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La crisi del porto di \ Ancona 

a contenere 
I'aumentato traffico marittimo 
Anche il cantiere in gravi condizioni — Le colpe del Comune 

Dalla nostra redazione 
' ; . • » ' • ANCONA, 31-

Ancora una volta il Can-
, Were Navale ed il Porto di 

Ancona sono al centro della 
attenzione dell 'opinione pub-
blica • suscitando una gene-
rale apprensione. Al cantie-

( re- si prospetta come ormai 
.'. ben si sa , . la mancanza di 

lavoro; le condizioni del por
to (banchine, fondali, attrez-
zature, ecc.) • peggiorano * di 
giorno in giorno. Sono anni 
che 1 comunisti (che tali 
problemi hanno messo a fuo-
co come nella recente Con-
ferenza del mare ad Anco
na ) , si battono pe r una po-
litica mar inara che nell 'am-
bito di una programmazione 
economica generate, affronti 

. e • risolva i problemi della 
cantieristica, dei porti, della 
flotta mercanti le, della pe-
sca, In una visione organica 
ed unitaria. - - ..,...-... 

I vari governi dc. invece, 
hanno • sempre risposto con 
una politica fatta di palliati. 
vi, con ' soluzioni del tutto 
parziali. temporanee e setto-
riali, spesso con il metodo 
del sottogoverno. •• •'. 

II cantiere di Ancona e uno 
di quelli che maggiormente 

, risentono di questa carenza 
politica con la mancanza di 
< commesse >. Uno dei pro
blemi fondamentali stretta-
mente collegato alia crisi na 
valmeccanica e quello della 
salvaguardia della mano di 
opera spezializzata, per arre-
stare la fuga in atto verso la-
vori piii remunerativi e si 
curi . -• •- - • • • . - v 

II CNR di Ancona ha inol-
t r e urgente bisogno di avere 

1 a disposizione un bacino di 
carenaggio ed un 'al t ra ban-
china allestimento, in quanto 
quella a t tualmente in sua do-
tazione appare del tutto non 
funzionale. Qui entra in di-
scussione la crisi del com-
plesso portuale d i ' Ancona, 
che coincidendo con quella 
del cantiere ' dimostra an
cora una volta la incapacity 
dello scalo a contenere I'au
mentato traffico portuale 

E' di questi giorni la no-
tizia che un noto industriale 
della zona costruira. sulla 

; .banchina contrassegnata col 
n. 22 una teoria di 20 silos 
per cereali, nei quali si pre-
vede che saranno sbarcate 
mensilmente circa 50.000 ton-
nellate di cereali. Come e 
facilmente deducibile quindi 
la « 22 >, pur r imanendo ope-
rante con i suoi impianti di 
sollevamento (i silos saranno 
costruiti a circa 30 metr i dal 
pelo di banchina) sara qua
si in continuazione occupata 
da « carghi > '• per lo scarico 
dei cereali destinati ai si
los. Cosi il porto ancone-
tano avra a disposizione sol 
tanto cinque banchine, il che 
contribuira sensibilmente, se 
non si prenderanno dei seri 
provvedimenti, a fare deca-
dere il complesso portuale 
marchigiano a ruolo di 
< spalla * di quelli viciniori, 
non ultimo di quello artifi-
ciale di Ravenna 

Comunque ancora non e 
una situazione irrimediabile. 
E sono proprio le concrete 
possibility che il nostro por
to ha di salvezza a sottoli-
neare le gravi colpe degli 
organi competenti . Moli inu-
tilizzabili per gli speroni 
rocciosi che ne riducono no-
tevolmente i fondali, ban
chine assegnate alia Marina 
Militare, attracchi pericolan-
ti ecc , sono la conseguenza 
deH'irresponsabile ' abbando-
no da par te del governo. Non 
meno gravi le colpe degli 
enti locali — ed in particola-
re del Comune — del tut to 
inerti dinanzi alle molteplici 
squille d 'allarme. 

Per superare la crisi del 
Cantiere, ad esempio, non 
basta qualche commessa im-
mediata (la solita ' politica 
della morfina. come l'ha defi-
ni ta un manifesto della Fe-
derazione del PCI ) , ma e 
necessario imporre un cam-
biamento di rot ta alia poli
tica governativa e padronale. 
Si t ra t ta di a t tuare un piano 
organico di ammodernamen-
to e di maggior efficienza tee
nies ed organizzativa della 
cantieristica italiana, una 
politica che preveda anche 
consistent! miglioramenti sa-
lariali • dei lavoratori dei 
cantieri... •?.-* . . ,••,• 

Scelte politiche precise oc-
corrono anche per la soluzio-
ne della crisi portuale. Ed e 
nel quadro del Piano Nazio-
nale dei Por t i . chiesto dal no
s t ro Part i to, che va posta la 
esigenza della realizzazione 
di quel progetto r i tenuto Tan-
cora di salvezza del porto di 
Ancona, < II Proget to Ferro >, 
il quale dope l 'approvazione 
della Commissione dei piani 
regolatori portuali e quella 
del Consiglio Superiore dei 
LL.PP. ( a w e n u t a due anni 
or sono) at tende ancora il 
finanziamento. 

Ancona chiede l'immedia-
to finanziamento del proget
to Ferro, per l 'ampliamento 
del porto; la urgente esecu-
zione di opt re indifferibili 
(demolizione degli speroni 
sui fondali. consolidamento 
delle banchine, smilitarizza-

di alcuni moli>. 

Antonio Pres+pi 

'Un gruppo di portuali anconi tani 

Orvieto 

Concluso il 
convegno per 

la localizzazione 
industriale 

,-•>.••. Nostro servizio ,. . 
, •••' ORVIETO. 31. — Si e tenuto stamane al 

Teatro Mancinelli di Orvieto un convegno 
per la localizzazione industriale. II conve
gno promosso dalla Camera di Commercio, 
si e giovato della presenza dei sindaci della 

zona orvietana, dei parlamentari umbri, del 
prefetto, del presidente della Provincia, dei 
rappresentanti delle organizzazioni sindacali 
e politiche e di operatori economici. Alia 
relazione del commendator Garlero, presi
dente della Camera di Commercio, svolta sul 
filone e all'ombra delle test di quelVala de-
si ra democristiana, che vuole ostacolare ujt 
ampio e democratico dibattito che abbia il 
proprio centro nelle assemblee elettive : e 
negli organismi rappresentativi, ho Jatto se-
guxto un positivo dibattito, che ha affron-
tato i tcmi nodali delleconomia orvietana e 
piii in generale quelli del comprensorio Or-
vieto-Amelia. II sindaco di Orvieto Torronl 
ha affcrmato che, occorrendo un radicale rin-
novamento delle strutture economiche della 
zona, e necessario che il piano divenga ope-
rativo immediatamente. Torronx e stato il 
primo che, nel convegno, ha spezzato la linea 
della Camera di Commercio, presentando un 
bilancio concreto della pregevole azione del 
comune di Orvieto, tesa all'industrializzazione 
dell'orvietano ed al superamento delle vec-
chie bardature agrarie. ; ; - r . . - , r 
- Dopo Vintervento del senatore d.c. Romolo 

Tiberi e del professor Stella, ha preso la 
parola il compagno on. Alberto Guidi che af-
jrontando nel merito il problema delVindu-
strializzazione ha r'ilevato come esista Vesi-
genza di un concreto impegno delle Industrie 
a partcciparfone statale, cosl come stabtlito 
nell'ordine del giorno parlamentare a favore 
dell'Umbria. In questo quadro si impone un 
ampio movimento (che del resto si e creato 
in Umbria fra tutte le forze politiche dalla 
DC al PCI) che gli indennizri dell'ENEL per 
tl riscatto degli impianti elettrici della * Ter-
ni - siano reinvestiti nella nostra regione. 
Guidi ha criticato il ritardo che sempre plfc 
si avverte non soltanto per rendere opero-
tiuo tl piano, ma per attuare i died punti 
che il Parlamento decise a favore dell'Um
bria nel febbraio I960. Ci si deve occupare 
— ha soggiunto Guidi — quindi anche degli 
strumenti che possono dare attuazione alia 
programmazione economica e soprattutto del-
VEnte regione, cosl come viene riconosciuto 
dal piano stesso. Circa I'industrialtoazione 
dcll'orpielano t'on.le Guidi. condiridendo le 
tesi esposte dal professor Stella, ha ribadito 
Vesigenza di promuovere una riforma agrarla 
che ha un nesso profondo e inscindibile con 
ogni tipo di sviluppo industriale specie QUI 
nell'orpietano. 

II dot tor Sergio Ercinf. diripenle del coml-
fato di zona della Democrazia cristiana. e 
Von. Micheli hanno concluso il convegno, 
sollecitando una nuova unita di tutti gli or-
vietani per la rinascita della zona e sotto-
lineando Vincapaciia governativa di risolverv 
i problemi economico-sociali ,in mancanza di 
una pianificazione regionale. Micheli, riba-
dendo la validita dcll'incontro delle forze po
litiche umbre nel piano, ha affcrmato che 
occorre promuovere un ampio dibattito in 
tutta la regione per affrontare lubito la bat-
taglia in Parlamento tulle ritrcndicaztoni di 
zona. • • . . • • • . , 

Alberto Provantini 

SASSARI 

Da due mesi 
paralizzata 
Fattivita 

della giunta 
Dal nostro corrispondente . 

; . !•.'/:,• > ..-•• ' SASSARI, 31. 
- Da oltre due mesi Fatt ivi ta dell 'Am-

ministrazione comunale e paralizzata a 
causa dei dissidi di tipo cannibalesco 
scoppiati al l ' interno della Giunta e del 
gruppo consiliare democristiano. Circa 
un mese e mezzo fa l 'assessore ai Lavo-
ri Pubblici Baldrat i — definito < di si
nis t ra > — ha spiegato i motivi del dis-
senso con una let tera pubblicata su un 
giornale locale. Nella le t tera l 'assessore 
si presentava dimissionario e accusava 
la Giunta e il sindaco di avere ostaco-
lato la realizzazione di un piano da lui 
elaborato pe r il reperimento di aree pe r 
l'edilizia popolare. 

Baldrati aveva presentato il piano al 
sindaco e alia Giunta. II piano e piii tar-
di scomparso: ' questa l'accusa . r ivolta 
dall 'assessore alia giunta -*--'.'-..--';_.• 
•• Alia lettera dell 'assessore ha fatto eco 
un 'a l t ra le t tera : dell 'assessore De Zole, 
pu re lui - dimissionario. La discussione 
del Consiglio comunale sulla blanda di-
chiarazione del sindaco, si e aperta con 
un dettagliato intervento del compagno 
Cherchi • che ha messo sotto accusa il 
sindaco e la Giunta dimostrando - am-
piamente la totale inadempienza pro-
grammatica, l ' individualismo esasperato, 
il particolarismo e il legame che unisce 
1 • rappresentanti ' dell ' amministrazione 
agli speculatori delle a ree e agli evasori 
fiscali. II consigliere comunista ha pu re 
sottolineato l 'at teggiamento del sindaco 
e della Giunta sul problema delle co-
ste e delle zone turist iche; atteggiamen-
to che favorisce i grossi finanzieri lo
cal i e forestieri (vedasi Frat tamona e 
Stintino) e che nasce dalla mancanza di 
ogni piano preciso • - • -

II dibattito, che ; ha : preso le mosse 
dalle precise accuse e proposte del grup
po comunista. ha impegnato finora vari 
oratori e qualche. assessore. Le t re se-
dute di mar tedi , mercoledi e giovedi 
scorsi sono s ta te caratterizzate da accu
se reciproche tra i vari assessori demo-
cristiani e dalle accuse delle opposizionl 
alia Giunta. I dempcristiani non si sono 
tut tavia ancora impegnati nel dibatt i to, 
se si escludono le schermaglie di var i 
assessori: nessuno, infatti, si sente di 
prendere le difese di una Giunta com-
promessa. . .̂  

II sindaco Ganadu ha sospeso il dibat
tito e lo ha r inviato a lunedi, per pren-
dere tempo nel tentativo di calmare le 
acque .aH'interno del gruppo democri
stiano, profondamente dilaniato e divi-
so dagli interessi personali e di gruppo. 
Tutto fa dunque temere Tinsediamento 
di un commissario alia amministrazione 
comunale. Solo se si bandisce dal Con
siglio Tanticomunismo e se le forze de-
mocratiche si uniscono su un program-
ma di r isanamento e r innovamento del
la citta. si pu6 evitare ta le pericolo e 
dare alia citta di Sassari una Ammini
strazione non compromessa e capace 

Salvatont Lorolli 

Campagna della stampa 

. \ r ,'rY1 •7."> '• 
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La Spezia e Matera 
•':;^*v LA SPEZIA; 3i.~ 

, ̂  Oggi pomeriggio le bor-
. gate del golfo di La Spe
zia. vivranno intense ore 

I'd! passione sportiva: alle 
. ore 17,30 nello _ specchio 
, d'acqua antistante la pas-

seggiata Costantino. Mo-
> rin sara disptuato il < Pa-

l ia dell 'Unita > uiia gara 
remiera organizzata nel-
l 'ambito delle manifesta-
zioni:: del < mese della 

; s tampa comunista >. Alia 
4 gara parteciperahno i piu 

forti eqtiipaggi. del golfo 
f: e f r a ' essl quelli delle 

borgate Fezzano e Cadi-
mare (alle quali vanno i 
pronostici d i v i t t o r i a ) , di 
Canaletto, '"„ Fossamastra, 

.;• S. " Terenzo, Le Grazie. 
' Va riferito che i membri 

dell ' equipaggio ; di.-. Fez
zano (Roberto - Borrini, 
Luciano Evangelisti, Tom-

.' maso Gallo, Leonardo Di 
. Santo e Renzo Resta) di-
. fenderanno il 15 settem-
; bre i colori di La Spe-
: zia nei campionati italia-
' ni di canottaggio. Per il 

Fezzano, • quindi, il « Pa-
lip dell 'Unita > cbstituisce 
oltretutto un valido ban
co di prova per la pros-
sima impegnativa gara. 

" Prima del palio. dell 'Uni
ta verranno dispiitatl i 
campionati provincial! di 

! nuoto UISP. A La Spe
zia il Festival provincia
te dell 'Unita. avra inizio 
venerdl della prossima 
settimana 

V : ".MATERA, 31. 
• Domeiiica inizia il fe

stival de l 'Unita. Eccone 
tl programma: 1° settem-
bre dalle ore 9 del mat-
tino, proiczione contimia 
del film * Russia sotto in-
chiesta > , . 

• Martedi 3 set tembre: 
Most>ra retrospettiva, nei 
locali della Sezione del 
partito, dei disegni cari-
caturali prodotti nel coij-

• so dell'ultima campagna 
•• elettorale,. ; . ;. . - • 
v * Giovedi ;i 5 ' • settenibre: 
' proiezione *• di ^ films da-
\ cumentari *•' sui •• problemi 
' della citta di Matera e 
sulla lotta dei lavoratori 
della .[.nostra , provincia, 

••: • Venerdi 6 ' se t tembre: 
ore 16, presso il campo 
sportivo, - manifestazione 
sportiva e incontro di-
calcio • per I'asscgnazione 
della seconda Coppa dcl-
VUnita. . . 

Domenica 8 set tembre: 
ore 9, nel cinema Impero, 
proiezione del film: < Tut. 
ti a casa*. Alle ore 15, 
nel ' campo " sportivo,: a-
vranno inizio le ; gare 
sportive e giochi popola-
ri cui seguird, alle ore 
18, il pubblico comizio 
del .-J" compagno ' Rinaldo 
Scheda. •'•.';:''- •-.•' 

'- Concludertl la ' serata 
un programma di musi-
chc e canzoni, con la par-
tecipazione della cantan-
te Gloria Cristian. 

Contro gli agrari 

Mobilitati 

Dalla nostra redazione 
ANCONA, 31. 

Il comitato regionale mar
chigiano della Federmezzadii 
nella sua ultima riunione eulle 
trattative in corso per la 6ti-
pula2ione dei nuovi contratti 
provinciali r mezzadrili ha de-
ciso di promuovere iniziative 
di .lotta per superare gli osta-
coli che vengono irapposti ad 
una iavorevoie conclusione delT 
la vertenza. -T •••.•-••• . 

In un euo comunicato il co
mitato regionale ha denunciato 
alle autorita ed all'opinione 
pubblica 1'atteggiameQto assun-
to dalle Unioni Agricoltoit 
Infatti, l'organizzazione padro
nale, sia pur con accenti di-
versi da provincia a provincia 
riconobbe l'esigenza -v di una 
nuova regolamentazione del la
voro ; mezzadrile.' ; Sul . tavolo 
delle trattative, tuttavia. ai e 
venuta sempre piu chiaramente 
palesando la vera volonta de
gli agrari: sfruttare la fase 
della contrattazione per bloc-
care la lotta contadina. 
- Per rintuzzare questo dieegno 

della organizzazione padronale 
il Comitato Regionale della 
Federmezzadri ha eollecitato 
la mobilitazione della • catego-
ria in tutte e quattro le provin
ce marchigiane. A questo fine 
e gia in atto nelle campagne 
una vaeta consultazione delle 
famiglie contadine per concor-
dare la ecelta dei tempi e delle 
forme di lotta. « - - • ' ' 

Nel suo comunicato il Comi
tato Regionale sottolinea l'esi
genza di una poeizione unita
ria delle organizzazioni sinda
cali .'««per rafforzare il potere 
contrartuale della categoria e 
restringere, : nel contempo, il 
campo alle manovre" ostruzio-
nistiche della parte padronale-. 
• Inflne. a Comitato Regionale 

indica la nece^oita di estendere 
fra i lavoratori della • terra e 
l'opinione pubblica la conoscen-
Za del progetto legge presen
tato dalla CGIL. progetto che 
apre la via ad una 'tragforma-
zione democratica delle attuali 
etrutture agricole. 

a. p. 

Oggi a Pisa 

la conferenza 

Un comunicato 

dei sindacati 

sulle potote 
fcPISA, 31. 

Domani si apre a Pisa la 
seconda conferenza triennale 
della < European Association 
for Potato Research >, l'asso-
ciazione olandese che ha per 
scopo lo studio della patata. 

La coltivazione delle patate 
copre, nel mondo, un'area di 
23 milioni di Ha. In Italia quasi 
400. mila Ha. sono destinati 
alia coltivazione di questo ali-
mento. 

Ben comprensibile risulta 
quindi l'interesse che in ogni 
parte del mondo si va svilup-
pando attomo al prodotto. 

La conferenza, che prose-
guira fino al 7 settembre, si 
svolge sotto il patrocinio del 
Ministero Agricoltura e Fore-
ste. Ad essa hanno dato l'ade-
sione numerosi enti e perso
nality del campo scientifico. 
Saranno present! circa 150 stu
dios! provenientl dal vari paesi 
europel cd anche da altri con-
tlaMitL 

i " 

IqFITRAM 
aumenta 
le tariffe 

a La Spezia 
Dalla nostra redazione 

: . - LA SPEZIA, 31. 
- A partire.da domani, le ta-
riffe della FITRAM subiran-
no un aumento del prezzo di 
ogni corsa nella misura di 
died lire. II provvedimento, 
reso operante dopo la rdtifica 
da parte della GPA, e stato 
adottato dal Consiglio comu
nale con il voto contrario del 
gruppo comunista.'--^' • 

' Le organizzazioni sindacali 
della CGIL, e della UIL han
no emesso al proposito un 
comunicato * congiunto ' nel 
quale •'• ribadiscono - la loro 
ferma opposizione, ritenendo 
il provvedimento esoso per 
i cittadini trasportati e par-
ticolarmente per i lavoratori. 

€ Le organizzazioni sinda
cali aziendali — afferma il 
comunicato — rivendicano 
innanzitutto una riforma del
le leggi che rcgolano le 
aziende municipalizzate, raf-
forzandone la funzione pub
blica con una effettiva demo-
cratizzazione; contempora-
neamente rivendicano . una 
politica organicq dei traspor-
ti che trasferisca la gestione 
pricata ad una gestione pub
blica democratica, per orga-
nizzare una coordinata rete 
gestita dagli Enti Locali, fra 
loro consorziati con la esten-
sione su scala regionale. In 
questo quadro si inserise'e la 
richiesta delle organizzazioni 
sindacali provinciali per la 
revoca della concessione alia 
SIT A nella provincia di La 
Spezia; iniziativa alia quale 
pud essere interessata la FI
TRAM. Le - organizzazioni 
sindacali ritengono che co-
Ioro j quali sono, in deHniti-
va, i maggiori beneficiari dei 
trasporti collettivi. e cioe i 
medi e grandi imprenditori 
nei vari rami dell'industria, 
del commercio e della pro
priety tmmobtliare, dovran-
no contribute alle spesc 
di trasporto dei lavoratori. 
Quindi rivendicano dagli im
prenditori il versamento di 
una quota per ogni addetto, 
per la formazione di un fon-
do provinciate di gestione in 
comune degli imprenditori, 
Enti Locali e lavoratori per 
H risanamento del bilancio 
dell'azicnda pubblica di tra
sporto e'per renderla meglio 
adeguata alle crcscenti esi-
genze di un trasporto rapido 
ed immediato per tutti* . Le 
organizzazioni sindacali riba
discono, alia fine, la nccessi-
fd di realizzare nella provin
cia una conferenza sui tra-
aporH collettivi. 

Viva attesa in tutti i « quartieri» 
• 1 — • — " 1 1 — . ' . . . i . . 

i <id Arezz6 ?/a 
«Gio8tradel Saraciho» 

'•\ ) - • *, -AREZZO. 31. 
Tutto e pronto in Piazza 

Grande c nelle secli dei Quar
tieri per la Glostra del sara-
cino del P settembre (nella 
foto. i «banditori« che ne 
proclamano l'apertura). 11 suc-
ccsso della manifestazione, sin 

per i'aflluenza di pubblico sia 
per la ricchczza del program
ma che contorna gli assalti dei 
cavalieri al « Buratto » per la 
conquista della « lancla d'oro », 
pub dirsi fin da ora assicurato. 

Nei quartieri si bada soprat
tutto al cavalieri... ed ai ca-

valli, ' unlci ' a decidere della 
vittoria e del prestigio di tutto 
il Quartiere. Ad cssl c affidato 
II compito di colpire, in corsa, 
lo scudo del « Buratto », rima
nendo in sellii, cercando di non 
farsl sfuggire la lancla • di 
evitare il * flagcllo » 

i SILVER 
JAPAN 

Sbln Sblruiana 

EL EG A N Z A 
Q U A L I T A' 
PR ATI CI TA' 
Richiedeiela al Vs. 
Parrncchiere di iidn-
cia o presso i mi-
gliori rivendilori 
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L K O G E T I 

Vie nueve 
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ITALFIDI 
AGENZIA DI LIVORNO 
Via dei Cafabinieri, 28 

Pal. Centrale -. TeL 23.379 

A TUTTI PBESTITI CON 
BIMBORSO BATEALE. IN-
VESTIMENTO CAPITALI 

ALTO REDDITO 

Modicita - Celerity 
Riservatezza 

Le radio a Transistor* 
ad alta fedelra hanno! 
un nome SILVER. .'.._.' 
SILVER anticipa il fu
ture 

ATHOS CAMPI 

Via f. Baracca, 32 
FIRENZE - Teleff. 413749 
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C7TM0J'U& 
FIRENZE 

VIALE ARIOSTO, 3 — TEL. 22.64.41/2 

• • 

tipi 

di 1800 
LAMPADARI 
dall'aniico al moderno, 
daH'economico \ • 

al superlusso 

Naleriale da inslallazione - Frigoriferi 
Eleitrodomeslici - Cncine - Lavatrici 

DI FH0NTE AI MAGAZZIKI PARCHEGGI0 

Non tasclat* 
peggiorar* la vostra ERNIA 

Adoperale il SUPfR NEO BARRERE P. R. 49 di Parigi 
FIRENZE: Via Borgo 8. Lorenzo 3. telef. 296.072. Ogni giorno 
LUCCA: Fannacla Dr. Glannini, p.za S. Frediano, Ogni giorno 
CARRARA: Lun. 2 sett, c/o Albergo Carrara. Via Roma 
SIENA: Mere. 4 sett. Farm. Parent!. Bancbi di Sopra 
GROSSETO: Giov. 5 sett. Studio Medico. Via.Roma, 3$ ' 
AREZZO: Sab. 7 sett. Dr. Martini. Via G. Monaco 
PRATO: Lun. 9 sett. Farm. Dr. Guasti. Piazza del Peace 
PIOMBINO: Merc. 18 sett. Albergo Centrale. P.za Verdi, t 
LIVORNO: Giov. 19 sett. Farm. Internazionale. Via Grant* 
PORTOFERRAIO: Ven. 29 sett. Farm. Coli. P.ia del Popolo 
PISA: Merc 25 sett. Farm. Dr. Bncalossi. Corso Italia 
VIAREGGIO: Giov. 26 sett. Studio Medico. Via V. Foscolo, H 
LA SPEZIA: Ven. 27 sett. Albergo Impero. Corso Canar 

PIEDI PIATTI 
Sapporti-plantari per qnal-
siasi difetto ai Piedi. del 
Dr. SCHOLL's . famoM in 
tutto il mondo. 

Gabinetto 
per II Conforto dei Piedi 
G. FOCARDI . Via Pellicce-
ria 10 p. 1. - Tel. 287.123 

FIRENZE 
difronte alia Posta Centrale 

AUTOSCUOLA 
A S A C C I O 

TUTTE LE PATENT1 COMPRESA «E» PUBBUCA 
FIRENZE I FIGLINE V.NO 

Via Masaecio 190 Via V. Loechl 85-89 

NflNNETTI PIER LPICI 
R A D I O - T V - E L E T T R O D O M E S T I C I 

Via Grande 17/19 (Lato Pieroni) Tel. 28.143 

DAL V SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 
VendHa straordinaria di TELEVISORI 
con il ritiro ed una buona yalutax'ion* 

- clef rostro reccnio apparecchio. 
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