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IL G. P. D'ITALIA HA RIVELATO LE DECHE RIVALI BEI BOLIDI BI MABAHELLO 

Riusciranno le Maserati "6 cilindri,, 
a troncare il dominio delle Ferrari ? 

II rifornimento di Gonzales e la « strategia » sportiva di Enzo Ferrari - Il parere 
di Manuel Fangio - Domenica a Modena prova decisiva tra le Maserati e le Ferrari 

MILANO, 8. — Abbiamo 
ancora davanti agii occhi \l 
bolide di Gonzales, una Ma
serati • 6 cilindri lanciato ad 
oltre 200 chilometri orari, con 
il pilota irrigidito contro il 
volante e la genie che ad 
ogni tuo passaggio trattiene il 
fiato controllando »l cronome
tro. Ci tornano alle orecchie 
le considerazioni dei colleghi 
e le frasi giunte dal pubblico 
della tribuno; « Ce la farà 
Gonzales »? « « Resisterà, poi 
la Maserati •? Ascari perchè 
non spinge a fondo » ? 

Queste domande ed altre 
considerazioni ha suscitato 'a 
grande sorpresa che ha par
torito la XXIII edizione del 

ro più veloce lo si è avuto in 
questa fase emozionante della 
cor»a : prima Atcari al 56. giro 
e poi Gonzales al 57. giro han
no marciato m 2'G"l equiva
lente a km. 179,857 media cht 
abbassa nuora ni MI le il record 
della pista per le vetture da 
due litri *en:a compressore. 

Immaginate il pubblico che 
seguiva le drammatiche la si 
del grande duello e pensate 
alla soddisfazione dei mecca
nici delle due Case modenesi 
impegnate, dei loro dirigenti, 
degli organizzatori di iiuesto 
grande Premio. Soddisfazione 
per tutti, insomma, anche per 
coloro che nonno affrontato 
duri sacrifìci per assistere alla 
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NINO FARINA è stato il protagonista più • fortunato del 
X X I I I G. P. d'Italia. Infatti l 'ex campione de l mondo è 

andato fuori strada due volte 

Gran Premio Automobil ist ico 
d'Italia vinto domenica scorsa 
da Alberto Ascari al volante 
di una « Ferrari 2.000 - . E i a 
grande sorpresa, è giusto ri
peterlo, è venuta da Modena 
con la Maserati 6 c i l indri gui
data dal l 'argentino Gonzales , 
it quale ha il vanto di aver 
dato vita ad una creatura che 
tutti r i t enevano senza anima e 
di aver iniettato a questo en
nesimo Gran Premio il fascino 
delle grandi competizioni, il 
motivo derivante da una gara 
che due minut j pr ima de l l ' in i 
z i o era data per scontata e 
due minut i e mezzo dopo il 
v i a era armata de l cr isma 
dell'incertezza. 

Balzato in testa con estre
ma decisione Gonzales ha 
continuato a tenere la fila del
la corsa per ben 36 giri, fino 
a quando cioè un malaugura
to, forzato rifornimento non 
gli ha fatto perdere oltre 70 
secondi , tanti quanti erano ne
cessari ad Ascari per balzare 
in testa con u n rantaga io di 
circa 50" sull'accanito suda
mericano. Il successivo vigo
roso inseguimento si renderà 
inutile: Ascari, alleggerito dal 
consumo di benzina, sfreccia
va lesto e leggero come un 
razzo anche se l'argentino riu
sciva a mmandargli» alcuni 
secondi marciando ad oltre ITO 
chilometri orari. Infatti, il gi-

6 cilindri ad un grande, stre
pitoso trionfo. 

Ma le corse automobi l i s t i 
che sono falle anche di fer
mate ai boxes e di riforni
menti: i dirigenti della Mase
rati lo sapevano e lo sapeva 
anche Gonzales, il quale cer
tamente non si era fatto mol te 
illusioni quando marciava in 
testa con una ventina di se
condi di vantaggio sul cam
pione del mondo . Maserati e 
Orsi avrebbero dovuto pensar
ci prima ed applicare, poten
do, il serbatoio di riserva, co
me aveva fatto Enzo Ferrari, 
dimostrando ancora una volta 
di essere imbatt ibi le in latto 
di strategia sportiva. 

Bisogna vedere ora se Con 
zalrs, Fangio e Bonetto pre
feriscono una vettura meno 
scattante a l l e fermate obbliga
torie ai boxes. Manuel Fangio 
che era presente alia conclu
s ione de l la corsa monzese si 
è manifestato dal parere con
trario; * E* meg l io correre al 
v o l a n t e di Un bolide veloce e 
sens ib i le ; vuol d ire che si tro
v e r à Il m o d e di effettuare 1° 
fermate- senza perdere ,U van
taggio acquat to sugli avver
sari ». 

L'inatteso avvenimento ci ha 
preso la mano ed abbiamo 
sottovalutato in un certo sen
so, il nuovo trionfo della Fer
rari due litri che ha conqui
stato il titolo di campione del 
mondo. E' fuori di dubbio che 
uni vittoria, per essere totale 
deve essere contrastata e. co
me per un colpo di testa del 
destino, pronrio davanti al suo 
pubbl ico Alberto Ascari ha 
dovuto sfoderare tutto il vo 
lume della sua incomparabile 
classe per frenare l'indiavola
to bolide di Gonzales. Un mag
giore riconoscimento dei suoi 
mezzi e dell'efficienza della 
sua macchina, quindi. Vuol di 

le ruote di Ascari finché que 
st'ultimo era stato impegnato 
nell'tnseguimento, alla fine do
vette cedere per una fermata 
ai boxes e quando riprese il 
bolide di Gonzales era scom
parso in fondo alla curva. Fa
rina è stato lo sfortunato del 
giorno perchè per ben due 
volte è uscito fuori strada 
a Porfido e per due vol
te ha ripreso; Bonetto ha 
condotto una gara molto re
golare fd ha entusiasmato per 
i suoi duelli c(>n Farina e Vil
loresi. l.e Gardmi francesi han
no deluso e Monza ha rappre
sentato per loro un vero c imi
tero. eppure c'era stata tanta 
attesa tra oli scortivi e tra i 
tecnici. Delle altre vetture 
straniere abbiamo già detto: 
sono state disseminate lungo i 
504 chilometri del percorso 
dalla furiosa azione di Ascari 
e Gon-ales; e jion avrebbero 
potuto fare altra fine 
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MILAN-JUVENTUS 3.0 — Una fase del tradizionale incontro 

di pre-campionato fra rosso-neri e bianco-neri: VIOLA para 
protetto dal suo eentromedìano FERRARIO 

OGGI LA « CLASSICA » CICLISTICA DI PRATO 

Coppi, Bartali e Magni 
al "G. P. dell9Industria,, 

La presenza del « campione del mondo » Muller dà alla gara 
il sapore di una rivincita dei campionati del Lussemburgo 

PRATO. 8. — Prato sportiva 1 sarà un 
ospiterà domani tutte l e ve • " " " 

re che .ir l'f savie * er il l'fnio' dette del ciclismo m o r d a l o in 

l a classifica attuale 
del campionato del mondo 
MONZA. 7. — Dopo il G. V. 

d'Itali», o t tava prova del c a m 
pionato de l mondo dei condut
tori , l a classifica è l a s eguente : 

1) A. Asrarl (Italia). 53 punt i ; 
2) N . Farina (Italia). ZI p . ; 3) 
P . Tarull i (Italia) K p.; 4) F i 
s c h e r ( S v i n e r à ) e Hawthorn 
(G. B.) I l p . ; fi) R. Manzon 
(Francia) 9 p . ; 7) T . Rnt tmao 
( U S A ) e Vil loresi (Italia) S p 

corsa. Si aveva bisogno di una 
simile giornata di sport; se ne 
aveva proprio bisogno perchè 
dal ritiro dell'Alfa Romeo gli 
sportivi italiani avevano avuto 
occasione di assistere od u n 
lungo monologo recitato dalla 
Ferrari. Finalmente è arrivato 
il nuovo attore e potremo ve
dere qualcosa di bel lo , di in
certo. come incerte sono state 
domenica le alterne fasi della 
grande corsa monzese. 

Avrebbe vinto Alberto Asca
ri senza il rifornimento di 
Gonzales? Questa domanda 
d e v e porsi il dirigente della 
Casa di Maranello prima di 
impegnart i i n u n n u o v o con
fronto con le concorrenti vet
ture modenesi. Certo è che 
Ascari, almeno fino al 30. giro 
ha camminato ad una media 
di poco inferiore (ma inferio
re) a quella conseguita du
rante le prove ufficiali del 
giorno prima. Av T ebbe dun
que, potuto spingere di più? 
Secondo il nostro modesto pa
rere il campione del mondo 
non poteva andare p iù forte: 
la sua vettura era frenata da 
tutto quel peso derivante dal 
pieno del serbatoio. Alla par 
tenzn la vettura di Ascari ave
va in corpo circa 160 litri d; 
benzina, tanti quanti erano 
necessari per coprire i 504 chi
lometri del percorso mentre la 
Maserati di Gonzales ne aveva 
'appena una ottantina. 

Assommando la differenza 
di reso del carburante con 
quella della vettura stessa si 
ottiene un peso complessivo di 
circa 200 chili a favore della 
6 cilinlri. Dunque, liberato*'' 
di una buona parte del peso 
del carburante, Ascari ha au
mentato l'andatura, ma non 
ha guadagnato mol to sull'av
versario. Si può concludere, 
quindi , che Gonzales, se aves
se potuto evitare il riforni
mento avrebbe vinto il XXIIÌ 
Gran Premio d'Italia ed 
avrebbe portato la sua nuova 

n campione modialp n*-cvn 
bisoono di un sui-nlemento di 
annello, H XXM Gran Premio 
d'Italia ne è stato un collau
datore definitivo. 

Magnifica macchina la Fer
rari che finalmente ha trovato 
una degna avversaria nella 
Maserati altrettanto veloce rd 
efficiente'. Pensate al grande 
due l lo che avrà luogo dome
nica tra i due perfetti binomi: 
Ascari Ferrari da una parte e 
Gonzales-Maserati dall'altra. 
L'aernutodromo di Modena sa
rà pensiamo, il definitivo ban
co di prova delle Possibilità 
del la nuova 6 cilindri e la ma
nifestazione organizzata dal
l'Automobile Club locale è de
ano di essere seguita con at
tenzione perchè ne potranno 
scaturire molliti v e r a m e n t e in
teressanti. 

Villoresi che aveva tenuto 

occasione della disputa del 
Gran Premio Industria e C o m 
mercio . Questa « classica » 
pratese è d ivenuta ormai in 
dubbiamente una de l l e corse 
su strada di maggior r i l ievo 
del l ' intera stagione. 

La Toscana è un po' la ter
ra dei campioni e Prato è la 
sua cittadella; questa è una 
verità che nessuno certamente 
ignora 'e l 'organizzazione del 
Gran Premio Industria e Com
mercio , affidata al so lerte s o 
dal iz io d e l l ' A . C . Pratese , d i 
retta da Truscell i , confermerà 
ancora una volta le capacità 
organizzative e la pass ione 
sportiva dei pratesi . 

Modo migl iore per ce lebrare 
il vent ic inques imo anniversa 
rio del l 'anziano sodalizio c ic l i 
stico pratese davvero non po
teva esserci . Infatti il Gran 
P r e m i o Industria e Commercio 

SABATO PROSSIMO AL FORO 1TAUC0 

Difficile per Tontini 
l'incontro con Wilson 
Completeranno la riunione: Barbadoro - Anclair, 
Jannilli-Wiesner, Festacci-G. Stock e Peyre-Dìa 

Sabato prossimo a \ r à luogo 
al Foro Italico una interessan
te riunione internazionale di 
pugilato, organizzata dai fra
tel l i Frontoni. Sal iranno sul 
r ing alcune del le figure più 
rappresentative del la b o x e i ta
l iana come il campione d'Italia 
Renato Tontini . l 'ex campione 
Fernando Jannil l i . l ' idolo de 
gli sportivi romani Egisto F e y -
re. il neo-campione d'Italia 
Ne l lo Barbadoro. la « s p e r a n 
z a » Franco Festucci ed i l tec
nico Alberto Diori. i quali 
avranno avversari a r g u e n t i e 
difficili rispetti*aroente nel po
deroso negro americano Aaron 
Wilson, nel campione d'Austria 
f le inz Wiesner, ne l ve loce n e 
gro Omar Dia. nei francesi 
Anclair e Gilbert Stoch. nel 
nav irato De Joanni. 

Ecco il programma in ordi
ne di svo lg imento: 

PESI LEGGERI: Alberto 
Diori di Roma contro G i u s e p 
pe De Joanni di Roma. 8 ri
prese di 3*; PESI MEDI: Fran
co Festucci di Roma contro 
Gilbert Stoch di Parici , 8 ri
prese di 3': PESI P I U M A : 
Nel lo l'arbadoro di Tr ies 'e 
contro Marte! Auclair di Pa
rigi. 8 riprese di 3'; PESI 
WELTERS: Egisto Fé» re di 
Sasegana contro Omar Dia di 
Tunisi . 8 riprese di 3*; PESI 
MEDIO-MASSIMI: Fernando 
Jannilli di Roma contro Heins 
Wiesmer di Vienna. 8 r iprese 
di 3': PESI MASSIMI: Aamon 
Wilson di N e w York contro 
Renato Tontini di Anzio, riir
ci riprese di 3*. 

po' la - prova d'ap-
pcl lo .. dei campionati del 
mo.'.du po.chè tutto le \ edot te 
del c ic l ismo mondiale saranno 
presenti al nastro di partenza. 

La presenza del campione 
del mondo Muller fra l'altro 
servirà di sprone ai battuti 
del Lussemburgo per d imo
strare in una gara veramente, 
e non già in una kermesse co 
me quella de l Lussemburgo. 
su strada, la loro superiorità. 
I Bartali . i Copp;, i Magni, per 
1 colori italiani, i Bobet . i Ku-
bler. ed i Nolten quell i stra
nieri, saranno gli uomini di 
punta de l la compet iz ione , c o 
loro su cuj punta il pronost i 
co e su cui cadono l e m a g 
giori responsabil i tà . Al l 'ap
puntamento di Prato ci saran
no inoltre anche i nomi p iù 
noti fra i nostri r incalzi , da 
Minardi a Maggini , da Astrila 
a Soldani , ad Albani , tanto 
per c i tarne a lcuni ; quindi la 
gara si annuncia interessante 
anche sotto quest 'aspetto. 

La corsa di Prato , che sta 
a caval lo fra la parte centrale 
de l la s tagione e il Anale, ci 
dirà anche qualcosa su l l e at
tuali condizioni d i forma d e l 
le nostre - vede t t e - , in vista 
de l l e u l t ime grandi compet i 
zioni nel l 'aaone internazio
nale . Non solo a questo na 
turalmente si r iduce l ' intere?-
*e del la giornata. Nel l 'attesa 
dall 'arrivo de l la corsa su stra
da avrà luogo Un « cri terium 
internazionale - per di lettanti 
a cui prenderanno- parte il 
campione del m o n d o Ciancola 
e tutti eli altri nostri azzurri 

A Bartalf-torrieri 
l'omnium di Starpena 

SCARPERIA. 8. — Con l'In
tervento di Fausto Coppi si è 
svolta oggi a scarceri» una In
teressante riunione ciclistica su 
nista. Ecco i risultati: omnium 
professionisti: 1) Bartall-Corrie-
ri p. 14: 2) Magnl-Baroni p. 10: 
Conpi-MHano 7: 4) Martini-Bis
cioni 5: piccolo giro di Francia: 
1) Corrieri in SttT'i 2) Magni: 
3> Rarta'l: Inseguimento dilet
tanti: primi: Nenclni - MengonI 
In -T47"; secondi Lendini-Cam-
plgH 

Domani i giaUorossi 
provano fon il Latina 

Archiviato il «derby dell'ami
cizia >. Roma e Lazio riprendono 
o « i la preparazione con t rttus-

Ii allenamenti atletici; i giallo-
rossi domani allo Studio affron
teranno il Latina Varglicn. con 
tutta probabilità, farà scendere 
in campo la stessa formazione 
che ha incontrato la Lazio; nel
la ripresa scenderanno in cam
po le riserve. All'incontro, che 
avrà inizio alle ore 16, potrà as
sistere il pubblico: I soci hanno 
dintto all'ingresso. 

La Lazio sosterià invece il suo 
ultimo allenamento di precam
pionato giovedì, forse contro i 
ragazzi. Buone notizie dall'in
fermeria: Fuin e Malacarne so
no completamente ristabiliti e 
potranno giocare domenica pros-

UNA GRANDE INIZIATIVA DEGLI «AMICI DELL'UNITA'» 

Tutta Siena al lavoro 
Palio sportivo per il 

L'UDÌ, le cooperative, la Federmezzadri, tecnici e dirigenti sporti
vi collaborano con entusiasmo per la riuscita della manifestazione 

La fase preparatoria del la 
terza edizione de l Pal io che, 
come è noto, si svolgerà il 
21 set tembre p. v. a Siena sot
to il patrocinio degli * Amici 
dell 'Unità •, è ormai quasi 
giunto alla sua conclusione. 

Organizzare questa manife
stazione. che vedrà prossima
mente riuniti nella ridente 
città toscana 300 atleti conve
nuti da tutte le parti d'Ital a 
non era certo un compito fa
cile, ma la sportiva compren
sione di Jarshe masse del la 
citted manza senese ha per
messo che il compito fosse, as
solto in modo superiore ad 
ogni ottimistica previs ione. 

Siena si è preparata, dando 
la sua entusiastica adesione 
alla iniziativa promossa dalla 
Unione del lo Sport Popolare, 
a ricevere degnamente i pio
vani atleti che dal nord e dal 
sud del la Penisola porteranno 
allo Stadio Comunale la nota 
giovanile del la loro gioiosa 
esuberanza. Anche dal punto 
di vista agonistico e tecnico, 
la r iunione del 21 settembre 
sarà densa di motivi di alto 
interesse . Sono in programma 
gare di podismo (velocità 100 
e 2.000 metri ) salto in alto; 
patt inaeg'o (velocità mezzo 
fondo); saggi gmnicj e, infine. 
un raduno nazionale di moto
ciclo. 

E' doveroso sottolineare lo 
apporto e la collaborazione 
dati alla manifestazione da di
rigenti e da tecnici de l l o sport 
ufficiale. In una eara di emu
lazione. poi. PUBI, le Coope
rative, la Federmezzadri con
corrono con la loro attività. 
con contributi in danaro e in 
generi in natura alla organiz
zazione del " Pal io ». 

E', praticamente, un mese 
che una parte della popola
zione *i è volontariamente 
mobilita'a per risoìvere il 
problema logistico Dal lato 
sportivo. 51 >ono molt ipl .cate 
le iniziative. Sono «orti nuovi 
Comitati e nuovi gruppi del -
l 'UISP; si sono organizzati — 
a Montepulciano ed a S. Ge-
mignano, ad esempio — radu
no ciclomotoristici e si è in
detta una - leva de l lo sport 
popolare » al lo ?copo di se le 
z ionate i migliori atleti che 
saranno poi chiamati a d i fen
dere i colori di Siena nel le 
gare de l - Pal io ». 

E* dunque in un cl ima di 
fervida attività e di v ivo en

tusiasmo che Siena sportiva si 
prepara ad ospitare ì giova
ni rappresentanti de l lo sport 
dilettantisico. La sua attesa — 
ne siamo certi — non ar.drà 
deluda 

nummo CIANCA 

Grosso setomfo in classifica 
nel «Giro della Catalogna» 
TERRAGONA, 8. — La terza 

tappa del diro della Catalogna, 
la Manresa-Terragona di km. 229, 
è stata vinta dallo spagnolo Po-
blet che è cosi passato in testa 
alla classifica generale, seguito 
nell'ordine dall'italiano Adolfo 
Grosso e dallo spagnolo José 
Serra 

nlbale (C. V. Appio) sono stati 
ohiamati a far parts colla 
squadra laziale eh* domenica 
domenica prossima parteciperà 
alla prova unica di campionato 
italiano su strada per dilettan
ti che verrà disputata ad Ales
sandria. 

Faranno parte della squadra 
anche I quattro atleti della 
A. S. Roma (Ciancola, Monti, 
Imperi e Mazzoni) campioni al 
Italia a squadre. 

Gli stradisti laziali 
al Campionato Italiano 

Sallmteni Fernando (Poi. 
Indomita) Antonelli Mario 
(8. S. Lazio)' Trapè Ardelio 
(Q. 8. C. Gorl). Rezzi Virgilio 
(Poi. Indomita) e Brunetti An-

Il 17 settembre aH'«Apoio» 
i campionati laziali in pista 

Mercoledì 17 settembre sulla 
pista del Motovelodromo Appio 
avranno luojo i camlonatl la
ziali su pista, velocità pura ed 
inseguimento, per le categorie 
dilettanti ed allievi. 

Le iscrizioni si ricevono, fino 
al giorno 15, presso In CffHO-
SPORT, In via Sicilia 168 e op
pure presso il C.R.L. dell'UVI 
in via Torino n. 7. 

IN MARGINE AL CAMPIONATO ITALIANO ALLIEVI 

Giudici "allegri., 
e classifiche errate 
AI loro arrivo a Roma abbiamo 

auuictnnto alcuni dirigenti del ci
clismo laziale ed abbiamo chiesto 
loro alcuni chiarimenti circa il 
comportamento dei nostri « ra
gazzi » al Campionato italiano Al
lievi che si i svolto a Napoli do
menica scorsa (uinto com'è noto 
dal pavese Compara, che ha bat
tuto in volata circa cinquanta 
concorrenti). 

Ci e stato detto die la gara dei 
nostri « tiiovant » e stata assolu
tamente encomiabile- * Benissimo 
tutti. In coscienza, se dovessimo 
fare una classifica di valori, do
vremmo accomunarli in un unico 
caloroso elogio, anche se Galeot
ti e Taddei si sono elevati di una 
spanna al di sopra dei loro com
pagni ». 

V'è da precisare, però, che il 
favorito della comitiva, Nello 
Fabbri, non ha potuto rendere 
di più di quanto non dica la clas
sifica perche e stato messo fuori 
causa da una caduta, mentre, as
sieme ai primi stava conducendo 
una gara da par suo. « Afa l'or
dine d'arrivo parla altro linguag
gio direbbero a questo punto i 

lettori ». Esatto: l'ordine d'arrivo 
paria un linynaggio sporttuaincii e 
poco comprensibile, trutta di j.d-
ca incompetenza. Ci meraviglia
mo del fatto che inuiino ad una 
proua cosi impegnativa giudici di 
arrivo che non vedono nulla e 
stilano ordini di arrivo in base 
ai « suggerimenti » del primo ar
rivato. E quando si va a cercare 
per esporre un reclamo non si 
trova nemmeno a pagare oro. Gli 
interessati, injatti, rectisi al'a 
S.S. Granili non rumilo trovato ir-
•l ynidice ili aritrn ne altri coni-
ponenti la giuria 

Galeotti è arrivato quinto net
tissimo, Taddei ottavo nettissimo, 
ma se andate a pescarli nell'or
dine d'arrivo non li trovate, o ti 
trovate in posti assolutamente ar
bitrari. Ci auguriamo che ti Co
mitato Laziale dcll'U.V.l. espon
ga reclamo: si otterrà poco o nul
la, ma si darà soddisfazione ni 
nostri allievi t qttult, hanno dato 
tutto in una gara nella quale 
avrebbero potuto, con più fortu
na, ottenere posti degni delle lo
ro prestazioni. 

CL N. 

aiun PETTACOLI 
RIDUZIONI ENAL: Astoria, 

Arenula, Astra, Aurora, Augu
sta*, Ausonia, Appio, Atlante, 
Acquarlo, Clodlo, Cristallo, Cor
so, Del Vascello, DeUe Vittorie, 
Diana, Eden, Garbateti», Espero, 
Goldenclne, Giulio Cesare, Im
pero, La Fenice, Mazzini, Mas
simo, Nuovo, Olimpia, Odescal-
chl, Orfeo, Orione, Ottaviano, 
Palettrina, Parloli, R e i , Roma, 
Sala Umberto, Salone Margheri
ta, Trieste, Tuscolo, XXI Apri
le, Vernano, Bernini. — TEA
TRI: La Quercia (GUalcoIo). 

TEATRI 
COLLE OPPIO: Prossimamente 

nuovo spettacolo 
LA QUERCIA: Ore 21: «N.-xze l i 

sangue». 
PALAZZO SISTINA: Ore 21.15: 

Mago Bustelli. 
QUIRINO: Prossima apertura con 

< Tarantella napoletana » 
VALLE: Prossima 

Stagione Lirica. 
CINE-TEATRI 

Alhambra: L'isola dell'arcobale
no e rivista 

Altieri: I predoni della citta e 
rivista 

Ambra-Jovinelll: Festival di 
Charlot e rivista 

La Fenice: Non c'è pace fra gli 
ulivi e rivista 

Manzoni: Ho amato un fuori
legge e rivista -

Principe: Si può entrare e riv 
Volturno: TI grande peccatore e 

rivista 

Del Pini: Luna rossa 
Delle Mimose: Regina santa 
Delle Terrazze: I due derelitti I tatore 

I Clodio: Salerno ora X 
Cola di Dienzo: Il grande pec-

Esedra: Jeff lo sceicco ribelle 
Felix: La furia umana 
Ionio: La spada del deserto 
Laurentina: Vendetta di una 

zingara 
Lux: Amo Luisa disperatamente 
Monte ver de: Giulietta e Romeo 
Nuovo: Tarzan sul sentiero di 

guerra 
Orione: Canzoni per le strade 
Paradiso: Tokio dossier 212 
Prenestina: Il vendicatore 
S. Ippolito: Marito e moglie 
Taranto: La giovane guardia 

ARENE 
Appio: li grande peccatore 
Ars: L'uomo che amo 
Aurora: Non voglio perderti 
Castella: La seconda moglie 
Centrale Ciamplno: Le ragazze 

di Harvey 
Del Fiori: Una rosa bianca pei 

Giulia 

CINEMA 
A.B.C.: Amori e veleni 
Acquario: Naso di cuoio 
Adriano: Totò a colori 
Alba: Tue, eroiche gesta di Pa

perino 
Aleyone: Catene 

riapertura- Ambasciatori: Il grande Caruso 
Apollo:' Yvonne la • francesina 
Aquila: La gabbia di ferro 
Arcobaleno: Fi ve fingerà 
Alenala: La sconfitta di Satana 
Ariston: Quelli che mai disperano 
Astoria: Elena paga 11 debito 
Astra: Estremamente pericoloso 
Atlante: La danza proibita 
Attualità: La donna che inven

tò l'amore 
Aurora: Non voglio perderti 
Ausonia: Estremamente perico

loso ' 
Barberini: Anema e core 
Bernini: Matrimonio all'alba 
Bologna: Il grande peccatore 
Brancaccio: Elena paga il debito 
Capito! : Fanfan la tulipe 
Capranira: Processo alla citta 
Castello: La seconda moglie 
Centoeelle: La morte civile 
Centrate: Ciamplno: Le ragazze 

di Harvey 
Cine-Star: Estremamente perico

loso. 

Colosseo: Il ventaglio 
Colonna: Holliwood cavalcade 
Corso: La valanga gialla 
Cristallo: Anna prendi il fucile 

schettieri (50 anni di calcio) 
Moderno: Jeff lo sceicco ribelle 
Moderno Soletta: La donna che 

inventò l'amore 
Modernissimo: Sala A: Catene — 

Sala B: Il triofno della Pri
mula Rossa 

Delle Maschere: La danza prci- Nuovo: Tarzan sul sentiero di 
bita 

Delle Terrazze: I due derelitti 
Delle Vittorie: Il grande pecca

tore 
Del Vascello: II cane della sposa 
Diana: Le 4 piume 
Doria: Vacanze col gangsters 
Eden: Estremamente pericoloso 
Espero: Salerno ora X 
Europa: Processo' alla città 
Excelsior: La strada del mistero 
Farnese: I pirati di Barracuda 
Faro: Gong fatale 
Fiamma: E' arrivata la felicita 
Fiammetta: The Las Vegas story 

A giorni sugli schermi romani 

T* Figli 6cì 
Tlloschcfticri 
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Flaminio: Il trionfo della Pri
mula Rossa 

Fogliano: Ladra di cuori 
Galleria: Totò a colori 
Giulio Cesare: Estremamente pe

ricoloso 
Golden: Giovinezza 
Imperiale: Jeff lo sceicco ribelle 
Impero: La pista di fuoco 
Induno: La giocatine* 
Ionio: Il filo del rasoio 
Iris: La madre dello sposo 
Italia: Uniti nella vendetta 
Lux: Amo Luisa 'disperatamente 
Massimo: I falsari 
Metropolitan: GII undici mo-

guerra 
No vocine: Se avessi un milione 
Odeon: L'allegra fattoria 
Odescalcbi: La notte è il mio 

regno 
Olympia: I due forzati 
Orfeo: La donna del porto 
Orione: Canzoni per le strade 
Ottaviano: La luce rossa 
Palazzo: Ladri di biciclette 
Palestrina: Elena paga il debito 
Parloli: Obiettivo X 
Plaza: Garù Garù 
Preneste: La pista di fuoco 
Prbnavalle: Cirano di Bergerac 
Quirinale: Estremamente perico

loso 
Quirinetta: Parrucchiere per si

gnora 
Reale: Le bianche scogliere il 

Dover 
Rex: Il grande peccatore 
Rialto: Sua alte7za si sposa 
Rivoli: Parrucchiere per signora 
Roma: Otello 
Rubino: Bellezze al bagno 
Sala Umberto: E mi lasciò sen

za indirizzo 
Salone Margherita: Due soldi di 

speranza 
Savoia: Estremamente pericoloso 
Silver-Cine: Auguri e fii-li maschi 
Smeraldo: Il mistero del V 3 
Splendore: Davide e Betsabea 
stadium: Il pugnale del bianco 
Snpercinema: Totò a colori 
Tirreno: 11 grande Caruso 
Trevi: Don Camillo 
Trianon: I figli della gloria 
Tnstolo: Sepreto del golfo 
Ventun Aprile: Damasco 23 
Verbano: Bellezze a Capri 
Vittoria: Fiamme nella Jungla 9) F. Gonrales (Argentina) 1 P 
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Grande romanzo di ViCTOK HUGO 

— Per chi? 
— Per voi. 
__ Ah! — disse il Mar

chese. 
— Ed eccoci — riprese 

Gaverd. 
— E siete settemi!a! 
— Oggi. Saremo quindici

mila domani. E' quanto può 
rendere il paese. Quando il 
•ignor Enrico di La Rocheja-
quelein parti per raggiunge
re Tarmata cattolica, suona
rono le campane a martello, 
• in una notte sei parroc
chie: Isernay. Corqueaux. Lcs 
Echaubroighes, Les Aubiers, 
Saint-Aubine e Nueil. gli 
hanno portato diecimila uo
mini. Non si avevano munì 

lore sessanta libbre di pol
vere da sparo, e il signor de 
La Rochejaquelein parti con 
quella. Pensavamo che dove 
vate essere in qualche ango-
'o di questa foresta, e vi cer 
r-avamo. 

— E avete attaccato gli 
azzurri nella fattoria di Her 
be-en-Pail? 

— Il vento aveva loro im
pedito di sentire le campane 
a martello. Non erano diffi
denti: gli abitanti del paesel
lo. che sono bifolchi, li ave 
vano accolti bene. Questa 
mattina abbiamo assalito 'a 
fattoria gli azzurri dormiva
no e in un batter d'occhio la 

•JcrtL al trovò da un mura : cosa fu fatta. Ho un cavallo, 

rvi degnate di accettarlo, ge
nerale? 

— Si. 
Un contadino condusse un 

cavallo bianco bardato mili
tarmente. Il Marchese, rifiu
tando l'aiuto che Gaverd gli 
offriva, saltò in sella. 

— Hurrah! — gridarono i 
contadini. Poiché le grida in
alesi sono molto usate sulla 
costa bretone-normanna. in 
continuo commercio con le 
isole della Manica. 

Gavard fece il saluto mili
tare* e domandò: 

— Quale sarà il vostro 
quartiere generale. Monsi
gnore? 

— Per ora la foresta di 
Fougères. 

— E* una delle vostre sette 
foreste, signor Marchese. 

— Ci occorre un prete. 
— Ne abbiamo uno. 
— Chi? 
— Il vicario di Chapeile-

Erbrèe. * 
— Lo conosco. Ha fatto il 

viaggio di Jersey. 
Un prete usci dai ranghi e 

disse: 
— Tre volte. 
Il Marchese volse il capo. 
— Buongiorno signor vica

rio. Avrete da fare. 
— Tanto meglio, s i g n o r 

Marchese. 
— Avrete molta gente da 

confessare: coloro che vor

ranno. Noi non forziamo nes
suno. 

— Signor Marchese — dis
se il prete — Gaston. a Gué-
ménée, obbliga i repubblica

ni a confessarsi. 
— E' un parrucchiere • 

disse il Marchese, -^ ma 
morte deve essere libera 

Gavard che era andato 

no. f 
i vo-l 

dare degli ordini, ritornò. 
— Generale, aspetto 

•tri ordini. 
— Anzitutto. 1" appunta

m e l o è alla foresta- di Fou-

«Che cosa dotbiaaM Imre *el prlglaaTbrlt ». « radiateli ».-

Sères. Disperdiamoci ed o-
gnuno ci vada per conto suo. 

— L'ordine è dato. 
— Avete detto che la gen

te di Herbe-en-Paìl aveva 
ricevuto bene gli azzurri? 

— Sì. generale. 
— Avete bruciato la fat

toria? 
— Sì. 
— Avete bruciato il pae

sello? 
— No. 
— Bruciatelo. 
— Gl| azzurri hanno cer

cato di difendersi ma erano 
centocinquanta, e noi sette
mila. 

— Chi sono quegli az
zurri? 

— Azzurri di Santèrre. 
— Coloro che hanno ordi

nato il rullo dei tamburi 
mentre tagliavano la testa al 
Re. Allora è un battaglione 
di Parigi? 

— Un mezzo battaglione. 
— Come si chiama quel 

battaglione? 
— Generale, è scritto sulla 

b a n d i e r a : Battaglione del 
Berretto Rossa. 

— Delle bestie feroci. 
— Che cosa dobbiamo fare 

•lei feriti? * 
— Finiteli. 
— E dei prigionieri? 
— Fucilateli. 
— Ce ne sono circa ot

tanta. 

— Fucilateli tutti. 
— Ci sono due donne. 
— Anche loro. 
— Ci sono tre bambini. 
— Conduceteli vìa. Si ve

drà quello che se no potrà 
'are. 

E il Marchese soronò il 
cavallo. 

VII 
NIENTE GRAZIA 

(parola d'ordine dello comune) 
NIENTE QUARTIERE 

tparola d'ordine dei principi) 

Mentre questi avvenimenti 
si svolgevano vicino a Ta-
ms. il mendicante se ne era 
andato verso Crollon. Si era 
cacciato nei fossati sotto 
larghi fogliami, senza prestar 
attenzione a niente e soffer
mandosi a considerare cose 
da nulla, più sognatore che 
pensatore, poiché colui che 
pensa ha uno scopo, e co
lui che sogna non ne ha; er
rando senza meta, fermando
si, mangiando qua e là un 
frutto selvatico, bevendo al
le sorgenti, scaldandosi al so
le. levando la testa ad un 
brusio lontano, poi rientran
do nell'abbagliante fascino 
della natura avvertendo for
se il rumore degli uomini. 
ma ascoltando solamente il 
canto degli uccelli. 

Era vecchio e lento; non 
poteva andare molto lonta
no; come aveva detto al mar
chese di Lantenac. un quar
to di lega Io stancava; si 
spinse verso '.a Croix-Avran-
chin. e quando si decise a 
tornare indietro, la sera era 
ormai scesa 

Un po' oltre Macey. il sen
tiero che seguiva io condus
se su una specie di punto 
culminante libero d'alberi, 
da dove si veoe molto lon
tano e si scopre tutto l'oriz
zonte dall'ovest fino al mare. 

Un fumo richiamò la sua 
attenzione 

Niente di più dolce di un 
fumo, niente di p:ù spaven
toso. Vi sono i fumi pacifici 
e quelli scellerati. Un fumo! 
Nella sua densità e nel suo 
colore sta tutta la differenza 
che passe tra la guerra e la 
pace, tra la fraternità e l'odio, 
tra l'ospitalità e il sepolcro, 
tra la vita e la morte. Un 
fumo che sale tra gli alberi 
può significare ciò che vi è 
di più spaventoso: l'incendio; 
e tutta la felicità come tut
ta l'infelicità dell'uomo sono 
9 volte in questa tenue cosa 
che si disperde al vento. 

Il fumo che guardava Tell-
march era inquietante. 

(Cont inua; 


