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Alle ore 18 all'arena A 

Macaluso conclude oggi 
il festival alle Cascine 

Sono state due settimane di intense iniziative - Una grande partecipazione 
di compagni e visitatori alle manifestazioni politiche, culturali e sportive 

In canoa lungo il fiume per difendere l'ambiente e le acque 

Un tranquillo week-end 
«ecologico» sull'Arno 

Hi conclude OKKÌ con il co-
zio del compagno Emanuele 
Macaluso, membro della di 
regione nazionale del PCI. il 
festival provinciale dell'Uni
tà, al parco delle Cascine. 
Una grande aflliunic.t e pre 
vista per oggi, vista arviu* 
la grande partecipazione e i e 
in queste due sett imane c'è 
stata alle manife-.taz.oni pò 
litiche, agli spettacoli cultu
rali, alle iniziative politiche 
Quindici giorni di intenda at
tività, per i compagni che 
hanno gestito gli stand ed 
una grande occasione di in
contro con i comunisti e la 
loro stampa per tutta la po
polazione. 

Il programma di oggi pre
vede alle 10 grande diffusio
ne dell'Unità e della stam
pa comunista; sempre alle 
10 al prato delle tinaie par
tila di minirugby. 

Ore 18: Arena A comizio 
di chiusura con Emanuele 
Macaluso della direzione na
zionale del PCI. 

Ore 21: spazio polivalente 
il Teatro del mago povero e 
Nino Catalano piesentano 
« Pietre ». 

Ore 21: Arena A il gruppo 

La Torta in cielo presenta 
« Pie in the sky ». 

Ore 21: Arena B gara di 
hallo liscio con il c o m p l e t o 
dei « Boomerang ». 

Ore 21,30: Arena cinema 
proiezione del film «Anno 
Domini 1573» di Vatroslav 
Nimica, per la rassegna « ci

nematografie emergenti ». 
Anche in provincia conti

nuano numerosi gli incontri 
con la stampa comunista: 

A Girone: ore 9 diffusio
ne de l'Unità e « II Scarpi
nata dei colli Gironesi » cor
sa non competitiva di 12 chi
lometri. 

Un treno speciale per 
il festival di Genova 

La Federa±ione organizza per la 
man.lestazionc di eh.usura del 
Festival nazionale de « l'Unita » di 
domenica 17 settembre, durante la 
quale parlerà il compagno Ber
linguer, un treno straordinario con 
partenza da Firenze alle ore 6,35 
e arrivo a Genova Brignole olle 
ore 10.21. 

La partenza da Genova per il 
ritorno è prevista alle ore 20,20. 
Il prezzo del biglietto, andata e 
ritorno e di L. 6 000. Tutte le 
Organizzazioni di partito (sezioni, 
comitati comunali e zone) sono 
tenute a lar pervertirà olla Fede
razione entro e non oltre l 'IT set
tembre il numero delle iscrizioni. 

E' inoltre opportuno, su richie
sta della Federazione di Genova, 
evitare entro i l imiti del possibile. 

di organizzare i pullm.ni. e o e per 
alleggerire il traffico in una citta 
che presenta notevoli problemi d 
circolazione. 

Le prenotazioni, anche indivi
duali, si ricevono presso la dire
zione del festival alle Cascine e 
presso la federazione del PCI (via 
L. Alamanni, 4 1 ) . 

* * * 
Si avvertono i compagni che 

la federazione comunista pratese 
ha organizzato, per la giornata 
conclusiva del Festival nazionale 
dell'Unita di Genova, un treno 
speciale. Il prezzo del biglietto 
s^ra di 7.500 lire. La partenza 
da Prato e prevista intorno alle 
6 del mattino di domenica 17 
settembre. 

Ore 15: attività di anima
zione. 

Ore 17,30: comizio della 
compagna Giulietta Fibbi 
della direzione nazionale del 
PCI. 

Ore 21,30: ballo popolare 
con l'orchestra « Roberto e 
1 Diapason » 

Montelupo: ore 21. dibat
tito su « L'Italia dopo il 20 
giugno e la lotta per uscire 
dalla crisi » con la parteci
pazione di un compagno del 
comitato regionnale del PCI. 

Chiesanuova Val di Pesa: 
ore 10. diffusione dell'Unità 
e giochi per bambini: ore 
16: corse nei sacchi e palo 
della cuccagna: ore 18: co
mizio di chiusura con la par
tecipazione del compagno 
Ferdinando Cubattoli: ore 
21: canti popolari con 11 
gruppo « Piazza Giannasta-
sio "Brega 3"». 

Empoli: festa della città 
Futura ore 18 animazione per 
le strade cittadine con il 
Laboratorio Popolare di at
tività Espressive; ore 21: di
batti to conclusivo con la 
partecipazione di Leonardo 
Domenici Segretario Provin
ciale della FGCI. 

Una proposta per i giovani empolesi 

Parte da una festa il progetto 
di un circolo di aggregazione 

Giudizio sostanzialmente positivo 

I ferrovieri della CISL 
favorevoli all'accordo 

I lavoratori del commercio criticano il nuovo ora
rio dei negozi - Un documento emesso dalla STICE 

« Organizzi!r.si per speri
mentare nuove forme di di
vertimento collettivo e di im
pegno sociale e politico». Que
sto tradotto in slogan è l'im
pegno dei giovani comunisti 
di Empoli che hanno orga
nizzata una settimana di ini
ziative poliitco-culturali al Pa
lazzo delle esposizioni, che -si 
chiuderà domani: la festa del
la «Città Fu tura» , il setti
manale della FGCI. 

Sul programma della festa, 
soprn al disegno del « Lenin » 
di Panebarco (un fumetto tar
gato Città Futura) l'obiettivo 
dell' iniziativa : un progetto 
per l'aggregazione giovanile. 

« I giovani qui n Empoli » 
dice Damasco Morelli, segre
tario comunale della FGCI 
«sono cast retti a trovarsi nei 
bar o nelle discoteche, quan
do va bene nella case del 
popolo, che però non offrono 
niente di particolare. Il pro
blema è allora quello d: co
struire un centro di aggre
gazione dove ! giovani pos
sano incontrarsi e. materne. 
«ostruire qualcosa, dalia cui 
tura all 'attività politica: ba
sta che pesino, che non di

sperdano ì loro interessi e la 
loro forza ». 

Il problema di un centro 
giovanile a Empoli era già 
scoppiato tempo fa quando 
un gruppo di extraparlamen
tari aveva occupato lo stabile 
dell'ex-pretura, ora in disuso, 
appunto per costruirci un po
sto di ritrovo per i giovani 
empolesi. Avevano posto una 
sola discriminante: quella del
l'antifascismo. dell'anticapita
lismo, e del non allineamento 
(con le grandi potenze, s'in
tende) . Insomma una sorta di 
ritrovo per i nostalgici del 
'68. seguaci di miti da tempo 
Uniti. 

Ora i giovani comunisti 
sono tornati all 'attacco, or
g a n a n d o una festa nella 
quale prima di tut to e prima 
degli spettacoli, fra i quali 
un concerto con gli Area, il 
gruppo musicale che rappre
sentava l'Italia al Festival 
mondiale della gioventù a Cu
ba. si può discutere e deci
dere come fare il centro di 
aggregazione. 

K Nell'organizzare la festa » 
dice ancora Morelli « non ab
biamo \oh:to mettere tra le 
iniziative ì aoliti dibattiti su 

di tutto un po', tipici della 
nastra organizzazione fino alla 
proposta di riforma organiz
zativa uscita dal congresso 
nazionale della FGCI. Abbia
mo piuttosto cercato di or
ganizzarci per affrontare i 
singoli problemi che nascono 
o nasceranno quando costrui
remo il circoloi dalla propo
s ta nazionale di costruzione 
dei circoli culturali e ricrea
tivi, allo studio di un diverso 
utilizzo delle s t ru t ture esisten
ti nella zona, all 'indagine del 
le iniziative e delle attività 
da realizzare nel centro. Per 
questo abbiamo lavorato in
sieme ai giovani del labora
torio popolare att ività artisti
che ed espressive. Questo ci 
ha portato forse a peccare 
sull'aspetto politico, ma può 
essere una strada originale 
per aggregare il maggior nu
mero di giovani possibile. 

Fra gli organizzatori della 
festa si lamenta il fatto di 
essersi chiusi all ' interno dello 
spazio adibito alla festa, sen
za aver cercato un rapporto 
con i giovani nei luoghi tra
dizionali di ritrovo: bar e 

I discoteche, appunto. D'altra 
1 p<»rte si sono scontrati cori 

numerose dillicolta. dal re
perimento dei gruppi musicali 
e teatrali , ale spese di ge
stione degli stand, che co
munque nelle previsioni degli 
organizzatori dovrebbero es
sere coperte. Non ultima fra 
le difficoltà, una certa in
comprensione da par te del 
partito, convinto che le 52 
case del popolo di Empoli e 
soprattut to le iniziative che in 
e.->&e si svolgono dovrebbero 
essere sufficienti ad ospitare 
le esigenze della gioventù em-
polese. 

e, Questa festa comunque », 
dice Morelli « non è che l'ini
zio di una lun^a att ività che 
dovremo intraprendere a par
tire dalle scuole, per cercare 
di far discutere i giovani e 
non solo loro, su un problema 
che è di grande importanza. 
se si pensa a che livelli e 
arrivata la disgregazione gio
vanile in altre parti del pae-
ne. Per questo dovremo la
vorare per una ricerca si|l 
territorio empolese. cercando 
di cementare i nostri sforzi 
con quelli che richiederemo 
ai piovani universitari, all'as- j 
sociaz:on'.-mo. al parti to e al- i 
l'amministrazione comunale ><- i 

Prima «discesa» organizzata dal quartiere 2 e dalla società canottieri 
comunali - Esperti documenteranno lo stato di degrado e di inquinamento 

« Salviamo l'Arno ». E' questo lo slogan che accompagnerà la prima « discesa ecologica 
in canoa del fiume Arno ». In tre giorni diversi e con tre tappe distinte, circa 40 canoisti 
trascineranno lungo le acque del fiume toscano un messaggio di civiltà e di difesa dell'am
biente. Ma non saranno solo gli sportivi del remo a percorrere il tragitto che lega la nascita 
del fiume a Firenze. Con loro saranno esperti ecologici, universitari, biologi che rileveranno 
le condizioni ambientali e il degrado delle acque. Infatti l'Arno — d ie praticamente attraversa 
tu t ta la regione — è una val
vola naturale di estremo in
teresse. fornendo acqua a nu
merosi acquedotti, compreso 
quello fiorentino. Ma l'inqui
namento e un nemico dal 
quale diventa difficile difen 
dersi: non solo quello indu
striale - che è certamente 
il più vistoso e pericoloso -
ma anche quello prodotto di
ret tamente dall'uomo. Proprio 
nei giorni scorsi, per esem
pio, l'assessorato all'acque
dotto di Firenze ha compiu
to un'operazione di recupero 
di televisori finiti sul fondo 
del fiume. E" questa una te 
stimonianza particolare di co
me la gente, spesso, non ten
ga conto dell 'importanza del
l'Arno e si lasci andare a ge
sti che deturpano le condi
zioni del fiume, dell 'ambiente 
circostante, della flora e del
la fauna 

Gli .scopi della manifesta
zione sono stati illustrati ieri 
matt ina, nel corso di una con
ferenza tenuta a Sorgane, dai 
rappresentanti del Quartiere 
2 e della Società Canottieri ! 
Comunali, presente l'assesso
re al comune di Firenze Da
vis Ottati . amministratori •"" 
altr i comuni, docenti univer
sitari. esponenti di organismi 
scientifici. 

« L'iniziativa va al di là 
del puro rilancio del fiume 
come elemento del paesaggio 
toscano — hanno ricordato il 
presidente del quartiere Somi 
e il presidente della società 
canottieri D'Elia — ma mi
ra a documentare le condi
zioni ambientali, lo stato dì 
degrado della riva e delle ac
que. la presenza di vegeta
zione e le condizioni deìla 
fauna ittica, l ' inquinamento 
industriale e biologica, gli in
sediamenti rivieraschi ecc. ». 
Biologi. chimici. ecologi 

- hanno ricordato gli esper
ti dell'università — si muo
veranno lungo le sponde del 
fiume per effettuare rilievi su 
tu t to quanto verrà segnalato 
dalle canoe 

La prima tappa è fissata 
per domenica prossima. 17 
settembre, con il t ra t to deno
minato « il Casentino » che 
va da Stia a Subbiano, dove 
l'arrivo «si fa per dire) è 
fissato alle ore 17. Per chi ! 
par te da Firenze il raduno è i A d A r r i g o Bor to lo t t i il p r o v v e d i t o r e h a inf l i t to la p e n a 

CarfoUie^a^Ponte^^vir ! dell'avvertimento - Reazione dei sindacali della scuola 
razzano. ! 

Per la prima tappa c'è 1" 
incognita dell'acqua che, se 
sarà insufficiente, impedirà ai 
canoisti di percorrere l'Arno. 
per cui è probabile uno spo
s tamento della Dartenza più 
a valle. Niente problemi ìn-

I quadri dirigenti della 
Saufi-Cisl della Toscana han
no dato un g-iudizio sostan
zialmente positivo sul con
t ra t to dei ferrovieri. Lo han
no fatto durante un loro con
vegno che ha posto l'accento 
sulla politica rivendicativa 
dei sindacati unitari che col
legano riforma, dell'azienda e 
riorganizzazione del lavoro a 
più elevati livelli retributivi, 
con una strut tura delle qua
lifiche ciie rompe con l'asset
to .burocratico per proiettarsi 
sulle scelte dell'EUR. 

Dal convegno e scaturita 
l'esigenza di una puntuale de
finizione delle nuove norma
tive relative alle assunzioni, 
ai concorsi, agli accertamen
ti professionali e alla mobi
lità del personale, realizzan
do la perequazione t ra i di
versi settori. I] convegno ha 
ribadito la validità della li
nea unitaria t ra le tre con 
federazioni. 
COMMERCIO 

La federazione unitaria la
voratori del commercio ha 
inviato al Comune, olla Re
gione, alla Confesercenti e al
l'unione commercianti un do

cumento nel quale si lamen
ta la mancata informazione 
preventiva sugli orari dei ne
gozi. In particolare i s'nda-
cati affermano che è da rite
nersi valido l'orario estivo 
nella set t imana d a i n i al 16 
settembre prossimo. Questo 
perche - secondo i sinda
cati - - il giorno d'inizio del
l'orario estivo è stato posti
cipato di una set t imana ed e 
in vigore sino al 15 set 
tembre. 
STICE 

Anche il consiglio di fab 
orici della Stice-Zanussi ha 
espresso un giudizio politico 
negativo sul disegno di legge 
che abolisce il calcolo della 
contingenza dagli scatt i di 
anzianità e dagli altri ele
menti di retribuzione. Le cri
tiche del consiglio di lab 
brica vanno sia ai contenuti 
del provvedimento che al me
todo con cui ò stato proposto. 
11 consiglio di fabbrica della 
Stice ha pertanto proposto 
al Parlamento di r i t irare que
sta legge. Inoltre ritiene va
lide le proposte del sindacato 
in tema di riforma del sa
lario. 

La riunione era sfata indetta per il rapimento Moro 

Punizione per il professore 
che parlò in una assemblea 

Secondo il provveditore a-
gli studi di Firenze, professor 
Pier Luigi Dini. un docente 
rappresentante sindacale di 
istituto commete un "infra
zione al regolamento se in
terviene e prende la parola 

vece per le altre due tappe. durante un'assemblea di stu 
in quanto 1 Enel si e impe- d e n t i E q u i n d i Va punito. 
gnata a travasare 2o metri N o n j m p o r t a s e il rat to av-
eubi al secondo dalla diga di v j e n c i n m o m e n t i e in condi-
L e v a n o - zioni eccezionali e per un e-

La seconda frazione è in ptsodio — il rapimento di 
programma sabato 23 nel Moro — che non rientra cer-
t ra t to che va da Montevarchi t o n e ] normale t ran t ran del 
(dove si tiene anche un con- quotidiano fco^ùlico. II rego-
vegno sui problemi dell'Ar- i a m e n t o c'è. ptìrla chiaro e 
n o . a R.gnano sull Arno. La v a a p p l i c a i 0 . P c r CU1 „ p r o v . 

f a ^ a S ' i f V i ^ ^ S d,4 e d i t o r e ha infh,to al profes 
scesa — che non è compe- sor Arrigo Eortolotti reo di 
titiva - sarà documentata at- a v e r P e r i z i a t o e parlato ad 
traverso fotografie e filmati un'assemblea di studenti dei 
che costituiranno il materiale Liceo Michelangelo, la puni-
necessario all 'allestimento di z i ° n e d:.<c;plinare dell'avver-
una mostra. timento. Tut to sommato e 

Lo sbocco della manifesta- a n d a t a b e n c -
zione — hanno detto gli or- Il provveditore avrebbe a 
iranizzaton — è quello del vo- \ vuto facoltà di comminare u-
lontano. cioè di una sensibi- J na p u n t o n e anche più seve-
lizzazione sui problemi dell' j ra e proprio questo si era 
ambiente di una vigilanza in t temuto nel momento in cui 
dividuale per la dilesa del I nella primavera il piovved:-
le acque. • torato mise in moto il mec-

Ricordi 

Aperta fa Campionaria della pelle 
S. e aperta .«l.a Fortezza ti A RaSiO. Li 

XVIII C\im«Mo.ìar:a d: F.ren/e. la iv.o>tra 
i.ì:eiii.i7.o:ìa!e calzature e pel'.etterie Par
tecipano aha nia.ufestazione — che si ar
tico;.! .̂ u dorilo.nr.la metri quadrati di sp.v 
^.o c.-po>:i..o 437 ,w:i.-.d-.\ 131 de'.Ie qu^li 
\ a n n o «ode nel Settentrione. 2-ì3 nell'Italia 
centrale e -II ì.el Mer.d.one e nello isoli

s i t rat ta di pelletterie, calzaturifici e di 
creatori di abbUìiamen'o in p^lle che pre-
ee.iter.inno ì loro campionari per la pr .mi 
\cr.n e-.tate 107:?. 

I.a ra .^ojna fiorentina, divenuta negli ul-
t m. .»an: :'. p.u importante --.alone italiano 
ri.M.'acre.s.-,or.o al l 'abbuiiamento. novrà con
fermare il buon andamento de! settore pe'.-
lotter.e i,i cui esportazione, nel 1976 rag-
gimi~o un valore di 227.271 milioni, toc
cando — l'anno successi^ o — quota 305 096. 

Fattore principale di tale risultato è stato 
un aumento del prezzo medio delle pellet-
tei ir. annobilente a quello delle materie 
p.nr.e C e inolia at tera, quindi, fra gli 
operatori del .-cttoic circ* l 'andamento del- I 

la Camponar . a d; F.ren/e. anche per quali 
to concerne le esportazioni di calzature che, 
nei pr.mi cinque mesi del 1978. hanno -.li
bilo un ral lentamento rispetto al corr.-
>pondente periodo del 1977. tan to da far 
registrare u.i decremento del 7.02 . . 

Il rinnovato interesse deeli acquirenti 
esteri di pellener.e e calzature italiane, ma
nifestatosi recentemente, dovrebbe trova.e 
conferma alla Campionaria di Firenze do
ve sarà es;x>sta tutta la gamma dell'acces
sorio all 'abbigliamento: dalla borsa per si
gnora. i i rettile, altri pellami o in succe
dane:. fino all'elegante borsetto in pelle per 
uomo, la piccola pelletteria. la valigeria, gli 
abiti in pelle, tino alle calzature di oeni 
geoere e tipo. 

La manifestazione fiorentina, che entrerà 
subito in fase operativa — ed alla quale è 
annunciata !a presenza di numerosi opera
tori economici stranieri e italiani — si 
concluderà alle 14 di martedì prossimo. 

Nella foto: la mostra della pelletteria. 

A tre mesi dalla scomparsa 
del compagno Ruzgero Ber 
Imconi . ricordandolo con sti
ma ed affetto, la famiglia 
Dolfi sottoscrive 30 mila lire 
per l'Unita. 

• . « 
In orca.-.one del 3 anniver

sario dell.» morte del rompa 
ano Vivaldo Sonno!;, ex ope 
:\v.o delle off:cme Gaiile.. : 
t u l : Aldo ori Enzo e la ino 
gl:e Ari..,'.n.» !o ricordano a 
rompagli, --otte».-.-rivendo 15 
m:'.3 '..re per la v . imp i co 
mimi.-ta. 

• • * 

Un me-e '.\ a Le S.ecl. 
moriva nl.'eta d. 87 anni i. 
compagno G.no Tozzi, iscrit
to a! nostro partito da lunga 
data, valoroso attivista e 
eran lavoratore per ;i nostro 
part . to, .1 sindacato. la coop 

J di consumo ne^li ann. più 
I duri e bm rie! nostro paese. 
I Nel r.cordarlo la sezione G 
• Ch.ar: e tutti : commi:*!: d. 
• Le S.eci. sottoscrivono 20 mi-
! la lire per l'Unita. 

! 
, In oceas.or.e de. J0 ar.ni-
1 versano della n n r t e del coni 
1 pasno Gio-.ann: Ganbu2tr.a 
. ni, la mo<:'..e compagna Rosa 

5otto-cr:ve 1.5 m.la i.re per 
; la stampa com:m..-ta. 

I > o;r.pa;:i; Ce.-.ire Ka.ieei-
!.. Paolo Mavei. Tur :o Del 
Lunzo. lori Manna: e Cano 
BOUKIÌ. r.cordano CD:I stima 
ed affetto il compagno Ser 
gio Davitti. 

PICCOLA CRONACA 
FARMACIE APERTE OGGI 
con orario ininterrotto 8,30-20 

P.zza Mercato Nuovo 4 r. 
v.a Locch: 100104: p.zza Re
pubblica 23 r. v.le Don Min-
zoni 2 r. \ :a elei Bcnci 23 r, 
v.le Mazzini 5 r. via Naziona
le 118 r. v.le dei Milie 32 r. 
via Guelfa ft4 r. via Ronsi-
nella 85 r. via dei Banchi 
18 r. Ma Aretina 250. p.zza 
S.M. Nuo\a 1 r. p.zza Fresco-
ba'.d. l.i r. via Cavour 146 r. 
via Serragli 4 r. Borzo Pinti 
64 r. via Senese 113 r. via 
dello Sta tu 'o 9 r. via Borgo 
zm.-^ant. 40 r. v.le Europa 
191. via Toselh 10 r. v.a Star-
nina 41 r. via Calzaiuoli 7 r. 
S. Bartolo a Cintola 76, via 
G.P. Or-.ni 167 r. p zza San 

Giovanni 20 r, via Sacchetti 
5 r, interno stazione S.M. No
vella. 
SERVIZIO NOTTURNO 

P.zza S. Giovanni 20 r, 
p.zza Isolotto 5 r. via Gmori 
50 r. v.le Calata.fimi 2'A, via 
della Scala 49 r. Borgognis-
santi 40 r. via G.P. Orsini 
27 r. p.zza deUe Cure 2 r, 
pzza Dalmazia 24 r. via G.P. 
Ors:ni 107 r, via ci: Biozzi 
282 a b. via S tamina 4Lr, 
v.le Guidoni 89 r, v:a Sene
se 206 r. :nt. staz. S.M. No
vella. via Calzaiuoli 7 r. 
CULLA 

La casa dei compagni Ai-
fiero e Maria Falorni, d: Ca-
stelfiorentino. e s ta ta allie
tata dalla nasc.la di Alessio. 

A Maria. Alfiero ed al pie 
colo Alessio giungano le fe
licitazioni dei compagni del 
l'Irpet e della nostra reda
zione. 
INTERRUZIONI ENEL 

Oezi. :n città dalle 7 alio 
10 si verificheranno ie se
guenti interruzioni dell'ener
gia elettrica: via dei Brun. 
da! numero 12 al numero 20. 
v.a S. Marco Vecchio dal nu
mero 6 al 38 e dal numero 
21 al 29. Nel comune di In-
ci-a dalie ore 6,30 alle 13 
l'energ.a elettrica sarà mtei-
rotta neile seguenti località: 
Tracolla. Cerchiala. Campo-
s:al!o. II Pino. 1* Pescine. 
Burch.o, Cófnili e Sant'An
tonio. 

D I F F I D A 
La compagna Paola Cont.. 

della sezione Chianesi. ha 
smarri to la proor.a tessera 
del PCI numero 0451310 
Chiunque la ritrovasse e pre
gato di farla recapitare ad 
una sezione del parti to Si 
d.ffidn dal farne qualsiasi al 

l irò uso. 

I M P O R T - E X P O R T 

• JIPf»ftT.4ZIO*K IHHKTTA 

TAPPETI 
PERSIANI 

>: OBIENTAI . I O R I G I N A L I 

Via Piacentina, 27/d 
«I.miK» l 'AiTr lco) 

frUtKXXK Tel . (4ft35) 667.4)46 

Garanzia illimitata 

nOGMMMAZIONE NM 

PERFORAZIONE IBM 

STENODATTILOGRAFIA 

C0NTAMUTA' • AUDIT 

PAGHE E CONTRIBUTI 

PRATICA FISCALE 

LINGUA INGLESE 

ISTITUTO j ; 
daicwuouvmn 

FIIEHZi 

camsmo punitivo nei con-
tronti del professor Bortolot
ti. La pena inflitta ha il sa
pore dell accomodamento. Da 
una parte il provveditore ri
badisce il principio che il 
rappresentante sindacale di 

| istituto non deve parlare ad 
un'assemblea di studenti dal 
l'altra mitiga la ppni forse in 
considerazione dell'ecceziona 
lità delìi situazione. 

I Comunque sia. i sindacati 
1 hanno ìat to sentire la loro 

proteìt 'i per il provvedimento 
. repre^ivo A loro interessa 
! soprattutto mettere in evi 

den»a l'interpretazione arbi 
) t r ana della normativa da 
j par'A del provveditore, m 

terpreta/.'one a di fatto non 
) aderente allo stesso spinto 

del decreto presidenziale 
616». * sindacati auspicano 
quindi unr. diversa conclu
sione della vicenda ricordan
do che °.ià nel maggio scorso 
erano intervenuti a più livelli 
per sotKlineare IH contrad 
dittorietà delle iniziative del 
prov eaitorato contro il pro
fessor Bortolotti rispetto alle 
esigerne d; dilesa della de
mocrazia. — 

TEATRO COMUNALE DI FIRENZE 
Sottoscrizione degli 

ABBONAMENTI 
(torni S, D, Me, G) 

ai 

CONCERTI 1978-79 
La sottoscrizione degli abbonamenti — per 

un massimo di quattro a persona — si effettue
rà, presso la Biglietteria del Teatro Comunale, 
nei seguenti g iorn i : 

Abbonamenti allo poltrone di seconda galle
ria (per ì turni S, D, Me, G ) : martedì 12, mer
coledì 13, giovedì 14 settembre. 

Abbonamenti alle poltrone di prima galleria 
(per i turni S, D, Me, G ) : sabato 16, domeni
ca 17, martedì 19 settembre. 

Abbonamenti alle poltrone di platea (per i 
turni S, D, Me, G ) : giovedì 21, venerdì 22, sa
bato 23 settembre. 

Al Teatro Comunale funzioneranno, simulta
neamente, quattro biglietterie (una per ogni tur
no di abbonamento). 

L'orario delle biglietterie per la sottoscrizio
ne degli abbonamenti è il seguente: ore 9-12 e 
ore 15-18. 

AGENZIA lì} 
SEMAFORO 
Via Luca Marenzio, 16 I ^ ^ H 
Tel. (055) 41.76.88 J J ^ 
50127 Firenze * T~ 

Immatricolazioni • Volture • Automotonautica 
ESPERIENZA PARTICOLARE SU 

PRATICHE VEICOLI INDUSTRIALI E NAUTICA 

SIETE TORNATI 
DALLE VACANZE ESTIVE? 
Presso la Ditta 

TUTTOCAMPING 
TROVERETE anche ROULOTTES ideali per il cam
peggio invernale cori 

SCONTI V A N T A G G I O S I 
FIRENZE - Via del Termine 24 - Tel, (055) 373041 

SKODA 
« 105 » (1046 ce.) 

MODELLI 7 8 
a prezzi del 7 7 

- « 120» (1174 ce.) 

L. 2.820.000 
ORA 

PRONTA CONSEGNA 
CHIAVI IN MANO 

4 porte - dopp o circuito frenante - antifurto - icd.li antcno'i 
pos'er 3.-i riba lab.ii - luci di cine.-fjenza - tappo b in i I U ca.i eh J 
!a.3tetro el:!tnco • luci r i trormrcia - amp o bjjcgl.Cio 

ED A L T R I E X T R A CHE NON SI P A G A N O ! ! ! 

e 
. e 

Conc AUTOSAB - Via G. dei Marignolli, 70 
(ang. via Ponte di Mezzo) Tel. 36.00.67 - Firenze 

Attenzione... Attenzione... 
PER RINNOVO E AMPI IAMENTO NEGOZIO 

LA PICCOLA TORINO 

SALDA 
TUTTA LA MERCE FINO AD ESAURIMENTO 

Abiti sposa da L. 50.000 in più 

Abiti accompagnamento da L. 30.000 in più 

Pellicce sintetiche e giacche da L. 50.000 in più 

AFFRETTARSI... PER TROVARE MAGGIORE SCELTA! 

Via Masaccio 24-R (ang. Artisti) - Tel. 57.76.04 
FIRENZE 

LA GIULIETTA 
DEGLI ANNI '80 

fty 

PROVATELA ed ACQUISTATELA a l la 

SCAR AUTOSTRADA 
VIA DI NOVOLI, 22 - TEL. 430.741 

FIRENZE 

V A S T O ASSORTIMENTO 

AUTO D'OCCASIONE 
GARANTITE 

o 

http://manife-.taz.oni
http://pullm.ni
file:///anno
file:///cr.n

