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Il Consiglio regionale ha approvato un'apposita legge per ripartirli 

Impianti an ti-inquinamento: 
i finanziamenti saranno così 

Con il voto della maggioranza - Un altro strumento nella lotta all'inquinamento - Si attendono i fondi nazionali 

Mentre lo S t a t o deve 
provvedere alla riparti/, une 
tra le Regioni dei 313 miliar
di previsti dalla cosiddetta 
Legga Merli, nella sua ultima 
versione, il Consiglio regionale 
della Toscana ha ieri appro
vato una legge per la riparti
zione dei contributi. Questi 
contributi, in conto interesse 
o in conto capitale, verranno 
assegnati per la modifica e 
l'adeguamento di impianti Ji 
depurazione o di trattamento 
degli scarichi idrici iella 
imprese industriali o artigia
ne. Alla legge approvata ieri 
con il voto di comunisti, so
cialisti e indipendente Ji si
nistra se ne affiancherà u-
n'altra sulle attività agricole. 

« Con questo provvedimen
to la Regione — ha det'o 
l'assessore Lino Fedirmi 
concludendo il dibattito — si 
doUi di un altro strumento 
necessario per dare concreta 
e corretta applica7Ìone alle 

leggi antinquinamento ». La 
legge regionale è attuativa di 
due leggi nazionali (la 650 
del '79 e la 319). 

Sui caratteri dell'inquina
mento in Toscana si era sof
fermato, nella relazione di 
maggioranza, il consigliere co
munista Giampaoli. « Questo 
fenomeno — ha detto — 
legato a cicli produttivi ben 
individuali per specifici com
parti merceologici prevalen
temente localizzati in precise 
aree geografiche, con aziende 
in genere di piccole dimen
sioni ». Sulla base di questi 
fattori la legge regionale fis
sa i criteri per defnire le 
priorità: i settori merceologi
ci più inquinanti, le aree più 
inquinate, gli investimenti 
per sostituire i cicli produt
tivi inquinanti. 

A caribo della regione un 
contributo in conto interessi 
pari al 35 per cento del tasso 
di riferimento per le imprese 

inquinanti che chiedono il 
trasferimento in aree attrez
zate, appositamente indivi
duate dai piani per gli inse
diamenti * produttivi. In altri 
casi le quote si riducono al 
25 per cento e al 2 per cen
to. Il contributo in conto ca
pitale è previsto esclusiva
mente per i soggetti che ab
biano concesso anticipazioni 
alla Regione o agli enti locali 
per la realizzazione di im
pianti di disinquinamento. 
Per la concessione dei con
tributi regionali la legge pre
vede l'istituzione di un appo
sito fondo presso la FI-
DI-Toscana. 

L'attesgiamento contrario 
della DC a questa legge è 
stato motivato dal consigliere 
Matulli il quale ha criticato 
la maggioranza per una pro
posta che a mio avviso torna 
a rendere frammentario il 
sistema dei finanziamenti re
gionali. 

L'assessore Federigi. con
cludendo, dopo avere accen
nato ai possibili tinanziamen-
ti e alla necessità per la To
scana per il primo triennio 
(circa 50 miliardi) ha ricor
dato che la legge approvata 
disciplina i finanziamenti alle 
imprese. A chi gli ha chiesto 
se gli investimenti previsti 
fossero più o meno sufficien
ti l'assessore ha detto die è 
difficile rispondere perché a 
tutt'oggi non si conosce an
cora con certezza quale sarà 
la quota, dei 35 miliardi 
stanziati, che verrà assegnato 
alla Toscana. 

In larga approssimazione 
— ha sottolineato l'assessore 
— potrebbe essere stimato 
intorno ai 250 miliardi il 
complesso degli investimenti 
a carico delle imprese per 
impianti di depurazione e di 
pretrattamento. 

Se alla regione Toscana 
verrà assegnato almeno il 10 

per cento del fondo nazionale 
Ha nostra regione registra e-
levati livelli di inquinamento) 
si potrà disporre di circa 35 
miliardi, dieci dei quali de
stinati alle imprese agricole e 
25 alle imprese industriali ed 
artigianali secondo quanto 
stabilito dalla 650 79. In tal 
caso, presupponendo la stabi
lità degli attuali tassi di intc 
resse, potrebbero essere age
volati circa 70 miliardi di 
Tediti a medio termine, ag
giuntivi ai finanziamenti as
sistiti dall'artigiancassa e. per 
le imprese industriali dal 
Decreto legge 902 del 1976. In 
pratica, tra contributi statali 
e regionali verrebbe ad esse
re agevolata la quasi totalità 
dei finanziamenti. 

Sempre nella seduta di ieri 
il Consiglio regionale ha ap
provato le leggi di delega e 
di spesa in agricoltura. Han
no votato a favore PCI. PSI. 
e indipendente 

Un patto troppe volte disatteso 

Disimpegno del Pei senese 
dall'accordo sul credito 

Stipulato nel '77 con Psi, De. Pli, Pri, Psdi - Ultimo esem
pio la mancata decisione su assunzioni e trasferimenti 

SIENA — I comunisti si di
simpegnano dall'accordo pro
grammatico per il credito 
stipulato nel 1977 insieme a 
PSI. DC. PLI, PRI. PSDI. 
Non se la sentono più di sta
re in un « patto » troppe vol
te disatteso. Ultimo esempio 
per tutti la mancata decisio
ne della deputazione ammi-
nistratrice del Monte dei 
Paschi sulla delibera su as
sunzioni e trasferimenti del 
personale presentata dal 
compagno senatore Fabbrili! 
e che raccoglieva i contenuti 
dell'intesa trovata non senza 
fatica all'inizio del febbraio 
scorso su questi problem. 

Il Comitato direttivo della 
Federazione comunista sene
se, infatti, ha preso ufficial
mente posizione, con un 
proprio documento, nel quale 
mentre riconferma la validità 
dei contenuti dell'accordo per 
il credito raggiunto nel luglio 
77 afferma che laddove non 
emergano con chiarezza seg.i: 
e volontà nuove sulla linea 
dell'attuazione coerente del
l'accordo stesso da parte di 
tutte le altre forze politiche 
firmatarie, ritiene di non do
versi impegnare ultercrn«en-
te in incontri defatig-inti e di 
dubbia utilità politica. 

D'altra parte la posizione 
dei comunisti sugli accordi 
sulla situazione al Monte dei 
Paschi è arcinota. Già alla fi
ne del *79, nel corso di una 
conferenza stampa, erano 
stati denunciati ritardi e ina
dempienze ed era Ftata ri
chiesta una verifica dell'ac
cordo del luglio '77 che portò 
le forze politiche, i sindacati 
e le istituzioni senesi ad un 
lungo confronto su tematiche 
scottanti. Però, dopo la con
clusione positiva che portò 
all'accordo del 7 febbraio 
scorso sull'assunzione e tra
sferimenti del personale. « !a 
situazione — afferma il do
cumento del Comitato diret
tivo del PCI — si è nuova
mente impantanata in lun
gaggini e rinvìi e in certi 
tentativi di svuotare di ogni 
contenuto non solo l'accordo 
originario, ma anche le Intese 
specifiche scaturite dall'avvio 
della verifica ». 

Due. comunque, le consta
tazioni essenziali del PCI: 
l'accordo del "77 conserva la 
sua validità sia nei principi 
ispiratori, sia nelle scelte di 
fondo, ma ha bisogno di pre
cisazioni e di scadenze al fi
ne di renderlo aderente alle 
situazioni e capace di pro
durre effetti concreti e posi
tivi l'adesione allo spirito e 
alla sostanza dell'accordo con 
misure ed atti amministrativi 
che ne amplino gli obiettivi e 
le proposte incontra resisten
ze ed ostacoli che. derivando 
da Drecise volontà pohticn-\ 
creano una precìsa situazione 
ambigua ed insostenibile. 

« I comunisti — afferma il 
documento del Comitato di

rettivo — non hanno mal 
sostenuto che gli accordi 
raggiunti tra i partiti e le 
scelte programmatiche speci
fiche degli enti locali debba
no impegnare direttamente 0 
sul piano formale gli organi 
amministrativi degli istituti 

j di credito ma nel caso di 
! quelli in discussione è da ri-
I levare che essi sono risultan

te di ampie e diffuse consul
tazioni che hanno impegnato 
a lungo, oltre alle forze poli
tiche. quelle sindacali 

Inoltre l'intes* sulle assun
zioni rappresenta la concre
tizzazione di un preciso pun
to programmatico sottoscrit
to già nel *77. Era quindi non 
solo auspicabile ma soprat
tutto logico che. visto che i 
singoli membri della deputa
zione amministratrice del 
Monte dei Paschi avevano a 
suo tempo accettato l conte
nuti dell'accordo, si compor
tassero di conseguenza deli
berando l'applicazione delle 
norme per il personale che I 
patti comprendevano. Ma co
si non è stato e il PCI si è 
comportato conseguentemen
te. D'altra parte si è venuta 
a creare una situazione di 

chiara rottura tra impegni 
programmatici e azioni con
crete 

Per evitare equivoci il Di
rettivo del PCI ha riconfer
mato la « propria totale ade
sione » ai contenuti dell'ac
cordo, « ritenendolo utile 
strumento di iniziativa e di 
lavoro in un settore tanto 
decisivo per la vita economi
ca della provincia, della re
gione e anche del Paese ». Ed 
a queste posizioni unitarie ì 
comunisti vogliono attenersi. 

Il Direttivo comunista se
nese dichiara inoltre nel 
proprio documento di «vo
lersi Impegnare in proposte e 
momenti dì controllo per far 
si che le posizioni positive 
espresse dalle componenti 
sociali, economiche ed eletti
ve abbiano 11 peso necessario 
nelle decisioni degli istituti 
finanziari e rivolge In tal 
senso un appello alle orga
nizzazioni interessate perché 
facciano pesare, con sempre 
maggiore forza e decisione di 
proposta, l'esigenza del mon
do produttivo, del personale. 
delle popolazioni ». 

s. r. 

L'«autocritica» di Mortati 
« Sono caduto nella trappola della controrivoluzione, adot

tando un comportamento difensivo negli interrogatori che è 
diventato pane per i denti della magistratura». Cosi ha 
scrìtto Elfino Mortati, il principale imputato del processo 
iniziate ieri mattina a Palazzo Buontalenti in via Cavour, 
in un documento che sperava di poter leggere e che invece 
il presidente della corte gli ha impedito facendolo espellere 
dall'aula. 

Elfino Mortati nelle cinque cartelle dattiloscritte si fa 
l'autocritica per aver accettato il « gioco democratico *. Per 
«un militante rivoluzionario l'unico comportamento ammis
sibile » è quello della « non collaborazione o l'assoluto in
transigente silenzio ». Mortati quando venne arrestato vuotò 
il sacco, accusò diverse persone, poi ritrattò. Ieri ha cercato 
di far sapere ai suoi « amici di cordata » che quel capitolo 
è chiuso e che ora possono aver fiducia di lui. 

Ha scritto anche che l'autonomia organizzata non serve 
più perché «siamo in guerra» e quindi «c'è solo il partito 
armato» per iniziare « a organizzarsi sul terreno della lotta 
armata ». Pertanto. Mortati dice di non aver niente da dire 
al tribunale che lo giudica. 

La sentenza al processo di Grosseto 

Condannati diciotto nudisti 
GROSSETO — Diciotto con
danne per il «nudo integra
le»; dodici assoluzioni per il 
« monokini » e nove imputati 
rinviati a nuovo giudizio 11 
30 aprile prossimo per un 
più attento esame dei fatti 
testimoniali e documentali. 
Questa la sentenza emessa 
dal tribunale di Grosseto, ieri 
pomeriggio, dopo uifora di 
camera di consiglio, in meri
to al giudizio da esprimere 
nei confronti di 39 imputati. 
uomini e donne, di varie cit
tà italiane, chiamati a rispon
dere del reato di «atti con
trari alla pubblica decenza» 
in conseguenza al ricorso d' 
appello, presentato dal Pro
curatore della Repubblica, al

le sentenze di assoluzione 
«perché il fatto non sussi
ste» emesse in varie fasi dal 
Pretore di Grosseto 

II tribunale (presidente 
Messina, giudici a latere A-
more e Bocelli) riconlerman-
do la diversità di valutazioni 
esistente nel palazzo di giu
stizia in merito alla tintarel
la parziale o integrale, ha 
dato un colpo al cerchio wì 
uno alla botte. Infatti npll' 
esaminare i procedimenti dei 
vari imputati ha confermato 
la sentenza di primo grado 
per gli imputati appartenenti 
al gentil sesso che hanno pre-
co la tintarella in «monoki
n i»: mentre ha fatto proprie 
le richieste del Procuratore 

della Repubblica per quel 
che concerne gli imputati, uo
mini e donne, che secondo 1' 
esposto denuncia dei carabi
nieri di Alberese, si sono sot
toposti ad « elioterapia » 

Agli imputati ritenuti col
pevoli di aver offeso la pub-
Mica decenza e il comune 
senso del pudore il tribu
nale ha combinato una pena 
di 20 mila lire di multa. Tale 
richiesta per tutti gli imputati 
era stata chiesta dal pubblico 
ministero nella sua arrinea. 
Tja « vicenda del nudo » sulla 
spiaggia del Parco dell'Uccel-
lina avrà comunque uno stra
scico giudiziàrio in quanto sia 
il PM per le l'i assoluzioni. 
rosi come gli avvocati per 

le condanne, ricorreranno in 
Cassazione. Ma al di là del 

pronunciamento del tribunale, 
delle posizioni contrastanti tra 
Procura e Pretura, il nudo 
susciterà polemiche fra l cit
tadini. Cioè tra coloro che 
ritengono ormai il nudo un 
fenomeno che non suscita più 
scandalo e coloro invece che 
si sentiranno offesi nel loro 
costume comportamentale 
proponendo, come ha fatto ad 
esemplo il Pubblico Ministero 
che ha parlato facendosi por
tavoce degli Interessi dei cit
tadini. di riservare parte del
le spiagge della Maremma ai 
nudisti. 

p. Z. 

COMMPt 
C H I E S I N A U Z Z A N E S E ( P T ) 

T E L (0572) 4&219 
DIREZIONE: TRlNCIAVELLl | 

QUESTA SERA ORE 21 

4' ED ULTIMA 
SERATA DI GARA 

DEL CAMPIONATO D! 

ROCK 'N ROLL 
E PREMIAZIONE 

ripartito") 
ATTIVO 
SUI PROBLEMI 
INTERNAZIONALI 

Domani sera, ali* 21, nel locali 
della federatone fiorentina sì ter
ra un attivo provlnciala «ri pro
blemi intemazionali. 

• • • 
OMI. an* 15.30, nel locali dal

la federazione - Vìa Alamanni 41 -
«I svolgerà un attivo provinciale 
mi problemi dello sport. Conclu
der» i lavori il compagno Rino 
Serri, responsabile nazionale per 
l'associazionismo. 

• • • 
Domani, alle 1». all'Istituto 

Gramsci - Piazza Madonna deal) 
Aldobrandini 8 - • In programma 
un dibattito sul tema: • Revisione 
del concordato e tutela dei beni 
culturali *. Partecipano II senatore 
C. Chiarente a il professor O. Pre-
vitali. Presiederà la manifestazione 
il professor Tassinari. 

• • • 
E' stata rinviata a data de desti

narsi l'assemblea dei Segretari di 
Sezione prevista per domani. 

VENITE A VINCI 
\ al bivio di Strcda fra Empoli e Vinci 

Vendita ai privati 
direttamente 

dal Produttore dei vini genuini 
della zona; 

LA CANTINA É APERTA TUTTI I GIORNI 
NELLE ORE 1.30 - 12^0 
IO0 . I l » 
SABATO 
1,30.12.» 

1 CANTÌT5ÉDEONÀ11DO-VINCI 
Tr.LFFONO . 0371 - 50»M WI04 

TEATRO COMUNALE DI FIRENZE 

Sabato 12, domenica 13 e martedì 15 aprile 
sottoscrizione degli 

ABBONAMENTI 
( turni A-B-C) 

alle manifestazioni del 

43° Maggio Musicale 
Fiorentino 

p e r I sol i pos t i di 

SECONDA GALLERIA 

La sottoscrizione degli abbonamenti — per un massimo 
di 4 persone — si effettuerà unicamente presso la Bi
glietteria del Teatro Comunale (Corso Italia, 16). L'ora
rio della Biglietteria è il seguente: ore 9-12/16-19 (nei 
giorni feriali); ore 9-12 (le domeniche). Funzioneranno 
simultaneamente tre biglietterie. 

SCHERMI E RIBA ITE A FIRENZE 
CINEMA 

ARISTON 
Piazza Ottaviani - Tel. 287.833 
Star Trek, diretto da Robert Wlst in techni
color. con William Shatner, Léonard Nlmoy. 
De Foresi Kelly Pei tulli! 
(15.35. 18, 20,20, 22,45) 
ARLECCHINO SEXY MOVIES 
Viti del Bardi. 27 • Tel 284.332 
(Ap. 15,30) 
Hard love le porno adolescenti, in technicolor, 
con Claudine Beccarle, Richard Daboìs e Laure 
Contereau. (VM 18) 
CAPITOL 
Via del Castellani - Tel 212 320 
Una prima mondiale assoluta II film piti diver
tente ed entusiasmante dell'anno! Il cappotto 
di astrakan, a Colori, con Johnny Oorelll. 
Carole Bouquet, Andrea Ferreol 
(15, 17. 19. 20.45. 22.45) 
CORSO 
SUPERSEXY MOVIES N. 2 
Borgo degli Alblzi • Tel. 282.887 
La moglie In calore, In technicolor, con Corìn
tie Darissé, Sani Zaeherias. Hellen Coupey. 
(VM 18) 
(15, 16.20. 18. 19.40. 21.05. 22.45) 
EDISON 
Piazza della Repubblica, 5 • Tel. 23.110 
(Ap. 16) 
La città delle donne, di Federico Felllnl, In 
technicolor, con Marcello Mastrolar.nl. Dona
telle Damiani. Anna Prucnai • Berenice Ste-
gers (VM 14) 
(16.30. 19.30, 22.30) 
EXCELSIOR 
Via Cerretani. 4 • Tel. 217.798 
(Ap. 15.30) 
Kramer contro Kramer, di Robert Btnton, In 
technicolor, con DusHn Hoffman, Meryl Streep, 
Jane» Alexander e Justin Henry. Per tuttil 
(15.55. 18.15. 20.30, 22,45) 
FULGOR SUPERSEXY MOVIES 
Via M Plnlguerra • Tel 270 117 
Oscenità, In technicolor, con Mirella Rossi e 
Isarco Ravaioli. (VM 18) 
(15, 16,40. 18.15. 19.50. 21,10. 22,45) 
GAMBRINUS 
Via Brunelleschl • Tel 215 112 
(Ap. 15.30) 
Sono {ologenico, di Dino Risi, in technicolor, 
con Renato Pozzetto. Edwge Fenech (VM 14) 
(15.40, 18,05. 20.15. 22.45) 
METROPOLITAN 
Piazza Beccarla • Tel 663 611 
Walt Disney presenta: La spada nella roccia, 
ir technicolor con II mago Merlino e Re Arti», 
la maga Magò e II gulo Anacleto, al film * 
abbinato: Tully • Tetfy orsetti mattacchioni. 
Colori. 
(15,30, 17.55. 20,20, 22,45) 
MODERNISSIMO 
Via Cavour • Tel. 215.954 
(Ap. 15.30) 
Supertotò, 30 film» In uno proposti da Bran
do Giordani e Emilio Ravel Per tuttil 
(15.55. 18.10. 20.25, 22.45) 
ODEON 
Via dei Sassetti • Tel. 214 068 
(Ap. 15.30) 
Qua la mano, di Pasquale Festa Campanile. 
in Technicolor, con Adriano Celentano, Enrico 
Montesano. Renzo Montagnani. Philippe Leroy 
e Lilli Carati Per tuttil 
(15.40, 18.05. 20.15, 22.45) 
PRINCIPE 
Via Cavour. 184/r - TeL 575 891 
(Ap 15.30) 
Il capolavoro di Richard Adami e cartoni ani
mati in technicolor! La collina dei conigli, 
con I famosi personaggi: Moscardo, Quintilio. 
Mirtillo. Ncchio ecc. Per rutti! 
(U.S.: 22.45) 
SUPERCINEMA 
SEXY EROTIC HARD CORE 
Via Cimatori • Tel 272 474 
(Luci Rosse) 
Le porno stare, a Colori, con Mary Mitchell. 
(VM 18) 
(15.30. 17.15. 19. 20.45. 22.45) 
VERDI 
Via Ghibellina Tel 296 242 
Questa sera alle ore 21.30 Io spetta
colo: « La dodicesima notte », dì W. Shake
speare. con Massimo Ranieri, Monica Guer
riere. Regia di Giorgio De Lullo. La vendita 
dei biglietti per i posti numerati si effettua 
presso la b'glierteria del Teatro dalle 10 alla 
13 e dalle 15 alle 21.30. 

ADRIANO 
Via Romagnosl Tel 483607 
L'Insegnante al mar* con tutta la classe, in 
technicolor, con Annamaria Rizzoli, Lino Ban
fi e Alvaro Vitali. (VM 14) 
(15.30. 17.30. 19,10. 20,55, 22.45) 
ALDEBARAN 
Via F Baracca, 151 - TeL 110.007 
(Ap. 15.30) 
Il ladrone, di Pasquale Feste Campanile, In 
technicolor, con Enrico Montesano, Edwige 
Fenech. Bernadette Lafont • Claudio Cassinelll. 
Per rutti! 
(16. 18,15, 20.30. 22,40) 
ANDROMEDA 
Via Aretina. 62/r - Tel 663945 
Inferno, di Darlo Argento, in technicolor, con 
Darla Nicolodi, Eleonora Giorgi, Gabrielle Lie-
v-s e Alida Valli. (VM 14) 
APOLLO 
Via Nazionale • TeL 210.049 
(Nuovo, grandioso, sfolgorante, confortevole. 
elegante). Il più divertente a movimentato 
entusiasmante film dell'annoi!! Regeranno le 
piramidi!!! Piedone d'Egitto, a Colori, con 
Bud Spencer. Regia di Steno. 
(15. 17. 19. 20.45. 22.45) 
GIARDINO COLONNA 
Via G. Orsini, 32 - TeL 68.10.506 
Bus 3. 8 23. 31 12 33 
Vedi rubrica TEATRI 
CAVOUR 
Via Cavour Tel 587 700 
...E giustizia per tutti, in techn;co!or, con Al 
Pacino, Jack Warren, John Forsyie. Per tutti! 
COLUMBIA 
Via Faenza - TeL 212 178 
(Ap. 15.30) 
Hard core (rigoros. vietato minori 18 anni). 
A colori: Il dolce tepore del tao «entra, con 
Angela Giannoy e Max Konel. 
EDEN 
Via della Fonderla TeL 225643 
Soldato blu, !n technicolor, con Candice Ber-
ger. Peter Strauss. Donald Pleasence. Un film 
indimenticabile! (U.S.: 22.45) 
FIAMMA 
Via Paclnottl • TeL 50.401 
(Ap. 15.30) 
Il divertente rechn'coior di William Fredklìrt; 
Pollce da scesso, in technicolor, con Peter 
Fa!k. Peter Syta e Gena Ro-JvJand Par tuttil 
(15.30. 17.10. 19. 20.40. 22.40) 
FIORELLA 
Via D'Annunzio - TeL 660.240 
(Ap. 15.30) 
5 prem" • Oscar * 6 « Globi d'oro » al capo
lavoro di M:los Forman: Qualcuna voto ani 
nido dal cuculo, a colori, con Jack Nicholson. 
(VM 14) 
(15.30. 17.50, 20.10. 22,40) 
FLORA SALA 
Piazza Dalmazia - Tel 470101 
(Ap. 15.30) 
Sooo il n. 1 del servizio segreto, a colori, 
con Richard Todd. Sue Lioyd. Per tuttil 
(U.S.: 22.45) 

FLORA SALONE 
Piazza Dalmazia • TeL 470.101 
(Ap. 15,30) 
Geniale film di Woody Alien: Provaci ancora 
Sam, in technicolor, con Woody Alien. Diane 
Keaton. Per tuttil (U s.i 22,45) 
GOLDONI 
Via dei Serragli • Tel. 222.437 
(Ap. 15,30) 
La terrazza, d'retto da Ettore Scola, in techni
color, con Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, 
Jean Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, 
Marcello Mestroianni, Carla Gravine e Ombret
ta Colli. Per tutti! Platea L. 2.000. 
Rid. AGIS, ARCI, ACLI, ENDAS L. 1.400 
(16.10. 19,20. 22,30) 
IDEALE 
Via Firenzuola • Tel. 50.706 
Inferno, di Dario Argento, In technicolor, con 
Darla Nicolodi, Eleonora Glc:yi, Gabriele Livis 
e Alida Valli. (VM 14) 
ITALIA 
Via Nazionale - TeL 211.069 
(Ap. ore 10,30 antim.) 
Avere 20 anni, in technicolor, con Gloria Gui
da e Lilli Carati. (VM 18) 
MANZONI 
Via Martiri • Tel 388.808 
Caffè Express, di Nanni Loy, In technicolor, 
con Nino Manfredi, Adolfo Celi, Marisa Lau-
rita e Vittorio Caprioli. Per tutti! 
(15,35, 19.15, 20,55, 22,45) 
MARCONI 
Via Glannottl • Tel 630 644 
Il ladrone, di Pasquale Festa Campanile, In 
technicolor, con Enrico Montesano, Edwige 
Fenech, Bernadette Lafont e Claudio Cassinelll. 
Per tutti! 
NAZIONALE 
Via Cimatori • TeL 210.170 
(Locale di classe per famiglie) 
Proseguimento prime visioni. 
Uno dei più grossi successi nel più Importante 
cinema d'Italia. L'avventura più appassionante 
nel magnifico scenario del West: lo, grande 
cacciatore: tu, piccolo uomo bianco, a Colori, 
con Martin Shoon (il favoloso protagonista 
di « Apocalypse now » Stephane Audran. 
(15. 17. 19. 20.45, 22,45) 
IL PORTICO 
Via Capo del Mondo • Tel. 675930 
(Ap. 16) 
Poliziesco! Driver l'Imprendibile, in techni
color, con Ryan O'Neal, Brace Dern, Isabelle 
Ajdsnl. Per tutti! (U.S.: 22,30) 
PUCCINI 
Piazza Puccini - Tel 362 067 
I! capolavoro di Paolo « Vittorio Taviani: Il 
prato, con Isabella Rossellini, Michele Placido, 
Saverio Marconi, a Colori. Per tuttil 
(16. 18.10, 20,20, 22,30) 
VITTORIA 
Via Pagnini • Tel. 480.879 
« 10 », diretto da Blake Edwards In techni
color con: Dudley Moore. Julia Andrews, Bo 
Derek Musiche di Henry Mancini. (VM 14) 
(15.30, 17,50. 20.10. 22,40) 

CINEMA D'ESSAI 
ABSTOR D'ESSAI 
Via Romana. 113 - TeL 222.388 
(Ap. 15.30) 
Un thrilling di gran classe e con una grande 
Interpretazione di Elliat Gould: L'amico scono
sciuto, di D. Duke, con C Plummer. Colori. 
L. 1.500 (AGIS 1.000) - (U.S.: 22.45) 
ALFIERI ATELIER 
Via dell'Ulivo - Tel 282.137 
« I mercoledì dell'Alfieri » 
Eros e Priapo, di Cario Emilio Gadda, ridu
zione teatrale d! Lorenzo Salveti, Interpretata 
da Patrizia De Clara. Spettacolo Ore 21.30. 
Ingresso L. 2.500 riservato abbonati ATELIER 
CINEMA. 
UNIVERSALE D'ESSAI 
Via Pisana. 17 - Tel. 226 196 
(Ap. 15,30) 
e Personale di Martin Seorsese ». Solo ogg!. 
Celebre indimenticabile. Premio Oscar a Ro
bert De Niro: Mean Streets, con Harvey Keitel. 
Colori. L. 900 (AGIS 700) - (U.s.: 22,30) 
SPAZIOUNO 
Via del Sole. 10 - Tel 215634 

• A proposito di Ingmar Bergmen » 
Ore 18,30: Donna in attesa (replica). Ore 
20.30: Lezione d'amore (replica). Ora 22,30: 
Una vampata d'amore (replica. 

ALBA 
Via F Vezzanl fRlfredl) • TeL 452.298 
(Spett. ore 20.30-22.30) 
Una squillo par l'Ispettore Klute. Panavision 
Technicolor, con Jane Fonda e Donald Suther-
land. (VM 14) 
Rid. AGIS 
GIGLIO (Galluzzo) 
Tel 204 94 93 
(Ore 20,30) 
La cerimonia del sensi. Colori, con Omelia 
Grassi. (VM 18) 
ARTIGIANELLI 
Via Serragli . 104 • TeL 225.057 
(Ap. 15.30) 
Controrapina, avventuroso In technicolor, con 
Lee Van Cleri « Keren Black. (U4.: 22,30) 
Rid. AGIS 
ASTRO 
Piazza S. Simone 
Today in english: Sommer ef '42, by Robert 
Mulligm, with Jennifer O'Nall, Gary Grimes. 
Shows at: 8.15 10.30. 
FLORIDA 
Via Pisana. 109/r • TeL 700.130 
(Ap. 15.30) 
Il migliore dì Dario Argento: Profondo Rosso, 
suspense in technicolor, con David Hemmings e 
Daria Nicolodi. Musiche dei Goblin. (VM 14) 
(Us.: 22.45) 
ROMITO 
Via del Romito 
(Ap. 15) 
Missouri, a Colori, con M. Brando, J. Nichol-
son. Per tutti! 
CASTELLO 
Via R. Giuliani. 374 - TeL 451.480 
{Spett. ore 20.30-22.30) 
Il cinema americano degli anni *70: Il laureato, 
di Mike Nicho's. con Dustin Hoffman, Kathe
rine Ross. (1976) 
Rid. AGIS 
S. ANDREA 
Via S Andrea a Rovezzano - TeL 690.418 
Bus 34 
(Spett. ore 20.30-22.30) 
I giovani leoni, di E. Dmytryk. con M. Brando, 
M. Cliti. (1958) • L, 800/600. 
CINEMA ROMA (Paratola) 
(Ap. 20.30) 
Nino Castelnuovo, Sofìe Dionisio in: La col
legiale, a Colori. (VM 18) 

COMUNI PERIFERICI 
C.D.C. COLONNATA 
Piazza Rapisardi (Sesto Fiorentino) 
Tel 442203 (Bus 28) 
(Spett. ore 21-22,30) 
e Sussurri e Grida » del cinema Italiano: 
Frova d'orchestra (!t. "78) di Federico rallini. 
C.R.C. ANTELLA 
Via Puliciano. 53 - TeL 5*0.207 
(Ore 21,30) 
Harry A Tonto, di Paul Maxursky, con Art 
Camey. Elien Burstyn « Geraldina Fitzgerald. 
Per tutt:i 

MANZONI (Scandlccl) 
Piazza Piave, 2 
(Ap. 20,30) 
Arriva il cavaliere libero • selvaggio, con 
James Caan, Jane Fonda, Jason RobarUs. Per 
tutti! (Spett. ore 20.30 - 22,30) 
CASA DEL POPOLO CALDINE 
(Via Faentina) 
(Ore 21,30) 
L'insegnante viene • casa, con Renzo Monta
gnani. Ingresso L. 1.000 (Rid. L. 5 0 0 ) . 

TEATRI 
TEATRO COMUNALE 
Corso Italia. 16 • TeL 216.253 
CONCERTI 1979-'80 
Questa sera, ore 20,30: Concerto di MAURICE 
ANDRE' (tromba) e HENDWIG BILGRAM (or* 
gano). Musiche di Handel, Buxtehudt, Loeillet, 
Purcell, Bach, Albinoni. 
(Abbonamento G) 
TEATRO DELLA PERGOLA 
Via della Pergola. 12-13 Tel 210.097 
(Ore 21,15) - Validi gì! abb. turno • B ». 
La Comp. italiana d! prose Luigi Sportelli 
presenta Lidia Alfonsi In: « Una lune por I 
bastardi », di O'Neil, con Luigi Sportelli, 
Andrea Bosle. Regia di B. Menogattl. 
TEATRO AMICIZIA 
Via II Prato, 73 • Tel 218 820 
Tutti 1 sabati alla 21.15 Tutte le domeniche 
e festivi alle ore 17 a 21.30: la Compagnia 
del Teatro Fiorentino diretta da Wanda Pa
squino presenta: • Che che... nu mi spasa 
più », tre atti di Ltdya Faller • Silvano NellL 
(2. mese di successo!) 
TEATRO COLONNA 
Via Giampaolo Orsini. 32 • Lungarno 
Ferrucci. 23 - TeL 68.10.550 
Ghigo Masino e Tina Vinci presentino una 
novità assoluta di Silvano Nelli. B Faller a Ci 
« Alfonso detto Ponzi ». Prenotarsi al 6810550. 
Spettacoli: sabato ore 21,30, domenica a 
festivi ore 17 e 21.30. 
Bus: 3 - 8 - 23 31 • 32 - 33 
TEATRO DELL'ORIUOLO 
Via dellOriuolo. 31 Tel. 210.555 
Il giovedì, venerdì a sabato alla ora 21,13 
e la domenica ore 16.30 La Cooperativa 
Orluolo presente: • Tre topi frìgi • (The 
mousetrap), di Agatha Chrìstie. Il e giallo • 
rappresentato a Londra con successo dal 1925, 
TEATRO AFFRATELLAMENTO 
Via Giampaolo Orsini. 73 Tel 6812.181 
« Il colpo di Glottide »: settimana Internazio
nale di poesia, organizzata dal Comune di 
Firenze: ore 18 Cabaret Voltaire, testi di L. 
Aragon, H. Arp, H. Ball, R. Hausmann, R. 
Hueisenbeck. K. Schwitters, T. Tiara, A. Bre-
ton, P. Eluard. Ore 21 Arthur Petronio, Lea 
Kupper, Gerald Ruhm. 
SPAZIO C U L T U R A L E 
IL e FABBRICONE» 
Viale Galilei Prato 
Ore 21: « Rosmersholm », di Henrik Ibsen. 
Adattamento e regio di Massimo Castri, eon 
Tino Sehirinzi, Piera Degli Esposti. (Informa
zioni: Teatro Metastasio - Tel. 0574/33.047) 
TEATRO COMUNALE MANZONI 
Corso Gramsci • TeL 0573/22607 
(Pistoia) 
Sabato, ore 21 (turno A) . Domenica, ore 
16,30 (turno B) Emilia Romagna Teatro» 
« Come le foglie », di Giuseppe Giaeosa, Inter
preti principali: Lilla Brignone, Gianni San
tuario. Umberto Orsini e Paola Baccl. Regia 
di Giancarlo Sepe. 
AUDITORIUM FLOG 
Via M Mercati. 24/b 
AFR1CAMUSICA rassegna Internazionale dì mu
sica deil'Afr'ca sub sahariana. Giovedì 10 Apri
le ore 17: Atelier con e Groupa Kodra » 
(Congo). Prevendite: Auditorium FLOG, Via 
Mercati 24/b . Catte Voltaire. Via Pandoitinl 
28/R. Centro Viaggi Voltaire. Via Orluoto 
38/R. Agenzia Chiari Sommarìva, Via Vec-
chereccla 26/26R. Libreria Sole Rosso, Via 
del Sole 1/R. Contempo Records, Via Verdi 
47/R. Dischi Ricordi, Via Caltelo!! 105/R. 
Quote di adesione all'intera rassegna (concer
ti Atelier) L. 10.000, biglietto singolo tir* 
3.000. Per Informazioni: tei. 055/47259»-
460127. 

AUDITORIUM PALAZZO 
DEI CONGRESSI 
Itieresso Viale F Strozzi 
AFRICAMUSICA. Rassegna internazionale di 
musica dell'Africa sub sahariana. Giovedì 10 
Aprile ore 21: Concerto con «La tanbaon-
nalres du Burundi » (Burundi). Ora 22: 
« Groupo Kodla » (Congo). Presso II Palazzo 
dei congressi non si effettua servizio dt bigliet
teria. Per le tessera di adesione rivolgersi al 
punti di prevendita. 
TEATRO RONDO* DI BACCO 
Palazzo Pitti - Tel. 210595 
Questa sera ore 21,15 la Compagnia Teatro 
La Maschera: « Ligabue Antonio », di Angelo 
Dallagiacoma. Regia di Meme Periinl. Scena a 
costumi di Antonello Agitoti. Lo spettacolo a 
prodotto In collaborazione ATER/BIennala di 
Venezia. 
CENTRO HUMOR SIDS 
SMS RIFREDI - ARCI 
Via Vittorio Emanuele, 303 • TeL 480561 
Oggi riposo 
Domani alle ore 21.30 apra la Rassegna di 
Teatro Comico Internazionale la Compagnia In
glese CUNNING STUNTS con lo spettacolo» 
* The Desert », Prima Italiana. 
CENTRO ATTIVITÀ* MUSICALI 
ARCI/SMS ANDREA DEL SARTO 
Via LV Manara, 12 - TeL 672.043 
Bus 6, 14 
Questa sera alle ora 21,30 Jazzincontro Con* 
certi: Steve Lacy Quintet. Ingresso: intero 
L. 3.000. ridotto ARCI. ACLI. ENDAS. MCL, 
ANCOL, AICS L. 2.500. Abbonamenti par 5 
sere L. 10.000 comprensivo tessera ARCI. 
TEATRO TENDA 
(Lungarno A. Moro) • Bellariva 
Bus: 14 - 34 
RADIO CENTOFIORI (95 06.4 FM) proponat 
Pina Daniele In concerto; Sabato 12 aprila, 
ore 21 . Prezzo del biglietto: Posto unico lira 
3.500. Ridotti L. 3.000. Prevendita* Diadi! 
Alberti. Via de Pued 10/r; Dischi Alberti, 
Via de Pecor! 9/r, Galleria del Dia», Sotto
passaggio Stazione Libreria Rinascita, Via Ala
manni 39. (Par inforni.! tei. 055/22^0.123) 
TEATRO VERDI 
Via Ghibellina - TeL 298242 
Questa sera elle ore 21.30 la apattaca 
lo: « La dodicesima natta a, di W. Shake
speare. con Massimo Ranieri, Monica Guarri-
tors. Regia di Giorgio De Lulle. La vendita 
dei biglietti per I posti numerati ai effettua 
presso la bigiotteria del teatro dalla 10 alla 
13 e dalla 15 alia 21.30. 
NICCOLINI 
Via Rlcasoli - Tel 213282 
Questa sera ore 21. Peolo Poli in: « MisHcau. », 
di Ida Omboni e Paolo Poli. Novità assolata. 
Prevendita dalie 10 aita 13.15 a dalla 1C 
alle 19. 
AUDITORIUM SCUOLA MEDIA 
BAGNO A RI POLI 
Via Plessis Robinson 
Ore 21 lezione concerto: pianoforte Giorgi 
chettl. Musiche di Bach, Ingrasso libero. 

Rubriche a cura dalla SPI ( S e d a t i par 
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CINERIZI IL MARCHIO VERDE DEI GRANDI SUCCESSI 

CAPITOL 
LA STESSA FACCIA DCU'ALTrrO. LE STESSE MISURE. 
CU ANDAVA SENE H CAPPOTTO. LA MOGUE, L'AMANTE. 
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PRINCIPE 
IL CAPOLAVORO DI RICHARD ADAMS 

(edito in Italia da Rizzoli) E - ORA UN FILM 

aarruMaaxiiTUM. 

Kart ai inai . 
neaouauuft. 
AanamiEmanMa*. 
1 CAPITAMI 

iman AITIVI 

LA COLLINA DEI CODIGLI 

http://Mastrolar.nl

