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L'astensione durerà dalle 24 alle 32 ore 

Oggi sciopero 
alla «Solvay» 

In coincidenza con la manifestazione nazionale di Brindisi 
La direzione minaccia il licenziamento di quaranta lavoratori 

Oggi scioperano i lavorato
ri della Solvay. Un appunta
mento importante perché 
coincide con la manifestazio
ne nazionale dei chimici a 
Brindisi. Il consiglio di fabbri
ca, dopo una capillare consul
tazione con i lavoratori, re
parto per reparto, ha deciso 
le modalità dello sciopero. I 
turni a ciclo continuo si a 
s terranno dal lavoro dalle fi 
di oggi alle 14 di domani per 
complessive 32 ore. mentre 
i turni avvicendati entreran 
no in agitazione per 24 ore 
dalle 6 di domani, insieme ai 
lavoratori giornalieri. Chiù 
deranno tut te le fabbricazioni 
ad eccezione della sodiera e 
dell'elettrolisi. Durante le as
semblee oltre ai temi dello 
sciopero connessi alla manife 
stazione di Brindisi, sono sta
ti dibattut i i vari problemi 
aziendali: organizzazione de! 
lavoro, organici, ambiente. 
ecologia. 

Dai lavoratori sono venute 
anche critiche costruttive, pur 
condividendo la linea più fu
nerale del sindacato, tenden
ti a proporre un'azione più in 
cisiva che difenda le conqui
ste contrattuali ottenute in 
questi ultimi tempi, che cer 
tamente non sono di poco va 
lore. 

La Solvay intanto sta assu
mendo atteggiamenti di in 
transigenza. Gli accordi sot 
toscritti sono un impegno del 
tut to formale, poiché in ef
fetti sta dirigendo il proces
so produttivo secondo i suoi 
intendimenti. Non si rispetta 
il turn-over, l'organizzazione 
del lavoro, la ristrutturazione 
nei reparti sono cose private. 
Interpretando in modo restrit
tivo le clausole contrattuali. 
la direzione aziendale convoca 
i sindacati per informarli 
dei suoi programmi, ignoran
do completamente i loro sug
gerimenti. Questa linea ha 
portato, contraddicendo l'ac
cordo sottascritto, ad una di
minuzione degli organici in 
ragione di circa CO lavoratori. 
Nel prossimo giugno dovran
no essere assunte solo dieci 
unità mentre • la Solvay si 
guarda bene dall 'attingere 
dalle liste dei giovani non ri 
conoscendo, cosi, la validità 
della legge 285. Le assunzioni 
avvengono attraverso test 
quanto mai discutibili che 
mettono ancora una volta in 
discussione la legge sul collo 
camento che at tende da tem
po una decisiva riforma. 

Con gli' Scioperi program
mati i lavoratori vogliono e-
sprimere. insieme alle questio 
ni più generali, la loro prote
sta per questo modo di porsi 
deila Solvay di fronte al sin 

dacato, e nello stesso tempo 
dar? continuità alla loro lotta. 

Ne! corso di un incontro la 
direzione Solvay ha confer
mato al consiglio di fabbri
ca che intende procedere al 
licenziamento di lavoratori 
che nel corso degli ultimi due 
anni sono stati assenti per 
malattia anche per periodi 
inferiori a quelli indicati nel 
contratto nazionale. L'orga
nizzazione del lavoro è tale 
che. secondo la Solvay. non 
ammette frange improdutti
ve. I lavoratori interessati al 
provvedimento sono circa 40 
che la Solvay chiamerà per 
convincerli a dimettersi die
tro un compenso integrativo 
della pensione fino al ses
santesimo anno di età. In 
caso di rifiuto procederà u-
gualmente al licenziamento. 

E' un ricatto che il consiglio 
di fabbrica respinge confor
tato anche dalle decisioni 
scaturite da una riunione 
con la federazione unitaria 
della PULC provinciale. Se 
un lavoratore sarà licenziato 
senza il suo consenso, tutta 
la fabbrica si fermerà. 

L'organizzazione sindacale 
potrebbe essere anche dispa 
sta a trat tare pre-pensiona 
menti consensuali a condizio
ni che i loro posti siano ri
coperti da altro personale 
assunto tra i giovani disoccu
pati. E" la salvaguardia dei li
velli occupazionali che deve 
essere tutelata e che investe 
contemporaneamente l'orga
nizzazione del lavoro in fab
brica e lo stesso ambiente. 

Affollata assemblea aperta all'interno delle Acciaierie 

Piombino chiede un piano 
per gli acciai speciali 

Lavoratori, sindacati, forze politiche ed enti locali rivendicano risposte chiare dal go
verno sul futuro del settore - I ricatti della FIAT-Oggi un nuovo incontro con la Finsider 

g . n , j Una manifestazione dei lavoratori della Solvay 

Approvato dal consiglio comunale di Pistoia 

Il mercato «della Sala» 
ha un nuovo regolamento 

Voto unanime delle forze politiche - Integrazione tra commercio ambulante 
e quello fisso - Assicurate maggiori garanzie igieniche per alcuni prodotti 

ERRATA CORRIGE 
Per un deprecabile errore ti

pografico. nel pezzo elettorale su 
Montevarchi, apparso a pagina 12 
nell'edizione di ieri c'è scritto a 
proposito dei suffragi confluiti nel
la Democrazia Cristiana: > una DC 
" cattiva " sostenuta dal collatera
lismo. ecc. ecc. 

Chiaramente va invece letto 
' una DC " attiva " , come si può 
facilmente desumere da tutto il 
senso della frase. Ci scusiamo per
tanto con la DC di Montevarchi 
e con i 'nostri lettori. 

Con il voto unanime di tut
te le forze politiche presenti 
in consiglio comunale è sta
to approvato il regolamento 
per il mercato della Sala. 
Questo rettola mento si colle
ga ad una più vasta artico
lazione legislativa sul com
mercio ricordata, nella pre
sentazione al consiglio, dal
l'assessore all'Annona e Mer
cati del comune di Pistoia, 
Renato Vannucci. La legge 
398 del giugno 197(5 stabilisce 
infatti che i comuni debbo
no provvedere alla istituzio
ne ed al funzionamento dei 
mercati ambulanti preveden
do che entro il termine di 
due anni dall 'entrata in vi
gore della legge il piano del-
l 'ambulantato sia integrato 
con il piano della legge 426. 
Quest'ultima afferma che l 
Comuni nella predisposizione 
dei piani devono tendere ad 
assicurare la migliore fun
zionalità e produttività del 
servizio da rendere al con
sumatore ed il maggior pos
sibile equilibrio fra istalla
zioni commerciali a pasto fis
so e la presumibile capacità 
di domanda della popolazio
ne stabilmente residente e 
fluttuante, tenuto conto an
che delle funzioni svolte dal-
l 'ambulantato e da certe for
me di distribuzione in uso. 
Infine il decreto 616 che dà 
la possibilità ai comuni di 
istituire e regolamentare i 
mercati |ier il commercio al 
minuto. 

L'amminist razione comuna

le di Pistoia ha già^ provve
duto a regolamentare il mer
cato di piazza del Duomo 
e dello Spirito Santo, oggi 
ha regolamentato anche il 
mercato della Sala. Questo 
settore del commercio pisto
iese non è certamente un 
aspetto minore della realtà 
economica cittadina. Il com
pito che assolve il mercato 
della Sala — Ila ricordato 
l'assessore Vannucci — è mol
to importante in quanto do
vuto ad una serie di motivi: 
primo fra questi quello di 
caratterizzarsi come mercato 
alimentare al minuto con for
te specializzazione, nel qua
le convivono e si integrano 
quasi tu t te le tabelle merceo
logiche ministeriali. 

Il mercato ha assolto e con
tinua ad assolvere un ruolo 
primario su tut to il territo
rio comunale e insieme al 
mercato bisettimanale di 
piazza del Duomo e di piaz
za dello Spirito Santo verso 
una intensa vita sociale, cul
turale. economica e parlano 
di un commercio dell'oltre 
il 70'. dell'ortofrutta vendu
ta all'interno del centro sto
rico. casi come alte sono le 
percentuali delle carni (50'; ) 
e dei prodotti di generi ali
mentari propriamente detti 
(30'.'). La necessità di re
golamentare il mercato della 
Sala viene anche da altre 
considerazioni come quella di 
una opportunità di incremen
to e perfezionamento di que
sta struttura sul piano della 

concorrenzialità e del richia
mo rispetto ad altre e mo
derne strut ture di vendita; la 
necessità di potenziare il già 
presente livello di specializ
zazione; la improrogabile esi
genza di norme ìgienicosa-
nilarie specifiche capaci di 
oflnre garanzie assolute al 
consumatore. 

infine, la regolamentazione 
del mercato della Sala offre 
anche un concreto aiuto alla 
prospettiva di integrazione 
dei piani per il commercio. I 
contenuti del regolamento so
no stat i discussi ed approvati 
dalle assemblee degli eser
centi. dalla commissione del
la leg<ie 398. dalla circoscri
zione n. 1 e dalla terza coni-
missione consiliare confer
mando cosi l'interesse con cui 
i- commercianti della Sala 
hanno partecipato alla • di
scussione e alla stesura del 
documento apportando so
stanziali contributi ed impe
gnandosi in prima persona 
al rispetto delle norme che 
in esso vengono stabilite. 
« Questa regolamentazione — 
ha rilevato Vannucci — per 
la prima volta integra diret
tamente il commercio ambu
lante e quello fisso e diven
ta esempio di come sia pas
sibile. senza creare traumi o 
contrasti artificiosi. far par
tecipare e far convivere in 
un'unica normativa, le due 
forme di commercio ». 

Riportiamo alcuni punti 
del regolamento sottolineati 
nella relazione introduttiva I 

dallo stesso assessore all'An
nona e Mercati; l'individua
zione della zona di mercato 
(piazza della Sala e dell'Or
taggio. le vie del Cacio. S. 
Anastasio, dei Fabbri, del La
strone. del Giglio, di Strac
ceria. della Neve, de' Petri) 
la conferma del diritto ac
quisito sul mercato i ce Olì 
operatori ambulanti che alla 
data del 3 aprile 1978 risul
tino svolgere la loro att ività 
stabilmente ~ sul mercato, 
manterranno il diritto acqui
sito relativame.nte all'ubica
zione del pasteggio »; i cri
teri di assegnazione per i 
nuovi posteggi: i casi in cui 
può essere revocata l'occupa
zione del suolo pubblico: le 
norme per la raccolta dei ri
fiuti: le norme igienico-sani-
tarie (la verdura cotta, per 
l'esposizione e la vendita, «sa
rà ammessa solo a condizio
ne che questa sia protet ta 
in idonei contenitori ». men
tre la frutta « sarà ammessa 
soltanto se confezionata. Nel 
caso che non lo fosse, l'espo
sizione e vendita dovrà es
sere effettuata in appositi 
contenitori. I derivati del lat
te - - infine — potranno es
sere venduti *< purché detti 
generi siano collocati in ap
parite bacheche in vetro do
tate di idonei mezzi di area- ì 
zione e comunque riconoscili- j 
le idonee dall'ufficio di igie- ; 
ne ;>. ; 

Giovanni Barbi 

PIOMBINO — Centinaia di 
lavoratori gremivano il ca • 
palinone del CMA. il centro 
.Manutenzione delle Acciaierie 
di Piombino, quando il coni 
pagno Bianchi, segretario del
la FLM, ha aperto ieri matti
na l'assemblea indetta dal 
consiglio di fabbrica e dalla 
KLM per discutere tra i lavo
ratori. alla presenza dei 
rappresntanti delle forze pò 
litiche e degli enti locali il 
problema degli acciai specia
li. al quale appare sempre 
più legata la prospettiva del 
maggiore complesso siderur
gico della Toscana. Nello 
stesso momento analoghe as
semblee si stavano svolgendo 
alla Cogne, alla Breda Side 
rurgica ed alla Terni, le tre 
aziende, cioè, che con le Ac
ciaierie sono più direttamen
te interessate ad una precisa 
e rapida definizione del pia 
no per il comparto degli ac
ciai speciali. l7n problema 
ormai aperto da troppo tem
po per consentire ulteriori 
dilazioni da parte di chi, Par 
tecipazioni statali, governo e-
Parlamento, risposte chiare è 
invece chiamato a dare con 
urgenza. 

E' in primo luogo neeessa 
rio — come ha setto!ineato il 
compagini Bianchi — manda
re avanti con urgenza il di
segno di legge sulla riconver
sione delle aziende ex Egam. 
se non vogliamo pregiudicare 
irrimediabilmente — mentre il 
comitato di liquidazione con 
tinua a divorare soldi senza 
che queste aziende ne trag
gano il minimo l>enericio — la 
capacità produttiva di un set 
tore cosi importante nella 
nostra siderurgia. 

Sul problema degli acciai 
speciali, pesante è finora sta
to il ricatto della Fiat, nel 
tentativo di assicurarsi il 
controllo di un settore reso 
ancora più importante dalla 
crisi che ha colpito il merca
to degli acciai comuni. 

Il sindacato non ha mai 
negato - - ha ricordato Bian
chi — di essere favorevole 
alla partecipazione privata 
nel piano degli acciai speda-

Un impianto delle Acciaierie di Piombino 

li. ma non poteva rinunciare 
al controllo pubblico del set
tore. Ora che la Fiat ha deci 
so di abbandonare la sua 
partecipazione alle Acciaierie 
di Piombino, spetta alle par 
tecipazioni statali garantire il 
ccmplctamcntn degli investi
menti e la prospettiva prò 
duttiva e di mercato dello 
stabilimento siderurgico 
piombiiieso. 

Dovrà essere in questo sen
so sviluppata una battaglia — 
come ha sostenuto il coni 
pagno -Marini. rosi>onsabilc 
della ennmissione problemi 
del lavoro del PCI — perchè 
il piano sugli acciai speciali 
vada avanti con o senza la 
Fiat, concretizzando le posi 
/.ioni espresse nel piano IRI 

che prevede l'integrazione 
delle Acciaierie con la Breda e 
la Cogne. 

Il ruolo dello stabilimento 
siderurgico piombinese nel 
piano è determinante, ha 
proseguito Marini, non solo 
per rendere produttivi i 25(1 
miliardi di investimenti rea 
lizzati, ma per favorire lo 
stesso processo di ristruttu
razione della Breda e della 
Cogne. 

Tutti i rappresentanti delle 
forze politiche che hanno 
proso la parola nell'assem
blea (Barbafieri e Fabbri per 
il PSI. Marabutto per la DC. 
Bucci per il partito repubbli
cano). pur con diverse argo 
mentaziotii. hanno concordato 
con l'esigenza di giungere 

al più presto alla definizione 
del ruolo delle Acciaierie di . 
Piombino nel contesto della 
produzione 'degli acciai - spe • 
ciali e del Pian» siderurgico 
nazionale. Anche il compagno 
Mallc/ggi. assessore alla prò 
gl'animazione della Provincia, 
ha richiesto con fermezza 
che il governo assuma preci 
se posizioni, anche se. ha ag 
giunto — riferendosi in modo 
particolare ai piani minerari • 
e siderurgico — non dobbia 
mi» farci soverchie illusioni 
sulla possibilità di risolvere 
in tempi brevi questi pio 
blenii. date le forti resistenze 
frapposte da gruppi di inte
resse contrari ad ogni disc 
gnu di programmazione. 

Por vincolo questa battaglia 
è necessario, ha concluso 
Maltaggi. la ferma. unità di 
tutte le componenti sociali e 
politiche, e gli enti locali so 
no in questa battaglia a fian 
co dei lavoratori. 

Il sindaco di Piombino. Po 
lidori. ha evidenziato l'attcn 
/.ione c(.'i) la 'quale l'animi 
Distrazione comunale segue il 
problema degli acciai speciali 
ricordando le iniziative as 
sunto unitariamente dalle 
forze politiche per giungere 
ad un incontro con la coni 
missione bilanci e partecipa 
/.ioni statali della Camera. 
Richiesta alla quale finon-
non è stata data una risposi; 
positiva. CoiK'ludendo l'as 
semblea, Catalini, dell 'esca. 
tivo del consiglio di fabbrica 
ha tra l'altro posto in evi 
den/a l'impossibilità per li 
Acciaierie, dopo la decisioni 
assunta dalla Fiat, di ricon 
fluire nell'Italsider, la cui iir 
postazione produttiva contimi 
ad incentrarsi sugli " acci;' 
piatti, ed in questo sens-
contrastante 'con le ' carattc 
ristiche assunte dallo stabi 
limento piombinese con 
nuovi investimenti realizzai' 
Sui problemi discussi nell'a-
semblea di ieri, oggi si svo' 
gerà un nuovo incontro tra ! 
organizzazioni sindacali e 1 
Finsider. 

Giorgio Pasquinucy 

Lavoratori, intellettuali, amministratori contro il terrorismo 

Anche a Pisa la «cultura» scende in campo 
Una manifestazione nata dall'appello in difesa delle istituzioni democratiche - Un rapporto nuovo 
che supera antiche diffidenze - Dietro il cerimoniale la testimonianza di libertà e pluralismo 

PISA -- II cerimoniale e la 
coreografia sono i soliti, quel 
li delle occasioni solenni: sul 
palco troneggiano i drappi 
sontuosi, le bandiere tricolo
ri e quelle rosse con la cro
ce bianca della municipalità 
pisana, il gonfalone del Co 
mime con i vigili in alta uni
forme. Ma dietro al tavolo 
lungo quasi quanto tutto il 
palcoscenico questa volta in 
sicme ai massimi rappresen
tanti delle istituzioni eittaMi 
ne. ai segretari dei partiti 
politici democratici, sindacali
sti della federazione unitaria 
siede la cultura di Pisa cit
tà universitaria e di .studio. 
C"è il rettore dcH'univvrsità 
il professor Ranieri Favilli. 
il direttore delia scuola N'or
male superiore. Giovanni Pu 
gliesc Caratelli, il professor 
Gisberto Bernardini, scienzia
to di fama internazionale, sia 
direttore della Nonnaie e so
cio nazionale dell'Accademia 
dei Lincei, il vice direttore 
della scuola superiore di studi 
e perfezionamento università 
rio. Giuseppe Falcone e il 
provveditore agli studi Baldas

sarre (tuìlotla. K nella pla
tea tutta velluti e tappeti scar
latti del teatro Verdi, con i 
cittadini, i lavoratori delle 
fabbri, tu- pisane, gli studenti 
dell'ateneo delle superiori e 
i siovaui sia •* dottori * in cer
ca di un lavoro qualsiasi, ci 
sono le dee ine e decine di pro
fessori universitari e di scuo
la media, sii assistenti, il sot
to proletariato universitario 
dei precari clic in queste set
timane bantu» soMoscritto lo 
appello contro :'. terrorismo e 
la violenza lane iato dalle mas
sime istituzioni culturali cit
tadino. 

I.a manifesta/ione è nata 
proprio da quell'appello che 
comune, provincia, comitato 
antifascista pisani hanno fatto 
proprio: ora il suo significa
to è riassunto nello slogan che 
sovrasta tutti, .sotto il palco 
a mezz'aria, come sospeso nel 
vuoto: * la cultura e la so 
ciotà pisana in difesa delle 
istituzioni democratiche » c'è 
scritto sulla tela ro»*a in ca
ratteri di scatola bianchi. l*a 
cultura e la società pisana 
dunque troppo spesso in pas-

A Carrara una scultura 
dedicata a Aldo Moro 

CARRARA — Il consiglio co 
munale di Carrara, riunito 
in seduta straordinaria il 9 
maggio e cioè nel giorno in 
cui è pervenuta la notizia 
del ritrovamento del cada
vere del presidente della DC 
Aldo Moro, ha approvato al
l 'unanimità una proposta del 
capogruppo consiliare demo-
eristiano Geloni per indire 
un concorso nazionale di scul 
tu r» in bozzetto che sarà poi 
•seguito in marmo di Carra
ra, per dedicarlo alla memo 

ria dello statista e uomo po
litico cos barbaramente tru
cidato. li consiglio comunale 
ha approvato, sempre all'una
nimità. la proposta del capo
gruppo consiliare del PCI 
Pucciarelh per intitolare una 
strada della città di Carrara 
al nome di Aldo Moro. Con
seguentemente. la Giunta Co
munale predisporrà, nel tem
po più breve possibile, l'istru
zione. la cura e l'inoltro del
le pratiche amministrative 
relative. 

! salo attestate su due rive di-
i verse, reciprocamente diffi-
! denti ora riunite dal dram 
! ma comune in un paese col 
! pito nel profondo dal turbine 
j del terrore me deciso a coiti-
I battere e a resistere. 

Comincia il massimo rap 
, presentante della società pisa-
j na. il sindaco. K nel suo di-
j scorso Bulleri sottolinea il va 
i loro e la nov ita di un rappor

to che va stringendosi fra so
cietà civile e mondo della 

i cultura. * Siamo convinti — 
I dice — di essere appena agli 
! inizi di un'opera che anche 
i in questa città non sarà ne 
ì br«vo né facile». K ricorda 
! gli episodi di fanatismo ideo 
; losico. di violenza, di terrori-
i smo puro e semplice- che co-
i minciano a manifestarsi an 
j che qui a Pisa, città fino ad 
i oggi toccata solo marginal-
! mente dalia follia del terrore 
| e che fanne"» salire preoccupa

zione e terrore, che riempiono 
gli .struggenti presasi e spro
nano ad una azione pai de-
cisa e risolila. Se prima era
no attentati quasi simiglici. 
tipo ordisni contro caser
me dei carabinieri, il tribuna
le. ora si prendono di mira 
gli uomini e fa la sua prima 
e lugubre apparizione la stel
la a cinque punto nel tor
chio delle Brigate Rosse. 

« Se siamo appena ai pri 
mi. anche so gravissimi se
gni — dice il sindaco dal
la trinuncila del teatro ciita-

1 dino — questo non significa 
j che non dobbiamo preoccupar

ci fino in fondo e operare e 
chiedere a chi di dovere di 
operare per stroncare sul na
scere ogni tentativo, per ri
sparmiare a Pisa democra
tica la vergogna dì una si
mile. infamante e pericolosa 
presenza ». 

Il Comune non intendo cer
te» tirarsi indietro e nel fa
re la sua parte non tralascia 
anche gli acconti autocritici: 
•• è necessario far funzionare 
le istituzioni, faro il nostro 
dovere fino in fondo... è ne
cessario far vivere la derno 
crazia anche in questa città. 
molto più di quanto non lo 
sia stato finora ». 

F. anche il professor (lilber-
to Bernardini, uno dei massi 
mi esponenti delia cultura pi
sana invita all'impegno e ci
ta Croco: * la IIIK rtà è una 
pere-nne conquista *. 

< Occorro un impegno etico 
magari orientato dalle più no 
bili e affasi inaliti aspirazio
ni ma perennemente volto 
\erx» colerete- reali/za/:oni ». 
K prima 1Y\ direttore della 
Normale aveva detto: * il no
stro invito dovreblx* apparire 
tempestivamente certificato 
dall 'amara esperienza che tut 
ti stiamo sof fronde». conse
guenza di .ina pigrizia intel
lettuale e morale che non v or-
remmo veder perpetuarsi. 
per meschini egoismi e- per la 
conseguente irrazionalità, lid
ie nuovo generazioni ». Ecco 
quindi il compito (talìa cultura 
nella lotta contro la violenza 
ed il terrore: gli intellettua
li pisani lo hanno scritto nel 
loro appello alla città: «la 
violenza è negazione dell'in
telligenza. della razionalità, in 
una parola della umanità: la 
libertà è radice di ogni prò 
presso morale, civile, intel
lettuale. solo in clima di li
bertà è possilbile — nella po
litica come nella ricerca 
scientifica — il confronto del
le opinioni, la discussione, il 
superamento e la eliminazio
ne dei fanatismi >. 

o. m. 

• INIZIANO DOMENICA 
GLI « INCONTRI 
MUSICALI » A PISA 

PISA — Iniziano domenica 
g'.; *< Incontri musical: » nel 
mese di maggio organizzati 
dalla società corale pi.-ana e 
daliasse-ssorato alla Cultura 
del comune di Pisa. Le ma-
n;fe-s:az:on: artistiche si svol
geranno ne.la sala dei con
certi deila società corale pi
sana in v:a contessa Matil
de. Domenica alle 17.30 si esi
birà ai pianoforte Claudio 
Proietti che e.-eeuirà sei pez-
z: di Debussy. Stravinsky. 
Manzoni. Bortoìotti. Proko-
f:ev e Bariok La domenica 
successiva sempre alle 17.30 
sarà 'a volta dei duo Vincen
zo Carboni i clarinetto» e 
Flora Gagliardi <p:anoforte> 
che suoneranno brani di Von 
Weber. Schuman. Saint 
Saens. e Pou'.enc. 

• A LUCCA CONVEGNO 
EUROPEO DELLE 
CITTA* GEMELLATE 

I Domani e sabato r. Lucca 
• prendono il via i lavori del 
i convegno europeo delle ci t tà 

gemellate. Il convegao. che 
ha per tema « Le elezioni eu-

j ropee e il ruolo del gemel
la ggio » si terrà a palazzo 
Mansi, ed è organizzato dal
l'amministrazione comuna
le. dall'associazione dei co
muni d'Europa, con il patro
cinio della regione Toscana. 
L'apertura è prevista alle 
ore 9.30. 

* . ' K • '•*•• 

i7 mestiere di viaggiare 

meefìngs e viaggi di studio 

Un'autentica acqua minerale, i cui benefici sono noti sin dal 1286* I Acqua di Uliveto. 
In virtù dei suoi due grammi di sali naturali attivi, in una fortunata. 
insostituìbile combinazione. l'Acqua di Uliveto da ali organismo 
tutti i sali minerali necessari ad un corretto equilibrio fisiologico. 

•Della fonte di Uliveto si parla già nello Statuto Pisano dell anno 970 
Se ne fa menzione certa in quello d e l l 266 (libro IV. rubrica 28) . . . 

ACQUA L TtHVE f;. i : ' . t i O S » A . 
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