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Le impressioni di Sartre 
sul suo viaggio in B.R.s.s. 
iccutinujzionc dalla 1. pagina) X2Ì, per ottanta chilometri. Era 

uno strano combinarsi di tnu~ 
' dubbio, ma un giudizio ragio
nato sulla sua opera. 

B.: — Per restare in temi 
• culturali, vorrei chiedervi di 

parlarmi un po' dell'Usbeki-
stuii do\e, come mi diceste 
ieri, vi siete recato su consi
glio dello .scrittore sovietico 
1.li rettoli rir. 

5.: — Devo dir grulle ad 
Ehrcnburg per il suo consi
glio. C'è qualche cosa di in-
{pressantissimo ne II' Uzbeki
stan. Vi ho trovato una cul
tura. non dico « sviluppata >. 
ma < creata », sorla a partire 
dull'industria del cotone. I due 
fatti — e dal punto di oisla 
sociale è appassionante — si 
sono costantemente condizio
nali l'un l'altro. 

L'emancipazione delle don
ne, tutte analfabete e velale 
nel 1914. è oggi totale nell'U* 
sbekistan. Ma anche qui una 
manifestazione di libertà: a 
Samarkand, che per essere un 
centro agricolo è naturalmen
te più arretrata di Taskenl, 
incontrai quattro donne vela
te. Ma solo quattro. In com
penso la prima donna usbeka 
che vidi conduceoa una loco
motiva... Incontrai una donna, 
orfana della guerra-del 1914, 
che attualmente è cortltpon-
dente della Accademia delle 
Scienze di Taskent. Suo pa
dre era bracciante. Mi spiegò 
che, senza il potere dei soviet, 
orfana di parenti miserabili, 
l'avrebbero lasciala crepar di 
fame. Fino alla rivoluzione, e 
anche dopo, naturalmente, per 
qualche anno, fu così. Essa 
non aoena mestiere, era anal
fabeta e povera. Il destino 
della donna era preciso: tro
vare marito, ma nessuno a-
vrebbe sposato lei, senza do
te, fosse stata una venere die
tro il suo velo. Accolta da uno 
dei grandi istituti, che lo Sta
to sovietico fondò un po' dap
pertutto fra le due guerre, es
sa mutò vita. Ora è professo
ressa a Taskent. 

V Vsbekistan forniva allo 
Stato russo un quantitativo 
infimo di cotone prima della 
guerra del '14. Ora, nelle sia-
tisticìie dell'U.R.S.S. è al pri
mo posto col 60 per cento. E' 
solo per dirvi l'enorme incre
mento dell'industria cotonie
ra. L'irrigazione, la meccaniz
zazione dell'agricoltura, l'au
tomatizzazione dell'industria 
presuppongono considerevoli 
quantità di quadri. In maggio
ranza essi sono usbeki, nati 
e preparali quindi sul luogo. 
Reciprocamente, lo sviluppo di 
questi quadri esercita un'azio
ne perpetua sul miglioramen
to dell'industria e dell'agricol
tura industriale. 

fica folcloristica su un tema 
tràgico. La storia di una ri
volta contadina del 1917 con
tro i nobllotti, i < kulaki > del
la località. Essa si conclude 
con un massacro e con la 
morte del giovane eroe, un no
bile del resto, che si era schie
rato col popolo. 

B.: — Non rinuncio no agli 
aspetti tragici nonostante il 
loro ottimismo? 

S.: — L'ottimismo di questi 
drammi consiste in questo: 
dopo la morte dei protagoni
sti appare sempre un gruppo 
d'uomini per dichiarare * S'oi 
continueremo la lotta. Noi ci 
batteremo a fondo e fino alla 
vittoria ». L'aspetto tragico è 
un < tragico positivo », dove 
speranza e soluzione dei con
flitti san sempre impliciti. Il 
loro tragico, per cosi dire, 
provvisorio, è la molla del 
dramma, ma non Iti giustifi
cazione. 

B.: — Per tornare a una do
manda che riguarda la lette
ratura sovietica in generale, 
vorrei chiedervi se la man
canza di conflitti di classe al
l'interno della società non 
comporta, secondo voi. uria 
limitazione di tematica nei 
soRgelti della narrativa o del 
teatro. 

S.: — A'on penso affatto che 
la scomparsa della lotta di 
classe impedisca la creazione 
letteraria. Da un estremo al
l'altro dell'Unione sooietica gli 
scrittori vi dicono: la lette
ratura ha bisogno di conflitti. 
Essi ne trovano sempre. Cer
cano di scoprirli. 

Per esempio: esiste un lavo
ro teatrale di tre o quattro an
ni fa e tuttora rappresentato 
nelle case della cultura. Si 
chiama La cicala. L'ha scritto 
una georgiana. E' dell'epoca 
in cui la moda letteraria e-
sclndeva i conflitti. Questi al
lora rispuntavano appena. La 
assenza di conflitti arrivavi 
al punto che la scrittrice fu 
costretta a inventare una vi
cenda di sostituzione di nomi, 
come nel genere e vaudeville >. 
per metter la sua azione. 

GLM AVVENIMENTI SPORTEVi 
IL TÌTOLO EUROPEO DEI PESI LEGGERI Ey RIMASTO IN ITALIA 

Un professore 
la 

Modernità e folclore 
Si potrebbe temere ingenua

mente che un simile sviluppo 
produca una cultura stretta
mente legata all'industria, os
sia aridamente scientifica, as
sociata, sì e no, a qualche ma
nifestazione culturale ritaglia
ta nelle antiche tradizioni con
tadine e folcloristiche dell'U-
sbekistan. Ora ciò che si pre
senta di straordinario è l'enor-

x me sforzo compiuto laggiù af
finchè questa cultura, che 
evolve nel settore scientifico a 
un livello del tutto moderno. 
corrisponda a questa moder
nità pur affondando le sue ra
dici nel folclore. 

Ho osservalo che. in uno o 
due settori, il fenomeno offre 
aspetti davvero nuovi, di e-
slrema importanza. Particolar
mente nella musica. Essi han~ 

, no perfezionato, trasformalo i 
loro antichi strumenti. Così 
hanno integrato i 
della loro musica folcloristica 
in una musica veramente mo
derna. Esistono melodrammi 
usbeki. hanno creato un 
dramma usbeko cantato, dan
zalo e parlalo. Hanno fondalo 
un'accademia musicale e un 
conseroatorio dove si insegna
no insieme canto classico e 
canto usbeko. 

B.: — E in letteratura? 
S.: — Teniamo conio che 

fino a trentanni fa questo era 
un terreno incollo. Nooanlol-
lo per cento di analfabeti. Ora 
esiste, comincia ad esistere 
una letteratura usbeka. zio-
vani autori di romanzi e di 
commedie.-; molti si specia
lizzano nei libri per Vinfan-
7ia. Mi han detto: « La nostra 
è una cultura giovanissima. Ci 
interessa appunto sviluppare 
la cultura usbeka in direzione 
dei giovani. Noi siamo i primi 
ad aver aouto il beneficio del
la cultura. Noi abbiamo con
tribuito a costruirla, come un 
grande mosaico, mettendo una 
pietruzza accanto àirallra. La 
preoccupazione nostra è di 
continuarla, di arricchirne la 
qualità nelle sue sfumature 
profonde, e saranno i figli e 
i figli dei nostri figli che rac
coglieranno, nella loro intelli
genza, le risonanze dei nostri 
sentimenti. 

TtMtica ptptjlart 
B.: — Intorno a quali moti

vi si intrecciano le loro attuali 
composizioni? 

S.: — La loro tematica na
ne da motivi o popolari o ri-
caoati dalla loro storia. Ho 
assistilo alla rappresentazione 
di un dramma popolare. In
torno a me tanti e tanti col-*. 
( asiani non avevano esitalo a' 

- spostarsi, con i loro aulomtz-* 

La storia è la seguente 
ragazza di un colcos, figlia del 
presidente, è una pigraccia 
che si chiama A gì ne, lo slesso 
nome di un'altra ragazza, ilei 
medesimo colcos, eletta eroi* 
na del laonro Esse vanno in
sieme in città. La pigra tele 
fona alla sua sorella di latte, 
a uno zio e a tante altre per
sone per avvertire che è ar
rivata. Ma il giornale ha pub
blicato che Aglae è stata elet
ta eroina del lavoro... La sto
ria è tutta in questo qui-pro-
quo. La festeggiano. Alla [ine 
essa si rende conto che tanti 
onori le sono attribuiti perche-
la credono eroina del lavoro. 
Ansia in lei, preoccupazione: 
al colcos toma atterrila. In 
una crisi di nervi strilla: * Da 
ora in poi voglio lavorare ». 
Effettivamente, nel terzo atto, 
essa si occupa di bachi e di 
bozzoli. Lavora, è festeggiata 
seriamente, riaggancia il fi
danzato perduto in preceden
za. Ecco a qual punto può 
condurre l'assenza di con
flitto. 

Ma io ho letto due o tre ro
manzi recenti dove si ritrova 
una • volontà di render conio 
della vita quotidiana e delle 
sue difficoltà: un romanzo che 
si intitola Le quattro station;, 
ad esempio, che narra la sto

ni u.uM r , a ^l "na ra£azza educata 
caratteri ma^s e cne fìni*ce male. 

B.: — Si nota una tendenza 
a ricollegare quello clic ora 

va male con i residui del pas
sato? 

S.: — Certo, in grande mi
sura. Ecco appunto perchè il 
figlio della protagonista del 
romanzo Le quattro stagioni 
diventa un pendaglio da for
ca. Sua madre, eroica rivolu
zionaria, fedele alla causa 
della rivoluzione, prima del 
1917 morì di stenti e di fame.\ 
S'era detto: < Mai mio fìglioì 
soffrirà come me ». Così lo ha 
guastato. Ed ecco come un re
siduo del passato rigcrmina 
nella generazione seguente. Il 
figlio educato male diventa un 
fannullone. Si associa a una 
banda di furfanti e si trasfor
ma in furfante. 

B.: — Esistono opere teori
che su questi aspetti? 

S.: — C'è un uomo che aurei 
voluto incontrare. Non mi fu 
possibile perchè mi ammalai. 
Ma spero di vederlo in un 
prossimo viaggio. E' un pro
fessore di filosofia, autore di 
una tesi dove cerca di dimo
strare come, nella fase socia
lista (pre-comunista), esistano 
contraddizioni che possono 
giustificare una letteratura di 
conflitti, contraddizioni pro
prie della società socialista in 
marcia verso il comunismo. 
Non ho letto questa tesi, ma 
vorrei che mi precisasse cosa 
intenda dire. Le contraddizio
ni derivano unicamente dal 
passato oppure sono manife
stazione della struttura eco
nomica presente? 

lì.: — Non è possibile sco
prire dei conflitti nel proble
ma della stessa trasformazio
ne della natura? 

S.: — Senza dubbio. E per 
di più occorre porre il pro
blema del conflitto e preci
sarne il concetto. Credo che 
tale approfondimento consen
tirà di scoprire una varietà di 
temi di estremo interesse. 

Conoscete 11 disgelo di Eh
rcnburg? 17 curioso: muove 
aspre critiche all'aspetto un 
po' < corncliano » dell'odierno 
eroe sovietico, il quale richie
de troppo a se stesso e finisce 
per essere quasi in malafede, 
come il puritano. Ehrcnburg 
racconta la storia di una gio-
vanellu che. spontaneamente, 
adorerebbe la poesia simboli
ca di Aleksander Bloch e si 
costringe ad amare la poesia 
impegnala e sociale d'oggidì. 
Il romanzo è stato assai cri
ticato. Il titolo stesso è signi
ficativo: Il disgelo; ma è an
che, se volete, il tdisgeto > 
della letteratura. Esistono cor 
renli < dìsgeliste », ma anche 
tendenze per mantenere in vi
ta l'eroismo puro e la tensio 
ne volontaristica. 

B.: — Si manifesta qualche 
reazione contro questo aspet 
to edificante della letteratura? 

S.: — Sì, dappertutto. Il 
pubblico mostra di averne ab
bastanza e, fra l'altro, non va 
più così spesso a teatro. . 

B.': — C'è qualche intenzio
ne di rappresentare qualche 
vostro lavoro? 

S..- — La Mondana rispet
tosa. 

B.: — E quello che voi de
finite il loro « puritanesimo » 
non può restarne offeso? 

S.: — No, non è questo che 
li tocca; ma essi si propongo
no di utilizzare la conclusio
ne finale del film, non quella 
del teatro. Essi non riuscireb
bero mai ad ammettere come 
mai la ragazza, benché folgo 
rata da un momento d: co
scienza, finisca per restare in
teramente minchionata. Non 
ho nulla contro questa modi 
ficazione, perchè ho scritto io 
stesso le conclusioni. 

(A cura di Jean Bedel - in 
e •.elusiva per la Francia a 
« Liberation ». per j* /tolta a 
« L'Unità -t 

Con facilità Duilio Loi 
piega ai punti Herbillon 

Negli altri incontri della riunione svoltasi ieri sera al Vigo-
relli di Milano vittorie di Tripodi, Garbelli e Bolognesi 

forte dominando le prime tre 
npre-e. quindi il francew si è 
l'avuto e nel tinaie ha saputo 
imporre la sua miglior tecnica. 
1 due pugili hanno unito pres-

La quindicesima ripresa è >wlu> mila stessa l.ne.i, ma i 
una apoteosi per Loi che me*- giudici hanno dato il loro voto 
tendo in vetrina tutta la fan- i1» favore del sanremese. 
tasia del »Uo repertorio travo!- Garbelli. dopo aver imparti-
ge il francese, che finisce a to una severissima punizione 
stento In piedi. all'anziano francese Gonnet ha 

L'arbitro Avrutschunko al- concluso vittoriosamente il suo 
l'ultimo gong non ho esitazioni incontro «Ih» sesta ripresa per 
ad alzare il braccio di Loi. g e f o doilu spugna. Bolognesi, 

Scorrendo le vicende dello là in apertura, ha ottenuto uno 
riprese la superiorità di Loi {stentato vittoria suU'intropren-
sul suo avversario appare evi-1 dente Michel Clavel. 
dente. II triestino si è pres-en 
tato all ' impegnativa prova in. 
perfette condizioni di forma ' 
scattante, preciso, potente e | 
magnificamente in flato. | 

Negli incontri preliminari i!| 
neo campione d'Italia dei pesi 
medi Bruno Tripodi ha battuto 
i! pari peso Mike Laurent con 
un verdetto che è stato chia
ramente disapprovato dal pub
blico. Tripodi ha iniziato molto 

MILANO, 16. — Il t.tolo d i . e Loi vuole concludere in bei-
campione d'Europa dei pes i | lezza; ogni tattica è stata ob-
leggeri è rimasto in Italia; sul 'bandonata dai due pugili che 
ring del Vigorelli, infatti, Dui - 'badano soltanto a colpir*. <>:i 
lio Loi si è confermato il più Ila massima potenza. 
degno rappresentante della ca
tegoria superando largamente 
ni punti 11 francese Herbillon 
in un incontro valido per lo 
scettro europeo. Ecco la cro
naca dell'incontro. 

I preliminari, fotografie, pre
sentazioni e strette d> mano si 
prolungano per una decina di 
minuti, poi viene osservato un 
minuto di raccoglimento in me
moria di' Edoardo Mazzia. 

Alle 23,11 jl combattimento 
ha finalmente inizio. 

Prima ripresa: Loi prende 
immediatamente* la "iniziativa, 
Herbillon in posizione d'attesa 
cerca il colpo di incontro. A 
metà ripresa s. verifUa uno 
scambio senza conseguenze e 
sul finire due fulminei sinistri 
dell'italiano colpiscono al viso 
l'avversario. 

Seconda ripresa: i due pugili 
«saltellano guardinghi. Herbil
lon tenta ripetutamente il col
po a sorpresa col destro, ma 
Loi è pronto a parare. Lo sfi
dante prevale nel finale met
tendo a segno una piecisa sca
rica. 

La terza ripresa è dramma
tica. Loi si porta sotto, trova 
lo spiraglio e v« a segno due 
volte col sinistro: Herbillon è 
al tappeto. AU'8' si rialza ma è 
visibilmente scosso. Loi insiste 
e colpisce ancora con estrema 
violenza e un gancio al lo sto
maco mette nuovamente il 
francese al tappeto. U gong sal
vo Herbillon dalla critica si
tuazione. 

Quarta ripresa: Loi è scate
nato e colpisce ripetutamente 
coi: potenza e precisione; Her
billon indietreggia e si difen
de come può lanciando diretti 
destri e sinistri. 

Quinta ripresa: è sempre Lo: 
a comandare l'incontro. Il trie
stino schiva i colpi dell'avver
sario e riditi a con precisione 
millimetrica. 

Sesta ripresa: Herbillon si è 
ripieso e porta a termine un 
paio di azioni pericolose. Loi 
deve incassare due maligni si
nistri. Nella settima ripresa 
un violento uno-due scuote 
nuovamente il francese, ma Loi 
non ra approfittare. A questo 
punto il ritmo del combatti
mento scema notevolmente. 

Nell 'ettaro romici è Herbil
lon" che'."va all'attacco, ma il 
campione d'Europa evita la 
maggior parte dei colpi con 
schivate che strappano applausi 

Alla nona ripresa su uno 
scambio a distanza ravvicinata. 
Herbillon mette il ginocchio a 
terra, me si rialza immediata
mente e il tempo finisce senza 
altre azioni di rilievo. 

La decima ripresa per due 
minuti entrambi i pugili si stu
diano e quindi Loi prende l'ini
ziativa e centra l'avversario 
con una scarica al corpo. 

L'undicesimo, la dodicesima 
e la tredicesima ripresa tra
scorrono monotone: Loi appare 
leggermente affaticato e lo sfi
dante gioca le sue ultime car
te, ottenendo come unico risul
tato di piegare alla dodicesima 
ripresa il campione d'Europa 
con un uppercut al fegato. 

Alla quatiordicesima ripresa 
la battaglio si riaccende. Her
billon cerca il colpo del K O. 
che ancora può dargli vittoria 

' A Melbourne Milan 
batte degan per K.O.T. 

.MELBOURNE, le — Questa sera 
alio Stadio di .Melbourne il peso 
piuma italiano Sergio Milan ha 
battuto per K O tecnico l'austra
liano Erme Regali m sette riprese. 
K" questa la seconda vittoria di 
Milano su Regali 

GLI SPETTACOLI 

DUILIO LOI ha. battuto an
che Herbillon: il titolo è in 

buone mani 

IERI TAPPA DI TRASFERIMENTO. OGGI RIPOSO 

L'olandese I aanliof ì/ince 
la pili lumia lappa del Tour 
Gli assi giungono a Bordeaux in ritanto — Invariata la classifica 

CONCERTI 

Paul Van Kempen 
alla Basilica di Massenzio 
Domani alle ore 21,30 alla Ba

silica di Massenzio il Maestro 
Paul Van Kempen dirigerà uno 
dei concerti estivi "dell'Accade
mia Nazionale di Santa Cecilia 
con il seguente programma de
dicato interamente a Brahms: 
Ouverture tragica e Requiem te
desco. Solisti di canto: Ester 
Orell e Aldo Pretti. Maestro del 
Coro Bonaventura Somma. Bi-
glfetti in vendita al botteghino 
del Teatro Argentina dalle ore 
10 alle 17. 

TEATRI 

Replica di «Rigoletto» 
alle Terme di Caracalla 

Questa sera, alle ore 21, re
plica del «Rivoletto» di Giusep
pe Verdi (rappr. n. 12) diretto 
dal maestro Franco Ghione. In
terpreti principali: Gianna D'An
gelo. Gianni Poggi, Aldo Protti, 
Amalia Pini e Bruno Sbalchiero. 
Maestro del coro Giuseppe Con
ca Regia di Acli Carlo Azzolini. 

Domenica 18, alle ore 21, pri
ma rappresentazione della «Car
men» di Georges Blzet diretta 
dal Maestro Vincenzo Bellezza 
Interpreti orincipali: Giulietta 
Simionato, Ofelia Di Marco. Ro
berto Turrini, Paolo Silveri e 
Giulio Tornei. Regia di Alcssin-
dto Manetti Coreografia di Gu
glielmo Moresi. 

Botticelli 
oggi ad Ascot 

l'anfani segretario della DC 
(Continuazione dalla I. pagina) 

ed oscuri, del gruppo di Fan
tini. I nuovi membri della di
rezione DC sono infatti Ru
mor (vice segretario), Saliz-
zoni. Giti, Foresi, Salomone, 
Dal Falco, Malfatti. Barbi, 
Odoricci. Santoro, Passarelli, 
Radi, tutti fanfaniani « inte
gralisti », legati mani e piedi 
ai circoli più attivi dell'Azio* 
ne Cattolica. Unico rappre
sentante del vecchio «centro», 
compreso nella lista è l'ex 
ministro Zoli. 

Neppure uno dei vecchi 
nomi ai quali il degasperi-
smo aveva abituato l'opinio
ne pubblica, gli Spataro, i 
Gonella, i Tupini, i Cingo-
lani 5i è salvalo dall'assal
to alla diligenza. In che mi
sura una simile affermazio
ne di Fanfani,, potrà influi
re sul corso della stessa vita 
del governo * quadripartito » 
non è dato per ora prevedere. 
E' certamente un elemento di 
ulteriore preoccupazione per 
i « minori ». La necessità, del 
resto, di sopire queste preoc
cupazioni, chiaramente ma
nifestatesi sia nel corso del 
Consiglio nazionale dì Ieri che 
fuori, si è avvertita nel di
scorsetto che lo stesso Fan-
fani ha pronunciato al termi
ne dei lavori. Egli si è preoc
cupato prima di tutto di sa
lutare da guida e il mae
stro => De Gasperi. poi ha af
fermato che la sua corrente 
« non ha mire egemoniche ». 
Rivolto in particolare a Pa
store, egli ha affermato che 

la nuova direzione ha tutte 
le intenzioni di rispettare i 
voti del Congresso. In que
sto senso egli ha espresso la 
solidarietà della nuova dire
zione all'attuale governo e ha 
blandamente rassicurato* i 
«• minori » sulla sua collabo
razione. esprimendo la spe
ranza di poter essere ricam
biato. 

Una chiara dife.-a del vec
chio gruppo < popolare » 
astromesso dalle cariche di
rettive, e chiari moniti all'am
bizioso Fanfani a non osta
colare l'attività del governo, 
sono stati contenuti invece 
nel discorso di Scelba. « n 
partito egli ha detto, deve 
avvalersi dell'opera di tutti 
gli uomini che hanno po
tenziato la DC in questi anni, 
poiché le forza nel partito 
non è frutto solo degli uomi
ni che oggi vengono assunti 
al potere, ma è frutto dell'at
tività degli uomini di oggi e 
di ieri ». Parlando dei rap
porti tra partito e governo 
Sceiba ha sottolineato i me
riti della formula quadripar
tita, e ha invitato la attuale 
direzione a darle tutto il suo 
appoggio. 

LEGGETE 

Hinascita 

(Nofttro servizio particolare) 

BORDEAUX. 16 — Ere. pre
visione facile quella c/n* vclevn 
In Angers-BordeuuA: •"« più 
lunga tupjiu del l'our. una 
semplice marcia ti i t-xisle-
rimento. In effetti MU .V/.'t ì:m. 
del (appone non è MI--reMÌO 
•Mudi th notevole e -J'I spunti 
per il cronista sono nati dati 
dalla storia della fuyi a fitte 
i»!~:iit(i da Malie a un a'iiti-
iiaio di chilometri :lnll'ar"vo 
e conclusa a fiordcii'u dulia 
bruciuntti colai u dell'olandese 
Enck Faanhof che ha rinno
vato oggi quelle qualità si» v e 
l o c i t a che gli falserò nt l '-19 
a Copenaghen il titolo di cam
pione mondiale dei *Ji!2ttu:ili 

Una tappa ili trasfer'wento 
dunque: troppo lunga e troppo 
priva di difficoltà la trasferta 
da Angers perchè ci •.*:' poi esse 
attendere una lotta fra i urun-
di. Giornata di tregua quella 
dt oggi: le fatiche dei f/iomi 
scorsi e più ancora la previ
sione di quelle efie i-»mii>ifi> 
ha convinto tutti a prendersi 
una giornata di mezza )»>si-i. 

Via libera dunque per le 
mezze figure, ti megl io c.ussir 
ficato tra i fuggitivi c?i«" oggi 
hanno portato a termine la im
presa decisiva era il nazionale 
di Francia Lauredi che però in 
classifica generale vantavn un 
distacco dalla muglia jmVa di 
oltre 2i minuti-

•Anche ìa lappa a limbo n i c 
traggio è riuscita bene a God-
det per quanto non vi s',ftno 
novità sensazionali da re^stra-
re sul fronte del Tour. A pre
scindere dai primi 150 i.:<». la 
tappa é slata sempre i.ioui-
meritata, ha af i i to specie wlla 
fase decisiva azioni di un evito 
interesse seguite con tt.ius'a-
smo da una folla considerevole. 
Domani prima giornata di ri
poso del Tour a Bordeaux: ci 
sarà il tempo e l'occasiona per 
tirare le somme rli que.^e pri 
me nove tappe spesso -.cuvvol-
genti inn sempre interessanti 
Ci sarà il tempo per -nsMre il 
polso al Tour prima-di affron
tare la fase centrale dell: cor-

che la conquista della maglia 
gialla sarà questione di tempo, 
Quando deciderà di ali u n i r e 
è .vciiro di farcela. 

It tempo sembra essers'' de
finitivamente rimesso al o-'llo: 
l'ora (iiattutiii'i diminuisci- lu 
intensità dei raggi del .sole, ma 
{• chiaro che più lardi /era 
molto caldo. Alle G,15 si y.,rte 
ed è Goddet come al solilo eh» 

tri di vantaggio poi il gruppo 
fa giustizia dei due irrequieti. 
.4moru fallila per molti ch'ìo-
metri: si frati Mia a Chwbou-
nieeres (km IS'J) alle 12.28 e il 
ritardo sullu tabella dei 31 o-
rart assomma a undici ih •rutti. 

Po: finalmente la fase che 
dorrà decidere l'esito di l la 
tappa. Dopo Cterzuc (km. 2V.7) 
parte il regionale Malie e sulla 

dà il segnale d'iriirio del le e-1siiti mola .sotto pronti a met 
.strlifà. ("h/unifirie n.siiìVd ci 
.sembra piuttosto azzarda1'): si 
u(Ironia oggi la 7)111 luiitM !,',;-
sferta del Tour e dopo :a i>u>--
seygiata di ieri a quasi 43 al
l'ora non jiare che t c o r r U o n 
siano intenzionali a romp"rsi 
le c/ambe per darsi ba'taylta. 

Si passeggia ad andatur 1 tu
ristica- stille belle strade del 
dipartimento del Manie-,:-Loi-
re senza che 1 corridori t!t:,i:o 
mai segno di irrequietudine. 

Il ritmo della corsa supera 
di poco 1 trenta orari, e Wagt-
mans che sfoggia di nuo-'o la 
maglia gialla si -permette il 
lusso dì fumarsi un grosso si-

tersi Lauredi e Graf. imitati 
poco dopo da Nalten, l/eitdWc/;, 
Clerici e Vitella e Fur.ihof. 
Duoli otto si stacca subito Vi-
tettu rjttitnu di una foranr::. 

A Moiitlieu la corsa è ormai 
decisu: a 60 km. dall'arr:i;o t 
sette di testa hanno il plotone 
« 4' meiitre Vitctta sta per es 
sere riassorbito dagli fiHeoui-
tor iche non sembrano scodar
si troppo. ! sette in testa mar-
ciano molto forte e il vantaggiti 
sul gruppo aumenta a vista 
d'occhio. A Saint Andrò de 
Cubzac. a 31 km. da Bordeaux, 
il gruppo è ormai distaccato 
di 5'20" distacco che aumen-

COLI.E OPPIO: Ore 21 C.ia fol-
kloristica napoletana « Pulci
nella » (novità assoluta) prez
zi L. 000. 400, 200. 

DEI COMMEDIANTI: Ore 21.30: 
Debutto dèlia C.ia Stabile del 
Teatro di Roma diretta da C. 
Durante con < Vigili Urbani » 
di Vitali. 

K.U.R.: Estate romana con trat
tenimenti vari e grandi attra
zioni: Luna Park - Gastrono
mia - Tavola calda - Dancing. 

GOLDONI: Lunedi 19 Compagnia 
« La Fiaccola » diretta da Ca-
sapinta < I più begli occhi del 
mondo » di J. Sarment. 

LA BARACCA: Compagnia Gt-
rola-Fraschi, ore 21,15: « Ali
bi > 3 atti di Agata Clulstic 
(novità). 

PALAZZO SISTINA: Rassegna 
cinematografica « Domenica di 
agosto» di L. Emmer (platea 
L. 300). 

PIRANDELLO: Ore 21.30: C.ia 
Stabile diretta da L. Picasso 
€ L'infedele » di R. Bracco 

TEATRO MOBILE: Ore 21.15 C.ia 
Ars « L'ombra » di Dario Ni-
lodemi. 

CINEMAVARIETA' 
iMhambra: ' L'angelo scarlatto e 

rivista 
Anihra-Iovlnelli: Terrore a Sban

cai con R. Roman e rivista 
Edelweiss: La rivale di mia mo

glie con D. Sbendali e rivista 
La Fenice: Altri tempi con V. 

De Sica e rivista 
Principe: Non sei mai stata co

si bella con R. Hayworth e ri
vista 

Ventini Aprile: Jim della jungla 
e rivista 

Volturno: Cavalca vaauero con 
11. Taylor e rivista 

ARENE 

1/ordine «1? arr ivo 
1) FAANHOF (Olanda) che compie i 313 km. del la tappa 

in 10.03'25" aUa medi» di km. 34.105 all'ora: 2) Hendrickx (Bel.); 
3) Graf (Sviz.); 4) Clerici (Svii . ); 5) Lauredi (Fr.); 6) Matae 
(Ovest): 7) Nolten (OI) . tutti coi medes imo tempo del vinci
tore: 8) Darrigade (Fr.) in l i . W t d " ; 9) Kubler (Svix.); 
10) Orkcr.i (Rei.): 11) Fortini (Ile): 12) Surbatis (He): 13) Schaer 
(Sv inerà) , e quindi il gruppo compresi Koblet e Itobet con 
il tempo di Darrigade. 

I.a <*la.s*ifi<*a g e n e r a l e 
1) WAGTMANS (Ol.) "m 53-29'3G": 2) Bobe* (Fr.) -A 102"; 

3) Koblet (Sviz.) a 119"; 4) Schaer (Sviz) a 2*01"; 5) Debruyne 
(Belgio) a 5'27"; li) Kubler (Sviz.) a 7'; 7) Forlini (Ile) a 7•48,•; 
8) De Smet (Belg.) a 8'38"; 9) Bauvin (NEC) a 9'32"; 10) Van 
Est Wim (Ol.) a 1006". 

gara, dono di alcuni conna
zionali ammirati pfr la tua 
impresa di ieri. 

In testa si alternano nazio
nali di Francia e svizzeri, evi
dentemente iii-H'tutento di 
controllare ogni fase dell 1 t».i-
sa. / luche oggi monta la (.i-.ar-
dia al plotoni- Croci-'rorti che 
ha (15.; 11 nto da qualche uioiuo 
funzione di yeiulariue. i l i so-

sa. ci sarà il tempo per scì>l:re\9na giunger»- fino a Bea.tssain 
a 14G km dal ria per i edere 
qualcosa di interessali"**. A 
Beaust'ti rV in palio un premio 
di traguardo ili 50 000 i>.ir:rhi 
e Croci-Torti cerca di i ire il 
furbo scattando prima di '.ulti. 
ma sopravviene fort'.s-imo 
Darrigade che si porta ri.ejro 

dai protagonisti della CO'JI le 
loro intenzioni per l'iiium'1-tito 
nrrenirr. 

E' la multinola delle coi.fi
dente: quasi contento Bobet di 
essersi alleggerito della miolia 
gialla dopo averla portata manche Mirando e Gilles. 
spasso per la sua regione di\ Torna ìa calma ma paci do-
origine la Bretagna. Il numero 
uno dei francesi ha dichiarala 
di essere soddisfallo del s.nn-
zionamento tlella sua squadra 
che lo ha appoggialo a dovere 
nelle ultime difficili tappe. Az
zardale le dichiarazioni di Ko
blet: il biondo ha per altro 
p-tr/ato come se fosse sicuro di 
vincere il Tour e ha aggiunto 

pò un nuovo scatto ainnri fa 
corsa. Sono Graf. Gilles. Mt-

terà a oltre 6* a quattro chilo
metri dall'arrivo. 

SitUa pista del velodromo 
della capitale della Girnnda, 
Nolten entra per primo con 
una cinquantina di metà di 
vantaggio sugli altri compo
nenti della pattuglia di te>ta. 
L'olandese però ha già :.peso 
tutte le sue energie ed è facile 
per gli altri sei riac-gnauiiclo 
prima che la corsa sia decisa 
Volata brillantissima d- f r a n 
ilo/ che ha ragione del belya 
Hendrtck sulla linea di tra
guardo per mezza lunjhfzzn. 
Bisogna attendere G'0?" per 
veder arrivare il gruppo: sem
bra che Kubler debba aver vi
ta facile nello sprint conclusi
vo. quando all'esterno si pro
fila la ruota di Darrigade che 
ha ragione del rossocrcciato] 
dopo avergli rubato ben 15 in 

Adriaclne: Robin Hood e i com
pagni della foresta 

Appio: Morti di paura con J. Le-
t.vis 

Arco: Core forestiero con P. Lulli 
Aurora: La vergine gitana 
Uoccea: Riposo 
Castello: Tripoli bel suol d'amo

re con A. Sordi 
Chiesa Nuova: Riposo 
Corallo: Facciamo il tifo insieme 
Colombo: Furia del Congo con 

J. Weissmuller 
Delle Terrazze: Canzoni canzoni 

canzoni con A. Sordi 
Dei Fiori: Fanfan la Tulipe con 

G. Philipe 
Del Pini: Rodolfo Valentino 
Esedra: La femmina contesa con 

R. Widmark 
Felix: Vacanze romane con O. 

Peck 
Flora: Puccini con G. Ferzettt 
Ionio: Squadra omicidi con E. 

G. Robinson 
Gala: Riposo 

rando e Croci-Torti che f««r-|di distacco. Ockers, For'.'p:. 
tono decisi poco prima dilSurbatis e Schaer chiudono la 
Melìe (km. 154). La fuga dura ! volata del gruppo. 
poco, anzi pochissimo, che i l i GIORGIO VANNI 
gruppo è proiifiS'vimo a r»*pren-l " * ' ' * 
derli. Ritentano poco dopo Vì-\ 
tetta e il solilo Croci-Torti: i'.\ I P P I C A 
tempo di accumulare 200 rne-j — 

OGGI IL GRAN PREMIO D'INGHILTERRA 
Il Premio Tarquinia 
stasera a Villa Glori 

Selezione Stelle 
di film 1954 

Domenica 18 al le ore 21, nel 
ristorante-dancing l'« Oasi », 
sul la v ia Ardeatina, avrà l u o 
go una srande serata di gala 
per l a seconda selezione prel i
minare del concorso nazionale 
cinematografico « S t e l l e di 
Fi lm 1934». 
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Giovane Trastevere: Jeff lo sceic

co ribelle con J. Chandler 
Laurentina: Ai margini della me

tropoli con M. Girotti 
Livorno: Le bianche scogliere di 

Dover con J. Dunne 
Lucciola: L'eroe sono io con Fer-

nandcl 
Lux: Fort Algeri con R. De Carlo 
Monte verde: Notti del Decame-

rone con J. Fontalne 
Nuovo: Straniero in patria con 

G. Montgomery 
Paradiso: I vinti con A. Ferrerò 
Pineta: Cavalleria rusticana con 

Kerima (schermo panoramico) 
Portuense: La marea della mor

te con B. Stanwych 
Prenestina: Il leone di Amalfi 
Quadraro: Sadko con S. Stolarov 
Taranto: Scaramouche con S. 

Granger 
Trastevere: I! padrone delle fer

riere 
Tuscoiana: La cieca di Sorrento 

con A. Lualdl 
Venus: Puccini con G. Ferzetti 

CINEMA 
A.B.C.: Sono tua 
Acquarlo: Il trono nero con B. 

Lancaster 
Adriaclne: Robin Hood e 1 com

pagni della foresta 
Atrinno: La maschera di ferro 

Il grande caval lo italiano 
tenia, oggi sul la pista di Ascot 
la sua piò grande avventura 
n e l « King George and Queen 
Elizabeth S takes» dotato di 

Rivincita a Silverstone 
tra Ferrari e Mercede» 
Il circwìto, ricc« di curve, non si presta molto allo 
sftnttanefttQ «Iella potenza delle vettore tedesche 

SILVERSTONE. 1«. - Nono
stante che Fangio. alienandosi 
°EK> Per il < Gran Prix » sulla 
àfercedes-Benz sia stato il più 
veloce di tutti ed abbia anche 
battuto il record del giro, la 
squadra della Ferrari non sem
bra stasera eccessivamente preoc
cupata. 

In primo luogo perchè i tempi 
registrati da Fangio sono stati 
non di molto superiori a quelli 
di Gonzales e di Hawthorn; da 
segnalare che Fangio ha inol
tre evidentemente forzato, tanto 
che, nel giro più veloce, è an
dato a sbattere, sia pure dol
cemente, contro alcune balle di 
paglia, rovinando un parafango. 

Infine perchè questo circuito, 
a differenza da quello di Relms. 
non si presta allo sfruttamento 
della massima velocità e potenza 

oltre 40 milioni di premio ideila <Merecedcs», queste inlat 

ti si trovano in difficolta nelle 
difficili e numerose c u n e del 
circuito e. dovendo fare costan
te ricorso ai freni, sono in svan
taggio rispetto alle più maneg
gevoli « Ferrari ». 

Un increscioso ritardo nell'ar
rivo delle Maserati. ha escluso 
quest'ultime dal partecipare al
le prove valevoli per fissare lo 
ordine di partenza. Tuttavia esse 
hanno potuto compiere qualche 
giro di prova senza cronome
traggio ufficiale, e. a detta di 
alcuni tecnici si sono mostrate 
degne avversarie delle macchine 
tedesche. 

Domani a mezzogiorno. Ascari, 
Villoresi e Manmon dovranno 
partire in terza fila dietro le 
Mercedes e le Ferrari. L'attesa 
per la gara di domani che si 
prannuncia v i \acc e cmozionan 
te, è enorme. 

1 La riunione di stasera ali'ippo-
t dromo di Villa d o r i si impernia 
• sul Premio Tarquinia, dotato di 
|525 mila l.re di premi sulla di-
! stanza di 2000 metri in cui saran-
{no ai nastri cinque buoni puledri. 
j Tra essi i migliori ci sembrano 
Bora e Rostro che indichiamo nel-

! l'ordine. 
j La riunione avrà inizio a!Ie 21. 
•Ecco "e nostre selezioni: 

Pr. Chiarone: Estera, Colorno; 
Pr. Arcidosso: Gnliaka, Mongar-
dino. Caboto; Pr. Castagneto: Pa
squino Ranover, Avellino, Lord 
Lazio; p r . Castello: Adriaaotere, 
Leoncello, Mandorlo; Pr. Arcidos
so: 2. div.: Vanesio, Narciso Bello, 
Itterica; Pr. Tarquinia: Bora, Ro
stro; Pr. Ombrone: Ireneo, Metan-
ro, Nado. 

Ausonia: Forte T con R. Hudson 
Barberini: Operazione Apfelkem 
Bellarmino: L'urlo della foresta 

(technicolor) 
Belle Arti: Credimi 
Bernini: Veli di Bagdad - # 
Bologna: Morti di paura con J. 

Lewis 
Borghese: Riposo 
Brancaccio: Morti di paura con 

J. Lewis 
Capannelte: Città atomica con G. 

Barry 
Capitoli Senza madre 
Capranlca: Gioventù allo sbarra 
C'apranlchetta: Seguite quest'uo

mo con B. Blier 
Castello: Tripoli bel suol d'amo

re con A. Sordi 
Centrale: Destinazione terra con 

B. Rush 
Chiesa Nuova: Riposo 
Cine-Star: Cavalca vaquero con 

R. Taylor 
Clodio: Tripoli bel suol d'amore 

con A. Sordi 
Cola di Rienzo: Morti di paura 

con J. Lewis 
Colombo: Furia del Congo con 

J. Weissmuller 
Colonna: Il pirata Barbanera con 

L. Darr.ell 
Colosseo: L'assedio di Fort Point 

con R. Fleming 
Corallo: Facciamo il tifo insieme 
Corso: Chiusura estiva 
Cottolengo: Riposo 
Cristallo: Il diamante del re con 

F. Lamas 
Del Piccoli: Cartoni animati e 

documentari 
Dei Quiriti: Gengis Khan 
Delle Maschere: Nebbie sulla Ma

nica con E. Williams 
Delle Terrazze: Canzoni canzoni 

canzoni con A. Sordi 
Delle Vittorie: Fuoco a Cartagc-

gena con R. Fleming 
Del Vascello: Morti di paura con 

J. Lewis 
Diana: Destinazione Mongolia con 

R. Widmark 
Dorla: Pony Express con J. Ster-

ling 
Edelweiss: La rivale di mia mo

glie con D. Sheridan 
Eden: Cavalca vaquero con R. 

Taylor 
Esperla: Strada senza nome 
Espero: Tarzan e i cacciatori 

bianchi 
Europa: La via del rimorso 
Kxcclslor: L'orfana senza sorriso 

con G. Garson 
Farnese: Il diamante del re con 

F. Lamas 
Faro: Capitani coraggiosi con S. 

Tracy 
Fiamma: E' mezzanotte dottor 

Schweitzer 
Fiammetta: Avant le deluge 

(edizione francese) Ore 17.45 
19.45 22 

Flaminio: L'orfana senza sorriso 
con G. Garson 

Folgore: Miseria e nobiltà con 
Totò 

Fogliano: Forte T con R. Hudson 
Galleria: Ombre rosse con J. 

Wayne 
Garbateli»: Le tigri della Bir

mania con D. Morgan 
Giovane Trastevere: Jeff lo sceic

co ribelle- con J- Chandler 
Giulio Cesare: Stalag 17 con W. 

Holden 
Golden: Cavalca vaquero con R. 

Taylor 
Imperlale: K. 2 operazione con

trospionaggio con M. Toren 
Impero: La frusta d'argento con 

D. Robertson 
Induno: Cavalca vaquero con R. 

Taylor 
Ionio: L'isola del sogno 
Iris: Stalag 17 con W. Holden 
Italia: Samoa con G. Cooper 
Livorno: Le bianche scogliere di 

Dover con J. Dunne 
Lux: Fort Algeri con Y. De Carlo 
Manzoni: Pony Express con J. 

Sterline 
Massimo: Sul sentiero di guerra 

con J. Hall 
Mazzini: Destinazione terra con 

B. Rush 
Medaglie d'Oro: Riposo 
Metropolitan: Sul filo del rasoio 

con T. Power 
Moderno: La femmina contesa 

con R. Widmark 
Moderno Saletta: K. 2 operazio

ne controspionaggio con Mar
ta Toren 

Modernissimo: Sala A: L'orfana 
senza sorriso con G. Garson. 
Sala B: L'indiana bianca con 
F. Lovejoi. 

Mondisi: Forte T con R. Hudson 
Nuovo: Straniero In patria con 

G. Montgomery 
Novoclne: Il trono nero con B. 

Lancaster 
Odeon: Gran varietà con Maria 

Fiore 
Odescalchi: La leggenda di Ro

bin Hood con E. Flynn 
Olympia: O cangaceiro con A. 

Ruschcl 
Orfeo: Sombrero con V. Gass-

mann 
Orione: La divisa piace alle s i 

gnoro con R. Russell 
Ottaviano: Destinazione terra 

con B. Rush 
Palazzo: La peccatrice di San 

Francisco con Y. De Carlo 
Palestrina: Fuoco a Cartagena 

con R. Fleming 
Parioli: Stalag 17 con W. Holden 
Planetario: Un'ora prima dell'al

ba con F. Tone 
Platino: Rodolfo Valentino 
Plaza: Io ti salverò con I. Berg-

man 
Plinlns: Serenata amara con C. 

Villa 
Preneste: La frusta d'argento con 

D. Robertson 
Primavalle: Ergastolo con S. Ruf-

fini 
Quadraro: Sadko con S. Stolarov 
Quirinale: Cavalca vaquero cor. 

R. Taylor 
juirinetta: Chiuso per restauro 
Reale: Come sposare un m i l n 

natio con M. Monroe (aria re
frigerata) 

Rey: Tarzan e le amazzoni 
Rex: Cavalca vaquero con R. 

Taylor 
Rialto: Pony Express con J Ster-

ling 
Rivoli: La ragazza da 20 doìiar' 

con B. Michaels. (Ore IT 
19.15 22) 

Roma: Il risveglio del Dinosauro 
con P. Christian 

Rubino: Il trono nero con B. 
I-ancaster 

Salario: Tarzan contro i mostri 
Sala Umberto: I saccheggiatori 

del sole con G. Ford 
Sala Traspontuu: Chiusura estiva 
Sala Vlgnoli: Il pescatore della 

Luisiana con M. Lanra 
Salerno: Mandy la piccola sor

domuta con P. Calvert 
(Salone Margherita: I-a scala a 

Alba: Pietà per chi cade con A. 
Nazzari j 

Alerone: Morti di paura con J. I chiocciola con D. Me Gtiire 
Lewis •*». Crisogono: Minuzzolo 

Ambasciatori: L'orfana senza s o r - i s . Felice: Lo scrigno delle sette 
riso con G. Garson , perle di W. Disney 

A Sessa i l titolo memlale 
del tiro al pkciene 

S. SEBASTIANO— U — Il tira
tore italiano Andrea Sessa di MI. 
laao, ha vinto il campionato rvoR-
dlale di Uro al piccione che si è 
svolto a S. Sebastiano. 

L'affermazione italiana al pic
cione è stata completata dal se
condo posto conquistato dalla si
gnora Barsano nel Torneo fem
minile che è stato vinto dalla 
francese Maeva Wallis. 

Aniene: II diamente del re con 
F. Lamas 

Apollo: II diamante del re con 
F. Lamas 

Appio: Mori' di paura con J. Le
wis 

Sant'Ippolito: Freccia nera con 
T. Power 

Savoia: Morti di paura con J. 
Lewis 

Silver Cine: Dinastia dell'odio 
Smeraldo: Vittime del peccato 

con T. Junco 

Questa sera i 5 ^ " ^ 1 ! T5&Z»* tcm' 
LUNA PARK EUR «SS-1 Altri tempi con v- ^ 

, „ . _ isupercinema: Lo straniero ha 
La pia «rande Montagna Rossa sempre una pistola con R. Scott 
del Mando - Complesso fisar- — 
moniche Maestro RICCHI • Canta Ja la Sandalo 
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Aquila: La meticcia di Sacra

mento con P. Medina 
%rrobales*o: Chiusura estiva 
Arenala: Fuoco a Oriente con 

D. Andrews 
Aristea: n bacio di mezzanotte 
Asteria: Cavalca vaquero con R. 

Taylor 
Astra: Forte T con R. Hudson 
Atlante: L'isola nel cielo con J. 

Wayne 
Attaalità: La femmina contesa 

con R. Widmark 
Angnstns: Stalag 17 con W. Hol

den 
Aureo: li figlio della furia con 

T. Power 
Aurora: I perseguititi con Kirk 
Douglas 

Tirreno: La provinciale con G. 
Lollobrigida 

'.Trastevere: Il padrone delle fer
riere 

Trevi: Spettacolo di varietà con 
F. Astaire 

Trianon: Il bruto e la bella con 
K. Douglas 

Trieste: Cavalca vaquero con R. 
Taylor 

Tnscolo: La cavalcata del diavoli 
rossi 

r ipiano: Totò al Giro d'Italia 
Verbano: O cangaceiro con A. 

Ruschel 
Vittoria: Cavalca vaquero con 

R. Taylor 
RIDUZIONI ENAL . CINEMA: 

Astra. AUaate, Bendai , Excelsior, 
Cristallo. «Ho*, Galleria, Orfeo. 
Planetario Roma, Smeraldo, Sa
la Umberto. Salone Margherita, 
Tuscolo. TEATRI: Pirandello. 

t I 


