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Una decisione che solleva inquietanti interrogativi 

Salta il processo contro uno dei boss 
accusati del rapimento di Marzio Ostini 
Telegrammi al presidente dell'Assise di Siena Pappalardo, che ha rinviato il processo a nuovo ruo
lo, al presidente della Corte d'Appello, al PG di Firenze e al Consiglio superiore della Magistratura 

Una risposta ai Gip-dc 

E colpevole chi 
provoca lo scandalo 
non chi lo denuncia 
Quando leggiamo volan

tini come quello con cui 
ì GIP-DC dell'ATAF. del
la Sita e della Lazzi, re
plicano alla presa di po
sizione della segreteria 
provinciale della P1LT-
CGIL, l'impulso è quello 
di una risposta sferzante 
quale si merita chi, sa
pendo di mentire, lancia 
accuse infami non per chi 
le riceve, ma per chi le 
pensa e le formula. 

Ma non vogliamo ce
dere all'impulso e voglia
mo cogliere l'occasione 
per ragionare con calma. 
Prendiamo atto, intanto, 
di una premessa, quella 
secondo cui ì firmatari 
non sono « di quei demo
cristiani che indulgono 
con i disonesti » ed af
fermano « a chiare note 
che chi ha sbagliato deve 
pagare » Bene. E per es
sere altrettanto chiari noi 
ddiciamo di non essere d i 
quei comunisti — come 
abbiamo già autorevol
mente scritto proprio sul
l'Unità di mercoledì 12 
marzo — che vogliamo fa
re tutta di un'erba un fa
scio. Non pensiamo e non 
abbiamo sostenuto che la 
DC sia un partito di la
dri. proprio perché in 
questo partito — inter
classista e così composito 
— militano tanti lavora
tori, e sono presenti tanti 
dirigenti onesti 

Lo abbiamo detto: non 
vogliamo una DC peggio
re da insultare meglio, ^ 
magari sotto le elezioni; 
vogliamo una DC miglio
re per poter lavorare as
sieme. a tutte le forze 
politiche, alle soluzioni 
che possano portare que
sto nostro paese fuori del
la crisi che lo travolge. 
Non condividiamo quindi 
— e lo diciamo con fran
chezza — quelle posizioni 
che strumentalizzano e ge
neralizzano gli scandali. 

Detto questo però, i fat
ti esistono e non possono 
essere smentiti e soprat
tutto. non possono essere 
esorcizzati dalle menzogne 
e dagli insulti, lanciati 
magari per patriottismo di 
partito. 

E allora occorre dire 
con altrettanta chiarezza 
che gli scandali non s>no 
stati inventati dal PCI o 
dall'Unità; che i mandati 
di cattura esistono; che un 
ministro è stato costret
to a dimettersi non per 
un soprassalto della co* 
scienza, ma dopo una in
tervista calcolata a fred
do nella battaglia fra le 
correnti de. Eppoi ci sono 
i Caltagirone con la ridda 
di assegni; c;'è persino il 
tentativo di giustificare 
finanzamenti neri o bian
chi che siano in nome del 
« pluralismo » (e di questo 
cosa ne pensano i GIP-
DC?). C'è ritalcasse. che 
è quasi sempre stata di
retta da uomini della DC. 
E queste non sono insi
nuazioni né tanto meno 
generalizzazioni con cui i 
comunisti tendono a col
pire la DC nel suo in
sieme. 

Diciamo questo con 
grande preoccupazione e 
lo diciamo ai GIP-DC 
che. proprio in Toscana 
hanno avuto un loro di
rigente colpito vigliacca

mente dalle BR (e vor
remmo ricordare, come 
anche in quella occasio
ne una città democratica 
come Pistoia e una Re
gione come la Toscana, si 
stringessero solidamente 
attorno al colpito ed al 
partito che rappresen
tava). 

Episodi come quelli che 
siamo costretti a regi
strare sono l'humus su cui 
cresce la malapianta del 
qualunquismo, dello sban
damento morale, della di
sgregazione. E ancora una 
volta lo vogliamo dire ai 
militanti di un partito 
che ha sentito il bisogno 
di lanciare le « Feste del
l'Amicizia » come punto 
di riferimento politico ed 
anche come mezzo per so
stenere il proprio gior
nale. 

Forse potranno meglio 
comprendere ciò che 11 
Popolo mostra di non vo
ler capire e cioè che le 

> Feste dell'Unità, le sotto-
' scrizioni che noi lanciamo 

vedono davvero milioni 
di cittadini sottoscrivere 
spontaneamente e senza 
chiedere in cambio nulla 
che non sia pulizia, tra
sparenza, onestà e chia
rezza politica 

Ecco, con tutto ciò non 
hanno nulla a che vede
re le insinuazioni vergo
gnose, e le menzogne. In
vitiamo gli estensori del 
volantino a citare una so
la riga dell'Unità o una 
sola dichiarazione del 
PCI In cui si definisca l* 
invasione sovietica dell' 
Afganistan «soccorso fra
terno». Li invitiamo in
vece a leggere per evita
re futuri errori, le prese 
di posizione del PCI (ri
portate tempestivamente 
dall'Unità) che condanna
no severamente quell'in
tervento, aggiungendo pe
rò, che alla difesa della 
pace ed al processo di 
distensione internaziona
le non giovano certamen
te le ritorsioni e gli «ac-
codamenti » acritici alla 
politica americana e che, 
per questo, l'Europa deve 
poter giocare un suo ruo
lo autonomo. 

Ma c'è l'ultimo tocco di 
perfidia, quello che con- . 
siste nell'avanzare insi
nuazioni secondo cui 
«CGIL e PCI dovrebbe
ro risparmiare tavole ro
tonde sul terrorismo e 1* 
eversione perché, se qual
cuno volesse approfondi
re il discorso, potrebbe 
arrivare a conclusioni 
non lusinghiere per gli 
organizzatori ». 

A parte la visione pa
leoanticomunista che ac
comuna CGIL e PCI. re
sta il disgusto per affer
mazioni irresponsabili che 
minano, per scopi di par
te. l'unità dei lavoratori 
e fra le forze politiche 
e sindacali, unico cemen
to da contrapporre all' 
attacco del terrorismo e 
dell'eversione. 

Non facciamo tutta di 
un'erba un fascio, abbia
mo detto, ma seprando 
il grano, abbiamo trova
to nel loglio quei demo
cristiani che hanno sotto
scritto quel volantino. 

r. e. 

un'auto *} 
d'occasione 0 

telefonate al 

055 430303 
risponde contemporaneamente 
tutta l'organizzazione FIAT 

dipendente dalla 
Filiale di Firenze 

i 

Dal nostro inviato . 
SIENA — Il processo con
no uiovanni fueaau, uno uei 
boss dell'anonima 'sequestri 
accusato del rapimento e del
l'omicidio di Marzio Ostini, 
salta con una decisione, a 
dir poco sorprendente, del 
presidente dell'Assise senese 
davanti al quale avrebbero 
dovuto svolgersi il dibatti
mento lunedi 17 marzo. 

Salta il processo con una 
decisione che solleva inquie
tanti interrogativi e che ha 
provocato una dura protesta 
delle parti civili che hanno 
inviato un telegramma allo 
stesso presidente dell'Assise 
di Siena Luigi Pappalardo, 
al presidente della Corte 
d'Appello e al procuratore ge
nerale di Firenze nonché al 
Consiglio superiore della ma
gistratura. 

Vediamo di cosa si tratta. 
Giovanni Piredda, già con
dannato all'ergastolo dall'As
sise di Firenze per il seque
stro di Piero Baldassini, rin
viato a giudizio dal giudice 
istruttore di Siena il 20 no
vembre 1979, dopo le clamo
rose rivelazioni di Giuseppe 
Buono, avrebbe dovuto com
parire sul banco degli im
putati lunedi mattina. 

Il presidente dell'Assise 
Luigi Pappalardo ha rinviato 
a nuovo ruolo il dibattimen
to motivandolo con una or
dinanza. Eccola: «Ritenuto 
che dall'esame degli atti non 
risulta che si sia provveduto 
a norma dell'articolo -18 del
la legge del 10 aprile 1951 
n. 287 e successive modifiche 
a disporre tempestivamente 
la traduzione dell'imputato 
nelle carceri del luogo del 
giudizio, in modo da consen
tire lo svolgimento del dirit
to di difesa, talché lo stesso, 
da informazioni assunte, non 
risulta ad oggi associato nel
la casa circondariale di Sie
na; che tale omissione po
trebbe costituire motivo di 
nullità del decreto di citazio
ne a giudìzio; che del resto 
si ravvisa sin d'ora la neces
sità dell'acquisizione di nu
merosissime copie di atti del 
procedimento penale n. 1/79 
Assise contro Pirrone Giovan
ni e altri, recentemente de
finito in grado di appello e 
presumibilmente allo stato in
disponibile per la stesura del
la motivazione della senten
za il che determinerebbe co
munque un congruo rinvio del 
processo contro Piredda: che 
appare quindi opportuno per 
motivi di economia proces
suale disporre il rinvio del 
procedimento in questione 
fuori d'udienza, che nei pros
simi mesi risultano fissate le 
udienze ordinarie del tribu
nale e non è quindi possibile 
sin d'ora fissare la nuova 
data della celebrazione del 
processo. Pertanto si rinvia 
il dibattimento a nuovo ruo
lo ». 

Su questa ordinanza le par
ti civili della famiglia Osti
ni, avvocati Gaetano Peco
rella e Fabrizio Corbi. rile
vano molte incongruenze. In
nanzitutto. dicono, c'è da os
servare che la mancata tra
duzione dell'imputato non po
trebbe determinare la nulli
tà del decreto di citazione 
in quanto « tale nullità — è 
scritto nel telegramma di pro
testa — non è prevista dal
l'artìcolo 48 della legge sulla 
Corte d'Assise, sia perchè il 
presidente avrebbe potuto at
tivarsi presso la Procura del
la Repubblica perchè fosse 
disposta l'immediata tradu
zione ». 

Inoltre, secondo i patroni 
di parte civile, aver rinviato 
il dibattimento costituisce 
una violazione della legge in 
quanto avrebbe potuto essere 
soltanto la Corte d'Assise di 
Siena a decidere in ordine al
la necessità di acquisire atti 
di un altro procedimento 
(quello di appello svoltosi a 
Firenze e conclusosi con la 
condanna di numerosi impu
tati) per di più «presumen
do senza motivo che detti at
ti non fossero disponibili ». 

Gli avvocati Corbi e Peco
rella rilevano inoltre che per 
valutare e ritenere inutile 1* 
acquisizione di tali atti « il 
presidente aveva a disposi
zione quasi quattro mesi dal
la data del rinvio a giudizio 
di Giovanni Piredda per mi 
appare inspiegabile che solo 
ora si sia avvertita tale ne
cessità ». Nel telegramma in
viato ai massimi organi del-
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la magistratura i patroni del
la famiglia Ostini chiedono 
l'immediata fissazione del di
battimento 

Sarà bene ricordare il lun
go travaglio di questa vicen
da. Ad una istruttoria lacu
nosa e pasticciata nel corso 
della quale molti personaggi 
sono stati lasciati fuori. l*a 
fatto seguito un processo con
clusosi nella mattinata che 
sappiamo: assolti tutti i mag
giori indiziati. 

Una sentenza, quella di Sie
na. bollata a fuoco dallo stes
so procuratore generale al 
processo di appello che ha 
visto condannare a pene pe
santi quelli stessi imputati 
assolti dall'Assise senese. 
Inoltre, da oltre un anno è 
pendente presso la Procura 
di Montepulciano un proce
dimento che riguarda il sin
daco dì Radico Fani. Alberi
go Sonnini. il padrino del
l'Alto Lazio Gio' Maria Man
ca e altri due personaggi. 
Salario Lussorio e Giovanni 
Brazzi. Un anno durante il 
quale non è stato compiuto 
alcun atto istruttorio. Siamo 
ancora fermi alla comunica

zione giudiziaria. Non c'è 
male dopo 365 giorni. 

Eppure proprio la zona di 
Radicofani si trova nell'oc
chio del ciclone dopo il cla
moroso arresto di Marco Ce
sari, 37 anni, il medico ve
terinario che a Sarteano nel
l'agenzia della Cassa Rurale 
e Artigiana di Chiusi, ha de
positato 13 milioni di cui 8 
provenienti dal riscatto paga
to in Sardegna per il rapi
mento di Dori Ghezzi e Fa
brizio De André. 

L'inchiesta è affidata al 
giudice Longobardi, lo stes
so magistrato che al proces
so di Siena contro l'anonima 
sequestri rappresentò la pub
blica accusa. Alla luce de
gli ultimi avvenimenti non si 
può parlare di un «caso» 
»1 fatto che proprio a Radi-
cofani siano state trovate 81 
banconote da 100 mila lire 
provenienti dal riscatto Ghez-
zi-De André. La polizia e la 
Criminalpol di Firenze è con
vinta che proprio a Radico
fani ci sia la « centrale * del
l'anonima sequestri. 

Giorgio Sgherri 

Chiesta la condanna 
per i cinque giovani 

Il processo per associazio
ne sovversiva contro cinque 
imputati, due ragazze e tre 
giovani, che si svolge nell'au
la della corte d'assisì si avvia 
alla conclusione, ieri mattina 
ha parlato il pubblico mini
stero Giuseppe Canti che al 
termine della sua requisitoria 
durata circa tre ore ha chie
sto la condanna di tutti e 
cinque gli imputati. 

La pena grave è stata ri
chiesta per Giovanni Mariot-
ti: 7 anni di reclusione e 6 
mesi di arresto. Per gli altri 
imputati le richieste sono 
queste: 5 anni e 6 mesi di 
reclusione per Marina De 
Montis, 4 anni di reclusione 
per Silvia Francucci, 5 anni e 
6 mesi per Edoardo Pavese e 
Franco Diana. 

Il pubblico ministero ha 
svolto la sua requisitoria se
guendo passo passo l'ordi
nanza di rinvio a giudizio del 
giudice istruttore, Ripercor
rendo le tappe che hanno 
condotto 1 cinque imputati in 
assise (presidente Cassano 
giudice a latere De Roberto) 
11 rappresentante della pub
blica accusa ha sostenuto che 
non vi è dubbio che il grup
po si stava organizzando con 
finalità eversive. 

Si erano procurati le anni. 
avevano compilato lo scheda
rio con nomi e indirizzi di-
magistrati, funzionari di poli
zia. ufficiali dei carabinieri, 
funzionari e agenti di custo
dia sottolineando le abitudini, 
I numeri delle targhe delle au

to. Senza dubbio ha detto 11 
pubblico ministero si trattava 
di un gruppo in embrione. 
che si stava organizzando e 
non significa nulla 11 fatto 
che ancora non avessero una 
loro linea politica. Brigate 
Rosse? Nap? « Procurarsi 
armi — ha detto 11 pubblico 
ministero — e munizioni di 
vario tipo significa che si 
vuol passare all'azione diret
ta». 

Gli elementi o gli Indizi 
dell'accusa sono sufficienti, 
secondo il pubblico ministero 
per affermare le responsabili
tà degli imputati. Le armi, ha 
detto Cariti, furono trovate 
nella cava situata poco di
stante dal cascinale dove fu
rono sorpresi i giovanL Armi 
avvolte In un pezzo dì stoffa 
dello stesso tipo di quello 
rinvenuto nel casolare di 
campagna a Greve in ChlantL 
Inoltre, in un armadio fu 
rinvenuta la borsa di plastica 
nera con i documenti. 

Seguendo pari pari l'Istrut
toria. il pubblico ministero 
non poteva giungere che a 
una conclusione: chiedere la 
condanna degli Imputati. Il 
processo riprende atamani 
con le prime arringhe degli 
avvocati difensori che daran
no sicuramente battaglia alla 
tesi del pubblico ministero 
come hanno già fatto con 
due memorie presentate nel 
corso dell'Istruttoria Memo
rie nelle quali si sostiene la 
completa p^traneltà delle ra
gazze e del giovani. 

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

Eccezionale, stasera Gianfranco Kelly vi presenta il 
DANCE STORY CABARET 

e il Balletto comico BULLI E PUPE 

FABIO e EDO in discoteca con 1 loro dischi di successo 

Ki SOM II ut : HO 
UN'ECCEZIONALE DISCOTECA 
S. Miniato Basso (Pisa) Tel. 0571/43255 

Sabato ore 21 # Festivi pomerìggio e sera 

MUSICUS CONCENTUS 
CARMINE Salone Vanni • Domenica 16 marzo - Ora 21,15 

Per il ciclo 
« Parigi fra impressionismo e neoclassicismo » 

Concerto di musiche di Satie, Poulenc, Milhaud 
Voce recitante: Madeleine Milhaud . 

Baritono: Claudio Desderi 
Complesso del Musicus Concentus 

Direttore: Piero Bellugi 
Segreteria: Pazza dei Camene 14; te!. 287347. 
Orarlo: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 17 alle 20. 

Abbonamenti per 23 manifestazioni: sopra : 25 anni L. 25.000; 
sotto i 25 anni l_ 10.000. Biglietti; sopra i 25 anni L 3.000; 
sotto i 25 anni t_ 1.500. 

PRATO 

SPAZIO CULTURALE 

IL FABBRICONE 
Vìalt Galilei 

I 

GRUPPO APERTO PRESENTA 

Massimo de Rossi 

«DON GIOVANNI BYRON » 
Regìa di Massimo de Rossi 

Oggi ore 21.15 - Domani 16.30 - 21.15 

SCHERMI E RIBALTE A FIRENZE 
CINEMA 

ARISTON 
Piazza Ottaviani • Tel 287.833 
Il ladrone, di Pasquale Festa Campanile, In 
technicolor, con Enrico Montesmó, Edwige 
Fenech, Bernadette Lsfont. , 
(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 Spelving 
e Richard Palla (VM 18) 
CAPITOL 
Via dei Castellani • Tel. 212.320 -

Il più eccezionale e prestigioso film dell'anno 
interpretato da due grandi attori e diretto da 
un maestro del cinema: Il eavallero elettrico, 
e colori, con Robert Redford, lane Fonda. 
(15,30, 13. 20.15, 22,45) 
CORSO 
SUPERSEXY MOVIES N. 2 
Borgo degli Albizi • Tel. 282.687 
(Ap. 15) 
Adolescenza porno, in technicolor, con Lise 
Klauss, Brenda Rothe, Gretha Lindt. (VM 18) 
(15,25. 17,15, 19.05, 20,55. 22,45) 
EDISON 
Piazza della Repubblica. 5 Tel. 23 110 
« 10 ». Diretto da Blake Edwards, in techni
color, - con Dundley Moore, Julle Andrews, 
Bo Derek. Musiche di Henry Mancini. (VM 14) 
(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 Hoffman, Meryl Streep, 
Janet Alexander e Justin Hanry. Per rutti! 
(15,55. 18.15. 20.30, 22,45) 
FULGOR SUPERSEXY MOVIES 
Via M Flnltnierra Tel 270.117 
Porno erotte movie, In technicolor, con Baudin 
Bernard, Daniel Tonachella. (VM 18) 
(15, 17. 19, 20.45. 22.45) 
GAMBRINUS 
Via Brunelleschl • TeL 215.112 
(Ap. 15.30) 
Calè Express, di Nanni Loy. In Technicolor, 
con Nino Manfredi Adolfr Ceti, Marisa Lau-
rito e Vitotrio Caprioli 
(15.50, 18.05. 20.25. 22.45) 
METROPOLITAN 
Piazza Beccaria • Tel. 663.611 
(Ap. 15.30) 
American Graffiti 2, diretto da B.W.L. Norton, 
in technicolor, con Paul Le Mat. Cindy, Wil
liams, Candy Clark. Per tutti! 
(15.45. 18,05. 20.25, 22,45) 
MODERNISSIMO 
Via Cavour Tel. 215054 
(Ap. 15.30) 
Inferno, di Darlo Argento. In technicolor, con 
Daria Nicotodi, Eleonora Giorgi, Gabriele 
Davis e Alida Valli. (VM 14) 
(15.45. 18,10, 20.25. 22.45) 
ODEON 
Via dei Sassettl • Tel. 214.068 
« Ap. 1S.30) 
Un film di Roman Polanski: Tesi, tn techni
color, con Natassia Kinski, Peter Firth, Leigh 
Lawson. 
(15.45, 19,05, 22.30) 
PRINCIPE 
Via Cavour. 184/r • Tel. 575.891 
(Ore 15.30) 
Horr a colori: Buio omega, di Joe D'Amato, 
con Kieran Carter, Cinzia Monreale. Musica 
dei Goblin. (VM 18) 
SUPERCINEMA 
SEXY EROTIC HARD CORE 
Via Cimatori • TeL 272.474 
« Prima » 
Le insaziabili notti di una ninfomane, con 
Lina Rmay. (VM 18) 
(15.30. 17.15. 19. 20.45. 22.45) 
VERDI 
Via Ghibellina • TeL 296.242 -
Il più divertente, movimentato ed entusia
smante film dell'anno!!! Reggeranno le pira
midi? Piedone d'Egitto, a colori, con .Bud 
5pencer Regia di Steno 
(15. 17. 19. 20.45. 22.45) 

AORIANO 
Via Roma gnosi - TeL 483.607 
(Ap. 15.30) 
...E giustizie per tutti, diretto da Norman 
Jewiso in technicolor, con Al Pacino, Jack 
Warren, John Fersyte. Per tutti! 
(15,45, 18,05. 20.25. 22,45) 
ALDEBARAN 
Via P Baracca, 151 • TeL 110.007 
La patata bollente, 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 663.945 
Gli aristogattl, di Walt Dliney. in technicolor. 
Al film è abbinata la meravigliosa favola a 
colorì: L'asinelio. 

^OLLO 
Via Nazionale • TeL 210.049 
(Nuovo, grandioso, (folgorante, confortevole, 
elegante) 5 Premi Oscarl 6 Globi d'Orol 
Ecco quello che viene presentato nell'eccezio
nale ritorno di un capolavoro mondiale! Ovai-
cuno volò sul aldo del cuculo, • Colori, con 
Jack Nicholson. (VM 14) 
(15, 17.45. 20.15. 22.45) 
GIARDINO COLONNA 
Via G Orsini. 32 TeL 68.10.505 
Bus 3. 8, 23. 31. 32. 33 
Vedi rubrica Teatri 
CAVOUR 
Via Cavour - TeL 587.700 
Salto nel vuoto, di Marco Bellocchio, in tech
nicolor. con Michel Piccoli, Anouk Aimée e 
Gisella Burinato Per tutti! 
(15.45, 18. 20.15. 22.30) 
COLUMBIA 
Via Faenza - TeL 212.178 
(Ore 15.30) 
Hard-core (rigorosamente VM 1 8 ) . A colori: 
Le» deprave* du Plaisir. con Jessica Hamper 
e Veronica Lowe. 
EDEN 
Via della Fonderla - TeL 225.643 
(Ap. 15,30) 
Agenzia Riccardo Finii.» praticamente detective. 
con Renato Pozzetto. Olga Karlatos. Techni
color. Un film di Corbucd. Divertente (VM 14) 
(U.S.: 22 .45 ) . 
F I A M M A 
Via P a c i n o t U • TeL 50.401 
(Ore 15.30) 
Genale film dì Woody Alien: Provaci ancora 
Saro, in technicolor, con Woody Alien e Diane 
Keaton. Per tutti! 
(U.S.: 22.40) 
FIORELLA 
Via D'Annunzio • TeL 660240 
(Ore 15.30) 
Superdivertente film di Castellano e Pipoio, 
in technicolor: Mani di velluto, con Adriano 
Celentano e Eleonora Giorgi. Per tutti! 
(15,30. 17,20. 19.10, 20.40, 22.40) 
FLORA SALA 
Piazza Dalmazia - TeL 470.101 
(Ap. 15.30) 
Gli aristogatti. dì Walt Disney, In techn'-coior. 
Al film è abbinata la meravigliosa favola: 
L'asinelio. 
(U.S.: 22.45) 
FLORA SALONE 
Piazza Dalmazia - TeL 470.101 
(Ap. 15.30) 
La rosa di DanxJca, di Alberto Bevilacqua, a 
colori, con Franco Nero. Hedmut Berger, Olga 
Karlatos. Per tuttil 
(U.s.: 22,45) 

GOLDONI D'ESSAI 
Via del Serragli • Tel. 222.437 
(Ap. 15,30) 
All-American Boys, diretto da Peter Yates, in 
technicolor, con Dennis Christopher, Dennis 
Quaid, Daniel Stern e Barbara Barrie. Per tultil 
Platea L. 2.000 
( ) 6 . 18,15, 20,30, 22,45) 
IDEALE 
Via Fiorenzuola • Tel 50 706 
! nuovi guerrieri (The Wanderes), in techni
color, con Ken Wahl, John Friedrich. (VM 14) 
ITALIA 
Via Nazionale - TeL 211.069 
(Ap. ore 10 antim.) 
La papaia bollente, di Steno, in technicolor, 
con Renato Pozzetto, Edwige Fenech e Mas
simo Ranieri. (VM 14) 
MANZONI 
Via Martiri • TeL 366.808 
(Ap. 15,30) 
Un sacco bello, di Carlo Verdone, In techni
color, con Carlo Verdone, Veronica Miriel, 
Mario Brega e Renato Scarpa. Per tuttil 
(15,40, 17,30, 19.20, 20,55, 22,45) 
MARCONI 
Via Glannottl Tel 630 644 
I nuovi guerrieri (The Wanderes), in techni
color, con Ken Wahl, John Friedrich. (VM 14) 
NAZIONALE 
Via Cimatori • Tel. 210.170 
(Locale di classe per famiglie) 
Proseguimento prime visioni. 
L'ultimo eccezionale ed appassionante capola
voro del più famoso regista americano: 
Yankels, a colori, con Richard Gere, Vanessa 
Redgrave. Regia di John Schlesinger. 
(15, 17,30, 20, 22,30) 
IL PORTICO 
Via Capo del Mondo • Tel. 675.930 
(Ap. 15.30) 
Un film di Claude Goretta: La merlettaia, con 
Isabelle Huppert, Yves Beneyton, Florence 
Giorgettì. Technicolor. Per tutti! 
(U.s.: 22,30) 
PUCCINI 
Piazza Puccini - Tel. 362 067 
Di Salvatore Samperi l'ultimo capolavoro: 
Liquirizia, con Barbara Bouchet, Jenny Tam
buri, Eros Pagni, Tino Schirinzi, Christian De 
Sica, Teo Teocoli. Divertente. (VM 14) 
(15,30, 17.20, 19, 20.45, 22,30) 
VITTORIA 
Via Pagnini Tel. 480 879 
II matrimonio di Maria Brown, di Rainer Fass-
binder in technicolor, con Hanna Schygulla, 
Klaus Lewitsch. Per tuttil 
(15,30. 17.50, 20.10. 22,40) 

CINEMA D'ESSAI 
ABSTOR D'ESSAI 
Via Romana. 113 • Tel. 222.388 
(Ap. 15.30) 
Il nuovo volto del giovane cinema americano. 
Più teso e avvincente di « Eosy Rider ». Per 
la regia di David Carradine: California 436, 
con D. Carradine. Colori. L. 1500. 
Da lunedì AGI5 L. 1000 
(U.S.: 22.45) 
ALFIERI ATELIER 
Vìa dell'Ulivo • Tel. 282.137 
« Prima visione » ' 
La difficoltà e l'entusiasmo di essere donna: 
Girlfriends. Regia di Claudia - Weìll, con Me
lania Mayron e Eli Wallach. 
Ingresso L. 2000 (AGIS 1500) 
(15. 17. 19, 21 . 23) 
UNIVERSALE D'ESSAI 
Via Pisana, 17 - TeL 226.196 
(Ap. 15.30) 
Ciclo « Speciale Giovani ». Il film che ha rive-
Iato un piccolo grande attore. Dustin Hoffman 
è: Il laureato, con K. Ross. Musiche di Simon 

&. Gerfunkel. Colori. Per tuttil L. 1.000 
(U.s.: 22.30) 
SPAZIOUNO 
Via del Sole. 10 - TeL 215.634 
« Marlene, Marlene » 
Ore 18.30 - 22,30: Passione di zingara, di M. 
Leisen, con M. Dietrich (U5A- SI935). Ore 
20,30: Martin Roumagnac, di G. Lecombe, 
con M. Dietrich (FR 1946) . Film per ragazzi 
ore 15,30: Carosello Disney n. 2 e Cartoons ». 

COMUNI PERIFERICI 
CASA DEL POPOLO IMPRUNETA 
Tel. 20.11 118 
Uragano, con Mia Farrow e Max Von Sydow. 
CASA DEL POPOLO GRASSINA 
Piazza della Repubblica Tel 640.082 
Ore 16,30. Pomeriggio ragazzi: Capitan Harlock. 
Ore 21,30: Brillantina rock, con Cecilia Buono-
core e Monty Roy Gsrrison. 
C.D.C. COLONNATA 
Piazza Rapisardi (Sesto Fiorentino) 
Tel 442.203 iBus 28) 
Ore 15 - 17: Sally, il cucciolo del mare. 
« Il kitch » nel cinema di Ken-Russell: Tommy 
(G.B. '74) , con Oliver Reed ore 20,30 - 22,30. 
Domani: Il giorno della civetta. 
C.R.C. ANTELLA 
Via Puliciano. 53 Tel 640 207 
Ore 17 dedicato ai ragazzi: Grasso magro 
cretino, con Stan Laurei e Oliver Hardy, 
Ore 21,30 In occasione della mostra cinema
tografico « La creazione e la gestione del sotto-
sv.Iuppo » Queimada, di Gillo Pontecorvo, con 
Marion Brando e Renato Salvatori. 
MANZONI (Scandiccl) 
Piazza Piave, 2 
(Ap. 15,15) 
Gli spericolati, con R. Redford e Gene Hack' 
man. Per tutti! 
(15,30, 17,15, 20,35, 22,30) 
MICHELANGELO 
(San Casciano Val di Pesa) 
Ore 21 divertente a colori: Riavanti., marsch, 
con Renzo Montagnani, Silvia Dionisio, Al
berto Lionello, Angela M. Rizzoli. Per tuttil 
CINEMA G A R I B A L D I 
(Fiesole, bus 7) 
Oggi ore 15,30 per i più piccoli: La grande 
avventura. Ore 20,30 - 22,30: La mazzetta, 
con Manfredi e Tognazzi. 
CASA DEL POPOLO CALDINE 
Via Faentina 
Riposo 

TEATRI 

ALBA 
Via F. Vezzanl (Rlfredl) • TeL 452.296 
(Ap. 15) 
Spettacolare: Dalla Cina con furore, con Bal
ce Lee. Technicolor. (VM 14) 
GIGLIO (Galluzzo) 
Tel. 204 94.93 
Ore 20.30: Porno squillo shop. (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 
Oltre la grandi montagne, con Robert Logan 
e George « Buck > Flower. In. 
(Spett. 14.30 - U.S.: 21) 
ARTIGIANELLI 
Via Serragli. 104 • TeL 225.057 
(Ap. 15.30) 
Avvincente technicolor: Labirinto, di Claude 
Pinoteau, con Lino Ventura e Angie Dicktnson. 
Per tutti! Solo oggi. 
(U.S.: 22.30) 
ASTRO 
Piazza S Simone 
Dalle 15 alle 20.30: Agente 007 dalla Russia 
con amore, a colori, con Sean Connery, Da
niela Bianchi. Dalle 20,45 in pc: in English: 
Manhattan, with Woody Alien, Diane Keaton. 
Shows et 8.45 • 10.30. 
CENTRO INCONTRI 
Via Ripoli 212 (Badia a Rlpoli) 
Oggi riposo 
ESPERIA 
Via D Compagni Cure 
(Ap. 14,30) 
Oggi e domani: Collo d'acciaio. 
FARO D'ESSAI 
Via F Paolettl. 36 - Tel 469 177 
Ap. 15. Una strana coppia di sbirri. 
FLORIDA 
Via Pisana. 109/r - TeL 700.130 
(Ap. 15) 
Une nuova avventura a cartoni animati: Il 
signore degli anelli, fantastico technicolor, d3 
un libro di J.R. Tolkien. 
(U.S.: 22.45) 
ROMITO . 
Via del Romito 
Ore 14.30: 2001 Odissea Dallo spazio 
NUOVO (Galluzzo) 
Via S- Francesco d'Assisi - TeL 20.450 
Chiuso per guasto tecnico. -
S.M.S. QUIRICO 
Via Pisana. 576 - TeL 70L035 
(Ap. 20.30) 
La vita è bella, con Giancarlo Giannini, Or
nella Muti. 
CASTELLO 
Via R Giuliani. 374 - TeL 451.480 
(Ore 20.30 • 22.30) 
Vita di donna: redora, di Billy Wìlder. con 
Martha Keller. Willem Holden (U5A 197S). 
AGIS 
S. ANDREA 
Via S. Andrea a Rovezzano - TeL 690.418 
Bus 34 
L'uomo di marmo, di A. Wajda (1977) 20.30 
(sì ripete il primo tempo). 
I_ 800 /600 . 
CINEMA ROMA (Paratola) 
(Ap. 20.30) 
Elens Pene In: Erma... e I tuoi amld. 
(VM 18) - (U.S.: 22,40) 

T E A T R O C O M U N A L E 
Corso Ital ia . 16 Tel . 216.253 
Concerti 1979-'80 
Questa sera ore 20,30: concerto del « Quar
tetto Amadeus », con Piero Farulli (viola), 
Musiche di Mozart. (Abbonamento 5 ) . 
TEATRO DELLA PERGOLA 
Via della Pergola, 12-13 - Tel. 210.097 
(Ore 21,15) 
L'ETER-Emina Romagna Teatro presenta: « Co
me le foglie », di Giuseppe Giacosa. Inter
preti principali: Lilla Brignone, Gianni Sen-
tuccio, Umberto Orsini, Paola Bacci, Massimo 
De Francovich Scene, costumi e regia di 
Giancarlo Sepe 
Domani ultime dui recite ore 16,30 a 21,15. 
T E A T R O AMICIZIA 
Via II Prato. 73 Tel 218 820 
Tutti i sabati alle 21,15. Tutte le domeniche 
e festivi, alle ore 17 e 21,30 la Compagnia 
del Teatro Fiorentino, dirette da Wanda Pa-
squini, presenta la novità assoluta: « Che, 
che... nu mi sposo più », tre atti di Lidya 
Faller e Silvano Nelli. 
(2. mese di successo) l!l 
TEATRO COLONNA 
Via Giampaolo Orsini, 32 • Lungarno 
Ferrucci, 23 • TeL 68.10.550 
Ghigo Masino, Tina Vinci presentano una 
novità essoluta di Silvano Nelli, B. Faller e 
C: « Alfonso detto Fonzl ». Prenotarsi al 
68.10.550. Spettacoli: sabato ore 17 e ore 
21,30. Domenica ore 17 e ore 21,30. 
TEATRO AFFRATELLAMENTO 
Via Giampaolo Orsini. 73 - TeL 68.12.191 
Centro Teatrale Affratellamento 
Teatro Regionale Toscano. 
Oggi alle ore 21,15 Prima Assoluta Nazionale 
di « Shakespeare suite » di Ugo ChitI da Otel
lo, Amleto, Giulietta e Romeo, Sogno di una 
notte di mezza estete. Musiche di Sergio Ben
venuti, scene di Massimo Mattioli. Regia di 

"Ugo Chiti. 
' (Abbonati turno e C » e pubblico normale) 
TEATRO DELL'ORIUOLO 
Via dell'Oriuolo. 31 TeL 210.555 
II giovedì, venerdì, sabato alle ore 21,15 a 
la domenica alle ore 16,30. La Cooperativa 
Oriuolo presenta: « Tre topi grigi » {The 
Mousetrap), di Agatha Christie. Il e giallo » 
rappresentato a Londra con successo dal 1952, 
NICCOLINI 
Via Ricasoli Tel. 213 282 
Da Martedì 18 marzo Paolo Poli In: «Mi
stica ». Prevendita dalle 10 alle 13,15 e dal
le 16 alle 19. 
TEATRO COMUNALE MANZONI 
Ccrso Gramsci - TeL 0573/22607 
(Pistoia) 
Stasera ore 21 (fuori abbonamento) Emilia 
Romagna Teatro presenta: « 11 gabbiano », di 
Anton Cecov. Interpreti principali: Ottavia 
Piccolo, Gabriele Lavia. Regia di Gabriela Levia. 
SPAZIO CULTURALE 
IL FABBRICONE 
Viale Galilei - Prato 
Ore 21.15. Il Gruppoaperto presenta: Mas
simo De Rossi Don Giovanni Byron. Regia di 
Massimo De Rossi. 
Per informazioni tei 22 692 Prato. 
TEATRO RONDO' DI BACCO 
(Palazzo Pitti - Tel. 210595) 
Oggi riposo 
Da giovedì 20: II Teatro Regionale Toscano 
presenta: • Rosmershotm », di HenriJc Ibsen. 
Regia di Massimo Castri. Interpreti Piera 
Degli Espositi. Tino Schirinzi. Scene a co-
.stumi di Maurio Baiò (Io spettacolo è pro
dotto in collaboratone con il Centro Tea
trale Bresciano). 
MUSICUS CONCENTUS 
Piazza del Carmine. 14 - TeL 287.347 
Domenica 16 marzo, ore 21,15 al Carmine, 
Salone Vanni, concerto di musiche di SATIE. 
POULENC e MILHAUD per il ciclo e Parigi 
fra impressionismo e Neoclassicismo ». Com
plesso del Musicus Concentus; voce recitante 
Madeleine Milhaud. barìtono Claudio Desideri. 
Direttore: Piero Bellugi. Segreteria Piazza del 
Carmine. 14 - Tel. 287.247. Orario: lunedi, 
mercoledì, venerdì dalie 17 alle 20. Abbona
menti per 23 manifestazioni L, 25.fr1» sopra 
25 anni e L. 10.000 sotto I 25 anni. Bi
glie»; sopra i 25 L, 3.000 e sotto i 25 anni 
L. 1.500. 

SPAZIO TEATRO RAGAZZI 
Via S Caterina Prato 
Ora 16.30. Divertentissimo spettacolo. La Coo
perativa ie2h-a:» « Oaells-di-Grock ». presenta: 
Il mimo e il clown. (rhform3zìoni presso 
Teatro Metastasi - Tei. 0574 /33 .047) . 

DANCING 
DANCING POGGETTO 
Via M Mercati. 24/b Bus: 1-8-20 
O.-e 21,30. Discoteca con consumazione ira» 
tutta. Donne ingresso gratis. 
C.R.C. DANCING ANTELLA 
Via Pulicciano 53/r - Antella 
Ore 21.30. Ballo liscio con Giancarlo Renai • 
ì Four Sound. 
DANCING IL GATTOPARDO 
(Music Hall - Dancing - Discoteca) 
Castelfiorentino (Firenze) Tel. 62.178 
Ore 21.30. Ballate l'applaudito complesso de
gli Slot Machine e la Snoperdìscoteqoa DJ. 
M & M. AI pano Ban Mr. Fiorelli show. 

Rubriche a cura della SPI (Sodata par 
la pubblicità in Italia) FIRENZE - Via 
Martelli n. 2 • Telefoni: 287.171 • 211.440 

Tutta la sere dama 
Venerdì, «abate a domenica 
era 22 - BALLO LISCIO 
con la migliori orchestre 
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