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MENTRE ANDREOTTI CHIEDE DI REWDERE PERMANENT! L'ALLEAHZA CON I FASCISTI 

Fan! ani propone ai dc una nuova politica 
per f renare ravanzata delle idee socialiste 
Egli ritiene perb che anche Segni potrebbe impostare una tale linea. - Positivi accenti sulla distensione e rico-
noscimento delle grandi novita internazionali - Discorso di Tambroni da candidato alia successione - O<roi U voto 

La stazione 
spaziale 

(Da uno dei nostri inviati) 

FIRENZE, 27. — Fanfa
ni ha parlato. Le prune cose 
che ha nominato sono state: 
la conquista sovietica della 
Luna, il viaggio di Krusciov 
a Washington, Vinizio dcl-
I'cra cosmicu che porta la 
jinpmnta del sociaUsmo. Gli 
interrogativi che ha posto 
a base del suo discorso c 
della linen politica da Jut 
prospcttatn al congresso in 
termini di scelta, sono stati 
in sostanza ques t i : che fare, 
in una situazione cost p r o -
fondamente m u ta t a, per 
enmpctere col sociaUsmo 
che avanza e frontcggiarlo? 
Che fare dinanzi alle alter-

cretezza ne si e tradotto in 
chiarc sccltc. 

Solo sulla questione della 
pace, s it l riconoscimento 
netto della inammissibilita 
delta guerra nell'epoca at-
tvale, sulla costulazionc di 
tin mutamento irreversibile 
delta situazione internazio-
nalc, che richiede un adc-
guamenlo della politica ita-
{((l/Ki, s((N(i tit'cessita del di-
sarmo e sui vantaggi itn-
mensi che ne derivcrebbero 
al Pacsc e al tnondo, Fan
fani e stato piu deciso, an
che richiamandosi ad esi-
genze piu gencrali del mon-
do cattolico. 

In tal modo, col discorso 
di Fanfani. cd anche con 

FIKENZE — Zoli e Fanfani in una pausa del lavorl congressuall 

native democratiche che, di 
conseguenza, maturano in 
Italia? Come impedire die 
>•( tiioftipf'c/u'no i conscrist 
ottorno allc forze della sini
stra e come riuscire, inve-
ce. a moltiplicarli attomo 
alia D.C. alle sue concc-
Z'.oni e al suo potcrc? Non 
si pud ncgare che c stata, 
qucsta, una impostazione i l -
(uzniziazife dei termini della 
cri.si dc. Fanfani ha rispo-
sfo a quest} interrogativi 
delincando qnella che egli 
definisce una politica di 
centro-s.inistra, una politica 
concepita strumentalmcntc 
per * sfondarc > Velcttorato 
di sinistra oppurc per d i -
staccare socialisti e comu-
visti. o p p u r c pe r I'ttna e I'al-
tra cosa. In che modo? Ri-
fiutando le combinazioni con 
le desire, facendo un gover-
no tipo quello di Zoli. o 
ridimensionando in qucsto 
senso il govcrno Segni. ri-
cominciando ad organizzare 
il Partito, riferendosi alle 
elezioni. anche a quelle n m -
ministrativc del 1960. 

Con quale programma? 
Un programma che si pro
pone di puntare sulla lotto 
alia disoceupazinnc. sulla 
scuola, sulla lotta contro 
eerie concentrazioni di po-
terc. sulla proposta di leggi 
antimonopolistiche. ma che, 
in pari tempo, continui an-
corn a richiamarsi a quello 
vacuo del 25 maggio e che 
non ha assunto vera con-

qucllo di Tambroni che sul 
piano pol i t ico ha posto la 
propria candidatura a pre-
sidcztte del Consiglio di un 
governo come quello ipotiz-
zato da Fanfani. la divisio-
ne in due del Congres»o si 
e resa definitiva. Basta leg-
gere il discorso di Andreot-
ti. che ha parlato come uno 
dei leader della cozicezifra-
zione di destra che va da 
lui stesso a Segni, ai doro-
tei. per avvertire I'entita del 
distacco e della contrappo-
sizione. Cid che ier'i era ap-
parso, attraverso Vurto fe-
roce e personale per il po-
tcre, oggi e apparso sul ter-
reno degli orientamenti po-
litici, anche se entrambi 
questi orientamenti che si 
(ronteggiano sono espressio-
ne di una crisi comune c se 
entrambi. in misura tutta-
ria diversa. appaiono viziati 
o dal loro carnttcre chia-
rammtc conservatore e rea-
riozwrio o dal loro pcrsi-
>tente strumentalismo. 

Dnmani.col voto. si vcdrA 
chi prcrale. LIT battaglia. lo 
^contro. non sono chiusi e 
non saranno chiusi neppu-
rc col voto. Pniche questa 
crisi e qucste contrepposi-
r'oziz sono il frutto di un 
mofo innrrr.'fnbife chr rsi-
stc net Pacsc. il frutto di 
una crisi assai pi» gencrale 
a ciif nessuna delle possi-
bili conclusioni del Congrcs~ 
so d.c. offrc una soluzione. 

I.riGI PINTOR 

SARA' PRESENTATA OGGI ALU O.N.I 

Mozione comune sul disarmo 
dell'URSSe degli occidental! 

XAZIONI I'N'ITE (New 
York). 27 — 1 Pacsi occiden
t a l c l'URSS s* sono messi 
d'arrordo so ana risolnzione 
cotnunc sul disarmo. che vcr-
ra snitnpnsta domani alia 
commissi«nc politica dcl-
1'ONL" e non sara puhbllcata 
prima di domani appunlo per 
dar modo ad altrr delrpaiio-
ni di sottoscrivcrla. Si spcra 
cosi di ottcnerr un voto una-
nimc. 

Fra i firmatari della riso-
luzionr sono: I'RSS. Stati 
Vniti. Francia. Gran Brefa-
pna. Italia. Canada, Brasile 
e India. la quale ultima si e 
anita ogei a«li altri paesi 
per presentare la risoluiione. 

I/accordo snl testo t In-
terrenuto ORUI pomeritRio, 
nel cor»o di una conversa
tion* fra Henry Cabot Lod

ge. capo della dclegazionr 
americana. e Vassili Kuz-
netsov, vicemini«tro deeli 
esterl dellXRSS. Knznetsov 
ha portato a l.odxe l'adcsio-
ne del govern/* sorietico al 
testo del proeetlo di risolu
iione. che era stato presen-
tato ieri. 

Secondo indiscretion! cir-
colate nella serata la risoln-
zione atTerma che i propo
nent! sono stati indotti ad 
anspicare II raKrlnncinicnto 

4 i un rapido aecordo dal de-
siderio • di salvare le atluali 
e future ccnerazioni dal pe-
ricolo di un nnoto e disa-
slrcso conflitto, di porre fine 
alia corsa anil armamentl e 
di instanrare tra I popoli rap
port! di fidnria e di paciflra 
cooperazione >. 

La cronaca 

(Da uno dei nostri Inviati) 

FIRENZE, 27. — Dopo la 
tempesta di ieri, la matt i -
nata di oggi e trascorsa in 
una calma inconsueta. Le po-
sizioni appaiono delineate, le 
due schiere contrapposte 
hanno dato le loro prove di 
forza, hanno portato i loro 
* a fondo >. La parola e alle 
urne. C'e una vaga aria di 
pie-chiusura, anche se le v o -
tazioni avverranno solo do
mani sera. Vi e anche in g i 
ro una certa preoccupazione 
per il rilievo enorme che i 
clamorosi incidenti dei gior-
ni scorsi hanno inevitabil-
niente avuto su tutta la 
stampa nazionale e sull'opi-
nione pubblica (stanotte a 
Firenze ci sono stati i ca-
pannelli per le strade, e fi-
no all'alba si sono intreccia-
te discussioni animatissime, 
in un'atmosfera da campa-
gna elet iorale) . 

La seduta si apre con un 
rapido dibattito sulla propo
sta di modifica statutaria 
presentata dal fanfaniano 

Radi. La proposta tende ad 
aumentaie da CO a 90 i m e m -
bri del consiglio nazionale 
(45 parlamentari e 45 non 
parlamentari) e ad aumen-
tare da 15 a 20 i inembri della 
direzione. I fanfaniani pen-
sano di tiar giovamento da 
un aumento dei consiglieri 
eletti dal congresso rispetto 
ai consiglieri di diritto o 
eletti dai gruppi parlamen
tari o dalle regioni e dagli 
enti locali. I dorotei si o p -
porranno? No. Moro va alia 
tribuna per dichiararsi d'ac-
cordo con la proposta. Piii 
che compiere un gesto <di -
stensivo >, i dorotei hanno 
voluto probabilmente evitare 
che si giungesse ad un voto 
nel quale essi avrebbero ri-
schiato di rest a re isolati dai 
loro alleati scelbiani e an-
dreottiani. Moro fa di piu: 
propone che le liste di mino-
rnnza possano presentare an
che cinqup soli candidal! (il 
numero minimo era, in pre-
cedenza, di dieci) e annuncia 
che tra le varie correnti es i-
ste un impegno politico per 
cui nelle liste maggiori po-
tranno confluire. col * paua-

chage », i candidati delle l i 
ste di niinoranza. 

Viene sancita forinalmen-
te, insomnia, la fondainenta-
le divisione del congresso in 
fanfaniani (piu sindacalisti) 
e dorotei. con confhienza sui 
prinii della Base e sui secon-
di di Primavera e scelbiani. 
Ttitte le proposte di modifi-
chc statutarie vengono ap-
izrovate quasi airuuanimita. 

Tre vooi filofanfaniane si 
avvicendano al microfono 
nella seduta mattutina. II 
presidento centrale delle 
AC LI. Penazzato. afferma 
che < il dibattito precongres-
suale ha ottenuto gia il ri-
sultato. al di la deil'attnale 
situazione, di un governo di 
necessita. di un netto rifiuto 
a destra. con l'energico ad-
drizzamento sulle linee pro-
prie della DC ». 

€ Dobbiamo chiamare la 
classe lavoratrice alia par-
tecipazione costruttiva, effi-
cace. alia vita dello Stato * — 
prosegue Pcnazzato. — < I" 
un modo nuovo di svolgi-
mento del potcre politico 
quello che noi postuliamo e 
che deve svolgersi in concre-

to nel libero concorso di 
forze molteplici. Tale azione 
rinnovatrice deve esprimersi 
in ttitti gli aspetti della vita 
sociale, a cominciare dalla 
scuola, e in tutti i rapporti. 
dal clima di liberta che va 
rafforzato nel le a/.iende, al 
rispetto deH'autononiia sin-
dacale >. E ancora: < Non so
no stati compiuti adeguata-
mente i passi in avanti del i-
ueati da Vanoni. I traguardi 
previsti non sono stati rag-
giunti. L'esigenza della piena 
occupazione resta l'obbiet-
tivo prioritario. E' mancato, 
infatti, lo strumento conse-
guente alia previsione di Va
noni, strumento che deve 
concretarsi in un piano sen-
/a il quale la posizione dc-
mocratica si trasfonna in 
una posizione poco feconda. 
susceltibile di cedimenti. 
Oceorreni guardarsi dalle 
pressioni della destra econo
mic;!. non ignorando. soprat-
lulto. il peso negativo che 
i monopoii hanno sul piano 
economico >. 

II niinistro Ro pone per la 
prima volta con una certa 
ampiezza in questo congresso 

(o siaino al quinto giorno di 
d ibatt i to! ) , i problemi della 
politica estera. L'era atomica 
e spaziale, i recenti eventi 
internazionali. il delinearsi 
della distensione porranno 

M T A PAVOMNI 

(t'<!itliiiua In 8. I>HB. 1. col.) 

Grande rilievo 
in Inghilti'rrti 
allc rivelazioni 

siill'ltalia e Suez 
I.ONDHA. 21. ~ I/odlcniii 

stimipa Inch-so si e <><>i>iipi«ta 
del ( oiiRressi) IIPIIKH ristlinin di 
Firenze per met I ere In risiilto 
le iiiciiso relative airallcKpin-
incnto i|j.| prizno governo Se-
lini durante l'nffnrc- ill Suez. 

Seeouiln | | «Times -, per 
(|"«'llii rhe rlRiiardn la possi-
liilita dl nn iiiterveiito Kalla-
IIo In FRKIO nel IU.1I5 « un rcr-
to miniera di dclegatl si sono 
affretlati a snslenere lie! eorrl-
doi del Congresso rlie vl era 
i|iialcosa di vern nelle nsser-
va/loul di lie Slrfanis. ma. slc-
come nuilte persnne lo sape-
vano, PRII non avreblie clovulo 
fare rinasirre la qiirslione per 
nu-ttere in lm)iaraz/o il gover-
IIII In <|tiesli> nioiiH'iito ». 

MOSCA — ITn diseenn scheni.itirn della sta/.ionc automntlca 
liiterplanetarla. I mitnerl luriiraiin rispcttivamente: 1) nhhiet-
tlvo fotiiRrafico; 2) mntnrc del slstema di oricntamento; 
.1) OI-RHIIO dl ricezioite delle radiazloni solari; 4) sezionc 
della ballcria sola re; 5) rcgolulor] del slstema lernmslatlro; 
(5) Isolator! tcrmlci; 7) nntenne; 8) dlspositivl per rlccrehe 
sclentlflehe (Telefoto) 

Tutto il mondo plaude alia eccezionale impresa cosmica sovietica 

Lunik ha trasmesso le fotografie delPaltra faccia 
quando si trovava a 470.000 chilometri dalla Terra 

NHRJ* Le immagini della Luna non sono state ritrasmesse a Terra dalla 
distanza minima ma subito dopo la ripresa e lo sviluppo, durante il 
viaggio di avvicinamento della stazione spaziale verso il nostro pianeta 

svv 
Una prima rartina dell'altra farcia del satellite, naturalmrnte Inrompleta; es*a i at 

infatti eseguita sulla base della fo|i> srattata dal • I.unik III » 

WORD 

ata 

La eartlB* della faccia delU Luna rivolta verso te T e r n 

(Nostro servlzio particolare) 

MOSCA, 27. — La ripresa 
fotografica e la trasmissione 
a Terra dcll'immagine della 
Luna rapprcscntano indub-
biaziienfc uziii delle maggio
ri imprcse della tccnica, in 
particolare della radioclct-
tronica, per rcalizzare la 
quale si sono dovuti risol-
vcrc tutta una scrie di com-
plicatissimi problemi. An-
zitutto, rilevava in un suo 
I lingo articolo odierno dedi-
cato al razzo, la P r avda , c 
stato collocato a bordo della 
stazione automatica inter-
planetaria un sistema die 
prima e durante la ripresa 
fotografica ha permesso di 
oricntarc la stazione automa
tica stcssa in modo tale che 
gli obiettivi fotografati aves-
scro nel campo visivo il di
sco lunare. Qucsto e il pri
ma prohlcma che e stato 
brillantemcnte risolto: cioe 
quello deirorienfnmcnto nu-
tomatico della stazione inter-

planetaria su radio-comando 
da Terra. 

L'altro problema e stato 
quello rupprcscntato dalla 
coslruzionc di una apparec-
vhiatura fototclevisiva capa-
cc di funzionare nelle diffi-
cili condizioni del volo co-
smico. A questo proposito 
dobbiamo notarc die quando 
abbiamo espresso il dublzio 
d i e sulfa stazione automa
tica interplanetaria vi po-
tcsse csserc un iutero labo-
ratorio fotografico, eravamo 
in errore: la vcritd. e che a 
bordo della stazione automa
tica interplanetaria esiste un 
vero c proprio laboratorio 
fotografico-televisivo che ha 
permesso non solo la ripresa 
ma lo sviluppo delle fotogra
fie, e quindi la loro trasmis
sione a Terra, a circa mezzo 
milinnc di chilometri di di
stanza. La trasmissione in
fatti, non c avvenuta alia mi
nor distanza dalla Terra co
me si presumeua in prccc-
denza, ma ha fatto subito 

seguito alia ripresa fotogra
fica che e stata realizznta n 
varie distanze, la massima 
delle quali e stata di 470.000 
chilometri dal nostro pia
neta. 

In qucsto « laboratorio > 
sono state create tutte le 
condizioni per proteggere il 
matcrialc fotografico dalla 
azione daziziosa del le radia-
zioni cosmiche e sono state 
prese tutte le mtsure perche 
la apparecchiatura potesse 
funzionare normalmente e il 
matcrialc fotografico potesse 
esscre elaborato pur nelle 
condizioni della assenza di 
peso, che si produce a quelle 
altezzc. 

Un altro problema pt'ic par
ticolare che si e dovuto af-
frontarc c quello dato dalla 
scarsita dei contrasti che prc-
senta il disco lunare comple-
tamente illuminato dal Sole 
una illuminazione latcrale da 
parte del Sole con il suo gio 
co di luci e ombre aorebbc 
permesso di ottencre con 

1 DISCORSI Dl KOSSIGHIN E GARBUS0V AL SOVIET SUPREMO 

II piano settennale sovietico 
sara realizzato e superato 

L ' e r o n o m i a s o v i e l i c a 

a m e r i c a n a - L e s p e s e 

h a u n r i l m o d i s v i l u p p o p i u v e l o r e d i q u c l l a 

m i l i l a r i s o n o s o l o i l 1 2 , 9 % d e l h i l a n c i o t o l a l e 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 27. — Oggi, con 
la semplice solennita consue-
ta, si e aperta la scss ione 
del Soviet supremo della 
deH'URSS. La grande sala di 
S. Andrea del Cremlino era 
affollata di deputati; le bal-
conate per il pubblico erano 
stipate di gente , e cosi pure 
le tribune della stampa. Le 
copie della < Pravda > e delle 
t Isvest ia» con I'altra fac
cia della Luna stampata a 
meta pagina circolavano fra 
le mani di tutti in una atmo-
sfera di grande emozione. 

Un grande applatiso ha ac-
colto l'arrivo su! palco della 
presidenza, di Krusciov e de 
gli altri membri del Presi
dium, che hanno preso posto 
nelle ultime file dei palchi. 

Dopo le formalila d'uso e 
la fissazione di un ordine del 
giorno (che comprende c in 
que punti, fra i quali il rap-
porto sull 'andamento del pia
no settennale, il rapporto sul 
bilancio, la proposta di l egge 
sulla revoca dei mandati ai 
deputati, una discussione di 

politica estera e varie) ha l tennale sara realizzato e s u -
preso la parola Kossighin.j perato; 
presidente del Gosplan 

II discorso di Kossighin e 
stato breve, poco piu di una 
ora e mezza, ed e stato se -
auito con molta attenzione da 
tutti. Era particolarmente at-
teso il rapporto sul piano, in 
quanto da parecchio tempo. 
anche nel corso del viaggio 
di Krusciov in America, la 
stampa occidentale aveva 
diffuso voci di < riduzioni » 
nelle cifre del progetto. Sia 
il discorso di Kossighin, sia 
i) rapporto sul bilancio, t e -
inito dal v ice-ministro del le 
finanze, ( larbusov, hanno 
fatto giustiz;a di tali voci . 
presentando un quadro d'as-
sieme dal quale si ricava che 
I'onda di svi luppo del l 'eco-
nomia sovietica e in pieno 
svolgimento. 

In sostanza. dai due discor-
si principal! del la g iomata c 
emerso: 

1) che l 'URSS procede con 
un ritmo di svi luppo piu v e -
loce dell 'America; 

2) che i risultati del 1959 
garantiscono che il piano se t -

3) che il vo lume degli in -
vestimenti militari d stazio-
nario, e, rispetto al 1955, ap-
pare ridotto dal 19.9 al 12.9 
per cento del bilancio sta-
tale. 

Kossighin ha fornito una 
serie di cifre interessanti re
lative alio svi luppo del 1959 
ed alle prospett ive per il 
1960. Il raccolto di grano — 
egli ha detto — malgrado le 
condizioni atmosferiche s fa-
vorevoli in mol te regioni, e 
buono e supera la media 
dei raccolti degl i ult imi c in
que anni. Nel settore indu
s t r i a l , la produzione del -
l'acciaio raggiungera n e l 
1960 i 65 milioni di tonnel 
late. L'anno prossimo e n -
treranno in funzione i pri-
mi a l t i fomi di 600 tonnel-
late completamente auto-
matizzati e diversi • grandi 
forni Martin Siemens, tra 
cui uno del volume di 2000 
metri cubi. Le nuove in -

MAUKIZIO FEKBAKA 

(ConUnaa In I*, p**. Su c«L) 

maggiore precisione partico-
lart di rilieuo della super/i-
cie lunare. D'altra parte do-
ucudo fotografarc per la pri
ma volta la parte opposta 
della Luna era opportuno ri~ 
premiere la maggiore parte 
possibile della superficie sco~ 
nosciuta: e cid era possibile 
soltanto allorche il Sole il-
luminava completamente e 
direttamente la superficie lu
nare opposta alia Terra. 

L'apparecchiatura fotote-
levisiva installata sulla sta
zione interplanetaria era 
composta dai seguenti a p p a -
recchi principali: un appa-
recchio fotografico a due 
obiettivi aventi rispettiva-
mente una distanza focale di 
200 e 500 niilltmctri medtante 
i qua l j si effcttuava contem-
poraneamentc la r ip resa su 
due diverse scale. L'obiettivo 
con distanza focale di 200 
millimctri fotografava sol
tanto il disco lunare che 
riempiva tutto il quadro del-
I'obictt'wo: l'altro, invece, ri-
prendevn anche una zona in-
torno al disco lunare e nello 
stesso tempo fomiva I'irnma-
gine piu particolareggiata di 
una parte del disco stesso. 
" La ripresa veniva effettua-
ta con una variazione auto
matica della esposizione in 
modo da ottenere negativi 
delle migliori condizioni e 
come e gia stato reso noto, 
e durata ben 40 m imi t i du
rante i quali la faccia della 
Luna a noi opposta c stata 
fotografata piu volte. La ri
presa e cominciata su un se-
gnale di comando lanciato da 
Terra allorche gli obiet t i t j i 
e r ano stati indirizzati sulla 
Luna. Tutto il processo suc-
cessiuo di ripresa c di j p t -
luppo e fissaggio della p e l l i -
cola c avvenuto a u t o m o t i c a -
mente in base a un d i s p o s t -
tivo a programma. 

.<4nche la pell icola fotogra
fica di 35 millimetre era stata 
sottoposta ad uno speciale 
trattamento che le permet-
tera di potcr essere scilup-
pata alle alte temperature. 
Per evitare che la pell icola 
venisse offuscata dall'azione 
dei raggi cosmici era stato 
previsto uno speciale sistema 
di protczione ideato sulla ba
se dell'esperienza raccolta 
con gli Sputnik c i razzi pre-
ccdcntcmcnte lanciati. Ter-
minata la ripresa. la pellicola 
e passata automaticamente 
in un piccolo impianto dove 
sempre in modo automatico 
e avvenuto lo sviluppo e il 
fissaggio. Uno speciale pro
cesso ha permesso di Jaltja-
gnardare il negative dagli 
effetti della temperutura e 
dcll'imponderabilita, Dopo lo 

1 sviluppo, la pellicola * stata 
sottoposta pure ad un p r a -

.^v>dstetfvi*&^:!- : v 


