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Assurde e faziose accuse sul suo comportamento in materia di ordine democratico 

Provocatorio attacco della DC 
contro il sindaco Gabbuggiani 

Un documento della direzione provinciale de parla tra l'altro di « indebita interferenza » nei confronti della 
magistratura — Ferma risposta del PCI: « Una squallida iniziativa » - Nessuna « ambiguità » per gli autonomi 

f i ->* ( * '*V 
. ' Due consiglieri • comunali 

democristiani lo avevano an
nunciato: la DC fiorentina 
prenderà posizione sull'opera
to del sindaco nei giorni pre
cedenti al processo del tre 
giovani studenti imputati di 
detenzione di ordigni esplosi
vi. E l'ordine * del giorno 
alla direzione provinciale, co
munale e del gruppo consilia
re de arrivato puntuale. 

, con un attacco durissimo al 
comportamento del sindaco e 
della stessa giunta. Questo 
partito non esita nel docu
mento, a mettere in dubbio 
se il sindaco Gabbuggiani 
«possa garantire nella città 

, un corretto rapporto — ispi
rato ai principi! della Costi
tuzione — con gli altri poteri 
dello Stato, se lo stesso sin
daco possa continuare a pre
siedere il comitato per l'ordi
ne democratico, se, infine, 
quanto recentemente e ripetu
tamente è avvenuto a Firen
ze, non abbia trovato nella 
Giunta comunale ambiguità e 
debolezza di comportamento, 
che hanno contribuito alla ge
nerale Insicurezza della cit
tà». 

• La DC fiorentina fa riferi
mento all'incontro avuto dal 
sindaco con una delegazione 
del «movimento», che i de
mocristiani definiscono «una 
rappresentanza del cosiddetti 
autonomi », ' e alle dichiara
zioni che Gabbuggiani rila
sciò in quella occasione sulla 
opportunità di reperire un'au
la ampia per il processo e 
di ritenere possibile altre for
me di controllo, invece che la 
perquisizione di tutti i cittadi
ni che avessero avuto l'inten-

zlone di assistere al dibatti
mento. Tutto ciò viene inter
pretato dalla Democrazia Cri
stiana come una «indebita 
interferenza» nelle compe
tenze del potere giudiziario e 
« assunzione di corresponsabi
lità politica nell'opera di inti
midazione che 11 «movimen
to» si proponeva di svolgere 
nei confronti del giudici». ' 

A questo ordine del giorno 
immediata e ferma è. stata 
la risposta del segretario del
la federazione fiorentina del 
PCI Michele Ventura. 

«Credo, al punto in cui 
siamo — afferma Ventura — 
sia legittimo domandarsi: do
ve vuole arrivare la DC a 
Firenze? L'ordine del giorno 
approvato dal Comitato Pro
vinciale di quel partito è in
credibile per la leggerezza 
con la quale si sofferma su 
problemi cosi gravi e com
plessi dell'ordine democratico 
e della convivenza civile, con 
semplificazioni che hanno so
lo l'obiettivo di colpire il sin
daco e la giunta. E' franca
mente desolante che il mag
gior partito di • opposizione 
della nostra città sia costretto 
a scendere a livelli cosi bas
samente propagandistici per 
legittimare il proprio ruolo. 
E' nostra piena convinzione 
che il sindaco abbia ispirato 
la propria azione e quella 
della giunta nella direzione 
opposta a ciò che gli viene 
attribuito dalla DC: • assicu
rare alla città un normale 
svolgimento delle proprie atti
vità attraverso una stretta 
collaborazione con tutti 1 set
tori dello Stato preposti alla 
difesa dell'ordine repubblica

no. Qui il significato dell'in
contro con una rappresentan
za del « Movimento » nel ten
tativo di favorire una disten
sione degli animi e della si
tuazione. -«. • •> 

« Parlare come fa la - DC 
di «dichiarazioni che hanno 
finito per far ritenere provo
catorie le misure adottate dal
le autorjtà» oppure «corre
sponsabilità politica nell'ope
ra di intimidazione che 11 mo
vimento si proponeva di svol
gere nel confronti dei Giu
dici» rappresenta una voluta 
provocazione. 

Dunque, nessuna intimida
zione, nessuna ingerenza. Il 
sindaco di Firenze e il no
stro partito hanno mostrato 
sempre una grande attenzione 
e rispetto non solo per l'au
tonomia della Magistratura, 

ma hanno sottolineato più vol
te la necessità di • rendere 
più efficacemente l'azione e-
verslva che è In corso da an
ni nel nostro paese. 

« Non abbiamo mal avuto — 
ha detto Ventura — Indulgen
ze o ambiguità nel confronti 

' degli "autonomi" abbiamo 
condannato fin dall'inizio con 
grande fermezza le azioni ir
responsabili e provocatorie di 
questi gruppi. E' meschino e 
falso parlare di incontro del 
sindaco con costoro. Il sinda
co si è incontrato con una 
delegazione di giovani, che è 
ben altra cosa. Non hanno 
forse gli stessi de per quanto 
accaduto a Bologna nei mesi 
scorsi sottolineato 1 pruriti re
pressivi che il PCI avrebbe 
nei confronti di coloro che 
lo criticano da « sinistra »? Le 
cose sono andate, in quella 

circostanza, ben diversamen
te, si è dimostrato che con 
i giovani (non organizzati da
gli autonomi) si può dialogare 
riconducendoli ad un rapporto 
positivo con le istituzioni, pur 
permanendo gravi e compli
cati problemi. Permane una 
ambiguità, da parte" di gruppi 
che pure respingono la vio
lenza, nel rapporto con l'area 
di autonomia: un chiarimen
to, come da sempre chiedia
mo, deve avvenire al più 
presto. , ~ \ 

«Infine ci sembra davvero 
una imprudenza della DC — 
continua Ventura — richia
marsi ai principi! della Co
stituzione. • L'Italia sarebbe 
ben diversa cosa se vari mi
nistri democristiani, come sta 
emergendo dal processo di 
Catanzaro, non solo, avessero 
avuto nei confronti della Co
stituzione la stessa sensibilità 
e attenzione del sindaco Gab
buggiani. La grande manife
stazione antifascista di qual
che giorno fa ha dimostrato 
in che modo si deve rispon
dere agli atti di violenza. Il 
Sindaco quale presidente del 
Comitato per l'Ordine Demo
cratico è stato fra 1 promo
tori principali di questa ini
ziativa che ha ridato alla cit
tà sicurezza e fiducia. Con 
queste sortite la DC sembra 
giocare la carta «dell'avven
tura» e della divisione pre
concetta. Tutto questo è dan
noso per la democrazia e cre
diamo che tale squallida ini
ziativa meriti una risposta di 
tutte le forze antifasciste del
la città e del Consiglio co
munale. 

Cee-Regione: 
tre giorni 
di colloqui 
a Bruxelles 

r Una delegazione della Regio
ne Toscana guidata dal presi
dente del consiglio Loretta 
Montemaggi e composta dagli 
assessori Pucci e Tassinari e 
dai membri dell'ufficio di pre
sidenza della commissione spe
ciale consiliare per gli affari 
europei Barbagli. Malvezzi e 
Mariani accompagnati da fun
zionari del consiglio e della 
Giunta, si è recata nei giorni 
scorso a Bruxelles su invito 
della Comunità economica eu
ropea. Nel corso dei colloqui 
che la delegazione ha avuto 
con esponenti politici ed alti 
funzionari della CEE sono sta
ti approfonditi problemi di co
mune interesse tra regione To
scana e Comunità europea. 

Il , programma di incontri 
della delegazione presso la co
munità si è articolato in nume
rose riunioni nel corso delle 
quali si è discusso della rifor
ma del fondo CEE per lo svi
luppo regionale e del fondo 
sociale, del funzionamento del 
FEOGA, dell'azione comunita
ria nel settore culturale. 

•. _ Con Panno nuovo entra in vigore la legge « 382 » 

La macchina comunale si prepara 
ai nuovi compiti amministrativi 
Eserciterà funzioni ora svolte dallo Stato, 
lazzo Vecchio si affronta la legge-delega -

dai vari enti, dalle Regioni — Come a Pa-
- Ecco che cosa cambierà dal primo gennaio 

Con l'anno nuovo, per effet
to della legge 382, i Comuni 
si vedranno attribuire un nu
trito complesso di funzioni 
amministrative fino ad ora 
esercitate dallo Stato e dai 
suol organi periferici, dalle 
Regioni. 

Il trasferimento delle com
petenze e il processo di de
lega. se rappresentano un 
successo della battaglia delle 
autonomie e un contributo de
terminante per il riordino del 
meccanismo statale, compor
teranno certamente un « su
perlavoro » per la macchina • 
burocratica del comune, co
stringeranno a rivedere i me
todi di lavoro, a ristruttura
re radicalmente gli uffici e 
1 servizi, senza perdere di 
vista la prospettiva di gestio
ne offerta dai consigli 
di quartiere. 

A Palazzo Vecchio ci si è 
mossi in tempo per sbroglia
re la intricata matassar è sta
to creato un gruppo di lavo
ro che dovrà proporre alla 
giunta la ripartizione delle 
funzioni di « polizia ammini
strativa ». che entrano in vi
gore appunto dal 1. gennaio 
del *78: gli assessorati alla 
pubblica Istruzione, alla Sani
tà, all'Assistenza stanno lavo
rando per risolvere i proble
mi organizzativi e ammini
strativi che riguardano i lo
ro settori, direttamente inve
stiti dalla legge di delega: si 

sono svolte infine riunioni tec
niche tra funzionari degli uffi
ci per studiare i primi rifles
si che l'applicazione del de
creto avrà nell'ambito del Co
mune. 

Il segretario generale Mi
no Gracili si destreggia con 

disinvoltura nell'intrico di ar
ticoli, commi, riferimenti al
la Costituzione e ad altre 
precedenti leggi in materia. 
che non sempre risultano di 
facile lettura per chi. profa
no. non è abituato al lin
guaggio tecnico delle disposi
zioni legisaltlve. L'attribuzio
ne di nuove funzioni al Co
mune ~ afferma Gracili — 
creerà non pochi problemi or
ganizzativi e finanziari. Non 
dimentichiamo che in conse
guenza del decreto Stammati 
gli enti locali lavorano in con
dizioni di finanza bloccata e 
in una situazione del perso
nale carente e inadeguata. 

Il punto centrale della que
stione per noi sarà quello 
di verificare fino a che pun
to in queste condizioni il Co
mune sarà in grado di eser
citare i nuovi compiti e come 
si salderà il nuovo impegno 
con i processi di ristruttura
zione in atto ». 

L'accenno ai problemi fi
nanziari è estremamente at
tuale, dopo l'annunciato slit
tamento dei decreti ministe
riali che stabiliscono ulteriori 
stanziamenti da trasferire al
le Regioni per la gestione 
della legge di delega. , 

L'allarme lanciato dalle 
amministrazioni regionali è 
grave, perché ogni remora o 
ritardo minaccia di vanificare 
sostanzialmente il provvedi
mento. 

Se la battaglia è ancora a-
perta ciò non significa che a 
Palazzo Vecchio è rallentato 
il ritmo del lavoro prepara
torio, in vista della scadenza 
di gennaio. A quella data, co
me abbiamo accennato, pas 

1 seranno sotto l'egida del Co

mune le funzioni di * polizia 
amministrativa, prima svolte 
da questura e prefettura. Al
cuni esempi: il rilascio delle 
licenze per l'impianto di a-
scensori. per gli esercizi 
pubblici in occasione di fiere, 
mercati, per rappresentazioni 
teatrali e cinematografiche e 
spettacoli in genere, per la 
vendita degli alcolici, per gli 
alberghi, pensioni, trattorie, 
di agibilità per i teatri di 
esercizio dei mestieri ambu
lanti ecc. 

Ma questa non è che una 
piccola parte delle v' nuove 
competenze. Sempre in gen
naio verranno affidate diret
tamente al comune le fun
zioni in materia di benefi
cenza pubblica, di istruzione 
artigiana e professionale, as
sistenza scolastica, con la 
soppressione dei patronati. 
Una parte importante dei nuo 
vi compiti amministrativi tra
sferiti riguarda ì beni cultura
li. e si intende con questo 
la conservazione e il funzio 
namento dei musei, delle rac
colte dì interesse artistico. 
storico e bibliografico, delle 
biblioteche e dei centri di let
tura. 

Il comune dovrà provvede 
re anche alle autorizzazioni 
per i distributori di carburan
ti e per la rivendita del 
giornali e riviste, o fissare 
orari di apertura e chiusura 
dei negozi, alla promozione 
di attività ricreative e spor
tive. alla gestione di impian
ti e servizi complementari al
le attività turistiche. 

L'elenco non finisce qui: il 
decreto attuativo della 382 af
fida al Comune anche gli at
ti per l'iscrizione all'albo del

le imprese artigiane. l'Inter-. 
vento per la protezione della 
natura e la vigilanza sull'am
ministrazione dei beni ad uso 
civico, infine le funzioni am
ministrative per l'assegnazio 
ne di alloggi dell'edilizia resi
denziale pubblica, fino ad ora 
esercitate dall'Istituto Auto 
nomo Case Popolari. , 

Se si pensa che sono previ
sti altri gruppi di competenze 
anche complesse e Importanti 
che verranno trasferiti (ci
tiamo quelle riguardanti le 
funzioni, il personale e i beni 
delle IPAB. o tutto 11 com
plesso dell'assistenza sanita
ria e ospedaliera) e che la 
382 prevede la possibilità di 
ulteriore delega da parte delle 
Regioni agli enti locali, si ha 
l'esatta misura di quanto sia 
fondo fi « pozzo » aperto da 
questa legge, e di quale spie
gamento di forze tecniche e 
organizzative Palazzo Vecchio 
dovrà essere in grado in bre 
vlssimo tempo, di disporre 

DOMANI RIUNIONE 
.DEI CONSIGLI DELLA 
CAMERA DEL LAVORO 

Domani alle 9 nei locali della 
SMS di Rliredi 6 convocata la riu
nione dei consigli generali della 
Camera del lavoro, dell'Unione sin
dacale provinciale e della Camera 
sindacale provinciale. Novello Fal
lanti, segretario generale della C9II 
Fiorentina, terrà, a nome della Fe
derazione unitaria provinciale ia 
relazione introduttiva su: « Un ul
teriore avanzamento del processo 
unitario per io sviluppo delle lotte 
per l'occupazione ed una nuova po
litica economica ». 

Una lunga nota delle due amministrazioni elenca ciò che non si è fatto 

A11 anni dall'alluvione Regione e Comune 
denunciano le responsabilità dei governi 

A monte della città l'unica iniziativa concreta è quella della diga di Bilancino - Scarsi gl i in
terventi per evitare che l'Arno continui a far paura - Non bastano dighe e scolmatoi 

• ( \ 

La séntencTza della oCorié d'assise OUO CO£ 

Quasi tre anni al CC 
che sparò al cognato 

L'appuntato dei carabinieri 
Antonio Sinicropi. di 53 anni, 
è stato condannato a due anni 
e dieci mesi dalla Corte d'as
sise per il tentato omicidio 
del ' cognato, il cinquantenne 
Giuseppe Barca, _ contro - il 
quale sparò cinque colpi con 
la sua pistola, ferendolo gra
vemente. I giudici popolari e 
togati della corte hanno an-

' che deciso che il Sinicropi, 
al termine della pena, dovrà 
passare un anno in casa di 
cura per un vizio parziale di 
mente; al momento dell'epi
sodio, infatti, soffriva di una 
grave turba depressiva, tanto 
che era stato posto in « forza 

, assente» della stazione del
l'arma della Ginestra di La-
atra a Signa. Il PM Nannucci 
aveva richiesto, al termine 
della sua requisitoria, una 

condanna a cinque anni. 
L'avvocato Lena, che ha 

tenuto la difesa del carabi
niere - aveva sostenuto l'ele
mento della provocazione e 
sottolineato il particolare sta
to del suo assistito in quel 
periodo quando le preoccupa
zioni per la salute della mo
glie e per la propria avevano 
provocato al Sinicropi <• un 
esaurimento nervoso, ricono
sciuto dai periti psichiatrici. 

La ' sparatoria avvenne il 
16 maggio dello scorso anno: 
durante una festa ' di com
pleanno il Sinicropi ed il Bar
ca, fra i quali non correvano 
buoni rapporti, litigarono per 
motivi politici. • 

L'ex-appuntato dei carabi
nieri, subito dopo la spara
toria si costituì alla stazione 
dell'arma della Ginestra. 

Nel novembre 1966 Firenze 
e vasti, territori, della Toscana 

, j9r o iB. iWffiV. faU'aUuvión^ 
con il suo tragico seguito di 
incredibili devastazioni. A 
undici anni di distanza cosa 
è stato fatto e cosa non è 
stato realizzato? La relazione 
presentata nel gennaio '69 
dalla Commissione - intermi
nisteriale per lo studio della 
sistemazione idraulica e della 
difesa del suolo prevedeva 
per la Toscana e il bacino 
dell'Arno una spesa di 143 
miliardi ' (sistemazione di o-
pere idrauliche, idraulico -
forestali e idraulico - agra
rie). Di questa cifra lo Stato 
sta spendendo appena la de-
cima parte. 

Solo quest'anno il Provve
ditorato alle opere pubbliche 
per la Toscana ha dato in 
appalto i lavori per l'abbas
samento delle f plateee r del 
Ponte Vecchio e del Ponte 
Santa Trinità per consentire 
un maggiore volume di de
flusso delle acque in caso di 
piena. Questi lavori sono ini
ziati verso la fine dell'estate. 
Il Genio Civile di Firenze, da 
circa un anno, ha intrapreso^ 
una vasta opera di drenaggio 
del fiume da S. Andrea a 

Saranno garantiti i servizi comunali essenziali 

Le modalità dello sciopero 
di domani degli enti locali 
Le inadempienze contrattuali del governo — Manca l'assistenza farmaceutica 

Scendono in sciopero do
mani i dipendenti degli enti 
locali in quanto il contratto. 
regolarmente sottoscritto fin 
dal "74. non viene rispettato. 
Resistenze governative si 
frappongono infatti alla piena 
applicazione del contratto di 
lavoro, con particolare rife
rimento alla parte riguardan
te gli integrativi regionali. 
Nel corso di una conferenza 
Stampa i rappresentanti della 
federazione unitaria lavorato
ri enti locali, Chiti. Ceccanti 
e Sottili hanno illustrato i 
termini della lotta della ca
tegorìa per la riforma della 
finanza pubblica, per un nuo
vo assetto dello Stato e per 
la piena affermazione della 
legge 382. 

ITALIA-GERMANIA 
A TELE LIBERA FIRENZE 

Per la serie Mexico TO, tele 
Libera Firense trasmetterà 
questa sera (21,10) la famosa 
partita Italia-Germania, semi
finale dei campionati d*l 
mondo in Messico. Domani 
aera, alla stessa ora sarà tra-
araesaft la partita Italia Bra
gie. la finalissima di quel 
campionato del mondo nel 
fatale mal ia si classificò al 

' posto. , , .. . 

Al centro dello sciopero an
che le critiche al comporta
mento della cassa pensioni 
dipendenti enti locali che non 
vuole riconoscere le attuali 
basi pensionabili, acquisite 
malgrado l'effettuazione di re
golari versamenti previden
ziali fatti dai lavoratori. 

I dipendenti degli enti lo
cali chiedono anche il ripri
stino dell'assistenza farma
ceutica diretta, sospesa da 
tempo da parte dell'Inadel. 
Bisogna rilevare che a tale 
disfunzione i lavoratori hanno 
sopperito tramite un accordo 
con le farmacie comunali. 

Queste le modalità dello 
sciopero di 24 ore per il co
mune di Firenze. 

Servizi cimiteriali: traspor
to delle salme laddove debba 
provvedere il comune e un 
addetto soltanto all'asilo mor
tuario per assicurare il ri
cevimento celle salme. Ser
vizi di disinfezione: un sa
nitario e una sauadra per 
il servizio nei soli casi dì 
comprovato pericolo di con
tagio. Macelli: chiusura com
pleta; per la custodia degli 
animali vivi sarà effettuato 
il servizio per le stalle di 
sosta un'unita per turno diur
no e due unita per quello 
notturno. 

Albergo popolare: funzione
rà il servizio limitato alla 
registrazione per gli adem
pimenti di legge. Pubblica 
Istruzione: le chiavi degli edi
fici scolastici e delle centrali 
termiche saranno consegnate 
la sera precedente allo scio; 
pero, alle rispettive autorità 
scolastiche. Autoparco: nes
sun servizio. Acquedotto: è 
esentato dallo sciopero il solo 
personale turnista in servizio 
presso gli impianti di produ
zione e il servizio di guardia 
per l'isolamento delle fughe. 
Polizia urbana: servizi da as
sicurare: guardia ai palazzi 
comunali dove di regola vie
ne effettuato, solo sorveglian
za per la sicurezza ai musei. 
per il servizio dì pronto inter
vento una auto-radio per tur
no a disposizione dell'autorità 
giudiziaria, una persona a tur
no per il centralino radio
telefonico e una persona per 
turno per la guardia medica; 
il servizio presso le scuole non 
sarà effettuato. Mercati: le 
chiavi dovranno essere con
segnate la sera precedente 
allo sciopero all'amministra
zione tramite le rispettive di
rezioni assicurando il funzio
namento dei frigoriferi solo 
se gestiti dal comune. Zoo: 
il servizio è limitato alla sola 
custodia degli animali. """ 

Rovezzano fino alle Cascine. 
«Sull'Amo a monte di Fi

renze ĉ"BÌ' legge mi una- di-
chiàraiì&Wé1 dèlia ''giùnta^ del 
comune e della Regione — 

• non è stata effettuata nessu
na opera importante mentre 
l'unica iniziativa avviata 
concretamente è quella rela
tiva alla diga del Bilancino. 
Fino a pochi anni fa la situa- > 
zione per ' quanto - riguarda 
quest'opera era ancora ferma 
in attesa dei primi adempi
menti burocratici. Con una 
azione congiunta del Comune, 
della Regione e del Consorzio 
per le risorse idriche si è 
riusciti a superare la fase di 

. stallo. In meno di due anni 
•si è passati dalla chiusura 
della istruttoria per la con
cessione d^ derivare acqua 
dal fiume Sieve all'autorizza
zione " provvisoria, all'inizio 
dei lavori, al Consorzio e alla 
dichiarazione di urgenza e di 
indifferibilità». * t ~ 

Prima della fine dell'anno 
infatti è probabile che nella 
zona interessata dal futuro 
lago di Bilancino prendano il 

" via le prime fasi di interven-
, to per gli espropri mentre a 
cura del Consorzio sarà as
segnato l'incarico per la 
costruzione della diga. -

Nella dichiarazione si sotto
linea la necessità che a que
sto punto si realizzi un piano 
finanziario con piena respon
sabilità del Governo, della 
Regione e dei comuni che 
fanno parte del Consorzio. 
Questo piano si inserisce nel 
più vasto programma deli
neato nel e progetto pilota 
per l'Arno che la Regione 
Toscana ha presentato verso 
la fine del 76. Nel progetto 
sono stati selezionati i più 
importanti •«• interventi delia 
regimazione e dell'uso delle 
acque come la diga del Cor-
salone e di Laterina. 

«La battaglia per la difesa 
di Firenze, del suo territorio 
e dell'Intera regione — conti
nua la nota — non si vince 
solo con le dighe 

Nel documento si sottolinea 
come sia indispensabile che 
gli interventi per la sistema
zione della montagna, delia 
collina e della pianura, in
sieme a quelli per la depura
zione e il disinquinamento 
siano portati avanti nella 
considerazione che. se questi 
programmi saranno realizzati. 
l'acqua potrà essere utilizzata 
come una risorsa ' primaria 
per lo sviluppo economico 
del territorio anziché essere 
temuta come possibile causa 
di catastrofe. 

«Ricordiamo quel tragico 
avvenimento del '66 — si leg
ge ancora nel testo — senza 
dare ad esso il carattere di 
un sterile manifestazione ce
lebrativa ma solo per esalta
re ancora una volta lo spirito 
di sacrificio e la dedizione 
dei cittadini che si adopera
rono per rendere meno di
sastrosa la situazione della 
città cosi gravemente colpita. 
Ricordare quella data signifi
ca anche mantenere desta 
l'attenzione dell'opinione 
pubblica su quanto è avvenu
to ancora in questi giorni in 
Liguria, Lombardia • 

Lettera di 
protesta 
dei malati 
del Careggi 
11 - degenti ' del reparto 

chirurgia del professor 
Massimo, a Careggi, han
no denunciato cori una let
tera aperta al presidente 
di Santa Maria Nuova la 
grave situazione di sovraf
follamento della struttura 
ospedaliera. Il reparto è 
attrezzato per ospitare 45 
malati, ma l'affluenza è 

, molto maggiore. In questo 
periodo sono oltre 75 i 
ricoverati nel reparto. 
- La brandine sono stata 
collocate in ogni spazio li
bero, nelle corsie, nei cor
ridoi. nelle sale d'aspetta. 

Anche il personale me
dico e paramedico risulta 
insufficiente, ad I malati 
devono accontentarsi di 
un letto nei luoghi di pas
saggio con una sedia come 
comodino. 

Jeleselezione 
per la zona 
regionale 
di Parigi 

: Dalla ora 0 dal giorno 
2 è stata attivata la tela-
selezione da utente dai di
stretti di Firenxa, Arazzo 
Empoli. Montecatini, Pi
stoia, Prato verso la zona 
ragionalo di Parigi. I l ora-
fisso è: 00331. Le comuni
cazioni saranno tassata 
mediante l'invio al conta-
toro dell'utente di un im
pulso alla risposta o di 
una serio di impulsi suc
cessivi con ritmo di un im
pulso ogni 6 secondi. 

Con il voto contrario 

Voltafaccia della DC 
nel quartiere due per 
il mercatino rionale 

Marcia indietro sulla proposta di piazza 
Francia e incomprensibili dubbi sul mercato 

Sconcertante atteggiamento 
della Democrazia Cristiana 

- nel consiglio di quartiere nu
mero due sul problema del 
mercatino ambulante rionale. 
Nella seduta di lunedì i con
siglieri de non solo hanno vo
tato contro la proposta di 
ubicazione nella zona di pìaz-

, za Francia, ma si sono addi
rittura astenuti sull'istituzione 
in assoluto del mercato. Que
sto comportamento è incom
prensibile: dal febbraio scor
so tutti i partiti. Democra
zìa Cristiana compresa, era
no d'accordo sul mercato. Era 
aperto invece il dibattito sul 
luogo dove ospitare le banca
relle. -, 

In ordine cronologico, ve
diamo come sono andate le 
cose. Una delibera del consi
glio comunale del maggio 76 
individuava la zona di via 
Norvegia e via Finlandia. I 
cittadini di queste vie. pur 

'favorevoli al mercato, chie
sero di trovare un'altra ubica
zione. II consiglio di quar
tiere. dopo numerosi sopral-

' luoghi, incontri con la popo
lazione, con le categorìe dei 

- commercianti, e della grande 
distribuzione, propose come 

area alternativa la zona di 
via Unione Sovietica prolun
gamento -di piazza - Francia. 
Su questa scelta si espres
sero favorevolmente anche 1' 
assessore al Commercio, la 
commissione assetto del terri
torio del quartiere e le cate
gorie commerciali. » 

La zona si presentava ido
nea sotto diversi aspetti: cen
tralità rispetto a tutto il quar
tiere. ampia possibilità di par
cheggio, presenza dei servizi 
ATAF. Fino a questo punto 
c'è stato il pieno accordo 
della DC. 

Veniamo ' ora ai fatti più 
recenti, « Nell'assemblea di 
quartiere del 29 ottobre — si 
legge in un comunicato della 
presidenza del consiglio ' nu
mero 2 — un centinaio - di 
cittadini della zona di piazza 
Francia si è opposta all'ubi
cazione del mercatino per i 
numerosi inconvenienti vari o 
presunti che avrebbe portato. 
Avanzavano così la proposta 
di spostarlo nella zona di 
Sorgane, molto distante dal 
quartiere». -

A questo punto il cambia
mento di rotta della Demo
crazia Cristiana. ! <. 

Nel pomeriggio di ieri 

Edicole chiuse 
per la riforma 
dell'editoria 

Affollata assemblea dei giornalai - Proposti 
numerosi emendamenti di legge per il settore 

Pomeriggio senza giornali 
ieri in città I rivenditori 
alle 14 hanno chiuso le edi
cole e si sono riuniti in as
semblea. promossa dalla Fe
derazione sindacale unitaria 
dei giornali, per esaminare i 
problemi che possono deri
vare alla categoria con la 
legge per la riforma dell'edi
toria Si è discusso molto nel 
corso dell'affollata assemblea 
(era presieduta da Carlo 
Corsi, vice segretario nazio
nale del sindacato giorna
lai aderenti alla UIL) sulla 
« legge » e soprattutto sugli 
emendamenti ad una serie 
di articoli che i giornali con
siderano inaccettabili, come 
del resto ha sottolineato nel
la sua relazione introduttiva 
Francesco Baldinotti. segreta
rio regionale del sindacato 
giornalai aderente alla CGIL. 

Gli articoli contestati per 
l'esattezza sono sette, ma 
quello che i giornali giudica
no una sorta di capestro e 
il 14. che nella stesura ori
ginale prevede in pratica la 
liberalizzazione indiscrimina
ta dei punti di vendita dei 
giornali. -

I rivenditori — è stato sot
tolineato durante l'assemblea 
— non sono • contrari alla 
legge, anzi sono convinti che 
la riforma sia indispensabi
le. ma per quanto riguarda 

le licenze di vendita e lo 
sviluppo programmato della 
rete distributiva-dei-gior-nali 
quotidiani e dei periodici 
chiedono che la legge sia più 
precisa e avanzano anche 
proposte alternative. In pn 
mo luogo vogliono partecipa
re in prima persona, natu 
ralmente attraverso loro rap 
presentanti, alla stesura dei 
piani comunali per la ubi 
cazione delle rivendite e per 
il rilascio di nuove licenze. 
inoltre ritengono che i gior 
nah quotidiani e i periodici 
debbano essere venduti in 
punti fissi. Infine, attraver 
so gli emendamenti da ap 
portarsi agli altri articoli. ì 
giornalai rivendicano fra le 
altre possibilità di partecipa 
re alla costituzione di coo
perative editoriali giornalisti 
che. l'inserimento di un lo 
ro rappresentante nella com 
missione nazionale per la 
stampa. 

A conclusione dell'assem 
blea i giornalai fiorentini 
hanno approvato un ordine 
del giorno nel quale invita
no le autorità competenti a 
prendere in sena considera 
zione gli emendamenti pre 
sentati alla legge e si di 
chiarano disponibili alle di 
sposizioni che verranno ema 
nate dalla loro federazione 
unitaria ' - • -

Oltre 13 mila visitatori alla mostra di Santa Maria Novella 

Alla ricerca dei tesori brunelleschiani 
' Oltre tredicimila persone 
hanno già visitato la mostra 
« Brunelleschi anticlassico ». 
allestita in S.M. Novella. La 
centralità del luogo, la cu
riosità per un «evento sce
nico» indubbiamente partico
lare, l'interesse per un tipo 
di approccio nuovo (anche se 
non di immediata lettura: e 
a ciò è stato pesto rimedio 
con visite guidate da parte 

GRUPPO DI LAVORO 
AL QUARTIERE 1 

PER L'INSERIMENTO 
DEGÙ HANDICAPPATI 
Si è concluso con la costitu

zione di unsgruppo di lavoro 
permanente il dibattito che si 
è svolto al consiglia di quar
tiere numero 1 sul problema 
dell'inserimento dei ragazzi 
handicappati nella scuola e nel 
mondo del lavoro. Alla relazio
ne presentata dal presidente 
della commissione scuola Pao
lo Martini sono seguiti numero
si e produttivi interventi. 

Nel corso delle due serate 
del dibattito sono stati affron
tati 'in particolare i problemi 
della prevenzione e della dia
gnosi precoce della patologia. 
della necessità di arricchire il 
lavoro dei consumatori fami
liari e pediatrici. 

La commissione permanente 
costituita ha ora il compito di 
analizzare e concretizzare le 
proposte che sono state avan
zate nei due giorni di discus
sione. T 

degli stessi allestitori) all'ope
ra bruneKeschiana, costitui
scono motivi di attrazione 
verso un'iniziativa che, come 
è noto, ha suscitato pareri di
versi e contrastanti. Di que
sto si parlerà in sede criti
ca. In questa circostanza vor
remmo invece fornire una 
guida e alcuni criteri di co
noscenza della mostra e dei 
motivi ai quali essa s'ispira. 

Il primo impatto della cit
tà con la rassegna è dato da 
un castello di punteggi tubo
lari di circa 15 metri d'al
tezza, che si erge a fianco 
della facciata alberi ìana del
la chiesa di S.M. Novella e 
dall'abside, in piazza Sta
zione. Il rosso minio delle 
quattro porte semicircolari 
che si aprono alla base della 
costruzione, fa pensare ad un 
gioco, ad un curioso e non 
immediatamente decifrabile 
spettacolo scenico. 

La costruzione delinea la 
facciata della chiesa di S. Spi
rito, dotata di tre porte, al
la quale è sovrapposto, ap
punto, un traliccio con i quat
tro portali previsti dal dise
gno brunelleschiano e non 
realizzati. 

E" questo, della facciata, 
il primo motivo polemico del
la quinta delle mostre pro
grammate dal Comitato na
zionale per le celebrazioni, 
presieduto da Giovanni Spa
dolini, dal titolo «Brunelle
schi anticlassico». 

Che cosa sottende questa 
definizione data alla mostra 
di 3.M. Novella? Per l'ar
chitetto Piero Sartogo, che 
ne ha curato, insieme all'ar
chitetto Francesco Capolel, 
l'impostazione (coadiuvati dai 

r tecnici della Regione e del 
Comune, Faggi e Soldani) con 
questa rassegna ci si propone 
di offrire una interpretazione 
critica dell'opera brunelle-
schiana. che ne individui la 
novità e l'invenzione tra Me-

j dioevo e Rinascimento, al di 
là della nozione convenzionale 
di ritorno al classicismo. 

«Siamo partiti, nella rico
struzione del suo eccezionale 
itinerario artistico e culturale 
— spiega Sartogo — dall'in
terno della sua opera, del suo 
linguaggio, dalla realtà fat
tuale. prescindendo dai cano
ni interpretativi esclusiva
mente estetizzanti. Il risulta
to a cui siamo pervenuti è 
quello di trovarci di fronte 
ad un'opera geniale, innova
tiva, nella quale le presunte 
"anomalie" non sono da a-
scnversi ad ""errori tecnolo
gici". ma a scelte consape
voli. deliberate. Anzi, le ano
malie sono l'essenza della sua 
opera. Brunelleschi si è ser
vito certo degli elementi clas
sici. ma li ha collocati in 
una situazione diversa. E" 
questo disegno generale che 
è sfuggito a certi suoi inter
preti dogmatici. Egli ci mo
stra i rapporti simmetrici, poi 
su di essi interviene con ele
menti di rottura asimmetri
ci, attraverso i quali tende 
ad appropriarsi dello spazio, 
del movimento». 

Come è resa visivamente 
questa tesi del Brunelleschi 
anticlassico? Innanzitutto sot
tolineando questi « atti di rot
tura linguistica » (come li de
finisce Bruno Zevi) dai quali 
apparirebbe la creatività ri
belle del Brunelleschi, la sua 
ricerca di spazi nuovi, dina

mici, oltre i codici dell'archi
tettura gotica e classica. Tali 
atti sono individuati nella co
lonna centrale della chiesa di 
S. Spirito (coperta da un ta
bernacolo* ma una giganto
grafia la ricolloca al suo po
sto) nella colonna mediana 
dell'ospedale degli Innocenti. 
nello spigolo del palazzo di 
parte Guelfa e, più avanti. 
nei rapporti volumetrici tra 
luce e spazio, nelle caratte
ristiche della chiesa, di San 
Lorenzo, della Cappella de' 
Pazzi, della sacrestia vecchia-
La mostra — allestita con il 
contributo attivo dell'ammini
strazione comunale, dei suoi 
tecnici e con l'apporto di 
squadre militari — tiene con
to, nel suo sviluppo, di alcuni 
elementi ricorrenti, di taluni 
« segni » presenti in tutta l'o
pera brunelleschiana. 

« Nell'organizzare la mostra 
non si è voluto stabilire al
cun ordine gerarchico: si può 
abbordare da qualsiasi pun
to». spiegano gli allestitori. 

Tubi, pannelli, gigantogra
fie. « plastici critici » assi, in
telaiare, modellini segnano il 
bizzarro itinerario della mo
stra che ripercorre, come in 
un gioco di scatole cinesi l'o
pera del grande architetto. 
Troviamo cosi, al di là dei 
portali, le gigantografie del 
Battistero e di piazza Signo
ria che, insieme ad uno spec
chio, rievocano i punti dì ri
ferimento prospettici della Fi
renze pre-brunelleschiana. 

Il « gioco » prosegue con la 
proiezione, nel refettorio, su
gli affreschi di Paolo Uccel
lo di quelli di Masaccio, men
tre una multivisione di 900 
Immagini coglie le assonanze 

tra il linguaggio brunelle 
schiano e gli affreschi del 
Masaccio e del Beato Ange 
lieo, le dissonanze con l'Ar
nolfo e l'architettura preesi
stente. I punti salienti sono 
dati dalla ricostruzione dei 
S. Spirito (secondo il disegno 
originano) e dalle riflessioni 
critiche sulla cupola. Al cen 
tro del « cappellone degli spa
gnoli ». ài fronte agli affre
schi di Andrea di Bonaiuto 
(che ci restituiscono l'ima-
gme della Firenze del "300), 
si erge, per un'altezza di 
quattro metn e mezzo, il pla
stico della cupola che ha con
sentito al prof. Salvatore DI 
Pasquale di scoprire il «se 
greto» del Brunelleschi che, 
su pianta ottagonale, gotica, 
ha realizzato una cupola di 
rotazione. 

Dalle porte che immettono 
negli spazi interni della chie
sa (realizzata dai frati dome
nicani nel 1218) e che è ben 
« dentro » il tessuto della cit
tà, dipartono per strade e 
marciapiedi, gruppi di stri
sce rosse che, come binari 
col legano i luoghi brunelle
schiani. Questo percorso inso
lito, unisce la cupola e n 
San Lorenzo, la Cappella de' 
Pazzi e il palagio di parte 
Guelfa, la rotonda degli An
gioli e la Lanterna, palazzo 
Pitti e le «tribune morte», 

Questa rassegna, in sostan
za. che è ovviamente la ten
denza. vuole offrire un ap
proccio diverso, anche pole
mico (e le critiche e le pole
miche non mancano) al gran
de artista di cui si celebra 
il VI centenario della n—erta. 

m. I. 
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