
v> 

Sabato 19 gennaio 1980 FIRENZE - TOSCANA 1 Unità PAG. 9 

Alla prima conferenza regionale sul problemajlegli atenei 

L'università non più «cittadella» 
Nella prospettiva di una riforma si apre la possibilità dì un rapporto organico e costante con il 
centro di cultura - Il ruolo che dovranno svolgere la Regione, i Comuni e le istituzioni pubbliche 

FIRENZE — Si devono me
taforicamente stendere due 
att i notarili alla fine della 
prima conferenza sull'univer
sità organizzata da una re
gione italiana. Un at to di 
morte e uno di nascita. Muo
re definitivamente in Toscana 
(«senza possibilità di reden
zione » è stato detto dal mi
crofono del palazzo degli af
fari di Firenze) l'università 
arroccata, gelosa custode 
dietro le mura arcigne della 
cittadella dell'esclusione, di 
quel che rumine del privile
gio accademico. Nasce di 
conseguenza l'università che 
prefigurando i possibili asset
ti di una futura riforma si 
apre ad un rapporto costan
te. organico con le forze più 
vive della società regionale 
nel rispetto delle autonomie 
di ognuno 

Il trapasso non avviene in 
maniera indolore: non tutti 
naturalmente hanno alzato i 
calici per salutare il nuovo. 
C'è chi. invitato non ha volu
to partecipare al primo at to 
pubblico di una fase diversa 
e rimasto tra le quattro mu
ra degli istituti di facoltà ha 

finito per inlilare la testa 
sotto la sabbia e tar l inta di 
niente. Che cosa farà questa 
potente testa dello strano a-
nimale università dai cento 
cervelli? Probabilmente non 
si rassegnerà all'inevitabile, 
ci sono da aspettarsi colpi di 
coda e levate di scudi magari 
in s t rumentale difesa dell'au
tonomia universitaria calpe
stata. Ma appunto non po
t ranno essere che colpi di 
coda. 

Perchè difficilmente univer
sità e Regione e istituzioni 
toscane, potere accademico e 
potere politico potranno fare 
marcia indietro per ripristi
nare vecchi equilibri e rialza
re anacronistici steccati. Lo 
sbocco dell 'incontro non è 
stato inevitabile, è s tato anzi 
raggiunto passo dopo passo: 
la conferenza regionale sul-
l'uniersltà ad esempio ha a-
vuto una lunga gestazione e 
si sono registrate anche re
pentine bat tu te di arresto. 

Ma sulla via dell'intesa 
hano spinto oltre la volontà 
politica di amministratori re
gionali e degli enti locali, dei 
sindacati e dei massimi 

rappresentanti dell'universi 
tà anche le novità istituziona
li di decentramento e trasfe
rimento di poteri dal centro 
verso la periferia. Ignorarle 
non (fra. più possibile per 
nessuno: c'era e c'è anche u-
no stato di necessità a stimo
lare l'incontro. Dopo la t re 
giorni fiorentina sull'universi
tà almeno in Toscana il con
ta t to c'è s ta to senza crisi di 
rigetto. Anzi dice Luigi Ber
linguer presidente del comi
tato promotore della confe
renza cercando di tracciare 
un primo sommarlo bilancio: 
« Nel laverò delle commi
ssioni si è andati oltre. Dato 
per scontato che non si può 
più procedere in ordine snar 
so si è cercato di delineare 
le prime ipotesi di soluzioni 
comuni ». Non spettava alla 
conferenza prendere decisioni 
e infatti nessuna scelta preci
sa è s ta ta fatta, sarà compi
to delle università e di Re 
pioni e Comuni decidere nel 
l'ambito dei loro rispettivi 

! poteri. Ma dalla eonferpn?a 
! sono uscite indicazioni u-eci-
i se delle quali d'ora in no» 
I non si potrà non tener conto. 

I In sostanza la conferenza è 
stata solo il punto di appio 
do di un lungo lavoro prepa
ratorio e il momento di par
tenza di un inaugurato rap
porto di collaborazione ufli-
ciale. 

Si possono fare degli e-
sempi. Il dir i t to allo studio. 
funzioni e compiti delle ope
re universitarie sono passati 
dal potere centi-ale alle Re
gioni. Ora c'è da « inventare » 
un modo nuovo di gestione 
del dirit to allo studio che 
tronchi con le p.'issate ge
stioni fallimentari. In Tosca
na circolavano varie proposte 
ma c'erano difficoltà a farle 
emergere in un confronto 
pubblico e contestuale. C'è 
stato alla conferenza regiona
le dove si è sfrondato molto 
nella giungla delle ipotesi ora 
ridotte soltanto a due: o la 
creazione di una s t ru t tu ra 
decentrata collegata al con
siglio comunale della città 
sede di ateneo o un ente 
municipale con un'autonomia 
specifica. La regione ora 
dovrà scegliere varando una 
legge per il diri t to allo stu
dio Passi avant i decisivi si 

sono fatti anche per la ricer
ca scientifica. Appena un an
no fa i rettori delle t re uni
versità toscane non volevano 
nemmeno parlarne, ora cer
cano con*, eminente gli stru
menti per stimolare la ricer
ca e far ricadere anche sulla 
società toscana i suoi risulta
ti. 

Anche a questo proposito 
ci sono due tesi a conironto, 
una che punta alla costitu
zione di un ente misto regio
ne-università e la seconda fa
vorevole a un confronto 
permanente t ra le due realtà 
su temi specifici ma senza la 
mediazione di organismi ap
positi. 

Come per 11 diritto allo 
studio cosi per lar icerca la 
diversa impostazione attra
versa da una par te le singole 
forze politiche e dall 'altra il 
potere accademico. Ma non 
c'è contrapposizione frontale, 
ha la meglio la disponibilità 
che è poi il risultato forse 
più importante di questa 
conferenza universitaria re 
gionale. 

Daniele Martini 

Formulate dal consigliere Enzo Pezzati 

Grossolane accuse della DC 
per la clinica di Azzoiina 
L'assessore regionale alla Sanità Giorgio Vestri risponde 
con una nota al capogruppo de - Le novità legislative 

Il caso Azzoiina fa di 
nuovo discutere. E' di 
qualche giorno fa la no
tizia che la giunta regio
nale toscana è intenziona
ta a concedere l'autoriz
zazione per « La casa di 
cura Oltrarno », nella qua
le opera il dottor Azzoii
na. Ne sono seguiti com
menti e dichiarazioni. At
traverso la cronaca di un 
giornale cittadino, ha 
espresso il suo parere an
che Enzo Pezzati, capo
gruppo de al consiglio re
gionale che ha rivolto pe
santi critiche agli ammi
nistratori della Regione. 

L'assessore alla Sani tà 
Giorgio - Vestri risponde 
con una nota all ' interven 
to del rappresentante de
mocristiano svolgendo al
cune considerazioni: 

O la prima domanda di 
autorizzazione fu re

spinta in base ad una leg
ge regionale che aveva 
istituito per due anni il 
blocco delle autorizzazio
ni. Il senso della legge, 
allora sostenuto vigorosa
mente dal consigliere Pez
zati. era che nelle auto
rizzazioni ci si dovesse 
ispirare anche a valuta
zioni di ordine program-

matorio. In altri termini 
la pubblica amministra
zione avrebbe autorizzato 
solo quando fosse convin
ta che l'iniziativa costi 
tuisse utile e necessario 
sostitutivo delle carenze 
delle s t ru t tu re pubbliche. 

O quella legge, trascor
si due anni , esaurì la 

propria efficacia e un 
tentat ivo di prorogarla 
per un anno (questa vol
ta contro il parere del 
consigliere Pezzati, anche 
se con il consenso di qual
che altro suo collega di 
gruppo) non ebbe segui
to perché il governo negò 
il visto di esecutività. 
D'altra parte , anche se la 
nuova leggina di proroga 
fosse diventata esecutiva 
il blocco delle autorizza 
zioni sarebbe nuovamen
te scaduto da tempo. 
£ V il nuovo ordinamento 
^ ^ del servizio sanitario 
ha stabilito in via defini
tiva un regime di autoriz
zazioni diverse da quelle 
a cui noi tenevamo Le 
autorizzazioni sono con
cesse sempre in presen
za dei richiesti requisiti 

- tecnici (anche quando la 
pubblica autori tà ritenga 
non s t re t t amente necessa
ria l'iniziativa in questio-

fnsoddisfazione ed amarezza a Grosseto 

In Cassazione 28 
imputati per droga 

GROSSETO - Insoddisfazio-
ne degli avvocati e profonda 
amarezza dei genitori degli 
imputati. Sono queste le pri
me impressioni * a caldo » 
raccolte in città, ieri matti 
na. dopo la sentenza pronun
ciata dalla Corte di Appello 
di Firenze nei confronti dei 
8 imputati del « maxi prò 
cesso» per la droga. Com'è 
noto i giudici fiorentini, pur 
riducendo la pena per otto 
imputati e aumentandola leg
germente per Marcello Gia
comelli hemno giudicato va
lida l'indagine istruttoria e le 
motivazioni della condanna 
inflitta nel maggio scorso dal 
tribunale di Grosseto. 

Il compagno Daniele For
tini. segretario provinciale 
della FGCI. ci ha detto che 
la siiua7ione rispetto a undi 
ci mesi fa è estremamente 
mutata, e i giudiri -embra 
abbiano, con la riduzione del 
le pene, tenuto conto di quo 
sto e siano andati ad una 
revisione riolle due motiva 
zioni che lasciarono a suo 
tempo in carcere 13 giovani 

* Certo però — prosegue 
Fortini — e™ legittimo at
tendersi una j-entenza più a-

vanzata che anticipasse al
meno alcune delle modifiche 
alla 685 che ormai da tutti 
sono ritenute necessarie. Aver 
respinto l'istanza di libertà 
provvisoria per coloro la cui 
tossicodipendenza era accer
tata. non va in questa dire
zione ». 

Comunque, la « vicenda ? a-
vrà ancora uno strascico giu
diziario. in quanto i legali 
degli imputati, hanno già 
espresso la volontà di pre
sentare ricorso in Cassazione. 
Intanto è stata formalizzata 
l'inchiesta, con il paesaggio 
degli atti al giudice istrutto
re. sulla morte di Rinaldo 
Rinaldi, il giovane dicianno
venne follonichese ritrovato 
cadavere, la notte del 3 lu
glio. nella camera di un ap
partamento della località bal
neare Per la morte del Ri 
naldi. dovuta ad intossicazio
ne da eroina, è unico impu
tato. sotto l'accusa di « omi
cidio colposo per omissione 
di soccorso >. il pittore ro
mano Baino Ciccacci. amico 
della vittima. 

p. Z. | 

ne). Infatt i , in tal caso 
si può semmai non proce
dere al convenzionamen-
to (che è cosa diversa 
dalla autorizzazione e non 
rappresenta la necessaria 
conseguenza). 

O già r ispondendo ad 
una interrogazione 

del consigliere Passigli. 
all ' indomani del rigetto 
della leggina di proroga 
annuale, io ebbi occasio
ne di dichiarare che m» 
viamente ogni nuova ri
chiesta di autorizzazione 
sarebbe s ta ta esamina ta 
alla luce delle norme in 
vigore con esclusione quin
di di quelle che e rano or
mai decadute. Se la que
stione In oggetto viene di
scussa solo oggi è perché 
solo oggi ci t roviamo di 
fronte ad una r innovala 
richiesta. 
A in questo quadro nel-
^ * l 'istruire la richiesta. 
la giunta ha preso dove^ 
rosamente a t to che le mo
tivazioni a suo tempo 
adot ta te come essenziali. 
avevano perduto il pro
prio fondamento di giuri
dicità e ha scar ta ta l'ipo
tesi di arzigogolare su pre
testi e motivazioni secon
darie per tenere in piedi 
una tesi diversa per esi
genze di puro prestigio 
formale. 

O non si capisce a co
sa si riferisca il con 

sigliere Pezzati quando 
parla di consulenti e di 
notule di cui sospendere 
il pagamento dato che si 
t ra t ta di una sua pura 
invenzione: non ci sono 
mai s ta t i consulenti e non 
ci sono mai s t a t e no'.ula. 
Vista la ripetitività di 
questi a t teggiamenti fan
tasiosi. evidentemente sia
mo dinanzi alla sperimen
tazione di u n d i scu / r i l -
mente disinvolto nuiA-o 
modo di fare politica. 

O per quanto riguarda 
la polemica pesante 

che il consigliere Pezza
ti si concede contro i 
funzionari regionali che 
con apprezzabile deligen-
za nel l 'adempimento dei 
loro compiti, si sono oc
cupati della quest ione Ca
sa di cura « Ol t r a rno» 
essa si colloca fra le ri
petute manifestazioni di 
un a t teggiamento certa
mente riprovevole. I n pri
mo luogo voglio ricordare 
che è la giunta che porta 
la responsabilità politica 
dell 'apparato regionale. E 
siccome la giunta non si 
sot t rae a questa respon 
sabilità. il consigliere 
Pezzati farebbe bene 8 
scegliersi bersagli più le 
gittimi anche perché e ab
bastanza evidente che per
sino quando la critica ra 
senta l 'ingiuria, il dipen
dente regionale non può 
rispondere per le rime da 
to che in tal caso, cer t i -
mente, il consigliere Pez 
zati invocherebbe la mae
stà offesa dell 'organo elet
tivo. 

COMORDt 
CHI ESINA UZZANESE (PT) 
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DISCOTECA JUNIOR 
Aperta tutte !• sere compreso 
sabato • domamea pomjr'ggio 

DISCOTECA SENIOR 
E SPAZIAI. 

Tutti I venerdì liscio con i 
n-.igl'ori complessi. 

Sabato sera e 3om*.-.ica oo-
merigg'o discoteca. 

ARIA CONDIZIONATA 

Approvato il documento PCI-PSI 

Il «caso» Afghanistan 
a Prato occasione 

di anticomunismo de 
Un ruolo più attivo dell'Europa in 
favore della politica di distensione 

Morta 
la compagna 
Iris 
Bracalari 
GAVORKANO — Tut to 
Bagno è in lut to: è moria. 
s t roncata da un male in
curabile. la cara compa
gna Iris, una delle donne 
più popolari e ama te di 
tu t ta la zona. Iris Bracala
ri Tott i aveva 56 anni , era 
dirigente della sezione co
munista, animatr ice e par
tecipe di tu t te le at t ivi tà 
del par t i to e della casa 
del popolo. Solo la grave 
malat t ia l'aveva costretta. 
nell 'ultimo periodo, a limi
tare la sua at t ivi tà, inizia
ta giovanissima, nel par
tito. nel sindacato, nella 
UDÌ. nella Filarmonica. 
nel movimento cooperati
vo. Iris dava al suo lavoro 
impegno e entusiasmo am
mirevoli che sapeva tra
smettere agli altri . Gene
rosa, sensibile, non c'è 
s ta to episodio di solida
rietà che non l'abbia avu
ta protagonista. Il ricordo 
più caro di lei lo hanno 
forse i minatori che. negli 
ann i '50. la videro al loro 
fianco, in prima fila, nel
la lotta per il lavoro e la 
salvezza delle miniere. 

Attorno alla famiglia di 
Iris, al mari to compagno 
Quinto, ai figli Daniela. 
Enrico, ai genitori, al ge
nero. alla adora ta nìpo-
t ina Michela, si stringono 
in queste ore le compa
gne e i compagni di Oa-
vorrano. Numerose le te
stimonianze di affetto. Da 
Montecitorio ha telegra
fato un messaggio il pre
sidente della Camera Nil
de Jot t i . 

I funerali si svolgeran
no domenica alle 15. par
tendo dalla casa del popo
lo di Bagno, dove sarà 
allestita nella mat t ina la 
camera ardente. 

Anche l'Unità esprime 
il suo affettuoso cordoglio 

Le SAUB 
partono 
il 1° febbraio 

Il d ipar t imento sicurez
za sociale della Regione 
Toscana comunica, che 
per esigenze di ordine or
ganizzativo la da ta di ini
zio dell 'attività della 
SAUB per le prenoiazuv 
ni di prestazioni sani tar ie 
specialistiche e per la 
concessione di pTestazio 
ni integrat ive è fissata nel 
1. febbraio. 

Pe r t an to fino al 31 gen 
naio i ci t tadini che inten
dono usufruire delle pre
stazioni sopra indicate do 
vranno ancora rivolgersi 
ai singoli ent i mutualistici. 

PRATO — Le questioni in
ternazionali dopo l'intervento 
sovietico in Afghanistan so
no s ta te discusse in molti 
consigli comunali della To
scana, e altri lo s tanno per 
fare. Un dato emerge- il ten
tativo di isolare il PCI or
chestrato dalla DC è fallito. 
Ed anzi è proprio questo par
tito. col suo viscerale anti
comunismo. e la sua inca
pacità nell 'assumere una po
sizione autonoma dagli orien
tament i dei gruppi dirigenti 
s tatunitensi , che si è trovato 
solo di fronte ad una serie 
di prese di posizione assunte 
in modo uni tar io da PCI e 
PSI. Anche a Prato si è ve
rificato tu t to questo e l'or
dine del giorno presentato 
dalla DC (insieme al P3DI . 
il quale però si è as tenuto 
sulla mozione di socialisti e 
comunist i) , è s tato respinto 
dalla maggioranza del consi
glio comunale. 

La DC nel tentativo osti
nato. quanto inutile, di « met
tere in difficoltà » i comuni
sti ha compiuto numerose 
gaffe (è un eufemismo) so
stenendo t ra le al t re cose che 
il PCI. anche nei comunicati 
della sua direzione, non ave
va condannato l 'Intervento so
vietico. Nel migliore dei casi 
si può pensare che i demo
cristiani pratesi non sappia
no leggere non solo le prese 
di posizione comuniste ma 
neppure lo stesso documento 
unitario PCI-PSI approvato 
dal consiglio comunale. 

Certo che da parte del PCI 
viene respinta la logica del
la ritorsione che aggravereb
be una situazione di già per 
sé molto grave. La mozione 
approvata è molto chiara. « Il 
consiglio comunale di Pra to 
— è det to in essa — espri
me viva preoccupazione e fer
ma condanna per il deterio
ramento della situazione in
ternazionale causato dall'in
tervento mil i tare sovietico in 
Afghanistan ». 

«Tale intervento — conti
nua la mozione unitaria PCI-
PSI — colpisce e minaccia 
la politica della distensione 
e della pace già gravemente 
turbata dalla crisi i raniana. 
dall'accelerazione dell 'arma
mento atomico, dal disordine 
di un sistema di relazioni 
internazionali che conservi i 
privilegi di paesi industrializ
zati a danno della giun-
de maggioranza dell 'umanità 
condannata tutfoggi alla ar
retratezza e alla fame». 

TI testo si conclude invi
tando « il governo italiano a 
denunciare con fermezza l'o
nerato dell 'URSS e a svolgere 
un ruolo at t ivo con tu t te guel-
le azioni colitiche e diploma
tiche diret te ad a t tenuare la 
tensione internazionale, esi
gendo l ' immediato ri t iro del
le t ruppe sovietiche dall'Af
ghanis tan : la ratifica del 
Salt 2, superando la grave 
tensione In Medio Oriente. e 
adoperandosi affinchè l'Euro
pa svolga un ruolo att ivo per 
un rinnovato c r o c e r ò di di
stensione e di pace » 

SCHERMI E RIBALTE A FIRENZE 
CINEMA 

A R I S T O N 
Pi.i/A: ott i ivianl • Tel 287 H33 
« Prima » 
Agenzia Riccardo Fìnti... praticamente detective, 
d; Bruno Corbucci, technicolor, con Renato 
Pozzetto, Olga Ksrlatos • Enzo Cannavate. 
(VM 14) 
( 1 5 , 3 5 . 17 ,25 . 19 .05 . 2 0 , 5 5 . 2 2 , 4 5 ) 

A R L E C C H I N O SEXY MOVIES 
Via dei Bardi <»7 I>1 284 3:« 
Ore 21,30- La porno reporter, con Monique 
Ciron. Didier Auliot (VM 18). 
( 1 5 . 3 0 . 17. 18.30. 21 .15 22 ,45 ) , 
C A P I T O L 
Via dei Castellani le i 212 320 
li p.u d ve-linte s .-re» a' b le 1 m d Ne 
taie! Mani di velluto. * Colori, con Adriano 
Ceientano E eonora Giorgi 
(15 17 19 20 .45 22 45) 

CORSO 
SUPERSEXY MOVIES N. 2 
Borgo degl i Albtzi Te l 2«2fi87 
(Ap. 15) 
« Prima » 
Le pornocoppie, n technicolor, con Vera Jesse, 
Rex Deval. (VM 18) 
(15,25, 17.15. 19.05. 20.55. 22,45) 
EDISON 
Piazza della Repubblica. 5 Tel 23 ! 10 
Il signora degli anelli, un titm di Ralph Ba-
kosh.. musica di Léonard Rosemann, techni
color per tutti 
(15,30. 17,55. 20.20, 22.45) 
EXCELSIOR 
Via Cprretnnt. 4 Tel 217 79K 
( A p 1 5 . 3 0 ) 

I l malato immaginario, technicolor, di Toni-io 
Ce-7> con ftlberto Sord e Laura Anlone'li 
( 1 5 , 5 5 , 1 8 . 1 0 . 2 0 . 2 5 . 2 2 . 4 5 ) 

FULGOR SUPERSEXY MOVIES 
Via M Finieuerra Tel 270 117 
(Ap. 15) 
La parte più appetitosa del maschio, colori 
con Francesca Juvrar». Paolo De Manineort. 
(VM 18) 
( 1 5 . 2 5 . 17.15, 19.05. 20 .55 . 2 2 . 4 5 ) 

G A M B R I N U S 
Via Brunelleschi • Tel 215 112 
(Ap. 15.30) 
lo sto con gli ippopotami di' Italo Ztngareili. 
coori con Terenc* Hnì Bud 5D*nc«r Per 
tutt.i 
( 15 .50 . 18.10. 2 0 . 2 5 . 22 .45 ) 
M E I R O P O L I T A N 
Piazza Beccaria Tel 663 611 
e Prima » 
The wanderers - I nuovi guerrieri, di Philipp 
Kaufman. technicolor, con Ken Wahi, John 
Friedrich. Karen Allon. (VM 14) 
(15,30. 18, 20.20, 22.45) 
M O D E R N I S S I M O 
Via Cavour Tel 215 954 
(Ap. 15,30) 
La patata bollente diretto da 5teno. in reclini 
co'or con Renato Pozzetto Edwige Fenech 
Massimo Ranie'i (VM 14) 
(16, 18.15. 20.30, 22.45) 
ODEON 
Via dei Sasse t t l - Tel 214 068 
( A p . 1 5 . 3 0 ) 
Apocalypsi Now duetto da Francis Coppola 
in techn co or con Marion Brando Robert 
Duval. Mart in She-n ( V M 1 4 ) . 
( 1 6 . 0 5 . 1 9 . 1 5 . 2 2 . 3 0 ) 

PRINCIPE 
Via Cavour 184/r - Tel 575 891 
(AD 15.30) 
Un film da capogiro, divertentissimo e irre
sistibile t:no all'ultimo morso- Amore al 
primo morso. A colori con George Hamilton. 
Susan Saint James. Richard Benjamin Per tutti. 
(U.S.: 22.45) 
S U P E R C I N E M A 
SEXY EROTIC H A R D CORE 
Via Cimatori Te l 272 474 
La pornocarovana, a colori, con la famosa Ali
ce Arno • Gilda Arancio. (VM 18) 
(15.30. 17.15. 19. 20.45. 22.45) 
VERDI 
Vta Ghibellina Te» 298 242 
Uno squinternato quintetto di * richiamati » 
rinverd'sce le Più paradossali situazioni co
miche della « rata » nell'ultimo divertentis
simo film di L S3ice Riavanti... marsh!. Co
lori con R Montagnani, S. Milo, A Lionello. 
5. Dionisio.'A Maceione. C. Giuttrè. 5 Setta 
Flores 
(15.30 18. 20.15 22.45) 
Da oggi sono in vendita dalle 16 alle 22 i 
biglietti per i posti numerati validi per la 
compagnia di rivista • L'Angelo azzurro ». con 
Enrico Beruschi e Minnie Minoprìo che de
butterà martedì 29 gennaio alle ore 21.30 

b. g. 

LANCIA L/Vfc5fo£rj.vVGG*t * 

MEETINGS 
E VIAGGI 01 STUDIO 

PG93 DANCING CINEDISCOTECA 
Spicchio (EMPOLI) - Tel. 0571/508fi06 

Stasera eccezionale serata di magia con 
RUITZ - Mago internazionale 

Torna la voce (foro di JUNIOR MAGLI 
accompagnato dalla sua orchestra. 

In dlacotaca CLAUDIO • FABIO con !• ultime novità 

Kl SO MB II E HO 
UN'ECCEZIONALE DISCOTECA 
S. Miniato Basso (Pisa) Tel. 0571/43255 

Sabato ore 21 # Festivi pomerìggio e sera 

A D R I A N O 
Via Romaenosl Tel. 483 607 
(Ap. 15.30) 
Tesoro mio. di Giulio Paradisi. Technicolor. 

con Johnny Dorelli. Zeudi Araya. Sandra Milo 
e Renato Pozzetto. 

( (15.50. 18.10. 20.35. 22.45) 
ALDEBARAN 
Vi.i F Baracca 151 Tel 110 007 
La vita è bella, technicolor, con Giancarlo Gian
nini, Ornella Muti. Per tutti! 
(15,30. 17,15. 19. 20.45. 22.40) 
ANDROMEDA 
Via Aretina fi2'r Tei «563 945 
Per le prima volta e Firenze Anna Oxa e le 
sua orchestra. Spettacoli ore 16 e ore 21. 
Vendita biglietti dalle «re 10 antimeridiane. 
APOLLO 
Via Nazionale Tel 210.049 
Nuovo, grandioso, sfolgorante, confortevole. 
elegante). Il gialle più misterioso ed emozio
nante dell'anno! Il mistero della signora scom
parsa, a colori, con Etliot Gould. Cybill She-
ohard. Angela Lansbury. 
(15. 17. 19 20.45. 22.45) 
G I A R D I N O COLONNA 
Via G Orsini. 32 • Tel. 68.10.550 
8 i - i i £ ì <1. « . 33 
Vedi rubrica teatri 
CAVOUR 
Via Cavour • Tel 587 700 
(Ap 1 5 . 3 0 ) 
The champ: il campione di Franco Zeffireili. 
m technicolor con John Vo ;ght. far» Di> 
nav/ay. R"Cky Sehroder Per *uttì 
COLUMBIA 
Via Faenza Tel 212 178 
Hard-core r'gorosamente VM 18. A co:ori: 
La mondana nuda con Mali» Longo, Richard 
Harrison e Karin Well. 
EDEN 
Vta dell^ Fonderia Te l 225643 
(Ap. 15.30) 
L'imbranato, con Pippo Franco. Laura Troschel. 
Bombolo. Duilio Del Pretf. Un film per tutti! 
Technicolor. 
(U.S.: 22.45) 
F I A M M » 
Via P i o n o t t l - Te l 50 401 
(Ap. 15,30) 
Film bnVdo di Peter We>. L'ultima «oda. con 
Richard Chamberlain e Olivia Hammet. Per tutti! 
(U.S.: 22.40) 
FIORELLA 
Via D"Annunzio - Tel 660 240 
(Ao T5.30) 
Il fi!m vincitore di 4 premi Oscar, il più di
vertente di Woody Alien: l o • Anni*, con 
Woody Alien e Diane Keaton Pe* rutti 
(Ult. speri. 2 2 . 4 5 ) 
FLORA SALA 
Piazza Dalmazia • Tel. 470101 
(Ap. 15.30) 
Un titm di Milos Forman: Heìr. con John St
rage. Treat William». Technicolor. Ptr tutti. 
(Uit. tpett. 22.45) 

FLORA SALONE 
Pin/Zi' Uilmi'/iri Tel 470 101 
(Ap. 15,30) 
Amici e nemici, con Roger Moore. Elliot 
Gould, Claudi? Card'naie, David Niven. Telly 
Savalas. Colori. Per tutti! 
(U.S.: 22,45) 
G O L D O N I 
Vili rie: -Si .mul i ITI >22 437 
Un film di Grigorij CiuckraJ: La vite è bella, 
in technicolor, con Giancarlo Giannini, Ornella 
Muti, per tutti! 
(15,30. 17.20. 19,10. 20.55. 22,45) 
IDEALE 
Via Ftori'ii/tiolii rei 50 7()fi 
Assassinio sul Tevere, in technicolor, con 
Tomas Milian, Msrina Lante Delia Rovere e 
Bombolo. Diretto da Sergio Corbucci (VM 18) 
I T A L I A 
Via N;i?innnl. l e i 211069 
(Ap. ore 10 tntim.) 
Justlne, technicolor, con Alice Arno, L sa Fer« 
tini. (VM 18) 
M A N Z O N I 
Vui \ ! -'ri Tel 366 808 
(Ap. 15,30) 
Dottor Jekyll e gentile signora, dì Steno. tic!» 
nicolor, con Faolo Villaggio, Edwige Fenech. 
Per tutti! 
(16, 18,15, 20.30, 22,45) 
MARCONI 
Via Oli innn'ti I'HI 'i3<>644 
The champ il campione, di Franco Zeffireili, in 
technicolor, con Jon Weight. Faye Durwwey. 
Ricki Schroder. Per tutti. 
N A Z I O N A L E 
Via Cimatori Tel 210.170 
(Loca e di cess« per famiglie) 
Proseguimento Prima visione. Il p,u grande 
spettacolo mai realizzato: Meteor, a colori, 
con Sean Connery. Natalie Wood. Henry Fon
da, Trevor Howard. 
(15. 17. 18.45. 20.30. 22.45) 
IL PORTICO 
Vi- r - i v . del Mondo Tel 675 030 
(Ap. 15.30) 
Divertentissimo. Le sorelle bandiera in: L'im
portante è non farsi notare, con Maria Gra
zia Buccella. Tito Le Due. Technicolor. 
Per tutti! 
(U.S.: 22.30) 
PUCCINI 
Piazz-'i Pu-cinl • Tel 362 067 
(Ap. 15.30) 
Le sorelle bandiere in: L'Importante è non 
farsi notare, con Laura Trotter, Marie Grazia 
Buccella. Gianni Musy. Divertente colori per 
tutti! 
V I T T O R I A 
Via Paenini Tel 480 879 
Un film di Woody Alien: Manhattan con Woody 
A'ten. Diane Keaton. Michael Murphy. 
(15.30. 17.20. 19.05. 20.50. 22.40) 

CINEMA D'ESSAI 
ABSTOR O'ESSAI 
Via Romana. 113 Tel 222 388 
(Ap. 15.30) 
Gran prenvo per la migliore interpretazione 
a Cannes 1979 per Sally Field in Norma Rae 
di Mart in R tt con C Bridge? Colori. L 1 5 0 0 
(U.S.: 2 2 . 4 5 ) 

ALFIERI A T E L I E R 
Vi» dell'Ulivo Tel 282 137 
Oggi eccezionale avvenimento. Prima visione: 
La merlettaia, di Claude Goretta, con Isabelle 
Huppert (migliore interpretazione, Cannes '79). 
Ingresso L. 2000 R:dOtti AGIS L. 1500. 
(17, 19. 21. 23) 
UNIVERSAL D'ESSAI 
Via P i ^ n a . 17 Tel 226 196 
(Ap. 15.30) 
Da un celebre romanzo un film famoso: Donne 
in amore, di Ken Russe), con Oliver Reed, 
Glencfci Jackson. Colori. (VM 18) L. 1.000 
(U.S.: 22.30) 
SPAZIOUNO 
Via del Sole 10 Tel 294 265 
Per il ciclo 1929 storia realtà e fantasie: Il 
massacro del giorno di San Valentino, di R. 
Coi-man ore 18,30 - 20,30. L'Imperatore del 
nord, di R. Aldrch ore 22,30. Per i ragazzi: 
Gli anni in tasca, di Truffaut ore 15,30. 

ALBA 
Via F Vezzani (Rifredi» - Tel 452 296 
(Ap. 15,30) 
Adriano Ceientano, Baxsra Bach e Renato Poz
zetto in: Ecco noi per esempio..., efi Sergio 
Corbucci. Technicolor solo oggi. 
G I G L I O (Galluzzo) 
Tel :>04 94 93 
Ore 20,30: Pornodelirio. (VM 18) 
LA NAVE 
Via Villamagna. HI 
Riposo 
ARCOBALENO 
Via Pisana 442 Lesmafa 
L'uomo ragno, con Nicholas Hammed. David 
White, Michael Pataki. 
ARTIGIANELLI 
Via S e r m e l i . 104 Tel. 225057 
(Ap. 15.30) 
Divertentissimo: Dove vai in vacanza?, con A. 
Sordi. S. Sandrelil. P. Villaggio. U. Tognazzi. 
A colori. Solo oggi. 
(U.J.: 22) 

i ? M A ASTRO v 
Pin7.7't S ??imnnr 
Dalle 15 alle 20: Il signor Robinson mostruo
sa storia d'amore e d'avventura, con P. Vi!-
lagigo. Zeudy Araya. Dalle ore 20.15 in poi 
in english: Rocky with Sylvester Stallone e 
Taira 5hire. 
(29.15 - 22,30) 
CENTRO INCONTRI 
Via Ripoli 212 (Badia a Ripoli) 
Oggi riposo 
ESPERIA 
Via D Comnatml Cure 
Silvestro • Gonza Ics matti • mattatori, car
toni animati. 
(14.30, 16. 17.30) 
PARO 
V a F Paolettt . 36 Tel 46!» 177 
(Ap. 15) 
La pantera rosa sfida tlspettor* Cloeea*. con 
Peter Seller*. 
FLORIDA 
Via Pi*ona 109/r • Tel 700 130 
(Ap. 14.30) 
Un'avventura spettacolare: Oltre le grandi mon
tagne, splendido technicolor, con Robert Logon 
e George « Buck » Flawer. Per tutti! 
(U.S.: 22.45) 
ROMITO 
Via del Romito 
(Ap. 15) 
Divertente: Gepp* il folle, con Adriano Ceien
tano, Claudia Mori. 
( U J . : 22.40) 
NUOVO (Galluzzo) 
Via S FVanrfscn d*A«isi«t T<»l ?n 450 
Ore 15: Yeti 11 gigante del 20. secolo. Frazzo 
anco L. 400. Spettacoli ore 15 « 17. 
Ore 20.30-. ti bel paese, con Paolo VìIIegg'o. 
Domm:: Ogro. 

S . M S S Q U I R I C O 
Vi-, P-- -n:, S7R T~l 701 035 
Ore 20,30: Un dramma borghese, con Dalila 
Di Lezzaro. 
C A S 7 E L L O 
V»a R Oiul ianl 374 Tel LSI 4RO 
L'ulfmo cinema ìtal'ano: Il orato, di Peoio 
e Vfttorio Taviani. con Is-sbel!» Rossellinì. 
Mettete Placido, Saverio Marcon: (1979). 
(Ore 20.30 - 22.30 AGIS) 

3. ANDREA 
V- ^ v . • <-a a Rovpzzano • Tel 690418 
(20,30-22,30) 
Satyrlcon, di Federico Fe'llni. 
L. 800-600 
C i N F * " 1 ROMA (Paratola) 
(Ap. 20.30) 
Pensionato particolare par signorine di buona 
famiglia, con Karine Gsmb'er. (VM 18) 
(U.S.: 22.30) 

COMUNI PERIFERICI 
CASA DEI »OPOLO IMPRUNETA 
Tel. 20.11.118 
Il cacciatore, diretto da M. C mino, con Ro
bert De N'ro. 
COSA OEL POPOLO GRASSINA 
!»'•.?•/. 'li II • H«.|<iiri»i|ir". T^l HtiHiSo • 
Pomeriggio ragazzi ore 16 ,30: La carica dei 
centouno. Ore 21 .30: Scherzi da prete. 

C.DC COLONNATA 
Piazza Raptsard ' <Sesto Fiorentino» 
r»l 142 '03 'Bu= ?Ri 
Ore 15-17: La leggenda di Lobo. Ore 20,30 
22,30: (I lunqo addio (USA '73), di R 
Altman, con Eliiot Gould. 
C R C A N T E L L A 
\''<. P i i l T i - i n n S3 T P I *4n?n7 
Ore 17 dedicato ai ragazzi: 4 bassotti per un 
danese, di W. Disney, con Deen Jones, Suzan-
ne Plechette. Ore 21.30: Il signor Robinson 
mostruosa storia d'amore e d'avventura, di S. 
Corbucci, con Paolo Villaggio, Zeudy Araya 
MftM?ONl (Scandlccl) 
PÌ1771 pi-,ve 2 
(Ap. 15.30) 
Un film western: Mucchio selvaggio, con W I-
liam Hoiden. Robert Ryan. Per tutti! 
(U.S.: 22,30) 
M I C H E L A N G E L O 
'"^nn Cf^o innn V i ! ri) ppsat 
Ore 21 divertente: Sabato domenica e venerdì, 
colori, con Adriano Ceientano, Edwige Fenech. 
Barbara Bouchet. Lino Banfi e le ballerine del 
Crazy Horse. Per tutti! 
C I N E M A G A R I B A L D I 
ip i f i cn l^ hllP 7) 
Ore 15,30: La carica del 101, di W. D.snsy 
Ore 21,15 per il e:clo: i Quattro registi ne! 
quotidiano »: Lo specchio, di Andrej Tar-
kovskij. Prezzo unico L. 800, si ripete il 
primo tempo. 

TEATRI 
T E A T R O C O M U N A L E 
Corso Italia. 16 Tel 216 253 
Stagione lirica invernale 1979-80 
Questa $ e r a ) o r e 20 Balletti con le partecipa
zione d! Rudolf Nureyev. Direttore d'orchestra: 
Pier Luigi Urbini. Orchestra e Corpo dì Bello 
del Maggio Mus'cale Fiorentino. 
(Quinta rappresentazione - abb. turno * E ») 
T E A T R O DELLA PERGOLA 
Via della Perenla. 12 13 Tel 210 097 
Ore 20,45 il teatro di Eduardo presenta Gen-
nareniello. Dolore sotto chiave, Sik sik l'arte
fice magico, di Eduardo De Filippo 
(Domani ultima replica alle ore 16.30) 
T E A T R O A M I C I Z I A 
Via II Prato. 73 Tel 218 820 
Sabato alle ore 21,30: domenica alle ore 17 • 
21.30 la Compagnia del Teatro Fiorentino di
retta da Wanda Pasquini presenta le ultime 
tre repliche delia comicissime commedia di Igi
no Caggese La mi' nonna in minigonna. Ve
nerdì 25 gennaio novità assoluta ...Che... che... 
un mi sposo più. 
T E A T R O D E L L O R I U O L O 
Via rioirOriuolo. 31 Tel 210 555 
Il giovedì, venerdì, sabato olle ore 21,15; (4 
domenica e i giorni festivi elle ore 16,30, 
La Cooperativa Oriuolo presenta: e I castiga
matti », di Giulio Svetoni. Regia di Marie 
De Ma|o. Scene e costumi di Giancarlo Man
cini. Musiche di Maurizio Pratelli. Movimenti 
coreografici di Rossana S'eni. Il giovedì e il 
venerdì sono valide le riduzioni. 
NICCOLINI 
Via Hirnsoli Tel 213 282 " 
Ouesta sera ore 21,30 Anna Mazzamauro mi 
Immacolata, dì Franco Scaglia. Regia di Leopol
do Mastelloni. Prevendita dalle 10 alle 13,15 
e dalle 16 alle 19. 
Rid. AGIS 
T E A T R O COLONNA 
Via Giampaolo Orsini. 32 • Lungarno 
Ferrucci. 23 Tel 6810 550 
Giovedì, venerdì, sabato ore 21.30. Dome
nica e festivi ore 16.30 e 21.30. Ghigo 
Masino e Tina Vinci presentano lo m'arrangio. 
tu t'arrangi, voi arrangiatevi. Prenotarsi ai 
68.10.550. 
Valide tutte le riduzioni. Giovedì e venerdì 
sconti speciali coppie di studenti. 
SCUOLA LABORATORIO 
DELL 'ATTORE 
Via Alfani 84 Tel 215 543 
Ore 16 Pratica di palcoscenico sul testo di 
Arthur Schnitzier: Girotondo presso il Teatro 
Colonna. Coordina Paolo Coccheri. Metodo 
Orazio Cotta, mimo, tai-chì-Chuan, Aikido. 
Aperte la iscrizioni. 
C E N T R O H U M O R S I D E 
Via Vi t t Emanuele 303 - Tel. 480.261 
Ore 21,30. Per l'incontro con il Teatro Comi
co Meridionale Vittorio Marsiglia presenta: 
Isso, essa • 'o malamente. 
T E A T R O AFFRATELLAMENTO 
Vìa Giampaolo Orsini 73 Tel 6812.191 
Centro Teatrale Affratellamento IARCI. 
Ore 21,15 il Gruppo della Rocca presenta 
Il suicida, di N. Erdman. Regia di E. Mar-
cucci. Scene dì E. Luzzati, costami di S. Cali. 
musiche di N. Piovani. 
(Abbon. rumo e C » e pubblico normale) 

L'UNIONE R.F.S. 
Ponte a Ema - TeL 640.325 
Bus : 31 - 32 23 

Domani Radio Firenze Sud (89.200 Mz) 
Presenta il gruppo D.N.A. e Massimo Lini. 
Ore 21,30 - riduzioni ARCI. 
TEATRO COMUNALE MANZONI 
(Pistoia, Corso Gramsci - T. 0573-22607) 
Ore 21: Comunità Teatrale Italiana presenta: 
Macfeeth, di William Shaespevre. Regìa di 
Giancarlo Scpe (Turno A) . 
T E A T R O TENDA 
Venerdì 25 gennaio ore 2l - Controradio 
93.700 in collaborazione con II Centro Vol
taire presenta il primo concerto rock degli 
anni '80: per la prima volta in Italia: I TELE-
PHONE. Prevendita: Contempo-records in via 
Verdi 47 r - Caffè Voltare in via Pandolfini 
28 r - Banana Moon Borgo Albizi. 9 - Dischi 
R:cordì In via Calzaioti, 105 r - La easss del 
Teatro Terxfa aprirà a!!e ore 16 del 25 gen
naio. Per informazioni telefonare ai numeri 
055/229341 - 225642. 

DANCING 
D A N C I N G POGGETTO 
Via M Mercati 24 T> Bus- 1 8 20 
Ore 21,30. D'scoteca con consumatone e-e-
tuita. 
C R C . D A N C I N G ANTELLA 
Via Pu l i r anno 53 r Amelia 
Ore 21,30. Ballo liscio con Anna • I C 110 
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Q f * I impegnato in una molteplicità 
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attento ai fatti del giorno 


