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Grave situazione nei 

comuni delta provlncla 

« Control li» 
faziosi e 

clientelari 

Gib alcune volte, sull'Unita 
e su altri giornali, in conve-
gni di sindaci e amministra-
tori locali indetti dall'ANCI, 
dalla Lega per le autonomic, 
dalla Provincia e dalla Regio
ne, e stato con forza denun-
ciato I'atteggiamento antiau-
tonomistico, contrastante con 
la Costituzione e con lo Statu
te Regionale, delta maggio-
ranza della Sezione regionale 
del Comitate di cortrollo su-
gli atti degli enti locali della 
provincia di Roma. Piu in 
particolare del suo presiden-
te, il democristiano aw. Spa-
ragna, gia candidato al Se
nate. Episodi clamorosi di ap-
provazione di delibere per 
sfacciati motivi clientelari (co
me il caso della creazione di 
zoo-safari a Lariano e Rocca 
Priora); altri episodi non me-
no scandalosi di rinvio o di 
annullamento di delibere adot-
tate da amministrazioni di si
nistra, o anche dc, riguardan-
ti pagamenti di personale per 
la scuola materna comunale 
fvedi Fiano Romano) o riguar-
danti il p.r.g. fvedi Albano), 
I annullamento di una delibe-
ra del Comune di Genzano con 
la quale si eleggevano, con la 
stessa procedura sequita da 
altri Comuni della Provincia 
di Roma e di tutta Italia, com-
preso il Consiqlio provinciate 
di Roma i rappresentanti de
gli interessi originari nell'Ente 
Ospedaliero, sono sempre piu 
freguenti. E che dire della 
scandalosa pratica delfinvio 
dei telegrammi al 19" giorno 
per sosvendere I'esecutivita 
di una delibera al 20° aiorno 
come prescrive la leaqe? Ncl 
teleoramma si dice che seaue 
richiesta di chiarimenti. Tali 
chiarimenti. e capitato al Co
mune di Olevano, arrivano do-
po 5 mesi! La giunta regiona
le. con lettera del suo presi-
dente Cinriani del 4 qennaio 
scorso deflniva il ricorso al 
teleoramma in contrasto con 
la leage e uinvitava» il ((Co
mitate di contralto e le risvet-
five sezioni decentrate a non 
valersi ultpriormente della no-
ta telenrafica ver la sospen-
sione dei termini di legqe » — 
Tale «invito » p state sempli-
cemente ianorato. 

I consign comunali di Tivoli, 
Guidonia, Mentana, Montero-
tondo, Civitavecchia. Anzio e 
di numerosi altri Comuni, nan-
no espresso con ordini del 
giorno la loro reiterata prote-
sta contro le procedure e gli 
atteggiamenti della Sezione di 
Controllo presieduta dallo 
Sparagna in quanto rappre-
sentano «una v'ateale mortU 
flcazione dell'autonomia degli 
Enti Locali. una sprezzante sfl-
ducia nei confronti degli am-
mintstratori e un netto rifiutp 
dello spirito nuovo che deve 
informare la funzione di con
trollo «... E' chiaro che ci si 
trova di fronte ad un attep-
giamento sprezzante verso le 
autonomic locali e verso lo 
stesso Consialio regionale. un 
attegqiamento che obiettiva-
mente tende a screditare il 
nuovo istituto. 

Non vi e dubbio che I'inizio. 
delle attivita dei Comitati di 
Controllo 6 stato difficile, so-
prattutto qui nella Regione 
Lazio, per precise responsa-
bilita poliUche della giunta. 
Cosi come non vi k dubbio pe
rt che una corretta interpre-
tazione della norma Costitu-
zionale (Art. 128 e 130); dello 
Statute Regionale (Art. 41 e 
43); delta stessa legge del 
1953 n. 62 relativa al funzio-
namento degli organi Regiona-
li avrebbe esempliflcato, reso 
piu snello, piu democratico e 
rispettoso delle prerogative co
munali il funztonamento del 
Comitate di Controllo. come, 
d'altra parte, e avvenuto in 
quasi tutta Italia e in altre 
provincie del Lazio. L'avv. 
Sparagna ha invece impresso 
al Comitate di Controllo una 
attivita in contrasto con la 
Costituzione e lo Statute Re
gionale. 

Che i Comitati di Controllo 
sugli atti degli enti locali deb-
bano avere una loro autono-
mia dalla stessa Regione di 
cui sono emanazione. e fuori 
dubbio. Che ad essi venga pe-
rb impresso un indirizzo che 
contrasti con la lettera e lo 
spirito dello Statute Regiona
le, con la politico che il Con-
siglio regionale afferma di vo
ter sviluppare nei rapporti con 
gh enti locali non e cosa che 
pud lasciare insensibile Vrnte-
ra assemblea 

E se e vero che di mira ten-
gono presi soprattutto i Co
muni retti da maggioranze di 
Ministra, per i motivi faziosi, 
personalistid, clientelari e di 
corrente che ispirano Vattivi-
ta dello Sparagna, non si sal-
vano neanche gli altri Comuni. 

La Giunta ed il Consiglto 
Regionale sono stati investiti 
del problema da tempo. Vi so
no interrogazioni di Sindaci. 
rivolte in base aU'art. 37 del
lo Statute Regionale, a cui si 
deve rispondere. Occorre con-
vocare, coil come previsto t • 
regolamente sul funztonamen
to dei comitati di controllo, 
approvato dal consiqlio regio
nale, la conferenza dei consi-
glieri Regionali e di tutti i 
componenti oli oroani di con
trollo per affrontare il proble
ma del rispetto delle autono
mic locali nell'esercizio del 
ControUo. 

E' necessarto. sovrattutto rfa 
parte dei consigli comunali. 
di tutti i Comuni. far consta-
tare aUo Sparaana che i tem
pi dello straootere *preiBV*-
zio», che eoli vorrebbe rinno-
vare. sono deflnitivamente sep-
pelliti. 

Un anno fa 
morivano 

i compagni R;cci 
Ad un anno dalla loro tra

gic* scomparsa nella sclagu-
JM aerea di Punta Ralsi, I co-
munlsti viterbesi rioordano a 
tutti ooloro che li conobbero 
• ne stlmarono le doti i com
pagni Giuseppe Rlccl e Rosa-
Da Chianello. 

Oggi (dal le 1 7 a l le 2 0 ) raccolta d i f i rme promossa da l l 'ANPI 

Incontro all'Esedra 
contro il fascismo 

Appuntamento tra viale delle Terme di Diocleziano e piazza dei Cinquecento - Delega-
zioni dalle fabbriche e dalle scuole - Grande manifestazione unitaria a Porto Fluviale 

Oggi, dalle ore 17 alle 20, nella zona tra 
piazza Esedra e piazza del Cinquecento 
(via delle Terme di Diocleziano) avrd 
luogo un Incontro antlfasclsta promosso 
da l l 'ANPI . Saranno eiposte mostre pre-
pa rate dalle aisoclazlonl partiglane e an-
tlfasciste della zona Centro, saranno pre-
sentati testl antifascist! e canzonl popo-
tari con la partecipazione di Bruno Cirino 
e di Glovanna Mar ini . Nei corso dell'ln-
contro saranno raccolte le t l rme In calce 
alia petizlone antlfasclsta de l l 'ANPI . 

L /ANPI prevtneiale Invita tutte le de-
legazionl delle fabbriche e delle scuole 
che parteciperanno alia manifestazione a 
consegnare le f i rme finora raccolte in 

calce alia petizlone che chiede lo sciogll-
mento delle formazlonl neofasciste. La 
Federazione prov inc ia l degli statall CGIL 
ribadendo la validlta dell'impegno perma-
nente antlfasclsta, ha espresso la propria 
adesione alia manifestazione di piazza 
Esedra ed ha comunlcato che sara pre-
sente con una detegazlone. 

Le iniziatlve antifasciste si susseguono 
ininterrottamente in varle parti della cil
i a ; oggi alle 18 organizzata dalle sezioni 
del PCI di Porto Fluviale, del PSI e 
P S D I , si svolgera una manifestazione In 
piazza E. Fermi . Parlera II compagno se-
natore O. Manclnl. Sempre oggi, alle ore 
9,30, organizzata dal liceo < Borromini» 

presso 1 locali del cinema « Pa l l ad ium* 
a Garbatella si terra una manifestazione 
unitaria. Per I 'ANPI parlera Franco Ca-
lamandrei. Saranno present! student!, ge-
nltori, i Consigli delle fabbriche della zo
na, le forze politiche democratiche e I 
consiglier! di Circoscrizlone. Saranno pre
sent! anche gli studentl del i Socrate» 
nonostante che il preside, con un atto an-
tidemocratico, abbia negato I'autorizza-
zione. Analogo attegglamento • stato te-
nuto dal preside dell'lstltuto X V I I I . prof. 
Giovanni Talamanca, che ha riflutato agli 
studentl di organizzare una manifestazio
ne antlfasclsta come e stato fatto In mol-
te scuole di Roma. 

Tre sconosciuti hanno « r i p u l i t o » le vetrine e la cassaforte 

Mascherati e armati assaltano 
una gioielleria a San Cesareo 

La rapina ieri mattina poco dopo l'apertura - Gli autori del colpo sono fug-. 
giti a bordo di una potente vettura - Scippatore ^rrestato in via Boccea 

Responsabile la giunta 

Stipendi incompleti 
pagati alia Regione 

Non ancora corrisposte indenniti e assegni 

Al personale dipendente dal
la Regione Lazio non sono 
state ancora pagate, per il 
mese di aprile, le indennita e 
gli assegni. II ritardo ha pro
vocate un vivo malcontento 
fra tutti i lavoratori. deter-
minando una grave situazione 
airinterno della Regione. Le 
conseguenze e le cause di que 
sta situazione sono state esa 
minate dal gruppo consiliare 
del PCI. H amancato paga 
mento — dice un comunlcato 
del gruppo — va addebitato 
ad esclusiva responsabilita, del 
la giunta. Va ricordato, infat 
ti, che nonostante le ripetute 
sollecitazlcni del gruppo comu-
nista, la Giunta ha presenta-
to il bilancio con cinque me
si di ritardo sottoponendolo 

all'approvazione del consiglio 
quando gia era scaduto l'esei-
cizio prowisorio. Conseguejt-
temente il bilancio e stato ap
provato dal consiglio nella se-
duta del Id aprile 1973 e non 
e stato ancora approvato dal 
governo. Da tale situazione h 
sorta la grave circostanza pre-
veduta • negli intervfntl del 
gruppo comunista sul bilan
cio. e che oggi determina il 
grave stato di fatto del man-
cato pagamento di indennita 
e assegni. Tale cirenstanza va 
sottollneata non solo per ri-
marcare anche questa uiadem-
pienza ma per richiamare la 
giunta alia osservanza preci-
sa degli obblighi che le deri-
vano dallo statute ». 

Velletri 

Indagini sulla 
morte di 

un bambino 

(vita di partita ) 
COMITATO DIRETTIVO — Lu-

I M 4 I 7 , al l* ore 9,30, * convoca-
to il Comitate Dirattivo dalla Fc-
•teraxione, in sede. 

COMMISSIONS FEDERALS DI 
CONTROLLO — Matted! S, alia 
ora K . 3 0 , in fadaiaiiowa • cen-
vocata la C.F.C 

ASSEMBLEE — aampine: ore 
I t , aaa. sol piano Qsadricanal* del
ta provincia anlla tcaoU (Oensini); 
Villalba: era I S (Owattrncti); Tor-
ravacdiia: ora I S , aaa. sal contral
to dal metalweccanici (Baatiani); 
Ponte MaranKtkK ora 17. Commi*-
aion* idcoioaica (Capoto). 

C D . — IV Mislie: ora 19,30 
iCarr i ) ; Velletri: o n 19 (Colasao-
t i ) ; Lannvio: ora 19 (Casaroni); 
Lariano: ore IS ,30 . 

CONCRESSO — Laorcntina: or* 
17,30 (Granone): Torre Spaccata,-
ora 17,30 (Marietta). 

FESTA DEL TESSfcRAMENTO — 
Trullo - Monte Cocco: or* 1S.30, 
f*ata d*l taaiatanwnto con il com-
pa mo on. Mario Pocbatti. 

INAUGURAZIONE — CaaUl 
Naovo di Porto: or* 20, ai inao-
•urano i locali della Cellule Pont* 
Storto. PaifUpaia il comaomo 
Ranalii, consi«Ji*r* rational*. 

PROIEZIONE — Taacolano: or* 
20,30. ai proictta il film • Sciopa-
ro » di Ehwnstein, aofaira am pwa-
klico diaattito con la partacipazio-
• • d*l compamo Cahrano. 
• In Federation*, or* 9,30, rio-
nion* Ccllola Gimac (Corradi). 

F.G.CI. — I I Comitate diretthro 
d*lla F.G.CI. • convocato p*r do-

lica 6 matlio al l* or* 9,30 in 

NUOVA GORDIANI. or* 16.30, 
Conannu (Riccrca-Rodano)i SUR, 
or* 1C.30, Conaraaao (Glanairac*-
• a ) ; TORREVECCHIA, ora 17, M -
aawifcl** t«l|a *iev*ntu occopata « 
dHoccspata (Farraioil); PALE-
STRINA, ora 17, rianton* doi ao> 
•ratari di Circoto di PatartriM, Go-
ita*txMio, ZafjktrOfOp S#n C U M M 
(Nardl-lacchia)i MONTE MARIO, 
oro 15,30, callala Van*n>>reaa 
(CMtl loal)t CASSIA, or* 17.30, 

attivo (G*ntiloni); MONTE MA
RIO, ore 17, Confresao callula 
Fermi (Micocci). 

Attivo della zona Est 
Per dtscntere i proM*ani del raf-

forzamento e dello •vilnppo della 
nostra orsaninasion*, per indivi-
doara le iniziativ* imntediatK con 
qoeato ordine del ejorno e con-
voca*o per oeei, alle ere 17, pres
to il OrcoJo di Pletrateta, I'atthro 
della Zona Est della FGCI. Ai la-
vori dell'atthro, cbe saranno aper-
ti da ana introdozione del cetnpe-
•no O. Silrestri, del C D . delta Fe
derazione, e conclusi dal compa-
tno Dario Cosautta, •eeretario pro-
vinciale della FGCI, tone invHati 
a partecipare i compaojii dei Co
mitati DiretKvi di arcolo e i cora-
peeni olrieenti di zona del Partito. 
I Circoli potranno effcttnare il «er-
samento delle tessera e reeolame 
il paeejnento. 

Con lo stesso ordine del sterno, 
si saoleatanwo nei proaaimi fiorni 
e» atthri delle altre zone della 
cittai LUNEDI' 7 MAGGIO, ALLE 
ORE 17, A PRIMAVALLE. ZONA 
NORD; LUNEDI' 7 MAGGIO, ALLE 
ORE 16.30. A CAMPO MARZIO. 
ZONA CENTRO; MARTEDI* S 
MAGGIO. ALLE ORE 17, A TOR-
PI CN ATTAR A. ZONA SUD; MER-
COLEDI* 9 MAGGIO. ALLE ORE 
17, A GARBATELLA, ZONA 
OVEST. 

RIUNIONE DEGLI ORGANIZ-
ZATIV I E DEGLI AMMINISTRA-
TORI DELLE SEZIONI — Lowed!, 
alle or* 1S.30, in Federazione, so
no coneocati i response*!!! di oree-
nizzazion* • di unmlnlstrazion* 
delle eaztoni delta cltrt • delle 
provincia per etaminaro. alia lu
ce del risoltati della campeona con-
eresseale I* iniziativ* di raf tom-
mento del partHo • per lo tvihip-
po delta * Leva Toeiiatti • nell'st-
reel* faae pollt io. Tntte I * sezioni 
tone tenet* ad eealcerare la loro 
pr*a*nn, ed aeejornere per I oc* 
cesion* i veisaaaanrt per II taasa 
lemento e a coneopsar* I ^o*atio> 

nari Invlati dalle 

Ancora una rapina in un piccolo centro della provincia di 
Roma, dopo quelle di giovedi mattina, awenuta a Gallicano, 
al Banco di S. Spirito. Ieri mattina e ttata la volta di San 

'Cesareo, un paese ad una ventina di chilometri da Roma: 
tre sconosciuti, i voltl coper-
ti da passamontagna, due ar
mati di rivoltelle, l'altro di 
mitra, hanno fatto irruzione 
in un'oreficeria impadronen-
dosi di gioielli e preziosl per 
diversi milionL I rapinatori 
sono poi fuggiti a bordo di 
un'Alfa Romeo 2000, natural-
mente rubata. sulla quale li 
stava attendendo un compli
ce: la potente automobile e 
stata abbandonata in una stra-
da di campagna, nei pressi 
della Casilina. Inutlli, almeno 
finora, tutte le ricerche cui 
ha partecipato anche un eli-
cottero dei carabinieri. 

La fulminea rapina e awe
nuta alle 9,30 di ieri mattina. 
I tre rapinatori hanno fatto 
irruzione nell'oreficeria di 
piazza Giulio Cesare. dove si 
trovavano, in quel momento, 
la titolare del negozio, Irene 
Viticchi, 43 anni, ed il marito 
Alessandro D'Agostino. Sotto 
la minaccia delle armi gli ag
gressor! hanno intimate a ma
rito e moglie di non muover-
si: la donna e stata anche col-
ta da malore, mentre i rapi
natori si impossessavano, nei 
giro di poshi minuti, dei 
gioielli riposti nella cassafor
te e di altri preziosl che era-
no gia stati sistemati nella 
vetrina del negozio. 

Subito dopo i tre sconosciu
ti sono usciti daU'oreftceria 
con la refurtiva, il cui vaktre 
ancora non e stato accertato: 
proprio davanti al negozio, li 
stava aspettando un compli
ce a bordo di un'Alfa Romeo 
2000 blu. targata Pescara 
107662. In un attimo l'aute e 
ripartita a tutta velocita. 

Appena e stato date 1'allar-
me. i carabinieri hanno inizia-
to subito le ricerche dei fug-
gitivi, organizzando numerosi 
posti di blocco. mentre dal-
raeroporto militare di Prati
ca di Mare si e levato in volo 
anche un elicottero per parte
cipare alia battuta. Comun-
que, poco dopo, l'aute dei ra
pinatori — risulta rubata l'al-
tra notte nella zona del Sa-
lario — e stata ritrovata ab
bandonata a pochi chilometri 
da San Cesareo 

Due scippatori a bordo di 
una mote di grossa cilindrata 
sono andati a sbattere contro 
un camion mentre venivano 
inseguiti da una pattuglia del
la polizia stradale in mote-
cicletta. Dopo l'urto uno dei 
malviventi e riuscito a scap 
pare, l'altro e stato arresta-
to. Si tratU di Marco Cori-
na, 21 anni. Portava con se 
una borsa da donna che conte-
neva 250 mila lire, poco pri
ma strappata dalle mani del
la signora Daniela Colomba-
ri di 35 anni, mentre pa&sa-
va per piazza Rosolino Pio. al 
Qianicolense. 

L'incidente si ^ verificate In 
via Boccea, d l s t / t e alcuni chi
lometri dal luogo dello scip-
po. I due giovani dopo aver 
tentato uno spericolato sor-
passo, sono flniti contro un ca
mion, adibito al trasporto di 
sacchi di cemento. Dopo es-
sersl ateatl incolumi, sono fug
giti a ptedl abbandonando la 
mote. H giovane che h riusci
to a fuggire e ora ricercato 
daJUpoDilA. 

Un bimbo di otto mesi e 
morte per un gravlssimo at-
tacco di bronchite dopo es-
sere stato «sballottato» da 
un ambulatorio all'altro di 
Lavinio ed infine portato al-
l'ospedale di Velletri. Sullo 
sconcertante episodio ora ha 
aperto un'inchiesta il sosti-
tuto procuratore della Re-
pubblica di Velletri Loiacono, 

II fatto e accaduto l'altro 
ieri a Lavinio; ne sono pro-
tagonisti il piccolo Gianluca 
e i genitori Agalio Riccio e 
Pasqualina Vapuano, che abi-
tano in via Magalotti 50. Ver
so le 5 del mattino il loro 
bambino ha incominciato a 
respiraTe con difficolta, gli 
e venuta la febbre e tremava. 
I genitori, preoccupati, han
no telefonato ad un pediatra 
del paese per chiedergli di 
accorrere a visitarlo, ma que-
sto ha detto ai conijgi di por-
tare il piccolo al suo ambu
latorio. 

Ma ritomati a casa, i ge
nitori del piccolo hanno v'sto 
che la febbre diventava sem
pre piu alta e che il bambino 
respirava sempre piii a fatica. 
Hanno preso appuntamento 
allora con un altro pediatra, 
ma quando sono giunti al suo 
ambulatorio non ITianno tro-
vato. Sono tomati quindi dal 
medico precedente, che que
sta volta ha praticato al bim
bo alcune iniezioni e lo ha 
fatto respirare con la bombo-
la di ossigeno. Prima di ri-
mandare a casa il bambino. 
il pediatra ha infine consi-
gliato ai genitori di ricovera-
re in ospedale loro figlio. 
Con una folle corsa in mac-
china si sono diretti verso lo 
ospedale di Velletri. ma quan
do vi sono giunti il piccolo 
era ormai morte. 

Improwisa morte 
del compagno 

Daniele BellarTti 
E' morto il compagno Daniele 

Bellanti. iscritto alia cellula del 
ministero degli Interni della se
zione Macao-Statali. n compa
gno Bellanti. iscritto al Partito 
dal 1924. fu perseguitato poli
tico antifascist, incarcerato. 
percosso. processato e condan-
nato dal tribunale speciale fa-
scista. Prese parte alia guerra 
partigiana. 

La cellula. la sezione. la Fe
derazione e l'Unita si associano 
comtnossi al dolore dei fami
liar!. 

r Schermi e ribalte >v 

SOSTITUITO 
ROMEO E GIULIETTA 

- ALL'OPERA 
Martcdl, alia 2 1 , andra in sce-

na in abbonamento alls prima se-
rail lo Spettacolo di Bollstti (rappr. 
n. 79) comprendente « I quattro 
temperomanti » di Hindemith-Bo-
lanchine Clauss-Lauri, « Divertisse
ment sspegnol » di Minkus-Petipa-
Gai, <L Pslleas ct Melisande » di Si-
beliut-Menegatti-Gai, In sostituzio-
ne di • Romeo e Giulietta >. Per 
gli abbonati alle seconds, terze, 
quarte seraii. lo spettacolo verra 
repllcato rispettivamente nei glor-
ni: 9, 14, 15, mentre la diurns 
domenlcnle avro luogo il giorno 
20. alle 17. Unlca recita fuori ab
bonamento giovedi 17 alle 2 1 . 

CONCERTI 
SALA CASELLA (Via Flamlnla, 

I I S - Tel. 3601752) 
Lunedl si inaugurp il convegno 
sulld < Nuova musica negli anni 
'50 » alle 19: dibattito sulle ope-
re di Strawinsky tra Eric Walter 
White, Fedele D'Amico, Gioac-
chino Lanba e Roman Vlad. Alle 
22: concerto di musiche di Stra
winsky diretto da Gabriele 
Ferro. 

PROSA - RIVISTA 
ALLA KINbHIERA (Vis del Rla-

ri, 82 Tel. 6S.68.711) 
Alle 21,45 Franco Mole pres 
Daysi Lumini in « Questa seta 
che fillamo a recital di canti dal 
Medio Eva ai giorni nostri a 
cura di Beppe Chierici. 

ARGENTINA (L.flo Argantin* 
Tel. 65.44.601) 
Alle 22 II Teatro di Roma di
retto da Franco Enriquez pre-
senta • Tanto tempo fa > di Ha
rold Pinter. Regia di Luchino 
Visconti con Valentine Cortese, 
Adrians Asti e Umberto Orsini. 

AL fUKCHIO (Vis fe. Moroj.ni 
16 Traitevere Tel. 582049) 
Alle 16,30 spettacolo per bam
bini di Aldo Giovannetti. 

BORGO S. SPIRITO iVia Penh 
tonjlerl, 11 Tel. 8452674) 
Oomani alle 17 la C.Ia D'Ori-
glia-Palmi pres. « Santa Monica » 
2 tempi in 8 quadri di Salvatore 
Moroslni. Prezzi tamiliari. 

CENTOCELLE (Via dei Castanl. 
n. 201) 
Alle 21,30 la C.ia Teatroggi dir. 
da Bruno Cirino pres. « I I muti-
Isto a di Toller. 

CENTRALS (Via Calsa. 6 • Tat. 
687270) 
Alle 17,30 famil. e 21.30 • Bel
la Italia amate sponde... » di P. 
Benedetto Bertoli pres. dalla C.ia 
Stabile del Teatro Centrale di 
Roma dir. da MBrcello Baldi e 
Giacomo Colli con M. Nardon. 
V. Ruggeri, G. Bartolucci, W. 
Tucci, R. Malaspina. Regia Gia
como Colli. 

CIRCULU LA COMUNE (P.MS Oris 
n. 5 Qusrikcloio) 
Alle 21 « Mtstero buifo» con 
Dario Fo. 

OEI DIOSCURI (Via Placenta, 1 
Tel 47S5428) 
Alle 17,30 e 21.30 il Teatro 
Contemporaneo pres. « Gli orrorl 
di Milano » nov. ass. di Carlo 
Monterosso. Regia Giorgio Pro
sper! con Paul, Erpichini, Di 
Martire. Meschini. Morra, Estel-
la, Di Carlo. 

OEI SA I IK I (Via Grottapinta. 19 
Tel 565352) 
Alle 17.30 famil. e 21,30 il Col-
lettivo Due pres. « La contessa e 
il cavolHore a di Mario Moretti 
e Lucia Poli. Novita assotuta con 
Benigni, Cimetta. Maraini. Mon-
ni. Montinari, Sannini. Regia Do
nate Sannini. Scene Silvano Fal
len!. 

OELLB MUSE (Via Fori I. 43 
Tel. 662948) 
Alle 17,30 famil. e 21,30 Fio-
renzo Fiorentini pres. « Plauto 
chantants dl C. De Chiara in un 
impiento musicals Ideato da F. 

'Fiorentini con Roccnetti, Benna-
to, Gatti. Gatta, Isidori, La Ver-

' de, Traverci, Vestri. Elab. mus.le 
- A. Saitto, P. Gatti. Coreografia 

M. Dani. Penultimo giorno. 
DE' SERVI (Via dal Mortero. 22 . 
. Tel. 67 .51.30) 

v Alle 18 famil. e alle 21.30 
la C.ia dirctta da Franco Am-
broglini in « I I oioco della con-
giura» di Leandro Castel lent 
con Lauro, Gianoli, Altieri. Ber-
retta. Lombard!. Mattioll, Penne. 
Sabatini. Regis autore. 

OELLfc ARM {Via sicilia. 57 
Tel. 480 5641 
Alle 17.30 famil. e 21.30 la 
C.ia Attori Riuniti pres. « Amore 
mlo nemico > nov. ass. di Renato 
Mainardi con Anna Miserocchi e 
Paolo Carlini. Regia Nello Ros-
sati. 

ELISEO (Via Nationals. 136 
Tel. 462114) 
Alle 21 il Teatro di Eduardo con 
• I I Sindaco del rione Sanita a 
di Eduardo De Filippo. 

G IUDONI (V.lo dei Soldati 4 ) 
Atle 21.30 Patrik Persichetti in 
una strata W.B. Yeats. 

IL GRUPPO DEL SOLE 
Alle 16 Teatro per ragmi a 
San Basilio (Via Corinaldo. 41 ) 
• Facciamo la strsds insicme a 
di Roberto Galve. 

LA COMUNITA- (Via G. Zanas. 
co • P j a Sonnlno - Treats»si a . 
Tel. 5817413) 
Alle 18 e 21.30 la Comunita 
Teatrale Italians pres. la C.ia 
« II Pantano » in « Romeo e Giu
lietta a da W . Shakespeare. Re
gia di Claudio Frosi. 

OUIRINO ETI (Via M. Minettet-
H. 1 fe l 6794585) 
Oggi due spett. alle 17.30 famil. 
e alle 21.30 il Collettivo pres. 
Paola Ouattrini, A. Pierfederici, 
A. Giordana in « La papessa Gio-
vanaa a divertimento fantastorico 
in due tempi di Mario Moretti. 
Regia di Jose Queglio. Scene e 
costumi di Mischa Scandella. Mu
siche di Giancarlo Chiaramello. 

ROSSINI ( fUza S. Chiara. 15 -
Tel. 652770) 
Alle 17,15 famil. e 21.30 la Sta
bile di pros* romana di Checco 
e Anita Durante con Leila Ducci 
net successo ultracomico • La 
peepa scodelleta a di Ugo Pal-
merini. Regia di Checco Durante. 

SANGENESIO (Via Podflora, 1 . 
Tel. 315373) 
Stasera alle 2 1 , • prima > la Cia 
EL *73 presenta • Rossella a 3 
atti di Anna Maria De Maio. 

- liberaroente tratta da • Via col 
vento a di M . Mitchell. Regia del-
I'autrice. 

SISTINA (Vie Settle*. 129 • Te. 
leteaw 4 8 7 0 * 9 ) 
Alle 21.15 Leo Watcher pres. 
Alberto Lionello nella comme-
die musicale di Garinei e Gio-
vsnnini scritta con Megni e Cleo 
Ree> • nwskne di Trovaioli. 
Scene e costumi di Coltellacci. 
Coreoerafte Gino Landi 

rORDlNOMA (Via Act,. 
• . I B TeL 8S.72.0C) 
Alle 17.30 e 21.30 la Cia Tre 
pres. «Ofc mamma) a (a letto con 
mamma) novita assoluta di Ric-
cardo Reim con le collaboraz. di 
D. Maraini con O. Capitani, A. 
Pasti. R. Reim. S Santucci. A 
Longo. Regia R. Reim. Ultimi 
giomi. 

VALLE - ETI (Via del Teatro Vat-
le. 23 'A Tel. C53794) 
Alle 17 famil. e 21.30 Teatro 
Opera 2 con Anna Maria Guar-
nieri in « Molto n i n w n per nul
la a di W. Shakespeare. Regia 
Mario Missiroli. 

CABARET 
CANTASTORIE (V i« eet ParHacl, 

37 Tel S85C05 C2292311 
Alle 22,30 > So carl aaaari > di 
Barbone Fioris Pescucci con Gs-
stone Pescucci. Irina Maleeva, 
Angelo Nicatra. Al piano Toni 
Lenxi. Regia Antonio Marghe-
riti. 

CHEZ MAOAME MAURKft (Via 
Mesne Seeccate. 43 Tetef» 
no S 7 4 3 3 M ) 
Alle 23 Michou a Parigi Mada
me Maurice • Roma « M l 
rede a spettacolo musicale in 2 
tempi con Tecconi. Bucchi, Te* 
ftorl, Blanch!. Al piano M. Co
ral lo. 

•ANTASIB 01 TBASTIVCRB 
Alle 21 trande spettacolo di fol
klore itallano con cantantl • chl-
tarrlttl. 

FOLKSTUDIO (Via G. Saccbl. 3 • 
Tsl. 3892374) 
Alle 22 eccezionalmente • Le csn-
sonl dl lotta » di Paolo Pletran-
geli. 

IL CARLINO (Via XA Settamere 
n. 90-02 . Tsl. 47.55.977) 
Alle 22,30 Elio Pandolli e Anna 
Mazzamauro in « Feds, speranza 
e karate a dl Castaldo e Faele. 
Al piano Franco Dl Gennsro. 

IL PUFF (Via dai Salumi, 38 . 
Tel. 5810721) 
Alle 22,30 • Mltchlatutto '73 » 
con Lnndo Fiorini, Rod Llcery, 
Ombretta De Carlo a pol...Enrico 
Montesano. 

INCONTRO (Via della Seals 67 • 
Tel. 589571) 
Alle 22 • Godi fratello De Sade! a 
commedla dl R. Veller con Al-
che Nana, L. Riva, F. Alessandro. 
(Vietato al minor! dl anni 1 8 ) . 

LE ALABARDE (Via A. Jandolo 9 • 
Via del Genovesl) 
Stasera e domani alle 21,15 il 
Collettivo 73 pres. « Partita aper-
ta, partita chlusa a canzonl dl 
M. Chiararla, A. Cuzzaniti, M. 
De Simone. 

PIPER MUSIC HALL (Vis Taglia-
mento. 9) 
Alle 21,30 • Mexico City Show a 

SPERIMENTALI 
BEAT 72 (Via G. Belli, 72 - Tel. 

899595) 
Alle 21,30 Incontr! con I'autore 
J. Cage "Theatre Piece > dl J. 
Cage con J. Logue, R. Di Lucia, 
B. Mazzali, A. Obino, M. Del 
Re, M. Hirajama, G. Schlafflnl. 

CIRCOLO USCITA (Via del Ban-
chl Vecchl, 45) 
Alle 22 rassegna cinema cubano 
« Hasta la victoria ilempre ». 
Registrazione della trasmtsslone 
TV cubana, Morte di Che Gue
vara. 

CLUB TEATRO (Via 5. Agata de' 
Gobi. 23) 
Alle 16 e 24 lo spettacolo « Sac-
co > di Remondi e Caporossi s! 
eifettua su richiesta di gruppo da 
5 a 30 persone a qualsiasi ora 
previo accordo. 

FILMSTUOIO (Via Ortl d'Alibert 
n. VC Tel 650.464) 
Alle 17-19-21-23. « Germania 
anno zero a di Rossellin! e « Co
me Toyether a prodotto dal Ja] 
Liberation Front. 

TEATRO PICCOLO GLOBO (Via 
Lamarmora, 28 • P.xza Vittorlo -
Tsl 733964) 
Alle 21,30 il Gruppo Teatro In
contro pres. a Notti di guerra al 
Museo del Prado * acquaforte 
dl un prologo e in un atto di 
Rafael Albert!. 

TEATRO NELLA CRIPTA (Via Na-
zlonale, angolo Via Napoli • Tel. 
652713 • 335466) 
Alle 21 precise la C.ia Teatro 
nella Cripta pres. « Look back in 
anger » di John Osborne. Regia 
di John Turnbull. 

TEATRO SCUOLA (V.lo del Dlvino 
Amore. 2'A P. Fontanella Bor-
ghese Tel. 5808148) 
Alle 20 • Seppelllre i morti » di 
J. Shaw. Regia P. Di Marca. 

CINEMA - TEATRI 
AMBRA lUVlNbLLI ( I 7JU/2 I6 ) 

Sono stato lo, con G. Giannini 
( V M 14) DR ® e grande spett. 
di strip-tease 

VOLTURNO 
Piu forte ragazzil con T. Hill 
C « ® e rivista Paris Nuit strip
tease 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Tel 35.21.53) 
L'emigrante, con A. Celentano 

S 3b 
ALFIERI (Tel. 290.251) 

La Tosca, con M. Vitti DR $ $ 
AMBASSAOE 

L'emigrante, con A. Celentano 
S &l 

AMERICA (Tel. 581.61.68) 
I I giustiziere siallo (prima) 

ANTAKES ( l e i . 89U.947) 
Sono stato lo. con G. Giannini 

( V M 14) DR ® 
APPIO (Tel. 779.638) 

Anche gli angeli msngiano lagioll, 
con B. Spencer SA • 

ARCHIMEDE (Tsl. 875.567) 
Butterflies are free (in originale) 

ARISION (Tel. 353.230) 
Malltla, con L. Antonelli 

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

L'amante giovane, con M. Jobert 
( V M 18) S ® $ 

A V M N A (Tel. 51.15 105) 
Da Hong Kong I'urlo it furore la 
morte, di Kao Pao Shu A $ 

A V E N I I N O ( l e i . 572.137) 
Afyon oppio, con B. Gazzarra 

G ® 
BALDUINA (Tel. 347.592) 

Joe Valachi, con C. Bronson 
DR ffi 

BARBERINI (Tel. 471.707) 
I I fascino discrete della borghe-
sia, con F. Rey SA ® S » » 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
La piu bella serata della mia vita 
con A. Sordi SA & $ 

BRANCACCIO (Via Merulana) 
Un uomo da rispettare, con K. 
Douglas DR ® 

CAPITOL (Tel. 383.280) 
Un masnificQ ceffo da galera, 
con K. Douglas A ® 

CAPRANICA ( l e i . 679.24.65) 
I corpl presentano traces di vio-
lenza, con S. Kendall 

( V M 18) DR ® 

AL 

QUIRINETTA 
In esclusiva 

L'awenjmenlo arfisfico 
cinemafograftco dell'anno! 

e-U5£SOU>TURCO 
VITTQMA FRANZINETT1 

Colore 

ORARIO SPETTACOLI 
1S.*t - 1/.9J - 1*41 - J1,1« . f j 

CAPRANICHETTA (T. 679.24.63) 
. Prendl 1 soldi a Kappa, con W. 

Allen SA §}$ 
CIN6STAR (Tsl. 789.242) 

L'awantura del Poseidon, con G. 
Hackman DR ® 

COLA Dl R I I N Z O (Tel. 350.584) 
La piu bella serata dalla mia vita 
con A. Sordi SA ® ® 

DUE ALLOHl (Tsl. 273.207) 
La piu bella ssrrta della mia vita 
con A. Sordi SA ® ® 

EDEN (Tel. 380.188) 
Con una mano tl rompo con due 
pled! ti speuo, con W. Yu A $ 

EMBASSY (lot. 870.245) 
L'erede, con J.P. Bslmondo 

DR • EMPIRE (Tel. 657.719) 
I I rsgazzo ha vlsto I'sssatslno e 
dsvo morlrs, con M. Lester G ® 

ETOILE (Tel. 68.75.561) 
Alto btondo e...con una scarps 
nsrs, con P. Richard C ® 

EURCINE (Piana Italia 6 . BUR • 
Tel. 591.09.86) 
Ludwlg, con H. Bsrger 

( V M 14) OR « ® ® 
EUROPA (Tsl. 865.736) 

F.B.I, operazione gstto, con H. 
Mills C ® ® 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
In vlagglo con la zis, con M. 
Smith SA ® ® 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
. Film d'amore a d'anarchla, con 

G. Giannini (VM 18) DR ® ® 
GALLERIA (Tel. 673.267) 

Palma d'accialo un turbine dl 
vlolenza, con Wang Tsao She 

A ® 
GARDEN (Tsl. 582.848) ' 

La piu bella serata della mia vita 
con A. Sordi SA ® ® 

GIAKDINO (Tel. 894.940) 
. Afyon oppio, con B. Gazzarra 

G ® 
GIOIELLO 

5 matt! al servizio di leva, con J. 
Dufilho c ® 

GOLDEN (Tel. 755.002) 
, Gli Insospettablli, con L. Olivier 

G ® 
GREGORY (V. Gregorlo V I I , 186 

Tel. 63.80.600) 
F.B.I, operazione gatto, con H. 
Mills c ® ® 

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

( V M 18) S ® 
INDUNO 

Gil anni dell'avventura (prima) 
KING (Via Fegliano. 3 . Tele> 

fono 831.95.41) 
In vlagglo con la zla, con M. 
Smith SA ® » 

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

MAJESTIC (Tel. 67.94.908) 
Ultimo tsngo a Parlgl, con M. 
Brando ( V M 18) DR ® ® « ® 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
Funersle a Los Angeles, con J.L. 
Trintignant G ® 

MERCUKT 
Sette spade di violenza A ® 

ME1RO DRIVE-IN ( 1 . 609.02.43) 
Anche gli angeli msngiano fagloli 
con B. Spencer SA ® 

METROPOLllAN (Tel. 689.400) 
L'uomo che non seppe tacere, con 
L. Ventura G ® 

MIGNON D'ESSAI (Tel. 869.493) 
Omaggio a Toto: Tot6, Fabrlzi e 
i giovani d'oggl C ® ® 

MOUERNETTA (Tel. 460.285) 
Canterbury n. 2: Nuove storie 
d'amore del '300, con P. Adiutori 

(VM 18) C ® 
MODERNO (Tel. 460.285) 

Crescete e moltiplicatevi (prima) 
NEW YORK (Tel. 780.271) 

II serpente, con Y. Brynner 
DR ® 

OLIMPICO (Tel. 396.635) 
I corpi presentano tracce dl vio
lenza carnale, con S. Kendall 

( V M 18) DR ® 
PALAZZO (Tel 495.66.31) 

II giustiziere giallo (prima) 
PARIS ( l e i . 754.368) 

L'emigrante, con A. Celentano 
S ® 

PASOUINO (Tel. 503.622) 
Pope Joan (In inglese) 

OUATTRO FONTANE 
II braccio violento del Kung-Fu, 
con Chu San ( V M 14) A ® 

QUIRINALE (Tel. 460.26.43) 
I I serpente, con Y. Brynner 

DR ® 
QUIRINETTA (Tel. 679.00.12) 

Trevlco-Torino viaggio nel Fist-
Nsm, con P. Turco DR ® ® ® 

RADIO CITY (Tel. 464.102) 
L'smerlKano, con Y. Montand 

( V M 14) DR « ® 9 
REALE (Tel. 58.10.234) 

Nell'anno del Signore, con N. 
Manfredi DR ® ® 

REX (Tel. 884.165) 
I corpl presentano tracce di vio
lenza carnale, con S. Kendall 

( V M 18) DR ® 
RITZ (Tsl. 837.481) 

L'emigrante, con A. Celentano 
5 ® 

RIVOLI (Tei. 460.883) 
Cabaret, con L. Minnelll S ® 

ROUGE E l NOIR (Tel. 864.305) 
Gli anni dell'awentura (prima) 

ROXT ( l e i . 870.504) 
F.B.I, operazione gatto, con H. 
Mills C ® ® 

ROYAL (Tel. 770.949) 
Un magnirico ceffo da galera, con 
K. Douglas A ® 

SAVOIA (Tel. 86.50.23) 
Ludwlg, con H. Bcrger 

( V M 14) DR « « ® 
SMERALOO (Tsl 351.581) 

L'uomo che ueddeva a sangue 
freddo, con A. Girardot 

( V M 14) DR « « ® 
SUPERCINEMA (Tsl. 485.498) 

L'erede con I P Belmondo DR A 
TIFFANY (Via A. Os Pretls • Te-

lefono 462.390) 
Sette volte al giorno, con R. 
Schiaffino ( V M 18} S w) 

TREVI (Tel. 689.619) 
Arsncia meccanica, con M. Mc 
Oowell ( V M 18) DR ® f t ® 

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

UNIVERSAL 
La Tosca, con M. Vitti DR $ $ 

VIGNA CLARA (TeL 320 3591 
I I piccione d'argilla, con T. Stem 

( V M 18) DR $ $ 
VITTORIA 

I I serpente. con Y. Brynner 
OR • 

SECONDE VISIONI 
ABADAN: Valeria dentro e fuori, 

con B. Bouchet 
( V M 18) DR $ 

ACILIA: Via col vento, con C. Ga
ble DR $ 

ADAM: Afyon Oppio, con B. Gaz
zarra G ® 

AFRICA: Joe Valachi, con C Bran
son DR $ 

AIRONE: Provaci ancora Sam, con 
W. Allen SA $ $ 

ALASKA: Sprtma sperisci • spare 
con K. Russell A ® 

ALBA: I I caso Mattel, con G.M. 
Volont* DR $ $ $ 

ALCE: Sono state lo, con G. Gian
nini ( V M 14) DR ® 

ALCYONE: Da Hon* Komj I'urlo 
II furore la morte. di Kao Pao 
Shu A » 

AMBASCIATORI: Cinque dita di 
violenza, con Wang Ping A ® 

AMBRA JOVINELLI: Sono stato io 
con G. Giannini ( V M 14) DR ® 
e rivista 

ANIENE: Gii aristoaatti DA ® 
APOLLO: I I dottor Zivego, con O. 

Sharif OR $ 
AQUILA: Sette spade di violenza 

A ® 
ARALDO: Pie forte isgmH con T. 

Hill C 8 S 
ARGO: Sette seede di vietenxa 

A ® 
ARIEL: Spruzza seerisci e spara, 

con K. Russell A $ 
ASTOR: Ultimo taaflo a Pariei. 

con M . Brando 
( V M 18) DR « 9 « 9 

ATLANTIC: Ultimo tango a Pariei, 
con M. Brando 

( V M 18) DR ® $ $ 9 
AUGUSTUS: Joe Valachi, con C 

Bronson DR ® 
AUREO: Ultimo taneo a Pariei, con 

M. Brando ( V M 18) DR $ £ £ $ 
AURORA: Qstanoo le dome per-

aero la code, con L. Buzzsnca 
SA ® 

AUSONIA: Sette seede di violeroa 
A A 

AVORIOt Petit d'essai: U vod 
Manche, con S. Milo 

( V M 18) SA ® » 
•ELSITO: De H e m Kong I'arle il 

furore le snerte, di Kao Pao Shu 
A ® 

•O ITOi James Tout operations 
UNO, con L. Buzzanca C • 

BRASILi I I case Carey, con J. Co-
bum 6 t ) f ) 

BRISTOL! I I tigllocclo dal padrino 
•ROADWAYi Con una mano tl 

rompo con due plsdl dl spszzo, 
con W. Yu A » 

CALIFORNIA: Funersle e Los An
geles, con J.L. Trintignant G ® 

CASSIOi Gli Invinclblll guerrlerl 
CLODIOi Provaci ancora Ssm, con 

W. Allen SA ® ® 
COLORADOi Piu forte ragazzil con 

T. Hill C & $ 
COLOSSEOi I I dan dsl msrsigllssi 

con J. P. Belmondo SA ® 
CRISTALLOt Trsppola per un lupo 

con J.P. Bslmondo SA ® 
DELLE MIMOSE: Contlnusvsno a 

chlamarll I due pllotl piu matti 
del mondo, con Frsnchl-lngrassia 

DELLE RONDINh Anno 2118 pro-
gstto X , con C. George A ® 

DEL VASCELLOi Notts sulla dtta 
con A. Delon DR ® ® 

DIAMANTBt Cinque dlta di vio
lenza, con Wang Ping A ® 

DIANAi Funerals a Los Angeles, 
con J.L. Trintignant G ® 

DORIA: Trsppola par un lupo, con 
J.P. Belmondo SA ® 

BDELWEISSi Toto contro II plrata 
nsro c ®® 

ELDORADOi Ultimo taneo a Pa
rlgl, con M. Brando 

( V M 18) DR ® » ® £ 
ESPERIA: Provaci ancora Sam, con 

W. Allen SA $ $ 
ESPERO: I I slndscstists, con L. 

Buzzanca C ® 
FARNESE: Petit d'essai: I I glar-

dino del Flnzi Contlni, con D. 
Sanda DR ® » 

FAROi Uomini sslvsggl, con W. 
Holden DR * 

GIULIO CESARE: PIO forte ragszzll 
con T. Hill C ®® 

HARLEMi Itsllan Secret Service, 
con N. Manfredi SA $ 

HOLLYWOOD: Sono stato lo, con 
G. Giannini ( V M 14) DR ® 

IMPERO: Bella ricca llevs difetto 
flslco cerca anima gemella, con 
C. Giuffre C ® 

JOLLY: Piu forte ragazzil con T. 
Hill C ®® 

JONIO: Sette spade dl violenza 
A ® 

LEBLON: I I ladro di Bsgdsd, con 
S. Reeves A ® 

LUXOR: Funerale a Loa Angeles, 
con J.L. Trintignant " G ® 

MACRYS: Cha e'entriamo no) con 
la rivoluilone, con V. Gassman 

C ft 
MADISON: II magnate, con I. 

Buzzanca C ® 
NEVADA: Contlnuavano a chlamsr-

lo SHvestro i 
NIAGARA: Sette spade dl vlo-

lenza A » 
NUOVO: Piu forte ragazzil con T. 

Hill C ®® 
NUOVO FIDENE: Tarzan nslle mon-

tagne dells luna 
NUOVO OLIMPIA: II potere, di 

A. Tretti DR 9 ® 
PALLADIUM: Un awenturiero a 

Tahiti, con J.P. Belmondo SA ® 
PLANETARIO: La Betia owero.... 

con N. Manfredi 
PRENESTE: Da Hong Kong: I'urlo 

il furore la morte, di Kao Pao 
Shu JL ® 

PRIMA PORTA: Due fratelll In un 
posto chismato Trinita, con B. 
Spencer A ® 

RENO: Soffio al cuore, con L. Mas-
sari ( V M 18) S ®® 

RIALTO: Trsppola per un lupo, 
con J.P. Belmondo SA ® 

RUBINO: Corri angel corrl, con W. 
Smith DR » ® 

SALA UMBERTO: I I terroro con 
gli occhi storti, con E. Montessni 

C ft 
SPLENDID: Cos) Sis, con L. Me-

renda A ® 
TRIANON: Cinque dlta di violenza 

con Wang Ping A * 
ULISSE: Spruzza spsriscl e spars, 

con K. Russell A * 
VERBANO: Proved ancora Sam, 

con W. Allen 5A ® * 
VOLTURNO: Piu forte ragazzi, con 

T. Hill C ® ® e rivista 

TERZE VISIONI 
DEI PICCOLI: Silvester Story 

DA -b 
NOVOCINE: Sfida sense psurs, con 

P. Newman DR J r 
ODEON: I diabolid convegni. con 

O. •• Santoni ( V M 18) DR * 

SALE PARROCCHIALI 
ACCADEMIA: PippI Calzelunghe e 

i pirati di Take Tuka, con J. 
Nilsson A * 

AVI LA: E' ricca la sposo a I'am-
mazzo, con W. Matthau 

SA Sip 
BELLARMINO: I tre moschettieri, 

con M. Demongeot A ® 
BELLE ARTI: Pomi d'ottone e ma

nic! di scopa, con A. Lansbury 
A * 

CINEFIORELLI: Lo scopone sden-
tifico, con A. Sordi SA ®fc 

COLOMBO: I corvi ti scsveranno 
la fossa, con G. Hill A $ 

COLUMBUS: Giuseppe venduto dsi 
fratelli, con B. Lee SM ® 

CRISOGONO: Questa spede d'amo
re, con U. Tognazzi SA ® £ 

DELLE PROVINCIE: Gli scassina-
tori, con J.P. Belmondo A ® * 

DON BOSCO: I I ladro di Bagdad, 
con S. Reeves A $ 

DUE MACELLI: La grande i w t n -
tura di Tarzan 

ERITREA: Lord Jim, con P. 
O'Toole OR S s 

EUCLIDE: Le sette dtta d'oro 
FARNESINA: Zorro contro Maci-

ste, con P. Bruce SM •% 
GIOV. TRASTEVERE: Agente 007 
GUADALUPE: L'uomo mascherato 

contro i pirati A * 
LIBIA: I guerrieri, con D. Suther

land A * 
MONTE OPPIO: L'uomo venuto 

dalla pioggia, con M. Jobert 
( V M 14) G it 

MONTE ZEBIO: Lo scopone sden-
tifico, con A. Sordi SA $ £ 

NOMENTANO: Funn> Girl, con B. 
Streisand M ®-$ 

N . DONNA OLIMPIA: Continua-
vano a chlamarll er pin e er 
meno, con Francht-lngrassia 

C 9 
ORIONE: I due Rgll di Trinltft, con 

Franchi-lngrassia C f-
PANFILO: Detcnuto In attesa di 

gludizio, con A. Sordi DR ® S ® 
QUIRIT I : Correva I'anno di grazis 

1870, con A. Magnani 
DR £ « $ -

RIPOSO: Joe Kidd. con C. East
wood A * * 

SACRO CUORE: Storia di fifa e di 
coitello, con Franchi-lngrassia 

C • 
SALA S. SATURNINO: I I prigio-

niero di Zenda, con S. Granger 
A f 

SESSORIANA: Peter Pan DA * » • 
TIBUR: GH aristoeatti DA t 
T IZ IANO: Kins Kong, con B. Cabot 

A » * 
TRASPONTINA: Storia del dottor 

Wassel. con G. Cooper A ® » 
TRASTEVERE: Pomi d'ottone e 

manid di scope, con A. Lansbury 
A e>j> 

TRIONFALE: E' ricca la sposo e 
I'smmazzo, con W . Matthau 

$A 9)9 
VIRTUS: Bello onesto emigrato Au

stralia sposereobe compaesena 
illibeta, con A. Sordi SA # « 

OSTIA 
CUCCIOLO: Vogliamo i colonnelli. 

con U. Tognazzi SA 999 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OCCI LA RIDUZIONE ENAL -
AGIS: Alaska, Anicne. Areo, A*e> 
rio, Cristallo. Delle Rondini, Joule, 
Nlaeeia. Neovo Olimpia, Plaewta-
rio. Prima Porta, Reno, Trajaoo el 
Fiemidno, Uiisee. T I A T R I : Dei 
Setiri, De' Servi, Rossini. 

t t l l M t l l t t l M I M I I I M M I I M M M M M I I * 

AVVISI SANITARI 
Jottot 
OAVIO STROM 
MeOKS STkLIALtSIA 
Otsenoii s cere soereei 

roriete. isnas spired 

EMOftftOIDI e VBtf VADICOSE 
neettL 

tfeeeree, Petsa, 

VIA COLA Dl RIENZO, 152 
( •L 334)^01 . Ore eVSOt IMFfff BV13 

e, 771 /213111 «*J » 19S9) 


