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Conto corrtnt* poitale 1/M7SS 

SECONDO IL VICE DIRETTORE Dl UN ISTITUTO ASTRONOMICO AMERICANO 

Lf abitacolo in cui e chiusa la cagnetta Laika 
si sarebbe gia staccato dal "Grande SputnikM 

La "camera stagna,, precederebbe il satellite - Uno scienziato frahcese prevede il lancio di un*atomica sulfa luna 

MOSCA, 8. — L'odierno 
bollettino emanato d a g 1 i 
scienziati sovietici sul Gran
de Sputnik informa che la 
cagnetta Laika ft ancora vi
va e in condizioni «mol to 
vicine a quelle normali », e 
che il veicolo spaziale avra 
compiuto alle ore 4 di do-
mani (ora italiana) il suo 82. 
giro della Terra. Le stazioni 
dislocate in vari punti del 
territorio sovietico continua-
no a captare le pulsazioni 
del cuore dell'animale 

Radio Mosca ha precisato 
che il Grande Sputnik pas-
sera domani (9 novembre) 
su Trieste alle 13,34. e do-
menica su Napoli alle 4,45. 

A londra continua a cor-
icre con insistenza la voce 
che T URSS stia per lancia-
re tin terzo « Sputnik », dub 
volte piii grande e piu pe-
sante del secondo, e anch'es-
so con tin cane a bordo. Ne-
gli Stati Uniti. numerosi 
giornali Iianno scritto che lo 
Sputnik II si 6 diviso in due 
parti, e questa notizia sem-
bra ora confermata dai di-
rigenti dell'Istituto smithso-
niano di Cambridge, nel 
Massachuset t s . 

II vice-direttore di questo 
importante centro di astrofi-
stca. dott. John Rinehart, ha 
dichiarato di aver visto due 
« oggetti luminosi ». a breve 
distanza 1'uno dall'altro, po-
co al di sotto della Luna, alle 
ore 5,23 di stamane. L'avvi
stamento e durato tin minu-
to e mezzo ed 6 stato eflet-
tuato non solo dal dott. Ri
nehart, ma anche da sua mo-
glie Marion e dai stioi due 
figli. Margo. di 14 anni. cd 
Eric, di 10. 

Rinehart, che 6 tin esper-
to di meteore, ha dichiarato 
« d i esscre assolutamente 
certo > che il secondo « o g -
getto » non era una meteora. 
Egli ha pero ammesso che 
l 'avvistamento dei due « og
getti > non significa neces-
sariamente che lo Sputnik II 
si e seisso in due parti do-
po il lancio. 

Meno cauti di Rinehart. 
altri esperti si sono invece 
lp"- snti in audaci congettu-
re. Essi hanno ipotizzato che 
i sovietici intendessero ef-
fett ivamente recuperare la 
cagnetta e che, a tale scopo. 
avessero preparato tin dispo-
sit ivo di espulsionc dell'abi-
tacolo in cui la bestiola 6 
racchiusa. 

Tale mcccanismo — secon
do alcuni esperti ameriea-
ni — avrebbe dovuto sca-
gl iare l'abitacolo all'indie-
tro, cioe in senso contrario 
a quello della rotazione del 
satellite. In tal modo, rani -
male sarebbe ricaduto stilla 
Terra, frenato da un paraca-
dute durante gli ttltimi cen
to o dueccnto chilometri. 

Si pensa pero — da parte 
dei gia citati esperti ameri-
cani — che il Grande Sput
nik. ruotando su se stesso. 
abbia catapultato l'abitacolo 
in senso contrario a quello 
voluto dagli scienziati sovie
tici, im-r ; mendogl i una v e 
locita ancora piu grande. Di 
conseguenza. la piccola Lai
ka, a bordo di una sezione 
del satellite, viaggerebbe 
ora per proprio conto. pre-
cedendo il Grande Sputnik 
di un cen r"'" :o di chilometri 

Si tralta di tin'ipotesi. sen
za duK :t suggestiva. ma di 
cui va lasciata la responsa-
bilita a coloro che 1'hanno 
formulata. Nessun fatto con
crete prova che qualcosa di 
s imile sia elTettivamcnte ac-
caduto, mentre il silenzio 
mantenuto in proposito da 
Radio-Mosca induce a l i a 
prudenza. 

Lo stesso si pud dire delle 
voci relative al lancio di un 
razzo verso la Luna, voci 
mesfc in circolazione da 
scienziati anche autorevoli. 
come il prof. Charles Feh-
renbach, direttore dell'Os-
servatorio astronomico d i 
Marsiglia. il piu importante 
di Francia. Fehrenbach ri-
t iene che l'invio di un mis
si le verso la Luna sara rca-
lizzato « molto presto » c che 
t a l e missile portera una 
bomba atomica. 

A quale scopo? c L'arrivo 
del missile sulla Luna — ha 
risposto 1'astronomo all'in-
tervistatore che gli rivolge-
v a questa domanda — potra 
essere osservato con stru
menti cttici solo se provo-
chera un'esplosione capace 
di generare un grande ba-
gliore. Solo 1'energia atomi
ca potrebbe servire alio sco
po. dando risultati soddisfa-
centi . S e poi venisse impie-
gata una bomba all'idrogeno. 
si produrrebbe sulla superfi-
c ie luna re un cratere di pa-
recchi chilometri di diame-
tro, visibi le a noi terrestri 
anche mediante mediocri t e -
lescopi. Cosi si otterrebbe la 
prova dell 'avvenuto viaggio 
Terra-Luna ^. 

Su l lo stesso tema. il pro
fessor Ari Ste infe ld. il noto 
scienziato sovietico di astro
naut ics . nel corso di una in -
tervista concessa per te lefo-
n o « tin giornale di Varsa-
via afTerma che I'URSS « e 
in possesso di mezzi per in-
v iare un miss i le senza u o -
mini sulfa Luna e perfino 
su Marte* . 

II « Grande Sputnik » avvistato a Firenze 

/ / 

(Dalla nostra redazione) 

FIRENZE, 8. — < Sputnik 
* e stato visto, a occhto 

nudo, sfrccc'tarc alto nel 
ciclo di Firenze. L'avvista-
mento e stato purtroppo 
molto fuggevole, ma cosi 
preciso che non possouo es-
serci dubbi, 

Lo ha visto, questa mutti-
na presto, il doltor Checcac
ci, uno dei giovani tccnici 
del « Centro dcllc microon-
de >, che I'altro giorno ci ha 
introdotti nei segrcti della 
radiotecniea, in un mondo di 
fdi, valvole, cuffie e st'fiiutli 
tnisteriosi, facendoci ascol-
tarc la *• wocc » del secondo 
satellite artificialc sovietico. 
l/aiwistumento era senz'al-
tro previsto, e, dal giorno 
del lancio, i tccnici del <Ccn-
tro* avevuno cercato la pos-
sibilita — certo non comune 
a molt I — di poter vedere 
il grosso satellite che reca 
a bordo la cagnetta * Lai
ka ». Possibilita che, pur
troppo, non s'era mai pre-
scntutu per via dcllc condi
zioni atmosfcriche, tuttora 
pessime, che si sono regi-
strate nclla nostra citta ne-
gli ultirni o«orni. Dappriiwi 
si era presentato il proble-
ma di stabilirc con esattezza 
€ quando > < Sputnik > sj sa
rebbe trovato a passarc — 
per dir cosi — dalle nostrc 
parti. E. come si e gia scrit
to, il problcma fu risolto in 
capo a due giorni. quando i 
tccnici poterono finalmente 
acccrtarc che il satellite pas-
suvu c a quelle ore», con 
uno scarto di - append died 
minuti riipetto al giorno 
precedente. Per cui, ascol-
tare la voce era ormai di-
venuta una cosa facile. 

Restava ora da rugglun-
gcrc I'obbiettivo prindpale, 
quello per cui decine c de-
cinc di osscrvatori specia-
lizzati sono mobilitati da ol-
tre un mesc: avvistarc uno 
dei due satelliti. Avevamo 
(lid detto che dal * Centro 
dcllc microondc >, che ha 
scde a Rifredi nel viale 
Morgagni, in poche stanze, 
una dcllc quali e dedicata 
alle riccventi, i tecnicl eran'o 
riusciti ad avvistare per ben 
tre volte, il razzo vettore di 
< Sputnik I >. Un risultato 
ecceneutc, se si pensa che 
soltanto pochi osservatori so
no riusciti a tanto. Ora. dnn-
que. si trattava di individua-
re il fratcllo maggiore. Ma 
come fare. Se I'osservatorio 
di Arcetri non ha Vattrczza-
tura, figuriamoci il < Cen
tro dcllc microondc *, per il 
quale l'avvistamento di un 
corpo celeste e una cosa del 
tutto cccczionalc. 

Pure, i tccnici sono riusci
ti ad avvistare *Sputnik ll>. 
E' stato icri mattina. II dott. 
Chcccaccl aveva stabilito 
che il passaggio del satellite 
sidla nostra latitudincsi sa
rebbe verificato alle 6.08 
circa. A quell'ora, il tecnico 
ha messo le cuffie alle orec-

chie e ha udito i segnali di 
una dcllc emittenti, quella 
che trasmettc sui 40 mega-
cicli. II segnale era dapprl-
m« debolc e si apprcstava a 
compierc quella < curwi so-
nora >, corrispondentc ad 
una identica «curva grafi-
ca >, gia sufficientementc 
spiegata. La c curva sono-
ra ^ comunqnc, «*• prodotta 
dall'avvicinarsi del satellite 
su quella linea perpendico-
lare 

Solo da pochi minuti il 
cielo (quello fatto di nubi, 
che sin immediatamente so-
pra di noi) aveva fatto una 
grazia: si era aperto la-
sciando intravedcre una lur-
ga striscia uzzurra. Poi le 
nubi si sono uperte ancora, 
e il dottor Checcacci si e re-
cato sulla terrazza: nellc 
cuffie ha udito il segnale 
farsi semprc pin potentc. 
Quando ha raggiunto la mas-
sima intensita. il dottor 
Checcacci ha scrutalo il cie
lo da un punto all'altro e. 
in direzione nord-ovest, ha 
finalmente visto un punto 
luminoso, abbastanza grosso. 

L'avvistamento e iniziato 
alle 6,12 ed e. tcrmhutto alle 
6,13. In quci scs'santa secon-
di di tempo, il dottor Chec
cacci ha^ visto € Sputnik 11 * 
lucentc come il razzo vetto
re del primo satellite cd ha 
potato stobilirne la posizio-
ne: si muoveva da sud verso 
nord. Alle 6,13, il scqiiale 
ha cominciuto a diminuire di 
potenza, e il satellite e 
scomparso alia vista del tec
nico del «Centro delle mi
croondc 3. II segnale. descri-
vendo la seconda fuse della 
curva sonora discendente, e 
continuato fino alle 6,15 poi 
c ccssato. I 

II discorso di Togliatti 

Cosi sono npparsl al nostra disc gnatorc I due « Sputnik » ehe girano intorno alia Terra 

(Contlnuazlone dalla 1. paginal 

40 anni ha diretto i l ' v o -
stro lavoro e le vostre 
lotte con tanto successo, ci 
rallegriamo coj vostri d i -
rigenti e con gli uomini 
semplici del vostro pae-
se. 

La vittoria della Rivo-
luzione d'ottobre e la suc-
cessiva vostra avanzata 
sulla via del socialismo e 
del couuinismo non pote-
vano non ave ie una deci-
siva influenza, in tutto il 
mondo, e in particolarc nel 
nostro paese, sullo sv i -
luppa della lotta delle 
classi, sul progresso della 
coscienza politica e socia-
le di milioni dj lavorato-
li. La parte avanzata del 
la classe operaia compreie 
stibito che l'avvento al po-
tere del proletariate e 
delle masse contadine della 
Russia era una vittoria 
dei lavoratori di tutto il 
mondo. Questa coscienza 
si diffuse nel popolo, che 
si senti unito a voi e 
conibatte con energia per 
forniare la mano ai go -
vernanti, che avrebbero 
voluto con 1'intervento mi -
litare strozzare la g iova-
ne Repubblica dei Soviet. 
Fu impeditn la partenza 
dei .soldati e delle armi. 
Furono formate in pieno 
mare le navi che li tra-
sportavano verso la Rus
sia. Un potente moviinen-
to dj solidarieta con il 
potere dei Soviet scosse 
tutto il paese, lasciando. 
profondissime tracce ne l -
l'aninio di tutti i cittadini. 

Una nuova 
fa8e di lotte 

Si 6 aperta da allora 
una nuova fase della s to-
ria del nostro movimento 
operaio, una fase di lotte 
lunghe e dure, che ancora 
non sono giunte al loro 
punto conclusivo. Yenne 
restaurata. nel movimento 
operaio, la dottrina rivolu-
zionaria del marxismo. Si 
comprese che la classe 
operaia puo vincere e il 
socialismo puo venire rea-
lizzato in tutto il mondo, 
ma che per questo e neces-
saria una guida rivoluzio-
naria. un Partito comuni-
sta il quale sappia in tut-
te le situa/ioni combattere 
alia testa delle masse e 
condurle alia vittoria. 

In questo modo ebbe ini-
zio nel movimento operaio 

L'esercito degli Stati Uniti scalza la marina 
e si fa incaricare del lancio di un satellite 

II razzo vettore sarebbe un "Jupiter,, rinforzato con razzi supplementari - Quattro lanci previsti 
per dicembre ma solo in marzo gli americani contano di avere un satellite con strumenti 

WASHINGTON. 8. — II 
ministero americano della 
Difesa ha disposto oggi che 
l'esercito impieghi uno dei 
suoi missili sperimentali per 
il lancio di un satellite dalla 
terra, indipendentemente dal 
progetto « Vanguard », che e 
di competenza della Marina. 

Un comunicato ufflciale. 
che non precisa il momento 
in cui sara tentato il lancio 
del satellite, rende noto che 
I'Esercito utilizzern un mis 
sile modificato « Jupiter C » 
per trasportare fino alia sua 
orbita nello spazio una « Lu
na Baby > senza interferire 
nel programma «Vanguard». 

11 missile «Jupi ter C >, 

una versione di quello del -
l'Esercito « Redstone >, capa
ce di una gittata di 320 km.. 
avra cariche supplementari 
che gli imprimeranno mag
giore velocita e gli daranno 
una gittata stiperiore. 

I lavori per il lancio del 
satellite saranno coordinati 
dal consigliere speciale del 
Ministero della difesa, Wil
liam Iloladay. Un portavoce 
del Pentagono (sede degli 
Stati Maggiori), ha negato 
che la decisionc di dare il 
via all'esercito per un espe-
rimento di tal genere, m e n 
tre finora si era puntato sul 
t progetto Vanguard > della 
marina, sia stata suggerita 

al presidente d a l nuovo 
«zar> o < dittatore > dei 
missili. Killian. 

II missile destinato a por-
tare il satellite, denominato 
«Jupiter >. e a tre fasi. la 
prima combustibile liquido 
e le altre due a combustibile 
solido (mentre si ritiene che 
il missile intercontinentale 
sovietico, nonostante la sua 
maggiore potenza. sia mono-
fasc). Le fonti dell'esercito 
affermano che csso abbia 
raggiunto tempo fa la quota 
di mille chilometri. abbia v o -
lato per oltre 5000 km., e a b 
bia toccato una velocita di 
< 12 mila miglia all'ora o 

paiono poco attendibili, per-
che se fosse cosi non sareb-
bero necessari i razzi sup
plementari per lanciare un 
satellite. 

Evidentemente tutto j cio 
risponde al tentativo di af-
fermare che gli Stati Uniti 
sarebbero gia stati in grado 
di lanciare un satellite, se 
non fosse stata data la pre-
cedenza al progetto « V a n 
guard > della Marina, il qua
le — gia largamente supe-
r'ato dai sovietici — lo sa
rebbe anche dall'Esercito 
americano. In sostanza, e lo 
esercito che cerca di profit-
tare della situazione per ri-

piu »: affermazioni che a p - guadagnare il vantaggio per-

Senza prospettiva il discorso di Eisenhower 
e difficile da attuare il programma proposto 

Pronto consenso jugoslavo alia propoela di Krusciov - Cauto atte^giamento del primo ministro canadese 

WASHINGTON, 8. — Fradell'ispirazione. Ieri sera non 
i commenti internazionali al 
discorso pronunciato ieri 
sera da Eisenhower alia te-
levisione americana, quello 
che esprime forse meglio il 
sentimento diffuso in molti 
strati della stessa opinione 
americana, o l t r e che di 
quella del paese in cui e 
stato scritto, e reditoriale 
pubblicato questa mattina 
dal «Dagbladet» di Oslo. II 
giornale norvegese afferma 
che il discorso «mancava 
di ispirazione », e prosegue: 
< La pericolosa situazione del 
mondo occidentale richiede 
una guida chiara e sensi 

1'abbiamo avuta. E' sembrato 
che il discorso di Eisenhower 
servis.se solo a calm a re gli 
elcttori americani, ma n e m -
meno una parola ha fatto 
capire che gli Stati Uniti 
sono pronti a fornire una 
guida ispirata... >. 

In realta il discorso c stato 
soprattutto ad uso interno, e 
una gran parte di esso e 
stata presa dalla descrizione 
delle potentissime armi di 
cui sono dotate le forze 
degli Stati Uniti. Ma que
sto non e sembrato abba
stanza nemmeno agli ameri
cani. i quali scontano ora la 

bile, e se e possibile anche propaganda facilona. intes-

PER EVITARE LA CONDANNA 

Confidential diventerd 
un giornale castigato 
HOLLYWOOD, 8 — Da 

buona Tonte si apprende che 
la procura di Stato della Ca
lifornia e 1'avvocato difen-
sore degli editori e collabo
rator! delle riviste Confiden
tial e Whisper hanno rag
giunto un accordo in base 
al quale le accuse di diffa-
mazione pendenti contro di 
essi saranno ritirate, in cam-
bio dell'impegno delle rivi
ste stesse a cessarc la pub-
blicazione di < rivelazioni 
piccanti» sulle personalita 
dello schermo. 

In base all'accordo in qtte-
stione: 1) le accuse contro 
i coniugi Meade, agenti di 

informazione delle riviste 
per la costa occidentale, sa 
ranno ritirate; 2) le due ri
viste saranno sottoposte a 
proccsso unicamente sulla 
base dei verbali del proces-
so precedente, chiusosi per 
rimpossibilita, da parte de l 
la giuria, di accordarsi ne l -
le forme richieste sul ver -
detto da cmettere; 3) Fedi-
tore di Confidential, Robert 
Harrison, pubblichera su 
giornali di New York, Chi
cago e Los Angeles inser-
zi ni in cui annuncera che 
la rivista cambia di formato 
e cessa la pubblicazione di 
indiscrezioni su personalita 
dello schermo. 

stita di menzogne, con cui in 
tutti qucsti anni si era a l i -
mentata in loro la convin-
zione di essere i cittadini di 
un paese unico per potenza 
c civilta. contrapposto a una 
URSS rappresentata come 
barbara c arretrata. dove 
tutto era un fallimento. Ora 
che la realta ha smentito re-
pentinamente, agli occhi di 
tutti. queste menzogne. po-
tranno ancora gli americani 
aver fiducia ncgli stessi d i -
rigenti, e nel le misurc che 
essi anminciano? 

Alcunc di queste misure 
non saranno di facile attua-
zione. come quella relativa 
alia modifica della Ieggc sui 
segreti atomic!. 

A queste difficolta della 
situazione interna americana 
fa riscontro — nonostante 
le varie riaffermazioni della 
< unita atlantica > — il riaf-
fiorare delle differenze fra 
gli Stati Uniti e i loro alleati. 
Cosi il tono con cui il primo 
ministro canadese Diefen-
baker ha parlcito oggi. alia 
Camera dei Comuni di Ot
tawa. sull'invito di Krusciov 
per un incontro ad alto Ii-
vel lo, c apparso piu aperto 
di quel lo usato sullo stesso 
argomento da Foster Dulles 
ieri, e oggi a Londra da 
Macmillan. 

II pronto appoggio dato 
oggi dalla Jugoslavia, per 
bocca del portavoce ufficiale 
Draskovic, alia iniziativa 
sovietica, induce anclie molti 
osservatori politici americani 
a riflettere sulla forza con 
cui gran parte della opinione 
intcrnazionale augura uno 
incontro. che apra finalmente 
la via a una durevole d i -
stensione. c metta fine alia 
corsa agli armamenti. che 

vuole continuare indefinita-
mente, e non si capisce con 
quali prospettive. 

E' appunto la mancanza di 
una prospettiva, in definiti-
va. cio che piu ha colpito 
nel discorso di Eisenhower", 
il quale, dopo aver ricono-
scitito 1'importanza dei suc-
cessi scientifici e tecnici de l -
I'URSS. non ha .saputo indi-
care altra strada se non 
quella di intensificare gli 
sforzi per concentrare tutte le 
possibilita aniericane in que
sto camuo nella costniztone 
di armi srmpre piu mostruo-
se. Questo. mentre Dulles si 
incaricava di respingere l"in-
vito .di Krusciov. Ma fino a 
quando. Dove mai potra por-
tare. questa strada? E* cio 
che si chiedono oggi . senza 
dubbio. molti milioni di 
americani. 

vV^^RvMv M R A M n V K a 
MOSCA, 8. — Il commenta-

tore di radio Mosca Jakob Vik-
torov ha rilcvato questa sera 
rhc il discorso della scorsa 
notte del presidente Eisenho
wer ha illustrato • un program
ma per una veloce corsa agli 
armamenti •. 

II commentatore ha cosi pro-
seguito: • Ognuno attendeva 
una risposta alle costruttivc 
proposte avanzate da Krusciov. 
II presidente Eisenhower ha 
lasciato passarc molto tempo 
prima di pronunciare la pa
rola pace. Alia line l*ha pro-
nunciata. Ha detto che Turna 
nita ha bisogno di compierc 
un gigantesco passo verso la 
pace, forse anche piu di un 
gigantesco passo nello spazio. 
La prima parte della dichiara-
jione c picnamente accettabi-
le. Ma il presidente ha annul 
lato la prima parte della di 
chiarazionc proponendo non 
un gigantesco passo verso la 

Ip.ice. ma le proposte occlden-
invece il govcrno amcricanojtali di disarmo che hanno fat

to giungerc 1'intera questione 
ad un punto morto. Purtroppo 
questo non e accidentale. II 
discorso di Eisenhower e il 
suo programma di azione so
no un programina per una ve-
lcce corsa agli armamenti. 

II programma prevede una 
intense mobilitazione di forze 
scientifiche militari. e non vi 
viene assolutamente menzio-
nato un lancio di un satellite 
americano. Lo sviluppo dcRli 
avvenimenti ha mostrato che 
It politiche di-forza non han
no alcun valore e che la forza 
americana . consistente nella 
£tipremazia militare sul cam-
po socialista e andata pcrduta. 
li discorso del presidente Eise
nhower causera indubbiamente 
insoddisfazione e apprensione 
in tutti gli strati delTopinione 
pubblica mondialo poiche la 
gente desidera una pace du-
ratura e non una corsa agli 
armament: e la guerra fredda-. 

duto nei confront! della ma
rina. Cio non vuol dire na-
turalmente che prima o poi 
anche gli americani non 
debbano riuscire a lanciare 
un satellite, ma il fatto im
portante e che essi sono sta
ti preceduti, il che significa 
anche che sono in grado oggi 
di far tesoro delle esperien-
ze sovietiche: di valutare 
cioe esattamente la densita 
deH'atmosfera alle alte q u o 
te, e quindi la potenza n e -
cessaria per imprimere ai 
satelliti la spinta desiderata. 
Molto piii difficile sembra 
che gli americani possano 
essere in grado, entro un 
breve termine, di fare qual -
che cosa di piii di cio che i 
sovietici hanno fatto. 

Tempo fa alcuni autorevo
li esperti afTermarono che lo 
< Jupiter > e il solo missile 
di grande portata ben riu-
scito di cui gli Stati Uniti 
dispongano. Anche 1'ogiva 
che Eisenhower mostrd ieri 
sera alia televisione sarebbe 
quella di uno « Jupiter*. A l -
*.ri tipi di razzi continuano 
a fallire, come uno che ieri 
e finito, dopo il lancio, sul 
margine di una autostrada, 
seminando il terrore fra gli 
automobilisti. Un altro raz
zo. pare un < Bomarc >. sa 
rebbe invece stato lanciato 
con successo da Cap Cana 
veral. 

Sul programma dei satel 
liti ha tenuto una conferen-
za stampa oggi il capo di 
questa attivita. John Hagen. 
d quale ha detto che il pro 
gramma e stato accelerato 
dopo il lancio del secondo 
satellite sovietico. Esso pre-
vederebbe ora quattro lanci 
entro dicembre. ma solo in 
marzo sarebbe lanciato un 
satellite dotato di strumenti. 

E viral or i di un negro 
condannali in Alabama 

BIRMINGHAM .Alabama). 
8. — Una giusta sentenza, 
che costituisce un preceden
te notevole in tema di delitti 
razziali, e stata pronunciata 
oggi da un tribunale di Bir
mingham a carico di due s u -
dici criminali. entrambi affi-
liati alia associazione a d c -
Iinquere tristemente nota 
con il nome di Ku Klux 
Klan. I due figuri, Bart Floyd 
e Joe Pritchett, entrambi 
trentunenni. sono stati rico-
nosciuti colpevoli di avere 
evirato il cittadino negro 
Aaron, magistrato trenta 

quattrenne. e condannali a 
20 anni di carcere. 

II giudice Alta King, che 
ha emesso la sentenza, ha d i 
chiarato di non aver potuto 
comminare una pena m a g 
giore poiche la legge non lo 
consentiva. ma di ritenere 
insufficiente quella erogata. 
in confronto alia natura e al 
carattere del delitto, < vi le . 
atroce. diabolico ». I condan-
nati hanno inoltrato ricorso 
alia istanza superiore. Altri 
quattro membri del KKK 
saranno giudicati prossima-
mentc per delitti della stessa 
specie. 

un'aspra lotta tra il Par
tito comunista da una par
te e i partiti della bor-
ghesia e la socialdemocra-
zla reazionaria daH'altra. 

,Sul terreno della dottri
n a questa lotta oramai 6 
stata decisa, ed e stata de -
cisa dal' vostri successi. 
dalle vostre vittorie nella 
costruzione di una societa 
socialista. 

Che cosa possono dire, 
di frontc a questi succes
si, quei sapientoni della 
scienza economica e poli
tica borghese, che ad ogni 
passo annunciavano che il 
potere dei Soviet sarebbe 
presto crollato, che la co
struzione di una economia 
socialista era cosa impos-
sibile e voi avreste fatto 
fallimento? Che cosa pos
sono dire i capi della 
sociah'emocrazia reaziona
ria? Questo 40. anniversa-
rio della Rivoluzione di 
ottobre segna un momen
to doc'sivo della lotta che, 
sulla base della dottrina 
marxista leninista, noi 
conduciamo contro la s o -
cialdemocrazia reazionaria. 
Oggi parlano i fatti. Voi. 
che avete seguito gli in -
segnamenti di Marx e di 
Lenin, siete andati avanti 
vittoriosamente sulla {»ran-
de scia del progresso. I 
capi reazionari della s o -
cialdemocrazia hanno im-
pedito in tutti i modi, an
clie con la repressione ar-
mata, che la rivoluzione la 
quale aveva vinto in Rus
sia si estendesse a tutta 
l'Europa, il che avrebbe 
significato che non ci sa 
rebbero stati ne il fasci-
smo ne la seconda guerra 
mondiale, che infinite sof-
ferenze sarebbero state ri-
sparmiate all'umanita. se 
gia da alciuie decine d'an-
ni tutti i popoli europei 
avessero raggiunto il s o 
cialismo. 

I capj reazionari della 
socialdcniocrazia hanno d i 
viso le forze della classe 
operaia e dei lavoratori. 
Quando hanno avuto ne l 
le mani il potere se ne 
sono serviti per aiutare il 
capitalismo a uscire dalle 
sue difficolta. In alcuni 
casj si sono fatti essi s t e s 
si gli autoi i di una aggres-
siva politica imperialista. 
Ad ogni modo hanno con-
sentito al capitalismo di 
soppravvivere; h a n n o 
aperto la porta alia v i t to
ria del fascisnio. 

Noi abbiamo a lungo la -
vorato, lottato, sofferto 
sotto il giogo del fascismo. 
Ma tutto il nostro popolo 
sa che forse questo giogo 
peserebbe ancora sul le 
nostre spalle se, . nel-corso 
della seconda guerra m o n 
diale, non vi fosse stato il 
contributo decisivo della 
Unione Sovietica alia v i t 
toria delle forze democra-
tiche e alia distruzione del 
fascismo. Queste vittorie ci 
hanno aperto la strada. 
Hanno permesso anche a 
noi e alle forze avanzate 
della democrazia italiana 
di sollevarsi contro la t i -
rannide, di prendere le 
armi e conquistarci un 
nuovo ordinamento demo-
cratico e repubblicano. II 
nostro movimento parti-
giano, che ha avuto una 
cosi gran parte nella a t -
tuale storia dTtalia, e ere -
sciuto anche alia vostra 
scuola ed e grazie ai v o 
stri insegnamenti e al v o 
stro esempio che noi c o -
munisti abbiamo potuto 
essere alia sua testa. 

Fiducia 
nell'U.R.S.S. 

Noi sappiamo che in 
tutta la storia del nostro 
movimento, il nostro stret-
to legame di solidarieta 
proletaria con il vostro 
paese, con la classe ope 
raia dell'Unione Sovietica 
e con il Partito comunista 
che la dirige e stato una 
del le cause principal! de l 
lo svi luppo del nostro par
tito come partito rivoluzio-
nario e come grande par
tito di massa. I lavoratori 
guardano a noi con f idu
cia, non solo grazie al n o 
stro lavoro e alia nostra 
lotta. ma anche perche 
hanno fiducia in voi, c o m -
pagni sovietici; il nostro 
popolo sente che noi siamo 
una avanguardia del m o 
vimento popolare italiano 
la quale combatte, par-
tendo dalle condizioni del 
nostro paese. per liberare 
l'ltalia dalTarretratezza e 
dalla miseria. per caccia-
re dal potere le classi 
sfruttatrici e fare avanza-
re la nostra Patria sulla 
via del progresso. come voi 
avete fatto e state facendo 
per la Patria vostra. La 
nostra lotta c stata in tut 
ti i momenti della nostra 
storia animata. ispirata, 
agevolata dai vostri suc 
cessi. II legame di sol ida
rieta intcrnazionale pro
letaria che ci unisce a voi 
e stato sempre il nostro 
orgoglio. la nostra forza. 
la nostra stessa vita. 

Noi abbiamo appreso 
dalla vostra esperienza co 
me. anche in una societa 
ancora arretrata. la classe 
operaia puo adempiere la 

sua funzione rivoluziona-
ria. Abbiamo appreso che 
per costruire una societa 
socialista, nella quale siano 
nazionalizzati i grandi 
mezzi di produzione e la 
economia si sviluppi s e 
condo un piano, e necessa-
ria la direzione politica 
della classe operaia ed e 
necessario che alia testa 
della classe operaia stia 
un partito rivoluzionario 
marxista-leninista.' Abbia
mo appreso da voi grandi 
principi dj strategia e di 
tattica che applichiamo e 
svi luppiamo nelle condi
zioni particolari del nostro 
paese. L'insegnamento di 
Lenin e l'esperienza v o 
stra, in particolare, cj s o 
no stati di guida nel c o m -
prendere che, per risolvere 
la questione di quel le re-
gioni arretrate del nostro 
paese, in prevalenza con
tadine. dove ancora suss i -
stono forti residui dei v e c -
chi ordinamenti feudali, e 
storicamente indispensa-
bile l'alleanza della classe 
operaia eon le grandi m a s 
se lavoratrici di queste re-
gioni, per combattere in -
s ieme contro il grande ca
pitalismo monopolistico e 
trasformare tutta la strut-
tura economica della s o 
cieta. 

Fedelta 
al leninismo 

Noi lavoriamo ppr aprir-
ci e seguire una nostra 
via di avanzata verso il s o 
cialismo. In questo s iamo 
fedeli aH'insegnamento di 
Lenin. Ma abbiamo re -
spinto e respingiamo con 
decisione gli interessati 
suggerimenti di coloro che 
pensavano che noi potessi-
mo mettere da parte i 
principi fondamentali de l 
la nostra comune dottrina 
ed esperienza, che potessi-
mo rinnegare i principi e 
doverj deH'internazionali-
snio proletario. 

Noi s iamo uniti a voi, 
compagni sovietici, nel lo 
sforzo per sviluppare il 
marxismo in modo creati-
vo, nel le nuove condizio
ni create dal trionfo del 
socialismo nel vostro pae 
se. dalla vittoria della ri
voluzione in Cina e dalla 
creazione e dai successi 
della Repubblica popolare 
cinese. dalla esistenza di 
un vasto campo socialista 
e di un sistema di stati s o 
cialists, dal crollo del c o -
lonialismo, daH'avvento di 
nuovi popoli sulla scena 
della storia, dalla s e m 
pre piii profonda crisi 
deH'imperialismo. 

Per questo abbiamo sa -
lutato con tanto entus ia-
smo le storiche decisioni 
del X X Congresso del Par 
tito comunista dell 'Unione 
Sovietica. In queste dec i 
sioni abbiamo trovato la 
conferma degli sforzi n o -
stri per essere alia testa 
di tutto il nostro popolo, 
prendendo n e l l e nostre 
mani la bandiera della d e 
mocrazia e del l ' indipen-
denza nazionale, avanzan-
zo sul le nuove vie che o g 
gi si aprono davanti a noi. 
Le decisioni del vostro 
X X Congresso ci hanno 
aiutato a megl io compren-
dere i nostri compiti, a l i -
berarci sempre megl io da l 
le vecchie incrostazioni 
settarie, a condurre una 
lotta efficace contro il re -
vis ionismo e il r i fomismo 
nel le file del movimento 
operaio. Ci hanno aiutato 
a comprendere megl io che 
il compito nostro, come 
avanguardia della classe 
operaia, e di avvicinare 
sempre nuovi strati della 
popolazione lavoratrice, di 
estendere la nostra i n 
fluenza in tutta la societa 
italiana, di utilizzare tutte 
le possibilita che ci si of-
frono per raggiungere una 
reciproca comprensione e 
una collaborazione tra tut 
te le forze democratiche e 
progressive e in questo 
modo preparare le condi
zioni di un nuovo corso 
della politica italiana, di 
una nuova avanzata del 
nostro paese sulla via de l 
la democrazia, della pace, 
del socialismo. 

II capitalismo ha finito il 
suo ciclo storico. Non e 
piu la forza dominante. 
E* stato battuto. e nel la 
guerra e nella pace. A n -
diamo avanti , assieme, s u l 
la grande via della d e m o 
crazia e del socialismo. 

E w i v a il 40. anniversa-
rio della Rivoluzione d'ot
tobre! 

E w i v a la solidarieta i n -
ternazionale dei lavorato
ri. la unita del movimento 
comunista nella lotta per 
il socialismo e per la pace! 

Si rafforzi sempre piu la 
Unione Sovietica, ba luar-
do della pace. Riporti 
sempre nuove vittorie il 
Partito comunista del la 
Unione Soviet ica! 

Avanti . verso nuovi s u c 
cessi nel mondo intiero! 

MFREDO REICHUX. direttore 
Lnea Pavnltnl dlrfttore rrsp. 
I«CTitto al n. 54S6 del RegiMro 
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