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PISA: dopo; mesi di ritardo 

evasivo 

ABRUZZI: i spiagge - senza verde 
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giunta comunale 
E' frutto del compromessoesistente nella amministrazione 

di cenfro sinistra — Trascurati i grossi problemi 

una amministrazione comuna 
le; su questi problemi si deve 
cercare l'adesione e l'impegno 
delle masse* amministrate, al-
largando sempre di pit) la vita 
democratica. Si e fatto tutto il 
contrario; si sono voluti igno-
rare quel criteri che dovreb-
bero guidare ogni amministra
zione ' democratica, s i . e resa 
sempre piu asflttica la vita de
mocratica, il collegamento fra 
amministratori ed amministra-
ti e diventato sempre piu labi
le. si, e accentuata la tendenza 
a risolvere tutto. .all'interno 
delle stanze di Palazzo Gara-
bacorti. - , . 
: • L'altro aspetto che Jntende-
vamo sottolineare riguafda lo 
sviiuppo economico e urban i-
stico della nostra pitta. 
. Nonostante'. gli increment! 
della pccupazlone in dive'rsi 
settori vi - sono • ancora- nume-
rosi disoccupati e sottoccupati 
e rilevanti forze del lavoro di-
sponibili fra i giovani e le don. 
ne. Occorre nercifc aiutare. asse-
condare l'espansione della pic-
cola e media impresa, l'inve-
stimento di capitali local! — 
come nol scrivemmo nel pro-
gramma per le elezioni comu-

Dal nostro corrispondente ? ffi£ft
compltl preminenu di 

: •-'•.•;• :
 P I S A , 20. ! ! 

La Giunta ha approntato il 
bilancio preventivo del comune 
di Pisa. Ci sono voluti mesi e 
mesi per approntarlo, non si 
e mantenuto fede agli impe-
gni presi e poi si e formulato 
un documento che non affron-
ta alcuna delle grandi questio-
ni che si presentano alia citta. 
E quando le affronta, le solu-
zioni proposte non sono certo 
delle migliori. • . '"-•-•• .*' 

Un bilancio non pu6 essere 
oonsiderato alia stregua di un 
normale. fatto ' amministratiyp: 
deve costituire la cohvalida 
della inipostaziorie politica di 
una giunta e deve delineare le 
linee concrete di 'lavoro, futu-
ro. Ma quello che ha presen-
tato .la -giunta. di centro-sini-
stra sfugge a tutte queste esi
genze: e U risiiltato di un ibri-
do compromesso .politico che 
in pratica ' costringe la citta 
alio immobilismo mentre i pro
blemi si vanno sempre piu 
aggravando. Addirittura il bi
lancio preventivo - ci • sembra 
piu arretrato delle dichiara-
zioni programmatiche che ac-
compagnarono, la nascita della 
attuale. giunta; il che e sin-
tomatico del progressive lo-
goramento di una formula ac-
cettata dalla • Democrazia cri-
stiana, non per procedere su 
una linea di rinnovamento. ma 
per mantenere intatto quel po-
tere che a piu riprese l'eletto-
rato ha - chiaramente mostrato 
di negare al partito di Togni, 
di Meucci, di Battistihi, di Pa-
gni. In questo quadro anche le 
buone intenzioni di alcuni de-
mocristiani — dello stesso sin-
daco per esempio — sono sta
te affossate dal gruppo dirigen-
te; di stretta marca dorotea. ̂  

Noi non crediamo che il ri
tardo nella presentazione ' del 
bilancio — come e scritto sella 
relazione del dott. -Viale. — 
sia dovuta ai lunghi anni di 
t parziale inefficienza ammi-

"nistrativa». "• ' "•' '"l* •' 
• Siamo convintl invece che 1 
contrast! politici all'interno 
della DC ed all'interno della 
maggioranza di centro-sinistra, 
la poca chiarezza programma 
tica, abbiano - ritardato - note 
volmente la presentazione del 
bilancio. Ed e un fatto gravis 
simo perche" la citta e la sua 
popolazione non possono piu 
affldare la soluzione dei - pro-
pri problemi alle lotte Interne 
di un partito. Le carenze di 
fondo di questo . bilancio. a 
grandi linee, si possono sin 
tetizzare in due aspetti rile
vanti. Manca innanzitutto una 
precisa visione della funzione 
democratica cui deve assolvere 
un comune nella vita del Pae~ 
se e manca una precisa impo
stazione dei problemi relativi 
alio sviiuppo economico. urba-
nistico. sociale della citta. - • 

Noi prendiamo atto delle af-
fermazioni di principio a l ' ri-
guardo della legge comunale e 
provinciale. deli'ordinamento 
regionale, della- riforma • del 
T. U. della Finanza locale. 

Occorrono . gli atti • concreti. 
e necessario dare battaglia su 
queste cose perche" da parte 
del governo si arrivi a qualco-
sa di - positivo. L'amministra 
zione comunale di Pisa, inve
ce, pur con queste afferma-
zioni di principio. si e invece 
lsolata dalla battaglia che si 
combatte su scala ragionale e 
.ni scala provinciale per una 
auova politica degli Enti Lo
cal!. per la realizzazione della 

nali' —. l'insediamento di In
dustrie , statali di base capaci 
di dar luogo a-nuoye 'e ' -p iu 
estese attivita economiche. 
' La funzione di un nuovo.pia

no regolatore acquista- sempre 
maggior evidenza anche in rap-
porto ai problemi sopra solle-
vati. Ma la giunta e sfuggita 
ad una discussione di questo 
tipq gia nel corso di una se-
duta del Consiglio comunaie, 
quando fu chiesto che si di-
scutesse — al dl la del criteri 
puramente tecnlcl — la impo
stazione da dare al piano re
golatore. 

Nella relatione al bilancio1 si 
dice solo' che si sta' reviSidnan-
do .11' vecchio piano: e questa 
una grave affermazione perch^ 
da piu. parti si e • rlcohoscliito 
che 11 vecchio piano, quello 
volxito ' dai democristianl. -da-
gli industrial!, dagli specula-
tori. non rispondeva - piu' alle 
esigenze della citta. - : 

Tn questo quadro che abbla*-
mo sintetizzato si inseriscono 
gli altrl problemi: quello della 
casa, dei mercati, della cen-
trale 'del latte, dello sviiuppo 
del litorale, dei trasporti. del-
l'organizzazione culturale. 

Alessandro Cardul i i 

JlNNOCENTl l 

Mpinete 

Controllano Teconomia della 
citta — Occorre ihtervenire 

Nostro servizio , 
;;'* ' : , ; ; - • PESCARA, 20. [• 
y* 1\ vrogetlo ' per lo sviiuppo 
turistico dell'Abruzzo era dilet
tante e suggestivo: andava dal
la Maiella all'Adriatlco ovvero 
dalla vetta- delVAmaro alle ac-
que del dannunziono »amoris-
simo », Come un abbraccio fra 
monte e mare, un congiungi-
rriento fatto di alberghi..strade, 
rifiigi, plazzble panoramtche e 
di ristoro e ppi, at piano.. arf-. 
cora alb,erohi, »i>Ji. cabine bal-
nearl, tutto per varie decine 
dl chilometri quasi senza so
luzione di- eontimita, passando 
dalla vertlginosa altezza,d\ tre-
mila metri alia piatta distesa 
marina. ,i < - -
Jl proqetto era stato esaltato 

e benedetto dai due patroni di 
Abruzzo: i dcmocrfstlani Spa-
taro e Gasparl. • 

Non se n'e fatto nulla. Si 
pari a di ostacoll burocratici, di 
talune reslstenze da oart« della 
Cassa del Mezzoglorno e della 
Amministrazione FF.SS., di po-
verta di mezzi del Comuni ecc. 

Avellino: Consiglio Provinciale 

„ nana 

Una richiesta in tdl S senso e stata avanzata dal 
'•••;;"' gruppo. comunista-",; ^yii^fe' . 

Palermo: 

Dal nnstrn rnrrisnnndentc! lore-Ofanto e ' stata costruita u a i notiro cornsponaeme c o n m a t e r i a l e d iVerso da quel-

sciopero 
peri 

PALERMO. 20 
Gfoccdi prossimo tutte le r.a 

tegorie di lavoratori di Paler
mo attueranno una giornata di 
sciopero per protestare contro 
la mancata municipalizzazione 
dei serviz'i di trasporto urbano. 
Lo sciopero e stato deciso uni-
tariamente dalle segreterie del
le CGIL. della CISL e della UlL 
ed e direttamente originato dal
la grave posizione assunta dal 
Comunp il quale, non soltanto 
si e rimangiato gli impegni cir
ca la municipalizzazione del 
settore, ma ha anche net fatti 
bloccato ogni iniziativa per il 
rilevamento della SAST la cut 
delibera municipale condiziona 
ogni atto al finanziamento che 
dovrebbe erogare la Regione. 

Frattanto i dipendenti delle 
due aziende private dei traspor
ti continuano. a giorni alternl, 
i loro scioperi. Ieri il traffico e 
rimasto paralizzato dalle ore 
9 alle 13. 

Circa Vazione 'previstq per il 
giorno 25. \P tre centrali sinda-
cali in una prcsa di posizione 
comune hanno sottolincato an
cora una volta come I'unica so
luzione pi vroblcma della tstro-
mlssionc dei priuofi alia mu
nicipalizzazione sta nella volon-
ta polt'fica dell'amministrazione 
comunale di realizzare Imme 
dtotamente alcune mlsure «»-

•• v : . ; • ' ; A V E L L I N O , 20. 
Il gruppo comunista al Con

siglio provinciale ha chiesto 
che tu t t i ' gli" a t t i ! della com-
misfiione d'inchiesta relativi al 
modo con cuj sul piano poli
tico, amministrativo e tecnico 
e stata condotta l'attivita dei 
lavori pubblici siano rimessi 
all'Autorita / Giudiziaria. Que
sta richiesta, flrmata dai com-
pagni Giacobbe e Quagliariel-
lo. conclude la relazione di mi-
noranza opposta a Quella vo-
tata da dc , socialist! e monar
chic! per soffocarp lo scandalo. 
- La richiesta dei nostri com-
pagni e motivata dal fatto che 
le - pratiche « campione », per 
un anunontare di circa un mi-
liardo di lire fornite al con-
sulente tecnico prof. ing. Re-
nato Di Martino. dell'Univer-
sita di Napoli. - e ' alia stessa 
commissione -wiancanti di atti 
contabili» R finanche dei - p r a -
fici esecutivi" non hanno con-
sentito un rigoroso esame. i 
^ Riassumiamo rapidamente i 
termini di questa vicenda che 
si va sempre piu tingendo di 
giallo. - - .-••••• 

Nella seduta del 7 febbraio 
dell'anno scorso, quasi con-
temporaneamente ad una ana-
Ioga decisione della - Camera 
dei Deputati (la cui inchiesta 
aesolse da ogni addebito il ml 
nistro Sullo. ma conferfflb la 
esistenza di intervene e pres-
sioni politiche - in materia di 
iscelte ed eeecuzloni di lavori 
pubblici in Irpinia) il Consi
glio provinciale delibero la no-
mina di una commissione d'in
chiesta per accertare se le de-
nunzie che erano state fatte 
nel corso stesso della seduta 
rispondeMero al vero. La com
missione composta di undici 
membri (5 DC. 2 PCI. 1 PSL 
1 PSDI; presidente, un missl-
no ed un monarcbico) scelse 
otto strade i cui lavori avreb-
bero dovuto esserP sottoposti, 
dal consulente prof. Di Marti
no. ad indagini di natura tec-
nica, oltre che a quelle ammi-
nistrative. -

Altre otto strade furono seel-
te per " condurvi indagini dal 
solo punto di vista ammini
strativo. 

Miliardi gettati al vento per 
strade sullp quali ancora non 
si transita, o il - cui - fondo e 
letteralmente scomparso, o si 
transita male, in condizioni di 
costante pericolosita; questo e 
il giudizio di online generate 
che emerge anche dall'ovattata 
relazione del consulente tecni
co, il quale non ha potuto non 
ammettere che »purtroppo ad 
un incarico cosl impegnativo 
non e stato possibile rispon-
dere perche esso avrebbe ri
chiesta un esame' dettagliato 
dell? singole opere eseguite, 
delle contabilifa esecutive. dei 
grafici di progetto, e di quelli 
esecutivi, di tutto il carteggio 
ufficlale, ecc~.. esame reso di/-
ficile sia dalVassenza di atti 
contabtli e di grafici esecuitivl 
e sia dal poco tempo dispon!-
bile per detto esame.^-

In partlcolare: la strada C l 

io prevLsto nel capitolato, men
tre la strada *non e aperta al 
traffico (a tre anni dal suo 
completamento - n.d.c.) in mol-
ti tratti il piano trfabtle pre-
senta sconfigurazioni molto ac
centuate*. Per la strada Teo-
ra-Scalo di Morra de S. appa-
re evidente il quadro desolan-
te sul quale il tecnico ha do
vuto svolgerP la sua indagine 
arrendendosi alia fine -perche 
— come egli scrive nella rela
zione — tra la documentazio-
ne in mio possesso non si tro-
vano il capitolato, I'elenco e 
le analisi dei prezzi e i disegnl 
esecutivi delle opere d'arte._» 

E - potremmo continuare. a-
vendo solo la difficolta della 
scelta fra le gravi ammiisioni 
contenute nella relazione , tec-
nica. . . . '. •. 

Identica se non pegglore la 
situazione in cui sono venuti 
a - trovarsi i commissari. Le 
pratiche loro affidate nsulta-
vano ancora piu incomplete. 
Alle pressanti, continue richie-
ste dei nostri compagni, com

ponent! ' la : Commissione,' per 
avere • a disposizione la neces-
saria documentazione tecnico-
contabile si e sempre rispoeto 
pretestuosamente evitando, co
sl. di fatto, di fornire gli ele
ment! indispensabili per - un 
giudizio veritiero sulle accuse 
formulate a carico delle am-
ministrazioni dc. Posti di fron-
te alio smaccato tentativo di 
insabbiamento dell'inchiesta at-
tuato dalla DC i nostri compa-
ni hanno giustamente respinto 
la relazione di maggioranza la 
quale tenta di . addossare al-
I'Ufficio tecnico e alle Impre-
se •• soltanto le • responsabilita 
emerse (dimenticando. per6. di 
dire, perche mai le pratiche 
tnancano dei documenti indi
spensabili Non e forse.la Gitn-
ta che deve garantirne la cu-
stodia : e decidere sulla base 
della completezza della docu
mentazione stessa?) presentan-
done una di minoranza che ha 
riscosso vivi consensi in tutti 
gli ambient} cittadini. -

/ Silvestro Amont 

Carbonia 

Martedi I'elezione 
del nuovo sindaco 

CARBONIA." 20.-
- I] consigliq comunale di Car
bonia. riunitosi in ^ cessione 
etraordinaria. ha preeo atto del
le dimiasioni del 6indaco. com-
pagno prof. Pietro Doneddu. La 
assemblea comunale si riunira 
nuovamente martedi prossimo 
per I'elezione del nuovo sinda
co. A coprire l'incarico dovreb
be ceeere chiamato il compagno 
Antonio Saba, attualmente as-
sessore alia gioventu. 

II vicesindaco socialista, com
pagno Piras. alHnizio della «e-
duta aveva letto una lettera del 
compagno Doneddu che infor-
ma il - consiglio di essere co-
stretto a ' lasciare l'importante 
carica per poter meglio perse-
guire la «ua •. opera d< inse-
gnante. * 

I rappresentanti della mino-
ranza Granella. Casula e Poma-
ta sono intervenuti per eepri-
mere " la loro stima e il loro 
apprezzamento Der l'equilibno, 
la capacita P ii sens0 di re
sponsabilita dimostrati in tantis-
sime occasiorii da) sindaco di-
miasionario ». 

II compagno Medau ha avuto, 
da] suo canto, eapressioni di 
viva simpatia e di riconoscenza 
per il sindaco utcente. -

In questo momento il consi
glio comunale d| Carbonia si 
sta battendo a fianco delta po
polazione nella lotta in corso in 
tutto l'areo mlnerario pe r otte-

nere dal govem0 una oolitica 
giusta. capace di garantire il 
potenziamento e 0 rafforzamen. 
to dell'industria carbonifera, at
tualmente in fase di «mobilita-
zione, nonostante la costruzione 
della eupercentrale termoelet-
trica. Una deciea presa di posi
zione e stata avanzata dalla Fe-
derazione comunista del Sulcis. 
che ha esaminato la grave si
tuazione determinatasi in tutte 
le aziende del settore mlnera
rio, in seguito alia politica di 
ridimensionamento del perso-
nale e di smantellamento degli 
impianti perseguita dalla cocie-
ta. In un appello lanciato dal
la Federazione del Sulci^ alia 
popolazione di Carbonia. si leg
ge: «Di fronte alia giusta <>P* 
posiztone operaia e alia cre
scent© ondata di malcontento e 
di fortissima oreoccupazione dei 
cittadini del Sulcis-Iglosiente 
circa la critica situazione e la 
minaccia per le prospettive d 
sviiuppo dell'industria minera-
ria, il PCI ritiene utile e indi-
tazionabile che Tassessore alia 
industria ' della Regione sarda 
proceda alia convocazione di 
una conferenza regionale mine-
raria cui siano invitati a parte-
cipare i rapprescntanti delle so-
cieta, le organizzazioni sinda 
call, i nppresentanti dei co 
muni minerari e i membri dei 
comitatl delle - zone omogenee 
Interessate». v^--.^: 

Si dimentlca; perb, la'baseh 
essenziale. Per un progetto si
mile e indispensablle un piano, 
esecutlvo, uno sforzo congiunto 
degli enti locali riuniti in con-
sorzio, un'azione programmata 
nell0 spazio e nel tempo e con 
scelte prioritarie e secondarie. 
Ma come poteva essere rag-
giunta. questa armonia di in
tend", questo blocco di unanime 
uolontd contro cui si sarebbe-
ro infrante resistenze centrali 
e periferiche con una Demo
crazia Cristiana che, ancora 
padrorta' qui di quasi tutte 'Ie 

fedlnt del potere locale, usa 
come sua tattica quella di sof-
flare sul fuoco dei municipali-
smi mettendo VAquila contro 
Pescata e ° viceversa • Pescara 
contro Chieti e cosl via? 

A Pescara alcuni anni orsono 
gli enti turistici fecero. vistosi 
tentativl per lanciare la citta 
fra le stazioni balneari itallane 
piu affermate. '•-. . > 

•Tuttavia, Vazione degli • enti 
turistici non venne coronata da 
successo. Pescara e rimasta un 
ragguardevole caso — conta 
fra le 250-300 mila presenze 
Vanno e non e.davvero poco — 
di pacfoaa spiaggla di^ tipo fa-
mtliare nel senso piu stretto 
della parola. • - :' 

A Pescara molti villeggianti 
sono legati da vincoli di pa-
rentela e stretta • amicizia con 
le famiglie del posto e presso 
queste risiedono nel periodo 
delle - vacanze ottenendo cosl 
vantaggiy flnanziari molto no-
tevoli. Chi non pud oodere di 
quelle pariicolari - facilitazioni 
preferisce soggiornare nei vl-
dni paesi costieri. Anche i tu-
risti stranieri s\ fermano-' con i 
loro attendamenti a pochi chi
lometri da Pescara. — 

Perche si evita Pescara? 
E qui il discorso cade sulle 

disfunzioni ed i problemi dl 
questa citta, sorti con il suo di-
sordinato sviiuppo urbanlstico. 
Pescara e cresciuta. come i 
*piratt delVediliziaHhannd vo-
juto..Si e seguito solo il senso 
dello ' off are». "Le Ammini-
sttazioni comunali hanno con-
ce'sso deroghe su deroghe al 
Piano Regolatore. Scoppiato il 

boom* edllizio ia citta e cre
sciuta come un grande • corpo 
irregolare senza piedi. doe, 
con i servizt dl quando era 
poco pi& di un grosso paese. 
Cosl Vacqua e insufficienie. la 
rete di fognature non regge. 
Non '• sono carenze che influi-
scono negativamente anche sul 
turismo? Ma non e tutto. — 

I *nuovi padroni' dl Pesca 
Ta — grossisti, costruttori, im-
prendttori • — sono - poi quelli 
che stabiliscono i prezzi. il co-
sto della vita. Pescara e una 
citta molto *'cara~. Le tariffe 
delle sue pensioni, dei suol al-
berghi e persino Vaffitto degli 
ombrelloni e cabine sulla sua 
spiaggia sono assai superiori a 
quelli praticati nelle stazioni 
balneari delle .Marche e della 
Romagna. --• • 
. Qualcuno ci ha ricordato che 

'fino a pochi anni orson0 Pe
scara era tutta una pineta» e 
che aveva tranquille zone re 
sidenziali formate di oillinf. 
C'era Vambiente. insomma, pre 
diletto dal turista. Ora * oilHni 
sono scomparsi e cosl gran par
te delle belle pinete. Al loro 
posto sorgono elefantiaci palaz-
zoni. Facciamo per tutte Vesem-
pid della pineta De Riseis (ma 
potremo riferire sul' sacrificio 
del parco De Felici, del parco 
Sabucchl e di altre zone a ver
de). La - pineta De Riseis si 
estendeva per circa quattro et-
tari a pochi metri dal mare. & 
stata tutta falcidiata. Siamo an-
dati sul posto: { solifi grossi 
palazzoni di cui uno in costru
zione. Poi un largo spazio ora 
completamente calvo e proba-
bilmente pronto a ricevere Vin-
vasione del cemento armato, 
Qua e Id la sagoma triste <*i 
qualche - pino • scampato * alia 
strage, ma in ettesp. di morte 
imminente. In sintesl. uno spet-
tacolo desolante. . - • 

Penetrandovi . abbiamo visto 
ta strutlura mtsstccia e bruna-
strd di un grosso albergo en-
trato in funzione in questi gior
ni. Cf hanno informato che nel 
territorio di Montesilcano vi 
sono progetti per 24-25 alber-, 
phi del genere. * Sono quasi 
tutti di societa che vengono da 
fuori- — ci e stato detto. Nel 
litorale adriatico. sature ormai 
le spiagge romagnole e buona 
parte di quelle marchlgiane. le 
societa ftnanziarie allungano le 
mani verso il sud. Sulle resi
due pinete della costa pesca-
rest incombe la minaccia del-
rultima strage. 

Un angolo di quella che era la pineta De Riseis, ora 
invasa dai nuovi palazzi 

Toronto 

Grave crisi in 
Comune e Provincia 
Dal nostro corrispondente 
•;''< •*;::},*'•-•.;•; •• TARANTO. 20. ; 
L a riunione del Consiglio co

munale convocat'a per la' ele-
zione del sindaco e della giun
ta e stata rinviata su proposta 
del consigliere • repubblicano 
Masella approvata da democri-
stiani, socialist! e socialdemo-
cratici. ----- ' - K - ' . ' . ' 

Da ben quattro anni Taranto 
6 senza amministrazione comu
nale * e senza - amministrazione 
provinciale. In tutto questo pe
riodo i nalleggiamenti delle re
sponsabilita, r compromessi. i 
diseidi intern! della ~ DC. hanno 
portato alia completa paralisi 
degli enti locali piu important! 
della nostra provincia. 

Per uscire decide ora un nuo
vo rinvio mentre occorrerebbe 
che nel Consiglio comunale e 
nel Consiglio provinciale fosse 
affrontato con urgenza U-dibat-
tito per la formazione di mag-
gioranze attorno* ad un pro-
gramma ebnereto che rifletta le 
attese e le' aepirazioni delle 
masse popolari. Una alternati-
va all'attuale eituazione e'e ed 
e quella di far assiimere ai due 
importanti consessi la loro fun
zione di prjmo piano nel pro-
ceeso • di sviiuppo - economico 
della nostra citta e della pro
vincia. Occorre <She essi inter-
vengano per impedire l'espan-
deisi della piovra monopolisti-
ca: per strOncare la speculazio-
ne edilizia; per pianificare una 
attivita per l'adeguamento del
la rete stradale dei trasporti « 
del' servizi • alle nuove e ere 
scenti esigenze; per intrapren-
dere una battaglia coragglosa 
contro il continue aumentare 
del costo della vita. Questo e ci6 
che si attendono da anni i cit
tadini dalle loro amministmzio-
ni locali. Chi non riconosce che 
questa e la strada che bisogna 

intraprendere e che per intra-
prenderla occorre batters! con
tro la I>C e sconfiggerla, <ja un 
contributo diretto a quelle for. 
ze politiche di destra dentro e 
fuori della DC. le quali tendono 
a discreditare i valor! democra
tic! delle iatituzioni e seminano 
sfiducia e diffidenza fra i cit
tadini. •-.-.- V ̂  .;.-• - V- -.-.-,-
' Non e piu tempo di indugiare. 

La DC, riversando la sua crisi 
interna sugli enti locali ha com
promesso il progresso e lo svi
iuppo della citta e della cam-
pagna. Bisogna che dalla opi-
nione pubblica e da tutte le for
ze einceramente democratiche si 
faccia sentire forte la condan-
n a nei confront! di quest! me-
tod! che denotano malcostume 
politico e vocazione antidemo-
cratica. ._ . •• 

Elio Spadaro 

ruote 

Anche a Voi sta bene una Lambretta. •,,. .^ 
[ ' Vol che avete una personality splccata, Vol che tlele del rig Mi l chic, 
• ̂  potete apprezzare la glola dl possedere una bella Lambrella. Al mare, 

in montagna, durante le Vostre vacanze, alete chic, velocl ed inde
pendent! con una bella Lambretta. La ragazza del Vostro cuore si sen-
tira felice quando si stringera a Vol lilando su una bella Lambretta. 

W 

TamtTntglla 
Wl INNOCENTM 

L 

12S H • 5,5 CV • litri 2,1 x 100 km • miscela al 2 •/» • velocita max 79 km/It 
150 H • 6.6 CV • litri 2.2x100 km • miscata al 2V» • velocita max 86 km/h 
175 Lv. • 9 CV • litri 2,3x100 km • miscela al 4 V. • velocita mix 102 km/It 
Tutti I atodeill can cambio a 4 maree. motore centrals, (orcella anteriore a doppio 

•ostegno e telaio in tubolare d'acciaio. 

PER IE V A C A N Z E . . . . 
ECCEZI0NA1I CONDIZIONI Dl PAGAMENTO 

; presso tutti i Gommissionari dell'Emilia e delle Marche: 

Ancona - Ditta BETTITONI ALBERTO, Via Giannelli, 8 
Ancona - MARIOTTI LUCIANO - V i a C. Colombo. 104 
Ascoli P. - ASCO ASCOLANA SCOOTER . V.le Re-

•:/;.. pubblica •: ' . 

'•:• Macerata (Villa Potenza) - TRUBBIANI GIUSEPPE 
.& Figlio •';.'.'.' . .;-.;-."•.'. .. 

Pesaro _ Ditta PAOLO DEL MONTE . Via Marsala 11/13 
Porto S. Giorgio (Ascoli P.) - Ditta PETRACCI FER-

RUCCIO - Cbirso Garibaldi 235/239 

CIAMPI 
T I C A 

-PILMATI 
•V-AC'A'M'ZB 

; \; ;-:;l'PBOILUIM(̂ irB 
Vatfo atsortlmento cinspras* e proiettori PAIL-
LARD, GEVAERT, NIZO, BELL * HOWELL, BAUER, 
YASHICA, tec ed accessor!. 
LIVORNO - Via RFcasoli, 84 T.Iefeno 22.420 

. .~ - ' Cso Armdeo, 72 - Talafono 22.235 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ » ^ / W ^ ^ < 

Walter Montanari 

La S.r.l. « A . | . C. A» » 
Conee>sionaria GENERAL MOTORS 

ESPONE NEL PROPRIO SALONE Dl PIAZZA D. CHIESA a UVORNO 
la gamma completa dei nuovissimi model I i delle vetture 

X H ALL 

II compagno 
Mazzetti ferito 
in on incidenfe i 

LIVORNO. 20. 
Il compagno Nicola Mazzetti. 

ispettore del nostro - giornale, 
e rimasto coinvolto in un grave 
incidente della strada. L'altro 
pomeriggio, mentre alia guida; 
della propria auto proveniente 
da Livorno si dirigeva alia vol-j 
ta di Pisa, per cause »mpreci-j 
sate usciva fuori strada. Pron-i 
tamente soccorso veniva tra-, 
sportato in gravi condizioni al-
l'ospedale di Livorno. Al com
pagno Mazzetti giungano gli au-
guri de TUnita per una pronta 
fuarigiont, •, ; -.̂  

VICTOR 4 cilindri 4 porte, normale 3 e 4 marce 
VICTOR 4 cilindri 4 porte, lusso 4 marce 
VICTOR VX 4/90 4 porte, 4 cil., freni a disco con servo freno e doppio carburatora 
VICTOR «ESTATE CAR* GIARDINETTA 5 porte, 4 cilindri 
«CRESTA» 6 cilindri, 4 porte, freni a disco con servo freno 

COMSE0ME SOLLECITE 

Prezzi in concorrenza con quelli delle migliori vetture nazionali di pari categoria 

U -TADXIALL> e u »rod«tto SIIKIAI MOTHS! • i 

VISITATECI ECHIEOETECI PROVEII 

A. I.C. A Piazza Damiano Chiesa, 44 - LIVORNO - Telefono 34.721 
* Negozio esposizione: Piazza Cavour • LIVORNO - Tel. 23371 

LA SPEZIA - AUTORIMESSA MANZONI - Via Locchi, 31 - Telefono 28.090 
MASSA - SILVIO MANNEUA - Viale Democrazia - Telefono 41.731 
CARRARA - GARAGE MODERNO - Via Solferino - Telefono 71.400 
VIAREGGIO - GARAGE FELICE FAZIOLI - Viale Buonarroti, 67 - Tel. 25 80 
LUCCA - CO.R.A. -Viale Barsanti e Matteucci, 1 - Telefono 43.716 
GROSSETO - VEGNI REMO - Via Bonghi, 36 - Telefono 22.367 
P I S A -•,•-•--. ,,-•-••«>-
LIVORNO ^•'•^•^•' * P'azza Damiano Chiesa, 44 - Telefono 34.721 - Livorno 
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