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Si concluderò domenica con un intervento del compagno Gianni Cervetti 

Aperta la conferenza cittadina PCI 
Presenti delegazioni di tutte le forze politiche democratiche, dei sindacati, delle 
assemblee elettive, delle istituzioni culturali - Il saluto del vicesindaco Colzi a 
nome dell'amministrazione comunale - La relazione del compagno Stefano Bassi 

Nella grande sala del 
• X X V Aprile > gremita di 
delegati, si sono aperti I 
lavori della conferenza cit
tadina del PCI che saran
no conclusi domenica mat
tina dal compagno Gian
ni Cervetti, della direzio
ne del partito. Seno pre
senti delegazioni delle for
ze politiche: per il PSI I 
compagni Ferracci, Spini, 
Massetani, Brunetti e 
Brandini; per il comitato 
provinciale della DC, Car-
letti. Billi, Ricci e Pallen
t i ; per il comitato comu
nale della DC Lucchesi, 
Gianni Conti, Schiaretti, 
Corti; per il PRI Landò 
Conti, Alessi e Lax; per 
il PDUP Tasselli, per il 
PSDI Nitido. I l saluto del
l'amministrazione comu
nale, rappresentata dal 
sindaco e dalla nostra de
legazione in giunta, è sta
to portato dal vicesindaco 
Ottaviano Colzi. La rela
zione introduttiva è stata 
presentata dal compagno 
Stefano Bassi. Il dibattito 
proseguirà questa sera al
le 21 e domani sabato al
le 15. 

Crisi del paese nelle sue di
verse manifestazioni ed ar
ticolazioni, ordine democra
tico collegato al rapimento 
dell'onorevole Moro. alla 
reazione unitaria del paese 
e alla necessità di una tra
sformazione democratica del
lo stato, programma econo
mico del governo ed urgenza 
di avviarlo subito sui binari 
della sua realizzazione o r i -
creta. Nell 'ambito di que
s te valutazioni ed analisi dì 
ordine generale il compagno 
Bassi si è posto la doman
d a : quale contributo può 
venire da Firenze e dalla To
scana ai processi di cambia
mento che vogliamo deter
minare nel paese e all'uni
t à delle componenti politi
che ed ideali della nostra 
società? La gravità della cri
si e l'incertezza della pro
spettiva ci impone di guar
da re in maniera approfon
di ta ai nastri limiti ed in

sufficienze per essere com
piutamente parti to di lot
ta e di governo. 

La risposta a queste dif
ficoltà non può essere su
perficiale. Il problema e 
quello di sviluppare una ri
cognizione della collocazio
ne degli s t ra t i sociali a Fi
renze e nella regione e di 
affrontare 1 problemi dello 
sviluppo della città in una 
nuova dimensione compran-
soriale e regionale. E' in 
questo quadro che deve es
sere sottolineata la necessi
tà di fare un sostanziale pa.s-
so in avanti t ra le forze so
ciali e le forze Dolitiche. 

Il punto di maggiore ri
flessione che la classe ope
raia fiorentina deve affron
tare nella sua linea di svi
luppo e di trasformazione 
della società è rappresenta
to dalla questione giovanile 
e femminile e dai problemi 
delle aree emarginate. L'esi
genza di sviluppo dei rap
porti unitari si avverte an
che sul fronte dei rapporti 
t r a le forze politiche. Occor
re che a conseguire gli o-
biettivi di sviluppo e di e-
stensione della vita demo
cratica debbano concorrere 
nelle sedi istituzionali e nei 
rapporti t ra i parti t i sia la 
maggioranza che le al t re 
forze politiche. 

Rafforzare l'unità 
Condizione di questa linea 

è che in primo luogo sia 
rafforzata l 'unità t ra PCI -
P S I e PDUP. T u t t o ciò è pos
sibile a t t raverso l 'apertura 
di un confronto sui problemi 
di Firenze e sui suoi rappor
ti con il quadro della crisi 
nazionale. E' nel complesso 
di questo processo che u n 
ruolo importante spet ta al
le forze laiche Intermedie. 
Con queste forze è neces
sario approfondire la rifles
sione. Anche con la DC è 
necessario percorrere questa 
s t rada . Negli orientamenti di 
questo part i to sono confluiti 
fino ad oggi posizioni e ten
denze diverse derivanti sia 

dalla perdita della direzione 
della città il 15 giugno, sia 
dalle novità presenti nel mon
do cattolico, sia dalla nuova 
realtà presente sul piano na
zionale. Il dibatt i to per il bi
lancio preventivo per il 1973 
pur riconfermando la qualità 
degli schieramenti politici 
presenti in Palazzo Vecchio 
ha introdotto alcuni elementi 
di novità. In primo luogo 
una maggiore attenzione al 
confronto sulle grandi que
stioni dello sviluppo di Fi
renze e l 'annuncio nell'inter
vista del capogruppo della 
DC al nastro giornale della 
presentazione di una propo
sta di questo part i to 

Quali sono le priorità della 
nastra proposta? Si è chie
sto più avanti il Compagno 
Bassi. Affrontare la qu-'atio 
ne di Firenze, i problemi uel 
suo rapporto con i Comuni 
del comprensorio e la Ilegio-
ne significa essere consapevo
li in primo luogo che in ta
le area geografica si concen
t rano risorse decisive per lo 
sviluppo della Toscana. Uno 
sviluppo del rapporto di Fi
renze col suo comprensorio 
e con la Regione ci Impone 
anche di mandare avanti 
reali processi di riforma nel 
campo dei servizi socio-sani
tar i . Nell ' immediato occorre, 
come si è cominciato a fare, 
esercitare una funzione di 
sintesi e di individuazione 
delle scelte prioritarie da par
te di Firenze e dei Comuni 
del comprensorio su alcune 
questioni particolarmente si
gnificative del settore socio
sanitario. 

Bassi ha quindi affrontato 
il tema delle prospettive dello 
sviluppo della cit tà, che at
traversa una fase nuova del
la sua storia in cui la crisi 
nazionale ha profonde riper
cussioni sull'economia, sulle 
s t ru t ture della produzione cul
turale e scientifica, sulla so
cietà riducendo i margini au
tonomi dello sviluppo e ac
comunando Firenze alle gran
di concentrazioni urbane. 
Dobbiamo cogliere — ha af
fermato Bassi — l'occasione 
che ci è offerta dalle novità 
introdotte dal voto del 15 

giugno e dalla crisi che si è 
aperta nel vecchio blocco so
ciale, per non ridurre la no
stra proposta al buongover
no e alla corretta amministra
zione. Dal programma eletto
rale del '75. che ebbe carat
tere comprensoriale alle in
dicazioni contenute nel pro
getto Firenze si t ra t ta oggi 
di met tere in luce le priori
tà sulle quali agire e concen 
trare le risorse pubbliche e 
private, sottolineando nello 
stesso tempo i problemi e 
gli elementi di aggiornamen
to. Ed è bene sottolineare che 
con questo proponiamo al!a 
classe operaia e alle forze vi
ve della cit tà di impegnarsi 
in un'opera di trasformazio
ne e di rinnovamento, di 
estensione delle alleanze so
ciali. E' in questo quadro che 
deve essere compiuto un esa
me serio ed approfondito del
la nostra esperienza di go
verno. 

Giudizio positivo 
La recente discussione sul 

bilancio preventivo di Palaz
zo Vecchio, gli esiti del voto. 
i contributi e gli apprezza
menti delle al tre forze poli
tiche ci spingono a t rarre un 
giudizio pasitivo sul nostro la
voro. Ora la risposta ai pro
blemi della crisi ci impone 
di muoverci secondo due prio
r i tà : la prima è rappresen
ta ta dalla qualificazione del
la piccola e media impresa 
manifat tur iera e delle pro
duzioni rivolte all'esportazio 
ne, dalla valorizzazione delle 
risorse agricole e dalla costru
zione di un nuovo rappor
to cit tà-campagna. La se
conda priorità che occorre 
affermare nello sviluppo di 
Firenze e del suo vasto pa
trimonio culturale e scienti
fico. di livello nazionale e 
internazionale, è rappresen
ta ta dalla questione universi
taria. 

L'impostazione da cui muo
vere in questo campo è con
tenuta nel progetto Firenze. 
dove si ipotizza uno stret to 
collegamento tra i problemi 

Martedì l'inaugurazione, ma già lunedì iniziano i films 

Una festa al Vecchio 
Mercato dà il via 

alle nuove iniziative 
Ultimi ritocchi di pennello 

al « Circolo Vecchio Merca
to » che si prepara al via del
le nuove iniziative. Domeni
ca sarà giornata cruciale 
per le varie commissioni di 
lavoro, che hanno aia ap
prontato i programmi e stan
no tessendo una rete di rap
porti in città, per coinvolge
re i giovani ed il quartiere. 
Lunedi inizierà il ciclo di 
film (la prima rassegna sa
rà su Charlie Chaplin) e 
martedì l'appuntamento è 
alla grande festa dell'inau
gurazione « ufficiale » della 
rinnovala Casa del Popolo 
di via Guelfa 64 rosso. Il 
programma della festa è an
nunciato su un manifesto: 
cabaret, cinema, teatro, ani
mazione. grafica, emeroteca 
femminile, musica con la 
puddica e uhiskt) trail. Apre 
l'€ Hostaria », dove mangia
re insieme. 

Cos'è la festa? « Danze 
— ci vieti detto ~ e fare 
musica, trovarci improvvi
sando collettivamente ». A 
che punto sono te commis
sioni? Il gruppo che si occu
pa dell'animazione (teatrale. 
per ragazzi, che collaborerà 

anche all'emeroteca, cioè 
allo spazio per le donne) sta 
intrecciando rapporti con le 
scuole del centro e con il 
coordinamento dei gruppi di 
animazione cittadini. Sono 
in ponte produzioni teatrali, 
si discute, ci si prepara ad 
intervenire anche alla festa. 

La commissione grafica 
ha già prodotto il manifesto 
che pubblicizza l'iniziativa 
di rifondazione del e Circolo 
Vecchio Mercato ». Intendo
no intervenire a due livelli: 
da un lato incontri con il 
pubblico sulla grafica (ma 
« non si tratterà di lezioni » 
ci avvertono) dall'altra or
ganizzazione di mostre. Gli 
« incontri » saranno espe
rienze sulla tecnica del ma
nifesto, sul batik (la pittura 
su stoffe) sull'acquerello. 
Anche questi prodotti saran
no messi in mostra, even
tualmente venduti. Siamo 
ancora nel campo delle idee. 
comunque si pensa anche di 
allestire mastre — per e-
sempio — di manifesti. 

* Tutte cose da discutere 
dopo insieme >. L'emeroteca 
dove dovranno essere rac
colti libri e giornali sulla 

condizione femminile, per 
ora dispone di una stanza 
dove ferve la discussione: le 
donne del circolo vorrebbero 
farne un momento d'aggre
gazione per le giovani e per 
le donne del quartiere, per i 
movimenti femminili. Lavo
reranno insieme alla com
missione grafica, perché i 
diversi gruppi non vogliono 
rinchiudersi solo nel loro 
ambito ristretto. E quindi il 
cinema: è il primo a « parti
re ». con la serie « un comi
co che analizza la società », 
cioè Charlie Chaplin 

e Si pensa di fare un ciclo 
di films sul nuovo cinema te
desco — ci spiegano — per 
questo abbiamo già preso 
contatto con il Goethe Insti-
tute. Non solo, ci saranno 
probabilmente delle proie
zioni pomeridiane per stu
denti, commentate ed illu
strate ». Un altro ciclo pen
sano di farlo sul cinema di 
animazione: si discute su 
quello americano degli anni 
'45'50 e su quello francese 
degli anni '60-70. La « coo
perativa lìmite, che si inte
ressa da lungo tempo di que
ste proiezioni, sarebbe dispo 

tubile per interventi sia tec
nici che storici sulle pelli
cole ». 

Quindi la commissione mu
sica. La grande novità del 
circolo: « Non abbiamo volu
to continuare a proporre la 
solita musica commercializ
zata folk e jazz. Si è cercato 
di dare spazio alle nuove e-
sperienze, di presentare t 
campi di ricerca musicale. 
che senz'altro — oltretutto — 
interessano di più i giovani 
che usufruiranno del circo
lo ». Ecco dunque le esecu
zioni del gruppo Nuova Mu
sica, degli < Orchestrion ». 
del gruppo E.S. di Bologna. 
dei musicisti che si presen
teranno soli alla « ribalta ». 
Sette spettacoli di musica 
cosiddetta « sperimentale ». 
o di ricerca. Un addio agli 
spartiti classici con l'avvento 
di un nuovo modo anche di 
scrivere musica, « ì fatti 
musicali » (come ci spiega
no). Nella rassegna musica 
le troveranno spazio artisti 
fiorentini provenienti da e-
sperienze musicali diverse. 
che hanno come matrice co 
mime una formazione musi 
caie di tipo classico. 

Pericolose per la < 
le manovre dei privati 

Sorprendente giudizio de 
sul piano universitario 

Due ore dì sciopero si sono 
svolte ieri mat t ina alla Billi-
Matec idalle 9 alle 11 > nel 
quadro della vertenza nazio
nale di tu t to il se t tore mec-
canotessile. sia privato che 
a partecipazione pubblica. 
Nel corso di una affollata as
semblea. che si è svo'.ta nella 
«ala mensa duran te le due 
ore di astensione, i lavora
tori hanno lamentato s:a la 
mancanza di un piano nazio 
naie di set tore sia i ri tardi 
con cui avviene il passaggio 
delle azioni all 'ENI. C'è la 
ne t t a sensazione fra i dipen
denti della Billi. ampiamen
te espressa nel corso dell'as
semblea, che il padronato pri
vato — di fronte ad una og
gettiva crisi di mercato — 
tenti , a t t raverso un proprio 
piano di settore, di Imporre 
un programma di ristruttu
razione di tu t to il comparto 
meccanotessile a discapito 
delle aziende ex-EGAM. giu
dicate concorrenti pericolose 
per le industrie private del 
set tore. Per far passare que-

• sto progetto, il padronato 
porta avanti il discorso dei 
«doppioni inutili e costosi». 
termini ed aggettivi riferiti 
«Ile aziende a partcripazio-
ne statale. 

A giudizio dei lavoratori. 
questo disegno va combattu
to e respinto con forza, I 
problemi del set tore mecca -
notessile — è s ta to det to nei 
corso dell 'assemblea — non 
si risolvono con assurde 
guerre fra industr ie pubbli
che ed industrie private. Bi
sogna evitare la corsa all'ac
caparramento delle commes
se. s tudiando a t t en tamen te 
il mercato estero ed i modi 
di intervento, promuovendo 
quella cooperazione tecnolo
gica necessaria per adegua
re la produzione alle esigen-

! ze delle nuove richieste che 
vengono dai paesi dell'est e 
dai paesi emergenti . In que
sto quadro, un ruolo trainan
te di tu t to il se t tore deve 
essere dato alle aziende a 
partecipazione s tatale , 

Intervenendo nel dibatti
to (alla r iunione erano an
che presentì i rappresentan
ti delle forze politiche e sin
dacali) il sindaco di Scan
dirci, Renzo Pagliai, dopo 
essersi dichiarato d'accordo 
con le richieste dei lavorato
ri. ha r ichiamato l'attenzio
ne dell'assemblea sulln ne-

j r rss i tà di bat tere la strate-
I già del terrorismo 

Il giudizio del comitato co
munale di Firenze della DC 
sul piano di edilizia universi
taria giunto alle sue ultime 
ba t tu te (stasera lo vota il 
consiglio di amministrazione 
dell 'università) è sorprenden
te: le vicende che hanno ac
compagnato la sua elabora
zione « h a n n o messo in evi
denza la nebulosità di alcu
ne scelte che interessano di
re t tamente Firenze ». Respon
sabile sarebbe il Comune di 
Firenze. Al dipart imento cul
tura della DC fiorentina non 
risulta che l'ente locale « si 
sia minimamente preoccupa
to di verificare con l'univer
sità il potenziamento e la 
concreta destinazione degli 
investimenti programmati 
nel centro storico ed i con
seguenti riflessi sul piano del 
servizi e delle infrastruttu
re ». * 

Sono accuse gratui te e In 
buona par te inedite con le 
quali la DC fiorentina ten
ta di accreditare l 'immagine 
di due grandi enti della vi
ta ci t tadina (università e 
Comune) quasi comoletamen-
te scollegati, in marcia su 
binari diversi se non oppo
sti. I pochi punt i di elabo
razione comune si verifiche

rebbero sul piano peggiore. 
quello dei « contat t i perso
nali e seletivi ». Insomma tra 
Comune e università ci sa
rebbe poco accordo. 

E' s t rano che una forza po
litica come la DC che in al
t r e occasioni aveva avuto at-
teegiamenti assai meno «spi
golosi » sull'elaborazione del 
piano, ora in concomitanza 
con il voto definitivo su di 
esso se ne esca con un eiu-
dizio difforme da quelli e-
spressi in passato. E' inutile 
congetturare sui veri obiet
tivi del documento della DC 
sul piano dell'università. Ma 
serve ricordare che sul piano 
si è sviluppato in questi me
si in cit tà un dibatti to che 
h a coinvolto l'insieme delle 
forze politiche democratiche 
e che sulle linee di sviluppo 
c'è s ta to un amplissimo con
senso t an to che si è giunto 
alla firma di un accordo con
giunto fra i part i t i . 

E in questo dibat t i to il Co
mune non ha giocato certo 
un ruolo secondario. E non si 
è t r a t t a to cer to di riunioni 
clandestine o riservate a po
chi intimi. Se ne è parlato 
e a più riprese anche sulla 
s tampa. 

della produzione economica e 
auelli della produzione cultu
rale. Va superato casi defi
li:.ivaniente — ha affermato 
Bassi -- quell'elemento di se-
r u n z i o n e tra l'università e 
la cit tà che ancora permane. 
h ' anche però nel quadro 
nazionale e della riforma che 
debbono essere affrontate 
tu t te le altre questioni. 

Proprio in questi giorni - -
ha continuato Bassi -- si e 
aperto un dibatt i to sui pro
blemi dell'opera universitaria. 
Non era né è nostra intenzio
ne presentare la grande mas 
sa degli studenti come fonte 
di disgregazione e problema 
esclusivo di ordine pubblico. 
Riteniamo positivo a questo 
riguardo il ritiro delle dimis 
s:oni dei rappresentanti del
la gestione dell'opera univer
sitaria e ad essi rinnoviamo 
la nastra fiducia riconoscen
doci nei t ra t t i iondanientali 
della politica in questo set
tore. Tre gli impegni di fon
do in questo campo: la po
litica della residenza studen
tesca, la ristrutturazione di 
alcuni complessi edilizi (ve
di S. Orsola), l'avvio di una 
espansione del servizio mensa. 

Prendendo spunto dalla di
scussione sul bilancio del Co
mune Bassi ha poi affron
ta to la tematica della poli
tica urbanistica e della ge
stione del territorio, ribaden
do come anche se l'impegno 
della maggioranza di Palazzo 
Vecchio ha portato a muo
vere le acque s tagnant i del 
dibatt i to, permangono anco
ra resistenze e ritardi, e non 
tu t te le forze politiche si so
no dimostrate sensibili in 
eguale misura. Alcuni setto
ri del PSI restano fermi al
la diresa del piano regolato
re generale del '62. mentre 
DC e PRI , anche se in mo
do articolato, mancano di una 
visione d'assieme. 

Dopo aver giudicato di par
ticolare interesse i materiali 
emersi dal concorso naziona
le per l 'area direzionale di 
Castello, Bassi ha affrontato 
il tema della revisione del 
piano regolatore generale. 
mettendo in evidenza come 
questa operazione non possa 
significare una riflessione ba
sa ta esclusivamente su un 
piano politico culturale. Al
t r e t t an to illusoria appare una 
politica urbanistica che. pre
scindendo dal problema del
le risorse finanziarie disponi
bili, da un rapporto attivo 
con privati e le forze econo
miche. si muova solo in ter
mini di piano disegnato o di 
norme vincolistiche. 

La conferenza ci t tadina è 
anche un'occasione importan
te — h a continuato Bassi — 
per svolgere un bilancio del 
nostro lavoro e dell'iniziativa 
delle nostre organizzazioni 
aziendali e territoriali. Oggi 
la nuova organizzazione della 
vita democratica (organi col
legiali e distretti scolastici. 
consorzi sociosanitari e consi
gli di quart iere) ha moltipli
cato le esigenze di sintesi 
complessiva della direzione 
politica. Anche a Firenze si 
sono rilevati limiti e diffi
coltà nell'iniziativa politica 
del part i to, che devono es
sere tempestivamente supe
rat i . Al centro di questo pro
cesso di riflessione e di ade
guamento delle nostre strut
ture si colloca il problema 
della vita e del funziona. 
mento, dell'iniziativa della 
sezione territoriale ed azien
dale. in prat ica del rappor
to del par t i to con la società. 
Si pongono cioè problemi 
fondamentali che riguarda
no la crescita della democra
zia interna, il rapporto t r a 
nuove esigenze di specializ
zazione e il problema della 
direzione politica comples
siva. il funzionamento de
gli organismi dirigenti trop
po spesso pletorici, il rap
porto t ra sezioni di s t rada 
e compagni impegnati nelle 
nuove istituzioni decentrate. 
Questi problemi passono es
sere affrontati superando 
una gestione troppo spesso 
« burocratica » 

Alcune direzioni di lavoro 
— ha det to Bassi — possono 
essere indicate. La prima ri
guarda una maggiore sensi
bilità delle nastre organizza
zioni territoriali ai problemi 
dell'iniziativa politica e del 
dibat t i to sul tema della cri
si. In secondo luogo la ca
pacità di legare i temi del 
governo della città, a tut t i 
i livelli, a quelli più ampi e 
complessi della nostra pro
posta per modificare Io svi
luppo sociale, economico e 
culturale, in una dimensione 
nuova di livello comprenso
riale e regionale, in terzo 
luogo uno sviluppo ulteriore 
dei carat ter i di massa dei 
par t i to riequilibrando il rap
porto iscritti-voti. 

Bassi ha quindi affrontato 
il capitolo «zone» . Questi 
organismi hanno svolto in 
questi anni un ruolo impor
t a n t e e positivo. Si debbono 
reeistrate comunque ritardi 
nel collegamento t ra nostra 
presenza nei luoghi dJ lavoro 
e sul territorio insufficienze 
di direzione politica, in un 
processo di coordinamento 
che si presenta difficile e 
contrastato. Il comitato cit
tadino dovrà operare per 
a iu tare la progressiva sintesi 
dell'azione e del lavoro dei 
comunisti in città ferma re
s tando l'esisrenza di un rap
porto continuo con il com
plesso degli oreanismi diri
genti della sezione. 

L'attività del comitato cit
tadino — ha concluso Bas
si — dovrà essere agile, at
traverso s t rument i e s e c r i 
vi. commissioni o gruppi di 
lavoro, l imitatamente ai pro
blemi del decentramento e 
dell'organizzazione e per gli 
altri campi in costante inte
grazione e coordinamento 
con la federazione. 

In mostra a Orsanmichele i lavori dei gruppi partecipanti al concorso 

Il nuovo centro direzionale 
mmm 

visto attraverso i progetti 
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Plastici, piante, cartine di 57 « ipotesi » che danno il quadro dell'importanza culturale e politica 
del problema • Inizia ora lo studio per il piano particolareggiato - Sabato inaugurazione ufficiale 

Scontro 
autobus-
camion 
9 feriti 

Uno spettacolare inci
dente è avvenuto ieri 
mattina verso le dieci al
l'angolo tra via Villari e 
via Scipione Ammirato 
tra un mezzo dell'ATAF 
ed un camion. Nell'inci
dente entrambi i mezzi 
hanno riportato ingenti 
danni. Nove passeggeri 
dell'autobus sono rimasti 
feriti anche se non in 
modo grave. Si tratta di 
Luciano Severi, 30 anni, 
abitante in via Cimabue 7, 
Anita Cini, 64 anni, abi
tante in via Pilati 9, il 
marito Giovanni Milia. 67 
anni. Matilde Cheli. 47 an
ni, residente in via Are
tina 329. Pasquina Vanni
ni, 49 anni, residente a 
Siena, Giulio Pontini 66 
anni, abitante in via Or
landi 9, Walter Naldi. 46 
anni, residente a Lastri, 
Rinaldo Fiacchini, 33 an
ni, abitante in via Giolit-
ti 96, e Ida Pratesi, 72 an
ni, abitante al Girone. 
Tutt i ricoverati al Santa 
Maria Nuova ed all'istitu
to ortopedico toscano so
no stati giudicati con pro
gnosi da tre a sette giorni. 

L'autobus proveniente 
da via Villani aveva il se
maforo verde per cui ha 
iniziato a curvare in via 
Scipione Ammirato, dal
la parte opposta stava so
praggiungendo il camion, 
il cui autista alla vista 
dell'automezzo dell 'ATAF 
ha frenato. Ma a causa 
dell'asfalto reso viscido 
dalla pioggia il pesante 
veicolo non si è fermato 
ed ha urtato all'altezza 
delle ruote anteriori l'au
tobus. 

Cinquantasette pannelli eli 
legno campeggiano, varia
mente combinati, nella gran 
de sala al primo piano di 
Orsanmichele, appoggiati a 
terra e protetti da bacheche 
di vetro molti plastici reali/. 
zati nei più diversi materiali. 
legno, sughero, plastica. I n 
allestimento sobrio ed essen 
ziale: ma forse proprio per 
questo la mostra allenita per 
presentare al pubblico i pro
getti partecipanti al concorso 
nazionale por il centro dire
zionale fiorentino risulta alla 
fine leggibile anche ai non 
addetti ai lavori. L'incontro 
con la stampa che il sindaco 
Gabbuggiani e l 'assessore al
l'Urbanistica del Comune 
Marino Bianco hanno voluto 
convocare ieri nella sede del
la mostra, mentre si sentiva
no ancora i colpi di martello 
e il via vai degli operai alle 
prese con gli ultimi grafici 

da .sistemare, ha latto da 
prologo all'inaugurazione uf
ficiale. prevista per domani 
alle 11. Anclie il catalogo. 
comprendente tra l'altro il 
bando di concorso e stringate 
relazioni di presentazione ai 
vari progetti sarà presentato 
in quella sede. Ma il materia 
le con cui già da ieri l'ani 
ministrazioiie ha corredato 
l'iniziativa è ampiamente suf
ficiente per dimostrare il pe 
so culturale e politico del 
problema. 

« La mostra offre la possi 
bilità — ha affermato il sin
daco — per tutti i cittadini 
di esaminare e giudicare un 
lavoro che ha visto impegnati 
i gruppi e le personalità del
la cultura urbanistica italiana 
più significativa. La delibera 
del concorso nazionale di i-
dee. il dibattito che ne è .se
guito Milla stampa quotidiana 
e specializzata, il giudizio fi-

Polemica tra esercenti di piazza Signoria e S. Croce 

Commercianti in «guerra» 
per il calcio in costume 

Una contesa che nasconde interessi di parte? - Per 9 ore di partita la piaz
za bloccata 20 giorni - Preoccupazioni per la salvaguardia dei monumenti 

Un collega di Paese Sera 

Presa di 

posizione sulla 

incriminazione 

del giornalista 

E' dell'ordine dei giorna
listi dell'ass. della stampa 

In relazione alla incrimina
zione del collega Pino Meuc-
ci del Paese Sera l'ordine dei 
giornalisti della s tampa to
scana ha emesso il seguente 
comunicato: 

L'ordine dei giornalisti e V 
associazione della stampa to
scana devono ancora una vol
ta prendere atto con ramma
rico di un provvedimento giu
diziario adottato dalla magi
stratura a carico di un gior
nalista. Il giornalista Piero 
Meticci è stato formalmente 
indiziato di reato e di viola
zione di un segreto di uffi
cio in concorso con pubblico 
ufficiale rimasto sconosciuto 
per essersi rifiutato di indi
care la fonte dell'informazio
ne per il servizio giornalisti
co apparso ti 9 aprile su Pae
se sera sotto il titolo « Via 
delle Cascine: il fucile era 
s ta to comprato a Lugano ». 

Premesso che il Meucci si 
è appellato correttamente al
l'art. 2 della legge 3 febbraio 
lf*63 che fa obbligo al giorna
lista di non rivelare la fon
te delle notizie quando cioè 
sia richiesto dal carattere fi
duciario di esse, è opportuno 
richiamarci anche all'art. 51 
del C.P. che esclude la puni
bilità allorquando l'autore di 
un reato lo consuma neW 
adempimento di un dovere 
importo da una norma giu
ridica 

Tuttavia. indipendente
mente delle considerazioni 
suesposte resta il fatto che 
il non riconosciuto diritto, da 
parte della magistratura, de! 
segreto professionale dei gior
nalisti. determina in concre
to una compressione della 
libertà di stampa che viola i 
principi sanciti dall'ar. 21 
della Costituzione. 

L'ordine dei giornalisti e 
TAS.T. nel denunciare onesto 
nuovo episodio alla p"Wica 
opinione e nel viav'p<tare 
piena e incondizionatn soli
darietà al collega Meticci 
sollecitano ancora una volta 
il Parlamento a modificare 
il codice penale in quegli ar
ticoli anacronistici e con
traddittori che determinano 
intollerabili contrasti con la 
magistratura. 

11 calcio in costume sta gio
cando in questi giorni una 
difficile « partita »: sembra 
che nessuno lo desideri più 
e i negozianti delle varie piaz
ze se lo rimpallano da una 
parte all 'altra. Ad interveni
re, questa volta, sono quelli 
di piazza della Signoria che 
replicano ai «colleglli» di 
piazza S. Croce. « Ci sembra 
— serhono un gruppo di com 
mercianti — che la pole
mica in c«rso sul "dove" ef 
fettuare il torneo annuale del 
calcio storico debba conside
rarsi fuori tempo e pretestuo
sa. Fuori tempo perché tutti 
ricorderanno che gli asses
sori comunali Amorosi e Ca
marlinghi al termine del tor
neo del '77. ebbero a dichia
rare fermamente r h e il cai 
ciò in costume. visti i gra
vissimi danni inferii al patri
monio artistico della piazza 
nei due anni, non si sareb
be più effettuato in pazza 
della Signoria. Perché gli at
tuali conte-statori non insor
sero in quel momento? Forse 
speravano che il tempo po
tesse far dimenticare l'acca
duto? Pretestuosa perché è 
risibile l'affermazione che la 
tutela dei monumenti potreb
be essere effidata ai calcian-
ti non impegnati nel gioco. 
quando è noto che questi so
no sempre stati incapaci di 

controllare le loro emozioni 
di parte e si sono sempre 
gettati nella "mischia" ac
cendendo sempre di più gli 
animi degli spettatori ». 

La polemica lettera dei 
commercianti di piazza Si
gnoria afferma l>oi che è «in
comprensibile l'accanimento 
col quale si dice che la piaz
za della Signoria viene con
siderata come l'unico teatro 
possibile anche dai calcianti 
del calcio e sorge il dubbio 
che la difesa dello scenario 
incomparabile nasconda in 
realtà altri interessi di par
te e più venali. Infatti come 
sostenere "con logica" che 
solo nove ore di spettacolo 
( t re partite di calcio in co
stume) giustifichino la de
turpazione della piazza e dei 
suoi monumenti chiusi in in
castellature metalliche per ol
t re 20 giorni *. Frecciate po
lemiche .-ono riservate ai <rcol-
leghi > di piazza S. Croce an 
che sul turismo e sul lato 
economico. « E il lato econo
mico — si chiede la lettera 
— non dovrebbe in ogni ca
so preoccupare i commer
cianti di S. Croce se è vero. 
come è vero, che i gruppi di 
turisti stranieri sono "sem
pre e comunque" accompa
gnati in Santa Croce». La 
polemica è destinata ad au
mentare 

naie della commissione gin 
dicatrice: questo è storia re
centissima. Dibattiti e polo 
miche spesso immotivate su 
questo tema hanno puntvg 
giato anche la discussione sul 
bilancio preventivo per il '71! 
del Comune, concluso merco 
ledi sera a Palazzo Vecchio. 
Ora il contributo di idee, di 
proposte che gli studiosi 
hanno formulato, verrà esa 
minato dall'assessorato, dagli 
uffici rivi Comune, e solo do 
pò questo difficile e lungo 
lavoro di studio si passerà 
alla fase del progetto esecu
tivo. 

« II contributo che ci viene 
offerto dai progetti presentati 
— ha affermato l'assessore 
Bianco — è cosi complesso. 
interessante e importante che 
senza dubbio dovremo tener 
cento tlel lavoro di ognuno. 
Non significa d i e il risultato 
rappresenterà una « macedo
nia •». una sintesi disorganica. 
Occorre però tener conto che 
i progetti inviati non hanno 
solo affrontato il problema 
del centro direzionale ma an
che altre questioni cittadine 
di primaria importanza, co
me la direttissima, il sistema 
viario, l 'asse attrezzato, il re 
cupero del patrimonio urba
no ed edilizio esistente. In 
termini pratici questo signifi
ca che l'amministrazione in
dicendo il concorso non lo 
ha fatto con intenti puramen
te scientifici o culturali, ma 
chiedendo risposte a precisi 
problemi indicati nel bando, 
e che queste risposte sono 
puntualmente arrivate, anche 
se. come è naturale, inqua 
(Irate sotto ottiche e metodo 
logie di segno diverso». 

Bianco ha ribadito l'intento 
dell'amministrazione di rea
lizzare un centro direzionale 
che sia elemento di riequili-
brio territorile della città e 
che consenta di alleggerire 
nel centro storico la presenza 
soffocante delle attività ter
ziarie. Che non si intenda 
perseguire una logica di e-
spansione urbana risulta 
chiaramente dalla riduzione 
territoriale operata rispetto 
alle previsioni del piano re
golatore generale del '62: il 
centro direzionale dovrebbe 
sorgere su 45 ettari di terre
no (in luogo dei 3000 previ
sti) e ospiterà, tra gli altri . 
gli uffici del palazzo di giu
stizia e della Regione. Per le 
successile precisazioni con 
verrà attendere il piano par
ticolareggiato. che verrà re
datto in stretto collegamento 
con il lavoro del piano inter
comunale fiorentino. 

Una breve ricognizione tra 
i pannelli esporti ha permes
so anche ai non addetti ai 
lavori di rendersi conto delle 
proposte avanzate nei proget
ti premiati a pari merito: 
dalle strutture definite da al
cuni «classiche» proposte 
dai gruppi Samonà e Ejmo 
nino, ai «reticoli aperti > di 
Vernuccio e Porta, al proget
to di recupero dell'esistente 

i di Airaldi. 

Domani convegno regionale 
del PCI sulla distribuzione 

Si apre domani alle 9.30 al 
Palazzo degli Affari il c o m e 
gno regionale del PCI sulla 
riforma del sistema distnbu 
t i io e sul nuovo ruolo che do 
i r à assumere il commercio 
nell'attuale situazione po!iti 
ca ed economica del paese. 
Il convegno sarà aperto da 
una relazione dell'onorevole 
Lelio Grassucci. responsabile 
del gruppo di lavoro del com
mercio della direzione del PCI. 
Seguiranno tre comunicazioni. 
tenute da Graziano Palandri 
su « strutture annonarie >. 
Giacomo Svicher su « ingros
so e dettaglio al posto fisso >. 
Roberto Forzieri su « ambu-
lantato e pubblici esercizi ». 
I lavori saranno conclusi sa
bato dall'onorevole Guido Cap
pelloni. responsabile della se
ziono ceti medi del- PCI e 
membro della commissione in
dustria e commercio della Ca

mera dei deputati. 
II convegno che si apre do

mani al Palazzo degli Affari 
è di estrema importanza per 
un duplice ordine di motivi: 
:ì primo va ricercato nella ne
cessità di definire nu-gl::» il 
ruolo e le prospettile del com-
m e r c o in Toscana, alla luce 
delle leggi vigenti per il rin
novo dei piani d.stributivi e 
nel quadro della recente leg
ge regionale che disciplina i 
mercati all'ingrosso; il se
condo motivo è rappresenta
to dal fatto che il PCI si ap
presta a presentare in Par
lamento una legge quadro 
per regolare tutto il settore 

, della distribuzione. 
• In particolare, negli ultimi 
i anni in Toscana le attività 

produttive legate al commer
cio sono notevolmente aumen
tate con conseguenze non 
sempre positive. Nel periodo 

1951-1971. i punti vendita in 
senso Iato hanno registrato 
uno sviluppo da 70.167 a 94.190 
unità operative (più 34 per 
cento). Mentre in termini dì 
occupazione totale l'incremen
to passa da 131.(32 a 208.340 
addetti (più 53 per cento). 
Per quanto riguarda la si
tuazione attuale, abbiamo il 
seguente quadro: 60 mila 
commercianti al dettaglio in 
sede fissa. 9 mila ambulan
ti. 15 mila esercizi pubblici. 
7.500 grossisti. 

Per quanto riguarda la 
grande distribuzione. la si
tuazione è la seguente: 85 su 
permercati alimentari, con 
una superficie di vendita di 
circa 60 mila metri quadra
t i : 50 grandi magazzini, con 
circa 60 mila metri quadrati 
di superficie; circa 100 mini 
mercati, 


