprietà. 
Cooperativa agricola assegna ultimi lott i di terreno agricolo a prezzi veramente concorrenziali, in amena 
località del Comune di Barberino di Mugello a pochi chilometri da Firenze a mt. 500-700 s.m. 
Personal* sul posto. Visite per appuntamento telefonico dalla ore 12 alla 14 al n. 841.204. 
Prezzi da L. 200 il mo. In su. . . . 

Vendesi meraviglioso chalet arredato in 

stile, in amena località a pochi chilometri 

da Firenze, 4.500 mq. di terreno recin-

tato, acqua, luce. 

•»• 


