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Pronta I'ordinanza 
che vieta la sosta 
nel centro cittadino 

L'operazione sosta vietata al 
centro della citta e 1'istltuzio-
ne delle {sole pedonali in piaz
za Navona e in via del Co-
ronari, verranno ufficialmente 
annunciate questa mattina nel 
corso di una conferenza-stam-
pa che 1'assessore al Trafflco, 
dottor Pala, fara nella sede 
del comando del viglli urba-
ni. Le ordinanze che regole-
rnnno in modo «rivoluziona-
rio» le soste e la circolazio-
ne automobilistica nel peri-
metro del centro storico, sono 
»in state preparate dall'asses-
horato al Traffico. 

Dal 1° agosto entrera in fun-
zione 11 divieto di sosta nel 
centro dnlle 7 alle 10 e dalle 
15 alle 17: in questo modo 
si pensa di scoraggiare gli im-
piegati e i proprletari del ne-
gozl ad usare l'auto personale 
per recarsi al lavoro ed ell-
minaro cost dal centro mi
gliaia di auto sn sosta per di
verse ore. 

La zona divieto si estende 
su un'area di circa tre chilo-
metri quadratl e tocca 70 chl-
lometri di strade, comprese 
nel seguente perimetro: piaz
za di Ponte Umberto, lungote-
vere del Marsi, piazza di Por
to Ripetta, lungotevere in Au
gusta, lungotevere Arnaldo da 
Brescia, via Lulsa di Savoia, 
plazzale Flaminio, Mura Au-
reliane (Muro Torto) fino a 
piazza Fiume (esclusa), via 
Piave, via Goito, piazza Indi-
pendenza, via Solferino, via 
Marsala, piazza del Cinque-
cento ma solo all'interno, con 
esclusione delle pensiline e 
delle gallerie di testa, via del
le Terme di Diocleziano, piaz
za della Repubblica, via Na-
zionale, piazza Venezia per 
meta, fino alle pedane, via del 
Pleblscito, corso Vittorio, cor
so Rinasclmento, via Zanar-
delli per ricongiungersi a pon
te Umberto. 

Per far rispettare la nuova 
regolamentazione della sosta 
nel centro, il comando del vi-
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gill urbani disporra di 13 auto-
gm, pronte a prelevare le mac-
chine che intralciano il traf
flco. Per rlavere l'auto 1 pro
prletari dovranno pol sborsa-
re 13 mila lire, fra multa e 
indennizzo del carro attrezzi. 
Agli altri trasgressorl verran
no elevate multe da 1.000 a 
5 mila lire. 

Le isole pedonali di piaz
za Navona e via del Coronari 
andranno invece in vlgore dal 
6 agosto prossimo. In queste 
due zone sara fatto assoluto 
divieto al transito degll auto-
mezzi: e questo un primo 
esperlmento p e r riservare 
esclusivamente al pedoni al-
cuni angoli caratteristici di 
Roma. 

L' annunciato esperimento 
delle «lsole» ha provocato, 
come e facile immaginare, le 
reazioni del commercianti e 
degll esercenti delle zone « col-
pite ». Proprio sabato un grup-
po di commercianti, operatori 
economici ed esercenti di 
piazza Navona ha inviato un 
telegramma al sindaco. « Ope
ratori economici, studi pro
fessional!, esercenti e com
mercianti — dice il telegram
ma — si appellano al sindaco 
onde evitare distruzione cel-
lula economica piazza Navona. 
L'isola pedonale sarebbe certo 
irreversibile causa dlstruzioni 
nostre attivita con seguente 
licenziamento di centinaia ad-
detti. Una nostra commissio-
ne — proseguo il documento — 
desidera essere ricevuta per 
avere chiarificazione e assicu-
razlone per tutti ». II telegram
ma e firmato dalle ditte Gio
vanni Apa, societa ICOMM, 
Pontecorvo, Chiapparone, bar 
Ciampini, ristorante Quattro 
Fiumi, ristorante Tre Scalini, 
ristorante Panzironi, bar Do-
miziano, antiquario Costantini 
e molti altri. 

Quale sara l'atteggiamento 
dell'amministrazione capitoli-
na di fronte alia levata di scu-
dl degll esercenti di piazza 
Navona? Non sappiamo cosa 
succedera, certo non e la pri
ma volta che la Giunta cap!-
tolina alza le braccia di fron
te alle proteste di determinati 
ceti commerciali contro prov-
vedimenti ner regolare il traf
fico nel centro storico. Le iso
le pedonali da sole non pos-
no certo da un giomo all'al-
tro sciogliere il nodo degli 
automezzi che sta soffocando 
il centro cittadino, purtut-
tavia e un primo tentativo 
per avviarsi verso una solu-
zione del gravoso problema. 
E di fronte all'interesse di 
tutti i cittadini, non si pos-
sono annullare dei prowedi-
mentl, anche se quest! dan-
neggiano alcuni esercenti. Re-
sta poi il fatto da appurare 
se veramente l'isola pedonale 
distrugge — come si afferma 
— la vita economica di piaz

za Navona. Potrebbe invece 
veriflcarsl il caso che le zone 
dove vengono istituite le « iso
le », passato 11 primo momen
ta di assestamento, riprenda-
no impulso proprio per la lo-
ro nuova caratteristica di 
« oasi» preservata dal caos 
del traffico automobilistico. 

Sorpresi mentre tentavano di forzare una cassaforte 

Movimentata cattura 
di due ladri acrobat! 

Si erano introdotti nella sezione del PCI di Campo Marzio - Saltando da un cornicione 
all'altro hanno raggiunto il quarto piano: erano pero ad attenderli i carabinieri 

Due giovani hanno tentato 
la scorsa notte di scassinare 
la cassaforte della sezione co-
munista di Campo Marzio, po-
sta sulla salita dei Crescenzi. 
II tentativo e andato a vuo-
to e i due giovani, Catello 
Contento, di 27 anni, nato a 
Castellammare di Stabia ma 
resldente nella nostra citta in 
via Filottrano, e Paolo Di Ml-
chele, nato a Cerignola e abi-
tante anch'esso a Roma in via 
Ovidio, sono stati arrestati. 

L'episodio si e veriflcato 

verso le 2,30. Alcuni abitanti 
dello stabile hanno udito dei 
rurnori sospetti provenienti 
dal locali della sezione comu-
nista posta al terzo piano. Im-
mediatamente sono stati av-
vertiti i carabinieri del repar-
to operativo del gruppo Roma 
1 che, giunti sul posto con tre 
gazzelle, hanno circondato lo 
stabile. Alcuni militl hanno 
imboccato le scale del palazzo 
per raggiungere i locali del
la sezione, ma nel frattempo 
i due giovani che stavano ten-

tando di forzare la cassafor
te, si sono accorti deH'arrivo 
dei carabinieri e hanno ten
tato di scappare. Aperta perb 
la porta, si sono trovati di 
fronte 1 carabinieri. Non po-
tendo uscire si sono rinchiu-
si dentro e, mentre i militi 
erano impegrmti a riaprire la 
porta, Catello Contento e Pao
lo Di Michele hanno comincia-
to ad arrampicarsl sul corni
cione del palazzo flno ad ar-
rivare al quarto piano. 

Non potendo procedere ol-

tre, hanno forzato una flne-
stra entrando nell'apparta-
mento del signor Paoletti, ma 
i carabinieri tenevano ormai 
d'occhio tutte le abltazioni 

I carabinieri, assieme al 
compagno Franco Capotosti, 
segretario della sezione di 
Campo Marzio, hanno poi ef-
fettuato un sopralluogo all'in
terno dei locali. Accanto alia 
cassaforte, gravemente dan-
neggiata, sono stati rinvenu-
ti numerosi arnesl da scasso. 

Anche ieri I'assalto alle spiagge 

Intasate 
le strade 

Manifestaiione unitaria per salvare lo stabilimento 

Tutti alia veglia per I'Apollon 
Neppure nel 1972 

I'ampliamento 
di Fiumicino? 

Malgrado il cauto ottimi-
smo dei tecnici appare sem-
pre meno probabile il com-
pletamento del Iavori per lo 
ampliamento deU'aeroporto di 
Fiumicino entro il 1972. I pre-
visti Iavori, a causa delle dif-
ficolta insite nella natura stes-
sa dei terreni sui quali oc-
correra operare, a quanto si 
apprende non dovrebbero co-
mlnciare prima di sel mesl, 
mentre si darebbe inizio al
ia reallzzazlone della terza pi-
sta, con sviluppo di 3.900 me-
tri, verso la fine del 1969; e 
la seconda pista, d'altro can
to, potra essere prolungata 
di 800 metri probabilmente 
solo fra 12 mesl. Altre diffi-
colta, peraltro superabili, ri-
guardano I'ampliamento dei 
piazzali di sosta e di rullag-
gio, per i quali sono predispo-
stl i necessari progetti. 

Queste notizie, che peraltro 
non sono state smentite negli 
ambienti responsabili, appaio-
no di notevole gravita ove si 
pensi che i calcoli, anche piu 
prudenziali, prevedono un ver-
tiginoso aumento del traffico 
a Fiumicino, tale da toccare 
tra poco piu di due anni un 
record di venti milioni di pas-
seggeri l'anno Appare pertan-
to piii che mai attuale e va-
lida la nroDOsta, sostenuta an
che dall'Ente provinciale per 
il turismo e dalla Camera di 
commercio, di studiare con 
procedure d'urgenza la possi
bility di dotare la nostra cit
ta di un terzo grande aero-
porto. scegliendo un'area adat-
ta prima che la espansione de-
pli insediamenti edilizi ed in
dustrial! compromettano an-
cora piu tale scelta. 
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E' confermata per mercole-
dl prossimo la «veglia» in 
piazza del Popolo dei dipen-
dentl deH'Apollon, giunti al 
50.o giorno di occupazione 
dello stabilimento, che insle-
me alle loro famlglie ed a tan-
tl altri lavoratori, anche di al
tri settori, daranno vita, tra 
le ore 21 e le 24, ad una ap-
passionata manifest azione di 
protesta contro la minaccia di 
smantellamento dell'azienda, e, 
piii in generale, per la difesa 
del llvello di occupazione nel
la nostra provincia. Alia « ve
glia », che acquista ora mag-
glor forza e slgnificato a se-
gulto delle ingiustificate pause 
che il padrone cerca di im-
porre nelle trattative per la 
soluzione della grave crisl, 
hanno dato la loro adesione 
anche i ferrovieri, con un ap-
pe)lo rivolto dai loro sinda-
cati alia cittadinanza per una 
prova di solidarieta verso gli 
operai in lotta: e stata aper
ta una sottoscrizione, i cui 
primi rlsultati saranno conse-
gnati al dlpendenti dell'Apol-
Ion mercoledi sera in piazza 
del Popolo. 

Avevano gia aderito alia ma-
nlfestazlone molti altri lavora
tori anche dl altri settori pro-
duttlvi, in risposta ad un ap-
pello unitario dei sindacati di 
categoria CGIL, CISL e UIL. 
Anche la Federazione provin
ciale delle cooperative ha dato 
la sua piena adesione alle «ve-
glia» per I'Apollon, invitando 
le cooperative romane a par-
tecipare con proprie delega-
zioni all'lniziativa di lotta di 
piazza del Popolo. Con 1'oc-
casione la Federcoop ha rivol
to alle proprie associazioni 
un appello per intensificare 
l'opera di concreta solidarieta 
in favore delle lavoratrici e 
dei lavoratori che occupano 
le aziende nella nostra pro
vincia. 

POZZO — Questa mattina 
riprende lo sciopero dei 180 
dipendenti della Pozzo crea-
zioni mode a seguito dell'im-
prowiso inasprirsi dei rappor-
ti con la direzione aziendale. 
nonostante che venerdi scor-
so sia stato raggiunto un ac-
cordo sulle 45 ore settima-
nali e su altri istituti. Infatti, 
in sede di applicazione dell'ac 
cordo sulle 45 ore. la Com-
missione interna si e trovata 
di fronte aU'intransigenza pa-
dronale in materia di mter-
pretazione dell'accordo stes-
so. Mentre emergevano queste 
nuove difficolta, il padrone 
credeva di imporre la sua 11-
nea con un colpo di forza, li-
cenziando un operaio appren-
dista. A seguito delle motiva
te proteste della CommLssio-
ne interna, un altro operaio, 
membra della stessa commis-
sione, veniva pure licenziato. 
Per i dipendenti della Pozzo, 
di cui 140 sono Riovani ragaz-
ze, non vi e stata altra ri
sposta che la ripresa della 

Muore per sincope 
dopo il bagno 

Un giovane di 26 anni, Al
berto Flamini, abitante ad 
Apnlia, e morto colto da sin-
cope mentre con un gTuppo 
di arnici si trovava sulla spiag. 
gia di Anzio. II tragico fatto 
e awenuto verso le 17,30 di 
ieri. Dopo un bagno. il Flami
ni si era sdraiato sulla sab-
bia assieme ai suoi amici. 
ImproYvisamente si e acca-
sciato senza dare piu segno 
di vita. Sono intervenuti al
cuni agent i e pert un medico. 
che non ha potuto fare altro 
che constatame la morte. 

Assembled 
unitaria dei 

postelegrafonici 
Domani. martedi, alle ore 

19. si svolgera un'assem-
blea indetta dalle sezioni 
postelegTafonici del PCI, 
PSU e PSIUP sul tema 
• Prospettire della sinistra 
dopo il 19 maggio e- stato 
deirazienda poste e tele-
grafl*. 

IL FARTITO 
NETTUNO — OKKI alle ore 

M^tt assemblea con Fred-
doKii. 

AURELIA — ComHato di-
rettiTo quest* wra aDe ore 
20^0 mporatabili comitati 
mandaroentali e coonmaH: 
mercoledi 24 alle ore IS In 
federatione con Freddund. 

lotta con lo sciopero, che ri-
comlncia questa mattina: una 
delegazione dl lavoratori par-
tlra da piazza Dante per re
carsi alia sede dellTJmcio del 
lavoro ad esprimere una vibra-
ta protesta contro l'arbitrario 
e provocatorio atteggiamento 
della direzione aziendale. 

AMITRANO — Proseguono 
le trattative per le ragazze 
che ancora occupano lo stabi
limento di Manziana, e si spe-
ra che esse possano giunge-
re al piu presto ad una solu

zione positiva per i lavoratori. 
PISCHIUTTA — Ancora 

nessun incontro in vista per 
la crisl che ha Investlto i la
voratori della terza azienda at-
tualmente occupata, la Pi-
schiutta, appaltatrice della Ro-
mana Gas. Nel corso delle ma-
nifestazionl della festa «de 
noantri», alcuni operai fa-
ranno fra la folia gli uomini-
sandwlch per pubblicizzare la 
grave condizione a cui le mae-
stranze sono costrette dalla 
intransigenza padronale. 

Si uccide col gas 
in casa dell'ospite 
Un'anziana donna, Giola Gal-

11, di 64 anni, pensionata del-
1'INPS, si e tolta la vita ieri 
mattina lasciandosi asnssiare 
col gas in casa della signora 
Glranneschi, che l'aveva ospl-
tata in questo periodo. II sul-
cidio, in via Mario Musco 16, 
e stato scoperto da una cugi-
na della proprietarla dell'ap-
partamento. 

FURTO IN UNA VILLA 
Alcuni sconosciuti — appro-

flttando dell'assenza del pro-
prietario — sono penetrati nel
la villa di Aldo Fonti, a Roc-
ca di Papa, nella notte tra 
venerdi e sabato, portando 
via gioielli, una pelllccia e in-
dumenti vari per 11 valore dl 
un millone. 

Anche ieri le spiagge del litorale romano hanno fatto registrare 
il pieno, da Ostia a Castelporziano, a Fregene, migliaia dl per-
sone hanno cercato al mare un po' di refrigerlo. La caccia al 
posto libera sulla spiaggia comincia quasi... all'alba. Alle sette 
migliaia di auto gia affollavano le strade che portano al mare. 
Molto affollate anche la zona dei laghi e dei castelli. Nella 
foto: Irina Maleeva, figlia ventunenne della prima attrlce del 
Teatro nazionale bulgaro Irina Tnsseva, fotografata ieri sulla 
spiaggia di Fregene. 

« TRAVIATA » E « AIDA » 
ALLE TERME 

Dl CARACALLA 
Domani 23, alle ore 21, pri

ma di Traviata di Verdi (nuo-
vo allestimento), rappr. N. 5, 
concertata e diretta dal mae
stro Pier Luigi Urbini. Regla 
di Carlo Acly Azzolini. Inter
pret! principali: Virginia Zea-
nl, Luciano Pavarotti e Mario 
Sereni. Maestro del coro Tul-
Ho Boni. Coreografla di Atti-
lla Radice. Primi ballerini Ma-
risa Mattelni e Walter Zappo-
lini. Scene di Ettore Rondel-
li. Mercoledi 24, replica di Ai-
da, diretta dal maestro Oli-
viero De Fabritiis e con la re-
gia di Bruno Nofri. Interpre-
ti principali: Luisa Maraglia-
no, Fiorenza Cossotto, Gasto-
ne Limarilli, Mario Zanasi, Ivo 
Vinco e Pllnio Clabassi. 

Concert/ 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Mercoledi nel giardino della 
Filarmonica (via Flaminia 
118) avra luogo il primo 
concerto della serie « L'arte 
del flauto» promossa dalla 
« Serate musicali J> con un 
concerto di Severino Gazzel-
loni e Bruno Canino. In pro-
gramma musiche di Mozart, 
Beethoven, Fukuschima, Pro
kofiev e Madema. Biglietti 
in vendita alia Filarmonica. 

ASSOCIA2IONE MUSICALE 
ROMANA 
Alle 22 chiesa S. Maria Del-
l'Orto polifonia antica e mo-
derna. Coro del Sarah La
wrence College. Direttore 
Harold Aks. 

Teatri 
AUDITORIO DEL GONFALONE 

Alle 21^0 nella chiesa di S. 
Agnese in Agone concerto 
dell'Ohio State Fair Youth 
Choir diretto da Glenville 
Davies Thomas. 

SORGO S. SPIRITO 
Domenica 28 alle 17^0 la 
comp. D'Origlia Palmi pre-
senta L'eta del cunre (Per 
i'amore e sempre domeni
ca). Commedia in 3 atti di 
Antonio Greppi. Prezzi fa
miliar!. 

CENTOUNO 
Alle 21,40 II primo spettaco-
lo di non senso in Italia di 
Edoardo Torricella con Fran
co Leo, Vittorio Ciccocioppo. 
Vanda Morena. Fiorella Buf-
fa, Marella Conforti. 

CABARET SPORTING CLUB 
Alle 22,30 Gli anni rutp^nti. 
Collage di Italo Afaro con 
A. Colonnello, S. PellegTini, 
M. Ferretti. G. Polesiani. Al 
piano F. Bocri. Canta Ippo 
Franco. 

DEL CONVENTINO Dl MENTANA 
Riposo. Domani alle 21.45 
Cavallrria rusticana di Ver
sa e Ro*ario di De Rober
to con Wanda Capodaglio. 
Bianca Toccafondi. Antonio 
Venturi, Adriano Micantoni. 
Rita Di Lemia Regia L 
Bragaglia 

DELLE ARTI 
Riposo 

OEUA COMETA 
Chiusura estiva 

DC* SERVI -
Chiusura esttva 

ELISEO 
Ojrgi saggi di danza dassica 

FILMSTUDIO 70 (Via degli Oti 
d'Alitwrro 1-C - Via della Lwrv 
gara) 
Alle 20 cinegiornale del mo-
vimento studentesco n. 3 e 4. 

FORO ROMANO 
Suoni e luci alle 21^0 ita-
liano, inglese, francese. te-
desco. Alle 23 solo inglese. 

GOLDONI 
Domani alle 21^0 serata ir-
landese con Apot Afbroth di 
W ^ . Teats. Poesie e rac-
conti dl Pearse e canti tra-
dizionall irlandesi. 

ii coromo 
Riposo 

Ser Garzo dell'IncLsa con 
Mongiovino, Tempssta, Ma-
rani. Regla Maesta. 

PUFF 
Riposo 

QUIRINO 
Chiusura estiva 

ROSSINI (Piazza S. Chiara 14) 
Chiusura estiva 

SATIRI 
Alle 21,30 I dittatori e la pU-
lola di Pierluigi Laterza. No-
vita. Regia Sergio Ammira-
ta con L. Artale, R. Berga-
monti, F. Freinstciner, D. 
Ghilgia, A. Bonfant. 

S. SABA 
Riposo 

SISTINA 
Chiusjra estiva 

TEATRO LARGO ANICIA 
Mercoledi 21 I canterini di 
Roma di Mary Lodi, Dean 
Reed, Lia Ginirelli, Pino, 
Giuseppe, Franco. Comples-
so melodico beat. 

TEATRO ROMANO 01 OSTIA AN
TICA (Tel. 673.763) 
Alle 21,30 Liola di L. Pi
randello con M. Belli, E. 
Cotta, V. Di Silverio, D. 
Gemmo, D. Modugno, G. 
Porelli, G. Dandolo, M. Quat-
trini e i cantastorte di Sil-
vano Spadaccino. Regia di 
Giorgio Prosperi. 

VILLA CELIMONTANA 
Alle 21,30 ultima comples-
so romano del balletto dir. 
Marcella Otinelli. Balletti su 
musica di Pugni, Rodrigo, 
Frank, Rossini. Coreografie 
Otinelli. Muradoff, Venditti, 
Gay. 

VILLA ALDOBRANDINI (Via Na
zionale) 
Alle 21,30 l'Estate di prosa 
romana di Checco e Anita 
Durante, Leila Ducci, Enzo 
Liberti con L'esame. Suc-
cesso comico di Enzo Liber
ti. Regia deil'autore. 

Arene 
ALABAMA 

Dalle Ardenne 
con F. Stafford 

AURORA 
Bandido. con R 

all'inferno, 
A • 

Riposo 
MICHELANGELO 

Alle 21,30 Comp. teatro d'ar
te present* Recital di San 
Francesco Jacopone da Todi 

Mitchum 
DR • 

CASTELLO 
Quelli della San Pablo, con 
S. McQueen DR • 

COLUMBUS 
Riposo 

DELLE PALME 
Riposo 

DON BOSCO 
Riposo 

ESEDRA MODERNO 
Super colpo da ? miliardi, 
con B. Harris A • 

FELIX 
2 mafiosi contro Al Capone. 
con Franchi-IngTassia C • 

NEVADA 
Le grandi \~acanxr. con L. 
De Funes C • • 

NUOVO 
IJI corsa del secolo. con 
Bourvil C • 

ORIONE 
Riposo 

PIO X 
Gli inesorabili. 
caster 

REGILLA 
Riposo 

S. BASILIO 
Operazione San Gennaro. 
con N. Manfredi S.\ • • 

TARANTO 
Fantomas contro Scotland 
Yard, con J. Marais A • 

Varieta 
AMBRA X3V1NELLI (T. 731.306) 

II maimlnco texano, con G. 
Saxon A • 
e rivista Aureli-Monti 

VOLTURNO (Via Volrurno) 
L'occhio caldo del cielo, con 
D. Malone A • • • 
e rtvista Valdi 

Cinema 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Til 352.1531 
La battaRlU del Mediterra-
neo, con G. Barray DR • 

con B Lan-
A 

AMERICA (Tel. 568.168) 
La battaglia del Mediterra-
neo 

ANTARES (Tel. 890.947) 
Acid dellrio dei sensi, con 
A. Andreoli (V.M. 18) DR • 

APPIO (Tel. 779.638) 
L'uomo che valeva miliardi, 
con R. Pellegrin A • 

ARCHIMEDE (Tel. 675.567) 
Riposo 

ARISTON (Tel. 353.230) 
Chiusura estiva 

ARLECCHINO (Tel. 358.65/) 
Grazie zia, con L. Gastoni 
{VM. 18) DR • • • 

AVANA 
La corsa del secolo, con 
Bourvil C • 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
Chiusura estiva 

BALDUINA (Tel. 347.592) 
I giorni della paura, con R. 
Horton A • 

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

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
I 7 rratelli Cervi, con G.M. 
Volonte DR • • • 

BRANCACCIO (Tel. 735.255) 
I nibelungbj, con N. Beyer 

A • 
CAPITOL 

L'onda lunga, con T. Fran-
ciosa (VJVI. 18) DR • 

CAPRANICA 
Chiusura estiva 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
Treni strettamente sorveglia-
ti, con V. Nechar DR • • 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350 584} 
I nibelunghi, con N. Beyer 

A • 
CORSO (Tel. 671.691) 

La folle impresa del dot-
tor Schaefer, con J. Coburn 

SA • • 
DUE ALLORI (Tel. 273.207) 

I nibelungbj, con N. Beyer 
A • 

EDEN (Tel. 380.488) 
L'uomo che viene da lonta-
no, con V. Heflin G • 

EMBASSY 
Otto falsari una ragazxa e 
un cane onesto, con J. Hut-
ton SA • 

EMPIRE (Tel. 855.622) 
Quando la moglie e in ra-
canza, con M. Monroe 

SA • • • 
EURCINE (Piazza Italia 6 . EUR -

Tel. 5.910.986) 
II verde prato deU'amorf, 
con C. Drouot IVM. 18) 

DR • • • 
EUROPA (Tel. 965.736) 

Banditi a Milano, ron CM. 
Volonte" DR • • • 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
Forza bruta. con B. Lanca
ster DR • • • 

FIAMMETTA (Tel. 470^464) 
The Wild Angels 

GALLERIA (Tel. 673 267) 
Gangster Storr. con W. Beat-
ty (V.M. 18)' DR • • 

GARDEN (Tel. 582.348) 
I nibelunghi. con N. Beyer 

A • 
GIARDINO (Tel 834 946) 

I giovani lupi, con C Hays 
S • 

IMPERIALCINE N. 1 (T 680 745 
Acente 007 rnivrione Goldfin-
ger. con S. Connery A • 

IMPERIALCINE N. 7 {T 686 745) 
L'rreditiera di Singapore, 
con H. Mills rVM 14) 

S • • 
ITALIA (Tel 846 030) 

Chiusura estiva 
MAESTOSO (Tel 7p6 086) 

Chiusura estiva 
MAJESTIC (Tel. 674.908) 

Breve chiusura estiva 
MA22INI (Tel 351 942) 

I 2 per la strada, con A. 
Hepburn S • 

METRO DRIVE-IN (T 6.050 120) 
L'occhio caldo del cielo, con 
D. Malone A • • • 

METROPOLITAN (Tel 689 400) 
Warkfll, con G. Montgomery 

D R * 
MIGNON (Tel 869.493) 

L'ora del lap©, con M. Von 
Sydow (VJLL 14) DR • • 

Saper colpo da 7 miliardi, 
con B. Harris A • 

MODERNO SALETTA (T. 460 285) 
Paris secret (V.M. 18) DO • 

MONDIAL (Tel 834 876) 
II verde prato deU'arnore, 
con C. Drouot (V.M. 18) 

DR • • • 
NEW YORK (Tel. 780.271 ) 

La battaglia del Mediterra-
neo, con G. Barray DR • 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755 002) 
L'onda lunga, con T. Fran-
ciosa (V.M. 18) DR • 

OLIMPICO (Tel 302.635) 
L'uomo che valeva miliardi, 
con R. PellegTin A • 

PALAZZO 
Uomo bianco, tu vivrai 

PARIOLI 
Chiusura estiva 

PARIS (Tel. 754.368) 
II mio amico il diavolo. con 
P. Cook (V.M. 18) SA • • 

PLAZA (Tel. 681.193) 
Spie oltre il fronte, con A. 
Franciosa A • 

QUATTRO FONTANE (T 470 261 ) 
Sexy Gang, con L. Veras 
(V.M. 18) DR • 

OUIRINALE (Tel. 462.653) 
Helga DO • • 

OUIRINETTA (Tel. 670.012) 
La battaglia di Algeri, con 
S. Yaacef DR • • • 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
' Quando I'amore se ne e an

dato. Spettacoli ad invlti 
REALE (Tel 580 234) 

I rediviri, con D. Andrews 
DR • 

REX (Tel. 684 165) 
Chiusura estiva 

R'.TZ (Tel. 837.481) 
I redivui, con D. Andrews 

DR • 
RIVOLI (Tel. 460.883) 

RepuLsione, con C. Deneuve 
(V.M. 18) DR • • • 

ROYAL (Tel. 770.549) 
Din li crea io li ammazzo, 
con D. Reed A • 

ROXY (Tel. 870.504) 
Les amantes, con J. Moreau 
(V.M. 18) S • • 

SALONE MARGHERITA - Cinema 
d'Essa! (671 439) 
II maschio e la femmlna. 
con J .P. Leaud (V.M. 18) 

DR • • • 
SAVOIA 

Al di la della legge, con L. 
Van Cleer A • 

SMERALDO (Tel. 351 581) 
II mosaico del crimine, con 
B Dillman (V.M. 14) G • 

SUPERCINEMA (Tel 485 498) 
Killer adios. con P Lee 
Lawrence A • 

TREVI (Tel. 689.619) 
I verdi anni della nostra 
vita, con B. Fossey S • • 

TRIOMPHE (P.arra A-m'balian-) 
Breve chiusura estiva 

VIGNA CLARA (Tel 320.359) 
Chiusura estiva 

SECONDE VISIONI 
URF.LIO: nor pin 3 miu ioor 

Hydra, con E Ruflo A • 
%rtl.l%: I 2 vlt i l i . ron Franchl 

e Ingra.xs:a C • 
tFRK-%. Vaiajo Jop ten B R^y 

no!ds <VAI 1R» * • 
*IR(»NK. I J rrlixioNa con A. 

Kar.na (VJ4 IP,. DR « 
AU\SK\ : riposo 
.%IJt%: 1^ *trr*hr. con S Man 

KiW) (V.M If) S% • • 
\l£T.: SUrioor 3 Top i i ftrtt . 

con R B a ^ h a n A # ^ 
%IXIOXE: In U c o n o w r o bene. 

con S Sandrelli «VAI 18) 
DR • • 

%LFintl: La h a l U l l U d<-| Mrdi-
KIIAIMO, con G. Barray DR • 

*MIHSCHTORI: Il dole* cerpo 
di Deborah, con C. Baker tVM. 
18) O • 

AMBRA X>\T\KIXT: n maicnifl-
ca texaao. con G. Saxon A • 
H T U U 

AM F.N E: Aa«rliea e il (ran avl-
Uno, con M Meroer A • 

APCHijO: L'astronaTf decji fMr-
ri peHhti, con J. Donald A • 

AQtlOA: X trnprnnttn m Taldo, 
con O. Martin A • 

ARALDO-. La con* «VI aee*lo. 
con Bourvil C • 

AROO-. StvtM an atttmo di tre-
gaa, con L. Marvin (VJf. 14) 

r. • • 
ARIEL: SI aalri ckl pmb. con L. 

De Funes C • 
ASTOR: A n llrrntstibile detecilTe. 

con K. Douglas G + 
ATUNTIC; Se«««»tro di ptnona, 

con F. Nero DR 
AUGUSTUS: Ainore attraierso i 

M^roli, con R Welch (V.M 18) 
SA • 

AUKKO: Vivo per la tua tnortc, 
con S Ree\es IVM. 14) A * 

AURORA: Randldo, con R. Mit
chum I)K • 

AUSONIA: Jim rlrreshtibllc detec
tive. con K. Douglas G • 

AVORIU: IJI slUla dei KUantl 
BKUSITO: .Modesty HIaUe. con M. 

Vltti SA • • 
HOITO: Combattrntl della notti-, 

con K. Douglas A • • 
I1RAS1L: AttKellia c il pran sulta-

no, con M Merclt-r A • 
BRISTOL: 1 3 awrnturlcri, con 

A. Dclnn A • • 
BROADWAY: 1^ tunica, con J. 

Simmons SM • 
a\LIKORNIA: Al di la della lrKgi-. 

con I, Van Cleef A • 
CASTELLO: Quelli della San Pa

blo. ron S. Mc Lucca DR • 
CtNKSTAK: Vi*o per U tua mor

te. con S Rec\eA (V.M 14) A • 
CUN1IO: chiusura esU>".i 
COLORAIM): riposo 
CRISTALU): Guvrra di fuoco > 

Red Rher 
DEL VASCELLO: II dnlcr corpo 

di Deborah, con C. Baker (V. 
M 18) C • 

DIAMANTE: Due croci » Danger 
Pass 

DIANA: I f io \ani lupl, con C. 
May S • 

EDELWEISS- I 10 comandamenti. 
con C Heston SM • 

ESPERIA: V h o per la tua morte. 
con S Reeves ( V M . 14) A + 

K8PERO: La lendrtU e il mio 
perdono 

FARNESE: I 3 superman a Tokio. 
con G. Martin A • 

FOfiLIANO: Come in uno spec-
chio. di Bergman ( V M . 14) 

GILLIO CESARE: Gli spieUti . 
con G. Cooper A 4> 

HARLEM: riposo 
ll()LLV\\(K)I»: Blow-up, con D. 

Hemmmgs (V M. 14) DR 4>4>4> 
IMPERO: chiusura estiva 
INDUNO: Arid dellrio del sensi. 

con A. Andreoli (V-M. 18) DR 4> 
JOLLY: La vendetta del rampiro. 

con E. Tucker (V M 14) A • 
JONIO: La tunica, con J. Sim

mons SM • 
NUOVO OLI.MPIA: Mnrire a Ma-

drid DR • • • • 
UA FENICE: breve chiusura estiva 
L E B I J O N : Frank Cmtello faccia 

d'anicelo. con A Delon DR • • 
LUXOR: Al di U della leititr, con 

L. Van Cleef A • 
MADISON: Si salvi chl pud, con 

L De Funes C • 
MMASSIMO: La corsa del secolo. 

con Bourrtl c • 
NEVADA: Le icrandi varanzr. con 

L. De Funes C • • 
NMGARA: Squadra nmicidi spa-

rate a vista, con R. U'idmark 
DR • 

NI'OVO: La corsa del secolo, con 
Bourvil C • 

PALLADIIM: I 10 romandamenU. 
con C Heston SM • 

PLANET %RIO: II volto. di Bent-
man I)R • • • 

P R E N E S T F : : chiusura estiva 
PRINCIPE: La morte ha fatto 

I'uovo. con G Lollobrifrida *V 
M. ie> DR • • 

RENO: Tutto per tutto. con M. 
Dfcmon A • 

RLRINO: t Lunedl del Rubino > 
La donna nel mondo DO • 

SPLENDID: ArahrNqur. con O 
Peck A « 

TIRRENO: Sequestra di persona. 
con F. Nero DR + + 

TRIANON": Intelira r il gran sul-
tano. con M Merrier A • 

TlctOIjO-. L'imboscaU. con D 
Martin SA • 

ITISSE: Anfeli neHinremo. con 
G Drurs DR 4> 

VERBAN'th I jt sennla delU vio-
lenra. con S Poit.er DR • 

TERZE VISIONI 
ARS CINE: npo*o 
COI.OSSEO Italian Nrrret Servi 

ce, con N Mar.fredj SA 4> 
DEI PIC COII. chr:«-ira •s'jva 
D E I i E MIMOSE: Ad otni Cmto. 

ron G Leich A • 
DEIJE RONniNI- 7 Winchester 

per on mas«acro. i-on E BVT-
nes A 4> 

DORIA- chia^ura e*Tivn 
FI DORADO- IJI maledirlone dei 

Frankenstein, con F Cushing 
G 4> 

FARO: Franco, CJerio e le vrdorr 
allevre. con D. Boschero C. • 

FOLGORE: breve chiusura estiTa 
ODFON: Lo srandalo. con A. Ai-

me> ( V M 18> DR 4> 
ORIENTE: I n a pistoU per Rlnto . 

oon M. Wood A • 
PLATIXO: Samoa la rrtrma delU 

dnnt ja 
PRIMA PORTA: Antrlica e il n»»n 

•alUim. con M Mercler A 4> 
PRIMAVEKA: riposo 
fCCTl NT: Ventn caldo tfi katta-

cIU. con R. Pellefrin DR + * 
REC.nXA: riposo 
ROMA: DefseJ*. con O. Stuart 

( V M . 14) A 4> 
SALA ITMBERTO: TI pUaete aVDe 

arimnrfe. con C Heston A 4 > * 

SALE PARROCCHIALI 
TRIONTALE: Q t a f pan«, psno, 

paara moiMlo. con S Tracy 
SA • • + 

CRISOGONO: Il erollo di Roma. 
con C. Heston SM 4> 
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