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Dopo l'incontro fra sindacati e provveditore 

Scuola materna: forse 
ce qualche schiarita 

Ma la circolare che blocca il conferimento delle sup
plenze resta - Verrà applicata dove la frequenza è bassa 

Numerosi gli sfratti pendenti 

Anche a Empoli 
i cittadini hanno 
«fame di case» 

Un centinaio gli appartamenti sfitti - «Non 
li affittiamo perché non è remunerativo» 

Qualche schiarita sul fron
te della scuola materna. Una 
circolare del provveditore 
agli studi aveva scompigliato 
letteralmente il mondo della 
scuola dell'infanzia: bloccava 
il conferimento delle supplen
ze temporanee, soprattutto 
quelle di breve durata, se 
non nei casi in cui il nume
ro dei frequentanti giustifi
casse la presenza dell'inse
gnante di rimpiazzo. 

Prontamente e legittima
mente le organizzazioni sinda
cali contestavano la decisio
ne dell'autorità scolastica, es
senzialmente su due punti. 
Il primo era il modo in cui 
era stata presa la decisione, 
senza informare né consul
tare i diretti interessati, che 
poi altro non erano che le 
organizzazioni sindacali degli 
insegnanti e i genitori. Il se
condo. più sostanziale e di 
contenuto, il fatto che si in
troducesse un criterio di de
finizione delle classi basato 
sulle frequenze e non sulle 
iscrizioni. 

Il criterio in effetti era de
cisamente ambiguo: si dimen
ticava che, soprattutto nella 
scuola materna, le assenze 
corrispondono a reali disagi, 
malattie, distanze, cattivo 
tempo. Ed anche quelle del 

personale insegnante, in buo
na parte costituito da donne, 
corrispondono spesso ad una 
realtà: la maternità. 

Si era levato così un coro 
di proteste da parte degli in
segnanti e dei genitori che 
più o meno suonava così: va 
bene tagliare dalla spesa pub
blica gli sprechi, ma i ser
vizi — soprattutto quelli es
senziali — vanno tenuti in 
piedi. Anzi si aggiungeva che 
i servizi vanno resi efficienti: 
bisogna smetterla di pensare 
la scuola materna come un 
parcheggio, c'è anche un pro
blema di contenuti, di didat
tica. di sperimentazione. 

Ora finalmente è giunta u-
na schiarita. Le organizzazio
ni sindacali venerdi scorso si 
sono incontrate col provvedi
tore dal quale hanno avuto 
queste rassicurazioni: in pri
mo luogo gli organici del per
sonale per il prossimo anno 
saranno effettuati sulla base 
degli iscritti e non dei fre
quentanti, come la circolare 
lasciava temere. In secondo 
luogo il provveditore ha det
to che era sua intenzione sug
gerire interventi « restrittivi » 
solo do\e la frequenza è ve
ramente bassa, senza deter
minare disfunzioni né nelle 
attività già programmate né 

in presenza di difficoltà spe
cifiche, tipo trasporti. 

Peraltro si è dichiarato di
sponibile ad intervenire pres
so quei direttori didattici che. 
con una troppo scrupolosa ap
plicazione della circolare, 
hanno creato disagi per gli 
insegnanti e le famiglie. In
fine — è questo uno dei pun
ti più importanti scaturiti dal
l'incontro — si è concordato 
di organizzare una serie di 
incontri decentrati (due di
stretti per volta) tra organiz
zazioni sindacali, amministra
zione scolastica, enti locali 
ed organi collegiali, in modo 
da intraprendere una analisi 
attenta dei problemi della 
materna. 

Si cercherà in quella sede 
di individuare le specifiche 
situazioni di difficoltà, i mo
tivi e le dimensioni dello 
scarto tra iscritti e frequen
tanti. Da lì dovranno partire 
le iniziative per qualificare e 
rendere più efficiente il ser
vizio scuola materna. 

Il giudizio del sindacato. 
benché rimanga estremamen
te negativo sulla circolare, è 
favorevole a questa disponi
bilità del provveditore. Le 
strutture dei lavoratori si pre
parano ad un approfondimen
to con tutta la categoria. . -

EMPOLI — La casa: un 
argomento delicato anche ad 
Empoli. Apiwrentemente. tut
to sembra tacere da quando 
è stato prorogato il blocco 
degli sfratti; ma sotto sotto, 
i problemi e le tensioni co
vano. il malcontento continua 
a regnare tra i diretti inte
ressati. E poi, a cosa varreb
be nascondersi dietro un di
to? Si sa bene che tra qual
che mese — alla scadenza 
della proroga _ ci sarà una 
nuova ondata di sfratti, tren
ta o quaranta si dice in giro; 
in più, diversi inquilini han
no ricevuto la fatidica lettera 
del proprietario. 

Non c'è da stare allegri. Il 
recentissimo passato ha 
mostrato ampiamente che 
anche ad Empoli, città di 
piccole dimensioni, la situa
zione può divenire preoccu
pante. Anche qui. si sono a-
vuti casi di famiglie ritrova
tesi di un colpo in mezzo 
alla strada e costrette a tro 
vare alloggio di fortuna in 
un magazzino o in albergo, 
Per il prossimo futuro, c'è il 
rischio che storie di questo 
genere debbano ripetersi: con 
i drammi umani e sociali che 
inevitabilmente ne conseguo
no. Senza retorica. 

Eppure —- e qui sta la 
contraddizione più palese — 
di appartamenti ce ne sareb
bero per tutti. Solo che tanti 
proprietari hanno smesso di 
concederli In locazione per
chè — dicono — non è più 
remunerativo. E così, Empo
li, si permette il lusso di a-
vere un centinaio, forse più 
— stando alle voci — di ap
partamenti sfitti, inutilizzati. 
Una situazione che appare 
paradossale, addirittura in
credibile. Ma è la verità. 

« Perciò — commenta Dani
lo Sani, del direttivo comu
nale del Partito comunista i-
taliano che si sta occupando, 
da vicino di questo problema 
— sono necessari provvedi
menti tempestivi, immediati. 
C'è chi parla di una nuova 
proroga del blocco degli 
sfratti, chi invece sostiene la 
necessità di attribuire ai sin
daci il potere di fare affitta
re gli appartamenti vuoti, se
condo le tariffe stabilite dal
l'equo canone. In ogni caso, 

occorre fare subito qualcosa, 
per evitar di giungere alle 
estreme conseguenze ». 

In prospettiva, comunque, 
si intravedono luci e fermen 
ti positivi. I finanziamenti del 
piano decennale della casa 
hanno messo in moto tanti 
processi che di qui a quilch* 
anno dovrebbero dire ad 
Empoli un discre.o numero 
di nuovi alloggi. Sono stati 
assegnati tanti terren' nelle 
aree della 167: a cooperative, 
p j r 110 abitazioni; * imprese 
private per 150 quartieri; a 
singoli, per 47 case; nella 
frazione di Avane, 71 appar 
tamenti saranno realizzati 
dr.ll'Istltuto Autonomo delle 
Cose Popolari. Altri trenta 
gruppi di persone, tra coope
rative e privati, hanno fatto 
nchiesta di finanziamenti, 
s-mpre in base al piano de
cornale. 

E" un movimento cjnside-
revole che potrà dare i suoi 
flutti concreti a partire dai 
pressimi anni: per adesso. 
rimangono le difficolta im
mediate. 

« In un atmosfera come 
questa: — aggiunge Sani — 
ci sono gerrni pericolosi d; 
tensioni sociali, di elivisioni 
all'interno delle stesse cate
gorie popolari, rischi conerei 
d' emarginazione di una par
te della popolazione. E qui. il 
pensiero corre subito alle 
tante famiglie di meridionali 
che sono venute nella nostra 
zona per cercare un lavoro. 
Sono loro, molto spesso, che 
vivono negli alloggi Diù pre
cari, che pagano il prezzo del

le accresciute tensioni sociali. 
Per questo, possiamo dire 
che, mentre il primo flusso 
di immigrati si è inserito in 
modo indolore nella società 
civile, oggi c'è qualche diffi
coltà in più. 

Evidentemente, noi ci tro
viamo a pagare il prezzo del
le colpe dei nostri governan
ti, che per più di trenta anni 
si sono dimenticati del Sud. 
Ne deriva,' quindi la oppor
tunità di una battaglia gene
rale per lo sviluppo di ogni 
parte del paese, per evitare 
fratture e squilibri ». 

Fausto Falorni 

Cinque anni 
al ladro 

d'auto ferito 
dalla polizia 
a Grosseto 

GROSSETO — Cinque anni 
di reclusione, l'interdizione 
dai pubblici uffici e un mi
lione di multa. Questa è la 
sentenza comminata dal tri
bunale di Grosseto nei con
fronti di Federico Ferrara, un 
napoletano di 41 anni, arre
stato la sera deli'8 marzo 
scorso dalla polizia, 

Il Ferrara che aveva cer
cato di fuggire con una 
.< Porsche ». rubata poco pri
ma. non riuscì a seminare 
la volante in quanto andò a 
sbattere contro una 131 po
steggiata davanti al piazza
le antistante la stazione fer
roviaria. 

n Ferrara mentre tentava 
di fuggire dagli agenti ven
ne dagli stessi ferito ad una 
zamba con alcuni colpi esplo
si dalle pistole di ordinanza. 

Ennio e Jone Muntonl e I 
loro figli, nell'assoluta im
possibilità di farlo singolar
mente e vivamente scusan
dosene, esprimono la loro 
più profonda gratitudine a 
tutti quanti — Persone, Fa- ; 
miglie. Autorità, Enti, Asso^ . 
ciazioni. Clubs — ognuno j 
ben presente al loro animo 
e alla loro grata memoria — 
hanno partecipato al loro 
brande dolore per la scom
parsa dell'amatissimo Con- ; 
giunto ! 

DOTT. ! 

ITALO MUNTOMI 
Un particolare ringrazia

mento: agli Amici di sem
pre. numerosissimi, che in 
queste tristissime ore sono 
stati loro vicini con il ca-
'ore del loro affetto, con il 
oro intervento alle Esequie. 
-on l'espressione commossa 
lei loro cordoglio; ai Medici, 
Ile Rev.me Suore, agli ami-

•i infermieri tutti dell'Ospe
dale di San Giovanni di Dio, 
...i Revjni Padri di Ognis
santi. che hanno alleviato 
e lunghe pene del caro 

Scomparso con la loro assi
stenza professionale e spiri-
uale e con ogni possibile, 

1 elicata attenzione; agli Am
ministratori. ai Colleghi, Col
laboratori. Amici tutti del-
TOspedale di Adria i quali. 
con grande sacrificio, hanno 
voluto accompagnare le spo-
ai.e mortali fino alla Cap-
oella di Famiglia dopo aver
le coperte con le lacrime di 
un sofferto distacco e con 
'e corone fiorite nella terra 
'rlla sua amatissima città di 
-dozione. 

Firenze. 25 marzo I960. 

Due morti 
in un 

incidente 
stradale 

a Cortona 
AREZZO — Tragico inciden
te stradale l'altra notte a 
Tavernelle, una frazione del 
comune di Cortona. Due 
morti. Palmiro Andreani, di 
27 anni e la figlioletta. So
nia di 18 mesi. La moglie 
dellAndreani. Elena, di 22 
anni, è rimasta ferita. Tra
sportata all'ospedale di Cor
tona. i medici le hanno da
to 30 giorni di prognosi. Fe
rito è rimasto anche Piero 
Bennati, militare di leva in 
licenza, residente a Casti-
glionfiorentino, che guidava 
l'auto che ha investito la 
500 della famiglia Andreani. 
Ed ecco la dinamica 

Erano le 23 dell'altra not
te. Palmiro Andreani ferma 
la sua 500 a Tavernelle, sul
la sinistra della carreggiata. 
davanti al bar. Scende per 
comprare un - abbonamento 
per i mezzi pubblici alla mo
glie. Risale in auto. Rimet
te in moto e si appresta ad 
attraversare la strada per 
reimmettersi nella carreggia
ta di destra. In quel momen
to sopraggiunge la 128 del 
Bennati che investe in pie
no la 500. La piccola utili
taria. dopo essersi ribaltata. 
percorre una decina di metri. 

Accordo 
a Pistoia 

per le 
piccole 
aziende 

PISTOIA — L'Associazione 
industriali pistoiesi e la Fe
derazione provinciale dei la
voratori metalmeccanici han
no firmato l'ipotesi d'accordo 
per il contratto integrativo 
provinciale che interessa le 
piccole aziende metalmecca
niche del territorio pistoiese. 
In totale circa 3 mila lavo
ratori, che non hanno dovu
to fare nemmeno un'ora di 
sciopero. 

I sindacati sono riusciti ad 
aprire il confronto concreta
mente sul merito delle richie
ste. « Ciò dimostra — sottoli
nea un documento di parte 
sindacale — che ad alimenta
re le tensioni, mesi e mesi di 
sciopero con grave danno al
l'economia intera, non sono t 
lavoratori, ma invece il padro
nato quando questo si rifiuta 
di stabilire da subito un cor
retto confronto tra le parti ». 

Per quanto riguarda i punti 
dell'accordo sottoscritti, che 
sarà in questi giorni sottopo
sto alle assemblee dei '.avo* 
retori, essi prevedono innan
zitutto il consolidamento e lo 
sviluppo dell'occupazione e la 
periodica verifica delle condi
zioni ambientali ed igieniche 
nei luoghi di lavoro. 

Pochi rapporti con i lavoratori 

L'università snobba 
i corsi delle 150 ore 

La FLM di zona chiede un incontro col rettore 

I rapporti fra mondo del lavoro e università e la situa
zione delle 150 pre sono stati esaminati dalla FLM di zona 
e dal Consiglio di fabbrica del Nuovo Pignone. In parti
colare, in un documento si rileva che i progettati corsi 
«monografici», che dovevano essere realizzati in collabo
razione fra alcune facoltà dell'università di Firenze e 
alcuni consigli di fabbrica, fra i quali il Nuovo Pignone, 
non sono ancora iniziati, né si prevede che possano rea
lizzarsi in tempi brevi. 

Più complessa è la situazione delle 150 ore. A causa di 
alcuni errori e limiti del sindacato, nonché della categoria, 
oggi generalmente le ore aziendali destinate a questi corsi 
vengono inutilizzate e un'importante conquista contrattuale 
e culturale finisce con l'essere completamente svilita. 

A giudizio dei lavoratori, occorre riprendere l'iniziativa 
attraverso una migliore programmazione dei corsi per l'alfa
betizzazione e la scuola dell'obbligo. Tutti i corsi delle 
150 ore devono essere costruiti su precisi processi forma
tivi. nei quali siano chiari gli obiettivi e i rapporti con 
la scuola, l'università, la fabbrica, le istituzioni ed il 
sindacato. 

A fronte di una generica disponibilità del rettorato ad 
esaminare le proposte dei lavoratori, le risposte delle sin
gole facoltà sono preoccupanti. In particolare, nella facoltà 
di architettura, di fronte all'impegno di alcuni docenti per 
un corso di impiantistica, il Consiglio di facoltà non ne 
ha approvato la partenza, senza un giudizio di merito, 
ma solo per l'indisponibilità al rapporto con i lavoratori 
ed il sindacato. 

Di fronte a questa situazione, il Consiglio di fabbrica 
del Nuovo Pignone e la FLM della Zona Centro Nord chie
dono un incontro urgente con il rettore e gli assessorati 
alla pubblica istruzione della Provincia e del Comune di 
Firenze. 

PICCOLA CRONACA 

FARMACIE 
N O T T U R N E 

Piazza. San Giovanni 20: 
via Gmori 50; via del
la Scala 49; piazza Dal
mazia 24: via G P . Orsini 27; 
via di Brozzi 232; via Stami
na 41: Interno stazione S. M. 
Novella: piazza Isolotto 5; 
viale Calatafiml 2; Borgo-
gnissanli 40; via G P . Orsini 
107; piazza delle Cure 2; 
viale Guidoni 89; via Cal
zaiuoli 7; via Senese 206. 
A T T I V O 
• SCUOLA > 

E' previsto per venerdi. al
le 21, presso i locali della Fe
derazione l'attivo della se
zione scuola e dei compagni 
impegnati nel lavoro della 
città. La relazione introdut
tiva sarà svolta dal compa
gno Mario Benvenuti, asses
sore alla Pubblica Istruzione 
I L V I E T N A M 
ALL' IMPRWNETA 

Nel quadro del programma 
di iniziative promosse dalla 
sezione del PCI « G. Innocen
ti r dell'Impruneta sul tema: 
«Contro l'imperialismo, con
tro la mierra. oer il disarmo. 
per la pnee » si svolgerà do 
mani la seconda manifesta 

zione. Alle ore 21 presso la 
Casa del Popolo verrà inau
gurata una mostra fotografi
ca sulla realtà del Vietnam e 
ci sarà un incontro dibattito 
sul tema: «Vietnam e Sud 
Est asiatico », parteciperà 
l'assessore Luigi Tassinari 
del Comitato Regionale del 
PCI e Enriquez AgnolettL 
presidente del comitato na
zionale Italia-Vietnam, e un 
compagno vietnamita. 
« E N E R G I A » . 
NELLE SEZIONI 

« A che punto siamo con 
l'energia» è il tema di un 
dibattito organizzato dalle 
sezioni del PCI Chianesl. Sl-
nigaglia. Cecchi e dipendenti 
ENEL che si terrà domani 
alle 21 presso la saletta Est-
Ovest della provincia di via 
GinorL Al dibattito prende
ranno parte il professor Dal
la Valle, ricercatore del CISE 
di Milano; Gianfranco Bar-
tolini. vicepresidente della 
giunta regionale e il profes
sor Baracca dell'Università 
di Firenze. 
ATTIVO 
CON OCCHETTO 

E' convocato per oggi, alle 
21,15, presso la Federazione 

un attivo al quale sono in
vitati tutti i compagni che 
si occupano della cultura, del
la scuola e dell'Università. 
La relazione introduttiva sa 
rà tenuta dal compagno Pier 
Lorenzo Tasselli, responsabi
le dell'Università e conclude
rà il compagno Achille Cic
chetto. responsabile naziona
le della sezione scuola e uni
versità. 

P O L I T I C A 
ESTERA URSS 

Per venerdi, alle 21. presso 
la Casa del Popolo di Colon 
nata è in programma una 
conferenza pubblica sul te
ma: «La politica estera del
l'URSS e le prospettive della 
distensione, della pace e del 
socialismo ». La manifesta
zione è stata organizzata dal
l'Associazione Italia-URSS in 
collaborazione con la Casa 
del Popolo. Interverranno: 
Aleksandr Bovin. deputato al 
Soviet Supremo dell'URSS; 
Eugenio Primakov, direttore 
dell'Istituto dei problemi 
orientali dell'Accademia del
le Scienze dell'URSS: Fran
cesco Rossi, responsabile del
la scuola pubblica della Fe
derazione fiorentina del PCI 

A T T I V O 
TOSSICODIPENDENZE 

L'attivo sul piano dei ser
vìzi del comune di Firenze 

j sul problema della tossicodi
pendenza è stato aggiornato 
a mercoledì alle 21 nei lo
cali della Federazione. Par
teciperà il compagno A. An
tonucci. vicepresidente del 
Comitato Regionale sulle Tos-
sicodipendenze. 
E' MORTO 
I L COMPAGNO 
MINUCCI 

E* deceduto improvvisa
mente. la notte scorsa, il 
compagno Aurelio Minucci di 
56 anni. Dipendente dell'am
ministrazione comunale di 
Grosseto, Aurelio, da anni 
era segretario della sezione 
del PCI di Montepescali, una 
frazione del comune di Gros
seto. In questo momento di 
grave lutto giungano alla 
moglie, alla figlia, al parenti 
e ai compagni di Montepe
scali le condoglianze della Fe
derazione e della redazione 
de • l'Unità ». I funerali si 
svolgeranno oggi alle 16 par
tendo dall'abitazione del
l'estinto. 

SCHERMI E RIBALTE A FIRENZE 
CINEMA 

ARISTON 
Piazza Ottaviani - Tel. 287.833 
Amityville horror, diretto da Stuart Rosetn-
barg in Technicolor, con James Brolin, Margot 
Kider e Rod Steiger. (VM 14) 
(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) 
C A P I T O L 
Via dei Castellani • Tel. 212.320 
Per il divertimento di tutti e per le risate 
p.ù belle ecco che arriva il Rag De Fanti 
Bancario precario, a colori, con Paolo Villag-
g.o. Katerine Spaak, Anna Ma«amauro, Carlo 
Giuffrè. Regia di Luciano Salce, 
(15,30, 17,15. 19. 20.45. 22.45) 
CORSO 
SUPERSEXY MOVIES N. 2 
Borgo degli Albizi • Tel. 282.687 
Porno Strike, in technicolor, con Lefevre Vi-
docq, Valny S. Pierre e Coutant Genève. 
(VM 18) 
(15, 16,35, 18,10. 19,45, 21,10, 22,45) 
EDISON 
Piazza della Repubblica, 5 • Tel. 23.110 
« 10 ». Diretto da Blake Edwards, in techni
color, con Dundley Moore, Julie Andrews, 
Bo Derek. Musiche di Henry Mancini. (VM 14) 
(15.30. 17.55, 20.20, 22,45) 
Rid. AGIS 
EXCELSIOR 
Via Cerretani, 4 • Tel. 217.798 
(Ap. 15.30) • * 
Kramer contro Kramer, di Robert Benton, In 
technicolor, con Dustin Hotfman. Meryl Streep, 
Janet Alexander e Justin Hanry Per tuttil 
(15.55, 18.15. 20,30, 22,45) 
FULGOR SUPERSEXY MOVIES 
Via M. Finiguerra - 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) 
GAMBRINUS 
Via Brunelleschi - Tel. 215.112 
(Ap. 15,30) 
Café Express, di Nanni Loy, in Technicolor, 
con Nino Manfredi. Adolfo Celi, Marisa Lau-
rito e Vittorio Caprioli 
(15,50, 18.05, 20.25. 22,45) 
M E T R O P O L I T A N 
Piazza Beccaria - Tel. 663 611 
(Ap. 15.30) 
Zulù Dawn, in techn'color. con Burt Lancaster, 
Peter O'Toole, diretto da Douglas Hlckox. 
Per tuttil 
(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 
L'insegnante va al mar* con tutta la classa, 
in technicolor, con Annamaria Rizzoli, Lino 
Banfi e Alvaro Vital i . ( V M 14) 
(15.30. 17,25, 19,05, 20.50, 22.45) 
ODEON 
Via dei Sassetti • Tel. 214.068 
(Ap. 15,30) 
Il lupo e l'agnello, di Francesco Massaro, a 
colori, con Michel Serrautt, Tomas Milian, 
Ombretta Colli e Laura Adami. Per tuttil 
(16, 18.15, 20,30, 22,45) 
Rid. AGIS 
PRINCIPE 
Via Cavour, 184'r - Tel. 575.891 
Il divertente fi'm di William Frledkin a colori: 
Pollice da scatto, con Peter Folk. Peter Boi!» 
e Gena Rowlands Per rutti! 
(15.30. 17,20. 19.10. 21. 22.45) 
Rid. AGIS 
SUPERCINEMA 
SEXY EROTIC HARD CORE 
Via Cimatori - Tel. 272.474 
Brigade Cali Girli (Brigata ragazze squillo), a 
colori, con Rebecca Brooks (VM 18) 
(15.30, 17,15, 19. 20.45, 22.45) 
VERDI 
Via Ghibellina • Tel. 296.242 

, ti BÌÙ divariente, movimentato ed .entusia
smante film dell'annoili Reggeranno ' le pira
midi? Piedone d'Egitto, a . colorì, c o n B u d 
Spencer Regia di Steno. 
(15, 17, 19, 20.45, 22,45) 
Sono in vendita dalla 16 alle 22 ! biglietti 
per I posti numerati validi per lo spettacolo: 
• La dodicesima notte », di William Shake
speare, con M. Ranieri, Monica Guerritore, 
regia di G. De Lullo che decurterà mercoledì 
9 aprile. 

A D R I A N O 
Via Romagnosl • Tel. 483.607 
(Ap. 15,30) 
Inferno, di Dario Argento. In technicolor, con 
Daria Nicolodi. Gabriella Lavis, Alida Valli. 
(VM 14) 
(16, 18,15, 20,35. 22.45) 
ALDEBARAN 
Via F. Baracca. 151 - Tel. 110.007 
Un sacco bello, di Cario Verdone, in techni
color, con Carlo Verdone. Veronica Miriel, 
Renato Scarpa Per tuttil 
(15,30, 17,25. 19. 20,45, • 22.40) 
ANDROMEDA 
Via Aretina. 62/r - Tel. 663.945 
Vedi rubrica Teatri 
APOLLO 
Via Nazionale - TeL 210.049 
(Nuovo, grandioso, sfolgorante, confortevole, 
elegante). Un thriller geniale, emozionantis
simo vincitore al Festival della Fantascienza 
di Avoriaz!!! 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. 31. 32 33 
Vedi rubrica Teatri 
CAVOUR 
Via Cavour - Tel. 587.700 
Apocalypse now, diretto da Francis Coppola, 
in technicolor, con Marion Brando, Robert 
Duvall. Martin Scheen. (VM 14) 
(16.05. 19.10. 22.20) 
COLUMBIA 
Via Faenza - TeL 212.178 
(Ap. 15.30) 
Hard core (Rigorosamente vietato minori di 
18 ermi): Pomolibido, a Colori, con M. Four-
n;er e P. Cocheron. 
EDEN 
Via della Fonderia - TeL 225.643 
Un film di grande successo! Amici miei, con 
Ugo Tognazzi. Gastone Moschin, Philippe Noi-
ret, Duilio Del Prete, in technicolor. 
(U.S.: 22.45) 
F I A M M A 
Via Pacinottl • TeL 50.401 
(Ore 15.30) 
Gen'-eie film di Woody Alien: Provaci anca»» 
Sam, in technicolor, con Woody Alien • Diane 
Keaton Per tutti! 
( U s - 22 40) 
FIORELLA 
Via D'Annunzio - Tel. 660.240 
(Ore 15.30) 
e Prima > 
Ragazzi! Arriva i! Farttaeroe 1980: Lapin III, 
cartoni animati in technicolor, con i famosi 
personaggi. Lu^'n. FujIIeo e Zenigata. Per tutti! 
Rid. AGIS 
FLORA SALA 
Piazza Dalmazia - TeL 470.101 
Oggi chiuso 

FLORA SALONE 
Piazza Dalmazia • Tel. 470.101 
(Ap. 15,30) 
« Prima visione » 
Lupin III, nuove avventure animate a colori, 
con Lupin, Fuyiko, Gighen, Ghemon, Zeni-
gala. Per tuttil (U.S.: 22,45) 
Rid. AGIS 

GOLDONI D'ESSAI 
Via del Serragli - Tel. 222.437 
Spettacoli di Cinema Rivista Strip Tease. Mim
mo Giusti presenta: Hair sexy show in « Let 
the strip tease », con Edo Giusti, Pino Medini, 
e Nicole Brathelmy. Film: La seduzione, in 
technicolor. Spett. vietati ai minori di 18 anni! 
Rivista ore: 17,15 e 22,45 
I D E A L E 
Via Fiorenzuola - Tel. 50.706 
La patata bollente, di Steno, in technicolor, 
con Renato Pozzetto, Edwige Fenech, Mas
simo Ranieri. (VM 14) 
I T A L I A 
Via Nazionale - Tel. 211.069 
(Ap. ore 10 antim.) 
Interceptor, in technicolor, con Mei Gibson, 
Joenne Samuel. (VM 18) 
M A N Z O N I 
Via Martiri - Tel. 366.808 
(Ap. 15,30) 
Il ladrone, di Pasquale Festa Campanile, In 
technicolor, con Enrico Montesano, Edwige 
Fenech, Bernadette Lafont e Claudio Cessinelli. 
(15,45, 18,05, 20,25. 22,45) 
Rid. AGI5 

M A R C O N I 
Via Giannotti - Tel. 630.644 
La patata bollente, di Steno in technicolor, 
con Renato .Pozzetto, Edv/Ige Fenech, Massimo 
Ranieri. (VM 14) 
N A Z I O N A L E 
Via Cimatori - Tel. 210.170 
(Locale di classe per famiglie) 
Proseguimento prime visioni. 
Il più eccezionale e prestigioso film dell'anno 
interpretato da due grandi attori e diretto da 
un maestro del cinema: Il cavaliere elettrico, 
a colori, con Robert Redford e Jane Fonda. 
Regia di Sydney Pollack. 
(15.30. 18. 20.15. 22,45) 
IL PORTICO 
Via Capo del Mondo - Tel. 675.930 
(Ap. 16) 
Divertentissimo! Agenzia Riccardo Finzi... pra
ticamente detective, technicolor, con Renato 
Pozzetto, Simona Mariani. (VM 14) 
(U.S.: 22,30) 
Rid. AGIS 
PUCCINI 
Piazza Puccini - Tel. 362.067 
Mani di velluto, con Adriano Celentano, Eleo
nora Giorgi. Olga Karlatos, John Sharp. Diver
tente colori, per tutti. 
(16. 17.40. 19,20, 21, 22.40) 
VITTORIA 
Via Pagnini - Tel. 480.879 
Il matrimonio di Maria Brown, di Rainer Fess-
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 
L'Associazione Sheherazade presenta: L'Incon
tro internazionale del cinema delle donne. 
Inizio proiezioni: ore 15,30. 
ALFIERI ATELIER 
Via dell'Ulivo - Tel. 282.137 
La difficolta e l'entusiasmo di essere donna: 
Girlfriends, regia di Claudia Valli, con Mela
nia Mayron e EH Wallaeh. 
(15, 17. 19. 21. 23) 
Ingresso L. 2.000 (AGIS 1.500) 
(17. 19, 21. 23) 
UNIVERSALE D'ESSAI 
Via Pisana, 17 - Tel. 226.196 
(Ap. 15,30) 
Solo oggi. Personale di Sam Pecvkinpah. Fan
tastico avvincente una spietata caccia all'uomo; 
Getaway, con Steve Me Queen, AH Mac Graw. 
Colori. (VM 14) L. 900 (AGIS 700) 
(U.S.: 22.30) 
SPAZIOUNO 
Via del Sole, 10 • TeL 215.634 
« NOUVELLE VAGUE > (Il porte) 
Ore 18.30: La vie Tempera, di A. Jessua, con 
C. Denner. (FR 1964) (Versione originale). 
Ore 20,30 • 22,30: L'anno «corso a Marfenbad, 
di A. Resnais, con D. Seyrlg. (FR 1961) . 

ALBA 
Via F. Vezzani (Rifredi) - Te l 452.296 
Oggi chiuso 
Giovedì: Letti serva»! 
GIGLIO (Galluzzo) 
Tel . 204.94.93 
Oggi chiuso 
LA NAVE 
Via Villamagna, 111 
Oggi ctvuso 
C I R C O L O L 'UNIONE 
Ponte a Ema (Bus 21 - 32) 

- Oggi chiuso 
ARCOBALENO 
Via Pisana, 442 - Legnaia 
Oggi crruso 
A R T I G I A N E L L I 
Via Serragli, 104 - Tel. 225.057 
(Ap. 15.30) 
Divertente Panavisione. Colori: Uno sparo nel 
buio, di B. Edwards, con Peter Selters, Elke 
Sorrrmer e H. Lom. (U.s.: 22,30) 
Rid. AGIS 
A S T R O 
Piazza S. Simone 
Today in English: Love and butlets, by Sturat 
Sosemberg w'rth Charles Bronson. Rod Steiger. 
Shows at: 8.15 - 10.30. 
E S P E R I A 
Via D. Compagni Cure-
Oggi chiuso 
FARO D'ESSAI 
Via F. PaolettL 38 - Tel. 469177 
Ore 21: Gott mft una, di Montaido. 
F L O R I D A 
Via Pisana, 109/r - TeL 700.130 
Oggi chiuso 
Giovedì: Amko, stanimi lontaao almeno on 
palmo! 
R O M I T O 
Via del Romito 
Oggi crruso 
NUOVO (Galluzzo) 
Via S. Francesco d'Assisi - TeL 20.450 
(Ore 20.30) 
Sindrome cinese, con Jane Fonda. Jack Lem
mon. M'chael Douglas. Per rutti! 
S.M.S. QUIRICO 
Vìa Pisana. 576 - TeL 701.035 
Oggi ch'uso 
CASTELLO 
Via R. Giuliani. 374 - Tel. 451.480 
Oggi chiuso 
S. ANDREA 
Via S. Andrea a Rovezzano - TeL 690.418 
Bus 34 
Oggi chiuso 
CINEMA ROMA (Paratola) 
(Ore 20.30) 
Eccitazione carnata. Colori, con Dominique 
Sejourme. (VM 18) . (U.S.: 22,40) 

COMUNI PERIFERICI 
CASA DEL POPOLO IMPRUNETA 
Tel. 20.11.118 
Chiuso 
CASA D E L POPOLO GRASSINA 
Piazza della Repubblica • Tel. 640.082 
Chiuso 
C.D.C. COLONNATA 
Piazza Rapisardi (Sesto Fiorentino) 
Tel. 442 203 (BUS 28) 
« James Dean: un ribelle, un mito »: Il gigante 
(USA '56), di G. Stevens ore 21. 
oDmanl: Concerto degli Ice. 
C.R.C. ANTELLA 
Via Puliciano, 53 - Tel. 640.207 
Riposo 
M A N Z O N I (Scandicci) 
Piazza Piave, 2 
(Ap. 20.30) 
Prosegue il ciclo Western con un film di F. 
Zinnemann: Mezze-giorno di fuoco, con Gary 
Cooper e Grace Kelly. 
(20,35 - 22,30) 
M I C H E L A N G E L O 
(San Casciano Val di Pesa) 
Chiuso 
CINEMA G A R I B A L D I 
(Fiesole, bus 7) 
Riposo 
CASA DEL POPOLO CALDINE 
Via Faentina 
Riposo 

TEATRI 
TEATRO COMUNALE 
Corso Italia, 16 - Tel. 216 253 
CONCERTI 1979-'80 
In collaborazione con la XVI Esposizione Eu
ropea di Arte, Scienza e Cultura - Firenze e 
Toscana dei Medici nell'Europa de! 500. 
Domani sera, ore 20,30: Concerto del Cle-
mencic Consort, diretto da René Clemenc'c. 
Musiche rinascimentali. (Abbon. 5) 
TEATRO DELLA PERGOLA 
Via della Pergola. 12-13 • Tel. 210.097 
Ore 21,15. Alberto Lionello in: Serata d'onore, 
di S. Slade, con Erika Blanc, Massimo Mesciu-
!am, Mico Cundarl, Isidora Julce, Paola Pie-
racci, Maria Grazia Bon. Regia di Alberto 
Lionello (Prod. Plexus). 
TEATRO AMICIZIA 
Via II Prato. 73 - Tel. 218 820 
TulK i sabati alle 21.15. Tutte la domeniche 
e festivi alle ore 17 e 21.30: la Compagnia 
del Teatro Fiorentino diretta da Wanda Pa-
squini, presenta: et Cha che,., nu mi aposo 
più », tre atti di L!dya Falier e Silvano Nelli. 
(2. mese di successo!) 
TEATRO COLONNA 
Via Giampaolo Orsini. 32 • Lungarno 
Ferrucci. 23 - Tel. 68.10.550 
Ghigo Masino e Tina Vinci presentano una 
novità assoluta di Silvano Nelli, B. Falier e C: 
« Alfonso detto Fonzl ». Prenotarsi al 6810550. 
Spettacoli: sabato ore 17 e ore 21,30. Dome
nica ore 17 e 21.30. 
TEATRO DELL'ORIUOLO 
Via dell'Oriuolo. 31 - TeL 210.555 
Il giovedì, venerdì e sabato alle ore 21,15 
e la domenica ore 16,30. La Cooperativa 
Oriuolo presenta: « Tre topi grigi s (The 
mousetrap), di Agatha Christie. Il e giallo » 
rappresentato a Londra con successo dal 1952. 
NICCOLINI 

Via Ricasoll - Tel. 213.282 
Questa sere ore 21, Paolo Poli In: Musile», 
di Ida Omboni e Psolo Poli. Novità assoluta. 
Prevendita dalle 10 alle 13,15 e dalle 16 
alle 19. 
TEATRO MAGNOLFI 
Via Gobetti - Prato 
Oggi ore 21,15, Adriana Martino presenta: 
« Café Chantant, ovvero uno svago peccami
noso di modica sposa a. Regia di Merco 
Parodi. Informazioni: Teatro Metastasio » Tel. 
0574/33.047 - Prato. 
Martedì 25 marzo, alte 21,15 concerto de! 
chitarrista Mario Gangi. Musiche di De Vise, 
Giuliani, Cimarosa, Brahms, Paisiello, D'Ayal», 
Tarrega. Granados. Albenìz. 
CENTRO HUMOR SIDE - -
SMS RIFREDI • ARCI 
Via Vittorio Emanuele. 303 - Tel. 480.261 
Ore 21,30. Fìtms: Désordre - La Gioconde • 
L'ecumé des Jours. Documenti cinematografici 
dì Boris Vian attore. 
SCUOLA LABORATORIO 
DELL'ATTORE 
Via Alfani, 84 - TeL 215.543 
Metodo Orazio Costa, dizione fonetica, t r w 
co. canto, voice productions, mimo, scherma, 
danza, yoga. L'unica scuota professionale per 
attori in Toscana. Lezioni ed esercitatori! 
quotidiane per un rotale di 35 ore settimanali. 
TEATRO COMUNALE MANZONI 
Corso Gramsci - TeL 0573/22607 
(Pistola) 
Sabato 5 oprile, ore 21 (fuori abbonamento). 
Teatro Stabile di Torino presenta: Las benne* 
(Le serve), di Jean Genet Interpreti princi
pali: Adriana Asti. Manuela Kusfermen. Ragia 
di Mario MissTroli. 
TEATRO AFFRATELLAMENTO 
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 Chlti 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 
Uao Chiti 
TEATRO VERDI 
Via Ghibellina - TeL 296542 
Sono Invendita delle 16 alle 22 f biglietti 
per i posti numerati validi per lo spettacolo: 
« La dodicesima notte », di William Shake
speare, con M. Ranieri; M. Guerritore, regia di 
G. De Lullo che debutterà mercoledì 9 aprile. 
G.A.M.O. - CENACOLO 
DI S A N T A C R O C E 
Ore 21 Concerto del flautista Roberto Fabbri-
ciani, con la collaborazione dei pianista Carlo 
Alberto Neri. Musiche di: Yun, Sciarrino, 
Dentoni. Femeyhough, Finnìssy. 
Per informazioni tei. 295018 lunedì, merco
ledì. venerdì ore 18-20. 
TEATRO RONDO' DI BACCO 
Palazzo Pitti - TeL 210.595 
Oggi riposo 
Domani, il Teatro Stabile dell'Aquila presenta: • 
« Assurdo quotidiano: L'ultimo nastro di 
Krapp », di Samuel Berfcett. -Regia di Glauco 
Mauri. Interprete: Glauco Mauri, « The zoo 
story ». di Albee. con Ernesto Colli e Glauco 
Mauri. Reaia dT Clsuco Mauri. 
TEATRO TENDA 
Lungarno Aldo Moro - TeL 663.132 
Giovedì 27 marzo, ore 21 . dall'Inghilterra Ti 
rode degli anni '80: « I motor head ». Posto. 
Unico L. 4.000. Prevendite: con tempo record, 
Via Verdi 47R: R:conJi. via Calzaiuoli 105R: 
Nardi disch;. via Gioverti 64R; Teatro Tenda 
ore 1 6 . 3 0 - 2 0 . 

DANCING 
SALONE RINASCITA 
(Via Matteotti) Sesto Fiorentino 
Questa sera Teccez'one de! Liscio con l'Orche
stra di Raoul Casadei. Prenotazioni tavoli. 
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Rinascita 
il settimanale aperto 
al confronto critico 
impegnato in una 
molteplicità di direzioni 
attento ai fatti 
del giorno 

COflCMM 
CHI ESINA U U A N E S E (PT) 

TEL. COSTI) «L21S 
DIREZIONI! TMNCIAVfLLl 

GIOVEDÌ 27 MARZO 

? SERATA DI GARA 
DI ROLTN ROLL 
completerà la serata 

I Poeti e le Stars 
orchestra moderna 

JUGOSLAVIA 
soggiorni al mare 

Unità vacanze 
MILANO - Viale F. Testi, 75 
Tetef. 64.23.557 - *4.38.140 

ROMA - Via dei Taurini, 19 
Telefono (06) 49.50.141 


