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La DC poga lo scotto del la sua politico antipopolare 

In 15 anni dimezzati gli 
abitanti di Firenzuola 

II Partito comunista avanza in tutti i comuni della montagna 
A Firenzuola la DC ta-

ce ormai dal 20 magglo. 
Nessun comunlcato, nessu-
na presa dl posizione pub-
blica e nemmeno una riu-
nlone — sa si esclude for
ge qualche Incontro semi-
clandestlno fra 1 dirigentl 
— ha avuto luogo dopo che 
1 risultati elettorali hanno 
condannato in maniera Ine-
qulvocablle 1'operato di 
un partito che e responsa* 
bile, a livello nazionale e 
locale, delle drammatiche 
condizioni di queste popo-
lazioni. 

Costretta a difendersl nel 
corso della campagna elet-
torale la D.C. di Firenzuo
la nonostante la copertura 
a sinistra, ha dovuto, in
fatti registrare, un clamo-
roso arretramento, mentre 
il P.C.I, e la sinistra uni-
ta sono avanzati, in tutti i 
comuni della montagna, in 
maniera netta e costante. 

Questo giudizio risulta 
chiaramente dai datl elet
torali che vale la pena di 
esaminare, sia pur breve-
mente. A Firenzuola il PCI 
aumenta del 4,14 per cento 
ed il PSIUP ottiene il 4,31 
per cento dei voti, mentre 
la D.C. arretra del 2,06 per 
cento, senza nemmeno re* 
cuperare le perdite della 
destra che arretra dello 
0,86, e mentre il P.S.U. re-
gistra un secco 7,63 per 
cento in meno. Appare chia-
ro, quindi che il P.C.I. 
assorbe i voti della D.C. 
e di parte del P.S.U. la cui 
perdita e parzlalmente co-
perta dalla avanzata del 
P.S.I.U.P. 

La stessa avanzata del 
partito e registrabile negli 
altri comuni della monta
gna: a Londa dove 11 P.C.I. 
guadagna il 3,81; a Marra-
di con il 2,90; a Palazzolo 
con un aumento del 4,68 
mentre la D.C. perde lo 
0,65; a San Godenzo con 
un aumento del 2,71. Que
s to incremento assume una 
importanza anche maggio-
re se si considera che in 
quest i comuni la diminu-
zione dei votanti, conse-
guente all'esodo che inve-
s te particolarmente i no-
stri elettori, registra indi-
ci altissimi che raggiungo-
n o i'11,20 per cento a Fi
renzuola, il 15,30 per cento 
a Londa, il 4,70 a Marra-
di, il 6,10 a Palazzolo, il 
17,70 per cento a San Go
denzo. 

Uazione del 
Partito 

N o n c'e dubbio che que
s to risultato e il frutto di 
una azione costante e ca-
pillare che il partito ha 
condotto per tutta la cam
pagna elettorale, prenden-
do contatto con migliaia di 
elettori attraverso una ini-
ziativa che ha mobil i tato 
decine e decine di giovani 
e di attivisti che hanno 
percorso i 270 chilometri 
del territorio comunale toc-
cando ogni casolare, anche 
il piu lontano, diffondendo 
centinaia di copie dellTJni-
ta. distribuendo migliaia di 
opuscoli di propaganda, 
raccogliendo 60 abbona-
menti al nostro giornale, 
parlando discutendo in ma
niera argomentata con i 
cittadini. 

II P.C.I. in sostanza, su-
perando anche periodi di 
stasi e di incertezza del 
passato , si e presentato co
m e una forza organizzata 
c h e nulla aveva in comu
n e con le clientele che ca-
ratterizzano la vita politi-
ca della D.C. che a Firen
zuola e nella montagna fio-
rentina, fanno capo a no-
tabili che hanno il n o m e 
dell'on. Nannini (passato 
per il cos idetto « rot to del
la cuffia ») e di Cappugi il 
capolista « trombato » del
la D.C. che aveva promes-
s o di fare di Firenzuola la 
• California d'ltalia ». 

La realta invece e ben di-
versa. Non sol tanto in que
sti comuni Tabbandono del
la montagna ha assunto 
moment ! es tremamente 
drammatici , m a si e anche 
chiusa Tunica fabbrica di 
una certa consistenza, la 
« G r e f » che assicurava il 
lavoro a circa 180 di-
pendenti . 

In queste zone, infatti, 
s i amo in presenza di una 
crisi profonda che ha por-
tato all'abbandono e al de-
pauperamento sociale ed 
economico di interi comu
ni: una crisi che . qui a Fi
renzuola si esprime nella 
fuga di migliaia di fami-
glie che, nel giro di quindi-
ci anni, ha quasi dimezza-
to la popolazione facendo-
la precipitare dai 10 mila 
abitanti del '51 ai circa 6 
mi la attuali. Una fuga che 
ha invest ito non soltanto i 
mezzadri (passat i dai 600 
di qualche anno fa, ai 250 
attuali) m a anche i coltiva-
tori diretti ( sces l dalle 800 
• U e 540 famiglie) e gli stes* 

si operal che hanno cerca-
to altrove quelle occasio-
ni di lavoro che qui man-
cano o hanno un caratte-
re aleatorio. 

Esemplare in questo 
senso e la vlcenda della 
« Gref » — fallita dopo che 
il comune aveva concesso 
al propnetario condizioni 
di favore senza mai chiede-
re alcuna contropartita e 
senza esercitare mai alcun 
controllo — i cui dipenden-
ti debbono ancora riscuote-

re, fra salario arretrato e 
liquidazione oltre 60 mi-
lionl. 

II valore 
del voto 

Ecco quindi il valore di 
questo voto — caratterizza-
to da una forte componen-
te operala e contadina, gio-
vane in particolare — che 
ha raccolto la posizione uni
t a r y e combattiva del PCI 

che sempre (e non solo in 
campagna elettorale) ha af-
frontato i problem!, pro-
spettando soluzioni serie e 
concrete. I lavoratorl di Fi
renzuola non hanno infatti 
dimenticato che il gruppo 
comunista ha assunto sem
pre posizioni chiarissime, 
quando in consiglio comu
nale ha dichiarato il suo 
completo accordo per qual-
siasi iniziativa capace di 
garantire ai cittadini il la
voro, a condizione dl non 

Aperti i «campi solari» del Comune di Prato 

Per tre mesi 650 ragazzi 
in un villaggio tra i pini 

Personate specializzato e perfetta attrezzatura per un sano soggiorno 

L'infanzia costituisce il 
settore verso il quale VAm-
ministrazione comunale di 
Prato volge una particola
re attemione ed impegna 
mezzi finanziari cospicui 
per importanti realizzazio-
ni. La ricca rete delle scuo-
le materne, dei doposcuola 
delle scuole speciali; il ser-
vizio di medicina scolastica 
le scuole musicali, i centri 
giovanili di formazione 
sportiva formano un com-
plesso servizio sociale di 
grande dimensione. proba-
bilmente il piu importante 
della nostra regione. Da 
qualche anno, inollre, una 

altra iniziativa si e concre-
tizzata dilatandosi di sta-
gione in stagione: i campi 
solari. Hanno cominciato a 
funzionare con qualche de-
cina di ragazzi che sono 
poi cresciuti fino a rag-
giungere quest'anno la cifra 
di circa 650. 

Per loro sorge ad ogni 
inizio della buona stagione 
un attrezzato villaggio al 
centro della pineta di Gal-
ceti, nella immediata peri-
feria della citta. I ragazzi 
maschi e femmine, preleva-
ti con pullman dalle loro 
abitazioni vi giungono 
di primo matlino e vi tra-

Nei cantieri edili di Prato 

Denunciato il grave aumento 

degli infortuni sul lavoro 
Un documento inviato alle autorita 

La tragica morte del car-
pentiere Guido Brocchi, ri-
masto sepolto so t to una 
frana in un cantiere edile 
di Prato, ha nproposto in 
termini drammatici il gra-
viss imo problema degli in
fortuni sul lavoro che, s o 
prattutto nel settore edile, 
accusano un preoccupante 
crescendo. La Camera man-
damentale del lavoro di 
Prato ha richiamato 1'at-
tenzione delle autorita di 
governo e locali alle quali 
ha inviato un ordine del 
giorno. 

« D a parte del sindacato 
Edili (FILLEA - CGIL) e 
della locale Camera del La
voro — afferma il docu
mento — e stata piu volte 
denunciata la gravita della 
situazione che si e venuta 
a determinare nei cantieri 
in relazione all'ambiente di 
lavoro e alle condizioni in 
cui i lavoraton sono co-
stretti a lavorare. Nono
stante questa denuncia gli 
infortuni sul lavoro, nei 
cantieri sono in continuo 
aumento. Infatti, anche nel 
giro di questi ultimi mesi 
e sett imane si contano a 
decine gli infortuni gravi 
di cui alcunl mortali . 

Le cause di questo dram-
matico aumento degli in
fortuni sul lavoro — pro-
segue il documento — so
n o da rice rear si: 

1) Nel lo intenso sfrut-
tamento a cui sono sotto-
postl i lavoratorl i quali 
devono sottostare a ritmi 
di lavoro cos ! intensi e 
spesso inumani che non 

permettono agli stessi lavo-
ratori di pensare al peri-
colo; 

2) Nella violazione si-
stematica da parte degli 
imprenditori delle gia ma-
deguate norme protettive 
e perci6 della mancanza in 
motl i cantieri di adeguati 
mezzi protettivi disposti 
dalla legge; 

3) Nella insufficiente 
azione delle autorita com
petent! preposte alia vigi-
lanza, per cui le predette 
violazioni restano quasi 
sempre impuni t e s . 

In conseguenza di c i6 le 
segreterie del s indacato edi
li e della Camera del la
voro richiamano tutte le 
autorita e gli organi ispet-
tivi al dovere di effettuare 
piu rigidi e frequent! con-
trolli per imporre lo scru-
poloso rispetto della legisla-
zione antunforturustica. 

Un severo monito e stato 
rivolto agh imprenditori 
perche cess ino di conside-
rare i lavoratorl « un sem-
plice materiale da sfrutta-
re fino alia rottura di ogni 
l imite di sopportabihta» . 
II documento conclude con 
l'lmpegno a svolgere, in 
stretto rapporto con le al-
tre organizzazioni sindaca-
li, una decisa azione di mo-
bilitazione e di orientamen-
to tra i lavoratorl, i qua
li sono invitati « a rifiu-
tarsi energicamente c o n 
proteste collettive, di lavo
rare in ambient! e in cir-
costanze ove non siano ga-
rantite le norme di sicu-
r e z z a i . 

scorrono I'intera giornata, 
consumando la colazione, il 
pranzo e la merenda. Per
sonate specializzato li sorve-
glia ne organizza il soggior
no con gite, giochi vari, at-
tivita espressive, ecc. Il 
servizio sanitario ne sorve-
glia lo stato fisico sotto-
ponendoli periodicamente a 
depistages. 

II villaggio, come abbia-
mo detto, e perfettamen-
te attrezzato: tettoie per il 
riposo pomeridiano bran-
dine, refettorio, servizi igie-
nici, infermeria, parco dei 
divertimenti e persmo cor-
si di ripetizione per quet ra
gazzi che debbono presen-
tarsi agli esami autunnali 
di riparazione o che co-
munque debbono ripassare 
i corsi scolastici gia faiti. 

I ragazzi sono curati e 
guidati, come abbiamo det
to da personate specializ
zato, e precisamente: 25 vi-
gilatrici abilitate all' inse-
gnamento e due insegnanti 
di educazione fistca. L'inte-
ro servizio e direttamente 
gestito dal Comune di Pra
to attraverso I'ufficio assi-
stenza e servizi sociali. La 
spesa e prevista in circa 30 
milioni. 

Anche questa iniziativa, 
dunque, richiede all'Ammi-
nistrazione comunale una 
spesa notevole; essa tutta-
via, consente una realizza-
zione di grande valore so
ciale, per il sollievo ed il 
contributo che assicura ad 
un gran numero di famiglie 
protest e per i benefici che 
apporta alle centinaia di ra
gazzi e ragazze che duran
te il periodo estivo quan
do le scuole sono chiuse e 
gli impegni di lavoro dei 
genitori rendono general-
mente problemativa, quan
do non insostembile una 
qualunque soluzione di fe-
rie, possono trascorrere con 
una spesa irrilevante, le lo
ro giornate all'aria aperta 
tra i pini ed il verde col-
linare. 

II Villaggio e gia entra-
to in funzione e per i nu-
merosi piccoli osptti e co-
mtnciata cosi una lunfa e 
affascinante avventura 
estiva, 

NELLA FOTO: giochi al-
lombra in attesa del 
pranzo. 

Manifestozione 
per le pensioni 

a Firenzuola 
Domani mattma alle ore 10 

avra luogo una grande manife-
5tazjone per 1'aumcnto delle 
pensioni e la riforma della pre-
videnza. pramossa dal PCI. Par-
lera il compagno sen. Vasco Pa-
lazzeschi. La manifestazione si 
•volfferi al cinema <Botto». 

ripetere gli errorl del pas
sato. Una posiz ione che ri-
badisce ancor oggi, di 
fronte alle soluzioni che si 
prospettano per la « Gref » 
(che dovrebbe essere n le -
vata dalla Fratini di Bar-
berino dl Mugello) quando, 
approvando la soluzione, 
chiede concrete garanzie, 
perche ci6 che e accaduto 
non si ripeta. 

La D.C. — che ora ha 
perduto tutta la sua bal-
danza preelettorale — pa-
ga quindi per una pohti-
ca antioperaia ed anticon-
tadina che e il suo trat-
to caratteristcio a livello 
locale ed a livello naziona
le, con il centro sinistra. 
Una polit ica che ha sempre 
pensato di poter risolvere 
i problemi rattoppando qua 
e la il l iso tessuto econo
mico, favorendo l'insedia-
mento del pr imo imprendi-
tore che fosse attirato dai 
vantaggi degli incentivi del
la legge sulle aree depres-
se; o da quelli offerti dal 
comune, nnunc iando inve
ce a svi luppare una con-
creta azione di riforma 
che garantisse uno svilup-
po dell'agricoltura favoren
do cosi la nascita e la cre-
scita di industrie che fos-
sero direttamente collegate 
alle vocazioni della zona. 

Oggi l'iniziativa del par
tito in queste zone e in pie-
no svi luppo. I comunist i , 
interpreti della volonta dei 
cittadini n o n vogl iono per-
dere t e m p o nel proporre 
soluzioni concrete ai proble
mi, soprattutto in presen
za di un governo la cui na-
tura non sol tanto elude il 
voto del 19 e 20 maggio 
ma rischia di insabbiare 
problemi che ormai s tanno 
esplodendo drammaticamen-
te e che non possono piu 
essere rinviati o peggio, di 
dare soluzioni che non 
corrispondono alle esigen-
ze reali del paese . 

Co8truire 
Vunita 

Si tratta, quindi, di sti-
molare e far coagulare una 
azione unitaria capace di 
affrontare ser iamente i pro
blemi dello svi luppo agri-
colo della zona, collegato 
aH'insediamento di indu
strie, di trasformazione che 
all'agricoltura s iano collate
ral!, in particolare per 
quanto riguarda gli alleva-
ment i zootecnici e la pro-
duzione del latte. Proprio 
per rafforzare questa ri-
vendicazione, infatti que
ste popolazioni pongono 
con forza l'esigenza di giun-
gere ad una sospens ione de
gli accordi del MEC quale 

presupposto per questo nuo-
vo indirizzo pol i t ico che de-
ve prevedere la concessio-
ne di contributi ai piccoli 
proprietari, invece di dirot-
tarli verso la grande pro
priety. che, c o m e e noto 
li dest ina quasi sempre 
per la costruzione di inu-
tili laghetti , utilizzabili al 
m a s s i m o per le trote. 

Occorre, in questo qua-
dro affrontare anche il mi-
gl ioramento delle condizio
ni economiche del brac-
ciantato agricolo, qui im-
pegnato nell'azienda fore-
stale del Giogo, che perce-
pisce salari che nei tre me
si invernali (per la perdi
ta di giornate lavorative) 
osci l lano at torno alle 30-40 
mila lire e che nei mes i 
estivi raggiungono appena 
le 60 mi la lire. S i tratta, 
infine, di prendere in se
l l a considerazione le possi-
bi l i ta di sv i luppo turist ico 
col legato n o n so l tanto alia 
creazione di impianti ade
guati, m a anche all'apertu-
ra di quel le zone nelle qua
li oggi l 'accesso e vietato. 

Una pos iz ione responsabi-
le , quindi quella del PCI: 
la pos iz ione di u n parti
to che « conta » la cui po
litica unitaria, anche in vi
sta del le elezioni ammini-
strative, p u 6 essere il pre
suppos to di una alleanza 
popolare e di s inistra (con-
siderando anche che il PSU 
in ques to comune , non ha 
partecipato alia fallimenta-
re esperienza della DC) per 
gestire democrat icamente 
una amministraz ione capa
ce di affrontare quel pro
blemi che la DC, per in-
capacita e per mancanza d! 
volonta pol i t ica h a sempre 
ignorato e la cui soluzione 
— c o m e e dimostrata dal
la esperienza di quest i an
ni — non potra certamen-
te essere affidata al cen-
tro-sinistra, condannato e 
sconfi t to dal v o t o dl mag
gio. 

ANNUNCI ECONOMICI 

schermi 
e ribalte 

TEATRI 

14) MEDICINA . ICIENE L. 5* 

A A SPCCIALISTA vetMrt* p«llt 
dUfwttionl M S M M I I D«tHr MA-
CLICTTA . Via O r i n l i , 4* - Fl-

« T«l. 29l.f71. 

TEATRO G1ARD1NO 
(Piazza D'Azeglio 37. telefo-
no 270 639) 
Ore 21.30 « L'ascenslonc » dl 
Augusto NovclH Compagnia 
di prosa « Citta di Firenze ». 
con Cesarina Cecconi Rcgia 
Paolo Lucchesinl, Corrado 
Marsan. 

TEAIKO RONIMV HI BACXX* 
Questa nera alle ore 21.30. e 
domani « II bagaglino» pre-
senta « Cabaret 63 » di Ca-
stellacci. Palumbo. Pugitore, 
GribanoN-skv con Pino Caru
so. Claudia Caminito. Ga-
briella CJazzolo, al piano Pi
no Rot-con-

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Via Romagnosl • 
Tel. 483.607) 
Una plccula ragazza calda, 
con L Dergman 

(VM 14) OR • 
ALHAMBRA (Piazza Beccaria 

. Tel. 663.611) 
Una plccola ragazza calda, 
con L liergm in 

(VM 14) DR • 
ARISTON (Piazza Oltavlanl -

Tel. 287.834) 
Carmen Ilaln. con U I.evka 

(VM, 18) 11R • 
ARLECCHINO (Via de' Bar-

dl • Tel. 284.332) 
Vlncitorl e vintl. con S Tracy 

DR + + + + • 

VIA DE" PUCCI 

ARENA GIARDINO (SMS Ri-
fredi) 
I tette rratelll Cervi. con G 

' M. Volonte DR • • • 
AURORA (Via Paclnotti . Te-

lefono 50.401) 
Bapevano soto ucctdere 

ASTOR (Tel. 222.388) 
I/imboscata, con D. Martin 

SA • 
ASTORIA (Tel . 663.945) 

Splaggla rossa, con C Wilde 
DR + 

AZZURRI (Via Petrella - Te-
lerono 33.102) 
Un treno per Durango 

CASA DEL POPOLO (Ca-
stello) 
II magnlflco texano, con G 
Saxon A • 

CINEMA NUOVO (Galluzzo • 
Tel. 289.505) 
Ilallata per un plstolrro. con 
A Ghidra A 4 

CRISTALLO (Piazza Beccaria 
. Tel. 666.552) 

Eva. la verlia (uU'amore 
(VM 14) DO • • 

EDEN (Via F. Cavallotti • Te-
lefono 225.643) 
II \ecchlo e 11 bambino, con 
M Simon DR • • • 

ESTIVO DUE STRADE 
Per pochl dollar! ancora, con 
G Gemma A + 

FIORELLA (Tel . 660JJ40) 
Mauon 70, con C Ueneuve 

(VM 18) S 4 
FLORA SALA (Piazza Dalma-

zia • Tel. 470.101) 
K\a, la \erltA sull'amnre 

(VM 14) DO • • 

VIA DE* PtCORI 

•if'J'j.,. 

2* QUASI UN SECOj£ 

DISCHI - ELETTRODOMESTIC! 
Radio TV - Hi-Fi Zenith 

Macch ine Necchi - C ic l i B ianch i 

VENDITE RATEALI 

CAPITOL (Via Castellan! • 
Tel. 272^20) 
Elvira Madigan 

EDISON (Piazza Repubblica -
Tel. 23.110) 
Un huco In fronte, con A 
Ghidra A • 

EXCELSIOR (Via Cerretani -
Tel. 272.798) 
Gluochl d'amore, con J P 
Caswell SA • 

GAMBRINUS (Via Brunelle-
schi - Tel. 275.112) 
Le awenture dl un glovane 
(Inferno degli eroi). con R 
Be\mer DR • • 

MODERNISSIMO (T . 275.954) 
Giovani prede. con V. Joan-
nides (VM 18) 8 • • 

ODEON (Via dei Sassetti -
Tel. 24.068) 
Storla di una monaca, con A 
Hepburn DR • • • • 

PRINCIPE (Via Cavour - Te-
lefono 575^91) 
A casa dopo l'uragano. con R 
Matchum S • 

SUPERCINEMA (Via Cimato-
ri 10 - Tel. 272.474) 
La colIezionlMa. con H Po-
litoff (VM 18) 8 • 

VERDI (Tel . 296.242) 
La tunica, con J. Simmons 

SM ^ 

Seconde visioni 
ALDEBARAN (Tel . 410.007) 

II mlo corpo per un poker 
APOLLO (Via Nazionale, 41 -

Tel. 270.049) 
Sentrnza di morte. con R 
Clark (VM 14) A • 

CAVOUR (Tel . 587.700) 
La legce del piu furho 

COLUMBIA (Tel . 272.178) 
Questo e il mondo delle don-
ne (VM 18) DO • 

EOLO (Borgo San Frediano 
- Tel. 296.822) 
Ciccio. Franco e le vedove al-
legre, con D. Boschero C • 

FULGOR (Via M. Finlguerra 
• Tel. 270.117) 
20.000 dollar! sul 7. con G 
Wilson A • 

GALILEO (Sorgo Albizl . Te-
lefono 282.687) 
A! Capone, con R Steiger 

DR + 
ITALIA (Via Nazionale - Te-

lefono 21.069) 
II mlo corpo per un poker 

MANZONI (Tel . 366JJ08) 
Sette spose per sette fratelll. 
con J Powell M • • 

NAZIONALE (Via Qmatori -
Tel. 270.170) 
Quella sporca storla del West. 
con A Giordana A • 

NICCOLIM (Via Ricasoli -
Tel. 23.282) 
Helg« D o • • 

VITTORIA (Tel . 480^79) 
L'artiglio hlu 

lerze visioni 
ALFIERI (Via M. del Popo-

lo - Tel. 282.137) 
I glorni dell'ira. con G Gem
ma (VM 14) A + + 

FLORA SALONE (Piazza Dal-
mazia • Tel . 470.101) 
Si saKi chi puo, con L De 
Funes C • 

GARDENIA (Tel . 600i)82) 
II planeta delle scimmle, con 
C. Heston A • • 

G l A R I H M i t^ )M)NNA i Tele-
fono 6KHH16) 
L'ora della f u r * , con IL 
Fonda A • 

GIARDINO PRIIHAVERA 
CIcclo. Franco e le vedove 
allegre C • 

GIGLIO (Galluzzo) 
Caroline Cherle, con F. An-
glade (VM 18) S 4-

GOLDONI (Via dei Serragli • 
Tel. 222.437) 
E\a. la verita suH'amore 

(VM 14) DO • • 
IDEALE (Tel. 50.706) 

Jim, rirreslstlblle detective. 
con E Costantine G • 

IL PORTICO (Tel . 675530) 
Gentleman Joe, uccidi 

MARCONI (Tel . 680.644) 
Un cadavere In fuga 

PUCCINI (Piazza Puccini. . 
Tel. 32.067) 
L'ora della furia. con H. 
Fonda A • 

STADIO (Tel . 50513) 
Camelot. con R Harris 

SM • 
UNIVERSALE (Tel. 226.196) 

Gangster Story, con W Beat-
ty (VM 18) DR • • 

DANCING 
AL POGGETTO (Tel. 480.998 -

Bus 1, 8, 20, 14) 
Stasrra alle 21.30 danze con 
il complesso « I Musichieri ». 
Pizzeria - Posteggio La pisci
na e aperta ogni giorno dalle 
9 alle 19 

CIRCOIAJ RICREATIVO CUL-
TURALE S. DONNINO (Te-
lefono 899504 - Bus 35 e 
Saca) 
Stasera alle 21.30 al dancing 
del circolo serata danzante 
con II complesso « I Jolly » 
Cants Tony 

DANCING PRIMA VERA (Via 
Pratese - B u s 29-30) 
Tutti i sabatl e festivi alle 
21.30 danze Suonano c I So-
vranl ». 

GIARDINO D ' I N V E R N O 
S.M.S. RIFREDI (Via Vitt. 
Emanuele 303 - Tel . 473 190) 
Alle ore 16-30 trattenimento 
danzante con il complenso 
« Gli AMratti » 

MII.I.KI.K I tCampi Bisenzio) 
Alle ore 21.30 danze Suona II 
c o m p l e t o « Athos Marini » e 
il complesso «Joe e I Mes
sengers » 

c i'Unita » non « rvsponsa-
bil« dell* variation! di pro-
gramma che non vengano 
cenumicate tempettivamen-
H ilia redazione dall'AGIS 
o dai direrti inleressali. 

ai C R I S T A L L O 
RISTORANTE . PIZZERIA . TAVOLA CALDA 

Troverefe un ambiente accogliente per 
soddisfare i Voslri gusti gastronomic!! 

PIAZZA STAZIONE 42-45 R. FIRENZE 

Non laseht* 
peggiorar* la rostra ERNIA 

Adoperafe il SUPER NEO BAMEK P. R. 49 di Parigi 
FIRENZE - V Bcrgo S Lorenzo 3. T 296 072. OGNI GIORNO 
LUCCA - Far dr Giannini - P M S Frediano OGNI GIORNO 
SIENA - Merc 3 luglio . Farm. Parent! - Banchi di Sopra 
AREZZO - Sab 6 luglio - Dr. Martini - Via G Monaco 
PRATO - Lun 3 luglio - Farm, dr Guasti - P za del Pesce 
LIVORNO - Giov 18 luglio - Farm Internazionale - V Grande 
VIAREGGIO - Giov 25 luglio - Studio Medico - V Foscolo 27 
LA SPEZIA - Ven 2« luglio - Albergo Impero - Corso Cavour 

La S A I 
della propria A G E N Z I A di 

Via D. SCANDICCI, 109 

COMUNICA 

DAL 1 . LUGLIO P.V. 

IL TRASFERIMENTO 

S C A N D I C C I in 

Tel. 2S.30.24 

aranciato 
• j * * ' 
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w 
Cinque 

chilometri di bot-
tiglie messe in fila. Bot-

tiglie di acqua minerale, 
aranciata, bitter, aranciata 

amara, limonata, acqua tonica, 
cocktail, chinotto, rabarbaro. 

Cinque chilometri: tanto sono 
lunghe le linee di imbottiglia-
mento della San Pellegrino.Sono 
le piu lunghe linee di imbotti-
gliamento d'ltalia. E fanno parte 
del piu moderno complesso in-
dustriale d'Europa nel settore 
delle acque minerali e bibite. 
AH'inizio delle linee d'imbotti-
gliamento, le bottiglie entrano 
vuote: al termine, escono 
piene e tappate. Senza che 
mai mano debba toccarle. 
Durante il tragitto, le botti
glie vengono lavate e ste-
rilizzate; quindi si riempio-
no in rapida cadenza di 
acqua minerale, succhi di 
agrumi.zucchero ed ogni 
altro componente, misce-
lati in giusta proporzio-
ne. Infine il ciclo si con
clude con la pastorizza-
zione e I'etichettatura. 
Senza che mai mano 
debba toccare una 
bottiglia. Ogni giorno, 
dai cinque chilometri 
delle linee di imbot-
tigliamento escono 
milioni di bottiglie di 
Acqua Minerale e 
Bibite San Pelle-
grino.edaqui rag
giungono ogni ca
sa d'ltalia e ogni 
citta del mondo. 
Questa e la San 
Pellegrino: pro-
dotti naturali 
preparati con 
una tecnica 
d'avanguardia. 

un nome che e una garanzia 
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