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A Labaro i bambini non possono usare il materiale didattico della scuola che li ospita ! Si delinea una pista nell'intricato « giallo » di Castelf usano 

Nel centro estivo aule 
senza sedie né banchi 

I ragazzi costretti a disegnare per terra - La palestra è stata chiusa a chiave dalla presi
de: per giocare a pallone c'è soltanto un cortile - Le assistenti si limitano troppo spesso 
a un compito di semplice sorveglianza - La totale assenza nella zona di attrezzature sportive 

Forse sudamericano il giovane 
trovato assassinato in pineta 
Lo avrebbero riconosciuto alcuni testimoni nel « fotokit » pubblicato dai giornali - Sembra che, giunto da poco in Italia, si fosse inserito 
nel giro dei trafficanti di stupefacenti • Le sue impronte digitali e l'immagine del volto inviate in alcuni Stati dell'America Latina 

i i 
Un nugolo di bambini gio

cano a pallone nel cortile di 
asfalto che circonda l'edificio 
nuovissimo, costruito da appe
na un anno, della scuola me
dia di Labaro, in via Monte-
chiari. E' qui che viene « ospi
tato» uno dei 104 centri est!-

Giuseppe Serantoni 
scagionato anche 

dal portiere di 
Corso Trieste 

Giuseppe Serantoni, l'uomo 
Indicato dagli inquirenti co
me Il «supertestimone» del 
delitto di Gabriella Fantini, è 
stato sottoposto Ieri mattina 
all'ultima rormallta, prima di 
rientrare a Grado, dove gesti
sce un bar. L'uomo era stato 
convocato a Roma dai diri
genti della squadra mobile 
per essere Interrogato: gli so
no bastati perù pochi minuti 
di colloquio per dimostrare la 
sua completa estraneità al 
delitto, fornendo alibi «di 
ferro ». 

Il Serantoni. prima di ri
partire, ha accettato sponta
neamente di assolvere ad una 
ultima formalità: si è pre
sentato a palazzo di giustizia, 
dal sostituto procuratore Do
menico Sica, che lo ha messo 
a confronto con 11 portiere 
dello stabile di Corso Trieste 
ISO, dove abitava la Fantini. 
Il custode, Mario Aquilini ave
va descritto con abbondanti 
dettagli l'uomo vestito di blu 
che 11 giorno del delitto aveva 
aspettato la donna all'uscita 
di casa e che le aveva baciato 
la mano prima di farla salire 
sull'auto. Il confronto è du
rato pochi minuti. Mario A-
qulltni ha detto di conoscere 
perfettamente Giuseppe Se
rantoni e di averlo visto negli 
anni passati In compagnia 
della contessa, ma ha anche 
detto altrettanto decisamente 
che non era lui l'«uomo In 
blu » visto accogliere, quel sa
bato pomeriggio, la contessa. 

Gli unici elementi In mano 
agli Inquirenti per Identifica
re l'uomo che nel pomeriggio 
del 9 agosto aspettava la don
na, rimangono quindi il colo
re del vestito che indossava e 
la sua vettura. 

Scippata 
all'Aurelio 

una signora 
americana 

Una turista americana. In 
visita nella nostra citta, è 
stata vittima Ieri sera, verso 
le 21. di uno scippo In via Do
menico Tardlnl, al quartiere 
Aurelio. 

Alla donna, Teodora Mann 
Rally, proveniente da Chica
go, e stata strappata la bor
setta, contenente 170 mila li
re e 90 dollari. Gli aggressori, 
che erano a bordo di una mo
to di grossa cilindrata, hanno 
agito con estrema rapidità. 
Impedendo ogni tentativo di 
reazione da parte del presenti. 

La signora Mann Rally, che 
nel tentativo di resistere allo 
scippo è rimasta leggermente 
ferita, è stata ricoverata allo 
ospedale di S. Spirito: ne avrà 
per sei giorni. 

vi organizzati in tutta la cit
tà per circa 12.000 bambini, 
dal 4 al 12 anni. Quello della 
borgata di Labaro, é 11 centro 
dove si sono forse Incontrate 
le maggiori difficoltà di rea
lizzazione, e che rischiava ad
dirittura di rimanere chiuso 
per tutta l'estate. « Siamo 
riuniti ad aprirlo — spiega 
la direttrice — anche je con 
dieci mornl di ritardo — ara-
zie all'impegno dei partiti de
mocratici della XX circoscri
zione, che hanno superato le 
opposizioni della preside del
la media, decisa a rifiutarsi 
di cedere i locali della sua 
«cuoia ». 

Ma quando si e finalmente 
giunti al giorno dell'apertura 
le animatrici e 1 circa cento 
bambini si sono trovati di 
fronte a una serie di porte 
chiuse, e hanno potuto uti
lizzare solo alcune aule, « Tre 
delle sette stame a nostra di
sposizione erano completa
mente vuote — prosegue la 
direttrice — la preside aveva 
infatti tatto trasportare, /or
se nel timore che si rovinas
sero, banchi, sedie, cattedra, 
in altri locali. Il telefono é 
inutilizzabile e il materiale 
didattico che avremmo potu
to utilizzare é stato nasco
sto ». Neanche per la direttri
ce é stato lasciato aperto un 
ufficio: « La stanza me l'ha 
offerta il medico scolastico: 
è l'ambulatorio delta scuola ». 

Anche la porta della pale
stra é risultata sbarrata a 
chiave: per 1 piccoli ospiti del 
centro estivo le pertiche. Il 
quadro svedese, Il campo di 
pallacanestro e quello di pal
lavolo sono rimasti un mi
racelo. Per giocare, per fare 
dello sDOrt si devono accon
tentare del cortile: una get
tata d'asfalto e un prato di 
erba secca. Il verde é tutto 
qui. La delibera del comune 
che disponeva che In ogni 
Istituto fossero create delle 
« zone d'ombra » oer permet
tere ai bambini di giocare e 
riposare all'aperto, a Labaro 
e rimasta lettera morta. 

Visitando la scuola, viene 
spontaneo chiedersi come pas
sano la giornata l ragazzi. 
Certo, qui trovano un'alterna
tiva alla strada polverosa del
la borgata, l'unico posto che 
avevano finora per giocare. 
Ma. In mancanza di ogni ma
teriale didattico rischia di ve
nire a mancare ogni valida 
utilizzazione educativa e for
mativa del «tempo Ubero». 
Le assistenti, forse anche a 
causa della loro esperienza 
troppo recente, si limitano 
spesso a un compito di sorve
glianza, controllano che 1 
bambini non si facciano ma
le, non litighino tra di loro. 
« stiano buoni ». Insomma, 
più che essere un luogo dove 
Incontrarsi, crescere, formar
si, per 1 ragazzi 11 centro sem
bra trasformarsi In una sorta 
di « area di parcheggio ». 

Le aule aperte non sono 
certo ospitali senza banchi e 
sedie: 1 bambini sono costret
ti a disegnare e dipingere 
per terra, con 1 fogli di carta 
e 1 pochi colori messi a di
sposizione. Accanto al dise
gno, l'altra attività è la co
struzione di «cestini», con 
flit di plastica. La definiscono 
una maniera utile per passa
re 11 tempo: In realtà è un 
«gioco» che somiglia un po' 
troppo e un lavoro monotono 
e alquanto ossessivo. 

L'alternativa che rimane e 
quella della partita a pallone, 
del divertimento all'aperto. E 
In una borgata come Labaro, 
non é certamente poco. Nella 
totale assenza di campi spor

tivi, di qualsiasi attrezzatura 
sociale e ricreativa, di centri 
di ritrovo, per 1 figli delle fa
miglie della zona l'unico po
sto dove poter giocare é la 
strada, oppure 1 camol con le 
marrane scoperte, dove d'e
state si tuffano per trovare 
un po' di refrigerio con mille 
pericoli di Infezione e malat
tie. Avere un cortile, un pal
lone, un posto dove andare 
senza che 1 genitori siano In 
pensiero e. anche se minimo, 
pur sempre un passo avanti. 

Certo, l'esperienza di oue-
sto centro estivo non può fer
marsi qui. Nato fra mille dif
ficoltà, con la collaborazione 
della circoscrizione e del co
mitato unitario di gestione, 
può e deve trasformarsi da 
«parcheggio» per bambini, a 
centro di formazione e di edu
cazione. E', d'altronde, pro
prio In oucsta ottica che le 
forze democratiche e II movi
mento femminile hanno volu
to la costituzione del '04 cen
tri. In alcuni, la realizzazio
ne di una valida alternativa 
culturale e ricreativa da of
frire al bambini che non pos
sono passare le vacanze fuori 
città, è riuscita a farsi stra
da. In altri — come questo di 
Labaro — si registrano an
cora ritardi e difficoltà. Ma 
é proprio per questo che la 
spinta per un nuovo modo di 
organizzazione dei centri de
ve farsi sempre più forte e 
più Incalzante. 

Cinzia Romano 

Oggi finisce lo sciopero: traffico normale a Termini 
Si conclude stamane alle 7 nel com

partimento di Roma l'Irresponsabile e 
provocatoria agitazione promossa dalla 
Flsafs, 11 sindacato autonomo dei ferro
vieri, e dai fascisti della Clsnal che, nel
la nostra città, ha avuto l'adesione del 

cosiddetti Cub. Già da Ieri e l'altro Ieri, 
comunque, negli scali ferroviari il traffi
co era ritornato regolare. Da Termini e 
dalla stazione Tlburtlna sono partiti o 
arrivati Ieri oltre 220 treni ed 11 flusso 
dei viaggiatori è notevolmente aumenta

to. Ripristinate quasi completamente an
che le linee locali che nel primi giorni 
di sciopero erano state ridotte 

NELLA FOTO: 1 viaggiatori a Termini 
si accingono a salire su un treno in par
tenza. 

A sostegno della lotta dei lavoratori contro i licenziamenti e la smobilitazione 

I L COMUNE INTERVERRÀ PER LA BRUNO 
Il laboratorio di confezioni è occupato da oltre 4 mesi - L'amministrazione capitolina sollecita l'impegno del ministero del lavo
ro - Una riunione della commissione consiliare per contribuire alla soluzione della vertenza - Non si esclude la requisizione 

La dura lotta dei dipenden
ti del laboratorio di confe
zioni « Bruno » contro 1 licen
ziamenti ha ottenuto un pri
mo Importante risultato. Il 
Comune ha preso alcuni con
creti Impegni per dare una 
positiva soluzione alla dura e 
difficile vertenza che va avan
ti ormai da oltre quattro me
si. In un Incontro che si è 
svolto l'altro Ieri In Campi
doglio tra l'assessore Bene
detto, a nome del sindaco, 
rappresentanti della Federa
zione CGIL-CISL-UIL provin
ciale, della Federazione unita
ria del tessili e una folta de
legazione del lavoratori della 
«Bruno» da parte del rap
presentante dell'amministra
zione comunale è stata espres
sa la «ferma volontà di in
tervenire con tutti i mezzi 
amministrativi e politici per 
risolvere la vertenza, sulla ba
se delle esigenze dei lavora
tori». 

Come si ricorderà, le orga
nizzazioni sindacali dopo mesi 
di lotta e di occupazione del 
laboratorio del Prenestlno, di 
fronte alla posizione di in
transigente chiusura espressa 
dal padrone, avevano richie
sto la requisizione della fab
brica. In questo senso si era
no anche espresse le forze po
litiche democratiche della zo
na e 11 compagno Maurizio 

Ferrara, presidente del con
siglio regionale. I lavoratori 
della « Bruno ». In numerose 
Iniziative di lotta avevano 
sempre messo In evidenza co
me 11 padrone del laboratorio 
non solo rifiutasse ogni trat
tativa ma nello stesso tempo 
invece continuasse a produrre 
abiti utilizzando, In maniera 
del tutto Illegale, lavoranti a 
domicilio. 

La richiesta di requisizione, 
quindi, era stata avanzata per 
salvaguardare l'occupazione 
di tutti gli operai, In gran 
parte ragazze, e la sopravvi
venza dello stesso laboratorio 
che 11 padrone aveva deciso di 
smantellare totalmente. 

Nel comunicato congiunto 
emesso al termine dell'Incon
tro dal rappresentanti del Co
mune e delle organizzazioni 
sindacali è detto che «per 
evitare il protrarsi della ara-
ve crisi occupazionale deter
minatasi nell'azienda l'ammi
nistrazione interverrà ad ogni 
livello politico e non sf esclu
de alcuna azione come la re
quisizione ». 

Sul plano operativo gli Im
pegni del Comune, ribaditi 
anche nel corso di una as
semblea che si o tenuta Ieri 
sera all'Interno del laborato
rio con la presenza dell'as
sessore Benedetto e del com
pagno Polldorl, segretario del

la CdL, riguardano In parti
colare due punti: un preciso 
Intervento presso 11 ministero 
del lavoro e la stessa presi
denza del consiglio, e la con
vocazione, a brevissima sca
denza, di una riunione della 
commissione consiliare per
manente, assieme alla Fede
razione CGIL-CISL-UIL e al
le forze politiche democrati
che, a carattere conclusivo e 
decisionale. 

In questo modo sembra fi
nalmente avviata a una cosi-
tlva soluzione la lotta degli 
ottanta lavoratori Iniziata ol
tre quattro mesi fa. In un 
primo tempo 11 proprietario 
del laboratorio aveva licen
ziato soltanto una parte del 
dipendenti; poi, davanti alla 
risposta del lavoratori che 
hanno dato vita a forti scio
peri, la Bruno decise provo
catoriamente di smobilitare 11 
laboratorio e di espellere dal 
posto di lavoro tutto il per
sonale. Contro questa gravis
sima decisione I lavoratori 
hanno iniziato l'occupazione 
della fabbrica. Numerosissime 
sono state in questo periodo 
le manifestazioni e gli scio
peri nel settore abbigliamen
to, dove estremamente duro 
è l'attacco all'occupazione, 
per piegare l'Intransigenza 
padronale. 

Ieri pomeriggio a San Giovanni 

I « clienti » sono 2 guardie: 
scoperta una casa-squillo 

La donna che la « gestiva » arrestata per isti
gazione e per sfruttamento della prostituzione 

Una «casa-squillo» * stata scoperta ieri dalla polizia in 
via Biella 10, a San Giovanni. Quando hanno fatto Irruzione 
nell'appartamento gli agenti hanno sorpreso quattro ragazze 
In compagnia di altrettanti «clienti». La donna che «gesti
va » l'organizzazione, Anna Piva, 24 anni, via dei Frassini 139, 
è stata arrestata per istigazione e sfruttamento della prosti
tuzione. 

Per diversi giorni, In seguito ad una segnalazione, alcuni 
agenti avevano effettuato appostamenti davanti all'Ingresso 
dell'edificio in via Biella. Ieri pomeriggio, appunto, due 
agenti, spacciandosi per « clienti », sono riusciti a farsi aprire 
la porta dell'appartamento. Nella casa assieme a quattro 
ragazze, con 1 rispettivi occasionali accompagnatori, c'era 
anche la Piva che è stata arrestata. 

Sembra che fosse la stessa Anna Piva a «reclutare» le 
ragazze che poi avrebbero dovuto frequentare la «casa-
squillo». SI tratta in gran parte di impiegate e di studen
tesse. Tre delle giovani sorprese ieri nell'appartamento di via 
Biella sono di origine sarda. E' proprio in Sardegna infatti 
che la Piva preferiva appunto cercare le «sue» ragazze. 
Sembra Inoltre che, per arrotondare 1 guadagni, la donna 
procurasse alle giovani degli ingaggi come fotomodelle per 
riviste pornografiche. 

Anna Piva fu. quattro anni fa. al centro di un altro fatto 
di cronaca. Il marito, Mario Claramplno, fu arrestato proprio 
Il giorno del matrimonio, subito dopo il fatidico « si », sul 
sagrato della chiesa. Era renitente alla leva. 

Sarebbe un sudamericano 
— con precedenti penali — 
l'uomo, non ancora Identifi
cato, Il cui cadavere e stato 
ritrovato col volto sfigurato 
dalle coltellate 11 Kiomo di 
ferragosto nella pineta di Ca. 
stelfusano. 

L'Ipotesi è stata avanzata 
dal tunzlonart della squadra 
mobile che Indagano sul mi
sterioso delitto, sulla ba0e di 
Informazioni fornite da alcu
ni testimoni che hanno rico
nosciuto il volto dell'uomo, ri
costruito nel « fotokit » pub
blicato dal giornali nel giorni 
scorsi 

Sulla base del nuovi ele
menti raccolti nella giornata 
di Ieri, negli ambienti della 
questura si avanzano due di
verse Ipotesi sul movente del 
delitto. La prima, che non 
pare però avere molto credi
to tra gli stessi inquirenti, sa
rebbe quella di una lite di 
carattere familiare: in questo 
caso la « coreografia » della 
esecuzione (11 volto sfigura
to a colpi di coltello, le tre 
dita della mano sinistra moz
zate) potrebbe essere consi
derata una mossa dell'assas
sino per sviare le Indagini su 
una lalsa pista. La seconda 
Ipotesi, che sembra la più 
attendibile, è Invece quella 
del regolamento di conti tra 
esponenti della malavita ro
mana, all'Interno della quale 
Il sudamericano si sarebbe In
serito subito dopo 11 suo ar
rivo in Italia. Alcune Indi
screzioni indicano Infatti nel
la vittima del feroce omici
dio un elemento ben adden
tro al « giro » degli stupe
facenti. 

Gli uomini della squa
dra mobile che conducono la 
Inchiesta, coordinata dal dot
tor Clccone, hanno immedia
tamente inviato, tramite l'In
terpol, l'« identikit > del gio
vane ucciso, e le sue im
pronte digitai), alle polizie di 
vari Paesi dell'America lati
na tra cui la Colombia, Por
torico e 11 Cile, d»l quali si 
pensa che il giovane possa 
essere originario. 

Come si ricorderà 11 « fo
tokit » fu ricavato dagli in
quirenti attraverso il calco 
di una maschera di cera, e-
seguita sul volto della vit
tima dai periti settori dell'i
stituto di medicina legale, Per 
ricostruire le sue impronte 
digitali furono necessarie in
vece alcune tecniche partico
lari, denominate « metodo Ca
rdia », applicate dal profes
sor Durante. 

Sembra, dunque, che le in
dagini sul misterioso delitto 
di ferragosto siano ad 
una svolta, e che si sia vici
ni all'identificazione de! gio
vane sconosciuto. 

Il suo cadavere fu ritrovato 
il 15 agosto nella pineta di 
Castclfusano da due guardie 
forestali, accorsi sul po3to per 
spegnere un principio di In
cendio che era stato segna
lato da alcuni turisti. L'uo
mo giaceva a piedi nudi, e 
nel suo costume da bagno 
furono trovate trecentocin-
quantamlla lire In banconote 
da diecimila. Nel giorni scor
si le Indagini della polizia, 
che non possedeva nessun e-
lemento tale da permettere la 
Identificazione del giovane, si 
erano Indirizzate negli am
bienti degli ippodromi. La sta
tura del giovane, che — co
me si è poi accertato — non 
era un pregiudicato romano, 
risultava Infatti piuttosto ri
dotta (un metro e sessanta-
tré) come 11 suo peso (di 
poco superiore al cinquanta 
chili). Questi clementi aveva
no fatto supporre che si po

tesse trattare d! un fantino 
L'altra sera. Infine. un* 

battuta era stala effettuata 
lungo 11 canale di Fiumicino: 
in un primo momento, mat
ti, si era anche pensato eh» 
l'uomo ucc so po' ' w *,:>ser» 
un pescatore o un contrab
bandiere della zona. 

Si apre oggi 
a Latina la 

festa provinciale 
dell'Unità 

Con una serie di interes 
santi iniziative si aprono OR 
gì nella regione nuovi festi
va! dell'Unità che prosegui
ranno fino alla giornata di 
domenica. 

A Terraclna (Arca Ghezzi 
• P./iza Mazzini) inizia il fe
stival provinciale di Latina. 
Sono In programma dibattiti, 
spettacoli, proiezioni cinema
tografiche: oggi alle ore 18 
avrà luogo un dibattito sul
la questione giovanile con il 
compagno Salvatore Glansi-
racusa. segretario regionale 
della FGCI: alle 20.30 segui
rà un concerto rock con 
«L'albero motore»; alle 21.30 
la prolezione del film « Dlan-
co e Nero». 

Particolarmente lignificati-
vo 11 programma della festa 
dell'Unità di Contlgllano 
(Rieti) dove si esibirà oggi 
il complesso folcloristico cul
turale « Chlndia » della re
pubblica popolare romena, .n 
tournée in Italia; domenica 
24, alla chiusura della festa, 
sarà rappresentata dalla 
compagnia «Sipario copcr 
to» una commed.a del noe
ta reatino Pier Luigi Ma
riani. 

Alla festa dell'Unità Ci 
S. Vittore (FR) alle 21 avrà 
luogo un comizio della com-
paena Annalisa De Santls. 

Pubblichiamo i numeri e-
strattl tra i sottoscrittori 
della stampa comunista alla 
festa di Nettuno' 0IM2 • 
02245 - 02509 - 02289 - 06200 

pi partito-) 
MARCELLINAi alla ore 20,10 

aesembloa (Fllabozxl). 
COMITAT I D IRETTIV I — VIL

LA GORDIANI : a l i * ora 19,30 
comitato direttivo (Prolett i ) ; 
FRANCHELLUCCIt alle ore 20 co
mitato direttivo-, TORREVECCHIAt 
elle oro 18,30 comitato direttivo 
( l - i -osell l ) . 

Cpiccola 
cronaca 3 

Culla 
Ai compagni Pino ed A!ho Co* 

tonasi è nato un bambino di no 
me E Imi 11 ano. Ai neo genitori pU 
suauri della sezione Appio L«1i-
no, della Zona Sud e dell'Unito. 

Lutto 
Alla compagna Silvano DI Gi

rolamo del Comitato della Zono 
Sud e dello segreteria della se
zione Gregna è scomparso II non-
no Antonio. Condoglienxe dallo 
Sezione, dalla Zona • dalla Fede
razione. 

PENULTIMA RECITA 
DI « RIGOLETTO » 

A CARACALLA 
Domani alla 2 1 , alle Terme di 

Ceracene, penultima replica di 
« RI gol etto », di G. Verdi (rap
presentazione n. 2 6 ) concertato e 
diretto dal maestro Maurizio Ri
naldi. Protagonista Walter Alber
t i . Altri Interpreti principali: Ro
setta Pizzo, Ada Finelll, Luciano 
Saldar], Antonio Zerbini. Saboto 
2 3 , alla ore 2 1 , replica di 
• A l d a » , di G. Verdi (rapprasen* 
fazione n. 27 ) concertata e di
retta dal maestro Daniela Paris. 

CONCERTI 
A C C A D I M I A F ILARMONICA (Via 

Flaminia 1 1 » • Tal. 360 .17 .32) 
Il termine per la riconferma dei 
posti per la stagione '75- '76 , 
che sarà inaugurata l'8 ottobre 
con un concerto dall'Orchattra 
Filarmonica di Mosca diretta da 
Kyrill Kondrascin, 6. stato pro
rogato a sabato 6 settembre. 
Le conferme si possono dare 
anche per iscritto. Dopo il 6 
settembre t posti saranno consi
derati liberi e masst a disposi
zione del nuovi soci. 

ASSOCIAZIONE MUSICALE RO
M A N A (Chiesa S. Maria dall'Or
to • Via Ankle 10 • Trastevere) 
Alle ore 21 ,30 II Trio Ba
rocco: Vladimiro Gallano, flauto 
dolce; Umberto Orellana, viola 
da gamba; Dina Vezzoso, spinet
ta. Sonate di Bllti, Marcello, 
Scarlatti e Loeillet. Informazio
ni 6 5 6 8 4 4 1 . 

PROSA - RIVISTA 
ANFITEATRO OUSRCIA DEL TAS

SO (Glanleeto • T. 6S4.2S.03) 
Alle 21 ,30 , 2 . mesa di Plautina 
pras.; • La favola del Menecm. • 
di Sante Stern (liberamente trat
ta da Plauto) con: Ammirata, 
Francis, Modenlni, Modugno. 
Nano, Bonini, Olas, Ceolti, Ce
nili). Sldotl, Zardinl Regia S. 
Ammirata. 

V ILLA ALUOBRANDINI (Via Ne-
ilonale Tel 878 SU 07) 
Alle 21 ,30 X X I I Estate di 
Prosa Romana di Checco ed 
Anita Durante e Leila Ducei, 
5ommartln. Pexiinga, Pozzi, Rai
mondi con il successo comico 
« Le Forcha Caudine », di Pai-
merini. Regia di Checco Du
rante. 

V I A T R O M I R A G G I O CLUB (Fre
sane) 
Domani alle 21 unica raDpreien-
tallone il Gran Toetro d«l Mon
ti» di Calderon de la Barca con 

(per ordina di entrata): R. Bil-
11, M. Bronchi, G. Mari, C. 
Intermann. P. Lluzzl, N. Pusca-
gnl, G. Giacobini, M . Belli, A. 
Malvlca, A. Aste, R. Bosler. Re
gia Sergio Bargone. Scene e co
stumi di R. Beri ingerì. 

CABARET 
GUSCIO CLUB (Via Capo d'Airi-

ca S - Tal. 7 3 7 . 9 » 
Alla 21 ,30 spettacolo di Folk 
ttolleno con II Trio I Malanthrlni 
Siciliani di Tano Modica. 

P I N A DEL TRAUCO ARCI (Via 
•onta dell'Olio 5 • S. Maria In 
Trastevere) 
Alle ore 22 Claudio Betan 
folklore argentino • Dakar fol
klore .ud americano. 

PI PER (Via Tegllemento • • Tela-
tono 834 .439 ) 
Alle 21 Musica 22 e 24 Gian
carlo Borntgla pres.: « Follia 
d'eitata n. 2 ». Sexy Ravue de 
Paris. 

ATTIVITÀ' RICREATIVE 
PER BAMBINI E RAGAZZI 
LUNEUR (Vie delle Tra fontana. 

E.U.R. - Tal. S91.0S.OS) 
Metropolitana 93 123 • 97 . 
Aperto tutti I giorni 

CINE - CLUB 
CIRCOLO DEL C INEMA S. LO

RENZO (Via del Vestlnl S ) 
« La donna di quella notte ». di 
Lewi* Alien. 

CINEMA • TEATRI 
AMBRA IOVINELLI 

La morte ha eorrl.o all'assaesl-
no, e Rlviita di spogliarello 

V O L I U R N O 
Una ragaua tutta nuda assassi
nata nel perco. con R. Hottmon 
e Rivista di spogllerello 

( V M 18) OR * 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Tel 323 .131) 
I l cev. Costenle Nlcosle demo
niaco ovvero Drecule In Brian-
la (prima) 

AIRONE 
Breve chiusure estiva 

ALFIERI (Tel. 290 .231 ) 
Chiusure estive 

AMBAS9ADE 
I l buio macchiato di rosso, con 
J. Palanca ( V M 18) DR * 

AMERICA (Tal. 381 .«1 .66) 
I l cav. Costante Nlcosle demo
niaco ovvero Drecule In Brlen-
is (prima) 

ANTARES (Tel. S90 .947 ) 
I l gattopardo, con B. Lancaster 

DR ® « # » 
APPIO (Tal . 779 .63» ) 

I l manichino assassino, con R. 
Mllland ( V M 14) C « S 

ARCHIMEDE D'ESSAI (873.SS7) 
Chiusura estiva 

ARISTON (Tel. 3S3.230) 
I l grande biondo, con P. Richard 

C » * 
ARLECCHINO (Tal. 3S0.3S.4S) 

Pollila femminile Investlgetlva, 
con S. Currie DR $ 

ASTOR 
Il triangolo giallo 

ASTORIA 
Roma violenta (prima) 

ASTRA (Viale Ionio, 2 2 3 - Tele
tono 386 .209 ) 
Simone • Matteo un gioco da 
ragasil, con P. Smith C 3) 

ATLANTIC (Via Tuacolane) 
La 4 piume, con R. Rlchardson 

A » » 
AUREO 

Breve chiusura estiva 
AUSONIA 

Carmen Baby, con U. Levka 
( V M 18) DR » 

A V E N T I N O (Tei. 371 .327 ) 
Chiusura estiva 

BALDUINA (Tel. 347 .392 ) 
La porta delle 7 chiavi, con H. 
Drake G $ 

BARBERINI (Tel . 473 .17 .07 ) 
Fentoul, con P. Villaggio C StfJ 

BEL3ITO 
Sequestro di persona, con F. 
Nero DR S S » 

BOLOGNA (Tel. 4 2 6 . 7 0 0 ) 
Pollila femminile investigativa, 
con S. Currie DR a 

BRANCACCIO (Via Maratona) 
Colpo grosso al Jumbo Jet. con 
J. Jillison ( V M 18) SA 8 

CAPITOL 
Frankstsln Junior, con G. Wi ld . r 

CAPRANICA (Tel. S70.24.SS) 
Imminente riapertura 

CAPRANICHETTA (T . S79.24.S3) 
La cognatina, con K. Wall 

( V M 18) C ® 
COLA DI RIENZO (Tal. 360.SS4) 

Simone e Matteo un gioco da 
ragail l . con P. Smith C Si 

DEL VASCELLO 
Baby, con A Corner ( V M 18) 

DR * 
D IANA 

Chiuso per resteuro 
DUE ALLORI (Tel 273 .207 ) 

Il violinista sul tetto, con Togol 

EDEN (Tel. 380 .168 ) 
Mesiogiorno a meno di luoco, 
con G. Wi ld . r SA * 

EMBASSY (Tel. 870 .243 ) 
La paura dietro la porta (prima) 

EMPIRE (Tal. S37.719) 
I l buio macchiato di rosso, con 
J. Palanca ( V M 18) DR • 

Schermi e ribalte Zi 
ETOILE (Tel . 6S7.SS8) 

Ultimo tango a Parigi, con M. 
Brando ( V M 18) DR # * * * 

EURCINB (Plana Italia, 6 Tele
fono 391.09.8S) 
La paura dietro le porta (prima) 

EUROPA (Tel. 863 .736 ) 
Bello onesto emigrato In Au-
atralla, con A. Sordi SA * » 

F I A M M A (Tel. 4 7 3 . 1 1 . 0 0 ) 
Operetlone su vasta scala, con 
P. Finch ( V M 14) DR * 

F I A M M E T T A (Tal. 473 .04 .64 ) 
Chiusura estiva 

GALLERIA (Tel . S7S.2S7) 
Chiusura estiva 

GARDEN (Tel. 382 .848 ) 
Colpo grosso al Jumbo Jet, con 
J. Jillison ( V M 18) SA a 

G I A R D I N O (Tel . 8 9 4 . 9 4 0 ) 
Maliziosamente, con D. Vigo 

( V M 18) DR .* 
GIOIELLO D'ESSAI (T 864 .149 ) 

Per favore non toccato le polli
ne, con S. Me Queen C # $ 

GOLDEN (Tel. 733.0C2) 
La caduta degli del, con J. 
Thulln ( V M 18) DR « S » 

GREGORY (Via Gregorio V I I , 183 
• Tel. S3S.06.00) 
Merk II pollllotto, con F. Ga-
sparri G ® 

HOLIOAY (Largo Benedetto Mar-
Jullette e Jul i . l t . , con A. Gi-
rardot S *) 

K ING (Via Fogliano, 3 - Teleto
no S31.9S.S1) 
Chiusura estive 

I N D U N O 
Breve chiusure estive 

LE GINESTRE 
American Graffiti, con R. Dr .y . 
tuss DR é $ 

LUXOR 
Chiuso ber restauro 

MAESTOSO (Tal. 78S.0SS) 
Mark 11 pollslotto, con F. Ga
spara G ® 

MAJESTIC (Tal . 679 .49 .08 ) 
Infedelmente vostra Celestina 
Tuttofare, con L. Romey 

MERCURY 
Sweet Movie, con P. Clementi 

( V M 18) DR * j * 
METRO DRIVE- IN (T. 609 .02 .43 ) 

C'eravamo tanto amati, con N. 
Manfredi SA * * * 

METROPOLITAN (Tel. 689 .400 ) 
Vivere perlcolosemente, con A. 
Vint ( V M 18) DR S S 

M I G N O N D'ESSAI (T. 8S9 .493 I 
La cintura di cestite, con M. 
Vitti ( V M 14) SA • 

MODERNBTTA (Tel . 4S0.2SS) 
Chiusure estiva 

Lo 
al 

alito che appaiono eotajifo 
Itoli del *Hm eorrlspondono 

•I la seguente olaMirkasJottf «si 
generis 
A 
C 
DA 
DC 
DE 
G 
M 
S 
SA 
S M 
II 
no 

• • Avventurose) 
e. Comico 
•• Disegno anhna*» 
m Documentarla) 
m Drammarlot 
e» Giallo 
e. Musicala 
a» Sonrl menta*. 
a. Sa t i r i » 
m Storico aaftallOBlo» 

•ostro otudtzlo sul f-tas età-
espressa nei snodo sofluanMs 

• • • • • - accesone»» 
• • • • - estimo 

V 

• • • - buono 
• • - «aeree» 

• »• mediocre 
I I I 1 «fatato et aaaaorl 

e* 1B ansi 

MODERNO (Tel. 4S0.283) 
Come fanno bene quel giochinl 
le erotiche regalia del villini, 
con R. Olsen ( V M 18) SA » 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
Il cev. Costante Nlcosla demo
niaco ovvero Dracuia In Brian-
ze (prima) 

NUOVO STAR (Via Michele Ama-
r l . 18 . Tel. 789 .242 ) 
Selle contro uno A * 

OL IMPICO (Tel. 395.83S) 
Carmen Baby, con U. Levko 

( V M 18) DR * 
PALAZZO (Tel. 493.6S.31) 

Frankenstein Junior, con G. Wil 
d.r SA * # 

PARIS (Tel . 734 .368 ) 
Fentoizl, con P. Villaggio C £ » 

PASOUINO (Tel. 303 .622 ) 
The conversetion (in inglese) 

PRENESTE 
Carmen Baby, con U. Levka 

( V M 18) DR # 
QUATTRO FONTANE 

Breve chiusure estive 
QUIRINALE (Tel. 462 .633 ) 

Esotike erotlke psicotlka, con 
S. Venturoni ( V M 18) DR * 

OUIRINETTA (Tel. 679 .00 .12) 
Domani riaperture 

RADIO CITY (Tel . 464 .234 ) 
Breve chiusure estive 

REALE (Tel. 381 .02 .34) 
Treatevere, con N. Manfredi 

( V M 14) DR « 

REX (Tel. 884.1 SS) 
Chiusure estive 

RITZ (Tel. 837 .481 ) 
Chlcego ennl 3 0 vie col piombo, 
con J. Palanca A ® 

R IVOLI (Tal. 460.SS3) 
L'uomo terminele, con G. Segel 

( V M 14) DR V 
ROUGE ET NOIR (Tel . 864 .303 ) 

Con tenti cari... cadaveri detec
tive Stono, con F. Wllliamson 

( V M 14) G * 
ROXY (Tel. 870 .304 ) 

Chiusure estive 
ROYAL (Tel. 7S7.43.49) 

La 4 piume, con R. Rlchardson 
A ® * 

SAVOIA (Tel . 861 .139 ) 
Chiusura estiva 

SISTINA 
Tu lo condanneresti? (primo) 

SMERALDO (Tel . 331 .381 ) 
La minorenne, con G. Guida 

( V M 18) DR 9 
SUPERCINEMA (Tel. 483 .498 ) 

Rome violente (prime) 
TIFFANY (Vie A. Depreda Tele

tono 4S2.390) 
Giochi d'amore alla trancese, 
con M. H. Rogne ( V M 18) 

TREVI (Tel . S89.S19) 
I l seme del temerindo, con J. 
Andrews S » 

TRIOMPHE (Tel. S38.00.03) 
Cabarot, con L. Mlnnelll S » 

UNIVERSAL 
Treatevere, con N. Manfredi 

( V M 14) DR » 
V IGNA CLARA (Tel. 320 .339 ) 

Chiusura estive 
V ITTORIA 

Ultimo tengo e Psrlgl. con M. 
Brando ( V M 18) DR S S * » * 

SECONDE VISIONI 
ABADAN; Butch Cessldy, con P 

Newmann DR * * 
A C I D A ) Ci rlsismo vero Provvi

denza?, con T Mlhan SA * 
ADAMi Riposo 
AFRICA: Mia moglie un corpo 

per femore 
ALASKA. Chiusura estiva 
ALBAi Chiusura estivo 
ALCEt Chiusure estive 
ALCYONEt Inchiesti pericolose, 

con F. Sinatr. ( V M 18) G # # 
AMBASCIATORI) I gueppl, con 

C. Cardinale ( V M 14) DR t 
AMBRA IOVINELLI ) La morte he 

sorriso alt'essesslno, e Rivista 
I ANIENEi Chiusure estive 

APOLLO: Per una manciata di 
soldi, con P. Newman 

DR * * * 
AQUILA! Giù la teste, con R. 

Stelger ( V M 14) A S S 
ARALDO) La nipote, con D. Var-

gas ( V M 18) SA * 
ARGO) Agente 007t Llceme di 

uccidere, con S. Connery G io 
ARIEL) I l presidente del Pool-

beli Club..., con A. Sordi 
SA * 

AUGUSTUSi Diario di un colleg
gio femminile, con N. Gough 

( V M 18) SA * # 
AURORA) Chiusura estive 
AVORIO D'ESSAI. Woodstock 

M * # 
BOITO) ProvBCi ancora Sem, con 

W. Alien SA # * 
BRASIL) Agente 007 dalla Rus

sia con amore, con S. Connery 
G * 

BRISTOL) I combattenti delle not
te, con K. Douglas A * * 

BROADWAYi Sole rosso, con C. 
Dronson A * 

CALIFORNIA) I l mondo del ro
bot, con Y. Brynner DR » » 

CASSIO) Chiusura estiva 
CLODIOi I I dormiglione, con W. 

Alien SA * 
COLORADO) Dove vel senze mu

tandine?, con B. Benton 
( V M 18) SA * 

COLOSSEO) Totò terzo uomo, con 
Totò C # * 

CORALLO) Chiusure estiva 
CRISTALLO) Milano odia le po

lli le non può sperare, con T. 
Miliari ( V M 18) DR *s 

DELLE MIMOSE) Chiusura estiva 
DELLE RONDINI ) Isabella 
D IAMANTE) Frenzy, con J. Finch 

( V M 14) C * * * 
DORIA) Juggerneut, con R Har

ris DR * » 
EDELWEISS) L'omlce di mie ma

dre, con B. Bouchet ( V M 18) 
SA * 

ESPERIA) Per qualche dollaro In 
più, con C. EBstwood A * w 

ESPERÒ) Imminente riaperture 
FARNESE D'ESSAI) La pantera 

rosa, con D. Nlven SA 4>* 
FARO: Tre ramozze In luorlgloco, 

con A Saprltch C * 
G IULIO CESARE) Stavlsky il 

grande frullatore, con i P. 
Belmondo DR # * 

HARLEM: Breve chiusura estiva 
HOLLYWOOD: Chiusura estiva 
IMPERO: Chiusure estiva 
JOLLY: Una Rolls Royce tulta 

gioita, con S Me Loino DR * 
LEBLON: American Crolliti , con 

R. Dr.vrusa DR * + 
MACRYSi Chiusura estiva 
MADISON) Protumo di donna. 

con V. Gassmsn DR * 
NEVADA) Agente 007: Al servi

zio sogroto di Sue Ma.stfc, con 
G. L.z.mby A a) 

N IAGARAi 11 lungo giorno del 
massacro 

NUOVO: L'astronave degli esseri 
perduti, con J. Donald A * 

NUOVO OLIMPIA) Accadde el 
commisserleto, con A. Sordi 

C * 
PALLADIUMi Geronimo, con C. 

Connors A ( » » 
PLANETARIO: Chiusure estive 
PRIMA PORTA) La vendetta dal 

Thugs DR « 
RENO) Il colpo alla metropolita

na, con W. Mattheu G # * « 
RIALTO) Sweet Movie, con P. 

Clementi ( V M 18) DR * # 
RUBINO D'ESSAI) Chiusure estiva 
SALA UMBERTO) 7 ore di vio

lenza, con G. Hllton ( V M 18) 
C * 

SPLENDIDI Doc, con F. Donaway 
A * 

TRIANONt Chon II duro del 
Kung Fu, con C. Chlang A «? 

VERBANOi Breve chiusura estive 
VOLTURNO: Una regezze tutte 

nude essasslnata noi parco, con 
R. Hottmon, o Rivista ( V M 18) 

DR * 

TERZE VISIONI 

DEI PICCOLI: Chiusura estiva 
NOVOCINE: Shannon senza piati 
ODEON: Gli orrori del licoo lem-

minile, con L. Palmer ( V M 14) 
DR <c 

ARENE 
ALABAMA (Via Caslllna Km. 

14 .300 Tel. 779 .394 ) 
Le battaglia dei Moda, con R. 
Shayne M A * 

CHIAKASTELLA (Vie Edimeo-
ne S) 
I l montone Inlurlelo, con J. 
L. Tnnlionant (VM 14) DR * * 

COLUMBUS (Via dalle 7 Chiese 
101 • Tel. 511 .04 .62) 
Riposo 

FELIX (Cirene Gianlcolense 121-b 
- Tel. S32.29.31) 
Falovi vivi la polizia non In
terverrà, con H Sllvo DR * 

LUCCIOLA (Clrc. Glanlcolenso 16 
Tel. 331 .410 ) 

Ad un'ora delle notte, con E 
Taylor ( V M 14) G * 

MEXICO (Vie di Grottarosse 37 
- Via Cassia - Tel. 69.13 391) 
Il buono li brutto il cattivo, 
con C Eastwood ( V M ^A) 

A * 
NCVADA 

Agente 007 el servizio segre
to di Sue Meesta, con G La-
zenby A < 

NUOVO (Via Asclanghl 6 Tele
fono 588 .118) 
L'astronave dogli esseri perdu
t i , con J Donald A * 

ORIONE (Via Tortona 1 ) 
S.P.Y.S., con E. Gould SA * 

SAN BASILIO (Via Pennebilll) 
Cotone, con A. Naziarl S * 

TIBUR (Vie Etruschi 3 6 Tel» 
lono 495.77.62) 
Mordi e fuggi, con M. Ma-
strolannl DR & 

T I Z I A N O (Via Culdo Rem 2-0 
Tel. 392 .777 ) 
Amore formule uno 

TUSCOLANA (Piazza Santa Maria 
Ausllletrlce) 
I 39 scalini, con K. Moore 

G * * -

OSTIA 
CUCCIOLO: Robin Hood 

DA • * 

FIUMICINO 
TRAIANO) Jeeu. Chrl.t .uperater. 

con T. Neeley M • » 

SALE DIOCESANE 
ORIONE) S.P.Y.S., con E. Gould 

SA • 
TIBURt Mordi e fuggi, con M. 

Mastroionm DR ir 
T I Z I A N O : Amore lormula uno 
DELLE PROVINCIE: Abbandonati 

nollo spezio, con G Peck 
DR » » 

. I I M M . . . M I • I M I * . « • • > « . 

« SI preavvisa che sar i kn-
etotta. una licitazione privala 
in conformità alla legge 2-2-71 
n. 14 ari . 1 lelt. a per la ese
cuzione dei seguenti lavori: 
— costruzione di un fabbrico 

to per civile abitazione nel 
Comune di Allumiere - Im
porto a base di gara lire 
194.875.000; 

— costruzione di un fabbricalo 
per civile abitazione net 
Comune di C. Vecchia -
Importo a base di gara 
L. 262.898.365». 

IL PRESIDENTE 
(Francesco Carsi) 

LETTI D'OTTONE 
E FERRO BATTUTO 

VELOCCIA 
VIA LACICANA. 118-122 

VIA TIBURT1NA, 512 
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