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Vuoi una coso 

in Oltrarno? 

Referenze: 
straniero 

benestante 
e passeggero 

Vuoi ' trovare casa in 
Oltrarno? Rivolgiti allo 
Smith College o alla Ame
rican Agency, magari man
dando , avari» una tua 
amica straniera. Ebbene 
è proprio così: se oggi 
esiste una sola possibilità 
di « conquistare » una abi
tazione nel nucleo storico 
di Santo Spirito, San Fre
diano. San Niccolò questa 
è pressoché riservata agli 
stranieri. Appartamenti li
beri esistono ~~ magari 
ammobiliati, mini o sttver-
mini — ma non sono ap
pannaggio della gente che 
ha ricevuto lo sfratto, che 
vuole sposarsi, che inten
de andare a vivere in una 
casa più grande. 

Lungi da noi criticare 
il tedesco, lo svizzera ' o 
l'americano che sceglie Fi
renze come sua dimora, 
ma non vorremmo che sì 
estendesse l'abitudine di 
mettere annunci sui gior
nali in lingua inglese o 
tedesca per annunciare 
che c'è un quartiere vuo
to, disponibile solo a prez
zi esorbitanti e per pochi 
mesi. - . . • • - . • - . 

E" un dato ài fatto che 
San Niccolò, Santo Spiri
to e San Frediano .sono 
sottoposti ad uno sventra
mento strisciante, parago
nabile a quello che negli 
anni Sessanta produsse V 
esodo degli artigiani che 
avevano casa e bottega 
nello stesso vicolo, nello 
stesso canto o nella piaz
za. 

Oggi mobilieri, vetrai. 
decoratori fanno i pendo
lari, visto che è stato loro 
« proibito » acquistare, ag
giustare, modificare te abi
tazioni in cui vivevano da 
tempo. Poi quelle stesse 
case — chissà come mai 
— sono diventate appar-. 
tomenti di lusso, mansar
de con • tanto di terrazza 

Oggi accade la stessa '• 
cosa, anche se, ovviamen
te, è molto più r difficile i 
ristrutturare a proprio 
piacimento. C'è poi un aUÌ 
tro fenomeno, non meno ? 
preoccupante: l'Oltrarno è 
una delle zone con il più 
alto indice di sfratti ese
cutivi, (si parla di circa 
ZOO). Questo produrrà, ine- . 
vitabilmènte Una profon
da modificazióne dell'as
setto sodate del quartiere. 

Chi sono quelli più col
piti dall'ondata di sfratti? . 
In primo luogo gli anata* 
ni, vecchi pensionati che 
sono cresciuti . in quelle 
mura. •••••• -. . * 

A parte la «piaga» del
la droga in Santo Spirito 
— del resto molto ridotta 
con l'entrata in funzione 
dei Centri di Medicina 
Sociale — . l'Oltrarno ha 
significato proprio una 
continuità tra vecchie « . 
nuove generazioni, una 
continuità che oggi viene 
irrimediabilmente distrat
ta. :••• •-•-•• *••• •' -••• -

A questi fenomeni va 
infine aggiunto quello del
le case occupate già ven
dute, magari à prezzi mo
dici, ma che prefigurano, 
tra pochi anni, un . altro 
esodo dì massa. Chi andrà 
ad abitare in queste case 
colpite da sfratti, da ces
sioni, da ristrutturazioni? 
Certamente non i pernio-, 
nati, non i giovani, diffi
cilmente le coppie appena • 
sposate. Andrà chi oggi 
ha cifre considerevoli da 
spendere, andranno gli 
stranieri, gli studenti per 
poco tempo o chissà chi. 

E per l'Oltrarno sarà 
una ferita dura da rimar
ginare. sarà una lacerazio
ne che lasceràT U segnò 
neUa città. Interventi? 
Forse è troppo tardi, ma 
se un margine esiste (ap
pello ai proprietari di ap
partamenti sfitti, indagine 
sugli appartamenti vuoti, 
ricerche strada per strada 
ecc.. sarebbe bene esplo
rarlo sino in fondo, pri
ma che roitmrno non sia 
più TOltrarno. 

m. f. 

Contro la crisi nelle industrie e la m inaccia all'occupazione 

incontro con 
Mercoledì sciopero provinciale 

Regione, Comune, Provincia, parlamentarie forze politiche in assemblea con i lavoratori 
Interverrà Garavini * Benvenuto concluderà la manifestazione del 26 in piazza Signoria 

In vista dello sciopero generale provinciale, che si svol
gerà mercoledì prossimo dalle ore 9 fino al termine dell'ora
rlo di lavoro della mattina, domani tutti 1 lavoratori delle 
aziende in crisi si ritroveranno all'auditorium del palazzo 
dei congressi per incontrarsi con 1 parlamentari del colle
gio di Fiienze. la Regione Toscana, l'amministrazione pro
vinciale, il Comune di Firenze e dell'area fiorentina, le forze 
politiche democratiche. L'iniziativa sarà conclusa da un in
tervento di Sergio Garavini, segretario della Federazione 
unitaria CGIL-CISL-UIL. 

Al centro della discussione — oltre ai contenuti dello scio
pero generale provinciale contro l'attacco padronale all'occu
pazione ed il ridimensionamento produttivo — gli obiettivi e 
le proposte avanzate dalla Federazione unitaria provinciale 
CGIL-CISL-UIL nella piattaforma comprensorlale per le po
litiche industriali e il mercato del lavoro. 

Con l'assemblea i sindacati intendono fare 11 punto sulla 
situazione della crisi Industriale, rinsaldando e coinvolgendo 
maggiormente il fronte delle forze sociali, politiche ed isti-' 
tuzionall che si battono per una prospettiva di sviluppo e di 
qualificazione della nostra struttura economica e per far si 
che lo scioperò del 26 si caratterizzi con queste finalità. 
•'.. Lo sciopero di mercoledì — come abbiamo detto — si 

svolgerà dalle 9 al termine dell'orarlo di lavoro, per quanto 
riguarda Firenze ed il circondario. In provincia l'astensione 
avverrà nel corso della mattinata, mentre nel Mugello e 
nell'Alto Mugello 1 lavoratori si fermeranno per £ ore. -,;' 

Anche i braccianti ed 1 salariati agricoli sciopereranno 
per l'intera giornata, mentre per i turnisti le modalità sa
ranno concordate dal rispettivi consigli di fabbrica. ATAF, 
autolinee e taxi sciopereranno dalle 9,30 alle 11,30 (e non 
dalle 9 alle 11 come è stato erroneamente scritto sul volantino 
dei sindacati): saranno però garantiti 1. servizi'essenziali. 
Si bloccheranno per tutto 11 giorno anche le scuole e l'uni
versità. • -•.--.••• -•.-» •,.:--'V.v.':./.:,..•. •:••-.. «v,••;•:•,•; 

Alle 9,30 tutti 1 lavoratori di Firenze e circondario si 
ritroveranno alla Fortezza da Basso, da dove in corteo si 
recheranno in piazza della Signoria per ascoltare Giorgio 
Benvenuto, segretario della- Federazione -nazionale CGIL-
CISL-UIL. N , • . . 

: Nel Mugello, la manifestazione avrà luogo alle 15 presso 
il teatro Giotto di VIcchlo. In questa zona, l'attacco all'occu
pazione è particolarmente pesante: negli ultimi 12 mesi 230 
posti di lavoro sono andati perduti, mentre altri 150 sono 
stati messi In discussione. . ^ . ' 

Ieri hanno bloccato'l'attività' espositiva e tenuto un'assemblea 

I pecari delle mostre Cogliono 
jlavorare e organizzare cultura 
Sciopero per sensibilizzare gli amministratori sulla loro condizione — L'assessorato ha 

; fissato un incontro — La storia del loro impiego continuato eppure a tempo determinato 

I Lavora- oggi, lavora- doma-: 
hi. E dopodomani. Senza pe
rò poter dire che lavori. ET 
la condizione dei precari che 
sorvegliano le mostre fioren
tine. Ieri hanno scioperato e 
si sono riuniti all'interno di 
Orsanmìchele, sotto i quadri 
di Burri. Li hanno tenuto'una 
assemblea-conferenza stampa 
spiegando la loro storia, ren
dendo pubbliche le loro ri
chieste, motivando perchè so
no arrivati alla decisione di 
bloccare il lavorò. ••: >••••"--• 

Nel documento che hanno 
distribuito durante l'incontro, 
1 precari sostengono che « l'e
sigenza di risposte precise et 
pòrta a denunciare e richia
mare attraverso questa con
ferènza stampa e il blocco 
delle mostre, le responsabi
lità che hanno determinato 
questa situazione». ••£•• •-"-•-.--/ 

Sull'altro versante l'asses
sore alla Cultura Fulvio Ab
boni ha espresso con un co
municato stampa « la sua sor
presa che tale agitazione av
venga senza preventivi con
tatti e con il comitato Firen
ze-Prato e con l'assessorato al
ia cultura ». Ma i precari 
delle mostre in mattinata a-

vevano spiegato che .più di li
na vòlta hanno tentato di in
contrarsi con gli amministra
tori per definire la loro posi
zione, per spiegare le loro 
rivendicazioni, senza mai a-
vere precise risposte. In par-

, «colare proprio dall'assesso
re alla Cultura. 
-• I ' lavoratori - precari • delle 
mostre sono 250. e alméno 
50 di loro dal 1976 sorveglia
no e tengono la cassa a tutte 
le esposizioni fiorentine, dai 
Macchiatoli a Visualità del 
Maggio, da Mirò ai Medici 
Per quest'ultima esposizione, 
il .comitato promotóre Manife
stazioni espositive Firenze-
Prato, > assunse 200 persone, 
ricorrendo anche al colloca
mento « scaricate a loro in
saputa — scrivono i precari 
nel loro documento — al co
mitato della 16. esposizione 
europea di - arte, scienza e 
cultura»,, organizzatore ap
punto della - kermesse medi
cea. « Si allarga cosi — pro
seguono 1 lavoratori — la fa
scia del precariato già esi
stente e per di più i lavora
tori si trovano di fronte ad 
una controparte inesistente». 

Il comitato mediceo scom

pare con la fineN- delle ::mò-! 

stre; il comitato 'Firenze-Pra
to annuncia il suo scioglimen
to e, con l'elezione .della nuo
va giunta viene a cessare 
il rappòrto con l'assessore al
la Cultura e presidente del 
comitato esposizioni Camar
linghi. «I l nuovo assessóre 
— proseguono i lavoratori — 
dimostrerà un totale disinte
resse mancando' ai nostri ri
petuti inviti a partecipare ad 
incontri e riunioni per di
scutere r :<-v:. 

Il comunicato emesso dal
l'assessore alla Cultura dopo 
lo stato di agitazione dei la
voratori. fissa per lunedi mat
tina una riunione tra gli as
sessori alla Cultura, e al per
sonale del Comune, della Re
gione e della Provincia.e i 
precari. Proprio quello / c h e 
chiedevano i lavoratori nel-
l'assemblea di ieri mattina. 
Li presenteranno le lóro ri
chieste: formazione dell'ente 
espositivo permanente con là 
partecipazione del rappresen
tanti dei lavoratori; confron
to immediato con il nuovo 
assessore alla Cultura: defi
nizione di un contratto di la
voro collettivo per la catego

rìa; programmasione delle ì-
ruziative espositive (i precari: 
durante l'incontro hanno ri
cordato che al momento non 
è stata organizzata ancora 
alcuna mostra per 1*81) ;. at
tuazione di un massimo orga
nico permanente e riconosci
mento dell'anzianità di la
voro. • ' j <-

Questultiroo punto appare 
molto importante. Infatti al
meno 50 precari, benché per 
4 anni abbiano costantemente. 
lavorato per le mostre, con
tinuano ad avere, come gli 
altri 200, un rapporto di la
voro a .tempo determinato. 
«Tràmite il precariato — di
cono i lavoratori — si sfrutta 
la disoccupazione». 

E poi. da tempo richiedono 
che il loro non sia solo un 
ruolo di sorveglianza e ri
scossione alla cassa. Voglio
no partecipare anche all'idea
zione, aU'ellestimento e alla 
divulgazione, « allargare il 
concetto di mostra». Non vo
gliamo fornire solo manifesti 
e cataloghi, ma contribuire 
ad una diversa concezione 
della cultura». 

d.p. 

Requisizione di 
case a Firenze 
Di fronte alla drammatica 

situazione degli sfratti a Fi
renze l'amministrazione co
munale è ricorsa al provve
dimento eccezionale della re
quisizione. Tra venerdì • sa
bato ne sono state effettuate 
una decina. Altre risalgono 
alla scorsa settimana. Gli al
loggi requisiti, tutti sfitti da 
lungo tempo, varranno asse
gnati a famiglie il cui sfrat
to non è più rinviabile. 

; Faentina: 
il sindacato 

risponde 
alla Provincia 

Anche la federazione regio
nale unitaria ha replicato sul 
problema della Faentina, 
Scrivono i sindacati in una 
lettera: e abbiamo - appreso 
della lettera inviata dal pre
sidente dell'amministrazione 
provinciale. Nel prendere at
to dell'interesse con-il qua
le viene seguito il problema, 
ricordiamo che la ricostru
zione totale della Faentina è 
sempre stata sostenuta con 
forza dal sindacato tutti i 
livelli, anche in occasione del
l'incontro con la decima com
missione. trasporti della Ca
mera. Su particolare richie
sta del sindacato — prose
gue il comunicato — la com
missione ha confermato gli 
impegni inseriti nel plano in
tegrativo delle ferrovie ed ha 
confermato l'aumento della 
capacità di spesa. Su questa 
base rivendichiamo con for
za il ruolo essenziale svolto 
'dal sindacato per la Faenti
na. Eventuali Incertezze po
tranno essere chiarite, in un 
incontro specifico». 

Arrestate 
3 persone 

dai carabinieri •-. 
per droga 

Vendeva morfina In auto. I 
carabinieri l'hanno sorpreso, 
insieme ad altri due giovani 
ch« probabilmente stavano 
acquistando la sostanza stu
pefacente. Si tratta di Umber
to Bratsan. 21 anni, nato in 
provincia di Rovigo e resi
dente a Padova. E* stato fer
mato da una pattuglia dei 
carabinieri nel pomeriggio di 
venerdi presse il campo spor
tivo dei Galluzzo. Con se ave
va 33 fiale di morfina che 
stava vendendo ad altri due 
giovani. Uno di questi si sta
va Iniettando lo stupefacen
te all'Interno «Mia Citroen. 

Altri due arresti dei cara
binieri per droga a Pontas-
sleve nel localo « La Mecca ». 
Loredana Pittali* di 20 anni. 
nata In provincia di Nuoro e 
residente a Sesto Fiorentino 
e Maria Eleonora Vanni, 25. 
anni, di Colle Val d'Elsa, re
sidente a Cesoie d'Elsa sono 
state arrostata mentre spac
ciavano un orammo e mezzo 
di haocleh. Con sé ne 
vano altri 24 grammi. 

Domani 
sciopero 
alla sede 
della RAI: 

n consiglio sindacale di a-
zienda della sede RAI di Fi
renze ha proclamato per do
mani lo sciopero di un'ora 
da effettuarsi all'inizio di 
ogni turno di lavoro. Quésto 
in segno di protesta nei con
fronti della direzione di se
de per il metodo discrimina
torio e scorretto con il qua
le procede o «non procede» 
nella riorganizzazione della 
sede, nel proporre il modello 
organixxatiTO del supporto ge
stionale. e dei settori gestio
nali, commerciali della strut
tura di programmazione. 

TI consiglio, che giudica In
sostenibile questa situazione 
si augura che nelTiricontro 
fissato per mercoledì con la 
direzione possano scaturire fi
nalmente elementi chiari e 
concreti. Diversamente l'or
ganismo sindacale ricorrerà 
a forme di lotta più 
rate • Incisive. 

« Sette giorni 
per 

ricordare » 
aBifredi 

i : «Una settimana per ricor
dare»: con questo slogan i 
quartieri 7. 9 e 10 con l'ade-
siOR* del consiglio di circolo 
n. 4 e del consiglio della so
cietà di mutuo soccorso di Ri-
fredi hanno organizzato eat
te giorni di Iniziativa. Oggi 
alle 9 è prevista una cerimo
nia alla Pieve di Rifredl a 
depeeudono di corone alla 
cappella del partigiani al ci
mitero di Rifredl a al cippo 
di piazza Dalmazia. Ano 11 
Inaugurazione di una mostra 
fotografica e di un plastico 
rappresentante un campo di 
concontrsmofrto tedesco nel-
la biblioteca di Rifredi. 

Martedì alle t i al teatro 
della SMS di Rifrodi spetta-
colo « Ricordati di ricorda
re», pagine della resistenza 
di tutto il mondo. Regia a 
cura di Valerlo Vannini. L'in
gresso è gratuito. Mercoledì 
prolezione del film « I l dia
rto di Anna Frank» e pra-
sontaztono di una posala di 
Renato Vigano. 

PICCOLA CRONACA 
RICORDI 

Nel secondo anniversario 
della scomparsa del compa
gno Guido Puccloni.la mo
glie Allna e le figlie Nico
letta e Gabriella vogliono ri
cordarlo con immutato af
fetto a quanti lo conobbe
ro e stimarono e sottoscri
vono 45 mila lire per l'Unità, 

* • • 
Nell'ottavo anniversario 

della morte del compagno 

Fosco Pominl della sezione 
di Ponte a Ema, la moglie 
compagna Annunziata Otta-
nelll lo ricorda ai parenti, 
ai compagni e a quanti lo 
conobbero e ne apprezzaro
no le profonde doti mora
li e umane e sottoscrivono 
25 mila lire per l'Unità. • 
IL PARTITO 

« Quale partito per la sini
stra? ». è U tema di pubblico 
dibattito organizzato dalla 

federazione del PCI per do
mani alle 21 nella sala verde 
del palazzo dei congressi. 

Parteciperanno all'incontro 
Giovanni Baget Bozzo, Silva
no Labriola e un membro 
della direzione nazionale del 
PCI. Sempre domani alle 
18,90 con proseguimento dopo 
cena, all'istituto Gramsci, in 
piazza Madonna degli AWo-
brandini 8, si terrà un semi
nario sulle partecipazioni sta

tali, in pfeparaztone della 
conferenza nazionale. Con
cluderà 1 lavori il compagno 
Silvano Andriani, parteciperà, 
alle 17,30 ad un'assemblea 
sempre in preparazione del 
la conferenza nazionale del 
Pignone nei locali della men
sa. intanto per oggi alle 10 
nei locali della seziono.del 
PCI «Gramsci» si terrà un 
dibattito su «Situazione In* 
tentaalohale • 1 problemi del

la pace», introdurrà il com
pagno Piero PieraUL . 

«Un forte partito comuni
sta per fare avanzare una 
prospettiva di unità e di rin
novamento» è il tema di un 
attivo pubblico organizzato 
per martedì alle 21 nei locali 
del circolo « G. Rossi » in via 
Frascati a Prato. Parteciperà 
il compagno Alessandro Nat
ta della segreteria nazionale 
dal PCI. 

Riapparsa venerdì notte a Pontedera 
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E'toniató 
scomparsa a Pcmte a Egola 
Ha raccontato di essere stata colpita alla testa e sequestrata - Rilasciata poco 
lontano dal bar da dove ha telefonato al padre - Alcuni aspetti da chiarire 

Da! nostro inviato ' 
SAN MINIATO — Daniela Gl-
strl, la ventiquattrenne Impie
gata del consorzio conciatori 
di Fonte a Egola, scompar
sa misteriosamente lunedi 
scorso, è tornata a casa. E' 
riapparsa tra la nebbia l'al
tra notte in un bar alla pe
riferia di Pontedera, Ha rac
contato di essere stata rapita 
da tre persone incappuccia
te, tra cui una donna. « Puoi 
andare, ••• ci rifaremo vivi 
noi »: questa è stata l'ultima 
frase pronunciata dal rapitori 
di Daniela prima di • farla 
scendere nei pressi del ponte 
dello Scolmatore a Pontedera 
e toglierle il cappuccio, • 

Daniela ha poi fatto una 
cinquantina di metri e ha 
trovato, come le avevano det
to 1 suol carcerieri, un bar. 
Era il circolo «Il pino»,.pro
prio di fronte all'ingresso del , 
villaggio Piaggio. Daniela, 
che indossava la stessa gon
na grigia a pieghe, e lo stes
so giaccone di pelle che ave-
.va al momento del seque
stro, si è avvicinata al banco 
ed ha chiesto alla proprieta
ria, Maria Luisa Centoni, 4 
gettoni. E' andata all'appa

recchio telefonico ed ha chia
mato il padre Giovanni dicen
dogli di andarla a prendere. 
Stava piangendo e Maria Lui
sa Centoni le si è avvicinata 
credendo che le fosse succes-, 
so un incidente. . 

Tra i singhiozzi la ragazza 
ha raccontato alcuni spezzoni 
della sua allucinante avven
tura. E' rimasta al circolo 
« Il pino » una quarantina di 
minuti poi è arrivato il pa
dre e 11 fratello a prenderla. 

Ad attenderla, oltre alla 
madre c'erano anche 1 cara
binieri, che avevano avuto la 
notizia e che la stavano cer
cando nei bar di Pontedera. 
Un rapido . abbraccio e poi 
Daniela è stata portata in ca
serma dove è rimasta fino 
alle 3 e mezzo del mattino 
per essere Interrogata 

Nel primo pomeriggio ha 
poi accettato di raccontare la 
sua avventura anche al gior
nalisti. « Stavo tornando a ca
sa — ha detto Daniela '— 
quando vicino alla Catena, a 
due chilometri dall'ufficio, un 
uomo è venuto in mezzo alla 
strada e mi ha fatto segno 
di fermarmi. Sono scesa e 
mi sono sentita puntare qual

cosa alla schiena. Penso fos
se una pistola. MI hanno mes
so un cappuccio in testa e 
spinta in un'altra auto ». 

I rapitori, secondo il rac
conto della ragazza, erano in 
tre. Un quarto personaggio 
dovrebbe essere quello che si 
è messo alfa guida della sua 
auto e l'ha portata In Piazza 
Matteotti ad Empoli. Danie
la però ha sempre parlato di 
tre persone. 

Dopo 40 minuti di auto la 
ragazza — sempre secondo il 
suo racconto — è stata por. 
tata in una casa con un tele
fono. Uno del banditi, che 
sembra parlasse con infles
sione meridionale, ha cercato 
di calmarla dicendole che 
non avevano niente contro di 
lei e che il loro vero obietti
vo erano i conciatori di Pon
te a Egola, che si erano ri
fiutati di adempiere alcune 
richieste che 11 gruppo aveva 
fatto. Poi c'è stata la telefo
nata al padre. A questo pro
posito c'è da sottolineare che 
al momento in cui avveniva 
il sequestro della ragazza al 
consorzio conciatori di Ponte 
a Egola doveva essere giunta 
una sola delle tre famose let-

LA MEDICEA 
GRANDE ASSORTIMENTO CONFEZIONI 

per uomo, donna e bambino 
Piumino acrilico donna e uomo U 28.000 In più . . 
Impermeabile uomo e donna - L. 39.900 » 
Giacche uomo L. 39.900/45.000 » 
Camicie uomo L. 6.900/9.900/11.900 » 
Paletot uomo e donna . L. 35.000/455.000 » 

Per la CA$A: 

BIANCHERIA MATERASSI - TAPPEZZERIE - COPERTE 
RETI PER LETTO . 

Per 11 VS. bambino: • •- . —-•-" : -
CARROZZINE-PASSEGGINI LETTINl-BOX^IOCATTOLI 

Visitate in Firenze i 3 negozi . In centro: Via Canto de' 
Nelli-Via Ariento - In Piazza Puccini: Via Ponte alle 
Mosse - All'Isolotto: in Viale Talenti. , 

•.eperungsrodipjrova 

A FIRENZE 

VIA PRATESE. 166 - TEL 373741 
VIALE EUROPA, 122 - TEL. 688305 

tore de! fantomatico « movi
mento anti-lnqulnamento », 

Poi l'altra sera, senza alcu
na spiegazione, l'hanno fatta 
salire nuovamente in auto. 
Questa volta il tragitto è sta
to più lungo: oltre un'ora.. 

Poi durante 11 tragitto uno 
dei banditi le ha detto che la ' 
rilasciavano e che si sarebbe
ro fatti vivi di nuovo, ma 
non ha specificato se con il 
Consorzio conciatori o con la 
famiglia. 

La drammatica avventura 
si è conclusa, ma restano art- • 
cora aperti molti Interrogati
vi. . Quale rapporto esiste 
realmente tra questa storia e 
le lèttere inviate ai conciatori 
di Ponte a Egola, se gli in-. 
qulrentl hanno sempre soste
nuto che in esse non vi era 
alcun accenno del sequestro 
di Daniela? Perché 1 seque
stratori hanno rischiato di 
farsi prendere portando l'au. 
to di Daniela ad Empoli? E 
che dire del carabiniere che 
afferma di averla vista alla. 
stazione di Empoli proprio la 
sera del sequestro? 

Piero Benassal 
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so 
C A M E R E C A L E T T O 

t 
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• Meritiamo la vostra fiducia/* 
I vi attendiamo al.. | 
I CENTRO ARREDAMENTI OOCp I 
f V I A CAPPUCCINI, 7 5 S (0571 ) 75.753 EMPOLI (Fi) # 

PG93 DANCING CINE DISCOTECA 
Spicchio (EMPOLI) . T e l . 0671/808.908 

OGGI POMERIGGIO) 
Meravigliosa LIGHT A N D S O U N D 
In discoteca la NEW D1SCOMUSIC presentata d* FABIO a PAOtO 
STASERA 
Debutto dell 'eccezionale orchestra « BOULL D O G » 
FABIO a PAOLO,con, la New Dttcotnuslc dalli Discoteca 

•}:;..-. 

/r/y //vr 
PRONTO 

F W O L I - Via Tripoli 22-"44-2<i - Tel. T.tò^ 

KODA 
« 105 » (1046 ce.) - 11201 (1174 ce.) 

NUOVI 
MODELLI '80 

Bollo t_ 21.7*0 annuo". 14 kmyiltro • Cinturi) tirar 

L -- A *f>A AAA , r w , , • dI$eo * «•rvftfr*"0 

• U . O D U e U U U CHIAVI IN MANO 

4 porte eoppio circuito frenante servofreno antifurto - tedili 
anteriori e posteriori ribaltabili lud di ereer»etue - tappo benzina 
con chiave - lawvetra elettrico • lud retromarcio • empio bigoaHaie. 

ED ALTRI EXTRA CHE NON SI PAGANO!!! 

FIRENZE: AUTOSAB CONCESSIONARIA 
Via O. Marignolli, 70 (anf. via Ponte cH mano) Te*. 3aaa»7 

RrviKlilwe autorizzato: 
FIRENZE: DITTA F.llì ALTERINI 

Via Baracca, 14» - Te*. 417171 

traverai 
itine 

COMPRESO NEL 

be*s«*o RADIO TELEVISORE AUTO 
PER RENDERE ANCORA PIÙ' PIACEVOLE VIAGGIARE IN 

cancessitnario BETA berlina. BETA coupé. BETA HPE 

V LTOHIAJViCHI 
'EMPOLI: Vì« Mattini, l i 

S. CROCE: Via Pravi. 

Tot. 72*54 

Tol. 30374 


