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GLI AVVEWIME1VTMSPORTIVI 
SCONFITTA DEGLI ITALIANI NELL'ULTIMA TAPPA DI MONTAGNA DEL TOUR 

Brankart Bobet Gaul e Gemìnianì nell'ordine a Pan 
Astrna in ritardo di 2' 26" e Fornara di oltre 10' 

Pasqualino, che non stava bene, è sceso al 7. posto in classifica - Louison ha ormai vinto la 
"grande boucle „? - A Gaul il G. P. delia montagna - Oggi la Pau - Bordeaux di 195 Km. 

GLI SPETTACOLI 

r- > 

r ? 

'l.i \j< hi' 'li 

Nel la volata « o,uattro sul traguarda ili l'au 11KANKART precede IlOISLT. C.AL'L r ( i L M l M A N I (Telcfolo all'Unilà) 

(Nostro nervlilo particolare) 

PAU, 2G — Il Tournialet e 
l'Aubìsque — t due mayoiori 
ostacoli dei Pirenei — ìi in.io 
lonfermaw ogni in Louison Ho-
bet il più probabile vincitore 
del Tour (incidenti a itane M 
JJUÒ ben dire che il campione 
ilei mondo ha già hi u inoi .n 
m tasca) e le ottime doti .li 
mediatore di Churly Gaul, hi 
yrande •> rivelazione - di questa 
edizione deilu «i.uuie boucle 

Oyyi é avvenuto ciò che ut 
parte era .sMIo previsto ieri 
MTU dopo la .scalala dell A --pia 
e del Pcyrcs^ourd, eioù il nuo-
i o attacco di Charhj Gaul cui 
hanno risposto Bnbct, Brankart 
e Geminiani A Pan Brankart. 
Bobct, Gcmlmnni v Gaul fono 
finiti nell'ordine dopo nna con
vulsa volaUt. Abbiamo detto 
clic è accaduto solo in purt-' 
iptel che era stato previs'n per
chè. accordo le prens ion i , oggi 
<loveva arerei mchr l'a't'eio 
degli italiani, attacco che inve
ce non è stato nemmeno abboz
zato. Ma non solo non e'-' .«imo 
l'attacco denti italiani. rV .•.•tu
fo addirittura il crollo di Pa
squalino Fornara c'w è giunto 
al traguardo con oltre 10' sccn 

deudo tosi al settimo posto in se 
classijica generale dietio i.d 
Astrua 

Alla riniti» delle tappe dei 
Ptrcmi .v'era previsto che Gaul, 
attaccando, atiebbc potuto «11-
c'ne strappare Qualche mitl'ifo 
(i Forverà. via hi cosa non pre-
occupni'- ce •<">,! ni iiicii'C che 
il mele Mirebbe stato facilmen
te Timcf.abile poiché nella tap 
pa a cronometro di ri"i •ri"'» 
Pu*qiiilii'.o avrebbe potuto ri-
(id'iKicr'.i . pochi minuti ihe 
G tul fu -e r.a.sfifo a ratjura icl-
lare su: molili. 

Nessuno «l'era preri.sto pero 
clic aiicìie liniidzurt e Genuina-
11; potè j'To Insci ir.-; «Ile tpal 
le il piemontese, con un ritardo 
notevole che sottolinc(l il erol-
'o delle per i,iodr%\c speranze 
che oli sportii • italiani avevano 
nutrito Fino a starnine Binda 
po'ri ti d:rr> *ndd:\f itto dei nioi 
a'ic't: e'-: e cerano coiifjiiisfofo 
la po*i-'onc che il D T. si era 
prefisso .Vt'Ilfi tnsciarn suppor
re stormire che Fornara stesse 
per perdi re in un <-o.'o ponte-
-"iouio il beneficio della fatica 
spcsiì fm f/iii. che l'oii sarebbe 
sfa'o i» ori.ilo di difendere il 
porto conquistato' anzi :i era 
ad linttnra sperato die r.uscii 

L'ordine d 'arr ivo 
1) IIKANKAKT (Uri ) 111 ore 

6.39\i*r# abbuono l'i 2> L. Bobet 
(Kr.) (abbuono 30"); 3) Gaul (Mi-
Ma); 4) Geminiani (Fr.) tutti col 
tempo del vincitore; 5) Ockers 
(Bel.) a 2*26"; 6) Unii (Sp.). ; ) 
Impanis ( I l e i ) , 8) Um hoanrt 
(NIX) . 9) Xolten (Ol.). 10) Rol
lanti (Fr.). 11) Quell'in (O). 17) 
3Iahe (Fr.). 13) Close (Ilei.). H) 
ASTRUA (It.). tutti a 2\J6"; 15) 
Uovay (S\iz.) a 2*38"; 16) Lorono 
(Sp.) a 2*40"; IT) Robinson (GB) 
a 2'45"; 18) Poblet (Sp.) a 10*17"; 
19) Bauvin (NEC) a ln*i;"; 20) 
lloorelberke (Ile) a 10*17"; 21) 
Forestlrr (Fr.ì a lo*i:**: T») .1-
drlaenssrns (Ilei ) a 10*23"; 23) 
Company (Sp.) 10*23": 21) CO
IETTO (It ) a 10*29": 23) FOR
NARA (It.> a I0-23"; 26) GIUDI
CI (IL) a 10-29-'. 

Seguono: 27 FINTISI (It.) a 
I-T47**; 39) PEZZI (It.) a ìi'ì'."; 
ni) .MONTI (it.) a i n r * ; 4i) iti:-
X ED ETTI ( I t ) a 16*31"; 51) K V-
ROZZI (lf_) a 23*10". 

a superare Rollanti, il quale 
p. i i irte 1 ipi e arci a indoma
to li: «l'iati i i.ialt'i /-•• (imbtrio-
ii. degli *2'orni*i ifatiaiu erano 
ino'/* •te; M'I za Coppi e Marmi 
Min potè.Milo pretLiidtre di pia 
di fronte e. un Fìoh-t die pur 
sciiza imere un /no-i classe d< 
ccieziove. è in modo ii\*olu;o 
l m'pl'ore <(/ 1/ ;> ,i roaiplefo 

de'ili atleti in nani Si prc'.cn-
dev'i troppo di tortora th:c-
demloifii di superare Rollami e 
di reris'erc ai prered-b li attac
chi di Germniaiii e Brankart? 
Sui colli delle Alpi, MI! Ven-
fouv. M'ii'' cune pirenaiche 
.scafato ieri rorieira i.on aveva 
mai dato la impressione di spre
mersi n fondo r tutti si me-
ruViiih irtiiu» i/cl'e apparenti 
eoiidirioni d. freschezza dei 
pn moni» .<>• 

Tutto ed ttn tratto l'atleta sì 
i) accasciato Trascinando nel 
crollo dei suoi propetti — sep
pure ne aveva — anche le for 
tiinc del suo giovane e brillante 
compagno di squadra. Aooif ino 
Coletto, rimasto a fargli com
pagnia insieme a Giudici, coi 
ritardatari irrimediabilmente 
tagliasi fuori dai primi posti. 

La piopc'ia di ieri aveva in-
durto i muscoli di Piis-cpialino, 
il quale predilige •! temro 
ca'tfo: ma nessuno può ancora 
comandare a Giove Pluvio ed 
un corridore derp accattare i! 
tempo che fa ed adattarvisi 

Dal crollo di Fornara si è -tal
chi Astrua il quale, dopo es
sere re-jfif» p' r mi po' eoa Pu-
quiilmo. t irio the questi pro

prio non ce la faceva, lo ha 
lasciato ed ha f'itto la sn,i corsa 
giungendo ci traguardo di Pau 
eoa i! gruppetto degli ini me* 
ditt i iiisep'iitori di JJuoc;, G ì » ' . 
Brnrkart e Geminiani. Così 
A-,tma l.a conquistato ti sesto 
, . 0 . » 0 fn classifii a. Una amara 
consiilazionr per gli italiani che 
sparavano di gvinapre a Parigi 
con un nomo al secondo posto. 

Completo è irrece il trionfo 
dri francesi che hanno fro uo
mini nei pruni cinque porti del-
t i classifica, clic comandano la 
cla*--if'.C3 a rqui.dre. che hanno 
p'e.zzato r,obct ci recondo posto 

, - , « - . . t,.-» . . . ... r d ' i iiffwi;:c(iflrl C f i n Premio 
I. i l o b e V - ^ r r ^ l ò ^ " . ^ . ; : i-i!, , ^n,g,a v.nto n Charly 

twin, in cernere sftwa nessu
na comodila, :a baite abban
donate 

Al ir.a il piatone prende su
bito un' lutatura turi.'t.ca che. 
più o ni' no mantiene sino tu 
vet'a alla Basse du HaJto, 
primo framiardo del Gran Pre
mio dei'a Montagna tri prò 
(tramili t per agg. dove Bene
detti precede Damyudc all'i 
cui ruota sono Hnbii e Caput. 
La gion>ata. così bene hico-
minciata per i colori tfaltat*'. 
finirà però con un vco disa
stro. 
• Dopo In discesa du Baattèro 

de BigO'-rc, i i iùia In marcia di 
nrricinamctiJo alfa strada del 
Tovriaalff. Ai piedi della ftlitn, 
n Grip. *l gru]>po è ancora 
comp dio 

Dopo rittfpic chilometri di sa-
f'ft (la st-ada comincia ora a 
rulirc con priggiarc peudtiiza) 
scatta Poblef .S'tibito ti ptofono 
•;t alluna : ed ali-' spille dello 
spagnolo rimangono solo i più 
forti scalatori Ma Gaul non 
Tcceita di rimanere inaftifo. e 
dà sooni manifesti ili irrequie
te"':. ai quali risponde Bobct. 
Il lurscinburghese riesce di an
darsene", ma per poco, perchè 
la Tiiaolia pialla risponde alto 

attacco e, con Lorono, ripren
de Gaul. I tre proseguono in
sieme ed a 7 chilometri dalla 
vetta, riacciuffano Poblet. 

Al loro iasecpiiinrnto sì l a i d a 
Ouuttin il quale però noti reg
ge all'andatura e retrocede. 
Dal plotone esce allora Bnchoit-
net, che si porta pure all'arati-
guardia del gruppo. 

Astrua, Fornara, Coletto, 
Brankart, A'olten. Gemitiiatii 
sono rimasti In mi plotone clic 
comprende tuia (jiinufieitia (fi 
corridori. Ci si aceorge che 
Fornara non è a suo agio e 
purtroppo se ne accorijono mi
che gli avversari. A tre km. 
dalla vetta, Bobet, Gaul. Loro
no e Poblet precedono niichoti-
not di l'IO". 71 plotone coti 
Astrua, Brankart, Vati Gene-
phten, Gemlfuii i i è a 2'40''. 
Fornara con Coletto e Giudici 
è un po' piti indietro. 

Nella discesa Poblet e Bobet 
si aiH-atifaayiatio .su Lorono 
e Gaul che perdono terreno. 
Poi il lussemburghese lascia 
partire Lorono e viene incol
lato da Buchonnet che viene 
giù. come una valanga. In fondo 
alla discesa Buchonnet riprende 
Gaul 

Ad Argelcs, dove cominciano 
f 20 chilometri di .salita che por
tano ella retta del Soulor, e 
quindi dellVlttbls'pic, Ciuf e Bu
chonnet, riprendo!-» Lorono. 
Bobet e Poblet e precedono co 
s) di ' 2 '45""i* plotone con 
Astrua, Fornara, Coletto, A-
dnanssen. Gin Ilei. Cln--e. Ru'tz. 
Rollami, iVotteu, Br.-nk-art. Gè 
mtniaiii e qualche ultra. 

a p p e n a imboccata hi strada 
del colle, .dal gruppo parte 
Brankart, sepuifo d i Geminia
ni; i due si sono accorti che 
Fornara è in difficol'A e molti
plicano pti attacchi, slsfrtiu ri
sponde i t imcdnf. ime/ifc al ten
tativo Poi si fa sotto anche 
Fornara ed i cu.que prendono 
un centinaio d i metri i.I runa-
ite n te de l plotone i he si s«rutta 
immediatamente. 

Al comando della corsa Bo
bet e com-paont pronepuouo 
tpeditatnettte, ma dopo qualche 
chilometro Poblet ade e poi 
cedono anche Buchonnet e Lo
rono. Gaul e Bobet ranno r ia 
da soli verso 1<J. l'etta del 
Soulor. ' ' • • - • 

/ oiaanfl dei Pirenei luinuo 
selezionato i due migliori atle
ti del Tour. Alle loro simile 
Fornara deve separarsi anche 
da Geni intatti e flranfcarf; è 
in predi: u n'olenti conati di 
nomilo e con lui rimangono 
Coletto e Giudici. Astrua rima
ne in un plotoncino che com
prende sempre Ockers, Rolland, 
ecc. In vetta a l l 'Aubisque è 
Gaul che supera Bobct di 10". 
Vengono poi n l'50" Geminiani 
e Brankart. a à'10" Buchonnet, 

a 5'30" Lorono e a 5'45'' ti 
gruppo di Astrila 

Nella di.sce.s-1 .seaiienfe Gemi
niani e Brankart raggiungono 
Gaul e Bobet coi quali prose
guono fino al traguardo. A 30 
chilometri dalla pianura. Gemi
niani, Brankart, Gaul e Bobet 
hanno 4'40" di runfaooio sul 
plotour di Aifrtia: Adrianrsen 
è a ("IO", Coletto, Fornara, Giu
dici sono a 10*10" con Forertier, 
Baut'in, Poblet, che è crollato, 
e lloorclbeck. 

Aìt'arriro. pross*a volata a 4: 
vince Brankart su Bobet. Gaul 
Geminiani. Dopo 2'26" arriva il 
gruppetto di Astrua mentre per 
vedere Fornara bis-ogna atten
dere olfrp 10'. 

Domani si correrà la Pan-
Bordeaux, una tappa in linea, 
tappa di riposo dopo le fatiche 
di oggi, ma anche tuia tappa 
che potrebbe generare sorpre
se in quanti non si siano an
cora rimessi dalla « s b o r n i a * 
pirenaica. 

STEFANO nr.LLONE 

LE PRIME 
CINEMA 

"., La pattuglia,: ., 
delle giubbe rosse 
Toro Seduto, capo d e g l i 

S ioux, dopo aver sterminato 
Custcr e i suoi uomini a Lit t le 
Big Horn, fi rifugia in Cana
da. per indurre le tr ibù dei 
Piedi N'eri, comandate dal sag
gio Corvo Nero, a marciare 
con lui eont io i soldati degli 
Stati Uniti . 

Un americano, arruolato nel 
corpo di polizia di Sua Maestà 
Hiit.innie.i in Canada, ( le Gutb-
Rossc) uesce , grazie ni suo co-
ìaitKi» e alla sua abilità, a 
sventa le una provocazione di 
Toro Seduto tendente a scate
nare la guerra. Per scongiura. 
re questo pericolo, l 'agente non 
esita a dare la caccia al pro
prio fratello, responsabile di 
un delitto del quale e stato 
invece accusato il figlio di Cor
vo Ne io . 

La trama, come si vede , è 
tutt'altro che originale. La rea-
li/za/.mne è di ordinaria aninu-
mstianione. Piuttosto brutt ino 
il « Cinecolor ». Gli attori so
no .Limes Craig, Hit.» Moreno, 
Keith 1- irsen. l.a tegìa è ili 
Lesley Selander. 

VICI-

ULTIME SULLE « R O M A N E » 

Definito lo scambio 
di Molino con Parodi 

In via del Quirinale ni 
(rullano solo altari minori 

Il \ u . . pr< •JUIIMI'C di 1 Turno, 
dott. Loat... u K'iiiito ieri a lio-
ir i pei detìnire il r.issat'gio di 
Molino alla l - v .o previo scam
bio col parnRiniano i'nnwli. Al 
Tonil i nudiali'io. ri prestito pi r 
un a no. .irxlu- il portiere De 
F.i/io ed il ter/mo Autona.>j>i 
Nel l'attempo il dott Te scarolo 
cl.e si £• visto -fiu'sjirf sottoma
no il noi.mi-' i Sivicn-eii. .icipii 
stato dalla Fioientma ieri MT.I 
sta et remilo di sapere l'ultimo 
prezzo dciruiiijStiaiano Caceia-
villam, il quale si ofTrl u liian-
coa?/urri ina clue*-i* un prcv.20 
esorbitante. 

• • • 
In via del Quirinali' si tratta

no solo affari inlnoii. Definito 
ringagK'o del colliferr no I'rcn-
na. Sacerdoti o in attesa drl « col
po buono » n o è non è alieno a 
riaprire il capitolo acquisti, ma 
solo *<• il nome del Riocatore da 
tia^'are lo emstiflrasye. 

Nel M ttore cessioni, molte le 
tratt ìtivc o Ir richieste: Iteno-
sto è in procinto «li passare alla 
Romulea, mentre il Vcrora ed II 
Molletta hari.o chitnto HeleMO. 
Cimi'.-inelli e Andreoli e la Sa
lernitana s: e (atta avanti t er 
Stefanelli. Fino a questo mo
mento perii nulla di definitivo e-
stato concluso anche |>ercliè la 
Roni i :.o i intende M'u,ir:::rsi 
troppo ili rfnral7i efficirr.tf. 

CONCERTI 
Bellezza nella « Settima » 
di Beethoven a Massenzio 
Oggi alle ine 21,'ii) a'ia Hasi-

llca di Missen/'o li Mo Vincen
zo Bellezza diriRer.'i l'Orchestra 
Stabile di S. Cecilia neU'';sei'u-
zionc di Mascagni: Maschere, sin
tonia: Alfano: Al chiostro abban
donato: Castaldi: Tarantella: Piek-
MangiaiMlll: Notturno e rondò 
fantastico; Beethoven : Settimo 
Sinfonia. I biglietti sono in ven
dita dalle 10 ahe 13 all'\rRenttM.i 
e dalle 19.30 in poi al JHitteyimo 
d! Massenzio. 

TEATRI 
La « Loreiey » di Catalani 

alle Terme di Caracalla 
()",•!. alle ore 21. pr.ma rappre. 

senta/ione delia * LoreKy » di Al
fredo Catalani (Umh ». H) P e i 

la prima volta alle-ttita aWc Ter
me di (."ar.iL-al'a. Mae-tro .l'.ic*-
tore Franco (ibi me. Interorcti: 
Anna IX» Cavalieri, Aure liana Ilei-
traini. Roberto Turrlni. Paolo S e 
veri e Antonio Casalnclli. Mae
stro del coro Giuseppe Conca. 
Re/ia di Cesare Hiriac b! Pr-nia 
haHcrln i e co-ooqrita Alt,! u Ra
dice. IM scene, ai ru'i \o a.lcst -
mento, s ino e.1 "%'iro.j M .iu>:s e 
Angelo Aless tndr'"i. 

Felix: L'Isola sull'asfalto con J. 
Hav. kms 

Flora; La contessa di CaiUKllone 
con L. Padovani 

ionio: Divisione Folgore con L. 
padovani 

Livorno: Lo sorecone 
Lucciola: Tarantella napoletana 
Lux: L'assedio delle 7 frecce con 

W. Holden 
Nuovo: Hanno rubato un tram 

con A. Fabriri 
Ottavilla: Riposo 
Paradiso: La pista dcitll elefanti 

con E. Taylor 
Paranà: La vendetta di Monte-

cristo con J. Marais 
Pineta; Il tesoro di Montecristo 

con J. Marais 
l'tinistiiia: La stirpe del drago 

con K. Hepbum 
Quadrarci: L'assassino arriva Ji 

notte con R. Ilarry«on 
S. Ippolito: Intrepidi vendicatori 

con It. Conte 
Sette Sale: 1 misteri della jun

gla nera con A. Berker 
Taranto: Rosso e nero con Ra-

rcc-1 
Tiziano: Kidd il pirata con Gian. 

ni e Pmotto 
Vruus: Sceriffo senza nlstolu con 

W. ItoKcr 

CINEMA 
Acipiarlo: Li finestra sul corti

le con G. Kelly 
Adriano; Carica nella jungla con 

K. Hremlev 
Airone: Gli esploratori dall'infi

nito con il Marshall 
Allia: Le strabilianti Jmnrese di 

l'Iuto. Pippo e Paperino di W. 
Disnev 

A l o une: Catena dell'odio con H 
Ri'iny 

AiiibusflAturl: chiusura estiva 
Anlrne: Rapsodia con V. Ga-

t.mnim 
Apollo: Viva 11 ceneraio Josò con 

P Go'ldard 
Appio: Halli K 2 
Attuila; Totò cerea tiare 

finito con H. Marsehall 
Massimo: Gangsters di Broadvav 
Mazzini: Nel mari dell'Alaska con 

A. Ladd 
Metropolitan: Parata di successi: 

Due soldi rii sDeranza con M. 
Fiore (Ore 18.50 19.?5 22,30) 

Moderno s La pattuglia delle 
giubbe rosse 

Moderno Saletta: Jack Iondon 
con S. Hayward 

Modernissimo: Sali A: La valle 

OGGI al QUIRINALE 

Enorme successo del film 

L'ETÀ' DftLA VIOLENZA 
con RICHARD BASIIEART 

della vendetta con J. Vira. Ba
ia B: Bcaramoucho 

Mondial: Processo alla citta crii 
A. Nazzarl (aria condizionata» 

New York: Cavalcata ad ovest 
Nuovo: Hanno rubato un tram 

con A. Fabrlzl 
Sementano: La mia amica Irma 

con J. Lewis 
Odeon: Bandiera di combatti

mento con A. Smith 
Odfscalchl: Per ritrovarti ;.on D. 

Crosby 
Olympia: L'ascia di guerra ceti 

R. Calhoum 
Orfeo: Rapsodi* in olu ccn J. 

Lev. is 
Orione: riposo. 
Ostiense: Non c'e- Do<;to ncr lo 

sposo con P Laurie 
Otuvilla: Rlnoso 
Ottaviano: La bella avventuriera 
Palazzo: il tenente GIon*jo con 

M. Girotti 
Pataz-rn Sistina: Questo è il cine

rama. (Oro 17.30 21.43). 

classifica gamreie 
I) L. Uobet (Fr.) in orr 109 

1B'09"; i) KulUntl tKr ) a 601"; 
.!( Cani (MÌsU) a VI?.": 4) Hran. 
kart (Bel.) a 7*43"; 5) Geminiani 
( )r . ) a 10-21"; 6) Astrua (II.) a 
13*11"; 7) Fornara (It ) a I4*S6"; 
8) Ockers (Bel.) a iZ'3Z"; 9) d o 
se (Bel.) a 34*45-': 10) Uuentìn 
(O) a Z8'12". 

Seguono: i t ) fOI.KTTO (It.) a 
41**04'*; 24) MONTI (It ) a 1-3F4S": 
26) FANTINI (It.) a 1.18*17": 30) 
GIUDICI (It ) a 1.31-35**: 31) PEZ
ZI (It.) a 2.06*42": W) BAROZZI 
(It.) a 127'44"; 46) BENEIIETII 
(It.) a 2.33*43". 

Il *a.p. letta montagna 
i ) 

Gelahert (Sp.) G- ir 
Molti 

(Bel.) p. 41: 4) 
p. 31; 3) ASTRUA (It.) p. 30; 
6) Lorono (Sp.) p. 28; i l rx ae
di.'. ron p. 24 FORNARA (It.) e 
Xoltrn (Ol.): 9) Orminiani (Fran
cia) p. 23: 10) 5*rod>Her (NEC) 
p. 18; l i ) COLETTO 'It ) |. 17. 

i :si :<nh-o\Ci.::l alla 
p-Ttrvz'i di S. Gi . i .drij per le 
not'<~ i li-- tno'ti de: 70 corrido
ri T.WT'I ir dira h.T.'to (i'o;-i.to 
trascorra re vi alloggi ài for-

NON ANCORA PASSATO ALLA LEGA IL « CASO » SCARAMELLA 

Oggpi la Commissione ili Controlli» 
es imi l i » la docuniciitazioue «lî l Caiainia 

Polo u f o e >>i di corrmione M-
r a m o d'scussi sabato d.'.lla Li-ca 
Calcio Otto casi non sono pochi 
per un campionato di calcio, ma 
sul t.'1-.olo della LeRa mancherà 
quello che più ha fatto scalpore 
in que-ti ultimi tempi cioè II 
carteggio del « Caso Scaramella ». 
ancora non delìnit iva mente com
pletato dalia Commissione di 
Controllo che si riunirà per la 
tillirm \ o l t i a Roma oggi per di
scutere sulle - pfrtc • d'appog
gio prcser.fate sabato scorsa dai 
dir:re:iti del Catania. 

K speriamo che queste • pezze 
d'appoggio» s.ano veramente ta
li. poiché se le responsabilità 
dello Sciramella e dei dirìgenti 
catane»j rio*ussero invece risul
tare « hiara la L**ga si vedrebbe 
co?:rettn a rivoluzionare la que
stione della retrocessione e della 
perroar.cn/a in serie A del Ca
la-., a e drllo Spai. 

Il v>res-de: te del Catania. Riz

zo, al t e n e r e della riunione di 
sabato, si e dimostrato fidnciOFO 
dell'esito o>'!a inchiesta Rognoni 
ed anciie noi confidiamo che il 
capo della Commissione di Con
trollo riesca a mettere in chiaro 
la responsabilità o l'innocenza 
dei dirigenti tatanosl r dell'arbi
tro romano. Non diciamo questo 
per ura n.cr.i questione di cam
panilismo, ma perchè effettiva
mente il c i 'o di corruzione di 
un arbitro «. ben più grave di 
quella di ttn qualsiasi giocatore e, 
fino a quando non ci sarà dimo
strato il contrario. 6 nna cosa 
alla quale noi vogliamo prestar 
fede. 

Uiv> Se.-ra.-nclla condannato o 
assolto i er mancai za di prove 
costituirebbe i.n grave colpo a! 
prestigio dM'a class? arbitrale 
italiana e toglierebbe al pub
blico qu-ila f.duc.a che. a parto 
le ir.vettKe domenicalmente in
viate al ioro indirizzo i tifns. 

hanno in cerere :.cmi re avuta 
per l r.o,tn ;trb;tii. 

Rimane da Mre solo una cOn- | ' V r c n * Arco; 
siilera/io-c lojj.ca. Se il « c u o l'Amba Ala 

CABINA ULLLE UOSE (Villa 
i lorgluse): Oio 21.15: Spett. ali 
varietà presentato da Simone! 
Morbi: l'alletto niSbO di Ma-
aimie Grcbeina (lei 801.004 -
U'7.77a> 

COLLE OPPIO: C.ia Operette 
Gaia Lirica Nazionale. Ore 
2\ « Scugnlzza » (prezzi fami
liari) 

LUMAI CUI AN XI: C.la stabile del 
teatro del Commedianti Ore 
21.30: « L'amico di famlnlla » di 
Sommet, (Grande successo co
mico). 

FORO ITALICO: Ore 21.15: * Ska
ting Vanitici» ». rivista ameri
cana. 

PALATINO (Stadio di Domiziano) 
Ripo--o. Domani « Caio Gracco » 
di V. Monti, con M. L. Celli. 
K. Dominici. C. Tambcrlani. 
Regia di K. Tamberlani 

PALAZZO SISTINA: Ore 17,30-
21,4S: «Questo «"• il cinerama >. 

QUATTRO FONTANE: Ore 21,15: 
< La 13. sedia ». 

VILLA ALIIOnRANDrXI: Alle 
ore 21.20: Compagnia Ch ec
co Durante in « Don De
siderio disperato per eccesso di 
buon cuore >. del conte G. Gi-
raiifl (ultima replica) Domani 
prima di «Alla fermata del 
Cfi > con A. Durante. C Du
rante. L. Ducei. E. Liberti 

CINEMA-VARIETÀ' 
Ali-ambra: Slamo tutti milanesi 

con L. Benfatti e rivista 
Altieri: Chiusura estiva 
Ambra-Iovinrlll: Cor*a Infernale 

con IL Duff e rivista 
La pattuglia del

ti e rivinta 

TEATRO UfiLL9 OPERA 
(Ente A u t o n o m o ) 

TERME DI CARACALLA 
Mercoledì 27 luglio ore 21 

LORELEY 
Opera in tre alti di ALFREDO CATALANI 

ANNA DE CAVALIERI - AURELIANA BELTRAMI 
ROBERTO TURRINI - PAOLO SILVERI 

ANTONIO CASSINELLI 

Maestro concertatore e direttore 

FRAIYCO « I I IONE 
Maestro del coro Regista 

GIUSEPPE CONCA , CESARE BABLACCIII 
Coreografa e J.a Ballerina 

ATTILIA RADICE 
Scene di: NICOLA BENOIS 
e ANGELO ALESSANDRINI 

N U O V O A L L E S T I M E N T O 

Scaramrlla » non verrà esami ra
to sabato, ed apparo impo»<ibllc 
che ertro tale data la Commis
sione di Controllo abbia potuto 
complctarr le recedane indirmi, 
quando verrà pOr'ato all'esame 
della Iyga Nazionale? Siamo or
mai alla fine di lucho l.i cam
pagna acquisti ti cliiiulcra lm-
prorogabilmen'e il i s ngos'o. 
mentre per la s'e»-a data mol'c 
squadre r-prenderanno gli .iiic-
nainenti. Ir quali cot.d.zionl zi 
verrebber'» a troverò il Catania 
e la Spai nel e v o che q u c t i 
inch.!e--tT si prolungasse nir nfj-
nito E* bene quindi che Ir co**e 
vengano eli .ante al p.u presio 
per non far trovare li Catania 
in co.-id.z.or.i di r.» tta ìrferiori-à 
all'itiizio del pro*<nr.o camp'onato 
nel confronti dille altre squadre. 

Principe: Chiusura estiva 
Ve ut un Aprile; Breve chiusura 
Volturno: Corsa infernale con H. 

Puff e rivista 

ARENE 
Appio: Italia K. 2 
Aurora: Sciacalli nell'ombra con 

V. Heilin 
Boccea: Tra due bandiere 
Castello: 3 ore per uccidere i c n 

D. Rted 
Colombo: Rino«o 
Columbus: riposo. 
Corallo: F.H.I. operazione Las 

Vegas con 3. Bennet 
Delle Terrazze: Un pizzico di 

follia con D Kave 
Bei l'ini: Il cavaliere implacabile 

con C. V.'ilde 
Esrdra: La pnttuglla delle eiub-

br rcs^c 

Archliiictle: Chiusura estiva 
\ri-""o>.PUii: cimnura estiva 
Arenula: Lo sparviero di Fort 

Nlagara 
Arlstou: Ureve clilusura estiva 
Astorla: Signorine non ruardate 

i marinai con S Hayward 
Astra: L'amante di ferro 
Aliante: L'ultimo rrancsters 
AttualitA: Jack London 
Augusti»: I deportati di Botany 

Eav con A. Ladd 
Aureo: Carosello del varietà con 

Totò 
• M M I M I I I I l l U l t M M M M I t l i l l l l l i l M 
DOMANI ALL' 

ARENA ESEDRA - MODERNO 

i FILM ^Terrore 

con 

L'URLO DELLA FOLLA 

Un g r a n d e r o m a n / n di M u s s a m i ™ Kuk 

(Disegni di Giorgio De Gaspan ) Appendice dellXTnità 45 

La. btxxtcLcL dJi 
**f 

'fi»" 
•A*.^ 

Edizioni Cul tura Sociale 

C a p i t e ? Quel co.r.aitdo. 
quella fola parola * a".'.! » rias
sumeva iu::a la nostra .-*"or:u 
precedente, la stDria di un 
battaglione di Pantl!ov. CVrj 
la co-efenza del dovere e tut
ti i comandi 5p:^:a*:. ir.eo :*.-
prens.blli dar-.nte "."adJe^ru-
mento, ma che «: erano tr..-
jformati in abitudine c'oè '.zi 
vna seconda natura del .-ol-
dato; c'era dentro ìa fucila
zione di un traditore e l'.n-
cu.-5ione notturna a Screda. 
dove per la prima volta era
no stati uccisi dei tedeschi, 
era stata ammazzata la paura. 

Ma se i soldati non si fos
sero fermati, se avessero con
tinuato a correre buttandosi 
nel bosco? Allora... Allora i! 
comandante di battaglione 
Baurgian Momyse-Uly non sa
rebbe più a questo mondo. 
Questa è la legge del ncvtro 
esercito, delle futja *n<-*!T!o-
?a dei suoi soldati risponde 
il cattivo comandante. 

Addossati uno all'altro, an
sando per la corsa, i soldati ti 

:er i; aro no accanto a me. 
— Cornandónte di plotone! 
— Pre-ente! 
— Apporrti q j . ! Spnr.t! II 

pr:T-» a de.-trrt! 

s p - - - : C: 

a terra! Scr.-
•n:o-\ai:o di 

tu? Do»e vai? 
-ara! 

— Q .i' A :• r: 
.."ore dopo.' 

— i v 
—Q.t:! Buttati 

r-' T-nete un 
c*tque ne;ri . E 
Più in In! L:! S: 

4. 
Però r.vcii con*. i.o--> un 

errore. Bisognava buttarsi a 
terra, ma ^enza «parare su
bito. Prep:»rarai e mirare, fi
no a quando non fo.-v~e tor
nata la calma nelle *.ene. e 
poi tirare sui tedeschi a sal
ve, su comando. 

I soldati, jnvece, spararono 
alla rinfusa con rapidità feb
brile e febbrile imprecisione. 
Con 1 loro torrenti di pallot
tole tracc.anti. i tedeschi a-
vanzavano sul nostro plotone 
e ne^uno di C;=i c a d e \ j . 

Un sole eccezion a'mente iu-
m.i.-w» iKr ia s-~r.z. darde^.a-
-. ,i i suoi raggi di fianco, ver-
-u di noi. I tedeschi non sem-
•>r., .: .:u p.ù neri e senza vol
to. I, - i l e a.e*.«i ridato i co-
.or. alle c o ^ . Sotto gli el
metti \erd..stri biatichcgs:a-
vnno : volti ben rasati; certu
ni :iDrtEV-^io Os.ch:al: .-cmtil-
!rnt:. Ma perchè, r>erchò non 
caievano? 

Solo a que-to punto capii 
che i tedeschi non erano pò: 
co=fi vicini rr.a a trecento o 
quattrocento metri mentre a-
vevamo sparato febbrilmente 
lasci-ando l'alzo a cento metri. 

— Alzo due e mezzo! — gri-
la: allora coprendo il rumo
re dei fuoco. 

II o'ot<~ne di Tolàtunov cor
reva attraverso i! campo su!-
> nostre orme. Dietro le case 
d; XovI'Ln=koIe apparve ii 
terzo plotone. 

D.ìl xi'.'.z^g.n ripiegavano i 
ccrri carichi. I soldati frusta-
-, ano : c i valli. 

I tedeschi avanzavano. Uno. 
;x>i un altro, e un altro anco
ra ri; ei.-i cadde**o. Ma anche 
fra i nostri qualcuno genveva. 
L'aìa estrema dei repiru> ne
mico era scomparsa dietro le 
case. Il nemico era già a Nov-
'.ianskoie„. Gli avevamo ab
bandonato il villaggio. 

Gli aitri continuavano la 
marcia— Ora avrebbero co
mandato: « Di corsa! ». Misu
rai con Io sguardo la distan
za. Ci prendono! Ah. sentire 
il peso di questa impressione 
nauseante: ci prendono! Un3 
mitragliatrice! D o v e liete 
Bosgiar.ov, Murin, Blokha? 

Dov'è la mitragliatrice? La 
mitragliatrice! Al mio fianco 
qualcuno gTidava. gemeva: 

— Oh. oh. muoio. oho._ 
Quel grido di sofferenza la

cerava i nervi, toglieva il co-
rngg.o. 

Tutti perL*-avrjno: 10ra an
che a me avverrà Io stesso, 
anche a me toccherà una pal
lottola, e manderò un ultimo 
^rido di morte ». Ho detto: 
n tutti » _ Anch'io, sentendo 
quei gemiti di dolore. In un 
brivido di gelo naufragava 
ogni forza». Eccolo, il ferito. 
semisdraiato sulla neve, a te
sta nuda, ia faccia intrisa di 
sangue caldo che gli colava 
lungo il mento sul cappotto. 
Che orribili occhi bianchi! Le 
orbite s'erano dilatate. E non 
"ontano ne giaceva un altro 
col vtso affondato nella neve. 
con la testa fra le mani, per 
non vedere e non sentir nul
la. Era morto? No. in un tre
mito leggero gli sussultavano 
le braccia. AI suo Manco si 
vedeva nereggiare sulla neve 
il mitra. Cni era? Il soldato 
Gilbaiev. un mio compatriota. 
un fcasakno! Aveva avuto 
paura, farabutto. Ma anchlo 
avrei voluto «ascondere cosi 
la faccia, ficcarmi nella terra, 
sia quel che sia! 

Sa l t i ! verso di lui: 
—Gilbaiev! 

Sussulto), sollevando daila 
neve II volto terreo. 

— Mascalzone! Spara! 
Afferrò il mitra, lo portò 

alla spalla, scaricò una raffi
ca. Gli dissi: 

— Mira con calma. Uccidi. 
Mi guardò. I suoi occhi non 

erano più spaventai?, rr.m 
già £orL Rispose sottovoce: 

— Sparerò, aksakhal. 
Ma ì tedeschi avanzavano.. 

avanzavano sicuri, rapidi, e-
retti. dietro il crepitio dei lo 
ro mitra. c!n parevano dotat 
di lunghe Aie di Aloco lancia
te verso di noi. Così appaio
no ì profettiii traccianti spa
rati senza soluzione di conti
nuità. Capii che i tedeschi 
tentavano di stordirci e di ab
bagliarci per impedirci di al
zare la te<-ta e mirare fredda
mente. Ma dov'era Bosgia-
nov? Dov'era la mitragliatri
ce? Perchè la mitragliatrice 
taceva? 

E il feri!o continuava a la
mentarsi. Corsi verso di lui. 
Vidi da vicino il viso bagna
to di sangue, le sue mani u-
mirìe e rosse. 

— A terra! Silenzio! 
— Ahi!... 
— Taci! Mordi uno strac

cio, mordi il cappotto se ti fa 
male, ma sta' zitto! 

E lui, soldato onesto, tacque. 
Finalmente., finalmente la 

mitragliatrice.- una l u n g a 
scarica: tra-tra-tra... oh. quan
to li aveva lasciati avvicinare 
Bosgianov! Aveva saputo a-
spettare senza tradirsi fino nl-
rultlmo. Per questo ora la mi
tragliatrice falciava a morte 
con un fuoco micidiale e Im
provviso a bruciapelo. d'Infi
lata. 

Le prime raffiche colpirono 
Il centro della catena tedesca. 
Che disordine! Sentii come è 
il grido del nemici. In seguito 
Imparammo che questa era 
una delle caratteristiche del-

V-ercito {edesco: in battaglia. 
TÌ ogni minimo 'nsuccesso. i 
cde^chi. trovandosi wt 'o i! 

fuoco, urlavano cerne :nde-
noniati invocando soccorso. 

corre mai gridano 5 nostri 
-olria'i. 

Davanti a noi avevamo an
che u m forza dt-cpl-nata e 
temibile. Si udì un comando 
straniero e .! giuprx» tedesco 
che non era stato toccato dal
la mitragliatrice .-i buttò su
bito a terra. 

Ma fi poteva respirare. 
Un L=tante dopo strisciò ver

so di me Toistunov: 
— Che ne pensi, comandan

te? Assalto aita baionetta? 
Sco;s.i la testa in segno di 

diniego. Nei giornaletti illu
strati è facile scrivere: e gri
dando urrà, i nostri soldati 
si lanciarono all'attacco, baio
netta in canna, e i tedeschi si 
dettero a una fuca precipito
sa ». M3 in guerra non è cosi. 

Pure quella s t e s ^ sera il 
grido di urrà si senti comun
que. Non c'era solo il mio bat
taglione al mondo e non ero 
svolo io a comandare la batta
glia, L'iirrn venne di dove 
non l'aspettavamo né noi né 
i tedeschi. 

5. 
Dal lembo del bosco, un 

po' dietro I tedeschi, sbucò 
un reparto di soldati che cor
reva compatto. 

Nei raggi del sole che tra
montava scorgemmo i solda
ti rossi: berretti nostri, cap
potti nostri, nostre baionette. 
Non erano molti: quaranta, 
cinquanta. Intuii che era il 
plotone del tenente Islamku-

!cv. n.andato nel settore del
la breccia. 

Adesso non noi, ira i tede
schi dovevano fare l'esperien
za di che cosa fosso un colpo 
assestato sui fianchi o. alle 
soal!e. Ma la manovra di pro
tezione del fianco, potete es
serne certi, la conoscevano 
anche loro. Il lembo estremo 
riel'a catana balzò in piedi e 
continuindo a sparare, i ne
mici cominciarono a ritirarsi 
dc-criven'ìo un arco. 

• — Co-nandante! — disse a-
gifa'o Toistunov. 

Io gli gridai: — Si! — Poi 
ancora: — Comunicale a tut
ti che fi pTotonc sf prepari aT-
IV. tacco! 

Non riconobbi la mia voce. 
Mi parve sorda e soffocata. Di 
soldato in soldato passavano 
quelle parole: * Prepararsi al
l'attacco », e il cuore di ognu
no si fermò certo per un rr-o-
tmento, poi battè più forte. 

Da! bosco correva verso di 
noi i! plotone di soldati che 
ci era venuto in aiuto. Di là 
proveniva un debole « urrà » 
e I tedeschi si andavano fret-
tolos.-imente riordinando. Di 
fronte a noi, la loro lìnea di
venne più rada, ma riusciro
no ancora a piazzare due mi
tragliatrici leggere, che pro
babilmente poco prima ave
vano seguito a distanza il re
parto che avanzava. Una mi
tragliatrice cominciò a crepi
tare. Lo spiacevole sibilo si 
fece «empre più spesso e fre
quente. 

(Cor.t.nui) 

Ausonia: Violenza sul lana con 
E. Crlsa 

Avorio: La voce del sangue con 
F. Mani 

Barberini: Primula Smith (Ore 
1G.45 1D.20 22^5) Platea L. 350. 

IM-Uarmtno: Gli croi dell'Artide 
con L. Emmcr l in Ferraniaco-
lor) 

Ilelle Arti: La prande rinuncia 
Bernini: breve chiusura. 
MoloEtia: 11 colpevole «t tra noi 

con C. O'Brlen 
nrauraccio: ItaUa K 2 
Capannelle: riposo. 
Capitol: Chiusura estiva 
Capranira: ClUusura estiva 
Capranlchttta: 11 mostro del mari 
Castello: Il ore per uccidere con 

D. Reed 
Centrale: L'ammutinamento del 

Caute con IL BoRart 
Cine-Star: Braccati dal G-men 

con V. Crei* 
Clodlo: Il terrore corre sull'au

tostrada con D. Foster 
Cola di Rienzo: Ladri di bici

clette con L. Maiyjioranl 
Colombo: Riposo 
Coionna; Nuvole oasseeEcre 
Colosseo: Matrimonio a sonire' 

sa con G Rogers 
Corallo: F.n.I. operazione Las 

V'ccas con J. Bennet 
Corso: Tre racazre di Broadway 

(Ore 17.20 10 20.45 "2.30> 
Cristallo: IA maschera del ven

dicatore 
Degli Scipiooi: Ri poro 
Del Piccoli: riposo. 
nella Valle: Geneii Kan 
Delle Maschere: Bill A>st. fra 

Tello dee» indiani 
Delle Terrazze: Un o to l co di fol . 

ha 
Delle Vittorie: L'ereditiera 
Del Vascello: TI ho visto uccide

re con G. Sand-Ts 
Diana: I \ l a t e l di OuiTtver 
norl i ; Chiusura e=:iva 
EaV!--rei«s: TimberlacJc <"-,n V 

Ralston 
E4en: Da ouandt sei mia 
Esperia: L'isola delle r>»ssior.l 
Esperò; Alice rei rae?e delle 

meraviglie c i \V. tbsnev 
Bacltte: Addio Mister HaTr-s 
« • r e m : n mostro del mari. 
E-tce!«lor: Xanrv va a Rio 
••arnese: C*i Uiurj cìt.va 
Fiamma: L'amanto vroiblta 

L. Da meli 
Flamrnetta: Ka<*«. edfz. * orfg*. 
- The Blue I amo " T e 17 30 

19.45 22» 
FIM1UU0: Scararaooche atm S 

Graniter 
Focllane: I 7 dell'Orsa M»ccio-

re eoo J* R. Drago 
foicore: Gli u.->mfr:l che mascal 

Toni con A. Lnaldl 
romana: Ch'us-crra estiva 
n»nerta: Chiusura ert'va 
Garbateli*: 1 valorosi con V. 

Johnson 
Glalio Cesare: n tesoro «nnuner. 

so con J Russel (Suoerscosel 
Golden: Voglio essere tua con A. 

Gardner 
Hotlrwootf: Il ^rlfion^•*T-^ «Jf "eci. 

OA con S. Graneer 
naverlsle: 3* ore di mKter» 
Intwre: I misteri della trancia 

nera con L Barker 
tSMluno: RommeL la vola* del 

deserto eoi» J. Mason 
rotalo: Vtva il cenerate Jr«* eon 

P. Goddard 
frh: Ro*so e nero eo*i Raschi 
•T»n». r-i»uTura estiva 
l * Fenice: Le v»caT»-»e del *»nr 

Clemente con F. Fiorentini 
f.KoTTw»: Lo sprecone 
Lnx: L'assedio delle 7 f r e c e «on 

W Holden 
Manzoni; Gli esploratori dell'in. 

l'alestrlna: farzan neua lunjtia 
proibita 

Parioii: Viva il ceneraio José ceti 
P. Goddard 

Pax: Nella lungla di Tarztin 
Planetario: Gli umori di Iannn 

Lcsciiut con V. ..nterlenghi 
l'IaUno: Orf-oello e Dreeiudiztj 
l'iaza: Breve chiusura esUva 
t'ilnius: I Tigli del secolo con D. 

Martin 
Prcneste: Jack Slad» 
Primavera: Sotto il sole di Homi 
Quadrato: L'assassino arriva di 

notte con H. Herryson 
Quirinale: L'età della violenza. 

con S. Baker. 
Qulrinetta: Mobile cer una notte 
(Ingresso continuato. Inltia soet-

tacoli ore 17 18^3 20^0 22.15) 
Aria refrigerata. 

Reale: Notturno sei varialo con H 
Stanwych 

Rey: Riposo 
Rex: Voglio essere tua 
Rialto: I via-rei di Gu'l.ve» 
Rivoli: Moclle per una notte (In. 

m-esso continuato, « i l i io ntet-
tacoll ore >7 13^3 20J0 *f> 151 

Roma: Bonito e 1 3 avventuriti*! 
Rubino: L'ascia di guerra 
Salarlo: L'assassino k »n c r i 
fiala Eritrea: riposo. 
Sala Piemonte: Il eatto mi Urina

rio 
Sala Set-soriana: Chiusura estiva 
Sala Traspontlna: Chiusura «*tivo 
Sala Umberto: Riscatto con T. 

LuIIi 

Sala VlcnoII: riooso. 
Salerno: Paula con I* Ycunr 
Salone Marcnerita: Uelzaooppi*} 

con M. Raye 
San relice: Amori e cirU3.il 
Sant'Ippolito: Intiocldl vendica

tori con R. Conte 
Savola: Ladri «ti bi-ie!e.»e. 
Silver Cine: Uomini sulla luna 
Smeraldo: Il rosogliene del Ne-

\ada 
Splendore: La reelea ve-^tne cvn 

J*. Simmoris 
Stadinm: Ranno nerlso Vickicc^ 

C. Cratn 
Snperclnema: Nel rorro del ree . 

cato (Ore 17 18.40 ?0*3 *t2J0i 
Platea L. 330 

Tirreno: Le vacanze tìtt Sor Cle
mente con F. Fiorentini 

Tor Marancia: Riposo 
Traste\ere: Riposa 
Trevi: Un pltstco fll fr.rtnna crn 

D. Day (Cln»»n.*»ŝ .>t>ei 
Trianon: Lo stermJnat>r» 
Trieste: L'americano c^i G Ford 
Tusreto: Il fielto d» Ali Babà 
Ulisse: La «rande -tmVsioft* 
Vernane: RaDsodia con V Ca-

ntunn 
Vittoria; I/Isola deTle «vuan^ntr 

KIDUZIOV1 EXAL CIXCKA: 
Antajnnra, AttasflfL 4y»rs. Ber
nini. Bramacelo, dwrstar. Crl-
stauo. Filo*. FUmwett*. fnrt«-
rfale. La Fenice. Nee^mtan*. O-
Hmpts. Orfe». FTr*H»«. 
Qulrrnetta. K tre IL Re«le. 
Sala Fienionte. P-nlen* nartlterL. 
ta. Saletta Moderno. STmeralée. 
San tTmoert». Calerne'. T>«e*l». 
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