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UNA NUOVA DOCCIA FREDDA SULLA GlA SCOSSA OP1NWNE PUBBL1CA AMERICANA 

Dulles dichiara che gli U.S.A. non avranno piu 
la superiorita militare suirilnione Sovietica 

Ma nulla indica che il governo di Washington voglia tener conto dei fatti nuovi per abbozzare una nuova politica • Eisenhower parlera il 
7 novembre sul tema « Scienza e sicurezza » -Senator i americani chiedono che sia nominate* uno «zar dei missili» con poteri dittatoriali 

WASHINGTON, 5. — La 
odiernn conferenza stampa 
di Foster Dulles era atte-
sissima in tutti gli Slal i 
Uniti, poiche si prevedeva 
che il responsabile della po
litica e s t c r a nmericana 
avrebbe fatto il punto sullu 
situazione dopo il lancio del 
< Grande Sputnik >. Dulles 
non ha deluso l'altesa, ma 
le sue dichiarazioni sono 
state tali da aumenta ic flno 
al parossismo quel senso ui 
sbigott imento u di orgasmo 
che in questi giorni dotnina 
nei circoli dirigenli statuui-
tcnsi. 

Dulles, in sostanza. ha 
animonito gli americani a 
non farsi piu illusinni: la 
potenza tecnica degli blati 
Uniti 6 tale da potei rag-
giungere, prima o poi, la 
URSS nel campo dei mis 
sili, ma la superiorita inili-
tare di cui l'Ameriea gode-
va nel passato non esiste 
e non esistera mai piu. 

II segretario di Stato ha 
tradotto questa afl'ermazio-
ne — la piu grave che sia 
mai risuonata su!lc labbra 
di tin dirigente di Washing
ton da almeno dodici anni a 
questa parte — in una im-
magine singolarmente elTl-
cace, tisando un'esprcsstnne 
di gergo che in italiano suo-
nerebbe cosi: « I sovietici 
hanno ormai il coltello dal-
"la parte del manico >. 

Dopo questa entineiazio-
ne, cosi drastica e perenio-
ria da sembrare persino 
esagerata. era lecilo at ten-
dersi da Dulles almeno I'ab-
bozzo di tin ntiovo corso po
litico. Nessuno puo preten-
dere che Wasliington cambi 
atteggiamento da tin giornp 
alPaltro, ma si poteva s u p -
porre che. alia luce del le 
sue stesse dichiarazioni, il 
segretario di Stato lasciasse 
capire, con una parola, una 
allusione, tin giro di frase. 
che gli Stati Uniti soito o ia 
disposti a far discendere, 
dai fatti nuovi di cui deb-
bono prendere a 11 o, uri 
qtlalche cosa di nuovo nei 
loro rapporti col mondo so -
cialista. 

Nulla, invece. nella con-
ferenza stampa di Dulles, 
sembra indicare che i circo
li dirigentt di Washington 
vogl iano muoversi in questa 
direzione. Al contrario. le 
espressioni di Dulles sono 
state, per il resto. di tenore 
bellicista e minaccioso. Egli 
ha « espTesso la speranza » 
che alia prossima confcren
za dei capi di governo della 
NATO, gli Stati Uniti « s ia -
no in grado di p r o p o n e tin 
piano per la creazione di tin 
deposito atlantico di bombe 
atomiche >. 11 piano — ha 
precisato Dulles — e attual-
mente « oggetto di attento 
studio » da parte del gover
no americano. 

Nei confronti dei progetti 
per la creazione di organi 
supernazionali . a cm afli-
dare la direzione unitaria 
dei paesi m e n i b r i della 
NATO, della SKATO. del 
Patto di Bagdad e del Pat-
to I-i'T-imericano. Dulles 
ha tisa;.» espressioni dilll-
dcnti , lasciando capire che 
gli Stati Uniti non iuten-
dono dividcre con altri i lo
ro < segreti » scientific! e 
militari. anclie sc questi 
« segreti » hanno ormai per-
duto gran parte del loro fa-
s c m o di tin tempo. 

La legge Mac Mahon. che 
v ieta agli Stati Uniti di ri-
vel-.ire ad altri paesi notizie 
riservate d i importan/a 
strategic;!. come le notizie 
atomiche e quelle sui m\.---
s i l i . potrebbe esscro m 
qualche misurn modiiicata. 
ma « un buon lavoro — ha 
tenuto a so:tolincare Dul
les — potrebbe essere ^vol-
to fra le nazioni intcressa.e 
anche nei lim :ti imposti 
dalla legge >tessa >. Una 
dooeia fredda. c'unquc. su 
certi preniaturi enlusiasm: 
di Macmillan e degli a'tr. 
govcrnanti ing!e>i 

Xella s i u c.mfcrcnza 
s tampa. Dulles ha trat;a*.-> 
anche altri ar.vmcnt: . co
m e la tensinne nel Medio 
Oriente, la sostituzione di 
Zukov e la situazione in
terna dell' URSS. ma lo ha 
fatto con argomenta7iom 
propagandistiche, di nessun 
interesse politico. 

La parola. sul grande ar-
gomento del giorno. pas*a 
ora ad Eisenhower il qua'e 
— s: e a,>prcso s l a s c a — 
pronuncerj domani. a:ove-
di. :n occasione del 40 an-
n iversano della Rivoui/ lone 
d'ottobre (ccmc hanno no-
tat.T malvio$amei:te i cro-
n i s t i ) . u:i « d:scorso alia 
nazione ». sul tema: « Sc ien
za e sicurezza ». 

FT, in tin certo senso. un 
colpo di scena. poiche un 
di.ccorso su questo argomen-
to era previsto per il 13 n o 
vembre- L'improvvisa deci -
s ione di ant ic ipir lo e i ta ia 
presa dal prcsidenlc don< 
•tfia Iunga riunionc con i 
ministri e dopo numero»e 
consuIta?:'oni con i su«>i 
pn'ncipali consiglieri sc ien
tific! e militari. 

Nessun comunicato c s t«-
to difTuso sulla riunione 

presieduta da Eisenhower, 
ma i portavoce, pur affer-
niando che il dibattito < non 
ha avuto un caraltere di 
emergenza >, hanno ammes-
30 che « gli aspelti legisla-
tivi e finanziari del pro-
gramnm americano di ri-
cerche astronautiche > sono 
stati attentamente esami-
nati. 

Le pressioni a cui il pre-
sidonte i? sottoposto in que
sti giorni sono essenzial-
mente di carattere militar:-
stico. 11 sen. II. Humphrey. 

presidente del sottocomita-
to senatoriale per i proble-
mi del disarmo, ha dichia-
rato, per esempio, con tono 
incredibilmente arrogante, 
che « I'tmico modo di trat-
•are coi nissi e-da posizioni 
di forza e che pereio gli 
Stati Uniti debbono mei-
tersi se.riamente al lavoro 
oer .proctirarsi forze mi l i -
'ari, scientifiche ed econo-
miclie inattaccabili ». 

Dopo una riunione. dura-
!n sette ore. con le autorita 
deU'esercito. della marina e 

deH'aviazione preposte alia 
costruzione di missili, il se-
natore Styles Bridges ha 
addirittura p r o p o s t o la 
creazione di un « dittatore ». 
Ji tin vcro < zar dei missi
li >. il quale dovrebbe diri-
gere con Pautorita di un ca
po supremo, senza l imita-
zione di sorta, e con finan-
/.iamenti illimitati. i pro-
grammi astronatitici e aero-
nautici americani. 

La proposta di designare 
uno « /ar dei missili » a lan-
ciata pine dai yiornali di 

MOSCA — I/nssorvntoilo montann dell'Istitulo di astronslra deM'Acoademia dellc srienzc 
ha messo in opera una speclale tnacrhina fotograflca a srattl intrrmittrnti per foto-
grafare i movimenti dello Sputnik n. 2. Ecco la prima foto della traiettoria del satellite 
In basso, si vedc il profiln dellc montagne attorno all'osservatorio. (Telefoto) 

New York, fra cui la Ileru\d 
Tribune, che cosi scrive: 
« Gli americani sono rima-
-̂ ti allibiti di fronte al nuo
vo trjcinfo della scienza so 
vietica, che non ha eguali 
dopo la scoperta copernica-
nsi del sistema sola re. E' 
inutile chiudere gli ocelli... 
Siamo certi che il presiden
te rafforzera il progranunn 
dei missili e mettera fine 
alia dannosa rivalita fra le 
varie armi, e che la respon-
subilita per rattuazione di 
questo programma. incluso 
11 controllo stii fondi. v e n a 
aflidata a un nolo iiomo >. 
- « Si dovrebbe stlbito co
in incia re a uniHcare i pru-
urammi per i missili e i sa-
telliti — scrive dal canto 
•mo il New York Times — 
e portarli avanti sotto la 
guida di una personality di 
primo piano >. 

Gli fa eco il D«i/j/ Mirror 
(di New York) : « Perche 
non togliere la responsabi-
litii di tutto il programma 
ilei missili aU'esercito. ma
rina e aviazionc. che lavo-
-ano separatamente. come 
se appartenes^pro a pae<i 
diversi, per aflidarlo inve
ce a un tinico dirigente? 
Che cosa si aspetta? ». 

Le altre notizit ;'..;nno, 
piu o meno, lo stesso ca-
rattere. Kefauver ha chie-
sto che il Congresso sin 
convocato in sedtita stra-
ordinaria. II sen. Lyndon 
Johnson ha dtchiarato che 
il lancio del < Grande Sput
nik > (limostra la necessita 
di c reali e drastici cam-
biamenti della nostra poli
tica... al fine di ristabilire 
la supremazia t e c n i c o -
scientifica degli Stati Uni
ti >. II sen. Stuart Syminq-
ton. iuflne, pur affermando 
che * Gli Stati Uniti 

i enpj dell'dPtnzioiie mi|if«r«;. 
tanlo tltt spinyerli ad nun in-
chivsta preliminary 

Gli avvistameiiti dell'otj-
qetto sopru il centro spcri-
mentalc di White Sands nel 
Nuovo Mcssico sono stati 
compiuti a distanzu di 11 ore 
da due diverse pattualie del
la polizia militare. Gli aiwi-
stamenti sono uvvenuti in 
prosshnitti dei rifugi imp'te-
aati nella prima esplosione 
della homba atomica. 

Un componentc una puttu-
nlia ha dichiarato che I'oa-
qelio luminoso avvistato do-
menica sora era luuno circa 
50-100 metri. urcva un d'ut-
metro di circa 20 metri ed e 
spuritn nel cielo dopo aver 
sorvolato la zona. 

1 dirigenti del centro spe-
rimentale hanno detto che i 
fenomeni segnalati non 'K/H-
iio nulla a che fare con la 
uttivitu della base. 

PER ACCEDERE Al « SEGRETI » DEL PENTAGONO 

Gli inglesi vogliono profittare 
deirinsuccesso degli U.S.A. 

Scienziati britannici in partenza per Washington — Spaak a Londrt 
Elisabetta annuncia che le donne saranno ammesse alia Camera dei Lords 

LONDUA. 5. — Lo Sputnik 
secondo e stato vtsto a oc-
chio nudo dall'osservatorio 
britannico di Cambridge, al
io 7,27 di questa mattina. e 
seguito poi con un teodolite 
per nn'ora e quaranta mi-
nuti circa, confrontaiido le 
osservazioni dirette sulla 
traiettoria del nuovo corpo 
celeste con i dati comunicati 
dagli osservatori sovietici. 

Tutti i giornali danno 
grande ril ievo alle notizie 
sul satell ite, c- in particolare 
anche a quel le sul cane che 
lo abita. e che colpisce vi-
vamente la fantasia degli in
glesi, fino, come e noto, a 
suscitaie le apprensioni e le 
proteste di quei singolari 
personaggi della vita inglese 
che fanno dell'amicizia per 
gli animali la loro . ragione 
di vita. Ma una donna. Sa
rah Jenkins, in una letteia 
ul New Chronicle ( l iberale) . 
ha deplorato « l'ipocrisia di 
f-oloio che piangono sulla 

sorte di un cane, mentre 
ammettono come cosa asso-
lutamente normale le e sp lo -
sioni nucleari diffonditrici 
di stronzio, le cui radiazioni 
possono essere nocive per 
tutta la popolazione della 
terra. Ci v iene chiesto di 
osservare un minuto di s i -
lenzio per Laika. Io ml ch ie -
do se non si dovrebbe os 
servare un minuto di s i l en-
zio per 1'umanita >. 

Quanto alia valutazione 
del l 'avvenimento, lo stesso 
lYctt' C/ironrc/e, come molti 
altri giornali, afferma che 
l'UKSS ha acquistato un 
vantaggio a di parecchi an
ni » sugli Stati Uniti. In Gran 
Bretagna cio non produce 
l'effetto di profonda depres-
sione e quasi di panico che 
si avverte negli Stati Uniti. 
dove l'insuccesso — come 
nota non senza malizia il 
Times — ha provocato una 
psicosi analoga a quella di 
Pearl Harbour. Gli inglesi 

Un discorso europeista di Gronchl 
apre o Romo I assemblea della CECA 

// dibattito sulle dimissioni di Mayer e le prime relazioni tecniche sulla sicu

rezza delle miniere suscitano i primi contrasts tra i rappresentanti dei sei Paesi 

Aslronave spaziale 
avvislata nel Texas 

WASHINGTON. 5. — L'n-
viazionc degli Stati Uniti ha 
uperto una inchiesta in me-
rito alle notizie dell'avvista-
mento di tin prande oaetto 
stranumente luminoso, nel 
cielo del Texas occidentalc. 
Un altro oggetto luminoso di 
forma ovale e stato avvista
to nel Nuoru Messico mtvi-
dionalc. 

Diversi testimoni hanno 
riferito di arere reduto Vog-
getto sopru H Texus. Sebbene 
notizie di strani oggctti vo-
tanti siano state date per an
ni, gli avvistamenti segnn-
lati alia fine de.lla scorsa sct-
timanu hanno imprcssionato 

I lavori per la prima ses-
tione straordinaria della Co-
niiniitd cMirojieo del Cdroonc 
c dell'acciaio sono vomin-
ciati, in pruticu. soltanto nel 
pomeriggio di ieri quando i 
78 rappresentanti dei vari 
Stati hanno ullrontuto il te
ma concreto della sicurezza 
dei luvoratori nellc miitie-
re. Mu I'attenzionc degli os
servatori politici e dei gior-
nalisti convenuti a Monte-
citorio. dove i lavori si svol-
gono, si e concentrate assai 
di piu sulla parte dei lavori 
che doveva essere formale 
e che e statu invece sostan-
ziale; cioe sulla inaugura-
ziotie, che ha avuto spunft 
polifici di notevole interes
se, soprattutto per le parole 
del Presidente delta Repuh-
blica italiana, che ha pro-
nunctato un breve discorso 
la mattina. 

Come s'e detto, i lavori si 
svolgono nei locali della Ca
mera dei deputati e le se-
dute dell'Asscmblea nell'au-
fji. A/o»Jccitorio, per I'occa-
siane. e stato rivestito a 
nuovo; stendardi, vcssilli. 
fiori e arazzi un po' dappcr-
tutto guardaportone in pol-
pe c mazza, impianti per la 
traduzionc contemporanea, 
cabinc spectali , ccc. 

Veloccmente sono state 
sbrigate varie formaUta: il 

Parlano gli scienziati tedeschi in America 
Visto a ocehio nudo il « Gran-jSrado di raccogliorc dati e di 

trasniettcrli alia Russia- — ha 
de Sputnik » e.^claniato Dornberger. 
VIENNA 5 — Lo •Sputnik 

n. - •• c stato visto staniane ad 
oceliio undo sulla capitale au-
stnacn da due scienziati dello 
Ossorvatorio di Vienna, l.a lu-
minosita del satellite era pa-
n'Uonabile a quella di una Stel
la di seconda grandezza. 

Daecenlo anni di astronotnia 

in qaaltro sellimane 

CAMBRIDGE. S. — II di
re! tore di-U'Osservatorio ;istro-
li>ico smithsoniano. Fred Whip-
ple. ha dichiarato che i ssitelli-
ti sovietici hanno condensato 
'JC0 anni di astronomia nelle 
ultinie fjiiatlro setlininne. 

Seconrio il • dottor Whipple 
mai nella storia dell'astrono-
mia all scienziati sono stati in 
cr.ido di stiidiare un satellite 
che viaasiava cosi veloce come 
1*- - lune - sovietiche. 

II primo satellite lanciato 
dall l 'RSS il ^ o'fobre effeJtua 
lr> nvoluzioni della terra cir
ca al momo e flnora ha com-
pnito circa 500 nvoluzioni. 

- Prima d"ora in astronomia 
non avevamo mai avuto una 
cosa del generc. Occorre ac-
cninscre che anche il primo 
r;«7zo sta ruotando. Dnccento 
anni di nstrononna sono stati 
condensati in quattro scttima-
nc - — ha esclamato Whipple. 

Una macchina da riprtsa it-

Itcisica sulla Luna 

BUFFALO. 5 — II dottor 
Woltor Dornbor;:or. ma senc-
rrilr comandantc del centro 
r;.7zi di Peenemunde. in Ger-
m.'ima. durante la seconda micr-
r.« mondia'e ed attualmcnte 
consulcnte della - Bell Aircraft 
Corporation - ha affermato che 
il lancio dello Sputnik It signi
fies che i sovietici potrebbero 
!anoar<* un altro satellite con 
aU*inierno una macchina da ri-
presa televisiva. A suo awi so 
questa impresa avrebbe - una 
cnorme importanza militare -. 

- Se i nissi sono stati capaci 
di lanciarc un satellite da mcz-
za tonnellata eon a bordo un 
cane.. saranno in grado di met-
tere su di un analoco satellite 
una camera televisiva. Dal pun-
to di vista militare si trattcreb-
be di un ottimo stnimento di 
ncognizione che rileverebbe 
esattamente uli obicttivi di 
qualsiasi paese e sarebbe in 

L'invenlore del V-2 slupefat-

to dei successi dell'URSS 

LOS ANGELES. 5. — II fr»-
moso rcalizzatore della V-2 te-
desca Werner Von Braun. ha 
dichiarato che gli Stati Uniti 
dovranno superare moltc dif-
ncolt.i prima di riuscire a ra.c-
liiun.cere I'URSS nella corsa per 
la conquista dello spazio. , 

Von Braun. giunto. e Los 
Angeles "per una visita di due 
Ciorni al' labora'orio di pro-
pulsione a reazionc del - Cali
fornia Institute of Technolo
gy -. ha affermato che non sa
rebbe sorpreso se un razzo so-
vietico ragciuncesse la luna il 
7 novembre- 40- anniversario 
della Rivoluzione. perche - essi 
hanno ora i mezzi per farlo -. 

Lo scienziato tcdesco ha con-
tinuato dicendo ehe benehfe la 
anahsi dei dati del primo sa
tellite gli avesse dato la con-
vinzionc che i sovietici erano 
in grado di laneiare sntelliti 
con un carico utile superiore 
di due o tre volte a quello di 
Spulnik-1. I'enornie peso del 
secondo satellite lo ha ugual-
mente sorpreso. 

In quanto a «nuovi carbu-
ranti - realizzati. Von Braun 
ha'accennato che anche i com-
bustibili attuali potrebbero ba
st a re alio scopo. aggiunsendo 
che una nuova fonte di energia 
sarebbe - ut i le - ma non neces-
saria. 

L'espcrto di raazi ha affer
mato quindi che LTragione del
lc difficolta slatunitensi e. che. 
flno al 1P50. nel paese non esi-
steva un vero procramnia di 
missili. mentre i sovietici sta-
vano gih facendo progressi dan-

do una direzione unitaria a tut-
to il programma. 

Lo scienziato ha affermato 
che non sarebbe sorpreso se 
i sovietici realizzassero nel 
prossimo futuro qualche nuova 
straordinaria impresa scientifi-
ca. - 1 sovietici - . ha detto. 
»hanno affrontato i problemi 
della medicina spaziale alia 
stregua di quanto hanno fatto 
per il problema del lancio di 
razzi nello spazio e. probabil-
mente. hanno a disposizione 
una ampia casistica scientifica 
sufficiente a permettere la rea-
lizzazione di nuove avvcn'.ure 
nel futuro -. 

Von Braun ha aggiunto che 
la realizzazione di una piatta-
forma spaziale che potrebbe 
controllare militarmente oani 
nazione della terra e molto piu 
vicina. ora che i sovietici han
no l.incialo con sveccsso due sa-
telliti. 

Gai l lard ha varato un governo 
senza vero programma politico 
(Dal nostra corrispondente) 

PARIGI, 5. — Giunta al 
365 g iorno. la crisi minis te -
riale francese ha trovato, a l 
meno apparentemente, una 
soluzione: Felix Gaillard e 
riuscito ad atfirarc nel suo 
gabinetto tanto i socialist! 
quanto i conservatori (e . na -
turalmentc. i radicali. i DC 
e i partitini di centro) e 
questa nottc ha ottenuto. con 
330 voti favorcvoli e 160 
contrari. 1'investitura. 

II successo del premier 
radicale, che oggi compie 38 
anni e che, per questo fatto, 
si iscrive nell 'albo cToro de l 
la politica francese come il 
piu g iovane presidente del 
consiglio della 3.a e 4.a Re-
puhblica, non deve trarre in 
inganno: la « larga unione> 
realizzata da Fel ix Gaillard 
nasconde in realta una pro
fonda disunione. mctte fine 
a una crisi senza risolvere 
uno solo dei problemi di fon-
do che erano all'origine della 
criti stessa. In piii ritornano 

a dirigere le sorti del pae
se •• i partiti sconfitti nelie 
elezioni legis lat ive del 1956: 
democristiani, gaullisti e 
conservatori. il primo occu-
pando addirittura i ministe-
ri chiave del le finanze. del 
lavoro e del le riforme. 

Gaillard ha vinto la sua 
battaglia politico proprio e-
vitando la politica: la Fran-
cia e quindi trascinata ver
so altri mesi di immobilismo. 
che ne aggraveranno la si
tuazione' interna e la posi-
zione internazionale gia com-
promessa. 

Le 20 paginette del discor
so d'investitura lo provano 
all'ambiztoso primo ministro 
d stato affidato Tincarico di 
mettere una pczza alia crisi 
finanziaria. sia dando fondo 
al le riserve auree. sia lan-
ciando almeno 100 miliardt 
di nuove tasse. sia ricorren-
do ad un prestito tedesco o 
americano. Dopo di che il 
nuovo governo (nuovo per 
modo di dire perche ci ri-
porta alia formazione del *47 

o del '52) potra abbozzare 
la riforma del la Costituzio-
ne e quella del la l egge e l c t -
torale. come chiedono a gran 
voce i conservatori. Per il 
resto e il resto comprende 
I'AIgcria. la riforma liscale. 
la revisione dei salari. la s i 
tuazione estera Gaillard do -
vra limitarsi a ripetere la 
formula gia condannata, e v i -
tando accuratamente ogni 
tentativo di r innovamento. 

A titolo di cronaca ecco la 
definitiva formazione d e I 
nuovo governo. nei suoi mi 
nister! fondamentali: presi-
denza del consigl io. Gaillard 
(radicale): ministero della 
giustizia e della riforma c o -
stituzionale Lecourt (demo-
crist iano): esteri . Pineau 
(socialista); interni. Bourget" 
Maunoury (radicale) ; difesa. 
Chaban-Delmas (gol l i s ta) ; 
finanze, Pflimlin (demoeri -
s t iano); lavoro. Bacon ( d e -
mocristiano); Algeria, Laco-
ste (socialista) Sahara, Le-
jeune (socialista). 

AfGl'STO PANCALDI 

Liberia di sludi sugli arma-

menti rivendicata da Bonn 
BONN. 5. — II giornale •• In-

dustriekurier-. che molto spes-
so e fedele interprete dei cir
coli industriali della Ruhr. 
chiede stamane una revisione 
degli accordi di Bruxelles per 
ehminare le restrizioni tuttora 
irnposte alia Germania in fat
to di studi cd esperienze sxiuli 
armamenti. come un - notevo
le contributo alia riduzione ed 
rliminazione degli srvantacgi del 
mondo occidentale nel campo 
d«*i razzi e delle telearmi in gc-
r.ere -. 

Ricordato che 1'intero mon
do occidentale deve essere com-
patto. il giornale di Dusseldorf 
propone la costituzione di un 
consorzio tra le nazioni occi
dentals - anziche affidarsi alio 
zio Sam - . come mezzo micho-
re per dimostrare che il mondo 
occidentale i? capace di far quel 
che i sovietici sono riusciti a 
f;.re e che gli americani non 
sono riusciti fino ad ora a far 

fda soli. 

/ segnali del grande Sputnik 

captati da art radhamatore 

bolognese 
BOLOGNA. 5. — II scenale 

dello - Sputnik-2 - e stato cap-
tato staniane dal radioamatore 
bolocinese Dante Manzini <no-
minativo - I 1 CJW -> che tem
po fa udi anche i sesnali del 
primo satellite artificiale. Dopo 
moltissime ore di ascolto. il 
Manzini ha udito distintamcnte 
questa nir.ttma alle 7.08 il se-
4nale costituito da una sene 
continua di piccole I:nee. in 
numero di 3 al secondo Al'.e 
7.15 il secnale — appena dt-
sturbato da qualche altra s:a-
zione — si e afficvolito. per 
rttornare subito dop»> con qual
che indebolimento. La trasmis-
jionc ha rascuinto il suo pun-
to migliore alle 7J23. rascmn-
gendo un massimo valuta'o 
- forza sei -: ma proprio in quel 
momento il seimale si e tra-
sformato in una umca nota lun-
ca ire o quattro secondi che 
ha chiuso la trasnussione. II 
Manzini ritiene. in base alia 
propria espenenza. che non si 
sia trattato di un indebolimen
to. ma di una vera *» propria 
inTerruzione nella trasmis'ione. 
omandata automaticanionte dal 

satellite per n«parmiare la n -
serva di energia dello ~ Sput
nik-2 -. 

L'aseolto e stato effettuato 
su 20.0tl5 megahertz 

discorso di benvenuto e sta
to lotto did senatore demo-
crisftorm Boofjifiiio-Pico ehe. 
per la sua tarda eta. ha fatto 
le veci di presidente fino 
all'elezione del presidente 
effettivo: in questa carica e 
stato confermato il tedesco 
Furlcr, un democristiano 
Alle 12,15 e giunto Gronchi 
che ha prcso posto al seggio 
del presidente. Accanto a 
lui si sono scduti Furlcr. 
Merzagorc, Leone. Zoli e il 
presidente della Corte Co-
stituzionale, Azzariti. Fur
lcr ha rivolto a Gronchi un 
discorso di omaggio che e 
stato anche un po' un con-
suntivo generate dcll'attivita 
dell'Asscmblea (in questa se-
de egli ha comunicato fra 
I'altro che presto I'Assem-
blea sard assorbita da un 
nuovo "parlamento" europeo 
che rapprescnterd la CECA. 
I'Euratom e il Mercato Co-
mune). 

II Presidente della Repub-
blica italiana. ha iniziato 
affermando di voter parlare 
a nomc della « grande mag-
gioranza del popolo italia
no*; ed ha poi rivolto una 
scrie di apprezzumenti al 
lavoro fin qui effettuato dal
la CECA: soprattutto ha vo-
luto mcttcrc I'accento sulla 
necessita che lo spirito della 
CECA sia portato a sempre 
piii larghe masse di popolo 
che. secondo quanto egli ha 
affermato. sono gia convinte 
della necessita di un'intc 
grazione ettropea. A questo 
proposito egli. pcro. ha ri-
petuto uno dei suoi temi 
prefcriti: quello dcll'avanza-
ta di nuove classi social! co 
me e lemenfo di direzione. 

Intercssante. seppure con 
tissimo. Iflccenno a quella 
che dovrebbe divenire la 
funzione dcll'Europa: una 
funzionc (egli non lo ha del 
to esplicitamcnte. ma to ha 
fatto intendcrc) di cntila al 
di fuori dei blocchi * con 
una m'sione comune di fron
te ai problemi del mondo» 

La scduta muttutina si e 
conclusa con questo discor 
so: net pomeriggio. in un 
clima di sonnolenza c asscnti 
molti dei rappresentanti, si 
e srol ta #prima una astrusa 
discttssiohe suite dimissioni. 
presentatc tempo fa da Ma
yer. dalla carica di presi
dente deil'Alta Autorita. 

Sempre in un clima di ri-
lassalczza generate si e poi 
affrontato il primo femn 
concreto: quelto delta sicu
rezza nelle miniere. Su que
sto argomento sono state il
lustrate tre relazioni: una. 
del democristiano italiano 
Carboni, sugli aspctli giuri-
drci del problcmn." iin'alfra 
del fedesco Ilazenbosch (che 
ha sastituito il collega Sa-
basst sugli aspctti tccnici; e 
la terza. del socialdemocra-
tico francese Vanrullen, su
gli < asnetti umani >. 

Quesf i i l t ima e slata la re-
lazionc che ha fornito degli 
spunti interessanti. poiche ha 
posto I'accento sull'csigenza 
di impiegarc nuori c miglio-
ri metodi di prcparazione. 
fisiologici c medici. di preri 
denza e di riabilifnrione dcij 
laroratori. 

Delle altre due ben poco 
da dire, poiche. nella sostan
za. i relatori si sono dovuti 
limilarc a tamentare Vinsuf-
ficienza c Vinefficacia dcl-
Torpano permanenfe creafo 
per il settorc. Quest'organo. 
infatti — e lo ha notato in 
un suo intcrvento perfinoi 
il socialdemocratico italiano] 
Granzotta-Basso — non ha 
praticamente alcun potere ed 
anche sc arrircrd ad ema-
nare delle norme comuni per 
gli Stati membri. non potrd 
assolutamentc punire le inos-
scrcanzc: sua unica facolta 
sard di < consigliare c svg' 
gerirc ». 

Ne la breve discussionc 
che su questo tema si e in 
seguito st;ilHpp«tu ha por
tato dementi nuovi. L'altro 
italiano, il d.c. Sabutini, si 
e espresso contro il lavoro 
a cottimo nellc miniere; su
bito rimbeccato da un ora-
tore . below, favorcvole al 
cottimo. Troppi sono, del re
sto gli interessi dellc grosse 
societd mincrarie e dei vari 
governi, perche sia possibt-
le prevedcre che si raggiun-
ga qualcosa di positivo. 

Cosi, nel vago, il proble~ 
ma c stato rapidamentc con-
cluso. Oggi si parlera del-
t'emigrazione c della libcrta 
di circolazione della mano 
d'opera. 

GIORGIO ROSSI 

invece cercano di approfitta-
re. della situazione per e s 
sere ammessi alia conoscen-
za degli studi fatti in A m e 
rica, e farsi pagare, anche 
sul terreno politico, il con
tributo che essi possono da
re. Non va dimenticato che 
in parecchi campi della tec 
nica essi non sono stati rag-
giunti dagli americani. Ora, 
essi annunciano d i a v e r m e s 
so a punto proprio quel car-
burante ad altissimo potere 
energetico, che gli america
ni non hanno ancora trova
to, e che rappresenta uno 
dei fattori grazie ai quali i 
sovietici hanno potuto l an 
eiare i due primi satell it i 
artificiali. Naturalmente 1'as-
sociazione britannica per le 
ricerche sui metalli non f e i -
rosi. che ha dato Panminciu, 
non pretende di aver trovato 
lo stesso carburante usato 
nei razzi sovietici , ma pre
sume di averne uno mig l io 
re di tutti quelli noti in o c -
cidente. a base di borace e 
un isotopo dell'i'drogeno. II 
carburante sarebbe gia a d i 
sposizione dei costruttori 
americani di razzi. Gia si a n 
nuncia che un nutrito g r u p -
po di scienziati britannici si 
rechera presto negli Stati 
Uniti. 

Questa azione britannica, 
come e noto, e tuttavia a p -
pesantita dal fatto che a e s -
sa si aggrappano i membri 
continentali della NATO, 
rappresentati da Spaak. che 
oggi 6 giunto a Londra ed 
e stato ospite a colazione 
della regina. Suo proposito 
e quel lo di organizzare un 
pool generate tecnico-mil i -
tare della NATO. 

La regina Elisabetta ha 
anche pronunciato oggi il 
discorso della corona, alia 
apertura della sess ione dei 
Lords. In tale occasione ella 
ha annunciato che d'ora in 
avanti anche donne potran-
no essere nominate lord, ma 
a vita: c ioe in una categoria 
diversa dalle due esist ite fi-
nora: lords ereditari e lords 
di diritto (per la durata di 
una determinata funzione) . 
Della terza categoria di pari 
potranno far parte anche 
uomini. 

Delegazioni della CGIL 
e del PSI partite per Mosca 

Dichiarazioni dei compagni Boni e Vecchietti 

La delegazione della CGIL 
alle celebrazioni del 40' della 
Rivoluzione d'Ottobre e partita 
ieri per Mosca. Essa era guida-
ta da Piero Boni, vice segre
tario della CGIL e compren-
deva Ton. Spartaco Marangoni. 
Francesco Arcese. segretario 
della Federazione Poligrafici e 
Cartai. Silvano Levrero. segre
tario della Camera del Lavoro 
di Napoli c Liugi Santia. Alia 
partenza Piero Boni ha detto 
che durante la loro permanen-
za neH'URSS i delegati della 
CGIL avranno incontri con i 
component del consiglio cen-
trale dei sindacati sovietici ed 
ha aggiunto che. malgrado la 
dolorosa circostanza della mor-
te del compagno Di Vittorio. 
la segreteria della CGIL ha vo-
luto essere ugualmente rap-
presentata a Mosca per portare 
ai lavoratori sovietici Tcspres-

I fessi 
interplanelari 

SACRAMENTO (Califor
nia). - AFP> — Dan Kim
ball. dircttore della Compi-
gnia americana - Aerojet ge
neral corporation - la cni 
principalc atticita e la fab-
bricazione di razzi. ha di
chiarato che gh S. L". possie-
dono un razzo capace di Icn-
ctare un sctelltte piii pesan-
te dello - Sputnik U -. cioe 
Difi pesante di mezza 'on-
nellaia 

Kiwball ha anche dichiara
to che gh S. V. sono tanto 
aranzati nel campo scienti-
fico che da anni arrebbero 
potato laneiare un razzo 
nella luna. ma ha aggiunto 
che sono mancati i crediti 
per una simile realizzazione. 

L'Agenzia Italia lascia m-
ler.dcre che, in fondo. gli 
scienziati sovietici non han
no reaPzzato un gran c<'»e. 
Jn/a:ti - i! piii probabile ti-
po di razzo retiare utilizza-
to dai .<oriet!PT per if lancio 
deUo "Sputnik 11" sarebbe 
composto. a! primo slrtdiO. 
daiio ".4 10"* di progette-
zione tedesca. al secondo 
stad'o dal "V-2". sempre 
di ideazione iede?>ra. e alio 
iiHiT7io stadio da un t;po di 
razzo molto simile all'ame-
ricano "Wac Corporal", eiic 
cosl'Mii.sce il "satellite" con 
a bordo il cane-caria. Quc-
ste in;or»nariOHi sono state 
raecolte presso quelle /07,ii 
r?ie hanno ieri forniio alia 
Aacnzia I?al:a le earatteri-
siiche dello "Sputnik 11"-. 

Eridentemente, per fare 
una co*a orioinale. j joric-
tici arrebbero doruto met
tere nello sputnik il con-'ii-
lente scientifico deWAgcnz^a 
Italia. 

sione di amicizia dei lavoratori 
italiani. 

Con lo stesso aereo e par
tita anche la delegazione del 
PSI. composta dai compagni 
Vecchietti. Pertini, Menchinel-
li e Aldo Venturini. 

Hanno dovuto rinunciare alia 
partenza perche ammalati. Bas
so e Riccardo Lombardi, per 
un ritardo nell'estensione del 
passaporto. Mazzali. 

Prima di partire il compa
gno Vecchietti ha dichiarato: 

" La nostra delegazione si re-
ca a Mosea per partecipare alle 
solenni celebrazioni del 40. an
niversario della Rivoluzione di 
Ottobre con lo stesso animo 
dei socislisti italiani che videro 
nelle gloriose giornate del no
vembre 1917 Tinizio di una 
nuova era. la prima vittoria del 
proletariato. La Rivoluzione di 
Ottobre ha avuto su tutto il 
movimento operaio italiano una 
grande influenza, alia quale 
nessun socialista. anche dcll'ala 
riformis'a. si sottrasse. Essa ha 
lasciato un'impronta indelebile 
nei socialist! italiani che ne 
celebrano la ricorrenia anche 
come una loro festa. 

- II cammino percorso dal-
I'l'RSS in quaranta anni e di-
nr.nz: agli occhi di tutti. E non 
i* senza s".gn:ficato il fatto che 
l'era della esplorazione desli 
altri mondi sia stata aperta pro
prio in questi giorni dagli scier.-
zlati e dai tccnici sovietic:. Li 
piii grande vittoria del XX s<-
colo deli'uomo sulla natura v? 
s:a*a ol*e:ui:a dr.sl: uomini rai<>-
vi educati v.cUi societa sovif-
t k a -

ViRce 350 miHwil 
al hfocakjoraglese 

LONDRA. 5. — La signor« 
Mcgrail. di 34 anni. vedova di 
un camionista. ha vinto 205535 
sterhne. pan a circa 350 mi-
I.oni di lire, al Totocalco bri
tannico. la signora Mcgmil. che 

• ha due fi^he nspettivamente 
'di 14 e 11 anni. ha realizza'o 
' la sua favolosa vincita Ciocan-
jdo una schrdina da due pence 
(circa 14 lire>. 

La fortunata donna, che ave-
va persino dimenticato di con
trollare i risultati delle partite 
di calcio giocatc sabato. ha sa~ 
puto per telefonft della sua fa
volosa vincita. poco dopo !a 
n^ezzanotte 
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