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La crisi in Campidogl io 

Riprende oggi 
il dibattito 
sul bilancio 

Concluso con un nulla di fatto I'incontro fra i rappre
sentanti del centrosinislra — I dipendenfi degli enfi lo-
cali si pronunciano contro le manovre conservatrici 

II «vertice » indetto dal cen-
trosinistra per esaminare la si* 
tuazione del Camp.'doglio si e 
concluso nel modo previsto: i 
rappresentanti del quadripartite 
hanno preso atto dello < sfari-
namento» delta maggioranza e 
della impossibility di far ap-
provare il bilancio comunale 
dell'anno in corso con i soli voti 
del ccntrosinistra. La dissidenza 
dei socialdemocratici Sargentini 
e Celestre (quella di Caputo 
sembra sia stata « composta >) 
non e rientrata e la situazione 
rimane quindi confusionaria. 

Intanto c'e da registrare una 
importante presa di posizione 
dei sindacati provinciali dei di-
pendenti degli enti locali. Le se-
greterie dei tre sindacati pro
vinciali hanno inviato, infatti. 
un telegramma al sindaco di 
Roma, al prosindaco e ai capi-
gruppo del PCI. tfC. PSI. PSDI. 
PLI e PRI in merito alln situa
zione esistente in Campidoglio. 
I tre sindacati hanno denuncia-
to le precise responsabilita del-
le forze politiche interessate a 
paralizzare la vita del Consiglio 
comunale. per impedire un avan-
zamento democratico nella ge 
stione del Comune attraverso un 
reale decentramento e la defi-
nizione di un bilancio qualifica-
to per risolvere i drammatici 
problemi della citta. 

Le segreterie dei tre sindaca
ti. raccogliendo la volonta dei 
Iavoratori comunali — prosegue 
il testo del telegramma — han
no respinto questi tentativi tesi 
a squalificare le pubbliche isti-
tuz'oni e a determinare uno 
sta'.o di necessity per favorire 
le forze reaz'onarie interessate 
a creare confusicne nell'opinio-
ne pubblica. 

I tre s'ndacati dei comunali 
hanno psrtanto impegnato le 
strutture a tutti i livelli a de-
nunciare queste manovre e le 
forze politiche ed eronomiche 
che ne sono le ispiratrici. pre-
annunciando la convocazione 
pubblica di una conferenza 
stampa cui saranno invitate le 
forze politiche democratiche. e 
ove ognuno dovra assumersi le 
proprie responsabilita dinanzi 
all'opinione pubblica. 

Torniamo all'incontro di ieri 
mattina fra i rappresentanti dei 
quattro partiti (DC. PSI. PSDI. 
e PRI): esso si e concluso pra-
ticamente con un nulla di fatto. 
Sul Campidoglio continua ad 
aleggiare il pericolo dello scio-
glimento anticipato del Consi
glio comunale e di una battuta 
di arresto di tutta lVt'vita po-
litica e amministrativa. resa 
ancor p-u grave dal fatto che 
in qresti mesi sta prendendo 
l'avvio il tanto atteso decen
tramento. Nella riunione i rap
presentanti della DC. sui quali 
grava rni buona dose di re-
SDonsabilita per quanto sta av-
venendo in Campidoglio. non 
hanno voluto accettare la pro-
posta formulata dai socialisti di 
«aprire in consiglio comunale 
un confronto politico tra le for-
z-> r'e-Tiocratiche interessate alia 
salvaguardia d"lVassemblea ca-
pitolira. p'la es^ltazione della 
sua v;tai"ta pol'tica ». I demo-
cristiani hanno opposto un netto 
rifiuto a un dibattito program-
matico. che tenda a misurare e 
a verificare la posizione di ogni 
gp'poo po'itico presente in con 
siglio. «Se non c'e una mag
gioranza precostituita — hanno 
detto — il dibattito non serve ». 
I rappresentanti dello scudo cro-
ciato hanno ripetuto che nessu-
na decisione diversa da un ri-
gido steccato al centrosinistra 
pud essere presa alia vigilia del 
congresso. 

Con queste premesse. cosa 
succedera stasera al consiglio 
comunale? La seduta — come 
si sa — e stata convocata per 
ascoltare la replica della giunta 
ai numerosi consiglieri interve-
nuti nel dibattito sul bilancio e 
per passare al voto conclusivo. 
Un programma che non sara 
senz'altrn rispettato. S*-condo al-
cune voci stasera Rebecchini 
leggerebbe il lungo documcnto 
della giunta. rinviando poi ad 
altra seduta il voto sul bilancio. 
Da qualche altra parte pero non 
si esclude che il sindaco Dari-
da rassegni le dimissioni _ per 
provocare un arresto deU'atti-
vita deH'assemblea in attesa di 
far rientrare all'ovile i dissi
dent! e di far intervenire la 
Regione con la nomina di un 
commissario al bilancio. L'ipo-
tesi del rinyjo del voto e quella 
che perd in questo memento 
trova maggior credito. 

La situazione. come si vede. 
resta quindi densa di ombre e 
piena di incertezze. Eppure un 
chiarimento politico si impone 
in Campidoglio. a l di la del-
l'« impennata» dei due social
democratici. I I gruppo comuni-
sta sollecita da tempo questo 
chiarimento. sottolineando di 
non aver niente da temere da 
confronti pohtici e programma-
tici . come dimostrano invece i 
democristiani. I I P C I — e stato 
detto — rappresenta la « forza 
di opposizione piu coerente a l -
l'attuale governo della citta » e 
* tutto conferma che dalla cri
si si esce soltanto con nuovi 
rapporti con i comunisti e con 
un passo in avanti in direzione 
di una svolta democratica » in 
Campidoglio. 

Anche in questa occasione non 
possiamo certo dire che la D C 
sia propensa a portare chiarez-
za in Campidoglio. D i fronte alia 
situazione che si e venuta a 
determinare con la dissidenza 
socialdemocratica, i dirigenti dc 
hanno continuato a manovrare 
per fa r rientrare all'ovile Sar
gentini e Celestre. anche a con-
dizione di « cedere > qualcosa. 
Per la DC non esistono altre 
• t rade che quelle del compro-
messo e delle manovre sotter-
r t a e e . al di fuori del consiglio 
•omunale. 

Per il rinnovo del contratto di lavoro 
e per la riforma dei trasporti pubblici 

Domani fermi i bus 
dalle 8,30 alle 12,30 

Totale ieri I'astensione dal lavoro - Mobilitazione della classe operaia ro-
mana per la manifestazione unitaria del 1° Maggio - Fermi per tre ore i 
dipendenti della societa che gestisce i servizi all'aeroporto di Fiumicino 

L'imponente manifestazione unitaria svoltasi a S. Giovanni I' anno scorso 

Approvata all'unanimita una mozione 

Alia Provincia in discussione 
un progetto anti-inquinamento 
L'ampio dibattito ha impegnato per molte sedute il Consiglio - Preannunciata una 
conferenza provinciale di sanita - Potenziamento del laboratorio di Igiene e profilassi 

Si e concluso ieri sera a 
Palazzo Valentini 11 dibattito 
sulla mozione presentata dal 
consigliere Mancini (PSDI) 
riguardante i problemi ecolo-
gici di Rom-a e provincia. II 
consiglio provinciale ha vota-
to aH'unanimita un ordine 
del giorno (per il gruppo co-
munista il compagno Agosti-
nelli ha motivato il voto fa-
vorevole) con il quale si invi-
tano « il Governo e il Parla-
msnto ad emanare norme le
gislative che impongano la 
depurazione degli scarichi li-
quidi ovunque immes3i e la 
distruzione dei rifiuti solidi; 
ritenuto inoltre che tutte le 
acque sono di uso pubblico e. 
pertanto. soggette a conces
sion] quali ricettatori di sca-
richi di qualsiasi natura. ri-
leva l'esigenza che la com-
petenza a deliberare le aut/v 
rizzazioni necessarie venga 
affidata dalla legge alle Re-

gioni. Province e ai Comuni». 
Dopo un esame dell'allar-

mante situazione esistente 
nella provincia di Roma per 
quanto riguarda l'inquinamen-
to delle acque interne e di 
gran parte delle acque oo-
stiere rordine del giorno con-
tlene un impegno per la ela-
borazione di un piano che 
elimini alle origini le cau=w» 
inquinanti. 

«A tale riguardo — si leg
ge nell'ordine del giorno — il 
Consiglio provinciale ritiene 
che un piano del genere per 
raggiungere efficacemente il 
suo obiettlvo dovrebbe riguar 
dare l'intero bacino imbrite 
ro del Tevere e del suoi af-
fluenti ed essere rivolto alia 
completa eliminazione delle 
forme di inquinamento del 
l'atmosfera. del suolo, delle 
acque. con interventi dlretti: 
— alia eliminazione di ogni 

effetto inquinante degli ef 

II crollo al Prenestino 

Un corto circuito causo 
I'esplosione dei «botti » 

L'esplosione che provoco, il 30 novembre scorso, il parziale 
crollo di un palazzo di largo Telete, nel quartiere Prenestino, 
causando la merle di sedici person*, fu determinata da un corto 
circuito. Una scintilla scoccata da un filo elettrico scoperto rag-
giunse un cumulo di trecento chilogrammi di fuochi cfartificio che 
•splosero con un forte boato. Sono queste le conclusion! alle quali 
sono giunti , al termine di una perizia, il generate Ugo Bianchi, 
il tenente colonnello Ugo ryArienzo, della direzione generate d'ar-
t igl ieria, I ' ing. Fabio Rosati, dei vigili del fuoco, ed il peri to 
chimico dott. Domenico Frascatani . I quattro tecnici hanno conse-
gnato in questi giorni a l giudice istruttore Trhrellini la relatione 
contenente le conclusion! alle quali sono giunti attraverso una 
minuziosa indagine svolta sul luogo dell'esplosione. 

Secondo i peri t i , nel magazzino e'era un filo elettrico, che 
tl proprietario Alberto Lat in! non foce riparare, nonostante la 
pericolosita dei centomila razz! che erano nel deposito. I c bott: >, 
raggiunti dalla scintilla, sc^pp'srono quasi contemporaneamente, 
creando un fortissimo spostamento d'aria e determinando gravis-
simi danni a l palazzo. 

fluenti Lndustriali nell'at-
mosfera e nelle acque di 
scarico. 

— al divieto dell'uso di de
tergent! domestici e indu
strial! che non siano bio 
degradibili al cento per 
cento; 

— all'obbligo di mstallazione 
di impianti di depurazione 
su tutti i sistemi idrici fo-
gnanti o drenanti. 

— prendere ogni altri nusu-
ra che si riterra necessa-
ria a salvaguardia dell'iele-
ne ambientaie. 

II Consiglio provinciale im-
pegna la Giunta. per la ela-
borazione e l'attuazione ur-
gente di un tale piano, a sal-
dare l'azione deirAmministra-
zione provinciale di Roma con 
quelle di altre province con-
termini, in attuazione del Te
sto Unico delle leggi sanita-
rie del 1934 e per l'attuazio
ne dei compiti che dalle leg
gi sanitarie e dalla Costituzio-
ne repubblicana sono deman-
dati alia provincia. In questo 
quadro ritiene assai utile una 
iniziativa della Giunta in di
rezione, anche, del Comune 
di Roma e della Regione La-
zlo per realizzare il piu effi-
cace coordinamento delle ini-
ziative che i diversi Enti Lo
cali potranno prendere. nella 
ioro autonomia di decisione, 
perche il piano proposto tro-
vi le condizioni piu favorevo-
li per una sua concrete e soi-
lecita realizzazione». 

L'ordine del giorno conclu
de impegnando la Giunta: 

1) a garantire il funziona-
mento del laboratorio provin
ciale di igiene e profilassi i 
cui compiti in materia igieni-
co-sanitaria. di tutela della 
salute, di difesa dell'ambien-
te vanno potenziati ed am 
pliati; 

2) a far si che la commis-
sione igiene e sanita possa ini-
ziare subito la sua attivita; 

3) ad indire al piu presto 
1'annunciata conferenza pro
vinciale di sanita neli'ambito 
della quale dovranno trovare 
ampio spazio i problemi eco-
logici e la difesa dell'amb!en-
te 

Elicottero della CRI per sorvegliare il «rientro» 

Per il « lungo ponte • la C R I , cho aveva pro-
grammato un piano di •mergenza rafforzando i 
propri servizi di pronto soccorso stradalo, ha 
svolto uno sptc ia l t sarvizlo di pattugtianwnto 
con autoambulanze specie alio portt di Roma. 
Nol contempo, per poter dare un maggior* con
tribute alia sicurezza degli utenti dolla t t rada , 
nt l la g!omata del massimo rientro, 25 apr i l t , 
la C R I ha impiegato alcuni olicottiri moss! a 

disposition* dal S IN ASS Motor C u b , per effot-
hiaro I soccorsi piu urgcntl * per sporimontare 
I vantaggi dolla utllirzazlono di tal l mtzz i . 

611 ellcotteri, che sono staff lmpicgati per talo 
scopo anche a Milano, a Bologna • a Padova, • 
Roma hanno sosfato dinanzi al posto fisso di 
prime soccorso al castllo dt l la Romo-Sud del-
TAutosole. 

Totale lo sciopero degli auto-
ferrotranvieri che si sono fer-
mati ieri pomeriggio dalle 14.30 
alle 18.30. nel quadro della lotta 
per il rinnovo del contratto na-
zionale di lavoro. Un'altra 
astensione si avra domani dalle 
8,30 alle 12.30, secondo quanto 
stabilito dal calendario degli 
scioperi per il mese di aprile. 

L'atteggiamento dell'azienda 
continua ad essere intransigente 
a due mesi dall'inizio dell'agi-
tazione; il motivo e da ricercar-
si nelle qualificanti richieste 
avanzate dai iavoratori. che non 
si limitano a rivendicare mi-
gliori condizioni di lavoro e sa-
lariali. ma si battono soprat-
tutto per una piu razionale or-
ganizzazione dei trasporti a van-
taggio degli utenti. Sono quindi 
in discussione organici. orari di 
lavoro. straordinari. tempi di 
percorrenza, sicurezza dei vei-
coli. innovazioni tecnologiche. 
aumento del parco macchine. 
Per spiegare a tutti il valore 
sociale della loro battaglia gli 
autoferrotranvieri hanno distri-
buito migliaia di volantini alle 
fermate dei bus. ai capolinea, 
davanti ai cinema 

Del resto anche la scelta delle 
ore di sciopero. testimonia della 
volonta della categoria di colpire 
il meno possibile gli interessi 
dei Iavoratori. 

Le richieste degli autoferro
tranvieri rivestono una grande 
importanza per l'efficienza del 
ser\'izio: quando si parla da au
mento del parco macchine. si 
vuole rendere piu agevole il 
viaggio ai pendolari. quando si 
chiede la discussione da parte 
dei sindacati dei tempi di per
correnza si intende una maggiore 
frequenza dei bus. che nelle ore 
non considerate di punta. in 
alcune zone tardano a volte piu 
di mezz'ora: stesso discorso p^r 
1'aumento del personale. Nella 
piattaforma rivendicativa e in-
serita anche la richiesta di 12 
mila lire di aumento. la ristrut-
Uira7i'one delle qualifiche. 1'abo-
lizione degli appalti e dei rap 
porti di lavoro precario. le ferie 
e al tr i miglioramenti normal ivi . 

P R I M O M A G G I O - Assem 
blee. dibattit i . iniziative di ogni 
genere nelle fabbriche di Roma 
e provincia per preparare la 
grande manife^azinne unitana 
di martedi mattina a San Gio
vanni. Da varie zone della citta 
e da numTosi paesi della pro
vincia •win organizzati pullman 
p r a m vane di auto per raggiun 

gere piazza del Colosseo. dalla 
quale alle 9 partira il corteo 
che raggiungera piazza San Gio
vanni do\*e parleranno Raffaele 
Vanni a nome d^He tre confede-
razioni e Santino Picchetti a 
nome della federazione romana 
C G I L . CIRL e UTL. Nel comu 
nicato unitario emesso dai sin
dacati si pone I'accentn sulla 
necessita di trasformare la ce-
lebrazione della festa dei Iavo
ratori in una giornata di lotta 
oer Tantifascismo la difesa 
della democrazia. lo sviluppo del-
roccupa7iore. le riforme so-
cial i . i l MezTOgiorno. una nuova 
poHUca economica 

ASA — Hanno scioperato ieri 
per t re ore. dalle 12 alle 15. i 
dipendenti deH'Assistenza ser
vizi aeroportuali per protestare 
contro i ritardi dell'az :enda che 
ancora non ha proweduto a isti-

tuire la mensa. il cui eriificio e 
pronto da alcuni mesi. L'asten 
sione d stata effettuata dall'80 
per cento circa dei Iavoratori. 
Lo sciopero di ieri e il primo 
di una serie che. come hanno 
annunciato i sindacati. raggiun 
gera le SO ore complessive. 

Uno spettarolo 
per bamb:ni 

ai Monti 
del Pecoraro 

« Fiabe dal carcere »: per ini
ziativa del circolo culturare della 
Polisportiva Tiburtino e in col-
laborazione con l'ARCI provin
ciale romana, sabato alle ore 16 
nella scuola elementare di Monti 
del Pecoraro il « Collettivo G.» 
presentera lo spettacolo politico 
per ragazzi «Fiabe dal carce
re* di Rita Parsi. L'ingresso 
e gratuito. Interverranno Alber
to Alberti. Albino Bernardini, 
Bruno Cirino e Vittorio De Seta. 

Schermi e ribalte 2} 
ALL'OPERA ULTIMA 

DELLA MARIA 
ANTONIETTA E DEL 

BALLO IN MASCHERA 
Domani alle 2 1 , in abb. alle 

quart* sorali ultima replica della 
• Maria Antonietta > di Terenilo 
Gargiulo (rappr. n. 77) concer-
tata e diretta dal maestro Pler-
luigi Urbini. Interpreti principal!: 
Antonietta Stella, Gianni Santuc-
cio. Nucci Condo, Lidia Nerozzi, 
Licia Falcone, Luigi Infantino, Gio
vanni Ciminelli, Giuseppe Vertechi, 
Giannlcola Pigliucci. Domenica, al
le 17, luorl abbonamento ultima 
replica del < Ballo in maschera a 
di G. Verdi concertato e diretto 
dal maestro Ferruccio Scaglia. 

THE FIRES OF LONDON 
ALLA SALA 

DI VIA DEI GRECI 
Stasera alle 21.15 alia Sale dei 

concerti di Via dei Greci, concerto 
dei < Fires of London » diretti da 
Peter Maxwell Oavies (stagione di 
musica da camera dell'Accademia 
di S. Cecilia, in abb. tagl. n. 2 4 ) . 
In programma: Durko: Fire Music; 
Machault-Bitwistle, Hoquestus Da
vid; Davies: From Stone to Thorn; 
Schoenbery: Pierrot Lunaire. BI-
glietti in vendita al botteghlno del
l'Accademia, In via Vittoria 6, dal
le ore 10 alle 14 • al botteghlno 
di Via dei Greci dalle 19 in poi. 

EUGEN JOCHUM 
ALL'AUDITORIO 

Domenica alle 18 (turno A) e 
lunedl alle 21,15 (turno B) al-
I'Auditorio di via della Concilia-
zione, concerto diretto da Eugen 
Jochum (stagione sinfonica del
l'Accademia di S. Cecilia, in abb. 
tagl. n. 2 7 ) . In programma: Bach: 
Messa in si minore per soli, coro 
e orchestra (Mar! Noevaas sopra
no; Marge Hoelfgen contralto; 
Adalbert Kraus, tenore; Robert 
Holl basso). Biglietti in vendita 
al botteghino deU'Auditorio, in 
via della Conciliezione 4, oggi e 
domani dalle 10 alle 13 e dalle 
17 alle 19; domenica dalle 16,30 
in poi; lunedl dalle 17 In poi. Pro-
va generate di domani alle 18 ri-
servata agli iscritti dell'AGIMUS, 
ARCI. ACLI. 

CONCERTI 
ACCADEM1A FILARMONICA RO

MANA 
Mercoledl 2 maggio al Teatro 
Olimpico (P.za Gentile da Fabria-
no) alls 21.15 la celebre C.ia di 
marionette « Les marottes de Pa
ris * dir. da Andre Tahon (tagl. 
n. 24) unica replica giovedl 3 
alle 21,15. Biglietti In vendita 
alia Filarmonica 

ACCADEMIA DI S. CECILIA 
Domenica alle 19 (turno A) e 
lunedl alle 21.15 (turno B) al-
i'Auditorio di via della Conci-
liazione, concerto diretto da Eu
gen Jochum (stagione sinfonica 
dell'Accademia di S. Cecilia, in 
abb. tagl. n. 2 7 ) . In programma: 
Bach: Messa in si minore per so
li , coro e orchestra (Kari Loe-
vaas soprano, Marga Hoeffgen 
contralto, Adalbert Kraus teno
re. Robert Holl basso). Bigl. in 
vend, al botteghino deU'Audito
rio, In via della Conciliazione 4, 
dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 
19 di oggi e domani; domenica 
dalle 16,30 In poi; lunedl dalle 
17 in poi. Prova generale di do
mani alle 18 riservata sgli iscritti 
dell'AGIMUS. ARCI, ACLI. 

SALA DI V IA DEI GRECI 
Alle 21,15, concerto dei Fires of 
London diretti da Peter Maxwell 
Davies (stagione di musica da 
camera dell'Accademia di S. Ce
cilia, in abb. tagl. n. 2 4 ) . In 
programma: Durko: Fire music; 
Machault-Bitwistle: Hoquetus Da-
vide Davies, From Stone to Thorn; 
Schoenberg: Pierrot Lunaire. Bi
glietti in vendita al botteghino 
dell'Accademia in via Vittoria 6, 
oggi dalle 10 alle 14 e al bott. 
di via dei Greci dalle 19 in poi. 

PROSA - RIVISTA 
ABACO (t.re dei Mellim 33-A 

Tel. 382945) 
Alle 21.15 il Teatro di Roma 
pres. • Pirandello, chi? » di Me-
me Perlini. Regia dell'autore. 
Ultimi 4 giorni. 

ALLA RINGHIERA (Via dei Ria-
ri, 82 Tel. 65.68.711) 
Mercoledi alle 21.45 Franco 
Mole pres. < Daysi Lumini • in 
• Questa seta che filiamo > reci
tal di canti popolari dal Medio 
Evo ai giorni nostri a cura di 
Beppe Chierici. 

AL TORCHIO (Via E. Morosim 
16 Trutwvore Tel. 582049) 
Oggi riposo. Domani alle 16,30 
spettacolo per bambini di Aldo 
Giovannetti. 

SORGO S. SPIRITO (Via Pent-
teiuieri. 11 - Tel. 8452674) 
Domenica alle 17 la Cia D'Ori-
glia-Palmi pres. * Fernanda a 
commedia in 3 atti di Vittoriano 
Sardou. Prezzi familiar!. 

CENTRALS (Via Ceta. 6 Tel. 
687270) 
Alle 21.30 K Bella Italia, ornate 
sponde... » di P. Benedetto Ber-
toli pres. dalla Cia Stabile del 
Teatro Centrale di Roma dir. da 
Marcello Baldi e Giacomo Colli 
con M. Nardon. V. Ruggeri. G. 
Bartolucci. W. Tucci. R. Mala-
spina. Regia Giacomo Colli. 

CIRCOLO LA COMUNE ( P J Z S Oria 
n 5 Ooarticciolo) 
Alle 21 « Non basU una han
dlers, dietro ci vuole un popolo 
• davanti un partite». Nuovo 
spettacolo di Silvano Piccardi del 
Collettivo teatrale < La Comune * 
di Milano. 

CEI DIOSCURI (Via Piecenza. 1 
Tel. 4755428) 
Alle 21.30 il Teatro Contempo-
raneo pres. • Gli orrori di Mi
lano > nov. ass. di Carlo Monte-
rosso Regia Giorgio Prosperi con 
Paul. Erpichini. Di Martire, Me-
schlni. Morra. Estella, Di Carlo. 

DEI SATIRI (Via Grottaptnta. 19 
Tel SC5352) 
Alle 21.30 II Collettivo Due pre
sent* • La contesoa e il a -
rolHoie • di Mario Moretti • 
Lucia Poli Nov ass con Benigni. 
Cimetta. Marsini. Monni. Monti-
nari. Sannini Regia Donato £an-
nini. Scene Silvano Fallen! 

DELLE MUSt (Via for l i . 43 
Tel 862948) 
Alle 21,30 Fiorenzo Fiorenti-
ni presents « Ptauto chantant > 
di G. De Chiara in un impianto 
mus. ideato da F. Fiorentini con 
Rocchetti. Bennato. Gatti. Gatta. 
Isidori. La Verde. Traversi. Ve-
stri. Elab esecuzion: musicali A. 
Saitto. P Gatti CoreograBe M 
Dani 

O f SERVI (Via del Mortaro 22 
Tel 87 51 SOI 
Alle 21.30 la Cia diretta da 
Franco Ambroglini in « I I •lo
co della cowaiuia» di Leandro 
Castellan! con Laura. Gianofi. 
Altieri. Berretta. Lombard!. Mat-
tioli. Penne. Sabatini Regia au-
tore. 

OELLE ARTI (Via Sicilra. 57 
Tel 480 5841 
Stasera alle 21,30 « prima » la 
Cia Attori Riuniti pres. • Amora 
mio wwrico » nov. assoluta di Re-
nato Mainardi con Anna Mise-
rocchi • Paolo Carlini Regia Nel 
lo Rossati 

CLISEO (Via Nwlowola. 138 
Tel 462114) 
Alle 21 il Teatro di Eduar-
do con « I I Sindaco dal riono 
Sonfta » di Eduardo Da Filippo. 

IL GRUPPO DEL SOLE 
Domenica alle 10,30 Teatro per 
raoazzi alia Magliana (Via Via-
no, 3) « Pocdamo 1a strada In-
•lemo * di Roberto Galvo. 

LA COMUNITA- (Via G. 
a* P J O Smmlno Tr 
Tel. 5817413) 
Alia 21.30 la Comunita Tea
trale pres • Final* di partita • 
di S. Beckett Regia Giancarlo 
Sep*. Ultimi 3 giorni. 

QUIRINO CTI (Via M MlRfhat-
H. 1 Tel. 6794385) 
Alle 21,15 prima replica II Col
lettivo pres. Paola Quattrinl, 

Antonio Pierfederlcl, Andrea Glor-
dana In « La papessa Glovanna > 
divertimento fantastorico in 2 
tempi dl M. Moretti. Regia Joi* 
Quagllo. Scene • costuml Miicha 
Scandella. Muslche G. Chiara-
mello. 

ROSSINI (P.ua 9. Chiara. I S -
Tel. 652770) 
Alle 21,15 la Stabile dl prosa 
romana di Checco e Anita Du
rante con Leila Duccl nel sue-
cesso ultracomico * La pappa 
scodetlata > dl Ugo Palmerint. 
Regia di Checco Durante. 

SIS1INA (Via Sittina, 129 • fa-
lelono 487099) 
Alle 21,15 Leo Wachter pres. 
Alberto Llonello nella comme
dia muslcale di Garinel e GIo-
vanninl scritta con Magni « Clao 
Rudy » musiche di Trovaioli. 
Scene e costumi di Coltellacci. 
Coreogratie GIno Landi. 

TORDINUNA (Via Acquasparta. 
n. 16 Tel. 65.72.06) 
Alle 21,30 la C.ia « Tre » pre
sents « Oh mammal > (a letto 
con mamma) novlta ass. dl Ric-
cardo Reim con la coll.ne dl D. 
Maralni, con D. CapttanI, A. Pa
st!. R. Reim, S. Santucci. A. Lon-
go. Regis R. Reim. 

VALLE ETI (Via del Teatro Val-
le, 23/A - Tel. 653794) 
Mercoledl alle 21,30 c prima « 
Teatro Opera 2 con Anna Maria 
Guarnieri In « Molto rumore per 
nulla a di W Shakespeare. Re
gia Mario Missiroli. 

SPERIMENTALI 
BEAT 72 (Via G. Belli 72 P.zza 

Cavour - Tel. 899595) 
Alle 21,30 stagione Teatro di 
Ricerca la C.ia c I Segni » pres. 
• L'angelo custode a di Fleur 
Jaeggy. Regia Giorgio Marini. 
Ultimi 4 giorni. 

CLUB TEATRO (Via S. Agata da* 
Gobi. 23) 
Alle 21.30 « Sacco » di Remondi 
e Caporossl. 

FILMSTUDIO (Via Ortl d'Alibert 
n. 1/C Tel. 650.464) 
Alle 18.30-20-21,30-23 Avan-
guardia ieri e oggi « Un chien 
andalou a (L. Bunuel), « Zero 
de Condwite a (Vigo), « To tea a 
(5. Dwoskn). 

SPAZIO UNO (Vlcolo del Panlerl 
n. 3 Traitevere) 
Alle 21,30 Cile: Compagnero pre-
•Idente. 

TEATRO NELLA CRIPTA (Via 
National* angoio via Napoli) 
Alle 21 precise, la C.ia » Teatro 
nella Cripta > pres. * Look back 
In anger a di John Osborne. Re
gia di John Turnbull. 

TEATRO PICCOLO GLOBO (Via 
Lamarmora, 28 P.zza Vittorio 
Tel. 733964) 
Alle 21,30 il Gruppo Teatro In-
contro pres. • Notti di guerra al 
Museo del Prado a acqualorte di 
un prologo e in un atto di Rafael 
Alberti. 

CABARET 
AL PAPAGNO IV. IO del Leopar-

do, 31 Tel. 588512) 
Alle 22,30 • I proni.-.poti a di 
D'Ottavi e Llonello con Tomas, 
Cremonini. Priscllla. Romani. Al 
piano Jacoucci. Ultimi 3 giorni. 

CANTASTORIE (V.io del Pameri, 
57 - Tel. 58560S 6229231) 
Giovedi alle 22,30 < prima » 
« S6 cavi amari a di Barbone 
Floris Pescucci con Gastone Pe-
scucci, Irina Maleeva, Angelo Ni-
cotra. Al piano Toni Lenzi. Re
gia Antonio Margheriti. 

CHEZ MADAME MAURICE (Via 
Monte Spaccato, 45 - Telefo-
no 5745368) 
Alle 23 Michou a Parigi • Mada
me Maurice a Roma « Masque
rade a spettacolo musicate in 2 
tempi con Tacconi, Bucchi, Te-
stori, Bianchi. Al piano M. Co
ral lo. 

FANTASIE 01 TRASTEVERE 
Alle 21 grande spettacolo di fol
klore italiano con cantanti e chi-
tarristi. 

FOLKSTUDIO (Via G Sacchl. 3 
Tel. 5892374) 
Alle 22 una serata straordinaria 
happening di jazz folk e cabaret. 

IL CARLINO (Via XA Settembre 
n. 90-02 Tel. 47.55.977) 
Alle 22,30 Elio Pandolfi e Anna 
Mazzamauro in « Fede, coraggio 
e Karate a di Castatdo a Faele. 
Al piano Franco Di Gennaro. 

IL PUFF (Via dei Saluml. 36 
Tel. 5810721) 
Alle 22.30 « Misehiatutto 73 a 
con Lando Fiorini, Rod Licary, 
Ombretta De Carlo, e poi Enrico 
Montesano. Musiche di Edmondo 
Giuliani e Fabio alia chitarra. 

INCONTRO (Via della Scala 67 
Tel. S89571) 
Alle 22 « Godi fratello De Sade a 
commedia di R. Veller con Ai-
che Nana, L. Riva. F. Alessandro. 
(Vietato ai minori di ann! 1 8 ) . 

LE ALABARDE (Via A. Jandolo 9 • 
Via dei Genoresi) 
Domani e domenica alle 21.15 
II Collettivo 73 pres. « Partita 
aperta, partita chiusa a canzoni 
di M. Chiararia, A. Cuzzaniti, M. 
De Simone. 

PIPER MUSIC HALL (Via Taglia-
mento, 9 ) 
Alle 21,30 grande complesso at-
trazione « Cane and Able * . 

CINEMA • TEATRI 
AMBRA IUVINELLI (T 7302216) 

II magnate, con L. Buzzanca C $ 
e grande spettacolo di strip-tease 

VOLTURNO 
Diango il bastardo, con A. Steffen 
A # e rivista 

CINEMA 

PRIME VISIONI 
ADRIANO (Tel 3 5 J 1 . 5 3 ) 

L'cmigraote, con A. Celentano 
S * 

ALFIERI (TeJ. 290.251) 
I I podrino. con M. Brando Oft ft 

AMBASSAOE 
L'amigrante. con A, Celentano 

S • 
AMERICA (Tel. 581.61.68) 

L'amigrante. con A Celentano 
S • 

ANT ARES (Tet. 690.947) 
Tutto quello che avreste voluto 
saperc sol sesso, con VV. Allen 

( V M 18) C * 
APPIO (Tel. 779.638) 

Anche gli aageli esangiano 'agtoii, 
con B. Spencer SA A 

ARCHIMEOE (Tet. S7SJC7) 
Snoopy coma borne (in originate) 

ARISTON (T«L 351.230) 
Maiixia, con L. Antonelli 

( V M 18) S « 
ARLECCHINO (Tel. 360.35.46) 

I I tewota corre sul filo, con B. 
Lancaster Dft t ) 

AVANA i let. S1.1S.105) 
Piu forte ragazzi! con T. Hill 

C $ $ 
AVENTIMO lTel. S72 137) 

Da Hong Kong: I'urlo, il raTor*. 
la morte, di Kao Pao Shu A A 

•ALDUINA I f e i 347.592) 
Trappola per un lapo, con J.P. 
Belmondo SA A 

BAKSEKINI (Tet. 471.707) 
I l taacino diacreto della auiaaii 
sia, con F Rey SA # » * * 

BOLOGNA (Tel 428.700) 
Notte sulla citta, con A. Delon 

DR &» 
SRANCACCIO (Via M i l alalia) 

Al l * 21 spettacolo musical* 
CAPlfOL ( l a i 383.280) 

Gli iaooapattaoin. con L. Olivier 
G Sf> 

CAPRANICA (T* l 679.24.6S) 
Ancbe gli aegali aaawgiano legion, 
con B. Spencer SA • 

CAPRANICHETTA (T. 679.24.65) 
La tadia a rotano, con C Spaak 

C • 
CINESTAR (Tel. 789.242) 

La Toaea. con M. Virtl DR « • 
COLA Ol RICN20 (Tel. 350.584) 

Notr* sulla dtta, con A. Delon 
OR ft* 

DUE ALLORl ( T M 273 207) 
Nott* sail* dtta, con A. Delon 

DR ftft 
EDEN (T*t. 380.188) 

Tutto *)oollo ch* avraata voluto 

ma! oeato cM*d*r*. con W. Allen 
( V M 18) C • 

EMSASSt (Tol. 670.245) 
L'aiada. con I P Belmondo 

DR • 
EMPIRE (T* l . SS7.719) 

U Toaca. con M. Vittl DR •>$) 

Lo •Igie en* appalono 
ai rltoll d«l (Ufli corrltpondoiwj 
t lU a*gu*nt* ciaaalrkazlona d*J 

A m AvvanhjroM 
C • Comlco 
DA •• Olsegno arUmata 
DO m Oocum*nrarl# 
DR m Drammotlc* 
Q *> Giotto 
M • Muslcat* 
• a* Sentimental* 
•A • Satlrlco 
• M a frorloo-mltologlco 
II aostro tludtxlo Mil dim vl*> 
n* atproaao no) modo •*> 
fu*m*i 
• • • $ • •> accaalonaJ* 

• • * • m ottlmo 
• * • ai bUOM 

• 9 B dlscreto 
8) m mediocre 

V M I t I vietato al mlattri 
41 18 anal 

6TOILE (Tal. 68.75.561) 
L'amerlKano, con Y. Montand 

(VM 14) DR $ $ $ 
EURCINE (Piazza Italia 6 • EUR • 

Tel. 591.09.86) 
Ludwlg, con H. Berger 

(VM 14) DR ® $ $ 
EUROPA (Tel. 865.736) 

II terror* corre sul filo, con B. 
Lancaster DR ®3> 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
In viaggio con la zla (prima) 

FIAMME1TA (Tel. 470.464) 
Film d'amore e d'anarchla, con 
G. Glannlni (VM 18) DR ® * 

GALLERIA (Tel. 673.267) 
E tutto in biglietti dl piccolo 
taglio, con Y. Br/nner 

( V M 14) A ® 
GARDEN (Tel. 582.848) 

Notte sulla dtta, con A. Delon 
DR » * 

GIARDINO (Tel. 894.940) 
Da Hong Kong: I'urlo, II furore, 
la morte, di Kao Pao Shu A ® 

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

GOLDEN (Tel. 755.002) 
II padrino. con M Brando DR * 

GREGORY (V. Gregorlo V I I . 186 
Tel. 63.80.600) 
II terrore corre sul filo, con B. 
Lancaster DR ® $ 

HOLIDAY (Largo Benedetto Mar-
cello - Tel. 858.326) 
Mallzia, con L. Antonelli 

( V M 18) S ® 
INDUNO 

Fratel conlglietto compare orso a 
comare volpe ( I racconti dello 
zlo Tom), con L. Watson S $ 

KING (Via Fogliano. 3 Tele-
fono 831.95.41) 
Vogltamo i colonnelll, con U. To-
gnazzi SA ® $ ® 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
L'erede con J.P. Belmondo DR ® 

MAJESTIC (Tel. 67.94.908) 
Ultimo tango a Parigi, con M. 
Brando ( V M 18) DR ® « ® » 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
Joe Valachi, con C. Bronson 

DR ® 
MERCURY 

Da Hong Kong: I'urlo, il furore, 
la morte, di Kao Pao Shu A ® 

METRO DRIVE-IN ( 1 . 609.02.43) 
Brlvldo nella notte, con C. East
wood (VM 14) DR ® 

METROPOLITAN (Tel. 689 400) 
L'uomo che non seppe tacer* 
(prima) 

MIGNON D'ESSAI (Tel. 869.493) 
Omaggio a Totd: Signor! si nasce, 
con D. Scala C $ $ 

MOOERNETTA (Tel. 460.285) 
Cinque matti al tervlzio dl leva, 
con J Oufilho C ft 

MODERNO (Tel. 460.285) 
Glovannona cosdalunga dlsonora-
ta con onore, con E. Fenech 

( V M 14) C ® 
NEW YORK (Tel. 780.271) 

I I serpent*, con Y. Brynner 
DR 9 

OLIMPICO (Tel. 396.635) 
Anche gli angel 1 manglano fa-
gioli, con B. Spencer SA ® 

PALAZZO (Tel. 495.66.31) 
Ultimo tango a Parigi, con M. 
Brando ( V M 18) DR « $ $ $ 

PARIS (Tel. 7S4.368) 
L'amigrante, con A. Celentano 

S 9 
PASQUINO (Tel. 503.622) 

Frenzy (in ingtese) 
OUATTRO FONTANE 

Fratel conlglietto compare orso e 
comare volpe ( I racconti dello 
zio Tom), con L. Watson S ® 

QUIRINALE (Tel. 460.26.43) 
I I serpent*, con Y. Brynner 

DR ® 
OUIRINETTA (Tel. 679.00.12) 

Vogllo la liberta. con B. Strei
sand S A 

RADIO CITY (Tel. 464.102) 
Con una mano ti rompo con due 
pi*di ti spaso, con W Yu A ® 

REALE (Tel S8.10.234) 
La Tosca, con M. Vitti DR « » 

REX (Tel. 884.165) 
Anche gli angeli manglano ragioll 
con B Spencer SA 9 

RITZ (Tel. 837.481) 
L'emigrant*. con A. Celentano 

S 9 
RIVOLI (Tet. 460.883) 

Cabaret, con L. Minnelll S 9 
ROUGE ET NOIR (Tel. 864.30S) 

Gli insospettabili, con L. Olivier 
/•> d k d h 

ROXY (TeL 870.S04) 
La ineravigliosa stupenda storfa 
dl Cariotta a del porcelllno Wil
bur DA 9 

ROYAL (TeL 770.549) 
L'itola misterlosa e II capltano 
Nemo, con O Sharif A 9 

SAVOIA (Tel. 86.S0.23) 
Ludwig, con H Berger 

( V M 14) DR » * » 
SMERALDO (Tel. 351.581) 

Sono stato io, con G. Giannini 
( V M 14) DR 9 

SUPERCINEMA (Tal. 485.498) 
L'erede con J P Belmondo DR 9 

TIFFANY (Via A. 0 * Prcti* T» 
tetono 462.390) 
Sette volt* al giorno (prima) 

fREVl (Tel. 689.619) 
Aranda meccanica, con M. Mc 
Dowell ( V M 18) DR 9 9 9 

TRIOMPHE (Tel. 838.00.03) 
I I padrino, con M Brando DR 9 

UNIVERSAL 
Con ana mano tl rompo cen do* 
picdi tl spezzo. con W Yu A 9 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
La collina degli sthrafi con T. Hill 

A 9 
VITTORIA 

I I serpent*, con Y. Brynner 
DR 9 

SECONDE VISIONI 
ABADAN: I I ritorno di Harry Col-

lings, con P. Fonda DR S S 9 
ACILIA: Riposo 
ADAM: Sette orchidee maccniat* 

di rosso, con A. Sabato 
( V M 18) G 9 

AFRICA; Sall'orlo della paura. con 
U Harvey G 9 ® 

AIRONfJU B*na ricca l ie** diretto 
fisico ccrca anima gemella, con 
C Giuffre C 9 

ALASKA: Trappola per an lupo, 
con J.P. Belmondo SA 9 

ALBA: Spettacolo CUC Died pic-
cell indiani, con M. O'Brien 

G 9 
ALCE: I I magnala. con L. Buzzanca 

C 9 
ALCYONE: Piu fort* ragazzi. con 

T. Hill C 9 9 
AMBASCIATORI: Vioteftxa carnal* 

per ana verginc, con A. Rollo 
( V M 18) DR 9 

AMBRA JOVINELLI: I I magnate. 
con L. Buzzanca C 9 * rivista 

ANIENE: Cui d* sac. con D. Plea-
senca ( V M 14) SA 9 8 9 

APOLLO: Vtoleiua quinto potere, 
con E.M. Salerno DR 9 9 

AOUILA: Cinque dita di violeiua, 
con Wang Ping A 9 

ARALDO: Chato, con C Bronson 
( V M 14) A 9 9 9 

ARGO anaaw dim dl violeiua, 
con Wang Ping A 9 

ARIEL: Lo chiamavano ancora Sil-
•astio DA 9 9 

ASTOR: Con una BJHUM ti rompo 
con do* pi*di ti spazzo, con W. 
Yu A 9 

ATLANTIC: Sono stato lo, con G. 
Giannini ( V M 14) DR 9 

AUGUSTUS: Trappola p*r an lapo 
con J.P. B«lmondo SA 9 

AUREOi I I flgllocdo d*l podrino, 
con F. Franchl C 9 

AURORA: Decameron* proikltlssl-
mo, con F. Agostini 

( V M 18) S 9 

AUSONIAt Contlnuavano a chla-
marlo Trinlta, con T. Hill A ® 

AVORIO: Petit d'tssai: II massacro 
del Sioux A ® 

BELSITOi Piu fort* ragazzll con T. 
Hill C ® ® 

BOITOi Comma 22 , con A. Arkln 
( V M 18) DR » * 

BRAIILi L* mesa* nere della con
tests Dracula, con P. Naschy 

( V M 14) G ® 
BRISTOL: Arma da taglio, con L. 

Marvin ( V M 14) DR * 
BROADWAYt Spruzza sparisd • 

spara, con K. Russell A ® 
CALIFORNIA: Da Hong Kong I'ur

lo II furore la morte, dl Kao Pao 
Shu A ® 

CASSIO: La granda scrola nera, 
con R. Rasslmov 

( V M 18) DR * * 
CLODIO: I I magnate, con L. Buz

zanca C 9 
COLORADO: Shango una pistols 

Infalliblle, con A. Steffen A 4 
COLOSSEO: I I ladro dl Bagdad, 

con S. Reeves S 9 
CRI5TALLO: E' ricca la sposo e 

Cammazzo, con W. Matthau 
SA * f t 

DELLE MIMOSEi La p«lle dl Sa-
tana, con P. Wymark 

( V M 18) DR * 
DELLE RONDINI: L'assassino dl 

Rllllngton place n. 10, con R. 
Attenborough G * 5$ 
DEL VASCELLO: Piu forte ragazzi, 

con T. Hill C i t 
DIAMANTE: Controllgura per un 

delitto, con S. Davis jr C * 
DIANA: Da Hong Kong I'urlo II 

furore la morte, di Kao Pao Shu 
A * 

DORIA: Cinque dlta di violenza, 
con Wang Ping A S 

EDELWEISS: L'ardere dl luoco, 
con G, Gemma A 4 * 

ELDORADO: II sangulnarlo, con O. 
Reed DR * 

ESPERIA: Joe Valichl con C. Bron
son DR * 

ESPERO: II commissario Lcguen 
e il caso Gassot, con J. Gabin 

G * 
FARNESE: Petit d'essai: Fango su-

dore e polvere da sparo, con G. 
Grimes DR * » * 

FARO: Un solo grande amore, con 
L. Bose S * 

GIULIO CESARE: Tutti I color! del 
bulo, con E. Fenech 

( V M 14) G 'A 
HARLEM: Le sette citta d'oro 
HOLLYWOOD: Provaci ancora Sam 

con W. Allen SA * * 
IMPERO: Cera una volta il West, 

con C. Cardinale A 4 
JOLLY: Escalation, con L. Capolic-

chio ( V M 18) SA # * * 
JONIO: I due flgli dl Trinlta, con 

con Franchi-lngrassia C 5 
LEBLON: Cronaca crimlnale 
LUXOR: Da Hong Kong I'urlo il 

furore la morte, di Kao Pao Shu 
A * 

MACRYS: Blancaneve • 1 7 nani 
DA * * 

MADISON: Trappola per un lupo, 
con J.P. Belmondo SA * 

NEVADA: La frusta e la forca, con 
B. Bridges A * 

NIAGARA: Beffe licentie ct amori 
del decamerone segrcto, con D. 
Crostarosa ( V M 18) SA *• 

NUOVO: Gil assassin! del karate, 
con R. Vaughn G 3 

NUOVO FIDENE: II sipario strap-
pato, con P. Newman 

( V M 14) G * 
NUOVO OLIMPIA: Scusl. facciamo 

I'amore? con P. Clementi 
SA * * 

PALLADIUM: Era Sam Wallace 
PLANETARIO: Astronomia 
PRENESTE: Piu forte ragazzi, con 

T. Hill C ® * 
PRIMA PORTA: Le messe nerc del

la contessa Dracula, con P. 
Naschy ( V M 14) G $ 

RENO: Le messe nere della con
tessa Dracula, con P. Naschy 

( V M 14) G * 
RIALTO: Diritto d'amare, con F. 

Bolkan DR 9 
RUBINO: The private life of Sher

lock Holmes (In originale) 
SALA UMBERTO: I I commissario 

Leguen a II caso Gassot, con 
J. Gabin G * 

SPLENDID: Che cosa fanno i no
stri superman tra le vergini della 
giungta 

TRIANON: 1972 Dracula eolpisec 
ancora, con C. Lee 

( V M 18) DR ® 
ULISSE: Ispettore Callaghan il ca

so Scorpio « tuo, con C East
wood ( V M 14) G * 

VERBANO: Joe Valachi. con C. 
Bronson DR $ 

VOLTURNO: Diango II bastardo. 
con A. Steffen A 9 e rivista 

TERZE VISIONI 
DEI PICCOLI: Paperino Story 

DA * * -
NOVOCINE: Costantino il grande, 

con C Wild* SM * 
ODEON: Era una plstota infalli

blle 

FIUMICINO 
TRAIANO: Lo chiameremo Andrea, 

con N. Manfredi S $• 

OSTIA 
CUCCIOLCh Palma d'acdalo e un 

turbine di violenza, con Wong 
Tsao She A 9 

SALE PARROCCHIALI 
BELLARMINO: In fondo alia pi

scina, con C Baker G ft 
BELLE ARTI: La orde dl Gengis 

Khan SM * 
CINEFIORELLI: Brancaleone alle 

crociate, con V. Gassman 
SA * * 

COLUMBUS: Mai d'Atrica mal 
d'amore ( V M 14) DO f 

DELLE PROVINCE: Un militare 
e mezzo, con R. Rascel C 9 

EUCLIDE: Maria Stuarda regina 
di Scozia, con V. Redgrave 

DR « 
GUADALUPE: Ffuido mortare. con 

S. Aneta DR 9 
MONTE OPPIO: I I ponte dei So-

spiri, con B. Halsey A f 
NOMENTANO: L'uomo mascheralo 

contro i pirati A 4 
ORIONE: I I scnticro dalla violenza 

con V. Heflin A ® « 
PANFILO: Diango sffda Sartana. 

con G. Ardisson A 9 
TIBUR: Madste I'erO* piu grande 

del mondo SM ® 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZIONE ENAL -
AGIS: Alaska, Aniene, Argo. Avo-
rio. Cristallo, D*ft* Rondini. Jonio, 
Niagara, Noovo Olimpia, Palazzo, 
Plane tat io. Prima Porta, Reno. 
Traiano di Fiumidno. Uliss*. TEA
TRI : De' Servi. Dei Satiri. Rossini. 

*rUnri*» tw* • 
bit* *Wto vmritrtm* « •**> 
0TaMMn0 CNB) IMil V'MVQAIW 
C4MWBjTlli€4lt9J ffJaflBpMtiVsn^ttV 
to o l U nducfom) dalTAGIf 
• * W olrgfrl 

CULLA 
Maurizio ' e Anna Montar=o 

annunciano la nascita della lo
ro primogenita Alessia av\enu 
ta lunedl 23 aprile nella clinica 
«Nuova Latina > di via Patri-
ca 15. 

Vivissime congratulazioni ai 
felici genitori ed alia picco'a 
Alessia tanti sinceri auguri. 

AVVISI SANITARI 
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