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Ad un mese dallo scontro a fuoco a Pian di Rascino 

DELEGAZIONE DEL PCI 
DAL PREFETTO A RIETI 

CONTRO LE TRAME NERE 
Denunciata l'esistenza dì collegamenti tra il commando eversivo ed i fasci
sti locali - Chieste rigorose misure in difesa dell'ordine costituzionale 

A oltre un mese dai fatti di 
Hascino — che videro un eom-
mando fascista di « Avanguardia 
nazionale » attaccare una pat
tuglia di carabinieri e di guar
die forestali — la verità non è 
ancora emersa in tutte le sue 
(tossitoli sfaccettature e a mol
te domande non è stata data 
risposta. Perché il commando 
di « Avanguardia nazionale » era 
sullo montagne del Heatino? 
Quali collegamenti aveva (per
ché certamente ne aveva) con 
il neofascismo locale? Perché 
le forze di polizia hanno la
sciato che per anni il neofa
scismo si « esercitasse » sulle 
nostre montagne fino a giungere 

ai fatti di «ascino? Perché i 
carabinieri sono stati inviati con 
scarsa « consapevolezza » a sco
vare il commando? E' vero che 
le due guardie forestali inizial
mente si sono rifiutate di sotto
scrivere il vernalo dello scon
tro e della cattura dei fascisti. 
cosi come veniva loro sotto
posto e perché? 

Sulla base di queste preoccu
pazioni e di questi interrogativi, 
ieri mattina una delegazione del 
nostro partito, formata dal se
gretario della Federazione com
pagno Proietti e da un consi
gliere regionale, si è recata dal 
prefetto e al quale — come ren
de noto un comunicato della se-

Iniziato ieri il processo d'appello 

Teti « mostro del Tevere » 
revoca i suoi difensori 

L'imputato, già condannato a 30 anni di reclusione, 
ha dichiarato di essere stato vittima di una campa

gna stampa diffamatoria 

Il processo di appello con
tro Vincenzo Tetl. condanna
to in prima istanza a 30 
anni di reclusione per aver 
ucciso Graziano Lovaglio e 
sua moglie Teresa Poldoma-
ni e di averne tagliato a pez
zi 1 corpi, disperdendoli lun
go il greto del Tevere, si è 
aperto ieri mattina presso la 
Corte d'assise d'appello. 

Nell'udienza l'Imputato ha 
chiesto la revoca dei suoi di
fensori e il rinvio del proces
so. Vincenzo Tetl ha motivato 
le sue richieste partendo dal
la convinzione che la condan 
na Inflittagli in primo gra
do sia il frutto di una campa 
pria diffamatoria compiuta a 
suo danno dalla stampa e dal
la radiotelevisione che lo de
finì « mostro del Tevere ». at
tribuendogli ingiustamente ti 
duplice omicidio compiuto 
il 20 luglio 1969 in via Cu-
tilia. L'imputato ha chiesto 
alla corte 1". rinvio del pro
cesso affinché si celebrino pri
ma I giudizi di diffamazione 
da lui intentati contro alcu
ni giornali. 

Per quanto riguarda la re
voca degli avvocati difensori 
il Teti ha sostenuto che que
sto atto era una manifesta
zione di protesta nel confron
ti della Corte e Inoltre che 
solo in questo modo poteva 
evitare una brutta figura pro
fessionale al suol difensori in 
contrasto con la sua tesi di
fensiva. 

Il presidente dott. Marras 
ha ripreso più volte l'impu
tato per alcune frasi da lui 
pronunciate all'indirizzo della 
Corte e risultate poco gra
dite E' stata nominato un di
fensore d'ufficio e la scelta è 
caduta sull'avvocato Carlo 
Striano, uno dei tre difenso
ri revocati, il quale suc
cessivamente ha chiesto un 
rinvio del processo facendo 
notare di non condividere la 
linea difensiva pretesa dal
l'imputato. 

Da questo la necessità di 
un ulteriore colloquio tra Im
putato e difensore e la Cor
te, accogliendo la richiesta. 
ha rinviato il processo al 12 
luglio. 

greterla della Federazione — 
ha manifestato le preoccupazio
ni, accresciuto a seguito del 
tragico episodio di Rascino, sul 
ruolo non secondario assegnato 
alia nostra provincia nei piani 
della trama eversiva >. 

Un'analisi, questa, fatta da 
tempo dal comunisti e denun
ciata in vario occasioni nel '71 
e nel dossier pubblicato il 14 
aprile 1972. « La circostanza — 
continua il comunicato — che 
il commando di {lascino appar
teneva all'organizzazione terro
rista di destra * Avanguardia 
nazionale > e il fatto che a Rieti 
dal '69 si è costituito un gruppo 
aderente alla stessa organizza
zione (distintosi per atti di van
dalismo, minacce, provocazioni, 
aggressione, addestramenti pa
ramilitari, istigazione all'odio o 
apologia di fascismo a mezzo 
stampa, atti noti seppure mai 
perseguiti) confermano l'ana
lisi e mostrano pertanto come 
i fatti di Rascino non siano avul
si da legami con il neosquadri
smo della nostra città, che è 
assolutamente necessario perse
guire. 

La delegazione ha pertanto 
rivolto l'invito al prefetto, qua
le rappresentante del governo, 
ad adottare adeguate misure 
in difesa dell'ordine costituzio
nale e che si proceda quindi 
con assoluto rigore contro or
ganizzazioni come « Avanguar
dia nazionale » chiaramente an
ticostituzionali e contro i diri
genti finanziatori e ispiratori 
locali delle sue scorribande ». 

f Le risposte eccessivamente 
rassicuranti circa le garanzie 
dell'ordine costituzionale della 
nostra provincia — conclude il 
comunicato della segreteria — 
che alla delegazione sono ap
parsi di un ottimismo non giu
stificato, non hanno certo fu
gato le preoccupazioni della Fe
derazione reatina del PCI. La 
delegazione ha preso altresì at
to dell'impegno assunto dal pre
fetto di volere incondizionata
mente perseguire ogni iniziativa 
eversiva con rigorosa vigilanza >. 

Giovedì prossimo la Giunta 
della Regione Lazio assegnerà 
attestati di benemerenza ai 
quattro carabinieri e alle due 
guardie forestali che formarono 
la pattuglia che si scontrò a 
Rascino con i fascisti. La ceri
monia avrà luogo alle ore 10 
nell'aula del Consiglio provin
ciale. 

Fallisce il «colpo» di 4 banditi in una fabbrica nella borgata Romanina 

Assaltano la cassa, sparano 
ma non trovano gli stipendi 
Il titolare dell'azienda aveva deciso all'ultimo momento di pagare i dipendenti in 
una palazzina vicina allo stabilimento • Due sconosciuti razziano pellicce e gioielli 
per 20 milioni al Tuscolano • Rapina in casa di un appuntato dei CC al Preneslino 

Miravano ai soldi, ma han
no trovato soltanto cassetti 
vuoti. Il proprietario delia 
fabbrica presa d'assalto dai 
banditi, infatti, aveva decì
so di pagare gli stipendi ai 
propri dipendenti in una pa
lazzina vicina alla sua ditta, 

In libertà 
tre rapinatori 
del «colpo» 
alla Stefer 

Tre dei presunti responsa
bili della rapina da 150 mi
lioni alla Stefer. avvenuta nel
l'aprile del "71. hanno ottenu
to la libertà provvisoria per 
scadenza dei termini di car
cerazione preventiva I tre. 
Francesco Turatello. Michele 
Argento e Francesco Restelh. 
sono stati rimessi :n libertà 
dietro (-suzione di un milione 
ciascuno. 

La decisione è stata pr<\=a 
dalla Corte d'Assise presieduta 
da! dottor Giovanni Sa'.enr.. 
dopo che gì avvocati difensori 
degli imputati avevano solle
citato la concessione della li
bertà provvisoria per ì loro 
assistiti poiché il processo è 
stato rinviato al 19 settembre 
prossimo a ciu=a d?lla malat
tia di un giudice. 

Turatello. Argento e Repel
li dovranno presentarsi q n t 
tro volte alla sett'rr.ana sl'a 
questura centra'e d Milarn — 
città dove dn^-anno rivedere 
— per controllo 

proprio nel timore di una 
rapina. Per 1 rapinatori, per
ciò, è stato tutto inutile: 1 
fucili a canne mozze, le pi
stole. 1 colpi esplosi contro 
la porta a vetri dell'ufficio 
cassa per aprirsi un varco 
(e uno degli aggressori si è 
pure rerito con ".e schegge e 
i frammenti di vetri». Quan
do hanno visto che non c'era 
nulla che prendere. 1 malvi-

' venti sono stati costretti a 
fuggire a mani vuote. 

E; successo ieri pomeriggio 
alle 17.30. alla borgata Roma 
nina. sulla Casi lina. In via 
Raimondo Ora2io 25. dove ?t 
trova la fabbrica « Metalco » 
di cui è direttore e titolar** 
Franco Michelini. di 44 an
ni. Ieri era giornata di paga, 
ma il Michelini — temendo 
una rapina — aveva deciso 
all'ultimo momento dt paga
re gli stipendi ai suoi di
pendenti in un posto diffe
rente. e cioè in un apparta
mento che egli ha in una 
palazzina a non molta distan
za dalla fabbrica, sempre !n 
vi-i Raimondo Orazio. 

Il trucco ha funzionato al
la perfezione perché i bandi-
t: — quattro, mascherati tre 
armati con fucili a canne 
mozze. '.I quarto di oisto'.a — 
hanno puntato decisi all'uf
ficio cassa della * Menico ». 
sicuri di trovarci i quattrini, 
in tutto dodei milioni. Sen
za alcuna esitazione, hanno 

' soarato a'.cune fucilate con
tro la porta a vetri dell'ut"-
f:c-o cassa, io quel momento 
chiusa, mandando in frantu
mi il cristallo e aprendosi 
cosi un varco. Ma una volta 
dentro i bandiV. hanno tro 

i vato soltanto due imo'.ejiati 

(piccola cronaca ) 
Sottoscr iz ione 

I l compagno Franco Favelli, in 
occas OP.c -IO l a ai.nneri.r J «̂-*I < 
morte de- paJ-e Pistro. ha sotto
scritto 10 00C h.t oer i Un.ta. 

Culla 
Nei g.orm n o n , la compagna 

Manelou. mojli* dtl compagno 
Pietro Corso, ha dato alla I .K» 
una bamb.na. la prima Ai compa 
gni neoge.iton le leliotazioni della 
•« ione Aurelia e della segreteria 
«fella zona Nord. 

Laurea 
La compagna Claudia Casale si 

e laureata in pedagogìa con una 
tesi sugli audiovisivi riportando 
1 IO e lode Alla neoiaureaia gli au 
guri sentitissimi dei compagni del
la sezione Torrevecchia. 

Mostra 
Alla galleria • Kama-studio», via 

Giulia 105, continua con successo 
la personale di Rocco Mezella. La 
mostra rimarrò aperta lino al 26 
luglio. Tranne il sabato la gallarla 
rimane aperta tutti i giorni dalle 
10 alle 12 e dalla 17 alla 20 . 

i quali hanno subito detto 
che 11 di soldi non ce ne 
erano proprio. 

Sfumato 11 «colpo», i quat
tro sconosciuti hanno sfoga
to la loro rabbia e la delu
sione sparando qualche altro 
colpo in aria e poi si sono 
dati alla fuga su un'Alfetta 
blu targata Roma M36829 e 
risultata rubata. 

Proprio accanto alla porta 
di ingresso dell'ufficio cassa 
della « Metalco », contro la 
quale l rapinatori hanno a-
perto il fuoco, sono sta
te trovate tracce di san
gue: molto probabilmente uno 
dei quattro sconosciuti è ri
masto ferito da qualche 
scheggia Polizia e carabinie
ri hanno organizzato nume
rosi posti di blocco: per le 
ricerche è stato impiegato 
anche un elicottero che ha 
controllato specialmente l'au
tostrada del sole in direzione 
della quale sono stati visti 
fuggire i banditi. Finora, co
munque, le ricerche non han
no dato alcun esito. 

• • » 
Rapina a domicilio al Tu

scolano. dove due sconosciu
ti hanno fatto irruzione al
le cinque di ieri mattina, 
nell'appartamento di Giuseppi 
na Crotti. in via Genzano 83. 
impadronendosi di gioielli e 
pellicce per un valore corti-
p:essivo di circa venti mi
lioni. 

Entrati nell'abitazione — la 
proprietaria ha un negozio 
di antiquariato al centro — 
i due sconosciuti armati di 
coltelli hanno legato e imba 
vagliato l'anziana domestica, 
Vncenza Ansaldi. 58 anni, la 
sola persona che si trovas
se in casa in quel momento. 
E* stata la stessa donna ad 
avvertire la polizia poco do
po la fuga dei due rapina
tori che. nel frattempo, ave 
vano già fatto perdere le prò 
prie tracce 

Un'altra rapina è avvenuta. 
sempre ieri, in casa di un ap
puntato dei carabinieri. 

Due giovani hanno fatto ir
ruzione nell'appartamento di 
Antonio Piro. appuntato del 
nucleo Investigativo dei cara
binieri di Roma, che abita 
con la moglie e due figli in via 
Augusto Dulceri. In casa si 
trovavano la moglie dell'ap
puntato. Anniceta. 46 anni, e 
uno dei suoi figli, Cosimo sor
domuto. Mentre uno dei ra
pitori teneva sotto la minac
cia di una pistola madre e 
figlio, l'altro si è Impossessa
to della pistola d'ordinanza di 
Antonio Piro e di 30 mila lire. 
I malviventi sono poi fuggiti. 

Quella notte presso la stazione dei CC 

Il folle omicida 
della Rustica 
si è costituito 

a Vibo Valentia 
Vincenzo Di Leo aveva ucciso due figlie venerd) scorso 
nella borgata romana sparando con un fucile e una pistola 

Vincenzo Di Leo. il folle 
che venerdì scorso ucciso due 
figlio davanti alla sua abita
zione alla Rustica, sì ò costi
tuito, nella tarda nottata di 
ieri, ai carabinieri di Vibo 
Valentia, in provincia di Ca
tanzaro. vicino a Sant'Onofrio, 
il paese di cui 6 originaria la 
famiglia Di Leo. 

Come si ricorderò, subito 

Ancora in 
alto mare 
i l nuovo 
ateneo di 

Tor Vergata 
Risposta del governo 
a una interrogazione 
del Partito comunista 

Quando sorgerà la seconda 
università di Roma? A giudi
care dalla risposta data ieri 
dal governo ad una Interroga
zione dei deputati romani del 
PCI circa 11 modo come stan
no procedendo l lavori del co
mitato tecnico preposto allo 
esproprio dell'area che il pia- ' 
no regolatore riserva al nuovo 
ateneo (In zona Tor Verga
ta) , si deve concludere che 
non solo non è alle viste al
cuna data di riferimento nep
pure teorica, ma che ci si è 
invischiati in un meccanismo 
di consultazioni, pareri giuri
dici e indagini preliminari 
che blocca perfino l'avvio di 
un qualche atto concreto. 

Il sottosegretario Lenocl ha 
fatto la ingloriosa storia di 
quasi due anni perduti dalla 
promulgazione della legge sul
la seconda università: due an
ni che sono serviti solo a no
minare e poi modificare il 
comitato tecnico, a fargli 
prendere un labile contatto 
con gli Enti locali e a con
cludere che non si può dare 
inizio all'esproprio delle aree 
perchè non si sa esattamente 
quale legge applicare e se co
minciare ad acquisire i terre
ni lìberi oppure investire an
che quelli invasi dall'abusi
vismo. 

Tanto difficili queste deci
sioni, che il comitato ha ri
messo il tutto al parere del 
consiglio di Stato che ci sta 
tuttora pensando. 

Il compagno Giannantonl, 
replicando, ha espresso l'allar
mata preoccupazione che se 
non interviene un atto preci
so di volontà politica tutto 
continuerà a rimanere fermo 
e si è posto la domanda se, 
dopo che sono occorsi dodici 
anni per decidere in quale zo
na collocare l'università se ne 
dovranno attendere altri do
dici per vedere espropriato 11 
primo metro di superfìcie. Ora. 
vi sono addirittura spinte ten
denti a rimettere in discus
sione la localizzazione dell'ate
neo. col rischio di ricomincia
re tutto daccapo. 

SI è invocato il fenomeno 
dell'abusivismo presente a Tor 
Vergata come in ogni altra 
zona romana per non avviare 
alcuna procedura di espro
prio: Ma intanto ci sono 300 
ettari di aree agricole che 
potrebbero essere immediata
mente acquisiti. Che si aspet
ta? Forse che 300 ettari non 
sono già qualcosa? Basti dire 
che la vecchia università ne 
occupa appena 30. Bisogna — 
ha concluso Giannantonl — 
arquisire subito dei punti fer
mi altrimenti, nel giro di po
co tempo, tutto il problema 
potrebbe risultare insolubile 
per l'espandersi soffocante del 
fenomeno speculativo. 

In memoria di 
Francesco Papa 

lire 50 mila 
all'«Unità» 

Le sorelle Papa hanno volu
to anche quest'anno ricordare, 
a quanti lo conobbero e stima
rono il fratello Francesco, mi
litante comunista perseguitato 
dal fascismo e costretto per 
lunghi anni a vìvere lontano dal
la famiglia, versando a l'Unità 
la somma di 50.000 lire. 

Precisazione 
In relazione a quanto pubblica

to nell'edizione de < l'Unità » del 
giorno 3 aprile 1973 sotto il titolo 
* Forse identificati sei teppisti che 
ferirono uno studente comunista », 
teniamo a precisare che le notili* 
relative in ispecie ai signori Massi
mo Chiari e Gianluigi Indri ci sono 
state fornite con particolari erro
nei e pertanto le interpretazioni 
e valutazioni negative già espresse 
nei confronti dogli stessi sono con
seguenza di uno spiacevole equivo
co. del quale intendiamo dare alto. 

dopo il duplice assassinio, 
l'uomo, di 66 anni, era entra
to in casa, aveva avuto il 
tempo di scrivere un messag
gio ed era poi fuggito attra
verso i campi che si trovano 
dietro la palazzina, con le 
armi del delitto. La polizia, 
aveva compiuto prima di fa
re irruzione nella casa vuota, 
un lungo assedio di due ore 
risultato vano e da quel ve
nerdì ha organizzato battute 
in tutta la città, soprattutto 
in periferia, estendendole poi 
in altri centri del paese. Le 
foto segnaletiche dell'omici
da erano state trasmesse a 
tutte le questure. 

All'origine del tragico epi
sodio di cui rimasero vitti
me le due donne: Giuseppina 
di 31 anni e Raffaella, di 46. 
è una mente sconvolta da 
manie di persecuzione tanto 
che l'omicida era stato in 
carcere 16 anni per aver as
sassinato nel '44 a Vibo Va
lentia un carabiniere. Dopo 
aver scontato la pena il Di 
Leo si era definitivamente al
lontanato dalla Calabria, per 
stabilirsi a Roma. Qui aveva 
cominciato una vita fatta dei 
traffici più vari, che col tem
po incominciarono a frutta
re: l'ultimo mestiere che 
esercitava era quello del com
mercio di terra rossa, usata 
per i campi da tennis. Con il 
denaro ricavato era riuscito 
a costruire l'abitazione abu

siva di via Galatea, alla Ru
stica. dove aveva man mano 
chiamato i figli, i nipoti e le 
nuore. 

Proprio la proprietà della 
palazzina era stata la causa 
dei violenti dissidi scoppiati 
in casa Di Leo. Nel messag
gio. rinvenuto dagli agenti 
dopo l'irruzione nella abita
zione, egli tentava di giusti
ficare l'assassinio, accusando 
i figli di aver rovinato la sua 
vita con la loro avidità e di 
volerlo uccidere per « poter 
entrare finalmente in posses
so della palazzina ». 

Nelle sue poche righe Di 
Leo accusa i figli di aver isti
gato la madre ad ucciderlo: 
nel marzo scorso Anna Maio-
re tentò di assassinare nel 
sonno il vecchio colpendolo a 
colpi di scure. Da quel gior
no la donna è ricoverata in 
un nosocomio, a Torino, col
pita da trombosi. L'uomo se 
la cavò con una quarantina 
di giorni di ospedale. 

I violenti scontri in famiglia 
erano giunti a un punto tale 
che il Di Leo, la scorsa estate 
minacciò di far saltare la pa
lazzina con l'esplosivo. In se
guito a questa minaccia l'uo
mo fu ricoverato in manico
mio dal quale uscì il 5 luglio. 

Da allora e da quando la 
moglie tentò di ammazzarlo 
l'uomo aveva sempre più 
spesso manifestato la sua in
tenzione di vendicarsi. 

Schermi e ribalte 

Monterotondo 

Giovane di 
18 anni 

ustionato in 
un incendio 

Un ragazzo di 18 anni è 
rimasto ustionato in un incen
dio che si è sviluppato ieri 
sera in un garage di Monte-
rotondo. Maurizio Rossi, dopo 
aver ricevuto le prime medi
cazioni all'ospedale del pae
se, è ora ricoverato con pro
gnosi riservata (ha ustioni di 
1. e 2. grado su tutto il cor
po) al Sant'Eugenio di Roma. 

Le fiamme si sono levate 
verso le 21,40 nell'autorimes
sa di una palazzina di via 
XX Settembre, al numero 10. 
dove due automobili, per cau
se imprecisate, sono improv
visamente andate a fuoco. 
L'incendio, fortunatamente, è 
rimasto circoscritto al gara
ge ma un intenso odore di 
bruciato e un fumo denso si 
sono subito sparsi nel palaz
zo. filtrando negli apparta
menti. Allarmati gli inquilini, 
che temevano che tutto l'edi
ficio andasse a fuoco, si sono 
rifugiati sulla terrazza dello 
stabile, dove sono rimasti in 
attesa di aiuto. Le fiamme 
sono state domate, dopo mez
z'ora di lavoro, da una squa
dra di quarantacinque uomi
ni dei vigili del Fuoco che 
sono intervenuti sul posto con 
14 automezzi. 

ORGANIZZAZIONE FUNEBRE 

33.33.33 S. SPARACI 

Servizi completi di LOCULI e 
LAPIDI Pagamento sino a 
SERVIZIO CONTINUATO Infermatici teltfMiar* B . IM I 

36 RATE 
MENSILI 

AIDA E TURANDOT 
ALLE TERME 

DI CARACALLA 
Domani 10, olle ore 2 1 , alle Terme 
di Caracolla replica di « Aida » 
di G. Verdi (rapp. N. 4 ) concer-
tata e diretta dal maestro Nino 
Varchi, regia di Bruno Nolrl, pro
getto plastico della scene di Gio
vanni Cruclanl reallizato da Ca
millo Paravicini, coreografia di 
Franca Bartolomei, maestro del 

coro Augusto Parodi. Interpreti 
principali) Rita Orlandi MalaspI-
na, Mirella Parutto, Piar Miranda 
Ferraro, Aldo Prottl, Raffaele 
Ari», Loris Gambelll. Primi bal
lerini) Diana Ferrara e Alfredo 
Ralnò. Giovedì 1 1 , elle ora 2 1 , 
replica di « Turando! » di G. Puc
cini concertata • diretta dal mae
stro Armando La Rosa Parodi. 

CONCERTI 
ACCADIMIA FILARMONICA RO

MANA 
Presso la Segreteria dell'Acca
demia (Via Flaminia 118 telet. 
3601702) aperta tutti I giorni 
feriali (9-13 16,30-19) salvo il 
sabato pomeriggio, si possono ri
confermar* I posti par la stagione 
1974-75. La segreteria a a dispo
sizioni del soci dell'anno passato 
fino al 31 luglio. Dopo tale data, 
In mancarne di riconferme I po
sti saranno considerati liberi. 

A f l O C I A Z I O N l MUSICALI! RO
MANA (Basilica S. Cecilia • 
Piasse 8. Cecilia • Trastevere) 
Queste «era alle 21 Francesco 
S. Colamarlno. Organo. Autori 
del '500, '600. 

ISTITUZIONB UNIVERSITARIA 
DEI CONCERTI (Via Fracassi-
ni, 46 - Tel. 396477) 
La segreteria della Istituzione 
è aperte tutti I giorni feriali 
(9-13 16,30-19) escluso il sa
bato per la riconferma delle as-
sodezionl per la stagione 1974-
1975. 

PROSA-RIVISTA 
ALLA RINGHIERA (Via del Ria-

ri , 2 3 - T e l . 6568711) 
Chiusura estiva 

ANFITEATRO QUERCIA DEL 
TASSO (Glanlcolo • 6S69702) 
Alle 21,30 la Plautina presenta 
• Anfitrione » di Plauto con S. 
Ammirata, L. Chiari, M. Bo-
nlnl Olas, B. Cealti, F. Cernili, 
M. Francis, E. Spltalleri. Regia 
di Sergio Ammirata. 

BEAT 72 (Via G. Belli, 72) 
Alle 21,30 « La corte delle Stal
le a di F.X. Kroerz, con R. Be-

• nignl, O. Minnetti, C, Monni, 
O. Montini. Musiche di A. Neri. 
Regia D. Sennini. 

DEI SATIRI (Via Grottaplnta, 19 • 
Tel, 565352) 
Ultima settimana. Alle 21.30 a 
grande richiesta la San Carlo 
di Roma presenta Michael Aspi-
nall In « Traviata ». Divertimen
to musicale in due tempi; al 
plano Robert Keltelson. 

ELISEO (Via Nazionale, 183 • 
Tel. 464095) 

Saggi di danza. 
GOLDONI (Vicolo del Soldati • 

Tel. 561156) 
Domani alle 21 « Jabberwock » 
con Lear Carrol, Ceslerton, 
Beltoc. 

LUNEUR (Via delle Tre Fontane • 
EUR • Metropolitana 93 , 123, 
97 - Tel. 5910608) 

Aperto tutti i giorni. 
VILLA ALDOBRANDINI (Via Na

zionale - Tel. 67859S0) 
Alle 21,30 Ventunesima Stagio-
nedl Prosa Romana di Checco 
e Anita Durante con Leila Duc
ei, Sanmartin, Pezzinga, Marcel
l i , Raimondi, Merlino, Pozzi, 
nel successo comico e II marito 
di mia moglie » di Cernalo. 

SPERIMENTALI 
CINE CLUB TEVERE (Via Pompeo 

Magno, 27 • Tel. 312283) 
« I l rito » di I. Bergman. 

CONTRASTO (Vìa E. Levio, 25 ) 
Alle 21 « Leonce per 3 rivo

luzioni » da Buchner per la re
gìa di F. Marletta. 

LABORATORIO ANIMAZ. TEA
TRALE (Viale Stefanini. 35 • 
Tel. 4380242) 

Domani alle 17 animazione tea
trale con il Gruppo Pietralata. 

CABARET 
CITTA' DI ROMA (Via del Cardcl-

lo, 13/A - Via Cavour - Tele
fono 6795315) 

Alle 23 ultima settimana di re
pliche • Musicabaret n. 1 » di 
Bicci, con B. CasaiinI, Corinna, 
M . Speri; al piano G. DeirOrso. 

FANTASIE D I TRASTEVERE 
Alle 21 grande spettacolo di 
folklore italiano. 

FILMSTUDIO 
Ore 19-20,30-22-22.30 « Il vil
laggio dei dannati » di J. Rilla 
(960) . 

PI PER (Via Tagliamento, 9 - Te
lefono 854.459) 
Alle 17 e 21 Don Miko e l'or-

, chestra; alle 24 spettacolo di ve
dette internazionali. 

CINEMA-TEATRI 
AMBRA JOVINELLI 

Leva lo diavolo tuo dal convento, 
con F. Benussi e Grande rivista 
di spogliarello ( V M 18) C * 

VOLTURNO 
La casa delle vergini, con T . Ta-
mur» « Rivista di spogliarello 

( V M 18) OR S*> 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
Sfida all'O.K- Corrai, con Burt 
Lancaster A $ 3 3 

AIRONE 
Un ueane» da marciapiede, con D. 
Hoffman ' ( V M 18) DR « « 9 

ALFIERI (Tel. 290.251) 
Chiusura estiva 

AMBASSADE 
I l laureate, con A. Bantro!t 

S S * 
AMERICA (Tel. 5*1.61.68) 

I l portiera di notte, con D. Se
gatile ( V M 18) OR S S 

ANTARES (Tel. 890.947) 
Cose* eravmaM, con B. Stressano 

OR # * » 
APPIO (Tel. 779.638) 

Colino! i'alasottane, con F. 
Huster ( V M 18) SA S A 

ARCHIMEDE D'ESSAI (875 .567) 
Harald • Mao4e, con B. Cori 

S »9 
ARISTON (Tel. 353.230) 

La staccata, con P. Newman 
SA « « * 

ARLECCHINO (Tel. 360.35.46) 
Chiusura estiva 

ASTOR 
Butti) Canidy, con P. Newman 

DM A * 
ASTORIA 

La tana dalla volpe rosta, con E. 
Portar S A f t 

ASTRA (Viale Ionio, 225 - Tele
fono 888 .20 * ) 

Qui Montecarlo attenti a quei 
duo, con R. Moore SA a) 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
Colino! l'akasottane. con F. 
Huster ( V M 18) SA s * 

BALDUINA (Tel. 347.592) 
Smanili • frioa. con K. Sylvan 

OR S t S * 
BARBERINI (Tel. 47S.17.07) 

Coesa rubare un milione di dol
lari • vivere felici, con A. Hep-
bum SA £ 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
Chiusura estiva 

BRANCACCIO (Via Morulone) 
I l montone infuriato, con J.L. 
Trintlgnant ( V M 14) DR • » 

CAPITOL 
La banda di Harry Spikcs 
(Prima) 

CAPRANICA (Tel. 679.24.65) 
America 1929; sterminateli sen
za pietà, con B. Hershey DR ® # 

CAPRANICHETTA (T. 679.24.65) 
2001 odissea nello spazio, con 
K. Dullea A & £ > $ $ 

COLA DI RIENZO (Tel. 360.584) 
Un duro al servizio della polizia 
con J. Brov/n ( V M 14) DR « 

DEL VASCELLO 
Patroclo e II soldato Camlllone, 
con P. Franco C <£ 

DIANA 
L'aliare Dominici, con J. Gabin 

DR tf*j 
DUE ALLORI (Tel. 273.207) 

Chiusura estiva 
EDEN (Tel. 380.188) 

Mani sporche sulla città, con E. 
Gould ( V M 18) DR ® » 

EMBASSY (Tel. 870.245) 
Chiusura estiva 

EMPIRE (Tel, 857.719) 
La signora a 40 carati, con L. 
Ullman S ® 

ETOILE (Tel. 68.75.56) 
Le voci bianche, con S. Milo 

( V M 18) SA ® » 
EURCINE (Piazza Italia 6 - EUR . 

Tel. 591.09.86) 
Horror Express, con C. Lee 

( V M 14) DR $ $ 
EUROPA (Tel. 865.736) 

La tana della volpe rossa, con E. 
Porter S ®39 

FIAMMA (Tel. 475.11.00) 
Flavia la monaca mussulmana, 
con F. Bolkan ( V M 18) DR ® 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
Chiusura estiva 

GALLERIA (Tel. 678.267) 
Chiusura estiva 

GARDEN (Tel. 582.848) 
Il montone intarlato, con J. L. 
Trlntignant ( V M 14) DR $ # 

GIARDINO (Tel. 894.940) 
Patroclo e il soldato Camlllone, 
con P. Franco C *) 

GIOIELLO (Tel. 864.149) 
Fino all'ultimo respiro, con J.-P, 
Belmondo ( V M 18) DR & ±> 

GOLDEN (Tel. 755.002) 
Non guardare in cantina, con R. 
Holotik ( V M 18) DR ® S 

GREGORY (V. Gregorio V I I , 186 -
Tel. 63.80.600) 
Dio perdona Io no, con T. Hill 

A ® 
HOLIDAY (Largo Benedetto Mar

cello . Tel. 858.326) 
La stangata, con P. Newman 

SA ®S>» 
KING (Via Fogliano, 3 • Telefo. 

no 831.95.51) 
Simona, con L. Anlonelll 

( V M 18) DR $ 
INDUNO 

Sette spose per sette fratelli, 
con J. Powell M &*) 

LUXOR 
L'affare Dominici, con J. Gabin 

DR <S *) 
MAESTOSO (Tel. 786.086) 

Un duro al servizio della polizìa 
con J. Brown ( V M 14) DR ® 

MAJESTIC (Tel. 67.94.908) 
Un uomo da marciapiede, con D. 
Hoffman ( V M 18) DR $ $ • * ) 

MERCURY 
Quel maledetto colpo al Rio 
Grande Express, con J. Wayne 

A * 
METRO DRIVE-IN (T . 609.02.43) 

Mani sporche sulla città, con E. 
Gould ( V M 18) DR , * * ) 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
Horror Express, con C. Lee 

( V M 14) DR $ * j 
MIGNON D'ESSAI (T. 86.94.93) 

Nerone, con Pelrolini C ® S $ 
MODERNETTA (Tel. 460.285) 

Adolescenza perversa, con F. Be
nussi ( V M 18) DR <*) 

MODERNO (Tel. 460.285) 
La ragazzina, con G. Guida 

( V M 18) S ® 
NEW YORK (Tel. 780.271) 

La banda di Harry Spikes 
(Prima) 

NUOVO FLORIDA ' 
Prossima auertrra 

NUOVO OLIMPIA 
Venga a prendere il caffè da noi, 
con U. Tognazzì 

( V M 14) SA $ 
NUOVOSTAR (Via Michele Ama

ri , 18 - Tel. 789.242) 
La stangata, con P. Newman 

SA * « * 5 
OLIMPICO (Tel. 395.635) 

I l montone infuriato, con J. L. 
Trintignant ( V M 14) DR © » 

PALAZZO (Tel. 495.66.31) 
Prossima apertura 

PARIS (Tel. 754.368) 
Agente 007 al servìzio segreto di 
Sua Maestà, con J. Lazenby A * 

PASQUINO (Tel. 503.622) 
Slecper (In inglese) 

PICCOLO CLUB D'ESSAI (Villa 
Borghese • Porta Pinciana) 
Imminente I I gesto 

QUATTRO FONTANE 
Via col vento, con C. Gable 

DR $ 
QUIRINALE (Tel. 462.653) 

La dolce vita, con A. Ekberg 
( V M 16) DR « * ^ 

QUIRINETTA (Tel. 679.00.12) 
La caduta degli del, con J. Thu-
lln ' ( V M 18) DR * * * 

RADIO CITY (Tel. 464.234) 
Chiusura estiva 

REALE (Tel. 58.10.234) 
I duri di Oklahoma, con G.C. 
Scott A $ 

REX (Tel. 884.165) 
II montone infuriato, con J.L. 
Trintignant (VM 14) DR ® $ 

RITZ (Tel. 837.481} 
Chiusura estiva 

RIVOLI (Tel. 460.883) 
La ragazza con la pistola, con 
M. Vitti SA $ 

ROUGE ET NOIR (Tel. 864.305) 
Portiera di notte, con D. Bo-
garde ( V M 18) DR $ $ 

ROXY (Tel. 870.504) 
Lancillotto e Ginevra, con L. Si
mon DR ® $ 

ROYAL (Tel. 757.45.49) 
Portiere di notte, con D. Bo-
garde ( V M 18) DR ® ® 

SAVOIA (Tel. 86.50.23) 
Lo chiamavano Mezzogiorno di 
Fuoco (Prima) 

SISTINA 
L'assassino ha riservato 9 poltro
ne, con R. Schiattino 

(VM 18) DR ® 
SMERALDO (Tel. 351.581) 

Come eravamo, con B. Strelsand 
DR » $ $ 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Qui Montecarlo attenti a quei due 
con R. Moore SA ® 

TIFFANY (Via A. De Preti» - Te
lefono 462.390) 

Jesus Chrlst Superstar, con T. 
Neeley M ® ® 

TREVI (Tel. 689.619) 
Amarcord, di F. Fellinl DR ® $ ® 

TRIOMPHE (Tel. 838.00.03) 
Il laureato, con A. Bancroft 

5 $3> 
UMIVERSAL 

G ® 
Borsalino, con J.P. Belmondo 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
Collnot l'alzasottane, con F. 
Husler ( V M 18) SA » * 

VITTORIA 
Sfida all'O.K. Corrai, con B. Lan
caster A ® $ $ 

SECONDE VISIONI 
ABADAN: Agente 007: Vivi e la

scia morire, con R. Moore A ® 
ACILIA: I l clan dei francesi, con 

5. Reggiani ( V M 14) DR ® $ 
ADAM: I due piloti più matti del 

mondo 
AFRICA: Una sull'altra, con J. 

Sorel ( V M 18) G ® 
ALASKA: La prima notto del dott. 

Danieli industriale col complesso 
del giocattolo, con L. Buzzanca 

( V M 14) SA * 
ALBA: McKlusky metà uomo metà 

odio, con B. Reynolds DR ® $ 
ALCE: Slmbad e il califfo di 

Bagdad, con R. Malcolm A ® 
ALCYONE: Il fascino discreto della 

borghesia, con F. Rey 
SA ® $ $ $ 

AMBASCIATORI: Un elmetto pie
no di fifa, con Bourvil SA ® 

AMBRA JOVINELLI: Leva lo dia-
volo tuo dal convento, con F. 
Benussi e Rivista 

( V M 18) C ® 
ANIENE: Fratello homo sorella 

bona, con S. Leonardi 
( V M 18) C $ 

APOLLO: L'insoddisfatta 
AQUILA: De Sade 2000 , con P. 

Muller ( V M 18) G « 
ARALDO: I giorni dell'ira, con G. 

Gemma (VM 14) A 3 » 
ARGO: Pcndulum, con G. Pep-

pard G 5) 
ARIEL: Lucky Luciano, con G. M . 

Votontè DR xxx 
ATLANTIC: L'Organizzazione rin

grazia firmato il Santo, con R. 
Moore A ® 

AUGUSTUS: Preparati la bara, con 
T. Hill A '*, 

AUREO: Solaris, con D. Banioms 
DR ® $ ® 

AURORA: Cosi Sia, con Lue .Me
renda A -$ 

AUSONIA: I l dottor Stranamore, 
con P. Scllers SA %, S ? v 

AVORIO D'ESSAI: Capitan Apa
che, con L. Van Cleef A Ut 

BELSITO: Chiusura estiva 
BOITO: Matt Helm non perdona, 

con D. Martin A 9> 
BRASIL: Lo amazzoni, con L. Tate 

A * 
BRISTOL: Anno 2118: Progetto X , 

con C. George A ^ 
BROADWAY: Solaris, con D. Ba-

nionìs DR ® 4 * 
CALIFORNIA: Spasmo, con R. 

Hoffman ( V M 14) G » 
CASSIO: Gli orrori del castello di 

Norimberga, con J. Cotten 
( V M 18) DR « 

CLODIO: La grande abbuffata, con 
U. Tognazzì 

( V M 18) DR # $ » 
COLORADO: I l killer di Satana, 

con B. Karloff ( V M 18) A * 
COLOSSEO: Il braccio violento 

della legge, con G. Hackman 
DR * * 

CORALLO: Città amara (Fat City) , 
con J. Huston DR ® » * * 

CRISTALLO) Ad un passo dalla 
morte, con P. Duke O ® 

DELLE MIMOSEi I magnifici 4 
di Hong Kong 

DELLE RONDINI: Baciamo la ma
ni, con A. Kennedy 

( V M 14) DR » 
DIAMANTE) Alla ricerca del pia

cerò, con F. Granger 
( V M 18) G » 

DORIAi Nuda per un pugno d'eroi 
EDELWEISS: Chiuso 
ILDORADO) Layton bambole e 

karaté, con R. Hanln A 0 ® 
ESPERIA: Come eravamo, con B. 

Streisand DR ® $ $ 
ESPIRO: Domani passo a salutare 

la tua vedova parola di Epi
demia 

FARNESE D'ESSAI) Il posto delle 
fragole, di I. Bergman 

DR ® * * S 
FARO: Violenza sadica per 10 ver

gini, con R, Hayama 
( V M 18) DR * 

GIULIO CESARE: L'OrganlzxazIo-
ne sfida l'Ispettore Tlbbs, con 
S. Poltler G 9 

HARLEM: Alto biondo e con sei 
matti Intorno, con P. Richard 

C ¥ * 
HOLLYWOOD: La preda e l'av

voltolo, con P.L. Lawrence A *: 
IMPERO: L'artiglio mortale del Te-

Kang 
JOLLY) Fumo di Londra, con A. 

Sordi SA * * 
LEBLON) E si salvo solo l'Aretino 

Pietro..., con C. Prait 
(VM 18) SA * 

MACRYS) La ragazza fuoristrada, 
con Z. Araya ( V M 14) S » 

MADISON: Licenza di esplodere, 
con L. Ventura SA * 

NEVADA: Nel buio del terrore, 
con M. Meli (VM 18) DR * 

NIAGARA: Il clan dei due borsa-
Uni, con Franchi e Ingrassla 

C * 
NUOVO: Spasmo, con R. Holtman 

(VM 14) G » 
NUOVO FIDENE: Le avventure 

amorose di Robin Hood 
PALLADIUM) Blacula, con W. 

Marshall ( V M 14) DR « 
PLANETARIO: Macbeth, con S. 

Finch ( V M 14) DR » ( * 
PRENESTE: Chiusura estiva 
PRIMA PORTA) Ingrid sulla stra

da, con J. Agren 
( V M 18) DR Sr 

PUCCINI: Chiuso 
RENO: Femmine carnivore, con J. 

Demick ( V M 14) DR 9 
RIALTO: La torta In cielo, con P. 

Villaggio SA $ ® » 
RUBINO D'ESSAI: La piscina, con 

A. Delon ( V M 14) DR f 
SALA UMBERTO: Mica scema la 

ragazza!!, con B. Lafont 
(VM 18) SA * « 

SPLENDID: Chiusura estiva 
TRIANON: I l terrore ha la pelle 

di donna, con A. Fuente 
( V M 14) DR * 

ULISSE: Faustina, con V. McGee 

VERBANO: Ben Hur, con C. He-
ston SM ® « J 

VOLTURNO: La casa delle vergini. 
con T . Tamura e Rivista 

( V M 18) DR ® S 

TERZE VISIONI 
DEI PICCOLI: Chiusura estiva 
NOVOCINE: Indagine su un para 

accusato di omicidio, con M. 
Ronet DR * 

ODEON: La vedova inconsolabile 
ringrazia quanti la consolarono, 
con C. Giulfre (VM 18) C * 

CINE CLUB L'OCCHIO, L'OREC
CHIO, LA BOCCA (Via del Mat
tonato, 29) 
Il segno di Zorro, con T. Power 

A * 

ARENE 
ALABAMA: Lo chiamavano ancora 

Silvestro DA * * 
CHIARASTELLA: I vendicatori 

dell'Ave Maria, con T. Kcndall 
A * 

COLUMBUS: .Ripeso1;- • 
FELIX-/La~ragazza lOoriitrad», con 

Z. Araya (VM 14) S f 
LUCCIOLA: Prossima apertura 
MESSICO: Storie de fratelli e de 

cortelli. con M. Arena DR » 
NEVADA: Nel buio del terrore, 

con M. Meli ( V M 18) DR f 
NUOVO: Spasmo, con R. Hoffman 

(VM 14) G • 
ORIONE: Riposo 
SAN BASILIO: Barbablù, con R. 

Burton ( V M 14) SA * 
TIBUR: Riposo 
T IZ IANO: La febbre dell'oro, con 

C. Chaplin C ® S * * * 
TUSCOLANA: I l prezzo del potere, 

con G. Gemma A * % 

SALE DIOCESANE 
DON BOSCO: Le pistolero, con C. 

Cardinale SA * 
T IZ IANO: La febbre dell'oro, con 

C. Chaplin C * * * * * 
TRIONFALE: I cospiratori, con R. 

Harris DR « * 

FIUMICINO 
TRAIANO: Se ci provi io ci sto. 

con C. Gorman SA * * 

Ritagliatelo ! 
SOLO 
PER IL MESE 
DI LUGLIO 1 

Vale 100.000 
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Quale anticipo per l'acquisto 
di una vettura 

Zarattini Motor S.PA 
VIA OJETTI (PIAZZA TALENTI - MONTESACRO) 
VIA LEGA LOMBARDA (PIAZZALE PROVINCE) 

LARGO PONCHIELLI (VIA PINCIANA VIALE REGINA) 

65 3 S 5 * 
SINO AL 31 LUGLIO 


