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Ottobre 1867: i giorni del disperato assalto garibaldino alia Capitate 

Oggi a Poggio Mlrteto 
viene celebrato II prlmo 
centenario delle battaglie 
garibaldine di Montana e 
Monterotondo, sotto il pa-
trocinio del Presldente del-
la Repubblica. II nutrilo 
prog ram ma prevede la de-
posizlone dl corone d'allo-
ro al buslo dell'eroe, al 
monumento al caduti di 
tutle le guerre e alia la-
pide del caduti della Re-
sistenza. Nel pomeriggio, 
la celebrazlone ufficiale 
che sara tenuta dal dottor 
Pasquale Bandlera, a cut 
segulra un rlcevlmento al 
palazzo comunale. La cele
brazlone culminera con un 
concerto bandistlco esegul-
to dalla banda comunale 
di Poggio Mlrteto e dalla 
Filarmonica «Cilia Irico-
lore» di Reggio Emilia. La morte di Enrico Cairoli, in una vecchia stampa. II man-

dorlo presso II quale I'eroe cadde e oggi conservato nel parco 
di Villa Glori. 

In un dipinto di Ademollo, zuavi e papalini mentre irrompono 
nel Lanificio Ajani, in Trastevere: caddero Giuditta Arquati 
e tutti i suoi familiar). 

Una rara immagine fotografica della battaglia di Mentana. 
Corpl di caduti garibaldini fra i pagliai sull'erta del colle che 
sovrasta II paese. 

Trastevere aspettando la rivolta 
La fallita sommossa dei repubblicani romani — Enrico e Giovanni Cairoli cercano disperatamente di enfrare in Roma — La battaglia di Villa Glori — II mar-

tirio di Giuditta Tavani Arquati e dei suoi — Oggi a Poggio Mirteto si celebra il primo centenario delle battaglie garibaldine di Mentana e Monterotondo 

Quamlo senii bussare alia 
porta. Giuditta cap] subito che 
era giiinto il momenta. II gene-
rale I aveva detto. «Alia rin-
frescata muoveremo v. final-
mente. ci sareblte stata batta
glia. Era il 22 ottobre del 1867. 
Scese le scale scalcinate della 
sua vecchia casa di Trastevere 
e corse ad aprire. Valba di un 
giorno terso saliva dalle acque 
hionde del Tevere e indorava 
le cupole delle chiese. Giuditta 
socchiuse la porta e guardo be
ne il visitatore. Rassicurata dal 
viso noto. si fece da parte e lo 
lascio passare. Francesco Cuc
chi, uomo di fiducia del gene-
rale Garibaldi, disse subito la 
frase che Giuditta si aspettava: 
« E* per questa sera »: « Sali ». 
fit la risposta. 

Di su. anche il marito, Fran
cesco Arquati. intanto, si era 
svegliato ed era corso per ave-
re notizie: « Allora. questa e la 
volta buona? ». Francesco Cuc-
chi annttt. Si sedettero sttl gran 
letto matrimoniale e comincia-
rono a discutere. 

Alia baionetfa 
// piano era stato predisposto 

da Garibaldi m persona. Cucchi 
era riuscito a mettere insieme 
qualche cent'tnaio di popolani e 
con quelli avrebbe assalito la 
gttarnigione del Campidoglio. 
Un altro piccolo manipolo do-
vera far fuori il corpo di guar-
dia di piazza Colonna. Le armi 
sarebbero cntrate da Porta Son 
Paolo, portate da cento uomini 
agli ordmi di Guerzoni. Con-
tetnporaneamente. un muratore. 
Giuwppc Monti — « Un ottimo 
elemento». aqqiunsc Cucchi — 
or refine minato la caserma Scr-
ristori. mentre sette artiglieri. 
aqli ordini di Francesco Zoffo-
letti. avrebltero dovuto inchio-
dare le artiqlicrie di Castel 
Sant'Anqelo. per impedir loro 
di sparare. 

IM esposizione affrettata fu 
ctmclusa con un incitamento: 
* Da ora tutto dipende da voi. 
jx*rche la battaglia si vincera 
qui a Trastevere: voi siete la 
sp.na nel fianeo dei papalini. 
Avvertite anche quelli del la
nificio. E as])ettate il segnale: 
vi faro sapere quando e il mo-
nutito della rivolta. Deve suc-
cedere un flnimondo >. 

Francesco Cucchi tisci cal-
canthut il cappellaccio di fel-
trn sutili occhi per non farsi 
nconoscere. Camminando in 
frctta. con lunqhe falcate, at-
Irarcrsa via della Lungaretta. 
senza gtrarsi. Dietro di lui. un 
uomo in nero. radente il muro. 
annntara mentalmente quello 
che il patriota faccva. II fatto 
era che la voce oramai era 
carta, non crano state presc 

precauziom e i gendarmi pon
tifici oramai sapevano tutto. 

Alia stessa ora. m una pic-
cola valle, a cinquanta chilo-
metri da Roma, due giovani 
organizzavano per proprio con-
to un intervento nella lotta che 
stava per divampare. Giovanni 
ed Enrico Cairoli, seduti sulla 
riva del Tevere. discutevano 
con i loro settanta compagni 
il modo migliore per introdurre 
armi nella citta presidiata. Tut
ti volevano dire la loro. i dia-
letti di tutta Italia esprimeva-
no questo entusiasmo dt lotta. 
Poi chiese la parola Nicola Fa 
brizi e improvvisamente tutti 
tacquero. Avevano rispetto per 
il piit anziano di low. per quel-
Vuomo ultrasessantenne dallo 
squardo d'acciaio, venuto da 
Modena a combattere per la 
repubblica: « L e armi devono 
entrare a Roma per ferrovia. 
E' 1'imico modo». Tutti istin-
tivamente volsero lo sguardo 
ai due fratelli. aspettando un 
cenno d'assenso o di diniego. 
Parlo Enrico: « L e stazioni so-
no controllate. i gendarmi sono 
dappertutto. bisogna entrare 
per il Tevere. Via terra non 
e nemmeno il caso di pensarci: 
il generale Zappi ha fatto mu-
rare 6 porte delle dodici che 
danno aecesso alia citta. Biso
gna usare dei barconi >. Non 
ci furono repliche. 1 settanta 
giovani erano devoti ad Enrico. 
il veterano dei Mille. di Aspro-
monte e di Monte Suello. e non 
discutevano i suoi ordini. 

Aspettarono il pomeriggio. 
verso le tre si imbarcarono 
sulle due chiatte che erano riu-
sciti a rimediare. ce ne sareb
bero volute almeno quattro, e 
pantarono su Roma. Nessuno 
parlava. I volti giovani. tesi. 
le mani nervosamente strette 
intorno ai vecchi fucili. 

Dolcemente. la corrente li 
trasporto fino ad una insenatura 
tra Monte Antenne e VAcqua 
Acelosa. Era da poco passata 
Yora del vespro. Una quiete 
assoluta regnava nella campa-
gna. Si sentiva solo lo sciac-
quio delle chiglie che si arena-
vano. Enrico guardo il fratcllo 
in viso: quella calma lo preoc-
cupava. Gli avevano assicurato 
che a Roma, la mattina del 22. 
sarebbe scoppiata la rivolta. e 
invece daU'ahitato non giunge-
vano ne grida. ne spari. Si na-
scosero tra le felci e attesero, 
Poi. passata qualche ora. si de-
cisero a mandare un uomo a 
vedere cosa succedeva. L'uomo 
non torno. Passarono la notte 
all'addiaccio. La mattina sue-
cessiva. il 23. parti un nuovo 
messaggero: < Dateci ordini 
precisi». dice il bialietto che 
egli porta con se. Neanche lui 
torno. Arrivarono invece i pa
palini. i francesi. legionari del-
VAnttbotna. Avanzano fruaan-
do neU'erfta. I settanta potreb-

bero ancara fuggire. qettarsi a 
nord. e prendere la via Solaria. 
Ma Video della fuga non It sfio-
ra neppurc. Cercano invece 
una posizione alta. adatta alia 
resistenza. In lontananza Enri
co scorge una villa arroccata 
su uno sperone. Si lancia avan-
ti. seguito dai giovani. Tra i 
pini. i cipressi e t Iauri di villa 
Gloria, o Glori. dal nome del 
proprietario, i 70 hanno il pri
mo scontro alia baionetta. Sono 
uno contro died. Giovanni vie
ne colpito da un colpo di stri-
scio alia testa, ma continua a 
combattere. E vede co?i cadere 
it fratello. preso in pieno da 
due colpi. uno al petto e uno 
alia testa. Cone verso di lui. 
incurante dei colpi. lo abbrac-
cia. lo rialza. propria mentre 
Enrico in un ultimo sforzo gri
da contro i papalini «Vigliac-
chi! >. Poi. in un soffio: « Muoio. 
SaJuta la mamma. Benedetto. 
gli amici... >. Sono le ultime pa
role. Di settanta. solo pochi 
oramai sopravvivono. E sono 
fatti prigionieri insieme a Gio
vanni. 

A Roma, nessuno sapeva di 
quanto era accaduto poco fuori 
citta. 11 giorno prima la rivolta. 
che Cucchi aveva dato per cer-
ta. non era scoppiata. Lui stes-
so si era trovato con pochis-
simi uomini. cost come Guer
zoni. La caserma Serristori era 
stata minata. ma lo scoppio non 
aveva ferito neppure un soltlato 
pontificio. Invece, i due dina-
mitardi. Giuseppe Monti e Gae-
tano Tognetti. erano stati ar-
rcstati e condannati a morte. 

Fede incrollabile 
Dopo la visita di Cucchi. la 

mattina del 22. Giuditta. con tl 
marito, si era subito recata dai 
compagni in via della Lungaret-
ta. Nel vecciiio lanificio Ajani, 
i cospiratori aspettavano noti
zie. Giuditta riferi quello che 
aveva saputo e consiglio di co-
minciare a preparare le armi. 
Da sotto le cataste di lana da 
cardare vennero fuori vecchi 
fucili. sciabole. armi di ogni 
gencre. Dai barili. che avreb-
bero dovuto contenere i colo-
ranti. cavarono polvere da 
spare. 

Cominciarono a preparare le 
mumzioni. Seduti dacanti ai te-
lai, trasformati in txinchi. uo
mini e donne. popolani e intel-
lettuali repubblicani febbril-
mente lavoravano in silenzio. 
Aspettavano lordine da un mo-
mer.to allaltro. Le ore passa-
vano lente. II ncrvos'ismo co-
mincio ad impadronirsi di loro. 
Solo Giuditta era calma. All'im-
brunirc uno dei fiah della don
na usci per vedere che cosa 

Per inderogabile chiusura causa consegna locali 
da iunedi 6 novembre 
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succedeva. Rientro poco dopo. 
dicendo che era tutto tranqutl-
lo. Aspettarono ancora. Pensa-
rono che la sommossa fosse n-
mandata. Restarono chiusi den-
tro fino al 24. La fede non era 
venuta meno: si aspettava sem 
pre larrivo delle camicie rosse 
garibaldine. 

Nel pomeriggio del 24. inve
ce, arrivarono gli sgherri. Bus-
sarono e chiesero di entrare. 
Nel lanificio ci fu un momenta 
di sgomento, tutti si erano ir-
rigiditi. Poi Giuditta grido: 
« Qui non entra nessuno! v Gli 
zuavi. giunti di rinforzo. ac-
cerchiarono la casa e intima-
rono la resa. Da una finestra 
del lanificio parti un colpo. Fu 

Vmizio della straae. I soldati 
pontifici diedcro fuoco all'edifi-
cm, mentre oh assediati river-
savano su di loro un torrente 
di piombo. 

Moriremo insieme 
Poi, al pian terreno. qualcu-

no alzo bandiera bianca. 1 pon
tifici entrarono, sicuri di aver 
avuto partita vinta. Si trova-
rono invece di fronte Giuditta, 
t! marno e i loro tre fiqli che 
dal piano superiore continua-
vano a sparare. Stretti Vuno al-
Valtro, attendevano cost la mor
te. Davanti a loro un veccluo. 

Marinelli. lancid una bomba 
tra i pontifici. L'ordigno non 
scoppio e il vecchio fu crivel-
lato di colpi. II suo corpo rotolo 
per le scale, lasciando una 
striscia di sangue. 

Giuditta aspettava con una pi-
stola in pugno su un pianerot-
tolo: « Moriremo insieme >. ai>e-
va detto ai familiari. Ai suoi 
piedi. ad uno ad uno, caddero 
i figli e il marito. Poi una baio 
netta le squarcid il ventre. Ri-
versa. con le mani levate in 
un ultimo gesto di rivolta. grido 
il suo odio e la sua pa.s'sionp 

In queqh stessi giorni il pic
colo esercito di Garilialdi muo 
veva verso Monterotondo. Le ca
micie rosse entrarono nel pic

colo, munitissimo centro dopo 
essersi aperti un varco nelle 
mura. Per tre giorni Garibaldi 
rimase a Monterotondo. Ma, 
quando mosse verso Mentana. 
venne affrontato dai francesi, 
accorsi in difesa del Papa, ar-
mati di chassepots (i famosi 
fucili a ripetizione. che. in quel-
I'occasione. furono usati per la 
prima volta) e sconfitto. Arre-
stato e condotto al Varignano. 
scrisse questa lettera: «.4dd*/o 
Roma, addio Campidoglio. Chis-
sd chi e quando a te penserd! >. 

Passeranno tre anni. poi. nel 
1870, i bersaglieri italiani en-
treranno a Roma da Porta Pia. 

Paolo Gambescia 

Richiesti alio Stato 

31 miliardi 
per I'edilizia 

scolastica 
U Consiglio comunale ha a'p-

provato len sera aU'unanmuta 
una deliberaziono con la quale, 
sulla base delle nuove norme 
per l'attuazione dei programmi 
di edilizia scolastica (legge 
n. 641). si chiede alio Stato di 
partecipare finanziariamente al
ia solu/ione del #ra\e problema 
della seuola a Roma con uno 
stanziamento di Jl miliardi per 
il primo biennio La somnu, 
se concessa. sara impiegata per 
la costruzione o TadattaiiK'nto 
di 6-1 complessi scolastici per 
1 886 aule. La decisione e sta
ta preceduta da una rela/ione 
dell'assessore Fraiese e da un 
breve dibattito Fraiese da un 
lato ha rilevato la situazione 
drammatica dell'edilizia scola 
stica cittadina (mancano 4 8">fi 
aule; su 10.259 tinita che rap-
present ano 1'incremento della 
popolazione scolastica nell'anno 
1966-67 rispetto al precedente, 
solamente 2 650 unita circa so 
no da attrihmrsi al movimento 
naturale normale, mentie 7.600 
sono da attribuirsi all'emigra-
zione). Ma dall'altro ha fatto 
una dichiarazione piuttosto equi-
voca: se lo Stato rispondera po-
sitivamente alia nostra richie-
sta — ha detto Tassessore — 
le quote gia stanziate con altri 
fondi dal Comune potrebbero 
essere «riassettate o coordi
nate ». 

La dichiarazione dell'assesso
re ha fatto pensare che la 
Giunta intendesse depennare 
nel futuro una parte di tali 
stanziamenti. Solo dopo un in
tervento della compagna Mi-
chetti (che tra l'altro ha messo 
in luce come il fabbisogno fi-
nanziario per il quinquennio sia 
di ottanta miliardi) il sindaco 
si e impegnato a lasciare im-
mutati gli stanziamenti gia in-
dicati dal Comune. 

11 Consiglio comunale ha an
che approvato a questo propo-
sito un ordine del giorno della 
maggioranza. emendato su pro-
posta comunista. nel ouale tra 
l'altro si impegna la Giunta a 
realizzare impegni previsti nel 
piano quinquennale fra i quali 
l'utilizzazione desli stanziamen
ti comunali nella somma di 
trenta miliardi. oltre a quelli 

che dovrebbero essere eoncessi 
dallo Stato. 

L'ultima parte della seduta 
del Consiglio comunale e stata 
interamente dedicata alle ele-
zioni delle nuove commission! 
amministratrici dell'ACEA. del-
l'ATAC e della Centrnle del 
Lotte. 

ACE A — Presidente. Amedeo 
Murgia (DC); consiglieri effet-
tivi: Claudio Trani e Giovanni 
Starita (DC). Alvaro Balzi p 
Amleto Alteri (PSU). Giorgio 
Coppa (PCI). Domenico Latan 
za (MSI); consiglieri supplenti: 
Antonio Necci (PRI). Luigi Pi 
reddn (PLI). 

ATAC — Presidente: Giorgio 
La Morgia (DC): consiglieri ef-
fettivi: Honato Giancola e Gin 
liano Prosperini (DC). Tulllo 
De Felice e Ugo Met a (PSU). 
Cesare Fredduzzi (PCI). Manlio 
Petricca (PLI): consiglieti -sup 
plenti: Giuseppe Perinud (PHD. 
Vincenzo Mauro (PDIUM). 

Cenlrale del Lalte — Presi
dente: Fausto Del Turco (PSU): 
consiglieri effettivi: Antonio 
Ceccarelli e Severino Tognon 
(DC). Aristide Meschia (PSU). 
Duilio Ferranti (PRI). Maud 
zio Bacchelli (PCI). Gaetano 
Pisani (PLI). 

Alia votazione si e giunti do 
no che nella riunione dei capi 
gruppo una richiesta del sindaco 
di rinviare le nomine era stata 
respinta. Particolare interessan 
te: nella votazione |>er i con 
siglieri supplenti dell'ACEA do 
dici consiglieri hanno scritto 
sulla scheda il nome del sinda 
co. Amerigo Petrucci. Molti al 
tri hanno votato scheda bianca 
Una parte di questi consiglieri 
(si dice sette) avrebbero votato 
per Petrucci solo ironicamente. 
gli altri cinque andrebbero in
vece identiflcati in un grup|K> di 
dissidenti d.c. che ieri sem 
avrebbero fatto una specie dl 
« prova generale » in previsione 
del voto per 1'elezione del nuo 
vo sindaco. voto che essi si ap 
presterebbero ad esprimere In 
maniera difforme dagli orienta 
menti del comitato romano del 
la DC. favorevole a Santini. 
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C0NCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

ROMANA 
Martedl 7 novembre al Teatro 
Olimpico alle ore 21.15, prima 
esecuzione a Roma del Sing-
spiel di Richard Strauss 
« L'ombra dell'asino» (tagl. 
n 4). Dlrettore F. Mannino 
Bigliettl In vendita alia Fi
larmonica (312560) 

AULA MAGNA UNIVERSITA* 
Lunedi alle 21.15 (Ugl. 4) 
concerto del flautlsta S. Gai-
zellonl collabora il planista 
Bruno Canino. Suonate per 
flauto e piano di W.A. Mo
zart 

AUDITORIO (Via della Conci-
liazione) 
Pomani alle \U0. concerto 
diretto da Thomas Schippers 
(in abb. tagl. n. 2). In pro-
gramma musiche di Durante, 
Brahms, Mussorgski-Ravel. 

TEATRI 

CINEMA MUTO SOVIET I CO 

Oggi al FILMSTUDIO 70 
Via degll Orll dl Alibert 1/C 

(Via della Lungara) 

LA CORAZZATA POTEMKIN 
(1925) 

di SERGEJ EJZENSTEJN 

Per informazlonl: Tel. 673.556 

ALLA RINGHIERA 
Alle 2 U 5 il gruppo M. Riccl 
presents: « Illumlnazlone • di 
N. BalestrinI e « Edgar Allan 
Poe» di M. Rlcci. Regia di 
M Ricd. 

BELLI 
Alle 21.45 C.la Teatro d'Essal 
presents 1'Armadio Club: 
• Mentre 1 murl crollano» e 
« L'artrite • attl unlcl di Guy 
Foissy. Regia Gianni Supino. 

BORGO S. SPIRITO 
Oggi e domani alle ore 16.30 
la Cla UUnglla-Halmi pre-
senta: • La Trilogla di Dori-
na», commedia in 3 atti di 
Gerolamo Rovetta. Prezzi fa
miliari 

CENTRALE 
Riposo 

DELLA COM ETA 
Lunedi alle 21.15 Pietro Scha-
rotl presenta: « Zio Vania » di 
Anton Cechov 

DELLE ARTI 
Alle 21.15 C.ia Peppino De Fi-
lippo in « Come si rapina una 
banca » tre atti comtci di Sa-
my Favad Novita. 

DEL LEOPARDO 
Lunedi alle 2UO la C.ia Sta
bile del Teatro presenta « Vo
les voos jouer avec mo i » di 
Marcel Achard con F. Giu-
lietti, F Gerbasio. C. Remon-
di. M. Rayez. Regia F. Fron
ting 

OELLE MUSE 
Alle 17 famil. e 21.30 Luciano 
Salce presenta « I.a segrrta-
ria > di Natalia Ginzburg. No-
vita assoluta con Claudia 
Giannotti. Ludovica Modu-
gno. Donatella Ceccarello. Ni-
co Cundari. Elena Tonelli. 
Amos Davoli Regia L Salce. 

Dl VIA BELSIANA 
. Alle 17.30 famil. e 21-30 C.ia 

del Poreospino con gli attt 
unici di Rodolfo J. Wilcock. 
Alberto Moravia. GonTredo 
Pan»e 

ELISEO 
Alle 17 famil. e 21 C ia Italia-
na di prosa dir. da Franco 
Zefflrelli presenta * l"n eqni-
librio delicato > di Edward 
Albee. 

FILMSTUDIO 70 (Via OrU 
d'AIiberti. I-C) 
« I-a corazzata Potemkin » di 
Ejzenstejn 

FOLKSTUDIO 
Alle 22.15 c I grandisMmi » re
cital di Juan Antonio Ante-
quera (flamenco). Parvls al 
« Santur ». Pippo Franco, par-
tecipa Cam Becker 

MICHELANGELO 
Alle 17 C.ia Teatro d'Arte di 
Roma pres<-ma la novita di 
Michelancelo Barrtcelll « Dl-
ritto a. 1 » coo G. Monglovl-
no, G Valra. M Ward. E 
Granone. G Maesta. 

PANTHEON 
Oggi alle 16JO la marionet
te dl Maria Accettella con: 
• Cappvccetto rosso • Oaba 
musicale Nuova edlzlone di 
Icaro Accettella. 

PARIOLI 
Alle 17JO e 21 JO *I Gufli 
presentano: « Non so non ho 
visto se e'ero dormivo • due 
tempi di Gigi Lunari. 

QUIRINO 
Alle 21.15 prima rappresenta-
zione: Lilla Brignone. Valen
tin* Fortunato. Sergio Fan-
toni, Luca Ronconl presentano 

uno spettacolo di Luchino Vi-
sconti • La monaca dl Monza » 
di G Test or i 

ROSSINI 
Alle 17.15 C ia Comica di 
Checco Durante, Anita Duran
te. Leila Ducci e Enzo Liberti 
in • Alia fermata del 66» 
granrle successo comico di 
Emilio Caglieri. Regia Enzo 
Liberti. 

SATIRI 
Alle 21.15 a richiesta ultime 
due recite 1'Associazione Tea
tro Nuovo presenta il Gruppo 
Teatro Studio dell'Avana (Cu
ba): « La notte degll assassL 
nl > di Triana. Regia di Vi
cente Revuelta. 

SETTEPEROTTO (Vlcolo del 
Pamert 57) 
Alle 22.30: « Odlssea pretesto 
per un Cabaret > di Maurizio 
Costanzo. Novita assoluta con 
Carla Macelloni. Paolo Villag-
gio. Silvano Spadaccino. 

SISTINA 
Riposo 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Telcfo-

no 7313306) 
Carovana dl faoco. con John 
Wavne A • • e grande rivista 

ESPERO 
IJI vendetta di Ercole. con M. 
Forest SM • e nv . Mucci 

VOLTURNO 
II Iadro dl Parlgl. con J.P. 
Belmondo DR • • • e rivista 
Toto Risate 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel J62.153) 
Agente 007 si vive solo doe 
volte, con S Cor.nery A + 

AMERICA (Tel. 386168) 
La Cina e vicina. con G. 
Maun (VM 18) SA ^ • ^ 

ANTARES (Tel. SW.917) 
Colpo sa colpo. con F. Sinatra 

DR • 
APPIO (Te l 779.638) 

Un uomo una donna, con J.L 
Trintignant (VM 18) S + 

ARCHIMEDE (Tel. 873.567) 
The sound of Music 

ARISTON (TeL 353.230) 
IJO scatenato. con V Gassman 

C • 
ARLECCHINO (TeL 358 654) 

Co! de s a c con D. Pleasance 
(VM 14) SA + • • 

ASTOR (Tel. 62^0.409) 
Stasera ml butto. con Fran-
chi-Ingrassia C • 

ASTRA 
Chiuso 

AVANA 
Fantomas contro Scotland 
Yard, con J- Marais A • 

AVENTINO (TeL 572.137) 
II tlgre. con V. Gassman 

(VM 14) S 4> 
BALDUINA (TeL 347.592) 

Grand Prix, con Y Montand 
(VM 14) DR • 

BARBERINI (TeL 471.707) 
L'n Itallano in America, con 
A. Sordi SA + 

BOLOGNA (TeL 42S.700) 
Matchless, con P. O'Neal 

(VM 14) A + 
BRANCACCIO (TeL 735J55) 

n tlgre, con V. Gassman 
(VM 14) S 4> 

CAPRANICA (TeL 672.465) 
La Blbbla, con i Huston 

SM • • 
CAPRANICHETTA (TeL 672.465) 

Un nomo ana donna, con J. 
L. Trintignant (VM 18) S • 

COLA Dl RIENZO (TeL 350584) 
II tlgre. con V Gassman 

(VM 14) 9 * 

CORSO (Tel. 671.691) 
Riflessl di un occhio d'oro. 
con M Brando 

(VM 18) DR • • 
DUE ALLORI (TeL 273.207) 

Matchless, con P. O'Neal 
(VM 14) A + 

EDEN (TeL 380.188) 
Masquerade, con R. Harrison 

G • • 
EMBASSY 

Lo straniero, con Mx Ma-
stroianni (VM 18) DR + • • 

EMPIRE (TeL 855.622) 
millie. con J. Andrews M + 

EURCINE (Piazza Italia 6 • 
EUR. Tel. 59.10.986) 
Un uomo una donna, con J.L. 
Trintignant (VM 18) S • 

EUROPA (TeL 855.736) 
Ad ogni cn<ito. con J Leigh 

A • 
FIAMMA (Tel. 471.100) 

Bella di Riorno. con C. De-
neuve (VM 18) DR ^ • • • ' 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
ftetlections in a Golden eye 

GALLERIA (TeL 673.267) 
E venne la notte. con J Fonda 

DR • • 
GARDEN (Tel. 582.848) 

II tigre. con V. Gassman 
(VM 14) S • 

GIARDINO (TeL 894.946) 
Fantomas contro Scotland 
Yard, con J Marais A + 

IMPERIALCINE n. 1 (Telefo-
no 686.745) 
Blow-Up, con D Hammings 

(VM H) DR • • • 
IMPERIALCINE n. 2 (Telefo-

no 686.745) 
Blou-Up. con D Hammings 

(VM 14) DR + • • 
ITALIA (Tei. 856.030) 

Masquerade, con R. Harrison 
O • • 

MADISON 
L'uomo del banco dei pegnl, 
con R Steiger 

(VM 18) DR + + + 
MAESTOSO (Tel. 786.086) 

Matchless, con P. O'Neal 
(VM 14) A + 

MAJESTIC (TeL 674.908) 
Un maggiordomo nel Far 
West, con R. Mc Dovall C + 

MA2ZINI (TeL 351.942) 
Matchless, con P O'Neal 

(VM 14) A + 
METRO DRIVE IN (Telefo-

no 6050.126) 
La notte e fatla per mbare, 
con P. Leroy S + + 

METROPOLITAN (TeL 689400) 
Cera una volta. con S Loren 

« • • 
MIGNON (Tel. 869.493) 

Questo oiondo proiblto DO 4> 
MODERNO (TeL 460285) 

La Tina e vicina con G. 
Mauri (VM 18) SA + • • 

MODERNO SALETTA (Telefo-
no 460285) 
Fai in frelta ad uccldennl. bo 
freddo. con M. Vitti 

MONDIAL (TeL 834.876) 
I n nomo una donna, con J.L. 
Trintignant (VM 13) S • 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
Agente 007 si vive solo doe 
volte, con S Conner? A + 

NUOVO GOLDEN (TeL 755.002) 
Un maggiordomo nel Far West 
con R Mc Dowall C + 

OLIMPICO (TeL 302.635) 
Le dolcl slgnore. con C Auger 

(VM 14) SA • 
PARIS (TeL 754.368) 

Lo scatenato. con V Gassman 
C • 

PLAZA (TeL 681.193) 
La caldn preda. con J Fonda 

(VM 13) DR • 
QUATTRO FONTANE (Telefo-

DO 470265) 
Sette volte donna, con S Mac 
Laine 9 + 

QUIRINALE (TeL 462.653) 
Due per la strada, ron A. 
Hepburn S • • 

QUIRINETTA (TeL 670 012) 
II negozlo al corso. con Y. 
Kroner DR • + • + 

RADIO CITY (TeL 464.103) 
Agente M7 si vive solo 2 volte 
con S Connery A • 

REALE (TeL 580.234) 
Dae stelle nella polvere. con 
D. Martin A • • 

REX (Tel. 864.165) 
AcMsslnlo al terzo plaao, con 
S. Slgnoret (VM 14) O • 

RIT2 (TeL 837.481) 
Lo scatenato. con V Gassman 

- c • 
RIVOLI (TeL 460.883) 

Vlvere per vlvere, con Y. 
Montand (VM 14) DR + • 
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ROYAL (TeL 770.549) 
II Honor Zivago. con O Sharif 

DR + 
ROXY (TeL 870504) 

Quattro bassoitl per an dane-
se, con D Jones C +4-

SALONE MARGHERITA (Tele-
fono 671.439) 
Cinema d'Essai: Marat Sade, 
di P. Brook 

(VM 14) DR + • • • 
SAVOIA (TeL 861.159) 

Matchless, con P O'Neal 
(VM 14) A + 

SMERALDO (TeL 451.581) 
L'ultimo killer, con A. Ghidra 

A • 
STADIUM (Tel. 393.280) 

Breve chiusura 
SUPERCINEMA (Tel. 435.498) 

La cintura di castlta, con M. 
Vittl (VM 14) SA + 

TREVI (TeL 689.619) 
Le dolcl slgnore. con C Auger 

(VM 14) S \ ^ 
TRIOMPHE (TeL 83.80.003) 

Un uomo per tntte le staglonl 
con P Scofield DR • « - • 

VIGNA CLARA (TeL 320359) 
Qnattro bassotU per un dane-
te. con D Jones C + + 

Seconde visioni 
AFRICA: Operazlone S. Gen-

naro. con N Manfredi SA • • 
AIRONE: Da nomo e uomo. con 

L. Van Cleef A • 
ALASKA: Da nomo a nomo. 

con L Van Cleef A • 
ALBA: Marina! In coperta. con 

L. Tony S • 
ALCYONE: Cnore matto roatto 

da legare. con L. Tonv S «• 
ALCE: Wanted, con G Gemma 

(VM 18) A «-
ALFIERI: Masquerade, con R 

Harrison G *-«• 
AMBASCIATORI: La slgnora 

sprint, con J. Christie C + 
AMBRA JOVINELLI: Carovana 

di fuoco. con J Wayne A f t 
e rivista 

AN'IENE: L'immorale. con V 
Tognazzi (VM 18) DR + • 

APOLLO: Da uomo a nomo. 
con L- Van Cleef A + 

A Q U I I J % : Da uomo a nomo. con 
L Van Cleef A + 

ARALDO: Assassination, con H 
Silva G «• 

ARGO: L'uomo del banco del 
pegnl. con R Steiger 

(VM 18) DR + + « • 
ARIEL: Odio per odio. con A. 

Sabato A • 
ATLANTIC: 1^ via del West. 

con K Douglas A «-«-
AUGUSTUS: Fantomas contro 

Scotland Yard, con J. Marais 
A • 

AUREO: Stasera ml bntto. con 
Franchi-Ingrassia c «• 

AUSONIA: carovana dl faoco. 
con J Wayne A • • 

AVORIO: cnore matto matto 
da legare. con L. Tony S • 

BELSITO: Tra oonlnl in ruga. 
con Bourvil c ^4> 

BOITO: Da nomo a nomo. con 
L. Van Cleef A • 

BRASIL: Killer calibro 32. con 
P. Lee Lawrence A 4> 

BRISTOL: L'n uomo una colt. 
con R Hundar A • 

BROADWAY': Siasera ml butto, 
con Franchi-Ingrassia C • 

CALIFORNIA: Cuore matto 
matto da legare, con L. Tony 

B • 
CASTELLO: L'immorale. con 

U. Tognazzi (VM 13) DR • • 
CINESTAR: Colpo su colpo. con 

F. Sinatra DR + 
CLODIO: lo. 1'amore, con B 
Bardot (VM 18) S • 
COLORADO: Cinque marines 

per cento ragazze. con V. 
Lis! C • 

CORALLO: El Dorado, con J. 
Wayne A + 

CttlsTALLO: Vera Cruz, con 
G Cooper A • • 

DEL VASCELLO : Matchless. 
con P. O'Neal (VM 14) A • 

DIAMANTE: Cuorc matto mat
to da legare. con L Tony S + 

DIANA: Fantomas cnnlro Scot
land Yard, con J Marais A • 

EDELWEISS: Marinal in co-
prrta. con L Tonv S ••» 

ESl'EltIA: Slascra nil butto. 
con Franchi-Injjrassia C • 

ESPERO: La vendetta di Er-
ct>li>. con hU Forest SM • e 
rivista 

FARNESE: L'arcldlavnlo. con 
V Gassman C • 

FOGLIANO : L'immorale. con 
U Tognazzi (VM 18) DR + + 

GIII.IO CESARE: II bello il 
hrutto il cretino. con Fran
chi-Ingrassia (" • 

HAIU.KM: I 7 dannati. con R 
Hirsi-h SA • • 

IIOI.I.HVOOI): La via del West 
con K Douglas A <*><+-

IMPEttO: Assassination, con H. 
Silva G + 

INDUNO: Masquerade, con R 
Harrison G -«.^ 

JOLLY: Assassination, con II 
Silva G • 

JON'IO: Ilallata per un pisto-
lero. con A Ghuira A • 

LA FENICE: II bello II brutto 
II cretino. con Franch i - In 
grassia C • 

LEIII.ON: II vostro suprragente 
Flit, con R Viani-llo C • 

LUXOR: Trr uomini in fuca. 
con Bourvil C + + 

MASSIMO: Fantomas contro 
Scotland Yard, con J Marais 

A • 
NEVA I) \ : Vera Cruz, con G 

Coopc r A • 4* 
N I A G \ R . \ : I 7 falsari, con R. 

Hirsdi SA • • 
N L ' 0 \ 0 : Assassination, con H. 

Silva G <» 
NUOVO OLIMPIA: Cinema se-

lezione- Pelle dl donna, con 
MJ. Nat (VM 18) DR • • 

PALLADIUM: II coraggloso lo 
spletato il tradltore. con R. 
Anthony A • 

PALAZZO: Masquerade, con R 
Harrison G • • 

PLANETARIO: La ragazza del 
bersagllere. con G. Granata 

(VM 14) S • 
PRENESTE: OSS 117 a Toklo sl 

muore. con M. Vladv G • 
PRINCIPE : Fantomas contro 

Scotland Yard, con J Marais 
A • 

RENO: Tiffany memorandum. 
con K. Clark A • 

RIALTO: Dopplo bersagllo. con 
Y Brynner A • 

Rt'BINO: 1^ slgnora sprint. 
con J Christie C + 

SPLENDID: Colorado Charlie. 
con G Benhier A • 

TIRRENO: II Iadro dl Parlgl. 
con J P Belmondo DR • • • 

TRIANON: Django non perdo-
na. con J Clark A «-

TUSCOLO: Due assl nella m i -
nica. con T. Curtis SA • 

UI.ISSE: OSS 117 a Toklo sl 
muore. con M Vlady G • 

VERBANO: II Iadro dl Parlgl. 
con J P. Belmondo DR + + + 

Terze visioni 
ADRIACINE: Spla splone. con 

L Buzzanca C <v 
ARS CINE: II segreto dl Rlngo 

con J Harrison A <•> 
AURORA: Agente 3SJ massa-

cro al sole, con G. Ardisson 
A • 

CASSIO: El Dorado, con John 
Wayne A + 

COLOSSEO: A nol place Flint 
con J. Cobum A • 

DEI PICCOU: Silvestro e Gon
zales DA + + 

DELLE MIMOSE: David Croc
ket. con F Parker A + 

DELLE RONDINI: 10M6 dolla-
rl per an massacro. con G 
Hudson A • 

DORIA: It m again co texano, 
con G. Saxon A • 

ELDORADO: II gobbo di tstn-
dra con G. Stotl (VM 18) G • 

FARO: II magnlflro texano. con 
G. Saxon A • 

FOI.GORE: Gringo getta II fa. 
d ie , con F. Sancho A • 

GROnE DEL PICCIONE 
37 Via della Vite tel. 075 33K 
Festivi ore 17 The Danzante 

con i CORSAURI 
L. 850 tutto comproso 

NASCE": Kita la zanzara. con 
K l'.ivone M ^ 

NOVOCINE: II coraggloso Ip 
spletato il traditnrc, con R 
Anthony \ + 

ODEON: Jaguar profrssione 
spla, con R Danton G + 

ORIENTS: Matriraunlo all'ita-
llana. con S. Loren DR + + 

PRIMAVERA: I fantastiri tre 
superman, con T. Kendall 

A • 
KKGII.LA: II faraoue. con C. 

Zclnik (VM 1H) SM 
ROM \ : Pistole veloci 
SALA UMHERTO: Vcntlmila 

dollar! sul 7, con G. Wilson 
A • 

Sale parrocchiali 
ALESSANDRINO: Lama scar-

latta 
BELLARMINO: II vnlo d.Ila (e-

nice. con J. Stewart l)H + + 
BELLE ARTI: Fantomas niinac-

cia II mnndo. con J. M.irais 
A • 

CINE SAVIO: La capanna drllo 
zio Tom, con J. Kltzmiller 

DIC <v 
COLUMBUS: Ullsse. Con Kirk 

Douglas A 4.4. 
CRISOGONO: Due marines e 

un generale. con Franchi-In
grassia C 4> 

DELLE PROVINCIE: Ne onore 
nd gloria, con A. Quinn 

DR • 
DEGLI SCIPIONI: II conqul-

statore degll ablssl. con L, 
Bridges A • 

DON IIOSCO: F.R.I operazione 
gatto. con II Milts C • • 

D I E MACELLI: Non mandarml 
florl. con D. Day SA + + 

ERITREA: L'avventurlero del
la Tortuga. con G. Madison 

A • 
EUCLIDE: D'Anagnan e I tre 

moschettlerl A 4v 
FARNESINA: Nol slamo clnga-

relll 
GIOV. TRASTEVERE: La rnla 

spla di mezzanotie. con D 
Day C 4>4> 

GUADALUPE: Olllo spnsn mat-
tarrhlone c Fatima 

LIBIA: Allarme dal clelo, con 
B Fress-.i DR 4*4* 

MONTE OPPIO: IJI mla spla dl 
mezzanotie, con D. Day 

C • • 
MONTE ZEBIO: Tre sul divano. 

con J Lewis C 4»4> 
NATIVITA-: La pi 11 grande sto-

rla mal raccontata. con M 
Von Sydow DR • 

Convegno 
di biochimica clinica 

dei lipidi 
Si terra in Roma il giorno 

11 novembre. nell'Auia deU'Isti-
tuto G. Mendel. Piazza Gale. 
no 5. un Convegno sul tema: 
€ Aspetti metodologjci nelle ri-
cercbe sui lipidi organismici >. 
orgamzzato dalla Societa Italia
na per lo studio delle sostanz* 
grasse e dal Centro Studi Li
pidi Alimentari - Biologia e Cli
nica della Nutriziooe. Parteci-
peranno ai lavori scientif.ci. 
che si svolgeranno sotto I? pre-
sidenza d d Prof. Di Macro del
la Universita di Roma, i Proff. 
Jacini del C.N.R.. Antoniru del-
rUniversita di Firenze. Ange-
lieo e Cavina delTIstitut'o Supe
riore di SanitA. Casertano e 
Galli deH'Universita di Milano. 
MartineUi dell'Universita di Bo
logna. CuTri di Padova, Fedeh. 
Lanzoni. Pagano. D'Alessandro. 
Bucalossi. Tinti. Petruzzi. 

L'approfondimento delle me-
todiche cfindagine dei grassi 
ematia . di deposito e dei di-
versi organ!, costituisce una 
tappa foodamentale per la ri-
soluzJone di importantissimi pro-
blemi della patoiogia ancora 
oggi aperti. quali l'ateroscl*. 
rost. robesita. la stcatosi dal 
fegato. La segreteria del Coo-
vegno e in Via dei Valeri If. 
tel. 770.555. 


