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FANFAN1 R1CALCA LE ORME Dl TAMBRONI 

Settanta antifascist! 
denunciati a Reqaio! 

Mentre gli assassini del 7 luglio sono ancora in liberta si pcrsi 
uelle sette vittime - Un libro che ricostrnisce i /«/ /* inert 

guitano i comnagni 
minato tin Trombi 

(Dal nostro corrispondente) 

KtlGGlO KM ILIA. 2. — 
Settanta antitas/ is l i di Keg-
gio Kniilia, C o n e g g i o . Scan-
diano, Hibbiano, Albinea, 
Campagnoln, San Martino in 
Rio e di altri coniuni deUa 
provincia, in maggioianza 
giovani, e tra di essi diversi 
giuvanissinu, sono stati rin-
viati a gmdizio sotto pesanti 
accuse per i lal l i del 7 lu 
glio a Hegmo Kmilia. 

Conteniporaneamente, si 
aveva notizia da Milano che 
il procinntore della Hepub-
blica dottor Trombi, lo stes-
so mugistrnto che guida I'of-
feusivu conlro il cinema ita-
liaiio, ha citato in giudizio lo 
sen l tore Kenato Nicolai che 
nel suo recente volume pub-
blicato dagli Editori Hiuniii 
< Reggio Kniiha. 7 luglio 
I960 >, ha fedehneule rieo-
struito la trugica giornata di 
sangue deUa citta emiliana. 

II processo smii celebratu 
a Milano il 21 corrente. Da 
noi avvicinato, Nicolai dopu 
aver sdegnosamente respinto 
le accuse del Trombi. che ha 
ritenuto « false, lendenziose. 
atte a Unbare l'ordine pub-
blico > le pagine di un volu
me che dice la verita sull'ag-
gressione tambroniana contro 
un'intera popolazione. ha di-
chiarato: < Non so se ho avu-
to 1'onore di essere stato de-
juuiciato personalmente dal 
signor Trombi, da un perso-
naggio cioe tra i piu tipici 
del nostro tempo, di un clima 
politico suseitato da un par-
tito che manifesta una pro-
foiula vocazione al regime. 

Certo e che, per fortuna, 
non sard giudicato da lui, ma 
da quel la magistratura mila-
ncse che ha gia giudicato il 
dottor Trombi e la mania 
liberticida del gcverno pre-
siedulo dal " sociale " Fan-
fani >. 

Vivo ancora e bruciante e 
il ricordo di cio che avvennc 
a Kcggio nell'assolato pome
riggio del 7 luglio. Agli anti
fascist* che pacificainente 
stayano raccoglieiidosi nella 
piazza centrale della citta 
per manifestare la ripugnan-
za per 1'accordo politico tra 
clericali e fascist! e per con-
dannare il tentative di rinne-
gare lo stato democratico, si 
rispose col fuoco dei mitra. 
Cinque dimostranti vennero 
brutalmente uccisi: alcune 
deeine feriti, piu o menu gra-
vemente . Brenno Giisendi, di 
20 mini, unn dei piu gravi. 
si trascina ancor oggi da un 
letto alTaltro dell'ospedale 
con la prospettiva di rima-
ncre invalido per semprc. 

Sette giorni fa gli ultimi 
cinque antifascist! detenuti 
nel le carceri cittadine: Oiel-
lo Corni di 24 anni. Paolo 
Zanni di 23, Mario Rabir.i di 
24. Prospero Pmetti di 35. e 
Livio Nicolini di 19. furono 
rimessi in liberta dopo oltrc 
quaitro mesi di carcere pre-
ventivo. La scarcerazione dei 
cinque antilascisti venne ac-
colta con sol l ievo e speran/a: 
quella misura. sin pure iar-
divamente . rendeva giuftizia 
ai giovani detenuti. 

Oggi. invece. e giunta la 
grave notizia delle conclu-
sioni cui sono giunti eh r r-
gani inquirenti e la sezione 
istruttoria vlella C o n e d'Ap-
pello di Bologna incaricati 
di .Mruire Tinchiesta forma-
1c sin fatti di luglio 

1 denunciati . tutt: a piede 
hbero. sono settanta V^co i 
loro nomi: Luciano Spazian. 
di 19 anni. Claudio Ion di 
17. Giuseppe Cottafav: di 31. 
Benito Giovanetti di 19. Ma
rio Bngl ia d! 17. LMJerieo 
Bertocchi di 38. Pasquale Al-
vare? di 41. Mario Pir.elli di 
52. Bonfiglio Salsi di 46. A b -
bondio Ferrari di 38. Olivie-
ro Tellini di 22. Roberto Ma-
roni di 20, Angelo Beriani di 
30. Bruno Pioppi d) 37 Ma
rio Ruscell: Ji 28. Remo G«-
glielmi di 36. Carlo Rossi di 
16. Gianni Grazioli di 20. 
Brenno Grisendi di 20. Lusgi 
Ferrari di 21. Otello Cornia 
di 34. Paolo Zanni di 23 S:l-
vano Rotizi di 34. Giuseppe 
Maroni di 63. Mario Rabitti 
di 24. Michele Poli di 38. 
Ariello Bertozzi d: 24. Bru
no Bcrtozzi di 35. Leo Simo-
nazzi di 40. Adriano Na.«i di 
29. Alberto Bendini d: 37. 
Gustavo Begotti di 31. Carlo 
Gr^zzir.: d: 46. Aia'usto Car-
bognant di 40. Ptospero P> 
r.etti di 35. Luci.ino B.'-jhi 
di 16. Leo Veror.i di 37. P e -
tro Magnan; d» 29 G-.ac.-vno 
Salati di 25 Giancarlr He-
neventi di 22. Giul i ino Ro-
vacchi d: 19 Giar.ni Ba'la-
beni di 20, Spartaco Chiessi 
di 15, Enzo Manfredini Ji 21. 
Ivo Prandi di 35, Ettore Dal-
U Salda di 33, Giuseppe ! m -

movili di 48. Tiziano Pac-
chiarini di 21. Ginetto Ghit-
tolini di 24. Aniceto Ganassi 
di 35. Ivaldo Campioli di 22. 
Lionello Rossi di 44, Mario 
Ferri di 25, Marco Camuncoli 
di 17. Roberto Leoni di 23. 
Nando Rivt di 39, Carlo Ca-
mellini di 25. Claudio Pi.-ppi 
di 40, Luciano Storchi In-
certi di 20. Remo Libanelli 
di 31, Roberto Spiaggiari di 
37, Aldo Nutini di 27. Remi-
gio Pellacini di 18. Livio 
Nicolini di 19, Luciano Bar-
hieri di 30. I'mberto Maz/.i di 
33, Piero Montanari di 51. 
Gianni Rivolvecchi di 17. 
Gra/iauo Ferrari di 2U e una 
donna. Rosa Castagnetti. <ii 
33 anni. 

Per sessantaquattro di e s 
si. dallo Spaziani al Bella-
cini. i reati contestati sono 
quelli previsti dagli art. 337 
e 339 del C. P . vale a dire 
€ violenza mediant? lancio 
di sassi e alt it oggt>tti a 
punte acuminate. te«ole o 

mezzi incendiari a reparti di 
agenti di P. S. e dei carabi-
nien per oppoisi a che gli 
stessi intervenissero per il 
mantenimento dell'or d i n e 
pubblico in occasion© di un 
comizio che in quel giorno 
<7 luglio - N.d.R.) doveva 
tenersi in quella citta, agen
do in unione fra di loro in 
gruppi non superior! a cin
que persone >; e i reati p ie -
visti e puniti dall'art. 65a 
del C. P. « pei avere, nelle 
slesse condizioni di tempo e 
di luogo. parteripato a una 
radunata sediziosa ». 

Livio Nicolini e imputato 
dei reati previsti dagli artu 
coli 337 e 339 t | e | C P per 
« ave i e in Reggio. il 4 lu
glio 1960. m unione di a l t ie 
persone rimaste sconusciute. 
non superior! a cinque, resi-
stito ad agenti di P S nie-
diante lancio di sas<i e altri 
oggetti contundenti per op
poisi a che i detti utfictali 
compissero quanto necessa-

rio al mantenimento doll'or-
dine » e del icato previsto 
Jall'ait. 655 del C. P. per 

P. s. 
(I'imiiiui.i in IV. ji.if. 7. iol ) 

Centinaia 
di Guardie 
di Finanza 

mani fes tano 
a Genova 

GK\OVA. 2 — Alcune cen
tinaia di guardie di finanza in 
divisa lianno Inacenato, nel po-
meriggio dl oggi, una manlfe-
starione nel centre- deUa citta 

Altre centinaia di guardie 
non hnnno potuto partecipare 
alia manitectaxione perche to-
no state bloccate In caaerma. 

Le rivendicazioni da tempo 
avanzate per le quail le guar
die sono in agitazione riguar-
dano II miglioramento delle 
retribuzianl e lo stato glurl-
dico. i In II paginu il nostio 
.»•«•! v i / i « > » . 

Dopo due giornate di volo attorno a l ia Terra 

Si disintegra prima di ait err are 
la terwa nave spaxiale sovietica 

Dopo che iutli i dati erano siati raccolii, e stato dato l'ordiiie di scendere; ma l'astronave, per una 
deviaiione dalla rotta prestabilila, e penetrata iroppo rapidamente negli strati densi dell'aimosfera 

MOSC'A — Ternlrl In aurnliu drgll ulllnii srcn»ll rti-llu na»f rosmlca (Telefotoi 

Nuovi sviluppi de l la lotta ne l le fabbriche e ne l le c a m p a g n e 

Lavoratrici rastrellate dalla polizia per cogliere le olive 
Verso lo sciopero generate dei metallurgici di Milano 

Ad Osttini i curahinuM'i liuuuo carieuto sui camion le raccoglitrici e le lianno poiiale a f'orza ssui eampi - Violcnzc <le*r|i 
daealisti e lavoratrici - Le Ire orguni/za/ioiii dei.,metaluieeeanici lianno deciso di intensitieare la lotta 

• — • . . , — i . ^ i '\—— » • ' . • • . 

Argomenti 

Centrismo 
poliziotto 
Slanno Miccudeiido cu.se 

assai gravi. Le forze di 
polizia non si iitnilano 
piii, nelle cil ia e nelle 
campagne, a fare opera 
ill ma.ssiecia intiiliidazio-
ne nei confront! degli 
sciopcranti ^ctiicrando.si 
ohie l t ivamenle a difesa 
dei protilli a^rari e mo
nopolist ic! . Le notizie 
provciucnli dalle campa
gne pnglicsi — dove le 
raccogli irici d'olive si 
hattono non .solo per ini-
ghori .salari, ma per una 
pin decorosa caiidizioiie 
iimana — ci ricondiicono 
a forme addii illura pri
mitive di inlcrvento anti-
s indacale . Le .scioperaiiti 
vengono rastrellate per le 
vie, rarii-ate sin camion 
della polizia, condotte a 
lavorare sotto scorta. Nel
la tuaniera piu sniaccala, 
le furze dello Stato ven-
gono niesse da Fanfani e 
Srelha al servtzio «lci 
graudi proprietari ler-
ricri. 

Cio avvienc airindoina-
ni dei raroselli e delle 
mangaiu'llalure della Ce-
Iere, in pieno rentro «li 
Mil.ino, contro gli elettro-
mcrranir i m scioper(» da 
ilieri giorni, neirunila 
delle loro organizzazioni 
sindarali . per la o m q u i -
sta di un piu giusto e 
modcrnti r.ipporlo di l.i-
voro nelle fahhrirhe. 

I'.' ili e t idenza paliuare 
che s iamo di fronte a una 
nrerisa linca di govrrno. 
N'cl governo « rcntrisla », 
come era facile p r c w d e -
re. sonn gli inleressi del
la destra eronrimica. r.ip-
prrsenl.ili da Malagodi e 
d:n gruppi dominant! 
ileHa IIC. a prrvalrre e a 
<lrterminarr r<ndirizzo «li 
fondo. 

I| giornalc repuhblica-
no, icri, si poneva in pro-
posi lo ilrgli inlcrroR.ilivi 
e si rtirhiar.iva • pirples-
so ». Sta ili fallo pero che 
lale perplessila non si tra
duce . a lmeno per ora, in 
azione jwdilica; e sta di 
falto che . per parte sua. 
Saragal ha confermatn 
ventiquatlr'ore fa la sua 
picna solifJariela col go-
verno dellr « convrrgen-
ze ». Ma le loltr del la*o-
ro, rol loro s lancio uni-
f.irio, stanno smaschrran-
do ogni giorno di piu la 
sostanza rcazionaria dcl-
I'oprrazionc di agoslo c 
stanno afihaltenrln gli ul
timi equivnri . La ronclu-
sif»nc r una «o|.i: qualsia-
Masi .i/iitne polil ira drmo-
cratica. sia Mil lerrrno 
ginrr.i le. sia Mil tcrreno 
della formazione drllc 
giuntr, non pun prcsrin-
•lcre da nn solido pro-
gramma anlimonopolist i-
co e da una decisa oppo-
sizione anlidcmocristi . in.i . 

a<;rari contro sin 

Kpisodi di inniiditn t'iolen-
za po/iciescn, evidentenwntr 
prcordinati dalle tmtoritri ai>-
urrnntiue si stnnno rerih'cnu-
do nelle zone olivicolc dore 
si sviluppa la lotta delle 250 
mtla dottne addette ni lar>>ri 
di racadta. I.a polizia che 
fin'ora era stata impiegat-.i in 
prandi forze. nei paeai delle 
proi'incc alivicolc e. ncllc 
prandi aziende. per impedire 
le man'tlestnzioni delle brcc-
cifinfi. r gitinta ieri a cari-
care sui camion, a viva for-
:a. le braccianti rastrellate 
nej paest. suite piazze, e a 
trasportarle nei campi obbli-
gandolc a lavorare. Ecco i 
fnffi 

Ieri mat Una da Rrindisi 
unn stnolo dj agenti della 
questura sono siati inviati 
con alcuni camion ad Ostu-
ni. IA r cominciata una specie 
di caccia alia hraceiante: le 
don tie travate nei pressi dei 
posti ove gli agrari snlita-
mente procrdono noli inacq-
pi sono state caricate suVe 
auto, sui carri che poi. pui-
dnti dapli agrar't o da ttomini 
di loro fiducia si sono dirrtti 
rersn gli olireti. Intnntn voi
le vie di Ostunj gli episodi 
di rinlcnzn si snsscpuivann 
ad ogni minuto, Nei pressi 
del cimitern un indirid'tn 
nnn irientificato ha minncein-
fo con nn coltelln un ornnpo 
di donne che incevanrv nrn-
paaanda per In scinpern; In 
aorartn Pietrn Analnni n fnr-
rfo della *vn autn <tj e lan-
riato enntrn un'nltra mnccni. 
na che faceva Ttrnpnrjartila 
per In «r'oprro affro?-er«o nn 
amplifjcntnre Dnpn I'tirto In 
aqrarin ho naorrdifn I'fjiiti-
*f/7 deH'altrn macchinn ctn 
rnVi e puoni I'n'nntn d»*'V» 
Cnrnern </rl I.nvnm e -?fntn 
vni iermnta dagli nac'iti 
rnenlrr '1 cnmmittnrin di P ,S* 
:li Ocfurjj fjridnra enrnr mi 
ns*rs*n di < taalicrc daUn 
rirrnhizinnc i dirirjenti .*;n-
dncali » Oi-nnfjur i nol»7»">Mi 
aaiscnnn a^rnitn a o^rnitn 
enn of' aqrari r rnn o'' »n-
pnggintnri della mono d'opr-
ra. rienrrendn nll'nso delta 

forza pur di assicurare agli 
agrari squadrc di raccog!l~ 
tr'ci. 

J,(i sililcicioiir — non solo 
ad Ostuui ma in tuttn la pro-
vtneia — e molto te.su. Le 
raeenglitrici di nlii'e rcsisto-
no alio brutalitd delle torze 
di polizia ed anche oggi mnl-
prado tutto i grandi olivcti 
non hanna potuto tar avan-
zare di molto i lavori di rrtc-
cnlta. La fnffn conM'niin e vl-
tre categoric di larnrntnri 
della campagna si apprcstn-
no a dimostrnre la loro so-
lidarieta con le raccoqlitrici. 
Ad Osluni e stata indetta van 
manifestazione di protesta. 

Nei Tnrnnfitio tre elemeti-

fj hnnno carattcrizzato la se-
ennda giornata di sciopero 
delle rficcoplifrici di n l i iv e 
dei (rttxjratori adde.ttt nlln 
campagna alcana. II prima 
i* In e.vfensione e In ninrjoiore 
enmpnttezza nello sciopero. 
tnlr che ni Ini'orofori delle 
grandi azlende che averann 
scioperatn mercnledi, ieri si 
sono unit! centinaia e centi
naia di altri che prcceden-
temente arerann disertnto 
f«. sciopero. 

II nerondo elcmento e da
to dalla ndcsmnc alto sciope
ro anche da parte della l*ISI. 
e il fronte di lotto ensi si 
extendi' c si r<i(lorza. 11 terzn 

i f 'oti l l iuia In 9. pJR. * r«t> 

Le decisioni 
dei metalmeccanici 
(Dalla nostra redazlone) 

MILANO. 2 — La gia:. !e 
lotta intrapiesa dagli e let -
trotneccanici niilanesi, dopo 
hi manifestazione di ieri de-
stinata a riuiauere mentora-
bile nella storia operaia del
la metropoli lombarda, e 
proseguita oggi con iminu-
lato vigore. Nel pomeriggio. 
rdFora previstn. le maestran-
/e della Siemens, della Kli-
gler. della Maielli . d'.-lla 
CKM, del Tccnomasio e cii 
tutte le altre fnbbnche gran. 

r 
di e ptccole Impegnate nella 
battnglia che dura orinai da 
piu di un mese, sono uscite 
dni reparti. tjualche opernitt. 
is vero. portava i segni della 
aggressione pnliziesca a w e -
nuta ieii pomeriggio in piaz
za del Diiomo; inn non era 
questn che frennva loro U< 
slancio e la coinbattivi'a; se 
mai ti ricordo fresco delle 
violenze stibite ha acce^o ill 
nuovo spirito baltagliero la 
loro volonta di lottare lino 
in fondo. lino cioe a quel 
< minuto dopo i padroni > 
che e diventato il t iaguardo 
e la parola d'ordiue caratte-
ristica del grandc sciopero 

Dopo I'energica presa di 

posizione dei tranvieri, de-
cisi a scendere in lolta a 
lianco degli eleltronieccani-
ci se gli industrial! contin.ie-
riinno a innntenere la loro 
intransigen/a. altre orgnuiz-
/tizioui siudacali. fabbriche e 
categoric si sono prontinciate 
con espressioni di sulidario-
ta nei confronti degli operai 
in sciopen». 

Nella giornata odierua lo 
avvenuuento piu iuiportante. 
che segna sen/a dubbio una 
svolta decisiva della battn
glia in corso, consiste nella 
liuiiione teniita unitariamen-
te dalle tre organizzazioni 

(fitnttntia In 9. pax. 9. rut.) 

Conclusa la discussione aulla re laz ione Ingrao 

Dibattito al C. C. del P.C.I. sulle prospettive 
della lotta operaia e della politico unitaria 

Gli interventi di Giachini, D'Alema, Nella Marcellino, Scoccimarro, Macaluso, Lajolo, Stimilli, Nilde 
Jotii, Sereni, D'Onofrio. Sandri. Caruso, Cacciapuoti, Lizzero e Laconi - Oggi la relazione di Amendola 

U Comitate centrale e la 
Commissione centrale (i; 
controllo del PCI hanno 
concluso ieri la discussi i-
ne sui primo punto all'nr-
dine del giorno. Nel co:;o 
della discussione e in'er-
venuto anche il compa,:no 
Togliatti: del suo discor.so 
pubblicheremo dnmani il 
te ; to integrale. 

Diam»p qui di icguito :'li 
mterventi della I'icinat.i 
<li l e u 

GIACHINI 
L.i sessnine e«>mune del 

CC e della CCC del PCI 
ha pmseguito ieri mat-
tina l.i discussione sulla 
relazione del rompagno 
Ingrao. II segretario della 

Krdcrazimie di Livonn>. 
NeIu.s«-o <iiachini. pnmo 
intervenuti". ha ripresn il 
tenia della net essita ili Ir-•-
d u n e in azione politic.• 
miliaria l.i spinta a sini-
stra us«it.' dal vuto del »» 
n <» v e ni 1> i e Prend«>nd«i 
spiintu dall't-pisodio di due 
schede annutiate in una se-
zu»n« ,i p ie \a lenza conta-
dtna di Rosignano Solvav 
— una delle qtiali era vo-
tata IX" ma portava seritto 
c questa i- 1'ultima v>lta >. 
e I'altta \ . . lata PCI con la 
l'aggmnt.i « v la prima \<<l-
t.» ». •• ambcdiif con una 
precis;! motivazione prc»-
Brammatica — f»iachini 
sottolinea che e evidente 
che noi non abbiamo sapu-
to conqtiistare tutti i frutti 

• he poteva darci il proces
so di distarco dalla DC in 
atto particolarmeute tra :1 
i-nnt.'idini. ma .iridic nel I T -
to medio urbano e in al
tri stiati nimvi Lo s|H>sta-
niento. cioe. •• ancot.i put 
profomlo di quel <he appa-
ic dal voto. lit 'loscan.i. la 
nostra nuova avanzata na-
Sce dallo seitntio t h e vi e 
stato in questi anni tra due 
linee |>oiiticlie ed eenno-
miche: quella conseivatri -
ce. eô n le sue due facer <li 
La Pirn a Kirenze e Togni 
sui htoralo tirrcnico. e 
ipiell.i nostra, thr indic« 
nella Regione r nei piant 
di indiistrializ/azionr p di 
riformr la prosjirttiva di 
svilupiHi. II voto ronfrrma 
la ginstez/a della nostra 

linca. espt ime politicamen-
te la portat.i delle grantii 
lotte operate e conladine, 
delle lotte antifasciste che 
si ' sunn avute Mn stietto 
legame tra lotoi e mr>stra 

che abbiamo saputo v i m e r e 
anche nelle nostre file i h--
nuti municipalistici e loca-
hstici clje f ienavano la m>-
stra azione e ronsentivano 
alia IX' margini ampi di 
resistenza: JMT questo la 
campagna clettorale in To-
scana ha avuto nn carat-
tere chiaramente politiro. 
ma facendo leva sui pro-
grammi degli rnti locali 
come strumenti per il n n -
novamento democratico 
<lrllo Stato. 

A Livorno in partirolarr. 
r- stata spezzata r capovol-

Rinviata la conferenza di Parigi 

Seoppia la €risi tra i set del AfJELC. 
Ii rinvio formal men tc motivato con una indisposizione di Adenauer - Annullata anche la 
visita del cancelliere tcdesco a Londra - Nuova missione americana nella Germania di Bonn 

PARIGI. 2 — La confe
renza dei capi di governo 
della Fr.incia. Germania oe-
cidentale. Italia. Belgir>. 
Olan.la e Lussemburgo. che 
avrebbe .lovuto aprirsi lune-
di a Parigi per di.-cuterc i 
problemi della nforma della 
NATO, il piano Nnrstad di 
armamento nucleare dell'or-
ganizzazione atlanlica e i 
progetti di organizzazione 
politica del I'Euro pa. 6 stata 
clamorosamente rinviata og

gi Xeppure la riunione dei 
ministri degli esteri dei sei 
pac-^i. che avrebbe dovu-
to svnlger*! contemporanea-
mente. avra luogo II rinvio 
della conferenza. nella pro-
spettiva della quale si erano 
svolti tutti gli incontri in-
ternazionali ad alto l ivel lo 
degli ultimi mesi. & stato im-
mediatamente posto in rela
zione con i dissensi sorti tra 
i c sci » sui problemi all'or-
dine del giorno e interpre-

tato come il segno di una 
seria cns i nel le loro rela-
zioni. 

I'fficialmente. 11 rinvio e 
stato motivato con un'mdi-
sposizione d e I cancelliere 
Adenauer Stamane, mfattu 
crn una dichiarazione tanto 
piii sorprendente in quanto 
snltanto poche ore prima era 
stato confermato il program-
ma ufficiale della visita a 
Parfgi. il portavoce della 
cancelleria di Bonn ha an

nunciate che lo statista te-
desco aveva deciso « dietro 
consiglio medico » di rinun-
ciare alia partenza. nonche 
aila visita a Londra, fissata 
per il 12 dicembre. e all.i 
partecipazione al Consiglio 
della NATO, previsto per i 
giorni 16 e 17. L'annuncio 
prccisava che le condizioni 
di Adenauer, colpito sabato 
dn un l ieve raffreddore, sono 
attualmente csoddis facent i» 
e che la febbre e scomparsa. 

I medici del cancelliere. di-
chiarava il portavoce, temono 
tuttavia che un viaggio p,>s>a 
esporre il cancell iere ad una 
ricaduta c gli hanno consi-
gliato di restare a Bonn per 
tutto dicembre. II comumci to 
rmanato dal Qnat d'lirsay 
per annunciare il rinvio del
la conferenza si limita ad 
accennare alio • stato di sa
lute » di Adenauer e prean-

(r«nttn«a I* !•. f>mf. I rol.) 

ta la temlen/a che dal 'X.i 
al 7>K aveva visto il PCI 
arret rare, sen/a che I'au-
mento scK'ialista eonipen-
sasse h- nostre perdite. e 
la IX' avail /an-; ora il PCM 
avanza in citta e in cam
pagna. supera le |>rrditr 
siH-ialiste. e la DC arretra 
nrttarnrntr. Di partirolarr 
significato Tavanzata ro-
nmnista a Rosignano. una 
delle isolr di progre.sso pa-
ternalistico. dove il PCI ha 
tocr.ito il 51 |>er cento. 

Ciachini richiama poi In 
attenzionr sui pericoln che 
I'msiirressri non attenui. 
ma anzi accentiii alrunr 
spinte antiunit.irir in srno 
al PSI: a qursta tendrnza 
noi dot)hiamr> mntrapporre 
una politica fatta di azionr 
costantr, e non soltanto 
critiea. ma costruttiva. fon-
data sui programmi: in d e -
fmitiva. dipende dalla no
stra azione lo svi luppo del 
pro<esso unitario antifa
scist.! in atto. perchr la no
stra e la sola alternativa 
valida a sii|>erare la con-
traddizione tra la spinta a 
sinistra e la permanente 
divisione delle sinistre. a 
vincere ogni ambiginta e 
incertrzza 11 voto ci ha 
investiti di responsabilita 
unitarie ancora maggiori. 
alle quali dobbiamo s,iper 
tenere fede. 

D'ALEMA 
II voto del 6 novembre 

ha avuto un chiaro conte-
nuto antifascista ed ha 
espresso una coflcienza di 
classe forte e diffusa: esso 
ha quindi anche un largo 
significato polit ico c idco-

(Continua In •. paf. I. col.) 

(Dalla nottra redailono) 

MOSCA. 2 ~ .Vile 1.30 di 
ojiestn notte ici[t(iralente al
le 23.30. ora ifulhinci) r«p«Mi-
zia Tass ha itfflciulmente co-
miinicdto che la terza imre 
co.vmicii sorieficd, che net po-
merif/pio di o<;f;i aveva ter-
miiidto (d smt mtssioiie seien-
tltica e la ritruxmissione a 
terra tie; ifuft interi'ssdiifi fo 
.s'ttidto di'l Cosmo e hi renzia-
ti> fisiolooiche degli iniiiiuili, 
si r di\iMfr</r«f(i riiMifrninm 
negli strati densi dell'atmo-
sfera. a CUIINII di into sposfn-
JMcnto (/(•//(! A-iui fniirffnrin. 

.-in'oru in cm serieiiiirm 
non «• po.N'sihilc (ipprofondirr 
iiltrriorinente le cnn.se d i e 
/inrum fatto dirottare il pi-
purite.«co SpnfnirV nella deli-
cutissimu iase del ritorno a 
Terra. Si tratta. forsc. di mm 
ili qiicp/i rrriporideniliifi che 
piustiticano la grandc pru-
denjd deqlt seienridti sor ie -
tici prima di tentarc. par 
iireiidone i mezzi fecntei. il 
lancio di an tiatno nello spa-
rio eosmico. E' prohdhile, del 
resto. che le cause stesse del
la deridcione siiino di diffi* 
('•'le. se non di impossihile ac-
ccrtamento. Fino al momenta 
dell'entrata in funzianc dei 
motori frcnunti. infutti. tutti' 
le dppnreccfiiiitiire di bordo 
(iri'iiiiio repohirrneiife fmt-
rioridfo. / motori sfessr. ino!-. 
tre. si sono acccsi al eoman-
do da Terra, spingendo la 
nave eosmieu sullu nuova or-
hita che avrcbhe dovuto I I J \ 
riciriiirta prdddhiuierife a 
Terra. E' n/ipiuifo in ipiesta 
moineiifo clie si e rerifTcntn 
la deviazione. che ha p r o r o . 
cato un trappa nipido rrrn-
tro del satellite artificiala 
negli strati densi dell'utmo-
slera e la sua inerifnbtlc 
disialegrazionc. 

Renchr rirrtn»f« non eort« 
eliisa. la praru della terza 
mi rr rosin ica Im pfrines.<o 
uglt scienziati di ruccoglierc 
una casta messe di dati nuo
vi r importantissimi sal volo 
(/• rx.s'cri rirrrift nelle coudf-
c/orir di imponderabilitd: dati 
ed dementi che. una volta 
analizzuti, forniranno alia 
seienza la possihifrfd di pre-
pnrnrr e tfi reiidere sienro it 
i olo del primo noma nel ca
sino. Da questo pnrito di vi
sta. le ricerche cscauitc can 
la terza nave castv.ica costi-
tniscono una tappa impor
tant!' per ipiesta im presa o l 
id quale riuiHiriitd si sta av-
vicinando ogni giorno di piii. 

Ma ecco il testa del COFIIII-
rricdfo Tass: < In riferimento 
al coin delld terza nave co-
smictt. alle 12 (ora di Masca) 
ess a prasegiiiva il sua volo 
attorno alia Terra. In quel 
momenta il programma di 
c.-perirnetifi prerrsfo era cort-
eluso. sta per quanta riguar-
dn le ricrrrlic inedico-lnofo-
giche SKI per cio che ronrer-
nr lo studio dello spnrio co-
imirn. Sono state ottentttr 
tnformaztoni complementary 
"•nlt'nztnne dei diversi feno-
meni sugli argamsmi viven-
fi. ii'iiottirrii che jo svdufipa-
rn» nei moinenli in cui In 
Sputnik eiifrn neffa 5iin or-
bita e. siiccestivamente. nel
le ciaidizioni del rolo ro.«nrr-
c». (intztc null apparecchi 
televisivi e alle installnziaiii 
radiotelemetriche di ni'sura-
Zione. sono state attenute rn-
torrTMiC'orit scrrrtfiffc'ie fil 
fitnzionamento del si.<te-,'.,; 
riirdioi'ii-^cohirr e del s'-sfe.nii 
rejpirdforro de(|li esseri >'-
rrnfi .toffo I'efletto d«"II#» ri-
brazioni. dei rurnori, drl so-
vraccoriio e dello stafo di 
imponderabilitd. l.o stnd'.a 
delle informazioni ricerutr 
rnosfru che i cdni hantm ab-
htiftanza facilmente sopotr~ 
tain il pericolo di ntfrtifd 
iiell'arhila dello Sputnik r 
che I'liftirifa dri loro orga
nism! e tnrnata rapidamente 
normale. I.e reazioni $9'.->-
logtche. carattcristichr di 
questi e<seri rrrenfi. erfi.io 
t|IKI.ST normali tfnrantY It nu-
merose ore trascorse nello 
>tato di imponderabilitd. f 
c«rii rrsfiir'iino tranquiUi ed 
i loro mav.menti erano coor-
dinati. 

* Sana state ricevute in-
i'armaziont e o m plemen'ari 
snl funzmnamento dei siste-
mi predi.*posfi per la a l imcn-
rn^ionr tier ruri congegni. II 
sistema di trasmissionc rn-
diotelemetrica ha assicurata 
Pin n o delle information! in -
dispensabili sui ittnziana-
mento dell'apparecchiatura 
di bordo e sullo stato degli 
esseri rtventi. I.e apparec-
cfiitifiire radiofecniche desti-
natc ai comandi da Terra e 
al controllo dcll'orbita han
no ftmzionata in modo eccel-
lente durante il rolo del la 
nave cosmica. L'apparato fr« 
Irris iro ha permesso di o*-
sercare lo stato e le reazio
ni degli esseri vi venti. Le tn-

AL'GUSTO PANCALOI 
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