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Compatto sciopero ieri dei 12 mila lavoratori 

ALBERGHI: NEANCHE UNO CHEF 
Le cameriere: « Siamo costrette a fare anche i facchini » - Anche oggi sciopero - Fermi per 
due ore i tram della Stefer per una nuova politica dei trasporti - Postelegrafonici di nuovo in 
agitazione - Bloccato ieri il deposito S. Lorenzo - Astensione per 72 ore nelle imprese di pulimento 

I poliziotti proteggono I crumiri davanti all'ExcelsIor 

Domani per lo sciopero in tutto il gruppo 

Filiali Fiat 
ferme dalle 15 
Per la prima volta partecipano 
alla, lotta anche i collaudatori 

Anche i 1500 lavoratori delle 
filiali Fiat della città si prepa
rano all'impegnativo scontro sin
dacale. che avrà il suo primo 
momento nelle 4 ore di sciopero 
proclamate dal coordinamento 
nazionale dei lavoratori Fiat. 
Lo sciopero, a Roma, inizia alle 
ore 12,15. 

Ieri, allo stabilimento della 
Magliana prima assemblea per 
discutere l'andamento delle trat
tative e le modalità della pro
testa. Malgrado l'ora — l'as
semblea si -è svolta a termine 
del lavoro — nella mensa (so
vrastata dal grande-ritratto del 
vecchio parum). si sono river
sati centinaia di operai, impie
gati e collaudatoli. Va subito 
precisato che la presenza di 
questi ultimi è una positiva no
vità: per anni infatti il collau
datore (camice bianco, penna 

Provincia: 
bloccato 

una delibera 
Ieri sera, penultima seduta 

del Consiglio provinciale, la 
Giunta è stata costretta a ri
tirare una delibera a seguito 
delle obiezioni avanzate dal 
gruppo comunista. Il punto al* 
l'o.d.g. riguardava la sede 
provvisoria dell'Istituto di Sta
to per la Cinematografia e la 
Televisione, e la Giunta propo
neva una < integrazione > di 
ben 11 milioni da pagare al
la International Manufacturing 
Company (la s.p.a. degli ame
ricani e di De Laurentiis che 
ha la conduzione dello stabile) 
per un periodo di sei mesi e 15 
giorni in cui l'Istituto ha occu
pato i locali prima della Arma 
del contratto di locazione. Il 
consigliere comunista Mancini 
ha fatto presente che già Taf-
fìtto pagato dalla Provincia alla 
I.M.C. è fin troppo cospicuo 
(20 milioni e 600 mila lire an
nui). e che inoltre per restau
rare e rendere agibili i locali 
affittati la Provincia ha soste
nuto una spesa di ben 36 mi
lioni per latori e impianti di 
cui alla scadenza del contratto 
quinquennale di locazione si av-
vantaggerrà la stessa Interna
tional Company. Di fronte alle 
fondate critiche comuniste, alla 
Giunta altro non è restato che 
ritirare la delibera. 

nel taschino, sorriso sempre 
pronto per la « gentile clien
tela ») è stato sordo ad ogni 
impegno sindacale. Malgrado il 
basso salario (di circa 120 mila 
mensili), per il suo « ruolo » 
di € uomo di fiducia della dire
zione », si è sempre reso stru
mento di divisione dei lavora
tori. Persino durante l'c autun
no > i collaudatori romani rima
sero isolati dalla grande prova 
di maturità e di coscienza dei 
lavoratori Fiat. La loro pre
senza all'assemblea di ieri è il 
più significativo risultato di una 
« crescita sindacale » iniziata 
mesi addietro, con l'elezione dei 
delegati. 

Con grande attenzione i lavo
ratori hanno seguito l'interven
to iniziale di un loro delegato 
che ha seguito, come membro 
del coordinamento operaio pas
so per passo gli incontri fra 
sindacati e azienda, e che ha 
ricordato il grande valore di 
questo metodo, tutto nuovo per 
la vertenza Fiat. 

Nepli interventi di altri dele
gati è stato sottolineato il gran
de « sign.nYnto politico » di que
sta vertenza, proprio perché si 
pongono sul tappeto richieste di 
« potere operaio in fabbrica ». e 
di *:ttae co all'attuale organizza 
zirne rei lavoro, alle condi
zioni ambientali, ai ritmi mas-
i.icr. iti. 

Ln coeraio ha ricordato poi 
come attraverso questa vertenza 
si (o^ca direttameite il tema 
degli investimenti e delle scel
te economiche del crarde mono-
co'.'o Lottare per l'orario Si
gnifica — ha detto - costringere 
la Hot a nuovi investimenti nel 
AI»-7ZO!jiorno. ad u:id mova po-
HMra per l'occupaz.or.c. La prò 
po.-ta di dar vita ad un corteo 
in.imo, rppena ini/ato Io scio
pero, e di raggiungere quindi. 
con un corteo di macchine, la 
sede di viale Manzoni è stata 
accolta dall'assemblea. In un 
altro intervento è stata infine 
giustamente sottolineata la ne
cessità di trasformare la lotta 
Fiat in un grande momento di 
mobilitazione, che sappia far 
crescere non solo la solidarietà 
di tutti i lavoratori romani. 
ma della stessa opinione pub
blica. In questo senso domani. 
durante la protesta, saranno di
stribuiti volantini alla cittadi-
nana e saranno spiegati, con 
brevi comizi, i termin ideila 
battaglia. 

Assemblee si sono svolte an
che alla sede di Grottarossa e 
a quella di viale Manzoni. 

LATINA 
Trova la madre uccisa 
con la gola squarciata 

Il delitto in piazza Roma - Interrogato il marito 

Una donna di 59 anni. An
dreina Scagliarini in Calzati, 
è stata trovata uccisa a La
tina nella propria abitazione 
con la gola squarciata da una 
coltellata. La scoperta è sta
ta fatta dal figlio della don
na, Paolo, studente universi
tario che era appena tornato 
da Roma. Il delitto è avve
nuto, in piazza Roma 3. al 
primo piano di una casa IN-
CIS 

Il corpo della Scagliarini si 
trovava ln cucina. In un pri
mo momento il giovane ha 
pensato ad una caduta acci
dentale perchè la fronte del
la donna presentava una va
sta ferita. A bordo di una 
autoambulanza la donna è 
stata trasportata all'ospeda
le, dove il medico di guardia 
ha constatato la morte provo
cata da una coltellata. Dal 
primi accertamenti della poli-
aia sembra che la morte sia 
i m o u u qualche ora prima 

dell'arrivo del figlio dell'uc
cisa. il quale verso le 13,30 ha 
regolarmente aperto la porta 
con la chiave. 

II marito della donna, Wal
ter Calzati, di 58 anni prima 
gestore e ora impiegato pres
so la VARAL, concessionaria 
della FIAT, è stato interroga
to a lungo dalla polizia. L'uo
mo stamattina, era andato al 
lavoro con oltre due ore di 
ritardo. Secondo le sue di
chiarazioni si sarebbe recato 
a far visita ad un medico del
la città. Dalle 10,30 fino all'o
ra di uscita ha lavorato e i 
suoi colleghi non hanno nota
to nulla di anormale. Anche 
Paolo Calzati è stato a lungo 
Interrogato. 

Il cadavere si trova a di
sposizione dell'autorità che 
ha ordinato l'autopsia. La po
lizia ha accertato che in casa 
della donna, tutto è in ordine, 
e non manca nulla. 

Gli alberghi di via Veneto e 
tutti i maggiori della città, il 
Grand Hotel. l'Hilton. il Bernini 
Bristol, il Metropol. l'Excelsior 
ecc., picchettati dai lavoratori; 
i pochi crumiri «protetti » da 
schiere di celerini e nelle ca
mere i letti sfatti, i mobili e i 
corridoi pieni di polvere, le cu
cine spente e deserte. Lo scio
pero di 48 ore dei 1200 alberghie
ri romani è stato ieri compatto 
e pressoché totale, soprattutto 

nei grandi € hotel > ma anche in 
quelli di 2. e 3. categoria. La 
lotta dei lavoratori, per il rin
novo del centratto nazionale di 
lavoro, ha visto già tre giorna
te di sciopero, articolate pro
vincia per provincia. L'asten
sione dal lavoro di ieri ed oggi 
è stata decisa dopo che l'asso
ciazione degli albergatori (Faiat) 
ha rifiutato di iniziare la trat
tativa. prendendo a pretesto la 
prosecuzione della lotta da parte 
dei lavoratori. Si tratta di un 
chiaro attacco proprio alla com
pattezza, all'unità dimostrata 
dalla categoria. 

La piattaforma rivendicativa 
vuole modificare gli aspetti più 
qualificanti delle condizioni di 
lavoro della categoria. Innanzi
tutto si chiedono 40 ore setti
manali, mentre ora la media è 
di 48-51 ore. In particolare i 
camerieri e i portieri arrivano 
fino alle 51 ore. L'orario setti
manale è poi distribuito nell'arco 
di 12 ore. Un altro aspetto ri
guarda la rottura delle vere e 
proprie gabbie salariali esisten
ti attraverso una paga naziona
le. «In alcune province si toc
cano — dice un lavoratore — 
minimi di 18-20 mila lire mensi
li e questo porta ad una forte 
immigrazione a Roma dove gli 
stipendi sono più alti». 

L'altra sperequazione da eli
minare riguarda la classificazio
ne. I lavoratori sono pagati, 
infatti, a seconda della catego
ria cui l'albergo appartiene, co
me se il loro lavoro fosse infe
riore quantitativamente e quali
tativamente in un alberghetto di 
3. classe rispetto all'Hilton: per 
questo si rivendica la classifica
zione unica del personale. Ac
canto a questo la contrattazione 
degli organici proprio perché la 
tendenza attuale è quella di ri
strutturare i servizi diminuen
do il personale. Ad esempio al 
Bernini-Bristol nell'arco di tre 
anni sono diminuiti 50 dipen
denti: al Parco dei Principi si 
è passati negli ultimi due anni 
da 200 a 170 lavoratori. 

Particolarmente drammatica 
la situazione si presenta "per il 
rispetto delle qualifiche. «Al
l'albergo Anglo americano — 
dice'una lavoratrice —"le ca
meriere debbono fare nello stes-
sto tempo i facchini e gli chef." 
C'è una pluralità di mansioni 
che intanto non è riconosciuta 
dal padrone eppoi moltiplica la 
nostra fatica, anche se le ore 
di lavoro rimangono le stesse». 

Infine nella piattaforma si 
chiede la parità normativa tra 
operai ed impiegati e la scala 
mobile. 

AUTOFERROTRANVIERI — 
Stamane dalle 8 alle 10 scio
perano i tramvieri della Stefer 
per protestare contro l'attuale 
politica del traffico e proporre 
le più urgenti iniziative per la 
sua soluzione. I lavoratori chia
mano i cittadini non soltanto alla 
solidarietà, ma ad una concreta 
cooperazione per risolvere in
sieme un drammatico problema 
che condiziona la vita dell'intero 
quartiere Tuscolano. 

I lavoratori protestano inol
tre perchè numerose vetture 
tranviarie rimangono inutilizza
te nei depositi ATAC e perchè 
strade importanti che collegano 
al centro grossi agglomerati ur
bani sono completamente tra
scurate dal Comune. 

I tranvieri, riuniti ieri in as
semblea, hanno deciso di scen
dere in sciopero per rivendicare 
che 15 vetture immobilizzate nei 
depositi ATAC vengano trasferi
te alla STEFER e che si liberino 
dal traffico privato le strade 
centrali: via Turati, via P. Um
berto e via Amendola. 

PULIMENTO — Scioperano per 
72 ore oggi, domani e dopodo
mani i 12 mila lavoratori delle 
imprese di pulimento per riven
dicare l'applicazione del contrat
to nazionale di lavoro elusa con
tinuamente dai padroni. Duran
te lo sciopero di oggi i lavora
tori si riuniranno in assemblea 
nei locali della CISL provin
ciale. 

SMA — La lunga e dura lotta 
dei lavoratori dei supermercati 
SMA è riuscita a far sì che ieri 
iniziassero le trattative nella se
de dell'AGID (l'associazione im
prenditoriale) in merito alla ver
tenza in corso ormai da due 
mesi. Ieri mattina si è svolto 
il primo incontro. I sindacati 
hanno deciso di riprendere i col
loqui venerdì prossimo; questa 
interruzione servirà a consulta
re i dirigenti sindacali delle va
rie aziende. Oggi inoltre prose
guono anche le trattative per 
la vertenza della Rinascente -
Upim incentrata su qualifiche. 
ambiente di lavoro, orari, orga
nici. 

OSPEDALE OFTALMICO — 
Hanno scioperato ieri i dipen
denti dell'ospedale oftalmico, as
sicurando soltanto ì servizi di 
pronto soccorso e gli intenenti 
urgenti e mantenendo un infer
miere in ogni reparto. Altre gior
nate di sciopero si svolgeranno 
domani e venerdì. La lotta ri
guarda il pagamento degli ar
retrati. l'aggiornamento degli sti
pendi comprensivi dell'accordo 
FIARO; il regolamento degli or
ganici. 

IRVAM — Da nove giorni i di
pendenti dell'istituto per le ri
cerche e le informazioni di mer
cato della produzione agricola 
sono in sciopero contro la man
canza di una volontà politica 
degli organi competenti che do
vrebbero garantire l'attività del
l'istituto. Dopo lo scadere del se
condo piano verde i fondi neces
sari per garantire la sopravvi
venza deU'IRVAM sono concessi 
dalle banche (e potrebbero man

care da un momento all'altro) 
perché l'erogazione dei fondi 
previsti nel bilancio del Mini
stero dell'agricoltura è subor
dinata all'approvazione di un 
disegno di legge che da molto 
tempo attende di essere inol
trato al Parlamento. I dipen
denti denunciano l'indifferenza 
degli organi competenti di fron
te a questo stato di cose. 
FERROVIERI — E* iniziato ieri 
alle 9 lo sciopero del persona
le di macchina del deposito lo
comotive di Roma - San Loren
zo che terminerà stamane alle 
9. La direzione compartimenta
le ha impiegato durante la ma
nifestazione di lotta, militari 
del genio in un opera di «cru
miraggio ». 

POSTE — Passeranno ancora 
molti giorni prima che la posta 
possa riprendere il suo norma
le ritmo di distribuzione. Duran
te le trattative svoltesi nei gior
ni scorsi tra sindacati e mini
stero. l'amministrazione è appar
sa chiusa alla richiesta di una 
maggiore retribuzione ai lavora
tori costretti al super-lavoro per 
smaltire la posta accumulata. 
Come giustamente hanno sottoli
neato le organizzazioni sinda
cali l'atteggiamento dell'ammi
nistrazione appare totalmente in
giustificato se si considera che, 
come durante lo sciopero i la
voratori perdono la « paga »; 
cosi in caso di lavoro doppio 
dovrebbero essere retribuiti di 
più. La conclusione negativa de
gli incontri ha costretto quindi 
i sindacati a proseguire l'agi
tazione: i lavoratori si asten
gono dagli straordinari e ap
plicano le norme regolamenta
ri: non è escluso infine che nei 
prossimi giorni possa riprende
re lo sciopero qualora l'ammi
nistrazione non decidesse un pia
no di emergenza. 

Corvalan: «auguri 
per le vostre elezioni» 

Ieri sera, nel teatro di 
via del Frentani, gremito 
in ogni ordine di posti, si 
è svolto un caloroso incon
tro fra il compagno Cor
valan, segretario generale 
del PC cileno, e i comuni
sti romani. Salutato dal se
gretario della Federazione 
compagno Petroselll e dal 
segretario della FGCI ro
mana Falomi, seguito con 
grande interesse e più vol
te interrotto da entusiasti
che acclamazioni, il com
pagno Corvalan ha esposto 
le ragioni della vittoria po
polare In Cile, ed ha ulte
riormente approfondito, an
che in risposta a numerose 
domande, gli aspetti più im
portanti e significativi del 
processo rivoluzionario in 
corso nel suo paese; aspet
ti già In parte trattati nel
la conferenza stampa di 

ieri mattina (che riferla-
. mo in altra parte del gior
nale). Cervalàn ha con
cluso rivolgendo al comu
nisti un caldo augurio di 
successo nelle prossime 
elezioni. « Non solo ve lo 
auguriamo — ha detto — 
ma ne abbiamo bisogno, 
perché le elezioni Italiane 
hanno sempre una grande 
ripercussione internaziona-

1 le, e le vostre vittorie so
no anche le nostre >. 

All'incontro hanno parte
cipato operai, studenti, in
tellettuali, membri e sim
patizzanti del PCI, in pre-

• valenza giovani e giovanis
simi. Alla presidenza era
no 1 dirigenti della Fede
razione, compagni Petrosel
ll, Vetere, Raparelli, Vitale, 
Il capogruppo al comune 
Trivelli e il compagno In-
grao. 
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Nozze d'argento 
Roberto La Buffa e Rosina 

Messima hanno festeggiato il 
25° anno di matrimonio. Ai 
felici coniugi giungano i più 
lieti auguri dai figli, nipoti, 
parenti e dal nostro giornale. 

Colonie estive 
I soci dell'Associazione nazio

nale mutilati e invalidi del la
voro. ai quali interessa avvia
re i propri figli alle colonie 
marine e montane, sono prega
ti di rivolgersi alla sezione pro
vinciale di Roma in via Ta-
gliamento 25. 

Casa della cultura 
Giovedì sera alle ore 21,30. 

alla Casa della cultura, si 
terrà una tavola rotonda sulla 
seconda Università a Roma. In
terverranno i professori Aldo 
Visalberghi, Aurelio Misiti, Giu
seppe Montalenti e Giuseppe Vi-
gnola segretario confederale 
della CGIL. Dirigerà il dibatti

to il prof. Carmelo Samonà, do
cente a Magistero. 

Domani sera alle ore 21, pres
so la Casa della cultura, via 
del Corso 267, si terrà un di
battito sul tema: < Le forze 
armate nella democrazia italia
na ». Interverranno Adelio Alba
rello, Renato Ballardini e Arri
go Boldrini. Presiederà: Luigi 
Anderlini. 

Mostre 
Alla Galleria d'arte del palaz

zo delle Esposizioni la mostra 
« Lager » di Michele Piva, il cui 
motivo ispiratore sono le lettere 
dei deportati trovate nei campi 
di sterminio o lungo i tratti di 
ferrovia dei treni dei deportati. 

Alla galleria « Ciak » in via 
Angelo Brunetti 49, si inaugura 
domani alle 19 la mostra per
sonale di Nunzio Solendo. 

Domani alle 19 verrà inaugu
rata alla galleria Contini in 
piazza Mignanelli 25, la perso
nale di Mario Raciti. 

Si è aperta il 25 aprile ni 
Palazzo delle Esposizioni hi 
mostra « LAGER » del pittore 
Michele Piva, presentata al ca 
talogo dal sen. Piero Caleffi 
La mostra — 11 quadri in la 
stre di ferro sulle atrocità dei 
campi di sterminio nazisti — ha 
già raccolto ampi consensi a Mi 
lano. Udine. Sesto S. Giovanni. 
Gorizia, Trieste. Belluno. Ro 
vigo e Padova. A Roma reste
rà aperta fino al 9 maggio, per 
portarsi successivamente a To
rino. Venezia e nelle scuole e 
fabbriche, fra le quali la Rex 
di Pordenone. 

Nunzio Solendo inaugurerà 
una personale domani alle ore 
19. alla galleria d'arte «Ciak». 
via Angelo Brunetti 49. 

Convegno 
E' iniziato nella sede della 

II circoscrizione in via Dire 
Daua il convegno su « Tutela 
della salute e riforma sani
taria ». 

Replica di Tosca 
e del Trittico 

all'Opera 
Alle 21 fuori abbonamento re

plica di « Tosca » di G. Puccini 
(rappr. n. 79) diretta dal mae
stro Pier Luigi Urbinl e inter
pretata da Antonietta Stella, 
Gianfranco Cecchele e Antonio 
Boyer. Giovedì 29, alle ore 21 
in abbonamento alle quarte se
rali replica del « Quattro Tem
peramenti » di Hindemith - Ba-
lanchlne-Clausa. « Rappresenta
zione e Festa di Carnasciale e 
Quaresima» di Gian Francesco 
Malipiero e « Bolero » di Ravel-
Urbani per la direzione del 
maestro Francesco Criatofoll e 
con lo stesso complesso artisti
co delle precedenti rappresen
tazioni. 

Alla Società 
del Quartetto 

Giovedì, alle 17,30, per la s e 
rie organizzata dalla « Società 
del Quartetto» avrà luogo alla 
Sala Borromini (Piazza della 
Chiesa Nuova. 18) il concerto 
del violinista John Picard e del 
pianista Albert Guttman. 

I due valenti concertisti ese
guiranno: di Bach la Sonata 
n. 2; di Beethoven la Sonata 
n. 1 e di Dvorak la Sonata per 
violino e pianoforte. 

Fernando Germani 
all'Aracoeli 

Alle 18 alla Basilica dell'Ara-
coeli, terzo concerto dell'orga
nista Fernando Germani dedi
cato all'esecuzione dell'opera 
organistica di J-S- Bach. L'Ac
cademia di S. Cecilia ricorda 
che i 14 concerti avranno luogo 
ogni martedì e venerdì fino al 
4 giugno. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Giovedì alle 21,15 spett. della 
famosa CI a polacca dei Mimi 
di Wroclaw (tagl. 26). In 
programma « La partenza di 
Faust» unica replica venerdì 
30 alle 21.15. Biglietti in ven
dita alla Filarmonica (Tel. 
312560) 

AUDITORIO DEL GONFA
LONE 
Alle 21.30 concerto del clavi
cembalista Mariollna De Ro
bert Is. 

Schermi e ribalte 

TEATRI 
AI. SACCO (Via G. Sacchi, 8 -

Tel. 58J&374) 
Alle » « El Mate • tutto l'In
canto del folklore sud ameri
cano con Raul Caprera. U. 
Caprera. Santino 

ALLA RINGHIERA (Via de' 
Riari. SI - Tel. C56J7.1I) 

Domani alle ore 21 a conclu
sione della V stagione recita 
straordinaria del successo 
m Evaristo > di F. Mole. Regia 
dell'autore. Scene e costumi 
di Iris Cantelli. 

B E A T 72 (Via G. Bell i . 71 . 
Tel . 8SJ5J5) 
Alle 22 il Gran Teatro pres 
« Le staine mori bili • sceneg
giata napoletana da Antonio 
Pe t i t e Re-la Cecchl. 

BLUE NOTE (Via dei Cappe*-
larì 74 - Tel. 5803083) 
Alle 22 Blue Note Quartett. 

BRANCACCIO 
Alle 17 e alle 22 11 favoloso 
spett e Strip-tease a Gó Gò » 
con l'eccezionale balletto 
« Beautiful Dancers by night » 

CENTRALE (Via Gefcta) 
Alle 21.15 l'ETI pres. la C.la 
Teatro Evento In « La lun
ghissima e preziosa morte di 
un commediante » (Lucio An-
neo Seneca) di G. Raimondi 
con Barabani. Bastelli, Ma
stello. 

DEI SATIRI (Tel . MI .311) 
Alle 21.30 2* settimana di suc
cesso • Processo all'italiana » 
farsa-commedia scritta e di 
retta da A.M. Tucei. Novità 
ass con M.G Francia. R. Bo
lognesi. A. e N. Nicotra, W. 
Piergentill. F. Cernili. R. 
Sturno 

DEI SERVI (Via del Mortaro 
n. 11 - Tel. 667.130) 
Alle 21.45 terza sett. di suc
cesso nuovissime storie da 
ridere con S. Spaccesl In 
• L'Incontro di Teano » di R 
Mazxucco: « Due soll'aatostra-
da • di G. Prosperi: • La 
gara di canto • di E Carnami. 
Regia di D'Angelo, Prosperi, 
Del Colle, 

DELLE AK11 
Aue 21,13 fremio Roma '71 
« storia degli otto cani » una 
travolgerne « Hair » giappo
nese presentato dal a TOKÌO 
kid brodhers ». 

ELISEO (Tel. 462J14) 
Alle 21,15 « Premio noma '71 » 
pres. U.S.A. « Deafman glan-
ce » (Lo sguardo del sordo) 
di Robert Wilson. 

FILMSTUDIO *7U (Via Orti 
d'AUbert I-C - Tel. 650.164) 

Alle 18,30-20.30-22,30 Cinema 
della rivoluzione « Un film 
comme les autres » (1968) di 
Jean Lue Godard. Prezzi po
polaci. . ~. 

FOLKSTUDIO 
Alle 22 Jazz a Roma pres. 11 
vibrafonista Pucio Spoto e 11 
suo gruppo. 

IL PUFF (Via dei Salumi 38 • 
Tel. 581.07.21 . 5«UUSUK)) 
Alle 22,30 « Vamuj a magnar 
companeros * di Amendola e 
Corbucci con L. Fiorini. Lica-
ry. D'Angelo. Ferretto e Gras
si. Organo £ . Giuliani. Ultimi 
giorni. 

JOLLY (V. Lega Lombarda -
Tel. 422898) 
Domani alle 16.30 e 21.15 l'Arci 
pres. il canzoniere internazio
nale in « Canta Cuba libre ». 

LA F E D E ( V i a Portuense 78 • 
Porta Portese • Tel . 5819177) 
Questa sera e fino a giovedì 
19 alle 21.30 II Collettivo Tea
tro Lavoro pres. il 1. 2. e 3. 
quadro di « Sposami per cor
tesia > per la regia di Valen
tino Orfeo. 

N I N O U h rOLLlS 
Alle 21.30 « I Folli » con « So 
litudine e morte di Penteo » 
dalle Baccanti di Euripide. 
Regia di Nino De Tollis. 

Q U I R I N O (Tel . 675.485) 
Alle 21,15 famil. il Teatro In
sieme pres. « I tre moschet
tieri »' di R. Planchon, da A. 
Dumas. Regia di R. Planchon. 
Scene di René Alilo. Costumi 
di S. Cali. 

RIDOTTO ELISEO (Telefono 
465.095) 
Riposo. Domani alle 21,30 la 
C.ia Paolo Poli pres. « Caro
lina Invernlzio » di Omboni e 
Poli. Regia di Paolo Poli. 

ROSSINI (P.zza S. Chiara -
Tel . 652.770) 
Domani alle 21.15 Checco e 
Anita Durante con L Ducei 
nel grande successo comico 
« Mosconi al sole • di A. Mu
ratori. Regia di Checco Du
rante. 

SANCARLINO (Via Ronconi-
pagai i l . Tel. 461401) 
Alle 22.30 • 1 rugantini > di 
Massimo Franciosa con E. Ce
rusico. N- Belletti. L. De San
ti», E. Di Benedetto. V. Vi
sconti. 

SANGENESIO (Via Podfora, 
n. 1 • Tel. 31.53.73) 
Alle 21.30 ultimi giorni la C.ia 
dell'Alto pres. « Una famiglia 
felice » di Cooper con R. An-
tonelli. V. Di Prima. B. Gal-
van, A.M Serra Zanetti. Re
gia di Tani. 

SISTINA (Tel . 485.480) 
Alle 21.15 Garinei e Giovan-
ninl pres. « Alleluia brava 
gente • con Rascel e Proietti. 
Musiche di Modugno e Rascel. 
Scene di Coltellacci. 

TEATRINO DEI CANTASTI* 
RIE (Vicolo del Panieri 37 • 
Tel. 585.603) 
Alle 22.30 ultima sett. < Porno 
subito » di Barbone. Floris. 
Rossetti con G. Pescucci. R. 
Rodolfi. Riberi. Regia di For-
ges Davanzati 

TEATRO DI VIA STAMIRA 55 
(Via Statnira 53 • P.zza Bo
logna • Tel. 425.169) 
Alle 21.30 la Comunità Tea
trale Italiana pres. « I misteri 
dell'amore » di Roger Vitrac. 
Regia di G. Scpe. Dir. M. Di 
Giovanni. 

USCITA (Via Banchi Vecchi 
n. 46 - Tel. 632277) 
Alle 21.30 « La lunga marcia 
per Pechino » documenti sulla 
rivoluzione cinese. 

VARIETÀ' 
AMBRA JOVI NELLI (Telefo

no 730J3JI) 
La città del peccato e rivista 
Trottolino-Beniamino Maggio 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 3KJSS) 
Confessione di un commissa
rio di pollila al procuratore 
della Repubblica, con M. Bai-

(VM 14) DE 4>4>4> 

Le ttglt «n« appaioao as 
salito ai titoli del riha 
corrispondono alla se
guente elaaslfteaitnns par 
gensrli 
A a Avventuro** 
C a Comico 
DA a Disegno aalaaato 
DO a Documentarla 
DB a Dt ammari oo 
O a Giallo 
tfl = Musicalo 
• a •entlmeatalt 
•A s Satirico 
gM a •torico-
H •ostro «indiata • 
«lena oapcoaio • « ! 
aagneatai 
« • • • > • a oeeolpaals 

4>4>4>4> a ottusa n+ m fenoao 
*• a discreto 
+ ss mediocre 

T M 8 s vietato al 
•ari «1 l i 

ALFIERI (Tel . 290.251) 
L'assassino di Rillington place 
n. 10, con R. Attenborough 

G • • 
AMBASSADE 

Le novizie, con A. Girardot 
tVM 18) SA • 

AMERICA (Tel . 586.168) 
Uomini contro, con M. Fre-
chette DR • • • • 

ANTARES (Tel . 890.947) 
Splendori e miserie di Mada
me Royale, con U. Tognazzl 

(VM 18) DR 4>4> 
APPIO (Tel . 779.638) 

Un provinciale a New York, 
con J. Lemmon SA • 

ARCHIMEDE (Tel . 875.567) 
Patton (in originale) 

AR1STON (Tel . 353.230) 
Sacco e Vanzettl, con G M. 
Volonte DR • • • • 

ARLECCHINO (Tel . 358.654) 
Morte a Venezia, con D. Bo-
garde DR • • • • 

AVANA (Tel . 511.51.03) 
Concerto per pistola solista, 
con A. Mollo G • 

AVENTINO (Tel . 572037) 
Una prostituta al servizio del 
pubblico e In regola con le 
leggi dello stato, con G. Ralll 

(VM 16) DR • • 
BALDUINA (Tel . 347.592) 

n clan del siciliani, con J. 
Gabin G • • 

BARBERINI (Tel . 471.707) 
Per grazia ricevuta, con N 
Manfredi SA • • 

BOLOGNA (Tel . 426.700) 
Lo chiamavano Triniti , con 
T Hill A • ' 

CAPITOL (Tel. 393JO0) 
Brancaleone alle crociale, con 
V Gassman SA • • 

CAPRANICA (Tel. 672465) 
Un provinciale a New York, 
con J Lemmon SA • 

CAPRANICHETTA ( T . 672.465) 
Cose di cosa nostra, con C. 
Giuffrè C • 

CINESTAR (Tel. 789.242) 
lo non spezzo, rompo, con A 
Noschese C • 

GOLA DI RIENZO ( T . 3 M J M ) 
Lo chiamavano Trinità, con 
T. Hill A • 

iXIRSO (Tel. 679.16Jl) 
n dio serpente (prima) 

D U E ALLORI (Tel . 273J907) 
Lo chiamavano Trinila, con 
T Hill A 4> 

E D E N (Tel . 380.188) 
fo non spezio, rompo, con A 
Noschese C • 

EMBASSV (Tel . 870J&45) 
Conto alla rosesela, con S 
Reggiani G • 

E M P I R E (Tel . 855.622) 
fi gatto a nove code, con J 
Franciscua (VM 141 G •>#> 

EURCINE (Plana Italia 6 • 
EUR • Tei. 591.09.86) 

Lo chiamavano Trinità, con 
T Hill A • 

EUROPA (Tel. 863.7») 
n dio serpente (prima) 

FIAMMA (Tel. 471JM) 
Love story, con Ali Me Graw 

A • 
FIAMMETTA (Tel. «71.4M) 

Love story Un originale) 
GALLERIA (Tel. C7SJK7) 

Voyoti (la canaglia), con J L 
Trintlffnant «VM |i< C. 4>4> 

GARDEN (Tel. SRJ4R) 
Una prottltata al servizio del 
pnhbllco e In regola eoa le 
leggi dello stato, con G Ralll 

(VM IH) DR • • 
GIARDINO (Tel. 894JM6) 

Una prnutltata al servizio de) 
pnhhlirn e In regola con le 
leggi dello sfato, con G Ralll 

(VM 18) DR « • 
GIOIELLO 

Lo strano vizio della signora 
Wardn, con E. Fenech 

(VM 18) O 4> 
GOLDEN (Tel . 755.002) 

La figlia di Ryan. con S Milcs 
(VM 14) DR • 

GKLUOKV (Via Gregorio VII 
IbU • Tel. D3»0O00) 
Uua lutertula culi la pelle di 
duuua, con b\ Bolkan 

tVM 18) G + 
HOUDAY (Largo Benedetto 

Marcello - Tel. 8ó8J^tì) 
Sacco a Vauzeiu, con G.M. 
Volonte UH • * • * - + 

KING (Via Fogliano, 37 - Te
lefono 831.95.41) 
Un provinciale a New York, 
con J. Lemmon SA • 

MAESTOSO (Tel . 786.086) 
Cose di cosa nostra, con C. 
Giuffrè C • 

MAJEST1C (Tel . 674.908) 
1 1 segreti delle amanti svedesi 

con V. Gauthler (VM IB) S • 
MAZZINI (Tel . 35UU2) 

Una prostituta al servizio del 
pubblico e in regola con le 
leggi dello stato, con G. Halli 

(VM 18) DR • • 
METRO DRIVE IN (Telefo

no 609.02.43) 
11 glttrdluo del Flnzl Contini, 
con D. Sauda DR • • 

METROPOLITAN ( T . 689.400) 
La supertestimone, con M. 
Vitti (VM 18) SA * • 

MIGNON D'ESSAI ( T . 869493) 
La Vietile Dame Indigne (con 
sottotitoli in italiano), con 
Sylvie DR • • • 

MODERNO (Tel . 460.285) 
Le mogli degli amanti di mia 
moglie sono le mie amanti, 
con N Alden (VM 18) S 4» 

MODERNO SALETTA (Telefo
no 460.285) 
Le coppie, con M. Vitti 

(VM 14) SA « 
NEW YORK (Tel . 780.271) 

L'assassino di Rillington place 
n. 10, con R. Attenborough 

G • • 
OLIMPICO (Tel . 302.635) 

Cose di cosa nostra, con C. 
Giuffrè C 4> 

PALAZZO (Tel . 495 .66Jl ) 
Le coppie, con M Vitti 

(VM 14) SA • 
PARIS (Tel . 754368) 

Confessione di un commissa
rio di polizia al procuratore 
della Repubblica, con M Bal
aam (VM 14) DR • • • 

PASQUINO (Tel . 503.622) 
Promise a Dawn 

QUATTRO FONTANE (Telefo
no 480.119) 
Noi due. con R Forster 

DR • • 
QUIRINALE (Tel . 462.653) 

Morire d'amore, con A Gl-
rardot DR • • 

QUIRINETTA (Te l . 679.00.12) 
I diabolici, con V. Clouzot 

G • • 
RADIO CITY (Tel- 464J03) 

L'uomo che venne dal nord. 
con P. OToole A 4> 

REALE (Tel . 580.234) 
L'assassino di Rillington place 
n. 10, con R. Attenborough 

G • • 
R E X (Tel . 864.165) 

Cose di cosa nostra, con C. 
Giuffrè C 4> 

RITZ (Te) . 837.481) 
Confessione di un commissa
rio di polizia al procuratore 
della Repubblica, con M Bal
aam iVM I4i DR • • • 

RIVOLI (Tel . 4 4 0 A 3 ) 
Anonimo venusiano, con T. 
Musante (VM 14) DR «4>o> 

ROUGE E T NOIR ( T . 864.303) 
n commissario Pellssler. con 
M Piccoli G 4>4> 

ROYAL (Tel . 770.549) 
II piccolo grande uomo, con 
D Hoffman A • • > 

ROXY (Tel . 870.504) 
La volpe dalla roda di ve l la -
to con J Sorel (VM 14) DR 4> 

SALONE MARGHERITA (Te
lefono 679.14.39) 
Indagine so un cittadino al 
di sopra di ogni cospetto, con 
G M Volonte 

(VM M» DR 4>4>4>4> 
SAVOIA (Tel. 863.633) 

Donino » A • • 
SMERALDO (Tel . 331.581) 

L'ottima valle, con M. Calne 
(VM 14) DR • • 

SUPERCINEMA (Tei. 415.498) 
Scipione del lo anche l'Africa
no con M Mastrotannl SA +4> 

TIFFANY (Via A. De Pretta • 
Tel. 462.390) 
La volpe dalla coda di vena
to con J. Sorel (VM 14) DR • 

TREVI (Tel . 689.619) 
Una lucertola con la pelle di 
donna, con F Bolkan 

(VM 18) G » 
TRIOMPHE (Tel . 838.00.03) 

In fondo alla piscina, con C 
Baker O 4> 

UNIVERSAL 
Splendori e miserie di Mada
me Royale. con V. Tognazzl 

(VM 18) DR • • 
VIGNA CLARA (Tel. 3*0.459) 

Un provinciale a New York. 
con J. Lemmon SA 4> 

VITTORIA (Tel. 571357) 
Le coppie, con M Vitti 

(VM 14) SA • • 

Seconde visioni 
ACILIA: Un treno per Durango 
ADRIACINE: Riposo 
AFRICA: Al di là di ogni ra

gionevole dubbio, con B. N e w -
man (VM 18) DR 4>4> 

AIRONE: Le piacevoli espe
rienze di una giovane came
riera, con U. Jacobsson 

(VM 18) S • 
ALASKA: La morte bussa due 

volte, con A. Ekberg 
(VM 14) G • 

ALBA: Uno strano tipo, con A. 
Noschese C 4> 

ALCE: L'imboscata, con D. 
Martin SA • 

ALCYONE: Concerto per pisto
la solista, con A. Moffo G • 

AMBASCIATORI: La bambolo
na, con U. Tognazzi 

(VM 18) SA • • 
AMBRA JOVINELLI: La città 

del peccato con A. Steele G • 
e rivista 

ANIENE: Il nipote picchiatello 
con J. Lewis C 4> 

APOLLO: Il giorno più lungo 
di Kansas City 

AQUILA: Prima ti perdono poi 
ti ammazzo, con R. Harrison 

A • 
ARALDO: La notte di Satana 
ARGO: L'altra faccia del pia

neta delle scimmie, con J. 
Franciscus (VM 14) A • • 
ARIEL: Le sorelle, con S. Stras-

berg (VM 18) DR 4> 
ASTOR: Non stuzzicate 1 cow

boy che dormono, con J. S te 
wart A • • 

ATLANTIC: Io non spezzo... 
rompo, con A. Noschese C 4> 

AUGUSTUS: I mostri della c i t 
tà sommersa, con F. Gruber 

A • 
AURELIO: II mostro di Londra, 

con P. Cushlng G • 
AUREO: Le coppie, con M. 

Vitti (VM 14) SA • 
AURORA: Poker di sangue 
AUSONIA: La casa delle deml-

vlerges, con R. Christian 
(VM 18) S • 

AVORIO: Don Franco e don 
Ciccio nell'anno della conte
stazione C 4> 

BELSITO: Il topo è mio e lo 
ammazzo quando mi pare 

DA • 
BOITO: Flore di cactus, con I. 

Bergman S • • 
BRANCACCIO: Alle 17 e 22 

Streep tease a Go-go 
BRASIL: D pianeta delle sc im

mie, con C. Heston A • • 
BRISTOL: Due notti con Cleo

patra, con S. Loren SM • 
BKOADWAY: Stanza 17-17 pa

lazzo delle tasse ufficio Im
poste. con G Moschin C 4> 

CALIFORNIA: Concerto per p i 
stola solista, con A. Moffo 

G 4> 
CASSIO: L'invasione degli 

astromostrl, con N. Adams 
A • 

CASTELLO: Ucciderò WUIle 
Kid, con R. Blake DR 4>4> 

CLODIO: Gli orrori del l iceo 
femminile, con L. Palmer 

(VM 14) DR 4> 
COLORADO: L'armata degli 

eroi, con L. Ventura DR 4>4> 
COLOSSEO: African safari 

DO 4>4> 
CORALLO: Il mandrillo, con H. 

Leipnitz (VM 18) C • 
CRISTALLO: I due seduttori, 

con M. Brando SA 4>4> 
DELLE MIMOSE: Dutfy 11 re 

del doppio gioco, con J. Co-
burn A • 

DELLE RONDINI: Watang nel 
favoloso Impero del mostri 

DEL VASCELLO: Il falso test i 
mone, con G. Kennedy G 4>4> 

DIAMANTE: La leggenda di 
Aladino DA 4>4> 

DIANA: Una prostitota al ser
vizio del pobWleo ed In re 
gola con le leggi dello Stato 
con G Ralll (VM 18) DR 4>4> 

DORI A: S3S massacro e dia
manti 

EDELWEISS: Il U g o di S a u n a 
ESPERIA lo non s p e s s a » rom

po. "on A Noschese C 4> 
ESPERO: Qnando la aaorte por

tava l'eiasetto 
FARNESE: Ivan U terrihOe, di 

Elsensteln DR 4>4>4>4>4> 
FARO: Angeli della violenza, 

con T. Stern DR 4> 
GIULIO CESARE: El Condor, 

con L. Van Cleef A • 
RARLEM: n.p. 
HOLLYWOOD: Qaarta parete, 

con P. Turco CVM 18) DR 4> 
IMPERO: n cervello, con J. P 

Belmondo C 4>4> 
INDUNO: Le belve, con L. Buz-

zanca (VM 18) C • 
JOLLY: La prima notte del 

doti. Danieli Indastrtale col 
complesso del giocattolo, con 
L. Burzanoa (VM 14) SA • 

JONIO: L'alibi, con V. Gassman 
SA 4> 

LF.BLON: D clan degli nomini 
violenti, con J. Gabin 

(VM 14) G 4> 

LUXOR: Il falso testimone, con 
G. Kennedy G +*-

MADISON: Cine dibattito: La 
battaglia di Algeri, con S 
Yaacef DR • • • 

NEVADA: Il vecchio testamento 
SAI • 

NIAGARA: Spettacoli ad inviti 
NUOVO: Il cadavere dagli arti

gli d'acciaio, con M. Ronet 
(VM 14) G 4>4> 

NUOVO OLIMPIA: Un condan
nato a morte è fuggito, di B 
Bresson DR 4>4>4>4> 

PALLADIUM: Agente 4K2 chie
de aiuto con D. Janssen G • • 

PLANETARIO: Un amico, con 
F. Marsala DR 4>4> 

PRENESTE: La tortura delle 
vergini, con H. Lom 

(VM 18) DR • 
PRINCIPE: Il pistolero segnato 

da Dio, con G. Ford A • 
RENO: La messaggera del dia

volo 
RIALTO: Il cavaliere Inesisten

te, con S. Oppedisano A • • 
RUBINO: Waterloo (in orlgin.) 
SALA UMBERTO: Visone nero 

su pelle morbida, con T. Ba
roni (VM 14) G • 

SPLENDID: Ore violente 
TIRRENO: Antar l'Invincibile 

mostro 
TRIANON: La notte dei morti 

viventi, con M. Eastman 
(VM 18) DR 4> 

ULISSE: La leggenda di Ala
dino DA • • 

VERSANO: Stanza 17-17 palaz
zo delle tasse ufficio Imposte. 
con G. Moschin C • 

VOLTURNO: La tortura delle 
vergini, con H. Lom 

(VM 18) DR • 

Terze visioni 
BORG. FINOCCHIO: Riposo 
DEI PICCOLI: Riposo 
ELDORADO: Abbandonati nello 

spazio, con G. Peck DR 4>4> 
NOVOCINE: Johnny Guitar. 

con J. Crawford A 4> 
ODEON: Sette uomini e un cer

vello, con R. Brazzi A 4> 
ORIENTE: Zorro alla corte di 

Spagna, con G. Ardlsson A 4> 
PRIMAVERA: Riposo 

Sale narrocchiali 
DON BOSCO: Il fantasma del 

pirata Barbanera, con Peter 
Ustinov A • 

ORIONE: Il colosso di Rodi, 
con L. Massari SM • 

SAVERIO: Commando suicida, 
con A. Ray DR • 

TIBUR: Un uomo chiamato Ca
vallo, con R. Harris (Club 
ore 21) A 4>4>4> 

TRIONFALE: Dalla terra alla 
lnna. con J. Cotten A • 
CINEMA CHE CONCEDONO 

OGGI LA RIDUZIONE ARCI. 
ENAL. AGIS: Alba, Airone, 
America, Archimede, Ariel, 
Atlantic, Angustus, Aureo. Au
sonia, Avana, Balduina, Belsl-
to. Brasll, Broadway, Califor
nia, Capltol, Castello. Clnestar. 
Clodlo, Colorado, Corso, Cristal
lo . Del Vascello, Diana, Doris, 
Due Allori, Eden, Eldorado. 
Espero, Garden, Giardino, Giu
l io Cesare, Hollday. Hollywood. 
Tndnno, Majestlc. Nevada, N e w 
York. Nuovo, Nuovo Golden, 
N. Olymnia. Olimpico. Oriente, 
Orione. Planetario. Prima Por
ta. Principe, Qoirinetta, Reale, 
Rex, Rialto. Roma Roxv. Traia
no di Fiumicino, Triomphe. 
TEATRI: Rossini, Satiri. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
•sodico par fe> I 

«Uto "aoto" «sfon
di origine 

Coro . 
ere «osttnotrintoniall 

, PIETRO dr. MONACO 
«tosso, «la «el Vhntoelo 88, L 47111* 
i(dl franto Teatro dell'Opero • Stazio» 
ne) Oro S-12) 15-1». Festivi por eoo. 
(Non « corano renorea. pollo, ecc.) 
A. Con*. Roma 16019 del 22-11-'5« 

densa tot ogo 

T^ STR0M 
Cora sclerosante laiuowiatortale 

aaaaa opamdooa) deJte 

mORiHHDI e VENE VARICOSE 
Cura dalle cmnpllcastonl: ragadi. 
flaMU, ecoemL ulcero varicosa 

r i m i l i - P I L L I 
DISFUNZIONI SESSUALI 

VIA COLA DI RIENZO n. 152 
Tal SM 901 • Ora 8-80, restivi 8-lfl 
I 4Aut M San. n. rf9/23318at 

I — 


