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Un tetto arroventato di auto le strode per I'qssalto alle spiagge del Lazio 
. * 

Alle sette un cartello: <<Tutto esaurito» 
// Ittnmmtln: plu 11 • Humana il bagnanti sal lienl eII mtlri • la cilfd spopofofo to Mia itqll strnltfl - Antke I laghi gttmlll - Mobllltailone delta Slratale - Paunsl ingorqhl sulla Via del More per un pi/one in cosfrvzlone 
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Quanta costa in tempo, fatica e denaro 

il «riposo» di fine settimana 

Alzataccia all'alba 
per due ore di mare! 

N'tente da fare. Anche quelll che ave-
i ana programmato di restarsenc a ca-
sa. ncllu cltta deserta, a goderst magari 
uno spicchi't di sole m terruzzu. sono 
statt costretti ad alzursi all'albu. Si, per-
che QUI alle cinque e mezzo la citta era 
m piedi. sul pwdc di partenza per Ostia, 
Torraianica, Ladtspoli, Fregene o i laghi-
c trastrllll dl bimbi, clakson spiegati, rt-
chiami urlati a squarciagola, tubi di scap-
pamento e portiere sbattute anche- chi 
iiveva il sonno robusto ullu Jlne ha ceduto. 
Qualcuno. cosi, si c aggregato alle comi-
live dei partenti, altri, rigirandosi tra le 
lemuota baqnate, hunno atteso contando 
i secondt la fine dell'esodo, per poter 
schiacciare almeno un pisolino. 

Ma anche per le migliaia e migllaia di 
persons che sono partite, la vita non e 
stata facile: prima gli ossessionanti chi-
lotnctri da percorrcre a passu d'uomo nel-
Vauto trasformata in una scatola arroven-
/a/a. facendo gli scongiuri per evitare di 
mcuppare in qualche pauroso ingorgo. 
Poi, appena giunti sul litorale, la triste 
sorpresu: gla alle 7, infatti, in tutti gli sta-
bilimenti splccava il cartello del «tutto 
esauritou. L'alzataccia non e servita nean-
che ad accapurrarsi un posto sulla spiag-
gia, sotto I'ombrellone. 

Molti hanno cercato quindi di gettarsi 
verso la splaggia libera di Castelporziano, 
dove almeno un posticino si trovava di 
sicuro: ma non sono statl pochi quellt 
che vi hanno rinunciato, non appena han-
no visto la spaventosa fila di auto, che 
giungeva a parecchi chilometrl di distan-
za, Ai piii sfortunati, quindi, non e rima-
sto che andare in pineta: e forse si sono 
trovati megllo di molti bagnanti. 

Almeno e'era un po' di fresco e un po' 
di spazio per i giochi dei bambini, meti' 

tre al mare, sulla splaggia, ad Ostia so-
praltutto, non e'era spazio neanche per 
una spllla, e i trenini stefer e la melro-
politana sfornavano in contmuazione nuo-
ve centinaia di bagnanti ritardatari. 

Molti, per cercare un po' dl tranquillita, 
hanno preferito i laghi Bracciano e Ca-
stclgandolfo, soprattutto col risultato che 
anche li si sono ammassate migllaia di 
persone e le strode, al ritorno, si sono 
completamente intasate. Sulle princtpali 
arterie, decine di pattuglie della Strada-
le, e due ellcotteri dall'atto, hanno cerca
to alia meglio di incanalare il trafflco. I 
gual peggiori sono venuti perb dalla Via 
del Mare, dove pressappoco all'altezza di 
Tordivalle, sono in corso i lavori di co-
struzione di un pilone di un cavalcavia, 
da ormai due mesi. Le auto, quindi, ven-
gono dirottate sull'Ostiense, e poi dopo 
una breve deviazione fatte rientrare sulla 
Via del Mare: e facile intuire il caos che 
ne e nato e i conseguenti ingorghi. 

La citta, come era prevedibile, e rlma-
sta spopolata: sotto il sole cocente (an
che ieri il mercurio della colonnina del 
termometro si e fermato sui 32 gradi) 
sono rimastl soltanto i turisti a passeg-
glare, a jotografare e anche a cercare un 
po' di refrigerio accanto alle fontane piit 
celebri. Alle 18,30, poi, e cominciato il 
gran rientro: stesse file, stessi ingorghi, 
stesse auto con gli ombrelloni striati dl 
sabbia e i cestini da pic-nic ormai vuoti, 
e un po' di amarezza in chi ha fatto il 
bttancio dl quanto gli e costato in tempo, 
fatica, denaro il «riposo» di fine setti-
mana. Quelle due ore che, a stento, com-
battendo con il trafflco, con i cartelli dl 
«tutto esaurito», e magari dovendo pre-
parare anche il pranzo, e riuscito trascor-
rere in riva al mare. 

Moncano 80.000 posti di lavoro solo neU'industna 

Oggi sara proclamato 
lo sciopero generate 

Contro i continiii Hcenzia-
menti, per nuovi posti di la
voro, oggi sarii proclamato lo 
sciopero generate deU'indu-
*itria e dell'agricoltura. Nel-
la giornata l* atteso un in-
rontro fra le segreterie del
la Camera del lavoro, della 
CISL e della UIL per concor-
dare il giorno — sara senz'al-
tro in questa settimana — e 
It* mudalith della protesta. 

Alio sriopero generate si fe 
giunti innanzi tutto sulla spin-
ta delle lotte che, nelle azien-
de e nelle categorie, in que
st i primi sei mesi dell'anno, 
M sono sviluppate con notevo-
le forza u vigore. E' stato cal-
<:olato che sono gla scesi in 
sciopero, in difesa del posto 
di lavoro e per l'applicazione 
dei contratti, almeno 300 mi-
la Iavoraton roniani. Lo scio
pero Renerale, quindi, e sca-
turito dall'esigenza di dare a 
queste lotte un moment o di 
generalizzazione e quindi nuo-
vo impulso. E* certo. infatti, 
che non sara un solo sciope
ro generate a risolvere a Ro
ma v nella provincia il gra
ve problema della di^occupa-
zione. Lo sciopero generate 
sara una tappa Iii lotta pro 
seguira nei prossimi giorni e 
nelle prossime settimane. 

Oia neH'apnle scorso la 
Camera del lavoro, esponendo 
in una conferenza stampa uno 
Mudio sulla situazione econo-
mica del Lazio. sottolineava 
il Uato allarmantr del calo 

dell'occupazione. Mentre nel 
1967 in tutte le region! era 
stata registrata nell'industria 
una lieve ripresa, nel Lazio 
il numero degli occupati e ul-
teriormente diminuito. Dal 
1963 sono 30 mila gli occu
pati in meno nelle Industrie 
del Lazio. Se poi si tieiie con-
to delle prevision! generali e 
non attuate del piano regio-
nale di sviluppo, i posti di 
lavoro mancanti sono 80 mi-
la. Di qui la decisione del
la Camera del lavoro e quin
di delle altre organizzazioni 
sindacali di chlamare i lavo-
ratori alia lotta. 

La grave situazione dell'oc
cupazione, che spinge il pa-
dronato a intensificare lo 
sfruttamento, a negare ai la-
voratori i loro dlritti trova 
poi una confeima ulteriore 
nei conflitti durissimi che so
no awenutl e che sono tutto-
ra in corso in molte aziende. 
II padronato cerca addirittura 
di annullare o ridurre le con* 
quiste dei lavoratori. E' il ca-
so, per portare un esempio, 
degli industriali Pozzo che al-
1'insegna del detto « I padro
ni siamo noi ». vorrebbero ap-
plicare :1 contratto di lavoro 
a loro uso e consumo. e non 
vorrebbero riconoscere alia 
Commi'wione interna alcun 
compito. I 200 dipendenti so
no in sciopero da giorni con
tro i continui soprusi. 

Ancora piii clamorosi sono 
i casi della Apollon, della Pi-

schiutta e della fabbrica dl 
confezioni Amitrano dl Man-
ziana, le tre aziende occupate 
dai lavoratori contro i licen-
ziamenti. La storia dl queste 
lavoratrici e una storia dl sa-
crifici, di ammirevole volonta 
e coscienza di lotta. Per le ra-
gazze dl Manziana, si puo di
re, aH'occupazione della fab-
brica ha corrisposto la prima 
vera battaglia sindacale. At-
torno a queste ragazze si e 
ben presto stretta la solidarie-
ta di tutti i lavoratori demo
cratic!. 

Sabato sera a Manziana il 
PCI ha dato luogo ad una ma-
nifestazione dl solidarieta con 
le ragazze deH'azienda Ami
trano. Una manifestazione si 
e svolta davanti alia fabbrica 
occupata: ha parlato la com-
pagna Marisa Rodano. 

•m*^a* 
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Tre gli annegati 
Una donna scivola dal pattino e scompare 
da malore in barca cade in mare e muore • 

• Un aviere inghlottito dal lago a Castelgandolfo • Colto 
Gravissimo un ragazzo a Nettuno • Decine di salvataggi 

Tre annegati, un ragazzo dl 
16 anni gravissimo all'ospeda-
le civile di Nettuno, decine 
di salvataggi costituiscono 11 
bilancio della prin 
ca di luglio sulle s 
migliaia di romani hanno pre-

bilancio della prima domeni-
ca di luglio sulle spiagge che 

hanno _ 
so letteralmente d'assalto alia 
ricerca di un po' di refrigerio , 

La prima vittima si h avu-
ta a Nettuno nel pomeriggio. 
Una donna dl 54 anni, Augu
sta Matriciani, residente a Pa-
lestrina, in viale Ungheria, ha 
preso in affitto verso le 15,30 
un pattino assieme ad un co-
noscente, e la bambina di que-
st'ultimo, di 4 anni. Il ter
zetto era giunto a circa 200 
metri dalla riva quando la 
donna con un gesto brusco 
ha fatto ondeggiare paurosa-
mente la leggera imbarcazio-
ne scivolando in acqua: 

Augusta Matriciani, nono-
stante il mare fosse calmissi-
mo, ha cominciato ad anna-
spare senza riuscire a rag-
giungere il pattino. II giova-
ne che era con lei ha comin
ciato a chiedere aiuto e dalla 
splaggia si sono lanciati in 
mare tre bagnini: Paolo Ca-
pogrossi, Giuseppe Coni e Lo
renzo Di Nardi, che con po-
che bracclate, hanno raggiun-
to la donna che stava ormai 
scomparendo tra i flutti e 
llianno ricondotta a riva do
ve le e stata praticata prima 
la respirazione artiflciale. Un 
medico, chiamato d'urgenza, 
le ha iniettato un cardloto-
nico, ma poiche la donna non 
dava segni di riprendersi e 
stato deciso di trasportarla 
all'ospedale civile di Nettu
no dove e giunta senza vita. 

Nello stesso specchio d'ac-
qua antlstante la spiaggia di 
Nettuno, a poche centinaia di 
metri dal luogo dove la don
na ha perso la vita, un ra
gazzo di 16 anni, e stato sal-
vato in extremis da alcuni vo-
lenterosi che s'erano accortl 
che stava scomparendo in ac
qua probabilmente per un im-
prowiso malore: Carlo Lid-
dei, di 16 anni, residente a 
Nemi, stava nuotando da una 
decina di minuti al largo del-
lo stabilimento Bellavista, ver
so le 12, quando altri bagnan
ti lo hanno visto annaspare. 
Accorsi in suo aiuto lo han
no prima trasportato a riva 
e poi all'ospedale civile di 
Nettuno dove e stato ricove-
rato in osservazione. 

Un altro giovane di 18 an
ni, Filippo Vivone, e annega-
to ad Ardea mentre si trova-

il partito 
COMITATO FEDERALE E 

C.F.C. — Sono convocati oggi 
alle 18 in Federazionr. 

COMMISSIONE PROVIN
CIA — Oggi alle 1 6 3 in Fc-
derazione. < 

COMUNALI — Ore 18 in \ ia 
La Spezia, CO della NU. 

VALMELAINA — Ore 20 co-
mizio con Ton. Giannantoni. 

ISTITUT0 MANIERI 
PIAZZA VinOfflO EMAHUELE, 107 - TEL 731961 

CORSI ESTIVI 
per alunni rimandati 

jkjfflaefk 
OGGI 

SCAMP0LI 
VIA BALB0, 39 

OGGI DA 

ZINGONE 
alia Maddalena 

LIQUIDAZI0NE 
Dl TUnE LE MERCI ESTiVE 

Orario di vendifa: 9,30-12,30-16,30-1930 # Sono sospese le vendife rafeali 

AWISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio e Gftbtnetto Medico per U 
diagncwl e CUT* delle «sole • 4i-
sfmufcMi e debolnar anraali di 
n a t t n nerrosa, pslchte*. endo
crine (newMtenie. defidenie ses-
raali). Oonsuluiionl e cure ra-
pid* pre-posunatrimonUli. 

dott. Pietro Monaco 
KUMA: Vto dH ViniMte » , Int. 4 
(SUzione Termini) ore 8-12 e 
15-19; fetUTi: 10-11 - Td. 47J1.10. 
(Non si o m n o veneree, pelle, ecc.) 
SALE ATTESA SEPARATE 

A. Com. Roma 16019 del 33-11-56 

va con alcuni amlci su un 
pattino. Colto da malore, fe 
scivolato in acqua senza piii 
riemergere: invanu i suoi ami-
ci hanno cercato dl riportarlo 
a riva: il corpo e stato ripe-
scato alcune ore piii tardi. 

La terza vittima si e avuta 
a Castelgandolfo, nel tratto di 
lngo antistante la cosiddetta 
spiaggia di Dlano: un aviere, 
Renato Caporoso di 20 anni 
di stanza a Velletri, si era 
recato in mattinata in gita al 
lago con alcuni amici. Si sono 
tutti tuffati in acqua verso 
le dodici; dopo alcuni minuti 
gli avieri si sono accorti che 
il loro collega era scomparso. 

Immediatamente e stato da
to l'allarme nel tentativo di 
salvarlo. Ogni ricerca perb e 
stata inutile e solo dopo quat-
tro ore il corpo del giovane 
e stato ritrovato. 

Due guardie di PS hanno 
salvato cinque bagnanti in 
procinto di annegare nello 
specchio antistante la spiag
gia libera di Focene. Si tratta 
di Plavio Rossi, di 28 anni, 
della flglioletta Tiziana, di 2 
anni, Alessandro Nusiani, di 
37 anni, Giuseppe Cavino, di 
16 anni e Anna Scarano di 
12 anni. 

I giovani dell'Aurelio 
manifestano per i verde 
S Oggi alle 18,30, promossa dai giovani del quartiere 
5 Aurelio, si svolgera una manifestazione in piazza Irnerio. 
= In particolare i giovani e la popolazione della zona chie-
S dono che il quartiere venga dotato dei servizi e la pineta 
— Sacchetti, ora recintata con il filo spinato, venga trasfor-
5 mata in parco pubblico. 

piccola cronaca 
PROVINCIA 

11 giorno 24 alle ore 11, pres-
so la sede dell'Amministrazio-
ne provlnciale saranno tenute 
le licitazioni private per l'af-
fidamento dei seguenti lavo
ri: sistemazione strada Colle 
Maria in Frascati; strada Va-
scarelle in Marino; sistema
zione strada San Martino 
Monterotondo Salaria; siste

mazione strada Castelchioda-
to Cretone. 

COLLEZIONE CERAMICHE 
Si e aperta a Palazzo Bra-

schi la mostra di una interes-
sante collezione di ceramiche, 
recentemente restaurate. Della 
collezione fanno parte un 
gruppo di maioliche arcaiche, 
un vaso datato 1020, una gran-
de brocca di farmacia. Un aip«Ho della spiaggia dl Oitia ieri a mtuogiorno 

Concert! 
ACCADEMIA FIURMONICA 

Alle 20,30 giardino Accade-
mia concerto della pianista 
Gloria Lanni. In program-
ma Brahms, Liszt, Turchi, 
Bartok. Biglietti alia Filar-
monica 

ASSOCIAZIONE MUSICALE 
ROMANA 
Alle 21,30 chiostro De' Geno-
vesi, Locatelli, Bach, Schu
bert. Flautist a Gerardo Levy 

Teatri 
ARLECCHINO 

Riposo 
BELLI 

Riposo 
AUDITORIO DEL GONFALONE 

Oggi e domani alle 21, 30 
giardino all' italiana Villa 
Doria Pamphilj Serenata per 
soli coro e rochestra. Mu
sics di B. Marcello 

BASILICA 01 MASSENZIO 
Domani alle 21,30, concer
to diretto da Mario Gusel-
la, duo pianlstico Gorini-
Lorenzi. In programma mu-
siche di Strauss, Mendels
sohn e Dvorak 

CENTRALE (Tel. 687.270) 
Riposo 

CENTOUNO 
Imminente il pnmo spetta-
colo di Non senso in Italia 
di Edoardo Torricella. con 

' Franco Leo, Vittorio Cicco-
cioppo, Fiorella BufTa, Van-
da Morena 

CABARET SPORTING CLUB 
Alle 22.30 Gli anni ruggenti. 

" Collage di Italo Afaro con 
A. Colonnello. S. Pellegrini, 

- M. Ferzetti. G. Polesinanti. 
Al piano F. Bocci. Canta Ip-

" po Franco 
DEL CONVENTINO 01 MENTANA 

Domani alle 21.45 inaugura-
zione con Recital spazUIe 
di' Paola Borboni. Testi di 

. Bacchetti, Landi, Pirandel
lo, Nicolay. D'Asaro, Ter-
ron. Direttore artistico L. 
Bragaglia. 

DELLE ARTI 
Riposo 

DELLA COMETA 
Chiusura estiva 

DC' SERVI 
Chiusura estiva 

ELISEO 
Oggi saggi di danza classica 

FILMSTUOIO 70 (Via degli On I 
d'Aliberto 1-C - Via della Lurv 
gara) 
Film sul Living theater, d: 
Faroi, e Nuovo cinema po-
lacco: Salto. di Konwiki. con 
Cybulski 

FORO ROMANO 
Suoni e luci alle 21,30 ita-
liano, inglese, francese, te-
desco; alle 23 solo inglese 

FESTIVAL DEI DUE MONO I - SFO-
LETO 
Teatro Caio Melisso alle 12 
concerto da camera presen-
tato da C. Wadworth 

GIANICOLO S PIETRO IN MON-
TORIO 
Fino al 13 alle 21^0 Landa-
to sii mi Signore dai fio-
rrtti di San Francesco. A-
dattamento di R. Lavagna. 
con B. Bovo. N. Fuscagni. 
G. Gherardi. L. Gizi, R. Ma-
laspina, M. Mariani. C. Tam-
bernani. Regia di Bargone 

IL COtDINO 
Riposo 

U LUNCARA 
Riposo 

MICHELANGELO 
Alle 21,30 Compagnia Teatro 
d'Arte presenta Recital di 
San Francesco Jacopone da 
Todi scr G a m daulnctea 
con Monglovino, Tempesta, 
MaranL Regia di Maesta 

FUFF 
RipOSO 

QUIRINO 
Chiusura estiva 

ROSSINI (Pi«z» S. ChUra 14) 
Chiusura estiva 

S. SABA 
Riposo 

schermi e ribalte 
SISTINA 

Chiusura estiva 
TEATRO ROMANO Dl OSTIA AN-

TICA (Tel. 673.763) 
Da giovedi alle 21,45 Sogno 
di una nutte di mezza esta
te di Shakespeare con Didi 
Perego, Mario Valdemarin, 
Camillo Milll e Sofia Veni-
cio. Regia di Fulvio Tonti 

* Rendhel - - v. 
VALLE f -: 

Riposo ' 
VILLA CELIMONTANA 

Dal 18 alle 21,30 complesso 
romano del balletto diretto 
da Marcella Otinelli. Bal-
letti su musica di Pugni, 
Debussy, Rodrigo, - Franck, 
Rossini. Coreografie di Oti
nelli, Muradofl*. Venditti, 
Gay 

VILLA ALDOBRANDINI (Via Na-
zicnale) 
Alle 21,30 estate di prosa 
romana di Checco e Anita 
Durante, Leila Ducci con il 
successo comico La bonani-
ma di U. Palmerim. Regia 
di C Durante 

Arene 
ALABAMA 

IJA frhlmarescialla. con R 
Pavone C • 

AURORA 
Angelica e il Gran Sultano. 
con M. Mereier A • 

CASTELLO 
Poi ti sposero. con J. C. 
Brialy SA • 

CORALLO " 
Wehrmacht ora zero 

ESEORA MODERNO 
Vivere da vigliacchi. morirc 
da eroi, con E. Borgmne 

A • 
FELIX 

Assassination, con H. Sil-
\-a G • 

NEVADA 
I giorni deU'ira, con G. 
Gemma (V.M.14) A • • 

NUOVO 
La Ittnga sQda, con G. Ardis-
son A • 

FIO X 
L'ttltimo apache, con B. Lan
caster A • • 

5. BASILIO 
Per il gusto di uccidere 

TARANTO 
II marchio di {Criminal, con 
G Saxon A • 

Varieta 
AMBRA XJVINELLI (T. 731.306) 

Un italiano in America, con 
A. Sordi SA • 
e rivista Leandri 

VOLTURNO (Via Volturno) 
Da un raoroento all'aUro, 
con J. Seberg DR • 
e rivista Denni-Durano 

Cinema 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
John il ba^tardo. con J. Ri
chardson A • 

AMERICA (Tel. £68.168) 
Intrigo a Montecarlo 

ANTARES (Tel. 890.947) 
La tunica, con . Simmons 

SM • 
AFFIO (Tel. 779.638) 

II verde prato deiramore, 
con J. C. Drout (V.M. 18) 

DR • • • 
AtCHIMCDC (Tel. 675.567) 

Wat's so Badabont feeling! 
ARISTON (Tel. 353 230) 

I caldi amori, con J. Per-
rin S # 

ARLECCHINO (Tel. 358.65/) 
GraxSe, rJa, con L. Gasto-
nl (VJkl. 18) DR • • • 

ASTRA (Tel. 848^26) 
Chluso 

AVANA 
La lunga sflda, con G. Ardis-
son A • 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
I giovani lupi, con C. Hay 

S • 
BALDUINA (Tel. 347.592) 

Per cinquantamila maiedet-
ti dollar! 

BARBERINI (Tel. 741.707) 
I/arte di arrangiarsi, con A. 
Sordi SA • • 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
I dole! vizi della casta Su
sanna, con P. Petit (V.M. 18) 

A • 
BRANCACCIO (Tel. 735.255) 

La corsa del secolo, con 
Bourvil C • 

CAPITOL 
Un:. meravigliosa rcalta, con 
G. Peppard SA • 

CAPRANICA 
Benjamin, con P. Clementi 
(V.M. 18) S • • • 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
Week-end, una donna, un 
uomo, con M. Dare 
«V.M. 18) I)R • • • 

COLA 01 RIENZO (Tel. 350 584) 
\j& corsa del secolo, con 
Bourvil C • 

CORSO (Tel 671.691) 
La \ecchia legge del West, 
con J. Coburn A • • 
ore: 17, 19, 21. 22.50 

DUE ALLORI (Tel 273.207) 
La corsa del secolo, con 
Bourvil C • 

EDEN (Tel. 380.483) 
La scuola della violenza. con 
S. Poitier. DR • 

EMBASSY 
Trent strettamtnte sorve-
gliati, con V. Neckar DR • • 

EMPIRE (To!. 855.622) 
L'omn bianco, tu vivrai. con 
•S. Poitier DR • • • 

EURCINE (P<az2a Italia 6 . EUR -
TeJ. 5.910.986) 
Benjamin, con P. Clement 
(V.M.18) S • • • 

EUfcOPA (Tel. 965.736) 
Banditi a Milano, con G.M. 
Volonte DR • • 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
I verdi anni della nostra 
vita, con B. Fossey S • • 

FIAMMETTA (Tel. 470^464) 
Berserk 

GALLERIA (Tel. 673.267) 
Gangster Story (Bonnie and 
Clyde), con W. Beatty 
(V.M. 18) DR • • 

GARDEN (Tel. 582.348) 
La corsa del secolo, con 
Bourvill C • 

GIARDINO (Tel. 834.946) 
I dolci Thd della casta So-
sanna, con P. Petit (V^I. 18) 

A • 
IMPERIALCINE N. 1 (T. 6e0.7451 

L'armata Brancaleonr. con 
V. Gassman SA • • 

IMPERIALCINE N. 2 (T. 686 745) 
II re ed io. con Y. Bryn-
ner M • 

ITALIA (Tel. 846 030) 
Chiusura estiva 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
I giovani lupi. con C. Hay 

S • 
MAJESTIC (Te!. 674.908) 

The Viscount, farto alia 
Banra .Mondialr. con F. Lul-
li G • 

MAZZINI (Tel. 351 942) 
I dolci \\z\ della casta Su
sanna. con P. Petit (V.M. 18) 

A • 
METRO DRIVE-IN (1 6.050.120) 

In stato d'allarme, con R. 
Widmark DR • • • 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
Qnella carogna den'ispetto-
re Sterling, con H. Silva 
(VJtf. 14) G • 

MIGNON (Tel. 869.493) 
La Ona e vicina, con G. 
Mauri (V.M. 18) SA • • • 

Vivere da Tigliaccai, mori-
re da eroi, con E. Borgni-
ne A • 

MODERNO SALCTTA (T. 460.285) 
lo , nna donna, con E. Pers-
son (VM. 18) • DR • 

MONDIAL (Tel 834.876) 
Benjamin, con P. Clementi 
(V.M. 18) S 

NEW YORK (Tel. 780 271) 
Sotto il sole rovente 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755.002) 
V h e r e da \ iuliacchi. mori
rc da eroi , con E . Borgni-
ne A • 

OLIMPICO (Tel. 302.635) 
Chiusura estiva 

PALAZZO 
John il bastardo, con J. Ri
chardson A • 

PARIS (Tel. 754.368) 
Una meravigliosa realta. con 
G. Peppard SA • 

PLAZA (Tel 681.193) 
La porta sbarrata, con G. 
Young (V.M. 18) V, • 

PARIOLI 
L'investigatore, con F. Si
natra G • • 

QUATTRO FONTANE (T. 470 261 ) 
Sc.sso perduto, con II. Kan-
ze (V.M.18) DR • • 

QUIRINALE (Tel. 462.653) 
Helga DO • • 

QUIRINETTA (Te!. 670.012) 
II dottor Stranamorc, con 
P. Sel lers SA • • • • 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
Indovina chi viene a ccna?, 
con S. Tracy DR • • • 

REALE (Tel. 580 234) 
l.a lunga fuga. con R. Mon-
talban A • 

REX (Tel. 634 165) 
A casa dopo I'uragano, con 
R. Mitchum S • 

RITZ (Tel. 837.48!) 
C.omanceros. con J. Wavne 

A • • 
RIVOLI (Tel. 460 883) 

Î i calda nottc deH'i.spettore 
Tibhs, con S. Poitier G • • 

ROYAL (Tel. 770 549) 
Cimarron, con G. Ford 

A • • 
ROXY (Tel. 870 504) 

I n c-appello pieno di piog-
e;ia, con D. Murray DR • • • 

SALONE MARGHERITA • Cinema 
d'Estai (671.439) 
II maschio r la femmina, 
con Y. P. Leaud (V.M.18) 

DR • • • 
Apert. ore 17. ult. 23 

SAVOIA 
Quindici forche per un as-
sassino, con C. Hill A • 

SMERALDO (Tel. 351.581) 
L'astronavr degli esseri per-
duti, con Y. Donald A • 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Vendo cara la pelle, con M. 
Marshall A • 

TREVI (Tel. 689.619) 
Sale, pepe, super-spie, con 
S. Davis jr. C • 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano> 
The Viscount, furto alia 
Banca Mondialr. con Folco 
Lulli G • 

V1GNA CLARA (Tel. 320.359) 
Un ragazzo. una ragazza, 
con Y. Perrin (VAI.14) 

DR • 

SECONDE VISIONI 
AlltEXIO: La rripU deiriocabo. 

con C. Lee (V.M. It) DR • 
ACILIA: Non stanriratr la zanrara. 

con Rita Pavor^ M • 
APR|Q%: Vacamc «olla spiajccla 
AIROVF: Qnrlla tpo tn dozrim. 

con L. U i m n <V-M 11) A • 
ALB%: Moalin ronjer. con T. Frr 

rer (VJ.1. 16) DR ^ # 
Al̂ CE: fiatm. arnore r fata, con 

P. Newman SA + 
AIjCTONK: Tntlo per tatto, con 

M. Damon A • 
A1X1ER1: John il ba^Urdo, con 

T. Rjchardson A V 
AMB%SCIATORI: Incrlica r il 

rran sultano, con M. Mereier 
A * 

AMBRA JOYINELU: f n italiano 
fat America, con A. Sordi S% • 
Rivista 

AMENTA Operaiieoe Saa rtctro. 
con L. Buzxanca S • 

APOLLO: Angelica e n graa Ml-
tano. con Mender A + 

AQl'ILA: I 10 eowaadawenti. con 
C. Heston SM « 

AJULDO: La *Hi frande raataa 
del West, con O. Hilton A • 

ARGO-. 3 auauaam a Takto. con 
G. Martin A * 

ARIEL: Franco. Ocrio e le ved*-
ve alkrfrr, con D. Bosebero C • 

ASTOR: Sqoadra omlctdi. sparate 
a TISU, con R. Widmark DR # 

ATI-ANTie Blow l'p con Hem-
mlngs (VM. 14) DR 

AiriVSTL'.S: II ar«o de«li anrrli. 
ran R. Dexter (VM 18) DR • 

AIR CO; I J »cnola della Tiolenn. 
con S. Pouter DR a> 

AtROKA: AnRflica r il Bran .sul-
tano. con M Mereier A • 

AL'SONIA: Sei|ue<tro «U |»rr^ona. 
con F. Nero DR • • • 

ANOIUO: 11 jxiT/o di Satana. ion 
H. Sark DR • 

11KI„SITU: In altitu sopra I'in-
frrno, con S KtnUnll (VM. 18) 

DR • 
HOITO: :t suprriilril .» 'I'nkio, con 

G. Martin A • 
UK \SI1.: I 1U c-«unaiidamt'iitl, con 

C. Heston SM • 
lilt I SI Ol.: Si salii chi |nii"> 
HK()\I)\\AY: Jim I'lrnsistihile dr. 

tectiic con K DoiiKlns (i • 
CAMKORMA- II ( isio. ion Beger 

A • 
C.ASTKI.I.O. I'oi ti spiiscrn. ion 

Y C. I)n:il> SA • • 
CINKSTAR: II liarlatann. con .1. 

Lewis C • • 
CLODIO: 1 :t uv^rnturiirl 
CDKAI.I.O: Wehrmacht ora 7cr«> 
CKISTAI.LO: ARCIIIP Nprciale LJv.. 

con R. Danton SA • 
DEL VASCELI.O: 15 forche IKT UII 

assassino. con C Mill A • 
DIAMANTE: II srsso tlfRli anxeli. 

con R. Dexter (VM. 18) DR • 
DIANA: I J lunica >flda. con G. 

Ardlsson A • 
EDELWEISS: II piaiirta drllo 

scimmlc. ton C. Heston A • • 
ESPERIA: II riarlatann. con J. 

Lewis C • • 
ESI'ERO: I* furie di Ercole. con 

B. l i a m i SM • 
FARNESE: Franco. Uccio c lr 

\rdovr allrgre, con D. Bosche-
ro C • 

FOfiLIANO: Si xalti chi pud, con 
L. De Fune^ C • 

(ilLI.IO (h^SARE: II gionio del
la citrtta. ion F. Nero DR + • 

HARLEM: ripo*o 
HOLI.nV(H)I): | | dolcr corpo di 

Deborah, con C. Baker (V.M. 18) 
G • 

I.MPERO: Chlusuru estjva 
1 MIL NO: IJI tunica, con Y. Sim-

mons SSI • 
JOLLY: II se^o dr|Eli angeli. con 

R Dexter (VM. IB) DR + 
JONIO: 3 Mipermrn a Tokio, con 

O. Martin A • 
LA FENICE: La scuola delU vio-

lenza. con S. Poitier DR V 
LEHLO.N: II marito e rnio e 1'am-

mazzo quando ml parr, con C. 
Spaak SA • 

LLXOR: 15 forche per un x«»«t-
sino, con C. Hill A • 

MADISON: II marito e mio e lo 
atnnuno quando mi pare, con 
C Spaak SA + 

MASSIMO: I dolci *1ii della ca
sta Susanna, con P. Petit (V-M 
18) A • 

NEVADA: I giorni dell'ira con G. 
Gemma (V.M. 18) A + + 

NIAGARA: I 10 cotnandamenti. con 
C. Heston SM • 

NLOVO; La lunca <flda, con G 
Ardlsson A • 

NLOVO OL1MPIC: Orfeo ne«ro, 
con M. Dawn DR • • 

OLIMPIA: Orfro ncjro 
P%LL.ADILM: <)urlla <porra storia 

nrl Wet. con A. Giordana A • 
rLANKTARIO: Vera On*, con G. 

Coo DO r A R̂Ĵ RV 
P R E N E S T E : Chiusura est iva 
PRINCIPE: Zorba il RITCO. con 

A. Quinn (V.M. 14) DR ^ 
RENO: 3 aaperrnen a T o k i o , c o n 

G. Martin A • 
RIALTO: Darling, con J. ChnsUe 

(V„M. 18) DR « * » 
Rl'BINO: Lunedl del RubiriO- Ita

lian lexy ahnw CVAI. 18) DO • 
SPlJvNDID: r.Jamanco 
TIRRENO: Spettacoli ad IrrriU 
TRI%NON: llruttl di notte, con 

Franchi e Ingr&sxia C • 
TTSGOLO: Via dalla pazza folia. 

con J. Christie DR • • 
IXISSE: Teww oltre II flnmr. con 

D Martin A • • 
VERBANO: Seqorstro di persona. 

con F. Nero DR • • + 

TERZE VISIONI 
ARS CINE: riposo 
CASStO: QoelU tporca doxrina. 

con L. Mamn ^VM. 14) A • 
COLOSSEO: El Desperado, con A 

Giordana A + 
DEI rirroi .1: Ouusura estiva 
DELLE MIMOSE: Amrrllca r II 

tran Miltano. con M. Merrier 
A • Df)RI%: Chiusura estiva 

ELDORADO: .«iUtlon<- 3 top se
cret. con R. BaM:h.»rt A + + 

FARO: Qoella ^porra storia nel 
WeM. con A Giordana A • 

FOI^iORE: Qoesti faotasmi. con 
S. Lomi SA • 

NLOVO CINE: Violenza per una 
raonaca. con R. Schialfino DR • 

ODEON: Fathom belU e intoepida 
xpia. con R. Welch A • 

ORIEVTE: ltJWe dollar! per on 
massacro. con G. Hudson A • 

PLAT1NO: Per IMLOM dollari tl 
ammano. con G. Hudson A • 

PRIMA PORTA: II planeta delle 
seinraile. con C. Heston A • • 

PRIMAVERA: riposo 
PICCINI: riposo 
REGILLA: riposo 
ROMA: Imptccalo pi« ra alto, con 

C. Eastwood A • 
SALA UMBERTO: Italian (tecret 

serrlce, con N. Manfredl SA + 

SALE PARROCCHIALI 
CRISOGONO: I GrtncM non per-

donano A • 
S. FELICE: La retina del deserio 

A • 
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