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Le ipotesi sulla fine dell'uomo trovato legato e incappucciato sulle montagne senesi 

Ancora senza nome il cadavere di Siena 
E' stata una esecuzione della mafia? 

Singolari coincidenze con il ritrovamento di « Faccia d'angelo » - Un tappo di ovatta in bocca - E' un 
membro del clan dei marsigliesi? - C'è forse all'origine dell'omicidio un regolamento di conti? 

L'altra sera nel centro di Pisa 

Bomba contro uffici di 
una concessionaria Fiat 
Danni per oltre 40 milioni di lire - L'attentato è 
stato rivendicato da un sedicente « nucleo ter
ritoriale dell'esercito di liberazione comunista » 

PISA — I concessionari Fiat nel mirino dei terroristi. Dopo 
gli attentati di Sarzana e Massa, una bomba ha sventrato 
domenica sera la sede della concessionaria Fiat di Enrico 
Ottina sul viale delle Cascine a Pisa. L'attentato che ha 
provocato danni per oltre quaranta milioni (sono andati 
distrutti completamente gli uffici) è stato rivendicato due 
ore più tardi con una telefonata alla redazione di un giornale. 
Una voce maschile ha detto: « Qui nuclei territoriali dell'eser
cito di liberazione comunista. Rivendichiamo l'attentato alla 
concessionaria Fiat sul viale delle Cascine. Buona sera ». 

Dai primi accertamenti svolti da polizia e carabinieri è 
emerso che la bomba molto potente e con miccia a lenta 
combustione è stata posta sulla soglia di destra del primo 
dei grandi sportelli a vetri protetti da saracinesche a maglie. 

Alle 20.30 la violenta esplosione. Le saracinesche sono state 
divelte e le vetrate sono andate in frantumi. All'interno lo 
spostamento d'aria ha rovesciato suppellettili, divelto gli in
fissi. sventrati i cassetti. Le auto in esposizione non hanno 
riportato alcun danno mentre grosse fessure si sono aperte 
nel soffitto e nelle pareti. Con questo attentato salgono a 
tre le concessionarie Fiat prese di mira dai terroristi. Il primo 
venne compiuto una settimana fa a Sarzana, l'altro giorno 
a Massa e domenica sera a Pisa. 

Alla corte d'Assise di Lucca 

SIENA — E' ancora senza no
me il cadavere ritrovato nel
la tarda mattinata di domeni
ca in un bosco in località 
«Il SHS>SO» nei pressi del
la Torrita di Siena. Mentre 
scriviamo è in corso l'autop
sia all'istituto di medicina le
gale di Siena ed ancora, uffi
cialmente, non si sanno nep
pure le modalità e i tempi 
dell'omicidio che comunque 
dovrebbe risalire a venerdì 
scorso. 

Si sa soltanto che il cada
vere all'atto del ritrovamen
to. presentava una ferita alla 
testa piuttosto proronda, pre
sumibilmente provocata da 
una spranga di ferro. E' dun
que con un colpo alla testa 
che il morto senza nome di 
Torrita un uomo sui 25-30 an
ni è slato ucciso, anche se 
la cravatta ed una catenina 
erano strettamente legate in
torno al collo potrebbero far 
pensare ad uno strangola
mento. 

La testa era accuratamente 
avvolta in un sacco di pla
stica e le mani e i piedi le
gati attorno alla schiena: in 
bocca il morto aveva un tap
po di ovatta. Le analogie con 
il recente omicidio di « Fac
cia d'angelo» Angelo Pavo
ne. sono evidenti. 

Omertà e silenzio in nome 

della Mafia, quella con la 
emme maiuscola die potreb
be star dietro alla vicenda 
del cadavere di Torrita. E' 
un'ipotesi fra le tante che 
formulano gli inquirenti, e 
non è certamente fra le più 
peregrine. Gli unici indizi che 
è stato possibile rilevare al 
momento del ritrovamento 
del cadavere sono un orolo
gio d'oro ed una catenina nel
la quale è impressa la frase 
« oggi più di ieri meno di 
domani ». in francese. Que
sta catenina potrebbe indica
re la provenienza straniera 
del morto: i tratti somatici, 
la corporatura robusta, la 
carnagione piuttosto scura, 
gli occhi e i capelli neri, 
potrebbero sì far pensare ad 
un meridionale, ma anche 
ad un meridionale francese, 
magari ad un marsigliese. 

Ed i legami del cosiddetto 
clan dei marsigliesi con la 
mafia sono più volte saliti 
alla ribalta della cronaca. 
Gli inquirenti hanno subito 
inviato le impronte digitali 
al centro nazionale di Ro
ma ma senza esito: l'uomo 
non era schedato: un altro 
elemento che assieme al fat
to che ci si è rivolti all'In
terpol sembrerebbe avvalora
re l'ipotesi dello straniero. 

Altri elementi che potreb-

Per «Azione rivoluzionaria» 
il PM chiede trentotto anni 
Quattro giovani e una ragazza vengono accusati di partecipazione a ban
da armata — Le tappe dell'inchiesta — E' attesa per oggi la sentenza 

Dal nostro inviato ' 

LUCCA — Imputazione « ban
da armata» per quattro gio
vanotti e una ragazza. Se
condo l'accusa fanno parte 
dell'organizzazione Azione Ri
voluzionaria, un gruppo sul 
quale si allungano inquietan
ti ombre, compresa quella 
dell'americano Ronald Stark. 
arrestato a Bologna per spac
cio di stupefacenti e scarce
rato. come sottolinea l'ordi
nanza, perchè « agente della 
Cia ». 

Il pubblico ministero Ga
briele Ferro, ieri, nel corso 
della sua requisitoria ha cer
cato di dare una prima con
figurazione a questo gruppo 
eversivo o almeno a quello 
che chiamano « il ramo luc
chese». Naturalmente il PM 
lia dovuto ricorrere alle 
istruttorie condotte altrove. 
soprattutto a Firenze dai so
stituti procuratori Vigna e 
Chelazzi per capire meglio 
i rapporti di questi con gli 
altri imputati nel processo di 
Firenze e che la Corte, come 
è noto, respinse la richiesta 
di acquisizione degli atti. E 
il rappresentante dell'accusa 
dopo aver rifatto la -storia 
degli arresti dì Enrico Pa
gherà. Renata Bruschi. Pa
squale Vocaturo, Ernesto 
Reyes Castro e Guillermo 
Palleya, avvenuti il 19 aprile 
1978 nella pizzeria «e Le Mu
ra » di Lucca e aver sotto
lineato come siano prive di 
fondamento le dichiarazioni 
della Bruschi (esorto venuta 
a Lucca per cercare la dro-

Due 
arresti 

a Grosseto 
per spaccio 

di droga 

ga ») e dfl Vocaturo (« a Luc
ca sono arrivato per motivi 
di studio») ha sostenuto l'ac
cusa di « banda armata ». 

., Ha iniziato attingendo a 
piene mani nella copiosa do
cumentazione dei giudici fio
rentini: la deposizione di Sal
vatore Lepora, cognato di 
Rocco Martino, reuroterrori-
sta arrestato in primavera a 
Parma con Carmelo Pane e 
i tedeschi Willy Piroch e 
oanna Hartwig; il rapporto 
dei carabinieri sull'operazio
ne in Emilia; l'altro rappor
to dei carabinieri su Renato 
Cerboneschi, ennesimo perso
naggio il cui profilo si sta
glia sullo sfondo di questa 
vicenda: in quel documento 
sono segnati altri nomi in
quinanti " 

Il pubblico ministero Ferro 
ha cercato di dare un qua
dro il più possibile esatto del
la composizione dì questo 
gruppo eversivo sottolinean
do i vari collegamenti fra 
Renato Pagherà, il detenuto 
che ricevette da Stark la car
tina del camno di addestra
mento in Libano, e voca
turo. studente, il cui padre 
fu esponente di punta 
del partito liberale nel I.n-
zio. Stretti legami con Pail-
lecar. Pinones. l'altro cileno 
saltato in aria a Torino men
tre trasportava una bomba 
e Renato Piccolo, il briga
tista romano collegato con 
il crupoo di Pisa autore fra 
l'altro di una rapina compiu
ta a Firenze con altri mili
tanti di Azione Rivoluziona
ria. e E' sempre diffìcile — 

Ila detto il PM — provare 
l'appartenenza ai gruppi e-
versivi e ancora più difficile 
quando non si vuole acquisi
re gli atti che provano i col
legamenti con il gruppo di 
Pisa ». 

Ma nonostante questo gra
ve handicap, il PM ha detto 
chiaro e tondo che i cinque 
imputati facevano parte del
la banda armata. A provarlo 
non ci sono solo gli stretti 
legami fra l'uno e l'altro im
putato ma anche il mano
scritto di Enrico Pagherà. 
«Non dovete farvi inganna
r e — h a aggiunto il PM — 
dall'ingenuità dimostrata dal 
Pagherà nell'affidare il ma
noscritto ad un personaggio 
che usciva ed entrava in car
cere con estrema facilità. 

Il fatto certo è che quel 
manoscritto è opera di Pa
gherà. E in quel documenti» 
che sarebbe poi stato firmato 
oltre che dal Pagherà anche 
dagli altri tre membri. Ca
stro, Palleya e Vocaturo, gli 
imputati affermano di essere 
« prigionieri politici apparte
nenti all'organizzazione anar
chica Azione Rivoluzionaria ». 

Ecco cosa aveva scritto Pa
gherà: «Diffidiamo i penni
vendoli borghesi servi del 
capitalismo a diffondere no
tizie che ci avvicinano agli 
spacciatori di droga: l'unirò 
rapporto che potrebbe esserci 
tra noi e costoro è la giusta 
distanza di un proiettile con
siderando la dròga un arma 
del capitale per distruggere 
quei proletari e sottoproletari 

che altrimenti avrebbero la 

forza attiva rivoluzionaria ». 
Ha dunque ragione il PM 

quando sostiene che Renata 
Bruschi venne a Lucca per 
chieder* a Sergio Melonari. 
sesto imputato, armi e rifu
gio per un ricercato. Altro 
che cardiostenol. E ' ancora 
nel documento si legge: « Noi 
proletari lottiamo per di
struggere questo sistema fat
to di miseria e di repressio
ne ». E per « lotta » intendo
no i colpi di pistola sparati 
da altri membri di Azione ri
voluzionaria al nostro com
pagno Nino Ferrerò. 

Dunque gli imputati si di
cono appartenenti ad Azione 
rivoluzionaria cioè ad una 
associazione sovversiva costi
tuita in banda armata che 
prende esempio dall'esperien
za della Raf tedesca. Quindi 
per il PM la conclusione non 
poteva essere che una sola: 
chiedere la condanna dei 
quattro giovanotti e della ra
gazza per il reato di banda 
annata. 
' Le pene: 9 anni e un mi

lione di multa per Pacherà. 7 
anni e 2 mesi per Castro e 
Vocaturo. 7 anni e 8 mesi 
per Palleya che dovrà essere 
condannato anche a 1 mese 
di arresto e alla multa di 550 
mila lire. 7 anni e 4 mesi per 
la Bruschi. Infine, il PM ha 
chiesto per Sergio Melonari 
la condanna a 2 anni per de
tenzione e spaccio di stupe
facenti. Dopo la requisitoria 
sono iniziate le arringhe della 
difesa. La sentenza ci sarà 
questa mattina. 

Giorgio Sgherri 

» 
GROSSETO — Nella matti
nata di ieri una pattuglia 
della squadra mobile ha ar 
restato sulle Mura Medicee 
due giovani ventunenne Giu
liano Galimberti di Casti-
glion della Pescaia e Sergio • 
Bassi di Grosseto per spac- , 
ciò e detenzione di sostanze 
stupefacenti. I due giovani ' 
sono stati colti in flagrante 
mentre spacciavano la droga , 
ad altri giovani e ragazze. 

Nel corso di una perquisì- ' 
zione gli agenti hanno se- ' 
questrato ai due tradotti nel 
carcere mandamentale '- di 
Grosseto. 5 grammi di ma-
rjuana, ed altrettanti di ha-
schich. Sempre ieri attraver
so una operazione iniziata 
alcuni giorni fa, concordata 
tra polizia, carabinieri di 
Massa Marittima e Climi-
nalpol di Firenze, sono stati 
individuati e denunciati, con 
remissione di cinque man
dati di cattura del giudice 
istruttore i presunti respon
sabili di rapine a mano ar
mata compiute ai danni di . 
varie banche della Maremma. | 

TEATRO VERDI 
Via GNtottim - TEL. 29C.242 

F I B E M 2 E 

m domenica 9 

! Renato Rasce! 
j p r e s e n t a 

: Giuditta Saltarini 
j IN BOCCA 

ALL' UFO 
• Favola musicale r> 

Dino Verde 
Musiche originali di 

Renato Rasce! 
e 

Dette Mariane 
GIANNI NAZZARO 

* 
ANNA CAMPORI 

I Pandemonium 
* 

•tuo star* ballet 
Coreografie Fred • Peter* j 
Scena Marie Cartoelie ! 
Costumi Alberta Tarane 1 
Ragia Clan Carle ftteetra 

la vendita del biglietti per i ; 
posti numerati al effettua pres
so i« tlaliefterie del Teatro | 
dalle 10 atta »J e dalle 15 a»- ' 
te n J 

TEATRO COMUNALE DI FIRENZE 

Da oggi a giovedì 29 novembre 
sottoscrizione degli 

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

alla 

STAGIONE URICA IHVEKNAU 

1979-30 

per i soli posti d i 

PRIMA GALLERIA 

La sottoscrizione degli abbonamenti — per un massimo 
ii quattro a persona — si effettuerà unicamente presso 
la Biglietteria del Teatro Comunale (Corso Italia, 16) 
Jalfe ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18. 

bero contribuire all'identifica
zione sono 4 tatuaggi die 1' 
uomo aveva impressi nelle 
braccia: una spada con un 
serpente attorcigliato, Un fai-
chetto con un serpente in boc
ca, una specie di siringa che 
sormonta una serie di spade, 
un cuore trafitto con il no
me di Giuseppina. I tatuaggi, 
lo si sa, fanno parte del patri
monio che ogni detenuto por
ta con se quando esce di 
carcere, ma anche su certe 
navi si usa tatuarsi. 

Lo sconosciuto trovato a 4 
chilometri da Torrita aveva 
legami con Angelo Pavone, 
liberato dui suoi carnefici il 
10 novembre scorso al ca
sello dell'autostrada Catania-
Messina per essere giustizia
to? 

e Certo — dice il procura
tore della repubblica di Mon
tepulciano Giuseppe Laviano. 
che con il sostituto Federico 
Longobardi, il capitano del
la compagnia dei carabinieri 
di Montepulciano Marcello 
Carnevali e il dirigenti del
la mobile di Siena Rainone, 
conduce l'indagine — le mo
dalità e la tecnica dell'omi
cidio sono tali da far pen
sare ad un lavoro fatto da 
specialisti. Qualcuno ci ha 
voluto regalare questo mor
to, ma l'intera vicenda non 
è locale e le fila sono venute 
da qualcuno che è lontano 
dalla zona ». 

Chi è questo qualcuno? 
Forse i boss della mafia in
ternazionale? Gli stessi che 
dettano le leggi del racket 
della droga? 

La ' domanda che circola 
sulla bocca di tutti è perché 
si è scelto proprio Torrita: 
la risposta potrebbe essere 
nella relativa tranquillità del
la zona e nella vicinanza del 
casello autostradale di Bet-
tolle, da dove si può raggiun
gere Roma e il Sud, oppure 
Firenze e poi il Nord, e 
il confine francsse. 

In un primo > momento 
quando ancora non si era tro
vato il cadavere, il tappo in 
bocca e il sacco in testa ave
vano anche fatto pensare ad 
un regolamento dei conti nei 
confronti di Andrea Curreli, il 
super test del processo Osti
ni, il luogo del ritrovamen
to è sulla provinciale - che 
porta a Pienza e poi alla Cas
sia, verso l'Amiata, ma l'ipo
tesi di un collegamento con 
il sequestro Ostini è stata tra 
le prime ad essere accanto
nata dagli inquirenti. 

Così come nessun collega
mento. sèmpre secondo le au
torità inquirenti, esiste con 1' 
altro delitto delTAmiata che 
risale a poco più di trenta 
giorni fa. l'omicidio di Fran
co Bergagna, 

Da qualsiasi parte lo si 
guardi il discorso torna sul 
delitto Pavone e quindi con 
gli ambienti più feroci del
la mafia internazionale. L' 
anonima sequestri potrebbe 
anche essere alle strette e 
nella necessità di eliminare 
alcuni testimoni pericolosi e 
lo sconosciuto di Torrita po
trebbe proprio essere uno di 
questi. Certo è che la zona 
meridionale della provincia 
di Siena toma ad essere scon
volta da un fatto di sangue: 
il terrore rischia di far brec
cia nella popolazione non cer
to abituata a svegliarsi e sco
prire un cadavere a due pas
si da casa. 

Su quall'autostrada che in 
un batter d'occhio porta alla 
capitale può correre il filo 
che potrebbe fare della zona, 
fino ad oggi tranquilla, terra 
di conquista per i traffici del
la malavita internazionale. 
Da anni si ripete che la via 
della droga passa dall' Annata 
e dove scorre l'oro maledetto 
della droga pesante, si gioca 
una partita senza esclusione 
di colpi. Oggi, a pochi chilo
metri di distanza, in Val di 
Chiana, ci si è resi brutal
mente conto che non esìstono 
oasi felici, la mafia e la ma
lavita internazionale, sempre 
di più legate a filo doppio 
potrebbero aver usato per i 
loro scopi anche un tranquil
lo boschetto in località «H 
Sasso» neri pressi di Torrita 
di Siena. 

Daniele Magrini 

Non vi 
fu sciopero 
della fame 

«Sciopero della fame per 
gli allievi sottufficiali dei ca
rabinieri? ». 

Con questa domanda tito
lavamo alcuni giorni fa una 
notizia relativa ad una prote
sta che si sarebbe verificata 
«Ha Caserma Mameli, ora con 
una lettera. il comandante 
della scuola colonnello Vin
cenzo Cresta ci dà una ri
sposta ufficiale a quella do
manda affermando che «l'epi
sodio riportato nell'articolo 
non si è mai verificato». 

SCHERMI E RIBALTE A FIRENZE 
CINEMA 

A R I S T O N 
Piazza Ottavianl • Tel. 287.834 
Alien, diretto da Kidiey Scott, in technicolor, 
con Tom Skerritt, Slgourney Weever. Editione 
Stereofonica In 70 miti Pei tuttil 
(15,30, 17,35. 20,20. 22.45) 
ARLECCHINO 8EXV MOVIES 
Via dei Bardi. 47 • Tel. 284.332 
Lascene Qem$» in: Giochi porno • domicilio, 
technicolor Questo Htm sta polverizzando tut
ti I record d'Incasso nal cinema dalla luci 
rosse, ( Vietatissimo minori 18 anni) 
(Inizio spettacolo ora 15.30) 
CAPITOL 
Via dei Castellani • Tel. 212.320 
Un divertimento irrtstttibila a travolgente! 
It film più spassoso dell'anno esaltato dalla 
critica: Una strana coppia di suoceri, a Co
lori. con Peter Fai* Alan Arkìng. 
(15. 17. 19. 20.45. 22.45) 
COR30 
SUPERSEXY MOVIES N. 2 

- Borgo degli Albizl • Tel. 282.687 
(Ap. 15) 
Sodomia, In technicolor, con Patricia Lorna. 
Lidia Machado. (VM 18) 
(15.30. 17,20. 19,10, 20.55. 22,45) 
EDISON 
Piazza della Repubblica, 5 • Tel. 23.110 
Un film di Woody Alien: Manhattan, con 
Woody Alien Diane Keaton Michael Murphy. 
(15.30. 17.20, 19, 20.50. 22.45) 
Rld. AGIS 
EXCELSIOR 
Via Cerretani, 4 • Tel. 217.798 
(Ap. 15.30) 
Buone notule, di Elio Petri, in techni
color, con Giancarlo Giannini, Angela Molina, 
Aurore Clement, Ombretta Colli. (VM 14) 
(15,55, 18,10, 20,25. 22,45) 
FULGOR SUPERSEXY MOVIES 
Via M Flnlguerra • Tel. 270.117 
(Ap. 15) 
Sex partouze, in technicolor, - con Lìly Kubelt, 
Daniel Troger. Chonthal Nora. (VM 18) 
(15,30, 17,20, 19.10, 20,40, 22.45) 
GAMBRINUS 
Via Brunelleschl • Tel. 215.112 
(Ap. 15,30) 
Fuga da Alcatrax, In technicolor, con Clini 
Eastwood Patr.ck Me Goohan Per tuttil 
(15,55. 18,10, 20.25. 22.45) 
METROPOLITAN . 
Piazza Beccarla • Tel. 663.611 
* lo zombo tu zombi lei zomba, di Nello Ros-
satl in technicolor, con Renzo Montegnani, Ghi
go Masino, Nadia Cassini, Duilio Dal Prete, 
Cochi Pontoni, Gianfranco D'Angelo, Anna 
Mazzamauro. Per tuttit 
(15.30, 17.25, 19,15. 20.50. 22,45) 
MODERNISSIMO 
Via Cavour - Tel. 216.964 
Sabato domenica e venerdì. In technicolor, con 
Edwige Fenech, Adriano Celenrano, Barbara 
Bouchet e Lino Banfi. 
(15.30, 17.55. 20.15. 22.45) 
ODEON 
Via del Sassettl - Tel. 214.068 
(Ap. 15,30) 
Un film di Franco Zettirelll: The ehamp, Il 
campione, In technicolor, con Jen Veight. 
Faye Dunaway Rtcky Schroder. Per tuttil 
(15.40, 18,05. 20.20. 22,45) 
Rid. AGIS < 
PRINCIPE 
Via Cavour. 184/r • Tel. 575.891 
Diretto de Terence Joung un giallo tratto dal
l'omonimo romanzo dt Sydeni Sheldon: Linea 
di sangue, a Colori, con Romy Schneider, 
Omar Sturiti. Andrey Hepburn, James Mason, 
Irene Papas. Per tuttil 
(15,30 18. 20.20. 22.45) 
Rid. AGIS 
SUPERCINEMA 
SEXY EROTIC HARD CORE 
Via Cimatori • TeL 272.474 . 
« Prima » 
Luce Rossa che più rossa non si può: Porno 
squille shop, e Color], con l'eccezionale e 
famosa Caudine Beccarle. (VM 18) 
(15, 17, 19. 20.45, 22.45) 
VERDI 
Via Ghibellina - Tel. 296242 
Il locale oggi dalle 10 elle 13 e delle 15 
alle 20 resta aperto solo per la vendita dei 
biglietti per ! posti numerati validi per la 
Compagnia di rivista: « In bocce ell'UFO », 
con Renato Rascel, Giuditta Saltarini, Gianni 
Narrerò, I Pandemonium, Anna Cepori e I 
Blue Star Ballet, che debuttera mercoledì 28 
novembre alle ore 21,30. 

ADRIANO 
Via Romagnosl • Tel. 483.607 
(Ap. 15.30) 
Sindrome cinese, in technicolor, con Jack 
Lemmon, Jane Fonda e Michael Dougras. Per 
tuttil 
(15,45. 18.05. 20.23. 22.45) 
ALDEBARAN 
Via P. Baracca, 151 • Tel. 110.007 
(Ap. 15.30) 
Marito in prove, in technicolor, con George 
Segei e Glenda Jackson. Per tuttil 
(16, 18.15, 20,30, 22,40) 
ANDROMEDA 
Via Aretina. 62/r - TeL 663.945 
Luci Rosse: Nude Odeon, e Colori, con Doroty 
Floìwer, Mary Govers. (VM 18) 
APOLLO 
Via Nazionale - Tel. 210.049 
(Nuovo, grandioso, sfolgorante, confortevole, 
elegante) 
Il film più importante di questa stagione cine
matografica, il coraggio, le sfide, le speranze, 
le gioie, le battaglie...: Rock* Il (La storia 
continua) a Colon, con Sitvester Stallone. 
(15.30, 18, 20.15, 22,45) 
GIARDINO COLONNA 
Via G. Orsini, 32 • TeL 68.10506 
Bus 3 8. 23 31. 33. 33 
Vedi rubrìco teatri 
CAVOUR 
Via Cavour - Tel. 587.700 
(Ap. 15,30) 
Marito in prova, in technicolor, con George 
Segai e Glenda Jackson. Per tuttil 
Rid. AGIS 
COLUMBIA 
Via Faenza - Tel. 212.178 
(Ap. 15.30) 
Luci Rosse...: La attuava del piacere, scope 
colori, con Annie Belle, J. Cocur e F.M. Morel. 
(Rigorosamente vietato minori 18 anni) 
EDEN 
Via della Fonderia - TeL 225443 
(Ap. 15.30) 
I tre dell'operazione drago, in technicolor, con 
Bruce Lee, John Ssxen. Anna Capri. (VM 14) 
(U.S.: 22.45) 
F I A M M A 
Via Pacinotti • TeL 50.401 
(Ap. 15.30) 
Thrilling di Michael Winner: tocca do fneco, 
in technicolor, con James Cobum, Sophie 
Loren. Eli Wallach. Per rutti! 
( U J . : 22.40) 
FIORELLA 
Via D'Annunzio - Tel. 960.240 
(Ap. 15,30) 
A grande rictresta: Bai tintesi ri veglio bene, 
technicolor, con Roberto Benigni e Alida Valli. 
(VM 18 ) . 
(U.S.: 22.40) 
Rid. AGIS 
FLORA SALA 

Piazza Dalmazia • Tel. 470,101 
Oggi chiuso 

FLORA SALONE 
Piazza Dalmazia • Tel. 470.101 ' 
(Ap. 15.30) 
Uragano, di D. De Laurentis, a Colori, con 
Joson Robards, Mia Farrow, Max Von Sidow. 
Per tuttil 
(15.30, 17,15. 19. 20.45. 22.45) 
GOLDONI 
Via dei Serragli • Tel. 222.437 
Spettacoli di Cinema Se*/. Rivista con: Anto
nella In: Dolcemente strip tease, con Summer, 
Time, Pamela Tiffani e con Shana GUI, Robert 
Me Lean, Nataly Bromman. Presentano Grazia 
Cori e Derio Pino. Film: Laure, In techni
color. (Spettacoli rigorosamente vietati mino
ri 18 anni)! 
(Rivista: 17.15. e 22.45) 
IDEALE 
Via Plorenzuola • Tel. 50.706 
(Ap. 15,30) 
Scorpio, o Colori, con Burt Lancaster e Alain 
Delon. (VM 14) 
ITALIA 
Via Nazionale • Tel. 211.069 
(Ap. ore 10 entim.) 
Sexomania, a Colori, con Annette Aven. Leslie 
Bovee. (VM 18) 
MANZONI 
Via Martiri • Tel. 366.808 
(Ap. 15.30) 
Ratatoplan, scritto, diretto e Interpretato da 
Maurizio Nichetti. In technicolor Per tuttil 
(15.40. 17.30. 19,20. 20,55. 22.45) 
Rid. AGIS 
M A R C O N I 
Via Giannottl • Tel. 630.644 
(Ap. 15.30) 
La 13. verglno, con Christopher Lee, Lex Bar-
ker. (Vietato minori 18 anni). 
NAZIONALE 
Via Cimatori • Tel. 210.170 
(Locate di classe per famiglie) 
Proseguimento di prime visioni. 
Il film più famoso e divertente dell'anno! 
Di Adriano Celentano, a colori: Uno strano 
tipo rock'n roti black whlte, con Claudia Mori. 
(15.30. 17.15. 19, 20.45. 22.45) 
IL PORTICO 
Via Capo del Mondo • Tel. 675.930 
(Ap. 16) 
Un film giallo di Gillo Pontecorvo: Ogro, 
technicolor, con Gian Maria Volonté, Angele 
Molina, Saverio Marconi. Per tuttil 
(U.S.: 22,30) 
PUCCINI 
Piazza Puccini • Tel. 362.067 
(Ap. 16) 
Barbra Strelsand e Ryan O'Neat in: Ma che 
sei tutta matta? Colori. Divertente per tuttil 
STADIO 
Viale M. Fanti . Tel. 50.913 
(Ap. 15.30) 
Piccante technicolor: La ragazza dal piarne 
giallo, con Dalila Di Lazzaro, Michel Placido 
e Ray Mllland. (VM 14) 
(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 Schneider. 
Per tutti! 
(15,50, 18,15. 20.20, 22,40) 

ALBA 
Via P. Vezzanl (Rlfredl) • Tel. 452.296 
Domani: Arancie meccanica 
GIGLIO (Galluzzo) 
Tel. 204.94.93 
Oggi riposo 
CIRCOLO L'UNIONE 
Ponte a Ema (Bus 21 • 32) 
Oggi riposo 
ARCOBALENO 
Via Pisana, 442 - Legnala 
Oggi riposo 
ARTIGIANELLI 
Via Serragli, 104 . Tel. 226.057 
(Ap. 15.30) 
Il giorno più lungo, di Darryl F. Zanuck. Ec
cezionale technicolor con 42 attori di fama 
internazionale. 
Rid. AGIS 
CINEMA A S T R O 
Piazza S. Simone 
Today in engltsh: Comes a horsemen, by Alan 
Pakula with Jane Fonda, James Caan. 
Shows: 8,15, 10.30 
CENTRO INCONTRI 
Via Rtpoli, 213 (Badia a Bipoli) 
Oggi riposo 
E S P E R I A 
Via D. Compagni Cure 
Oggi riposo 
FARO D'ESSAI 
Via F. PaolettL 36 • Tel. 489.177 
Oggi riposo 
FLORIDA 
Via Pisana, 109/r - TeL 700.130 
Oggi chiuso 
Giovedì: Chen il gigante del Kung fu 
ROMITO 
Via del Romito 
Oggi riposo 
NUOVO (Galluzzo) 
Via S. Francesco d'Assisi • TeL 20.450 
(Ap. 20.30) 
Robert De Niro è: Il cacciatore, di M. Cimino, 
con John Savage. (VM 14) 
(Si ripete il 1. tempo, ore 22) 
S M S . SAN QUI RICO 
Via Pisana, 576 • TeL 701.035 
Oggi riposo 
C A S T E L L O 
Via R Giuliani, 374 - TeL 451.480 
Oggi riposo 
S. ANDREA 
Via S. Andrea a Rovezzano • Tel. 690.418 
Bus 34 
Oggi riposo 
CINEMA ROMA (Paratola) 
(Ap. 20.30) 
Bruce Lee in: Esce il drago entra te tigre-
Colori. 
(U.S.: 22.40) 

CINEMA D'ESSAI 
ABSTOR D'ESSAI 
Via Romana, 113 • TeL 222^88 
(Ap. 15.30) 
Un film di grande attualità. « La violenze 
carnale e la donna nella società d'oggi a: 
L'amore violentato (L'Amour Viete), di Y. 
Bellon, con N. Neil. (VM 18) . L. 1 3 0 0 
(U.*.: 22,45) 
ALFIERI ATELIER 
Via dell'Ulivo - Tel. 282.131 
Ore 21,15, sera presentato: Fi l e i aerose, 
cooked diamonde (la beat generation in USA), 
di Costanzo Allìone, fotografia di Alberto Grifi, 
interviste di Fernando Phrano, al termine se
guire un dibattito con gì] autori. Ingresso 
L. 500, riservato egli abbonati ATELIER 
CINEMA. 
UNIVERSALE D'ESSAI 
Via Fisana, 17 • TeL 226.196 
(Ap. 15.30) 
« Richesti dagli spettatori ». Solo oggi. Per 
fé regia di Miklos Jancso: Viti privati e aa*> 
bfkke virtù, con Therese Ann Sovoy, F. Bran-
viarolì. Pamela Viiloresi. Colori. (VM 18) 
L. 900 (AGIS 700) 
(U.S.: 22.30) 

S P A Z I O U N O 
Via del Sole. 10 - TeL 215J634 
« Nouveile Vagite vent'enni dopo ». (Ore 
18.30): Une temete est «ne remate, dì J.L. 
Godard. V.O. (Ore 20.30-22,30): Owesta è le 
mie vHa, di J.L. Godard. 4. Romana del Ci
nema dei Ragazzi di Pisa. L'audiovisivo come 
metodologìe scientifica. (Ore 9-12,15 e ore 
14-16,30): Proiezione per le Scuole. 

COMUNI PERIFERICI 
CASA DEL POPOLO IMPRUNETA 
Tel. 20.11.118 
Oggi riposo ' 
CASA DEL POPOLO GRASSINA 
Piazza della Repubblica • Tel. 640.083 
Oggi riposo 
C.D.C. COLONNATA 
Piazza Rapisardi (Sesto Fiorentino) 
Tel 442.203 (Bus 28) 
(Spett. ore 21-22,30) 
« Cinema e Rock Music in Concerto »> Stamtng 
grounde. Concerto del e Pink Floyd, Santana, 
Solt Machine... ». 
C.R.C. ANTELLA 
Via Pullciano, 63 • Tel. 640.207 
Oggi riposo 
MANZONI (Scandlccl) 
Piazza Piave, 2 
(Ap. 20.30) 
Sexy erotico a Colori: Black Aphrodlte. 
Rigorosamente vietato minori 18 anni. 
(U.s.: 22,30) 
MICHELANGELO 
(San Casciano Val di Pesa) 
Oggi riposo 

TEATRI 
TEATRO COMUNALE 
Corso Italia, 16 • Tel. 216.253 
Oggi chiuso 
POLITEAMA G. VERDI • (Carrara) 
Attiviti regionale del Teatro Comunale di Fi
renze. Questa sera, ore 20,45, concerto sinfo
nico diretto da Daniel Orren. Pianista: Marta 
Argerich. Musiche di Beethoven, Chopln. Or
chestra del Maggio Musicale Fiorentino. 
TEATRO DELLA PERGOLA 
Via della Pergola. 12-13 • Tel. 210.097 
Ore 21,15 (prima ebb. turno i A > ) 
« Tartufo », di Molière, con Paola Borboni, 
Giulio Bosetti, Ugo Pagliai e Giampiero Be-
cherelli, Ginella Bettacchi, Marina Bonllgll, Ti
ziano Cortinovis, Alberto Mancioppi, Lucio 
Saronni, Carlo Valli. Scene e costumi di Sergio 
D'Osmo. Regia di Giulio Bosetti. 
TEATRO COLONNA 
Via Giampaolo Orsini, 32 • Lungarno 
Ferrucci. 23 Tel. 681.05.60 
Sabato, ore 21.30: « lo m'arrangio, tu t'ar
rangi, voi arrangiatavi ». Novità assoluta di 
Vinci e Desii, con Ghigo Masino, Tina Vinci. 
Repliche, Domenico ore 16,30 e 21,30. 
Prenotarsi al 68.10.550. 
TEATRO AMICIZIA 
Via D Prato. 73 • 218.820 
Tutti I venerdì a sabato alle ore 21,30, tutte 
le domeniche e testivi alle ore 17 e 21,30. 
La Compagnie del Teatro Fiorentino, diretta 
da Wanda Pasquinl presentai Le mi' nonna 
in minigonna, tre atti comicissimi di Igino Cag-
gese. Regia di Wanda Pasqulnl. (Il venerdì so
no valide tutte le riduzioni! compreso ETI/21). 
(2. mese di repliche) 
ATELIER TEATRALE 
(Dell'Istituto francese) 
Piazza Ognissanti 
Oggi riposo 
Da giovedì 29, presso l'Atelier Teatrale del
l'Istituto Francese (Piazza Ognissanti), lo 
Squat Theatre presenta: « Plg, child, tire! ». 
TEATRO DELL'ORIUOLO 
Via dell'Orluolo, 31 - Tel. 210.555 
Il lunedi, martedì, mercoledì II teatro resto 
chiuso. Ogni gtoved), venerdì, sabato alle ore 
21,15 e la domenica elle ore 16,30 le compa
gnia di prosa « Otte di Firenze • Cooperativa 
Oriuolo presenta: « La Mandragola », di Nic
colò Machiavelli. Regia dt Domenico De Mar
tino. Il giovedì e venerdì sono valide le 
riduzioni. 
TEATRO AFFRATELLAMENTO 
Via Giampaolo Orsini, 73 

.TeL 68.12.191 , -
Centro Teatrale Affratellamento 
Ore 21,15, la Cooperative attori e tecnici pre
senta: « Il gatto con gli stivali », di Ludwlh 
Tieck, romantico tedesco. Regia di Attilio 
Corsini, scene di Emanuele Luzxntl. Musiche di 
Arturo Annecchìno. 
METASTASIO (Prato) 
Ore 21, la Compagnia del Teatro Eliseo di
retta da G. De Lullo, R. Valli presenta, I 
giovani dell'Eliseo in: • La dodicesima notte », 
di Shakespeare. Regie di Giorgio De Lullo. 
SPAZIO CULTURALE 
e IL FABBRICONE» 
(Prato - Viale Galilei) 
Ore 21, grande avvenimento teatrale. Uno 
spettacolo da non perdere: « Festa di Piedi. 
grotta ». Regia di Roberto De Simone. Bi
glietti: Teatro Merastasio (Tel. 0574/26.202) . 
Agenzia Arno (Tel. 055/295 .251) . 
TEATRO COMUNALI MANZONI . 
Città di Pistoia 
Questa sera, alle ora 21 Theatre de l'Ar-
bre presenta: e La Cago» (La gabbia). Re
gia di Yves Lebreton. 
SCUOLA LABORATORIO 
DELL'ATTORE 
Via Alfanl. 84 - TeL 215543 
Dal 28 novembre al 3 giugno 1980 e Atelier 
di mimo diretto da Katie Duck a coadiuvata 
da Virgilio Sienl. Tutti possono partecipare. 
Per informazioni, iscrizioni telet. al 215.543. 
TEATRO TASCABILE 
DELL'ATTORE 
Presso Laboratorio dell'Attore • Via 
Alfanl, 84 • Tel. 215543 
domenica 2 Dicembre, ore 11.15, spettacolo 
di Kay Offrnen: La danza primitiva come espe
rienza di energia. (Ingresso libero). 
TEATRO TENDA (Bellariva) 
(Lungarno De Nicola) • Bus 14 
Giovedì 29 Novembre ore 21 Controradio 
93.700 in collaborazione con Centro Voealre 
presenta in esclusive Centro Nord un eccezio
nale concerto Jazz: Etto* Dean Quinta* con 
K. Tippett, M. Chario. !_ Mohofo, M. Metto». 
Interi L. 3.000, ridotti L. 2.500. Prevendita; 
dal 24 presso: Controradio. v. dell'Orto 53-n 
Caffè Voltaire, v. Pendolini 28-r; Contempo. 
v. Verdi 47-r; Dischi Ricordi, v. Calzatoli 10S-n 
dal 28 ««che «1 Teatro Tenda ore 16-20. Per 
informazioni tal. 055/229341-225642. 
TEATRO EVEREST - (Galluzzo) 
Via Volterrana, 4 - Bus: 36-37 
Centro Teatrale n Boschetto 
Giovedì 29, venerdì 30, sabato 1, ore 21,15. 
domenica 2 ore 16.30, il Gruppo Teatrale • I! 
Carro di Tespi » presenta: e L'aaftra bianca ». 
di Sandro Bajini. Regia dì Arcangelo Tosto. 
Sono valide le riduzioni. 
(Prenotazioni tei. 20.48.307 - 702.591) 

TEATRO VERDI 
Via Ghibellina - TeL 296242 
Il locale, oggi dalle 10 elle 13 a dalle 15 
alle 20, resta aperto solo per la vendita dei 
biglietti per i posti numerati validi per la 
compagnia di rivista: « In bocca alTUFO ». 
con Renato Rasce!, Giuditta Saltarini, Gianni 
Nazzero, I Pandemonium. Anna Capri e i 
Blue Star Ballet che debuttera mercoledì 28 
novembre alle ore 21,30. 
NICCOLINI 
Via RIcasoll - TeL 213.282 
De domani, 28 novembre, a domenica 2 di
cembre, Trieste Teatro Stabile del F.V.G. pre
senta Lina Volonghi, Ferruccio De Cerasa in-
« Vecchio mondo», di Atexey Arbuzov. Re
gia di Francesco Macedonio. Oagi prevendtta 
dalle 10 alle 13.15 e dalle 16 alle 19. 

Rubriche a cura dalla SPI (Soctotà por 
la pubblicità In Italia) FIRENZE • Via 
Martelli n. 2 - Telatoci!: 2S7.ni-211.444 

I cinema in Toscana 
Pistoia 
Globo: La rivoluzione sessuale in 

America 

Lucca 
Mignon Soaersevy Movie*: La ra

gazza dell'autostrada 

Pisa 
Neove* Caravan* 
Mltaew Sweersexy Movie*: Setisfa-

tion Love 

Viareggio 
Un americano a Parigi 

Montecatini 
Kursaal: (oggi riposo) 
Excelsion Un tipo straordinario 
Adriano: Buona notizie 

Carrara 
MARCONI: Spettacolo teatrale 

Poggibonsi 
Politeama: I tre gemi del Condor 

Empoli 
La Perla: Distretto 13 le brigate 

della morte 
Cristallo: Marito in prova 
Ciaecle* Uafceoen Chioatown 

Livorno 
Lanari Soaarsexy Movie*: Sexy 

Hotel servizio in camera 
lofejeti. li drago non perdona 

Colle Val d'KIsa 
Teatro dal Pepelet (riposo) 
S. Aeeetiaoi L'emigrante 

COACMM 
CHI ESI MA UIZANESE (PT) 

TEL. (0672) 4U13 
OtMZIOMtt THiNClAVftxt 

Venerdì sera 
la simpatica e brava 

BRUNA ULLI 
con il suo complesso 
ti farà trascorrerò 
un'indimenticabile 
serata 

U 
Unità 
vacanze 

ROMA 
Via « M TavrM » 
Tel. 49 J0.141 

raofosnr rat VACANZE E rumsmo 
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