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Deciderà sulla sua legittimità 

Davanti alla Corte 
costituzionale 

la legge sulle cave 
Il testo, respinto dal governo, è stato riap
provato integralmente dal Consiglio regionale 

f ì renze- toscana / PAG. il 

Farà ancora parlare di sé 
• probabilmente a lungo la 
legga Bulle cave e torbiere 
della Regione. 

Dopo essersi guadagnata t 
titoli dei giornali e aver at
tirato su di sé gli occhi di 
mezza Toscana per una po
lemica che non sembrava 
aver mai fine, dopo un pe
riodo di silenzio ora la leg
ge torna in primo piano: fi
nirà davanti alla corte co
stituzionale che dovrà deci
dere della sua sorte. 

Il provvedimento legislati
vo respinto dal governo è 
tornato Ieri sui banchi del 
Consiglio regionale toscano 
che a maggioranza assoluta 
(cosi come stabilisce la pro
cedura) tja approvato con 27 
voti lo stesso testo rifiutato 
dal poìere centrale. 

Hanno votato a favore PCI 
e PSI a cui si è affiancato 
il consigliere socialdemocra
tico Mazzocca. 

La procedura di controllo 
prevista per le leggi regiona
li, stabilisce nei casi come 
quello della legge sulle cave. 
l'obbligo da parte del gover
no di vistare la legge oppure 
di impugnarla nel termine 
di 15 giorni dinanzi alla Cor
te costituzionale. 

Dal momento che 11 con
siglio ha approvato lo stesso 
testo è da presumere che 11 
governo Impugni la legge e 
si vada a finire davanti al

l'alta corte, che nel caso spe
cifico dovrà stabilire se le 
cave debbano essere assog
gettate al regime concesso-
rio previsto dalla legge Bu-
calossl ovvero se sia da cen
surare quell'Interpretazione 
tanto discussa a seguito del
la quale 1 comuni della To
scana hanno emesso una se
rie di ordinanze di chiusura 
di cave. 

Secondo 1' ufficio regioni 
della presidenza del Consi
glio la legge sarebbe In con
trasto con i principi della 
legislazione dello stato In 
materia mineraria « non po
tendosi nemmeno anche nel
lo stato attuale della giuri
sprudenza Interpretare uni
vocamente la legge nume
ro 10 (Bucalossi) ». 

Il consigliere del PCI Mar
chetti, relatore, ha risposto 
d ie è assurda la tesi secondo 
la quale le regioni prima di 
legiferare debbano attende
re che vi sia un consolidato 
Indirizzo giurisprudenziale. 
E l'assessore Federigi ha ag
giunto che la legge viene 
riconfermata sia perché i 
motivi del rinvio testimonia
no l'incertezza del governo 
sia perché anche il tribuna
le amministrativo regionale 
ha confermato la validità 
delle scelte della regione e 
anche, evidentemente, per 
ragioni di sostanza. 

Approvato dalla Regione do tutti I gruppi democratici 

Acque regionali: una 
spesa di 6 miliardi 

; Un miliardo e mezzo sarà investito entro la fine dell'anno - Una 
parte sarà utilizzata per il risanamento dell'Ombrone pistoiese 

SCHERMI E RIBALTE A FIRENZE 

C'è chi ha calcolato quanti 
miliardi sarebbero necessari 
per mantenere i fiumi della 
Toscana nello stato non cer
to soddisfacente in cui si tro
vano. 

Ne è venuta fuori una ci
fra sconsolante: per la sola 
manutenzione sarebbero ne
cessari 80 miliardi. Un impe
gno di spesa non compatibi
le con i bilanci e le scelte del
la Regione, l'ente che ha 
competenze in materia. 

Non per questo però la 
Giunta si è condannata all' 
immobilità: ha scelto la stra
da dell'intervento immediato, 
quello dettato dalle necessità 
Impellenti in modo da noti 
far degenerare una situazione 
per molti versi più che deli
cata. 

Nella seduta di ieri il con
siglio ha approvato con il voto 
favorevole di tutti j gruppi 
un programma di interventi 
di opere idrauliche da realiz
zare nei prossimi tre anni. 

Impegno di spesa: 5 miliar
di e mezzo. Una cifra senza 
dubbio esigua — come ha av
vertito lo stesso relatore del 
programma Menotti Galeotti 
del PCI — ma che consente 

comunque di intervenire a 
tamponare almeno le falle 
più vistose, conseguenza del
l'annosa insufficienza con cui i 
poteri centrali hanno affron
tato i problemi delle acque. 

Entro la fine di quest'anno 
sarà speso un miliardo e mez
zo di lire; il resto nel biennio 
'80-'81. 

Nel programma è previsto 
un lotto funzionale per la pro
vincia di Pistoia: sarà indi
rizzato per intero alla regi-
mazione del letto e del corso 
dell'Ombrone, fiume « pazzo > 
che anche quest'anno ha dato 
la sua zampata mettendo sot
t'acqua chilometri e chilome
tri di campagna e di fab
briche e portandosi via mi
liardi. Quello dell'Ombrone 
pistoiese è uno dei casi più 
evidenti della necessità di in
terventi magari anche parzia
li ma immediati. Le sponde 
del fiume sono di burro, in
capaci di reggere le ondate 
di piena che dal monte disse
stato arrivano con puntualità 
ad ogni inverno. 
• Per chilometri e chilometri 
gli argini sono addirittura di 
terra e non sono stati più 
toccati da decenni: il letto 

poi è in condizioni peggiori, 
spesso ricoperto di erbacce e 
detriti che non facilitano lo 
scorrimento delle acque e 
contribuiscono a rendere ro
vinose le piene. 

Sul programma di opere 
idrauliche è intervenuto per 
la DC il consigliere Brachi 
che in sostanza si è ricono
sciuto nelle scelte della Giun
ta e ha annunciato quindi 
il voto favorevole del suo 
gruppo. 

Federigi ha affermato che 
se gli stanziamenti sono in* 
sufficienti, non manca una vi
sione generale del problema 
né la regione è priva di 
programmi. 

Il provvedimento è stato 
quindi approvato con la sola 
astensione del MSI. 

Sempre sul fronte delle ope
re idrauliche il consiglio ha 
preso un'altra importante de
cisione dirottando un miliar
do. che in precedenza era 
stato stanziato per la costru
zione di un depuratore a Pon
te a Egola, verso la fognatu
ra di adduzione al depuratore 
di Santa Croce. 

d. m. 

CINEMA 

Atti terroristici contro agenzie immobiliari e cittadini 

Pisa: in quattro giorni 
tre attentati e minacce 
L'ultimo gesto compiuto contro l'economo dell'Opera universita
ria: hanno dato fuoco alla sua macchina - Telefonate minatorie 

I terroristi si sono tatti vi
vi. Da lunedi sera a mar-
tedi mattina hanno incendia
to l'auto di un dipendente del
l'opera universitaria ed hanno 

telefonato ad alcuni titolari di 
alcune agenzie Immobiliari. 
annunciando attentati contro 
gli uffici e contro le per
sone. Nel giro di quattro gior
ni l'eversione ha messo a se
gno ben tre attentati e mi
nacciato numerosi cittadini pi
sani. L'ultimo gesto è avve
nuto lunedi, sera, verso le 21 
e 30 in via Sante Tani, una 
traversa di Viale XXIV mag
gio. E' stata data alle fiam
me l'automobile del ragionie
re Luciano Terzi, economo 
dell'opera universitaria. 

A compiere l'attentato, se
condo alcuni testimoni, sono 
stati due giovani, che hanno 
utilizzato degli stracci Imbe
vuti di benzina ai quali han
no appiccato il fuoco. 

Una telefonata giunta ieri 
mattina alla redazione pisa
na de « La Nazione» ha ri
vendicato alle «Ronde prole
tarie di combattimento» l'at
tentato. 

Sempre nella mattinata di 
ieri sono continuate le telefo
nate anonirrc contro titolari 
di agenzie immobiliari. Fino 
ad ora quattro titolari di 
agenzie hanno denunciato 
di avere ricevuto telefonate 
minatorie (uno dalle Br e gli 
altri tre dalle « Ronde Prole
tarie di combattimento»). 

Le « Ronde » avevano riven
dicato anche la paternità di 
un altio attentato avvenu
to nella notte di domenica 
scorse a Pisa contro l'agen
zia immobiliare Casarosa, In 
via Hermada. In questo ca 
so è stata utilizzata della 
cheddite e non. come si era 
creduto in un primo momen
to. una saponetta di tritolo. 

La cheddite è lo stesso 
esplosivo con cu- « Prima li 
nea » firmò nel febbraio scor
so l'attentato contro TIMI di 
Firenze. 

La Federazione comunista 
pisana ha diffuso un comu
nicato in cui si sottolinea co
me questa serie di attentati 
manifesti chiaramente che 
«anche a Pisa le forze del
l'eversione e della provocazio
ne antioperaia, qualunque sia 
la sigla sotto la quale si co
prono, si muovono per Inti
midire le masse popolari, per 
impedire un libero e democra
tico confronto elettorale e per 
favorire un disegno reaziona
rio che punta alla realizza
zione di nuovi assetti autori
tari. 

I governi guidati dalla DC 
— continua il comunicato del 
PCI — non hanno saputo e 
non saranno colpire i centri 
dell'eversione, assicurare alla 
giustizia esecutori e mandanti. 

Per battere il terrorismo 
— conclude il comunicato co
munista — ci vuole una svol
ta democratica una reale so
lidarietà nazionale, che si 
avrà soltanto se il PCI — po
trà governare e insieme al
le altre forze democratiche 
antifasciste ». 

a. I. 

Alla Lebole sciopero 
e niente straordinari 

AREZZO — Doveva essere un incontro con la stampa. Il 
consiglio di fabbrica lo aveva deciso per dare rilievo al 
ricatto della «Lebole» sulle liste della cassa integrazione. 

Invece quei pochi cronisti (brillavano per la loro assenza 
a La Nazione» e « Teletruria », le due maggiori testate gior
nalistiche e televisive locali) sono stati bloccati ai cancelli. 

Gli addetti alla portineria hanno detto che quelli erano 
gli ordini: non fare passare nessuno della stampa. Da 
ricordare che la «Lebole» è un'azienda pubblica. 

A parte questo inciso la direzione dell'azienda attua 
ormai da tempo questa incredibile prassi. Il capo del per
sonale. il signor Grassi, la mattina dà ordine di non fare 
entrare la stampa e poi si eclissa (ieri era a Roma, così 
pare) per impedire che il consiglio di fabbrica gli pos?a 
strappare la «concessione» di far entrare dei giornalisti. 

In questo modo tenta di creare una specie di cordone 
sanitario intorno alla fabbrica: un atteggiamento da pa
drone delle ferriere fine 1800. 

Il consiglio di fabbrica e le organizzazioni sindacali 
hanno giudicato provocatorio il provvedimento di sospen
sione con ricorso alla cassa integrazione di due lavoratori. 
quale ritorsione al provvedimento della magistratura che 
ha ordinato il reintegro in azienda di altri lavoratori ingiu
stamente sospesi. 

« L'ottusità della gestione dei rapporti con 11 personale, 
è scritto nel documento, è volta ad esasperare la situa-
z:one. con ricatti tendenti anche ad impedire al sindacato 
ed ai lavoratori l'esercizio del loro diritti». 

La Fulta aretina ha anche inviato una lettera alla 
giunta esecutiva dell'ENI chiedendo un incontro per discu
tere le alternative occupazionali di cui 1"ENT si deve .far 

i carico, come detto nell'accordo del 3 ottobre 78. 

De pc la requisitoria del PM 

La parola alla difesa 
al processo per la droga 
al tribunale di Grosseto 

Gli avvocati difensori hanno impostato le 
arringhe sul concetto di «modica quantità» 

GROSSETO — L'intera udien
za di ieri al processo per la 
droga è stata dedicata alle 
arringhe dei difensori dopo 
che il P.M. aveva chiesto 
al termine della propria re
quisitoria complessivamente 
130 anni di reclusione. 

L'avvocato Maurizio Andrei-
ni, difensore dei gemelli An
drea e Luca Dondolini e di 
Fabrizio Caramelli, è stato il 
primo a prendere la parola. 
Per tutti e tre i suoi assistiti 
ha sostenuto che esiste nel 
processo la prova che essi 
sono colpevoli eventualmente 
del reato di cui all'articolo 72 
e non 71 della legge sugli stu
pefacenti. 

Soffermandosi sulla perso
nalità degli imputati l'avvo
cato Andreini. ha sostenuto. 
che appaiono in base alla real
tà processuale, come giovani 
tossicomani e pertanto piccoli 
spacciatori. 

Si è dilungato altresì sulla 
loro tossicomania illustrando
ne gli aspetti clinici e inqua
drandola nel più vasto concet
to di tossicodipendenza, pun
tualizzando come tale patolo
gica situazione possa essere 
suoerata attraverso una sen
tenza giusta ed 'ntollìfente. 

Per i gemelli D~wH:ni ner 
i quali la pubblica acou«a ha 
chiesto tre anni. 3 me^i e 
7 milioni di multa, il difen
sore ha sos»o"uto Pin^^tTi 
za del reato di assoc'azione a 
dolinoufTP e di violenza Dri-
vs»ta ed ha c ^ s t o una pena 
inferiore ai due anni e co-
munoue la orrvalonz-» rW" 
ptt^m^nti generiche sulle a.e-
ffravanti contatale, la *o 
SDenstone condizionale della 
jy»na e la l'ivrtà Drovvis«Ha. 

Su oue't* linea s ; "sono mos 
si anche gli altri difensori. 

Il motivo conduttore che 
guida la difesa è imperniato 
sulle incongruenze della leg
ge 685 e sulla « modica quan
tità » chiedendo al tribunale 
di emettere sentenza di « sere
na giustizia ». *. 

p. Z. 

Due morti 
sull'Amelia 

GROSSETO — Due morti so
no il tragico bilancio di un 
incidente stradale accaduto 
ieri mattina alle 10.45 al chi
lometro 150 dell'Aurelia. 

Le vittime — don Gino 
Paoletti, di 66 anni, nativo 
di Casole, 'n provincia di 
Siena, e Cassiano Sprgnoli-
ni, di 77 anni, entrambi re
sidenti a Pomarance, gros
so centro in provincia di Pi
sa — si trovavano a bordo di 
una Fiat « 126 » che proveni
va presumibilmente da Ro
ma. 

Giunti ad Albinla dove 
sulla destra c'è uno svincolo 
per immettersi sulla strada 
che porta a monte Argen
tario. i due forse per disat
tenzione o per non cono
scenza della zona, hanno 
proseguito per altri 20 me
tri compiendo una improvvi
sa manovra di svolta sulla 
carreggiata opposta per im
mettersi sullo svincolo da 
dove, per l'Argentario, en
trano le auto provenienti da 
Grosseto. 

Un autotreno articolato di 
Pomezia. grosso centro :n 
provincia di Latina, che mar
ciava in direzione di Orbe-
tello. condotto da Natalino 
Favoccia. di 52 anni, uscito 
illeso ma in comprensibile 
stato di shock, ha tentato 
senza successo l'impossibile 
per evitare l'urto con la 
piccola utilitaria. 

A N D R O M E D A 8 U P E R 8 E X Y M O V I E » 
Via Aretina, 62/r • Tel. 663.946 
La mani di una donna Mia di Nallo Remati. 
technicolor, con Vanni Materassi, Marina Frai-
se. BIbl Cassinelll. ( V M 18 ) . 
(15,30, 17,20. 19.05. 20,50. 22.45) 

A R I S T O N 
Piazza Ottavlanl • Tel. 287.834 
< Primi » 
Duri a morirà di Jot D'Amato, in technico
lor, con Lue Merenda. Donald O" Brian, Per 
tutti. 
(17.30, 19.20, 20.55. 22,45) 

A R L E C C H I N O S E X Y M O V I E S 
Via dei Bardi. 47 • Tel . 284.332 
Eccezlonalissimo avvenimento cinematografico; 
per la prima volta in Italia il varo "hard core" 
come viene proiettato a Parigi Hittolra du 
plililr (Storia del piacere), colori, con 
Christine Chandine, Michela Prelello. (Seve
ramente VM 18) 
(15,30, 17.25. 19.10. 22.45) 

C A P I T O L 
Via dei Castellani • Tel. 212.320 
L'eccezionale capolavoro candidato * 9 Premi 
Oscar: Il cacciatore, colori con Robert Dt 
Niro ( V M 14) 
(15,30. 18,45, 22) 
Rid. AGI5 
CORSO 
Borgo degli Albizl • Tel. 282.687 
(Ap. 17.30) 
Un film vincitore di 2 Oscar 1979 Fuga di 
mezzanotte di Alan Parker, technicolor, con 
B Davis. P Stn th. ( V M 18 ) . 
(18. 20.20. 22.45) 

EDISON 
Puzza della Repubblica. 6 • Tel. 23.110 
(Ap. 17.30) 
Tre donne Immorali? diretto da Walenan 
Borowczyk, technicolor, con Marina Pierro. 
Gaelle Legrand. Pascale Christophe. (VM 18) 
(15.55. 20.20. 22.45) 
EXCELSIOR 
Via Cerretani. 4 • Tel. 217.798 
(Ap 17.30) 
Dimenticare Venezia, di Franco Brusati. teehnl 
color con Erand losephson, Meriwgala Mela 
to. Eleonora Giorgi ( V M 14) . 
(17.55. 20.20. 22.45) 

FULGOR • SUPERSEXY M O V I E S 
Via M Pinlguerra - Tel. 270.117 
La contessa, la contesslna... e la cameriera. 
technicolor, con Christine Aurei, Nicole Velrre. 
Brigitte Pcntin. (VM 14 ) . 
(15,30. 17.25, 19.40. 20,50. 22.45) 

G A M B R I N U S 
Via Brunelleschl Tel. 215.112 
La rtcdiceslma vergine di Edgar Alitn Poe. 
technicolor, con Christopher Lee, Lex Bark«r 
Kevin Dor. ' V M 181 ( R e d ) . 
(17.30. 19.20. 20.50, 22,45) 

M E T R O P O L I T A N 
F A M I L Y M O V I E S 
Piazza Beccaria Tel . 663.611 
Gotdrakc l'invincibile, cartone animato in tech 
nicolor, con Goldrake. Actarus. Per tutti. 
(15,30. 17.25, 19.15. 20.50. 22.45) 

M O D E R N I S S I M O 
Via C a ^ u r • Tel. 215.954 
(Ap. 17,30) 
I. film vincitore di 3 premi « Oscar • 1979 
Tornando a casa. In technicolor con ieri* 
Fonda Icn Voight I V M 14) 
(17,45. 20.15. 22,45) 

ODEON 
Via dei «assetti • Tel. 214.068 
(Ap. 17.30) 
Verso il Sud diretto da Jack Nicho son tech 
nicolor. eco Jack Nichotson. Mary Staenbur 
gen. Per tutti. 
(18, 20,20, 22,45) 

P R I N C I P E 
Via Cavour, 184/r • Tel. 575.891 . 
(Ap. 15.30) 
Thrilling di Richard Franklin Patrick, colori. 
con Susan Penhaligoi. Robert Helpmann. Rod 
Mullinar. Musiche dei Goblin. Primo premio 
al Festival dell'horror e della fantascienza 
(VM 1 4 ) . 
(vedere dall'inizio: 15.30, 17.20, 19, 20,45. 
22.45) 
S U P E R C I N E M A 
Via Cimatori Tel. 272.474 
Un nuovo, entusiasmante ed avventuroso tech
nicolor Esca il drago entra la tigre, con Bru-
ce Lee. ( V M 1 4 ) . 
(16. 17.45. 19.15, 20.45, 22.45) 

VERDI 
Via Ghibellina Tel 296 242 
Da oggi a domenica 20 maggio. La compa
gnia di operete con Alvaro Alvisi. 
Questa sera alte ore 21,30 con La ve
dova allegra. La vendita dei biglietti per i 
posti numerati si effettua presso la bigliet
teria del teatro dalle 10 alle 13 e dalle 
15 alle 21,30. 

Provocatorio intervento della polizia al negozio di piazza Giotto 

I lavoratori della STAC presidiano i supermercati 

ABSTOR D'ESSAI 
Via Romana. 113 Tel. 222 338 
(Ap 15.30) 
Il film che ha rivelato un nuovo giovane 
giro de attere: Richard Gere Una strada chia
mata domani (Blood Brothers) di R. Muli 
gan, con T. Lo Bianco, colori. ( V M 14) 
L. 1.300 
(Us. : 22.45) 

A D R I A N O 
Via Roma ariosi - Tel. 483.607 
«Ap 15.30) 
Cegè Bellevite di Pasquale Festa Campanile. 
technicolor, con Flavio Bucci. U n * Polito 
Mirande Martino, Enzo Cannavate. (VM 14) 
(16. 18.15. 20.30. 22.45) 

ALDEBARAN 
Via F Baracca 151 - Tel 410 007 
La chiamavano Bilbao, in technicolor, con 

I Angel Jove, Maria Martin e Isabel Pisano 
(VM 1 8 ) . 

A L F I E R I D'ESSAI 
Via M del Popolo. 27 - Tel. 282.137 
Oggi riposo 
Domani: L'anatra all'arancio 
APOLLO 
Via Nazionale - Tel. 210.049 
(Nuovo, grandioso, sfolgorante, confortevole 
e egente) 
Un eccezionale thrilling l r a n n i venuti «al 
•rasila, colori, con Bregory Peck, Laurencc 
Olivier (Premio Oscar 1979 ) , James Mason. 
Lilli Palmer. ( V M 1 4 ) . 
(15.30. 17.45. 20.15. 22,45) 
Rid. AGIS 

G I A R D I N O C O L O N N A 
Via O. Orsini. 32 - Tel. «81.0650 
Bui- 3. 8, 23, 3 1 , 32, 33 
Chiuso 

1 lavoratori della A e O 
STAC continuano il presidio 
davanti ai punti di vendita. 
Ieri mattina siamo andati in 
piazza Giotto, davanti ad uno 
dei supermercati che non 
rientrano nella lista nera di 
quelli destinati alla chiusura. 

Abbiamo parlato con i la
voratori che l'altra notte han 
no ricevuto la visita della 
polizia. < Sono arrivate due 
volanti, sono scesi sei poli
ziotti con i giubbetti anti
proiettile e mitra spianati, ci 
hanno fatti uscire dall'auto 
a mani alzate. Poi hanno per
quisito la macchina. Andar» 
dosene ci hanno detto di aver 
ricevuto una telefonata che 
segnalava individui sospetti 
all'interno di un'auto». 

Un piccolo episodio che pe
rò i lavoratori della STAC 
inquadrano in un disegno 
provocatorio dell'azienda. 

Infatti, la mattina succes
siva all'intervento della poli 
zia, i padroni hanno riaperto 
il supermercato. Sono arrivati 

alle 15.50 mentre intomo al 
negozio è improvvisamente 
cresciuto il numero dei poli
ziotti. 

«Ci hanno voluto provoca
re. Speravano che noi si rea
gisse». Cosa che non è suc
cessa poiché i lavoratori han
no continuato tranquillamen
te il presidio davanti al su
permercato. 

E' una lotta che dura or
mai da diversi giorni, da 
quando j Xiccolini hanno spe
dito 99 lettere di licenziamen
to ed annunciato la chiusura 
di 5 punti di vendita ad Arez
zo. Prato e Perugia. 

Attualmente non si vedono 
che pochi spiragli di luce in 
una situazione resa ancor più 
grave dall'atteggiamento ar
rogante dei proprietari della 
A e O STAC. « Per tre sa
bati ci hanno fatto fare 
straordinari. La domenica 
successiva all'ultimo - hanno 
scritto le lettere di licenzia
mento. Ci hanno sempre det
to di non preoccuparci che 

le cose non andavano molto 
bene ma che non era il caso 
dì allarmarsi. Adesso ci vo
gliono licenziare e ci hanno 
detto che non hanno soldi 
per pagare il mese di aprile 
e la liquidazione. In pratica 
ci vogliono buttar fuori senza 
darci una lira ». 

Ieri mattina si è riunito 
il direttivo unitario dei lavo
ratori del commercio. E' sta
to deciso un programma di 
iniziative per tutto il settore. 
Venerdì prossimo il settore 
sciopererà nell'ultima ora di 
lavoro. Supermercati, bar. 
punti di vendita resteranno 
quindi chiusi per un'ora. 

In preparazione di questa 
manifestazione i lavoratori 
della STAC si recheranno nel 
le varie aziende del settore 
del commercio per informare 
gli altri lavoratori della loro 
situazione. Nel frattempo ere 
sce in città la solidarietà di 
forze politiche e istituzioni. 
In Consiglio convirtale l'in 

i terrogazione della comunista 

] Salvietti. che chiedeva inizia 
I tive atte a scongiurare la per

dita dei posti di lavoro, ha 
I incontrato l'adesione degli al-
j tri gruppi consiliari. 
I La circoscrizione di Fioren- J 
i tina ha dichiarato la sua so- j 

lidarietà ai lavoratori della i 
STAC. Ha convocato per do
mani alle ore 17 un'assem
blea del quartiere davanti al 
negozio di via Bianco ed ha 
inoltre deciso che, a turno 
i 16 consiglieri della circo
scrizione presidieranno il ne

gozio insieme ai lavoratori 
della STAC. 

A questi pronunciamenti si 
uniscono quelli delle forze po
litiche e democratiche della 
città. In questi giorni stan
no circolando voci di un pos
sibile interessamento della 
UNICOOP Firenze al rileva 
mento di alcuni punti di ven
dita della A e O STAC, voci 
queste però che non hanno 
ricevuto nessuna conferma. 

c. r. 

CAVOUR r \ .• v 
Via Cavour • Tel. 587700 ' 
Driver l'imprendibile, in technicolor, ' con 
Rian O' Neil, Isabelle Adjam e Bruca Derni. 
Per tutti. 
Rid. AGIS 

C O L U M B I A ,i 
Via Faenza Tel. 212.178 •' '-
Erotico di Walerian B?rowczyk Racconti Im
morali, a colori, con Paloma Picasso a Lise 
Danver. (Rigorosamente VM 18 ) . 

EDEN 
Via della Fonderia - Tel 225.643 » 
(Ap. 15.30) 
Il dottor Stranemore (ovvero: coma ho impa
rato a non preoccuparmi ed amare la bomba), 
con Pater Sellare, George C. Scott. t 
(U.S. 22.40) 
EOLO 
Borgo S. Frediano • Tel. 296.822 ! 

(Ap. 16) ^ _ 
Hard core. (Rigorosamente VM 18) Bocca 
di velluto, a colori, con Cristina Limberg e 
Stella Skarsgard. 
(U.s. 22.40) 
F I A M M A 
Via Pacinotti • Tel 50.401 
( A D 15.30) 
Divertente technicolor II paradise può atten
dere, con Warren Baatty, Julia Christie, 
James Mason Per tutti 
(15,30. 17.15, 19. 20.40. 22.40) 
F IORELLA 
Via D'Annunzio • Tel. 660240 
(Ap. 15.30) 
Divertente di Federico Bellini I vitelloni, con 
Alberto Sordi e Aldo Fabrizi. Par tutti. 
(U.s. 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 
Oggi riposo 
FLORA SALONE 
Piazza Dalmazia • Tel. 470.101 
(Ap. 15.30) 
Cristo si e lermato a Eboli di Francesco Rosi. 
colori, con Gian Maria Volontà, frana Papa*. 
Lea Massari. Alain Cuny. 
(16, 19. 22) 
G O L D O N I D'ESSAI 
Via dei Serragli • Tel. 222 417 
(Ap. 17.30) 
Quinte! diretto da Robtrt Altman in tech 
nicolor. con Paul Newman Vittorio Gassmin. 
Bibl Andersson, Fernando Rey. (VM 14) . 
Platea L. 1700 
Rid. Agis. Arci. Adi Endas L. 1.200 
(17.50. 20.10, 22.40) 
IDEALE 
Via Fiorenzuola • Tel. 50 706 
(Ap. 16) 
Innocenza erotica, a colori, con Lilla Toreri», 
Heather Vale. ( V M 18 ) . 
I T A L I A 
Via Nazionale - Tel. 211.069 
(Ap. ore 10 antlm ) 
Le tentazioni di Cristina, a colori, con Pa-
trice Novarini, Bob Asklof. (VM 18 ) . 
M A N Z O N I 
Via Martiri - Tel. 366.808 
(Ap. 17,30) 
Giallo napoletano di Sergio Corbuccl, tech
nicolor, con Marcello Mastroianni, Ornella 
Muti, Renato Pozzetto. Par rutti. 
(18, 20.15. 22.30) 
MARCONI 
Via Glannottl - Tel. 680.644 
Oggi riposo 

N A Z I O N A L E 
Via Cimatori - Tel . 210.170 
(Locale per famiglia) a proseguimento prl 
me visioni 
Sensazionale sconvolgente giallo dell'horror 
Sharon baby, a colori, con oan Collins. Do
nald Pleasance. (VM 14 ) . 

. (16. 17.45. 19.45. 20.45. 22.45) 

IL P O R T I C O 
Via Capo del Mondo • Tel. 675.930 
(Ap. 16) 
Divertente di Robert Altman M.A. I .H. . In 
technicolor, con Donald Suiherland, Elliot 
Gould. (VM 14) (Riduzioni). 
(U.s. 22.30) ; • 
PUCCIN I '<• • 
Piazza Puccini • Tel. 362.067 
(Ap. 16) 
Adriano Celentano e Amanda Lear In Zio 
Adolfo In arte fuhrer, comico divertente, a 
coleri. Per tutti. 
S T A D I O 
Viale M. Fanti • Tel. 50.813 
(Ap 15.30) 
Fantascienza in technicolor Generazione Pro-
teus, con Julie Christie e Fritz Weaur. Per 
tutti. 
(U.s. 22.40) 

U N I V E R S A L E D'ESSAI 
Via Pisana. 17 - Tel. 226.196 
( A P 16) 
Personale di Martin Scorsele. Solo 0491. 
Premio Oscar a EIen Burstyn per Alice non 
abita più qui, con Kris Kristofferson e H. 
Keitel. Colori. 
L. 800 (AGIS 600) 
(U.s. 22.30) 
V I T T O R I A 
Via Pagninl - Tel. 480.879 
(Ap. 15,30) 
Prova d'orchestra di Federico Fellini, in tech
nicolor, per rutti. 
(15.50. 18.10, 20.20. 22.40) 

ALBA 
Via F. Vezzanl (Rlfredi) • Tel. 4S2.296 
Oggi chiuso 
Domani: I l dormiglione di W. Alien. 
G I G L I O (Galluzzo) 
Via Silvani • Tel. 2049493 
Oggi chiuso 
LA NAVE 
Via Villamagna, i n 
Oggi chiuso 
A R C O B A L E N O 
Via Pisana, 442 - Legnala 
Oggi chiuso 

AB C I N E M A OEI R A G A Z Z I 
Via dei Pucci ? Tel. 282.879 
(Inizio ore 15,30) 
Ecce Bombo, un film di Nanni Moretti. 

A R T I G I A N E L L I 
Via dei Serragli. 104 - Tel. 225.057 
Oggi chiuso 

C I N E M A ASTRO 
Piazza S. Simone 
Today in Engiish New York New York by 
Martin Scorse»*, wirh Liza Minali;. Robert 
De Niro. 
(Shows: 3.00. 5,30. 8.00. 10.30) 

C E N T R O I N C O N T R I 
Via Ripoli, 213 (Badia a Rlpoli) 
Oggi chiuso 

ESPERIA 
Galluzzo Tel. 30.48.307 
Chiusura estiva 

FARO D'ESSAI 
Via F. Paoletti 36 • Te l . 469.177 

• (Spett. - 20,30-22.40) 
R. Altman presenta M.A.5.H., a colori, con 
Elliot Gould. 

F L O R I D A 
Via Pisana. 109 Tel. 700 130 
Domani: L'ultimo combattimento di Chen, con 
Bruce Lee. (VM 14 ) . 

R O M I T O '( 
Via del • Komlto -
Domani: Continuavano a Ihiamarlo Triniti. 

C.D.C. NUOVO G A L L U Z Z O 
Via S. Francesco d'Assisi • Tel. 204.503 
Oggi chiuso 
S M S . SAN Q U I R I C O 

, Via Pisana, 576 - Tel . 701.035 (Bus 8-26) 
Oggi chiuso 

CIRCUITO 
DEMOCRATICO 
DEL CINEMA 

C.D.C. CASTELLO 
Via R Giuliani 174 
(Spett. 20.30-22.30) 
Gli autori del ilnema americano, Sidney Lumet 
Serpico, con Al Pacino ( 1 9 7 3 ) . 
Rid. AGIS 

C.D.C. S. ANDREA 
Via S. At».1rea a Rovezzaeio (Bus 34) 
Tel. 690.418 
Oggi chiuso 

SPAZIOUNO 
Via del Sole. 10 • Tel. 294 265 
(Ore 17 .30 -22 .30 ) 
Roberta di William. S. A. Suther, con • . 
Asraire. G. Rogers (USA 1935) V.O. 
(Ore 20,30) 
Yankee Doodle Dandy di M. Curtiz, con J. 
Cagnay. R. Rogers (U5A 1942) V O. 

CIRCOLO L 'UNIONE 
Ponte a Ema, Via Chiantigiana. 117 
Oggi chiuso 

C.D.C. COLONNATA 
Piazza Rapisardi (Sesto Fiorentino) • 
Tel. 442.203 • Bus 28 
Domani: L'amerikano. 

CASA DEL POPOLO GRASSI NA 
Piazza della Repubblica • Tel. 640.088 
Oggi chiuso 
C.R.C ANTELLA 
Via Pulicciano, 53 Tel . 640.207 

Oggi chiuso 

COMUNI PERIFERICI 
CASA DEL POPOLO I M P R U N E T A 
Tel. 20.11.118 
Oggi chiuso 

M A N Z O N I (Scandlcei) 
Piazza Piave. 2 
(Ap. 20.30) 
Addio ulti uomo, colori. ( V M 1 8 ) . 
(U.s. 22.30) 

SALESIANI 
Figline Valdarno 
Via Roma 18 - Tel. 958.125 
Oggi riposo 

SAN CASCIANO VAL D I PESA 
M I C H E L A N G E L O 
Oggi chiuso 

TEATRI 
T E A T R O DELLA PERGOLA 
Via della Pergola. 12-13 - Tel . 299.526 
42 MAGGIO MUSICALE FIORENTINO 
Oneste sera, ore 20,30. concerto del Trio 
di Trieste, con Piero Farulli (viola). Musiche 
di Brahms. 
(Abbonamento a platea e seconda galleria) 

T E A T R O O R I U O L O 
Via Orluolo. 33 • Te l . 210.555 
Il lunedi, martedì, mercoledì II teatro resta 
chiuso. Il giovedì, venerdì, saboto alle ora 
21.15 e la domenica e festivi alle ore 16,30 
le « Compagnie di prosa citte di Firenze * 
cooperativa Oriuoio presente: Separati di Au
gusto Novelli. Regia di Carlo Cirri. Scene e 
costumi di Luciano Guarn'ori. Coreografie di 
Simonetta Gallo. 
( I l giovedì e H venerdì sono valide le 
riduzioni) 

C E N T R O H U M O R S I D E 
Via Vitt. Emanuele. 303 • Tel. 4*0.361 
(SMS Rlfredi) 
Ouesta sera alle ore 21.30, par kt rassegna 
di teatro comico hit emozionale II gruppo 
« Moving Picture Mime Show » presenta: 
I tette samurai. Spettacolo di mimo. 

SCUOLA L A B O R A T O R I O 
D E L L ' A T T O R E 
Via Alfanl. 84 - Tel. 215.543 
Oggi chioso 

RONDO* D I BACCO 
Palazzo Pitti - Tel. 210.595 
Gruppo Ouroboros, ore 18-19.30: prove aper
te per lo spettacolo Signorina Giulia di A. 
Strindberg. 

T E A T R O V E R D I 
Via Ghibellina - Tel . 296242 
Da oggi a domenica 20 maggio. La compi 
gnia italiana di operette, con Alvaro Alvisi. 
Ouesta sere. elle ore 21,30. con l a 
vedova allegra. La vendita dei biglietti per 
i posti numerati si effettua presso la bigliet
terìa del teatro dalle 10 alle 13 e delle 15 
alle 21,30. 

N I C C O L I N I 
Via Ricasoll - Tel 213.282 
Ouesta sera ore 21.15. Peolo Poli in I ' 
merino di Bruno Carbocci. Prevendita dalie 
10 alle 13.30 e dalle 16 alle 19. 
T E A T R O SAN G A L L O 

Via S. Gallo 45/r (ang. Via XXVTJ Aprile) 
-an». vi» XXVT1 Aorile» Tel . 490.463 
Nei giorni di venerdì, sabato e domenica 
ore 21.30. Maria Grazia Fei show in Canzoni 
bizzarre di sempre. Spettacolo in 2 tempi. 
Prenotazione telefonica 490463. 

DANCING 
SALONE R I N A S C I T A 
Via Matteotti. 18 (Sesto Fiorentino) 
Ore 21 Ballo moderno discoteca: Flaoh music. 

Rubriche a cura della SPI (Società par 
la pubblicità in I tal ia) F I R E N Z E • Via 
Martel l i n. t • Telefoni: 287.171 • 211.44R. 

CHIESINA UZZANESE (PT) 

TEL. (0672) 4B.215 

DISCOTECA JUNIOR 
Aperta tutte le sere compreso 
sabato e domenica pomeriggio. 

DISCOTECA SENIOR 
E SPAZIAI 

Tutti i venerdì liscio con i 
migliori complessi. 
Sabato sera e domenica po
meriggio discoteca. 

Domenica aera, discoteca e liscio 
Tutta la famiglia si diverte el 

CONCORDI 

I CINEMA IN TOSCANA 
PRATO 

AMBRA: (domani) Scandalo al sole 
GARIBALDI: Papaya dei Caraibi 
ODEON: Letti selvaggi 
POLITEAMA: (riooeo) 
CENTRALE: Il mio nome * Nes

suno 
CORSO: Sexy vibnation 
ARISTON: (riposo) 

•ORSI D'ESSAI: L'ultima folla di 
Mei Brooks 

PARADISO: riposo 
MODERNO: riposo 
CONTROLUCE: riposo 
NUOVO CINEMA: riposo 
MODENA: riposo 
PERLA: Quelle strane occasioni 
BOITO: Sexy Simphony 
EDENi riposo 

LIVORNO 
GRANDE: Ecco l'impero de: sens; 

METROPOLITAN: Gege Benavita 
MODERNO; Desideri erotici di 

Cristine 
SORGENTI: Ragazze a pagamento 
JOLLY: Battaglie negli spazi stel

lari 
LAZZERI: I piaceri solitari 

COLLE VAL D'ELSA 
TEATRO DEL POPOLO: Bocca di 

velluto ( V M 18) 
i S. AGOSTINO: (r poso) 

PISA | 
ASTRA: Allowoonen la notte delle I 

ARISTON: D menticere Venezia 
ITALIA: Giochi olimpionici del 

stsco 
NUOVO: Spettacoli a cura dot do

polavoro ferroviario 
ODEON: Dynasti 
MIGNON: Gli amori impuri di 

Mefody 

PISTOIA 
EDEN: Superaexymovies 
•TALIAi nuovo programma 
ROMA: Libera amore m'o 
CLORO: Questa è l'America 
LUX: oggi riposo 
OLIMPIA ( M a r t i * * coverte): og

gi ripeto 

SIENA 
IMPERO: La ragazza col lecca lecca 
METROPOLITAN: (nuovo program

ma) 
ODEON: Commissario Verrazzane 
SMERALDO: Vìzi proibii dì une 

giovane infermiere 
MODERNO: Addio ultimo uomo 

EMPOLI 
CRISTALLO: oggi riposo 
LA PERLAi La ccrgia ' t svedese 
EXCELSIOR: Baby love 

CAMAIORE 
MODERNO: Ore 2 1 . Un polizie 

sco attualissimo e siolento. 
Torino violente, colori 

MONTECATINI 
KURSAAL TEATRO: La liceale 

supersexy 
EXCELSIOR; oggi riposo 
ADRIANO: Tutto suo padre 

AREZZO 
SUPERCINEMA: li cacciatore 
POLITEAMA: Nevade Smith 
TRIONFO: (nuovo programma) 
CORSOi (nuovo programma) 

ROSIGNANO 
CINEMA TEATRO SOLVATI Ore 

2 1 : Easy Rider, drammatico con 
P. Fonda. D. Hopper. J. Nickols 

VIAREGGIO 
EDEN: Taverna paradiso 
EOLO: Indagine su di un delitto 

perfetto 
ODEON: Interiora 

LUCCA 
MIGNON: Pomoestasi 
MODERNO: Giochi 

dei aeato 
CENTRALE: Lancillotto e Ginevra 
ASTRA: Squadra specilla antira

pina 
PANTERA: Un polir! otto eco 

modo 

CARRARA 
MARCONI: Historie du pia slr 

POGGIBONSI 
POLITEAMA: oggi riposo 

olimpionici 

L /MESTIERE DI VFGGl^E 


