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Unanime il consiglio regionale 
• x -

Non si fa il referendum 

Gli aspetti giuridici e quelli di contenuto - L'intervento-
di Bartolini - La DC tenta di scagionare il governo 

Anche se con argomen
tazioni diverse tutti i 
gruppi consiliari sono sta
ti d'accordo nel votare 
contro la proposta di leg
ge di iniziativa popolare 
sulle centrali nucleari. 
Così il « referendum » non 
si farà. Questo non si
gnifica però che il pro
blema dell'approvvigiona
mento energetico e della 
utilizzazione del nucleare 
non rimanga una « spi
na » da affrontare con 
grande senso di respon
sabilità politica e mora
le. Sulla complessità di 
questo problema si sono 
detti tutti d'accordo • an
che coloro, come il demo
cristiano Matulli, che han-
no tentato, senza molta 
convinzione peraltro, una 
difesa d'ufficio della linea 
seguita- dal governo in 
questi anni. 

Il vice presidente della 
giunta Gianfranco Barto
lini. intervenendo, ha ri
cordato come il giudizio 
delle commissioni consi
liari non si sia limitato a 
trattore i caratteri giuri

dici della vicenda ma sia 
entrato nel merito. Ha ri
presentato poi le due fac
ce della stessa «meda
glia » energetica: garan
zia dello sviluppo, que
stioni di sicurezza e de
mocrazia. 

Come riuscire a legare 
;' questi due aspetti? Per 

- questo emerge il valore 
della . programmazione e 
della ' piena utilizzazione 
di tutte le risorse. Ma il 

. guaio è che c'è un ritardo 
- legislativo per le energie 

alternative: infatti man
cano ' piani seri per lo 
sfruttamento dell'energia 
solare e di . quella geo
termica. • 

'••-, ' Bartolini ha anche rl-
. cordato la vicenda della 

v carta dei" siti e 11 dibat
tito. di pochi - anni fa, 
nello stesso consiglio re
gionale, sulla localizzazio
ne della centrale a car
bone. Le Regioni hanno 

• chiesto di partecipare al
le decisioni, alle scelte in 
questo delicatissimo set
tore. Si spiega anche co

sì l'atteggiamento assun-
. to nella riunione della 

Commissione interregio
nale. 

Nel suo intervento il 
democristiano Matulli ha 
richiamato la posizione 
della DC in materia di 
energia. Ha riconosciuto 
anche certi ritardi del 
governo al quale però non 
si possono imputare tut- • 

. te le colpe. « E' vero in- • 
vece — ha poi precisa-, 
to — che esiste un gra-' 
ve e generalizzato ritardo 
tecnologico per lo svilup
po delle energie alterna
tive al nucleare». A suo 
avviso rispetto alla com-. 
plossità dei problemi la 
proposta di legge dì lni-

. ziativa popolare è. oltre 
che formalmente . contro-

' versa, fuorviante. . > 
Il repubblicano Passi

gli, in una nota, fa sa
pere che le motivazioni 
giuridiche che stanno al
la base del no delle com
missioni consiliari porta
no ad una interpretazio
ne riduttiva dello spirito 
dello Statuto regionale. , 

Lo ha comunicato Raugi 

Governo e Regioni 
firmano l'accordo 
>per i trasporti 

La proposta per la soluzione dell'accordo avan
zata dalla Toscana - La ripartizione degli oneri 

La vertenza del settore dei 
trasporti urbani ed extra ur
bani si è chiusa positivamen
te a seguito degli accordi in
tercorsi tra governo e Regio
ni. Dopo la pubblicazione del 
relativo decreto governativo, 
e per precisare il ruolo della 
Regione in questa lunga ver
tenza, ieri l'assessore regiona
le ai Trasporti Dino Raugi ha 
svolto una comunicazione in 
Consiglio regionale. 

L'assessore ha detto che 
nell'ultima riunione interré- ,' 
glonale il governo aveva co
municato di essere stato 
costretto dagli eventi a rag
giungere un'intesa con le or
ganizzazioni sindacali senza 
avere potuto valutare in pre
cedenza tutti gli aspetti for
mali ed economici. La tratta
tiva aveva riguardato anche 
una materia affidata alle Re
gioni, le quali dovevano far 
fronte a degli oneri senza a-
vere peraltro partecipato a 
nessuna fase del confronto. 

Le Regioni avevano ritenu
to di non poter far gravare 
tutto l'onere dell'intesa sul 
propri bilanci sia per la risi-
dita di questi sia per il rilie
vo della cifra preventivata 

negli accordi (per la sola To
scana si tratta di circa 6 mi
liardi in due anni). 

Una soluzione è stata quin
di trovata pròprio grazie ad 
una proposta avanzata dalla 
Toscana: gli oneri saranno 
ripartiti . paritariamente tra 
Regioni e Stato. Il decreto 
governativo : infatti accoglie 
questa proposta affidando 
però alle Regioni 11 compitò 
di assicurare la copertura fi
nanziaria integrale degli one
ri relativi al '79'80 derivanti 
dal contratto nazionale di la
voro degli autoferrotranvieri. 

Verrà successivamente ri
conosciuto, come ha spiegato 
l'assessore regionale Raugi. a 
ciascuna Regione il 50 per 
cento della spesa, in aggiunta 
alla quota spettante sul Pon
do nazionale trasporti. 

Il governo si è quindi Im
pegnato ad Istituire, entro il 
1981. questo fondo nazionale 
per 1 trasporti. « E' questo 
un impegno di particolare 
significato — ha detto tra 
l'altro l'assessore Raugi — 
che abbiamo strapnato al go
verno». Da questa vicenda 
emerge, infine, il positivo 
ruolo svolto dalle Regioni 

Decisa una serie di contributi a fondo perduto 

La Regione dà una mano (e la DC la ritira) 
ai giovani che lavorano le terre incolte 

La condizione è che provvedano direttamente alla coltivazione - Raccolte le esigenze degli iscritti alla « 285 » 

Capita di tutto: per una 
volta un'« una tantum » non 
sgonfiem portafogli e non fa
rà - recriminare. Anzi a chi 
tocca sembrerà • quasi una 
manna. E' quella che ha de
ciso di. stanziare il Consiglio 
regionale a favore dei giovani 
che lavorano nei terreni ab
bandonati o insufficientemen
te coltivati. Ed è capitato che . 
per questa volta.la DC-è sta-.'. 
ta ^ contro l'« una -.tantum »>.-
Non ha Infatti votato un. im
portante disegno di legge,* "di 
iniziativa della giunta, che 
concede i contributi a questi 
lavoratori. - . 

I l provvedimento legislativo 
stabilisce che alle cooperative 
agricole, comprese quelle 
costituite in base alla legge 
285, ai coltivatori diretti, sin
goli o associati, ai quali sia
no stati assegnati terreni, ih f 
virtù di leggi in materia di ? 
terre incolte, abbandonate, o ; 
mal coltivate o insufficiente- • 
mente coltivate, di proprietà. 
pubblica 6 privata,, o appar- ; 
tenenti al demanio, o che 
abbiano comunque acquisito 
la disponibilità ih proprietà. 
in affìtto o mediante conces
sione amministrativa plu
riennale. di terreni considera-. 
ti incolti o malcoltlvatl, con 
lo scopo del loro recupero o 
potenziamento ; produttivo. 
può essere concesso, a condi

zione che provvedano diret
tamente alla coltivazione dei 
terreni, un contributo a una 
tantum» di avviamento pari 
a. 100 mila lire ad ettaro per 
seminativi e prati artificiali, 
300 mila lire ad ettaro per. 
colture orticole e industriali; 
600 mila ad ettaro per coltu
re arboree specializzate. 
Quando si tratta dì'terre in
colte. o frabbahdpn^^ il sud
detto donfcribittfe é^aum'entata ' 
del 50 per cento. V . ; -

Con questo provvedimento 
— ha sottolineato il relatore, 
il comunista-Fioravanti — la 
Regióne Toscana- raccoglie le 
esigenze • di quel gran movi
mento di richieste di terre 
incolte che si è sviluppato 

'.assieme al dibattito.attorno 
a l la le^ge 285. Un dibattito 
importante in relazione anche 

. alle .dimensioni del -problema 
\ in -Toscana. • -v ' • r.>±r,. 
. tiòpo aver richiamato i te
mi del problema del recupe
ro. delle; terre. incolte, Fiora
vanti ha aggiunto che, rispet
to alla media nazionale, in 
Toscana abbiamo meno gio
vani che si indirizzano verso 
la professione agricola e il 
limite di età degli addetti è 
sensibilmente superiore alla 
media. 
^ Dobbiamo quindi guardare 

— ha aggiunto — senza indu

gio a tutte le nuove. figure 
imprenditoriali andando con
temporaneamente a -fondo 
nell'analisi economica . • del 
settore. Con troppa facilità si ' 
guardano alcuni dati positivi 
della produzione di qualche 
settore (ortofrutta, tabacco, 
ecc.). ma non si considera 
che i comparti favorevoli del
l'agricoltura toscana/sono in 
crisi,, J£'^ in crisi - infatti - il ; 
corripartdzcJótéchlcoVsl salva• 
appena, quello - ovino, e in 
questa ùltimi: tempi quello 
suinicolo, ; già si - avvertono 
difficoltà per la produzione 
vitivinicola, e cosi via. •'<: • 

L'assessore Raugi ha con
cluso il dibattito affermando 
tra l'altro che il coltivatore 
diretto, singolo o associato. 
rappresenta oggi una positiva 
realtà operante -sul plano 
professionale. Ecco dunque la 
necessità di porlo in condi
zione di operare meglio e 
soprattutto ai ringiovanire la 
famiglia contadina. E* una e-
slgenza sociale, oltre che un • 
atto di giustizia nel tratta
mento dei giovani che si av
viano al lavoro. H contributo 
«una tantum» previsto dal 
provvedimento legislativo si 
inserisce in questa ottica e 
vuole essere appunto una in
centivazione per i giovani oer 
rimettere a coltura terreni 
ormai abbandonati. . 

. ••-.•. ' - * v ^ « "-'V.» " "' '-"•• ' »*->-* <£+%''*•*••. -:,tM-?'*/»/»•>'""• ' ì ? * * » ^ ^ ? ^ 

Entro la fine dell'anno il passaggio alle Unità sanitarie 

C'è anche la difesa «ecologica» 
nel futuro delFIGT di Livorno 

LIVORNO — Tutto il settore 
della sanità sta attraversando 
un delicato periodo di transi
zione. I recenti provvedimen
ti legislativi hanno determi
nato una radicale trasiorma- • 
zione e in questi mesi, a 
ritmo serrato, vengono di
scussi una serie di problemi e 
difficoltà (aggravati tra l'al
tro dal contratto di lavoro 
dei dipendenti, scaduto nel 
giugno scorso) che non ri
sparmiano nessun ente ospe
daliero e che vengono affron
tati in modo diverso secondo 
le peculiarità di ciascuna 
struttura. 

Un caso del tutto particola
re. ad esempio è quello della 
sede livornese dello IOT <I-
stituto Ortopedico Toscano) 
che. secondo il nuovo proget
to previsto dal piano ospeda
liero toscana verrà incorpo
rato dall'ospedale civico d; 
Livorno. Quello dello IOT è 
una situazione amministrati
va anomala. - , •:.-

Attualmente l'Istituto, ex 
IP AB, è diretto da una com
missione straordinaria e si 
ali eride la nomina di due 
rappresentanti « degli interes
si originari» che u Comune 
di Firenze deve individuare 
tra i soci. In ogni caso i* 
situazione verrà definita di 
nuovo, a tutti gli effetti, 
quando gli ospedali saranno 
gestiti direttamente dall'Uni
tà Sanitaria Locale. 

Realizzazioni, programmi e 
prospettive del futuro «saetto 
della struttura ospedaliera 
sono stati delineati ieri nel 
corso di una conferenza 
stampa. Erano presenti il 
commissario straordinario 
Sottani, il direttore ammi
nistrativo Belli e 11 direttore 
sanitario Cianciullo, i primari 
della divisione ortopedica 
dello IOT livornese Maurizio 
p padella, l'ispettore sanitario 
Rotini. I rappresentanti del 
consiglio dente. Ospiti del 

l'affollato incontro sono stati 
anche ii presidente dell'USL 
e del consiglio di amministra
zione degli Ospedali Riuni
ti Ricordati, il direttore sani
tario degli Ospedali Riunti 
di Livorno Malvaldi e il pe
diatra e consigliere comunale 
Vizzoni. 

Lo IOT di Monterotondo è 
nato parecchi anni fa quando 
li fenomeno della tubercolosi 
aossea era esteso e le cure 
marine indispensabili. Oggi 
l'Istituto, che ba una capaciti 
di IM posti letto, provvede ài 
servizio di fisioterapia per 
pazienti interni ed esterni. 
Ma anche questa nuora fisio
nomia, viste le nuove leggi 
non può essere considerata 
definitiva. Olà da tempo ci si 
prepara al passaggio all'O
spedale di Livorno e tutte le 
realizzazionr e i programmi 
sono visti In questa ottica. 
. «innaniUutto ci siamo 
preocupaU di consegnare k> 
stabilimento nelle migliori 
condizioni » ha affermato Ieri 
Sottani ricordando i 485 mi
lioni di spesa per lavori di 
ristrutturazione e manuten
zione previsti dallo IOT t in 

I parte già eseguiti o in via di 
» appalto. A questo proposito è 

stata espressa anche una 
preoccupazione di carattere 
e ecologico». 

La villa dove he sede l'Isti 
tuto Livornese è circondata 
da un bellissimo parco di 14 
ettari, ricco di piante secolari 
che attualmente si trova in 
stato di quasi completo ab
bandono. « Esiste una precisa 
volontà di provvedere alla 
salvaguardia di questo im
menso patrimonio, manife
stata anche dal sindaco e dal 
presidente deiramminlstrasio-
ne provinciale, ed è necessa
rio che anche questo pro
blema venga preso In esame 
e risolto con la situazione 
nuova che verrà a determi
narsi». 

Ci si prepara dunque al 
passaggio: con programmi e 
propositi di manutenzione. 
Con l'apertura di una farma
cia interna, direttamente col 
legata a quella dell'ospedale 
civico attraverso una conven
zione e con un concorso per 
16 nuovi posti. E* stata infat
ti accolta la richiesta presen
tata dal consiglio dell'Ente di 

avviare la Pianta Organica 
con l'assunzione di infermie
ri. terapisti, portieri ecc. 

Ma i problemi sui quali 
l'attenzione di amministratori 
e dipendenti dello IOTè mag
giormente puntata sono di 
due ordini. Uno riguarda i 
tempi, che devono essere più 
brevi possibili; e ieri il pre
sidente dell'USL Ricordati ha 
assicurato che il passaggio 
sarà attuato sicuramente en
tro la fine dell'anno. L'altro 
interessa soprattutto i dipen
denti. Quello dello IOT è in
fatti personale altamente 
specializzato in fisioterapia e 
che intende battersi per con
tinuare ad esercitare questo 
tipo di prestazione. 

E" per questo motivo che I 
primi lineamenti del plano 
regionale ospedaliero hanno 
suonato come un campanello 
di allarme. Nel plano infatti 
si prevede l'individuazione al
lo IOT di Livorno di una ot
tantina di posti letto da de
stinare alla riabilitazione e al 
ricovero per anziani. 

« E* vero che il piano non 
è stato presentato entro mar
zo. come invece era previsto 

— ha precisato Sottani — 
perchè la giunta Regionale ha 
deciso giustamente di affida
re l'elaborazione ai nuovi 
amministratori che saranno 
eletti. E* vero inoltre che dal-
la regione è emersa l'indica
zione di applicare il nuovo 
provvedimento tenendo conto. 
volta per volta, delle singole 
realtà locali e senza ricorrere 
a coercizionL Ma la preoccu
pazione dei dipendenti re
sta». • -

Su questo argomento si 
sono espressi molti dei pre
senti. Ne è risultato un 
quadro chiaro e una opinione 
a grandi linee unanime: il 
problema dell'assistenza agli 
anziani deve e può essere ri
solto",' ma non può essere 
trasferito in una struttura 
che si è distinta in bel altro 
settore di Intervento e nel 
quale vanta un patrimonio di 
professionalità 

e Questo patrimonio ~ deve 
essere conservato — ha so
stenuto Vizzoni — negli inte
ressi della cittadinanza e nel
lo spirito degli obiettivi che 
la stessa USL si è data. Oli 
ospedali non possono essere 
trasformati in cronlcari e de
ve essere fatto il possibile 
perchè l'anziano sia assistito 
al proprio domicilio». 

Ma esiste la possibilità di 
sistemare gli anziani in altre 
strutture? « Si — ha risposto 
il presidente del consiglio 
d'ente — tutto dipende dalla 
volontà di risolvere il pro
blema in questa direzione». 

« Per quanto riguarda la 
vecchia sede del Pascoli — 
ha aggiunto Ricordati — è 
previsto che 1 380 ospiti siano 
trasferiti in parte all'ex Di 
Vestea (110 cronici) al Nuova 
Pascoli (220 autosufficienti) e 
all'ONMI (00 autosufficienU 
parziali) ». 

Ultimo accenno è stato fat
to all'esistenza di due strut
ture parallele: quella dello 
IOT e del reparto di ortope
dia dell'ospedale Centrala. 

e L'ospedale — è stato pre
cisato Ieri — risolve gene
ralmente le esigenze Imme
diate di traumatologia, lo 
IOT ha una funzione diversa 
e maggiorrnente specializzata, 
soprattutto nella fisionomia 
esterna. Entrambi I servizi 
devono essere conservati o 
potenziati ». 

Stefania Fraddanni 

SCHERMI E RIBALTE A FIRENZE 
CINEMA 

ARISTON 
Piazza Ottavlanl • Tel. 287.833 
Il ladrone, di Pasquale Festa Campanile, In 
technicolor, con Enrico Montitano. Edwige 

• Fenici), Bernadette Latont. 
(15*35. 18,' 20.20. 22.45) 
ARLECCHINO SEXY MOVIES 
Via del Bardi. 27 • Tel. 284.332 ' 
(Ap. 15.30) • * -• 
Capolavoro erotico di Gerard Damiano: Giochi 
bagnati, in technicolor, con Giorgina Spelving 
e Richard Palla. (VM 18) 
CAPITOL • • ; . . . . - . : . 
Via dei Castellani • Tel. 212.320 

• Il più eccezionale e prestigioso tilm dell'anno 
interpretato da due grandi attori e diretto da 
un maestro del cinema: Il cavaliere elettrico, 
a colori, con Robert Redtord, lane Fonda. 

' (15,30, 18, 20,15. 22.45) 
' CÒRSO •'"•'••• 
! SUPERSEXY MOVIES N. 2 
; Borgo degli Alblzi - Tel. 282.687 

« Prima » • • > •• • 
-' (Àp. 15) " --•'••• ' • " - • 
' Adolescenza porno, in technicolor, con Lise 

Klauss. Brenda Rothe,* Gretha Llndt. (VM 18) 
j (15,25, 17,15, 19.05. 20,55. 22.45) ..• 

EDISON 
Piazza della Repubblica. 6 Tel. 2X110 
« 10 », dirètto da Blatta Edward», in techni
color, con Oudley Moore, Jutlo Andews, Bo 
Dorek. musiche di Henry Mancini. Per rutti! 

. (15,30, 17.55. 20.20, 22.45) 
EXCELSIOR 
Via Cerretani. 4 • Tel. 217.798 
(Ap. 15,30). - . ; • • • • - • • • • : • • - .• 
Kramer contro Kramer, di Robert Benton, in 
technicolor, con Dustin Holfman, Meryl Streep, 
lanet Alexander e Justln Hanry. .Per tutti! 
(15,55; 18.15. 20.30, 22,45) 
FULGOR SUPERSEXY MOVIES 
Via M. Finiguerra - Tel. 270.117 
Porno erotte movie, in technicolor, con Baudin 
Bernard, Daniel Tonachella. (VM 18) . 

' . (15, 17, 19, 20,45, 22.45) 
GAMBRINUS 
Via Brùnelleschl • Tel. 215.112 -
(Ap. 15.30) • • - • / ' -
Cale Express, di Nanni Loy, In Technicolor, 
con Nino Manfredi. Adolfr Celi. Marisa lau-

' rito e Vitotrio Caprioli. 
(15,50, 18.05. 20,25, 22,45) 
METROPOLITAN 
Piazza Beccaria • Tel. 663.611 
(Ap. 15,30) 
« Prima » ' 

; American Graffiti 2, diretto di B.W.L. Norton, 
' In technicolor, con Paul Le Mat, Cindy Wil

liam», Candy Clark. Per tuttil 
. (15,45, 18,05, 20,25, 22,45) 

MODERNISSIMO 
; Via Cavour • Tel. 215.954 

(Ap. 15,30) -
Inferno» di Dario Argento, in technicolor, con 

.• Daria Nicotodi, Eleonora Giorgi, Gabriele 
< Davis • Alida Valli. (VM 14) : 

(15.45. 18,10, 20,25. 22,45) 
ODEON 

. Via dei Sassettl • Tel. 214.068 
« Prima » 

• Un film dì Roman Polemici: Tess, in techni-
• color, con Natassia Kinski, Peter FJrth, Leigh 

Lawson. 
PRINCIPE 
Via Cavour. 184/r - Tel. 575.881 ; ? ,'•;.?• 
(Ore 15,30) 
Horr a colori: Buio omega, di lo* D'Amato, 
con Kieran Carter, Cinzia Monreale. Musica 
dei Goblin. (VM 18) 
SUPERCINEMÀ ••: ' • - • • : - ; • - • / •.•.." 
SEXY EROTIC HARD CORE 
Via Cimatori • Tel. 272.474 
e Prima » • ; • • • 
La insaziabili notti di una ninfomane, con 

. Lina Rmay. (VM 18) 
(15.30. 17.15. 19. 20,45, 22,45) 
VERDI 

. Via Ghibellina • Tel. 296542 "'".T1 ..• 
Il più divertente, movimentato ' ed «fittiti*» 
•manta film dell'anno!!! Reggeranno le Pira
midi? Piedone d'Egitto, a colori, con Bud 
Spencer.-Regia d! Sreno. 
(15.30. 18. 20.15. 22.45) 

ADRIANO X ' ' • r-'i f::'y-'-.t 
Via Romagnoei • TeL 483.607 - " ; * 
Antoate • colatJotta, di "Giorgio Capitani, fa 
technicolor, con Enrico Montesano. Ciauda 
Brasseur. Janat Agren. Claudine Auger. Silvia 
Dionisio. Per tuttil 
(15.30, 17,20, 19.10, 20.55, 22.45) -
ALDEBARAN 
Via P. Baracca, 151 - TeL 110.007 r 
La patata bollerrt*, di Steno, In technicolor, 
con Renato Pozzetto, Edwige Fenech, Mas
simo Ranieri. (VM 14) 
(15,30. 17,10, 18,55. 20.40, 22,40) 
ANDROMEDA 
Via Aretina. 62/r • TeL 663945 
CU arìstogittl. di Watt Disney, in technicolor. 
Al film è abbinata la meravigliosa favola a 
colori: L'asinelio. 

BOLLO 
Via Nazionale • TeL 210.04» 
(Nuovo, grandioso, sfolgorante, conforterete, 
elegante). S Premi Oleari 6 Globi d'Oro! 
ecco quello che viene presentato nell'eecezio-
n»ie ritomo di un capolavoro mondiale! OuaJ-
cuno volò ani aldo alai coeva», a Colori, con 
Jack Ntchoiaon. (VM 14) 
(15. 17.43, 20.18. 22,45) 

GIARDINO COLONNA 
Via O. Orsini, 33 • TeL «8.10.506 
Bus 3, 8, 23, 31. 32. 33 
Vedi rubrico Teatri 
CAVOUR 
Via Cavour • TeL 587.700 
Solfa) sol vuoto, di Marco Betlocehio, in tech
nicolor, con Michel Piccoli. Anouk Aimée o 
Gisella Bulinato. Por tuttil 
COLUMBIA 
Via Faenza - TeL 212.178 

'(Ap. 15.30) 
Hard-core (rigorosamente VM 18 anni). A co
lorì: La «oom «afta calda terre, con Laura 

vGesnter. 
EDEN 
Via della Fonderla • TeL 225.643 
(Ap. 15.30) 
Rodqr, con Syfreater Stellone, Telia Shire, 
Burt Yong, Cari Weather*. Technicolor. 
(U.S.J 22.45) 
FIAMMA 
Via PaclnottJ • TeL 50.401 
(Ap. 15) -
Lìrico a colori: Don Giovanni, di W.A. Mozart 
realizzato da Joseph Losey. 
(13.10. 18.20. 21.40) 
FIORELLA 
Via D'Annunzio - TeL 660.240 
(Ore 15,30) , 
Superdivertente finn di Ceffonano e Pipalo. 
in technicolor: M a l di » aitilo, con Adriano 
Cementano e Eleonora Giorgi. Per tuttil 
(15.30. 17.20. 19.10. 20.40. 22.40) 

FLORA SALA 
« Piazza Dalmazia • Tel. 470.101 --

(Ap. 15,30) 
Scacto matto a Scotland Yard, con Peter Falk, 
Honor Blackman, Veronica Anderson. Colori. 
Per tutti! • • -
,(U.s.; 22.45V , [ • • • ' : • • \ 
FLORA SALONE ; . -i ,. 

' Piazssa" Dalmazia' • Tel. 470101 • • • 
(Ap. 15,30) 
Le rote di Damici, di Alberto Bevilacqua, a 
colori, con Franco Nero, Hedmut Berger, Olga 
Karlatos. Per tutt i l 
(U.S.: 22.45) 
GOLDONI D'ESSAI 
Via dei Serragli • Tel. 222.437 
(Ap. 15,30) 
All-American Boy», diretto da Peter Yates, in 
technicolor, con Dennis Christopher, Dennis 
Quaid, Daniel Stern e Barbara Baxrie. Per tutti! 
Platea L. 2.000 
Rid. ARCI. ACLI. ENDAS. AGIS L. 1.400. 
(16, 18,15, 20,30. 22.45) 

IDEALE 
Via Fiorenzuola • Tel. 50.706 
Il prato, di Paolo e Vittorio Tavianì, a colori, 
con Isabella Rossellini, Michele Placido. Per 
tutti! • . , ( • 
I TAL IA 
Via Nazionale - Tel. 211.069 •-
(Ap. ore 10 antim.) . . • - . -
Eccitazione carnale, a. colori, con Gabriel Pon-
tello, Dominique Sejourne. (VM 18) ; 
MANZONI 
Via Martiri • Tel. 366.808 ' . ' ; • . v 
(Ap. 15,30) . • 
Un sacco bello, di Carlo Verdone, in techni
color, con Cario Verdone, Veronica Mirici, 
Mario Brega e Renato Scarpa. Per tutti! 
(15.40, 17,30, 19.20. 20.55, 22.45) . . 
MARCONI 
Via Giannottl • Tel. 630.644 
Napoli: la camorra sfida, la citte si dilende, 
in technicolor con Mario Merola, Antonio 
Sabato. Per ti i! . „-
NAZIONALE ",.••• 
Via Cimatori • Tel. 210.170 
(Locale di classe per famiglie) '' 
Proseguimento prime visioni. 
Divertentissimo film!!! Belli e brutti ridono 
tutti, a colori, con Walter Chiari, Cochi Pern
ioni, Olga Korlotos, Luciano Salce. 
(15,30. 17,15. 19, 20,45, 22,45) 
IL PORTICO 
Via Capo del Mondo • Tel. 675.930 
(Ap. 16) 
Un giallo di Dario Argento: Profondo rosso, 
con Mach a Meril. Gabriele Lavla, Clara Caia-
mai. Technicolor. <"M 14) 
(U.S.: 22,30) 
PUCCINI 
Piazza Puccini - TeL 362.067 

. (Ore 16) ' -
Peter Selters In: Uno sparo nel buio. Regia di 
Blake Edwerds, con Elke Sommer, George San-
ders, Herbert Lom. Musiche di Henry Man
cini. vScopecolorì. Comico per tuttil 
VITTORIA 
Via Pagnlnl • Tel. 480.879 
Il matrimonio di Maria Brown, di Rainer Fass-
binder in technicolor, con Henna Schygulla, 
Klaus Lewitsch. Per tutti! " 
(15,30, 17.50, 20.10. 22,40) 

CINEMA D'ESSAI 
ABSTOR D'ESSAI ' " 
Via Romana. 113 - TeL 222.388 
(Ap. 15,30) i 
Eccezionale ritorno del più bel film interpre
tato1 da. Robert De Niro: Oli. ultimi fuochi 
(The last Tycoon), di Elia Kezin. con Jack 
Nicholson. A colori. L_ 1:500. 
(U.S.: 22.45) 
Da Lunedi AGIS L. 1.000. < 
ALFIERI ATELIER 
Via dell'Ulivo • Tel. 282.137 " 
Per i e Mercoledì- dell'Alfieri » serata dedi-

. cata B! giovane .film italmno Passaggi, _di 
Claudio Fragasso. Un supermaschio, di Ugo 
Nespolo e Giovanni e Rlpalda, di Ottavio 

- Fabbri. Inizio ore 21 . Seguirà Incontro con 
gli autori. Abb. e Atelier Cinema » L. 500. 
UNIVERSALE D'ESSAI 

l Via Pisana, 17 • TeL 226.196 . 
(Ap. 15,30) • " • * • - . • • • ?.. 

. Ciclo e Speciale Giovani ». ' Fantastico, favo
loso ritorna Los Zeppelin the song remalo* the 
same,'a colorì. L. 900 (AGIS.700). Solo oggi. 
(U.s.: 22,30) - , -.. ; .'.- i.i 
SPAZIOUNO 
Via del Sole. 10 - TeL 215.634 
< Marlene, Marlene > 
Ore 18,30 - 22,30: U taverna dei tette pec
cati, di T. Gamet, con M. Dietrich (USA 
1940) . Or» 20,30: Touch, ot Evi! (USA 1957) 
versione originale. . ;. 

A L B A " • ' - • •'-•-' -•-s"- • . - • • • • • • • 
Via F.: Vezzanl (Rifredl) • TeL 452J96 
Or* 20,30 e 22,30: Donna»., cosa si fa per te, 
con Renzo Montagnani e Jenny Tamburi. 
Divertente technicolor. (VM 14) • AGIS 
CIGLIO (Galluzzo) . 
TeL 204.94.93 
(Ore 20,30) Blue nude.-(VM 18) 
LA NAVE 
Via Villamagna, i l i 
Riposo * • 
CIRCOLO L'UNIONE 
Ponte a Ema (Bus 21-32) 
Riposo 
ARCOBALENO 
Via Pisana, 442 • Legnala ' 
Riposo 
ARTIGIANELLI 
Via 8erragU. 104 • TeL 225.057 
(Ap. 15.30) 
Terence Hill rn . .E eoi lo diramarono fi 
Magnifico, di E.B. Glucher. Avventuroso • 
colorì. - AGIS 
(U.S.: 22.30) 
ASTRO 
Piazza S. Simone 
Today In Engtish • Shovn at 8.45 - 10.30. 
CENTRO INCONTRI 
Via Rlpoil 212 (Badia a Ripoli) 
Oggi riposo 
ESPERIA 
Via D. Compagni Cure 
Chiuso 
FARO D'ESSAI 
Via P Paoletti 36 - TeL 469.177 
Oggi chiusa 
FLORIDA 
Via Pisana, 109/r - TeL 700.130 
(Ap. 15,30) 
I comici del momento in: Tre tigri contro tre 
tigri, divertente technicolor, con Renato Poz
zetto. Paolo Villaggio, Enrico Montesano. 
Per tutti! 
( U J . : 22,45) 
ROMITO 
Via del Romito .-* 
Seroice. Ore 15. 
NUOVO (Galluzzo) 
Via S Francesco d'Assisi - TeL 20.450 
Chiuso per guasto tecnico. 

S.M.S. QUIRICO 
, Via Pisana, 576 • TeL 701.035 
Chiuso • ' , • 
CASTELLO 
Via R. Giuliani. 374 • TeL 451.480 
(Ore 20,30 - 22,30) 
Vita di donne: lo sono mia, di Sofia Scan-
durra, con Stefania Sandrelli e Maria Schneider 
(li . '77) . AGI5. ,•• 
S. ANDREA 
Via 8. Andrea a Rovezzano • Tel. 690.418 
Bus 34 
(Ore 20,30 - 22,30) 
Lo specchio, di A. Tarkovskij (1975) . 
L. 600/800. 
CINEMA ROMA (Paratola) 
(Ap. 20,30) 
Antonio Sabato, Mario Merola In: I contrab
bandieri di Santa Lucia. Per tutti! 
(U.S.: 22,40) 

COMUNI PERIFERICI 
CASA DEL POPOLO IMPRUNETA 
Tel. 20.11.118 
Chiuso 
CASA DEL POPOLO GRASSI NA 
Piazza della Repubblica - TeL 640.082 '. 
Chiuso 
C.D.C. COLONNATA 
Piazza Raplsardi (Sesto Fiorentino) 
Tel. 442.203 (Bus 28) 
(Ore 20,30 - 22,30) 
Al confini del terrore: L'abominevole dottor 
Phlbes, di R. Fuest, con Vincent Price, J. 
Cotten. 
C.R.C. ANTELLA 
Via Puliciano. 53 Tel. 640.207 
Ore 21. Le ali della notte, di Arthur Hill, 
con Nick Mencuso, David Warner. (VM 14) 
MANZONI (Scandlccì) 
Piazza Piave. 2 
(Ap. 20,30). Ancora un bellissimo Western. 
con Gregory Peck e Omar Sharif: L'oro dei 
Mackenna. Per tutti! 
(20,40, 22,30) 
MICHELANGELO 
(San Casclano Val di Pesa) 
Chiuso 
CINEMA GARIBALDI 
(Fiesole, bus 7) 
Riposo 
CASA DEL POPOLO CALDINE 
Via Faentina 
Ore 21,30: Grazie tanto arrivederci, con Car
men Villani. 

TEATRI t 
TEATRO COMUNALE 
Corso Italia. 16 • TeL 216.253 
Concerti 1979-'80 
Questa sera ore 20,30: concerto sinfonico 
diretto da Cunther Neuhold. Musiche di Bee
thoven, Bartok. Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino. 
(Abbonamento turno e G >) 
TEATRO DELLA PERGOLA 
Via della Pergola, 12-13 - TeL 210.097 
Ore 21.15 (sono validi gli abbon. turno Q . 
L'ETER-Emilù Romagna Teatro presenta: • Co-. 
me le foglie a, di Giuseppe Giocosa. Inter
preti principali: Lilla Brignone, Gianni Sen-
tuccio, Umberto Orsini, Paola Bacci, Massimo 
De Franeovlch. Scene, costumi e regia di 
Giancarlo Sepe. 
TEATRO AMICIZIA 
Via n Prato, 73 • TeL 218.820 
Tutti I sabati alle 21,15. Tutte lo domeniche 
e festivi, alle- ora 17 a 21,30 la Compagnia 
del Teatro Fiorentino, diretta do Wanda Pa
squino presenta la novità assoluta: • Che, 
che... nu m] sposo più a, tre atti di Udye 

. Fatier e Silvano Nelli. 
(2. mese di successo) l!I 
TEATRO COLONNA 
Via Giampaolo Orsini, 32 • Lungarno 
Ferrucci. 23 • TeL 68.10.550 

. Ghigo - Masino, ' Tina Vinci presentano una -
novitè assoluta di. Silvano Nelli. B. Fallar e 
C: « Alfonso detto Fonila. Prenotarsi al 
68.10.550 Spettacoli: sabato ora 17 a oro 
21.30. Domenica ore 17 o ore 21.30. 
TEATRO AFFRATELLAMENTO 
Via Giampaolo Orsini. 73 - TeL 68.12.191 
Centro Teatrale Affratellamento 
Teatro Regionale Toscano. 
Oggi elle ore'21,15 Prima Assoluta Nazionale 
di e Shakespeare salto » di Ugo Chitl da Otel
lo, Amleto, Giulietta e Romeo, Sogno di una 
notte di mezza estate. Musiche di Sergio Ben
venuti, scene di Massimo Mattioli. Regia di 
Ugo ChIH. 
TEATRO DELL'OR IUOLO 
Via dell'Oriuolo. 31 • TeL 210.555 
II giovedì, venerdì, sabato alle or* 21.15 • 
la domenica alle ore 16.30. La Cooperativa 
Oriuolo presentai « Tre topf frigi a (The 
Mousetrap), di Agatha Christie. Il e giallo a 

; rappresentato a Londra con successo dai 1952. 
NICCOLINI 
Via RIcasoli • TeL 213.252 
Oggi riposo 
Dal 18 marzo Paolo Poli Ini • Mistica a. Pro
vendita da venerdì 14 dalla 10 alla 13,15 o 
dalle 16 alio 20. 
Do domani prevendita dalle 10 «Ile 13,11 O 
dalle 16 alle 19. 
TEATRO COMUNALE MANZONI 
Corso Gramsci • TeL 0573/22607 
(Pistoia) 
Sabato 15 marzo alle ore 21 (fuori abbona
mento) Emilia Romagna Teatro pi esento; • Il 
«abbiano », di Anton Cecov. Interpreti princi
pali Ottavia Piccolo. Gabriele Lev'». Regia di 
Gabriele Levia. 
CENTRO HUMOR SIDE 
SMS RIFREDI • ARCI 
Via Vittorio Emanuele. 303 • Tel. 480 261 
Oggi alla ore 17,30 e Burattini a spasso » 
presentano: e II fannullone e il pasca magico a, : 
spettacolo per ragazzi. Ingresso L. 1.000. 
CENTRO ATTIVITÀ' MUSICALI 
ANDREA DEL SARTO 
Via L. Manara. 12 * TeL 672.043 
BUS: 6 - 1 0 - 1 4 
Venerdì 14 ore 21.30 fazzincontro Concerti, 
Enrico Rava Quintetto - Enrico Reva (trom
ba); Franco D'Andrea (Pianoforte); Giovanni 
Tommaso (contrabbasso); Bruca Drtmas (bat
teria); John Tchlcal (sax). Biglietti! Intero 
L. 3.000; ridotto ARCI, ACLI. ENDAS, 
ANCOL MCL L. 2.500. 
AUDITORIUM SCUOLA MEDIA 
BAGNO A RI POLI , 
Via Plessis Robinson ' 
Ora 21 . tocontro-concerto: Orchestra Barocca 
diretta da Maura Montanari. Musiche di To
relli, A. Marcello, Vivaldi. Ingrosso Boero. 
SPAZIO CULTURALE 
IL FABBRICONE 
Viale Galilei - Prato 
Ore 21,15. Il Gruppoaperto presenta: Mas
simo De Rossi Don Gioì anni Byron. Regia di 
Massimo De Rossi. 
Per informazioni tei. 22.692 - Prato. 
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QUESTA SERA 
esibizione dei campioni del 
mondo di reck'n'rell 

Giancarlo 
e Minaccia 

Farà seguito la sfilata di 
moda delle confezioni in 
pelle 

ORCHIDEA 

T R I T I O 3settimanale .-. 
1 l l l l d • aperto al confronto crìtico 

ftfM impegnato in una molteplicità 

^

^ A (fi direzioni 
attento ai fatti del giorno 
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