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Previsti impianti sportivi e servizi culturali

In un cascinale vicino al casello dell'autostrada Firenze-nord

Un parco pubblico
alFAnconella
Saranno costruiti campi da gioco ed attrezzature per i ragazzi
Disponibile anche una biblioteca ed un centro per attività culturali
Il quartiere di Gavlnana e
tutta la nuova zona residenziale Intorno al Viale Europa avranno un nuovo parco
verde dotato di servizi sportivi e culturali.
Sorgerà all'interno dell'Antonella, l'area lungo la riva
dell'Arno dove si trovano gli
Impianti dell'acquedotto. Ovviamente la parte dell'Anconella destinata a parco pubblico sarà completamente
staccata dalle attrezzature industriali per la produzione di
acqua.
I due settori saranno quindi ben delimitati da una re*
cinzione i cui lavori inaeranno entro breve tempo.
II nuovo parco dell'Anconella sarà, con molta probabilità
aperto al pubblico all'inizio
della prossima primavera. In
totale sono dodici ettari. Una
prima parte dei lavori è già
stata parzialmente eseguita
su tre ettari con la costruzione di piccoli campi da
gioco.
La parte consistente del
progetto inlzierà in un lasso
di tempo non molto lungo;
il 14 giugno prossimo l'opera
andrà in appalto.
Cosa si pensa di realizzare
con i quattrocento milioni
stanziati? Saranno costruiti
tre campi da tennis, \m campo per la pallavolo, uno per
la pallacanestro e un campo
di calcio. Troveranno posto
anche numerosi giochi a base
di acqua, vasche e una montagnola per il gioco dei ragazzi. Sarà costruito inoltre
un anfiteatro all'aperto capace di milleottocento posti.
E' prevista una zona di parcheggio per oltre duecento
macchine.
Il progetto per il nuovo parco dell'Anconella è stato presentato nei locali della scuola Botticelli di Via Granbretagna, dall'assessore Davis
Ottati, dal vicesindaco Gior-

gio Morales e dal presidente
del consiglio di quartiere numero due Umberto Sereni.
L'idea del parco dell'Anconella — ha fatto una breve
storia 11 presidente Sereni —
è venuta dagli abitanti del
quartiere. Numerose nel passato seno state le richieste
e le pressioni perché si trovasse il modo di utilizzare
una parte dell'area.
Il consiglio di quartiere e
l'assessorato
all'acquedotto,
raccogliendo quelle pressioni e quei suggerimenti, l'hanno successivamente concretizzata.
Il progetto per il nuovo
parco — lo hanno sottolineato sia l'assessore Ottati
sia il vicesindaco e assessore al decentramento Giorgio
Morales — nasce da una collaborazione stretta tra consi-

Venerdì
in S. Croce
concerto
degli Inti
Illimani

Treno merci
deraglia:
feriti
due
ferrovieri

Con le musiche popolari cilene del complesso degli Inti
Illimani il compagno Michele Ventura, segretario della
Federazione, Pierluigi Onorato, magistrato candidato indipendente nelle liste del PCI
e la compagna Adriana Seroni. capolista della circoscrizione Firenze-Pistoia, venerdì p r o s s i m o alle 21 in
piazza Santa Croce, i comunisti fiorentini concluderanno
la propria campagna elettorale.
Quest'anno anche lo svolgimento delle feste dell'Unità
che hanno preso il via in
questo periodo è stato contrassegnato da una moltitudine di iniziative volte a spiegare ai cittadini la proposta
di rinnovamento avanzata dal
PCI. Così anche la festa organizzata dalli sezione e Togliatti 9 di Colonnata a Sesto
Fiorentino, in pieno svolgimento, e che si concluderà
domenica prossima, ha in
programma numerose iniziative politiche: per o£gi alle
21 manifestazione politica sulrinterrfrzionalismo del PCI

Due ferrovieri sono rimasti
feriti, ieri mattina, nel deragliamento di un treno merci
nei pressi di Castelfiorentino.
Il traffico è rimasto interrotto per l'intera giornata
nel tratto CastelflorentlnoCertaldo. Solo oggi la circolazione dovrebbe riprendere
regolarmente.
Il convoglio numero 55781
— diretto da Empoli verso Siena — aveva lasciato da pochi
minuti la stazione di Castelfiorentino, quando, all'improvviso, alle ore 12.55 :n
località San Martino alle
Fcati, 5 o 6 vagoni sono usciti
dai binari, urtandosi a vi-

L'estrazione della lotteria
organizzata nell'ambito del
Festival di Ma!mantile ha dato il seguente risultato: 1.
numero 5974; 2. numero 5339.

Complessivamente da questa visita emerge un interesse. una attenzione per Firenze. maggiore se è possibile di
quella che circondò la delegazione che due anni fa visitò Detroit e Washington.
Il giudizio del sindaco
Gabbuggiani sulla visita a
Philadelfia e New York si allarga ad una dimensione nazionale sottolineando un interesse ed una attenzione alla
realtà ed alla vita italiana.
agli avvenimenti del paese.
alla vicenda ed alla proposta
delle forze politiche. Questo
interesse è testimoniato dall'Invito questa volta di alcune
facoltà di Sociologia e di Economia politica, che hanno
proposto al sindaco di Firenze. al comunista Gabbuggiani
come in ogni occasione è stato presentato, un giro di conferenze da tenersi a novembre e nella primavera prossima. sui fatti, sulla vita politica italiana, sull'eurocomunismo.
Certo In Italia si tende talvolta a strumentalizzare le
posizioni che vengono espresse nella società americana, a
piegarle alla vicenda contingente. Il fatto che la visita a
Philadelfia ed a New York,
sia avvenuta prima delle elezioni, secondo quanto era
stato stabilito in precedenti
contatti, sta a significare che
gli americani non si sono
posti problemi rispetto alla
scadenza elettorale ma hanno
guardato soltanto ai fatti
concreti ed ai rapporti reali
con le istituzioni e con chi le
rappr^onti. sia questo comumitn o no. E questo rea-
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no merci, c'erano due assistenti viaggianti ed il capotreno: quest'ultimo è rimasto indenne, gli altri due
hanno riportato lievi ferite.
A Renzo Gerii, di Pogglbonsi. i medici dell'ospedale
Santa Verdiana di Castelfiorentino hanno riscontrato un
trauma cranico ed escoriazioni multiple; per Giulio Mugnaioli di Siena, solo escoriazioni multiple.
La prognosi è. rispettivamente di 15 e 10 giorni.
L'opera di ripristino dei binari è durata tutta la notte,
e oggi — se tutto va bene —
i treni dovrebbero poter viaggiare di nuovo. Per i pendolari sono stati organizzati
servizi sostitutivi di autobus.

Ritrovato il corpo di Luigi Pierozzi
in un pozzo sotto tremila litri d'acqua
Era stato rapito il 25 agosto 1975 mentre faceva ritorno a casa dopo aver giocato a carte - Per la sua liberazione era stato richiesto un riscatto di 500 milioni che però non fu pagato - Intervento dei vigili del fuoco

Il corpo di Luigi Pierozzi.
il pensionato di Sesto Fiorentino. sequestrato il 25 agosto
1975 mentre faceva ritorno a
casa dopo una partita a carte con gli amici, è stato ritrovato dopo tre anni e otto mesi sul fondo di un pozzo per
la raccolta di acqua piovana.
sotto tremila litri di liquido
maleodorante, all'interno di
una casa di campagna abbandonata da molti anni.
Il nuovo colpo di scena è
nella storia del processo dell'anonima sequestri sarda che
si celebra davanti all'Assise
fiorentina.
Ieri verso le 13 Giuseppe
Buono, il detenuto che ha
vuotato 11 sacco, che ha rotto il muro dell'omertà, e che
| ha già permesso il ritrovamento dell'industriale pratese Piero Baldassini. ha chiamato l sostituti Vigna e Fleury. Buono, rinchiuso nel carcere di Pistoia ha fornito ai
due magistrati nuove indicazioni sulla tomba senza nome
di Luigi Pierozzi. Tre ore dopo il corpo di Pierozzi è stato ritrovato. Era in fondo
glio di quartiere e assesso- ad un pozzo di una casa co
rato all'acquedotto. Con que- Ionica completamente ridotta
sto spazio verde pubblico si ad un ammasso di rovine dì
formerà una zona molto in- proprietà del conte Rucellai.
tegrata tra attività sportive,
Il rudere si trova in mezzo
culturali e scolastiche.
ai campi che costeggiano la
E' disponibile per esempio autostrada Firenze-Nord, nel
un vecchio defangatore dell' comune di Sesto in località
acquedotto dove troveranno La Tlnata, poco distante dal
posto !a biblioteca che at- luogo dove avvenne la spatualmente è sistemata in ratoria tra la polizia e gli
piazza Elia della Costa e un emissari della famiglia Pierozzi che avrebbero dovuto
cinefonim.
Vicino a quest'area infine consegnare mezzo miliardo di
verrà costruita la nuova riscatto.
I vigili del fuoco dopo
scuola Kassel.
Il nuovo parco dell'Anco- aver vuotato il pozzo hanno
nella, attraverso opere di ri- recuperato i resti di Luigi
sistemazione degli argini e Pierozzi. Il cadavere era prinuovi impianti di illumina- vo della testa e delle braczione sarà collegato al par- cia. Il tronco era completaco dell'Albereta recuperando mente saponificato. Nel mocosi una lunghissima pas- mento in cui il corpo è staseggiata sulla parte dell'Ar- to estratto dal pozzo dal vigili del fuoco, erano presenno
ti i figli Benito e Anile Pierozzi. Dalla cintura dei pantaloni, dai resti del vestito,
dal cintolo ernitarlo i due
non hanno avuto dubbi: era
il loro padre scomparso
quattro anni fa.
Sul posto erano presenti
il
magistrato
Francesco
Fleury, il cà"po della mobile
dottor Grassi. Il commissario Manganelli, agenti della
Criminalpol e carabinieri al
comando del colonnello Leopizzi.
II cadavere si trova in una
località nascosta completamente alla vista di chi pasIl consiglio direttivo dei!' sa. Probabilmente Pierozzi
ARCI-Caccia ha accolto le era stato ucciso pochi giordimissioni del presidente, ni dopo 11 sequestro: dopo
compagno sen. Vasco Palaz- il rapimento infatti ci fu un
zeschi. che per ragioni fami- contatto tra banditi e forze
liari ha chiesto di essere e- di polizìa. Una sparatoria a
sonerato, ed ha eletto all' cui stando al racconto di
unanimità a presidente pro- Giuseppe Buono era presenvinciale della associazione te anche Luigi Pierozzi.
venatoria, il compagno GiuL'uomo era su una « 500 »
seppe Ristori attuale vice- dove si trovava uno del 26
presidente nazionale dell' imputati del processo PieARCI-Caccia e membro, per tro De Simone.
l'associazione, del comitato
La sparatoria avvenne a
tecnico venatorio nazionale. poche centinaia di metri dal
costituito, per legge presso luogo dove è stato ritrovato
il ministero dell'Agricoltura il cadavere. Stando a quane foreste.
to ha raccontato il Buono.
Nel corso della riunione il Pierozzi fu ucciso subito doconsiglio provinciale nell'ac- DO lo scontro a fu/w*
cognere le dimissioni ha eLa nuova e clamorosa conspresso a Palazzeschi il pro- fessione è probabilmente doprio apprezzamento per il
valido contributo da lui dato alle battaglie ed alla crescita dell'associazione.
Nel corso dei lavori il direttivo ha proseguito l'esame della proposta di legge
della Regione Toscana per
la difesa della fauna e la
regolamentazione della attiNel quadro del festival delvità venatoria.
l'Unità di Colonnata che si
A questo proposito, pur nel sta svolgendo presso la Casa
quadro di un positivo apprez- del popolo, un gruppo di pitzamento complessivo, il di- tori hanno donato una loro
rettivo ha avanzato alcune opera a sostegno della camsostanziali proposte di modi- pagna elettorale del PCI.
fica relative, in particolare,
Gli artisti sono: Farulli.
alle norme concernenti le a- Pini. Tredici, Cipolla. Falcozlende
faunistico-venatorie ni. Pagni. Nincheri, Marini.
e le aree a regolamento spe- Martini, Prassi, Pippi. Macifico.
riani e Cantini.

vuta a nuovi sviluppi che si
sono avuti al processo nel
corso dell'udienza di ieri 1"
altro.
Sul banco dei testimoni
era salita Rosa Menchini,
la donna di Elisio Loi, il
padrino sardo assassinato
lo scorso gennaio nel suo laboratorio di falegnameria di
Monsummano e buon amico
del detenuto « pentito ». Cco
voce ferma la donna ha messo sotto accusa quasi tutti
gli imputati. « A casa mia e
del Lai ho visto anche lui
— ha dichiarato — Indicando
Giacomino
Baragliu,
Giuseppe Pisa,
Salvatore
Porcu e Gandolfo Terranuova ».
La testimonianza
della
donna sollevò le Ire degli imputati: «Bugiarda. Infame,
stai zitta non dici la verità».
Ma ormai era troppo tardi.
il fronte dell'omertà era rotto anche in un altro punto.
La nuova situazione creatasi nel corso del processene
ha probabilmente convinto
Giuseppe Buono a svelare 11
luogo In cui era nascosto il
corpo di Luigi Pierozzi. E
questa volta contrariamente
a quanto era già avvenuto
In altre occasioni, il corpo
è stato ritrovato.
Un altro duro colpo per
l'ancnima sequestri sarda.
Altri quattro sequestrati non
hanno fatto più ritorno a
casa: Bartolomeo Neri, Maleno MalenottI, Marzio Ostini. Alfonso De Sayons; al
misteri terribili della Toscana un altro improvviso lampo di luce. Ora le varie inchieste che vengono condotte a Firenze, Grosseto. Siena, Pistoia e Pisa potrebbero avere una svolta decisi-

Pittori
alla festa
dell'Unità

Negli USA si apprezza
quanto si fa a Firenze
Il Sindaco tornerà per un giro di conferenze sulla politica italiana — Una sezione delia mostra dei Medici in America
risposto che per combatterlo
è necessario rafforzare gli
strumenti dello stato, ma nel
contempo affrontare anche i
problemi che sono alla base
di uno sviluppo economico,
sociale, civile, che assicuri una crescita complessiva del
paese, ed ho affermato che
per questo è necessario il
concorso di tutte le forze
democratiche
indipendentemente dalla loro collocazione.
E devo dire che il rispetto e
l'interesse con cui è stata seguita e salutata — anche calorosamente — la nostra visita era rivAlto al rappresentante di una città il cui ruolo
ha un grande peso nel mondo. Un risultato importante
dovuto anche al fatto che
questa Amministrazione ha
messo l'interesse della città,
il ruolo che essa può svolgere per l'amicizia e la pace, al
di sopra dell'interesse di parte.

Proprio in questo senso si
assiste ad un rilancio del
ruolo e della presenza di Firenze ne! mondo. A conferma
Gabbuggiani ha annunciato
l'invito per una visita a Tel
Aviv e in altre città israeliane, compresa Nazareth e Gerusalemme; il lavoro già in
fase avanzata per gemellare
Firenze con Cracovia, la
splendida città polacca carica
di storia e di rapporti con il
nostro paese e con un paese
dell'Africa nera. Lo scambio
di lettere con il sindaco di
Kiev per concretizzare il
programma con cui celebrare
solennemente, nel 1982 il
1.500 anniversario della fondazione della capitale ucraina.
Il bilancio di questa visita
a Philadelfia — in occasione
del 300 anniversario della
fondazione della città e del
230. dell'università — e a
New York con un incontro
con il sindaco è stato quanto
mai lusinghiero.

La tomba senza nome
è sempre un pozzo

va. Qualcun'altro potrebbe
decidersi a parlare, a vuotare il sacco, non solo ma
potrebbe anche essere la
volta buona che oltre ai manovali, ai luogotenenti, ai
riciclatori di denaro sporco
si arrivi ai « padrini ». ai
mandanti, al cervelli dell'
anonima sequestri che sono

rimasti fino ad adesso nell'ombra.
Alla luce degli ultimi avvenimenti la sentenza di
Siena che mandò assolti i
sequestratori di Marzio Ostini suona una beffa alla giustizia.

g. sgh.

Il cadavere di Luigi Pierozzi i! pensicnato di
Sesto Fiorentino rapito il
27 agosto del 1975 è il secondo che gli Inquirenti
devono recuperare, dopo
quello di Piero Baldassini
il giovane
Industriale
pratese sequestrato il 10
novembre dello stesso
anno.
Anche le spoglie di questo ostaggio sono state
trovate in un pozzo. Questo sembra il luogo prediletto dai « macellai »
della anonima sequestri.
Centro i presunti componenti dell'anonima si celebra il processo da ormai
trenta udienze di fronte
alla Corte d'Assise fiorentina.
Anche
questa
volta
sembra che sia stato uno
degli accusati, Giuseppe
Buono, a fornire al magistrato ed alla polizia le
indicazioni necessarie per
recuperare la salma dello
sventurato pensionato.
Ora un'altra famiglia,
quella di Anile Pierozzi
avrà una tomba su cui
piangere il proprio congiunto.
In Toscana restano ancora sulla lista degli scomparsi il conte multinazio-

nale Alfonso De Saycns,
che fu la prima vittima
dell'anonima sequestri, il
produttore cinematografico Maleno MalenottI sequestrato nella sua villa
in provincia di Pisa nel
maggio del 1976, il possidente grossetano Bartolomeo Neri rapito nel settembre dello stesso anno
e il proprietario terriero
Marzio Ostini sequestrato
in provincia di Slena nel
gennaio del 1977.
Per quasi tutti questi
ostaggi i familiari hanno
pagato numerose decine
di milioni senza che i loro
cari tornassero a casa.
Molti nomi dei presunti
autori di questi sequestri
seguiti dall'» esecuzione »
degli ostaggi si ripetono
nelle inchieste aperte dalle varie procure toscane.
Molti di questi presunti
assassini siedono sul banco degli imputati della
corte d'assise di Firenze.
Appare ormai con tragica evidenza che gli
uomini, o meglio i barbari. dell'anonima
sequestri non hanno esitato ad uccidere per tentare di garantirsi l'impunità.

Quella del guardiano della «polveriera» di Prima linea

Vita tranquilla e ritirata
come prescrive «il manuale
del perfetto terrorista»

ARCI-Caccia
Ristori
sostituisce
Palazzeschi
alla presidenza

Positivo bilancio delle visite a Philadelfia e New York

lismo nei rapporti non è confermato solo dal fatto che
in ogni cerimonia, manifestazione od occasione ufficiale
si è sempre correttamente ricordato che il sindaco di Firenze è un comunista ma anche dai ripetuti apprezzamenti per le realizzazioni dell'amministrazione di sinistra,
per l'impegno sui problemi
concreti e difficili sui quali
negli ambienti culturali, accademici. economici ed intellettuali di Philadelfia e di
New York si è apparsi molto
informati.
Certo — ha rilevato Gabbuggiani rispondendo ad una
domanda — le posizioni sono
articolate e rispecchiano la
complessità di giudizio (riferita naturalmente agli am
bienticon I quali abbiamo avuto contatti) sulla situazione
italiana e su come questa si
presenta.
Quando mi hanno chiesto
di parlare sul terrorismo ho
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La giornata di Federico Messeri divisa tra lavoro, parrocchia, palestra
e pochi amici • Colleghi e vicini stupiti per la sua attività eversiva
Vita ritirata, pochi amici.
la parrocchia, la passione per
l'« Ajkido ». un'antica arte
marziale giapponese, il lavoro
di postino, nessuna discussione politica, e solo recentemente un amore «contrastato».
Questa in sintesi la vita di
Federico Misseri, il proprietario dell'appartamento di via
Cortesi 19 a Prato dove è
stata scoperta la polveriera
del « gruppo di fuoco » di PriYiiri

f «tio/i
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rista » rinvenuto nel covo delle « Unità Combattenti» in
via della Rosa nel 1977 a
Firenze.
«Il quadro
(il
terrorista - n.d.r.) mantiene la propria personalità, ha un'abitazione legale e un'attività, vive defilato da ambienti del
movimento o comunque da
ambiti che possono andare
soggetti a infiltrazioni». Così recita un passo di questo
a manuale» al capitolo «se-
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renze ed in Toscana.
Agli occhi dei vicini di casa e dei colleghi di lavoro
dell'ufficio centrale delle poste in piazza San Marco il
presunto terrorista era sempre apparso come un giovane tranquillo, schivo, del *£""
pò di quelli che in ufficio si
prendono in giro perchè a
33 anni ancora non ha la ragazza.
Federico Misseri viveva solo dopo la morte del padre,
un sottufficiale dei carabinieri, avvenuta circa 14 anni fa
e della madre, Viviana Berti,
anch'essa impiegata alle poste, avvenuta nel marzo del
1977. La sua vita sembra 'corrispondere in pieno alle disposizioni contenute in un
«manuale del perfetto terro-

E questo non solo per 1
contatti, per le manifestazioni
come quella in occasione della consegna delle lauree ad
honorem che ha riunito oltre
15 mila persone per gli incontri (particolarmente interessanti quelli con la comunità italiana) ma anche per
le iniziative che reciprocamente sono state decise.
La visita come si sa era
stata preparata per la inaugurazione del centro di studi
italiani che rappresenta un
ampliamento del dipartimento di studi mediterranei e di
questo Gabbuggiani ha ringraziato la rappresentanza
diplomatica. Proprio in uno
di questi incontri, quello
presso il museo d'arte e
scienza del Franklin Institute. si sono messe a punto
una serie di iniziative per
sviluppare e rilanciare i rapporti fra le due città.
Si è dichiarata quindi la
disponibilità a portare negli
USA una grande mostra e
molto probabilmente la sezione urbanistica della mostra dei medici. Abbiamo anche avuto proposte per una
presenza del museo d'arte
moderna di Philadelfia.
In sostanza si può dire —
ha concluso Gabbuggiani —
che le città possono costruire
rapporti che allargano ed
approfondiscono la conoscenza fra i popoli al di ìà dei
rapporti fra gli stati.
In questo senso Firenze ha
dato e potrà dare un grande
contributo ed è questo lo
Kforzo che noi andiamo compiendo.

La vita di Federico Misseri infatti seguiva binari usualt, Alle sette del mattino
andava a lavorare. Faceva
il suo giro di postino e poi
tornava a casa. Ora gli era
stata assegnata, dopo un periodo in cui faceva le sostituzioni dei colleghi ammalati, la zona 14, quella della
Castellina, uno dei quartieri
« bene » di Prato. Sul posto
di lavoro Federico Misseri evitava accuratamente di impegnarsi in discussioni politiche. Era iscritto alla Cisl,
da cui, sembra, l'altra sera
dopo aver appreso la notizia
del suo arresto, sia stato sospeso per motivi cautelativi.
I compagni di lavoro, che
sono rimasti meravigliati della sua presunta attività ter-

roristica politicamente lo collocavano in un'area di centro.
Qualcuno lo definisce simpatizzante democristiano come
il fratello Franco, anch'egli
dipendente delle poste in
piazza San Marco.
Nelle elezioni del 1970, aveva fatto lo scrutatore per la
DC. Dopo il lavoro c'era la
parrocchia, quella della chiesa del Soccorso in via Roma,
dove ha sede il Circolo «Controluce », diretto da don Aiazti, assurto agii onori cella
cronaca assieme
all'attuale
cardinale di Prato, Monsignor
Fiordelli, quando nel lontano
1956 accusarono pubblicamente come «concubini» una
coppia di sposi pratesi, che
avevano celebrato il loro matrimonio soltanto di fronte al
sindaco.
Da un po' di tempo perù
Misseri sembra avesse diradato le sue visite.
La sera poi per Federico
Misseri c'era la palestra a
Firenze dove si allenava nell'« Ajkido », un particolare tipo di lotta giapponese che si
compie utilizzando due lunghi
bastoni, in questo sport il
Misseri sembra fosse considerato un «atleta di interesse nazionale ».
/ sei mesi di aspettativa

L'abitazione di Federico Messeri

che la direzione delle poste
gli aveva concesso per recarsi in Giappone pare gli fossero stati dati per interessamento della Federazione nazionale di questo sport.
Recentemente Federico Misseri era apparso anche ad
una televisione privata locale
?n una esibizione con un noto maestro giapponese di questa specialità.
Anche i vicini di casa lo
consideravano un raaazzn « a
posto», casa e lavoro.
La famiglia Misseri composta dai genitori e da quattro figli: Luigi, Paolo, Franco e Federico è arrivata a
Prato nell'ottobre del 1956 ed
ha sempre abitato in via Cortesi 19. I fratelli maggiori
Luigi e Paolo si sono poi
sposati e trasferiti a Milano,
mentre Franco abita con la
moglie poco distante
da
Prato.
I conoscenti hanno sempre
considerato i Misseri, la classica famiglia piccolo borghese. Alcuni ricordano che anche quando Federico abitava
da solo assieme alla madre,
questa seppur il figlio avesse
ormai trentanni lo controllava ancora ed in salotto attaccati alla parete (fera il
cappello da carabiniere del

padre, la sciabola e il mantello.
Anche dal punto di vista
politico la famiglia Misseri
è sempre stata considerata
anticomunista.
Il presunto guardiano delta «polveriera » di Prima Linea entrò a lavorare alle poste di Milano il 30 giugno
del 1973 per interessamento
della madre, poi dopo neppure due anni, — con una procedura die neali ambienti dt>>
postelegrafonici viene defini
ta estremamente celere —
viene trasferito a Prato.
Un giovane schivo, ritirato
in casa del quale però si
svolgevano le riunioni dei terroristi di Prima Linea (senibiava tra l'altro che anche
altri componenti il «gruppo
di fuoco» siano stati visti
in via Cortesi) e in soffitta
teneva la « santabarbara»
dell'organizzazione.
Per tutti, amici, vicini, colleghi di lavoro Federico Mis
seri era riuscito a mettere
in atto le istruzioni contenute
nel « manuale del perfetto
terrorista » creandosi attorno
un'ampia cortina fumogena.
che però poi qualcosa o qualcuno deve aver dissipato.

Piero Benassai

CONTROPIEDE - CONTROPIEDE - CONTR
Pista di lancio

L'aeroporto
di
Peretola
serve questa volta come pista
di lancio elettorale piuttosto
che per il decollo di aerei. Il
direttore Sergio di Lalla ha
infatti con una ^lettera aperta agli amici dell'aeroporto di
Peretola » invitato a votare
per il PSDI.
E fin qui mente di grave
anche se non ci sembra davvero corretto usare delta
propria funzione
pubblica
per fai propuganda al parti
to. Il bello però viene quando si tiatta di indicare ì
candidati da votare, oltre al
dottor Martelli,
segretario
della Federazione, viene segnalata anche la signora Pavia di Lallo Caterina, casalinga, n. 13 della lista.
Il direttore dell'aeroporto
si affretta comunque a precisare che * non è usuale parlare bene delle proprie mogli
(infatti Caterina Pavia di Lallo è mia moglie, precisa quasi non ce ne fossimo accorti), ma ho fiducia in lei, nella sua formazione mentale e,
soprattutto neUa sua buona
fede ».

provenga la violenza organizzata ».- e poi avanti con la
nostra economia travagliata
al suo interno da una conflittualità esasperata ed attaccata dall'esterno fino al punto
da mettere in crisi to spirito
imprenditoriale e la propensione a nuovi investimenti».
Tutti i mali, insomma, sono della « strategia del voltafaccia » del PCI e della sua
« storica metodologia leninista» che distrugge il pluralismo delle istituzioni.
E allora"* Il Paese ha bisogno di « una scelta per un
nuovo e più equilibrato sviluppo economico, che non
mortifichi lo spirito di iniziativa, che non statalizzi anche
la fantasia e che non deprima i meriti di chi voglia lavorare di più ». Già!
E quindi bisogna votare
Pino Lucchesi, « un deputato
che già nella precedente legislatura non è stato a guardare ».
Ci deve essere stato un errore di stampa: il titolo giusto, come si capisce subito,
era « Perché si? ».

Perché sì

Smemorati
elettorali

Perché no? E' l'azzardato
titolo dell'elegante, quanto
politicamente rozza pubblicità di Pino Lucchesi.
Si comincia con un ammiccamento su « da quale parte

Per chi ancora è incerto su
chi rotare il 3 giugno, l'onorevole Moreno Bambi ripropone la sua foto e il suo
roboante le sgrammaticato)
curriculum.

« L'ammirevole stato di
servizio di Moreno Bambi si
concreta nei risultati ottenuti
in provincia di Lucca, ove la
sua infaticabile opera ha costituito una spinta di vasta
portata, con un proficuo lavoro di ristrutturazione dell'agricoltura, tendendo alla
organizzazione
economica
della produzione e alla realizzazioni: di organismi operatori associativi, per reinserire le categorie agricole e
rurali sul piano economico.
sociale, politico e umano, ai
livelli di loro spettanza».
Ma per coloro che non avessero capito (si tratta infatti di « parole in libertà»),
Bambi ha un argomento più
esplicito per chiedere voti, è
stato tra i firmatari del documento presentato
dalla
destra DC
Una cosa non abbiamo trovato in questa pubblicità del
capogruppo
democristiano
nella Commissione agricoltura della Camera: il problema
dei patti agrari, sul quale
forse anche gli agricoltori
lucchesi vorrebbero sapere
qualcosa.
A qualcuno firn pegno elettorale toglie la memoria.

maginato. abituati come siamo a cogliere i profili delicati delle torri e dei palazzi
antichi, il disegno rispettoso
di ogni intervento nuovo. Eppure Siena, secondo il settimanale nazionale democri
stiano «La discussione», e
scovolta dal malgoverno edilizio.
Enzo MatmeUi, consigliere
de, ce lo dice in un «esemplano» (così lo chiama) di
tutto rilievo. Se il consigliere democristiano ci voleva
argutamente annotare, attraverso l'assonanza con il più
noto «bestiario» di Apollinaire, di aver messo insieme
una fila ài bestialità, si può
essere certi che il suo tentativo è perfettamente riuscito.
Dalla vignetta che campeggia nella pagina sotto l'insegna della nota bevanda tuona la minaccia « ecco come le
sinistre ridurranno la città
del palio». In effetti succede spesso, girando per la notte in città, di trovarci gli occhi abbagliati da qualcosa di
luminoso: solo che non è l'insegna della Coca'Cola, sono
Martinelli ed altri esponenti
del gruppo democristiano che
cercano, lanternino alla mano, un angolo deturpato della
città attraverso il quale
Siena è un enorme grattacielo Pirelli sul quale cam- attaccare con qualche possipeggia un'insegna della Co- bilità di riuscita la politica
ca Cola.
i urbanistica del comune di
Non ce lo saremmo mai ini- 1 Siena.

« Bestiario » de

