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Santini, la Muu e Paia chiamati a rispondere in tribunale del sacco edilizio ». 

Per lo scempio della Magliana 
a giudizio ex sindaco e assessori 

La requisitoria del PM - L'accusa per gli amministratori è di « interesse priva
to in atti di ufficio » - Derubricati i reati più gravi attribuiti ai «palazzinari » 

Rinaldo Santini, ex sinda
co de, Maria Muu, anche lei 
democristiana, per lunghi an
ni assessore al piano regola
tore e il socialdemocratico 
Antonio Pala, responsabile 
della ripartizione all'urbani
stica, risponderanno In tribu
nale dello scempio edilizio 
compiuto negli anni delle 
giunte di centro-sinistra alla 
Magliana da un pugno di 
« palazzinari » e speculatori. 
Al termine di un'inchiesta 
giudiziaria iniziata nel 1960 
11 PM dott. Di Nardo ha chie
sto 11 loro rinvio a giudizio 
assieme a una ventina di al
tri imputati, in prevalenza 
tecnici e funzionari capitoli
ni. L'accusa per l tre ammi
nistratori è quella di «Inte
resse privato In atti di uf
ficio», con l'aggravante della 
continuità. 

La requisitoria del PM è 
stata depositata Ieri mattina 
nell'ufficio del giudice istrut
tore dott. D'Angelo ma sol
tanto quando sarà messa a 
disposizione delle parti si po
tranno conoscere sia l'elenco 
completo delle persone rin
viate a giudizio che le prove 
raccolte durante la fase i-
struttoria. Da alcune indi
screzioni raccolte negli am
bienti giudiziari si è saputo 
comunque che per il PM gli 
imputati da rinviare a giudi
zio sarebbero complessiva
mente una ventina del 132 
indiziati all'inizio dell'inchie
sta. In particolare sono stati 
derubricati i reati attribuiti 
a quasi tutti i costruttori che 
dovrebbero, secondo il PM, 
rispondere solo di violazione 
delle leggi urbanistiche, per
seguibili in via amministra
tiva cioè con forti ammende. 
Soltanto per due costru/tori 
le richieste di rinvio a giu
dizio sarebbero più pesanti. 
Riguarderebbero il reato di 
«violazione di sigilli»: i due 
cioè avrebbero tentato di in
quinare le prove entrando ne
gli edifici in costruzione, 
messi sotto sequestro dal pre
tore, all'inizio delle indagini. 

L'inchiesta giudiziaria sul
lo scandalo della Magliana, 
un quartiere costruite in bar
ba al plano regolatore, sei me
tri sotto 11 livello del Teve
re. prese consistenza nel '72 
quando il pretore Cermlnara 
indiziò 132 personaggi del 
mcndo politico e imprendito
riale romano. 

Nella lunga Usta dei co
struttori indiziati di reato fi
guravano i più noti «palaz
zinari» romani: tra gli altri, 
Mlnclaroni, Andreuzzl Calta-
girone, An za Ione e Marchini. 

Quando l'inchiesta per 11 
via, numerosi abitanti del 
quartiere si costituirono par
te civile. L'istruttoria passò 
dalla Pretura alla Procura 

della Repubblica Ut quanto, 
dopo alcuni mesi di indagini 
i reati che venivano ipotizzati 
scavalcavano le competenze 
del pretore. Fra le responsa
bilità penali ipotizzate ci fu 
anche quella di aver provo
cato un'epidemia virale e per 
questo il magistrato dispose 
una serie di perizie. Gli esami 
fornirono un quadro dramma
tico della situazione igienico-
sanitaria della zona In cui, 
tra l'altro, era stata rilevata 
za delle rete fognante, ncn-
una macroscopica insuffi
cienza. 

Comunque 1 periti escluse
ro, almeno In parte, che i 45 
casi di epatite virale che si 
erano verificati alla Maglia
na si potessero imputare con 

certezza alle cattive condizio
ni Iglcnlcosanitarle determi
nate dalle condizioni della 
rete fognante e di quella idri
ca. Per questo motivo il PM 
dott. De Nardo ha ritenuto di 
ncn richiedere 11 rinvio a 
giudizio degli ex amministra
tori capitolini e dei costrut
tori anche per il reato di 
« epidemia colposa ». 

Il fatto più grave che sa
rebbe emerso dall'istruttoria 
riguardano l'elargizione di 
grosse cifre (vi sarebbero le 
prove per almeno un miliardo 
di lire) da parte del costrut
tori a beneficio di personaggi 
politici e di tecnici e funzio
nari capitolini. 

f. ». 

In 50 mila nel disastro igienico 
Quarantottomila abitanti, 40 ettari di ter

reno, un quartiere Intero stretto all'interno 
dell'ansa del Tevere, tutto costruito sotto 11 
livello del fiume. Palazzoni di cinque o sei 
plani venuti su sopra un acquitrinio infido, 
su una grande depressione del terreno, abban
donata fino agli anni '60 alle canne e alle 
zanzare e trasformata dalla speculazione in 
una zona residenziale. La Magliana, con le 
sue fogne In salita e il suo record per 1 casi 
di epatite virale, è divenuta ormai il simbolo 
della cattiva amministrazione della cosa pub
blica e della grintosa e spregiudicata specu
lazione edilizia. 
• Ripercorriamo rapidamente le tappe di 
questo assalto dei « palazzinari ». Alla Ma
gliana, secondo il vecchio piano regolatore 
del '31 e un piano particolareggiato del '56, si 
poteva costruire soltanto a patto che il livello 
delle aree fosse elevato di sei o sette metri. 
Era compito del Comune interrare la depres
sione e realizzare, ad una altezza adeguata, 
le opere di urbanizzazione. Le giunte capito
line di quell'epoca però si guardarono bene 
dal mettere mano a quest'opera. Cosi quando 
verso il '63, cominciarono a giungere le 
prime richieste di costruzione venne escogi
tato uno strano compromesso. I palazzinari 
firmarono « atti d'obbligo » in cui si impegna
vano a realizzare gli edifici senza «preten
dere» nulla dal Comune. I lavori presero 11 
via. siamo negli ultimi anni sessanta, e allora 
la manovra dei costruttori apparve chiaris
sima. I palazzi, che venivano su come funghi, 

furono infatti realizzati senza rialzare di un 
metro il terreno. 

Per gli abitanti del quartiere il «truc-
chetto » ha significato vivere in case malsane, 
in un agglomerato che si trasforma In acqui-
trinlo ad ogni piena del Tevere, in condi

zioni igieniche pericolose 
Ma allo scempio della speculazione la gente 

di questo quartiere ha risposto, da sempre, 
ccn la mobilitazione e la lotta, reclamando 
quell'opera di risanamento che contempora
neamente i rappresentanti del PCI in Campi
doglio esigevano dalle amministrazioni. Un 
impegno che ha dato i suoi frutti non sol
tanto sul terreno della denuncia. Qualcosa, 
infatti, anche qui sta cambiando. L'ammini-
strazicele comunale nata dal voto del 20 giu
gno ha avviato una proprio inchiesta e, giusto 
in questi giorni si è conclusa una fase preli
minare della indagine: ora si conosce, palaz
zo per palazzo, l'entità degli abusi commessi 
e sf ha una mappa, finalmente precisa, sulla 
base della quale Iniziare a lavorare per risa
nare la zona. 

Ma questo non è tutto. Il Campidoglio sta 
lavorando anche per sanare la drammatica 
carenza dei servizi che fa della Magliana un 
ghetto, un quartiere dormitorio. Si stanno 
concludendo i lavori per la realizzazione dell' 
asilo nido, è in costruzione una scuola media 
mentre presto aprirà il cantiere di una 

, elementare. Proprio di recente, infine, il con
siglio ha varato una delibera per la realizza
zione di tre nuove scuole. 

Del personale parasanitario 

Ospedali: minacce 
di nuove agitazioni 

Dichiarazione di Ranalli - Per le inadempienze del 
governo la Regione non può pagare le indennità 

Al disagio pesante già diffuso negli ospedali cittadini 
si sono aggiunti, in questi ultimi giorni, due nuovi elementi 
preoccupanti. Il primo, che riguarda non solo Roma ma 
tutta Italia, deriva dal mancato pagamento ai dipendenti 
di alcune indennità maturate; il secondo è costituito da un 
documento dei tecnici dei laboratori diagnostici che hanno 
annunciato come possibile uno sciopero per lunedi e martedì. 

Su tutt'e due le questioni ha preso posizione, ieri, l'asses
sore regionale Ranalli. Sulla prima ha diffuso un comunicato 
;n cui ricorda che un accordo raggiunto tra i sindacati, il 
governo, le Regioni e la Fiaro riconosce ai lavoratori una 
Indennità di 135 mila lire per i mesi da gennaio a giugno. 
Un'indennità — ha detto Ranalli — che va subito pagata. 
Ma le Regioni — ha aggiunto — « durante e dopo il negoziato 
hanno dichiarato che è compito e responsabilità del governo 
di fornire i mezzi finanziari che, per i pagamenti dovuti 
per il Ti, comportano una spesa aggiuntiva di 105 miliardi 
sul fondo ospedaliero ». 

L'assessore nella sua nota ha ricordato poi le difficoltà 
pesantissime in cui le Regioni si vengono a trovare per le 
inadempienze del governo che, fra l'altro non ha ancora 
corrisposto le somme del fondo relative al *75 e '76 né ha 
provveduto ancora a fissare quella relativa all'anno in corso. 
Queste inadempienze — ha annunciato Ranalli — saranno 
materia di un incontro tra tutte le Regioni che si terrà a 
Roma il 7 luglio. Intanto la Regione Lazio si batte perché 
ai lavoratori siano corrisposte le indennità, ma a non vuole 
né può subire il disinteresse del governo». 

Quanto allo sciopero minacciato dal tecnici dei laboratori. 
l'associazione di categoria. Io ha motivato col fatto che ai 
lavoratori del settore che operano a Roma non viene ricono
sciuto un passaggio di livello retributivo e ne ha attribuito 
la responsabilità alla Regione. A questo proposito Ranalli 
ha sottolineato che l'individuazione dei livelli è materia di 
contratto collettivo di lavoro e la questione, perciò, non può 
che essere affrontata in quella sede. La minaccia dello scio
pero, quindi, appare assai criticabile. 

Di nuovo In aula Ezio Matacchioni 

«Andrea Ghira organizzò 
e diresse il sequestro» 

e Andrea Ghira era il capo; 
lui organizzò e diresse il se-

Suestro. Gli altri erano solo 
ei gregari »: con queste pa

role Ezio Matacchioni ha con
fermato la tesi su cui si e 
fondata la sentenza di rinvio 
• giudizio contro il neofasci
sta responsabile della strage 
del Circeo e quattro compli
ci, per il rapimento dello stu
dente. Matacchioni ha com
pletato ieri davanti ai giudici 
della settima sezione penale 
del Tribunale la sua testimo
nianza sulle varie - fasi del 
sequestro di cui rimase vit
tima tra il 15 e il 35 di
cembre di due anni fa. -

Sul banco degli imputati do

vrebbero sedere, oltre a Ghi
ra, Marco Acquarelli, Giu
seppe Cobianchl. Piero Pie
ri e Gianluigi Esposito. Di
ciamo « dovrebbero » perché 
sono tutti latitanti • tranne 
Esposito, che da parte sua ha 
deciso di non assistere alle 
udienze: non vuole, ha di
chiarato in una lettera in
viata alla Corte, con la sua 
presenza velare altri dispia
ceri» ai suoi familiari. -

Ezio Matacchioni ha quincV 
precisato che tv proprio il 
neofascista oggi « uccel di bo
sco » (forse è fuggito all'este
ro). a dettargli le lettere da 
scrivere al padre e nelle qua
li si chiedeva un riscatto di 
ottanta milioni. 

Due fratelli di 18 e 15 anni 

Accoltellati dal padre 
nel corso di una lite 

L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio - In 
casa motori di « scooter », ricambi e batterie rubati 

« E' stato nostro padre. Ab
biamo litigato»: con queste 
parole Cosimo e Antonio Sar
no, rispettivamente di 18 e 
15 anni, si sono presentati 
sanguinanti al pronto soccorso 
dell'ospedale S. Giovanni per 

farsi medicare. Il minore dei 
fratelli aveva due ferite da 
arma da taglio al petto, una 
di punta e un'altra di stri
scio, mentre il più grande era 
stato colpito a entrambe le 
braccia. Tutti e due se la ca
veranno in pochi giorni. 

Quando la polizia é arrivata 
in via Angelo Morabini. al 
Cefiillno Nuovo, dove abitano 
i Sarno, gli agenti si sono 
trovati di fronte una scena 
difficilmente descrivibile. L' 
appartamento era nel più 
completo disordine, sporco, 
con «pile» di scatole dì car
tone da tutte le parti, in 
mezzo alle quali giocavano 
quattro bambini, tra i sei e i 
dodici anni. Raffaele Sarno, 
di 40 anni, non ha opposto re-
sitenza e si è fatto amma
nettare docilmente. Dovrà ora 
rispondere di tentato omici
dio e lesioni personali ag
gravate. 

Non è stato ancora possibile 
accertare i motivi precisi del
la lite tra padre e figli ma 
sembra che vi fossero intrac
ciati motivi di convivenza fa
miliare e interessi poco pu
liti. Sta di fatto che nell'ao-
partamento sono stati trovati 
motori e parti di telaio di 
scooter rubati, ricambi e al
cune batterie d'auto. Per que
sta ragione Cosimo e Antonio 
Sarno sono stati denunciati 
per ricettazione. 

D'altra parte, non manche
rebbero certo ragioni di attri
ti e nervosismi. Raffaele Sar
no non ha lavoro e tira avan
ti raccogliendo cartoni e al
tri oggetti con un furgoncino 
«Ape», nel quale passa an
che spesso la notte. Ha in tut
to nove figli e. dopo la morte 
della moglie, avvenuta tre an
ni fa, i ti»» più piccoli sc io 
stati affidati ad un collegio. 
Gli altri vivono non si sa 
come. 

Le assistenti della polizia 
femminile si sono prese cura 
dei quattro bambini più gran
di, rimasti soli dopo l'arresto 
del padre. Quasi nessuno di 
loro frequenta regolarmente 
la scuola e nei prossimi gior
ni dovrebbero essere sottopo
sti ad una visita sanitaria di 
controllo perché sono appar
si piuttosto denutriti. 

Via al confronto 
sulle scelte 
urbanistiche 

• Ha preso il via. con l'incon-
tor di ieri tra l'amministra-
zicne capitolina e rappresen
tanti di cooperative, IACP. 
Sunia e Unione Borgate, il 
confronto sulle scelte urba
nistiche. Le riunioni conti
nueranno nell'arco di questi 
giorni. Già oggi pomeriggio la 
giunta avrà un colloquio ccn 
le associazicni dei costrutto
ri e degli industriali. Seno 
in calendario anche incontri 
con gli ordini professionali, i 
le organizzazioni di categoria. 
le associazioni culturali e gli 
aggiunti di tutte le circoscri
zioni e la Federazione CGIL-
CISL-UIL. 

Il dibattito avrà un primo 
importante momento di veri
fica nella conferenza sulla 
urbanistica che si terrà l'8 
e il 9 luglio a palazzo Bra-
seni. Quindi la discussione si 
trasferirà in consiglio comu
nale. L'assemblea capitolina 
affronterà i temi dell'asset
to del territorio e della re
visione del piano regolatore 
in una fitta serie di sedute 
(probabilmente 8 o 9) che 
avranno inizio il 12 luglio. 

Manifestazione 
contro le violenze 

olle donne 
Questo pomeriggio alle 17 

le donne della zona sud-est 
della città manifesteranno 
contro la violenza nei con
fronti del mondo femminile. 
L'appuntamento é fissato per 
le 17 al parchetto Alessan
drino. 

L'iniziativa è stata indetta 
dei gruppi femministi, dall' 
UDÌ, dal CD?, dalle commis
sioni femminili dei partiti 
democratici, dai movimenti 
giovanili, dopo l'ultimo gra
vissimo episodio di violenza 
di cui è rimasta vitiroa M.T, 
una quindicenne di Cento-
celle. 

JERZY SEMKOV 
ALLA BASILICA 
DI MASSENZIO 

Oggi • domani alle 21.30 alla 
Basilica di Masstnxio, concerto di
retto da Jerzy Semkov (Stagione 
Sintonica estiva dell'Accademia dì 
S. Cecilia, tagl. n. 2 e 3 ) . In 
programma: Brahms, Canto del de
stino per coro • orchestra; Koda-
ly. Salmo ungarico per tenore, co
ro e orchestra; Beethoven, Sinto
nia n. 3 (Eroica). Biglietti in ven
dita al botteghino di Via Vitto
ria oggi e domani dalle 10 alle 
13; alla Basilica di Massenzio oggi 
e domani dalle 19.30 in poi. Bi
glietti a L. 1.000 per isciitti a 
AICS, ARCI-UISP, ENAL, ENARS, 
ACLI, ENOAS. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

360.17.02 
La Segreteria dell'Academia è 
aperta tutti i giorni feriali esclu
so il sabato pomeriggio dalle 
ore 9 alla ore 13 • dalla ore 
16 alle 19 per il rinnovo delle 
associazioni alla staqione 77-78. 

ISTITUZIONE UNIVERSITARIA 
DEI CONCERTI - 396.47.77 

- La Segreteria dell'Istituzione (V. 
' Fracassai. 46. Tel. 396.47.77 

• orario 9-13 a 16-19) è aper
ta tutti i giorni feriali escluso 

' Il sabato pomeriggio per il rin
novo delle associazioni alla sta-

- glona musicala 1977-78. 
MONGIOVINO . 513.94.05 

Alle ore 21 II Teatro d'Arte di 
Roma pretenta un concerto di 
chitarra classica con Riccardo 
Fiorì. Eseguirà musiche di Lo-
bos, Tarrega, Albeniz, voce re
citante per Garcia Lorca: Giulia 
Mongiovino. 

ACCADEMIA S. CECILIA (Sala di 
Via dei Greci) 
Oggi alle ore 18 e domani alle 
18 e 2 1 , esami pubblici di di
ploma del Corso di perfeziona
mento di pianoforte, docente il 
Maestro Vincenzo Vitale. Ingres
so libero. 

TEATRI 
ARGENTINA - 654.46.023 

I l Festival dì Teatromusica di
retto da Francesco Carraro • 
Marcello Panni In collaborazione 
con il Teatro di Roma e con 
l'Assessorato alla Cultura del 
Comune di Roma. 
Alle ore 21,30, Ensemble Tea-

• tromusica di Bussotti e Castaldi. 
DEL PAVONE • 812.70.63 

Alle ora 2 1 , la Cooperativa 
\ Teatro Insieme pres.: « Lui • 

Lei n. 2 », con S. Ramlerì e T. 
Pulci. 

DEI SATIRI • 656.53.52 
Alle 17,30 fam., la « C.T.I. > 
pres.: « La trappola », giallo in 
due tempi di A. Christie. Regia 
di Paolo Paolonì. 

RIPAGRANDE - 589.26.97 
Alle 17,30 e 21.15. la Comp. 
di Prosa e Ripagrande » pres.: 
« Il mondo è un'isola », di Sil
vano Spadaccino. 

TEATRO IN TRASTEVERE 
589.57.82 

SALA B 
Alle 21.30 La Pantomima di Bo
logna presenta: « Figura ». Regia 
di Raffaele Milani. 
SALA C 
Alla ore 2 1 : « Impressioni su 
Raymond Rouasal ». ideato a di
retto da Giancarlo Nanni. 

TEATRO 23 - 384.324 
Alle 17,30 e 21,15: «Chi cre
de il popolo lo sia », di Pa
squale Cam. Regia di Cruppo. 

TEATRO TENDA - 393.969 
Alle ore 21,30. I Rassegna in
ternazionale dì Teatro Popolare 
- Olanda - Frìenos Roadshov 
pres.: « Janio Edward* ». 

DELLE MUSE - 862.948 
Alle 17.30 fam.. il Teatro In
sieme pres.: « Davide Lazzaret
ti », di Sandro Rossi, Aldo Ros
selli, Ambrogio Donini. Regia di 
Sandro Rossi. (Ult. replica). 

X X FESTIVAL DEI DUE MONDI 
SPOLETO 
TEATRO NUOVO - Alle ore 15: 
« Dancera » ( I l programma). 
Alle ore 20,30: « Napoli milio
naria », libretto e regia di Eduar
do De Filippo, musica di Nino 
Rota, direttore Bruno Bartotetti. 
CAIO MELISSO - Alla ore 2 1 : 
« Cosi fan tutte », di Mozart, 
regia, scene • costumi di G. 
De Lullo. 
SAN NICOLO' • Alle ora 21,15: 
• Lazzarino da Tormes », dì G. 
Celli presentato dal Gruppo del
la Rocca. 
TEATRO ROMANO - Alle ore 
20: « Maratona di dama » con 
la partecipazione di Carla Fracci 
e Paolo Bortoluzzi. Prenotazioni: 
tei. 678.35.84. 

TEATRO DI ROMA - COMUNE 
DI ROMA - IX CIRCOSCRIZIO
NE • 776.960 

• All'Arena Orione oggi • doma
ni alle ore 21,15: < Quintetto 
Giorgio Gaslini ». Prezzi: posto 
unico L. 1.500. Ridotti L. 700. 
Abbonamenti a tra spettacoli: 
L. 2.000. Vendita biglietti: Are
na Orione, Via Tortona, n. 3, 
tei. 776.960 ore 10-13. Al Tea
tro Argentina, tei. 6544601-2-3. 
Ore 10-13 a 15-19. 

SPERIMENTALI 
ALBERICO - 654.71.37 

Alla ora 21.15, il Gruppo 
Odradek T, Gruppo prasu « De 
U t . Celina ». • Voutre ». Ragia 
di Gianfranco Varetto. 

ALBERGHINO - 654.71.37 
Alla ora 21.30: • Lasciami so
la », con Saviana Scalti. Di Da
cia Marainì. 

•EAT 72 • 317.715 
Alla 21,30, il Gruppo Spazio 
libero di Napoli pres.: « D'ai-
fronda sono eempr* gli altri 
dia muoiono ». 
Alla ora 23,15. Spazio biogra
fici di/con Alessandro Figu-
relli. 

CENTRO 7 - COLLETTIVO « 6 » 
251.052 
Scuola elementare Pirotta alla 
ore 9-12.30, laboratorio scuola 
elementare Tor Tra Test*. Alle 
or* 17-19 seminario Biblioteca 
Circoscrizionale, seminario di lin
guaggio per la comunicazione a 
l'integrazione sociale. -

CENTRO • - CIOCOSFERA 
Progettazione attività Centri Ri
creativi Estivi. Alle ore 19, Cen
tro 8, Gruppo di ricerca sulla 
lettura. Alle ora 18, TOT Ver
gata: « Totò maschera proleta
ria ». Proiezione, dibattito. 

CENTRO 13 - RUOTALIKRA 
267.36.74 - 511-59.77 
Alla ora 9 , corso con gli ope
ratori dei centri estivi * Garro
ne », « Acqua rossa ». « San 
Ciorgio ». Alla ora 9.30, corso 
sperimentazione didattica con l« 
insegnanti della scuola media 
Swaizer. Alla ora 17. riunion* 
della Commissiona Cultura per 
il bilancio attività. 

ALZAIA - 64)1.505 
Laboratorio aperto dì tecniche 

„ grafiche. Incisione, acquaforte. 
Alle ore 8,30, incontro Centri 
Estivi V I Circoscrizione. Piazza 
Marranella 12. Alle ora 17, in
contro con il Teatro Scuola. 

CENTRO 15 - COOP. TEATRO 
PRETESTO 
Alla ora 9. scuola « Giovanni 
Pascoli », Via dei Papareschi: 
Centri Ricreativi Estivi, corso di 
aggiornamento par il personal* 
dei centri. 

pschérm e rfoaltg D 
VI SEGNALIAMO 
TEATRO 
• a Lasciami sola » (Al bar leni no) 
• (Frat i d'amor*)» (Laopardo) 
• eYoutre» (Alberico) 
• « Figure » ; (Teatro In - Trastavere, Sala B) 
• t Perché Lorca » (Spaziouno) 
• « Jango Edwards» (Teatro Tenda) 

CINEMA 
• e II datarlo del tartari» (Alcione) 
• «Nashville» (Archimede) 
• e Tre donne » (Ariston) 
• « Rocky » (Attor, Radio City, Cucciolo, Esperia) 
• t Fata IV distruzione Tarra > (Atlantic, Capitol, Empirà) 
• t La tignora omicidi » (Appio, Battito) 
• e l i rb dei giardini di Marvin» (Capranlchatta) 
• e Un borghese piccolo piccolo» (Fiamma) 
• c i magnifici tette» (Induno, Ritz) 
• e Nlck mano-fredda» (Paris) 
• « Il prestanome» (Sisto) 
• e I lautarl » (Qulrinotta) 
• «Cinque pezzi facili» (Rivoli) 
• e l i pianeta proibito» (Vigna Clara) 
• « Vizi privati pubbliche virtù » ' (Tiffanv) 
• el i dottor Stranamore» (Bolto) 
• « La zingara di Alex» (Moulin Rouge) 
• < Oersu Uzalà » (Planetario) 
• t Salò» (Rialto) 
• e li fiore delle Mille e una notte» (Rubino) 
• i I pompieri di Viggiù » (Splendld) 
• « Il fantasma del palcoscenico» (Lucciola) 
• t Tre amici, le mogli e affettuosamente le altre » 

(Panfilo) 
• • lo sono un autarchico» (Filmstudio 2) 
• « Il corsaro dell'isola verde» (Cineclub Tevere) 
• «Tutto ò in vendita» (Politecnico) 
• t Gilda » (L'occhio, l'Orecchio e la Bocca) 
• e Goto, l'ile d'amour» (Cineclub Sadoul) 

IL LEOPARDO • 588.512 
Alle ore 21,45, la Compagnia 
Due pres.: « Frasi d'amore ». 
Novità assoluta di Benedetto ' 
Margiotta. Regia di Tonino 
Nippi. / 

L'ALIBI - 578.463 
Alle ore 22,15: • La dama aux 
camelia! » ovvero e La vera sto
ria di Alfonsina Deuptessle ». 
Tragicomica riduzione dì Leo 
Pantaleo. Regia di Leo Pantaleo. 

OBERON - 589.03.38 
Alle 18 e 22, la Comp. di Pro
sa « A2 » pres.: « Il divano di 
Lady Freud », di Gaio Fratini. 
Regia di Salvatore Solida. 

SPAZIOUNO - 585.107 
Alle ore 21,30 il Centro Arti 
Visive laboratorio aperto pre
senta: « Perchè Lorca », di G. 
Riccardi e F. . Rea. 

CABARET - MUSIC HALL 
PENA DEL TRAUCO-ARCI 

Alle ore 22, Emily Cantautore 
Haitiano, Ronnie Grant, cantan
te internazionale, Dakar folclo
rista Peruviano. 

CINE CLUB 
FILMSTUDIO - 654.04.64 

STUDIO 1 
Alle ore 19. 2 1 . 23: < Les in-
trigues de Sylvia Couski », di 
Adolfo Arrieta (anteprima). 
STUDIO 2 
Alle ore 19. 2 1 , 23: « lo sono 
un autarchico », di Nanni Mo
retti. 

CINE CLUB TEVERE - 312.283 
• Il corsaro dell'isola Verde » 
(USA). Regia di R. Siodmak. 

CINE CLUB L'OFFICINA - 862.530 
Alle ore 18.30. 20.30. 22.30: 
«Una ragazza senza cuore » 

.( Ital ia 1977) . Regia di Angelo 
Provera. 

POLITECNICO 
Alle ore 19. 2 1 , 23: « Tutto è 
In vendita », di Andrzej Wajda. 

L'OCCHIO L'ORECCHIO LA BOC
CA - 589.40.69 
Alla ore 19. 2 1 , 23: «Gi lda» 
(1946) , con Rita Hayworth. 

CINE CLUB SADOUL - 581.63.79 
Alle ore 21,15, 23: « Goto, l'ile 
d'amour », di W. Borowczyk. 
(Veri, originale). 

CINEMA TEATRI 
AMBRA JOVINELLI - 731.33.08 

Inhibition, con C. Beccarie 
con T. Loughlin - DR (VM 14) 
S (VM 18) - Rivista di spo
gliarello 

VOLTURNO - 471.557 
Fra Tazio da Vrlletri - Rivista 
di spogliarello 

PRIME VISIONI 
ADRIANO • 325.153 L. 2.600 

The Eddla Cbapraan Story, con 
C Plummer - A 

AIRONE - 782.71.93 L. 1.600 
(Chiusura estiva) 

ALCYONE - 838.09.30 L. 1.000 
I l deserto dei tartari, con J. 
Perrin - DR 

ALFIERI - 290.251 L. 1.100 
(Chiusura estiva) 

AMBASSADE • 5408901 L. 2.100 
L'uomo, la donna e la bastia, 
con J. Avril - DR ( V M 18) 

AMERICA • 581.61.68 L. 1.800 
Punto di rottura, con 8. Svensson 
DR (VM 14) 

"ANIENE - 890.817 L 1.500 
Dudù il supermaggiolino, con 5. 
Borgese - C 

ANTARES - 890.947 L 1.200 
Maladolescanza, con E. Jonesco 
DR (VM 18) 

APPIO - 779.638 L. 1.300 
La signora omicidi, con A. Guin-
ness - SA 

ARCHIMEDE D'ESSAI - 875.567 
U 1.200 

Nashville, di R. Altman • SA 
ARISTON - 353.230 l_ 2.500 

Tra donna, con R. Altman - DR 
ARISTON N. 2 . - 679.32.67 

L. 2.500 
Rugantino, con A. Celentano 
SA 

ARLECCHINO - 360.35.46 
L. 2.100 

(Chiusura estiva) 
ASTOR • 622.04.09 L. 1.500 

Rocky, con S. Stallona - A 
ASTORIA - 511.51.05 L 1.500 

Raptus «rotico, con D. Thorne 
S (VM 18) 

ASTRA - 886.209 L. 1 3 0 0 
Shalakò, con S. Connery - A 

ATLANTIC - 7610656 L, 1.200 
Fase IV: distruzione Terra, con 
N. Davenport • DR 

AUREO - 680.606 L, 1.000 
(Chiusura estiva) 

AUSONIA • 426.160 L. 1.200 
I l maratoneta, con D. Hoffman 
G 

AVENTINO - 572.137 L. 1.500 
..- Aeeaaaioaata, con O. Muti 

DR ( V M 18) 
•ALDUINA - 347.592 L. 1.100 

Un marito per Tillie, con W. 
Mattheu - S 

BARBERINI ' L. 2.500 
La stanza del vescovo, con U. 
Tognazzi - SA (VM 14) 

•ELStTO • 340.887 L. 1.300 
La si enei a omicidi, con A. Guin-
ness - SA 

BOLOGNA - 426.706 L. 2.000 
Ceonenaen (prima) 

BRANCACCIO - 795.255 
L. 1.500-2.000 

' Sette spose per sette fratelli, 
con J. Powell • M 

CAPITOL - 393.280 L. 1.800 
Fase IV: distruzione Terra, con 
N. Davenport • DR 

CAPRANICA • 679.24.65 L. 1.600 
Frankenstein Junior, con G. Wil-
dcr - SA 

CAPRANICHETTA - 686.957 
L. 1.600 

Il re dei giardini di Marvin, con 
J. Nichoison - DR 

COLA DI RIENZO - 350.584 
L. 2.100 

L'occhio dietro la parete (prima) 
DEL VASCELLO - 588.454 

L. 1.500 
Pasqualino settebellezze, con G. 
Giannini - DR 

DIANA - 780.146 L. 1.000 
Basta che non si sappia in gi
ro..., con N. Manfredi - SA 

DUE ALLORI - 273.207 
• L. 1.000 • 1.200 

Ciackmull, con L. Mann - A 
EDEN - 380.188 L. 1.500 

L'esorcista, con L. Blair 
DR (VM 14) 

EMBASSY - 870.245 L. 2.500 
Un tocco di classe, con G. Jack
son - S 

EMPIRE - 857.719 L. 2.500 
Fase IV: distruzione Terra, con 
N. Davenport - DR 

ETOILE - 687.556 L. 2.500 
Infanzia vocazione e prime espe
rienze di Giacomo Casanova Ve
neziano, con L. Whiting - S 
(VM 14) 

ETRURIA - 699.10.78 L. 1.200 
Il cittadino si ribella, con F. Ne
ro - DR (VM 14) 

EURCINE - 591.09.86 L. 2.100 
Cannonball (prima) 

EUROPA - 865.736 L. 2.000 
L'uomo da nulla (prima) 

FIAMMA - 475.11.00 L. 2.500 
Un borghese piccolo piccolo, con 
A. Sordi - DR 

FIAMMETTA - 475.0464 
L. 2.100 

Casanova fc Company, con T. 
Curtis - SA (VM 14) 

GARDEN - 582.848 L. 1.500 
Profondo rosso, con D. Hem-
mings - G (VM 14) 

GIARDINO - 894.946 L. 1.000 
Millie, con J. Andrews - M 

GIOIELLO - 864.149 L. 1.500 
Due sporche carogne, con A. De-
lon - G 

GOLDEN - 755.002 L. 1.800 
, Punto di rottura, con B. Svensson 

DR (VM 14) 
GREGORY - 638.06.00 L. 2.000 

Un tocco di classe, con G. Jack
son - S 

HOLIDAY - 858.326 L. 2.000 
La marchesa Von..., con E. Cle-
ry - 5 (VM 18) 

KING - 831.95.41 . L. 2.100 
(Chiusura estiva) 

INDUNO - 582.495 L. 1.600 
I magnifici 7, con Y. Brynner 
A 

LE GINESTRE • 609.36.38 
L. 1.500 

Ouinto potere, con P. Finch 
SA 

QUATTRO FONTANE - 480.119 
L. 2.000 

. VVon ton ton II cane che salvò 
Hollywood, con B. Dern * SA 

OUIRINALE - 462.653 L. 2.000 
L'uomo, la donna a la bestia, 
con J. Avril • DR (VM 18) 

OUIRINETTA - 679.00.12 
L. 1.500 

t lautari, con D. Chebascescu 
DR 

RADIO CITY • 464.103 L^ 1.600 
Rocky, con S. Staìione • A 

REALE - 581.02.34 L. 2.000 
Concerto di fuoco, con J. Igle-
hart - A 

REX - 864.165 L 1.300 
Attenti al buffone, con N. Man
fredi - SA (VM 14) 

RITZ - 837.481 L. 1.800 
II magnifici 7, con Y. Brynner 
A 

RIVOLI - 460.883 > • - L. 2.500 
, Coque eezzl rado, con J. Ni

choison - DR ( V M 14) 
ROUGE ET NOIR - 864.305 

L. 2.500 
I l damaste «orto la pelle, con 
B. Steele - DR ( V M 18) 

ROXY - 870.504 L. 2.100 
- Sette apoaa per setta fratelli, con 

J. Powell • M 
ROYAL - 757.45.49 L. 2.000 

CodziUa, dì I . Honda 
SAVOIA - 861.159 L. 2.100 

L'occhio dietro la paiate (prima) 
SISTINA 

Polvere di stelle, con Sordi-Vitti 
SA 

• ISTO (Ostia) . 6«1.07.S« 
Il prestanome, con W. Alien 
SA 

SMERALDO - 3 5 1 3 8 1 ' L. 1 3 0 0 
. Malainlaaiaaiia, con E. Jonesco 

DR (VM 18) 
SUPERCINEMA - 485.498 ' ' 

l_ 2 3 0 0 
Quel motel «Meo alla psleale. 
con N. Brand • DR ( V M 18) 

TIFFANY - 4 6 2 3 9 0 L. 2 3 0 0 
Vit i privati swfeMiclM «wtt, con 
T. Ann Savoy • DR (VM 18) 

TREVI - 689.619 L. 2.000 
(Chiusura estiva) J • ^ -. . 

TRIOMPHE - 838.00.03° ' 
U 1 3 0 0 

Attenti a eeei doe, l'ultimo e#> 
puntamento, con R. Moore • A 

ULISSE - 433.744 
L. 1.200 - 1.000 

Emanueife fn America, con U 
Gemser - S ( V M 18) 

UNIVERSAL • 856.030 L. 2.200 
•; Concerto di fuoco, con J. Igle-
1 hart • A . ,. , 
VIGNA CLARA • 320.359 

L. 2.000 
• Pianeta proibito, con W. Pid* 

geon - A 
VITTORIA - 571.357 ' L. 1.700 

(Chisura estiva) v 

SECONDE VISIONI 
ABADAN • 624.02.50 L. 450 

(Non pervenuto) 
ACIDA - 605.00.49 L. 800 

Peccati di Gioventù, con G. Gui
da - S (VM 18) 

ADAM 
(Non pervenuto) 

AFRICA - 838.07.18 L. 700-600 
L'eredità Ferramonti, con D. San-
da - DR (VM 18) 

ALASKA • 220.122 L. 600-500 
La bolognese, con F. Gonella 
S (VM 18) 

ALBA - 570.855 L. 500 
Per amora di Cesarina, con W. 
Chiari - C 

AMBASCIATORI • 481.570 
L. 700-600 

Letto in piazza, con R. Monta-
gnani - C (VM 18) 

APOLLO - 731.33.00 L. 400 
Balordi & Company, con E. Gould 
SA 

AQUILA - 754.951 L. 600 
Mala amore e morte 

ARALDO • 254.005 L. 500 
I Cannoni di Navarone, con G. 
Peck - A 

ARIEL - 530.251 L. 600 
II giorno del grande massacro, 

AUGUSTUS • 655.455 L. 800 
Picnic ad Hanging Rock, di P. 
Weir - DR 

AURORA - 393.269 L. 700 
Bruce Lee la sua vita la sua leg-
senda - A 

AVORIO d'essai • 779.832 
L. 700 

Prendi i soldi e scappa, con W. 
Alien - SA 

BOITO - 831.01.98 L. 700 
Il dottor Stranamore, con P. Sel
ler* - SA 

BRISTOL - 761.54.24 L. 600 
Secondine in un carcere femmi
nile 

BROADWAY - 281.57.40 L. 700 
(Chisura estiva) 

CALIFORNIA • 281.80.12 L. 750 
Divagazioni delle signore in va
canza, con H. Vita 
C (VM 18) 

CASSIO 
La meravigliosa favola di Cene
rentola - S 

CLODIO - 359.56.57 L. 700 
Amici miei, con P. Noiret 
SA (VM 14) 

COLORADO - 627.96.06 L. 600 
(Chiusura estiva) 

COLOSSEO - 736.255 L. 600 
(Non pervenuto) 

CORALLO - 254.524 L. 500 
(Non pervenuto) 

CRISTALLO - 481.336 L. 500 
Come divertirsi con Paperino e 
Company - DA 

DELLE MIMOSE • 366.47.12 
L. 200 

Il conto è chiuso, con C. Mon-
zon - DR 

DELLE RONDINI • 260.153 
L. 600 

5 matti ad Hong Kong 
DIAMANTE • 295.606 L. 700 

Dudù il supermaggiolino, con S. 
Borgese - C 

DORIA - 317.400 L. 700 
Ben Hur, con C. Heston - SM 

EDELWEISS - 334.905 L. 600 
La conquista del West, con G. 
Peck - DR 

ELDORADO • 501.06.52 L. 400 
(Chiusura estiva) 

ESPERIA • 582.884 L. 1.100 
Rocky, con S. Stallone • A 

ESPERO - 893.906 L. 1.000 
La polizia ringrazia, con E. M. 
Salerno - DR (VM 14) 

FARNESE D'ESSAI • 656.43.95 
L. 650 

Settimo sigillo, di I. Bergman 
DR 

GIULIO CESARE • 353.360 
L. 600 

Punto caldo, con H. Konig 
SA (VM 18) 

HARLEM - 691.08.44 L. 400 
Il figlio di Spartacus, con S. 
Reeves - SM 

HOLLYWOOD - 290.851 L. 600 
(Chiusura estiva) 

JOLLY - 422.898 L. 700 
Vanessa, con O. Pascal 
DR (VM 18) 

MAESTOSO - 786.086 L. 2.100 
Shalakò, con S. Connery - A 

MAJESTIC - 649.49.08 L. 2.000 
Le ragazze pon pon, con J. Johu-
ston - S (VM 18) 

MERCURY - 656.17.67 L. 1.100 
Profondo rosso, con D. Hem-
mings - O (VM 14) 

METRO DRIVE IN 
Arancia meccanica, con M. Me 
Dowell • DR (VM 18) 

METROPOLITAN • 689.400 
L. 2.500 

I giorni roventi del poliziotto 
Buford, con B. Svensson - A 

MIGNON D'ESSAI - 869.493 
L. 900 

lo non spazzo rompo, con A. 
Noschese - C 

MODERNETTA - 460.285 
L 2 3 0 0 

L'occhio dietro la parata (prima) 
MODERNO - 4 6 0 . 2 8 5 L. 2 3 0 0 

Moodo potilo 0*03 
DO ( V M 18) 

NEW YORK - 780.271 L. 2.300 
The Eddie Chapman Story, con 
C Plummer - A 

N.I.R. • 5S9.22.96 L. 1.000 
I guerrieri, con D. Sutherland 
A 

NUOVO FLORIDA - «11.16.68 
(Non pervenuto) 

NUOVO STAR - 789.242 
L. 1.600 

(Chiusura estiva) 
OLIMPICO - 396263S L. 1 3 0 0 

(Chiusura estiva) 
PALAZZO • 495 .6631 L. 1.500 

(Chiusura estiva) 
PARIS • 7 5 4 3 6 8 L. 2.000 

Niefc mano fredde, con P. New-
' man - DR (VM 14) 

PASQUINO - 58036.22 L. 1.00O 
The eagle baa landed (e La «ot
te dell'aquila»), with M. Caino 
A 

PREMESTE • 290.177 
L. 1.000 - 1 . 2 M 

(Chiusura astiva) 

MACRYS D'ESSAI • 6 2 2 3 8 3 2 
e • -i -. !.. soo 

u I figli dia capitano Grant, con 
M. Chevalier - A 

MADISON - 512.69.26 L. 800 
La vergine il toro e II capricor
no, ' con E. Fenech 
SA (VM 18) 

MISSOURI (ax Leblon) - 352.344 
L. 600 

Quella strana ragazza che abita 
-?> In fondo al viale, con J. Foster 
' DR (VM 18) 
MONDIALCINE (ex Faro) 

52.30.790 L. 700 
Napoli spara, con L, Mann 
DR (VM 14) 

MOULIN ROUGE (ax •rasil) 
La zingara di Alex, con J. Lem
mon - S ( V M 18) 

NEVADA • 43.02.68 L. 600 
Vampiri amanti, con I. Pitt 
DR (VM 14) 

NIAGARA • 627.32.47 L. 250 
La cllnica dell'amore 

NUOVO - 588.116 L. 600 
Chi sei? con J. Mills 
DR (VM 14) 

NUOVO FIDENE 
(Non pervenuto) 

NUOVO OLIMPIA - 679.06.95 
L. 700 

Frltz II gatto 
ODEON • 464.760 L. 500 
. La orca, con R. Niehaus 

DR (VM 18) 
PALLADIUM • 511.02.03 L. 750 

Emanuelle in America, con L. 
' Gemser • 5 ( V M 18) 

PLANETARIO • 475.99.98 
L. 700 

Dersu Uzala, di A. Kurosawa 
DR 

PRIMA PORTA - 691.33.91 
L. 500 

L'importante è amara, con R. 
Schneider • S (VM 18) 

RENO • 461.903 L. 450 
(Non pervenuto) 

RIALTO • 679.07.63 L. 700 
Salò o le 120 giornate di So
doma, di P.P. Pasolini 
DR (VM 18) 

RUBINO D'ESSAI - 570.827 
L. 500 

Il Dora delle mille e una notte, 
di P.P. Pasolini - DR (VM 18) 

SALA UMBERTO • 679.47.53 
L. 500-600 

Giù la testa, con R. Steiger 
A (VM 14) 

SPLENDID - 620.205 L. 700 
Totò I pompieri di viggiù - C 

TRIANON • 780.302 L. 600 
2002: la seconda odissea, con 
B. Dern - DR 

VERBANO - 851.195 L. 1.000 
Gator, con B. Reynolds - A 

TERZE VISIONI 
DEI PICCOLI (Villa Borghese) 

(Non pervenuto) 
NOVOCINE - 581.62.35 • L. 500 

Il vendicatore, con H. Bogart 
DR 

ACHIA 
DEL MARE • 605.01.07 

(Non pervenuto) 

FIUMICINO 
TRAIANO 

Cheyenne, con M. Dante • A 

OSTIA 
CUCCIOLO 

(Non pervenuto) 

SALE DIOCESANE 
AVILA - 856.583 

Magia d'estate, di W. Disney 
S 

CASALETTO • 523.03.28 
Silvestro e Gonxales dente per 
dente - DA 

CINE FIORELLI • 757.86.95 
10 confesso, con M. Clift - a 

DEGLI SCIPIONI 
Anche gli angeli mangiano fa
gioli, con B. Spencer - SA 

DELLE PROVINCE 
Fratello mare - DO 

DON BOSCO - 740.158 
Pianeta Terra anno zero, con K. 
Kobayshi - DR 

ERITREA - 838.03.59 
Le avventure di Cenerentola 

EUCLIDE - 8 0 2 3 1 1 
11 circo a la sua grande avven
tura, con J. Wayne • DR 

LIBIA 
L'uomo la vergine I lupi 

MONTE ZEBIO - 312.677 
I mercenari di Macao, con J. 
Palanca - A 

NOMENTANO - 844.15.94 
L'uomo venuto dalla ptoggla, 
con M. Jobert - G ( V M 14) 

PANFILO • 864.210 
Tra amici le mogli e affettuosa
mente le altre, con Y. Montand 
DR 

SALA S. SATURNINO 
Combattenti della notte, con K. 
Douglas - A 

TIBUR - 495.77.62 
5 matti in meno al guai, con 
i Charlots - C 

TIZIANO - 392.777 
Totò contro I 4 - C 

TRIONFALE - 353.198 
Lo chiamavano t rese tra giocava 
sempre col morto, con G. Hilton 
A 

ARENE 
CHIARASTELLA 

La moglie vergine, con E. Fe
nech - S ( V M 18) 

DELLE GRAZIE 
(Prossima apertura) 

FELIX 
I I ginecologo della mutua, con 
R. Montagnani - S (VM 18) 

LUCCIOLA 
I l fantasma del palcoscenico, con 
P. Willams - SA ( V M 14) 

MEXICO 
(Prossima apertura) 

NEVADA 
Vampiri amanti, con I . Pitt 
DR (VM 14) 

NUOVO 
Chi sei? con J. Mills 
DR ( V M 14) 

ORIONE 
Alle ore 21.15: Quintetto di 
Giorgio Gaslini 

S. BASILIO 
5 dita di violenza, con Wartf 
Ping - A 

TIBUR 
5 matti In mano al guai, con I 
Charlots - C 

TIZ IANO 
Totò centro i 4 - C 

TUSCOLANA 
Carnai a contro il mostra 
con E. Funakoshi - A 

CINEMA CHE F^ATICHEILANNO 
LA RIDUZIONE ENAL, AQIS, 
ARCI. ACLI, ENOAS: Ali jai is. 
Apollo, Ausonia, Avorio, Stolto, 
Cristallo, Esperia, GiarduM. Nuovo 
Olimpia. Planetario, Rialto, Prima 
Porta, Sala Usaoert*, Trafeaio eli 
Ftumkino, Uffse*. 

A Ingrid Bergi 
« Eleonora Duse 
Asolo, giugno 1977 

Nell'ambito del Primo Pre
mio Teatrale «Eleonora Du
se» l'Ente Festival di Asolo, 
che ne è promotore, ha deciso 
di ccnferire il Premio «Eleo
nora Duse» per un'attrice a 
Ingrid Bergman, che nella 
sua limpida, serena ed entu
siasta vita di attrice, ha sa-

rmifi il premio 
» per un'ottrice 
puto portare in sede scenica 
ccn realtà ed emozione, le 
qualità umane dei personaggi 
interpretati • pur rimanendo 
«empie se stessa. 
- La ccnsessna • del Premio, 

consistente in una riproda-
zione in bronzo della mano 
della «Duse», avrà luogo I 
13 luglio nel Teatro Eleonora , 
Duse di Asolo. 

SETA-LANA COTONE 

SCONTO 2 0 "303 

SCAMPOLI 
A META PREZZO 

per rinnovo reparti tessuti e confezioni 

v ia Naz iona le n.26 - ang. via De Prc»tis 

FIERA DEL BIANCO 
CONFEZIONI 

SIGNORA e UOMO 
ABITI DA SPOSA 


