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Successo della battaglia del PCI in tutta l'area industriale del settore tessile 
PRATO — In tutti i Comuni 
del circondario pratese, il 
PCI conferma la maggioran
za assoluta, e ritorna ai li
velli delle precedenti ammi
nistrative, quelle del 1975. Il 
risultato elettorale del PCI 
è sostanziato nella zona pra
tese dai dati delle elezioni 
regionali (e comunali) con 
un recupero e un avanzamen
to di rilievo rispetto alle 
elezioni politiche 

A Prato il PCI. pur per 
dendo un seggio in consiglio 
comunale, mantiene la mag
gioranza assoluta, con 26 con
siglieri, nonostante una cam
pagna elettorale che aveva 
come obiettivo il ridimensio
namento comunista, che in 
concreto doveva portare ap
punto alla perdita della mag
gioranza assoluta del PCI. Co
si non è stato, ed anzi i co
munisti con il 49.41 ritorna
no sui risirfiati del '75, e la 
perdita del seggio più che 
a una variazione percentuale, 
lievissima peraltro, è dovuta 
in sostanza a un dato « tec
nico » e cioè al sistema di 
calcolo per l'attribuzione dei 
seggi per il consiglio comu
nale. 

Significativo è il risultato 
comunista anche nei Co.nu-

A Prato i comunisti 
mantengono la 

maggioranza assoluta 
Il nostro partito sfiora il risultato eccezionale del '75 
nel capoluogo e lo supera nei Comuni del circondario 

ni del circondario, dove il 
PCI va addirittura avanti sui 
dati del '75. A Vaiano i co
munisti oltre a mantenere la 
maggioranza assoluta, guada
gnano un seggio perso dal 
PSI. passando da 13 a 14 
consiglieri su venti. A Ver-
nio dove si registra un sen
sibile aumento sul '75. il PCI 
ottiene un seggio in più. 

A Cantagallo, dove si vota
va con la « maggioritaria ». 
il comune sarà guidato da 
una giunta unitaria di sini
stra. Comunque, e qui se-. 
guiamo il risultato delle re
gionali. il PCI è oltre il 50 
per . cento anche in questo 
Comune della Valle del Bi-
senzio. L'unico Comune del 

circondario in cui il PCI. pur 
mantenendo la maggioranza 
assoluta, registra una flessio
ne anche sul 75 è Monte-
murlo. Per il resto, risultato 
buono anche a Poggio a Cala
no e a Carminano dove si è 
votato por le regionali e le 
provinciali. Ottimo risultato 
del PCI è anche nei « quar
tieri » di Prato dove in quasi 
tutti viene raggiunta la mag
gioranza assoluta e si regi
stra un notevole aumento di 
seggi in più in tutti i quar
tieri. 

Per gli altri partiti: il PSI 
conferma la tendenza nazio
nale. guadagnando un seggio 
a Prato, anche se ne perde 
uno a Vaiano, e ottiene un 

buon risultato a Montemurlo. 
La DC perde sulle precedenti 
politiche circa il 2 per cen
to. ma mantiene i 15 seggi 
in consiglio comunale II 
PSDI accusa una lieve fles
sione sulle comunali prece
denti ma mantiene il suo seg
gio in consiglio comunale. 

Il discorso non vale per 
il PdUP. elle paga la sua 
incoerente politica ondeggian
te fra dichiarazioni unitarie 
nella sinistra e atteggiamento 
ostile al PCI. perdendo il suo 
unico seggio. La novità è rap
presentata dall'entrata in con
siglio comunale, dopo aver 
sfiorato l'obiettivo in prece
denti elezioni amministrativo, 
del PRI. 

Il PCI dunque mantiene la 
maggioranza assoluta a Pra
to. Chi aveva sperato il con
trario. deve evidentemente ri
credersi e fare i conti con 
questa realtà. Un risultato 
soddisfacente quello comuni
sta anche in considerazione 
di quello dì altri comuni 

Passato il momento eletto
rale si torna a parlare di 
politica e del futuro. E' evi
dente che non esiste nessun 
dubbio sulle maggioranze del
la sinistra, che escono raf
forzate dalle urne. Il PCI 
del resto non aveva nascosto 
la sua intenzione di ritorna
re al Comune di Prato, a 
una collaborazione più orga
nica con il PSI. 

Da questo punto di vista 
bisognerà vedere come si 
muoverà il PSI e come si 
svilupperà il dibattito interno 
a questo partito. Non è esclu
so. ma in questo senso il di
scorso è tutto da avviare e 
da fare, che si possa giunge
re a collaborazioni più estese 
nel governo cittadino. 

L'importante comunque è 
fare tutto questo in tempi 
non lunghi, per formare la 
giunta municipale. 

Aggressione a due coniugi in un appartamento 

Colpo da mezzo miliardo a Follonica 
• 

Due banditi armati di pistola sequestrano marito e moglie costringendoli ad aprire la cassaforte 
dove erano contenuti i preziosi — I malviventi sono fuggiti su una macchina di grossa cilindrata 

Per i contratti integrativi 

Braccianti: domani 
sciopero regionale 

Pieno sostegno della Federazione unitaria Cgil, Cisl 
e UH alla lotta che sta portando avanti la categoria 

Per battere gli aspetti negativi che sta assumendo la 
battaglia per il rinnovo dei contratti integrativi, la Federa
zione regionale unitaria dei braccianti ha indetto per do
mani uno sciopero di 24 ore in tutta la Toscana, che si 
assomma ad altre 24 ore di sciopero che verranno effettuate, 
in modo articolato, entro il 20 giugno. 

In una nota, la Federazione unitaria della categoria 
afferma che non è da escludere un appesantimento della 
lotta a livello provinciale e zonale là dove la contrattazione 
assuma aspetti di . particolare rigidità. Intanto, nei giorni 
scorsi, si sono riuniti a Firenze i dirigenti provinciali e 
regionali delle tre organizzazioni unitarie, assieme alla 
segreteria della Federazione'regionale CGIL. CISL. UIL ed 
alla segreteria nazionale della Federbraccianti-FISBA-UISBA. 
per esaminare la situazione determinatasi nella regione 
toscana a seguito della posizione di intransigenza genera
lizzata che da mesi si manifesta* da parte degli agrari per 
il rinnovo dei contratti integrativi provinciali. 

La Federazione regionale CGIL, CISL. UIL, nel manife
stare il proprio Incondizionato appoggio alla lotta dei 
braccianti, non ha escluso, nel corso della riunione, che 
una mancata rapida soluzione della vertenza possa coin
volgere tutto il movimento dei lavoratori in iniziative di 
lotta a sostegno dei braccianti. 

GROSSETO — Rapina record 
in Maremma. Quattrocento 
milioni in gioielli, un borset
to da donna, sembra conte
nente solo 30 mila lire e tre 
pistole di calibro "38". "6 e 35 
e "7 e 65" sono state trafuga
te da dije malviventi, alle 
prime ore dell'alba di ieri. 
dalla cassaforte di un rusti
co. trasformato in moderna 
abitazione, di proprietà del 
dottor Emilio Hicocchi. 5S 
anni, uno dei più prossi 
proprietari terrieri della Ma
remma. 

Il colpo clie ha suscitato 
notevole clamore è avvenuto 
ad opera di due uomini, alti 
un metro e 70. uno di questi 
era armato di una pistola a 
canna lunga di vecchio tipo. 
e parlava con marcato accen
to sardo. 

Luogo della rapina l'abita
zione del Bicccchi. in località 
« Marruccicchio » una zona 
rurale a pochi chilometri a 
nord di Follonica da dove è 
facile raggiungere la statale 
Aurelia con destinazione Li
vorno. Grosseto e Siena chp 
tramite la variante di <t Ron-

delli •> immette sulla statale 
439. 

Erano le cinque del matti
no quando i due sconosciuti 
hanno provato ad entrare i-
nutilmente all'interno dell'a
bitazione forzando la serran
da del soggiorno. I banditi 
son riusciti invece ad intro
dursi all'interno della casa 
spaccando la vetrata di una 
finestra del piano terra, fi 
rumore dei vetri rotti ba 
svegliato il Bicccchi e la 
moglie nlaria Costa Franca 
che dormivano al piano su
periore. I due banditi con 
tutta calma, passando per il 
soggiorno hanno scoperto 
sotto una stampa una cassa
forte. Saliti nella camera da 
letto dove si trovavano i duo 
coniugi impauriti, sotto 1» 
minaccia della pistola li han
no costretti a scendere in 
soggiorno ed aprire il forzie
re. - • -

Impossessatisi di tutto ciò 
che vi si trovava, i due ban
diti hanno rinchiuso i coniugi 
nel bagno • allontanandosi ; a 
bordo - di un'auto di grossa 
cilindrata. A dare l'allarme al 
carabinieri di Massa Marit
tima è stato il figlio dei due 

coniugi che abitando in un 
appartamento attiguo è stato 
richiamato dalle grida e dai 
colpi dati alla porta del ba
gno dai genitori. Quando i 
due coniugi si sono ripresi 
dal comprensibile schock 
hanno fornito alle forze del
l'ordine tutti i oarticolari 
dell'aggressione. 

E' in corso di accertamento 
l'indagine per stabilire il va
lore dei preziosi trafugati. T] 
dottor Bicocchi e la moglie 
proprietari di una tenuta an
che a Pomarance. in provin
cia di Pisa, pare che abbiano 
richiesto di compiervi un 
sopralluogo per fare a e men
te fredda ^ un più attento e-
sanie dei pezzi di oreficeria 
che hanno preso il volo in
sieme ai banditi. _'-"."• 

Non era mai accaduto pri
ma d'ora che la malavita or
ganizzata in occasione dei 
suoi e raid ^ di criminalità 
comune, come rapina in ban
ca o a ristoranti, portasse. 
nelle sue casse un cosi con
sistente bottino. 

Paolo Ziviani 

Singolare richiesta di una ditta appaltatrice 

Vuole cinque miliardi in più 
per non licenziare 20 operai 

La CO.GE.CO., impegnata nei lavori di una galleria, ha 
chiesto un aumento all'Ente Val di Chiana sul listino pattuito 

AREZZO - La CO.GE.CO. ha 
spedito venti lettere di licen
ziamento ad aitrettanti mina
tori impegnati nei laveri del
la galleria di valico di Mon-
tedoglio. Lettere che somi
gliano molto ad una ingiun
zione nei confronti dell'Ente 
irrigazione Val di Chiana. 
l'Ente appaltatore dei lavori. 
La storia è questa: dopo aver 
iniziato i lavori de'.la galleria. 
si è scoperto che il terreno è 
più friabile di quello previ
sto. Occorrono quindi nuove 
e diverse macchine. Altrimen
ti. dice la CO.GE.CO. gli in
cidenti nel lavoro rischiano 
di diventare pane quotidiano. 

La ditta, che fa parte della 
finanziaria B;.stogi. he quindi 
approntato un nuovo listino 
prezzi e ha presentato il con-

I to all'ente irrigazione Val di ' 
j Chiana. In più. rispetto a 
I quanto già stabilito, reclama. 
! qualcosa come 5 miliardi. U-
! na cifra che ha fatto saltare 

sulla sedia i dirigenti dell'en
te che hanno immediatamen
te convocato i loro tecnici e 
esperti che hanno lavorato al 

Costituita 
la « Vitirufina » 
Un gruppo di produttori 

del Chianti Rufina hanno 
dato vita alla « Vitirufina » 

i un'Unione di viticoltori del 
i Chianti Rufina la cui co-
1 stìtuzione è avvenuta nei 
j giorni scorsi promossa dal 
I vice sindaco Alberto Lon-
1 ghi. 

progetto Montedoslio. 
Prima ancora che tra la 

CO.GE.CO. e l'ente si avvias
se una trattativa sul prezzo. 
la ditta ha spedito le lettere 
di licenziamento. j 

Secondo Chiar.ucci. diretto- 1 
re dell'Ente vai di Chiana. 
questa è una mojsa unilate
rale e arbitraria. In pratica 
un ricatto per costringere 
I ente ad accettare l'aumento 
di 5 miliardi senza fiatare. 
Da parte loro i minatori del
la CO.GE.CO. hanno procla
mato uno sciopero fino a ve
nerdì. I dirigenti e itenici 
dell'Ente si sono riuniti e 
stanno preparando un doe i-
mento di risposta al l i 
COGE.CO. con altre offe* te 
in crado di stabilire un livel
lo dj mediazione adeguilo. 

AVVISO DI GARA 
L'Istituto Autonomo per le Case Popolari 

della Provincia di Firenze 
con sede in via Fiesolana, 5 - Firenze 

indirà prossimamente la licitazione privata per l'appalto 
dei seguenti lavori finanziati ai sensi della Legge SB-1978 

-n. 457: • 

— Comune di Prato, località « Iolo ». costruzione di 2 fab
bricati per 54 alloggi. Importo a base d'asta presunto 
L. 1.000.000.000. 

Per l'aggiudicazione dei lavori si procederà col metodo di 
;ui all'art. 24 lettera b) della Legge 8*1977 n 584. 
Gli interessati, con domanda in carta legale indirizzata 
a questo Ente, possono chiedere di essere invitati alla 
gara entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso. 

IL PRESIDENTE: Oliviero Cardinali 

PORTE BLINDATE NOVITÀ': 
SERRATURE DI SICUREZZA COLORI E VERNICI 

ECCHERINI 
> WÌCJ-l«.M *«M(«0 

50124 faenze • 24/c viale I. ortosto - tei. (055) 226590 
50142 faenze • 87/89 vtefe f. talenti - tei. (055) 712301 

aV**f'« 

concaio! 
CHIESINA UZZANE5E (PT) 

T E L (0572) 48.215 
DIREZIONE! TRINClAVH.il 

DOMANI SERA 

CHERUBINO 
E LA SUA 

FAVOLOSA 
ORCHESTRA 

VIENI - VEDI 
PROVA 

CITROEN 
AVISA 
E TI ASPETTA 

UNA SORPRESA 

Fin DE CESARE 
Via del Sansovino, 240 

FIRENZE 
Telefono 70.45.32 

SOLO DA NOI TROVERETE 
QUESTI PREZZI 

ELETTR0F0RNITURE 
PISANE 

VIA PROVINCIALE CALCESANA 54 - M 
TEL. 879.104 - OH EZZANO (PlM) 

QUALCOSA PIÙ' DI UN NEGOZIO 
Vendita eccezionale a prezzi d'ingrosso a rate 
senza cambiali, tramite la Banca Popolare di Pisa 
e Pontedera, di ELETTRODOMESTICI DELLE MI
GLIORI MARCHE, TVC, RADIO, STEREO, LAM
PADARI, MATERIALE ELETTRICO, OVILE-INDU
STRIALE 
PARETE ANCORA IN TEMPO A GODERVI I PROS
SIMI CAMPIONATI EUROPEI DI CALCIO (che Intelaino 
mercoledì 11) con un magnifico 

TV COLOR PHILIPS 
che troverete da noi ai migliori prezzi della Toscana 

ELETTRODOMESTICI IGNIS 
Lavatrice kg. 5 
TV bianco nero 12 pollici 
Ferro a vapore 
Cucina 4 fuochi 
Ventilatori da 

L. 159.000 
L. 102.000 
L. 14.000 
l. 89.000 
L. 10.000 

SCHERMI E RIBALTE A FIRENZE 

b. g. 

Assistenza garantita dalle fabbriche, ampio parcheggio. 
ad 1 km. dal centro di Pisa. Prima di fare acquisti, vi-
sitteci senza nessun impegno, ingresso libero a tutti. 

CINEMA 
ARISTON 
Piazza Ottavlanl • Tel. 287 833 
L'uccello dalla piume di cristallo, di Dario 
Argento, In technicolor, con Tony Musante, 
Suzy Kendall, Enrico Maria Salerno. (VM 14) 
(Rled.). 
(16,30, 18,35, 20,40, 22,45) 
ARLECCHINO SEXY MOVIES 
Via del Bardi. 27 • Tel. 284.332 
(Ap. 15.30) 
La provinciale porno, in technicolor, con 
Gabriel Pontello, Heten Coupey, Nadia Car-
ressan. (VM 18) 
CAPITOL 
Via del Castellani • Tel. 212.320 
Il supermolltggiato colpisce ancora nel tuo 
più divertente filmi Super rapina a Milano, 
con Adriano Celentano, Claudia Mori e tutto 
il clan. (Rìed.). 
(16.15, 18.30. 20.30, 22.45) 
CORSO 
8UPERSEXV MOVIES N. 2 
Borgo degli Alblzi Tel 282 687 
Le moglie tupereexy, in technicolor, con Ellen 
Coubry, Jacquetine Doyen. (VM 18) 
(15. 16.35. 18.10. 19.45. 21.10. 22.45) 
EDISON 
Piazza della Repubblica. 5 - Tel. 23.110 
(Ap. 16.30) 
Cocco mio, di lean Pierre Rawson, in techni
color, con Jean Carmet, Alvaro Vitali, Enrico 
Maria Salerno e Nino Manfredi. 
(16,45, 18,45, 20,45. 22.45) 
EXCELSIOR 
Via Cerretani. 4 • Tel. 217 798 
E ora: punto e a capo, un film di Alan J. 
Pakuia in technicolor, con Burt Raynolds, 
ili Clayburg e Cand'ce Bergen. (VM 14) 
(16.30, 18,35, 20.40. 22.45) 
FULGOR SUPERSEXY MOVIES 
Via M Pinlguerra Tel. 270.117 
Sesto profondo, in technicolor, con Al Clìver, 
Eveline Barnert. (VM 18) 
(15.05. 16.40, 18.15, 19,50, 21,10. 22.45) 
GAMBRINUS 
Via Brunellesch» • Tel 215112 
Quella sporca dozzina, di Robert Aldrlch. in 
technicolor, con Charles Bronson, Lee Marvin, 
Ernest Borgnine. (Ried,). 
(16.30. 19.25. 22.30) 
METROPOLITAN 
Piazza Beccaria - Tel. 663 611 
(Ap. 16.30) 
Bruce Lee supercamplone, In technicolor, con 
Ho Chauna Tao. Bmce Lee, Linda Herst, 
(16,55. 18.50. 20.45. 22.45) 
MODERNISSIMO . 
Via Cavour - Tel. 215.954 
(Ap. 16,30) 
Alien 2 sulla terra, di Sam Cromwell. in tech
nicolor. con BePnda Mayna. Mark Bodin, Ro
bert Barese. 
(17. 18.55, 20.50, Z2.45) 
ODEON 
Via dei Sassettl • Tel. 214.068 
( A P . 15,30) 
Qua la mano, di Pasquale Festa Campanile, 
in Technicolor, con Adriano Celentano. Enrico 
Monteseno Renzo Mentagnanl Philippe Leroy 

•e LIMI Carati Per tuttll 
(15.40. 18.05. 20.15. 22.45) 
PRINCIPE 
Via Cavour. 184 /r Tel. 575 891 
(Ap. 15,30) 
L'insuperato capolavoro di Pietro Germi: Al
fredo, Alfredo (finché divorzio non vi separi), 
con Dustin Horfman (Oscar 1980) , Stefania 
Sandretli e Duilio Del Prete. Per tutti! • Ried. 
(Ult. Speri.: 22.45) 
SUPERCINEMA 
Via Cimatori Tel. 272.474 
Ritorna il più spettacolare ed entusiasmante 
film poliziesco: Squadra volante, a colori, con 
Tomas Milian, Stefania Casini. Gastone Ma
schili. Ried. - (VM 14) 
(15.45. 17,30. 19.15. 21, 22,45) 
VERDI 
Via Ghibellina • Tel. 296.242 
Western divertente: I 4 dell'Ave Maria, a 
Colori, con Bud Spencer e Terence Hill (Ried.) 
(15.30. 18. 20,30. 22,45) 

ADRIANO 
Via Romagnoli - Tel. 483.607 
(Ap. 15.30) 
La Derobade vita e rabbia di una -prostituta 
parigina, di Daniel Duval, in technicolor, con 
Miou Miou, Maria Schneìder. (VM 18) 
(16. 18.20. 20.35. 22.45) 
ALDEBARAN 
Via F Baracca. 151 • Tel. 110.007 
L'incredibile Hutk, di Kenneth Johson. In 
technicolor, con Bill Bixby. Duo Ferrigno. 
Per tutti! 
(16.30, 18,30, 20.30. 22.40) 
ANDROMEDA 
Via Aretina. 62/r Tel. 663 945 
Film Hard-Core: La donna erotica, in techni
color, con Silvana Venturelli, Erik Remberg. 
(VM 18) 
APOLLO 
Via Nazionale • Tel. 210.049 
(Nuovo, grandioso, sfolgorante, confortevole, 
elegante). Spettacolare thrilling mozzafiato: 
Cuba, con Sean Connery, Brooke Adams, Mar
tin Balsam. 
(15.30, 17.45. 20.15. 22.45) 
GIARDINO COLONNA 
Via G. Orsini, 32 - Tel. 68.10.505 
Bus 3. 8. 23. 31. 32 33 
Chiuso 
CAVOUR 
Via Cavour - Tel. 587.700 
(Ap. 16) 
La terrazza, di Ettore Scoi». in technicolor, 
con Ugo Tongazzi, Vittorio Gassman, Mar
cello Mastroianni. Stefania Sandrelli. 
(16.20. 13.20. 22.20) 
COLUMBIA 
Via Faenza • Tel. 212178 
(Ap. 15.30) 
Hard Core, rigorosamente vietato minori 18 
anni: Gimme sensaction n y love, a Colori, 
con Dimitra Gallini, Alice Zannon. 

EDEN 
Via della Fonderla • Tel. 225.643 
Un film di fantascienza: La fuga di Logan, 
technicolor, con Michael York, Jenny Agutter, 
Richard Jordan. 
(Ult. Spett.: 22,45) 
FIAMMA 
Via Paclnotti - Tel. 50.401 
(Ap. 15,30) 
La più celebre coppia dello schermo ancora 
insieme per divertirvi: Woody Alien, Diane 
Keaton In: Amore e guerra, di Woody Alien, 
in technicolor. Per »urtil 
(Ult. Spett.: 22.40) 
FIORELLA 
Via D'Annunzio • Tel. 660.240 
(Ap. 16) 
Divertente e scatenato Adriano Celentano in: 
Uno strano tipo (Rock'n roti Black & Whlte) 
a colori .con Adriano Celentano, Claudia Mori, 
diretti da Lucio Pulci (Per tutti!). 
(Ult. Spett.: 22.40) 
FLORA SALA 
Piazza Dalmazia -Tel. 470.101 
Oggi riposo 
Domani: La spada nella roccia 
FLORA SALONE 
Piazza Dalmazia • Tel. 470.101 
(Ap. 15,30) 
Divertente technicolor: Senza buccia, con Li 11 t 
Carati, Mona Staller. Olga Karlatos. (VM 14) 
(Ult. Spett.: 22,45) 
GOLDONI 
Via del Serragli • Tel. 222.437 
(Ap. 16,30) 
Il tamburo di latta (Oscar 1980 quale mi
gliore film straniero e Vincitore del Festival 
di Cannes 1979) . Diretto de: Wolker Schlon-
dorff. Technicolor, con Mario Adorf. Angela 
Winkler, David Bennet. (VM 14) . 
Platea L 2.000 
Rid. AGIS, ARCI. ACLI, ENDAS L. 1.400 
(17. 19.50. 22,40) 
IDEALE 
Via Fiorenzuola • Tel. 50.706 
(Ap. 16,30) 
Il dittatore dello Stato libero di Banana*, in 
technicolor, con Woody Alien. 
ITALIA 
Via Nazionale - Tel. 211.069 
(Ap. ore 10 antim.) 
Le porno sorelle, in technicolor, con Joenne 
Miguel Tony McQueen. (VM 18) 
MANZONI 
Via Martiri • Tel 366 808 
Il film vincitore di 5 premi Oscer: Kramer 
contro Kra.-iur, di Robert Benton. in techni
color. con Dustin Hoffman. Meyl Streep, 
Jane Alexander e lustlne Henry. 
(16.30. 18,35. 20,40, 22.45) 
MARCONI 
Via Giannottl . Tel. 630.644 
(Ap. 16,30) 
L'infermiera nella corsia dei militari, In tech
nicolor, con Nadia Cassini e Lino Banfi. 
(VM 14) 
NAZIONALE 
Via Cimatori • Tel. 210.170 
(Locale di classe per famiglie) 
Proseguimento prime visioni. 
Il più sensazionale film della paura. Gran 
Premio al Festival del Terrore di Avoriaz 
1980! Fog (La nebbia che uccide), a Colori, 
con Janet Leight, Hat Holbrook. 
(16, 17,45, 19,15, 21 , 22.45) 
IL PORTICO 
Via Capo del Mondo - Tel. 675.930 
(Ap. 16) 
Spionaggio: James Bond 007 Casinò Royale. 
technicolor, con Woody Alien, Peter Sellers, 
David Niven, Ursula Andress. Per tutti! 
(Ult. Spett.: 22.30) 
PUCCINI 
Piazza Puccini • Tel. 362.067 
(Ap. 16) 
Walt Disney presenta: Le avventure di Peter 
Pan, a Colorì. Al film è abbinato il docu
mentario di Walt Disney: Il cavallo tatuato. 
Per tutti! 
VITTORIA 
Via Paganini • Tel. 480.879 
Un uomo da marciapiede, diretto da John 
Schtes'r.ger in technicolor, con Dustin Hoff
man. Jon Voight e Brenda Veccaro. (VM 18) 
(16, 18,10. 20.20. 22.40) 

CINEMA D'ESSAI 
ABSTOR D'ESSAI 
Via Romana. 113 - TeL 222388 , 
(Ap. 16) 
Grande feita per grandi e piccini, li più origi
nale film di cartoni - animati dal capolavoro 
di R. Adams. Quella volta che f conigli diven
tarono coraggiosi... La collina dei coniali. A 
colori. L. 1.500. 
(Ult. Spett.: 22.45) 
ALFIERI ATELIER 
Via dell'Ulivo - Tel. 282.137 
Uno dei più Importanti film del nuovo cinema 
tedesco: Nel corso del tempo, di Wim Wenders 
Ingresso L. 2.000 (AGIS 1.500) 
UNIVERSALE D'ESSAI 
Via Pisana. 17 - Tel. 226.196 
(Ap. 16) 
< SDeciale giovani a 
(17.30, 21) 
Per la regia di Ken Russell il favoloso, cele
bre, indimenticabile: Tommy, con Roger Dal-
trey. Jack Nicholson. The VJka. Cs!-"i--= 
L. 900 (AGIS 700) 
(Ult. Spett.: 22,30) 
SPAZIOUNO 
Via del Sole. 10 - Tel. 215.634 
Chiusura estiva 

ALBA 
Via F. Vezzan! (Rifredl) - TeL 452.296 
Chiusura estiva 
GIGLIO (Galluzzo) 
Tel 204 94.93 
(Ap. 21) 
L'allenatrice sexy. Colori. (VM 18) 
(Ult. Spett.: 22.40) 
LA NAVE 
Via Villamagna. I l i 
Chiuso 

CIRCOLO L'UNIONE 
Ponte a Ema (Bus 21 - 32> 
(Ore 21,30) 
Inizio della Rassegna Musica in collina. Com
plessi di base in Concerto, oggi film: Banana 
Republic, con Lucio Dalla e Francesco De 
Gregori. (Si ripete il 1. tempo). 
ARCOBALENO 
Via Pisana. 442 • Legnaia 
Chiuso per lavori di restauro. 
ARTIGIANELLI 
Via Serragli. 104 • Tel. 225057 
(Ap. 15,30) 
Realmente accaduto: S.O.S. Miami Alrport, 
con W. Shotner, A. Barbeau e L. Gary. 
Avvincente technicolor, per tuttil 
Rid. AGIS 
ASTRO 
Piazza S Simone 
Today in english: The Romantic Englishwoman, 
by Joseph Losey. Shows ah 8.15 10.30. 
ESPERIA 
Via D. Compagni Cure 
Chiuso 
FARO 
Via F Paolettl. 36 - Tel. 469.177 
Chiusura estiva 
FLORIDA 
Via Pisana. 109T • Tel. 700.130 
(Ap. 20,30) 
Il celebre film di Stanley Kubrick: Arancia 
meccanica, violentissimo technicolor, con Mal* 
com McDowell. (VM 18) 
(Ult. Spett.: 22,45) 
ROMITO 
Via del Romito 
(Ap. ore 15) 
I giganti del karaté, technicolor. Pei tuttil 
(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) 
Flash su Ingmar Bergman: L'uovo del serpente, 
con Liv Ullman, David Carradine. 
Rid. AGIS 
S. A N D R E A 
Via S Andrea a Rovezzano • Tel. 690.418 
Tel 442 203 (BUS 28) 
Oggi riposo 
CINEMA ROMA (Peretota) 
Oggi riposo 

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 Raplsardl (Sesto Fiorentino) 
Tel 42.203 (Bus 28) 
Chiuso 
C.R.C. ANTELLA 
Via Puliciann 53 • Tel. 640.207 
(Ap. ore 21.30) 
Squali, di Alan Levi, con Lee Majors, Pamele 
Hensley. 
MANZONI (Scandlcci) 
Piazza Piave, 2 
(Ap. 20.30) 
Horror: Alloween la notte delle streghe. 
Colori. (VM 14) 
(20.40. 22.30) 
MICHELANGELO 
fSan Casclano Val di Pesa) 
Oggi riposo 

TEATRI 
TEATRO DELLA PERGOLA 
Via della Pergola, 12-13 - Tel. 210.097 
XVI Esposizione Europea di Arte, Scienza • 
Cultura. Firenze dei Medici nell'Europa del 
'500. 43 . Maggio Musicale Fiorentino. Questa 
sera: ore 20,30: L'eridice. Testo di Ottavio 
Rinuccini. Musica di Giulio Caccini. Realizza
zione musicale e direzione di Raffaello Mon-
terosso. Maestro del coro: Roberto Gabbiani. 
Regia di Giorgio Marini. Scene e costumi di 
Pasquale Grossi. 
(Prima rappresentazione, abbonamento « A » 
Platea e Seconde Galleria). 
TEATRO AFFRATELLAMENTO 
Via Giampaolo Orsini. 73 - Tel. 68.12.191 
Venerdì 13, Sabato 14, ore 21,15 e Dome
nica ore 16,30 il laboratorio internazionale 
dell'attore di Firenze presenta: « Girotondo », 
di Arthur Schnitzier. Regia di PAOLO COC-
CHERI. Scene di Luigi Del Fante, musiche 
Marco Vavolo, costumi creati e realizzati dal- • 
la sezione moda e costume dell'Istituto d'Ar
te. Interpreti: Carmen Capitani, Rosaria Lo • 
Russo, Osanda Miani, Santina Serafini, Ma
riano Anagni, Mauro Paladini, Wais Sabatini. 
TEATRO MAGNOLFI 
Via Capponi - Prato 
Ore 21.30: e l i giovane Torless », di Robert 
Musil. Regia ideazione scenica: Massimo Lu-
coni. con Riccardo Bini. Silvio B3ndinelli, Ugo 
Bufera, Fiorella Cappelli, Moreno Pini, Vin
cenzo Vasari. Informazioni e prenotazioni; 
TEATRO METASTASI (telefono: 0 5 7 4 / 
33 .047 ) . ' 

Firenze Estate 1980 
PIAZZA SS. ANNUNZIATA 

Comune di Firenze - ARCI - Centro Attività 
Musicali Andrea Del Sarto: « Di Piazza... In 
musica » Jaz2 - i giorni 15, 16, 17, 18 giu
gno: Bill Dixon Sextet, Julius Hemphill Quar
te:. Andrew Hill, solo, David Murray. Solo, 
Doug Hammond Trio. Ingresso gratuito. 
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