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Graye cotpo all'indipendenza del Congo 

Sriato 3 -ticmbrt 1 M I . Ftf. I f 

Lumumba 6 state arrestato 
dalle truppe del coL Mobutu 
/ / primo ministro riportato ammanettato a Leopoldville - II colonnello 
minaccia un processo - Ambiguo atteggiamento del comando delVONU 

LEOPOLDVILLE, 2. — 11 
primo niinistro Patrice Lu
mumba e stato arrestato a 
Port Franqui sul f iume Ka-
sai dalle truppe del colon
nel lo Mobutu, ed e stato ri
portato nella captale Congo
lese verso le 17 di questa 
sera, a bordo di un aereo d i e 
lo aveva prelevato dopo il 
suo fermo. Ass ieme al pri
mo ministro sono stati arre-
stati il ministro del le infor-
mazioni Kashamura, il suo 
segretario e una donna. Lu
mumba e Kashamura erauo 
tutti e due ammanettati al 
loro arrivo a Leopoldville. 

La notizia del gravissimo 
gesto era stata data dallo 
stesso Mobutu nel corso di 
una conferenza stampa a 
Leopoldvil le . Non solo, ma 
la vita dell'uomo, che a giu-
sto titolo viene considerato 
uno dei piit fulgidi eroi del-
l'indipendenza Congolese — 
e come tale venue arrestato 
e perseguitato piu volte dai 
colonialisti belgi — 6 in pe-
ricolo. Mobutu che gia ave
va dichiarato che < i solda-
ti nolle mani dei quali si 
trova Lumumba minacciava-
no di (ucilnrlo> ha prean-
nunziato che il nrirno mini
stro Lumumba sara < pro-
cessato per incitamento del-
l'esercito alia ribelllone c 
per altri delitti ». 

In altre parole, cio che 
non e riuscito ai colonialisti 
belgi — cioe di assassinate 
Lumumba — dovrebbe veni
re attuato dagli agenti del -
l' imperialismo insediatisi a 
Leopoldvi l le s e n z a alcun 
mandato della popolazione 
Congolese e con la complicity 
doi belgi e del comando del-
l'ONU. Non e'e cbi non veda 
la gravita dell'accaduto che 
segna un netto peggioramen-
to della crisi Congolese la 
quale si allontana cos) da 
una soluzione che salva-
gunrdi l'integrita, 1'unita e 
Tindipedenza del paese. 

Circa le condlzioni in cui 
sarebbe avvenuto l'arresto 
non si hanno particolnri. Se-
condo le prime voci diffuse a 
Leopoldvil le , Lumumba sa
rebbe stato arrestato a Lu-
luabourg, capitale del Kasai 
ass ieme a tre dei suoi colla
borator!. Invece in un se -
condo tempo, e stato comu-
nicato che il suo fermo e av
venuto a Port Franqui, a 
mezza strada tra Leopoldvil
le e Luluabourg. Non e mol-
to chiaro quale sia stato in 
tutto questo il comportnmen-
to del comando deH'ONl) 
Secondo notizie non confer-
mate Lumumba sarebbe sta
to fermato da truppe -del-
l'ONU ma poi successivn-
niente rilasciato. Secondo un 
portavoce del le Nazioni Uni
te Lumumba infatti non do
vrebbe pretendere alciina 
protezione da parte del -
l'ONtJ! 

Come c nolo, il primo mi
nistro aveva lasciato Leo
poldvi l le tre giorni fa an-
nunciando un suo prossimo 
ritorno per partecipare alia 
tavola rotonda prospettata 
da Kasavubu. Da allora non 
si erano piu avute notizie 
precise sui suoi spostamenti. 

Intanto nella capitale Con
golese la notizia dell'arre-
sto di Lumumba ha creato 
un forte fermento e la Rente 
sosta sulle strade commen-
tando animatamente il fatto 
e non si possono escludere 
altri elamorosi svi luppi. E* 
difficile infatti pensare che 
le larghe masse della popo^ 
lazione e dell'esercito fetleJi 
al primo ministro si rasse-
gnino alle pericolose prepo-
tenze di Mobutu. 

Tensione 
fra R A U e Belgio 
IL CAIRO. 2 — La ten

sione fr? la Rau e il Belgio 
aumenta. Dopo che ieri in 
segno di protesta per I'cspiil-
s ione deirambasciatore del 
la Rau a Leopoldvil le. a v v e -
nuta su istigazione dei co
lonialisti belgi. il Cairo ave
va nazionalizzato la banca 
belga e la societa di traspor-
ti ferroviari « Heliopolis > a 
capitale belga. il governo di 
Bruxel les ha richiamato og-
gi il suo ambasciatorc per 
consultazioni. 

Intanto il quotidiano Al 
Gumhuriya scrive che « la 
decisione del Governo della 
Rau costituisce una risposta 
efficace al le provocazioni d c -
gli imperialist! belgi e, ne l -
lo stesso tempo, una nuova 
prova che non esi teremo mai 
ad opporci a coloro che si 
oppongono all'indipedenza 
dei popoli, come pure non 
es i teremo mai ad accettare 
l'amicizia di coloro che ngi-
scono amichevolmente nei 
nostri confront! ». J4I Akhbar 
scrive a sua volta: « Noi v o -
gl iamo dimoslrare al Belgio 
ed ai suoi agenti che il gior-
n o della resa dei conti e 
prossimo... L'alba del la Ii-
berta si levera di nuovo su 
Leopoldvi l le e quel giorno 
la nostra ambasciata torncra 
a Leopoldvil le ». 

Rispondendo alia falsa or-
gomentazione di Bruxelles . 
secondo la quale il Belgio 
nul la avrebbe a che vedere 
coi fatti di Leopoldvil le . Ra
dio Cairo ha affermato: 
« H Congo non e P»" »ndi-
pendente: i belgi sono tor-

• governano ». 

l.KOPOI.DVll.U: — Pal rice l.iiniiinihu, arrt-htnlo dulla soltliituRlIn • di - Mobutu. Nella 
telefoto: II « premier -. scriulo su un automci/o mil I tare. giinriluto a vista da due sol-
dati uno dei quali ri'Kge una cordii con la (]iiule sono lrg(itt> le • mnnl dl Lumumba 

Erogati dagli Stati Uniti 

Un milione di dollari 
ai terroristi cubani 
Nuove rivelazioni sui preparativi di aggres-
sione degli imperialisti americani a Cuba 

WASHINGTON, 2. — 11 
governo americano ha an-
nunciato oggi una gravissi-
ma misura aggiess iva contro 
Cuba. 

L'addetto stampa della Ca-
sa Bianca, James Hagerty, 
ha comunicato la concessio-
ne di aiuti per un milione di 
dollari ai terroristi cubani. 
Tale concessione, che c» un 
aperto invito all'aggressione, 
e stata erogata in base ad 
tin articolo della legge sulla 
sicurezza reciptoca. 

Rispondendo alia doinanda 
di tin giornalista, Hagetty ha 
dichiarato che la concessione 
degli aiuti sigmfica che gli 
Stati Uniti consideiano Cuba 
un paese sotto contiol lo co-
munista. 

In im dispaccio da Miami. 
nella Florida, il g iomale di 
Toronto Telegram si occupa 
dell'addestramento n e g 1 i 
Stati • Uniti delle bande «li 
mercennri destinati aU'ag
gressione contio • Cuba.' Le 
bande sono compo.ste da con-
trorjvoluzionari cubani. non-
che tla d e m e n t i pie /zolat i 
degli Stati Uniti e del Cana
da. II quartier gcncia le del 

gruppo militate piu attivo 
anticubano risicde n e l l a 
West Flagler Street di Mia
mi. Nolle ttnita controrivolu-
zionarie vengono reclutati ex 
fanti o paracadutisti 

Una delle ttnita e sotto il 
comando dell'ex senatore c u -
bano Masferrer. noto per le 
crudelta da lui commesse 
sotto la dittatura di Batista. 
Fanno parte della unita a m e 
ricani. canadesi e controri-
voluzionari cubani. Attual-
mente essi vengono adde-
strati alia guerriglia 

II g io inale l iferisce che in 
tutto 70 unita cmtror ivo lu-
zionai ie operano a Miami 

Continuazioni dalla T pagina 

Accordi turistici 
tra URSS e Cuba 

L'AVANA. 2. — Un ac-
'.•ordo di principio e interve-
mito tia Cuba e I'URSS pet 
lo scamhio di turisti 

Tale accordo. la cui firmn 
saiebbe tmminente. prevede 
che I'UHSS considerera il 
« peso » cubano equivalente 
al dollaro. sebbene gli Stati 
Uniti non accettino piii tale 
tasso di scambto. 

Dopo. quello sui « poteri » fissato a gennaio 

Con un secondo referendum De Gaulle 
spariirebbe delinitivamente I'Algeria 

Sempre piu chiara la manovra. neo ~ colonialist a del generate — / partiti non potran-. 
no fare propaganda contro il progetto gollista che sara sottoposto al voto fra un mese 

(Dal noitro inviato speclale) 

PARlGt, 2. — il piano di 
Da Guulle per I'Alaerla e 
ogpi abbastanza chiaro: a si 
confermuno le suppusizioui 
piu pcssimist'tcUc. 

I leaders dei purtiti che 
Imnno pnrlato icri con De 
Gaulle sono stati informuti 
con sufficiente ampiezza e 
molte indiscrezioni sono ur-
rtwile snbilo oi oiormili. Due 
cose sono pertanto sicure: 
che il referendum dell'8 (jeu-
naio non apre. !« iwi all'auto-
decisione del popolo altferino 
e che le riforwe prcvistc da 
De Gaulle — cost come si 
prcscntauo oyg'f— non lu-
sciano ncssuna possibilitd «/-
I'Alacria di diventure indi-
pendcate. Tnnto tneito, diin-
que. il piano gollista por-
tern alia pace. 

II progetto di leage che De 
Gaulle intendc sottoporre al 
Portamento franccse c che 
cosfUtu'rd I'npacffo del pros
simo referendum, sara rwii-
po.ifo di due articoli: if pri
mo dira che « le diverse co-
munitA e rcaioiti nloerine 
prorerfprnMIIO alia determi-
nazione delta loro sorte il 
aiornn in cui le condir«oiii 
di pace to consentiranno. fer
mo restnitdo clip In deci.sionc 
presn sara allora sottovosta 
ii Hd rnttficn dellp isfmire 
francesi enmpetenti ». // se
condo articolo concrrnerd la 
nuova orgnnizzaiionc dei 
pubblici poteri. che nel (rat-
tempo dorrebbc rssere nt-
tuata in Alqeria. Il testa di 
nnesto arlieoln sard nroba-
bilmente redatto rosi: c In 
attesa del referendum sulla 
autodeterminazione, rctinonn 
fnsfnlfafi organi consu^tiri 
provvisori... >. 

1 portavoce ufficios't meglio 
informati nc elencano quat-
tro: un < Conslglio di go-cr-
TIO » comnosto di musulma-
ni e di europei. clip cIorrc?W>c 
prcfigurarc t'esecutivo alge-
rino di cui si porta da tanto 
tempo; i suoi poteri snrcb-
bcro limitati. in quanto ,lnl-
1a sua competenza saranno 
csclusi tutti gli affari coneer-
nenti Vcconomia. la d'fesa. 
la finanza e la scuola. l.e de~ 
cisioni relative a qucsti quat-
tro spttori rifnli snrrbbpro 
inreco prese da un « Cons>-
qlio degli affari comuni ». di-
rpffo praticamente dot mini-
stero dell'Algeria in*ediatn 
recentemente a Parigi.'- In 
tcrzo Fuooo. rcrrebbp crcufn 
un'asscmbtca « delibcrantr » 
fc la parota usata da De 
Gaulle), composta rsscnzial-
mentc dai nicmbri delle at-
tvali Commissioiil di depv-
lat> alaerini messc a' lamro 
a Parigi: tale assemblea ra-
rebbe rapprescntativa delle 
comunita e delle regioni. In-
fine. in ogni regione, un po-
rerno r nn'ossemblco s> oc-
cunerebbero dei problem] lo-
cnli. , 

•Al prossimo rtftrendum. 
pli eletton francesi e qucHi 
di Alaeria — informatj solo 
all'ultimo momentn di tali 
progetti — dorrebbero ri-
<>pondere con un < si > o con 
un * no * ad una domanda 
che Juoncrrbbp cost: « Ap-
nrorate il fatto che le popo-
lazioni alaerine possano de-
cidcre liberamente del loro 
destino con IViufOTlefp.rniiiirt-
zione e chr. nel fratiempo, 
i Diibblici poferj srnno nror -
ri*oriamenfp oroanizzati in 
Algeria secondo il progetto 
di leaqe stabilito dal go
verno? ». 

' Nessun partita acrh diritto 
di affiggere manifesti elctio-
rali e neanche di rirolqersi 
ai propri eletfori per uosta. 
La campaana elcttorale sara 
limitata alle rinnioni piibbll-

P'IC (in ' tre settimane. ben 
poche saranno quelle per-
masse dal governo) e, forse, 
ad ' una rapida ullocuzinne 
per radio e per televis'oue. 

De Guulie contu .sui fatto 
che. in questi ristretti limiti, 
gli avversari del suo proget
to non possano spicgare cUia-
ramente agli cleltori dove ri
sicde I'inganno. I.a doman
da — se sarii quel hi che si 
prpnede ofjoi — sara abil-
tticnte formulata: I'uomo del
la strada vedru solo chr si 
tratta di autodeterminazione 
e non andra a sottilizzare sul 
contenuto di tpiella riorga-
nizzuzionc dei pubblici pote
ri in Algeria che invece e 
I'essenziale dei ptani goV.isti. 

Cio che Velettore dovrebbe 
ve.dere, per accorgersi del 

tranello, e la manovra tipica 
del neo-colonialismo, per di 
pi tit ridattu — nel caso dcl-
l'Algeria — a concession! pu-
rumente formali che non co-
sllfiiiscono jicanchp una pic-
cola parte dl quello rhe r 
stato concesso agli Stati del
la comunita franco-africana. 
Con qli Stati della comuriita, 
De Gaulle per lo meno po-
tevii lingere di trattarc da 
pari a pari con le class! di-
rigenti autactonc 

In Algeria, essendo la clas-
se d'trigente quasi tutta dalla 
parte della rivoluzione. De 
Gaulle rinuncia anehe a que
sta flnzionc e procede diret-
tamente. attraverso il pote-
rc politico e militarc fran
ccse. alia installazione di or-
panismi amministrntivl che 

dovrebbero rapprescntare le 
nuove strutture del paese 
« indipendente ». 

Hidotto alia sua vera es-
senza. il progetto di De Gaul
le significa. dunque, una cosa 
sola: cite invece dell'autode-
lerminazionc, Parigi eerche-
rd di realizzarc una prcde-
/ernmiazione. In altre paro
le, il piano di Oe Gaulle con-
siste nella messa in atto. sin 
d'ora. d'una delle tre solu-
zioni che invece dovevano 
essere offerte alia libera scel-
ta degli nlnerini. Questa so
luzione non e Vintegrazionc. 
che ormai e storicamente 
impossibile, ma non e nep-
purc Vindipendenza: e < la 
formula piu francese possi-
bilc » fl'ha detto De Gaulle 
ai leaders dei partiti) in 

Altre nomine da parte di Kennedy 

David Bell direttore del Bilancio 

WASHINGTON — II prrsldcnlr elello John Kennedy ha mnnurlalo Irri di at err «rclln 
David Bell. profr«sore di Frnnomla alrl'nlverslla di flarvard. quale direiiure del Bllanrio 
II primo rompilo dl Bell sari quello di slahilire un calleeamento fra r.tniininistrazlonr 
Kennedy r II direttore del Bllanrlo del co\crno Clsenhourr. >Iaurire Stans David Bell rr»l-
5ionera II Mlanrin Ff«enhoner serondo le rarromandazioni dl Kennedy. Nella tolofoto II neo 
prrsidrnlr con II nuovo a^sUtente »eeretari(> di Stato per (til affari afriranl Mennen Williams 

questa fase della storia c 
nclle difficili condizioni crea
te — per la Francia — dalla 
lotta del popolo algcrino per 
la sua indipendenza. E' lo 
estremo tentativo di Ingan-
nnrc i popoli algcrino e fran
cese. 

Sc il piano di De Gait Me 
si realizzassc. gli algcrini 
vcrrebbero poi formalmente 
iiitfifati o sceoliere fra le tre 
soluzioni: ma in modo tale 
da rendere impossibile una 
scelta di versa da quclla gia 
uttnata. E" forsp in vista di 
questo che circola la voce che 
il secondo referendum (quel
lo per {'autodeterminazione) 
avrebbe luogo piu presto di 
quello che si possa preve-
derc. Reatizzata la sua r}for-
ma amministrativa. il gene-
role potrebbe. a tin certo 
minto. dichiarare la aucrra 
fin'tta e. senza piii frnftfire 
col GPRA, indire unilateral-
mente il referendum sull'au-
todecisione anehe entrn il 
196t. Con Vesercito francese 
sul posto. il risultato sarebbe 
acquisito in anticipo. 

SAVF.RIO TITTINO 

Lui Sciao-ci 
a Leningrado 

MOSCA. 2 — 1 1 presidente 
della Repubblica popolarc ci-
ne.se, Liu Sciao-ci ha lasci.ito 
oggi in t ieno la capitale ^o-
vietica. dirctto a Leningrado. 
Accompagnano il leader ci-
nese. il presidente sovietico 
Brezniev e il vice primo nn-
ni.stro Ko?lov. 

II • primo niinistro della 
RDT. Otto Gmtewohl e .stalo 
nco\erati» m una casa di cu-
ra .<ovietica. Lo ha annunria-
to oggi 1'agenzia della RDT. 
precisando che il primo mi
nistro e ia -sofferente da qual-
che temp«». 

4.200.000 
disoccupati in USA 
NEW YORK. 2 — II • Wall 

Street Journal - inform.! che 
in ntnembrc vi sono stati negli 
Stati Uniti piu di 4 200 000 di-
socrupati. ed e probabile che 
la dis<n cupn/ione raggmnKa la 
cifra di quattro milioni c mez
zo E* questo il massimo b-
vello rci;i5trat() in novembre 
negli ultimi 15 anni 

D.d comunicato settimanale 
del miniftero del lavoro ri-
suita che solo 1.962.000 disoc
cupati ricevono sussidi. 

II compagno • 
William Foster 
potra recarsi '. 
nell'URSS 
XEW'YORK. — 2 11 compa

gno William Foster, presidente 
del Partito eomoinsta dejtb l-'SA 
ha otfenuto di potersi rveare in 
Ceooslovacchia e nell'l'RSS per 
30ttoporsi a cure mediche 

In senuito a 'in o:dine Jirm.'ito 
a New York da un Riudice le-
derale eRli hs il iH-rniesso dj 
allontan.irji - per uu anno • da-
(th Stati t'mti - a certe condi
zioni e l.» non d.spomb-.ljta 
s!sto sempre inipodito dai mac-
cflrtisti di lasciare il paese. no-
nostante le sue erit.che eondi-
zion: e la non la dssptmibilua 
di denaro per potersi effieace-
mente curare nejsh t'SA 

Nei quartieri Catia e Lidice 

Altri due morti a Caracas 
nella lotta anti - Betancourt 

Sciopero in Giappone 
' n«ll« bosi amcricane 

TOKIO. 2. — Migliaia di 
lavoratori giapponesi addclti 
alle basi militari americane 
nel Giappone hanno iniziato 
uno sciopero di 24 ore per 
chicdere aumenti salariali 

• CARACAS. 2. — Altri gio-
vani sono caduti oggi nella 
lotta contro il regime di Be
tancourt. Fra le vitt ime c 
una raga77a scdicenne. Guil-
lermina Echenique. raggiun-
ta da un colpo di nntra spa-
rat o dalla ptdizia. Ella si 
trovava davanti alia propria 
abitazione (nel quartiere Ca-
tia) e incitava con altri g io-
vani un gruppo di studenti 
della sinistra che avevano 
ingaggiato una vera e pro
pria battaglia. con sassi e 
bottiglie di bei)zina. contro 
un forte contingente oohz'e* 
sco. Gli agenti erano giunti 
a dare man forte ad una 
squadraccia di giovani della 
cslrcma destra. che — armati 
di bastone — volevano * dare 
una lezione > ai manifestanti. 

Altri scontrj sono avventiti 

nel vicino quartiere Lidice 
(intitolato alia citta martire 
cecoslovacca). anehe questo. 
come Catia. abuato preva-
lcntcmcnte da operai In uno 
scontro a fuoco con i po!:-
ziotti i manifestanti hanr.o 
perduto un loro compagn->. 
il trcntunenne Luis Adrian 
Gonzales colpito m pteno da 
una scarica di mitragliatore. 
Gli incidenti di oggi a Lidice 
e Catia sono per molti aspetti 
significative della possibile 
exoluzione della protesta 
della popolazione di Caracas 
verso forme piii accentuate. 
E* la prima volta che mas>e 
di giovani operai partecipano 
direttamente all'azione anti -
Bet ancourt. da quando si e 
verificata la crisi fra il go
verno e le masse s tuden-
tesche 

l*n epi>odio c!amoro?o si 
e venficato nella tarda seraia 
di ieri alia Radio di Caracas 
l*no dei p:u not] annunciato-
ri. stava leggendi» im comu
nicato governativo. quando 
si e improwisamente mter-
rotto e ha 'anciato un appello 
alia cittadinanza per la pro-
clamazione di uno sciopero 
rivolu?ionario. Egli. tuttavia. 
non ha potuto pronunciare le 
parole a ordine per le moda . 
lita e il successo del lo sc io
pero. perche alcuni-poliziotti 
sono penetrati nel suo officio 
e lo hanno arrestato. 

AirUniversita la situazio-
ne, anehe per oggi. e rimasta 
stazionaria. Studenti e poli-
zia si fronteggiano 1'una al 
di qua dei cancelli. gli altri 
aU'interno della cittadella 
universitaria. 

REGGIQ EMILIA 
« aver, nelle pr'edettecorKir-
zioni di tempo e di -ldogo, 
partecipato a una radunota 
sediziosa >. 

Luciano Barbieri, Gianni 
Rivolvecchi, Graziano Ferra
ri, Umberto M a u i e Fie io 
Montana sono rinvjati a g iu-
dizio. imputati del reato pre-
visto dall'art 655. di cui so -
pra, per radunata sediziosa. 

Questo il documento, che 
nel freddo, anonimo lingu.ig-
gio in uso nelle canceiierie 
giudiziarie, riVela il volto 
c paciflcatore » delTattudle 
governo. Non e dtfatti su-
perfluo rammentare che lo 
stesso on. Fanfani. presen-
tandosi alle Camere per chie-
dere la riclucia a nom? de) 
governo che presiede, rico-
nobbe essere stata utile, l e -
gittima. ncvessana. la rivolta 
popolarc nei mesi di giiii^no 
e luglio che s>orse contro un 
governo che di fatto operava 
al di fuon delle leggi dello 
Stato Oggi, pero. sotto ii 
governo dello stesso Fanfani. 
l 'mvoluzione antidemocrati-
ca dello Stato italiano prose-
gtte La polizia viene lanciata 
contro i lavoratori in scio
pero: le C.I. sono dilfidaie daj 
(ptostori a condurre le azioni 
sindacali: il cinema, il *.ea-
tro, la letteratura impegnati 
sono oggetto di un'olfensiva 
i l l ibeiale, oscuranttsta. the 
non trova precedent! ,n nl-
ctin pae»e demociattco; la 
classe padronale rifiuta di 
disctitere lo minima richiesta 
dei dipendenti e ncorre alle 
intimidazioui, alia corruzio-
ne. Si inviano inline davanti 
ai giudici, con gravi accuse, 
i cittadini i quali, invece, 
avrebbero diritto alia rico-
noscen/a dello Stato oer 
avere generosamente, e spes-
so pagando di persona a duro 
prez/o, arrestato il tentativo 
eversivo clei ico-fjiscista utti-
dato da Tambroni. E per ie 
denuncc di Reggio Emilia. 
come per i processi-vendetta 
di Palermo, non vale l'obie-
zione che si tratta di fatti 
che coinvolgono solo respon-
sabilita della magistratura: 
la iniziativa del le denunce e 
sempre, infatti, della polizia 
di Scelba o, come nel caso 
dei recenti provvedimenti 
contro sindaci e amministra-
tori reggiani < rei » di avere 
aiutato le famiglie dei ca
duti, dei prefetti. 

Intanto. nulla si sa sul cor
so che hanno avuto le denun
ce presentate dai famUi-ari 
dei cinque lavoratori ticcisi 
a carico dei mandanti e degli 
esecutori material! della spa-
ratoria. contro i quali. si as -
sictira. e stata aperta r-;go-
lare istruttoria formale. Di 
certo. si sa che il governo 
Fanfani ha premiato con 
speciali gratifiche i poliziotti 
che hanno preso parte alia 
saiiguiuosa repiessione. 

ASTRONAVE 
formazioni riccvutc a Terra 
mostrano che nel corso del 
volo gli appurccchi previsti 
per ussicurarc normali con
dizioni di vitn (ill'itomo. cioe 
le irisfnllaziont di condizio-
namento deWaria. di tcrmo-
regoluzione, di collegamcnto 
eccetera. hanno perfcttamen-
te funzionato. 

€ Ttttte (pteste conclusioni 
costituiscono una somma di 
dati nuovi per realizzarc, in 
un prossimo avvenire. il rolo 
dcll'nonio nel cosmo. Termi-
nata la ricezione delle in for
mazioni indispensabili. e sta
to comandato il ritorno a 
Terra della nave cosmica. La 
nave cosmica — a causa di 
uno spostamento in rapporto 
alia trnieltorio prevista — si 
e distntegrata rientrando ne-
gli strati densi del'atmo-
sjera. 

€ L'ultimo stadio del razzo 
vettore proseguc la sua cor-
sa sull'orbita precedente-
mentc slnbilifn >. 

Come si cede, il mancato 
rieupero delta nave non to-
glie nulla all'tniporfanza 
della messc di dati c ril'revi 
raccolti con questo esperi-
mento, D'altra parte e'e chi 
pensa che gli scienziati ab-
biano seguito questa rotta 
una strada nuova per cio che 
riguarda il reciipcro del
ta capsula spaziale conte-
nente gli animalt e parte 
dctrapparccchtutura sc7cn-
tiftca di rieerca. Cio si 
pun dedurre dall'orbita. rc-
latiramente pih baasa di 
quello di qnalsiasi nlfro 
*putmk. c di forma elhttx-
ca. per cm la terza nave co
smica e passata di volta in 
rnlta da un apnpeo di 265 
km. a un pPrrpeo di 187. 

Il noto esperto dt viaaoi 
interplanetari Aru Stern-
feld scrirera stamattina sul

la ; Sovietskaia Rossia: < II 
1960 pajser'u alia storia co
me l-inlzio dell'assalto al 
cosmo con I' impiego di po-
tenti navi spazialt messe a 
punto dalla scienza sovieti-
ca. II IS magglo. il 19 ago-
sto e il 1; dlcembre, tre di 
queste navi cosmlche, del 
peso di oltre 4 tonneltate e 
mezzo ciascuna, hanno svol
to un programma di ricer-
che preparatorie per 11 volo 
del primo uomo nel cosmo ». 

Si devc anehe rilevare 
che lo scopo. fandamenta
le della terza nave cosmi
ca sovietica era quello di 
arricchire la messe di co-
noscenze medico - bioloqichc 
per preparare in tutta sicu-
rezza il volo del primo uomo 
spaziale. 

Ed e appunto su queste 
ricerche. g i a largamente 
condotte dalla medicina e 
dalla biologia sovietica con 
il volo dl Laika, di Bielka c 
Strielka, che si sofferma piu 
lungnmente 1'attenzione de
gli esperti sulla stampa so
vietica di questa mattina. 

c Dal punto di vista me
dico — scrive sulla Pravda 
im gruppo di esperti di bio
logia cosmica — il lancio 
efjettuato il 1. diccmbre ha 
una grandc importanza alia 
vigilia del volo dell'uotiio 
nel cosmo. I niedict e i 
biologi hanno la possibilitd 
di controllnrc ancora una 
volta I'influenza delle con
dizioni del volo cosmico sul
la vita di animali piccoli c 
grandi, di insetti, microrga-
nismi e pianfe >. 

Taffi i giornali di Mo-
seu questa mattina dedica-
rano lurgo spazio alia tuiorn 
impresa spaziale e alle sue fi-
nalitd scicntifiche. E qui en-
tra un fattore di qrosso si-
gnificato politico che i com-
mentatori sottolincano ri-
chiamando su di esso I'atten-
zione delPopinione pubblirn 
mondiale: ai satellite ameri
cani tipo € Tiros > definiti 
ncali stessi Stati Uniti < sa-
telliti-spia > la scienza so
vietica oppone la scrictu 
scientifica dei suoi < labora-
tori eosmici >. 

Due civiltd, due morali. 
due politiche si eonfigurano 
in questi land dcll'Unionc 
Sovietica e degli Stati Uni
ti. quasi paralleli nel tempo 
ma profondamente diver
gent'! negli obiettivi. E i 
giornali moscoviti concludo-
no: < E' chiaro che se e'e 
una strada che possa far 
progredire piii rapidamente 
I'uomo sulla via della cono-
scenza del cosmo, questa 
strada e buttuta dalla scien
za sovietica >. 

Tornando all'esamc delle 
particotarird della terza na
ve cosmica. il prof. Dobron-
ravov sottolinea dal carito 
suo che. oltre alle solite fonti 
chimiche di cnergia. questo 
sputnik gigante si e avvalso 
anehe di batterie caricate 
dall'energia solarc < Cio di-
mostra — scrive I'illustre fi-
sico sovietico — che la scien
za e la tecnica del nostro 
paese possono sfruttare la 
cnergia solare con una certa 
larghczza. II che e di buon 
attspicio per il futttro. dato 
clip Vcncrgia solare avrd una 
grande importanza nei pros-
simi voll interplanetari. II 
tempo del primo volo del
l'uomo nello spazio si e avvi-
cmato ancora di piu con 
questo nuovo esperimento. 
Non e lontano il giorno in 
cui tin uomo pofrd intra-
prendcre un volo nel cosmo 
per studiarvi direttamente 
fenomeni e processi che nes-
sun apparecchio puo regi
strarc. Ecco perche e ncces-
sario il volo dell'uomo nel 
cosmo ed ccco perche noi vi 
dedichiamo tanta dttenzionc 
per prepararlo >. 

M.E.C. 

nuncia che una nuova data. 
Ii quale dpvrebbe cadere at-
torno alia meta di gennaio. 
verra fissata « tramite i ca-
nali diplomatici >. 

In realta. tutto sembra in-
dicare che I'indisposizione di 
Adenauer sia soltanto un 
pretesto avanzato da Bonn. 
che non aveva mai nascosto 
la sua freddezza nei con
f ront dell'incontro « euro-
peo >. La conferenza. come si 
ncordera. era stata convo-
cata in seguito alia famosa 
c«>nferenza stampa di De 
Gaulle del 5 settembre. in 
occasione della quale il pre
sidente francese propose una 
norganizzazione della NATO 
in funzione degli interesst 
colonial! della Francia in 
Africa e nel Medio Oriente 
e della sua aspirazione ad 
una «autonomia> anehe mi-
litare nspet to agli Stati Uni
ti. Ma tali progetti avevano 

incontra.to sostanziali riserve 
a Bonn e nel le altre capital! 
atlantiche. Adenauer, che 
vede in essi un ostacolo alle 
ospjrazioni tedesche di ege-
monia in Europa, e il governo 
americano, che non intende 
rinunciare alia direzione del
la NATO, hanno nbadito, in 
contrasto con l'idea della 
* forza d'urto> individuale 
della Francia la necessita 
della c integrazione > atlanti-
ca, ed hanno prospettato a 
questo fine' il piano Norstad. 
La Gran Bretagna, ostile in 
linea di principio ad un raf-
forzamento dell'Europa, dei 
« sei », sembra aver trovato 
su questo terreno un col le-
gamento con Bonn. 

Si tratta. come si vede, di 
dissensi sostanziali. ai quali 
I'intensa attivita diplomati-
ca degli ultimi mesi non ha 
potuto evidentemente o f f n -
re una soluzione. Ed e per 
questo che il rinvio annun-
ciato oggi a Parigi viene giu-
dicato dagli osservatori non 
< tempornneo >. come il co
municato vuole indicare, ma 
praticamante sine die. Per 
quanto riguarda l'annulla-
mento del viaggio di Ade
nauer a Londra, un porta
voce del Foreign Office ha 
dichiarato nel pomeriggio 
che il governo britannico ne 
e - molto spiacente » e « spe-
ra che, quando il cancelliere 
si sara ristabilito. sara po.-.-
sibile fissare un'altra data >. 
II portavoce ha detto che 
Macmillan e stato informato 
questa mattina, per telefono, 
dall'ambasciata britannica a 
Bonn, e che egli non ha preso 
in considerazione la possibi
lity di una visita di Macmil
lan in Germania. 

Frattanto si e appreso che 
due esponenti del Pentago-
no sono stati inviati a Bonn 
per c ulteriori discussioni 
esplorat ive» , dirette a con
v i n c e s il governo tedesco 
ad addossarsi una parte 
maggiore del le spese mili
tari occidentali e a col labo-
rare alia ricostituzione del -
I'equilibrio del dollaro. I due 
funzionari. secondo quanto e 
stato comunicato. sono Hen
ry J. Kuss, capo della divi-
sione per la piantficaztnne 
dell'aiuto niilitare, e Ben 
Fornian. vice-consigl iere ge-
nerale del Pentagono per le 
questioni inteniazionali . La 
missione dei due era stata 
concordata tra le autorita di 
Bonn e il ministro del Tesoro 
americano. Robert Anderson. 
dopo che la missione di 
quest'ultimo nplla capitale 
tedesco-occidentale e fallita. 

II A'cio York Thnes affer-
ma stamane, in una corri-
spondenza da Washington, 
che gli Stati Uniti intendono 
ora ottenere da Bonn o un 
aumento degli acquisti da 
parte tedesca di materiali 
militari americani o il fi-
nanziamento tedesco degli 
aiuti militari americani alia 
Grecia e alia Turchia. Si 
attspica, per quanto riguarda 
gli acquisti di armi. un au
mento di almeno dtiecento 
milioni di dollari. cio che 
raddoppierebbe quasi la c i 
fra attuale. Quanto agli aiuti 
alia Grecia e alia Turchia. 
essi ammontano a circa 150 
milioni di dollari e si dtibita 
che Bonn accetti di accollar-
sc-ne una parte sostanziale. 
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