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Battendo 11 record della gara, ad oltre 42 chilometri orari di media 

Jacques Anquetil per la sesta volta 
trionfa nel Gran Premio di Lugano 

Graaf secondo a 41" e Hugens terzo 
Discreta prova di Baldini, 4° a V31" 

(Noitro (ervlzio) 

LUGANO, 15. — Le facill previsioni della vigilia una 
volta tanto non sono state smentltc. Jacques Anquet i l ha 
dominato il Gran Premio Campari a cronometro rea-
Uzzando a 42,039 la nuova media primato della classica 
competizione d% fine stagione. L'asso francese ha corso 
contro se stesso nel senso che ha gareggiato solo in fun-
zione della media, noncurante dellc prove dei saoi av-
vcrsari, tra f quali Graf e Velly, questi ultimi specie 
all'inizio si sono dimostrati pericolosi. Parlare di An
quetil e dellc sue vittorie e facile e nello stesso tempo 
stucchevolc. Il biondo normanno infatti, ormai, quando 
si presenta al via di qucste competizionl in cui non c'e 
il gloco di squadra cconta 
solamcnte la. potenza atle-
tica, la slncronicita del rit-

mo c la propria closse, e 
il favorito di tutti c pun-
tualmente egli si incarica 
di dare ragione al prono-
stici della vigilia', rcnden-
dosi protagonista di prove 
di alto contcmito tccnico 
e sportivo. Oggi come sem-
pre quindi Anquetil in pri-
mo piano, chc ha cost con-
quistato la sesta vittoria 
consecutiva nel Gran Pre
mio, 

II francese, come i'i nb-
biamo gid detto, non si e 
minimamente curato dellc 
esibizioni degl i altri , ha 
corso secondo quanto evi-
dentemente aveva gid sta-
bilito in partenza. La pri
ma parte della competizio
ne lo ha visto in posizione 
di controllo, alle spallc di 
Velly e dl Baldini chc <jui-
davano la gara. Poi, quan
do la fatica dei chilometri 
si e fatta sentire sui mu-
scoli dei battistrada. An
quetil e venuto alia ribalta 

Il migliorc degli italia
ni c stato Ercolc Baldini, 
classificatosi quarto. II 
forllvese, afflitto dalla te
nia, ha corso molto bene 
allinizio, poi la poca di-
mestichezza con la distan-
za lo ha tradito e cost nol
le ultimc battute e legger-
mente calato di tono. Mol
to onorevolmentc si e com-
portato Arnaldo Pambian-
co che, come aveva pro-
messo mantenendosj sulla 
scia di Anquetil, ha colto 
un buon sesto posto, battu-
to di solo due decimi di 
secondo da Velly. Negati-
va inuece e molto al di 
sotto delle sue posstbilitd 
la prcstazione di Aldo Mo-
ser, che mai e stato in cor-
sa per il primato, Il tren-
tino ha deluso i .mot nu-
merosi sostenitori, che 
speravano in una sua buo~ 
na esiblzionc. Degli altri 
la palma del secondo mi-
gliore spctta di dirttto a 
Graf, non solo perche egli 
si e classlficato alle spal-

le di Anquetil, ma anchc 
perche in effetti ha di-
mostrato di essere oggi in 
giornata di grazia. Velly 
invece, che e parttto come 
una fucilata, si e fatto sor-
prendere dalla inesperien-
za. Era infatti ussoluta-
mente impossibile chc egli 
potcsse mantenere quel 
ritmo indiavolato per tut
ti i cinque piri. 

In poche battute la cro-
naca, 

Primo Giro: Velly e vc-
locissimo a avviarsi e com-
piendo la tornata in 
2V4/10 stabilisce la nuo
va media sul giro a 43,575. 
Lo seguono Graf, Baldini e 
Anquetil. 

Secondo giro: Vel ly e 
ancora al comando, men-
trc Baldini c passato in 
scconda posizione a 4". 
Anquetil e terzo a 39". 

Terzo giro: Velly da i 
primi segni di stanchezza, 
ma continua a mantenere 
il comando. Anquetil ha 
iniziato la sua rimonta cd 
c secondo a 30", davanti a 
Baldini a 35", Graf a VIZ" 
e Hugens a 1'17". 

Quarto giro: L'asso fran
cese r passato a condurre 
con 14A su Velly, 46" su 
Baldini, I'll" su Hugens 
c Graf. 

Quinto cd ultimo giro. 
Anquetil continua scatena-
to la sua marcia, mentre 
alle sue spalle crolla Bal
dini. rinviene Graf e Hu
gens molto regolare coglie 
i frutti della sua fatica 
conquistando il 3. posto. 

JACQUES FRANCOIS 

L'ordine d'arrivo 
1. JACQUES ANQUETIL, che 

ha percorso 1 Km. 76.500 In 
1.49'U". alia media d | «,039( 
(nuovo record della gara); 2) 
(Rolf Graf (Bvlzxera) a 41"; 
3) Eugens (Olanda) a 51"; 4) 
BALDINI a 1*31": 5) Velly 
(Francla) a r3»": 6) PAM-
BIANCO a VM"; 7. Le Menn 
(Francla) a ?45": • ) Desmet 
(Belglo) a 2'57"; ») MOSEK a 
3*41"; 10. Poulldor (Francla) a 
3'5I"; II) Moretl (Svlizera) 
a- 1 0 W . 

Concerti- Teatri- Cinema 

JACQUES ANQUETIL ha dominato per la sesta volta nel Gran Premio dl Lugano 

Confermandosi ciclista di grande avvenire 

Tac€one fortissimo in salita 
ha vinto la «3 aiorni del Sud» 

Ha riconquisiaio la maglia giallo-rossa nella cronoscalata — Fallarini al secon
do posto e Nencini al ierzo — La seconda semi-lappa e slata vinia da Baileiti 

(Nostro uervizlo) 

CAMPOBASSO. 15. — Ag-
giudicandosi la prima fra-
zione In programma. la cro
noscalata del Matese, a pari 
merito con Fallarini, Vito 
Taccone — fortissimo in sa
iita — ha vinto oggi la -Tre 
giorni del Sl id- conferman-
dasi atleta di grande avve
nire. II piccolo campione 
abruzzese. che aveva gia 
vestito la maglia gialloros.sa 
ad Isernia, al termine della 
prima giornata di corsa. e 
stato uno dei maggiori ani-
matori della competizione e. 
oggi, grazle alle sue qualita 
di scalatore. b riuscito a pre-
valere su un gruppo dl cor
ridor! quail Nencini. Fallari
ni, Maesignan e Battlstini. 
che, alia vigilia. si divideva-
no 1 favori del pronosticn 

Raggiunto ntiovamcnto il 
primo posto in classifies. Tac
cone si c limitato neU'ulti-
mo settore a controllare In 
corsa degli avversari piu pe
ricolosi. rimanendo sempre 

La riunione.di ieri alle Capannelle 

Klum precede Bella Be 
nel Pr. ^Villa Borghese> 

L ' o u t - s i d e r O l i m p i o v i t tor ioM) a M i l a n o n e l c l a s s i c o G r a n C r i t e r i i i m 

Pomoriggio di gran pubbllco 
ieri alle Capannelle. Ma gll 
appassionali mm sono andati 
delusl. perch* hnnno avuto oc-
casione dl assistcrc ad una bel-
Ja ed Interessante riunlone, 

Corsa principalc era il Pre
mio Villa Bnrghcse che «1 * 
corso nclla plsta plccola sulla 
distanxa dei 2.400 metri e con 
la ricea dotazione di 2.100 000 
lire. Bella Be e partita favo-
rita' e al picchctto era a l!4 -
1*4, a 2»J era Velcham c a 
quote maggiori tutti gli altri 
concorrenti. 

Bella Be ha condotto per 

?iuasi tutta la corsa. ma si e 
atta «uperare da Klum. 11 qua

le ha cost risrattato la scialba 
prova fornita domenica scor-
sa ». rtTHandicap d'Autunno. 
Bella Be ha condotto Hn quasi 
alia line sempre segulto da 
Contc di Trump*, mentre Klum 
* rimasto per lungo tempo in 
fondo al gruppo. La corsa si 
e risolta nelle ultimc battute. 
quando il ponacolori della A-
tomica ha superato Bella Be: 
terza e flriita Asia, anche t?ssa 
rinvenuta dalle ultimc posl-
zioni. 

Le quote sono state abua-
rtanza alte: vincente: 90: p. 
» . » . 21: a. 3M. 

Nelle altre corse, vittorie di 
Royal Luck. Monteroeni. Tot-
tea. Ancaria. Perugia. Esme
ralda, Squero. 

Ad Olimpio 
il Critcrium 

tranibe per6, dovevano piu 
tardi deludere in pista. de-
nunciando instifficienza di 
tcnuta. 

Lc opcraziom di partenza 
si prcfientavano alquanto 'a-
boriose. dato il nervosifimo 
chp el era impadronito dei 
giovani contendenti. 

Dopo una falsa partenza. 
lo starter riusciva a cogliere 
un avvio abbastanza telice 
che vedeva Bethania al co
mando davanti a Tumulte. 
Alibclla. Filcbo. Eton, Olim
pio. Fleur de Venise. Saint 
Saens e Scsano. Sulla cim'a, 
Bethania veniva raggiunta da 

Filebo. mentre Eton era ter
zo, davanti a Tumulte. Ali
bclla. Olimpio. Flcur de Ve
nise. Saint Saens e Seeano. 
Entrando in rctta di arrive. 
Bethania scompariva. prova-
ta; su Filibeo. si portavano 
Olimpio. Eton e Sesano in 
progrcsso. Filebo ttf difende-
va. ma doveva ben presto 
cedere al poderaso aljungo 
di Olimpio. che volava verso 
il traguardo. Sesano. intanto. 

vinceva la re^Lstenza di Eton 
e raccoglieva tina meritata 
seconda moneta. 

L'altra corsa milionaria. 
che figurava sul programma 
della giornata. il premio Du-
ca d'Aosta (»» 4.000) e stato 
facile appannaggio del favo-
ritissimo Surdi. in u n campo 
di cinque partenti Aj via 
Surdi e filato subito in te.ita 
per condurre davanti a P:er-
marini. Samothrace. Fanfa-
ron. Malborough Posizioni 
immutate al primo pa<ssag>?io 
davant; alle Tribune. Poi 
sulla retta di fronte. Pierma-
rinj si portava alia sella di 
Surdi. ma questi si svincola-
va agevolmente e supcrata la 
curva entrava nella dirittura 
con Un largo marginc sucli 
ineeguitori. Sul traguardo. 
Surdi aveva dieci lunghezze 
dj vantaggio su Fanfaron. che 
aveva piegato la res;«tenza. 
in verita poco tenace. di P:«?r-
marini. Al quarto po.<to Sa
mothrace e al quinto Mal
borough. 

VALERIO SETTI 

a stretto contatto col grosso. 
Al- termine della Bolano-
Campobasso. infatti, il vinci-
tore della «Tre giorni del 
Sud» si e presentato sotto 
lo striscione d'arrivo in com-
pagnin del gruppo compatto, 
corto ormai della vittoria as-
soluta 
- Un volatonc generale ha. 
infine. caratterizzato la con-
clusiotie deU'uUiiuo settore in 
linea: il portacolori delia 
Bianchi. Bailetti. I'ha sptin-
tata sfreceiando davanti a 
Magnani, Baffl. Hoevenaers. 
Galcaz. Fallarini e. via via, 
tutto il lotto dei rimasti in 
gara 

Un «giallo •-. di piccola 
entita. si e verifieato sotto 
il traguardo finale: Daems. 
nel tentativo di accaparrarsi 
una buona posizione per In 
volMta. danneggiava Bonedct-
ti, il quale, reagendo alia po
co ortodossa nmnovra del 
belila. causava la caduta di 
entrambi. Iia giuria ha poi 
nuiltato il primo di 20.000 li
re per dnnneggiamento e il 
secondo di 5.000 lire per aver 
reagito. 

Questa in breve la crona-
ca delle due gare. la crono
scalata eiii 12 Km da San 
Massimo a Campitello e la 
Boiann _ Campobasso di 63 
Km. in linea. 

Primo a partire e Accord! 
che scatta alle 9.31. ultimo 
sara alle 10.30 la maglia 
giallorossa Mele. La penden-
za della strada e del 7 per 
cento di media, ma presen
ta impennate' durissime al
ternate a tratti pedalabili. 

Cestari, con 35'07", segna 
il miglior tempo tra 1 primi 
50 corridori: ne Massignan, 
ne Battistinl fanno meglio 
del veneto e nemmeno Nen
cini. che segna 35*57". Sara 
Fallarini a impiegare 34'54". 
Tempo questo che sara egua-
gliato da Taccone. Pertanto, 
Fallarini e Taccone si ag-
gitidicano a pari merito la 
cronoscalata seguiti in clas-
sifica da Cestari. Nencini. 
Verrucchi. Ciampi e Hoeve
naers. Con questa vittoria 
Taccone ritorna al comando 
della classifica, essendosi la 
maalia giallorossa Mele clas-
sificato 49. col tempo di 38'24". 

Con Taccone in maglia 
siallorossa ei riparte alle 
12.50 da Boiano per Campo
basso. Gli ultimi 63 Km di 
corsa non registrano novita 
di sorta altro che due scatti 
di Bitossi e di Fontona. en
trambi neutralizzati da Fa-
vero. II gruppo e quasi 
sempre compatto e tutti in-
sieme i corridori giungono 
alio stadio di Campobasso 

dove si svolge l'ultima vola-
ta. Benedetti e il belga 
Daems si danneggiano a vi-
cenda terminando a terra e 
Bailetti vince procedendo 
Magnani c Bafll. Hoevenaers, 
Galeaz. Fallarini e tutti gli 
altri. 

A. P. 

GLI 0RD1NI D'ARRIVO 

i" lemitappa 

( S . Massimo-Campitello) 
1) ex aequo Taccone (Atala) 

e Fallarini (Moltenl), che com-
piono I km. 12,100 in snlltn In 
34,M" (media km. 2I.487);- 3) 
Cestari a IJ"; 4) Nrnrlnl a 
ro3"; 5) Vrrrucchl a V2V; 6) 
Ciampi a V2S"; 7) Ilocvcnacrs 
a 1'31": 8) aZncanara a 1'33"; 
9) Masiignan a 1'38": 10) Fun-
toiia s.t.; II) Ilaems a ViO": 
12) Hpttlnclll a 1*44"; 13) Colet-
to a I'M"; 14) Harazim a ^'0l , ,; 
15) Tnnoli a 2'03"; 16) Ailorni 
a 2'05"; 17) Asslrelll a Z'OG"; 
18) Gucrnlcri a 2'10"; 19) Ilrti-
gnaml a 213; 20) Consign a 
2*20". 

2 a semitappa 

(Boiano-Carapobasso) 
1) Bailetti. che comple I 63 

chilometri in l.so'lO". alia me
dia dl 34.445; 2) Magnani; 3) 
Hovenaers; 4) Daems; 5) Ga
leaz; 6) BarKlrra; 7) Brugna-
ml; 8) Favrro; 9) Magnl; 10) 
Pettlnrlll: 11) Ciampi; 12) Gen-
Una; 13 Contlr 14) Ballarinl; 15) 

Zanchl; 16) Itnttistlnl; 17) Tull; 
18) Cestari; 19) Hatilnl; 20) 
Zancanaro, e altri 26 corridori 
tra I quali la maglia giallo-ros
sa Taccone. 

La claisifica 

1) Taccone (Atala). 11.15*44"; 
2) Fallarini, a 14"; 
3) Nrncinl. a t'17"; 
I) Coletto, a 1'29"; 
5) Massignan, a 1'38"; 6) 

Ciampi. a 2*31"; 7) Ilattlstlni, 
a 2*37": 8) Mele, a 3'05"; 9) Uru-
gnaml, n 3*19"; 10) Fornonl, a 
1'07"; 11) Sartore. a 4'52";, 12) 
Sabbadin, n 5'27": 13) Zanca-
naro, a 5*47": II) Fontona. a 
6'23": 15) Bam. a 6*46"; 16) 
Guernleri, a 6'55"; 17) Hoeve
naers, a 7*10"; 18) Magnani, a 
7*31": 19) Benrdettl. a 7*48"; 20) 
Tonoll, a 8*03"; 53) Daems, a 
31*37"; 51) Tull. a 32*17". 

Partenti 72; arrlvati 56. 
1) Ignis in 42.57*46"; 2) Le-

gnano, in 42.58*00": 3) Phllco, 
In 43.01*00"; 4) Torpado. in 
43.10*20": 5) Moltenl in 43.10*37". 

Anzio 
Terracina 

4 
0 

TERRACINA; Pmietti: Alba-
nesi. Rengucci: Glorgi. Vanni. 
Pizzutelli: Lemma, Di Spi-
gno I. Cappelli. Ui Spigno II, 
Parisella. 

ANZIO: Veroli; Pasqualetti. 
Conte: Marini 11. Marini I. Ro-
mani: Guglielman. Borclli I, 
Borelli II. Sedini. Passeretti. 

MARCATORI: nel p.t.: Bo
relli I all* IP: nel s.t.: Borelli II 
a| 4*. Guglielman all' 8* c Bo
relli II al 17*. 

ctevtnone 

II « nuovo » telegiornale 
La tei^a puntata della se-

rie / protayonuti, ron Tino 
Buazzelli. ha registrato un 
nuovo calo rispctto alle due 
precedenti. Un calo anzitut'o 
nel testo. Lo schiaffo di Abra-
mo Dreyfus, una farsa abba
stanza mediocre, una vicenda 
di Legion d'Onore, di ex nu-
htari impazienti e di depu-
tati un po' vili, con una ro-
busta vena di qualunquismo 
nnlc litteram. La recitazione 
di Tino Buazzelli. sempre di 
notevole qualita. deve come 
e giusto \miformarsi al testo. 
e ne vengono fuori personag-
gi meccanici. macchiette far-
seschc come quelia di Chim-
berlot. il protagonista di ieri 
sera. ' , 

Una produziOne di Giulio 
Macchi dirctta da Pier Paolo 
Ruggerini. GuidarcIIo scnti-

(Dalla neatra rcdazione) 

MILANO. 15. _ Olimpio 
ha vinto ieri a San Siro la 
accesa battaglia dei puled ri 
sui 1.500 metri del Gran Cri-
terium. Il robusto figlio di 
Tissot — fratello di Ribot e 
•tallone di grande avvenire. 
a giudicare dai suoi primi 
prodotti — ha letteralmente 
sbaragliato a campo impo-
nendosi per «ej lunghezze *u 
Sesano. dietro al quale nm-
va Eton a oltre 2 lunghezze. 

' Nove i cavalli che «i pre-
sentavano ai naetri di parten
za: Bethania di Ettore Ta-
gliabue; Alibella e Fdebo 
della Razza del Soldo: Sesa
no della scuderia Miami; 
Eton della scuderia S. Marco; 
Tumulte della acuderia Vol-
pedo; Olimpio della Razza La 
Novella; Saint Saens della 
scuderia Marziago: Fleur de 
Venise della Scuderia Auro
ra. Favorite a uno e mezzo I* 
fetnmine Bethania e Fleur 
de Veniae. vincitrice la pri
ma dei premi Avvenire. 
Bimbi e Eupai: la aeconda 
M Crttartum nazional*. En-

I programmi Radio-TV 
PROGRAMMA NAZIONALE — 6.30: Bollettino del tempo 
sul mari italiani; 6,35: Corso di lingua francese; 7,10: Dome
nica s p o r t . Musiche del mattino; 8,30: Omnibus - Parte pri
ma; 9,30: Intervallo; 10,30: I grandi compositori italiani; 
11: Omnibus • Parte seconda; 12,20: Album musicale; 13,10: 
Carillon; 13,30: AngelinJ e la sua orchestra; 15.15: Cant a 
Corrado Lojacono; 15.30: Corso di lingua francese; 15,35: 
Bollettino del tempo sui mari italiani; 16: Programma per 
I ragazzi . « Spinarella >. Romanzo di Mario Comassi; 16,30: 
II ponte di Westminster; 16,45: Universita intcrnazionale 
G. Marconi (da Roma); 17,20: Musica da camera; 18: Cer-
chiamo insieme; 18.15: VI parla un medico; 18,30: Viaggio 
azzurro; IS: Tutti i Paesi alle Nazioni Unite; 19.15: L'in-
foimatore degli artigiani; 19.30: D. grande giuoco 20: Album 
musicale _ Una canzone al giorno; 21: Concerto degli allie-
vi del Ccntro di Awiamento Lirico del Teatro « La Fenice » 
di Venezia; 22,15: D convegno dei cinque; 23: Posta acrca; 
23.25: Musica da ballo. 
SECONOO PROGRAMMA — 9,15: Oggi canta Elio Mauro -
Un ritmo al giorno: D. ba)on; 10: I signori dell'altro ieri; 
11: Musica per voi che lavorate; 13: La ragazza dellc 13 
presenta: 13,40: II sefugio . U disco del giorno; 14: Tempo 
di Canzonissima - I nostri cantanti; 14,45: Ruote c motori; 
15:TavoIozza musicale; 15,15: Ritmo in pochi; 15,45: No-
vit musicali; 16: II programma delle quattro; 17: Mi-
crofono oltre oceano; 17,30: Musica club; 18.35: Discoteca; 
18,50: Tuttamusica; 19.20: Motivi in tasca; 20,20: Zig-Zag: 
20,30: Delia Scala e Domenico Modugno prescntano: • Noi 
mattatori », un programma in controluce, di Amerigo Go
mez; 21,45: « Giallo per voi > « Maigret e la pertica >, di 
George Simcnon . Secondo episodio. 
TERZO PROGRAMMA — 17: Musiche da camera di Mozart; 
18; Novita librarie; 18,30: Musiche di Porena e Malipiero; 

19: Panorama delle idee; 9,30: Musiche di Buxtebud; 19,45: 
L'indicatore economico; 20: Concerto di ogni sera, musiche 
di Tartini, Brahms. Prokofiev; 21: II Giornale del Terzo; 
21.30: La Rasscgna; 21,45: L'opposizione tedesca al nazi-
smo; 22.15: Musiche di Hindemith e Berg; 22.40: Racconti 
di fantascienza; 23.20: Congedo. 

8,30 TELESCUOLA 
Scuola Media unificata 

8,30 Prima classe: 
Itahano. Matematica, 
Osser\-azioni scientifi-
che. Latino, Educazio-
ne tccnica 

13,30 TELESCUOLA 
Awiamento Professio-
nale a tipo industrial 
ed Agrario 

13,30 Seconda classe: 
Matematica, Educazio-
ne fisica. Italiano, Sto-
ria cd cducaz. civica 

15,10 Terza classe: 
Matematica. Educazio-
ne fisica. Italiano 

LA TV DEI RAGAZZI 
17 Guardiamo iniieme 

• DOCUMENTARIO 
II Risorgimento visto 

' dai ragazzi 

• TELEFILM 
della sene " Lassie'" 
II sosia di Lassie 

18 NON E* MAI TROPPO 
TAR 01 
Corso di istriizione po-
polarc per adulti anal-
fabcti 
RITORNO A CASA 

I M S PASSEGGIATE ITA-
LIANE 

19,05 Canzoni alia finestra 
con il complesso di 
Franco Scarica 

19,35 TEMPO LIBERO 
20,05 TELESPORT 

RIBALTA ACCESA 
21,15 IL FILM DEL. MESE 

• Barriera invisibile • 
Regia di Elia Kazan 
con Gregory Peck, Do
rothy Mc Guire, John 
Garfield 

mento d'amorc. ci ripropone 
la storia della celebre statua 
della tradizione. custode del
le aspirazioui amoroso delle 
visitatnei. 

- Spero che Guidarel!o mi 
porti fortuna nell'amore. che 
ne ho tanto bisoftno •, senve 
una ii;nota visitatnee Negli 
insenui ex-voto. e nei baci 

che si posano, romani:ci o 
semplicomente suporstizio-
si sul volto di pietri. 
;1 resiaxa scoree una facile 
occasione per fare un po' di 
polemica contro certi conce-
zione fumettislica deH*amore. 
Per finire poi. m verita. con 
l'indulgcre ad una ennrsima 
storia fumettistica. Quelia del 
repent.no amore fra 1. cu
stode di Guidarollo e la posi-
tiva visitatrice refrattana pi
le eraz:e marnioroo del cuer-
riero 

II Trlrpiornulr. nella s'»a nuo-
va formula, continue a siisei-
tare le piu fort; F^rp^ess.ta. 

Ammiriamo. per ese.np-.o. un 
servizio di PitUrut. dai fondo 
manno che per poco costa 
caro al valoro^o telecron *Ta: 
poi assistiamo ad uno spiice-
vole resoconto del ^onaresio 
dei Comuni. pieno di uno spi-
nto gros«olanamon:e q:i »lun-
qvristico. con le telec»mere 
che indugiano <ui dolo',ati 
dorm.ents. la rejistrazione 
isolata di alcur.e fr.si frn le 
meno felici di un oratore. ec-
ce:era Mezzucci de^Ti d i.n 
Ciorna'etto iii provincia. e r.on 
di un orcano pubo.ieo che 
parla a miiioni di per<one. 

Lo stesso Telcgiorna'c era 
stato aperto, alle 20,30 d i ben 
tre d.scorsi di dir.sonti d c . 
:1 primo dei quali. deli'on 
Villa, deputato tra i meno noti 
del partito d: govemo D u m a 
parte, insomma. il Telcciiorna-
le fa un apprezzabile si'orzo 
tecnico per aumentare e ron-
dere piu vari i suoj servizi. 
dall'altra assistiamo ad ima 
preoecupante reerudescenza 
di faziosita politics. Abbiamo 
limprossione. in deflnitiva, 
che il nuovo direttore si pro-
ponga di superare le ;rtev:-
tabiii resistenze alia nuova 
formula r.correndo .̂ l vecohio 
espedienie dell'anticomuni-
smo. 

fls-

TEATRI 
AKLECCHINO: Rlposo. 
AUTI: Rlposo. 
BOKGO 8. 8PIRITO: C.ia D'Ori 

glia-Palml. AUe 17 « EltBabet 
ta dUngheria » 3 attl in 18 
quadri di E Simene. Prezzl fa 
miliar! 

UK* 8F.RVI: Rlposo 
OKI.LA COMETA: Alle 21.15 fa-

milia're « Uomo in ogni stagio
ne » di Robert Bolt eon P. Bor-
bone. A. Crasta. F. Graziosi. E 
Balbo. N Pavese. L Gizi, A 
Pierfedericl. M. Vannuccl. Re
gia di A Di Martino 

DKI.I.K MUSE: Imminente C la 
Franca Dominicl. Mario SiletU 
con Corrado Annicelli e Fanny 
Marchld in: « La morte viene 
dai mare» giallo di Ellsa Pez 
zuni. Novita. 

KLISKO: Alle 21 11 famoso bal-
letto di Pilar Lopez 

MARIONETTE PICCOLB MA-
BCI1ERE: Rlposo. 

MILI.IMETRO: Riposo. 
PALAZZO 8IST1NA: AUe 21.15 

precise: la Comp. Modugno. 
Scala con Paolo Panelli in «R1 
naldo in campo », commedia 
musicale di Garinei e Giovan-
nlni 

PIRANDELLO: Riposo 
PICCOLO TEATRO Ut VIA PIA-

C'ENZA: Alle 21.30 « Chi ride. 
ride! » (selezlone) di Gazzetti-
Carsana con Lando. Spaccesi. 
Garrone. Milita. Bertolottl. Vi
valdi Regia dl L. PaBcutti, ter
zo mese di successo 

QUIRINO: Riposo 
RIUOTTO ELISKO: Riposo 
l t o s s i N l : Riposo 
SATIRI: Alle 21,15. Spett. glalli 

dir. C. Lombard! : « Societa 
anonima f ratelli Roylott», di 
Glannint. con Lombardl, Plato. 
ne, Di Claudio. Venzi, Bertoc-
ehi, Lupi 

VALLE: Alle 21,15 fam inaugura. 
zione della Stagione teatrale *61-
•fi2 con la Comp. della Corn-
media Comica Macario, con 
Carlo Campanini. Maria Flore 
in: « La bella Rosin » di Bassa. 
no-Martini. 

ATTRAZIONI 
MUSEO DELLE CERE: Emulo di 

Madame Toussnud dl Londra e 
Grenvin di Parlgi. Ingresso 
cnntlnuato dalle ore 10 alle 22 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(Piazza Vlttorio): Attrazlonl -
Ristorante . Bar - Parcheggio 

CINEMA-VARIETA* 
Alhambra: Il marchlo del bruto 

con J. De Carlo e rivista 
Ambra-Jovlnelll: II vendicatore 

mistcrlosb e rivista 
Espero: Ercole alia conquista dl 

Atlantide e rivista 
I»i Fenice: II vendicatore miste-

riogo e rivista 
Principe: 11 clttadlno dannato con 

K. Andes e rivista 
Volturno: Come prima meglio di 

prima con R. Hudson e rivista 
No! a 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

Adriano: II re dl Poggioreale. con 
E. Borgnine (ap. 15. ult. 22,50) 

America: II cenerentolo, con J. 
Lewis (ap. 15, ult. 22,50) 

Appio: lo a mo tu ami. di Blasettt 
Archimede : Two Loves (alle 

16,30-18.10-20.10-22) 
Arlston: Tiro al piccione. con E 

R. Drago (ap. 15.30. ult. 22.50) 
Arlecchlno: II federaie, con Ugo 

Tognazzi 
Aventlno: Una notte movimenta-

ta, con D. Martin (ap. 15,30, ult. 
22,40) 

Baldulna: lo amo tu ami dl Bla-
setti 

Uarbrrinl: La Vlaccla, con C. Car
d i n a l (alle 16. 18.25. 20.30 23) 

Bernini: It coraggio e la sflda. 
con D. Bogarde 

Brancaccio: II coraggio e la sflda, 
con D. Bogarde 

Capitol: Francesco d'Assisl (alle 
15.50-18-20.15-22.45 - aria cond.) 

Capranlca: Tiro al piccione, con 
E. R. Drago 

Capranichetta: Cenerentolo, con 
J. Lewis 

Cola di Rlenzo: Un giorno da leo-
ni, con R. Salvatori (alle 16-
18,10-20,35-22.50) 

Corso: I cannonl dl Navarone. 
con G. Peck (alle 16 19 22.15) 

Europa: Una notte movimentata. 
con D. Martin (alle 16 18.15 
20.20 22.50) 

Fiamma: Don Camillo monslgno 
re ma non troppo, con Fernan-
del (alle 15.30 17.50 20.15 22.50) 

Flammetta: The Young Savages 
(alle 16,15-18-20-22) 

Galleria: Lc vie segrcte (ap. 15 
ult. 22.50) 

Maestoso: Macistc l'uomo piu for
te del monclo (ap. 15, ult. 22.50) 

Majestic: Torna a Bcttembre. con 
R. Hudson (alle 15.30 18.10 20.40 
22.50) 

Metro Drive-In: II federaie. con 
U. Tognazzi (alle 19.30-22.30) 

Metropolitan: II giardino della 
violenza con B. Lancaster (alle 
16 18 20.20 22.50) 

Mignon: Un pezzo grosso. con S 
Baker (alle 15.45-18-20.15-22.50) 

Moderno: Un giorno da Icon), con 
R Salvatori 

Moderno Saletta: Un taxi per To. 
bruk. con J- Mills 

Mondial: 11 coraggio e la sflda 
con D. Bogarde 

New York: Spartacus. con Kirk 
Douglas (alle 15 19 22.30) 

P I A T A CINEMA 
»- *^ ^ ^ E ARTE 

11 - Club dei 9 - in segno 
di solidaricta con il regista 
del film 

- NON UCCIDERE > 
Clande Antant-I^ara 

presenta il suo capolavoro 
• L'nomn e il diavolo • 

(Le rouge et le noir) 

Paris: Tiro al piccione, con £ R 
Drago (ult. 22,50) 

Plaza: « Cinema e ar te»: Vivi 
con rabbia (alle 15.30-17-18.50-
20.40-22.50) 

Quattro Fontane: II posto (alle 
15-17.20-19.10-21-22^0) 

Qulrinale: n federaie. con U. To 
gnazzi (alle 16J0 - 18.50 - 20.30 -
22.50) 

Qulrinetta: Un pezzo grosso. con 
S Baker (alle 16.30-18.40-2TX35 
22.50) 

Radio City: Ben Hur. con C. He-
ston (alle 13.45-17.45-21.45 - ingr. 
cont.) 

Realr: Maciste l'uomo pio forte 
del mondo (ap. 15, ult. 22J0) 

Riroli: La grande rapina di Bo 
ston (alle 16.45-13^0-20.40-22.50) 

R o x \ : Tiro al piccione. con E- R 
Drago (alle 1&30 20 22,45) 

Roral: II re di Poggioreale. con 
E Borgnine (ap. 15. ult. 22J0) 

Smeraldo: lo amo tu ami 
Splendore: Una notte movimen
tata eon J Mc Laine 

Superctnenta: Exodus, con Paul 
Xcwman (alle 14.15-18-22) 

Tre\ l: Vento raldo. con C. Col
bert (alle 15.45 1S.15 20.30 22.40) 

Vl«na Clara: Una notte movimen. 
tjta con J. Mc Laine (alle 16. 
1S-30 20„"» 22.40) 

SECONDE VISIONI 
Africa: TotdtrufTa '62 
Airone: I soltti rapinatori a Mi

lano. con M. Arena 
Alee: Maciste contro il vampiro. 

con G. Mitchell 
Alcyone: I quattro disperati 
Ambasciatori: II colosso di Rodl 

eon L Mamari 
Araldo: Cinque marines per cen

to ragazze 
Artel: La vendetta dei barbs ri 
Astor: Viaggio in fondo al mare. 

con J. Fontaine 
Astoria: Intelligence Service 
Astra: I glalli di Edgar Wallace 
Atlante: I soliti rapinatori a Mi

lano. con M. Arena 
Atlantic: I soliti rapinatori a Mi. 

lano. eon M Arena 
Angustns: La baia d'argento 
Aureo; Vacanzc alia Baia d'Ar-

gento 
Ausonia: II segno del falco 

Avana: La splaggla del deslderio, 
con G. Hamilton 

Belslto: Stella di fuoeo 
Bolto: Dinoguurus 
Bologna: II buio In cima alle sea. 

le, con D. Mc Guire 
Bragil: Cinque marines per 100 

ragazze, con V. Llsi 
Bristol: Robin Hood della Contea 

Nera 
Broadway: il carabiniere a ca-

vallo. con N. Manfredi 
California: La rivolta del merce-

nari 
Clnestar: I nomadi. con P. Usti

nov 
Colorado: La vendetta del bar-

bari 
Crlstallo: Domani m'impicche-

ranno 
Delle Terrazze: Totdtrutfa "62 
Del Vascello: I quattro disperati 
Diamante: La baia del pirati 
Diana: Rosmunda e Albolno. con 

E. R. Drago 
Due Allori: Gloventu nuda 
Eden: II carabiniere a cavallo. 

con N. Manfredi 
Excelsior: Chiusura estiva 
Fogliano: Mariti a congresso, con 

W Chiari 
Garden: II bulo in cima alte sca

le, con D Mc Guire 
Gliilio Cesare: I nomadi. con P 

Ustinov 
Harlem: II principe ladro 
Hollywood: I soliti rapinatori a 

Milano, con M. Arena 
Impero: Cinque marines per cen

to ragazze 
Induno: I nomadi. con P. Ustinov 
Italia: L'oro del sette santi, con 

R. Moore 
Jonio: La signora dai cagnolino, 

con I. Savvlna 
Massimo: Rosmunda e Alboino. 

con E- R. Drago 
Mazzinl: La giornata balorda con 

L. Mnssari 
Nuovo; Gil spostatl. con M. Mon

roe 
Olympla: Mosca di giorno e di 

notte 
Ollmplco*. Domani m'impicchc-

ranno 
Palestrlna: II marchio 
Parioll: La dolee vita, con A. Ek-

berg (alle 15.50 19 22.10) 
Portuense: Toto, Peppino e la 

dolce vita 
Preneste: La rivolta del merce-

nari 
Rex : Gagarin URSS - Stazionc 

spazlale K-9 
Rlalto: « Lunedl del Rialto »: La 

ammaliatrice 
Rltz: II colosso di Rodi, con L. 

Massari 

6UIDA DEGLI SPEnACOLI 

Vi segnaliamo 
TEATRI 
' Rlnaldo in campo » (una 
Bimpatica commedia mu< 
6icale dl ambiente gari-
baldino) al Sistina. 

CINEMA 
-lo amo, tu arr.i • luna 
pittoresca antologia del-
l'amore nel mondo) al-
Balduina, Smeraldo, 
* Un giorno da leont* 
(una immagine commo-
vente e 6enza retorica 
della guerra partigiana) 
al Cola di Rienzo, Mo* 
demo 

t-Spartacui* (Tepica ri
volta degli schiavi nella 
antica Roma) al New 
York 

-1 magnifici settc » (we 
stern dl etampo spettaco-
lare) Novocine, Rubino 
'La dolce vita" U'ormal 
famoeo film di FelUni) al 
Pariolt 
'Gagarin URSS - Stazio-
ne spaziale K9» (scienza 
e fantascienza sovietica) 
a I Rex. 

) - f ! figlio di Giuda» (la 
econcertante vieione del-
l'America attravereo la 
fitoria di un impoctore) 
at Delle Mimose 

' / I pobbo* (la tragica 
avventura dl un pereo-
naggio della cronaca ita-
liana) aU'Edeliceis^. 

Satone Margherita: I nomadi. con 
P. Ustinov 

Savola: II buio in cima alle scale. 
con D Mc Guire 

Splendid: I giganti della Tessaglia 
Stadium: Ercole alia conquista di 

Atlantide. con E M. Salerno 
Tlrreno: Vacanze alia Baia d*Ar 

gento 
Trieste: Maciste contro il vampi

ro. con G. Mitchell 
Ulisse: Teseo contro il Minotauro 

con R. SchiafD.no 
Ventuno Aprile: Rosmunda e Al

boino. con E- R. Drago 
Verbano: Ercolc alia conquista di 

Atlantide. con E M. Salerno 
Vittoria: L'oro del sctte santi. 

con R Moore 

TERZE VISIONI 
Adriacine: Agguato nella jungla 
Anlene: II canto dell'usignolo 
Apollo: Ercole alia conquista d> 

Atlantide. con E M. Salerno 
Aquila: Che femmina e che dot-

lari 
Arenula: Jack Diamond gangster 
Arizona: Riposo 
Aurelio: Mina... fuori la guardia 
Aurora: Goliath contro i giganti 
Avorio: II sepolcro dei re 
Boston: La spiaggia del desidorio. 

con G. Hamilton 
Capannellr: Riposo 
Castello: La sfida dei desperados 
Clodio: Robin Hood della Con-

tea nera 
Colonna: Inferno a Madison Ave. 

nue 
Colosseo: Gli awo l to i della stra

da ferrata 
Co rail o: Mina . fuori la guardia 
Del Pircoli: Ripnro 
Delle Mimose: II flglio di Giuda. 

eon B Lancaster 
Delle Rondini: I canadesi 
Doria: Webb il coraggioso con 

R Egan 
Edelweiss: II g o b b c con G. Blain 
Esperia: Viaggio in fondo al m a . 

re. con J Fontaine 
Famese: Stella di fuoco 
Faro: Teseo contro il Minotauro. 

con R Schiafflno 
Iris: La maschera di Zorro 
Lrocine: La rivolta degli schiavt 

con E Manni 
Manzoni: TotdtrufTa "62 
Marconi: Teseo contro il Mino

tauro 
Niagara: La spiaggia del deside-

rio. eon G. Hamilton 
Novocine: I magnifici sette. con 

Y. Brynner 
Odeon: Sfida all"0 K Corral con 

B Lancaster 
Orlente: La valle degli uomini 

perduti 
Otta\lano: Totd cerca easa 
Palazzo: La schiava di Roma, con 

R Podesta 
Ptanetarlo: La collina dell'odio 
Platfno: La casa del terrore. eon 

S Strasberg 
Prima porta: To tot ruff a "62 

Mutui Ipotecarl 

CAST ELF 11) El 

Cession* d**l Ouinto 

CAS1ELF1DE1 

Credito a prlvati 

CASTELFIDET 

Via Torino, 150 
Roma 

Puccini: Maciste contro il vam
piro. con G Mitchell 

Itoma: Gli incensurati con P. De 
Filippo 

Kiiliino: I magnifici sette, con Yul 
Brynner 

Sala Umberto: Gli amorl di Br-
cole. con J Mansfield 

Silver Cine: Ercole alia conquista 
di Atlantide 

Sultauo: La vendetta della ma-
scliera di ferro 

Trianon: Mina... fuori la guardia 
Tuscolo: Ombre sul Kilimangiero 

SALE PARROCCHIALI 
Alrssandrliio: Riposo 
Avila: Riposo 
liellarmllio: Riposo 
Helle Art!: Riposo 
Colombo: Riposo 
frlsogoiio: Riposo 
Degli Sclpioni: Le aquile del 

mare 
Del Fiorentini: Riposo 
Delia Valle: Riposo 
Helle Grazle: Riposo 
Due Mncelli: Destino di un'impa* 

rat rice, con R. Schneider 
Elielide: Riposo 
Farnpslna: Riposo 
Giov. Trastevere: Riposo 
Guadalupe: Riposo 
Libia: Riposo 
Livorno: Riposo 
Medaglie d'Oro: Riposo 
Nativita: Riposo 
Nomentano: Riposo 
Ottavilla: Riposo 
Pio X: II padrone delle ferriere 
Qiiiriti: Riposo 
Sacro Cuorc: Riposo 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Piemonte: Riposo 
Sala S. Saturnino: La battaglia di 

Maratona, con S. Reeves 
Sala Sessoriana: II diavolo nello 

speechio 
Sala S. Splrito: Spettacoli tcatrall 
Salerno: Tarzan il magnifleo 
Santa nihiana: Riposo 
Saverio: Riposo 
Tlzlano: Riposo 
Livorno: Riposo 

A R E N E 
platlno: La casa del terrore eon 

P. Sstrasberg 
Saverio: Riposo 
S. Ippolito: Riposo 
Taranto: Riposo 

CONCEDERANNO LA RIDU-
ZIONE: Alee, Appio, Adriano, 
Astoria. Alba, Aventino, Alcione. 
Ausonia, Arlecchlno. Ambascla-
tori. Ariel, Arlston, Barberinl. 
Brancaccio, Brasil. Boito, Bristol. 
Bologna. Cola di Rlenzo, Crlstal
lo, Cinestar, Drlwe In, Europa. 
Elvio. Fogllano. Famese , Massi
mo, Moderno, Plaza, Paris, qu l 
rinale. Radio City. Roma. Rltz, 
Superga di Ostia. Sala Umberto, 
Supercinema, Savola, Smeraldo, 
Splendore, Tnscolo.. Trevi. TEA
TRI: Milllmetro, piccolo Teatro, 
Ridotto Eliseo. • 

NUOVO CIN00R0M0 
A PONTE MARCONI 

(Viale Marconi) 
Oggi alle ore 21 riunione di 

corse di levrieri. 

PILL0LE FOSTER 
Indicate per alfezfoni 
.JiRENIeVESCICI 
coie iBfiannaziflDe. 
irim krociante t 

i ritenzione i\ iriui, 

A V V I S I E C O N O M I C I 
i> *!«TF R (*t»Vt"«IKSI L M 

ASTA - Via Latin* 39 - Ab-
biamo a prezzo convenlentissi-
mo tutto quello che cercatet! 
lei. 777.501 - VISITATECI!!! 

Hi II .ZIl lM n i l l F C I I. 50 
STENODATTILOGRAFIA 5te-
nograrla - Dattilografla. 1.000 
mensili Via San Gennaro al 
Vomero 20. Napoli. 
• • • • • • • D i i i i t l t i i i i i i f i l i l l l l l l l l t l l H 

AVVISi SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio medico pet la cur* dell* 
• cole • disfunzlrml e debolrzM 
sessuall dl ortglne nervosa, paf-
chica. endocrtna (neurastenta, 
deflcienxe ed anormalie •essuall). 
Visite preroatrtmonlalt Dotlor 
P MONACO. Roma Via Volturno 
n 19, tot 3 (Stazione Termini). 
Orarlo 9-12. 1R-18 e pet appunta-
mento esclufo U sabatn p«nneric-
gio e 1 festivl Tel 475 H3 (AuL 
Com Roma 14)19 del 25 ott 15*5*1). 

PEDRO 
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