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Inizia oggi a Firenze il processo per l'assassinio di Occorsio 

DICIASSETTE FASCISTI ALLA SBARRA 
Concutelli, il «comandante militare» di Ordine Nuovo, l'uomo che, secondo l'accusa, ha sparato 
contro il magistrato romano, sarà in gabbia insieme ad altri grossi nomi dell'eversione nera 
Il procedimento contro i mandanti dell'omicidio è stato stralciato: occorrono altre indagini 

Per « ospitare /> Pier Luigi 
Concutelli. Gianfranco Ferro 
e altri illustri personaggi co
me Renato Vallanzasca che 
testimonierà al processo Oc
corsio, al carcere delle Mu
rate è stata allestita una 
speciale scv.ione, completa
mente isolata. 

I detenuti saranno guarda
ti a vista giorno e notte (le 
udienze si svolgeranno dal 
lunedi al venerdì soltanto 
nella mattinata) e l'intero 
edificio sarà sorvegliato da 
pattuglie del carabinieri e 
della polizia. Non è certa
mente una soluzione delle più 
felici, in quanto ì « mali » 
delle Murate si conoscono. 
Ma il trasferimento in altre 
carceri più sicure, come quel
lo di Volterra, avrebbe crea
to problemi seri per la sicu
rezza e il trasporto del de
tenuti. Ogni giorno avrebbe
ro dovuto percorrere 140 chi
lometri. fra viaggio di anda
ta e di ritorno, con tutti i 
riseli! che si possono facil
mente immaginare. 

II processo che vede 17 im
putati. 70 testimoni. 27 avvo
cati. da domani fino al 23 
marzo si svolgerà nella gran
de aula della corte d'assise 
di Palazzo Buontalenti. in 
via Cavour Ha scelta è sta
ta dettata da motivi di si
curezza). Una gabbia di fer
rò ospiterà gli imputati. Pre
siederà la corte il dottor Sa
verio Piragino. giudice a la-
tere il dottor Marcello De 
Roberto, estensore della mo
tivazione della sentenza di 
condanna all'ergastolo di Ma
rio Tuti. 

Domani, salvo imprevisti e 
le previste eccezioni che 1 
difensori solleveranno, l'udien
za dovrebbe essere dedicata 
all'ascolto delle parti offese: 
la moglie e i figli di Occor-
BIO, Emanuela Trapani, il mi
nistro della difesa ed altre 
6edici persone. 

Pier Luigi Concutelli e 
Gianfranco Ferro sono ac
cusati di omicidio premedi
tato. introduzione nel terri
torio dello stato di armi da 
guerra, porto e detenzione di 
armi, rapina. 

Quindici persone sono ac
cusate di favoreggiamento: 
Giuseppe Pugliese. Marcello 
Sgavicchia. Saverio e San
dro Sparapani. Francesco 
Rovella. Claudia Papa. Pa
squale Damis. Maria Barba
ra Piccioli. Mario Rossi. Pao
lo Bianchi. Giovanni Ferro-
relh. Leone Di Bella. Rossa
no Cochis. Mauro Addis, 
Giorgio Cozi. 

Di Bella. Sandro Sparapa
ni, Rovella dovranno rispon
dere anche di porto e deten
zione di armi. Di detenzione 
di armi dovrà rispondere an
che Giuseppe Pugliese. 

L'inMiiesta riguardante i 
mandanti dell'omicidio, stral
ciata dal resto del processo. 
essendo ancora in corso in
dagini. resta invece aperta. 
Si tratta di Clemente Gra
ziane Elio Massagrande. 
Salvatore Francia. Eliodoro 
Pomar. Marco Pozzan, Gae
tano Orlando che, secondo 
le rivelazioni di un noto com
merciante napoletano, deci
sero in un vertice tenutosi 
In Spagna l'uccisione di Oc 
corsio. 

Nell'inchiesta Occorsio so
no stati ascoltati come testi 
anche Giorgio Almirante, 
che dopo l'arresto di Concu
telli espresse preoccupazione 
per le ripercussioni che le 
indagini stavano avendo nei 
confronti del MSI. Erano i 
giorni del tradimento dei 
deputati di Democrazia Na
zionale. Tra loro, c'era Cle
mente Manco, boss missino 
delle Puglie difensore di Sac-
cucci e di Freda. personag
gio chiacchierato nell'ambito 
dell'inchiesta. Almirante ne 
approfittò per sparare una 
serie di accuse contro il ri-
Tale: i terroristi sono tra 
loro, diceva in sostanza. Man
co rispose per le rime: « Ai-
mirante ha paura perché ia 
base lo sta abbandonando», 

La faida si inseriva in ri
sultati processuali che coin
volgevano in prima persona 
11 MSI. Concutelli era stato 
candidato nelle file missine 
nelle elezioni del lo giugno 
1975. dopo essersi distinto a 
Palermo in una serie di ag
gressione e in un processo 
per detenzione di armi. Qua
si tutti gli imputati hanno 
un passato nelle file del MSI. 

Ecco cosa scrive a propo
sito il sostituto procuratore 
Vigna: «Giorgio Cozi mili
tò attivamente nelle file del 
MSI. prendendo parte a ma
nifestazioni politiche e a di
mostrazioni di piazza Suc
cessivamente aderì all'asso-
ciaz:one di estrema destra 
Avanguardia Nazionale gio
vanile e nel 19S3. al «centro 
studi Ordine nuovo» Mar
cello Ssaviechia è uno dei 
più accesi attivisti della di-
sciolta organizzazione « Vo
lontari nazionali » aderente 
•1 MSI. Claudia Papa, coniu
gata con Marco Marino, fu 
per diverso tempo segreta
ria della sezione femminile 
e Balduina >> del MSI. Fran
cesco Rovella IU segretario 
provint:ale del disciolto mo
vimento politico Ordine Nuo-
vo leeone di Bella è indica
to come già militante di Or-
d.ne Nuovo: Sandro Spa 
rapani ha militato nel mo 
vimento Ordine Nuovo. Giu
seppe Pugliese militò ne! MSI 
in seno al quale ricoprì in
carichi nella organizzazione 
giovanile. Gianfranco Ferro 
e Giorgio Damis aderivano 
»H'assoc:azione nazionale ««Ar
dili d'Italia ». 

Servizi a cura di 
GIORGIO SGHERRI e 
SILVIA GARAMBOIS 

Pierluigi Concutelli 

Il capo di Ordine Nuovo 
Pierluigi Concutelli, l'uomo che 

— secondo l'accusa — ha ucciso 
con una raffica di mitra il magi
strato Vittorio Occorsio, è il « co
mandante militare » di Ordine 
Nuovo. Trentatrè anni, aveva inco
minciato a farsi conoscere duran
te l'università a Palermo, dove mi
litava nel Fronte Nazionale, poi nel 
FUAN, quindi in Ordine Nuovo. 

Nel '73 e "74 è stato componente 
del comitato provinciale del MSI. 
Quando Ordine Nuovo venne di-
sciolto. Concutelli. entrato nella 
clandestinità, aveva ormai raccolto 
numerose denunce per violenze, 
partecipazione a campi paramilita
ri. porto d'armi. 

I magistrati romani che lo dove
vano giudicare nei giorni scorsi per 
ricostituzione del disciolto partito 
fascista insieme ad altri 131 neo
fascisti, e che hanno assolto — con 
una sentenza scandalosa — ben 113 
dei suol camerati, hanno stralciato 
la sua posizione in attesa del giu
dizio del tribunale fiorentino. An
che In quell'ultima occasione Con
cutelli non ha esitato ad accogliere 
la sentenza con il saluto romano. 

Non esita a dichiararsi fascista in 
nessuna occasione. Nega di avere 
materialmente ucciso il giudice Oc
corsio, ma rivendica « la paternità 
politica » dell'assassinio 

Giuseppe Pugliese 

Messo alle strette da alcune con
fessioni di Gianfranco Ferro, Con
cutelli, dopo aver sempre apostro
fato gli inquirenti con roboanti pro
clami « politici », si è chiuso nel si
lenzio. Ha rimandato al giorno del 
processo le sue dichiarazioni. 

Quando venne arrestato alle 3.30 
del 13 febbraio "77 nel suo rifugio 
venne trovato il mitra « Ingram » 
che secondo i periti ha ucciso Oc
corsio. Anche su questo Concutelli 
tace. 

Gianfranco Ferro 

Quello della moto rossa 

Peppino fascista incolore 
Romano, cinquantadue anni, ex 

missino, aderente a Ordine Nuovo. 
amico Intimo di Clemente Graziani, 
noto come « Peppino l'impresario », 
Giuseppe Pugliese al contrario di 
Concutelli ha sempre cercato di ap
parire una figura incolore, di se
condo piano, coinvolto per caso nel
l'inchiesta Occorsio. Fascista ma in 
doppio petto. Arrestato il 22 otto
bre '76 su mandato di cattura del 
giudice istruttore fiorentino Renato 
Santini nell'ambito dell'inchiesta sul 
favoreggiamento nella fuga dell'as
sassino Mario Tuti, Giuseppe Pu-
gliase è invece un personaggio di 
primo piano 

La sua figura non è stata suffi
cientemente messa a fuoco nel corso 
delle indagini. Per capire quale ruo
lo aveva all'interno di Ordine Nuo
vo basta ricordare che i latitanti 
neofascisti implicati nelle inchieste 
sulle cellule eversive si rivolgevano 
a lui per ottenere denaro e docu
menti. come ha scritto più volte 
Mario Tutti. E' Pugliese che nel di
cembre del '75 in Corsica nel suo 
residence « Eden Rock » a Erbalun-
ga. a dodici chilometri da Bastia, 
ospita Pier Luigi Concutelli. Gian
franco Ferro. Marcello Sgavicchia e 
Clemente Graziani. Nel suo residen
ce Graziani c'è stato il 26 luglio "78. 

Pugliese dal giorno del suo arresto 

ha parlato una sola volta per dire 
che « non credeva che la persona 
che vide a Bastia fosse il "coman
dante militare" di Ordine Nuovo 
Concutelli. Apprese poi dai gior
nali che si trattava invece proprio 
dell'uomo accusato di aver ucciso 
Occorsio. 

Ma viene smentito dal momento 
che offrì — come scrive il giudice 
Vigna nelle sue richieste di rinvio a 
giudizio — « al Concutelli rifugio 
;d appoggio 

Gianfranco Ferro è « l'uomo dal
la moto rossa ». Dopo l'omicidio 
del giudice a Roma scoppiò la cac
cia alle moto di grossa cilindrata: 
infatti quella mattina una « Guzzi 
750 » rossa venne vista da nume
rosi testimoni nelle strade vicine 
a via del Giuba. Era l'unica trac
cia per risalire agli assassini, e 
porto a Ferro. Rinchiuso nel car
cere di San Gimignano Ferro iniziò 
una lunga e dettagliata confessio
ne, « a puntate ». al giudice Vigna. 
che permise di ricomporre le ca
selle dell'omicidio e dei legami de
gli ordinovisti assassini. 

Ferro si riteneva al sicuro, la 
sua doveva essere solo un'imputa
zione minore. E' stato lui a par
lare dell'Ingrani che ha sparato la 
raffica contro Occorsio e della Oli
vetti Lettera 22 con la quale venne 
scritto il volantino che rivendicava 
l'omicidio. Sul suo capo pende una 
pesante imputazione: concorso in 
omicidio. A nulla è servito che il 
Ferro abbia più volte ripetuto che 
gli era stato ordinato di recarsi 
in via del Giuba a bordo della 
moto, ma che non sapeva che cosa 
doveva accadere. 

Quando si è accorto che la con
fessione si era ritorta contro di lui, 
ha cercato di confondere nuova
mente le acque, indirizzando le in-

Gli altri quattordici 

dagim verso piste inesistenti. Poi, 
anche lui. si è chiuso dietro al si
lenzio. In ogni caso è stato il prin
cipale accusatore di Concutelli. La 
sua testimonianza sulla figura del 
« comandante militare » di Ordine 
Nuovo e su alcuni episodi è stata 
pienamente accolta dagli inquirenti 

Deve anche rispondere ai giudici 
del porto e detenzione dell'Ingrani, 
di aver rapinato la « Fiat 124 » 
usata per il delitto e di ricet
tazione. 

Un cocktail di terroristi 
Altri quattordici neofascisti sa

ranno da domani rinchiusi nella 
grande gabbia, eccetto Paolo Bian
chi, 

Due fra gli imputati appartengo
no anche alla banda di Vallanza
sca: Rossano Cochis e Mauro Addis. 
I due. insieme al Bianchi, avevano 
messo a disposizione di Concutelli 
somme di denaro, tra cui i dodici 
milioni provenienti dal riscatto di 
Emanuela Trapani. 

Marcello Sgavicchia è quello che 
tenne i contatti ed i collegamenti 
tra ì « camerati »; Giorgio Cozi si 
occupò delle armi, nascose e spostò 
l'Ingram; Claudia Papa si intestò 
la Land Rover che il latitante Con
cutelli usava per gli spostamenti; 
Pasquale Damis si intestò la Guzzi 
usata da Gianfranco Ferro; Maria 
Barbara Piccioli ospitò il Concutelli 
nel suo appartamento di Ostia; 
Mario Rossi e Saverio Sparapani 
presero in affitto l'appartamento 
di via dei Foraggi, il nascondiglio 
dove venne catturato Concutelli. 

E poi ancora ì nomi di noti fa
scisti. che fecero parte di questa 
rete di aiuti: Sandro Sparapani 
(fratello di Saverio). Francesco Ro
vella e Leone di Bella. 

Molti di questi « imputati di se
condo piano » sono personaggi ri
correnti nelle cronache della delin

quenza eversiva. I loro nomi com
paiono in fascicoli giudiziari di
spersi su tutto il territorio nazio
nale ed in mano a diversi magi
strati. Ma. i giudici romani, mer
coledì scorso, non si sono fatti « im
pressionare » dalla loro fama, e 
hanno assolto il Rovella, Il Di Bel
la, il Damis. Saverio Sparapani, 
Claudia Papa, Mario Rossi, Bar
bara Piccioli, Ferorelli, e Paolo 
Bianchi. 
NELLA FOTO: Saverlo Sparapani 

Acquistiamo subito 
AUTO USATE 

FIAT AUTOMEC 
Viale dei Mille - Telefono 575.941 

GRANADA DIESEL 

IN VISIONE - IN PROVA 
IN VENDITA 

presso la CONCESSIONARIA 

iJo^d 

R O A N s. r. I. 

EMPOLI 
Piana Gramsci, 6 - Tel. (0571) 77887 

SEMPRE MENO CARE 
LE PELLICCE A FIRENZE 

.x# 

Alcuni prezzi orientativi 
Valor* Realizzo 

Ocelot Muda* 
Visone Saga Select 
Vii 
Visone Ranch 
V I M ! O visone cinese 
Visone Tweed 
lolero visone 
Lontra Hack 

G. 

Lupo 
Marmotte G. 
Gestori» 
Volpe Patagonia 
Rat vlsoneto 

2J00.000 
4.500.000 
2.450.000 
1.950.000 
1.490.000 
1.290.000 

850.000 
1.650.000 

790.000 
1.500.000 
1,490.000 
1.090.000 
1.090.000 

1.290.000 
2.090.000 
1.290.000 

990.000 
790.000 
•90.000 

•90090 
290.000 
795.000 
790.000 
590.000 
590.000 

Da domani ore 15 

LA GRANDIOSA 

VENDITA 

di PELLICCE 

PREGIATE 

con sconti 

oltre il 5 0 % 

possibili dati gli empi sconti ottenuti nei 
massicci acquisti all'origine. di cui Intende 

ella clientela 

Realizzo 
275X00 

22540» 
270.000 

Persiano uomo donne 
Opossum 
Castorfto 
Capretto d'Asinara 
Rat mouseuet naturale 

Valore 
690.000 

1.090.000 
390.000 
550X00 
990400 
490X00 
190X00 

Vtocaccia 
Lapin G. 100X00 
Gatto • 290X00 
Coppelli visone 32X00 

I Pam visone maschi gioenti 90X00 
Oocconieomo 150X00 
Coportv Letpffn mdi IHKMIÌM# 145.009 

05X00 
195X00 
15X00 
40X00 
75X00 
90X00 

Pellicce per bambini • sole l. 494)00 
Tutte le pellicce sono di nuova creazione modali 1977-7» con certificato di garsiuie 

LA PELLICCERIA CHE NON TEME CONFRONTI 

PELLICCERIE RIUNITE 
Lungarno Corsini, 42-r. (Palazzo Corsini) - FIRENZE 

* Sportflash j? 
I viola a San Siro Partita chiave 
con la speranza di non perdere della Sapori a Roma 

Dopo il grossolano errore commesso 
a « Marassi » contro il Genoa, errore 
che è costato alla Fiorentina una imme
ritata sconfitta, la squadra viola, oggi, 
è impegnata a « San Siro ». Avversario 
di turno, il Milan che da numerose do
meniche non raccatta alcun punto. 

Un avversario, sulla carta, per niente 
pericoloso poiché alcuni dei suoi mi
gliori elementi (Rivera e Capello) hanno 
denunciato lo sforzo sostenuto fino al 
giro di boa del campionato. Un Milan, 
però, che non può più permeUersi di
strazioni di sorta per evitare di soffrire 
come nella scorsa stagione, qur-ndo per 
poco non retrocedeva in serie B. U^a 
squadra — quella « rossoneri » — che 
si presenterà davanti al pubblico ami
co con 11 fermo proprniio di vincere. 
Ed è appunto perché l'attuale Milan è 
alla ricerca disperata di punti che per 
1 viola il compito di evitare una enne
sima sconfitta diventa difficile, quasi 
impossibile. Però, se i toscani giocassero 
come contro il Napoli, il discorso sarebbe 
un altro. Restra da vedere se gli uomini 
di Mazzone sapranno ripetersi. 

Disco rosso per la Pistoiese 
contro il Taranto 

Contro il Lecce, domenica scorsa, la 
Pistoiese non ha saputo approfittare del 
le sconfitte subite dalle avversarie di 
rette ed è anche per questo che oggi. 
contro il Taranto, per gli « arancioni » 
di Enzo Riccomini il compito non si 
presenta tanto facile. Se contro il Lecce 
la squadra avesse vinto, i suoi uomini 
sarebbero scesi in campo con un morale 
diverso. Invece, nonostante i richiami 
della panchina la squadra denunciò al 
cune lacune; errori che oggi non po
tranno essere commessi poiché il Ta
ranto, anche se in casa ha perso per 
3 a 1 contro il Monza, resta una squadra 
ben organizzata. 

Serie C: prova d'appello 
per gli azzurri dell'Empoli 

Gli « azzurri » dell'Empoli domenica 
scorsa hanno subito una imprevista scon
fitta sul campo amico contro il Pisa e 
hanno visto ridimensionate le loro ambi
zioni. Oggi avranno una prova d'apoello 
ricevendo al Comunale lo squadrone 
dello Spai guidato da Caciagli. Se gli 
empolesi riusciranno a liquidare la com
pagine ferrarese, rialzeranno le loro 
azioni e rimetteranno in discussione il 
primato: ed è appunto per questo che 
la partita si presenta interessante ed 
importante. 

Con un occhio rivolto ad Empoli, 1 
« rossoneri » della Lucchese riceveranno 
i « rossi » del Grosseto, che si presen
teranno a Porta Elisa con poche spe
ranze di fare un risultato utile. 

Dura prova anche per 1 « nero-azzur
ri » del Pisa, che giocheranno sul campo 
di Fano dove dovranno confermare che 
la vittoria conseguita ad Empoli non è 
stata casuale. Altro « derby » di fuoco 
fra le toscane è quello in programma 
a Siena dove 1 « bianconeri » hanno ne
cessità di vincere per uscire dalle secche 
della bassa classifica mentre l'Arezzo 
non può perdere se vuole restare nel 
lotto delle grandi. 

Giocano In casa il Prato e il Livorno: 
gli «azzurri» Incontreranno il Teramo, 
gli « amaranto » la Reggiana. Due partite 
che sulla carta presentano non poche 
difficoltà, teriendo conto del valore de
gli avversari. Ma i pratesi e i livornesi 
hanno necessità di far centro ed alla 
resa dei conti il fattore campo dovrebbe 
dettare la sua legge. Va in trasferta la 
Massese, sul campo del Forlì, galvaniz
zata dalla prima vittoria stagionale ma 
con poche speranze di fare un risultato 
utile. 

- Chiudono la giornata Chieti-La Spezia, 
Giulianova-Riccione. Parma Olbia che 
vedono favoriti i padroni di casa. 

Serie D: vita tranquilla 
per le grandi del girone 

Giornata tranquilla, almeno sulla car
ta, per le grandi del girone che dovreb 
bero fare centro di fronte al pubblico 
amico. Il Montevarchi riceve II Castel
lina e la Carrarese se la vedrà con una 
Cerretese che ha avuto, nelle ultime 
giornate, qualche battuta a vuoto, tanto 
da far ritenere dificifle che possa avere 
da far ritenere difficile che possa avere 
apuano. 

Un'occasione buona per migliorare la 
classifica l'ha anche il Viareggio, che 
riceve il Piombino, anche se i «neraz
zurri» hanno dato segni di ripresa. Più 
difficile 11 compito per la Sangiovan-
nese sul campo dello Spoleto, mentre 11 
Montecatini tenterà di rifarsi andando 
a far visita all'Orvietana che sembra or
mai condannata alla retrocessione. 

Per la Rondinella, che riceve l'Or-
betello. potrebbe essere l'occasione buo
na per avvicinarsi alle grandi, cosi co
me un passo avanti potrebbe farlo il S. 
Sepolcro ricevendo il Pietrasanta. Nella 
altre partite in programma, si gioca per 
uscire dai quartieri bassi della classifi
ca: Pontedera e Monsummano, per non 
pregiudicare le loro possibilità di sal
vezza, hanno bisogno di far centro ne
gli incontri interni che li vedono oppo
sti rispettivamente all'Aglianese e al Cit
tà di Castello. Una giornata che dovreb
be fornire utili indicazioni per gli ulte 
riori sviluppi della lotta, sia per la sal
vezza che per la conquista della «C2>. 

La Sapori si gioca una buona fetta delle 
possibilità di entrare nella « poule » finale 
nella trasferta di oggi a Roma contro 1' 
Eldorado di Cole, l'americano che è tra i 
più precisi cecchini del campionato di 
A-2. squadra veloce e pericolosa, nella par
tita del giorno. 

A Siena i laziali giocarono stupenda
mente. Fu quello l'ultimo incontro del
l'altro americano dell'Eldorato, il giovane. 
Emore, trovato morto per uso di stupe
facenti. L'arma vincente della Sapori 
potrebbe essere quella dei « lunghi ». In
fatti, se Cole si piazzerà su Fernestein, 
rimarrà libero Bovone, o viceversa. Alla 
lunga, questo, insieme allo stato di grazi» 
mostrato da Bucci, potrebbe essere il 
motivo dominante della partita di Roma. 

CAMPIONATO SERIE « C • 
20. g io rna ta (14,30) 

Siena-Arezzo 
Lucchese-Grosseto 
For l ì -Massese 
Parma-Olb ia 
Fano-Pisa 
P r a t o Regg iana 
Giul ianova-Riccione 
Kmpoli-Spal 
Chicti-Spe/ia 
Livorno-Teramo 

CAMPIONATO SERIE « D » 
19. g io rna ta (14,30) 

Pontedera-Agl ianese 
Montevarchi-Caste l l ina 
C a r r a r e s e - C e r r e t e s e 
Monsummano Città di Castel lo 
Orvie tana-Monteca t in i 
Rondinella-Orbetel lo 
Sansepo lc ro -P ie t rasan ta 
Viareggio-Piombino 
Spolcto-Sangiovannese 

CAMPIONATO PROMOZIONE 
16. g io rna ta (14,30) 

G I R O N E A 

Follonica-Borgo a Buggiano 
Cecina-Vol ter rana 
P . Buggianese-Ventur ina 
Querce ta-Rosignano 
Larc ianese -Ponsacco 

G I R O N E B 

Foiano-Le Signe 
B.S. Lorenzo-S. Casc iano 
Quar ra ta -Cas t ig l ionese 
Lampo-Antel la 
Sansovino-Rufina 
Ter ranovese-Poggibons i 
Figl inese-Certa ldo 

CAMPIONATO DILETTANTI 
l . a ca t egor i a (14,30) 

G I R O N E A 

Vil lafranchese-Bozzano 
La Por tuale-Cast igl ioncel lo 
Juven t ina -Casc iana T e r m e 
M. P ie t rasan ta -Sc in t i l l a 
Picchi-San Vita le 
Uliveto T.-Liclo C a m a i o r e 
Pontremolese-Aul lese 
Tor re laghese -Camaiore 

G I R O N E B 

San Romano Poggio Caiano 
Ponte Cappiano-Pieve Nievole 
Iolo-Montelupo 
Vernio-Uzzanese 
Tuttocuoio Chiesina Uzzanese 
Lastrigiana-Sfln Miniato 
Calenzano-Vaianese 
Vinci-Lanciotto 

G I R O N E C 

Scandicci-Cattol ica V. 
Impruneta-Bibbionese 
Ba rber ino-Ambra 
Levane Affrico 
Cavrigl ia-Castelf iorent ino 
Reggel lo-Pontass ieve 
Pratovecchio-Tavarnelle 

G I R O N E D 

C. Del P i a n o Armata 
S. Gimignano-Albinia 
S taggia-Argentar io 
P o r t o Ercole-Asciano 
Pomarance -S ina lunghese 
Rapolano-Pianese 
Manciano-Montepulciano 
Cas t ig l ionese-Masse tana 

MILIONI 
SUBITO 
Dott. Trfcoti & soci 

Mutui ipotecari in settima
na • Cessione V stipendio 
Finanziamenti • Leasing. 
Non si paga la svaluta
zione della lira. 

Spese minime 

Un amico al vostro fianco! 

- I N T U T T A I T A L I A 
FIRENZE: vitto Europa 192, 

telefoni (055) 687.555 e 
68.11.289. Posteggio gra
tuito. 

ROMA: ¥ia Poliziano 51 , tele
fono (06) 737.655. 

PERUGIA: «ia C. di Vittorio 
20. telefono 798.523. 

LIVORNO: via Montencro 140, 
telefono 501.915. 

AUTOSALONE M0NTALBAN0 
Esposizione e vendita • Tel . SW6M 
Officina e ricambi - Tel . SttJtt 
50053 SOVIGLIANA - EMPOLI 

i Supervalufoione dell'usalo 
ft Accurata assistenza tecnica 
i Pagamenti rateali 

SKODA a L 2.795.000 su strada 
• v - - s ' A > « Vi * V * .**• * * , * +4 


