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Chiusi: in autunno le elezioni amministrative 

Nuova articolazione unitaria 
fra le forte politiche piu attlve': •> 

Le realizzazioni 

popolazione 

Dal noitro corritpondente 
CHIUSI. 27. 

• Con la tornata clettoralc del 
prossimo autunno gli clettori tii 
Chiusi aaranno chinmati alle 
urne. Tl fuori turno & sorto 
quando ncl 194B il Consiglio co
munale eletto nella primavera 
'46 venne sciolto con una deci-
sione di netta marc a scclbia-
na. L'attuale prcsidente delta 
DC, ministro dell'Intcrno del-
l'epoca, sostenne allora lo sclo-
glimento del Consiglio comu-
nale. a maggioran/.i socialco 
munista, perche* a dire del mi
nistro. si era immischiato in 
una controversia insorta tra il 
locale CLN prima, e la giunta 
democratic.! poi, da una parte. 
ed un ex repubblichino dall'al-
tra. circa la gestione del bene 
demaniale denominato t Lago 
di Chiusi >. 

Le elezioni del muggio 1949 
diedero un risultato clamoroso; 
20 consiglieri su 20 alia lista 
aocialcomunista. Da allora co-
nuinisti e socialisti si sono sem-
pre presentati uniti ed hanno 
diretto unitariamentc raimni-
nistra/.ione comunale carat ter i / 
zando il loro impegno attoino 
ai probletui della ricostru/ione 
del paese e del suo sxiluppo. 
Soprattutto (jui-sta unita ha rajh 
presentat(» un fatto largameiite 
positivo nei mornenti piu signi-
ficativi: contro la reazione seel 
biana; in apix>ggio alle lotte 
dei mezzadri e dei disoccupati; 
per lo svilup|>o dclle stnit ture 
civili ed inrine nella battaglia 
per lo sviluppo economico de-
mocratico del paese. 

Un lungo lavoro unitario quin-
di fatto anche di dibattiti ac-
cesi e di divergenze non lievi 
che tuttavia. anche negli ultimi 
tempi quando le posizioni gene
ral! dei due partiti si sono sem-
pre piu diversificate. non hanno 
impedito il raggiungimento di 
notevoli risultati nell'interesse 
delle popolazioni amministrate. 
Stando cosl le cose si impone 
una domanda: si pud affermare 
che a Chiusi si sono instaurati 
nuovi rapporti tra PSI e PCI 
i quali. pur nella presen/a di 
divergenze generali notevoli. 
riescono ancora a dare vita ad 
una collaborazione unitaria fat-
tiva a livello comunale? 

I comunisti di Chiusi danno 
un giudizio ampiamentc posi
tivo suHMntero nrco di tempo. 
20 anni. nel quale per esempio 
in virtu dell'unita programmati-
ca delle forze socialiste i co
munisti hanno avuto il Sindaco 
e la minoranza in giunta men-
tre ai socialisti e andato il Vice 
Sindaco. la magioranza in Giun
ta e la pari La. 8 a 8. dei con
siglieri di maggioranza. E ' in-
teressante notare inoltre che 
l'lilUmo convegno dei comunisti 
chiusini ha espresso un giudi
zio largamente positivo anche 
per 1'ultimo quadriennin ncl 
corso del quale per esempio si 
sono viste realizzazioni di ope-
re pubbliche per oltre mezzo 
miliardo di lire. 

La situazione poltica di Chiu
si e caratterizzata da una linea 
costante: la continua avanzata 
dei comunisti. Nelle elezioni del 
1964 i voti comunisti furono 
3475 pari al GO per cento. E gli 
altri? I~i DC 743 voti. il PSI 
811. il I»SDI 160. il PSIUP 183. 
il PLI. 1GG. il MSI 225. 

Queste le forze poltiche di 
Chiusi e le rispettive inSluenze 
rlettorali. Come si preparano 
alle elezioni del no\ embre pros
simo? 

Intanto una grossa novita che 
• v r a notevoli ripercussioni po
litiche: per la prima volta nelle 
comunali di Chiusi si vota con 
la proporzionale e quindi con 
liste di partito. Tutti sono gia 
in movimento. I,a ricerca dei 
candidati ha mosso le acque. 
Si fanno gia nomi di cittadini 
illustri i quali restati sempre 
fuori della battaglia politica 
cittadina si appresterebbero ora 
ad entrarci con il peso delle 
loro personality cercando cosi 
di s t rapparc suffragi per la 
propria lista. Uomini politic! 
illustri di valore nazionale ven-
gono gia utilizzati in questa \ i 
gilia di campagna elettorale. 

La DC ha gia fatto parlare 
Ion. Bucciarelh Ducci. II PSI 
e il PSDI fanno circolare la 
\oce di avere gia pronta la 
lista unificata. LTna lista d: 
frrro. si dice, pronta a combat-
tere la grande battaglia. Ma 
battaglia per che cosa? Per 
quali obiettivi si battono i par
titi del ccntro sinistra? 

Stando ai primi elementi po 
litici di questa campagna si 
direbbe che l'unico motivo che 
stia loro a cuore sia quello di 
imbastire una grossa campagna 
anticomunista. Del resto questi 

della Amministrazione popolare — L'incondizionata fiducia della 
nel PCI — II '60% dei voti — Si votera con la proporzionale 

partiti qui a Chiusi non rischia-
no nulla; sono una netta mino
ranza e non possono pensare di 
diventare maggioranza e gover-
nare il paese con la formula 
del centro sinistra. 

Inevitabilmente quindi. anche 
se le prime mosse dimostrano 
la presenza di una tendenza 
diversa. nella campagna elet
torale sia i socialisti che i de-
mocristiani non possono sfug-
gire dal fare un discorso serio 
agli elettori in merito ai rap
porti che essi vorrannn instau 
rare con il PCI. 
• Certo. i primi elementi di ac 
ceso anticotiuinismo contrasta 
no con questa esigenza di fon 
do. Anzi se essi verranno con-
fermati dal proseguio degli av 
\enimenti ascolteremo molti 
oratori che chiederanno i voti 
degli elettori non per un pro 
gramma bensi per la chiusura 
netta v i r revocable nei con 
fronti dei comunisti. 

Tuttavia nessuno potra sfug 
giro dal fare un discorso sul 
rapporto che con i comunisti si 
dovra instaurare in qunnto par
tito di maggioranza assoluta. 
Si puo pensare che i partiti 
del centro sinistra vogliono ah 
bandonare il campo delTimpc 
gno e della ricerca unitaria e 
lasciare ai .soli comunisti Tone-
re di dirigere l'aniministrazio-
ne comunale? Il passato unita
rio dei comunisti e dei socia
listi e il fatto che da vari anni 
anche i dc hanno approvato 
quasi tutti gli atti di ammini
strazione, dal Piano Regolatore 
Cenerale ai mutui per le opere 
pubbliche, proposti dalla mag 
gioranza dovrebbe far pensare 
che si vada incontro ad una 
nuova articolazione unitaria tra 
tutte le forze attive del Co-
mune. E ' vero, come abbiamo 
gia detto. che molti elementi in-
dicano il contrario. Resta da ve-
dere perd come si comporte-
ranno tutte quelle forze econo-
miche e sociali che sono ani 
mate da volonta di operare uni-
tariamente, di portare il loro 
contributo e di collaborare 
quindi anche con i comunisti? 
Accetteranno di seguire la li
nea del disimpegno che pare 
stia diventando il punto cen-
trale della posizione del centro 
sinistra chiusino? 

r. 

I pozzi del nuovo acquedotto di Pian dei Ponli 
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I lavori per la costruzione dell 'edlf icio per la scuola media 
H cul costo ammontera ad oltre 160 milioni di l i ra 

All'aeroporto di Perugia 

Inpieno svolgimento da ieri 

I'avioraduno internazionale 
Esibizione di aeromodellisti, elicotteri, lancio di 

paracadutisti, acrobazie di aerei ed alianti 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA. 27. 

Anchv quest'anno Vaeropor-
to di Perugia - Assist ospila 
I'ormai tradizionale Avioradu-
no Internazionale, giunto alia 
sua 13.a edizione. 

Lo manifestaziune aerea or-
gamzzata dall'Aereo-Club pc-
rugino, ha avuto inizio ieri e 
prevede nel programma oltre 
alia gara d\ regolarita per il 
« Trofeo Aeroporto Perugia-As-
sisi », anche I'esibizione di ae-
romodellisti. I'esibizione di eli
cotteri dell'Aeronautica mili-
tare, i land di paracadutisti 
sportivi. esibizioni acrobati-
che con aerei ed alianti, ed 
infine I'esibizione della Pat-
tuglia Acrobatica Nazionale 
« Frecce Tricolori ». 

Ecco tl programma di do-
mani: alle ore 10: partenza 
degli automezzi per un giro 
turisiico delle citta di Peru
gia n di Assisi. secondo il 
gradimento degli avioradunisti. 
che dorranno comunicarlo al 
loro arrivo in segreteria: dalle 
ore 8 alle ore 12 del giorno 2$ 
agosto roll di propaganda con 
vehroli C. 45 dell'A.M. per il 
^ battesimo dell'aria >: ore Id 
esibizione di aeromodellistt. 
inizio manifestarione aerea 

sifica generate verra compilata 
sulla base della somma dei 
punti che ogni partecipante ot-
terra nelle due prove suddette. 

Possono partecipare all'Avio-
radium iutti cnloro che stum 
in possesso del brevetto di pi-
lota cirile di 2. grado. o titoln 
superiore. in corso di i-alidita. 
nnnche della Ucenza sportira 
per il 19(SCi. La composizione 
dell'equipaggio c libera, mentre 
il numero degli equipaggi e li-
mitato a 40 veliroli di cui 20 
potranno essere stranieri. 

Frattanto ci e pervenuto un 
primo elenco di iscritti all'a-
vioraduno prorenienti da rari 
paesi europei: 

1) Gerard Gervais. aereo Jo-
del (Sizza); 2) Keller Jean. 

Cessna 172 (Sizza): 3) Borel 
Eduard. Cessna 1S2 (Bruiel-
les): 4) Messeni Nemagna An 
tonin. P.57 (Hari): 5) Allany 
Emile. Jodel (Alenson): 6) Ber-
ger Robert. Jodel (Suivant): 
7) Barnsteiner Josef. Jodel 
(Lione): $) Bazzi Fcderico. 
Cessna 150 (Locarno): 9) Pou-
chol Henri. Comanche (Lione): 
10) Bach Kurt. Cessna (Fran 
cojorte): 11) Arang Clau, Cess 
na (Clichy): 12) -4HrioI Rene. 
Jodel (Perpignano): 13) An-
drieu Susanne, Jodel (Chan-
tal): 14) .4rram Hubert. Jo
del (Parigi): 15) Bonnevalle 
Jean. Cessna 182 (Philippe-
ville) 

CHIUSI 27. 
Inizia in questi giomi la pre 

parazione del festival comunale 
della stampa comunista. Que-
st'anno il festival assume un 
carattere piu propriamente |MJ 
litico e terminera il 4 Settembre 
a Chiusi citta con le manifesta-
zioni conclusive. 

I * manifestazioni politiche 
del Festival possono cosi rias-
sumersi: una conferenza pub-
blica nelle dieci sezioni del par
tito sulla situa/ione politica 
di Chiusi in relazione alle pros-
sime elezioni comunali; una se-
rata del documentario politico 
verra effettuata ancora nelle 
sezioni del partito con imito a 
tutti i cittadini. 

Saranno proiettati documenta 
ri sul Vietnam, sulla situazio 
ne delle campagne. sul paese 
e i comunisti. Oggi si 6 svolta 
una manifestazione comunale 
per la pace nel Vietnam che si 
concludera con una veglia nel 
Teatro Comunale. 

Martedi 30 una conferenza 
pubblica sulla situazione delle 
eampagne. Una diffusione 
straordinaria de « l'Unita » per 
la quale gli impegni Rno ad 
oggi assunti dalle sezioni fan-
no salire ia diffusione feriale. 
per una settimana. dalle 52 al
le 325 copie e quella festiva. 
per due giornate. dalle 345 alle 
1.000 copie. 

Infine la conclusione a Chiusi 
Citta sabato 3 settembre con 
lo spettacolo «Amarevolmente> 
del gruppo Arte e Studio di 
Reggio Emilia e il comizio di 
domenica 4. 

i. r. 

Culla 

Con 
P Unita 

e ribalte 
schermi 

LIVORNO 

• La storia del giornale 

• del Partito 
• 

| comunista italiano in un 

DOCUMENTARIO 
: PRODOTTO DAIXA UNITELEFILM 
• 

I Fate vedere il documentario 
• 

«Con P Unita » 
• 

: a milioni di lavoralori ilaliani 
• 
• 

: Richiedete le copie (a 16 o a 35 mm.) 
- presso la Sezione di Stampa e Propaganda 
! del PCI - Via Bofteghe Oscure 4 - ROMA 

L'ostinato cammino 
della speranza di 

un giovane pugliese 

HHIME VISION! 
GOLDONI 

I'n culpo da mll lc nttllardi 
(VM H) 

G R A N D E 
- Un bikini per Dldl 
LA GRAN GUARDIA 

KIIIKO e CSrlngo contro t till I 
MODERNO 

P I T II gusto tl I ucc ldtre 
ODEON 

-\K<'iit«' Jo Walker, operazinnt-
I'stri'imi Orlente 

s t l U M l t VISlONJ 
QUATTRO MORI 

L'n rtollaro d'onor* 
M E T R O P O L I T A N 

Madame X • 
SORGENTI 

K.H I. oprrazlonr vlprra glalla 
JOLLY 

II Itlugo del Wen 
'VLlHh VIMONI 

ASTRA 
l . n f l arp lillndfolri 

ARISTON 
II treno 

ARDENZA 
l . a f f a r e HUndfold 

ANTIGNANO 
Cinqur prr la gloria 

AURORA 
Ucc ld f t e J o h n n y Itlngo 

SOLVAv (Rosignano) 
Del l t to nuasl pi-rfrtia 

LAZZERI 
II M'Kim drl t -o\ i i |e - A 
iipi'ra/liinc Cranio 

POLITEAMA 
Dliclln ul l 'ult lmo saugup 
tt'incrarhi 

SAN MARCO 
I l iuranltri - l.e folll nott l 
del dmt Jerr^ll 

VICARELLO 
\ycnti- Ul>fi Orlrnt Lxprris 

ARLECCHINO 
II tt-siiro del I.BRO d'ArKrnto -
I cento i'rt\alleri 

Dal nostro corrispondente 
BAR I. 27 

// * cammino della speran-

La casa del nostro corrispon
dente sportivo di San Benedetto 
del Tronto com pa gno Ettore 
Sciarra. e stata allietata dalla 
nascita di un vispo maschietto. 
Alia mamma, al compagno Sciar
ra. alle felici sorelline. e parti 
colarmente al neonato gli aucori 
ri«'l nostro giornale 

* enmmino 
za * e stato percorso questa 
volta e forse per la prima vol
ta. sotto il sedile di un pulltnan 
di linea: centinaia e centinaia 
di ch'xlometri percorsi rannic-
chiato sotto un sedile. diqiunn 
e con il respiro che reniva 
meno ad ogni minuto. un pn 
per mamanza di aria, un po' 
per la paura di e.sscre scoperto 
p rimandato indietro. Dalla Pu 
alia alia Lomhnrdia. da Riuh 
Garaaniro a Vilano 

E' stato H viaqgin die ha 
affrontato Lazzaro Saccia <l> 
1?> anni. viagqiatore chmdesli 
no, ostinato a cercare altrove 
quel lavoro che nnn riesce a 
trovare sul Gargano ove risie-
de con la sola madre. dome-
stica a ore. perche il padre il 
<r cammino della speranza * 
Vha gia percorso tempo in 
raggiunqendo la Germanin. l.a 
renzo Saccia auel cammino 
aveva tentato di percorrerlo 
gia un'altra volta ma inutil-
mente. Aveva soerimenta1o al 
tri me??i cioe il treno. Petca-
to a Milano senza soldi era 
stato rimandato indietro Ri 
tenendo^i ormai un clandesti I 
no per vocazione ha cercaio j 
auesta volta di raagiungere j 
lo scovo nascondpndosi aotto j 
l/n sedile di coda di un nullman , 
ed ha raggiunto co*i MtUmo j 

L'ostinazione della dispera i 
zione pare chp abbia avuto | 
questa roVa successo perch 
a Milano il ge 
tabacchi imoietosito dall'episn 
dio — riportato con riliei-o da 
un giornale mitanese — ntrreb-
be offerto lavoro a questo 
viaggiatore clandestino per 
vocazione. Forse Lorenzo Sac
cia sognava di lavorare in una 
fabbrica o perlomeno di impa-
rare un mestiere. Invece gli <• 
stato offerto un posto di gar-

i zone che alt consentira pern 

di non pesare sulla madre do-
mestica a ore ncllo sperduto 
paese del Gargano. 

Prima di trovare questo po 
sto Lorenzo Saccia ha rischia 
to ancora di essere ricacciato 
a Radi Garganico. quando 
scoperto dall'atitista del pull 
man sotto il sedile a Cologno 
Monzese veniva comegnato al 
la polizia. « Voqlio solo trovare 
tin lavoro » aveva detto agh 
agent i. 

Di persone che cercavano un 
lavoro dalla provincia di Fog 
gia ne sono partiti. prima di 
Lorenzo Saccia. altri 120 mila. 
nella maggioranza dalle zone 
del Sub Appenmno e dal Gar 

| gano fuggendo la miseria alia 
ricerca di un lavoro degno. Si 
spiega cosi il fatto che nei co 
muni del Sub appennina dauno 
o sul Gargano capita in alcuni 
Comuni di vedere solo faccie 
di vecchi e di bambini 

Quando questo esodn r co 
mtnetato Lorenzo Saccia era 
ancora un hamhino 11 tempo 
trascorso non ha mutnto le 
condizioni di vita e di lavoro e 
cosi il bambino diventatn ap-
peua giovane si e trasformato 
in viaggiatore clandestino di 
professione. A qente di questa 
tempra. Hie pur di lavorare 
percorre centinaia e rentinaia 
di chilometri sotto d tedile di 
coda di un pullman di linea, 
Moro I'anno scor?n - proprio 
jyirlando a Foqgia — ha chie 
sto ancora sacrifici perche i 
pmhlemi vitali dell'economia 
foggiana per essere risolti oc 

SPORT 

successo perche I correrebbero ancora che pas-
store at un bar- , ^n<-ern ajnniP qencraziom 

F.' duhhio che Lorenzo Saccia 
rono^retxp d pensiero del vre-
sidente del Consiglio <ml futu-
ro della sua provincia. Certo 
perd e che if suo istinto Vha 
portato a non avere fiducia in 
questo governo ed ha cercato 
rivetutamente e ostinatamente 
altrove. come suo padre e gli 
altri 120 nila suoi concittadini. 
una qualunque soluzione ai suoi 
problemi di vita e di lavoro. 

i. p. 

Attesa per la partita Pisa-Fiorentina 
Dalla nostra redazione 

PISA. 27. 
II P I S J Sporting Club, odi/io 

r.e '66-'67. debutta domani po-
meriggio all'Arena Gnnhaldi 

nAJ LEGGETE 

aonne 

con: esibizione rit aeromodelli- „ , „ . 
*N. presentazione m volo degli \ ^ " a * a " w n , a *K>reimna: 

.: ^ I I - j — „ ru.h *><,„.„.„ ; si tratta di una partita che fu 
concordata e precisata a I mo 
mento in cui avveniva ;I pas 
saggio dell'estrosa ala Beppe 

aerei dell'Aereo Club Perugia 
nautica Miltiare. land di pa 
racadutisti sportiri. esibizioni 
acrobatiche con aerei Fiat G4fi 
esibizione di altante dell'.AM Cosma dalle file neroa /zur re a 

pilotato dal col. Mantelli, Pat- \ ^ U c v , o l a . - .. _. . . . . 
tuglia Acrobatica Xazionale T rafzz' d l , P , n a r d ' S1 "" 

prcsenteranno al pubblico ami-
iglia 

€ Frecce Tricolori*: ore 21: 
banchetto ufficiale e premia-
zione presso VHotel Bmfani. 

Lunedi 29 agosto 1966: ore 
7 parlenze degli automezzi per 
laeroporto: ore S rifomimento 
reliroli e parlenze degli avio
radunisti per le rispettive sedi. 

L'avioraduno vero e proprio 
comporta per i partecipanti 
due prove: prova di distania 
* prmvi dt regolaritd Una fias

co dopo aver sostenuto tre in-
contri. II primo — dopo una de 
cina di giorni di prepara/iono 
— contro una rappresc.itatu a 
di Gavinana (.dove i pisani era 
no in ritiro) ebbe lo scopo d« 
far riprendere confidonza ai 
giocatori con la contosa, cioe 
di risvegliare in loro lo spirito 
battaglicro e nulla piu. dal mo 
mento ch^ gran parte degli 
"tied. • per un r t r s o o per 

l'altro. t'rano a corio di fiato 
e di ginnastica. 

Poi e \enuto lo scontro con il 
Livorno. un derby approntato 
per fare cas-etta dal m.imen-
U) che !e (x)ndiZHini oVi giu.i 
caton t r a n o ancora <k"ars<'. Cio 
nonosiante la gara disputata al 
1'Arden/a — anche «e nel SJO 
msieme c rKiiiiata «cialba e<i 
in^jgnificante. 1'unica rete fu 
«egnata negli ultimi minuti di 
gara dal labronico Azzali — 
\i.s5e per il giuoco indiv:dualc 
dei contendenti l quali. ogni 
tanto. oporavano qualche sor-
tita di un certo piacere. 

II t»r7o incontro e oV'll'altro 
giorno con il Viareggio alio 
stadio dei 1*1111 For*e in que 
sta gara si e avuta un'idfa 
maggiore di come i nero-azzur-
ri sapranno t radurre nella pra-
tica gli insegnamenti di Pinar-
di. II texrnico pisano chiede un 
giuoco veloce. elastico. rapido 
nell'offensiva « pronto alia dl 

ft>a. un giuoco. insomnia, che 
sia altamente redditizio anche 
a costo di nulla dare alio spet
tacolo: l importante. del re5to. 
non e quello di vincere? A che 
s»r\e il bel giuoco? 

Pinardi. puo contare su un 
centro campo discreto (con un 
Gonfiantini che da garanzie. Ri 
pari e Vaini due terzini che ci 
sanno fare. Federici e Rumi-
gnani due elementi prez:osi) 
che do\Tebbe sopportare il 
maggior peso degli av \ersar i e 
dovrebbe lanciare il reparto at-
taccante il quale, almeno sino 
ad ora. non flira molto bene. 

L'ineontro di domani sara 
1'ultima partita am:che\ole dei . . 
nero-azzurn pt-r i quali il pri \ dell'nlfro ieri in magna nero-

prendera il t \ ;a > il camp.ona 
to ed il Pisa S.C. se la \ ed ra . 
sempre ^ul terreno di casa. con 
lAlessandria. 

Domani. quindi. Pinardi a \ r j 
1'ultima occasione per il « suo 
prova e n p r o \ a » dal rrHimenro 
che il confronto con la F'loren 
tina non assume torn dramma-
tici o impegnami . lo npet a 
mo. 5i tratta di un match ga-
rantito dai dirigenu uo!a 
quando Cosma fu venduto a 
quella societa. 

Gli sportivi pisani rivt-dran 
no all'Arena Garibaldi d;io 
i Beppe »: uno. il giocatore di 
ien che tanto ha entusiasmaio. 
l'altro. l'allenatore e giocatore 

mo atto ufflcia'.e andra in see 
na la prima domenica di set
tembre quando all'Arena Ga
ribaldi soenderA il Milan per 
un match valevole di «Coppa 
Ttalia » « successivamente — 
eioe domenica 11 te t tembrt — 

azzurra: ossia il Chiappella che 
a Pisa fu grande giocatore e 
che a Firenze ha dato un tono 
ed una singolarita. apprezza-
bile. alia Fiorentina. 

Giuliano Pulcin«lli 

Tenda della pace 

a Delicefo 
FOGGIA. 27 

Domenica 28. ncl comune di 
Deliceto. sara istallata la ten 
da della pace. L'iniziatna e dei 
giovani comunisti che hanno 
gia mobilitato molti gioxani per 
la raccofia delle firme e d«-i 
fondi per la cassetta sani tana 
a fa\ore del nopf>lo vietnamita. 
I.a manife^ta/iorc <lt solidarieta 
col Vietnam M (oncludt-ra con 
un comizio che *ara tenuto dal 
otmpagno on. Miehele Maano. 

Sempre nel cor«o di questa 
ini7iativa per la pace ncl Viet
nam. da lunedi 29 fino al 3 
"=ettrmhre. avra luogo a Cen-
gnola una settimana di prote-
sta contro l'aggressione ame-
ricana nel sud est asiatico. Î » 
iniziativa dei giovani comunisti 
si articolera soprattutto nella 
istallazione della « Tenda della 
pace > nei rioni, e si conclude
ra con una pubblica manife
stazione. il 3 settembre. al via 
k Roosevelt. 
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LUCCA 
ASTRA 

TatnliiTK 
PANTERA 

II t empo di massarro 
MODERNO 

II m a g n l f l m xtranlrro 
CENTRALE 

Dove la terra i ro t ta 
MIGNON 

Kim-hand ninno veloce 
ITALIA 

Due iiiaMosI contro (ioldfiiit;cr 
NAZIONALE 

Kl t igre 

PISTOIA 
EDEN 

D\ iirando 
ITALIA 

I'aperino e t". nel f a r \ \ > M 
CINESTAR 

t.e avve i i ture dl Goldrn l l o \ 
GRANDONIO 

II e lrco «- la sua grande av-
\ e n t i i r a 

VITTORIA (Sparzavento) 
II c o m p a g n o don Camll lo 

CASA d POPOl O (P leve a Nlev.) 
I.a Mandragola 

VERDI (Chlesina U n a n e s e ) 
Al larme in c in( |ue bant i le 

ARISTON (Ponte Bugglanese ) 
I.o scer l f to non paga II sabato 

DANCING VERDI (Chlesina Uz 
zanese ) 
Ore l*i- p o m e r i g g i o clanznnK" 
ore 21 VeRlione con il c o m -
plesso « I nifios » e i s u m 

c.mtanti InKrciso l ibero siRiio-
i c e siKnorine. uomini inKro'1-
v> liri- MtO) 

PISA 
ARISTON 

Valas con Dlot . Gringo 
ASTRA 

T e m p o dl massacro 
CENTRALE 

Operazioue v lpera gtalla 
ODEON 

•lonu\ Oro 
ITALIA 

l.e spie v e n g o n o (In I I 
freddn 

NUOVO 
II M>rpa«.so 

SIRENELLA 
Ccntomlla dol lar! per 

CENTRALE (Rigl lone) 
Te lo leggo negl l orchl 

MASSIMO (Mezzana) 
M u r l i ' a .Ionn\ 

Rlngo 

GIARDINO (Molina dl Quoit) 
Slalom 

GIARDINO (Gello) 
I.a cjp . tuna del lo / in 'torn 

CARRARA 
ARENA MONTECATINI 

417' battaKllnne d'assaltc 
ODEON (Avenza) 

I a legge del phi forte 
OLIMPIA (Marina) 

OSS 117 ui inuccia l i a n g k o k 
ARENA SUMMER 

Invito ad una !>paratorla 

COLLt VAL O ELSA 
TEATRO DEL POPOLO 

Klngo il Texann 
S. AGOSTINO 

I.a tua pelle o la rula 
VARII 

Dnuger. diulen^lone nmrte 
PISCINA OLIMPIA 

Alle Jl.10 uo i turno dauzant* 
con i| comples!>n * Luciano i | 
Ilr.»vcr\ 

SAN G. VALDARNO 
BUCCI 

Slicudndolta la val le del l 'onor* 
MASACCIO 

I.o s trauo uioudo dl Da i ly 
Clover 

DANCING LAS VEGAS 
Alle 21 (lame 

DANCING ARDENZA 
Alle ^l ( I . I I I / I -

DANCING GARDEN RIVER 
Alle 21 d a n / e 

AREZZO 
SUPERCINEMA 

I'er il Kiislo dl ucclderc 
CORSO 

S'essuno mi puo gludicare 
ARENA EDEN 

Da Istanbul ordlne dl ucal-
dere 

ODEON 
(C'hlii'so per fer le ) 

UNIVERSALE 
Dndlci donue d'orn 

PF.TRARCA 
Coucorso pol i fonico Intrrna-
zion.ile 

SIENA 
METROPOLITAN 

DiaiiKo 
SMERALDO 

t'n.i bjr.i per In scerlf fo 
ODEON 

Hoeing boeing 
MODERNO 

Ml'ombra dl una Colt 
SENESE 

t'n.i pistol.i per Itlugo 
ASS SPORTIVA TORKENIERI 

Madamolse l l e de Mnitpin 

CITTA' 01 CASTELLO 
EDEN 

•lames T o m . o p e r a / l o n e DUB 
VITTORIA 

I'erche uccldl ancora 

ORVIETO 
PALAZZO 

Clniiue dollar! per Ringu 
CORSO 

All 'ombra di una Colt 

AVEZZANO 
I M P E R O 

SlaCionc l ine . i Klgolet to 
VALENTINO 

Casanova 70 

CAGLIARI 
PRIME VISION'I 

ARISTON 
II nostro agente a Caxahlanra 

E D E N 
S o 3 operaz lone At lant lde 

PIAMMA 
Centomlla dollarl per l .asslter 

MASSIMO 
I'er ( i i ialche dol laro In m e n o 

NUOVO CINE 
Per il gusto dl ucclder* 

OLIMPIA 
l'n colpo da ml l le ml l iard! 

- H ' U M I t V l S l i i M 
ADRIANO 

Set tr dollarl sul rosso 
ASTORIA 

Din. come tl amo 
CORALLO 

Per mi l le dollarl al g iorno 
D U E PALME 

, Nessuno ml puo g lud irar t 
ODEON 

t'n de l l t to quas i per fe t to 
OUATTRO FONTANE 

l.e fat i d l e di Frcole 

IMP0RTANTE CALZATURIFICIO 
per taglio, or la lura e intrecclo tomaie uomo 

OFFRE 
PREZZI MOLTO VAXTAGGIOS1 

SUPERIOR! ALLA COKCORREXZA 
Interessano globalmente 500 paia giornaliere r i t i rabi l i an 

che r ipar t i lamente presso diversi produttori a piccoli 

quanti tat iv i . F a r e percio of fer le anche per 30 paia giorna

l iere. Scrivere a : Publ iman - Casella 154 H - Mi lano 

Trascorrete il vosfro WEEKEND seftimanale alia 

PISCINA OLIMPIA 
di COLLE VAL D'ELSA (Siena) 

La piu grande piscina natatoria della Toscana 

• Piattaforme 

• Vasca dei bambini 

• 5000 mq. di parco 

APERTA TUTTI I GIORSI 

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIP0L 

del MOVIMENTO C00PERATIV0 

ORA anche a PISTOIA 
AGENZIA GENERALE - VIA DELLA MADONNA 61 

- Tel. 27.345 -

TUTTI I RAMI ASSICURATIVI 

$C0NTI SPECIAL! 0PERAI E IMPIEGATI 

INTERPELLATECl ! 
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