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PROSEGUONO I CONTATTI PER LA CONFERENZA AL VERTICE 

Malik consegna a Macmillan 
una nuova lettera di Bulganin 

V VRSS ha chiesto I'inclusione dei problemi dello spazio cosmico e delle basi all*estero nell'ordine del 
giorno delVAssemblea delVONV - Vn commento dell a « Pravda » - Dissensi a Bonn sulla politico estera 

LONDRA, 17. — L'amba-
sciatore sovietico Jacob Ma
lik ha consegnato oggi al pri-
mo ministro britannico Mac
mil lan un messaggio di Bul-
ganin, che si ritiene essere 
la risposta del capo del g o -
verno sovietico alia lettera 
che Macmillan gli aveva in-
viato il 9 febbraio, dicendosi 
disposto a prendere parte a 
una conferenza al vertice con 
l 'URSS. 

II colloquio fra il primo 
ministro e l'ambasciatore e 
durato solo quindici minuti, 
e ad esso non ha preso parte 
il ministro degli esteri Se l -
w y n Lloyd, che si trova in 
vacanza agli «Chequers >, 
Kicntrato ieri da Manila, il 
capo del « Foreign Office > 
aveva in serata riferito a 
Macmillan sui colloqui avuti 
in quella citta con Foster 
Dul les e Pineau. II fatto che, 
al ritorno da una assenza non 
breve, egli si sia recato in 
campagna invece di ripren-
dere possesso del suo ufficio, 
v iene interpretato come una 
conferma alia voce che egli 
starebbe . per essere sost i -
tuito. 

11 capo dell'opposizione 
Hugh Gaitskell ha riaffer-
mato oggi in una intervista 
al « N e w York Times > il 
proprio consensu alia crea-
zione di una zona denuclea-
rizzata nell'Europa centrale, 
e ha detto che, se il « Labour 
Party > andasse al potere, 
egli vorrebbe rivedere tutti 
gli impegni internazionali 
del la Gran Bretagna. 

Da N e w York si apprende 
frattanto che il governo so 
viet ico ha chiesto I'inclusio
ne, nell'ordine del giorno de l -
la prossima Assemblea g e n e -
rale ordinaria dell'ONU, de l 
l e questioni relative al d i -
v ieto dell'uso degli spazi co-
smici a scopi militari, e alio 
sgombero delle basi in ter-
ritorio straniero. 

II problema del divieto 
dell'uso militare degli spazi 
cosmici e al centro oggi di 
un commento della cPravda*. 
11 quotidiano sovietico scrive: 

< Gli Stati Uniti desidera-
n o proibire l'uso delle armi 
che essi non posseggono an-
cora, mentre continuano da 
altra parte ad armarsi. II v e -

ro senso della prqposta a m e - sche, Adenauer cerca di col-
ricana e il seguente: grazie 
alia interdizione dei razzi ba-
listici intercontinentali , che 
gli Stati Uniti non posseg
gono ancora, al lontanare dal 
territorlo americano la mi -
naccia di rappresaglie atomi-
che che potrebbero giungere 
attraverso gli spazi cosmici, 
mantenendo per6 numerose 
basi su territori stranieri al 
fine di nttaccare l 'URSS. E' 
inutile dire che il governo 
sovietico non pub ammettere 
tale punto di vista. II pro
blema non potrn essere rego-
lato che ncl quadro di un 
piano che garantisca in modo 
oquo la sicurezza di tutti i 
paesi, compresi gli Stati Uni
ti e l 'URSS* . 

Palazzo Chigi 
e Tito 

71 portauoce di Palazzo 
Chigi — R quale, per inci-
so, prima non parlava mai 
e adesso parla con preci-
pitazione eccessiva — ha 
rilasciato ai giornalisti una 
dlchiarazione sul discorso 
di Tito a propostto dei mis -
sili in Italia. Un punto me-
rita attenzionc: Vassenza di 
una qualsiasi riserva sul-
Vacceltazione dei tnissili, 
s icche In dichiarnzione pud 
essere considerata come una 
conferma ufTiciale che il 
governo tfalinno ha dato il 
suo benestarc alle richieste 
del generate Norstad. Ne 
prendiamo atto, e invitiamo 
tutti coloro i quali s'erano 
cullati nella speranza che il 
governo non avrebbe assun-
to alcun impegno prima 
delle elezioni a fare altrct-
tanto. 

Assodato questo, I'argo-
mentazione adoperala dal 
portavoce di Palazzo Chigi 
e sempliccmente puerile. 
Essa si riassumc nella af-
icrmazione secondo cut i 
missili che vcrranno instal-
lafi in Italia non sarebbcro 
diretti ne contro la Jugo-
s lnvia .nr contro alcun altro 
parse. Parole. 

Prima di tutto perche le 
cnrattcristichc dei missili in 
questione sono tali da lame 
armi csclusivamente offen
sive. In secondo luogo per
che il governo non ha fatto 
assolutamente nulla per fa-
vorire una intesa interna-
zionale che rendesse o rcn-
da inutile Vinstallazionc dei 
missili. Ha fatio anzi esat-
tamente il contrario. Legit-
tima e dunquc la presa di 
posizionc di Tito, la quale 
parte da una prcoccupazio-
TJC ben precisa: che attorno 
alia Jugoslavia, che e cd 
intende rimanere un paesc 
pacifico. si crei una s i tun-
zionc che ne minncci la si
curezza. 

A questa preocctipazione 
non si puo rispondcrc con 
assicurazioni gcncrichc. che 
non hanno valorc alcuno, 
e tanto meno accennando a 
fare la voce grossa. Si ri-
spondc, invece, cercando di 
vedere se la presa di posi-
zione di Tito non offra una 
reale possibilitd di evitare 
che cid che oggi ci sj ap-

presto a fare in Italia 
venga fatto anche da paesi 
che stanno suU'altra sponda 
dell'Adriatico, ivi comprcsn 
la Jugoslavia. Ma cio signi-
ficherehbe, rvidentemente, 
chiedcre froppo a un go
verno clcricalc, compromes-
so fino al colto con la stra-
tcqia ojjensiva del Pcnta-

00100. 

Attesa a Bonn 
per il dibattito 
al Bundestag 

(Dal nostro corrlspondente) 

BERLINO,~T7. — Rara-
mente Adenauer e stato cosl 
preoccupato (e al tempo 
stesso solerte nel le consulta-
zioni e nei contatti) in vista 
di un dibattito parlamenta-
re come per quello che si 
aprira giovedi prossimo al 
Bundestag. 11 dibattito e s ta
to chiesto dalla sua stessa 
maggioranza democristiana. 

Nei circoli politici e gior-
nalistici federali l'ailannosa 
attivita del vecchio cancel-
Here v iene interpretata co 
me un segno palese che i 
dissensi c le contraddi/.ioni 
in seno al suo grnppo par-
lamentare non sono stati 
completamente spenti o sof-
focati. II ripiegamento di 
Adenauer su una Iinea di 
maggior cautela e talvolta di 
riserbo sul le questioni di po~ 
litica estera v iene interpre
tato dagli osservatori occi
dental! come ispirato dalla 
« saggezza > dell'ottuagenario 
cancelliere, ma al tempo 
stesso come s intomo dell'ef-
fettivo imbarazzo che esiste 
nei circoli dirigenti federali 
di fronte aU'attuale s i tua-
zione interna e ai problemi 
aperti dalla politica estera. 

Von Brentano e Strauss 
— si osserva a questo pro
posito — se ne possono infi-
schiare deH'opinione pubbli-
ca, del le precise istanze a n -
tiriarmiste avanzate in que
st! giorni da centinaia di 
scienziati, da migliaia di 
stndcnti e di uomini di cul -
tura, da vaste masse di l a -
voratori tedeschi, ma non 
cosi spavaldamente si pu6 
comportare Adenauer. Di qui 
quel barlume di cautela che 
scmbra ora ispirare le mosse 
di Adenauer principalmente 
sull'ultima proposta soviet i -
ca per la flrma di un trattato 
di pace con la Germania. 
proposta che il presidente 
del Bundestag, Gerstenmaier 
ritiene degna di s tudio e di 
attcnta considerazione. 

II cancell iere — nota oggi 
il Die Welt — vuol stabil ire 
una maggior chiarezza su a l -
cuni punti che saranno al 
centro del dibattito, percio si 
e proposto un intenso pro-
gramma di consultazioni fc di 
jncontri: con il leader social-
democratico Ollenhaucr (s i -
mili incontri non sono fre-
quenti tra i due principali 
antagonisti del la politica fc -
derale) con il v ice-pres iden-
te dei liberali, Mayer, con 
esponenti del suo s t e s s o 
gruppo parlamentare e qua
si certamente a n c h e con 
lo ambasciatore soviet ico 
Smirnov. 

Dopo i rilievi che i seri 
dubbi avanzati da parte di 
alcuni parlamcntari demo-
crisiinni circa la possibilita 
che. come nei 1952, la Can-
cellcria stia perdendo tin'al-
tra occasione per afTrontare 
e dibattere in un'atmosfera 
fai'orevole. Ie questioni tede-

locare nei modesto bagaglio 
del le proprie argomentazio-
ni anche quel le controrispo-
ste che possano rintuzzare i 
colpi dell'opposizione e tran-
quillizzare una parte dei snol 
deputati, a sostegno, na tu-
ralmente, di quella che egli 
ritiene Tunica, la sola vera 
linea politica conveniente 
alia Repubblica federale. 

I colloqui del cancell iere 
mirano, insomnia, a saggiare 
da un lato le posizioni de l 
l'opposizione e lo stato di ir-
requietezza dei simi deputati 
dissidenti, daU'altra ad e v i 
tare, per quanto possibile, 
che il nuovo dibattito si ri-
solva in modo analogo a 
quel lo prccedente, con uno 
strascico di polemiche e di 
radio-discorsi che non han
no ccrto contribuito a m a n -
tenere intatto il credito de l 
la maggioranza governativa 

II nuovo incontro che lo 
lo ambasciatore sovietico 
Smirnov avrebbe sollecitato 
ad Adenauer — secondo il 
Die Welt — 6 rivolto a d i -
scutere nuovamente il pun

to riguardante la proposta 
sovietica per la flrma del 
trattato di pace. II cancel
liere vuol sapere — scrive il 
giornalc — se l'Unione So 
vietica intende o e disposta 
a discutere la firma del trat
tato di pace con i due gover-
ni della Germania, oppure 
soltanto con i rappresentanti 
di una eventuale confedera-
zione tedesca. 

Frattanto il v ice-pres iden-
te socialdcmocratico Carlo 
Schmid. riontrato da una v i -
sita ufliciale in Polonia, si e 
espresso oggi in termini po-
sitivi sui risultati del suo 
viaggio. Egli ha tra l'altro 
dichiarato di aver incontra-
to a Varsavia numerose per-
sonalita politiche, di essersi 
intrattenuto con lo stesso 
ministro Rapaeki, autore del 
piano per la zona disatomiz-
zata e di aver ricevuto l'im-
pressione che i dirigenti del 
governo di Varsavia nutro-
no il sincero desiderio di 
stabilire nonnal i relazioni 
commercial] e diplomatiche 
con la Repubblica federale. 

ORFF.O V A N O E I . I S T A 

RIUSaTO IL TERZO ESPERIMENTO DEL "VANGUARD,, ALLA BASE DI CAPE CANAVERAL 

Un piccolo satellite di un chilo e mezzo 
messo in orbita dal razzo della marina USA 

"Beta 1958,, h ora in orbita con lo Sputnik n. 2 e I'Explorer I - 11 lancio effettuato alle ore 13,13, ora italiana; la 

mesga in orbita si b avuta 11 minuti dopo - I preparativi effettuati in segreto per il timore di un terzo fallitnento 

(Nostro oervlzlo partlcolare) 

CAPE CANAVERAL, 17. 
— La Marina americana ha 
sperimentato con successo il 
suo progetlo Vanguard r iu-
scendo a lanciare in orbita un 
minuscolo satellite artificiale 
del peso di un chilo e mezzo. 
E' questo il terzo tentatiuo 
della Marina USA, dopo i 
due fallimenti del 6 dicem-
bre e del 5 febbraio; come si 
ricorderA, nei dlcembre il 
razzo € Vanguard > esplose 
dopo essersi sollevato da ter
ra di pochi metri, mentre il 
6 febbraio il lancio ebbe suc
cesso ma dopo un minuto il 
< Vanguard * si spezzd pre-
cipitando con il piccolo sa
tellite nelle acque dcllo 
Oceano. 

II felice csperimento di 
stamanc e stato salutato da 
nrida di oioia alia base di 
lancio di Cape Canaveral ed 
e stato annunciato agli Stati 
Uniti dallo stesso presidente 
Eisenhower. Il razzo < Van
guard >, nlfo 22 metri, si e 
levuto dalla piattaforma di 
lancio alle ore 7.15 locali. 
corrispondenti alle 13.15 per 

PESO . . . . 
FORMA . . . 
DIAMETRO . . 
O LUNGIIEZZA 
CARICO . . . 

DATA DI LANCIO . . 
VELOCITA' 
FREQUENZA DI U O -

TAZIONE . . . . 
ANGOLO DELL'ORBI-

TA RISPETTO A L -
L'EQUATORE . . . 

APOGEO 

FREQUENZE DEI S E -
GNALI RADIO . . 

Sputnik 1 

83 kg. e 600 
sferlca 
cm. 58 

strumenti sc ien
tifici 

4 ottobre 1957 
8 km. al secondo 

95 minuti 

65 gradi 
900 km. 

20.005 MGC 
40.002 MGC 

Sputnik 2 

508 kg. e 300 
abice (conica) 

metri 4,95 
strumenti sc ien

tifici e Laika 
3 novembre 1957 
8 km. al secondo 

103 minuti 

65 gradi 
1700 km. 

20.005 
20.002 

Explorer I 

13 kg. e 365 
tubolare 
cm. 15 
cm. 90 
kg. 4,500 di s tru

menti scientifici 
31 gennaio 1958 
8 km. al secondo 

circa 
113 minuti 

35 gradl 
3200 km. 

108 
108,3 

Vanguard 1 
(beta 1958) 

kg. 1,5 
sferica 
cm. 16 

radio e plccoli 
strumenti 

17 marzo 1958 
29.000 km. orari 

135 minuti 

33 gradi 
4000 km. 

I'ora italiana. Per died se-
condi e solifo verticalmente 
lasciandosi dictro una larga 
seta di fumo bianco. Pot st e 
visto scpararsi dal resto il 
primo studio. Successiva-
mente il razzo ha piegato 
leggermente ad Occidente 
con una leggera scia rasa. Lu 
Marina ha annunciato sne-
ccssivamente che tutti e tre 

zionato egregiamente, sepa-
rundosi al momento oppor-
tuno. E' stato il direttore del 
progctto della Marina, prof. 
llagen che ha comunicato 
alle autorita che il piccolo 
satellite era entrato nella 
sua orbita esattamente alle 
ore 1326'21", ora italiana. E' 
stato aggiunto che le condi-
zioni metcorologiche erano 

gli stadi del razzo hanno fun- quasi ideali: il cielo assolu 

tamente limpido con qual-
c/te leggera nuvola sparsa. 

Ora il < Vanguard 1 > ruo-
ta attorno alia terra ad una 
velocita oraria comprcsa tra 
le 18.000 e le 19.000 miglia 
(tra i 29.000 ed i 30.500 Km.). 
L'apogeo, c cioe il punto piii 
distante dalla terra raggiun-
to, potrd essere pari a 2.500 
iniglia (4.000 Km.) ed il pe -
rigeo, e cioe il punto piii vi-

Un ponte aereo e stato organizzato alio scopo di far affluire 
lone special! di politic dalle sedi di provincia a Parigi 

Gaillard vuole imped ire una manifestazione antifascista organizzata dal P . C . F . , dai progressist! e dalla 
"Nuova sinistra,, - Amaro commento del desturiano Action sui rapporti tra nord Africa e Stati Uniti 

(Dal nostro corrlspondente) 

PARIGI, 17. — La s i tun-
zione politica interna si pre-
senta sempre piii confusa 
ed estremamente pericolosa: 
prendendo c o m e pretesto 
una grande manifestazione 
antifascista organizzata per 
domani sera al « Vel d'Hiv > 
dal PCF, dai progressisti e 
dalla Nouvelle Gauche (e 
u n a contromanifestazione 
indetta dalla estrema destra 
poujadista) il nuovo prefet-
to ha fatto cofluire a Pari
gi dalla provincia con un 
ponte aereo speciale parec-
chie centinaia di agenti dei 
reparti celeri. Molto proba-
bi lmente questa misura inti-
midatoria prepara la proibi-
zione del meettuo antifasci
sta, che riconfermerebbe la 
volonta del governo di re-
primere tutte le manifesta-
zioni organizzato per ch ia-
rire aH'opinione pubbiica 
I'attuale crisi del le istitu-
zioni democratiche. La pro-
vocazione in questo caso, sa-
rebbe pits che evidente . 

Domani pomeriggio d'al-
tro canto il governo afTron-
tera un difficile voto di fldu-
cia relativo alia riforma co-
stituzionale preceduto da un 
breve dibattito che certa
mente sconfinera dai Iimiti 
dell'ordine del giorno per 
investire i problemi piu 
scottanti; quali la guerra di 
Algeria e i suoi riflessi sulla 
politica interna francese 
Tuttavia nonostante l'ulte-
riore perdita di prestigio su -
bita dal gabinetto Gaillard 
dopo la manifestazione degli 
agenti di polizia, una crisi c 
molto improbabile: ieri po
meriggio infatti i tre* prin
cipali partiti della maggio
ranza governativa (socialde-
mocratico, conservatore e 
clericale) pur riconoscendo 
che la politica di Gaillard 
s'e allontanata daU'iniziale 
programma di investittira. 
hanno deciso di sostenere il 
governo perche « una crisi 
in queste condizioni potreb-
be avere ripercussioni inter
ne ed internazionali di una 
gravita senza precedent! » 

I conservator! in partteo-
lare. vogl iono spremere si-
no a iru l t imo 11 gabinetto 
Gaillard per strappargli ol 

tre alia riforma costituzio-
nale sia una riforma e le t to -
rale destinata a ridurre l'op-
posizionc comunista, sia una 
dichiarazione solenne sulla 
legittimita della presenza 
francese a Biserta e nel le a l -
tre basi tunisine. E questo 
attcggiameiito intransigente 
della destra potrebbe a bre
ve scadenza mettere in dif-
ficolta Gaillard perche que
sta sera sono arrivati a Pa
rigi — latori di nuove e con-
cilianti proposte di Burghi-
ba — i messaggeri dei « buo-
ni ufllci > Murphy e Beeley. 

Secondo la stampa della 
sera Burghiba proporrebbe 
alia Francia: 1) la formula-
zione di un calendario per il 
reimbarco del le truppe fran-
cesi, Biserta esclusa; 2) di -
chiarazione del g o v e r n o 
francese afTermante la s o -
vranita della Repubblica tu-
nisinn sulla zona di Biserta; 

lo statuto relativo sarebbe 
ulteriormente discusso fra 
Ttiuisi e Parigi: 3) una mis-
sione di osservatori anglo-
americani si incaricherebbe 
di sorvegl iare gli aerodromi 
per evitare che essi venga-
no u s a t i dagli algerini; 
4) riapertura dei consolati 
francesi chiusi dall'autorita 
tunisina; 5) riesame caso per 
caso, della posizione dei c i -
vili francesi espulsi. 

Sin d'ora si pub dire che 
Murphy e Beeley si urte-
ranno contro una dura resi-
stenza francese soprattutto 
per quanto riguarda la d i -
chiarazione su Biserta. Co
me dicevamo piii sopra i 
conservatori v o g l i o n o da 
Gaillard una dichiarazione 
esattamente contraria come 
condizione per il loro soste
gno al governo, e non si v e -
de come il premier francese 
potra cavarsela senza perde-

re 1'indispensabile appoggio 
delle destre o senza fare 
naufragare definitivamente i 
< buoni ufllci >. E questa in-
certezza evidentemente ispi-
ra un rassegnato ed amaro 
commento del sett imanale 
tunisino Action: < L'opera-
zione "buoni ufllci" — scri
ve l'editorialista del foglio 
destouriano — avra un ri-
sultato che i suoi autori non 
s'aspettavano. Cosl sara uc-
cisa. in Tunisia e nei resto 
dell'Africa del Nord la v i -
stone idillica di un'America 
sostegno dei deboli e degli 
oppressi. campione di g iust i -
zia riparatrice di torti. 

« Gli Stati Uniti non difen-
dono dei principi ma degli 
interessi. Murphy ce ne ha 
dato la prova piii ampia nei 
corso di quest'ultima sett i -
mana ». 

Questo editoriale, d'altra 

parte, sembra confermare le 
voci uscite dagli ambienti 
governativi tunisini secondo 
cui Burghiba, in caso di un 
nuovo riliuto di Parigi. pro-
nuncerebbe giovedi prossi
mo, anniversario dell ' indi-
pendenza tunisina, una di
chiarazione ufflciale di « n e u -
tralismo > rivelando in modo 
clamoroso lo scambio di cor-
rispondenza che egli ha avuto 
in quest'ultimo mese col pre
sidente Eisenhower. 

In un caso o nell'altro i 
< buoni tillici > entrano in 
una fase decisiva: giovedi 
dal discorso di Burghiba si 
sapra se Murphy e riuscito 
ad imbrigliare i due conten-
denti o se al contrario si avra 
un nuovo ricorso al Consiglio 
di sicurezza dell' ONU. 

AITGUSTO P A N C A I . D I 

Oe Filippo rappresenterd a Napoli 
fa "Cimice , , di Vladimiro Maiakovski 

Le intense giornatc trascorse a Mosca dalFautore e attore napoletano - II 
ffiudizio di Eduardo De Filippo sullo sviluppo del teatro neirUnione Sovietica 

Esonerato 
il direttore generale 

della polizia di Parigi 

PARIGI, 17. — Stanotte il 
governo ha annunciato che il 
direttore generale della poli
zia di Parigi, Andr6 Roche, e 
stato esonerato dalle sue fun-
zioni. H comunicato ha fatto 
seguito ad una riunione fra il 
presidente del Consiglio fran
cese, Gaillard. il ministro de
gli Interni, Bourges-Maunoury 
ed il nuovo prefetto di polizia 
Maurice Papon. Sono stati an-
nunciati anche diversi altri mu-
tamenti ncgli alti gradi delta 
polizia. 

Dopo la riunione Bourges-
Maunoury ha dichiarato che - il 
governo contiuua l'inchiesta in 
merito alle dimostrazioni <ij 
Siovedl per accertare non soItK 
mente chi vi ha preso parte 
ma soprattutto chi le ha ispi-
rate ». 

Tracciato 
il programma 
di Italia-URSS 

(Dal nostro corrlspondente) 

MOSCA. 17. — Da cinque 
giorni a Moc<a, Eduardo De 
Filippo non ha avuto ancora 
il tempo di fare il turista. 
Al Cremlino non c stato an
cora: ci andra certamente. 
ma per il momento non gli 
e stato possibile. A spnsso 
per la citta pure e stato po-
co: net negozi non e entrato. 
Tutto questo verrd. Sinora le 
sue giornatc sono state assor-
bite da altri impegni. II po-
palarc attore napoletano c 
stato accolto nell'UHSS co
me un ambasciatore del tea
tro italiano. In questi ultimi 
unni, dappritna grazie al ci
nema poi grazie alia « s c o -
pcrta > delle rue commvdic 
che sono entrate un po 
in tutti i palcoscenici dcl-
I'URSS, il suo nome e di-
ventato uno dei piu famosi 

Le truppe del governo indonesiano 
hanno rioccupoto la citta di Medan 

La notizia e stata confermata anche da fonti ribelli 

GIACARTA. 17. — Radio 
Giacarta ha annunciato que 
sta sera che le forae gover-
native indonesiane hanno 
ripreso il controllo del la 
citta di Medan, capoluogo 
della provincia settentriona-
le di Sumatra, oltre che dc l -
Paeroporto di questa citta 
e del vicino porto di Be 
ta wan. 

L'annuncio della rioccu-
pazione di Medan e stato 
dato, attraverso radio Gia
carta, dal portavoce ufflcia
le dell 'esercito indonesiano 
Rudy Pirngadie. il quale ha 
prccisato che i capi militari 
del le forze ribelli che a v e -
vano occupato ieri Medan 
sono fupgiti. 

Anche una fonte ribelle a 
Singapore ha confermato che 
il colonnel lo Naengolan si e 
ritirato s tamane da Medan 
insicme al le sue truppe, a b -

bandonando la citta ne l le 
mani del le truppe di Gia
carta. Le forze di Naengolan 
starebbeio ora tnarciando — 
secondo la fonte citata — in 
direzione sud, forse con 1'in-
tenzione di raggiungere la 
provincia di Tapanuli, schie-
ratasi dalla parte dei ribelli 
venerdi scorso. 

La fonte conferma infine 
che a Medan sono cessati i 
combattimenti . 

Mentre le emittenti di Gia
carta e di Medan sono con-
cordi nelFaffermare che 
quest'ultima citta e stata 
rioccupata dal le forze del 
governo centrale. radio Pa-
dang sosticne che a Medan. 
questa sera i combatt imenti 
tra le forze ribelli del co 
lonnello Naengolan e le for
ze del governo centrale con
tinuano ancora. Nei corso 
dei combattimenti — agg iun-

ge radio Padang — la radio 
di .Medan c stata bombardata 
da alcuni apparecchi della 
aviazione indonesiana che 
hanno mitragliato reparti di 
truppe ribelli. 

OLANDA 

Sciopcrano i piloti 
della « KLM » 

L'AIA. 17. — I piloti della 
compa«nia aerea olandese 
- Kl.M - hanno cominciato a 
mezzanotte uno sciopcro di du-
rata indeflnit.i. per protestnre 
contro il licenziamento di dx>o 
collesihi che si erano fnttt por
tavoce del loro grave malcon-
touto por le condizioni di la-
voro i- Rli stipondi che rico-
vono. E" i.i prima volt a dal 
li>30 che i piloti della - KLM -
si mcttono in sciopcro. Per la 
compagnia lavorano 640 piloti 

come autore e come infer-
prcte tra tutti quelli del tea
tro straniero. 

La sua venuta a Mosca 
rapprcscnta quindi per i so-
yietici I* ausptcato contatto 
con la cttltura italiana, quel 
contatto che e ancora troppo 
difficile e contrastato. A sua 
volta De Filippo sente come 
egli sia qui oggi anche per 
aprirc al nostro teatro una 
i iuoin finestra, verso un pae-
c-e che e cstremafnente desi-
dcroso di scambi. 

A'on e improbabile che Vat-
tore napoletano venga presto 
a Mosca con la sua compa 
pnia. Le trattative sono gia 
cominciatc. De Filippo perso-
nalmcntc lo desidcra moltis-
si?no: pensa che potrebbe 
portare nell'URSS due suoi 
lavori: < Questi fantasmi » e 
* Xatale in casa Cuppiello » 
gin noti al pubblico sovie
tico e tali da consentirgli di 
spostarci senza un complcs-
so troppo numcroso di in
terpret!. I sorictici dnl canto 
loro ne sono entusiasti. La 
sola difficoltd e che a Mosca 
si prcferirebbc concludcrc 
I'accordo sulla base di uno 
scambio in modo che una 
compagnia sovietica possa 
pot recarsi in Italia. L'osta-
colo a quccto punto verrebbe 
d aRoma. Ma non e da esclu-
dere che si trovi un'intcsa o 
che per De Filippo i sovictici 
lacciano una eccezionc. La 
tournce potrebbe allora ave
re luogo fra un anno circa. 

Si sa quale diffusionc ab-
bia avuto il teatro di De Fi
lippo sul le scene dell'URSS 
Moltc sono ormai le sue com-
medie tradotte. La sola « Dc 
Pretorc Vincenzo * ha atti-
rat ol'attcnzione di ben 150 
compagnie: cifra che da sola 
scmbra incredib'de. Durante 
una delle sue prime sere a 
Mosca, De Filippo ha assi-
stito alia centesima replica 
de' c La mia famiglia > nl 
teatro dcll'Esercito. .Yon so
lo la sala era piena: alia 
porta c"era anche gente che 
chiedeva i biglietti. fenomeni 
abbastanza frequenti a Mo
sca. Delia realizzaz'wne di 
quella sua opera Dc Filippo 

non sa dire che un gran be
ne. E' perfino sorprendente 
che a tanta distanza e a con
dizioni cosi diverse si sia 
*tati capaci di penetrarne a 
un tal punto lo spirito. Im-
peccabile V intcrpretazione, 
ecccllente poi la rcgia che c 
*tata minuziosa nei partico-
lari, nella ricor-tnizione di 
ambienti , nella scelfa dei ti-
pi fisici. delle decorazioni c 
dei costumi. II ritmo era per-
fctto: Dc Filippo ha ritrova-
to i movimenti scenici che 
sono i suoi di Napoli. Questa 
sera invece egli andra a ve
dere < Filumena Marturano > 
al celcbre teatro Yaehtangn 

De Filippo non e i-cnnto 
a Mosca per vedere il suo 
teatro, quanto per vedere il 
teatro russo. 11 primo lo co-
noscc: il secondo no. Gid egli 
riflctte su un progetto in-
tercsr-ante: vuole portare in 
scena al « S. Fcrdinando > 
« La cimice * di Maiakovski. 
Pensa che la sua compagnia 
sia ormai matura vcr larnri 
impegnativi di questo tipo. 
Le difficoltd stesse del teatro 
lo tentano. La regia di Plu-
cek al teatro della Salira gli 
e piaciuta moltissimo: felice, 
effcrvescente, piena di tro-
vatc. 

De Filippo non ne condi-
vide pcrd tutta Vimpostazio-
ne. Se realizzcrd a Xapoli 
quella commedia lo ford con 
uno spirito di verso che egli 
vuole piii vicino alle intcn-
zioni dell'autorc. 

Fra teatro napoletano e 
teatro russo — cui M aggiun-
ge Toltro contatto col mon 
do del cinema — I<i piornota 
dell'autorc italiano c tntcra-
mentc occupata. De Filippo 
ha saputo che a Mosca si 
prepara un altro lacoro na
poletano € Miseria • e noMl-
td » di Scarpetta mentre per-
sino il teatro zignno dove 
egli c stato ieri sera vuole 
riprenderc una vecchia com
media di Vtrtnni. 

Dopo lo spettacolo di ieri 
gli attori hanno ballato per 
itii le loro danzc zingarcschc. 
< E' allora — dice Dc Filip
po — che ho colto dictro il 
siparto la sfrenata arte zi-

gana *. 
II giudizio di De Filippo su 

cio che stnorn ha visto e 
lusinghiero: lo ha colp'to 
I'organizzazione teatrale e in 
particolare I'attrezzatura te-
cnica che ritiene al live'lo 
di cio che egli ha incontrato 
di meglio: piani gtrcvoli e 
riolrnbili. cabine s p c c a l i per 
il reg'tsta, ottimi macchinari, 
comodi camerini per gli nt*o-
ri, i quali hanno poi a loro 
disposizione perfino un bar c 
un c-alottino. La d'umitd stes
sa della professione di attore 
gli c parsa encomiabilc. 

C.irSF.PPE B O F F A 

Nei giorni scorsi si e riuni-
to il Comitato direttivo della 
Associazione italiana per i rap
porti culturali con l'URSS. 
Ascoltate le relazioni del pre
sidente prof. Bianchi Bandi-
nelli e del segretario generale 
on. Orazio Barbieri, e i diversi 
interventi, il Comitato ha preso 
atto della avvenuta costituzio-
ne a Mosca dell'Associazione 
URSS-Italia. salutandola come 
una nuova, importante testimo-
nianza deH'amicizia dell'URSS 
per il nostro Paese e come un 
prezicso. ulteriore contributo 
alia organizzazione di miRliori. 
piii intensi e regolari scambi 
culturali tra i due popoli. 

II Comitato direttivo ha in-
fine approvato le Iinee della at
tivita che I'Associazione svol-
serh nei corrente semestre del 
1958 per una maggiore infor-
mazione sul mondo sovietico e 
per una ulteriore intensifiea 
zione degli incontri. deRli scam
bi e delle relazioni culturali e 
scientifiche tra i due popoli. 

Lasciono I'Ungheria 
altri scaglioni 

di forze sovietiche 
BIDAPEST. 17 (e. p.). — Al

tri forti scaglioni del co'ntin-
gente di 17 000 soldatt. smobili-
tati dnl governo sovietico con 
la recente decisione nei quadro 
delle iniziative per il disarmo. 
hanno lasciato nolle ultime 24 
ore lc citta di Gyoer. di Vesz-
prem e di Szombathcly. dove 
erano rimasti fino ad oggi di 
guamigionc. in applicazione del 
trattato di Varsavia. 

In loro onore si sono svoltc 
nelle tre citta dell'Oltrodanubio 
una serie di manifestazioni po-
polari con J« portecipazione di 
migliaia di cittadini. A Vesprem 
ha parlato>. in una di queste ma-
nifestaziom. il compacno Gyuls 
Kallai. segretario del Partito 
Operaio Socialists Ai partenti 
sono stati offerti fieri e rcgali 
e rappresenlatize dei rep.irti 
sono state imitate a pranzo 
dalle organizzazioni porolari e 
da famiglie delle citta. 

I n aUro cor.tingente di trup
pe sovietiche aveva la?ciato nei 
giorni scorsi la citta di Mi
skolc. neU'l'ngheria nord orien 
tale. «a!utato da analoghe ma
ni fostazioni. 

STATTUNITI 

Morto I'acheologo 
Robert Pfeiffer 

CAMBRIDGE (Massachus-
<etts>. 17 — E" morto ieri al-
l'eta di 66 anni il prof. Robert 
Pfeiffer. della University di 
Harvard, autorith di fama 
mondiale in materie di rjcer-
che rcheologiche. 

CAYATTE A VENEZIA — 
E' giunto a Venezsa il celebre 
regista francese Andre Cayat-
te. Eglj. proveniente da Parig'-
in auto, si e fermato a piazza-
le Roma, e ha fatto subito una 
e*eurs:one nei centro cittadino 
alia scoperta degli scorci che 
dovranno fi en rare negli ester-
ni del suo ultimo film - Le mi-
roir a deux faces -. 

cino alia terra, pari a circa 
400 miglia (650 Km.). Hagen 
ritiene che, se tali misure ri~ 
sultcranno confermate, il sa
tellite potrd godere di una 
« vita lunghissima» e cioe 
potrd ruotare attorno alia 
terra per uh pcriodo minima 
da cinque a died anm. Per 
quanto riguarda il tempo nc-
cessarto a compiere un giro 
attorno alia terra, Hagen ha 
detto che esso e presumibil-
mente di 135 minuti primi 
e cioe assai piii lungo del 
tempo impiegato sia dai due 
* Sputnik * sovietici, sia dal-
l'« Explorer* . 

L'inclinazione dell'orbita 
del satellite rispetto a l l 'equa-
tore e di circa 33 gradi. Cio 
significa che il satellite pas-
serd su tutti i paesi situati 
entro 33 gradi a nord o a sud 
dell''equatore. Rimarranno 
(juindi esclusi moltissimi pae
si europei mentre sard forse 
compresa Vestremitd meri-
dionale dcll'Unione Sovietica. 

Nei corso della sua confe
renza stampa, Hagen ha det
to anche che la Marina < ten-
terd quanto prima > di met
tere in orbita il grosso satel
lite del diametro di 50 centi-
metri e mezzo, contenentc 
molti strumenti scientifici, il 
cui lancio era in un primo 
tempo previsto entro il pri
mo marzo. 

L'esperimento odierno si e 
svolto con una preparastone 
quasi assolutamente segreta: 
soltanto un gruppetto di 
giornalisti era stato invitato; 
il timore che il lancio potcs-
se fallirc come i due prece
dent! aveva consigliato alle 
autorita della Marina di non 
dare eccessiva pubblicifd al-
l'esperimento. Interessantc 
anche la circostanza che po
chi minuti prima del lancio 
la Marina aveva fatto diffon-
dere una nota ufficiale nella 
quale si afferma che l'esperi
mento aveva solo fini di stu
dio agli effetti della possibi
litd di ascensione del razzo 
€ Vanguard >, e che la messa 
in orbita del piccolo satelli
te (* delle dimensioni di un 
pdmpelmo >, come dicono le 
stesse note) sarebbe stato 
esclusivamente un « gradito 
sottoprodotto >. 

L'esperimento e riuscito ed 
ora il piccolo satellite ameri-
cano e andato a far compa
gnia negli spazi alio Sput
nik II e all'Explorer n. 1. II 
secondo satellite americano 
sard probabilmcnte indicato 
con la formula « Beta 1958 >. 

11 satellite e dotato di sei 
antenne e dovrd trasmcttere 
informazioni sulla tempera-
tura con le sue due trasmit-
tcnti. Una di esse e azionata 
da batterie al mercurio e 
Valtra dai raggi solari tra-
sformati in energia da sei 
piccole «fincstre > apcrte 
neNa superficic del satellite. 

11 progetto « Vanguard > 
era stato creato il 29 luglio 
1955. quando il presidente 
Eisenhower annundo che gli 
Stati Uniti avrebbero lauda
to nello spazio un certo nu-
mcro di sntelltti a scopi 
scientifici nei quadro dcllo 
Anno geofisico internaziona-
le. 

DICK STEWART 

I rauisti americani 
attaccano gli ebrei 
Bombe nei centri israeliti di Nashville e 
Miami - Minacce di morte al giudice Miller 

ondata di episodi di \-i0lcn2a 
inscenati dai razzisti. 

L'esplosione al centro israe-
litico ha fatto seguito a un 
simile attcntato perpetrato ieri 
a Miami, in Florida, e ch-r ha 
causato trentam:la dollar: rii 
danni al centro israelitico lo
cale. 

Silverman ha detto: . L'at-
tacco ai negri lascia intrave-
dere l'attaeco agli ebrei. e i 
prossimi della serie sarar.r.T 

NASHVILLE (Tennessee), 17 
— I razzisti americani attac
cano ora anche gli ebrei, oltre 
i negri. Una bomba e stata 
fatta esplodere ieri sera dinan-
zi al centro della comunita 
ebraica di Nashville, nei Ten
nessee e ha provocato danni 
per seimila dollari, facendo 
crollare tra l'altro il sofntto 
di un locale interno. 

Una telefonata anonima ve
nuta subito dopo ha fatto ca-
pire che la criminale iniziativa 
e un altro tentativo di impe-
dsre la integrazione razziale 
nelle scuole. La voce ha detto 
al rabbino Silverman: € La 
prossima volta tocchera al 
tempio »: poi ha detto che il 
giudice Miller sarebbe stato 
ucciso. 

Miller e il giudice federale 
che ordind nell'autunno scorso 
che bambini negri fossero am 
messi alle scuole superior! del- stabilimcnto Tipogr.iflco GA I K 
la citta. La cosa suscitd una Via dei Taurini. 19 — Rem • 

i protestanti. 
accadde nella 
zista ». 

proprio come 
Germania r.a-
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