
Quotidiano • Spedizione in abbonamento pottaTe 
f 

In X nafjinn 

Le caratteristiche scientifiche 
della piccola luna americaua 

Una copla L. 30 - Arretrata II doppio 

ORGANO DEL PART I TO COMUNISTA ITALIANO 

In III paaiwa 

La cronaca dell5 ultima 
serata a Sanremo 

ANNO XXXV - NUOVA SERIE • N. 33 DOMENICA 2 FEBBRAIO 1958 

1L SUCCESSO DEL PROGETTO VON BRAUN ASS1CURATO DALLO "JUPITER,, 

La "piccolo luna,, 
da un giorno intorno alia Terra 

americana gira 
PRESENTATA DA PAJETTA. GULLO E CAPRARA 

L'annuncio di Eisenhower - L3 A If a 1958 pesa 13 kg. e tre ettiy trasporta 4 kg. e mezzo di strumenti, viaggia 
a una velocitd di circa sg mi la km. alVora e a un'altezza variabile tra i 300 e i 3.200 km. - / / progettista 

' esclude che possa tornaresulla terra - " Abbiamo riguadagnato parte deivantaggio perduto,, dichiara Kefauver 

Incontro 
nello spazio 

Sulla strada verso le stel-
le, audacemente aperta dal-
l'URSS con il lancio del 
pr imo satellite artificialc 
della Terra, e consolidata 
dagli stessi scienziati sovie-
tici , un mese dopo, con la 
messa in orbita di un piu 
grande veicolo spaziale, 
muovono i primi passi an-
che Rli Stati Uniti. 

Non mancano gia, e non 
mancheranno di farsi sen-
tire anche nei prossimi gior-
ni, le osservazioni e i com-
menti tendenti a sottolineare 
soprattutto le differen7c fra 
ftli «Sputnik » sovietici e 

Tutte queste considerazio-
ni, per giuste e fondate che 
siano, non ci impediscono 
tuttavia di rallegrurci cor-
dialmente per la nascita di 
una nuova « luna artificia
lc », di salutare i suoi rea-
lizzatori (non escluso il Von 
liraun), di comprendere. 
anche, la commozione e la 
gioia del popolo atnericano, 
oggi consolato delle molle 
imiiliazioni inflittcgli nou 
gia dai sovietici , ma dalla 
frenesia dei suoi troppo 
frettolosi c presuntuosi »e-
nerali. 

Due satelliti artificiali 
ruotano ora intorno nlla 
Terra (il primo si e da tern 
po disintegrato dopo aver 
assolto degnamentc e fedcl 
mente ai suoi compit i ) . 
L'uno e sovietico, I altro 
americano. E' un felice in
contro nello spazio. un in-

>* 

f »• 
LO SPUTNIK: « Americano ? • 

LA PICCOLA LUNA: « Jawohl, mein Hen - . 

(disegno di Canova) 

quello americano. Si mette-
ra in rilievo la notevoic ilif-
ferenza di peso: le « lune 
artificiali » dell'L'HSS pcsa-
no, rispettivamenle, quasi 
tin quintale e piu di mczza 
tcnnellata; quella degli Stall 
Uniti nieno di 14 chil i . Si 
ricordera che lo «Sputnik 
n. 2 » contiene un'atlrezza-
tura estremamente comples-
sa, degna di un laborulnrio, 
sia pure di proporzioni ri-
dotte. Si porra Faccento sul
la presenza, ncl sccondo 
satellite soviet ico, di un es-
sere viventc, la non dimen-
ticata cagnetla Laika, i cui 
palpiti furono registrati c 
trasmcssi a terra da delicati 
apparecchi, destando ovun-
que un'cmozione e un entu-
siasmo picnamcnte giustifi-
cati. 

I tccnici militari di tutto 
il mondo, anche se obbligati 
a pubblici commcnti suggc-
riti dalle « rat ion di Stato » 
dei rispettivi paesi, non si 
nasconderanno, in cuor loro. 
che il felice lancio di Cape 
Canaveral rapprcsenta la 
controprova definitivn della 
rcalizzazione, da parte dei 
sovietici , di un missile ba-
listico infercontinentale. Se, 
infatti, per mettere in orbi
ta un satellite di proporzio
ni ancora modcsle . gli Stati 
I'niti hanno dovulo impic-
gare il piu grande dei loro 
missili balistici intermedi. lo 
« Jupiter C », se ne puo agc-
volmente dedurre che solo 
con 1'ausilio di missili assai 
piu crandi, piu potenti. e 
quindi di piu lunga giltata, 
rURSS ha potuto lanciare 
veicoli spaziali di peso c 
di mole tanto magginri. 

Infine. il fatto che i so
vietici siano stati i primi ad 
imboccare I'ardua v:a del 
Cosmo assicurera ad essi per 
sempre 1'ambita qualifica di 
« pionieri dello spazio » non 
solo agli occhi delle grandi 
masse uraanc, ma anche ncl 
pensicro dcgli scienziati piu 
screni e obiettivi . I quali 
scienziati sanno. meglin di 
chiunque altro. qu.inti scgrc-
ti gli « Sputnik • n. 1 e n. 2 
abbiano svclato circa la den-
sita degli strati superior! 
dcH'atmosfera e della slr.-i-
fosfcra, circa I'cffetfiva nn»»-
ne dei raggi cosmici e la 
rcale pericolosita delle mr-
teore naturali: secrett che 
rcscro infinitamente piu ar-
dua, e dunque piu gloriosa 
e ammirevole, 1'impresa rea-
lizzata dagli scienziati sovie
t ic i . ' 

contro davvero al piu alto 
livello, che nessun inlrigo, 
nessim « veto » ideolngu-u o 
politico poteva unpedire. 
Creature di socicta cosi di
stant! c diverse, l'uno e I'al-
tro sono pero fondamental-
menle eguali, noiche sono 
fatti deU.i stessa materia for-
giala dall'uomo, scaturisrono 
(lagli stessi calcoli scicnlifi-
ci, obbediscono alle stesjc 
leggi di natura. 

Sovrastando il groviglio 
di contrasti che ci dilania, 
essi ci r iconducono a medi-
lare sui deslini dell'umani-
la. Ci ricordano che nessu-
na conquista scienlifica, o 
mililare, puo esscrc monopo-
lio assoluto di questo o quel 
paese. Gli « Sputnik » furono 
presi a pretesto per un « ser
rate Ic f i l e» fra i paesi 
atlnntici. Ci si consenta di 
dire che ii satellite america
no da agli oltranzisti della 
NATO un nuovo colpo, pcr-
che dimostra I'assurdila del
la tesi secondo cui l'Euro-
pa occidcnlale deve Irasfor-
marsi in un arsenate missi-
listico per fronteg^iare una 
momentanea i n f e r i o r i la 
scientifico-militare dell'Ame-
rica. Quesla inferiorila non 
sembra ancora colmata, ma 
e chiaro che, prima o poi, lo 
sara (Oggi — ebbe a dire 
Krusciov — noi siamo piu 
ayanti. Ma domani gli ame-
ricani potranno essere piu 
avanti di no i ) . Ed anche am-
mettendo che I'UBSS, grazie 
all'ingegno dei suoi scienzia-
li, mantenga anche per mol-
ti anni tin ampio distacco, 
e lampante che le due piu 
grandi potenze del mondo 
sono ormai in grado, o lo sa-
ranno entrambe fra breve, 
>li colpirsi a distanza in un 
duello che si risolverebbe in 
una spavenlosa catastrofe. 

A questo punto, semlra 
del tutto evidcnlc che ogni 
popolo, ogni paese e intc-
ressato a favorire incontri 
ed accordi, non a mantene-
re in piedi schieramenti ar-
mati che lo stesso vertigino-
so sviluppo della tecnica re-
lega sempre piu nei musei 
polverosi del passato. E poi-
chc bisogna pure gnardare 
.ilJe cose di cas.t nostra, ri-
flcttiamo siilPassurdila di 
Irasformare il Cargano in 
una specie di trincea missi-
listica contro la piccola Al
bania, mentre i sateliiti ame
ricano e sovietico volano in-
sieme s 11 lie nostre teste. 

ARMINIO SAVIOLI 

La giornata 
a Cape Canaveral 

(Nostro servlzlo partlcolare) 

CAPE CANAA'EHAL. 1. — 
Alle 22.48, cornspondenti 
-ille 4.48 di stamani ora ita-
liana. l'Esercito aniericano 
ha lanciato un satellite ar-
tificiale. col razzo < Jupiter-
C >. dalla base di Cape Ca
naveral in Florida. Alle 22.55 
(4.55, ora italiana) ossia set-
te minuti dopo il lancio. il 
satellite 6 entrato nella sua 
orbita 

11 presidente Eisenhower. 
da Augusta, ha dato questo 
annuncio alle ore 1.00 (6.00 
ora italiana): ecco U teste 
dal coniunicato letto dal ca
po dell'ufficio stampa della 
Presidenza. Hagerty: « II dot-
tor Wallace Joyce, capo del
l'ufficio geofisico internazio-
nale della Fondazione scien-
tifica nazionale. ha comuni-
cato alcuni momenti fa che 
gli Stati Uniti sono riuscitt 
a mettere in un'orbila in
torno alia Terra un satellite 
terrestre scientiflco II satel
lite e stato portato nell'orbi-
ta da un missile Jupiter-C 
modificato. 

« Questo lancio fa parte 
della partecipazione del no
stro Paese all'anno geofisico 
:nternazionale. Tutte le in-
formazioni ricevute sul sa
tellite verranno prontamen-
te trasmesse alia comunita 
scientifica del mondo >. 

Ln denomJnazione ufficia-
le del satell ite e «Explorer». 
ma la < baby-moon > viene 
indicata con il tennine par-
ticolare di « Alpha 1958». 
con 1'intento di assicurare 
una conseguente progressio-
ne: Beta, Gamma ecc. II sa
tellite USA e di dimension! 
assai piu piccole dei suoi due 
predecessori sovietici Pesa 
13 chili e tre etti, c di forma 
tubolare. ha un diametro d, 
15 centimetri e una lunghez-
za di 90 centimetri. Carlco 
di quattro chili e mezzo di 
strumenti, la sua velocita e 
di 8 km. al secondo (29 000 
km./ora) circa e le sue fre-
qtienze di rotazione intorno 
alia terra e di 113 minuti 
circa. L'angolo di inclinazio-
ne della sua orbita nspetto 
all'Equatore b di 35 gradi 
la distanza minima dalla 
Terra e di 370 km e la mas-
sima di 3 200 chilometri. 

Questi dati sono stati for-
niti da uno dei tre progetti-
sti del razzo Jupiter, lo scien-
7iato tedesco Von Braun, il 
quale poco dopo rannuncic 
che il satellite aveva rag-
giunto la sua orbita, ha te-
nuto una conferenza stampa 
all'Accademia nazionale del
le scienze. Erano con lui il 
dottor William Pickering. 
uno dei direttori dell'Istituto 
tecnologico di California, i) 
quale ha avuto una parte im-
portante nella messa a punto 
del satellite vero e proprio. 
e il dottor James Van Allen. 
presidente della commissio-
ne tecnica del programma 
del satellite americano. 

Von Braun ha sottolineato 
con insistenza che non esiste 
la minima possibilita di re-
cuperare il satellite. Sotto la 
azione combinata dei raggi 
cosmici e delle radiazioni 
dei campi magnetici. il sa
tellite si avvicinera man ma-
no alia Terra, e il suo con-
t a t n con i primi strati della 

atmosfera provochera la sua 
disintegrazione e, molto pro-
babilmente la sua combu-
stione per frizione. 

Lo scienziato ha precisato 
che il satellite e fornito di 
due radiotrasmittenti. Una 
funziona sulla frequenza di 
108 megacicli e l'altra su 
quella di 108.03 megacicli 
Le due em it ten ti non ema-
nano segnali intermitteiiti, 
ma una tonalita musicale 
contiuua con eventuali va-
r<a7ioni, e che puo parago-
nar.>' a quella di un accordo 
diFsonnnte Tale tonalita 
cambiera -iucoc^sivamente in 
modo anemia imprevevltbile 
i . i 'rasi.Mttpnte funziuu.im« 
su 108 ri'-r.aricli si potta «str-
tire per circa due mesi. L'al
tra restera in funzione solo 
due settimane. 

Inoltre l'< Alpha 58» ha 
a bordo un minuscolo con-
latore Geiger che misura ta 
energia dei raggi cosmici: un 
piccolo microfono che rac-
coglie le vibrazioni provoca
te dagli urti suU'involucro 
esterno del satellite delle 
minuscole meteore vaganti 
nello spazio. Anche le tem
perature interne ed esterne 
vengono registrate. 

Tutti 1 dati. convogliati al-
DICK STEWAUT 

(rnntliiii.i In 10. pnR. 4. nil.) 

Proposta di legge comunista 
contro i ricatti elettorali 
Nodilica a quattro ariicoli della legge atluale per impedire real-
mente l'iniervenlo del clero, le intimidazioni di ordine religioso, 
la corruzione e la minaccia di licenziamenlo da parte dei padroni 

CAFE CANAVERAL — II razzo vellnre amvrlcdnu con In 
clma il satellite • Explorer* (« Esploratore •) si solleva dalla 
plattaforma di lanrio avvnlto da nubl di vapore. (Telefoto) 

Calorose congratvilazioni 
degli scienziati sovietici 

CAPE CANAVERAL — Doe 
ternlel monUno II Mitellite 
•alio « Japlter-C • (TclcXoto) 

II lancio del satellite 
americano e stato natural-
mente il fatto del giorno 
in tutto il mondo e ha su -
scttato innumerevoli com
mcnti e dichiarazioni. 

UNIONE SOVIETICA 
A MOSCA, il presidente 

dcll'Accademia delle sc ien
ze Alexander Nesmeya-
nov, informato del lancio 
mentre era al lavoro nei 
suo laboratorio. ha affer-
mato: < Gli scienziati so 
vietici saranno sicuramen-
te felici per la notizia del 
successo dei loro colleghi 
USA >. Anche il segre-
tario del comitato sovie
tico per i'anno geofisico 
internazionale. Boris G e -
rasov, ha espresso le pro-
prie congratulazioni agli 
scienziati statumtensi «per 
i loro sforzi che sono stati 
ora coronati da successo > 
e ha detto che < il lancio 
del satell ite americano co -
stituisce una bella not i 
zia >. 

Dal canto suo lo sc ien
ziato Vitaly Bronsten si e 
compiaciuto per il succes
so americano. Interrogato 
poi dai giomalisti circa 
l'eventuale lancio di un 
terzo satellite sovietico, 
egli ha detto: « Ne lance-
remo un altro nei futuro 
piu prossimo. Non posso 
pero dirvj la data esatta 
del lancio >. 

Uno dei piu eminenti 
scienziati sovietici. il prof. 
Blagonravov. parlando sta-
scra dai microfoni di radio 
Mosca. ha detto che il nuo
vo satellite nrtificiale della 
terra, lanciato dagli Stati 
L'niti. costituisce una buo-
na rcalizzazione ma non 
oguaglia i risultati ottenuti 
da l lTn ione Sovietica. 

An7itutto il ra770 vettore 
usato dagli ainericani per 
collocare il satellite nello 
spazio — ha affermato lo 
scienziato — « ha l'aria di 
essere considcrevolmente 
meno potente del nostro 
razzo e m secondo luogo il 
piccolo satellite americano 
non e in crado di contencre 
rattrezzatura che ha il no
stro secondo satellite >. 

« Dobbiamo congratularci 
con gli amencani per il 
primo successo che essi 
hanno colto — ha prosegui-
to Blagonravov — ma va 
pur detto che gli americani 
hanno scelto una orbita 
molto vantaggiosa perche 
l'angolo del piano di que -
sta orbita e molto piccolo 
nspetto all'Equatore ed al 
piano equatoriale terre
stre >. 

« Conseguentemente — 
ha continuato lo scienziato 
— la velocita di rotazione 
della Terra viene utilizzata 
e ne risulta un sostanziale 
vantaggio rispetto alia ca
pacity del razzo >. 

Va inoltre osservato — 
ha detto Blagonravov —. 
che, rispetto ai nostri S p u t 

nik. il peso del pnnio satel
lite americano e linutatis-
smio. Questa 6 la ragione 
j)er la quale il razzo vet -
tore americano e apparen-
temente nieno potente del 
ra / /o vettore sovietico che 
ha portato nello spazio il 
nos>tro secondo Sputnik del 
peso di oltre mezza tonnel-
lata e che 6 ben lungi dallo 
aver esaunto le sue possi
bilita in qtianto i .successivi 
Sputnik saranno considerc-
volnientc piu pesanti >. 

ITALIA 
Anche in ITALIA molti 

tiomini politic] hanno com-
mentato il lancio. 

II compagno Nenni si fe 
detto contento che «s ia 

riuscito anche questo e-
sperunento >. perche «ogni 
sviluppo delle ricerche 
scientifiche ed ogni risul-
tato positivo che si ottie-
ne. dallo Sputnik alia Ba-
by-luna. e motivo di gioia 
per 1'umanita »>. Analoghe 
dichiarazioni ha fatto Per-
tini. Il compagno Natoli 
ha detto: < Dal punto di 
vista della competi/ione 
pacifica questo avvenimen-
to puo essere considerato 
positivamente. E* sperabile 
che esso non contribuisca 
invece a un nuovo rilancio 
della guerra fredda. Cio 
non farebbe che inasprire 
la pencolosissima spirale 
del riarmo. L'avvenimento 

(Cnniinua In 10. p»R. 1. rot.) 

1 compagnl on. Giancarlo 
Pajetta. Fausto Gullo e Mas
simo Caprara hanno presen-
tato una proposta di legge 
che modlfica alcuni articoli 
delle disposizionl penal! con-
tenute nella legge per 1'ele-
zione della Camera del de-
putati approvata con decre-
to presidenziale del 30 mar-
/.o scorso. 

\,Q modifiche proposte dal 
t'liippo comunista mirano ad 
impeilire alcuni abusi nella 
propaganda elettorale che la 
legge non colpisce o colpi-
«ce in maniera inadeguats 
Fccone il contenuto essen-
ziale: 

Acqttisto dl voti — Si p ro 
pone il seguente testo pet il 
primo comma dell'art. 96: 
« Chiunque, per ottenere al 
proprio od altrui vantaggio 
la firma per una dichiara-
/ione di presentazione di 
candidatura o il voto eletto
rale o I'astensione. otTre. pro-
mette o sommmistra denaro 
o valor! di qualsiasi altra 
utilita, o promette, concede 
o fa conseguire impieglu 
pubblici o privati ad uno o 
piu elettori o per accordo 
con esst. ad altre persone. e 
punito con la reclusione da 
se! mesi a tre anni e con la 
multn da lire 15 000 a lire 
100 000 (nei testo attuale: da 
3000 a 70 000) anche quando 
I'utilita promessa o consegui-
ta sia stata dissimulata. sot-
to !1 titolo di indennita pe-
cuniaria data all'elettore per 
spese di viaggio o di soggior-
no o di pagamento o di som-
ministrazione di cibi o be-
vande o renumerazioni sotto 
il pretesto di spese o servizi 
elettorali. La perm di cui so-
pra (mpnrta In cancellnzione 
dalle liste elettorali per un 
periodo di cinque anni e In 
decadenza dalla cnrlca ql ia-
lora trattasi di membro del 
I'arlamento o di constpliere 
regionale, provinciate o co-
munale > (tutto qiiest'ultimo 
capoverso 6 aggiunto, N.d.R.). 

Violenza sull'elettore — Lo 
articolo 97 e cosi modificato: 
« Chiunque usa violenza mo
rale o mnferinle (queste due 
parole sono aggiunte. N.d.R.) 
o minaccia ad un elettore o 
ad un suo congiunto. per co-
stringere 1'elettore a firmare 
una dichiarazione di presen-
lazione di candidatura od a 
votare in favore di una de-
terminata lista o di un de-
lerminato candidato, o ad 
astenersi dal firmare una di
chiarazione di presentazione 
di candidatura. o dall'eserci-
tare il diritto elettorale o. 
con notizie da lui conosciu-
te false, con raggiri od ar-
tefizi. ovvero con qualunque 

mezzo illecito atto a dlminul-
re ' la liberta degli elettori, 
esercita presslone per co-
stringerll a firmare una di
chiarazione di presentazione 
di candidatura od a votare in 
favore di determinate liste 
e di determinati candidati. o 
ad astenersi dal firmare una 
dichiarazione di presentazio
ne di candidatura o doll'eser-
citare il diritto elettorale, e 
punito con la pena della re
clusione da un anno a cinque 
anni e con la multa da lire 
3 000 a lire 20 000 Costitui-
tcono violenza iiiorale. ai fi-
n! del comma precedente. 
qualsiasi invito, raccomanda-
rione. o consiqlio, comunque 
dati sotto minaccia di san-

Sui 
CONTRATTI 
A TERM1NE 

COM MISSION I 
I N T E R N E 

A P P A L T I 

I (ieputati della COIL hattim 
presciilato alia Camera tre 
progctti dl leijge. In 7. pa-
Blna trovcrete to Informa-
zliuil In proposlto. 

zionl religiose da ministrl di 
(inalsiasi culto (qucst'ultimo 
capoverso 6 aggiunto, NdK). 

Abusn dt funzione — L'ar-
ticolo 98 6 cos! modificato: 
< (I pubbtico officiate. I'in-
cancato di un pubblico ser-
vizio, Pesercente di un ser-
vizio di pubblica necessita. 
il ministro di qualsiasi cul
to, chiunque Investito di un 
pubblico potere o funzione 
civile o militare nonche I'im-
prenditore, il diriqente d'a-
zienda, o chiunque per loro 
tncanco o in loro nome ( le 
parole sottolineate sono ag
giunte. N.d.R.) si adoperi a 
costnngere gli elettori a fir
mare una dichiarazione di 
presentazione di candidatura 
od a vincolare i suffragi de
gli elettori a favore od in 
pregiudizio di determinate 
liste o di determinati candi
dati o ad indurli alia asten-
sione, e punito, con la reclu
sione da sei mesi a tre anni 
e con multa da lire 3.000 a 
lire 20 000>. 

Etargiztoni elettorali — 
L'arl. 95 e infine cosi modi
ficato: < Chiunque in nome 
proprio od anche per conto 
di terzi o di enti privati e 

pubblici, eccettuate per q u e 
st! ultim! le ordinarie e r o -
gazioni di istituto. nei set tan-
ta giorni (la disposizlone a t 
luale riguarda solo 1'ultima 
settunana, N d R.) che prece-
dono la elezione e in quelli 
in cui si svolgono le opera-
zioni elettorali effettua elar-
gizioni di denaro. generi 
cnmmestibtli. oggettl di v e -
st iano o altri donativi. a 
qualsiasi titolo. e punito con 
la reclusione da tre a cinque 
anni e con multa da lire 500 
mila a lire 2.000 000 >. 

La relazione alia proposta 
di legge illustra i motivi per 
cui essa viene avanzata, ri
cordano come nelle ultime 
campagne elettorali si sia 
iggravato il ricorso da parte 
di organizzazioni civili po-
litiche e religiose alia cor
ruzione. al ricatto. alia m i 
naccia per strappare il voto 
all'elettore; essa sottolinea 
in particolare I'intollerabile 
abuso della minaccia di l i -
cenziamento da parte del 
datore di lavoro e I'altro non 
meno grave che viene com-
piuto dal clero. 

Su qiiest'ultimo punto. co 
me si ricordera, 6 in discus-
^ione alia Camera una m o -
zione comunista. Ma — ri-
corda la relazione — le l eg -
gi che fanno divieto di pro
paganda elettorale al clero 
sono in pratica inefficienti. 
t Siamo certi — essa con
clude — che la presente l eg 
ge trovera favorevole con-
senso di quanti avvertono 
1'esigenza di impedire che i l -
legittimi strumenti servano 
ad assegnare la vittoria e le t 
torale o comunque favorire 
liste e ttomini convinti di po -
ter impunemente operare in 
disprc/ /o della legge >. 

Incontro a Mosca 
Gromiko-Rapacki 

MOSCA. 1. — Radio Mosca 
liu unnunciato stasera clie nella 
eapitalc Mivietira si sono in-
contrati i ministrl degli Esterl 
dcll'UKSS c della Polonla t 
quail hanno proceduto a uno 
urambio di idee sulla sltuazlo-
ue interna/ionalc. Net coniuni
cato diraniato a conclusions 
dell'lncontro si affrrma che 
Gromiko c Raparkl si son tro-
vati d'accordo nei rltenere rhe 
la tendenzu a risolvere le con-
tiovcrsle internazlonali rat-
(llantc accordi - sta guadagnan-
do sempre piu terreno In am
ple zone dell'oplnlone pubblica 
e nei rircoli politici influent! ». 
I due mlnistri hanno poi con-
fcrmato la plena identita dl 
vedutc del rispettivi paesi cir
ca la proposta relativa alia 
creazione di una zona di di
sarm o atomlco in Europa. 

Egitto e Siria $i sono uniti in un solo stato 
Nasser e El Kivatly hanno firmato ieri lo storico documento - Mercoledi i parlamenti siriano e egiziano 
lo ratificheranno - Un referendum entro tre settimane per eleggere il presitlente della Repubblica 

IL CAIRO. 1. — 7 president! 
Gamal ^Abd^l Nasser e Sciukri 
El Ku'atly hanno firmato oapi 
il documento che sancisce la 
unione tra la Sina e I'Egitto in 
un umco Stato. 

La firma e avvenuta alle 15.50 
(ora ttal:ana) presso i( palazzo 
del ooterno, sede del Cabinet-
to ea:ztano. all'esterno del qua
le si era radunata una grande 
folia plaudente. IAJ radiocrona-
ca della ccrimoma e stata tra-
vmesta da tutte le sfarioni ra-
dio/onich' eaiziane e iinone. 

I due pretidenti arerano rag-
giunto in automobile I'edificio 
dopo aver attravervato. in una 
auto scoperta. in piedi. e tenen-
do*i per mano. le tirade della 
capital? gremite di folia. 

Alia cerimoma hanno presen-
zicto i mmistri. i capt militari 
ed i parlamentari dei due paesi 
i quch hanno poi appone le 
propne firme. dopo quelle dei 
due presidents m calce all'atto 
di fondazione del nuoro Stato. 
II documento e una ptrgamena 
di color rerde - colore — ha 
det'o Rad-.o Cairo — delta spe-
ranza e d*Uo o'abwmo ». „ 

Parlando a migliaia di c.tta-
dim il primo Tninistro jirinno 
Scbn AssaU ha letto. a nome 
dei pres:denti Nasser e Kiratlj/ 
2a dichiarazione comune siro-
rgiziar.a che contacra I'unione 
tra i due Paesi per formare la 
' Repubbl.ca araba umfieaia -. 

AssaU. il quale scandira cia-
scuna parola. e" stato interrotto 
a varie riprese dalle orazioni 
delta folic. 

II documento affertna tra 
I'aliro che la fusione siro-egi-
ziana non e - che un passo ver
so la umficazione totale del 
mondo arabo - e proclama che 
la nuora repubblica rimane 
aperta a qualsiasi stato arabo 
it quale dejidert adenrn. 

La Repubblica araba umfica-
ta. in base alia dichiarazione 
comune. arrd un Parlamento. 
un esercito, una b».'.diera ed un 
presidente tinici. Quest'uUimo 
secondo le norme del regime 
presidenziale cumulerd tutti i 

IL CAIRO Kwatlj e Nasser flrmano a PalatfA Kuhbelb Tatto dl unione tra Siria ed Egitto (Telefoto) 

poferi dell'cjecuiiro e »i suoi 
mmistri saranno responsabili 
delle loro a:iom solamenf- da-
vanti a lut -. 

-Lumone del mondo arabo 
— prosegue la dichiarazione co
mune — apre la via alia indi-
pendenza dei popolt arabi e co
stituisce un procesto che con-
solida lo. cooptrazione interna
zionale e la pace *. 
. II presidente delta repubbli

ca si nana ha prrso la parola 
subito dopo contmuamente in-
tcrrotto dalle acclamazioni. 

' Secoli di storia — efih ha 
detto — guardano a questo 
giorno. roluto soprattutto dai 
nostri martiri Vi dird che con 
la proc!ama;ione detl'unione 
dei due paesi tn un solo stato 
noi non abbiamo fatto niente 
di nuoro, noi ribadiamo uno 
stato di fatto, noi riportiamo 

le cose alia loro realta II desi-
deno degli arabi •» nelle due 
parole, liberta e unione -. 

Siiccettiicmenie ha preso la 
parola it presidente Nasser 
' Questo giorno m cui il po
polo egiziano e quello siriano 
dendono di formare la repub
blica craba umflcata, questo 
giorno e "il giorno della vita" 
di cui noi saremo fieri. In que
sto giorno il popolo arabo di 

Siria e d'Egiffo ha proclamzto 
la sua volontd di creare uno 
stato grande. forte, potente che 
dica la J'iU ;-o!ontj da se st.'s-
so e che deaJa da se stesso 
del prop'to avrentre. 

' Oggi il popolo arabo di St
ria e d'Egnto proclama ii suo 
diritto alia liberta e alia rtta 
sulla base della piustiria « del
la pace. Oggi noi dtmostriamo 
che siamo forti « grandi alio 


