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Un anno dopo 
Ad un anno appena dal 

nostro VIII Congresso gia 
cominciano ad npparire 
evirienti i priuii frtilli del-
1'opera allora coraggiosa-
mente compiuta, per Inure 
le neccssarie eonclusioni dal 
generale travnglio autocriti-
co d i e il XX Congresso ave-
va promosso nel movimenlo 
operuio e comunisla inter-
nazionale, e per porlare 
avanti consegueiiteincnte II 
rinnovamento e il rafforzu-
mento del nostro partito, e 
radegiiniuento della sua azin 
nc alle nuove condizioni 
della lolla politica. 

Possinmo oggi misurare. 
con legittitua soddisfa/.ionc. 
i) cammino pcrcorso in un 
anno che c slato di aspra e 
tenace buttagliu, e i inula 
rnenti che gia premiano la 
nostra fernia rosistcn/a. Al-
lora, esattamente un anno 
fa, noi teneimuo il nostro 
congresso inentre infuriava 
conlro di noi un'offensiva 
generale, che t ait I i acconui-
nava contro di noi ncl ten-
tativo rahhioso di isolare il 
nostro partito e di tronrare 
i stioi ieganii con le masse 
popolari. Sotto le rafficlie 
della tempesla non nianca-
rono tentcnnamenti e cedi-
nienti: oltre i deholi e gh 
incerti, non mancarono i 
t nidi tori che eredettern 
giunto il moiuento onportn-
no per sbarazzarci della loro 
prcsenza. I nemici ci dava-
no gia per spaeciati, e all
elic molti ainici, con coin 
passione piii o meno sin-
cera, ci considcravano unna 
« fuori giuoco » per un lun-
go periodo e partivano da 
questa fallace prospeltivji 
per costruire una politica 
che non poteva percio non 
essere sbagliala. 

Noi facenimo fronte al-
l'attacco, non arretramnio, 
teneinmo alta la bandirra 
della fedelta rivoluzionaria 
e deirinlernazionalismo pro 
letario e, nello stesso tempo. 
resislendo alia tentazione di 
cliiudcrci in una strctta di-
fensiva. porlamino avanti la 
elaborazione di una politi<-;i 
nazionale che. corrisponden-
do alle condizioni della lol-
ta polijica in Italia, permet-
tcssc al nostro partito di 
riaffermare la sua insosti 
tuibile funzione nella lotta 
per la Irasformazione xocia 
lista del nostro paese. 

La ripresa delle lotte ope 
raie, lo sviluppo del inoto 
contadino. il vigore nuovo 
assunto dalla buttagliu per 
la liberta e per Tattuazione 
della Costituzione. la vivace 
iniziativn parlamentare, ban 
no mutato in un anno i ier 
mini della situazione poli
tica, rotto Pequivoco centri 
sta, spazzatc via pcricolose 
il lusioni, posto finalmentc 
con evidenza davanti a tutte 
le forze democratiche I'obiet 
tivo cbc allora, al nostro 
congresso. noi »ia indicum 
mo con cbiarezza: realizza 
re una nuovn e piii larga 
unita di forze popolari per 
battere la DC e per inipe-
dirle di attuare i suoi piani 
totalitari. 

La giustczza di questa 
impostaziorie, che corrispon 
deva ai termini rcali flella 
situazione politica, ha tri-m-
fato su tuttc le esitazioni. 
Chi sostiene ancora « I'iin-
possibilita della lotta • pcr-
che le masse sarebbero 
«s tanche », c la necessita 
quindi delle « manovre » per 
« sbloccare » la situazione? I 
facili straleghi che si aspet 
lavano un aiuto dal neniico 
di classe non hanno rac-
coito che amarc disillusio-
ni, dopo aver scminato con-
fusione c incerlezze. Ancora 
una volla appare chiaro, co
me affermammo al no.xlro 
VIII congresso, che per bat 
tere la DC e per avan/are 
sulla via del progre.vso e'e 
una via sola, scomoda ma 
non sosti luibile: lottare tini-
ti per vincere uniti. Di fron
te ai cedimenti e ai tentcn
namenti, il • nostro franco 
r iconoscimcnlo di questa 
rcalta, questa pnsizione di 
lotta in difesa degli inte
rest! popolari, chiara e sera-
plice, iu compresa dalle 
masse lavoratrici che «:on-
fermarono percio e raffor-
zarono il sostegno dato al 
nostro partito. 

Oggi noi possiamo riven-
dicare percio con fierczza 
la giustezza delle pos iz i int 
assunte al nostro M i l Con
gresso, e rifarci ad esse co
me a indicazioni tuttora va-
litle e attuali. La stessa cosa 
non ci scmbra che possa 
dirsi per la politica prescn-
lata al Congresso di Vene-
zia, politica che ha fallilo 
nei suoi punti centrali . 
« I'unificazionc socialista • e 
« l ' incontro con la DC», 
perche partrva appunto da 
premesse confuse ed equi-
voche e dall'ipotesi, piii o 
meno chiaramente espressa. 
di un nostro incvitabile « ri-
dimensinnamento • e quindi 
da un affievolimento di 
quella ispirazione unilari.i. 
senza la quale non vi puo 
essere in Italia una giusta 
politica democratica. 

In un anno la situazione 
e mutata in campo inter.ia-
zionale, dove il movimenlo 
opera io internazionale ha 
riaffermato, contro tuttc le 
tendenie centrifughc la sua 
unita e corapattezza attorno 

ai principi della nostra dot-
trina marxista-leninista e 
alle posizioni che avevano 
trovalo la loro esprcssi.-iu* 
nel XX Congresso^ nella ri-
conosciulit automttua ru&pon-
sabilita di ogni partito 
coniunista a ricercare la via 
corrispnndenle alle concre
te condizioni esistenti nel 
proprio paese. E mutati sono 
i rapporti di forza interna-
zionnli a favore dello schic-
ramento mondiale delle for
ze che lotta no per la pace 
e per il socialismo. 

In questa nuovn situazio
ne le noslre organizzazioni 
hanno ini/ into con slancio e 
L-ntnsiasmo il tesseramenlo 
l!)58. Dopo le dure prove del 
'a(i, dopo la resistenza del 
'57, il 'nX potra e dovra es
sere Tan no della riscossa 
ilemocratica e della vittoria 
eletlorale. 

Sempre piu stancamente i 
nostri avversari parlano. 
senza crederci , di « crisi co
niunista » e raccolgono nolle 
varie pntlumiere i piii insul-
si e lo»ori peltegolezzi. La 
ripresa e in alto nello svilup
po crcsccnte delle lotte, nel-
I allargamento del movinien-
to unitario democratico e an. 
lifascista, nel miglioramenlo 
dei risultati delle elezioni al
le Commissioni Interne, nel 
rinvigorimento di tutta I'a-
zione del partito. L'Assem-
blea di Mi la no dei comunisti 
delle grandi fabbriche ha di-
mostrato quanto grande sia. 
dopo mini di of fen si va pa-
dronale, la forza politica e 
organizzativa del partito tra 
le file del proletariato della 
grande industria, e ha indi-
cato i progrcssi gia realiz-
zati e le larghe possihilitu 
esistenti per superare le per-
sistenti debolezze e assicura-
re lo svi luppo della ripresa 
opcraia contro I'arroganza 
del grande padronato. 

L'n pronto e rapido lesse-
ramento 11158 deve, (Unique, 
pernictlere al partito'di rac-
eogliere i frulti delle aspre e 
difficili battaglie sostetiute 
nel 1H57. Per tornare, come 
si deve, ai due milioni di 
iscritli del 1U5(J, ricuperando 
le perdite del '57, occorre 
rechltarc 30IMMI() nuovi 
iscrilli . cifra imponente, ma 
che puo essere raggiunta, 
nella attuale situazione poli
tica, e che deve essere rag
giunta, se vogliamo assicu-
rarci tempestivamente le 
condizioni della vittoria. An
cora una volta al lavoro e al-
Pintclligenza dei militanti 
comunisti e affidalo il nostro 
avvenire. 

GIORGIO AMF.NDOTA 

LE REAZIONI POLIT1CHE AL CLAMOROSO FALLIMENTO DEL SATELLITE ARTIFICIALE U.S.A. 

Depressione e scoroggiamento tra i capi americani 
per lo scacco alia vigilio della Conferema otlonlica 

II sen. Johnson dichiara: " E ' stato uno dei piu reclamizzati e dei piu umilianti insuccessi della nostra s toria , , 

Meschini e velenosi attaeelii contro gli scienziati - Tutte le speranze sono ora puntate sul nazista Von Braun 

(Nostro servlzlo partlcolare) 

WASHlNCMOiN. 7. - Unu 
atmosfera cupa, di depres
sione e di scnrafjqinmrnto 
regnn aggj ncllp o/fe sfen 
amencane, come e pin chv 
all'iudomam del lancio del 
primn satellite artificiale so-
vietico. Allora, infntti. si 
trnllava di un successo del-
I'lwversnrio; oggi si tratta 
di un insneccsso delle pro-

pric «tr!ippe». e chuiro che 
la faccenda e assai peggiore 

Nell'nttnosfera nit lira di 
mterisnw. circolnnn le roci 
nn'i sensnzionali. eaagerate o 
uddiritttira inreniate Si (ft 
ce che I'VHSS starebbe per 
lanciare un terzo tSputuik' 
pesante addirittura una ton 
nellata e che. ogni mese 
I'anno prossimo. i sovietwi 
manderanno nello opinio <a-
telliti tsernpre piii grossi*. 

Se si eccettunno H vice 
nresidente Nixon e il mini-
*tro dello Ditesa Meetrofi 
iclie hanno fatto In voce 
grossa e chiesto un mnggio> 
<(orzi> finnnziario per aecele 
rare i programmi di rinrmoi 
lutti p/i altri uoinini poli-
tici. nnche di primo piano 
e i massitni organi di stam-
00 prendono atto con parole 
amarc. con esprcssioni spes-

so brutali. dello realla 
fatti. 

II senatore Lyndon John 
ion, copo della maggior(in:n 
ilemocratica al Senato. Iw 
iletto: t E' stato uno dei piu 
reclamizzati e dei pin umi
lianti insuccessi della nostra 
Gloria ». 

Facendogli ceo, i Sainton 
Hubert Humphrey fdemocra
tico del Minnesota). Russell 
lilemorrntico e membro delln 

Le cose che accadooo e quelle clhe si dicooo 
(La prima vignetta e apparsa sul « Popolo » e ha ispirato la seconda al nostro disegnatore Canova) 

LA', DOVE LE COSE ACCADONO, MA NON SI DIC0N0 

— Sono I roltami della corazzata a ex Glulio Ccsarc •? 
— No. Degli Sputnik che non sono partilt. 

LA', DOVE LE COSE SI DICONO, MA NON ACCADONO 

Per averc uno • sputnik » non ba'sta parlarnc (autico pru-
\erhio amerirano) 

A UN GRUPPO DI GIORNALISTI NEI CORRIDOI DI MONTECITORIO 

Dichiarazioni ufficioli dei ministro Tombroni 
per sciogliere d i forza iI Senato della Repubblica 

La gravitd della pressione governativa e clericale sul Presidente della Repubblica 

Con alcunc dichiarazioni ai 
piomaliMi. rese nei curriilui di 
Mnnteriturio. il mini'lro deg!t 
inlt-rni Tambroni ha mos«o ier* 
un nuovo aliacro al Senato delta 
Repuliblira. chiedendonr lo trio 
glimenio for/oso e antieipalo <• 
rinnovando quelle gravi^ime 
preatinni eon le quali il foTcrnc 
e la O.C. vorrehbero orniai d.i 
nicsi indurre il Capo dello Statu 
a rompiere alii esdiim-ament-
•iiipterili dairintrrr»«r di p.irir 
rlerirale. 

Infatii il niini-lro Tamliro 
ni n ha ribadito la opportunity 
— Co«i I's^rnzia uffirio«a An*. 
riferi<re \r dirhiarazinni del nn 
nistro — rhe It elezioni pc» IA 
Camera e il Senato «i Irnunn 
ronziunlamentr «. Per tiu-tifira 
re que;ta tna dirhiarazione i! 
miniMro rlerirale ha addottn dn/ 
ronfiderazioni: la prima e che 
le elezioni rojtano alto Stati. 
rirea 12 miliardi c an'allra qua 
ranlina di miliardi ai part it i 
per eni bi«ojtnerehbe evitare d; 

raddoppiare questa ape<a net ai 
ro di nn anno, rnme avTerrebbe 
*e le elezioni della Camera t 
del Senato non fo?*rro ahhinate: 
la »eronda e ehe I'atlivita lejti 
•lativa snhirrbtv una *ta«i di 
doe anni. sempre serondo Tam
broni. «e le elezioni non fo» 
^ero ahhinaie. Cio in qnantn 
Tambroni ralrola che oerorra 
an anno di tempo per IVIrzion"-
della Camera, la forma/ion^- dr' 
nuovo tOTemo. il votn di fidnri.i 
e 1'inizio della atlivita |exi*lati 
va. e che al termine di que 
't'anno il Senato Terrebbe »ciolto 
e nn allro anno di tempo «a-
rebbe nerr»«ario prima che tult'« 
«i normalizzi. 

Qoe»to intervento del goTerno 
coniro i| Parlamento. per im|K»r 
re con la forza lo feio^limrntr* 
del Senato fuori e contro i ter 
mini previ«li dalla Co»litn«iir 
ne. ha ormai anperato i limiti 
drlU lolb-rabilita Qucsto inter 
vento pone, ed anzi ha gia po 
-to, in una potizione delicatif 
»ima il Capo dello Stato, inier 
ferendo nei inoi poieri e limi 
landoli icriamente: al pnnto in 
cni IODO le cose, infatti, e eri-
dente che se il Capo dello Stato 
aves«e intejo o intende«;e, «e-
condo il (no giudizio, di proce-

dere alio «rioglimento del 5c-
nalo. «j trovrrebbe a ' rompirr* 
un gesto cfaltamrnte conforme 
alle pretefe illrgitiinir del pultT<-
ejecutivo e dianietralutt-rrte op 
po'to, invece, al \oto e«pre?*o 
alfunanimita dal Scnalo rontru 
10 icioelimrnio. un voto a cu> 
per certo §lrcttamcnte ?i atter 
rebbr il Pre*idrnte del ?cnal» 
11 nan do foj'e rnn>iiltato al Qm 
rinale. come la Coitituzione pre. 
\ede. sulla qurMinne di uno 
-rioglimrntn deira<*rmblra da 
tut pre^iedma 

Ne meno zravi fono le enn-
'idrrazioni fatie da Tambroni 
per ma'rhrrare rnn prete«ti Ier 
niro-eronomiri i fini pnliliri rfcl 
la manovra. fini in tntto iden 
tiri a quelli rui «i i-piro la 
lrz-r-irr*'T e lo *rio^|iment<i 
for73to del Fenato operatn nrl 
OS3 (nn nuovo «cioglimento an 
liripato rnimarTrhl>r anrhr a 
ransa di qnetto precedente. a 
una mes*a in mora permanente 
della Costituzione per quanto ri 
xnarda la durata drllr Camere> 
Col ragionamento qualunquiitiro 
e fa*cifliro del co«to delle ele
zioni, e facili««Tmo arrivare al'a 
denicrazione del *i<te»na parla 
mentare. E* awolutamente inde-
rrnte che la D.C, che fa nn n»« 
ben noto del denaro delln Slato 
rnme i tollerati «randjti di l.an 
ro e le acruse di forto mn«<r 
da Zolj at focialdemorraiici e la 
dilapidazione dei b<-ni delta e-» 
GIL dimottrano. fnbordini il di-
ritto deU'elettorato al «nffracio 
nniver»ale a e«igenze di ri<par-
mio! in realla non fono i 12 mi
liardi lo i 40 che la Coo find o 
'tria regala ai «nni partiti per 
I'enorme clamore elettoralel rhe 
preornmano Tambroni. hensi i 
TOti contro la D C ehe nel P>.Vi 
i riltadini potrehbero aecre»cerr 
rove«ciando TeTenlnale matgin 
ranza «««oloia che la D C. spera 
di ctrappare nella pro*«ima pri 
mavera. Alia pora decenza ti 
agginnge poi i| ridicnlo i|aandff 
Tambroni fa ncemlere a an anno 
il tempo necessario tra le ele
zioni della Camera e la ripresa 
di ana attirita legiilativa: dopo 
il 7 ciugno, e ana longhfffiaia 
eriki, in tetlenbre ratio era .a 
posto. II Senato inoltre non tolo 
potra ma dovra continuare.a le-

gilerarc anrhe dopo la morte 
ilclla ("jtm-ra I.a rnn<iderazione 
di Tamhriint. d'allra parte, pn-
lendo c.»?crr rinnovata alia fine 
di ogni leghlatura. cquivale a 
dire rhr la norma della Costi
tuzione deve rnnsiderarsi abolito 
nella prniira c rhe il Senato do
vra sempre c e r e sciolio d'im-
perio: ti e ai limiti di una lecni-
C3 e di una mentalita da colpo 
di Slain 

Rrsia «olo da o««ervare che 
e>altamrnie Ire ziorni fa. in po-
lemira rn| no<tro einmalr. il 
I'npoln demm ri-liann «rritrva 
che il governo « «i e «en>prr 
aMenulo dal parlare di friozli 
m«-nto del Senato poiche djIPor 
dinamemn ro>lilnzionale ri*ulla 
brn chiaro che tale materia non 

e di roinpetrnza del governo •>. 
e in un rililorialr annnimo ri 
defini\a « ifacciati » perche ar 
cu*avamn il eovrrno e la I) I. 
rhe del jtovcrno e madre, di 
e^errilare pre<<inni indrbile «til 
Capo dello Slnio. LVdiinrialr 
del Popolo era insullante ma 
anonimo. e luttavia la gfarria-
taggine di quci redatlori non pnn 
e»«ere na«rosia neppure dalFann 
nimatn. 

Missione in Inghilferra 
per gli imoianfi alomici 
La missione itnlirmn rli 

studio per In sicure/zn dt.»«!i 
impianti atomici. guidata Jal 
prof Giulio Batti^tini. v ;>ar- quella cli esercizio 

tita ieri da Konia alia volta 
deiriiifihilterni. 

Dell? delcKa/ionc fanno 
parte, fra gli altri, ring. B.i-
RIIO, della se/.ione nuclcure 
del niinistero ( lel l ' l iulustm 
Ting. Foicella. capo della 
divisione sviluppo reatton 
del CNHN. e gh iiigegneri 
Quojani. Sandulli. Di Gia-
cotno, Molli. Panaccione. 
Rocchi e Betti 

La missione degli cspertt 
italiam consiiltcru gli specia-
listi d e l l l k a ^ a Caldei 
Hall sui criten adott.iti dall.i 
« Authority > per 1'esame <lei 
progetti <l t controllo nc^!i 
impianti nucleari inglesi. >i; 
nella fase co.struttiva che in'prfcr*. 

d c Commissionc per le forze ur
inate), Knowland Header del 
ar/ippo rcpubolicouo al Se
nato) hanno aspramente at-
taccato <i rc.s'pori.snbilj dt*l-
IVnoruip nppnrntn puddliri-
f<irio» che. eecitando I'opi 
nionc pubblica di tutto il 
mondo, ha reso ancora piu 
evitlentc c politicamente 
dnnnoso il fiasco di Cape Ca
naveral. 

/\nrJie i ornndi qiornali 
politici di Neiv York, respin-
gendo I'argomentazione pue
rile di Mcelroy, secondo cm 
tin un paese libero r nnfii-
rale che le cose si facciano 
alia luce del sole*, critica-
«o la pubblicita con cni e 
<fttfn preparato il *progetlo 
Vanguard*. C'e. in questc 
critiche. molta ipocrisia e 
nnche molta ingenerositn. II 
New Ymk Times bo la fac 
rid tosta. per esempio, di 
nmproverare gli scienziati 
<crircmlo: *GH nomini pre-
pasti al programma dei ruz-
?/ e dei sutelliti scrvirauno 
meglio il loro paese parlan-
do il meno possihile finche 
non avranno ottenuto risul
tati concreti. Nell'interesse 
del nostro paese bisogna far 
precedcre gli att'i alle. pa
role ». 

Ord. se c'e qualcuno, iu 
America, che si e comportut" 
ilignitosamente in queste 
tempestose settiniane d'ot-
tobre. norcmbre c d/crni/ir^ 
(piesto ({ualcuno e proprio 
I'nomo di scienzn. sospetln-
to di *sowersivismo*. spes-
s-o pcrs(V;»i/dfo. costrctto u 
profondere le sue migliori 
energic per soddislarc le um-
biziose c spietate csigenzt 
dei capi politici e militari 
, Ecco perehp I'osservazione 
del New York' Times~'sem 
bra assai male indirizznta. a 
parte il fatto che sono stati 
soprattntto i giornnlisti a 
gonfiare i prepnrntini del 
lancio (a Cape Canaveral ci 
sono stati dei reporter die 
hanno avuto il bnrbaro co-
raggio di chiedere agli scien
ziati di anticipnre l'esper>-
mento per poter mandnre 
i'articolo m tempo < per la se
conda edizione della sera ».') 

Ma. nntiiralmente. era inc
vitabile che la stampa desse 
ora fondo a tutte le risorsc 
della demagogia. Cosi il Xcw 
York Herald Trihune chic-
dc enfaticamente la pnnizio-
ne. anzi In *liquidazione» dei 
responsabili. *E' ora di fi-
nirla con le chiacchiere -
derive inoltre il giornnle — 
•Xon bisogna piii parture di 
land nnche qunlcosa di ron-
Creto non ruotera nello spa-
zio. Sarebbe statu comnmpn 
una colpa I'essere ginnti *c-
condi. ma il falltto lancio 
rcgistrato da macchine du 
presa e da centinnia di fo 
tografi, e una cosa imper-.lo-
nahile II popolo americani 
e giustamente incollcrito...* 

II gen. Maxwell Taylor 
capo di stato maggiorc del-
I'Escrcito, ha dichiarato dal 
canto sno che il razzo "Ju
piter" e < pronto a pnrtire t 
con un nltro satellite artifi
cial a hordo. mn si e rifin-
tatn di prccitarc cuiaiulo pnr-
tira. 

Scmbra comiuuiuc du 
l'cscrcito abbia gia ricernlo 
I'ordine di lanciare lo « Ju-

mentrc fino a icri 
\cra stato diramato da Wa-

S t a n i a n e al c i n e m a A d r i a n o 

Novella comiiieinora Di Vittorio 

L'on. Agostino Novella, se»relario petierale 
della C ( i l L , celeltrera questa iiiattiua alle ore 10, 
al Tealro Adriano, la ligura e 1'opera di Giuseppe 
D Vittorio. 

I.a lminifestazione 
iiiera del Lavoro nel 
IMillldc 

e statu iniletta ilulla 
trifiesimo della morte 

Ca-
del 

dirigente siudacale sconipaiso. 

shington un vago avverti-
mento a < tcnersi pronti > 

Pare anche die la data del 
lancio sia gia statu lissata. 
ma alcuni ritengonn che « per 
ragioni di correttezza ». IV-
.scroifo dovra uttendcrc che 
la marina dboia effettuato 
almeno un secondo tentativo 
con il * Vanguard ». 

H maggior generate John 
Medaris. capo deU'arsenale 
Redstone, ha comunquc chia-
rito che intende c lanciare 
lo "Jupiter" segrctamente. 
salvo ordini con'trari >. Pd-
role assennate: la lezionc. 
evidentemente. e stata capita. 

Lo < Jupiter >, COHJV nofo. 
e il missile su cni I'csercito, 
in coucorrenza con la Ma
rina. che dirigc Vormai scrc-
ditnto * progctto Vanguard >. 
puntu ora le sue carte. 

Lo sta fdc/fendo d p»n-

to. nell'arscnale Redston di 
Huntsvillc (Alabama) una 
equipe di scienziati diretti 
dal famoso nazista Von 
Braun. inventore del V2. Von 
Braun ha conccsso, dopo il 
lancio del primo * Sputnik », 
numerose interviste il cut 
succo era questo: se al Pen-
tagono mi avessero dato 
ascolto, ora non sarebbero 
nei pasticci. Con lo « J u p i -
ter > il lancio di tin satellite 
e cosa sicura. Presunzione 
o coscienza delle propric 
redli capcicita? E' qucllo che 
vedremo. presto o tardt. Co
munquc. se lo € Jupiter* fa-
ra il suo doverc, sara umi-° 
liantc, per gli americani, do-
vernc ringraziare un tcdesco. 
oid prioioniero di gucrrn. ed 

DICK STEWART 

(Cnntlmiii In 8. paft. 8. col.) 

II "vettore,. sovietico 
e cadutoneir Alaska 

Gli scienziati sovietici ne chiedono la resti-
tuzione ai loro colleghi americani — Come 
Mosca ha reagito al fallimento del Vanguard 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 7 — La stampa 
sovietica non ha coninienta-
to oggi il fallimento della 
« Itma aniericana »: la noti-
zia c stata pubblicata da 
ttitti i giornali con uo certo 
rilievo. tuttavia non ecce-
/.ionale, sotto titoli rigoro-
sanicnto informativi. Le tli-
chiara/.ioiii ufTiciali sul cla-
moroso insuccesso si riferi-
scono a due soli dispacci: 
i\ commento del sen. Hen
derson che ha dichiarato: 
c Ci stiamo facendo ridere 
dietro* e una breve nota 
della United Press di Tokio 
dove si scrive che i giappo-
nesi consigliano gli ameri
cani di < chiedere aiuto ai 
russi >. NuH'altro. 

Gia in se stesso Tesperi-
mento americano. anche 
qualora fosse riuscito. face-
va piuttosto magra figura in 
paragoiic di quelli sovietici: 
dopo gli ottanta chili del 
primo Sputnik e la niez/a 
tonuellata del secondo. il 
piccolo satellite di un cliilo 
e me/7o doveva sentirsi 
piuttosto mingherlino Lime 
attiticiah di <|tielle minusco-
Ie propnr/.iom. n e l l l K S S 
erano eia pronti a lanciarle 
almeno due anni f.i Quella 
nmeri( ana invece non ha po-

Interpellonza comunisla sugli Impegni ossunli da Pella 
L'iniziativa degli on. G. C. Pajetta e Ingrao - Vibrato protesta tlei parligiani della pace contro il 
consenso dei ministro degli Esteri italiano alia cessione agli Stati Uniti d1America di basi per missili 

I compaeni G C. Pajetta e 
Incrao hanno nvolto al presi
dente del Consizlio e al mini
stro degli Esteri la seguente 
.nterpcllanzn. 

• I sntloscrittl rbiedono di 
interpellare il Presidente del 
Cnnsfglin e il ministro degli 
Esteri per sapere se risponda-
no a rerita le notizie di stam
pa secondo le quali. durante la 
permanenza dell'on. Pelta ne-
Cti Stati Uniti. sarebbe stata 
esaminata la richiesta araeii-
rana di stabilire nel nostro 
Paese basi di lancio per i mis-
sill e depositi di arroi atomt-
rhe e termonncleari. che rap 
presenterebbero ui. pericolo al 
di la di ogni possibile attnale 
valntasinne: espnnendo I'ltali* 
agli attacchi distmttori di ogni 
i>ossibile rltorsione. I sotto-
scritti ebiedono Inoltre di sa
pere qoale paslziane Intende 
assume re II faTerno to tali 
question! nella, nresslina Ccn-
ferenza dl Parigl e se rltenga 
dl poter assamere Impegni di 
tale natura senza aver consul-
tato precedentemente II Par* 
laments •. 

I paiiigiami 
della_pace 

La scqrelcna del Movi
menlo dei partigiani della 
pace ha diramato il scguente 
comunicato: 

II ministro Pella. dopo il 
suo incontro di venerdi scor-
so con il Segretario di Stato 
Foster Dulles, ha fatto al-
cune dichiarazioni alia stam
pa, su una delle quali il 
Movimenlo della Pace sen-
te il bisogno di nchiamare 
I'atlenzione della opinione 
pubblica 

Si tratta dell'impegno che 
il ministro degli Esteri in
tende assumere circa le basi 
di missili che la NATO vur-
rebbe installare in Italia 
« L'ltaha non ha parlicolan 
nserve >. ha affermato I'on.le 
Pella a questo pruposito. La 
gravita di tale afTermazione 
non pu6 sfuggire a nessuno. 
ET noto infatti che queste 
bast diventerebbero, in caso 
di guerra, il bersaglio delle 
rappresaglie atomiche, a s -
sumendo cosl la funzione di 

scudo protettivo che i paesi 
d'Europa offrirehbero agl: 
Stati l ;nili . 

Ne gli mteressi della pace 
;n generale, ne quelli con-
nnentali. ne quelli naz;onah 
si conciliano con una poli
tica che contiene cosi spa-
ventose prospettive. 

II popolo italiano. che aspi
re come tutti i popoli alia 
pace e alia s:curez?a. non 

puo acceliare che il nostro 
I'aese corra il nschio di ter-
rificanti distruzioni. 

Lassemblea della NATO 
si nunisce in un momento 
in cui perplessita e preoc-
cupnzioni si manifestano ne: 
circoli politici responsabili 
di alcuni paesi che pur fan-
no parte del Patto Atlantico 
E' questo un ind'zio di crisi 
che investe. sia pure in for-

Se lo dice lui . . . 

ma contraddittoria, la linea 
oltranzista che gli Stati L'ni-
li vogliono imporre a lutti 
all altri membri deU'atleanza 

tuto neppure staccarsi dal 
suolo. L'episodio non avreb-
be tuttavia un sapore tanto 
piccante se non fossero stati 
glj stessi circoli piu respon
sabili degli Stati Uniti a far-
gli tanta pubblicita. quando 
ancora pensavano che sa 
rebbe cliventato il simbolo 
della supcriorita scientiflca 
aniericana. 

Tuttj sanno ormai che gli 
Stati Uniti non dispongono 
di raTvi abbastanza potenti 
per realizzare siniili impre-
se. Gli Sputnik sovietici 
vennero lanciati — come di -
chiaro Krusciov — per mez
zo di missili intercontinen
tal!. Bnsta mettere il satel 
lite al posto di quella che 
dovrebbe essere. in caso di 
impiego militare. la carica 
atomica e il lancio puo e s 
sere efTcttuato in qualstasi 
momento. E' cosi che TURSS 
non avra alcuna difficolta a 
lanciare il terzo Sputnik e 
quellj successivi. Non appe
na gli studiosi giudicheran-
no giunto i | momento o p -
portuno per le loro ricerche, 
altri satelliti faranno la loro 
appari7ione in ciclo con la 
stessa regolarita dei primi 
hie II fallimento deH*im-

presa americana conferma* 
invece la convinzione m a -
nifestata dai sovietici che 
gli Stati Uniti siano ben 
lontani ancora dal possedere 
il famoso missile. 

Da ieri perd una doman-
da nuova circola negli a m -
bienti giornalistici di M o 
sca: potranno gli americani 
scoprire adesso alcuni s o -
stanziali segreti di fabbri-
cazione del missi le soviet i 
co. grazie a quella parte ter
m i n a l del primo razzo ve t -
tore che e caduto proprio 
sul loro territorio? Dalle 
fonti soviet iche non si e 

Qoesto * II • flash > col qnale I'ajenzla dl stampa americana 
Associated Press ha rlferito I'lneffablle xindlzlo del ministro 
Pella, II - f l a s h - dice: WASHINGTON. 7. (A P.) — II mini
stro dei-ll Esteri Italiano Giuseppe Pella. In nna Intervlsla 
prima di part I re per New York dl dave In fiornata rlentrera 
In Italia, ha dichiarato che l'esptoslone del razzo -Vanguard > 

non ba alcana importanza 

itlantica Non c'e nessunai avuto finora alcuna indica-
?ione che consenta di rispon-
dere a tale interrogativo. 
Dopo le dichiarazioni di 
Krusciov. un comunicato 
della TASS piecisa che una 
parte del razzo vettore del 
primo Sputnik e caduta h m -
go una linea che passa a t -
traverso 1'AIaska e lungo la 
costa occidentale del nord 
America. 

Le probability che l'ogget-
to andasse a fini re proprio 
sul suolo americano. il qua
le. per quanto grande, rap-
presenta pur sempre una 
parte esigua della superfi-
cie terrestre. era molto ri-
dotta: all" incirca quanto 
quelle di una vincita secca 
alia croulette* o sulla « m o -
ta della fortuna >. Gli spe 
cialist! americani hanno a v u 
to dalla sorte questo dono 
insperato. R?sta da veder« 

OIl'SEPPC KOFPA 

ragione perche l'ltaha si al-
hnci con le for/e che vo
gliono imporle 13 « politica 
del rischio > 

La causa della pace si puo 
difendere anche all'assem-
blea della NATO, a condt-
zione di intervenirvi con 
proposte etl iniziative le qua
li. spezzando la spirale delle 
minacce. aprano possibility 
vli trattative e di accordi tra 
i due blccchi in vista della 
distensione che e premesse 
di pace e di sicurezza tra i 
popoh 

II movimento Italiano det-
la Pace chiama tutti i suoi 
aderenti a propagare tra le 
ma*se la gravita dei pencoh 
contenuti nella dichiarazione 
del ministro Pella e. al tem
po stesso. la possibility di 
vmcerli mediante una poli
tica che sia espressione dei 
reali interessi della nazione 
e della volonta di pace dei 
popoli. (ConMnua In S. pag. a. eol.) 
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