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Ferma opposizione dei magistrati al trasferimento dell'importante sezione 

«Chiuderanno il processo del lavoro 
in un ghetto angusto e troppo caro > 

Conferenza slampa a palazzo di Giustizia — Assillati dall'assenza di spazio i giudici della sezione lavoro si vedono trasferire in una palazzina 
ancora più piccola—Il Comune pagherà 90 milioni l'anno di affitto — Come si cerca di affossare la riforma non risolvendo i problemi «logistici» 

PAG. 9 / r o m a - reg ione 

« Vogliono chiudere il 
processo del lavoro In un 
ghetto d'oro». Questo il com
mento di magistrati e avvo
cati alla notizia che la se
zione « pretura del lavoro » 
dovrebbe traslocare da piaz
zale Clodio per andare a sta
bilirsi in una palazzina in 
via Brofferio, presa in affit
to dal Comune per la sbalor
ditiva cifra di 90 milioni l'an
no e totalmente inadegua
ta alle esigenze dei 21 ma
gistrati che si occupano di 
amministrare la giustizia nel
le cause del lavoro. 

Tanto per citare un solo da
to: la pretura del lavoro, già 
soffocata in locali angusti a 
piazzale Clodio, ha a disposi
zione 2.600 metri quadrati di 
superficie; nel nuovo edificio 
ne avrebbe soltanto 1.000. 
« Gli uffici che verrebbero de
stinati alla Cancelleria non 
sono sufficienti neppure ad 
ospitare gli armadi che ab
biamo ora» — commenta lo 
avvocato Marco Pivetti nel 
corso della conferenza stampa 
tenuta ieri a palazzo di Giu
stizia. 

L'edificio ha un solo ascen
sore, si articola su tre piani 
per una scala larga appena 
90 centimetri. « Se si pensa 
che a volte ai processi del 
lavoro vengono ad assistere 
anche 50 persone si ha l'idea 
del caos che si produrrà in 
quell'appartamento », aggiun
ge un altro magistrato. 

« In realtà si sta tentando di 
far fallire il nuovo processo, 
perchè esso rappresenta un 
precedente per la riforma di 
tutto il processo civile ed è 
una spina nel fianco ai tradi
zionali sostenitori di un ap
parato giuridico farraginoso e 
lentissimo». Aggiunge l'avvo
cato Antonucci, facendo chia
ramente intendere che non si 
tratta tanto di problemi «lo-

, glstici » ma che proprio attra
verso l'aggravamento di que-

Dichiarazione 

del presidente 

dell'ATAC 

sulle tariffe 

degli autobus 

Il presidente dell'ATAC. Gil
berto Zavaroni, ha rilasciato 
una dichiarazione riguardo al
l'aumento delle tariffe del 
mezzi pubblici. 

Nella dichiarazione è illu
strato lo stato dell'azienda 
tramviaria romana, il cui de
ficit ammonta a 106 miliardi 
annui. 

« L'aumento delle tariffe — 
ha detto il presidente del
l'ATAC — migliorerebbe cer
tamente la situazione, ma non 
risolverebbe il problema ». Per 
coprire interamente il deficit, 
Infatti, l'aumento dovrebbe es
sere tanto alto da togliere al 
trasporto pubblico la sua giu
sta funzione di servizio so
ciale. 

«Una soluzione equa — ha 
anche affermato Zavaroni — 
potrebbe essere quella propo
sta dalla CISPEL alla recente 
conferenza nazionale delle 
aziende municipalizzate, se
condo la quale le spese del 
servizio dovrebbero essere co
perte per il 50% dal prezzo del 
biglietto e per il restante 50% 
da contributi dei comuni e 
quindi a carico della colletti
vità. In alternativa si potreb
bero istituire delle tariffe dif
ferenziale: intere, cioè a prez
zo economico, per la generali
tà degli utenti e ridotte per 
operai, studenti e pensionati». 

stl ultimi si vuole riportare 
il processo del lavoro al siste
mi vergognosi di prima della 
riforma, quando cioè un lavo
ratore per avere giustizia do
veva attendere anni e anni, e 
si vuole isolare un sistema 
diverso di amministrare la 
giustizia. 

Il nuovo regolamento pre
vede invece che la sentenza 
debba essere pronunciata en
tro 60 giorni dalla presenta
zione del ricorso che il pro
cesso si svolga tutto verbal
mente alla presenza del giudi
ce e del rappresentanti sin
dacali .Più nessun ostacolo, 
quindi, per il lavoratore a ' 
portare avanti una battaglia 
in difesa del suol diritti, in 
quanto il padrone — che eco
nomicamente è il più forte 
— non può più contare sui 
tempi lunghi, e sperare di 
liquidare il dipendente con 
quattro soldi o addirittura con 
nulla. 

L'esempio è avvenuto pro
prio in questi giorni, in cui il 
giudice Carnuto ha condanna
to la società Marzano, che 
gestisce autolinee, a reinte
grare 11 rappresentante sin
dacale della CGIL, Leoni, li
cenziato per rappresaglia. 
Una sentenza emessa a qual
che decina di giorni di di
stanza dal momento in cui 
sono avvenuti i fatti e 
che sta a dimostrare la por
tata innovatrice di questo 
processo. 

Ma l'assenza di spazio ri
schia di far tornare tutto in 
alto mare. 

I 21 magistrati sono co
stretti ad accavallarsi l'uno 
sull'altro, a rinviare la defi
nizione del processi, rischian
do cosi di far slittare oltre i 
tempi previsti dalla legge la 
definizione delle cause. Al
l'assenza di uomini (i magi
strati dovrebbero essere co
me . minimo 25 )si aggiunge 
quella dello spazio, componen
te essenziale per lo svolgi
mento del processi. In una 
stessa mattina nelle aule c'è 
una ressa incredibile: decine 
di lavoratori sono nei corridoi 
ad attendere l'ora dell'udien
za, altri ne arrivano per quel
la successiva; i giudici non 
hanno neppure a disposizione 
una stanza per depositare il 
materiale da lavoro. Se que
sta è la situazione a palazzo 
di giustizia, immaginiamo co
sa sarà a via Brofferio dove 
lo spazio è meno ; della metà. 
L'assenza di aule impedirà di 
fissare le udienze, ì processi 
slitteranno di'mesi, il contenu
to socialmente e politicamen
te più importante del nuovo 
processo, sarà totalmente va
nificato. • ' '-• 

Per questo 19 su 21 magi
strati della sezione lavoro 
hanno preso una dura posi
zione sulla decisione del mi: 
nistro Zagari di spostare là 
sede della pretura del lavoro 
e hanno preso contatti con il 
Comune e la Regione per 
bloccare l'iniziativa che, an
che sul piano economico, pre
senta elementi , a dir, poco 
sospetti. 

« Pagare 90 milioni l'anno 
per quella palazzina è follia 
— dice l'avvocato Domenico 
D'Amati — se si calcola che, 
nello stesso edificio sono ospi
tati gli ufficiali giudiziari che 
pagano 180 milioni l'anno, si 
raggiunge la cifra di 280 mi
lioni Panno. Ebbene la socie
tà ICEPBS. intestata a due 
Ciaramaglia (capitale rodale 
100 mila lire!), nel bilancio 
del 73 valutava lo stabile di 
via Brofferio 549 milioni, il 
che vuol dire che, in due an
ni avrà completamente am
mortizzato il costo dell'immo
bile ». Grazie alla . decisione 
del Comune. 

Nei confronti della predetta 
società, inoltre la Procura 
della repubblica aveva istrui
to un processo per «falso in 
bilancio e illegale ripartizio
ne degli utili»; processo che 
è stato archiviato a giugno. 
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Crolla il soffino: illesi due edili 

un «Rosai»: 
tre arresti 
Si sono concluse con tre 

arresti le indagini della squa
dra mobile sul furto di un 
quadro di Ottone Rosai, com
piuto il 30 marzo scorso in -
un'abitazione di via Monte 
Brianzo, vicino piazza Navo-
na. Sotto l'accusa di furto con 
scasso, infatti, è stato rinchiu
so in carcere Rosario Rosati, 
di 22 anni, e sono stati arre
stati Adriano Bini ed Adriano 
Santini, di 30 e 40 anni, per
chè ritenuti responsabili di ri
cettazione ed estorsione. E' 
inoltre attivamente ricercata 
una quarta persona. Stefano 
Trabalza, di 24 anni, perché 
accusata di avere collaborato 
al furto dell'opera d'arte. 

La preziosa tela — il cui va
lore si stima intorno ai quin
dici milioni — a tre mesi dal 
furto è stata offerta' al pro
prietario dietro il pagamento 
di settecentomila lire. Nel 
frattempo, però, in seguito 
alla denuncia sporta quando 
fu sottratto il quadro, il dr. 
Cioppa della « mobile ». insie
me ai brigadieri Lovelli, Pal
ladino e Rubino, e all'agente 
Palletti, si era messo sulle 
tracce dei ricettatori. 

Nel momento in cui stava 
per essere consegnata la som
ma richiesta per il riscatto. 
Adriano Bini è stato arrestato. 
La sua confessione ha poi per
messo di identificare gli altri 
tre complici. 

Il pavimento è venuto giù 
con 1 due operai che vi sta
vano lavorando sopra, ma for
tunatamente questi sono ri
masti illesi. Amedeo Mariani, 
di 20 anni, ed Enzo Micarelli. 
di 38 armi,.siedono levati di 
dosso i mattoni, si sonò tolti 
un po' di calce dagli abiti ed 
hanno aspettato che arrivas
sero i vigili del fuoco per far
li risalire. 

L'insolito incidente è avve
nuto alle 15 di ieri in un ap
partamento al primo piano di 
via Calatafiroi 14/C, di pro
prietà di Luca Minella, dove 
i due operai erano impegnati 
in opere di restauro. Al pian 
terreno c'è un negozio di tes
suti di Marcella Mercanti, che 
fortunatamente era- chiuso. 
Improvvisamente tre o quat
tro metri quadrati di pavi
mento dell'abitazione sono 
crollati, e nel negozio sotto
stante sono piombati i due 
sventurati insieme ai cùmuli 
di macerie. -

Quando è stato dato l'allar
me ai vigili del fuoco, che so-. 
no giunti sul posto pochi mi
nuti dopo, si temeva che sot
to i mattoni fossero rimasti 
sepolti gli operai. Le cose, in
vece, fortunatamente sono an
date molto meglio. 

NELLA POTO: H negozio di 
tessuti pieno di mattoni. In 
alto si vede lo squarcio nel 
soffitto. -

ECCEZIONALE! 

FINO AL 31 LUGLIO 
NON AUMENTIAMO 

| DDB77II 
FATE VOI STESSI H, CONFRONTO! 

ESCOR 7" 1100 SPECIAL, 4 porte su strada 

IVA COMPRESA L. 7.365*000 
CAPRI II 1300 LUSSO, 3 porte su strada 

IVA COMPRESA L. E.870.000 
TAUNUS 1300 4 porte, su strada 

IVA COMPRESA L.7 . 6 3 6 . OOO 
GRAN ADA 2300 BERLINA, 4 porte su strada 

IVA COMPRESA L. 2 . 7 5 0 . 0 0 0 
PRENOTATE OQGI STESSO L'ULTIMA AUTO A BUON PREZZO 
SOLO PRESSO — . . , . - - , 

^^Zarattini Motors**. 
VIA OJETTl (Piazza Talenti - Montesacro) 

VIA LEGA LOMBARDA (Piazzale Province) 
LARGO PONCHIELLI (Via Pinclana - Viale Regina) 

Speculazione 

edilizia 

su terreni 

agricoli 

a tonfano 
Un grave fenomeno specu

lativo è in corso a Sacrotano; 
l'amministrazione comunale 
ha infatti concesso ad un 
«Consorzio tra - cooperative 
edilizie » alcuni ettari di ter
reno, di proprietà della Uni
versità Agraria, attualmente 
utilizzati dai cittadini per lo 
allevamento del bestiame. 

La manovra è stata denun
ciata dal consigliere regionale 
del PCI Ferretti, che ha pre
sentato una interrogazione al
l'assessore alla agricoltura. 

In particolare, nella sua in
terrogazione. il consigliere co
munista ha sostenuto che dato 
il luogo e le caratteristiche 
delle costruzioni che sì do
vrebbero realizzare, si ha mo
tivo di ritenere che ci si trovi 
di fronte ad una vera e pro
pria speculazione, apparente
mente legale, praticata su ter
reni i quali sono utilizzati per 
l'allevamento del bestiame e 
sono suscettibili di ulteriore 
sviluppo, a salvaguardia della 
loro utilizzazione a scopo agri
colo. 

STEFER — Alle or* 17 la via 
La Spezia attivo di tutta la cellula 
con Marra. 

ASSEMBLEE — Campiteli!: ora 
19 attivo; Fiumicino Alesi: ore 19 
attivo F.U. (Rol l i ) ; Euri ore 17,30 
cellula commercio con l'estero (Di 
Cerno); Macao Statali: ora 9,30 
Cellula Lavori Pubblici (Marota) . 

• CCDD-: Ostia Antica: ore 19 
| (R. Ansuinl); Casalotti: ore 20 
(Marchesi) t Cassia: ore 21 sesia* 
teria (lacobelli). 

CORSO STORIA DEL PCI — 
Comunali: ora 9 cellula SIP, IV La» 
alone (Caputo). > 

ASSEMBLEA SULLA SITUA-
ZIONE POLITICA — Civitavec
chia: ore 1S con Imbellone e Gre
co; Nomentano: ore 20 Commis
siona amministrazione Festa Unità 
zona Est (Aletta); Garbatene: ora 
18,30 Commissione Programma a 
spettacoli Festa Unità zona Ovest 
(Bozzetto - M. Mancini). 

ZONA E5T — Oggi alle ore 18 
attivi di Circoscrizione sul tema: 
« L'iniziativa del Partito in vista 
dell'attuazione dei decreti delegati 
a dalle elezioni dei nuovi organismi 
di sestìone della scuola a; Alla Se
zione Valmelaina, la Circoscrizione 
Oltre Anione - (Sezioni: Monte Sa
cro, Tufello, Valmelaina, M . Cianca, 
Cinquina, Fidene, Castel Giubileo, 
Settebasni). Relatrice: Una CfatH-
ni, Consigliere comunale. Alla Se
zione Italia, la Ortosciiziono Sala
ria - (Sezioni: S. Lorenzo, Italia, 
Nomentano, Ludovisi, Salario, Ve-
scovio. Par id i ) . Relatrice: Marisa 
Rodano, del Comitato Centrale. 
Alla Sezione Pietralata, la Circo
scrizione Tibortina - (Sezioni: M . 
Alleata, Pietralata, Portonaccio, 
• Gramsci», Moranino, Tiburtino 3. , 
Peata Mammolo, S. Basilio, Sette-
camini, Casal Bertone). Relatore; 
Vittorio Parola, responsabile della 
CoauaJssione scatola di Federazione. 
Sono invitati anche i compagni che 
lavorano nella scuola, insegnanti a 
non, i genitori che fanno parta dei 
Comitati scuola-famiglia o Comitati 
dei genitori. 

ZONA OVEST — Oggi sono 
convocata le riunioni dei gruppi di 
lavoro per fa Mostre delta Festa 
dell'Unità di zona. Devono parte
cipare i responsabili del lavoro di 
piapaaanrta di tette le sezioni od 
i canipajai pittori e grafici: Gar
batene: ore 18,30 sezioni: Ostien
se, San Paolo, Donna Olimpia, 
Molile verde Noovo, Monti, verde 
Vecchio (Marini ) ; Ostia Nuova: 
ore 18,30 sezionh Ostia Antica, 
Ostia Udo, Acilia, Fiumicino Cen
tro e Alesi, Maccareae, Vìtinìa 
(Grottola): Nuova MagOanag ore 
18,30 sezioni: Ardeatìna, Lauren
tina. Brevetta, Portuense, Porto 
Fluviale, Trullo, TOT de Cenci, Por
ta Medaglia, Bar. Pouuoaoa Villi
ni (Rossi). 

ZONE CASTELLI — Albano 
ore 18 Commissione Agricoltura e 
Sopataiì al Sezione ( 
Settimi). 

F.G.CI. — E* 
i . alle ore 17 . ama rianione sai 

problemi della g io i tot i lavoratrice 
(Beipia Micacei). 
• Oggi, ade ore 17 , ai terrà la 
riunione detta Ceuiaiiselone prò-
pegenda in preparazione delle gior
nate della gioventù che ai staff i -
ranno a Roma il 18 e 1» lagno. 
• I compagni dei circoli sono pre
gati di passeri In Federazione per 
ritirare fc locandine per il Festi
val defla gioventù. 

ORGANIZZAZIONE FUNEBRE 

33.33.33 S. SPARACI 

Servizi completi di LOCULI e 
LAPIDI Pagamento sino a 
SERVIZIO CONTINUATO 

36 RATE 
MENSILI 
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> AIDA E TURANDOT 
; ALLE TERME 
? ̂  DI CARACALLA 

Oggi 10, alle ore 2 1 , alle Terme 
di Caracalla, replica di < Alda » 
di Giuseppe Verdi (rapp. N. 4) 
concertata e diretta dal maestro 
Nino Verchl, regia di Bruno Nolrl, 
progetto plastico delle scene di 
Giovanni Crucìanl realizzato da Ca
millo Parravlcinl, coreografia di 
Franca Bartolomei, maestro ' del 
coro Augusto Parodi. Interpreti 
principali: Rita Orlandi Malasplna, 
Mirella Parutto, Pier Miranda Fer
rerò, Aldo Prottl, Raffaele Arie, 
Loris Gambetti. Primi ballerini: 
Diana Ferrara e Alfredo Rainò. 
Giovedì 11 , alle ore 2 1 , replica 
di « Turandot » di G. Puccini 
concertata e diretta dal ' maestro 
Armando La Rosa Parodi. 

- C O N C E R T I ' 
ACCADEMIA FILARMONICA RO* 
. MANA 
-. Presso la Segreteria dell'Acca

demia (Via Flaminia 118 teltf. 
• 3601702) aperta tutti i giorni 

feriali (9-13 16,30-19) salvo il 
sabato pomeriggio, si possono ri
confermare 1 posti per la stagione 

. 1974-75. La segreteria è a dispo
sizioni del soci dell'anno passato 
lino al 31 luglio. Dopo tale data, 
in mancanza di riconferma 1 po
sti saranno considerati liberi. 

ACCADEMIA S. CECILIA (Basilica 
di Massenzio) 
Domani e venerdì 12 alle 21,30 

' concerto diretto da Rudolf Al-
: berth (Tagl. n. S e 6 ) . In 

programma: Haydn, Brltten, De
bussy, Strauss. Biglietti in ven
dita al botteghino: oggi dalle 
9 alle 14; giovedì e venerdì 
dalle 10 alle 13. Al botteghino 
della Basilica giovedì e venerdì 
dalle 19,30 in poi. 

ISTITUZIONE UNIVERSITARIA 
DEI CONCERTI (Via Fracassi-

i ni. 46 - Tel. 396477) 
La segreteria della Istituzione 
è aperta tutti I giorni feriali 
(9-13 16,30-19) escluso il sa
bato per la riconferma delle as
sociazioni per la stagiona 1974-

PROSA-RIVISTA 
ALLA RINGHIERA (Via del Rie

r i , 2S - Tel. 656B711) 
Chiusura estiva '. ; 

ANFITEATRO QUERCIA DEL 
TASSO (Gianlcolo • 6569702) 
Alle 21,30 la Plautina presenta 

. e Anfitrione » di Plauto con S. 
*-'" Ammirata, L. Chiari, M . Bo-
- - nini Olas, B. Cealti. F. Cerulli, 
" M. Francis, E." Spitalleri. Regia 
* di Sergio Ammirata. 

BEAT 72 (Via G. Belli, 72 ) 
Alle 21,30 • La corte delle Stal
le • di F.X. Kroetz, con R. Be
nigni, O. Minnettl, • C Monnl, 
O. Montini. Musiche di A. Neri. 
Regia D. Sennini. 

OEI SATIRI (Via Grottaplnta. 19 • 
Tel. S6S352) 
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 
piano Robert Kettelson. 

ELISEO (Via Nazionale, 183 • 
Tel. 46409S) 
« Saggi di danza ». Ultimo 
giorno. 

GOLDONI (Vicolo del Soldati -
Tel. 561156) • 
Alle 21 e Jabberwock » con Lear 
Carrol, Cesterton, Belloc. 

LUNEUR (Via delle Tra Fontane -
EUR - Metropolitana 9 3 . 123, 
9 7 - T e l . 5910608) 

Aperto tutti i giorni. 
VILLA ALDOBRANDINI (Via Na

zionale - Tel. 6785950) 
Alle 21,30 Ventunesima Staglo-
nedi Prosa Romana di Checco 

. a Anita Durante con Leila Duc
ei, Sanmartin, Pezzlnga, Marcel-

- I I , Raimondi, Merlino, Pozzi, 
nel successo comico • I l marito 
di mia moglie » di Cenzato. 

VILLAGGIO ORIENTALE (Luneur 
Via delle Tra Fontane - EUR -
Tel. 5910608) 
Domani dalle 17,30 alle 21 ca
baret dei bambini con il clown 
Tata di Ovada del Circo Stato 
di Mosca. Spettacolo continuato. 

SPERIMENTALI 
CINE CLUB TEVERE (Via Pompeo 

Magno. 27 • Tel . 312283) 
« L'adultera » di I. Bergman. 

CONTRASTO (Via E. Levio, 25 ) 
Alle 21 « Leonce par 3 rivo

luzioni » da Buchner per la re
gia di F. Merletta. 

LABORATORIO A N I M A Z , TEA-
. TRALE (Viale Stefanini. 35 -

Tel. 4380242) 
Alle 17 animazione teatrale con 
il Gruppo Pietralata. 

: CABARET 
CITTA' DI ROMA (Via del Cardai-

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

Alle 23 ultima settimana di re
pliche • Mnslcabaret n. 1 » di 
Bicci, con B. Casalini. Corinna, 
M. Speri; al plano G. Dell'Orso. 

FANTASIE DI TRASTEVERE 
Alle 21 grande spettacolo di 
folklore italiano. 

FILMSTUDIO 
Ore 19-20.30-22-23,30 « L'astro
nave atomica ». 

PIPER (Via Tagliamanto, 9 - Te
lefono P54.459) 
Alle 17 e 21 Don Miko e l'or
chestra; alle 2 4 spettacolo di ve
dette internazionali. 

CINE-CLUB 
L'OCCHIO, L'ORECCHIO, LA 

BOCCA (Via del Mattonato, 29 ) 
. Ivanhoe, con R. Taylor A S S 

CINEMA-TEATRI 
AMBRA JOVINELLI 

Manona il ladrone, con F. Harris 
e Grande rivista di spogliarello 

C 9 
, VOLTURNO 

Con 6 isjari f a bordo e Rivista 
di spogliarello 

. CINEMA 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Tel. 352 .153) 
: Sfida aH*OJC Corrai, con Buri 

Lancaster A 999 
AIRONE 

Un uomo da marciapiede, con O 
Hottman ( V M 18) DR « » * 

ALFIERI (Tel. 290 .251) 
Chiusura estiva 

AMBASSADE 
I l laureata, con A. Bencrott 

s «» 
AMERICA (Tal. 981.61.68) 

I l portiera di nette; con D. Bo 
gante ( V M 18) DR • « 

ANTARES (Tot. 8 9 8 3 4 7 ) 
Agente 007 : Thwnderbell. con 
Sean Connery A 99 

APPIO (Tal. 779.638) 
Colinot ratzasottane, con F. 
Huster ( V M 18) SA * # 

ARCHIMEDE D'ESSAI (875-567) 
HaroM a Manda, con B. Cori 

- S ® * 
ajt lSTON (Te». 953L23B) 

La sfangata, con P. Newman 
SA 99* 

ARLECCHINO (TeL 34tt.35.44) 
Chiusura estiva 

ASTOR 
Batch CaaaMy, con P. Newman 

DR $ * 
ASTORIA • 

Le) chiaaaavafio Mezzogiorno, con 
R. Crenna A 99 

ASTRA (Vlate Ionio, 225 - Tele
fono 886.209) 

Qai Montecarlo atlanti a «nel 
don, con R. Moore SA • 

AVENTINO (Taf. 573 .187) 
.. Colinot l'aliaonllaas, con F. 

Huster ( V M 18) SA « & 
BALDUINA (Tei . 347,592) 

v La maiBiiatiuea faiolà di Cene-
r^Mtala £ alt 

BARBERINI (Tal . 475.17.07) 
Come inane a» santone di d«4-

• tari • viver» fauci, con A. Hcp» 
bum SA • 

BOLOGNA (Tel . 428.7B0) 
Chiusura estiva 

BRANCACCIO (Via Merulana) 
I l montone Infuriato, con J.L. 
Trlntignant ( V M 14) DR • $ 

CAPITOL '•'' 
La banda di Harry Splkee, con 

1 L. Marvin ( V M 14) A 
CAPRANICA (Tal. 679.24.65) 

America 1929i sterminateli sen
za pietà, con B. Hershey DB 99 

CAPRANICHETTA (T. 679.24.65) 
2001 odissea nello spazio, con 
K. Dullea A 

COLA D I RIENZO (Tel. 360.584) 
, Un duro al servizio della polizia 

con J. Brown ( V M 14) OR 6 
DEL VASCELLO 

L'affare Dominici, con J. Gabln 
• •" DR ® ® 

DIANA 
La valle lunga, con H. Fonda 

DR » 
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 9 

ETOILE (Tel. 68.75.S6) 
Le voci bianche, con S. Milo 

( V M 18) SA 99 
EURCINE (Piazza Italia 6 • EUR -

Tel. 591.09.86) t , 
Horror Express, con C. Lee 

( V M 14) DR 99 
EUROPA (Tel. 865.736) 

The delinquent * ,. 
F IAMMA (Tel. 475.11.00) 

Flavia la monaca mussulmana, 
con F. Bolkan ( V M 18) DR 9 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) . ,-
Chiusura estiva 

GALLERIA (Tel. 678.267) 
Chiusura estiva 

GARDEN (Tel. 582.848) 
I l montone Inluriato, con J. L. 

• Trlntignant ( V M 14) DR 99 
GIARDINO (Tel. 894.940) 

L'affare Dominici, con J. Gabln 
DR ® » 

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. 
Holotlk ( V M 18) DR ® ® 

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

A A 
HOLIDAY (Largo Benedetto Mar

cello • Tel. 858.326) 
La stangata, con P: Newman ' 

KING (Via Fogliano, 3 • Telefo. 
no 831.95.51) 

> Simona, con U Antonelli 
( V M 18) DR 9 

INDUNO i 
• Sette spose per sette fratelli, 
' con J. Powell : . M ® ® 

LUXOR 
Effetto notte, con J. Boisset 

SA ® $ ® 
MAESTOSO (Tel. 786 .086) 

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

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

MERCURY 
La valle lunga, con H. Fonda 

DR 9 
METRO DRIVE-IN (T. 609.02.43) 

La grande abbuffata, con U. To-
gnazzi ( V M 18) DR ® ® ® 

METROPOLITAN (Tel. 689 .400) 
Fronte del porto, con M. Brando 

DR ® » 
MIGNON D'ESSAI (T. 86.94.93) 

Nerone, con Petrolini C ® 9 ® 
MODERNETTA (Tel. 460.285) 

Adolescenza perversa, con F. Be-
nussi ( V M 18) DR ® 

MODERNO (Tel. 460 .285) 
La ragazzina, con G. Guida 

f V M 18) S ® 
NEW YORK (Tel. 780 .271) 

La banda di Harry Spikes, con 
• ̂  L. Marvin . ( V M 14) A ® » 
NUOVO FLORIDA 

Prossima eoertrra 
NUOVO OLIMPIA 
• Fumo di Londra. 

NUOVOSTAR (Via Michele Ama
ri . 18 - Tel. 789.242) 

La stangata, con P. Newman 
SA ® ® $ 

OLIMPICO (Tel. 395.635) 
I l montone Infuriato, con J. L. 
Trintignant ( V M 14) DR 99 

PALAZZO (Tel. 495.66.31) 
Prossima apertura 

PARIS (Tel. 754 .368) 
Agente 007 al servizio segreto di 
Sua Maestà, con J. Lazenby A ® 

PASQUINO (Tel. 503.622) 
Little Murder* (in english) -

PICCOLO CLUB D'ESSAI (Villa 
Borghese • Porta Pindana) 
Oggi e domani ore 21 e 22,45 
I l gesto di Marcello Grottesi 

QUATTRO FONTANE 
Via col vento, con C Gable 

DR 9 
QUIRINALE (Tel. 462 .653) 

La dolca vita, con A. Ekberg 
( V M 16) DR 999 

QUIRINETTA (Tel. 679.00.12) 
La caduta degli del, con J. Thu-
Un ( V M 18) DR 999 

RADIO CITY (Tel. 464 .234) 
Chiusura estiva 

i REALE (Tel. 58.10.234) 
, I duri di Oklahoma, con G.C. 

. " Scott , A • 
REX ( f a i . 884.165) 

Il montone Infuriato, con J.L. 
Trlntignant ( V M 14) DR 99 

RITZ (Tel . 837.481) 
Chiusura estiva *:• / . •' 

RIVOLI (Tel. 460 .883) ' ' v 

La ragazza con la pistola, con 
M. Vitti SA ® 

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

ROXY (Tel. 870.504) ' 
Lancillotto a 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, con 
R. Crenna A ® ® 

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

( V M 18) DR ® 
SMERALDO (Tel. 351.581) 

Come eravamo, con B. Streisand 
DR ® ® ® 

SUPERCINEMA (Tel. 485 .498) -
Qui Montecarlo attenti a quei due 
con R. Moore • SA ® 

TIFFANY (Via A. Da Pretta - Te
lefono 462.390) 

Jesus Christ Superstar, con T. 
Neeley M ® ® 

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

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

S 99 
UNIVER5AL 

C ® 
Borsallno, con J.P. Belmondo 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
Colinot l'alzasottane, con F. 
Huster ( V M 18) SA ® ® 

VITTORIA 
Sfida all'O.K. Corrai, con B. Lan
caster A 999 

SECONDE VISIONI 
ABADAN: lo sono la legge, con 

B. Lancaster A ® 
ACILIA: Riposo 
ADAM: Uomo bianco va col tuo 

Dio, con R. Harris DR ® ® ® 
AFRICA: Tarzan 11 figlio della 

giungla, con M. Henry A ® 
ALASKA: Da Hong Kong l'urlo 

il furore la morte, con Kao Pao 
Shu A ® 

ALBA: Agente 007: Operazione 
Thunderball, con S. Connery 

A ® » 
ALCE: Detective privato anche 

troppo, con Topo! S ® ® 
ALCYONE: Patroclo e 11 soldato 

Cantinone, con P. Franco C ® 
AMBASCIATORI: La morte negli 

occhi del gatto, con J. Birkin 
( V M 18) DR ® 

AMBRA JOVINELLI: Manone 11 
ladrone, con F. Harris e Rivista 

C 9 
ANIENE: I l West ti va stretto, 

con G. Hilton A ® 
APOLLO: Scaramouche, • con S. 

Granger - A ® ® 
AQUILA: Zorro alla corte di Spa

gna, con G. Ardisson A ® 
ARALDO: I l trionfo della casta 

Susanna, con T. Torday 
( V M 14) A ® 

ARGO: 2022: I sopravvissuti, con 
C. Heston DR ® $ 

ARIEL: Funerale a Los Angeles, 
con J.-L. Trintignant G ® 

ATLANTIC: L'Organizzazione rin
grazia firmato il Santo, con R. 
Moore A ® 

AUCUSTUS: Pistaaaaal... arriva il 
gatto delle nevi, con D. Jones 

C ® 
AUREO: Solaris, con D. Banionis 

DR '999 
AURORA: Trappola per un lupo, 

con J.-P. Belmondo SA 9 
AUSONIA: I l dottor Stranamore, 

con P. Sellers SA 9999 
AVORIO D'ESSAI: La resa dei 

conti, con T. Milian A 99 
BELSITO: Chiusura estiva 
BOITO: Terrore cieco, con M . Far-

row ( V M 14) G 9 
BRASIL; Una pistola per Ringo, 

con M . Wood A ® 
BRISTOL: Cina violenza e furore, 

con Wang Yu A 9 
BROADWAY: UFO: Annientare 

Shado stop uccidere Straker, con 
E. Bishop A 9 

CALIFORNIA: Kung-fu urlo di 
morte 

CASSIO: Riposo 
CLODIO: Professione assassino, 

con C Bronson G 9 
COLORADO: L'isola dei sensi per

duti 
COLOSSEO: I racconti del terrore, 

con V. Price ( V M 18) DR $ 
CORALLO: Lo chiamavano Verità, 

con M. Damon A 9 
CRISTALLO: Storie scellerate, con 
- F. Cittì ( V M 18) SA 99 

DELLE MIMOSEi Riposo 
DELLE RONDINI : Riposo 
DIAMANTE: L'isola del tesoro, con 

O. Welles A ® 
DORIAi 5 dita di violenza, con 
- Wang Ping , - - A ® 
EDELWEISS: Chiuso 
ELDORADO: I segreti delle amanti 

svedesi, con V. Gounthier 
( V M 18) I $ 

ESPERIA: Come eravamo, con B. 
Streisand ' DR 999 

ESPERO: L'assassino arriva sem
pre alle 10, con L. Ullmann 

G ® 
FARNESE D'ESSAIi Cronaca fami

liare, con M. Mastrolannl 
DR ® ® ® ® 

FARO: LI chiamavano I 3 mo-
. schettlerl Invece erano 4 , con 

T. Kendall A ® 
GIULIO CESARE; La carta vin

cente, con D. Janssen 
( V M 14) DR 99 

HARLEMi Licenza d'esplodere, con 
L. Ventura SA 9 

HOLLYWOOD: Slmbad e il califfo 
di Bagdad, con R. Malcolm 

IMPERO: Franco e Ciccio sul sen
tiero di guerra C ® 

JOLLY: 7 scialli di seta gialla, con 
A. Steffen ( V M 14) O 9 

LEBLONi I I brigadiere Pasquale 
Zagarla ama la mamma a la po
lizia, con C. Banfi C ® 

MACRYS: Tarzan e I cacciatori 
' bianchi 

MADISONi 5 matti allo stadio, con 
1 Charlots SA ® 

NEVADA: Mlng, ragazzi!, con T. 
Scott A 9 

NIAGARAi Le 3 spade di Zorro, 
con G. Milland A ® 

NUOVO: Fiorina la vacca, con A. 
Duse ( V M 18) C ® 

NUOVO FIDENEi 11 rally dal cam
pioni DO 9 

PALLADIUM: I 3 moschettieri, 
con M. York A « ® 

PLANETARIO: La caccia, con M. 
Brando ( V M 14) DR 999 

PRENESTE: Chiusura estiva 
PRIMA PORTA: Duel, con D. Wea-

ver ( V M 14) DR 99 
PUCCINI: Chiuso 
RENO: L'attentato, con G.M. Vo

lontà DR ® ® ® 
RIALTO: David e Lisa, con J. 

Margolln DR ® ® ® 
RUBINO D'ESSAIi I protagonisti, 

con J. Sorel DR ® 
SALA UMBERTO: Arma da taglio, 

con L. Marvin ( V M 14) DR ® 
SPLEND1D: Chiusura estiva 
TRIANON: I magnifici 4 di Hong 

Kong 
ULISSE: lo non spezzo rompo, con 

A. Noschese C 9 
VERBANO: Ben Hur, con C. He

ston SM ® ® 
VOLTURNO: Con 6 ragazze a 

bordo e Rivista 

TERZE VISIONI 
DEI PICCOLI: Chiusura estiva 
NOVOCINE: 7 scialli di seta gialla, 

con A. Steffen ( V M 14) G 9 
ODEON: L'artiglio mortale del Ta-

Kang 

ARENE 
ALABAMA: I l terrore del Kung-fu, 

con Cang Nan ~ A ® 
CHIARA5TELLA: L'isola del te

soro, con O. Welles A 9 
COLUMBUS: Ehi . Grlngo . scendi 

dalla croce 
FELIX: I due seduttori, con M. 

Brando SA 99 
LUCCIOLA: Prossima apertura 
MESSICO: Cina violenza e furore, 

con Wang Yu A ® 
NEVADA: Mlng, ragazzi!, con T. 

Scott A 9 
NUOVO: Fiorina la vacca, con A. 

Duse ( V M 18) C ® 
ORIONE: I l ritomo di Harry Col

lins, con P. Fonda DR ® ® ® 
SAN BASILIO: Cosa vogliono da 

noi queste ragazza 
( V M 18) S ® 

TIBUR: E' tornato Sabata hai chiu
so un'altra volta, con L. Van 
Cleef . A 9 

TIZ IANO: RIDOSO 
TUSCOLANA: Riposo 

SALE DIOCESANE 
BELLARMINO: Solo contro Roma, 

con P. Leroy S M . ® 
CINEFIORELLI: Divorzio all'ame

ricana, con D. Reynolds S 9 
COLUMBUS: Ehi Grlngo scandi 

dalla croce -
DEGLI SCIPIONI: Appuntamento 

sotto il letto, con H. Fonda S ® 
DELLE PROVINCIE: NIck mano 

fredde, con P. Newman 
( V M 14) DR ® ® $ 

ORIONE: I l ritorno di Harry Col
lins, con P. Fonda DR S ® ® 

PANFILO: L'altra faccia del pa
drino, con A . Noschese C 9 

SAN SATURNINO: Missione spe
ciale Lady Chaplin, con K. 
Clark A ® 

TIBUR: E' tornato Sabata hai chiu
so un'altra volta, con L. Van 
Cleef A 9 

FIUMICINO 
TRAIANO: Riposo 

Ritagliatelo! 
Vale 100.000 

Quale anticipo per l'acquisto 
di una vettura 

Zarattini Motor SPA 
VIA OJETTl (PIAZZA TALENTI - MONTESACRO) 
VIA LEGA LOMBARDA (PIAZZALE PROVINCE) 

LARGO PONCHIELU (VIA PINCIANA VIALE REGINA) 

* « 

SINO AL 31 LUGLIO 

iti viréàl»7l.ì*>- ̂ '^Avtì^Jiiri^^jiòOi^' iJgfiblièàs' ÌBX'&ÌÙÌJ*<I i > . -"'Vii»>*,''. ;-*.w»,xra •* .?,'*:Hii, 
ftTAi .-ili ì &!(&•:, • IÉ&Ì*!'' - &%ì^*^!àÀt&*:\£i$&M' 'M^&l^Mi^^M^à^ v&fotóeiJÌ&^fc*^^ ''&Àù 

http://34tt.35.44

