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Oggi la Parigi-Roubaix nell'inferno del Nord 4 

Ciclismo da pionieri a Roubaix 
L'ultima parte del percorso, durissimo/ costringe spesso al ritiro oltre la metà dei concorrenti per ferite o per la rottura della 
bicicletta fracassata dal pavé - Van Looy ripeterà il successo dell'anno scorso? - Noi speriamo in Balletti, Carlesi e Defilippis 

(Dal nostro Inviato spedale) 

PARIGI. 8. — Oggi come 
oggi, nelle corse in linea, 
Van Looy sembra che possa 
essere soltanto battuto, quan
do i rivali, decisi a perdere, 
per farlo perdere, oli oppon-
gono un'apatia saponacea, sul
la quale tutto finisce per sci
volare nel niente delle vel
leità. Un'altra dimostrazione 
ci è stata offerta nella Mi
lano-Sanremo (poi, basta: poi 
basta, perchè il campione del 
mondo ita schiacciato i cam
pi della Gand-WeveJnen e 
del Giro delle Fiandre con 
l'abituale potenza, con Z'abl-
tuale ferocia) vinta da Daems, 
grazie anche alla • regia di 
Magni, e grazie. soprattutto, 
al piano della * Philco - , one
stamente rispettato dagli no
mini che vestono la maglia 
coi colori blu e giallo, 

ZI gruppo era là, nel parag
gi di Capo Mele, e Van Looy 
.s'avvicinava a Carlesi per 
fargli notare che Balletti 
avanzava solo, con 2'15" di 
vantaggio. 

— Partiamo all' insegui
mento? 

— Afi spiace, ma non pos
so: e il giuoco di squadra 
che me lo impedisce: davanti 
c'è Dacms. 

Allora, Van Looy faceva 
una smorfia e si dichiarava 
sconfìtto. E sconfìtto era Car
lesi. che poi. a Sanremo, nel
la volata dei maggiori favo
riti (V40" dopo l'arrivo di 
Daems, e il ritardo del grup
po aveva toccato i 6'30"...) 
sfrecciava facile e sicuro an
che per dimostrare la sua 
freschezza. 

E' accaduto. E accadrà an
cora, purtroppo. La rinuncia 
è suggerita dall'imbroglio del
le formazioni miste, e dalla 
decisione, non • sempre for
tunata, • di accerchiare • Van 
Looy, il più forte, il nemi
co. Il fatto è abbastanza scon
solante. perchè, d'accordo. 
qualche volta il campione del 
mondo rimane prigioniero: 
s'afferma, però, un altro, che, 
guarda il caso, nelle grandi 
corse, non è mai uno dei no
stri. Van Looy è seccato, e 
dice: -Mi pare normale o 
inevitabile essere battuto di 
tanto in tanto. Non vedo che 
cosa oi sia di disonorante, e 
non capisco perchè quando 
perdo certi critici si diver
tano a trarre delle conclu
sioni allarmanti. Per accon
tentare tutti dovrei vincere 
tutti i giorni. E bene si sap
pia. che io non prendo di 
mira nessuna gara in modo 
speciale: salvo eccezioni, è 
logico. , Corro per vincere 

ogni volta che mi allineo, ed 
ogni volta che mi allineo tut
ti corrono contro di me. 
Questo è il mio piccolo dram
ma. E' certo che vincerei più 
spesso se le corse si svolges
sero in maniera franca e cor
retta, cioè senza coalizione a 
mio danno». 

Il giuoco, che sempre più 
deludere mortifica, non offen
de soltanto gli ordini d'arrivo 
e le classifiche: danneggia pu
re Io svolgimento delle clas
siche, con le tante ruote che 
s'affollano attorno a Van 
Looy, E' cosi in Italia, ed è 
cosi nel Belgio: sarà cosi an
che domani, nella Parigi-Rou
baix? 
• No, ' forse . no. Perchè in 
Francia maggiore è il nume
ro dei campioni di mezzo 
sangue, convinti che la ga
gliarda e il coraggio possono 
spuntarla sulla freddezza e 
sul calcolo. Questione di men
talità. questione di abitudine: 
la ' corsa alla francese » non 
è disprezzata dai Graczyck. 
dal Forestier, dai Mnhé. ed 
ancora piace agli Anquctil. ai 
Poulidor, ai Groussard. anche 

se trovano più utile, più co
moda la - corsa all'italiana -. 
Comunque, nella Partgl-Rou-
balx, il terreno non perdona 
La * corsa dell'inferno » è 
una veloce scivolata sull'a
sfalto, fin oltre i tre quarti 
della distanza Poi, viene il 
pavé, e valgono le prudenti, 
infigardc attese. 

Allora, scappa chi può 
scappare: fuggono gli atleti 
che alla sicurezza e al corag
gio uniscono la potenza, l'agi
lità. Non sempre, però, le ar
mi morali e materiali sono 
sufficienti. 

Perchè è soprattutto nella 
Parigi-Roubaix che agisce la 
grande nemica: la iella. La 
strega con la faccia verde è 
in agguato sulle pericolose, 
maledette rotte di Pont à 
Marcq, di Enncvelìn e di Fré-
tin, là dove il fango o la pol
vere di carbone accecano, la 
dove il pavé rompe le ruote e 
l telai delle biciclette, là dove 
le gambe, le braccia e il san
gue subiscono terribili scosse, 
che si scaricano nel cerwello. 
e sembra che lo sconquassino. 
Le statistiche della - corsa al

l'inferno • stabiliscono che, 
ogni volta, il 57% del campo 
si riduce a causa degli inci
denti. E per parecchi corri
dori, ogni volta, il traguardo 
si chiama: ospedale. 

E' logico, dunque, che la 
drammatica, emozionante ga
ra de 'l'Equipe, nel cui fi
nale il pericolo è in ogni me
tro del suo cammino, assurdo 
e paradossale per il tempo 
moderno, non può pretendere 
di riflettersi In uno specchio 
chiaro luminoso, schiavo co
m'è del terreno che per lei 
sceglie il diabolico signor 
Garnault. 

E, ciò nonostante, per il 
pronostico, l tecnici puntano 
sui campioni. 

Dunque: I9GI, Van Looy. E 
quest'anno è di nuovo a lui, 
al campione del mondo, che si 
concedono i maggiori favori. 
La designazione di Van Looy 
è il risultato dell'abituale con
sultazione dei giornalisti che 
avviene alla vigilia della Pa-
rlgl-Ronbaix, Si è tenuto con
to del folgorante inizio di sta
gione dell'atleta, dei suoi ulti
mi trionfi, della sua eccellente 

condizione e della sua sempre 
ostinata, prepotente volontà 
di vlttorlu. Quindi, i critici 
hanno considerato le buone 
possibilità di Daems, Van 
Aerde, Slmpson, Molenuers, 
Cerami, Antiuetll, Stolker, Al-
tig. Mahé, Forestier, Plankaert 
e Poulidor. Vannitseu e Foré, 
non hano trascurato Anglade 
e Wouters, hanno concesso 
qualche probabilità di succes
so a Carlesi. De/iiippfs. e si 
sono soffermati • su Balletti, 
che place perchè ha un carat
tere deciso, forte. Dicono; 

«Corre alla francese. Nessuno 
l'impressiona nessuno gli fa 
paura. Spavaldo e sicuro è 
andato all'attacco, e s'è affer
mato nella Nizza-Genova. 
Spavaldo o sicuro, s'è scate
nato nella Milano-Sanremo. 
ed ha perduto per eccesso di 
foga. Nessuna sorpresa se do
mani. nella Pecigi-Roubaix. 
scatterà, per dare del filo da 
torcere al rivali più qualifi
cati - . E aggiungono: « E' si
curo. però, ch'egli' non deb
ba rimanere al servizio di 
Defilippis? ». 

71 quale, Defilippis. smenti

sce: - Bailetti è libero. Non 
l'ho tratenuto nella Nizza-Ge
nova. e non l"ho trattenufo 
nella Milano-Sanremo: per
chè dovrei trattenerlo nella 
Parigi-Roubaix? E- naturale 
che Bailetti (il corridore, sot
tosforzo, accusa un dolore ad 
un ginocchio, e s'è rivolto a 
Wanono . N.d.R.). è impe
gnato nel giuoco di squadra. 
conip tutti, dal capitano ai 
gregari -. 

— E il capitano che inten
zioni ha per domani? 

— Se mi sveglio con la luna 
buona, giuro che domani darò 
battaglia! 

Auguriamo ìa luna buona a 
Defilippis. e speriamo di le
derlo partire là, dopo Arras, 
dove i corridori entrano nel
l'inferno del pavé. Tanto me
glio sr. con Defilippis, ci sarà 
Carlesi, l'atleta di cui Van 
Looy cosi parla: •• Ho l'ini-
p r o c i o n e ch'egli non sappia 
soffrire. Se Carles i avesse -l 
mio temperamento, quante 
l'orbe v incerebbe con la sua 
classe!. . . 

ATTIMO CAMORIANO 

I medici parlano di un secondo intervento al cervello 

Aggravate le condimioni al Hunsaker 
il pugile massaerato ila Zoe Scheldon 

(Nos tro serviz io part ico lare) 

BLUEFIELD. 8. — Le con
dizioni del • pug i l e " Tunney 
Hunsaker massacrato sul 
r ing di Boston da Joe Schei -
don fino a procurargli una' 
les ione cerebrale e success i 
vamente operato al cervel lo 
nell 'estremo tentat ivo di sal
vargl i la vita, si sono oggi 
ul ter iormente aggravate. Ne 
ha dato notizia il dott.' Gage. 
il chirurgo che lo ha opera
to. precisando che - la tem
peratura e la pressione san
guigna del pugi le sono note
vo lmente aumentate in que
ste ult imo o r e » e che si ap
presta ad eseguire un secon
do intervento chirurgico « a 
tipo esplorativo ». In serata 
è stata preparata la camera. 
operatoria, ma al momento 
in cui scriviamo, il paziente 
si trova ancora sotto la ten
da ad oss igeno nella came

retta in cui è stato traspor
tato subito dopo l ' intervento 
chirurgico di venerdì notte. 
Al suo capezzale o l tre ai mo
dici si trova la moglie. 

Poche ore dopo la prima 
operazione Hunsaker, che 6 
un ex ispettore di polizia 
passato al pugilato a 2H an
ni. aveva accennato a ri
prendersi. La paresi del lato 
destro si era •• allentata-- . 
tanto da permettergl i di 
compiere alcuni movimenti 
volontari e di bere alcuni 
sorsi d'acqua. 

Il migl ioramento aveva 
fatto sperare i medici i quali 
avevano dato al pugi le c in
quanta ixjssibilità su conto 
di guarire. Oggi, invece, Hun
saker ha più volte perso co
noscenza. non è riuscito a 
fare un solo movimento e 
non ha potuto bere un solo 
sorso d'acqua 

Mentre Tunney Hunsaker 

lotta contro la morte, la po
lizia continua la sua inchie
sta su quanto è accaduto sul 
ring. Ufficialmente non è tra
pelata alcuna notizia sul le 
test imonianze raccolte ma 
negli ambienti vicini • agli 
investigatori non si esc ludo
no responsabil ità degli orga
nizzatori (Hunsaker era or
mai ridotto un - s a c c o di al
lenamento •• e veniva ingag
giato per costruire il record 
ni pugili di bel le speranze. 
ragione per cui non doveva 
assolutamente essere messo 
di fronte a un picchiatore 
come Joe Sche ldon) e del
l'arbitro che ha lasciato pe
stare il povero pugi le dopo 
che era stato atterrato quat
tro volte, la prima con un 
sinistro allo stomaco e le al
tre con forti destri alla testa. 

DAN FLEF.MAN 

Downes battuto ai punti 

1/ americano Pender 
torna «mondiale» 

BOSTON. 8. — L'america
no Paul Pender ha riconqui
stato il t itolo di campione del 
mondo dei pesi medi (r ico
nosciuto dal le commissioni 
atletiche degl i Stati di New 
York e del M a s s a c h u s e t t s e 
dall 'Europa) battendo ai 
punti in 15 riprese, con ver
detto unanime, il britannico 
Terry Downes , detentore del 
titolo 

E' stato un Pender diverso 
dal solito que l lo che ha ri

conquistato ieri sera il titolo 
che aveva -perduto per ab
bandono a l l a nona ripresa 
l ' i l lugl io scorso di fronte 
allo stesso avversario. Do
minato nei prinij c inque tem
pi, il 31enne Paul Pender 
si è ripreso a poco a poco con 
lo scorrere degli assalti ed 
ha terminato il combatt i 
mento con un netto vantag
gio di punti sul 25enne bri
tannico. I 
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Le prime 
MUSICA 

Previtali - Aprea 
all'Auditorio 

E' etato difficile, ieri, rag
giungere l'Auditorio (c'era la 
visita del Papa alla Chiesa di 
Santa Maria in TraspontÌna>. 
ma è stato difficile anche u-
scirne, essendo incappati in un 
concertone (avrà il primato del
la lunghezza) che soltanto la 
bravura e l'impegno di Fer-

. nando Previtali sono riusciti a 
dipanare per filo e per segno. 
dalla- prima all'ultima nota co
me, del resto, meritava la ma-
nifestazidbe nella quale aveva
no larga parte gli accademici di 
Santa Cecilia. 

L'accademico Renato Parodi 
aveva curato, infatti, la revisio
ne d'un giovanile Gran concerto 
per due violini e orchestra, di 
Saverio Mercadante. le cui pia
cevolezze melodiche sono state 
offerte con garbo da Gennaro 
Rondino e Luigi Biondi, violini
sti sensibili e brillanti. Dello 
accademico Virgilio Morta ri è 
stato presentato in prima esecu
zione il Requiem (I960), peral
tro già ben noto, anche per .'a 
sua prolissità e per un suo 
puntiglio di non f3r torto a nes
suno. Fluisce, infatti, per la du-
rata di un'ora, puntellando (ma 
anche disperdendo) una origi
naria schiettezza con riecheg-
giamenti di varia derivazione: 
da Wagner a Brahms. da Puc
cini a Pizzetti. da Beethoven 
a Strawinski, ad Orff. Splen-

- dida- l'esecuzione, con molti ap
plausi agli interpreti tutti (ot
timi i tre solisti di canto: Mi
rella Parutto. Anna Maria Rota, 
Renzo Casellato) e all'autore 
apparso con essi alla ribalta. 

A chiusura, il pianista-acca 
demico Tito Aprea ha scatena
to entusiasmi più veri con una 
luminosa ed elegante interpre
tazione d'un famoso concerto di 
Mozart (K.482). Stilisticamente 
irreprensibili anche le -caden
ze - , allestite dallo stesso Aprea. 
festeggiatifisimo e costretto u 

.due bis. 
e. r. 

TEATRI 
ARLECCHINO: Riposo. 
BORGO 8. SPIRITO: Ripoco. 
DELLA COMETA: Alle 21.15 fa

miliare Compagnia diretta da 
Dieso Fabbri tn: « Processo e 
morte di Stalin ». Novità asso
luta di E. Corti con Carlo D'An
gelo. Elena da Venezia. Regia di 
O. Cotta-Giovangigli. 

DELLE MUSE: Alle 21-30 Franca 
Dominici - Mario Siletti con I. 
F i e n o . M. Guardabassi. F. Mar
chiò. G. Bertacchl. N. Di Clau
dio. In: e L'onorevole Zizl ». No
vità brillante di C Di Stefano e 
A. TrtfiletU. Grande successo. 

DE' SERVI: Riposo. 
ELISEO: Alle 21 familiare, novi

tà per l'Italia « Boeing-Boelng » 
tre atti di Mark Camoletti. Re
gia di Silverio Blasi. 

GOLDONI: Mercoledì alle 21.30 la 
Compagnia del Teatro d'Arte 
presenta « Le ned le » di lonr-
M-n Novità 

MARIONETTE DI MARIA AC-
CETTELLA: Domenica alle 

"' IMO Icaro e Bruno Accettella 
• m e n t a n o : «Pe l l e d'asino» di 
f. AHVttella. Musiche di Ste. 

MILLIMETRO: Alle 21,15 Spetta
coli straordinari a beneficio del
l'erigendo Istituto Mario Riva e 
della Croce Rossa Italiana. Ln 
compagnia « La Co ni me ti In Ita
liana » con N. Marlueo presen
ta: «Partita a quattro». Regia 
eli F. Santoni. 

PALAZZO SISTINA : Alle 21,15 
C.ia Riincet in: « Enrico '61 ». 
commedia musicale di Gariiu-l e 
Glovannlnl. Musiche di Rnsrel. 
Scene e costumi di Coltellacci. 
Coreografie di Ralph Beaumont. 

PICCOLO TEATRO DI VIA PIA
CENZA : Riposu. Domani alle 
21.30 a prezzi popolari (700-
350-250) in: «Res i s tè» di Mon
tanelli: « L'hobby della telefo
nista » di Urhan: « Ha perduto 
fi messaggio » di Buridan: 
« L'aumento » di Buttati . Regia 
di L. Pascutti. Seconda setti
mana di successo. 

PIRANDELLO: Riposo. 
QUIRINO: Alle 21.30 il Teatro Po

polare Italiano diretto da Vitto
rio Gassman presenta: « Questa 
sera si recita a soggetto » di 
Luigi Pirandello. Prezzi popo
lari. 

RIDOTTO ELISEO: Alle 21 fami
liari* Compagnia dei Gialli in: 
« Delitto in retrospettiva ». di 
Agata Christie. 

ROSSINI: Alle 17.15 familiare C.ia 
Checco Durante. Anita Durante 
con Leila Ducei In: « Il dente 
del giudizio » di U. Palmerint. 

SATIRI : Alle 21.30 la C.ia del 
Teatro d'Oggi in: « Seni per il 
cinema » di Condoni: « Il trian 

?olo Idioscr-le » di Moretti; « Di 
unghi si muore » di Bertoli 

Regia di P- Paoloni. Secondo 
mese di successo, tilt, settimana 

TEATRO DEI BAMBINI (al Gol 
doni) : Giovedì alle 17: « Pinoc
chio » C.ia Marionette di Maria 
Accettella (a marionette play) 

TEATRO DEL PANTHEON: Alle 
21.15 Teatro Classico di Roma 
« Il Cenacolo » presenta: « Il 
processo e la morte di Socrate » 
di Fulvio Renditeli da Platone 
Vivo successo Seconda setti
mana di successo. 

TEATRO DEI RAGAZZI (Ridotto 
Eliseo): Alle 16 la Compagnia 
del Ridotto nello spettacolo per 
ragazzi il. 2: « Il drago verde » 
di Giuseppe Luongo. Prenota 
zlonl tei. 465 095 

VALLE: Alle 21,15 familiare C la 
Italiana di Prosa: Elcna Cotta. 
Carlo Alighiero. Pino Colli*! 
con Elsa Vazzoler in: « Quattro 
giovani suore sotto inchiesta » 
di Vladimiro Cajoll. 

CONCERTI 
AULA MAGNA: Riposo. 
ACCADEMIA FILARMONICA RO

MANA (tagt. n. 19): Oggi al
le 17.15. per la stagione dell'Ac
cademia Filarmonica Romana. 
il « Melos Ensemble » terrà al 
teatro Eliseo un concerto il cui 
programma sarà : Beethoven : 
Settimino: Schubert: Ottetto 

ATTRAZIONI 
MVSEO DELLE CERE: Emulo di 

Madame Toussands di Londra e 
Grenvln di Parigi. Ingresso con
tinuato dalle ore IO alle 22 

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

CINEMA-VARIETÀ' 
Ambra Jovlnelll : Robinson nel

l'isola ' dei corsari, con D. Me 
Guire e rivista De Vico 

Centrale: Seddok l'erede di Sata. 
na e rivista Vollaro 

La Fenice: Sansone, con V. Ma
ture e rivista Fratelli Martana 

principe: Cinque ore in contanti. 
con E. Kovaes e rivista 

Volturno: Al Capone, con R. Stei-
ger e rivista Breccia 

Appio: Vincitori e vinti, con S 
Trncy 

Archimede: Vlctlm (originai ver-
HIOH . sottotitoli in Uni.) (alle 
1(1-18-20-22) 

Ariston: Le parigine, con F. Ar
nold (ap. 15.30. ult. 22.50) 

Arlecchino: Storia cinese, con W. 
Holden 

Aventino: Storia cinese, i-on W. 
Holden (ap. 15. utt. 22.35) 

Balduina: La venere tascabile. 
con F. Arnoul 

Barberini: I sette peccati capitali. 
con L. Terzlelt (alle 15.40-17.53-
20.15-23) 

Bernini: Vincitori'e vinti, con S 
Tracy 

Brancaccio: Vincitori e vinti, con 
S. Tnicy 

rapltol: chiuso per restauro 
Capranlca : Le parigine, con F. 

Arnold 
Capranlchetta: La primavera ro

mana della Signora Stone. con 
V. Lcigh 

Cola di Rienzo: Barabba, con S. 
Mangano (alle 16-19.30-22.30) 

Corso : Porgy and Bess, con D. 
Dandridge (alle 16.30-19.20-22.30) 

r~——>, 
GUIDA DEGLI SPETTACOLI 

CINEMA 
P R I M E V I S I O N I 

Adriano: Mondo cane (ap. 15. ult. 
22.50) 

Alhatatbra : L'idolo delle donne. 
con J. Lewis (ap. 15, ult. 22.50) 

America: Arrivano i Titani, con 
A. Lualdi (ap 15. ult. 22,50) 

^ 

Vi segnalici 
CINtSMA 

> • Divorzio all' italiana -
(una satira sferzante del
la legislazione matrimo
niale in Italia) allo Spian
ilo re 

i - Vincitori e vinti - (uno 
sconvolgente atto d'accu
sa contro il regime hitle
riano) al Brancaccio. Ap
pio. Bernini. Mondial 

i - Salvatore Giuliano» 111 
dramma aspro e •convol
gente de) banditismo sici
liano) Modernissimo sala 
• B . 

I - Una vtta difficile . (la 
stona umana e satirica di 
un italiano dal '43 ad 

oggi) uirAriel. Aliante. 
Bramii. JYiaparu. Due Al
lori. XXI Apnle 
» (.coni al sole - (una sa
tira impietosa dei qua
rantenni scapestrati di 
Positano) al Modernissi
mo naia * A -

I -Accattone - (un quadro 
violento e disperato della 
vita nelle borgate roma
ne) all'Italia 

\-Spartacus* (l'epica ri
volta degli schiavi nella 
antica Roma) Due Allo
ri, Alaska. Trianon, Mar
coni. Fogliano. 
'Tutti a casa^ (tragedia 
e fama dell'8 settembre) 
oli'Aurora e Dona 
• Rocco e i suoi fratelli » 
(il dramma del meridio
nali emigrati al Nord) al 
Nococine. 
'I cannoni Ai Nararone» 
<un avventuroso episodio 
della guerra antinazista) 
Palazzo. Platina. Corallo. 
» La grande ilJu.tione • 
(il capolavoro di Jean Re-
noir) al Rialto 
- All'orest niente di nuo
vo > (un grande film paci
fista) al Rubino 

J 

Europa: Amore ritorna! con D. 
Day (alle 15,30-17.35-19.55-22.50) 

Fiamma: I giorni contati, con S. 
Bandone (alte 16 - 1H.30 - 20.35 -
22.45 - prezzi normali) 

Flaramettu: Llglit in the Piazza 
(alle 16-18-20-22) 

Galleria: Arrivano I Titani, con 
A. Lualdi (ap. 15. ult. 22.50) 

Maestoso: Arrivano i Titani, con 
A. Lualdi (ap. 15. ult. 22.50) 

Msjrstlr: Rapina a nave armata 
(ap. 15.30, ult. 22.50) 

Metro Dr i te - |n : Chiusura Inver
nale 

Metropolitan: La voglia matta. 
con U. Tognnzzi (alle 16 - 18 -
20.15-22.50) 

Mignon: La furia degli implaca
bili (alle 45.30 - 17 - 18.50 - 20.40-
22.50) 

Modernissimo: Sala A: Leoni al 
sole, con F. Valeri: Sala B: Sal
vatore Giuliano, di F. Rosi. 

Moderno: L'ultimo testimone (al
le 15.10-17-18.50-20,50-22.45) 

Moderno Saletta : Paperino sul 
piede di guerra e Centomila le
ghe nello spazio 

Mondial: Vincitori e vinti, con S. 
Tracy 

New York: Mondo cane (ap. 15. 
ult. 22.50) 

Nuovo Golden: Le parigine, con 
F. Arnoul (ap. 15. ult. 22.50) 

Paris: El Cid. con S. Loren (ap. 
15.30. ult. 22.40) 

Plaza : ombre (Shadow) (alle 
15.35-17-18.55-20.45-22.50) 

Quattro Fontane: Toto Diabollcus 
(alle 15-16.55-18.50-20.45-22.50) 

Quirinale: Storia cinese, con W 
Holden 

Qulrinetta: Mal di domenica, con 
M. Mercouri (alle 16,30 - 18.25 -
20.20-22.50) 

Radio Cltv: Arrivano i Titani, con 
A. Lualdi (ap. 15.30. ult. 22.50) 

Reale: Mondo cane (ap. 15. tilt. 
22.50) 

Rivoli: Uno due e tre con J. Ma-
son (alle 16-18-20,15-22^0) 

Rosy: Le parigine. Fuori progr.: 
Tom e Jerry (alle 16-18.40-30.40-
22.50) 

Rovai: Toto Diabolicus (alle 15-
16.55-18.50-20.45-22.50) 

Salone Margherita: Paperino sol 
piede di guerra e Centomila le
ghe nello spazio 

Smeraldo : La venere tascabile. 
con F. Arnoul 

Splendore : Divorzio all'italiana. 
con M. Mast rotarmi 

Sttpcrclnema: Tre contro tutti. 
con F. Sinatra (alle 15.50-18.20-
2035-22^0) 

Trevi: Amore ritoma! con D. Dar 
(alle 16-18.10-20.20-22.30) 

Vigna Clara: Amore ritoma!, con 
D Day (alle 15.30-18.10 - 20.15 -
22.30» 

SECONDE VISIONI 

Africa : I due marescialli, con 
Toto 

Airone: il re dei re, con J. Hunter 
Alaska: Spartacus. con K. Dou

glas 
Alce: Il trionfo di Michele Stro-

goff. con C. Jurgrns 
Alcyone: Ammutinamento, con A. 

M. Alberghetti 
Alfieri: L'idolo delle donne, con 

J. Lewis 
Ambasciatori: L'idolo delle don

ne. con J Lewis 
Araldo: Il sentiero degli amanti. 

con S Hayward 
Ariel: Una vita difficile, con A. 

Sordi 
Astor: Madame sans Gène, con S. 

Loren 
Attorta: La carica del cento e uno 

di W Disney 
Astra: Il vendicatore misterioso 
Atlante: Una vita dlincile, con A 

Sordi 
Atlantic: II pozzo e il pendolo, 

con V. Price 
Angusta*: La figlia di Zorro 
Aureo: Madame san* Gene, con S 

Loren 
Antonia: 1 cornane*ros, con John 

Wayne 
Avana: I magnifici tre. con U. To-

gnazxi 
• d i t t o : II mulino delle donne di 

pietra, con S. Gabel 
Bollo: I mongoli, con A Ekberg 
Bologna: Colazione da Tiffanr 

con A. Hepbum 

Brasi): Una vita difficile, con A. 
Sordi 

Bristol: Le italiane e l'amore 
Broadw-ay: Sansone 
California : Ponte verso il sole, 

con C. Backer 
Clnestar: I 300 di Fort Canby. con 

G. Hamilton 
Colorado: L'ammutinamento, con 

P- Angeli 
Cristallo: Il sentiero degli amanti. 

con S. Hayward 
Delle Terrazze: I cpmanceros, con 

J. Wayne l T . 
Del Vascello: Splendore nell'erba. 

con N. Wood 
Diamante: 11 gladiatore invinci

bile, con A. Sordi • 
Diana: Per favorejnon toccate le 

palline 
Due Allori: Una vita difficile, con 

A. Sordi 
Eden: Ada Dallas -
Espero: Silvestro contro Gonzales 

(dis. anim ) * -
Fogliano: Spartacus, con K. Dou

glas 
Garden: Colazione da Tiflany. 

con A. Hepburn 
Giulio Cesare: Orasi e Curiati. 

con A. Ladd 
Harlcm: I celebri amori di Enri

co IV 
Hollywood: GII invasori, con C. 

Mitchell 
Impero: L'ammutinamento, con 

P. Angeli 
Induno: I 300 di Fort Canby. con 

G. Hamilton 
Italia: Accattone, di P. Pasolini 
Jonlo: La congiura dei potenti 
Massimo: Un professore fra le nu

vole. con F. Me Murray 
Mazzini: L'ammutinamento 
Modernissimo: vedi prime visioni 
Nuovo: Un generale e mezzo, con 

D. Kaye 
Olimpico: Le italiane e l'amore 
Palestrina: Uno sguardo dal pon

te. con R. Vallone 
parloll: Giulietta e RomanofT. con 

P. Ustinov 
Portueme: Il marchio del rinne

gato. con R Montalban 
Preneste: Ponte x-erso il sole 
Rex: L'idolo delle donne, con 3. 

Lewis 
Rialto: « Lunedi del Rialio »: La 

grande illusione. 
Rttz: La carica dèi cento e uno. 

di W Disney 
•avola: Colazione da Tiffany. con 

A. Hepbum 
Splendi*: Gli spostati, con Mari

lyn Monroe 
S tad lan: Robinson nell'isola dei 

corsari, con D. Me Guire . , 
Tirreno: Sansone 
Trieste: L'occhio ealdo del cielo. 

con D. Malone 
Vllsse: Romolo e Remo, con Steve 

Reeves 
Ventnno Aprile: Una vita difficile. 

con A. Sordi 
Verbann: I comanceros 
Vittoria: L'idolo delle donne, con 

3 Lewis 

TERZE VISIONI 
Adriarlne: Alla larga dal mare 
A n i m e : Giulietta e RomanofT. con 

P. Ust inox-
Apollo: L'occhio caldo del cielo. 

con D. Malone -
Aquila: Grazi e Cu ri a zi- con Alan 

Ladd 
Arenula: Gastone, con A. Sordi 
Aurelio: Ritorno a Peyton Place. 

con E Parker 
Aurora: Tutti a casa, con A. Sordi 
Axorio: Il giardino della violenza 

con B. Lancaster 
Boston: Il sentiero degli amanti. 

con S. Hayward 
Cassio: Ben Hur. con C. Heston 
Castello: Porci, geishe e marmai. 

con J. Xagato 
Clodlo: li pianeta degli uomini 

spenti, eoi C. Ralna 
Colosseo: Vacanae romane, con A. 

Hepbum 
Corallo: I cannoni di Kavaronc, 

con G. Peck 
Del Piccoli: Riposo 
Delle Mimose: La vendetta del 

barbari 
Delle RanéHnl: Un giorno da leoni 
Do ria: Tutti a cava, con A. Sordi 
Edelweiss : Ricerche diaboliche 

(giornata popolare) 
S i terà*»: I S del bunker 
Esperta: Breve chiusura 
Farnese: Online di esecuzione 

Faro: La furia del barbari, con 
C Alonzo 

Iris: Tempeste sotto 1 mari 
l.eocinr: 1 due volti della x-endet-

ta. con M. Brando 
Manzoni: A cavallo della tigre. 

con N. Manfredi 
Marconi: Spartacus, con K. Dou

glas 
Nasce: Riposo 
Niagara: Una vita difficile, con A. 

Sordi 
Nuvocine: Rocco e i suoi fratelli, 

con A. Delon 
Odeon: La plox-ra nera, con Dana 

Andrews 
Olympia: Candido 
Oriente: Sperduti nell'isola degli 

squali 
Ottaviano: L'abisso della violenza 
Palazzo: I cannoni di Nax-arone. 

con G. Peck 
Perla: Saffo venere di Lesbo, con 

T. Louise 
Planetario : Vento di terre sel

va gge 
Platino: I cannoni di Nax-arone, 

con G. Peck 
Prima Porta : I due volti della 

xendetta, con M. Brando 
Puccini: A cavallo della tigre, con 

N. Manfredi 
Rrgllla: Riposo 
Roma: Sinh.id il marinaio, con M. 

O'Hara 
Rubino: «Lunedi del Rubino»: 

Ad Ovest niente di nuox-o 
Sala Umberto: Giulietta e Roma

nofT. con P. Ustinox-
Sllver Cine: I due marescialli. 
Sultano: Orazi e Curiati. 
Trianon: Spartacus. 
Tutrolo: Romolo e Remo. 

S A L E PARROCCHIALI 
Degli Sciplonl: Battaglia in Indo

cina 
Due Macelli: I 10 comandamenti. 
Ostiense: Buffalo Bill - L'assedio 

di Fort Point 
Pio X: Molokai 
Sala S. Saturnino: Guadalcanal 

ora zero, con J. Cagney 
Sala S«soriana: Tarzan'c la don

na leopardo 
Sala S. Spirito: Spettacoli tea

trali 
Salerno: Il r-enerentolo. 
Sorgente: Tuoni sul Timberland. 

CINEMA CHE PRATICANO 
OGGI LA RIUrziONK AGI». 
ENAL: Alce. Appio. Adriano. 
Astori». Alcione. Aventino. Am
basciatori. Arlecchino. Ariel. Ari-
ston. Aasenla. Barberini. Batto. 
Brancaccio. Bernini. Bologna. Ca
pranlca. Capranlcketta. Cala di 
Rienzo, cristallo. Clnestar. Eu
ropa. Farnese. Fogliano. Galle
ria. Massimo. Metropolitan. Mo
derno. t iara . Planetario. Paris. 
Quirinale. Radiocity. Roma. Rltr. 
Rovai. Snperga di Ostia. Sala 
I/mbrrto. Salerno. Savoia. Sme
raldo. Splendore. Snperclnema. 
Tuscolo. Saltano. Trevi. 

Si alzano 
le nebbie 

L'ai-er dissipato ' le nebbie 
e i suffumigi che da anni 
immemorabi l i stagnano 
attorno ad alcune grandi 
figure della Rivoluzione 
francese è uno dei non po
chi meriti dei « Giacobi
ni • di Zardi, che sono 
ieri arrivati alla quinta e 
penult ima puntata. 

SI pensi, ad esempio, a Ro
bespierre ed a come 1 li
bri di storia ce lo hanno 
sempre descritto: gelido, 
spietato, sanguinario, un 
uomo che nell'esercizio 
del terrore e nell'ammini
strazione della morte pro
vava un perverso piacere. 
E si ponga mente invece 
al Robespierre che è 
emerso nella trasmissione 
di ieri: un uomo integer
rimo. si. ma anche com
prensivo e pietoso (la ex 
contessa di Tremont che 
va a supplicarlo per aver 
l'autorizzazione a riaprire 
il suo negozio viene sod
disfatta seduta stante), un 
nrunde politico che si è 
fronafo ad affrontare una 
delle situazioni più terri
bili d i tutta la storia mo
derna. Mentre gli eserciti 
repubblicani cominciano a 
riportare le prime vitto
rie nel nord e sul Reno 
(Saint-Just è sul posto. 
tome commissario) liti 
doppio pericolo si delineo: 
quello rappresentato dagli 
estremisti, capitanati da 
Itebert (e son loro che 
impongono il culto della 
dea Raulone e mettono a 
repentaglio quella l ibertà 
di culto che la Costitu
zione da poco aveva san
cito) e dai troppo mode
rati ed accomodanti fac
cendieri che fanno invece 
capo a Danton. La Repub
blica e la Rivoluzione sono 
In pericolo, per causa di 
entrambi. E Robespier
re colpisce, spietatamente. 
Anche quando lo scandalo 
della Compagnia delle In
die travolge, assieme a 
Danton. il suo amico De-
smoulin e la moglie di 
questi. Lucilla, che il ri
voluzionario di Arras per 
anni a r e r à adorato in se
greto. 

Reggiani e Bentivcgna (Ro
bespierre e Saint-Just) 
sono stati al centro dello 
episodio ed hanno fornito 
un'ottima propa. Bravo 
anche Alberto Lupo nella 
scena dell'arroventato col
loquio con Reggiani, in 
evidenza il Montemurri 
nel ruolo di Fouché. Trop
po vociferante ed esagi
tata ci è int'ece apparsa 
la Koscina. 

I difetti son quelli che già 
altre volte abbiamo de
nunciato: la stringatezza 
del testo e i maraini di 
fempo molto sfretti non 
hanno permesso neppure 
questa rol la di offrire al
lo spettatore- tutti i dati 
indispensabili . Come si fa 
a sapere chi era Hebert'.' 
E perchè fu incriminato 
Danton? Poniamo solo due 
delle tante domande che 
anche questa puntata ha 
lasciato senza risposta. 
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La seiiimana televisiva 
Oggi, sul primo canale, troveremo una serie di ru

briche fisse: prima • Libro bianco », che stavolta, pren
dendo lo spunto dal caso famoso di Powers, ci illustrerà 
il lavoro delle «spie del c ie lo»; seguiranno «Arti e 
scienze » e « Tempo di jazz ». Chi ha già visto, la setti
mana scorsa, « Serenissima », potrà però spostarsi sul 
Secondo, dove va in onda « La base di tutto », che è ap
punto il seguito di « Serenissima »: nella commedia di 
Giacinto Gallina lavoreranno Elsa Vazzoter, Antonio 
Battistella e Isa Pola. 

Il film del martedì, per il Primo, è « L'uomo del
l'Est », un western di Hathaway con Tyrone Power e 
Susan Hayward. 

Mercoledì, appuntamento pomeridiano con C'esco 
Baseggio, nella goldoniana • Zellnda e Llndoro ». Alla 
sera, come sempre, « Tribuna politica » e sport, oppure, 
passando al Secondo, « Piccolo concerto », che si av
varrà di Jula De Palma, Nicola Arlgllano, Gloria Chri
stian, Sergio Bruni e gli Swingers. 

E finalmente, giovedì, alle 21,05, Primo Canale, An
na Motto, cantante e vedette, ci Introdurrà al «secolo 
d'oro del melodramma italiano », una serie di trasmis
sioni destinate a incontrare favore anche presso il pub
blico non strettamente amante della lirica: il primo ap
puntamento è con Rossini. La serie è stata girata dal 
regista Glauco Pellegrini. 

Festa della prosa, giovedì: vedremo la celebre com
media di Cecov, « Zio Vania »: Fulvia Mamml sarà So
nia, Lidia Alfonsi, Elena, e Tino Corraro zio Vania. La 
regia è di Claudio Fino. Charles Aznavour, il grande 
cantante e autore francese, è ormai un ospite abituale 
del nostri teleschermi: ma I suol appassionati non man
cheranno al nuovo incontro che 11 Secondo canale pre
vede alle 22,20 In « Cabina regia », cui seguirà la se
conda puntata delle conversazioni con il poeta Leonar
do 8inisgalll. -

Sabato, Infine, oltre ad • Alta fedeltà » (sul Primo). 
ritorna, .sul Secondo, il « Rotocalco TV » di Enzo Biagl. 

Un « siparietto » di Tino Scotti 

Tino Scotti ha registrato un secondo « Siparietto » di 
dieci minuti dal, titolo • Un poliziotto di troppo», In cui 
sarà nuovamente parodiato l'avvocato Perry Mason. 
Il terzo ed ultimo « Siparietto » sarà registrato oggi. 

Franca Bettoja questa sera, sai primo canale, 

alle 22,35 presenterà « Tempo di jazz », la tra

smissione curata da Mazzoletti e Nicolosi 

I PROGRAMMI D! OGGI 

1730 La TV dei ragazzi 
a) Avventure in libreria: 
b) Lancillotto: e II cax-al-
lo di Bretagna ». 

18,30 Telegiornale del pomeriggio. 

18,45 Passeggiate italiane 

19.15 Personalità Rassegna per la donna. 

20,05 Telesport 

20,30 Telegiornale della sera. 

21,05 Libro bianco n. 13 e La spia del cielo ». Pre
senta Luigi Barzini Jr. 

22,05 Arti e scienze A cura di Silvano Gian-
nelli. 

22,35 Tempo di jazz 
A cura di Adriano Maz
zoletti e Roberto Nico
lo?! 

23,10 Telegiornale della notte. 

A NOTI MUCO* 
(Viale Marcsai) 

Oggi alle ore 16,30 riunione 
di corse di levrieri. 

21,10 La base de tuto Due atti di Giacinto Gal. 
lina. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Stati* assale» per U cmn d#u« 

•BSSWB] « ««fis» swrraM. sss> 
mearssterua). 

2245 Telegiornale 
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NAZIONALE — Giornale T3-
dio ore:.7, 8. 13, 14. 17. 20,30, 
23,15. Ore 6.35: Corso di l in
gua francese; 8.30: Omnibus 
(prima parte): 10.30: La Ra
dio per le Scuole; l i : Omni
bus (seconda parte): 12; Re
centissime. Cantano Germana 
Caroli. Adriano Cclcntano, 
Lorenzo Lory. Luciano Lual
di. Jenny Luna, Cesare Mar-
chini e Luigi Tenco; 12.20: 
Album musicale; 12,55: Chi 
vuol esser lieto...; 13,30: Lea 
Baxter e la sua orchestra: 
14.20 - 15,15: Trasmissioni re 
gionali; 15.30: COITO di l in 
gua francese: 16: Programma 
per i ragazzi: 16,30: Il ponte 
di Westminster - Immagini di 
vita inglese: 16,43: Università 
intemazionale G. Marconi: 
17,20; I Quartetti per archi 
di Beethoven: 18: TI libro pia 
bello del mondo; 13.15: Vi 
parla un medico: 18,30: Clas
se unica: 19: Tutti i paest alle 
Nazioni Unite: 19.15: L'infor
matore degli artigiani: 19.30: 
Il grande giuoco. Informazio
ni sulla scienza di oggi: 30: 
Album musicale - Una can
zone al giorno: 20.55: Applau
si a...: 21; Concerto di musica 
operistica: 22.15: Il convegno 
dei cinque: 23: Posta aerea: 
24: Segnale orarlo - Ultime 
notizie. 
SECONDO — Giornale radio: 
9. 1-X30. 14.30. 15.30. 1SUM. 30, 
21.30. Ore 10: Il Settebello: 
11-12,20: Musica per \'oi eh* 
lavorate: 1 £30-13: Trasmissio
ni regionali: 13: Il signore 
delle 13. Renato Roseci, pre
senta: 14: I nostri solisti: 
14.45: Ruote e motori: 15: Ta
volozza mtificalc; 15.15: Pagi
ne d'album. Dirìge Arturo 
Toscanini: 15.45: Per la v o 
stra discoteca: 16; il program
ma delle quattro: 1": Micro
fono oltre Oceano: 17.30: La 
passeggiata: 18UW: Arrivo del
la Parigi-Roubaix ciclistica: 
13.50: Tuttamusica: 19.20: Mo
tivi tn tasca; 20.20: Zig-Zag: 
» J 0 : Nate ieri; 21.45: Giallo 
per voi «Sinistra melodia» 
di Michel Lebrun: 2Z30: Mu
sica nella sera: 22.45-23: Ulti
mo quarto - Notizie di fine 
giornata. 
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AUTONOLEGGIO B I V I E B A 
Pressi «i«rs«ii*rt tortali: 

F1AT5WW. U UBO 
BIANCHINA • LSSO 
BIANCHINA 4 posti . 1.450 
FIAT 500 N. Giara. • 1.500 

BIANCHINA Psnor. - i.500 
BIANCHINA Spyder • I 700 
FIAT 600 - 1.700 
FIAT 750 - 1.800 
DAUPHINE Alfa R, - 2.200 
AUSTIN A/40 - 2.20L 
ONDINE Alfa R. - 2.300 
ANGUA do LUXS - 2.400 
FIAT 1100 Lasso • 2.600 
FIAT 1100 S x p o n • 3.600 
GIULIETTA Alfa R. - 30C0 
FIAT 1300 • 3 000 

FIAT 1500 - 3J00 
FIAT IMO - 3500 
KOKO CtSNSUL 315 - 1600 
Telefoni: 420 942 425.624.420 819 

OCCASIONI 59 

Bracciali . COLLANE . snelli -
catenine - ORODICIOTTOKA-
RATI . lireclnquec«ntocirjquon-
tagrammo • SCHIAVONE Mon-
tebello 88 . (480370). 


