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Il libero palio del mare 
è nato da antiche gare 
per conquistare il pane 

Oggi come ogni anno si rinnova a Livorno 
Ira l'entusiasmo della lolla - La storia popolare 

di una manifestazione nata per bisogno e tramutata 
in festa dalla gente - Quando il lavoro 

non sfamava più, gli « arrisicatori » si contendevano 
l'arrivo dei vascelli, gareggiando per arrivare primi 

Ogni anno nuli mena di -e-
aanttimila spettatori M ih'H' 
pani) intorno al ramini ih ,e 
gal*'. prospiciente la lena 'a 
Mascagni. per n.Ms/i'n' lite 
gare fra ali equipaggi th'i tm 
tu livornesi sin eaiiittcrisie i 
gozzi (hurdu' con prua e pop 
pti puntute) Si tratta ili genU-
(h anni etti. famiglie in'eie 
con nonni e hamhint in lieta « 
iniziente atleta. t he Irattan'o 
colgono ogni ninnino paititahi 
re per commentarlo nllegru 
monte, con quella immani a 
tuie arguzia chi- anima e cu 
rtittertzzn ogni iman hi arnese 

Ver i commenti dei uni 
estranei a tale manifesta, 'li
ne. quali i forestieri piti in 
fattiti cusiiulmcnte die m r a 
5; di proposito, si lumini < on 
siderazioni noiei oh am he -in 
l'immagine eccezionale off cr 
tu dalle fi'1"' '<'"•' e piopi'e. 
l'effetto .stigges:ttrn na.ie ^n 
luto - si dice - .a n da'le 
gare alla -cui. dm e le </<» 
tette leggerissime •ano i on 
dotte ciascuna da un sala no 
ino in piedi, che sbrnn in i in 
forza <• con granile eleganza. 
per far correre leggera e i e 
luce la piccola imhari azione 

Cosi imre I (pizzi a quattro 
remi con timoniere sit'Citit'io 
temibile emozione, col loro 
scorrere cadenzata rei ̂ » la 
Ima, dorè effettuano il atra ili 
ritorno, per poi darsi all'an 
jitissionante serrate sostcnu'o 
dal clamare della lolla e dei 
vapori, ma non c'è persona 
presente, estranea o meno, che 
voti renna calta dai brinili di 
stupore e di ummiriizione di 
fronte alla partenza dei gozn 
ti dieci remi, che sembrali » 
alati anziché muniti di remi, 
tanta si muoiono su cnisc'in 
arma con perfetta sincronìa 
SeppUre nelle (/are olimpio 
incile i - è stato in -eri atn 
si schierano, per una aura del 
genere, ben SS atleti Ed e 
veramente una tiara unica. 
maestosa, appassionante "i 
agni sua fa<c. .sporta i •sima 
per lo spirito nm il quale e 
preparata e condotta, e covi 
inaiente per t livornesi, tutti 
discendenti degli - arrisicata 
n ». i leggendari marmai che 
sfidavano le furie del mai e 
per soccorrere le nari in »«• 
ricalo. 

Ricordando gli amicatali 
si è già toccata una delie in 
gioiti che fu vivere il pah a 
marinaro, e si spiega perche 
la tradizionale gara, pur casi 
tintinnente quanta antica, non 
è nata altrove quanto la sana 
talune rituali gare m casto 
vie. che si svolgano un pn' 
iu tutta l'Italia. 

Il palio marinara e na'a 
dalla spontaneità ih l i> gm'it 
livornese per scaricare d ."' '-
mulo di energie intelletti e. 
(piali la comunicatività e hi 
creatività, die non M utili
zano quotidianamente nella 
vita collettiva. <• pertanto i 
livornesi le sublimano perni 
diramente, con g'out. nel .'<"•> 
ambiente naturale: il mure 

Altrove le manifcstaz"cn n 
lliall di papaia, ih -alita lìcri 
vana da .significati storie 
religiosi, al centro delle quii1: 
si fumé una immaginaria ' >r 
za nemica da cantra-tari- e 
vincere Hanno matti i r v . > 
• •fifin nei quali e cmteii'i'a 
'.i, .scava di rafforzare > , r i 

mandai, < OHI in min insinua 
te in olitimi iluU'alto. e prie a 
Inutilmente sai i en •munte 
lirapiniundiite ilnlln iiljiciahta 

\el iniiia min inni a mani n 
rana sempie tah tire-upposti 
pei ehi poiiUiucu mani fé un
'ione il, i (i ti noi I'I i. id un 
do peti la la popolazione uni 
rami a In ai nese ni i d e 'ul 
tara ni -of fetente alle nitrii 
smni pai inculanti Sei palio 
marinaro si vuol rc-pnure 
aria ili hbeiUi. sen.a i'»mli 
•loiiamenti di sorta (filale 
fe-la di popolo e stata tra 
-curata da<ih starici e dai le'-
'erati del passata, e la tarda a 
nascita del • falciare « quale 
disciplina di .studia deqh II-I 
e ••o-tiiini pulmini i, non hn 
consentita il rerupeio delle 
mitiche ineiiiorie. < a.-ici In I 
modei in cercato)-- non hanno 
distinta le quii' libi rumente 
fatte dal papaia, ila qtiel'e 
indette m particolari accasm 
ni dulie untai itn a dm i echi 
Hot libili 

1 l.ubmnu n - 1 alia - l a> va 
rato (linda (luci rieri > i cui 
bulinile* ni'nli unni della M 
pic-a. caniribinraiia a riaver 
dire gli entusiasmi, si dee 
l'elenca delle mmitfi-.tuzm>'i 
d acqua unitesi a Livorno in 
i ori tempi 

Espella ncqU -potili d'archi 
rio e p-niiti brillante. I.ubia 
tiicu < ci hn fatto rn nere pti 
gaie inedite di questa stana 
In arnese In • l'alia di l'npn 
In. spettacolo da imperatori > 
ci ai verte che .. t «rutr .ibi 
filata <la seco!:, rome la no 
Mr.i. ci Mar <li <;I.-.,I sulle b.tr 

( he . tuo la |>o^stamo ninna 
limare davvero appassionata 
del tennis . Se mai la vedi a 
mo almeno a partire dal 12K1. 
indiavolata a siifierarsi l>are.i 
< «nitrii l iana , e !>en r.nnata 
d.d sole, e Ix-ll.i m-.i da! -al 
mastro sii! croppone !•'.. ma 

l i.tri « ol Milito tlWlotl'ere \o | !o 
i i i i l iet io .id of f i ' r . - Ifc'ffarda 

I IIK ni* " l . i ( i m a " a u l i a i ini 
j a l i .un an i I n e l l a s. la • /,<» 
i « J< -te d'in quii „ die l.ubioin-

i li . de t i n e : le i essii alili l'te, 
i >i"ti hanno pai n i he dire • <ei 
| le con pi ti .ioni spaiilmifc di' 
! In ph-he 

l'idi ninnili -hi.ioni iciiiieii. 
min dn er n dnll nh in naia 
tot mula nei luoghi di gmn. •> 
'limolate per il d'i et I niien'a 
dei nobili e de bicnltosi. non 
hanno menu n e hi tuie i al 
* l'alio libera v. ma • mifei ma 
im la continuità del co-lume 
locale, quella ante ita a, die 
si svolgeva a parte Custodi 
delle libere costumanze fura 
N<< qli i arrisicatori ' tilt ni 
timi del quali, tgiusi tutti estui 
ti. ri hanno impressa I abbr' 
rio iter prasequire le coi -e 
muli,- ne'' più lontano ai i cui 
ie l'atremnio qià indii alitarli 
in quelli descritti da l.abraw 
cu-, noe i mulinai che nel 
l'ISJ .starann di < o-.ii sul'e 
barche 

E tu sri/uito i di -Ini -ci a 
fin i uni icr'lm. i barchettata 
b e i facchini del parta, quali 
marinai espi rtissimi che -a-
{levano fai navaiare le Ima 
robuste imbarcazioni con qua! 
.siasi tempo e perciò abilissimi, 
sotta la lempe-ta, nel soccor 
rere. al largo, navi e uomini 
iti pericolo In tempo di ma 
gru. quando dalle laro tinr 
viali professioni non traevano 
da vivere, si organizzarono m 
carolane, ognuna sulla prò 
pria barca, e ni gara fra loro 
si recavano ad incontrare d 
veliero, n il vapore, diretto 
nel porto, per conquistare, sa 
lendo per primi a bordo, il 
diritto di scaricare le merci. 

Dn quelle secolari gare per 
il pane, deriva il costume o il 
bisogno di competere pacifica
mente e allegramente fra li 
beri marinai. 

Sei tempi a uni più recenti.' 
come ci è stato tramandato 
dalle testi mainali :e verbali, 

i i dittino t i ai aggio i mai nm 
abhiucctuic le uleolngie più 
nrtin -ni, , i pai i, mmntai te •• 
t'ali tiih i uititleii -tu Ite tastili 
ninnino (innimenir mi, Ih che 
negli unni > enti di que to , 
Cala, lutili olla il pai a III t uni 
pò aperto, s,•rondo I, prapi e 
costu<nanzc. senza untarci ah 
egide a pioiezioni II popola, 
come scmpie acconcia cai -
co di enlu nasino, dopo aver 
pittici ipato alla prcpaiazione 
psicologa, ti dei j/rogi i togato 
ri (ìli ^ uri isti atnri * oigani' 
ziiimio -atleta lenneie nei 
quintini d; \ cilena S dm 
Ianni. Ronio Cappitct mi, pin
za Ma ••un. Ramerà Muig'ie-
ritti e dt ah \i valarati Di 
guest idi uno sodali no sappia 
ino elle era condotta addirit 
timi ila un t oiisigho di i mi 
lustre e die arerà in riisto 
dui ah armi dai imiiu allora 
in roga: « l.u Lattatola *. il 
« Sorge • e 'Il pirrola \/« 
rat •< 

/.il min di qnc-te uitlmto'ne 
sai'ietti ebbe brei e durata. 
scomparvero non appena le 
gare remieie furono sottomc.. 
se di autorità al controllo deh 
i() S I) pna incitile 

(ftiesto organismo del icgi 
ine di allora intese avocarsi 
il paliti per esercitare la sua 
autorità sulle masse che 11 
orbitavano intorno, e snaturo 
quindi, ti ruolo ricreativo e 
piomozumale tifila manifesta 
zinne •stessa, sopprimendo di 
conseguenza l'apjxirto di peti 
siero e di fattività dei colla 
barai ori spontanei, sostituiti 
da un apixiratn esecutivo di 
remissivi gregari Sei .secondo 
dopoguerra, tuperate le fati 
ciie della ricostruzione, nei 
livornesi si riaffacciò il biso 
gnu di ritrai arsi gimosi in una 
occasione comune, e quale se 
non nel palio marinaro? Si 
chiamarono in (ausa gli arri 
swatori. ti cui apparto orga
nizzativo fu determinante 

Impegno delle Coop livornesi 
per agricoltura e occupazione 
I.IVOKXO - - ' I a coope 
ra / ione Livornese un con
t r ibuto .spccitico per la ri 
pre.s.i del l 'economia per .1 
r i n n o v a m e n t o del Pae.se i-. 
Con ques to on l ine del »ior 
no si e .svolto ieri a! pa 
lazzo della Provincia, il 
Tedicesniii) c o n u n ^ o del
ia Federazione Provinc 'a le 
della Lei:a nazionale del 
!e Cooperat ive e M u ' u e di 
Livorno. 

Dopo l i relaziono ni t ro 
dut t iva del p res iden ' e del 
la Fed"r roop di Livorno. 
.s. e svolto :1 d iba t t i to , i 
cui ha pa r t ec ipa to an.-he 
in ranpre . sen tan te del! i 

provincia Le conclu.sioni 
d". l ivori .sono s t a io t r i : -
*•• da (('..Iconio Ro.-sso pre 
.s'dt-n'e della Lc^a r eg ion i 
;•• d^lle Coope ra t a •' •"• Mn 
•no. 

I! l 'u i iu icv». come »• m 

! par.so dalla relazione, e 
.stato s o p r a t t u t t o un mo 
mento di verifica — aper
to al confronto con le for 
ve politiche e sociali — de; 
programmi scaturi t i dal 
30 congresso nazionale e 
d i ! 2. congresso regionale. 

In particolare la verifi
ca verteva sul programma 
biennale di investimenti 
che sul piano nazionale 
vede impegnato il movi 
men 'o cooperativo per mil 
le miliardi, da investire in 
particolare nell'agricoltura 
nel Sud e :n Toscana. 

A (jiie.sTo programma : 
cooperatori hanno dato 
una rispo.sta positiva per 
«•ile ritengono che il prò 

I Iberna dell'occupazione gio 
| v ini le sia preminente e sia 
; quindi necessario impegna 

re t u t ' e le energie e le ri-
sor.s** della coopcrazione. 

Nell'ambito della provin 
eia il programma può es 
sere realizzato con investi
menti intorno a 40 miliar 
di per il potenziamento e 
lo .sviluppo delle s t rut t i ! 
re cooperative nell'agricol 
tura, nella distribuzione. 
nella pesca, nel settore del 
le costruzioni e per Tabi 
fazione. Il programma pre 
vede la costruzione di 8u() 
alloggi e la possibilità di 
creare 600 posti d; lavoro 

Il programma generale 
nelle sue divers" articola 
7ioni. regionale e provin 
ciale. in parte sarà r<\il:z 
7.ito con le n.sorse del mo 

vimento . m par t e con fi 

n a n z i a m e n t ; agevolat i 

o rd inar : ch^ regioni ^ ;s". 

lu t i di c red i to concede 

r a n n o alla cooperat iva 

/' / . ' /( • III I .« /<( I ninno loia 

a IH htcdeic In i-t't/t toinri:. i-
..milt tiri ptlho. p,,n h, i ri 
rinimi ato t lima pah' n o ••,, 
liana d, 'mio' ila ma d, ma 
riatti animi,' e1,-Ite. e-pi">,i 
no in i alatila popolai e le 
(•'I ( l / " / l titillili olla plapr-a l 

rm.da l'alt, sii In di fi ni, u a 
degli atguni tutoli tu pei'otla 
M rlhiana, t ei -a le i uu-ul'e 
popolar', i olotiu, pillanti thl 
palm inni mura, impedii nim 
agli enti loculi di ndertie al'c 
moilerne e<iqen'e de'ln mu 
nifcstiizimie 

In f'irzn di I gi'iii-mi, entu 
siusina il palio inizia la sua 
nuova stmin 

\l battage di l.abioiiicu - si 
uni il compiutilo • t'uppu i 
( I lana Sarti > pò, t,i < p<a, e 
ioh> umorista s, upritme de"-
estinse i irta dei hi oniest 

La Ichhie del imuo si e.-.te 
se in rioni cosiddetti • tei nini 
li • . ma questi iriuppero in 
una delle mitmatissiii,e ritinto 
la e dissero- • .\nrhe noi -iti 
modi l.noi no e inai inai tome 
gli altri, anthe imi tihhitiino 
il diritto di pnitecipiiic n que 
sto indisiien ubile rito' •. 

E l'ebbero ì tutu 

Cosi, da -ei che cruna, ' 
rima concorrenti salirono a 
diciannove. Subentrarono per 
tanto- Sfiungui. Torretta. Em 
Tentimi, S Marca. Avvalorati. 
ìntlipendeirn. Sul vitina. Calli 
ne. Stanziane. Lupi. Rarr. Rn 
ma. Antignuni). Sottostante 
tanto palpitare dt popoli, nel 
ventennio l'.l:ill'.)71 il palio 
frena i cenni di progressmiip 

Il siin svolgimento diventa 
faticoso e subisce una prima 
interruzione: prosegue ancora 
un poco e infine si arresta 

l'n concorso ih cause ne de 
termino d soffocamento 

Il mancato intervento di par 
te dotta, per individuarne e. 
sostenerne i ì alari, non cmi 
sentì unti maggiore comprai 
siane da parte degli enti -nt 
ladini. ì tintili uno alla volta 
si eclissarono titilla -ede pa 
trociiianle come tanti Ronzio 
Riluto. 

Al sopraggiungere dell'esta
te, senza animazione nei (piar 
tieri e senza il solito tripudio 
Oi popnln sul mare, M accuso 
dovunque penosa tristezza, e 
da qui l'energica risoluzione 
degli enti e dei quartieri, di 
dar vita al palio nm ruma 
rato i igore. assicurandone 'I 
fattivo -ostegno delle circa 
scrizioni 

Dal 11)73 >/ valla mannaro 
è riconosciuto come avi cut 
mento nulispeiisahilc per 'a 
t ita dei livornesi, e tptcst'an 
no. finalmente si aperto dn 
varie postazioni culturali, vi 
aggiunge il tenera m'ervento 
dei raga'zi delle scuole, finte 
mente M inizia a cinsiderarc 
il palio per quel compie--a 
fenomeno psica sociale che e. 
e non piti per una ruzza gnrn 
di si-alemaiti tifn-i 

\nn i>os-iaino concludere 
Senza consigliare guatiti non 
abbiano ai uto occasione di 
avv.cinarsi al palio marinaro. 
di assistervi aggi avendo pn 
ma gustato la mostra ilei re 
InUvt manifesti, progettati dai 
1,o-iri ragazzi 

Il maltempo ha rovinato ferie 
e bilanci di chi vive sul sole 
I meteorologi non fanno previsioni, ma chi è in vacanza e gli operatori turi
stici hanno già latto i conti — Che cosa ne pensano i diretti interessati 

Il iiiitltcìiifM) UIIIIIIHI.I AA impeivei 
sare in quasi tutta la Toscana Tom 
|x»rali si segnalano s a al! interno i he 
lungo il titolale, dove nei fiorii: storsi 
il vento ha danneggialo aitimi st.ibil. 
monti balneari della \ersilia I danni 
p il mavì si registrano ne. caiii|K'ggi. 
alcuni dei quali la s< orsa notte sono 
.st.it. al'auati in seguito ,id un Violento 

teni|)oi ale Motti tuiisti sono stati -a 
stretti a smontare le tende 

(ìli esponi meteoiolog'i ì affermano 
che. allo stato attuale e molto diftuile 
dire «Ielle previsioni sulla durata d: 
questa eccezionale ondata di maltempo 
che ormai lui n rimediabilmente ìovi 
nato t,i s'agioiie turistica, OHI il.inni m 
calcolabili pei l'evonoima 

(ili operatori del settoie affermano 
«•he ani he se la situa/ione dovesse mi 
ghorare difficilmente ì camtR'ggiatori. 
i piopnelai'i dei ristoranti, delle pcn 
Moni e dei lampeggi, [xitr.inno rifarsi 
delle iK-rdite mbite Sui riflessi negativi 
che il m.iltemixi sta provocando sul tu 
r'Mno. abbiamo sentito ì diretti into 
ressati 

- I 

Nei campeggi 
le piazzole 
restano 
libere 

DON'OHATICO Se l>en 
.s.oiu e ristoranti gemono 1 
eaiii|>egiri piangono a dnotto. 
'r iattandosi di .struttine al
l'aria apeita e logito clic 
la mio sopiawi\en/n sia 'o-
'aluiente condizionata alla 
.si'U.lZ'one at llio.stel ìea que 
s 'a l ino pai I'colai inente .11-

c l e i l l e l l ' t 

(',• i le t.-ini il pi'gg'O* 
« Non .-a MfiniiH'Mo e que-
.sl anno ' I-I Meino i tal pi 
I .,. du <• un L'e.^oie il. t am 
pili'-' del Isola (l'LII).l (ih fa 
e» o mi < ollet/a d: Donoiat: 
( o < 11 in.i> ( ampeggio .• il 
(1 -otto de! 'il»' , dalla sua 
possibilità ineti iva Non ci 
sono ebe piazzole vuote K 
|>en.siiie che l'anno scoiso di 
questi 'empi i < 'lenti veniva 
no H nifi omandais! per pò 

•e! p'.'iZZ.tle !a 'e'ida e tlo.'l 
po'e\ .uno nomili' no sodd. 
.siale ' a" '<•'., l cire.ae (ili 
unici loiaggo.s. i ne te.c.s'o 
no .-nim i • iirist, stranieri 
l'ile - pei mioie o JHT toiza 

- non mo'i.mo la propria 
piazzo!.i. a. penando teuip: 
m.glior: In unt i : cas,, an 
d ie .-.e :! tempo dove.v.e mi-
glioiaie questa .t anione Mi-
ri.s'ica pe: noi piopnctar. di 
(.iiiipiii'.' e .1 iiinediabilineiite 
IM'idiita >>. 

I traghetti 
per l'Klba 
già a pieno 
carico 

IMOMHINl) Se 'es tate 
semina esseie am oia lonta 
IÌA non cosi e per 1 isola 
d'Klba che continua ad esse 
le anilina tetra ili vacanza 
pei migliaia di Unisti piove 
nienti da tutta Klliopa l<e 
.n ie i 'e londl/ioni del tempo 
uinzi. diciamolo ..ncerainen 
te la .incoia un po' tieddi 
noi non seminano pei ii.cn 
le !ten.ne l1 legoi.ile a'Illl.-
.,o ve:, o l'isol.i Fmoia : |!,i 
glieli: hanno .sempie la..il.Co 
tegola! melile il poito d: 
1» ntnb'llO due ' U vel -o gli ap 
piikl: eiliani seliheiie anche 
i lie : ' raspo' 'a ' i siano in au 
nielli o Ile i onl ! Oli! 1 dello 
..lcv.il pel.olio de'lo MOI..U 
anno Sono le pienota/.ioni 
g.acent 1 pie.sso le agenzie 
marittinie che si a"endono 
il magnane att lusso nel i>c 
iiixlo fine luglio meta agosto 

11 poito d' Piombalo JHT 
oia leugi i>ene allo sloizo 
g:az..e ani he alla r e i in ' e 
MMi./z.azione di pari hegg: ila 
parte del connine ed ,uì una 
miglio! e disi i ìbuzinne del 
t rat t'co i ouinierciale La mio 
va .-tiada d: congiungiinen'o 
con 'I porto e intanto pion 
ta ma |>e: ma non può '.ir 
bella mostra d. .se Manca in 
latt ' ancora il pa-s.igg.o a 
1.vello. una soluzione per 
quan 'o piovvi..ona aviehne 
.Sellsllillinen'e llllgin.' >to il 
ti al lieo poi tua le 

Saltano 
anche le 
prenotazioni 
degli alberghi 

j ('ASTU(LK)NCKLI.O - An 
I clic in tutta la lascia costie 

la 1'vorne.se quest anno ì! 
1 pcggioie nemico del turismo 

e sialo il maltempo pioggia 
a dnotto in.uegg'aie venti 

I fiedd: hanno sioiaggialo 
I 1 aUlusso de: bagnanti e liloc 
i calo li ! i adizionale allltien 
• zi i he si piesetlta di sol'lo 
I ag'i inizi del me.-e di gnigno 
[ -i Pei noi la stagione t ni i 
! s' i i d'i e 'a Mgno: a Pan: 
i elici' pu>i>:\ciana della pcn 
I ., mie Mai niella di Cas' i 
i gl'oniello non e nemmeno 
j cominciala I danni -.uno in 
! ealcol,dilli Nelle pensioni 
\ mancano non solo i client' 

occa..ional: che nel me..e di 
luglio si concedono qualche 
giorno di vacanza, ma anche 
quel!: che avevano prenotato 
con nics.' di anticipo Mi tein 
!>'.•.'ano d' telefonate cine 
liendo a'e'in! gioì ni il: • m 
'. .o Se si con' niu.i n : .:u o r 

Jeie il bel 'enipo penso i lie 
piwiic |MT'..onc potianno go 

dclM le lei .e » 
Se pov.sdi''e anima p.ù già 

V e la si' 11.1/ olle (le 1 1- ' o 
tanti che l:i i|ile-'a p> in.a 
M ' l inana di luglio hanno \ ' 
.s'o \vi.i at ! Utenza il' i lient < 
l .dotta del ad' , : l pel lo a! 
lo .stesso pei .odo dig'i anni 
.M ots' 

Solamente i 
negozi 
l'anno 
altari 
(••ItOSSI'.TO Non tutto il 
male vene pei nuoieie que 

sta e l'iuipi e ss une i he si i l. 

CI\A d,i una lueve cornei 

s.i.'ione teletonlca uni il dot 

ini l.oten 'o I.' 'o picsidente 

dell !• nte piov melale per I! 

' in i .mo d: (liu cciii al qua 

le IDII.amo « Ini • 'o quali so 

lui sia' i i ni 'e s, del mal 

•empn sull'ai I 'ut-li. a di I liti 

gnaii'i Non si >egi nano ci 

li d so; i a n ipie to > corco 

d. s' .u'ioiic n qu mto le pre. 

t-Il/e nelle ', al le a' I rezza! U 

le i a et i iv i m Ile \ arie locn 

Illa ciano eia da tempo con 

i oidatc 

Non poteudu and i: < al nin 

:e : t ni ì ,t i a! lodano non 

solo le |oi al.l a uh i lei e mn 

am he li citta e i paesi de! 

l'in'ei no e ì n« go •; fanno 

11 la. i d ut o S» ma. -.ot to 

buca il pie alimte l llfle.-si 

negai ivi si poi ialino risenti 

•e ,1 p:o,,iiii,i anno non f 

e ehi o miai t. i he i I tir: -\. 

sp.tV en" it 1 dal" .llclemetiza 

d'-l ti mpo che > i t' legist 1 a. 

t a qui pt eici ! i ano prenot a 

ti 'ti Un al t a nai meridm 

nali più . ' a h i . i limata a 

niente 

SUGLI SCHERMI 
Livorno 

GOLDONI: Un uomo eh.amato cu 
vallo 

ODEON: (Chiuso per ferie) 
GRAN GUARDIA: Il cane di paglia 

IVM lHi 
GRANDE: Il dittatore dello stato li

bero di Bimanas 
METROPOLITAN: Concerto con de 

luto 
MODERNO: l.f rai/az/^ pon pon il 

scatenano 
JOLLY: L'uomo nel minilo (V.M Mi 
SORGENTI: Io. Iieau ges'e e la .egio 

ne .sii a mera 
LAZZERI: (Chiuso per ferie) 
A MORI: Due vite. Una svol'a 
AURORA: L'inquilino del p.ano d. . o 

pia 
ARENA ARDENZA Keotna 
ARENA ASTRA: Ai rport '77 

Rosignano 
ARENA SOLVAY: Mei e bombo 
TEATRO SOLVAY. Ore 21.45: Luise 

gnante va in collegio 
CINIEMA PINETA: « r e 21,30 A.r 

pori '77 
CINEMA ROSIGNANO M A R I T T I M O : 

Il triangolo delle Hermudf 
CASTIGLIONCELLO: Ole 17.30 e ne 
21.30 I leoni della guerra 
ETRUSCO: Colpo sei co 

C amatore 
MODERNO: Saba:a cross 

Castiglioncello 
CINEMA CASTIGLIONCELLO . • : ' 

17,30 Pantera rosa siiow . ore 21.30. 
Ma papa *: manda .-.ini'' 

LA PINETA; In e Anna 
CASTELLO- Recita! o p e n - ' H O <i". -a 

prano Lucia Staune-cu 

San Vincenzo 
CENTRALE: Le avventure d! Ulama 

e Henne, segue La iMittega d. Babbo 
Natale 

VERDI. None 
TIRRENO: Siindokan aila risciò a 

Portol'erraio (Elba) 
ASTRA: Ciri mostri a. mare 
PIETRI: Ooodbye A amen 

Grosseto 
EUROPA 1: Uno sporco i r » 
EUROPA 2: La bamlxilona 
MARRACINI: M.isil 
MODERNO- L'anuinte de!!'.iss,«s . .o 
ODEON: (Chiuso per ferie) 
SPLENDOR: (Chiuso per tene) 

Marina di Grosseto 
ARISTON: Peri, olo negli alili.-..si 

Follonica 
CASSARELLA CINEMA NUOVO. 

• Non pervenuto i 
TIRRENO: •Non pervcmi'o 

Pisa 
ARISTON- inoli |XTvenutoi 
ASTRA: CIA sezione Menninlo 
TEATRO ITALIA: Ufi tranquillo vveer. 

end di pania 
MIGNON: La panteta HMI show 
TEATRO NUOVO Le colline hanno 

gli oci !.: 
TEATRO ODEON: I giganti <! 

c.a.o 
AT 

Carrara 
SUPERCINEMA. La tatigata 
GARIBALDI •eluiiso pei ' ene i 
LUX: M.i papa t. manda .ola .-> 
VITTORIA I.t lebbre <|e| .IIMIO si-, a 
OLIMPIA ( luc i le .teihu. 
ARENA PARADISO L u n a ,h .assilli. 
ODEON, ' i l iiuso per (enei 
ANTONIANO: Per qualche nniondili.• 

in più 
MANZONI Sandokaii alla : . » OS^H 
MARCONI L l'omo ragno 

Viareggio 
Le a' .vfn'iin brau i< 

Orbetello 

Piombino 
METROPOLITAN: Autopsia d: u., mo 

s'ro 
ODEON: Me.od: aminone 
SERPICO: ichiu-o por fenoi 

SUPERCINEMA. I/u.-mo : . .g : .. 
A T L A N T I C O : I i na i i nen ie a n . v o .a 

Hi ire 

Castiglion della Pescaia 
ROMA: I r e t igr i conno • t*- n e : . 

IVIassa 
ASTOR: (Chiuso per r eno 
GUGLIELMI: Denir.tiio da'.'.-i .';.. • .a d. 

angolo 
M A Z Z I N I : I. :n:o pr imo uomo 
STELLA AZZURRA (Mar ina) : I ì*-; 

pao-0 
ARENA (Marina)- Quando c'-ra In. 

caro !••: 

CENTRALE. 
ri 1 lerio 

EDEN: 'Non p c n c n i 'm 
EOLO: Non pervenuto i 
ODEON 'Non |M>rveri'r. •• 
POLITEAMA- i Non pervi mitili 
SUPERCINEMA: .Sujx-r ha 1 
GOLDONI: I due -tipe; p «-di qua. . 

p:.«* * ì 
ESTIVO B.o'.t up 

Oonoratico 
ARISTON li ÌK! ixtes*» 

Lido di Cantatore 
NUOVO TIRRENO: Airpor 77 
GARDINO ESTIVO. Le brami* d-. 

padroii» 
CRISTALLO. Pa:K li uro f marna . 

Piero Brizzi 
L//^S!tr£PWGG;^^E 

• 

7̂1 

rr^j 

l l lZlOslJl ! ICZUCCi 
IMPRESA EDILE 

MATERIALE DA COSTRUZIONE 
PIASTRELLE IGIENICO SANITARIE 

OLMO (Arezzo) Tel. (0575) 39.264 

Confezioni 
MURRO 

GRANDE VENDITA 
con sconti fino al 50 % 

Per latto il mese di LUGLIO e AGOSTO 
di lutti i capi esiivi e invernali 

APPROFITTATE ! 

Corso Italia 173 - PIOMBINO - Tel. (0S6S) 30422 

...e sempre ttn piacere risparmiare 

GIRI 
ABBIGLIAMENTO DI GRAN CLASSE 
...iìjììa camicia alla pelliccia... 
enti pochi stridi rinnovale il guardaroba 

PREZZI DI FABBRICA 
GIPI - Roccastrada - Tel. 0564/565047 

TQ/CO ORAFA 

Argenteria - Oreficeria - Gioielleria 

Perle - Corallo - Orologeria 

Articoli da regalo - Avorio 

L I V O R N O 
Via Grande, 21-22 - Tel. 0586-23208 

RISTORANE - DISCOTECA 
BALLO LISCIO sabato e festivi 
ore 22: festivi pomeriggio con 
in DISCOTECA 

SANGUEMISTO 
• GIRARDENCO 

PRESTITI 
Fiduciari • (V<>;OTIP A' stt 

P'-ndm • M'itut ipotecari 
:• e - ' ' (ìru'lo - Finanzia 
"CH'I ri;'-zi • Si at.to n^ir 
iutoai'O 

D'AMICO Brokers 
I-iniKi nw.ciiti - Lcasi'ia 
Is-tri.mz.ieu - Consulenza 

•'<i l-sì-renz'2 i--!C-jratii e 

Livorno - Via Ricasoli. 70 
Tel. 28280 

SOTTOMERCATO 
Corso Italia, 97 - PIOMBINO - Tel. (0565) 33488 

Mobili - Elettrodomestici - Lampadari 
Materassi a molla e di gomma 

Guanciali - Reti - Salotti - Poltrone 
Divani in pelle stoffa 

SCONTi 
DAL 3 0 % AL 5 0 % 

APPROFITTATE 

ESTATE 

/emaforo 
rozzo 

L'abbigliamento 
giovane 
classico 
casuals 

UOMO - DONNA - RAGAZZO 
Neaozi a PIOMBINO 

CECINA 
GROSSETO 
PORTOFERRAIO 
VENTURINA 

http://o-.ii
http://Pae.se
file:///nrhe
file:///ersilia
http://st.it
http://ii.cn
http://lcv.il
http://vorne.se
file:///vi.i

