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Fosco delitto in un appartamento del Pigneto 

Commerciante trovato ucciso in una villa: 
l'assassino era già in iella a Regina Coeli 

Il corpo della vittima ritrovato due giorni dopo dall'amica dell'omicida (arrestato nel frattempo per altri motivi) 
Un commerciante è stato as

sassinato in una modesta villetta 
vi via Antonio Balbi, al Pianeta: 
auQTcdito dal padrone di casa, 
un ragioniere. era stato ferito di 
striscio con una revolverata e 
massacrato, poi, al termine di 
una furibonda e disperala collut
tazione. a colpi di piccozza. Il 
delitto, provocato da una squal
lida storia d'interesse, di un af
fare che i due allevano organiz
zalo insieme e che ora stava an
dando a monte, è stato compiuta 
nella tarda mattinata di lunedi: 
soltanto ieri pomeriggio. però, è 
stato rinvenuto ti cadavere della 
vittima. Viranno Di Franzo, di SI 
OHHI. un ex impiegato dell'IN PS 
di Bologna- '<<> ha trovato la don
na che viveva con l'omicida: non 
lo arci a mai visto prima, non 
aveva documenti. Così, per qual
che ora. la polizia ha temuto di 
trovarsi davanti ad un t giallo » 
difficilissimo. 

L'assaggino. a quell'ora, era in 
vece gin in galera: si chiama 
Vincenzo Strava, ha 43 anni, è 
sposato con due figli, via è sepa
rato ormai da anni e vive con 
un'altra donna Era stato arresta
to poche ore dopo il delitto, nel
la notte tra lunedi e martedì, in 
una pensione ili Via Marsala: vi 
si era rifugiato, sperando forse 
di poter partire il mattino suc
cessivo per l'estero. Lo ha tra
dito il cartellino dell'albergo: era 
ricercato da alcuni mesi ormai, 
per una storia di assegni a vuoto 
e di truffe e gli aneliti del com
missariato Viminale lo hanno sve
gliato prima dell'alba, lo hanno 
tradotto al commissariato, lo han
no spedito a Regina Coeli. Non 
potevano sapere di avere messo 
le mani su un assassino: ma que
sti non ha mai sperato di rima
nere impunito. Ieri sera, è crol
lato non appena gli uomini della 
Mobile lo hanno fatto chiamare 
in parlatorio e gli hanno posto 
le prime domande, mosso le pri
me contestazioni: ìia confessato. 
.tra le lacrime. 

Vicenza Siravo non ha esitato, 
poi, a rifare tutta la storia del 
delitto, a raccontare i rapporti 
clic erano corsi tra lui e la sua 
vittima, a tentare di abbozzare 
anche una sua difesa, ad avanza
re la tesi di aver ucciso per sal
varsi. L'assassino aveva cono
sciuto Virginio Dj Franzo solo 
il lunedì di Pasqua: era tornato 
a Roma per poterlo vedere, da 
Rofrano, Salerno, dove si trova
va in ferie con l'amante. Un ami
co comune aveva prospettato ai 

due un affare « interessante »; lo 
acquisto di una partita di for
maggi. il Siravo avrebbe dovuto 
fare, più che altro, da interme
diario. 

« lo ìio avuto fiducia in un 
primo momento nel Di Fronzo — 
ha raccontato ieri sera ai poli
ziotti — ho portato avanti l'af
fare, lio contrattato la cifra. 
Quando si è trattato di sborsare 
i soldi, quello ha cominciato a 
nicchiare: più volte oli ho chie
sto se aveva i contanti e lui non 
mi ha dato mai una risposta pre
cisa. Domenica scorsa, infine, mi 
sono stancato: gli ho posto bru
talmente la solita domanda e lui 
mi ha detto di disporre solo di 
trecentomila lire. Il resto lo a-
vrebbe vagato con assegni post
datati che io avrei dovuto contro
firmare. Mi sono opposto: avevo 
capito che voleva truffarmi, che 
quegli assegni erano scoperti 
Gli ho detto che non volevo più 
vederlo. 

Lunedì mattina Virginio Di 
Fronzo è tornato invece alla cari 
ca: si è presentato verso le 11 
nella villetta di via Balbi, e lo 
stavo facendomi la barba -~ ha 
continuato a raccontare il Sira 
vo — l'ho fatto accomodare. Ila 
atteso anche die parlassi con il 
padrone di casa. Poi, invano, mi 
ha supplicato di voler riesamina
re l'affare. Gli fio risposto di no. 
mai. Lui ha allora cominciato ad 
offendermi, a darmi del moscai-
zone. a prendermi a spinte*. In
somma è scoppiata la lite: poi le 
parolacce, infine i due si sono 
trascinati, già avvinghiati, dal 
bagno in camera da letto. « lo 
avevo una pistola — ha confes
sato l'assassino — gliel'ho fatta 
vedere, gli ho anche gridato che 
era sempre carica, con un colpo. 
Quello ha continuato a picchiar
mi: allora ho sparato, non l'ho 
ucciso. L'ho colpito solo di stri
scio >. 

Virginio Di Fronzo. sangui
nante, si è lanciato ancora ver
so il Siravo: è riuscito a gettar
lo sul letto, ad afferrarlo per i 
piedi. Nel frattempo, ha comin
ciato ad invocare aiuto, a grida
re € assassino... assassino ». « Ho 
perso allora il lume della ragio
ne — Ita concluso l'omicida — 
lio temuto che qualcuno potesse 
sentire, che dovessi finire den
tro. Ho afferrato una picozza: ho 
cominciato a colpire all'impazza
ta, l'ho ammazzato ^. 

Quando il Di Fronzo si è ac
casciato a terra, massacrato, il 
Siravo non ha perduto tempo: lo 
lui trascinato sino al salotto, lo 

Vincenzo Siravo, l'omicida Virginio D i Fronzo, la vittima 
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Cifre della città 
Ieri sono nati 80 maschi e 68 

femmine: sono morti 19 maschi 
e 28 femmine (dei quali 9 mi
nori di 7 anni). Matrimoni ce 
lehrati 481. Le temjierature: mi
nima 9. massima 21. Per osai 
i meteorologi pre\ edono tempo 
senza \anazioni e temperatura 
stazionaria. 

Istituto Gramsci 
Oggi alle ore 18.30. all'Istituto 

Gramsci, il prof. Paolo Chiarini 
terrà la 16» e ultima lezione del 
corso: « La letteratura tedesca 
fra le due guerre >. 

Casa della Cultura 
Occi. alle ore 21. si svol

gerà nella sedo della Ca«a della 
cultura, in via Colonna Anton'na 
•S2. la V Conferenza del ciclo: 
« Tendenze più significative del 
l'arte *o-i!oinprxanc.i » Il cr iMo 
Mano I>e Micheli introdurrà M.1 
tema: lì surrealismo. 

il partito 
COMMISSIONE CITTA' ED 

AZIENDALI — Oggi alle ore 17, 
riunione in Federazione della 
Commissione cittadina t del Ro-
sponsabili aziendali. 

ARTIGIANI COMUNISTI -
Domani in Federazione alle ore 
20,30 assemblea generale degli 
artigiani comunisti. Presiederà 
Edoardo D'Onofrio. 

COMMISSIONE EDILI — Oggi 
ore 18, in Federazione con Sacco; 
Portonaccio ore 20, C D . con Pra
to; Ponte Mammolo ore 20, C D . 
con Stoppa; La Rustica ore 20, 
C D . con Gozzi; Torpignattara 
ore 19,30, segreteria zona Casi-
llna-Prenestina; Ostia Lido ore 
19, C D . con Marroni e Giuf
frida. 

MANIFESTAZIONI — Tufello 
ore 19,30, ass.; Portuense ore 19 
e 30, ass. con Peroni; Villa Gor
diani ore 20, direttivo; Fiumicino 
ore 19, ass. con Gioggi; S. Paolo 
ore 18,30 inaugurazione nuova se
de; Torre Maura ore 17,30, co
mizio con Signorini e Buffa; 
Quarticciolo ore 20, ass. con Ja-
vlcoli; Caoena ore 19, ass. con 
Agostinelli; Ponzano ore 17. ass. 
con Agostinelli. 

CASTELLI — Oggi a Genzano 
alle ore 18, ass. dirigenti comu
nisti dei Castelli. Rei- Gino Cesa-
roni. Concluderà Renzo Trivelli. 

TESSERA SMARRITA — I l 
compagno Alivemini Armando 
della seziono Statali ha smarrito 
la tessera del Partito n. 844988 e 
la tessera dell'ANPIAA n. 14753. 
Chiunque le ritrovasse è pregato 
dì inviarle alla Federazione ro
mana in via dei Frentani n. 4. 

Antonietta Zangarl, la donna 
che ha scoperto il cadavere 

ha poggiato accanto ad un diva
no. lo ha nascosto sotto un ten
done a fiori. Poi ha pulito la pi
cozza, Ita tentato di lavare, sen
za molto successo, le macchie di 
sangue. Ed è fuggito: a piedi, 
così ha detto, ha raggiunto la 
stazione. Erano le 16.20 quando 
è entrato nella pensione « Slarsa-
la », in via Marsala 36: ha paga
to anticipato (7.000 lire) la pen
sione, ha cenato, è andato a dor
mire. Non aveva nessun piano. 
ha aggiunto: ma le 200 000 lire 
die gli sono state trovate m ta
sca possono significare die vo
leva fuggire verso il confine. E' 
stato svegliato alle 2. dai poli
ziotti: quando ha saputo che lo 
arrestavano per quelle storie del
la truffa e degli assegni scoper
ti, ha tirato un sospiro di sollie
vo. Ha capito subito, però, che 
prima o poi l'avrebbero accusato 
del delitto: < Siete stati a casa 
mia? », ha domandato ieri sera 
al dottor Scirè, appena se lo è tro
vato davanti, a Regina Coeli. E 
quando il commissario ha vispo 
sto che ormai sapeva tutto, ha 
confessato. 

Il cadavere è staio ritrovato, 
ieri alle 17. dalla donna che 
viveva con Vincenzo Strato: An
tonietta Zangari, una vistosa bion
da di 29 anni. IA coppia era 
partita il venerdì di Pasqua: ave
va fatto un breve giro sulla co
sta amalfitana, aveva passato un 
paio di atomi a Rovello, aveva 
poi puntato verso Rofrano, il 
paesino sulle montagne del Sa 
lernilano dove era nata e dove 
abitano ancora i suoi genitori. 
L'uomo era ripartito, precipito
samente. il lunedì di Pasqua: ave
va detto alla Zanaan di essere 
preoccupato per alcuni debiti, per 
la storia di un assegno, di esse
re deciso a risolvere finalmente 
tutto. Lo stesso giorno le aveva 
spedito un telegramma: per ras
sicurarla e per annunciarle che 
era arrivato bene, che le cose si 
stavano mettendo al menilo. 

Vincenzo Siravo sapeva bene. 
comunque, di essere ricercato dal
la pol'zia. Due mandati di catlu 
ra pesavano sul suo capo: uno. 
emesso l'otto luglio dello scorso 
anio dalla Procura della Repub
blica di Perugia, per truffa ed 
emissione di assegni a vuoto: 
l'altro, firmato nove giorni più 
tardi dalla Procura di Roma, per 
una condanna ad un anno di 
galera per truffa. Era riuscito 
a sfuggire alle ricerche, cam
biando casa continuamente: lu
nedì scorso, però, si è tradito 
da solo. 

Stravolto dal delitto, non ha 
pensato che nascondersi in una 
pensione signuìrava conseanarsi 
nelle mani della volizm. E in-
M'.'i. non appera gli aqen'.i del 
commissariato Viminale hanno 
avuto nelle mani il cartellino con 
il nome del ricercato, sono par
titi per la pensione di via Mar
sala: alle 2. l'uomo è stato sve-

Attivo 
straordinario 

della FGCI 
Questa mattina alle 10 si 

riunirà in Federazione l'atti
vo straordinario della FGCI. 

LE PRODIGIOSE NOVITÀ' CREATE 
PER VINCERE QUALSIASI 

SORDITÀ 
presentate alla 

44" FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO 
possono essere provate, gratuitamente e senza alcun impegno, 
presso la grande Organizzazione di fiducia 

CENTRO ACUSTICO 
Roma • Via XX Settembre, 95 (angolo Via Gastelfidardo) 

telefoni 474.076 - 441.725 
tutti t giorni fenati oppure, a richiesta. aJ Vostro domicilio 
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ZIONATA CON TUTTI GLI ENTI MUTUALISTICI 
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gl'iato, portato al commissariato, 
dichiarato in arresto. 

Ieri mattina, prima di essere 
condotto a Regina Coeli, Vin
cenzo Siravo Ita potuto avvertire 
la madre. Maria Teresa che vive 
con il manto, Saturnino, in uno 
stabile di via Urbana 90; e la 
donna si è precipitata a telefo
nare ad Antonietta Zangari. a 
dirle di correre a Roma perché 
Vincenzo era stato * fermato ». 
La donna non ha perso tempo. 
Era mezzogiorno: è salita con 
la sorella, Luisa dì 17 anni, sulla 
sua MG « Midget * ed è partita 
per Roma. E' arrivata qualche 
minuto prima delle 17: ed è corsa 
a casa, a darsi una ripulita. £ ' 
scesa dall'auto sola: ha spinto il 
cancellerò, poi si è stupita perché 
la porta d'ingresso non era chiu
sa a chiave ma solo con lo 
scatto. 

Antonietta Zangari è comunque 
salita al piano superiore: la vil
letta. identica alle altre della 
tranquilla via Balbi e che la 
coppia aveva affittato solo due 
mesi or sono, ha due stanze e 
cucina al pianoterra, due stan
ze. ti salotto, la camera da 
letto e il bagno al piano supe
riore. IM donna voleva lavarsi: 
ma ha intravisto subito il cada
vere. coperto dal tendone, ai 
piedi del divano, nel salotto. Non 
ha sollevato la coperta: ha gri
dato solo € un morto... c'è un 
morto.. », ed è scesa verso la 
strada, sconvolta. Si sono preci
pitati verso di lei la sorella, i 
coniugi Fraiola che vivono nel
l'altra metà del villino. Ja si
gnora Silvana Gorga: il figlio 
di quest'ultimo. Guido, è corso 
ad avvertire la polizia. 

Sul posto sono piombati gli a 
genti del commissariato, guidati 
dal dirigente, dottor Barbarino. 
e gli uomini della .Mobile e della 
squadra omicidi, con i dirigenti 

dottor Sarà e dottor Luongo. Per 
un paio di ore t po'.-zio'ti hanno 
creduto Ci ti orarsi c'ia'ariti ad un 
« giallo » compVcc.o e dalla diffi 
Cile soluzione: un uomo, uno sco
nosciuto, assassinato a coltellate 
in una casa non sua. Non aveva 
documenti addosso, solo un paio 
di chiavi e un fazzoletto: alto un 
metro e 70. tarchiato, vestito con 
ricercatezza, dell'apparente età di 
40 45 anni. Tutto qui: e la Zan

gari ripeteva di non averlo mai 
visto. 

Comunque gli investigatori han
no voluto sapere, ovviamente, co
me si chiamasse l'uomo con cui 
viveva la Zangari. dove era: ed 
hanno saputo die er astato arre
stato nella notte tra lunedì i mar
tedì. non a casa sua ma in una 
pensione. Il medico legale ha an
che stabilito che lo sconosciuto 
era stato assassinato almeno 40-

50 ore prima: quando, insomma, 
il padrone di casa era ancora 
libero e doveva ancora comparire 
nella pensione di via Marsala. 
Così il dollor Sci rè e il dottor 
Luongo si sono recati a Regina 
Coeli. Erano le 20: a mezzanot
te passata. Vincenzo Siravo ha 
confessato. Piangendo, ha detto di 
aver ucciso lui Virginio Di Fron
zo, ha ripetuto di esòers pentito. 
di essere stato travolto dall'ira. 

Cosi è stato rinvenuto il cadavere nella villa di via Balbi, al Pigneto. 

Comizio al Colosseo 

Edili oggi 
in sciopero 
Oggi si fermano i cantieri edili. Il lavoro sarà sospeso 

alle 12 e alle 13,30 gli operai manifesteranno al Colosseo. 
Il nuo\o sciopero unitario segna un'ulteriore tappa del

la lotta che la categoria conduce per il rinnovo contrat
tuale, per una ripresa della attività edilizia e per riforme 
di struttura che fermino la speculazione, iniziando col 
varo di una nuova legge urbanistica. A Roma, inoltre, la 
battaglia degli edili vuole costringere enti ed autorità go
vernative ad intervenire per lo sblocco dei fondi già stan
ziati per opere pubbliche e da tempo congelati. 

Parleranno ai lavoratori, al Colosseo, il segretario na
zionale della Filici CGIL on. Claudio Cianca, il dirigente 
della UIL Domenico Andreani, mentre presiederà Paolo 
Matteoli, della segreteria della Fillea provinciale. 

~l 

Novella il 1 ' Maggio 
a piazza S. Giovanni 
E' in corso di preparazione 

la grande manifestazione del 
Primo Maggio a piazza San 
Giovanni. Come già è stato 
annunciato parlerà ai lavora
tori nel tradizionale comizio. 
il compagno on Agostino No
vella. segretario generale del
la CGIL. Inoltre prenderà la 
parola, nel corso della mani
festa/ione. Agostino Miirianet-
ti. segretario della Camera 
del Lavoro, mentre piesiede-
rà Carlo Bensì della segrete

ria della Camera del Lavora 
Alla manifestazione prende

rà parte il segretario della 
Confédération Generale du 
Travail. René Duhamcl, il 
quale porterà ai lavoratori ro
mani il saluto dei compagni 
francesi. 

In un suo documento la Ca
mera del Lavoro invita tutti 
i lavoratori a partecipare alla 
manifestazione che assume 11 
\ alore di un momento impor
tante delle lotte in corso. in corso. I 

Anziano muratore 
precipita e muore 

Un anziano edile — continuava 
a lavorate, spinto dal bisogno, 
a 62 anni — è morto ieri nel 
primo pomeriggio precipitando 
da otto metri, mentre rifiniva 
la facciata di una palazzina di 
nuova costruzione, in via Calvi 
dell'Umbria, a Tor di Quinto. 
Vittima della grave sciagura sul 
lavoro è stato Settimio Lori che 
abitava con la famiglia in via de
gli Ermini 8. al Tuscolano. E' ca

duto alle 13.30. pochi minuti. 
cioè, dalla ripresa del lavoro 
dopo la pausa per il pranzo. 

Settimio Lori, un muratore 
specializzato, era alle dipendenze 
della ditta l'antanella. Ieri stava 
su un'impalcatura tra il primo 
e il secondo piano, a ripulire la 
facciata dello stabile, che è pra
ticamente completato. Improvvi
samente. l'edile ha perso l'equi
librio. 

Ultima all'Opera 
dell'" Angelo 

di fuoco » 
Sabato, alle 21. ultima replica 

in abb. alle terze serali del
ibi Angelo di fuoco » di Serghiei 
Prokoflev (rappr. n. 80). Mae
stro concertatore e direttore 
Bruno Bertoletti. Regia di Vir
ginio Puecher. Scene e costumi 
di Luciano Damiani. Maestro 
del coro Gianni Lazzari. Inter
preti principali: Floriana Cavai» 
li, Alvinio Misciano, Antonio 
Cesari, Paolo Washington. 

Vladimir Askenazy 
all'Auditorio 

Domenica, alle 18. all'Audito
rio di Via della Conciliazione 
concerto del pianista Vladimir 
Askenazy (stagione dell'Accade
mia di S. Cecilia, in abb. tagl 
n. 40). In programma: Schu-
bert; Sonata in la maggiore op 
120. Sonata in la minore op 143. 
Beethoven- Sonata n. 29 op. 106 
Biglietti in vendita al botteghi
no di Via della Conciliazione 
dalle IO alle 17 e presso l'Ame-
rican Express in Piazza di Spa
gna. 38. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Oggi alle ore 21.15 al Teatro 
Olimpico concerto del famoso 
violinista Nathan Milstein Pia
nista tugenio Bagnoli Must-
che di Vivaldi. Bach. Milstein. 
Beethoven Biglietti lo vendite 
alla Filarmonica 

AULA MAGNA (Città Universi 
tana) 
Oggi alle 18.30 l.a conferenza 
concerto del Centro musicale 
universitario Musica strumen
tale barocca Relatore Boris 
Porera- Esecutori i Solisti di 
Roma. Musiche di Vivaldi e 
Albinoni 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Domani alle 21,30 concerto del
l'Orchestra da camera diretta 
da Marc Andreae. Musiche di 
Corelli. Haendel. Telemann, 
Bach e Pergolesi. 

TEATRI 
ARLECCHINO 

Alle 21,30 Rocco D'Assunta e 
Solveig presentano. • Lia dà I 
numeri Irrazionali • di Turi-
Vasile: • Don Calogero e le 
donne ». • Le peripatetiche • 
di Roda Novità assoluta 

BELLI (Tel SIT/666) 
Imminente i Giovani Associati 
con: « Le dlen Martee ». spet
tacolo idealizzato e realizzato 
da F. Aluffl, G Maulini. S. Si -
niscalchL Novità assoluta con 
E. Siroll, B. Sanrocco, O. Fer
rari, G. Matassi. S. Cristofo-
lini. G. Maulini. Scene di Toto 
Maulini. 

BORGO S. SPIRITO 
Domenica alle 17 C.ia D'Ori
glia - Palmi in: « Battagli* di 
dame • commedia comico-poi i-
ziesca di E. Scribe. Prezzi fa
miliari. 

CABARET L'ARMADIO 
Riposo 

CAB 37 ALLE GROTTE OEL 
PICCIONE 

j Alle 22,"0- e II calderone • con 
l Ezio Busso. Franco Ferrone. 

Barbara Valmorm. Regia C. 
Bene. 

CENTOUNO (Via Euclide Tur
ba 26) 
Alle 22: « Dieci minati Ano a 
Buffalo » ài Gunter Grass con 
Piera Degli Esposti, Margheri
ta Purauch, Virginio Gazzolo. 
Giuseppe Pisegna, Luigi TanL 
Regia di Antonio Calenda. Sce 
ne di Franco Nonnia. 

CENTRALE i l e i «JV./70) 
Alte 21.30 Carmelo Bene pre
senta: « Pinocchio » di Collodi, 
con L. Mancinelli, M. Nevastri, 
E. Florio. V. Nardone, L. Mez
zanotte Regia C Bone. 

OfcuL* C O M E U 
Alle 17.30 familiare: • Canzoni 
s e m a festival • musiche di Fio
renzo Carpi-Gino Negri Regia 
F Cri\cll i con Sandro Massi-
mini. Maria Monti. Gino Negri, 
Anna Nogara. Gigi PistillL 

OEL L E O r a f O C iViaie U)Ul 
Portuensi. 230) 
Alle 21,30 Comp. del Teatro: 
« In alto mare » e « Karol * di 
Mrozek con T. Campanelli, Z. 
Lodi, C Remondl, Solco, O. 

Valentino. Scene e costumi E. 
Telve Terza settimana di suc
cesso. Domani alle 18 familiare 

DELLE MUbE 
Da domani a grande richiesta 
ripresa di < 100 minuti 3 ». Agli 
universitari sconto del 50% su 
esibizione del libretto. 

DE SERVI ( l e i . OVÒ.IJU) 
Alle ore 21,15 ultime repli
che Stabile diretta da Fran
co Ambrogllni con: • 11 diario 
di Anna Frank • di Goodrich-
Hackett, con P. Martelli, M A 
Gerlinl, S. Altieri. A. Barchi. 
ML Novella, A. Llppl. S Sardo-
ne ed altri Regia Amhroglint 
Scene Sist ina 

ELISEO 
Alle 17 familiare Stabile di 
Genova presenta: « Einnu-ti » 
di L. Squarzina, con L- Mas
sari, L. Gerran, P. Ferrari. 

FOLK STUDIO i l e i 1/ZtttU) 
Alle 22: Wilder Bros. Harold 
Bradley. Alberico Di Meo, To
ny Santagata. 

MICHELANGELO 
Alle 17.30 familiare C.ia d'Arte 
di Roma presenta: « L'alba. 11 
giorno e ta notte » di Niccode-
mi con G. Mongiovino. G. 
Maestà. Regia Maestà. 

PALAZZO SISTINA 
Alle 21.30 Franca Valeri, Wal
ter Chiari. Gianrlco Tedeschi. 
in: « Luv » di Murray Schi-
sgal. Scene e costumi Coltel
lacci. Regia G. Patroni Griffi. 

PANTHEON 
Sabato e domenica alle 16,30 
le Marionette di Maria Accet-
tella e Ste in « Pinocchio ». 
fiaba musicale di Icaro Ac
c e t t i l a e Ste Regia 1. Ac-
ccttella 

PARIOLI 
Alle 17.30 familiare: • Il giuoco 
delle parti » di L. Pirandello. 
con De Lullo. Falk. Albani. 
Carlo Giuilrè. Regia De Lullo 

QUIRINO 
Alle 17.30 familiare Salvo Ran-
done - Gianni Santuccio, in : 
• L'eterno marito » di Nedn 
Naldi da Dostoevskij-. Regia 
José Quaglio 

ROSSINI i le i 652.770) 
Alle 17.30 familiare ultima re
plica Stabile di Prosa Romana 
di Checco Durante. Anita D u 
rante. Leila Ducei in: « Opera
zione anti-jella » di Franco Da 
Roma Regia C- Durante. 

SALA SYNKET DELLA TAVER
NA DEGLI ARTISTI 
Riposo in allestimento ti se
condo spettacolo 

S SABA 
Imminente Compagnia del Pos
sibili dir da Durga con • Fuori 
della porta • di W Borchen 
Prima in Italia Regia e co

stumi Durga Scene E Amati 
SATIRI 

Alle 21.30 11 Teatro Gruppo 
M.K-S. presenta « I campioni 
del potere » con M.G. Mazzoni. 
L. Modesti. Regia M.T. Magno 

VALLE 
Alle 17 familiare 11 Teatro Sta
bile della Città di Roma pre
senta: « Vestire gli Ignudi » di 
Luigi Pirandello. Regia G. Pa
troni Griffi. 

VICOLO DELLE ORSOLINE 15 
( T e i inform 68 45.73) 
Alle 21.15 Teatrino Club con 
• Salnmf », • Sacrificio edillo • 
• Varift* • te*n r -oeia Mano 
Ricci Ultime repliche 

ZANZARA CAB A GOGÒ 
Alle 22.30 Paul C w e l i o pre
senta « Actor* Wokwshop» di 
Roger Beaumont in • Happe 
nlns • (L'imprevisto! 

ATTRAZIONI 
BIRRERIA « LA CATTA » (Dat> 

dog • PJe Jorio. Montesacn» 
Aperto fino ad ora Inoltrata. 
Parcheggio, Tutte le spedal i tà 
gastronomiche tedesche. 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(Piazza Vittorio) 
Attrazioni - Ristorante - Bar -
Pareheggio 

LUNA PARK 
Tutte le attrazioni dalle ere w 
alle 24 

MUSEO DELLE CERE 
Emulo di Madame roussnno 
di Londra * Grenvin di Parigi 
Ingresso continuato dalle 10 
*lle 22 

VARIETÀ' 
AMBRA JOVINELLI (teL 131306) 

I prigionieri dell'Isola Insan
guinata, con J. Bedley DR • • 
e rivista Valdemaro 

VOLTURNO (Via Volturno) 
Lampi sul Messico, di S. M. 
Eisenstein DR ff+++ e gran
de rivista Fanfulla 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (TeL 352.153) 
Operazione Goldman, con A. 
Dawson A • 

AMBASCIATORI (Tel. 481.570) 
I 9 di Dryfork City, con B. 
Crosby A • 

AMERICA CleL Ò6B.I68) 
Operazione Goldman, con A. 
Dawson A • 

ANTARES ( l e i t*y0 947> 
Allarme In 5 banche, con C. 
Rich A • 

APPIO ( l e i /7U63S) 
Fumo di Londra, con A Sordi 

SA + • 
ARCHIMEDE ( l e i 175 S67) 

l iunny Lake is Missine 
ARISI ON ( l e i JttASU) 

Marcia nuziale, con U. l'a-
gnazzi (VM 181 SA • • 

ARLECCHINO (358654) 
II nostro «geme Flint, con J 
Co b u m A • 

ASTOR ( l e i BZ2U.4I») 
Tutti Insieme appassionata
mente, con J Andrews M • 

ASTORIA ( l e i . 370 245) 
20.000 leghe sotto I mari, con 
J. Mason A • • 

ASTRA i l e i &4H.&6) 
I 9 di Dryfork City, con B. 
Crosby A • 

AVENTINO (TeL 572.137) 
Per qualche dollaro In più. con 
C. Eastwood A • • 

BALDUINA <lel J47 *92) 
Cinque tombe per un medium 

A • 
BARBERINI CleL 471.107) 

L'armata Brancaleone con v 
Gassman SA • • 

BOLOGNA f l eL 426/00) 
100.000 dollari per Ringo 

BRANCACCIO CleL /£>/55) 
Per qualche dollaro In più. can 
C- Eastwood A • • 
(14.50. 17.35. 20,10. 22.50) 

CAPRANICA CleL 672.465) 
La grande corsa, con T Curtls 

SA • • 
CAPRANICHETTA (Tel 672.465» 

Vagone letto per assassini, con 
Y. Montand G • 

COLA Di RIENZO (Tel ?5U5K4i 
Per qualche dollaro In più. con 
C Eastuood A • • 

CORSO i l e i 671691) 
I)tango, con F. Nero 

(VM 13) A • 
DUE ALLORI (Tel 173 zDl) 

II monte di venere, con Elvis 
Presley S • 

EDEN (Tei 3 800188) 
Agente 007 Tbonderball (ope
razione tuono), eoo S- Connery 

A • • 
EMPIRE (855622) 

Detective't Story, con P. New-
man O + 

EURCINE (Palazzo Italia ali'Eur 
- TeL 5.910906) 
La grande corsa» con T. Curtts 

SA * « . 
EUROPA CleL 865.736) 

La spia che venne da) Treddo. 
con R Burton G « 

FIAMMA < lei 471 100) 
Le stal loni del nostro amore 
con E M Salf rno 

IVM 13) DR + • 
FIAMMETTA (Tei 470 464) 

Onr man Flint 
GALLERIA d e i 673 267) 

Le sabbie del Kalakarl. con S 
Baker A • • 

GARDEN CleL 65Z.384) 
Per qualche doUaro In pio . con 
C. Eastwood A • • 

GIARDINO (TeL 8MJ46) 
La montagna di Ince (opera
zione Koinor) , con R. Harrison 

A • 
IMPERIALCINE n. 1 (686745) 

Detec t ive* story, con P- New-
man (VM 18) DR + 

IMPERIALCINE n. t (686745) 
Sica ore e signori, con V. Lisi 

(VM 13) SA • • 
ITALIA ( l e i 146030) 

Mar; Popplns. con J Andrew* 
M • • 

MAESTOSO ( l e i ffl6 0R6) 
Per qnalche dollaro In pia. con 
C- Eastwood A + • 

MAJESTIC i l e i 674 908) 
Psyco. con A Perkir.s 

(VM 16) G • • 
MAZZINI (TeL A l #42) 

Sinfonia per due spie, con H. 
Lang A + 

METRO DRIVE (6050151) 
Ciclone sulla Gì amai ca, con A. 
Quinn A • • 

METROPOLITAN ( l e i 689 400) 
Adulterio all'Italiana, con N. 
Manfredi (VM 14) SA • 

MIGNON (TeL 869.493) 
Cat Ballou, con J. Fonda 

A • • 
MODERNO (TeL 460-505) 

Vagone letto per assassini, con 
Y. Montand G • • 

MODERNO SALETTA (460285) 
La grande corsa, con T. Curtis 

SA • • 
MONDIAL (TeL 734.870) 

Per qualche dollaro In più, con 
C Eastwood A + + 

NEW YORK (Tel 780 271) 
My Fair Lady, con A. Hepburn 

M • • 
NUOVO GOLDEN (Tel (55 UU>> 

Paperino e C. nel Far West 
DA • • 

OLIMPICO (302635) 
Fumo di Londra, con A Sordi 

SA • • 
PARIS ( l e i . 754 306) 

M-5 codice diamanti, con J. 
Garner A + 

PLAZA ( le i . 681 193) 
Svegliati e uccidi, con R. Hofl-
man (VM 18) 1)K + + 

QUAITRO FONIANE (te lefono 
470 265) 
Africa Addio I V M 14) Ut) + 

QUIRINALE (Tel 642 658) 
Niagara, con M. Monroe S • 

QUIRlNETTA ( l e i o/U 012) 
Personale Julie Chnst ie- Blliy 
Il bugiardo SA + • + 

RADIO CITV (Tel 464 103) 
M-S codice diamanti, con J 
Gamer A + 

REALE ( le i . 580.234) 
My Fair Lady, con A Hepburn 

M • • 
REX (Tel 864 165) 

Mary Popplns. con J Andrews 
M • • 

RIT2 ( l e i 837 481) 
My Fair Ladv. con A Hep
burn M • • 

RIVOLI ( l e i 460 883) 
Il caro estinto, con R. Stelger 

(VM 18) SA • • • • 
ROXV (Tel. 870.504) 

Boeing Boeing, con T. Curtls 
C • • 

ROYAL (TeL 770.549) 
Sette magnifiche pistole 

SALONE MARGHERITA (671439) 
Cinema d'essai: Darllng. con 
J Chrlstle (VM 13) DR • • • 

SMERALDO (TeL 351 581) 
Allarme In 5 banche con C. 
Rich A + 

STADIUM (393ZK0) 
Mary l'oppins con J Andrew* 

M • • 
SUPERCINEMA (Tel 485 498) 

Matf Ilelra I) «l imitatore , con 
D. Martin A • 

TREVI ( l e i 689 619) 
lo In In e ci ' altri, con U allei 
Chiari S • • • 

TRIOMPHE ( P z a Annibaliano 
TeL 8.300 003) 
M-5 codice dlasaantL con J 
Garner A • 

VIGNA CLARA (TeL 3ZO350) 
La erande corsa, con T. Curtls 

8A • • 
VITTORIA 

Chiuso per restauro 

Seconde visioni 
AFRICA : Desperados, con G 

Ford A • 
AIRONE: Sotto il tallone, con 

L Ventura G • 
ALASKA: I morituri, con M-

Brando DR + 
ALBA: II grande paese, con G 

Peck A • • 
ALCIONE: Donne mitra e dia

manti, con J. Marai» A <*• 
ALCE: I morituri, con Marion 

Brando DR • 
ALFIERI: Mary Popplns, con J. 

Andrews M + « • 
ANIENE: Rio Conchoa, con E. 

O* Brien A • 
AQUILA: Il ranch degli spie

tati . con R. Horn A •*• 
ARALDO: A 4*7 dalla Russia 

con amore, con S. Connery 
G • 

ARGO: Donne mitra e diamanti 
con J. Marais A + 

ARIEL: Zorba il greco, con A 
Qumn (VM 14) DR 4» 

ATLANTIC: Tatti insieme ap
passionatamente, con J An
drews M • 

A l ' G t ' S T f S : 30 Winchester per 
F.l Diablo A «. 

AL'REO: Febbre sulla citta, con 
A. Margret DR • 

AUSONIA: Tutu Insieme appas
sionatamente, con J. Andrews 

M • 
AVANA; Sayonara, con Marion 

Brando S • 

AVORIO: Agente 777 operazio
ne mistero, con li. Widinark 

A • 
BELS1TO: Le 5 chiavi del ter

rore, con P. Cuslung UR 4-
BOITO: La fuga, con G. Halli 

(VM 18) UH • • • 
BRASIL: Non tutti ce l'hanno. 

con R. Tushingham 
(VM 14) HA <+ + + 

BRISTOL: 1 grandi condottieri. 
con I. Garrani SM 4 

BltOADWAY: Cinque tombe per 
un medium A 4 

CALIFORNIA: 100.000 dollari 
per Illngo, con R, Harrison 

A • 
CASTELLO: La Colt e la mia 

le^i;e 
CINLSTMt: Tutti Insieme ap-

passionatanicnti'. con J An
drews M ^ 

CI.ODIO: Da Istanbul ordine di 
uccidere 

COLORADO: L'Incredibile av-
\ cnt tira, con E. Genest A 4 

COKXLLO: Ilravados. con G 
Peck A • 

CRISTALLO; 50.000 sterline per 
tradire, con G Robertson 

G • • 
DELLE TERRAZZE: L'arte di 

amare, con E. Sommcr S 4 4 
DEL VASCELLO: Il grande pae

se. con G. Peck A 4 4 
DIAMANTE: I morituri, con M 

Brando DR 4 
DIANA: Stanilo e Olilo alla ri

scossa C + + 
EDELWEISS: L'agguato, con R 

Widmark A 44» 
ESPERIA: Agente 007 Thundrr-

ball. con S. Connery A 4 4 
FOGLIANO: 5000 dollari sull'as

so. con R. Wooci A + 
GIULIO CESARE: La mandra

gola. con P. Leroy 
(VM 13) SA + • 

IMPERO: L'uomo che venne da 
Canjon Ci t j , con F. Snncho 

A 4. 
IIARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: X-2I spionaggio 

atomico 
IMPERO: Viva Las Vegas, con 

E. Presley M • 
INDUNO: L'uomo che ride, con 

J. Sorel (VM 14) A 4 
JOLLY: Il giardino di gesso, con 

D. Kerr S 4 
JONIO: La dea della città per

duta, con U. Andress A 4 
LA FENICE; UlUma notte a 

Warlock, con H Fonda A 4 4 
LERLON: La battaglia di Rio 

de la Piata, con P. Finch 
"R ^ 4 

N'EVADA: La valle del bruti 
N I A G \ R \ : Lampi nel sole, con 

S Hayward S 4 
NL'OVO: La coli e la mia legge 
SCOVO OLIMPIA: Cinema se

lezione: Il grande campione. 
con K Doue1a<= DR 4 4 4 

PALAZZO: Sfida a Rio Bravo. 
con G. Madison A 4 

PALLXDIUM: Agente SIS ope
razione uranio, con T. Alder 

G 4 
PLANETARIO: P.T. 109 posto di 

combattimento, con C. Robert
son DR 4-

PRENESTE: Sanguinosa rapina 
PRINCIPE: Dìo come U amo. 

con G. Cinquetti 8 4 
RIALTO: La pantera rosa, con 

D Niven SA 4 4 
RUBINO: James Tont operazio

ne UNO. con L Buzzanca C 4 
SAVOIA: La montagna di luce 

(operazione Koinor). con ReT 
Harrison A 4 

SPLENDID: Giorni di fnoco. 
con L Barker A 4 4 

SULTANO- Nannv la g o m m a n 
te. con B Davis DR 4 4 

TIRRENO : Rivolta al braccio 
della morte 

TRIANON- \ 007 dalla Russia 
con amore, con S Connery 

G 4 
TUSCOLO : Segretissimo spio

naggio 
ULISSE: Speedy Gonzales II su

personico DA + 
VENTUNO APRTLE: Rivolta In

diana del West 
VERSANO: Tatti Insieme ap

passionatamente, con J. An
drews M 4> 

Terze visioni 
ACII.IA: GII Invincibili fratelli 

Maciste 
ADRIACINE: A'enerl In collegio 
APOLLO: La curva del diavolo 
AURELIO: Le schiave di Bag

dad, con A. Karma A 4 
ALRORA: Lancieri alla riscossa. 

con R. Cameron .A 4 
CASSIO: Due pistole per due 

fratelli 
COLOSSEO; La guerra del to 

pless C 4» 
DELLE MIMOSE: Signori si na

sce, con D. Scala C 4-

DELLE RONDINI: Il giorno ma
ledetto, con S. Tracy DR 4 4 -

DORIA: Le verdi bandiere di 
Allah, con J. Suaicz SM 4-

ELDORADO: Febbre sulla citta 
con A Margret DR 4 

TARNESl.: Robin Hood e la 
i-tinu-.i nera, con K. Mitchell 

A 4-
FARO: Sluliail contor I sette sa

raceni 
NOVOf'INE: I prigionieri del

l'Isola insanguinata, con J. 
Hedli-v Hit 4 4 

ODEON: La baia del pirati, con 
P. CuFhing A 4. 

ORIENTE: Duello a Rio d'Ar
gento, con A Murphv A 4 

PERLA: Taggart 500u dollari v i 
vo o unirlo, con T. Joung A 4-

PLATINO: Il gladiatore che sfi
do l'Impero SM 4 

PRIMA PORTA: Tempo di guer
ra tempo d'amore, con J. Gar
ner SA 4 4 4 

REGILLA: Se spari ti uccido. 
con E Purdom A 4 

KF.NO: La tigre ama la carne 
fresca, con R IIanni A 4 

ROMA: 1 disprrati della giuria, 
con C- JUIUL'IIS 1>R 4 

SALA UMBERTO: La ragazza 
del peccato, con B. Bardot 

Sale parrocchiali 
BELLARMINO; Ursus nella ter

ra di fuocu. con C Mori SM 4 
BELLE ARTI: Italiani braxa 

gente, di De Santis DR 4 4 4 
COLOMBO: I temerari del West 
CRISOGONO: 077 spionaggio a 

Tokio G 4 
DELLE PROA'INCIE: L'eterno 

vagabondo 
DEGLI SCIPIONI: Mezzogiorno 

di fifa, con J. Lewis C 4 
DON BOSCO: Znrlkan Io ster

minatore 
DUE MACELLI: Pace a chi en 

tra. con A. Demanienko 
DR 4 4 + 

ERITREA : Edgar Wallace e 
l'abate nero, con J Fuchsber-
per G 4 

EUCLIDE: Sansone contro i pi
rati 

GIOVANE TRASTEA'ERE; Te la 
senti stasera, con D Reynolds 

8 4 
LIVORNO: Speedy Gonzales il 

supersonico DA 4 
MONTE OPPIO: La rivolta dei 

sette, con T. Russol A 4 
NOMENTANO: L'ispettore spara 

a vista, con P Meurisse G 4 
NUOVO D. OLIMPIA: Il passo 

di forte Osage, con R. Came
ron A 4-

ORIONE: Una spada nell'ombra 
PAX: Italiani brava gente, di 

De Santis DR 4 ^ 4 
PIO X: Anno 79 distruzione di 

Ercolano. con S Paget SM 4 
QUIRITI: Spionaggio senza fron-

tirrc. con J Marais G 4 
RIPOSO: Duello sull'Atlantico. 

c o i R Mitrhum DR 4 
SALA PIEMONTE: Te la senti 

stasera, con D Revnold* S 4 
SALA S. SATURNINO: L'am-

mutinamento del Caync. con 
V John<on DR 4-

SALA SESSORIANA: La traccia 
del serpente A 4 

SALA TRASPONTINA: I cac
ciatori del lago d'argento, di 
\V. Disney A • 

S. FELICE: Notte senza fine. 
con R. Mitchum DR 4 > 4 4 

SAA'IO: Il padrone del mondo, 
con V. Price A • • 

SORGENTE: I /nomo che ucci
se Liberty Valance. con John 
Wayne (VM 14) A 4 

TRIONFALE: La terra del gi
ganti. con C- Henon A 4-

ATRTUS- Ecco Charlot. con C. 
Chaplin C 4 4 4 

• • • • • • • • • • • • • • 
• • 
9 Le sigle eh* appaio00 ae- • 
0 canto al Utalì del film 9 
m corrispondono alla «•- ^ 
w gnent* etoasincasloaa par • 
• (eoarl: # 

• 
• 
• 

A = Avventarono 
C s: Cosato* 
DA st DtatgM > • ! — f 
D O o l X 

• M s a Di 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

S 

O a* Giano 
U = Um 
• ss teai tassatala 
8A = «aorta* 
gM =: atorleo-snltotogfeo 

n nostro gtodlxlo svi f H a 
viene espresso M ) • e d o 
segneata: 

• + •• + 
4 4 4 4 

• 4 4 
• 4 

• 
V M l i 

= eccezionale 
n ottimo 
= baono 
= discreto 
= mediocre •-
= vietato al aml-

•or l di U aaal 
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