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A colloquio con il segretario della C I . Guarnieri | 

I lavoratori della Galileo ; 
in lotta per i salari j 

i_ 

I lavoratori della Galileo hanno inlziato 
una battaglla che ha come oblettivo un 
aumento concreto del salari e degll stipen-
dl e un aumento differenziato per tuttl co
lor o che a tutt'oggi risultano sperequati. 
Per questo la CI ha gia presentato ed il-
lustrato alia dlrezlone una - rivendlcazlone 

. che e stata cosi definite c conglobamento, 
senza rlproporzlonamento, con appllcazlo-
ne dlfferenzlata ». Su questo problema ab-
blamo rivolto alcune domande al compa-
gno Giorgio Guarnieri, segretario della 
Commissione Interna. 

• D. — Qunli obiettivi specifici si pone 
concretamente questa rivendkazione? 

R. — Alia Galileo oggi. gli incentivi (cot-
timo. concottimo. premin <li produzione e 
lavoro ad cconomia) hanno raggiunto una 
mc<lia genorale di stabilimento che oscilla 
attorno all'80 per cento della paga base ri-
ferita al I960. Con la rivendicazione che 
abbiamo avanzato intendiamo calcolare le 
perccntuali dei vari incentivi sulle paghe 

. attuali. Nello stesso tempo, affrontando il 
• concetto dcll'applicazione differenziata, in

tendiamo eliminare o ridurre gli squilibri 
che si sono determinati in questi anni fra 
i vari servi/i di produ/ione, fra le classi 
di lavoro (premio di produzione) e, so-
prattutto. fra macchinisti e montatori. 
Tutto cio comporta un aumento sostan-
ziale per quei lavoratori che soffrono de 
gli squilibri ed un aumento generate per 
tutti i dipendenti (operai. speciali ed im-
piegati). La volonta di eliminare le spe-
requazioni tende anche ad andare incon-
tro ad alcune esigenze derivanti dall'ag* 
ganciamento della pensione al satario per-
cepito negli ultimi tre anni di lavoro, pre-

visto dalla legge approvata nell'ultlrna le-
gislatura. 

D. — Qual e* stato il giudizio delle mae-
stranze su questa rivendicazione? 

R. — Innanzitutto voglio sottolineare che 
si tratta di una rivendicazione unitaria 
ampiamente dibattuta dalla CI assieme al-
le organizzazioni sindacali e successiva- ' 
mente discusse fra i lavoratori delle ri-
spettive organizzazioni i quali hanno dato 
mandato ai loro dirigenti per la presenta-
zione delle richieste alia direzione, indi-
cando come punti fermi. innanzitutto la 
esigenza di una trattativa' rapida (qualora • 
sia possibrie finizio immediate della di- > 
scussione con la controparte), in secondo. 
luogo la necessita di stabilire fin, dall'ini- . 
zio della trattativa l'entrata. in vlgore del-
l'eventuale accordo ed in terzo lubgo la " 
necessita di garantire un < aumento con- • 
creto per tutte le maestranze. Comunque, 
qualunque sia lo sviluppo della vertenza, 
i lavoratori hanno rivendicato un rapporto 
continuo e diretto con i propri dirigenti 
sindacali che permetta una larga e demo-
cratica partecipazione alle decisioni che 
verranno prese. 

D. — Quali prospettive esistono per ana 
soluzione positiva della vertenza? 

R. — Consapevoli come siamo della giu-
slezza delle rivendicazioni. ci auguriamo 
che la controparte. con l'incontro di mar-
tedi prossimo. voglia dare immediatamen-
te inizio ad una trattativa rapida che sod-
disfi le attese delle maestranze. Qualora, 
pero. questa attesa venisse delusa i lavo
ratori hanno gia espresso la loro volonta 
e la loro disponibilita per una lotta dccisa 
che porti ad una concreta soluzione di que
sta importante vertenza. 

Dai lavoratori delle Follature, rifinizioni e tintorie 

Decisa la piaftaforma rivendicativa 

per numerose aziende tessili pratesi 
Forte denuncia delle illegality e degli insopportabili ritmi di lavoro nel 
dibattito svoltosi al convegno dei lavoratori • Appello all'azione unitaria 

Si e svolto nei gionii scorsi a 
prato un comegno di lavoraton 
dipendenti di aziende di Folla
ture, Riiinizioni e Tintorie che 
operano nelTambito dell'industria 
tessile del Pratesc. Alia presen-
za della segreteria della Camera 
del lavoro i numerosi presenti 
hanno attentamente esaminata 
la pesante situazione • esistente 
in queste aziende ed hanno for-
mulato un piano rivendicativo 
per il quale hanno deciso di svi-
luppare un'ampia e decisa azio
ne di lotta. La relazione del rc-
sponsabile sindac-ale di questi 
settori produttivi. compagno 
Morganti ha dato inizio ad un 
dibattito nutrito ed interessante 
che puo essere cosi riassunto. 

« Le condizioni dei lavoratori 
addctti a queste importanti fasi 
si Idvoraziom tessili sono fra 
Je pu'i |H?santi e disagiate. tali 
da essere giunte al limite della 
Mipportabilita umana. Le tra-
sformaziom organizzati\e ed il 
ra/iocinio del lavoro ha signili-
cato macchine piu \eloci, eli-
minazione degli amtanti. mag-
giore assognazioni ed accoppia-
niento di macchine. cumulo di 
compiti e di mansioni. controllo 
sistematico della produzione in-
diiiclualc e collettiva sia nella 
quanUta che nella qualita >. 
< La gravosita del lavoro e la 

intensita dei ritmi produttivi e 
spesso agcravata dalla presenza 
di sostanze nocive in lavorazio-
ne. da ambienti di lavoro mal-
sani. nonche dal sistcmatico 
prolungamento della giornata di 
lavoro a 10 12-16 ore giornaliere. 
spesso accettata per il basso 
salario. imposto dalle aziende 
per non assumcre nuova niano-
dopera e come mezzo di doppio 
risparmio. considerato che le 
ore straordinarie. in generale. 
non vengono registrate al Iilbro 
paga. provocando cosi incalco-
labili danni ai lavoratori nei 
periodi di malattia ed infortu-
nio. molto frequenti. ed irrepa-
rabili e gravi conseguenze sui 
futuri livelli delle pension! di 
invalidita e di vecchiaia. 

I mlterl, salari, le dequalifi-
cazioni, gli abusi • i ricatti, le 
vtolazioni piu palesi dei dlritti 
• di contratlazione previste dal-
lo stesso Contratto Nazionale di 
Lavoro. le sistematiche viola-
zioni delle norme di Legge. le 
multe per risarcimento danni. 
i licenziamenti per imporre ora-
ri di lavoro straordinari: sono 
gli elementi carattenzzanti di 
una situazione di intollerabilita 
* di deaenerazione dei rapporti 
di lavoro. 

Tutto cio, oltre a danneggiare 
f ravement* gli interessi dei la
voratori ed awilire la loro 
personality umana e dlgnita 
professional, costituisce nel 
contempo. un serio pericolo 
involutivo per la nostra indu-
Bina. pregiudizievo!e pe" il suo 
stesso a\-veniro. 

Q.je*ta situazione — precisa 
un comunicato della segreteria 
del sindacato FILTEA - CGIL. 
approvato dallo stesso conve-
•jno — rende necessario ed ur-

gente lo sviluppo di una forte 
azione rivendicativa ed una 
lotta sindacale unitaria sulla 
base delle seguenti rivendica
zioni comuni a tutti i lavoratori 
di questi settori produttivi. 

1) Consistent! aumenti di sa-
larlo per tutti i lavoratori. Nel-
le Rifinizioni, Rollature e Tinto
rie, i lavoratori in genecale. 
percepisconn solo il minimo del 
salario contrattuale. malgrado 
si lavori a cottimo con ritmi 
predeterminati e produzione 
controllata e che. attraverso la 
norganizzazione del lavoro so
no stati ridotti gli organici. 
aumentato il numero delle mac
chine. assegnati maggiori com
piti, carichi di lavoro e cumuli 
di mansioni. 

Si tratta di esigere, in ogni 
azienda, la contratlazione delle 

modlflcazioni Intervenute, che 
gli Imprendltori non hanno mai 
voluto contrattare precedente-
mente, violando apertamente 
quanto e prevlsto dagli art. 17 
e 18 del ContraHo Nazionale dl 
Lavoro. 

E' da considerare che i lavo
ratori dovevano da tempo be-
nenciare almeno del minimo di 
cottimo contrattuale e quindi. 
si tratta di esigere immediata-
mente la retribuzione a cottimo 
e nel contempo sistemi e ta-
riffe di reparto ed istituendo 
dei premi di produzione legati 
al rendimento del lavoro. 

2) Nomina immediata del 
comitati tecnicl pariletlcl nelle 
aziende. Cosi come prevede 

l'Art. 19 del Contratto Colletti-
vo Nazionale di Lavoro. 

3) Blocco dei licenziamenti 
e garanzia dl un salario mini
mo all'SO^ dl 40 ore settima-
nali, attraverso la Cassa Inte-
grazione e una eventuate Inte
gra z lone aziendale. 

4) Tutto II salario de) lavo
ratori reglstrato al libro paga. 
Rispetto pieno delle Leggi e 
dei Contratti in materia di ora-
rio di lavoro. di igiene e sicu-
rezza sul lavoro, mense azien-
dali e indumenti protettivi. 
rispetto delle Leggi sui minori 
e apprendisti, ecc. 

5) Esame e contraHazione 
del valore del lavoro • della 
qualificazione, in rapporto alle 
modlflcazioni intervenute ed al
le dequaliflcazioni. Rispetto dei 
diritti sindacali. riconoscimen-
to ed affermazione dei diritti 
di contrattazione. Istituzione 
delle Commissioni Interne e 
delle Sezioni Sindacali Aziendali. 

II Convegno si impegna e de
cide dl svolgere una larga azio
ne di consultazione immediata 
dei lavoratori e a tal propo-
sito da mandato alia Segreteria 
di p rende re contatto con le al-
tre organizzazioni sindacali, per 
deflnire la piattaforma rivendi
cativa e gli impegni unitari 
per I'apertura delle vertenze In 
tutte le aziende sunnomlnate, ed 
eventual mente i tempi e la for
ma dl lotta unitaria da condur-
re nelle aziende ove non si rag-
glungera un accordo sindacale. 

La squadra di tennis 

della Flog-Poggetto 

domani a Torino 
Domam a Torino si svolgera 

un incontro di tennis fra le 
squadre dello Sporting Club To
rino e della Flog-Poggetto va-
lcvole per la coppa Facchinet-
ti. La squadra di Firenzc e 
composta da Gazzarri. Sirio. 
Biagini. Zini. Falchini. Grat-
ton e Fossi e sara guidata dal 
maestro Silvano Born al quale 
v« il mento di aver condotto 
k Flog-Poggetto a brillanti ri-
•ultati. 

I 

Presa di posizione I 
della CGIL a Prato | 
sui problem! della I 

politico edilizia | 
II direttivo del sindacato FILLEA-CGIL. unitaniente alia | 

segreteria della Camera del lavoro. ha preso in esame la si
tuazione esistente nel settore delTedilizia. soffermandosi par- I 
ticolarmente sulle conseguenze e sui gravi problemi emersi in I 
seguito alia sentenza della Corte Costitudonale sulla questione • 
degli indennizzi per le aree soggette a vincolo. In un docu- | 
mento indirizzato ai presidenti dei due rami dd Parlamento. 
alle autorita provinciali e locali si esprime cprofonda preoc- I 
cupazione per le notevoli conseguenze negative che questa I 
grave sentenza produrra ineritabilmente nello sviluppo della . 
vita sociale del Paese e. piu precisamente: I 

— nella pianincazione urbanistica delle citta. soprattutto 
dei comprensori tenitoriali e. quindi. anche nelle condizioni I 
di \ita delle popolazioni residenti nei centri urbani: | 

— nel gia precario eqnilibrio finanziario degli Enti locali e < 
degli Enti Pubblici in generale: | 

— nel settore delle costruzioni edili e quindi anche nella 
situazione occupazionale tuttora difficile. I 

Da questa situazione che oggi ha deftnitivamente gettato • 
nella incertezza piu assoluta le prospettive urbanistiche del I 
Paese. a parere del Comitato Direttivo della FTLLEA e della • 
Camera del Lavoro. scaturisce inderogabile 1'esigenza; che il | 
nuovo Governo eil nuno Parlamento prowedano con la mas-
sima urgenza ad imporre e ad approvare ftnalmente una pro- I 
fonda Riforma Urbanistica che muti il regime della propneta 
fondiaria e sia quindi la base insostituibile di una nuova po- | 
litica edilizia del nostro Paese. • 

In questo quadro de\-ono essere prese una serie di misuTe I 
immediate tendenti ad e\-itare pericolose flessioni deH'atti\ita | 
nel settore delle costruzioni. prima fra tutte quella inerente 
1'aumnto degli investimenti pubblici nel settore ddle abitazioni I 
di tipo economico e popolare. " 

A questo riguardo il Comitato Direttivo della FILLEA e la • 
Segreteria della Camera del Lavoro sottolineano, ancora una | 
volta. 1'esigenza di completare la costruzione del VILLAGGIO t 
GESCAL di S. GIUSTO costruendo rapidamente gli oltre 250 I 
alloggi ancora mancanti. I 

II Comitato Direttivo della FILLEA ha inftne invitato i • 
consiglieri Comunali smdacalisti a provocare un dibattito nel I 
Consiglio Comunale sulle conseguenze che a Prato deriveranno 
dalla suddetta sentenza della Corte CostituzionaJe, afftnehe. I 
anche lo stesso Consiglio Comunale le possa assumere le ne- I 
cessarie determinazioni. 

Una farraglne dl leggi che soffoca ftttthrttA deiTINPS 

IPREVIDENZIAU 
51BATTONO PER LA 
RISTRUTTURAZIONE 

DELL ENTE 

L J 

Da lunedl scorso 1 previ-
denziali hanno adottato una 
nuova forma dl lotta che ten
de ad evidenziare. sia per le 
autorita di governo che per 
l'opinlone pubbllca, problemi 
di ristrutturazione che all'in-
terno dell'Istituto stanno di-
venendo ormai di estrema gra-
vita. La forma di lotta scel-
ta e senza dubbio originale: 
essa consiste nel rispettare 
con prolissita Titer stabilito 
dalla pletora di leggi. le?gi-
ne, disposizioni che in que
sti anni si sono affastellate, 
spesso in contrasto fra loro, 
determinando un tale appesan-
timento nel lavoro che solo il 
senso d: responsabilita, lo spi 
rito dl sacrificio e la capaci-
ta dei dipendenti e riUbJilo 
a rendere meno paralizzante 
a tutto vantaggio dei niutua-
ti e degli assicurati. 

I prevldenziali. con questa 
loro battaglla, non 'n'ftndono 
certamente dare una dimostra-
zione fine a se stessa di co-
sa accadrebbe se la farragine 
delle leggi dovesse essere let-
teralmente appllcata, bensl 
intendono additare agli orga-
ni responsabili ed alia stessa 
opinione pubblica la necessi
ta di giungere alia ristruttu
razione di un ente quale « con
ditio sine qua non» per ga
rantire una attivita adeguata 
alia crescita delle esigenze del
la collettivita attraverso il « di-
sboscamento » da operare fra 
le leggi che presiedono il la
voro dell'istituto e la messa 
in atto di moderne tecniche 
che consentirebbero non sol-
tanto di pesare meno sui di
pendenti (divenuti - ingiusta-
mente il parafulmine del mal-
contento degli assicurati), ma 
anche di offrire prestazioni 
piu rapide per gli assicurati 
stessi. 

L'altro obbiettivo di questa 
agitazione — le cui conse
guenze sono facilmente attri-
buibili alia mancanza di vo
lonta degli organi governativi 
— tende ad una rivalutazione 
degli stipend! (bloccati ormai 
dal 1963 e privi di qualsiasi 
congegno di scala mobile) ed 
al riassetto funzionale delle 
carriere per tutta la categoria 
dei previdenziali i quali, in-
giustamente attaccati «per i 
lauti stipendi» che avrebbero 
percepito, hanno visto la lo
ro questione risolversi con la 
legge 337 con la quale si sta-
bilisce che il psrsonale de
gli Enti previdenziali fe al di 
sotto del 20 per cento nei con
front! dei parametri dello sta
to e nell'insediamento dell'en-
nesima commissione di studio 
(questa volta Stammati) che 
si e riunita una sola volta 
e che da tutta l'impressione 
di servire come pretesto per 
rinviare qualsiasi decisione dal 
momento che qualsiasi pro
blema che i lavoratori solle-
vino viene automaticamente a 
questa rimesso. 

Per comprendere quale sia 
effettivamente la situazione 
dell'Istituto basta pensare che 
la sua attivita viene in par
te regolata da alcune leggi 
che risalgono addirittura al 
1935 alle quali, di volta in 
volta, si sono sovrapposte nuo-
ve leggi e disposizioni le qua
li lungi dal rendere piu effi-
ciente Titer burocratico lo 
hanno complicato in maniera 
inverosimile. Vi sono in que
sto senso esempi clamorosi 
che vogliamo citare: per i 
ricoveri urgent! degli ammala-
ti di tbc, secondo le disposi
zioni. il medico delTEnte do-
vrebbe prowedere alia visita 
di tutti coloro che presentano 
la domanda (che da diritto 
alTassistenza sanitaria ed eco-
nomica), senza potersi fidare 
della sua capadta diagnosti-
ca, provocando cosi ritardi che 
sono dovuti non soltanto al
ia complessita delle operazio-
ni di controllo ma anche al
ia scarsita dell'organico dei 
medici. 

Lo stesso accade per gli ac-
certamenti dei rapporti di la
voro per i quali. secondo ie 
norme, si dovrebbero com-
piere operazioni di controllo 
i cui risultati sono scontati 
in partTiza, o per la « firma » 
delle pratiche che teoricamen-
te dovrebbe essere attribuita 
soltanto al direttore e per la 
quale, non ostante le disposi
zioni correttive che delegano 
i capiservizio. si incontrano 
ancora oggi notevoli dilf icolta. 

II caso piii clamoroso di 
disfunzione, comunque, si sta 
vexificando proprio in que
st! giorni per quanto riguarda 
la liquidazione delle pensio-
nl che, per legge, dal i mag-
gio "68 deve awenire in rap
porto con le retribuzioni e pon 
piu con i contribuli; ebbene, 
a tutt'oggi non sono ancora 
arrivate tutte le disposizioni 
che debbono rego.arlo con il 
risultato che oltn- roille do-
made' sono giacenti in questo 
momento con la prospettiva 
che - esse debbana notevol-
mente aumentare. A questo 
si aggiunga, sempre in mate
ria di penslonl, che i dipen
denti sarebbero obbligati per 
legge a compiere tutte le ope-
raxioni di contegzio anche per 
quelle pension! che gia in par
tem* si sa che debbono esse
re liquidate al minimo di 15 
mila lire mensili (e sono 1*80 
per cento), senza contare la 
assurda regolamentazione del
le pension! agricole che ha 
ancora a fondamento gli elen-
cht comunali. 

II fatto e che si e appe-
santito tutto Titer der lavoro 
(a danno dei dipendenti e 
degli assicurati). senza tener 
conto dello aumento dei com
piti d'istituto che non puo 
essere certamente coperto da 
leggi del "35 o da! correttivi 
apportati in seguito. 

Sono sofficienti a compren
dere la situazione che si e 
determlnata alcunl dati estre-

mamente slgnificatlvl. La se-
de provinciale deiTINPS con-
ta oggi su organico che ha 
una media costante di circa 
250 dipendenti i quali nel '67 
si sono dovuti occupare di 
1 milione e 100 mila assisti-
tl ,del trattamento pensioni-
stico di 165 mila 217 assicu
rati con un aumento di cir
ca 15 mila unita rispetto al 
'66, erogando un capitale di 
circa 39 miliardi e 107 mi-
lioni di lire circa. Oltre a que
sto vanno considerati gli as-
segni familiari (erogati nella 
misura di 15 miliardi e 524 
milioni circa) le prestazioni 
per la cassa mtegrazione gua-
dagni (1 miliardo 268 milio
ni), le indennita di disoccu-
pazione (928 milioni) ed i sus-
sidi per tbc (375 milioni). 

Di fronte a questa mole di 
attivita e facile comprendere 
quali saranno le conseguenze 
di una agitazione (alia quale 
i dipendenti sono stati costret-
ti dalTinsensibilita del gover
no) che punti al rispetto mi-
nuzioso delle indicazioni lega-
1! e normative. Ecco allora 
che la battaglla dei previden
ziali acquista tutta un di-
mensione nuova che deve es
sere recepita dai cittadini i 
quali debbono sostenerla per 
realizzare una ristrutturazione 
che, in definitiva, tornera an
che a loro vantaggio. Si trat
ta di una azione che ha co
me obbiettivo la democratiz-
zazione dello stesso Ente at
traverso i comitati provincia
li (mai attuatl) dei quali ven-
ne prevista la istituzione per 
attuare un decentramento 

amministrativo e burocratico 
per quanto nguarda Tesame 
dei ncorsi. 

I previdenziali hanno gia ri
messo alia commissione Stam
mati un documento che rias-
sume rivendicazioni che rial-
fermano innanzitutto come la 
organizzazione delTEnte pub-
blico sia stata dal legislatore 
neuamente distinta da quella 
statale per assolvere a parti-
colan compiti di interesse ge
nerale e che il personale e 
soltanto uno degli aspetti, ma 
nun ai meno importante, oel 
problema generale della fun-
zionalita degli enti. Compito 
della commissione, quindi, e 
quello di suggenre una rifor
ma del rapporto di lavoro del 
personale degli enti pubblici 
in tnouo cue partendo dal 
presupposto della maggiore ef-
ficienza del fattore lavoro si 
superi Tattuale schematismo 
delle carriere e si valorizzi 
il fattore funzione quale uni-
co elemento determinante di 
un nuovo assetto. 

Non e'e dubbio infatti, pro-
segue il documento, che la 
normativa vigente e inadegua-
ta sotto tutti gli aspetti e che 
crea disfunzioni, disparita, 
sperequazlom, non garanten-
do la funzionalita delTEnte e 
Tadeguamento dei suoi compi
ti alle crescenti e mutevoli 
esigenze sociali; da qui Tesi-
genza di una nuova normativa 
che comprenda una serie di 
punti che il documento indica 
dettagliatamente e che com
porta Tabrogazione di tutte le 

norme che regolano 1 vigenti 
trattamenti dei parastatali. 

Riparazioni alia 
Loggia dei Lanzi 

La Loggia dei Lanzi si sta facendo bella. E' stata Imbrlgliata 
con tub! per essere ripulita e restaurata. Pol si affrira, tutta 
llnda, agli occhi dei turisti e dei florentinl. 

FARMACIE Dl TURNO 
FARMACIE APERTE IL SA 

BATO POMERIGGIO NON FE-
STIVO - V. Martelli 36r: Astrua-
Delfanti. Via Alfani 75r: Bon-
compagni. P.za S. Maria Nuo
va lr: S. Maria Nuova. Borgo-
gnissanti 40r: S. Giov. di Dio. 
P.za S. Giovanni 17r: S. Anto-
nino. Via delle Oche lr: Ma-
netti. Via Porta Rossa 70r: 
Porta Rossa. Via Proconsolo 
22r: Reale, Via Castellani 5r: 
Logge del Grano. Via Por Santa 
Maria 39r: Al Ponte Vecchio. 
P.za Ottaviani 8r: Janssen-Ca-
milli. Via Vigna Nuova 54r: 
Via della Scala 49r: S. Giorgio. 
Via della Scala 49r: Pagbcci. 
Via Ariento 87r: Del Mercato 
Centrale. Via XXVTI Aprile 23r: 
Pastacaldi. Via Ginori 50r: Co-
deca. Via Pietrapiana 83r: Can
to alle Rondini. Borgo Pinti 76-
78: Novcllini. P.za S. Ambro-
gio: S. Ambrogio. Via Ghibe'.-
lina 8Ir: S. Croce. Via Gkv 
berti 117r: Ninci. Via Datini 

57bis: Del Bandino. Via Areti-
na 9r: Gualtierotti. Via G. D'An-
nunzio 76: Di Coverciano. Via 
Monteripaldi: Comunale n. 14. 
Via Pacinotti llr: Antica del 
Pino. P.za Cavour 47r: Molteni -
Dr. Fomasari. Via V. Emanue-
le 31r: Notari. P.za delle Cure 
2r: Della Nave. Via Sacchetti 
5r: Delle Cure. Via Ponte alle 
Mosse 46r: Antica Vietti. P.za 
Puccini 30r: Mczzi. Via G. F. 
Pagnini 17: Zanobini. P.za Dal-
mazia 24r: Di Rifredi. Via R. 
Giuliani 103r: Di Castello. Via 
delle Panche 33r: Delle Panche. 
V.Ie G'lidoni 89r: Comunale n. 8. 
Via Pisana I95r: Di Legnata. 
Via Serragli 47r: Ferrero. Bgo 
S. Frediano 151r: Tognazzi. P.za 
Piattellma 6r: Del Carmine. 
P.!e Porta Romana 3r: Scilla. 
Via Senese 133r: S. Leone. Via 
Pisana 860r: Comunale n. 3. 
Via G. P. Orsini 27r: Morelli. 
Via Signorini 58 (angolo v. Tor-
cicoda): Comunale n. 16. 

ai CRISTALLO 
RISTORANTE . PIZZERIA . TAVOLA CALDA 

Troverete un ambiente acxogliente per 
soddisfare i Vostrj gusti gastronomic! I 

PIAZZA STAZIONE 42-45 R. FIRENZE 

// negozio di fiducia 

COIFEZIOM . TESSUTI 

TEATRI 
PALAZZO P i r n (Rondo di 

Bacco) 
St&sera all* 11,30, con
certo del duo Ancillottl-rrl-
celll (flauto e pianoforte), sa
ranno eseguite mualche dl Mo
zart. Haendel, Roussel. Bi-
gliettl in vendita preaso 11 
botteghino del teatro. 

TEATRO DELLA PERGOLA 
Staaera alle 21.30 precis* 11 
Piccolo Teatro di Mllano pre-
sentera Tatteso recital t lo, 
Bertolt Brecht». poesle e 
canzonl lnterpretate da Gior
gio Strehler e Mllva. Le mu
alche sono dl Kurt Weill e 
Hans Eisler. Al pianoforte: 
Walter Baracchi. 

TEATRO GIARDINO 
(Piazza d'Azegllo 37, tele-
fono 270.639) 
Alle 21,30: « L'Aicenilone » di 
Augusto Novell!. Compagnia 
dl prosa CittA di Flrenze con 
Cesarina Cecconl. Regla: Pao
lo Luechesini - Corrado Mar-

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Via Rnmairnos! • 
Tel. 483.607) 
II mlo amlro 11 dlavolo, con 
P. Cook (VM 18) SA • • 

ALHAiMKKA (Piazza Ueccaria 
- Tel. 663 till) 
It mlo amlco 11 dlavolo, eon 
P. Cook (VM 18) 8A • • 

ARISTON (Piazza Ottaviani • 
Tel 287.834) 
Hflda oltre II Flume rosso, 
con G. Ford A 4 

CAPITOL (Via Castellani • 
Tel. 272320) 
L'errore dl vlvere, con A. 
Finney (VM 14) SA • • 

EDISON (Piazza Repubbllca • 
Tel. 23.110) 
La legge del piu furbo 

EXCELSIOR (Via Cerretanl • 
Tel. 212.71W) 
GlovanI prede 

GAIMBKINUS (Via BruneUe-
schl Tel 275^12) 
Killer adlos 

MODERNIS.SIMO (T. 275.954) 
Halloo ward! 

ODEON (Via del Sassetti • 
Tel. 24.068) 
L'onda lunga. con T. Fran-
ciosa (VM 18) DR • 

PRINCIPE (Via Cavour - To-
lerono 575.H91) 
Vendo cara la pclle 

SUPERCINEMA (Via CimatO-
rl 10 • Tel. 272.474) 
Molto onorevole agente dl 
Sua Maesta Britannlca 

VERDI ( l e i 2S8.242) 
Tre supermen a Toklo. con 
G Martin A + 

Seconde visioni 
APOLLO (Via Nazionale, 41 • 

Tel. 270.049) 
St salvl cbl puo, con L. De 
Funes C + 

CAVOUR (Tel. 587.700) 
La rapina al treno postale 

COLUMBIA (Tel 272.178) 
11 corpo (VM 18) S 4-

EOLO (Borgo Sao Frediano 
- Tel. 296.822) 
Implccaln piu in alto, con C. 
Eastwood A + 

RJLUOK (VU M. FlnlKuerra 
- Tel. 270.117) 
Sapevano solo ueddere 

GALILEO (Borgo Albiz) . Te-
lefnno 2X2iW7) 
Tutto per tutto, con ML Da
mon A ^ 

HANZONI (Tel. 366JW8) 
55 giorni a Pechlno, con A. 
Gardner A + 

NAZIONALE (Via Ojnatorl . 
Tel. 270J70) 
Costretto ad uccidere, con C. 
Heston A • • 

N1CCOL1NI (Via BlcaaoU • 
Tel 23.282) 
Helga Do • • 

VU'IORIA (Via Pacniru - re. 
lefono 4X0JJ79). 
Seduto alia sua destra. con 
W. Strode DR 4 4 4 . 

Terze visioni 
ALFIERl (VU M. del Popo-

10 - Tel. 282J37) 
Un uomo, un cavallo e una 
pistola 

A£>1UK (Tel 2ZZJ88) 
I.uana la flglla della foresta 
verglne 

ASHIRIA (Tel. 663.945) 
Grazle zla, con L. Gastonl 

(VM 18) DR + • • 
AURORA (Via Pacinotti - re-

lefono 50.401) 
Eva, la verita suiramore 

(VM 14) DO + • 
AZZURR1 (Via Petrella . T» 

lefono 33.102) 
11 ponticello tul flume del 
gual, con J. Lewis C + 

C A S A DEL PUPOLO (Ca
stello) 
Uno iparo nel bnlo, con P. 
Sellers SA + + 

CINEMA NUOVO (Gal loso -
Tel. 289J05) 
Oggi e domani: A sangue 
freddo 

di Cherici Luciano 
Via Martlrl del Popole. 4749 51-53 r. — TtL XVJ9J 
Via Pietrapiana. M r . — Telefone TiJSfi — Firtnta 

CRISTALLO (Piazza Beccaria 
• Tel. 666^52) 
It planeta delle lelmmle, con 
C. Heston A 44> 

EDEN (Via P. Cavallotti • Te-
lefono 225.643) 
Indovlna chl viene a cena?, 
con S. Tracy DR + + + 

EST1VO DUE STRAUEJVU 
Senese 129 • Tel. 22U06) 
I predonl del Sahara 

FIOKELLA ( le i . 660.240) 
Rlflessl In un occhlo d'oro, 
con M. Brando 

(VM 18) DR 4 4 
FLORA SALA (Piazza Ualma-

zia • Tel. 470.101) 
L'oro del mondo, con Al Bano 

8 • 
FLORA SALONE (Piazza Dal 

mazia • Tel. 470J01) 
Jim l'lrreslstlblle detective, 
con K. Douglas G • 

GARDENIA (Tel. 600.982) 
Grazle zla. con L Gastonl 

(VM 18) DR • • • 
GIARDINO COLONNA (Tele-

fnnn fifi0.91fi) 
Camelot, con R Harris 

M • 
GIOLIO (Galluzzo) 

Una Colt, 5 doliarl, una ca-
rogna 

GOLIHINI (Via del Serragli 
Tel 222.437) 
L'lnvestlgatore, con F. Sina
tra (VM 14) G • • 

1DKAI.K ( le i 5U.7UH) 
Al dl \H della legge, con L 
Van Cleef A • 

IL P O R I I U ) ( l e i H75.9:«D 
II favolnso dottor Dolittle, 
con R. Harrison A • • 

A1ARCONI ( l e i t>8II.K44) 
II planeta dplle sclmmip, con 
C Hesfon A • • 

NUOVO CINEMA (Figltne 
Valdarno) 
Le due facce del dollaro. con 
M. Greenwood A + 

PUCCINI (Piazza Puccini -
Pel 32.067) 
Camelot, con R. Harris 

M • 
STAPH) (Tel. 50.913) 

Hrutti d| notte, con Franchi 
e Ingrassla C -f 

UNIVERSALE (Tel. 226.196) 
Gil occhi della notte, con A-
Hepbum (VM 14) O 4> 

DANCING 
AL POGGETTO (Tel. 480.998 • 

Bus 1, 8, 20, 14) 
Stasera alle 21.30 danze com 
11 comptesso • 1 Musichlerl ». 
Servizio Bar • Tavola calda -
Pizzeria - Posteggio La pisci
na e aperta ogni giorno dalla 
9 alle 19 

C1RCOLO RICREAT1VO CUL-
TURALE S. DONNINO (T«-
lefono 899.204 • Bus 35 • 
Saca) 
Stasera alle 21.30 al danclnf 
del clrcolo serata danzante 
con II complesso t I Jolly ». 
Canta Tonv 

DANCING PRIMAVERA (VU 
Pratese • Bus 29-30) 
Tutti 1 sabatl e festlvi alle 
21.30 danze Suonano «I So» 
vrani »• 

GIARDINO D ' l N V E R N O 
S.IM.S. RIFREDI (Via Vitt. 
Emantiele 303 Tel. 473.190) 
Domani alle 16.30 trattcni-
mento danzante con 11 cora-
plesso « Gil Astratti ». 

MII.I.KLUCI (Campl Blsenzlo) 
Alle ore 21.30 danze Suona 11 
complesso « Athos Marinl » • 
il eonmlesso «Joe e 1 Mes-
songcis » 

FEDERIC0 
R0MANELLI 

rappresentanto della cera 
« GREY » Parma avverte la 
spettabile clientela che dal-
1'8 giugno 1968, ha lasciato la 
rappresentanza e diffida chl 
dovesse presentarsi ai client! 
a suo nome. 

T SETTIMANA Dl GRANDIOSO SUCCESSO 
AL CINEMA 

E X C E L S I O R 
^H^^ariCHB SENZA IN/BIZtON/... ... SCENE £rW//uw o « ^ ^ ^ CINEMA) 

. *»*3 

UN FILM Di NIKOS K0UND0UR0S 

%c 
PREMrOP£RLAMIGLtOREREQ/A * ^ f c 

PBST/VAL D/BBRUNO » 
e&wflr&woaeLiA CRITICA C/HEMATDGRA/ICA JB 

fzESTtVAl- Of BBRUMO iSf 

Allegri Ragazzi! se 
siete stati promossi -1 premi piu meravigliosi al 

Supermarket REMAN 
Viale R. Sanzio, 6 - Piazza Pier Vettori, 8 

(Vasto autoparcheggio interno) 

Ribassi sbalorditivi 
DISCHI 45 giri ultimi success! L 

33 giri grandi Long Play » 
MANOIADISCHI (con 2 dischi) » 
GIRADISCHI (con 2 dischi) 
RADIOGRADISCHI (con 2 dischi) » 
FONOVAIIGIE (con 2 dischi) » 
RADIOTRANSISTOftS > 
REGISTRATOR! » 
MANGIANASTRI 
CHITARRE » 
PIANORGANI ELETTPKI » 
ORGANI aETTRONICI 
Amplificatori, Microfoni, Batterie per Orchestre 

S E DE CENTRA L E 
NANNUCCI RADIO 

Piazza ANTINORI 10 - Via RONDINELLI 2 
(Casa fondata nel 1922) FIRENZE 

250 
500 

8.400 
7.900 
9.900 

10.900 
5.950 

12.900 
15.900 

7.980 
24.800 

e piu 

1000 MB 

COMSUMOt l a M (M I Hlra 

VELOCIf A'l I B km/H 

ECONOMIC* • KMUSTA . VELOCC 

0RA a SOU L . 8 4 0 . 0 0 0 ( 3 0 RATE SENZA 0AMIALI) 
FIRENZE - AUTOSAB - Via Masaccio. 284 - Tel. 53.368 
PRATO - BORETTI LEDO - Via Pomaria, 30-32 - Tel. 20.376 
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