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Un 'esperienza che ha segnato il modo di governare la città' 

Cosa è cambiato con i quartieri 
Il potere e l'organizzazione del Comune non potranno più tornare ad essere quelli 
del 1975 - Iniziati in Palazzo Vecchio i lavori della conferenza cittadina sul decen
tramento - Gli interventi di Gabbuggiani e del vice sindaco Giorgio Morales 
Per la breve ma intensa 

esperienza dei consigli di 
quartiere a Firenze è arri
vato il momento di un « pri
mo consuntivo», di una ve
rifica, di un bilancio e di 
un confronto aperto con tut
ta la città. I partiti polìtici, 
le forze sociali, gli enti, le 
associazioni e le organizza
zioni interessate, i cittadini 
sono stati invitati dal comu
ne a discutere su questo 
fatto che — al di là dei li
miti, ostacoli ed errori — ha 
segnato in maniera irrever
sibile la vita politica fioren
tina, il modo di governare 
questa città. 

La « Conferenza cittadina 
sul decentramento» organiz
zata dall'amministrazione co
munale (ì lavori sono inizia
ti ieri in Palazzo Vecchio e 
si concluderanno domani po
meriggio nel salone dei Due
cento) si presenta come l'oc
casione più interessante per 
« un confronto — lo ha detto 
Giorgio Morales, vicesindaco 
e assessore al Decentramen
to nella sua relazione intro
duttiva — che ci auguriamo 
spregiudicato nel senso let
terale del termine, ossia sen
za pregiudizi di nessun tipo, 
senza posizioni precostituite 
e sommarie né di maggio
ranze né di minoranze ». 

Il processo di cambiamen
to che si è messo in moto 
con la nascita dei quartieri 
non potrà tornare indietro. 

«Il potere e l'organizzazio
ne del Comune — ha sotto
lineato Morales — non po
tranno più tornare ad esse
re quali li trovammo nel 
1975. Il tessuto democratico 
e istituzionale della nostra 
città è più forte. Le condi
zioni per quella che si defi
nisce la partecipazione pos
sibile sono state poste. Tutti 
dovranno misurarsi con que
ste nuove regole del gioco. 
Le forze politiche che gover
neranno questo Comune, do
po le elezioni, e quelle che 
saranno all'opposizione ». 

Portando il saluto ai par
tecipanti alla conferenza il 
sindaco Gabbuggiani ha mes
so in evidenza il fatto che 
Firenze si avvia al secondo 
periodo del processo di con
solidamento delle circoscri
zioni. Con le prossime ele
zioni regionali e amministra
tive saranno rieletti anche 
i consigli di quartiere. 

« Saremo una delle poche 
amministrazioni comunali 
che potranno svolgere la 
campagna elettorale con un 
significativo bilancio di espe
rienze, di concreti confronti 
possibili, di tentativi reali, 
positivi o negativi che siano. 
Tutto si potrà dire ma non 
che i quartieri siano rimasti 
nelle intenzioni della nostra 
volontà politica e istituzio
nale come generico soddisfa
cimento di una esigenza dif
fusa di partecipazione dei 
cittadini ». 

Disfunzioni, rallentamenti 
burocratici, limitate capacità 
di intervento: l'esperienza 
del quartieri porta anche 
questi segni. 

« Correttivi, proposte di 
miglioramento potranno es
sere formulate anche duran
te i lavori di questa confe
renza — ha detto il sinda
co — ma siamo convinti che 
il discorso si fa più largo ed 
urgente ed è quello della ri
forma delle autonomie ». 

L'attuazione del decentra
mento è del resto parte es
senziale di questa riforma*; 
tutti i problemi di fondo fi
nanziari. di ristrutturazione 
del personale, di riassetto dei 
servizi e di riequilibrio degli 
insediamenti passano per la 
esperienza dei quartieri. 

a Le regole che ci siamo 
date — ha aggiunto Gabbug
giani — e quelle che ci dare

mo anche a seguito di que
sta conferenza, dovranno ser
vire ad esaltare l'autonomia 
e l'efficacia del quartieri, 
l'allargamento del loro pote
ri decisionali sui temi di In
teresse cittadino, il supera
mento dei vincoli burocra
tici ». 

Giorgio Morales nella sua 
relazione puntuale su tutti 
gli aspetti e le caratteristi
che del decentramento ha 
tracciato un quadro comples
sivo soffermandosi sulle va
rie fasi della nascita e del 
lavoro svolto dai Consigli. Su 
un punto si è particolarmen
te soffermato che è poi il 
tasto toccato da tutti, negli 
ultimi tempi, quando si di
scute su questa esperienza: 
la partecipazione dei cittadi
ni. La partecipazione è sta
ta favorita in questi anni dai 
Consigli di quartiere? 

« Su questo punto — ha 
detto Morales — si sono sen
tite molte affermazioni ap
prossimative. Si è detto ad
dirittura che i Consigli avreb
bero favorito la crisi della 
partecipazione. Certo non è 
quella di dieci anni fa. Dopo 
il '76 la situazione per via 
della crisi economica e so
ciale è profondamente mu
tata. 

«Credo che a Firenze se 
non ci fossero stati i Consi
gli di quartiere le condizioni 
per la partecipazione sareb
bero ancora più limitate ». 

I. i m. 

Per il progetto CONI 

Protesta di tre 
sezioni del PCI per 
l'area « Romagnoli » 
I rappresentanti del CONI - Federcal-

clo hanno presentato in Comune il pro
getto per la costruzione di una serie di 
impianti sportivi nell'area «Romagno
li ». Su questo progetto — sì legge in 
un volantino firmato dalle sezioni del 
PCI di Coverciano. Varlungo e Settl-
gnano — le commissioni competenti del 
quartiere 14 hanno già espresso un giu
dizio fortemente critico e preannuncia
to un parere sfavorevole. 

16 mesi fa fu firmata la convenzio
ne fra il CONI e 11 Comune. Il CONI 
avrebbe provveduto alla realizzazione di 
una serie di impianti mentre il Co
mune si era assunto l'onere dell'espro
prio del terreno. 

Sia il CONI che il Comune espresse
ro il proprio impegno a tenere nel mas
simo conto le richieste del quartiere. 
A 16 mesi di distanza nonostante il 
Comune abbia mantenuto i propri im
pegni. dando inizio alle pratiche per 
l'esproprio dell'area, 11 CONI non fa al
trettanto, presenta lo stesso progetto 
già criticato (anzi peggiorato, visto che 
prevede addirittura la chiusura di via 
del Gignoro) e la situazione torna bru
scamente da capo. 

Giunta PSI con i voti PCI 

A Scorpena ora 
c'è una maggioranza 

di sinistra 
Maggioranza di sinistra al Comune 

di Scarperia nel Mugello. Il consiglio 
comunale ha riconfermato il sindaco 
socialista dimissionario Franca Valen
tina Galazzo e ha eletto la nuova giun
ta. I nuovi assessori, tutti socialisti, 
sono stati eletti con i voti dei consi
glieri del PCI. 

Si è conclusa in tempi rapidissimi la 
crisi in questo Comune dove da ben 
sedici anni regnava un'alleanza di cen
tro sinistra (DC-PSI). In tutta la pro
vincia adesso solo a Palazzuolo sul Se
nio governa una giunta quadripartita 

A Scarperia durante la seduta dell' 
ultimo consiglio comunale il governo 
monocolore socialista con l'appoggio 
esterno è stato proposto dal PCI. 

In un comunicato la sezione del PSI 
di Scarperia esprime soddisfazione per 
la rapida soluzione della crisi che è 
stata provocata dal rifiuto della DC di 
allargare la maggioranza anche al grup
po comunista che ha collaborato fatti
vamente in questi anni alla soluzione 
dei problemi cittadini e la cui perma
nenza all'opposizione era ormai divenu
ta Intollerabile. 

In funzione 2000 nuovi cassonetti 
L'esperimento dei « casso

netti ». dopo i soddisfacenti 
risultati ottenuti nelle zone 
dell'Agingrosso e di via Ca
nova, ha preso il via ieri 
mattina anche nei quartieri 
numero sei e sette. 

Interessate al nuovo sì-
stema della raccolta dei ri
fiuti le vie e le piazze che si 
trovano nelle zone di Fi-
renze-Nova-Lippi e Novoli. 

Il programma dell'ÀSNU 
(l'azienda della nettezza ur
bana) che prevede una esten
sione massiccia del nuovo 
metodo di raccolta in tutti i 
quartieri della città è adesso 
a buon punto. 

Nei prossimi mesi 11 servi
zio sarà este=o in altri due 
quartieri: nella zona di Cam
po di Marte San Gervasio e 

nella zona di Gavinana, viale 
Gianndtti-viale Europa. Con 
l'operazione che ha preso il 
via ieri mattina sono stati 
messi in funzione duecento 
nuovi cassonetti. Oltre sedi
cimila sono i cittadini com
presi nelle nuove zone servi
te; cinquemila settecento il 
numero medio degli utenti: 
l'ASNU ha calcolato che ogni 
cassonetto potrà essere uti
lizzato da ciica quaranta u-
tenti; il numero dei conteni
tori, dislocati lungo i bordi 
delle strade e la distanza l'u
no dall'altro variano quindi 
rispetto alla densità di abita
zione della via e della zona. 

Un'opera capillare di pub
blicizzazione del servizio è 
stata condotta nelle ultime 
settimane presso i cittadini. 

Ad ogni famiglia sono stati 
consegnati opuscoli e de
pliant nei quali si spiega il 
funzionamento del nuovo me
todo e le regole che devono 
essere rispettate. Ad ogni 
nucleo familiare infatti è sta
to indicato il numero del 
cassonetto del quale deve 
servirsi, tutto questo per evi
tare scompensi e cioè l'even
tualità che alcuni contenitori 
rimangano semivuoti ed altri 
sovraccarichi. 

Ieri mattina nel viale Gui
goni alla inaugurazione del 
nuovo servizio dell'ÀSNU era 
presente l'assessore all'am
biente Stefano Bassi e una 
delegazione di funzionari e 
tecnici dell'ÀSNU. 

Tra l'esperimento nelle zo
ne deH'Argingrosso, via Ca

nova, Le Torri a Cìntoia, Iso
lotto e quello nei quartieri 
sei e sette ammontano com
plessivamente a quasi tren
tamila i cittadini che usu
fruiscono del nuovo servizio. 
richieste continuano ad arri
vare all'Assessorato e all'A-
SNU anche dalle altre zone 
della città. 

Con questa innovazione 
tecnica si avranno molti van
taggi, sia per l'azienda della 
Nettezza Urbana per i citta
dini e per l'igiene dei vari 
quartieri. I benefici sull'igie
ne sono innegabili: ognuno 
potrà disfarsi del sacchetto 
dei rifiuti in qualsiasi 
momento senza il vincolo di 
orari da osservare, 
Nella foto: nuovo cassonetto 
a Ponte dì Mezzo 

Istituiti dalla Regione cento sportelli 

Da oggi alle SAUB anche 
l'assistenza specialistica 

Come funzionerà il nuovo servizio - Le vecchie mutue scompaiono - Un effettivo 
decentramento su tutto il territorio regi onale - Un grosso sforzo organizzativo 
Il nuovo sistema sanitario 

entra da oggi nella pienezza 
delle sue funzioni. Anche la 
assistenza specialistica che 
in questo primo mese del 
1980 è rimasta delegata alle 
vecchie mutue passa sotto 
la gestione delle varie SAUB. 

«Si tratta di un ulteriore 
sforzo — ha affermato l'as
sessore regionale alla Sani
tà Giorgio Vestri nel corso 
di una conferenza stampa — 
per rendere effettiva e rea
le la riforma sanitaria ». 

Dopo aver compiuto la 
scelta del medico di fidu
cia e del pediatra per i fi
gli più piccoli presso la strut
tura amministrativa unifica
ta di base ì cittadini da oggi 
dovranno rivolgersi agli stes
si sportelli per ottenere an
che le prestazioni speciali
stiche. 

Il malato che necessita di 
accertamenti radiografici o 
clinici dovrà presentarsi alla 
Saub competente per terri
torio munito del documento 
di Iscrizione, sia esso il li
bretto mutualistico o il nuo
vo tesserino rilasciato a co
loro che fino al 31 dicembre 
scorso non usufruivano di 
una assistenza diretta e del 
certificato del medico di fi
ducia o di quello rilasciato 
da un ospedale o da un con
sultorio o da un ambulato
rio pubblico. 

La Saub prowederà a pre
notare presso i vari ambu
latori da essa dipendenti i 
vari esami specialistici ri
chiesti. Se questi interventi 
non sarà possibile effettuar
li entro cinque giorni pres
so una struttura pubblica, 
la Saub autorizzerà l'effet
tuazione della visita specia
listica presso medici o strut
ture private convenzionate. 

La prescrizione del me
dico generico di fiducia non 
è necessaria per le seguenti 
specialità: ostetrica, gineco
logia, odontoiatria, oculisti
ca (solo per la misurazione 
della vista) e pediatria per i 
quali non sia stato scelto 
un pediatra di fiducia. 

L'autorizzazione della Saub 
non è necessaria neppure 
per le prestazioni ambulato
riali erogate dagli enti ospe
dalieri, quali il pronto soc
corso o quelle richieste dai 
vari settori e dell'ospedale 
stesso o da altri ospedali 
o strutture sanitarie pubbli
che. In questi casi basterà 
che il cittadino si presen
ti con il libretto di assisten-
sa sanitaria. 

Per facilitare l'accesso de
gli utenti a questi servizi 
la regione Toscana oltre alle 
32 Saub principali ha isti
tuito tutta una serie di altri 
sportelli dislocati all'interno 
delle varie zone intercomu
nali. Questo servirà ad am
pliare il decentramento del
le strutture sanitarie permet
tendo ai cittadini di avere 
sempre più vicini questi ser
vizi. 

Complessivamente saranno 
aperti 71 sportelli ai quali 
vanno aggiunti altri 3 spor
telli itineranti, altri 8 di 
tipo amministrativo e 18 ospe
dali a cui sarà possibile acce
dere liberamente. In totale 
gli utenti avranno a dispo
sizione nella regione 100 
sportelli a cui richiedere que
sti servizi. 

Per dare un metro di pa
ragone rispetto alla situazio
ne esistente precedentemen
te basti pensare che gli spor
telli dell'INAM nella regione 
erano 59. In particolare ne
gli ospedali dì Fivizzano, 
Lamporecchio, Quarrata, Fie
sole, Marradi, Greve. Fucec-
chio, Terranuova Bracciolini, 
Poppi, Stia. Castiglion Fio
rentino, Foiano della Chia
na, Campiglia Marittima, 

Sarteano, Chianciano Ter
me, Montepulciano e Piti-
gliano i cittadini potranno 
accedere direttamente alle 
prestazioni ambulatoriali sen
za l'autorizzazione delle Saub. 

Questa nuova dislocazione 
permetterà di risolvere an
che tutta una serie di disagi 
a cui erano sottoposti i ma
lati residenti in comuni pe
riferici. L'istituzione del tre 
sportelli Itineranti si è resa 
necessaria per risolvere in 
accordo con gli enti locali 
interessati i problemi di al
cuni comuni, tra cui alcuni 
del Mugello. 

Ovviamente questi nuovi 
servizi demandati alle Saub 
comporteranno un aumento 
delle forze impegnate. A que
sto proposito l'assessore Ve
stri ha annunciato che ri
spetto alle 342 unità impe
gnate nelle strutture ammi
nistrative di base al 31 di
cembre dello scorso anno si 
è passati alle attuali 811 per
sone che entro breve tempo 
al 99 prenderanno servizio. 

Per quanto riguarda i me
dici specialisti e le strutture 
private già 800 hanno firma
to la convenzione con il ser
vizio sanitario pubblico, che 
si vanno ad aggiungere ai 
950 specialisti presenti nei 
presidi. 

p. b. 

Ad un anno dalla morte 

Ricordata in Provincia 
la figura di Renato Dini 

Oggi una delegazione renderà omaggio alla tomba 
Le tappe di una coerente ed intensa militanza nel Pei 

i\ presidente del consiglio provinciale Franco Ravà ha ri
cordato ieri in apertura del Consiglio la figura del compagno 
Renato Dini, oggi una delegazione della giunta e del consiglio 
provinciale si recherà a deporre una corona di fiori sulla 
sua tomba. 

Renato Dini era scomparso un anno fa. Ancora giovanissi
mo, Renato, operaio della Ceramica Zaccagnini si era iscritto 
al PCI divenendo presto membro della commissione interna 
della fabbrica, e in seguito della segreteria del movimento par
tigiani della pace e poi membro della segreteria provinciale 
del PCI. 

Successivamente aveva assunto importanti incarichi pub
blici: prima consigliere comunale in Palazzo Vecchio e poi 
assessore provinciale ai Lavori pubblici. Queste, in sintesi, 
alcune delle tappe della sua intensa attività di militante comu
nista. Ricordato da tutti i compagni con affetto e stima per le 
sue qualità politiche ed umane, la moglie i figli e la mamma. 
nel ricordarlo a tutti quanti lo conobbero e stimarono hanno 
sottoscritto 50 mila lire per la stampa comunista. 

Emozione al processo di appello 

Un testamento morale 
le lettere di Ostini 

Lunga maratona 
dova del rapito 

Un attimo di emozione in 
aula, quando l'avvocato Gae
tano Pecorella della parte ci
vile che rappresenta Mirella 
Vernice, la vedova di Marzio 
Ostini, l'industriale milanese 
scomparso nel gennaio del 
'77 rapito da un gruppo di 
armati e mai più tornato, ha 
letto alcuni brani delle lette
re inviate dal sequestrato 
prima di essere ucciso. Dice: 
« Marzio prima di lasciarci 
ha fatto un testamento mora
le in una lettera alla moglie: 
"Se non dovessi tornare più 
ricordami a mio fielio R 
crescilo nell'onestà" >. 

Sono parole che arrivano 
dall'inferno della prigionia e 
l'avvocato si atterrà a quella 
invocazione di onestà. Quindi 
Pecorella ricostruisce il se
questro. assegna a molti pro
tagonisti un preciso ruolo. 
soprattutto analizza ogni ri
svolto dell'accusa fatta da 
Andrea Curreli. servo pastore 
che ha puntato l'indice con
tro antichi padroni e vecchi 
amici. Nel processo le sue 
dichiarazioni sono il pilastro 
portante dell'accusa. « Perché 
le ha fatte?: è questa la do
manda fondamentale », dice 
l'avvocato. 

delPavv. Pecorella, parte civile della ve-
- Mercoledì le richieste del procuratore 

Lo può aver fatto per qual-, 
siasi motivo, anche per dena
ro. ma che significa? Mica 
siamo qui a giudicare la mo
ralità del Curreli. < Impor
tante — -ha detto il legale di 
parte civile — è accertare se 
ha detto la verità >. 

« Innanzitutto — ha sotto
lineato il difensore di Mirella 
Vernice — Curreli non lo ha 
fatto per denaro, non ha avu
to una lira dagli Ostini. Ha 
chiesto, è bene precisarlo, un 
aiuto per pagare il suo avvo
cato difensore affinché si in
teressasse della sua scarcera
zione. Questo è Curreli >. 

Ma il servo pastore che i . 
giudici di Siena hanno giudi
cato con incredibile frettolo-
sità poco attendibile quando 
rivelò i particolari della fa
mosa riunione di Baccanello 
non disse « hanno parlato di 
sequestrare Marzio Ostini ». 
raccontò che i partecipanti al 
convivio accennarono ad un 
sequestro di persona. E sic
come il 31 gennaio 77 Marzio 
Ostini venne rapito nella sua 
tenuta agricola, le conclusioni 
sono ovvie. 

L'avvocato poi parla del 
punti di riscontro nella depo
sizione. parla delle recenti 
dichiarazioni di Giuseppe 

Buono coimputato con Gia
comino Baragliu nel processo 
di Firenze, delle rivelazioni 
di Rosa Menchini la vedova 
di Efisio Lai, il boss dell'a
nonima sequestri tolto di 
mezzo per paura che aprisse 
bocca. 

La fragilità dell'alibi forni
to dagli imputati, le pieghe 
psicologiche di tutta questa 
tragica storia, il < legame in
visibile » che unisce gli uo
mini alla sbarra sono stati 
sottolineati con precisione 
dall'avvocato Gaetano Peco
rella. Ha messo l'indice sul
l'ambiente. sulla abitudine 
che è regola ferrea all'omer
tà. sulle difficoltà di racco
gliere prove. 

Ma quanto ha detto Curreli 
è la verità e le sue dichiara
zioni hanno trovato precisa 
puntuale conferma nei testi 
ascoltati dalla corte d'appello 
ieri l'altro. 

Pecorella che ha parlato 
per l'intera mattina ha con
cluso nel pomeriggio. La cor
te ha rinviato a mercoledì 
l'udienza. Parlerà il procura
tore generale Tani per la re
quisitoria e le richieste. 

9»-

Intervento di Rinfreschi su « Pratoespone » 

I comunisti hanno governato 
forse è questo che disturba 

PRATO — Polemiche aperte 
per « Espone ». Dopo le di
chiarazioni dei giorni scorsi è 
la volta oggi di un intervento 
del segretario della federa 
zione comunista Rinfreschi 
che prende spunto da alcune 
dichiarazioni attribuite a di
rigenti socialisti. In esse la 
polemica più che verso Pro-
motrade, è indirizzata verso 
l'amministrazione comunale e 
ì comunisti che sempre se
condo queste dichiarazioni. 
non avrebbero uomini all'al
tezza di « governare » la si
tuazione. 

H dibattito che oggi si sta 
sviluppando viene a seguito 
della decisione di Promotrade 
di esportare la manifestazio
ne a Montecatini. La questio
ne della sede per le manife
stazioni fieristiche che sem
bra all'origine di tutto, per 
altro si stava trovando una 
soluzione, checché ne dica 
Promotrade che sostiene il 
contrario, l'amministrazione 
comunale continua a sostene
re che i locali dell'ex lanifi
cio « B a n d » erano più che 
disponibili per ospitare la 
rassegna. Quanto meno era 
necessario una verifica, 

In sostanza il problema 
non è tanto quello della sede, 
Promotrade ci sono altri sco
pi e volontà più propria
mente politiche. Appare in
credibile che i dirigenti so
cialisti non tengano presen
ti anche questi aspetti, sem
pre che le diciharazioni a lo
ro attribuite corrispondano 
al vero. 

E veniamo alle dichiarazio
ni del compagno Rinfreschi. 
« I giudizi — egli afferma — 
che la cronaca locale della 
"Nazione" riporta sulla com
ponente comunista al Comu
ne. attribuita al segretario 
del PSI di Prato sono d una 
inaudita rozzezza e gravità, 
che non possono che appar
tenere Pila sfera del prepoli
tico. Non tappiamo — ha ag
giunto il segretario comuni
sta di Prato" — se Magnolfi 
abbia davvero espresso quelle 
opinioni, spetta a lui precisa-
re». 

In queste presunte dichia
razioni. Maenolfi avrebbe af
fermato che alcuni importan
ti questioni (l'assetto del ter
ritorio. l'inauinamento. fiera> 
sarebbero sfuggite di mano 
alla minta monocolore Rin
freschi replica - su queste 

questioni punto per punto. 
« Ci limitiamo ad alcune pre
cisazioni » egli dice. 

Sull'assetto del territorio, 
Rinfreschi afferma che «la 
variante al piano regolatore 
generale, la giunta monocolo
re comunista, la adotterà 
entro la fine dell'anno. Non è 
proprio forse questo che a 
qualcuno dispiace? ». Sull'in
quinamento sostiene «siamo 
una delle poche realtà italia
ne che si è data strutture 
con un programma serio di 
disinquinamento per tutta 
l'area >-. Ed infine sulla Fiera. 
ed in particolare su «Espo
ne » che è tornato alla ribalta 
in questo ultimo periodo, il 
segretario della federazione 
comunista dice che «rome 
si evince anche dal comuni-
to di Promotrade la di
scussione tra amministrazio
ne comunale ed operatori eco
nomici rer la soluzione defi
nitiva era aperta e forse an
che per questo problema il 
punto vero che preoccupa 
certi ambienti politici e non 
politici è il tipo di soluzione 
che si andava prefigurando 

b. g. 

Una lettera di un artigiano 

QuandoT«agevolazione casa» 
si trasforma in un capestro 

Si psrla tanto del pro
blema casa, della necessità 
di aiutare le famiglie per 
acquistare una casa, di fa
vorire racquìsizione di una 
abitazione da parte di tutti. 
Spesso però la realtà si di
mostra motto più comptessa. 
Oggi pubblichiamo una let
tera emblematica di un ar
tigiano che affronta il pro
blema dei meccanismi ban
cari per Facquisto di appar
tamenti. 

Cara Unità, 
mi chiamo Diani Paolo, so
no un artigiano restaurato
re di mobili antichi e co
struzioni su materiale anti
co. Ho la bottega nel cuore 
della nostra città, zona S. 
Spirito, via Mazzetta, 92. 
Vorrei far presente che ho 
commesos un grande sba
glio: ero nella necessità di 
comperare una casa ed ho 
dovuto avere bisogno della 
Banca Toscana, agenzia n. 15 
per acquistarla, con un pre
stito-fido che, secondo la 
banca stessa, si tratta di 
una speciale agevolazione. 

Acquistato l'immobile nei 
1978 con un tasso d'interesse 
del 19.75**, ora è inspiega
bilmente aumentato fino a 
raggiungere oggi la quota 
del 23.50rc. Allego l'estratto 
conto della Banca Toscana 
perchè quanto affermo sia 
veritiero. Vorrei farti pre
sente che lo scorso ottobre 
mi avevano asegnato il pre
mio «Città di Firenze che 
lavora » da ritirarsi al Pa
lazzo dei Congressi. In que
sta occasione è stata prepa
rata una grande festa alla 
quale non ho potuto ritira
re 11 premio e partecipare 
perchè la cerimonia recava 
a somma di L. 286.000 per 
spese organizzative, che non 
potevo permettermi di ver
sare. 

Nel quartiere di S. Spìrito 
tutti mi conoscono e si sor
prendono di vedermi lavora
re fino alle 21 e anche dopo, 
comprese le domeniche e fe
stività, senza mal usufruire 
di ferie dall'anno 1973. 

Oltre a tutto ciò sto la
vorando tantissimo ugual
mente, pur avendo una le

sione ad un polmone, certi
ficato dal dispensario di 
piazza del Carmine ed aven
do stretta necessità di un 
periodo di riposo adeguato 
per cure. 

Ho una vastissima e me
ravigliosa clientela, sono 
quasi costretto a dover ces
sare l'attività perchè non 
riesco più a fare fronte a 
queste richieste bancarie 
spropositate Sicuramente ci 
saranno altri antiquari e 
lavoratori che subiscono que
ste «estorsioni»: con que
sto si ringrazia l'aiuto di 
tutte le banche ai lavoratori 
artigiani che come me han
no bisogno di comperarsi 
una casa perchè in affitto è 
introvabile. 

Confido con tutto 11 cuore 
ihe si possa aiutare tutti i 
lavoratori pubblicando que
sto mio amaro sfogo, in mo
do che possa essere di moni
to e serva ad evitare che al
tre persone ne siano coin
volte. 

Cordialmente 
PAOLO DIANI 

PICCOLA CRONACA 
FARMACIE 
NOTTURNE 

Piazza San Giovanni 20; 
Via Ginori 50; Via della 
Scala 49: Piazza Dalma
zia 24; Via G.P. Orsini 27; 
Via di Brozzi 282; Via Star-
nina 41; Interno Stazione 
S.M. Novella; Piazza Isolot
to 5; Viale Calatafimi 6; Via 
G.P. Orsini 107: Borgognis-
santi 40; Piazza delle Cure 2; 
Via Senese 206: Viale Guido
ni 89: Via Calzaiuoli 7. 
E* MORTO 
IL COMPAGNO 
CASUNATI 

E' deceduto lunedì scorso 
il compagno Alfredo Cesti
nati della sezione del PCI di 
Rifredi. abitante a Sesto 
Fiorentino. Il compagno Al
fredo. iscritto al PSI fin dal 
1912 è stato tra i fondatori 
del PCI. organizzatore della 
lotta clandestina, persegui
tato politico e nel dopoguerra • 
fondatore del sindacato pen
sionati della CGIL. La fa
miglia, nel darne il triste 
annuncio ha sottoscritto 
100 mila lire per la realiz
zazione della nuova tipo
grafia dell'« Unità ». 
GUATEMALA 

E' in programma per que
sta sera, alle 21.30 presso la 
S.MS. Nave a Rovezzano 
— via Villamagna 111 — una 
conferenza dibattito con 
proiezione di diapositive e 
testimonianze sul Guatema
la, «un paese oppresso a 
molti sconosciuto ». 

RIFREDI 
SENZA ACQUA 

Stamani mancherà l'acqua, 
dalle ore 8 alle 12. nelle zo
ne di via Baracca, via Pi
stoiese, Castello, Rifredi. La 
causa è la manutenzione 
dell'impianto di pompaggio 
della centrale Idrica delle 
Cascine. 
LISTE 
ELETTORALI 

Da oggi, per cinque giorni 
consecutivi saranno deposi
tati nell'Ufficio comunale la 
deliberazione della Commis
sione elettorale comunale e 
l'elenco dei cittadini Iscritti 
nelle liste elettorali, nonché 
i documenti relativi a cia
scun nominativo. Contro 
qualsiasi iscrizione o man
cata iscrizione da parte del
la Commissione elettorale 
comunale, ogni cittadino ha 
facoltà di proporre ricorso 
anche attraverso 11 comune 
(Palazzo Vecchio. Archivio 
Generale) alla Commissio
ne elettorale mandamentale 
(via di Carpaccio. 1) nel ter
mine di 10 giorni dalla data 
del deposito. 
BIGLIETTI 
ATAF 

L'Unione del Commercio 
e Turismo informa che so
no In distribuzione presso 
l'Ufficio di via Tornabuo-
ni 16 (con orario 9,30-12.30 e 
14,30-17) i biglietti e docu
menti di viaggio ATAF. Gli 
Interessati sono quindi pre
gati di recarsi al suddetto 
ufficio per il ritiro. 

POLITICA 
E CULTURA 
INDUSTRIALE 

Domani, alle ore 9 presso 
la Sala Verde del Palazzo 
dei Congressi inizierà il con
vegno sul tema: «Politica a 
Cultura industriale». I la
vori saranno aperti dal dot
tor Vittorio Sacerdoti, del 
direttivo del circolo «Città 
e Regione». 
GIORNATE 
DI STUDIO 

Domani, alle &30. si terrà 
presso l'ospedale Maver di 
via Luca Giordano, nell'am
bito dell'aggiornamento per 
gli operatori consultoriali. la 
seconda giornata di studio 
sul tema: «L'alimentazione 
del bambino» che avrà come 
relatori il prof. Corrado Vec
chi e il dottor Gianpaolo 
Donzelli dell'Istituto di Pue
ricultura. 
E' SCOMPARSO 
ANGIOLINO GABRIELLI 

E* deceduto in questi gior
ni Angiolino Gabrielli, va
lente figura di artigiano 
fiorentino del legno. Danno 
il triste annuncio 1 fami
liari. il figlio Franco e il 
fratello Nello Gabrielli. 
RICORDO 

Nel quinto anniversario 
della scomparsa della com
pagna Bruna Rossi della se
zione del PSI Sinigaglia La-
vagnini, 1 familiari nel ricor
darla a quanti la stimarono 
e amarono sottoscrivono 
diecimila lire per l'«Unità». 
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