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Resistema nelle labbriche occupate 

Veglia per 

la fnanl/esfazio/ie ne/ 50° gfor/io delta occupa-
lione de//o stabillmento in una plana del centro 
Stasera a\ Conslqllo provinciate vend dhcussa 
la moilone comunlsta sulla slluailone economka 

Settimanu di note vole inv 
purtanza, questa, per le lot-
te alia Apollon, alia Amitrano 
c alia Pischiutta, le tre azlen-
de occupate da settimane dai 
luvoratori e dalle lavoratricl. 
Proseguono Intantu aU'Ufflclo 
del Lavoro le trattative che, 
sabato sera, avevano fatto in-
travvedere per l'Apollon una 
posslblle soluzione della ver-
tenza, senza Hcenziamenti e 
con la rlapertura dello stabi-
l lmento. 

Anche per l'Amitrano e per 
la Pischiutta sono convocati 
per oggl incontri aU'Ufficio 
del Lavoro: si arrlvera ad una 
soluzione dolle vertenze? Co-
munque sla i lavoratori. sono 

Parlera Enrico Berlinguer 

Manifestazione 
a S. Lorenzo 

nel «2S°» del 
bombardamenti 

Domani, alle 19,30, ul parco 
Tlburtino avra luogo una ma
nifestazione (organi/nita dal 
Comitato romano per la pace 
e llbertii per il Vietnam e 
dal circolo culturnle di San 
Lorenzo) durante la quale in 
occasione del venticinquesi-
m o anniversario del bombar-
damento del popolare quar 
tiere romano parlera Enrico 
Berlinguer. 

La manifestazione. che rl 
svolgera in via dei Peligni, 
vuole riaffermare l'impegno 
della cittadinanza per la ces-
saziono degli atroci bombar
damenti americiuii sul Viet
nam ed esprimere piena so
lidarieta al professor Benja- | 
min Spock. al reverendo Wil
liam Sloane Coffin, alio srrit-
tore Mitchell Goodman e al 
leader studentesco Michael ! all iniziativa. 

piu che mai decisl a resiste-
re e a dare vita ad altre 
clamorose e decise manifesta-
zloni di protesta. 

I lavoratori dell'Apollon, ad 
esempio, si preparano a una 
veglia In una piazza cent rale 
della citta, in occasione del 
50.o giorno di occupazione 
dell'azienda. 1 lavoratori dello 
stabil imento tipografico della 
via Tiburtina, leri, si sono riu-
niti in ussemblea approvando 
I'lnformazlone fatta dai pro-
pri rappresentanti sul lo stato 
degli incontri in corso pres-
so 1'Ufficlo regionale del La
voro per risolvere la grosso 
vertenza in atto. 

« L'assembleu — dice un co-
munlcato — ringraziu 1 lavora-
tori di Romu e della provincia 
che partecipando al grande 
sclopero dell'industrla e della 
agricoltura hanno inteso espri
mere anche un'attlva solldarle-
th con la lotta delle mae-
straze dell'Apollon. 

« I lavoratori dell'Apollon 
confermano la propria ferma 
e cosciente volonta di prose-
guire nella battaglia intrapre-
sa fino alia piena sconfitta del 
disegno padronale di smantel-
Inmento dell'azienda. L'assem-
blea ha deciso di promuovere 
per mercoledl 24 luglio, in 
occasione del c inquantesimo 
giorno di occupazione, una ve
glia in uiiu piazza centrale di 
Roma di tutti i familiari dei 
lavoratori occupanti rivolgen-
d o 1'appello presente alia cit
tadinanza, agli operai, agli im-
piegati, agli uomini di cultu
re delja capltale perche in ta
le circostanza confertnino la 
loro solidarieta test imoniando 
con la parteclpazione alia ve
glia. 

«L'assemblea — termina 11 co-
municato — chiede alle segre-
terie camerali COIL, CISL e 
UIL, che hanno gia dato si-
cura prova della loro sensi
bility e solidarieta, di assume-
re il patrocinio della concretiz-
zazione della veglia ed invita 
le maestranze delle altre a-

'ende occupate ad associarsi 

Ferber, condannati a due an-
ni di catxere per uvere ap-
poggiato il rifiuto dei gioVani 

«Inf ine i lavoratori dell'A
pollon ringraziano vivamente 
quant i hanno sostenuto e con 

americani alia coscriziohe per i tinuano a sostenere la loro 
battaglia ormai al quarantu-
nes imo giorno di occupazio
ne ». 

la sporca guerra. 
Oltre al compagno Berlin

guer parleranno Alberto Ben-
zonl, Gianni Mattioli e Ahgelo 
Tomasslni; presiedera Andrea 
Gaggero. 

Domani 
attivo 

della F.G.C.I. 
Sono in corso in tutta l'or-

ganizzazione giovanile comu
nista il dibattito e le inizia-
tive scaturite dal convegno 
quadri della Federozione te-
nutosi ad Ariccia. La FGCR 
ha indetto per domani alle 
19,30 nel teatro della Federa-
zione, in via dei Frentani 4, 
l'attivo con all'odg « It rinno-
vamento della FGCR per una 
piii inclsiva lotta per la pa
ce., la democrazia. il sociah-
s m o p . 

Relatore sara il compagno 
Alagia. Concludera il compa
gno Claudio Petruccloli, se-
gretario generale dei giovant 
comunisti italiani. 

Per stasera sono convocati 
i seguenti attivi sezionali: zo
na Tiburtina, a Tiburtino con 
Alagia: Roma Nord, a Trion-
fale, con Mosso; centro a 
Campo Marzio con Trapani; 
Cassla-Flaminio. a ponte Mil-
vio con Quaratino; Casilina a 
Villa Gordiani con Imbelione 
e Fredda: Prenestinica 
Panico. 

Intanto sulla situazione del
la occupazione, questa sera, 
dovrebbe svolgersi a Palazzo 
Valentini il dibattito chiesto 
dal gruppo consil lare comuni
sta del la provincia. In vista 
del dibattito sabato s i sono 
recati a parlare con i lavora
tori della Apollon e della Pi
schiutta. nel le due aziende oc
cupate, i compagnl consiglieri 
Berlinguer. Raparelli, Marro-
ni e Trezzini. 

Appassionata manifestazione contro le repression! poliziesche e le mistificazioni della TV 

in mono ai giovani 
In <-ortro al griclo cli Ho Ci Min operai e htiidenti hanno raggiunto Piazza del Po-
polo - Dopo la proiezione cli Terzo Canale hanno manifestato sotto la secle della RAI 

Due momantl delta manifestatione giovanile 

« No alia represslone! No al 
la s tampa dei padroni! ». Con 
quest! s logans i glovani co
munist i rornani hanno dato 
vita I'altra sera a una for
te, appassionata, manifestazio
ne di protesta contro l'igno-
blle sentenzu che ha colptto 
il compagno Padrut, contro le 
aggressionl poliziesche, scate 
nate dal governo, al danni de
gli operai, dei contadini, tie 
gli studenti , contro la RAI 
TV e la s tampa padronale che 
cercano di nascondere e mi-
stificare il significato delle 
lotte. 

Per oltre due ore i giova-
ni hanno « tenuto » piazza Na-
vona, cantando, ascoltando si
gnificative testimonionze, scan-
dendo i nomi di Padrut. di 
Piperno ( lo studente arresta-
to una sett imana fa) e soprat-
tutto manifestando ancora 
una volta la loro solidarle 
ta con il Vietnam. Non e man-
cata neanche la provoca2ione 
poliziesca, m a i giovani han
no reagiro, formando un cor-
teo che ha attraversato tut-
to il centro, fino a piazza del 
Popolo . Anche quest'altra gran
de piazza romana e stata « te-
nuta » per oltre un'ora dai gio
vani che hanno assistito alia 
proiezione del (t Terzo cana-
l e » sulla NATO e che infine 
hanno manifestato sotto la se-
de della RAI-TV. in via del Ba-
buino. 

Una manifestazione vivace. 
giovane, appassionata. Alle 19 
e 30 i primi gruppi di gio\ni-
ni, di operai, di studenti, di 
lavoratori, sono giunti in piaz
za Navona: insieme a loro so
no spuntati i primi cartelli 
«Liberta per Padrut» . Sono 
stat i dlstribuiti i primi volan-
tini, con la cronaca di tutte 
le recent! violenze poliziesche 
e dei process i contro operai, 
contadini. e studenti . Ben pre

sto erano centinaiu I giova
ni che seduti per terra, stret-
ti vicinl alle fontane, strin-
gendo 1 cartelli, ascoltavano 
le canzoni antimperialiste di 
Leoncarlo Settimelli P Fac 
chlotti. 

Al microfono si sono pui 
alternati giovani, lavoratori, 
passanti, ognuno con una pro 
pria esperieii7a, una testimo 
nianza. Cosi un giovane ha 
raccontato di essere stato con-
dannato a mesi di carcere sol-
tanto perche chiedava un la 
voro e un'anziana. donna ha 
ricordato come troppa gente 
conosca per verita soltanto i 
ralsi della TV e dei giorna-
li padronali, e ha • concluso 
invitando i giovani a tontinua-
re nella lotta 

I poliziotti che assediava 
no la piazza hanno poi ten-
tato. alle 21,30 la solita provo 
cazione, impedendo la proie
zione del « Terzo canale »: ma 
i giovani hanno risposto con 
Un grande corteo, che al gri-
do di H o Chi Min, e con le 
bandiere rosse in testa ha 
percorso il centro, il corso. 
fino a piazza del Popolo 

Qualche attimo prima della 
proiezione tutti i manifestan-
ti hanno approvato il testo di 
due telegrammi, uno diretto 
a Parigi, ad Hari iman, di con-
danna per l'aggressione USA 
nel Vietnam e per i barbari 
bombardamenti , l'altro diret
to al delegato nordvietnamita 
Xuan Thuy di solidarieta con 
l'eroica lotta del popolo viet-
namita. Poi, dopo il documen
t a r y sulla NATO, i giovani 
si sono recati ancora sotto 
la sede della TV a manife-
stare il loro sdegno per le re
pression! e le violenze, per 
le mistificazioni della TV e 
a esprimere la loro solida
rieta per tutti coloro che 
lottano contro I'imperialismo 

Un ragauo di 19 anni a Tiwli 

Moribondo per una 
fucilata al petto 

Morfa/e infortunio in un confrere di Ostia 

Sedicenne stritolato da un camion 

Venerdi 
incontro con 

le donne 
vietnamite 
A conclusione della Visi-

ta effettuata in Italia dalla 
delegazione femminile viet-
namlta, e nel 14* Anniversa
rio dei trattati di Ginevra, 
venerdi prossimo. 19 luglio, 
alle ore 21, al Palazzo dei 
Congressi deU'EUR, 6l svol
gera un'assemblea in onore 
della delegazione stessa. * 

La manifestazione, alia 
quale si pud partecipare so
lo su invito, e stata organiz-
zata dal Comitato naziona-
le di accoglienza costitulto 
per l'arrivo della delegazio
ne e dal comitato provin-
ciale dell'O.D.I. 

A Del Bosco 
la (dumaca 
d'argento» 

Domani sera alle 21,30. a Pa
lazzo Rrasehi. eon l'lnter'en-
to delle autoritii clttadine, 
verranno con^egnati i premi 
del concorsn giornalistico «I.a 
lumaca d'oro lOtill», indetto, 
dal comitato romano per 1'ln-
cremento delle attivita cltta
dine, in occasione dei festeg-
giamenti a S. Giovanni. 

La giuria ha assegnato H 
primo prcmio, la «Lumaca 
d'oro » a Giulio Tnlncati per 
1'atticolo a Addio S. Giovan
ni » pubbllcato sul Messag-
gero, il secondo premio, la 
« Lumaca d'argentb *. a Mar-
cello Del Bosco dell'Unlta per 
I'articolo «La notte piii lun 
ga a S. Giovanni » e il terzo 
premio a Mario Cinelli (L'Av-
venlre d'Italla>. 

Un mcidente mortale, che 
ha stroncato la vita di un gio
vane operaio di 10 anni, si c: 
verificato sabato in un cantie-
re di Ostia. La vittima. Anto
nio Di Francesco, che aveva 
iniziato a lavorare solo da po 
che settimane, e stato schiac-
ciato da un camion che stava 
effettuando una manovra al-
l'interno della ditta dell'inge-
gner Franco Barnlffaldi. E' 
morto sul colpo. 

Erano da poco pas^ate le 10 

quando il camion targato Ro
ma B67233. di propriety del 
signor Franco Campanelll m a 
condotto dall'autista Graziano 
Aliventi, di 31 anni. (abitante 
In via Garofalo 122) e entrato 

i nel cantiere di Tor San Mi-
chele, una localita all'estrema 
periferia di Ostia-Lido. II pe-
sante mezzo ha iniziato una 
manovra in retromarcia per 
scaricare della ghiaia. 

Non e stato posslbile accer-
tare ancora se l'investimento 

sia stato causa to da un'infeli-
ce manovra del conducente o 
* e il ragazzo intento come era 
a lavorare, non si sia accorto 
del mezzo che gli veniva ad-
dosso. II Di Francesco, colp:-
to violentemente alle spalle e 
caduto e sul suo corpo e pas-
sato il camion. 

Quando le sue grida e quel
le di altri operai hanno fatto 
bloccare di colpo il camion, 
era troppo tardi. Estratto il 
corpo del giovanp da sotto le 

ruote i compagni di lavoro lo 
hanno trasportato con una 
vettura di passaggio al pron
to soccorso di Ostia dove lie 
i o il Di Francesco e glunto 
cadavere. 

La tragedia ha scosso pro 
fondamente gli abitanti dei 
quart iere balneare dove il ra
gazzo era molto conosciuto 
Da tempo cercava un lavoro. 
ma solo recentemente era riu-
scito ad essere assunto come 
giornaliero nel cantiere 

ron 

Un ragazzo di 19 anni gia-
ce in gravi condizioni, con il 
petto dilanlato da una fuci
lata. in ospedale a Tivoli: s i 
e ferito da so lo , raccontano 
adesso il padre e due parenti. 
nel tentativo di spezzare u n 
fucile. « L o ha fatto perche 
noi s tavamo "litigando — han
no spiegato agli agenti di po-
lizia — aveva paura che po-
tess imo iLsarlo per minacclar-
ci . . .». 

Le indagini. o w i a m e n t e . 

Annenano due giovani 

a Ostia e all'Argentario 
Un giovane di 29 anni e 

continuano per far luce pie
na sul « giallo »; comunque la 
doppietta, un « Franchi » ca-
Hbro 12. e stata trovata dav-
vero spezzata. 

E ' accaduto I'altra notte. 
Mario e Alessio Rossi, f rat el- ! 
H. hanno due campi conflnan- ] „ . . 6 . „ . „ . „ , „ . _ . w 
ti, divLsi da un canale d'irri- . a n n e g a t o ieri ad Ostia vicino 
gazione. che usano a turno . al lTdroscalo. nello s p e c c h i o , 
per innaffiare le coltivaziom. j M m a r e p r o S pic iente piazza 
Sabato toccava a Mario ma , sc ip ione l'Africano. 

Si tratta del falegname Ar-
turo Fiascone, nato a Vultura-
na Irpina e residente a Ro 
ma in via Monte Albino. 22 
Verso le 17 in compagnia del 
la moglie e di alcuni fami 
liari. dopo aver mangiato. si 
era recato sulla spiaggia li
bera per fare il bagno Coltu 
da malore e scomparso tra i 
flutti. 

II corpo del giovane fale
gname e stato ripescato verso 
le 20.30. II poveretto lascia la 
moglie e tre bambini. II pin 
grande ha otto anni. 

Un giovane di 20 anni. Fran
co Pandolrl residente a Roma. 
e annegato durante una par
tita di caccia subacquea a] 
largo deH'Argentario. 

II gio\-ane si era immerse 
nelle acque antiManti la lora 
lita Calagrande. 

Concert! 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Stasera alle 21,30, nel giar-
dino dell'Accademia, concer
to dell'orchestra da came
ra Lucchese diretta da Her
bert ^Handt. In programma: 
Gasparini, Geminiani e la 
« Water Music » di Handel. 
Biglietti in vendita alia Fi-
larmonica (tel. 312.560) 

ASSOCIAZIONE MUSICALE 
ROMANA 
Alle 21,30 Chiostro dei ge-
novesi. Boccherini, Mozart. 
Orchestra dell'A.M.R. diretta 
da Miles Morgan 

Teatri 
BASILICA DI MASSENZIO 

Domani. alle 21,30, concerto 
diretto da Massimo Freccia. 
In programma musirhe di 
Vivaldi e Orff 

CENTOUNO 
Alle 21,40 II primo spettaco-
lo di non senso in Italia, di 
Edoardo Torricella, con 
Franco Leo. Vittorio Cicco-
cioppo, Vanda Morena. Fio-
rella Buff a. Marela Contort i 

CABARET SPORTING CLUB 
Alle 22,30 (Hi anni ruggpnti. 
Collage di Italo Afaro con i 

schermi e ribalte 
Balletti su musica di Pugni, 
Debussy, Rodrigo, Frank, 
Rossini. Coreografie di Oti-
nelli. Muradoff, Venditti, 
Gay 

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

Arene 

I'acqua non e'era: ieri matti- ! 
na. questi ha cercato d'innaf- . 
fiare ma il fratello "?i e op- I 
posto . E* cominciata subito ' 
un'accesa discussione alia qua
le sono intervenuti anche i 
figli di Mario (Antonio. 19 an
ni ) e di Alessio «Aldo. 16 
anni ) . 

* Antonio a un certo punto 
si e ricordato del fucile di 
Alessio e che e sempre stato 
so t to u n grosso albero — di-
cono il padre, lo zio e il cu-
gino — ha avuto paura rd e 
corso a prenderlo. Non ha 
tentato di nasconderlo. ha de
c iso di farlo a pezzi. Si e 
a w i c i n a t o ad un muretto ed 
ha cercaio di fracasiarlo. 
L'arma si e spezzata ma «* 
p a n it o purtroppo il colpo.. » 

Antonio Ros^i e stato «ubi 
to soororso e trasportato al-
rospedale della cittadina - ope-
rato d"un:en7a. non P ancora 
fuon p e n c o l o 

AVVIS1 SAMTARI 

ENDOCRINE 
Studio e Gabtnetto Medico per la 
diaxnosl e cui« d*!le «sol« > di-
a f w i m i t aVtrvlrnr m null! di 
rvsttur* aentM, psichtc*. endo
crine (neurastenie. defidenze ses-
rjaji). Consultation! c aire ra-
plde pre-postmatrbnoniali 

dott. Pietro Monaco 
ROMA: Via del Vhnlnale M. int. « 
(Snuione Termln!) ore S-13 e 
15-19: fcstlvi: 1M) - Tel. 47.11.10. 
(Non si curano veneree, pelle, ecc.) 
SALE ATTESA SEPARATE 

A. Com. Roma 16019 del 23-11-56 

A. Colonnello, S. Pelegrini. 
M. Ferzetti, G. Polesinanti. 
Al piano F. Bocci. Canta Ip 
po Franco 

DEL CONVENTINO DI MENTANA 
Sabato alle 21,45 Cavalle-
ria rusticana, di Verga e ho-
sarin, di De Roberto con 
Wanda Capodaglio. Bianca 
Toccafondi. Antonio Venturi. 

ALABAMA ' 
Vatlo... I'ammazzo «• torno. 
ron G. Hilton A • 

AURORA 
- Si salvi chi puo. con L. De 

Funes C • 
CASTELLO 

Allr donne piacr ladro. con 
J. Coburn A • 

CORALLO 
II ponte dei sospiri. con B. 
Halsey A • 

ESEDRA MODERNO 
L;n ombrrllo pieno di soldi. 
con J Gabin 

j FELIX 
I Ad un passo dal I 'inferno. 
j con M. Thompson A • 
j NEVADA 
i Franco, Ciccio e le vedo \e 

alle^rr. con D. Boschero C • 
NUOVO 

15 forche per un assassino. 
con C. Hill A • 

Adriano Micantoni. Rita Di j *• BASILIO 

Donna muore 
nelVauto 

contro Valbero 
Sabato poco dopo mezzanot 

te sulla via del Mare una 
« Dauphine ». guidata da Al
berto Marciali. di 29 anni. abi
tante in largo Aosta 28. a bor-
d o della quale si trovavano 
la moglie Pierlna Fornari di 
24 anni e i figli Maurizio di 
3 anni ed Elisabetta di 3 iw>-
si, per un i m p r o w i s o malore 
del guidatore. si fracassava 
contro un albero. 

DaU'auto contorta, veniva 
estratto 11 corpo, ormai pri-
vo dl vita, della signora Pie-
rina Fomari . Gli altri traspor-
tati aH'ospedale sono stati glu-
dicati: Alberto Marciali gua-
ribile in 8 g iomi . la piccola 
di 3 mesi illesa. mentre il 
bambino di 3 anni e rimasto 
In osservazione. 

Lernia. Regia di L. Bragaglia 
DELLE ARTI 

Riposo 
DELLA COMETA 

Chiusura es t i \a 
DE' SERVI 

Chiusura estiva 
ELISEO | 

Oggi saggi di danza classica , 
FILMSTUOIO 70 (Vra d«oli Ofti | 

d *.t.b-r»c 1 r . 7 „ d»He Li.-"- j 
qar i ) i 
Ore 20 e 22.30 II lungo \ iag- ' 
gio del ritorno. di John : 

Ford (1940) i 
FORO ROMANO 

Suoni e luci alle 21,30 Italia- j 
no. francese. tedesco. ingle-
se. Ore 23 solo inglese 

IL COROINO 1 
Riposo 

LA LUNGARA 
Ripo^o 

MICHELANGELO 
21^0. Comp Teatro d'Arte 
present a: Recital di San 
Francesco Jacopone da To-
di ser Oarzo drll'Incisa. con 
Mongiovino. Tempesta. Ma 
rani Regia di Maesta 

WFF 
Ripo>o 

OUIRINO 
Chiusura estiva 

ROSSINI (» , icra i> C*-i3ra U ) 
Chiu<oira esth-a 

SATIRI 
Venerdi alle 21,30 I ditta-
tori e la pillola. di Pier Lui-
gi La Terra. Novita. Regia 
di Sergio Ammirata con L. 
Artale. R. Bergamonti. F. 
Freinsteiner. D Ghiigia, S. 
Palladino 

S SABA 
Riposo 

SISTINA 
Chiusura estiva 

TEATRO ROMANO Dl OSTIA AM-
TICA (Tel. 673.763) 
Sogno di una notte di mez-
za estate, di Shakespeare 
con Didi Perego. Mario Val-
demarin. Camillo Milli. So
fia Venicio. Regia di Fulvio 
TonU Rendhel (tel . 50.37.R2) 

VILLA CELIMONTANA 
Giovedl alle 21^0 comples-
so romano del balletto di
retto da Marcella Otlnelli. 

Llmmensi ta 
TARANTO 

Ciao Pussycat, con P. OToo-
le (V.M. 18i SA • • 

Varieta 
AMBRA JOVINELLI (T 731.306) 

II sigilln di Pechino. con 
Gessaca Nobile. E. Som 
mer A • 
Rivista 

VOLTURNO (V,a Vci-urro) 
II canister , con B. Lanca
ster DR • • • • 
Rivista 

Cinema 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Te: 352.153) 
Vincitori r vintl. con S. Tra-
cv DR » » » • » 

AMERICA (Tsl 563 I6£; 
I 7 volontarf del Tera^ 

ANTARES (Tel 890 V47) 
I /uomo che riene da lonta-
no. con V. Heflin G • 

Af PIO ( Tel 770 638) 
I g iomi della violenza. con 
P. Lawrence A • 

ARCHIMEDE (Te< 675 567) 
Riposo 

ARISTON (Te' 353 230) 
Chiusura estiva 

ARLECCHINO ( Tel 358 65- ) 
Grade xia. con L. Gastoni 
iVAI. 18) OR • • • 

ASTRA (Te! 8*8 326) 
Chiuso 

AVANA 
Breve chiusura estiva 

AVENTINO (Tel. 572 137) 
I 7 fratHH O r t i , con C M . 
Volonte DR • • • 

BALDUINA (Tel. 347.592) 
II !*erRrnte Ryfcer 

BARBERINI (Tel 741.707) 
L'arte di arnHifriani, con A. 
Sordi SA • • 

BOLOGNA (Tel 426 700) 
1^ corsa del secolo. con 
Bourvil C • 

BRANCACCK) ( Te. 735 255) 
Al di la della legge, con L. 
Van Oee f A • 

CAPITOL 
Trr un corpo di donna, con 
R. Wagner 

CAPRANICA 
Chiusura estiva 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465} 
New York ore tre 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350 581) 
I 7 fratelli Cervi. con G.M. 
Volonte DR • • • 

CORSO (Tel. 671.691) 
Un killer per sua mae.sta, 
con K. Mathews G • 

DUE ALLORI (Tel. 273.207) 
AI di la della legge, con L. 
Van Cleef A • 

EDEN (Tel. 380.488) 
Carmen hahv, con U. Levka 
(V.M. 18) DR • 

EMBASSY 
Chi ha detto che c'r un li-
mite a tutto?. con C. Rich 

SA • 
EMPIRE (Tel. 855 622) 

Mezzogiorno di fuoco. con 
C. Cooper 

EURCINE (P.azxa Italia 6 . EUR 
Tel. 5.910.986) 
Come salvare un matrimn-
nio e rovinare la propria \ i -
ta. con D. Martin SA • • 

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

FIAMMA (Tel 471.100) 
I<es a mantes, con J. Moreau 
(V.M. 18) S • • 

FIAMMETTA (Tel 470.464) 
Salta and Pepper 

GALLERIA (Tel. 673.267) 
Gangster storv. con W. Beat-
ty (V.M. 18) DR • • 

GARDEN (Tel 582 3*3) 
Al di la della legge. con L. 
Van Cleef A • 

GIARDINO (Tel. 834 946) 
15 forche per un assass ino. 
con C. Hill A • 

IMPERIALCINE N. » ( • 680 745 
Per un corpo di donna, con 
R. Wagner 

IMPERIALCINE N. 2 (T 686 7 4 * > 
II sadico. con .1 Rowse 

DR • 
ITALIA (Te! 846 020) 

Chiusura estiva 
MAESTOSO (Tel. 7P«S0E6'i 

I 7 fratelli Cerri. con G.M. 
Volonte DR • • • 

MAJESTIC (Te!. 674.903) 
Breve chiusura estiva • 

MAZZINI (Tel 351.942) 
10 sono Diflincer. con N. 
Adams DR • 

METRO DtlVE-IN (T 6 050 1201 
Fai in f r e t u ad uccldermi. 
ho freddo. con M. Vitti 

SA • • 
METROPOLITAN ( Tel 689 4&0 ) 

Harkfll. con G Montgome
ry DR • 

MIGNOM (Tel 869 4921 
Marat Sade. con P Brook 
(V.M. 14) DR • • • • 

MOOCRNO 
Un omhrello pieno di M>IdL 
con J. Gabin 

MOOCRNO SALETTA (T 160 285) 
I/affare Goshenko. con M. 
Clift G • 

MONDIAL (Te! 834 876) 
Come salvare o n matrimonio 
e rovinare la propria vita. 
con D. Martin SA • • 

NEW YORK (Tel. 780.271 ) 
I 7 votontari del Texas, c cn 
J. Caan 

NUOVO GOLDEN (Te' 755002) 
La tijrre in corpo, con S. 
Strasberg 

OLIMPICO (Tel 302.635) 
Chiusura estiva 

PALAZZO 
I t Totattari del Texas, con 
J. G u n 

PARIS (Tel 754 368) 
11 vrcchin e II bambino, con 
M. Simon DR • • • 

PLAZA (Tel 681 193) 
l o , una donna, con E. Per-
sson (V.M. 18) DR • 

PARIOLI 
Llnrest isatore , con F. Si
natra G 

QUATTRO FCNTANE (T 470 261 ) 
L'crba del vicino e sempre 
piu verde. con D. Kerr S • • 

QUIRINALE (Tel. 462 653) 
Helga DO • • 

QUTRINETTA (Tel. 670.012 
La battaglia di Algeri, con 
S. Haacef DR • • • 

RADIO CITY (Tel. 464 103) 
Indovina. chi *iene a cena?, 
con S. Tracy DR • • • 

REALE (Tel. 580 234) 
I.a tigre in corpo. con S 
Strasberg 

REX (Tel 684 165) 
Chiusura estiva 

R:TZ (Tel 837 481) 
Un omhrplln pieno di soldi. 
con J. Gabin 

RIVOLI (Tel 460 883) 
Un uomo, una donna, con 
J.L Trintignant <V.M. 18) 

S • 
ROYAL (Tel 770 549) 

I vfgliacchi non pregano. con 
J. Garko A • 

ROXY (Tel 870 504) 
Faccio saltare la banca. con 
L. De Funes C • 

SALONE MARGHERITA • Cinema 
d'Eisat (671 439) 
II masehio r la femmina. 
con Y. P Leaud (V.M. 18 > 

|)R • • • 
SAVOIA 

I giovani lupi. con C. Hav 
S • 

SMERALDO (Te! 35! 531 ) 
A casa dopo I'uragano, run 
R. Mitchum S • 

SUPERCINEMA ( Tel 485 493 ) 
La battaglia di Alamo, con 
J. Wayne A • • 

TREVI (Te. 689 619) 
Treni strettatnente aoncgl ia-
ti. con V Neckar DR • • 

TRIOMPHE (^.37/r A ••• * v . 
II sadico. con J Rowse 

DR • 
VIGNA CLARA ( T- 3 i 0 3 5 ? ) 

Chiusura estiva 

SECONDE VISIONI 
AC.ILI.%: Kiss Kiss banx banc. c(tn 

G Gemma >% • • 
\FRIt- \: II boom, con A .Sordi 

%1R()NK: Trans Earopr K»prr»* (A 
prllr mMU). con J. TrinUgnrnt 
(V_\I IS) DR • • 

ALB*: Lr ore node, con R Pt>̂  
desia (VAI. 1R» l»R • • 

AI.CE: Trr o p f r m e n a Tokio, con 
G Martin X • 

%IXJOVE: I doW tiri dflU ra«U 
S n u n n i . con P Petit <VM 18) 

% • 
UJTERI: Mrzzndnmo di rnot«. 

con G. Cooper DR # ^ # 
%MB\S(.T%TORI: Si «ahi chi puo. 

con L T> Fun** C • 
AMBR\ JOVINK1XI: II Mfillo di 

Preh'.no. ccn E Sn^irar % • 

\ M K \ E : l.'a«tr»nair drcli rvwri 
prrdati. ron J. Donald % • 

\rOLI.O: IM rrl ic iou. con A Ka 
nna i V M IS' DR • • 

WKI1„\: Srnza on attimo di trr-
ina . con L Mtrvin '\'i\ 14» 

G • 
ARM.DO; S< rooi Ti^cre «para 
\RGO: 1^ pin grande rapina drl 

Vir^t. con G Hilton A • 
ARIfX: I dirci comandainrnti. 

con C Heston SM • 
A.HTOR: Srqoe*tr* di prnona. con 

F. Nero DR •<«*» 
ATl.%vnC: %M s r m U drTU vialm-

ra. con S. Poitier DR • 
A I G I S T I S : T a n M U r . con G 

Moll A • 
AlUCO: Caraaen Baby, con U 

Levka (VJ4 18) DR • 
AURORA: Si amlrl cM pan. con 

L. De Funes C • 
A t S O M l : U sraola aelU Ti«lm-

xa. con S. Poitier DR • 
AVORIO: Tntto per lartto. con M 

Damon % • 
RICL.SITO-. Tom Jonea. con A Fin 

nev ( V U 14) S% * > • • 
nOrTO: Prima littAria. con J 

Wayne tVJI . 18) A • 
BRASH.; Si salti chi pan. con 

L T> Funes C • 
BRISTOI.: Tntto per tutto, con 

M. Damon A • 
BRO%DWAY: Srqaestro di perso

na, con F. Nero DR 

Assembled sugli 
avvenimenti francesi 

Mercoledl alle ore 18,30 ^o 
no convocati in Federaalone 
i sepretari delle sezioni co-
muniste di Roma e della pro-

i vincia insieme com i segretari 
di zona ed i membri del C.F. 
e della C.F.C. 

Terra una relazione sugli 
avvenimenti francesi il com
pagno Alessandro Natta, della 
direzione del PCI. 

CALIFORNIA: \JL lorsa drl M-CU-
l«, con Bourvil C: • 

C.ASTKI.I.O: Allr donne place la
dro, con J Coburn A • 

<.U)I)1<): Chiusura ostna 
C.OI.OK UM): Chiasuru estiva 
COKAI.I.O: II ponte dei busuirt 

con H. Halse> A • 
CKIST4M.O: I'iii miriilUIr drl 

mabcliiit. con S Koscina (V 
M. 14) - SA • 

OKI, VASC.EIXO: La corsa del ae-
iiilo, con Bourvil C". • 

DIAMANTK: I dirci conuiiiiaiiifii-
ti, con C. Ih-ston KM • 

DIANA: Sr vuoi \Urre apara 
KDKI.WKISS: Ve,ra C:mi. con G 

Cooper A • • 
KSI'KRIA: Carmen Bab}, con U 

Levka (V.M. 18) DR 4 
ESI'ERO: Scttc dollar! sul rosso. 

con A. StefTen A • 
FAKNF.SE: Fathom bclla intrrpi-

da e spia, con R. Welch A • 
FlHiLIAM): Bekrtt f 11 IOO rr. con 

O. Toole DR • • 
CilLLIO C.KSARK: La lunga notlr 

dl \rrnnlqur 
IIARI.KM: Riposo 
IIOIJ.VUOOI): ()Rnuiui prr !<•. con 

V Heflin A • • 
IMPERO: Chiusura estiva 
JOIXY: I dole! Till drlla casta 

Susanna, con P Petit (V.M. 18) 
A • 

JOMO: La rrndrlla r II mlo prr-
dnnn 

I..A FENICE: Breve chiusura estiva 
I.FBI>O.N: Franco e Ciccio e le 

\rdore allrgrr. con D Bosche 
ro C • 

LI XOR: La corca drl fcecolo, con 
Bourvil C • 

MADISON: Angelica e il gran sul-
tano. con M. Mercier A • 

MASSIMO: Quindici forche per nn 
assassino, con C. Hill A • 

SK\ADA: Franco e Occio e It tf-
ilnvr allexre, con D Boschero 

NIMi\R.A: I J piii grande rapina 
drl West, con G. Hilton A • 

M'OVO: ((ulndici forrhe prr nn 
assassinn. con C. Hill A • 

M O \ ( ) OI.IMPIA: RianchecKia 
una vela solltaria 

PAU-sDIOt: I commedianti. con 
R Burton DR • 

PI.4NETIRIO: Benrman « vampata 
d'amorr • DR • • • 

PKENESTE: Chiusura estiva 
PRINCIPE: I.'amorr attravrrso i 

secoli, con R Welch (V.M 18) 
S% • 

RENO: La pKi crande rapina drl 
West, con G Hilton A • 

RIsl.TO: I JU scJllni. con K. Moo 
re C. • • 

Rl BINO. Lunedi Ae\ Rubino. Sn 
p r r v i v 61 DO • 

>PI.END1D. Matchless, con P 
ON»a! IVM 14) A s> 

TIRRFNO: I/astronate drxli fMf. 
ri prrflati. ron J Donald A • 

T R U N O V Macisle nelle min (en-
Hi Rr Salomon*- SM s> 

1T.ISSE. I J maledirionr dri Fran
kenstein. con P. CushinjE G • 

\F.RB%VO: 1/astronave d>tll es-
srri perdu tl. con J Donald 

A • 

TERZE VISIONI 
ALFIERI: Dalri: II mtnro fra nn 

milicmr di anni 
sRS C 1 \ E : Riposo 
C.sSSIO: l.'imrstixatorr. con 1 

S lwt -a G • • 
CtRjOSSEO: Streta in imorr. con 

S Feirati <VM 18t DR • 
DEI PKTXH.I: Cr-tisura esfiva 
DEIJ.f. MIMO^E: >io»rma per 

nna monjra. con R Schiaffino 
f DR • 

DEIXE RONDIM: Cinqoe mari
nes per Singapore, con F Flyrr 

% • 
DORII: CrUL ŝura estiva 
FXDOR.SDO: La donna del West. 

cor. D Dav 
FARO. \»UM-ia. con S Bondar 

cluk DR • • • 
FOI.GORE: II brllo. i| brntto. il 

crrtinn. con Franchi e Tnerassia 
C * 

M O t O CINE: Franeo r Ckx*» e 
le rrdorr allrfrr. con D. Bo 
srhero C # 

ODF.ON: II cavaliere srnaa Tnlto. 
con C Moore A # 

ORtEVTE- Quando dico che ti 
amo. con T. RenU S • 

fl.iTTNO: Trr •miyuiwii a TnWo. 
eon G M-»rttn % s> 

PRIMs PORTA- OneUa i w n 
dtn ina . enn L. Marvin i V M 
U ) A s» 

FICCIM- Venrri a» «nle. con F 
F-»tv*i r- \r>~--r.a c # 

f T » l M " F R s - rino*o 
P1CTCTM: rtoo«o 

j " M v u . v °'ooso 
R1M\- Pe—'" •*"• me m-'')n oer 

te. con T. rn"\ S • 
SALA l"MBERTO: lo . do - n-»lle. 

tre Talirie. con L De Fn-»es 
C " 
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