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Con una contraddittoria deliberazione 

L'Università 
punta ancora 

« » 

L'equivoca decisione presa dalla maggio
ranza del consiglio di amministrazione 

'• L'università consk'ora anco
ra possibile l'acquislzlcoe del
l'area degli immobili delle of
ficine Galileo di Rlfredl, ciò 
perlomeno è quanto si desume 
dalla deliberazione che 11 suo 
consiglio di amministrazione 
ha approvato, a maggioran
za, ieri mattina al termine di 
una riunione che l'ha impe
gnato per molte ore: è sta
to deciso, infatti, di avvia
re trattative c o i la «Gali
leo » per la cessione del com
plesso di Rifredi e di nomi
nare la commissione prevista 
dalla legge 865 che dovrà 
proporre al comune la va
riante al piano regolatore. 
Con questa deliberazione con-
sapevolmente o meno, la 
maggioranza del consiglio di 
amministrazione della univer
sità SÌ trova a contrapporsi 
alla decisione, circa la de
stinazione di piano regolatore, 
confermato dal comune e al
l'accordo intervenuto alla fi
ne di maggio fra i sindacati 
e la « Galileo » che ribadi
sce gli impegni per il trasfe
rimento del complesso 

Ma non è tutto: la deci
sione del consiglio di ammi
nistrazione dell'università fa 
riemergere il rischio del bloc
co. nella migliore delle ipo
tesi del ritardo, c'olia solu
zione per il trasferimento del
le officine. Si tratta quindi di 
un atto che forse non è stato 
adeguatamente valutato nel
le sue conseguenze da chi lo 
ha proposto e adottato. Pre
senta aspetti di equivocità 
sotto il profilo del rapporti 
con il Comune e sembra con
traddire le posizioni espres
se dall'università in merito 
alle priorità del problemi oc
cupazionali ed economici del
la città e del suo comprenso
rio. L'università può fare le 
sue scelte, ed 'ndicare pro
prie soluzioni, ma perlomeno 
si richiederebbe che nella fa
se cV proposta — conside
rando la delicatezza della 
questione e delle decisioni — 
ci si muovesse con una chia
rezza che non è certo alme
no il tratto caratterizzante 
della deliberazione approva
ta ieri mattina. In essa, in
fatti, non vengono indicate 
le modalità che si intendono 
seguire per acquisire l'area 
della Galileo. 

« La deliberazione — ha òi-
chiarato il compagno Centi. 
vice presidente della provin
cia e membro del consiglio 
di amministrazione dell'uni
versità — è del tutto inidonea 
allo scopo che si è proposto 
la maggioranza che l'ha vo
luta e inoltre è palesemen
te viziata di illegittimità sot
to il profilo delle responsabi
lità e dei poteri del consiglio 
di amministrazione. 

L'università invece dispone
va di tutti gli elementi giu
ridici e di fatto che consen
tivano di proporre una deli
berazione che avrebbe potuto 
avere perlomeno il pregio del
la chiarezza, indicando preci
se proposte per l'acqulslzio-
ne del complesso e per lo 
espletamento delle procedure 
tecnico-amministrative che la 
devono sorreggere non sotta
cendo i rapporti ccn il Co
mune di Firenze. Al centra
rlo è stata scelta Una via 
oscura e tortuosa che riferen

dosi genericamente ai pare
ri espressi dall'UTE e dalla 
avvocatura di Stato vuole ohe 
11 rettore avvil trattative con 
la Galileo senza per altro 
neppure pronunciarsi su ri
chieste avanzate dalla stes
sa Galileo per la cessione del 
complesso di Rifredi. 

La decisione presenta per
ciò limiti e contraddittorietà 
palesi e inoltre desta non po
ca perplessità il modo ccn 
cui ad essa si è arrivati re
spingendo ostinatamente una 
proposta volta a soprassede
re ad un tale atto e invece 
limitarsi da parte del ret
tore a formulare una propo
sta precisa alla «Galileo». 
Qualche considerazione, inol
tre, può essere fatta anche 
sulla eterogeneità delle for
ze e degli uomini che si ri
trovano intorno alla delibe
razione, alcuni dei quali in 
altra sede, convergono sul
la destinazione che all'area 
della « Galileo » assegna il 
piano regolatore fiorentino. 

Nel corso della riunione il 
consiglio di amministrazione 
e il vice presidente della pro
vincia Oublesse Conti ha mo
tivato il voto contrario alla 
deliberazione proposta dalla 
maggioranza ccn un ordine 
del giorno in cui si rileva 
che o l i la documentazione agli 
atti non è intervenuto alcun 
fatto certo che consenta di 
valutare diversamente i dati 
obiettivi fondamentali della 
vicenda e cioè: conferma il 
31 maggio '77 tra le officine 
Galileo e le organizzazioni 
sindacali delle condizioni fis
sate nell'accordo del '73 per 
garantire il trasferimento ^el
le officine Galileo a Campi 
Bisenzio; conferma da parte 
della amministrazione e del 
consiglio comunale di Firenze 
dopo numerosi incontri al 
quali hanno partecipato con 
l'università la direzione delle 
officine Galileo, il consiglio 
di fabbrica, l'amministrazio
ne comunale e le forze po
litiche rappresentate nel con
siglio comunale, incontri tesi 
a verificare la concreta pos
sibilità ot insediamenti uni
versitari sostitutivi delle pre
visioni del piano regolatore 
nell'area dì Rifredi ed es
sendo emersa l'impossibilità 
in tale sede di una tale ipo
tesi. 

Il vice presidente Conti, in
sieme ad altri tre membri 
del consiglio di amminlstra-
zicne ha quindi espresso il 
suo voto contrario alla deli
berazione della maggioranza 
«al fine di evitare — come 
si legge nell'ordine cel gior
no presentato in consiglio — 
ogni fraintendimento, riba
dendo l'urgenza di reperire at
trezzature edilizie da desti
nare ad uso universitario im
pegnando a soddisfarle assie
me agli organismi di governo 
dell'Ateneo, la Regione, gli 
enti locali e in primo luogo 
i comuni di Firenze e Sesto 
Fiorentino; nella impossibili
tà di proporre l'acquisizione 
certa dell'area e degli im
mobili di Rifredi. nel rispet
to più volte ribadito degli ac
cordi sindacali e delle inte
se con il comune di Firen
ze. tese a salvaguardare le 
condizioni della occupazione e 
dello sviluppo produttivo». 

Promossa dall'amministrazione comunale 

Dà domani inizia 
l'attività dei 

«centri educativi» 
L'elencò delle sedi e dei punti di raccolta per il tra
sporto dei ragazzi che parteciperanno all'iniziativa 

SCHERMI E RIBALTE A FIRENZE 

I centri educativi Inale
ranno la loro attività do
mani. L'annuncio è stato 
dato dall'assessore alla Pub
blica Istruzione Mario Ben
venuti. Lo sciopero del sin
dacato confederale CISL e 
del sindacato • •• autonomo 
SNALS non consente, pur
troppo, di individuare quanti 
insegnanti saranno in servi
zio e quindi non sarà pos
sibile assicurare l'accogli
mento nei centri a tutti l ra
gazzi che sono stati iscritti; 
il suggerimento che si dà ai 
genitori è di prendere con
tatto attraverso i consigli di 
circolo con le commissioni 
scuola dei quartieri. Diamo 
ora l'elenco delle sedi e del 
punti di raccolta per il tra
sporto, le scuole che conflui
scono in ciascun centro edu
cativo, tra parentesi le scuo
le servite da trasporto, il 
punto di raccolta con l'orarlo. 

ANNA TORRIGIANI — 
Carducci (Carducci), viale 
Ugo Bassi, fermata ATAF 
(8,40). 

BORSI — Borsi Del Gre
co (Del Greco) ATAF n. 44 
(8,20). 

ISTITUTO D'ARTE — 
Agnesi, Demidoff. Torrigiani 
F., S. Pier Martire (Agnesi. 
Demidoff, Torrigiani F. S. 
Pier Martire), piazza Fresco-
baldio (8,20), piazza Tasso 
(8,30), piazza Demidoff (8,15). 

COLOMBO — Colombo, 
Giovanni XXIII, Fanciulli. 
Vamba, Olmatello, Mat. Mer
cato Novoli (Giovanni XXIII, 
Fanciulli, Vamba. Olmatello, 
Mat. Mercato Novoli), via di 
Novoli altezza della Chiesa 
(8,00), via P. Rica soli, ca
polinea 23 (8,10) via T. Agli 
(8,20) via Novoli (8,25). 

PI LATI — Pilati. Redi (Re
di), via Fra G. Angelico 

(8.40). 
DESIDERIO DA SETTI-

GNANO — Giotto. De Aml-
cis (Giotto De Amicis) via 
L. Landucci (8,00), via Lungo 
l'Affrico (8.05). 

ISOLOTTO, VIA BASSI — 
Isolotto, via Bassi; S. Bar
tolo a Cintoia (S. Bartolo a 
Cintoia), via S. Maria a Cin
tola (8,50). 

VILLA LORENZI — Mar
coni), via Mayer (8.00). 

ISOLOTTO - BANDINEL-
Ll — Isolotto-Bandinelli; 
mat. Montagnola, Isolotto -
via Abbati; via Modigliani, 
via Viani (via Viani, via Ab
bati, via Modigliani) via Via
ni (8,45), via Modigliani 
(8,50) via Torcicoda, altezza 
via Abbati (9,00). 

DUCA D'AOSTA — Barac
ca. Duca D'Aosta, Viuzzo 
delle Calvane (Baracca, Viuz
zo delle Calvane) viale Gori 
alt. passerella (8,15); piazza 
Garibaldi-Peretola (8,20). 

BECHI — Locchi, Bechi 
(solo sezione elementare) 
(Locchi) via Canova dopo 
S. Maria a Cintoia (8,15). 

IST. PRINCIPESSA DI 
PIEMONTE — Mazzini, Pe
trarca, Aporti (Mazzini, Pe
trarca, Aporti) piazza Tasso 
(8,35) via Cavallotti (8,40) 
via Bronzino. 

SERRISTORI — Solo se
zioni materna di Agnesi, De
midoff. Torrigiani F„ A. 
Torrigiani (Agnesi, Demi
doff. Torrigiani F.. A. Tor
rigiani) piazza Tasso (8,10) 

piazza Frescobaldi (8,20). 
ISTITUTO INNOCENTI — 

Cairoti, Alamanni, Lavagnlnl 
(Lavagnlni) Se. Lavagnini 
(8.45). 

ACCAIOLI — Sauro, Filzi, 
Mat. Galluzzo, Mat. via Se
nese, D. Chiesa, Galilei, Ac
ciaioli. Thouar (Sauro, Fil
zi, Mat. Galluzzo, Mat. via 
Senese, D. Chiesa, Galilei, 
Thouar) p.za Acciaioli (8,45). 

TORRACCIA — Dante, 
Lambruschini, 8. Paolo, Ru-
celiai, Mat. via Canacci, 
Tommaseo, Mat. via delle 
Casine, Vitt. Veneto, Meuc-
ci (Dante, Lambruschini. S. 
Paolo, Rucellai, Mat. via Ca
nacci, Tommaseo, Mat. via 
delle Casine, Vittorio Vene
to, Meuccl) piazza S. Maria 
Novella (8.00). corso Italia 
(8,10), piazza S. Maggiore 
(8,20), piazza S. Firenze 
(8,25), tutti con macchina 1 
via Magllabechi (8,35) mac
china 9. 

VIA DEI BRUNI — Ma
meli, via Barsanti (Mameli, 
via Barsanti) via Barsanti 
(8.00), via Corsali (8,00). 

CASA-SCUOLA PISTELLI 
— Materne Bechi, Nlccolinl, 
Niccolini-via di Legnaia!, via 
Baldovinetti, via Ronco, Lun
go, Garibaldi A. (Materne 
Bechi, Niccolini. Niccolini-
via del Legnaiai, via Baldo
vinetti, via Ronco, Lungo. 
Garibaldi A.) Se. Bechi 
(8.30), via Pisana-S. Quirico 
(8,40), via di Legnaiai (8,45). 
via di Soffiano (prima di via 
Stamina (8,50). 

SALVI ATI — Salviati, Bat
tisti. Vespucci, E. Capponi 
(Battisti, Vespucci, E. Cap
poni) viale Matteotti (8.35). 
via Bolognese (dopo il Pon
te Rosso) (8,45) Se. Vespuc
ci (9.00). 

BOCCACCIO — Boccaccio, 
Garibaldi. Collodi. 

LORENZO IL MAGNIFI
CO — Solo sezioni materne 
di ' Don Minzoni, Cadorna, 
Madonnina del Grappa, Lo
renzo il Magnifico (materna 
ed elementare); (Don Min
zoni, Cadorna, Madonnina 
del Grappa) via Panche 
(8,20) via R. Giuliani (8,25) 
Viottolone Castello (8,30). 

FUCINI — Solo sezioni ele
mentari di Don Minzoni, Ca
dorna, Birago. Fucini (ele
mentare e materna) (Don 
Minzoni, Cadorna, Birago) 
via R. Giuliani (9.00) Viotto-
lone-Castello (9,05) piazza 
Dalmazia (9.15). 

MATTEOTTI — Matteotti. 
IST. SORDOMUTI — S. 

Maria a Coverciano (S. Ma
ria a Coverciano) S. Maria 
a Coverciano (8,15). 

VILLA DI RUSCIANO — 
Solo sezioni elementari di 
Kassel. Sorgane, via da Fel-
tre, Michelangelo, Villani, 
Procaci, Grifeo (Kassel. Sor
gane, via da Feltre. Miche
langelo, Villani. Procacci, 
Grifeo) via da Feltre (8,00) 
Procacci (8.10) Kassel (8.30) 
Grifeo (8.40) Villani (8.45) 
Soreane (8.20). 

GRIFEO — Solo sezioni 
materna di Villani, Miche
langelo, Kassel. Lislo. Gri
feo (Villani. Michelangelo, 
Kassel. Lisio) viale Giannot-
ti (8.40) Kassel (8,50). 

ROSSINI — Rossini, viale 
Corsica, manifattura tabac
chi, materna ex Ideal Stan
dard (manifattura tabacchi) 
manifattura tabacchi (8,50). 

PIERAGNOLI — Nuccio-
via Ripa, Varlungo, Nuccio-
via Aretina, B. da Rovezza* 
no (Nuccio-via Ripa, Varlun-
go. Nuccio-via Aretina, via 
B. da Rovezzano) B. da Ro-
vezzano (8,30). Varlungo 
(8,35), Nuccio-via Ripa (8,40). 

Di nuovo giornata molto intensa 

Assemblee di studenti 
oggi ad architettura 

Di nuovo una giornata che 
si preannuncia molto inten
sa per architettura. Le mag
giori organizzazioni degli stu
denti (il coordinamento stu
denti precari intorno a cui 
gravitano i giovani democra
tici orientati a sinistra e il 
comitato di agitazione che 
raggruppa le frange più estre
me e molto vicine all'auto
nomia operaia) hanno pro
grammato due assemblee ge
nerali. 

Il comitato di agitazione ha 
deciso di tenerla stamattina 
nell'aula Minerva mentre gli 
studenti del coordinamento si 
ritroveranno nel pomeriggio 
alle 15 nel cortile della sede 
di San Clemente. Alla de
cisione di tenere due assem
blee in orari e in luoghi di
versi si è arrivati al termi
ne della riunione di marte-
di durante la quale le due or
ganizzazioni si erano fronteg
giate in modo duro ed erano 
arrivate allo scontro fisico. 

Non è escluso comunque che 
prima della fine della giorna
ta le due assemblee sì fonda
no in una. 

Ieri le tre commissioni ili 
cui si è articolato il consiglio 
di facoltà hanno di nuovo la
vorato intorno alle più urgen
ti questioni da affrontare. E' 
intenzione dei docenti, della 
giunta e del preside di arri
vare entro la metà del mese 
prossimo alla stesura defini
tiva del manifesto degli stu
di di cui si sta discutendo e 
parlando da tempo. A questo 
proposito la commissione ap
posita elaborerà un documen
to che dovrebbe essere utiliz
zato anche per la preparazio
ne della conferenza di fa
coltà. 

Anche le altre due commis
sioni (dipartimenti, didattica. 
ricerca scientifica e diritto al
lo studio, personale, struttu
re edilizie) dovrebbero termi
nare il loro lavoro con l'ela
borazione di un documento. ' 

Concluso il convegno nazionale 

Dai cacciatori un appello 
alla tutela dell'ambiente 

Almeno 2500 i convenuti al Palazzo dei con
gressi - Chiesta la modifica delle direttive CEE 

CONTINUA CON 
STREPITOSO SUCCESSO 

vittadello 
Concluso il convegno nazio

nale su « la natura, l'uomo | 
la caccia ». la Federazione 
italiana della caccia sta ti
rando il bilancio di questa 
manifestazione, che ha visto 
una enorme partecipazione di 
massa. Almeno duemila cin
quecento persone erano pre
senti al Palazzo dei congres
si dì Firenze, con gente che, 
non riuscendo a trovare po
sto nemmeno in piedi nell'au
ditorium, si assiepava davan
ti ai televisori a circuito chiu
so posti nei corridoi. 

Il convegno è stato aperto 
dal saluto del sindaco di Fi
renze Gabbuggiani che ha ri
levato come la ricerca impre
vidente di utili privati ha de
tcrminato alterazioni profon
de negii equilibri naturali e 
negli assetti territoriali, di 
poter affermare, anche per 
sua personale esperienza, che 
i cacciatori sono stati fra i 
primi a porsi questi problemi 
e ad agire per contribuire a 
risolverli. 

Il presidente regionale del
la FIDC. compagno senatore 
Sgherri introducendo i rela
tori (Fon. Caiati. presidente 
nazionale, il sen. Atello. pre
sidente della commissione 
ambiente della CEE. i profes
sori Faustini e Loporati. due 
illustri docenti, e il compa
gno Pucci, assessore regiona
le alla agricoltura caccia e 
p?sca) ha chiarito subito un 
punto centrale del dibattito: 
c'è chi ha cercato di con
fondere le acque, di fare dei 
««relatori dei capri espiatori. 
Ma questa campagna diffa-
SMtoria e * fallita: qualsiasi 

cittadino non disinformato sa 
bene che dello scempio della 
natura i cacciatori sono le 
prime vittime. Una campa
gna, ha fatto rilevare il sena
tore Aiello, che non è solo 
italiana: la Germania e l'In
ghilterra invitano a non fare 
le vacanze da noi che sarem
mo dei massacratori di uccel
li canori, quando nei negozi 
di quei paesi sono in vendita 
scatole di paté di pettirosso. 

In questo contesto si è mos
sa anche l'azione della regione 
Toscana, ha detto l'assessore 
Pucci, l'interesse della regio
ne alla risoluzione dei proble
mi connessi con la difesa del
l'ambiente e la razionale ge
stione delle risorse territoria
li non nasce oggi. 

L'altro grosso punto di rife
rimento è quello della legge 
quadro: l'Italia, hanno chia
rito i relatori, ha leggi che 
regolano la caccia che risal
gono al periodo fascista. 

Il convegno, al quale parte
cipavano anche rappresentan
ti delle associazioni naturali
stiche e delle altre associa
zioni venatorie, si è concluso 
con l'approvazione di un or
dine del giorno che chiede 
la approvazione della legge 
quadro, la modifica della di
rettiva della CEE in materia 
di caccia e la piena disponi
bilità della federazione italia
na della caccia a collaborare 
con le istituzioni elettive per 
una politica di programma-
z'one venatoria e naturalisti
ca del territorio e le relative 
iniziative necessarie per il 
rinnovamento e la riforma 

Andrea Magnai 

CINEMA 
ARISTON 
Piazza Ottavlanl • Tel. 287.834 
«Prima» 
CARA, dolca nipote a colori con Ftrny Be
nussi, Ursula Heinl, Francesco Pariti, Ludo 
Flauto. (VM 1 8 ) . 
(15,30, 17,20. 19.10, 20,55, 22,45) 

ARLECCHINO 
Via Castellani • Tel. 272.320 
(Aria cond. • relrlg.) 
Tratto dal più scabroso • spregiudicato roman
zo del nostro tempo; «l'universitario a la stu
dentessa >, Il film più audace che ha trionfato 
all'ultimo festival di Cannassi lonny e la motUa 
del professore. Technicolor con Jak Thompson, 
Bellnda Gibln e Jackle Weaver. Rigorosamente 
(VM 1 8 ) . 
(15,30, 17,20. 19.10, 20,55, 22,45) 

CAPITOL 
Ritorna II più famoso giallo terrorlmnte di 
Darlo Argento, che va vitto In due. Quando 
Il topo esce dalla fogna II gatto nero ri 
attraversa la strada • la luna gronda di san
gue, odi uno sbatter d'ali e un grido. E' 
Il canto lugubre da t'uccello dalle piuma di 
cristallo. Technicolor con Tony Musante, Su-
ty Rendili, Enrico Maria Salerno. Mario Adori, 
Eva Renzi. Regia di Darlo Argento. Musiche di 
Ennio Morrlcone. 
(15,30, 17,15, 19, 20,45, 22,45) 

CORSO 
Borgo degli Albizi • Tel. 282.687 
(Ap. 15.30) 
Un classico del trhilling mei dimenticato Cosa 
avete fatto a Solange? colori con Fabio Testi, 
Karin Baal, Joachlm Fuchsberger, (VM 1 8 ) . 
(Ried.) 
(16, 18,10, 20,25, 22 ,40 ) . 

EDISON 
Piazza della Repubblica 5 • Tel. 23.110 
(Aria cond e refrig.) 
(Ap. 15,30) 
I due popolarissimi personaggi di Guereschl 
chs hanno dato vita al primo vero e com
promesso storico a nella loro seconda, diver
tente avventura: I l ritorno di Don Camillo 
con Fernandel, Gino Cervi. (Ried.) (Rld. 
AGIS) . 
(Rid. AGIS) 
(16, 18.15, 20,30. 22,45) 

EXCELSIOR 
Via Cerretani 4 • Tel, 217.798 
(Aria cond. e refrig.) 
(Ap. 15.30) 
Un divertentissimo, scherzoso, erotico tra un 
e lui > troppo emotivo • una e lei a troppo 
Inibita: SI, a l . - per ora ,a colori con Elliort 
Gould. Diane Keston, Paul Sorvlno. ( V M 14) 
16. 18,15, 20,30. 22,45) 

GAMBRINUS 
Via Brunelleschi - Tel. 275.112 
(Art* cond e refrig.) 
(Ap. 15,30) 
Sfidarono chi I! comandava, sacrificando le 
(oro giovani vite salvando 11 mondo dall'occu
pazione e dalla tirannia II nudo e II morto 
colori con Cliff Robertson, Aldo Ray, Ray
mond Massey. (Ried.) 
(16, 18.15. 20.30. 22 .45 ) . 

METROPOLITAN 
Piazza Beccarla • Tel. 663.611 
(Ap. 1 5 ) . 
« Prima » 
La verità dietro le sbarre? Penitenziario per 
reati sessuali, colori con Lina Romay, Paul 
Muller. (VM 18 ) . 
15,40, 17.25. 19,10. 2 1 , 22 .45 ) . 

MODERNISSIMO 
Via Cavour - Tel. 275.954 
Ritorna con successo II film Professione assas
sino. Ha la regolarità dì una macchina... la 
precisione di un computer. In technicolor con 
Charles Bronson e Nan Ivan, Michaele Vin
cent. Per tutti. 
(16. 18.25. 20,25. 22,40) 

ODEON 
Via dei Sassettl • Tel. 24.088 
(Aria cond e refrig.) 
(Ap. 15.30) 
Uno psyco thrilling allucinante dove immagina
zione. realtà e amore si fondono in un clima 
di massima suspence: A Venezia... un di
cembre rosso shocking a colori con Julie Chri-
stie, Donald Sutherland. ( V M 1 8 ) . 
(Ried.) 
(16 , 18,15. 20.30, 22,45) 

PRINCIPE 
Via Cavour, 184r - Tel. 575.801 
(Aria cond. • retrig.) 
Ritorna il capolavoro nero di Rogar Corman 
in un classico di Edgar Alien Poe. Un cast 
eccezionale per un film eccezionale. Jack Ni-
cholson, Vincent Price, Boris Kerloff, Peter 
Lorre in: I maghi dal terrore. In technicolor, 
per tutti. 
SUPERCINEMA 
Via Cimatori • Tel. 272.474 
Eccezionelmente per la prima volta ritorna 
il vero l'insuperabile, imbattibile Bruca Lee 
da tutti imitato e mai eguagliato nel suo 
primo avvincente ed entusiasmante film: Dal
la Cina con furore. Colori con Bruce Lee 
(Ried.) (VM 14) 
(16. 18.15, 20.30, 22,45) 
VERDI 
Via Ghibellina • Tel. 296.242 
Oggh un grand* avvenimento cinematografico, 
solo al teatro Verdi eoo I grandiosi • perfetti 
impianti ottld • acustici è possibile) ammirare 
la bellezza e l'imponenza di uo cai Basa dalla 
cinematografia mondiale. I l western più spetta
colare. appassionato e avventuroso presentato 
par la prima volta nello splendore della copia 
70 millimetri a con la magie del suono stereo» 
tonico (esci.) Technicolor» SoeJaco, con Sean 
Connery, Brigitte Bardot. Stephen Bilie, Jack 
Hawklns, Peter Ven Eick, Honor Blackman, 
Woody Stroode. Regia di Edward Dmitrkk. 
16, 18,15, 20,30, 22,45) 
ASTOR D'ESSAI 
Via Romagna. 113 - Tel. 222388 
(Aria cond. • retrig.) 
Solo oggi: El topo scritto diretto e inter
pretato da Alexander Jodorowski. Colori L. 
800. (AGIS L. 6 0 0 ) . ( V M 1 8 ) . (U.S. 2 .45 ) . 
GOLDONI 
Via de' Serragli • Tei. 222 437 
Proposte per un cinema di qualità. Revival di 
Totò: Arrangiatevi di Mauro Molognini con 
Totò. Pappino De Filippo, Laura Adani, Franca 
Valer: ( I t . 1959) . Prezzo unico L. 1.500. (Ri
duzioni AGIS. ARCI. ACLI. ENDAS. L. 1.00). 

ADRIANO 
Via Romagnoli • Tei 483.607 
L'uomo che non conosce la paura e non ri
conosce la legge Nick mano! rodeo colori con 
Paul Nevrman. George Kennedy, J.D. Cannon. 
(VM 1 4 ) . (Ried.). 

ALBA (Ritratti) 
Via P. Vezsani • Tei. 452296 
Una gustosa e bruciante satira con la sim
patica irresistibile comicità di Alberto Sordi 
L'arte di arrangiarsi di L. Zampa. 

ALDEBARAN 
Via F. Baracca. 151 • TeL 41000? 
(Aria cond e retrig ) 

CVCV Beile, giovani, vivaci, allegre le pon pon 
sono le ragazze che negli stati americani sol
levano il morale degli atleti: Le ragazze pon 
pon. Colori con Jo Johnston. Rainbeaux Smith, 
Susy Morgan. ( V M 1 8 ) . 
A L F I E R I 
V i a M del Popolo 77 Te l 282 137 
Un western sensazionale: Mi faccio la croce e 
poi t'aaamazzo colori con Alan Brown. Mar
garet Oliver. 
A N D R O M E D A 
Via Aretina TeL 663845 
Salon Matte gè eastmancolor con Elisabetta 
Giorgi, Léonard Mann. Regia di Bernardo Leo. 
(VM 1 » ) . 

APOLLO ' 
Via Nazionale . TeL 370.049 ' - ' •" ' 
(Nuovo, grandioso, sfolgorante, confortevole. 
elegante) 
Un film carico di tensione e di eccitante rea
lismo. Technicolor: La ragazza del rilormatorlo 
con Linda Blair. Johanna Miles. (VM 18 ) . 
(15. 17. 19, 20.45. 22.45) • 
ARENA DEI PINI 
Via Faentina. 34 
Tel. 474.858 
(Un'oasi d< vard» oer ie vostre Tiia'iori «•»••> 
I l prezzo del potere con Giuliano Gemma, Fer
nando Rey, José Suarer. Ap. ore 2 1 . inizio 
spettacolo completo ore 22.30. 
ARENA GIARDINO COLONNA 
Via Q. Paolo Orsini. 32 • Tel. 68.10.550 
(Ap. 16) 
Alain Delon, Giancarlo Giannini, e S. Petrova 
in La prima notte di quiete. (VM 14) (Ulti
mo spett. 22 ,30 ) . 
ARENA GIARDINO S.M.S RIFREDI • 
Via Vittorio Emanuele .303 
Ore 21 
Zorro. Colori con Alain Delon. 
C I N E M A A S T R O 
Today english: Carrla by Brian De Palma with 
Sissy Spacek, John Travolta. Show: 5.15, 7, 
8.45. 10.30. 
CAVOUR 
Via Cavour • Tel. 587.700 
Il film più comico della stagione Signore e si
gnori buonanotte a colori con Nino Manfredi, 
Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Paolo Vil
laggio. Senta Berger. 
COLUMBIA 
Via Faenza • Tel. 212.178 
(Ap. 15) 
Poppea una prostituta al servizio dell'impero 
a colori. Rigorosamente ( V M 18 ) . 
E D E N 
Via della Fonderla • TeL 225.643 
(Ap. 16) 
Il più eccezionale western mai realizzato Tam
buri lontani con Gery Cooper e Richard Web
ber. Per tutti. 
EOLO 
Borgo S. Frediano • Tel. 296.882 
(Ap. 16) 
Il ritorno più divertente e allegro della sta
gione. Il lilm che aggiunge chilometri alle vo
stre risate. Il bestione technicolor con Gian
carlo Giannini, Michel Costatin. Regìa di Ser
gio Corbuccl. 
CHIARDILUNA ESTIVO 
Viale Aleardo Aleardl 
Tel. 229.345 
( I l locale più fresco della città. In un'oasi di 
verde) 
Un cast di attori eccezionale per un film tutto 
da ridere. Signore e signori buonanotte in 
technicolor con Nino Manlredi, Ugo Tognazzi, 
Senta Berger, Vittorio Gassman, Marcello Ma-
stroianni. Per tutti. 

ESTIVO DUE STRADE • Via Senese 
n. 192/r • Tel. 221106 
(Ap. ore 21) 
4 Mosche di velluto grigio a colori con M. 
Farmer. 
FIAMMA 
Via Paclnotti • Tel. 50.401 
(Ap. 16 - dalle 21,30 prosegue In giardino) 
In proseguimento di prima visione assoluta, 
il film che ha vinto il premio 1977 ai festival 
olila fantascienza di Trieste, tratto dall'omo
nimo romanzo edito In Italia da Longanesi: 
Fase IVi distruzione terra di Saul Bass. In 
technicolor con Nigel Davemport, Michael 
Murphy. Lynne Frederick. E' un eccezionale 
spettacolo per tutti. 

F I O R E L L A 
Via D'Annunzio • TeL 662.240 
(Aria cond e refrig.) 
Un sensazionale ritomo: il grandioso, spet
tacolare. avventuroso capolavoro di George 
Roy Hill, premiato con 4 Oscar: Butch Cas-
aldy. In technicolor, interpretato dalla cop
pia del momento: Paul Newmsn e Robert 
R-dford. (Per tutt i ) . 
(16. 18,10. 20,20, 22 ,40 ) . 

F L O R A S A L A 
Piazza D a l m a z i a • T e l . 470.101 
Chiusura estiva. In caso di maltempo si prolet
ta Il film del Giardino Primavera con Inizio 
ore 20. 
F L O R A S A L O N E 
Piazza Dalmazia • TeL 470.101 
(Aria cond. a refrig.) 
(Ap. 16) 
Ritorna l'eceziconale, avventuroso film II cor
saro della Ciamaica In technicolor. Per tutti. 
FULGOR 
Via M Flnlauerra Tel 270117 
I l treno del piacere a colori con Monika Sein, 
Christine Aurei, Claudine Beccarle. ( V M 1 8 ) . 
G I A R D I N O P R I M A V E R A • V i a D i n o 
del Garbo 
(Ore 21) 
Un film eccitante, mozzafiato: La casa dalle 
finestre che ridono e colori (VM 1 4 ) . 
IDEALE 
Via Firenzuola Tel. 50706 
La cameriera nera a colori con Femì Benussi, 
Caria Brait, Gianni Dei. (VM 18 ) . 
I T A L I A 
Via Nazionale - Tel. 211.069 
(Aria cond. e refrig.) 
Spettacolare, emozionante unica la corsa fuori
legge del mondo Cannonali a colorì con Da
vid Carradine, Paul Barrai, Veronica Htmel. 
( V M 1 4 ) . 
M A N Z O N I 
Via Mariti - TeL 366.808 
(Aria cond e refrig.) 
(Ap. 15.30) 

. Un film drammatico, spettacolare: I ragazzi 
della Rome violenta In technicolor. L. 700 
(U.S. 22 .30 ) . 

MARCONI 
Via Gtannottl • TeL 680.644 
Un film sottilmente erotico, drammaticamente 
umano progressivamente avvincente: Strip tea-
se colori con Corinna Clery, Terence Stamp, 
Fernando Rey. ( V M 1 8 ) . 

NAZIONALE 
Via Cimatori • TeL 270.170 
(Locale di cieaso per famiglie) 
Proseguimento prime visionL Uno spettacolo 
unico, una nuova affascinante avventura nei 
mari del mondo. Mai II cinema d ha dato 
un'opera più suggestiva ed emozionante; 80.000 
metri di ripresa a colori per il più spettaco
lare film dell'anno: Cari mostri del etere, rea
lizzato da Bruno Vailati, candidato al premio 
nastri d'argento 1977. 
(15,30, 17,15. 19. 20.45. 22 .45 ) . 

NICCOLINI 
Via Rtcasoll • TeL Z&282 
(Ap. 15) 
il capolavoro di Altman, rautora di cMASHa 
• «Nashville», gran premio al Native» di Can
nes per lo migliora talaipiotealuoe feenaslnlie» 
Tre deseno. Colori eoo Shelley Dovali. Sissy 
Spacek, fenice Aule. 
(15,30. 17,50, 20,10, 22,30) 
PUCCINI 
Piazza Puccini • TeL 32467 • Bus 17 
(Ap. 18) 
Mr Klein di Joseph Losey a colori con Alain 
Delon, Jeanne Moreeu, Michel Lonsdale. Per 
tutti. 
IL PORTICO 
Via Capo del Mondo • TeL 075J8O 
(Nel locale funziona un moderno impianto di 
Forcedair). 
(Ap. 16) 
Rassegna speciale giovani, solo oggi, non per
dete questo film poco noto e quindi poco 
visto. Vi assicuriamo un bel divertimento in 
compagnia di Marold e Mende di Hai Ashby, 
technicolor con Ruth Gordon, Bud Cort. Mu
siche di Cat Stevens. Prezzo giovane L. 750 
Riduzioni L. 500. 

STADIO 
Viale Manfredo Fanti • TeL 50.913 

' (Ap. 16. delie 21.30 prosegue in giardino) 
(Ap. 16) 
Divertentissimo film: Amore vuol dire gelosia 
technicolor con Enrico Montesano, Barbara 
Bouchet. ( V M 1 4 ) . 

UNIVERSALE 
Via Pt*ana. 43 • Tel. 226.190 
(Ap. 16) 
Per it ciclo l'horrocinema secondo Corman, so
lo oggi, dal famoso racconto di E.P. Poe, 
The fall oi the house og usher. Il fantastico 
terrorizzante lilm «I vivi e I morti. Colori con 
Vincent Price, Mark Damon. L. 600 (Rid. 
AGIS). (VM 1 4 ) . (U.s. 22 ,30) . 
VITTORIA 
Via Pagnlnt Tel. 480.879 
Oggi, a grande richiesta, l'unico film nella 
storia del cinema che si può rivedere, gustare 
ogni volta di più: Amici miei di Mario Moni-
celli. A colori, con Ugo Tognazzi, Philippe Nol-
ret. Duilio Del Prete, Gastone Moschin, Adolfo 
Celi. 

ARCOBALENO 
Via Pisana. 442 • Legnala. CapoL bus 6 
Chiusura estiva 
A R T I G I A N E L L I 
Via dei Serrarli. 104 
Scatenati irresistibili James Caan, Alan Arkln 
Una strana coppia di sbirri technicolor scope 
per un divertimento Incomparabile. 
A R E N A S.M.S. S. Q U I R I C O 
Via Pisana. 576 . Tel. 701.035 
(Ore 21) 
Marcia trionfale di M. Bellocchio. (Se piove 
prolezione in sala), 
F L O R I D A E S T I V O 
V i a P ^ i n a . 109 - Te l . 700 130 
(Ap. 20.45) 
Per II ciclo lilm d'autore (2a serie registi 
USA) tratto da un romanzo di R. Chandler II 
più gralliantc e quasi sconosciuto capolavoro di 
Robert Altman II lungo addio technicolor con 
Elliott Gould nel ruolo del detective Marlowe. 
(VM 1 4 ) . (Rid. AGIS). 

ARENA GIGLIO (Galluzzo) 
Tel. 289.493 
Ore 21 
Che dottoressa ragazzi con F. Benussi, Maria 
Pia Conti. (VM 18) 
CINEMA NUOVO (Galluzzo) 
(Ap. 21) 
Marlowa II poliziotto privato colori con Ro
bert Mitchum, Charlotte Rampling. 
M A N Z O N I (Scendice l i 
Un lilm sexy e piccante Gola proionda nera 
technicolor L. 700. (Rid. AGIS, ARCI. ACLI, 
ENDAS). (U.s. 22 ,30) . 
CINEMA VISIONE 
Nel più bel giardino alla periferia del
la città. 
Ore 21.15 
Chi dice donna dice donna, technicolor (VM 18) 
ARENA CASA DEL POPOLO CA
STELLO 
Via R. Giuliani. 374 • Tel. 451.480 
La nuova Hollywood: Robert Altman Images 
(Ir. 1972) . Colori. (Rid. AGIS). 
ARENA LA NAVE 
Via Villarr.aena. 11 
Un film divertentissimo Occhio alla vedova con 
F.R. Coluzzi, E. Cerusico. Inizio spett. ore 
21.30. L. 700-500. Si ripete II 1 . tempo. 
( In caso di pioggia verrà proiettato al chiuso) 

C I R C O L O R I C R E A T I V O C U L T U R A L E 
A N T F L L A 
L. 500-350 
Il vedovo, di Dino Risi con A Sordi. (Rld. 
AGI5) 
C A S A D E L P O P O L O D I G R A S S I N A 
P<n77a del la Repubbl ica T e l 640.063 
Riposo 
CINE ARCI S. ANDREA 
Via S Andrea a Rovezzano Bus 34 
La fine dell'innocenza con Annie Belle, Gior
gio Ippolito (VM 18) 
C I R C O L O L ' U N I O N E 
(Ponte a Ema» Bus 31-32 
(Inizio ore 21 ,30) : Topaz, colori di A. Hit-
chocock 
CASA DEL POPOLO IMPRUNETA 
Tel. 20.11.111 
Riposo 

MODERNO ARCI TAVARNUZZE 
Tel 20 22 593 - BUS 37 
L. 700-600 
(Ap. ore 20.30) 
Il fratello, di M. Mida, con R. Cucciolla, L, 
Benare. (Rid. AGIS) 
(U.s. 22,30) 

C A S A D E L P O P O L O D I C O L O N N A T A 
Riposo 
C A S A D E L P O P O L O D I S E T T I O N A N O I 
i l Tigre, di D. Risi con V. Gassman, A. Mar-
gret. (Rid. AGIS 

CINEMA ESTIVO e RINASCITA a 
Via Matteotti, 8 (Sesto Fiorentino) 
Bus 28 
Riposo 

TEATRI 
BANANA MOON 
Borgo Alblzl 9 
Ap. ore 20,30: concerto del gruppo Mister 
Blues. 
VILLA MEDICEA 
Poggio a Calano 
Venerdì ore 21.30 la Compagnia di prosa «Cit
ta di Firenze - cooperativa dell'Oriuoloa pre
senta: I l gatto in cantina di Nando Vitali. 
Musiche di Salvatore Allegra. Regia di Gino 
Susini. 
TEATRO GIARDINO L'ALTRO MODO 
(Lungarno Pecorl Giraldi - Tel 287669) 
Riposo 
Alle ore 21.30 La Compagnia teatrale del 
Gallo presenta una comicissima commedia in 
tre atri dal titolo La presidentesse di Henne-
quin e Verber. Prenotazioni presso il Teatro 
oppure al 287669 dalle ora 10 elle 12 e dal
le 16 elle 19. 
L A M A C C H I N A O E L T E M P O 
Boreo Pinti. 26 
Ladri di biciclette. Regie di V. De Sica. Ore 
2 1 . Ultimo spettacolo 22,30. 
TEATRO ESTIVO BELLARIVA 
(Lungarno Colombo. 11) - TeL 677932 
Ouesta sera alle ore 21.30 la Compagnia del 
Teatro Fiorentino diretta da Vanda Pasquini. 
presenta la novità essoluta: Riccarda la Get-
ioparda. 3 atti comicissimi di M. Maratta. 
TEATRO ESTIVO IL LIDO (Lungarno 
F Ferrucci. 12 Tel. 68105 30) 
Alle ore 21.30 la Cooperativa teatrale « II 
Fiorino > con Giovanni Nannini presente: 
L'ironia e il coraggio due tempi di Vinicio 
Gioii, regia dell'autore. 

VILLA MEDICEA 
(Poggio a Calano) 
Domenica ore 21.30 la Compagnia di prosa 
Città di Firenze • Cooperativa dell'Oriuolo pre-
sent: I l gatto in cantina di Nando Vitali. 
Musiche di Salvatore Allegre. Regia di Gino 
Susini. 
BASILICA DI SAN LORENZO 
LX MAGGIO MUSICALE FIORENTINO 
Ouesta sera ore 20,30. Concerto sinfonico co
rale diretto da Giancarlo Gavazzeni. Soprano: 
Leila Cuberii, baritono: Claudio Desderi. Mu
siche di Brahms. Maestro del coro: Roberto 
Gabbiani. Orchestra e coro del Maggio Musi
cale Fiorentino (Abbonamenti turno D ) . 

T E A T R O G I A R D I N O A F F R I C O 
(Viale Paoli - Tel 600.845) 
Domani 1 . luglio ore 21.30 inaugurazione 
stagione estiva. La Cooperativa « II Bargello • 
presenta I I testamento di Gianni ScMccM di 
O. Pelagatti. Regia di G. Pratesi. 

DANCING 
DANCING MILLELUCI 
(Campi Bisenzio) 
Ore 21 ballo liscio con parata di ore»salso. 

Rubrica • cura della SPI (Società par
la Pubblicità In Italia) FIRENZE - Via 
Martelli, n. • • Telefoni: «V7.171-21U 

e ne 
Via Pontetetto - 55057 LUCCA 

Tel. 0583/584.015 (4 linee) 
SACCHI in polietilene per servizio della nettezza 
urbana, comunità, ospedali, ecc. — BORSETTE, 
SACCHI e BUSTE per tutti gli usi e POLIETILENE 
TElaWRETMIBILE 

FINALMENTE 

GARANTITO 
l'acquisto di 

un'auto usata ALFA ROMEO 
alla SCAR AUTOSTRADA 

Via di Novoli, 22 - Firenze - Telefono 430.741 
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