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Proposte nuove corsie preferenziali 

Per snellire il traffico 
più spazio agli autobus 

'Altri dodici chilometri di percorsi riservati ed estensione 
della zona blu — Il piano sarà discusso nei quartieri 

11 traffico ci t tadino miglio-
rei a se avrà più spazio il tra
sporto pubblico. Espansione 
del servizio bus a scapito del
l 'auto privata? Il problema 
ovviamente non si pone 
In maniera cosi semplicisti 
ca. Non si t r a t t a tanto adot 
ta re provvedimenti punitivi 
nei confronti della circolato
ne privata, quanto di adotta
re un insieme di interventi 
che permet tano di deconge
st ionare alcune arterie e al 
cuni punti della ci t ta oggi 
sovaecarichi. 
• Da una parte quindi Indi
viduare dele aree riservate 
fi! t rasporto pubblico e al tre 
ni traffico privato; dall 'altra 
alcune zone dove la circola-
zionezione privata deve esse-
l e molto l imitata. Per il cen
tro storico inoltre .->i propone 
una selezione nell'accesso dei 
veicoli. 

A questa indicazioni di fon
do si r ichiama il piano del 
tralfico a breve» termine ela
borato dall ' amministrazione 
comunale Si t rat ta di una se
rie di proposte, di provvedi
menti che hanno ancora il 
cara t tere di un vero e pro
prio piano organico, ma che 

già prefigurano un progetto 
articolato e di largo respiro. 

Sono poposte aperte al con
tributo e ai suggerimenti dei 
cit tadini. E infatti in questi 
giorni prenderà il via la con
sultazione nei quartieri. Il 
piano è s ta to presentato ai 
presidenti dei consigli di cir
coscrizione dairas.se.->-.ore co 
mimale a traffico Mauro 
Rbordoni e dall'ingegner Elia 
Basagni 

« Il coinvolgimento della cit
tà. la consultazione nei quar
tieri su un pioblema cosi 
sentito e complesso — ha det
to Sbordoni — rappresenta 
una precisa scelta politica 
dell' amministrazione comu 
naie ». 

Il piano privilegia il tra
sporto pubb'CO che dovrà co-
prue una quota intorno al 
6f>70 per cento degli sposta
menti. Il i imanente 3».'15 per 
cento resterà al traffico pri
vato. Il primo dovendo ser 
vire un bacino di t rafhco su 
scala comprensoriale si art i 
colerà in più sistemi inte
grati t ra loro e cioè arterie 
poi tant i a lungo percorro ed 
elevata capacità e nello stesso 
tempo dei sottosi.stemi per il 

Con Lama, Macario e Benvenuto 

Mercoledì l'assemblea 
sull'ordine democratico 

. L'iniziativa dei sindacati al Palazzo dei congressi 
Invitate le forze polit iche e le assemblee elettive 

La Federazione regionale 
C G I L C I S L U I L ha indetto, 
per mercoled alle 9.30 a 
Firenze presso l'Auditorium 
del Palazzo dei Congressi, u-
na assemblea regionale delle 
s t ru t ture di base e di zona 
sui problemi dell 'ordine de
mocratico. per testimoniare 
la continuità dell 'impegno dei 
lavoratori contro la violenza 
ed il terrorismo e per lo svi
luppo economico, civile e 
democratico del paese. 

Il tema in discussione è 11 
seguente: « L'impegno dei la-
vor .uon contro la violenza ed 
il terrorismo, per Io sviluppo 
economico, civile e democra
tico del paese ». 

La riunione inizierà alle o-
re 9.30 con una relazione del
la Segreteria regionale della 

Federazione C G I L C I S L U I L 
svolta da Gianfranco Rastrel
li. seguirà il dibat t i to e alle 
ore 18 le conclusioni. All'As
semblea interverranno i Se-
cretari eenerali della Federa-
rione C G I L C I S L U I L . Lucia
no Lama. Luigi Macario, 
Giorgio Benvenuto. 

All'Assemblea, alla quale 
prenderà parte il Presidente 
del Consiglio Regionale To
scano. sa ranno presenti le 
forze politiche, le istituzioni. 
le associazioni della Resisten
za. 

Sono numerose, intanto, le 
prese di posizione delle fab
briche e dei luoghi di lavoro 
sull 'ordine democratico. Il 
Comitato direttivo della FLM 
regionale, in merito alla sen
tenza che ha mandato assolti 
i fascisti di Ordine Nuovo, 
Iia evidenziato la « necessità 
improrogabile di portare a-
vanti quel processo di rifor
ma del sistema giudiziario 
per il quale il movimento 
sindacale italiano è unitaria
mente impegnato ». 

« Ma occorre anche che gli 
organi preposti al controllo 
dell 'amministrazione della 
giustizia — secondo la FLM 
— facciano luce su questi e-
pisodi. ne individuino le re
sponsabilità e colpiscano con 

, severità ogni negligenza, cosi 
i come rivendica la s t ragrande 
! maggioranza del popolo ita-
, lmno ». 

servizio più capillare (centro 
storico, poli di comprensorioi. 

Tut to ì Materna di infra 
s t ru t ture riservate al traspor
to pubblico risponde al re
quisito che in linguaggio tec
nico viene definito di «con
trollo modale ». In al tre pa-

' role una pai te delle ;ntra-
j s t ru t ture esistenti, che sono 
' insufficienti per un tiaftico 
j privato indiscriminato, ven-
; gono riservate al modo di 
, trasporto pubblico o meglio 
' ai vari sistemi integrati t ra 
I loro. 
j fi piano del traffico consi-
I ste allora nella realizzazione 

di nuovi dodici chilometri di 
I coisie o strade riservate al 
j trasporto pubblico e nella rea-
, hzzazione di un'ampia zona a 
j traffico limitato, circa K5 etta-
I ri. entro il perimetro segnato 
j da via Verdi, via dei Pucci. 
! C i n t o dei Nelli, via Santa 

Caterina da Siena, via della 
I Scala, via dei Fossi e : Lun

garni 
Le nuove corsie interessano 

le seguenti vie: via Torcico-
da, via Romito Corridoni, via 
Maiagliano. viale Miton-via 
Lorenzo il Magnifico, via Ma
saccio, via Pacinotti, via Mar
coni Gaspen-Cento Ste'le, via 
Manin, via Rondinella, via 
Novelli, viale Corsica, via 
Olanda, via Pignoncmo; via 
Giovanni della Casa, via Re-
ginaldo Giuliani. 

La nuova zona blu allarga
ta non si presenterà come 
un tu t t 'uno indiscriminato, 
ma è articolata al suo inter
no in settori con normativa 
diversificata ed in percorsi o 
meccanizzati o squisitamente 
pedonali. Questi ultimi anzi 
costituiscono un vero reticolo 
che met te in comunicazione 
le zone più interessanti come 
densità di popolazione e dal 
punto di vista culturale. 

Con lo scopo di incentivare 
la residenza popolare nel cen
tro storico nuove e partico
lari facilitazioni sono previ
ste per gli abitanti della zona. 

Annunciata la modifica del decreto per le aziende in crisi 

Anche alla Richard Ginori 
andranno i finanziamenti 
per gli stipendi arretrati 

Lo ha anticipato per telefono il mini
stro Morlino al sindaco di Pisa Bulleri 

; Per i lavoratori della Richard Ginori di Pisa da qua t t ro 
, mesi senza stipendio e per gli altri delle altre fabbriche del 
| gruppo f inalmente una buona notizia- nelle prossime set-
1 Umane potrebbero arrivare le anticipazioni sui salari arre

trat i non pagati. Il ministro Morlino ha annuncia to con una 
telefonata al sindaco di Pisa, Luigi Bulleri che nella 
prossima se t t imana sarà chiesta alla camera dei deputat i 
una modifica al decreto legge numero 947 a favore delle 

| aziende ;n crisi per il pagamento de; salari a r re t ra t i . Con 
I la modifica si dovrebbe consentire l 'allargamento dell ' inter 
| vento statale al gruppo Ginon-Po/ / i che potrebbe 7 l ind i 
l accedere alla spartizione della torta di 400 miliardi stanziati 

a suo tempo. Saiebbe una boccata d'ossigeno per gli opeiai 
[ e gli impiegati deùa fabbrica della ceramica di Pisa che 

non hanno ot tenuto il pagamento del mese di dicembre e 
I della tredice.si.sina e che molto difficilmente avrebbero po-
\ tuto ottenere per i canali tradizionali lo stipendio del mese 
, che si sta chiudendo. 
> Nel suo conta t to telefonico con il sindaco di Pisa, il mi-
1 nistro Morlino ha comunicato di non ri tenere necessario 
] l 'incontro per la Richard Ginori sollecitato alcuni giorni fa 
| dall 'amministrazione comunale pisana a nome di tutt i 1 
I sindaci interessati alla vertenza. « Il problema è chiaro nella 
1 sua urgenza >> — ha detto Morlino al sindaco Bulleri ìnfor-
1 mandolo inoltre che sulla questione si t e r ranno nei pros-
j situi giorni incontri a livello governativo. Venerdì prossimo 
, ina le ranno una s e n e di riunioni tra il governo, i parti t i e 
! le organizzazioni sindacali per esaminare i provvedmenti 

necessari a sbloccare la situazione dei gruppi in crisi com-
| preso quello Ginori Pozzi. 

Le informazioni fornite dal ministro sono s ta te comu-
J nicate per lettera dal sindaco di Pisa agli altri sindaci 
j della citta che h a n n o sul loro territorio stabilimenti della 
( Richard Ginori. alla federazione nazionale C G I L C I S L U I L . 
, alla Fulc Nazionale, ai membri del Comitato ci t tadino per 
1 la difesa dell'occupazione a Pisa. 

Predisposta dalla Regione e dalla Camera di Commercio 

Una campagna per rilanciare 
ii buon nome del Chianti in USA 

In una conferenza stampa illustrati i motivi del forte calo nelle esportazioni 
Gli americani hanno un loro Chianti - Un massiccio intervento pubblicitario 

SERVIZI COMUNALI — Nel
lo stesso incontro l'assessore 
al decentramento Giorgio Mo-
rales ha illustrato ai presi
denti dei consigli la proposta 
di delibera che prevede il de
cent ramento ai quartieri del 
servizio a t t i notori. Non si 
t r a t t a di una delega, ma di 
un semplice decentramento di 
un servizio comunale finora 
svolto (con l'inconveniente di 
lunghe file) dall'ufficio servi
zi anagrafici di Palazzo Vec
chio. 

L'iniziativa ha un preceden
te. I consigil di quartiere han
no rilasciato simili certificati 
in occasione dell'iscrizione dei 
giovani disoccupati alle liste 
speciali. Si t r a t t a di un prov
vedimento sperimentale; il 
decentramento generale dei 
servizi avverrà al momento 
della r istrutturazione degli uf
fici comunali. 

Agli americani piace sem
pre più bere vino i tal iano ma 
preferiscono il Lambnisco e 
a l t re marche al Chiant i . Le 
importazioni in USA dei vi
ni toscani, infatti, hanno su
bito negli ultimi anni una bru
sca caduta, sia per quant i tà 
che per valore. Questo calo 
riguarda in modo particola
re il Chiant i . Dal 73 al '75 
le vendite di questo vino che 
è s ta to considerato a lun
go come « l 'ambasciatore » 
enologico degli italiani, hanno 
subito una diminuzione di 
quasi il 35 per cento ment re 
nel '76 si e registrato un flus
so di importazioni analogo a 
quello dell 'anno precedente. 

Gli operatori economici e 1 
rappresentant i della Regione 
preoccupati di questo calo del 
Chiant i hanno progettato una 
campagna promozionale dei 
vini toscani in USA. L'inizia
tiva è s ta ta presentata ieri. 
nei locali della camera di 
commercio di Firenze. Mi-

chelozzi. presidente oamerale 
Giairoh. diret tore generale 
per il commercio con l'estero 
e l'assessore regionale Leone 
hanno illustrato questo pro
getto di « rilancio » del vino 
toscano in USA. 

Perchè la crisi? I fattori 
negativi sono diversi — ha 
sostenuto nel corso della con
ferenza s tampa Michelozzì — 
ma sono comunque tu t t i ridu
cibili ad un problema di « im
magine », l ' immagine che del 
Chianti è venuta a formar
si nel mercato non america
no. Per anni il Chiant i è sta
to il vino italiano più espor
ta to in USA: a comprarlo, 
in massima parte , e rano con
sumatori di medio livello. Era 
considerato un vino da pa
sto. da bere per innaffiare. 
in particolare, la cucina ita
lo-americana. La palma del
la qualità, andava comunque 
fin da allora, ai vini fran
cesi. e a quelli tedeschi 

Ad aggravare tu t to ci sì è 

messa poi anche la concor
renza: c'è un vino che vie
ne prodotto negli stessi Stat i 
Uniti che ha assunto la de
nominazione di Chiant i . Que
s to oltre a generare confusio
ne t r a i consumatori ha com
presso l ' immagine del Chian
ti come vino di quali tà . 

Studi, a t tent i controlli della 
produzione, promozione pub
blicitaria e un'azione più di
re t ta delle produzioni tosca
ne nelle v a n e mostre che si 
organizzano nel mondo sono 
alcuni degli s t rument i ai qua
li gli operatori economici e 
i rappresentant i della Regio
ne si affidano per ri lanciare 
il prestigio del Chiant i 

La stessa mostra organizza
ta dalla regione « vino ed ar
te in Toscana ». che si ter
rà in giugno a Siena, è una 
di queste qualificate iniziati
ve. L'assessore Leone h a ri
cordato inoltre che la giunta 
regionale ha dato, anche nel
la recente conferenza sulla 

agricoltura, un ruolo primario 
alla produzione ed alla espor
tazione del vino e che in que
sto senso sono s ta te appron-
che a lungo termine. 

La campagna promozionale 
t a te iniziative sia a medio 
dei vini toscani in USA. pro
mossa dalla Regione e dalla 
Camera di commercio e or
ganizzata dall ' ist i tuto per il 
commercio con l'estero, mira 
quindi a migliorale l'immagi
ne deteriorata del Chiant i . In
torno allo slogan « Chiant i vi
no di gran classe, che può 
competere con qualsiasi al
t ro v ino» si articolerà tu t to 
un massiccio programma pub
blicitario: inserzioni a colon 
su riviste, annunci radiofoni 
ci nelle stazioni dell 'area me
tropolitana di New York. New-
Jersey e Connecticut, un 
opuscolo illustrativo. Un al
t ro trampolino di lancio è 
rappresentato da vasto pro
gramma di iniziative pubbli
che. 

Intervista con il compagno Quercini in vista dell'assise del 3-4-5 marzo a Napoli 

Così prepariamo le conferenze operaie in Toscana 
Oltre 100 mila lavoratori iscritti al PCI eleggeranno 600 delegati — Previste conferenze di giovani disoccupati ed iniziative in difesa del
l'ordine democratico — Alle assemblee ed alle conferenze saranno invitati i dirigenti sindacali ed i rappresentanti delle forze democratiche 
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E ABBIGLIAMENTO UOMO - DONNA - RAGAZZO 

UN INTERO MAGAZZINO 
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VOLKSWAGEN 
...e avrete scelto bene! 

2LiJK^i 
Sono in corso in tu t ta 

la Toscana le assemblee 
operaie in preparazione 
della Conferenza naziona
le degli operai comunisti 
fissata per il 3 4 5 marzo 
a Napoli. Sul significato 
e la peculiarità che que
sto appuntamento rappre
senta per la Toscana ab
biamo rivolto alcune do
mande al compagno Giu
lio Quercini, responsabile 
della Comm:ss.one lavoro 
del Comitato Regionale. 

Quale senso assume con
cretamente la preparazione 
della Conferenza in una re
gione come la Toscana? 

Provo a dirtelo con qual
che cifra. I lavoratori comu
nisti in Toscana sono oltre 
100 mi i i . I>a uranrìe maccio-
ranza si riunirà in poco p:u 
di un mese. S: t e r ranno as
semblee in ognuna delle 72S 
organizzazioni d. p a n ito ed 
a 'ìveìlo aziendale, e poi con
ferenze operaie di settore, 
comunali e di zona, per con
cludere con assemblee pro
vinciali. Dall ' insieme di que
s te assemblee verranno elet
ti 600 delegati che partecipe
r anno alla Conferenza di Na
poli. 

Queste a>sise saranno aper
te a tut t i gii operai e ad es
se sa ranno i m i t a i : : dirigen
ti sindacali de";!e t re confede 
razioni, oltre ai rappresen
tan t i di tu t te le forze poli
t iche democratiche 

Questa presenza non potrà 
creare qualche imbarazzo? 
Non può esserci il pericolo 
di una strumentalizzazione o 

il rischio che la discussione 
possa essere limitata da que
sta presenza esterna? 

Penso si possa escludere 
un pericolo di questo tipo. 
Vi è cer tamente un confron
to. un dibatt i to che investe 
l'insieme dei nostri militanti , 
e noi vogliamo che questo 
dibat t i to avvenga alla luce 
de! sole, di fronte a tut t i gli 
operai, alle diverse compo
nenti politiche. Voglio anzi 
cosliere questa occasione per 
invitare i rappresentant i del
la s tampa toscana alle no
s t re assemblee, in particola
re a quelle di azienda. Que
s ta è. ol tretutto, una neces
sità. Troppo poco infatti la 
realtà della fabbrica appare 
nei dibat t i to culturale e po
litico. Siamo convinti, cioè. 
anche con un po' di orgo
glio. che le idee e le tensio
ni che muovono i comunisti 
non sono un fatto interno. 
di parti to, ma un momento 
significai ivo dell ' intera vita 
democratica. 

Quali sono i temi al cen
tro della Conferenza? 

In pr .mo luogo, natural
mente . ci sono i temi legati 
alla crisi politica. Siamo in
fatti convinti che la stessa 
cn.v. di governo non potrà 
avere una soluzione positiva 
senza una pressione uni tar ia 
che non sia solo di sostegno 
alla nostra richiesta di un 
governo di emergenza, ma 
che muova dai contenuti, dai 
problemi e dalle proposte 
conerei e. 

La prima questione riguar
da l'ord.ne democratico a! 
quale la classe operaia di 
una regione come la Tosca

na. dalle solide radici anti
fasciste. può dare un contri
buto di valore nazionale. Già 
si sono avute risposte im
portant i . a Firenze, in occa
sione dell 'assassinio dell'a
gente Dionisi. con lo scio
pero generale di Lhorno e 
di al t re citta toscane, con sili 
scioperi e le prese di posizio
ne contro la scanria'osa sen
tenza di Roma. Di grande 
valore è anche l 'estensione 
dell'iniziativa del sindacato 
uni tar io sulla riforma della 
PS e sul sindacato di polizia. 
Tut to ciò però non può ba
stare , anche di fronte al pe
ncolo di assuefazioni all'at
tacco terroristico o di incom
prensione di fronte ai carat
teri nuovi dell'eversione. Con 
le conferenze inviteremo i la
voratori, i sindacati . : parti
ti a da r vita a Comitati di 
difesa dell 'ordine democra
tico in ogni fabbrica e zona 
operaia facendo di questi : 
promotori permanenti del di
bat t i to e dell'iniziativa sul-
l 'ms.eme delie questioni con
nesse alla difesa della demo
crazia. 

L'altro grande tema rie:le 
conferenze sarà quello de.la 
crisi economica. 

Qual è il riflesso della cri
si economica in Toscana? 

Non c'è dubbio che rial me
se di set tembre i colpi della 
cris: si sono fatti sentire an
che in Toscana. La relazione 
economico sociale della Giun 
ta regionale ed il documento 
unitario della federazione to
scana CGIL-CISL-UIU offro 
no un quadro esauriente e. 
purtroppo, anche a l larmante 
della situazione nella nostra 

regione. 
Quale grado di coscienza 

hanno i lavoratori toscani 
della gravità della crisi? 

Non siamo cer tamente H1 
livelli del Mezzogiorno o del
le regioni industriali del 
nord, ma proprio per questo 
può nascere nei fatti qual
che at teggiamento di sotto-
valuta/ ione della gravità del
la crisi la cu: consapevolez
za non può essere da ta dalia 
somma delle aziende in dif
ficolta. Si d e e andare al di 
là di una pa->.-i\a registra
zione dei dat i di appesanti
mento dell 'apparato produt
tivo ed occupazionale tosca
no. al t r imenti non s: esce da 
una analisi della Situazione 
regionale prigioniera della 
congiuntura e quindi, di una 
lotta necessariamente difen
siva. senza respiro ed alia 
fine perdente. 

GÌ. elementi stessi di mag
gior t e n t r a dell ' industria to
scana possono essere elemen
ti di aggravamento e di ac
celerazione della crisi naz.o-
nale. E" cosi quando la « te
nuta ••> è frutto deli 'innazio-
ne o della s a l u t a z i o n e delia 
lira, quando t rae origine da 
processi ci. decentramento e 
d. polverizzazione, o quando 
e al imentata dalle solite ten
denze consumistiche indivi
duali. Occorre part i re dalle 
aziende e dai settori in cri
si per avv.are un'opera prò 
s r ammata di riconversione 
industriale ed anche delle 
aspettat ive ri» lavoro e d: 
consumo La Regione, con il 
programma pluriennale e il 
s indacato con la Piat taforma 
regionale, h a n n o indicato le 

linee di fondo valide per ta
le intervento nell 'economia 
toscana, ma non si ha anco
ra a sufficienza la sensazio
ne che queste linee \ ivano 
appieno nella coscienza e nei 
comportamenti delle grandi 
masse e nel dibat t i to fra le 
forze politiche. 

Le conferenze discuteran
no anche della crisi delle 
autonomie locali? 

Certo, la crisi di questo set
tore pesa in modo particola
re sulla Toscana. La gravis
sima situazione della finan
za locale scarica 1 suoi ef
fetti sull 'insieme delle popo
lazioni in una regione dove 
le amministrazioni hanno of
ferto servizi sociali di gran
de livello e in notevole quan
ti tà. Qui g.ocano notevolmen
te ì ri tardi del governo e 
della DC nell 'at tuazione del
le linee concordate per l'ac
cordo a sei. 

Il rigore, la selezione, la 
qualificazione della politica 
dei servizi non possono es
sere lasciate solo alle ammi
nistrazioni. cosi come le que-
st.oni del decent ramento dei 
poteri e delle funzioni. Con 
le conferenze ci proponiamo 
di affidare tali questioni an
che a'.'a consapevolezza ed 
alla Iniziativa dei lavoratori. 

Con quali iniziative speci
fiche pensate di < accompa
gnare » la conferenza? 

Puntiamo in part icolare su 
due que.stioni: l 'occupazione 
giovanile e femminile ed i 
processi in a t to di decentra
mento produttivo e di la
voro a domicilio. Vorremmo 
fare il punto sulle ragioni 

della scarsissima applicazione 
della legge sull'occupazione 
giovanile anche in Toscana 
nel set tore privato e rilan
ciare questa bat taglia deci
siva per le sorti della demo
crazia. Per questo si è deci
so di dar vita anche a con
ferenze de; giovani iscr.tti 
nelle liste speciali nelle qua
li eleggere t delegati da man
dare a Napoli assieme agli 
operai. Su! decent ramento 
produ' t lvo ed il lavoro a do
micilio e. proponiamo intan
to uno sforzo d: ana ìb i e 
d: conoscenza maggiore e di
verso dal passato nel senso 
di andare olire la denuncia 
per ricostruire il significato 
del fenomeno in termini pro
duttivi come aspet to , pur
troppo. in espansione, del ci
clo produttivo dei set tori de
cisivi dell ' industria toscana. 
Ci sembra necessario anche 
per avere un intervento più 
efficace sul controllo e la con
trat tazione sindacale. 

Ma per l'organizzazione del 
lavoro in generale cosa si 
pensa di fare? 

Certo il decent ramento pro
duttivo è par te deii 'attenz.o-
ne più generale d a dedica
re all 'organizzazione del la
voro La Toscana e sede ri: 
alcune grandi e medie azien
de private e a partecipazio
ne s ta ta le dove sono in cor
so processi di ristrutturazio
ne in terna : cui significati e 
conseguenze sul futuro prò 
duttivo. occupaz.onale e su: 
rapporti di lavoro non sem 
pre sono controllate dai la 
voratori. In tendiamo fare ur.o 

sforzo per accrescere tale co
noscenza e per questo abb.a-
mo diffuio un apposito que
st ionario da cui ci auguria
mo di t ra r re una messe ri: 
informazioni in par te nuove. 

Si è avviata in questi gior
ni anche la consultazione sul 
documento del direttivo Cgil-
Cisl-Uil. non pensi si possa 
avere una sovrapposizione dei 
temi di dibattito? 

AI contrario. I^a coinciden
za mi sembra una occasione 
da cogliere ut i lmente. Noi 
por: .amo al confronto dei la
voratori la nos t ra proposta 
ideale e poLt^ca. Il f a " o clic 
essa vada ad incontrarsi cor. 
. 'elaborazione che autonoma
mente ed in modo uni tar io 
il movimento sindacale è ve
nuto facendo, rappresenta 
una possibilità concreta di 
arricchire, nei fatti, sulla ba
se di posizioni chiare e defi
ni te , la capacità sia dei par
titi che dei s indacati di ri
spondere alla crisi del paese. 

PASSAT 

..e per un giro di prova 
le troverete airi m A L TOC OXCKSSIONA RI A 

Corsine vi e Peruzzi „..„. ..... 
Via dei'3 Rep-.tbr:*, 29 - Tel. (0571) 76609 - EMPOLI W&Afi 
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EMPORIO DELL'AUTO EMPOLI 
Ricambi ed accessori per tutti gli autoveicoli, i trattori agricoli e per 
macchine movimento terra, veicoli di trasporto interno e di solleva
mento - Attrezzatura generale per autofficina e carrozzeria - Articoli 
per l'industria - Lubrificanti speciali • Servizio ricondizionamento 

motori a scoppio e diesel 

EMPOLI - Via J. Carrucci 96-98 Telefono (0571) 73612 

Viale Guidoni n. 95 - FIRENZE 
Telefono 417.664 

concessionarie FIRENZE 

La macchina 
bella che 
consuma poco 
e costa meno 

DONVITO 
Vìa Scipione Ammirato 9 4 • FIRENZE 
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