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DOPO L'ANNUNCIO DEL GRANDE SUCCESSO DELLA SCIENZA MILITARE DELL'URSS 

Enorme sensazione per II missile sovietico 
L'U.B.S.S. ripropone un accorilo sul disarmo 

II razzo intercontinentale può volare a iooo km. di altezza, ad una velocità variabile tra i 75 e i jo mila km. 
orari e ha un raggio d'azione tra i 5 e i 75 mila km. - La dichiarazione di Zorin alla sottocommissione di Londra 

New York-Mosca 
e viceversa... 

Il fatto che in Unione So
vietica sia stato sperimenta
to con successo un razzo 
balistico intercontinentale a 
grandissima gittata è estre
mamente importante sotto il 
profilo militare e sotto il 
profilo scientifico. Sul piano 
militare, la scoperta è desti
nata a rivoluzionare le più 
moderne concezioni strate
giche, basate, come è noto, 
essenzialmente sulla dotazio
ne di bombardieri a largo 
raggio d'azione capaci di 
trasportare bombe all'idro
geno da un punto all'altro 
della terra. Per quanto po
tenti potessero essere gli ae
roplani da bombardamento 
strategico, infatti, e per 
quanto grande potesse esse^ 
re la loro autonomìa, essi 
costituivano pur sempre un 
mezzo vulnerabile dopo la 
costruzione dei missili tele
comandati, capaci di inter
cettare e distruggere qual
siasi aereo. 11 razzo speri
mentato in Unione Sovietica 
elimina questa possibilità: 
data l'altezza e la velocità 
che è in grado di raggiun
gere esso e un mezzo contro 
il quale, praticamente, allo 
stato attuale della tecnica 
militare, non vi è alcuna 
difesa. 

Sul piano scientifico — a 

Karte le straordinarie possi-
ilità di applicazioni paci

fiche che il principio sco
perto apre, nel campo, ad 
esempio, dei voli interpla
netari — 1« realizzazione del 
razzo mostra con dramma
tica eloquenza che l'Unione 
Sovietica non soltanto non 
è inferiore al paese tecnica
mente più avanzato dell'oc
cidente capitalistico — gli 
Stati Uniti d'America — ma 
possiede una attrezzatura 
tecnica e scientifica supcrio
re, se è giunta là dove i tec
nici e gli scienziati ameri
cani non hanno potuto. I 
giornali d'oltre Atlantico, del 
resto, sono i primi a rico
noscerlo. E deve essere par
ticolarmente duro per loro, 
che alla vigilia dell'esperi
mento di un'arma analoga. 
fallito in America nel giu
gno scorso, avevano coniato 
e lanciato uno slogan fati
dico ed estremamente sinto
matico: « Alias: una bomba 
all'idrogeno da New York a 
Mosca in non più di mez
z'ora ». « Mai — deve invece 
malinconicamente costatare 
oggi il A'<,«" York Herald 
Tribune — dall'esplosione 
della prima bomba all'idro
geno sovietica, nell'agosto 
del 1953, la potenza militare 
russa aveva compiuto un si
mile passo da gigante ». Il 
peccato di orgoglio, cosi fa
miliare alla mentalità degli 
strateghi americani, non po
teva ricevere più bruciante 
punizione. 

Non è ancor chiaro, in 
queste prime ore dominate 
dalla sorpresa e anche dallo; 
sbalordimento, in che modo 
dalle capitali dell'occidente 
si intenda rispondere, sul 
terreno propriamente poli
tico, all'annuncio di Mosca. 
A Londra le trattative sul di
sarmo si trascinano da cin
que mesi senza che si riesca 

"ancora a vedere quale potrà 
esserne il punto d'approdo. 
Alle reiterate proposte sovie
tiche di impegno collettivo 
alla rinuncia alle armi nu
cleari — razzi compresi — 
o. come progVamma minimo, 
di sospensione, per un pe
riodo di due o tre anni, degli 
esperimenti con queste stes
se armi, gli occidentali han
no sistematicamente opposto 
una serie di condizioni che 
rendono impossibile l'accor
do anche sotto il profilo 
tecnico. Un tale atteggia
mento era dettato, oltre che 
dalla fondamentale riluttan
za a procedere sulla strada 
di una smobilitazione alme
no parziale dell'industria «ti I 
guerra, dal tentativo di con-; 
gegnare le cose in modo da 
riuscire a stabilire, prima 
di assumere un qualsiasi im
pegno di disarmo, a qual 
punto fosse giunta la tecni
ca militare sovietica soprat
tutto nel campo delle armi 
più moderne e più micidiali. 
Adesso lo sanno. Adesso san-
no che l'Unione Sovietica 
possiede armi contro le quali 
&gqi non vi e difesa. 1 

Sluterà, in conseguenza «li 
questo fatto, il loro atteg
giamento? Noi ce Io augu
riamo, e riteniamo che con 
noi se lo augurino prima di 

tutti i dirigenti e i cittadini 
sovietici, anche nel giorno 
in cui hanno ragione di an
dar fieri del formidabile ri
sultato ottenuto dai loro 
scienziati. Follia sarebbe 
ostinarsi a continuare una 
gara che, da Hiroscima in 
poi, rischia di spingere la 
umanità fuori dal ragione
vole e dal comprensibile e 
che non può avere vincitori 
in senso assoluto e definiti
vo. Il livello tecnico e scien
tifico raggiunto da grandi 
paesi come gli Stati Uniti e 
l'Unione Sovietica, infatti, è 
tale che, come l'esperienza 
di questi anni dimostra, ogni 
vantaggio acquisito dall'una 
o dall'altra parte nel campo 
della tecnica militare non 
può essere che momentaneo. 

E' tempo di rendersene 
conto e tli abbandonare una 
strada la quale, in un mon
do in cui i punti di attrito 
sono ancora cosi numerosi, 
non può che portare a cata
strofi i cui contorni escono, 
ormai, persino dai limiti 
dell'immaginazione. 

A. J. 

Le caratteristiche del missile 

(Nostro servizio particolare) 

MOSCA. 27. — La stampa 
sovietica fa eco oggi con 
grande rilievo al comunica
to dell'agenzia ufficiale Tass, 
di questa notte, nel quale 
si annunciava il felice esito 
della prova di lancio di un 
razzo intercontinentale. La 
massima importanza uierte 
attribuita dalla radio e dai 
giornali al fatto che l'Unio
ne Sovietica sia la prima na
zione ad annunciare la riu
scita di esperimenti del ge
nere. Viene ricordato anche. 
con recensione, che gli Sta
ti Uniti hanno registrato un 
completo fallimento nel lan
cio del loro missile e Atlas » 
nel luglio scorso (a causa 
della prematura esplosione 
in volo dell'ordigno) e che 
soltanto adesso, in America. 
si sta lavorando al nuovo 
progetto « Titan > di missile 
intercontinentale, il quale 
sarà pronto non prima di 
un anno. 

Nessun nuovo particolare 
«'iene rivelato sai razzo ba
listico sovietico, ma l'into
nazione «entrale dei com
menti è quella dell entu^ia-
smo per « la completa vit
toria > ottenuta <lt<'l<i •scien
za sonefica nel superare le 
enormi difficolta connesse 
alla produzione ih iptat'ar-
ma che non si esitu a defi
nire < finale >. cioè defini
tiva, non migliorabile e per
fettibile, se non nei parti
colari tecnici. I giornali so
vietici spiegano che il razzo 
balistico può essere diretto 
a in qualunque par/e del 
mondo» e clic turni è ne
cessario d'ora in poi ricor
rere all'impietiiì deU'nrii-
jtoiie struteptcti da bomfxir-
damento*. fi razzo e chia
mato € balistico » perchè se
gue una traiettoria timilc a 
quella di un proiettile di 
arma da fuoco. 

Fra le indicazioni che la 
stampa sovietica fornisce vi 
è quella generica che si trat

ta d'un'arma che può viag
giare ad altissima velocità, 
fra i 15 ed i 30 mila chi
lometri all'ora, ad altezze di 
oltre 1000 chilometri e con 
un ramno di azione Ira i 5 
ed i 15 mila km. 

Grande rilievo viene dato 
al fatto die il super-razzo 
•sovietico e n tlmii multipli. 
vale a dire che si giova del
la spinta di avvilimento di 

scienziati ed ai tecnici oc
cidentali. E' conosciuto, in
fatti, il principio di questo 
tipo di razzi, i quali diffe
riscono dai missili fcleoni-
dufi per il fatto che ne i 
ludur, ne oli apparecchi di 
teleguida automatici, posso
no controllarne la marcia. La 
direzione e il puntamento 
del razzo intercontinentale 
balistico possono essere sta 

ruzzi minori, i unii'' ••nei i'<- bilift soltanto mediante a e -
sivamente si staccano dal 
suo corpo, per far raggiun
gere al terribile ordigno una 
elevata velocità iniziale. An
cor maqaiore interesse vie
ne riservato dai circoli oc
cidentali nella capitale so
vietica all'informazione for
nita dal comunicato della 
agenzia Tass. secondo la qua
le il razzo sarebbe caduto. 
dopo il suo nolo. « in una 
zona precedentemente fissa
ta come obbiettivo >. Ciò si
gnifica che i sovietici sono 
riusciti a superare una delle 
difficoltà più ovvie dei razzi 
balistici, quella del punta
mento, che ha portato via 
anni e anni di studi agli 

Sorpresa imbaraizo e dispetto 
nelle capitali dell'Occidente 

La stampa inglese si sforza di minimizzare la portata dell'avvenimento — Dulles 
afferma che anche gli americani stanno facendo « grandi sforzi » nello stesso campo 

LONDRA, 27. — L'annun
cio che l'URSS, per la prima 
volta nel mondo, ha speri
mentato con successo un 
razzo (o missile) balistico 
intercontinentale (la «super-
arma» o « arma definitiva > 
dei nostri tempi) ha destato 
enorme impressione in Gran 
Bretagna e negli Stati Uniti. 

Le reazioni, i commenti e 
i giudizi sono però estrema
mente contraddittori. Da es
si sì può facilmente dedur
re elle i circoli politici del
l'uno e dell'altro paese sono 
stati coltj di sorpresa, non 
essendo riusciti i servizi se
greti anglo-americani a rac
cogliere informazioni anti-

Cauto riserbo del governo francese e un commento di «Le Monde» 

(Dal nostro inviato Speciale) 

PARIGI, 27 — Unica fra 
le capitali occidentali, Parigi 
si e sinora astenuta dal com
mentare l'annuncio dato sta
notte dalla TASS. Il silenzio 
non è dovuto in alcun modo 
a un disinteresse per la por
tata dell'avvenimento. La ra
gione risiede piuttosto nel 
fatto che tutti i dirigenti del 
Quai d'Orsay si trovano at
tualmente in viaggio per 
mendicare, in America La
tina e in Estremo Oriente. 
un appoggio alle tesi fran

ti veramente concludenti, Le 
Monde osserva che « i sovie
tici non hanno mai fatto, si
no a questo momento, delle 
dichiarazioni di tale impor
tanza che non siano state suc
cessivamente confermate ». 
< Gli esperti americani 
— aggiunge il giornale — 
hanno regolarmente sottova
lutato i progressi dei ricer
catori e dei tecnici russi e 
si sono lasciati sorprendere 
dalla prima bomba atomica 
e dalla prima bomba all'idro
geno sovietiche. La semplice 
prudenza esige dunque che 

cipate sui progressi a cui era 
giunta la scienza militare 
sovietica. 

Si assiste cosi at tentati
vo, da parte di molti, di na
scondere la propria sorpre
sa e il proprio imbarazzo con 
manifestazioni d i « cauto 
scetticismo ». Non potendo 
ammettere che l'URSS sia 
riuscita laddove gli sforzi 
degli Stati Uniti sono fino 
ad oggi falliti, il governo 
Eisenhower ha dichiarato di 
dubitare che i sovietici sa
ranno in possesso di un mis
sile intercontinentale pronto 
per l'uso, prima degli S.l*. 
Il ministro della Difesa ad 
interim. Donald Quar to , loi 
ha detta in una dichiarazione 
autorizzata dalla Casa Bian
ca e dal Dipartimento di Sta
to. Egli ha affermato che 
l'annuncio dato lunedi da 
Mosca secondo il quale è 
stato sperimentato con suc
cesso un razzo a lunga git
tata « non e stato una sor
presa sebbene il momento in 
cui e stato fatto abbia senza 
dubbio un significato ». 

A Londra l'uomo più di
rettamente interessato alla 
faccenda, e cioè il mare
sciallo capo dell'aria sir Der-
mot Boyle, ha detto anche 

(Continua 'n €. p»jf. 9. eoi.) 

cesi sull'Algeria; mentre il 
presidente del Consiglio è 
troppo impegnalo nella di
scussione sui due argomen
ti che dominano in questo 
momento la vita parigina: la 
€ legge quadro » e il proble
ma dei prezzi. 

Malgrado il silenzio uffi
ciale (indice, se si vuole, di 
una provincializzazione della 
cita politica francese e di 
una decadenza della Francia 
da quel rango di grande po
tenza mondiale che essa sles
sa ama tuttora attribuirsi) 
Parigi ha sull'avvenimento 
le proprie idee, espresse sta
sera da nn commento radio
fonico. evidentemente ispi
rato, di Radio Paris-Inter 
Sei circoli delia capitale — 
afferma il commento — non 
si condivide affatto lo <scet~ 
ticismo> di cui danno prova 
stamane, a proposito dell'an
nuncio sovietico, alcuni cir
coli inglesi e americani 

Realistico è anche il com
mento di Le Monde, che de
dica il sito editoriale alla 
nuova realizzazione deal' 
scienziati societici. 

Dopo aver rilevato che gli 
specialisti ritenevano poco 
probabile che essi riuscisse' 
ra prima di due o tre anni 
a compiere degli esperimen-

non ci si abbandoni allo scet
ticismo ». 

Data l'ora tarda in cui era 
giunta la notizia. In stampa 

'.parigina del mattino non era 
i ancora in grado di commen
tarla e si limitava a rife
rirla con grande riltero. La 
unica eccezione è data dal
l'Aurore. il cui editorialista 
Maurice Ferro si dice eoncin-
ro che « il comunicato della 
Tass precede di poco una 
importante iniziativa diplo
matica sovietica ». Questa o-
pinionc è stasera largamente 
diffusa a Parigi, dove si ha 
pure notizia di un colloquio 

• avvenuto nel pomeriggio fra 
l'l presidente del Consiglio e 
1 :! segretario generale d e l 
Ouni d'Orsau. Louis Joxe. che 
lf« già ambasciatore a Mosca. 
t Con grande attenzione ven
gono intanto seguite le rea
zioni a Washington e a Lon
dra. Il corrispondente da 
Washington di France Soir 
scrìve che l'annuncio della 
Ta?*= ha prorocato * uno choc 

1 nrl'i'npTTjinnc pubblica ame-
'ricino», e rileva che * l'ir
removibile fiducia negli Stati 
Uniti e nella superiorità del
le loro armi strategiche su 
quelle dei russi, ha ricevuto 

mericano medio, aprendo 

stamattina il suo giornale, ha 
avuto un sobbalzo, Da lun
ghi mesi — aggiunge l'in
viato di Franco Soir — gli 
si dice che il razzo infer-
continentale è l'arma asso
luta, quella che rende ca
duche tutte le altre e contro 
cui non è ancora stato tro
vato un mezzo di difesa. L'e
sercito e l'aviazione, lavo
rando separatamente, sono 
arrivati a far volare degli 
ordigni detti intermedi, di 
una portata di tremila chi
lometri. Molti razzi capaci di 
raggiungere il punto più 
sperduto della Russia sono 
allo studio, ma non hanno 
ancora volato. Ed ecco che 
improvvisamente i russi, fi
nora in ritardo sulla tecnica 
americana, la sorpassano, di 
un colpo solo. L'americano 
medio fa fatica a compren
dere ». 

S E R G I » SF.fìRF. 

l'orpimenti (evidentemente 
basati sull'elettronica} dispo
sti all'interno del razzo me
desimo, specie di cervelli 
sensibili a detcrminate ca
ratteristiche di distanza e di 
direzione dell'obiettivo ver
so il quale il razzo viene 
lanciato. L'annuncio che il 
possente strumento bellico è 
atterrato « nell'area stabili
to » è quindi ano di quelli 
destinati a far lavorare di 
più l'immaginazione dei tec
nici occidentali, per giunge
re a stabilire come possono 
aver fatto i russi a ottenere 
tanta precisione. 

Negli ambienti occidentali 
a Mosca l'annuncio sovieti
co è stato accolto come la 
premessa di un nuovo passo 
dell'URSS nel campo del di
sarmo. L'impressione che si 
sia alla vigilia di un gros
so avvenimento diplomatico 
ad iniziativa sovietica è mol
to diffusa e non ci si na
sconde che in questo mo
mento l'occidente non è pre
parato a fronteggiare una 
nuova offensiva nel settore 
del disarmo, dopo l'evidente 
fallimento del « piano dei 
due anni » di tregua ato
mica presentato dagli Stati 
Uniti. 

L'annuncio da Londra che 
il delegato sovietico alla 
conferenza del disarmo ha 
sollevato stasera la questio
ne del missile intercontinen
tale conferma questa im
pressione. Zorin ha detto 
vite, mentre le discussioni di 
Londra per il disarmo pro
gredivano. gli occidentali si 
dedicavano a produrre su 
larga scala a i mezzi di an
nientamento di massa, bom
be atomiche e all'idrogeno ». 
Zorin lui accusato l'acciden
te di voler coprire l'arma
mento dei Paesi dell'Euro
pa occidentale sotto inutili 
discussioni per il disarmo. 
Particolarmente gli Stati 
Uniti sono responsabili, se
condo Zorin. < di non desi
derare un accordo sulla di
minuzione degli armamen
ti ». € L'Unione .Sovietica », 
ha riaffermato infine Zorin 
« desidera ancora il più ra
pido accordo possibile per 
il disarmo ». 

RONALD FERCUSSON 
dell'Unifed Press 

IN VISTA DEL VIAGGIO DEL PRESIDENTE IN PERSIA 

Lungo colloquio di Gronchi 
con Zoli e Pella ad Ischia 

/ dirigenti democristiani invitati a non polemizzare con i partitini 

NAPOLI — 11 iirosliU'iite di'l Contigli» '/.oli si è reni lo lori 
in visita al Qimrtler Rriu>r:ilt> ili'llii NATO a Bagnoli. dove 
si e ini «miralo cuti l'ammlniKll" umerirann Robert P. Brist'oo, 
riuiiiiiiit.inlf licita NATO per l'Elimini meridionale (Tolefoto) 

(lume in ralendario. il pre-
«idenlc ilei CoiKÌglio Zoli, do
pi» aver reso onuipgio al co-
minulante americano della NATO 
Hri-coc, nella sua sede napo
letana, si è ieri recato mi Ischia. 
KugKiuntn a Nitida dal ministro 
Pella, / o l i si è imbarcato sulla 
corvetta « Cormorano u ed è 
giunto dal ('apo dello Slato ver
so lo IH. Dopo cena, ha fatto 
ritorno a Napoli e a mezzanotte 
ha ripreso il treno per Iloma, 
ove è giunto nello prime ore 
•li questa mattina. Tuttu ciò d i e 
(inora è lecito supporre è clic 
Gronchi, Zoli e l 'olla. abbiano 
di-ru>-o del prossimo viaggio 
nell'Iran e dei lavori parlamen
tari. 

I problemi ili?ni«st ad Ischia 
erano stali preventivamente con
cordati ha Zoli e Kanfani. II 
segretario della DC s'è fatto ve
dere in mattinata a Monteci
torio, sottoponendo i giornali-li 
a Una forzala doccia dì battute 
ili spirilo e ili orniate di otti
mismo. A luì non interessa 
» «piando » si faranno le ele
zioni; interrogato in proposito, 
l'anfani ha licito di preoccn-
par.-i soltanto di « come » farle. 
Dopo di clic ha cambiato argo
mento, facendo chiaramente ca
pire clic altri, in quella stessa 
mattinala, avevano già scrìtto 
qualcosa di più esauriente. 

Gli « altri >» erano il Messag
gero e il Popolo. Riferendosi 
agli inopportuni attarchì mossi 
di recente ila Fanfani e dal-
l'Ossrrvatore Romano agli ex 

collaborazionisti liberali e so
cialdemocratici, il Messaggero 
s'è compiaciuto delle successive 
ritrattazioni. In esse e in altre 
dichiarazioni fìlu-ciuuilripartitu di 
Gouclla, Tambroni o Segni, il 
Messaggero avverte. tuttavia. 
che non vi si può a scorgere, al 
fondo, un desiderio di rilancio 
ile] centrismo a breve scadenza. 
Si tratta di una illazione che 
va scartala perchè, senza fon
damento. La realtà, infatti, è 
un'altra. Le dichiarazioni a fa
vore di una linea polìtica d 
amicizia con i parliti democra
tici non sono dettate dalla VII 
lont.ì di un ritorno immediato 
alla vecchia formula di gover
no. ma dal desiderio di evitare 
il pericolo di polemiche e di 
rotture in altc.-a del responso 
delle urne », Il Messaggero ha 
proseguito per oltre mezza co
lonna su questo tono, di modo 
che non resti alcun equivoco 
sulle improvvisamente riiuscen 
ti simpatie de verso gli ex al
leali; l'obiettivo è uno solo: 
quello di evitare che la DC po-s-
sa affrontare la campagna elet
torale in una situazione di iso
lamento e debba combattere non 
solo contro il fronte di l le sin/i-
-trc. ma anche contro quello 
dell'ex centro democratico. Qi\al-
ro«a di diverso (ma forse più 
produttivo) di quel servìzio al 
quale la DC tenne ì partitini 
durante la campagna elettorale 
della legge truffa, quando libe
rali e socialdemocratici divide
vano almeno la tortj governa

tiva. Adesco la DC intendereb
be addirittura fare le elezioni 
ila sola e ni'iltl ali/zjrc. nel con
tempo, gli attacchi che putreb-

[ hero f - er l e rivolti da l'SDI e 
1*1.1 nel corso della proisima 
campagna elettorale Due pic
cioni, insomma, con la clanica, 
unica fava. 

Questa linea è stata piti auto
revolmente ribadita dal l'opolo. 
\ commento di aldine specu-
I,i/ioni giornalistiche circa pre
te-i disaccordi fra DO ed ex 
alleati. Torcano di Fanfani ha 
-crillo che « «'i «etnbr.i oppor
tuno prendere l'ncra-ioue per 
(ar notare che i rilievi attri
buiti nei giorni scorsi ad auto
revoli esponenti democristiani 
circa l'inopportunità di polemi
che fra i partiti della precedente 
illoanza governativa, non riguar
dano hi DC. I dirigenti demo
cristiani non hanno fatto criti
che agli altri partiti, limitan-
losi ad esprimere in validità 

dei principii a cui la DO crede. 
e anche quando sono stati iu-
uiii'ilamente attaccati e"l han
no evitato di ri-poudere Com
pito, que-to. che però ti è ri
servato, come era suo dovere, 
il nostro giornale e, comunque. 
sempre in fa-e di replica » 

A nessuno sfuggirà la gene* 
rosila con cui il Popolo assume 
su di sé la responsabilità gior
nalistica (e non politica, per 
carità!* dei precedenti attacchi 
a Malasodi e a SjrasE.it. anche 
-e que-ti partirono direltamenie 
dalla bocca di Fanfani o ili "a 
penna incauta e subito pentita 
del vecchio direttore de|i*0««T-
i«/«>re Romano. Una prova ili 
piti — «e ancora occorreva — 
del •> contrordine, amici!» che 
la contraddittoria politica di 
Fanfani impone continuamente 
ai leader del suo partito. 

A scali»o di gaffe, l'intervista 
elio il ministro del Tesoro Me
dici ha concesso all'insonne col
lega Matte!, è del tutto agno
stica iti materia politica. Il mi
nistro si limita ad cnttisi.iMiiar<i 
per la meccanizzazione dei ser
vizi burocratici e a lamentar-i 
del fatto che ancora non si rie
sca a sapere il numero preci-o 
degli impiccati statali. 

Dulles darà i vlsff 
ai giornalisti cinesi ? 

WASHINGTON. 27. — Nella 
questione nello scambio di 
giornalisti fra la Repubblica 
popolare cinese e sii Stati Uni
ti. è intervenuto ossui un fatto 
nuovo cli<» rassomiglia a un 
colpo di scotn Nella consueta 
conferenza stampa settimana-
Io. dopo aver parlato del missi
le sovietico. DuMes ha detto 
che - pli Stati l'-i. - . prenderan
no in esame le eveni in l i richie
ste di giornalisti cinesi che v o 
gliono visitare gli Stati Uniti -. 

Questa affermazione rappre
senta un capovolgimento della 
posizione americana al riguar
do In precedenza, infitti, il 
governo di Washington, nei-
l'autorizzare 24 giornalisti ame
ricani a recarsi in Cina, aveva 
però negato (e con arrosarizi) 
ai cinesi il diritto di reciprocità 

A La Spezia il P.S.f. favorisce l'elezione 
di una giunta "centrista,, di minoranza 

L'assenza di u n cons ig l iere m o n a r c h i c o a v r e b b e reso poss ibi le l ' e lez ione di u n a g i u n t a di s inistra - I mot iv i 

de l l 'oppos iz ione del PCI espost i dal c o m p a g n o Bal lani - La c o m p o s i z i o n e de l l 'ammini s traz ione eletta ieri sera 

(Dalla nostra redazione) 
LA SPEZIA, 27. — Il Co

mune capoluogo è stato con
segnato questa sera ad un 
sindaco d.c. e ad una giunta 
« centrista >, nonostante vi 
fosse la possibilità concre
ta (mancando un consigliere 
monarchico) di formare una 
maggioranza socialista e co
munista (25 consiglieri di si
nistra contro 24 di tutti gli 
altri gruppi messi insieme) 
e quindi di eleggere un sin
daco ed una giunta di si
nistra. 

A questa situazione si e 
giunti grazie al voto favo
revole dato — con il consen
so del PSI — dal consi
gliere di « Unità Popolare > 
ed al voto di « benevola > 
astensione del gruppo socia
lista. 

E' stato eletto sindaco, in 
seconda votazione, il notaio 
de Federici, che ha raccolto 
23 voti su 49. contro i 13 
del compagno Varese Antoni, 
sindaco uscente. Hanno vo
tato per il candidato de i 19 
consiglieri del suo gruppo. 
due del PSDI, il consigliere 
del PRI e quello di Unità 
Popolare. Si sono astenuti i 
sei consiglieri socialisti; i 
consiglieri liberale e monar
chico hanno votato per se 
stessi. 

La nuova Giunta eletta 
comprende complessivamente; 
9 assessori de. tra cui gii! 
esponenti più qualificati del- ' 
l'Azione Cattolica e della' 
Confintesa, 2 assessori so
cialdemocratici ed un asses
sore repubblicano. 

Il significato politico del 

voto contrario del gruppo 
comunista e stato illustrato 
dal compagno Ballani. Egli 
ha ricordato che per ben 
quattro volte In popolazione 
spezzina, chiamata alle urne 
per eleggere il Consiglio co
munale. resistendo ad ogni 
forma ili persecuzione e di 
ricatto, esercitati dai cleri
cali nelle fabbriche e nella 
vita pubblica in generale, 
aveva confermato ai parti
ti di sinistra la maggioran
za relativa e quella assolu
ta tra i partiti che si richia
mano al gioco democratico. 

Inoltre, nell'ultima consul-
tr.zione del 30 giugno scor
so, il PCI aveva aumentato 
i propri voti, guadagnando 

un seggio. Tuttociò dimostra 
che gli spezzini, non solo 
hanno inteso negare alla DC 
il monopolio della cosa pub
blica. ma soprattutto che 
hanno teso a costituire una 
amministrazione di sinistra. 

E", nel rispetto di questa 
indicazione del corpo eletto
rale che i comunisti avevano 
proposto la costituzione di 
una giunta di comunisti e 
socialisti, aperta anche ad 
altri partiti, sulla ba^e di 
programmi concreti, senza 
discriminazione alcuna. 

PSDI e PRI. soggiacendo 
all'anticomunismo, hanno re
spinto le profferte di colla
borazione loro rivolte dal 
PCI, avallando anzi una ma

novra della DC, tendente adi 
escludere i comunisti da ogni 
partecipazione, diretta e in
diretta, all'amministrazione! 
della cosa pubblica. A que-i 
sta operazione politica ave
vano dato il loro assenso an
che i dirigenti del PSI. Sol
tanto in seguito alla ferma. 
denunzia del carattere rea
zionario di quell'accordo, la 
stessa DC confermò i stuu 
obicttivi trasformistici eù 
antipopolari, cosicché I'ac-1 
cordo si ruppe. 

In questa nuova, delicata' 
situazione, il PCI. dimostran
do ancora una volta di vo
ler l'unità dei lavoratori t 
di voler più rapidamente il 
superamento delle divergen-

Il compagno Cerutti scarcerato ieri 
con ordinanza del tribunale di Padova 
PADOVA. 27. — Alle 17 

di oggi Dante Cerutti — 
l'operaio comasco che la 
Corte d'assise del processo 
per i fatti di Dongo aveva 
condannato a sei mesi di re
clusione — e stato rimesso 
in libertà. Sessantotto giorni 
erano trascorsi da quella 
tempestosa udienza del ven
tuno giugno, alla fine della 
quale egì'- veniva incrimina
to per falsa testimonianza e 
arrestato in aula-

Oggi finalmente la tenace. 
appassionata azione dei suoi 
difensori, che fin dal primo 
momento si sono battuti con 

tutti i mezzi in suo favore. 
ha ottenuto la libertà prov
visoria Riunito in camera di 
consiglio per discutere la 
istanza presentata fin dalla 
settimana scorsa il tribunale 
di Padova a mezzogiorno l'ha 
accolta. 

Come sì ricorderà la Corte 
Ji assise di Padova, con una 
decisione che lasciò tutti 
perplessi, non concesse al 
compagno Ccrutt: la sospen
sione condizionale della pe
na. a causa di una condanna 
inflittagli nel 1928 dal tribu
nale speciale fascista. Tale 
condanna è ora per legge an

nullata; e su tale elemento s: 
era fondata l'istanza de: di
fensori di Cerutti in attesa 
che la Cassazione decida sul 
ricorso presentato contro la 
sentenza dell'Assise pado
vana. 

Decine di persone, cono
scenti. amici e compagni e 
dirigenti politici erano ad at
tender^ Cerutti alla porta 
del carcere Fra gì: altri era-
:-.<. pre-ont'. il segretario del
la Federazione comunista, il 
sindaco di Busetto. compa
gno Benetti. il segretario 
dell 'AXPI, Viola, e il segre
tario della C.d.L. 

ze con il PSI. che la sitilo-
/ione a\eva creato, avev.i 
proposto la costituzione <.i 
un.i giunta laica di sinistra 
cor: sindaco socialista. An
che que.-ta proposta veniva 
pero re-^-pintr. dal PSDI e 
.lai P.K l. 

Il nuovo accordo raggiun
to >ta.-era tra DC. PSI e par
titi minori da il Comune 
alla DC e ripristina il * cen-
tn.-mo » nella Giunta. Ciò 
ni n poteva e.-sere accettato 
ilai comunisti Neppure o 
\al.-a l'offerta fatta al PCI 
di arrmini>trare ila solo la 
provincia. >ia pure con il vo
to favorevole dei socialisti e 
l'astensione del PSDI. a mo
dificare la sostanza antipo
polare di quell'accordo. 

In questa situazione, nella 
quale M»tto l'apparenza di 
un'apertura a sinistra della 
DC si fanno nuove conces-
stoni alla volontà di mono
polio clericale, danno a quel
lo stes-M partiti- quello che 
sili elettori hanno necato. i 
comuni**!, a scanso di qual
siasi interessati' equivoco. 
hanno riconfermato la loro 
opposizione, nella convinzio
ne che questa loro azione sa
rà util«> alla città ed alla cau
sa dell'unità dei lavoratori. 

Mille morti in Indonesia 
causati dairinfheiua 

GINEVRA. 27 — L'orga-
r.z;.,2uir.o mondiale della sa-
r.:t«i h.i ricevuto comunicazio
ne dai soverr.o di Giacarta che 
l'influenza asiatica ha mietuto 
' inori in Indonesia circa mil le 
morti. 
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