
M K'T:.' '.fi 
f*#M' Z«'7' :" •'; 

-!• v i s 1 •"> 

K*i.-,-i-,V-

H f r ••" •• 
Si'lJ-.iVv.' 

WS 

- < T ' 

» • • ' * • ' 

•. W!".> , ' \- -'• 

» - - ' . • I 

> ' ' . 

O " 

i':' 

•Uf l'i -

Fi*-* • 

SEC' ' 

PAG. io / ffirenze 
, .-.!,... ir- .•-'."....•• ì ' •-.'* . V ' - <:' .7»-?. ;* ;t: • 

REDAZIONE AMMINISTRAZIONE: VI* Luigi Aliminnl 4143. Ttl . Rtdti.t 212.80S 2t3.150 
Tal. Amministrai.: 2N.115. UFFICIO DISTRIBUÌ: Agamia cAlbat. Via Faanza. Tal. 287.392 

••f. 

• i. • <• 

1* U n i t à / venerdì', 11 novembre 1977 

i risultati di un'indagine conoscitiva nel la zona Firenze est 'h1'\ a;.J' yy.s,,,::r\>v> 

L'inchiesta è stata condotta dalla CNA, dall'artigianato fiorentino e dal comitato promotore - Am
pliando le aziende sarebbero possibili nuove assunzioni - Incontro con gli amministratori comunali 

Le aziende artigiane nei quartieri 12 e 14 
QUARTIERE 12 

Manifatturiere . 
Costruzioni . . 
Servizi • . . . 
Trasporti . . . 

Totale aziende 

. 674J 65,1% 
•173 f ; 16,6% 
156- 15,2% 
33;; v 3,1% 

Totale addetti 

2.011 73,2% 
377 13,7% 
322 11,7% 
41 1,4% 

Totale complessivo 1.036 100,0% 2.751 100,0% 

QUARTIERE 14 

Totale aziende 

265; 56,5% 
100 21,3% 
77: 16,4% 
27 5,8% 

469 100,0% 

Totale addetti 

• 781 65,1% : 
221 18,4%:; 

• 171 14,2% ' 
28 2,3% 

1.201 100,0% 

« Lavoro in una falegnameria che , 
si trova nella zona di via di Rlpoll. •-•• 
La mia bottega ha quattro sporti •' 
ed è abbastanza arieggiata eppure 
1 vigili del fuoco per motivi di si- ' 
curezza non mi hanno dato il per-

, messo per verniciare a spruzzo. Inol- . 
tre, da alcuni anni a questa parte. 

- la mia vita è diventata impossibile 
j perché a tutti gli abitanti della zo-
> na dà fastidio il rumore dei mac

chinari: se mi potessero cacciare via 
lo farebbero molto volentieri». 

Chi parla è uno del tanti artigia
ni che si batte per non essere espul
so dal quartiere dove lavora da qua-

, si 20 anni. Purtroppo, molto spesso, v 
.; la lotta è impari perché dove arri

va 11 cemento nasce un contrasto : 
': insanabile fra 1 nuovi abitanti e gli ; 
; atriglani e quest'ultimi prima o poi -

sono costretti ad abbandonare 1 prò-. 
pri laboratori per trovare ospitalità -v 

. in zone più Isolate, dove è possibile • : un'espansione produttiva. Di questi 
problemi si è parlato nel corso di 
un incontro fra .Amministrazione co- '-
munale e artigiani della zona di via 
Luna, organizzato dal Comitato pro
motore artigiani, dal CNA e dall'Ar

tigianato Fiorentino. ' '• *:-i-if •? ''. 
Nel corso della riunione erano pre

senti gli assessori Luciano Ariani e 
Marino Bianco, Oliviero Cardinali, 
che ha parlato a nome dei due sin-
ti presentati i primi risultati del
l'indàgine conoscitiva sugli insedia
menti produttivi nella zona Piren-' 
ze-Est, organizzata dalla CNA, Ar
tigianato Fiorentino e Comitato pro
motore artigiani. Rjr l'Indagine è 
stato compilato un dettagliato que
stionario che è stato distribuito a 
circa 100 Imprese. Fino ad oggi so
no stati riconsegnati circa 80 que
stionari e le prime analisi sono sta
te fatte su 55 risposte pervenute agli 
organizzatori. Le aree individuate, 
che potrebbero essere destinate a in
sediamenti artigiani sono 3: via Lu- • 
na, situata nel quartiere 12 (pro
prietà comunale destinata a inse-. 
diamento produttivo artigianale), do .. 
ve attualmente • • risiedono 8 im- ; 
prese; ex-fabbrica '<-• Pegna, situata 
nel Quartiere (proprietà privata), 
dove lavorano 13 Imprese; ex-fab
brica Viola, situata nel quartie
re 12 (proprietà privata), dove at
tualmente risiedono 12 imprese. 

ì Tornando all'indagine, le prime ri
sposte pervenute sono da considera
re nettamente positive; 1 settori mag
giormente interessati ad un amplia
mento del proprio laboratorio sono 
quelli metalmeccanici, del legno e 
dell'abbigliamento; 50 delle 55 azien-
dacati artigiani, consiglieri di quar
tieri e numerosi artigiani della zo
na che hanno partecipato con in
teresse al dibattito, portando nel vi
vo della discussione la loro quoti
diana esperienza, come è il caso del 
falegname della zona di via di Ri
poli. •-•»• 

Nel corso della riunione sono sta-
de intervistate hanno un fatturato 
annuo complessivo di un miliardo e 
735 milioni e, secondo una prima 
stima, con l'ampliamento dei labo-
raori il fatturato potrebbe in media 
salire del 35-457o. - - '" ' •--.. 

Ma la novità più Importante vie
ne dall'occupazione: alcune aziende, 
per esemplo quelle dell'abbigliamen
to, ampliando i propri locali potreb- • 
bero aumentare i propri dipendenti 
del 70-80 per cento. Per quanto ri
guarda la manodopera giovanile, 38 
imprese su 55 si sono dichiarate di-

sponiblli ad assumere giovani iscrit
ti nelle liste speciali, naturalmente 
dopo una adeguata specializzazione 

' o esperienza acquisita nel settore a 
cui è interessata l'Impresa, v v,-.-i.-

V».-' Le risposte concernenti gli acqui-
. sti delle materie prime e i metodi 
. usati per la commercializzazione del 
prodotto finito confermano il forte 

. individualismo esistente fra gli arti- : 
• giani, individualismo che purtroppo 
' rappresenta una pesante remora per 

lo sviluppo di tutto il settore. Per 
le forniture, quasi tutte le imprese, 
anche se si sono dichiarate favore
vole a forme associative di acquisto, ; 

-7 agiscono singolarmente e si rivolgo- • 
no al mercato locale (41.8%) e a 

'auello nazionale. Per quanto riguar
da la vendita, essa è rivolta essen
zialmente al mercato locale (43,5%) 
e viene gestita personalmente dai 
titolari delle - aziende In collabora
zione con mediatori e privati. Infl-

• ne, quasi tutti gli intervistati si so-
*. no dichiarati favorevoli alla creazio-
- ne di fiere e mostre permanenti 

situate all'interno dei singoli inse-
- diamenti produttivi. 

Un volume 
strilo studio 
fiorentino ' 
dal 1473 al 1503 
' Alla presenza dalla auto
rità ragionali a florantina 
a dai rettori dalla univer
sità di Firenze a Pisa, ta
ra praaantato oggi alla 17 
a Firenze in Palazzo Stroz
zi, l'ultimo volume dal pa
dre domenicano Armando 
Verde, • Lo studio fioren
tino » (1473-1503). L'opera 
che sarà presentata dal 
prof. Eugenio Garin a dal 
prof. Tullio Gregory, con
cluda una ricerca plurien
nale sull'università di Fi
renze alla fina dal Quat
trocento. I l volume è sta
to realizzato grazia al con
tributo principalmente dal
la Ragiona Toscana, dal 
convento di 8. Domenico 
di Piatola, dalla Provincia 
Romana dei frati predica
tori, dal Comune di Pi
stoia, dalla Cassa di Ri
sparmio di Pistoia e Pe-
ecia, sotto il patrocinio 
scientifico dall'istituto di 
studi sul rinascimento. . 

Domani 
al regionale 
riunione -1 ^ 
con Petruccioli 
* Domani alle 9. si svol

gerà presso il comitato re
gionale una riunione al
la quale parteciperà Clau
dio Petruccioli, condiretto
re dell'Unità, per esami
nare il contributo che dal
le università a dai centri 
di ricerca delia nostra ra
giona giunga a può giun
gerà all'Unità, per rende
re più completa a tempe
stiva r informazione che 
eeea fornisce. 

Dopo quattro ore di camera dì consiglio 

Assoluzione per i I barone Ricasoli 
al processo per i l vino sofisticato 

I giudici di Corte d'appello hanno assorto insieme a lui altri due imputati, hanno ri
dotto la pena a tre e l'hanno confermata a otto - Venduto come « doc » vino fasullo 

„. 

Tafferugli 
alla mensa 

' v* Doppia rissa nel giro di al
cune ore tra giovani del 
gruppo integralista cattolico 
Comunione e Liberazione e 
gruppetti gravitanti nell'area 

. dell'Autonomia. Il primo 
scontro, poco più di una sca
ramuccia, è avvenuto nelle 
prime ore della mattinata in 
piazza San Marco dove i : 
« ciellini » stavano diffonden
do il loro giornale, la secon-

• da zuffa ha avuto per teatro 
la mensa universitaria di via 

: San Callo. Dopo l'aggressione 
- della mattina 1 giovani catto-

liei si sono presentati in 
massa (erano più di una 

' quarantina) al self servlce 
dell'Opera. Quelli del colletti
vo mensa (una trentina in 
tutto) hanno interpretato 

' l'insolita presenza come una 
provocazione e sono passati 
al contrattacco. Hanno fatto 

: un cordone e scandendo 1 lo
ro slogans hanno tentato di 
allontanare i cattolici di CL. 
Sono volati per terra alcuni 

tra giovani 
dell'Opera 
vassoi ed è cominciato un ti
ra e molla di accuse e con
traccuse che è andato avanti 
per un'ora buona, fin verso le 
tre del pomeriggio. E* interve
nuto anche 11 direttore della 
mensa. Panchetti per cercare 
di scongiurare il peggio. -
- Ma la peggio si è arrivati 
quando è cominciato un nu
trito lancio di bottiglie al 
termine del quale si • sono 
contati diversi contusi. Alla 
fine, malconci, sia quelli di 
Comunione e Liberazione sia 
quelli del Collettivo studenti 
proletari della mensa hanno 
lasciato le sale del self-servi
ce. L'episodio aveva avuto un 
precedente nella mattina 
quando quattro o cinque gio
vani di CL avevano dovuto 
vedersela con un gruppo che 
li aveva affrontati mentre 
stavano distribuendo il loro 
giornale. Anche qui spintoni 
e calci fino a quando 1 catto
lici si sono allontanati pare 
sotto la minaccia di bastoni. 

V Con quattro assoluzioni, otto 
riduzioni di pena e tre con
ferme della condanna di pri
mo grado si ; è concluso il 
processo • a carico dei quin
dici imputati per la sofistica
zione del vino. ' e contro il 
barone Bettino Ricasoli. I giu
dici della corte d'appello, do
po quattro ore di camera di 
consiglio hanno letto la sen
tenza di fronte ad uno spa
ruto gruppo di avvocati ed 
imputati, che in gran parte 
avevano disertato l'aula. As
soluzione per il barone Bet
tino Ricasoli e per l'enologo 
della sua azienda Gianfranco 
Muschetti; i due erano accu
sati di aver registrato e ven
duto come « doc > due partite 
di vino che invece non ave
vano quei requisiti, ed erano 
stati condannati in primo gra
do rispettivamente a tre mesi 
e ad un mese. I giudici della 

Corte d'assise hanno invece de
ciso per l'assoluzione perchè 
il fatto non costituisce reato 
(riguardo la prima partita di 
vino) e per non aver com
messo il fatto, per la seconda. 

Da un gruppo di quattro-cinque teppisti 

Aggredito un professore di Architettura 
Il professor Emilio Peron-

di. docente di analisi mate
matica alla facoltà di archi
tettura, è stato aggredito ieri 
sera poco prima delle otto 
da un commando di quatro 
cinque individui mascherati 
all'uscita del biennio di pial
la Brunelleschi.Il professore, 
che si trovava insieme ad 
un altro docente. Paolo Chia
relli, è stato preso a spintoni 
e colpito ripetutamente con 
calci e pugni. Non è caduto 
per terra perchè è riuscito 
ad appoggiarsi al muro e per
chè Chiarelli è intervenuto in 
suo aiuta : -r ' -. ;. ; v .-.*• 

I due professori non hanno 
riconosciuto nessuno degli ag
gressori che avevano il volto 
coperto da fazzoletti e da 
passamontagna. Il commando 
ha agito al buia I lampioni 
che illuminano l'ingresso del
la facoltà molto probabilmen
te erano stati spenti dagli 
stessi aggressori. I teppisti 
si sono nascosti dietro le co
lonne del porticato aspettan
do che il professor Perondl 
uscisse dalla facoltà. Durante 
11 pomeriggio aveva fatto par
te della commissione del
l'esame di analisi materna-
ttea. 

1 * pzwa molto contestata 
f j passato era andata avanti 
per ore sena» che si veriftoas-

incidente. Non è 
oonunqua) dw 

l'aggressione sia collegata in 
qualche modo alle molte po
lemiche che si sono accese 
in passato intomo all'esame. 
Perondi è sempre stato fau
tore di una linea che poco 
concedeva a quel grappo di 
studenti del Comitato di agi
tazione gravitante Intorno al
l'area dell'autonomia che del
la contestazione anche violen
ta dell'esame aveva fatto un 
proprio cavallo di battaglia 
ad un motivo di agitazione 
quasi quotidiano. Già in pas
sato proprio per questa sua 
rigidezza era stato vittima di 
aggressioni e di IntimidazionL 

- L'ultimo episodio clamoroso 
che aveva avuto Perondi co
me protagonista risale a me
no di un mese fa. Quando 
scoppiò il caso delle scheda
ture di centinaia dì studenti 
ad architettura — schedature 
che poi nessuno ha mai pro
vato per gli universitari non 
greci — furono in molti a 
fare 11 nome di Perondi e 
ad indicarlo come uno degli 
artefici dril'opermalone. E* 
possibile quindi che l'eptao-

dto di feri abbia più agganci 
con quella vicenda che con 
l'esame di anahat matsanatt-
ca. E* certo comunque che 
dopo un periodo di relativa 
tranquillità per la facoltà, la 
criminale aggressione a Pe
rondi rischia di ristabilire un 
clima di vtoienaa a di intimi-

Oggi Sciopero della categoria 

Fermi i lavoratori 
del trasporto merci 

I lavoratori del settore 
corrieri, spedizionieri, tra
sporto merci in conto terzi, 
cisternisti, compatisti della 
Toscana scendono in sciopero 
oggi nel quadro della verten
za regionale. L'astensione sa
rà di 24 ore per il personale 
degli impianti fissi, mentre, 
dalle ore 22 di domenica alle 
22 di lunedi è annunciato lo 
sciopero del personale viag
giante. - • * 

L'azione sindacale, che fa 
seguito a quelle effettuate 
martedì 15 e lunedi 21. si è 
resa necessaria di fronte al

l'atteggiamento della Federa
zione regionale degli impren
ditori e delle varie astocia-
tJctii datoriali in inerito al 
rinnovo detti accordi integra
tivi. Le c^anbaauoonl padro
nali hanno Infatti diaeitato 
gH incontri previsti con 1 
sindacati, nonostante vi fos
sero presenti altra assoda-
aloni datoriali coma la ftV 

derspedi. l'associazione arti
giani, UPAP. APSL .SFEDI-
MAR e APAL. Le organizza
zioni di categoria hanno 
quindi ribadita in una loro 
nota, la validità di un accor
do avente dimensione regio
nale in modo tale da coin
volgere tutte le'associazioni 
datoriali. 

Tale scelta regionale — 
motivata dal fatto che la 
piattaforma privilegia gli a-
5petti connessi ad una nuova 
organizzazione del settore, al
la sua integrazione con gli 
altri sistemi di trasporto, alla 
costruzione di infrastrutture, 
al mantenimento dei livelli 
occupazionali — non potrà 
mai attuarsi completamente 
se gli accordi fossero limitati 
alla dimensione provinciale 
Di qui la scelta di scendere 
In lotta, mantenendo la so
spensione di ogni prestazione 
straordinaria, per imporre al 
padronato una trattativa affi-

::•'*. , " . ; ^ ' , V . 

Assolto v:•'' anche Orlando 
Trambusti •'••".':v•'-.;/';'.• ' : 

Pene ridotte • per albi j otto 
imputati: 5 anni a Tommaso 
Scaduto e 5 anni e 6 mesi 
a Leonardo Ortoleva, che in 
primo grado erano stati en
trambi condannati a otto anni 
per associazione a delinquere, 
sofisticazione di vini, vendita 
di sostanze non genuine, fab
bricazione di sostanze fer
mentative sottraendo il pro
dotto alle imposte. Antonino 
Scaduto è stato condannato 
a 3 anni 6 mesi e 350 mila 
lire di multa (6 anni, 400 mila 
in • primo grado). . Girolamo 
Milazzo ' a 4 anni e 6 mesi 
(7 anni); Francesco Paolo 
Milazzo a 6 mesi e al paga
mento dì 51 milioni di multa 
(un anno, 6 mesi, 80 milioni) ; 
Salvatore Chimenti a 1 anno 
e 4 mesi (2 anni); Sebastiano 
Calamia a 4 mesi e 25 mi
lioni (dieci mesi e 38 milioni); 
Giuseppe Maltinti un anno. 
8 mesi e 20 miiion* -
•Confermata la sentenza di 

primo grado per gli albi quat
tro imputati: assolto Pietro 
Scaduto; Angelo Arboscello, 
un anno e due mesi: Giuseppe 
Rinaldi e Rocco Sabato un 
anno sei mesi e 80 mila lire 
di multa per violazione di 
sigilli e sostituzione di oggetti 
sequestrati. v 
- La lunga vicenda giudizia
ria inizia • nel '73 quando i 
carabinieri scoprirono che nel
la zona di Empoli. Gambassi. 
Castelfiorentino e Cerreto Gui
di veniva sofisticato del vino. 
in'grande quantità, con la 
saccarina. Vino che veniva 
poi rivenduto come «doc» e 
mandato anche all'estero. 

Le - indagini, condotte dai 
sostituti procuratori Vigna e 
Fleury portarono all'arresto 
di numerose persone. Fra que
ste molti siciliani, alcuni dei 
quali si trovavano in Toscana 
in soggiorno obbligato. Per 
questa ragione si è parlato 
a lungo di una e mafia del 
v i n o . • 

Il vino preparato in grandi 
quantità: i carabinieri rin
vennero in una sola cantina 
a Cerreto Guidi. 2700 ettolitri 
di e Chianti » pari cioè a 135 
mila fiaschi, oltre ad una at
trezzatura industriale. A Pon
te a Elsa nella cantina di 
Girolamo Milazza i carabi
nieri sequestrarono 815 ettoli
tri di vino, complessivamen
te nelle operazioni di polizìa 
vennero messi sotto sequestro 
ben 5705 ettolitri di chiami 
sofisticato con sostanze zuc
cherine. Al processo di primo 
grado nel marzo del Te" se
dettero sul banco degli im
putati ben S persone; quat
tordici vennero condannate, 
due assolte, mentre per le al
tra satte i reati anno caduti 
t i 

Ó1;"'':<V:UT Sull'operato • della giunta comunale 

Il PRI chiede il 
•s » 

del primo semestre del'77 
Alla richiesta repubblicana si è associata la DC - Nel corso della seduta una 
delegazione di consiglieri si è incontrata con alcune famiglie di • occupanti 

Una " seduta del consiglio 
comunale tutta dedicata agli 
affari: era da molto che ciò 
era stato sollecitato per sfol
tire l'ordine del giorno pieno 
di mozioni, interrogazioni, In
terpellanze, ratifiche e deli-
bere. Al centro delle decisio
ni il problema della scuola: 
molti I provvedimenti appro
vati che riguardano questo 
settore tra cui e in particolar 
modo la refezione, l'appalto 
di pasti a ditte private, I 
corsi serali, le graduatorie 
degli Insegnanti al Leonardo 
da Vinci e la revoca della 
fornitura di 1500 pasti all'E-
CA e l'affidamento alla SIR-
CAM. Da quest'ultima ratifi
ca è partito un lungo dibat
tito. , ' ••••••.• 

Si è discusso sulla idoneità 
o meno della cucina dell'ECA 
e i rappresentanti della DC 
hanno formulato critiche al 
provvedimento di revoca del
l'affidamento del pasti, deci
so dalla giunta anche In con-
siderazioie del fatto che le 
strutture dell'ECA devono es
sere sottoposte per ragioni 
sanitarie a lavori di riadat
tamento. ;•-• 
" Nel corso della seduta il ' 
gruppo repubblicano al con
siglio ha diffuso alla stampa 
una dichiarazione in cui si. 
chiede 4 • all'amlnistrazione 
comunale la presentazione di 
un rendiconto del suo opera
to nel primo semestre di 
questo anno. Compilata fret
tolosamente mentre era va 
corso il dibattito è stata con
segnata in seguito un'analoga 
presa di posizione del gruppo 
consiliare della democrazia 
cristiana, sotto forma di mo
zione urgente. .•'"-••;. -:••;' i 

Ben più articolato il docu
mento del PRI. La richiesta 
formale dei repubblicani fis
sa anche una scadenza, il 31 
dicembre entro la quale la 
giunta dovrebbe attenersi per 
la presentazione del rendi
conto stesso. - . . " . - - -
' I rappresentanti del PRI 

ricordano il loro voto di a-
stensione in sede di bilancio 
1977 e ritengono indispensabi
le fare il punto della situa
zione soprattutto per ciò che 
concerne - alcuni problemi 
posti in quella sede. Si rife
riscono soprattutto alla costi
tuzione di una commissione 
consiliare di indagine sui 
problemi delle municipalizza
te, all'avvio della redazione 
di un piano per 11 centro 
storico, la presentazione • di 
un « piano dei servizi ». I re
pubblicani sollevano • altri 
problemi: la ristrutturazione 
degli uffici comunali, la pre
cisazione di alcune scelte in
dispensabili per lo sviluppo 
della città e ~ indicate . nel 
« progetto Firenze » (centro 
direzionale, insediamenti u-
niversitari, aeroporto. ' piano 
intercomunale fiorentino, zo
na blu), l'indicazione di una 
politica culturale più attiva e 
vivace e infine il piano per il 
progressivo conferimento di 
deleghe ai consigli di quar
tiere. - J " fri---. •••:'.'..-••-.:"• 
• I • repubblicani • intendono 
chiarire che il loro atteggia
mento nel confronti dell'am
ministrazione :- sarà stretta
mente legato alla presenta
zione del rendiconto e alle 
risposte e indicazioni che in 
esso saranno fomite. Si di
chiarano insoddisfatti dell'o
perato dell'amministrazione 
comunale, ma escludono ozni 
convergenza con altri partiti 
di opposizione come la DC. 
che — affermano — si è at
testata su posizioni precon
cette ormai superate dalla 
realtà del paese. --,-• 

I rappresentanti del PRI 
riaffermano a conclusione del 
documento il loro ruolo di 
« minoranza critica e costrut
tiva». • —.. ' -•".•• -' "••: ''.-» "' -

Nel corso della seduta al
cuna famiglie di occupanti 
hanno inscenato una manife
stazione di protesta. Su pro

posta del consigliere di De-: 

mocrazla proletaria Tasselli, 
il Consiglio comunale - ha • 
formato una delegazione che 
si è incontrata con le fami
glie. • I rappresentanti della 
delegazione hanno Informato 
che il 16 e il 25 novembre 
sono state convocate le cause 
in pretura per quanto riguar
da le occupazioni delle case 

IACP di via Massa della Pia 
Casa di lavoro. Hanno anche 
espresso critiche nel confron
ti dell'Amministrazione co
munale che, senza avere ini
ziato 1 lavori di restauro nel
le case requisite, continua a 
spendere cifre notevoli per 11 
mantenimento delle famiglie 
nelle pensioni. 
- A tarda sera è iniziata la 

discussione sul plano partico
lareggiato per l'Isolato di via 
Cerretani - Via Zanetti - Via 
dei Conti. L'assessore all'ur
banistica Marino Bianco ha 
svolto una breve Illustrazione 
della delibera sottolineando 
l'importanza di questo inter
vento di restauro che Inte
ressa un punto importante 
del centro storico cittadino. 

) Il compagno Ventura sull'incontro in programma lunedì 

«Vedremo se la DG è disposta 
ad un confronto costruttivo » 

Il PCI si sforzerà di impostare un dibattito sui problemi reali - Ristruttura
zioni: solo un adeguamento per le nuove funzioni che scaturiranno dalla 382 

• Abbiamo chiesto al compa
gno Michele Ventura, segre
tario della federazione fio
rentina, un commento all'ar
ticolo apparso sul « Corrie
re della Sera» di giovedì. : 
' Il Corriere parla di un In

contro fissato per lunedi con 
il segretario provinciale del
la DC Pezzati. Di che cosa 
si discuterà in quella occa
sione? •.•;-".>,-,••• .•••:- •;.•.-.. 
'L'incontro con il segreta
rio provinciale della DC do
vrebbe rientrare nei normali 
scambi di opinione che ca
ratterizzano ormai - la vita 
dei ' partiti democratici. Le 
questioni che dovrebbero es
sere oggetto dell'incontro ri
guardano: 1) un esame del 
recente ed aspro scontro che 
la democrazia cristiana fio
rentina ha aperto nei con
fronti del PCI e dell'ammi
nistrazione comunale da 
qualche settimana per ogni 
problema piccolo o grande 
della vita cittadina. E* infat
ti inspiegabile una linea di 

condotta come quella che la 
DC sta perseguendo; 2) un 
nostro sforzo per Impostare 
un reale confronto sui pro
blemi che riguardano 11 rap
porto tra i partiti In quanto 
entrano a contatto diretto 
con le vicende economico-
sociali del nostro territorio. 
Non ci sfugge tuttavia 11 ten
tativo della DC di strumen
talizzare, come in questo ca
so, qualsiasi vicenda. Valu
teremo con attenzione se esi
sta o meno la possibilità di 
avere » rapporti costruttivi 
con la DC fiorentina. -:•-.-•••, 
-E par quanto riguarda le 

dichiarazioni sulla Giunta 
che il Corriere ti attribuisce? 
' Per • quanto - riguarda . la 
giunta abbiamo sempre e-
spresso il nostro apprezza
mento per 11 lavoro svolto 
e per la serietà con la qua
le vengono affrontati i pro
blemi della città e ritenia
mo che tutti gli assessori 
siano all'altezza del compito 
che è stato loro assegnato 
dal voto popolare del 15 giu

gno 1975. Qualsiasi specula
zione In questa direzione è 
destinata a cadere nel vuoto. 

Cosa significano allora le 
ristrutturazioni di cui p>fla 
l'articolo? • 

Questo è un problema ben 
diverso e si riferisce ad un 
adeguamento per le funzio
ni nuove che deriveranno 
dalla applicazione della 382 
e delle deleghe ai quartieri, 
esigenza che è di fronte a 
tutti gli enti locali e che 
comporta soltanto un diverso 
assetto • nella * distribuzione 
delle competenze. Questa è 
una discussione da fare con 
tutta tranquillità e da con
cordare con la maggioranza. 

Infine cosa pensi del rap
porti con il PSI? 

Vogliamo • ribadire la no
stra volontà di rendere più 
salda la maggioranza di si
nistra ed è quindi ovvio in 
questo quadro un nostro sfor
zo convinto per rafforzare 
comuni convergenze pro
grammatiche . tra noi e il 
P S I . • •'•'•?'•• 

In Corte d'appello 

Il bandito MaSetti 
ricusa 

Tra gli imputati anche Salvatore Pigozzi -1 due, detenuti nel carcere di 
Favignana, dicono di non aver avuto il tempo di preparare la difesa 

Il ': presidente della . corte 
d'appello Giuseppe : Leone è 
stato ricusato ieri mattina da 
Roberto ' Masetti ' detto « il 
fiorentino » e Salvatore Pi-
gozzi protagonisti della cla
morosa sparatoria con i ca
rabinieri avvenuta nel giugno 
del 1973 a Torri di Calenza-
no. ••- / ••'. ; -.. •' 
v I due detenuti nel carcere 
di Favignana (il Masetti deve 
scontare una condanna all'er
gastolo per l'uccisione di un 
appuntato dei carabinieri 
Carmine Della Savia avvenu
to durante una rapina a Pon-
telagoscuro) sono stati tra
sferiti a Firenze solo 24 ore 
prima dell'inizio del • proces
so: non avrebbero perciò a-
vuto a disposizione il tempo 
per preparare la difesa. Al 
momento del loro ingresso 
nell'aula della corte d'appel
lo. Pigozzi e Masetti che do
vevano rispondere di resi
stenza. furio d'auto aggravato 

e • porto d'armi," hanno pre
sentato al cancelliere la ri
chiesta di ricusazione - del 
presidente Giuseppe Leone. -

La corte, presa visione del
l'istanza di ricusazione. ' ha 
rimesso gli atti alla Corte di 
Cassazione competente per 
decidere la fondatezza della 
ricusazione. Il processo con
tro i ; due pericolosi perso
naggi è ; stato rinviato al 
prossimo 19 gennaio. : .. ? 

I detenuti ritenuti e perico
losi > •"• vengono. solitamente 
trasferiti dal carcere solo 24 
ore prima. Una misura di si
curezza per evitare possibili 
contatti con persone che po
trebbero favorire la fuga dei 
detenuti che appunto vengo
no definiti e pericolosi ». . 

La questione sollevata - da 
Masetti e Pigozzi è sulla li
ceità della circolare ministe
riale che dice di trasferire i 
detenuti « pericolasi » solo 24 
ore prima, violando però i 

diritti degli imputali stabiliti 
dal codice. Cioè i termini >" 
difesa. ; 

Giovanni Scuderi, 42 anni. 
leader dell'organizzazione dei 
marxisti leninisti fiorentini, è 
stato assolto per insufficienza 
di prove. , " . ,,< 
i Lo Scuderi è comparso da
vanti ai giudici del Tribunale 
con l'accusa di propaganda 
per - l'istaurazìone violenta 
della dittatura di una classe 
sociale, per aver redatto e 
fatto stampare < nel marzo 
scorso un volantino intitolato 
e Colpire al cuore il sistema 
capitalistico > in cui veniva 
inneggiata la lotta armata. 

Il pubblico ministero Vigna 
al termine della sua requisi
toria ha chiesto una condan
na ad otto mesi. I giudici 
dopo una breve sosta in ca
mera di consiglio hanno de
ciso di assolvere lo Scuderi 
per insufficienza di prove sul 
dolo. 

È N T I ; MEZZA 
ZiONC DI TOPO/ 

tSTD C* TER RITO 
i MIO t NON VÒ-
tO IMPORTUNI 

TRA I WEfi l . ' 

Ieri il fumetto di nuovo in pretura 

Armistizio per Topolino 
dopo un mese di guerra 

Le case editrici Nerbini e « Vecchi ricordi » sono ar* 
rivate ad un accordo - Udienza rinviata al 28 dicembre 

Topolino, il famosissimo 
personaggio disneyano, è ri
tornato nuovamente ieri da
vanti al pretore: finalmente 
però, per il conteso fumetto 
si è parlato di un accordo. 
La Nerbini. che per due anni 
e mezzo (prima di cedere 
tutto alla Mondadori) aveva 
pubblicato il personaggio 
d'oltreoceano e la casa edi
trice e Vecchi Ricordi» che 
nei mesi scorsi aveva riedito 
(con qualche lamentela dei 
collezionisti) i primissimi 
numeri del giornalino, hanno 
chiesto un rinvio dell'udienza 
in quanto è intervenuto un 
accordo fra le parti. Di quale 
accordo si tratti non è anco
ra dato sapere: in ogni caso 
il pretore dottor Valeriani ha 
accolto la richiesta e ha rin
viato l'udienza al 28 dicembre 
prossimo. Resta tuttavia va
lida l'inibitoria oer la e Vec
chi Ricordi» che fino alla 
sentenza non potrà più con
tinuare • la pubblicazione di 
Topolino. 
' La • vicenda " aveva preso 
l'avvio ohre un mese fa. La 
Ntrfafai aveva inserito già da 

molto • tempo nel proprio 
programma editoriale le ri
stampe dei primissimi nume
ri di « Topolino »: il perso
naggio di Walt Disney sareb
be riapparso con i pantalon
cini corti e l'aria da «topo» 
che ormai ha perso umaniz
zandosi dopo tanti anni di 
edizioni. Il fumetto non era 
ancora stato dato alle stampe 
che alla Nerbini incomincia
rono a giungere le lamentele 
dei collezionisti: il titolare 
della casa editrice. Alfonso 
Pichierri. rimase di stucco, i 
lettori si lagnavano perché i 
colori « non erano fedeli al-
l'oricinale». '. '-':'• 

Ben - presto ' il " mistero 
venne svelato: un'altra casa 
editrice, la « Vecchi Ricordi > ) 
di De Miceli aveva ristampa
to le collezioni di Topolino 
del '33. La vicenda approdò 
subito davanti ai giudici. 

La Nerbini che per prima 
aveva pubblicato in Italia II 
rumctto negli anni dal 1981 ai 
1935 voleva le faise 
sciuto la paternità m 
primo Topolaaa. ' -
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