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Sospeso lo sciopero 
degli autoferrotranvieri 

I lavoratori autoferrotranvieri, che da mesi lottano per l'ap
plicazione del contratto, hanno deciso di sospendere lo scio
pero dei trasporti, previsto per oggi dalle 11,30 alle 14. Per
tanto i servizi urbani ed extraurbani si svolgeranno regolar
mente. La decisione è stata presa dalla Federazione nazio
nale di categoria, dopo i recenti incontri avvenuti con le 
controparti (governo, aziende trasporti e associazioni degli 
enti locali). 

Da questi incontri è emerso il sostanziale impegno di tro
vare una copertura finanziaria per applicare il contratto, sot
toscritto — come è noto — l'anno scorso. 

L'intesa prevede che entro il mese di marzo gli autoferro
tranvieri riceveranno gli arretrati. 

Non ancora definita la situazione delle maestranze 

Al party per l'acquisto 
della Pepi gli operai 

non sono stati invitati 
La Sapori gioca a rimpiattino - Anche il sindaco non partecipa per 
protesta - Erano stati presi impegni in un vertice alla Regione 

SCHERMI E RIBALTE A FIRENZE 

SIENA — La Sapori sta 
giocando a rimpiattino con 
la Pepi, lo stabilimento re
centemente acquistato. Qll 
operai della Pepi e i sin
dacati, però, non stanno a 
questo gioco e hanno tutta 
l'intenzione di volere sape
re quale sorte gli toccherà. 
Alcuni giorni fa, infatti, 
durante l'Incontro presso 
la Regione Toscana (che si 
è mostrata molto attiva 
per risolvere la vertenza 
Pepi) al quale erano pre
senti oltre al presidente 
Leone, i sindacati, il con
siglio di fabbrica della Pe
pi, i rappresentanti dei 
comuni di Siena e di Mon-
teriggioni e alcuni dirigen
ti della IBP, è stato co
municato ufficialmente che 
lo stabilimento dolciario 
senese era stato venduto 
alla Sapori dalla IBP. 

O meglio, ad acquistarlo 
era stata una società con 
sede a Roma creata ad 
hoc per l'operazione e 
composta da un capitale a-
zionario suddiviso fra la 
multinazionale dolciaria 
Lyons (proprietaria della 
Sapori) e la Industrie 

Riunite del Panforte 
Durante l'Incontro alla 

regione era stato anche 
promesso che i dirigenti 
della Sapori e della IBP si 
sarebbero dovuti Incontra
re 11 4 marzo scorso con le 
m?e°*ranze della Pepi per 
comunicare i programmi 
futuri dell'azienda acqui
stata. All'Incontro, per la 
Sapori, avrebbe dovuto 
partecipare 11 dottor Quar-
tlnlerl, amministratore de
legato della Sapori che in
vece non si è fatto vedere 
motivando la sua assenza 
con il fatto che « non sa
rebbe stata la persona più 
adatta perché non cono
sceva a fondo l'argomen
to >. 

Al posto di Quartinierl 
gli operai della Pepi si so
no visti arrivare un fun
zionario dell'Associazione 
Industriali che, ovviamen
te, non ha potuto assume
re nessun Impegno, salvo 
quello di ripromettersi di 
convocare un Incontro nel 
giro di due giorni. Al mo
mento in cui scriviamo, 
però, nessuna comunica
zione con richiesta di In
contro da parte della Sa

porì è giunta al lavoratori 
Intanto 1 dirigenti Sapo

ri si apprestano a festeg
giare l'acquisto della Pepi 
con un party, che verrà of
ferto proprio questo po
meriggio. «Il comune di 
Slena — ha detto l'asses
sore Marruccl — è stato 
Invitato al party ma non 
vi parteciperà per prote
stare contro l'atteggiamen
to della Sapori nel con
fronti delle maestranze 
della Pepi. Nello stesso 
modo credo che si com
porteranno anche gli am
ministratori comunali di 
Monterlgglonl qualora a-
vesserò ricevuto l'Invito». 

Alla Sapori, quindi, ci si 
accinge ad un baccanale di 
lusso in onore del nuovo 
acquisto che va a rimpin
guare il già cospicuo e im
pero dolciario > del colosso 
del panforte. Gli operai 
delia Pepi, Invece, aspetta
no, non senza timore, di 
conoscere l reali pro
grammi della Sapori 

Loro, al party, ovvia
mente, non sono stati Invi
tati. 

s. r. 

Con questa rubrica, intendiamo avere un settimanale 
colloquio con i nostri lettori. Invitiamo chi ci scrive a 
limitarsi nella lunghezza delle lettere per permettere 
a più lettori di intervenire. 

Le lettere vanno indirizzate a « Redazione dell' Unità, 

Via Alamanni 37, 50100 Firenze ». 

La parola 
ai lettori 

Più attenzione 
ai problemi 
degli artigiani 

Essendo direttamente inte
ressato al settore metalmec
canico artigiano, intendo de» 
nunciare la completa indiffe
renza della stampa per il 
rinnovo del contratto nazio
nale di lavoro di questo set
tore, scaduto Tl-4-79. 

.Attualmente il settore arti
giano è un settore in forte e 
rapido sviluppo e convivono 
al suo interno imprese e set
tori assai diversi dove sono 
occupati circa 600.000 lavora
tori. Il 16-11-79 le trattative 
per il contratto si erano in
terrotte perché le controparti 
— GGA, CNA. Casa libere — 
non accettavano di discutere 
le proposte del sindacato sui 
diritti sindacali e sulla tutela 
dei licenziamenti individuali. 
Il 15 febbraio 1980 sono ri
prese — a Roma — le tratta
tive con le controparti di
sposte a discutere di tutto, 
ma sta di fatto che alcune si 
sono rifiutate di entrare nel 
merito, altre hanno fatto 
proposte del tutto inaccetta
bili. 

A mio parere i diritti sin
dacali sono indispensabili, in 
quanto garantiscono il rispet
to e la dignità del lavoratore, 
come essere umano e come 
prestatore di lavoro, ma an
che per realizzare quell'u-
guaglinza lavoratore-cittadino 
di fronte alla legge,che fino 

ad oggi è inesistente per 
questo settore. 

Quindi, dopo 11 mesi di 
lotta, mi parrebbe utile ed 
indispensabile una informa
zione adeguata alla dimen
sione del problema, per far 
si che la lotta che stanno 
portando avanti i lavoratori 
di questo settore, sia condi
visa da molti cittadini che 
fino ad ora' l'hanno ignorata. 

Certo della vostra sensibili
tà al problema, attendo fidu
cioso insieme a tanti lavora
tori-cittadini, l'informazione 
tanto sospirata. 

STEFANO NUTI 

Perché 
i padroni 
rifiutano gli 
handicappati 
Cara Unità, 

il recente caso del rifiuto 
all'assunzione di personale 
invalido ad opera di un'a
zienda fiorentina, nonostante 
la sentenza del pletore che 
aveva ordinato l'immediata 
assunzione, è un esempio 
scandaloso della volontà pa
dronale in merito all'inseri
mento degli invalidi In fab-
brlca e al rispetto della leeee 
sulle assunzioni obbligatorie. 
La let̂ ge n. 482 del 2 aprile 
1968 ih vigore dal 1.11.1968. 
dispone che i privati datori 
di lavoro, i quali abbiano 
complessivamente alle loro 
dipendenze più di **5 tew-a-
tori. tra operai ed impiegati. 

sono tenuti ad assumere ob
bligatoriamente per una ali
quota del 15 per cento del 
fiersonale in servizio dalle 
iste dei lavoratori apparte

nenti alle seguenti catégorie 
protette: invalidi di guerra, 
civili di guerra, per servizio, 
41 P1 lavoro, orfani e vedove di 
guerra, invalidi civili e sor
domuti. 

' - Facendo alcuni esempi una 
azienda con 36 dipendenti, 
dovrebbe avere per legge in 
forza 5 Invalidi: una di ìoo 
dipendenti 15 invalidi: una di 
200 dipendenti 30 invalidi; li
na di 1.000 dicendenti 150 in
validi. Come si vede i margi
ni di assunzione e di inseri
mento di invalidi non man
cano certamente, tanto più 
che è notoriamentp risaputo 
che la stragrande maggioran-
7a delle industrie, indipen
dentemente dagli esoneri 
parziali ammessi per legge 
(art. 13), non raeeiunee la 
quota di personale invalido 
stabilita dal legislatore, 

Se è condannabile il boi
cottaggio padronale alla leg
ge. altrettanto condannabile e 
Incomprensibile è l'atteggia
mento del ministero del La
voro di fronte a questa si
tuazione che peraltro conosce 
benissimo. Infatti ogni datore 
rtì lavoro (art 21) deve in
viare entro il mese di gen
naio o di luglio di ciascun 
anno all'Ufficio provinciale 
del lavoro competente per 
territorio un prospetto recan
te: a) l'indicazione del nume
ro complessivo dei dipenden
ti impiegati alle loro dipen
denze: b) l'indicazione nomi
nativa degli invalidi e altri 
aventi diritto al collocamento 

obbligatorio presenti in fab
brica. 

Fare la differenza per ve
dere quanti invalidi potreb
bero essere assunti non do
vrebbe essere difficile se il 
ministero del Lavoro a cui è 
affidato il compito di vigilan
za avesse la volontà politica 
di farlo! Per inciso, la vigi
lanza il ministero del Lavoro 
dovrebbe • esercitarla • per 
mezzo dell'Ispettorato' del la
voro (art. 28 legge citata). 

Il caso di Patrizia Pepe è 
l'esempio clamoroso che non 
di « barriere architettoniche » 
m tratta, ma di qualcosa an
fora più grande e vergogno
so: il mancato rispetto di 
leggi dello Stato da parte dei 
padroni! 

Fraterni saluti 
L 3 . 

Anche chi sta 
nel centro 
deve poter 
fare sport 

Cara Unità, sono un citta
dino del centro storico fio
rentino, e mi ha particolar
mente colpito l'articolo pub
blicato sull'edizione di mar
tedì 44-3-80 relativo al regola
mento sull'uso delle strutture 
scolastiche (palestre. biblio
teche) previsto dall'art. 12 
DPR 517. 

Apprendo con dispiacere 
che una legge tendente a 
soddisfare esigenze di tipo 
culturale-sportivo trovi oggi 

ostacoli burocratici che pos
sano essere la causa di note
voli ritardi. Senza voler risa
lire troppo a monte, credo 
sia sufficiente riferirsi al ri
tardo con cui è arrivato il 
DPR 616 perché oggi non si 
avverta la necessità di un 
avvio urgente della legge 517. 

Il problema naturalmente è 
esteso, ma la realtà in cui 
. vivo (centro - • storico) mi 
coinvolge direttamente. Infat
ti qui è carente qualsiasi tipo 
di strutture sportive, fatto 
dovuto senz'altro anche alla 
natura stessa del centro sto
rico ed è per questo che l'u
tilizzo delle strutture scola
stiche in appositi orari, si ri
vela un mezzo veramente ef
ficace per affrontare il pro
blema dello sport sia per il 
riappropriarsi di valori cul
turali da tempo dimenticati, 
sia per un reale bisogno di 
attività motorie di cui oggi si 
avvertono le esigenze. 

La gravità dei ritardi per 
l'approvazione del regolamen
to, a mio avviso, consiste 
non solo nel ritardi in quan
to tali, ma potrebbero addi
rittura snaturare lo spirito 
con cui in certi quartieri si 
sono già intraprese iniziative 
in merito e quindi il blocco 
delle stesse, e addirittura 
rendere vano l'operato di 
quelle persone che l'ammi
nistrazione comunale ha 
messo a disposizione dei 
Consigli di quartiere per la 
realizzazione concreta di det
te iniziative laddove ancora 
non è stata intrapresa nessu
na attività. 

Cari saluti 
ANDREA FERRINI 

Rapinatori 
messi in fuga 
ad ombrellate 
e poi arrestati 
PISTOLA — Uno disarmato, 
l'altro con fucile a canne 
mozze, sono entrati in un 
bar, verso le 22,30. All'interno 
c'era soltanto la proprietaria: 
stava facendo le pulizie. Sot
to la minaccia delle armi la 
donna ha cominciato ad urla
re, invocando aiuto. Alle gri
da è accorso il marito che ha 
affrontato i malviventi con 
tutto ciò che aveva a portata 
di mano e alla fine li ha 
presi ad ombrellate. Una rea
zione che li ha frastornati. Il 
rapinatore disarmato ha inci
tato l'altro a sparare, e Spa
ra. spara ». ha gridato più 
volte. Ma per fortuna ad una 
reazione che poteva essere 
tragica i due hanno preferito 
la fuga. I due banditi assie
me ad altri due complici so
no stati poi catturati sull'Au
tostrada del Sole. Si tratta di 
Giuseppe Ursoni. 21 anni, re
sidente a Monsummano. Fa
brizio Mangarone, 29 anni re
sidente a Guidonia. France
sco Malvino di 19 anni e Gio
vanni Rapisarda di 18 anni 
entrambi di Lentini. 

E' accaduto al bar tabacchi 
di Ponte Calcatola in via Mo
denese ai piedi della salita. 
delle Piastre che conduce al-
l'Abetone. Protagonisti della 
brutta avventura Gabriella 
Pasquini. 34 anni ed il marito 
Siliano Band. _ -
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DIREZIONE! TRINCIAVELLI 

Questa sera liscio 
con la famosa 
orchestra spettacolo 
diretta dal Maestro 

GERMANO 

M0NTEFI0RI 

GALLERIA H. GABBIANO DI FIRENZE 

Mostra personale di Antonio Culiersi 
Prestigiosa mostra a Firenze presso la Gattaria « Il Gabbiano a 
in via Ghibellina 76 rosso diretta d'atta Rivista Pan Art*. L'autor» 
Antonio Culiersi nasce a Maglie, provincia di Lecce, l i dove 
la terra e l'ulivo popolano la vita dell'uomo. Antonio Culiersi 
conserva nella sua produzione M sapore della nativa matrice dalle 
figurazioni descritte ai personaggi dal chiaroscurato estremamente 
incisivo sottolineante la linea scarna dei ritmo di un tempo in 
attesa. Voli di liberti sono le oasi sviscerata in questa produzione 
essenziale e tonda. Dove il tempo ed il sole bruciano gli elementi 
di presenza. la natura stessa delle cose, dove H vento radente 
ne scava il fondo, le immagini di Culiersi si ergono testimoni di 
un tempo, di una veriti dalle dilatazioni più complesse. Il respiro 
che dalle figure nasce a raggiungere dimensioni più vaste i la 
storia dell'uomo e della sua eti. E come il miracolo dell'età 
dell'uomo attraversato dal tempo che non cancella, ma apostrofa 
la consapevolezza di una realti, le immagini si sprig'onano vaste 
raccontando il concreto succedersi degli eventi naturati degli 
umani. Una domanda. Ouali i termini dinanzi ad un figurativo 
che lascia guardare oltre lo «guardo * l'ultima eti? Li dove la 
saggezza ntma l'ultima emozione ed il mistero e l'inchinarsi al 
mistero divengono accordi imparati ad una scuola, la vita. 
Culiersi vuote riconoscere e i appi esentare la sua gente attraverso 
un linguaggio aderente che contraddistìngue un'arte personale in 
una terra antica. Presenza. Descrizione nella quotidianeiti. For
mule obiettive. L'analisi che Cogliersi propone dal mondo in 
cui muovono le sue immagini I silenziosi • lontani personaggi 
nasce dal presente con la consapevolezza dell'emozione attesa in 
ciò che manca alla fine della narrazione. Un'ultima favola. La 
storia letta negli occhi di nostro padre, interpretata, filtrata dal 
pudore. Un «ttutire gli spanni negli accordi del non finito, la 
dolcezza del riconoscere la chiave sovrana -iella veriti, pur nascon
dendola ancora un giorno, a lasciarci cercare, sperare un presente 
con il nostro ritmo dai contorni umidi di sogno. 
Una storia comune, una re al t i che cambia anche te non porri 
mai cambiare, un amore ancora nuovo a non voler riconoscer» 
la medesima emozione. 

Antonio Culiersi, amata ad uomo vero porge un'ipotesi, va mes
saggio. un verso. E non è necessario extra poeti, per potarlo 
raccogliere, ascoltare, basta soltanto oltre il silenzi* degli affa
sciniti personaggi voler riconoscersi fedeli • coerenti uomini 
del nostro rampo. 

LAURA CARLI 

C A S A D E L P O P O L O G R A S 6 I N A - 8 A L A S P O R T 

, FESTA DELLA DONNA 
Sabato 8 marzo - BALLO LISCIO CON L'ORCHESTRA 

CASTELLINA FASI 
BUS 31 - AMPIO PARCHEGGIO • TEL. 640063 

PG93 DANCING CINEDISCOTECA 
Spicchio (EMPOLI) • Tei. 0571/508806 

Domani sera « FESTA DELLA DONNA » 
Regalo e mimosa a tutte le ragazze. 
Esibizione dì balli stile internazionali e latino americani, presentati 
dal • CLUB PRIMAVERA > 

Orchestra rivelazione « SELF SERVICE » 

COMUNE DI VOLTERRA 
PROVINCIA DI PISA 

Avviso di gara 
Il Comune di Volterra, indirà quanto prima una licita
zione privata per l'appalto dei seguenti lavori: 

di costruziont nella zona P.I.P. (Plano par Inscdianwntl 
Produttivi) di strada t relativa opera di organizzazione pri
maria In localiti e S. Quirleo ». 

L'importo dei lavori a base di appalto è di L. Hf.tSf.tM 
(duecentotrentanovemHloninovocentocirtqsjantamHa). 

Per l'aggiudicazione dei lavori si procederà mediante li
citazione privata da tenersi col metodo previsto dall'art. 1 
lettera C e col procedimento di cui all'Art. 3 della Legge 2 
febbraio 1973, n. 14. 

Gli interessati, con domanda indirizzata a questo Ente, pos
sono chiedere di essere invitati alla gara entro giorni 30 
(venti) dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

Dal Muinicipio Volterra, li 29 febbraio 1980 

IL SINDACO 

CINEMA 
ARI STO N 
Piazza Ottavlani • Tel. 287.833 
Il ladrone, di Pasquale Festa Campanile, In 
technicolor, con Enrico Montesano. Edwige 
Fenech, Bernadette Lafont. 
(15,35, 18, 20.20. 22.45) 
ARLECCHINO SEXY MOVIES 
Via dei Bardi. 27 • Tel. 284.332 
(Ap. 15,30) 
Capolavoro erotico di Gerard Damiano: Giochi 
bagnati, in technicolor, con Giorgina Spelvlng 
e Richard Palla. (VM 18) 
CAPITOL 
Via dei Castellani - Tel. 212 320 
L'ultimo eccezionale ed appassionante capo
lavoro del più famoso resista americano!!! 
Yankee», a colori, con Richard Gere, Vanes
sa Redgreve. Regia di John Schlesinger. 
(15, 17.30. 20. 22,30) 
CORSO 
SUPERSEXY MOVIES N. 2 
Borgo degli Alblzi • Tel 282687 
Le flodltrlcl, In technicolor, con Claudlne Bec
carle, Earl Martin. (VM 18) 
(15, 16,40, 18,20, 20, 21,20, 22,45) 
EDISON 
Piazza della Repubblica. S • TeL 23 110 
« 10 », diretto da Biake Edward*, In techni
color, con Dudley Moore, Jullo Andcws, Bo 
Dorek, musiche di Henry Mancini. Par tutti! 
(15,30, 17.55, 20,20, 22,45) 
EXCELSIOR 
Via Cerretani. 4 • TeL 217.7B8 
« Prima > 
(Ap. 15,30) 
Kramer contro Kramer, di Robert Benton, In 
technicolor, con Dustln Holfmen, Meryl Streep, 
Janet Alexander e Justin Hanry. Par turili 
(15,55, 18,15. 20.30, 22,45) 
FULGOR SUPERSEXY MOVIES 
Via M. Pinlguerra • TeL 270.117 
( A P . 15) 
Butteri!/ erotica. In technicolor, con Maria 
Forsa. Harry Reams (VM 18) 
(15.25, 17,15. 19.05, 20,55, 22,45) 
OAMBRINU8 
Via Brunelleschi • TeL 215.112 
(Ap. 15,30) 
Cali Expresa, di Nanni Loy, In Technicolor, 
con Nino Manfredi Adolfr Celi, Marisa Lau
ri ro e Vitotrìo Caorlolt 
(15,50. 18.05, 20.25, 22.45) 
METROPOLITAN 
Piazza Beccaria • Tel 663.611 
Canni bai holocaust, In technicolor Un eccezio
nale locumento dal vero di Ruggero Diodato. 
(VM 18) 
(15.30. 17,30. 19.10. 20.55, 22.45) 
MODERNISSIMO 
Via Cavour Tel 215954 
Il matrimonio di Maria Braun, di Ratner Wer
ner Fassblnder a colori, con Hanna Schygulla, 
Klaus Lowitsch. Per tutti! 
(15.30. 18, 20.15. 22.45) 
ODEON 
Via del Sassetti • TeL 214.068 
(Ap. 15.30) 
Un Hlm di Dario Argento: Inferno, In techni
color, con Darla NIcotodl. Eleonora Giorgi, 
Gabriela Levia e Alida Valli (VM 14) 
(15.35, 17.55. 20,15, 22.45) 
PRINCIPE 
Via Cavour. 184/r - TeL 575.891 
(Ap. 15.30) 
Geniale, supercomlco film di Woody Alien: 
Provaci ancora Sam, a colori, con Woody 
Alien e Diana Keaton Per turili 
(U.S.: 22.45) 
SUPERCINEMA 
SEXY EROTIC HARD CORE 
Via Cimatori • TeL 272 474 
• Prima » 
Lady Lucifera, a colori, con l'esplosiva Carmen 
Villani. (VM 18) 
(15.30, 17.15, 19, 20.45, 22,45) 
VERDI 
Via Ghibellina • TeL 596.242 = 
Questa sera alle ore 21,30 Nando Metano 
presanta la commedia musicale: • Il vialetto », 
con Paolo Ferrari ed Elio Pandolfi. Regia di-
Luciano Satea. La vendita de] biglietti par I 
posti numerati si effettua presso la 'bigliet
teria del Teatro dalla 10 «Ila 13 e dalla 
15 alle 21.30. 

ADRIANO 
Via Romagnosl • TeL 483.607 
Aragona a colutone, di Giorgio Capitani, ht 
technicolor, con Enrico Montesano, Claude 
Brasseur. Janet Agren. Claudlne Auger, Silvia 
Dionisio Per tuttll 
(15.30. 17.20. 19.10. 20.55. 22,30) 
ALDEBARAN 
Via. P. Baracca, 151 • TeL 110.007 
(Ap. 15.30) 
Il malato sauaaginarlo, di Tonino Cervi, m 
technicolor, con Alberto Sordi e Laura Anto-
nelli. Per tutti! 
(16, 18.15, 20,30. 22.40) 
ANDROMEDA 
Via Aretina. 62/r - TeL 663345 
Vedi rubre* Teatri 

©OLLO 
Via Nazionale - TeL 210.049 
(Nuovo, grandioso, sfolgorante, confortevole, 
elegante). 5 Premi Oscar! 6 Globi d'Oro! 
Ecco quello che viene presentato nell'eccezio
nale ritorno di un capolavoro mondiale! Gual
cano volò sul aldo del cucalo, a Colori, con 
Jack Nichotson. (VM 14) 
(15. 17.45. 20.15. 22.45) 
GIARDINO COLONNA 
Via Q. Orsini. 33 TeL 68.10.505 
Bus 3. 8, 23, 31. 32. 33 
Vedi rubrico Teatri 
CAVOUR 
Via Cavour • TeL 587.700 
Agenda Riccardo Filtri— praticamente detec
tive, m technicolor, con Renato Pozzetto, Olga 
Kariatos e Enzo Cannavale. 
COLUMBIA 
Via Faenza • TeL 212.178 
(Ore 15.30) 
Hard-core (rigorosamente VM 18) . A colorh 
Porno shock, con Vichy Adams,, K. Gsmbier. 
EDEN 
Via della Fonderia • TeL 225543 
(Ap. 15.30) 
Bulli • pape, technicolor, con Marion Brando, 
Frank Sinatre, Jean Sìmmons. Vivian Blaine. 
(U.S.: 22,45) 
FIAMMA 
Via Pacinottt • TeL 50.401 
Lo ree* di Pentirà, di Alberto Bevilacqua. • 
colori, con Franco Nero. Helmut Bergen. Olga 
Kariatos. 
(15.30. 17.20. 19.10. 2 0 ^ 5 , 22.45) 
FIORELLA 
Via D'Annuncio • TeL 660J40 
(Or* 15.30) 
Superdivertsnte film di Castellano e Pìpolo, 
in technicolor: Mani di «aJhjta, con Adriano 
Cetentano • Eleonora Giorgi. Per tuttil 
(15.30. 17.20. 19.10. 20.40. 22.40) 
FLORA SALA 
Piazza Dalmazia - TeL 470.101 
(Ap. 15.30) 
Pessstoao Beava, colori, con Lue Merenda, Leo
nora Fani (VM 18) 
(U.S.: 22.45) 
FLORA SALONE 
Piana Dalmazia. - TeL 470.101 
(Ap. 15.30) 
QaariraitlMaia, In technicolor, con Phìl Daniels, 
Mark Wingett. Philip Davis. Lesila Asti. 
Per tutti! 
(U.S.: 22.45) 

GOLDONI D'ESSAI 
Via del Serragli TeL 222.437 
Salto nel vuoto, di Marco Bellocchio, In tech
nicolor, con Michel Piccoli, Anouk Aimer, 
Michele Placido a Gisella Burinato. Par tuttil 
Platea L. 2.000 
Rid. AGIS, ARCI, ACLI, ENDAS L. 1400 
(15.30. 18, 20.15, 22.45) 
IDEALE 
Via Florenzuola • Tel. 50.706 
Quadrophenia, in technicolor, con Phìl Daniels, 
Mark Wingett. Per tutti! 
ITALIA 
Via Nazionale • TeL 211.069 
(Ap. ore 10 antim.) 

Quanto è bella la Bernirda tutta nera a tutta 
calda, In technicolor, con Mariangela Gior
dano, Claudio Bianchi. (VM 18) 
MANZONI 
Via Martiri • Tel. 368.808 
Un sacco bello, di Carlo Verdona, in techni
color, con Carlo Verdona, Veronica Mirici, 
Mario Brega e Renato Scarpa. Per tuttil 
(15,40. 17.30, 19,20, 20,55, 22,45) 
MARCONI 
Via Giannottl • TeL 630644 
Agenzia Riccardo Finii... praticamente detective, 
di Bruno CorbuccI, In technicolor, con Renato 
Pozzetto, Olga Kariatos a Enzo Cannavate. 
(VM 14) 
NAZIONALE 
Via Cimatori • TeL 210.170 

\ (Locale di classe per famiglie) 
Proseguimento prime visioni. 
Invincibili con le moto, insuperabili con !• 
donne, arrivano I guerrieri dal motocross! 
Spead cross, a colori, con Fabio Testi, Da
niela Poggi, Lia TanzI. (VM 14) 
(15, 17, 19, 20.45, 22.45) 
IL PORTICO 
Via Capo del Mondo • TeL 675.930 
(Ap. 15.30) 
Da un grande libro di J.R.R. Tolklen, un 
grande film! Il signore degli anelli, technico
lor. Regia Ralph Bakshi. Per tuttil 
(U.S.: 22,30) 
PUCCINI 
Piazza Puccini • TeL 362.067 
(Ap. 16) 
Woody Alien e Diane Keaton In: lo aV Annle. 
Regia di Woody Alien, con -Karol Kane, co
mico a colori. Per tutti! 
VITTORIA 
Via Pagnini - Tel. 480 879 
La terrazza, di Ettore Scola, In technicolor, 
con Ugo Tognezzi, Vittorio Gassman, Marcello 
MastroiannI, Carla Gravina, Ombretta Colli. 
Per tutti! 
(14,30. 17,10, 19.55. 22.45) 

CINKMA D'ESSAI 
ABSTOR D'ESSAI 
Via Romana, 113 • TeL 222388 
(Ap. 15,30) 
Eccezionale ritorno del più discusso, polemico 
capolavoro di Ken Russell! I diavoli, con V. 
Redgrave, O. Reed. Colori. (VM 18) 
L. 1.500 (AGIS 1.000) 
(U.s.: 22,45) 
ALFIERI ATELIER 
Via dell'Ulivo - TeL 282.137 
e Prima visione a 
La difficolta e l'entusiasmo d! essere donna! 
Glrlfriends. Regia di Claudia Weill, con Me
lania Meyron e Eli Wallach. 
Ingresso L. 2000 (ridotti AGI5 1500) 
(Spettacoli: 17. 19. 21 . 23) 
UNIVERSALE D'ESSAI 
Via Pisana, 17 • TeL 226.196 
(Ore 15,30) 
Rassegna « Spedale Giovani a Fantastico, su
perlativo: Fragole e sangue, con Bruca Davison, 
KIn Barbyn, Burt Cort. Colori. 
L. 900 (AGIS 700) 
(U.S.: 22,30) 
SPAZIOUNO 
Via del Sole. 10 • TeL 215.634 
Omaggio a Nicholas Ray. (Ore 17.30 - 20 ,30) : 
Il temerario, con R. Mitdnim e S. Hayward. 
(USA 1952) . Ore 22,30: All'ombra del pati
bolo, con J. Cagney. (USA 1955) . 
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ALBA 
Via F. Vezzanl (Rifredl) • TeL 452J9S 
(Ore 20,30 - 22.30) 
La liceale, con Gloria Guida, 6 . D'Angelo, A. 
Vitali. M. Carotenuto. Colori. (VM 14) 
Rid. AGIS 
GIGLIO (Galluzzo) 
TeL 204.94.93 
(Ore 20.30) 
Pornostory 1980. (VM 18) 
LA NAVE 
Via Villamagna, 111 
Riposo 
CIRCOLO L'UNIONE 
Ponte a Ema (Bus 21 
Riposo 
ARCOBALENO 
Via Pisana. 442 - Legnala 
Per H ciclo e Omaggio a Gueresehi a il cine
club il TIMONE presenta: Il ritorno di Dosi 
Camillo. Spettacolo unico or* 21,15. 
Domani: Gotdrake l'invincibile. 
ARTIGIANELLI 
Via Serragli. 104 - TeL 225,057 
Domani: Rocky II. 
A S T R O 
Piazza S. Simone 
Today in english: Love and doath by Woody 
Alien with Woody Alien. Diana Keaton. 
Shows: 8.45 10.30. 
CENTRO INCONTRI 
Via Ripoli 212 (Badia a Bipoli) 
Oggi riposo 
ESPERIA 
Via D Compagni Cure 
Domani: Un dollaro di onora» 
FARO D'ESSAI 
Via F. PaolettL 36 - TeL 488.177 
Riposo 
FLORIDA 
Via Pisana. 109/r - TeL 700.130 
(Ap. 15,30) 
Arrivano finalmente: GII afistotatti, splendido 
cartone animato In technicolor di Walt Disney. 
(U.S.: 22.45) 
ROMITO 
Via del Romito 
Riposo 
NUOVO (Galluzzo) 
Via S Francesco d'Assisi • TeL 20.450 
(Ap. 20.30) 
Febbre da cavano, con Enrico Montasana. 
Per tuttil 
Rid. AGIS 
S.M.S. QUIRICO 
Via Pisana, 576 • TeL 70LJBS 
Riposo 
CASTELLO 
Via R Giuliani. 374 - TeL 451480 
(Ap. 20.30 - 22.30) 
Vita da donna: Violetta 
Chabrol, con Isabelle Hupart. 
Rid. AGIS 
S. ANDREA 
Via S. Andrea a Roresf 
Bus 34 
(Spett. ora 20.30 - 22.30) ^ 
Morto • Vena ila, dì L» Visconti. 
L 800 /600 
CINEMA ROMA (Pentola) 
(Ap. 20.30) 
Sytvestar Stallone. Rod Stala», 
in: F.I.S.T., colori. 
(U.s.: 22,30) 

COMUNI PERIFFRICI 
CASA DEL POPOLO IMPRUNCTA 
Tel 20.1L118 
Riposo -

di Gaoda 
(FR 197») . 

TeL 810,41* 

CASA DEL POPOLO GRASSI NA 
Piazza della Repubblica • TeL 640.082 
Riposo 
C.D.C. COLONNATA 
Piazza Raplsardi (Sesto Fiorentino) 
Tel 442.203 (Bus 28) 
(Ore 21,15) . < Concerto a con oli: Zelt. 
Domani: La perdizione. 
C.R.C. ANTELLA 
Via Pullciano. 53 TeL 640.207 
Riposo 
MANZONI (Scandlccl) 
Piazza Piave, 2 
(Ap. 20) 
Un film di W. Borowczyk; Storia di un peccato, 
con G. Dlugocka. (VM 18) 
(Speri. 20.10 • 22,30) 
MICHELANGELO 
(San Casclano Val di Pesa) 
(Ore 21) . Divertente: Preparate I fazzoletti, 
con Gerald Pedardieu e Caro! Laura. Colori. 
Per tutti! 
CINEMA GARIBALDI 
(Fiesole, bus 7) 
Ora 15,30: Abbasso tutti, viva noi. Par I più 
piccoli. (Ore 20,30 • 22,30): Fantozrl, con 
Paolo Villaggio. 
CASA DEL POPOLO CALDINE 
Via Faentina 
Riposo 

TEATRI 
TEATRO COMUNALE 
Corso Italia. 16 TeL 216.253 
Concerti 1979/'80 
Domani sera, alle ore 20,30. Concerto diretto 
da Gunther Neuhold Musiche di Beethoven, 
Bartok. Orchestra dei Maggio Musicale Fioren
tino. (Abbonamento S) . 
TEATRO DELLA PERGOLA 
Via della Pergola. 12-13 Tel 210.097 
Ore 20,45 (validi gli abbon. turno i t i ) , 
L'ATER-Emilla Romagna Teatro presanta: 
• L'uccellino azzurro a, di M. Maeterllnck. 
Scene di Luca Ronconi e Saro Lo Turco. 
Costumi di Vera Marzot. Regia di Luca 
Ronconi. 
TEATRO COLONNA 
Via Giampaolo Orsini, 32 • Lungarno 
Ferrucci. 23 • TeL 68.10 550 
Ghigo Masino, Tina Vinci presentano una 
novità assoluta di Silvano Nelli, B Fallar e 
C: * Alfonso detto Fonai ». Prenotarsi al 
68.10.550 Spettacoli: sabato ore 17 e ore 
21,30. Domenica ore 17 e ore 21,30. 
TEATRO AMICIZIA 
Via LI Prato. 73 • Tel 218.820 
Tutti 1 sabati alle 21,15 Tutta le domeniche 
e festivi, alle ore 17 e 21.30 la Compagnia 
dal Teatro Fiorentino, diretta da Wanda Pa
squini, presenta la novità assoluta: «Che, 
che», nu mi aposo più a, tra atti di Lldya 
Fallar e Silvano Neil). 
(2. mese di successo)!!! 
TEATRO AFFRATELLAMENTO 
Via Giampaolo Orsini. 73 TeL 68.12.191 
Centro Teatrale Affratellamento. 
Teatro Regionale Toscano. 
Oggi riposo, mercoledì 12 marzo Prima Asso
luta Nazionale dì « Shakespeare sulte a, di 
Ugo Chiti da Otello, Amleto, Giulietta e Ro
meo, Sogno di una notte di mezza estate. 
Musiche di Sergio Benvenuti, scene di Mas
simo Mattioli. Regia di Ugo Chiti. 
SPAZIO CULTURALE 
IL FABBRICONE 
(Prato - Viale Galilei) 
Ore 21 . Dopo il successo al Festival d'Avi
gnone. Eccezionalmente, soltanto a Prato per 
tutta l'Italia: « En attendant goot a. Regi* 
Otomar Krejca. (Informazioni: Teatro Mete-
stasio: 054/33 .047) . 
TEATRO DELL'OR IUOLO 
Via delTOriuolo. 31 • TeL 210.555 
Il teatro resta chiuso per allestimento nuovo 
spettacolo. Dall'8 marzo la Cooperativa Oriuoio 
presenta una novità per l'Oriuolo: «Tra topi 
grigi a (The Mousetran). di Agatha Christie. 
Il giallo che da 30 anni è In cartellone a 
Londra. 
CENTRO HUMOR SIDE 
SMS RIFREDI • ARCI 
Via Vittorio Emanuele. 303 - TeL 480.261 
Oggi alle ore 21,30 l'Associazione e La Brio* 
che a presenta: « O.D.T. », uno spettacolo del 
T.I.P. - mimo/clown in versione spray. 
TEATRO TENDA 
Lungarno Aldo Moro • Bellariva 
Bus 14 
Controradio 93.700 • Centra Voltaire presen
tano: sabato 8 marzo ora 21 H re «al tre* 
jazz: Omette Coleman la concert. Posto unico 
L. 4.000. Mercoledì 12 marzo ora 21 por la 
prima volta in Italia la musica Cajun di 
Rockioa Dopate and hls Twisters. Interi lira 
3.000, ridotti L 2.500 Prevendite Caffè Vol
taire via Pandolfini 28r - Contempo Record 
via Verdi 47r - Dischi Ricordi via Calzatoli 
105r - Disco Oueen via Porta Rossa 95r • 
Teatro Tenda dalle 16 alla 20 • TeL 0 5 5 / 
225 642 663 132. 
TEATRO VERDI 
Via Ghibellina - TeL 296242 
Questa sera alla 21.30 Nando Melano pr*> 
sente la commedia musicale: • Il vialetto », 
con Paolo Ferrari ed Elio Pandolfi. Regia di 
Luciano Salce. La vendita dei biglietti per I 
posti numerati si effettua presso la bigliette
ria del Teatro dalla 10 alla 13 • dalia 15 
alle 21,30. 
NICCOLINI 
Via Ricasoli • TeL 213282 
Questa sera ora 21 Paola Quattrini • Stefano 
Satta Flores in: « Dai-, proviaaaol a. duo tem
pi di Stefano Satta Flores. Regia dì Ugo 
Gregoretti Prevendita dalla 10 alla 13.15 « 
dalle 16 alle 19. Sono validi gli abbona
menti del turno e B ». 
Rid. AGIS 
CENTRO ATTIVITÀ* MUSICALI 
ANDREA DEL SARTO 
Via L. Manara, 12 • TeL 672JM3 
BUS: 6 - 1 0 - 1 4 
Questa sera alle ore 21.30, Jaalnwmtro 
Concerti, Lea Konitz • Gic Evans. Ingresso 

Ì T N J O ^ M C L T 2AJSO*. ENDAS- ACU ' A,CS' 
ANDROMEDA 
Via Aretina 62/r - TeL 663945 
Oggi, domani • sabato, oro 21.15. domen<ca 
ore 16.30 e 21.15 la Compagnia dì DOT* Cey 
con Orlando Fusi In: • Baniinlal di via-dee» 
rAllealo », tra atti comicissimi di Dory CeL 
r w i « t » - W HM ««* a « 4a||a nrm •£ 
TEATRO COMUNALE MANZONI 
(Pistoia) 
ora 16,30 (turno B) Teatro Eliseo: ««lai 
* • » • ; * D-L Cqburn. Interpreti principati: 
Paolo Stoppa e Franca Valeri. Regia di Gior* 
alo De Lullo. 

DANCING 
DANCING GLASS GLOBE 
(Via Verdi) Campi Bisenso 
TeL 800.661 
Ogai alle ore 21,30 Ballo Uscio In 
di Adriano a U complesso: « I 
DANCING POGGETTO 
Via M. Mercati, 24/b Bus: 1 
Ore 2 1 ^ 0 Ballo Liscio com « UMaaa 
SALONE RINASCITA 
(Sesto Fiorentino) 

Ora 21,30 Beno Liscio cent « Uà • la 
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