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leri a Tor di Vallc 
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uarez batf e Niobio 
lei « Premio Lazio> 

* * * 

Ugo Bottoni ha guidato con inielligenza il vincitore — Poco 
pubblico a causa del freddo — A Zeffirelta la corsa Tolip 
11 gelo o la tramontana hanno 

upedito leri all'lppolromo dl 
for di Valle l'afflueeo dl pub
l i c o che l'intercme del fon-
Ironto tra 1 4 annl nel tradl-
llonalc Pr. Lazlo (L- 2.100 000 
netri 2100) merjtava. Gil aeeentl 

kanno comunque avuto torto 
perche la prova, svoltasl alia 

egna delta regolarlta (i ml-
kllorl Bono tutti su) tabellone 
\l arrivo) ha avuto uno evolgt-
nento appaeslonante c el £ rl-
slta, dopo una battaglia pro* 

Alfredo 
domina 
aS. Siro 

[MILANO, 17. — La scudcrla 
langrlli ha dato scacco tnatto 
lis, scudcrla Sandra nel premio 
iverno, prova dl alto llvrlto 
Icnlco e speltacolarc, al centro 
^H'odlrrno convegno dl trotto 

8. Siro. 11 trc annl Alfredo, 
mta dl diamante della forma-

lone maiigclllana, completata 
Y Gulglla e Germano, pur at-
jrdato In partenza da tin bre-

crrore, ha conqulstato la te-
> del gruppo, come si preve-

fcva, e ben spallegglato dal 
kmpagnl, ha concltuo vlttorlo-
Imente la lunga fuga. Quick 
png e Hickory Fire hanno ten-
Ito dl forzare 11 blocco In plu 
^caslonl, ma Gulglla e Germa-
i fl sono oppostl con efflcacla 

loro Incalzare costringendoli 
girare lungamente in fuorl 

Into che alia dlstanza gll amp-
Icanl aono scopplatl. 
lAl via Alfredo commetteva un 
reve errore ma prontatnente 
nesso accluffava F.rtek aulla 
ima curva Inicdlandosl al ca-
mdo davantl alio stesso Ertek, 
11 Gulglla, Germano. Hickory 

Ire, Manlpur, Fer e Quick Song. 
alia seconda curva Quick Song 
pbandonava la retroguardla 
l> pronUmente marcato da 
ennano,. non rluselva a pro-
edlre. Al paMagglo gll amrrl-

Inl avanzavano ma Gulglla e 
rnnano II portavano al largo 
|vorcndo Manlur t Fer chr ifl-
srano all'lnterno del gruppo. 
|»11' ultima c u r v a cedevano 
lck Bong cd Hickory Fire 

entre Gulglla apparigllava II 
kttistrada Alfredo. Nrl tratto 
•ale Alfredo si awantagglava 
ilia eompagna dl colorl per 
ncere con una lunghezza aulla 
H U . Buona tent a Manlpur da-
Intl a Fer. 
Ecco II dettagllo: 

, 'REMIO D'INVERNO (I.. 7 ml-
knl. m. 2100): 1) Alfredo (W. 
kioll) conte P. oral Mangelll, 

km. 1.21: 2) Gulglla. 3) Ma-
j u r . 4) Fer. N.P.: Quick Song. 
pekory Fire. Germano. Ertek. 
)y. 14. 14. 21. 24 (36). 
> altre c o n e tono state vlnte 
Tamako. Galeone, casteldel-

po, Volo Bong. Odolo. Fenlclo. 
rmma. Tokyo. 

trattasi per tutta la cored, negll 
ultlmi cento metrl della dlrit-
tura finale. 

Ha vlnto Juarez grazie «oprat-
tutto alia guida deir«ammlra-
gllo» Ugo Bottoni. che ha con-
dotto con grandc Intelligenza c 
temptemo cd ha potuto cost rl-
mediare ad una partenza non 
niolto felice c ad una corea par-
ticolarmente dura. 

Al via e andata al comando 
Talma, agcvolnta anche dalla 
rottura dclla vclocc Gabclla. c 
nella sua ecia el plazzava Nio
bio, quindi Ifico. Bonati e gll 
altri con Juarez in rltardo eulla 
prima curva. 

In retta dl fronte Juarez 
rompeva aublto gli indugi e el 
portava al largo della battlAtrn-
da. sempre aeguita da Niobio. 
leco e gU altrl. Poelzlonl immu-
tatc al pasnaggto: Talma al co
mando con al flanchi Juarez 
quindi, alio atcccato, Niobio, 
Isco c gll altri. 

Poslzlonl ancora Immutatc 
nulla curva: in retta di fronte 
Juarez attacenva Talma che re-
filflleva e continuava a condurrc 
lungo I'ultimn curva dove Bot
toni dava fiato n Juarez cite In 
conacguenzn perdeva terreno. 
Talma affrontava per prima la 
retta dl arrivo mentre Niobio ni 
infiltrava alio interno di Juarez. 
Fuorl i-oraa gll altrl. A meta 
retta Talma dembrava ormal ir-

ragglunglbllc e Niobio lancluto 
a euperare Juarez. Ma Bottoni 
non aveva nncora fatto produr-
re 11 auo nforzo at suo cnvnllo: 
negll ultimi cento metrl Talma, 
provatlwlma. ccdeva mentre 
Juarez dl prepotenza veniva al 
largo a vlncere ncttamente «u 
Niobio che, con un forte finale 
conquletava a sua volta la pl.tz-
za d'onore. Dletro al trc prota
gonist! finlva Isco. Tempo del 
vincitore r21"3-10 al chilome-
tro. 

La corsa Totlp. 11 Promlo Ala-
trl. vedeva la vlttoria di Zeffi-
rctta su Zug. 

Kcco I rlsultatl: 
1. corea: H Trasone, 2) Tur-

pin. n> Lucina. Tot. v. 14. p. 11. 
16. 21. ace. 30; 2. coma: 11 Ta-
nagra, 2) Malapaga. Tot v. 24, 
§. 12. IB. ncc. 23; 3. corea: 1) 

ollum, 2) Aria. 3) Fibrone. Tot 
V. 56. p. 29. 62. 84, ace. 6318. 4. 
coraa: 1) Ladoga, 2) Velnbro. 
Tot. v. 51, p. 20. 14. ace. 105: 5. 
corea: 11 Harm. 2) Paplrus. 31 
VannJ. Tot. v. 365. p. 51. 14. 10. 
ace. 273; 6. corea: 11 Juarez. 2) 
Ntoblo. Tot. v. 16. p 15. 20. 
ace. 30; 7. corsa: 1) Zeffirelta. 
21 Zug. 31 Clnlco Tot. v. 21. 
p. 15, 34. 33. ,icc. 90; 8 corea: 
1) Ebanite. 2) Centaurea, 3) 
Bingo Tot. V. 20. p. IB. 17, 63. 
ace. 87. 

zlonale per II trofeo « Flumme 
Glalle » 

La gam dl salto speclule, dl-
sputata sul trampoilno « Gene-
rale Norgen > c statu vinta da 
Blno De Zordo delle Fiamme 
Glalle dl Prcdazzo con due ma-
gniflcl tc voll » cmrambl BUI cln-
quunta metrl Nel fondo senio-
rea km 15, assent! gli nzzurrl 
the s«uio uttualmente In Sean-
dinnviii, si e linponto 1'anziano 
Pompeu Fattor. 

Vifforia di Longo 
su Dufraisse e Woffihohl 
LIMOGES, 17. — L'itnllnno 

Reniitu Longo ha ottenutit oggk 
una entUHlasmantc vlttoria nel
la ck'loeampcstre riuscendo a 
battere nettamente II camplune 
del mondo Wolfshohl ed II 
francese Dufraisse 

Ecco 1'ordinc dl arrivo: 1) 
BENATO LONGO (It ) che co-
pre 1 km 21 in 55'; 2) DufrnisKu 
( F r ) a 30": 3) Wolfahohl (Gir ) 
a 2': 1) VH'cellt (Fr ) a 3-47": 
5) Salomon (Fr ) n 6'; 6) Ho-
bie (Fr.) a 8*10"; 7) Bolssenu 
(Fr ) a »,30". 

WW«»*N«<J«*fc»»V\VC<»Wll^N^iW<fcV«<«<V<V^>l 

A Fattor e Nino De Zordo 
il trofeo fiamme Giaile 

di sci a Passo Rolle 
TRENTO. 17. — La stagione 

scllstlca nnzlonale ha nvuto II 
suo Inlzlo a PaBso Rolle con In 
stlilcramonto nl gran complcto 
del snltatorl e del comhinatlstl 
dl « nordlca » impegnatl nolle-
vorle garc di quallflcazione na-

Ad Agnano con una coraggiosa coraa 

Dalia Porta frionfa 
nel premio UN IRE 

L'ex-dormel l iano ha dimostrato di trovarsi a suo agio 
sul terreno secco — Caorlina e Perok ai posti d'onore 

NAP"OLl. 17. — Era In pro-
gramma osgi ad Agnano l'av-
venimento plu importantc 
della riuniono InvernaJe (U 
galoppo. il premio Unire. per 
i tre atmi e oltre. corsa dotata 
di ben cinque iniUonl, oltre a 
una coppa d'oro. Dodici i sog-
getti at nastri e tutti piii o 
mono offcrti alia ste&sa quo
ta con lievc preferenza per la 
scticleria Mantova. forte di 
Caorlina ? Marco Marziale. 

H ricco boccone 6 risultato 
appannasjlio del piu coragn'io-
so del gruppo. vale a dire 
dcll'unico soggetto che si 6 
Jnnclato al io sbaniqi io fin 
dalle prime battule. Tex dor-
mellinno Della Porta. Delia 
Porta, infatti. 6 scattato in 
partenza come so si trattasse 
di una corsa per velocisti poi. 
opportunamentc si 6 fatto sii-
perare da Prajapati e Crotone. 
per rlpartire nppena in . di-
r!ltura di arrivo ove i piu 

pericolosi avversari si faceva-
i)0 luce. Soluziono sulla saliti-
na: Delia Porta resplngeva lo 
assa l to 'd i Caorlina p Perok 
per vincero iiettanionte 

Succefso ineccepibile in de-
llnitiva quello di Deila Porta 
a suo agio sul terreno secco. 
Bene anche Caorlina. chc for-
se se non ave.sse attacca-
to troppo precipitosamente, 
nvrebbe potuto anche fare 
.suo il lauto premio. Nulla da 
faro per gli altri 

PREMIO UNIKE - L 5 mi-
lioni, m. 2.250: 1) Della Por
ta (E Camici) scudnria Mc-
lanro; 2) Caorlina. .'< Perok. 
4 - Orson, N. P.: Vitozzi, Cro
tone. Klum. Prajapati. Marco 
Spaziale, Tudor II. Zuccopi, 
Top Top. Lunghezze: 1. muso. 
mezza. Tot. 79. 2G. 14. 21 (130). 

Lc altre corse sono state 
vinte da Cartire. Vlgnon, B o 
na e Olels in parita. Ducro. 
Lisbona. Lanao. Lassalie. 

Laver batte Emerson 
nel torneo di Sydney 

SYDNEY, 17 — L'australiano 
Rod Laver, campionc di Wim
bledon, ha battuto nella fina
le del singolarc maschile del 
Camplonati dl tennis della Nuo-
v.i G.-ilies del Sud il connazio-
n.ilc Roy Emerson per 8-6. 6-3. 
3-6. 4-6. 6-4. 

K' questa la tcrza vlttoria dl 
Laver su Emerson In una fina
le della stagione tennlstica au-
strallana. Anche in questa oc-
caslone. Laver ha dimostrato 
una legegra superiority fiull'av-
veraarlo, specie nel moment! 
crucial! dell'lncontro. 

Malesia-Birmania 2-0 
' RANGOON. 17 — Nella finale 
del Torneo dl calqio del glochi 
del Sud-Est aslatlco la Malesia 
ha battuto la Birmanla per 2-0 

'Sergio Caprar! e Glgl Prolet-
tl, provenleutl da Manila dove 
I'ex «europco» ha reslstito solo 
222" al fiirlbondo attacco dl 
Klorde, gliingeranno a Roma 
domattlna all'alba con un volo 
dclla BAB. II loro e un mcslo 
rltorno; le ultimo notlzle da 
Manila parlano dl un Caprarl 
sflducfato c rammarlcato di 
a\rr concluso la sua avventura 
nrl modo plu rapldo e mrno 
glorluso e dl un Proictti prenc-
etipato di « d o chc dlranno 
iiuelll la », clot I glornallstl r I 
tccnlcl Itallanl che pill n mrno 
brutalmrnti* lo avevano sconsl-
gllato ad accrttarc I'otTerta del 
slgnor Lope Sarrcal c accttsa-
to dl avcre anteposto l'lntcres-
<e per la ricca «hor»a» all'ef-
frtto per II suo ragazzo. 

In \rrita II « proccsso » a 
Prolettl ^ gl.i comlnclato e non 
liastcra al manager -chlamare In 
causa la sfortuna per dlfcnder-
si coil come sbagllcrebbe se 
credesse dl poter lluiildare la 
faccenda sul piano deH'liisulto 
credendo che II crltlco gongola 
per II risultato sfavorevnle per-
tiie da raglone alia sua trsl. 
ulle sue rlsrrve sulla opportu
nity dl accrttarc I'invito dl 
F.lorde. Al crltlco la sconfltta dl , 
Caprarl displace, per fl rrstn. 
per cludlcare quanto II match 
r stato rlschta<vO per Sergio, hl-
sognrrA attrndere II suo rltor
no domattlha. 

A Flumlcino si sapra anche 
se vcramente Prolettl e legato 
a Caprarl dall'atTetto chr dice. 
La sconfltta dl Manila rldimen-
slona indubblamcntc II valore 

.dl Caprarl e Prolrttl potrebbr 
aintarlo comlnciando con 11 la-
sclargll l'lntera « bursa ». Ma 
lo fara? 

# Nella telcfoto Caprarl sta per 
toccarr 11 tappeto colplto dura-
mrnte da Elordr. E' It prlmo del 

tre <kiiouck doun* che nel giro 
dl 222' ha dovuto sublre l'ltalia-
no. A sinistra In pledl F.lorde c. 
pronto ad Incalzare I'avversarlo 
apprna si rlalzrr.). 

Mm i 

Le prime 
Alceo Galliera 

alFAuditorio 
; rossiniaoa - sinfonia del 

|pera La 5cala di seta ha aper 
il ricco programma presen-

io dal maestro Alceo Gallie-
Esecuzione nitida. con l'ag-
ita della buona idea d'aver 

jltito l'organico orchestralc: 
corgimento chc assai spesso 

}n si usa piu nemmeno per 
Dzart e che ha consentito una 
gggtore vivacita degli stru-
enti ad arco e una piu inci-
ira partecipazionc dcgli stru-
Dnti a flato. per quanto un po" 
iti nell'awiare il loro ironico 
scorso. 
."orchestra si e poi. rimpol-

ta per la Sinfoma n. 7. op. 131 
ProkoHeff. E' l'ultima del 

andc compositorc e precede 
un anno l'anno della morte 

J53). Pud avere. anche per 
kesto dato biograflco. qualche 
jerjmento con il Concerto per 
ichestra scritto da Bartok nel 
Inultuno anno di vita. Scnon-
(e Bartok sembra chiuderc la 
(a carriera con una sottile ma 
ira polemica nei riguardi 

pla niusica del suo tempo: 
jkofleff. invece. abbandona 
suo tempo chitidendo con 

frdialita i dissidi con i grandi 
111* Ottocento. Sembra qui 
tiamarli al suo fianco. parle-

dei loro appassionati ab-
^ndoni mclodici. ma pure sot-

sotto li convince che un piz-
co di spreg.udicato humour 
sta sempre bene. Sentite co-

spnzza qua e la nel corso 
pi van movimenti della Sin-
tfo e come esplode trionfantc 
1̂ Vivace finale per arrendcr-
pero. disarmato. aH'urgenza 

tl canto c all'innocenza dei 
f̂ tocchi d: celesta. Una mag-
ire slringatezza avrebbe forse 
pglio fatto risaltare lo sma-
^ante gioco dei timbri. ma la 

euzione s: e fatta apprezzare 
chiarezza e interno fervore. 

Jella seconda parte, ancora 
sfoltimento c un ripopo-

»ento orchestrale. Erano di 
ia la Serenoto op. 46 bis. per 
cola orchestra, di Alfredo 
sella e la Suite n. 2 del bal-

Ito di Ravel. Da/nt e Cloe. La 
itillante pagina caselliana 
serva il pregio d'aver por-

\o la cultura musicale italia-
sulla soglia di quella euro-

Risale al 1928 e non per 
la vinse ex aequo un premio 

il Quartetto n. Jdi Bartok. 
partecipa piuttosto deU'ele-. 

; strawinskiana e della tur-
ienza timbrica di Prokofleff. 

quail poi fa lo sgambetto 
1'irTompente slancio della 

trantella. Esecuzione asciutta 
nervosa, per quanto calda e 

jpudiantc quella della Suite 
__ ireliana. 
StjSueosso schietto. ricco di 
•Fplausi che il maestro Gallie
ra. cbiamato al podio piu volte. 
ha condivuw con Tottima or-

•. w. 

TBATRI 
ARLECCHINO: Riposo 
ARTI: RIposo. 
AULA MAGNA: Riposo 
BORGO 8. 8PIRITO: Compagnia 

O'Origlla - Palml. Alio 15: « II 
mlstero di Bctlemme » 3 attf In 
6 quadri di Lorenzo Tonietti 
Prczzl famillart. 

I DELLA COMET A: Alle 21.15 fa-
miliare Compagnia Stabile di 
retta da Diego Fabbri in: « La 
guerra di Troia non si fara » 
di J. Giraudoux. Regia di G 
Colli Domani alle 21.15 faml-
liare 

DELLE MURE: Alle 21.30 Franca 
Dominicf-Mario silctti con F. 
Marchio. M. Guardabassi, V. 
Dcgll Abbatl. R. SpinelU. F 
Resscl, in: € La signora che 
odlava I faglanl ». giallo di M 
Barricclli. Novlta Seconda sct-
tlmana di succcsso. 

DE' 8ERVI: RIposo 
ELISEO: Alle 21 familiarc Com

pagnia Andrcina Pagnani con 
la novlta di Alba De Ccspcdcs 
« Quadcrno proibito ». 

GoLDONI: Imminente i n l z l o 
spcttacoli di prosa di Maria Le 
tizia Cell! con: • La vita che t! 
dicdi > di Luigi Pirandello. 

MARIONETTE Dl MARIA AC 
CETTELLA (v Pastrcngo. 1): 
Domcnica alio 16,30 Icaro c 
Bruno Accettella prcscntano 
^ Pelle d'aslno » di I Acccttcl 
la. Musk-he di Ste. 

MILLIMETRO: Alle 21 Nuova 
Compagnia Stabile di Roma in: 
« L e due Icggl >. di Giuseppe 
Manusia Regla di N Marinco, 
con C. Carter. C Fcdclcilc. C. 
Dl Vito. A Marchetti. T Sal 
vino. T Spadaro T. Riccl 

PALAZZO fllSTINA: Alle 21.13 
C la Modugno-Srala con Paolo 
Panclli In: c Rlnaldo in cam-
po > Commedia musicale di 
Garinci c Gfovannini Ultimc 
rrpliche 

PICCOLO TEATRO Dl VIA PIA-
CENZA: Vcnerdl alle 22: « Chi 
ride .. ride n 4 >. Novlta di 
Mazzucco. Gazzctti. Carsana 
Regia Carlo D'AngcIo con Lan-
do. Spacccsl. Marrono. Milita. 
Torrirella. Palombi 

PIRANDELLO : Prossimamcnte 
c L'uomo. la bestia e la virtu > 
dl Lulgi Pirandello. 

qv iRINO: Domani alle 21.30 pre . 
else Rlna Morrlli-Paolo Stop-
pa in; « Caro bugiardo » di Je
rome Kilty. Testa italiano di 
Emilio Crrchi Regia di J Kilty 

R1DOTTO ELISEO: Alle 21 fami
liarc Spcttacoli glalli: « Del it to 
alle sette quercc » dl A Chri
stie. Regia di L Chiavarelli. 

ROSSINI: Alio 21.15 Tratro di 
Roma di Chccco Durante c 

Leila Ducci, Prando. Pace. Mar-
cellL. Sanmartin. Sartor. In: 
« Scoperta delI'America » di A 
Rett! Vivo succcsso 

SATIRI: Alle 21-TO Spett glalli 
dir. C. Lorn bard I: « &la non sia-
mo tutti un po' gangsters? >. 
Giallo cotnlco dl G. GianninL 
con LombardL Solbelli. Lelio, 
Bcrtacchl, De Merik. Dl Clau-
dio Tcrza settimana di suc
ccsso 

TEATRO PARIOLI (Teatro Club): 
Alle 21.15: «Ballctt l di New 
York» con Paul Taylor (Soci 
turno A). Domani soci tnmn B 

VALLE: All* 21 JO familiarc C.la 
Valenlina Fortunato. Ilaria Oc. 
chtni. Sergio Fantoni. Luigi 
VannucchL. Luca Ronconl. con 
M. G. Francia e Nora Riccl in: 
€ Castillo in Svpzia > di Fran
chise Sagan. 

I 

CIJ9CO 
CfRCO ORLANOO ORFEI <vMl* 

Traatevcrel. Grandioso aucces-
•o Oggl due •pettacoli alle IK 
e 21.15: II circo pio grand* dl 

• Carop«, PrenotaB. (el. M8.1IS e 
OSA-CTT. ttlef. M U M • « U 1 C 

ATTRAZIONI 
MU8EO DELLE CERE: Emulo di 

Madame Toussands dl Londrn c 
Grcnvln dl Parigi Ingrcsso 
continuato dalle ore 10 alle 22 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(piazza Vittorio): Attrazioni -
Ristorante - Bar . Parcheggio 

CINEMA-VARIETA' 
Ambra Jovlnrlli: Spaceman con-

tro I vampiri dello spazio e Don 
M. Barrcto 

La Fenlce: Intelligence Service c 
rivlstn Plppo Volpc 

Principe: Berlino Est passaporto 
falso. con E. Bartok c rivista 

Volturno: La terra del senza leg-
gc p rivista Breccia 

?. 
GUIDA DEGLI SPEnACOll 

VI segnaliamo 
TEATRl 
* Htnaldo in campo * tuna 
•impatlca commedia mu* 
slcale dl ambiente gari-
baldlnn) al Sui'na-

C1NEMA 
i ' Lo spaccone m (attravcr-
eo la storla di un gioca-
torc una immagine cru-
dcle dell'Amerlca dl og-
gliairAI/icri. Vlttoria 
-It brtpante* ( i | dram-
ma di un uomo chc di-
venta fuorilcggc per 
amore di giuKtizial at-
t'Attoria 

I ' Vn giorno da teoni • 
(una immagine commo~ 

, vente c ncnza rctorica 
dclla gucrriglia pattlgia-
nal al RfalJo. Clodio 

I - Banditi ad Orposolo -
(accurata ricostruzionc 
ncorraliotica del banditi-
fino in Sardcgnai al Sa~ 
lone Marghenta 
-II oenenale dclla Rorerc* 
(un film dl Ros«cllini *ul-
la rr*i«tcnza> al Salerno 

J 
CINEMA 

PBIMC VISIONI 
Adrtano: Lc a w e m u r e di Topo 

Gigio (ap 15. ult 22.50) 
Alhambra: La guerra di Troia. 

con S Reeves (ap. 15. ult 22.50) 
America: It gladuiore invincibitc 

con R. Harrison (ap 15. ult 
2&50) 

Ap*lo: Le place Brahms? con A 
Perkins 

Arefclenede: On the Double-(alle 
t«-lg-2D«22) 

Ariston: Romolo e Romo. con S 
Reeves (ap 15. ult 22^0) 

Arleechino: I cannoni dl Navaro. 
nc. con G. Peck (alle 15,40-19.30. 
22UW) 

A\entlno: I cannoni di .Navaronc. 
con G Peck (alle 15.40-19.30-
22^0) 

Bal««lna: II complice s«greto. 
con S Granger 

Barberlnl: I sogni muoiono al
l'alba. con L Massari (alle 
15.30-17,05-19.03-21-23) 

•ernlnl : Lc place Brahma? con 
• A. Perkins 

Brancaccln: Le place Brahms? 
con A Perkins 

Capitol: Un professore fra le nu-
vole. con F. Mc Murray (alle 
16.05-18.10-20.20-22.45) 

Capranlca: Romolo c Remo. con 
S. Reeves 

Capranlchrtta: Un pezzo grosso 
Cola dl Rlenzo: Mondo di nottc 

n. 2 (alle 15.30-18-20.15-22.45) 
Corso: 11 sentlero degli amanti, 

con S Hay ward (alle 16 - 18 -
20.2022.40) 

Europa: II segugio. con II. Sal
vador (alle 15,45-17,55-20.05-22.50) 
Flamma: Morte di un bandito, 

con L. Massari (alle 15.45-17,20 
19.10-20.50-23) 

Ffammrtta: The Guns of Navaro
nc (alle 15.30-18.20 solo 2 spett ) 

Gallrrla: I due nemicl. con A 
Sordi (ap. 15. ult. 22.50) 

Maestoso: Tropico dl nottc (ap 
15. ult. 22.50) 

Majestic: Splendore ncH'erba. con 
N Wood (alle 15.30-18.10-20.35 
22.50) 

Metro Drive-In: Chiusura Invcr-
nale 

Metropolitan: Amorl celcbri. con 
B Bardot (alle 15.18 - 17.30-20 
22.50) 

Mlgnon: Ercole al centro della 
terra, con G. Mitchell (alle 
15.30-17-18.50-20.40-22.50) 

Moderno: Spcttacolissimo cartoni 
animati 

Moderno Saletta : I cannoni di 
Navarone. con G. Peck 

Mondial: Le place Brahms? con 
A Perkins 

New York: Pacse sclvaggio (ap 
15. ult 22.50) 

Nun\o Golden: I due ncmici. con 
A. Sordi (ap 15. ult 22.50) 

Paris: Romolo e Remo. con S 
Rrc\es (ap 15. ult 22.50} 

Plaza: « Cinema c arte »: La don
na e donna, con J P. Bclmondo 
(alle 15.30-17-18.50-20.45-22,50) 

Quattro Fontanr: L'appuntamen-
to. con A Girardot (alle 15-
16.50-18.50-20.50-22.50) 

Qulrlnale: I cannoni dl Navaro
nc. con G. Peck (alle 16-18.35-
22.20) 

Quirinetta: II placcre dclla sua 
compagnia, con F Astairo (alle 
16-18,10-20.20-22.50) 

Radio City: Pacse selvaggio (ap 
15 30. ult 22.50) 

Reale: 1 due ncmici. con A. Sordi 
(ap 15. ult 22.50) 

RI\oll: Un genorale c mezzo, con 
D Kayo (alle 16.30-18.35-20.30-
22.50) 

Roxv: Romolo c Remo. con Steve 
Rccxes (alle 16-18.25-20.30-22.50) 

Ro\al: Lc awenluro di Topo 
Gigio (ap 15. ult 22.50) 

Salone Marghrrlta: Banditi a Or-
gosolo 

Axorlo: Un taxi per Tobruk. con 
S Granger (alle 16.10-18.10-
20.15-22^0) 

Splendore: Spettacolivimo carto. 
ni animati 

Supcrrlnema: Ponte verso il sole. 
con C Baker (alle 15.45-17.-I0-
20-22.45) ' 

Trevl: II segugio. con II Salvador 
(alle 15.25-17-18.50-20.40-2Z50) 

Vlgna Clara: II segugio. con H 
Salvador (alle 15.30-18.25-20.20-
22-30) 

SECONDS VISIONI 
Atrlca: La «chiava di Roma, con 

R Podcsta 
AI rone: Giuseppe venduto dai 

fratclli. con B. Leo 
Alc<: Pope, con Cantinflas 
Alc> one: Cavalcarono insicmc. 

con J. Stewart 
Alflerl: Lo spaccone, con P. New. 

mann 
Atnbasctatort: Missione peri col osa 
Araldo: Maclstc contro it vam-

plro. con G. Mitchell 
Ariel : Vacanze alia baia d'ar-

gento 
Astor: Gli attendenti. con Rena-

to Rasccl 
Astoria: La spia del sccolo 
Astra: Avventura a Malaga 
Atlante: Ritorno a Peyton Place, 

con E. Parker 
Allantlr: Giuseppe venduto dai 

fratclli, con B. Lee 

Augustus: T.inoshiml 
Aureo: Giuseppe venduto dal fra 

tclll. con B. Lee -
Ausonla: La citla spietata 
Avana: Vento caldo, con C. Col

bert 
Belslto: Le vie segrcte, con R 

Widmark 
Bolto: La sflda dei desperados 
Bologna: Exodus, con P. Newman 

(alle 14.15-18,10-22) 
nrastl: La citta spietata 
Bristol: I nomadi. con P. Ustinov 
Broadway: La battaglia dl Alamo 

con J. Wayne 
California: Buffalo BUI 
Clnrstar: Scandal! al mare 
Colorado: Cavalcarono insicmc, 

con J. Stewart 
Cristallo: I pcrdutl dcll'lsola de 

gli squall 
Delle Terrazze: II cenerentolo, 

con J. Lewis 
Del Vascello: La vlaccia. con C 

Cnrdinalc 
Diamante: Un carabinlere a ca-

vallo. con N. Manfrcdi 
Diana: Cavalcarono insicmc. con 

J. Stewart 
Due Allori: Vento caldo. con C. 

Colbert 
Eden: Le vie secrete, con Richard 

Widmark 
Smeraldo: Complice segreto. con 
Espero: Gli attendenti con Rc-

nato Rasccl 
Fogllano: il fedprale. eon U. To-

gnazzi 
Garden: Exodu°. con P. Newman 

(alle 14.15-18.10-22) 
Giulio Cesare: L'crba del \ lc ino 

e sempre pm vcrde. con D 
Kerr 

Harlem: II re oVlt'Afrtca 
Hollywood: II monfo dl Maciste 

con C. Mitchtll 
Impero: Cavaicarono insicme, 

con J. Stewart 
Induno: La cltta spietata 
Italia: Scandall al marc 
Jonlo: BuRalo Rill 
Massimo: Cavalcarono insicme, 

con J. Stewart 
Mazzlni : Exodus, con P. New-

mann 
N U M » : Vento caldo. con C Col

bert 
OHmpU: L'oro nella polvcre 
Olirnpico: Vento caldo. con Clau. 

dettc Colbert 
Palestrlna: La jrucrra di Troia 
Parioll: Spcttaioli tcatrali 
Portuense: Vento selvaggio 
Prenestr: ButTalo Bill 
Rex: Mission? pcricoKijta 
Rlalto: Un giorno da Iconi. con 

C. Gravina 
RIU: Lo spaccone. con Paul New. 

mann 
Savota: Exodu« con P. Newman 

(alle 14.15-13.10-22) 
Splendid: Totbtruffa *62 
Stadium: La bjltaglla dl Alamo. 

con J. Wayne (ap. 14) 
Tlrreno: La bittaglia dl Alamo. 

con J Wayne 
Trieste: II trionfo di Maciste. con 

G Mitchell 
L'lisse: Vacanze alia baia d'ar-

gento 
Vmtuno Aprilr: Antinea 
Verbano: Gli attendenti. con R 

R.-isccl 
Vlttoria: Lo spaccone. con Paul 

Newman 
TEKZE VISIONI 

Adrlaclne: Rio Bravo, con John 
. Wayne 
Anlene: II coraggio c la sflda, con 

D Bogardc 
Apollo: L'allcgra compagnia 
Abulia: Robin Hood dclla Contea 

Nera 
Aurello: La sflda delta citta mor-

ta. con R Widmark 
Aurora: Gli inesorabill. con Burt 

Lancaster 
Avorlo; Un t a \ pei» Tobruk. con 

C Aznavour 
•«s ton: II fcdcrale. con V To-

gnazzi 
Casslo: La schiava di Roma, con 

R. Podesta 
Castello: Tre annl d'infemo 
Clo4ll«: Un giorno da leonl. con 

C. Gravina 
Colosseo: I sabotatori, con Robert 

Mitchum 
Corallo: Tototruffa '€2 

D.-l Plccoli: Riposo ' 
Uelle Mlmose: I canadesi, con R 

Ryan 
Delie Rondlnl: Sua Ecccllenza si 

fermO a niangiare, con TotO 
llorla: Tre anni d'inferno 
Edelweiss: Psyco, con A. Perkins 
Esperla: Maciste l'uomo piu forte 

del mondo 
Farnese: Man! in alto, con Totd 
Faro; II coraggio e la sflda. con 

D Bogarde 
IrU: Vacanze per amanti. con C. 

Webb 
Lcoclne: II cenerentolo, con J. 

Lewis 
Manzoni: Maciste contro il vam-

piro 
Marconi: Le frontiere dei sioux. 

con P Carey 
Niagara: La rivolta dei merccnari 
Novoclne : II bulo in cima alle 

scale, con D. Mc Guire 
Odron: Orizzonti Ionian! 
Orlrnte: 24 ore a Scotland Yard 
Ottaviann; II pozzo delle tre ve-

rita 
Palazzo: Ritorno a Peyton Place. 

con E. Parker 
Perla: 11 cavalierc senza terra 
Planetario: II cavalierc dclla va l . 

lc solltaria. con A Ladd 
Platlno: 11 re di Poggiorcalc. con 

E Borgnlne 
Prima Porta: Va nuda per il 

mondo. con G. Lollobrigida 
Puccini: II re di Poggioreale. con 

E Borgnlne 
Roma: La femmina nbclle 
Sala Umherto: Squadra infernale. 
Si l \er Cine: Maciste l'uomo piu 

forte del mondo 
Sultano: H colosso di Rodi. eon 

L Massari 
Trianon: Il fcdcrale. con U. To-

gnazzi 
Tuscolo: Sayonara 

SALE PARROCCHIAL1 
Degll Sclploni: Gli cvasi dl Fort 

Denison 
Due Macelli: Quel treno per Yu

ma. con G. Ford 
Pio X: L'orgoglioso ribellc 
sala S. Saturninn: Johnnv Con

cho 
Sala Sessnriana: Tre minuti di 

tempo, con D Andrews 
Sala s . Spirito: Spcttacoli tcatrali 
Salemo: II generate Dclla Ro. 

vere, con V Do Slca 
Sorgente: Maciste nella vallc dei 

re 
C I N E M A CHE PRATICANO 

OGGI LA RIDUZ AG1S-F.NAL : 
Alee. Appio. Adrtano. Astoria. 
Alba. Alcyone. A\enttno. Amha-
sclatori. Ariecchinn. Ariel. Arl-
ston. Ausonla. Barbertnl. Roito. 
Branracrlo. Bristol. Bologna. Co. 
la di Rlenzo. Cristallo. Clnestar. 
Europa. Fagliano. Farnese. Mas
simo. Metropolitan. Moderno. 
Plaza. Parts. Qulrlnale. Radio Ci
ty. Roma. Riiz. Supcrga dl ost la . 
Sala fmbrrto . Saxnla. smeraldo. 
Splendore. Supercinema. Tre>l. 
Tuscolo. TEATRI: Delle Muse. 
Del Satiri. Goldoni. Millimrtm. 
Piccolo Teatro. Ridotto Ellseo. 
Rossini. SUIIna. rircn Orfei. 

NUOYO (M0DK0M0 
A PONTE MAKOKi 

(Viak Marcaw) 
Oggi alle ore 16 riunione di 

cone dei levrieri. 

Ctm aetottort* net cmtroimatco 
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AuL Com. n . 37060 del 39 - • -

Sul prima canale nella se-
rata di ieri in occa.iione 
dell'andata in onda di una 
puntata del * Libro bian
co * dedicate alia figura di 
Stalin si sono rouesciate le 
cateratte dell'anticomuni-
smo. E' sempre difficile po-
lemizzare con un libello; 
come farlo in queita occa-
stone uuando I'iconografia, 
le nprese cinematoarafiche. 
i varl documenti sono r,iati 
montati astraendo spaso 
dalla pura e semvlice ve-
rita e sconflnando ripelu-
tamente nella propria fal-
sificazione storica? 

Dove mai Lilli. ad escm-
pio. ha trovato scritto. nei 
documenti del Pcus. che P 
intenzione di quel pariito 

, cancellare dalla memorta 
del proprl tscritti tutti all 
ultimi trent'annl di storla 
solo perche" al centro di 
quel perlodo ha campeg-
giato la figura di Sta'in? 

Come definire altrlmentl se 
non come un falso la pre-
sentazione che nel docu-
mentario e stata data della 
firma del paf.o di non ug-
yressione russo-tedesc-o del 
1039? Non una pa rota *i e 
speso infatti per chiarire 
gli sforzi che la dlplomxria 
sovietica aveva in prece
dent compiuio per nddi-
renire ad un arcordo con 
gli occiden'aU Non una 
parola e stata spesa per 
ratnmentare la trayedia ca-
coslovacca. ed tl fatto che 
in occasion? di Monaco la 
Unione Soviet:ca -si Jifte 
pronta a marciarc contro 
Vaggrcssione hitleriana se 

: gll occidentall' si fo*s?ro 
impegnaft nello stcsso J.CH-
t,o Dissociare la figura di 
Stalin da ai'ttenimenti di 
questa fatta e di questa 
portata pub certantenie rv-
ser comodo: permette in
fatti di puntarc tutto sulle 
tcnebre e suite ombre di 
un periodo rhe e stato tra 
i piu travagliati del nottro 
tempo. Ma non h certo slo-
rtcamentc esatto. Sono sfi-
latc sul video le figure di 
Trotzki. della Balabanoff. 

i di Silone, del maresciallo 
inglese Tedder, oijnuno re-
cando 11 suo contrlbuto 
alia bisonna 

Sul secondo ha esordifo it 
nuot'o show di Fred Astiiir, 
* Stasera con mc - durante 
il quale il sasantatreennc 
artista ha dimostrato di es-
scrc ancora in gamba come 
cantantc, come mtmo e — 

' si'capiscc — rome balle- -
' rino. 

lalli 

SEHATA 
in #u#*M 

« La Marcolia » di Dario Fo il 2 gennaio 
La Marcolfa aprira la serie dedicata al «Teatro 

comico di Dario Fo » martedi 2 gennaio sul.Secondo 
Programma. Le altre cinque farse seguiranno setti-
manalmente. Le interpretano: Dario Fo, Franca Rame, 
Gigi Pistilli, Liliana Zoboli, Llsetta Landoni, Antonio 
Cannas. Le scene, 1 costuml e la regla sono dello atesso 
Fo. Le musiche, di Florenzo Carpi; la ripresa televl-
siva, di Romolo Siena. 

/ 

Un'aniologia del cinema muto sul Primo 
II Programma Nazionale ha acquistato dagli Stati 

Unitl una aerie di trasmlssionl dedicate al cinema1 muto, 
che andranno in onda nel prossimo anno sotto il titolo 
Quando il cinema non sapeva parlare. SI tratta dl una 
antologia del capolavori del muto. 

La prima trasmissione sara dedicata a William Hart. 
8egulranno: II pirata ncro, Dracula, Rodolfo Valentino 
protagonista de L'aquila, La fabbrica del buon umore, 
Fanciulle in pericolo. II dottor Jokyll e il signore Hyde, 
II figlio dello sceicco. The story of the serials, La tem-
pesta. Orfane della tempesta. 

L ' a m m u t i n a m e n t o de l « Ca ine >» 
La storia di ques to a m m u t i n a m e n t o cl e. gia s tata 

raccontata dal c i n e m a . Maryk e imputato di avere a s -
sunto, nel corso di un terribi le t ifone, il comando del 
cacc ia torpedin iere « Caine », so t traendolo al c o m a n -
dante , Queeg. Maryk sos t i ene c h e Queeg era stato col' 
pito dal panico e non era quindi in grado di continuare 
a m a n t e n e r e il c o m a n d o del l 'unita. La corte marz ia l e 
e dunque riunlta per dec ldere dei l 'atto di Maryk. Que
st! d e s c r i v e il cap i tano c o m e un irresponsabi le ; o al-
m e n o c o m e uno che , in quelle c l rcos tanze , non era in 
grado di dare ordini sensat i . Ma Queeg appare al ia 
Corte tutt'altro t ipo: c a l m o , posato , ragionevole , ha 
I'aria di una persona c o m p l e t a m e n t e a posto. 

A ques to punto si inser i sce nel g ioco la sotti le abillta 
del difensore di Maryk. Egli c o m i n c i a a s c a v a r e nella 
vita di Queeg e ne t r a e fuorl episodi sconcertant i . Slc-
che I'attenzione del la corte , c h e c o m i n c i a ad e s s e r e 
s f a v o r e v o l m e n t e impress ionata , si sposta dalla persona 
di Maryk a quella di Queeg . Viene fuori anche un pic
colo episodio di vi l ta , c o m m e s s o da Queeg nel corso 
di uno sbarco contro le forze g iappones i . Alia fine, 
Maryk sara asso l to : il suo a v v o c a t o avra d imostrato 
che II capi tano e un u o m o p s l c h l c a m e n t e distrutto dal 
lunghi anni di guerra . E Maryk e sa lvo . Ma il auo a v 
v o c a t o r infaccera a lui e al suoi ufficlali c io che e co-
s tata questa vi t toria: I 'annientamento definitivo di un 
u o m o c h e a v e v a serv i to f e d e l m e n t e la sua patria . 

Fosco Oiachetti . uno degli interpret) dc « L'ammutina
mento dc] Caine » in onda stasera sul secondo 

I PROGRAMMI Dl OGGI 

8,30 Telescuola 
Scuola media (prima 
classe): ore 13.30: avvia-
mettto professionale (se
conda classe); 15.10: tcr
za classe. 

17,00 La TV dei ragazzi 
a) awenture in librcria; 
b) Lassie: «Poppy su-
pcrstizioso » (telefilm) 

18,00 Non e mai 
troppo tardi 

Corso di istruzionc per 
analfabetl. 

18,30 Telegiornale del pomcriggio. 

I M S II piacere della casa 
Rubrica d! arredamento. 
(Barsanti, Mattcucci. Ber
nard i). 

19,05 Scienza e fecnica 
nell'ltalia unita 

19,35 Tempo libera Trasmissione per i lavo-
ratori. 

20,05 Telesport 

20,30 Telegiornale dclla sera. 

21,00 Carosello 

| 21,15 Vivere insieme 
| 

I 22,45 Sul mare si viaggia 
$ italiano 

Film dt George Cukor. 
Con Judv Ilollidav, Aldo 
Ray 

Scrvtzio di Pictro Bc-
nedctti 

23,15 Telegiornale della notte 

I 21,15 Corte marziale 
per Cammutinamento 
del Caine 

Dramma in due atti rfi 
Herman Wcuk. Tra gli 
interpret!- Arnoldo Foa. 
Fosco Giachetti Regia 
di Giacomo Vaccari. 

Telegiornale (neirintcrvallo). 

NAZIONALE - Glornale ra
dio: 8, 13, 2040, 23.15, 24; 645: 
Corso di lingua francese -
Sport - Musiche del mattlno 
Mattutino: 8.30: Omnibus -
prima parte: II nostro buon-
giorno Le melodic del ricor-
di _ Allegretto americano -
L'opera . Gli allievi di Arturo 
Benedctti Michelangeli - DaL 
le 9 Sinfonie di Beethoven: 
1040: La Radio per le scuolc; 
II: Omnibus (seconda parte) -
Gll a m i d dclla canzone _ 11 
nostro arrivedcrei: 12.20: Al
bum musicale: 1340: Angellni 
e la sua orchestra: 15,15: Can-
ta Gloria Christian: 16: Pro* 
gramma per i ragazzi: 1649: 
II pontc di Westminster: 16.45: 
University internazionale Gu . 
glielmo Marconi: 17.20: I Trli 
ner nrchi op. a di Beethoven: 
18: Cerchiamo insicme: 18.15: 
VI parla un medico: 1840: 
Classe unica: 19: Tutti i Pacsi 
alle Nazioni Unite: 19.15: L'm. 
formatore d e g l i artigiani: 
1940: II grandc gluoco: 20: 
Album musicale: 21: Concerto 
vocale o stmmentale: 22.15: II 
conxegno del cinque: 23: Po
sts aerea: 23.13: Questa aera 
si replica. 

SECONDO - Giornalc radio: 
13.30. 20: 10: Bcnvenute al m i -
crofono: 11-11.20: Musica per 
voi chc lavorate: 13: II signore 
delle 13. Rcnato Rascel pre
sents: II: Tempo di Canxo-
n i « i m a _ I nostri cantantl: 
11.15: Ruote e motori: 15: Ta-
volozza musicale Ricordi: 
13.13: Fontc viva: 15.45: No-
vita Italdisc-Caroscllo 16: Pro
gramma delle quattro: 17: Mi . 
crofono oltre Oceano: 1740: 
Musica club: 1845: Discoteca 
Bluebell: 1844: Tuttamusica: 
19.20: Motivi in tasca: 20^0: 
Zig - Zag: 2040: Radioclub: 
21.45: Assassino affitUst: 2235: 
L'orchcstra. di Francis Bay: 
22.45-23: Ultimo quarto. 

TERZO _ 17: Musiche da ca
mera di Mozart: 18: Novlta 
librarie: 1840: Werner Egk: 
19: Panorama delle idee: 194*: 
Antonio Francesco Bonporti: 
19,45: L'indicatore economic©: 
20: Concerto di ognl sera; 21: 
II giornale del Terzo; 2140: 
La Rassegna; 21.45: II Catto-
hecsimo in Inghiltcrra: 22.15: 
Johann Sebastian Bach: 0 : 
Rarcontl di fantascienss: 
2140: Congcdo. 
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A W I S I SANITARI 

ENDOCRINE 
HtUOIV tlM-OICt, p e l 
* tote • dtalunxioni 
•esvuali dl origin* 
chtca, endocrtna 

•k cura o r i u 
e debolezx* 

nervosa, ps> 
<neura«tenta 

deflcieruce ed anotnalle •cssuall; 
Vislte prematrlnMQialt Oottot 
P. MONACO. Roma, Via Volturno 
n. 19, bit. i (SUstoiw Termini) 
Orarlo t-1*, 18-18 • pez appunta-
mento «aclu*o O Mbato pozoerix-
Cio • 1 fmttrU TtU 474.7M (Ant 

1957 COB. l o m 18B» <W » c t t UM), 

A W I S I ECONOMICI 
3) ASTE E CONCORSI U 50 

AURORA GIACOMETTI ricor-
da suoi prezzi imbattibil i: Mo-
bill - Televisor! . Tappeti -
Ljini|Midari . Oggetti rrgalo. ec -
cetera. VIA 1.AT1NA 39. 
7) OCCASIONI L. 50 

MACCHINE sc rive re, colossalr 
assortimento 4 500 oltre Elet-
troaddocalcolo N'oleggi. n p a -
razioni espresso. Piave . 3 (Ven-
t isettembre) 471.154-465.662. 

I I ) LEZ1QXI COLLEG1 L. 50 

STENODATTILOGKAFIA S t e . 

noRrafia • Dattilografia. 1.000 
mensi l i Via San Gennaro al 
Vomero. 20 Napoli . 

14> MF.DICINA IGIENE L. 50 

.VA SPECIALISTA venerec . 
pelle . disfunztonl scssuali . Dot-
tor - M A G L I E T T A - Via Or!no
lo. 49 FIRF.NZE - Tel. 298.971. 
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LEOGFTE 
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