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1 DIRIGENT1 DEL MOV1MENTO OPERAIO 1NTERNAZIONALE RiUNlTI PER IL 40. DELLA RIVOLUZIONE 

La calda accoglienza di Mosca alle delegazioni 
che arrivano per il 7 novembre 

Folle di cittadini sostano in permanenza all'aeroporto di Vnukovo e alle stazioni - Bandiere e inni di oltre 50 paesi di 
tutti i continent'! — Un grande applauso a Maurice Thorez — Un discorso di Togliatti ai lavoratori del «gosplan» 

(Dal nostro Inviato speclale) 

MOSCA, 4. — Fra oggi e 
domani a Mosca arrivera la 
grande massa delle delega
zioni straniere, di partito e 
di governo, che presenzie-
ranno ai festeggiamenti del 
7 novembre. Le feste si pro-
lungheranno per tre giorni, 
il 7, 1'8 e il 9. e avranno al 
centro la seduta straordina-
ria del Soviet Supremo che 
si a pre il 6, la pnnita sulla 
Piazza Rossa e decine e dc-
cine di altre initiative, feste 
nei circoli operai e nei qtiar-
tieri, spettacoli di gala, ri-
cevimenti al Cremlino. pare 

sportive, assemblce pnpolari. 
L'attesa piu grande. I'in-

teresse piu vivo circondano 
naturalmente l'arrivo delle 

oltre cinquanta delegazioni 
straniere. L'aeroporto di 
Vnukovo e le stazioni di 
Bielorussia e di Kiev sono 
gia da due giorni parate a 
festa e vi stazionano in per
manenza p i c c b e 11 i della 
guardia d onore deH'Armata 
sovietica, che rendono gli 
onori alle autorita statali dei 
paesi stranieri. 

Sia nei pressi dell'aero-
porto che sui piazzali delle 
stazioni, malgrado il tempo 
incleniente, la folia si ad-
densa e sosta nelle ore di 
arrivo delle personalita 

Malgrado la presenza di 
folti banchi di nebbia bassa 
che ostacolano gli atterrag-
gi. costringendo talvolta gli 
aerej a ritardare l'arrivo, 
aH'aeroporto, in tutte le ore 

della giornata, a partire da 
ieri, si succedono i « TU 
104 >, e gli * lliuscin >, che 
recano a bordo gli ospiti. A 
Mosca gia da due giorni so
no arrivati i delegatj cinesi 
capeggiati da Mao Tse-dun 
e la delegazione italiana di-
retta dal compagno Togliatti. 

Ieri e oggi la Pravda e le 
Isvcstia recavano larghi re-
soconti degli arrivi e le fo-
tografie e le cronache del-
I'incontro airaeroporto fra i 
delegati cinesi e italiani e 
le autorita del governo e del 
P.C.U.S. 

Oltre alia delegazione uf-
flciale del PCI, fra gli ita
liani presenti a Mosca invi-
tati da diverse oi ganizza/io-
ni per partecipare ai festeg
giamenti del 40s anniversa-

rio, vi sono il compagno Fie-
tro Secchia, la compagna 
Maria Maddalena Rossi, il 
compagno Natta. 

E' atteso anche l'arrivo di 
una delegazione di cui fa-
ranno parte fra gli altri, il 
prof. Flora e il compagno 
prof. Cesare Luporini. Per 
domani 6 anche previsto 
l'arrivo della delegazione del 
P.K.I, diretta dal compagno 
Vecehietti, della quale fan-
no parte i compagni Basso. 
Pertini e Pieraccini. 

Fra gli altri delegati giun-
ti nella capitale'sov ietica vi 
sono, da ieri, i delegati del 
Partito comunist.i spagnolo, 
diretti dalla compagna Do
lores Ihamiri e dei Partiti 
cnmuiiisti di Indonesia, Giap-
ponc, Argentina, Austria. 

RITENENDOLA IMPARI AL SUO, COMPITO 

L'Unione Sovietica si e ritirata 
dalla commissione del disarmo 

Con tale gesto il governo sovietico sostiene la sua richiesta che 
sla formata una commissione di tutti i membri delle Nazioni Unite 

NEW YORK, 4. — Al ter-
mine della seduta odierna 
della commissione de l l 'ONU 
per il disarmo, il delegato 
sovietico, vice-ministro de
gli Esteri dell* URSS. Vassi-
li Kuznetzov, ha dichiaralo 
che 1* URSS non intende par
tecipare ulteriormente ai la-
vori della commissione stes-
sa, ne della sua sottocom-
missione, fino a che esse con-
tinueranno a essere compo-
ste come lo sono attnalmen-
te. II vice-ministro ha fatto 
la seguentc dichiarazione. 
« II governo .*;ovietico ritiene 
che tutti \ tentativi per va-
lersi della sotiocoriihiissione 
del disarmo per un 'lavoro 
produttivo siano stati intera-
mente esauriti. In queste 
condizioni il governo sovie
tico non vede alcun senso :n 
una ulteriore partccipazionc 
al lavoro della commissione 
del disarmo e della sotto-
commissione >. 

II delegato sovietico Ma 

aggiunto che il suo governo 
e disposto a firmare imme-
diatamente un accordo che 
preveda la sospensione degli 
osperimenti nucleari, un im-
pegno a non utiliz/are armi 
atomiche, una riduzione so-
stanziale delle forze annate, 
degli armamenti, e delle spe-
se militari. L' URSS e inol-
tre disposta a prendere :n 
considerazione le proposto 
di altri Stati miranti alia 
sospensione della corsa agli 
armamenti e ad eliminare 1H 
minaccia di una guerra nu-
cleare. 

'Come 6 n o t o . i l .27 ot.tobre 
la delegazione sovietica al-
I'OMU aveva proposto, nella 
stessa sede, la creazione di 
una nuova commissione per 
il disarmo, composta di tutti 
i membri delle Nazioni Uni
te. Tale richiesta era giusti-
ficata, nei testo della propo-
sta, dalla osservazione che 
gli organismi in questione 
erano falliti ncl loro compi-

LA SITUAZIONE NEL M. O. 

Incidenti di frontiera 
provocati da soldati torchi 
Una dichiarazione di Gromiko che deplora l'atteggia-
mento di Ankara - Avvicinamento giordano-israeliano 

IL CAIRO. 4. — L'agenzia 
Medio Oriente riferisce oggi. 
un dispaccio da Damasco, 
che rartiglicria antiaerea s i -
riana ha apcrto stamane alle 
10 il fuoco contro qualtro 
aeroplani a reazione, che 
sorvolavano H porto siriano 
di Lstakia. 

Un portavoce milrtare s i 
riano ha dichiarato che sci 
militari turchi hanno altra-
versato la frontiera presso il 
vi l laggio di Sel in . nella zona 
di Elarab^ nei settore cen-
trale della regione di con
fine, aggredendo una guardia 
siriana. In seguito all'inter-
vento di reparti delle forze 
popolari siriane di Resisten-
za si e avuto utio scambio 
di colpi d'arma da fuoco. 
dopo di che i turchi sono tor-
nati nei loro territono. 

Si apprende anche che il 
ministro drgli Esteri sovie
tico Gromiko, di passaggio 
a Copenaghen nei suo viag-
g io da N e w York a Mosca. 
ha fatto alcune dichiarazioni 
al ia stampa sulla situazionc 
nei Medio Oriente. 

Egli ha detto che « l a s i 
tuazionc alia frontiera della 
Si ria continua a essere tut-
t'altro che soddisfacente. 
perche le truppe turche non 
sono state ancora ritirate 
dal confine. Certo Stati Uniti 
e Turchia non danno un buo-
no esempio circa i modi di 
risolvere tale questione >. 

Altri motivi di apprensione 
sorgono dalla situazione della 
Giordania. La radio egiziana 
ha rivelato oggi che re Hus
sein e alcuni dei suoi p n n -
cipali collaboratori, tra i 
quali il primo ministro Ibra
him Hashem e il ministro 
degli Esteri Salem El-Rifai 
si sono incontrati con il 
« premier > israeliano David 
Ben Gurion e il ministro de -
f li Esteri signora Golda Meir 
nella cittadina di frontiera 
di Nablus dove il 14 e il 15 
set tembre si e svolta una 
conferenza clandestina. 

L'emittente egiziana ha a g 

giunto che la regina Zein di 
Giordania sta svolgendo ope
ra di istigazione perche ven-
ga firmato un trattato di 
pace con Israele per < fa-
vorirc le mire imperialisti-
che slatunitensi in Medio 
Oriente >. 

II compagno Zapolocky 
improvvisamenfe ammalato 

PRAGA. 1. - il presidente 
della Kcpubhlica cocoslovacca. 
il compagno Antnnin Zapo-
tocky. si e improvvisamente 
.iinninlato quosto pnrneriggin 
ed 6 stntn ricovcrato in una 
ciinica di Praga. Quesla sera 
e stato pubbheato mi bollet-
tino medico ncl quale si indi-
ca che le condizioni di Zapo-
tocky sono « soddisfacenti ». 
II compagno Znpotocky ha 73 
nnm. 

to, di raggiungere un accor
do sul disarmo: < Una delle 
ragioni del fallimento di 
questi organismi — diceva il 
documento — risiede nei fat
to che il problema del disai-
nio e sta to disctisso da un 
numero limitato di paesi, e 
precisamenle dai c i n q u e 
meiubri della sottocominrs-
sione e dai dudici membri 
della CDiunussione dell 'ON L 
per il disarmo. In queste cir-
costanze, circa settanta paesi 
membri del l 'ONU sono di 
latto esclusi dalle delibera-
/ioni, per quanto i popoli ill 
que i . paesi non siano menu 
interessaii a . una sollecita 
soliizronc del problema del 
disarmo >. 

Nei suo discorso del sue-
cessivo 31 ottobre, il vice-
ministro Kuznetzov aggiun-
geva: < Se noi teniamo con-
to del fatto che le funzioni 
della commissione si limita-
no a rifcrire all'Asseinblea 
le relazioni a lei trasmesse 
dalla sua sottocommissionc. 
si vedra che questo circolo c 
iimitato a cinque potenze, e 
cioi? 1' URSS da una parte. 
e le altre quattro, membii 
del Patto atlantico, dall'al-
tra. Tutti gli altri membri 
delle Na/ioni Unite, eioe 77 
paesi. sono in pratica esclusi 
dai colloqui >. 

La fondatezza di tali af-
ferinazioni e risultata negli 
ultimi giorni piu cite mar 
evidente da due diversi or-
dini di fatti. Da una parte 
i'atteggiamento delle grandi 
Potenze occidental!, in par-
ticolare la Gran Bretagna c 
gli Stati Uniti, che nei col
loqui di Washington hanno 
rrbadito il carattere ultima-
tivo del loro piano sul di
sarmo, senza tenere alcun 
conto del parere degli altri 
p a e s i rapprcsentati nella 
commissione dell' ONU. Dal-
I'altra parte il fatto che. no-
nostante tale loro atteggia-
inento. due dei dodici pae<i 
rappicsentati nella commis
sione, India e Giappone. s: 
Mint) pronunciati in sen*o 
i-ontrario al piano occrdenta-
le. insistendo per un primo 
accordo almeno temporaries. 
relativo alia sospensione del
le esplosioni nucleari. Tut-
tavra. data la struttura del
la commissione. tali loro r:-
ehieste non hanno nessuna 
probability di essere pre.^e 
:n considerazione. 

Inline. I'ipocrisia della po-

sizione degli occidentali 6 
emersa ieri, allorche quelle 
stesse potenze — che hanno 
sostenuto senipre la indivisi
bility del problema delle ar
mi nucleari dal contesto u: 
un accordo generale — si so
no fatte promotrici cli una 
miziativa tendente a ottene-
re un impegno separato in 
rneiito alle concopibili armi 
Kpaziali, in contraddizione 
con i principt allermati :»i 
merito alle armi nucleari. 

L'Unione Sovietica dun-
que ha fatto intendeie, con 
ia decisione di questa sera. 
che essa desidera non gia 
p o n e fine ai negoziati pet il 
disarmo, ma riprenderli anzi 
in modo costruttivo e in se 
de appropriata. E' presumi-
bile. d'altra parte, che gli 
occidentali non ritengano di 
essere in grado di conside-
rare con indilTerenza una 
troppo lunga interruzione 
dei collocjui sul disarmo. e 
possono iudursi percio pri
ma o poi ad accettare le con
dizioni richieste dall' URSS. 

Messico, Equador, Uruguay. 
Norvegia e Lussemburgo. 

Oggi, all'aeroporto di Vnu
kovo, tutta la giornata ha 
visto gli arrivj di delegazio
ni, dalle o i e 13 in poi. Sul 
piazzale antistante gli edifici 
principali sventolavano le 
bandiere di oltre 50 paesi, e 
la banda militare suonava 
ininterrottamente i diversi 
inni nazionali. 

E' arrivata anche la dele
gazione della Coiea presie-
(luta da Kim Ir Sen, della 
Cecoslovacchia. enn Novotnv 
e Sciroki. della Romania. 
con Gheorghiu Dej, dell 'Al-
hania, con Enver l loxa. del-
I'Ungheria, con .lanos Kndar. 
della Repubblica dernocrati-
ca tedesca, van Ulbricht. 
Tutti glj i l lustn ospiti sono 
stati ricevuti dalle piu alte 
personalita dello Stato, dej 
partito. deU'eseicitu e dei 
sindacati. 

Accolto dall'applauso. di 
una grande folia e salu'tato 
da mimerosi compagni f ian-
cesi presenti a Mosca 6 g iun-
to, poi, al le 2.30 del pome-
riggio. alia sta/.rone di Bie
lorussia, il compagno Thorez 
che e a capo della delega
zione del Partito comuuista 
francese. 
- Questa sera, al, teatro Bol-

scioi, si e svolta una mani-
festazione del personale del 
Gosplan, l'organizzazione che 
si occupa della pianifica-
zione in tutto il Paese. in 
ordine al 40 s anniversario 
della Rivoluzione d'Ottobre. 
Un rapporto c stato tenuto 
dalla compagna Furtseva. 
segretaria del comitato c i t -
tadino di partito a Mosca. 
Alia manifestazione era pre-
sente la delegazione del PCI. 
che si trova attualmente a 
Mosca. I compagni italiani 
sono stati invitati a prendere 
posto alia presidenza. To
gliatti ha portato al l 'Assem-
blea il saluto dei couiunisti 
e dei lavoratori italiani. 

Per domani sono attese 
altre importanti delegazioni: 
al mattino dovra arrivare 
la delegazione bulgara e nei 
pomenggio la delegazione 
polacca diretta da Gomulka. 
Nei pomeriggio alia stazione 
Kievskaia arrivera la de le 
gazione jugoslava diretta da 
Kardelj, alia quale parteci-
pano Rankovic e Vlakovic. 

MAtJRIZIO FERRARA 

.MOSCA — II ('ompugnii TiiKlialtl r ieevnto. .il suo arrivo i Musca. dal coiiipugiiu iMikoian 
ftelefoto) 

II senatore americano Ellender 
a colloquio a Budapest con Kadar 

L'uorno politico americano ha espresso al « Nepszabadsag » // 
suo compiacimento per cio che ha Yisto e udito in Ungheria 

' (Dal nostro corrispondente) 
BUDAPEST. 4. - Uh espo-

ncnte del Partito di'inocra-
lico avicricmio, il sen. Allen 
J. Ellender, prcsidentc della 
commissione senatoriale per 
l'A(iricolliira, ha conclnso in 
nuesti (jiorm an breve soy-
uiorno in Unoheria. espr'-
mendo. al pari dei dcleauti 
soc'mlisti aiapponesi. che lo 
urerano preceduto, an uitidi-
zio positiro sulla situazione 
esistcnte nei Parse c IVIIIOH-
r\o di pi it coslruttive rela
zioni tra il sun pnjtolo c qiief-
(o maaiam. 

II senatore Ellender era 
reduce da un soqaiorno nel-
rifnione Sovietica e si c 
trattennto a Budapest due 
niorni, durante i tiuali ha 
avuto la possibility di in-
contrare il primo ministro 
Kadar cd altre personalita 
politiche. 

Prima di partire. egli ha 
riassunto ad un rcdattore del 
Nepszabadsag fe sue impres-
sioni. 

li parlamentarc america
no ha detto: < 7fo pnrlofo con 
il primo ministro Kadar per 
due ore c. succcssivnmente. 
con il vice-ministro degli 

Esteri,' S z a r k a. Enirambi 
hanno risposto molto \since-
ramente a tutte le m\e do-
mande. In , particolure, ho 
avuto informazioni itnpor-
tunti sui fatti dello scorso an
no. cotnprcsi alcuni eleinen-
li a proposito dei (ptali non 
«ff i;o saputo nulla quando 
ero negli Stati Uniti. Spero 
•tinceranicntc die la rcrita 
sia conosciuta in tutto il 
mondo, in modo che sia pos-
sibile ralntare (piegli avve-
nimenti in modo piu giusto. 
L« stampa intcrnuzionule ha 
pubblicuto in proposito in-
lerpretazioni cnnlraddittorie. 
II fatto the in «bbi« pofnto 
reiiire qui a parlare con i 
dirigenli respunsabili mi ha 
molto aiututo a comprcndcrc 
quello che realmente e ac-
caduto *. 

II sen. Ellender ha detto 
poi di csscrsi trovnto in ac
cordo con il primo ministro 
ttngheresc e con le altre 
personalita avvicinatc circa 
I'importama di < un clima di 
fiducia tra i popoli senza il 
quale la pace non pud es-
serci > e ha espresso il suo 
riampianto per il fatto che 
altri impegni non gli abbia-

no consentito di prolnngurc 
il suo soggiorno in Unghe
ria, parlundo con la gente, 
soprattutto delle campugnc, 
alia cui situazione e partico-
larrnente interessato. Ma cio 
che ha visto a Budapest, so
prattutto per quanto conccr-
nc il rifornimento alia po-
polazione, questo e di « mol
to superiore alle sue aspet-
tative ». 

«Spero ardentcmente di 
tornnrc e di stare piu a lun-
go — /HI conclnso sit questo 
pun to il senatore — e spero 
di poterlo fare al pih presto, 
perche sono convinto che le 
relazioni personali possano 
dare un grande contributo 
alia distensione delle iticom-
prensioni e dei rancori esi-
stenti nei mondo, spesso do-
vuti a disinformazione ». 

E l l e n d e r ha auspicato 
scambi di delegazioni tra 
Ungheria e Stati Uniti, di-
cendosi convinto che i due 
popoli non lianno intcressi 
contrastanti. A suo parere, 
fa ostacolo soltanto « I'nlfo 
grado di diffidenza verso gli 
unghcresi, cost come verso i 
russi ». 

ENNIO POLITO 

Oggi Gaillord si presenta all'Assembled francese 
con un governo apertamente reazionario e colonialista 

Nella nuova formazione la SFIO e rappresentata dai due "nazionalsocialisti,, Lacoste 
e Lejeune - Profondo disagio fra i socialdemocratici - Le gravissime responsabilitd diMollet 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI. 4 — Felix Gail-
lard si presentera alle 16 di 
domani davanti al parla
mento francese per chiedere 
rinvestitura. Da come si son 
messe le cose, il giovane d e -
putato radicale dovrebbe 
facilmente ricevere il titolo 
di premier ncl giorno del suo 
38. compleanno. II suo di
scorso programmatico dnre-
ra venti minuti. compren-
derii le seguenti inisure di 
emergenza: 1) rinnovo dei 
poteri spcciali per l'AIgeria. 
proseguimento della * paci-
ficazione» e approvazione 
della « legge quadro > rive-
duta e corrctta. come ave-
vano chiesto i deputati gol-
listi: 2) prclievo di 250 mi-
liardi dalle riserve auree. 
lancio di 100 miliardi di nuo-
ve tasse c ricerca di un pre-

NEL MISERO CORTILE CASCINO DI PALERMO 

Dolci inizia giovedi un digiuno 
per protesta contro la miseria 

PALERMO. 4. — In una ca -
supola del miserabile Cortile 
Cascino. D.inilo Dolci e il 
suo collaboratore Franco A-
lasia inizieranno giovedi 
prossimo un digiuno di pro-
testa. I motivi di questa m a 
nifestazione, che fa seguito 
ad un'analoga protesta c o m -
piuta un anno addietro da 
Dolci ncl Cortile Cascino, 
sono stati illustrati in una 
dichiarazione che i due scrit-
tori hanno rilasciato questa 
mattina alia stampa. 

* Eminenti studiosi italiani 
e stranieri — dice Ia di
chiarazione —. in questi gior
ni a Palermo, hanno portato 
un nolevole contributo alia 
precisazione degli strumenti 
necessari per realizzare in 
Italia la piena occupazione. 
Ora h necessario seminarlo, 
questo seme; 6 necessario che 

questo semL- affondi. per ger-
minare- Come e necessario a 
tutti noi italiani scoprire pill 
profondamente Ia verita che 
potra eliminare il nostro 
maggiore pubblico delitto so
lo se efTettivamcntc assimila-
la: I'uoino e essenziale fonte 
di valore. 

€ Rispondendo alia inchie-
sta sulla disoccupazione — 
prosegue la dichiarazione di 
Dolci e Alasia —. *anto fon-
damentale quanto negletta. 
tra gli altri Giorgio Fua, uno 
dei pn"i acuti nostri economi
s t s a w e i t i v a - « Ritengo che 
come male primario e fonda-
mentnle non si debba consi-
derare 1'alto numero lei di-
soccupati registrati, ma il 
basso grado di utilizzazione 
delle forze di lavoro in atti-
vita realmente produttive a l 
ia socicta. Io penso, come ap-

pare dal confronto con altri 
Paesi. sia mancata a l l l ta l ia 
un'azione statale sufliciente-
mente cnergica e sistemati-
ca: a) al massimo sfrutta-
mento immediato delle capa-
eita produttive; b) al loro 
progressive armonico svi 
luppo. 

< Dopo cinque anni. quasi 
spente sono le iniziative in 
proposito: il male cosi ten-
derebbe a incancrenire. A s i -
gnificare, con i mezzi di cui 
disponiamo.. Ia nostra non 
accettazione della assurda. 
anlicconomica e antiumana. 
situazione atluale. come un 
appello il 10 giugno scorso 
e al Congresso abbiamo ^pe-
cificato, per essere piu vicini 
meglio solidali alia fame dei 
senza lavoro, dei « banditi >, 
dal giorno 7 prossimo noi di 
giuneremo >. 

stito nnauziario all'estero. 
Sempre sul terreno econo-
rnico, Fel ix Gaillard vor-
rebbe introdurre un origi-
nale sistema di prestito na-
zionale: sugli eventuali a u -
menti salariali che il pa-
dronato fosse costretto a 
concedere, lo Stato preleve-
rebbe una percentuale o b -
bligatoria come sottoscri-
zione dei lavoratori al pia
no di risanamento dell 'eco-
nomia nazionale; 3) riforma 
della Costituzione: 4) rin-
vio alia prossima primave-
ra di ogni discussione di 
carattere sociale. 

II governo che il giovane 
Gaillard sta ancora cost i-
tuendo potrebbe essere c o m -
posto: presidenza del con-
siglio e finanze Gaillard 
(radicale); Affari esteri. 
Schuman (democrist iano): 
in tern i o difesa. Bourges-
Maunoury (radicale) ; A lge 
ria. I^coste (social ista); mi
nistro del Sahara. Lejeu
ne (social ista); agricoltura. 
Laurens, (conservatore) . 

Questa lista provvisoria. 
destinata z subire in nottata 
quelle manipolazioni che il 
gioco del le parti rendera n e -
cessarie. ci offre fin d'ora la 
possibilita di misurare in 
tutta la sua estensione il 
passo indietro compiuto dai 
socialdemocratici." 

Mellet ha voluto che il 
suo partito entrassc in que
sta formazione nettamente 
rc-.'iZionarra per impedire la 
intesa di tutte le correnti 
di sinistra sul compromes-
so di pace proposto dai c o -
munisti. E la socialdemocra-
zia d'ora in poi sara rappre
sentata nei gabinetto Gail 
lard dai due piu noti espo-
nenti del neo-nazionalsocia-
lismo francese: Lacoste e 
Lejeune. 

A quanto ci risulta il par
tito socialista e profonda
mente sconvolto: gia ieri s e 
ra al Consiglio nazionale il 
45^e dei mandati s'era ro-
vesciato contro Mollet e con
tro il principio della par-
tecipazione a questo nuovo 
governo. Oggi, dopo l e pri 

me indiscrezioni trapelate 
sul gabinetto Gaillard, non 
c*e deputato social ists che 
non si renda conto di cosa 
significhi per il partito la 
partecipazione a un gover
no di tal fatta. 

Mollet ha detto che biso-
gnava « partecipare > per 
controllare dall'interno l'a-
zione governativa: e ha af-
fidato questo controllo pro-
prio ai due uomini piii squa-
lificati e hotoriamente alle 
dipendenze del colonialismo 
algerino. Invitato ad entra-
re nei governo. Mollet ha 
dcclinato 1'olTerta des ide-
rando consacrarsi al partito. 
t Prendero il bastone del 
pellegrino — ha detto — e 

andro da una federazione 
all'altra per spiegare la ra-
gione di questa nostra ade-
sione ». 

Mollet dira che i sociali-
sti non potevano non parte
cipare per tre ragioni: 1) 
perche il fal l imento di Gail
lard avrebbe aperto la por
ta al « fronte popolare>; 2) 
perche la Francia non pote--
va piii attendere oltre: 3) 
perche e megl io un mini -
stero radicale che un mini-
stero clericale. 

La realta e che nessun 
anticomunismo potra na-
scondere la sostanza reazio-
naria d i ' questo governo 
aperto ai clericali e ai con-
servatori e ricalcante i mi-

Sono buoiii per la TV 
Fra i U-.ttori di questo c 

degli altri viornalt italiani ti 
contano. senza dubbld. mol-
te persqne che non hanno 
mai messo piede in unaula 
universitaria. Altri non han
no forse mai risto nemmeno 
una classt di scuola media, 
e pud dersl che non tutti ab~ 
biano almeno finito le ele-
menlcri. Pure tune queste 
personc hanno certamente 
potuto legijcre. ieri e ieri 
ialfro. qncllo che gli uomini 
di scienza. gli iicmjini poZitici. 
i gencrali, cmcricani. mglesi. 
franccsi. rna soprjttuxto ame-
rj'OiJni. r gli esperti di razz\. 
di balisticc. di astronautics. 
amcr-.cam. htinno detto sul 
lencio del secondo Sputnik: 
ammirazione. leali riconosci-
menti. rammarico. disappun-
to. anfocririra. timore. Tutto. 
ma non sottornlutazionc. 

I soli che non hanno letto 
niente. che non sanno niente. 
a quanto pare, sono proprio 
qwrlli che sono pogati. dai 
contribuenli italiim. perche 
sappiano. perche leggano. 
perchi> imparino Soi non sap-
piiiTJio chi i^hin inelnso Cm-
seppmu .4I:rrrfi ne'la -Com
missione itahana per l'anno 
gcofisico '. e chi abbia a'-

fidato a Giuseppe Imbo la 
cattedra di fisica terrestre 
alia L'nicersita di .Vcpoli. Ci 
limttinmo a far presente al
ia opinione pubblica che in 
altri paesi — o almeno in 

I uno — quelli che occupano 
iinaloghi incarichi s: yruda-
gnano il pos'o fabbricando sa-
tclliii artificiali. Son chiedia-
mo tanto ai signori Aliverti 
c Imbd, ma almeno non ab-
bassmo troppo il credito dei 
titoli accademiei italiani con 
la dislnrolta esibizione della 
loro ignoranza. La sio.ra 'Ali-
rcrfi, infatti. interrojatA da 
una agenzta di stampa. ha 
dichiarato in sostanza che gli 
americani sono - sullo stcsso 
pieno' dei sorietici. ma che 
non hanno ancora lancmto il 
loro satellite per «• non man-
carf iili'mipcgno ~ A\ imzuzre 
i Ifinri n»-I -"l.iSS - U s-gnor 
Imbd hii aggiunto che i so
rietici hanno - anliapato - i 
tanci per onenere - un suc-
cesso soltanto reclamistico •. 

Ma in che mondo rirono? 
Da quali profondc tencbre 
spuntano fuon costoro ? Ce 
da tnorridire. all'idea che 
questi signori siano docenti 
nelle nostre unirersita. men-
tre il mondo va cninti con 
la rertigine dei 30 000 alVora 
Soi che da anni denunciamo 
rosoir.jnljsmo mcdiocrale in-
trodotto dai democr'ist'ani 
nelle nostre *cuo'c. non 
acrt>mmo mai crednto di iirrr 
ragionc a tal segno. (F. non 
arremmo creduto neppure 
che dei docenti unirersitari 
potessero scendere al IzivIIo 
dei redattori del giornale ra
dio e della T. V.). 

nisteri del 1952, quando le 
destre avevano conquistato 
la maggioranza. 

Questo ult imo cedimento 
costera caro al partito social-
democratico, e nessuno po
tra salvare Mollet il giorno 
che gli effetti della sua po-
litica saranno diventati chia-
ri agli ocelli di tutti i mi -
litanti social is ts 

< II ritorno degli indepen
dent! al potere — commenta 
Le Monde di questa sera — 
segna una svolta di questa 
Icgislatura. Ancora una vol -
ta Passemblea e spinta a de -
stra. senza tener conto che 
le elcziorn le avevano dato 
un orientamento di sinistra. 
I .a nuova maggioranza deve 
affrontare la crisi finanzia-
rin. bloccare una crisi eco -
nomica e forse una crisi so 
ciale. Potra resistere a q u e -
i t e tre prove? ». 

Ogni pronostico e azzar-
dato. ma le conlraddizioni 
contenute nei g o v e n i o Gail
lard sono tante che difficil-
mente la sua vita sara lun
ga. Si e voluto trovare una 
soluzione di ripiego contro 
I'interesse del paese e la pa 
ce; si c voluto evitare di 
affrontare le cause della 
crisi facendo ricorso all 'an-
t icomunismo e, per conse-
guenza. aprendo la porta al
le forze conseiA-atrici. 

Queste cause insorgeran-
no a breve scadenza e Gail 
lard sara rovcsciato con 
grave <lanno alle is'ituzion: 
repubblicane. 

Di questo s lato di cose. 
non e'e dubbio. Guy Mollet 
porta tutta la responsabilita 
davanti al suo partito e al 
paese. 

AT'C.rSTO PAXCAI.OI 

Sputnik 2° 
(Contlnuazlune dalla 1. pagina) 

che noi non sospettiamo n e p 
pure. 

Per realizzare l 'esperimen-
to in corso si sono dovute 
superare diflicolta comples -
se. Gli strumenti collocati a 
bordo dovevano essere di 
una straordinaria perfezione 
tecnica. Ma il compito piu 
arduo era quel lo di creare 
condizioni in cui l'animale 
potes.se vivere- Per la r ige-
nerazione dell'aria nella ca -
bina ermetica erano neces -
sari apparecchi speciali, poi-
che quelli impiegati di solito 
sono enormi, quindi inutili. 
Bisognava trovare un s is te
ma nuovo di venti lazione e, 
d'altra parte, proteggere l'a
nimale contro i fortissimi 
sbalzi di temperatura. Anche 
il col locamento deU'acqua e 
dei cibi liquidi nella cabina 
presentava grossi problemi: 
se si fossero trovati liberi in 
una situazione in cui il peso 
viene annullato, i liquidi si 
sarebbero infatti sparsi dap-
pertutto. Occorreva, infine. 
allenare la cagnetta a quelle 
insolite condizioni di es is ten-
/a , abituarla graduahnente a 
un lungo soggiorno nella ca-
bina ermetica e alia presen
za degli strumenti di misu-
ra, crearle quei riflessi che 
le avrebbero consentito di 
eibarsi da sola. 

I pericoli cui vanuo in -
contro l'organismo animale 
sono in parte sconosciuti: la 
mancanza di peso puo pro-
vocare alterazioni della c ir-
colazione sanguigna o del 
coordinamento dei mov i -
menti; i raggi cosmici pos 
sono provocare serie disfun-
zioni dei centri nervosi. 

Le osservazioni sul c o m -
portamento del l 'animale veil-
gono condotte di continuo, 
ora per ora, dai centri sc ien
tific! incaricati di questo 
compito. Si ricevono indica-
zioni sul le pulsazioni. la re-
spirazione e la pressione: 
tutti questi dati subiranno 
poi un'ampia e attenta e la -
borazione scientifica. 

Per il primo esperimento 
6 stato scelto un cane per
che 6 un animale di cui si 
conosce molto bene la fisio-
logia normale: il fedele qua-
drupede — d'altra parte — 
si abitua con una certa fa
cility a questi voli del tutto 
eccezionali. Non e escluso, 
pero, che in un secondo t e m 
po si ricorra anche a cavie 
di altro t ipo: scimmie, topi, 
molluschi 0 insetti. 

Come < si s e n t e » la c a 
gnetta nei cosmo? Lo a b 
biamo chiesto oggi per t e l e -
fono ad alcuni scienziati che 
hanno preparato e realizzato 
la straordinaria impresa. Le 
condizioni dell 'animale era-
no, in quel momento , secon
do la loro definizione, * s o d -
disfacenti >. Non si puo dire 
< assolutamente normali >, 
perche tutto" il suo organi-
smo e sottoposto a una par-
ticolare tensione. Ma non 
pare neppure che si notino 
gravi alterazioni. Notizie piu 
precise saranno comunicate 
forse soltanto domani, q u a n 
do il materiale raccolto e 
accumulato con le prime o s 
servazioni consentira qua l -
che deduzione. 

II nome di questo primo 
abitante del cosmo non e a n 
cora stato annunciato uffi-
cialmente. Non sappiamo se 
si tratti davvero di Damka. 
Ia piccola < damina >. che 
sembrava destinata a questa 
prima operazione. o di qua l -
che suo consanguineo. Non 
sappiamo neppure se abbia 
davvero un nome quel l 'ani -
male gia cosi celebre. 

Questa mancata identifi-
cazione irrita i cronisti, ma 
divcrte i bambini. Nei mio 
cortile, oggi, i ragazzetti d i -
scutevano per sapere come 
si doveva chiamarla: una 
bimbetta bionda, dal le l u n -
ghe trecce. ha proposto che 
le si dia il nome di « mar-
ziana >. E' un'idea da so t to -
porre agli autori del lancio. 

Da| momento in cui si c 
appreso che un essere v i -
vente si trovava a bordo del 
< Grande Sputnik > sono 
passati in secondo piano tu t 
ti gli altri dati sul nuovo 
satell ite, sul la sua orbita. 
sulla sua attrezzatura e sui 
nuovi rilievi scientific!. 

Forti del la prima e s p e -
rienza. gli scienziatj s o v i e -
tici hanno visto che tutta 
•'ultima parte del razzo p o -
teva trasformarsi in sa te l 
lite e hanno quindi ut i l iz -
zato questo metodo. La n u o 
va luna non e una piccola 
sfera. ma una specie di 
< vagone > che pesa parecchi 
quintal i: 508 chi logrammi 6 
infatti il peso soltanto degl i 
apparecchi in esso contenuti . 
Non piu un gemplice globo 
d'alluminio. dunque ma un 
vero laboratorio scientifico 
automatico gira lassu. al di 
sopra del le nostre teste. 
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