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Domenico con Fernando DI Giulio 

• : • 

[ì incontri 
con i compagni 

Barca e Occhetto 
Al Gramsci dibattito sulla scuola - Iniziati
va col direttore di Rinascita alla Siili Matec 

Domenica mattina, alle 
10, il compagno Fernando 
Di Giulio, della direzione 
nazionale del PCI parteci
perà ad una manifestazio
ne pubblica organizzata 
dalla Federazione fiorenti
na alle ore 10 nell'audito
rium del Palazzo del 
Congressi. Alla manifesta-
sione parteciperà anche 
l'onorevole Pierluigi Ono
rato, deputato eletto nelle 
Uste del PCI. 

Intanto, per oggi alle 
21.3Q all'istituto Gramsci si 
terrà un dibattito su «Un 
programma per la scuola » 
al quale parteciperà il 
compagno Achille Occhetto 
che. nel pomeriggio, con
cluderà 1 lavori di un atti
vo regionale del partito, 
presso il comitato Regio
nale In via Luigi Alamanni 
sul tema «La politica dei 
comunisti nella scuola: 
problemi e prospettive». 

Sempre oggi, il compa
gno Luciano Barca della 
direzione del PCI e diret

tore di Rinascita parteci
perà a due iniziative pro
mosse dal. compagni di 
Scandicci. 

La prima si terrà nel lo
cali della mensa della Billl 
Matec alle 17,30 ed è orga
nizzata dalla sezione azien
dale del PCI per discutere 
su «Le partecipazioni sta
tali nello sviluppo econo
mico degli anni $0». v 

La seconda, che si terrà 
nella Casa del Popolo «Il 
Ponte» In piazza Piave 2 al
le 21, organizzata dal co
mitato comunale del PCI e 
un'assemblea publblca su 
« La crisi dello Stato è cri
si del sistema di potere 
DC; è necessaria una svòl
ta nella guida del paese: 
l'Iniziativa del PCI ». 

Infine, 11 compagno DI 
Giulio parteciperà, - dome^ 
nlca alle 16 al teatro Glot-
to di Vlcchio ad una ma" 
nifestazione pubblica in
detta dal comprensorio del 
Mugello • vai di Sieve del 
PCI. 

Da Firenze chiedono 
modifiche all'equo canone 

. Nella riunione congiunta delle ' commissioni Giustizia e 
Lavori Pubblici della Camera dei deputati è Iniziata la di
scussione della relazione del governo relativa allo stato di 
attuazione della legge sull'equo canone. 

Fino dal luglio scorso l'amministrazione comunale aveva 
interessato 1 presidenti di tali v commissioni della urgente 
necessità di apportare alla legge delle modificazioni intese 
ad affermare una più giusta ed equa regolamentazione dei 
fitti riguardanti gli esercizi alberghieri, commerciali ed ar
tigiani. \ . 

Con telegrammi agli onorevoli Sullo e Felisettl, rispetti
vamente presidente della commissione Lavori Pubblici e della 
commissione Giustizia della Camera, l'amministrazione co
munale ha chiesto un incontro con gli uffici di presidenza 
delle due commissioni per consegnare ed illustrare un docu
mento elaborato dal Comune, d'intesa ceti' le associazioni 
economiche e di categoria della città; a proposito delie ur
genti necessità di garantire sicurezza e stabilità alle attività 
economiche interessate con le modifiche opportune alla le?ge. 
Anche I parlamentari fiorentini sono stati interessati a con
cordare e sollecitare tale incentro. 
NELLA FOTO: la bottega di un artigiano 

Giovane 
operaio 

schiacciato 
da un carrello 

alla «Del Vivo» 
di Empoli 

Un tragico incidente del 
lavoro si è, verificato ieri po
meriggio attorno alle 15 alla 
vetreria Del Vivo ad Empoli. 

• Un operaio è rimasto schiac
ciato dal carrello di una mac
china impacchettatrice. La 
vittima è Natalino Fondelli 
di 35 anni residente ad Em
poli in via della Mariana 26. 

Il Fondelli stava lavorando 
assieme ad un collega mu
ratore nei pressi di una im
pacchettatrice. I due operai 
sembra avessero il compito 
di scavare una buca nel pa
vimento per far defluire 1 
cocci di vetro delle bottiglie 
che si rompevano : durante, 
l'operazione di impacchetta-' 
mento e che davano fastidio 
al ciclo produttivo. L'Impac
chettatrice è una grossa mac
china che avvolge a forza 
con 11 nailon stive di bot
tiglie di vetro. Un carrello 
che porta I rotoli di nailon 
avvolge tutta la pila delle 

{bottiglie e poi fa scorrere in 
avanti la stiva. Il Fondelli 
sembra sia entrato sotto il 
corrello, senza che la mac
china fosse" stata bloccata. 

Le fotocellule che dovreb
bero bloccare II movimento 
del carrello pare non abbia
no funzionato.,- • 

La direzione aziendale di Arezzo vuole licenziare 17 impiegati 

La sperimentazione delle, 
linee di prodotto alla Lane-
rossi rischia di inciampare in 
un - « sassolino ». Era tutto 
pronto. Assegnati i marchi e 
nominati i dirigenti delle tre 
linee di Tcrontola, Orvieto • 
Matelica. 

Il «sassolino ». è Villa La 
Striscia, sede della direzione 
del gruppo. Ai suoi 63 impie
gati non è piaciuto molto 
l'ordine di servizio firmato, 
dal dott. Thiella. presidente e 
amministratore delegato della 
Lanerossi. C'è scritto infatti 
che per 17 di loro non c'è 
più posto. Per questi, quindi. 
un invito; a tornare a casa e 
per gli altri 46 invece un in
vito a .cambiare casa. Venti 
andranno a Matelica, in pro
vincia di Macerata; 16 a Te-
rantola, in provincia di Arez
zo e 5 ad Orvieto, nei tre 
• stabilimenti del gruppo. Uno 
.andrà a Milano in un ufficio 
di rappresentanza e 4 passe
ranno alla divisione abbi
gliamento Lanerossi S.p.A. 

Il tutto nel nome delle li
nee di prodotto che danno 
piena autonomia alle varie a-
'zlende del gruppo. La redi-
stribuziòrie' della direzione 
commerciale e amministrati
va, attualmente concentrata a 
Villa La Striscia, è la « con-
ditio sine qua non» per arri-
. vare ad una reale, autonomia. 

Per il resto la Lanerossi si 
è già ampiamente mossa. Ha 
assegnato i màrchi. A Teroh-
tola si lavorerà HXerruti. ad 
Orvieto l'Antonucci, a Mateti
ca il Ciarendon e • il Mnc 
Queen. Ed ecco i responsabili 

Il colosso lanerossi 
rischia di cadere 

per un «sassolino» 
Sparsi in mezza Italia i lavoratori di 
Villa La Striscia - Cosa dice la Fulta 
di linea: Bruna Bartoli a Te-
rontola, Bruno Spinare ad 
Orvieto. Alfredo Pellini a Ma
telica. Thiella ha accentrato 
su di sé le cariche che prima 
erano rispettivamente di 
Ranzini e Costa. Sarà auindl 
presidente e amministratore ' 
delegato. Ci sarà anche un 
responsabile delle attività 
centralizzate di coordinamen
to: Fabio Conticeli!. _ 

La Lanerossi ha anche In
formato i sindacati dei suol 
orogrammi produttivi. Lo 
stabilimento di Orvieto appa
re saturato: vuol dire che vi 
si lavora tutto l'anno senza 
problemi di cassa integrazio
ne. Qualche difficoltà c'è at
tualmente a Terontola, dato 
che il marchio Cerniti vende 
quasi soltanto all'estero. Due 
soluzioni per questo proble
ma sono state presentate dal
l'azienda: potenziamento della 
rete commerciale, in forma 
autonoma come linea di pro
dotto. per penetrare anche 
nel mercato interro: lancio 
di un nuovo marchio in gra

do di assicurare lavoro per 
tutto l'anno. E questo sul 
piano produttivo. 

Per quanto riguarda la 
struttura societaria si sa an
cora poco: il documento del
la Lanerossi di aorile preve
deva una graduale incorpora
zione delle varie S.p.A. in u-
n'unica S.p.A. che avrebbe 
dovuto coincidere con la di
visione. Ma prima di arrivare 
a questo punto sarà necessa
rio vedere l'esito della spe
rimentazione in : corso. alla 
Lanerossi. 
• E comunque questa speri
mentazione, per andare avan
ti. deve risolvere il problema 
dei 63 impiegati di Villa La 
Striscia. A parte infatti l'ov
via resistenza dei 17 dichiara
ti « esuberanti » anche gli al
tri hanno alzato un muro di 
no dinanzi alla richiesta di 
trasferimento. Solo quelli 
destinati a Terontola paiono 
disponibili e le assemblee di 
questi giorni a Villa La 
Striscia sono particolarmente 
tese. Lunedi mattina impiega

ti e sindacati si riuniranno dt 
nuovo per definire una posi
zione da portare alle trattati
ve con l'azienda. 

Alfio Savirii. segretario del
la FILTEA: « Noi abbiamo 
chiesto prima di tutto di ve
rificare la struttura da : cui 
scaturiscono 17 eccedenti. 
Non vogliamo cioè discutere 
sui numeri ma sull'organizza
zione del lavoro dentro gli 
uffici. Siamo disposti poi ad 
affrontare, concrètamente i 
problemi che l'azienda pone. 
Rifiutiamo ovviamente il li
cenziamento per i 17: il loro 
posto di lavoro va difeso e 
non scartiamo, come provve
dimento temporaneo, la cassa 
integrazione. Vogliamo pòi 
che gli spostamenti, fuori del
la provincia di Arezzo (quin
di Matelica e Orvieto) siano 
volontari. ' '''"." 

A questo proposito l'azien
da deve effettuare, dei son
daggi per trovare questi ira-
piegati, offrendo naturalmen
te degli incentivi, sia econò
mici che di carriera. Infine 
. chiediamo che tutti quelli 
che non possono andare a 
Matelica o a Orvieto .siano 
concentrati •. a Terontola ». 

Venerdì sera la FULTA na
zionale. tra gli altri argomen
ti all'ordine del giorno, ' di
scuterà anche la situazione 
venutasi a creare a Villa La 
Striscia che, oggettivamente, 
blocca la sperimentazione 
delle linee di prodotto - alla 
quale la FULTA stessa aveva 
dato il suo assenso..'...] ... 

Claudio Repek 

I programmi delle TV locali 
CANALE 48 

Or« 8: Viki il Vikingo - Car
toon*; 8,30: Boys and Girli -
Telefilm; 9: Telefilm; 9,30: Taxi -
Telefilm; 10: Film • Cavalcate di 
mez?o secolo; 11,30: Canale 48 
con voi; 12,30: Patita Super Me- . 
ga -' Cartoon*; 13: A tavola in 
Toscana • Una ricette al giorno; 
13.10: Penta Super Mega - Car
toon*; 13,40: Film - La vallata 
dei Sioux; 15: Mille maglie: ov- -
vero I desideri di Giusy; 15,30: . 
Film - Pastasciutta nel deserto; 
17: Superclassiftca show; 17,30: 
Splash!, quasi un pomeriggio per: 
1 ragaxzi; 19,20: A tavola in-
Toscana; 19,30: Cronache Tosca
ne; 19,55: Il musicuore; 20.10: 
Frase quiz con Aldo Rami; 2 1 : 
Film - La vera stòria di Lucky 
Welsh; 22.30: Il pirata - Tele
film; 23,45: Notiziario; 24: Film -
Le fragole - hanno bisogno di 
pioggia. 

i . , • ' . - . • - - . ; • • • * - . - . • 

; ..- -" R.T.V.-38 :.' ' r 
Ore 7: La sveglia del regaz» . 

zi, con Stìn Gray, Braccobaldo 
Show Gaikìng; 8,30: Film - Ac
cadde: ~ un» -sera; .10,15: Agente 
Speciale -Telef i lm; 11,15: WKRP 
in Cincinnati; 12,20: Stin Gray -
Telefilm; 12,40: Anteprima cine- . 
me; 13: Gaiking - Cartoon*; 
13,30: Braccobaldo Show • Car- . 
toons; 14: Agente Spedale - Te
lefilm; 15: Anteprima cinema; 
16: Disco Kim; 17: Gaiking -
Cartoon?; 17,30: ;.'_' Braccobaldo 
Show - Cartoons; 18: 'Stin Gray -
Telefilm: 18,30: Agente Speciale -
Telefilm; 19,30: Gaiking - Car
toon*; 20: Braccobaldo Show -
Cartoon*; 20.40: Film - Le mie 
mi*>i sul tuo corpo; 22,20: Agen
te" Speciale; 24 ; Film per adulti; 
R T V - 3 8 : Non stop programma 
vari par tutta la notte. . • 

'•'• "--' TELE -37 '" : : - • , ' • ' ; 
. O r e . 10,20: Agente, Peepar--

Telefilm; 11,30: Andiamo al cl-
néìftàT. 12 : I I clan eli Mf . Vfieé-
te - Cartoons; 12,30: Commedie 
airrtair-ona; 13r taverne e Shtr-
ley - Telefilm: 13.30: L'Ape Ma
ga - Cartoons; ' 14: L'incredibile 
Hulk - Telefilm; 15: I l clan di 
Mr. Wheele - Cartoons; 15.30: 
Film - La rapina al treno posta
le; 17: Laveme e Shtrley - Tele
film;, 17,30: Commedia all'italia-
i » ; 18: Charlotte - Cartoons; 

18,30: I l clan di Mr. Wheele -
Cartoons; 19: T37 ' giornale; 
19,30: Redazionale; 20: L'Ape 
RTV 38: Non stop programmi 
ne e Shirley • Telefilm; 2 1 : 
Agente Pepper - Telefilm - Gioco 
pericoloso; 22: Film - I I gran 
lupo chiama; 23,30: Film - Ana
tomia di un rapimento. 

TELE LIBERÀ FIRENZE 
Ore 10,30: Gran sera - Tele

film; 11.30: Jason King - Tele
film; 12,30: Felina Story • Car
toons; 13: Marameo • Cartoons; 
13,30: Candy Candy' • Cartoons; 
14: Star treck - Telefilm; 15: La 
famiglia Adam* - Telefilm; 15,35: 
Film - Le bambole; 17.30: Mare-
meo -: Cartòont; 18: Ciao Ciao -
Cartoons; 19: La famiglia Adams • 
Telefilm; 19.30: Peline Story -
Cartoon*; 20: Candy Candy - Car
toons: 20,30: The big ; yajley.~* 
Telefilm; 21.25: F i l m - Parigi bné* 
ci»?; 23.15: Star 
film; OlSisPIrn-
naca musulmana. 

TELE REGIONE TOSCANA j 
:- Ore 8,15: Film; 10: Con Radio ì 
Fiesole; 10,30: Prime pagine; i 
10.40: FHm - FBI; «éntro.'1.Bfn*1.; 
sters; 12: Pianeta cinema; 12.45: • 
Telefilm: 13.45: -Telefilm; 14 , ì £ i , ^ 
Boxe incontro mondiale; 15: Film; > 
17: Bus Stop • Per ragazzi; 17,30: : 
Disco' c i a o - Gioco e cartoons ! 
della serie Gundàm a Blrdman -«noM . 
Galaxy Tr iod i9 ,30 : Informazioni | 
del . partiti; 2 0 : : Ennecomeoevet-
20,45: Film • - 1 L'incontro, con 
Simon Sigflorety 22,45: Telefilm;-
23.15: Caccia al 13, con R- Bel-, : 
tega; 23.45: Effetto netta,-. .-

Cartoons; 19,55: Stasera con noi; 
20: Italia Due; 20.30: Il tempo 
domani; 20,35: l| Musicuore; 
21,05: Doris Day Show • Tele
film; 21,45: Telesprint; 23.15: Il 
tempo domani; 23,30: Film • La 
schiuma dei giorni. 

• RETE-A "' ' " - • '•>• 
Ore 13: Pinocchio; 13,30: 

Mondo spettacolo; 13,55: Il ci
nema; 14,15: L'enciclopedia della 
follia; 15: Film - La domenica 
della buone gente; 17: Pinocchio; 
17,30: Hanna a Barbera; 18,15: 
Hunter Gold - Telefilm; 18.45: 
Black Beauty - Telefilm; 19,15: 
Concerto classico; 20,50: Film -
L'alibi era perfetto; 22,20: Im-
mortal.- Telefilm; 23,30: Film -
Yuma. ; 

TELE TOSCANA UNO 
• ORE 12.30: Pop comi 13,30: 

tele-

JPop csrn; 20: Hanna e Barbera; 
20,30: Telefilm - Lou Grant; 

/21.30: Film: k L'uccello dille piu
me di cristallo»: 23,15: Film: 
e La gang del parigino ». . . . 
i ' • ' ' * . • •••- . .- • ^ 

TOSCANA TV -
Ore 16.30: Calcio Covercianò: 

Italia-Inghilterra 1976; 18: Dick 
iPowell Teatra; "18.35: Spacè "An-
sel - Cartoons - Missione nella 
.eterniti; 19: I concerti di Tosca

na" TV; 19,30: Play «me; 21: 'V I -
zi privati e pubbliche virtù; 22: 

,1 film di Bergman. • .-• ;,-
. : • . . # ì - r ' - ' . * ' . * 

- 1 ^ A >"s •• 

'.'••« VIDEO -'FiraNZM-.-
- Or* 13r Htati- I reali « 

eia; .14.30: Capitan I^heifcVCar-v 
• toons; 15: Heidi "=;*; .-Telefilm; 

£ -17.20: Net» libera-- Telefilm; 18: 
F i l m - Oppyti va in "Bri»; 19.30^ 

• - 22.15: Cronaca oggir 1S-.4Sr-Starsr-
on ice; 20.15: Heìdl - Telefilm; ' 

1 20,45: Film - - I l taàtiaaana data-1 

tacerà; 22,30: Nata libera - Te
lefilm; 23,20: Film - L'ultimo at-

' tacco. • - . . - . . 

TELE ELEFANTE 
Ora 17: Trailer»; 17.35: Film -

I napoletani a Milano; 19,15: Do-
' rìs Day show - Telefilm; 19,45: 

. , | . . ^ R T L 
; = Ore 17: Cartone Hanna a Bar
bera; 17,30: Fubrica - I funghi; 

; ,18,05: Telefilm - Giorno per gior-
. no; 18,40: ' Calcio Covercfeno -
' Italia-Inghilterra 1976; 20: Week

end sport;-20,15: Telefilm - 'Le 
commedia all'italiana; 20.40: Te
lefilm - Dick Powell Theetre - La 
menzogna con Van Hetlin; 21,30: 
ABC Castagner • Immagini e pa
role in liberta sui campionati di 
serie A e B con Ilario Castagner; 
22,05: Telefilm - Giorno per gtor-
no; 22,30: Rubrica di attualità; 
22,50: Telefilm: « La commedia 
all'italiana; '23.15: FHm - L'ora 
dei forni. - ~ : • .-.•"•'." 

VIAGGI E SOGGIORNI CHE SIANO ANCHE 
ARRICCHIMENTO CULTURALE E POLITICO 

irNiTA'VACANZE 
MILANO - VJe Fulvio Testi. 75 
T«L (03) 64.23.557.6448.140 

UNITA* VACANZE 
ROMA - Via A i T«urim n. 19. 

-TeL (06) 4950.U\/S*£\3Sl 

\ V 

COMOfIDf 
CHIESINA UZZANESE (PT) 

TEL. (057i) mm 
DIREZIONE* TRINCIAVELU ' 

Questa sera V . 

ORCHESTRA 

DANTE 
TORRICELLI 
con il suo 
favoloso complesso 

TEATRO COMUNALE DI FIRENZE 

OGGI E DOMANI 
sottoscrizione degli 

ABBONAMENTI 
(turni A, B, C, O, E) 

alla 
: 3 

STAGIONE URICA INVERNALE 
1980-81 

per i soli posti dì W*. 

PRIMA GALLERIA 

3! SETTIMANA 
DI SUCCESSO 

EDISON 
La lezione più ~ 

- divertente dell'anno! 

UGOTOGNAZZI 
ROGER MOORE 

UNO VENTURA . 
GENEWILDER^ 

« • ' . ' 

un
i i ' 

La «Jtt«criziotìe degli »bbonaincnU -r 
' simo di aoatUo ' a persona — et effettuerà, _. ._ 

bSSetteriadel Tt^o-C^unAte-(C««o ItaUt,, H ) . 
diSle ore • »lle 12 e d«Jle ore 15 alte 11. 
Funrioneranno. " simultaneamente, cinque NtlleUerte 
(una per ogni turno di •bbonamento). 

i .Seduttori 
dolio 

Domenica 
CXNO RISI 

EDOUARD MOLINARO 

ODEO 
UN TRIANGOLO TUTTO DA RIDERE: 

LUI, LEI E... LA SCOPA 
•iaBBBaaaBajBBjaaBBaaaBBaB| mZ20Ufl lMptn«U aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI 

RENATO POZZETTO • ELEONORA GIORGI 

MIA MOGLIE 
E UNA STREGA 
UATANZI «HELMUT BERGER 

a^4^STELLAN0 & PffOLO 
ProJattodaMARfO « V I T T O R I O CECCHI G O R t ^ n c i f m i i u 

ECCEZIONALE SUCCESSO 

al MANZONI 
• \ 

i 

IL PICCHIATELLO COLPISCE ANCORA 
L'America impazzisce ancora per. JERRY, LEWIS. Il 
suo nuovo film, appena uscito a New York, sta 
entusiasmando il pubblico dai 5 agli 80 anni 

cé la farete a ridere 
perurvora e mezzo di seguito' 

«Black-out» 
nell'ufficio 
antifrodi 
• L'assessore regionale per 1* 
Agricoltura Bonifazi ha rice
vuto una delegazione sinda
cale dell'ufficio repressione 
frodi ' di Firenze. Lo scopo 
di tale incontro chiesto dal 
rappresentanti sindacali era 
di far presente la mancanza 
del dirigente responsabile in 
quanto a seguitò di dimissio
ni è rimasto in carica solo 
per l'espletamento della nor
male amministrazione; man
canza di personale adeguato, 
carenza di. mezzi finanziari 
e di strutture; ad aggravare 
la situazione creatasi, con
corre la decisione presa dal 
MAP di vietare per le auto
vetture di servizio qualsiasi 
forma, di -assicurazione inte
grativa a favore idèi condu
cente. -". •-.>: - -. -;; • " 

I sindacati hanno afferma
to che In tutto ciò le respon
sabilità sono da - attribuirsi 
al MAP che non interviene 
con celerità alla risoluzione 
di tali problemi, pur. gravi 

fin breve' ì 
Indagine 
tecnica 

per 11 funzionamento di ta
le ufficio. 

A fronte delle dichiarazio
ni del personale l'assessore 
regionale si è impegnato ad 
esaminare l'opportunità di 
iniziative nelle sedi adatte 
affinché sia assicurata la 
necessaria funzionalità al 
servizio, rendendo operanti 
gli impegni ripetutamente 
assunti in questo senso dal 
governo nazionale. 

Convegno 
sul recupero 
delle case 

Si apre a Siena oggi pres
so ràrmnihistrazlone provin
ciale un convegno sui temi 
del ricupero del patromonio 
edilizio. U convegno organiz
sato dalla Provincia e dalla 
consulta provinciale per 1' 
edilizia e l'urbanistica ha per 

tema l'analisi della legge re
gionale sulle a norme per gli 
interventi per il recupero del 
patrimonio edilizio esisten
te ». I lavori inizeranno alle 
ore 9,30 con la relazione del
l'architetto della Regione To
scana Sergio Cerreti sul te
ma « Il ruolo del recupero 
del patrimonio edilizio esi
stente per contribuire alla 
soluzione del problema della 
casa ». Alle ore 11 il rag. 
Mario Ciappl funzionarlo del 
Monte dei Paschi per il cre
dito fondiario, parlerà sul 
tema « Reperimento : dei 
mezzi finanziari nell'edilizia 
con particolare riferimento 
ai-risultati ottenuti con il 
piano mutui per nuove, abi-, 
fazioni e per il recuperò K 

Dopo il dibattito nel po
meriggio il convegno sarà 
concluso dagli interventi del
l'assessore regionale per le 
Finanze e il credito Renato 
Pollini. 

sul metanodotto 
Si è svolta questa mattina 

a Firenze nella sede della 
giunta regionale una riunio
ne sul metanodotto «alge
rino» tra-la Regione e la 
SNAM. La delegazione della 
SNAM. guidata dai vicediret
tori generali Annibale Pe-
drazzini e Aldo Ripa, ha in
contrato il presidente Mario 
Leone, il vicepresidente Gian
franco Bartolini e l'assesso
re Anselmo Menchetti. La 
SNAM ha illustrato l'ipotesi 
del percorso di attraversa
mento della Toscana da par
te del metanodotto «algeri
no» e : ha sottolineato la 
validità della . scelta ef
fettuata oltre che sotto- il 
profilo tecnico anche per la 
compatibilità con l'ambiente. 

« Sulla-b^se delle» csservaaipril 
fatte dalla 'giurila regionale 
toscana si è convenuto' di 
dare incarico ad una commis
sione tecnica mista-Regione-
SNAM,.che riferirà entrò U 
31 dicembre. 1880, di analiz
zare i problemi tecnici ed 
ambientali 

1CINEMA IN TOSCANA 
MASSA 

ASTOR: « Delitto a porta ro
mana» . • -, . 

LUCCA 

il nuovissimo film 
supercomicodi 

raramns 
Bentornato. 
Picchiatello! 

M B l M a t a 

ASTRA: « Due sotto 11 di
vano» 

MIGNON: « Vita scabrosa di 
una prostituta a • 

PANTERA: «Crusing» 
MODERNO: «Oltre 11 giar

dino» 

SIENA 
METROPOLITAN: « B u c o 

nero» 
FIAMMA: Oggi riposo • 

PONTEDERA 
ITALIA: non pervenuto 
MASSIMO: «I seduttori del

la domenica» 

MONTECATINI 
KURSAL: «Mia moglie è 

una strega» -
EXCELSIOR: «La trombata» 
ADRIANO: «Cinema Va

rietà» 

AULLA 
NUOVO: «Apriti con amore» 
ITALIA: «H branco selvag-

POGGIBONSI 
POLITEAMA: «Joanna por

no farfalla» ; 

PISTOIA 
DOP. FERROVIERI: «Furia 

selvaggia» 
LUX: «Brubaker» 
OLIMPIA: «I giorni cantati» 
GLOBO: «Seduttori della do

menica» 
EDEN: «Delitto a Parta ro

mana» 

VIAREGGIO 
CENTRALE: «Berlinguer ti 

voglio bene» 
MODERNO: oggi riposo > 
EDEN: «Ho fatto splash» 
EOLO: « L'uomo chiamato 

cavallo» 
POLITEAMA: «Buco nero» 
SUPERCINEMA: non perv. 

PISA 
NUOVO: «Salò sade» 
ARISTON: «Mìa moglie è 

una strega» • 
MIGNON: «Crocerà erotica» 
ASTRA: «Brubaker» 
MODERNO: non pervenuto 
MODERNO: «Odio le biande» 

LIVORNO 
MODERNO: «Candy candy» 
LAZZERI: oggi riposo 
4 MORI: «H lupo della 

steppa» 

GRANDE: «Fantozxi contro 
tùtU» . 

METROPOLITAN: «Mia mo
glie è una strega» 

GRAN GUARDIA: «Kage-
mush » ' . • - . - . 

ODEON- «Ben tornato pic
chiatello » 

AURORA: «L'Impero colpi
sce ancora» 

CAMAIORE 
MODERNO: oggi ripòso 
COMUNALE (Pi«trasanta)t 

« Shocking» -: 

CARRARA 
MARCONI: «Odio le bionde» 
SUPERCINEMA: «Pico din-

dia» 
GARIBALDI: non pervenuto 

ROSIGNANO 
SOLVAY 

TEATRO SOLVAY: «Maca
bro» 

Oggi prima all'ARISTON 
FRAGOROSO APPUNTAMENTO 

con le risate di Banfi e la « schiena » di . 
Nadia Cassini v 

S1QU CASSISI 
LINO BANFI 

, . * 'M 

JHS] 

D*Tfl§MSSA ci 
COL COLONNELLO 

IlVlRO VTTIti 
MI . A» tH6B B L » t M ' M ' 

M :HL* Missive Tàaimmi 

CENTRO 
MEDICINA 
ESTETICA 

Or. O. PAIMINTERI 

srm LIVORNO 

- Plana Affla*, tf 
Te». ( M I ) M O t 

A Livorno ® 
vi consigliamo... 

' • • • * * 

GIOIELLERIA 
OROLOGERIA 

MATACENÀ 
C O N C C S S l O f l A R l * - -

LORENZ - TIQUA 

QUADRI IN ARGENTO 
DI LIVORNO ANTICA 

ESCLUSIVO 

COSTRUZIONE SU MISURA Di MAItRAoSl 
A MOLLE RIGIDO-ANATOMICI PERSONA
LIZZATI E BILANCIATI AL PESO DEI CONIU
GI PER LETTI MATRIMONIALI 

LIVORNO 
Via Fagiuoli 14 

Tel. 38.134 

-u 
FABBRICA 0FLL4 

SAlUTt* 

M.T0.ai#.u 
eencssaomm 

EMPORIO DELL'AUTO 
CONCESSIONARIA SPECIALISTA 
CECINA • TEL 641-241,684 565 

RICAMBI . ACCESSORI - AUTORADIO 

DEPOSITARIO BATTERIE 

PROGETTI 
E COSTRUZIÓNI 
ELETTRONICHE 

SERVIZIO 
TECNICO ED 
INSTALLAZIONE 

B 

.. si-w 
Te*. S4.afa> 

tTiea tnwwinp 
(re*, mtt cawtifMM) 

• * ' . J.; 44TÌ-..1'• V.f**.»i;l!:.'.: . 


