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Le commissioni regionali rifiutano la logica dei licenziamenti 
' ' " • ' •• • i , — , i i ^ — ^ — i \ 

«La Montedison sbaglia i conti 
non accetteremo alcun ricatto» 
«Megariunione» ieri mattina a Palazzo Panciatichi per esaminare i risultati cui è pervenuto 
l'Istituto superiore di Sanità - Il dibattito verrà molto probabilmente trasferito! stamani in aula 

« La Montedison si sbaglia di grosso se si illude di far pesare il ricatto dei licenziamenti sull'intricata trattativa per lo stabilimento di Massa ». E' 
questo il giudizio a e caldo * espresso da numerosi consiglieri regionali, al termine della e mega-riunione » che si è tenuta ieri a Palazzo Panciatlchl. 
Che tre commissioni consiliari (In questo caso la terza, quarta e sesta), si riuniscano congiuntamente non è cosa di tutti I giorni. La vicenda Monte
dison però è un fatto eccezionale che investe l'economia di un'intera provincia: per esprimere alla svelta un parere, le tre commissioni (attività produt
tive, sanità, territorio) hanno, quindi, optato per la riunione comune. Durante la seduta è stata preparata una bozza di documento conclusivo che. molto 
probabilmente, verrà definito in tutti i dettagli stamani, prima della riunione del Consiglio regionale. Le tre commissioni hanno preferito aggiornare 

la seduta a stamattina an-

CARRARA - Dopo le sortite sui Piani particolareggiati 

CARRARA — Sarebbe in
teressante scoprire la mano 
che riesce - muovere tele
visione e stampa nazionale 
su un argomento che a Car
rara, oltre tutto, ha perso 
di attuulità. Ci riferiamo al 
cosiddetto «piano di Carra
ra est », il piano particola
reggiato che ha visto le for
se politiche impegnate (per 
gran parte dell'estate) nella 
sua discussione e ridefini-
zione. 

Di « Carrara est » se • ne 
è parlato la settimana scor
sa al TG-2, ne parla l'ulti-
_mo numero dell'Espresso in 
termini che fanno vedere 
chiaramente quanto sia sta
to capito l'argomento e a 
che fine ci si voglia giocare 
sopra. La conclusione del 
settimanale è questa: « Si e 
scoperto che tutto deve es
sere raso al suolo fuorché 
il quartiere Bugliolo. Che 
ha di speciale il Bugliolo? 
Presto detto. Vota a mag
gioranza PCI e PSI». 

Li hai capiti questi co
munisti e socialisti? Voglio
no fare le giunte di sini
stra per radere al suolo tutti 
i quartieri non « rossi ». Se 
la questione di «Carrara 
Est» non fosse un po' più 
seria e non riguardasse, in 
definitiva, il futuro assetto 
urbanistico di gran parte del
la città, ci sarebbe da ri
derci sopra. Ma cosi non è. 
e allora è forse necessario 
ripercorrere in un attimo 1 
tempi che furono. L'idea di 
ripartire la città in zone. 
all'internò delle quali lavo 
rare in attuazione del pia
no Regolatore Generale, è 
dei primi anni '70. La giun 
ta di sinistra, guidata dal 
sindaco socialista Sauro Dal
le -Mura, volle coinvolgere 
nella definizione del piatii 
particolareggiati anche le 
minoranze. Furono quindi 

CARRARA — Attilio Ghir
landa è l'architettò che, con 
l'architetto Fausto Preglia-
sco, ha elaborato il piano 
particolareggiato di e Mari
na Centro >. Il quartiere che 
nello schema prefigurato dal 
settimanale « l'Espresso » sa
rebbe toccato, nell'ambito 
della lottizzazione della città 
di Carrara, alla democrazia 
cristiana. L'abbiamo raggiun
to per telefono. Molto cor 
tesemente ha risposto ad al
cune domande. 

Che ne pensa delle pole
miche sulla elaborazione 
di piani particolareggiati 
e sulla presunta e lottiz
zazione > fra f partiti? 

«Innanzi tutto vorrei dire 
che io sono un tecnico e non 
un politico, posso esprimere 
giudizi di meriti su aspetti 
specifici e comunque sempre 
nell'ambito urbanistico, ma 
non giudizi politici, e ci ten
go a affermare la mia auto 
nomia di architetto che non 
accetta imposizioni e che si 
limita a lavorare seguendo le 
linee generali di impostazio
ne che il committente (in 
questo caso l'amministrazio
ne) indica. Per inciso posso 
dire di essere molto soddi
sfatto per come mi hanno 
fatto lavorare. Vede. Turba-

Tema: che cosa fa 
una giunta rossa? 

Svolgimento: 
abbatte i quartieri 
affidati l compili di proget
tazione a tecnici e archi-

- tetti locali e non, con di
versa impostazione cultura
le e urbanistica. 

Nel '79 vengono presen
tati i piani del centro sto
rico e di Carrara Est. Sul 
primo concordano tutti, sì 
riconosce la lungimiranza 
dell'impostazione, la seria ri
cerca che sta alla base di 
quel progetto. Su « Carrara 
Est» invece si incentrano 
le critiche più diverse e del
le quali alcune certo fon
date. 

L'accusa che blocca il pia
no è quella di prevedere un 
allargamento degli spazi 
verdi con riduzione di vani, 
il che porterebbe numerose 
famiglie a trasferirsi, con
trariamente alle intenzioni 
dell'architetto Grilletto, e-
stensore del piano, che ve
de invece la possibilità di 
aumentare l'Indice di abi
tanti nella zona. • 

Si apre la discussione, con 
toni aspri, con la formazio
ne anche di un comitato di 
cittadini centro l'attuazione 
di quel piano. 

La giunta adotta quel pla
no aprendolo a tutte le os
servazioni dei cittadini. Co
sa che regolarmente avvie
ne. Riapre la discussione 

anche in consiglio comuna
le e le posizioni dei partiti 
non si differenziano, per lo 
più, salvo che su un punto: 
ciò che appare più carente 
nella definizione dei piani 
particolareggiati, è opinione 
comune, è la mancanza di 
contatti fra i vari estensori-
dei progetti. In pratica ogni 
architetto avrebbe lavorato 
per conto suo. lasciando luo-
ri della porta i problemi più 
generali. A tutt'oggi, comun
que, i piani devono essere 
ancora approvati e allora 
siamo andati a fare il punto 
della situazione con l'asses
sore all'urbanistica Ferruc
cio Bordigoni. 
. « E' vero — dice l'asses

sore — il limite di uno scar
so contatto fra i progettisti 
forse c'è stato, anche se non 
bisogna dimenticare che co
munque il quadro di insie-

sui problemi dell'assetto del 
territorio, con la partecipa
zione dei progettisti di vari 
piani particolareggiati, per 
recuperare un momento uni
ficante degli elaborati. Que
sta proposta è stata ripresa 
anche nella conferenza per 
l'organizzazione dei comu
nisti di Carrara». 

Senti, ma si parla anche 
di lottizzazione, si dice che 
1 partiti maggiori si siano 
divisi la città a piacimento? 

«Non lo capisco questo 
tentativo di svilire una in
tenzione che era quella di 
allargare a tutti la gestione 
del territorio. E' paradossa
le. a mio avviso, parlare di 
lottizzazione quando si è 
ceroato di coinvolgere posi
tivamente anche le opposi
zioni intorno a questioni che, 
per la loro importanza, de
vono o dovrebbero riguar
dare tutti al di là dei ruoli 
e della collocazione in con
siglio comunale». 

E il discorso specifico su 
« Carrara Est »? - -

«Ma. guarda. Il clamore 
suscitato era in parte giu
stificato dalla crudezza di 
certe scelte che si sarebbe
ro dovute compiere ma è 
evidente che dietro si muo
ve anche dell'altro. Visto 
che l'amministrazione non 
ha mal considerato quello 
un progetto definitivo, anzi 
semmai aperto ai contributi 
di tutti e ai miglioramenti 

w t *° t £ . a n o " g « - Possibili- E la d'mostrazlone a „ « „o„„~> - *.._ ~ £ c n e o r a s t j a m o esaminando 
le osservazioni giunte in 
comune ». 

La questione del Bugliolo 
è nei termini posti da 
l'Espresso? 

«Quella è un'affermazio
ne- che si commenta-da sé. 
Semplicemente ridicola». 

Fabio Evangelisti 

latore generale. È' quello il 
punto di riferimento per 
tutti ». 

E per superare questo li
mite? 

«C'è stata, ed è ancora 
valida, , una proposta del 
gruppo consiliare comuni
sta,' portata in consiglio da 
Luciano Pucciarelli, in cui 
si chiedeva di andare ad 
una conferenza comunale 

Sono un 
nessuno 

tecnico 
mi ha 

imposto niente 
A colloquio con l'architetto Ghirlanda che 
ha elaborato il piano di Marina Centro 

nistica non è una scienza 
esatta come la matematica. 
Io sono geloso delle scelte 
che faccio e non accetterei di 
vedermele imposte da qual
cuno. Venendo all'argomento 
specifico devo dire die P 
piano del centro storico è una 
buona base di partenza, an
che se a mio avviso non ha 
risolto tutti i problemi del 
centro: soprattutto per quel 
che riguarda aree verdi e 
traffico. 

Stesso discorso si potreb
be fare per "Carrara Est". 
ma qui bisogna essere un pò* 
più cauti perché forse an
davano approfondite di più 
la storia e la composizione 
sociale di quel quartiere. An
davano. per cosi dire, indi

viduate meglio le caratteri
stiche storiche dj quel quar
tiere >. 

Ma le polemiche hanno 
un fondamento? 

«C'è molto di pretestuoso 
in questa polemica, anche se 
bisogna riconoscere che un 
piano molto bello sulla car
ta, quando poi lo si va ad 
attuare si incontra con dif
ficoltà dj carattere economi
co e sociale insormontabili. 
Ad esempio: il comune, può 
accollarsi l'onere che deri
verebbe dall'attuazione del 
piano di Carrara Est?... Mi 
capisce? Certe scelte non 
possono prescindere da os
servazioni anche dal punto 

di vista economico». 

Si accusano gli architetti 

di aver lavorato a com
partimenti stagni. Lei che 
ne dice? 

Con i coUeghi che stende
vano gli altri piani partico
lareggiati di Marina, ci sia
mo visti e confrontati, so
prattutto per i problemi del
la viabilità e del traffico, non 
so cosa abbiano fatto gli al
tri architetti per Avanza e 
Carrara. C'è comunque il pia
no regolatore che «lega» il 
tutto, anche se bisogna dire 
che quel piano è in parte su
perato. Pensi che nella sua 
prima stesura, non parlava 
nemmeno dell' autostrada, 
mentre questa ha apportato 
profonde modifiche al tessu
to urbanistico della nostra so
na. E c'è anche da dire che 
i piani regolatori non devono 
più essere guardati con la vi
sione statica dì un tempo. 
Per me la cosa da fare, per 
ovviare ai tanti inconvenien
ti. sarebbe la creazione di un 
«ufficio Piano» in comune, 
che aggiornasse continuamen
te le linee generali date dal
l'amministrazione. linee che 
dovrebbero adeguarsi e, al 
tempo stesso, indirizzare lo 
sviluppo della città in base 
alle sue esigenze». 

f. e. 

che per dare tempo alla 
Giunta regionale di riunirsi 
ed esaminare a fondo >a 
questione, cosa che la Giun
ta ha fatto ieri pomeriggio. 
E' prevedibile, quindi, che 
oggi tutta la questione Mon
tedison verrà trasferita in 
aula per essere sottoposta al 
dibattito del Consiglio. 

Nel corso della riunione di 
ieri mattina, conclusasi alle 
tre di pomeriggio, I consi
glieri delle tre commissioni 
hanno esaminato i risultati 
a cui è pervenuta la seconda 
sezione dell'Istituto Superio
re della Sanità, chiamata ad 
esprimere un parere sullo 
stabilimento di Massâ , dopo 
11 grave incidente del 17 ago
sto scorso. Come è noto, quel 
giorno una nube giallastra 
fuoriuscì dalle ciminiere del
lo stabilimento Montedison 
di Massa, provocando arros
samenti e disturbi alla gola 
fra la popolazione e mi
gliala di villeggianti. 

Come misura cautelativa, 
l'Amministrazione comunale 
emanò un'ordlnansa di so
spensione della produzione. 
cosa • che avvenne gradual
mente nel giro di pochi gior
ni. In tutto questo tempo la 
seconda sezione dell'Istituto 
Superiore della Sanità, di
rettamente Investito del pro
blema. ha studiato attenta
mente la situazione dello sta
bilimento di Massa per defi-

, nire la pericolosità o meno 
della fabbrica rispetto al ter
ritorio. 

Gli studi della Commissio
ne non hanno approdato, co
me era facilmente prevedibi
le a risultati clamorosi: la 
fabbrica • * perfettamente 
compatibile con 11 territorio 
a condizione di alcuni aggiu
stamenti nell'apparato pro
duttivo e a patto che la Mon
tedison diminuisca il carico 
di produzione. 
t Venuta a • conoscenza di 
questi risultati, la Montedt-

' son ha cercato di giocare di 
anticipo, tirando dalla ma
nica l'asso del licenziamenti. 
Praticamente, il colosso chi
mico intende ricattare 1 la
voratori e le istituzioni per 
non pagare il «prezzo» del 
risanamento e delle garanzie 
contro l'inquinamento. 

Evidentemente la Montedi
son ha fatto male i propri 
conti e la riunione di Ieri 
lo conferma- Tutti 1 consi
glieri regionali presenti, in
fatti. hanno giudicato l'ini
ziativa dei licenziamenti « In
giustificata. Inopportuna» e 
sicuramente non «proponibi
le» in un momento come 
questo. 

Praticamente Regione e 
forze politiche sono inten
zionate a non accettare. Nel
le trattative il ricatto dei 
1.916 licenziamenti proposti 
dalla Montedison per i due 
stabilimenti di Massa e Li-
nate (praticamente quasi tut
ti i dipendenti). 

Oltretutto è poco credibile 
che l'Azienda, unica produt
trice di fitofarmaci in Italia, 
voglia veramente • abbando
nare questo settore. Questa 
posizione verrà sicuramente 
fatta propria da tutto il Con
siglio regionale nel corso 
della riunione di questa mat
tina. Accettare, infatti. 11 
ricatto della Montedison si
gnifica assolvere il grande 
ooloEBo chimico dalle grosse 
responsabilità sull'inquina
mento, 

SCHERMI E RIBALTE A FIRENZE 
CINEMA 

f.ga. 

ATL 
O-e 17.30: Dick rjwell Theefre -
Telefilm- «Un nuovo tolto-: 18 
• 20: Telefilm: « Qjorno **• S'or
no »: 18.45 Film: > Un malto 
due matti rutti matti ». comics; 
20.20 Cartoni: Space Ange*; iO e 
45: Calcio spettacolo bra*iirno-
* Guaram-Palmeiras »; 21 35- Spa
n o Spettacolo Pereira 1 carte; 
22: Telefilm « Giorno o*r S'Or
no »: 22.30: Telefilm: « La com
meda all'Italiana *t 22,53: f" m: 
« Weech «nd > regia ci G Go
dard - Francia 1967 

CANALE 48 
Ore 08. Viki il 'Vikingo Car-
tosrs 8.30 Sandokan Telefilm: 
9,50- Un uomo, una citta Tele
film con Antony Ouinn: 10 Film-
• Prrno amore » con Carla Gra
vina: 11.30 Cana'e 43 con yoi; 
12.30: Fanta Super Nega Car
toon*: 13: A tavola In Toscana. 

- una ricette al t'amo; 13.10: Mil
le magie, ovvero: I desderl di 
G uiy; 13.30 Film • Lvcanthro-
pus »: 15 II grande Mezingèr • 
Ca-tsons; 15 30 Film- «Il ritor
no di Don Camillo •; 17: Cartoni 
an.mati; 17,30 Merameo - quasi 

' un pomeriggi p c ragazzi; 18.20: 
A tavola in Toscana; 19,30: Cro
nache Toscana: 20: Spazio reda
zionale; 20.30: Taxi - Telefilm; 
21: F'Im- « La costanza della re-

' gione *; 22.45: Telefilm; 23.45: 
Cronache Toscane. 24: Film: « La 
pupa ». 

TELELEFANTE 
Ore 07: La sveglia dei rag «zìi con 
Joe 90. Gli antenati. Gsiklng; 
8 30- Film- « La Retu Seroe s; 
10,15- Agente speciale • Telefilm; 

I programmi delle TV locali 
12.20: Jo* 90 • Telefilm; 12,40: 
Anteprima cinema; 13: Gli ante
nati Cartons; 14.00: Agente spe
ciale Telefilm; 15: Anteprima 
cinema; 16: Disco Kim; 17: Gii 
antenati Cartoons: 17.30: Gai-
king Telefilm; 18: Joe 90 - Te
lefilm; 18,30: Peerf Hertoour Te
lefilm; 19.30- Gli antenati Car
toon*; 20: Gaiking Cartoons: 
20 40 Film- « I cugini »: 22.20: 
Agente speciale - Telefilm: 24r 
Film per adulti; RTV 38 Non
stop programmi vari per tutta la 
notte 

' RTV 3« 
Or* 13.30. 20. 21.25; Notizia
rio; 10.30. The big valley - Te
lefilm; 11.30: Star treck - Tele
film; 12.30: Cendy Candy - Car
toons; 13: Marameo: 13.30- Cen
dy Candy - Cartoons; 14: The 
b'g valley • Telefilm: 15: La fa-
miglia Adami - Telefilm; 15.35: 
Film: • I celebri amori di Enri
co IV »; 17.30- Marameo • Car
toon*; 18: Ciao Ciao Cartoon*; 
19t La famiglia Adams • Tele
film! 19,30: Felina Story - Car-
tooRS; 10.05: Candy Candy • 
Cartoons; 20,30: The big valley 
• Telefilm; 21,35: Film: « Al a? 
la di ogni ragionevole dubbio • 
con ierry Newman; 23,15: Star 
treck • Telefilm; 0,15: Film: • La 
calde notti del Decameron* a. 

TELE 37 -
Ore 17: Il mondo degli animali; 
17,35: Film: < Il figlio di Aquila 
nera a; 19.15: Doris Day show -
Telefilm; 19.45: Cartoons; 19,55: 
Stasera con noi; 20: Italia Due; 
20.30: Il tempo domani; 20.35: 
Film: « Lei non beve lei non fu
ma ma... . ; 22.20: Doris Day 
sftow - Telefilm; 22.55: Il t*a> 
po domani; 23: Un cavallo per 
tutti; 23,30. Film.- e La morta 
scenda leggera ». 

TELE LIBERA NRENZE 
Ore 10,30: Film: a Coma ti di
rotto il iat »; 12i Geckeen - Car
toons; 12.30: Un aolrziofto inso
lito - Telefilm; 13: Angla - Tal*. 
film; 13,30- SOS Squadra specia
le - Telefilm: 14: Agente Pepoer 
- Telefilm; 15: Geckeen » Car
toons; 15,30: Film: « Fuga senza 
scampo a; 17: Vegas - Telefilm: 
18: SOS Squadra speciale; 18.30: 
Geckeen robot-guerriero; 19: T37 
giornale; 19,30: A/M Motori; 20: 
SOS Squadra scaciaia - Telefilm; 
20,30: Redazionale; 21: Agente 
Pappar • Telefilm; 22: Film: 
e Otello >; 23,30: Un poliziotto 
insolito; 24: Basket, 

TK.EE REGIONI TOSCANA 
Ora 8,15: Film; 10: Con Radio 
Resola; 10,30: Prima pagina; 10 
a 40: Dal Consiglio ragionale; 
12.45: | | tesoro dal cestello sen
za nome; 13,45: Telefilm; 14,15: 

L'altro sport; 14.45: Film « Il 
posto a; 16,20: Cartoni animati; 
17: Disco ciao • giochi a cartoons 
dalla sarie Astroganga - Birdmen 
and Galaxy trio; 18 a 19,30: Il 
litro di riso - Concorso a pratni 
in collaborazione con Tascabile 
TV; 19.35: Informazioni dai par
titi; 20: Caccia al premio; 20,45: 

^FTlm: « Assistente sodala » 22 e 
45: Telefilm; 23.15: Pianeta ci
nema; 23.45: La deasidra - col
loqui. 

VIDEO HREN2E ' 
Ora 13: Film: * Twang il terrore 
della Cine»; 14.30: Capitan Fa-
thom - Cartoons; 15: Hatdl • Te» 
iefitm; 17.30: Film: e II boia a; 
19: Htwk l'indiano - Telefilm; 
19.30 a 22,15: Cronaca oggi; 
19.45: Capitan Fathom - Car
toons; 20.15: HeidI - Telefilm; 
20.45: Film: « Sabotatori Dan-
gerss; 22.30: Nata libera • Te
lefilm: 23: Film: « Pravad anco
ra mamma >. 

TELCVIDCO 
Ora 10: Cantottantcsimo minuto; 
13: Jabber law - Camene; 13,30: 

. Film: • Pugni, dollari a spinaci ai 
15: Leasle - Telefilm; 15,30: 
Film: e Cjamsneo »; 17: 
law • Cartoon*; 17,30: 

'Telefilm: «La scommessa »t I t i 
Film: « Gemblt II grande furto al 
Sem'ramis »; 19.30: Wanted • Te
lefilm; 19,40i II litro di riso • 

Concorso a premi in collaborazio
ne con Tascabile TV; 19,55: Spa
zio aperto; 20.30: Wanted - Te
lefilm; 21: Film: « Alexander uo
mo felka »; 22,30: Film: • Mil
le dollari par un arindstatar »? 
24: Film: « Il vizio ha la cai» 
nere »; 0 1 4 0 : Film par adalli; 
03: No stop tmajìc 

•1TB • 
Or* 13: Henna a •orberà; 13,50: 
Black Beauty - Telefilm; 14,20: 
Il coilezionist*: 14.50: Succeda 
anche questo; 15: La musica; 
17: Henne a Barbara; 17.50: 
Black Beauty - Telefilm; 18.50: 
Film; 20: Cartoons; 20.45: Film; 
22,15: Studio A; 23,20: Il mon
do dal beafcfcar. 

TELE TOfCANA 1 
Ora 11.30: film: e La vita prov
visoria »; 13: Ivanno* - Telefilm; 
13.30: Il mondo di Shlrtey • Te
lefilm; 14: Maya - Telefilm; 
15: Film: « La vita provvisorie a; 
16.30: Roy Russi i • Telefilm; 
17: lvanboa • Telefilm; 17,30: 
Franchi Oraste - Taratila*; 18: 
Maya - Telefilm: 19: Pop car Bra
sicele; 20; | | monda a* SMrfay • 
Telefilm; 20,30; Al banco dalla 
difesa - Telefilm: 21.30: Film: 
«Asemlnio pramedltata»; 23,15: 
Anni Intrepidi: 23,45: rthas > Giu
lietta a Romeo a. 

TOfCANA TV 
Or* 18,30: Panica - TetefTbn; 17: 
Film: • Un mar)*) da* matti latri 
matti a; 18.40: Spere angela • 
Cartoon*: 19.10: Candid Camera? 
20.30: Spalto Notino; 21: Parti
ta a do* - TeVfTIm: 22: Pilmt 
• Esey un minaccia 
riafa*. 

A R I 8 T O N 
Piazza Ottavlanl • Tel 287.833 
<Ap. 15,30) 
Poliziotto superala, diretta da Sergio Cor-
bucci, In technicolor, con Tarane* Hill, *> 
nest Borgnlna, Jeanne Dm, >. 
(16, 18,15, 20,30, 22,45) - ' '?, 
A R L E C C H I N O SEXY M 0 V I E 9 
Via dei Bardi. 27 Tel. 284.332 
(Ap 15,30) 
Giochi «rotici In Danimarca. In technicolor, 
con Larsen Rinstrom, Brumo Mayar, Sybil 
Dannlng. (VM 18) . 
(U.S.: 22,45) 

! C A P I T O L 
iVia dei Castellani • Tel. 212.320 

Il miglior film dell'annoi Un capolavoro di 
'humor di grazia, d'ironisl Oltre II giardino, • 
colori, con Peter Sanar* e Shirlay Mac teine. 
(15,30, 18, 20,15, 22.45) 
CORSO 
8UPERSEXY M O V I E S N. t 
Borgo degli Atbizl Tel 282.687 
Clarissa, in technicolor, con «Mine Gsmbler, 
Guritolas Marine e Gerard Godard (VM 18) 
(15, 17, 18,55, 20,50, 22,43) 

> EDISON 
Pio zza della Repubblica. & Tel. 23 110 
Ho fatto splash, diretto • interpretato da Mau
rizio Nichetti, in technicolor, con Angela Finoo-
chiarle e LUISB Morandlnl. 
(15,30, 17,20, 19, 20,50. 22,45) 
Rid. AGIS 
EXCELSIOR 
Via - Cerretani, 4 • TeL 217.798 
(Ap. 15.30) 
Palma d'Oro al Festival di Cannes 19801 
Kagenuska l'ombra del guerriero diretto da 
Akira Kurosawa, in technicolor, con Talsuya 
Nakadal e Tsutemu Yamazakl. 
(15.50. 19, 22.15) 

FULGOR SUPERSEXY M O V I E S 
Via M. Flniguerra Tel 270.117 
Le quattro porno amiche. Technicolor, con 
Flore Marylene e Jean Charli*. (VM 18) 
(15. 16,55, 18,50, 20,45, 22,45) 

G A M B R I N U S 
Via Brunellesch) • TeL 216.112 
(Ap. 15.30) < • 
Zucchero, miai* • eeeweealae. di Sergio Mar
tino. in technicolor, con Pippo Franco. Edwige 
Fenech. Renato Pozzetto. Lino Banfi 
(15,40. 10,05. 20,20, 22.45) 
M A N Z O N I 
Via Martiri • Tel. 398JOB 
(Ap. 15.30) 
Poliziotto superale, diretto da Sergio Corbuccl, 
in technicolor, con Terenca Hill, Emast Ber* 
gmne, Jeanne Oru 
(16. 18.15. 20.30. 22.45) 
Rid. AGIS 

M E T R O P O L I T A N 
Piazza Beccarla - TeL 683411 
(Ap. 15.30) 
The bieca nata M baca «ara, diretto da Gary 
Nelson, technicolor stereofonico con: Menimi* 
iian Sehell. Anthony Park Ins. Robert Forster. 
Ernest Borgnlne. 

. (15,30, 17.23, 19.15, 20.53, 22.45) 

. M O D E R N I S S I M O 
iVia Cavour - Tel. 215.964 
(Ap. 15,30) 
La focandiara al Pool* Cavare. Technicolor, 
con Claudia Mori. Adriano Celentano • Paolo 
Villaggio 
(15,45, 18,05, 20.20, 22.45) 
ODEON 
Via der Sassetti • Tel 314.068 
Fica d'India, dirotto da Stano, in technicolor, 
con Renato Pozzetto, dori* Guida • Aldo 
Meccton* Par rutti! - ' 
(15,30. 18,10. 20.55, 22,45) 
P R I N C I P E 
Via Cavour. 184/r • TeL 675.891 
Un thrilling divertentissimo!; Dtlitt* a Porta 
Rnnarn: Un-fin»'di"Bruno CorbuccVracnnicoV,; 
lor. con Toma* Mlllsn. Olimpia DI Nardo, Na
nna Nontaonanl 
(15,30. 17.20, 19.10, 20,45, 22,40) 
Prezzo unico L. 3500 
SUPERCINEMA 
Via Cimatori TeL 371.474 
Un divertentissimo thrilling!: Oetftta a Paese 
Romaaa, a colori, con Toma* Mlllan. Olimpi* 
Di Nardo Un film di Bruno Corbucd. 
(15.30. 17.15, 19, 20,45, 22,45) 

, VERDI 
Via Ghibellina 
Il giallo ti^irionatmant* aapaniorianta che 
ha sconvolto il mondo- Cruising, colori, con Al 
Pacino. Karen Alien Ragia di William 
kin (VM 1B) 
(15,15. 17.15, 1», 20,45, 22.45) 

Tel. 483J07 
di Don Taylor, 

Scneen, Katherine 

A D R I A N O 
Via Romagnoli 
Countdowa dii 
con Kirfc Douglas, Martin 
Ross e lame* Ferentino 
(15.30, 17.20, 19. 20.45. 22.45) 

'ALOEBARAN 
Via P. Baracca. 151 - Tel 110.007 
Lina*ai a cotpiete ancora di George Luca*. 
In technicolor, con Mark Hsmlll, Herrison 
Ford e Carrie Ftsher. Per hjrHt 
(15,30. 18.20, 20.10, 22.40) 
APOLLO 
Via Nazionale - TeL 210.04J 
(Nuova, ajrandiaaa. sfalaarante. eenfonevote. 
elegante) 
L'emozionante capolavoro giallo dì Edgar 
Wallace: Il taascUo df Uadra. A coleri, con 
Joachin Fuchaberger. 
( 1 5 3 0 . 17.15, 19. « . 4 5 , 22,45) 
CAVOUR • 
Via Cavour - TeL 587.700 -
(Ap. 15.30) 
Adorabile t ansati*. In technicolor, .con Glande 
Jackson e Michael Murpay. (VM 14) . 
Rid. AGIS 
COLUMBIA 
Via Faenza Tel. 213.178 
(Ao 15.30) 
Ritoroaament* vietate) aamorl 18 esjtil Vespai 
oielfcl. In tcOaiceter. casi Judith Princb a 
Rosi Mayr. 
EDEN 
Via della renderla Tel 3X843 
Un film di Daria Argentai fejiaalls da*e afa» 
aae di utatUH. In technicolor, casi Tcsy Ma> 

sante, Suty Kendall, Enrico Maria Salerno. 
(V.M 14) 
(U.S.: 22,30) ' ' . 
F I A M M A 
Via Pacinottl • Tel. 30.401 
Film divertente con Rooerto benigni: Berllnaue? 
I l voglia a*ita, a Colori, diretto da Giuseppa 
Bertolucci. (VM 18) 
(15,30, 17,20, 19.10. 20,45, 22,40) 
F IORELLA "' ' •• 
Via D'Annunzio Tel. 560.240 
Ritorna In una nuova splendida edizione 11 
capolavoro di EUlot Silverstein, in technicolor! 
Un uomo chiamato cavallo (A man Celled 
Home), con Richard Harris e DJ Anderson 
Per tutti 
(15, 16,55. 18.50. 18,50. 20,45, 22,40) 
Rid. AGIS 
FLORA SALA 
Piazza i Dalmazia - Tei 470.101 
Oggi chiuso 
FLORA SALONE 
Piazza Dalmazia • Tel. 470.101 
(Ap 15,30) 
L'impero colpisce ancora, di George Lueas. In 
technicolor, con Mark Hamlll. Harrlson Ford. 
Carrie Fischer. Par tuttll 
(15,45. 18,05, 20,25, 22.45) 
GOLDONI > 
Via dei Serragli Tel 222.437 
Tino Cervi a Franca Greco nalla rivisto The 
Las Vegas folklies, con Berta Inez * l'attrazione 
Fuego latino. Film: La soldatessa alla visita 
militare. Colori, con E. Fenech e R. Montngna-
ni. Spettacoli vle»eta ai minori 18 annil Ri. 
vista: 17,15, 22,45. 

IDEALE 
Via Firenzuola Tel 50.708 
American gigolò, In technicolor, con Richard 
Gare, Lauren Hutton e Anthony Perkins. 
(VM 18). 
I T A L I A 
Via Nazionale • Tel. 211.069 
(Ap ore 10 antlm ) 
Seduzione sul banchi di scuola. In technicolor, 
con Helen Tomas, Suso Wandervell. 
( V M 1b, ^ 

NAZIONALE " ' ^ 
Via Cimatori Tel. 210.170 
(Locaie di classe par famiglie) 
Proseguimento prima visioni. Un magnifico 
capolavoro! Il piccolo grande uomo. A colori, 
con Dustln Hoffman (premio Oscar 1980). 
Faye Dunaway. Regia di Arthur Penn. 
(15.15. 17,45. 20. 22.30) 

I L P O R T I C O 
Via Capo del Mondo • TeL 675.930 
(Ap. 16) 
Divertentissimo di Sergio Corbuccl! No» li co
nosco più amore. Technicolor, con Monica 
Vitti, Johnny Dorelll e Luigi Proietti. Per tutti! 
(Riduzioni) 
(U.S.: 22,30) 
PUCCINI 
Piazza Puccini • Tel. 362087 
Nino Manfredi in un film d! Nanny Loi: Cafe 
Express, con Vittorio Caprioli, Adolfo Cali. 
Vittorio Mezzogiorno. Comico, colori, par tuttil 
(16. 17.40, 19.20. 21 . 22.40) 

V I T T O R I A 
Via Paganini TeL 480.379 
Palma d'oro al Festival dì Cannes 1980 e vin
citore di 4 e Oscar a '80. AH that Jazz (Lo 
apertacelo comincia), di Bob Fossa. In techni
color, con Rey Scheyder, Jessica Lange. 
(15.30, 17,50, 20,15, 22,40) 

CINEMA D'ESSAI 
ABSTOR D'ESSAI 
Via Romana 113 - Tel. 222 386 
Hltchcock festival. Un giallo tutto suspense , 
Il sospetto (Suspecion 1941), con Gary 
Grent. Joan Fan tal ne. L. 1500 - AGIS 1000. 
(15.30, 17.20, 19.10, . 2 1 . 22,45) 

ALFUtRI ATELIER fr / - « ... „ - : / -
Via dell'Olivo Tel 282137 -
Gerito Talksl Rassegne di film Interpretati da 
Greta Garbo in versione originai* con eotto titoli 
italiani: La regia* Cristina di Rouben Mamu* 
(fan. L. 2500 - AGIS 2000. 
(17. 19, 21 , 23) 
UNIVERSALE D'ESSAI 
Via Pisana. 17 • TeL 238.196 
(Ap. 15.30) 
Divi d'oggi madre In ' USA. Da un soggetto 
di Neil Simon, divertentissimo!!! Goodbye amo
re mio, con Richard Dreyfuss e M. Meson. 
L. 1000 - AGIS 800 (Solo oggi). 
(U-s.: 22,30) , 
SPAZIOUNO 
Via del Sole. 10 Tel 215.834 
Kurosawa Akira. (18,30-20.30): Il trono di san
gue, V.O.. con sottotitoli in inglese. (22,30): 
1 eette samurai. 

ALBA 
Via 7 Venati! (Rifredl) 
Oggi chiuso 

TeL 453J96 

33) 

GIGLIO (Galfuno) 
Tel 204.94.83 
Oggi chiuso 
LA NAVE 
Via Villamagna, i l i 
Oggi chiuso 
CIRCOLO LlfNIONB 
Ponte a Bma (Bus 31 
Oggi chiuso -
ARTIGIANELLI 
Via Serragli. 104 - TeL 225.057 
( A p 1 5 30> 
Dira tenta: Qeaaee passo, 
aaeeaee di S. Kramer, con S. Tracy, T. Tornea. 
Technicolor. 
Rid. AGIS 
(15.30. 18,45. 22) 
A S T R O 
Piazza 3 Simone 
In anglisti Baca** freej Akatras by Don Siegel 
with d in t Easrarood, Patrick McGooban. 
Show» et: 8.15. 10.30. 
ESPERIA 
Vìa D Comparii Cure 
Oggi chiuso 
FARO , » 
Via P PaoiPttl. 38 . Tel 489.177 
Oggi chiuso. Giovedì: l a e o o * e? SeJrns di 
H. Sanders. 
F L O R I D A 
Via Pi-tana ir»/r Te l 700130 
Oggi eeiuso. De*a*a*j U atsagiti di G. Rey 

Hill. 

ROMITO J . ' 
Via del Romito u ' 
Oggi chiuso. Giovedì. Bianco rosso e... 
NUOVO (Galluzzo) 
Via 3 Francesco d'Assisi Tel 20450 
(Ap. 20) "' 

' Per qualche dollaro In più, con Clini East-
wood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volontà. 

' Per tuttil 
(U.S.: 22,30) 
S.M.S. S Q U I R I C O 
Via Pisana. 576 Tel. 701.035 
Oggi chiuso 
CASTELLO 
Via R Giuliani . 374 • Tdl. 481.480 
Oggi riposo 
S. ANDREA 
Via S Andrea a Rovezzano - bus 34 
Oggi riposo 

COMUNI PERIFERICI 
CASA DEL POPOLO GRASSI NA 
Piazza della Repubblica Tel. 640.063 
Ogg. lipuau 
C.D.C COLONNATA 
Piazza Rapisardi (Sesto Fiorentino) 
Tel 442 203 (bus 281 
(Spettacoli 20,30. 22,30) 
Vento giovane: American graffiti n. 2 (USA 
•79), di B.W.L. Norton, con P. Len»r. 
C.R.C. ANTELLA " 
Via Puhciano, 53 Tel. 640.207 
Oggi riposo 
MANZONI (Scandlccl ) 
Piazza Piave. 2 
Oggi riposo 
M I C H E L A N G E L O 
(San Cacciano-Val di Pesa) 

Oggi riposo 

TEATRI 
T E A T R O COMUNALE 
Corso Italia. 16 Tel 216253 
Concerti 1980-81. Questa sera, ore 20,30: 
Concerto sinfonico diretto da Vladimir Deiman. 
Pianista: Michele Campanella. Musiche di 
MussorgskI. Rachmaninov, Clajkovsk!}. Orche
stra del Maggio Musicale Fiorentino. 
(Abbonamento S) 
TEATRO DELLA PERGOLA 
Via della Persola 
Ore 20,45 (prima) 
Pipino II Breve, commedia con musica di 
T. Cucchiara. Un successo del Teatro Stabile 
di Catania. -
(Abbonamento turno A) -
TEATRO COLONNA 
Via Giampaolo Orsini 
Lungarno Ferrucci Tel. 68.10.550 
Bus- 3 8 23 31 32 33 
Strepitoso successo. Ghigo Masino e Tina 
Vinci presentano. • Le pere poppine delle 
pippa », con Nella Barbieri, Lina Rovini. 
Spettacoli: giovedì, venerdì, sabato ore 21,30| 
domenica e testivi ore 15,30 e 21,30. 
Prenotazioni ai 68 10 550 
TEATRO AMICIZIA 
Via II Prato Tel 218820 
Venerdì e sabato alia ore 21,30, Oomenlce a 
Festivi alle ore 17 e 21.30. Ls Compagnia dei 
Teatro Fiorentino, diretta da Wanda Pasqulnl 
presenta: • Chi diesa donna», disse danno! », 
3 atti comicissimi d< Igino Caggese 
5. mese di successo!!! Ultime repliche. 

TEATRO ORIUOLO 
Via dell'Orluolo. 31 Tel. 310.555 
Ore 21,15, la Compagnia di prosa « a t t a dì 
Firenze > Cooperativa Orluolo presenta: a fra 
le disturne e 1 centi l'beco sudicio a, di A. 
Roster. Regia di C Cirri, scena a costumi 
di G.C Mancini 
Sono valide le riduzioni. 
TEATRO R O N D O Ol BACCO 
P i a n » P i t t i , Te l . 210 535 . -N 

Centro1 Ragionai*'.Toscano; <Cpt9dne di Frenz*.r 

Stagione teatrale 1980-81. Oggi prima ore 
21,15: il Centro di Ricerca par il Teatro di 
Milano, presenta: I cavalieri. Adattamento 
scenico di Aristofane, regia di Mario Gonzalo*. 
MUSICUS CONCENTUS 
(Sala Vanni) Carmine 

Ore 21.15: I Concerto del cielo: « I lingueggi 
della musica contemporanea ». Duo pianistico: 
Canteo Ballista, K. Stecfcauaen Mastra, Bi
glietti: Sbpra I 25 anni. L 3000, sotto I 25 
anni L. 1500, in vendita dalle 20,30. 
TEATRO NICCOLINI 
(GIÀ Teatro del Cocomero) 
Via Ricasoli. 5 TeL 213282 

Da martedì 18 novembre compagni* e II Gran» 
teatro »: Anfitrione di Molière, regia di Car
lo Cecchl. scene e costumi di Raimonda Gae-
tam. musiche di Nicola Piovani Informazioni 
e prenotazioni tutti i giorni escluso ta domeni
ca ora 10-12.30 / 16-19.30 
TEATRO M E T A S T A S I O 
Via Cnlroil Te ! 0*7< TI047 P r a t o 
li piccolo reatro di Milano presenta: La al
ta è sogno di Pedro Calderon da ia Barca. 
Regia di Enrico D'Amato Scene e costumi 
di Lorenzo Ghiglla. Musiche di Fiorenzo Carpi. 
Lospettacolo sari presentato dal 18-11 al 23-
11-1980. 
TEATRO TENDA 
AICS PROVINCIALE r -
(Lungarno Aldo Moro - Tel. 663133) 

Da giovedì] 13, il Gruppo della Rocca pre
senta: L'azzurra non si misura eoa la Brenta. 
Dai «Drammi llrid » di A. Block, regia di 
Marcello Bartoli, scene e costumi di Ema
nuele Limati, musiche di Franco Piersanti. 
Informazioni e prevendita; Il Gruppo della 
Rocca, Borgo degli Albizi 15 - tei. 287298 
(ore 9-13 e 15-19). 

Rubriche a cura della SPI (Società per 
la pubblicità in Italia) FIRENZE • Via 
Martelli n. I - Telefoni: 2B7.171 - tlfjMt 

PRATO 
POLITEAMA» La locandiere 
GARIBALDI: Fico d'Inaia 
EDEN: Riposo -
CENTRALE: Nuovo pi ogi anima 
CORSO: Riposo 
ODEON: Mairon Pleyfedi Superpom* 

EMPOLI 
OR. CINEMA UNICOP: Schiave d'amar* 
LA PERLA* Sexy nanne - - _ . 
CRISTALLO! Oggi riposo 

MUSICUS CONCENTUS 
con il patrocinio del Cornane di Firenze 

OGGI - ore 21,15 
I» CONCERTO DEL CICLO 

«I Unguggi della Moka &mtempofotiea» 
Duo pianìstico Canino-Ballista 

K. Stockansen « Mantra » 

Biglietti: sopra 1 » anni L. 3.000. sotto i S anni L. 1J00 
la v w S U dalk or» 30,30 

CARMINE - SALA VANNI 

CMESIKA UZZAMCtt ( H ) 

ratMClAVRUI 

Venerdì 14 
bailo liscio con 

l'eccezionale otxhestra 
diretta da 

Franco 
Bagutti 

Viaggi e soggiorni che siano cmche 
'arricchimento Culturale e politico 

' « VMB PV<% TeSaf. 7S 
Ut. ( • • ) *4JSet7/»«JB.la*' 
eoa*-vai M t a w i i . te 
W. t*M **J*.MlrW.nj*f 
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