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In vigore la legge regionale 
per il nubifragio in Versilia 
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Il provvedimento riguarda tutta la Toscana - Una dettagliata 
nefici previsti - Raggiunta intesa con istituti bancari per le 
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procedura per rendere operativi i be-
operazioni di credito a tasso concordato 
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Le iniziative per l'anniversario 

La Casa del popolo 
di Colonnata festeggia 

i settanta anni 
La casa del popolo di Colonnata festeggia 

11 settantesimo anniversario della sua fon
dazione. Il 5 luglio 1907 dalla fusione di tre 
diverse associazioni operaie locali, nasceva 
l'Unione operala, struttura che per le sue 
caratteristiche rappresentò negli anni suc
cessivi un esempio per tutti quegli organi
smi che la classe operaia riuscirà a costi
tuire per la sua organizzazione politica e 
sociale. < 

Nell'occasione la casa del popolo ha or
ganizzato numerose manifestazioni culturali 
e ricreative. Eccole nel dettaglio: 

Domani sabato ore 21 cena sociale; do
menica alle 10,30 inaugurazione della stagio
ne 1977-78 della galleria d'arte moderna « La 
Soffitta »; lunedi ore 21 conferenza su « Sport 
e medicina sportiva »; martedì alle 9,30 prole
zione di un film sulla resistenza introdotto 
da Olovannl Frullini, autore di un libro per 
ragazzi sulla guerra partigiana; conse
gna del materiale didattico per lo svolgi
mento di un tema o di un disegno; alle 10 
al campo sportivo comunale di Sesto incon
tro di calcio in amichevole A.C. Colonnata-
A.C. Fiorentina; mercoledì ore 21 inaugura
zione della nuova bandiera della casa del 
popolo e conferenza sul ruolo della casa del 
popolo e i suol rapporti con 11 quartiere, te
nuta da Conti, vice presidente della Pro
vincia. 

Giovedì 3 novembre alle 21 dibattito su 
«La donna nelle case del popolo» organiz
zato dal collettivo femminista «Lilith»; sa
bato giornata del socio pensionato; alle 12,30 
pranzo offerto dalla casa del popolo e alle 
16,30 incontro sulla poesia estemporanea. 

Domenica alle 9,30 campionato sociale ci-
cloamatori sul circuito di Camporella; alle 
11,30 riconsegna del lavori eseguiti dai ra
gazzi. Lunedi alle 21 concerto della Coope
rativa musicale della casa del popolo; mer
coledì alle 21 serata in Vernacolo con 1 due 
comici di Telelibera Firenze; giovedì 10 no
vembre serata di cabaret con «I Qlancatti-
vi»; venerdì ore 21 incontro dibattito con 
il Gruppo animazione della casa del popolo, 
scolari, insegnanti e genitori. 

Convegno in Palazzo Medici Riccardi 

Da Firenze appello 
in sostegno del 

Fronte Polisario 
Un appello per il sostegno del Fronte Po

lisario (il movimento di liberazione che lot
ta per l'indipendenza del Sahara occidenta
le) è scaturito da una tavola rotonda svol
tasi ieri a Firenze, in Palazzo Medici Eie-
cardi e su iniziativa della Lega per 1 diritti 
e la liberazione dei popoli. Relatori il sena
tore Lello Basso, 11 prof. Condorelli dell'uni
versità di Firenze, il prof. Ugo Natoli, del
l'università di Pisa e il rappresentante In 
Europa del Fronte Polisario, Aynl Sayed. Al 
termine del dibattito, al quale hanno parte
cipato numerosi rappresentanti di forze po
litiche e sindacali italiane, del mondo acca
demico, e rappresentanti della stampa è sta
to emesso un comunicato nel quale si chie
de al Parlamento e al governo italiano un 
preciso impegno per il riconoscimento del 
Fronte Polisario come unico rappresentante 
del popolo saharaui, per un appoggio espli
cito al diritto di autodeterminazione del po
polo saharaui, la cessione delle forniture al 
Marocco di armi e materiali di guerra im
piegati per una spietata repressione e per 
l'invio di aiuti ai rifugiati. 

Il dibattito, che è stato presieduto da En
riquez Agnoletti e dal senatore Gozzinl (del
la sinistra indipendente), hanno partecipato 
tra gli altri Loris Gallico, per il PCI; Emo 
Gogoli e Giorgio Spini per il PSI; l'avv. La
na a nome della Lega per 1 diritti del popo
lo; il prof. Gaja dell'università di Firenze e 
il prof. Senese dell'università di Pisa. Tra 
le adesioni quella del sindaco Gabbuggianl, 
del senatore Ajello, dell'on. Umberto Cardia 
e di Giorgio Giovannoni della rivista « Cul
tura ». 

Particolare interesse ha suscitato la rela
zione del prof. Condorelli che sulla base di 
una approfondita analisi sul diritto interna
zionale ha concluso che l'unica soluzione 
del problema, che costituisce una minaccia 
della pace e della sicurezza in questa regio
ne, è 11 riconoscimento dell'autodetermina
zione nel quadro di un processo di decolo
nizzazione, non ancora compiuto, dell'ex co
lonia spagnola. 
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Il presidente della Regione 
Toscana ha promulgato la 
legge regionale 2510-1977 che 
disciplina le «provvidenze a 
favore di aziende ed immo
bili colpiti da calamità na
turali >. La legge entrerà in 
vigore il 2 novembre con la 
sua pubblicazione sul « Bol
lettino ufficiale > della Re
gione. 

La legge, che ha carattere 
generale e riguarda perciò 
tutta la Toscana, era tuttavia 
attesa in modo particolare in 
Versilia e Apuania (comuni di 
Massa. Montignoso e Forte 
dei Marmi) colpiti dal nubi
fragio del 28 agosto. I bene
fici previsti dalla legge sono 
operativi. Le zone colpite dal
l'uragano, sono già state de
limitate e pertanto i titolari 
di aziende e immobili dan
neggiati. situati nel territo
rio perimetrato, possono su
bito presentare le domande 
per la concessione dei con
tributi. Le domande vanno 
inoltrate a! sindaco del Co
mune ove è localizzata 
l'azienda o i beni colpiti da 
calamità. Il Comune istruisce 
le singole pratiche e le tra
smette alla giunta regionale 
per gli adempimenti. 
La legge ora promulgata pre

cisa dettagliatamente i docu
menti, e le dichiarazioni rela
tive, che i cittadini devono 
consegnare. Il termine per la 
presentazione delle domande, 
ferma • restando la validità 
di quelle finora già presenta
te ai sindaci, scadrà impro
rogabilmente il 21 novembre 
1977. 

I contributi regionali sono 
di due tipi: per beni mo
bili (macchine, scorte, attrez
zature. merci in lavorazione 
e in magazzino) e per im
mobili (gli stabilimenti bal
neari sono compresi sia nel 
primo che nel secondo tipo d' 
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intervento). I danneggiati pos
sono scegliere tra due prov
videnze: o chiedono il contri
buto a fondo perduto o il 
contributo in conto interesse. 
Il contributo a fondo perduto 
non può superare i due mi
lioni di lire per i danni alle 
macchine, scorte, attrezzatu
re e merci e i tre milioni per 
i danni agli immobili (sem
pre che si tratti dell'unica 
casa del danneggiato, desti
nata a dimora propria e del
la propria famiglia, altrimen
ti il contributo è ridotto al
la metà). Quanto al contribu
to in conto interesse esso è 
concesso nella misura del 7% 
su mutui contratti dal ri
chiedente, fino alla concor
renza di 20 milioni nel caso 
di beni e di 30 milioni nel 
caso di beni immobili. Durata 
massima: 10 anni. Questi be-
befici sono cumulabili con 
contributi che possano essere 
concessi da altri enti pubbli
ci. Dalle provvidenze sono pe
rò esclusi i proprietari il cui 
reddito annuo (accertato o di
chiarato e riferito al 1976) 
sia superiore a 8 milioni. 

Per agevolare la ricostru
zione dei beni mobili e im
mobili danneggiati dall'ura
gano del 28 agosto, la giun
ta regionale ha raggiunto un' 
intesa con gli istituti di cre
dito della Toscana (Monte dei 
Paschi, Banca Toscana, Cas
sa di Risparmio di Firenze, 
Lucca e Carrara, Banca Na
zionale del Lavoro, Fidi-To
scana). In base a tale in
tesa le banche effettueranno 
operazioni di credito al tasso 
concordato del 14% sul quale 
interviene il contributo in 
conto interesse della Regio
ne, pari alla metà. Il proto
collo che rende operativo 1' 
accordo ' sarà firmato nei 
prossimi giorni presso la se
de della presidenza della Re
gione. 

Nuova scuola in via del Guarlone 
La nuova scuola media di via del Guarlone sarà inaugurata 

domani con una breve cerimonia a cui parteciperanno gli 
assessori comunali alla Pubblica Istruzione Mario Benvenuti 
e ai Lavori Pubblici Sergio Sozzi. • ~ - ,-

L'edificio, progettato dagli architetti Vittorio Casini e 
Domenico Taddei e realizzato dalla impresa Troni, comprende 
24 aule per le attività didattiche normali, la biblioteca, la 
sala da musica e l'auditorium, la palestra e un locale per 
le visite mediche. Sono stati realizzati anche gli uffici della 
direzione, della segreteria e la sala dei professori. 

All'aperto ci sono alcune strutture sportive: un campo di 
pallacanestro, uno di pallavolo, la pedana per il lancio del 
peso, per il salto in lungo e quattro corsie per la corsa. 
Complessivamente il nuovo complesso scolastico è costato 
oltre 800 milioni. 

Nella foto: il nuove edificio in via dei Guarlone. 

L'inquinamento a livello di guardia 

A LIMITE SULL'ARNO DAL FIUME 
SONO SCOMPARSI ANCHE I PESCI 

Un pesante fetore invade l'aria - All'origine del fenomeno gli scarichi del
l'area tessile - Un sollievo verrà dal depuratore in costruzione a Prato 

LIMITE SULL'ARNO — Per
correndo la strada statale che 
da Firenze conduce ad Em
poli, oppure viaggiando in tre
no lungo il medesimo percor
so, in alcuni punti un cattivo 
odore, intenso e penetrante. 
entra nella automobile o nel 
vagone ferroviario: proviene 
dall'Arno, le cui acque hanno 
da tempo raggiunto un alto li
vello di inquinamento. A Li
mite sull'Arno, il fenomeno 
si sta facendo sempre più 
preoccupante: la piccola cit
tadina si estende interamen
te sulla riva destra del fiu
me a pochi chilometri da Em
poli. 

Ogni giorno, in questo pe
riodo — spiegano alcuni abi
tanti — dal fiume sale un 
odore nauseante, che si av
verte con maggiore intensità 
la sera. Chi abita proprio 
lungo la riva è costretto a te
nere chiuse le finestre e le 
porte, ma spesso anche que
sta precauzione si dimostra 
vana. Non solo, il fetore ar
riva anche nell'interno, ad 
una certa distanza dal Ietto 
del fiume. Le testimonianze 
non si esauriscono qui. «Per 
il mio lavoro — dice un bar
caiolo che traghetta le per
sone da una sponda all'altra 
dell'Arno — diverse ore al 
giorno sono costretto a respi
rare un'aria asfissiante, che 
mi fa anche frizzare gli oc
chi; perfino il colore della 
barca è cambiato a causa di 
queste emanazioni ». 

• - Per gli abitanti di Limite. 
questo, sta divenendo un pro
blema molto serio. EP sentito 
da tutti, con una sensibilità 
che. in alcuni casi, rasenta 
l'esasperazione-

Non è la prima volta che 
si registra il fenomeno. Or
mai da molto tempo, ogni an
no in questa stagione, l'Amo 
«deodora 1» le proprie rive. 

Quali sono le cause? ri fiu
me — dicono in Comune — 
è molto inquinato: tutto ciò 
5 dovuto soprattutto agli sca

richi delle industrie pratesi 
che non sono dotate dei neces
sari impianti di depurazione. 
Il cattivo odore, infatti, si sen
te principalmente da Slgna e 
da Carmignano, fino a Ponte-
dera, cioè da quando si Im
mettono nell'Arno il Bisenzio, 
l'Ombrone ed altri corsi di 
acqua più piccoli che proven
gono dalla zona pratese. Il 
punto peggiore è comunque, 
quello di Limite e Capraia, 
anche perchè i venti soffia
no principalmente verso que
sta direzione. 
< Per rimuovere le cause di 

questa condizione occorrono 
misure organiche e comples
se. A Prato, si sta realizzan
do con i finanziamenti della 
Regione, un depuratore desti
nato a racogllere tutti gli 
scarichi, sia delle industrie 
che delle abitazioni. 

L'entrata in funzione è Dre-
vista per l'estate prossima. 
Con auesto Intervento, il fe
tore che ha invaso Limite ed 
altre località dovrebbe scom
parire completamente o qua
si. -

• Questi episodi sono una ul
teriore palese testimonianza 
dello stato in cui versano 1 
fiumi italiani, degli aspetti e 
delle conseguenze dell'Inquina
mento. Pino ad un ventennio 
fa l'Amo era una sorgente 
di vita per la oorjo'a'ione di 
LVmite: sette od otto famiglie 
ricavavano dalla pesca i pro
pri mezzi di sassistenza: I 
cantieri potevano collaudare 
In oueste acaue le imbarca
zioni che pro^ucevano: I ca
nottieri si allenavano tran-
auillamente. Da allora tutto è 
cambiato: dei pesci non vi è 
più alcuna traccia, il livel
lo del fiume è sceso di quat
tro o cinque metri per le 
escavazionl compiute per 
prendere ghiaia e pietre: so
lo 1 canottieri. ImperterritL 
continuano a «volgere qui i 
loro allenamenti 

f. fa. 

Convegno 
sui problemi 
della scuola 

nella Valdelsa 
Fiorentina 

CASTELFIORENTINO - — 
Sabato 29 ottobre si svolge 
a Castelfiorentino, presso la 
sala del consìglio comunale, 
un convegno sul tema: 
«Aspetti e problemi del di
stretto scolastico della Val
delsa Fiorentina », organiz
zato dal Comune di Castel-
fiorentino in collaborazione 
con gli assessorati alla pub- ' 
blica istruzione dei comuni 
di Certaldo, Oambassi Ter
me, Montaione, Montesper-
tolL- * - <-

I lavori Inlzieranno alle 9 
con la relazione generale di 
Giovanni Santini, assessore 
alla pubblica istruzione del 
Comune di Castelfiorentino; 
ore 9,30 comunicazioni: su 
«gli enti locali e il distret
to scolastico », « Il consorzio 
socio sanitario e la medicina 
scolastica», «distretto scola
stico e pubblica lettura», 
« educazione permanente e 
distretto ». « « distretto scola
stico e uso didattito del ter
ritorio », « attività musicali 
e distretto scolastico». Ore 
l i dibattito, ore 13 sospensio
ne dei lavori, ore 15,30 ri
presa dibattito, ore 18 con
clusioni di Mila PieralIL as
sessore alla pubblica Istru
zione dell'amministrazione 
provinciale di Firenze. 

PICCOLA CRONACA 
FARMACIE 
DI NOTTE 

Piazza San Giovanni 20; 
via Ginori 50: via della Sca
la 49; piazza Dalmazia 24; 
Tia GJ*. Orsini 27; via Brez
zi 282 a/b; via Stamina 41; 
interno stazione Santa Ma
ria Novella; piazza Isolotto 5; 
viale Calatafimi 2/a; Borgo-
gnissanti 40; via GJ». Orsi
ni 107: piazza delle Cure 2; 
•tale Guidoni 89; via Cal
zaiuoli 7; via Senese 206. 
BENZINAI 
APERTI 
LA FOTTE 

Sono aperti con orario 
22^0-7, i seguenti distribu
tori: via Rocca Tedalda, 
AGIP; via Baccio da Monte-
lupo, IP; viale Europa, 

via Senese, AMOCO. 
QUARTIERE 3 

W convocato per questa 

sera, alle 17, presso il cen
tro civico via Serragli 1 il 
consiglio di quartiere 3. Il 
dibattito riguarderà l'utiliz
zazione dei locali della ex 
scuola Papinl e sulle inizia
tive dell'amministrazione per 
la casa di cura del Boboli-
no; proposta di convenzione 
con l'Istituto Gould per la 
ospitalità del minori: distri
buzione acqua potabile; 
concessioni edilizie; licenze 
di commercio. 
QUARTIERE 11 

n consiglio di quartiere 11 
è convocato per questa sera 
alle 21, presso «la saletta», 
via L. La Vista. Nel dibat
tito è compreso anche rin
contro con il sindaco per 
l'utilizzazione del locali del 
Parterre per il trasferimen
to degli uffici del quartiere; 
utilizzazione dei locali del
la palazzina ex dazio della 

Lastra. Approvazione nuovo 
regolamento per la conces
sione dell'acqua potabile, 
asilo nido di via Jahier. 
QUARTIERE 7 

Il consiglio di quartiere 8 
è convocato per questa sera 
alle 20, presso il centro ci
vico, viale Corsica 36. Il di
battito riguarderà la relazio
ne e le proposte della com
missione insediamenti pro
duttivi, artigianato, com
mercio sull'occupazione gio
vanile; pareri su richieste di 
licenze commerciali; pareri 
su richieste di concessione 
edilizia: parere sulla pro
posta di «regolamento edi
lizio»; proposte di delibera 
avanzate dalla commissione 
Sport Cultura, tempo libero, 
Giardini pubblici. 
QUARTIERE 1 

n consiglio ha approvato 

nella seduta di mercoledì la 
delibera presentata dall'am
ministrazione comunale sul
l'affidamento familiare dei 
minori, e proposto alcune in
tegrazioni. Il consiglio si è 
impegnato a formare una 
commissione che segua l'ap
plicazione del provvedimen
to. L'assemblea ha anche ap
provato il nuovo regolamen
to per la fornitura dell'acqua 
potabile. 
DIBATTITO CON MANCA 
E NAPOLITANO 
- Oggi alle 16.30 In piazza 
Peruzzi nel pressi di Santa 
Croce, Il Teatro Laboratorio 
di Pisa presenterà spettacoli 
in piaoa. Nel pomeriggio al 
Parterre saranno dibattati 1 
seguenti temi: «La nuova 
contestazione giovanile », 
« Anna Kulishoff ». « La con
dizione operaia in Italia • la 

Europa» (parteciperanno Di-
dò, segretario confederale 
della CGIL, Mattina, segre
tario provinciale UIL, Galan
ti segretario provinciale 
CGIL, Gknranneschi, segre
tario della federazione PSI 
di Livorno, Cloni, dirigente 

CISL. Presiederà Giorgio Bur-
dese responsabile provincia
le del NAS). Nella serate al
le 21 dibattito su «Alterna
tiva socialista e compromes
so storico • parteciperanno 
Enrico Manca della segre
teria nazionale del PSI e 
Giorgio Napolitano della se
greteria nazionale del PCI 
che saranno intervistati da 
Alberto Bernini, direttore dei-
la Nazione e da Eugenio 
Scalfari direttore delia «Re
pubblica». Sempre alle 21 in
contro su «Diritto allo stu
dio, enti locali distretti sco
lastici». 

X » 
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1 ARISTON !* -r <t 
Piazza Ottavianl • TeL 287.834 
(Ap. 15,30) 
« Prima » 
Non c'è nulla cht valga II ttrrorc degli Abissi, 
a colori con Robert Shaw, Jacqueline Bltset, 

' , Nlck Nolte, Loult Gosset, Eli Wallach. 
)£ (15,40, 17.50. 20,15. 22.40) 

ARLECCHINO .\ 
Via del Bardi. 47 • Tel. 284.332 <-• • "• 
Non è solo l'amplesso che vale nel rapporto 
fra uomo e donna, sono I più segreti e sensuali 
giochi d'amore: Amora alla francese. Techni
color con Nathalie Delon, Murlel Calala, Renée 
Saint Cyr. (Severamente V M 18 anni). 

» (15,30, 17,20. 19,10, 20.55, 22,45) 
CAPITOL 
Via del Castellani • Tel. 212.320 
Martin Scorzese il ramoso regista di • Taxi 
driver > presenta adesso II suo nuovo emozio
nante, appassionante capolavoro. La guerra era 
appena finita ed II mondo ricominciò ad amar
si New York New York a colori con Robert 
De Niro. Llza Mlnnelll. 
(15.30. 18, 20,15, 22,45) 
CORSO 
Borgo degli Alblzl . TeL 282.087 
(Ap, 15,30) 
Dissequestrato, ritorna senza alcun taglio il film 
tratto dal libro più venduto In Italia con la 
storia di Rocco t Antonia: Porci con le ali 
di Paolo Pietrangelo a colori con Cristina Min-
clnelli, Franco Bianchi, Lou Castel, Anna Noga-
ra. (VM 18 ) . 
(16. 18.15, 20.30. 22,45) 
EDISON 
Piazza della Repubblica. 5 • Tel. 23.110 
(Ap. 15,30) 
« Prima » 
Devo conoscere e rivivere ogni tua sensazione 
nello stesso letto dove tu le hai porvate: 
Mogllamante di Marco Vicario. A colori con 
Laura Antonelli, Marcello Mestrolanni. V M 18. 
(16, 18.15, 20,30. 22.45) 
EXCELSIOR 
Via Cerretani. 4 • Tel. 217.798 
(Ap. 15.30) 
li film acclamato dalla critica di tutto li mondo. 
Magistrale, prodigioso, eccezionale: Una fior-
nata particolare di Ettore Scola, a colori con 
Sophla Loren, Marcello Mastrolennl. 
(16. 18.15. 20.30, 22.45) 
GAMBRINUS 
Via Brunelleschl • Tel. 275.112 
(Ap. 15.30) 
Tre comici si affrontano tino all'ultima risata: 
Tre tigri contro Ira tigri di Sergio Corbucci • 
Steno, e colori con Renato Pozzetto, Enrico 
Montesano, Paolo Villaggio, Dalila DI Lazzaro. 
Cochl Ponzonl • Renata Mazzamauro. 
(15.30. 17.55. 20.20. 22.45) 
METROPOLITAN 
Pipzza Beccaria • Tel. 663.611 
(Ap. 15.30) 
« Prima » 
DI nuovo Herble in azione, si Innamora d! una 
bella Lancia coupé e ne combina di tutti i 
colori: Herble al rally di Montecarlo di Walt 
Disney. Technicolor con Dean Jones, Don 
Knotts, Julie Summers. 
(16 , 18,15, 20,30, 22,45) 
MODERNISSIMO 
Via Cavour Tel 275.954 
Dai paesi nordici giunge in Italia il primo 
« hard pettìng in love »: Le apprendiate, tech
nicolor con Gaby Dorn, Klaus Tinney. Carmen 
Jackel. (Severamente V M 18 anni). 
(15,30, 17,30, 19,10. 20.50. 22.45) 
ODEON 
Via dei Sassetti • Tel. 240.88 
(Ap. 15) 
Una data memorabile par II cinema Quell'ultimo 
ponte a colori con Olrk Bogarde, James Caan, 
Sean Connery, Laurence Oliver, Llv Ullmann, 
Maximllian Schell. Regia di Richard Atten-
brough. E' sospesa la validità della tessera • 
biglietti omaggio. 
RId. AGIS ' 
(15,30. 19, 22,30) 
PRINCIPE 
Via Cavour. 184/r • TeL 676.801 
Finalmente anche a Firenze, le nude farfalle di 
David Hamilton, in una suggestiva Indimentica
bile storia d'amore del nostri tempi: Billtis. 
Dolca coma un frammento di Saffo, eroticamen
te gentile come ogni cosa che Hamilton crea e 
fotografa. Musiche originali di Francie Lai, In 
technicolor. ( V M 1 4 ) . 
(15.30, 17.20. 19.10. 20.50. 22,55) 
SUPERCINEMA 
Via Cimatori - Tel. 272.474 
« Prima » 
Quando II cinema è alta classe, spettacolo, 
suspence: ecco l'ultimo, grande film del famoso 
regista André Cayatte. Un giallo cosi non 
l'avete mai visto. Technicolor: Autopsia di un 
mostro, con Annie Girardof. Hardy Kruger. 
(15. 17. 18.45. 20,30. 22.45) 
VERDI 
Via Ghibellina • Tel. 298.242 
Un film interpretato da due grandi attori: 
Giuliano Gemma e Claudi* Cardinale. L'incre
dibile storia dì un uomo Implacabile che col 
coraggio, audacia, violenza e soprattutto imbrac
ciando il suo fucile faceva rispettare la legge. 
Un film sensazionale. Eastmoncolor: I l prefetto 
di farro, con Giuliano Gemma. Claudia Cardi
nale. Stefano Satta Flores, Francisco Rabal. 
Regia di Pasquale Squitieri. 
(15,30, 18, 20,15. 22.45) 

ASTOR D'ESSAI 
Via Romana, 113 * TeL 222.388 
L. 800 
A grande richiesta. Il dissacrante, irriverente. 
favoloso film dedicato a Wagner: Lisztomania 
di Ken Russell, con R. Daltrey, P. Nicholas, 
Ringo Starr. A colori. ( V M 18 ) . 
(U.s. 22.45) 
(U.s. 22.45) 
GOLDONI 
Via dei Serragli • TeL 222.437 
Proposte per un cinema di queliti. Gran pre
mio al festival di Cannes 1976. Un capolavoro 
della cinematografia europea: La marchesa Von 
tratto da un racconto di Von Kleist. technico
lor con Edith Clever, Bruno Gara, per la regìa 
di Eric Rohmer. 
Prezzo unico L. 1.500 (Rid : L 1.000) 
(15.30. 17.25, 19.05. 20.45. 22.45) 
ADRIANO 
Via Roma gnosi - TeL 483.607 
(Ap 15.30) 
Il film che ha «Info II festival di Cannes 
palma d'oro premio della crìtica Interna
zione.* Padre pedrono di Paolo e Vittorio 
Taviani. • - colori, eoa Ornare AntonutTL 
Saverio Marconi. Mariana Michelangeli. Fo*> 
brizio Forti. Stanko Molnar. 
(16, 18,15. 20.30. 2 2 * 5 ) 
ALBA (Rifredi) 
Via F Vezzani - TeL 452^96 
(Ap. 15) 
Per lo giornata dei ragazzi: Ondino, il stiper-
maggìolino nel rally più pazzo e fantastico del 
mondo. A colori con R. Mark e S. Borges». 
ALDERABAN 
Via P. Baracca. 151 • TeL 410.007 
Un'allucinante visione che cambiari per sempre 
la vost-a idea sulla reincarnazione: Andro? Rote 
di Robert Wìse. a colori con Masho Mason, 
Anthony Hopkins. John Beck, Susan Swift. 
ALFIERI 
Via M del Popolo. 27 • 7>L 282.137 
Sconcertante: Carne, lo sguardo di Satana, a 
colori con Sissy Spacek, Pi per Lauri*. John 
Travolta. (VM 1 4 ) . 
ANDROMEDA 
Via Aretina • TeL 663.945 
Le risate più irresistibili per un divertimento 
assicurato: Stornili uppea, a colorì con Remo 
Pozzetto, Cochi Ponzonì. Corinna C'éry. 

APOLLO * 
Via Nazionale • TeL £70.049 
(Nuovo, grandioso, sfolgorante, confortevole, 
elegante) 
Nuovo, sensazionale capolavoro: I l principio 
del domino: la vita in gioco, a colori con Gena 
Hackman, Candlce Bergen, Richard Widmark, 
Eli Wallach, MIckey Rooney. ( V M 1 4 ) . 
(15. 17, 19. 20.45. 22,45) 
ARENA GIARDINO COLONNA 
Via'G. Paolo Orsini. 32 • Tel. 68.10.560 
(Ore 15,30) 
L. 700 
A richiesta, Il divertente film: La moglie vergine 
con Renzo Montagnani e Edwige Fenech. 
(VM 18 ) . 
CINEMA ASTRO 
Piazza S. Simone 
(Ap. 15,30) 
Rassegna « Ridere per sopravvivere ». Solo 
oggi: Basta che non ai sappia in giro di L. 
Comencini, con N. Manfredi, M. Vitti, Johnny 
Dorellì. (VM 1 4 ) . 
(U.s. 22.45) 
CAVOUR 
Via Cavour - Tel. 587.700 
L'accoppiata v'ncente del cinema comico Ita
liano, Paolo Villaggio e Vittorio Gassman In: 
Che c'entriamo noi con la rivoluzione? 
A colori. 
COLUMBIA 
Via Faenza • Tel. 212.178 
(Ap. 15) 
Clamoroso: dopo < Bel Ami >, ancora un film 
"hard" doye l'atto sessuale non viene simulato. 
Claudine Beccarle, la suparstar del sesso, in: 
E se tu non vieni. Technicolor con Cleudlne 
Beccarie, Jane Roche, Danny Danyel. 
(Severamente VM 18 anni). 
EDEN 
Via della Fonderia • Tel. 225.643 
Bud Spencer e Terence Hill sono: I due super-
piedi quasi piatti, technicolor. Ritorna la cop
pia più divertente del cinema italiano nel loro 
ultimo successo. Film per tutti. 
EOLO 
Borgo 8. Frediano • Tel. 296.822 
(Ap. 15,30) 
Il film che fa scattare la scintilla dalla bramo
sia più accesa: Pelle calda. Technicolor con 
le bellissime: Rita Helen e Carla Miranda. 
(Rigorosemente V M 18 ) . 
FIAMMA 
Via Paclnottl - Tel. 60.401 
(Ap. 15.30) 
Ritorna l'eccezionale capolavoro di Sidney Poi-
lack: Corvo rosso non avrai II mio scalpo. In 
technicolor, magistralmente Interpretato da Ro
bert Redford, i un film per tutti! 
Rid. AGIS 
(Us . 22.40) 
FIORELLA 
Via D'Annunzio • TeL 660.240 
(Ap 15.30) 
Il più clamoroso successo dell'annata. Dal bel 
romanzo scritto da Piero Chiara, una storia 
sottile e piccante, divertente ed umana firma
ta dalla magistrale regia di Dino Risi: La stan
za del vescovo, a colori con Ugo Tognazzl e 
Ornella Muti. (VM 14) 
(15.30. 18.20, 20.30, 22,40) 
FLORA SALA 
Piazza Dalmazia • TeL 470.101 
(Ap. 15.30) 
Ogni 100 grammi d! droga c'è un morto nel 
mondo. Hong Kong, Roma, Bogoti, New York: 
La via della droga. A colori con Fabio Testi, 
David Hemmings, Sherry Buchanan. (VM 14 ) . 
(U.s. 22.45) 
FLORA SALONE 
Piazza Dalmazia • Tel. 470.101 
(Ap. 15.30) 
Una eccezionale Interpretazione di Burt Lanca-
ster in: Ultimi bagliori di un crepuscolo, In 
technicolor. E' un film per tuttil 
FULGOR 
Via M. Finlguerra • TeL 270.117 
Uno straordinario spettacolo. Il film Intera
mente toscano: Berlinguer ti voglio bene, a co
lori, diretto da Giuseppe Bertolucci, con Ro
berto Benigni e Alida Valli. ( V M 1 8 ) . 
I D E A L E 
Via Firenzuola • TeL 50.706 
Tre magnifici attori nel film più umoristico e 
divertente della stagione: Invito a cena con 
delitto, a colori con Peter Sellers, Alee Gui-
ness, David Niven. 
ITALIA 
Via Nazionale • TeL 211.069 
(Ap. ore 10 antim.) 
Un'allucinante visione che cambteri per sempre 
le vostre idee sulla reihcamazione: Audray Rosa 
di Robert Wìse. A colori con Menna Mason, 
Anthony Hopkins, John Beck, Susan Swift. 
MANZONI 
Via Mariti • Tel. 368.808 
Un nuovo grande appuntamento con la suspen
ce. Aereo scomparso nei triangolo della Ber-
mude... passeggeri ancora vivi... Intrappolati 
sott'acqua.. Alrport *77, a colori con Jack Lem
mon, Lee Grant. Branda Vaccaro. Christopher 
Lee, James Stewart. 
(15.30. 17.50. 20.10. 22.30) 
MARCONI 
Via GiannottI • Tel. 680644 
Cosa c'è di meglio per un parigino di un In
contro erotico: Una bolognese a Parigi, a colo
ri con Sibille Glaser. Jacques Portet. ( V M 18) 
NAZIONALE 
Via Cimatori . TeL 210.170 
Locale di classa par famiglie. Proseguimento 
prima visione. 
Entusiasmante, avvincente, spettacolare East-
mancolor: Poliziotto sprint, con Maurizio Merli. 
Lilli Carati, Giancarlo Sbragia; scene di acro
bazie automobilistiche dirette da Remy Julien. 
(15. 17. 18.45. 20.30. 22,45) 
NICCOLINI 
Via Ricasoli • TeL 23.282 
Un appuntamento da non perdere. Il film più 
applaudito al Festival della nazioni di Taormina 
lo e Annia di Woody Alien, a colori con 
Woody Alien, Diane Keaton, Tony Roberta. 
(15.30. 17.25. 19.20. 2 1 . 22.45) 
IL PORTICO 
Via Capo del mondo - TeL 675.930 
(Ap. 15.30) 
Rid. AGIS L. 500 
Per il ciclo e Incontri con la fantascienza ». 
A grande richiesta, oggi: 2022: i sopravvissuti 
di Rìchiard Fleischer, con Charlton Heston, 
Edward G. Robinson. Technicolor. 
(U s 22.30) 
P U C C I N I 
Piazza Puccini - Tel. 362.067 
Bus 17 
La stanza del vescovo dì Dino Risi, a colori 
con Ugo Tognazzi. Ornella Muti. Gabriella Gia
cobbe. Lia Tanzi, Patrick Dewaere. ( V M 1 4 ) . 
(15.10. 17. 18.45. 20,40. 22.40) 
STADIO 
Viale Manfredo Fanti - TeL 50913 
(Ap 15 30) 
Grandioso emozionante film di Mark Robson: 
Terremoto, technicolor cinemascope con Charl
ton Heston. Ava Gardner. E* un film per tutti. 
Rid. AGIS 
UNIVERSALE 
V!a Pisana. 17 - TeL 226.196 
(Ap 15.301 
L. 600 (AGIS 500) 
Per il ciclo « Fantascienza dtj'ì anni '70 ». 
Solo oggi, il fantastico, superlativo, avvìncente: 
L'uomo che cadde svila terra di Nicholas Roeg 
con David Bowie e Candy Clark; musiche di 
David Bowie. A colori. 
( U s 22.30) 
VITTORIA 
Via Pagnini - Tel. 480.879 
Gene Wilder vi ha tatto ridere con e Franken
stein Iunior » • e II fratello più furbo dì 
Shertoelc Holmes » Ora vi far i seellic*rc a bor
do del Wagon* Ifts con omicidi. A colorì con 
Gene WTldcr. J:ii Claybun;. Richard Prycr. 
(15.30, 18.10, 20.20. 22.40) 

ARCOBALENO 
Via Pisana, 442 • Legnaia ^ 
Capolinea Bus 6 
Domani: L'inferno di cristallo. 
ARTIGIANELLI 
Via del Serragli. 104 • Tel. 225.037 
Domani: Oersu Uzala. • . , 
FLORIDA 
Va Pisana. 109 - Tel. 700.130 
(Ap. 15.30) 
< Venerdì de! ragazzi » con la divertenti avven
ture del cucciolo Rebbitt, della tartaruga DaHy, 
del canarino Dlzzy Dan e dell'orsacchiotto Ro
bin: Per qualche topolino in più, uno scate
nato cartone animato in technicolor. Per la 
gioia di tutti. 
(Us . 22.45) 
CASA DEL POPOLO DI CASTELLO 
Via R. Giuliani, 374 - Tel. 451.480 
(Spett. ore 20 .30-22 ,30) 
Cinema greco: Thodorus Anghelopulos: Rico
struzione di un delitto (1971 ) . 
RId. AGI5 
CINEMA NUOVO OALLUZO 
(Ore 20.30) 
Per il ciclo intitolato a Sidney Lumet, regista! 
Quel pomeriggio di un giorno da cani, con 
Al Pacino. (VM 14 ) . 
CINEMA UNIONE (Girone) 
Riposo 
GIGLIO (Galluzio) 
Tel. 289.493 
(Ore 20,30) 
Anche 11 sesso i un aliare di Stato. A colori 
con Christian Hart. (VM 18 ) . 
LA NAVE 
Via Villamagna. 11 
Riposo 
CIRCOLO RICREATIVO CULTURALI 
ANTELLA 
Tel. 640207 
Riposo 
ARCI S. ANDREA 
Via S. Andrea (Rovezzano) • Bus 34 
Riposo 
CIRCOLO L'UNIONE 
Ponte a Ema, Via Chiantigiana, 117 
Bus 31-32 
Riposo 
CASA DEL POPOLO GRASSINA 
Piazza della Repubblica • TeL 640.063 
Riposo 
MODERNO ARCI TAVARNUZZE 
Tel 20.22 593 • Bus 37 
Riposo 
S.M.S. S. QUI RICO 
Via Pisana. 576 • Tel. 711.035 
(Ore 20,30) 
Chissà se lo farei ancora. A colori. 
CASA DEL POPOLO IMPRUNETA 
Tel. 20 11.118 
Momenti di informazione cinematografica: La 
commedia americana degli anni '50-'60: Bob o 
Carol e Ted e Alice, con Natalie Wood, Elllott 
Gould, D. Cannon, R. Culp. 
CASA DEL POPOLO DI COLONNATA 
Piazza Raplsardl (Sesto Fiorentino) 
Tel. 422.203 Bus 38 
In ricordo del Che Guevara. Questa sera, ore 
2 1 . prolezione di documentari sul "Che" e 
sulla Rivoluzione cubana. Seguire un dibattito. 
E' allestita una mostra permanente. 
Ingresso gratuito. Parteciperà E. Pierini, autore 
del libro su "Che". 
Manzoni (Scandiccl) 
Piazza Piave. 2 
Un film brillante: Venga a prendere II caffi 
da noi di Alberto Lattuada con Ugo Tognazzl. 
A colori. 

TEATRI 
TEATRO DELL'ORIUOLO 
Via Oriuolo. 31 • TeL 210.555 
Questa sera, ore 21,15, la Compagnia di prosa 
Città di Firenze - Cooperativa dell'Oriulo, pre
senta L'acqua cheta di Augusto Novelli. Musi
che di Giuseppe Pietri. Regia di Mario De 
Mayo. Scena a costumi di Giancarlo Mancini 
TEATRO AFFRATELLAMENTO 
Via G.P. Orsini 73 (tei. 68.12.191) 
Queste sera, alle ore 21,30, la Cooperativa 
Teatrale * Il Fiorino », con Giovanni Nannini, 
presenta: Purgatorio, inferno • paradiso, tre 
atti di Augusto Novell). Regìa di Bruno Breschi. 
TEATRO DELLA PERGOLA 
Via della Pergola - 12-13 
TeL 262.690 
Ore 21,15: La ragiona degli altri di Luigi Pi
randello. Compagnia: Mila Vannucci, Massimo 
De Francovich, Lucia Catullo, Carlo Ragno. 
Regia di Massimo De Francovich. Scene di 
Toni Rossati. (Abbonamenti turno C ) . 
Settore speciale E T I / 2 1 . 
TEATRO AMICIZIA 
Via I I Prato - Tel. 218.820 > 
Tutti I venerdì a I sabato allo oro 21,30. Tutte 
le domeniche e festivi alla ora 17 a 21.30. 
La compagnia diretta da Wanda Pasqulnl pre
senta il più grande successo comico dell'anno: 
La mi' moglie cerca marito. 3 atti di Igino Cag-
gese Regia di Wenda Pasaulnl. 
Ultima repliche. 
TEATRO SAN GALLO 
Via & Gallo 452 - Tel. 42.463 
(Festivi: ore 17 e 21.30) 
Ora 21.30 si replica Com'è ostia lo vitti Tea
tro cabaret in due tempi di Vico Faggi. Adatta
mento di Sergio M. Ross Ragia di Corrodo 
Marsan con Grazia Maria Fai. Piero Vlva.di. 
Massimo Puggelli. Graziane Cappellini. Al pia
noforte Bruno Uva. 
Prenotazione anche telefonica, (via 5. Gallo). 
BANANA MOON 
(Associazione Culturale Privata) 
Borpo Alblzl. 9 
Ore 22, Concerto cSi musica arabo-Indiana ol 
Antonio Ccrantola (ex Aktuala). 
TEATRO COMUNALE 
Corso Italia 12 Tel 216253 
STAGIONE SINFONICA D'AUTUNNO/1977 
Questa sera, ore 20,30 (abbonamenti turno A) 
Concerto sinfonico diretto da Aldo Ceccato. 
Soprano: Anastasia Tomaszewska Schepis. Mu
siche di Webern, Schoenberg, Brahms. Orche
stra e coro del Maggio Musicale Fiorentino. 
maestro del coro: Roberto Gabbiani. 
TEATRO RONDO' DI BACCO 
(Palazzo Pitti) - Tel. 210.595 
Teatro Regionale Toscano SDSIÌO teatro speri» 
mentale. 
Oggi riposo. 
Lunedi 3 1 . « prima » cS Impedimenti presentata 
dal gruppo Ouroboros, su scritture gestuali «W 
gruppo di ricerca materialistica. Orario di visito 
dalle 21 alle 22.30 L'azione termina alla 29. 
Prenotazioni telefoniche. 

DANCING 
DANCING POGGETTO 
Via M. Mercati. 24/B 
Ore 21.30. Bollo liscio con ì Maledetti Toscani. 
Ogni venerdì e domenica sera: Ballo Liscio. 
DANCING SALONE RINASCITA 
(Sesto Fiorentino) 
Ore 2 1 , Ballo l'scio con l'orchestra: 
Folk. 

Rubriche a cura dalla SPI (Sodata par 
la pubblicità In Italia) FIRENZE • Via 
Martalli n. • • Tefefonl: 2t7.T71.Z11.4e» 

I CINEMA IN TOSCANA 
LIVORNO 

GRANDE: Block tunday 
MODERNO: Abissi 
METROPOLITA!*: Queir ultimo 

ponte 
LAZZERI: I santissimi 
GOLDONI: Prima notte di nozze 
GRAN GUARDIA: New York. New 

York 
ODEON; Il prefetto di ferro 
AURORA: Berlinguer ti voglio bona 
SORGENTI: Indianapolis 
JOLLY: Malizia 
4 MORI : Karl a Kristina 
SAN MARCO: Il principe e il po

vero 

CARRARA 
MARCONI: Black sunday 
GARIBALDI: La battaglia d'Inghil

terra 

GROSSETO 
S U m C I N E M A i A. 007: La sola 

che mi ornavo 
EUROPA (Sala 2 ) : La strabilianti 

avventure di Superasse 
OMOWt Appassionata ( V M 1«) 
ASTRA {Chiuso por rostouro) 
EUROPA (Sola 1 ) : Squadra volante 
MAtlllACCINIi Tra tigri contro tra 

fiori 
MODERNOi Porci con lo oli 
STUNSOft ì L'eporondhte 

PRATO 
GARIBALDI: Berlinguer ti vog Io 

bene 
ODEON: Carne mozze 
POLITEAMA: Tre tigri contro tra 

tigri 
CENTRALE: Berlinguer ti voglio 

bene 
CORSO: E se tu non vieni? 
EDEN: Una giornata particolare 
BOITOt Terrore a 12.000 metri 
CALIPSO: Durm. l'ultimo man-

dingo 
NUOVOCINEMA: Sene dollari sul 

rosso 
MODERNO: Il texano dagli occhi 

di ghiaccio 
ARISTON: Duo sporche carogne 
PARADISO: Lo notti cS Satana 
SORSI: La perdizione 
MODERNO: Il sesto a la svastica 
AMBRA: Il maratoneta 

PISA 
ARISTON: Tra tigri contro tre tigri 
ASTRA: Biodi sunday 
ITALIA: Horbia al Rallye di Mon

tecarlo 
OOEOWt Abissi 
NUOVO: Stupro selvaggio 
MIGNON: La calda preda 

MASSA 
ASTROi Oh SoroNiMl 

PISTOIA 
EDEN: La terza mano 
GLOBO: Il giardino dei supplizi 
ITALIA: Il cibo degli dei 
ROMA: La volpe e la duchessa 
VERDI: 1000 dollari sul nero 
PIO X: L'ultima donna 
LUX: Quell'ultimo ponte 

MONTECATINI 
KURSAAL: Ouall'uitimo ponte 
EXCELSIOR: Suspiria 
ADRIANO: Anche gli angeli man

giano fagioli 

EMPOLI 
CRISTALLO: Quell'ultimo ponte 
LA PERLA: L'inquilina del piano 

dì sopra 
EXCELSIOR: Abissi 
CINECLUB UNKOP: Il sipario strap

pato 

AREZZO 
POLITEAMA: Alrport *77 
SUPERCINEMA: Quando l'amore è 

sensualità .. 
CORSO: La fugo di Logon 
TRIONPO: La polizia li vuole morti 
ODEON: Lo lunghe vacanza dot '36 
ITALIA* Anche il sasso è un affa

re di sfato 
TEATRO IRISt La raso do! conti 

LUCCA 
MIGNON: Porci con le ali 
PANTERA: New York. New Y« 
ASTRA: L'altra dimensiona 
CENTRALE: Herbie al Rallyo «S 

Montecarlo 
MODERNO: Quell'ultimo ponto 

COLLE VAL D'ELSA 
TEATRO DEL POPOLO: Schock 
S. AGOSTINO: A. 007: Cash*» 

Royal 

ROSIGNANO 
TEATRO SOLVAY: La stanza sM 

vescovo 

SIENA 
ODEON: Quell'ultimo ponte 
MODERNO Bilitis 
SMERALDO: Ultima follia 
TEATRO IMPERO: Il maratoneta 

PIEVE DI SINALUNGA 
TEATRO MODERNO: Amore fraa> 

de, amore libero 

PONTEDERA 
ITALIA: Airport '77 
MASSIMO: Cuginttta amoro IBOO) 
ROMA: Più forte ragazzi 

POGGIBONSI 
POLITBAMAi » e4 por ora • 

- « * 
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