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Una previsione del Comune 

Nell'in vivibile 
Paradiso non più 
case entro T80 

Approvati dalla Regione i piani particolareg
giati - Quarantasei alloggi. I finanziamenti 

La previsione degli uffici 
comunali è ottimistica, ma 
non campata in aria: se tut
to andrà per il verso giusto 
entro la fine dell'80 le 35 

' famiglie del Paradiso avran
no una casa decente. 

11 meccanismo è in movi
mento e proprio in questi 
giorni un altro passo avanti 
è stato fatto: la Regione ha 
approvato definitivamente l 

' nuovi plani particolareggiati 
di edilizia residenziale pub
blica « La nave a Rovezza-
no », « Il Paradiso » e « Gal
luzzo secondo ». 

Ora il Comune deve acqui
fere le aree, domani verrà af
fisso il manifesto: i proprie
tari hanno sessanta giorni di 
tempo per avanzare 1 loro 
eventuali ricorsi. Il mecca-

' nismo degli espropri si met
te comunque in moto e agli 
uffici del Comune si pensa 
che entro cinque sei-mesi 
l'operazione dell'acquisizione 
delle, aree sia completata. 

Accelerare i tempi è impor
tante, non solo per risolvere 
una volta per tutte l'annoso 
problema del Paradiso, ma 
anche per riuscire ad acce

dere ai finanziamenti della 
legge per l'edilizia conven
zionata. Nel caso che i lavori 
fossero finanziati appunto 
con la 457 11 Comune è obbli
gato ad avviare i lavori en
tro la fine di ottobre dell'an
no in corso. 

Considerando che per il 
^ completamento delle case è 

necessario almeno uno anno 
di lavori non è azzardato in

dicare nella fine dell'anno 
successivo, l'ottanta appunto, 
la risoluzione della questio
ne Paradiso. Il Comune è 
intenzionato a richiedere 1 
miliardo e 878 milioni per 
gli alloggi ma ancora evi
dentemente non si può sa
pere se il Ministero esaudirà 
la richiesta per intero, è 
evidente comunque che 11 gli 
abitanti del Paradiso non 
continueranno ad abitarci a 
lungo. 

Le condizioni di vita nel 
vecchio complesso monumen
tale sono al di sotto dei re
quisiti di una abitazione che 
voglia dirsi civile: insuffi
cienze ci sono da un punto 
di vista abitativo e igienico. 
Lo svuotamento del Paradi
so fu posto alcuni anni fa, 
ma il Tribunale Amministra
tivo Regionale bloccò l'Intera 
operazione e rimise tutti al 
nastro di partenza. 

Ora sembra imboccata la 
via della soluzione definiti
va. Insieme a quelle per il 
Paradiso seno state comple
tate le procedure urbanisti
che di procedimenti a suo 
tempo adottati dall'ammini
strazione (la Nave a Rovez-
zano e Galluzzo II) per fron
teggiare le esigenze abitati
ve dei quartieri interessati. 

In tutto si tratta di 140 
nuovi alloggi per 600 abitanti. 
Una nota del Comune infor
ma che la Regione ha appro
vato anche le varianti del 
piano regolatore relative al 
giardino del Llppl e all'am
bulatorio del Lippi. 

Finanziamento regionale 
• • J • • • " • — ' • • " * - " • - • • • - • -

Sale a 600 milioni 
il «pacchetto» per i 
cantieri di lavoro 

L'Anconella, Mantignano e p.le Michelangelo 

Il problema del cantieri di lavoro è stato affrontato 
ieri mattina nel corso della riunione della Giunta 
regionale Toscana. In proposito l'assessore alle opere 
pùbbliche, Lino Federigi, ha svolto una relazione cen
trata sulla necessità di un intervento finanziano della 
Regione che sia in grado di assicurare la prosecuzione 
del lavoro nel cantieri toscani. Le competenze in tale 
materia sono state trasferite alle regioni con il decreto 
« 616 ». 

Nel 1978, la Regione Toscana ha autorizzato e finan
ziato, per la parte di propria spettanza, cantieri di la
voro per l'esecuzione di opere di pubblica utilità nelle 
province toscane per un importo complessivo di L. 200 
milioni. Tali opere riguardavano progetti per i quali 
vi era già stato l'Impegno di finanziamento sia da parte 
del Ministero del Lavoro, ed in alcuni casi anche del 
ministero dei lavori pubblici. 

Per 11 corrente esercizio finanziario (1979) seno state 
segnalate tramite gli .uffici regionali del genio civile 
della Toscana, opere di pubblica utilità da eseguire o 
completare a mezzo di cantieri di lavoro che prevedono 
un intervento a totale carico della Regione di oltre 607 
milioni. 

La giunta regionale toscana, sulla base di queste 
informazioni, ha assunto la decisione di aumentare il 
finanziamento per 1 cantieri di lavoro da inserire nel 
bilancio 1979. La decisione sarà formalizzata e precisata 
nel prossimi giorni al fine di poter presentare al con
siglio gli atti necessari. In questa direzione la Giunta 
regionale toscana ha approvato tre deliberazioni im
mediatamente eseguibili che riguardano il comune di 
Firenze (ente gestore) per una cifra complessiva di 
143 milioni. L'importo totale dell'intervento della Giunta 
regionale è di 84 milioni. 

I tre cantieri di lavoro autorizzati dalla giunta ri
guardano: 
— la sistemazione di strade ed aree verdi dell'acquedotto 

comunale delPAncohella (47 milioni, di cui 28 milioni 
a carico della Regione): 

— la sistemazicne degli esterni dell'acquedotto comunale 
di Santa Maria a Mantignano (53 milioni, di cui 28 
milioni a carico della Regione); 

— la sistemazione di strade ed aree verdi nella zona del 
P'azzale Michelangelo (46 milioni, di cui 28 milioni 
a carico dello Regione). 

Quarta udienza al processo all'Anonima sequestri 

Pierozzi prima del rapimento 
raccomandò Pietro Di Simone 
E* accusato insieme a Giuseppe Buono del sequestro e dell'omicidio del pensionato di Sesto Fio
rentino - Battibecchi tra un imputato e la parte civile - Stamane si conclude l'interrogatorio 
Quarta udienza del proces

so per tre rapiti che non 
sono tornati. I presunti se
questratori e uccisori del 
conte Alfonso De Sayons, di 
Luigi Pierozzi e di Piero Bal
dassinl continuano 11 balletto 
del « non so », « non ricor
do». Negano 11 particolare 
più insignificante per negare 
tutto. La strategia sembra 
comune agli imputati. Nessu
no si discosta dal copione già 
sperimentato con successo al
l'assise di Siena. 

Pietro Di Simone, prega la 
corte di crederlo quando af
ferma che non conosceva 
Luigi Pierozzi. Risulta invece 
che il vecchio pensionato di 
Sesto Fiorentino lo aveva 
raccomandato al figlio Anile 
perchè lo assumesse nella 
sua fabbrica di Calenzano. Di 
Simone nega. Se ne va la
sciando il posto a Giovanni i 
Farina che è accusato assie- • 
me a Mario Sale di una ra- [ 
pina compiuta nel 1974 e I 
Trecasoli di Parma. Della 
banda faceva parte anche 
Mario Porcu, ma Farina dice 
di non conoscerlo. 

Inutile chiedergli se per 
caso conosceva i fratelli Ba-
ragliu che addirittura non ha 
mai visto. L'unico Sale che 
conosce è Francesco, il fra
tello di Mario, grande assen
te dall'aula di palazzo Buon-
talentl. Giovanni Palmeri non 
può dire di non conoscere I 
Baragllu e Luisi Ladu essen
do parente. Per 11 resto è 
notte fonda. L'udienza si a-
nima quando dalla gabbia 1 

carabinieri accompagnano 
Giuseppe Buono detto « oc
chio veloce ». Per l'accusa ha 
ucciso la cognata, ha se
questrato e ucciso Luigi Pie-
rozzi e l'industriale Piero 
Baldassini. 

Corpulento, la voce grossa, 
Giuseppe Buono arrestato nel 
gennaio del 1976, si protesta 
subito innocente. Io non so 
nulla del Pierozzi. ; Non ho 
mai messo piede a Sesto 
Fiorentino ». Ci mancherebbe 
altro non credergli. Ma l'av
vocato Fabrizio Corbi, di
fensore di pai te civile dei 
familiari del pensionato di 
Sesto, e hiede alla corte di 
ascoltare il figlio dello scom
parso. Anile, che ricevette la 
telefonata con la richiesta del 
riscatto di 500 milioni. • 

Potrebbe essere in grado di 
riconoscere la voce e dire se 
è quella del Buono. Apriti 
cielo. I difensori insorgono 
in massa. Protestano, Anile 
Pierozzi è stato in aula du
rante l'udienza e quindi non 
può essere ascoltato. Il pub
blico ministero Fleury si di
chiara invece d'accordo con 
la parte civile, Giuseppe 
Buono si agita sulla sedia, 
grida: «Bella forza se lo 
chiamate adesso, dice che 
sono stato io a telefonare ». 

Ribatte Anile Pierozzi: « La 
voce è la tua ». Il presidente 
Piragino taglia corto e prose
gue l'interrogatorio del Buo
no che rivela particolari ine
diti. Sentiamo. Dice Buono: 
« Quando sono uscito dal tri
bunale di Prato, dopo il 

confronto con il cameriere 
del Baldassini che non mi ri
conobbe, l'avvocato dell'In
dustriale si offrì di accom
pagnarmi. Durante 11 viaggi 
mi offri venti milioni se a-
vessi riconosciuto qualcuno. 
MI mostrò anche delle foto. 
Mi disse anche che se l'aiu
tavo a ritrovare il cadavere 
del Baldassini per me ci sa
rebbero stati 100 milioni ». 

La frase non è stata ancora 
del tutto verbalizzata che dal
la gabbia interviene Dì Si
mone. « Anche a me — grida 
l'imputato — mi sono stati 
offerti venti milioni ». Presi
dente — Da chi? Di Simone 
— Dal giudice istruttore Pa
lazzo quando è venuto a tro
varmi a Porto Azzurro. 

Si riprende con Buono che 
dice di non conoscere i'Atze-
ni, la supertestimone scom
parsa dalla circ olazicne. An
che lui ha cercato, come gli 
altri che lo avevano precedu
to, di screditare la teste. La 
donna è stata diointa una 
poco di buono eh» andava 
con tutti e che tu ' hanno 
avuto il torto di mollare. Sa
rebbe divenuta cosi facile 
preda dell'accusa e delle par
ti civili. Insomma si ripete la 
stessa sceneggiata di Siena. 

La storia raccontata da 
Buono in realtà si svolse co
si. Convocato al palazzo dì 
giustizia dal giudice istrutto
re Palazzo, venne latta vede
re al cameriere attraverso un 
vetro (sì rifiutò .'1 cameriere 
di essere posto a confronto) 
e non fu riconosciuto. Al 

momento di lasciare il palaz
zo di giustizia il legale della 
famiglia Baldassini offri un 
passaggio in auto al Buono. 

! Da Prato a Montemurlo, l'av
vocato mostrò al Buono al 
cune foto. Domandò al Buo 
no se riconosceva qualcuno 
Poi ci fu l'offerta di venti 
milioni, quindi quella di cen 
to milioni se avesse aiutato 
la famiglia a ritrovare il cor
po dello scomparso. 

Buono, un tipo piuttosto 1-
rascibile, che durante la sua 
deposizione ha avuto nume

rosi scatti, non ha potuto ne
gare di conoscere Pietro Di 
Buono. Infatti, furono arre
stati insieme. Ma ha dato su
bito una spiegazione: «Di Si
mone voleva recarsi in Fran
cia ». 

Dell'omicidio della cognata 
se ne riparlerà. Si riprende 
stamani eco l'interrogatorio 
degli ultimi tre imputati pre
senti in gabbia, con la spe
ranza che i loro difensori ci 
siano. 

9- »• 

Camion travolge e 
uccide una bambina 

PRATO — Una bambina di 
7 anni, Lucia Messina, abi
tante In via Etnisca è stata 
investita da un camion ed 
è morta durante il trasporto 
in ospedale per le uravi fe
rite riportate. L'incìdente è 
avvenuto poco dopo le otto, j 
La bambina stava attraver
sando via Firenze, all'altez- | 
za del semaforo pedonale, per ; 
raggiungere i! padre sul Iato 
opposto della strada. ; 

In quel momento soprae- , 
giungeva un camion. Fiat 590. I 
targato Palermo 511665. e gui- | 
datò da Vincenzo Tantina. re- ; 
sidente a Polizzl Genizza. in 
provincia di Palermo, ma do- I 

miciliato a Quarrata. che in
ventiva in pieno la piccola. 
L'urto è stnto violento. 11 tra
gico incidente è avvenuto sot
to gli occhi del paci-e 

AI comando del vigili ur
bani PI stava ancora noi tar 
do pomeriggio interrogando U 
conducente del camion per 
far luce sull'incidente. Secon
do quanto egli ì\-\ dichiarato. 
si sarebbe fermato al sema
foro e farebbe ripartito solo 
quando si era accesa la luce 
verde. 

Per altri che sono stati te-
Ftimcnl all'incidente il condu
cente non si sarebbe neppu
re fermato al semaforo. 

Chiedono garanzie all'amministrazione comunale 

Bloccata la piscina «Costoli» 
dallo sciopero dei dipendenti 

Illustrati in un conferenza-stampa i motivi dell'astensione dal lavoro 
Sabato nuovo fermo ed incontro con i consigli di quartiere - Le proposte 

I dipendenti della piscina 
Costoli, da tempo in stato di 
agitazione, hanno dato vita, 
Ieri, ad una giornata di scio
pero per difendere il posto 
di lavoro. Le cìnquattaauat-
tro persone (27 dipendenti fis
si. 25 istruttori e 2 assistenti) 
si sono riuniti in assemblea 
ed hanno tenuto una confe
renza-stampa per illustrare in 
quale situazione si troveran
no il prossimo 31 marzo, 
quando il complesso balneare 
del Campo di Marte passerà 
sotto 11 Comune. 

I dipendenti fissi vogliono 
conoscere se l'amministrazio
ne di Palazzo Vecchio sarà in 
grado di assumerli: 15 dei 23 
istruttori e i due assistenti 
hanno chiesto che il Comune 
rispetti gli impegni presi o 
cioè vogliono essere assunti 
in pianta stabile mentre gli 
altri dieci istruttori hanno 

chiesto di poter seguitare a 
lavorare a part-time. 

Allo stesso tempo i lavora
tori della piscina hanno con
testato, illustrandone i moti
vi, il progetto di proposta 
presentato loro dall'assessore 
allo sport Alberto Amorosi 
l'8 gennaio scorso quando i 
lavoratori proclamarono lo 
stato di agitazione. Nel corso 
dell'assemblea i dipendenti 
del centro turistico sportivo 
hanno ricordato che dopo 
l'Incontro con l'assessore 
chiesero un incontro con la 
Giunta. 

Furono ricevuti da una 
commissione di assessori 
composta da Biechi (persona
le), Boscherini (finanze) ed 
Amorosi. In quella occasione 
fu detto loro che il Comune 
non era in grado di poter 
dare una risposta in quanto 
il problema doveva essere 

Banca in San Frediano: 
siamo alla terza rapina 
Terza rapina in meno di 

- due anni all'agenzia n. 11 
della Cassa di Risparmio in 
piazza di Verzaia a San Fre
diano. Il colpo di ieri ha frut
tato al due rapinatori circa 

, 82 milioni di lire. 
La solita « vespina ». le cai-

ramaglie, la borsa sportiva, 
la solita ora di chiusura, la 
solita frase sono stati gli in
gredienti di questa rapina. 
Unica diversità, forse, l'età 
dei due rapinatori. Invece di 
giovani imberbi i due banditi 
che hanno assalito la Cassa 

. di Risparmio erano uomini 
. sui 3540 anni di età. 

Si sono presentati a bordo 
* di una « Vespa » senza targa, 

con li volto coperto da una 
calzamaglia e con in pugno 

una piccola pistola (forse 
era un'arma giocattolo) Men
tre uno teneva sotto la mi
naccia dell'arma l'unica clien
te presente alla rapina ed 1 
nove impiegati, il complice 
ha saltato il bancone ed ha 
arraffato le mazzette di de
naro dalla cassaforte aperta. 

Il tutto si è svolto in pochi 
attimi. I banditi quindi han
no rimesso in moto la «Ve-
spa » e sono fuggiti in dire
zione di Borgo San Frediano 
facendo perdere le loro tracce. 

L'« affetto » dimostrato dai 
rapinatori nei confronti di 
questa banca sembra sia mo
tivato dal fatto che è priva 
di qualsiasi sistema di al
larme. 

u 

Le retroguardie 
arroganti 

II linguaggio politico, pren
dendo l'espressione di peso 
dal linguaggio militare, la 
chiama « battaglia di retro
guardia ». Ma si capisce forse 
meglio parlando ancora una 
volta di ostruzionismo, per
ché nulla cambi, ed il nuovo 
a parole non lo diventi real
mente, Chi? La DC come al 
solito, anche se questa volta 
si parla di ospedali, di con
sigli di amministrazione, in 
particolare deiriOT, l'istituto 
ortopedico toscano, prima 
IP AB ed ora ospedale regio-
male, di cui ci sono ancora 
i 180 soci fondatori 

E la DC, tirandola per le 
lunghe in consiglio comunale 
per ostacolare la nomina dei 
due rappresentanti deWente 
locale, si è posta come pala
dina, nei fatti, degli « interes
sa regionali». delllPAB, di 
R f f t n f inutile, passato al 

mune, che lo Stato ha de-
«te* di sciogliere. 

Il comune attaccato dalla 
minoranza che aveva indos
sato l'abito bello delle frasi 
difficili (e raltoparlante — 
guarda caso! — è di nuovo 
« La Nazione »). sembrava 
quasi sotto accusa, con il suo 
insistere a voler nominare 
due dei consiglieri d'ammini
strazione. 

Peccato che sia la delibera 
regionale a richiederlo, che 
il comune non abbia compiu
to altro che un dovere, e che 
la DC si sia trovata ancora 
una volta a difendere interes
si assai particolari e stantii. 
Forse i suoi propri, slegati 
da tutto, soprattutto dall'am
ministrazione cittadina e dal
la gente. 

E" la riprova che rostru-
zionismo non fa che rallen
tare la nomina di un consi
glio di amministrazione già 
da troppo tempo in attesa 
del rinnovo, e quindi un ospe
dale inefficiente. 

Forse l'atteggiamento DC 
ha una giustificazione: c'è 
aria di elezioni in giro, e se 
mancano gli argomenti seri. 
qualcosa bisogna pur monta
re per attaccare la Giunta di 
sinistra. 

studiato dall'ufficio legale. 
Poi il 22 febbraio il consiglio 
comunale approvò una deli

bera nella quale si precisava 
che fino al 31 marzo il presi
dente del centro turistico 
sportivo restava per l'ordinà
ria amministrazione. 

Ed è appunto perchè fra 
qualche giorno la delibera 
scade che i dipendenti del 
centro natatorio vogliono co
noscere quale fine faranno. • 

Per quanto riguarda la 
proposta avanzata dall'asses
sore in merito alla conduzio
ne dell'impianto, i lavoratori 
hanno fatto presente che se 
il complesso dovesse passare 
sotto il Comune le spese di 
gestione raddoppierebbero in 
quanto attualmente, in base 
al contratto di lavoro dei di
pendenti degli enti turistici. 
l'orario è diverso (si lavora
no più ore) mentre Invece. se 
la gestione passasse diretta
mente all'amministrazione 
comunale, occorrererbbe 11 
doppio del personale: il con
tratto dei dipendenti comuna
li prevede 6 ore di lavoro 
giornaliere. 

Attualmente la «Costoli» 
resta aperta dalle 8 alla mez
zanotte. Mediamente ogni 
mese 8 mila ragazzi della 
scuola frequentavano i corsi 
nuoto che si svolgono al 
mattino: nel pomeriggio 6500 
fra ragazzi ed adulti parteci
pano ai corsi nuoto e gior
nalmente 500 atleti delle so
cietà sportive fiorentine effet
tuano i loro allenamenti. A-
morosi nella proposta avan
zata faceva presente che sot
to il Comune sarebbero or
ganizzati corsi per adulti an
che al mattino e che sarebbe 
stata sua intenzione agevola. 
re il più possibile le società 
sportive. 

Scopo, questo, per introita
re un maggior gettito e allo 
atesso tempo per ridurre le 
spese di gestione. I lavoratori 
hanno contestato questa pro
posta rilevando che organiz
zare dei corsi per adulti al 
mattino sarebbe un grosso 
errore poiché è presumibile 
che la gente vada a lavorare. 
per quanto riguarda le socie
tà sportive fanno presente 
che la Rari-Nantres Plorentia. 
gli amici del nuoto e il cen
tro sportivo fiorentino sono 
in possesso di una loro pi
scina che però utilizano per 
organizzare dei corsi nuoto a 
cifre assai maggiori rispetto 
a quelle stabilite dal «cen
tro». 

Le tre società, secondo i 
lavoratori, dovrebbero invece 
far allenare i loro atleti (fat
ta eccezione per i pallanuo
tisti) nelle loro vasche: lo 
spazio-acqua attualmente uti
lizzato dalle società sportive 
(che pagarlo un tanto ad a-
t'eta) potrebbe essere, invece. 
sfruttato per aumentare il 
numero dei corsi nuoto che 
alla fine di ogni mese porta
no danaro fresco nelle casse 
del «centro». 

A conclusione dell'assem
blea è stato deciso che saba
to 17 marzo, se dalla ammi
nistrazione comunale non sa
rà presa una decisione, se 
cioè non sarà chiarito che fi
ne faranno i lavoratori, il 
personale tornerà in sciopero 
e si incontrerà pubblicamente 
con 1 rappresentanti dei con
sigli di quartiere, molti dei 
quali sono Interessati all'uti
lizzo dell'impianto. 

La luna 
protago

nista nella 
Casa 

del Popolo 
di Ugnano 

La luna protagonista martedì sera, nel giardino della 
Casa del Popolo di Ugnano. Centinaia di persone, in gran 
parte ragazzi delle scuole del quartiere, hanno affollato 
i locali della Casa del Popolo, dalle 19,10 di martedì scorso 
all'1.05 di ieri per osservare e fotografare, attraverso un 
telescopio del tipo « Cassegrein ». con lunghezza focale di 
5 metri, le fasi della eclisse lunare. 

L'iniziativa è stata organizzata dal locale gruppo foto
grafico cai il patrocinio del Consiglio di quartiere numero 5 
ed è rivolta soprattutto ai ragazzi delle scuole. Nonostante 
il cielo nuvoloso, che ha permesso solo a larda ora di scattare 
alcune foto, la serata ha suscitato un notevole interesse. 
ET stato anche proiettato un filmato sull'eclisse del settembre 
scorso e sono state spiegate le varie tecniche di osservazione 
con il telescopio. 

L'esperienza comunque non si ferma qui. Il club foto
grafico, con li patrocinio del consiglio di quartiere, nell'am
bito della programmazione per il decentramento culturale, 
metterà a disposizione delle scuole SI materiale fotografico 
ricavato durante la serata di martedì e quello realizzato 
in precedenza, oltre ad impegnarsi in futuro, ad altre osser
vazioni come quelle durante i quarti di luna, momento in 
cui con il telescopio si possono osservare anche i crateri 
lunari. 

Inoltre il club rimane a disposizione per eventuali espe
rienze di sviluppo e stampa fotografica con i ragazzi. 
NELLA FOTO: una fase dell'eclisse fotografata a Ugnano. 

La direzione si rifiuta di discutere le proposte dei lavoratori 

Per riparare un'Alfa 
oggi ci vogliono mesi 

Una politica che « affossa » la filiale e privilegia le concessionarie pri
vate - Anche sulle assunzioni risposte negative • Cosa dicono gli addetti 

Ci sarebbero tutte le pre
messe per rafforzare e ren
dere più efficiente la filiale 
Alfa Romeo di Firenze e in
vece i dirigenti della società 
a partecipazione statale fan
no di tutto per affossarla. 
La denuncia viene dal con
siglio di fabbrica della filiale 
fiorentina in via Pratese al-
l'Osmannoro; in un volanti
no distribuito alla clientela 
i lavoratori lo dicono chiaro 
e tondo: a L'Alfa Romeo fa 
di tutto perchè lei non ritor
ni più in filiale ». 

E' una scelta precisa che 
privilegia le concessionarie 
private, con le quali vengono 
intessuti rapporti clientelari 
e mortifica la filiale che pu
re è la ramificazione diretta 
della casa-madre. Contro que
sto indirizzo i sindacati e i 
lavoratori si stanno battendo 
eco decisione da alcune set
timane: i 90 tra operai e im
piegati scioperano cinque ore 
per settimana articolando la 
loro iniziativa reparto per re
parto. Venerdì una delegazio
ne sindacale si è incontrata 
per l'ennesima volta con la 
direzione della filiale, ma non 
è servito a niente. 

Le risposte sono state an
cora una volta negative, su 

i tutto il fronte. Un esempio: 
1 sindacati chiedono il rein
tegro del lavoratori pensio
nati o dimessi e la direzione 
non prende nemmeno in con
siderazione la proposta; ri
vendicano 17 assunzioni e 
gliene concedono un paio, un 
operaio e un impiegato. E' 
la dimostrazione di non vo
ler scendere su un terreno 

concreto di mediazione e di 
accordo. 

A fare le spese della situa
zione sono soprattutto i clien
ti. Ci vuole anche un mese 
per riparare kn filiale un'au
to guasta e l'assistenza è in
completa: non c'è il reparto 
carrozzeria, ad esempio, per 
cui i clienti vengono costretti 
a defatiganti maratone tra 
varie carrozzerie esterne con 
un evidente allungamento dei 
tempi. Per ottenere che un 
meccanico metta mano ai la
vori, poi, ci vuole almeno 
un altro mese di prenotazio
ne e quando si arriva al dun
que mancano i ricambi. 

Stessa musica anche per 
quanto riguarda le vendite: 
l'Alfa Romeo non privilegia 
le sue filiali ma guarda con 
occhio di riguardo i conces
sionari privati ai quali con
cede premi incredibilmente 
favorevoli che arrivano an
che al milione per auto ven
duta. La disorganizzazione nel 
lavoro, l'allungamento dei 
tempi di consegna delle auto 
si ripercuotono oltre che sui 
clienti anche sui lavoratori 
caricati di lavori aggiuntivi 

! e arretrati e costretti a sop
portare i pesi della disorga
nizzazione. 

Eppure, dicono i lavorato
ri, ci sarebbero le condizioni 
per rafforzare la filiale: au
menta il lavoro di officina 
e il numero dei pezzi di ri
cambio e delle vetture ven
dute. E c'è anche un accor
do aziendale che prevede la 
verifica quadrimestrale deeli 
impianti, degli organici e del
l'organizzazione del lavoro 

Condanna per 
l'attentato 

alla Federazione 
della Stampa di 

Bologna 
Il sindacato cronisti fioren

tini ha espresso il proprio 
sdegno per il grave atto ter
roristico compiuto contro la 
sede dell'associazione stam
pa dell'Emilia-Romagna e del
ie Marche, da parte di un 
gruppo di avventurieri che 
trincerandosi dietro etichette 
p.seudo politiche tentano di
speratamente di minare il tes 
suto democratico del paese. 

Il sindacato cronisti fioren
tini esprimendo la propria 
solidarietà ai collegh: del
l'Emilia - Romagna e delle 
Marche ed alle famiglie del
le vittime innocenti di que
sto barbaro crimine, ha ricon
fermato la volontà dei prò 
pri iscritti di respingere qual
siasi intimidazione da qua
lunque parte essa provenga. 
nella convinzione che la li
bertà di stampa è uno dei 
pilastri fondamentali della 
vita democratica 

Anche II sindaco Elio Oab-
buzgiani ha inviato un te
legramma all'associazione del
la stampa ed all'ordine dei 
giornalisti dell'Emilia-Roma
gna. 

Un intervento della Federazione Lavoratori Metalmeccanici 

Ma cosa deve essere la formazion e professionale? 
Riceviamo • volentieri pubblichiamo una Iettar* della 

FLM sulle questioni della formatone professionale. 

Sulla cronaca fiorentina 
dell'Unità è apparso un arti
colo a firma di m.b. «c'è 
una scuola dove si può anco
ra imparare un lavoro» che 
come firn ci induce a qualche 
osservazione. Il problema 
della formazione professiona
le, in una realtà come quella 
fiorentina, è diventato un fat
to di notevole significato, per 
due motivi essenziali: 

1) l'estensione del decen
tramento produttivo e della 
contrattazione articolata a 
muovere dalla gestione della 
prima parte del CCNL, hanno 
diffuso sul territorio necessi
tà nuove di governo demo
cratico del meccanismo di 
sviluppo, dal mercato del la
voro agli insediamenti in
dustriali. 

2) la separazione sempre 
più netta fra formazione sco
lastica, sbocchi professionali 
e attività produttive, soprat
tutto in una prospettiva di 
sviluppo equilibrato e razio
nale. 

In sostanza, pure dall'ottica 
della formazione professiona
le, si pone con sempre mag
giore urgenza il problema di 
interventi programmati nel
l'economia, anche a livello 

locale, comprensoriale e re
gionale. Da questo punto d; 
vista anche noi siamo soddi
sfatti che vi sia, nella realtà 
fiorentina, una scuola di 
formazione professionale fun 
zionante. capace di dare prò 
fessionalìtà e nella quale si 
afferma il valore della serietà 
degli studi, anche quando es 
si si pongano in rapporto 
stretto col mondo del lavoro 

Quello che ci soddisfa mol
to meno, è l'entusiasmo del
l'articolo per quegli aspetti 
che riteniamo negativi del 
Centro di via Pisana come di 
tutta la formazione profes 
stonale: la mancanza di ogni 
programmazione dei fabbi
sogni. mentre ci si affida alle 
« richieste di mercato » le 
quali inducono gli imprendi
tori ad « accaparrarsi : gio 
vani—» che escono dal Cen 
tro. 

E ovvio che ciò awiens 
per responsabilità degli Un 
prenditori stessi (della locale 
Associazione degli industriali 
in particolare, poiché Confapi 
e CNA si sono dichiarate 
disponibili a commisurare gli 
interventi di formazione pro
fessionale sui fabbisogni delle 
aziende, predeterminandoli e 

assicurando con ciò sbocchi 
occupazionali attraverso as
sunzioni con contratti di 
formazione lavoro o a tempo 
indeterminato), i quali re
spingono la prospettiva di 
governo democratico del 
mercato del lavoro, dove i 
finanziamenti pubblici sulla 
formazione professionale sia
no finalizzati ad obiettivi cer
ti di sviluppo industriale, di 
riequilibrio territoriale e so
ciale. 

Al contrario, al padronato 
va bene l'assistenza per poi 
avere mano libera in fabbri
ca: è cosa ormai arcinota. E-
saltare « l'accaparramento » 
degli allievi da parte degli 
imprenditori significa perciò 
convalidare o confortare 
questo loro comportamento 
politico e questa linea di 
formazione professionale che 
sul piano degli investimenti 
non costa loro assolutamente 
niente. 

Ci pare negativo, inoltre. 
che l'articolo affrontando un 
tema cosi importante e par
lando degli investimenti del 
Comune di Firenze sul Cen
tro di Via Pisana (500 milio
ni), abbia trascurato di rife
rire che vi è nelle intenzioni 
degli amministratori di colle-
garii ad una più generale 
programmazione e coordina
mento degli Interventi di 

formazione professionale, 
(così come prevede la legge 
di delega regionale) fra cen
tri comunali, scuole ed attivi
tà della Amministrazione 
provinciale e le stesse scuole 
tecniche di Stato presenti sul 
territorio, che hanno a dispo
sizione un patrimonio mate
riale e di conoscenze non in
differente che occorre non 
disperdere ma razionalizzare. 
onde evitare doppioni e 
strutture pletoriche. 

Noi. quanto meno, pensia
mo sia necessario procedere 
per questa strada: in tal sen
so va raccordo con la Confa
pi, sulla predeterminazione 
dei fabbisogni di formazione 
professionale, realizzato alcu
ni mesi fa e non ancora at
tuato per i grossi problemi 
che esso pone nella modifica 
di atteggiamento tra i lavora
tori e nello stesso sindacato. 
ma soprattutto negli impren
ditori e anche negli stessi 
amministratori anche nell'a 
deguare la struttura (perso
nale. orientamenti didattici) 
della formazione professiona 
le pubblica alla bisogna; in 
tal senso va il confronto con 
l'associazione industriali per 
determinare slmili orienta
menti programmatori; in tal 
senso va il confronto che a-
pri remo nei prossimi giorni 
con le associazioni artigiane 

Ma soprattutto vanno in tal 
senso le rivendicazioni che a-
vanziamo per il rinnovo del 
CCNL (vedi i diritti di in
formazione e di contrattazio
ne delle politiche di assun
zione. di formazione profes
sionale aziendale, sulla quali
ficazione del lavoro e sull'or
ganizzazione del lavoro). 

Su queste ed altre impor
tanti rivendicazioni ci scon
triamo già. a livelli piuttosto 
aspri, con il padronato, per
ché pensiamo sia questa Ir. 
strada giusta, da percorrere. 
per il governo democratico 
dell'economia, del mercato 
del lavoro, del territorio. 

In ciò vediamo un ruolo 
essenziale della Regione e 
degli enti locali, che non può 
essere quello di .secondare gli 
orientamenti spontanei di 
questo meccani5TOo di svi
luppo le cui caratteristiche 
essenziali sono: decentramen
to. lavoro nero, assistenzia
lismo sia pubblico che degli 
istituti di credito, emargina
zione del sindacato dall'inter
vento aziendale, degrado del 
territorio, accentuarsi delle 
contraddizioni fra grande e 
piccola azienda, fra aree di 
concentrazione dello sviluppo 
e aree di sottosviluppo ecc. 

Su questi temi, slamo co
munque disponibili al con
fronto, e sarebbe di partico

lare utilità che l'Unità, come 
gli altri giornali che hanno la 
cronaca cittadina, dedicassero 
spazio a questa tematica e al 
confronto 

La F.L.M. provinciale 

Il mestiere di cronista è 
sempre più difficile. Siamo 
andati alla visita al centro di 
via Pisana e abbiamo ascolta
to dalla voce degli ammini
stratori comunali e degli in 
segnanti le notizie e le di
chiarazioni che abbiamo poi. 
per correttezza, riportato m 
modo, crediamo, non burocra 
tico nell'articolo. 

Sello stesto articolo si fa~ 
ceva peraltro riferimento a 
quella necessità di program
mazione sulla quale insiste la 
lunga lettera dell'FLM. Inol
tre non più di una settimana 
prima nelle stesse pagine del
l'Unità avevamo pubblicato 
un dettagliato articolo sulla 
relazione dell'asessnre Tassi
nari, in consiglio regionale. 
sulla formazione professio
nale. 

Quanto ai contenuti della 
lettera non abbiamo alcun 
motivo per non ritenerci d' 
accordo su gran parte déUe 
osservazioni che avanza U 
sindacato dei metalmeccmni-
ci. Conclusione: il tefenmtm 
della lettera dell'FLM 
siamo noi (M.B.) 


