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Drammatica resa dei conti per le flotte concepite solo come fatto di prestigio 
_ _ _ _ \ 

I passeggeri del « Franco » sbarcano a Le Havre dopo l'occupa zlone del transatlantico da parte dell'equipaggio 

«FRANCE»: LA GRANDE NAVE 
OCCUPATA A LE HAVRE 
AL PARI DELL'OFFICINA 

La decisione dell'equipaggio e degli ufficiali per salvare il tran
satlantico •— Bloccato il porto e le petroliere che stavano per 
entrarvi — Paurosi i costi di gestione — Sconvolte le previsioni 
governative — La gente del mare in sciopero per solidarietà 

Dal nostro corrispondente PARIGI H 
Da tre giorni II più grande transatlantico del mondo, il « France », gloria e vanto della 

marina mercantile francese, è bloccato a tre miglia da Le Havre e chiude con la sua mole 
il canale di accesso al porto. Quattro petroliere da più di 200mila tonnellate, che debbono 
scaricare il prezioso liquido nei giganteschi serbatoi del porto, tra domenica e lunedì, ri
schiano di dovere essere dirottate su Rotterdam. Ed è appunto sul blocco del canale, e le 
conseguenti difficoltà che esso crea, che i duemila e più membri dell'equipaggio e dei servizi 

di bordo contano per costrin 
gere il governo francese 

Appena nate «Michelangelo» e Raffaello 
avevano già perduto il confronto col jet 

La fine dei supercolossi del mare — La marina mercantile cen erentola dell'economia italiana — Il remunerativo trasporto 
merci è stato lasciato in mano all'armamento privato — Bolsa retorica nazionalista e la realtà delle cifre — Le concrete pro
poste dei lavoratori — Progettati e costruiti quando era già chiaro che l'aereo aveva vinto come mezzo di trasporto veloce 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 14. 

E' l'ora della verità per i 
supercolossi del mare. E lo 
è anche per un tipo di politi
ca marinara miope, nefasta, 
che ha relegato la nostra ma
rina mercantile nel ruolo di 
cenerentola del tessuto econo
mico del nostro paese. Si ri
parla del disarmo pressoché 
immediato della flotta passeg
geri di tre delle quattro so
cietà di preminente interesse 
nazionale: Italia, Lloyd Trie
stino e Adriatica, e neanche 
si la cenno alla necessità di 
potenziare i servizi traghetti 
della quarta, la Tirrenia. Pri
me, illustri vittime della po
litica della scure inaugura :a 
dall'ex ministro del tesoro La 
Malfa e portata avanti dal
l'attuale ministro della mari
na mercantile, il democristia
no senatore Dionigi Coppo, 
dovrebbero essere le tre «mi
ste» della classe «musici
sti», vale a dire la Donis-
setti la Verdi e la Rossini 
in esercizio sulla rotta del 
Centro America-Sud Pacifico. 
Poi dovrebbero essere avvia
te al disarmo la Leonardo 
Da Vinci (Nord America) e 
l'Auguetus — linea Brasile 
Piata — e con esse la Gali
lei e la Marconi, queste due 
del Lloyd Triestino, in servi
zio sulla rotta australiana. 

In questi giorni «caldi» non 
è stato fatto alcun cen
no esplicito ai due supercolos
si della flotta Fiumare ma è 
dato per scontato il disarmo 
a breve scadenza delle due 
turbonavi Michelangelo e Rah 
faello, le ammiraglie della no
stra flotta mercantile (750 
uomini di equipaggio, 1.400 
posti passeggeri). Emblema
tica, se vista in questa pro
spettiva, è la vicenda del 
transatlantico France che da 
mercoledì notte polarizza .a 
attenzione dell'opinione pub
blica francese. Il France 68 
mila tonnellate di stazza, sal
pa da New York con più di 
1300 passeggeri; a bordo s*. 
sa che Giscard D'Estaing ha 
deciso di avviarlo al disa.-
mo entro la meta d'ottobre. 
All'imboccatura del cana'e 
che immette nel porto di La 
Havre l'equipaggio fa fondo 
alle ancore, organizza una fe
sta d'addio ai passeggeri che, 
poi, verranno trasbordati sul 
traghetto svedese Viking III, 
e decide di «occupare» la 
nave fino ad ottenere un ri
pensamento da parte del pre
sidente della repubblica. " 

Il France è stato varato nel 
"62. porta un passivo di 15 
miliardi all'anno: 4 miliardi 
sono stati spesi, quest'anno, 
per il combustibile. 

Accadrà qualcosa di simi
le anche alle due ammiraglie 
della flotta Italiana? Le ana
logie non sono poche. Miche 
langelo e Raffaello vengono 
Impostate nel '60, a Sestri po
nente la prima a Monfal.» 
ne la seconda. I progetti ini
ziali indicavano una stazza 
lorda di 30 mila tonnellate, 
ma mano a mano che i mesi. 
gli anni passano quei lim.ti 
vengono ampiamente supo 
rati. 

Quando, quattro anni dopo, 
escono dai cantieri. Michelan
gelo e Raffaello stazzano 46 
mila tonnellate. Dovevano co
stare 20 miliardi, ne sono co
state, 45 e forse più. Lus
suosissime, dotate di o?ni 
comfort, superano ogni po.vii 
b'.Ie immagmaz:one. Non c'è 
grand hotel di terraferma che 
possa rendere a! paragone. 
Navi di gran prestigio, si dis
se. due fantastiche «ben»"» 
di». le hanno definite l nu 
rittim'.. E nate quando 1 co
lossi del mare già erano su'. 
la via del tramonto, ferite a 
morte dai grandi let. Due fal
limenti. dal punto di vl.-»u 
economico, cesi come il 
France, il Bremen. il Qucta 
Elisabeth II. il Rotterdam: 
nomi prestigiosi chp avrebbe
ro segnato imoressionanti di
sastri economici. 

Michelangelo e Raffaello, 
errori di prospettiva dunnj-i*» 
Forse, ma non so!o ine 
sto Rientravano nella lo*'-* 
più che tren'enna'e di u ia 
flotta di presili? o che voie 
va grandi transatlantici in 
rotta sui mari anche se la 
gestione sarebbe -tata in ogni 
caso deficitaria Questa la 
funzione assegnata alle socie 
l à della Fiumare fin dal £UO 

La a Michelangelo » nel porto di Genova 

nascere. Il settore merci, le 
linee più remunerative dove
vano restare riserva di cac
cia dell'armamento privato. 
particolarmente del grande 
armamento privato. E co
si, nascono i supercolossi, e 
li annuncia una retorica bol
sa, infantilmente declamato
ria. Si trova il modo di defi
nirle addirittura «Civiltà gal
leggianti» si è messo nero 
su bianco: «qualcuno ha 
scritto che l'arte è per la co
noscenza di una civiltà quel
lo che il sogno è per la cono
scenza psichica di un indivi
duo: ebbene, proprio attra
verso l'arte italiana contem
poranea presente a bordo ael-
la Michelangelo e della Raf
faello, chiunque vi metta pie
de può conoscere subito l'ani
ma profonda e viva del no
stro paese». E di opere d'ar
te sul due colossi del mare 
ce n'è a profusione: 62 sulla 
Michelangelo, 87 sulla Rai-
faello. Vere e proprie pinaco
teche galleggianti. Opere di 
arte di grande valore sono mi 
corridoi, negli appartamenti 
di lusso, nelle sale da gioco 
nel saloni, nei corridoi, negli 
alloggi ufficiali, nelle sale da 
pranzo, nelle gallerie-pinaco
teche, nelle cappelle di bor

do, nelle verande bar e nella 
gallerie soggiorno. 

Quando le due ammiraglie 
presero per la prima volta il 
mare il confronto transatìan-
tici-aerei era già all'epilogo. 
Navi di grande prestigio, co
me la United States e la Con-
stitution stavano per essere 
messe in naftalina, erano ai 
loro ultimi scali europei. La 
battaglia con l'aereo per :1 
trasporto passeggeri sulle rot 
te transatlantiche già era per
duta nel 1958. Poi, a comin
ciare dal sessanta, il diva
rio è diventato abissale. Ve
diamo alcuni dati. Sulla rot 
ta Europa Nord America, la 
più importante del mondo, 
nel '60 i passeggeri traspor
tati per via aerea furono 
1.760.000, quelli che preferi
rono i transatlantici furono 
868.000; cinque anni dopo fu
rono 4.091.770 1 passeggeri che 
preferiscono l'aereo mentre la 
nave venne scelta da 650.035 
persone. E la forbice conti
nua ad allargarsi: nel 1971 
sono 8.580.650 quelli che vo
lano, appena 218.515 coloro 
che ancora scelgono la via 
del mare. Ma la politica del 
Governo, dell'IRI, della Fin-
mare non cambia per niente. 
E La Malfa, che in tutti que

sti anni è stato o al gover
no o comunque nella mag
gioranza, non apre bocca. In 
conseguenza di quella politi
ca che di fatto tendeva a la
sciare all'armamento privato 
ogni iniziativa nel remunera
tivo settore delle merci, uni
tamente ad altri fattori qua
li la chiusura del canale di 
Suez e' l'Incremento dei co
sti di esercizio, le sovvenzio
ni a carico dello Stato su
biscono una costante lievita
zione; dal 23 miliardi e 600 
milioni della legge n. 600 nel 
1962 si passa al 70 miliardi 
nel '71, a 90 l'anno successi
vo, al 130 nel *73 alla previ
sione di 140 per quest'anno. 
Per il 1975 le previsioni non 
concordano: fonti ministeriali 
e Finmare indicano 240 mi
liardi, le Federazioni del ma
re, più realisticamente, par
lano di 175 miliardi. Non si 
dimentichi le conseguenze de
terminate dalla crisi del pe
trolio. Il fuel normale che al
la fine del '73 costava 10 mi
la lire a tonnellata oggi si pa
ga 45 mila. La Michelangelo 
— cosi come la Raffaello — 
ne consuma 280 tonnellate 
ogni ventiquattrore di viag
gio e 50 in un giorno di so
sta. Eppure sarebbe sbaglia

to circoscrivere il discorso al 
dilemma disarmo si — disar
mo no. Michelangelo e Raf' 
faello sono casi emblematici. 
che vanno molto al di la del
la vicenda della loro utilizza
zione, dell'economicità o del-
l'antieconomicità della gestio
ne per Investire i problemi di 
fondo della nostra economia 
marinara, delle società ar
mataci di preminente inte
resse nazionale. 

Nessuno è tanto folle da 
battersi perchè le due am
miraglie continuino comunque 
e sempre a navigare. I setto
ri politici e sindacali più at
tenti alle cose economiche e 
sociali del paese, hanno da 
anni Indicato le scelte che oc
corre operare: disarmo gra
duale delle grandi navi pas
seggeri e contestuale entrata 
in esercizio di navi da carico, 
tecnologicamente avanzate. 
ad alto rendimento e competi
tive, di traghetti, di navi per 
crociere di massa sulle 20 
mila tonnellate di stazza lor
da (che l'esperienza di tutte 
le marinerie indicano tuttora 
e per ancora lungo tempo 
utili ed economicamente effi
cienti). 

Giuseppe Tacconi 

BILANCI E PREVISIONI ALLA MOSTRA DI GREVE IN CHIANTI 

VINO ECCEZIONALE MA Al PRODUTTORI 
LE BRICIOLE DEGLI ENORMI PROFITTI 

Un momento delicato • Nelle botti ancora il prodotto del raccolto precedente - La concorrenza francese -1 cin
quanta anni del «Gallo nero» • Preoccupazioni per la crisi economica • L'attenzione della Regione Toscana 

Dal nostro inviato 
GREVE, 14. 

Anche quest'anno, fatta ec
cezione per alcune zone as
sai limitate, la produzione vi
nicola ital'ana si preannun
cia eccezionale sia per quan
tità che per qualità. Secon
do molti esperti, quella del 
1974 sarà un'annata da ricor
dare. forse più dei 1959 e an
che delio scorso anno 

Tutta questa abbondanza di 
vino arriva però in un mo
mento delicato per la produ

zione italiana: molte botti con 
tengono ancora il prodotto ri
masto invenduto dello scor
so anno. Per numerosi colti
vatori si presenterà quest'an
no il problema di trovare po
sto al vino nuovo Partita con 
uno slancio eccezionale, la vi
ticoltura italiana che in mol
ti casi aveva dato una boc
cata di ossigeno" all'agncoltu 
ra in perenne crisi, e" minac
ciata ora da una recessione 
Anche la quinta mostra mer
cato del vino Chianti classi
co. che ha aperto l suol bat
tenti giovedì a Greve e che si 
concluderà domenica sera, si 
svolge quest'anno all'ombra 

| di questo domani pieno di ln-
| i gn i t e . Con questo non vo-
t gliamo dire che. fino ad og

gi, si sia profilata una crisi 
nella zona del vino più fa
mosa d'Italia. Tutt'altro. La 
produzione qui è sempre sta
ta In continua ascesa: dai 115 
mila ettolitri del 1987 si è 
passati ai 282 dello scorso an
no; la stessa mostra mercato 
è in continua espansione (76 
espositori ' presenti oggi di 
fronte ai 23 della prima edi
zione di cinque anni fa). 

Qui nel Chianti tutti sono 
però, preoccupati delle conse
guenze che possono determi
narsi nel settore della viti
coltura a causa della crisi eco
nomica che travaglia l'Italia 
e molti altri paesi del mon
do occidentale. «Se dovesse 
continuare l'attuale erosione 
del potere d'acquisto, molte 
famiglie si troveranno nella 
necessità di attuare drastici 
tagli alle spese quotidiane, e 
fra questi tagli ci può esse
re anche quello del vino» — 
ha detto il compagno Gab-
buggiani, presidente dell'As
semblea regionale Toscana — 
nel suo discorso di apertura 
della mostra di Greve. E' una 

prospettiva che preoccupa giu
stamente tutti i coltivatori di 
questa zona. Alle difficoltà in
terne si devono poi aggiunge
re quelle derivate dalle espoT-
tazionl: in questo settore in
tatti i produttori italiani de
vono fare sempre più i con-
ii con la concorrenza dei vi
ni francesi, spagnoli e del 
Nord-Africa, e anche con le so
fisticazioni. 

Non bisogna dimenticare 
che la nostra produzione vi
nicola rappresenta una forte 
fetta della economia agricola: 
slamo il paese maggior pro
duttore di vino nel mondo e 
gli italiani i primi bevitori 
con i l i litri di media pro-ca
pite all'anno, seguiti a ruota 
dal francesi con 110. Una bat
tuta di arresto nel settore 
vinicolo vorrebbe dire un'al
tra grossa batosta alla trabal
lante economia agricola 

Pino ad oggi, come si è det
to. la produzione del Chianti 
classico, non ha conosciuto 
che pochi momenti di sosta 
anche se spesso al contadini 
e ai produttori sono rimaste 
in mano poche briciole del 
grosso giro di affari che ogni 
anno i l sviluppa Intorno al 

vino contraddistinto con il 
« gallo nero ». Qui. l'arte di fa
re 11 vino è vecchia di secoli 
e la regolamentazione è più 
antica di quella dei vignaioli 
francesi. 

Ma può bastare un'antica e-
sperienza e un prodotto sem
pre più qualificato a tenere 
lontano il pericolo di una cri
si? ET questo l'interrogativo 
che si pongono oggi i coltiva
tori e gli enti locali della zo
na del Chianti classico. La Re
gione Toscana sta seguendo 
con la massima attenzione 
quanto sta accadendo nel set
tore della vlnicoltura (come 
ha confermato il presidente 
dell'assemblea Gabbuggianl). 
Gli sforzi che vengono fatti 
per cercare di assecondare in 
ogni modo lo sviluppo della 
produzione vinicola, specie 
quella altamente qualificata 
come il Chianti classico, fan
no ben sperare. E ne è una 
conferma, del resto, 11 succes
so sempre crescente della mo
stra mercato di Greve, presa 
d'assalto anche quest'anno da 
compratori provenienti da o-
gni parte. 

Taddeo Conca 

a 
prendere una rapida e posi
tiva decisione sul destino del 
transatlantico, votato al di
sarmo entro quest'anno per 
difficoltà economiche deri
vanti da un eccessivo costo di 
gestione. 

Il governo, in queste ore, si 
consulta affannosamente con 
la società armatrice ma è in 
difficoltà per più di un moti
vo. In primo luogo esso ave
va contato su una soluzione 
quasi automatica del proble
ma, e cioè che il France, al 
termine di altre due crocie
re, avrebbe sbarcato 11 per
sonale e quindi sarebbe stato 
avviato al disarmo sicché 
la battaglia eventuale tra 11 
sindacato del marittimi e 11 
governo si sarebbe svolta a 
terra e In un contesto reso 
Irreversibile dall'abbandono 
della nave. 

Con la loro azione a sor
presa — blocco e occupazio
ne della nave, In accordo col 
sindacati, a tre miglia dal 
porto — l'equipaggio ha pre
so in contropiede governo e 
società armatrice ed ora ha 
una forza contrattuale di prl-
m'ordlne. D'altro canto, se 11 
France è" occupato come una 
fabbrica minacciasi di sman
tellamento, è molto più diffici
le impiegare la polizia nello 
sgombero del France, che è 
una sorta di isola galleggian
te, che contro una officina. 

In secondo luogo, come ab
biamo detto, la mole del 
France ostruisce il canale 
principale di accesso al por
to di Le Havre impedendo al
le navi di più di 100 mila ton
nellate di effettuare le ope
razioni di carico e scarico. Il 
che accresce la posizione di 
forza del personale Ih lotta 
polche il governo non può 
temporeggiare come ne 
avrebbe avuta l'intenzione 
nella speranza di prendere 
per fame gli «ammutinati». 

In terzo luogo 11 France è 
un po' il prestigio della Fran
cia sul mare e nel porti stra
nieri, e questo ruolo simboli
co è stato talmente esaltato 
dal nazionalismo gollista ne
gli anni scorsi che oggi gran 
parte dell'opinione pubblica 
è contraria al disarmo del pi
roscafo e tende a solidariz
zare con l'equipaggio. Ne de
riva che ogni mossa precipi
tosa del governo per vincere 
la resistenza degli occupanti 
della nave rischia di provo
care un trauma nella popola
zione e di fare del France 
un caso nazionale. 

Per finire, i sindacati CGT 
e CFDT, che hanno in gran 
segreto organizzato l'azione, 
sono riusciti facilmente a mo
bilitare tutta la marina mer
cantile, che è un po' la pa
rente povera della economia 
francese e che oggi approfit
ta della lotta dello equipag
gio del France per avanzare 
antiche e giuste rivendicazio
ni: . è cosi che l'ordine di 
sciopero generale di 48 ore 
in segno di solidarietà con lo 
equipaggio del France è sta
to accolto favorevolmente dal 
marittimi e sarà praticamen
te seguito al 100 per cento 
lunedi e martedì prossimi. 

La battaglia per il France, 
scrive stamattina L'Humani-
té, a è una battaglia in dife
sa dell'impiego e dell'interes
se nazionale ». 

L'impiego: il disarmo del 
France vuol dire, tra perso
nale di bordo e di terra, tre
mila persone senza lavoro, 
l'equivalente degli operai e 
degli impiegati di una fab
brica di media grandezza. 
Sollevando la questione del
l'interesse nazionale, si con
testa poi la credibilità econo
mica dell'operazione di liqui
dazione del transatlantico. 
Per il governo e la società 
armatrice, il France è diven
tato una impresa in perdita 
ad ogni viaggio sia per lo 
aumento dei costi del carbu
rante, sia per il miglioramen
to dei trattamenti del perso
nale, mentre non si possono 
aumentare Indefinitamente t 
prezzi di una crociera alla 
quale partecipano, nel miglio
re dei casi, circa duemila 
passeggeri. 

Per i sindacati, che da lun
go tempo hanno studiato il 
problema, è possibile con ap
propriate misure di snellimen
to. fare del France una Im
presa «in attivo» o almeno 
in pareggio mentre 11 suo di
sarmo reca un colpo mortale 
al prestigio della marina mer
cantile francese. 

n fatto è che il governo 
— affermano ancora F sinda
cati — ha seguito una linea di 
ritirata dai mari intemaziona
li perchè il France non e un 
caso isolato: la marina mer
cantile francese ha perduto 
ventimila impieghi negli ulti
mi dieci anni in seguito ad 
una serie di disarmi succes
sivi che hanno relegato la 
quinta potenza economica del 
mondo, la Francia, all'undi
cesimo posto delle flotte mer
cantili mondiali. 

E questa politica costringe 
oggi la Francia a servirsi di 
navi mercantili straniere per 

1 trasporti marittimi con una 
spesa annua di circa 400 mi
liardi di lire. 

E' in questo quadro che va 
dunque vista — al di fuori 
degli effetti spettacolari del
l'operazione — la lotta del 
personale del France e del 
perchè di una solidarietà che 
si sta estendendo ben ai di 
fuori degli ambienti portuali 
e marittimi. Ed è In questo 
quadro che si possono capi
re le esitazioni e le difficol
tà in cui si trova bruscamente 
U governo, che non aveva 
previsto questa azione e ave
va sperato di trattare 11 pro
blema del disarmo del Fran
ce come quello di una qual
siasi fabbrica in difficoltà. 

La stampa conservatrice, 
In queste ore, si sforza di di
mostrare l'assurdità di una 
situazione nella quale 1 sinda
cati e 1 partiti popolari di
fendono « 11 transatlantico del 
miliardari ». 

Il Figaro, dal canto suo, 
considera che l'azione dei ma
rittimi del France non è com
parabile a quella degli operai 
di una fabbrica occupata per
chè le leggi del mare sono di
verse: per il quotidiano con
servatore francese il perso
nale del France è reo di am
mutinamento e quindi dovreb
be essere colpito con pene di 
prigione come prevede 11 codi
ce marittimo del lavoro. 

Il problema è che, difenden
do 11 France, il suo equipag
gio ed i sindacati difendono 
uno strumento di lavoro con

tro le decisioni llquldatorie del 
governo e la sua errata po
litica nel campo dei traspor
ti marittimi. Quanto alla pri
gione, è difficile che Giscard 
D'Estaing rischi una ondata 
di impopolarità facendo uso 
di metodi amministrativi. E 
la battaglia può essere lun
ga: sul France vi sono vive
ri per quindici giorni e la 
nave può essere approvvigio
nata facilmente. 

Augusto Pancaldi 

Costante 
sviluppo 

del trasporto 
merci 

con l'aereo 
Navi, reti autostradali e 

ferroviarie, aerei: sono questi 
1 mezzi più utilizzati per il 
trasporto merci. 

Il settore che In questi ul
timi anni ha conosciuto uno 
sviluppo costante è certamen
te quello aereo: se l'identica 
cosa non si è verificata per 
le altre vie di comunicazio
ne (almeno nella stessa misu
ra) le ragioni vanno ricerca
te ovviamente nel tipo di in
dirizzi economici e politici 
del nostro paese, indirizzi che 
vanno visti anche in un con
testo internazionale (si pen
si, per esempio, al ruolo su
balterno che è stato asse
gnato ai nostri cantieri na
vali). 

Eppure I livelli cui sono 
giunti gli interscambi com
merciali richiedono attrezza
ture che diano una risposta 
adeguata alla qualità e alia 
quantità della domanda. E' 
in questa visione dei proble
mi che 11 trasporto merci per 
via aerea ha assunto ormai 
un'importanza rilevante. Li 
una conferenza 6tampa con
vocata dal nucleo trasporto 
merci dell'Alltalia sono stati 
resi noti i risultati di uno 
studio (per il quale sono sta
te utilizzate e rielaborate di
verse fonti come l'ONU, 
l'ISTAT, il dipartimento ame
ricano per il commercio, lo 
lata, le indagini condotte dal
le industrie aeree Boeing e 
Douglas) sul ruolo della com
pagnia di bandiera nel qua 
dro dell'interscambio com
merciale italiano. 

Dalla indagine deWAlitalia 
(estremamente particolare^ 
glata e specialistica) emerge 
un dato sintetico di rilievo: 
con il Cargo System nel 1973. 
sono state esportate dall'Ita
lia merci per un valore di mil
le miliardi di lire; 750 miliar
di è invece il valore della mer
ce Importata in Italia. Sem
pre secondo i dati forniti dal 
responsabili del settore del
l'Alltalia negli ultimi tre armi 
«Ze merci trasportate via ae
rea hanno fatto registrare, 
nel quadro della Bilancia com
merciale italiana un saldo at 
tìvo oscillante frai200ei300 
miliardi di lire» 

Il 32 per cento delle mer
ci sono state esportate in Giap 
pone; 11 24 verso gli Stati Uni 
ti, il 29 per cento in Canada. 
Gli articoli da viaggio (28 par 
cento), gli articoli di abbiglia 
mento (19 per cento), le cai 
zature (17 per cento) sono le 
materie più esportate col Car
co System. 

L'ANNUNCIO CHE ANNUALMENTE 
INTERESSA LA VOSTRA BIBLIOTECA, 
LA VOSTRA FAMIGLIA, L'AVVENIRE 
C U L T U R A L E DEI V O S T R I F I G L I 

LE LIBRERIE 
REMAINDERS 
MILANO 
LIBRERIA UNIONE 
Galleria Unione, 3 

ROMA VENEZIA 
LIBR. S. SILVESTRO LIBR. SERENISSIMA 
P.zza S. Silvestro, 27/28 Merceria Snn Zulian 

MILANO ROMA 
LIBRERIA ACCADEMIA LIBRERIA VIMINALE 
Gali. V. Emanuale Il 17 P.zza Violinala .12713 

MILANO 
LIBRERIA MANZONI 
Via Manzoni, 38 

MILANO 
LIBR. BUENOS AIRES 

' C Buenos Aires, 42/3 

MILANO -

LIBR. DEGLI EDITORI 
Via Paolo Sarpi, 35 

PAVIA 
LIBRERIA DEL CORSO 
C.so Cavour. 51 

VARESE 
LIBRERIA CARDUCCI 
Via San Martino, 2 

BRESCIA 
LIBRERIA MAMELI 
C.so Mamoll. 55/D 

BERGAMO 
LIBRERIA CONTI 
Via XX Settembre, 21 

TORINO 
LIBRERIA GIOLITTI 
Via Gloliltl, 3/C 

PADOVA 
LIBRERIA GINNASIO 
Gali. S. Bernardino. 5 

VERONA 
LIBRERIA GHEDUZZI 
C i ò S. Anastasia, 7 

SAVONA UDINE 
LIB. DELLO STUDENTE LIBRERIA FRIULANA 
Via Sormano, 9/R Via Carducci, 26 

BOLOGNA GORIZIA 
LIBR. ACCURSIO LIBR. PATÈRNOLLI 
tottopasa. Rizzoli , 18 C.to Verdi, 50 

REGGIO E. 
(LIBR. SELF SERVICE LIBR. POLITE 
Via Emilia S. Platro, 7 Via Turati. 15 

CREMONA 
LIBRERIA RENZI 
C.so Garibaldi. 22 

PISA 
LIBRERIA ITAIIA 
C.so Malia, 168 

BRINDISI^ 
LIBR. AL CORSO 
C.so Garibaldi, 80 

PALERM 

MESSINA 
LIBRERIA FERRARA 
V.le S. Martino, 86 

BARI 
LIBRERIA INCONTRI 
Via Piccirilli, 125 

TARANTO 
LIBR MAGNA GRECIA 
Via Giovinazzl, 52 

VI INFORMANO CHE INIZIA SABATO 

21SETTBDRÉ 
E CONTINUERÀ' PER 20 GIORNI 

LA TRADIZIONALE VENDITA DEL 
LIBRO CON LO STRAORDINARIO 

SCONTO-75% 
DA QUESTO ANNO ANCHE NELLE 
L I B R E R I E C O N V E N Z I O N A T E 
R E M A I N D E R S C E N T E R 
LA VENDITA PROMOZIONALE DEL 7596 

MILANO FIRENZE GENOVA 
LIBRERIA SEVESO LIBRERIA S. LORENZO LIBRERIA D. FONDACO 
Via Pont» Seveso, 40 Borgo S. Lorenzo, 25/R S. dal Fondaco 11/R 

GENOVA 
LIBRERIA DEL CORSO PICCOLA LIBRERIA 
Via del Corso. 43/R Via Colombo 12 R 

MILANO FIRENZE GENOVA 
BOOK CENTEfì LIBRERIA DEL CORSO PICCOLA LIBRERIA 
Via Falcone, 4 Via del Corso. 43/R Via Colombo 12 R 

MILANO FIRENZE VIAREGGIO 
LIBRERIA SEMPIONE l IBR BOOKMARKET GALLERIA DEI LIRRO 
Piazza Gramsci, 10 Via Masaccio, 262 P zza D Azeglio. c? 

MILANO NAPOLI PISTOIA 
LABANCARELLA LIBRERIA MAROTTA I BANCO LIBRI RESTA 
C.so Buenos Ayres, 75 Via dei Mille, 78/80/82 Galleria Nazionale 

MILANO 
LA BANCARELLA 
Via Sttlvio. 46 

MILANO 
LIBRERIA MONZA 
V.l» Monza, 24/26 

BRESCIA NAPOLI TRIESTE 
LIBRERIA F IORILLO LIBR. BOOKMARKET GALLERIA ROSSONI 
C. Magenta, 22^A Via A. Depretls, 7 | C.so Italia, 9'F 

NAPOLI i LIVORNO 
LIBRERIA RUBINO {CASA DEL LIBRO 
Via Monte Olivete 30/31] Via Grande, 149 

NAPOLI M. CARRARA 
DIFF. DEL LIBRO LIBRERIA VORTUS 
Gali.Umberto I, 35'36 V.le E. Chiesa. ?Q int 27 

COMO GAETA 
CASA DEL LIBRO ! CASA DEL LIBRO 
Via Diaz, 59 < Via Mazzini, 23 

LECCO LATINA 
LIBR. DELL ANGELO LA MIA LIBRERIA 
Via C. Cattaneo. 31 P.zza Liberia. 3637 

TRENTO 
LIBRERIA MONAUN' 

I Via Manci. 141 

MESTRE 
FIERA DFL LIR^O 
V.le Garibaldi, 1 3 

VICENZA 
BOOK AND POSTERS 
Via P. Lioy. 17'19 

PORDENONE 
MERCAT DEL LIBRO 

Via IV Novembre. 5'A ' Largo S Giovanni 5 

Via C. Cattaneo. 31 P.zza Liberia. 3637 V.le Garibaldi, 1 3 
___ i 

LUINO FIUGGI VICENZA 
LIBRERIA LUINESE '' FIERA DEL LIBRO , BOOK AND POSTERS 
Via XV Agosto, 42 . ; Via Macchladoro, 4 Via P. Lioy. 17'19 

LUGANO GROSSETO PORDENONE 
DIFF. EDITORIALE ! LIBRERIA LAZZERI MERCAT DEL LIBRO 
V i e C. Cattaneo. 1 • Via IV Novembre. 5'A Largo S Giovanni 5 

FERRARA FOLIGNO TREVISO 
CASA DEL LIBRO .LIBRERIA SAPERE , LIBRERIA MARTON 
Via Palestre S1/A Via G. da Foligno, SS C.so del Popolo. *0 

CATANIA MACERATA BASSANO G. 
LIBR. CAVALLOTTO LIBRERIA ZANCONI " LIBRERIA BA5S«M^SE 
C.so Sicila S9'91 C. dHla Repubblica.7'9 Via A da Ponti i 

CATANIA S. BENEDETTO CONEGLIANO 

TREVISO 
LIBRERIA MARTON 

Via G. da Foligno, 6* C.so del Popolo. 10 

MACERATA BASSANO G. 

CATANIA S.BENEDE1 
CENTRO DISTR. LIBRI LA BANCARELLA 
C.so Italia. 23 Via Curzi 23 

CAGLIARI 
LIBR. DATTENA 
Via Tempio. 25 

LECCE 

LIBRERIA SMIRAGLIA 
Via XX Settembr». 96 

BOLZANO 
LIBR DEL SALENTO LIBRERIA GIORGI 
Via G. Libertini. 35 Via S Quirino, 8 C 

NELLE CENTINAIA DI LIBRERIE CON
VENZIONATE REMAINDERS, IN TUT
TE LE PIÙ AGGIORNATE LIBRERIE 
ITALIANE E NEI SUPERMERCATI : 
ESSE LUNGA, SMA, Gì ESSE, GF, 
SETTORI DI VENDITA REMAINDERS 
CENTER IL LIBRO COL 50% DI SCONTO 
LIBRERIE ACCADEMIA Sp* MILANO 

J 


