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Si è aperto ieri pomeriggio il secondo congresso regionale 
• - H | . • - -

La CGIL «disegna» la strategia 
per la Toscana degli anni '80 

La relazione introduttiva del segretario Gianfranco Rastrelli - Una «cura» per l'economia regionale 
Sindacato e programmazione - Autonomia non vuol dire « indifferenza » - Stamane inizia il dibattito 

SCHERMI E RIBALTE A FIRENZE 

Il più 
applaudito 
è stato 
un agente 
di pubblica 
sicurezza 

L'applauso più scrosciante il congresso lo 
ha riservato al maresciallo Romano Belli, 
del coordinamento di PS. chiamato a far 
parte della presidenza dei lavori. 

E' questa un'ulteriore testimonianza della 
sensibilità che hanno j lavoratori della To
scana sui problemi del sindacato di polizia 
e sulle difficili condizioni in cui operano ogni 
le forze dell'ordine, specialmente di fronte 
alla lotta quotidiana al terrorismo. 

Prima di Rastrelli ha preso la parola il 
sindaco di Firenze. Elio Gabbuggiani, il quale 
ha portato ai delegati il saluto della città. 
Successivamente hanno preso la parola il 
presidente della giunta regionale, Mario Leo 
ne. ed il presidente del consiglio regionale. 
Loretta Montemaggi. Numerosa è stata la 

presenza dei rappresentanti delle forze poli
tiche, delle istituzioni e delle altre confede
razioni sindacali. 

La Provincia è stata rappresentata dal suo 
presidente Franco Ravà. e dall'assessore alle 
attività produttive. Athos Nucci: per la Re
gione era anche presente il vice presidente 
della giunta regionale Gianfranco Bartolini. 
mentre per il Comune l'assessore allo Svi
luppo economico Luciano Ariani. 

La delegazione regionale della CISL è gui
data dal segretario Quadretti, mentre quella 
della UIL dal segretario Ottanelli. Come è 
noto il congresso si concluderà domenica. 
Una novità: per la prima volta i delegati 
dedurranno gli organi regionali a scrutinio 
segreto. 

Dopo l'interrogatorio dei cinque imputati 

Sfilano i testimoni ai processo 
per ii gasolio gonfiato a Iucca 

L'intricata vicenda in cui giocano una sene di scaricabarile e di « non ricor
do » — Il consumo medio di combusti bile è stato superato anche del doppio 

LUCCA — Dopo l'interrogato
rio dei cinque imputati pre
senti. ieri è stata la volta dei 
testimoni, nella terza udienza 
nel processo per la truffa del 
gasolio all'ospedale civile di 
Lucca. 

Il dibattimento si s%'olge 
davanti al tribunale di Lucca. 
presidente il giudice Sechi. 
giudici a latere Canale e 
Romiti, pubblico ministero 
Ferro. L'accusa è quella di 
peculato in relazione ad un 
consumo sproporzionato di 
gasolio nel periodo 1969-73, e 
il procedimento ha preso av
vio (muovendosi poi con in
credibile lentezza) da una 
denuncia presentata agli inizi 
del '74 da un dipendente del
l'ospedale, che affermava che 
le cisterne entravano e usci
vano senza scaricare il gaso
lio. o scaricandone solo una 
parte. 

Sul banco degli imputati 
siedono Mario Domenici, di
rettore amministrativo del
l'ospedale. Francesco Mazzo
ni. Antonio Betti. Nello 
Giangrandi e Mario Granucci: 
è invece assente l'altro conti
tolare della ditta fornitrice 
«Bertolli e Betti;). Vittorio 
Bertolli. 

Il dibattimento, dopo tre 

giornate piene, è ormai giun
to a buon punto, e la vicenda 
del gasolio gonfiato viene ri
costruita nei dettagli dal mo
do attento e scrupoloso con 
cui il tribunale sta condu
cendo l'interrogatorio degli 
imputati e dei 32 testimoni. 
Ne emerge un quadro nello 
stesso tempo ben delineato e 
sfumato, in cui giocano tutta 
una serie di scaricabarile e 
di non ricordo. 

La dinamica dei fatti è sta
ta ricostruita, l'altro ieri, nel 
lungo interrogatorio di Otello 
Pisani, il dipendente dalla cui 
denuncia ha mosso l'istrutto
ria. La perizia tecnica, ordi
nata dalla magistratura, ha 
poi dimostrato che il consu
mo medio di gasolio era sta
to superato, anche del dop
pio. fra il 1959 e il *73. e che 
era poi >< stranamente » ridot
to del 40 per cento subito 
dopo le prime voci di denun
cia. pur trattandosi del mese 
di dicembre, uno dei più 
freddi. Sulla truffa, quindi. 
non vi possono essere dubbi. 

L'atmosfera si fa invece 
più rarefatta, e perfino pateti
ca. quando si passa alle re
sponsabilità. Betti e ì due 
autisti della sua ditta di oli 

combustibili hanno ripetuto 
ai giudici che tutto si è svol
to regolarmente. Il capomec-
canico Mazzoni ha conferma
to che in genere si occupava 
lui delle forniture e dello 
scarico del gasolio dalle ci
sterne, mettendo anche in lu
ce un rapporto « allegro » con 
l'economato che si acconten
tava di firme « pro-forma ». 

Su questo punto, cioè il di
sordine e l'incompetenza del
l'ufficio economato dell'ospe
dale: si è poi soffermato, tra 
gli altri anche Sergio Maria
ni. consigliere di amministra
zione dell'ospedale dal 72 al 
77. ascoltato ieri come testi
mone. Anche Mazzoni, co
munque. ha detto che tutto 
avveniva regolarmente e tra 
una serie di « non so » e di 
« non ci ho pensato ». ha in
sistito sul leeame di amicizia 

'con il Domenici: legame che 
poi Domenici ha molto ridi
mensionato. 

Ma la figura chiave del di
battimento è sicuramente 
Mario Domenici, direttore 
amministrativo « oberato di 
compiti » e nello stesso tem
po a responsabilità lim'tata: 
almeno a giudicale da ouanto 
è emerso dal suo interroga
torio. Come mai ci sono vo-

I « girini » a Pisa, sull'isola e sull'Annata 

Il Giro d'Italia all'Elba 
. Il Giro d'Italia in Tosca
na. Anche quest 'anno gli 
organizzatori della più im
por tante manifestazione 
i tal iana di ciclismo h a n n o 
scelto la nostra regione co
me sede di alcune tappe. 

La novità di quest 'anno 
è rappresenta ta dalla scel
ta dell'isola d'Elba, una no
vità in assoluto che non 
mancherà di suscitare en
tusiasmi ma anche pole
miche. 

Il calendàrio * Toscano » 
è il seguente. Il 19 maggio 
arrivo a Pisa, il 20 maggio 
si svolgerà la tappa P.sa-
Pontedera a cronometro in
dividuale. Trentase t te chi-

Rapinati 
25 milioni 

in una banca 
Venticinque milioni: que

sto il bottino di una rapina 
compiuta ieri da due ban
diti armati di pistola nella 
agenzia del Monte dei Pa
schi di Siena nel viale Pe
trarca. 

E' accaduto alla riprosa 
del lavoro, quando gli im
piegati sono rientrati in se
de dopo il pranzo. 

lometri di percorso in cui 
Moser, Hinault . Saronni 
potranno esprimere al me
glio le loro qualità di ec
cellenti passisti. Sicura
mente sa rà una tappa che 
richiamerà una gran folla. 

La provincia di Pisa co
stituisce uno dei pilastri 
del ciclismo toscano, il 
giorno seguente, il 21 mag
gio i girini lasceranno Pon-
tedera per imbarcarsi e 
raggiungere l'isola d'Elba 
dove si svolgerà il circuito 
di 120 chilometri . Una ga
ra spettacolare ma poco 
convincente sotto l 'aspetto 
tecnico secondo gli esperti. 
Prima di esprimere giudizi 
negativi o positivi occorre 
a t tendere lo svolgimento 
della gara. 

Per l'Elba comunque l'oc
casione è ghiotta. Sull'iso
la i corridori r iposeranno 
il 22 maggio quindi il gior
no 23 maggio nuovamente 
In gara per la tappa C-v 
stlglion della Pescaia nel 
Grossetano a Orvieto, su
perando i 1700 metr i del-
l'Amiata. 

Una tappa anche questa 
piuttosto importante che 
sicuramente finirà per ave
re un peso determinante 
nella classifica. 

Arrestato 
mentre 
tenta 

una truffa 
GROSSETO — Benito Far-
rio. un romano di 45 anni. 
è stato arrestato ieri mat
tina dagli agenti della squa
dra mobile nei locali della 
Banca d'Italia perché colto 
in flagrante mentre stava 
per portare in porto un ten
tativo di truffa, già positi
vamente riuscito una setti
mana fa. sempre a: danni 
della filiale grossetana, che 

.gli aveva fruttato 5 milioni. 
L'uomo arrestato per ten

tata truffa aggravata, so
stituzione di persona e al
tri reati si è presentato ieri 
mattina agli sportelli della 
Banca d'Italia per riscuote
re un assegno di 10 milioni 
e mezzo intestato ad un 
certo signor Cassio di Roma. 

Il metodo usato dal Far-
rio si basava su una serie 
di strattagemmi non esclu
so quello di utilizzare vari 
notai per auteniificare i do
cumenti, e consisteva in so 
stanza di presentare una 
carta di identità a seconda 
dell'intestatario dell'assegno 
che volta a volta intendeva 
riscuotere. 

luti più di due anni, dal 
febbraio del 74 all'aprile del 
76 perché venisse istituita u-
na commissione di inchiesta 
sulle irregolarità?, ha chiesto 
il giudice. « Ho sollecitato 
più volte, ma invano», ha 
rispoto il direttore, aggiun
gendo di aver trovato scar
sissima collaborazione nel 
personale dell'economato. 

« Ho sempre creduto che 
alle operazioni di pesa an
dasse anche qualcuno dell'e
conomato », ha risposto ad 
un'altra contestazione. Possi
bile che in tanti anni Dome
nici non si sia mai preoccu
pato di verificare gli aumenti 
di sDesa?. ha incalzato anco
ra il giudice. «Il bilancio è 
di competenza del consiglio 
di amministrazione ». è stata 
la sconcertante risposta del 
direttore amministrativo. 

Toccherà ora. nelle sedute j 
di stamani e di sabato, al 
pubblico ministero e ai di- I 
fensori del sei imputati, pri- j 
ma che. con la sentenza, il 
tribunale faccia chiarezza su ! 
ouesti otto milioni di chili di 
gasolio pasati dall'osoedale e 
fri fi i arrivati nei suoi serba
toi. 

r. s. 

: i 

Comunicazioni 
giudiziarie 

per l'operaio 
morto alla Piaggio 
PONTEDERA — Alcuni gior
ni fa si verificò allo stabili
mento Piaggio di Pontedera 
un infortunio mortale nel 
corso del quale perse la vi 
ta l'operaio Loriano Rovi
na di 41 anni finito su una 
canaletta contenente metal
lo fuso per cui riportò gravi 
ustioni di l.t 2.. 3. e 4. grado 
e nonostante il soccorso del 
compagni di lavoro giunse 
cadavere all'ospedale di Pon
tedera. 

Questa mattina all'istituto 
di medicina legale di Pisa è 
stata effettuata l'autopsia e 
nella giornata 11 sostituto 
procuratore della Repubbli
ca di Pisa dottor Perrone 
ha fatto pervenire all'inge
gner Zecchi direttore dello 
stabilimento e al dottor Dri-
goti diligente dell'ufficio 
personale al capofficina Al
fredo Bartolini e a tre im
piegati una comunicazione 
giudiziaria per omicidio col
poso. 

Nella prossima settimana 
intanto vorrà effettuata una 
perizia tecnica sull'Infortu
nio. 

Con una relazione « agile » 
ed essenziale, priva di trion
falismi e frasi di circostanza, 
Gianfranco Rastrelli ha aper
to ieri pomeriggio, all'audito
rium del Palazzo dei Con
gressi, il secondo congresso 
regionale della CGIL. 

Più che di una relazione 
introduttiva, quella del segre
tario regionale è una propo
sta di dibattito sui temi più 
attuali che stanno oggi di 
fronte al sindacato e che 
sono stati già elemento di 
discussione e confronto nel 
corso dei congressi prepara
tori che si sono svolti negli 
ultimi due mesi (38 di zona 
e 21 di categoria regionali. 
3293 assemblee aziendali ed 
interaziendali. 346 congressi 
territoriali di categoria). 

L'intervento di Rastrelli, in 
sostanza, contiene numerosi 
spunti per un dibattito che 
si preannuncia ampio ed in 
teressante. Ecco, in sintesi, 
i punti più salienti,della re
lazione introduttiva. 

OBIETTIVI DEL CON-
GRESSO — Il congresso si 
apre in una situazione molto 
complessa e difficile: ca i gli 
anni '70 si chiude una fase 
in cui, pur tra contraddizioni 
e difficoltà, sono state rea
lizzate grandi conquiste sul 

' piano salariale e normativo; 
l'unità sindacale, in questo 
decennio è diventata non so
lo un obiettivo da raggiun
gere, ma una pratica quoti
diana. Grandi spazi parteci
pativi si sono aperti per i 
giovani e le donne. 

L'obiettivo del congresso è 
quello « di contribuire a sta
bilire un più adeguato orien
tamento nella CGIL e nel 
movimento sindacale unita
rio. rafforzare l'iniziativa ri
vendicativa. far avanzare la 
programmazione come stru
mento per superare la crisi 
e per rinnovare profonda
mente il Paese, rafforzare la 
lotta contro il terrorismo, 
rafforzare il carattere di clas
se del sindacato ed il suo spi
rito europeo ed internaziona
lista nella lotta per la pace 
e la distensione ». 

TERRORISMO — La lotta 
al terrorismo deve continua
re ad essere pratica quoti
diana dei la%-oratori. E' ne 
cessarla inoltre un'azione di 
massa "di tutti i poteri dello 
Stato per avvicinare sempre 
di più i cittadini alle Istitu
zioni. In Toscana il sinda
cato deve contribuire a rivi
talizzare i comitati antifasci
sti per la difesa dell'ordine 
democratico. 

SITUAZIONE ECONOMIA 
— Nel nostro Paese si avvi
cina sempre di più il peri
colo di una stagnazione pro
duttiva. In questo quadro, la 
Toscana non va considerata 
un'« isola felice ». né ha un 
particolare modello. Anche 
se le ripercussioni nazionali 
non hanno ancora assunto 
aspetti gravi e drammatici 
nel complesso della regione, 
tuttavia «si sono aggravati 
alcuni spunti di crisi e si 
sono accresciuti equilibri ter
ritoriali e settoriali». 

I processi di ristruttura
zione degli apparati produt
tivi. contraddittori e spesso 
non positivi negli obiettivi e 
nei risultati, hanno compor
tato modifiche nell'organiz
zazione del lavoro, nella pro
fessionalità, nei livelli di 
produttività, nei ritmi e nel 
carichi di lavoro. Queste ten
denze hanno investito gran 
parte della Toscana, crean
do nuove tensioni sul mer
cato del lavoro. Complessiva
mente, la situazione produt
tiva è questa: «la grande 
azienda non gode ottima 
salute ed è abbastanza in 
crisi, mentre la pìccola tro
va certo molte difficoltà, ma 
sembra ancora più adatta a 
resistere ». 

Per gli anni '80 le pro
poste che fa la CGIL si pos
sono così riassumere: riqua
lificare l'apparato industria
le. con un consolidamento 
dei settori tradizionali: svi
luppare le attività produttive 
a livello tecnologico più qua
lificato; risanare e rilan
ciare il ruolo delle aziende 
a partecipazione statale: svi
luppare e riqualificare l'agri
coltura. 

PROGRAMMAZIONE — 
Sul programma regionale di 
sviluppo, il giudizio unitario 
è positivo. C'è tuttavia la 
tendenza a svolgere, talvol
ta, il proprio ruolo al di 
fuori degli obiettivi della 
programmazione, separando 
il ruolo del sindacato da 
quello delle istituzioni. Que-
to atteggiamento va supe
rato: bisogna discutere « non 
su come si muove il sinda
cato di fronte ad una mag
gioranza od un'altra, ma sul
l'atteggiamento di fondo ri
spetto al ruolo del sinda
cato verso la programma
zione ». 

AUTONOMIA — Molto si 
è discusso, nel corso dei con
gressi preparatori sul con
cetto di autonomia del sin
dacato. Per la CGIL, «l'au
tonomia si misura sulla ca
pacità del sindacato di co
stituire a livello di massa 
un momento di pressione po
litica e di vigilanza critica 
sul contenuti e sui program
mi che caratterizzano l'azio
ne di governo a tutti i li
velli. Autonomia, però, non 
significa « indifferenza ri
spetto alla composizione del 
governi, rispetto alla sensi
bilità e alle aperture che le 
forze politiche che parteci
pano al governo hanno nel 
confronti delle proposte e 
delle rivendicazioni avanza
te dal movimento sind^cile ». 

f.g. 

CINEMA 

Tel. 23.110 
da Norman 

Pacino, John 

di Tonino 
Antoneili. 

Zin, 

A R I S T O N 
Piazza Ottaviani • Tel . 287.833 
Agenzia Riccardo Finti... praticamente detective, 
di Bruno Corbucci, technicolor, con Renalo 
Pozzetto, Olga Kariatos e Enzo Cannavate. 
(VM 14) 
(15.35, 17,25, 19,05. 20,50. 22,45) 
A R L E C C H I N O SEXY MOVIES 
Via dei Bardi, 27 • Te l . 284.332 
Pornostory 1980, con Geneviève Corrado. Ve
ronica, Mirici, Francois* Givernan Techn'color. 
(VM 18) 
(15,30. 17.10. 18,30. 19.50. 21.10. 22.45) 
C A P I T O L 
Via dei Castellani • Tel 212.320 
Una girandola di risate e di situazioni diver
tentissime in uno scatenato film per i giovani 
che piace a tutti: Amarsi? che casinol, a co
lori, con Jean Lue Bideau, Evelyne Oress. 
( V M 14) 
(15, 17, 19. 20.45) 
CORSO 
SUPERSEXY M O V I E S N. 2 
Borgo degli Albizi - Tel . 282.687 
Ouel dolce corpo di Fiona, in technicolor, con 
Amber Hunt e Gloria Léonard. (VM 18) 
(15,25, 17,15, 19.05, 20.55. 22,45) 
EDISON 
Piazza della Repubblica. 5 • 
...E giustizia per tutti, diretto 
Jewisen, in technicolor, con Al 
Fosythe, Jack Warren. 
(15,30, 17,50, 20,20. 22.45) 
EXCELSIOR 
Via Cerretani. 4 - Tel . 217.798 
(Ap. 15,30) 
Il mollato immaginarlo. Technicolor, 
Cerv. con Alberto Sordi e Laura 
( 1 5 / 5 5 , 18,10, 20,25, 22,45) 
FULGOR SUPERSEXY MOVIES 
Via M. Finiguerra - Tel . 270.117 
(Ap. 15) 
Pornolibido, a colori, con Francoise Zin 
Patrice Theron. (VM 18) 
(15,25, 17.15, 19.05. 20.55, 22.45) 
G A M B R I N U S 
Via Brunellesc.hl • Tel . 215.112 
Comicissimo: Aragosta a colazione, di Giorgio 
Capitani, technicolor, con Enrico Montesano, 
Claude Brasseaur. lane) Agren. Claudine Auger, 
Silvia Dionisio 
(15,30, 17.25, 19, 20.45. 22.45) 
M E T R O P O L I T A N 
Piazza Beccarla • TeL 663.811 
The wanderers i nuovi guerrieri di Philip 
Kaurman. Technicolor con Ken Wehl, John 
Priedrich e Karen Alien. 
(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 ooliente diretto da Steno. In techni
color. con Renato Pozzetto. Edwige Fenech, 
M=nsimo Rìrvp'i (VM 14) 
(16. 18.15. 20,30. 22.45) 
ODEON 
Via dei Sassetti - Tel . 214.068 
« Prima » 
Un film di Carlo Verdone: Un sacco bello, 
in technicolor, con Carlo Verdone, Veronica 
Miriel. Mario Brega, Renato Scarpa. Per tutti! 
P R I N C I P E 
Via Cavour. 184 T • Tel . 575.891 
e Prima » 
L'avvenimento cinematografico dell'anno: lirico 
in Panavision-technicolor: Don Giovanni, di W. 
Mozart, realizzato da Joseph Losey. Data la 
particolarità dei film è sconsigliabile entrare 
in sala a proiezione iniz:eta, comunque il 
botteghino rimane aperto per la vendita dei 
biglietti per gii spettacoli successivi. 
(15.30, 18.30. 22) 
SUPERCINEMA 
S E X Y E R O T I C H A R D CORE 
Via Cimatori - Te l . 272.474 
e Prima » 
Paradiso, pensione del libero amore. • colori, 
con Colette Merenil, Christine Locquin. 
( V M 18) 
(15,30, 17.15. 19. 20.45, 22.45) 
V E R D I 
Via Ghibellina - Tel . 296542 v 

Oggi alle ore 21,30 la ' e Compagnia 'del 
Momento Teatrale » presenta Enrico Beruschi 
e Minnie Minoprio nella rivista: « L'angelo 
azzurro ». La Compagnia si tratterà fino a 
domenica 3 febbraio • la vendita dei bi
glietti de! posti numerati si effettua presse 
la biglietteria del Teatro dalle 10 alle 13 e 
delle 15 alte 21.30. 

• T e l . 110007 
signora, di Steno, in 
Villaggio, Edwige Fe-

22.45) 

A D R I A N O 
Via Romagnosi - TeL 483.607 
(Ap. 15.30) 
Apocalypse now, di Francis Coppola, in techni
color, con Marion Brando, Robert Ouval • 
Martin Sheen. (VM 14) 
(16,05, 19,15. 22,30) 
ALDEBARAN 
Via F. Baracca. 151 
Dottor Jekill e gentile 
technicolor, con Paolo 
nech. Per tutti! 
(15,30, 17.55. 20.20. 
A N D R O M E D A 
Via Aretina. 62/r • Te l . 663.945 
La vita è bella, in technicolor, con Giancarlo 
Giannini, Omelia Muti. Per rutti! 
APOLLO 
Via Nazionale • TeL 210.049 
(Nuovo, grandioso, sfolgorante, confortevole, 
elegante). Uno squinternato gruppetto di e ri-
ch'amati » riverdisce le più paradossati situa
zioni comiche della prima e mia » nell'ultimo 
film di Luciano Salce: Riavanti... marsch, a 
colori, con R. Montagnani. S. Milo. A. LIo-

. nello, A. Maccione, C. Giuffrè, 5. Satta Flores. 
(15, 17, 19. 20.45, 22.45) 
G I A R D I N O COLONNA 
Via G. Orsini. 32 • Te l . 68.10.505 
Bus 3. 8. 23. 31. 32. 33 
Vedi rubrica teatri 
CAVOUR 
Via Cavour - Tel . 587.700 
(Ap. 15.30) 
Tesoromio, di Giulio Paradisi, in technicolor, 
con Johnny Dorelli, Zeudi Araya. Sandra Milo. 
Per tutti! 
C O L U M B I A 
Via Faenza - Tel . 212.178 
(Ap. 15.30) 
Hard-core_ (Rigorosamente V M 1 8 ) . a colori: 
Eccessi erotici, con Gerard Joan. Coray Alban. 
EDEN 
Via della Fonderìa - Tel. 225.643 
(Ap. 15.30) 
Irma la dolce, con Jack Lemmon, Shlrley 
Meline. Una commedia divertente. Technico
lor. Per tutti! 
{U.S.: 22.45) 
F I A M M A 
Via Pacinotti 
(Ap. 15.30) 
I rresistibilmeflf e 

- Tel. 50.401 

Amore • ! primo 
Renard Be-

divertente 
morso, con George Hammilton, 
njamin. Susan James. Per tutti! 
(U.S.: 22,40) 
F I O R E L L A 
Via D'Annunzio - TeL 660.240 
Il film che rappresenta l'Italia al premio 
Oscer Dimenticai* Venezia, di Franco Brutali 
a coìori, con Mariangela Melato. Eleonora 
Giorgi, Ertand Yoseohson. (VM 14) 
(U.S.: 22.40) 
FLORA SALA 
Piazza Dalmazia - Tel . 470.101 
(Ap. 15.30) 
Zombi 2, a colorì, con lan Me Cuìloch. Tisi 
Farrow. Olga Kariatos. ( V M 18) 
(U.S.: 22.45) 
FLORA SALONE 
Piazza Dalmazia • TeL 470.101 
(Ap. 15.30) 
Un matrimonio, dì Robert Altman. con Vit
torio Gassman, Luigi Proietti. Mia Farrow. 
Colori. Per rutti! 
(U.S.: 22.45) 
G O L D O N I D'ESSAI 
Via del Serragli - TeL 222.437 
Il signor* degli anelli, di Ralph 
technicolor. Musiche di Léonard 
Per tutti! 
Pli'ee L. 2.000. 
Rid. AG 15. ARCI. ENDAS, ACLI 
(15,30. 17.55. 20.20, 22,45) 

Baksht. in 
Rosemann. 

L 1.400 

IDEALE 
Via Fiorenzuola - Tel. 50.706 
La vita ò bella, in technicolor, con Giancarlo 
Giannini, Ornella Muti. Per tutti! 

I T A L I A 
Via Nazionale • Tel. 211.069 
(Ap. ore 10 antim.) 
Blue sensation, in technicolor, con Gina Jan-
son, Helga Wild. (VM 18) 
M A N Z O N I 
Via Martiri - Tel. 366.808 
(Ap. 15.30) 
lo sto con gli ippopotami, di Italo Zingarelli. 
Technicolor, con Bud Spencer, Terence Hill por 
tutti! 
(16, 18,15, 20.30. 22.45) 
MARCONI 
Via Giannottl - Tel. 630.644 
Tesoromio, di Giulio Paradisi, in technicolor, 
con Johnny Dorelli, Zeudi Araya, Renato Poz
zetto, Sandra Milo. Per tuttil 

NAZ IONALE 
Via Cimatori • Tel. 210.170 
(Locale di classe per famiglie) 
Proseguimento prima visioni. 
Spettacolare ed emozionante thrilling: Cittì In 
fiamme, a colori, con Henry Fonda, Ava Gard-
ner, Shelley Wlnters, James Franciscus. 
(15. 17. 19, 20,45, 22,45) 
IL P O R T I C O 
Via Capo del Mondo - Tel. 675.930 
(Ap. 16) 
Un film di Martin Scorsese: Taxi driver, con 
Robert De Niro, Jodie Foster. Technicolor. 
(VM 14) 
(U.S.: 22,30) 

PUCCINI 
Piazza Puccini • Tel. 362.067 

Quell'ultimo ponte, di Cornelius Ryan, con 
Robert Redford, James Caan, Sean Connery, 
Llv Ullman. Gene Hackman, Ryen O'Neal, 
Maximilian Schell per tutti! Colori. 
(15. 17.30. 20. 22,30) 
V I T T O R I A 
Via Pagnlni - Tel . 480.879 
Gli aristogatti, di Walt Disney. Technicolor. 
Al film è abbinato le meravigliosa favola: 
L'asinelio. Technicolor 
(15.30. 17.20. 19.05. 20,50, 22.40) 

CINEMA D'ESSAI 
ABSTOR D'ESSAI 
Via Romana. 113 • Tel. 222.388 
In esclusiva e Firenze. Premio Oscar per la 
straordinaria interpretazione di Harry nell'ulti
mo film di Mazursky a Art Carney in Harry 
e Tonto, con Ellen Burstyn. Colorì. L. 1.500. 
A L F I E R I ATEL IER 
Via dell'Ulivo - Te l . 282.137 
Chiuso 
U N I V E R S A L E D'ESSAI 
Via Pisana. 17 • Tel. 226.196 
(Ap. 15,30) 
= Personale di Al Pacino ». Il famoso film 
sulla corruzione dei poliziotti di New York: 
Serpico, con Al Pacino. Colori. 
L. 900 (AGI5 700) 
(Us. : 22.30) 
SPAZIOUNO 
Via del Sole. 10 - Tel. 215.634 
Per il ciclo: * Tutto S.M. Ejzenstejn ». Ore 
18,30: Que viva Mexico (replica). Ore 2 1 -
22.30: Line generale. 

ALBA 
Via F Vezzani (Rifredi) • Tel. 452.296 
(Ap. 1S.30) 
Per ragazzi: Sandokan alla riscossa, con (Cabir 
Bedi e Sai Borgese. Avventuroso technicolor 
(U.s.: 18) 
G I G L I O (Galluzzo) 
Tel 204 94.93 
(Ore 20,30) 
Il piacere del peccato, con Geneviève Barrautt. 
( V M 18) 
LA NAVE 
Via Villaynagna. i l i 
Riposo 
CIRCOLO L'UNIONE 
Ponte a Ema (Bus 21 - 32) -
Chiuso 
ARCOBALENO 

Via Pisana. 442 - Legnala 
Domani: Romolo e Remo, con Steve Reevers, 
Gordon Scott, Virna Lisi, Gianni Musy. Per 
tutti! Spett. ore 14,30 - (U.s.: 21) 
A R T I G I A N E L L I 
Via Serragli. 104 • Te l . 225.057 
Domani: Contro 4 bandiere. 
ASTRO 
Piazza S. Simone 
Today show in English et 8.15 10.30. 
CENTRO I N C O N T R I 
Via Ripoll 212 (Badia a Ripoll) 
Oggi riposo 
ESPERIA 
Via D. Compagni Cure 
Chiuso 
FARO D'ESSAI 
Via F Paoletti. 36 - Tel. 469.177 
Domani: Hiir , di Milos Forman. 
F L O R I D A 
Via Pisana. 109/r - Te l 700.130 
Domani: Manhattan, di Woody Alien. 

R O M I T O 
Via del Romito 
Oggi chiuso 
NUOVO (Galluzzo) 
Via S. Francesco d'Assisi • Tel. 20.450 
(Ore 20.30) 
1885 la prima grande rapina al treno, con 
Sean Connery. 
Rid. AGIS 
S.M.S. Q U I R I C O 
Via Pisana. 576 - Tel. 701.035 
(Ap. 20.30) 
Un mercoledì da leoni, di J. Milius. 
CASTELLO 
Via R. Giuliani, 374 - Tel. 451.480 
L'ultimo cinema italiano: Un dramma borghese, 
di Florestano Vancini, con Franco Nero, Dalila 
Di Lazzaro ( 1 9 7 9 ) . 
(20.30. 22.30) 
Rid. AGIS 
S. ANDREA 
Via S. Andrea a Rovezzano - Tel. 690.418 
(Ore 20.30 - 22,30) 
I l settimo sigillo, di I. Bergman (1956 ) . 
L. 800 /600 
C I N E M A ROMA (Paratola) 
(Ore 20,30) 
Maurizio Merli. 5. Saxson, B. Sullivan in: 
Napoli violenta. ( V M 14) 
(U.S.-. 22,40) 

COMUNI PERIFERICI 
CASA DEL POPOLO IMPRUNETA 
Tel. 20.11.118 
Un film di Una Wertmuilen Travolti da un 
insolito destino nell'azzurro mera d'agoato, con 
Giancarlo Giannini, Mariangela Melato. 

CASA DEL POPOLO GRASSINA 
Piazza della Repubblica • Tel . 640 082 
(Ap, 21,30) - Si ripete il primo tempo. 
Calibro 20 per lo specialista. 
C.D.C. COLONNATA 
Piazza Rapisardi (Sesto Fiorentino) 
Tel. 442.203 (Bus 28) 
Di e Luchino Visconti »: Senso ( I t . ' 5 4 ) , con 
Alida Valli e Massmo Girotti. Spettacolor 
unico ore 20,30. Seguirà un dibattito sul
l'opera di Luchino Visconti. 
C.R.C. ANTELLA 
Via Pullciano. 53 • Tel . 640.207 
Riposo 
M A N Z O N I (Scandicci) 
Piazza Piave. 2 
(Ap. 20,30) 
Dalila Di Lazzaro è: La ragazza dal pigiama 
giallo. (VM 14) 
M I C H E L A N G E L O 
(San Caschino Val di Pesa) 
Ore 2 1 . Sexy Movie: Sexy vibratlon, colori 
con Gloria Léonard, Emil Cool. (VM 1 8 ) , 
C I N E M A G A R I B A L D I 
(Fiesole, bus 7) 
Riposo 

15,30: Ali Babà e I 40 ladroni. 
L'uomo di marmo, di Andrej 

Domani: ore 
Ore 21,15: 
Wajda. 

TEATRI 
T E A T R O COMUNALE 
Corso Italia. 16 • Tel. 216 253 
Stagione Lirica Invernale 1979-'80 
Questa sera, ore 20: « Balletti », con la 
partecipazione di Carla Fracci. Orchestra, Coro 
e Corpo di Ballo del Maggio Musicale Fioren
tino. 
(Abbonamento turno « A ») 
T E A T R O DELLA PERGOLA 
Via della Pergola. 12-13 - Tel. 210.097 
Ore 21,15 (x prima nazionale» validi gli ab
bonamenti turno « A » ) . Vittorio Gassman ini 
Fa male il teatro, di L. Codignola. Prod. 
Agena, per la « Bottega Teatrale di Firenze ». 
T E A T R O COLONNA 
Via Giampaolo Orsini, 32 • Lungarno 
Ferrucci, 23 • Tel . 68.10.550 
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 al 
68.10.550. 
Valide tutte le riduzioni. Giovedì • venerdì 
sconti speciali coppie di studenti. 
T E A T R O A M I C I Z I A 
Via I I Prato. 73 - Tel . 218.820 
Tutti i venerdì, sabato alle 21,15. Tutte le 
domeniche e festivi, alle ore 17 e 21,30, la 
Compagnia del Teatro Fiorentino, diretta da 
Wanda Pasquinl, presenta la novità assoluta: 
« Che, che... un mi sposo più », tre atti di 
Kydia Faller e Silvano Nelli. Il venerdì tono 
valide le riduzioni. 

T E A T R O A F F R A T E L L A M E N T O 
Via Giampaolo Orsini. 73 - TeL 68.12.191 
Ore 21,15. La Compagnia di prosa del 
Piccolo Eliseo diretta da Giuseppe Patroni 
Griffi presente: « O di uno o di nessuno », 
di L. Pirandello. Regia di Giuseppe Patroni 
Griffi. Scene e costumi di Pier Luigi Pizzi. 
T E A T R O M E T A S T A S I O (Prato) 
Ore 2 1 . Un grande spettacolo: K Non c'è. dn 
da ridere se una donna cade, scritto e inter
pretato da Franca Valeri. Biglietti; Metastasio 
(0574 /26202 ) . Agenzia Amo ( 0 5 5 / 2 9 5 2 5 1 ) . 

SCUOLA LABORATORIO 
DELL 'ATTORE 
Via Alfani. 84 • Te l . 215.543 
Oggi ore 16: Canto e impostazione della voce, 
conduce il Maestro Pichini. Ore 17: Metodo 
Orazio Costa, fonetica, dizione, fonetica, fono
logia. Ore 19,30: Training autogeno per attori, 
dirige la psicologa Biancangela Fabbri. 
T E A T R O V E R D I 
V ia G h i b p l l t n a T e l . 296242 
Oggi ore 21,30 la «Compagnie del Momento 
Teatrale » presenta Enrico Beruschi a Minnie 
Minoprio nella rivista: L'angelo azzurro. La 

, Compagnia si tratterrà fino a domenica 3 feb
braio e la vendita dei biglietti dei posti nume
rati s! effettua presso la biglietteria del tea
tro dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 21,30. 
T E A T R O RONDO' D I BACCO 
(Palazzo Pitt i • Tel . 210.595) 
Da lunedi 4 febbraio il Teatro Regionale To
scano presenta: « I l compleanno », di Harotd 
Pinter. Regia di Carlo Cecchi. Scene • costumi 
di Maurizio Baiò. Interpreti: Toni Bertorelli, 
Dario Cantarelli, Carlo Cecchi, Marina Confa
tone, Paolo Graziani, Laura Tanz.ani. 
(Prima rappresentazione nazionale). 

CENTRO A T T i V i T A ' M U S I C A L I 
SMS ANDREA DEL SARTO - ARCI 
Via Luciano Manara, 12 - Bus: 6-10-14 
Onesta sera alle ore 21,30, jazzincontro. 
Concerti, Trevor Watts Quarret. Ingresso inte
ro L. 3.000 (ridotto ARCI, ACLI, AIC5, 
ANCOL, ENDAS, MCL L. 2 .500) . Abbona
menti n. S spettacoli concerti L. 10.000, 
comprensivo tessera ARCI. 

CENTRO H U M O R S I D E 
Via Vittorio Emanuele. 303 - TeL 480.261 
Alle ore 21,30 per l'incontro con il Teatro 
Comico Meridionale il e Teatro dei Muta
menti » presenta: Don Fausto. Ore 16.30. 
« Laboratorio sul Teatro Comico Meridionale »: 
La metamorfosi di Pulcinella, a cura del Tea
tro dei Mutamenti. Ingresso libero. 

A U D I T O R I U M SCUOLA M E D I A 
BAGNO A R I P O L I 
Via Plessls Robinson 
Alle ere 2 1 . Incontro-concerto: Violoncello! 
Alberto Passigli, Pianoforte: Giampiero Muri-
toni. Musiche di Bach, Vivaldi, Schumsnn, 
Saint Soer. Ingresso libero. 
N I C C O L I N I 
Via Ricasoli - TeL 213282 
Questa sera ore 21.30 Mario Oiiocchìo pre
senta Giuseppe Pambìeri, Lia Tanzì con la 
partecipazione di Enzo Giovanpìetro in: e I I 
diavolo Peter », di Salvato Ceppelli. Regia di 
Lamberto Fuggelli. Prevendita oggi dalle 10 
alle 13,15 e dalle 18 alle 19. 
(Sono validi gli abbonamenti rumo • B ») 
Rid. AGIS 

DANCING 
D A N C I N G P O G G E T T O 
Via M . Mercati . 24/b - Bus: 1 -8 -20 
Ore 21.30. Ballo lìscio. Orchestra Analcoollcl 
del liscio. 
D A N C I N G SALONE R I N A S C I T A 
(Via Matteott i ) Sesto Fiorentino 
Ballo liscio con l'orchestra: Ultima edirioo*. 

Martell i n. 2 • Telefoni: 287.171 - 211.440 
Rubriche a cura della SPI (Società per 
la pubblicità in I tal ia) F I R E N Z E - Via 

PG93 DANCING CINEDISCOTECA 
Spicchio (EMPOLI) • Tel. 0571/508606 

Domani sera eccezionale serata di Rock and roll 
con i campioni del Mondo Giancarlo e Minticela 
e il loro spettacolo Atomic War 

In discoteca Fabio e Edo con le ultime novità 

COMUNE DI CAMPI BISENZIO 
PROVINCIA DI FIRENZE 

Pubblicazione e deposito dì variante 
al Piano Regolatore Generale Comunale 

IL SINDACO RENDE NOTO 
— che con deliberazione consHisre n. 306 del 30-7-1979, con

trollata sema rHtevi dal CR.C con decisione n. 1731 d d 10 
gennaio 1980 è stata approvare una variante al P.R.G.C (12 . 

. provvedimento); 
— che la delibera sopra citata, unitamente a: 
— norme tecniche di attuazione relative egH interventi nella 2on« 

« A »; 
— n. 2 tavoh grafiche della nuova zonizzazione do! P.R.G C In 

scalo 1:5.000; 
— n. 1 relaziono IKusrrafrva relativa a! centro storico di S. Donnino; 
— n. 1 relazione illustrativa relativo al centro storico di Capali*; 
— n. 17 tavolo grafiche relative al centro storico di S. Doncimot 
— n. 17 tavole grafiche relative al centro storico di Capali*; 
resterà depositata presso questo Ufficio Segreteria ( 1 . pianò del 
Palazzo Municipale) per trenta giorni consecutivi durante il normale 
orario di ufficio (dalle ore 9 alle or* 13 dei giorni feriali) decor
renti dal giorno «uccosslvo a quello della pubblicaz'one dei presenta 
avviso all'albo protorio di questo Comune o, se posteriore, dal giorno 
successivo •d'inserzione degl'avviso stesso al F.A.U della " ' 
di Firenze. provincia 

Durante il predetto tempo, sia Enti cha privati hanno facoltà di 
prender* vision* degli atti sopraindxati e potranno presentar* os

tini di un apporto collaborativo «I perfezionamento seriazioni ai 
de: P.R.G.C 
Le osservazioni dovranno esser* presentate all'Ufficio segreteria <fl 
questo Comune, con esposto indirizzato ei Sindaco (su carta bol
lata da L. 2.000) tipo a trenta giorni dopo ta scadenza del 
riodo di deposito. P*-

Dalla Seda Municipale. Il 22 gennaio 1980 
IL SINDACO: Anna Maria Mancini 


