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La campagna elettorale è giunta ormai alla stretta finale 

Dialogo diretto 
del PCI con 

tutti gli elettori 

Incontri sulla scuola 
la pace e l'ambiente 
A! Palacongressi, al quartiere 2, a San Donnino — Incontro coi 
sindaco all'est-ovest — Dibattito sul traffico in via Bronzino 

« Le proposte del comunisti 
per la scuola»: è il tema 
del dibattito che si terrà que
sta sera alle 21 nella sala 
Onice del Palazzo dei Con
gressi. Le posizioni del PCI 
su questo importante argo
mento saranno illustrate da
gli onorevoli Rubes Tnva re
sponsabile nazionale della se
zioni Enti locali del PCI da 
Marino Raicich della sezione 
Scuola Nazionale e dal pro
fessor F.M. De Sanctis. do
cente di educazione degli a-
dulti alla facoltà di Magiste
ro. Il dibattito sarà presie
duto da Katia Francl candi
data per il comune e vi pren
deranno parte Mario Benve
nuti, Mila Pieralli e Luigi 
Tassinari. 

« Prima di tutto la pace » 
questo lo slogan della mani
festazione pubblica che si ter
rà questa sera alle 2 in 
via Reims (via Gran Breta
gna), organizzata dai comu
nisti del quartiere 2. Alla 
manifestazione pubblica par
teciperanno i senatori Luigi 
Anderlini della sinistra Indi
pendente e Piero Pieralli. 

Sempre stasera altro impor
tante appuntamento: alle 21 
alla Casa del Popolo di San 
Donnino incontro-dibattito su 
« Sviluppo - territorio - am
biente: le proposte dei comu
nisti per i comuni della pia
na di Firenze». Introdurrà 
il dibattito Paolo Pecile re
sponsabile assetto del terri
torio del Comitato regionale 
del PCI e concluderà i lavori 
il compagno Giovanni Ber
linguer, del Comitato Centra
le del PCI. 

Sempre ossi, questa volta 
alle 7. nella saletta Est-
Ovest del circolo dioendenti 
della Provincia in via Gino-
ri. si terrà una pubblica ma

nifestazione su « L'impegno 
dei comunisti nei consigli di 
quartiere per la prossima le
gislatura ». L'incontro sarà 
introdotto dal compagno En
zo Micheli responsabile del
la commissione decentramen
to della Federazione e can
didato al comune e sarà con
cluso da Elio Gabbuggiani, 
sindaco di Firenze. 

Da rilevare, sempre per og
gi, alle 21.15 presso la men
sa Area ex Ideal Standard 
(ingresso via Fontana), in
contro del comunisti del quar
tiere 8 con gli artigiani, com
mercianti e cittadini tutti per 
prospettare gli obiettivi e le 
proposte del PCI e discutere 
sul ruolo e la funzione delle 
categorie economiche nel 
quartiere e nel paese. Parte
ciperanno Luciano Ariani as
sessore comunale. Alberto 
Bruschini del comitato fede
rale del PCI. Giorgio Pacinl 
presidente dell'Ertag e Fa-

SCHERMI E RIBALTE A FIRENZE 

Iniziative a Pistoia, Aulla, Siena, Castel-
fiorentino — Minucci a « Telelibera » 

Domenica a Firenze 
65.000 copie dell'Unità 

Dopo I risultati ottenuti 
domenica scorsa portando a 
53 mila i lettori dell'* Uni
tà •, le sezioni della provin
cia di Firenze sono Impe
gnate il 1. giugno, ultima 
domenica prima del voto, a 
raggiungere le 65 mila copie 
della diffusione straordina
ria dell'» Unità >. 

Rivolgendo appello a tutte 
le organizzazioni per la mo
bilitazione necessaria in par
ticolare per quanto riguarda 
la città di Firenze, invitiamo 
le sezioni che ancora non I' 
hanno fatto, a fare le pre
notazioni in tempo utile. 

hlo Valori segretario del 
CNA. Tra le Iniziative di par
ticolare interesse alle 21 al
la FLOG. in via F. Mercati, 
presentazione dei candidati al 
quartiere 10 e al comune; 
interverranno i compagni An
nunziati, Masierl e Peruzzi. 

« Traffico, viabilità, tra
sporti: bilancio di 5 anni, 
prospettive per 11 futuro » è 
il tema di un altro incontro 
a botta e risposta fra citta
dini e amministratori comu
nisti che si terrà stasera al
le 21,15 nel piazzale delle ca
se popolari di via Bronzino. 
Parteciperanno Mauro Sbor
doni assessore uscente, Ezio 
Barbieri presidente del con
siglio del Q. 4. Carlo Natali 
candidato indipendente per il 
Q. 4. 

Diamo di seguito 1 comizi 
In programma per oggi: Em
poli alle 21 (Biechi); Polcan-
to alle 21 (D. Lastrl); Vic-
cio alle 10 (Fioravanti); Le 
Panche ore 21 (Ottati); Ca-
pannuccia alle 21 (Fioravan
t i ) ; S. Bartolo alle 21 (Poz
zi); Tre Pietre alle 21 (Bue-
ciarelll); Ponte a Niccherl 
alle 21 (Becattini); Figline 
alle 16 (Fantini); Incisa alle 
21 (Odori); Ponte a Greve 
sezione Postini alle 13.30 (Ta-
selli); Ponte di Mezzo alle 
17.30 (Pieracci); Piazza S.M. 
Novella alle 21 (Ventura); 
S.M.S. di Rifredl alle 16.30 
(Alberto Cecchl) ; Fabbriche 
Osmannoro alle 12,30 (Can
telli): Ponte a Greve alle 
21 (Gabbuggiani); sezione 
IOT in federazione alle 21 
(Cloni): Montebonello alle 21 
(Ferri): Rufina alle 21 (Se
natori Chicca): Castelfìorenti-
no alle 21 (Montemapsii : Fu-
cecchio all'1 21 ( C i b a t o " ) : 
Galluzzo alle 16 (Bernabei). 

Anche per oggi numerose 
le iniziative che i comunisti 
hanno organizzato in ogni 
luogo, dal più piccolo borgo 
rurale, al quartiere centrale 
e rumoroso della grossa città. 

Diamo di seguito alcune 
delle iniziative In program
ma. Per oggi: a Masiano (Pi
stoia) alle ore 21 (Vannino 
Chiti e Renzo Bardelli); Aul
la ore 21 (Giulio Quercini); 
a Cutigliano alle ore 15 e 
alle ore 21 (Gianfranco Bar. 
tolini); a Siena alle ore 21 
(Ciuffini); a Castelfiorenti-
no alle ore 21 (.Loretta Mon-
temaggi); a Prato alle ore 18 
e alle ore 21 (Enrico Prate
si); all'Osmannoro, alle ore 
12.30 (Paolo Cantelli); a Li
vorno zono industriale alle 
ore 17,30 comizio (Emanuele 
Cocohella); a Livorno incon
tro con gli operai del cantie
re Luigi Orlando alle ore 21 e 
alle ore 17 (Sergio Manetti>; 
a Piombino alle ore 14.30 
jricontro con le donne di
pendenti della Cooperativa 
La Proletaria (Monica Fel
li); a Casermette (PT) alle 
alle ore 21 (G. Benefortl e 
G. Palandri); a Chiesina Uz-
zanese alle ore 21 (Riccardo 
Bruzzani); a Montecatini al
le ore 21 (Lucia Prioreschi); 
a Castagno( Pistoia) alle ore 
21 (Giovanni Dolce). 

Sempre per oggi sono in
fatti in programma due tra
smissioni su reti private: al
le ore 23.15 su Telelibera Fi
renze, intervista ad Adalber
to Minucci della segreteria 
nazionale del PCI e l'altra 
a Telemondo duemila, alle 
ore 22 trasmissione gestita 
dnlla federazione del PCI di 
Siena. 

Per domani a S. Giuliano 

Terme è In programma una 
serata di lotta per la pace, 
alle ore 21 Interverrà il com
pagno Giorgio Van Straten 
segretario regionale della 
FGCI e alle ore 22 si terrà 
un concerto del Canzoniere 
delle Lame. 

Telegramma 
di Gabbuggiani 

alla Fiorentina gas 
Il sindaco Gabbuggiani ha 

inviato Ieri al presidente del
la Fiorentina Gas un mes
saggio, nel quale, a seguito 
del grave Incidente avvenuto 
ieri esprime il suo deside
rio di « far pervenire anche 
a nome della Giunta agli o-
perai feriti l'augurio sentito 
per una pronta guarigione e 
il vivo dispiacere per l'acca
duto. 

All'azienda e a tutti 1 lavo
ratori della Fiorentina Gas 
— prosegue 11 sindaco — va 
la piena solidarietà per il 
delicato e talvolta pericolo
so lavoro In cui seno quoti
dianamente impegnati a ser
vizio della città. 

In conclusione 11 sindaco 
esprime « un sincero apprez
zamento per II comporta
mento del cittadino Riccar
do Conti che con il suo ge
neroso gesto ha evitato pro
babili mortali conseguenze ». 

Un messaggio è stato in
viato anche dall'assessore 
Davis Ottati al Consiglio di 
fabbrica della Fiorentina 
Gas. 

Non parte da zero il progetto 
per la Fiesole degli anni 80 
Il PCI presenta il programma per il prossimo quinquennio - Una città 
che si deve costantemente confrontare con tutta la realtà fiorentina 

Per gli anni '80 i comunisti 
di Fiesole vogliono costruire 
una città che non sì specchi 
nelle sue bellezze naturali. 
che naturalmente vanno stre
nuamente salvaguardate, ma 
che si confronti costantemen
te con tutta la realtà del ter
ritorio dell'area fiorentina. 

E' in questa ottica che si 
muove il programma del PCI 
per la prossima legislatura, 
presentato ieri mattina alla 
stampa dal sindaco uscente. 

Adriano Latini, il capolista 
per il Consiglio comunale, 
Aldo Frangioni. il presidente 
dell'Ente Teatro Romano. 
Stefano Merlini. il presidente 
degli Ospedali riuniti di Fie
sole, Ignazio Anastasi. nume
rosi rappresentanti della 
Giunta uscente, candidati per 
le prossime consultazioni ed 
esponenti della segreteria 
comunale del Partito. 

Come è stato più volte ri
cordato dagli intervenuti, il 
progetto che i comunisti si 
sono posti per Fiesole non è 
di difficile realizzazione, dato 
che non parte da zero ma si 
muove sulla scia di quanto 
e:à realizzato in questi anni 
dall'Amministrazione di si
nistra. 

Specialmente, gli ultimi 
due-tre anni, dopo un primo 
biennio travagliato, a causa 
dello stato di incertezza in 
cui versava tutto il sistema 

Uccisa 
una donna 

in provincia 
di Massa 
Carrara 

POXTREMOLI — Una donna 
è stata trovata uccisa, nel pri
mo pomeriggio di oggi, a Vil
la franca in Lunigiana. un co
mune in provincia di Ma«a 
Carrara, posto però a pochi 
chilometri da La Spc7ia. 

Si tratta di Silvana Staiti. 
d. 37 anni, residente nella eit-
ìa ligure, in via Aurelia sud. 
.50. 11 svio corpo è stato rinve
nuto. da un passante, in un 
piazzale solitamente frequenta
to da prostitute. La Staiti gia
ceva in una pozza di sangue, 
uccisa da un proiettile, cali
bro 7.65. che le aveva trapas 
sato la nuca. Un'altra feriti 
da arma da fuoco le è stata 
riscontrata su una gamba. Se
condo i primi accertamenti il 
delitto, che non avrebbe avu
to testimoni, sarebbe avvenu
to verso le, 14.30 di oggi. Le 
indagini, condotte dai carabi
nieri di Pontremoli. si stan
no indirizzando in varie d.re-
zioni. 

Secondo ! primi accertamen
ti sembra però escluso il mo
vente della rapina, perché nel
la borsetta della donna sono 

della finanza locale, sono sta
ti anni di grosso impegno 
programmatorio che hanno 
visto la realizzazione di nu
merose opere pubbliche e 
servizi (case, scuole, metano
dotto. illuminazione, opere i-
gieniche) che hanno accre
sciuto la qualità della vita 

Inoltre, questo quinquennio 
ha coinciso con l'attività 
prosrammatoria inaugurata 
dalla Regione Toscana, che 

Materiale PCI 
per la TV 

Presso 11 comitato regionale 
in via Alamanni a Firenze è 
disponibile il seguente mate
riale TV locali. 

Tre interviste di 15 minuti 
ciascuna rispettivamente ai 
compagni Pajetta. Napolita
no e Minucci. Un nastro di 
15 minuti sulla condizione 
della donna ed uno sui pro
blemi della difesa dell'am
biente e del territorio. E' i-
noltre disponibile un lungo
metraggio di Ugo Gregoret-
ti in 16 millimetri dal titolo 
« Comunisti quotidiani » del
la durata di 90 minuti. 

Le prenotazioni si effet
tuano presso il comitato Re
gionale - tei. 278741 - 294140. 

ha consentito alle ammini-
strazini comunali di recepire 
numerose deleghe ed operare 
in un quadro di riferimento 
ben preciso. Da notare anche 
che in questi 5 anni vi è sta
ta una stretta collaborazione 
fra tutt i i comuni dell'area 
fiorentina che ha permesso 
di gettare le basi per una 
vera politica comprensoriale. 

Il programma per l pros
simi cinque anni, preparato 
anche con il contributo dei 
cittadini (la popolazione ha 
compilato ben 2471 questio
nari distribuiti dal PCI), si 
ispira a alcune idee-guida 
ben precise. 

a) Fiesole deve essere 
strettante integrata con Fi
renze, utilizzando le spìnte 
positive (afflusso turistico, 
attività culturali, ecc.) e 
combattendo le spinte nega
tive (speculazione edilizia. 
residenze privilegiate) ; 

b) Fiesole non vuole essere 
solo una zona residenziale 
per i cittadini che lavorano a 
Firenze ma può creare nuovi 
posti di lavoro nei settori 
che le sono più congeniali 
(agricoltura, turismo, artigia
nato) : 

e) Fiesole ha un territorio 
<r difficile n ma anche di pre
gio che deve essere attenta
mente controllato per non 
peggiorare la vita dei cittadi
ni. 

La parola alle donne 
A Grosseto in piazza 

le candidate comuniste 
Sabato prossimo una manifestazione e 
uno spettacolo con Edmonda Aldini 

GROSSETO — La parola al
le donne: con fantasia e la 
volontà di partecipare le don
ne comuniste ed indipenden
ti. candidate al consiglio co
munale, provinciale e circo
scrizionale, hanno illustrato 
ieri matt ina alla stampa, le 
motivazioni della loro scelta 
politica, e le iniziative che 
compongono la proposta « per 
una vita da protagoniste, per 
una città a misura di don
na ». 

Sabato prossimo, alle ore 
17 in piazza Dante, con in
terventi delle candidate co
muniste (8 nel consiglio co
munale e ben 22 nei consigli 
circoscrizionali) ci sarà un 
recital « Canto la vita » di 
Edmonda Aldini. 

Romana Mazzi, responsabi
le della commissione femmi
nile della Federazione. Mi
randa Salvatori (candidata 
circoscrizionale). Patrizia Pe
rini e Marianna Pignatelli (in 
lista per il consiglio provin
ciale). \ era Tamburelli e Si
monetta Bussotti (candidate 
al consiglio comunale) Ga
briella Cerchiai (presidente 
degli IACP) hanno — nella 
diversità di esperiene politi
che e culturali — unitaria
mente esposto i problemi, le 
istanze e le esigenze proprie 

al mondo femminile. Dall'oc
cupazione alla piena applica
zione della legge di parità; 
dai servizi sociali e civili a 
nuovi spazi collettivi. 

Con impegno coerente e ri
goroso, ma non conflittuale. 
le donne intendono il Comune 
e gli organi di decentramen
to come strumenti reali di 
partecipazione per perseguire 
obiettivi più avanzati nella 
società, sul luogo di lavoro. 
nella scuola e nella famiglia. 
L'impegno è quello di rende-

i re la citA. già così ricca 
di servizi e strutture, più a-
deguata e corrispondente al
le indicazioni, a'.le riuove e 
pressanti domande, specifiche 
e generali, provenienti dal 
mondo femminile. Questi an
ni '80. un decennio all'inse
gna della donna, devono es
sere davvero anni di «svol
ta ». 

Non si nuò cioè, decla^m-
re la qualità, ad ogni iste;»* e 
della vita sociale e civile se 
non si compie concretamente 
un'opera di rimozione di tabù 
e presiudizi ancora duri a 
morire. Queste in sintesi le 
volontà, 1P proposte program-
mi t i ch 0 che le cand'date del 
PCI sottopongono alle elet
trici. 

p. Z. 

• ! ' • 

GURIOLI 
FIRENZE 

VIA GIOBERTI 83 Tel. 6?5298 

IMPIANTI M ALLARME 

SERRATURE DI SICUREZZA 
CASSEFORTI 
LUCCHETTI 
CHIUDIPORTA 
ANTIFURTO ELETTRONICI 

NEGOZIO DI VENDITA 
LABORATORIO SPECIALIZZATO 

RIPARAZIONI 
COPIE DI CHIAVI 

Facciamo qualsiasi tipo di chiava 

VIA ÓIOBERTI 8 3 
FIRENZE 

Telefono 675.298 

IMMINENTE 
ALAIN DELON 

io 
SCONOSCIUTO 

Feste 
dell'Unità 

Due le feste in programma 
per oggi a Colonnata e a 
Badia a Settimo. 

Alla festa organizzata dai 
compagni della sezione Pal
miro Togliatti di Colonnata. 
nel giardino della casa del 
popolo in piazza M. Raplsar-
di. per oggi alle 21,15 il pro
gramma prevede una proie
zione dì diapositive sul te
ma «Impegno del PCI neir 
amministrazione di Sesto 
Fiorentino ». e. alle 22 un 
incontro-dibattito con il com
pagno Elio Marini sindaco 
di Sesto. Domani alle 21,15 
esibizione di karaté e kioku-
sin kai. 

Alla festA del compagni di 
Badia a Settimo la serata 
prevede per le 21 un dibatti
to su «Sanità e riforma sa
nitar ia» con la partecipazio
ne di Cesco Pieronl, Colllnl 
e Bavoni. Sempre alle 21 so
no in programma tornei di 
calcino e ping pong. Domani 
spettacolo in vernacolo. 

PORTE BLINDATE 
SERRATURE DI SICUREZZA 

HXK&ttEffni 
CECCHERINI 

NOVITÀ': 
COLORI E VERNICI 
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CINEMA 
287.833 

in technicolor, con 
Lee, Linde Herst. 

brivido. 

Monl-

Johnson 
Ferrigno 

ARISTON 
Piazza Ottaviani - Tel. 
« Prima » 
Bruce Lee supercamplone, 
Ho Chung Tao as Bruca 
Per tutti! 
(15 .35, 17.25, 19,05, 20,55, 22 ,45 ) 
ARLECCHINO SEXY MOVIES 
Via dei Bardi, 27 • Tel. 284.332 
(Ap. 15.30) 
Malga e le calde compagne, con Helga David
son ( Michel Takes. Eva Look Techn.color. 
( V M 18) 
CAPITOL 
Via del Castellani - Tel. 212.320 
Il più sensazionale film della paura. Gran 
Premio al Festival del terrore di Avorlaz 19801 
Fog (La nebbia che uccide), a Colori, con 
Janet Leight, Hai Holbrook. Regia di John 
Csrpenter. il più famoso regista del 
(16 , 17.45. 19.15. 2 1 . 22.45) 
CORSO 
SUPERSEXY MOVIES N. 2 
Borgo degli Albizl • Tel. 282.687 
(Ap. 15) 
Porno nude look, in technicolor, con 
que S'ron, Wyves Lombard. ( V M 18) 
(15.15. 16,45, 18.15. 19.45, 21 .15 . 22 ,45) 
E D I S O N 
Piazza della Repubblica. 5 - Tel. 23.110 
« Prime » 
Un film di Tinto Brass: Action, in technicolor, 
con Lue Merenda, Adriana Asti, Paola Sena
tore. ( V M 18) 
(15 .30 , 17.55, 20.20. 22,45) 
EXCELSIOR 
Via Cerretani, 4 - Tel. 217.798 
(Ap. 15.30) 
La Derobade vita • rabbia di una prostituta 
parigina, di Daniel Duval, in technicolor, con 
Miou Mlou, Moria Schneider e Nel» Arestrup. 
( V M 18) 
(15 .40 . 18. 20.20, 22 .45) 
FULGOR SUPERSEXY MOVIES 
Via M. Flnlguerra • Tel. 270.117 
Protondo porno, in technicolor, con Angetlqut 
Bernard e Arel Berger ( V M 18) 
(15 .25 . 17.15. 19.05. 20,55, 22 .45 ) 
GAMBRINUS 
Via Brunelleschi - Tel. 215.112 
(Ap. 15.30) 
Tom Horn, di William Wierd in Panavision 
Technicolor con Steve Me Oueen, Linda Evans. 
(16 , 18,15, 20.20. 22 .45) 
METROPOLITAN 
Piazza Beccaria - Tel. 663.611 
(Ap. 15,30) 
L'incredibile Hulk. diretto da Kenneth 
in Technicolor, con Bill Bixby, Lou 
e Susan Sulllvan. Per tuttil 
(16. 18.15, 20.30. 22 ,45) 
MODERNISSIMO 
Via Cavour . Tel. 215.954 
Bernardo Bertolucci presenta: Oggetti smarriti, 
di Giuseppe Bertolucci, in technicolor, con 
Mariangela Melato. Bruno Ganz ( V M 18) 
(15 ,30 , 17.25. 19,05. 20 .50 , 22 ,45 ) 
O D E O N 
Via dei Sassettl - Tel. 214.063 
(Ap. 15,30) 
Qua la mano, di Pasquale Festa Campanile, 
in Technicolor, con Adriano Celentano. Enrico 
Montesano. Renio Menfagnan* Philippe Leroy 
e Lilli Carati P«' furti! 
(15 .40 . 18.05. 20.15. 22.45) 
PRINCIPE 
Via Cavour, 184/r - Tel. 575.891 
(Ap. 15,30) 
Per una risata totale II divertente technicolor 
di Woody Alien: Prendi I soldi • scappa, con 
Woody Alien, Janet Margolin • Lonny Chap-
man. Per tutti. Ried 
(Ult. Spett.: 22 .45) 
SUPERCINEMA 
SEXY EROTIC HARD CORE 
Via Cimatori - Tel. 272.474 
(Luce Rossa) 
Le bomba erot'ca dell'anno: Suparse«ymovia*. 
• Colorì, con Louise Freverf. ( V M 18) 
(15.45, 17.30. 19. 20 .45 . 22 .45) 
VERDI 
Via Ghibellina • TeL 296242 
Un travolgente thrilling mozzafiato ricco d! 
suspence • d'azione: Sbirro, la tua legga * 
lenta-.. I * mia... noi, a Colori, con Maurizio 
Merli. Carmen Scarpina. Mario Merola, Fran
cisco Rabal. 
(16 ,15 . 18.15, 20 .30 . 22.45) 

ADRIANO 
Via Romagnosl - Tel. 483.607 
I l tamburo di latta (Oscar 1980) quale mi-
gllor film straniero e vincitore del Festival 
dì Cannes 1979. in technicolor, con Mario 
Adori. Anaela VVInkler ( V M 14) 
(15 ,30 . 18, 20 ,20 . 22 ,45 ) 
ALDEBARAN 
Via F. Baracca. 151 - Tel. 110 007 
Ecco noi per esempio, di Sergio Corbuccì. In 
technicolor, con Adriano Celentano e Renato 
Pozzetto. ( V M 14) 
(15 .30 . 17.15. 19. 20 .40 . 22.40) 
ANDROMEDA 
Via Aretina. 62/r • Tel. 663.945 
(Ap. 15) 
Radio Cento F;ori propone: PRIMA VISIONE 
In Toscana: Neil Young nel film: Rust Never 
Sleeps. 
(Uit. Spett.: 22 .45) 
APOLLO 
Via Nazionale • Tel. 210.049 
(Nuovo, grandioso, sfolgorante, confortevole, 

elegante). Un giallo carico di suspense ero
tica! Perché uccidere Loraine, a Colorì, con 
la conturbante Odile Michel. ( V M 18) 
(15 .30 . 17,15. 19, 20.45. 22 .45) 
GIARDINO COLONNA 
Via G. Orsini 32 - Tel. 68.10.505 
Bus 3. 8. 23. 31. 32 33 
Ch'uso 
CAVOUR 
Via Cavour . Tel. 587.700 
(Ap. 16 ) 
La terrazza, di Ettore Scoia, m techn!co!or. 
con Ugo Tognazzi. Vittorio Gassman, Marcello 
Mastroiennì, S?efin;a Sandrelli. 
(Ult . Soett.: 22 .20) 
COLUMBIA 
Via Faenza - Tel. 212.178 
(Ap. 15.30) 
Hard cor*, rigorosamente vietato ai minori 
di 18 anni, a Colori: L« confessioni di una 
pomo hostes, con Katherine Brlvall a Daniel 
Tonachella. 

EDEN 
Via della Fonderia - Tel. 225.643 
Un film spassoso a divertente: Amore mio 
aiutami, technicolor, con Alberto Sordi, Moni
ca Vitti. Per tuttil 
(Ult. 5pett.: 22 .45) 
FIAMMA 
Via Paclnottl • Tel. 50.401 
(Ore 15,30) 
L'ultimo successo di Marco Vicario: I l cap
potto di astrakan, a colori, con Johnny Dorelli, 
Andrea Ferreol e Carole Bouquet. Per tuttil 
(Ult Spett.: 22 .40 ) 
FIORELLA 
Via D'Annunzio • Tel. 660.240 
(Ap. 15.30) 
Il divertentissimo film di Luigi Magni: In 
nome del papa re, con Nino Manfredi, Gie» 
vennella Grìleo, C. Bagno e S. Randone. 
Per tutti! -
(Ult. Spett.: 22 ,40) 
FLORA SALA 
Piazza Dalmazia -Tel. 470.101 
Oggi riposo 
Domani: Interceptor. 
FLORA SALONE 
Piazza Dalmazia • Tel. 470.101 
(Ap. 15.30) 
Quel pomeriggio di un giorno da cani, diretto 
da Sidney Lumet. con Al Pacino e Charles 
Durnlng. ( V M 1 4 ) . Colori. 
(Ult. Spett.: 22 .45) 
GOLDONI 
Via del Serragli • Tel. 222.437 
Un uomo da marciapiede, diretto da John 
Schlesinger. in technicolor, con Dustin Hoft-
mon; Jon Volght a Brenda Vaccero. ( V M 18) 
Platea L. 2 .000 
Rtd. AGIS. ARCI, ACLI. ENDAS L. 1.400 
(15.30 . 17,55, 20 ,20 . 22,45) 
IDEALE 
Via Fiorenzuola - Tel. 50.706 
La spada nella roccia, di Walt Disney, In tech
nicolor, con II Mago Merlino e re Artù, la 
Maga Magò a il gufo Anacleto) al film è 
abbinato: Tuffy « Toffy orsetti mattacchioni, 
in technicolor. 
ITALIA 
Via Nazionale • Tel. 211.069 
(Ap. ore 10 antim.) 
Porno strlke. Film erotico in technicolor. 

. ( V M 18) 
MANZONI 
Via Martiri - Tel. 366.808 
(Ap. 15.30) 
Il film vincitore di 5 premi Oscar: Kramor 
contro Kramer, di Robert Benton, in techni
color, con Dustin Hoffman. Mayl Streep, 
Jane Alexander e Justine Henry. 
(16, 18.15, 20 .30 . 22 .45) 
MARCONI 
Via Glannottl - Tel. 630.644 
Wampyr, In technicolor, con John Amplas, 
Christine Forrist. (VM 14) 
NAZIONALE 
Via Cimatori • Tel. 210.170 
(Locale di classe per famiglie) 
Proseguimento prime visioni. 
Se ami l'avventura questo è II film per te! 
Un sensazionale, emozionante grande spetta
colo: Manaos, colori, con Fabio Testi, Flo-
rinda Bolkan. Agostina Belli. 
(15.45, 17.30. 19,15. 2 1 . 22 ,45) 
IL PORTICO 
Via Capo del Mondo - Tel. 675.930 
(Ap. 16) 
divertente di Herbert Ross: Provaci ancora 
Sam, In technicolor, con Woody Alien, Diane 
Keaton. Per tutti! 
(Ult. Spett.: 22 ,30 ) 
PUCCINI 
Piazza Puccini - Tel. 362.067 
(Ap. 16) 
I l corpo della raffaasa, dal libro dt Gianni 
Brera, con Enrico Maria Salerno. Lillt Carati, 
Renzo Montagnanl. a Colori. Regia di P. Fe
sta Campanile. ( V M 14) 
VITTORIA 
Via Paganini - Tel. 480.879 
Un uomo da marciapiede, diretto da John 
Schlesinger In teehn'color, con Dustin Hoff
man, Jon Voight e Brenda Vaccaro. ( V M 18) 
(15 ,30 , 17,50. 20 ,10 , 2 2 , 4 0 ) ; 

CINEMA D'ESSAI 
ABSTOR D'ESSAI 
Via Romana, 113 • TeL 222.388 
(Ap. 16) 
« Omaggio « Dustin Hoffman » 
Un omaggio alla regina del gialli con fi bel
lissimo: I l aesreto ali Asari» Chrfatia, con 
D. Hoffman a V. Redgrave. Colori. 
L. 1.500 (AGIS 1.000) 
(Ult. Spett.: 22 .45) 
ALFIERI ATELIER 
Via dell'Ulivo - Tel. 282.137 
FLORENCE F ILM FESTIVAL 
Ore 16: Una settimana coma on'attra, dì Da
n-eie Costantini. ( I ta l ia ) . Ora 18: Impostori, 
di Mark Rappaport ( U S A ) . Ore 2 1 : Over 
tha Ed** , di Jonathan Kepian (USA) 
23: D M ende dea regenboaons, di 
Priessner ( R F T ) . 
UNIVERSALE D'ESSAI 
Via Pisana, 17 - TeL 226.196 
(Ap. 16) 
« Speciale Giovani a 
Solo oggi. Un affettuoso omaggio alta vita 
e alle musiche di Guthrie padre, con 11 capo
lavoro di Hai & Hasby: Questa terrai è la 
mia terra (Bourtd e Glory) , con David Carré-
dine. Colori. L. 9 0 0 {AGIS 7 0 0 ) 
(Ult. Spett.: 22 .15) 

SPAZI OUNO 
Via del Sole. 10 - Tel. 215.634 
« H;t Parade di Spaziouno » 
(Ore 18.30 - 20 .30 - 22 ,30) 
Freud, passioni secreta, di J. Huston, con M. 
Clift. (USA 1 9 6 2 ) . 

Ore 
Uwe 

ALBA 
Via F. Vezzanl (Rifredl) - TeL 452.296 
(Spett. ora 20 ,30 - 22 ,30 ) 
Paolo II caldo, di M . Vicario, con G. Gian
nini. O. Mut i , G. Moachin • F. Benussi. 
Technicolor. ( V M 18) 
R'KJ. AGIS 

GIGLIO (Galluzzo) 
Tel. 204 94,93 
(Ora 2 1 ) 
Cinderella 2000 . Colori. (VM 1 t ) 
{Uff. Sparti 22 .30 ) 

32) 

Legnala 
restauro. 

LA NAVE 
Via Vlllamagna, 111 
Chiuso 
CIRCOLO L'UNIONE 
Ponte a Ema (Bus 21 
Chiuso 
ARCOBALENO 
Via Pisana, 442 
Chiuso per lavori di 
ARTIGIANELLI 
Via Serragli, 104 - Tel. 225.057 
(Ap. 15,30) 
I vichinghi, di R. Fleischer, con K. Douglas, 
T. Curtis e E. Borgnine. Avventuroso in tech
nicolor! 
Rid. AGIS 
ASTRO 
Piazza S. Simone 
Today in english: The Lord of the RIngs, by 
Ralph Bakshi. Shows et: 8.00 10.30 
ESPERIA 
Via D. Compagni Cure 
Chiuso 
FARO 
Via P. Paolettl, 36 - Tel. 469.177 
Oggi riposo 
Sabato: Mani di velluto, con A. Celentano. 
E. Giorgi. 
FLORIDA 
Via Pisana, 109/r • Tel. 700.130 
(Ap. 15,30) 
II capolavoro di M. NIcholson: Il laureato, 
In technicolor, con Dustin Hoffman e Anne 
Bancroft. Musiche di Simon e Garfunkel. 
Per tutti! 
(Ult. Spett.: 22,45) 
ROMITO 
Via del Romito 
(Ap. 15) 
Controraptna, technicolor, per tutti! 
(Ult . Spett.: 22 ,40) 
Rid. AGIS 
NUOVO (Galluzzo) 
Via S. Francesco d'Assisi - Tel. 20.450 
Oggi riposo 
S.M.S. S. QUIRICO 
Via Pisana, 576 - TeL 701.035 
Oggi riposo 
CASTELLO 
Via R. Giuliani. 374 - Tel. 461.480 
(Spett. ore 20.30 - 22 .30) 
Salvatore Samperi: un regista Italiano: Malizia, 
con Laura Antonelli e Turi Ferro. ( 1 9 7 2 ) . 
Rid. AGIS 
S. ANDREA 
Via S. Andrea a Rovezzano - Tel. 690.418 
Tel. 442.203 (Bus 28) 
(Spett. ore 20,30 - 22 ,30) 
Interiora, di Wood Alien. ( 1 9 7 8 ) . 
L. 8 0 0 / 6 0 0 
CINEMA ROMA (Peretola) 
(Ore 20.30) 
La madama nuda. Colori, con Karin Wall , 
Richard Harrlson. ( V M 18) 
(Ult. Spett.: 22,40) 

COMUNI PERIFERICI 
CASA DEL POPOLO IMPRUNETA 
Tel. 20.11.118 
Oggi riposo 
CASA DEL POPOLO GRASSINA 
Piazza della Repubblica - TeL 640.082 
Oggi riposo 
C.D.C. COLONNATA 
Piazza Rapisardi (Sesto Fiorentino) 
Tel. 42.203 (Bus 28) 
Oggi riposo 
C.R.C. ANTELLA 
Via Pullciano, 53 • Tel. 640.207 
(Ap. 21,30) 
Letti selvaggi, di Luigi Zampa, con Ursula 
Andress, Laura Antonelli, Silvia Kristei, Mo
nica Vitt i , Michela Placido e Roberto Benigni. 

MANZONI (Scandlcci) 
Piazza Piave, 2 
(Ap. 20 ,15) 
La efida degli Invincibili campioni. Colori, con 
C MIng, T. Liu, B. Park. Par tutti! 
( 20 .30 , 22 .30 ) 
MICHELANGELO 
(San Casclano Val di Pesa). 
(Ore 2 1 ) 
Avventura a karaté in: Colpo segreto di Bruco 
Lee, a Colori. Per tutti! 
CASA DEL POPOLO CALDINE 
(Via Faentina) 
(Ap. 21 .30) 
Piccola donna. Colori, con Elizabeth Taylor. 
Ingresso L. 1.000, ridotti L. 500 

TEATRI 
TEATRO COMUNALE 
Corso Italia. 16 - Tel. 216.253 
4 3 . Maggio Musicale Fiorentino. Queste taro 
ore 20 ,30: Concerto sinfonico diretto da RIC
CARDO M U T I . Mezzosoprano: Agnes Baìtsa. 
Musiche di Brahms, Beriioz, Schumann. Orche
stra dei Maggio Musicale Fiorentino. 
(Abbonamento « A ») 
TEATRO MAGNOLFI MUSICA 
Via Gobetti, 81 • Prato 
Sabato 31 maggio ore 21 .30 . Duo pianistico 
Eli Perrotta, Chiaralberta Pastorelli. Schumam 
Andante e variazioni op. 45 - Brahms; varia
zioni su un tema di Hoydn op. 56b a Llebes-
liedar Walzer op. 52a - Tansman: Fantasia 
suries valse di J. Strausj. Prezzo unico lira 
1.500. Informazioni e /o Uff. Cultura 0 5 7 4 -
2 0 6 5 4 . 
SPAZIO CULTURALE 
IL FABBRICONE 
(Prato - Viale Galilei) 
Ore 2 1 . Gì: eccezionali interpreti d! FLOWERS. 
presentano: « Saloroè » (uno spettacolo di 
Oscar W ì l d e ) . Sceneggiato. disegnato e di
retto da Lindsay Kemp. Informazioni: TEATRO 
META5TASIO (Telefono: 0 5 7 4 / 3 3 . 0 4 7 ) . 
IL GRUUPO TEATRALE DEL GALLO 
Presenta: 1 3 0 9 / 1 3 1 3 Firenze; la città • 
l'Impero, Ora 20,45 . in!z:o dei corteo per Vt 
vìe con arrivo nel campo sportivo comunal* 
de! Galluzzo alle ore 21.30 dova s! svolger* 
la rappresentazione teatrale. Scena a costumi 
di Massimo Mattioli. Regia di Massimo MasìnL 

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

COIKORD1 
CHIESINA UZZANESE (PT) 

T E L (0572) 48.215 
DIREZIONE] TRINCIAVELLt 

QUESTA SERA 

PRESTIGIATORE 
FANTASISTA 

DUO FRANK 
Farà seguito una ecco 
zionale sfilata di moda 

ECCEZIONALE VENDITA a 
MARINA DI M0NTALT0 DI CASTRO 

Appartamenti vari tagli 
CON GIARDINO 

A 500 METRI DAL MAR£ 

A PARTIRE DA L. 24.000.000 
MINIMO CONTANTI (MUTUO) 

TEL. 06/360.94.91 

Successo al METROPOLITAN 
CREATO DAI RAGGI GAMMA 

NESSUNO HA LA FORZA DI DISTRUGGERLO 

L'INCREDIBILE 

HULK 
I I I . U H * iGC'fM1E«0 

<C$ÌW 5t)U'YI« J I C I COI»'* 

leggett 
o; 

^ 

Soggiorni al mar* 

C A P I T O L SUCCESSO 
Anni fa tra la mezzanotte e l'una qualcosa di 
terrìbile uscì dalla nebbia. Ora è di nuovo qui... 

IZmm 


