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Prese di mira banche ed istituti di credito della costa tirrenica sì» 

Record di rapine sul litorale 
finanziare » 

7 • • ' * . . . - \ . ' • ' - ; .•':-• •• '• . ..•:•? •-:••: • - •' - » 

Strana coincidenza fra l'attività criminosa e il rifiorire di gruppi neofascisti — La rapina del
le Focette — Per il momento nessuna pista apprezzabile — Occorre un'indagine più approfondita 

Dal nostro Inviato 
Il rifiorire dei gruppi neo

fascisti in Toscana e in par
ticolare nella Lucchesla, os
servato con attenzione dagli 
inquirenti che indagano sul
la strage di Bologna, è coin
ciso stranamente con un'in 
tensa attività criminosa lun 
go la costa tirrenica da Mas 
sa a Rosignano Marittimo. 
Sono state compiute una se
rie di rapine contro banche, 
istituti di credito, uffici posta
li da far nascere più di un 
sospetto sulla matrice degli 
autori: delinquenti comuni o 
terroristi? Nonostante l'impe
gno di polizia e carabinieri 
le indagini non hanno conse
guito alcun risultato apprez
zabile. 

Non un indizio, un elemen
to, non una traccia è emer
sa per imboccare la pista 
giusta e arrivare agli autori 
dei colpi che hanno ratrella-
to decine e decine di milioni. 
Solitamente — viene osserva
to — quando si tratta di azio
ni compiute da delinquenti co
muni prima o poi la «sof
fiata », l'informazione giusta 
arriva agli orecchi della po
lizia o dei carabinieri. Invece 
nulla. « Evidentemente, dico
no gli investigatori si ha a 
che fare con gente fuori del 
solito "giro", ». 

Allora? « E* probabile si 
tratti di elementi legati 
ai gruppi eversivi, insomma 
terroristi che si autofinanzia-

no compiendo assalti contro 
uffici postali e agenzie di ban
ca ». Questa è l'opinione di 
alcuni inquirenti. Nei mesi di 
luglio e agosto, nel periodo 
in cui le spiagge sono affol
late di turisti e villeggianti, 
sono state prese di mira a 
Viareggio le agenzie del Mon
te dei Paschi, della banca 
Toscana, della cassa di Ri
sparmio; a Marina di Pie-
trasanta, Piumetto e Pietra-
santa sono stati rapinati gli 
Istituti del Monte del Paschi, 
della Cassa Rurale (10 mi
lioni); poi è stata la volta 
dell'ufficio postale di Retigna
no, l'agenzia del Monte dei 
Paschi a Massarosa, la suc
cursale della Banca Tosca
na de Le Focette; quindi al
tri colpi a Cecina, Rosignano 
Marittimo a Donoratico. As
salti compiuti da tre, quattro 
giovani tra cui una ragaz
za, armati di pistola, a volto 
scoperto o mascherato da un 
paio di occhiali. La pista poli
tica ha preso una certa consi
stenza per le modalità del
l'esecuzione dei colpi. 
' Prendiamo ad esemplo la 

rapina de Le Focette, avve
nuta venerdì scorso. Davanti 
alla banca sono arrivati tre 
giovani e una ragazza divisi 
in due gruppi. Indossavano 
abiti sportivi: maglietta, cal
zoncini e scarpe bianche con 
borsa e racchette da tennis. 
Divisa da tennista. Due entra
vano in banca, la ragazza e 
l'altro affrontavano invece la 

guardia giurata disarmando
la. I due complici intanto, 
estratte le pistole dalla bor
sa da tennis, minacciavano 
impiegati e clienti e arraffa
vano il denaro riempiendo la 
sacca di banconote, 35 mi
lioni. Poi uscivano, sparivano 
assieme ai complici. Nessu
no ha visto nulla: sono fug
giti a piedi, in auto, In mo
to? Mistero. 

«Cose del genere — sostie
ne un Investigatore che vuole 
mantenre l'anonimato per 
non avere le solite grane con 
1 superiori — fanno pensare 
ad un'azione preparata accu
ratamente, non cèrto come è 
nel costume dei delinquenti 
comuni. La divisa da tenni-
uta, la rapidità d'esecuzione. 
il perfetto sincronismo e so
prattutto la presenza della ra
gazza- che ritroviamo anche 
in altri episodi, sono la spia 
di un'organizzazione perfetta
mente efficiente, come può 
essere appunto un gruppo di 
terroristi». 

Se a queste considerazioni 
si aggiunge anche il fatto che 
1 gruppi eversivi per autofl-
nanzlarsi hanno sempre pre
so di mira le banche, la pi
sta del terroristi appare la 
più concreta. • . 

E' solo una coincidenza il 
fatto ohe proprio con 11 rifio
rire del neofascismo nella cit
tà più nera della Toscana, 
Lucca, siano avvenuti questi 
episodi criminosi? Alla luce 
degli ultimi avvenimenti an
che questo capitolo delle ra
pine alle banche va osser
vato con occhi diversi. Cosi 
come molto probabilmente do
vrà essere rivisto il capitolo 
degli attentati compiuti nei 
mesi scorsi, prima dell'inizio 
della stagione estiva contro le 
villette del Lido, del Forte 
del Marmi, di Marina di Pie-
trasanta Bombe contro ap
partamenti, residence, villet
te, firmate « contropotere co
munista», un gruppo scono
sciuto nella galassia del ter
rorismo. Così come è appar-

Chiede l'autostop e la minacciano 
Una donna di origine sla

va, domiciliata a Grosseto, 
Zagona Kdanga di 25 anni. 
alle 12.55 di ieri si è presen
tata ella caserma del carabi
nieri di Castigllon della Pe
scaia dichiarando di essere 
stata minacciata con urta-pi
stola da un automobilista 

Sulla versione, contraddit
toria e tutta da appurare, so
no in corso Indagini per rin
tracciare l'uomo che sulla ba
se - delle Indicazioni fornite 
dalla donna viaggiava a bor
do di una Autoblanchi con 
targa di Caserta, con lunghi 
baffi « alla mongola » panta
loni chiari e giacca scura. 

. j&~- . - • x>:-' ' 

so è scomparso lmprowisa-
1 mente. Obiettivo del misterio
si attentatori: il «reperimen
to degli alloggi»! Ma chi so
no realmente 1 gruppi ohe 
rivendicano le azioni terrori
ste? In un rapporto del SID 
datato 28 maggio 1976 si leg
ge che « 1 neofascisti, secon
do alcune informazioni, sta
vano costituendo numerosi 
piccoli gruppi per la ripresa 
dell'attività terroristica sce
gliendo obiettivi e modalità 
operative proprio degli estre
misti di sinistra per far rica
dere le responsabilità degli 
attentati sugli avversari po
litici ». 

Elementi e episodi sufficien
ti per giungere ad una preoc
cupante conclusione: le vec
chie organizzazioni fasciste 
(Ordine Nero, Ordine Nuovo, 
Fronte nazione rivoluzionarlo, 
Avanguardia nazionale. Barn; 
stanno rinnovando i quadri, 
elaborano nuove strategie co
me già segnalava nel '76 l'ai-
lora Sid. Inoltre, questi gruppi 
cercano diverse vie di finan
ziamento. Guarda caso, pro
prio nei mesi caldi in Versi-
Ila si sono verificati numerosi 

4 assalti nelle banche e negli 
Istituti di credito. Occorre un* 
Indagine più approfondita sul 
molteplici, sconcertanti epi
sodi e una maggiore vigilan
za da parte di polizia e ca
rabinieri e delle forze demo
cratiche. 

Giorgio Sgherri 

E' formata da soli comunisti, anche se i socialisti sono nella maggioranza 

Elètta la muova giunta 
provinciale a ̂ Pistoia 

Riconfermata l'unità 
tesa di avere nuovi 

politica tra i due partiti — Una soluzione « provvisoria » in at-
contatti '— Il compagno Ivo Lucchesi è stato rieletto presidente 

PISTOIA — Non senza il pe
pe di qualche schermaglia 
verbale, il consiglio provin
ciale di Pistoia si è riunito 
l'altro ieri per darsi il suo 
assetto definitivo. All'ordine 
del giorno c'erano due punti: 
l'elezione del presidente • e 
quella - degli assessori sup
plenti ed effettivi. La se
duta è arrivata con un po' di 
ritardo, soprattutto perchè 
c'è voluto più tempo del pre
visto a mettere in piedi que
gli equilibri che si sono ri
cercati, pur essendo il PCI 
da solo in grado di governare 
la provincia. T 

L'accordo che ha portato 
allo sblocco della situazione 
di stallo al comune capoluo
go è arrivato anche in 
provincia, dove PCI e PSI 
formano insieme la maggio
ranza, anche se la giunta è 
composta . di soli comunisti. 

e Una soluzione provviso
ria », ha auspicato Cipriani, 
parlando a nome del gruppo 
comunista. E' : importante 
comunque che si sia trovata 
la vìa della continuità, come 
ha sottolineato Soldi per il 
PSI, sostenendo che le mag
gioranze di sinistra nella 
nostra provincia « nell'ultimo 
quinquennio hanno garantito 
una sostanziale stabilità e fa

vorito la partecipazione dei 
cittadini». • -, 

Per questo, al di là di di
vergenze anche profonde, si è 
lavorato per la riconferma 
dell'unità che sarà garantita 
ovunque è possibile. Paci, in 
vena di polemiche soprattut
to con il PSI. ha motivato 
l'astensione del gruppo de
mocristiano nella votazione e 
definito il ruolo di opposi
zione della DC. Il consiglio 
ha poi eletto presidente ed 
assessori. 

Alla carica di primo citta

dino della Provincia è stato 
riconfermato Ivo Lucchesi. I 
quattro assessori effettivi so
no: Onorio Galigani (assesso
re anziano). Renato Risaliti. 
Gettulio Calugi e . Renato 
Monti. . Assessori supplenti 
sono stati eletti Stefania Cor
sini e Roberto Fedeli. Prima 
della chiusura .- della seduta 
ha preso brevemente la paro
la Lucchesi, non per un di
scorso di circostanza, ma per 
cominciare a delincare con
cretamente le prospettive di 
lavoro. 

Lucchesi ha ricordato II 
documento sottoscritto due 
anni fa dai partiti che indi
viduava proprio nella provin-

, eia — in mancanza dell'ente 
intermedio — il tramite na
turale per le esigenze di 
programmazione sopracomuna
le. « A questa linea — ha det
to ' il presidente — occorre 
dare continuità. Le indicazio
ni • del lavoro fatto negli 
scorsi anni sono un preciso 
punto di riferimento ». 

m. d» 

Morta ieri anche l'unica superstite 
dell'incidente sulla Siena-Grosseto 

E* salito a 10 il numero complessivo delle 
vittime della strada Siena-Grosseto. E' morta 
anche la bambina di 9 anni, Jasmina Radu-
lovic la piccola nomade rimasta vittima as
sieme a sette bambini e a due adulti nello 
scontro tra un auto con roulotte e un camion, 
accaduto martedì scorso 19 agosto. L'auto 
Fiat 125 guidata dallo iugoslavo Radulovic, 
con a bordo la moglie e 8 bambini e una rou
lotte a rimorchio andò a schiantarsi, nei iressi 
di San Rocco a Pilli, a 10 chilometri neanche 
da Siena, contro uh camion fl cui guidatore 
fece di tutto per evitarne l'impatto che invece 

si verificò tremendo, • " B 
Sul colpo morirono nove persone. 7 bambini, 

; e la coppia Radulovic. e la piccola Jasmina 
rimase ferita gravemente: era l'unica super
stite. La bambina, ricoverata d'urgenza all' 
ospedale di Siena, fu operata nella serata 

. presso la clinica di Semeiotica. Le fu aspor-
: tata la milza. I medici le avevano dato alcu

ne possibilità di salvezza riservandosi però la 
prognosi, ma le condizioni della bambina si 
sono aggravate nella mattinata dell'altro ie
ri e successivamente la piccola Jasmina è 
morta. 

Riunito il comitato cittadino 

Tutti d'accordo a Pisa contro 
i licenziamenti alla R. Ginori 

Mobilitazione in città per l'occupazione - Ci si prepara 
all'incontro del 3 settembre - L'intervento di Bulleri 

Distrutto un capannone 

Maglificio in fiamme 
ci Follonica. I danni 

La riunione del comitato 
cittadino per l'occupazione 
non è stato un-semplice in
contro di attesa ih vista del 3 
settembre, giorno in cui sarà, 
decisa la sorte dei lavoratori 
della Richard Ginori. Ma 
proprio perché quella data 
rimane la scadenza (l'enne
sima) più importante per il 
futuro dell'azienda, si è volu
to chiamare alla mobilitazio
ne tutta la città per dare una 
ulteriore spinta e un impulso 
decisivo alla lotta per l'occu
pazione a Pisa. 

Alla riunione sono Interve
nuti i l . sindaco Bulleri, il 
presidente dell'amministra
zione provinciale Misuri, il 
vice sindaco Ripoli, gli asses
sori comunali Braccini, Mele 
e Bani, i parlamentari della 
circoscrizione, i rappresen
tanti dei sindacati unitari, 
del consiglio di fabbrica della 
Richard Ginori. i rappresen
tanti dei partiti politici de-

" mocratlci. 
Il sindaco ha aperto la 

riunione facendo il punto 
sugli sviluppi della vertenza, 

« che con i licenziamenti ef fi- : 
caci, secondo la proprietà, da 
domenica 24 agosto, ha <lniér
to un altro Suro colpo • all'e
conomia della città ». Inoltre, 
ha proseguito Bulleri. è ne-. 
cessarlo che tutti, enti locali, 
associazioni e partiti, siano 
decisi a «non subire ancora 
una volta e a riaffermare In
vece le proprie ragioni, forti 
di impegni ufficialmente sot
toscritti in sede ministeriale » 
appena 35 giorni fa. 

Per questo . motivo vanno 
immediatamente revocati i li
cenziamenti e va chiesto l'In
tervento del ministero del-

LUTTO 
E' morto improvvisamente 

il compagno Mario Bartoli, 
vecchio compagno fondatore 
del partito a Pescla, militan
te instancabile e attivo anti
fascista. La sezione del PCI 
di Pescia nel darne la noti
zia porge il cordoglio a quan
ti lo amarono e lo piangono. 

l'Industria per una decisione 
del -f trasferimento dei finan
ziamenti alla Sintergress per 
l'inizio della costruzione del 
nuovo stabilimento a Ospeda
le tto. .„: . ; ., .-,.,;. .- -

I. rappresentanti di tutti 1 
partiti - democratici hanno 
espresso la solidarietà e 
l'impegno alla mobilitazione; 
e al sostegno dei lavoratori 
licenziati. A breve termine 
sono previste inoltre due 
riunioni, la prima al ministe
ro del Lavoro per ottenere la 
revoca dei licenziamenti. 

Contemporaneamente, In 
attesa della scadenza del 3. 
settembre. 1 partiti politici 
avranno la possibilità di fis
sare degli incontri con i loro 
gruppi parlamentari al fine 
di arrivare alla data dell'in
contro col comitato della 8/5 
con una serie di prese di po
sizione e di impegni tali da 
scongiurare -- 1 licenziamenti 
stessi ed a risolvere positi
vamente l'intera vicenda.. 

Aldo Bassotti 

ammontano a un 
Trenta operaie rischiano il posto di la
voro - L'azienda era chiusa per ferie 

SCHERMI E RIBALTE A FIRENZE 

FOLLONICA — Un miliardo 
di danni è la perdita di la
voro per 30 lavoratori, a stra
grande maggioranza donne.. 
sono il •• pesante bilancio di 
un violento incendio che ha 
completamente distrutto il 
Maglificio Gradella di cui è 
titolare Bernardino Bernardi
ni. Lo stabilimento, un gran
de prefabbricato di 2 mila 
metri quadri, ubicato nella 
zona industriale di Follonica, 
è stato improvvisamente in
vestito dalle fiamme, sprigio
natesi alle 21,30 di lunedi 
in uno dei quattro settori in 
cui è diviso il grande capan
none, dove vi si trovava im
magazzinata una forte quan
tità di filato sintetico e di 
maglieria finita; maglioni e 
training. ; 11 •: ; ; • •• i •; > •> ? : 

Al momento dell'incendio 
all'interno •-• dell'edificio non 
c'era nessuno essendo chiuso 
per ferie. L'attività doveva 
riprendere il primo settem
bre prossimo. Per questi mo
tivi l'allarme è stato dato 

quando le fiamme avevano 
già investito il tetto, costruito 
con lastre di Eternit che al 
contatto con il calore sono di
ventate un ulteriore ésca. 

La forza e violenza delle 
fiamme, che hanno illumina
to a giorno tutta l'area cir
costante, 11: calore da esse 
sprigionato, ha reso impossi
bile ai pompieri penetrare al
l'interno delle strutture. Co
stretti a gettare acqua.con 
le autopompe dall'esterno, o-
gni tentativo di circoscrivere 
prima e spegnere definitiva
mente l'incendio si è reso 
vano, dolo ieri mattina alle 
5 quando nell'area dove si 
trovava lo stabilimento c'era 
un alto strato di cenere e 
un odore acre di bruciato, i 
vigili del fuoco hanno defini
tivamente spento gli ultimi 
focolai. Successivamente con 
mezzi mobili si è provveduto 
ad abbattere le strutture mu
rarie pericolanti. 

Al via la 15' biennale 

Da domani Pescia 
capitale del fiore 

PESCIA — Tutto pronto a i 
Pescuz. La cittadina è tirata 
a lustro per divenire, da do
mani, la capitate mondiale 
del fiore. Per questa quindi
cesima edizione della bien
nale del fiore che si apre 
il 28 agosto e continuerà fino 
al 7 settembre, si attende 
Vanivo di numerose delega-
zioni di operatori commercia
li e di tecnici inviate a Pe
scia da tutta Europa. Gli 'os
servatore dell'Austria, della 
Francia, del Belgio, della 
Svizzera e dell'Inghilterra a-
l'anno negli stands della 
Biennale una panoramica 
completa della produzione flo
ricola e di piante ornamen
tali italiane, oltre che ad at
trezzature tecniche e dei pro
dotti per consumatori e pro
duttori di fiori. 

Per gli ospiti stranieri gli 
organizzatori della Biennale 
hanno programmato anche u-
na serie di incontri di lavoro 
con produttori e commercian
ti del comprensorio della Val-
dinievóle e della Versilia. La 
speranza è di rinsaldare i 
legami di affari che già ne
gli anni passati hanno segna
to floridi risultati. Nel corso 
del 1979 sono partiti da Pe
scia per paesi europei ben 
25318 quintali di fiori con 
un giro di affari di numerosi 
miliardi. 

« Fiore alVocchiellof — è 
proprio il caso di dirlo — 
della manifestazione sarà il 
garofano. In onore di questo 
pregiato fiore a Pescia ti 
terrà un convegno mondiale 
sulla produzione del garofa
no, a fiore unico ed a multt-
fiori 11 convegno è accompa
gnato da una mostra-rasse
gna alla quale partecipano i 
maggiori produttori mondiali: 
USA, Columbia, Sud Africa, 

Kenia, Israele, Francia, Olan
da. Germania Occidentale, 
Spagna ed Italia. " 

Pescia è diventato ormai 
un appuntamento importante 
anche per i filatelici. Ir. oc
casione della inaugurazione 
della Biennale, le Poste Ita
liane diffonderanno in iutto 
il mondo settecentomila car
toline con Vimmagine della 
floricoltura pesciana. Il Bi
glietto postale, inspirato atta 
floricoltura della Valdinievo-
le, porta in alto a destra 
nmpronta dell'affrancatura e 
presenta un riquadrato con 
la dicitura «cento fiori Pe
scia » ed una elegante com
posizione floreale. Il valore 
dell'annullo è di 120 lire. 

Per esperti e visitatori sarà 
possibile vedere, inoltre, otto 
maestri deWorte floreale al
l'opera. Dal 28 al 31 agosto i 
maestri daranno un esempio 
pratico delfinventiva italiana 
nelle composizioni. E* questo 
infatti il significato della ma
nifestazione « Fleuria '80 ». 

« Fleuria tO » nasce per i-
ntziativa del fiorista Alfredo 
Ratti e del Comitato Orga
nizzatore detta Biennale. La 
manifestazione avrà tre mo
menti: uno pratico al quale 
daranno vita otto maestri di 
arte floreale; l'altro didattico 
poiché il lavoro di questi 
maestri verrà fotografato per 
offrirsi al dibattito fra fiori
sti italiani; il terzo avrà uno 
scopo spettacolare, con l'espo
sizione al pubblico dei risul
tati. La XV Biennale riserva 
un posto d'onore alla fotogra
fia: saranno esposti i lavori 
del 1. concorso fotografico na
zionale «Città di Pescia*. I 
visitatori avranno la possi
bilità di vedere come Tobiet-
tivo della macchina fotografi
ca ha interpretato a tema 
obbligatorio del fiore. 

500 quintali di anguille 
distrutti dalla «peste nera» 

GROSSETO — Cinquecento quintali di an
guille, per un valore commerciale stimabi
le sui 300 milioni di lire, sono andate com
pletamente distrutte in conseguenza di una 
grave e moria », che ha colpito l'azienda a-
grioola < Il Padule », (un centro sperimen
tale per la fecondazione artificiale e per 
l'allevamento intensivo del pesce euriali
no). L'azienda di cui è titolare Aldo Foma-
ciari si estende per alcuni ettari alle spal
le della «zona umida» del padule cDiac-
cia-Botrona », che comprende oltre mille et
tari. delimitando i confini tra i comuni di 
Grosseto e Castiglione della Pescaia, in 
concessione demaniale alla Federcaccia. 

La moria delle anguille Iniziata nella pri
ma decade di agosto, pare sia dovuta ad 
xasfissia», per mancanza di ossigenazione 
delle acque in conseguenza del mancato 
deflusso delle basche e vaschette dell'im
pianto al canale navigabile. La strage delle 
anguille e del novellarne, in termini medi
co-scientifici, è definita la < peste rossa », ha 
creato, come. comprensibile, una serie di 
prese di posizione e una ridda di ipotesi da 
parte dell'itticoltore e delle associazioni ve
natorie. con versioni contrastanti sul feno
meno. C'è da dire che la magistratura inve
stita della questione, nel bloccare qualsiasi 
aUività ha nominato un perito. 

Ma tornando alle versioni fomite sembra 
che per il Fornaclarl «l'esplosione patoge
na» conseguente all'alterazione dell'equili
brio Mroblologtco deve essere ricercata nel
la chiusura dei canaletti di confluenza tra 

il canale «navigabile» e il padule della 
Diaccia, operato da un'impresa su indicazio
ne delle associazioni venatorie. La posizio
ne sostenuta invece dalla federcaccia è 
quella concemente.il fatto che non si può 
pretendere di e scaricare selvaggiamente » 
senza mettere in atto nessuna opera di bo
nifica e manutenzione degli impianti, acque 
sottoposte a procedimenti chimici negli ac
quitrini palustri a rischio di alterare l'equi
librio biologico di questa zona, unica nel 
suo genere, testimonianza storica sulla 
scienza idraulica del Gran duca Leopoldo 
II di Toscana. 

Altre «voci» di esperti poi sembrano ad
dirittura ricercare la causa della moria nel
l'immissione nelle vasche di riproduzione 
di novellamente già colpito dall'infezione. 
La vicenda come si vede quindi, investe 
problemi economici e di tutela ambientale 
che spetterà a chi di dovere risolvere po
sitivamente. Frattanto c'è da dire, che la 
moria ha portato ad un serio impegno del 
comune di Grosseto e il suo personale sa
nitario che ha seguito momento per mo
mento lo svilupparsi della vicenda. 

Per prevenire qualsiasi- diffusione della 
«peste rossa» e risanare l'aria dal fetore 
che l'ammortava, sabato scono 20 operai 
con camion e escavatrici hanno sotterrato 
tn una grande fossa, ricoprendola ieri mat
tina di calce viva, le miffhaJa e migliala di 
anguille morte. 

f aolo Ziviani 

CINEMA 

n 

ARISTON 
Piazza Ottaviani - Tel. 287.833 
(Ari» cond. • refrig.) . • -:-u . .*, 
(AP. 16.30) -:; •••• ;;".-. ,,i? ;;Ì 
« Prima » " . . . ,v 
Apecalypse domani, di Anthony M. Dawson, 
in technicolor, con John Sexon, Elizabeth 
Turnar. (VM .18) 
(16 .45 .18 ,45 .20 .45 ,22 .45) ^ -
ARLECCHINO SEXY MOVIES , • 
Via dei Bardi, 27 • TeL 284332 i- ^ >v 
(Ore 15,30) 
« Prima » 
Sexy fantasy, con: Karlna Gambiar, Martina 
Floty. Elizabeth Bure. In technicolor. (VM 1 » ; 
CAPITOL •*> •''-.-' .,-'v ••{':«'<&.':• 
Via dei Castellani - TeL 212JS30 - :, 
(Aria cond. e refrig.) 
Ferragosto In allegria con II dlvertanHsélme 
film: Blatt (Storia di truHa a di Imbroglioni). 
a colori, con Adriano Celentano, Anthony 
Quann, Capucine, Corinna Clery • (Ried.) 
(16.15. 1830. 2030. 22.45) 
CORSO 
SUPERSEXY MOVIES N. 2 
Borgo degli Albizi • TeL 282.687 
(Ap. 15.30) ' 
« Prima » ' • • • : 
Pomo HoUoay, In technicolor, con Maria 
Ekorre, Gina Jansen. (VM 18) 
(16, 17,40. 19,20. 21; 22,45) 
EDISON 
Piazza della Repubblica, 5 - TeL 23.110 
(Aria cond. • refrig.) • 
« Prima » - - • • • • 
Mooster, di Barbara Pecters, In technicolor, 
con Doug Me Qure. Ann Turkel a Vie Mor* 
row. (VM 18) ; 
(1630. 18,05, 19.35. 2 1 . 22,45) 
EXCELSIOR 
Via CerretanL 4 - TeL 217.798 
'Aria cond .e refrig.) 
L'ultimo cacciatore. Technicolor, diretto do 
Antony M. Dawson. con David Warbeck, TJie 
Farrow. (VM 14) 
(15.30, 17,20. 19.05. 20.55, 22.45) 
FULGOR SUPERSEXY MOVIES 
Via M. Finiguerra - TeL 270.117 
(Aria cond. e refrig.) 
« Prima » - • • - • 
Joaaaa la poroolarfalla. In technicolor, con 
Mary Saint Claude. (VM 18) 
(15,45, 1730. 19.15, 2 1 , 22.45) . -
G A M B R I N U S 
Via. Brunelleschi - TeL 215.112 
(Aria cond. • refrig.) -. (Ap. 16,30) -
« Prima » 
Edwige Fenech, Barbara Bouchet, Renzo Mon- ' 
tagnani e Lino Banfi in: La faogUe io eacania -
l'amante in citta, di Sergio Martino in techni
color per tutti. . 
(16,45. 18.4S. 20.40. 22.45) 
M E T R O P O L I T A N 
Piazza Beccaria • TeL 663.611 
e Prima » 
Poliziotto toiitadine e rabbia, di Stttvìo Ma»!, 
in technicolor, con Maurizio Merli, luttm Spei-
òel, Francesco Kabal. Per tutti! 
(1630. 18,40. 20.45. 22.45) 
M O D E R N I S S I M O 
Via Cavour - TeL 21&9M 
« Prima » 
L'impero dei acaol a. 2, dì Atzuo Selcimelo. 
in technicolor, con Eiko Matsuda, - Matura 
Shiga. (VM 18) 
(1630, 18,35. 20.40. 22.45) 

ODEON 
Via del Sassetti - TeL 214.088 
(Aria cond. e refrig.) . . 
(Ap. 16,30) -
« Prima » ' 
Paura oalfa dita dai motti m^majf, diretto do 
Lucio Pulci, technicolor, con Cnristopnor Geor
ge. Katherine McColl, lenct AgroR. (VM 11) , 
(16,45. 18,45. 20.45. 22,45) 
P R I N C I P E 
Via Cavour. 184/r - TeL 575JB1 
e Prima » 
Un divertimento per tutti: La oHmeeaef, ooflJO 
«ianola. Spendìdo film a cartoni animati. 
Technicolor. . . , , 
SUPERCINEMA 
Via Cimatori • TeL 272.474 
(Vera aria cond. a refrig.) 
Un magnifico capolavoro! • Il eeceofe anodo 
•omo, a colori, con Dustin Hoftman (Premio 
Oscar 1980), Fave Ouraway. Ragia él Artbur 
Penn. - (Ried.) 

A D R I A N O 
Via Romagnosi - TeL 483.607 
(Ap. 16,30) , 
Arizona campa 4, diretto da Mei Stuart, In 
technicolor, con Greca Henry, Kay Lana. 
(16.45. 18.45, 20.45, 22,45) 
A L D E B A R A N 
Via F. Baracca. 151 - Tel. 110.007 
Sabato 30 riapertura boni l a riaotoafo fa 
l'occhietto al preeldo 
APOLLO 
Via Nasionale • TeL 2i0.04t 
(Nuove. amndJoeo. etelforante, coniai tuola. 
elegante). 
• Prima • 
Un eccexlonem film aollzleece 8«iOam 
la 44 •«egoom, a colori, con Teronco 
Candy Raymond. 
(15,30. 17.15, 19, 20.45. 22,45) 

i - •• i M I ì •; : •• ~'i i '• . " . - " ' • . > - • . : >-:•< : 

CAVOUR - : * - -• -
Via Cavour - TeL 587.700 
« Tributo a Peter Sellerà » 
Uno sparo nel buio, in technicolor, con Peter 
Seilers. Per tuttil . , 
Rtd. AGIS- -._v | , -,V -;;;-, ;,iì- ;= ;• 

i COLUMBIA :>* : "" • VA. Jt. ..ù '-\.. 
Via Faenza - TeL 212.178 
(Ore 15,30) 
Hard-core (rigorosamente VM 18) 
Vieni, amore mio— vieni, con Cmudlno - Bec
cane e Tlsaler Alain. . ;.. s* 
EDEN • •-•• . •;••?•• -;- ' •'.'". ir-
Via della Fonderia - TeL 225.643 
Chiusura estiva , 

' .In caso di cattivo tempo, verrà proiettato II 
film del ChiardUuheUpett. ore; 20,30-22,45) 

! FIAMMA;"'----- ••.-, " " "V;: ' 
Via Paclnottl -Te i . 30.401 ' ' 
Ore 16 (dalle 21 In giardino) 
Ritornano I principi delle tenebre in 90 mi
nuti di vero terrore. In technicolor: Il cónto 
Oracula, cori Christopher Lee e Claua KInskI. 
(VM 14) 
FIORELLA / -' < 
Via LVAnnunsio - TeL 560240 
(Aria cond. e refrig.) 
(Ora 16) 

Tutto l'umorismo toscano nel divevrtentissfm* 
technicolor di • Mario Monleeill: Amici miei. 
con Ugo Toanani, Philipp* Noiret. Duilio Dal, 
Prete. Gastone Moschin. 

. (Uff. spett.: 22,40) 
FLORA SALA 
Piazza Dalmazia - Tel. 470.101 

• Oggi chiuso Domani: I viasgiatori omm «ara 
FLORA S A L O N E 
Piazza Dalmazia • TeL 470.101 ' 
Chiuso per.rinnovo impianti di prolezione 
G O L D O N I 
Via dei Serragli - TeL 222.437. ' 
(Ap. 16,30) 
Un film di Reiner W. Fassbinder: Sorreggine 
da passo, in technicolor, con Eva Mattea, 
Henna Schygulla. (VM 18) 
Platea L. 2.000 

. Rid. ARCI, ACLI, AGIS. ENDAS L, 1.400 
(16,45. 18.45. 20.45» 22.45) •*'•<> t 
IDEALE 

(Vla Fiorenxuola * TeL 1X1708 -*" ^- -• = 
Palma d'Oro al Festival di Cannes 1979: 
Apocahmoa now, di Francia Coppola, con Mer-

• lon Brando in technicolor. (VM 14) 
ITALIA —• / 

, Via Nazionale - Tel. 21t06* 
(Aria cond. « refrig.) 

' (Ap. ore 10 antim.) 
I pUoti del «auto, in technicolor. (Rig. VM 18) 
MANZONI 

. Via Martiri - TeL 36M08' 
(Aria cond. a refrig.) -..—.,: *. 
(Ap. 16.30) - «rf / j 
La ripetente fa rocdUcta» al preeiée, In tech
nicolor, con Anna Maria Rizzoli, Uno Banfi, 
Alvaro. Vitali. Per tuttil 
(17. 19,10, 20,50, 22,45) 
M A R C O N I 
Via Giannottl - TeL 620.644 
Riaperture saboto 30 con: La ripetente fa 
l'occhietto al preside .• •-? • 
N A Z I O N A L E ; \ 
Via Cimatori - TeL 210.170 ' • 
Chiuso per ferie 
\\. PORTICO 

- Via Capo del Mondo • TeL 675-930 
Impianto • Forced air a 
(Ap. 20) 
Thrilling tratto dal romanzo di Raf Valiett. 
Morto di * M tei ama, con Alain Delon, Or
nella Muti. Technicolor. 
(Uff. Spetta 2230) ^ . . 

: P U C C I N I 
Piazza Puccini • TeL 362.067 

; Proeaims riapertura 
VITTORIA 
Via Paganini - TeL 480379 
A auoKeae piace caldo, di Biity Wilder, con 
Marylin Monroe, Jack Lemmon a Tony Curtia. 
(16,30. 18.35. 20.35, 22,40) 

CINEMA D'ESSAI 
ABSTOR D'ESSAI 

"Via Romana, 113 - Tei. 222J86 
(Ap. 16) - (Aria refrigerata) 
Ciclo m I generi cmematografich rìtalìan graf
fiti >, diretto da Salvatore Samperi, con le 
musiche di Ridcy Gianco e G. Manfredi. DiTer-
tenriesimo: Liaaiiiila. con Paolo Baroni, Bar-

. bora Bouchet. Colori. 
U 1.500 (AGIS 1.000) 

(.(Ult. Spetta 22,45) 
ALFIERI ATELIER 
Via deHTJliTO * TeL 282.137 
« Oggi prima » 

- Par la prima volta In Italia un doaeico del 
musicate americani: H aerata, di Vincente 
Minnelli, con July Garteral e Geno XeHy. 
L, 2.500 (AGIS 1.500) 
(17. 19. 21, 23) 
UNIVERSALE D'ESSAI 
Via Pisana, 17 • Tel. 226.198 
(Ap. 16) 
Delle 21 apertura delle aorte laterali: fresco 
assicuralo. Rissarne • Film entrati nello fee-

. tenda a. Il eapolevero west ai n di Sergio Leone; 
Cera una voha R Weat, con Henry Penda, 
C Bronsan, Ooodie Ci dine lo. Colati. 

TmL 21MM 

L. 900 (AGIS 700) 
(Ult. Spett.: 22,15) 
S P A Z I O U N O 
Via del Sole, IO -
Chlvaura attiva) 

ESTIVI A FIRENZE 
C H I A R D I L U N A E S T I V O 
Via Monteuliveto • Tel. 220.595 
Travolti da uà insolito destino nell'azzurro maro 

: d'agosto, con G.-Giannini. M. Melato. Un film 
brillante. ••!--.•. 
(Spett.: 20,45 e 22,45) 
CINEMA ESTIVO GIGLIO - Galluzzo 
Via S. Silvani - TeL 20L94.93 

f (Ore 21) , 
Adolescenza pomo (VM 18) '. '-j 

UUlt. Spéti.: 22,45) -. 
FLORIDA ESTIVO 
Via Pisana, 107 - TeL 700.130 

•Domani:- Sabato 'domenica e venerdì, coti A. 
Celentano. ;,-s.>_•;, • . . - . •-

ARENE ESTIVE ARCI 
S.M.S. RIFREDI 

: Via V. Emanuele, 303 
•(Ore 20,30) 

-• Halr, di Mito* Forman, con John Ssvago 
ESTIVO DUE STRADE 
Via Senese, 129 r • TeL 22L106 
(Ore 21) , 
Sella d'argento, con G. Gemma 
CASTELLO 
Via R. Giuliani, 374 • TeL 45L480 
(Ora 21,30} - Si ripeta il primo tèmpo 
Il pianeta della scimmie, di F. Sebaffner, con 
Chariton Heston. AGIS 
Se maltempo in sala 

. LA NAVE r=.v 
Via Villamagna. I l i 

, Giulia, di F. Zinnemon, con J. Fonda. Par tutti! 
(Initio spett. ore: 21,15) - SI ripeto il primo 
tempo. L. 900/700 
In caso di - pioggia al coperto -
ALBA - -- . 
Via F. Vezzam (Rlrredi) - TeL 4S2JB6 
Chiusura estiva - • 
GIGLIO (Galluzzo) 
Tel. 204JH.93 
Vedi: Estivi é Firenze , 

-LA NAVE 
Via Vulamagna, IH _ 
Vedi: Arene estivo ARCI 

r CIRCOLO L'UNIONE 
Ponte a Etna (Bus 21-32) 
Vedi: Arene estivo ARCI 
ARCOBALENO ' 
Via Pisana, 442 - Legnaia 
Chiuso per lavori di restauro 
ARTIGIANELLI -
Via Serragli.' 104 - TeL 221057 
Domani: Casal tanta Passano 
ASTRO 
Piana 8. Simone 

' Chiusura estiva 
ESPERIA 
Via D. Compagni Core 
Chiuso . . . . . 
FARO 
Via P. Paoletti, 36 - TeL 469.177 
Chiusura estiva 
FLORIDA 
Via Pisana. 109/r - TeL TOH» 
Vede Estivi o Fireaaa 
ROMITO 
Via del Romito 
Oggi chiuso 
N U O V O (GalNizxo) 
Via S. Francesco d'Assisi . Te l 214*0 
Oggi riposo 
8.MLS. S. QUIRICO 
Via Pisana. 576 - TeL 70L035 
Vedi: Arene estivo ARCI 
CASTELLO 
Via R. GIullanL 374 - TeL 4SL4J0 
Vedi: Arane estive ARCI . TEATRI 
TEATRO COLONNA 
Via Giampaolo Orsini 
Lungarno Ferrucci - TeL 
Locala freschissimo prtvo di 
tante risate con Ghigo Masino o Tina Vmd 
in: • Borganegri aa eaaaoado ». Spati 
nerdl. sabato, domenica oro 21.45 
pieve. Prenotarsi et S8.10S.50. 
TEATRO ESTIVO SELLAR IVA 
Lungarno Cristoforo Colombo 
TeL 677.932 
Tutte le sere alle oro 2130. lunedi 
riposo. La Compagnia «et reatre fforantino. 
diretta «e Wanda Pasouini presenta: oCM 
easee dosate» esose doanet • , 8 atti comMs-
simi di Igino Caaaeso» Rati* 
Pasouini. 
3. mesa éì ropndm. Ultimi 
stagione. Sono valido tutte le rtfiarlgaj. 
TEATRO ESTIVO IL L I D O ^ , 
Lonaamo Ferrucci. 12 
Bus: 3 • 8 . 23 • 31 • 22 . 33 
Da oggi tutta le aere ore, 21.98 oantimm lo 
strepitoso successo comico «olla Compagnia 
Teatrale « Il Fiorino » che presenta lo •tropi-
roso Giovanni Nannini mila ccentcitelme Inter
pretazione «elle Cresta ne: • Lo Cnmn «1 
F ii enee », a capolavoro comico di CB. tiri 
noni. Ragia di Pta.o Nonciotinl. fi-li.! I al 
•00396 ere 9-13 e 15-20. 2. mese et 
e di rteetem II «accesi 
198011! Il eotreenino è aperto un'era prime 
doU'mltio dello ——--• ^ ^ * ^ 
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