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Crisi drimmitlci pw migliai» di contadini 

Un terzo del 
vino laziale 

ancora invenduto 
Nel centri vitivinicoli del 

Lazio hanno avuto luogo «t 
Bono In programma assem
blee di produttori di vino, 
soci e non delle cantine so
ciali, per esaminare la situa
zione del mercato e le inizia
tive "di lotta. Dopo 14 anni è 
drammaticamente in crisi il 
settore vitivinicolo. Forti so
no il malcontento e la rabbia 
del contadini che ogni giorno 
che passa vedono sempre più 
decurtare il loro già magro 
reddito. 

Nei prossimi giorni essi da
ranno vita a combattive ma

nifestazioni, si asterranno dal 
lavoro. 1 sindacati unitari, le 
forze politiche democratiche, 
le assemblee elettive, debbo
no non solo esprimere la loro 
solidarietà ma sostenere le 
richieste e la lotta dei con
tadini. La crisi ha particolar
mente danneggiato le 17.000 
famiglie di viticoltori dei 
Castelli Romani. Oltre alle 
cause più generali ohe l'han
no determinata ha influito in 
modo secondario l'austerità 
(il blocco domenicale e festi
vo della circolazione delle 
auto) e l'invasione di vini 
scadenti e sofisticati scari
cati nel porto di Anzio. Man
cano pochi giorni alla ven
demmia e circa un terzo del
la produzione laziale è inven
duta (1.300.000 hi). 

In modo impressionante so
no aumentati i costi dei ma
teriali per l'imbottigliamento 
e la confezione della botti
glia di vino (da 70 a 153 lire, 
esclusa ia mano d'opera e le 
spescPgenerali). Ciò ha com
portato una riduzione del 
prezzo del vino al contadino 
e un aumento del prezzo al 
consumo. Pesante la situa
zione delle giacenze a Gen-
zano (55.000 ettolitri su 110 
mila prodotti) a Velletri (80 
mila ettolitri su 324.C00 pro
dotti) a Lanuvio (22.000 su 
63.000 prodotti). 
H fermo del mercato, le ma
novre speculative, l'immissio
ne di ingenti quantitativi di 

vino sofisticato (milioni di 
hi nel mercato nazionale) 
collocati grazile ai punti di 
vendita del monopoli della 
distribuzione, la carenza del
la rete distributiva coope
rativa nella capitale e nel 
Lazio, questi ed altri fatto
ri ancora, hanno fatto crol
lare il prezzo alla produzio
ne (lire 110 il litro a Genza-
no e lire 130 il litro ad Ole-
vano). Non meno di 300 lire 
il litro viene venduto il vi
no ai consumatori 

Questa politica del grandi 
commercianti e delle società 
multinazionali deve essere 
contrastata, battuta, diversa
mente sarà vanificata la pre
senza contrattuale contadi
na sul mercato. Contro le 
cause che hanno determina
to la crisi del vino! sofisti
cazioni, speculazione com
merciale, aumento dei prez
zi del prodotti industriali 
(concimi, macchine, • ecc.), 
stretta creditizia, crollo delle 
esportazioni del vino (7 mi
lioni di hi in meno), distorto 
sviluppo economico, lotteran
no uniti i viticoltori del La
zio guidati dal movimento 
cooperativo, dall'associazione 
vitivinicola e dall'alleanza 
dei contadini. Il 1. ottobre a 
Roma i viticoltori daranno 
vita ad una giornata di lot
ta per sollecitare un nuovo 
tipo di sviluppo economico ed 
immediati provvedimenti per 
la viticoltura. Essi sono: 
azione dei pubblici poteri 
contro i sofisticatori; rive
latore innocuo nello zucche
ro onde impedirne l'uso per 
la sofisticazione, concessione 
di crediti e prestiti a tasso 
agevolato pagamento imme
diato dello stoccaggio e del
la distillazione agevolata, 
proroga della distillazione 
agevolata, modifica delle 
prestazioni viniche. sviluppo 
e finanziamento alTassoria-
zionismo e integrazione del 
reddito contadino. 
Nando Agostinelli 

Non tutti i testimoni, secondo la polizia, dicono la verità 
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Difficile costruire l'identikit 
dell'assassino di piazza Irnerio 
Dopo due giorni le indagini sulla donna uccisa a coltellate sono prive di risultati consistenti - L'esa
me esterno del corpo: trenta tagli inferti con un co Itello a serramanico - Molte le ipotesi sul movente 

Marisa Romano, la donna uccisa 

Come tanti, tanti altri de-
littl del genere, anche 11 fero
ce omicidio di piazza Irnerio 
dopo due giorni di Indagini 
sembra destinato a rimanere 
un «giallo» insoluto. L'assas
sino di Marisa Romano — la 
prostituta uccisa con venti 
coltellate nel suo appartamen
to—è ancora senza un volto 
ed un nome. Due testimoni, 
com'è noto, hanno visto l'uo
mo mentre fuggiva calandosi 
dal balcone, ed hanno dato 
alla polizia una dettagliata 
descrizione. Al dr là del « ma
gro, alto, elegante », però, non 
si riesce ad andare. Un vero 
e proprio « identikit » del
l'omicida pare per ora impos
sibile costruirlo. Le difficoltà, 
dice la polizia, aumentano an
che perché — a quanto pare 
— ci sarebbero molti testimo
ni che sanno, hanno visto, 
ma non vogliono parlare. Pre
ferirebbero farsi « 1 fatti loro». 

Identikit a parte, anche per 
quanto riguarda il movente 
del delitto gli investigatori si 
trovano ancora in alto mare. 
Malgrado sia stato stabilito 
con certezza che l'omlolda ha 
portato via la borsetta della 
vittima l'ipotesi della rapina 
sembra oltremodo fragile. An
cora di più quella di un de
litto premeditato (un'esecu
zione, per Intendersi) poiché, 
dicono 1 funzionari della « mo
bile », ci sono tanti altri siste
mi meno complicati e rischio
si per eliminare una persona. 
Resta quindi l'altra Ipotesi 
(anche questa però non suf
fragata da elementi certi) di 
un omicidio « occasionale », 
compiuto da un « oliente » che 
ha reagito con ferocia ad una 
richiesta troppo esosa della 
donna,' e alle cattive maniere 
che « Maria la blonda » sareb
be stata solita usare. 

Ieri 11 medico legale ha com
piuto un primo sommarlo esa

me esterno del corpo della 
vittima. Marisa Romano è sta
ta trafitta venti volte, ed ha 
subito una decina di tagli su
perficiali «di difesa», come 
si dice In gergo, ovvero quel
li che la vittima si procura 
nel tentativo disperato di sot
trarsi alla morte. L'esame ha 
anche permesso di stabilire 
ohe l'arma del delitto è un 
coltello a serramanico, con 
una lama appuntita, tagliente 
solo da un lato ma molto af
filata. 

La polizia ha fatto un so
pralluogo nell'appartamento 
dove la donna abitava (quello 
di via Vittoria, in centro, uno 
dei diversi che possedeva), ed 
ha prelevato, oltre ad un al
bum pieno di fotografie, an
che agende con qualche nu
mero telefonico. In pratioa 1 
funzionari della « mobile » cer
cano di rintracciare ed inter
rogare chiunque ha avuto con
tatti o conosceva Marisa Ro
mano, nella speranza di otte
nere informazioni utili alla 
identificazione dell'assassino. 

La vittima, oltre a tre ap
partamenti, dei quali quello 
dove abitava arredato con mo
bili molto costosi, ha lasciato 
anche due libretti bancari sui 
quali erano depositati In tut
to sette milioni. Nessuna trac
cia (libretti di assegni, lettere, 
testimonianze) fanno presu
mere che Marisa Romano fos
se stata legata stabilmente ad 
un uomo. 

L'unica persona che è stata 
vista entrare molto spesso nel 
suo appartamento di piazza 
Irnerio è un uomo di 45-50 
anni circa, ohe tuttavia avreb
be soltanto aiutato la donna 
a ripulire e tenete)-in ordine 
la casa dietro ricompensa. Un 
personaggio, dice la polizia, di 
secondo plano. In ogni caso 
un testimone, che sarebbe uti
le se si presentasse. 

Proseguono gli interrogatori per la morte del giovane Stefano Jacoboni 
. _ _ i - • . . . . . T 

Ancora sotto torchio i due fidanzati 
La sorella della vittima e Mario Maschio concordi nella tesi della caduta accidentale per le scale - Forse oggi un confronto tra gli 
imputati-Il legale del ragazzo ha chiesto una perizia di parte-Sequestrato nell'appartamento di via Marconi un paio di pinne 

Sono proseguiti per tutta la 
giornata di ieri gli interroga
tori di Mario Maschio e Mi
rella Jacoboni, i due giovani 
fidanzati romani coinvolti nel
la morte, tuttora oscura, di 
Stefano Jacoboni, fratello del
la ragazza. Secondo indiscre
zioni trapelate dagli ambienti 
del tribunale di Pescara, cit
tà in cui i due giovani sono 
attualmente detenuti per omi
cidio volontario e concorso in 
omicidio, sembra che Mirella 
abbia continuato a sostenere, 
come avrebbe già fatto fin dal 
primo incontro col magistra
to, la tesi secondo cui il fra
tello sarebbe caduto per le sca
le davanti al pianerottolo del
l'appartamento di viale Marco-
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CD — E' convocato per lunedi 
(alle 9,30) in Federazione. 

AVVISO ALLE SEZIONI — Le 
Sezioni aono invitate a riconsegna
re In Federazione I questionari sul
la campagna di tesseramento • pro
selitismo. 

La Sezioni della città ritirino en
tro O H I presso i centri tona ur
gente materiale di propaganda sui
te manifestazione di lunedi per il 
Vietnam. ^ . , 

ASSIMILEE — Cestai Madama 
ore 20,30 Ars. compromesso sto
rico con F. Prisco} Nomentano oro 
20,10 Ass. crisi economica e pro
poste del Partito con Medertht; 
Maccarese ore 11,30 Ass. alt. polì
tica Rolli; Porta Mentore era 
17,30 Ass. cellula pranestina Atte 
sulla situazione politica con L. Ca
puto] Romanina ora 18,30 Attivo 
donne sul decreti delegati por la 
scuola con T. Costa; Artena oro 
19,30 Assemblea generale sii. po
litica con Strafate!; tseeillno ore 
18,30 atthro (•arietta)! Mentero-
tondo ore 19 inaugurazione sezio
ne (Micacei). 

CCDD Comunali • V. S. An
gelo In Pescheria C D. alt. politica 
con Matifoletti; fez. universitaria 
ore 19,30 CO e Segreteria di Cel
lula} S. 1081110 ora 19 CD con Cro
tali; EUR ore 19,30 CD. con •na
setto] S. Paolo ora 19 CD con 
Fredda. 

CORSO POLITICO — P. Milvia 
ora 17,30 Corso politico con Gra
none. 

ZONE — Centro: Ora 20,30 
alla Sezione Centro Comtn.ne Scuo
la con Parola; Sodi Quartlcciolo 
ora 19,30 Segreterie delle Seelonl 
Quartlcciolo, Tor Sapienza, La Ru
stica (F. Cervi); Nordi Trionlsle 
ora 20,30 Gruppo lavoro audio
visivi per il Festival di Zona con 
Man-ione. 

FOCI — Trastevere ore 20,30i 
comizio sul voto a 19 anni (Mi
cacei) ; Torravecchta ora 19; dibat
tito unitario sul voto a 19 anni 
(Consoli) ; Monta Spaccato ore 
I9,30i Festival do l'Unita; dibat
tito cui voto a 13 anni (Adorna
to); Torre Spaccata ore 19: Festi
val de l'Uniti; comizio sul voto a 
19 anni (Veltroni); Prima Porta 
ere 18: Festival de l'Uniti; dibat
tito sul voto a 19 anni (Mele); 
Trullo ore 19: assemblea circolo 
O . Marconi). 

ni 103, dove tutti e tre i gio
vani stavano trascorrendo te 
vacanze. 

Anche Mario Maschio avreb
be dichiarato ieri che il futu
ro cognato era caduto ed ave
va battuto la testa da qual
che parte. In un primo mo
mento, il giovane aveva soste
nuto invece che Stefano Jaco
boni sarebbe stato colto da un 
malore mentre mangiava al
cune paste dentro l'apparta
mento. 

Come si ricorderà questa te
si era stata smentita dall'au
topsia compiuta dal perito set
tore sul corpo del giovane. 
La morte, è stato accertato, 
infatti è stata causata da un 
colpo alla base del collo in
fetto con un corpo contunden
te e molle >. Quindi niente av
velenamento da cibi guasti o 
cose del genere. 

Secondo la prima ricostru
zione effettuata dagli uomini 
della squadra mobile di Pesca
ra sulla base degli indizi a 
loro disposizione (indizi per la 
verità ancora molto scarsi e 
vaghi) Stefano sarebbe stato 
colpito dall'amico durante una 
violenta discussione causata 
dall'atteggiamento ccnftdenzia* 
le in cui il giovane avrebbe 
trovato sua sorella ed il fidan
zato rientrando a casa. Gli 
inquirenti propendono per la 
preterintenzionalità del gesto: 
un pugno o un colpo a mano 
tesa, tipo karaté, che era ri
sultato solo casualmente mor
tale. Ma finché i due giovani 
non si decideranno a spiegare 
come effettivamente si sono 
svolti i fatti, l'imputazione, si 
sostiene negli ambienti giudi
ziari. rimane di omicidio vo
lontario. 

Finora sembra che i due 
ragazzi continuano a ripetere 
la tesi dell'incidente. Su que
sto punto, negli interrogatori 
di ieri, sembrano essere stati 
concordi fino nei minimi par
ticolari. Domani, comunque, 
dovrebbero essere ascoltati 
nuovamente sia separatamen
te che in un < confronto ali* 
americana ». 

L'avvocato difensore di Ma
rio Maschio, intanto, ha chie
sto che venga effettuata una 
perizia di parte per avere una 
eventuale conferma sulle càu
se del decesso e soprattutto 
sulla natura « molle > dell'og
getto o del corpo contundente 
che avrebbe causato la morte 
di Stefano Jacoboni. 

Questo del corpo e molle >. 
in effetti, costituisce — sostie
ne qualcuno — la chiave di 
volta dell'inchiesta. Nell'abita
zione di via Marconi, ieri, è 
stato sequestrato dagli agenti 
un paio di pinne da subac
queo. Non si esclude ohe pos
sano essere state le pinne, 
invece di un pugno, a colpire 
mortalmente alla nuca la gio
vane vittima. 

Nello riunione di martedì a Segni 

La crisi de blocca 
la comunità montana 

Si è svolta a Segni martedì la seconda riunione della tredi
cesima comunità montana. I A DC si è presentata all'assem
blea con oltre un'ora di ritardo, riuscendo a comporre al
l'ultimo momento e provvisoriamente i suoi contrasti interni 
Presidente provvisorio è stato eletto il fanfaniano Cocchioni, 
assessore alla Provincia di Latina, con 38 voti (DC e PSDI); 
segretario provvisorio il socialdemocratico Schtetroma con 
33 voti (DC e PSDD. 
' Risolto per ora 11 problema del presidente e del segretario, 
restano da sciogliere tutti i nodi politici: ti programma e 
lo statuto, le alleanze politiche, la formazione di una mag
gioranza reale. Il superamento dei contrasti tra la Democrazia 
cristiana di Latina e quella di Roma e Prosinone. Dall'intera 
vicenda, da una parte escono sconfìtti gli andreotttani che, 
all'interno della DC e in assemblea, con un discorso ormai 
logoro, avevano preteso il presidente; dall'altra, esce raf
forzata l'esigenza di scelte politiche coraggiose e di un 
profondo rinnovamento nel metodo di gestione del potere. 

L'apertura di un confronto reale con tutta la sinistra è 
senz'aite© la prima esigenza da soddisfare se ai vuole dare 
un significato alla Comunità e se si vuole che essa fun
zioni. Una reale programmazione democratica è possibile 
solo se non si pretende di mettere ai margini le ammini
strazioni democratiche, le più grandi della comunità; la 
stessa nuova istituzione può conquistare credibilità solo se 
si ccstruisoe intorno ad essa un consenso generale. Ma, no
nostante le affermazioni di latinucci e quelle di Cocchioni, 
alla fine la DC si è rinchiusa in uno schieramento (DC e 
PSDI) che non offre prospettive. 

Tredici mesi non sono dunque bastati alla Democrazia 
cristiana per risolvere i suoi problemi interni. Il peso di tutto 
ciò lo pagano purtroppo le popolazioni lepine. Compito della 
sinistra è perciò oggi quello di aprire nella comunità un 
forte movimento di lotta capace di conquiste immediate, in 
grado di assediare la DC per costringerla ad un profondo 
mutamento, di porre le basi per la rinascita delle zone 

Rinvio per il concerto di villa Pamphili 

Domani l'apertura 
del festival pop 

Rinviata di un Riorno l'apertura del Festival di musica 
pop a Villa Pamphili, che avrà inizio quindi domani alle 16 
invece di oggi. Lo hanno comunicato gli organizzatori del 
concerto che hanno giustificato il ritardo con la lunghezza 
e la difficoltà dei lavori di allestimento e dei preparativi 
necessari ad accogliere i cantanti. H palco infatti (lungo qua
ranta metri) non è ancora terminato, e l'amplificazione ste
reofonica di 10 mila watt, costrutta appositamente per l'oc
casione. ha richiesto ulteriori prove è collaudi. 

A Villa Pamphili suoneranno, durante le cinque giornate 
di durata del festival, alcuni «grossi calibri» della musica 
pop internazionale. Fra questi il cantante statunitense Shawn 
Philips, il percussionista nipponico Stomu Yamashta con la 
sua formazione Eastwind, i francesi Magma e gU inglesi 
Soft Machine, Proco! Harum, Horslips. 

Fra gli italiani canteranno il Banco del Mutuo Soccorso, 
Perigeo, Ibis, Jumbo, Kaleidon, Edoardo Bennato, Le Orme, 
Richard Cocclante, e (ma la loro partecipazione non è an
cora assicurata). 1 Seneation's Fix, i New Trolls e Lucio Dalla. 
Alla rassegna inoltre interverranno alcuni fra ì maggiori 
esponenti della musica folk italiana: Dodi Moscati, il Can
zoniere internazionale, il Duo di Piadena e Rosa Balistriert 

Si tratta di un programma denso (circa quaranta ore 
complessive di musica). Il biglietto di Ingresso per una gior
nata infatti sarà di 500 lire, mentre l'abbonamento per tutto 
il festival costerà 2000 lire. Dovrebbero essere evitati quindi 
gli incidenti che sono scoppiati in alcune occasioni a causa 
del prezzo troppo alto dei concerti. 

Va registrata infine una incredibile quanto grave decisione 
dell'assessore ai Giardini pubblici Sapio, ohe ha vietato alla 
casa editrice Feltrinelli di allestire uno stand all'interno di 
Villa Pamphili, per l'esposizione e la vendita delle proprie 
pubblicazioni- Dopo aver fatto domanda e prodotto tutti i 
documenti necessari, i responsabili della Feltrinelli non hanno 
ottenuto 11 permesso perché ala casa editrice — questa la 
risposta dell'assessore — è estremamente di parte! ». 

Richiesta l'immediata attuazione dei corsi abilitanti 

Nuove proteste durante le prove scritte 
del «maxi-concorso» per gli insegnanti 
Chiude il centro «Leopardi» 
ma i suoi problemi restano 

Il centro estivo della «Gia
como Leopardi» chiude oggi 
i battenti dopo due mesi di 
travagliata attività, messa 
spesso in pericolo dal compor
tamento provocatorio del di
rettore didattico, nei cui con
fronti non è stato preso al
cun provvedimento. Nonostan
te le ripetute proteste della 
stampa, del comitato genito
ri e dedle forze democratiche 
H Comune non ha provvedu
to a sostituire il Bucci, uno 
del 37 fascisti arrestati nel 
novembre *71 alla Balduina. 

Ad un mese dalla denuncia 
presentata dal comitato dei 
genitori contro i metodi di
scriminatoti e retrogradi del 
direttore del centro, il Comu
ne si è limitato a chiedere in

formazioni all'aggiunto del 
sindaco della XVII circoscri
zione, da cui dipende la scuo
la. La situazione del centro 
è stata discussa dal Consiglio 
che si è riunito solo U 16 a 
causa degl'ostruzionismo dei 
gruppo della DC e dei MSI, 
che mandavano deserte le se
dute precedentemente convo
cate su richiesta del PCL 

L'aggiunto del sindaco, nel 
corso del Consiglio, si è im
pegnato a recarsi dal sinda
co per chiedere la sostituzio
ne del Bucci. Di questo im
pegno, tuttavia, non è rima
sta traccia: l'abbandono del 
Consiglio da parte del confi-
gHeri deOa DC e del MSI ha 
infatti impedito il vqto man
cando 11 numero legale. 

Anche ieri iniziative di pro
testa nelle sedi dove si sono 
tenute le prove scritte di 
scienze naturali del t maxi-
concorso» a 23.000 cattedre. 
Al liceo Manzoni la polizia è 
intervenuta e ha allontanato 
dalle aule una cinquantina 
di persone, prima che fosse
ro dettati i titoli del tema. 
- Al palazzo degli esami (di 

fronte al ministero della Pub
blica istruzione) un gran nu
mero di concorrenti invece è 
stato fatto uscire dalla sede 
dopo la dettatura del temi 
che sono stati cosi resi pub
blici. 

SI rischia quindi che la 
prova di ieri venga invalida
ta, Infatti 11 regolamento vie
ta che i partecipanti al con
corso possano allontanarsi 
dall'aula ' prima di due ore 
dalla dettatura del titoli. 

Dopo l'intervento della po
lizia — ohe è rimasta nel
l'atrio della scuola fino «ila 
fine della prova scritta — 
moKl fra insegnanti e neo 
laureati si sono rifiutati di 
scrivere il tema protestando 

per ottenere l'Immediata at
tuazione dei corsi abilitanti. 

Da parte sua la segreteria 
nazionale della CGIL Scuola 
ha emesso Un comunicato nel 
quale si sottolinea come le 
contestazioni di questi giorni 
siano l'inevitabile risposta a 
un'errata politica sui proble
mi della formazione del per
sonale (al quale è imposto 
un concorso basato su esami 
nozionistici e ohe mette in 
una situazione di concorrenza 
la categoria) e della manca
ta espansione dei posti di la
voro nel settore. 

La segreteria nazionale — 
è detto nel documento — ri
tiene che la tensione in atto 
debba essere indirizzata ver
so sbocchi concreti che com
portino l'immediata attua* 
zione dei corsi abilitanti or
dinari e l'ampliamento del
l'occupazione nel settore. Ta
li obiettivi di mobilitazione 
e di lotta — ha affermato la 
COIL scuola — sono gli uni
ci capaci di dare una rispo
sta positiva alle giuste esi
genze della categoria. 

* » - • • 
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ermi e ribalte 3 
CONCERTI 

ACCADEMIA FILARMONICA RO
MANA (Via Flaminia, 11S -

, Tel. Jf.01.7f 3) 
La stagiona 1974-'73 dalla Fi
larmonica si Inaugura il 9 ot
tobre alle 21 al Teatro Olimpico 
con II concerto del pianista Ru
dolf Serkin. In programmai Man-
delssohn, Schubert, Beethoven. 
Abbonamenti c/o la segreteria 
dell'Accademia, Via - Flaminia 
118 (9-13, 16,30-19 eiclUlo II 
•abito pomeriggio).' Sono aper
te le sottOKrlztonl per la e Se
zione Giovanile » (Tessere per 
biglietti a prezzi speciali). 

A I IOCIA I IONI MUSICALI RO
MANA (Via del Ranchi Vecchi) 

VI I Festival Internazionale di or
gano. Alle 21,15 nella chiesa 
di S. Ignazio Luigi Caleghln, or
ganista. Musiche di J.S. Bach. 
Informazioni tei. 6568441. 

I SOLISTI DI ROMA (S. Fran
cesca Romana al Foro Romano) 
Alle 21,30 musiche di Palslello, 
Vinci, Cowell, - Mozart e Tele-
niBnn. Per due violini, vlota, vio
loncello, clavicembalo. Interi lire 
1000, ridotti 700. Informazioni 
telefono 7S77036. 

ISTITUZIONE UNIVERSITARIA 
DEI CONCERTI (Via Fracassi-
ni, 48 - Tel. 396.477) 
Le segreteria dell'Istituzione è 
aperta tutti I giorni feriali (9-13, 
16,30-19) escluso II sabato po
meriggio per la riconferma delle 
associazioni per la stagione 1974-
1975. 

PROSA-RIVISTA 
ALLA RINGHIERA (Via del Rie

ri, 82 - Tal. 6568711) 
Martedì alle 21.30 Teatra Le 
Lucernalre di Paris presenta Na
dia Vasll In « Le mort » di Geor
ges Bataille. (Novità). 

BEAT 72 (Via G. Belli 72 • Te
lefono 8995595) 
Alle 21,30 la e Corte delle stal
le » di F.X. Groitz. Regia San-
nlnl. 

BERNINI (Piazza G.L. Bernini, 22) 
Domani alle 21 Rassegna di pro
so del Laboratorio Teatrale di 
Quartiere con « Oggi Ieri domanti 
spettacolo pazzo > due tempi sen
za né capo né coda di Claudio 
Oldanl. 

BORGO 8. SPIRITO (Via del Pe-
nltenzlerl 11 • Tel. 8452674) 
Domenica alle 17 la d a D'Ori
glia Palm! rappresenta « Unta 
commedia per la posta » tre at
ti di Luigi Rossi. 

CONTRASTO (Via E. Levlo, 25) 
Alle 17,30 e 21 « Il grande uo
vo » di F. Marletta, con F. Mar-
letta e M.R. Ruffinl. 

DELLE MUSE (Via Forlì, 43 -
Tel. 862948) 
Alle 21,30 « Il diavole custode » 

1 di A. M. Tucd con T. Sciarra, 
. P. Pacioni, T. Fusato, M. Bontni > 

Olat. Regia P. Paolonl. Scene C 
Guidetti Serra. 

ELISEO (Via Nazionale, 183 - Te
lefono 462.114) 

Alle 21 • Madama Rutterfly > di 
G. Puccini. 

FOLKSTUDlO (Via Gaetano Sac
chi, 13 • Tel. 58.92.374) 

Alle 22 per la serie della musica 
• popolare italiana le canzoni di 

lotta di Paolo Pietrangelo 
LA COMUNITÀ' (Via Zanazze, 1 -

Trastevere • Tel. 58.17.413) 
Alle 22 la Comunità Teatrale Ita-
liana presenta « Allegro cantabi
le > di G. Sepe, con S. Amendo
l a , A. Pudia, L. Venanzlnl, G. 
Sepe e C Carotenuto. Musiche 
di BenassI. Scena VIrne. Regia 
di G. Sepe. 

LUNEUR (Via delle Tre Fontano • 
EUR • Metropolitana, 93, 123, 
97 • Tal. 59.10.608) 
Aperto tutti I gtoml. 

TEATRO PORTA PORTESI (Via 
Bertoni, 7 • Tel. 8810342) 

. Alle 21,30 « Delirante Raraeau » 
' di M.T. Albani con C. Allegrili! 

e F. Faccini. Grande successe*, i • 
fORDlNONA (V. Acquasport* 16 -

Tel. 657206) 
Alle 21,30 la San Cerio di Roma 
presenta « Sorelle d'Italia » scrit
to da Riccardo Reim con Gino Ca
gna, Federico Wirne, Giancarlo 
Bìson, Nicola D'Eramo. Al plano 
Riccardo Filippini. 

VILLAGGIO ORIENTALE (Luneur 
via delle Tre Fontane EUR -
Tel. 5910608) 
Domani alla 17 II down Tata di 

- Ovada presenta « Circo boom » 
con la partecipazione del piccoli 
spettatori. Ingresso L. 500. 

CABARET 
FANTASIE DI TRASTEVERE 

Alle 21 spettacolo di folklore 
italiano con cantanti a chitar
risti. 

INCONTRO (Via della Scala, 67 -
Tal. 5895172) 
Alla 21,15 Alche Noni, Maurizio 
Reti, Marcello Monti pres. e Ce 
l'hanno santo» di Domenico Vi
tale. 

PIPER (Via Tegliamento, 9 - Tela
rono 854.459) 

Alle 21 ballo lisdo con Bruno 
Martino e la sua orchestra; 22,30 

- • 0,30 gran varietà di Giancarlo 
• Bornigìa con vedettes intemazlo-
- nall. 

CINE-CLUB 
L» OCCHIO. L»ORECCHIO, LA 

BOCCA (Via del Mattonato, 29) 
Plnk Hoyd a Pompei M 9 9 

PICCOLO CLUB D'ESSAI (Villa 
Borghese) 

Follie d'inverno 

CINEMA-TEATRI 
AMBRA JOVINELLI 

I l colonnello Bottiglione diventa 
generale, con I. Dufilho SA ® 
e rivista di spogliarello 

VOLTURNO 
I l padrino di Hons Kong, con H. 
L. Chan (VM 18) A 9 e rivista 
di spogliarello 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

con B. 
a • • 

ADRIANO (Tal. 325.153) 
L'oomo di 
Lancaster 

AIRONE 
Pianeta (etra sano aero, con K. 
Kobeyshl OR f j f ) 

ALFISJtl (Tot. 290.251) 
Dhwnif aeseeto piatola (prima) 

I l Bora dello Millo o amo 
dì P.P. Pasolini 

(VM 18) DR 9 9 9 
AMERICA (Tot. S t . 1 f . l M ) 

I l basti—e. con G. Giannini 
SA f ) 

AMTARES (Tal. 890.947) 
Perchè i tatti, con B. Marshall 

(VM 18) DR ® 
APPIO (Tel. 779.838) 

L'assassine ha riservato 9 poi-
trono, con R. Schiaffino 

(VM 18) DR 9 
ARCHIMEDE D'ESSAI (87S.S47) 

i a denso dlilieole, con P. 
OToole . DR 9 9 

AWISTOtt (Tal. 353^30) 
Servato te tigre, con J. Lemmon 

DR 9 9 9 
ARLECCHINO (Tal. 9f.03.346) 

I l ohjfice o la oriamone», con 
C Avram (VM 18} DR 9 

A8TOR v 

Altrimenti ci arrabbiamo, con T. 
Hill . C 9 

ASTORIA 
L'arbore fallo fottio rosa, con R. 
Cesti» f 9 

ASTRA Orlalo Ionio, 335 • Tate-
fono BteCzM) 
La latta dal serpente, con S. 

' Roma - (VM 14) DR 9 
AUSONIA 

Ataarcerf, «I Folllnl DR 9 9 9 
AVENTINO (Taf. 973.187) 

L'eeaeaelno ho riservato 9 pol
trone, con R. Schiaffino 

(VM 18) DR 9 
BALDUINA (Tal. 347.892) 

9Bfa aH*O.K. Cam), con B. Lan* 
cester A 9 9 9 

•AR8BRINI (Tot. 4741.797) 
I l ROTO fallo Mino o suo notte, 
con P.P. Pasolini DR 9 f ) 9 

RSLSITO 
f i P. Forimi DR 9 9 9 

•I «IMI eeTfJm 

C m Comico 
DA a Disegno 
DO «s Documentarlo 
DR a Drammatico 
O m Giallo 
M ea Mlttloalo 
9 • fintimi 
SA = fattrice 
SM a Storico mtoteatoa 
M nostro «iudlzle tej Ma 
ne espresso ani modo 
9 9 9 9 9 aa 

9 9 a* 
9 • medleae 

V M M » «letale al 
et 18 armi 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
La testa del serpente, con S. 
Rome (VM 14) DR ® 

BRANCACCIO (Via Merulana) 
La polizia chiede aluto, con G. 
Rolli (VM 18) DR ® 

CAPITOL 
Il caio Drabble 

CAPRANICA (Tel. 67.92.465) 
La testa del serpente, con S. 
Rome (VM 14) DR ® 

CAPRANICHETTA (T. 67.92.465) 
Lancillotto e Ginevra, con L. Si
mon DR ®® 

COLA DI RIENZO (Tel. 360.584) 
Noi due senza domani, con J.L. 
Trlnllgnant 8 9 

DEL VASCELLO 
Qui Montecarlo attenti a quel due 
con R. Moore SA ® 

DIANA 
Qui Montecarlo attenti a quel 
due, con R. Moore SA ® 

DUE ALLORI (Tel. 273.207) 
Qui Montecarlo attenti a quel 
due, con R. Moore SA ® 

EDEN (Tel. 380.188) 
Perchè i gatti, -on B. Marshall 

(VM 18) DR ® 
BMBASSY (Tel. 870.245) 

L'esorcista (prima) 
EMPIRE (Tel. 857.719) 

Stavlsky II grande truffatore, con 
J.P. Belmondo DR ®® 

ETOILB (Tel. 687.556) 
La cugina, con M. Ranieri 

(VM 18) 5 ® 
EURCINE (Piazza Italia, 6 . Tele

fono 59.10.986) 
L'esorcista (prima) 

EUROPA (Tel. 869.736) 
L'albero dalle foglie rosa, con R. 
Cesile S ® 

FIAMMA (Tel. 47.51.100) 
L'arrivista, con A. Delon DR ® 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
' ' The esórclst (in originale) 
GALLERIA (Tel. 678.267) 

Il portiere di notte, con D. Bo-
garde (VM 18) DR 9 ® 

GARDEN (Tel. 682848) 
La polizia chiede aiuto, con G. 
Ralll (VM 18) DR ® 

GIARDINO (Tel. 894.940) 
Qui Montecarlo attenti a quel 
due, con R. Moore SA ® 

GIOIELLO (Tel. 864.149) 
Contratto marsigliese, con M. 
Calne (VM 14) DR ®® 

GOLDEN (Tel. 755.002) 
Peccato veniate 

GREGORY (Via Gregorio V I I , 186 
Tel. 63.80.600) 
L'albero dalle foglia rosa, con R. 

' Cestiè S ® 
HOLIDAY (Largo Benedetto Mar

cello • Tet. 858.326) 
Allonsanfan, con M. Mastrotannl 

DR A&flB 
KING (Via Fogliano, 3 • Telefo

no 83.19.551) 
11 giudice e la minorenne, con C. 
AVram (VM 18) DR ® 

INDUNO 
Altrimenti ci arrabbiamo, con T. 

'L/S.N*5tRe ' • ' . H S * 
•Prossima apertura i . i u , 

LUXOR 
Qui Montecarlo attenti a quel 
due, con R. Moore SA ® 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
L'esorcista (prima) 

MAIE5TIC (Tel. 67.94.908) 
Allonsanfan, con M. Mastroianni 

DR 9 9 ® 
MERCURY. 

Qui Montecarlo attenti a quel due 
con R. Moore SA ® 

METRO DRIVE-IN (T. 60.90.243) 
Agente 007 licenza di uccidere, 
con S. Connery G ® 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
L'esorcista (prima) 

MIGNON D'ESSAI (T. 869.493) 
Ladro lui ladra lei, con S. Ko-
scina e A 

MODERNETTA (Tel. 460.285) 
Il giudice e la minorenne, con C 
Avram (VM 18) DR ® 

MODERNO (Tel. 460.285) 
La signora giuoco bene a scopa? 
con C Giuffrè (VM 18) SA ® 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
Per amara Ofelia, con G. Ralll 

(VM 14) SA 9 
NUOVO FLORIDA 

Prossima apertura 
NUOVO STAR (Via Michele Amo

ri, 18 • Tel. 789.242) 
Stavisky il grande truffatore, con 
J.P. Belmondo DR 9 ® 

OLIMPICO (Tal. 395.635) 
Amarcord, di F. Fellin! DR 9 ® ® 

PALAZZO (Tel. 49.56.631) 
Il flore delle Mille e una notte, 
di P.P. Pasolini DR ® 9 ® 

PARIS (Tel. 754468) 
A tasso duro, con C. Bronson 

DR ® 9 
PASOUINO (Tel. 503.622) 

Cisco Pike (in inglese) 
PREMESTE 

La polizia chiede aluto, con G. 
Ralll (VM 18) DR ® 

QUATTRO FONTANE 
Pianeta terra anno sarò, con K. 
Kobayshi DR « ® 

QUIRINALE (Tel. 462,653) 
Fatevi «tri la polizia non Inter
verrà, con H. Silva DR 9 

OUIRINETTA (Tel. 67.90.012) 
Harold o Mando, con B. Cort 

S 9 9 
RADIO CITY (Tel. 4f4.234) 

Prostituzione 
REALE (Tel. 58.10.234) 

Dinamite agguato pistola (prima) 
REX (Tet. 8S4.16S) 

La polizia chiedo aiuto, con G. 
Ralti (VM 18) DR ® 

RITZ (Tot. 837.491) 
Por amaro Ofelia, con G. Ralll 

(VM 14) SA 9 
RIVOLI (TeL 480.881) 

L'esorcista (prima) 
ROUGE ST NOIR (Tet. 864.305) 

Il bestione, con G. Giannini 
f A 9 

ROXY (TeL 870.504) 

Trintionant ' S* 9 
ROYAL (TeL 79.74349) 

I l bestione, con G. Giannini 
SA 9 

SAVOIA (TeL 865.023) 
.1 santissimi, con Miou Miou 

(VM 18) SA 9 9 
SISTINA 

E vivono tatti felici • contenti 
DO 9 9 

SMERALDO (TeL 3S1.S61) 
Lo hrioata del diavolo, con W. 
Holden A 9 

SUPtRCINfMA (Tel. 48S.49S) 
I santissimi, con Miou Miou 

(VM 18) SA 9 9 
TIFFANY (Via A Doprctts - Tele» 

fono 462.390) 
Jesus Chris* Su pei stai, con T. 
Neely (16-18-20-22.10) M 9 9 

TREVI CTeL 099.919) 
Contratto mantotieM, con M. 
Caino (VM 14) DR 9 9 

TRIOMPHB (Tel. 93.60.003) 
Altrimenti ci arrabbiamo, con T. 
Hill C ® 

UNIVERSAL 
Dinamite agguato pistola (prima) 

VIGNA CLARA (Tet. 320.359) 
CttMfVtto fxeVfwwitf con m* 
Caino (VM 14) DR 9 9 

VITTORIA .. . _ . 
Stavisky il orando trofratoro, con 
J.P. Belmondo • DR 9 9 
. SECONDE VISIONI 

ABADANi I I richiamo follo terso», 
con C Heston A 9 

ACILIAi Gli oro! di Talsmtih, con 
K. Douglas A 9 

ADAMi U mia piatelo por Rllty, 
con G. Pack DR 9 

AMICAI II dormiglione, con W. 
^ Alien SA 9 
ALASKAi Squadra spedale, con R. 

Schnalder A 9 
ALBAi Conferenza 
ALCEi L'avventura a l'avventura, 

con L. Ventura SA ® 
ALCYONIi La ragazzina, con G. 

Guida (VM 18) S 9 
AMBASCIATORI! Una pazza storia 

d'amore, con G. Segai 
(VM 18) S 9 

AMBRA JOVINBLLIi I I colonnello 
Buttigliene divanta generale, con 
I. Dufilho SA ® a rivista 

ANIENEt A Venezia un dicembre 
rosso shoking, con D. Sutherland 

(VM 18) DR 9 
APOLLOi Innocenza a turbamento, 

con E. Fenech (VM 18) SA 9 
AQUILAi La brigata del diavolo, 

con W. Holden A ® 
ARALDOi La spada nella roccia 

DA ® 9 
ARGOi UFO prendeteli vivi, con E. 

Blthop A 9 9 
ARIEL: Agente 007 al servizio se

greto di Sua Maestà, con G. 
Lazenby A 9 

ATLANTIC: Peccato veniale 
AUGUSTUS: Questa volta ti faccio 

ricco, con A. Sabato C ® 
AUREOi II colonnello Buttigliene 

diventa generale, con I. Dufilho 
AURORA: Terrore e terrore 
AVORIO D'ESSAI: I cannibali, con 

P. Clementi (VM 14) DR ® 9 
BOITO: Il laureato, con A. Bancrott 

S ® » 
BRASILI Butch Cassldy, con P. 

Newman DR ® 9 
BRISTOLt Agente 007 una cascata 

di diamanti con S. Connery A 9 
BROADWAYi Diario proibito da 

un collegio femminile, con D. 
Sutherland A 9 

CALIFORNIA: La bottega che ven
deva la morte, con P. Cushine, 

(VM 14) SA ® 9 
CASSIOi Chen Iurta scatenata, con 

Mcng Fel A ® 
CLODIO: Questa volta di faccio 

ricco, con A. Sabato C 9 
COLORADO: Adulterio all'Italia. 

na, con N. Manfredi SA 9 
COLOSSEO: Manone 11 ladrone, 

con F. Harris C ® 
CORALLO: Cosi bello cosi corrotto 

cosi conteso, con H. Bergcr 
DR 9 

CRISTALLO: La seduzione, con L. 
Gastoni (VM 18) DR ® 

DELLE MIMOSE: Spasmo, con R. 
Hoffman (VM 14) G » 

DELLE RONDINI: Lucky Luciano, 
con G.M. Volonté DR ® $ ® 

DIAMANTE: Silvestro gatto mal-
destro DA ®® 

DO RI Ai Cashl Cash! 
EDELWEISS: Chiuso per restauro 
ELDORADO: Se ci provi d sto, con 

C. Gorman SA ® $ 
ESPERIA: Il colonnello Buttlgltone 

diventa generale, con I. Dufilho 
. SA 9 

ESPERO: Agente 007 si vive solo 
due volte, con S. Connery A ® 

FARNESE D'ESSAU Vogliamo 1 co
lonnelli, con U. Tognazzi 

SA ®®® 
FARO: La treccia che uccide, con 

S. Kay (VM 14) A ® 
GIULIO CESARE: La Iena delle 

zanne d'acciaio, con Chin Lou 
A 9 

HARLEMi Mani sporche sulla città 
con E. Gould 

(VM 18) DR ®® 
HOLLYWOOD: Il lungo addio, con 

E. Gould (VM 14) G ®®® 
JOLLY: Kill, con 1. Mason 

(VM 18) DR © 
LEBLON: Citte Violenta, con C. 

Bronson (VM 14) DR 9 
MACRIS: La lunga mano del pa

drino 
MADISON: Bulli», con S. McQueen 

O ® 
NEVADA: La polizia & al servizio 

del cittadino? con E.M. Salerno 
DR 9 9 

NIAGARA: Un magnifico ceffo da 
galera, con K. Douglas A ® 

NUOVO: Arizona Colt, con G. 
•.-Gemma «MI ;n.,tnrv* j-> A ® 
NUqVO„/l,DENfej tó^è fumo 

senza fuoco, con A. uirardot 
DR Afò 

NUOVO OLIMPIA: Nazarln, con 
F. Rabat DR ® ® 9 ® 

PALLADIUM: La grande abbuffata 
con U. Tognazzi 

(VM 18) DR ® 9 ® 
PLANETARIO: El topo, di A. Jo-

dorowsky (VM 18) DR ®® 
PRIMA PORTA: Duetto nel mondo 

con R. Harrison A ® 
PUCCINI: Chiuso 
RENO: Aberrazioni del sesso 
RIALTO: Viva la muerte, con N. 

Espert (VM 18) DR ®® 
RUBINO D'ESSAI: Crepa padrone 

che tutto va bene, con J. Fonda 
DR 9 ® 

SALA UMBERTO: Toto cerca pace 
C 9 ® 

SPLENDID: Un americano a Roma, 
con A. Sordi C ®® 

TRIANON: La collera del vento. 
con T. Hill A ® 

ULISSE: La montagna sacra, di A. 
Jodorowsky (VM 18) DR ®© 

VERBANO: Conoscenza carnale 
VOLTURNO: Il padrino di Hong 
1 Kong, con H.L. Chan (VM 18) 

A ® e rivista " . . . - . 

TERZE VISIONI 
DEI PICCOLI: UFO allarme rosso 

attacco alla terra, con E. Bishop 
NOVOCINE: Sa]us 111 terrore su 

Venera 
ODEON: Due pezzi da 90 

SALE DIOCESANE 
BELLARMINO: Due bianchi nel

l'Africa nera 
CINEFIORELLI: Gli onorevoli, con 

A. Tieri C ® 
COLUMBUS: I figli f i Mastino 
DEGLI SCIPIONI: Là dova volano 

i corvi 
DELLE PROVINCIE: Zanna alalia 
ERITREA: Straziami ma di baci 

saziami con N. Manfredi SA ® 9 
EUCLIDE: Ipcress, con M. Calne 

G ® 9 
FARNESINA: Domani riapertura 
MONTE OPPIO: Cimo tempestose, 

con T. Dalton DR 9 
NOMENTANO: Circolo vizioso, con 

R. Moore G 9 
ORIONE: Il terrore con gtl occhi 

storti, con E. Montesano C 9 
PANFILO: Il prezzo del potare, con 

G. Gemma A ® 9 
TIBUR: Fratel coniglietto compare 

orso comare volpe, con L. Wat
son S ® 

ARENE 
ALABAMA: FBI operazione vipera 

gialla G 9 
CHIARASTELLA: La polizia incri

mina la legge assolvo, con F. 
Nero (VM 18) DR 9 

COLUMBUS: I Rell di nessuno 
FELIX: I l boss, con H. Silva 

(VM 18) 6 9 
LUCCIOLA: I racconti di Cantorbery 
MESSICO: I l terrore corro sai Rio, 

con B. Lancaster DR 9 ® 
NEVADA: La potiti» » al servizio 

dal cittadino? con E.M. Salerno 
DR 9 9 

NUOVO: Arizona Colt, con G. 
Gemma A ® 

TIBUR: Fratel coniglietto comparo 
orso comare volpe, con L. Wat
son 9 9 

TIZIANO: Riposo 

FIUMICINO 
TRAIANO: Agente 373 PoHce Con

nection, con R. Duvall 
(VM 14) DR 9 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZIONE ENAL -
AGIS - ACLI - ARCI • ENDALS: 
Alaska, Aniene, Argo, Avorio, Cri
stallo, Delle Rondini, Mieterà, Nee-
v© Olimpia, Palazzo, Planetario, 
Prima Porta, Reno, Traiano f i Fio-
micino, Ulisse. TEATRI: Beat 72, 
Delle Mese, Elia 
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