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Doman i alle 17,30 radun o in piazza Indipendenz a 
corte o perl e vie del centr o e comizi o nel piazzal e degl i Uffiz i 
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TAZWNE UNITARIA DELLA SINISTRA FIORENTINA 
CON GLI OPERAI E STUDENTI FRANCESI 

- x l # 

»  ma - Ì 

Tenut e ier i da student i e professor i di Magister o 

Lezion i e seminar i 
i n piazz a de l Duom o 

Affollat a assemble a degl i student i medi in solidariet à con i lavorator i frances i 

e prosegue l'occupa-
zione del , attuata 
dagli studenti in segno di soli-
darietà con i lavorator i fran-
cesi in lotta contro il golli-
smo. ima originale forma di 
protesta è stata messa in atto 
ieri mattina dagli studenti 
della facoltà di o del-
la nostra università i quali si 
sono recati a fare lezioni in 
piazza del o di front e 
al battistero di San Giovanni. 

e agli studenti hanno 
partecipato numerosi docenti 
fr a cui i proff . Antonio Car-
bonaro. Gastone Tassinari. 
Giovanni . Franco 

. Albert o . 
Antonio . o Fossi. 
 quali hanno tenuto dei se-

minar i sui seguenti temi: 
a riform a dell'università»; 

« a operaia »; * 11 proble-
ma pedagogico nel pensiero di 
Gramsci »; * Collegamento fr a 
università e "ocietà ». 

Al dibattit o hanno parteci-
pato anche numerosi cittadin i 
i quali hanno visibilmente 
espresso la loro simpatia per 
l'iniziativ a degli studenti la 
quale ha consentito di far co 
nosccre — anche ad altr i 
strati della popolazione — i 
problemi reali dell'universi-
tà al di fuori delle interes-
sate deformazioni della stam-
pa di destra e dei predicatori 
di sventure. 

e lezioni sono proseguite fi-
nn alle 11.30: di tanto in tan 
to uno studente — attraverso 
il megafono — spiegava le ra-
gioni della protesta che ap-
parivano anche dai numerosi 
cartell i issati ai lati dei se-
minar i e nei quali stava scrit-
to: « Vogliamo uoa scuola li-
bera »: « Basta con la scuola 
di classe »: « e con 
noi >. Nessun incidente ha tur -
bato il regolare svolgimento 
delle lezioni che sono state 
tenute ed ascoltate seduti per 
terra . o il successo della 
iniziativ a non è improbabil e 
che essa venga ripetut a nei 
prossimi giorni . 

i sera alle ore 16.30 ha 
fivuto luogo l'assemblea gene-
ral e degli studenti medi (cui 
hanno partecipato anche stu-
denti universitar i e docenti) i 
quali hanno discusso sulla lo-
ro presenza alla manifestazio 
ne di solidarietà indetta dalla 
sinistra unita per  domani sera 
ni piazzale delle Uffizi . a riu -
nione. affollatissima, ha af-
frontat o i problemi inerenti 
alla situazione francese ed ha 
espresso viva solidarietà con 
i lavorator i in lotta. Applau-
ditissimo. ha preso la parola 
un rappresentante degli stu-
denti francesi. 

Successivamente è stato ap-
provato il seguente o.d.g.: «T
movimento studentesco dell'as 
semblea di Ateneo ha deciso 
di prender  parte alla manife-
stazione indetta per  domani 
fn appoggio alla lotta defili 
operai e degli studenti fran-
cesi. rilevando anche, nella 
attuale situazione sostanzial-
mente eversiva sia per  la lot-
ta alla , a Valdagno. a 
Csporizzuto sia per '» s' t u .a: 
7inne post-elettorale, e la crisi 
nell'area europea, che tale ap-
poggio non si rivolga solo ad 
una manifestazione formale di 
solidarietà, imit a le masse 
operaie e studentesche alla 
lott a incisiva tesa a riaffer-
mare oggi e nei msi successivi 
una opposizione alle struttur e 
oppressive dello Stato borghe 
se mettendolo in crisi con 
uno scontro dirett o che veda 
unit e tutt e le forze rivoluzio-
nari e i . 
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E' mort o a Prato 
i l compagn o 

Domenic o Bandirt i 
Una breve, inesorabile malat-

tia ha stroncato, all'età di 68 
anni, la vita del compagno -
menico Bandini. noto soprattut-
to con l'affettuoso soprannome 
di « o >. com'era chia-
mato da tutt i i compagni pra-
t e s i - # A 

Figura umanissima, profonda-
mente legato agli ideali di li-
bertà e di giustizia sociale. -
menico Bandini godeva della 

a e dell'affetto di tutt i i 
i pratesi e di quanti lo 

«gnoscevano. Ai suoi familiar i 
giunga il cordoglio vivissimo di 
tutt i i comunisti pratesi e della 
redazione dell'Unita . 

E' stat a consegnat a ier i 

La risposta dei parlamentari 
comunisti al sindaco Bausi 

 parlamentari comunisti 
eletti nella circoscrizione Fi-
renze Pistoia hanno inviato al 
sindaco avvocato Bausi la se-
guente lettera, in risposta al-
la missiva da lui indirizzat a 
a tutt i i parlamentari nella 
quale si denunciava la grave 
situazione in cui versa la no 
stra città a 18 mesi dall'allu -
vione e con la quale, oltr e a 
confermare implicitamente la 
giustezza della denuncia svol-
ta dal nostro partit o circa il 
fallimento a tutt i i livell i del-
la politica di centro sinistra, 
si prospettava assurdamente 
una sorta di sciopero, in segno 
di protesta, della Giunta e del 
Consiglio: 

« o signor  Sindaco, 
abbiamo ricevuto la lettera 

da lei indirizzata ai parla-
mentari fiorentini con la qua-
le ella sollecita un incontro 
per esaminare i problemi che 
la città ha urgente bisogno di 
risolvere.  denuncia della 
drammaticità della situazione 
contenuta nella sua lettera 
non fa che confermare sia 
il  discorso da lungo tempo 
portato avanti dal gruppo 

Il <f giall o » del Galluzz o 

Sono ili sangue umano le macchie 
sul vestito di Luigi Bizzi 

a perizia dovrà accertare se il sangue appartiene al gruppo di a i 

> J 

Lorin a Rull i i Far  Bizxl 

e nera 
*  r * 

Dibattit o si i teatro 
Questa mattina alle ore 9,30 presso la S di . 

nel quadro della prim a a del teatro sperimentale, 
promosso , avrà luogo un dibattit o sul tema 
e e e prospettive dei gruppi sperimentali di teatro ». 

à il prof. Ferruccio . 

Premio «Die arti » a Rifred i 
i alle ore 21,30. presso la S di i avrà 

luogo la premiazione del concorso nazionale di poesia 
« e Art i », promosso dal Circolo Cultural e e dal gruppo 
« 2 più ». a proclamazione dei vincitor i avrà luogo secondo 
le decisioni prese dalla giuria . Al termine della serata il 
Gruppo Proposte Teatrali della S di i ed il CUT 
di Firenze leggeranno le poesie finaliste. 

Falsi membr i del UNMC 
a a Associazione Nazionale i i Civil i 

) è stata informat a che associazioni e privat i non 
precisati si rivolgono a ditt e e a liber i professionisti per 
chiedere denaro a nome dei mutilat i e invalid i civili . A 
tale proposito la , oltr e a comunicare di non aver 
preso alcuna iniziativ a per  quanto sopra, diffid a chiunque 
si presenti a chiedere offerte in nome e per  conto della 

. 

AMWOW afe le variazion i . . . 
al P.R.<fi. di larg o San Lorenzo 

E' stata approvata dalla GPA la delibera a suo tempo 
adottata dal Consiglio comunale di Borgo San o 
con la quale si approvava una variante al G (tabella 
17). Gli atti relativ i sono depositati Ano al 30 giugno pros-
simo presso la segreteria comunale a disposizione di chi 
volesse prenderne visione. Possono anche essere presen-
tate osservazioni entro 60 giorni dal 1*  luglio prossimo.
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ì mattina sarà decisa 
la sorte di i Fares Bizzi. 
l'uomo fermato per il « giallo » 
del Galluzzo. a perizia sulle 
macchie trovate sul vestito di 
flanella ha accertato che si 
tratt a di sangue umano. E' un 
important e punto a favore de-
gli inquirenti . l dottor i 
dovrà compiere un ulterior e 
esame per  conoscere a quale 
gruppo appartiene per  metter-
lo a confronto con quello di 

a , l'anziana signori-
na aggredita e seviziata nella 
sua camera di via Gianfigliazzi. 

e macchie sono sulla giacca 
e sui pantaloni del vestito di 
flanella che s»-condo alcuni te-
stimoni il Bizzi indorava la 
sera del fattaccio (l'uomo però 
nega questo particolare). E' ri -
saltato che le macchie sui pan-
taloni e sulla giacca sono nu-
merose ma in gran parte can 
celiate (sembra sia stata usata 
della benzina). 

Come si difende il Bizzi? -
mo ha escluso di essersi mac-
chiato il vestito con del san-
gue: né suo. né di altr i o di 
animali. E allora come spiega 
quelle macchie di sangue uma-
no che l'analisi del dottor -
ri  ha rivelato? l Bizzi si strin-
ge nelle spalle e non risponde. 
Come non risponde quando gli 
viene chiesto dove ha acqui-
stato la torcia elettrica identi-
ca a quella sparita dall'abita-
zione della . 

l Sostituto Procuratore della 
a dottor  Vigna, che 

segue le indagini, deciderà per 
la scarcerazione o l'incrimina -
zione dopo aver  conosciuto 
l'esito dell'esame sul sangue. 

i i carabinieri hanno se-
tacciato via Gianfigliazzi e le 
vie adiacenti alla ricerca del-

l'arm a con la quale il malvi-
vente colpi la . o è 
stato negativo: l'arma, molto 
probabilmente una pistola (nel-
la camera da letto della i 
furono rinvenuti  dei frammenti 
di bachelite che gli investiga-
tori ritennero del calcio di una 
pistola) non è stata trovata. 

Rinviat o i l 

process o per i l 

tentat o omicidi o 
11 processo per il tentato o-

miadio di Pratc è stato rin-
viato dopo una drammatica u-
dienza. l . dottor  Vigna 
ha chiesto la condanna dell'im-
putato. Salvatore Caruso, a ot-
to anni e quindici giorni di re-
clusione per  tentato omicidio. 
sfruttamento, favoreggiamento 
minacce e porto abusivo di 
coltello, e di Concetta Freni a 
6 mesi per  atti osceni e favo-
reggiamento. a donna, appena 
giunta nel corridoio, veniva 
colta da una violenta crisi iste-
rica (spaccava il vetro di una 
finestra ferendosi ad un polso) 
per  cui era necessario ricove-
rarl a all'ospedale di Santa -
ria  Nuova dove la giudicava-

n o guaribil e in cinque giorni. 
l processo è stato quindi rin -

viato al 11 giugno. 

Riprend e la 
battagli a per 

le pension i 
Si è s\olto l'attiv o della 

Camera Confederale del -
voro per  esaminare la ripre-
sa e o sviluppo dill a lotta 
per le pensioni. Nel corso 
della riunione è stato deciso 
di indir e tutta una sene di 
assemblee nella provincia 
per  illustrar e le ragioni del 
la opposizione critic a alla 
legge attuale e il progetto 
di piattaforma che si inten 
de presentare. A questo pro-
posito la CCd  ha provvedu-
to a diffondere un comunica-
to nel quale si afferma che 
d a  e A ricon 
fermano il loro giudizio ne-
gativo sulla legge delle pen 
pioni (giudizio convalidato 
dalla grandiosa riuscita dello 
sciopero del 7 marzo 1968) e 
«tanno elaborando un proget-
to di piattaforma rivendica 
t.\a per la riform a del si-
stema pensionistico sulla 
quale lavoratori e opinione 
pubblica saranno chiamati ad 
esprimersi ed a lottare. 

Si rende intanto necessario 
— prosegue il volantino — 
che i lavoratori contestino la 
le*ge attuale sul piano del di-
ritt o co«titui7ionale. presen-
tando ricorso contro la trat -
tenuta e dando vita ad un 
grande movimento che mobi 
lit i nella prospettiva della 
lotta per  la riform a del siste-
ma pensionistico. i le 
azie.ide. per  conto . 
in questi giorni effettuano la 
prima trattenuta sul salario 
dei pensionati di invalidit à 
vecchiaia o di anzianità. Que 
<to fatto, che annulla i diritt i 
acqui*  ti . frutt o di dure e 
lunghe lotte combattute dalla 
classe operaia, si pone anche 
in aperto contrasto con gli 
articol i 3. 36 e 38 della Co 

e repubblicana. 
Poiché A promuoverà 

tutt i i necessari procedimenti 
giudiziar i atti a portare il 
problema davanti alia Corte 
Costituzionale, si invitano i 
lavoratori pensionati a pre-
sentarsi. prima possibile, al-
le organizzazioni sindacali 
aziendali, alle sedi del sinda-
cato A le quali sono 
a completa disposizione per 
tutt e le informazioni dei ca-
so e per  l'inoltr o dei ricorsi. 

consiliare comunista di
zo Vecchio sia la costante 
azione svolta dal  a livel-
lo parlamentare. 

 ricorderà come il  grup-
po consiliare comunista dopo 
l'alluvione del 1%6. che ri-
propose drammaticamen'c la 
attenzione di tutti i vecchi e 
nuovi problemi che avvilisco-
no la vita della nostra città. 
agi responsabilmente, al fine 
di esercitare una pressione 
unitaria delle forze politiche 
rappresentate in  Vec-
chio sul governo e sul
lamento. per modificare i 
provvedimenti legislativi che 
avrebbero dovuto provvedere 
alla soluzione di quei proble-
mi da lei denunciati.  ri-
corderà anche che poi in
lamento furono lasciate sole 
le forze di opposizione a so-
stenere quelle modifiche indi-
spensabili che se approvate 
avrebbero potuto consentire a 

 di essere oggi in una 
situazione diversa di quella 
che lei tanto drammaticamen-
te ha denunciato. 

 si augura, signor Sinda-
co, che con l'inizio  della nuo-
va legislatura possa inaugu-
rarsi un rapporto diverso tra 
eletti ed elettori. Questo au-
gurio che è anche, da parte 
sua, un giudizio critico sul 
passato, ci autorizza a ricor-
darle come il  nostro partito 
non solo abbia sempre auspi-
cato un rapporto diverso tra 
eletti ed elettori e tra mag-
gioranza ed opposizione, ma 
abbiamo anche cercato con 
una azione costante e conti-
nua di realizzare tale fecondo 
e democratico rapporto per 
facilitare la soluzione di gran-
di ed urgenti problemi inte-
ressanti tanto la città di
renze quanto l'intera società 
nazionale. 

Noi pensiamo che il  voto del 
19 maggio abbia espresso 
chiaramente la volontà da 
parte del paese di realizzare 
questo mutamento profondo 
nella situazione italiana in 
modo di assicurare le condi-
zioni indispensabili per af-
frontare e risolvere i gravi 
problemi che ci attendono.
fronte a questa necessità non 
si può pertanto, come ella fa, 
minacciare un ripiegamento 
su posizioni di ordinaria am-
ministrazione.  non è 
una città che ha bisogno di 
farsi ricordare con gesti più 
o meno clamorosi. Quello che 
occorre è una lotta unitaria 
e tenace, una battaglia aper-
ta per mutare il  corso delle 
cose.  questa battaglia
renze troverà sempre disponi-
bili  tutti i parlamentari co-
munisti fiorentini e tutte le 
forze politiche che essi rap-
presentano. Siamo però con-
vinti che questa battaglia con-
dotta da  per gli in-
teressi di  strettamente 
connessi agli interessi di tutta 
la nazione può essere vinta so-
lo se si rimuovono le cause 
che hanno impedito fino ad 
oggi di andare nella direzione 
giusta. Queste cause risiedo-
no esclusivamente nell'indi -
rizzo politico dominante a ti-
retto di governa centrale e 
locate di cui il  suo partito è 
stato il  maggior responsabile. 

Come parlamentari non ci 
sentiamo autorizzati ad inter-
ferire sulle decisioni autono-
me del Consiglio comunale, 
tuttavia ci permettiamo ricor-
dare lo stato di precarietà 
dell'attuale Giunta di
Vecchio che per il momento 
rende perlomeno intempestiva 
l'iniziattra  da lei suggerita. 
Con distinti saltili . 

J parlamentari comunisti 
fiorentini:  Giulietta  Car-
lo Galluzzi,  Giovanni-
ni,  Cesare 
Niccolai, Vasco

 Umberto Ter-
racini.  >. 

Oggi si  apre 

la piscin a 

dell e Bagnes i 
Questa mattina, alle 9.30. sarà 

riaperta la piscina delle Ba-
gnesi di Scandicci. Come è 
noto anche quest'anno saranno 
organizzati dei corsi di nuoto 
oh* avranno inizio il 15 giugno. 

O.d.g . dell a Commission e Intern a dell a Rangon l 

Solidariet à con 
gl i opera i frances i 

i avrà luogo una manifestazione a Prato 

ÌJO Commissione a del 
calzaturifici o i — costi 
tint a da rappresentanti della 

 e della C1S  - ha appro-
vato un ordine del giorno che 
è st.ito discusso nel corso della 
assemblea che ha riunit o ìa 
maggior  parte degli 800 lavora-
tori dello stabilimento. 

Ecco il testo del documento: 
* a dei lavoratori 
della . dopo aver discus-
so la situazione francese ed 
aver  preso atto della partico-
lare involuzione politica, econo-
mica e sociale del governo e 
del regime autoritari o istaurato 
dal generale sulla manifestata 
intenzione di fare ricorso alla 
repressione con l'impiego delle 
forze annate contro un popolo 
che si batte per la trasforma-
zione della società, plaude alla 
lotta della classe lavoratrice 
che esige miglior i condizioni di 
lavoro, riform e di struttur a e la 
assunzione di poteri nella dire-

zione della vita nazionale ». 
11 documento conclude espri-

mendo la solidarietà dei lavô  
rator i del calzaturifìcio i 
ai lavoratori francesi in sciopero 
ai quali augura il pieno suc-
cesso della lotta intrapresa. 

Anche la Federazione fioren-
tina del PC  ha diffuso un vo-
lantino nel quale afferma che 
t in questo momento cruciale 
l>er le sorti della democrazia 
in Francia siamo a fianco dei 
compagni, degli operai, degli 
studenti che lottano contro il 
iwtere personale e per la for-
mazione di un governo che as-
sicuri il rinnovamento demo-
cratico del paese >. 

i lunedi a Prato, alle 
ore 18 in piazza del Comune. 
avrà luogo una manifestazione 
di solidarietà con le forze popo-
lar i francesi, organizzata dalla 
Federazione giovanile comunista. 
Parlerà il compagno Gianfran-
co Borghim. della segreteria del-

la FGC1. 
Sulla gravo situa/umc f-an 

ce>e .  è pio'iunciato. ovi 'in 
comunicato, il direttiv o d«-' -. n 
dacato tensili e alibmli.niii '  ito 
della  11 documento <.<tn 
danna « Tirrespon^ab'l o att>*i 
giainento di sfida alla n io a 
civil e che il  lente » 
Gaulle ha lanciato al pae.-»e > 
ed esalta i il vaio: e -
tico e civile delle grandi un 
nifestazioni oi>eraie e -ituden-
tesche ^ allo quali espiline .n-
condizionata solidarietà 'lei nw-
mento in cui O i 
t in un decisivo sconta» di 

classe coti lo forze della con 
sensazione » i>or  in>tajra; e  u, 
regime di effettiva deimv.i/i «. 
di libertà e di m.niìiio-e .li i 
stizia sociale e civile* 

l direttiv o del sindacati» in 
vita tutt i lavorato"i tevv'i 
e dell'abbigliamento di Prato ad 
esprimere unitariamente la lo-o 
piena solidarietà 

La riunion e è fissat a per l ' i l giugn o 

LE DIMISSIONI DEL PSU 
AL CONSIGLIO COMUNALE 
Tra le deliber e della Giunta quella relativ a al «giuoc o del calcio in costume » 

i matt in a si è tenuta 
la preannunciata riunion e 
dei capigruppo, convoca-
ta dal sindaco in Palazzo 
Vecchio.  capigruppo han-
no concordato la data del 
pross imo Consiglio comu-
nale che si terr a mercole-
dì 11 al le ore 17.30. Non si 
conosce, al momento attua-
le, l 'ordin e del giorno dei 
lavori : è indubitabil e tutta -
vi a che al pr im o punto dei 
lavor i consil iari figureran-
no le dimissioni della com-
ponente social ista dal la 
giunt a di centro sinistra. 
Tal i dimissioni furon o « so-
spese » in occasione della 
campagna elettorale, tutta -
via, in una delle ul t im e se-
dut e consil iari , il capogrup-
po del PSU ebbe a ri -
confermare la volontà del-
la delegazione social ista in 
blocco (socialdemocrat ici 
compresi) di rassegnare l e 
dimissioni. 

a sera la giunta co-
munale, riunitas i so t to la 
presidenza del s indaco av-
vocato Bausi, ha approva-
t o la del iberazione relativ a 
al bando di appalto-concor-
so per i nuovi stabi l imen-
t i carcerari . Altr o provve-
d imento è quel lo relativ o 
all 'aff idament o della pro-
gettazione della funicolar e 
che, partendo da piazza Pit-
ti , dovrà raggiungere il 
Fort e di Belvedere. Per la 
esecuzione di tale opera il 
s indaco ha preso da tempo 
contatt i con il sovrinten-
dente ai monument i, pro-
fessor , agli effet-
t i di reperire, attraverso o 
Stato, i l f inanziamento 

E ' stata poi del iberata 
l a spesa di oltr e 12 mil io -
ni per il completamento del 
giardin o pubbl ico e di quel-
l o per  ragazzi in via Augu-
s to Novel l i. E '  s ta ta inol-
tr e deliberata la richiesta 
al l o Stato del personale in-
segnante per  venti sezioni 
di scuola materna e rela-
t iv o all 'anno scolast ico 
1968-1969. 

a giunta ha anche esa-
minat o le vari e proposte e 
protesta per i l « g iuoco dal 

calc io in cos tume ». 
a giunta ha confermato 

l a propri a decisione, assun 
t a f in o dal lo scorso anno 
— d'intesa con il comi ta to 
organizzatore — di ripor -
tar e il g iuoco del calcio nel-
l a sua originari a sede di 
piazza Santa Croce dove 
ancora sul la facciata del 
palazzo degli Antellesi esi-
s te il segno marmoreo del-
l a l inea di centro campo. 

a r i tenut o però che 1 
lavor i in corso sul sacra-
t o del la basi l ica e che im-
pegnano anche part e del-
l a sede stradale non con-
sentano la sistemazione de-
gli o l t r e 500 figuranti , re-
sa inoltr e ul ter iorment e 
di f f icol tos a s ia dalle pun-
tel latur e della scuola Peruz-
zi sul o della piazza San-
t a Croce sia, per  quanto 
riguard a gli accessi, dai la-
vor i stradali di mol t e del-
i e vie che conducono al la 
piazza. 

a pertanto unanime-
mente deciso che la torna-

ta di giugno abbia ancora 
luogo in piazza Signoria, 
adottando particolar i ac-
corgimenti tecnici che con-
sentano un rapidissimo 
montaggio e smontaggio 
delle gradinate. a inoltr e 
deciso di chiedere al comi-
tat o la effettuazione di una 
partit a straordinari a in 
piazza Santa Croce non ap-
pena siano terminat i i la-
vor i in corso. 
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CONFEZIONI 
Via Zannon l UT - FIRENZE 

Vast o assortiment i arti -
col i da pesc a e cacci a 
Campeggi o - Abit i uom o 
donna , pantalon i - Cami -

ceri a Casser à 

PREZZI ECCEZIONAL I 

// negozio di fiducia 
 - TESSUT

di Cheric i Lucian o 
Vi * Martir i del Popola . «7-4M1-53 r. — Tal. nt.JWt 
Via Pielraplan a M r . - Tatofon o tìSK — Flranr e 

S 

GENSINI ^ERRERÒ 
Bomboniere 

nozze  cresime  comunioni 
E  Via S. Antonino 36-r 

SESTO P.no - Piazza o 23 
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