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Per il rientro meno affollate del solito le grandi arterie di comunicazione 

Con il ponte di ferragosto 
finite per molti le ferie 

Il rincaro del costo della vita principale causa della rinuncia alle vacanze • I negozi cominciano lenlamente a 
riaprire • Imperversa il caldo con alfe percentuali di umidità - Anche quest'anno numerosi furti negli appartamenti 

Tra domenica e ieri 

Quattro morti 
in 3 incidenti 
della strada 

Un uòmo si schianta con la sua auto contro un al
bero sulla Colombo - Violento urto a Monterotondo 
tra una moto di grossa cilindrata ed un ciclomotore 

E' in corso da domenica 
il rientro dopo il ponte del 
Ferragosto. Fino a ieri sera 
erano duecentomila i romani 
rientrati in città, una cifra 
che conferma come l'esodo è 
stato minore rispetto agli 
scorsi anni, ma che indica 
anche come per molti le va
canze estive 1974 sono gene
ralmente durate meno a lun
go, soprattutto a causa del
l'aumento dei prezzi. 

Molti hanno quindi preferito 
rinunciare ai soggiorni al ma
re o ai monti in alberghi e 
pensioni, andando fuori solo 
il giorno di Ferragosto o la 
domenica. 

La città sta tornando così 
ad assumere l'aspetto con
sueto: i negozi riaprono; ai 
semafori si formano nuova
mente file di automobili; gli 
autobus sono nuovamente af
follati. 

Le grandi arterie di comu
nicazione sono comunque, me
no affollate del solito: l'anda
mento del traffico conferma 
così che in questo esodo di 
Ferragosto non sono stati rag
giunti i livelli degli anni pre
cedenti. Da ieri mattina gli 
uffici privati hanno ricomin
ciato a funzionare. 

Per quanti sono rimasti :n 
città, o si sono allontanati 
solo il 15, non pochi sono sta
ti i problemi da affrontare e 
superare. Il maggiore era 
provocato dalla quasi totale 
chiusura dei negozi, in parti
colare di quelli alimentari. In 
molte zone, venerdì e sabato 
scorsi, non si trovavano for
nai o fruttivendoli aperti: le 
massaie sono state costrette 
a percorrere chilometri, pri
ma di trovarne uno. 

Ora. sia pure lentamente, i 
negozi riaprono, anche se di
versi bar e trattorie hanno 
ancora le saracinesche abbas
sate. Anche per un pacchetto 
di sigarette, le cose si com
plicano: è diffìcile trovare un 
tabaccaio aperto e le fanto
matiche * macchinette > sono 
perennemente guaste o vuote. 
Nei mercaii, • da quello di 
Trionfale a quello di piazza 
Vittorio, da ieri mattina è 
possibile trovare un maggior 
numero di « bancarelle » 
aperte. 

Nonostante il desolato aspet
to che la città ha offerto nei 
giorni scorsi, le vacanze esti
ve dei romani sono trascorse 
in un tono minore, rispetto 
agli anni scorsi. 

L'aumento della benzina, il 
rincaro del costo della vita 
e del prezzo dei generi di 
prima necessità hanno com
portato la rinuncia, da parte 
di molti, delle ferie tradizio
nalmente intese. E' questo il 
motivo principale per cui il 
bilancio di qi%sto Ferragosto 
risulta così d.verso da ogni 
altro: in molti hanno optato 
per la gita di un giorno ai Ca
stelli o al mare, sia pure 
con la preo?cUDazione dell'in
quinamento e dei batteri. 

L'aumento del costo della 
vita si è immediatamente ri
flesso sulle tariffe delle trat
torie e degli alberghi. 

Quelli che sono rimasti in 
città hanno dovuto sopporta
re una temperatura che da 
una settimana oscilla tra i 
35 e i 39 gradi. Il caldo è 
reso ancora più fastidioso dal
l'alto grado di umidità: ieri 
era del 40 per cento. 

Un po' di ristoro viene cer
cato da rmlte famiglie nelle 
ville e nei parchi: villa Bor
ghese, villa Dona Pamphili 
la mattina sono invase dai 
bambini, soprattutto da quan
ti non hanno la possibilità di 
andare fuori, ma anche da 
coloro che sono tornati in 
questi giorni. 

Non pochi cittadini rientra
ti tra domenica e ieri han
no trovato la non lieta sor
presa della visita dei ladri, 
che. in molti casi non tro
vando di meglio, hanno por
tato via il contenuto dei fri
goriferi o delle dispense delia 
cucina. Ai commissariati so
no piovuta e continueranno — 

• molto probabilmente — a per
venire nei prossimi giorni. 
numerosissime denunce per 
furto: in questo, purtroppo. 
il Ferragosto non si è diffe
renziato dagli altri. 

Nella notte tra il 14 e il 
15. inoltre. le pattuglie mo
torizzate dei vigili urbani. ì 
carabinieri e la PS sono do
vute intervenire per combat
tere i rumori molesti, e puni
re i trasgressori alle norme 
del codice stradale. Numerose 
contravvenzioni sono state 
effettuate in particolare nelle 
zone dj corso Francia, al Fo
ro Italico, via della Balduina, 
via della Camilluccia. 

Entro la fine di questa set
timana anrfie gli uffici pubbli
ci dovrebbero riprendere il 
loro normale funzionamento: 
richiedere o presentare un 
certificato dovrebbe perciò 
essere meno diffìcile. 

I d.sagi di fronte ai quali 
si sono trovati quanti sono 
rimasti in città hanno dimo
strato la disorgan'zzazione 
esistente nei servizi. La para
lisi che si ripete r»«*ni. antvi, 
qrest'anno è stata ancora più 
grave per il numero infe
riore di partenze. 

Alcuni negozi chiusi ieri pomeriggio in via Nazionale 

Quattro morti sono il dram
matico bilancio di tre incidenti 
stradali avvenuti tra ieri e l'al
tro ieri sulle strade intorno alla 
capitale. Sulla Cristoforo Colom
bo un'Opel si è schiantata con
tro un albero. L'autista è morto 
sul colpo. A Monterotondo una 
moto di grossa cilindrata si è 
scontrata con un ciclomotore. 
Nell'incidente sono rimasti ucci
si un giovane di 30 anni e un ' 
ragazzo di 17. A Torvaianica in
fine, nell'urto tra due auto è 
stata uccisa una bambina di 40 
giorni. 

L'automobilista rimasto ucciso 
poco dopo la mezzanotte di ieri 
sulla Cristoforo Colombo si chia
mava Giuseppe Fraioli: aveva 
42 anni. Con la sua auto, una 
«Opel» targata Roma E58247. 
dopo aver perso in curva — 
forse a causa dell'eccessiva ve
locità — il controllo dell'auto; 
veicolo, è andato a schiantarsi 
contro un albero al margine del
la strada. E' stato immediata
mente soccorso da alcuni auto
mobilisti di passaggio, che lo 
hanno trasportato, purtroppo or
mai cadavere, all'ospedale San 
Camillo. 

Franco Divisi, 30 anni, era 
alla guida della « Honda » finita 
a tutta velocità addosso ad un 
ciclomotore, in via Bruno Buoz-
zi a Monterotondo. La moto si 
stava dirigendo verso l'innesto 
sulla Salaria, quando da una 
stradina laterale è sbucato un 
ciclomotore condotto da Ilario 
Simonetti, di 17 anni, con a 
bordo anche Leonardo Maiolet-
ti di 19 anni. Nell'urto violentis
simo sono morti sul colpo i due 
conducènti- Maioletti. gravemen
te ferito, è stato condotto al
l'ospedale di Monterotondo. 

Anche ieri numerosi incendi in varie zone della provincia 

Centinaia di ettari di bosco e colture 
distrutti dalle fiamme nella regione 

Moltissimi gli interventi dei vigili del fuoco che in alcuni casi sono stati impegnati per oltre 20 ore - Roghi 
hanno mandato in fumo anche intere piantagioni di olivo in Sabina — A fuoco una polveriera sulla Tiberina 

H cadavere di 
un sessantenne 
trovato a Capena 
Il cadavere di un uomo, dall'apparente età 

di 60 anni è stato ritrovato l'altroieri sera in 
un fossato nei pressi della località Scorano. 
vicino Capena, un paese a pochi chilometri da 
Roma. L'uomo non è stato ancora identificato 
in quanto addosso non gli è stato trovato alcun 
documento. Secondo i primi accertamenti del 
medico legale la morte risalirebbe a una ventina 
di giorni fa. 

Il cadavere è stato scoperto da due giovani. 
Alfredo Simonetti e Mario Fabiani, di borgo 
Quinzio, un paese nei pressi di Capena. I due 
stavano addestrando un cane, in previsione del
l'imminente apertura della stagione di caccia. 
quando improvvisamente la bestia si è messa 
a correre verso il fossato. 

L'uomo trovato morto era vestito con un paio 
di pantaloni bleu. una camicia militare, calze 
bleu. Non aveva scarpe. Sul corpo non è stata 
riscontrata traccia di violenza. Sul posto si 
sono recati i carabinieri e il sostituto procu
ratore della Repubblica dottor Torri. 

Fallito tentativo 
di estorsione 
a Mastroianni 

« La villa salterà in aria se entro le ore 21 
non verrà lasciato, in un angolo accanto alle 
mura di Porta Latina, la somma di 50 milioni 
in contanti ». Questa la telefonata giunta a 
casa di Marcello Mastroianni raltroieri. I cara
binieri — a cui è stata presentata una denuncia 
sull'accaduto — stanno indagando se si tratta 
di un ricattatore o semplicemente di un indi
viduo in vena di scherzi di cattivo gusto. 

Comunque sia. durante la telefonata raccolta 
dal cameriere del noto attore cinematografico. 
che ora si trova fuori Roma per impegni di 
lavoro, l'ignoto individuo ha detto di parlare 
per conto di una potente organizzazione. 

Il termine ultimo stabilito per il pagamento 
della somma è ormai passato, la villa è ancora 
intatta e la somma naturalmente non è stata 
pagata. 

n cameriere, comunque, data l'assenza di 
Mastroianni, ha avvisato immediatamente la se
gretaria dell'attore, che ha presentato una cir
costanziata denuncia ai carabinieri. 

L'autopsia ha confermato i risultati delle indagini 

La donna di Lariano deceduta 
per le percosse del marito 

Nel referto medico si parla di « schiacciamento » del fegato - L'uomo 
incriminato per omicidio volontario - Ricostruita la drammatica vicenda 

Claudia Ricci, la donna di 
Lariano morta, nella notte 
fra venerdì e sabato, è stata 
massacrata dalle percosse del 
marito. Lo ha stabilito la 
autopsia eseguita ieri sul 
corpo della vittima. Nel refer
to del medico legale, dottor 
Cirillo, si parla di « schiaccia
mento» del fegato. Evidente
mente questo organo vitale 
non ha retto il peso dell'uo
mo che, dopo aver malmenato 
la moglie ha iniziato a salta
re sul suo corpo. 

Quando si è costituito. Fran
co Fabbri, l'uxoricida, ha det
to agli inquirenti, che aveva 
dato soltanto due schiaffi al
la moglie e che questa era 
morta dopo aver sbattuto il 
capo per terra. Ora. dopo i 
risultati della autopsia, la te
si della morte accidentale 
sembra automaticamente ca
dere. 

Il sostituto procuratore del
la Repubblica di Velletri, dot
tor Poli, che conduce l'inchie
sta,' ha incriminato l'assassi
no per omicidio volontario. 

Come si ricorderà, alla tra
gedia avvenuta in una casu. 
pola di Lariano (vicino Velie-
tri) non aveva assistito nes
suno. Il figlio dei coniugi si 
trovava in villeggiatura dalla 
z\x egiziana Ricci a Colle-
ferro. 

La vicenda quindi è stata 
potuta ricostruire quasi esclu

sivamente in base alla con
fessione di Franco Fabbri e 
agli accertamenti dei carabi
nieri. La sera dell'omicidio 
l'uomo, che da poco è uscito 
dal carcere di Velletri, è rien
trato a casa ubriaco. Fino a 
poco tempo prima era rimasto 
in una trattoria a bere vino. 

Gli amici e i conoscenti par
lano di Franco Fabbri come 
di una persona tranquilla, ma 
«purtroppo il troppo bere gli 
fa perdere spesso la *«ata». 

La sera dell'omicidio, l'uo
mo è andato su tutte le furie 
perchè la moglie lo aveva re
spinto. La donna non ha fatto 

in tempo né a fuggire, né a 
ribellarsi. Dopo il delitto il 
marito si è assopito, ancora 
in preda ai fumi dell'alcool. 
ET stato trovato il giorno do
po su un marciapiede di Vel
letri, accovacciato, mentre si 
comprimeva lo stomaco. La 
sua identità è stata accertata 
dai medici dell'ospedale, dopo 
aver consultato i documenti 
che il Fabbri portava con sé. 

L'uomo è stato subito accom
pagnato al commissariato di 
Velletri dove, sottoposto a 
pressanti interrogatori da par
te del magistrato, ha ben pre
sto confessato il suo delitto. 

(piccola cronaca 5 
Traffico 

La ripartizione comunale del 
Irallico informa che nelle lotto-
indicate strade è istituita la se* 
guente disciplina: Viale dei Colli 
Portuensi: parcheggi a spina sul 
lato destro di entrambe le carreg
giate; divieto di fermata lungo i 
bordi della pedana centrale. Via 
della Missione: divieto di fermata 
su entrambi I lati nel tratto e nella 
direzione da via degli Uffici del 
Vicario all'inizio della scalinata. 
Via degli Uffici del Vicario: divieto 
di fermata su entrambi I lati. 

Lutto 
E' morta ieri notte, all'età di 75 

anni, la signora Eva Manghi, mam
ma del compagno Franco Di Ste
fano. 

Alla famiglia Manghi, alla famì
glia Di Stefano e al compagno 
Franco, giungano I t più sentite con
doglianze dell'amministrazione • 
della redazione dall'Unità. I fune
rali si svolgeranno oggi alle 17 e 
muoveranno da via Montavellno 3. 

Oli incendi, in molte zone 
della regione, continuano a di
struggere boschi e zone col
tivate a vigneti e oliveti. An
che ieri tutti i reparti distac
cati dei vigili del fuoco nelle 
cinque province del Lazio sono 
stati impegnati ininterrotta
mente per tutta la giornata 
per accorrere in varie locali
tà dove sono divampati roghi 
di vastissime proporzioni. 

Al quinto chilometro della 
via Tiberina si è sviluppato 
un incendio in una polverie
ra dell'esercito In alcuni ca
panni — dove viene conser
vata la polvere da sparo — 
si sono dapprima sentiti de
gli scoppi e poi si sono viste 
levare le fiamme. Per fortu
na il pronto intervento dei 
W.FF . ha scongiurato il pro
pagarsi dell'incendio nell'in
tero deposito. 

LATINA — A Suio Terme, 
un incendio scoppiato in un 
bosco la notte fra sabato e 
domenica, è tfato circoscritto 
dalle squadre antincendio sol
tanto ieri pomeriggio verso le 
16,30. E' stato inoltre neces
sario l'intervento di reparti 
dell'esercito e di alcune deci
ne di volontari, per arginare 
le fiamme che minacciavano 
di propagarsi fino alle abita
zioni. 

A Campo di Mele una zona 
di circa 300 ettari in via di 
rimboschimento, è stata qua
si completamente distrutta 
dal fuoco. Altri 230 ettari di 
oliveti, sono stati circondati 
ieri da un rogo nei pressi di 
Sermoneta, in prossimità di 
u ra vasta zona che era stata 
destinata al rimboschimento. 

VITERBO — Le fiamme so
no divampate per lunghe ore 
anche nei pressi di Onano, 
un paese al confine tra la pro
vincia di Viterbo e di Gros
seto. Anche qui molti ettari 
di una vasta estensione di 
bosco sono andati distrutti. 

Incendi come questo — ha 
detto il comandante della se
de centrale dei Vigili del fuo
co di Viterbo — si bloccano 
soltanto sul ciglio stradale. 
se non si fa a tempo ad in
tervenire prima. 

Un altro grosso rogo è di
vampato, fra ieri e domenica, 
in un bosco vicino a Bagnaia. 
Sono stati avvolti dalle fiam
me quasi 50 ettari di castagni. 
L'incendio era cominciato alle 
14 dell'altro ieri ed è stato 
domato, dopo 20 faticose ore 
di lavoro dei vigili del fuoco. 
verso le 10 di ieri mattina. 
Lo stesso è accaduto vicino 
Civitacastellana a Trentami-
glia, dove un'altra grossa 
estensione di bosco è stata 
avvolta dalie fiamme. 

La giornata ui ieri è stata 
per i vigili di Viterbo parti
colarmente intensa di lavoro, 
soprattutto se si pensa che 
tutti gli interventi nella pro
vincia e nella città sono stati 
effettuati soltanto da otto 
squadre, formate da quattro o 
al massimo cinque uomini. 

RIETI — Incendi estesi per 
centinaia di ettari anche in 
tutta la provincia di Rieti. A 
borgo San Pietro quarantami
la metri quadrati di bosco so
no andati pressoché distrutti 
dalle fiamme. Sono occorse 
circa dieci ore di lavoro pri
ma di poter arginare il rogo. 

Altro Incendio di vaste pro
porzioni a Monteleone Sabi
no, dove Ano * tarda s e » le 

fiamme sono divampate In 
un altro bosco molto esteso. 
Un'intera piantagione di oli
vi, attigua ad un bosco, per 
complessivi cinque ettari, so
no stati circondati dalle fiam
me alle spalle di San Libera
to Cantalice. Anche qui il di
staccamento del vigili del fuo
co di Rieti, ha dovuto impe
gnarsi a lungo prima di aver 
ragione del rogo. 

Lo stesso è accaduto a Ca
stel San Pietro (un paesino 
vicino Poggio Mirteto): una 
zona con la tipica coltivazio
ne sabina a olivo confinante 
con una vasta estensione bo
schiva è stata completamente 
circondata e in parte distrutta 
dalle fiamme. 

A Montopoli Sabina è stato 
necessario l'intervento della 
colonna mobile dei vigili del 
fuoco per domare un incendio 
divampato nelle campagne in
torno al paese. Aree più o 
meno estese di vegetazione 
coltivata o incolta sono anda
te distrutte dalle fiamme, no
nostante il pronto intervento 
di vigili del fuoco che, d'altra 
parte, non hanno avuto la 
materiale possibilità (data la 
esiguità del personale) di po
ter accorrere dappertutto. , 

FROSINONE — Nei pressi 
di un cimitero a Rocca D'Ar
ce un oliveto con centinaia di 
piante è stato avvolto dalie 
fiamme che si sono sviluppate 
nelle prime ore di ieri. Il rogo 
è stato alimentato soprattutto 
da numerosi cumuli di sterpa
glie che erano state abbando
nate in prossimità del luogo 
dove si è sviluppato l'incendio. 

Giovani 
reclusi 

fuggono 
dall'ospedale 

Due ragazzi, che si erano fe
riti nel corso della rivolta dei 
reclusi nella casa di riedu
cazione di Casal Del Marmo, 
sono fuggiti domenica, dopo 
che erano stati sottoposti a 
cure mediche presso l'ospeda
le San Filippo Neri. 

R. S. e M. S., entrambi se
dicenni, il primo nativo di 
Roma, il secondo di Cerigno-
la, in provincia di Foggia, 
si erano prodotti alcune esco
riazioni durante la protesta 
avvenuta sabato notte. I re
clusi hanno protestato per la 
cattiva qualità del vitto e 
perché vi sarebbero state di
scriminazioni nella concessio
ne delle licenze di Ferrago
sto. Soltanto coloro che de
vono essere giudicati dal tri
bunale dei minorenni sono 
potuti andare a casa. Ai gio
vani la cui sentenza dovrà 
essere emessa da un tribu
nale ordinario è stato nega
to il permesso di uscire. 

Domenica mattina i due 
ragazzi erano stati condotti 
all'ospedale del S. Filippo Ne
ri per essere medicati. Verso 
le ore 15 i due, eludendo la 
sorveglianza dell'agente di cu
stodia, sono riusciti a fuggire. 
Nonostante le ricerche da par
te della polizia, finora non si 
ha nessuna traccia del fug
gitivi. 

i e ribalte ~3 
«CAVALLERIA» 
E « PAGLIACCI » 

E « ROMEO E GIULIETTA» 
ALLE TERME 

DI CARACALLA 
Stasera, alle ore 2 1 , alle Terme di 
Caracalia, 2 ' edizione di «Caval
leria s e x Pagliacci », 'diratta' dal 
maestro Umberto Cattlni. Interpreti 
della pri:na opera: Margherita Cn-
sols Mantovani, Marta Pia Fabrclti, 
Salvatore Puma e Giulio Fioravanti; 
della seconda: Lidio Nerozzi, Vito 
Tatone, Walter Alberti (tagliando 
dello spettacolo n. 2 8 ) . Come già 
annunciato domani, alle ore 2 1 , si 
avrà una replica di • Romeo e Giu
lietta » di Prokollev, diretta dal 
maestro Carlo Frajese e interpretata 
da Elisabetta Terabust, Alfredo 
Rainò e il Corpo di Ballo del 
Teatro dell'Opera. • 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA (Via 

Flaminia, 118 - Tel. 36.01.702) 
Fino B lunedi 26 la segreteria 
dell'Accademia resterà chiusa. 

. ' Conferme e prenotazioni per le 
associazioni per la stagione ' 
1974-75 possono essere Inviate' 
per Iscritto. 

ISTITUZIONE UNIVERSITARIA , 
DEI CONCERTI (Via Fracassi-
ni, 41 - Tel. 396.477) 

,. La segreteria dell'Istituzione è 
aperta tutti i giorni feriali (9-13, 
16,30-19.30) escluso il sabato 

- pomeriggio per la riconferma del
le associazioni per la stagione 
1974-75. 

PROSA - RIVISTA 
ANFITEATRO QUERCIA DEL 

TASSO (Glanlcolo - 65.69.702) 
Alle 21,30 la Plautina presenta 
« Anfitrione » di Plauto, con 5. 

* Ammirata, A. LIppi, M . Bonini 
' Olas, B. Cealti, F. Cernili. M. 

Francis, E. Spitaleri. Regia di 
. Sergio Ammirata. Penultima set

timana. 
LUNEUR (Via delle Tre Fontano -

-EUR - Metropolitana, 93, 123, 
97 - Tel. 59.10.608) 
Aperto tutti i giorni. 

TEATRO LA COMUNITÀ' (Via Za-
nazzo, 1 - Trastevere - Tele
fono 58.17.413) 
Riposo 

VILLA ALDOBRAND1NI (Via Na
zionale - Tel. 67.85.930) 
Stasera, alle 21,30. X X I Estate 
di Prosa Romana di Checco e 
Anita Durante, con Leila Ducei, 
Pczzinga, Pozzi Enzo Liberati, 
Luciana Durante nel successo 
comico « In campagna e un'altra 
cosa » di U. Palmerinì. Regia 
di Checco Durante. 

CABARET 
FANTASIE DI TRASTEVERE 

Alle 21 grande spettacolo di 
folklore italiano. 

PI PER (Via Tagllamento, 9 - Tele
fono 854.459) 
Alle 21 Discoteca; alle 24 Show 
di vedettes internazionali. 

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

BOCCA (Via del Mattonato, 29) 
Domani riapertura 

CINEMA - TEATRI 
AMBRA JOVINELLI 

Permettete signora che ami vo
stra figlia?, con U. Tognazzi e 
Rivista di spogliarello SA ® 

VOLTURNO 
Maciste contro 1 mostri, con M. 
Lcc e Rivista dì spogliarello 

SM ® 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Tel. 325 .153) 
Questa volta di faccio ricco, con 

- A. Sabato C ® 
AIRONE 

Chiusura estiva 
ALFIERI 

Chiusura estiva 
AMBASSADE 

Hold-Up istantanea di una ra
pine, con F. Stafford 

( V M 14) DR ® 
AMERICA (Tel. 58 .16.168) 

Questa volta di faccio ricco, con 
A. Sabato C ® 

ANTARES (Tel. 890.947) 
El Topo, di A. Jodorowsky 

( V M 18) DR $ $ 
APPIO (Tel. 779.638) 

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

ARCHIMEDE D'ESSAI (875.567) 
Chiusura estiva 

ARISTON (Tel. 353.230) 
Prigione di donne, con M. Bro-
chard ( V M 18) DR ® 

ARLECCHINO (Tel. 36.03.546) 
Ultima rapina a Parigi 
( 1 7 - 2 2 , 3 0 ) 

ASTOR 
American Graffiti, con R. Drey-
fuss DR ® » 

ASTORIA 
Chiusura estiva 

ASTRA (Viale Jonlo, 225 • Tele
fono S86.209) 

- I l re della mala, con H. Silva 
( V M 14) DR * 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
Chiusura estiva 

BALDUINA (Tel. 347.592) 
Ti ho sposato per allearla, con 
M . Vitti SA 9 

BARBERINI (Tel. 47 .51.707) 
Nuova Guinea l'isola dei cannibali 

( V M 18) DO 9 
BELSITO 
. L'assassino ha riservato 9 pol

trone, con R. Schiaffino 
( V M 18) DR £ 

BOLOGNA (Tel. 426 .700) 
Chiusura estiva 

BRANCACCIO (Via Merulana) 
Horror Express, con C. Lee 

( V M 14) DR S S 
CAPITOL 

Ballata selvaggie, con B. Stan-
wych A &$ 

CAPRANICA (Tel. 67.92.465) 
Chiusura estiva 

CAPRANICHETTA (T . 67.92.465) 
Lancillotto e Ginevra, con L. 
Simon DR ^ * 

COLA DI RIENZO (TcL 360.584) 
Piedino II qaestariao, con F. 
Franchi C 9 

DEL VASCELLO 
Dio perdona io no, con T. Hill 

A 9 
DIANA 

2 0 0 1 : Odissea nello spazio, con 
K. Dullea A S S 8 S 

DUE ALLORI (Tel. 273 .207) 
Dio perdona io no, con T. Hill 

A * 
EDEN (Tel 380.188) 

I l laureato, con A. Bancroft 
S $ 3 

EMBASSY (Tel. 870.24S) 
Quel Ficcanaso dell'ispettore Law
rence, con A. Steffen 

( V M 14) G « 
EMPIRE (Tel. 857.719) 

Perchè I gatti, con B. Marshall 
( V M 18) DR $ 

ETOILE (Tel. 687.556) 
Per amara Ofelia, con G. Ralli 

( V M 14) SA 9 
EURCINE (Piazza Italia, 6 - Tele

fono S9.10.98B) 
Piedino il questurino, con F. 
Franchi C 9 

EUROPA (Tel. 865.736) 
Johnny Svelto, con J. Kelly SA 9 

FIAMMA (Tel. 47 .51.100) 
La mia drofa t i chiama Julia, 
con J.P. Belmondo 

( V M 18) DR 99 
FIAMMETTA (Tel. 470.464) 

Chiusura astiva 
GALLERIA (Tel. 67S.267) 

Chiusura estiva 
GARDEN (Tel. 5 8 2 * 4 8 ) 

I l giuoco della varit i , con C. 
Gravina ( V M 14) DR 99 

GIARDINO (Tel. «94.940) 
Dio perdona io no, con T. Hill 

A 9 
GIOIELLO (Tel. 864.149) 

Chiusura estiva 
GOLDEN (Tel. 755.002) 

I macchioni, con D. Pilon 
( V M 18) SA $ 

La tlfte che appaiono 
' «I Htoll dal-Bini corrispondono 
ì alla teguenta «taaalHcasloaa 4*1 

tenerlt 
A a Avventurne* 
C a Comico 
DA a Disegno animata 
DO B Documentarla 

, DR m Drammatica) > 
O • Giallo 
M • Musicala 
f m Sentimentale . 
SA m Satirico 
SM » Storlco-fnltoloflco 
Il nostro iludlzlo aul film vte» 
ne espresso nel modo te-
auentei 
• • & • • a eccezionale 

• « * • e ottimo 
• 9 9 a buono 

99 a discreto 
• m mediocre 

V M I I I vietato al 
ali 1B anni 

GREGORY (Via Gregorio V I I , 
186 • Tel. 63.80.600) 

Arrivano Joe e Margherlto, con 
v K. Carradlne C ® 

HOLIDAY (Largo Benedetto Mar
cello • Tel. 858.326) 

Prigione di donne, con M. Bro-
chard ( V M 18) DR ® 

KING (Via Fogliano, 3 . Tele
fono 83.19.551) 

Chiusura «stiva 
; INDUNO 

SI può fare amlgo, con B. Spencer 
A 9 

. LUXOR 
, 2 0 0 1 : Odissea nello spazio, con 

K. Dullea A 9999 
MAESTOSO (Tel. 786.086) 

Piedino II questurino, con F. 
Franchi C ® 

MAJESTIC (Tel. 67.94.908) 
Un uomo libero, con G. Bécaud 

( V M 14) S ® 
MERCURY 

Paolo II freddo, con F. Franchi 
e ffi 

METRO DRIVE-IN (T . 60.90.243) 
Un'anguilla da 300 milioni, con 
0 . Piccolo ( V M 18) DR 9 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
La polizia chiede aluto, con G. 
Ralli ( V M 18) DR 9 

MIGNON D'ESSAI (T. 869.493) 
Family Life, con S. Ratclitf 

DR ® » ® 9 
MODERNETTA (Tel. 460 .285) 

Le femmina sono nate per farà 
- l'amore, con C. Gelsler 

( V M 18) S © 
MODERNO (Tel. 460.285) 

Breve chiusura 
NEW YORK (Tel. 780 .271) 

Questa volta di faccio ricco, con 
A. Sabato C ® 

NUOVO FLORIDA 
Prossima apertura 

NUOVO STAR (Via Michele Ama
ri . 18 - Tel. 789.242) 
La notte dei generali, con P. 
O'Toole ( V M 14) DR ® 

OLIMPICO (Tel. 395.635) 
Adolescenza perversa, con F. Be-
nussi ( V M 18) DR ® 

PALAZZO (Tel. 49.56.631) 
Prossima apertura 

PARIS (Tel. 754.368) 
Bruna formosa cerca superdotato, 
con T. Kendall ( V M 18) C ® 

PASQUINO (Tel. 503.622) 
Kotch (in cngllsh) -

PRENESTE 
Horror Express, con C. Lee 

( V M 14) DR ® ® 
QUATTRO FONTANE 

La notto del generali, con P. 
O'Toole ( V M 14) DR ® 

QUIRINALE (Tel. 462 .653) 
Hold-Hup, istantanea di una ra
pina 

QUIRINETTA 
Prossima riapertura 

RADIO CITY 
Chiusura estiva 

REALE (Tel. 58.10.234) 
La stangata, con P. Newman 

SA 999 
REX 

Chiusura estiva 
RITZ 

Chiusura estiva 
RIVOLI (Tel. 460.883) 

La gatta sul tetto che scotta, con 
E. Taylor ( V M 16) DR ® 

ROUGE ET NOIR (Tel. 864 .305) 
Il portiere di notte, con D. Bo-
garde ( V M 18) DR ® $ 

ROXY (Tel. 870.504) 
Chiusura estiva 

ROYAL (Tel. 75.74.549) 
Chiusura estiva 

SAVOIA (Tel . 865.023) 
Dudù il maggiolino scatenato, con 
R. Mark C ® 

SISTINA 
Chiusura estiva 

SMERALDO (Tel. 351 .581) 
El Topo, con A. Jodorowsky 

( V M 18) DR ® S 
SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 

Arrivano Joe e Margherlto, con 
K. Carradine C 9 

TIFFANV (Via A. Oepretls - Tele
fono 462.390) 
Jesus Christ Superstar, con T. 
Neely (16-18-20-22,10) M ® ® 

TREVI (Tel . 689 .619) 
Amarcord, di F. Felllnl DR $ $ $ 

TRIOMPHE (Tel. 83 .80.003) 
Un uomo da marciapiede, con D. 
HoHman ( V M 18) DR ® $ ® 

UNIVERSAL 
Vedo nudo, con N. Manfredi C 9 

VIGNA CLARA (TeL 320.359) , 
Chiusura estiva 

VITTORIA 
Chiusura estiva 

SECONDE VISIONI 
AB A DAN: Alto biondo e con sei 

matti intomo, con P. Richard 

ACILIA: L'uomo della Manche, 
, con P. O'Toole M ® 
ADAM: Riposo 
AFRICA: I vendicatori dell'Ave Ma

rta, con T. Kendall A 9 
ALASKA: Chiusura estiva 
ALBA: Domani riapertura 
ALCE: Chiusura estiva 
ALCYONE: La collera del vento, 

con T. Hill A 9 
AMBASCIATORI: Un apprezzato 
professionista di sicuro avvenire, 

con L. CspcKcchio 
( V M 18) DR 99 

AMBRA JOVINELLI: Permettete si
gnora che ami vostra figlia?, con 
U. Tognazzi e Rivista SA 9 

ANIENE: Le calde notti del Deca-
mcrone, con O. De Santis 

( V M 18) SA 9 
APOLLO: La grande abbuffata, con 

U. Tognazzi ( V M 18) DR S S * 
AQUILA: Quando le salamandre 

bruciano, con S. Bernard 
( V M 18) S 9 

ARALDO: Chiusura estiva 
ARGO: Chiusura estiva 
ARIEL: L'uomo di Hong Kong, con 

J.-P. Edmondo A $ £ $ 
ATLANTIC: I terrificanti delitti de

gli assassini della Via Morgue, 
con J. Robards 

( V M 14) DR 99: 
AUGUSTUS: Dillinger. con W . 

Oates ( V M 14) DR 99 
AUREO; Le francesi si confessano 

e.-., con C Dovray 
( V M 18) S 9 

AURORA: I l ritorno di Ringo, con 
G. Gemma A 99 

AUSONIA: Chiusura estiva 
AVORIO D'ESSAI: Amore mio aiu

tami, 'con A. Sordi S 9 
BOITO: Chiusura estiva 
BRASIL: Sedicianni, con E. Cze-

merys ( V M 18) S 9 
BRISTOL: Silvestro «atto mal

destro DA * 
BROADWAY: Vera Cruz, con G. 

Cooper A 99 
CALIFORNIA: Una sull'altra, con 

1. Sorci ( V M 18) G 9 
CASSIO: Non pervenuto 
CLODIO: I racconti di Canterbury, 

di P.P. Pasolini 
( V M 18) DR 9999 

COLORADO: Primo tango a Roma 
COLOSSEO: Agente 007: Vhrl e la

scia morire, con R. Moore A 9 
CORALLO: Chiusura estiva 
CRISTALLO: A Venezia.» un dicem

bre rosso shocking, con D. Su-
thcrland ( V M 18) DR * 

DELLE MIMOSE: Chiusura estiva 
DELLE RONDINI : Scorplo, con B. 

Lancaster G 9 
DIAMANTE: Dio perdona lo no. 

con T. Hill A 9 

DORIA: Tolò, Pappino o gli ono
revoli ' C 9 » 

• EDELWEISS: Chiuso 
. ELDORADO! La brigata . del dia

volo, con W. Holden A ® 
ESPERIA: Non pervenuto 
ESPERO: Chiusura estiva 
FARNESE D'ESSAI: L'infanzia di 

Ivan, con A. Tarkovski 
DR ® $ ® » 

FARO: Do Sade 2000, con K. 
Dullea ( V M 18) DR * 

GIULIO CESARE: La mano spie
tata della legge, con P. Leroy 

( V M 18) DR ® 
HARLEM: Chiusura estiva 
HOLLYWOOD: Adulterio all'Ita. 

liana, con N. Manfredi SA ® 
IMPERO: Chiusura estiva 
JOLLY: Alla ricerca del piacere, 

con F. Granger ( V M 18) Q « 
LEBLON: Anna, quel particolare 

piacere, con E. Fenech 
( V M 18) G ® 

MACRYS: Chiusura estiva 
MADISON: Agente 007: Una ca

scata di diamanti, con 5. Con-
nery A ® 

NEVADA: Le mante di Mr. Win-
ninger omicida sessuale, con W. 
Wohlfohrt ( V M 14) G ® 

NIAGARA: Impiccalo più In alto, 
con C. Eastwood A & 

NUOVO: La collera del vento, con 
T. Hill A §> 

NUOVO FIDENE: Chiusura estiva 
NUOVO OLIMPIA: I l silenzio 
PALLADIUM: I l buco nella parete, 

con A. Stewart ( V M 18) DR & 
PLANETARIO: Chiusura estiva 
PRIMA PORTA: La grande abbuf

fata, con U. Tognazzi 
( V M 18) DR ® ® ® 

PUCCINI: Chiuso , 
RENO: Chato, con C. Bronson 

( V M 14) A ® « ® 
RIALTO: Morte a Venezia, con D. 

Bogarde DR ® $ 9 
RUBINO D'ESSAI: Chiusura estiva 
SALA UMBERTO: Il sesso della 

strega 
SPLENDID: I magnilici 7 cavalcano 

ancora, con L. Van Cleef A 9 
TRIANON: I l gatto di Brooklyn 

aspirante detective, con Franco 
Franchi C 9 

ULISSE: Manone il ladrone, con 
F. Harris C 9 

VERBANO: Chiusura estiva 
VOLTURNO: Maciste contro I mo

stri, con M. Lee e Rivista SM 9 

TERZE VISIONI 
DEI PICCOLI: Chiusura estiva 
NOVOCINE: 5 disperati duri a 

morire, con S. Baker - DR 9 
ODEON: Sabato sera a letto da noi, 

con V. St. John ( V M 18) DO ® 

ARENE 
ALABAMA: La banda degli onesti, 

con Totò C ® 9 
CHIARASTELLA: Wang Yu, la mor

te vestita di bianco, con Wang 
Yu ( V M 14) A ® 

COLUMBUS: Riposo 
FELIX: Ivanhoe, con R. Taylor 

A dè& 
LUCCIOLA: Agente 007: Licenza di 

uccidere, con S. Connery G 9 
MESSICO: E si salvò solo l'Aretino 

Pietro, con C. Brait 
( V M 18) SA ® 

NEVADA: Le manie di Mr. Wln-
ninger omicida sessuale, con W. 
Wohlfohrt ( V M 14) G 9 

NUOVO: La collera del vento, con 
T. Hill A 9 

ORIONE: Riposo 
SAN BASILIO: La casa che aron

dava sangue, con C. Lee 
( V M 18) DR 99 

TIBUR: Riposo 
T IZ IANO: I tre della Croce del Sud, 

con J. Woyne SA 9 
TUSCOLANA: Un paladino alla cor

te di Francia, con 5. Gabel 
SM $ 

SALE DIOCESANE 
TIZIANO: I tre della Croce del Sud, 

con J. Wayne SA ® 

FIUMICINO 
TRAIANO: 4 bassotti per un da

nese, con D. Jones . C 99 

OSTIA UDO 
CUCCIOLO: Per favore non mor

dermi sul collo, con R. Polanski 
SA ® » 

CINEMA E TEATRI CHE PRATI
CANO LA RIDUZIONE ENAL-
AGIS: 
CINEMA: Alba, America, Archime
de, Argo, Ariel, Augustus, Aureo, 
Ausonia, Astoria, Avorio, Balduina, 
Belsito. Brasil. Broadway, Califor
nia, Capito!, Colorado, Godio, Cri
stallo, Del Vascello, Diana, Doris, 
Due Allori, Eden, Eldorado, Espero, 
Garden, Giulio Cesare, Holiday. 
Hollywood, Majesric, Nevada, New 
York, Nuovo, Golden, Nuovo Olim
pia, Olimpico, Planetario, Prima 
Porta, Reale, Rcx, Rialto, Roxy, 
Traiano (Fiumicino), Trianon, 
Triomphe, Ulisse. 

TEATRI: Alla Ringhiera, Art i , Beat 
72 , Belli, Carlino, Centrale, Dei Sa
tiri, De' Servi, Delle Muse. Dioscu
ri. Papegno. Rossini, San Genesio. 

VITA 

RIUNITI 
Breznev 

LA VIA LENINISTA 
Fuori collana • 3 voli. • pp. 
1.400 • L. 8.000 • Dal '64 al 
'73, tutti gli scritti e ! di
scorsi di Breznev: una fon
te insostituibile di materia
le documentario e uno stru
mento di lavoro indispensa
bile per chi voglia affron
tare i problemi dell'Union* 
Sovietica dell'ultimo decen
nio. 

NOVITÀ 

RIUNITI 

ME 

A C Q U E 
ALBULE 

V i * Tibtirtina — Km. 8 
Telefono (0774) 329011 

UN MARE 
DI PISCINE 
TERMALI 

TUTTE LE CURE - SAUNA 

Acqua totfuraa i t i C 


