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A ventiquattr'ore dal rapimento del bambino di Arezzo 

sequestratori di Francesco 
tacciono: ritrovata solo l'auto 

A bordo una cartella, un passamontagna ed un giornaletto - La «Giulia» abban
donata subito dopo il sequestro - Era stata rubata a Firenze - La città sotto shock 

L'Anonima sequestri trova 
un nuovo «pezzo da novanta»? 

Sono passati orinai undi
ci anni da quando il 31 
gennaio del 1969 a Via
reggio fu sequestrato Er
manno Lavorini, il pruno 
«kidnapping» italiano. 
Ora siamo già arrivati nel
la Toscana al tredicesimo 
sequestro di persona. Il 
piccolo Francesco Del 
Tongo, rapito l'altra mat
tina ad Arezzo, mentre 
stava andando a scuola, 
è il quarto bambino che 
finisce nelle mani della 
«anonima sequestri» to
scana. Una organiszazio
ne criminale, che con l'ar
resto e la cotidanna 
(quattro ergastoli e 250 
anni di reclusione) dei 
capi e degli organizzatori 
materiali di alcuni rapi
menti ed omicidi, sembra
va fosse definitivamente 
smantellata e dispersa. 

Le modalità di questo 
nuovo rapimento però non 
sembrano lasciare dubbi. 
Alle spalle dei due bandi
ti che hanno costretto 
Francesco Del Tongo a 
salire sulla Giulia c'è una 
organizzazione efficiente, 
che ha studiato e prepa
rato con cura il sequestro. 
Quello che in parte stu
pisce è la zona scelta dal
la « anonima sequestri » 
per fare la sua ricompar
sa dopo oltre un anno di 
stasi: l'aretino finora ri
masto incontaminato da 
azioni criminali di questo 
tipo. 

Generalmente Inanonima 
sequestri » aveva colpito 
attorno a Firenze o nelle 
zone comprese tra il se
nese, il pisano ed il gros-
setaìio dove normalmen
te si sono avuti t con
tatti definitivi tra i ban 
diti e gli emissari dei fa
miliari dei rapiti. Co
munque la zona dei mon
ti pisani o la zona com
presa tra il volterrano e 
la costa tirrenica, dove 
i'« anonima sequestri » dei 
rapimenti De Sayons, 
Baldassini e Pierozzi sem
bra avesse le sue basi di 
appoggio, sono facilmente 
raggiungibili anche da 
Arezzo. 

C'è anche chi non esclu
de che sia arrivato in To
scana qualche « pezzo da 
novanta» per riorganizza
re i resti della vecchia 
organizzazione. Non biso
gna del resto dimenticare 
che Mario Sale, « capo » ri
conosciuto dell'«. anonima 
sequestri » toscana è anco
ra latitante e che proprio 
pochi giorni or sono nel 
senese, a Sarteano. sono 
stati trovati in mano ad 
un veterinario di Radico-
fani sessantanove baiico-
note da 100 mila lire pro
venienti dal sequestro di 
Fabrizio De André e Dori 
Ghezzi, compiuto in Sar
degna la scorsa estate. 

Nelle merli dei banditi 
prima di Francesco Del 
Tongo ed Ermanno Lavo-

Tini, che poi verrà tro
vato cadavere sulla spiag
gia dt Marina di Vecchia-
no sono caduti Ilaria Oli-
vari, VII novembre del 
1977, ed Andrea Andrei il 
15 dicembre successivo. 
Di questi ultimi due l'uni
co vero rapimento, orga
nizzato in grande stile è 
stato quello della piccola 
Ilaria Ohvari, portata lia 
dalla sua villa di Petrio 
vtemo a Empoli da cin
que bunditi e tenuta pri
gioniera per sessantanove 
giorni con un cappuccio 
sulla testa. Questo rapi
mento avrebbe fruttato 
all'» anonima sequestri » 
circa un miliardo e mez
zo. Tutti i contatti • con 
la famiglia furono tenuti 
per lettera, tranne t'ulti
ma telefonata che annun
ciava la liberazione della 
baìtibina. Andrea Andrei 
invece rimase nelle mani 
dei suoi rapitori circa 30 
ore' furono catturati dal
la polizia mentre telefo
navano alla famiglia per 
chiedere il riscatto. 

I rapitori di Francesco 
Del Tongo sembrano ap
partenere alla prima spe
cie: freddi e sicuri di sé 
con una organizzazione 
alle spalle. Non è escluso 
pertanto che le trattative 
possano essere lunghe. 

Piero Benassai 

Dal n o s t r o inv ia to 
AREZZO — La città è sotta 
choc per il rapimento del 
piccolo Francesco Del Tongo, 
figlio di nove anni di uno dei 
più noti industriali di Arezzo. 
Dopo l'appello dei genitori ai 
banditi la gente non parla 
d'altro. Alla indignazione si 
mescola la paura, per la 
prima volta ci si sente indi
fesi dall'anonima sequestri. 

Nell'appartamento di via 
Salvadori, la madre del bam
bino, Silvana, il padre Pa
squale. i nonni e altri parenti 
vegliano accanto al telefono 
in attesa di un contatto. Non 
dormono, non mangiano, non 
parlano: aspettano soltanto. 
Una notte di silenzio, poi la 
raffica di « squilli »: voci di 
parenti, amici, conoscenti. 
Ma i rapitori hanno preferito 
tacere. 

Una tecnica già sperimenta
ta in altri sequestri in To
scana. L'ansia si fa di ora in 
ora più grande. « Non fategli 
del male, è un bambino. 
Chiamateci, mettetevi in con
tatto con noi. Siamo pronti a 
trattare. Per favore non per
dete altro tempo >. Ma il 
tempo per la famiglia Del 
Tongo si è fermato alle 8.15 
di martedì quando due uo
mini hanno afferrato Fran
cesco e lo hanno fatto salire 
a forza a bordo di un'auto, 
come hanno raccontato dup 
compagni di scuola del rapi
to. Luca e Gianni. 

* Ero uscito di casa — rac
conta Luca - e mi stavo in
camminando verso la scuola 
quando ho visto Francesco 

Erano accusati di blocco ferroviario 

Il tribunale di Grosseto 
ha assolto gì i antinucleari 

I giudici hanno accolto le tesi dei difensori - Soddisfazione del pubblico in aula 

GROSSETO — « Il tribunale 
assolve dall'imputazione di 
"blocco ferroviario" per aver 
agito in stato di necessità 
putativa Mauro Innocenti, 
Maria Iacomino, Alberto e 
Anna Luisa l'Abate, Giuseppe 
Marasso, Maria Cristina Mar
chi, Don Siro Politi e Gian-
nozzo Pucci». 

Con questa sentenza pro
nunciata dopo un'ora di ca
mera di consiglio, il tribunale 
(presidente Messina, giudici a 
Iatere Amore e Bocelli) ha 
fatto proprie le richieste del 
collegio di difesa rappresen
tato dagli avvocati D'Inzillo, 
Rossi. Mariani. Padovani, 
Maffei e Giordano che sono 
riusciti a rovesciare i termini 
del dibattito riuscendo a por
re sul banco degli imputati 
le « centrali nucleari » de
scritte con preoccupazioni da 
« sindrome cinese » a fabbri
che di morte » e di « sventu
ra ecologica ». 

Il reato di blocco ferro
viario messo in atto dagli 
imputati il 30 gennaio "Ti a 
Capalbio Scalo, in occasione 
di una manifestazione contro 
l'istallazione della centrale 
nucleare di Montalto di Ca
stro, dinanzi alla prefigurata 

catastrofe atomica incomben
te è praticamente scomparso 
dall'aula giudiziaria. Lo stes
so pubblico ministero, dottor 
Vincenzo Viviani, non è ri
masto estraneo — pur chie
dendo una condanna di 5 
mesi e 10 giorni di reclusione 
per gli otto imputati — dal 
clima di - « dissenso » e con
trarietà per il ricorso all'e
nergia nucleare, 

Nella sua requisitoria ha 
mostrato larga convergenza 
con le motivazioni degli im
putati (che prima del ritiro 
del tribunale in aula di con
siglio avevano chiesto di ri
nunciare al provvedimento di 
amnistia) condividendo criti
che e preoccupazioni ad una 
politica nucleare cosi come 
viene delineandosi nel nostro 
paese, sottolineando che per 
superare il « buco energeti
co» necessita ricorrere a 
fonti alternative. La sentenza, 
indubbiamente coraggiosa. 
contrasta con quella emessa 
nel febbraio di due anni fa, 
dal tribunale di Grosseto, 
sempre per analoghi motivi, 
contro 23 imputati condanna
ti a lievi pene per «interru
zione di pubblico servizio». 

Un esposto che sottolinea 

la messa in atto del blocco 
con la consapevolezza che 
questo non poteva non inter
rompere il traffico ferrovia
rio nella convinzione profon
da, però, di richiamare l'opi
nione pubblica sui danni alla 
salute pubblica derivanti dal 
a normale » funzionamento 
delle centrali elettronucleari 
e delle scorie radioattive. 

A favore degli imputati c'è 
stato inoltre un ampio fronte 
di solidarietà, sia al momen
to della lettura della sentenza 
accolta con fragorosi applau
si dal folto pubblico presente 
in aula per tutto il dibatti
mento e con comprensibile 
commozione dagli imputati e 
dagli avvocati. Gli studenti 
delle scuole superiori, ieri, 
hanno « saltato le lezioni » 
per seguire il procedimento. 
Molti sono stati costretti a 
rimanere fuori del palazzo di 
giustizia, dando luogo ad un 
sit-in nel piazzale antistante, 
dove l'ingresso tra l'altro, era 
stato sottoposto ad un «rigo
roso » controllo 

Manifestazioni di-solidarie
tà, promosse dai comitati an
tinucleari della Maremma, 
della Toscana, del movimento 
non violento, si erano già 

svolte martedì pomeriggio 
con corteo di protesta per le 
vie del centro storico con 
slogan quali «Centrali nul-
cean-No grazie!». «Centrali 
del latte e non atomiche ». 
Tematiche queste riprese con 
forza in una tavola rotonda 
imperniata sui rischi con
nessi al funzionamento delle 
centrali, tenutasi successiva
mente alla sala Eden che so
no risuonate nell'aula 

Per concludere queste not« 
una sola considerazione. l i 
tribunale di Grosseto rico
noscendo Io stato di necessi
ta ha emesso una sentenza di 
giudizio sulla causa e non 
sull'effetto. Ciò può essere un 
fatto di notevole rilievo e 
significato se comporterà 
motivi di condotta coerenteT 
e non solo per la magistratu
ra grossetana. 

Infatti, non sempre, pur
troppo; per altri procedimen
ti penali come cause del la
voro o di proteste contro chi 
aveva attentato al sistema 
democratico (vedi la vicenda 
giudiziaria collegata alla ri
volta del Giglio) ha usato 
altri a pesi e misure». 

Paolo Ziviani 

Condannati a pene varianti tra gli 8 e 4 anni 

«Associazione sovversiva» per i giovani 
sorpresi con armi a Greve di Chianti 

Giovanni Menotti è latitante - In un armadio di un casolare vennero rinvenuti dai 
carabinieri schedari con nomi di magistrati, funzionari di polizia e agenti di custodia 

Sono sta'.; riconosciuti 
colpevoli d. a-ssoeuz'.one 
sovvers.va i c inque giova
ni arrestati in un casola
re di Greve m Chianti . 

La Corte d'assise (presi
dente Cassano, giudice a 
Iatere De Roberto, pubbli 
co ministero Cariti) ha 
c o n d a n n a t o il l a t i tante 
Giovanni Mar.otti a 8 an
ni e sei mesi di reclusione. 
Franco Diana e E d o i r d o 
Pavese a 7 anni di reclu
s ione , Marina Da Mont i s 
a 6 anni di reclusione e a 
sei mesi di arresto. Silvia 
Francucci a 4 anni di re
c lusione. 

La corte h a accolto le 
r ichieste del pubblico mi
nistero che aveva sostenu
to nel corso della sua re
quisitoria la colpevolezza 
degli imputat i in ordine al 
reato di cost i tuzione e di
rezione di associazione 
sovversiva. 

I difensori invece ave 
vano sos tenuto che sì do 
veva parlare di sempl ice 

reato di partecipazione ad 
assoc.a/. .one sovvers.va. 
Tutt: gli imputat i ad ec 
cezione del Mariotti si era 
no dichiarati estranei alla 
v icenda. 

Come si ricorderà le ac
cuse contro i giovani sca
turirono dopo il ritrova
m e n t o in una cava di al
c u n e armi avvolte in un 
pezzo di stoffa. Gli appo
s t a m e n t i dei carabinieri 
nel la zona non dettero ri
sul tat i . Nessuno si presen
t ò a ritirare le armi. 

I militari decisero di 
perquisire il casolare fre
quentato dai c inque. In un 
armadio i carabinièri rin

vennero una borsa con nu 
merosi schedari contenent i 
nomi e Indirizzi di magi
strat i . funzionari di poli
zia. carabinieri , agent i di 
custodia. V e n n e r invenuto 
a n c h e un pezzo di s to f fa 
dello s tesso tipo di quello 
che era servito ad avvolge 
re le armi. 

L'avvocato Curatola in 
difesa della Francucci. ha 
sos tenuto la completa 
es tranei tà della sua assi
s t i ta in quanto la sua pre
senza al casolare di Greve 
era saltuaria. L'avvocato 
Leone difensore del Mariot

ti h a detto c h e gli e lemen
ti raccolti dagli inquirenti 
non- sono suff ic ient i a in
tegrare il reato di assoc ia 
z ione sovversiva, soprattut
to so t to il più grave pro
filo della promozione, or
ganizzaz ione e direzione. 

Assemblea dei lavoratori: 
si ferma tutta l'Università 

Si ferma questa mattina 
tutta l*universit4 per permet
tere l'assemblea dei lavora
tori. 

L'assemblea di ateneo è sta
ta convocata dai sindacati 
CGIL-Scuola, CISL-Unlversi-
tà e UIL-Scuola per prote
stare contro l'atteggiamento 
del governo che non rispetta 
gli accordi. L'appuntamento 
è fissato per le ore 8 nel
l'aula n. 8 di Lettere (piazza 
Brunelleschi). Le attività ri
prenderanno regolarmente al
le ore 11. 

L* iniziativa del sindacati 
provinciali, che ricalca le In 

dicazioni emanate dalle se
greterie nazionali, è stata de
cisa per esprimere il dissen
so al testo di legge governa
tivo della legge 737. Si trat
ta della legge che dovrebbe 
dare applicazione ai contrat
ti di lavoro degli anni 1876-
1979. 

Il testo presentato dal go
verno in Parlamento, secon
do quanto affermano le orga
nizzazioni sindacali, contie
ne norme e disposizioni che 
non erano state concordate 
e che stravolgono il signifi
cato degli accordi firmati al 
ministero. 

SCHERMI E RIBALTE A FIRENZE 

Il rapito Francesco,Del Tongo 

farlo entrare a forza da due 
persone che erano dentro 
Il'auto. Francesco ha gridato 
"aiuto" e la macchina è par
tita a tutta velocità ». 

L'auto, una « Giuba » Alfa 
Romeo color vinaccia (come 
l'aveva descritta il piccolo 
Luca) è stata ritrovata ab
bandonata in località Olmo. 
nei pressi del raccordo di 
San Zeno da cui si può im
mettersi sulla strada che 
conduce a Siena, Monte San 
Savino e all'Autosole. La vet
tura targata Firenze era stata 
rubata nel capoluogo toscano 
diverso tempo fa. I banditi 
avevano sostituito le targhe 
con quelle di una 127 di A-
rezzo (AR 170444) rubate 
qualche giorno fa. Il luogo 
dove è stata abbandonata la 
« Giulia * è distante un chi
lometro e mezzo da via Ro
mana dove è avvenuto il ra
pimento di Francesco. 

Sull'auto è stata rinvenuta 
la cartella azzurra di Fran
cesco. un passamontagna e 
un giornalino a fumetti. 
Questi sono gli unici elemen
ti in mano agli investigatori. 

Le indagini si orientano 
verso l'ambiente dei sardi. 
Sulle cenpri dell'anonima se
questri sgominata con l'ar
resto di triacomino Baragliu, 
Giuseppe Buono. O'ovanni 
Piredda, Gianfranco Pirrone 
e altri, probabilmente si è ri-

. costituita un'altra banda. 
Non è da escludere che pos
sa trattarsi degli stessi ele
menti > che qualche mese fa 
agirono in Umbria ' seque
strando un ragazzo. Il telefo
nista della banda era un sar
do. 
• Pare che ci sia anche un 

; testimone che ha assistito al 
cambio dell'auto, una Alfetta 

:di cui si conoscerebbero i 
, primi due numeri di targa. 
.Quanto ' agli investigatori 
. hanno sospeso ufficialmente i 
setacciamenti. ma le indagini 
si sono.estese a tutta la To--
seana e - s i spingono fino in 
Umbria, e D sequestro di una 
persona — dice un funziona
r i o — è il reato più lungo e 
complesso jda portare a con-

iclusione. Richiede una tale 
srrie di atti che inevitabil-

• mente le tracce si seminano 
ed è certo che in tempi lun-

• ghi qualcosa salta fuori. E' 
successo quasi ad ogni rapi
mento ». 

Tutti ad ogni modo si ren
dono conto di trovarsi dinan
zi a una organizzazione nien-
t'affatto dilettantesca, in gra
do di aver calcolato tutto al 
millesimo. Il piano, è opinio
ne degli investigatori, è stato 
curato in ogni particolare e i 
suoi esecutori sono autentici 

' specialisti, certamente fatti 
venire da lontano come di
mostra la circostanza che 
hanno agito a viso scoperto 
almeno nella prima fase del 
rapimento. 

Quello di Francesco Del 
Tongo è il quarto caso di 
kidnapping in Toscana, undi
ci anni dopo il sequestro di 
Ermanno Lavorim* a Viareg
gio. tre anni dopo quello di 
Ilario Olivari e Andrea An
drei. Con il rapimento del 
ragazzo il numero dei se
questri in Toscana è salito a 
13 dal 1975. E' venuto dopo 
una tregua di un anno e 
mezzo: fultimo caso, infatti. 
è stato quello dell'industriale 
fiorentino Gaetano Manzoni. 
Quest'ultimo era stato rapito 
il 26 settembre 1978 • fu 11-
berato dopo che la squadra 

-mobile fiorentina aveva com-
.pìuto numerosi arresti fra i 
sardi residenti in Toscana. In 
quell'occasione i banditi era
no armati di fucili a canne 

'mozze. Stavolta, non hanno 
' avuto bisogno di armi. Han
no agito con molto coraggio 
e freddezza. Probabilmente 
da tempo sorvegliavano I 
movimenti del piccolo Fran
cesco Del Tongo.- Ma nessuno 
si era accorto di nulla, n 
padre non aveva mai ricevuto 

' avvertimenti o minacce. 
! Pasquale Del Tongo si è 
fatto da sé. E* proprietario 
insieme al fratello Stefano di 
un complesso industriale che 
da* lavoro a centinaia di ope-

- rai. un'azienda conosciuta in 
. Italia e all'estero, nel campo 

delle cucine componibili. 
La famiglia Del Tongo e 

conosciutissima anche nel
l'ambiente sportivo. Pasquale 
è Io sponsor deU'omonima 
squadra ciclistica dilettanti. 
Secondo i bene informati la 
famiglia Del Tongo non di
sporrebbe di denaro liquido 
avendo investito tutto il capi
tale nei mobilifici (fra l'altro 
avrebbero rilevato anche al
cune aziende fallite della to
na). 

Pertanto per. le richieste 
dei banditi dovranno tener 
conto di questa situazione fi
nanziaria. -

Giorgio Sgherri 

CINEMA 
A R I S T O N 
Piazza Ottavlani • Tel. 287.833 
e Prima » 
Amltyville horror, diretto da Stuart Rosem-
berg in Technicolor, con James Brolin. Margot 
Kider e Rod Stelger. (VM 14) 
(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. ( V M 18) 
C A P I T O L 
Via dei Castellani • Tel 212 320 
< Prima » 
Per il divertimento di tutti e per le risate 
più bella, ecco che arriva il Rag. De Fanti 
Bancario precario, a colori, con Paolo Villag
gio, «aterine Spaak, Anpa Mazzamauro, Carlo 
Giuffrè. Regia di Lucieno Salce. 
(15.30. 17.15, 19. 20.45. 22,45) 
C O R S O 
SUPERSEXY M O V I E S N. 2 
Borgo degli Albizi • Tel 282 687 
• Prima » 
Africa excitation, in technicolor, con Karen 
Roche. Mary Alexander. (VM 18) 
(15. 16,35. 18.10, 19.45, 21.10. 22.45) 
EDISON 
Piazza della Repubblica. 5 Tel 23 HO 
« 10 ». Diretto da Blake Edward), in techni
color, con Dundley Moore, Julie 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 Hotfman. Meryl Streep, 
Jane! Alexander e Justin Hanry Per tutti! 
(15.55, 18,15, 20,30. 22.45) 
FULGOR SUPERSEXY M O V I E S 
Via M. Plniguerra Tel 270 117 
Inferno di una donna, In technicolor, con 
Catherine Burges, Laura Nicholson. (VM 18) 
(15, 16,40. 18.20, 19.40. 21.05, 22.45) 
G A M B R I N U S 
Via Brunelleschi - Tel. 215.112 
(Ap. 15,30) 
Café Express, di Nanni Loy, in Technicolor, 
con Nino Manfredi. Adolfo Celi, Marisa Lau-
>-!to e Vi t tor io Caprioli. 
(15,50, 18,05, 20,25, 22.45) 

M E T R O P O L I T A N 
Piazza Beccarla • Tel 663 611 
American Grattiti 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) 
M O D E R N I S S I M O 
Via Cavour • TeL 215 954 
« Prima » 
L'insegnante va al mare con tutta la classe, 
in technicolor, con Annamaria Rizzoli, Lino 
Banfi e Alvaro Vi ta l i . ( V M 14) 
(15.30, 17,25, . 19.05. 20,50. 22.45) 
ODEON 
Via dei Sassettl - Tel 214.068 
» Prima » 
Il lupo e l'agnello, di Francesco Massaro, a 
colori, £on Michel Serrault. Tomas Milian, 
Ombretta Colli e Laura Adami. Per tutti! 
PRINCIPE * 
Via Cavour. 184/r - TeL 575 891 
« Prima » 
Il divertente film di William Friedkin a colori: 
Pollice da scasso, con Peter Felk, Peter Boile 
e Gena Rowlands. Per tutti! 
(15.30, 17.20. 19.10. 21. 22.45) 
S U P E R C I N E M A 
S E X Y E R O T I C H A R D CORE 
Via Cimatori - Tel 272 474 

' « Prima » , ~ 
•rigide Cali Girl* (Brigata ragazze squillo). • 
colori, con Rebecca Brooks. (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 
Spencer Regia di Steno. 
(15, 17. 19. 20.45. 22.45) 

A D R I A N O 
Via Romagnosi • Tel. 483.607 
(Ap. 15,30) 
Inferno, di Dario Argento, in technicolor, con 
Daria Nicolodi, Gabriella Lavis, Alida Valli. 
(VM 14) 
(16. 18,05, 20,35.-22,45) 
A L D E B A R A N 
Via P Baracca 151 Tel 110 007 
Un sacco bello, dì Carlo Verdone, in techni
color, con Carlo Verdone. Veronica Mirici. 
Renato Scarpa. Per tutti! 
(15.30. 17.25. 19. 20.45, 22.401 
ANDROMEDA 
Via Aretina R2/r - Tel. 663 &*5 
Vedi rubrica Teatri. 

•OLLO 
Via Nazionale - Tel 210.049 
(Nuovo, grandioso, sfolgorante, confortevole, 
elegante). Un thriller geniale, emozionantis
simo vincitore al Festival della Fantascienza 
dì Avorìaz'.t! L'uomo venuto dall'impossibile, 
a colori, con Malcom Me Dowell, Mary Steen-
burgen. 
(15. 17.30. 20. 22.45) 
GIARDINO COLONNA 
Via G. Orsini. 32 TeL 68.10 505 
Bus 3. 8. 23, SI. 32. 33 
Vedi rubrica Teatri 
CAVOUR 
Via Cavour Tel 587 700 
Apocalypso now, diretto da Francis Coppola. 
in technicolor, con Marion Brando. Robert 
Ouvall, Martin Scheen. (VM 14) 
(16.05, 19,10, 22.20) 
COLUMBIA 
Via Faenza - TeL 212178 
(Ore 15,30) 
Hard-core (Rigorosamente VM 13) 
Erotte sex orgasm, con Alice Arno e E. Scott. 
Un film di J.M. Pailardy. In technicolor. 
EDEN 
Via della Fonderla - TeL 223 643 
(Ap. 15,30) 
F.I.S.T., con Sylvester Stallone, Rod Stelger, 
Peter Boyte. Melinda Diilon. Technicolor. 

• Per tutti! 
(U.*.: 22.45) 

- F I A M M A 
Via Pacinotti - Tel. 50401 
(Ora 15.30) 
Geniale film di Woody Alien: Provaci ancora 

. Saaa, in technicolor, con Woody Alien a Diane 
Keaton. Per tutti) 
{U.s.: 22.40) 
F I O R E L L A 
Via D'Annunzio - TeL 660.240 
(Ore 15.30)- • 

. Prestigioso sensazionale technicolor di George 
Roy Hill: Colpo ecce*, con Pati! Newman e 
Jennifer vVarren. Per tutti! 
(U.S.: 22.40) 
FLORA SALA 

' Piazza Dalmazia - TeL 470101" 
( A P - 15.30) 
La tarantola dal ventre nero, con Giancarlo 

! G-Ienn'nt, Barbara Bouchet. • Giallo a colorì. 
(VM 14) 
(U.*-: 22.45). . 

FLORA SALONE 
Piazza Dalmazia • Tel 470.101 
(Ap. 15,30) 
« Thrilling », di Alan Parker: Fuga di mena-
notte, a colori, con Brcd Davis, Paul Smith. 
(VM 18) 
(U.S.: 22.45) 
G O L D O N I D'ESSAI 
Via dei Serragli Tel. 222.437 
(Ap. 15.30) 
Un film di Roman Polanski: Tei», in techni
color. con Peter Flrth, Natassia Kimkl, Leig 
Lawson. Per tutti! 
Platea L. 2.000. 
Rid. AGIS. ARCI. ACLI. ENDAS L. 1.400. 
(15.40, 19,05. ,22 .30) 
I D E A L E 
Via Fiorenzuola Tel 50 706 
L'esorcista, in technicolor, con Linda Blair, 
Max Von Sydow. (VM 14) 
ITALIA 
Via Nazionale • Tel. 211069 
(Ap. ore 10 antim.) 
Il trafficone, in technicolor, con Carlo Giuttre, 
Marilù Tolo. (VM 18) 
MANZONI 
Via Martiri • Tel. 366.808 
(Ap. 15.30) 
Il ladrone, di Pasquale Festa Campanile, in 
techn'color, con Enrico Montesano, Edwige 
Fenech, Bernadette Lafont e Claudio Cassinelli. 
(15,45, 18,05, 20,25. 22,45) 
MARCONI 
Via Giannotti Tel 630 644 
Professor Kranr tedesco di Germania, a co
lori. con Paolo Villeggio. Per tutti! 
NAZIONALE 
Via Cimatori Tel 210.170 
(Locale di classe per famiglie) 
Proseguimento prime visioni. 
Uno spettacolo travolgente!!! Disco delirio, a 
colori, ricco di musiche e bellissime ragazze. 
(VM 14) 
(15,15, 17.15. 19. 20.45. 22.45) 
IL PORTICO 
Via Capo del Mondo - Tel. 675.930 
(Ap. 16) 
Un gioito di Alans Pakula: Una squillo per 
l'ispettore Klute, con Jane Fonda, Donald 
Sutherland. Technicolor. (VM 14) 
(U.s.: 22,30) 
P U C C I N I 
Piazza Puccini • Tel 362.067 
(Ore 16) 
Edwige Fenech in: La poliziotta della squadra 
del buon costume, con Lino Banfi, Alvaro 
Vitali. Comico a colori per tuttil 
V I T T O R I A 
Via Pagninl - Tel 480 879 
Il matrimonio di Maria Brown, di Rainer Fasi-
blnder in technicolor, con Hanoa 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 
« Omaggio a Liliana Cavani » 
Provocante, intelligente, bellissima ritorna: 
Al di là del bene e del male, con Dominique 
Sanda, R. Powell e Erland Josephson. Colori. 
(VM 18) 
L. 1.500 (AGIS 1.000) 
ALFIERI ATELIER 
Via dell'Ulivo • Tel. 282 137 
« Prima visione » 
La difficoltà e l'entusiasmo di essere donna: 
Girlfrìends, regia di Claudia Valli, con Mela
nia Mayron e Eli Wallach. . 
Spettacoli ore 17, 19, 21, 23 
Ingresso L. 2.000 (AGIS 1.500) 
UNIVERSALE D'ESSAI 
Via Pisana. 17 - TeL 226.196 
(Ap. 15.30) t 
Ciclo e Richiesti dagli spettatori » 
Per la regia di Fellini, il suo più bel film: 
La dolce vita, con Marcello Mastroianni, Anita 
Ekberg. A. Aimée. L. 900 (AGIS 7 0 0 ) . 
(U.s.: 22 ,15) . Oggi solo. 
SPAZIOUNO 
Via del Sole. 10 - Tel 215634 
* Nouvelle vague » (Il parte) 
Ore 18,30 - 22,30: Una donna sposata, dì 
J.L. Godard, con M. Mril, P. Leriy (FR '64) . 
Ore 20,30: Une lemme est une femme, di 
J.L. Godard, con A. Karina (FR-IT 1962) 
Versione originale. 

ALBA 
Via F Vezzanl 'Rlfredil - Tel 452 21» 
Ore 20,30 - 22.30: Travolti d- un Insolito 
destino nell'azzurro mare d'agosto, di L. Wert-
muller, con Giancarlo Giannini. Mariangela 
Melato. A colori . ( V M 14) - AGIS. 
GIGLIO (Galluzzo) 
Tel 204 94 93 
(Ore 20.30) 
Amami dolce zia, con Alice Amo. (VM 18) 
LA NAVE 
Via Vìllamagna. I l i 
Riposo 
C I R C O L O L 'UNIONE 
Ponte a Etna (Bus 21 - 32) 
Chiuso 
ARCOBALENO 
Via Pisana, 442 • Legnaia 
Riposo ' 
ARTIGIANELLI 
Via Serragli. 104 - TeL 225.057 
(Ap . 15.30) 
Pippo Franco in: W te donne, divertente a 
colori, con Paola Tedesco, G. Bramieri, Franco 
e Ciccio. 
(U.s.: 22.30) - AGI5 
A S T R O ' 
Piazza S Simone 
Today in English: AH the prMidenfe man, by 
Alan Pakula with Oustin Hoffman, Robert 
Redford. 
Shows at 8 - 10.30. 
C E N T R O I N C O N T R I 
Via Ripoll 212 (Badia a Ripoli) 
Oggi riposo 
ESPERIA 
Via D. Compagni Cure 
Chiuso 
FARO D'ESSAI 
Via F. Paoletti. 38 - Tel 469 177 
Sabato: L'isola sul tetto del Modo . 
FLORIDA 
Via Pisana, 109'r - TeL 700.130 
(Ap. 15.30) 
Divertentissimo appuntamento con Amici miei, 
technicolor, con U. Tognazzi, P. Noiret. G. 
Moschin, C. Del Prete. Diretto da M. Moni-
celli. Per tutti! 
(U.S.; 22.45) 
R O M I T O 
Via del Romito 
Ore 15. Quella sporca ultima meta. 
NUOVO (Galluzzo) 
Via S. Francesco d'Assisi - TeL 20.460 
Chiuso per guasto tecnico. 
S M S Q U I R I C O 
Via Pisana. 576 - TeL 701.035 
Chiuso 
CASTELLO 
Via R Giuliani. 374 Te» 451480 
Vita da donna: L'amour» viole, d; Yannlch 
BeMom. con Nathalie Neil (FR 1979) . 
(20.30. 22.30) - AGIS 
S. ANDREA 
Via S Andrea a Rovezsano - Tel 690 418 
Bus 34 
Cosi bella cosi dolce, di R. Bresson ( 1 9 7 0 ) . 
(20.30. 22.30) - L. 600 /800 
C I N E M A R O M A (Paratola) 
Riposo 

COMUNI PERIFERICI 
CASA DEL POPOLO I M P R U N E T A 
Tel 20.11.118 
Chiuso . . . . 
CASA DEL POPOLO GRASSI NA 
Piazza della Repubblica • TeL 640.082 
Chiuso 
C.D.C. COLONNATA 
Piazza Rapisardi (Sesto Fiorentino) 
Tel 442 203 (Bus 28) 
« Ai confini del terrore »: Fantasmi, di D. 
Coscerelli. con M. Baldwin, K. Lester. 
(Ore 20.30 - 22.30) 
Domani: concerto del D.N.A. 
C.R.C. ANTELLA 
Via Puliciano. 53 • TeL 640.207 
(Ore 21,30) 
L'oro dei Makenna, di J. Lee Thompson, con 
Gregory Peck. Omar Sharlf e Telly Savalas. 
MANZONI (Scandlcci) 
Piazza Piave. 2 
(Ap. 20.30) 
Un film scritto e diretto da Michael Lang: 
Avevamo 16 anni ballavamo II Rock and Roll, 
con Remy Laurent e Brigitte Bellac. Per tuttil 
(20,40 - 22,30) 
MICHELANGELO 
(San Casciano Val di Pesa) 
(Ore 21 ) . Avventura e KBratee: Gli ultimi 
giorni di Bruce Lee, a colori, per tuttil 
CINEMA GARIBALDI 
(Fiesole, bus 7) 
Riposo 
CASA DEL POPOLO CALDINE 
Via Faentina 
(Ore 21.30) 
Il giocattolo, con Nino Manfredi e Marlene 
Jobert. 

TEATRI 
TEATRO COMUNALE 
Corso Italia. 16 Tel. 216.253 
CONCERTTI 1979-1980 
Questa sera ore 20.30: Concerto sinfonico 
diretto da Gary Bortinl. Pianista Alexander 
Lonquich. Musiche di Beethoven, Bartok. Or
chestra del Maggio Musicale Fiorentino. 
(Abbonamento turno e G >) 
T E A T R O DELLA PERGOLA 
Via della Pergola 12 13 Tel. 210.097 
Alle ore 20,45 (Abbonamento turno : C » ) 
L'ETER-Emilia Romagna Teatro presenta: « Il 
gabbiano », di A. Cechov (trad. G. Guerrieri), 
con Valentina Fortunato, Gabriele Lavia. Tino 
Bianchi, Ottavia Piccolo, Franco Alpestre, Edda 
Valente. Edda Terra di Benedetto, Renato De 
Carmine, Ruggero De Daninos, Sebastiano Trin-
gali, Antonio Cosmeri. Umberto Grassi, Maria 
Pegninelli. Scene e costumi di L.P. Pizzi. 
Musiche di G. Camini. Regia di G. Lavia. 
T E A T R O A M I C I Z I A 
Via II Prato. 73 - Tel 218 820 
Tutti 1 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) !!! . . 
T E A T R O COLONNA 
Via Giampaolo Orsini. 32 • Lungarno 
Ferrucci. 23 - Tel. 68.10 550 
Ghigo Masino, Tina Vinci presentano una 
novità assoluta di Silvano Nelli, B. Faller • 
C: « Alfonso detto Fonti a. Prenotarsi al 
68.10.550. Spettacoli: sabato ore 17 e ore 
21.30. Domenica ore 17 a ore 21,30. 
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 
Centro Teatrale Affratellamento 
Teatro Regionale Toscano. 
Alle ore 21.15 Prima Assoluta Nazionale 
di « Shakespeare suite » di Ugo Chiti da Otel
lo, Amleto, Giulietta a Romeo. Sogno di una 
notte di mezza estate. Musiche di Sergio Ben
venuti. scene di Massimo Mattioli. Regia di 
Ugo Chiti. 

T E A T R O D E L L ' O R I U O L O 
Via dell'Orinolo 31 Tel 210 555 
Questa sera ore 17. Provincia di Firenze e 
Teatro Regionale Toscano presentano: « Lascia 
aperto il balcone... >, tratto dal testo di Ubal
do Bardi e Gamia Lorca >. Regia dì Riccardo 
Risieri, studio delle luci Massimo Baicchi, alla 
chitarra Maurizio Giani. Ingresso Libero. 
Il giovedì, venerdì, sabato alle ore 21,15 e 
la domenica alte ore 16,30. La Cooperativa 
Oriuolo presenta: « Tre topi grigi » (The 
Mousetrap), di Agatha Christìe. Il r giallo » 
rappresentato a Londra con successo del 1925, 

NICCOLINI 
Via Ricasoli - Tel. 213 282 
Questa sera óre 21 Paolo Poli in: Mujttca» 
di Ida Ombonl o Paolo Poti. Novità assoluta. 
Prevendita dalle 10 alle 13,15 e dalle 16 
alle 19. 
Rid. AGIS 

TEATRO COMUNALE MANZONI 
Corso Gramsci - TeL 0573/22607 
(Pistoia) 
Sabato 5 oprile, ore 21 (fuori abbonamento). 
Teatro Stabile di Torino presenta: Lea bonnes 
(Le serve), di Jean Genet. Interpreti princi
pali: Adriana Asti, Manuela Kustermen. Regia • 
di Mario Missiroli. 
T E A T R O R O N D O ' D I BACCO 
(Palazzo Pitt i - Tel . 210 595) 
Alle ore 21 il Teatro Regionale Toscano 
presenta: • ftosmersholm », di Henrik Ibsen. 
Regia di Massimo Castri. Interpreti Piera 
Degli Espositi, Tino Schlrlnzi. Scene e co-
.stumi di Maurio Baiò (lo spettacolo è pro
dotto in collaborazione con il Centro Tea
trale Bresciano). 
T E A T R O M A G N O L F I 
Via Gobetti - Prato 
Alle ore 21.15: Adriana Martino presentai 
• Café Chantint, ovvero uno svago peccami
noso di modica sposa a. Regia di Merco 
Parodi. Informazioni: Teatro Metastasi - Tel. 
0574/33.047 - Prato. 
CENTRO HUMOR SIDE 
SMS RIFREDI • ARCI 
Via Vittorio Emanuele. 303 Tel 480 261 
Ne: giorni 21-22-23 alle ore 21.15. L'Asso
ciazione Culturale « La Brioche > presenta 
« Collettivo Victor Jara » in: « Rumori di 
Vian, regia del Collettivo. Sab3to 22 o.-e 10.30 
C o Istituto Frencese in P.zza Ognissanti. 2 
Convegno dì studi: « Boris Vian, l'uomo e 
l'opera »• 
SCUOLA LABORATORIO 
DELL'ATTORE 
Via Alfani, 84 - TeL 215.543 
Domenica ore 11 Reading di poesie e testi 
teatrali di Apollinaire. Hesse. Pasolini, Brecht, 
Palazzeschi, Camus, Schnitzler interpretati da
gli allievi attori dei laboratorio. Ingresso libero. 
Metodo Orazio Costa, d:z!one fonetica, truc
co, conto, voice production*, mimo, scherma, 
danza, yoga. L'unica scuola professionale per 
attori in Toscana. Lezioni ed esercitazioni 
quotidiane per un totale di 35 ora settimanali. 
A N D R O M E D A 
Via Aretina 62/r - Tel 663945 
Oggi ore 21.30 Cabaret con e La Sberle a iffc 
• E siamo figli di Eva >, di Franco Ruffo. 
Prenotazioni telefoniche dalle ore 16. 

Rubriche a cura dalla SPI ( S o d a t i par 
la pubblicità in I tal ia) F I R E N Z E - Via 
Martell i n. 2 • Telefoni: 287.171 • 211.440 
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