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I I sindaco ha rinviato la riunlone child apposita commissions 

II PCI chiede I'immediata discussione 
delle norme sulfurbanistica e la casa 

Le proposte del comitato di consulenti saranno prima esaminate dai capigruppo della 
maggioranza - II pericolo di un lungo rinvio del dibattito in Consiglio comunale - Presa 
d i . posizione del gruppo comunista - E' proseguito 1'esame degli ordini del giorno 

La glunta comunale di cen
tre) sinistra si trova al banco 
di prova della politica urbani-
stica e della casa. Stamane si 
sarebbe dovuta riunire la com-
missione urbanistica per ini-
ziare 1'esame delle nuove nor
me tecniche per l'attuazione 
del piano regolatore e per gli 
interventi -nel quadro della 
politica della casa (applica-
zione della 865 oltre che 
della 167). La riunione. perd. 
e stata rinviata perche il sin
daco ha ritenuto opportuno 
che le nuove norme fossero 
prima esaminate dai capi
gruppo dei partiti che com-
pongono la maggioranza (DC, 
PSI. PSDI e PRI). ai quali 
sono state rese note dai sin
daco. 

Secondo notizie diffuse dal
le agenzie di stampa, la di
scussione sulle norme e sui 
provvedimenti che compon-
gono il cosiddetto «pacchet-
to urbanistico » richiederebbe 
un arco di tempo molto lun
go. Almeno tre settimane in-
fatti sono necessarie soltanto 
per 1'esame da parte dei ca
pigruppo. dopodiche si do-
vrebbe riunire la commissio-
ne urbanistica e infine sareb
be possibile il dibattito in au
la. Ci6 significa che. tenuto 
conto della pausa estiva, si 
corre il rischio che il dibat
tito su una questione tanto 
fondamentale per la citta. sia 
dilazionato in tempi lunghis-
simi. La decisione di sospen-
dere la riunione di stamane e 
di rimettere tutto nelle mani 
dei capigruppo della maggio
ranza cosi appare molto gra
ve. come ha sottolineato il 
gruppo comunista che ha ri-
lasciato la seguente presa di 
posizione: 

« La segreteria del gruppo. 
che ha affrontato nei giorni 
scorsi i problemi che devono 
essere discussi dai Consiglio 
comunale dopo il dibattito 
sul bilancio, aveva richiesto. 
nella ultima riunione dei ca
pigruppo. che il consiglio af-
frontasse nel mese di luglio 
le questioni deH'urbanistica. 
la politica della casa e dei 
servizi. unitamente ad un pia
no pluriennale di investiraenti 
che. invece di essere un sem-
plice elenco delle necessita 
(come le circoscrizioni sono 
state invitate a fare su inizia-
tiva del sindaco) sia invece 
connesso alle scelte fonda-
mentali che in materia di ur
banistica, casa e servizi, sa-
rebbero necessarie per la 
citta 

In questo senso il dibattito 
sulla famosa deliberazione 
3111 relativa all'asse attrezza-
to — che e sospesa dai no-
vembre dello scorso anno — 
acquisterebbe un valore reale 
di un confronto sulle esi-
genze di massima della popo-
lazione. Sulla base di queste 
considerazioni la segreteria 
del gruppo comunista ritiene 
la modifica delle norme tec-
niche del piano regolatore uno 
degli elementi della discus
sione per la modifica del pia
no e per affrontare le questio
ni di fondo della citta. 

Da questo punto di vista 
la decisione del sindaco — 
a quel che pare suggerita dai 
capigruppo della maggioran
za — di rinviare la prevista 
riunione della commissione 
urbanistica che doveva di-
scutere la revisione delle nor
me tecniche del Piano Rego
latore e un fatto negativo e 
la segreteria del gruppo co
munista ha immediatamente 
protestato con il sindaco. La 
stessa segretaria esaminera 
lo schema di revisione e si 
pronuncera quando esso sa
ra ufficializzato. Quello che 
pero e'e da dire immediata
mente e che bisogna andare 
ad una rapida approvazione 
delle nuove norme che sa
ranno definite in commissio
ne. evitando un rinvio nel 
tempo che gia si profila al-
l'orizzMUe. La segreteria del 
gruppo comunista ha chie-
sta formalmente che non si 
vada oltre il mese di lu
glio per una discussione com-
plessiva sulle questioni ur-
banistiche e sugli investimen-
ti. per una decisione imme-
diata della modifica delle nor
me tecniche del piano, per la 
approvazione della parte de
gli investimenti che si riferi-
scono al bilancio teste appro 
vato. La conclusione del di 
battito dovra essere quindi 
sottoposta alle circoscrizioni 
per chiamarle ad una reale 
responsabilita su scelte pre
cise e non su vaghe richieste 
falsamente democraticistiche. 

(in breve *) 
PONTE MAMMOLO — Oggi, 

al l* ere I t . presso la see* del 
Centra socialc di Ponte Mammolo, 
si svolgera un incontro dei consi
glieri dl Circoscrizione con il Con-
stflio di qnartiere sol piano par-
ticolareggiato di Rebibbia. 

CELLULA CIVIS — Of f ) , alle 
ore 15, organizxato dalla Cellula 
del CIVIS (Viale Mlnistero Affarl 
Esteri), si svolgera on'assemblea 
sai problemi della scuola e delli 
Pabblica Amministrazione. Partec£ 
peranno i compagni Moscarello • 
Ton. Dino Fioriello. 

ARCI — L'ARCI, in collal 
l ion* con il Fronte brasiliano H 
kaformazione, presenta domani 
eiugno al CIVIS, Viale 4*1 Mir 
•tero degli Allari Esteri C, alle 
Ore 17,30: • Lunga marcia ver.jo 
• sottosviluppo • di Gianni 
avian). 

Quanto alle questioni ur-
banistiche da affrontare. la 
segreteria del gruppo ha de
finite una linea ed un com-
plesso di precise proposte che 
sottoporra alia riunione ple-
naria del gruppo convocata 
per lunedl. proprio in pre-
visione del dibattito che su ri-
chlesta del PCI e stato de-
clso di condurre entro luglio. 

La linea di queste proposte, 
come e stato indicato dai 
gruppo comunista nel corso 
del congresso dell'Unione bor-
gate romane, e rivolta ad as-
sicurare una mobilitazione di 
tutte le forze per una poli
tica edilizia che privilegi il 
settore economico popolare ed 
affronti le grandi questioni 
delle masse popolari della 
citta ». 

Oltre alle norme proposte 
dai comitato dei consulenti. il 
« pacchetto urbanistico » pre-
vede le lottizzazioni conven-
zionate e 1'applicazione della 
« 167 ̂ . Per quanto riguarda 
le norme proposte se ne dara 
un giudizio preciso soltanto 
quando saranno rese pubbbli-
che. Secondo le prime indi-
screzioni i provvedimenti piu 
importanti riguarderebbero: 

blocco quasi completo di 
iniziative nelle zone « B » (se-
micentrali dove esistono par-
ticolari limiti di volume) che 

verrebbero cosl assimilate al 
centro storico (Zona « A »); in 
questo quadro vengono vinco-
lati alcuni complessi inseriti 
in questa zona; 

riduzione degli indict di 
edificabilita nella zone « C » 
(di ridimensionamento viario 
ed edilizio. come Tiburtino, 
Salario Prenestino. Ponte 
Milvio ecc.) e per le zone 
« E > (quelle di espansione). 
portandoli rispettivamente a 
300 abitanti per ettaro invece 
di 600 e a 250 invece che 450; 

previsione di una mag-
giore dotazione di aree pub-
bliche e di uso pubblico, por-
tare da uno standard di 15 
metri quadrati per abitante 
a 20 metri quadrati per le 
zone di espansione e a 25 me
tri quadrati per i centri di-
rezionali (zona « I »); 

una fascia di protezione 
nell'Agro Romano suddividen-
do la campagna in tre sotto-
zone. 

Nella seduta del consiglio 
comunale di ieri sera e pro
seguito intanto il dibattito sul 
bilancio. II repubblicano Fer-
ranti ha presentato inoltre 
tre ordini del giorno sui pro
blemi dell'artigianato. Nel 
dibattito e intervenuto il com-
pagno Prasca il quale ha 
motivato il voto favorevole del 
PCI. 

Processo a I contagocce 

Per via Gatteschi 
uh rinvio 

dopo Paltro 
Stralciato il procedimento contro Loria gli altri 
imputati revocano II mandato ai difensori - Sfi-
lata di test! all'udlenza per il « Number One» 

Elvira Manglavillano e Anna Dl Meo durante I'udlema di Ieri 

Un importanfe successo del movimenfo popolare unifario per le vacanze dei bambini 

Nelle scuole estive 11 piscine 
Faranno parte di un complesso di attrezzat ure delle quali saranno dotati i centri del 
Comune - Alia gestione parteciperanno i consigli di circoscrizione, i comitati scuola fami-
glia e i comitati di quartiere - La lotta del PCI nei consigli di circoscrizione e al Campidoglio 

Bambini fanno il bag no in una man-ana della periferia; grazie al movimento di lotta in atto nella citta, per molti di essi 
si apre quest'anno la prospettiva di una vacanza piu serena 

All'istituto delle Frattocchie 

Da domani seminario 
per amministratori 

li e provinciali 
I Comuni si trovano (e si troveranno ancor piu in future) da-

vanti a compiti nuovi e importanti quali derivano dai trasferimento 
delle funzioni amministrative regional! agli enti local! e dalle norme 
legislative in akune materie londamentali: casa, riforma tributaria, 
ccmunita montane, asili nido, ecc Di qui I'esigenza per gli ammi
nistratori di un tempestivo « aggiomamento • che permetta loro di 
far fronte alle nuove esigenze. Da questa necessita e nata la deci
sione del Comitato regionate del PCI di organizzare, dai 21 al 27 
prossimi, presso I'lstituto di studi comunisti delle Frattocchie, un 
corso-seminario per consiglieri comunali e provinciali che si artico-
lera secondo il seguente programme: 

DOMANI , 21 GIUGNO. Ore 9,30 prima lezione sul tenia.- • Re-
gioni ed Enti locali nella battaglia autonomistica per la svolta derao-
cratica nel Paese ». (Ento Modica, responsabile della Sexione Enti 
locali delta Direzione del Partite). Ore 11-13: Studio individuate o 
per gruppi. Ore 15,30: dibattito e conclusione della prima lezione. 

VENERDI' 22 GIUGNO. Ore 19: conversazione sul tema: 
« Casa-vrbantstica e peter* locale ». (Sire Trezzini, della Segreteria 
della Federazione Romana del PCI ) . Dibattito e conclusion!. Or* 
15,30: seconda conversazione sul tema: « Un nuovo rapporto tra 
Regione-Comune-Masee popolari, per an siilema di trasporti pubblici 
nel Lazio ». (Giulio Bcncini, Consigliere comunale di Roma). Dibattito 
• conclusion!. 

SABATO 23 GIUGNO. Or* 9: second* lezione sul tema: « I I 
ruolo degli Enti locali per una nuova politica di sviluppo economico 
a Roma e nel Lazio >. (Paolo Ciofi, jsj i t terio del Comitato Regio-
nale del PCI del Lazio). Or* 10,30: studio individual* o per gmppi. 
Ore 15,30: dibattito • cenclusioni della seconda lezione. 

DOMENICA 24 GIUGNO. Ore 9: terza conversazione sul tema: 
« Riforma dcll'assisteiua • erganizzazion* dei servizi sociali ». (Ser
gio Scarpa, responsabile della sezione Sicurezza sociale della Dire
zione del PCI ) . Ore 15,30: quarta conversazione sul tema: * La fun-
zione degli Enti locali nella programmarion* della rat* distributiva 
• nella lotta contro il care-vita ». (Giorgio Fregosi, responsabile dei 
ccti n-.edi del Comitate regional* del PCI del Lazio). 

LUNEDI' 25 GIUGNO. Or* 9: r e m lezione sal tema: « Finanza 
pobblica • antonomi* locali: compiti nuovi dei Comani ». (Rub*s 
Triva, della Sezione Enti locali della Direzione del PCI ) . Or* 10,30: 
studio individual* e per gruppi. Or* 15,30: dibattito e conclusion* 
della terza lezione. 

MARTEDI' 2« GIUGNO. Or* 9: quarta lezion* sul tema: « I I 
trasferimento dell* fsmzioni ammintstrativ* agli Enti locali >. (Do-
menico Davoll, della Presioenza nazionale della leg* delle autonemi* 
locali). Or* 10,30: studio individual* e p*r gnrppi. Or* 15,30: di
battito • conclusion* della quarta lezion*. 

MERCOLEDI' 27 GIUGNO. Or* t : quint* conversazione sol tema: 
« L* leggi regional! • I nuovi poteri cb* ai apreno ai Com«n>: a*al-
stenza scotastica, agrkoltura ». (Lode Colotabini, Giovanni Ranalli, 
Consiglieri rogienali d*l Lazio). Or* 15,30: sesta conversation* sul 
tema: • L'Ent* local* com* strumento di promozlon* delta portect-
pezion* poeelar* ». (Rubes Triva, d*l l* Presidenca wazional* delta 
lege dell* autonemi* locali). 

Le 50 scuole aperte del 
Comune chs a partire dai 1. 
luglio rapiteranno oltre 15.000 
bambini in eta compresa tra 
i 6 e i 12 anni, avranno an-
che il servizio di refezione. 
11 di esse saranno attrezzate 
con piscine prefabbricate e 
alia loro gestione contribui-
ranno le circoscrizioni, i co
mitati scuola famiglie e i co
mitati di quartiere riuniti in 
un «comitato consultivo cir-
coscrizionale». L'iscrizione 
alle scuole sara aperta fino 
al 30 giugno, il personale in-
segnante sara costituito in 
massima parte dai normali 
maestri che saranno tratte. 
nuti, mentre quello non inse-
gnante sara formato dai di-
pendenti dei patronati sco-
lastic:, parificati per6 agli 
stipendi dei comunali. Una 
parte del personale non inse-
gnante sara ancora assunto 
con chiamata diretta e con 
le tariffe orarie dello scorso 
anno, ma in linea di massi
ma si tende a eliminare que
sto antidemocratico sistema. 

Di tutti questi problemi si 
e ampiamente discusso lunedi 
mattina nel corso di un in
contro svoltosi tra i consi
glieri comunisti di circoscri
zione. con la compagna Una 
Ciufflni, consigliere comuna
le e l'assessore alia scuola 
Martini. I consiglieri comu
nisti hanno porta to al dibat
tito un contribute molto im-
portante, avanzando proposte 
concrete e costruttive. in lar-
ga parte recepite dall'as-
sessore: si sono fatti cioe 
portavoce di quelle esigen
xe popolari die piu facil-
mente si possono cogliere 
neU'attivita decenlrata delle 
circoscrizioni. Del resto, in-
torno a questi problemi, si e 
sviluppato un movimento ben 
piu vivo e importante dello 
scorso anno; un movimento 
di verso per qualita, per quan
tity, per spirito unitario. La 
popolazione non ha soltanto 
messo neila piattaforma ri
ve ndicat I va I'esigenza di 
creare centri estivi dove ac-
cogliere i bambini, ma ha po-
sto Taccento sulle attrezzatu-
re ricreative, dldatticne, spor
tive delle quali i centri deb. 
bono essere dotati, per non 
essere ridottl a meri depo
sit! di bimbi. I consigli di 
circoscrizioni hanno trovato 
in questo uno dei terrenl piu 
fertlli per svilupp&re il loro 
ruolo non soltanto ammini-
strativo ma di «mpliamento 
della creaclU democratica 

della partecipazione della cit-
tadinanza alle scelte che il 
comune compie. Ne fanno 
testimonianza le numerose 
delegazioni che ad essi si so
no rivolte e le conseguenti 
iniziative unitarie che ne so
no scaturite: raccolta di fir-
me, volantinaggi. Una batta
glia di massa che si e colle-
gata strettamente a quella 
portata avanti in consiglio 
comunale dai gruppo comu
nista, e che si riallaccia ai 
temi p:u general! della lotta 
per i servizi sociali, per la 
difesa del potere d'acquisto 
dei salari, contro 11 carovita. 

Una battaglia che, come e 
ovvio non si e ancora conclu-
sa. Innanzitutto 50 scuole so
no soltanto una goccia nel 
mare delle esigenze dell'in-
fanzia; tanto per fare un e-
sempio restano completamen-
te scoperti alcuni quartieri 
periferici. alcune borgate e 
tutto il centro storico. In se
condo luogo e ancora molto 
precario e approssimativo il 
discorso e l'impegno per 
quanto riguarda le attivita 
ricreative all'intemo delle 
scuole estive. Per questo e 
necessario che la Regione ela-
bori al piu presto un piano 
organico per i centri estivi, 
che affronti anche il proble-
ma del personale e che isti. 
tuzionalizzi e garantisca il 
funzionamento delle colonie 
per i bimbi. senza che ogni 
anno si debba scendere in 
piazza e strappare con la lot
ta quello che e un inconte
stable diritto. II gruppo co
munista alia Regione. del re
sto. ha gia presentato un pro-
getto di legge in questo sen
so. 

Resta sempre aperto il 
grosso problema dei giochi 
guidati nei parchi comunali. 
un'altra delle fondamentali 
richieste del movimento po
polare. E* un'iniziativa che 
deve essere avallata tanto dai-
l'assessore ai giardini, Sapio. 
quanto da quelle alia scuola 
Martini, il quale perd svol. 
ge in questo senso un impor
tante ruolo. I consiglieri co
munisti di circoscrizione han
no chlesto sempre nella riu
nione di lunedi un incontro, 
da ottenersi al piu presto, con 
rassessore ai giardini per af
frontare al piu presto insie-
me il problema, avanxare 
precise richieste e trovare le 
soluzioni adatte a garantire 
al bambini una estate in cit
ta meno asdasiante e diau-
mana. 

A sei anni di distanza dal
la tragica raplna di via Gat
teschi a Roma 11 processo, 
giunto nella fase d'appello, 
si dibatte ancora nelle secche 
procedurali, in un bracclo di 
ferro tra accusa e difesa. Ieri 
la corte, pur di non bloccare 
il dibattimento, ha stralciato 
la posizione di Mario Loria, 
il vivandiere, assolto in pri-
mo grado per insufficienza 
di prove, riconoscendo che 
per questo imputato vi era 
stata una errata notifica del
la citazione. 

Quando gli altri imputati 
hanno sentito la decisione dei 
giudici hanno subito reagito 
con una manovra che ha es-
senzialmente, anche se si trat-
ta di un Intento non dichiara-
to. lo scopo di ritardare il 
momento della discussione per 
arrivare il piu possibile vicino 
al momento della scarcerazio-
ne per scadenza dei termini 
della carcerazione preventiva. 
Cosl Francesco Mangiavillano, 
la sorella Elvira, Anna Di Meo 
e Franco Torreggiani, hanno 
dichiarato di revocare il man
dato ai propri difensori. 

La corte si e cosi dovuta 
adattare a nominare alcuni 
difensori di ufficio. Ma que
sto ha comportato un rinvio 
per effettuare la notifica. Og-
gi i nuovi legal! si presente-
ranno in aula, ma sicuramen-
te chiederanno i termini a 
difesa. 

Oggi comunque si riprende. 
* • • 

E' proseguito ieri con Tin. 
terrogatorio di alcuni testi
mony il processo contro le 
persone coinvolte nella vi-
cenda del Number One. Tra 
qualche giorno il dibattimen
to in aula si concludera e il 
processo entrera dopo una 
breve pausa nella sua fase 
finale. II primo teste ad es
sere interrogato e stato Gian-
franco Piacentini. Questi. 
dopo aver confermato tutte le 
dichiarazioni fatte in istrutto-
ria ha parlato brevemente dei 
rapporti tra Pierluigi Torri e 
Bino Oicogna. «A Parigi — 
h3 ricordato — il primo ebbe 
una discussione con Cicogna 
e minaccio di spaccargli una 
bottiglia in testa». 

E' poi stata sentita Gabriel-
la Boccardo, la quale si reco 
ad una festa in casa Cicogna 
accompagnata dai produttore 
Daniele Senatore. aRimasi in 
casa Cicogna appena mezz'ora 
ha detto la teste — perche 
1'ambiente non mi piaceva. 
Cera gente sdraiata per ter
ra o sui divani. Ma non so 
nulla di droga. ne mi risulta 
che se ne facesse uso o com. 
mercio al "Number One", 
che ho frequentato qualche 
volta ». 

Ha deposto davanti ai giu
dici anche Francesco Russo. 
Amico di Micozzi, fu arresta-
to insieme all'imputato tem
po fa per aver rubato argen-
teria rubata. II Russo ha af-
fermato di non sapere niente 
di droga e di andare al 
"Number One" solo per gio-
care. Gli ultimi testi sono 
stati Stella Pende e Francoi-
se Leroy. moglie dell'attore 
Philippe. II processo continua 
oggi-
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ANNUNCI ECQNOMICI 

OCCASION I L 5» 

AURORA G I A C O M E T T I liqui-
da alcimi oggetfi adattissimi 
regali n o n e : Soprammobili -
Tappeti Persian! - Qvadri -
Servizi, eccetera - QUATTRO-
F O N T A N E 21/C. 

Studio • Gabinetto Medico per la 
diegnosl • cura dell* "sol*" dlsfun-
zioni * debolezze sessuali di origin* 

pskhica - endocrina 

Dr. PIETR0 MONACO 
Medico dedicate " esctushrament*" 
alia sessuologia (neuiastenie acuuall 
dencianz* senilita endocrina, sterilita, 
rapidlta. emotivita. defkienza virile) 

Iniwsti in loco 
ROMA • Vie Vtwhwla M (Termini) 

(dl fronte Teatro deH'Opera) 
Conaultazloni solo per •opuntemento 

Telefonar* 4751110 
(Non al curano van*re*, pell*, ecc.) 
Par Informezionl aratult* •crivere. 

- Schermi e ribalte 
SI CONCLUDE 

• CON CARMEN 
LA STAGIONE LIRICA 
1972-73 DEL TEATRO 

PELL'OPERA 
Oggi, alle 2 1 , con la declma 

nppresentaiione di « Carmen > 
di G. Bizet (rappr. n. 105) si 
concludera la stagione lirlca inver-
nale 1972-73 al Teatro dell'Opera. 
Maestro concertatore e direttore 
Napoleone Annovazzl, maestro del 
coro Augutto Parodi. Interpret! 
principal!: Carmen Gonzales, Miva-
ko Kuo Matsumoto, Gastone Lima-
rilll, Giangiacomo Guelii. Danze 
del complesso Rafael Oe Cordova. 

CONCERTO PUBBLICO 
DEGLI ALLIEVI 

DEL CORSO SUPERIORE 
DELL'ACCADEMIA 

Dl SANTA CECILIA 
Alle 21,15 all'Auditorio di via 

della Conciliazione, concerto pub
blico degli allievi del corso libero 
superiore di direzione d'orchestra 
dell'Accademia di S. Cecilia (do-
cente Franco Ferrara). In pro-
gramma musiche dl Weber, Liszt, 
Brahms, Prokofiev, Ciaikowski. 
L'ingresso e libero. 

CONCERTI 
CHIESA S. MARIA DELLORTO 

(Via Anlcia, 10 - dletro P.za 
Mastai In Trastevare) 
Venerdi alle 21.15 la Bronl-
slaw Huberman Societa terra il 
concerto « La musica sacra nei 
secoll ». Canta il coro Accade-
mico Romano sotto la direz. 
di Bruno Ciciarelli, organo: Je-
senka Tieslc. Prezzo L. 1000. 
(Tel. 3498447) 

PROSA • RIVISTA 
AL TORCHIO (Via E. Morosini, 

16 • Trastevere Tel. 582049) 
Alle 16,30 spettacolo per bam
bini • Mario e II drago a di Aldo 
Giovannetti. 

BORGO S. SPIRITO (Via del Pe-
nitenzieri, 11 • Tel. 8452674) 
Domani alle 17,30 la C.ia D'Ori-
glia - Palm! pres. « L'Algrett* • 
oemmedia in 3 atti di Oario Nic-
codemi. Prezzi familiari. 

CENTOCELLE (Via del Caitani. 
n. 201) 
Al l * 21 ultima replica di • Mai 
di destra > dl Guerrino Crivello 
con Cecilia Calvi, Guerrino Cri
vello, Lorenzo Tramaglino e Al
berto Pudia; al piano Stefano 
01 Stasio. 

CIRCOLO LA COMUNE (P. Orla 5 
Quartlcciolo tram 14) 
Sabato e domenica alle 21,30 
« Proposte per un diatogo » nuo
vo spett. di canzoni con Lucio 
Dalla. 

OEI SATIRI (Via Grettaplnta. 19 
Tel. 56S3S2) 
Alle 21,30 C.ia A. Ninchi con 
Rina Franchetti, Tina Sciarra, 
Tony Fusaro pres. « La morte 
bussa dall'alto», supergiallo di 
W. Morum e W. Dinner. Regia 
Paolo Paoloni. Scene Guidetti 
Serra. 

OELLE MUSE (Via Fori I. 43 
Tel. 862048) 
Alle 21.45 « Senatorl In tratto
ria a 2. rassegna dei sonatori e 
cantanti dei ristoranti di Roma 
Antologia spettacolo della can
zone popolare romana. Presenta 
Carlo Loffredo • Jole Silvani. 
Tutte le sere un ospite d'onore. 

BLISEO (Via Nazional*. 136 
Tel. 462114) 
Alle 18 • alle 21 Saggio di 
dame. 

FESTIVAL DEI DUE MONDI 
(Spoleto) 
Domani al Teatro Nuovo alle 
20,30 spett. di inaugurazione 
• Manon Lescaut a di G. Puccini 
dir. d'orchestra Thomas Schip-
pers. Regia di Luchino Visconti. 
Scene di Lila de Nobili. Costumi 
di Piero Tosi. Prenotaz. 689230. 

GOLDONI (V.lo dei Soldati, 3 -
Tel. 561156) 
Oggi, domani e venerdi alle 21 
recital di Canti e poesie di Pa
trick Persichetti. 

LA COMUNI1A (Via G. Zana* 
to • P j a Sonnlne Trastevere 
Tel. 5817413) 
Alle 21,45 la Comunita Teatrale 
Italians pres. la C.io Lo Stan-
zione con Michael Aspinall in 
« Salotto Umbertino a. Al piano 
Riccardo Filippini. 

LUNEUR (Vi l lanio Orientate -
Via delle 3 Fontane Luna Park 
Eur) 
Dal 28 alle 21.30 Er Piccolo di 
Roma di Enzo Liberti. Leila Duc-
ci. Alfredo Paliani, con De Carlo, 
Fanelli, Carosello in « ...Ste ro
mane a di E. Liberti. Novita. Re
gia di Pino Passalacqua. 

PORTA PORTESE ( V I * Bettonl, 7 
angwlo via E. Rolh Telelo 
no 680186) 
Alle 18,30 e 22 « Le creature 
di Proteo a di Maria Teresa Al-
bani. 

OUIRINO • ETI (Via M. Min-
ghettl, 1 - Tel. 679485) 
Alle 21,15 Saggi di danza della 
scuola « Scarpette rosa » diretta 
da Nadia Chiatti. 

TEATRO ATENEO (Universita di 
R O O M ) 
Alle 17 « Storie per essere rac-
contate a di Osvaldo Dragun. 
Ingresso gratuito a prenotazione 
(tel. 4956784 dalle 10 alle 1 3 ) . 

TEATRO NELLA CRlPlA »Vi» 
Nazionale an*. Via Napoii Tel 
335466 - 652713) 
Al l * 21 precise la Cia Teatro 
nella Cripta pres. « The Remova-
lists a by David Williamson. En
trance free for members. 

rORDlNONA (Via Acquasoarta 
n. 10 Tel 61.72.06) 
Alle 21,30 « Non sei immortale 
Rudy a di Bruno Cagli, 2 atti con 
A. Cavo. L. Sportelli. R. Santi. 
Regia Salvatore Solida. Scene e 
costumi di Luciano Spinosi. Pren. 
al botteghino dalle 16. Ultima 
settimana. 

CABARET 
CHEZ MADAME MAURICE ( V I * 

Moat* Spaccato. 45 Tetofo-
ne 5745368) 
Alle 23 Michou a Parigi - Mada
me Maurice a Roma • Masque
rade » spett. mus. in 2 tempi con 
Tacconi, Bucchi. Vasoni. Bianchi. 
Al piano M. P. Corallo. 

PAN1ASIE Ol rftASIEVERE 
Al l * 21 grand* spettacolo di fol
klore italiano con cantanti e chi-
tarristi. 

KKKSTUDIO (Via G SeccM. S 
Tel. 5 *03374) 
Alle 22 serata eccezionale con 
i canti jeddish di Annalisa e Sara 
Di Nola e la musica poesia di 
Stefano Palladini. 

INCONTRO (Via della Scale 67 
Tel. 549571) 
Alle 22,15 > Gedi fratello De 
Sadc! a 2 tempi di Roberto Veller 
con Aiche Nana e Massimiliano 
Bruno. (Vietato ai minori di an
ni 1 8 ) . 

PIPER MUSIC HALL ( V i * Teatia-
e-eeto. 9 ) 
Alle 21 c The Topless Music 
Girls a. 

SPERIMENTAll 
BEAT 72 (Via G Belli 72) 

Alle 17,30 C.ia c I Segni » con 
• L'Aneelo custode a; alle 21.30 
• Sindked a da « Le mille c una 
notte > pres. dai Gruppo di spe-
rimentazione teatrale Aleph. 

PILMSTUOIO (Via Orti «'Alia*rt 
a. I t T i l 650 464) 
Al l * 19-21-23 Festival under-
grund «Valentin a di Baillie, 
« Anereiwede a di Anderson. • Si-
rios Remembered a di Brakhage. 
* Seel Freez* a, di B. Cowan. 
« World > di J. Belson. « Ser
pent » di S. Bartlett. 

CINEMA • TEATRI 
AMBRA tOVINELM ( 1 7302216) 

L'aweajtera 4*1 Poecleon, con G. 
Hackman DR S e grande spett. 
di strep-tease 

VOtTURNO 
rreea, con R. Milland ( V M 14) 
DR 9 e American strip-teas* 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (T**- 33.21 .S3) 
A vie* * • arte, con D. Martin 

A • 

ALFIERI (Tel. 290.251) 
Milano rovente, con A. Sabato 

(VM 18) O & 
AMBAS9ADB 

Milano rovente, con A. Sabato 
(VM 18) G « 

AMERICA (Tel. 581.61.68) 
Teita di bronzo • dita d'acclalo, 
con Wang Yu (VM 18) A ® 

A N I A H t b (Tel. 890.947) 
E' slmpatlco ma gli romperel II 
muse, con Y. Montand S 6) 

APPIO (Tel. 779.638) 
L'aisasslno * al telefono, con T. 
Savalas ( V M 18) DR * 

A K ^ - I M M E D E (Tel. U75.567) 
The Salzburg connection 

A k . . . J N (Tel. 353.230) 
Manila, con L. Antonalll 

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

Una prostitute al senriilo del pub
blico ed In regola con I* leffll 
dello Stato, con G. Rail! 

( V M 18) DR ® » 
AVANA (Tel. 51.15.105) 

Film d'amor* e d'anarchia, con 
G. Giannlnl (VM 18) DR $ » 

AVENI INO (Tal. 572 137) 
Cinque mattl al servizio dl leva, 
con J. Dufilho C * 

BALDUINA ( l e i . 347.592) 
I I padrlno, con M. Brando DR $ 

BARBERINI (Tal. 471.707) 
Trlplo *co, con G. Jackson 

DR 4)& 
BOLOGNA (Tel. 426.700) 

La cosa bufta, con G. Morandl 
(VM 14) S » 

BRANCACCIO (Via Meruisna) 
II terrore corre sul filo, con B. 
Lancaster DR $ £ 

CAKIIOL (Tel. 383.280) 
II dlttatore dello stato libero di 
Bananas, con W. Allen C # $ 

CAPKANICA (Tel 679.24.65) 
II ladro che venne a pranzo, con 
J. Bisset G ft. 

CAPRANICHETTA (T. 679.24.65) 
L'uomo che non seppa tacere, 
con L. Ventura G ® 

CINESTAR (Tel 789.242) 
Quando i califfi avevano le corna 
con G. Giancaro (VM 18) C $ 

COLA Ol KIEN£U (Tel. 35U.584) 
La cosa bufia, con G. Morandi 

(VM 14) 5 * 
DUE ALLORI (Tel 273 207) 

La cosa buffa, con G. Morandi 
(VM 14) 5 f 

EDEN (Tel 380 188) 
L'emlgrante, con A. Celentano 

5 * 
EMBASSY (Tel. 870.245) 

Ancora una volta prima dl la 
II grande valzer (prima) 

EMPlKt (Tel. M57.719) 
Un rantolo nel buio, con S. Locke 

(VM 14) DR $ 
ETOILE (Tel. 68.75.561) 

Un tram che si chlama desiderlo, 
con M. Brando DR ® $ 

6URCINE (Piazza Italia 6 EUR 
Tel. 591.09.86) 
Mattatolo 5, con M. Sacks 

(VM 14) DR ® * S 
EUROPA (Tel 865.736) 

Storia dl karate pugnl e fagioli, 
con D. Reed A %> 

FIAMMA ( l e i . 471.100) 
La Mandarlna, con A. Girardol 

( V M 14) 5 ® 
FIAMMETTA (Tal. 470.464) 

In viagglo con la zla, con M 
Smith SA ©f t 

GALLERIA (Tel 678.267) 
Quando i califfi avevano le corna 
con K. Giancaro (VM 18) C S 

GARDEN (Tel. 582.848) 
La cosa buffa, con G. Morandi 

(VM 14) S ® 
GIARDINO (Tel. 894.940) 

Cinque mattl al servizio dl leva, 
con J. Dufilho C $ 

GIOIELLO 
La mazurca le svedesl la ballano 
a letto, con A. Girardot 

( V M 18) S ® 
GOLDEN (Tet. 755.002) 

Ciao Pussycat, con P. O'Toole 
( V M 18) SA ® $ 

GREGORY (V. Gregorio V I I . 186 
Tel. 63.80.600) 
Number One, con R. Montagnani 

(VM 18) G % 
HOLIDAY (Largo Benedetto Mar-

cello • Tel. 858.326) 
Malizla, con L. Antonalll 

( V M 18) S A 
INDUNO 

La guerra dei mondi con G. Barry 
A & & 

KING (V I * Fogllano. 3 • Tele
fono 831.95.41) 
Sole rosso sul Bosforo, con S. 
Baker G $ 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
Storia di karate pugni e fagioli, 
con D. Reed A $ 

MAJESTIC (Tet. 67.94.908) 
Conoscenze camali di Christa ra-
gazza danese, con B. Tove 

(VM 18) S £ 
M A Z 2 I N I (T* l . 351.942) 

Chiuso per restauro 
MERCURY 

Cinque matti al servizio di leva, 
con J. Dufilho C * 

METRO ORIVE-IN (T. 609.02.43) 
L'uomo che non seppe tacere, 
con L Ventura G ® 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
Quando I'amore e sensualitft, con 
A. Belli ( V M 18) DR $ 

MIGNON D'ESSAI (Tel 869 493) 
Le voci blanche, con 5. Milo 

(VM 18) SA t t 
MODERNETTA I Tel 460.285) 

Svezia inferno e paradise 
(VM 18) DO $ ® 

MODERNO (Tel. 460.285) 
Rapporto sul comportamento *e» 
aual* delle casalingh*. con S. 
Oanning ( V M 18) S *> 

NEW YORK (Tel 780.271) 
Lo chiamavano tresette • giocava 
sempre con il morto, con G. Hil
ton A « 

OLIMPICO (Tel 395.635) 
I I terrore corre sul filo, con B. 
Lancaster DR & $ 

PALAZZO (Tel 495.66.31) 
Quando i califfi avevano le corna 
con P. Giancaro (VM 18) C $ 

PARIS (Tei 754 3681 
Testa di bronzo e dita d'acciaio, 
con Wang Yu ( V M 16) A ft 

PASOUINO (Tel 503.622) 
The Godfather (in inglese) 

OUATTRO FONTANE 
Ciao Pussycat, con P O'Toole 

( V M 18) SA ft* 
QUIRINALE (Tel. 460.26.43) 

Psyca, con A. Perkins 
( V M 16) G * * 

OUIRINETTA (Tel. 679.00.12) 
Cabaret, con L Minnelli S » 

RADIO CITY (Tel. 464.102) 
I I serpent*, con Y. Brynner 

DR ft 
REALE (Tel 58.10.234) 

Lo chiamavano Tresette; giocava 
sempre con il morto. con G. Hil
ton A $ 

REX (Tel 8S4.165) 
I I terrore corre sul filo, con B. 
Lancaster DR S g 

RITZ (Tel 837 481) 
La gang dei doberman, con B. 
Mab* ( V M 14) A « 

• I V O L I (Tel. 4 6 0 . M 3 ) 
CM ha excise Jenny? con I. Gar 
net G 9 9 

ROUGE n NOIR (Tel 864 305) 
La cotonna infame, con F. Rabal 

DR S » « 
ROXY (T*L B70.5O4) 

In vtaeafo coe la zla. con 
Smith 

ROYAL (T*L 770.549) 
La guerra del mood!, 
Barry 

SAVOIA (Tet. 66.50.23) 
Ovando I'amor* 4 sensealrtt, con 
A. Belli ( V M 18) DR ft 

S M E R A L D O (Tel. 351.581) 
L'isola misteriosa • il capitano 
Nemo, con O. Sharif A ft 

SUPERCINtMA fTei 485 498) 
Sol* rono sal Bosforo, con S. 
Baker G ft 

TIFFANY ( V I * A. Oe Pratis T» 
tetono 462.390) 
Lome Uuppo per am oetno solo 
con M . Kane ( V M 18) S ft 

TREVI (Tes. 649.61») 
Areajde aaaccaelc*, con M. Mc 
Oovrcll ( V M 18) DR ftftft 

TRIOMPHt (Tel 438 00 03) 
UFO atlarm* reaae attacco alia 
terra, con E. Bishop A ft 

UNIVERSAL 
L'ameriKaeo, con Y. Montand 

( V M 14) DR ftftft 
VICNA CLARA (Tel. 320.3591 

I I ladro w a n * * pranze, con J. 
Bisset G ft 

V l f l U R I A 
Le mert* neeli ocdil d*l gette, 
con J. Birkin ( V M 18) DR ft 

SECONDE VISIONI 
ABADANt U 5 chlevi 4*1 terror*, 

con P. Cushing DR ft 
ACILlAi Rlposo 
ADAM: M*ni die atriteleno, con 

Pal Ylng A ft 

M 
SA ftft 

con G. 
A ftft 

AFRICA: Tedeum, con J. Palance 
A ft 

ALASKA) Storia d* fratelll * de 
cortalli, con M. Artna DR ft 

ALBAi La belle addormentata nel 
bosco DA ft® 

ALCE: Le 4 dita della furta, con 
Meng Fei (VM 14) A ft 

ALCYONE: Film d'amoro a d'anar
chia, con G. Giannlnl 

( V M 18) DR ft® 
AMBASCIATORIt L'isola del aensl 

pardutl 
AMBRA JOVINELLIt L'avventura 
' del Poseidon, con G. Hackman 

A ft e rivista 
ANIENE: Rlposo 
APOLLO: Con una mano II tempo 

con due pled! tl spezzo, con W. 
Yu A f t 

AQUILA: I I padrlno, con M. Brand 
DR ft 

ARALDO: Un avventurlero a Tahiti 
con J.P. Belmondo SA ft 

ARGO: Ma papa tl manda sola? 
con B. Streisand SA ftft 

ARIEL: Ercole e la regtna dl LI-
dla, con S. Koscina SM ft 

ASTOR: L'amerlKano, con Y. Mon
tand ( V M 14) DR ftftft 

ATLANTIC: L'isola misteriosa e II 
capitano Nemo, con O, Sharif 

A ft 
AUGUSTUS: Storia da fratelll • de 

cortelll, con M. Arena DR ft 
AUREO: L'isola misteriosa e II «a-

pltano Nemo, con O. Sharif A ft 
AURORA: Vonga a prendare II w i 

fe da nol, con U. Tognazzi 
(VM 14) SA ft 

AUSONIA: Dalla Clna con furore, 
con B. Lee ( V M 14) A ft 

AVORIO: Petit d'essai: Yellow sub
marine (II sottomarlna giallo) 

DA ftft® 
BELSITO: Film d'amore • d'anar

chia, con G. Giannlnl 
(VM 18) DR ft® 

BOlTOi Trappola per un lupo, con 
J.P. Belmondo SA ft 

BRAS1L: Cosa avete fatto a So-
lange? con F. Testi 

(VM 18) G ® 
BRI5TOL: La mrte vlene dai pas-

sato, con D. Mc Callum 
DR ftft® 

BROADWAY: L'emlgrante, con A. 
Celentano S ft 

CALIFORNIA: Cinque mattl al ser
vizio dl leva, con J. Dufilho C ft 

CLODIO: II padrlno, con M. Brando 
DR ft 

COLOSSEO: Dalla Clna con furore 
con B. Lee (VM 14) A ft 

CRISTALLO: Sono stato lo, con G. 
Giannini (VM 14) DR ft 

DELLE MIMOSE: Con una mano 
tl rompo con due pledl tl spezzo 
con W. Yu A ft 

DELLE ROND1NI: Rlposo 
DEL VASCELLO: Film d'amor* e 

d'anarchia, con G. Giannini 
( V M 18) DR ftft 

DIAMANTE: Gli scassinatori, con 
J.P. Belmondo A 9% 

DIANA: Cinque mattl al servizio dl 
leva, con J. Dufilho C ft 

DORIA: L'avventura del Poseidon, 
con G. Hackman DR ft 

EDELWEISS: Lo chiamavano anco
ra Silvestro DA ftft 

ELDORADO: L* sore lie, con Susan 
Strasberg (VM 18) DR ft 

ESPERIA: L'emlgrante, con A. 
Celentano S ft 

ESPERO: Un tranqulllo week-end 
di paura, con J. Voight 

( V M 18) DR ftft® 
FARNESE: Petit d'essai: Porclle, 

con P. Clement! 
( V M 18) DR ft* 

FARO: Corvo Rosso non avrai il 
mio scalpo, con R. Redford 

DR ft® 
GIULIO CESARE: Funerale • Los 

Angeles, con J.L. Trintignant 
C ft 

HARLEM: Ti combino qualcosa di 
grosso, con D. Martin A ft 

HOLLYWOOD: L'avventura del Po
seidon, con G. Hackman DR ft 

IMPERO: Un minuto per pregare 
un istante per morire, con A. 
Cord (VM 14) A ft 

JOLLY: Carl genltori, con F. Bol-
kan S ft 

JONIO: Shalt colpitce ancora, con 
R. Roundtree (VM 14) DR ft 

LEBLON: Frankenstein alia con-
quista della terra 

MACRYS: La morte accarezza a 
mezzanotte, con S. Scott G ft 

MADISON: Sono stato io, con G. 
Giannini (VM 14) DR ft 

NEVADA: II ladro dl Bagdad, con 
S. Reeves A ft 

NIAGARA: Provacl ancora Sam, 
con W. Allen SA ftft 

NUOVO: Cari genitori, con F. Bol-
kan S ft 

NUOVO FIDENE: 1 protagonistl. 
con J. Sorel DR ft 

NUOVO OLIMPIA: II coltello nel-
I'acqua, con L. Niemczyk 

( V M 14) SA ftft* 
PALLADIUM: lo non vedo tu non 

pari! lui non sente. con A. No-
schese C * 

PLANETARIO: Nel nome del pa
dre, con L. Castel 

( V M 18) DR ftft ft 
PRENESTE: Film d'amore e d'anar

chia, con G. Giannini 
( V M 18) DR ftft 

PRIMA PORTA: La tenda rossa. 
con P. Finch DR ftft 

RENO: Corri angel corri, con W. 
Smith DR ftft 

RIALTO: I I clan dei Marsigliesi, 
con J.P. Belmondo 

(VM 14) G ft 
RUBINO: Addio fratello crudele, 

con O. Tobias 
( V M 18) DR ftftft 

SALA UMBERTO: Lady Franken
stein, con R. Neri 

( V M 18) DR ft 
SPLENDID: Decamerone 300, con 

O. Ruggieri ( V M 18) C. ft 
TRIANON: Tarzan in India, con J. 

Mahoney A ft 
ULISSE: Roma, di F. Fellinl 

( V M 14) DR ftftft 
VERBANO: Agente 007: Si vive 

solo due volte, con S. Connery 
VOLTURNO: Frogs, con R. Mil-

land (VM 14) DR ft 

fERZE VISIONI 
DEI PICCOLI: Riposo 
NOVOCINE: Violenza carnal* per 

una vergine, con A. Rocco 
( V M 18) DR ft 

ODEON: Saffo, con M. Vlady 
( V M 18) • ft 

SALE PARROCCHIALI 
CINEFIORELLI: I ragazz! delle via 

Paal, con A. Kemps DR ftft 
COLUMBUS: I I segreto dello spar-

viero nero, con L. Baxter A ft 
CRISOGONO: Dumbo I'elefante vo-

lante DA ftft 
DELLE PROVINCIE: Guardia guar-

dia scclta brigadier* e marescial-
lo, con V. De Sica C ft 

DEL MARE (Acilia): BorMliee. 
con J.P. Belmondo G ft 

GIOVANE TRASTEVERE: Ivanhoe. 
con R. Taylor A ftft 

MONTE OPPIO: Sparate • d m a 
Killer Kidd 

MONTE Z E B I O T Araeesqee, con 
G. Peck A ft 

NOMENTANO: I dee mefios!. con 
Franchi-lngrassia C ft 

ORIONE: I due essi del gaantone, 
con Ftanchi-lngrassia C ft 

PANFILO: Pippe olimpionlco 
DA ft 

S. SATURNINO: La battaglia dl 
Alamo, con J. Wayne A ftft 

TIBUR: Franco c Ciccie e il pirate 
Barbanera, con F. Sancho C ft 

TRASPONTINA: Tom • Jerry ad
dio eattaccio crudele DA 9 

ARENE 
CHIARASTELLA: Uomo biance va 

con il too Dio, con R. Harris 
DR ft 

FELIX: La sopertestimon*, con M. 
Vitti ( V M 18) SA ftft 

MESSICO: King Kong il gigant* 
della foresta, con R. Reason 

A ft 
NEVADA: I I ladro dl Bagdad, con 

S. Reeves A ft 
NUOVO: Cari genitori, con F. Bol-

kan S ft 
ORIONE: I do* assi del guanton*. 

con Franchi-lngrassia C ft 
PARADISO: Prossima aperture 

estate romana film d'essai 
T IZ IANO: Prossima aperture 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZIONE ENAL -
AGIS: Africa, Arfieri, Ambesciatori, 
Argo, Atlantic, Averie, Bristol, Cri-
stallo, Jolly, Fare, Fiaeimetta, |a> 
dene, Leblen, Nuovo Ofimeia, Pie-
Mtavlo, Prime Porta, Qelrinvtt*. 
Rialto, Sale Umeerte, Splendid, 
TraJaiM di Flamldno, Tlrreno, UJi*. 
a*, Verbano. TEATRIi Del 
Bliaeo, Ovirlne, 


