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Manifeslazione stamane al nvnisfero delle Partecipazioni stataii 

Insieme in piazza 
le quattro fabbriche 
occupate dagli operai 

Appuntamento alle 9,30 jn piazza Indipendenza per Metalfer, Filodont, 
Lord Brummel e Aerostatica — Sciopero di 24 ore in tutte le filiali 
della STANDA — Sono entrati in lotta gli operai della farmaceutica 
SIR — Conquistata la quattordicesima dalle ragazze del maglificio GiBi 

Mentre e alle porte la sfagione turistica 

Le cento ragazze della Lord Brummel (nella foto) sono tornate ieri mattina davanti all 'Uf-
ficio del lavoro con cartelli e flschietti, ma il padrone ancora una volta ha dlsertato le 
trattative 

Metalfer, Filodont, Lord Brummel, Aerostatica: quattro fabbriche in lotta per la difesa 
del posto di lavoro. contro la smobilitazione e le speculazioni padronali. I lavoratori delle 
aziende stamane manifesteranno insieme con un corteo attraverso il centre della citta; poi 
si recheranno sotto il ministero delle Partecipazioni stataii. L'appuntamento e alle 9,30 a 
piazza Indipendenza, dove si formera il corteo che muovera attraverso via Goito e via Au-
reliana fino a raggiungere via Sallustiana dove ha sede il ministero. La decisione di scen-
dere in piazza insieme e stata 
presa ieri pomeriggio dai sin-
dacati di categoria metalmec-
canici. tessili e chimici e dai 
lavoratori. Si tratta della se-
conda manifestazione che viene 
fatta in comune. tra tutti gli 
operai in lotta. dopo quella 
svoltasi due settimane fa sotto 
il ministero dell'Industria e 
rientra nel quadro di iniziative 
prese in modo coordinato tra i 
sindacati per portare avanti 
una baltaglia comune tra tutte 
le categorie interessate. 

Le quattro fabbriche. pur di
verse tra loro. sono ora acco-
munate da una uguale condi-
zione di crisi. provocata dai pa
droni, che rende ancor piu pe-
sante la gia grave situazione 
occupazionale della citta e della 
regione (uno dei due stabili-
menti della Metalfer si trova 
in provincia di Frosinone. l*al-
Iro e a Pomezia). Non bisogna 
dimenticare. accanto alle fab 
briche occupate, che ci sono 
ancora migliaia di cdili disoe-
cupati e centinaia sotto Cassa 
integrazione. dato che la ri-
presa primaverile. anche se 
indubbiamente vi e stata. non e 
servita non soltanto ad espan 
dere 1'occupazione. ma nep-
pure a riassorbire gli operai Ii-
cenziati. 

A livello regionale. poi. va 
ricordato che nelle Industrie 
della zona Roma Latina. mighaia 
di operai si trovano tuttora sotto 

Cassa integrazione e lavorano 
ad orario ridotto. La lotta delle 
fabbriche occupate cosi, rap 
presenta il momento piu avan 
zato di una piu ampia battaglia 
per la piena occupazione e per 
imprimere un diverso sviluppo 
economico a Roma, quindi an
che al Lazio. Non si tratta sol
tanto di far riaprire al piu pre
sto possibile i battenti alle 
aziende minacciate dalla smobi
litazione (che pure e l'obiettivo 
immediato che si sono proposti 
i sindacati). ma anche di avert 
un'occupazione stabile e qua-
lificata. Industrie che non vi-
vano sulla speculazione finan-
ziaria. di esercitare un controllo 
pubblico sul credito e di subor-
dinare la concessione dei finan-
ziamenti a garanzia di sviluppo 
e potenziamento dell'attivita 
produttiva a seconda delle esi-
genze sociali. Per questo 1'oc
cupazione delle fabbriche e un 
fatto che interessa tutti i la
voratori. di qui anche la scelta 
di mamfestazioni e cortel come 
forme di lotta, in modo da riu-
scire a legare gli operai che si 
battono per il lavoro (ricordia-
mo che tra Metalfer. Pantanel-
la. Filodont, Aerostatica, sono 
oltre mi lie) e la cittadinanza. 

Intanto. ieri mattina le ra
gazze della Lord Brummel sono 
tornate all'Ufficio del la\oro 
per il previsto incontro con la 
controparte. ma il padrone, an
cora una \oIta. non si e fatto 

Si estende la forza del PCI 

Nuovi successi 
nel tesseramento 

Convocata per lunedi I'assemblea dei segretari 

Dopo il brillante successo 
conseguito dai nostra Partito 
nelle elezioni di domenica scor-
sa ha preso nuovo slancio la 
campagna per il proselitismo e 
la sottoscrizione. L'influenza 
del Partito si consolida e si 
estende quindi: ne sono la pro-
va la mobilitazione e il lavoro 
delle sezioni della citta e della 
provincia e soprattutto i suc
cessi che si segnalano un po 
ovunque nel tesseramento. De-
cine di lavoratori. di giovani. 
di donne affluiscono nelle file 
del PCI: nuovi tesserati sono 
segnalati dalle sezioni di Pri-
mavalle (16), Guidonia (10), 
Grottaferrata (5), Anticoli Cor-
rado (5). 

Nello stesso tempo continua-
•o ad afTluire anche altri ver-

samenti per la sottoscrizione 
elettorale. Ieri in Federazione 
hanno versato 50.000 lire le se
zioni di Tivoli. 40.000 le sezio
ni di Ariccia e Grottaferra. 
30.000 Rocca di Papa. 80.000 
Rocca di Papa. 80.000 la se-
zione di Primavalle. 

Per lunedi prossimo. presso 
il teatro delle Federazioni. per 
le ore 18,30. e stata convocata 
I'assemblea dei segretari di 
sezione. dei segretari dell* cel
lule aziendali, dei circoli e 
delle cellule studentesche del
la FGCI per discutere i risul-
tati elettorali e la situazior.e 
politica. 

Tutte le sezioni devuno com-
plctare per 1'occasione i versa-
menti per la sottoscrizione elet
torale. 

vivo, inviando al suo posto il 
nipote. senza facolta alcuna di 
trattare. Costui ha ripetuto il 
solito ritomello della mancanza 
di denaro e ha anche detto che 
lo zio non pud andare alle trat
tative giacche, essendo malato 
di cuore. «la vista delle operaic 
con i cartelli e i flschietti po-
trebbe causargli un collasso». 

STANDA — I 2000 dipendenti 
delle 17 filiali STANDA hanno 
scioperato ieri per 24 ore in 
risposta aU'atteggiamento del-
1'azienda che non si e presen-
tata alle trattative. confermando 
ancora una volta la linea in-
transigente portata avanti nei 
confronti dei lavoratori i quali, 
gia da due mesi hanno presen-
tato una piattaforma rivendi-
cativa riguardante 1'orario di 
lavoro, le qualifiche. 1'ambiente. 
Durante lo sciopero di ieri non 
sono mancate. come era gia 
awenuto nelle settimane scorse. 
pro\ocazioni da parte della di-
rezione: davanti a numerose 
filiali. tra l'altro. sono state 
fatte stazionare ingenti forze di 
polizia. Oggi i lavoratori si riu-
niranno in assemblea per deci-
dere le forme e i modi con cui 
proseguire la lotta. 

SIR — Sono scesi in lotta i 
180 lavoratori della SIR. azienda 
farmaceutica. attuando un pri-
mo sciopero di due ore. La de
cisione di scendere In lotta e 
state presa dopo che il padrone 
ha rifiutato di contrattare la 
quattordicesima. 1'ambiente di 
lavoro. le qualifiche e gli orga
nic!. Durante lo sciopero del 
mattino. il capo del personale, 
ex attivista della CISNAL ha 
minacciato apertamente i lavo
ratori. La lotta proseguira in 
modo articolato per un totale di 
16 ore. 

GIBI — Le 230 ragazze del 
maglificio GiBi. dopo una lotta 
durata circa due mesi. hanno 
ottenuto un positivo accordo per 
quanto n guar da la correspon-
sione della quattordicesima men-
silita. 

IN PS — Su iniziativa delle 
camere sindacali provinciali 
della CGIL. CISL e UIL. c stata 
ottenuta 1'istituzione a partire 
da mercoledi scorso di un nuo
vo servizio di patronato al-
1INPS. AU'intemo della sede 
INPS in via Amba Aradam al 
secondo piano del palazzo si 
sono cosi insediati INCA-CGIL. 
INASCISL e ITAL-UIL. I la
voratori che hanno bisogno di 
essere assistiti nei confronti del-
1'INPS possono rivolgersi agli 
uffici sindacali tuti i giorni fe-
riali dalle 9.30 alle 12.30. 

CASSA DI RISPARMIO — 
L'assemblea dei dipendenti della 
Cassa di Risparmio di Roma ha 
deciso ieri sera di proclamare 
per oggi uno sciopero di due 
ore. dalle 12 alle 14. durante 
1'orario di sportello, per prote-
stare contro premi e aumenti 
concessi dalla direzione in modo 
discriminatorio e autoritario. 
senza rispettare le norme sta-
bilite dai contratto. Dei premi 
hanno usufruito. tra l'altro, di-
rigenti c funzionari che gia per-
cepiscono alti stipendi. 

Terracina in preda 
alia speculazione 

Iniziativa del PCI che propone una conferenza comunale per 1'occupazione e lo svi
luppo economico — Misure straordinarie sono state precisate in sei punti 

I comunlstl di Terracina 
hanno proposto la convocazio-
ne di una conferenza comu
nale per 1'occupazione e lo 
sviluppo economico con la 
partecipazlone della Giunta 
regionale del La?io. La pro-
posta sta al centro di un do-
cumento elaborato dall'attivo 
della sezione riunltosi Insie
me al gruppl parlamentari e 
regional! del Lazio del PCI. 

Nel documento si rileva la 
tendenza alia crisi delle co-
struzioni edilizie, sla per 11 ri-
stagno delle opere pubbliche, 
sla per 11 carattere specula
tive di parte dell'intervento 
prlvato e si sottollnea la viva 
preoccupazione dei lavoratori 
che vengono colpiti, anche in 
questi giorni, da nuovi licen-
ziamentl, con grave danno 
per il turismo per essere la 
citta costretta, ancora una 
volta, ad affrontare la «sta-
gione» senza un consistente 
miglioramento del servizl cl-
vili. 

La situazione a cui la poli
tica del governo ha portato 
Terracina e, nel momento pre-
sente, 11 ritardo nell'attuazio-
ne delle riforme, come dimo-
stra la grave vicenda del 
provvedlmento sulla casa, cau-
sato dalle contraddizioni del 
centro sinistra e dalla con-
troffenslva della destra, ren-
dono piu che mal indispen-
sablle la realizzazione dl al-
cune misure straordinarie ed 
anticipatrici che il Partito 
comunista riassume nelle se-
guenti: 

1) spesa immediata degli 
stanziamenti previsti per le 
attrezzature deU'area indu
strial Mazzocchio Fossanova 
alio scopo di garantire nuove 
fonti di occupazioni per la 
mano d'opera di Terracina: 

2) anticipata attuazione 
degli interventi previsti dai 
piano di zona dell'Ente di svi
luppo (strade ed impianti di 
mercato) per conseguire il 
miglioramento delle attiviti 
agricole e l'incremento dei 
redditi dei contadini; 

3) inlzio immediato delle 
opere edilizie gia finanziate 

Concerto a 

Palazzo Barberini 
Questa sera, alle 21, a chin-

sura della stagione, ultimo spet-
tacolo con la commodia in un 
atto « Numero sbagliato» di 
Liddle, con Silvio Spaccesi. 
Anita Laurenzi, Silvio Fiore. 
Anna Boldi. Segulra un concer
to di danze intcrpretato da Lu
cia Truglia e Alfredo Raind. 
Chiudera un incontro con la 
canzone napoletana interpreta-
ta da Fausto Cigliano e Mario 
Gangi. 

TEATRI 
B E A T 72 (Via G. Bel l i 72 -

Tel . 89.95.95) 
Riposo 

B L U E N O T E (Via del Cappel-
Iari, 74) 
Alle 22 Blue Note Quartet. 

E L I S E O (Te l . 462.114) 
Saggi di danza 

E L MATE (Via Sacehi , 3 -
Tel . 5892374)' 
Alle 22 tutto I'incanto del fol
klore sud-americano con Sil
via, M. Carrera e Santino. 

FILM STUDIO "70 (Via Orti 
d'Alibert 1 C - Tel . 650.464) 
Alle 21 e alle 23 prezzi popo-
lari. festival di Buster Keaton 
« Our hospitality • (Accidenti 
che ospitalita) 1923 ded. ital. 

FOLKSTUDIO ( V i a Garibal
di , 56) 
Alle 22 negro spirituals con 
Archie Savage ed il suo pro-
gramma happening. 

GOLDONI 
Alle 21 Patrick Persichetti in 
«Wandering poesie e canti 
originali ». 

IL PUFF (Via dei Salumi 38 . 
Tel. 581.07.21 - 581.07.21) 
Alle 22.30 « Vamos a magnar 
companeros » e « II mischia-
tutto • un cocktail della sta
gione teatrale del Puff con 
Fiorini. Licary. D'Angelo. Fer-
retto. Traversi. Organo E 
Giuliani. 

IL TORCHIO (Portico dtWta 
via. 9 - Tel. 6568570) 
Alle 21.45 penultimo giorno 
Aldo Giovannetti pres. «RI-
tratto di Samuel Beckett • 
con C. Colosimo. 

RIDOTTO ELISEO (TeJefono 
465.094) 
Alle 21.15 seleztone di Opere 
Ltriche 

TEATRINO DEI CANTASTO-
RIE (Vicolo dei Panieri 57 -

Tel. 585.605) 
Alle 22.30 itinerarl folklori-
sticl: canti popolari italiani 
e stranieri con R. Ruberto. 
Barbara e Moss 

VARIETA' 

AMBRA JOVINELLI (Telefo-
no 730^3.16) - • 
n commKsario Pelissler. con 
M. Piccoli G • • e rivista 
Aurelio Aureli 

CINEMA 
Prime vision. 

ADRIANO (Tel. 35MS3) 
Agente 007 dalla Russia con 
amort, con S. Connery G + 

ALFIERI (Tel. 290.251) 
Vedo nudo, con N. Manfredi 

c • 
AMBASSADE 

Le pecorrlle del revcrendo, 
con J. Borssen tVM 18) C • 

AMERICA (Tel . 586.1C8) 
II gatto a oove cudr, con J. 
Franciscus {VM Hi G • # 

ANTARES (Tel . 890J47) 
Comma 22, con A. Ark in 

(VM 18) PR * * 
APPIO (Tel . 779.638) 

Ztppelln, con M. York A • 

ed In particolare la costruzio-
ne delle case Gescal per i la
voratori (un millardo) e del 
servizl clvlli e del previsti im
pianti dl depurazlone, per av-
viare a soluzione il dramma-
tico problema delle abltazionl 
e mlgliorare le condizloni del 
turismo; 

4) piano di risanamento 
e di rlstrutturazlone dl Ter
racina alta, nnanzlato dallo 
Stato, per la casa al lavora
tori e la valorlzzazione del 
patrimonio archeologlco; 

5) attuazione di alcune 
particolari opere pubbliche 
tra cui 1'attraversamento di 
Terracina a monte: 

6) valorlzzazione della zo
na colllnare dl Terracina, ed 
immediata apertura degli ac
cess! al mare, nel quadro dl 
una rlstrutturazlone del turi
smo, Indlviduando — median-
te un piano da porre sublto 
alio studio anche sotto il pro-
filo della compatibilitA con lo 
attuale Piano regolatore gene-
rale — le zone di rlserva in
tegrate, quelle destinate alia 
agricoltura, le aree per gli 
impianti turistici e per un 
equilibrato insedlamento resi-
denziale. 

La realizzazione in via prio-
ritarla dl queste opere si de-
ve inquadrare nella accelera-
zione della politica di rifor
me che costitulsce la base dl 
un diverso orientamento pro-
duttivo tale da soddisfare la 
crescente domanda del con-
suml pubblici e sociali. 

Tutto questo esige anche un 
diverso rapporto con le masse 
dei lavoratori ed una artico-
lazione piu democratica del 
Comune e dei suol poteri con 
la costituzione intanto dei 
consign dl borgata a Borgo 
Hermada e alia Piera. 

Drammatico incidente in via Olevano 

Sbaglia marcia e 
piomba con Tauto 
dentro un negozio 

La guidatrice ha ingranato la «prima» invece 
della retromarcia ed e finita nella profumeria 

Lutto 
E' deceduta Ieri la compagna 

Angela De Vito Ferrari Al ma-
rito. compagno Pietro Ferrari. 
le piu vive condoglianze del-
TUnita e della sezione di Ponte 
Mammolo. 

La poca conoscenza del cambio del-
1'auto ha provocato un incidente; la neo-
guidatrice non si e accorla di aver inne-
stato la prima al posto della retromarcia 
ed e finita con il «muso» dentro un ne
gozio. 

Ieri pomeriggio verso le 17.35. i coniugi 
Scoppetta, abitanti in via Prenestina 215. 
si sono recati a fare delle compere; An-
tonietta Brunellini, 56 anni, aveva insi-
stito presso il marito, Antonio, 61 anni. 
perche le concedesse di arrivare fino a 

casa guidando la macchina. La signora 
aveva da poco ottenuto il foglio rosa; 
ogni giorno accompagnata dai marito fa-
ceva un po' di pratica; nelle zone piu 
affollate cedeva il volante al marito. Ieri 
pomeriggio invece ha insistito. forse si 
sentiva sicura, per giungere fino a casa. 

All'angolo di via Olevano Romano con 
via Alatri, Antonietta Scoppetta si e tro-
vata di fronte un gruppo di ragazzini. 
incerta sul da farsi deve aver accostato 
l'auto al marciapiedi. La donna afferma 

di aver innestato la retromarcia; in real 
ta, l'errore commesso ha provocato molti 
danni e panico. L'auto e balzata in avan
ti finendo contro una vetrina della profu
meria ed entrando nel negozio. AH'inter-
no la titolare Bruna Dudine. 30 anni. nata 
ad Istria, che stava provando delle cuffie 
da bagno ad una cliente Leda Bellagam-
ba. 47 anni, e stata investita. Ha ripor 
tato numerose ferite. Nella foto: l'auto 
finita dentro la profumeria e la guida 
trice che ha sbagliato < marcia ». 

Schermi e ribalte 
ARCHIMEDE (Tel . 875.567) 

Five Easy Pieces 
ARISTON <Tcl. 353J230) 

Le pecorelle del reverendo, 
con J Borssen «VM 1B» C + 

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

AVANA (Tel . 511.51.05) 
Quando l'inferno si scatena, 
con C. Bronson DR • 

A V E N T I N O (TeL 572.137) 
La tela del ragno, con G. 
Johns DR • • 

BALDUINA (Tel . 347^92) 
La carlca del 101 DA • • • 

B A R B E R I N I (Tel . 471.707) 
Per grazia rlcevuta, con N. 
Manfredi SA • • 

BOLOGNA (Tel . 426.700) 
Dumbo DA 4 4 

CAPITOL (Tel . 393.280) 
Solo andata, con J.C. Bouillon 

G 4 
CAPRANICA (Tel . 672.465) 

Zeppelin, con M. York A 4 
CAPRANICHETTA ( T . 672.465) 

L'uomo dagli occhl di ghiac-
cio, con A. Sabato G 4 

CINESTAR (TeL 789.242) 
Agente 007 licenza di uccidere 
con S Connery G 4 

COLA D l RIENZO ( T . 350.584) 
Dumbo DA # 4 

CORSO (Tel . 679.1651) 
Straziami roa dl b a d saziaml, 
con N. Manfredi SA 4 4 

D U E ALLORI (Tel . 273J207) 
Dnmbo DA 4 4 

E D E N (Tel . 380.188) 
Le novlzie, con A. Girardot 

(VM 18) SA 4 
EMBASSY (Tel. 870.245) 

Le mogll, con D. Cannon 
(VM 18) DR 4 

E M P I R E (Tel . 857.719) 
Lei non fuma, lei non beve 
ma. . , con A Girardot 

(VM 14) SA 4 
E U R C I N E (Piazza Italia 6 . 

EUR • Tel . 591.09.88) 
Dnmbo DA ^^ 

EUROPA (Te l . 865.736) 
Straziami ma dl b a d saziaml, 
con N. Manfredi SA 4 4 

FIAMMA (Te l . 471.100) 
Love Story, con Alt Mac Graw 

S 4 
FIAMMETTA (Tel . 470.464) 

Love Story (in orlginale) 
GALLERIA (Tel . 637.2*7 > 

Trrrore e ten-ore, con V. Price 
(VM 14) G 4 

GARDEN (Te l . 582J48) 
La tela del ragno, con G. 
Johns DR 4 4 

GIARDINO (Tel . 894346) 
La tela del ragno, con G. 
Johns DR 4 4 

GIOIELLO 
Sclptone detto ancbe 1'Afrl-
cano, con M. Mastroianni 

SA 4 4 
GOLDEN (Tel. 755.002) 

Morire d'amore, con A Gi
rardot DR 4 4 

GRfc<H»RY (Via Gregono VII 
n. 180 • Tel. 6380600) 
Madcap* 11 fronte della v lo-
lenza, con T. Stern 

(VM 18) DR 4 
HOLIDAY (Largo Benedetto 

Marceilo • Tel. 858.326) 
Sacco e Vanzetti, con G. M. 
Volonte DR 4 4 4 4 

KING (Via Fo*IUno. 3 - Te-
lefono 83135.41) 
Zeppelin, con M. York A 4 

MAESTOSO (Tel . 788JM) 
Madcaps a fronte delta v lo-
lenza, con T S t e m 

(VM 18) DR 4 
MAJESTIC (Tel . 674J08) 

L'nccello dalle plnme dl cri-
stallo, con T. Musante 

(VM 14) G 4 4 
MAZZINI (Tel J513C2) 

La tela del ragno, con G. 
Johns DR 4 4 

METRO D R I V E IN (Telefo-
n o 089.02.43) 
La snpertestlmone, con M. 
Vittl (VM 18) SA 4 4 

METROPOLITAN ( T . O9.400) 
Mio padre Monsignore, con L. 
Capollcchio C 4 

MIGNON D'ESSAI ( T . 869493) 
Ore 22 rassegna del film egi-
z l a n o : Le fontane del sole 
(spettacoll ad inviU) 

t > «lfl» «b» appalvae a ^ 
•ante al tltoU del mat 
eorrupondono alia • • • 
g a e n u •lasalfleaxton* pmt 
traartt 
A a Avventnroaa 
C s Com! co 
DA s Disegno animate 
DO = DocDmenuri* 
DR s DramnuUM 
G s Glallo 
M s Musical* 
B s tentimental* 
• A s satlrlco 
•M s Btarleo-mltoligl— 
D nostr* ginduda M I f l t o 
rlen* eapr«as« •« ! a * d * 
••gnentei 
4 4 4 * * = eceeali 

4 4 4 4 e ottJmo 
4 4 4 o boon* 

4 4 a diicrtt* 
^ a mediocre 

• M U • vletato al 
Mri « 19 

MODERNO (Tel . 460JS85) 
Erlka, con P. Viotti 

(VM 18) S 4 
MODERNO SALETTA (TelefO-

no 460JZ85) 
Comma 22, con A. Arkin 

(VM 18) DR 4 4 
NEW YORK (Tel . 780.271) 

Agente 007 dalla Russia con 
amore, con S. Connery G 4 

OLIMP1CO (Tel . 302.635) 
L'uomo dagli occhl dl ghiac-
clo, con A. Sabato G 4 

PALAZZO (Tel . 495.66.31) 
Morire d'amore, con A. Gi-

• rardot DR 4 4 
P A R I S (Tel . 754368) 

II gatto a nove code, con J. 
Franciscus (VM 14) G 4 4 

PASQUINO (Tel . 503.622) 
Get Carter (in english) 

QUATTRO FONTANE (Telefo-
n o 480.119) 
TJ computer con le scarpe da 
tennis, con K. Russell A 4 

QUIRINALE (Tel . 462.653) 
Dlarlo dl nna casalinga In-
qnieta, con C. Snobgress 

(VM 18) DR 4 4 4 
QU1RINETTA (Tel . 679.00.12) 

Rassegna Agatha Christie -
Assassinlo a bordo, con M 
Rutherford G 4 

RADIO CITY (Tel . 464.103) 
Confessione dl im commissa-
rio di polizia al proenratore 
della Repnbblica, con M. Bal
sam (VM 14) DR 4 4 4 

REALE (Tel . 580234) 
Vedo nndo, con N. Manfredi 

C 4 
R E X (Tel . 884.165) 

L'nomo dagli occhl di g h U c -
clo, con A. Sabato G 4 

RITZ (Tel . 837.481) 
Le pecorelle del reverendo, 
con J. Borssen (VM 18) C 4 

RIVOLI (Tel . 460.883) 
Anonimo venezia no, con T. 
Musante (VM 14) DR 4 4 4 

ROUGE E T NOIR (T . 864.305) 
Lassu qualcuno mi ama. con 
P. Newman DR 4 4 

ROYAL (Tel . 770319) 
n piccolo grande nomo, con 
D. Hoffman A 4 4 4 

ROXY (Tel . 870.504 > 
H terrttorlo degli alirf DO 4 4 

SALONE MARGHERITA (Te-
leronn 679.1439) 
La casa delle meie mature, 
con E. Blanc (VM 18) DR 4 

SAVOIA (Tel . 865.023) 
Topkapi, con P. Ustinov 

G 4 4 
S I S T I N A (Tel . 485.480) 

Riposo 
SMERALDO (Tel . 351381) 

n commlssarlo Pelissler. con 
M Piccoli G 4 4 

SUPERCINEMA (Tel . 485.498) 
Testa t'ammazzo, croce -- sei 
morto. Ml chlamano Allelaja. 
con G. Hilton A 4 

TIFFANY (Via A. De Pretts -
Tel. 462390) 
La casa delle mele mature, 
con E. Blanc (VM 18) DR 4 

T R E V I (Tel . 689J19) 
Questo tporeo mondo mera-
vlglloso (VM 18) DO 4 

TRIOMPHE (Tel . 838.00.03) 
Solo andata, con J . C Bouillon 

G 4 
UNIVERSAL 

I scgreti delle amantl svedesi, 
con V. Gauthier (VM 18) S 4 

VIGNA CLARA (Tel. 320359) 
L'uomo dagli occhl dl ghiac-
cio, con A. Sabato G 4 

VITTORIA (Tel. 571357) 
Agente 007 dalla Russia con 
amore, con S. Connery G 4 

Seconde visioni 
ACILIA: II flglio di All Baba 

A 4 
ADRIAC1NE: Kiposo 
AFRICA: Fragole e sangue, con 

B. Davison (VM 18) DR 4 4 4 
AIKONE: Punto zero, con B. 

Newman DR 4 
ALASKA: Perseo l'invincibile, 

con R Harrison SM 4 
ALBA: Watang nel favoloso ira-

pero dei mostri 
ALCE: II re delle isole, con C. 

Heston A 4 
ALCYONE: Amore e sangue a 

Esfaham 
AMBASCIATORI: Cera una 

volta un gangster 
AMBRA JOVINELLI: H com

mlssarlo Pelissler, con M. Pic
coli G 4 4 e rivista 

ANIENE: Intimita proibite di 
una giovane sposa, con R. 
Brazzi (VM 14) S 4 

APOLLO: Porcile, con P. Cle
ment! (VM 18) DR 4 4 

AQUILA: Intimita proibite di 
una giovane sposa, con R. 
Brazzi (VM 14) S 4 

ARALDO: Pupe calde e mafia 
nera, con G. Cambridge G 4 

ARGO: Intrigo a Stoccolma, 
con P. Newman G 4 

ARIEL: II falso testimone, con 
G. Kennedy G 4 4 

ASTOR: La calltTa, con U. To-
gnazzi (VM 14) DR 4 4 

ATLANTIC: La casa dei vampl-
ri, con J. Frid (VM 18) DR 4 

AUGUSTUS: Cose di cosa no
stra, con C. GiufTre C 4 

AURELIO: L'aslno d'oro, con S 
Pavel (VM 14) SA 4 4 

AUREO: Le avventure dl Ge
rard, con P. Mc Enery A 4 

AURORA: Squadra de l l impos-
siblle, con M Landau G 4 

AUSONIA: Un nomo oggi, con 
P. Newman (VM 14) DR 4 4 4 

AVORIO: L'uomo venuto da 
Chicago, con J. Garko 

(VM 14) DR ^ ^ 
BELSITO: In fondo al bulo, con 

N. Williams (VM 18) DR 4 
BOITO: Cromwell, con R. Har

ris DR 4 4 
BRANCACCIO: Duffy il re del 

doppio gioco, con J. Coburn 
A 4 

BRASIL: Susanna e I suol dole! 
vizi alia corte del re, con T. 
Torday (VM 14) A 4 

BRISTOL: Salvare la faccla, 
con A. La Russa (VM 18) G 4 

BROADWAY: I cosplratori. con 
R. Harris DR ^ 

CALIFORNIA: La tela del ra
gno. con G. Johns DR 4 4 

CASSIO: I cosplratori, con R 
Harris DR ^ 

CASTELLO: Thrilling, con A. 
Sordi SA 4 

CLODIO: La flglia dl Ryan, con 
S. Miles (VM 14) DR 4 

COLORADO: Robin Hood il ri-
belle 

COLOSSEO: Femmlne Insazia-
bili, con R. Hoffman 

(VM 18) DR 4 
CORALLO: Agente 3S3 passa-

porto per l'inferno, con G 
Ardisson A 4 

CRISTALLO: Una spada per 
Brando, con P. Winston A 4 

DELLE MIMOSE: H sentlero 
delta violenza, con V. Heflin 

A 4 4 
DELLE RONDINI: II lago dl 

Satana, con B. Steele 
(VM 18) G 4 

DEL VASCELLO: L'esecutore, 
con G. Peppard DR 4 

DIAMANTE: Uomlni e filo spl-
nato, con B. Keith A 4 

DIANA: La tela del ragno, con 
G. Johns DR 4 4 

DORIA: Uomlni e filo splnatn, 
con B. Keith A 4 

EDELWEISS: H princIpe della 
notte 

ESPERIA: La grande fuga, con 
S. Mc Queen DR 4 4 4 

ESPERO: Quaranta fucili al 
Passo Apache, con A. Mur
phy A 4 

FAKNESE: Alice's Restaurant, 
con A. Guthrie DR 4 4 

FARO: Le piaccvoll esperienze 
di una giovane cameriera, con 
U. Jacobsson (VM 18) S 4 

GIULIO CESARE: Citta vlolen-
ta, con C. Bronson 

(VM 14) DR 4 
HOLLYWOOD: Due maflosi nel 

Far West, con Franchi - In-
grassia C 4 

IMPERO: Gengls Khan il con-
quistatore, con O. Sharif A 4 

INDUNO: II conformista, con J. 
L. Trintignant 

(VM 14) DR 4 4 4 4 
JOLLY: Le piacevoli notti di 

una cameriera 
JONIO: Vamos a matar compa

neros, con F. Nero A 4 
LEBLON: Abbandonatl nello 

spazio, con G. Peck DR 4 4 
LUXOR: Colpo di grazia, con V. 

Miles G 4 
MADISON: II re delle Isole. con 

C. Heston A 4 
NEVADA: I gigantl della Tes-

sagiia, con P. Carey SM 4 
NIAGARA: I lunghl giorni del

le aquile, con L. Olivier DR 4 
NUOVO: Foto proibite di nna 

signora per bene, con D. Las-
sander (VM 14) G 4 

NUOVO OLIMPIA: 490 + 1 il pec-
cato svedese, con L. Mymark 

(VM 18) DR 4 4 4 
PALLADIUM: Helga DO 4 4 
PLANETARIO: Astronomia 
PRENESTE: Colpo di grazia, 

con V. Miles G 4 
PRINCIPE: Chiuso per restauro 
RENO: Perche uccidi ancora, 

con A. Steffen A 4 
RIALTO: Una lucertola dalla 

pelle di donna, con F. Bolkan 
(VM 18) G 4 

RUBINO: Soldier blue (in ori
ginate) 

SALA UMBERTO: Delitto a 
Oxford, con J. Birkin 

(VM 18) DR 4 
SPLENDID: Probability zero, 

con H. Silva A 4 
TIRRENO: Chiuso per restauro 
TRIANON: I 5 draghl d'oro. con 

R. Cummings G 4 
ULISSE: L'armata degli erol, 

con L. Ventura DR 4 4 
VERBANO: La califfa, con U. 

Tognazzi 
VOLTURNO: Lo strangolatore 

a nove dita, con K. Dor G 4 

Terze visioni 
BORG. FINOCCHIO: Riposo 
DEI PICCOLI: Cartoni animati 
ELDORADO: Ringo del Nebra

ska 
NOVOCINE: I 4 figli di Katie 

Elder, con J. Wayne A 4 4 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
• t o o * • •tlnrtTo —dice par m ] 
diagnos! • cure d*H« "tote" dtstur*-
zionl • dtbultii« il imill dl origin* 

paicalca • —docriaa 
••Mciefia* 

. M M , 
Cur* liwoan, Indolorl 

pis iiuitiiMtrimonisii 

, PIETRO dr. MONACO 
I N K , •»• M Vfcul—U M , t. 471119 
( « front* T**tro dtll'Opw* - Starte* 
M ) Or* *vi»<_l9.191N*lhi par app. 
CNOH M OoTOftO f l M T M ) p#lMw • C t f 
A. Com. Rom* 16019 **l 22-11-'S« 

DOTTOR 

DAVID STROM 
•etarosant* (amOtuatonai* 

*cnaa onvranoo*) d«ll* 

tMOWdOl e VEfc? VARKOSE 
Cur* d«U* eompltcaxtonl: ragadl 
'"•Wtl. •catml. ol«*r* vurieoa* 

V I N I I I K . P l t L I 
OISrUNZICNl SKSSUAU 

YlA(0UWftlBtZ0fi152 
ITU SMS01 . Or* i-10; teUri t - l t 

M. tio. •. m/mim 

ODEON: Colpl di dadi colpl di 
pistola 

ORIENTE: I prolblti amori dl 
Tokio, di Y. Watanabe 

(VM 18) DR 4 
PRIMAVERA: Kiposo 

Sale parrocehiali 
BELLARMINO: Galaxy Horror, 

con G. Sanders A 4 
COLUMBUS: Arrivano I russi, 

con E.M. Saint SA 4 4 
DELLE PROVINCIE: I due 

pompierl, con Franchi-InRras-
sia C 4 

EUCLIDE: Marcellino c padre 
Johnny, con R. Parker S 4 

MONTE OPPIO: Stanlio e Ollio 
erediticri C 4 4 4 

NOMENTANO: Desperado Tr.iil 
con L. Barker A 4 

ORIONE: La donna del W o l . 
con D. Day S 4 

PANFILO: Nol siamo le colon-
ne con Stanlio e Ollio C 4 4 4 

TIBUR: II grande colpo di Sur-
couf 

ARENE 
LUCCIOLA: II clan dei due 

Borsalini, con Franchi - In-
grassia C 4 

PARADISO: Corbarl, con G. 
Gemma DR 4 4 4 

FIUMICINC 
TRAIANO: Le coppie, con M. 

Vitti (VM 14) SA 4 
CINEMA CHE CONCEIJONO 

OGGI LA RIDUZIONE A n n , 
ENAL, AGIS: Alaska, Adrla-
cine, Aniene, Cristallo, Delle 
Rondlni, Jonio, Niagara, Nuovo 
Olympia, Orlcntc, Orione, Pa
lazzo, Planetarlo, Platlno, Pri-
maporta, Regilla. Reno, Roma, 
Traiano dl Fiumiclno, Ullsse. 
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\ VACANZE LIETE I 
riii i i i i i i i i i i i i i i i i i inr 
RIVABELLA - RIMINI • HOTEL 
BOOM - lei. 54.756 - Vacanze fa-
volose - Un locale diverso - Nuo-
vissimo - sul mare - Camere ser-
wizi - telefono • balcone ascen-
sore - impianto stereo - Pre*zi spe-
riali per maugurazione - interpel-
iated Proprieta Direzione P<>7-gl 
RIMINI • VISERBA HUTKL VA-
SCO - Tel. 38516 - sul mare - mo-
Jerno • dai 1. al 15 luRlio L. 2 900 
cornplessive. 
CESENATICO - VALVERDE 
HOTEL EMBASSY - Viale Ca 
ravaggio - Tel. 0547 - 86124 - 50 m. 
dai mare - nna tranquilla - ca
mere eon bagno - telefono - vista 
mare • prezzi moriici • ottimo 
trattamento interpellated. 
RIMINI MARE - HOTEL QUI 
S1SANA - Tel. 24745 - Camere con 
Joccia e servizi privati • balconi 
eista mare - ascensore • ottimo 
trattamento - Prenotate subito. 
MIRAMARE/RIMINI PKNblO-
NE VALLECHIARA - Tel 32.227 -
rranquilla • a 20 m. mare - Ca-
jiere con e senza doccia. - WC 
oalcone vista mare - ottimo trat-
^mento • Bassa 1.900 • Luglio 
2500 - Agosto 3000 • dai 21 al 
118 2.000 tutto compreso • con 
servizi L. 200 in piu 
RIMINI - PENSIONE ROBERTA -
Via Pietro da Rimini. 7 • Tele
fono 28932 - Pensiondna familia-
re • vicino mare - tranquilla -
ottimo trattamento - cucina curata 
dalla proprietaria - 1-20/6 e sett. 
1.800 - 21-30/6 2.000 - luglio e 23 31 
agosto 2.300 tutto compreso anche 
cabine mare - gestione propna • 
sconti bambini - prenotate Vi. 
HOTEL SARA • CESENATICO/ 
VALVERDE • Tel. 86269 • moder-
nissimo • tutte camere con bagno, 
balcone - veramente tranquillo • 
giardino - parcheggio - giugno sett, 
2.000 - luglio 3 000 • agosto 3 5001 
PIETRA LIGURE • VILLA FLO
RA • Via Cornice 71 • Tel. 019/ 
67376 • Panoramic*, quiete. p> 
steggio, familiare, solarium, cu
cina pieroootese, ampio giardino, 
riduzkml famlglia. 
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