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Possente manifestazione antifascista nel comune rosso del Viterbese 

Civita Castellana ribadisce 
«No allo squadrismo» 

Provocatorio comizio del caporione fascista Almirante davanti ad un gruppetto di picchiatori giunti da Roma 
Centinaia e centinaia di giovani e di lavoratori alla manifestazione indetta da PCI, PSI, PSDI, PRI e dai sindacati 

E' rimasto un quarto d'ora 
In tutto, minuto più minuto 
meno, 11 fascista Almirante a 
Civita Castellana, issato su un 

f>alco striminzito, in un ango-
o buio di una piazzetta, è 

riuscito a dire in tutto qual
che parola, spesso subissato da 
un coro di fischi e di « buf
fone, buffone... ». D'altronde 
non c'era praticamente nessu
no ad ascoltarlo; Civita Castel
lana è un comune democra
tico ed operalo, retto da una 
giunta comunista, un comune 
che ha pagato per la sua coe
rente battaglia antifascista 
durante il tragico ventennio 
un alto tributo di arresti e 
deportazioni, un comune dove 
I fascisti racimolano adesso 
solo pochi voti di qualche 

f iroprietario agrario. A « sen-
ire » il caporione del MSI 

c'erano soltanto gruppi di pic
chiatori, alcuni in camicia ne
ra, calati in massa da Roma 
con la funzione di provocare 
qualche incidente. Ma la vera 
Civita Castellana non ha ab
boccato nemmeno a questi 
tentativi di provocazione; la 
vera Civita Castellana era ra
dunata — centinaia e centi
naia di giovani, di democrati
ci. di lavoratori, di donne, di 
studenti — nella piazza Mat
teotti, che è la piazza princi
pale del paese, e qui ha dato 
vita ad una combattiva e bel
la manifestazione antifascista. 
II grido di « No al fascismo » 
è risuonato a lungo, scandito 
dalla popolazione in coro; e 
d'altronde, proprio questa era 
stata la molla di un compatto 
sciopero che si era svolto — 
un'ora per turno — nelle fab
briche di ceramiche e nelle 
cave della zona. 

La mobilitazione popolare 
era scattata non appena si era 
appreso che il caoo fascista, 
l'uomo che i Tribunali della 
Repubblica hanno bollato co
me massacratore di italiani, 
aveva deciso di tenere un co
mizio elettorale a Civita Ca
stellana. Qui la situazione po
litica è chiarissima: 5000 voti 
(57 per cento) al PCI (18 con
siglieri su 30); un deciso an
tifascismo (tra l'altro si svol
se quassù, durante il venten
nio, il congresso costitutivo 
clandestino della lega laziale 
dei contadini). Qui si voterà 
11 26 prossimo-per il rinnovo 
del Consiglio comunale e del 
Consiglio provinciale; ma a 
spingere il capo fascista in 
una zona tradizionalmente 
operaia e democratica non è 
stata la speranza di racimola
re qualche voto in più; è sta
ta soprattutto la necessità di 
metter pace in una federazio
ne turbata da risse e liti con
tinue com'è quella del MSI a 
Viterbo. 

A Civita Castellana sono 
dunque comparse sulle mura 
le prime scritte, i primi ma
nifesti. Uno, ripetuto centi
naia di volte, diceva: «Civi
ta Castellana democratica di
ce no al fascista Almirante». 
Subito dopo il Comitato uni
tario antifascista, di cui è 
presidente il sindaco della cit
tadina. compagno Ferruccio 
Angelelli, ha stilato un docu
mento ed un manifesto; ha 
deciso di indire un comizio 
unitario di protesta; questura 
e prefettura hanno opposto un 
divieto, appigliandosi a for
mule burocratiche. Ma non 
si sono potute opporre alla 
richiesta di un comizio anti
fascista, avanzata questa vol
to unitariamente dal PCI. dal 
PSI. dal PSDI. dal PRI, dal
la CGIL e dalla CISL; solo 
la DC, che pure fa parte del 
Comitato antifascista, non ha 
voluto dare la sua adesione 
con la scusa, assurda, di es
tere contraria ad un a anti
fascismo di piazza». E subito 
•i è dovuto collegare questa 
incredibile posizione con il fat
to che, per mesi e mesi, il 
partito dello «scudo crocia
to» ha governato la Provin
cia di Viterbo grazie ai voti 
dei fascisti; e che dunque esso 
non aveva nessuna voglia di 
compromettere futuri « appog
gi ». Anche su questo gli elet
tori saranno chiamati a giu
dicare. 

La manifestazione si è 
evolta nel cuore della citta
dina. Decine e decine di ban
diere, decine e decine di car-
tell:: come « Almirante boia 
fascista »; a Fasciamo, guerra 
e miseria »; « No al fasci
smo»; «Solo l'unità dei la-
Toratori può battere il fa
scismo »; « Almirante, hai 
mandato a morte i partigia
ni ». 

Hanno parlato i segretari 
delle sezioni del PCI (Vlncen-
so Pizzi), del PSI (Dino Briz-
l i ) . del PSDI (Silvano Ange
lini). del PRI (Luigi Lemma). 
della CISL (Araceli) e uno 
dei segretari della Camera 
del Lavoro (Zei). Ha conclu
so il compagno Ferruccio An
gelelli, che ha giustamente 
sottolineato come la manife-
Staz:one unitaria fosse «una le
sione di civismo, di democra-
l ia e di liberta » e che ha in
vitato compagni e cittadini a 
non accettare provocazioni. 

Come si è detto, i picchia
tori fascisti — armati di no
dosi bastoni, camuffati da aste 
per bandiere — hanno tenta
to di creare qualche inciden
te; ma sono stati completa
mente ignorati. Solo quelli di 
loro, che hanno tentato ag
gressioni. per esempio contro 
un ragazzo, sono stati blocca
ti. Alla fine, se ne sono an 
dati con la coda tra le gam
be; protetti da un fitto schie 
ramento di carabinieri in p e 
no assetto di guerra, bombe 
lacrimogene innestate nei fuci 
li. mentre i compagni davano 
alle fiamme uno sconcio ga 
gliardetto nero del MSI An 
che Almirante se l'è filata 
velocemente, per strade di e 
•trema periferia; salutato an 

- e»ra dal grido « fascisti, non 
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consegnate 
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di tessere 

Schermi e ribalte-
^^^^^^^^^ 

La manifestazione degli statali al cinema Brancaccio 

Continua nella città e nella 
provincia la campagna di tes
seramento e di proselitismo per 
il '73: e continuano a giunge
re in Federazione i dati, e gli 
impegni che le sezioni e le 
cellule si assumono per quan
to riguarda i nuovi iscritti. 
Per la zona Est, Portonaccio ha 
consegnato 55 tessere, Nomen-
tano 200, Cinquina ha recluta
to 10 compagni. Valmelaina al
tri dieci; la sezioni Ludovisi si 
impegna a ritesserare 550 com
pagni, Vescovio 300. Ancora la 
sezione di Testacelo ha conse
gnato la tessera a 80 compa
gni, la sezione Ferrovieri 250 

_con 25 reclutati. Guidonia si 
"impegna a consegnare per il 
'73 350 tessere. Tivoli 150, 
V. Adriana 50. Subiaco 50, Mon-
terotondo 150, Mentana 100. La 
cellula della SNIA di Collefer-
ro ha raggiunto l'80 per cento 
dell'obiettivo con 13 reclutati. 
Carpineto 30 per cento. Segni 
45 per cento. La sezione di Cen-
tocelle, nel quadro dell'obietti
vo di superare i 700 iscritti. 
ha ritesserato 242 compagni, 
17 reclutati (7 donne e 3 recu
perati). 

Il circolo FGCI. che si è im
pegnato a superare i 100 iscrit
ti. ha ritesserato 61 compagni 
su 80 iscritti. 

Massiccia partecipazione dei lavoratori alla giornata di lotta 

Forti scioperi per il contratto 
di meccanici, statali e gasisti 

Manifestazione al Campidoglio dei dipendenti della Romana gas — Grande assemblea 
al « Brancaccio » degli statali — Prosegue oggi l'agitazione nelle concessionarie auto 

Il compagno 
Maffioletti 
segretario 
della Lega 

delle autonomie 

I l primo sciopero del metalmeccanici per il rinnovo del 
contratto di lavoro è stato anche a Roma un successo notevole. 
I lavoratori si sono fermati compatti con un'adesione veramente 
massiccia In tutte le fabbriche, e La consapevolezza della por
tata reale della posta in gioco — sottolinea un comunicato 

sindacale — ha convinto anche 
i settori tradizionalmente più tie
pidi. I padroni hanno tentato 
con tutti i mezzi di bloccare il 
movimento: proposte di acconto. 
minacce, aumenti di merito dati 
alla vigilia del rinnovo contrat
tuale. ma ancora una volta 
hanno sbagliato i loro conti >. 
La giornata di lotta si è svolta 
nella calma e nella regolarità 
più assoluta. Qua e là la polizia 
ha cercato di riscaldare il clima 
oppure si è registrata qualche 
provocazione aziendale, come 
alla FIAT Grottarossa, ma la 
forza e la responsabilità dei la
voratori hanno saputo sventare 
questi tentativi. 

GASISTI — Anche lo sciopero 
dei gasisti romani per il rinnovo 
del contratto ha avuto una par
tecipazione totale sia dei lavo
ratori delle aziende private o a 
partecipazione statale che si so
no fermati per quattro ore. sia 
di quelli delle aziende munici
palizzate che hanno sospeso il 
lavoro per due ore. Durante Io 
sciopero si è svolta una forte 
manifestazione in piazza del 
Campidoglio. Una folta delega
zione si è recata dal prefetto. 
al quale è stato fatto presente 
come il prolungarsi della lotta 
dipende esclusivamente dall'in
transigenza degli industriali del 
gas. Un'altra delegazione è stata 
ricevuta in Comune. Nonostante 
la lotta, t lavoratori hanno assi
curato tutti i servizi d'emer
genza. 

STATALI — Gli statali - che 
a Roma sono duecentomila — 
hanno aderito all'80% allo scio
pero di ieri per il contratto e 
hanno dato vita ad una mani
festazione al cinema Brancaccio. 
All'assemblea, gremita di lavo
ratori. hanno partecipato anche 
rappresentanze di numerose ca
tegorie (metalmeccanici, edili. 
parastatali) le quali hanno por
tato il saluto e la solidarietà 
attiva alla lotta degli statali. 
I vigili del fuoco, colpiti dalla 
precettazione, erano presenti al 
100 per cento; l'assemblea ha 
\otato un ornine del giorno di 
protesta contro il ricorso alle 
norme fasciste, fatto dal mini
stero degli interni. 

CONCESSIONARIE AUTO - È 
iniziato ieri lo sciopero di 48 ore 
dei dipendenti delle concessio
narie auto. Lo sciopero è riu
scito pienamente in particolare 
nelle aziende concessionarie Fiat 
che oppongono una resistenza 
ostinata alla stipulazione del 
contratto di lavoro. Oggi l'agi 
(azione investirà anche i com 
missionari Opel e Peugeot. Una 
grave provocazione si è regi 
strata all'Automercato di cui è 
proprietaria direttamente la Fiat 
che possiede il controllo del pac
chetto azionano della società. 
Su richiesta della direzione, la 
polizia ha fatto irruzione nel cor
tile della ditta e. poco dopo, un 
sorvegliante ha aggredito con 
l'auto il picchetto dei lavoratori. 

FIUMICINO - Le rappreseti 
tanze sindacali aziendali del
l'Aeroporto di Fiumicino hanno 
denunciato il grave disinteresse 
delle autorità e delle compagnie 
di trasporto aereo per la situa
zione della SARO. La delibera. 
approvata dalla Regione per la 
revoca delle concessioni e il pas 
saggio alla gestione provvisoria 
della Stefer. non è stata ancora 
resa esecutiva, per cui i servizi 
sono tuttora bloccati con gravi 
disagi per i lavoratori e per gli 
utenti, per i passeggeri che da 
Roma debbono raggiungere l'ae 
roporto 1 sindacati hanno chie 
sto un intervento immediato 
delle autorità competenti affin 
che sia resa operante la deli
bera della giunta e si norma
lizzi Analmente la situazione. 

Si è riunita ieri la presidenza 
della Lega Regionale per le 
Autonomie e i Poteri Locali 
del Lazio, eletta dal recente 
congresso costitutivo di Ma
rino. Di tale organismo fanno 
parte il senatore Roberto Maf
fioletti (PCI). Ferruccio Ange
lelli sindaco di Civitacastellana 
(PCI). Vittorio Bettini della se
zione decentrata di Roma del 
Comitato regionale di control
lo sugli atti degli enti locali 
(PRI). Domenico Davoli, del 
Comitato regionale di control
lo (PCI). Alberto Di Segni, vi
ce sindaco di Roma (PSI). 
Franco Galluppi. consigliere re
gionale (PSDI). Franco Palum-
bo. sindaco di Marino (PSI). 
Gustavo Ricci consigliere pro
vinciale di Roma (PCI), Mario 
Sciarrini, sindaco di Guidonia-
Montecelio (PSDI). Roberto Ta-
magnini, vice sindaco di Civi
tavecchia (DC dissidente). Gui
do Varlese. assessore regiona
le agli enti locali della Regione 
Lazio (PSI). 

La presidenza ha eletto pre
sidente il compagno senatore 
Roberto Maffioletti. segretario 
il compagno Gustavo R'cci. Ha 
inoltre approvato un piano di 
iniziative sulla partecipazione 
popolare ed il decentramento 
che dovrà essere portato avan
ti fino al congresso nazionale 
della Lega che si terrà a Pe
rugia dal 14 al i7 dicembre. 

PICCOLA 

Culle 
La nascita di una bellissima bam

bina. che si chiamerà Laura, ha 
allietato la casa dei compagni Ma
rio e Nicoletta Papadia. A Laura 
un sincero benvenuto, a Mario • 
Nicoletta le felicitazioni trateme 
dei compagni della sezione Monte 
Mario e de « ' 'Unit i ». 

• • • 
Nico e Lucia Rago annunciano 

ai compagni di Quarto Miglio la 
nascita della loro bambina Anto
nella. Alla felice coppia i fraterni 
auguri dell'» Unita ». 

Tavola rotonda 
Nel quadro delle manifestazioni 

Indette per la « Settimana di Bu
dapest >. che sta svolgendosi nel
la nostra citt ì , oggi avrà luogo alle 
oro 10, a Palazzo Braschi. una « ta
vola rotonda » fra esperti del ver
de pubblico, alla quale parteciperà 
Il dott. Pedo Dezso, sopraintenden-
te ai parchi di Budapest. 

Sempra nel pomeriggio di oggi, 
a Palazzo Falconieri in via Giulia 1 , 
sede dell'Accademia di Ungheria, il 
dott Dezso terrà una conferenza 
con proiezioni sul rema. • Parchi e 
verde pubblico >. Saranno distri
buiti i testi in iteliano e opuscoli 
illustrativi 

Manifestazione 
per il Vietnam 

a Centocelle 

Una manifestazione di solida
rietà con il Vietnam si svol
gerà domani al teatro popolare 
di Centocelle. indetta dalla FGCI 
della zona Sud. Presiederà il 
compagno Renzo Imbeni, segre
tario nazionale della FGCI. Se
guirà lo spettacolo teatrale 
« Urlino tutte le ingiustizie del 
mondo» interpretato dal Grup
po di lavoro teatro con Marisa 
Fabbri, Massimo Giuliani. Aldo 
Massasso. Ludovica Modugno, 
Paolo Modugno. 

L'UDÌ ha organizzato una rac
colta di materiale per il Viet
nam. Si tratta di matasse di 
lana e di cotone scure, teli im
permeabili. chinino e penicillina. 
Vanno spediti a UDÌ provin
ciale. via della Colonna Anto
nina 41 3/p. fino al 24 no
vembre. 

Corso di studi 
olle 

Frattocchie 

Domani avrà inizio all'Isti
tuto di studi comunisti di Frat
tocchie un corso sulla conce
zione materialistica e dialettica 
della storia. Il corso riservato 
agli allievi dell'istituto e agli 
iscrìtti delle sezioni del PCI di 
Roma verrà svolto in sette le
zioni. Le lezioni saranno tenute 
dai compagni Luciano Gruppi e 
Vincenzo Francavilla. 

Domani il corso s'inizia con 
la prima lezione di Luciano 
Gruppi sul seguente tema: « II 
passaggio del comunismo dalla 
utopia alla scienza. Rapporto 
tra forze produttive e rapporti 
di produzione. Rapporto tra 
strutture e sovrastrutture>. Da
remo notizia in tempo utile del
la data e degli orari delle al
tre sei lezioni attraverso le qua
li si articola il corso. 

GLI ABBONAMENTI 
ALL'OPERA 

E' aperta al Teatro dell'Opera, 
la sottoscrizione egli abbonamenti 
per la stagione lirica 1972-73 che 
verrà inaugurata II 23 novembre 
con I < Masnadieri > di Verdi. So
no previsti cinque turni di abbo
namento: alla prime sarali di gala, 
alle seconde, terze e quarte serali 
e, alle diurne. Sono riservate, co
me per la passata stagioni, facili
tazioni al giovani stno ai 25 anni. 
GII abbonati della decorsa stagione 
hanno diritto di confermare i loro 
posti contro ritiro del libretto di 
abbonamento entro 1*11 novembre. 
L'Ufficio abbonamenti, con ingres
so in via Firenze 72 (tei. 461755) 
è aperto dalle ore 9 alle 13 • dalle 
17 alle 19 del giorni feriali, dalle 
ore 10 alle 13 del giorni festivi 
• resterà chiuso il giorno 12 no
vembre. 

CLEUDIO ARRAU 
ALLA SALA DI 
VIA DEI GRECI 

Venerdì alle 21,15 alla Sala del 
concerti di Via dei Greci, concerto 
del pianista Claudio Arrau (sta
gione di musica da camera dell'Ac
cademia di 5. Cecilia, in abb. tagl. 
n. 4 ) . In programma: Beethoven: 
e Sonata in re maggiore, op. 10, 
n. 3 a, « Sonata in fa minore, 
op. 57 * ; Liszt: « Sonata in si mi
nore >. Biglietti in vendita al bot
teghino dell'Accademia, in Via Vit
toria 6, oggi e domani dalle ore 10 
alle 17; venerdì dalle ore 10 alle 
14 e dalle 19 in poi al botteghino 
di Via dei Greci. 

LIRICA - CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA (Via 

Flaminia 118 Tel. 360.17.02) 
Alle 21,15 al T . Olimpico s-jelt. 
di balletti di « Stelle del balletto 
sovietico ». Repliche domani alle 
17.30 e 21.15. Venerdì alle 
21,15. Biglietti in vendita per 
tutte le rappresentazioni alla Fi
larmonica e al botteghino del 
Teatro Olimpico 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
(Via del Gonfalone 32 /a - Tele
fono 6S.S9.S2) 
Alle 21.30 Concerto del Duo An
ne Beate Zimmer (flauto dolce 
e flauto traverso) e Dietcr Kirsch 
Wurzburg (liuto) e Tiorba 

ISTITUZIONE UNIVERSITARIA 
DEI CONCERTI (Auditorio San 
Leone Magno • Tel. 860195 • 
495724S) 
Sabato, alle 17,30 all'Auditorio 
S. Leone Magno concerto de I So
listi Aquilani, diretti da Vittorio 
Antonellini. Programma: Hinde-
mith: 5 pezzi per archi op. 44 /4 ; 
Kelemn: musica per archi; Bue-
chi: concerto lirico per violino e 
archi; A. Zecchi trattenimento 
musicale; Bortolotti: sequenza; 
Bucchi: fantasia per archi 

PROSA - RIVISTA 
ABACO TEATRO DI ROMA 

(Lungotevere del Melllni 33-A 
Tel 382945) 
Alle 21,30 il Gruppo di Spe
rimentazione Teatrale diretto da 
M. Ricci pres. • Re Lear » da 
un'Idea di gran teatro di W Sha
kespeare. 

ALLA RINGHIERA (Via del Rieri. 
n. 81 Tel. 6568711) 
Alle 21,45 « La tragica atorla 
del dottor Faust • di Marlowe 
con attori, burattini, ballerini, 
musicisti di Darlo Serra. 

ARGENTINA (L.go Argentina • 
Tel. 634460 /3 ) 
Alle 21,15 11 Teatro di Roma 
pres. Valeria MoriconI, Mariano 
Riglllo In « Gli innamorati a di 
Carlo Goldoni. Regia Franco En
riquez. 

BELLI (P.za S. Apollonia 11/a -
Trastevere • Tel. 58.94.875) 
Dal 15 novembre la Cooperativa 

, Teatro Belli pres. « L'educazióne 
.parlamentare »'di'Roberto Lerici 

' Campagna'abbonamenti • '" ! • 
BORGO s. SPIRITO (Via del Pe

nitenzieri. 11 - Tel. 8452674) 
Domenica alle 17 la C.ia D'Ori-
glia-Palmi pres. « Rose per la 
zitella a commedia in 3 atti di 
Giuseppe Toffanello. Prezzi fam. 

CENTOCELLE (Via dai Castani. 
n. 201 A) 
Domenica alle 18 eccezionale 
spett. con Paolo Pietrangeli e i 
suoi canti di lotta e di protesta 

CENTRALE (Via Celta. 6 tele
fono 687270) 
Alle 21,15 "prima" il Tea
tro di Roma presenta « 'O zappa
tore a di Leo De Bernardini* e 
Perla Peragallo. 

OEI SATIRI (Via Grettaplnta 
Tal. S6S3S2) 
Venerdì alle 21,30 prima Serena 
Spaziani e Mario Chlocchlo in 
• Dua In altalena » successo 
mondiale di William Gibson. Re
gia Frank Latimore. 

OE' SERVI (Via dei Mortaro 22 
Alle 21.15 la C.ia diretta da 
F. Ambrogtinì direttore art. M. 
Land! ne « I l pellicano » di 
Strindberg con FranchetH, Sa-
gliocca. Comaschi. Mainardi, Laz-
zareschi. Regia De Merik. 

grazie mille...Simca 1000! 
(glielo direte ad ogni pieno di benzina, 

L'automobile a sole L 884. 
( igo • trasporto compresi ) 

• III! 

V i l i 

hi • • 
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SIMCA 

rivolgetevi al vostro 
Concessionario Simca-Chrysler 

di ROMA 

AUTOCOLOSSEO 
BELLANCAUTO 

Mostra 
S'è inaugurata ieri presto la gai 

icria • Paesi Nuovi Art Gallery • 
la personale delia pittrice Gabriella 
Capodiferro La mostra resterà aper 
ta tino al 20 novembre; la Galleria 
è aperta ogni giorno (tranne il sa
bato pomeriggio) dallo 10 alle 13 
a dalla 16,30 alle 20.30. 

IAZZONI 

MUCCI 

AUTOMAR 

Via Labicana, 88/90 
Via della Conciliazione, 4/F 
Piazza di Villa Carpegna, 52 
Via Oderìsì da Gubbio, 64 

i Viale Medaglie d'Oro, 384 
Via Tuscolana, 303 
Via Prenestina, 234 
Via Casilina, 1001 
Via Siracusa, 20 
Via S. Angela Merici, 77 
Via delle Antille, 39/43 (OSTIA) 

i Via dei Corazzieri, 83/85 

tei. 757.94.40 
tei. 65.23.97 
tei. 622.33.59 
tei. 55.22.63 
tei. 345.33.13 
tei. 78.49.41 
tei. 29.50.95 
tei. 267.40.22 
tei. 85.54.79 
tei. 839.44.07 
tei. 669.09.17 
tei. 59.51.18 

La figle che appaiono accani* 
al titoli dal film corrispondono 
•Ila seguente cJaMlftcazJone dal 
«aitarli 
A •> Awanturaaa) 
C ea Comico 
DA ea Disegno animata 
DO a Documentarla 
OR ea Drammatico 
O ea Giallo 
M • Musicala 
• m Sentimentale 
SA a Satirico 
I M •> Storico-mitologico 
I l nostro giudizio sul film Via
no espresso noi modo ea-
guantai 
O O O O O •• eccezione)* 
. 0 9 9 0 • ottimo 

0 0 9 « ouono 
OO e, discreta 

O a> aaedlocra 
V H I I I fiatato al 

« 18 eaal 

OELLB MUSE (Via Forlì • 43 • 
Tel. 86.29.48) 
Domani alle 21,30 prima dello 
spett. musicale « Amatevi gli uni 
sugli altri » di Jacques Prevert 
con Achille Millo, Marina Paga
no, Piero Sammartaro, Gabriele 
Gabrani. Regia A. Millo. 

ELISEO (Vis Nazionale. 186 
Tel 462114) 
Alle 2 1 , Anna Maria Guarnieri 
pres. « La locandiera » di Carlo 
Goldoni. Regia Mario Missiroli 

ETI OELLt A R I l (Via a.cilia. 
n. 57 Tel. 480564) 
Alle 21.30 « I l filantropo » di 
Cristopher Hampton con Arnaldo 
Ninchi, Teresa Ricci, Ennio Li-
bralesso, Olimpia Carlini e Ro
berto Bruni. Regia John Karlsen 

E l i QUIRINO (Via M. Min 
ghetti. 1 • Tel. 6794585) 
Alle 21,15 la G.5.T. pres. Aldo 
e Carlo Giuifrè in « Un coperto 
in più », nov. di Maurizio Co
stanzo con Angela Pagano e M. 
Teresa Bax. Regia Carlo Gìuffrè. 
Scena M. Monteverde 

ETI VALLE (Via del Teatro 
Valle, 23 A Tel. 653794) 
Domani alle 21,30 la C.ia 
Associata di prosa Albani • De 
Lullo-Falk-Morelll-Stoppa-Valll in 
« Cosi è (sa vi . are) » di Luigi 
Pirandello. Regia De Lullo. 

LAVORO (Via di Monte Testac
elo, 58) 

Alle 21,30 la a Commedia divi
na » da Majakowski 

GOLDONI (V.lo del Soldati, 4 • 
Tel. 561156) 

. Oggi e domani alle 2 1 , con
certo Edwardiana musiche e canti 
in inglese, francese, tedesco, ita
liano. 

MARIONETTE AL PANTHEON 
Via Beato Angelico, 32 • Tela-
tono 832254) 
Sabato e domenica alle 16.30 le 
Marionette di Maria Accettella 
con « Cappuccetto rosso » fiaba 
musicale di Icaro e Bruno Accet
tella 

PALAZZO DELLO SPORT - EUR 
• Disney on Parade » presenta 
gli eroi di Disney vivi in persona 
sulla scena al Palazzo dello Sport. 
Oggi 2 spettacoli alle 16,30 e 
2 1 . Vendila biglietti: Palasport 
tei. 595107; Orbls: P.zza Esqui-
lino 37 tei. 471.403; Cit: P.za 
della Repubblica tei. 479.041-2-
3-4; Spati: Galleria Colonna tei. 
683.564. 

PARIOLI (Via G. Boni, 20 • Te
lefono 803.523) 
Alle 21,15 Paolo Poli in « Gial
loni a di I. Omboni e P. Poli 
con Bergesio, Borioli, Cesarteli!, 
Dotti, Poli, Sughi, Vajani. Regia 
Paolo Poli. Ultimi tre giorni. 

RIDOTTO ELISEO (Via Naziona
le. 183 • Tel. 46S095) 
Alle 21.30 la C.ia Comica Spac-
cesi pres. due novità « I l premio 
di nunzialità » dì S.^Fayad e « Chi; 
parla troppo aK fjftozza Jjrvdi & | J 
Gangarossa, corP^kììettìjijJjhmìti 
ni. Ferretto, Ricca, Scarpinai Ke^ 
già R. Patri J 

ROSSINI (Piazza S. Chiara, 15 -
Tel. 652770) 

Alle 21,15 stagione dello 
Stabile di prosa romana con 
Checco e Anita Durante e Leila 
Ducei « Paura? 901 » farsa di 
Enzo Liberti. Regia C Durante. 

SANGENESIO (Via Podgora. 1 -
Tel. 315373) 
Alle 21.30 la C.ia Dell'Atto pres. 
« Chi salverà Albert Cobb? > di 
F. Gilroy. Regia L. Tani. con An-
tonelli. Cempese, Castellani, Bar-
bona Magoja. Scene e costumi 
Falleni 

SIS1INA (Via Slatina, 12» Te
letono 487090) 
Alle 17,30 tamil, e 21.15 Garinei 
a Giovannini pres. « I l prigionie
ro dalla seconda strada » di N. 
Simon con Renato Rascel e Ma
rio Carotenuto. Versione ita), di 
laia Fiastri 

TOROINUNA (Via degli Acquaspar-
ta. 16 Tel. 6S7.206) 
Alle 21.30 la C.ia "Tre" 
pres. « Ragazzo e ragazzo » nov. 
ass. In 2 tempi di Reim con C 
Frossi. S. Gabassi, A. Parti. R. 
Reim. Regia Dacia Maraini. Ulti
mi giorni 

SPERIMENTALI 
Balli. 72 BEAT 72 (Via 

• Tel. 899595) 
Domani alla 21.30 apertura sta
gione del Teatro di Ricerca. La 
Cia Beat 72 presenta « Le cento
venti giornate di Sodoma » di De 
Sade. Regia G. Vasillcò. 

FILMSTUDIO (Via Or» d'Aliberi. 
I-C Tel. 650.464) 
Alle 19-21-23 cinema politico 
« Marzo 1943-luglio 1948 > del 
collettivo cinematografico e La 
Comune » (971 ) 

IL TORCHIO (Portico d'Ottavia 
n. » Tal 6566570) 
Prossima inaugurazione della nuo
va Sala in Via E. Morosini. 16 
telef. 58.20.49 

TEATRO SCUOLA (V.lo Divino 
Amora 2-A • P. Fontanella Bor
ghese) 
Alle 21,30 spettacolo degli al
lievi. 

?PAZlOZERO (Vicolo del Panieri 
n 9 ) 
Riposo 

CABARET 
AL PAPAGNO (V.lo del Leopar

do. 21 • Tel. 58.85.12) 
Da martedì alle 22.30 Sergio 
D'Ottavi e Oreste Lionello pres. 
e L'Euroba da rìderà » nov. ass. 
con A. Tomas, R. Cortesi, I. No
vak, E. Romani, al piano M* G. 
Jacovuccì. Regia degli autori 

t A N i A S t O R l t (Vicolo o*i Pa
nieri 5 7 rotei. 58S60S -
6229231) 
Alle 22.30 • Ghetanaccio coro a 
lingue e corteilaccio » di Barbone 
e Floris con Gastone Pescucci, 
Erika Grassi. Angelo Nicotra. 
Franca Rodolfi Regia Deodafo. 
Al piano Toni Lanzi. 

-ANTAblfc Ol TRASTEVERE 
Alle 21 nuovo spettacolo dì toi 
more italiano La più belle can 
toni antiche a moderna con can
tanti e chitarristi. 

F O L K S T U O I O (Via G Socchi. * 
Tel. S892374) 

Alle 22 , una serata di musica 
Sud Americana 
•NCONIKU (Via detla Scala 67 

Trastevere Tel S695172) 
Alle 22 il « Teatro da Poche » 
con Aiché Nana. Sandro De Paoli, 
Lollo Franco pres. « Quante volte 
Hgtiola? a (Vietato ai minori di 
anni 1 8 ) . 

f lPER MUSIC HALL (Via Taglia 
manto, 9 ) 

Alle 2 1 . finale regionale « Una 
vaco per San Remo a 

CINEMA - TEATRI 
«.MORA IOVINELI. I IT 7303316) 

L'uomo da ucciderà a nuovo 
streep teause internazionale 

• « H I U R N O 
Sangue chiama sangue, con F. 
Sancho A ® e grande rivista di 
ftreep teause 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Tal. SS.21.5J) 
Una ragiono par vivere a una par 
morirò, con J. Coburn A • 

ALFIERI (Tel. 290.251) 
I due figli di Trinità, con Fran-
chì-lngrossia C ® 

AMtiAbbAOE 
Allredo Alfredo, con D. Hoftman 

SA ® 
AMERICA (Tal. 88.16.168) 

Una ragiona par vivere a una par 
morire, con J. Coburn A O 

ANIARES (Tel. 890.947) 
Via col vento, con C. Gable 

DR ® 
APPIO (Tel. 779.638) 

Camorra, con F. Testi DR ® ® 
ARCHIMEDE (Tel. 875.567) 

What'a up, Doc (In originale) 
ARISTON (Tel. 353.230) 

La prima notte di quiete, con A. 
Delon ( V M 14) DR ® ® 

ARLECCHINO (Tel. 360.35.46) 
Franzy, con J. Finch 

( V M 14) G 8 $ $ 
AVANA (Tal. 786.086) 

In nome del popolo italiano, con 
Gassman-Tognazzi SA ® ® 

A V b N I l N O i l e i . 572.137) 
Mimi metallurgico ferito nell'ono
re, con G. Giannini SA 9 ® 

BALDUINA (Tel. 347.592) 
Jus primae noctis, con L. Buz-
zanca ( V M 14) SA ® 

BARBERINI (Tel. 471.707) 
Lo chiameremo Andrea, con N. 
Manfredi S ® 

BOLOGNA (Tel. 426.700» 
Le calde notti del Decamerone, 
con O. De Santis ( V M 18) SA £> 

CAPITOL ( l e i . 383.280) 
Girolimoni, con N. Manfredi 

DR ® * ® 
CAPRANICA (Tel. 679.24.65) 

La banda di J. James, con C. Ro
bertson DR ® ® ® 

CAfKANICHETTA (T. 673.24.b5) 
Camorra, con F. Testi DR ® ® 

CINESTAR (Tel. 789.242) L. 800 
Via col vento, con C. Gable 

DR ® 
COLA DI RIENZO (Tel. 350.584) 

Le calde notti del Decamerone, 
con O. De Santis ( V M 18) SA ® 

OUfc ALLURI I l e i . 273.207) 
Le calde notti del Decamerone, 
con O. De Santis ( V M 18) SA ® 

EDfcN (Tel. j ao .188 ) 
Metti lo diavolo tuo ne lo mio 
inferno, con M. Rose Keil 

( V M 18) SA ® 
EMBASSV (Tel. 870.245) 

Il clan dei Marsiglleri, con J. P. 
Belmondo ( V M 14) G ® 

EMPIRE (Tel. 857.719) 
I l padrino, con M. Brando OR ® 

ETOILE (Tel. 68.75.561) 
I l padrino, con M. Brando DR ® 

EURCINE Piazza Italia, 6 • EUR • 
Tel. 591.09.86) 
Frenzy, con J. Finch 

( V M 14) G ® ® ® 
EUROPA (Tel. 865.736) 

Frenzy, con J. Finch 
( V M 14) G 9 ® ® 

F IAMMA (Tel. 471.100) 
Fritz il gatto ( V M 18) DA $ 9 

FIAMMETTA (Tal . 470.464) 
Cabaret, con I— Mlnnelli S ® 

GALLERIA (Tel. 673.267) 
All'ombra delle piramidi, con C. 
Heston DR ® 

GAKOfcN (Tel. 582.848) 
Lo calde notti del Decamerone, 
con O. De Santis ( V M 18) SA ® 

GIARDINO (Tel. 894.940) 
Mimi metallurgico ferito nell'ono
re, con G. Giannini SA ® 9 

GIOIELLO 
Gli altri racconti di Canterbury, 
con L. Vivaldi ( V M 18) SA ® 

GOLDEN (Tei. 755.002) 
Decamerone nero, con B. Cunnin-
gham ( V M 18) SA ® ® 

GREGORY (V. Gregorio V I I 186 • 
Tel. 63.80.600) 
Pomi d'ottone e manici di scopa, 
con A. Lansbury A ® ® 

HOLIDAY (Largo Benedetto Mar
cello • Tal. 858.326) 
La prima notte di quieta, con A. 
Delon ( V M 14) DR ® » 

KING (Via Fogliano, 3 • Tele
fono 831.95.41) 
Fritz II gatto ( V M 18) DA ® ® 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
La banda di Jessy James, con C. 
Robertson DR ® ® ® 

MAJESTIC (Tel. 67.94.908) 
Docamerono nero, con B. Cunnln-
attffi ^ ( V M 18) SA a ® 

l (Tfì£-351.942) * ^ 5 
moscaottieri, con M. >0e-

^mongeot '• A ® 
MERCUKV 

Mimi metallurgico ferito nell'ono
re, con G. Giannini SA ® 9 

METRO DRIVE-IN (T. 690.02.431 
Per favore non toccate le palline, 
con S. Me Quinn C ® » 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
Lo scopone scientifico, con A. 
Sordi SA ® ® 

MIGNON D'E5SAI (Tel. 869.493) 
Omaggio a Totò: 47 morto che 
parla C ® ® 

MODERNETTA (Tal . 460.282) 
Quel gran pezzo della Ubalda tut
ta nuda a tutta calda, con E. Fe-
nech ( V M 18) C ® 

MODERNO (Tel. 460.282) 
I l clan dal marsigliesi, con J.P. 
Belmondo ( V M 14) G ® 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
I l padrino, con M. Brando DR ® 

OLIMPICO (Tal. 396.26.36) 
Ore 21,15 balletti: stelle del 
balletto sovietico 

PALAZZO (Tel. 495.66.31) 
I due figli di Trinità, con Fran
chi-I ngrassia C ® 

PARIS 
Girolimoni, con N. Manfredi 

DR ® $ $ 
PASOUINO (Tel. S03.622) 

Buck and the preacher (in ingl.) 
QUATTRO FONTANE 

Ma papà ti manda sola? con B. 
Streisand SA ® ® 

QUIRINALE (TeL 460.26.53) 
Sbafi colpisca ancora, con R. 
Roundtree ( V M 14) DR ® 

QUIRINETTA (Tel. 679.00.12) 
Nel noma dal padre, con L. Ca
stel ( V M 18) DR $ ® $ 

RADIO CITY (Tel. 464.102) 
L'avventura * l'avventura, con L. 
Ventura DR ® 

REALE (Tal. 58.10.234) 
Lo chiameremo Andrea, con N. 
Manfredi S 0 

REA (TeL 884.165) 
Camorra, con F. Testi OR Odi 

RITZ (Tel. 837.481) 
Alfredo Alfredo, con D. Hoffman 

SA ® 
RIVOLI (Tel. 460.883) 

Arancia meccanica, con M. Me 
Dovrell ( V M 18) OR « $ ® 

ROXV (Tel. 8 7 0 3 0 4 ) 
Cenerentola A O 

ROYAL (Tel. 770.549) 
L'ultimo bosccadero, con S. Me 
Oueen A ® ® 

ROUGE ET NOIR (Tel. 864.305) 
Alfredo Alfredo, con D. Hoffman 

SA * 
SAVOIA (TeL 665.023) 

Lo scopone scientifico, con A. 
Sordi SA O ® 

SMERALDO (Tei. SS!.581) 
I I caso Carey, con J. Coburn 

G $ ® 
SUPERCINEMA (TeL 485.498) 

L'accetto migratore, con L. Buz-
zanca C 9 

riFFANY (Via A. Oa Pretta • Ta-
telone 462J9D) 
Franzy. con l . Finch 

( V M 14) G « O ® 
TREVI (Tei. 689 .619) 

Non si sevizia on Paperino, con 
F. Bolkan ( V M 18) OR ® 

TRIOMPHE (Tel. 638.00.03) 
E poi lo chiamarono il Magni 
Beo, con 1 Hill SA S O 

UNIVERSAL 
L'abominevole dott. Phibs, con 
V. Prìce DR « » 

VIGNA CLARA (Tel 320.359) 
La banda di Jessa James, con C. 
Robertson DR $ 9 $ 

VITTORIA (TeL 571.357) 
Girolimoni, con N. Manfredi 

DR OOO 

SECONDE VISIONI 
ABADAN: 2000 la fina dell'uomo, 

con N. Davenport DR ® $ 
ACILIA: Riposo 
AFRICA: La avventura di Pinocchio 

DA ® $ 
AIRONE: Chato, con C Bronson 

( V M 14) A ® f t * 
ALASKA: I l solitario del West. 

con C Bronson A $ 
ALBA: Un papero da un milione 

di dollari, con D. Jones C ® 
ALCE: Ehi Satana prandi la pistola 

a spara ritorna Trinltad 
ALCYONE: I l dio serpente, con N. 

Cassini ( V M 18) DR 0 $ 
AMBASCIATORI: Licenziosi desi

deri di una ragazza 
AMBRA JOVINELLI: L'uomo da 

uccidere e rivista 
ANIENE: Riposo 
APOLLO: I corvi ti scaveranno la 

tossa, con G. Hill A ® 

AQUILA: Decamerone proibitissimo 
con F. Agostini ( V M 18) S •* 

ARALDO: Paperino Story DA * i 
ARGO: Lo avventure di Pinocchio 

DA i * 
ARIEL: Maria Stuarda regina di 

Scozia, con V. Rcdgrave DR ® 
ASTOR: La dama rossa uccida 7 

volte, con B. Bouchet 
( V M 14) G « 

ATLANTIC: ...E poi lo chiamarono 
Il Magnilico, con T. Hill SA ®% 

AUGUSTUS: Ragazza tutta nuda 
assassinata nel parco, con D. 
Hollman ( V M 18) DR % 

AUREO: A denti stretti, con G. 
Tinti ( V M 14) DR « i , 

AURORA: Amori segreti di Romeo 
e Giulietta 

AUSONIA: Toiò I pompieri di Vlg-
giù C O ' * 

AVORIO: Bernardo cane ladro e 
bugiardo, con E. Lanchester C *-

BELSITO: I l corsaro dell'Isola ver
de, con B. Lancaster SA $ ¥ < $ 

BOITO: I 4 figli di Halle Elder. 
con J. Wayne A ® ¥ 

BRANCACCIO: L'armata degli eroi 
con L. Ventura DR $ f t 

BRASIL: Appuntamento con II di
sonore 
BRISTOL: Le piacevoli notti di 

Justine, con T. Torday 
( V M 18) S * 

BROADWAYi Inchiesta di un pro
curatore su un alborgo di tol
leranza, con T. Taylor 

( V M 18) G » 
CALIFORNIA: Mimi metallurgico 

ferito nell'onore, con G. Gian
nini SA O * 

CLODIO: Gli occhi Ireddi della 
paura, con G. Ralli A * 

COLORADO: I l gobbo delta catte
drale 

COLOSSEO: Il treno, con B. Lan
caster DR * 

CRISTALLO: Totò, Imperatore di 
Capri C ® * 

DELLE MIMOSE: Riposo 
DELLE RONDINI: I compari, con 

W. Beatty ( V M .18) DR ® * 
DEL VASCELLO: Da parte degli 

amici, firmato mafia, con J. 
Janne DR % 

DIAMANTE: Inchiesta di un pro
curatore su un albergo di tol
leranza, con T. Taylor 

( V M 18) G * 
DIANA: Mimi metallurgico ferito 

nell'onore, con G. Giannini 
SA ® * 

DORIA: Per favore non mordermi 
sul collo, con R. Polanski 

SA ® * 
EDELWEISS: Le figlie di Dracula, 

con P. Cushing ( V M 18) DR ?» 
ESPERIA: Pippo olimpionico DA 9> 
ESPERO: Shaft II detective, con R. 

Rounatree - DR ® * 
FARNESE: Petit d'essai: L'arpa 

birmana, con R. Mikuni 
DR ® ® ¥ 

FARO: Inchiesta su un delitto del
la polizia, con J. Brel DR $ $ * 

GIULIO CESARE: Operazione Nor
mandia, con R. Taylor DR ® 

HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Allucinante fine del

l'umanità 
IMPERO: I due marmittoni 
INDUNO: Chiuso per restauro 
JOLLY: La notte dei diavoli, con 

G. Garko ( V M 14) G % 
JONIO: Silvestro e Gonzales sfida 

all'ultimo pelo DA ® 
LEBLON: Sette cadaveri per Sco-

tland Yard, con O. De Santis 
DR « 

LUXOR: Mimi metallurgico ferito 
nell'onore, con G. Giannini 

SA *«> 
MACRYS: Le avventure di Pater 

Pan DA * * 
MADISON: Le avventure di Peter 

Pan DA *<ft 
NEVADA: Cose di cosa nostra, con 

C. Giuffrè C ® 
NIAGARA: Ercole contro Roma 

SM ? 
NUOVO: Bernardo cane ladro a 

bugiardo, con E. Lanchester C « 
NUOVO FIDENE: Sentieri selvaggi, 

con J. Wayne A * * 
N . OLYMPIA: Partner, con P. Cle

menti ( V M 18) DR * * * 
P ^ 1 4 D i U i 2 & ; Papcdìicv^tory mm ...lèv. 

Sutherland ' :' ' SA" * * * 
PRENESTE: I l dio serpente, con 

N. Cassini ( V M 18) DR # * 
PRIMA PORTA: La supertestimone, 

con M . Vitti ( V M 18) SA -Sf* 
RENO: Batanga 
RIALTO: Soffio al cuore, con L. 

Massari ( V M 18) S ® * 
RUBINO: L'uomo dagli occhi di 

ghiaccio, con A. Sabato G «• 
SALA UMBERTO: Willard e I topi 

con B. Davison ( V M 14) DR « 
5PLEND1D: Splendori e miserie di 

Madame Royal, con U. Tognazz! 
( V M 18) DR * * 

TRIANON: Pelle di Satana, con P. 
Wymark ( V M 18) DR « 

ULISSE: Arabesque, con G. Peck 
A $ 

VERSANO: La più grande avventu
ra di Tarzan 

VOLTURNO: Sangue chiama san
gue, con F. Sancho e riv. A ^ 

TERZE VISIONI 
BORG. FINOCCHIO: Chiuso per 

restauro 
DEI PICCOLI: Riposo 
ELDORADO: Sette orchidee mac

chiate di rosso, con A. Sabato 
( V M 18) G * 

NOVOCINE: 4 mosche di velluto 
grigio, con M. Brandon 

( V M 14) G * 
ODEON: I l sorrìso della Jena, con 

. L. Della Robbia ( V M 18) G « 

ACILIA 
DEL MARE: La frusta e la forca. 

con B. Bridges A ® 

FIUMICINO 
TRAIANO: Lo armata rosta contro 

il I I I» Reich, con N. Krjuekoy 
DR 9 ® 

SALE PARROCCHIALI 
CINEFIORELLI: Silvestro dente per 

dente DA * 
COLUMBUS: I l mistero dell'isola 

maledetta 
CRISOGONO: La maschera rossa 

contro il gigante d'argilla 
DELLE PROVINCE: Uomini violenti 

con G. Ford A 9 * ; 
GIOV. TRASTEVERE: La grande 

battaglia di Y. Ozerov DR * * 
MONTE OPPIO: Un buon prezzo 

per morire, con L. Harvey 
DR ® 

MONTE ZEBIO: Cartoni animati 
NOMENTANO: Tarzan nella valle 

dell'oro 
ORIONE: Agente 4K2 chiede aiuto 

con D. Jaussen G ® ® 
PANFILO: L'acciarino magico 
SALA S. SATURNINO: Picnic, con 

K. Novak DR ® $ 
TIBUR: 7 pistole per I Mac Grofor 

con R. Wood A 9 
TRASPONTINA: I l prezzo del po

tere, con G. Gemma A 9 $ 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZIONE ENAL -
AGIS: Ambasciatori, Adriacina, A-
trica. Alfieri, Argo, Atlantic, Bo
logna, Bristol, Cristallo, Jolly, 
Faro, Fiammetta, Leblon, Noovo 
Olimpya, Planetario, Prima Porta, 
Ouirinetta, Rialto, Sala Umberto, 
Splendid, Traiano di Fiumimcìno, 
Tirreno, Ulisse, Verbano. - TEA
TRI : Delle Arti , De' Servi, Eliseo, 
Parioli, Quirino, Rossini, Satiri. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
P » M 

iwtchle» 

Dr. PIETRO MONACO 
alla iwiooloBaa (namuìmM • JWOB' I 
innvIaJiw aaaiflita BnoocfinB, •aanlrtaX 
wpMiTA snwttallaV OettClMM e//fhà] 

fnrawtl In loco 
ROMA VIA VIMINALE 38 (TeaTAlaal 

re» front» TaaTtro dealXJawrii 
Cons. 8-12 a 15-19 a app. tei. 4 V U 1 0 
(Non si curano venerea, pollo, acc.) 
Per informazioni gratuito ajrfvere. 

file:///otato
http://673.24.b5

