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l * terza legislatura porta 

con sé un salto di qualità 
nel lavoro del Consiglio -re
gionale. Soprattutto perchè la 
Regione si avvia a lasciare 
la • cosiddetta , amministrazio
ne, attiva per riservarsi quel
le funzioni di programmazio-

v ne, coordinamento e control
lo che le sono attribuite dal
la Costituzione. Un salto di 
qualità che vuol dire mag
gior lavoro, un impegno più 
fòrte,.!iià compito nuovo per 
le commissioni consiliari, oer 
l'assemblea di palazzo Pan-
ciatichi e per tutti (.cinquan
ta consiglieri, già costretti fin 
d'ora a farsi in quattro oer 
partecipare al lavori delle 
dieci commissioni permanen
ti e~ speciali ed alla seduta 
settimanale del consiglio. -
i Iv« conclusione è-una sola 

e ì'ha espressa con chiarez
za" Loretta Montemaggi. pre
sidente dell'Assemblea regio
nale, nel corso di una confe
renza stampa convocata ieri 
mattina per presentare il pro
gramma di lavoro dei pros
simi mesi: il numero attuale 
dei consiglieri è insufficiente, 
cene vorrebbero almeno die
ci in- più-e. forse non baste
rebbero neppure quelli. 
-"••'Il problema della composi
zione numerica del consiglio 
ragionale è uno degli argo
menti più interessanti su cui 
l'Ufficio di presidenza di pa
lazzo Pahciatichi ha iniziato 
un'attenta riflessione. Uno dei 
più importanti, ma non il so
lo. Di carne al fuoco ce n'è 
tanta a cominciare dalla re
visione del regolamento in: 

tèrno.; 
1 «Nel giro di un paio di mé

si, 'rfia! detto Loretta Monte--

maggi, speriamo di presenta
re ài " capigruppo una própo-
sta.tesa a rendere più funzio-
nalì i iavori del consìglio e 
<3èHe commissioni ». In que
sta direzione marcia anche 

Si moltiplica il lavoro delle commissioni 

In aumento i compiti 
none, sono 

pochi 50 consiglieri 
Le novità della terza legislatura illustrate in una confe
renza stampa dal presidente dell'assemblea Montemaggi 

la riflessione avviata intorno 
al lavoro svolto dagli uffici 
del consigliò. Un lavoro fino
ra positivo, noti c'è dubbio, 
ma che dovrà qualificarsi an
cora di più. Soprattutto in li
na direzione: : dare maggior 
sostegno ai consiglieri, forni
re : loro documentazioni pre
cise e tempestive ' su • tutto 

ciò che è necessario: . sulla 
legislazione dello Stato e del
le altre Regioni, per esem
pio, o sul lavoro di ricerca 
svolto da enti della Regione 
intorno alla situazione econcH 
mica.e sociale della Toscana. 

Completa il quadro una ri: 
presa . dell'iniziativa intomo 
alle cosiddette problematiche 

istituzionali, e Troppo spesso 
la legislazione nazionale si di-

. scosta dallo spirito autonomi
stico — ha detto Loretta Mon
temaggi —. Occorre rilancia
re tutto il problema dell'auto
nomia regionale». 

Nel corso della seconda le
gislatura le. Regioni misero 
in piedi un proprio strumen

to tecnico <M: analisi é di con
trollo della legislazione - na
zionale: l'osservatorio regio
nale, composto da personale 
di tutti gli Uffici legislativi 
regionali. Negli ultimi mesi, 

! anche a livello centrale, qual
cosa ai è mosso e per fare 
solo un esempio, la commis
sione bicamerale per le que
stioni regionali è stata inca
ricata di esaminare la legit
timità delle leggi proposte dai 
Vari consigli. '•->..• 

Molte di queste, discusse ed 
approvate dall'assemblea to
scana e poi bloccate dal com
missario di governo, torne
ranno nell'aula di palazzo 
Panciatichi nel giro di qual
che settimana per le cosid
dette còntrodeduzioni. E' il 
caso di ' due leggi regionali ' 
sull'agricoltura o della ormai 
famosa legge sul diritto allo 
studio, rispedita a Firenze 
con osservazioni che negano 
ai comuni ogni potere di ac
certamento sulle rette prati
cate dalle scuole private e 
sul rispetto del contratto di 
lavoro per il personale che 
vi presta servizio. 

Il programma di lavoro per 
i prossimi mesi non si esau
risce naturalmente con le so
ie « controdeduzioni ». Loret
ta Montemaggi ha sottolinea- -
to gli altri appuntamenti di \ 
maggior -rilievo: una legge 
sull'inquinamento, per dare 1* 
ultima pennellata al quadro 
delle norme di applicazione 
della famosa legge Merli e 
soprattutto la discussione e 
l'approvazione del bilancio 
preventivo della Regione per 

l'anno prossimo. Scadenza 
importantissima anche per 
verificare quello • che finora 
è stato fatto per tradurre in 
pratica le indicazioni del pia
no regionale di sviluppo. 

V. p. 

- L'uomo 
ha uh?arma 

contro 
il cancro: 

le «Naturai 
Mllers» 

Se ne parla 
a Firenze 

^ Si :apre questa mattina al 
Pàjazaa-del Congressi di, FI-
renzè, JL. quinto .-congresso -s 
delia società "di immunologia. 
ed lmmunopàtológlar 
•>Hv programma, scientifico 
del Googresso si articola.in 
tre-simposi: a Difese immuni 
naturali e tumori»; a Mecca
nismi di attivazione linfoci-
taria»; -6istema maggiore di 
ÌEtocompatibilità e malattia». 
Parteciperanno tra ì più illu
stri-, studiosi italiani e stra
nieri, nel settóre.. 
'•Nel simposio sui' tumori 
saranno trattati i problemi 
delle difese naturali contro i 
tumori, tra. le quali "sono ah-
cHe '- alcune cèllule scoperte 
recentemente che sono state 
denominate «naturai killers». 
Nel "secondo simpòsio si par
lerà dei linfociti, le cellule 
fcn'damentali" dì tutto il' si-
sténii immunologico. 

%NeÌ terzo simposio .del cori' 
vegliò saranno affrontate le 
questioni della- immunologia 
di base e cunica, la medici
na-" »nterna e la genetica. ••• 

n '•• programma scientifico 
del congresso comprende an-

-che~dne letture di- interesse 
Immuoologico clriico- e nu-1" 
merose sessioni di comunica
zioni e di posters. I lavori 

-del-congresso si conclude--
ranno sabato. 

Quale ruolo 
ha oggi 

il commercio 
nella realtà 
economica 
italiana? 

Se lo chiede la 
Confesercenti 
Si-apre domani al Palazzo ;• 

degli : Affarìi • la \ Conferenza i 
•economica: nazionale:-indetta « 
: dallavGonfesercenti sul. .le- . 
ma: «11 Commercio- • nella 
realtà- economica. italiana». 
Scopo della -manifestazione. ' 
•che si concluderà-'sabato e •: 
• alla quale prenderanno parte ' 
numerosi docenti- ed esperti . 
del settore, è quello dipun- v 
tualizzare quale- ruolo ' può : 
svòlgere oggi il settore com
merciale' in una' economia in • 
crisi come" la nostra. Ovvia
mente. si tratta di. una prò- . 
blematioa molto ampia che 
investe molti aspetti del pro
blema, primo fra tutti l'oc
cupazione per le nuove leve, . 
Nella sostanza, la Confeser-
cehtl Intende meglio definire 
« le potenzialità che può of
frire oggi..il terziario e più 
precisamente, il settóre com-

. marciale, nel quadro di una '•• 
politica di programmazione; 
economica la quale riesca a ' 
stabilire delle' interconnes
sioni tra 1 vari comparti: pro-
duzlone, trasformazione7 : e 
commercializzazione dei pro
dotti». -- -- •--. ..-/ -
- n convegno sarà aperto da 
una relazione generale del 
presidente della Conf eser
centi, dottor Giovanni Sale-
mi 

. Delega ai •• comuni sedè 
^L'Ateneo per ti diritto-atte 
studio degli -.universitari. 

; £* questa in sintesi ta prò-. 
pòsta avanzata dal comita
to regionale dei PCI in vi
sta del trasferimento alle 
Regioni delle, competenze 

. finora gestite dalle Opere •• 

. Universttarie.'' ••---1 « £* necessario sottolinea
re—si legge nel documen
to del.PCI redatto.dal co
mitato regionale assieme al
le Federazioni di Firenze, 
Siena e Pisa — la delica-

•. tezza degli interventi in 
- guanto volti a garantire de
mocraticamente l'accesso 

. agli alti gradi della cultu
ra della ricerca, della pre
parazione professionale;, a 
rimuovere ta condizione di 
marginalità vissuta dagli 
studenti fuori sede. 
• La programmazione di 
questi interventi deve tro- '• 

. vare l'andamento nella pro
grammazione dello svilupr 

• pò dell'Università in rap
porto alte esigenze dello svi-. 

. liippo economico e cultu
rale del paese e delia real
tà regionale. L'obiettivo è 
pertanto quello di avere 
Una legge quadro naziona
le di riforma del diritto al
lo studio. 

L'impegno delle Regioni, 

Il PCI: 
delega 

ai Comuni 

diritto ; 
allo studio 

degli studenti 
universitari 

; attraverso le competenze 
)che le sono proprie, può 
i anttareria. definizione• di 
questa legge di riforma ha-

: zionale. -•* • 
.. Occorre, individuare — 
!'. prosegue ti documento —* 
. ; fuori da una logica di sola 
! emergènza priorità ed ur-
: genie che affrontino i gra
vi problemi, che individuino 
precise finalità, e i desti-

: natari da raggiungere. Si 
tratta di riflettere, sulla po
litica di concessione degli 

': assegni di studiò che dato* 
'- la risulta inadeguata, ri
spetto alle esigenze di svi-

. lappo quantitativo dei ser-
• vizi. Assicurare it diritto al-

' 1 lo studio universitario si
gnifica quindi affrontare, 
concretamente i problemi 
scottanti della casa, dei tra
spòrti, del diritto alla sa-

: Iute, dei servìzi. Pertanto 
' è urgente che da parte del-
" la Giunta e del Consiglio 

regionale si definisca una 
• legge in cui vengano fissa
ti gli obiettivi programmati
ci e definiti gli strumenti 

; per il loro raggiungimento. 
Problemi quali ta casa, la v sanità, i trasporti, le men-

' se, Temargihazione in cui ' 
spesso è costretto lo stu
dente universitario fuori se
de — si legge ancora nel 

- documentò — possono esse- . 
re risolti solo se ricondotti 

..alle politiche di governo dei n 
comuni Continuare a tè
nere separata la gestione di 
questi interventi significa 

7-, perpetuare un meccanismo . 
- di estraneità e di isolamen-
. to di fasce di studenti ri- -: 

spetto alla vita dette città; 
-• inoltre significa non far pe- •• 
.. sare questi temi nel gover- ' 
<•- no locale. - -

' Il nostro partito e le far-1 
- - ze della sinistra in Tosca-
. - na, del resto hanno porta-
- to avanti con grande eoe- . 

rema, particolarmente ne- . 
• gli ultimi dieci anni una 
• politica che tendeva ad af-
• fermare ti ruoto deWente 
• locale come momento effet

tivo di governo dette città, 
Il superamento detta se

parazione tra gestione del 
diritto allo studio e gover
no detta città — conclude 
ti documento del comuni-

, tti — non deve significare .-
un disimpegno da parte de
gli organi dell'università. 
Tale impegno deve essere 

• '- stimolato e garantito sia -
, netta legge regionale di de-
• lega, sia nelle forme orga-.\. 

nizzative che i comuni adot
teranno per la gestione di 
tali interventi • - • 

- T U E ELEFANTI • - • 
ÓRE '17: tut to "bridge; 17,33: 

-"'Film' - Antonio Meticci; 19,15; 
' ©ori* Osy show - TeJef;Im; 19,45: 
-Csrtoons; .19,55: Stasera con noi; 
- - 2 0 : Italie -Due; 20.30: I l tempo 
-,domani; 20.35: Film', La vendei-. 
' " ta ' rusticane; 22,20: Doris Day 

show( Telefilm; 22,55: I l tempo' 
domani; 23: Per mare a vela; 
23,30: Film, Tramonto degli eroi. 

: . X ".7 . CANALI 4S 
. <>RE 8: Vìkl il Vikingo - Car-

tobas;. 8,30: Boy» and. Glrls -
TeletHm; 9 ; Auto " italiana; 10: 

-' Film - Shaog© pistola ìnfallibt-
fej" 11,30: Canale 4 8 : con " voi; 

•:t2.30t Fanta 5uper Meja - Car-
. toon»; 13: A tavola in Toscana 

• «na ricetta al g-'omoj 13,10: I l 
grande M«;nger - Cartoons; 
-13,30 film:. I l 9Ì«stiiJere del 

•• Kurdistan: 15: Telefilm; 15,30: 
. Fan» - Calibro 38 ; 17: Mwive-

trina-, 17.30:" Splash! - quasi un 
pomeriggio per i ragazzi: 19.20: 
A tavola in Toscana; 1 9 3 0 : Cro
nache toscane; 19.55: "Chi sono, 
cosa fanno; " 20.10: Telepesca; 

. 2 0 . 3 0 : Taxi - Te!ef:tm: 2 1 : Firn 
" •-Pxstesdutta n d deserto; 22 45: 

Sport vetrina; 23,15: Te!«f'lm; 
" 23.4S: Cror.ache Toscane; 24: 

' - F'rtn - La peccatrice, con Zeudy 
- Araya 

i " ' RTV 38 
! ÓRE 7: La r/sgpa del ragazzi 
'con Stin Grey. Braceobaldo show, 

I programmi delle TV locali 
Galking; 8.30: Film - I due co-
Jonnelii; 10,20; Agente speciaia -

-Telefilm; 11,15: Fantasilandia -
Telefilm; 12,20: Stin Gray • Te
lefilm; 12,40: Anteprima dne-
ms : 13: Galking • Cartoons; 
13,30: Braceobaldo show - Car
toons; 14: Agente speciale - Te
lefilm; 15:- Anteprima cinema; 
16: Disco Kfm; 17: Galking - Car
toons; 17,30: Braceobaldo show -
cartoons; 18: Stin Gray - Tele
film; 18,30: W.K.R.F. in Cncin-
nati; 19,30:'GaHcIng -Cartoons; 
20 : ereccobafdo show' - Cartoons; 
2 0 , 4 0 : - R I m - Accadde una sera; 
22;20: Agente, specole - Tele
film; 24: Film per adulti; RTV 
3 8 Non-atop-progrtmmi per. tutta 
la notte 

r TELE 17 . 
ORE 10^30: Film; 12: U d i n . di 

• Mr. Vyheeie - cartoons; 12.30: 
Commedia all'Italiana: 13: Laver-
ne e Shiriey - t e l e f i l m ; 13.30: 
Charlotte - cartoon»; 14: Vegas 
- tetefHm; 15: I I - clan di Mr. 
YVheaie - cartoons- 15.30: Film 
• Bfeck Christmas; 17: Basket; 
18: L'Ape • Mas» - cartoons"; 
18.30: I l clan di Mr. Wheele -
Cartoons; 19: T37 giornale; 
19^30 Toscana sporti 20: Charlot

te - cartoon»; 20,30: Leveme • 
Shiriey - Telefilm; 2 1 : L'incredi
bile Hulk - telefilm: 22 : Film -
L» rapina al treno postale; 23.30: 
Commedia all'italiana - Telefilm 

" TELE TOSCANA UNO 
ORE 12.30: Pop Corn - musi
cale; • 13,30: I l mondo di .Shir
iey - telefilm; 14: Maya - «ale-
film; 15: FWm - Zwm-nim-sum; 
16.30: RIm - La beila mugnaia; 
18: Maya - ' t e le f i lm; 19: Pop 
corn musicale; 20 : Henna e Bar
bera; 20,30 Arsenio Lapin. Tele
film: 21.30: RIm, -1 sacrificati, 
con John Weyne; 23,20: FUm -
I l riposo del guerriera ..-

' • - ' TOSCANA "TV 
ORE 16,30: Film - Bronte: cro
naca di un massacro; 18: Crack 
and Ròil;. 18,35: Candid camera; 
19.15: I Sconcerti di Toscana TV; 
2 0 3 0 : Spazio notizie; 2 1 : Play 
time; 22 : Calcio Coverdano: Ita
lia-Inghilterra 1976 

1 TELELIBERA FIRENZE 
ORE 1335-20-21,15: Notiziario; 
10.30: The. big vaHey; 11.30: 
Star treck - Telefilm; 12,30: Pe
line story; 13: Merameo - car
toons; 13,30: Candy Candy -

cartoons; 14: The big vaUey -
telefilm; 15,00: La famiglia 
Adams - telefilm; 15.35: Film -
L'ultimo safari; 17,35: Marameo 
- cartoon»; 18: Ciao ciao - car
tone; -19: La famiglia Adams • 
telefilm; 19.30: Felina Story -
cartoons; 20.05: Candy Candy • ' 
cartoon»; 20,30: Chariie'f Angafs 
- telefilm; 21,30: RIm - La bom
bole con Luciano Salca; 23 ,15: 
Star treck - telefilm; 0.15: RIm -
Le monache di Sant'Arcangelo 

TELEREGIONE TOSCANA. 
ORE 8,15: RIm; 10: Con Radio 
Fiesole; 10,30: Prima, pagina; 
10.40: RIm - Solva la tua vita; 
12: Un'ora con Paola; 12.45: Te-
lefilm; 13.45: Telefilm; 14.45: 
Film; 16,20: Cartoni animati; 18: 
Disco ciao; 19,30; Informazione 
dai partiti; 20 : Giovedì sport - • 
notizia; 20,45: Film - F.B.I. con
tro i gangster»; 22.45: Telefilm; 
23.15: Boxa, incontro mondiale; 
23.45: Musica è spettacolo 

VIDEO FIRENZE 
ORE 13: Film • I l lenzuolo non 
ha tasche; 14,30: Capitan Fa-
thom • cartoons; 15: Heidi - te
lefilm; 17,10: Nata libera - te!*-. 

film; 18: RIm - Capitan Demo
nio; 19.30 22,15: Cronache og
gi; 19,45: Capitan Fathom • car
toons; 20.15: Heidi - telefilm; 
20,45: Film - Colpo In canna; 
22 ,30: RIm - La sattima vit
tima; 24: R Im os*a 

RETE A- '•"-
ORE 13: Pinocchio: 1 3 3 0 : Nat 
mondo dalla caccia; 13,50: Sul 
giornali; 13,55: Dischi classici; 
14 .10: C I ! errori giudiziari • te
lefilm; 15.10: Melu-Mutler - «ca
rteggiato; 16,30: i ragazzi dalla 
porta accanto; 16,50: Jannfe and 
Magic Torca? 17: Pinocchio: 
1 7 3 5 Marma • Barbara; 18.30 
Giocata con Vaiarlo; 19: Muak 
Rash; 20.50: Film - L'amore at
traverso I secoli; 22 ,10: Gong; 
23.30: Arlecchino, incontri taa> 
trai!; 23.45: Film - tf temerario 

' RTl 
ORE 17: e Sandokam la «gra 
dalia Malesia •», regìa Luigi Ca
puana con Ray Danton;- 17,30: -
Cartoni • Henna a Barbera; 18.05: 
Telefilm - Giorno par giorno; 
18.40: R Im • Bronte, cronaca di 
un messeci o, ragia Florestano Ven
tini 1972; 20,15: Cartona - Spa
ca Angei; 20.40: Candid Camera; 
21,15: Telefilm - Clorito par gior
no; 21,35: Redazionale; 22 : Spe- . 
zio spettacolo: • Crack a RoR »; 
22.30: Calcio Covarciano: Italia-
Inghiltarra 1976; 23.50: Tela-
film * La commedia all'italiana 

VIAGGI E SOGGIORNI CHE SIANO ANCHE 
ARRICCHIMENTO CULTURALE E POLITICO 

UNITA' VACANZE 
MILANO - V.le Fulvio Ttsti, 75 
Tal. (02) 64.2l5574f38.140 

h :—^—, 

UNITA* VACANZE 
ROMA - Via dei TtorinI n. 1? 
Tel. (06) 49^0.141/4931.251 

• » • • •!. 

All'tnrarcatagortolg Cgll di Livorno 

«Ma almeno qui, 
nel sindacato, 

donna è bèllo?» 
Come far nascere un nuovo pro
tagonismo - Il problema del lavorò 

LIVORNO — Per garantire la parità tra uomo e donna nei 
lavoro, non basta Inventare una legge. E non basta neppu
re aprire qualche vertenza ki più e chiedere una presenza 
quantitativamente più elevata della donna nelle fabbriche. 

\ìl punto * un altro. Perché le donne siano veramente 
presenti nel lavoro, con gli stessi diritti degli uomini, oc
corre si partire dalla legge 903 e applicarla, ma soprattutto 
è necessario che le donne Intervengano In prima persona 
nelle " scelte di programmazione economica del territorio 
per incidere sulla realtà e trasformarla secondo un'ottica 
non più esclusivamente maschile. A queste conclusioni è 
approdato 11 convegno promosso a Livorno, nel giorni scor
si, dall'intercategoriale Dorine della CGIL, dopo due dozzi
ne di interventi scanditi davanti a una platea gremita e at
tenta. ... • • ." • ' • . . . • • ,:4_. . .• . . . .-•'• • :' 

Al centro del dibattito il rapporto Donna • lavoro • sin
dacato. Un argomento che le donne propongono di rimette
re in discussione, tra 11 sindacato e l'esterno, ma anche al
l'Interno stesso dell'organizzazione. 

. Su questo punto Giovanna. Papuccl. responsabile pro
vinciale dell'Intercategoriale, nella sua relazione Introdutti
va, è stata molto esplicita. «La parità deve partire dal sin
dacato» — ha detto — invitandq la CGIL a raggiungere 
tre obiettivi, n primo è quello di trovare militatiti tra le 
donne il secondo quello di favorire una presenza massic
cia di delegate sindacali; 11 terzo, forse 11 più importante, 
quello di avviare una seria politica di formazione del qua
dri che permetta alle donne di essere dirigenti e protago
niste. ->• • . • • ;• 

Perché solo se le donne parteciperanno alle scelte, a 
tutti 1 livelli, anche «laddove si decidono le linee», sarà 
possibile mettere in moto un processo davvero rivoluzionario 
capace di correggere, a misura di uomo e di donna, l'at
tuale organizzazione del lavoro coniugata tutta al maschile. 

. "';.' 'tt.fr. 

La giunta di Montecarlo dopo le polemiche 

Con queste scelte 
tuteliamo 

il centro storico 
I cittadini saranno chiamati ad esprimersi sul 
piano — Uno tra i primi comuni delia Lucche-
sia che ha adottato lo strumento urbanistico 

MONTECARLO — Consape
vole della delicatezza e del
l'importanza del patrimonio 
storico del Comune, cosi co-
me del legittimi Interessi del 
privati cittadini, l'ammini
strazione di Montecarlo svi
lupperà una serie di Iniziati
ve per chiarire le scelte di ; 
politica urbanistica che già 
nelle settimane passate sono 
state al centro di polemiche 
strumentali. ,. 
• a L'amministrazione comu
nale — si afferma In un co
municato della giunta — per 
gestire la propria politica, di 
intervento sull'abitato stori
co. aveva davanti a se due 
alternative: discutere In via 

{«eliminare le scelte partico-
ari.che venivano prospetta

te con l'intervento del piano 
particolareggiato, o approva
re 11 piano e poi utilizzare 
ia fase delle osservazioni ed 
opposizioni come momento 
di dibattito concreto e di ve
rifica approfondita del con
tenuti del-plano. La giunta 
ha scelto questa seconda 
strada, che del resto rappre
senta la prassi normale dei 
vari comuni della plana di 
Lucca ». Criterio guida delle 
scélte del Comune di Mon
tecarlo é stato quello della 
tutela dell'ambiente del cen

tro storico, ed è appunto nel
l'interesse della collettività 
che vanno inquadrate le scel. 
te. anche se e comprensibile 
che i sinpoli interessati fac
ciano sentire la loro opinio
ne in difesa del propri* Inte
ressi. 

a Al termine di questa fa
se di osservazione — si af
ferma nel comunicato del 
Comune — Il plano verrà 
pubblicato una seconda vol
ta per essere sottoposto ad 
una ulteriore verifica da par
te di tutti gli Interessati. E 
solo al termine dell'esame di 
queste ultime opposizioni 1* 
amministrazione . comunale 
riD'-esenterà il plano In con
siglio per la definitiva ado
zione. prima di soedirlo. per 
l'approvazione, alla Regione 
Toscana». Va comunque, no
tato — e va ascritto a meri
to dell' amministrazione di 
sinistra che guida 11 Comu
ne — che Montecarlo è stato 
uno tra 1 Drlml. fra 1 piccoli 
comuni della Lucchesla. ad 
aver fatto la scelta avanza
ta e positiva di tradurre In 
uno strumento urbanistico 
tutti 1 contenuti politici, cul
tuali e ehirldlcl elaborati In 
òuestl ultimi anni sul tema 
del recuneró e della valoriz
zazione del centri storici. 

I CINEMA IN TOSCANA 
MASSA 

ASTOR: « Delitto a porta ro
mana» "- •'•" ' 

LUCCA 
ASTRA: «Due sotto il di* 

vano» -- '•-- ••-•"'-
MIGNON: «Vita scabrosa di 

una prostituta» > . 
PANTERA: «Crustng» 
MODERNO: «Oltre 11 giar-
= d i n o » , -,-•••• -••'•,-.•• ..'̂ ••>- . ; 

SIENA 
METROPOLITAN: « B u c o 

nero» • 
PIAMMA: «Un uomo chia

mato cavallo» . 

PONTEDERA 
ITALIA: Oggi ripoeo . „ .., 
MASSIMO:7?? seduttori del

la domenica» 

MONTECATINI 
KURSAL: riposo 

EXCEL8IOR: riposo 
ADRIANO: • « Strategia ero

tica » 

AULLA 
NUOVO: « I l Papocchio» 

- ITALIA: «Braccio di ferro» 

POGGIBONSI 
POLITEAMA (Poggibonsl)s 
• «Joanna pomo farfalla» 

^PISTOIA AV 
DOP. FERROVIERI: «Nemi

co pubblico » ' -
LUX: Cinema varietà 
OLIMPIA: « n mio corpo sul 

tuo corpo » 
GLOBO: «Delitto a Porta 

Romana» 
EDEN: oggi riposo 

VlÀBEGGIÒ "• 
CENTRALE: «Màsh» 
MODERNO: oggi riposo 
EDEN: «HO fatto Splash» 

EOLO: « L'uomo chiamato 
' cavallo » 

POLITEAMA: «Buco nero» 
SUPERCINEMA: «4 porno 

amiche » 

" P I S A 
NUOVO: «Le mille e una 

notte » ' 
ARISTÒN: «Mia moglie è 

una strega» 
MIGNON: «Crociera erotica» 
ASTRA: « Kagemùsha » 
MODERNO: oggi riposo 
ITALIA: «Odio le blonde» 

LIVORNO 
MODERNO: «Le porno ado

lescenti » 
LA35ZERI:,«La.moglie eroti-
- clsslmà»^ '•••''• •••• '•• 

4 MORI: «H lupo della step
pa» 

GRANDE: «Fantozsl contro 
tutti» -. -• • 

METROPOLITAN: «Mia mo
glie è una strega» 

GRAN GUARDIA: «Kage-
• musha» •-----•_ 

ODEON: «Ben tornato pic
chiatello» • - . - - ' 

AURORA: «L'impero colpi
sce ancora» •. ; 

CAMAIORE 
MODERNO: «Shocking» 
COMUNALE (Platrasanta): 

oggi riposo .'» ->••• v 

CARRARA 
MARCONI :. «Odiò le bionde» 
SUPERCINEMA: «Fico d'in

dia» 
GARIBALDI: non pervenuto 

ROSIGNANO 
SOLVAY 

SOLVAY: Spett teatrale: 
. « Celestina Gatta Gattina » 

Solo da noi traverai* questi prezzi v 

ELETTItOFORNITUIIE 
-: .-PISANE-: :.:: 

V I A m O V I N C I A L S CALCISAMA S 4 / M 
TEL. « 7 » . i 0 4 • GHEZXANO ( « a a ) 
AD 1 K M DAL CENTRO 01 PISA 

QUALCOSA DI PIÙ* DI UN NEGOZIO 

VENDITA ECCEZIONALE 
a prazu d'Inguaio a rata aama cambiati tramila la Banca 
tara Ai mìfl ion pmA «fetta Teacana TV Ca*e» 

IQNI5 . ZOPPA5. REX. PHILIPS. CANDY. INDESlT 

TV 12** a«l»j»t»il i»a «data 
TV COLOR da 
LAVATRICE da S Ka> 
TERMOVEUTILATORE 
RADIATORE • ELEMENTI 
STUFA 2 CANDELE 1500 ' 
RADIATORE 10 E 2000 W 
«TOTA LEGNA E 
STUFA CATALITICA 

i . I t i . 
• 3 S 0 . 0 M 
• I t S - t O S 

1000 w 

aaranttra dalia f abbi iena, aanplo 
far* acoulsri viairataci 

4 * 0 0 0 
15.000 
50.000 
90 .000 
70 .000 
19,000 

3*rp*± 
'F^LÌLS 

COnCMDi 
OIIISINA UZZAHCSE (PT) 

TEL. (0571) «Ltlt 

DIREZIONE! TRINCIAVEUJ 

DISCOTECA JUNIOR 
Aperta tutta la aara compresa 
sabato a domenica pomeriggio. 

DISCOTECA SENIOR 
E SPAZIAL 

Tutti 1 venerdì lisdo con I 
. migliori complessi. 

Sabato sera a domenica po
meriggio discoteca! 

ARIA CONDIZIONATA 

viaggi vacanze 
incontri dibattiti 

libero. 

Unità vacanze 
MILANO - Violo r. Tosti, 15 - Tei. (12) 44.8.557-tUt.14» 

I R O t l A - Via «ai TaoHnl, 1f - Takfono (of) 4fJS.141 

CENTRO 
MEDICINA 
ESTETICA 

Or. 6 . PAlMMItM 

' Sftff LIVORNO 
Plana Anta», V 
ToL («SS) SfJSf 

ALivorno ® 
vi consigliamo... 

r.-v.v, 

GIOIELLERIA 
OROLOGERIA 

MATACENA 
CONCESSIONARIA 

LORENZ - TrQUA 

QUADRI IN ARGENTO 
DI LIVORNO ANTICA 

ESCLUSIVO 

COSTRUZIONE SU MISURA Di MAIcRAdSI 
A MOLLE RIGIDOANATOMICI PERSONA
LIZZATI E BILANCIATI AL PESO DEI CONIU
GI PER LETTI MATRIMONIALI 

LIVORNO 
Via FagtuoN 14 

Tei. 38.134 

FAURICA KUA 
SALUTE» 

EMPORIO DELL'AUTO 
CONCESSIONARIA SPECIALISTA 

«CAM» - ACCESSO*! . AUTORADIO 
DEPOSITARIO aUTTBTC 

» U L M1JM1/ét4.Sé5 

http://64.2l5574f38.140
http://'tt.fr

