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ISTITUTI TECNICI 

Gli studenti 
in corteo 

per il centro 
La protesta sotto il Proweditorato - Formato un 
comitato di agitazione - A Nettuno clamorosa 
manifestazione per il disservizio degli autobus 
Oggi comlzio per la scuola a Monte Sacro 

In corteo, centinaia e cen-
tlnaia di studenti dcgli isti-
tuti tecnici e professional! han-
no attraversato ieri il centro 
per raggiungere il Provvedito-
nto, per portare. tutti insie-
me, la loro protesta contro le 
gravissime deficienze, i nume-
rosi problemi delle loro scuole. 
Gli uni vicino agli altri. han-
no manifestato i raga/zi del-
l'« Einaudi >. del « Marconi » di 
piazza Esedra e della succur-
sale del Trullo. del «Vespuc
ci ». del t IX Istituto» di via 
Collatina. del * ftiovanni da 
Verrazzano » (o X Isti(uto). del 
« Morosini >. dell'* Armellini >. 
del «Ferrraris * ed infine del 
« Giovanni XXIII ». 

Poi, dopo la vivace protesta 
sotto le flnestre del Prowedi
torato. I ragazzi si sono riuniti 
In assemblea: c'erano tutti. nes -
suno ha preferito disertare la 
importante riunione per fare 
magari una passeggiata a Vil
la Borghese. Nella discussio-
ne (alia quale ha nartecipato 
11 comnagno Raparelli in rap-
presentanza dei consiglieri pro-
vinciali comunistj che fanno 
parte della Commissione scuo
la) sono intervenuti tanti e 
tanti giovani e alia fine la 
decisione di fondare un Comi
tato di agitazione e stata presa 
nll'iinanimitn E' slnto am he 
vntato un ordine del giorno. 
Al Comitato e gin giunta la 
colidarieia dei Goliardi Auto-
nomi. 

Di tiitta la questione si di-
acutera anchc in Consiglio Pro-
vinciale. Ieri il compagno Ra
parelli ha inviato un telegram-
ma al ptesidente della Com
missione scuola chiedendone la 
immediata r o n w a / i o n e . Intan-
to. contro la ciusta lotta dei 
ragaT^i. il Ministoro ha al?alo 
ieri una nuovn. assurda bar-
riera: in una circolare ai pre-
sidi. invece di auspicare un de
mocrat ico ranporto tra scuola 
e famiglia. i burocrati di viale 
Trastevere suggeriscono il ri-
corso agli «opportuni provve-
dimenti disciplinari. ». 

Clamorosa manifoMa/ione. ieri 
mattina. degli studenti che. da 
Nettuno. sono costretti ouni 
mattina a raggiungere Vclletri 
per frcquentare le lezioni. Al-
meno cinquanta ragazzi si so
no cdraiati sull'asfalto davanti 
al bus, impwlendone la parten-
7a. Le ragioni della protesta 
sono cvidenti: per gli 80 ra
gazzi che ogni giorno fanno 
avanti e dietro dalla cittadina 
tirrenica, la ditta Santori met-

te a disposizione un solo mez
zo, del tutto insufficiente. 

Oggi pomenggio a Monte-
sacro si svolgera una manife
stazione pubblica di genitori e 
scolari. per la soluzione dei pro
blemi della scuola nella zona. 
Alle 16,30 Giuliana Gioggi ,di-
rigente dell'UDI c consigliere 
comunale, parlera in piazza 
Monte Baldo. proprio davanti 
alia scuola « Don Bosco > e su-
bito dopo si svolgera per le 
vie del quartiere un corteo. 
Una delegazione, infine. si re-
chera in Campidoglio per par-
lare con gli assessor! Frajese 
e Crescenzt. 

Sconvolgente episodio in un appartamento di Settebagni 

Poche ore dopo le nozze 
cercano la morte col gas 
Salvati dal congiunti - Lui, 24 anni, era ossessionato dal ricordo della 
prima moglie - Lei, 22 anni, era turbata dall'opposizione dei genitori 

Poche ore dopo easersi sposati 
due giovani hanno tentato di uc-
cidersi, lasciandosi avvelenare 
dal gas. nella loro nuovissima 
abitazione. a Settebagni. Sono 
statt 1 genitori della ragazza 
che, in drammatiche circostan 
ze, sono penetrati nell'apparta-
mento e sono nusciti a mettere 
in salvo i due, che adesso sono 
ncoverati al centro di nam 
ma/jone del Policlimco: le con-
dizioni della donna non sono 
gravi. mentre quelle dell'iiomo 
destano (|ualche preoccupazione. 
I motivi che hanno spmto 1 due 
giovani al gesto disperato, a po
che ore dalle nozze, non sono 
ancora chian: setnbra pero che 
l due abbiano deciso di comune 
accordo di togliersi la vita. Lui 
perche assesslonato dal ricordo 
della prima rnoj»!ie. morta qu.n-
dici inesi or sono di parto. Le:. 
perche addoloraU dal compor-
tamento del inanto e dal fatto 
che i genitori. disapprovando le 
nozze. non si erano recati alia 
cenmonia. 

Giuiio Ciaccia. 24 anni, pitto-
re edde. a\eva conosciuto Anna 
Rossi, 22 anni. impiegata alia 
SIP, poco dopo la morte della 
moglie e, nonostante la decisa 
opposizione dei genitori della 
ragaz/-a. 1 due hanno deciso di 
sposarsi. Ien mattina, nella 
chiesa di Settebagni si sono ce
lebrate le nozze: assenti 1 geni
tori. Anna Rossi e stata accom-
pagnata dal fratello. Antonio. 
Giuiio Ciaccja era molto ner-

Versa a.l'Unita 

30 mila lire 
II sig. Franco Mosca. figlio 

del compagno Alfredo, maitire 
delle Fosse Ardeatine. ha sot-
toscritto 30 mila lire per I'Umta 
presso la cellula ENTBL. in n 
cordo della memona del padre. 

Anche ieri sono risulfafe vane le ricerche nel (ago di Bolsena 

Ripescato solo un remo 
Annegati i tre amid? 
Ormai tutte le speranze sono 

sfiiniate. I tre uoinini. scom-
parsi da sabato scorso. sono 
stati mghiottiti dalle acque del 
lago di Bolsena. Li avevano vi-
sti. l'ultima volta. mentre, no-
nostante il lago fosse increspa-
to da un violentissima vento. 
ptmtavano con la loro piccola 
barca a vela di plastica verso 
Montefia scone. 

Sino a ieri mattina. si era 
sperato che 1 tre, tutti esperti 
nuotaton. fossero riusciti a rag
giungere a nuoto. dopo il nau-
fragio sicuro deH'imbarcazione. 
la riva. Poi le nuove ricerche 
non sono approdate a nulla e 
tutto d crollato. I carabinieri e 
i militan hanno setacciato m-
tanto tutta la riva mentre al-
cuni e l co t ten , dall'alto. ed al-
ineno qu^xJici imbarcazioni han
no perhistrato il lago. E' stato 
solo ripescato un remo: e que-
sta e la conferma defmitiva 
<le'la tragedia 

Intanto sarebbe stata identi-
ficata anche la terza vittima: e 
Ihnnphrey Jackson. 28 anni. di-
r:gente dal marzo scorso del-
l'Ufficio per il turismo britan-
nico in Italia. L'altro inglese. 

piccola cronaca 

II giorno 
Ogsi niartedl 14 no\embre 

(318-47). Onomastico: Giocon-
do. II sole sorge alle 7.22 e tra-
monta alle 16.51. Luna p;en* 
il 17. 

Traffico 
A decorrere da oggi sarii Lsti-

tuito l'obbligo di cdare prece-
denza agli shocchi su via Colli 
Portuensi d e l e seguenti strade: 
n a Antonio BennwelU. via sen-
za nome in corn.ipondenza d« 
via Montevcnlc. ita Gactano 

Ciarrocchi, via Roberto Alasan-
dn, laroo Clcudio Fermi, larao 
Alberto Missirolt. va Giacinto 
Viola, via Alessandro Crirelli. 
na Nonteverdc. via Biapw Pal-
lai. via Cleba Garofolmi. 

Oggettr rinvenuti 
Presso la Depositor a comu

nale di via Nico'6 Bettoni 1. 
ffiaccHKK) numerosi o^getti nn-
wnuti tra il 6 e il 9 novembre 
scorso. Tra gli oggetti MWK> 
compresi orolog.. document; va-
n . somme di danaro. macchine 
fotografiche. valig e. portafo-
gli. borse. portanrKmete. ch^avi. 
occhiali. ecc. I cittadmi che de-
siderino recuperare gli o.egetts 
s m a m t i debbono ri\olgersi al-
l*Uffic;o Oggetti R^ivenuti. in 
via Nicold Bettoni. cotnprovan-
do ai funzionari addetti il pro
prio dintto nelle debite forme. 

Seminario 
di sociologia 

n semmar-.o di sociologia. t«s 
iliito dal prof. Co-rado An'.uv 
chia dell'lst.tuto di soc:o!oc.a 
dell'Umversita di Roma, r.prcn-
dera oggi alio ore 21.30. pre^o 
il Circolo di <rultura Pantheon. 
SaliU de' Crescenzi 30. L'sitro-
dtizsone e d dibatcto \erteran-
no sal tema <Socolo^a ,zra-
tuita e soc.olog.a auient.ca * 

Balduina 
Oggi alle ore 21 nelia scz.one 

Balduina - via della Balduina, 
61 — avra luogo la ter2a lezio-
ne dibattito suU'America I^i-
tjna. IntroduiTa la compagna 
Rossana Rossanda sul tema: 
<n sociali=mo a Cuba c la 
conferenza dell'CHas >. 

Ittica 
Xel quadra per il ripopola-

mento ittico dei laghi e dei cor-
si d'acqua. in questi giomi so
no state seminate nel flume Anie-
ne diecimila trotelle di circa 
dieci centimetri di lunghezza. 
Altre consistenti scmine saran-
n» effettuate nei prossimi gioml. 

Lotta rumori 
Xel quadro della campagna 

contro i rumori, nel periodo 
22 28 ottobre. sono state elevate 
9C8 contravvenziom. Si ncorda 
che eventualj abusi possono es-
sere secnalati ai seguenti nu-
meri telcfonici: 476J101 (Questu-
ra): 688921 e 6889-:8 (vigili ur-
bani). 

ENALC 
Presso il centro femmmile 

Enalc di \ i a del Cor»o 79 — 
tel. 689894 — continuano le 
iscri7ioni ai corsi professional! 
gratuiti per <Se«retarie steno-
dattilografe* e «Impiegate dor-
dine». Nulla e dovuto per la 
i^cnzione e la frequenza. Agli 
a l lev i verra fornito gratuita-
mente anche il matenale di-
dattico. 

il partito 

tome e noto. e il suo assustente, 
Cnstopher Fitgibbon. 27 anni. 
I due avevano raggiunto nella 
tarda mattmata di sabato San 
I^orenzo Nuovo. un piccolo cen
tro a pochi chilometri dal lago 
di Bolsena, erano stati invitati 
dal un loro amico. il cineope-
ratore Domcnico Castiglioni, di 
42 anni, ma, arrivati troppo 
presto, avevano raggiunto da 
soli il lago ed avevano messo 
.n acqua la barca dell'amico 
veleggiando. pero. sotto costa. 

Domenico Castiglioni li ha 
raggiunti solo alle 16.30 quando 
«rmai stava facendo notte e il 
)S>go era mosso da un forte 
vento. Ma non ha \oIuto rinun-

ciare ad una puntata verso 
Montefiaicone: esperto vehsta, 
ha creduto di potercela fare. 
Erano le 17 quando la barca 
ha preso il largo. Qjel che sia 
successo. come si sia compiuta 
la tragedia, forse non si sapra 
mai: e chiaro che Timbarca-
zione e colata a piceo e che i 
tre uommi, pur bravi nuota-
tori, non sono stati capaci di 
raggiungere la riva e, con es-
sa. la salvezza. 

Le ricerche, sempre condotte 
da aerei e barche, nprenderan-
no questa mattina. Ma e chia
ro. purtroppo, che carabinieri, 
p>ioti e militan cercheranno 
tre salme. 

voso, ed e anche scoppiato in 
lacrime. < Era ossessionato dal 
ricordo della prima moglie — 
hanno raccontato poi i suoi pa
rent! — aveva anche voluto che 
Anna si vestisse e si pettinasse 
come lei... >. Temunata la cen
monia i due, msienie ad anuci 
e parenti, si sono recati in un 
ristorante, a Bracciano Xon e 
stato un pranzo di nozze fehce: 
«; Piangevano tutti e due — han
no npetuto p:u tardi ai carabi
nieri gli anuci —. Lui sempre 
a pensare alia prima moglie. 
lei invece perche i suoi non era-
no andati al matnmonio .. ». 

Comunque. finito il pranzo. la 
coppia ha fatto ntorno a Sette
bagni, e si e recata nel nuovis-
.simo appartamento in via Majo-
lata. Anna Rossi e uscita pero 
quasi subito. e si e recata in 
casa dei genitori. alia salita 
Marcellma -6, !>er sa'utare la 

madre. Amelia. Quando stava per 
andar via la nonna, che si chia-
nia anch"e.s->a Anna. -«i e ofTerta 
di accompagiiaria. di pix'jxarar-
le qualcoia per cena. La ragaz-
za ha rdlutato recisaniente. ma 
il suo comporramento ha m^o-
spettito la (iomm che ne ha par-
lato con Amelia Rossi. Quesful-
tinia dopo qualche esitaz.one si 
u decisa. e uscita. accompagnata 
<lal marito si 6 precip.tata in via 
MaJolata: ha bussato a lungo 
senza avere risposta. poi quan
do stava per chiamare aiuto, 
tinilio Ciaccia ha spalancato la 
porta, ha percorso qualche pas-
so ed e stramazzato svenuto in 
mezzo alia strada. 

Amelia Rossi d entrata nell'ap 
partatnento: la llglia era svenu-
ta, distesa sul letto. con accan-
to ancora il vestito bianco- II 
tubo della bombola del gas era 
staccato. Su un'auto i due sono 
stati trasportati al Policlm co e 
dopo qualche ora Anna Rossi si 
e ripresa. e ha potuto sussurra-
re qualcosa agli infermieri. 

Da quel poco che la ragazza 
ha detto i carabinieri sono riu
sciti a ricostruire gli attimi pre-
cedenti al tentativo di suicidio. 
< Lui ha trovato una foto della 
vecchia moglie — hanno raccon
tato i conoscenti — l*ha fatta a 
pezzi poi e scoppiato in un pian-
to dirotto. Anche lei ha comin-
ciato a piangere, pensando ai 
suoi... uno dei due ha avuto 
1'idea del su cidio. e, in un atti-
mo di stonforto, non hanno esi-
tato. . T>. 

Travolta da un'auto 

In un colloquio 

con Ton. Pieraccini 

La CGIL sollecita 

il piano economico 

Muore attraversando 

la Cristof oro Colombo 
Due vittime della strada. ieri. 

Laura Parodi, di 76 anni, stava 
attraversando la Cristof oro Co
lombo. aH'altezza di piazzale In-
dustria, quando una cllOO*. 
condotta da Luigi Chiappetta le 
e piombata addosso. La donna e 
stata subito soccorsa e trasixir-
tata al Sant'Eugenio dove i>er6 
e giunta cadavere. Secon-Jo la 
ncostruzione che delTincidcnte 
ha fatto la Stradale. giunta su
bito sul po-.to. la donna, distrat-
tamente ha miziato ad attraver-
s<ire la pencolosa via senza ac-
corgersi che le vetture. prima 
ferine al semaforo, oramai si 
erano messe in moto. La t 1100 » 
del signor Chiappetta, di 46 an
ni, abitante ad Acilia. era lan-
ciata quando si e trovata davan
ti l'anziana donna. L'urto e sta
to violentissimo: Laura Parodi 
e stata lanciata a molti metn 
di distanza ed e deceduta sul 
colpo. La vittima era di Genova 
e si trovava a Roma, per una 
breve visita ai parenti. 

A 120 chilometri orari invece 

il signor Romo'.o Pinguirn, di 
48 anni, e andato a fmire con
tro un albero della pineta di Ca-
stelfusano: 1'incidente e avvenu-
to nella mattinata di ieri men
tre a bordo della propria t Re
nault » l'uomo stava nentrando 
a Roma. Dagli accertamttUi 
svo'ti dalla Polizia stradale pa
re che l'autoniobilista abbia af-
frontato a velocita troppo eleva-
ta una (H'ncolasa curva. La vet-
tura lui sbandato paurosumt-nte 
e l'uomo non e .^tato capace a 
controllarne la folic eorsa, an-
dando a fmire contro un pmo. 

Alessandro Borghese. f igho del 
pnncipe Giovanni, e stato pro-
tagonista di un incidente stra
dale avvenuto. nel ix)menggio 
sul lungotevere Tordmona. II 
giovane ha investito con la sua 
auto Vincenzo Troiani di 18 an
ni mentre quest'ultimo stava 
attraversando la strada. II Troia
ni e stato ricoverato al Santo 
Spirito con prognosi nsen'ata. 
Sul luogo si sono recati agenti 
della polizia stradale. 

Cinque Iredici aiieccati a Roma 
Per la terza domenica consecutiva Roma e stata la citta pre-

fenta dalla dea bendata: cinque (su 24) i tiedict realizzatt da 
giocaton romani nel concorso Totocalcio di domenica sr orsa. Cinque 
i tredici ma quattro i tredicisti visto che in una schedina ottupla 
compilata nella ricevitoria di via Angeloni 30 sono stati * azzec-
cati > due tredici. I fortunati di domenica incasseranno 17 mi-
lioni. Le altre tre schedine vincenti sono state giocate nelle rice-
vitorie di via Coribanti 35, a Ponte Mammolo, di via Annia Re-
gilla 133, al Quarto Miglio. e di via Farsalo 13. 

Arrestafo per la Huff a di 70 milioni 
E' tomato in carcere Sergio Panajotides, un greco di 45 anni. 

gia implicato nella rapina di via Montenapoleone. Stavolta l'accusa 
e di truffa: l'uomo, infatti, aiutato da un complice, Ennio Boechmi. 
di 36 anni, anche esso finito a Regina Coeli. si e fatto consegnare 
dalla (idanzata. almeno secondo la denuncia che questa ha pre-
sentato. «=ettanta milioni. Poi, naturalmente si e dilrguato. fino a 
quando gli agenti lo hanno sorpreso ien in un ristorante e lo 
hanno arre=tato. 

I lovori del CRPE 
avrebbero dovuto 
concludersi il 31 

marzo scorso 

La segreteria regionale della 
CGIL ha a\uto ien un colloquio 
col ministro del Bilancio e del
la programmazione econonuca, 
Pieraccini. Nel corso dell'incon-
tro 1 dingenti siti lacali hanno 
mamfestato al m.nistro il loro 
d'sappnnto — e detto in un co-
municato diramato al termine 
del co!l<xiuio — per i ntardi nel
la elaborazione del piano re-
gionale II Comitato regionale 
del piano avrebbe infatti dovuto 
pieieotare le piopne piopo-.te 
cntro il 31 marzo ed e giunto 
'inexe ad o'̂ gi stniza essere rui-
scito a comp'.etare i propri la-
\ o n 

La vgre tena recia'iale della 
CGIL ha duetto al ministro Pie
raccini il s\io mtervitito perche 
all u>taLoli ad una sollecita 
ciuu.sura del lav on siano rapi-
<lamente nmoosi. Pieraccini h.i 
assicmato di aver seguito lo 
svolgorsi dei lavori del CRPE 
<lel Lazio e di aver gia prc;o 
in «msi lerazione opportune mi-
sure per g'ungere rapdamente 
•ilia concluaione dei lavori. 

Pnma di incontrarsi col mi-
nistio Pieraccini, la segreteria 
regionale della CGIL aveva avu
to sullo stesso argomento un 
colloquio con l'assessore Di Se-
gni. pre.iidente della IV Com-
miss one al Comitato regionale 
programmazione econonuca per 
1'induitna. 

Dibattito su 
Mezzogiorno 

e occupazione 
Le riviste Astrolabio. Sctteaior-

iii, .Siciha Domani organizzano 
\xr domani 15 novembre alle 
ore 20.30 nei locali della Casa 
della Cultura in via della Co-
lonna Antonina 52 — piano 3. — 
una tavola rotonda sul tema: 
r Mezzmjiorno e occupazione ». 
\'i prenderanno parte gli on. La 
Malfa. Lombardi Foa e Sca-
lia. Dirisera la discus^ione il 
sen. Simone Gatto. 

E' finito alia Neuro 

Tuffo nella 
«Barcaccia « 

iiiTti^ir' «4W(l|6fcj * - " * * - • - — 

^ 

Un bagno nella < barcac
cia » di piazza di Spagna k 
un fatto che Jinisce sempre 
col richiamare l'attenzione 
dei curiosi. Buttaisi pero 
nelle acque gelide della bella 
fontana in que<>tn stagione 
6 un episodio che puo anche 
avere un finale poco lieto. 
Ed e quanto e avvenuto ieri 
mattina a Mario Pastellato, 
di 22 anni, da Murano. Ver
so le 13, dopo essersi tran-
quillamente denudato, il gio
vane si e gettato nella fon
tana mettendosi a giocherel-
lare con gli zampilli d'acqua. 
E' nmasto nell'insohta * va-
s c a » lino a quando sono 
giunti alcuni agenti che, do
po averlo avvolto in una 
coi>erta. l'hanno fatto rico-
verare nl S. Giacomo per 
assideramento. Successiva-
mente il Pastellato e stato 
s|>edito in osservazione alln 
« neuro >. 

INCONTRI FRA CONSIGLIE
RI E POPOLAZIONE — DO
MANI: Tiburtina, ore 18, con 
Bischi, Javlcoll e Vilali; Fosso 
Sant'Agnese ore 19,30 con Giu
liana Gioggi. GIOVEDI': Por
ta Maggiore ,ore 17,30, con Ca-
nullo, Vilali e Soldini; Appia, 
ore 19^(0, con Giuliana Gioggi; 
Pietralata .ore 19, con Vetere; 
Monte Sacro .ore 20, con Bo-
niicci e Delia Seta. VENER-
Dl ' : Italia, ore 19,30, con Vi
lali e Della Seta; Via Satta, 
ore 19, con Fredda e Sacco. 
SABATO: Monti del Fecoraro, 
ore 17, con Vetere. 

ASSEMBLEE PER LA CON
FERENZA AGRARIA — Oggi 

| alle 18, a Frascati, con Berti, 
a Montecompatri con Ricci, a 
Rocca Priora con Ranalli, a 
Colonna con Cesaroni; domani 
alle 18, a Nemi con Fredduui 
e a Genzano con Ranalli. 

COMMISSIONE PROVINCIA 
— E' convocata In Federazio-
ne per venerdi 17 alle ore 18 
con Fredduzzi. 
COMUNALI — Ore 18 In Via 

La Spezia prosegue il dibat-
ti su: < Partiti e sir^lacato >. 

ATTIVO FEMMINILE — 
Presso la sezione Alberone alle 
ore 17 attivo femminile dl zo-
za con Prasca e Costa. 

DIRETTIVI — Rnocchlo, ore 
19, con Cencl; Pietralata, ore 
19,30, con Favelli. 

PROPAGANDA — Le sezlonl 
sono tenute a ntlrare da ita-
sera il materlale di propagan
da urgente presso gli appoa'rtl 
centii di distribuzione. 

FGCI — Ore 19.J0 attivo da
gli studenti ttcnici in Federa- ] 
zlone. • 

« I I Trovatore » 
inaugura 

la stagione 
all' Opera 

Lunedl 20, alle 21. si inaugu-
rera la stagione 1967-68 al Tea-
tro dell'Opera con il «Trova-» 
tore v di Giuseppe Verdi (nuo
vo allestimento) conccrtato e 
direlto d.il maestro Bruno Bar-
tolt'tti e con la regia di Mauro 
Iiolognini. Scene e costumi di 
Luciano D.uniani Interpret! 
principal 1. Carlo Bergonzi, Ga-
briella Tucci. Fiorenza Cossot-
to. Piero Cappuccilli. Ivo Vin-
in. Alaestro del t-oro Tullio Bo-
m Birettore deU'allestimento 
Frenico Gtowinni Cruclani Kea-
lizzatore delle luci Alessandro 
Urago I bigliettl per questo 
spettacolo vanno in vendita 
giovedl 16 alle ore 10 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

ROMANA 
Giovedl alle 21.15 al Teatro 
Olimpico concerto della vio-
loncellista Jacqueline Du Pre 
e del pianista Daniel Baren-
boim (tagl n 5). In program-
ma Beethoven e Brahms Bi-
glietti in vendita alia Filar-
monica (312560) 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Alle 21-10. domani alle 17.30 
(iimcrtti deH'Orchestra da ca
mera ill Tolo";a dir. da L Au-
ri.icombe Mu^trhe di I-ecrair. 
R init-au, Coupenn. Tt lemann, 
Mi»7.irt 

AGOSTINIANA 
Staj-era alle 21.15 e^ecuzione 
del Gughelmo D'Aquitania di 
G B Pergolesl Complesso or
chestra da camera la « Pergo-
lesiana * dir P. Guanno 

AULA MAGNA UNIVERSITA' 
Giovedi alio 21.15 (tagl. 5) 
concerto del rhitarrista An
dres Segovia Mu^iche di Chis-
yelottl. Milan. Haendel. Bach. 
Tayman. Villabo*. Ca'telnuo-
vo Torroba. Turina. Albenlz. 
Venerdl concerto del chitar-
riyta A. Segovia 

5CHERMI RIBALTE RITROVI 

TEATRI 
ALLA RINGHIERA 

Alle 21J5 il Gruppo M. Ricci 
present a: « lUaminazlone • di 
N. Balestrinl e • Edgar Allan 
Poe • di M. Ricci. Kegia M. 
Ricci 

BEAT 72 
Imminente Nuovo Canzoniere 
Romano in « Vorrei dirtelo 
tutto d'un flato •-

BELLI 
Alle 21.45 Cla Teano d'Essai 
presenta I" Armadio Club : 
« Mentre I marl crollano » e 
• Larlrtte « ant unici di Guy 
Fotssy- Regla Gianni Supmo 

DELLA COMETA 
Alle 21.15 Pietro ScharofT pre
senta • Zio Vanla • di Anton 
Cechov 

DELLE ARTI 
Alle 21.15 C ia Peppino De 
Filippo in «Come si rapina 
una banc* » 3 atti comici di 
Samv Fa>ad Novita 

OEL LEOPARDO 
Alle 17,10: «Verve» di Ste-
fano con Massimo De Rossi, 
S. Melhna. P. Scabello. Regia 
di Stefano: alle 21.30: • Von-
le* rotts Joner avec mo*? • 
con T. Giutietti, C. Remondi, 
F. Cervanio. M. Rayez. Regia 
di Frontini-Remondi. 

OELLE MUSE 
Alle 51^0 famil. ultima setti-
mana Luciano Salce presen
ta « La segretaria > dl Natalia 
Glnzburg Novita aasoluta con 
Claudia Giannotti, Ludovica 
Modugno. Donatella. Ceccarel-

• \>. Nico Cundari. Elena To-
tielll. Amoa Davoll. Regia 1*. 
Jalce. 

DE' SERVI 
Giovedl alle 17 a richiesta 
ultime 4 recite dello spetta
colo per ragazzi « II carosello 
rihellc » di M Rosencof. Tra-
duzione A. Scribani. Regia e 
balletti di Galve-Giser. 

Dl VIA BELSIANA 
Alle 21.15 C ia del Porcospino 
con gli attl unici di Rodolfo 
J. Wilcock. Alberto Moravia. 
Gollredo Parise. 

ELISEO 
Riposo Domani alle 21: « l 'n 
eciuililirio delicato » di Ed
ward Albee. 

FILMSTUDIO 70 (Via Orti 
dAJibert 1-C) 
< Sobhnrghi » di Boris Barnet. 

FOLKSTUDIO 
Alle 22.15 Jazz antepnma - ML 
Schiano presenta la « River-
boat New Orleans Jaz£ 
Band », Di Meo. Scarpato. 
Silj, Nicolai. Venzi. Musillo. 

MICHELANGELO 
Alle 21 la C ia del Teatro 
d'Arte di Roma presenta la 
novita di Giovanni Ceccarini 
« La maledlzlone » di Mishu-
ro-Kao-te con G. Mongiovino, 
G. Vaira. E. Granone Regia 
G Maesta 

PANTHEON 
Giovedl alle 16.30 ulttma re-
cita delle marionette di Maria 
Acrettella con « Cappuccrtto 
rosso » flaba musicale Nuova 
eiiizione dl Icaro Acrettella. 

PARIOLI 
Pro«=iinamente recital di Ugo 
Cali'-e in « I na \ocr r una 
chitarra •. 

QUIRINO 
Alle 21.15 Lilla Brignone. Va-
lentina Fortunato. Sergio Fan-
toni. Luchino Ronconi prcsen-
tano uno spettacolo di Luchi
no Visconti • La mnnaca dl 
Monza» di G Testori 

RIDOTTO ELISEO 
Venerdl alle 21 C l a con An
tonio Crast. Ave Nincbl. M 
Riccardini. L. Goggi. A Reg-
giant. P Liuzzl. M. Kalamera. 
M Kalandrucclo presenters 
«La scuola delle mogll • dl 
Moliere Regia dl Sergio Bar-
gone 

ROSSINI 
Alle 21.13 ultima settlmana 
C ia Comica di Checco Du
rante. Anita Durante. Leila 
Ducci e Enzo Liberti in « Alia 
frrmata del 6* • grande »;uc-
r t s w romico di Emilio Ca-
gheri. Regia Enzo Liberti 

SETTEPEROTTO (Vicolo del 
Panien 57) 
Alle 22.30 « Odlssea pretesto 
per on cabaret • di Maurizio 
Owtanzo NovitA a<-«oluta con 
Carla Macelloni. Paolo V'illag-
gio. Silvano Spadaccino. 

SISTINA 
Ripo<o 

VALLE 
Venerdl Teatro Stabile di Ro
ma presenter^ • La botteea 
del caff* » di C Goldoni. Re
gia Giuseppe Patroni Griffl. 

VARIETY 
AMBRA JOVINELLI (Telefo-

no 7313306) 
La «;p I a che vtene dal mare 
e riv. Maria Paris-Mario Me-
rola 

VOLTURNO 
Una pistola per Rlngo. ron 
M. Wood A • e riv. CTan 
Parata. 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel 363.153) 
La 29a ora, con A. Qulnn 

DR • 

Le slgle ene appalone ae- _ 
cant* al tltoU del Bust * 
corrtspoodono alia ae- • 
gnente elassIfleazIoBe per • 
geneti: • 

A — A v r e a t a n M • 
C — Cessde* • 
DA *• DUegme aadaaat* * 

J DO - • DocuMenUrla . 
9 DR - • Drasaaaatle* ^ 
• O — Glalle # 

• U — afnsleato m 

m S — SentiaaeataJ* • 
• S A — Satlrle* • 
• 8M — Storlco-mltelocle* • 
• It Mostro glndJsie sal 01m • 
• vlene espresae ael saede • 
• segaente: • 

• * • • • • — eccesioauO* * 
• • • • • — etUme • 
• • • • — b a e a * • 
• • • •» discrete # 
A • — Htedlocre A. 
m T M M « Tletato ai ami- Z 
J norl dl 16 anni J 

• • • • • • • • • • • • • • 

AMERICA (Tel. 386168) 
Gun^ala la veri;ine della glun-
gla con K. Swan (VM H) A • 

ANTARES (TeL 8a0.947) 
Attentato al tre grand!, con 
K. Clark A • 

APPIO (TeL 773.638) 
Ti ho spnsato per allegria, 
con AL Vitti SA • 

ARCHIMEDE (Tel. 875.567) 
Hurry Sundown 

ARISTON (TeL 353.230) 
Lo scatenato. con V Gassraan 

C • 
ARLECCHINO (TeL 358 654) 

Cul de sac. con D. Pleassance 
(VM 14) SA • • • 

ASTOR (TeL 62.20.409) 
Carovana dl fuoco, con J. 
U a i n e A - • • 

ASTRA 
Chiuso 

AVANA 
L'no srerlffo tutto d'oro 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
Qualcnno ba tradito, con R. 
Webber (VM H) A + 

BALDUINA (Tet. 347 592) 
II noitrn nnmo a Marrakech. 
con A. Randall A a> 

BARBERINI ( l e i . 471.707) 
L*n itallano in America, con 
A. Sordi SA • 

BOLOGNA (Tel. 426 700) 
II tigre. con V. Gasyman 

(VM 14) S • 
BRANCACCIO (Tel 735 255) 

Qnalcano ba tradito, con R. 
Webber (VM 14) A + 

CAPRANICA (TeL 672.465) 
La itibbia, con J Huston 

SM «J> 
CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 

Un oomo una donna, con J 
L, Trintignant (VM 13) S a> 

COLA Dl RIENZO (Tel 350584) 
Jnlle perche non vnoi? con J. 
Christie SA + 

CORSO (TeL 671.691) 
Riflestl In an occhlo d'oro. 
con M- Brando 

(VM 18) DR 4>a> 
DUE ALLORI (TeL 273.207) 

II Ugre, con V Gassroan 
(VM 14) 8 • 

EDEN (TeL 380.188) 
Colpo in colpo, con F. Sinatra 

DR + 
EMBASSY 

A pled! audi nel paxco, eon 
J. Fonda 8 + 

EMPIRE (TeL 855.622) 
Millie, con J. Andrews M 4 

EURCINE (Piazza Italia 6 • 
CUR. TeL 59.10.986) 
Ti ho sposato per allegria, 
con M. Vitti 8A • 

EUROPA (Tet. 855.736) 
Ad ognl costo. con J. Leigh 

A • 
FIAMMA (TeL 471.100) 

Bella dl giorno, con C. De-
neuve (VM 18) UK • • • • 

FIAMMETTA (TeL 470.464) 
Crocks Anonymous 

GALLERIA (TeL 673.267) 
Vado.. l'ammazzo e torno. con 
G. Hilton A • 

GARDEN iTel. 5H2 848) 
I.'occhlo scl\aggfo 

GIARDINO ( l e i . t»4.946) 
I.a notte e fatta per rubarc. 
con P Leroy 8 • • 

IMPERIALCINE n. 1 (Telefo-
oo 686.745) 
Blow-Up. con D. Hammings 

(VM 14) DR • • • 
IMPERIALCINE n. 2 (Telefo-

no 686.745) 
Blow-Up. con D. Hammings 

(VM 14) DR + • + 
ITALIA (TeL 856 030) 

II plu grande colpo del secolo, 
con J. Cabin G • 

MADISON 
A 007 dalla Russia con amorr, 
con S Connery G • 

MAESTOSO (TeL 786 086) 
II tlgre. con V. Gassman 

(VM 141 S + 
MAJESTIC (TeL 674 908) 

Tom e Jerry in Top-cat 
DA • • 

MA2ZINI (TeL 351-942) 
II tigre, con V. Gas-man 

(VM 14) S + 
METRO DRIVE IN (Telero-

no 60 50.126) 
Come utilizzare la garconnle-
re. con B Bedford S + + 

METROPOLITAN (TeL 689 400) 
Cera una volta. con S Loren 

S • • 
MIGNON (Tel. 869.493) 

Chlamata per 11 mono , con 
J. M a v n G + + 

MODERNO (TeL 460 285) 
Gungala la verglne della glun-
gla con K Swan (VM 14) A • 

MODERNO SALETTA (Telefo 
no 460 285) 
E venne la notte. con J. Fonda 

DR • • 
MONDIAL (TeL 834.876) 

Un Domo una donna con J L. 
Trintignant (VM 18) 8 • 

NEW YORK (TeL 780 271) 
Agente 007 si vlve solo due 
volte, con S Connery A + 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755 002) 
II pin grande colpo del secolo 
con J. Cabin G • 

OLIMPICO (TeL 302.635) 
II lun^o dnello, con Y Bryn-
ner A + + 

PARIS (TeL 754 368) 
I.* 2Sa ora. con A. Qulnn 

DR a> 
PLAZA (TeL 681.193) 

I,a racazza e II generale. con 
V L m DR • 

OUATTRO FONTANE (Telefo-
no 470265) 
Sette volte donna, con S Mac 
Lame 9 • 

OUIRINALE (TeL 462.653) 
Dne per la strada. con A 
Hepburn S + + 

OUIRINETTA (Tel. 670 012) 
« Personale Antonioni*. La 
notte (VM 16) DR • • • 

RADIO CITY (Tel 464.103) 
Agen'e 007 si v1»e solo Z volte 
con S. Connery A • 

REALE (TeL 580.234) 
Dae stelle nella poreere, eon 
D. Martin A + • 

REX (TeL 864.165) 
B venne la notte. con J. Fonda 

DR • • 
RITZ (Tel. 837.481) 

Gangala la ecrglne della glon-
gla con K. Swan (VM 14) A 4 

CINEMA S0VIETIC0 
OGGI AL 

FILMSTUDIO 70 
Via degll OHi d'Alibert 1-C 

(Via della Lungara) 

SOBBORGHI 
( OKRAINA ) 

di B. BARNET 

Per Informazionl lei. 673.556 

RIVOLI (TeL 460.883) 
Vlvere per vlvere, con Y. 
Montand (VM 14) DR + + 

ROYAL (TeL 770549) 
II dottor Zlvago, con O. Sharif 

DR • 
ROXY (TeL 870.504) 

II lungo duello, con Y Bryn-
ner A • • 

SALONE MARGHERITA (Tele-
fono 671.439) 
Cinema d'Essai: Marat Bade. 
di P. Brook 

(VM 14) DR + • • • 
SAVOIA (Tel. 861.159) 

II tlgre, con V. Gassman 
(VM 14) S • 

SMERALOO (Tel 451.581) 
Assassinlo al terzo piano, con 
S Signoret (VM 14) G + 

STADIUM (TeL 393.280) 
Breve chiusura 

SUPERCINEMA (TeL 485.438) 
La cintura dl castitn. con M 
Vitti (VM 14) SA 4. 

TREVI (TeL 689.619) 
Lo stranlero, con M Ma-
strolanni (VM 13) DR • • • 

TRIOMPHE (Tel. B3 80 0ai) 
Tom e Jerry In Top-cai 

DA • • 
VIGNA CLARA (TeL 320 359) 

Quattro hassottl per nn da-
nese. con D Jones C • • 

Seconde visioni 
AFRICA: L'ultlmo del molranl 

A • 
AIRONF.: Colpo su colpo. con 

F Sinatra DR 4 
A L \ S K \ : Inferno a Caracas. 

con G Ardisson A • 
ALBA: Maigret a Plgallr. con 

G Cervi G 4 
ALCYONE: I lun«hl giomi del

la \endrtta. con K Purdom 
% • 

AI.CE: El Dorado, con J Wayne 
A * 

ALFIERI: Gungala la verglne 
della glangla. con K Swan 

(VM 14' A • 
AMBASCIATORI • Strategic 

Command rhlama i o Walker. 
con T Kendall A 4 

AMIIRA JOVINELLI: IJI spia 
che \ i ene dal mare e n\usta 

ANIF.NE: The Uount\ Killer. 
con A Perkins DR • • 

APOLLO: La spia dal cappello 
verde. con R Vaughn A • 

AQUU.A: II hqono II brutto il 
cattlvo. con C Eastwood 

(VM H> A a> 
ARALDO: II grande ramplone. 

con K Douglas DR f f f 
ARGO: Tre uomlnl In fuga. con 

Bourvil C • • 
ARIFL: II tormento e Testasl. 

con C Heston DR 4 4 
ATLANTIC: Dove sl spara dl 

pld. con A. Grant 
(VM 14) A 4 

AUGUSTUS: Killer Story 
AUREO: Vado. I ' l m n t r n e 

torno. con P. Hilton A • 
A US ONI A: Sodoma e Oomorra 

con S. Granger SM 4» 
AVORIO: Scandalo al sole, con 

D. Mc Guire 9 • 
BEI3ITO: 40 foclll al Passo 

Apache, eon A. Murphy A • 

BOITO: Lord Jim. con Peter 
O'Toole I)K • • 

BRASH.: Cinque marines per 
100 ragazze. con V. Lifli C • 

BRISTOL: Trappola per uuat-
tro. con L J»'tTries A ••• 

IIKOAOWAY Moriaiiua. con A. 
Hennkson (VM 18) DR • 

CALIFORNIA: Le avventure dl 
Ilavv Crockett, con f. Par
ker " A • 

CVSTELLO: La spia dal cap
pello vrrile. con R. Vaughn 

A > 
CINESTAR: Vado. l'ammazzo e 

torno. con G Hilton A • 
CI.OHIO- Cinque dollarl per 

Ringo. con A Tabtr A 4 
COLORADO: Hrrlin.i 1915: la 

cailuta del pU'.-inti. con G 
Douglas (VM 14) DR • 

CORALLO: I n Hume di dollarl 
con T Hunter A • • 

CRISTALI.O: Le slreghe, con 
S Mnngano (VM 14) SA + 4 . 

DEL VASCELLO: II tlgre. con 
V Gassman (VM 14) S 4 

DI \MANTE: II bulo oltre la 
Slepe. con G Peck DR • • • 

DIANA: Accadde un'estate. con 
R Brazzi S 4 

EDELWEISS : L'uomo senza 
pa lira, con K. Douglas 

(VM 16) A • • 
F.SPFRIA: II commlssario non 

prrdona 
ESPFRO: Tempo dl terrore, con 

H Fonda A • • 
FARNESE: L'estate, con E M . 

Salerno (VM IB) DR •*• + 
FOGI.IANO: Lo scerltTo non 

spara 
GIl 'Llo CESXRE: Detective's 

Story, con P. Newman G • 
HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: I J notte pazza 

del conlgliaeclo. con E. M. 
Salerno SA 4*4* 

1MPF.RO: Commandos del dl-
speratl. con B Rooney 

DR + • 
INDITNO: Assassinlo al terzo 

piano, con S Signoret 
(VM 14) O 4> 

JOLLY: Arabesque, con G. 
Peck A 4-

JONIO: o.K Connery. con N. 
Connery A + 

L \ FENICE: Sel pallottnle per 
Rlpgo A 4> 

I.EBLON: Suspense a Venexla. 
con R Vaughn G 4>4> 

LUXOR: Sclarada per 4 spfr. 
con L Ventura G • 

MASSIMO: Speedy Gonzales II 
supersonlco DA • • 

NEVXDA- I'pperseven l'uomo 
da uccidcre con P. Hub<chmid 

A 4 
NI \ G \ R *: II gTande paene. con 

O Peck A +4-
NI'OVO: Arabesque, con G 

Peck A 4-
NI'OVO OI.IMPI\: Cinema se -

lezione' Mirage, con G Peck 
DR 4>4« 

PALLADIUM: Io non protesto 
lo amo con C Ca«elli S 4 

P * L \ Z Z O : Vn cadavere per 
Rork% con L De Fun*s C 4-

PI^\NETARIO: Persona, con 
B Ander««nn 

(VM 14) DR 4>«> 
PRENESTE: Sclarada per 4 

spie. ron L Ventura G 4> 
PRINCIPE: I 5 della vendetta. 

con G Madison A 4> 
RENO: L'uomo dal pugno d'oro 

con G Cobos A 4> 
RIS.LTO: 1^ manl full a cUta. 

con R Steiger DR 44-4-+ 
RURINO: The Sound of Music 

(vers orig ) 
SPLENDID: Le stagloni del no-

stro amore. con E Mi Salerno 
(VM 18) DR • • 

TIRRENO: Grand Prla. con Y. 
Montand (VM 14) DR • 

TRIANON: I 7 dannatl. con D, 
Lavi A 4> 

TUSCOLO: Darling con J. Chri
stie (VM 18) DR • • • 

UIJSSK: SOS Stanllo e Olllo 
C • • • 

VERRANO: FBI contro Cosa 
Nostra, eon W. Pldgeon 

DR 4>4 

Terze visioni 
ADRIVCINE: Riposo 
ARS CINE: Riposo 
AURORA: LA dove scinile II 

flume, con J. Stewart A 4 4 
CASSIO: Riposo 
COLOSSEO: Matt Helm II sl-

lenziatorc, con D. Martin 
(VM 14) A 4-

DEI PICCOLI: Riposo 
DELLE MIMOSE: Mezzogiorno 

dl flfa. con J. Lewis C 4-
DELLE RONDINI: Un dollaro 

tra i deiiti. con F. WoltT A 4 
DORIA: Operazlone comman

dos. con D Hogardt* DR • 
ELDORADO: James Tout ope

razlone UNO, con L Huz-
zanc.i A 4 

FARO: Battaglla nulla spiaggla 
insanguinata, con A. Murphv 

A 4 
KOI.(JOKE: 11 flgllo dl Sparta-

cus, con S Reeves SM 4 
NASCE': Riposo 
NOVOCINE: II grande camplo-

ne. con K. Douglas DR 4 4 - 4 
ODEON: Texas John II glustl-

ziere. con T Try on A 4 
ORIENTE: Prnccsso al Rock 

and Roll 
PRIMA PORTA: Stella dl fuo

co. con E Presley A 4 
PRI.MAVERA: Riposo 
REG1LLX: II disco volante, con 

A Sordi A • • 
ROMA: La rlxolta del Sudan. 

con A Quavle A 4 
SALA UMIJERTO: Femmlne 

delle ca\erne. con E Ronay 
A 4 

Sale parrocchiali 
DON BOSCO: Peter Pan 

DA 4 4 
GIOVANE TRASTEVERE: In-

trigo Internazioiiale. con C 
Grant G 4 4 

PIO X: SI spogll Infermlera. 
con N. Wisdom C 4> 

ANNUNCI ECONOMIC! 
10) SMARRIMENTI L. M 

MANCIA 200.000 per rttrovamento 
macchina folografica LINHOF, 
smarrita 13 corr. press! Plana 
Campo del FlorL Tel. 5St.6S3 In
ferno 32. 

LEZIONI E COLLEGI 
I I ) U 30 

TESI LAUREA . Ricerche • 
ttudi istitulo esegue accurata-
menfe 475.075 - 560.344. 

ANNUNCI SANITARI 

STROM 
Medico specialists dermatolog* 

DOTTOH 

DAYH) 
Cure scterosanie (ambulatorlaW 

wtra& operazlone) delle 

EMOPROIDI e VENE VARICOSE 
Cura delle compllcazlonl: ragadj, 
flebtU, ecxemL ulcere varicoOT 

T I N I I I t , P E L L t 
DISFUNZIONI 8ESSUAU 

VIACOUDIRKNZOn.152 
TeL S54.$ei - Ore S-2t; fesUvl S-U 

(Aut. W S in n. T79/223!» 
dal m ouuiglo 19») 

endocrine 
Studio e Gabinetto Medico per la 
diasnosl e cura dtll* « sol* > dlshnt-
sionl • debelazza seasoali di nature 
nervosa, psichlca. endocrlna (ncura-
sttnle, dsfktenze • inomalu sesiuill). 
Consulhnioni e cure rapid* pre-post-
mstrimonlalL Dottor P. MONACO • 
ROMAi Via del Vhnlnal* 3 t . Int. 4 
(Snulone T*rmlni). Visit* • cure 
8-12/15-19; festivi: 10-11 - T*kdono 
471.110 - SALE ATTESA SEPARATE 
(Non sl curano venerM, palle « B . ) 
A. Ceaa, Rem i f o i t *M aa-H^M 
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