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PREVISIONI DELLA STAMPA INGLESE SUI PROGRAMMI DELL'URSS NEL CAMPO DELL'ASTRONAUTICA 

Un terzo "Sputnik. , pronto 
per il lancio nell'Unione Sovietica? 
Lo afferma il «Daily Express » in una corrispondenza da Mosca - Un pilota americano 
ha visto il secondo satellite a occhio nudo - Si torna a parlare del viaggio verso la Luna 

MOSCA. 7 — Mentre il 
« Grande Sputnik » continua 
a volare a velocità costante 
intorno «ila Terra, trasmet
tendo i battiti del cuore de l 
la cagnetta « Laiki », la 
stampa di tutto il mondo 
continua a pubblicare com
menti e previsioni più o m e 
no attendibili sulle future 
imprese della scienza sov ie 
tica. 

Secondo il corrispondente 
del Daily Express da Mosca, 
i sovietici starebbero per 
lanciare un terzo satel l ite. 
con a bordo un altro cane. 
anch'esso addestrato a viag-

[ fessi 
interplanetari 

(nuova serie) 
PRESTON (Inghilterra), 

7. — II prò/. Richard Van 
Der Riet Woolleg, diretto
re dell'Osservatorio di 
Grecnwich ha dichiarato ad 
un giornalista che » il valo
re dei «niellili «ril/iriiili e 
puramente progagnndistico e 
coti un» spesa motto bi/e-
rìorc un telescopio /orni. 
rebbe una messe molto più 
ampia di informazioni scien-
tifichc ». 

' E' tirin scioccheria — ha 
detto l'astronomo — rite
nere che i due satelliti ar
tificiali sovietici abbiano 
aperto l'era dei winuni in
terplanetari, perchè tali 
maaut sotto irrc«lu:aliili -. 

• • • 
* Il mondo sembra solle

vare gli occhi (/nasi morti
ficato e sconfitto e ascolta 
smarrito e sgomento Ir 
ritmiche segnalazioni del 
nuovo pianeta; simili ad 
una minaccia. Ed una im
mensa tristezza lo invudc 
pensando ai 40 anni di ri
voluzione bolscevica, ai mi
lioni di liberta conculcate. 
vite stroncate, per il trion
fo di una ideologìa, di un 
progresso meccanico che 
presenta lo Sputnik come 
sua sintesi e «Iorio ». (Da 
una trasmissione di ieri 
della Radio Vnticana). 

• Sputnik è uno sputo 
verso l'Altissimo. La per
sona • civile non sputa in 
cielo. Non bestemmia -. (Da 
un giornaletto parrocchiale 
di Viterbo). 

gì spaziali . Il giornalista 
autore di questa informazio
ne (che non ha ricevuto per 
ora nò conferme "è smenti te 
da parte del le competenti 
autorità soviet iche) aggiunge 
di aver saputo da " alcuni 
scienziati sovietici che il 
terzo satell ite, già pronto, 
pesa più di una tonnellata-
Altri ordigni del genere sa 
rebbero in via di costruzione. 
Sc immie ed altri animali ne 
formerebbero gli < equi 
paggi >. 

E* significativo che, a 
Londra, la rivista « Soviet 
Wecklu > scriva che gli 
scienziati sovietici si propon
gono di lanciare altri sate l 
liti con a bordo cani. La ri
vista cita anche lo scienziato 
soviet ico Blagonravov il 
quale si è rifiutato di indi
care se verrà lanciato un 
satel l i te con un uomo a bor
do limitandosi a dichiarare: 
« Non posso dire ancora 
nulla al riguardo. I nostri 
programmi immediati non 
prevedono esperimenti del 
genere ». 

Per quanto riguarda il tipo 
di propellente usato per il 
lancio, il corrispondente del 
Daily Express afferma trat
tarsi di un e combustibile 
radicalmente nuovo », pur 
aggiungendo che nulla di 
preciso si può sapere, dato 
il riserbo mantenuto dai s o 
vietici sull ' importante argo
mento. 

Il passaggio del « Grande 
Sputnik » è stato intercet
tato due vol te nella giornata 
odierna a Londra, al le 6.39 

e alle 13.40. Notizie del ge 
nere giungono pure da altre 
città del mondo: la stazione 
meteorologica di Al Aouina, 
sita a 8 km. a nord di T u 
nisi, ha annunciato di aver 
avvistato il satell ite n. 2 
alle 5,48 (ora locale). L'or
digno è rimasto visibile per 
poco più di un minuto. 

Gli astronomi dell'istituto 
Smithsoniano (USA) affer
mano di aver visto il satel
lite «g irare su se s tesso» . 
Un ufficiale dell'aeronautica, 
il cap. Tfemblay, ha riferite» 
di aver visto lo « Sputnik II » 
a occhio nudo, per circa un 
minuto, mentre si trovava a 
boi do di un aereo a seimila 
metri di altezza. « Era lumi
noso quasi come il pianola 
Giove» , ha piecisato il ca
pitano. 

Da Alamogordo (Nuovo 
Messico) giunge notizia che 
un gruppo di esperti ame
ricani sarebbe riuscito a 
« decifrare » i segnali tra
smessi dal satell ite sovietico. 
Tali dati verrebbero al più 
presto comunicati agli scien
ziati degli Stati Uniti. Ma il 
segretario del comitato ame
ricano per l'Anno geofisico, 
Uugt Odishaw, ha detto in
vece che * bisognerà atten
dere ancora parecchi mesi » 
prima che le informazioni 
sui satelliti possano essere 
raccolte, studiate, analizzate 
e quindi sistemate in un 
quadro d'assieme. E, tanto 
per metter fine alla ridda di 
illazioni che continua sulla 
scia degli « Sputnik » Odi
shaw ha aggiunto: « Noi non 
abbiamo ancora inviato in
formazioni a nessuno». 

Alcuni degli avvistamenti 
segnalati dagli Stati Uniti 
sembrano un po' fantastici 
e poco attendibili . Tipico 
quello di due guardie na
zionali dell'Ulinois, le quali 
hanno dichiarato, in un rap
porto al loro comando, di 
aver visto un < luminoso og
getto volante ». il cui passag
gio sul cielo di Danville « ha 
paralizzato momentaneamen
te » la radio trasmittente e 
ricevente che essi avevano a 
bordo dell'auto su cui v iag
giavano. Sparito I'«oggetto», 
la radio avrebbe ripreso a 
funzionare regolarmente-

Allo stesso ordine di no
tìzie ci sembra appartenere 
quella — pubblicata da a l 
cuni giornali di New York. 
anche autorevoli — secondo 
cui numerose stazioni radio 
situate in varie parti del 
mondo starebbero captando 
« strani segnali » che non 
proverrebbero né dal primo. 
nò dal secondo satell ite ar
tificiale. Il New York Times 
osserva in proposito, in tono 
un pò* fantascientifico, che 
« i segnali suddetti non pos
sono costituire una prova 
sicura del fatto che un razzo 
starebbe viaggiando verso la 
Luna ». 

Ciò non significa che la 
cosa sia impossibile, e nem
meno che debbano passare 
molti anni prima di realiz
zarla. Esagerano certamente 
gli astronomi dell'Osservato
rio della marina americana 
che — come si apprende da 
Washington — stanno già 
« scrutando attentamente la 
Luna per scoprirvi un even
tuale razzo lanciato dai 
russi ». Ricordiamo, però. 
che dell ' invio dì un razzo 
sulla Luna (senza equipag
gio) hanno parlato vari 
scienziati seri, non solo s o 
vietici 

Le reazioni occidentali 
alle proposte di Krusciov 

Le reazioni occidentali alla 
proposta di Krusciov per un 
incontro di pace tra i paesi 
capitalisti e i paesi socialisti 
non hanno ancora assunto un 
carattere ben definito. Poster 
Dulles, intrattenendosi oggi 
con alcuni giornalisti, si è li
mitato ad osservare elio le 
proposte di Krusciov « souo 
vaghe . aggiungendo che se si 
deve trattare dì un incontro 
a un livello diverso da quel
lo dei capi di stato vi sono 
numerosi organismi in seno ai 
quali le possibilità di contat
to non mancano. Egli ha poi 
insistito, come il Dipoi tinien-
to di Stoto u.-st fare in que
sti casi, nella nchiesta che 
« l'URSS deve dimostrare di 
volere effettivamente un ac
cordo » 

Analoghe reazioni si sono 
avute a Londra e a Parigi 
dove, perù, sembra si voglia 
sollecita re la formulazione, fin 
parte dell'URSS, dì una pro

posta precisa sul carattere e 
il livello di un eventuale in
contro. Di un certo interesse 
a questo proposito è una nota 
trasmessa ieri scia dall'agen
zia • Italia >, nella quale si 
legge tra l'altro: . Nei circoli 
politici si ritiene che una pro
posta di Krusciov per un in-
contio tra i paesi della NATO 
e quelli del patto di Varsavia 
avi ebbe avuto maggiore pos
sibilità di accoglimento di una 
richiesta tanto generica come 
quella avanzata ieri dal se
gretario del P.C.US. 

Si ignora quale sia il punto 
di vista di Palazzo Chigi in 
proposito, ma ut alcuni am
bienti politici si ritiene che. 
ove l'iniziativa russa non ri
spondesse soltanto a fini di 
propaganda, le diplomazie oc
cidentali dovrebbero adope
rarsi per definire la proposta 
proprio in questo senso, dan
dole quella concretezza di cui. 
allo stato attuale, è priva •. 

MOSCA — Unsi scena del film sovlelieo « Sputnik e la terra », proiettato ieri per la prl-
mit volta a Mn.seii. Il film Illustra RII csiit-rimriiti compititi inviando catti nelle alte zone 

dell'atmosfera con ra«i. fino al lanci» del secondo satellite artificiale della terra 

IL, PRKKKO DI!M,A Gl'RKRA P'AI.GKRIA DIVENTA INSOSTENIBILE 

Felix Gailfarcf esordisce con l'inflazione 
mentre nasce in Francia un part i to fascista 

Il nuovo primo ministro riprende in blocco dai governi precedenti la legge (piatirò e i poteri 
speciali - 250 miliardi sottratti alle riserve auree .saranno dilapidati in meno di due mesi 

Il « Grande Soufnik » ~ 
avvistato a Piombino 

PIOMBINO. 7. — Questa 
mattina, alle ore 0.02 circa, un 
folto gruppo di lavoratori del-
l'ILVA che aveva terminato il 
turno di notte ha potuto scor
gere nel cielo, per alcuni se
condi. un corpo luminoso che 
viageiava a grande altezza, i-
dentificandolo per il -Grande 
Sputnik -. 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI. 7.. — 11 nuovo 
governo francese non ha 
tardato a presentare all'opi
nione pubblica il suo bigliet
to da visita, che riconferma 
la sua professione di immo
bilismo in tutti i settori della 
economia del paese. 

Nel « calendario di urgen
za » lìssato ieri sera dal Con
siglio ilei ministri figura in
fatti tra i primissimi titoli 
una nuova spinta inflazioni
stica. il rinnovo dei poteri 
speciali per l'Algeria e per 
il territorio metropolitano. 
e persino il lancio di quello 
statuto algerino che aveva 
determinato la caduta del 
precedente gabinetto. 

« Signor Gaillard — aveva 
detto il deputato progressi
sta Pierre Cot nel corso tlel 
dibattito sull'investitura — 
la vostra giovinezza e un 
buon segno, ma a cosa vi 
serve l'essere giovane se v o 
lete fare una politica d e 
crepita? ». 

Felix Gaillard aveva ri
sposto eli essere fermamente 
intenzionato a combattere 
l'inflazione; ma questa sera 
il Parlamento è stato chia
mato ad approvare una con
venzione di urgenza che per
metterà al Tesoro di prele
vare 250 miliardi dalle ri
serve auree della Banca di 
Francia. 

Intanto il nuovo ministro 
del Tesoro, il democristiano 
Pflimlin. sta mettendo a 
punto il cosiddetto < piano 
di risanamento economico » 
che contemplerà a quanto si 
dice negli ambienti gover
nativi un'ulteriore restrizio
ne del credito, un aggrava
mento della fiscalità dell'or
dine di 2 u 300 miliardi, la 
richiesta di un prestito a l 
l'estero. e forse il rilancio 
di un altro prestito nazio
nale. 

La precarietà della s itua
zione finanziaria, determi
nata in gran parte dall'esor
bitante costo della guerra 
d'Algeria, avrebbe dovuto 
consigliare una svolta pol i 
tica a qualsiasi nuovo g o 

verno. Ma Gaillard che dif-
lida « del nuovo », ha pre
ferito prendere in blocco 
l'eredità ciì Mollet e di Bour-
ges-Mnimoury. 

Martedì prossimo il Par
lamento dovrà rinnovare i 
poteri speciali, cioè le leggi 
illiberali del maggio scorso. 
tanto per l'Algeria (pianto 
per il territorio metropoli
tano. Mercoledì il giovane 
«premier» radicale chiederà 
i pieni poteri in materia eco
nomica e finanziaria, dopo di 
che passerà allo statuto al
gerino modificato ad uso dei 
conservatori, per rassicurare 
i coloni d'Algeria sulle in
tenzioni del nuovo governo. 

Questo programmatico di
sprezzo per la sorte della 
democrazia francese non 
cade certo nel vuoto: oggi 
mi noto personaggio del fa
scismo coloniale, l'avvocato 
Biaggi. fondatore delle squa

dre d'azione nell'Unione 
Francese, ha annunciato la 
nascita del partito patriot
tico rivoluzionario; tra gli 
obiettivi di tpiesto movimen
to troviamo la restaurazione 
del nazionalismo, la lotta 
attiva < e non soltanto ver
bale » contro l'Unione Sovie 
tica, la interdizione del Par
tito comunista, la soppres
sione del Parlamento e la 
conquista del potere. Il re
stauratore Biaggi ha preci
sato di voler riprendere l'uso 
dei tribunali speciali e della 
ghigliottina, per < tutti i tra
ditori della patria ». 

Se non ò il caso di dare 
un peso eccessivo al movi
mento, tuttavia questo te
stimonia tutto il disorienta
mento e la confusione poli
tica che il governo di com
promesso alimenta nel paese. 

At'C.liSTO PAXC.M.IH 

La Francia preparerebbe un'esplosione H 

PAKIGI. 7 — Alcuni osser
vatori prevedono che la Fran
cia si prepari a sperimentare 
un'arma nucleare. 

Non vi è stata alcuna dichia
razione ufficiale al riguardo. 
Tuttavia tale possibilità non 
viene esclusa, a seguito di ta
luni indizi rivelatori. 

Ad esempio, lo scorso 22 ot
tobre. in una dichiarazione al
la quale è stato dato pc.o ri
solto perfino in Francia, il ca
po della delegazione francese 
alle trattative per il disarmo. 
Jules Modi, ha dichiarato che 
la Francia continuerà a prepa
rare materiali fissili per uso 
militare fino a quando non sa
rà stato raggiunto un accordo 
per il disarmo. A quanto risul
ta. questa è la prima rivela
zione che la Francia è impe
nnata iu>l campo atomico per 
scopi bellici. In precedenza, nu
merosi primi ministri, fra cui 
Mollet. avevano detto che la 
Francia si occupa solo di ricer

che atomiche per scopi indu
striali. 

I/estate scorsa alcuni gior
nali parigini sono usciti con ti
toli a piena pagina affermando 
che la Francia potrebbe far e-
splodere una bomba atomica 
nel giro di un anno e mezzo 
A giudizio di alcuni osservato
ri. si trattava di un espediente 
del governo per tastare l'opi
nione pubblica sulla possibilità 
che la Francia si inserisca nei 
-Club delle potenze atomiche 

Durante le recenti trattative 
del sottoconiitato dell'ONU per 
il disarmo, la Francia si è op
posta violentemente alla con
clusione di un accordo fra Sta
ti Uniti. URSS ed Inghilterra 
che frenasse, in tutto il mondo. 
la produzione delle armi nu
cleari. 

Dopo le umilianti sconfitte in 
Indocina. Marocco, Tunisia e 
Algeria, la Francia cercherebbe 
nell'atomica un po' della -gioi
re - perduta per sempre. 

» Si spara alla tesla producendosi la «lobolomia 
e non ricorda pili di aver ucciso la propria moglie 

Il caso singolare dibattuto alla Corte d'Assise della Senna - Dopo il tentativo 
di suicidio l'assassino impazzito credeva che la sua vittima fosse addormentata 

IN SEGUITO ALL'IMPOSIZIONE AMERICANA DEI DELEGATI DI FORMOSA 

Cina India e altri sedici paesi 
abbandonano lo conferemo della CRI 
Ignobile atteggiamento degli occidentali, che riprendono i laroii dopo che i 
rappresentanti del paese ospitante avevano lasciato la presidenza e la sala 

NUOVA DELHI, 7 — N o 
nostante la sua posizione di 
paese o>pitantc. l'India ha 
abbandonato oggi i lavori 
della 19. conferenza della 
Croce rossa intemazionale . 
che si svolgeva a Nuova 
Delhi , in seguito alla appro
vazione di stretta misura 
(156 a favore, 44 contro) , da 
parte dei partecipanti, di 
una provocatoria mozione 
americana, tendente ad a m 
mettere alla conferenza stes 

paesi, fra i quali, come si è 
detto, la stessa India, tutti 
i paesi socialisti e la mag
gior parte dei paesi afro
asiatici. 

di essersi messi nella condi
zione di essere cacciali a 
pedate da una casa che non 
era più la toro. II belga De 
Merodo si è installato alla 

L'India era rappresentataipresidenza, e i rappresen-
alla conferenza dalla princi
pessa Amril Kaur, ex m i 
nistro della sanità, che pre
siedeva la seduta, e che è 
uscita subito dopo la dichia
razione di protesta dei c ine
si, e assieme ad essi. 

Il contegno vergognoso de 
sa i delegati di Eormo>n con gli occidentali ha raggiunto 
la qualifica di rappresonta:i-

del la Cina. I lapprescn-
tanti autentici della Cina 
popolare, che si trovavano 
fra i membri della confe
renza, hanno allora abban
donato - l'aula, seguiti dai 
colJeghf di altri diciassette 

allora una misura inconcepi
bile: nonostante l'uscita di 
una signora, che rappresen
tava il paese ospitante, e di 
diciotto delegazioni, essi, r i 
masti padroni del campo, 
hanno ripreso i lavori, come 
se non si rendessero conto 

tanti di Ciang Kai-scek, che 
non esisterebbero senza la 
settima flotta degli Stati 
Uniti , hanno preso il posto 
dei delegati cinesi. La d i sgu
stosa farsa tuttavia è durata 
poco, poiché ben presto la 
conferenza è stata sciolta. Il 
che vuol dire solo che gli 
Stati Uniti, con la loro folle 
politica di rottura, hanno 
messo nella impossibilità di 
funzionare un organismo in
temazionale che in passato 
aveva adempiuto con qua l -

(Nostro servizio particolare) 

PARIGI. 7. — Uno dei più 
singolari e dolorosi casi giu
diziari che ma> siano stufi af
frontati dalla giustizia francese 
è stato .•sottoposto questa seni 
ai giurati delle Assise della 
Senna: un uomo. - fisicamente • 
reo d'omicidio, ha subito, dal 
momento del suo delitto e per 
circostanze eccezionali, una ra
dicale trasformazione mentale 
che lo ha mutato in un - «omo 
nu oro ». 

// dramma che ha condotto 
il 32cnne Maurice Ragon da
vanti alla Corte d'Assise è il 
seguente: ai primi di febbraio 
del 1956, egli uccise la moglie 
Jacqueltne, di 17 unni, sparan
dole contro quattro colpi di pi
stola. Resosi poi conto drilli 
jrarifò del suo gesto egli ri
volse l'arma contro se stesso. 
ferendosi alla tempia destra. 

Fu a partire da questo sui
cidio mancato che cominciò ad 
operarsi nel Ragon il fenomeno 
di trasformazione, che è ormai 
alla base del processo forse 
ancor pili de! suo stesso delit-
to. Istantaneamente, il Ragon 
dimenticò il suo crimine e le 
•sue stesse conseguenze, e per
fino la terribile gelosia che lo 
aveva spìnto a cosi fatale 
estremo: la pallottola che a-
vrebbe dovuto fulminarlo, non 
so'o lo aveva risparmiato, ma 
inserendosi nel suo": cervello 
aveva profondamente modifi
calo in un baleno tutta la sua 
personalità. 

.Ve! suo gesto disperato, l'o
micida aveva istantaneamente 
prorogato su se stesso, per un 
caso unico, la delicata opera
zione chiamata * tobotomta -. 
recentemente messa a punto da 
chirurahi e alienisti nell'inten
to di guarire gli anormali, i 
perversi, i folli criminali. 
• Ecco perchè l'uomo che e 

comparso u-r: daram» ai ma- porato intatto. Egli ha an-
aistrati deve, in certo qual mo- che detto che gli Stati l niti 

solo l'atmosfera in cui si pro
dusse il dramma. 

Maurice Ragon era intima
mente persuaso che la sua gio
vanissima consorte lo tradisse. 
Dopo appena sei mesi di ma
trimonio. Jacqueline. ragazza 
particolarmente vivace e gaia. 
limimi.- del ballo e dell'olle-
gria. si era resa conto di aver 
fatto un errore e di non amare 
Maurice, uomo dal tempera
mento chiuso, triste, rasalinao. 
ombroso. Essa pertanto aveva 
deciso di divorziare e il 6 o 
il 7 febbraio.— si ignora per-
•ìno la data esatta del dram
ma — aerebbe manifestato la 
'ritenzione di abbandonare il 
-fomiciiio coniugale. Fu allora 
'he. pazzo di dolore. Maurice 
Ranon la uccise e quindi ri
volse l'arnia contro di se. 

A partire da quel momento. 
bruscamente liberato dalla sua 
pa<s:one. dalla sua gelosia e 
dal suo furore. Maurice Ragon 
rimase inebetito per ben dieci 
•jiorn: a ji.:nco del corpo della 
moglie, con una pallottola ne1 

cranio, che del resto non lo 
faceva soffrire. Per dieci gior
ni vegliò il cadavere fumando 
sigaretta su sigaretta e beven
do il t^ino che. di tanto in 
tanto, scendeva ad acquistare 
in un negozio vicino a casa. 
Quando infine, preoccupata dal 
silenzio della rtolia. sua suo
cera si presentò alla porta di 
casa .il 17 febbraio, e scoprì 
Jacqueline morta e il genero 
in uno stato pietoso, quest'ul
timo non ^bbe che queste pa
role: * Zìttaf Jacqueline dorme. 
Si sveglierà da un momento al
l'altro .. -. 

Arrestato, sottoposto a un in
tervento chiruraico e incarce
rato, Maurice Ragon. in preda 
la notte ed incubi, non ha più 
avuto, il giorno, che vaghe re
miniscenze dell'accaduto. Egli 
vive in un'atmosfera irreale e 
sembra seguire, come attraver
so una nebbia, il suo stesso pro
cesso. che forse domani aiun-
arra a conclusione. 

MARCEL RAMEAU 

E' morto Jim Campbell 
leader dei ferrovieri inglesi 

LONDRA. 7. — Si apprende 
a Londra che Jim Campbell. 
segretario generale del sinda
cato dei ferrovieri britannici. 
è deceduto all'ospedale di Sta
lingrado a causa delle ferite 
riportate in un incidente auto
mobilistico occorsogli recente
mente. nel corso di #n viaggio 
intrapreso nell'URSS in com
pagnia del presidente del sin
dacato. Hollywood. 

Jim Campbell, una delle per
sonalità più note del sindaca
lismo britannico, era il porta 
voce di 400 000 ferrovieri. I 
militanti delle Tradc Union* 
io chiamavano famicliarmente 
« B:;: Jim -. Aveva 62 anni i 
ni.Sitava nei ranuh; del smda 
caio dal 1911. 

Hollywood, fer.to nello stes 
so incidente, è tuttora ricove
rato m aravi condizioni all'o 
spedale di Stalingrado. 

Sulla Piana Rossa 

Il discorso del Presidenti! Eisenhower 
(Conl in iu / ionr dalla I. pagina) 

mentre questo vantaggio nu
cleare americano è sempli
cemente affermato, quello 
sovietico per i mìssili e ili-
mostrato. Così Eisenhower 
ha dovuto anche valorizza
re ciò che gli S.U. hanno 
fatto in questo settore, e ha 
niiotrato la testa di un mis
sile teleguidato che — a 
suo dire — e salito a 5 600 
chilometri ed e stato ricu-

do, mpondere del delitto com 
piuto da un » altro -. di un cri
mine frutto delia mentalità e 
del comportamento di un in
dividuo con il quale egli non 
ha pi» nuiìa in comune. 

Ti lilla di streno dunque se 
il - nuovo • Maurice Ragon si 
è mo.<rr.no prjiicamenw inca
pace di ciliari re le circostanze 
in cui il - recchio - uccise. 

71 presidente della Corte, nel 
tentativo di meglio compren
dere i fatti e meglio farli com 

che merito il proprio com-j prendere ai giurati, ha dovuto 
pito. «cosi cercare di ricostruire da 

posseggono 38 diversi tipi 
di missili, che quattro bat 
taglioni dotati di tali armi 
hanno una potenza di fuoco 
pari a tutte le artiglierie 
della seconda guerra mon
diale. e che un solo bombar
diere americano, il B52. e 
tanto micidiale quanto l'in
tera aviazione americana 
nella seconda guerra mon
diale 

Il presidente degli Stati 
Uniti ha francamente am
messo che il lancio di due 
satelliti artificiali da parte 

del l 'URSS * e una realizza
zione di prima importanza > 
dal punto di vista scientifi
co. e con la stessa franchez
za ha dichiarato che essi 
non minacciano la sicurezza 
degli Stati Uniti: la loro 
importanza militare — egli 
ha detto — « sta nel pro
gresso tecnico e nella com
petenza tecnico-militare che 
comportano, dimostrata, ad 
esemplo, dai potenti s tru
menti di propulsione chcj 
sono stati necessariamente 
usati *. 

Egli ha aggiunto che le; 
nuove armi sovietiche, in 
caso di conflitto fra i due 
p a e s i , « danneggerebbero 
gravemente » gli Stati Uniti. 
Ha poi annunciato una se 

istituto di tecnologia del 
Massachussets: 2) il dottor 
Killian sarà investito di tutti 
i poteri spettanti al mini 
stro della difesa, nel campo 
delle sue attribuzioni: 3) 
unificazione dei programmi 
relativi ai missili « senza 
riguardo alla separazione fra 
le tre forze armate»: ma 
questo solo * nella misura 
del possibile *'. -\J il gover
no chiederà al Congresso la 
modifica della legge sui s e 
greti atomici. 

Eisenhower ha criticato 
gli organi pubblici e pri
vati interessati, accusandoli 
di dare insufficiente cura 
alla ricerca scientifica, e ha 
concluso auspicando generi 

rie dì misure, dirette a fa- cernente la pace. Tale au-
vorire il progresso della tec-jgurio tuttavia e risultato in 
nica degli armamenti ame
ricana. e cine: 1) la crea
zione di uno speciale uffi
cio incaricato delle quest io
ni scientifiche e tecniche. 
che egli ha posto sotto la 
direzione del dottore James 
R. Killian. presidente dello 

contraddizione con la insi
stenza con cui egli ancora 
una volta si è attenuto in 
modo ult imativo al cosid
detto piano occidentale per 
il disarmo, già respinto non 
solo dall 'URSS, ma dall'In
dia e dal Giappone. 

(Continuazione dalla l. pagina) 

estere. Dopo un primo 
gruppo composto da Voro-
scilov, Bulganin, Krusciov 
e Mao Tse-dun, si è visto 
satire sul palco Togliatti. 
e con lui tutti gli altri 
dirigenti dei partiti e dei 
governi socialisti. 

Quando sono apparsi al
la famosa tribuna di mar
mo rosso, un grande ap
plauso si è levato dalle tri
bune laterali e i comandan
ti sulla piazza hanno pri-
dato il u prescntut'arm! ». 
In qut! lo stesso attimo, 
l'orologio del Cremlino Ita 
battuto dicci colpi. Al pri
mo rintocco, da uno dei 
portali ferrati delle mu
raglie, silenziosa e rapida, 
è liscila una enorme « Zis > 
grigia scoperta: a bordo, 
in piedi, vi era il mini 
stro della difesa mare
sciallo Malinous/ci; nello 
stesso istante, dall'ultra 
parte della .piassn, è ap
parsa una « Zis » recante 
a bordo, nella stessa posi
zione immobile di attenti 
e con hi mano guantata 
alla visiera, un'altra figu
ra di ufficiale. Le due mac
chine si sono fermate al 
centro deliri piazza, di 
fronte ai reparti irrigiditi. 

« Saluto il compagno ma
resciallo ministro della Di
fesa! Io sono il marescial
lo Muskalienko, coman
dante la guarnigione di 
Mosca, pronto per la para
ta del 40^ anniversario del
la Rivoluzione d'Ottobre! », 
si è udito gridare nel si
lenzio più assoluto calato 
su tutta la piazza. < Sa
lute, compagno marescial
lo Maskalienko! Diamo ini
zio alla sfilata! ». ha rispo
sto Malinovski con la ma
no alla visiera. 

La < Zis » di Maskalien
ko, con una curva rapida 
si è affiancata all'altra: e 
insieme, silenziose, le due 
auto sono partite verso il 
fondo delia piazza, verso il 
primo dei reparti schic-
rati. Giunte davanti alla 
prima bandiera le due au
to si sono arrestate di col
po. Ancora una volta, sul
la piazza immobile, t»erso il 
cielo grigio e le bandiere, si 
è levata la voce del mare
sciallo Malinovski: « Salu
te, compagni soldati! ». La 
voce è salita alta, diffusa 
dagli altoparlanti, grave e 
solenne, eppure affettuosa. 
Le truppe, immobili, han
no risposto una lunga fra
se salita anch'essa in alto 
fiera e ritmata: e Salute 
compagno Malinovski ma
resciallo dell' Unione So
vietica! », lianno gridato 
migliaia di soldati. « Mi 
congratttlo con voi per 
il 40* anniversario della 
grande Rivoluzione d'Otto
bre! », ha gridato ancora 
Malinovski, sempre still'at-
tenti davanti alle bandie
re. < llurrà, hurrà, hurrà! », 
si è levato come un tuono 
improvviso dai reparti. 

L'eco delle ult ime grida 
non si era ancora spenta, 
quando l'auto di Afalinou-
ski è sfrecciata ancora una 
volta, sola sulla piazza, ar
restandosi davanti alle tri
bune. Il uiinistro della Di
fesa ha salutato i membri 
del Comitato centrale e del 
governo, poi è salito anche 
lui sulla tribuna e ha par
lato alle truppe schierate. 
E' stato un discorso breve, 
un saluto, un incitamento: 
poche frasi che sottolinea
vano il valore dell'eredità 
rivoluzionaria lasciata da 
Lenin al popolo e all'eser
cito sovietico, la forza 
delle armate sovietiche, la 
importanza del ventesi
mo congresso, l'unità tra 
l'esercito e la sua guida, 
il Partito comunista. 

Malinovski aveva appena 
finito di parlare che gli 
strumenti delle due bande 
militari hanno lanciato le 
note solenni dell'inno na
zionale sovietico, mentre 
dalle colline Lenin rom
bavano 21 salve di arti
glieria. 

Un attimo dopo, le divi
se azzurre, nere, blu delle 
truppe allineate si sono 
mosse e la sfilata è comin
ciata, mentre le bande sul 
lato opposto della piazza 
intonacano le marce r i ro-
luzionarie del 1905, del 
1917 e della guerra c iri le . 

Per i primi hanno aper
to la parata militare i 
battaglioni degli ufficiali 
dell'accademia nelle loro 
divise grigie e azzurre 
scintillanti' di spalline di 
oro. Li precedevano trecen
to tamburi bianchi e lì se
guiva un battaglione di 
marinai, elegantissimi ari
le di rise nere, dai berretti 
con i nastri d'argento; era
no preceduti, i marinai, 
dalla bandiera della mari
na, bianca con una striscia 
azzurra e la falce e il mar
tello rossi. Seguivano i 
cadetti dell'accademia mi
litare dell'esercito e della 
marina, volti giovanissimi, 
figure smilze, strette nelle 
dirtsc scure dalla foggia 
quasi ottocentesca. 

Subito dopo, entrando 
nella piazza dai due im
pressi ai lati del mauso
leo Lenin, sì sono fatti 
aranti i primi mezzi moto
rizzati. Prima sono apparsi 
prttppi di camionette, con 
le bandiere e gli ufficiali 
e poi t reparti". Velocissi
me sono passate circa due
cento jeeps cariche di 
paracadutisti in giubbotto 
di pelliccia, casco e mitra 
imbracciato: poi i mezzi 
d'assalto e da sbarco, cin
golette. carri armati leg
geri, enormi mezzi cingo
lati anfibi. 

Dopo i carri armati, so
no apparsi dei curiosi e 
nnorissimi mezzi, metà 
carri armati e metà bat

terie, alti, in parte coraz
zati e iti parte blindati, 
con due cannoni antiaerei 
ciascuno. Sono i mezzi di 
difesa antiaerea automati
ci, delle proprie e vere 
batterie volanti provviste 
di radar per l'inquadra
mento automatico del ber
saglio. 

Accolti da applausi fra
gorosi, sono apparsi poi le 
«Katiuscia*, i famosi mez
zi lanciarazzi multipli; 
montati su camion blinda
ti, velocissimi, seguiti da 
mortai, dai lanciamine, da 
una serie di altri ordigni 
complicati per il bombar
damento ravvincinato, tut
ti autotrasportati. E' poi 
sfilata l'artiglieria vera e 
propria: è cominciata con 
le batterie di cannoncini 
a tiro rapido, poi l'arti
glieria media e infine 
quella pesante. Chiudeva
no la sfilata delle arti
glierie due enormi e mai 
visti cannoni, probabil
mente atomici, montati su 
affusti immensi dal cali
bro superiore ai 400 mi / l i -
metri, con la canna lunga 
dodici metri. 

La sensazione più forte, 
naturalmente, l'hanno sol
levata però i missili, sfi
lati anch'essi per la pri
ma volta insieme alle armi 
tradizionali. Anche i mis
sili sono passati in ordina 
di grandezza. Prima i ("lisi 
d'argento lunghi dai due 
ai tre metri, poi i missili 
sempre più grandi, da 4 
e 5 metri. Infine, solitari, 
immensi e terrificanti, due 
enormi fusi color terra, 
lunghi 25-30 metri e trai
nati da enormi vagoni. 

L'impressione è stata 
notevole, anche se alcuni 
esperti hanno detto che si 
tratta di pure e semplici 
armi da impiego tattico 
utilizzabili da basì mobili. 

Quasi un'impressione, di 
sollievo dopo l'apparizione 
dei più moderni mezzi di 
distruzione ha dato 'a im
provvisa apparizione dei 
ginnusti. Migliaia di tute 
azzurre dei ginnasti della 
Dinamo hanno aperto In 
seconda parte della sfila
ta. Una dopo l'altra, souo 
passate masse di giovani. 
ragazzi e bambini in di
visa sportiva, dai visi e dai 
colori più diversi, al't'ijn 
e bizzarri m ot oc'' e' isti 
acrobati, centinaia di ra
gazze danzatrici, carri ni • 
legorici. enormi globi ter
restri con gli t Sputnik » 
in volo intorno, sulve iti 
bandiere rosse, azzurre. 
celesti, bianche. gialle. 
migliaia e migliaia di fan
ciulle con le braccia cari
che di fiori di campo. 

Un gruppetto di pionieri. 
ragazzini dai sci ai dieci 
anni, è sfilato da solo se
misepolto da enormi mazzi 
di fiori, inciampando e 
ridendo: giunte davanti 
alla tribuna d'onore, i ra
gazzi hanno rotto le rinl*"* 
e sono saliti su, si sono 
intrufolati fra i piedi delle 
autorità, regalando t'ori. 
baci, caramelle e assisten
do da lassù al resto dritti 
sfilata. 

Dopo i ginnasti e come 
se si fossero aperte le ca
teratte di un grande /'<»-
me: e, con gli abiti di tutti 
i giorni ravvivati da »»?:-
gliaia e migliaia di bandie
re rosse, di fronde verdi, di 
fiori di ogni grandezza e co
lore, si è riversata per due 
ore e mezzo sulla piazza la 
folla di Mosca, in rappre
sentanza delle organizza
zioni operaie e di Partito 
di tutta la città. 

Preceduta dalle bandie
re delle sezioni, delle cel
lule, delle organizzazioni 
distrettuali del Partito, la 
folla è passata acclamando, 
cantando, ridendo, prota
gonista vera della grande 
giornata di oggi. 

Fra tutti i ritratti, quell i 
di Lenin sono stati portati 
in trionfo a migliaia; vi è 
stato un momento in evi 
il volto e gli occhi di Le
nin erano l'unica imma
gine che restava impressa, 
tante volte la si era vista 
passare. 

A centinaia sono sfilati 
i ritratti dei membri del 
Presidium e dei dirìgenti 
stranieri, di Topliafft, Tho-
rez, Mao Tse-dun e tutti 
gli altri. 

La sfilata del popolo di 
Mosca è durata fino e l 'e 
due e mezzo del pomerig
gio e di minuto in minuto 
saliva di tono, i canti si 
incrociavano, d i c e m e a n o 
più fitti e disordinali, ac
compagnati non più del 
rigido ritmo delle banór 
militari, ma dal suono del
le trombette, dei tamburi. 
dei clarini, di centinaia di 
piccole bande musiceli 
operaie, messe su alla 
buona, che soffiarono a 
più non posso negli stru
menti. 

1 cittadini di Mosca, 
così, hanno salutato il loro 
vecchio Cremlino pa-nto a 
festa, sono passati ver i 
luoghi dorè quarant'anvi 
fa i loro padri romba*ìe-
ror.o e morirono per In ri -
voluzionc socialista. : **»f-
tadini di Mosca >ir.""i 
celebrato questa loro icsta 
portando sulle spelile i 'oro 
fanciulli, che sventolavano 
anch'essi le loro pirrof»* 
bandiere rosse, canterano 
anch'essi in coro corrr ;»i 
canto di famialia le rviro.'e 
immortali dell'lnternizio-
nale. 
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