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Petizione 
popolare 

per la 
pace 

lanciata 
a Livorno 

LIVORNO — Il comitato dei 
giovani per la pace ha lan
ciato una petizione popola
re. Nella petizione inviata 
ai Presidenti della Repub
blica, della Camera, del Se
nato e del Consiglio, si chie
de al governo italiano di 
farsi promotore di una ini
ziativa nei confronti degli al
tri paesi europei (occidenta
li e orientali) e delle grandi 
potenze USA e URSS, artico
lata su tre punti: 1) Difesa 
della distensione in Europa 
attraverso una trattativa tra 

NATO e Patto di Varsavia. 
di cui i paesi europei si fac
ciano promotori: 2) Conclu
sione positiva della confe
renza di Vienna per la ri
duzione degli armamenti con
venzionali nel centro Euro
pa; 3) Ratifica da parte del 
senato americano del Salt 2 
(accordo sul bilanciamento 
degli armamenti strategici) 
e il rapido avvio del nego
ziato Salt 3 (riguardante la 
limitazione sia degli arma
menti strategici sia di quelli 
a media gittata e conven
zionali) che coinvolge diret
tamente l'Europa. 

Durante la prossima set
timana il comitato diffonde
rà un appello per la richie
sta delle firme. Intanto que
sti giovani, di diverso orien
tamento ideale, stanno pren
dendo contatti con il mondo 
del lavoro e della scuola, 
con ARCI. ACLI consigli di 
fabbrica, circoscrizioni. Co
mune, Provincia ecc. per 
chiedere adesioni. A dicem
bre. inoltre, sarà organizza
to un dibattito cittadino al 
quale interverranno esperti 
a livello nazionale. 

Ha avuto inizio il processo in corte d'assise 

Quarantuno cicatrici sul corpo 
del bambino ucciso dallo zio 

Il piccolo originario dello Zaire era ospite del congiunto - E' stato picchiato sistematicamen
te per alcuni mesi - « Lo sbattei contro il contatore del gas » - La testimonianza del genitori 

Querelato da Pei e Psi per piazza La Palma 

La DC grossetana: 
abbiamo sbagliato 

Aveva diffamato gli amministratori di Grosseto, 
Follonica e Casteldipiano con un manifesto 
GROSSETO — Nessuna irregolarità è stata compiuta dagli 
amministratori comunisti e socialisti nell'acquisto dello sta
bile di piazza La Palma. Con questo perentorio giudizio, la 
DO riconosce che non voleva in alcun modo diffamare gli 
amministratori dei comuni di Grosseto. Follonica e Castel 
del Piano. LI vicenda trae origine da un manifesto eletto
rale della DC, dal titolo «La palma d'oro, ovvero le mani 
pulite del PCI e del PSI», con il quale si ingenerava il so
spetto di una illegittima condotta degli amministratori pub
blici dei due partiti. 

Querelata dagli amministratori e dopo che il sostituto 
procuratore Vinci aveva notificato un mandato al respon
sabile della SPES grossetana Migliorini, con l'accusa di dif
famazione a mezzo stampa, è intervenuta la segreteria pro
vinciale della DC con la nota che appunto dichiara come 
con quel manifesto non si volesse in alcun modo diffamare 
gli amministratori comunisti e socialisti di Grosseto, Follo
nica e Castel del Plano. La DC grossetana è dunque costretta 
ad ammettere che, con il rilievo dato alle parole « mani 
pulite» non si voleva né si Intendeva accusare il sindaco e 
la giunta comunale di aver compiuto alcunché di disonesto 

La DC a suo avviso voleva soltanto porre all'attenzione 
dell'opinione pubblica un episodio amministrativo, su cui si 
era astenuta In consiglio comunale al momento di delibe
rare l'acquisto del fabbricato, votando successivamente per 
la contrazione del mutuo: voleva quindi soltanto confermare 
la sua particolare valutazione critica dell'acquisto del palazzo, 
ma senza voler accusare di scorrettezza gli amministratori 
comunali. Sotto tale aspetto è improprio anche 11 riferimento 
alle vicende di Follonica e di Castel del Piano. 

A seguito di questo chiarimento, e al di là dell'equivoco 
sorto sul manifesto, la DC, conclude la nota, ha sempre ri
tenuto che le questioni politiche debbano trovare sbocchi 
e soluzioni nelle sedi proprie e attraverso franchi e leali 
confronti. Per questi motivi le segreterie del PCI 6 del PSI 
hanno incaricato Ieri mattina l'avvocato Andrelni di liqui
dare la querela 

Come portare avanti il movimento unitario 

L'unità dei cacciatori 
dopò quel 21 ottobre 

La grandiosa, unitaria ma
nifestazione dellTJNAVI to
scana del 21 ottobre a Firen
ze è stata il segno tangibile 
di una matura consapevolez
za e di una elevata coscienza 
civile e democratica dei cac
ciatori; è stata il trionfo del
l'associazionismo, della par
tecipazione attiva e consape
vole sui grandi temi dell'eco
logia, della salvaguardia della 
natura, dell'ambiente e del
l'agricoltura, della difesa e 
del rinnovamento della cac
cia. 

La questione che ora ci sta 
di fronte è: come portare a-
vanti ed estendere questo 
processo unitario, senza dub
bio complesso e non facile? 
Non deve perciò meravigliare 
o apparire anacronistico che 
all'indomani di questa indi
menticabile giornata ci al 
ponga questa domanda. Ansi, 
proprio perché c'è stato il 21 
ottobre, proprio perché ora 
siamo più forti è indispensa
bile vedere e correggere 1 li
miti di orientamenti e di ini
ziativa che ancora permango
no 

Su questi temi occorre a-
prìre un dibattito sereno. 

1) La collaborazione e l'u
nità fra le associazioni vena
torie nellTJNAVT è ancora 
vista, da una fetta più o me

no consistente di seguaci di" 
Diana, come uno stato di ne
cessita, come un'esigenza di
fensiva. limitata nel tempo: 
Insomma, per salvare la cac
cia dal referendum e dalle 
leggi regionali sospensive del
l'esercizio venatorio per 5 
anni come quella presentata 
in Toscana dai radicali e la 
lega anti-caccia, Una visione 
dell'unità riduttiva e mortifi
cante, che non mobilita a 
pieno e che fra l'altro na
sconde un altro limite altret
tanto serio e grave, quello 
cioè di non capire.che salva
re la caccia non significa la
sciare le cose come stanno 
ma rinnovarla e riformarla 
profondamente. Realizzare 
con successo un'impresa cosi 
complessa e difficile, che ri
chiede una svolta sostanziale, 
è possibile solo se 1 cacciato
ri e le loro associazioni col
laborano e sono unite. 

2) E' tuttora più o meno 
diffusa a tutti i livelli fra le 
associazioni venatorie la pau
ra che valorizzando l'UNAVl. 
sviluppando iniziative come 
UNA VI. dando il meglio del
l'impegno allTJNAVI e in mi
sura maggiore delle altre as
sociazioni venatorie, si valo
rizzi poco la propria associa
zione di appartenenza e 
troppo le, altre associazioni. 

Questo atteggiamento settario 
anziché esaltarlo immiserisce 
il ruolo e la forza dell'asso
ciazione che sostiene tato at
teggiamento e gli fa perdere 
credibilità e infine anche le 
forze migliori. Ma c'è di più 
e dell'altro: in questa miope 
e gretta posizione, da un ver
so rispunta abbastanza chia
ramente un passato di divi
sioni, di concorrenza e di 
spirito corporativo che pur
troppo ancora pesa e sia pu
re in misura molto minore 
tuttora è presente fra le as
sociazioni venatorie; e dal
l'altro verso traspare l'incapa
cità di capire sia i profondi 
cambiamenti in negativo per 
la caccia che sono avvenuti 
In tutti questi anni — non 
per colpa dei cacciatori — 
nel tessuto naturalistico, a-
gricolo e faunistico del paese. 
che gli orientamenti e l'inte
resse presente in tanta gente 
che cacciatore non è verso 
queste drammatiche questio
ni. 

Deve essere chiaro che solo 
una nuova credibilità del 
mondo venatorio in tutti i 
campi della società toscana 
ci permetterà di affrontare 
con successo questa nuova 
realtà. 

Evaristo Sgherri 

Galleria 
IL GABBIANO 

La singolare e stimo 
lante mostra di Rita Roc 
chi Benedetti è testimone 
di- un raffinato itinerario 
s.-tistlco arricchito da-ac
quisizioni culturali sempre 
nuove che si esprimono In 
ritratti di inquietante psi
cologismo ed in fiori dai 
colori evanescenti L'estre 
ma ricchezza cromatidi 
dellA tavolozza, una ma 
*ura sicurezza di tratto, ed 
una cultura artistica cri 
ticamente attenta alla 
grande tradizione franco 
se fanno di questa mostra 
una delle più interessanti 
degli ultimi tempi. 

Alessandro Lazzari 
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MUSICUS CONCENTUS 
(con ii patrocinio della Regione roteane, 

del Comune e della Provincia di Firenze) 

Lunedì 26 novembre - ore 21.15 
AUDITORIUM - Palazzo dei Congressi 

PER IL CICLO | LINGUAGGI 
DELLA MUSICA CONTEMPORANEA 

DIVERTIMENTO ENSEMBLE DI SANDRO GORU 
Musiche di Anzaghi, Castaldi, Donatonì. Encinar e Xenakis 
Segreterìa. Piazza del Cannine 14 - Tel. 287347. Orario: lunedi, 
mercoledì, venerdì dalle 17 alle 20. Biglietti sopra i 25 anni 
L. 2500, sotto i 25 anni L. 1000. 

leggete 

Rinascita 

CERRETELLI AMERIGO 
VENDITA ALL'INGROSSO DI 

CESTI PER CONFEZIONI NATALIZIE 

CALENZANO 
STRADA PARALLELA VIA VITTORIO EMANUELE 

TELEFONO 055/M79094 

I Doveva essere una vacun-
sa assieme ai cuginetti che 
erano vissuti per alcuni me
si nella sua casa nello Zaire, 
Invece a Firenze il piccolo 
Guglielmo Mpala. Mpugi, di 
sei anni, ha trovato la morte: 
una delle più atroci. Per oltre 
tre mesi è stato picchiato sel
vaggiamente dallo zio, Maba-
lu Lubamba, di 35 anni, resi
dente in via del Verrocchlo 
3. Sul corpo, dopo la mor- < 
te, 1 medici dell'istituto di 
medicina legale hanno riscon
trato ben 41 cicatrici. 

«L'ho scagliato contro il 
contatore del gas — ha detto 
al processo apertosi ieri mat
tina in corte d'assise Mabalu 
Lubamba ricostruendo l'ulti
mo episodio di violenza con
tro il nipotino rompendogli il 
bacino. Ero in lite con mia 
moglie e non volevo nessuno 
vicino a me. Cosi il bambino 
era diventato il parafulmine 
delle crisi». 
• Il Lubamba durante l'Inter

rogatorio ha ammesso di aver 
picchiato 11 nipotino, morto 
il 2 maggio dello scorso anno 
e nello stesso tempo ha cer
cato di minimizzare quanto 
è accaduto. 

« Al Dambino diedi soltanto 
una spinta prosegue l'imputa
to — e cadde sul contatore 
del gas. Non lo scaraventai 
con violenza. Peci cosi per
ché 1 miei figli erano già 
pronti per andare al Mayer 
ad una visita di controllo, 
mentre Gugliemo no». 

I periti hanno stabilito che 
il piccolo non è morto per 
le fratture diportate dopo es
sere stato scagliato contro il 
contatore del gas. ma per i 
costanti maltrattamenti che 
gli avevano già provocato an
che alcune lesioni interne. 

Gli avvocati difensori Pac
chi e Curandai stanno cercan
do di dimostrare (e del resto 
una diversa tesi difensiva ap
pare insostenibile) la semi-
infermità mertale del Maba
lu, che già in altre occasioni 
sarebbe venuto a diverbio con 
1 coinquilini per futili motivi 
ed avrebbe minacciato anche 
alcune prostitute. Gli psichia
tri che lo hanno visitato però 
non sono dello stesso avviso. 

Sono venuti a testimoniare 
anche i genitori del piccolo 
Gugliemo. Il padre ha rac
contato di aver ricevuto una 4 

telefonata del cognato, subito ' 
dopo la disgrazia, nella quale 
imputava la morte del picco
lo ad una caduta dalle scale. 
il Lubamba ha negato questa 
circostanza. 

La madre è stata molto 
più specifica: «In aprile fui 
lo a ricevere una telefonata 
da mio cognato che mi dice- -
va che lo dovevo lasciar stare ~ 
e che mio figlio era nelle sue 
mani, che poteva ucciderlo e 
che nessuno stato avrebbe po
tuto giudicarlo». 

Un fatto grave, che non è 
escluso induca il Pubblico Mi
nistero dottor Tindarl Baglio-
ne a chiedere lunedi prossi
ma alla ripresa del processo 
un mutamento del capo di 
imputazione. Attualmente Ma
balu Lubamba deve risponde
re di maltrattamenti contro 
fanciulli e rischia da 12 a 
20 anni di reclusloneT 

La personalità dell'Imputato 
del resto è apparsa molto 
contorta. Ufficialmente era 
uno studente residente in Ita
lia dal 1866. ma si spacciava 
per dottore ed era riuscito 
ad assicurarsi l'assistenza sia 
dal Comune che del Vaticano 
e della Carltas. Metteva in
sieme mensilmente circa 400 
mila lire. V.veva di sussidi. 
ma aveva una casa a Firenze 
ed una in campagna e posse
deva due auto Nel corso del 
dibattimento è venuto fuori 
anche che sarebbe proprieta
rio di alcuni terreni nello 
Zaire. 

Accordo (per tirare 
il fiato) alla 

Tosconf di Foiano 
AREZZO — Un accordo 
per tirare il flato è stato 
raggiunto alla Tosconf di 
Foiano della Chiana. Tra 
poco, appena arriverà il 
tessuto, le cinquanta ope
raie rientreranno al la
voro. I dirigenti dell'a
zienda sono riusciti a sti
pulare un contratto a fa
con con una fabbrica di 
Prato. I capi da lavorare 
dovrebbero permettere al
la Tosconf di tirare avan
ti per due, due mesi e 
mezzo. Il tempo necessa
rio per sistemare alcune 
cose. 

In primo luogo per sal
dare 1 conti con le cin
quanta operaie che devo
no ancora avere i salari 
dei mesi di ottobre e 1 
periodi di cassa integra
zione maturati da giugno 
ad oggi. In secondo luogo 
per trovare il tempo di 
mettersi ad un tavolo e ve- ' 
dere realietlca'mente qua
le futuro possa avere la 
azienda. 

Dibattito 
con D'Alema 
a Viareggio 

Oggi alle 16 nel salone 
della federazione versilie-
se del PCI (via Regia 68) 
si svolgerà un Incontro-
dibattito con il compagno 
Massimo D'Alema, segre
tario nazionale della FOCI 
e membro della direzione 
nazionale del PCI. sul te
ma: « I giovani, la scuola, 
la crisi del paese, le idee, 
le proposte e le lotte dei 
comunisti ». 

Rubati dal camion 
rotoli di tessuto 
per 80 milioni 

AREZZO — Rotoli di tes
suto per 80 milioni sono 
stati rubati l'altra notte 
sull'autostrada del Sole, 
verso le 3.30. Maurizio Di 
Pilato 46 anni abitante 
a Bergamo aveva appena 
posteggiato il suo auto
carro, un Fiat 640, nel
l'area di servizio di Ba
dia al Pino ovest, quan
do è stato bloccato da tre 
individui che lo hanno co
stretto i a ripartire. Pas
seggiata supplementare fi
no al casello di Monte San 
Savino, uscita, poche cen
tinaia di metri percorsi 
e quindi il trasbordo dei 
rotoli di tessuto su un al
tro camion. 

Da Grosseto 
fondi per 
il Nicaragua 
GROSSETO — Due milio
ni e mezzo di lire sono 
stati consegnati al fronte 
sandinista del Nicaragua 
dai circolo culturale «L'im
pegno» al termine di una 
mostra di opere figurative 
tenutasi a Grosseto. 35 
pittori grossetani e Ennio 
Calabria hanno esposto e 
messo in vendita quadri 
e litografie i cui proventi 
sono stati interamente do
nati alla, ricostruzione na
zionale del Nicaragua. 

TEATRO COMUNALE M FIRENZE 

Oggi, alle ore 18 
scade il termine per la sottoscrizione degl i 

ABBONAMENTI 
(lumi A, B, C, D, E) 

alla 

STAGIONE URICA INVUNAU 

197940 
per i soli posti di 

SECONDA GALLERIA 

La sottoscrizione degli abbonamenti — per OD massimo 
l i quattro a persona — si effattoerà tnriannmte presto 
la Biglietteria del Teatro Comunale (Cono Batta. 18) 
salte ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alla M. 

SCHERMI E RIBALTE A FIRENZE 
CINEMA 

ARI3TON 
Piazza Ottavianl • Tel. 287.834 
Alien, diretto da Kldit/ Scoti, in technicolor, 
con Tom Skerrltt, Sigourney WMVir, Edizlont 
Stereofonie» in 70 miri Pei tuf t l 
(15,30. 17.85, 20.20, 22.4») 
ARLECCHINO SEXY MOVIES , 

• Via del Bardi, 47 • Tel. 281832 
Lascent Denise int Giochi porno a domicilio, 
technicolor Quatto film tta polvtrizzBndo tut
ti i record d'Incasso nel cinema dalle luci 
roste. (vietttitslmo minori 18 anni) 
(Inizio spettacolo ora 15.30) 

CAPJTOL * • 
Via dei castellani • Tel. 212.320 
Un divertimento irresistibile a travolgente! 
Il tllm pio spassoso dall'inno asaltato dilla 
criticai Una strana coppia di suoceri, a Co
lori, con Pater Falk, Alan Arklng. 
(15. 17. 19. 20.45. 22.45) 
CORSO 
8UPER8EXY MOVIES N. 2 
Borgo degU Alblzl • Tel. 282.687 
(Ap. 15) 
Sodomia, In technicolor, con Patricia torno, 
Lidia Machado. ( V M 18) 
(15,30, 17,20. 19.10. 20,55 22.45) 
EDISON 
Piazza della Repubblica, 6 • T e l 23.110 
Un film di Woody Alleni Manhattan, con 
Woody Alien. Oiane Keeton, Michael Murohy. 

, (15,30, 17,20, 19. 20,50. 22,45) 
E X C E L 8 I O R 

Via Cerretani, 4 • Tel. 217.796 
' (Ap. 15,30) 

Buona notule, di Elio Patri, in techni
color, con Cioncarlo Giannini, Angela Molina, 
Aurore Clement, Ombretta Colli. ( V M 14) 
(15.55, 18.10, 20,25, ,22,45) 
FULGOR 8UPERSEXY MOVIES 
Via M Piniguerra • Tel. 270.117 
(Ap. 15) 
Parla scandalo, in technicolor, con Sandra 
Flower, Marcel Charvey. ( V M 18) 
(15.30, 17.20, 19.10. 20.50. 22,45) 
OAMBRINUS , 
Via Brunelleschi • Tel. 215.112 
(Ap. 15.30) 
Fuga da Alcatra», In technicolor, con Clini 
Eastwood, Patrick Me Goohan Por tutti! 
(15,40, 18, 20,20. 22.45) 
METROPOLITAN 
Piazza Beccarla • Tel. 683.611 

\ • lo zombo tu zombi lei tomba, di Nello Rot-
sati in technicolor, con Renzo Montegnanl, Ghi
go Masino, Nadia Cassini, Duilio Del Prete, 
Cochi Ponioni, Gianfranco D'Angelo, Anna 
Mazzamauro. Per tutti! 
(15.30, 17,25. 19.15. 20.50. 22,45) 
MODERNISSIMO 
Via Cavour • Tel. 215.964 
Sabato demente*) e venerdì, in technicolor, con 
Edwige Fenech, Adriano Celentano, Barbara. 
Bouchet e Lino Banfi. 
(15.30. 17.55, 20,15. 22,45) 
ODEON 
Via dei Bassetti • Tel. 214.068 
(Ap. 15.30) 
Un film di Franco Zertlrelll: The cheanp. Il 
camoione, In technicolor, con Jan Valghi, 
Faye Oqnaway, Ricky Schroder. Par tutti! 
(15.40, 18.05, 20,20. 22.45) 
PRINCIPE 
Via Cavour. 184/r . Tel. 575.801 
Diretto d« Terence Joung un giallo tratto dal
l'omonimo romanzo di Sydeni Shaldon: Linea 
di sangue, a Colori, con Romy Scnnelder, 
Omar Shariff, Andrey Hepburn, James Mason, 
Irene Pepa*. Per tutti! 
(15,30 18, 20,20, 22,45) 
SUPERCINEMA 
SEXY EROTIC HARD CORE ' 
Via Cimatori - T e l 272.474 
Il locale veramente di classe con la luce rossa 
che più rossa non t i può, vi presento un 

]" eccezionale film* t e t t o eupersexy, e Colori, 
con tante belle eccitanti ragazze. ( V M 18) 
(15,30. 17.15, 19, 20.45. 22.45) -
V E R D I 

Via Ghibellina - Tel- 296242 
. e Prime » 

DI Marco Ferreri e Interpretato da Roberto 
Benigni: Chiedo esito, a Colori. 
(15.30. 18, 20,15. 22,45) 
Da oggi sono in vendita dalle 16 alle 22 ! 

- biglietti per I posti numerati validi per le 
compagnia di rivista: «In bocca eM'UFO», con 
Renato Rateai, Giuditta Seltarlni, Gianni Nat» 
zaro. I Pandemonium, Anna Campori e I 
Blues Stars Ball et, che debutterà mercoledì 28 
novembre alle ore 21.80. 

u Unità 
vacanze 

ROMA 
Via « M Taaatai f i 
Tal. 4S.St.14f 

HrOfWTsT M I VACAHU f JUMSMO 

ADRIANO 
Via Romagnosi • Tel 483.607 
(Ap. 15.30) / 
Sindrome cineae, In technicolor, con Jack 
Lemmon, Jane Fonda e Michael Douglas. Per 
tuttil 
(15.45. 18.05. 20.23. 22.45) 
ALDEBARAN 
Via P. Baracca, 151 - Tel. 110.007 
( A P . 15.30) 
Marito in provo, in technicolor, con George 
Segni e Glenda Jackson. Per tutti! 
(16 , 18.15. 20.30. 22.40) 
A N D R O M E D A 
Via Aretina, 62/r - Tel. 663945 
Luci rosse: Lo porno ereditiere, a Colori, 
con Jacques Gatteau, Daniel Troger e Martine 
Somo. (Vietatissimo 18 anni) 
(15.35. 17.15. 19. 20.45. . 22.40) 
APOLLO 
Via Nazionale - Tel. 210.049 
(Nuovo, grandioso, sfolgorante, confortevole, 
elegante) 
I l film più importante di questa stagione cine
matografica, il coraggio, in sfide, le speranze, 
le gioie, le battaglie.-: Becky I I (Lo «torio 
continua) a Colon, con Silvester Stallone. 
(1S.30. 18. 20.15. 23.45) 

GIARDINO COLONNA 
Via G, Orsini, 32 - T e l 6*10.506 
Bus 5, 8. 23, 31. 33. 38 
Vedi morfeo teatri 
CAVOUR 
Via Cavour - Tel. 587.700 
(Ap. 15,30) 
Ma» Ilo ka pravo, in technicolor, con George 
Segei e Glenda Jackson. Por tutti! 
COLUMBIA 
Via Faenza - TcL 313471 
(Ap. 15.30) ^ ^ 
Hard core, riooroaeeMajto vietato minori 18 
anni! Fa tcU ai faccio con netto, a Colori, 
con fraocolse Pascal e Diana Dora. 
EDEN 
Via della Fonderia • Tel. 236.643 
(Ap. 19.30) 
Poliaetlo o sMoaBa, a Colorì, con Jean Paul 
Belnondo, Georges Geret, Marie Laforet. Un 
film di Georges Lautner. Por funi! 
(U.S.: 22.45) 
FIAMMA 
Via FacbBOtti - TcL 50.401 
(Ap. 15.30) 
Thrilling dì Michael Winnert aia tea do rosse, 
in technicolor, co* James Cotoni. SopJtia 
Loren, Eli Wailoch. Por tutti! 
(U^Ì 22,40) 
FIORELLA 
Via D'Anelando - T e i tta\340 
(A». 15.30) 
« Prima visiono > 
Dì Pierre CJurd il dirai Miste, messele techni
color: Sono toMo ma lai mi «moia, con Aldo 
Maccione, Pierre Ojarv). Jacques Patri e R_ 
Castel. Per tutti! 
( U . * ^ 22,40) 
FLORA SALA 
Piata» Dalmajd* - Tel. 478H01 
(Ap. 15,30) 
te tantalio. Colorì, con Sud Spencer. Per t imi! 
(U. * . : 22 ,45) 
FLORA SALONE 
Piata» Dalmata» • Tei. 470.101 
( A P . 15,30) 
Uragano, di D. De taorentis. • Colori, con 
Joton Roboi Ut, Mia Farrow, Mese Von Sidow. 
Por ruttil 
(1frV30, 17,15. 19 , 20.45. 1 X 4 5 ) 
4JOLDONI 
Via dal Serragli - T e l 333.437 
aami lwl «atea notte, di Walter Hill, In faefv 
ntoMor, con Michel Back. Yamaa gatta*. 
( V M 1 8 ) . 
Platea L. 1.700 
(15.35, 17.30. 19.10. 20.50, 22,45) 
IDEALE 
Via Pìorenxuola - Tel. 33.70» 
(AP. 15) 
Tre tette n leniaolu, in technicolor, con Aldo 

"Maccione. Carlo Giuffrè, Orchidea Da Sant'rt 
Daniela Poggi. ( V M 14) 

ITALIA 
Via Nazionale • Tel. 311.089 , 
(Ap. ora 10 entlm.) 
Tre sotto il lenzuolo, in technicolor, con Aldo 
Maccione, Carlo Giuffrè, Orchidea De Santls 
e Daniela Poggi. ( V M 14) 

MANZONI 
Via Martiri • Tel. 366.808 
( A P . 15,30) , . , 
Ratetaolee. scritto, «trotto e tatarnretato «a 
Maurizio Nichetti, In technicolor. Per tuttil 
(15,40. 17,30, 19,20. 20,55, 22,45) 

MARCONI 
Via Qlannottl • Tel. 630.644 
Il capolavoro di Bernardo Bertolucci: t a luna, 
in technicolor, con JIII Claybourg, Matthew 
arry e Tomos Mllian. ( V M 14) 

N A Z I O N A L E 
Via Cimatori • Tel. 210.170 
(Locale di classa per famiglie) 
Proseguimento prime visioni. 
Un'eccezionale capolavoro: I viaggiatori della 
sera, a Colori, con Ugo Tognawl, Ornella 
Venonl, Corinna Ctery, ( V M 14) 
(15.30, 18, 20.15. 22,45) 

IL PORTICO 
Via Capo del Mondo • Tel. 675.930 
(Ap. 15,30) 
Un film giallo di Gillo Pontecorvo: Ogro, 
technicolor, con Gian Maria Volonté, Angelo 
Molina, Saverlo Marconi. Per tuttil 
(U.S.: 22,30) 
PUCCINI 
Piazza Puccini • Tel. 362.067 
(Ap. 16) 
Barbra Stretsand a Ryan O'Neal ini Ma che 
sei tutta matta? Colori. Divertente per tutti) 
STADIO 
Viale M Fanti . Tel. 50.913 
(Ap. 15.30) 
Divertente technicolor: Ma che sei tutta matta? 
con Barbra Strelsand e Ryan O'Neal. Per tuttil 
(U.S.: 22,40) 
VITTORIA 
Via Pagnlnl • Tel. 480.879 
(Ap. 15.30) 
Chiaro di donna, di Costa Gavras, In techni
color. con Yves Montand, Romy Scnneider. 
Per tuttil 
(15,50. 18,15, 20.20, 22,40) 

ALBA 
Via P. Vezzanl (Rlfredi) - Tel. 452596 
(Ap. 15.30) 
Spettacolare: I 3 dell'operazione drago, con 
Brace Lee, J. Saxon e J. Kei'y, Technicolor 
Panavtslon. 
GIGLIO (Galluzzo) 
Tel. 204 94 93 
(Ap. 20.30) ^ , , 
Agente 00 tette missione sexilnger. Colori. 
( V M 18) 
LA NAVE 
via Villamagna, 111 
Oggi riposo 
CIRCOLO L'UNIONE 
Ponte a Etna (Bus 21 • 32) 
(Ore 16.30) 
Pomeriggio cinematografico per ragazzi. Una 
nuova e più entusiasmante versione di: Zorro, 
a Colori, con Alain Delon e Ottavia Piccolo, 
ARCOBALENO 
Via Pisana. 442 • Legnala 
(Inizio spett. ore 14,30) 
Lo squalo 2, con Roy Scheider, Lorraine Gary, 
Murgy Hamilton. Per tutti! 
(U.s. ore 21) 
ARTIGIANELLI 
Via 8erragll. 104 • Tel. 235.057 
(Spett. ore 15, 16,40. 18 .20) : 4 bassotti per 
un danese, di W. Disney, con D, Jones, P. 
Pleshette. Technicolor. (Dalle 21,30 vedi ru
brica teatri). 
CINEMA ASTRO 
Piazza S. Simone 
(Ap. 15) 
L'ispettore Clouseau ancora in azione nel film: 
Uno sparo nel buio, di Blake Edward, in tech
nicolor, con Peter Sellers, Elke Sommar. 
(U.s.: 22,45) 
CENTRO INCONTRI 
Via Ripoli, 213 (Badia a Ripoli) 
Nuovo programma 
ESPERIA 
Via D. Compagni Cure 

- Battaglie nella galassia, technicolor, con R. 
Hatch e D.. Benedict. 
(Spett. ore: 14,30, 16,30. 18.30) 
FARO D'ESSAI 
Via P. PaolettL 36 - Tel. 469.177 
(Ap. 15) 
I l signor Robinson, a Colori, con Paolo Vil
laggio e Zeudi Araya. Per tutti! 
(U.s.: 22.40) 
FLORIDA 
Via Pisana, 109/r - Tel. 700.130 
(Ap. 15) 
Finalmente su grande schermo: La pie orando 
vittoria di Jeeg Robot, in technicolor, con 
iroshl, Miva, Filmica e co. Per funi! 
(U.S.; 22,45) 
ROMITO 
Via del Romito 
(Ap. 15) 
Driver l'imprendibile, a Color], con Ryan 
O'Neal, Bruca Dern. 
(U.S.: 22.40) 
DOTTO ni: I l Giocattolo 
NUOVO (Galluzzo) 
Via 8. Francesco d'Assisi - Tel. 20.450 
(Spett. ore 15-17): Doc Saveget l'oomo 41 
bronzo. Prezzo unico L. 4 0 0 ) . (Spett. ore 19-
2 2 ) : I l cacciatore, con Robert De Niro. 
( V M 14) 
S M S . SAN QUIRICO 
Via Pisana, 576 • TcL 701.035 
(Ap. 20.30) 
L'oomo nel mirino, a Colori, con C Eastwood. 
C A S T E L L O 
Via R. Giuliani. 374 - Tel. 451.480 
• Eros >: Vizi privati e pubbliche «irta, di 
Miktos Jancso. (Ungheria 1975) 
(U.S.: 22.30) 
S. ANDREA 
Via 8. Andrea a Roreamno - Tel 690.418 
Bus 34 
(Spett. ore 20.30 - 22.30) 
Accattone, di Pier Paolo Pasolini. ( 1 9 6 1 ) . 
L. 8 0 0 / 6 0 0 
CINEMA ROMA (Pattatola) 
(Ore 1 6 ) : Yogy, Cfody, Bob* (cartoni ani. 
mati) con l'orso Yogy. Uit. Spett. ore 18. 
Prezzo unico L. 700. (Ore 20 ,30 ) : Nani La 
Mour in: Pornoottirio. ( V M 1 8 ) . U.s.: 22.40. 

1 

CINEMA D'ESSAI 
ABSTOR D'ESSAI 
Via Romana. 113 - TeL 221388 
(Ap. 15.30) 
Vn film dì grande attuai ira. « La violenze 
carnale e la donna nella società «foggi »: 
L'amore violentalo (L'Amour Viole) , di Y. 
Bellon, con N. Neil. ( V M 1 8 ) . L. 1.500 
(U.S.: 22.45) 
ALFIERI ATELIER 
Via dell'Ulivo Tel 382137 
« Firenze Cinema ». Rassegna di film inediti 
per l'Italia. Ore 10.30: Albert Waroaa, di 
Josef Rold (RPT) soft, f rane (Ore 16,30 e 
2 2 , 3 0 ) : Le ambia di orna calda estate dì 
FraoHsex Vledl (CS5R) tott. ir.. (Ore 18 e 
2 1 ) : Line», di Vìlgot Sijomtn. (Svezia) sott. 
it~ Tessera per il ciclo in distribuzione alla 
UNIVERSALE D'ESSAI 
Via Pisana, 17 - TeL 226.1» 
(Ap. 15,30) 
A grande richiesta ritorna il capolavoro di 
Kubrick: Arancia meccanica. Colori, con M. 
Mac Dowell e P. Maoee. ( V M 1 8 ) . L. 1.000. 
(U.s: 22,30) 

SPAZIOUNO 
Via del Sole. 10 - Tel. 315634 
(Spett. ora 18,30 • 20,30 - 22 .30 ) : Fino el-
roltiato lata»» (A boat «e soufflé), di J .L 
Godard, con J.P. BeHnondo, J. Seberg. (FR. 
1959 ) . Hltleiie treno, di J.L. Godard e F. 
Truffaut. (FR. 1»58) . Versione originale. 
C h i lotta a atas Iota*, di J.L. Godard, con 
J.P. BelrnorKfo. (FR, 1958 ) . 

COMUNI PERIFERICI 
C A M OCL m P O L O IMfRUNfTTA 
Tel 30.11.118 
Un film dì Dino Risi: Pi afonia di dotata, a 
colori, con Vittorio Gasarnan. 
CASA DEL POPOLO ORAMIMA 
Piana dell» Repubblica • Tel. 640.083 
(Pomeriggio per ragazzi, ore 16 ,30) : Ritorno 
di Cedrina, a Colori. (Ore 21 .30 ) : Corri 
nonio corri, a Colori, con Tornea Millien. 

C.D.C. COLONNATA 
Piazza Rapisardi (Sesto Fiorentino) 
Tel 442.203 (Bus 28) 
(Spett. ore 15 e 17) t I I fantasma del pirata 
Barbanera. (Spett. or* 20.30 a 22,30) « Don
ne protagoniste >: Tornando a casa (USA ' 7 8 ) , 
di H. Ashby, con J. Fonda, J. Volghi. 
Domani: L'uomo dal eette capestri. 

C.R.C. ANTELLA 
Via Pultciano. 53 Tel. 640.207 
(Ore 17 ) : Abbasso lutti evviva noi, di L. 
Mauglni. (Ore 2 1 ) : Swarm Incombe!, di Irvvin 
Alien, con Michel Calne, Katherine Ross e 
Richerd Wldmnrk. 

MANZONI (8c• ridicci) 
Piazza Piave, 2 
(Ap. 16,30) 
Un film di Alan Parker: Fuga di mezzanotte. 
Colori. 
(U.s.: 22.30) 

MICHELANGELO 
(San Casoiano Val di Pe6a) 
Divertente a Colori: La liceale seduce I prò* 
fessorl, con Gloria Guida, Alvaro Vitali e 
Line Banfi. Per tutti! 

TEATRI 
TEATRO COMUNALE 
Corso Italia, 16 • T e l 216.353 
Concerti 1979-'80 
Questa sera, ore 20.30 concerto sinfonico di
retto da Daniel Oren, pianista Marta Argtrlch. 
Musiche di Beethoven, Chopln. Orchestra del 
Maggio Musicale Fiorentino. 
(Abbonamento turno « S s ) 

TEATRO DELLA PERGOLA 
Via della Pergola. 1213 • Tel. 210.097 
Ore 21,15 (settore ET I /21 e studenti) 
Mila Vannucci e Gianni Garko in: « Candida », 
di G. B. Sfiaw, scene e costumi di Aldo Bufi. 
Regie di Giuseppe Vanetuccl. 
Domani: ultima recita. 

TEATRO COLONNA 
Via Giampaolo Orsini, 32 • Lungarno 
Ferrucci, 23 • Tel. 681.05.50 
Ghigo Masino e Tina Vino presentino» e La 
gravidanza di mi' marito a. Tra atti di G. 
Rovini Spettacoli: giovedì, venerdì, sabato 
ore 21,30. domenica e tettivi ore 16.30 31,90 
Prenotarsi ai 681.550 (valide tutte le riduzioni) 
Busi 3 - 8 23 31 3 2 - 8 3 
(Ultima settimana di repliche) 

TEATRO AMICIZIA 
Via I I Prato, 73 • 218.820 
Tutti | venerdì e sabato alia ora 21,30, tutta 
le domeniche e testivi alla ore 17 o 81.30. 
La Compagnie dei Teatro Fiorentino, diretta 
da Wanda Pasqulnl presenta: La • • ' nanna 
in minigonna, tre atti comicissimi di Igino Cag-
gese Regia di Wanda Pasquini (•' venerdì to
no valida tutte le riduzioni: comprata E T I / 2 1 ) . 
(2. mese di repliche) 

A T E L I E R T E A T R A L E 
(Dell'Istituto francese) 
Piazza Ognissanti 
Ore 20, Il teatro Rondò di Bacco, tei. 310595 
presenta lo: « Squat Theatre in Andy WarhoTa 
tasi love », lo spettacolo termina alla 31,30. 
TEATRO DELL'ORIUOLO 
Via dell'Oriuolo. 31 • Tel. 210.565 
Il lunedi, martedì, mercoledì II teatro resta 
chiuso.-Ogni giovedì, venerdì, sabato alla ora 
21,15 e lo domenica alle ore 16.30 la compa
gnia di prosa « Citte di Firenze » Cooperativa 
Oriuolo presenta: « La Mandragola », di Nic
colò Machiavelli. Regia di Domenico De Mar
tino. I l giovedì • venerdì tono valida la 
riduzioni. 

TEATRO AFFRATELLAMENTO 
Via Giampaolo Orsini, 73 
TeL 68.12.191 
Centro Teatrale Affratellamento 
Ore 21,15 la Cooperativa attori e tecnici pre
senta; e I! gatto con gli ativall », di Ludwig 
Tieck, romantico tedesco. Regia di Attilio Cor
sini. Scene di Emanuela Lunati. Musiche di 
Arturo Annecehlno, 

TEATRO TENDA (Bellarlva) 
(Lungarno De Nicola) • Bus 14 
Questa cera ore 2 1 : « G l i Sklantos », In con
certo. Pc-sto unico L. 2.500. Prevendita pres
so: Dischi Alberti, via Da' Pecori, Contempo 
Records, via Verdi, Galleria del disco sotto
passaggio stazione. Libreria Rinascita, via Ala
manni, Casa del Popolo 25 Aprite via Bronzoni. 
Per Informazioni: Radio Centofiori - Teief. 
22.98.123. 
TEATRO VERDI 
Via Ghibellina - TeL 398342 
Da oggi sono in vendita dalle 16 afta 31 
biglietti per I posti numerati validi per la 
compagnia di rivista: « In bocca all'UFO u, 
con Renato Rateai, Giuditta Saltarinl, Gianni 
Nazzaro, I Pandemonium, Anna Campori e I 
Blued Star Ballar, che debutttra mercoledì 
28 novembre alle ore 21,30. 
M E T A S T A S I O ( P r a t o ) 
Ore 21 la compagnia del teatro Eliseo, diretta 
da Giorgio De Lullo, Romolo Valli presenta, 
I giovani dell'Eliseo In: e La dodicesima 
notte », di Shakespeare Regia di Giorgio De 
Lullo. 

SPAZIO CULTURALE 
• IL FABBRICONE» 
(Prato - Viale Galilei) 
Dopo il trionfale successo estivo» da! 2 7 no
vembre a! 2 dicembre: « Fasta di Piedigrotta », 
di Raffaele Vivlani. Regia di Roberto Da Si
mone. (Uno spettacolo da non perdere). 
T E A T R O C O M U N A L I M A N Z O N I 
C i t t à d i P i s t o l a 

Martedì - 27 novembre, ore 21 Theatre de 
l'Arbre presenta: « La Cago (La gabbia). Re
gia di Yves Lebreton. 
SCUOLA LABORATORIO 
DELL'ATTORE 
Via Alfanì. 84 - Tel. 215.543 
Dai 28 novembre al 3 giugno 1980 e Atelier 
di mimo diretto da Katia Ducfc • coadiuvata 
da Virgilio S:eni. Tutti possono partecipare. 
Per informazioni, iscrizioni telef. al 215.543. 
ARTIGIANELLI 
Via de* Serragli, 104 - TeL 235.067 
Ouesta sera ore 21,30 la Compagnia il Jolly 
diretta da Bìancamaria Gatti presenta a r i 
chiesta: « L'agonìa di Schizzo », 3 atti comi
ci di Setti e Fazzini, Vendita biglietti posti 
numerati dalle 15,30 in poi al locale. 
SPAZIO TEATRO RAGAZZI 
Via S. Caterina - (Prato) 
Ore 16.30. emozionante spettacolo dì e Ombre 
Cinesi » del Teatro Gioco Vita: « | | baione di 
Munchausen ». Regia dì Flavio Ambrosini. 
Ombre e scene: Emanuele Lunati. 
MUSICUS CONCENTUS 
Piazza del Carmine. 14 • TeL 387347 
Lunedì 26 novembre, alle ora 21,15, dall'Au
ditorium del Palazzo dei Congressi, il diverti
mento Ensemble di Sandro Gorii suonerà 
musiche dì Anzaghi, Castaldi, Donatonì, Enci
nar e Xenakis. Segreteria p.za Del Carmine 14. 
Tel. 287.347. Orario: lunedì, mercoledì « 
venerdì dalle 17 alle 2 0 . Biglietti sopra i 25 
anni L. 2.500, sotto ! 25 anni L. 1.000. 
CENTRO HUMOR SIDE 
Via VitL Emanuele 303 - TeL 480361 
Ore 21,30 il Teatro scuola Scandicci presenta: 
« PnntineUe a. 
NICCOLINI 
Via Ricasoll • Tel. 213383 
Oggi, ere 16,30 (recita familiare - riduz. 
studenti) e questa sera, ore 2 1 , Merio Scac
cia e Lia Zopelli in: « I l «eJantaotao » (per 
transizione di Giovanni Giraud), con Toni Ucci. 
Regia di Mario Scaccia. Prevendita dalle 10 
alle 13.15 e dalle 15,30 in poi. 
AUDITORIUM EOLO 
Borgo San Frediano 
Ore 21.15. concerto per II quartiere tre: or
chestra Aidem diretta da Umberto Benedetti 
Michelangeli. In programma musiche di Bach 
e di Debussy. 

D A N C I N G 
DANCING POGGETTO 
Via M. Mercati. 24/3 • Bus 1-3-20 
Ora 21.30: discoteca. Consumazione gratuita. 
C.R.C. DANCING ANTELLA 
Ouesta sera, allo ore 21,30; ballo liscio con 
< Pier G:orgio Farina ». 
DANCING IL GATTOPARDO 
Ore 21,30. in pedona prosegue il successo 
del complesso attrazione gli « Extra ». Al 
piano bar. quello di Gulliver e Mr. Fiorelii. 
Alla newdiscoteque, gli ultimi successi Inter-
narlonafi presentati da M E M. 
DANCING DISCOTECA 
« MILLELUCI» 
Ore 21,30, ballo con il complesso « L ' A l b a » . 
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Rubricho a cura dalla SPI (Soclot* par 
la pvrjMicrta In Italia) FIRENZE • Vìm 
Martelli lì. t • Tolofotil: 2*7.171-111r44» 
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