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incontro 
dei giovani 
con Ingrao 
al Pantheon 

Alla manifestazione interverranno 
anche Stefano Rodotà e 

il compagno Goffredo Bettini 
« Una nuova frontiera di 

lotta per la libertà » 

e Una ri spasta in avanti 
alla crisi del capitalismo 
in Italia e in Europa: 
estendere con la forza dei 
giovani, delle donne, dei 
lavoratori una nuova fron
tiera di lotta per la li
bertà, la democrazia e il 
socialismo >. Questa la pa
rola d'ordine dell'incontro 
organizzato dalla FGCI per 
domani al Pantheon con il 
compagno Ingrao. L'appun
tamento è stato fissato per 
le 18. 

Alla manifestazione in-
terverranm anche il pro
fessor Stefano Rodotà. 
candidato indiptndente nel
le liste del PCI per la 
Camera e il compagno Gof
fredo Bettini. dell'esecuti
vo nazionale della FOCI 
e candidato alla Camera. 

Al centro dell'iniziativa 
ci saranno, come è natu
rale. i temi della campa
gna elettorale e quelli del 
lo scontro politico in atto 
nel Paese. .Ma il dialogo 
dei giovani con il PCI toc 
oliera anche le grandi quo 
stimi ideali, del'a costru 
zione di uria via nuova al 
socialismo, della lotta in 
ternazionalista, della bat 
taglia per una risposta co
struttiva e viricene alla 
lacerante crisi del capita
lismo. 

Venerdì e sabato 
il convegno 

della Provincia 
sulla droga 

Si terrà venerdì e sabato 
prossimi, al palazzo dei Con
gressi all'Eur. il convegno or
ganizzato dalla Provìncia sul
la droga, nato da un questio
nario al quale hanno rispo
sto settemila fra studenti e 
Insegnanti. Il ministero della 
Pubblica istruzione ha infat
ti. finalmente concesso il suo 
benestare all'iniziativa. 

L'assessore provinciale al
l'assistenza sociale. Petrini. 
ha espresso soddisfazione per 
l'autorizzazione ministeriale. 
« Il provveditorato ci aveva 
diffidato a diffondere i ri
sultati del questionario rac
colto nelle scuole, e ci aveva 
chiesto il consenso del mini
stro. Altrimenti non avreb
be partecipato al convegno. 
alla cui fase preparatoria, 
pure, aveva collaborato. 

Fugge 
un detenuto 
ricoverato 

al San Camillo 

Un detenuto di 36 anni, 
Matteo Lacoteta. di Tauria-
nova (Reggio Calabria), è 
fuggito all'alba di ieri dal 
reparto astanteria dell'ospe
dale S. Camillo, dopo aver 
eluso la sorveglianza di due 
agenti. 

L'uomo fu arrestato il 5 
aprile scorso su ordine di 
cattura della Procura di Ro
ma per estorsione, rapina, 
traffico dì stupefacenti ed al
tri reati. 

Alcuni giorni dopo il suo 
arresto venne ricoverato nel
l'infermeria di Regina Coeli 
per disturbi cardiocircolatori. 
Dopo un consulto i medici 
del carcere hanno avanzato 
al magistrato la richiesta di 
ricovero in ospedale. Venerdì 
pomeriggio il detenuto è sta
to portato al S. Camillo per 
accertamenti. 

f i partito-̂  
COMITATO REGIONALE 
In federazione ore 18 assona-

b ea FGCI (Paglia). 

ROMA 
COMITATO DIRETTIVO — alle 

9.30 OdG: 1 ) Aggiornamento del 
programma di iniziative della cam
pagna elettorale. Relatore il com
pagno Piero Salvagni, segretario 
del Comitato Cittadino e membro 
del CC: 2) Varie. 
• Giovedì olle 9.30 in Federazio
ne riunione dei compagni candida
ti di Roma OdG: Andamento della 
campagna elettorale. Relatore il 
compagno Paolo Ciaf i. segretario 
della Federazione. 

CIRCOSCRIZIONI E ZONE DEL
LA PROVINCIA — IV alle 20 a 
TUFELLO responsabili di organiz
zazione. elettorali e amministrativi 
(Altobelli); IV e TUFELLO alle 
20 responsabili stampa e propagan
do (Esposito); TIVOLI SABINA al
le 18 a TIVOLI responsab'li cel
lule luoghi di lavoro (Filabozzi). 

F. G. C. I. 
Subiaco ore 18 Attivo circolo 

(Mongardini) ; N. Franchellucc! ore 
18 Dibattito Villa Certosa (Betti
ni) ; Archimede ore 8 Comizio; En
riquez ore 8 Comizio (Fioravan
t i ) ; Labriola ore 8 Comizio (Cai-
nevali); Levinio ore 18 Dibattito. 

La tragedia, ieri pomeriggio, in una scuola della Borghesiana 

Studente di 14 anni muore in classe 
per un'improvvisa emorragia cerebrale 
' • " • '• \ • w ' ' •. " ' 

Elio De Nicola stava seguendo una lezione del doposcuola - Si è accasciato a terra ed è deceduto 
immediatamente - Inutili i soccorsi dei suoi compagni, dell'insegnante e dei sanitari dell'istituto 

Chiuso . . « T i t a n » per droga 
Arrestati due dei gestori 

Chiuso il « Titan club ». arrestati l'amministratore e il 
direttore, perché nel locale si usavano — e probabilmente 
si spacciavano — droghe: all'interno del locale sono stati 
sequestrati trenta dosi di ero'na e hashish, siringhe, lacci 
emostatici e l'occorrente per tagliare e confezionare le dosi. 

La perquisizione è scattata l'altra notte, dopo che nel 
night — rifiorito un anno fa, diventato famoso e assunto 
all'onore dei giornali dagli apologeti del riflusso, per la mu
sica rock, punk e funky — c'è stata una sparatoria e un 
giovane cliente è rimasto ferito ad una gamba. 

Oltre al proprietario Massimo Berdini, di 32 anni, e al 
dilettole del locale Pino Benvenuto, di 45. i carabinieri del 
nucleo radiomobile della Legione di Roma hanno arrestato 
anche Filippo Carni. 29 anni, trovato in possesso di un 
coltello a serramanico, e Salvatore Ladu. di 21, contravve
nuto al foglio di via obbligatorio. 

Il locale è stato chiuso :n attesa di accertamenti della 
questura di Roma. 

Si è accasciato improvvisa
mente a terra, mentre era a 
scuola, ed è morto sul colpo. 
Elio De Nicola, 14 anni, stu
dente della terza media, è 
stato subito soccorso dai suoi 
compagni dall'insegnante e 
dai medici dell'istituto, ma 
non c'è stato più niente da 
fare. Secondo i primi accer
tamenti svolti dai sanitari 
scolastici, il ragazzo sarebbe 
deceduto per un'improvvisa 
emorragia cerebrale. Sarà co
munque l'autopsia a dare, og
gi, una spiegazione alla tra
gedia. 

E' accaduto ieri pomeriggio, 
verso le quattro e mezzo nel
la scuola media di via Pater-
nò. alla Borghesiana. Alcuni 
studenti seguono, nel pome
riggio. il doposcuola: tra que
sti Elio, figlio di un operaio 
edile della zona. « Prima ab
biamo giocato a pallone — 
dice Paolo, uno dei compagni 
di classe che ha soccorso per 

primo il ragazzo — ma Elio 
se ne è stuto m disparte. 
Poi siamo tornati in classe e 
abbiamo cominciato a par
lare con la professoressa Ti-
Ha, l'insegnante di attività 
cinematografiche. Elio, come 
al solito, se ne è stato da 
parte, tutto solo All'improv
viso abbiamo sentito un bot
to, ci siamo girati e abbiamo 
vtsto Elio a terra ». Quasi 
tutti i suoi compagni hanno 
pensato ad uno scherzo, di 
quelli che a volte si fanno 
in classe. Qualcuno ha pen
sato, invece, che Elio fosse 
caduto in seguito ad un di
fetto che aveva al braccio, 
che spesso non riusciva a 
muovere. Non era malato. 
nessun disturbo e quindi 
nessuno ha pensato in quel 
momento al peggio. 

« Quando lo abbiamo gira
to — continua Paolo — ci 
siamo resi conto che la cosa 
era grave, che non era né 
uno scherzo, riè una banale 

caduta. Abbiamo avvertito 
subito il medico e un profes
sore che sta studiando me
dicina e che insegna attività 
libere al doposcuola ». 

Ma, nonostante il soccorso 
immediato per Elio non c'è 
stato più niente da fare. 
« E' morto appena è caduto 
— ha detto il medico —. 
Nemmeno se si fosse trovato 
in una clinica attrezzatissima 
sarebbe stato possibile sai' 
vario ». 

Il fratello Roberto, di due 
anni più piccolo e che in 
quel momento era anche 
lui a scuola, è stato allon
tanato dai professori. La 
madre è stata avvertita tele
fonicamente. Qualcuno ha 
anche pensato di andare a 
prendere il padre sul lavoro, 
a pochi chilometri dalla 
scuola. Cosi i genitori hanno 
saputo della morte improv
visa per loro inspiegabile di 
Elio. 

Gli agenti li hanno poi denunciati per associazione sovversiva 

La Digos perquisisce trenta case di «autonomi» 
Alcuni di loro fermati e poi rilasciati - I sopralluoghi ordinati dal magistrato Domenico Sica - Una protesta di 
un gruppo di difensori - Trovati opuscoli di propaganda e altro materiale: sarà tutto vagliato dagli inquirenti 

Trenta perquisizioni domi- l 
ciliari, ieri mattina all'alba, 
nelle case di altrettanti « au
tonomi ». La vasta opera «io
ne, condotta dagli agenti dei-
la DIGOS. è stata compiuti 
con l'autorizzazione delin 
Procura della Repubblica e 
in particolare de! magistrato 
Domenico Sica, che l'ha rite
nuta necessaria per verificare 
la possibilità del reato di 
« associazione sovversiva». 
Tra le case perquisite ci sono 
quelle di molti esponenti «di 
punta » del collettivo di via 
dei Volsci tra cui i frattlli 
Raul e Riccardo Tavani, Vit
toria e Bruno Papale, Rugge

ro ^De Luca, Fiorella Fabnzi, 
Bruno Fuscardi, Teodoro Cfr-
pobianco, Ottavio Verdone, 
Francesco Coppini, Domenico 
Andriuoli e Vincenzo Miliuc 
ci. 

Nelle abitazioni sembra che 
non sia stato trovato nulla di 
particolare, fatta eccezion"* 
per materiale di propaganda, 
tra cui diversi opuscoli cht 
saranno vagliati dai magi
strati nei prossimi giorni. Al 
termine dell'operazione la 
DIGOS ha denunciato alcune 
persone per associazione sov
versiva ed ha inviato un det
tagliato rapporto alla magi

stratura. Sempre in mattina
ta diversi « autonomi » sono 
stati portati in questura per 
accertamenti. 

A questo proposito gli av
vocati difensori del gruppo di 
« autonomi » tra cui Edoardo 
Di Giovanni. Giuseppe Matti
na e Maria Causarano hanno 
sollecitato un'inchiesta su 
tutta l'operazione al fine « di 
accertare se siano stati 
commessi illeciti omissivi e 
commissivi da parte degli a-

i genti di polizia>. Nella loro 
| istanza gli avvocati mettono 

in luce che secondo la legge 
I l'accompagnamento in que-
| stura è consentito solo in ca

so di rifiuto delle generalità 
e previa comunicazione delia 
polizia al magistrato. Il dott. 
Domenico Sica, invece, sem
pre secondo i firmatari del 
documento. era completa
mente all'oscuro di qualsiasi 
fermo effettuato dalla polizia. 
Di qui, poiché in tarda mat 
tinata alcuni « autonomi » an
cora non erano stati rilascia
ti, la richiesta degli avvocati 
di avviare un'inchiesta giudi 
ziaria per accertare eventuali 
illegalità. In ogni caso, co
munque, nel primo pomerig
gio tutti i fermati sono stjti 
rilasciati. 

FONDAZIONE BASSO 

Domani, alle 18. nei locali 
della Fondazione Basso (via 
della Dogana Vecchia 5) sa
ranno presentati il fascicolo 
di « Problemi del socialismo » 
dedicato a « Lelio Basso teo
rico marxista e militante po
litico » e il volume degli Edi
tori Riuniti, a cura di Lelio 
Basso e Gabriella Bcnacchi: 
« Rosa Luxemburg, Lettere 
(1839-1919)». Interverranno 
Luigi Anderlini, Giancarla 
Codrignanì. Enzo Collotti. Va
lentino Gerratana, Stefano 
Rodotà e Giuseppe Tambur-
rano. 

Hanno assolto tutti 

Per i giudici 
ì la Magliana 

non è 
sotto il livello 

del Tevere 
« Questa corte esclude che 

alla Magliana 11 Tevere pos
sa tracimare, esclude che vi 
sia pencolo di epidemie, esclu
de che le licenze concesse 
nascondessero un accordo tra 
gli amministratori e i costrut
tori ». E' qui il succo della 
sentenza di assoluzione pro
nunciata dal giudici tre set
timane fa. a conclusione del 
processo per l fatti della Ma
gliana. Affermazioni nette. 
profondamente in contrasto 
da quello che aveva accer
tato Il pretore che avviò l'in
dagine e lontanissime dadle 
richieste avanzate dal puh-
blico ministero, che aveva 
chiesto la condanna degli am
ministratori finiti alla sbarra. 

Una motivazione, poi, che 
appare profondamente in con
tralto anche con la realtà 
e i duri problemi di questo 
quartiere. Il Tevere non può 
tracimare, si dice. Eppure (e 
il fatto è incontestabile) la 
giunta di sinistra per risa
nare il quartiere ha investito 
e speso miliardi per instal
lare un sistema di solleva
zione dei liquami di fogna 
che altrimenti — quando il 
fiume superava 11 livello di 
guardia — inondano le case. 

Non ci sono epidemie: an
che qui c'è da dire qualcosa. 
Non è un caso che la Ma
gliana sia il quartiere roma
no dove 11 tasso di epatite 
virale e delle altre malattie 
infettive sia tra i più alti 
(se non 11 maggiore) della 
città, più ancora che non 
nelle abitazioni Improprie, 
più che nei vecchissimi quar
tieri poveri. Eppure la Ma
gliana esiste solo da pochi 
anni. 

Non c'è stato accordo tra 
amministratori e costruttori. 
dicono ancora j giudici. Il 
problema non è questo: le li
cenze sono state concesse con 
un criterio non certo urbani
sticamente e amministrativa
mente sano. E quel che è 
peggio di questo i costruttori 
hanno approfittato realizzan
do una delle più orrende spe
culazioni di questa nostra 
città. Ma i palazzinari (ed 
è qui il punto debole di tut
to il processo) purtroppo ncn 
si sono neppure presentati 
davanti ai giudici. 

Prima rappresentazione 
di « Manon Lescaut » 
al Teatro dell 'Opera • 

Alle 20.30 (Abb. alle < prime 
ferali » ree. 6 3 ) . prima rappre
sentazione di e Manon Lescaut » 
di Giacomo Puccini. Maestro con
certatore e direttore Daniel Oren, 
maestro del coro Luciano Pelosi, 
regia di Piero Faggioni. scene di 
Dante Ferretti, costumi di Gabriel
la Pescucci, coreogral'a di Guido 
Lauri. Interpreti principati: Raina 
Kabaivanska, Angelo Romero. Gior
gio Casellato-Lamberti, Silvano Pa-
gliuca. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA (Via 

Flaminia n. 18 • Tel. 3601752) 
Domani alte 21 al Teatro Olim
pico concerto del Quartetto Bo-
rodin. In programma Cia'kosky, 
Strawinsky e Beethoven. Bigliet
ti in vendita ' alla Filarmonica. 
Dalle 16 la vendita prosegue al 
botteghino del teatro (Pana 
Gentile da Fabriano, telelono 
3 9 3 3 0 4 ) . 

ARCADIA (Via dei Creci B- 10 -
Tel. 6789520) 
Alle 21,15 al Palazzo della Can
celleria concerto del Pianista 
Elio Sotimini. 

ASSOC. CULTURALE FONCLEA 
(Via Crescenzio n. 82 /A • Te
lelono 353066) 
Concerto degli Indaco. 

CIMA • Centro Italiano di musica 
antica (Chiesa Valdese Piazza 
Cavour) 
Alle 21 « Rappresentazione di 
anima et corpo * di Emiro De 
Cavalieri. Coro da camera e com
plesso rinascimentale del CIMA. 
Regia di Luigi Tani. Direzione 
musicale Sergio S'minovich. In
grosso libero. 

CINE TEATRO TRASTEVERE 
(Cirene Glanicolense n. 10 -
Tel. 5803044) 
Alle 17 concerto per pianofor
te, solisti: A. Pirolli, S. Marotti. 
P. Cerrone. Musiche di Schumen, 
Chop n. 

ELISEO (Via Nazionale n. 183 -
Tel. 462114-4754047) 
Alle 21.15 l'Associazione cul
turale « Amici del Teatro Eli
seo * presenta: « Le sorcier » 
spettacolo di balletto di Vittorio 
Biagi. Unica recita straordinaria. 

MONGIOVINO (Vìa G. Genocctti. 
ang. Cristoforo Colombo • Tele
lono 5139405) 
Alle 21 il Teatro d'Arte di 
Roma presenta Giulia Mon^io 
v.no in: • Nacque al mondo un 
tote • (S Francesco) e leude 
di J scopone da Todi Con mu-
s'erte rinascimental' di Spinacino. 
Negri. Anorrmo XV I . Dowtand 
esegete el'a chitarra del sol.sta. 
Prenotai, ed informaz. ore 17. 

PROSA E RIVISTA 
AL CENTRALE (Via Cela* n. 6 -

6797270-6785879) 
Alle 2 1 : «Liberi t u t t i * spetta
colo museale di Ugolino. 

ASSOCI AZ. CULTURALE « COL-
LOQUI > (Vi» degli Soaloja 
n. 6 • Tei. 3605111) 
Alle 21 il Teatro Autonomo di 
Roma presenta: • Edipo • l e i ' 
Ila • (itinerario corpo 3 di Sil
vio Benedetto con Alida Giar-
dina). Solo per prenotazioni. 

•RANCACCIO (Via Merulana. 244 
- Tel. 735255) 
A l e 21 « Prima ». La Comp. 
di Ballano classico presenta Li
liana Cosi e Marinel Stefsnescu 
in « Raymonda » ( I I I otto) 
Doina nozze D'Aurora ( I I I atto). 
Regia e coreografia di Marine] 
Stelanescu. 

DELLE M U S I (Via Forlì ». 43 -
Tel. 862948) 
Alle 21.30 fam. « I giancatti-
vi > presentano: « I l Teatrino ». 
Prod. Le Nuove Muse. 

ELISEO (Via Nazionale n. 1*3 -
Tel. 462114-475404) 
Alla 21,15 l'Attodaz ont cultu
rale « Amici del Teatro Eliseo a 
presenta: « La sorcier » spetta
colo di Bollano di Vittorio Bia
gi. Unica recita straordinaria. 

ETI-QUIRINO (Via M. Mlngheltl 
n. 1 - Tel. 6794585) 
Alle 21 (abb. spec. turno I I I ) 
Mario Chiocchlo presenta: Salvo 
Randone in « Tutto per bene » 
di Luigi Pirandello. Regia di 
Alessandro Giupponi. 

ETI-NUOVO PARIOLI (Via G. Bor-
si n. 20 - Tel 803523) 
Alle 21,15 fam. la Cooperativa 
Ata Teatro pres.: « Ballata per 
Tommaso Campanella » di M. 
Moretti e C. Alighiero. Regia 
di Nino Mangano. 

LA MADDALENA (Via della Stel
letta n. 18 - Tel. 6569424) 
Alle 21,30 « Le troiane di Euri
pide > di/con Giovannella De 
Luca. Eva Papagheorghou, Pao
la Pozzuoli e Loura Sassi. 

PARNASO (Via San Simone n. 
73-a . tei. 6564192) 
Alle 17,30 Gli Esauriti presen
tano: * Gli esauriti ». 

PICCOLO ELISEO (Via Naziona
le n. 183 Tel. 465095) 
Alle 17,30 fam. e 21,30 la Comp. 

-•. di Prosa del Piccolo Eliseo di-
' retta da Giuseppe Patroni Grif

fi presento: « Le lacrime amare 
di Petra Von Kant », novità as
soluta di R. W. Fassbinder. Re
ti a dì Mario Ferrerò. 

POLITECNICO (Via Tiepolo. 13/a 
• TcL 3607559) 
SALA B ' •' 
A le 21,15 « Riccardo I I I » iden
tificazione interrotta do W Sha
kespeare di e con Severino Sal
tarelli. (Ultima settimana). 

SPAZIO UNO (Vicolo dei Pania-
ri . 3 - Tel. 585107) 

' Alle ore 21,30 « Per un Tea
tro biologico » la Comp. del
l'Occhio di Urbino presenta per 
oggi solo * Solipsis » ideazio
ne e regia di Roberto Rossini. 
Riduzione ragazzi. (Ultima re
plica). 

TEATRO TENDA (Piazza Mancini 
- Tel. 393969) 
Alle 21 Riccardo Cocciante in 
concerto. 

TEATRO PORTA PORTE5E (Vìa 
N. Bettoni n. 7 ang. Via E. Rol
li - Tel. 5810342) 
Alle 17-20 corso laboratorio pre
parazione profes. al Teatro. 

TEATRO DI ROMA AL TEATRO 
ARGENTINA (Largo Argentina-
Tel. 6 5 4 4 6 0 1 / 2 / 3 ) 
Alle 17 la Comp. del Teatro 
di Roma presenta: « Celestina » 
di A. Sastre. Regia di Luigi 
Squarzina. 

TEATRO DI ROMA AL TEATRO 
ENNIO FLAIANO (Via Santo 
Stefano del Cacco n. 16 - Tele
fono 6798569) 
Alle 21.30 « Prima ». La Comp. 
Teatro Orazero presenta: • Die
ci giorni senza lare niente » di 
Roberto Mazzucco. 

TEATRO 23 (Via G. Ferrari, 1 , A -
Tel. 384.334) 
Alle 2 1 : « Gli untori » presenta
to dalla Coop Acquanus. di Pa
squale Cam. Regia di Marco Tul
lio Monticelli. 

TEATRI 
SPERIMENTALI 

ABACO (L. Tevere Meilini, 33 A • 
Tel. 3604705) 
Alle 21,30 L'Aleph Teatro Comp. 
Di Ricerca presenta: « L'ultima 
none di Ifigenia a di Caterina 
Merlino. Regia di Ugo Margio. 

COOP. ALAIAZ (Via della Miner
va n. 5 - Tel. 6781505) 
Alle 18,30 Guido Strazza • I l 
gesto a il aegno ». 

BEAT *72 (Via G. C Belli n. 72 
- Tel 317715) 
Alle 22 II Beat '72 presenta: 
The Retoum of Wun-Man-Sho 
« Ed io? • di/con Fosse' Valen
tina. 

DEL PRADO (Via Bora a. 28 • 
Tel. 542.19.33) 
Alle 21.30 Giuseppe Aguìnaldo 
Licastro presenta « Frammenti 
nel futuro, paesi azione a l'oc
chio di Gino, Letterata! arnione ». 

MOVIMENTO SCUOLA - LAVORO 
A'le 21 il Gruppo Teatro < Lo 
Maschere » presenta: • I l Dio 
delle streghe ». Ingr. L. 2000. 
Alle 18-21: • I l canto dal ci
gno » di A. Cechov. Regio di 
Joseph Babie. 
Dalle 18: Laboratorio teatrale 

t * Gruppo liquido » diretto da 
Jona Mancini. 

ZIEGFELD CLUB (Via dei Piceni 
n 28) 
Alle ore 19 la Compagna Le 
Origini presenta: « Arborea », 
testo e regia di Grazia Fresu. 

CABARETS E MUSIC-HAUS 
IL PUFF (Via G. Zanazzo. 4 • 

Tel. 5810721-5800939) 
Alle 22.30 « Il Malloppo » di 
Marcello Marchesi con Landò 
Fiorini. Regia M. Amendola. 
(Ultimi giorni) 

IL LEOPARDO (Vicolo del Leo
pardo n. 33 • Tel. 588512) 
Alle 21.30 Rombleide (un'Odis
sea p'ù lunga dell'Iliade) di 
Giancarlo Sisti e 5usanna Schem- i 
mari. 

LA CHANSON (Largo Brancaccio, 
82 /a - Tel. 737277) 
Alle 21.30 Rosa Fumetto e 
Leo Gullotta in: « Taffettà » di 
Greco Giordano Ventimiglia. 

TUTTAROMA (Via del Salumi. 36 
. Tel. 58.94.667) 
La voce e la chitarra di Sergio 
Centi tutte le sere alle 22.30. 
Al pianoforte Maurizio Marcilli. 

JAZZ - FOLK 
FOLK STUDIO (Via G. Sacchi 

n. 3 Tel. 5892374) 
Alle 21.30 per la serie della mu-
s'ea antica per la 1. volta in 
Roma « Il Gruppo Bretone Melu-
sine > con J. Blay, J. Dutertre, 
J. Gu'lcher in un programma di 

' musica celtica. 
CINE TEATRO TRASTEVERE 

(Cirene Gianicolonse n. 10 -
Tel. 5803044) 
Alle 21 per i « martedì musica
li » rassegna di musica popola
re classica, JBZZ concerto di jazz 
moderno del quartetto di Car
mine Quintiliani. 

MURALES (Via dei Fienaroli, 30 /B 
- Tel 5813249) 
Alle 20.30: • Carnasciale ». 

SELARUM (Via dei Fienaroli n. 12 
• Trastevere) 
Alle 20.30 concerto di musica 
country, folk, west coast. Aper
tura alle 18. 

ATTIVITÀ' RICREATIVE 
PER BAMBINI E RAGAZZI 
GRUPPO DI AUTOEDUCAZIONE 

COMUNITARIA (Cirene Appis, 
3 3 / 4 0 - Tei. 78822311) 
Alle 19: Laboratorio sulle dina
miche di gruppo in rapporto con 
il territorio 

RUOTA LIBERA (Vìcolo della Tor
re n. 10 - Tel. 5809747) 
A l e 10: «La storia di Petro-
sinelta ». 

CINE CLUB 
CINETECA NAZIONALE (Sala Bel

larmino - Vìa Panama, 13 - Te
lelono 869527) 
Alle 18.15 < cinema francese 
degli anni trenta: I professioni
sti »: • Fanciulle alla sbarra » 
(La mort du cygne - J. Benoit-
Lévy e M. A. Epstein, 1938) . 
Alle 21.15 « cinema italiano 
degli anni venti »: « Messalina » 
(Enrico Guezzoni, 1923) e do
cumentari. 

SADOUL (Via Garibaldi, 2 /A . 
Tel. 581637») 
Alle 17. 19.30 22.- « Fellini Se-
tyricon ». ' 

AVORIO (Via Macerata n. 18 -
Tel. 753527) 
« Hi, Mom! » di M. Scortese. 

IL MONTAGGIO DELLE ATTRA
ZIONI (Via Cassia n. 871 • Te
lefono 3662837) • 

' Riposo 
CIRCOLO ARCI FUORI SEDE 

Alle 20.30 il gruppo mìmico 
< Anfeclown » presenta: «Wa-
dies and Landeman ». Ingresso 
L. 500. 

FILMSTUOIO 
STUDIO 1 
Riposo 
STUDIO 2 
• Beatles nostalgia a. 

L'OFFICINA 
Alle 16,30, 18.30, 20.30. 22 a 
30: « Vidas Seca* • di Nelson 
Pereira Dos Sentos. 

f schermi e ribalte ) 

VI SEGNALIAMO 

CINEMA 
g) « Sinfonia d'autunno > (Alcyone) 
4 < Un uomo in ginocchio » (America) 
• a Nosferatu il principe della notte > (Antares, Verbano) 
a* • Lo specchio » (Archimede) 
• « Hardcore » (Ariston N. 2) 
f) « Girl Friends » (Balduina) 
• e Tre donne immorali? » (Blue Moon) 
• • La chiamavano Bilbao > (Capranica, Gregory, King) 
• e Ferdinando il duro a (Capranichetta, Fiammetta) 
• < Questo pazzo pazzo pazzo pazzo mondo • (Diana) 
g) < Quintet » (Empire, Quattro Fontane) 
• e L'amour viole » (Gioiello) 
• « Cristo si è fermato a Eboli » (Golden, Triomphe) 
• • Il giocattolo a (New York, Reale, Superga) 
g) « Animai House» (Nuovo Star, Radio City) 
• « Ecco l'Impero dei sensi » (Quirinale, Rouge et Noir) 
• « Il pianeta selvaggio» (Augustus) 
f i l o e Annie » (Avorio) 
• e Corvo Rosso non avrai il mio scalpol > (Boito) 
• e II dittatore dello stato libero di Bananas » ((Cassio) 
• « Il prefetto di ferro a (Novocine) 
• s i i misterioso caso di Peter Proud » (Rialto) 
• • La grande fuga » (Splendid) 
• e Proiezioni della Cineteca Nazionale » (Bellarmino) 
• e Fellini Satyricon • (Sadoul) 
• « Vidas secas a (L'Officina) 
• « Beatles nostalgia » (Fllmstudio 2) 

PRIME VISIONI 
ADRIANO • 325.123 • L. 3.000 

Giallo napoletano, con M Ma-
stroianni - G 

AIRONE 
Halloween la notte delle streghe, 
con D. Pleasance- DR 

ALCYONE 838.09.30 
Sinfonia d'autunno, di I. Berg-
man - DR 

AMBASCIATORI SEXYMOVIE 
Il porno shop della 7.ma strada 

AMBASSADE 540.89.01 
Giallo napoletano, con M. Ma-
stroianni - G 

AMERICA • 581.61.68 
Un nomo in ginocchio, con G. 
Gemma - DR (VM 14) 

ANIENE 
Welcome lo Los Angeles, con 
K. Carradine • DR 

ANTARES 
Nosferatu il principe della not
te. con K. Kinski • DR 
(VM 14) 

APPIO • 779.638 
Caravans, con A. Quinn - A 

AQUILA 
Tutta femmina, con O. Georges-
Picot - S (VM 18) 

ARCHIMEDE D'ESSAI • 875.S67 
Lo spacchio, di A. Terkoskl • 
DR 

ARISTON • 353.290 - L, 3.000 
Caro pape, con V Gassmann • 
DR 

ARISTON N. 2 • «79.32.67 
Hardcore, con G.C Scott • DR 
( V M 18) 

ARLECCHINO - 360.35.46 
I l testimone, con A. Sordi - DR 

ASTOR - 622.04.09 
I l vizietto, con U. Tognazzi -
SA 

ASTORIA 
Superman, con C Reeva • A 

ASTRA • 818.62.09 
Caravans, con A. Quinn • A 

ATLANTIC • 761.06.56 
Taverna Paradiso, con S. Stal
lone • DR 

AUSONIA 
Così come sei, con M. Mastroian-
ni - DR (VM 14) 

BALDUINA - 347.592 
Girld Friends, con M. Mayron • 
DR 

BARBERINI - 475.17.07 - L. 3.000 
Lo stesso giorno il prossimo an
no, con E. Burstyn - 5 

BELSITO • 340.887 
Caravans, con A. Quinn - A 

BLUE MOON 
Tre donne immorali? d: W. Bo-
rowczyk - SA ( V M 18) 

CAPITOL - 393.280 
Halloween la notle delle stre
ghe, con D. Pleasance - DR 

CAPRANICA - 679.24.65 
La chiamavano Bilbao, con A. 
Jove - DR (VM 18) 

CAPRANICHETTA 686.957 
Ferdinando il duro, dì A. Kluge 
- SA 

COLA DI RIENZO • 30S.5B4 
La tarantola dal ventre nero, 
con G. Giann;n. - G ( V M 14) 

DEL VASCELLO 588.454 
Le avventare di Peter Pan • DA 

DIAMANTE - 295.606 
Da Corleone a Brooklyn, con 
M. Merli - DR 

DIANA • 780.146 
Questo pazzo pazzo pazzo pazzo 
mondo, con S. Tracy - SA 

DUE ALLORI • 373.207 
Anche gli angeli mangiano fa
gioli, con B. Spencer - SA 

EDEN • 380.188 - L- 1.800 
Interiori, con G. Page - DR 

EMBASSY - 870.345 - L 3.000 
Splendori e miserie di Madame 
Royale, con U. Tognazzi • DR 
( V M 14) 

EMPIRE • L. 3.000 
Quintet, con P. Newman - DR 
( V M 14) 

ETOILE • 687.556 
I l cacciatore, con R. De NIro -
DR (VM 14) 

ETRURIA 
Riposo 

EURCINE • 591.09.8S 
California Suite, con J. Fonda • S 

EUROPA • 865.736 
Pop Lemon, con B. Davidson • S 

FIAMMA • 475.11.00 - L. 3.000 
Dimenticare Vanesia (Prima) 

FIAMMETTA • 475.04.64 
Ferdinando il darò, di A. Kluge 
SA 

GARDEN • 5S2.S4B 
Napoli serenata calibro 9, con 
M. Mtrole - DR 

GIARDINO • 894.946 - L. 1.500 
Taverna Paradiso, con S. Stal
lone - DR 

GIOIELLO - 864.149 - L. 2.000 
L'amour viole, con Y. Bellon -
DR (VM 18) 

GOLDEN • 75S.002 
Cristo si è fermato a Eboli, con 
G. M. Volonté - DR 

GREGORY • 638.06.00 
La chiamavano Bilbao, con A. 
Jove - DR (VM 18) 

HOLIDAY - 858.326 
Il cacciatore, con R. De Niro -
DR (VM 14) 

KING • 831.95.41 
La chiamavano Bilbao, con A. 
Jove - DR (VM 18) 

INDUNO • S82.495 
Tutto accadde un venerdì, con 
B. Harris - C 

LE GINESTRE 609.36.38 
Taverna Paradiso, con S. Stal
lone - OR 

MAESTOSO • 7S6.086 
Patrick, con R. Helpmann • A 
(VM 14) 

MAJESTIC 679.49.08 
Pornoerotico mania 

MERCURY 656.17.67 
Ultimo giorno di lavoro di una 
prostituta 

METRO DRIVE IN - 609.02.43 
Crazy Morse, di A. Bernardini -
DO (VM 18) 

METROPOLITAN - 67.89.400 
L. 3.000 

Patrick, con R. Helpmann - A 
(VM 14) 

MODERNETTA • 460.285 
Nella misura in cui, con D. Dei 
Prete - DR ( V M 18) 

MODERNO • 460.285 
Rabbiosamente femmine 

NEW YORK • 780.271 
I l giocattolo, con N. Manfredi 
- DR 

NIAGARA • 627.32.47 
Da Corleone a Brooklyn, con 
M. Merli • DR 

N.I.R. - 589.22.69 ' 
Da Corleone a Brooklyn, con 
M. Merli - DR 

NUOVO STAR - 789.242 
Animai House, con John Belushi 
• SA (VM 14) 

OLIMPICO 
Superman, con C Reeve • A 

PARIS - 754.368 
Giallo napoletano, con M. Ma-
stroianni • G 

PASQUINO • 580.36.22 
An unmarried woman (Una don
na tutta sola), con J. Cneyburgh 
- S 

PRENESTE 
Riposo 

OUATTRO FONTANE • 480.119 
Quintet. con P. Newman - DR 
(VM 14) 

QUIRINALE - 462.653 
Ecco l'impero dei sensi, con E. 
Matsuda - DR (VM 18) 

QUIRINETTA • 679.00.12 
Tornando a casa, con J. Voight 
- DR ( V M 14) 

RADIO CITY • 464.103 
Animai House, con John Belushi 
- SA ( V M 14) 

REALE • 581.02.34 
I l giocattolo, con N. Manfredi 
- DR 

REX • 864.165 
Rosso nel bolo, con D. Suther-
land • G ( V M 14) 

RIT2 • 837.481 
Cleopatra, con E. Taylor - SM 

RIVOLI • 460.883 
Preparata I fazzoletti, con G. 
Oepardieu - SA (VM 14) 

ROUGB ET NOIR - B64.30S 
Ecco l'imparo 4ei sensi, con E. 
Matsuda - DR (VM 18) 

ROYAL - 7S7.45.4» 
Cleopatra, con E. Taylor • SM 

SAVOIA • 861.159 
Il testimone, con A. Sordi - DR 

SMERALDO • 351.581 
Sanedra antigan*»ter, con T. Mi-
llan - C 

SUPERCINEMA • 4S5.49S 
L. 3.006 

Gardenia, con F. Carfano • A 
TlrTANT • 4S2.190 

Sexy club „ 

TREVI • 678.96.19 
Il paradiso può attendere, con 
W. Beathy S 

TRIOMPHE . 838.00.03 
Cristo si è fermato a Eboli, con 
G. M. Volonté - DR 

ULISSE - 433.744 
Messillna Messalina, con T. Mi
liari - SA (VM 18) 

UNIVERSAL - 856.030 
Giallo napoletano, con M. Ma-
stroianni - G 

VERBANO - 851.195 L. 1.500 
Nosferatu il principe della notte, 
con K. Kinski - DR ( V M 14) 

VIGNA CLARA • 328.03.59 
La avventure di Peter Pan • DA 

VITTORIA • 571.357 
Cleopatra, con E. Taylor • SM 

SECONDE VISIONI 
ABADAN 

Riposo 
ACILIA 

Riposo 
ADAM 

Riposo 
AFRICA D'ESSAI 838.07.18 

Una romantica donna inglese, con 
G. Jackson - S (VM 18) 

APOLLO - 731.33.20 
Texas olire il fiume, con D. 
Martin - A 

ARALDO D'ESSAI 
Riposo 

ARIEL • 530.251 
Il magnate greco, con A. Quinn 
• DR 

AUGUSTUS 
Il pianeta selvaggio • DA 

AURORA - 393.269 
Le farò da padre, con L. Proiet
ti - SA (VM 18) 

AVORIO D'ESSAI 
10 e Annie, con W. Alien - SA 

BOITO 
Corvo rosso non avrai il mìo 
scalpo, con R. Redford - DR 

BRISTOL • 761.54.24 
11 gatto, con U. Tognazzi - SA 

BROADWAY 
Il vizietto, con U. Tognazzi • 
SA 

CALIFORNIA 
Riposo 

CASSIO 
I l dittatore dello stalo libero di 
Bananas, con W. Alien - C 

CLODIO 
Il braccio violento della legge, 
con G. Heckman • DR 

COLORADO 
Scontri stellari, con C. Munro 
- A 

DELLE MIMOSE 
Vecchia America, con R. O'Neal 
- SA 

PORIA - 317.400 
Il vizietto, con U. Tognazzi -
SA 

ELDORADO 
SuperboiI, con J. Srreck - DR 
( V M 18) 

ESPERIA - 582.884 
Squadra antigangster, con T. Mi-
llan - C 

FARNESE O'ESSAI - 656.43.95 
I l vizietto, con U. Tognazzi -
SA 

HARLEM 
Riposo 

HOLLYWOOD - 290.851 
Create, con J. Travolta - M 

JOLLY • 422.898 
Tati a agitola, con P, Franco 
- C 

MADISON • 512.69.26 
Craaas, con J. Travolta - M 

MISSOURI - SS2.334 
Grease, con J. Travolta - M 

MONDIALCINE (ea Faro) 
Fary, con K. Douglas • DR 
(VM 18) 

MOULIN ROUGE - 556 .2330 
G n a u , con J. Travolta • M 

NEVADA 
Riposo 

NOVOCINE D'ESSAI - S81 62.35 
I l prefette di ferro, con G. Gem
ma - DR 

N U O V O - 588.116 
Eviration bramosia dei sensi 

ODEON • 464.760 
L'ammacchiate 

PAU.A0IUM - 511.02.03 
fflliot il drago invisibile, -con M. 
Rooney - C 

PLANETARIO - 47S.99.98 
La bibbia secondo Pierino, di 
J. Effel - DA 
(mattine documentari) 

PRIMA PORTA • 691.32.71 
Riposo __ 

RIALTO - 679.07.63 
Il misterioso caso di Peter Proud 
con M. Sarrazin - DR 

RUBINO D'ESSAI • 570.827 
Riposo 

SALA UMBERTO • 679.47.53 
Decamerone proibito, con D. 
Crostarosa - C (VM 18) 

SPLENDID - 620.205 
La grande fuga, con 5. Me Queen 
- DR 

TRAIANO (Fiumicino) • 
Dove osano le aquile, con R. 
Burton - A (VM 14) 

TRIANON 
Il vizietto, con U. Tognazzi -
SA 

TERZE VISIONI 
DEI PICCOLI 

Riposo 

CINEMA TEATRI 
AMBRA JOVINELLI 731.33.08 

L'amaro giardino di Lesbo e 
Rivista di Spogliarello 

VOLTURNO • 471.957 
La grande abbufafta, con U. To
gnazzi - DR (VM 18) e Rivista 
di Spogliarello 

OSTIA 
SISTO 

Enigma rosso, con F. Testi - G 
CUCCIOLO 

Cugine mie 
SUPERGA 

Il giocattolo, con N. Manfredi 
- DR 

SALE DIOCESANE 
GIOVANE TRASTEVERE 

La resa dei conti, con T. Miliari 
. - A 
LIBIA 

Pericolo negli abissi - SO 
T1BUR 

La fuga di Logan, con M. York 
- A 

TRIONFALE 
Torino nera, con D. Santoro • DR 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 

OCCASIONI 

OCLAblUNISblMfi roulotte* SU 
peraccessoriate mod 78 prezzo 
liquidazione usati da 1.750.000 
041/975299. 975478. 968446. 
Bungalow*, caravans, campeg
gio. frontemare atiittansi 0 4 1 / 
968070. 

VILLEGGIATURE 

ALBERGO < FONTANA » - 38039 
Vigo di Falsa/Dolomiti. Pisci
na, sauna, giardino, ogni com
fort, moderno, posizione tran
quilla, prezzi familiari. Telefono 
(0462) 64140. 

Editori Riuniti 

Mario Lunetta 

Mano di fragola 

- I David ». pp. 208. L. 3.000 
Un incalzante romanzo sul terrorismo. 
Un'opera che segna la piena maturità dello scrittore, 
nella sua costante tensione 
tra scrittura e politica. 

novità 

Strumento 
della costruzione 
della elaborazione 
della realizzazione 
della linea politica 
del 
partito comunista 


