
PAG. 10 l'Unità VITA TOSCANA Martedì 27 novembre 1979 

Manovre nella DC di Massa Carrara 

Frivoli giuochi 
per la stanza 
«dell'innominato» 
Una strana vigilia pre-congressuale 
Manca del tutto il confronto politico 

MASSA CARRARA - Chi 
lo direbbe che nella DC è 
in corso il dibattito pre
congressuale? Eppure è 
proprio così. Ma non affa
ticatevi a cercare sui mu
ri delle strade i manifesti 
recanti l'invito ai cittadini 
a partecipare al dibattito 
sulle tematiche congressua
li di quel partito. Non ne 
troverete uno, nemmeno a 
pagarlo oro. 

Gli invitati nelle sezioni, 
In occasione delle assem
blee congressuali, sono cen
tellinati, fra i tesserati, 
pochi devono sapere di co
sa realmente si discute. 
Quei pochi devono essere 
fidati, salvo gualche ecce
zione se poi all'ultimo mi
nuto il segretario della se
zione si accorge che la li
sta da' lui appoggiata ri
schia di non avere la mag
gioranza, allora basta un 
colpo di telefono ed ecco 
arrivare tanti bravi galop
pini ad alzare la mano in 
favore degli amici di que
sta o di quell'altra cor
rente. 

E poi pretendono anche 
dì dare lezioni di democra
zia. Ma tant'è..., bisogna 
farci coraggio e cercare di 
capire come si svolge nel
la nostra provincia questo 
dibattito precongressuale 
fra le varie correnti demo
cristiane. L'impresa non è 
facile e soprattutto non è 
facile prenderlo sul serio. 
Sono tre le liste in gara: la 
n. uno di Uegrari, Del Ne
ro con appoggio dei fanfa-
niani; la n. due di Bale-
stracci-Tramonti e infine 
quella eterogenea con tutti 
dentro: andreottiani, altri 
eccètera. 

Va da sé che intorno a 
queste non si discute di 
" grande politica " ma solo 
di « politica spicciola », si 
cade nel pettegolezzo, si 
< sputtanano > gli amici, si 
scende fino alle meschinità 
infantili. 

Un esempio valga per 
tutti: la recente polemica 
che ha visto di fronte, nel
le ultime settimane, il se
gretario provinciale della 
DC avo. Giuseppe Tramon
ti, e le donne del movimen
to femminile de, sfrattate 
dal loro stesso partito. Si è 
trattato di una polemica 
squallida, piena di perso
nalismi e di ripicche. « Vo
gliamo una stanza, la no
stra stanza » chiedevano le 
donne, e Mi dispiace, non 
posso in quanto la vostra 
stanza è occupata da un 
ex-onorevole, parente stret

to di una delegata provin
ciale del movimento fem
minile > replicava Tramon
ti, senza dire naturalmente 
che l'ex onorevole in que
stione è Andrea Negrari, 
concorrente suo, impegna
to attualmente nella corsa 
congressuale e, quindi, no
minarlo avrebbe significa
to fargli pubblicità gra
tuita. 

Il clima della polemica 
si riscalda ed ecco pronto 
ad intervenire, manovrato 
ad arte, il movimento gio
vanile della DC che si 
schiera a difesa e sostegno 
delle donne « sfrattate » 
esprimendo una dura « con
danna » dell'operato del 
segretario Tramonti. Que
sti finalmente si accorge 
che forse la polemica non 
aveva ragione di essere 
" salvo fini congressuali ". 

Ma forse siamo degli 
sciocchi a sorprenderci. Di 
cosa si può parlare in pro
vincia se, a livello nazio
nale, il senatore Fanfani 
raffigura il dibattito con
gressuale della DC come 
uno scontro tra ravanelli e 
patate (e Fortebraccio as
sicura che presto arrive
ranno anche i cocomeri, le 
carote e tutti gli altri or
taggi), e le varie correnti 
si riuniscono a Fiuggi, 
Montecatini e in altre loca
lità termali? 

Anche i nostri de locali 
avrebbero bisogno di una 
cura diuretica. Ma se fan
no così, con queste loro 
assurde polemiche, la cu
ra rischiano di farla fare 
ai cittadini, o quantomeno 
a chi segue le loro vicende 
sulla stampa locale. A que
sto punto ci rimane una 
speranza: che fra i dele
gati al prossimo congresso 
nazionale della DC, ci sia 
almeno l'avv. Umberto 
Martini. Sapete perché? 
E' l'unico fra i de nostrani 
che sappia affrontare temi 
di politica generale. Non 
solo, ma è anche capace di 
fare delle € scoperte*. V 
ultima è di venerdì sera, 
quando recitando U suo so
lito sermone dalle antenne 
di una emittente locale ha 
scoperto che: « i comunisti 
non vogliono il bene della 
gente, basta leggere gli 
ultimi scritti dell'on. Ber
linguer per capire che loro 
rifiutano questo tipo di so
cietà e si battono per una 
società socialista ». Ma che 
bravo. Supremo esempio di 
arguzia politica. 

Fabio Evangelisti 

Intanto a Follonica 
si buttano fuori due 
consiglieri comunali 
La storia rìsale a qualche tempo fa - Non potran
no partecipare al congresso - Difficili soluzioni 

GROSSETO — Esplode la 
e bagarre» nella DC gros
setana. 

Con una decisione del col
legio nazionale dei probiviri 
dello scudocrociato (che ha 
fatto propria l'indicazione a 
suo tempo fornita dalla segre
teria provinciale) sono stati 
espulsi dal partito i consi
glieri comunali di Follonica, 
Rolando Sartori e Giancarlo 
Paletti. 

Dalla corrente fanfaniana 
di «Nuove cronache» i due 
sono accusati di aver costi
tuito all'interno del gruppo 
consiliare di Follonica un 
gruppo autonomo in seguito 
a contrasti, sorti all'inizio di 
quest'anno con la nuova mag
gioranza (dorotei ed altri) 
che guida la DC grossetana. 

I due espulsi sembrano de
cisi ad impugnare la deci
sione dei probiviri: tale prov
vedimento, sostengono, è sta
to assunto oltre il termine 
previsto dallo statuto del par
tito. Rolando Sartori, nel feb
braio scorso, aveva denuncia
to, con una nota alla stampa 
l'atteggiamento antisindacale 
del vice segretario della se
zione de di Follonica. Que
st'ultimo. dipendente delle ac 
ciakrie di Piombino, aveva 

costituito, nominandosi pre
sidente. un sindacato auto
nomo dei metalmeccanici 
della provincia di Livorno. 

Comunque in base alla de
cisione dei probiviri i due 
espulsi non potranno parte
cipare alla votazione dell'as
semblea precongressuale che 
si terrà a Follonica domeni
ca prossima. Da questa vi
cenda (che avrà indubbia
mente degli strascichi pole
mici e prese di posizione non 
solo da parte dei due espo
nenti ma anche da parte 
delle correnti di appartenen
za) c'è un altro aspetto sin
golare che balza in evidenza. 

n gruppo consiliare scudo-
crociato di Follonica si 
compone di quattro compo
nenti. Se i due consiglieri si 
dimettessero (decisione, que
sta, che appare improbabile) 
si porrebbe il problema della 
loro surroga. È questo è nor
male. Ciò che invece è singo
lare è il fatto che il primo 
dei non eletti nelle liste de 
è nel frattempo passato al 
Partito Radicale. 

Una cosa è certa: una frat
tura irreversibile si è deter
minata nella de di Follonica, 

p. I. 

Il seminario organizzato dall'Istituto Gramsci su « Democrazia e partecipazione » 

Dopo gli «anni ruggenti» 
le molte facce della crisi 
La situazione in Toscana — L'esperienza dei consigli di quartiere e degli organi collegiali 
della scuola — La partecipazione è prima di tutto capacità di proposta concreta — Gli interventi 

FIRENZE — Il movimento 
degli studenti di queste ulti
me settimane ha lanciato con 
molta probabilità un segnale 
nuovo. Qualcosa • sembra 
muoversi e c'è da augurarsi 
che sia il mondo della scuola 
a gettare un sasso nel preoc
cupante stagno del riflusso, 
della sfiducia. 

La < crisi della partecipa
zione» ha toccato negli ulti
mi tempi livelli molto bassi. 
La vicenda degli organi col
legiali della scuola rappresen
ta forse il caso emblematico, 
più appariscente. Ma non è 
l'unico. La partecipazione 
della gente, dei cittadini e 
soprattutto dei giovani alla 
vita degli organi e delle isti
tuzioni democratiche si è ri
dotta notevolmente. Nel mi
gliore dei casi, stenta a ri
trovare la spinta e la grinta 
dei momenti migliori. Diffi
coltà nelle scuole e in fab
brica. Disaffezione nei con
fronti delle assemblee elettive 
e dei partiti politici. E' un 
quadro molto pessimistico, 
ma è un fatto che questi 
comportamenti sono abba
stanza diffusi. 

Questo succede in molte 
zone del paese. E a Firenze 
qual'è la situazione? Il tarlo 
della crisi ha trovato, è vero, 
nel capoluogo toscano e in 
tutta la regione maggiori o-
stacoli per nidificare. Sareb
be sciocco tuttavia minimiz
zare o non valutare nella 
giusta dimensione il preoccu
pante logoramento che negli 
ultimi tempi si manifesta nel 
grado di partecipazione della 
gente alla vita collettiva e 
democratica. 

Scuola, fabbrica, consigli 
di quartiere, consultori: che 
tipo di bilancio si può fa
re per l'esperienza fioren
tina? Quanto hanno influito 
anche qui i sengali negativi 
nazionali? E come ha retto 
quel ricco tessuto di cellule 
democratiche di partecipazio
ne popolare che ha a Firenze 
radici molto lontane nel 
tempo? 

Il seminario su «Democra
zia e Partecipazione», orga
nizzato dall'Istituto Gramsci, 
ha avuto in questo senso il 
pregio notevole non solo di 
imbastire una analisi rigoro
sa e spregiudicata dell'espe
rienza fiorentina ma anche di 
suggerire proposte, iniziative 
e correttivi per respingere 
l'ondata di ripiegamento. 

Le vicende scolastiche, per 
l'ovvia attualità, e i quartieri 
— Firenze è l'unica grande 
città ad avere i consigli di 
circoscrizione ad elezione di
retta — hanno avuto nei la
vori del seminario la parte 
del leone. I grandi assenti 
dal dibattito — e questa è 
una sottolineatura di nume
rosi interventi — sono stati i 
consigli di fabbrica, i sinda
cati e gli amministratori de
gli enti locali. 
. Un vero peccato, perché al 
mosaico di un confronto e di 
una discussione già ricchi 
sono mancati alcuni tasselli 
indispensabili. 

La crisi degli organi colle
giali della scuola. Le cause 
sono molte. La contraddizio
ne più grossa deriva dal fatto 
che la scuola è stata per an
ni palestra di esercizio per la 
democrazia, ma ad un certo 
punto, a quel punto in cui 
studenti, genitori e insegnanti 
si aspettano che qualcosa 
cambi in realtà nulla si è 
mosso, non ci sono stati so
stanziali mutamenti. La ge
stione sociale della scuola si 
è trovata davanti il corpo 
burocratico (ministero, prov
veditorati. capi d'istituto, cir
colari); i momenti decisionali 
si sono sperduti in una mi
riade di rivoli, di canali. Da 
qui il disorientamento, la de
lusione. 

Democrazia, partecipazione. 
Luigi Berlinguer ha criticato 
la tendenza a definire la par
tecipazione come affermazio
ne di potere in contrapposto 
allo Stato e quindi al mo
mento elettivo, rappresentati
vo. Negli organi collegiali c'è 

' stata sempre la ricerca di 
potere. Questo non è possibi
le: da qui la delusione. La 
partecipazione è prima di 
tutto proposta, possibilità di 
pubblicizzare al massimo le 
forme di decisione, controllo 
reale sulle decisioni. 

Come rilanciare la demo

crazia nella scuola? Intanto 
— e su questi aspetti si sono 
soffermati Berlinguer, Alber
to Cecchi, Francesco Golzio, 
Antonia Marassini, Pierluigi 
Onorato, Michele Ventura e 
molti altri intervenuti — le
gando il problema della par
tecipazione alla battaglia per 
la riforma della scuola, per 
lo snellimento del corpo bu
rocratico. C'è poi la questio
ne del corporativismo; possi
bilità di vincerlo possono ve
nire dal superamento della 
contrapposizione tra genitori 
e insegnanti. A questi ultimi 
infine deve essere riconosciu
to un ruolo di protagonisti 
all'interno della scuola. 

I consigli di quartiere a Fi
renze. Un'esperienza di par
tecipazione molto significati
va. La sintesi politica di 
«movimenti spontanei di ba
se» che già si consolidano 
nel periodo dell'alluvione del 
1966. Dopo l'alta affluenza al 
momento delle elezioni la 
partecipazione alla vita ' dei 
consigli di quartiere incontra 
tuttavia delle difficoltà. 

Cosa non ha funzionato? 

Quali intoppi hanno freddato 
gli entusiasmi anche di molti 
compagni che provenivano 
dal movimento per i quartie
ri? Se nella ancor breve e-
sperienza dei consigli di cir
coscrizione si raccolgono 
molti aspetti positivi, ci sono 
d'altra parte alcuni ritardi 
che pesano di fronte ai citta
dini. 

Ha colto bene nel segno 
Michele Ventura quando ha 
detto che deve essere com
pletato il decentramento delle 
funzioni ai quartieri e che la 
macchina comunale, anch'es
sa opportunamente decentra
ta, deve essere efficiente. Se 
le cose non funzionano i cit
tadini si scoraggiano e viene 
disincentivata la partecipa
zione. 

Pierluigi Tasselli, Enzo Mi
cheli ed altri interventi, sof
fermandosi sempre sui quar
tieri, hanno sottolineato il va
lore dei consigli' nella rap
presentanza dei ceti popolari 
e hanno indicato alcune fun
zioni che dovrebbero essere 
ancora delegate: la gestione 
degli asili nido, per esempio, 

e quella per l'educazione 
permanente. 

Il cambiamento, vedere che 
le cose si possono modifica
re. E' questo un altro aspetto 
molto importante, di stimolo 
alla partecipazione. Dal 1975 
ad oggi molti centri di potere 
sono venuti meno. Negli ul
timi anni però ha ripreso 
forza un fenomeno molto 
grave che crea numerosi o-
stacoli allo svolgimento della 
vita pubblica. Si tratta della 
massoneria. 

Michele Ventura, conclu
dendo i lavori del seminario. 
ne ha messo in evidenza con 
preoccupazione la effettiva 
consistenza e soprattutto i 
pericoli. Esistono oggi in cit
tà rapporti e interessi conso
lidati tra «persone che con
tano » e determinati ambienti 
economici e sociali. Un fron
te assai compatto che cerca 
di presentare alcune scelte 
come inevitabili: in realtà il 
tentativo (e il calcolo politi
co) di convincere tutti che 
non si può cambiare niente. 

Luciano Imbasciati 

Da giovedì 
a Firenze 
la «Tre 
giorni » 

sui trasporti 

TOSCANA — L'organizza
zione della conferenza 
regionale dei trasporti — 
promossa dalla giunta re
gionale toscana — è or
mai conclusa. I lavori ini-
zieranno. infatti, giovedì 
al Palazzo degli Affari di 
Firenze (piazza Adua -
lato piazza Stazione). 

Il programma prevelie 
alle ore 9 apertura dei la
vori e saluto del sindaco 
di Firenze Elio Gabbug-
giani, saluto del presiden
te della Provincia di Fi
renze Franco Ravà; ore 
10 relazione introduttiva 
dell' assessore regionale 
per i trasporti Dino Rau-
gi; ore 15,30 comunicazio
ni dott. Arnaldo Chisari, 
direttore generale pro
grammazione ministero 
Trasporti «Il piano na
zionale dei trasporti nel 
rapporto con la program
mazione regionale: stato 
e prospettive»; dott. Er
cole Semenza, direttore 
generale FF. SS. «Il pia
no integrativo delle Fer
rovie dello Stato in rela
zione ai problemi azien
dali ed a quelli della ge
stione del territorio e del 
rapporto con le regioni». 

Venerdì ore 9 comuni
cazione del prof. arch. 
Luigi Arialdi, docente di 
urbanistica istituto uni
versitario di architettura 
di Venezia «Razionalizza
zione del sistema delle in
frastrutture di trasporto 
della Toscana in relazio
ne all'assetto territoria
le». 

Sabato 1 dicembre ore 9 
presentazione dei docu
menti conclusivi del la
voro delle commissioni; 
ore 10,30 conclusioni del 
presidente della Regione 
Toscana Mario Leone. 

Il Partito socialista grossetano prepara l'assise provinciale 

Come si inserisce la pro
posta politica di questo 
congresso provinciale del 
PSI nel quadro del dibat
tito più generale per affron
tare la crisi del Paese? 

La nostra proposta politica 
tiene conto del grave mo
mento che stiamo attraver
sando, della crisi economica 
che rende sempre più diffici
le il processo di riforma e di 
rinnovamento del Paese; del
l'incapacità della DC di dare 
risposte adeguate ai problemi 
che ci stanno di fronte e nel
la sua ostinazione a non 
scegliere tra una politica di 
rinnovamento ed una politica 
di conservazione tentando di 
scaricare le proprie contrad
dizioni sugli altri Partiti. 

Per questo la nostra pro
posta si inserisce nella linea 
del nostro Partito che punta 
alla ricostituzione di un 
governo di solidarietà con 
tutte le forze politiche de
mocratiche in un rapporto 
fra loro paritario. 

Quale giudizio esprimi sul-
situazione della provincia e 
quale proposta avanzi per 
la prospettiva? 

La nostra Provincia vive in 
maniera meno drammatica 
rispetto a altre realtà la crisi 
sociale, civile ed economica 
che travaglia il nostro Paese. 
Ma questo non è per noi un 
motivo di soddisfazione, per
chè ciò è dovuto ad una eco
nomia scarsamente, industria
lizzata dove fl settore terzia
rio ha un ruolo preponderan
te e la presenza agricola è 
superiore alla media delle 
province toscane. 

Quindi noi socialisti ma
remmani esprimiamo preoc
cupazione per il futuro, so
prattutto per quanto riguarda 
la zona amiatina, dove, no
nostante gli sforzi compiuti 
sino ad oggi, non vi è ancora 
un segno di inversione nel 
processo di degradazione so-

Sette domande 
al segretario 

nuovo di zecca 
Le vicende inteme - Il giudizio sui rapporti con il 
PCI - Quale politica in vista delle amministrative 

GROSSETO — Il 15 dicembre prossimo II PSI ferra il suo con
gresso provinciale. E' un fatto politico di notevole rilievo non 
solo per i dirigenti e I militanti socialisti ma per l'insieme del 
quadro politico provinciale, che con accresciuta attenzione se
guono le vicende e interne » che si svolgono In queste partite. 
All'assise provinciale il PSI grossetano giunge con un segre
tarie di nuova nomina scaturito dopo una gestione collegiale, 
una « troika » rappresentativa delle varie componenti — auto
nomista, sinistra e demartiniana — che gestiscono il Partito. 
L'interesse per questa scadenza, va comunque al di là del 
momento per inserirsi. Invece, prepotentemente sulla prospet
tiva politica più in generale in considerazione delle elezioni 
amministrative della primavera prossima. 

Con quali proposte politiche, scelte e orientamenti II PSI va 
a questo importante appuntamento? Quale bilancio trae il PSI 
dalla-politica unitaria con il PCI intrapresa in questi anni, a 
livello istituzionale? Su questi temi abbiamo rivolto alcune do
mande al compagno Massimo Corti, segretarie del PSI. 

ciale ed economica. Propo
niamo di aprire una vertenza 
con il governo e gli Enti 
Pubblici Economici per il 
rispetto degli impegni assunti 
sia per lo sviluppo nel setto
re minerario sia per quello 
chimico; occorre, poi, mobili
tare tutte le forze per lo svi
luppo dell'agricoltura ed il ri
lancio dell'attività turistica. 

Quale giudizio sul ruolo 
scólto dai vari livelli isti
tuzionali della Provincia di 
fronte alla crisi economica 
e sociale e alla battaglia 
per la riforma dello stato? 

Credo che si possa espri
mere un giudizio positivo sul 
ruolo che gli Enti locali han
no svolto sino ad oggi per 
individuare una soluzione a-

deguata ai nostri problemi. 
In rapporto a quanto sopra 
come vedi i rapporti uni
tari con U PCI fino ad 

. oggi? 
Con il PCI in provincia di 

Grosseto la tradizione di lot
ta affonda le sue radici nella 
lotta di questi ultimi tren-
t'anni 

Nonostante tutto vi sono 
stati, però, momenti di ten
sione e di divaricazione che 
non hanno incrinato 'il rap
porto tra PSI e PCI. Anche 
per il futuro ritengo che nel 
rispetto della recìproca auto
nomia vi siano le condizioni 
per un ulteriore sviluppo dei 
rapporti unitari. 

E i rapporti con le altra 
forze politiche? 

Noi crediamo di costruire 
anche con le altre forze poli
tiche di democrazia laica e 
cattolica rapporti seri e co
struttivi, poiché siamo con
vinti che occorre in questo 
momento lo sforzo di tutti 
per sconfiggere i mah" che 
affliggono il Paese; poniamo 
particolare attenzione al rap
porto con il partito radicale 
che sentiamo vicino alle 
nostre posizioni politiche e i-
deali anche in provincia di 
Grosseto. 

Il Congresso code a ridos
so delle elezioni ammini
strative del 1980; quale 
proposta politica presenta 
U PSI? 

Il dibattito congressuale ha 
0 compito di definire la pro
posta politica del PSI per le 
prossime elezioni ammini
strative. La tesi congressuale 
unitaria, che ha a propria 
base la posizione politica del 
segretario generale del Parti
to, compagno Craxi, costi
tuisce una buona base di 
discussione per fare del PSI 
il punto di riferimento dell'e
lettorato grossetano. * 

Per quanto riguarda la fu
tura gestione degli Enti locali 
ci rendiamo conto della par
ticolare funzione di raccordo 
democratico del nostro Parti
to e quindi non ci sottrarre
mo alle responsabilità 

Con quote metodo di con
fronto e di verifica interna 
3 vostro Partito si presen

ta a questa scadenza per 
la vita democratica della 
Provincia? 
Il nostro Partito, come ho 

già detto, si presenta alla 
scadenza congressuale unito 
e deciso a chiarire i temi di 
fondo del dibattito politico 
provinciale sia per quello che 
ci riguarda all'interno sia per 
definire i rapporti con gli 
altri partiti in vista della 
scadenza elettorale. 

Paole Zìviani 

Dott. C. PAOLESCHI 
?*?, ; , SPECIALISTA IN ODONTOIATRIA *,',,« ; ; 
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COMUNE DI SIGMA 
PROVINCIA Di FIRENZE 

IL SINPACO 
Visto l'art. 7, 1. comma della Legge 2-2-1973, n. 14; 

RENDE NOTO 
— Questo Comune intende appaltare, con la procedura di cui al

l'art. 1, lettera A) della Legge 2-2-1973, n. 14, i lavori di: 
« Cojlruilono di n. 12 alloggi parcheggio nel P.E.E.P. del 
Crocifisso» (Legge 457/78). Per un importo a base d'asta 
di L. 274.943.777 (Duecentosettantaquattromlllonl-novecento-
quarantatremi la-tettecentotettantasetto). 

Gli interessati, entro le ora 12 del 21. (ventunesimo) giorno del
ta deta di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana, potranno chiedere di essere invitati alla 
gara, Indirizzando la richiesta, in carta bollata da L. 2.000, al 
sottoscritto Sindaco, nella residenza Municipale. 
Signi, I) il 6 novembre 1979 

IL SINDACOi Dr. Stefano Pleracd 

CERRETELLI AMERIGO 
VENDITA ALL'INGROSSO DI 

CESTI PER CONFEZIONI NATALIZIE 

CÀLENZANO 
STRADA PARALLELA VIA VITTORIO EMANUELE 

TELEFONO 055/8879094 

Centro Studi 

Aziendali - Firenze 

segnala CONCORSO 

Cassa di Risparmio di Firenze 
per 25 posti età 21-35 anni - scadenza 14-12-79. Riservato 
ai diplomati maturità classica • scientifica e ricorda 1 
corsi di / 

TECNICA BANCARIA - DIRITTO, ecc. 
in preparazione ai concorsi. 

ORARIO DELLE LEZIONI A SCELTA 
Per informazioni ed iscrizioni: C.8.A. - Via Calimala. 1 

FIRENZE - Telefono: 263.183 
SI RICORDA It CORSO DI TECNICI PER 

ENERGIA SOLARE 
LUCCA - Istituto per la gioventù 
Via S. Chiara - Telefono 0587/45040 

cuba 
capodanno 
a cuba 

itinerario: milano, berli
na, avana, guamà, cien-
juegos, triràdad, eama* 
guep, Santiago de cuba, 
gitardalavaca, holguin, 
avana, betìino, milano 
trasporto: voli di linea 
durata: 17 giorni 
partenza: 27 dicembre 

quota di partecipazione lire 1.000.000 

la quota comprende: I trasporUaera, in ctose eco» 
JKMTUCO,* i pasti a bordo ove previsti, U trasporto in 
fimmJiigia di kg. » di bagaglio, le tasse aeropor
tato, i trasferimenti da/par aeroporti, la sistema-
none in alberghi di prima categoria (classificazione 
locale) in camere doppie con servizi, U trattamento 
dì pensione completa, le visite ed escursioni in 
autopullman con guida come indicato nel program
ma, il trasporto aereo interno da Santiago a l'avana, 
rassistenza di un accompagnatore per tutta la durata 
del viaggio. 

UMTA' VACANZE - 20162 Milano 
Vidi Fulvio Testi, 75 - Tel 64.23i57-64.38.140 
UMTA* VACANZE - 00185 Roma 
Via ttó Taurini, 19 - Telefono (06) 49.50.141 

ITM.TURBT 

• s.r.l. 
Concessionaria 

PER IL VALDARNO - Viale Cadorna, 40 - MONTEVARCHI 

Un cuneo chiamato 
Giulietta * t i 
VASTO ASSOMtTWMEJVTO USATO 

http://64.23i57-64.38.140

