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Per i lavori del metro 

Da oggi 
traff ico 

sottosopra 
a Prati 

I divieti, le deviazioni, dovrebbero ri-
manere in vigore fino al 9 settembre 

Una serie di prowedimenti 
destinati a sconvolgere pro-
fondamente il trafflco nella zo
na di viale Giulio Cesare en-
trano in vigore da oggi fino 
al 9 settembre, per permet-
tere la realizzazione dei la-

L'apertura 
delle scuole 
elementari 
e materne 

II Comune ha reso noto. la 
data di riapertura delle scuo
le elementari e materne. Le 
prime riapriranno il 1. otto-
bre prossimo, assieme alle 
scuole materne comunali. men-
tre per le scuole materne sta-
tali la data prevista e il 1. 
settembre prossimo (le iscri-
zioni a queste ultime andran-
no dal 1. al 10 settembre). 

Per quanto riguarda l'iscri-
zione alle scuole elementari, 
sono tenuti all'iscrizione alia 
prima classe i bambini che 
hanno compiuto 6 anni di eta 
o li compiano entro il 31 di-
cembre dell'anno in corso 
(per nessun motivo dovranno 
essere iscritti alia prima clas
se fanciulli di eta inferiore 
a quella sopra indicata); per 
l'iscrizione e richiesto il cer-
tificato di nascita. 

Gli esami della seconda ses-
sione 1972-73. per gli alunni 
delle scuole elementari pub-
bliche e private, avranno in-
vece inizio il 3 settembre 
prossimo. Anche le scuole pri
vate e parificate si atterran-
no alle norme che regolano 
le iscrizioni e il funzionamen-
to delle scuole elementari. 

Grave lutto del 

compagno Cerri 
II compagno Umberto Cerri, 

della segreteria provinciale 
della PLM. § stato colpito da 
un grave lutto. II padre, Vit-
torio Cerri, fe morto ieri mat-
tina all'eta di 70 anni nello 
ospedale Forlanini. I funeral! 
si svolgeranno domani (ore 
8,30) nel cimitero di Prima 
Porta. 

Al compagno Cerri fraterne 
condoglianze della Federazio-
ne del PCI, della sezione di 
Cinecitta e dell'a Unita ». 

CvrtedTN 
partitoy 

C D . — A Tor de' Sthiavi, ere 
19 ,30 , C D . delle sezioni Tor de' 
Schiavl e Villa Gordlanl (Gahrano). 

ZONE — « Zona Sud »: a Tor-
pignattara domani, alle 18,30, e 
convocata la riunione dei rapon-
Mbil i d! organiszazione e ammini-
strazione per I'esame della cam-

fiagna della ft am pa comunifta e 
niziative sul caro-wita (Cervi), 

Pensionato versa 
50.000 all'Unita 
II compagno Giovanni D'Ac-

cetta, della sezione Esquilino. 
iscritto al PCI dal 1921, pen
sionato, ha sottoscritto 50 mi-
la lire per I'Unita. 

vori del metrd. che compor-
tano. anzitutto, una seria re-
visione deiTassetto delle fo-
gnature e delle tubature del
la zona. La disciplina provvi-
soria che scatta oggi riguar
da il tratto compreso tra via
le Giulio Cesare e via Otta-
viano. Vediamo le principali 
modifiche che resteranno in 
vigore. lo ripetiamo, fino al 
9 settembre. 

VIA OTTAVIANO — Nel 
tratto tra via degli Scipioni e 
viale Giulio Cesare. sbarra-
mento ai veicoli della car-
reggiata di destra. Curva ob-
bligatoria a destra all'incro-
cio di via degli Scipioni, per 
chi deve andare verso viale 
Giulio Cesare. 

VIA DEGLI SCIPIONI - Di-
vieto di svolta a sinistra al-
l'incrocio con via Ottaviano. 
Nel tratto tra via Ottaviano e 
via Silla. divieto di fermata 
sul lato destro della carreg
giata. 

VIA SILLA — Nel tratto tra 
viale Giulio Cesare e via de
gli Scipioni viene invertito lo 
attuale senso unico: il senso 
di marcia sara da via degli 
Scipioni verso viale Giulio Ce
sare. 

Questi lavori preparatori 
precedono l'inizio delle opere 
di escavazione della galleria 
destinata a collegare la zona 
di via Cola di Rienzo con 
Viale Giulio Cesare. come e 
previsto nella variante alia 
linea « A » della metropolita-
na. La Slefer ha gia pre-
sentato intanto — ne abbia-
mo parlato nei giorni scorsi — 
una serie di progetti relativi 
alia biforcazione della linea 
« A » che dovrebbe servire 
piu effioacemente il quartiere 
Prati. Tra l'altro, si intende 
raggiungere la zona del Foro 
Italico sino alio Stadio Olim-
pico e effettuare il collega-
mento con il popoloso quar
tiere di Primavalle attraverso 
l'Aurelio e Boccea. 

Si tratta ora di vedere i 
tempi di realizzazione delle 
opere previste, nonche i loro 
costi: in altri termini, i soliti 
annosi problemi della metro-
politana romana. In ogni caso 
occorre tenere conto che non 
si pud continuare con la c stra-
tegia * dei tempi lunghi: la 
situazione del trafflco e dav-
vero esplosiva e non si pud 
correre il rischio di trovarsi, 
a cose fatte. con opere ormai 
inutili. 

La Rtpartizione comunale 
del trafflco informa inoltre 
che altri prowedimenti prov-
visori entrano in vigore da 
oggi in viale Furio Camillo 
(sulla carreggiata con senso 
di marcia verso via Appia 
Nuova). per consentire l'ese-
cuzione dei lavori di installa-
zione delle scale mobili nella 
stazione della metropolitana. 
Ecco le modifiche: direzioni 
consentite c a sinistra » e « a 
destra ^ ad eccezione del traf
flco locale, alTincrocio con via 
Niso; indicazione di «strada 
senza uscita > nel tratto com-
preso tra via Niso e via Appia 
Nuova interessato dai lavori; 
direzioni consentite « a sini
stra » e « a destra » e obbli-
go di c dare la precedenza » 
aH'incrocio con via Niso per 
i veicoli in uscita dal tratto 
di carreggiata compresa tra 
il cantiere della SACOP e 
via Niso stessa. 

L'amministrazione comunale si limita ad elevare qualche contravvenzione 

ULTIME REPLICHE 
DI CAVALLERIA 

RUSTICANA, CAPPELLO 
A TRE PUNTE E AIDA 

ALLE TERME 
. DI CARACALLA 

Stasera alle 2 1 . replica di « Ca-
valleria rusticana > di P. Mascagni 
(rappr. n. 27 ) diretta dal maestro 
Mario Gusell*. Maestro del coro 
Augusto Parodi. Regia di Mario 
Missiroli. scena e costumi di Attilio 
Colonnello. Interpret! principali: 
Margherita Casals Mantovani, Gian
ni Jaia, Silvano Carroli, Sofia Mez-
tett i . Seguira il balletto < I I cap-
pello a tre punte » di M. De Falla-
R. De Cordova-P. Picasso. Direttore 

" Maurizio Rinaldi. Interpret! princi
pali: Marisa Matteini. Rafael De 

' Cordova, Gianni Notari. 

PROSA-RIVISTA 
ANFITEATRO DELLA QUERCIA 

DEL TASSO (al Gianfcofo - Tel. 
- 561613 ) 

Alle 21.30 Sergio Ammirata pre*. 
• La Maadragol* » di Machiavelli 
con Liliana Chiara, M. Bonini. 
Olas, B. Cealti, F. Cremonini. M 
Francis, P. Lorin, G. Piermattei, 
M . Rosalts. M. Saili. O Stracuzzi 
Regie Sergio Ammirata. 

• A R I X TOCNI m I I Circo ncll'ac-

Tutte le sere alle 21,30 • giove-
» d i , sabato e domenica alle 18 e 

21 ,30 . I I circo rimane ad Ostia 
Lido fino al 26 agosto. Per in-
formazioni tel. 602.7206. 

LA COMUNITA' (Via 
Sonnlno • Tel. 58.17.413) 
Da martedl 2 8 alle 22: la Comu 
nita Teatrale Italiana prcsenta: 
« Fane* a e Lis • di Fernanda Ar 
ratal . Regia G. Scpe. Musicne ori
ginal! di Stefano Marcucci. 

TEATRO D'ARTE Ol ROMA 
Nella Cripta della Basilica S. An 
tonio (Via Merulana 122) il Tea 
tro d'Arte di Roma pres « Grego-
rlo V I I (lldtbrando da Soana) 
firtti I gioml alle 2 1 ; restivi alle 

utai. 

TEATRO MOBILE A S. SEVERA 
(Park Lungomare Krgy) 
Alle 18.30 • Massimone re trop-
po mangiooe » spettacolo per re-
gazzi in collaborazione con la 
compagnia dei burattini di To
rino. 

TORDINONA (V. Acqvaspart* 16 
P. Ponte Umberto I Telefono 
6S.72.06) 
Alle 2J.45 la novita assoiute 
• Came in ecatola • di Riccardo 
Reim. Regia SaWatore Solid* 
Scene Luciano Spinosi con L P» 
ganini. A Canu. A Palladino. 
R Santi. A Saltutti Prenotaxie 
ne dalle 16 al botteghino Aria 
condizionata. 

VILLA A L D O M A N O I N I (Via N» 
zjonal* TeL 67 93.966) 
Alle 21.30 Estate di prosa 
romana di Checco e Anita Du
rante con Sanmartin, Marcelli. 
Pezzinga. Gervasi, Raimondi, M a 
ra ne « La bonaniaM • di U. Pal-
merini. Regia di Checco Durante. 

CONCERTI 
FESTA DELLE ARTI DELLA PO-

LONIA 
A Civitavecchia lunedi 27 alle 21 
Park Sunbay Hotel: « Novi Sin-

- gers » Jazz Ouartet. 

CABARET 
FANTASIE Ol IRASIEVERE 

Alle 21 grande spettacolo di toi 
more italiano con cantanti a chi 
tarristi 

PIPER MUSIC HALL (Via Teaiie 
•wnto. 9 ) 
Alle 21,30 complesso americano 
« Vic Pitts and the Cheaters >. 

CINEMA TEATRI 
AMRRA (OVINKLLI 

Man) che stritelano, con Li Ching 
A * e grande spettacolo di strip
tease 

VOL IUMNO 
Frankenstein alia laaaalata della 
terra e rivista Mimmo Bald] 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

AORIANO {tw*. 1S.21 .2 I ) 
Ouelle apana danlna, con L. 
Marvin ( V M 14) A • 

NUOVI SCEMPI E COSTRUZIONI ABUSIVE 
NEL COMPRENSORK) DELL'APPIA ANT1CA 

Scoperte due nuove lottizzazioni nelle vicinanze del Quarto Miglio — Lo stratagemma degli speculator!: costruiscono dietro can-
neti posticci — Un comitato unitario di quartiere chiede al Comune iniziative efficaci e tempestive contro chi devasta il parco 
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Sull'Appia Antica continua < ad iniperversare la 
speculazione. In pieno parco archeologico, sorgono le 
ville abusive, si recintano i terreni, fioriscono le ma-
novre illecite. L'ultimo caso si e verificato nella zona 
di Quarto Miglio, a non piu di venti metri daUMncrocio 
tra via di Tor Carbone e l'Ap-
pia Antica. Una villa di due 
piani gia costruita, altri due 
lotti di terreno recintati. ecco 
la nuova frontiera della specu
lazione nella zona. 

Delia villa ora ultimata il 
nostro giornale si e gia dovuto 
occupare nel novembre scor-
so, segnalando l'evidente epi-
sodio di abusivismo in un'area 
in cui non si puo addirittura 
spostare una pietra senza 
esplicita autorizzazione della 
Soprintendenza alle Belle Arti. 
II proprietario della villa, un 
tale Camilli. possessore di un 
casale e di alcuni greggi nella 
zona, ha adoperato un « inno-
cente» stratagemma per co-
struire indisturbato. Con il 
pretesto delle pecore, ha ac
cumulate tonnellate di balle 
di paglia, al riparo delle qua-
li i lavori hanno potuto pro-
cedere speditamente. 

Scoperto fortuitamente l'a-
buso (un colpo di vento porto 
via le balle di paglia), l'in-
tervento del Comune di Roma 
non e andato perd oltre una 
ridicola contravvenzione; e la 
villa resta come esempio del 
prepotere della speculazione e 
della passivita e inefficienza 
della amministrazione capi-
tolina. 

Tre foto ch« illusfrano con 
estrema chiarezza i sisfe-
mi usati dagli abusfvi che 
stanno deturpando II par
co dell'Appia: nella prima 
fofo in alto a sinistra bal
le di paglia nascondono 

la costruzione di una villa; 
quando i lavori sono ulti-
mati la - paglia scompare 
e rimane la costruzione 
abusiva (foto a.destra); 
nella foto - qui accanfo: 
con lo stesso sistema (fra-
sche invece di balle di pa
glia) si sta procedendo ad 
una nuova costruzione 
abusiva. . 

Niente di strano. dunque, 
die un paio di altri speculato-
ri piu o meno noti abbiano de-
ciso di muoversi sulla stessa 
strada. Altri due lotti di ter
reno nelle immediate adiacen-
ze sono stati recintati e in uno 
di essi, dietro il solito canne-
to, sono gia state gettate le 
fondamenta di un nuovo edi-
ficio abusivo, di proprieta di 
un certo Verdicchio. un com-
merciante di Quarto Miglio. 

Ma sembra che l'operazione 
non si arrestera qui. InfatU, 
queste infrazioni, dicono gli 
abitanti della zona, rientrano 
in un disegno piu vasto, che 
mira alia lottizzazione intensi-
va dell'intero settore. II pro-
getto starebbe fortemente a 
cuore a un aristocratico roma-
no, proprietario delle aree, 

' evidentemente intenzionato a 
ripetere sull'Appia le imprese 
a suo tempo compiute in altre 
zone dai principi Torlonia. 

Se queste informazioni — 
come sembra — corrispondono 
al vero, la situazione e an-
cora una volta estremamente 
grave, soprattutto a causa 
dell'ostentato disinteresse del-
l'amministrazione per quanto 
succede sull'Appia Antica. _ 
• Perche non si interviene?" 

Perche il Comune assiste in-
differente alio scempio del 
parco archeologico, uno dei 
pochi polmoni di verde di cui 
puo disporre la citta? Sono do-
mande alle quali gradiremmo 
una risposta da parte dei di-
rigenti capitolini. dalla Ripar-
tizione Urbanistica in partico-
lare. - ' 

Al Quarto Miglio. intanto. 
gli abitanti hanno deciso di 
non assistere passivamente al
io scempio della zona. Si e 
formato percio un comitato di 
quartiere che raccogJie rap-
presentanti di tutti i partiti 
democratici e che ha gia preso 
una serie di iniziative (comi-
zi etc.). Spetta al Comune. 
adesso, non mancare al pro-
prio compito. 

Tragedia a Zaccane, una f razione del Reatino 

ESPLODE FABBRICA DI FUOCHI 
UN MORTO E UN FERITO GRAVE 

II proprietario, Telesforo AAorzani, e rimasto ucciso sul colpo 
Dieci anni fa, in una sciagura analoga, perse la vita il figlio 

U proprietario di una fab-
brica di fuochi d'artificio e 
morto ed il suo aiutante e ri
masto ferito quando il capan-
none in cui lavoravano in lo
cality Zaccane. a pochi chilo-
metri di Rieti, e saltato in 
aria. La sciagura e avvenuta 
verso le 13 di ieri, mentre Te
lesforo Morzani, 63 anni, il 
proprietario, e Luigi Senato-
ri, 65 anni, erano al lavoro. 
Improvvisamente, per cause 
non ancora accertate, si e a-
vuta una prima esplosione tra 
i mortarettl ammucchiatl, se-
guita da un incendio che ha 
in breve awolto 1'intero ca-
pannone. 

II Morzani e morto sul col
po e quando sono arrivati i 
primi soccorsi per lui non 
c'era piu nulla da fare. II 
Senatori invece, trasportato 
aU'ospedale di Rieti, e stato 

giudicato guaribile in 30 gior
ni. Lo spegnimento delle 
fiamme ha presentato serie 
difficolta. Mentre infattl 1 
vigili del fuoco, con polizia e 
carabinieri, cercavano di spe-
gnere l'incendio, i mortarettl 
continuavano ad esplodere, 
sicche solo al termine delle 
deflagrazioni si e potuta ri-
prendere Topera di spegni
mento. 

Un'analoga tragedia colpl 10 
anni fa la stessa impresa (a 
conduzione familiare) tron-
cando la vita del figlio di Te
lesforo Morzani, Antonio. 

Nell'esplosione di ieri, sono 
andate distrutte tre casemat-
te, in ognuna delle quali era-
no ammucchiate «bombe 
scure», girandole e bengala. 
Altre casematte che si trova-
vano nei pressi sono state sal-
vate dall'mcendio solo grazie 

all'intervento del vigili del 
fuoco. 

Dopo cinque giorni di ago-
nia e morto, nel reparto 
« Grand! ustionin dell'ospeda-
le «S. Eugenio», Giuseppe 
Lupl, il bimbo di 4 anni, di 
Monteleone Sablno, vicmo 
Rieti. ricoverato il 14 agosto 
con ustioni di primo e secon-
do grado sul 95 per cento 
della superficie cutanea, a 
causa di una latta di benzina 
infiammatasi a pochi metri 
da lui. 

TJ bimbo stava giocando con 
una scatola di flammiferi 
quando improvvisamente ne 
ha acceso uno, gettandolo su 
di una latta di benzina poco 
distante. Le fiamme sono di-
vampate violentissime, awol-
gendolo interamente prima 
che potesse essere tratto in 
salvo. 

L'alfra mattina in seguito ad un guaslo alia linea aerea 

Interrotto per ore la Roma-Napoli 
Un treno ha agganciato con 

il pantografo un cavo della 
linea aerea che si e spezzato, 
bloccando il transito di nume-
rosi convoglL E' accaduto l*al-
tra mattina nei pressi di Pri-
vemo, in provincia di Lati-
na, II guasto ha provocato una 
lunga interruzione del trafflco 
ferroviario sulla Roma-Napoli. 
Alcuni convogli hanno accu-
mulato fino cinque ore dl ri-
tardo. 

H pantografo della motrice 
di un treno proveniente dal 
Sud si e infilato nella linea 
aerea, trascinandosi appresso 
due campate. La corrente ad 
alta tensione si e immediata-
mente interrotta, provocando 
il blocco di un vasto tratto 
della ferrovia. I treni che do-
vevano transitare sono stati 
bloccati nelle vicine stazioni 
a nord e a sud di Priverno 

L'incidente, awenuto in uno 

dei giorni del «grande rien-
tro», ha provocato, come e 
facile immaginare, notevole 
caos e gravi disagi per i viag-
giatori, rimasti per ore fer-
ml sotto un sole cocente. Non 
pochi, in particolare quelli 
diretti al Nord, a causa del 
ritardo hanno perduto le coin-
cidenze e le prenotazionL 

A quanto pare la rottura 
del cavo e stata provocata da 
eccessiva usura. 

ALFIERI (TeL 290.251) 
Quella sporca doznna, con L. 
Marvin ( V M 14) A * 

A M B A U A D E 
I I ponte sul Rume Kwai, con W. 
Holden DR ft** 

AMfeHlLA (Tel. S01.6t.6A) 
Wans Yu I'imbattibile, con Wang 
Yu ( V M 14) A * 

AN1ARE6 (TeL «»0.947) 
Bella di f iomo, con C. Deneuve 

( V M 18) DR * * * * 
APPIO (Tel. 779.63S) 

Una maitfusta per tre canwleonti 
(prima) 

ARCHIMEDE (TeL «7S.567) 
Chiusura estiva 

ARISTON (Tel. 353.230) 
Malixia, con L Antonelli 

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

La tela del laano, con G. Johns 
C * * 

AVANA (Tel. 51.15.105) 
Chiusura estiva 

AVENTINO (Tet 572.137) 
Chiuiuia estiva 

8ALDUINA (Tel 347.592) 
Vosliamo i colonnelli, con U. To-
gnazzi SA ft** 

•AKBcKINI (Tel. 4751707) 
I I ponte aal fiame K«r»i, con W 
Holden OR * « * 

80LOCNA (Tel. 426.700) 
Siame tutti in liberta prowHoria 
con R. Cucciolla DR % 

•RANLACCIO (Via Meralana) 
Rap porto ral coMportamento aaa-
awala delle caaalinthe, con S. 
Danning ( V M 18) S * 

CAPHOt (TeL 383.280) 
Le amaxxoni, con L. Tate A 9 

CAPRANICA (TeL 679.24.65) 
Chiusura estiva 

CAPRANICNETTA (T. 769.24.65) 
I 39 •calini, con K. Moore 

C » * 
CINE5TAR (Tet. 789.242) 

Chiusura estiva 
COLA Ol RIENXO (TeL 350.584) 

Chiusura estiva 
OUE ALLORI (TeL 273.207) 

Chiusura estiva 
CDEN (Tel. 380.188) 

Diarlo aanato da an career* fem-
Minile, con A. Strindberg 

( V M 18) DR t> 
EMBASSY (Tel. 870.24S) 

Caaa di bemoola, con J. Fonda 
DR « » 

f M P I R E (Tel. 857.719) 
I I diavolo del volanta, con J. Brld-
gts A » 

Schermi e ribalte 
ETOILE (Tel. 68.75.561) 

Ouattro fartalle per un as»assin>o, 
con R. Tushingham C $ 

EURCINE (Piazza Italia 6 EUR 1 
Tel. 591.09.86) 
Ultimo tens© • Zaoarol. con F. 
Franchi - ( V M 14) C 9 

EUROPA (Tel. 865.736) 
Chiusura estiva 

F IAMMA (Tel. 475.1100) 
I I ladro di Pari*], con J.P Bel 
mondo DR A S * 

FlAMMETTA (Tet 470.464) 
Chiusura estiva - -

GALLERIA (Tel 678.267) 
Alta inledelta. con N. Manfredi 

( V M 18) SA **. 
GARDEN (Tel 582 848) 

Siamo lotti in liberta prowisoria 
con R. Cucciolla DR * 

GIARDINO ( l e i 894.940) 
Los aminos, con A. Quinn 

( V M 18) A * 
GIOIELLO 

Chiusura estiva 
GOLOEN (Tel. 755.002) 

Le amaxzoni, con L. Tate A * 
GREGORY (V. Greoorio V I I 186 

Tel. 63.80.600) 
La tela del ramo, con G. Johns 

C ftft 
HOLIDAY (Larto Bewadello Mar-

cello . Tel. 858.326) 
Metisis, con L. Antonelli 

( V M 18) 5 * 
KING (Via PoftMito. S • Telefo

no 831.95.41) 
Chiusura estiva 

INDUNO 
Gli oroi dl Telemarfc, con K. Dou
glas A ft 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
I I ladro di Pariol. ;on J.P. Bel-
mondo DR • • # 

MAJESTIC (Tot. 67.94.908) 
I non liborard dal aaato, con J. 
Gawpil ( V M 18) DR • 

MERCURY 
Affonto 007i D M caacata di dia-
mantl, con S. Connery A ® 

METRO DRIVE-IN (T. 609.02.43) 
Sitjnoro • aifnori, con V. Liil 

( V M 18) SA • • 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
La ragazza di via Condotti, con 
F. Stafford ( V M 18) G « 

MIGNON D'ESSAI (Tel 869.493) 
Alfredo Alfredo, con D. Hoffman 

SA $ 
MODERNETTA (Tel. 460.2SS) 

L'isola delle Salamandr* (prima) 
MOOERNO (Tet. 460.2SS) 

Mondo erotico ( V M 18) DO « 
NEW YORK (Tel. 780.271) 

I I ponte sol frame Kwai, con W . 
Holden DR * * » 

OLIMPICO (TeL 395.635) 
Una mangusta per tre canwleonti 
(prima) 

PALAZZO (Tel. 495.66.31) 
Chiusura estiva 

PARIS (Tel 754.368) 
• E non liberarci dal mate, con J. 

Gausil ( V M 18) DR £ 
PAMJUINO (Tel 503.622) 

The Graduate (in inglese) 
QUAT1RU f-ONIANE 

I I terrore viene dalla pioooia, con 
P. Cushing ( V M 14) DR ft* 

OUIRINALE (Tel 462.653) 
Online delle SS: eliminate Bor-

- man 
OUIRINETTA (Tet. 679.00.12) 

Ordlne delle SS: enminate Bor-
man, con G. Maharis DR ft 

RADIO CITY (Tel 464.102) 
Atente 007 Casino Royal, con P. 
Sellers SA ft ft 

REALt (Tel. 58.10.234) 
I professionisti, con B. Lancaster 

A ftft 
REX (TeL 884.165) 

Chiusura estiva 
RITZ (TOL 837.481) 

Chiusura estiva 
RIVOLI (Tel. 460.883) 

Piccioni, con J. Christopher 
DR ftft 

ROUGE ET NOIR (Tel. 864.305) 
L'amore difficile, con N. Manfredi 

( V M 18) SA ftft 
ROXY (Tel. 870.504) 

Chiusura estiva 
ROYAL (Tel. 770.549) 

Gli oroi di Tetomark, con K. Dou-
gm A • 

SAVOIA (T*«. 86J0JU) 
Chiusura ostlva 

SMERALDO (TeL 351.581) 
Bella di giomo, con C Deneuve 

( V M 18) DR « £ £ £ 
SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 

Ultimo tango a Zagarol, con F. 
Franchi ( V M 14) C 9 

TIFFANY (Via A. De Pretis - Te
lefono 4 6 2 J 9 0 ) 
L1K> trovato a letto con an'altra 
con C Lebel ( V M 18) DR ft 

rREVI (Tet. 689.619) 
Araocia meccanic*, con M. Mc 
Dowen ( V M 18) OR ft** 

TRIOMPHE (TH. 836 00.03) 
Grazie zia, con L. Gastoni 

( V M 18) DR ft** 
UNIVER5AL 

Wang Yu nmbattibile, con Wang 
Yu ( V M 14) A « 

VIGNA CLARA (Tel 320.359) 
Chiusura estiva 

VITTORIA 
Le amazzoni, con I_ Tate A * 

SECONDE VISIONI 
ACILIA: Geronimo, con C Connors 

A * » 
AFRICA: Terrore deco, con M. Far

row ( V M 14) G ft 
AIRONE: Chiusura estiva 
ALASKA; La bara del vamph-o, 

con A. Salazar G ft 
ALBA: Lettera dal Cremlino, con 

P. O'Nc.M ( V M 14) G ft 
ALCE: Chiusura estiva 
ALCYONE: U mogli* p i * bella, 

con O. Muti DR ft ft 
AMBASCIATORI: Nel paradise del 

piacere 
AMBRA JOVINELLI: Mani che srri-

tolano, con Li Ching A ft e riv. 
ANIENS: L'allocinmt* Hoe del-

rumanita 
APOLLO: La donna dei centawri 
AOUILA: Snaft colpisce ancora, con 

R. Roundtree ( V M 14) DR ft 
ARALDO: Chiusura estiva 
ARGO: Chiusura estiva 
ARIEL: Rubor* alia mefm 6 m * * ( • 

cidio, con A. Ouinn 
( V M 18) DR ftft 

ASTOR: I I dottor Stianamoie, con 
P. Sellers SA ftft ft ft 

ATLANTIC: Diario segreto da on 
career* fenuninile, con A. Strind
berg ( V M 18) DR ft 

AUGUSTUS: Prendi i soldi e sop-
pa, con W. Allen SA ftft 

AUREO: Diario segreto da un car-
cere femminile, con A. Strind
berg ( V M 18) DR ft 

AURORA: Non si occidono cosi 
anche i cavilli? con J. Fonda 

DR ftftft 
AUSONIA: Voyoo (la canaglia), 

con J . I - Trintignant 
( V M 14) G ftft 

AVORICh Petit d'essai « Rass. Idea-
le fenuninile >: Llmmorale, con 
U. Tognazzi ( V M 18) DR ftft 

B E L S I T O T Donne in amore, con A. 
Bates ( V M 18) S ftftft 

BOITO: lo sono la legge, con B. 
Lancaster A ft 

BRASIL: Le diavolesse, con O. Del-
pierre ( V M 18) DR ft 

BRISTOL: Gtochi proibHi detTAre-
tino Pietro, con F. Benussi 

( V M 18) SA ft 
BROADWAY: Chen il flagello del 

Kong Fa, con Yu Tin Lung A ft 
CALIFORNIA: I diamanti sono pe-

ricolosi, con l_ Kilpatrick 
DR ftftft 

CLODIO: La bestia aedde a sangoe 
freddo, con K. Kinski 

( V M 18) C ft 
COLORADO: Chiusura estiva 
COLOSSEO: La preda e I'avvoltoio 

con P.L Urwrence A ft 
CRISTALLO: Storia d* fifa e de 

cortelli, con Franchi-lngrassia 
C ft 

DELLE MIMOSE: Chiusura estiva 
DELLE RONDINI : I I bracrio vio-

lento della legge, con G. Hack-
man DR ftft 

DEL VASCELLO: Chiusura estiva 
DIAMANTE: Chiusura estiva 
DIANA: Los amtgo*. con A. Quinn 

( V M 18) A ft 
DORIA: Pelle so pell*, con D. Las-

sander S ft 
EDELWEISS: Una aquillo per r is**t -

tor* Klote, con J. Fonda 
( V M 18) DR ftft 

ELDORADO: Agent* 007: si vhr* 
solo da* volte, con S. Connery 

A ft 
ESPERIA: Diario segreto da on car

eer* femminlle, con A. Strind
berg ( V M 18) DR ft 

•SPERO: Uomini o Wo spinato, 
con B. Keith A • 

FARNESE: Petit d'essai: I I disprex-
xo, con B. Bardot 

. ( V M 14) DR ft 
FARO: Lady Frankenstein, con R. 

Neri ( V M 18) DR ft 
GIULIO CESARE: La piu allegra 

storia del Decamerone, con H. 
Bohlen ( V M 18) SA ft 

HARLEM:. Chiusura estiva 
HOLLYWOOD; I I furore della a n a 

colpisce ancora, con B. Lee A ft 
IMPERCh Chiusura estiva 
JOLLY: Una. n g r r r t pittttcsto com

plicate, con C Spaak 
( V M 18) DR ft 

LEBLON: Sodazzevoli storie di mo
gli gaodentJ • mariti peoitentf, 

' con M . Andres ( V M 18) SA ft 
LUXOR: Chiusura estiva-
MACRYS: La tomba di Ligeia, con 

V. Price ( V M 14) C ft 
MADISON: I I furore della Cina col

pisce ancora, con B. Lee A ft 
NIAGARA: I I circolo vizioso, con 

R. Moore C ft 
NUOVO: Blindman. con R. Starr 

( V M 14) A ft 
NUOVO OLIMPIA: L'adoltera. con 

B. Anderson ( V M 18) S ftftft 
PALLADIUM: La grande battaglia, 

di Y. Orerov DR ftft 
PLANETARlCh Chiusura estiva 
PRENESTE: Chiusura estiva 
RENO: La vendetta dl Frankenstein 

DR ft 
RIALTCh Uno spare nel boio, con 

P. Sellers SA ftft 
RUBINO: Chiusura estiva • 
SALA UMBERTO: Vlolcssn sadka 

per 10 verginl. con R. Haymane 
( V M 18) DR ft 

SPLENDID: Biiqueio, con U Van 
Cleef A ft 

TRIANON: Perch* qoell* stran* 
goccie di sangoe sol corpo di 
Jennifer? con F. Fenech 

( V M 14) G ft 
ULISSE: ContvrbBry n. 2 , con P. 

Adintori ( V M 18) C ft 
VERBANO: Un tram che si chiama 

desiderio, con M. Brando 
DR ftft 

VOLTURNO: Frankenstein alia con-
quista della rerra • rivista 

TERZE VISIONI 
DEI PICCOLI: Chiusura estiva 
NOVOCINE: Chiusura estiva 
ODEON: Un omlddio pcrfctto • 

tormino dl togg*. con P. Leroy 
G ft 

FIUMICINO 
TRAIANO: I I dittator* delle stato 

libero di Bananas, con VV. Allen 
C ftft 

OSTIA 
CUCCIOLCh Vogliamo i colonnelli, 

con U. Tognazzi -, SA ftf) 

ARENE 
ALABAMA: I I monaco di Monxa, 

con Totd C ftft 
CHIARASTELLA; I I braccio violen* 

to del Kong Fa, con Chu San 
- - ( V M 14) A ft 

FELIX: La mo*lie dal prat*, con 
S. Loren - S * • 

LUCCIOLAx I I dnaao dal kracdo 
di ferro 

MESSICO: I I presidente, con A. 
Sordi SA ft 

NUOVO: Blindman, con R. Starr 
( V M 14) A ft 

S. BASILIO: I I ritorno dl Godzilla 
T IZ IANO: I I viaggje alhjcinante, 

con S. Boyd A ftft 
TUSCOLANA: Anatomio « on rapi-
- mento, con T. Mifuni DR ft 

SALE PARROCCHIALI 
TIZ IANO: Viaggie allodnante, con 

S. Boyd A ftft 
CINEMA CHE CONCEDONO 

OGGI LA RIDUZIONE RNAL -
AGIS: Albo, A m i lea. A r W , Aa> 
j — t i u , AoToe, Aeaoata, Averio, 
BaMuina, Befsite, Brasil, Broadway. 
CaHfomia, Capitol, Clodio, Cristallo, 
Diana, Dorio, Eden, Efdorado, Eaoo-
ro. Cardan, G M i o Coaar*, Holiday, 
Hollywood, Majestic, New York. 
Noove, Noovo GoMon, Noovo Ollnv 
pia, Otimpko, Roale, Rialte, Trai*-
no di FinmkMO, Trianon, Triom-
phe, Ullas*. 
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21) OFFERTE IMP1EGO 
U LAVORO 

CIRCO DARIX TOCNI. issuir* 
personale disposto seguire il Cu> 
co. Iblonnaxkial TeL I T 
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