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L'azienda e occupata da due settimane contro i licenziomenti 

Giornate decisive per la 
cartiera «Cini » della Lima 

Per non subire la prepo-
tenza padronale e indi-
spensabile mantenere la 

iniziativa unitaria 

' Dal noitro corrisnondente 
PISTOIA, 21 

Giornate decisive per i la-
' voratori della cartiera « Cini n 

della Lima, che da piii di due 
settimane occupano la fab-
brica, in difesa del posto dl 
lavoro e per la salvezza e po-
tenziamento dell'azienda. La 
«Cent rale», 11 grande grup-

Eo monopollstico che control' 
L una vasta catena di super-

mercati e che spadroneggia 
nel settore cartario grazie an-
che ai lauti contributi stata-
li, non pare recedere dal suo 
atteggiamento intransigente e 
antipopolare. 

Come si sa, la Centrale of-
fre l'apertura di trattative so
lo sulla base di una «revi-
sione » del numero dei licen-
ziamenti e previa sospenslo-
ne dell'occupazione della car
tiera da parte degli operai. 
I lavoratori non nutrono al-
cuna fiducia nelle proposte 
avanzate dal padronato; non 
e la prima volta — oi hanno 
fatto o&servare gll operai — 
che asslcurazionl acritte dei 
dirigenti vengono poi smenti-
te clamorosamente dal fattl. 

Nel febbraio del '66 un Inge-
gnere della Centrale faceva sa-

Eere che per nessuna ragione 
i cartiera sarebbe stata 

smantellata. Ma di giorno in 
giorno gli operai hanno do-
vuto assistere ad un lento e 
progressivo decadimento del-
l'azienda. Adesso i dirigenti 
non ne parlano nemmeno piii 
e questa e la prova della lo-
ro ferma decisione di awiare 
lentamente l'azienda alio 
amantellamento. 

In tutti questi annl gli ope
rai hanno potuto acquisl-
re questo convincimento nel 
lavoro, nel rapporto con le 
macchine le cui vetusta e visi
b l e ad un profano. 

Ormai e chiaro che quando 
1 dirigenti del monopolio di-
chiarano di esser disposti a 
trattare, vogliono solo prander 
tempo, per oercare una solu-
zione provrifloria e poi adot-
tare quelle miaure di lento 
• progressivo smantellamen
to. Entro il 72 dovranno an-
dare in penslone una quaran-
tina di operai. Da questo da-
to di fatto si pub intuire co
me 1 piani della Centrale sia-
no distribuiti nel tempo. 

Come si vede la Centrale 
fa le sue scelte, e queste so-
no le scelte di un grande 
gruppo finanziario che porta 
avanti il proprio piano di 
« razionalizzazione » all'inter-
no del sistema capitalistico. 
La Centrale vuole abbandona-
re la montagna pistoiese per-
che questa non rappresenta 
piii per essa un buon investi-
mento alternativo. Perche am-
modernare gll impianti alia 
Cartiera della Lima, se lo Sta
tu garantisce investimenti piu 
redditizi altrove? E' cosl che 
i piam di razionalizzazione 
conducono alia degradazione 
economica vaste zone del no-
stro Paese. 

Come condurre la lotta con
tro una forza economica co
sl potente? Gli operai della 
Cartiera hanno capito che so
lo l'occupazione della fabbri-
ca e la ferma solidarieta ed 
unita delle forze politiche e 
sindacali possono garantire 
il sucoesso finale. 

Lo scontro con il padrona
to non pub che awenire in 
modo frontale, perche l'obiet-
tivo dei lavoratori e quello 
di sconfiggere le scelte mo-
nopolistiphe. Ogni diversions 
di questa strategia e destina-
ta al fallimento. 

La CISL vuol andare alle 
trattative per verificare le in-
tenzioni del padrone e nel ca-
50 di una negativa risposta 
delle richieste operate, pro-
spetta una sorta di gestione 
diretta operaia dell'Azienda o 
una soluzione similare. In so-
itanza la posizione della CISL 
e «diversiva»; il fatto e che 
la Lima la CISL e la UIL 
hanno rinunciato alio scontro 
frontale con il monopolio. 

Al di la di quella che la 
CISL giudica una differenzia-
sione nel metodo di condur
re la lotta sindacale, c'e fra 
la Camera del lavoro e la 
CISL un profondo atteggia
mento di fronte al padrone. 
La Camera del lavoro non ac-
cetta soluzioni di compromes-
•o . e spinge alia lotta per 
la rinascita economica della 
montagna. La Camera del la-
Toro giudica inaccettabili le 
attuali proposte della «Cen
trale», perch£ esse mdicano 
In modo inequivocabile qua
le sia il disegno del padrona 
to, e cioe quello dello sman
tellamento dell'azienda. 

C'e da augurarsi che la 
CISL riveda il proprio atteg
giamento, se, come ha scritto 
to un recente comunicato es
sa « decisa a portare fino in 
fondo l'azione per una giusta 
soluzione nelTinteresse dei la
voratori. 

d.C.b. 
NELLA FOTO; Un momen-

to del recente convegno dei 
sindaci e parlamentari sul 
problems della degradazione 
economica della montagna pi
stoiese. -
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Martedi a Livorno 

Sciopero unitario 
alia Litopone 

La Montedison non rispetta gli im-
r 

pegni produttivivi nell'azienda 
! LIVORNO, 21 

Le maestranze del Litopone 
effettueranno martedi 25 p.v. 
uno sciopero di 24 ore per 
richiamare i dirigenti della 
Montedison a rispettare gli 
impegni assunti sulla stabi-
lit ae l'efficienza produttiva 
dello stabilimento livornese. 
Lo sciopero, che iniziera alle 
ore 6 di martedi, e stato pro-
clamato unitariamente dai tre 
sindacati di categoria ade-
renti alia CGIL-CISL-UIL, cosl 
come era stato deciso dall'as-
semblea generale dei lavora
tori. 

I dirigenti della Montedison 
in varle occasionl hanno ma-
nifestato la volonta di elu-
dere gli impegni assunti, con 
il chiaro proposito di creare 
per lo stabilimento una situa-
zione tale da gmstificare mi-
sure di ridimensionamento 
produttivo. Infatti il Litopone 
per i dirigenti del monopolio 
viene considerato un «ramo 
secco», scarsamente produt
tivo e con diificolta di inse-
rimento nel mercato, e qumdi 
da tagliare a piii o meno 
lunga scadenza. 

I sindacati della CGIL-
CISL - UIL, consapevoli della 
gravita della situazione eco

nomica e occupazionale citta-
dina, in una nota «invitano 
le autorita, gli enti, i partitl 
e l'opinione pubblica a soste-
nere la lotta dei dipendentl 
del Litopone per costringere 
la Montedison al rispetto de
gli impegni di garanzia nella 
stabilita occupazionale a suo 
tempo assunti ». 

In sciopero 
ad Arezzo 

il calzaturificio 
Futa 

AREZZO. 21. 
Le maestranze del caUaturi-

ficio aretino Futa di Fumagalli 
sono in lotta. con sciopen arti-
colati. per asciie dalla grave si 
tuazione die h vede continua 
inente sosnesi dal lavoro. 

I sindacati hanno avanzato la 
richiesta di un salario minimo 
garantito chiedendo alia ditta di 
aggumgere. alia Cassa integra 
zione. una quota di retribuzione 
propria, cosi come e stato fatto 
in altre aziende del settore. 

La drammatica crisi cittadina aperta dall'offensiva di Marzotto 

S0TT0 ACCUSA A PISA L'INCAPACITA 
DELLAMMINISTRAZIONE DI CENTROSINISTRA 

I consiglieri comunisti han
no presentato una mozione 

PISA. 21. 
Si e riunito oggi il Consiglio comunale per affrontare i problem] 

di fondo di Pisa portati in dlscussione a seguito di iniziative del 
gruppo consiliare comunista. 

La citta sta vivendo moment! drammatici: la lotta dei lavora
tori della Marzotto e l'indice della situazione in cui si trova l'eco-
nomia pisana, aggredita da ogni parte dal grande monopolio, che 
ha nella citta e nella provincia importanti complessi. Dalla Mar
zotto. alia Piaggk). alia S. Gobain, alia Fiat l'attacco al posto di 
lavoro, al potere contrattuale, alle liberta sindacali e in pieno 
corso. Le grandi fabbriche non assumono, anzi tendono a smobi-
litare; centinaia di giovani premono alia ricerca della prima occu-
pazione. A tutto questo va aggiunto una situazione di paralisi, di 
immobilismo che da anni e diventata ormai abituale all'ammini-
strazione comunale. dove si sono awicendati commissari e giunte 
di centro-sinistra, incapaci e impotenti a affrontare le esigenze di 
una citta come Pisa che va degradando sempre piO. 

II gruppo consiliare comunista. mentre la Giunta di centro-si
nistra ha tentato di evitare ogni discussione su questi importanti 
problemi. sulla necessita di una direzione efficace e stabile del-
l'amministrazione. ha presentato alia discussione una mozione a 
firma dei compagni Vinicio Bemardini. Alessandro Cardulli e Renzo 
Moschini in cui si chiede l'apertura di un serio dibattito e una 
veriflca politica . 

Per il centro-sinistra pisano. infatti. e come se tutto procedesse 
nel migliore dei modi, come se le elezioni politiche anche a Pisa 
non avessero rappresentato un'ulteriore condanna della politica 
del c.s. che. a livello locale, e notevoltnente sceso in percentuale. 
toccando il 4? per cento fra i tre part it i che lo compongono. 

I problemi della Marzotto. sollevati da un'interpellanza del com-
pagno on. Marcello Di Puccio e la veriflca politica. sono stati i 
due term' di fondo di questa seduta. che e in corso mentre tele-
foniamo. 

SCHERMI E RIBALTE 
LIVORNO 

INOISIA 3WIHH 
GOLDONI 

Operazlone 8. Pletra 
GRANDE 

La sposa In nero (VM 14) 
GRAN GUARD1A 

L'onds lunga (VM 18) 
MODERNO 

La verglne dl Samoa 
METROPOLITAN 

II garofano rosso (VM) 18) 
ODEON 

15 forchc p«r nn assasslno 
SECONDE VISION1 

AURORA 
II sergente Ryker 

ARLECCHINO 
Due croci a Danger Pass -
Un treno e fermo a Berllno 

JOIXI 
II verde prcto dell'amore 

(VM 18) 
QUATTRO MORI 

II giorno delta clvetta 
SORGENTI 

Troppo per vlvere_. poco per 
morlre 

COLLE VAL D'ELSA 
TEATRO DEL POPOLO 

I SPtte falsarl 
S. AGOSTINO 

I plonlerl dell'ultlma fron
tier* 

PISA 
ARISTON 

Caroline Chtfrie 
ASTRA 

Intrigo a Montecarlo 
ODEON 

Uno sconoiciuto 1B easa 
MIGNON 

I sette fratelli Cerrt 
NUOVO 

Manon '70 
SIRENELLA 

Sette magniflche pistole 
CENTRALE (RlgUone) 

Le pistole non dlscutono 
MASSIMO (Mezzaoa) 

Klndar I'lnvulnerablle 

SIENA 
ODEON 

Eva 
MODERNO 

Sette volte donna 
SENESE 

E venne II giorno dl ncci-
dere 

AREZZO 
POLITEAMA 

Eva 
PETRARCA 

Le due facce del dollaro 
CORSO 

gpiaggla rosua 

L'assemblea dei quadri dirigenti di Siena auspica un nuovo rapporto con le sinistra 

I giovani dc chiedono un governo 

che condanni limperialismo USA 
Dal nostro corrispondenle 

SIENA, 21 
Pubblichiamo ampl stralci 

del comunicato che I'Assern-
blea dei quadri dirigenti del 
movimento giovanile della DC 
ha diffuso al termine del
la riunione tenuta sotto la 
prestdenza del conslgliere nav 
zionale Alberto Monaci. La po
sizione dei giovani della DC, 
in questo caso, non ha biso-
gno di commenti che sareb-
bero solo superflul. Dobbia-
mo comunque rilevare che 
« Siena Cronacbe * il settima-
nale senese della DC ha ta-
ciuto spudoratamente, su que
sto comunicato. non pubbh-
candone nemmeno una nga: 
segno questo di un notevole 
disagio nei confronti di simi 
11 posizioni che sono realmen 
te aperte alia vera soluzione 
della crisi politica che investe 
U nostro paese. 

La riunione in questione e 
stata aperta da una ampia re-
lazione del delegato provin-
ciale Sergio Pinciani. 

tPinekml — dice il comuni
cato — ha respiaio ogni so
lution* delta crisi di governo 
volta a perpetuare il sostan-
ziale immobilismo che ha con-
trassegnato la passata legisla
ture auspicando un nuovo 
rapporto con l partitl di sini
stra in modo da affrontare i 
problemi con te forze vive 
ed operanti del Paese». II de
legato provinciate ha parlato 
dei problemi di politica lnter-
nazionale. sui quali si e n o 
tevolmente soffermato; eglt ha 
poi espresso la solidarieta dei 
giovani democristiani alle for
ze studentesche ed operate 
francesi tmpegnate nella du
ra lotta di rinnovamento iel 
loro paese. Pinciani ha ricor-
dato poi. con oommosse pa
role la flgura e 1'operm di Ro
bert Kennedy, mcondannando 
— cosl precisa fl comunica
to — la coslddetta Grand* 

Societa di Johnson responsa-
bile del massacro del popoto 
vietnamita, del razzismo e del
lo schiavismo, una societa che 
risponde con I'assassinio alle 
idee e alle proposte di pace 
e dl rinnovamento». 

L'assemblea poi all*unaniml-
ta ha condannato e respin-
to il manifesto su Kennedy 
afflsso dalla sezlone DC, tin-
dice di una mentalita ormai 

travolta dalla storta e preoc-
cupante sintomo del risveglio 
delle forze reazionarie che an-
cora operano nel partito*. II 
manifesto condannava la po
sizione presa dai comunisti 
in merito aU'assassinio di R. 
Kennedy, tacciando dl stru-
mentale tale posizione. Come 
si vede quindi la sezlone dc 
di Siena ha avuto la risposta 

Notizie 
• * t * 

dalla Regione 
Limitoziofie 
dell'acqua 

potabiie a Livorno 
LIVORNO. 2L 

Hanno avuto inizk) i larori di 
aXacciamento del nuovo com-
plesso scrbato:o<entrale con il 
serbatoio del Cistemone. I la
rori dureranno tre giomi. du
rante i quali la distribuzione 
deU'acqua subira qualche alte 
raziooe. 

Protesto a Livorno 
per i l caro-Enel 

LIVORNO. 21. 
Crttadinl del none di Core* 

hanno dato vita questa nuttina 
a una manifeatajiooe <H prote-

sta contro 1'aumento della so-
vrattassa sul consumo deU'ener-
gia dettrica. Le donne hanno at-
trav«rsato in corteo i rioni popo-
lari. il mercato centrale e le vie 
del centro cittadino; si sono quin
di recate alia direzione del-
I'ENEL dove hanno esposto, bol-
lette alia mano. i motivi della 
loro protesta. 

PONTEDERA — Xel pomerig-
gto di oggi sabato avra kwgo 
la finale per 1'aggiudicanane del 
torneo c?kkStico cittadino orga-
nizzaU- dal G. S. Jm^entus del 
C.S.I. di Pontedera. Saranno di 
fronte le squadre del Bar Casa-
rosa e del Bar CristaUo. che 
hanno vaito le rispettive semi-
flnali. Si tratta di un incontro 
che si presenta estremamente 
incerto ed equilibrato e che do-
vrl dare risultati interessanti 
•ul piano tecnico ed agonisUoo. 

SUPERCINEMA 
II sesso deglt angell 

ODEON 
E Intorno a Inl fu morte 

GROSSETO 
ODEON 

Gioco dl massacro 
ASTRA 

I dieci comandamentt 
SPLENDOR 

Ognuno per s6 
MARRACCINI 

Intrigo a Montecarlo 
MODERNO 

L'armata Brancaieonc 

La Lucchesia dopo i l 19 maggio 

II Commie diAltopascio 
mid toman alle sinistre 
II centro-sinistra e sceso dal 63,9 al 48,7 per 
cento -1 socialisti devono fare la scelta giusta 

Dal nostro corrispondente 
LUCCA, 21 

L'avanzata elettorale del no
stro Partito e la sconfltta dei 
partiti del centro-sinistra d 
stata generale nella nostra 
provincia come nel resto del
la Toscana. Nell'ambito del 
territono della Federazlona 
comunista lucchese (compren-
de la Piana di Lucca e la Car-
fagnana) l'avanzata del nostro 
Partito e stata — rispetto al 
1963 — del 3,31% e quella del 
PSWP del 4,32%; ossia la si
nistra unitaria ha guadagna-
to in piii tl 7,63%. 

Sull'altra sponda, quella del 
centro-sinistra, si registra un 
calo notevole del 6,83%, aven-
do perso vercentualmente: la 
DC 1,67% m meno, mentre il 
PSU e andato indietro sia in 
voti che m percentuale nella 
misura del 5.66%: solo il PRl 
ha guadagnato piii 0,50<~(. Le 
destre in solido, sono andafp 
indietrn 

Questo il quadro politico 
che sgorga dal voto del 19 
maggio. 

II centro-sinistra, dunque, e 
stato clamorosamente sconfit-
to nella Lucchesia e tale scon
fltta si detie riportare, per le 
conseguenze politiche, anche 
in quel Comuni dove ha am-
ministrato o amministra la 
coalizione di centro-sinistra; 
mentre frustra definitiya-
mente le velleitarie speranze 
di dare piu corpo al centro-
sinistra in quelle amministra-
zioni dove non esiste, ma si 
speraua di mettsrlo in piedi 
dopo il voto del 19 maggio. 

In vero, non sono molte le 
ammtnistrazionl rette dal cen
tro-sinistra, ma in tutti questi 
anni gli sforzi di una parte 
della DC e di tutto il PSU 
sono stati compiuti in dire
zione di un abbraccio del cen
tro-sinistra in tutte le ammi-
nistrazioni comunali, anche in 
quelle (e sono in maggloran-
za) dove la DC detiene il po
tere da sola in forza delle 
sue stabili maggioranze. 

E' probabile che alle pros-
sime amministrative molte di 
queste «stabili» maggioran
ze dc non saranno piii tali. 
Proprio per questo vlene por-
tato avanti il discorso sulla 
unita dl tutte le forze dl sini
stra, lalche e cattoliche. Que
sta esigenza si pone piu che 
mat dopo il voto del 19 mag
gio anche nella nostra provin
cia come un tema aperto e 
del quale tutti devono tenere 
conto. 

E' un discorso che per prl-
ml dobblamo fare not comu
nisti, sollecltando le altre for

ze democratiche della sini
stra perche" questo e il di
scorso che viene proposto an
che dalla base socialista co
me da quella cattolica. 

Intanto una prima intztati-
va unitaria della sinistra de-
ve essere intrapresa subito 
per risolvere I'assurda e in-
tollerabile situazione al Co-
mune dt Altopascio, dove da 
alcuni rnesi non esiste piii una 
gestione democratica che e 
stata sostituita dalla gestioie 
commissariale. Se c'e un ca
so lampante e mconfutabOe 
che dimostri come e vero che 
il centro-sinistra e stato non 
solo sconfitto ma condanna
to questo e proprio tl cn<;o 
che ci viene dai rtsultati di 
Altopascto. 

Ad Altopascio una forzatu-
ra politico ha imposto tl run-
trosinistra, nonostante I'elet-
torato avesse dato la maggio 
ranza ai parliti di stms'ra. 
perche essi continuus<iero ad 
amministrare il Comune come 
avevano fatto per venti i m i . 
Ma Altopascio fu I'agnello sa-
crificato da una parte del 
PSI sull'altare della DC, nel
la vana speranza di indurre 
questa ad accettare i sociali
sti anche nei Comuni a net-
ta maggioranza dc. 

Rimase solo il sacriflcio di 
Altopascio, dove i dc entra-
rono dalla porta, mentre t so
cialisti sono rimasti fuori dal
la finestra delle amministra-
zioni dc. Ma ad Altopascio, 
dopo il centro-sinistra. il *a-
criftcio socialista si riveld un 
serio danno per la popolazio-

Nozze d'oro 

LIVORNO. 21. 
Donvmica 23 i coniugi Narciso 

e Piera Chiellini, rispettivamen-
te di 71 e 69 anni. 'esteggeranno 
le loro nozze d'oro. I coniugi 
Chiellini sono militant! del no
stro Partito dalla data della 
sua fondazione. Al compagno 
Narciso e alia compagna Piera 
giungano le piu vive felicita-
zioni del Partito e del nostro 
giornale. 

ne e dannoso per lo stesso 
Partito socialista, cosi che, Ira 
uno scandalo e I'altro, alia /i 
ne, sotto la spinta dei comu
nisti e di quattro soctalisti ~l-
belli al pateraccht e tntrallia-
zi del centro-sinistra, I'ammi-
nistrazione cadde veraoanosi-
mentc. 

La caparbieta socialista im-
pedi la rlcostruzione della so
la maggioranza possibtle e lo-
gica, quella coi comunisti e 
cid portb alia gestione com
missariale da una parte e al
ia spaccatura in due del PSI 
(ad Altopascio la socialdemo-
crazia non ha mai avuto clt-
tadmanza, prima dcll'unifica-
zione). I quattro consiglierl 
soctalfsti ribelli si staccaro-
no dal partito e passarono al 
PSWP. 

II 19 maggio tl popolo. che 
in tutti quet travugliati mesi 
non areva mancato d: condan-
nare il centro-snmtra, ebbe 
modo dt farlo attraverso il vo
to, dando questo chiaro ra-
spoMs-o: tl PCI e passato dal 
28,27c; al 34,11%; il PSWP ha 
conquistato tl 10.07%. 11 cen
tro-sinistra e sceso dal 63,94% 
al 48.72%. Non si e salvato 
nessuno dei partiti del cen-
tro-srnistra, neppure il PRI 
che nel suo poco e sceso an
che lul: DC dal 32,32% e see-
sa al 30,90'«; PSU dal 30.94'« 
e sceso al 17,29%; il PRI dallo 
0.68% alio 0,53%. 

II popolo di Altopascio ha 
condannato col suo voto il 
centro-sinistra di Roma e 
quello locale. La sinistra nel 
suo complesso oggi ha il 62% 
dei voti 

Ancora una volta la popola-
zione dt Altopascio ha indi-
cato la sola linea giusta per 
dare alia ammmtstraztonc una 
soluzione efficiente e demo-
crattca- restituire alia sinistra 
la direzione del Comune E' 
chiaro quindi che Velcttora-
to vuole che sia posto fine 
alia gestione commissariale 
del Comune; vuole che sia re-
stttuita ai suoi legittimi rap-
presentanti la direzione della 
amministrazione. 

Occorre porre fine alia ge
stione commissariale, indicen-
do subito le elezioni ammini
strative, senza altri indugi. 
Questo e un banco di prova 
per i partiti democraticl: unir-
si per porre fine ad una ge
stione dannosa e antidemo-
cratica, contrarla alia volonta 
popolare. 

La sinistra unita pud impor-
re ta fine della gestione com
missariale, pud dare al popo
lo un'amministrazione demo
cratica, sicura ed efficient*. 

Liborio Guccione 

che si meritava e da fonte in-
sospettabile. 

I lavori sono stati conclusl 
da Monaci che ha detto che 
«I'impegno del movimento 
giovanile & volto a sottolinea-
re alcuni temi di fondamen-
tale tmportama, soprattutto 
quello della scuola che agita 
e scuote U paese fin dalle fon-
damenta, e che ha bisogno di 
urgentl soluzionL II movimen
to giovanile della DC e tnsie-
me agli studentl e agli operai 
e intende lottare con ogni 
mezzo contro i centri della 
conservazione e del prlvile-
gio. II movimento giovanile 
deUa DCea fkxnco degli obiet-
tori di coscienza, con le for
ze che operano contro il ml-
Ittarismo e la guerra. I giova- ) 
ni DC chiedono che il nuovo i 
governo condanni, senza mez-
zi termini I'aggressione ame-
ricana al popolo vietnamita 
e lo strapotere economico 
americano in Europa ». 

Ci sembra che si sia stati 
molto chiari su alcune que
stion], ma ora sarebbe neces-
saria, si dice da piii parti, 
che questa volonta rinnovatri-
ce si traducesse in qualcosa 
di concreto. C'e all* fine del 
documento una proposta: mi 
giovani DC invitano i movi-
menti degli altri partiU ad 
una aztone comune in name 
della pace e deOa democra
ts *. Questo appello sara sen
za dubbio aocolto dai comu
nisti, che da molto tempo ri-
cercano una unita su queste 
question! e che da molto tem
po vanno dicendo, come cri-
tica fondamentale alle posizio
ni dei giovani DC, che dalle 
parole si pass! ai fatti. Co
munque non mancheranno le 
naturali oonaeguenxe: positive 
per quanto rifuarda 1 partiti 
dl sinistra, motto negative per 
quanto rigoarda la vita inter
na della DC aenese travaflia-
ta da continui soootrl pollUct 

Fabie Biliolti 

LA PICCOLA CHE 
NON E' PICCOLA! 

AREZZO — Autoflde dl GigU Fortero 
Telefono 24809 

SAN GIOVANNI V. 
Telefooo 293J8 

MONTEVARCHJ__-
Telefooo 160270 

LIVORNO - ACAV 
CECINA - Gori 

Via P. UcceDo, 11-13 

- BianchU Roberto • Via Siena, 1 -

Dl Mella Benito - Via Trieste. 18 -

• Via Roma, 68 • Teiafono 33388 ' 
Corso Matteotti, 47 • Telefooo 61757 

[SOLA D-ELBA - Fantozzi . Via CarpanL 100 - Telefooo 93019 
PIOMBINO - Pakfai • Poa Cosfatudooe, 54 - Telefooo 33017 
PERUGIA - AutoMdone del F.lh Rosati • Via A. VeocU. 33 • 

Telefooo 45191 
FOUGNO - Bamocchl Odoardo • Vlale Battlad n. I7-A 
PISA - Sbrane - Porta Nuova • Telefono 23310 
PONTEDERA - Alberto Demi - Via G. Bruno, 14 - TaL 53394 

Da lire 887.000 
IGE inclusa Franco Concessionario 

prove e prenotazioni presso: 
S. CROCE SULL'ARNO - Franco Km • Via Pro? J* Frao-

cesca Nord, 45 - Telefono 34670 -
S. GIOVANNI ALLA VENA - Silverto Verdinl - Via Roma. 

n. 42 • Telefono 79221 
VOLTERRA - Bruno Moiestt - Via BuonparentL 6 • TeL 2066 
PISTOIA - Uberto Magm • CAM Garage Via C Montana-

ra. 67 • Borgo Melato. 2 - Telefooo 25021 
MONTECATIN] T. - Innocenti Uo & C. Garage Naztonale -

Corso Matteotti. 73 - Telefono 2296 
SIENA - F.lli Rosati G. R. - Via C, B. Cavour 36-38 -

Telefono 423K 
CHITJS1 SCALO - FJU Rosati G. * R • Via A. MeuecL 9 • 

Telefono 20031 
POGGIBONS1 - Bettini e Lottt . Via Flume. 5-7 


