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Studenti e dipendenti protestano alla Casa dello Studente 

Gestione diretta: 
Provocatorio intervento della polizia che cerca un appiglio per caricare — / poliziotti 
strappano i cartelli e gli striscioni — Impedita anche una riunione nella sede delVOrur 
degli assistenti — // rettore d'Avack vorrebbe dare nuovamente la gestione del pensio~ 
nato in appalto ad un privato — Centoventi dipendenti rimarrebbero senza lavoro 

i rOnarmo 

Agenti si arrampicano sui cancelli per strappar* i cartelli di protesta 

Altro che quiete! 
i rumori ci spezzano i nervi giorno per giorno 

Anche 3000 auto in un ora 
invadono Villa Borghese 

Via Cavour è la strada più rumorosa di tutto il centro 
«Il fatto è che costa meno far rumore che eliminarlo...» 
I dati forniti in un convegno dal professor Martelli 

Viviamo in una delle città più \ 
rumorose d'Italia e il rumore 
ferisce: quindi se ad esempio 
siamo nervosi, irritati o irrita
bili. incerti o angosciati possia
mo ben giustificarci con un sec
co: « Ma non senti che chias
so... >. Lo ha detto, ieri pome
riggio, nel corso di un dibattito 
sul e rumore cittadino: problemi 
medici e sociali >. il professor 
Tommaso Martelli (direttore del
l'Ufficio d'igiene e sanità) che 
illustrando i danni del rumore 
sull'organismo umano ha preci
sato che una costante esposizio
ne al rumore provoca immanca
bilmente. disturbi neuro-vegeta
tivi in diversi organi, insonnia. 
variazioni dell'attività mentale. 
della pressione arteriosa, mani
festazioni patologiche a carico 
dell'apparato respiratorio e di
gerente. 

Durante l'interessante dibatti
to — che ha avuto luogo all'Isti
tuto di medicina sociale — sono 
stati resi noti i rilevamenti fo
nometrici che il Comune ha rac
colto in sei zone della città dal 
mese di gennaio ad aprile. 
• G4i apparecchi per i rilievi 
sono stati posti a via Cavour. 
angolo via dei Serpenti; a lun
gotevere Gianicolense angolo 
ponte Mazzini, a • via Veneto. 
angolo via Molise; a largo Chi
gi. a Vffla Borghese, all'altezza 
tti viale Goethe e dentro fl Tra
foro. I prelievi sono stati ese
guiti in condizioni meteorologiche 
sensibilmente omogenee, in ore 
diverse, in giorni festivi e fe
riali. A conclusione della rac

colta dei numerosi dati (ora del 
prelievo, numero dei veicoli, li
velli sonori ecc.) i risultati so
no stati alquanto allarmanti. Ro
ma è e afflitta > dal rumore; e 
precisamente, è stato detto, i li
velli medi di rumorosità veico
lare sono da ritenersi assai fa
stidiosi: essi sono da compren
dersi nella terza categoria del 
Salvatori corrispondente appun
to alla e zona di rumorosità fa
stidiosa ». 

E* chiaro che il livello del ru
more è in funzione del volume 
del traffico (eccetto al Traforo 
dove un minor numero di auto. 
per la maggior velocità, deter
mina più frastuono) e quindi 
delle cosiddette ore di punta. 11 
rumore diminuisce nelle matti
nate dei giorni festivi e nel 
tardo pomeriggio di quelli fe
nati. Questo in generale, ma poi 
a Villa Borghese. la domenica 
mattina in un'ora passano circa 
3000 macchine che trasformano 
la passeggiata in qualcosa di 
tutt'altro che riposante. Dai ri
lievi compiuti il record di ru
morosità è stato a segnato a via 
Cavour che raggiunge livelli 
impressionanti. Ma a prescinde
re da alcune logiche e necessa
rie variazioni, una cosa è certo: 
il rumore a Roma non manca 
mai. 

Infatti s e i motori. I clacson. 
le frenate. le accelerate sono i 
princip&li colpevoli de? quoti
diano e fastìdio ». decine e de
cine di altri rumori ci inseguono 
e perseguitano per tutto il gior
no. L'ambiente di lavoro, i ru-

« _ _ _ * — ^ — cronaca 
Il giorno 

Oggi venerdì 21 giugno (173-
„ 193), Onomastico: LuigL II sole 

•orge alle 5,36 e tramonta alle 
21,13. Luna nuova martedì 25. 

Cifra della città 
Ieri sono nati 60 maschi e 54 

femmine; sono morti 25 maschi 
e 28 femmine, di cui 6 minori di 
sette anni. Sono stati celebrati 
167 matrimoni. 

Insegnanti a riposo 
Ieri pomeriggio nella sede del

la scuola elementare Regina Ele-
. na, in via Puglie 6. si è svolta 

m a cerimonia di saluto agli in-
avgnanU delie scuole del 54. Cir-

didattico collocati a riposo. 

Durante la cerimonia, alla qua
le hanno partecipato l'ispettore 
centrale, i vice provveditori dot
tori D'Amico e Villani, direttori 
didattici e insegnanti sono state 
consegnate alle maestre e mae
stri che hanno lasciato il lavoro. 
medaglie ricordo. 

Lutto 
H compagno Ermanno Donn-

zi è stato colpito da un grave 
lutto con la morte della moglie 
Teresa: i funerali avranno luo
go domani alle 15 muovendo 
dalla camera mortuaria dello 
ospedale S. Camillo. Ad Erman
no. ai figli ed ai nipoti, le fra
terne condoglianze dei compagni 
della sezione Portucnse-VUlini a 
dell'Unita. 

mori della casa, quello dei coin
quilini e ancora quello dei ga-
rages dei cinema, dei night, dei 
laboratori artigianali che. per 
un'antica tradizione, ma soprat
tutto per una inefficace regola
mentazione urbanistica, trovano 
spesso la oropria sede nei cor
tili dei palazzi. 

Basti pensare che uno studio
so americano, dopo una precisa 
indagine sulla vita delle donne 
di casa, in una grande città, ha 
dovuto concludere che esiste 
una nevrosi tipica delle casalin
ghe dovuta appunto al costante 
rumore esterno e interno, quello 
determinato cioè anche dagli e-
lettrodomestici. E* colpa della 
tecnologia e del progresso, può 
essere la prima superficiale spie
gazione del fenomeno, ma in 
realtà, come ha sottolineato 
anche un medico igienista net 
corso del dibattito, il rumore non 
è fl prezzo che dobbiamo pagaie 
al progresso. E«vso può e aeve 
essere se non eliminato per :o 
meno controllato. « Il fatto è — 
ha aggiunto il medico — che co
sta meno far rumore che elimi
no rio ». 

La difesa dal rumore è eviden
temente un problema sociale che 
non sarà certamente risolto dal
le misere campagne pubblicita
rie che ci invitano ad abbassare 
il volume delle teteviàoni. né 
tanto meno dalle multe che i 
vigili, nell'ambito della lotta 
contro i rumori elevano quoti
dianamente. Certamente esiste 
anche un a.ipetto di educazione 
individuale, ma il grave feno
meno potrà essere risolto solo 
a livello sociale con una ade 
mata legislazione urbanistica. 
E H discorso a questo punto si 
fa ampie: è stato appena accen
nato nel corso del dibattito quan
do si è parlato della necessità 
di strade amoie, di va<4i spazi 
verdi, di cortine arboree protet
tive. di case le cui pareti non 
siano trasparenti ed anche — 
come ha detto lo stesso profes
sor Martelli — di costruzioni. 
nelle grandi città di isole pedo
nali. I a realizzazione del centro 
storico, con il divieto per i mezzi 
privati, per i motori a scoppio. 
sarebbe già un piccolo, ma im
portante passo. 

TJ problema, ripetiamo coin
volge una serie di appetti che 
non oossono essere affrontati in 
questa sede. Una cosa è certa: 
s e il silenzio assoluto porta alla 
follia, il costante rumore della 
città fa diventare nevrotici. La 
soluzione ideale è quella pro
spettata da un poeta francese 
quando parla di e un silenzio 
pieno di sdle turbato soto dal 
fremito di lunghi rami ». 

La tensione accumulata - in 
questi ultimi giorni per il di
n e g o del rettore a firmare il 
provvedimento per il passaggio 
della Casa dello studente dal-
l'ONARMO. l'ente che attual
mente la gestisce, all'opera uni
versitaria, è esplosa ieri in 
una forte manifestazione di 
protesta degli studenti e dei 
dipendenti della Casa. I gio
vani hanno formato un grande 
falò con una carcassa di una 
vecchia seicento, abbandonata 
da tempo in un prato vicino 
via De Lollis, e con pezzi di 
legno e di gomma impedendo 
per alcune ore il traffico lungo 
la via. 

La polizia giunta sul posto 
con camionette, idranti, furgoni 
si è subito schierata alle due 
estremità della via verso via 
dei Marruccini e piazza del Ve-
rano. mentre i vigili del fuoco 
spegnevano le fiamme. Gli stu
denti con un megafono da una 
finestra hanno continuato per 
tutto il tempo a ripetere i mo
tivi della lotta e la loro soli
darietà con i dipendenti della 
Casa dello studente in sciopero 
da quattro giorni. 

E come al solito la prima 
co^a che è stata ordinata ai 
poliziotti è stata quella di 
strapnaro tutte le scritte e i 
cartelli che tappezzavano i can
celli principali dell ' edificio 
Con particolare accanimento 
gli a senti con elmetti e man
ganelli si sono arrampicati sui 
due pilastri centrali e hanno 
divelto un grande striscione che 
diceva e d'Avack dice non fir
mo se gli operai non rientrano: 
gli operai rispondono non en
triamo se d'Avack non firma » 
Per più di due ore la strada 
è rimasta bloccata in uno stato 
di grave tens'one. Evidente
mente i poMziotti aspettavano 
solo di trovare un motivo, un 
appiglio per entrare nel recinto 
della casa. Gli studenti però 
con grande senso di responsa
bilità decidevano a questo punto 
di fare allontanare dalla via 
tutti gli estemi e di rimanere 
dentro la casa senza casi dare 
modo alla polizia di intervenire. 
Solo i dipendenti sono rimasti 
nei pressi dell'edificio in attesa 
di rientrare nelle stanze, dove 
molti di loro abitano. 

Intanto, mentre gli studenti 
continuavano a spiegare i mo
tivi della lotta, i poliziotti, in
viati — Io hanno detto loro 
stessi — dal professor d'Avack. 
hanno - messo in atto un'altra 
grave provocazione. Entrati 
nella sede dell'Orar dove si 
stava svolgendo una assemblea 
di assistenti hanno ordinato lo 
sgombero dei locali «per mo
tivi di ordine pubblico». 

Con un altoparlante nel frat
tempo un commissario intimava 
lo sgombero di tutte le strade 
adiacenti la Casa delio stu
dente. Due giovani universitari 
che protestavano per questo 
atto provocatorio sono stati fer
mati e solo a tarda sera rila
sciat i Poco dopo l'intervento 
dei poliziotti, questa volta i ca
rabinieri sono stati tenuti un 
po' in disparte, sulla facciata 
della Casa è apparsa la scritta 
« occupazione > e sono tornati 
cartelli che ripetevano le ri
chieste congiunte desìi studenti 
e dei dipendenti della Casa: 
« Gestione diretta ». « Fuori 
l'Onarmo dalla Casa ». 

Infatti la Casa dello studente 
è gestita attualmente dall'Onar-
mo. ma con il mese di agosto 
dovrebbe scadere il contratto 
che lega l'ente all'Università. 
L'anno scorso una commissione 
costituita dal rettore Martino e 
della quale facevano parte pro
fessori. studenti ed assistenti. 
si era pronunciata a favore 
della gestione diretta. 

Successivamente !a stessa 
opera universitaria aveva ap
provato questa decisione, per 
cui studenti e personale erano 
ormai certi di una gestione 
della Casa da parte dell'Uni
versità. Invece nei giorni scorsi 
il professor d'Avack ha mani
festato l'intenzione di concedere 
ad un altro ente l'appalto di 
tutti i servizi. E a questo pro
posito si è fatto il nome di un 
certo Salviotti. proprietario di 
vari « self service » di Roma. 
il quale era stato prima sentito 
come consulente lautamente pa
gato — si parla di tre mi
lioni — e al quale successi
vamente è stata proposta l'as
sunzione del servirò. E* sta'o 
dopo questa ennesima marcia 
Tid'etro delle autorità accade
miche che i 120 dipendenti si 
sono decisi a scendere jn agi
tazione per difendere fl posto 
dì lavoro. E gli studenti sono 
stati solidali con loro. 

Convegno 
per i danni 

della grandine 
- Si è tenuto ad Ariccia un 

convegno di amministratori, rap
presentanti dei gruppi Consilia-
rie dei partiti politici, di rap
presentanti sindacali per esa
minare la situazione venutasi a 
creare nella zona a seguito dei-
grandinate dei giorni scorsi. 
Approvata all'unanimità una li
nea di azione a tutela dei col
tivatori danneggiati — aHa qua
le si è associata anche la Ca
mera del lavoro di Albano — 
è stata costituita una commis
sione largamente rappresenta
tiva che domani mattina, gui
data dall'ori. Gino Cesaroni. si 
recherà al ministero dell'Agri-
oottnra ove saranno ripropo
ste le richieste di provvidenze 
governative a favore dei con
tadini di Ariccia e dell'intero 
comprensorio dei CastaSi dan
neggiati dal maltempo. 

frattura nella PC 

La sinistra si ritira 
ì ^ t 

dalla Giunta esecutiva 
Una lettera di La Rocca a La Morgia: ora il centro-sinistra ripete il 
centrismo — Chiesta la convocazione del congresso del partito 

I poliziotti spingono un giovane verso una camionetta 

L'accoulo unitario su cui si 
reggeva il comitato romano del
la DC è saltato. l*a sinistra de 
ha infatti deciso di uscite dal
la giunta esecutiva. Le ragioni 
del gesto sono state rese note 
dal rappresentante della sini. 
stra Salvatore I>a. Rocca con 
una lettera inviata al segreta
rio del comitato Giorgio La 
Morgia. 

Î a Rocca rileva che le con-. 
dizioni politiche " che nel 19f>5 
permisero la costituzione di una 
giunta unitaria sono via via ve. 
mite meno. Quale è stata la 
pratica politica del partito do 
allora ad ofltfi — s e m e I-a Roc
c a — è sotto «li occhi di tutti: 
< un progressivo decadimento 
dell'azione {«litica di rinnova
mento e una ricerca desili equi
libri interni di potere che ini
ziarono con l'assunzione da par
te tua (del dottor Giorgio La 
Morgia. attuale segretario del 
comitato romano della de; -
n.d.r.) della vicesegreteria del 
comitato romano e sempre più 
allontanarono il partito da quel
la linea di impegno, di sostegno 
e di stimolo all'aziono dell'ani. 
ministra7Ìone comunale, neces 
saria per superare le obbietti
ve difficoltà in cui questa si 

1 dibatte quotidianamente ». 

La Rocca poi rileva che il 
centro sinistra, svuotato dei suoi 
contenuti « si riduce a ripeti
zione del centrismo » per cui 
« alla lunga se ne rende impos
sibile la continuazione * La Roc
ca continua mettendo in lu
ce « l'accentuazione della ri
cerca degli equilibri intorni 
sulla base dei gruppi concor. 
renti, i quali tendono a conser
vare al massimo il potere e a 
guadagnate nuove posi/ioni e , 
responsabilità, prescindendo da 
ogni considerazione di caratte
re generale », 

Per uscire dadi equivoci la 
sinistra de chiede il congtesso 
del ivutito a Roma 

J Fs'-o non «i celebra da tre-
anni — scr've La Rocca — non 
esistono più le basi politiche 
sullo quali fu formato l'attuale 
comitato por non parlare di 
quello statutarie: basti pensare 
al diverso sistema elettorale, .il 
lora il maggioritario, onci il 
proporzionale. C'è da domati 
darsi con ouale autorità la so 
greterh politica affronti co.lo 
nui ed incontri con le altre for 
70 poHHr-he che potranno risul. 
tare decisivi rx»r la vita del 
I' amministrazione rnmunale 
«on^a prima n\cr sottoposto il 
nattito al doveroso e,.-imo di 
coscienza che solo il Congresso 

può fare e che è necessario ed 
. improrogabile dopo il voto del 
19 maggio. 

« Ma tutto ciò — conclude 
La Rocca — fa parte ormai 
della polemica che provocherà 
la massima chiarezza in tutte 
le sedi di partito: ciò che do
vevo comunicarti era la volon
tà di dare le dimissioni dalla 
Giunta esecutiva del Comitato 
romano della DC. dimissioni che 
rassegno irrevocnhilmente *. 

Dibattito, unitario 

iomani a Trionfale 

Il social ismo 

e T Europa 
lXnnan:, alle oie 19. ples

so la sezione del PSÙ a i a 
Tr onialc) si terrà un dibat
tito sul toma • 11 socialismo 
e l'Europa » Interverremo 
por il 1\SU Quercia: per M 
PS1UP M.iff.olctti: por i! 
PCI Trivelli. 
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RITROVI 
Concerto al Ridotto 

dell'Opera 
Lunedi alle ore 21, sesto ed 

ultimo concerto al Ridotto del
l'Opera. organizzato dalla Cas
sa Nazionale Assistenza Musi
cisti con la partecipazione del 
basso Nicola Rossi Lemeni, del 
pianista Giorgio Favaretto e del 
Coro Romano Polifonico, di
retto da Quinzio Petrocchi. Ver
ranno eseguite musiche di Pa-
lestrina, Bartolucci, TosattI, 
Vtad. Colaclcchl, Rossellinl, 
Ravel. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Lunedi alle 21.30 giardino 
Accademia concerto del pia-

K nista Michael Steimberg, In 
programma Schubert, Beetho
ven. Schumann, Chòpin. Bi
glietti alla Filarmonica. 

ASS PFKGOI.K.SIANA 
Alle 21 Chiesa Americana 
San Paolo (Via Nazionale) 8. 
concerto Porgo Iesi sonate a 3 
n- 12 - 3 - 14 Schoenberg. 

CONCERTI SPIRITUALI 
DEL CORO POLIFONICO 
VALLlCELLIANO 
Mercoledì alle 21. 1. parte mu
siche di J. S. Bach-Bach Vi
valdi eseguite G. Agostini. 2. 
parte musiche di Mozart. Ros
sini eseguite D. Ceccarossi 
(corno) organo G. Agostini. 

NUOVA CONSONANZA 
Alle ore 21.30 Galleria di 
Arte Moderna (Valle Giulia) 
4. concerto manifestazione 
musica contemporanea musi
che Bertoncinl. Branchi. Fin-
nissy, Schwertslk, Kayn. 
Ezaki. 

TEATRI 
ALLA RINGHIERA (Via de ' 

Riari, 81) 
Alle 21,45 teatro di Ottobre 
presenta la novità assoluta 
« I Nuovi santi - Materiale 

• per un teatro di guerriglia » 
di F. Cuomo. Regia Marida 
Boggio. 

BORGO S. SPIRITO 
Domenica alle 17. eomp. D'O-
riglia-Palmi presenta « La 
maestrina >, commedia in 3 
atti di Dario NiccodemL Prez
zi familiari. 

CABARET SPORTI NG CLUB 
Alle 22.30 « Gli anni ruggen
ti • collage di Italo Afaro con 
A Colonnello S. Pellegrini 
M. Ferletti G Pet t inant i al 
piano F. Bocci. Canta Ippo 
Franco. 

DELLE MUSE 
Alle 17.30 e 21.30.3. settimana. 
Paolo Poli con « La nemica • 
di Darlo NiccodemL Regia P. 
PolL 

DIONISO CLUB (Via Madon
na de i Monti , 59) 
Alle 21: • Da aero • di G.C. 
Celli con Canale, Centrino. 
Germana. Glammarco. Mar
ito*. Montasi. Romano. 

ELISEO 
Alle 21 saggi di danza clas
sica 

FILMSTUDIO 70 (Via Orti 
d'Alibert. I-C) 
Alle 10 e 22.30 rassegna film 
4 mostra internazionale nuo
vo cinema « Krtstove ftoky » 
di J. Jakubisk (Cecoslovac
chia). 

POLKSTUDIO 
Alle 22 serata Jazz con Quar
tetto Liberatore e ospiti. 

FORO ROMANO 
Suoni e loci alle 21,30 Italia
no. inglese, francese e tede
sco: alle 23 solo Inglese. 

IL NIKX.IOLO 
Alle 22 Janet Smith presenta 
Coffee and folk music con 
Ann Collin e Tony Rowdan. 

MICHELANGELO 
Alle 21.30 C i a Teatro d'Arte 
di Roma presenta • Recita di 

• 8 rraaeesco. Jacepone da 
Todi. Ser G i n * dal II net* a • 
con Monglovino. Tempesta, 
Maranl Regia Maestà. 

S . SABA 
Alla 21J0 « I Possibili» m: 
• Starla del sala carpa • di 
àC. Barricella ovvero « Cta-
qoa bianchi mostrano 0 loro 
colore* regia Ymag Durga. 

SATIRI 
Alle 21,30, secondo mese: 
• «brigati a vivere! • polizie
sco di L Wark novità con 
CM. Pure tot. Diego Chiglia. 
M Grazia Rossi. M Bontnl 
Olas Regia Enzo De Castro 

TEATRO DEL CONVENTI NO 
DI MENTANA ( K m . 23 della 
via Nomeatana, tei . 900.8110 
e OP.S.T.A.S tei . 673.556) 

,Dal 2 loglio ore 21.45, tnau-
• guraxlon* con « Recital Spa

ziale» di Paola Borboni. Te
sti di: Bacchelli. Land!, P i -

- randello, Nicolay, D'Asaro. 
Tarron. Dir. ar. L. Braf af Uà. 

VILLA ALDOBRANDINI (via 
Nazionale) 
Dal 28 alle 21,15 estate di 
prosa romana di Checco e 
Anita Dui ante Leila Ducei 
con il succiasi) comico • Con 
to de sii giorni • di C Ga
staldi R<-gia C. Durante 

VARIETÀ' 
AMBRA JOVINELLI (Telefo

no 7IU.33.06) 
Il giorno della civetta, con F. 
Nero DR • • e rivista Derio 
Pino e Grazia Cori 

VOI.IUKNO ( l e i . 471.557) 
Caldi amori, con J. Pierin 8 • 
e rivista Pistoni 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 362.153) 
Intrigo a Montecarlo, con R 
Wagner G a 

AMERICA (Tel. 386.168) 
Il giardino delle torture, con 
J. Palance (VM 14) G a 

ANTARES (Tel . 890.947) 
Camelot, con R, Harris 

M • 
APPIO (Tel . 779.638) 

Benjamin, con P. Clementi 
(VM 18) S + + + 

ARCHIMEDE (TeL 875367) 
Cool hand Iuke 

ARISTON (Tel . 353.230) 
In gamba marinalo 

ARLECCHINO (Tel. 358.654) 
Grazie zia, con L Gastoni 

(VM 18) DK + • • 
AVANA 

Cenerentola DA + + 
AVENTINO (Tel. 572.137) 

Una voglia da morire, con A. 
Girardot (VM 18) DR • • 

BALDUINA (Tel. 347392) 
Senza un attimo di tregua, 
con L. Marvin 

(VM 14) G • • 
BARBERINI (TeL 471.707) 

Sale e pepe: super spie Hippy 
(prima) 

BOLOGNA (Tel . 426.700) 
Si salvi chi può, con 1>. De 
Funes C • 

BRANCACCIO (TeL 735.255) 
L'ora delle pistole, con J. 
Garner A • • 

l a r i It IL ( l e i 3U3J2KU) 
Giovani prede (prima) 

CAPRANICA (TeL 672.465) 
I dolci vizi della tasta Su
sanna. con P. Petit 

(VM 18) A • 
CAPRANICHETTA (T. 672.465) 

La Cina è vicina, con G. 
Mauri (VM 18) SA • • • 

COLA DI RIENZO (T. 350384) 
n giardino delle delizie, con 
M. Ronet (VM 18) DR a 

CORSO (TeL 671.691) 
II lungo viaggio verso la 
notte, con K Hepbum 

(VM 14) DR • • • 
D U E ALLORI (TeL 273-207) 

I guerriglieri dell'Amazzonla 
EDEN (TeL 380J88) 

II giorno della civetta, con F 
Nero DR • • 

E M B l S S Y (Tel 870.245) 
Banditi a Milano, con G M 
Volente DR • • 

EMPIRE (TeL 855.622) 
L'onda lunga, con T. Fran
ciosa (VM 18) DR • 

EURCINE (Piazza Italia, S • 
EUR - TeL 591JBMS) 
Sanjnro. con T. Mifune 

DR • • 
EUROPA (Tel . 865.736) 

Il cerchio di sangue, con M. 
Crawford G • 

FIAMMA (TeL 471.100) 
L'n ragazzo, una ragazza, 
(prima) 

FIAMMETTA (TeL 470.464) 
The Spy WHh a coid anse 

GALLERIA (Tel. 673.267) 
Gangster storv. con \V. Beat-
ty (VM 13) DR • • 

GARDEN (Tel . 582J4S) 
L'ora delle pistole, con J. 
Garner A • • 

GIARDINO (Tel . t M S M ) 
7 Winchester per mn massa
cro, con E. Byrnea A • 

LMPERIALCINE N . 1 (Tele
fono C8C.745) 
Giovani prede (prima) 

LMPERIALCINE N. t (Tele
fono 6SS.745) 
Il mio aanieo il diavolo, con 
P Cook (VM 18) SA « - • 

ITALIA (Te) . S5CJ30) 
Chiusura estiva 

MAESTOSO (TeL 7M.0M) 
Tatto per tatto, con M. Dam-
mon A + 

MAJESTIC (TeL C74JM) 
Il ciarlatano (prima) 

MAZZINI (Tel . 3SUM2) 
SI salvi chi può. con L. De 
fune* e • 

a) 

Le sigle che appaiono ac- — 
canto al titoli del .flint 
corrispondono alla se- * 
guente classificazione per • 
generi • 

A » Avventuro** * 
C — ConUe* * 
DA » Disegna an laut* * 
DO •» Documentari* ft 

DR — Drammatica. ^ 
O • • (Hall* # 

M • • Musical* «) 
• » Baatlmeatala • 
SA — Satirica • 
8M — BUrleo-mlUfoglc* • 
Il anatra giudizi* sai filai * 
viene espreste a d m*d* * 
seguente: • 
# • • • • — sccesloaai* • 

• • • • — attlni* • 
« • • — linea* • 

• • •» discreto *> 
• « Mediocre j | 

T M 16 — vietata al am> _ 
neri d! 18 anni * 

METRO DRIVE IN (Telefo
no 605.0126) 
II giorno della civetta, con F. 
Nero DR • • 

METROPOLITAN (T. 689.400) 
Quella carogna dell'ispettore 
Bterllng. con M. Silva 

(VM 14) G + 
MIGNON (Tel . 869.493) 

La cassa sbagliata, con J. 
Mills SA • 

MODERNO (TeL 460.285) 
Il giardino delle torture, con 
J. Palance (VM 14) G • 

MODERNO SALETTA (Tele
fono 460.285) 
Il collezionista, con H. Poli
toti (VM 18) S • 

MONDIAL (TeL 834.876) 
Sanjuro, con T. Mifune 

DR • • 
NEW YORK (TeL 780571) 

Il giardino delle torture, con 
J. Palance (VM 14) G • 

NUOVO GOLDEN (Telefono 
755.002) 
L'astronave degli esseri per
duti, con J. Donald A • 

OLIMPICO (TeL 302.635) 
New York ore tre, con T. 
Musante (VM 13) DR • • 

P 4 I . A / / I I ( l e i W-VÌK3I) 
L'astronave degli esseri per
duti, con J Donald A • 

l'AKIIH.I 
Il sole sorgeri ancora, con 
A. Gardner DR • • • 

PARIS (TeL 754368) 
La porta sbarrata, con G. 
Young (VM 18) G • 

PLAZA (Tel . 681.193) 
La scuola della violenza, con 
S. Poitier DR • 

QUATTRO FONTANE (Telefo
n o 470.265) 
Il maschio e la femmina 
(prima) 

QUIRINALE (TeL 462.653) 
Helga DO + > 

QUIRINETTA (TeL 670.012) 
Il nostro agente all'Avana. 
con A. Gulnncss A 4 4 4 

RADIO CITY (TeL 464.X03) 
Indovina chi viene a cena?. 
con S Trarr DR • • • 

REALE (TeL 580534) 
Attacco alla costa di ferro 
(prima) 

REX (TeL 894.165) 
GII occhi della notte, con A. 
Hepbum (VM 14) O • 

RITZ (Tel . 837.481) 
Attacco alla costa di ferro 
(prima) 

RIVOLI (TeL 460.883) 
La calda notte dell'Ispettore 
Tlhhs, con S Poltler G • • 

ROYAL (Tel . 770349) 
Operazione Crnwhow. con G. 
Peppard A • 

ROXY (Tel . 870304) 
Eva la verità sull'amore 

(VM 14) DO a a 
SALONE MARGHERITA (Te

lefono 671.439) 
Cinema d"E-«sal L'ultimo sa
murai. con T- Mifune 

D R « a > 
SAVOIA (TeL 861.159) 

SI salvi chi può, con L- De 
Funes C • 

SMERALDO (TeL 451381) 
Trans Europe express (A pel
le nuda), con J. L. Trinti-
gnant (VM 18) DR • • 

SUPERC1NKMA (TeL 485.498) 
L'uomo che valeva miliardi. 
con R. Pellegrln A + 

TREVI (Tel . C89.619) 
Eva, la verlf» sull'amore 

(VM 14) DO • • 
TRIOMPHE (Tel 838.0003) 

Il ciarlatano (prima) 
VIGNA CLARA (Tri. 320.159) 

Come salvare un matrimonio 
e rovinare la propria vita. 
con D. Martin SA • • 

Seconde visioni 
AFRICA: Il magnifico fiobo, 

con P. Sellerà SA a 

AIRONE: Un uomo chiamato 
Flintstone HA a 

ALASKA: Tom Jones, con A 
Finney (VM 14» SA • • • 

AI.HA: Il magnifico Hnlio, con 
P Seller!» SA a 

ALCE: Il pianeta delle scim
mie. con C. Heston A • • • 

ALCYONE: Silvestro e Gonza-
les In orbila DA • • 

ALFIERI: Indovina chi viene 
a cena?, con S. Tracy 

DR • • • 
AMBASCIATORI: Quel fanta

stici pazzi volanti, con T. 
Thomas C + 

AMBRA JOVINELLI: Il giorno 
della civetta, con F. Nero 

DR a a e rivista 
ANIENE: La maledizione del 

Frankenstein, con P. Cushing 
G • 

APOLLO: Tom Dollar, con G. 
Moli A • 

AQUILA: Furia a Mavrakesh, 
con S. Forsyth A a-

ARALDO: Agente Ted Ross 
. rapporto segreto, con A. 

Fernand A • 
ARGO: I 10 comandamenti. 

con C Heston 8M a 
ARIEL: Qualcuno ha tradito. 

con R Webber 
(VM 14) A • 

ASTOR: Io. 2 ville e 4 scocciato
ri. con C. Brasseur C a* 

ATLANTIC: Una notte per 5 
rapine, con F. Interlenghi 

D R a-
AUGUSTUS: Il marito è mio 

e l'ammazzo quando mi pa
re, con C Spaak SA a-

AUREO: L'astronave degli es
seri perduti, con J. Donald 

A • 
AURORA: Cenerentola 

DA • • 
AUSONIA: Il giorno della ci

vetta, con F. Nero DR • • 
AVORIO: Matrimonio all'Ita

liana. con S. Loren 
DR • • 

BELSITO: Angelica e il gran 
sultano, con M. Mercler 

A a 
BOITO: Da qui all'eternità. 

ron B. Lancaster DR +++ 
BRASIL: La gang del diaman

ti. con G. Hamilton A a> 
BRISTOL: Frontiera Nord 

Ovest, con L Bacali A *• 
BROADWAY: Professionisti 

per una rapina, con K Dor 
O • 

CALIFORNIA: Django caccia
tore di tacile 

CASTFLI.O: Chi era quella si
gnora?, con T Curti«! 

SA • • 
CIVETTAR: Camelot. con R. 

Harris M • 
CLODIO: I 1» comandamenti. 

con C. HeMon 8M • 
COLORADO; Riposo 
CORA! I O : Sandokan contro II 

Iropirdo di Sarawak, con D 
Danton A • 

CRISTALLO: nallata da un 
miliardo, con R. Dantnn 

SA • • 
DEL VASCELLO: SI salvi chi 

puft. con L Do Funes C a 
DIAMANTE: 7 Colt per 7 ca

rogne 
DIANA: Matrimonio all'Italia

na. con S. Loren DR • • 
EDELWEISS: ITna Colt In pu

gno al diavolo 
ESPERIA: GII orchi della not

te. con A Hrpburn 
(VM 14) G a 

ESPERÒ: Il sorpasso, con V 
Gassman (VM 14) SA ^^ 

FARVESE: I 2 pericoli pub
blici. con Franrhi e Ingras-
sia C a 

FOGLIANO: Fammi posto te
soro. con D. Day S • 

GIULIO CESARE: Caroline 
eh e ri e. con F Anglade 

(VM 18) S a-
HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: La maledizione 

del Frankenstein, con P. Cu
shing G a-

IMPERO: Calibro 3*. con R. 
nossein (VM 14) DR • 

INDUVO: Sequestro di perso
na. con F. Nero DR ^^^ 

JOLLY: Al Capone, con R Stci-
ger DR a 

JON'IO: Rapporto Fuller base 
Stoccolma, con K Clark 

A • 
LE FENICE: L'astronave de

gli esseri perduti, con J. Do
nald A a> 

LEBLON: Tna bara per Ringo. 
con L Barker A a> 

LUXOR: I razziatore con D. 
Duryea A a> 

MADISON: Qaella sporca doz
zina, con L. Marvin 

(VM 14) A a> 
MASSIMO: TI cavaliere di La-

gardere, con J Fiat A • 
NEVADA: Sentenza di morte. 

con R Clark A a 
NIAGARA: GII assassini del 

karaté, con R Vaughn 

a a 
NUOVO: Lassù qualcuno mi 

ama, con P- Newmann 
DR ^ 

NUOVO OLIMPIA: La caccia, 
con Mk Brando 

(VM 14) DR *>*a 
PALLA DIUM: Qarlla sporca 

dozzina, con L. Marvin 
(VM 14) A • 

PLANETARIO: Astronomia 
PREMESTE: Rapina alle tre, 

con Cassen C a 

PRINCIPE: La più grande ra
pina «lei West, con G Hilton 

A • 
RENO: Sileli/iu si melile 
RIALTO- l.'lnelilciit''. con I) 

Dogante Olt ^^^ 
RUBINO: Disoree American 

St>le (in originale) 
SPLENDIU: Pistole roventi 

A • 
TIRRENO: 2 uomini In fuga. 

con L. De Funes C a 
TRIANON: Allucinetion. con 

V Linfords DR ^^. 
TUSCOLO: Assalto finale, con 

G. Ford A a 
ULISSE: Dalle Ardenne all'In

ferno, con F. Stafford A a 
VERSANO: Rapporto Fuller 

base Stoccolma, con K. 
Clark A a 

Terze visioni 
ARS CINE: Riposo 
AURELIO: Krlmlnal. con G. 

Saxon a a 
CASSIO: Un • uomo chiamato 

Flintstone OA a 
COLOSSEO: Alle donne pla

ce ladro, con J. Coburn 
A a 

DEI PICCOLI: Cartoni animati 
DELLE MIMOSE: Il grande 

campione, con K. Douglas 
DR + + + 

DELLE RONDINI: Mister X, 
con N. Clark A a 

DORIA: Il colosso di Bagdad 
ELDORADO: Il volo della fe

nice, con J. Stewart DR a a 
FARO: Conto alla rovescia. 

con J. Caar A a 
FOLGORE: Fathom bella In

trepida e spia, con R. Welch 
A a 

NUOVO CINE: Il pozzo di Sa
tana, con R. Sark DR a 

ODEON: The Eddle Chapman 
story, con C Plummer 

A a 
ORIENTE: Mondo cane n. 2 

(VM 18) DO a 
PLATINO: I libelli di Carnahs 

Street, con M. Crawford 
SA a * 

PRIMA PORTA: Parigi brucia? 
con A. Delon DR a 

PRIMAVERA: Riposo 
PUCCINI: Soldati e caporali, 

con Franchi e Ingrassi a 
c • REGILLA: Caterina di Russia 

ROMA: La donna di sabbia, 
con K. Klshlda 

(VM 18) DR a + + 
SALA UMBERTO: Il collezio

nista. con T Stamp 
(VM 18) DR a * 

Sale pjirroochiali 
BELLARMINO: * Lo sceriffo 

senra stella 
COLUMBUS: Operazione com

mandos. con D- Bogarde 
DR a 

DELLE PROVINCIE: Stanilo e 
Olilo teste dure C ^^ 

ORIONE: La 18 spia, con R. 
Goulct A • 

PANFILO: Attrntt alle vedo
ve. con D. Day C a 

PIO X: II cacciatore del Mis
souri. con C Gable A • 

QUIRITI: Deserto che vive 
DA + • 

ARENE 
AURORA 

Prossima apertura 
DKI.I I- l 'Alai E 

Arrivano 1 russi, con R M. 
Scint SA • a 

FELIX 
Prossima apertura 

NUOVO 
Prossima apertura 

ORIONE 
La 18. spia, con R. Gonlat 

A a> 
PARADISO 

La 18. spia, con R. GoaJat 

A a-

• 30 MESI senza carotati 
a MtSMM vatatazam aaraai 
a Pronta consegna 
a Orca stani con caruntas* 

di garanzia 
VIA OCLLA COfaCIMAZMMal 
VIA OOCRISI OA «HJMIO, 

CHIRURfiU PLASTICA 

esrencA 
Difetti del viso e del corpo 
macchie e tomoli della pelle 
DEPILAZIONE DEFINITIVA 

IV IRAI *>**• *•*• * B"*** " l/I UJAI Appuntamento t, tTTJM 
Autorizx. Pref. SIISI - » - i 0 - U 
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