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Nelle «coop» si lavora davvero 
(ma la DC finge di non vedere) 
Incontro-bilancio in un casale - Il lavoro nei campi e il rapporto nuovo con gli 

handicappati - Problemi e difficoltà - Pr etestuoso manifesto dello scudocrociato 

Il Comune proporrà una legge all'amministrazione della Pisana 

Alla Regione le proposte per 
i costruttori «amici del sole» 

La prima proposta l'aveva avanzata 
l'Acea. ora il Comune l'ha fatta sua. 
ed è molto semplice: si tratta di facili
tare in tutti i modi la costruzione di 
impianti ad energia solare, nei nuovi 
edifici. La giunta capitolina ha deciso 
ieri mattina, infatti, — dopo una rela
zione dell'assessore al tecnologico Piero 
Della Seta — di avanzare alla Regione 
una proposta di legge che riduca tutte 
le spese di concessione ai costruttori che 
inseriranno nel loro progetti lo sfrut
tamento dell'energia «dolce». Questa 
proposta — che si inquadra nelle inizia
tive che il Comune, primo fra molti, ha 
già realizzato in campo di impianti elio-
tecnici. costruendoli in scuole e asili nido 

— sarà formalizzata nella prossima r.u-
nione della giunta comunale e passerà 
poi al vaglio della Regione. 

Ad essa si affianca quella che già ave
va fatto l'Acea: ridurre considerevolmen
te tutte le spese di allacciamento idrico 
e elettrico a quei costruttori o a quelle 
imprese che realizzino nei nuovi edifici 
impianti solari. La riduzione dovrebbe 
essere del trenta per cento per tutti i 

costi di allaccio. Ma, per quanto riguar
da la fornitura d'acqua, salirebbe ad
dirittura al sessanta per cento, qualora 
l'impianto enotecnico venga impiantato 
anche per il riscaldamento degli am
bienti. 

Il costruttore all'atto della richiesta 
per i normali allacci dovrà presentare — 
per ottenere queste agevolazioni — un 
progetto esecutivo dei pannelli solari che 
sarà esaminato dall'Acca stessa. > 

La ragione dell'iniziativa dell'azione 
comunale e di quella dell'amministrazio
ne capitolina è semplice. Le maggiori re
sistenze all'installazione degli impianti a 
energa solare vengono proprio dai co
struttori dati i costì iniz.ali ancora leg
germente superiori rispetto agli imoianti 
tradizionali. Ma si tratta di un ostacolo 
— che frena anche la sperimentazione in 
questo campo — che va rapidamente su
perato. Anche perchè è ormai accertato 
che lo sfruttamento del sole per il riscal
damento dell'acqua e degli ambienti non 
solo è vantaggioso sul piano del risparmio 
energetico complessivo, ma può essere an
che competitivo dal punto di vista eco
nomico. 

Provocazioni cóntro una «coop» di Lunghezza 

Prima la denuncia, poi 
gli bruciano la capanna 

LI avevano già denunciati 
(come 1 ragazzi di Irsina). 
ora hanno aggiunto provoca
zione alla provocazione. Qual
cuno, l'altro pomeriggio, si è 
« divertito » a distruggere • e 
bruciare la capanna e le ban
diere che i ragazzi di tre coo
perative agricole avevano in
stallato su un pezzo di terra 
malcoltivato che da tanto 
tempo chiedono di riscattare 
all'abbandono. 

La storia è questa: da di
versi mesi i giovani delle coop 
« La comune », « La fioren
te » di Corcolle e « Lo svilup
po agricolo » di Colonna chie
dono di poter coltivare i 400 
ettari di un'azienda di Corcol
le. vicino a Lunghezza. La 
terra è malcoltivata e. proprio 
per questo. la legge 440 per
metterebbe alla commissione 
prefettizia di affidarla ai 
giovani. E' quello che le tre 

coop chiedono, finora senza 
risposta. . 

Tempo fa. i soci delle coo
perative (alle quali assieme 
ai giovani fanno capo anche 
alcuni ex braccianti), decise
ro di presidiare una piccola 
parte dalla tenuta. Un presi
dio simbolico, su sei dei 400 
ettari. Ebbene, questo bastò 
a qualche zelante custode 
della proprietà privata per 
denunciare tutti quanti. 

Ora la nuova provocazione. 
L'altro pomeriggio qualcuno è 
arrivato di nascosto e ha da- ' 
to alle fiamme la capanna che 

i giovani avevano eretto sul 
campo, poi ha distrutto le 
bandiere e gli striscioni in cui 
i giovani esprimevano gli sco
pi della loro iniziativa. Un 
gesto inutile, perché la lotta 
delle cooperative non si fer
ma. 

Culla 
E' nato oggi Michele Lom

bardo, figlio di Barbara e 
di Daniele, fratello di Lucia, 
nipote di Lucio. Ai genitori, 
alla sorellina e al nonno gli 
auguri dell'Unità. 

L'IMPREVEDIBILE, FANTASTICO, 
SERISSIMO MONDO DEI GIOVANISSIMI 

TRA IMPEGNO E FANTASIA 

expobirmbi 79 
no>t;ra > pe lacelo 
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ORARIO: 
Feriali 10-23 — Sabato e Festivi 9 • 23 

promossa dalla CAPIT organizzata dailo STUDIO BIESSE 
patrocinata da UNICEF WWFCRi 

Niente 

concerto 

a Roma per 

Dalla-De Gregori 

Lucio Dalla e Francesco De 
Gregori non potranno tenere 
il loro concerto a Roma. Non 
è stato possibile, infatti, tro
vare delle strutture disponi
bili per contenere le decine di 
migliaia di spettatori. I due 
cantanti, raggiunti per tele
fono a Taranto, dove hanno 
tenuto un concerto davanti a 
30 mila persone, hanno espres
so il loro rammarico per 1' 
impossibilità di Venire . a* 
Roma. ••'-. , - - . 

« La DC può dire quello 
che gli pare, ma la gente lo 
sa quali risultati sono stati 
raggiunti, i genitori del ra
gazzi handicappati lo vedono 
ogni giorno come vivono i 
loro figli ». Sulla piazzetta. 
davanti al casale che ospita 
la « Cooperativa braccianti 
agricoli organizzati ». a! 
Trionfale, c'è molta gente e 
anche tanta animazione. I 
giovani lavoratori, le madri 
e i padri degli handicappati, 
gli assessori della Provincia 
(Agostinelli e Ferretti), sono 
qui per fare 11 bilancio del 
lavoro svolto, per dimostrare 
che qualcosa è stato fatto, 
che un segno, di rilievo, è 
già stato dato. E' una rispo
sta. immediata e diretta, al
l'atteggiamento della DC. alle 
sue accuse, infondate, contro 
la giunta e l'attività delle 
cooperative. 

« Pensa — dice uno dei ge
nitori — che è stato affisso 
un manifesto a dir poco ver
gognoso. I democristiani di
cono che non abbiamo fatto 
niente, che l'inserimento de
gli handicappati su cui ave
vamo puntato è fallito, che 
1 fondi vengono erogati in 
modo clientelare. Ma. invece 
di parlare a vuoto, vengano 
a vedere come stanno real
mente le cose ». La « coop ». 
nata ormai da due anni, la
vora su un terreno di 75 et
tari concesso dall'amministra
zione provinciale. Alle diffi
coltà iniziali, alle incompren
sioni. agli ostacoli (spesso in
teressati), si sta rispondendo 
con un grosso lavoro. Diciot
to giovani d'-soccucatl e nove 
ragazzi handicappati vivo
no insieme, tutti i giorni dal
la mattma alla sera. Ci sono 
dei problemi, certo, di mer
cato (per le vendite del pro
dotti). di inserimento nel tes
suto produttivo, ma il bilan
cio. complessivamente, è in 
attivo. 

« Quando la coop è nata 
— fa un ragazzo — abbiamo 
puntato innanzitutto sulle 
necessità dei giovani disoc
cupati. -sul recupero produt
tivo della terra. Poi è venuto 
il confronto con la realtà 
dell'handicaooato. con i suoi 
problemi. Ora si lavora nei 
campi e si tenta di reinseri
re questi ragazzi nella soc e-
tà. Viviamo un raoDorto non 
assistenziale, pietistico, ma 
di amicizia. Siamo un gruppo 
di giovani che vivono un'espe
rienza nuova, anche affasci
nante ». i* - • • • ---.,•**• 
• Il breve incontro, con gli 
Interventi dei sindacalisti. 
dei lavoratori, dei genitori. 
dimostra che l'attacco de è 
pretestuoso, che sta nascen
do. forse, un modo nuovo di 
trattare con il mondo degli 
handicappati, senza emargi
nazione. senza Isolamento. 
ma anche un potenziale pro
duttivo. tra i giovani, che va 
salvaguardato e sviluppato. 

Sbarchi dal 

mare, concerti, 

balletti e 

teatro: anche in 

provincia c'è 

r«estate » 

Quando si pensa al decen
tramento culturale la prima 
cosa che viene in mente sono 
i punti verdi di villa Ada e 
villa Pamphili, i poeti di Ca-
stelporzia.no e tutte le altre 
iniziative che si stanno svol
gendo nella capitale. L'estate 
romana sembra fatta solo 
per quelli che abitano nella 
grande città. La provincia, 
che già per altri aspetti su
bisce la sua influenza, anche 
per la vita culturale, ha 
eempie vissuto di riflesso 
ciò che avveniva a Roma. 

Per cercare di invertire 
questta tendenza, già nelle 
scorse estati (ma quest'anno 
con maggiore impegno) Pro
vincia e la Regione si stanno 
muovendo con notevoli sforzi 
finanziari. 

« Per non lasciare allo 
spontaneismo, o peggio alla 
gestione clientelare, un attivi
tà così importante — dice A-
da Scalcili, assessore alla cul
tura della Provincia — ab
biamo instaurato un rapporto 
con l comuni e li abbiamo 
spinti perchè avviassero mia 
programmazione culturale in
sieme ai giovani e alle asso
ciazioni che lavorano nel ter
ritorio. Andando in provincia. 
la situazione che abbiamo 
trovato è stata da una parte 
un enorme patrimonio arti
stico abbandonato alla rovina 
e dall'altra la completa man
canza di strutture adeguate 
ad accogliere gli spettacoli. 
Per quest'estate, le strade e 
le piazze ci offriranno il pal
coscenico. ma abbiamo ac
quistato diversi palazzi (co
me quello Sforea Cedrini a 
Genazzano) che serviranno 
ad accegliere le attività or
ganizzate dal comune anche 
durante l'inverno ». 

Vediamo quali sono le ini
ziative che già si stanno 
svolgendo o si svolgeranno 

Tra le manifestazioni più 
importanti, anche per il suc
cesso che ha riscosso la set
timana scorsa a Montecom-
patri. sono stati i « Raduni 
musicali popolari » 

Dal mare, invece, arrive
ranno gli « sbanchi sulla 
spiaggia ». Niente di pericolo
so naturalmente, si tratta di 
gruppi di mimi, di clown, rt 
teatro rielle marionette e dei 
burattini, che scesi dalle loro 
barche faranno una parata 
sulla spiaggia e poi lo spet
tacelo in oia?7a (se il temoo 
lo permette, altrimenti sotto 
la tenda). Le località dello 
spettacolo (che si svolgerà dal 
18 al 27 luglio) sono- S. Se
vera, Ladispoll, Fregene, 
Fiumicino. Torvaianica, An
zio, Nettuno. 

Per sottolineare l'imnortan-
za che si è voluta dare a 
onesti incontri la carte DÌÙ 
importante dell'estate in pro
vincia è stata affidata al 
Teatro di Roma e a quello 
dell'Opera. 

fschermi e ribalte D 

ripartito") 
, COMITATO REGIONALE 

E* convocata per questo pome
riggio alle ore 16, presso il Comi
tato regionale, una riunione per 
discuter* «Questioni attinenti l'at
tuale stato di applicazione della 
legge 285 ed iniziativa dei comu
nisti sui problemi da essa aperti*. 
Relatore Arcangelo Spaziani. Con
clude Valerio Veltroni. 

COMMISSIONE 
AGRARIA REGIONALE 
E' convocata per domani alte 

ore 16 presso il Comitato regio
nale la riunione della Comm'ssione 
agraria regionale. O.d.g.: e Analisi 
del voto nelle campagne; iniziative 
politiche* (relatore G. Fregosi). 

ROMA 
COMITATO CITTADINO - Alle 

Ore 16 in federazione riunione su 

«Iniziative del partito dopo il CC 
e in rapporto ai problemi del Co
mune di Roma» (Saivagni). 

ASSEMBLEE — CAMPO MAR
ZIO: alle ore 18 a piazza del Pan
theon con il compagno Paolo 
Spriano del CC. VALLE AURELIA: 
alte 18 (Cervi). MONTEVERDE 
NUOVO: olle 18.30 (Barletta). 
ARDEATINA: alle 18 (Vetere). 
GROTTAFERRATA: atte ore 18,30 
(Marfioletti). NUOVO SALARIO: 
alle 20 (Ort i ) . MONTE MARIO: 
alle 18 (Simone). CAVALLEG-
GERI: alle 18 (Lombardi). Rl-
GNANO: alle 20 (lembo). PON
ZANO: alle 21 (Spera). VILLA 
ADRIANA: alle 20 (Filaboni). 
BORGO-PRATI: alle 19. 

SEZIONI DI LAVORO — FEM
MINILE: alle 16.30 in federatone 
riunione (Napoletano-Braccitorsi). 

FESTE «UNITA» — Oggi ini
ziano le feste dell ' «Unità* di 
OSTIA ANTICA (alle 19 dibat
tito sull'ordine democratico con il 
compagno Vincenzo Marini) • 
MONTEPORZIO. 

VI SEGNALIAMO 
CINEMA 
• • Ciao maschio » (Aquila) 
• e Mean Streett » (Archimede) 
• e II laureato» (Aritton) 
f> « Cristo si è fermato a Eboll • (Antares) 
• « I ragazzi irresistibili > (Ausonia) 
• « Frankenstein junior » (Ariston n. 2) 
• « Il dittatore dello stato libero di Bananas > (Belsito) 
• « L'uomo di marmo » (Capranlchetta) 
• • Distretto 13 » (Cola di Rienzo) 
• « Zabrlskie Polnt » (Diana) 
• « Duello al sole » (Etruria) 
• e II pianeta delle scimmie» (Induno, Royal) 
•) e Wampyr » (Eurclne, Metropolitan) 
• « Ombre rosse » (Fiammetta) 
• « Due pezzi di pane » (Le Ginestre) 
• « I vitelloni » (Giulio Cesare) 
t) t Ecco l'Impero dei sensi » (Quirinale) 
• • Mariti » (Rivoli) 
• « Agente 007 Casino Royale » (Ariel) 
• « Storie scellerate » (Clodio) 
a) • Dersu Uzala » (Farnese) •-
• • lo e Annie » (Mignon) 
• « Animai House » (Rialto) 
9 « Un tram che si chiama desiderio » (Splendid) 
• « Mucchio selvaggio » (Superga) 
• « Morte a Venezia » (Mare) 
• • Cabaret » (Tiziano) 
• « A piedi nudi nel parco » (Tuscolana) 
• « Notorius » (L'Officina) 
• « Fat City» (Il Montaggio delle Attrazioni) 

« AIDA » 
ALLE TERME DI CARACALLA 

Questa sera alle 2 1 . replica dì 
« Aida » di Giuseppe Verdi (rapp. 
ii. 5 ) , concertata e diretta dal 
M.o Paul Strauss. Regia di Lucia
no Barbieri, impianto scenografico 
di Attilio Colonnello, maestro del 
coro Luciano Pelosi, coreografo 
Guido Lauri. Interpreti principali: 
Maria Parazzini, Bruna Buglio
ni. Mario Rinaudo, Giuseppe Già-
comini. Bernardino Di Ba^no, Gior
gio Zancanaro. Primi baller'ni: Dia
na Ferrera e Alfredo Rolnò. 

DECENTRAMENTO ESTIVO 
DEL TEATRO DELL'OPERA 
Questa sera alle 2 1 , nel quadro 

delle attività decentrate del Tea
tro dell'Opera, a Soriano del Ci
mino (Terrazza Belvedere): « In
termezzi del 700 s: « La dlrin-
dina » di D. Scarlatti e « Pimpi
nella e Marcantonio » di J. A. 
Hasse. 

CONCERTI 
BASILICA DI MASSENZIO (Via 

dei Fori Imperiati) 
Alle 21,30 concerto diretto da 
Jurij Temirkanov (tagliandi 4 
e 5 della stagione estiva del
l'Accademia di S. Cecilia). In 
programma: Ciajkovski « Romeo 
e Giulietta » overture fantasia; 
> Lo Schiaccianoci » suite da! 
balletto: Sinfonia n. 4 in fa 
minore op. 36. Biglietti in ven
dita al botteghino dell'Accade
mia (via Vittoria 6) ade 10-13 
di oggi e domani. Alla Basi
lica di Massenzio dalle 19,30 in 
poi. Si replica domani. 

TEATRO DI VERZURA VILLA 
CELIMONTANA (Piana SS. Gio
vanni e Paolo - Tel. 734820) 
Alle 21,30 il Complesso Roma
no del Balletto diretto da Mar
cella Otinelli presenta: « Coppe
lla » balletto in tre atti di Nuit-
ter e Saint-Leon, musica di Leo 
Delibes. Coreografia e regia di 

- Marcella Otinelli. Scene di Ca
millo Parravicini. Con- O. Do
rella, B. Bescovo, M. Bigonzet-
ti . C. Viero, E. Peraldo e il 
Corpo di ballo. 

PROSA E RIVISTA -
ANFITEATRO QUERCIA DEL TAS

SO (Passeggiata Gianicolense -
Faro) 
Alle 21,30 la Coop. La Plauti
na presenta: « La mandragola » 
di Nicolò Machiavelli. Regia di 
Sergio Ammirata. 

MONGIOVINO (Via G. Genocchl 
ang. Via C Colombo • Telefo
no 5139405) 
Alle 19.30 il Teatro d'Arte dì 
Roma presenta: « L'alba, il gior
no a la notte » (la vera storia 
di sempre) di Dario NIccodemi. 
Un capolavoro della commedia 
italiana. Prenotazioni ed infor
mazioni dalle ore 18. Regia) di 
Giovanni Maestà. 

TEATRO IN TRASTEVERE (Vico
lo Moroni n. 3 - Tal. 5B95782 
5ALA B 
Alla 21,15 la Compagnia So
ciale di Prosa Cinieri/Palazzo 
presenta: « La beat Generation » 
di Irma Palazzo. 
SALA C 
Alle 21,15 concerto pop di 
Tito Schipa jr. con la partecipa
zione di Marcello Capra « Caie 
ioni Impossibili ». 

TEATRO TENDA (Piazza Mancini 
- Tel. 393969) 
AH* 21.15 I I I rassegna inter
nazionale di Teatro Popolare: 
« Romaeuropa 79 » - Italia • La 
Coop. Attori * Tecnici presenta: 
• La furiosa ». Regia di Attilio 
Corsini. 

J\» V*e Eie / \a 

COMUNICATO AGLI UTENTI 

A seguito dello sciopero di tutto il personale aziendale (compresi 
gli addetti ai turni di esercizio, di presidio e di pronto intervento presso 
gli impianti di produzione e di distribuzione di energia elettrica e dì 
acqua, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali di categoria dei lavo
ratori elettrici, l'ACEA, pur adottando le misure del caso, potrebbe tro
varsi nelle condizioni di non poter assicurare — dalle ore 7 d i venerdì 
13 alle ore 7 dì sabato 14 luglio p.v. — la continuità delle forniture di 
energia elettrica e di acqua. 

Data la situazione e la conseguente eventualità di improvvise e 
prolungate interruzioni nell'erogazione di energia e di acqua, si inv i 
tano gli Utenti a prendere le precauzioni necessarie per la sicurezza 
delle proprie installazioni, in particolare assicurandosi del buon funzio
namento dei propri impianti autonomi di generazione e di emergenza e 
adottando quelle misure di carattere prudenziale che il caso richiede. 

FESTIVAL DEI DUE MONDI • 
Spoleto 
CAIO MELISSO alle 12 «Con
certo da camera». Alle 15,30 
concerto: « Alt Wien » eseguito 
dal Gruppo di Roma. Alle 21 
« Diaboliche imprese, trionfi e 

caduta dell'ultimo Faust » di Guido 
Ceronetti. Regia e scene di En
rico Job, costumi di Gino Per
sico. S. NICOLO* alle 21.30 
« Arlecchino educato dall'amo-

' re » di P.C. De Marivaux, re
gia di Giovanni Lombardo Ra
dice, scena di Aldo Bufi, costumi 

, di Giovanna De Poli. TEATRO 
ROMANO alle 21.30 « Balletto 
Nacional Espanol » diretto da 
Antonio Gadés. Pren «fazioni 
tei. 3608687. 

VILLA BORGHESE (Casina delle 
Rose) - TEATRO DI ROMA 
Il Teatro di Roma e il Comune 
di Roma Assessorato Scuole nel
l'ambito « Estate Romana » pre
sentano teatro, animazione, mi
mo, danza, musica, arte. Ore 
10 e ore 18.30. 

VILLA BORGHESE (Giardino del 
Lago) - TEATRO DI ROMA 
Alle 21,30 il Teatro di Roma 
e il Comune di Roma Assesso
rato Cultura nell'ambito « Estate 
Romena » presentano: « GII Anfe 
clown in Stracci a sudore a. Pro
duzione Mimo Teatro Movimen
to. Prezzo L. 2.000. Giovani 
L. 1.000. 

VILLA ADA • TEATRO 01 ROMA 
. (Via di Ponte Salarlo n: 51) 

Alle 21.30 II Teatro di Roma a 
il Comune di Roma Assessorato 
alla Cultura nell'ambito « Estate 
Romana » presentano: « Alla ri
cerca del ballo perduto » balli e 
danze con il pubblico. Ingresso 
gratuito. 

ESTATE ROMANA X I I I CIRCO-
' SCRIZIONE (Ostia) 

Rassegna di teatro di strada. 
Alle 19 a Nuova Ostia II picco
lo teatro di Pontedera presen
ta: • Arme • santo ». Ingresso 
libero. 

TEATRI 
SPERIMENTALI 

DEL PRADO (Via Sora n. 28 • 
Tel. 5421933) 

, Alle 21,30 « Il pomeriggio in 
cui Marilyn Monroe incontrò 
Rita Hayworth » scritto e di
retto da Giuseppe Rossi Bor-
ghesano. 

ATTIVITÀ' RICREATIVE 
PER BAMBINI E RAGAZZI 
GRUPPO OEL SOLE {Via Carpi-

neto n. 27 ) 
Attiviti di animazione presso fi 
Soggiorno Estivo di S. Leo in 
collaborazione con il Circolo Cul
turale ISTAT. 

GRUPPO DI AUTOEDUCAZIONE 
COMUNITARIA (Cirene Appiè, 
3 3 / 4 0 • Tal. 78822311) 
Laboratorio di Autoeducazione 
permanente e attiviti sociocultu
rale di quartiere per bambini, 
genitori ed insegnanti. Nuova se
de in allestimento. 

CINE CLUB 
CINECLUB ESQUILINO (Via Pao

lina, 31) 
Alle 18.30, 20.30. 22.30: 
« Arcipelago in fiamme » di H. 
Hawks. 

FILMSTUDIO 
STUDIO 1 
Alle 19, 2 1 , 23: « G l i orrori 
del castello nero di Norimber
ga » di Bava. 
STUDIO 2 
Per la programmazione « I suc
cessi della scuola romana > alle 
18,30 e 21.30: « lo sono un 
autarchico » di Nanni Moretti; 
alle 23 a alla 0,20: « Passaggi » 
di Claudio Fragazzo. 

L'OFFICINA 
Alle 18.30, 20.30. 22.30: 
« Notoria* > di A. Hitchcock. 

SADOUL 
« L'arpa birmana a di K. Ichl-
kawa. 

IL MONTAGGIO DELLE ATTRA
ZIONI (Via Cassia 17 - Tela-
tono 3S62837) 
Alle 19 e alle 2 1 : «Fat City». 

PRIME VISIONI 
ADRIANO - 325.123 • L. 3.000 

I Misteri delle Bermatfa, con 
L. Me Closkey - DR 

ALCTONE 838.09.30 
Aaserkaft Graffiti, con R. Drey-
tuss - DR 

AMBASCIATORI SEXYMOVIE 
La assewtuie erotiche di una ra-

- f m a m i r t o 
AMBAS4ADE S40.t9.01 

Chiusura astiva 
AMERICA - sai.ei.ea 

Chiusura astiva 
ANIENE 

sexy Ciak 
ANTARES 

11 «tonnigfiOfM. con W . Alici • SA 
APTCO • 779 .CM 

Orata la Jan— bastia 
AQUILA 

Ciao asasckio, con G. Depardieu 
- DR ( V M 18) 

ARCHIMEDE CESSAI • S75.SC7 
Marna Strada, con R. Da Niro 
DR ( V M 14) 

ARISTON . 353.290 - L. 3.000 
I I tearaate, con A. Bancrort • S 

ARISTON N. 2 • 679.32.67 
Frankenstein Junior, con G. Wil-
der - SA 

ASTOR - 622.04.09 
Le 7 città di Atlantide, con D 
Me Clure • A 

ASTRA 818.62.09 
Wehrmatch i giorni dell'ira, con 
R. Taylor • A 

ATLANTIC 761.06.56 
Le 7 d t t i di Atlantide, con D. 
Me Clure • A 

AUSONIA 
I ragazzi (resistibili, con W 
Matthau - SA 

BARUEKINI 4/5.17.07 • L. 3.000 
II padrino, con M. Brando - DR 

BELSITO 340.887 
Il dittatore dello stato libero di 
Bananas, con W, Alien - C 

BLUE MOON 
La cerimonia del sensi, con F. 
Pugi DR (VM 18) 

CAPRANICA - C79.24.65 
Tre donne Immorali? di W Bo-
rowzyk - SA (VM 18) 

CAPRANICHETTA - 686.957 
L'uomo di marmo, di A Wajda 
DR 

COLA DI RIENZO - 305.584 
Distretto 13., di G. Carpenter 
DR ( V M 14) 

DIANA - 780.146 
Zabrinskte Polnt, • di M. Anto
n i n i - DR ( V M 18) 

DUE ALLORI 373.207 
Il pianeta proibito, con W. Pid-
geon • A 

EDEN • 380.188 • L. 1.800 
La contessa la contessina la ca
meriera, con C. Aurei • 5 
( V M 18) 

EMBASSY 870.345 L. 3.000 
Ultima neve di primavera, con 
R. Cestié • 5 

EMPIRE - L. 3.000 
Hair, di M Forman M 

ETOILE 687.556 
Il cacciatore, con R. De Niro 
DR (VM 14) 

ETRURIA 
Duello al sole, con J. Jones • DR 

EUKCINE SUI.U9.86 
Vampyr, di G. Romero - DR 

EUROPA • B0S./36 
Cantando sotto la pioggia, con 
G Kelly M 

FIAMMA • 475.11.00 L. 3.000 
Dimenticare Venezia, di F. Bru-
SDti - DR ( V M 18) 

FIAMMETTA 475.04.64 
Ombre rosse, con J Wayne - DR 

GARDEN • 582.848 
Sharon's Baby, con J. Collins 
DR (VM 18) 

GIARDINO 894.946 L. 1.500 
Appartamento al Piata, con W. 
Matthau • SA 

GIOIELLO - 864.149 • L. 2.Q00 
Ricorda il mio nome, con G. 
Chaplin - DR 

GIULIO CESARE 
I vitelloni, con A. Sordi • 5A 

GOLDEN • 755.002 
Chiusura estiva 

GREGORV 638.06.00 
I I testimone, con A. Sordi - DR 

HOLIDAY . 858.326 
Uno sparo nel buio, con P. Sel
ler» • SA 

KING • 831.95.41 
I tre giorni del condor, con R. 
Redford - DR 

INDUNO - 582.495 
I I pianeta delle scimmie, con 
C. Heston - A 

LE GINESTRE 609.36.38 
Due pezzi di pane, con V. Gass-
man - DR 

MAJESTIC • 679.49.08 
Blue movie 

MERCURY - 656.17.67 
Black Aphrodite 

METRO DRIVE I N 609.02.43 
La mazzetta, di N. Manfredi • 
SA 

METROPOLITAN • 67.89.400 
L. 3.000 

Wampyr, di G. Romero • DR 
MODERNETTA - 460.285 

Chiusura estiva 
MODERNO - 460.285 

Wehrmatch i giorni dell'ira, con 
R. Taylor - A 

NEW YORK 780.271 
I misteri delle Bermuda, con 
L. Me Closkey • DR 

PARIS • 754.368 
I I cacciatore, con R. De Niro 
DR ( V M 14) 

PASOUINO - 580.36.22 
The turning point (Due vite 
una svolta), con S. Me Leine • 
DR 

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

QUIRINETTA - 679.00.12 
Norma Rae, con S. Fleld - DR 

REALE • 581.02.34 
Sbirri bastardi, con J. Thaw - DR 

REX - 864.165 
< Assassinio sul treno, con M. 

Rutherford - G 
RIVOLI - 460.883 

Mariti, di i Cassavetes SA 
ROUCE ET NOIR - 864.305 

Cambio di sasso 
ROYAL - 757.45.49 

Il pianeta delle scimmia, con C 
Heston - A 

SAVOIA • 861.159 
Patrick, con R. Helpman • A 
( V M 14) 

SMERALDO • 351.S81 
Travolto dagli affetti familiari, 
con L. Buzzanca - SA 

SUPERCINEMA - 485.498 
L. 3.000 

Dalla Cina con furore, con B. 
Lee - A ( V M 14) 

TEATRO ROMA 
Fellini - Clowns 
Mattine ore 10 

TIFFANV - 462.390 
Piaceri privati di mia mogli* 
DR ( V M 14) 

TREVI • 678.96.19 
California Suite, con J. Fonda 
S 

TRIONPHE - «38.00.03 
Barracuda, con W. Crawford • 
DR 

ULISSE - 433.744 
Per chi suona la campala? con 
G. Cooper - DR 

UNIVERSAL - 856.030 
Sbirri bastardi, con J. Thaw • DR 

VERSANO • 851.195 l_ 1.500 
Caro papi, con V. Gassman -
OR 

SECONDE VISIONI 
ABAOAN 

Riposo 
ACILIA 

Riposo 
ADAM 

Riposo 

AFRICA D'ESSAI • 383.07.18 
Il braccio violento della legge, 
con G. Hackman • DR 

ARIEL - 530.251 
Agente 007 Casinò Royale, con 
P. Sellers - SA -

AUGUSTUS 
I magnlllc! 7, con Y. Brynner-A 

AURORA 393.269 
Chiusura estiva 

AVORIO D'ESSAI 
Sentlnel, con C. Sarandon - DR 
( V M 18) 

BOITO 
Suspiria, di D. Argento • OR. 
(VM 14) 

BRISTOL 761.54.24 
La grande fuga, con 5 Me Queen 
DR 

BROADWAY 
Lo chiamavano Triniti, cs.i T. 
Hill - A 

CASSIO 
Equus, con R. Burton - DR 
(VM 18) 

CLODIO 
Storie scellerate, con F. Cittì • 
SA (VM 18) 

DELLE MIMOSE 
Riposo 

DORIA - 317.400 
Caro papà, con V. Gassinoti - DR 

ELDORADO 
Goodbye Bruce Lee, con B. Lee 
A 

ESPERIA - 582.884 
Caro papi, con V. Gassman -
DR 

tSPERO 
Elliot il drago Invisibile, con M. 
Rooney - C 

FARNESE D'ESSAI - 656.43.95 
Dorsu Uzala, di A. Kurosavva • 
DR 

HARLEM 
Suor Emanucllc, con L. Gemser 
5 (VM 18) 

HOLLYWOOD 290.851 
Il vendicatore solitario 

JOLLY - 422.898 
Perversion 

MADISON - 512.69.25 ' 
Le colline hanno gli occhi, con 
M. Speer - DR ( V M 14) 

MIGNON 
10 e Annie, con W. Alien 

MISSOURI 
L'etrusco uccide ancora, con A. 
Cord - G (VM 14) 

MONDIALCINE <ox Faro) 
11 drago non perdona • A 

MOULIN ROUGE - 556.23.50 
Bruce Lee l'indistruttibile, con 
B. Lee • A 

NOVOCINE D'ESSAI - 581.62.35 
Grazie zia, con L. Gastoni - DR 

NUOVO - 588.116 
Alrport 77. con J. Lemmon - DR 

ODEON - 464.760 
I porno giochi, con A. Willson 
S (VM 18) 

PALLADIUM - 511.02.03 
La liceale supersexy 

PLANETARIO - 475.99.98 
II mostro è • in tavola barone 
Frankenstein, con J. Dallesan-
dro • SA (VM 18) 

PRIMA PORTA • 691.32.73 
Colpo in canna, con U. Andress 
- A ( V M 18) 

RIALTO • 679.07.63 
Animai House, con J. Belushl -
SA (VM 14) 

RUBINO D'ESSAI • 570.827 
Chiusura estiva 

SALA UMBERTO - 679.47.53 
Gola profonda nera, con A. Wil
son - S (VM 18) 

SP' FNDID - 620.205 
Un tram che si chiama deslde-

' rio. con M. Brando - DR 
TP A I ANO (Fiumicino) 

Riposo 

OSTIA 
SI5TO 

Olivcr's Story, con R. O'Neal 
5 

CUCCIOLO 
La soldatessa alle grandi mano
vre. con E. Fenech - C (VM 14) 

SUPERGA 
Mucchio selvaggio, con W. Hot-
den - A (VM 14) 

CINEMA TEATRI 
AMBRA JOVINELLI • 731.39.08 

Porci con la P. 38, con M. Po-
rei - A (VM 18) e Rivista di 
Spogliarello 

VOLTURNO - 471.557 
Il ginecologo della mutua, con 
R. Montagnani - S (VM 18) 
e Rivista di Spogliarello 

ARENE 
CHIARASTELLA — " " ' 

Riposo : , T r a * 
DRAGONA (Adita) ' ~ ' 

Riposo 
FELIX 

Una donna di seconda mano, 
con S. Berger - DR (VM 18) 

LIDO (Ostia) 
Il gatto a nove code, con I. 
Fronciscus - G (VM 14) 

MARE (Ostia) 
Morte a Venezia, con D. Bo-
garde - DR 

MEXICO 
I l faraone, con G. Zelnìck - SM 
(VM 18) 

NUOVO 
Airport 77, con J. Lemmon -
DR 

S. BASILIO 
Piedone l'africano, con B. Spen
cer - A 

T IZ IANO 
Cabaret, con L. Minnelli - S 

TU^COLANO 
A piedi nudi nel parco, con 
J. Fonda • S 

SAIE DIOCESANE 
CINEFIORELLI 

La pantera rosa colpisca ancora, 
con P. Sellers - SA 

PELLE PROVINCE 
Attentato al Trans American 
Express, con B. Johnson - DR 

MONTE OPPIO 
I leoni alla guerra, con C. Bron-
son - DR 

MONTE ZEBIO 
I I signor Robinson, con P. Vil
laggio • C 

NOMENTANO 
Si può (are amlgo! con B. Spen
cer - A 

PANFILO 
L'affare della sezione speciale, 
di Costa Gravai - DR 

TIBUR 
Il lumacone, con T. Ferro - SA 

TIZ IANO 
Cabaret, con L. Minnelli - S 

RISTORANTE 

VECCHIA SCOGLIERA 
Via dal Faro, 394) • FIUMICINO 

Sabato 14 alle ore 22,30 serata straordinaria con 

RICCARDO FOGLI 
WSgSSSS IL DUO FANTASIA 
Pranotazioni: Tot. M.50.752 - «4,50.751 * 64.50.747 

SALDI DI 
FINE STAGIONE 

IN TUTTI ! RECARTI DI 
CONFEZIONI E TESSUTI 

UOMO E DONNA 

» 

via Nazionale n . 2 6 - ang. Via De Pret is 

SCAMPOLI 
SCAMPOLI 
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