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E' stato deciso dalla giunta di Palazzo Vecchio r t 
U 

Dal primo aprile la Costoli 
passa in gestione al Comune 

Il « Centro turistico sportivo» sarà sciolto e i 27 dipendenti saranno assunti 
dall'amministrazione comunale - In sciopero istruttori di nuoto e assistenti 

« Non possiamo stare a 
guardare. Né si tratta di 
schierarsi né da una parte 
o dall'altra delle forze attual
mente in conflitto. Il compi
to che ci sta davanti è quel
lo di promuovere la più am
pia mobilitazione in Italia 
e in Europa per una politi-

'ca autonoma e di pace, per 
la fine dei conflitti In corso 
sulla base dei principi del-
l'autodeterminazione del po
poli e dell'integrità nazio
nale ». 

Cosi si è espresso 11 sin
daco Gabbuggianl introdu
cendo il dibattito in Consi
glio comunale sul temi delia 

' situazione internazionale, ton 
particolare riferimento ai 

.conflitti nel sudest asiatico, 
in Africa, alla situazione in 
Medio Oriente e in Iran. 

11 dibattito ha preso *e 
mosse da una nutrita sene 
di ordini del giorno presenta
ti su tutti questi argomenti 
dall'intero arco delle forze 

.politiche rappresentate. Tan
to che dopo i primi interven
ti si è deciso, di continuare 
la discussione ma di riman
dare il voto sul singoli docu
menti ad un'altra seduta, 
anche per consentire, attra
verso questa pausa di rifles
sione, alle forze politiche di 

. ricercare maggiori conver
genze. 

Gabbuggianl ha ricordato 
le tradizioni della città, sem
pre attivamente impegnata a 
favore di una politica di pa
ce; ha espresso il giudizio 

' che l'intervento vietnamita 
In Cambogia non è conforme 
ai principi dell'autodetermi-

Discussione su una serie di OdG 

La città è impegnata 
attivamente per la pace 

nazione dei popoli e vive pre
occupazioni e riprovazione 
per l'intervento armato ci
nese in Vietnam. 

Mentre non sfuggiamo alla 
riflessione sul significato che 
ha per tutti i paesi e per il 
mondo socialista il conflitto 
cino-vietnamita — ha detto 
— non possiamo fare a me
no di notare che nessuno de
gli esponenti DC intervenu
ti, ben cinque (Briani, Mar-
ras, Bailini. Bausl e Mattei-
ni) non hanno minimamen
te accennato alla situazione 
in Iran e tanto meno al pro-

.blema tuttora drammatica
mente aperto del popolo pa
lestinese. 

E questo è un fatto grave 
per un partito che chiede ai 
comunisti di assumere una 
posizicne critica. Riteniamo 
— ha continuato Bassi — 
che sia possibile raggiunge
re per alcuni aspetti dei tan
ti problemi affrontati (non 
ultimo quello dei profughi 
vietnamiti) un contributo 
unitario. 

Per il socialista Spini è or
mai entrato in crisi l'equi
librio bipolare USA-URSS. 

Altrimenti non si spieghe
rebbe — ha detto — il muta
mento di rapporti di forza 
tra tutte le grandi potenze. 
Non basta però — ha ag
giunto — fare riferimento 
all'isolamento che si stareb
be attuando nei confronti 
dell'Unione Sovietica, quanto 
considerare che il mondo si 
trova di frente ad un cam
po socialista che ncn ha an
cora risolto le sue contrad
dizioni. 

Per quanto riguarda la DC 
— ha concluso il capogrup
po socialista — il problema 
ncn è solo quello di agitarsi 
propagandisticamente nei 
consigli comunali ma di da
re una seria politica estera 
al paese. 

Nel corso della seduta i 
gruppi consiliari della Demo
crazia Cristiana e del Par
tito repubblicano italiano 
hanno presentato al sindaco 
la richiesta di convocazione 
straordinaria di un Consi
glio comunale da tenersi en
tro 11 10 del prossimo mese 
sul problema delle conclu
sioni del convegno sul dis
senso tenuto a Firenze re
centemente. 

Non c'è più spazio per le manovre Montedison 
f 

Parte finalmente 
il «Meccanotessile» 
Lunedì assemblea dei lavoratori Galileo - Una delegazione del CdF ha con
segnato al sindaco il testo dell'accordo - Confermati gli obiettivi del 73 

Nuovo e, speriamo, defini
tivo « imprimatur » alla co
struzione del « Meccanotessile 

. Galileo» a Campi Bisenzio. 
• L'intesa raggiunta al termine 

dell'ultima trattativa fra sin
dacato e Montedison sembra 
aver finalmente battuto l'en
nesimo tentativo dell'azienda 
di operare un ulteriore ridi* 

1 mensionamento degli inve
stimenti, delle capacità pro-

• duttive e dell'organico che 
, avrebbe finito per pregiudi

care obbiettivamente ogni 
• prospettiva di rilancio del 

Meccanotessile, svuotando 
praticamente l'accordo del '73 
che puntava, appunto, sul 
riequilibrio delle produzioni 

" civili rispetto alle militari. 
Il nucleo fondamentale del

l'intesa — che lunedi sarà 
sottoposta al giudizio dei la-

*- voratori Galileo — è costituì-
» to dall'avvio immediato delle 

procedure amministrative e. 
: successivamente dei lavori di 

costruzione del nuovo stabi-
1 limento per 250 posti che 

' dovrà sorgere a Campi, pro
prio accanto a quello della 

Galileo SpA. -"• -
. -Con questa intesa — frutto 
del' sostegno attivo sempre 
assicurato dalle istituzioni e 
dalle forze politiche cittadine 
— si gettano quindi anche le 
fondamenta di una linea di 
razionalizzazione e di conso
lidamento dell'azienda che si 
concretizza: nel mantenimen
to dell'organico e della capa
cità produttiva ai livelli at
tuali: nella definizione di una 
più incisiva politica di ag
giornamento, di diversifica
zione. di innovazione del 
prodotto; nel miglioramento 
dell'azione commerciale; in 
uno sforzo generale di rior
ganizzazione. a partire dal 
servizio di progettazione. 

Commentando l'ipotesi di 
intesa ii Consiglio di fabbrica 
della Galileo e la FLM pro
vinciale. rilevano come questi 
primi elementi di strategia 
industriale effettivamente o-
rientata allo sviluppo costi
tuiscano un terreno qualitati
vamente più avanzato per in
calzare la Montedison fino al 

raggiungimento degli obiettivi 
di occupazione. 

Questi Impegni per 11 Mec
canotessile si saldano, nel
l'accordo, all'accertamento di 
concreti programmi di svi
luppo per le produzioni civili 
della Galileo SpA tali da far 
prevedere fino dall'anno In 
corso, Incrementi d'occupa
zione ' eia determinarsi in 
quantità e qualità, sulla base 
di un confronto fra le parti 

I risultati di questa intesa 
sono stati accolti con soddi
sfazione dall'amministrazione 
comunale, da tempo impe
gnata nella battaglia per 
mantenere e sviluppare que
ste importanti unita produt
tive e l'occupazione ad esse 
connessa. > * , 
- Una delegazione del Consi
glio di fabbrica ha consegna
to il testo dell'accordo al 
sindaco ringraziando l'ammi
nistrazione di Palazzo Vec
chio e le forze politiche della 
città per il sostegno attivo 
assicurato per il manteni
mento degli impegni da parte 
della Montedison. 

Dal 1. aprile la piscina Co
stoli sarà gestita dalla am
ministrazione comunale. La 
decisione è stata presa ieri 
dalla giunta di Palazzo Vec
chio. Allo stesso tempo, come 
si precisa in un comunicato, 
è stato deciso lo scioglimen
to del « Centro turistico spor
tivo ». cosi come previsto dal 
programma della ammini
strazione comunale. 

Il sindaco a tale proposito 
informerà i rappresentanti del 
Comune di questo orienta
mento affinché esso venga 
rappresentato nella imminen
te riunione del consiglio di 
amministrazione del « Cen
tro ». 

La giunta ha deciso la ge
stione diretta degli impianti 
dal 1. aprile poiché la proro
ga di gestione da parte del 
« Centro » scade il prossimo 
31 marzo. Allo stesso tempo 
la giunta ha deciso l'assun
zione nell'organico comunale 
del personale in servizio a 
tempo indeterminato alla da
ta di sei mesi prima della 
approvazione della delibera di 
assunzione diretta del servi
zio da parte del Comune, co
me previsto dal decreto leg
ge 702. 

Nel comunicato della giun
ta si precisa la continuità 
nelle modalità di gestione de
gli impianti dal 1. aprile fi
no alla conclusione del cor
si nuoto attualmente in svol
gimento e il riesame da par
te della giunta stessa delle 
modalità di gestione degli im
pianti successivamente alla 
conclusione dei corsi, previa 
consultazione delle forze so
ciali interessate. 

La giunta ha dato incari
co agli uffici di predisporre 
gli atti formali che saranno 
adottati prima del 31 mar
zo. Anche il Consiglio Comu
nale sarà investito della que
stione. 

Cosi gli attuali 27 lavora
tori del « Centro » dal primo 
aprile diventeranno dipenden
ti del Comune. Cosa questa 
che 1 lavoratori avevano chie
sto nel corso di una confe
renza stampa tenuta nei gior
ni scorsi a seguito di un in
contro avuto con l'assessore 
allo Sport Amorosi che ave
va illustrato per sommi capi 
quale sarebbe stato l'orienta
mento della amministrazione 
comunale. In conseguenza di 
questo incontro, come ricor
deremo, i 25 istruttori di nuo
to e i due assistenti bagnan
ti, che da tempo prestano la 
loro opera alla « Costoli » ri
vendicarono una assunzione. 

Ed è proprio per sollecita
re la giunta che dallo sta
to di agitazione erano passa
ti allo sciopero per chiede
re lo stesso trattamento ri
servato ai 27 dipendenti del 
a Centro». Una richiesta che 
deriva dal fatto che una par
te di loro (15) hanno già 
maturato, attraverso dei con
tratti a termini con scaden
ze trimestrali, il diritto di 
fax parte dell'organico del 
Comune. 

Intanto mercoledì sera, 
presso la sede del comitato 
regionale della FIN. le sette 
società di nuoto che utiliz
zano per alcune ore del gior
no gli impianti dei Campo di 
Marte si sono incontrate con 
i rappresentanti dei sindaca
ti i quali hanno illustrato la 
situazione. •". • ' ' -*- - •- " 

La società di nuoto dome
nica mattina si riuniranno 
nuovamente per discutere la 
posizione da assumere nella 
riunione indetta dal persona
le per lunedi sera 

Era stato coinvolto nell'omicidio del compagno Rodolfo Boschi 

Dopo tre anni di latitanza 
catturato l'autonomo Panichi 

E' stato preso a Roma con un documento falso in tasca - Un personaggio molto discusso - Fu condannato in appello a 3 anni e 
6 mesi di reclusione • In quella occasione era stato riconosciuto colpevole del reato di detenzione abusiva di arma da fuoco 

,v Ci sono voluti più di tre 
anni prima die i carabinieri 
riuscissero a mettere le mani 
sull'autonomo Francesco Pa
nichi. coinvolto nella dram
matica sparatoria di via Na
zionale dove il 18 aprile 1975 
fu ucciso il compagno Rodol
fo Boschi. 

Panichi, assolto il 14 di
cembre 1977 dalla corte d'ap 
pello di Firenze, con una 
sentenza che non mancò di 
suscitare stupore, dall'accusa 
di tentato omicidio, è stato 
arrestato ieri mattina a Ro
ma (come riferiamo in altra 
parte del giornale) dai cara
binieri dei reparti speciali 
per la lotta al terrorismo. 

E' stato sorpreso a bordo 
di un'auto assieme ad altre 
persone, che però, sembra 
siano state rilasciate. In ta
sca aveva un documento d'i 
dentità falso intestato ad un 
certo Francesco Milanesi. 

Roma fu indicata subito 
come una delle possibili città 
dove l'esponente fiorenino di 
« autonomia operaia » aveva 
potuto trovare rifugio dopo 
essersi dato alla latitanza. 

Francesco Panichi scom 
parve dalla circolazione dopo 
che nell'ottobre del 1975 la 
sezione istruttoria della corte 
d'appello di Firenze aveva 

i deciso di accogliere il ricorso 
presentato dal pubblico mi
nistero dottor Cariti contro 
la decisione assunta dal giù 
dice istruttore Santilli di 
concedergli la libertà provvi
soria. 

Dopo la sua scomparsa lo 
stesso giudice istruttore emi
se nei suoi confronti un nuo
vo mandato di cattura con le 
imputazioni di tentato omici
dio, furto, porto e detenzione 
di arma da sparo. 

Questo mandato di cattura 
è tuttora valido per il reato 
di porto e detenzione di ar
ma per il quale il Panichi in 
ma per ilquale il Panichi in 
appello è stato condannato a 
3 anni e 6 mesi di reculsione. 

la maggior parte dei quali 
deve ancora scontare. 

Il «personaggio» Panichi. 
distintosi già per alcune prò 
vocazioni di fronte alle scuo 
le, salta alla ribalta della j 
cronaca fiorentina la tragica , 

Quella tragica notte in cui 
fu ucciso il compagno Boschi 

Una giornata piena di tensione - Gli scontri tra fascisti e gruppi della sinistra extraparlamentare 
Le «squadre speciali» della polizia - Rodolfo stava tornando a casa do.no una manifestazione 

18 aprite 1975: Firenze vi
ve una delle giornate più 
drammatiche della sua vita 
democratica. Si concluderà 
con l'omicidio del compagno 
Rodolfo Boschi. In città per 
tutto il giorno si respira aria 
di provocazione. 

Al mattino si svolge una 
manifestazione di protesta in
detta dal Movimento Studen
tesco contro le violenze fasci
ste che si stanno riacutizzan
do in varie parti del paese 
in prossimità delle elezioni 
amministrative. 

In numerose città i fasci
sti e squalifucate organizza
zioni che cercano di masche
rarsi dietro una etichetta di 
sinistra, tentano di creare un 
clima di tensione e di intimi
dazione. Lo stesso gioco viene 
tentato a Firenze. 
- Al termine della manifesta
zione degli studenti, una fran
gia del corteo si stacca e 
cerca di raggiungere la se
de del Movimento Sociale. Il 
tentativo fallisce. 

Per il pomeriggio però è in-
| detta una manifestazione dei 
i gruppi della estrema sinistra 

extra parlamentare. In città 
cominciano ad arrivare stra
ni « personaggi » che scarica
no cassette piene di botti
glie incendiarie. La polizia è 
informata ma Jion interviene. 

Questa volta extra parla
mentari e fascisti vengono a 
contatto senza che chi dove
va garantire l'ordine pubbli
co intervenga. 

Piazza Indipendenza diven
ta un campo di battaglia. Per 
tutto il pomeriggio il centro 
cittadino è teatro di un nu
trito lancio di bottiglie incen
diarie e di candelotti lacrimo
geni. A sera l'aria è irrespi
rabile. 

Hesponsabilmente il nostro 
partito sposta il concentra
mento per la manifestazione 
indetta per le ore 21 da piaz
za S. Marco a Piazza della 
Signoria. 

E" in questo clima che si 
giunge all'omicidio del com
pagno Rodolfo Boschi. 

Sono circa le 23. All'incrocio 
tra via Faenza e via Nazio
nale ci sono alcuni giovani 
(poi identificati per una 
« squadra speciale » della po

lizia) con i fazzoletti sul vi
so che stanno picchiando con 
dei bastoni un ragazzo con il 
casco rosso. 

Rodolfo assieme all'amico 
Lionello Sctttellari sta ritor
nando verso la stazione dove 
ha posteggiato la propria auto 
dopo aver partecipato alla 
manifestazione di piazza Si
gnoria. 

All'improvviso giunge una 
Fiat 500 con a bordo Fran
cesco Panichi, un noto espo-
nenie dell'v. autonomia ope
raia » già distintosi in alcu
ne provocazioni di fronte al
le scuole. 

Secondo il racconto di alcu
ni testimoni il Panichi scende 
dall'auto con in pugno una pi
stola e tenta di sparare in 
direzione del gruppo che sta 
picchiando il ragazzo con il 
casco rosso. L'arma però si 
inceppa. 

L'agente di pottzia Orazio 
Basile, uno degli uomini in 
jeans con i fazzoletti sul vol
to, fa fuoco per cinque volte. 

Un colpo raggiunge ad un 
braccio Francesco Panichi, 
mentre sta fuggendo. 

Un altro invece colpirà al
la testa il compagno Rodol
fo Boschi mentre cammina 
una quindicina di metri più 
avanti dal luogo della spara
toria, in direzione di piazza 
della stazione. 

aFoffon, come lo chiama
vano i compagni delta sezio
ne « Gagarin » e gli amici 
del calcio in costume cade 
in una pozza di sangue. Lio-
netto Scuteltari, l'amico che 
l'accompagna si china su di 
lui nel disperato, quanto mai 
inutile tentativo di proteg
gerlo. 
' Un'ambulanza • trasporterà 
Rodolfo al vicino ospedale di 
San Giovanni di Dio. Poi per 
tentare l'impossibile verrà 
trasferito al centro trauma
tologico di Coreggi. Rodolfo 
Boschi cessa di vivere alle 
sette della mattina del 19 
aprile. 

La notizia si spande in città 
in un lampo. La risposta dei 
democratici è possente. I fu
nerali di « Foffo » si trasfor
meranno in un vero atto di 
accusa contro i provocatori. 

sera del 18 aprile del 1975. 
quando fu ucciso il compa
gno Rodolfo Boschi di 27 an
ni, mentre stava tornando a 
casa dopo aver partecipato 
ad una manifesta/.ionc anti 
fascista. 

All'incrocio tra via Na/io 
naie e via Facn/a c'è un 
gruppetto di agenti in bor 
ghese coi i fazzoletti sul voi 
to che stanno picchiando un 
ragazzo. Arriva Francesco 
Panichi.che secondo alcuni 
testimoni estrae una pistola 
Bemardelli e tenta di spara
re. L'arma però si inceppa. 

L'agente Orazio Basile, che 
fa parte del gruppetto dei 
picchiatori, estrae la pistola e 
fa fuoco ferendo leggermente 
il Panichi ed uccidendo il 
compagno Boschi. 

Cosa però effettivamente è 
accaduto quella sera in via 
Nazionale non è mai stato 
chiarito. In un primo ino 
mento Panichi negherà di a 
ver tentato di sparare, poi 
ammetterà di essere stato 
armato. Viene arrestato il 21 
aprile del 1975. sotto l'accusa 
di tentato omicidio nei con
fronti degli agenti Basile e 
Puleo. L'11 settembre dello 
stesso anno viene rimesso m 
libertà dal giudice istruttore 
che lo aveva prosciolto con 
formula dubitativa. 

Il p.m. Cariti poro si op
porrà a questa decisione e la 
sezione istruttoria della corte 
di appello accogliendo le sue 
richieste emetterà un nuovo 
mandato di cattura. 

Siamo nell'ottobre del 1975. 
Mentre la Cassazione, chia 
mata in causa dai difensori 
del Panichi. sta decidendo, 
l'esponente fiorentino dell'au
tonomia operaia s i dà alla la
titanza. 

Il 7 aprile del 1977 si ce 
lebra il processo per i tragici 
fatti di via Nazionale. Sul 
banco degli imputati siede 
soltanto l'agente Orazio Basi
le. che sarà riconosciuto col
pevole di «eccesso colposo di 
legittima difesa » e condanna
to ad 8 mesi di reclusione 
con i benefici di legge. 

Francesco Panichi invece 
sarà condannato a -1 aixii di 
reclusione e 400 mila lire eli 
multa. L'accusa di tentato 
omicidio viene derubricata in 
quello di minaccia grave. 

E' riconosciuto colpevole 
soltanto di aver rubato la 
pistola in casa di un amico e 
di porto e detenzione di ar 
mi. Il p.m. aveva chiesto la 
sua condanna a 10 anni di 
reclusione. 

Il processo di appello si 
celebrerà il 14 dicembre dello 
stesso anno. Il Basile verrà 
completamente prosciolto 
dall'accusa di aver ucciso il 
compagno Boschi, e gli sarà 
riconosciuta la legittima dife
sa. Anche Panichi. per il qua
le il p.g. aveva chiesto 9 anni 
si vedrà ridurre ulteriormen
te la pena. Verrà infatti as
solto anche dall'accusa di 
furto. Gli resterà soltanto il 
porto e detenzione di arma 
da fuoco e poco più di 3 
anni di carcere da scontare. 

Affollata assemblea dopo il tragico incidente stradale di venerdì notte 
t _ | . . _ 

Sottopassaggio e semaforo a viale Morgagni 
Questo l'impegno degli assessori comunali al Traffico • ai Lavori Pubblici, Mauro Sbordoni e Sergio Sozzi 

Ai movimenti giovanili 

v 

Il sindaco risponde 
alla lettera aperta 

sul terrorismo 
11 sindaco Gabbuggianl, nella sua qua

lità di Presidente del comitato per la di
tesa dei principi costituzionali e dell'ordì-

> ne democratico, ha risposto alla lettera 
aperta che i movimenti giovanili della 
FGCI. della FGSI. della DC e del FRI gli 
hanno inviato sui problemi del terrorismo 
e del rapporto giovani-democrazia. 

11 sindaco, prendendo atto dei validi con 
tributi esposti nel documento ha assicu
rate i firmatari che la lettera aperta sarà 
oggetto di attento e particolare esame 
nella prossima riunione dell'Ufficio di pre 
sidenza del Comitato. 

Come si ricorderà nella lettera — da noi 
pubblicata integralmente — i dirigenti dei 
movimenti giovanili della FOCI, della FOJ3I, 
della DC e del FRI, affermano come il ter
rorismo rimanga uno dei problemi più gravi 
per la vita del paese. « I fatti di questi 
giorni, anche nella nostra città, lo con
fermano in modo drammatico». 

Per questo i movimenti giovanili in
tendono rivolgersi con la «lettera aperta* 
ai partiti poetici, alle fora». sociali, alle 
Istituzioni ed al Gomitato par l'ordine de 
mocratico per porr* -vna serie di quesiti, 

• fra cui quello relativo alla necessità di 
tendere la loro iniziativa all'altezza della 
gravità della situazione. 

Contro i licenziamenti 

In delegazione da 
Morales lavoratori 

della Nazionale 
Una delegazione di lavoratori della Bi

blioteca nazionale e del centro di restauro 
si è incontrata con il vicesindaco Moraies 
a cui ha esposto i motivi dello sciopero del 
21 marzo proclamato contro il licenziamento 
di alcuni colleghi in varie parti del paese 
e di una dipendente della stessa biblioteca 
di Firenze. 

I licenziamenti, sono avvenuti ki base 
ad una norma che prevede per i custodi 
e le guardie notturne, oltre alla presenta
zione del certificato del casellario giudi
ziale, il parere favorevole al rilascio del 
tesserino di PS da parte de? ministero de
gli interni. 

Poiché tale parere è del tutto discre
zionale e non esistono limiti di tempo per 

' il suo rilascio, alcuni dipendenti si sono 
visti licenziare in tronco dopo 5 anni di 
servizio a causa del mancato rilascio del 
tesserino. 

La giunta di Palazzo Vecchio, informa
ta della questione ha espresso la sua so
lidarietà ai lavoratori in lotta rilevando 
la inammissibilità, di un potere totalmente 
discrezionale della pubblica amministrazio
ne, tale da provocare licenziamenti del tut
to lmmotlvati. " • 

La giunta ha inoltre deciso di chiedere 
l'immediato intervento dei ministri del be 
ni culturali e dell'interno per la soluzio 
ne della questiona. 

Costruzione di un sotto
passaggio e installazione di 
un semaforo pedonale: sono 
questi gli impegni presi dagli 
assessori al Traffico Mauro 
Sbordali e ai Lavori pubbli
ci Sergio Sozzi all'assemblea 
ceri gli studenti della Casa 
dello studente di viale Mor
gagni alla quale hanno par
tecipato anche genitori e in
segnanti della scucia media 
Poliziano che si trova sul
l'altro lato sempre nello stes
so viale. 

L'incontro con 1 rappresen
tanti della amministrazione 
comunale era stato chiesto 
nei giorni scorsi dopo il tra
gico incidente stradale: nella 
notte di venerdì scorso due 
studentesse morirono sul col
po falciate da un'auto che 
sfrecciava sul viale a forte 
velocita. 

Gli ospiti della casa dello 
studente dopo una immedia
ta e spontanea manifesta
zione di protesta che si con
cluse con un blocco del traf
fico in tutta la sosta d*gli 
ospedali di CareggL chiede
vano all'amministrazione co
munale dei provvedimenti 
immediati per tendere com
pletamente sicuro l'attraver
samento del viale Morgagni, 
una delle arterie cittadine 
più cariche di traffico e par
ticolarmente pericolose du
rante la notte. 

Il Comune, dopo aver scar
tato la proposta di instal
lare una passerella sopraele
vata in metallo, vuoi per i 
tempi necessari alla messa 

in opera vuoi per gli scarsi 
risultati che provvedimenti 
simili hanno prodotto in al
tre parti della città, per esem
pio viale Giannotti. ha preso 
degli impegni precisi sulla co 
struzione del sottopassaggio 
e sul semaforo pedonale. 

Sulla validità di questa scel
ta si è dichiarata favorevole 
la maggior parte dell'assem
blea. studenti, genitori, pre
side e insegnanti della Po
liziano. 

Per quanto riguarda i tem
pi l'assessore Sbordoni ha 
assicurato che l'installazione 
del semaforo pedonale (da 
studiare se a fasi oppure a 
chiamata) comincerà a par
tire da lunedi. 

Di fronte alla scuola Poli
ziano saranno anche siste
mati dei parapedonali per 
evitare agli scolari di scia
mare disordinatamente al 
momento dell'uscita. 

n sottopassaggio, ha det
to l'assessore Sozzi, sarà co
struito in otto mesi a par
tire da questi giorni. I tecni
ci del Comune hanno inizia
to a fare i rilievi, già si stu
dia il progetto più convenien
te. La soluzione del sotto
passaggio, anche se più si
cura, ma realizzabile in tem
pi più lunghi, non ha trovato 
alcuni studenti completamen
te soddisfatti. 

Oltre al semaforo pedona
le vorrebbero anche l'instal
lazione di una passerella so
praelevata da smontare poi 
in un successivo momento 
una vojta pronto il sottopas
saggio. 

Eletti dal Comitato federale 

I nuovi organismi 
dirigenti della 

Federazione del PCI 

Per la cheddite atti al pm 
Niente processo per diret

tissima per il presunto terro
rista Umberto Iacono. Duran
te la sua cattura rimase uc
ciso dal proiettile esploso da 
un commilitone l'appuntato 
dei carabinieri Niceta Cara 
cuta. niente direttissima 
neanche per la moglie Tama
ra Rinaldi e l'amica Vincenza 
Spampano. 

I giudici del tribunale del 
la seconda sezione infatti han
no emesso un'ordinanza con 
cui dispongono il rinvio di 
tutti gli atti processuali al 
pubblico ministero affinché 
approfondisca ulteriormente 
le indagini, in particolare sul 
ruolo svolto dalle due donne 
in tutta la vicenda. 

A questa richiesta si erano 
associati gli altri difensori 

mentre il pubblico ministero 
dottor Tindari Baglione si era 
dichiarato remissivo. 

In una fase del processo 
è stato possibile esaminare 
l'elenco dei documenti seque
strati dai carabinieri ad Um
berto Iacono, che di fronte 
al magistrato in fase istrut
toria si sarebbe dichiarato 
anarco-comunista. respingen
do, però ogni addebito. Nella 
famosa valigia con la cheddi
te trovata nella pensione di 
v<a della Scala sono state tro
vate circa 13 agende con nu
merosi appunti. 

Per quanto riguarda l'esplo
sivo lo Iacono avrebbe di
chiarato al magistrato che lo 
ha interrogato di averlo tro
vato vicino ad una cabina te
lefonica in una borsa. 

Ecco i nuovi organismi di
rigenti della Federazione fio
rentina del PCI, eletti dal 
Comitato federale dopo il 17. 
Congresso. 

COMITATO DIRETTIVO 
Bartoloni Fabrizio; Barto-

lini Gianfranco; Bassi Ste
fano; Batacchi Mauro; Belli
ni Giovarmi: Biechi Riccar
do; Camarlinghi Franco; 
Campinoti Renato; Cavallini 
Roberto; Cecchi Amos; Cec-
chi Paolo: Cubattoli Fernan
do; Conti Oublesse; Conti 
Riccardo; Domenici Leonar
do; Franci Katia; Gabbuggia-
ni Elio; Mancini Anna Maria; 
Melani Carlo: Migliorni Pao
lo: Monti Quartiero; Notaro 
Giuseppe: Odori Giuliano; 
Pacetti Massimo; Peruzzi Sil
vano: Pestelli Sergio; Pieral-
li Mila; Pieroni Cesco: Pra
tesi Enrico: Quercioli Lucia
no; Ventura Michele; Zanar-
do Aldo; Zuffa Grazia. 

SEGRETERIA 
Bassi Stefano. Campinoti 

Renato. Cecchi Amos. Cubat
toli Fernando. Melani Carlo. 
Odori Giuliano, Ventura Mi
chele. 

L'Ufficio di presidenza elet
to dalla Comissione federale 
di controllo è cosi composto: 

Peruzzi Silvano, presidente; 
Avanzini Giampiero, vice pre
sidente; Clapetti Remo, vice 
presidente; Conforti Carlo, 
segretario; Rossi Francesco, 
segretario. 

n Collegio dei sindaci re
visori presieduto dal compa
gno Carlo Conforti è compo
sto dal sindaci Fallani Athos: 
Foggi Renato; Mascherini 
Bruno; Cocchi Bruno. 

La Giunta 
ha concluso 
Tesarne del 

Bilancio 
preventivo 

La giunta di Palazzo Vec
chio ha concluso ieri l'esame 
del Bilancio preventivo 1979 
per la parte straordinaria 
concernente gli investimenti 
per nuove opere. 

Nei giorni scorsi come si 
ricorderà era stato concluso 
l'esame anche per la parte 
ordinaria del Bilancio. 

L'intero progetto di Bilan
cio (nella parte ordinaria • 
ki quella straordinaria) tor
nerà quindi alla discussione 
della giunta comunale il 29 
marzo prossimo, dopo che 
gii aspetti tecnico-contabili 
saranno stati messi a pun
to da parte dell'ufficio ragio
neria, per l'approvazione fo# 
male e la trasmissione al 
Consiglio di quartiere. 

Questi ultimi, dopo aver 
già partecipato alla forma
zione del Bilancio attraverso 
l'approvazione dei rispettivi 
progetti di spesa, dovranno 
ancora esprimere il loro pa
rere obbligatorio sul protat
to definitivo di Bilancio, se
guirà infine la discussione in 
Consiglio comunale prarista 
per la seconda metà m i 
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