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Pubblicate ieri dai giornali sovietici 

Nuove foto del viaggio di Bielka e Strielka 
Anticipazioni sul volo del f uturo astronauta 

L'eccczionalc contributo alia sicurezza dell'uomo dato dagli animali c dai micro-organism* tornati sulla Terra dal cosmo - Un'alga microscopica, che 
si riproduce con rapidita imprcssionante, dara al itituro astronauta il cibo spazialc e consentira il ricambio dcll'aria nella nave mcdiante la ibto-sintesi 

Ctt «*»' '*x*» 

MOSCA — Sul lc « Isvostla > sono stall puhbllcatl quest i due dlncgnl sulla nuvo spazlalo sovlct lca la cul 
cahlna 6 attcrrata, cou il sua carlco dl csserl v lvent l , In una loealltu de l l 'WlSS dopo un volo Intorno alia 
Terra. Noll a prima tolofoto (a s inistra) si vedc la nave spazialc con II suo aliltnrolo catapultato per lo 
nttcrracglo. Lo varle parti dclla • nave • sono: 1) ci l lndro del s istema dl r lfcrimento; 2) meccanlsmo per 
c-ataptiltarc; 3) dispiisltlvn radio per rorichtumentn; 4) accumulator! per risuulriurc pruvini eoiitcncntl 
microbl; 5) accumulator*;; G) rcclpiente con speclall di<ipositlvl; 7) reeipientc da esscre eatapul lato; 8) messa 

In mnto; 9) caltlna ermeticanieute s lgi l lata ronteiientr gli animali; 10) mlcrofonl; 11) disposlt ivo radio per 
I'orlentamento In aria; 12) valvole di Imrnlssiune e di scappamento: 13) apparccchlo da ripresa te levls lvo; 
14) speechlo; 15) s istema dl vcntl lazlone 16) sistema dl aliineiita/.ione aiiloniatlca. Nella telefoto a destra 
SI vede II volo dclla nave spazialc sovlct lca c l'attcrraKgio dclla cabina. II nitmcro uno Indlca la • nave > 
al mnmrnlo in cui il motoro viene frenntn; niimcro due: traicttoria del volo verso la Terra; numero tre: 
rcglonc dove la cabina dclla nave spazialc e II suo cotitentito sono attcrrati dopo esscre stall catapultati 

(Dalla nostra redazione) 

MOSCA. 4 ~ ^ - La Pravda 
di domnUina pubblica la 
< sccondn puntata » del le mc-
raviglie dell'astronave recti-
perata dal cosmo lo scorso 
20 agosto. Questa volta non 
si parla piu di macchine ma 
di esanii biulugici: superata 
la prova mcccanica, co l lau-
dati cioe i vnille congegni 
dclla seconda nave cosmica, 
ecco la scienza preparare i 
mezzi per la salvagnardia 
del funzionamento di quel-
la l t ra eflicacissima macchina 
che e l'liomo. L'unnio e tin 
essere terrestre, che ha bi-
sogno d'aria con una certa 
percentuale di ossigeno. di 
alimenti ricchi di vitnmine 
e proteine, di acqua. di ca-
lore; c un essere abituato ad 
avere un delerminato « pe
s o » e tin detenninato or ien-
tamento, un essere con un 
sistema nervoso, una circola-
zione del sangue e un ricam
bio adeguati alia sua vita 
sulla Terra. 

Un essere, inline, che cono-
see piu o meno i suoi nemici 
terrestri ma clie ignora quel -
li che lo attendono nel co
smo. 

Ed ecco, prima di lui e 
per lui, il volo dei cani, dei 
topi, degli insetti, dei mi-
crobi, delle alghe nel regno 
del vuoto. Ogni creatura tor-
natn dal cosmo ha certanien-
te in se un messaggio che 
bisogna decifrare, un segreto 
che permcttera di rendcre 
piu sicuro il volo deH'uomo. 
K schiere di scienziati so
vietici, da ormai 15 giorni. 
sono chine sui microscopi per 
cercare questi messaggi . C'c 
un particolare riportato dal
la Pravda che ci ha parti-
colarmentc colpito: tra le a l -
tre cose, la nave cosmica por-
tava con se lembi dj pelle 
umana immessi in una co l -
tura di alimenta/.ione per 
conservare v ive le cellule. 
Questi lembi di pelle erano 
stati volontnriamente ofTcrti 
dagli scienziati che compon-
gono il « col lett ivo cosmico ». 
cioe il gruppo direttamente 
impegnato nel le ricerchc su-
gli strati superiori dell*atmo-
sfera. Questi lembi di pelle, 
recuperati ancora viventi . s o 
no stati immediatamente 
* restituiti > at loro legittimi 
proprietari con una raoida 
operazione di trapianto. Gior-
no per giorno adesso essi 
vengono studiati per cogl icre 
tutti gli eventual! efTetti dei 
raggj cosmici sull 'epidermidc 
umana. 

Ma procediamo ton ordi-
ne, nella illustrazione d: que-
sto nuovo capitolo, e comin-
ciamo dai cani. 

STRIELKA: altczza 32 cm., 
lunghczza 50, peso 5 kg. e 
mezzo. 

BIELKA: altczza 30 cm.. 
lunghezza 47, peso 4 kg- c 
mezzo. 

II loro al lcnamento prima 
del fantastico volo nel cosmo 
e durato circa due anni ed 
e consistito in una serie di 
prove per misurarne le capa
city di resistenza alle super-
velocita, alle accelerazioni 
violente, al le diversita di 
pressione barometrica, alle 
diversita di temperatura. a l 
le vibrazioni dei razzi e cosi 
via. 

Prima della partenza. me-
d i i n t c una p i c o l a opera
zione nella regione del col lo. 
le due cagnctte sono state 
collegate ad un apparecchio 
misuratore della pressione 
arteriosa. Due elettrodi sotto 
la pelle r icevevano i battiti 
del cuore. Altri s tn iment i . 
collocati nella corta tuta spa
zialc controllavano la respi-
razione, il tono del muscolo 
cardiaco, lo elettrocardio-
gramma, la tempciatura del 
corpo e le attivita fisiologi-
che degli animali. Tutti q u e 
sti dati erano ritrasmossi 

aittomaticamente a terra via 
radio. 

Pe.r quel lo che riguatda la 
funzione specifica della te le-
visione oltre all'importanza 
tecnica del col legamento te-
levisivo con un corpo in volo 
nel cosmo, la Priwilu precisa 
che attraverso il video gli 
scienziati potevano rendersi 
con to chiaramente delle rea-
zioni nervose degli animali 
nelle nuove condizioni del 
volo cosmico. Questo studio, 
che continuera sul le riprcse 
cincmntngraiichc fattc a ter-
in. permcttcra di intuirc le 
reazioni del sistema nervoso 
dell'iiomo nelle condizioni di 
imponderabilita e di prcpa
iare piu razionalmente 51 pri-
mn pilota destinato a volare 
nel cosmo. / 

Natttralmente al posto del
la te lcvis ione poteva essere 
installata una normale mac-
china da presa che, una vo l 
ta recttperata, avrebbe dato 
agli scienziati il film del vo
lo. Ma la televisione richie-
de meno luce degli apparec-
chi einematografici e non ha 
bisogno di grosse bobine di 
pellicola da imprcssionarc: 
per questo, a parte i v a n -
ttiggi della visione immedia-
ta. la telcvisione c stata prc-
ferita all'-apparecchic c ine-
matografico. 

Naturalmente il compi 'o di 
Bielka e Strielka e dei loro 
compagni di viaggio c tttt-
t'altro che finito: si puo dire 
anzi che proprio ora connin-
ciano gli csami in profon-
dita dal punto di ^'ista cl:-
nico generate, fisiologico. 
biochimico, microbiologics . 
genetico ccc. Si vuol s a o j r e . 
per esempio, gli effetti del le 
radiazioni ionicbe sul nieta-
bolismo, sul sistema eudocri-
no e nervoso. stille funzloni 
del fcgato e dei rcn ; . Si vuol 
s.uiere se il sangue e ."1 cer-
vcl lo non hanno yubito al tc-
razioni e come hanno rcagito 
il cuorc c i vasi canillari de-
Cii animali al le radiazioni co -
smichc. alio stato d; impon
derabilita c alia spr.vcntosa 
velocita di fuga. 

Fin da ora gli scien/.ir.ti 
possono atlcrmare con ccr-
tezza che il volo nel c i s m o 
non ha provocato notevoli 
cambiamenti nel le due c a 
gnctte c negli altri animali. 

Altro qucsito: l e infezio-
ni si sv i luppano piCi rapida-
mente sotto gli effctti dei 
raggi cosmici? 

E* importante sapcrlo J T I -
ma — dicono gli scienziati 
sovietici — perchc 1'uomo 
sara costrctto a v i v c r c . in 
condizioni precarie di igiene. 
Ed ecco le provette carichc 
di stafilococchi. bacilli di va-
rio tipo, microbi e topi: da 
loro si aspetta una nsposta 
precisa e se non la sj o t tc -
nesse questa volta gli c spe-

rimeuti riprendcrunno sti 
scala ancora piu vasta. 

Uno dei problcmi piu a p -
passionanti e quello che ri-
guanla la presenza a bordo 
della seconda nave cosmica 
di un'alga microscopica, la 
clorclla, capace di riprodursi 
ad impressionante velocita. 
A cosa miravano gli sc ien
ziati (ptando hanno deciso di 
sacrilicare alia clorclla un 
po* del prcziosissinio spazio 
della cabina? IV noto che le 
piante, attraverso la fitosin-
tesi assorbono anidi ide car-
bonica ed emettono ossige
no, (issolvono cioe ad una 
fun/.ionc vitale per Tuonio. 
Fino atl ora si era provve-
dttto a risolvcre il proble-
ma della puriiica/.ionc della 
utmosfcra della cabina spa
zialc per via chimica. Oggi 
gli scienziati pensano gia ai 
hinghj voli cosmici nel corso 
dei (juali la rigenerazionc 
(ioU'aria non potra piu e s 
sere aflidata a reagenti chi -
mici. Ed ecco la elorella: liue-
sta alga microscopica che v i 
ve in milioni di csctnplari 
in un solo centimctro cubo 
d'acqtta puo diventare la 
« macchina > dj ricambio del-
l'aria airinterno della cabi
na spazialc. Kssa inoltre c 
ricca di vitamine e comme-
stibilc per cui il suo impiego 
e la sua fa ma spazialc sono 

ormai assictuati. La clorclla 
sara * aria e cibo dei futuri 
navigatori degli abissi stel-
lari ». 

Per cio che rigttarda i pro-
hlcmi di genetica, gli sc ien
ziati sovietici hanno rivolto 
alio spazio molte c complesse 
domande. sia attraverso i to
pi, le mosche e i semi vege -
tali. sia racchiudendo in al-
ciiiic ampolle Tacido nuclci-
co, cioe la sost.m/a dal nome 
molto piu complesso che si 
ritiene responsabile della tra-
sniissionc dei caratteri ere-
ditari. 

Qttali mutazioni hanno pro
vocato in questi essere v i 
venti i raggi X. gamma, le 
radiazioni ioniz/ate e i neu-
troni rapidi? « E* presto per 
sapcrlo — dicono gli scicn-
zati sovietici . — Intunto ci 
prepaiianio ad alt i i cspcri-
nienti analoghi per anprofon-
dire il problema. Possiamo 
dire per ora che gli studi 
hiohtgici in corso costituisco-
no una grand? lappa sulla 
via dclla conquista del cosmo 
da parte deH'uumo ». 

A-questo ptmto la Pravda 
ci rimanda a dopodomaui per 
rttltima puntata del le rive-
lazioni sulla seconda nave 
cosmica che erano state c<>-
minciate ieri sera dalle 
Isiwstia. 

A UC.USTO PANCAf.ni 

Come I'astronauta potra descrivere 
il prossimo ma sicuro atterraggio 

MOSCA, 4 — « L'orbita 
dcllo Sputnik passava con 
arandc csattvsza al di sopra 
dei dtie poli. A dcs-trti il .Sole 
era sempre splendente. A si
nistra. ncll'ombiu della Ter
ra, era la no l le . Ad ocjni ri-
voluzione la cabina si orien-
tava autotnaticamentc in 
tnodo che to potcssi vedere 
la Terra sotto di me. Tutta-
via, in qualsiasi momento, 
scliiacciando tin pulsantc, 
potevo esuminare su uno 
sclwrma televisivo un d c t c r -
minato settore dcllo spazio ». 

Cosi comincia « il rcpor-
inpe del iulitro > che a fir-
mu di M. V. Parfenov e pub-
blicato questa mattina dalla 
€ Komsomolskaya Pravda 
sotto il titalo Due g io rn i su 
un'orbita >. 

Ncll'articolo c descritto 
con numerosissimi dettagli 
un auucnimcnlo < che r.on c 
lontano >: il volo di un uo-
mo nello spazio. 

Nel « reportapc > immagi-
nario e dcttg: « Dopo 14 ore 
di volo ho ccrcuto di addor-
mentarmi, ma il sonno non 
veniva. I medici mi hanno 
allora consiyliato per radio 

di mcttcre in /tinstone il 
"sonno clettrica" c cioe un 
apparecchio non piu grande 
di un bottonc che e fissato 
dictro ad un orecchio: mi 
•tono addormentato in pochi 
minuti. Ho dormito quattro 
ore e sono stato svegliato da 
una voce che cliiamava 
prcoccuputa da Terra e mi 
eomunicava che durante il 
sonno il ritmo dclla mia rc-
spirazione era aumentato in 
tnodo pericoloso >. 

< Mi v stato chies to di ve-
rificare d'urgenza il tasso di 
gas carbonico. Infatti il tas
so era del :re per cento: il 
massimo consentito. Su con-
siglio dei medici ho messo 
in funzione I'apparecchio di 
r i serua p e r la depurazione 
dell'aria c rnptdamente la 
mia rcspiraziane e tornata 
normale >. 

L'astronautn cost descrive 
la disccva verso Terra: <Av-
vicinandosi agli strati densi 
dell'atmosfcra il mio appa
recchio volava a una veloci
ta di 28.000 km. orari. Era 
necessario diminuire la ve
locita di cento volte. Da 
Terra mi e nmrt to tttt scgna-

le: " preparatein alia discc-
sa ". llo messo al massimo il 
raffreddumento e ho impu-
gnato la leva di catapultag-
gio per essere pronto a far 
froute a qualsiasi cvenienza\ 
Da Terra la voce ha detto: 
" mutamento di direzione ". 
Ormai to volo con le spal lc 
nella direzione di marcia. 
La mia cabina si stacca dal-
ritlttmo sfadio dei razzi e i 
rcattori di frcnata entrano 
in funzione. Sento una pres
sione formidable sul petto 
e la temperatura all'intcrno 
della cabina aumenta, nono-
stantc i rcgolatori t e rmtc i , 
le doppie parcti speciali e 
un potentc isolamento t e r -
mico. Da 20 gradi la tempe
ratura sale u 30, poi a 35... 
Da Terra chicdono con:e sto. 
E' tutto normale...». 

< La cabina giunge nella 
stratosfera e la velocita. di-
venta pari a quella del suo-
no. La fase pifi difficile dcl
la disccsa c tcrtninata. Sul 
cruscotto appare un segnalc 
luminoso, poi si set t le u n o 
strappo: i paracadute si a-
prono. Infinc un ultimo 
tirfo: sono sulfa Terra *. 

U n comunicato congiunto finno-sovietico 

Pieno accordo su neufraiita e disarmo 
net coiioqui di Krusciov ad Helsinki 

II presidente Kekkonen invitato a Mosca — Ulteriore 
miglioramento dei rapporti economici fra i due paesi 

HELSINKI — I-a rolaziane In «norr dl Kekkonen all'aitiba-
seiafa s o v i c t l m . Nel la telefoto <da simstra>' Krnseior con la 
m«Klie del ptrrsidrnte finniro r Kekkonen con la s ienora 
Zakarov rnoclic deU'ambasriatorc soviet iro tTelofoto) 

II raduno provocatorio organizzato da Bonn 

Quasi un fallimento a Berlino 
le manifestazioni scioviniste 

BERLIXO. 4 (G. Co.}. — 
Si sono chiuse oggi, nel s e t -
tore occidentale dj Berlino. 
le manifestazioni scioviniste. 
La chiusura dell'assise re-
vanscista c passata in secon
da linea, soprattutto in di -
pcnden2a deirattenrione g e 
nerate rivolta oggi . e non 
soltanto nella Gcrmania De-
mocratica, all'apertura de l 
la grande rasscgna economi-
ca della Fiera di Lipsia. II 
raduno inoltre e stato par-
zialmente "n insuccesso, pur 
tc-nendo conto del suo gra
ve carattere di provocazione. 

In un tcatro all'aperto, la 

H'a/jidrhti/jnr, si sono radu-
nate. secondo calcoli di fonti 
occidentali . 15 mil«i personc: 
ben poca cosa anebe pren-
dendo per btiona questa c i -
fr.i. se si pensa al fragore 
propagandistico con il quale 
si c tentato di mobilttarc lr. 
popolazione di Berlino Ovcst: 
due milioni e mezzo di pcr-
sone; o se si pensa alio sforzo 
per portare gente in aereo 
dalla Repubblica di Bonn 
dopti le Icgittimc misure pre-
sc dal govcrno della RDT 
per far fallire la parata re-
vanscista 

Hanno parlato il sindaco 

Brandt e il minislro fede-
rale Lenimer: ambedue han-
via. 
no rivendicato « il diritto al
ia patria > per git < emigra-
ti » dell'Alta Slcsia. della 
Pomerania. dei Sudeti c cosi 

Brandt ha inoltre prean-
nunciato nuove manifesta
zioni a Berlino Ovest. con-
fermando cosi che. secondo 
un piano prcordmato. l'of-
fensiva do; militarist! e dei 
revanscisti di Bonn intende 
fare di Berlino Ovest un 
punto nodale del le provoca-
ztoni per acr.tizzare Li ten-
siono in Europa. 

HELSINKI 4. — Krusciov 
ha lasciato stasera in trcno 
al le 18,30 (ora ital iana) la 
capitate l inlandcse per fare 
ritorno a Mosca dopo aver 
concluso il suo breve ma c a -
loroso soggiorno a Helsinki 
o v e ha partecipato ai festeg-
giamenti in onorc del ses -
santcsimo compleanno del 
presidente Kekkonen. 

Al terminc del la visita di 
amicizia e stato diramato un 
comunicato comune nel qua
le sj rileva che i due uomini 
di stato hanno esaminato la 
-itnazionc intcrnazionalc e si 
sono trovati pienamente di 
accordo nel ritenere che si 
deve compiere qualsiasi s for
zo per porre fine alia corsa 
agli armamenti. Inoltre il 
presidente fmlandesc e il 
primo rninistro s ov ie t i co 
hanno espresso la loro ferma 
intenzione d» fare il poss ibi -
Ie per tcnere la regtonc 
nord-curopea al di fuon 
della guerra fredda e de l le 
contro\ers ie intcmazionalt . 

Circa i rapporti b i lateml i 
si rileva che il presidente 
tinlandese ha preso l'inizia-
tiva di discutere con Kru
sciov le questionr economi-
che intcressanti la Finlandia. 
L--. Finlandia c VURSS — 
rende noto il comunicato — 
discutcranno verso la fine di 
novembre a Mosca lc misure 
da prendere per assicurare 
gli scambj commercial! tra i 
due paesi ne | caso in cui la 
Finlandia firmasse un accor
do commerciale speciale con 
la piccola zona di l ibero 
scambio (EFTA) . 

Krusciov ha invitato «1 
presidente Kekkonen a r e -
carsi in visita ufficiale nel la 
URSS II presidente K e k k o 
nen ba accettato. e la data 
verra fissata in "n secondo 
tempo. 

Stamanc i d u e statist! a r e -
vano avuto un altro c o l l o -
q u i 0 nel palazzo pres iden-
ziale. Poco dopo le 12,30 (ora 

locale) il presidente Kek
konen era stato ospite di 
Krusciov all'ambasciata so-
vietica. Pronunciando un 
brindtsi. Krusciov elogiava 
la politica di neutrality c 
cooperazione economica per-
s'eguita dalla Finlandia e ri-
levava come fra i due non 
vi siano problemj in sospeso. 

Cinque morti 
ad Algeri 

A L G E R I . 4. — Cinque 
persone sono riniaste uccise 
e 22 ferite ieri seni in scguito 
al lancio di bombe e a spa-
ratonc in due localt dt A l 
geri e di Alfrevdlc. 

Le truppe 
di Lumumba 

avanzano nel Kasai 

Continuazioni dalla 1 a pagina 
ELEZIONI 

ri a rafforzare il PSDI perche 
< il partito socialista non e in 
grado di partecipare in modo 
determinante a una maggio-
ranza di centro-sinistra e la 
DC non e matura per ulteriori 
passi innanzi». E' invece au-
spicabile che il PSI si « raf-
forzi a spese del PCI ». 

Nenni ha parlato a Bolo
gna al festival dell71tan:i. 
Dopo aver alfermato che ti 
possono «considerare acqut-
site la riforma della legge elet-
torale provinciale e la data 
delle elezioni ». ha detto che 
«saranno dunque le eie^ioni 
a sciogliere i nodi politici del
la situazione e a riproporre 
in termini nuovi il problema 
del govcrno e della niaggio-
ranza ». 1 socialist! respingono 
« le false scelte a cui li invi-
tano dal centro quanti inter-
prctano 1'autonomia socialista 
in teimini di frattura del mo-
vimento operaio e del movi-
inento antifascista, e a cui — 
ha soggiunto — li invitano i 
comunisti quando, fuori del-
l'alleanza con il PCI, iingono 
di non vedere se non cedi-
menti». Che e una interpre-
tazione parziale delle critiche 
rivolte dai comunisti a taluni 
atti politici e ad alcune posi-
zioni di principio sostenu»e 
da una parte dei dirigenti so-
cialisti. 

il discorso di Nenni contie-
ne infine un giudizio sulla po
litica estera del govcrno, in 
particolare verso quella ten-
denza che « ccrca un giusto 
mezzo tra Parigi e Bonn. Oiu-
sto niez/o che — ha detto 
Nenni — non e'e » perche le 
posizioni francese e tedesca 
sono ambedue sbagliate. « E' 
necessario aiutare l'ONU, fa-
cilitare la ripresa degli incon-
tri al vertice, dare voce al-
l'Europa, fuori della revanche 
militarista tedesca e delle ma-
me golliste di grandezza >. 

Lo scelbiano Scalfaro. sotto-
segretario agli Intcrni, ha det
to a Torino che non bisogna 
« scoraggiare » le forze, come 
il PSI, « che si muovono ver
so di noi: se il PSI si staccassc 
definitivamentc dal comuni-
smo, questo sarebbe I'unico 
fatto in grado di indebolire il 
PCI ». A proposito delle Re-
gioni. ha affermato con tutta 
sincerita che la « presenza pa-
tologica del comunismo in Ita
lia... costringe a rinviare con 
saggezza delle realizzazioni al
le quali peraltro la DC aspi-
ra ». A questo scopo, cvidente-
mente, deve servire la com-
missione costituita da Fanfani 
con la esclusione dei comu
nisti. . 

11 basista rninistro Sullo ha 
polcmizzato a Scafati contro 
quelle gerarchie ecclesiastiche 
che diffondono « moniti intem-
pestivi contro la sinistra di 
base della DC» affcrmando 
che oggi, « chi polemizza con
tro la base, dissente dalla po-
sizione politica di quasi tutta 
la DC ». 

E' infine da registrars il 
convegno nazionale della cor-
rente « Rinnovamcnto» (sin-
dacalisti) della DC. tenutosi 
ieri a Bologna. Dalle agenzie 
viene fuori un clima tranquil-
lo e conformista, anche se non 
«ono mancate alcune battute 
polemichc. L'on. Vittorino Co
lombo ha detto per esempio, 
con riferimento evidentc a Pa-
storc e ai numerosi membri 
del governo presenti alia riu-
nione, che « senza dare ai pro-
grammi un contenuto precise, 
sostenuto da una intransigen-
tc volonta politica, si finisce 
col cadere in un vacuo pro-
grammismo, che pretendc di 
soddisfarc tutte le esigenze, 
ma non risolve realmente al-
cun problema ». E' stato costi-
tuito un gruppo di direzione 
politica guidato da Pastore c 
composto da .Briatico. Butte. 
I abor, Penazzato, Scalia e 
Toros. 

FANFANI 

LEOPOLDVILLE. 4. — 
Xotizie giuntc dalla capitale 
del Kasai. Bakwanga. an-
nunciano che fortt s contn si 
sono verificati questa sera 
intorno al vi l laggio di Tche-
lenge. a 27 chilomerti da 
B ikwanga . Lc forze gover-
r.ative di Lumumba si sono 
impadronitc di questo v i l lag
gio cacciandone forti nuclei 
di sostcnitori del secessioni-
sta Kalongi. sedicente capo 
del cossiddetto < stato mine-
rario del Kasai >. 

Verranno scelti 107 deputati 

Per la prima volta le elezioni 
nel Madagascar indipendente 
TANANARIVE. 4. — Nel 

Madagascar ha avuto inizio 
oggi la prima consultazione 
elettorale dopo la proclama-
zione dcl l indipendcnz, ! mal-
gascia avvenuta nel g iugno 
scorso. I 2.400.000 elettori 
devono designare i compo
n e n t della nuova Assemblea 
malgascia che contera ccnto-
sctte deputati eletti a s cn i t i -
nio di lista maggioritario ad 
un turno. 

Altre elezioni avranno 
luogo tra una sett imana. e 
di nuovo il 2 ottobre, per 
designare i membri dei con
s ign municipali e 'lei scnato. 

Secondo alcuni osservatori, 
il partito soeialdemocratico 
del presidente Tsiranana 
(fautore del mantenimento 
di certi legami con la Fran-

cia) c il favorito di queste 
elezioni. cui concorrono al 
cune centinaia di candidat: 
per i 10U seggi deH'Assem-
blca. 

Bisogna tuttavia dire che 
anche i partiti piu a sinistra 
del raggruppamento soeial
democratico direlto da Tsi
ranana hanno un notevole 
ascendente sulle masse, s o 
prattutto in dipendenza del-
Todio che i malgasci nutro-
no verso il colonialismo fran
cese, responsabile — come si 
ricordera — dei massacri del 
1947, allorquando le prime 
manifestazioni per 1'indipen-
denza furono represse in un 
agghiacciante bagno di san
gue: 90.000 fuiono i cittadini 
del Madagascar assassinati 
.ia: franccsi. 

sono aperte, lega I'ltalia al 
carro peggiore. 

Le ipotesi piu disparate 
corrono stasera su quello che 
De Gaulle potra dire doma-
ni, nel corso della sua confe-
renza stampa. per tentare di 
uscire dall'isolamento che 
scmbra esscre per ora il so
lo risultato della sua inizia-
tiva € europea >. 

i4/cH«i si attendono dichia-
razioni di un certo interesse 
sulla Gcrmania. E' certo, ad 
ogni modo, che il generate 
ha chiesto a Fanfani di 
nstenersi dal divulpare, al-
meno per oggi, notizie pre
cise sul contenuto dei coiio
qui tli Ramboudlet; se »te ^ 
avuta una prova (ptando, 
uscendo stumane dall'amba-
seiata d'ltalia. alcuni f/iorr;a-
listi, tra i quali io stesso, 
sono stafi arricinati da un 
funzionario di polizia fran
cese il quale ha chiesto loro 
se Fanfani aressc tenuto una 
vera e propria conferenza 
stampa. 

II gorerno di Parigi eii-
denteniente fin voluto eon-
trollare, in un modo che e 
apparso piuttosto brutale. se 
il presidente del Constglin 
ttaliano aressc tenuto fede 
all'impegno. 

ALGERIA 

ntfiialc, uptinlmentc pcrico-
lose. 

Sidle qucstioni oggetto 
dell'tniziatira di De Gaulle 
— il /aT7ioso piano di con-
sHlfactom polrtiche fra i ca-
pi di gorerno dei sei Paesi 
del Mercato Comune — Fan
fani non si e impegnato. Epjr 
ha tenuto a sottolineare la 
nceessita che ad una tale de-
cisione si addivenga soltan
to di comune accordo e in 
modo da non lapliarc com* 
p l e l a m e n l c fuori la Gran 
Brctagna. In eonclusione si c\ 
deciso di aitcnderc ancora 
qualche settimana prima di\ 
iissarc il primo incontro dei 
sei capi di governo dei Pae
si del Mercato Comune. Xcl 
caso che si addircnga ad una 
decisione postfira I'inconfroj 
dorrebbe arere luogo a P a - j 
rigi rerso il 20 ottobre. j 

•Von pare che le question',' 
economiche siano state af-l 
frontate in modo approfondi-'. 
to: il che e confermato daHni 
assenza, sia nella d c l e p a r i o n c : 
rfaliarja che in quella fran-\ 
cese, di <espcrti >. 

Parlando con i giornalisti 
Fanfani si e dctti soddisfat-
to dei coiioqui c soprattutto 
di quelli ehe si sono .*ro!fij 
"'enra teslimoni. L'omini a 
lui molto rtcini hanao pern 
tenuto a far sapcre che la 
soddisfazione espresso in 
pubb l t co da Fanfani deve es
scre interpretata come un 
gesto di eortcsia rerso Dr 
Gaulle. In rcalta — rs.<t han
no aggiunto — il presidente* 
del Consiolio e assai prcoc-j 
cupato della profondita de;\ 
eontrasti tra le rarie capitali 
europce. che cgli ha avute, 
modo di constatare nel corsn 
dei suoi incontri. .Voi sten-
tiamo a crederlo. E questa e 
una mgionc ulteriore per 
condnnnnrc il comunicnTo di 
Varese che in un momento 
in cui tutte le posslbilita 

nieute dalla volonta Jj set-
tori politicizzati dell'eserci-
to, i quali agiscono talvolta 
fuori dalla legalita, tradendo 
il proprio dovete verso il 
Paese. 

< In que.tte condiz.'oni — 
cosi si esprime testualmente 
1 documento — molti l'ran-

ccsi sono arrivati a rimette-
re in causa il senso di valori 
e obblighi tradizionali. Che 
cos'e il civismo, quando in 
certe circostanze, diventa 
vergognosa sottomissione? 
Non esistono forse casi in 
cui il rifiuto di ssrvire e 
un dovere sacro, in cui il 
tradiniento significa rispetto 
coraggioso del vero? E quan
do. attraverso la volonta di 
coloro che l'lttilizzano o m e 
strttmento di dominnzioiie 
ra/.zista e ideologica. 1'eser-
cito si dichiara in istato cii 
rivolta aperta o latente con
tro le istituzioni democra-
tiche, la rivolta contro lo 
esercito non assume forse v.n 
senso nuovo? >. 

I firmatari dichiarano qu in-
di categoricamente: 

< Noi rispettiamo e rite-
niamo giustificato il rtfluto 
di prendere le armi contro 
il popolo algerino; noi ri
spett iamo e riteniamo giu-
stificata la condotta dei fran-
cesi che pensano sia loro do
vere di recare aiuto e pro-
tezione agli algerini oppres-
si in nome del popolo fran
cese; la causa del popolo a l 
gerino. che contribuisce in 
maniera decisiva a condiirre 
alia rovina il sistema coJo-
niale. e la cuasa di tutti gli 
uomini liberi >. 

Anche alia stupenda festa 
nazionale dell'Humantt<*. che 
si c aperta ieri e conclusa 
stasera in un immenso qua-
dro di partecipazionc di fol
ia e di colorite iniziative, :1 
problema algerino e stato 
sottolineato con la debita 
f e r m e z z a dal compagno 
Etienne Fajon; la folia stra-
bocchevole ha applaudito ca -
lorosamente l'oratore q u a n 
do cgli ha detto che « ade5-
so si tratta di esigere con 
piu forza. sotto l'egida del 
movimento della pace, che 
si arrivi senza equivoci. 
neU'interesse della pace e 
della nazione, ad aprire le 
trattative col governo alge
rino per il cessate il fuoco 
e ner l'applicazione lealc 
deirautodeterminaztone ». 

Nel suo discorso. Fajon ha 
i n c h e insistito sulla lotta p o -
polare necessaria per con-
trobattere Tofrensiva del mf-
litarismo tedesco e sulla pop-
>ibilita. per i popoli. di im-
pedire la guerra appoggian-
dosi sulla forza del eampo 
socialista e sui movimenti di 
Iibera7ione dell'Africa. de l -
l'Asia e deH'America Latins. 
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