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Intervenendo al Senato nel dibattito sui bilanci 

?•">.'**' -/ti 
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Nuovi inasprimenti fiscali 
preannunciati da Trabucchi 

V. 
I 

'i >. 

A< Nuove rivelazioni sul primo volo orbitale dell'uomo 

/ / ministro Bo conferma il ridimonsionamenlo dei ctmtirri nnvali • 920 miliardi saranno spesi 

nol Sud nel prossimo qnadrionnio - Pesenti dentine in la rnnflnenza verso deslra delta « convergenzn » 

E' incominciato ierl, al S e 
nato, il gran t o m e o orato
rio dci ministri democrist ia-
ni dei dicastcrj oconomlcl, n 
conclusione della discussio
ns dei bilanci Hnanziari (Bi-
lancio, Finanze e Tcsoro) , 
del le Partecipazioni statall e 
del Comitato intermlniste-
riale per il Mezzogiorno. 
Hanno parlato ieri I3o e Tra
bucchi; oggi parleranno Ta-
viani, Pastore e inflne Pella, 
it quale tranquil lamente po-
tra dimostrnre che velletta 
e nccenni t imidamente « ln-
novatori > o riformlstici di 
qunlchc minislro 'Mi cui ieri 
si 6 avuta qualche prova e 
di cui altre prove si n v r i n -
no forse oggi ) sono perfot-
tamente e b e n c \ o l m e n t e as-
sorbiti nella sua linea di po-
litica economica, che e la li
nea pertanto di tutto il go-
verno, di tutta In D C all i -
neata agli orientamenli dei 
grandi gruppi monopolistic!. 

Appunto da questn consi-
derazione hn preso le nn-sse 
ieri mattina il compagno 
PESENTI. che ha replirato, 
in qualita di relatore di mi-
noranza. agli oratori inter* e-
nutj nella discussione. Kgli 
ha notato che le « convergon-
ze democratiche >. che sono 
alia base dell 'attuale gover-
no. in realt i si concretano — 
nonostante le bizze e lo pro-
teste di qualche * conver-
gente >, tipo La Malfa — In 
una confluenza verso des'ra. 
verso le posizioni pin con-
servatrici e reazionarie. ver
so la politico di Pella. Anche 
Fanfani. quando. con finio 
fare mlnaccioso. invitn 1 
gruppi monopolist ic! a inve-
stlre i loro capital! in Cala
bria e nel Mezzogiorno. pri
ma che lo Stato sia co^tretto 
a Intervenire dirottnmonte 
non fa che dare una vornice 
demagogica alle tosi rnnfin-
dustriali e pell iane. sceondo 
cui l ' intervento delle azion-
de di Stato deve essere sus-
sidiario. stibnrdinatn alia vo-
lonta dei gruppi privati. In-
dirizzato snltnntn a co lnnrr 
le < mancanze » e i < vuoti » 
dcU'ini7intiva monopollstlrn 

Pesenti ha no! osservntn 
la stranrdinaria roncnrlnnzn 
es is lente fra l 'e^nn^inno d' 
nolitica ' economica =volta 
mnrtedl scorso da Pella nl 
Senato e le relazioni f i t te 
in auesta settimnnn ni vnii 
consigli di nmministrnzionc 
del le grand! sorietn per nzio-
ni. Eeli ha citato diversi 
* oassi » di recent! disenrsi 
del presidente della Confin-
dtistria. Cicogna. e di Val
letta. in cui si chiedono nuo
vi « incentivi » per l'iniziati-
v a privata nel Mezzogiorno 
si afferma che lo Stato deve 
soprattutto preoccuoar?! del
le fnfrastrutture nel Sud e 
della fstruzlnne profeesionn-
le, si sol lecitano a'mtl alle 
esportazioni e misure prote-
zionistiche. 

Tutte rlchieste. che abbia-
m o rltrovato nell 'esposizione 
di Pel la. 11 quale, fra Taltro. 
ha fatto del sostegno alle 
esportazioni uno dei due fon-
damentali cardini della po-
litica governativa e ha pro-
messo una legge ant i -dum-
ping. che dovrebbe risolversi 
in una barriera doganale. 

Una effettiva politica de -
mocratica di svi luppo, ha 
concluso Pesenti , deve fon-
darsi invece proprio su orien
tamenti del UiUo contrari a 
quel l i di Pel la: su una a/lo
ne decisamente ant imonopo-
listica e su un Intervenlo 
autonomo e vigoroso del lo 
Statu. 

11 discorso del ministro 
de l le Partecipazioni statall. 
on. Bo non ha fornito indi-
cazioni di una certa novita 
o di ril ievo. Nessun accenno 
egl i ha fatto, parlando del le 
fonti di energia. alia rivcndi-
cazione decis iva della nazlo-
nalizzazione dei monopoli 
e lettr ic i : si tratta soltanto di 
« st imolare una piu organica 
programmazione degl i inve -
st imenti e uno svi luppo piu 
rat ionale de l l e reti di d i s tn -
b u z i o n o . Soprattutto per H 
Mezzogiorno, occorre « pro-
vocare un aumento della d o -
manda » di energia. median-
t e facil itazioni e riduzioni di 
tariffe « grazie all'utilizza-
z ione del me lano di F e n a n -
dina. 

Forniti 1 dati del lo sv i lup
p o del la prodii7ione di idro-
carburi (il petrolio estr.Uto 
in Italia 6 aumentato del-
ra5^> nel 1960 nspet to al 
1959) , Bo ha affcrmato che 
l'ENI continuera nella sua 
polit ica di riduzione dei 
prezzi. Nel campo s i d e m r -
gico, 1'obiettivo fondamen-
tale resta la costniz ione del 
n u o v o impianto di Taranto 
( c h e dovrebbe portare fra 
quattro anni la produzionc 
nazionale di acciaio a 12.5 
mil ioni di tonne l la te ) : negli 
altri stabil imenti si persegui-
ra una ulteriore r idu/ ione 
dei costi. 

Bo ha quindi confermato 
che >1 governo proccdcra a 
un «ridimensionnmento> del
le costruzioni navali , pur in-
tendendo mantenere il l ivel-
lo di occupazione attuale. 
mentre nessuna dilatazione b 
prevista per il settore mec-
canico. 

U ministro si c p<»i a lungo 
soffermato sui problem: del 
Mezzogiorno. Purtroppo, p e -

r6, alcune sue ammlssloni 
non possono far dimenticare 
che monopoli e governo si 
muovono in tutt'altra dlre-
zione: « rinsuilicienza delle 
iniziative private — egli ha 
dctto — richlede un piu in-
tenso intervento anche diret-
to dello S ta to» e si devi-
« passnre dalla politica delle 
mfrastrutture industrinli alia 
politica del le Industrie fli 
base, con particolare riguar-
'do nl settore del le impiese 
complemen-tari e di trasfor-
mazione > Bisogna evitare. 
per6, una * eccessiva disper-
sione > deU'intervento stnta-
le. per cui i mnggior! inve-
stimenti nel Sud saranno in-
dtriz/.ati nel settorj d^U'ac-
cinio. dei telefoni e dell 'ener-
Kia. Nel prossimo quadrien-
nio saranno investiti nel 
Mezzogiorno 020 miliardi. 
compresi (jero gli investi-
nienti per lo autost iade 

Sui pioblemi dei rapporti 
•<H'ip»p|iio del le nziende <ta. 
tali, Bo nop c andato al di la 
delle buono iutenzioni: biso-
unn giungere. ecli ha detlo. 
nlla « masslma cnmprenslone 
o coopernzione > fra diriger.ti 
c lavoratori. 

II ministro del le Finanze. 
TRABUCCHI. ha auch'egli 
evltato di nffrontare i temi 
d| fondo sollevati dalle rini-
stre e. in nnrticolate. nel sun 
caso. quel lo di una rifnrma 
tributarin. Egli ha praticn-
mente |)reannunciato nuovi 
inasprimenti fiscali. enntn-
stando che la pres-ionc flsca-
le sia giunta al li.-nite delln 
tollerahilita. E purtroppo. la 
esperienzn induce a credere 
che non saranno ^olpiti i ceti 
F)iu ricchi. ma soprattutto i 
lavoratori e I consuiitatori. 
medianlo le impn^le indirel-
te (o, in altro settore. me-
diante rannunciatn aumen'o 
del le larifTe ferrovlnrlei. Al
ia lotta contro i g i a n l i eva-
sorj (iscaM. Trabucchi In de
dicate le consueto generi-
che espressinni dl buona vo-
IrntA. 

Per quanto rigunrda I'agi. 
• nzione flelle ratej'oiir pro-
fessionlstiche provocata dnl 
dipegno di legge govornntu-o 
«ulla ri^cnssinne iJell'IClK. il 
ministro hn rinviatn unn piu 
preci^a presa di pnsizione al 
mortientn in cui la Camera 
discutera il provvedimento: 
ieri eeli si e limitato n difen-
dere le huone intenzioni »*he 
lo avevano mosso e ad ass<-
ctirare che il governo si ri-
mettera alio derfcinni del 
Parlamento. 

Trabucchi ha poi escluso 
che si debba o si pnssa abo-
lire le imposte a carico del 

ta agricoltura e trasformare ha avvert i to che I'inchiesta 
1'IGIO in una imposts da 
prelevare solo nll'uscito del 
prodotto dalla fobbrica. Per 
(juanto riguarda I'agricoltu-
ra, verra presentato un 
provvedimento per una mi-
gliore applicazione della tos-
sazione, che escluda dai 
ruoll molte plccole azlende. 

Dopo aver accennato ai 
problem! del le finanze Inca-
li — per i quali 6 sempre 
alio studio una riforma — 
Trabucchi si 6 limitato o 
csprimere In speranz.a che si 
possa arrivare ad approva-
re 1'imposta sulle aree fab-
bricabili. ma e noto che UC 
e « convergent! > liberali. si 
oppongono. alia Camera, nl
la elabornzione di una effi-
cace legge contro gli specu
lator!. 

Per concltidere, Trabucchi 

da lui promossa sui vermi 
nelle slgarette ha potuto ac-
certarc che si tratta di un 
fenomeno innociio e < nor-
malissimo > dovuto all' in-
Vfccchlumento del le sco i te 
presso i deposit! o le p i iva-
tive: si provvedera pertan
to a sost i tu i ie via via le 
scoi te invecchiate che sa
ranno BOttoposte i\ nuova la-
vorazione. 

. , , . i 

Alia Camera la legge 
per i miglioramenti 

agli insegnanti 
K' stato d'stnnuito ierl alia 

Camera il dfcn-to govi'rnativo 
sui mlfdlor.iMU'iiti ••coiifimici o 
di enrriera dfgli itiF^gnaiiti. 

La nave €osmica di Yuri Gagarin 
atterrb nel nora del Kazakstan 
• Partito alle 14,07 (ora della zona di lancio) il cosmonauta sovietico atterro alle 13,55 (ora della zona di 

atterraggio), « 12 minuti prima di essere partitp.»4 - \Jn articolo di Sedov sul lancio spa'/ialc americano 
» - - • —• > - • • ' • • — — • • - • - * — y i > » w • • • ^ - » . . » • • — • - .. i , . » 

(Dalla nostra redazione) 

MOSCA, 9. — Come va
luta- la scienza sovletica il 
breve volo su una traieltorla 
bitlistlca compiuto giorni fa 
daU'americano Shepard? Al-
1'iiiterrogativo risponde que-
st'oggi uno tra gli uom'ni 
piu mdlcati ad esprimere un 
giudizlo autorevole sulla re-
ctnte prova missilistica Ame
ricana: i raccatlemlco Leonl-
ria Sedov. padie degll sput
nik -^ovietici 

Nello aiticojo. intitolato 
< I.'l'nione Sovietica pit nie-
re della conqulsta del eo-
smo >, pubblicato starinne 
dalla Prnnrin e in una in'.cr-
vitita che !e Itveatiu riporta-
iin (piesta seia. Sedov scrive 
d i e « considerando 1'attuale 
stato della tecnica mi.s-«iM«ti-
cn nmericana. il rinscito lan
cio del missile Redstone con 
un iinnin a bordo. test lnnnia 

dei notevoli progressi com-
piuti dagli specialist! degli 
Stati L'niti nel loro prom am 
ma di hidagjue nel cosnio ». 
Gli scienziati sovleMcl « SP 
lutano (piesti progress! e par-
teclpano alia felicita e alia 
soddisfa/ ione degli amei ica-
ni per questo successo »: ma 
una cosa e un lancio ba' i i t i -
co e una cosa e un volo or
bitale attorno alia Terra del 
tipo di que Ho compiuto II 12 
aprile da Yuri Gagarin a 
bi-ido della nave coaiiuca 
« V'ostok >. 

« II volo di Alan Shepaid 
— precisa l'accndemico Se
dov — puo eigere coiiaide-
rcto come un pi lmo pas.so 
verso la futiira realizzozlone, 
da parte degli Stati L'niti. di 
quel volo co^mico molto piu 
dilflrile che e gia stato rorn-
piuto dal cittadino soviclicn 
Yuri Gagarin >. 

Attualmente. u\\ .^cien/iati 

americani stanno compiendo 
seri sforzi per preparare 
me/zi piu potenti e piu ade-
guati aJle diUicpita insite nel
la conqulsta del cosmol 11 lo
ro ,progr«nima^amprende il 
lancioTdl n | ! A l l U ' artiHcinli 
della T e n a per mezzo Ji si-
-;tt-mi di razzi piu potenti. 

Per quel che h conterne. 
gli gcienzlati i ov l e t l c i ban,no 
gla -• avvtoUK' fun'att iva , ' e 
fruttuosa coilnborazione con 
scienziati dl altri paes!, ma 
(juesta collaborazione non 
potisi mai essere comple'a-
mente soddisfacente se non 
si creeianno mig l ion rappor
ti internazionali e se non sn-
rii realizzato il disarmo » 

< Ix4 riceiche sovieticho r.el 
cosmo — scrive ancoia Se
dov — perseguono fiui paci-
(ici e questo fatto 6 n!tam«*:i-
te appre7/ato dai popidi di 
tutto il rnondo. I . r i su l tat i 
r.-i<.'giunti da noj sono multo 

indicativi ma le nostre pro-
spett ive sono infinitamente 
piii allascinanti e grandiose » 

Nel suo articolo. 1'illustre 
accadefnico sovietico ricorda 

?oi che non solo U volo di 
Jagarin ma anche altre im-

piese spaziali sovietichc ri-
mangono tuttora insupe.ate: 
per esempio il lancio del :az-
zo che centrd la Luna, la 
spettacolare impresa <lella 
8t;</Jore nuiomaiica che fo-
tografo la faccia nascosta 
delta Luna, il volo attorno 
alia Terra e rltorno del le na-
vi cosmiche di quasi cinque 

sempre In grado di dlnr1-
-slrate ciie anche 13 scien.'.i 
degli Stati Uniti aveva n -
solto i problemi fondemer.-
tali del volo orbitale attorno 
alia T e n a 

Quanti mesi occorreranno 
adesso perciie la capsula del 
< progetto Mercury » con a 
bordo un uomo sia messa in 
crbita attorno alia Terra e 
recuperata? 

Sempre tenendo con'.o de l 
la considerevole differenzn 
di ))eso (oltre quattro ton
nellate e mezzo la nave ^pa-
ziale sovietica. poco piu di 

Dopo le voci sul « compromesso » tra la DC e i suoi alleati 

L'ADESSPI invito tutti i partiti laici 
a battersi i n d i f esq della scwola di stato 

F e r m a d e n u n c i u d e l c o n l l i t t o d i f o n d o a p c r l o d a l l e p r e l e s e s i i i l i ro^ l i tu / ior ia l i d e i r ler iYal i - I,a lo t ta p e r u n a s c u o l u 

m o d e r n a e d e m u c r u i i c a hi i d e n l i i i c a c o n q u e l l a p e r il p r o g r r s » o c i v i l e , m o r s i l e , t e c n i c o e c u l t n r a l t : d e l n o s l r o p n p o l o 

II ' * compromesso » sulla 
questione del flnanzlamento 
alle scuole materne clerical! 
che sarebbe stato ragglunto 
nel corso dl recenti colloqui 
tra Fanfani, Moro, K'MIO C 
Saragsit (e in proposito nun 
st registra nessuna srm»nlita 
formale da parte repuhbli-
cana e socisildeinocr.itica) ha 
suscitato vivo e coinprensi-
bile a l lanne nel mondo della 
scuola e negli ambienli <!e-
mocratici italiani. Dopo 1 
drammatlcl dibattitl sv.dtisi 
nei giorni scorsi nelle com
mission! parlamentari, che 
hanno mes^o in luce I'ottusa 
•Jeterininazione dei clonc.il i 
di proseguire nell'attacoo alia 
scuola tli Stsito, i n apertn 
viohizione di precise no: me 
costituz.ionali. la battaglia in 
difessi rlella scuola puhbiit/a 
italiaua si sinnuncia come 
fondamentale ai flni deilo 
stesno svi luppo democratico 
del Paese. K non sono sol
tanto i comiinisti e i soci ili-
sti a dare una tale va luta / in-
ne della imminente battaglia. 
Una nuova prova della vi
vace sensibil ita demncratica 
che si va diffondendo intor-

no al problema della sc jo la . 
viene offer tsi oggi dalla »ioti-
zia di una importante inl-
ziativa presa dall 'Associazio. 
ne per la dlfesa e lo svi luppo 
della scuola puhhlicn in Ita
lia ( A U E S S P I ) : una iniz.i.i-
tiva che dichia iatamenie si 
coiloca sul t cue i i o dell 'ap-
pello a tutti i partiti di ispi-
rnzione laica perche lernpe-
st ivamente precisino le loio 

IL TESSERAMENTO 

AL PARTITO 

La Federazione 
di Ancona 

al 100% 
• r.»-««Kr«^rl» d«l»B ¥**** 
razionr CMMIIIIIIISIH di Ancii-
o» h» mat lelo<r*»nto all* 
nirrsione del Partita: -.-

- Cnmufiiclilnmnvi rhc In 
data ndlerna ahhlanio rac-
RIIIIIIO li 100 per rptilo dr-
Cll l<irrllti che hi Fedi-ra
don? ivi ' ia al .11 dlrpmhrr 
10(5(1. I'rosecn? lavom per 
raRKiuiiBrre obleltlvo >. 

II nuovo ambasciatore USA a Roma 

glunlo ierl • WLmmm tl nuovo ambasciatore naaertrato in Italia. Frrdrrirk 
nella foto eon la moglle Lillian e I figll all'arroporlo 

Rrinhardl. 

posizioni ponendo le preines-
.•>e per quella tenace. ampia 
e articolata aziune (leui"'-ra-
tica che la situaz.ioiie inip<>:ie. 

In una lettem mviuta ai 
-.egiet.ui del l'Cl. I'LL Pit, 
IMJI, PSl. PSDI. il segit.-t.il lo 
del l 'ADKSSPl sottolm^a mi. 
zitutto 1'esi^tenza di « un 
conflitto di foiulu ii.> due 
coucvziont opposte, d i e si 
t iaducono in opposte voloii-
ta jiolitiche >. detei iiitn.ito 
dsiir.ittfgginnit-uto della DC 
impegiiata onn.ii a cercare 
« maggioranz.e diverse e p i e -
i.irie per importe sohi/:oni 
in favoie della scuola pri
vata e ccnfe.-isionale clic si.nu 
in pieno e ins.in.ibile co»iti.i_ 
•<to con la Co^lituz.ione >• H 
IIIK iiineiito nepi loga pui le 
v;iiie fasi di arlilieiosa dila-
ta^iojje delle-.!Ji;q.o)e diretta-
inente o inrfirettariiente ge-
stite -dal/ clero (scuole d i e 
non possono -date nessun 
< contributo s e n o alio "svi
luppo culturale e civi le di 
una societa motlerna e n -
specchi.iiiu anzi piuttosto 
condiziom che si trovan.) in 
paesi anetrat i e il i ltatoiiali 
tome hi Spagnd o il Pi'ito-
gal lo) . la paiallela e sempie 
piu grave decadenza della 
scuola pubblica. passnndo in-
fine ad esaminare le p ieoc -
cupanti vicende involutive 
del cosiddetto « piano della 
scuola » negh ultimj anni. 

« Uobhianio... constatare — 
continua ancora il documen-
to — d i e salvo manifestazio-
ni che pure apprezziamo 
profondamente. • democratic^ 
cattolici non si sono di-tuiti 
ne si di-'tnigiiono nelle cleci-
sioni p«»lit:che concrete da 
colore che -.i mostrano incl ie 
di un integial ismo fani-c-"*. 
o di un areecamento che e 
con«:e2iienza di un lr°ppo 
lunco eseicizio del moiiopo-
]io del potere Ormaj i partiti 
come tali tendono a pre-idere 
piKi/ione ::i vista dell* di-
scussi«»ne del " piano decen-
nale " in aula, c percio non 
possianio e-~imerci dal rivol-
Ufiri .u partiti e di nf.' i irci 
ilia po<:iz:one dei partiti. 

La DeuuK-razia Cri^t;ana 6 
di>posta dunque a violnre la 
Cost . tu/ ione per imporre rl 

j Pae.-e misure che du-hiiri 
i" it riuiint'i.ibdi ". ed a cm 
aveva rinunciato nel 1P47. 
• •on l«i coiisfgucnza il. :i»-n 
u.ipritf. i on I'aceettTzione 
d«d p i t t o n.t/ionale tli i-nrivu 

! vtnu.i ilemocratica. il .lissi-
dio >t.»rico tra pretesa et-He-
^ .lsiir.i e democra7ia Ch:e-
ile. an7i. agli altri parti!: d: 
rinunciare loro, al le ideabta, 
alle istan7e etlche e politi-
rhe. ai procrammt che li ca-
ratteriz/ano e li giust:firano 
nella vita nazionale. 

I .a DC hn ottcnuto in Se
nato. nel dii-embre 1959. una 

ctisi la legittimitu di tutti 
gli organt statall imp!:i\iti 
nel foiz.ituento, apritu inevi-
t.ib.lmente tin processo (Ji 
ens i ptofonda nel ieginie> 

11 documento concluda ri-
cordando che la difesa dell.i 
Costituzione. la difes i liello 
svi luppo morale, cultuiait-. 
tecnico e civi le del no.;tro 
popolo si identificano e .-hie. 
de pertanto « a tutti i par
titi di opporsi con la piu fer
ma determinazione ad ogm 
richiesta od iniziativa di v io-
laz.ione eostituzionale >. 

In particolare la Icttcra 
piecisa che non si intend? ri-
ferirsi al « tioppo famoso 
e men da men to Francesc.'nni. 
la cm volga re trasparenza 
ricattatoria pone fuori di 
ogni possibile discussione >. 
bensi agli ait . 2. 18. 34. del 
piano decennalc e tutte !e 
altte proposte iclative. non 
che all'jrt. 8 del dis.'on.i c'i 
legge sullsi scuola dcll'obbli-
go. considerj l i tutti ;• >me 
« eversivi e da tespingere ri-
solutamente per lcaltn alia 
Ct»stituz.ione e nell' inle e-se 
del lo svi luppo civile e pnci-
Hco tlel popolo italiano >. 

II confre Mameli 
rivendica i dir i t f i 

per I'inno nazionale 
In una Ietteia inviata i eu 

a un gio inale iiunano il con-
te Fhivio .Msuiieli, <li 73 an
ni ed invalido, ultimo di -
•>cendente deU'etoico pueta 
del Itisoigimejito Gof l :eJo 
Mameli. caduto durante !a 
ihfe.-a della Kepubbhca Ko-
mana contro i francesi. n -
vendiea i diritti dr auto ie 
— arretrati coinpresi — pei 
I'inno < Fratelh d'ltaha » 
^-omposto dal suo avo e di -
chisirato. nel 194(5. frino na
zionale della Kepubbhca. 

Oggi la consegna 
dei 100 milioni 

di Agnano 
I/tiflieio stiirupu del niini-

sti-ro Utile Finalize eoimiiiK'.i 
rhe i| Ki maggio 1 !•»!!. alle ore 
'.'.30. ,i\srfi biogo. pros^o 1'ispet-
tora'o gen«»rale lotto e lottc-
i ii». In eonsi-gn.i nfflciale dol 
primo premio della lotterin di 
AKH.-IIIO. 

Vurl OjKurin durante II primo volo cosmico 

tonnellate con animali a bor
do e finalmente 1'invio verso 
Vc-nere di una stnzione auto-
matica interplanetaria < veto 
inizio dell'era dei voli dalla 
Terra ai pianeti del sistema 
sola re >. 

Sulla base di questi fatti. 
e possibile stabilire in modo 
non troppo approssimativo il 
:eale distacco tra la soienza 
sovietica e quella america.ia 
ilopo i voli di Gagarin e di 
Shepard? 

A questo intcrrogativo, 
che Sedov non si e voiuto 
p o n e , ci hanno nsposto al-
tii tecnici sovietici . 

I>si gara spaziale e eomin-
eiata il 4 tittobie 1957 q u a n 
do I 'UKSS lancio il p i lmo 
satel l i te artificiale della Ter
ra. Quattro mesi dopo gli 
americani riuscivano a met-
tere in orbita un loro sate ' -
l:te artificiale, molto piu leg-
gero di quel lo soviet ico ma 

La moralizzazione secondo Fanfani 

ii trasferitore di vacche 
e stato promosso alia FAO 

II d o l t . B u r i e r a s t a t o d e . s l i t u i t o d a l l a d in*-

z.ionr i l r l l ' O p e r a S i l a d»»pn il r e c e n t e s r a n d a l o 

Protettm contro l'incuria governativa 
- - lmacc.or. in7a sui punti iv.co-

situazione del " P i a n o della 

Maniffesffano oggi a Roma 
mutilaffi e d i n v a l i d ! civil i 

Decine di migliaia di in-1 Ma. dovunque giungono 
validi civili converranno sia- (notizie di divieti di treni e 
mane a Koma |>er espiinu-u-
la loro ferma protest a conlru 
il rinnovato tcntativo del go
verns di dilazionare la siste-
mazione legishitiva del le loro 
rivendicazioni. Per impedirc 
che la niamfcsluzionc giunga 
nel cuorc della Capitale, i! 
ministero degli Interni ha di-
sposto una lunga scrie di 
odiosi divieti che hanno viep-
piu acuito l indignazione de
gli invahdi civili . Nella citta 
di Koma, infatti, la questura 
ha rilasciato Tautorizzazione 
ma ha relegato la manifesta 
zione in una zona periferica. 
in piazza Bologna, consen-
tendo — bonta sua f — che 
esigui RTiippi isolati successi-
vamente si rechino in piaz
za S. Pietro. 

pullnian special! che eranc 
stati organizzatt dalle asso-
ciazioni provinciah. A lUv 
logna. ad esempio. airultuni . 
momento c stato negato la 
autorizzazione di un treno 
che dovevn trasportare 600 
invahdi. L*is|H'tlorato alia 
Motorizzazione civi le ha dato 
diast iche dispostztoni ai suoi 
uffici perifenci per impedi
rc viaggi straordmari di au-
tomezzi. Tuttavia. non inten-
dendo smentire sc stesso. il 
ministro di polizia. Scelba. 
ha ordinato che intorno a 
Koma sia creato un massic-
cio « cordone sanitario>, on-
de impedire che comunquc 
giungano nella Capitale quei 
pt>chi automezzi che riuscis-
scro eventualmente a supe- ( 

rare i j^st i di hlocco org.i-
ni7zati. con }x>li7ia e cara-
binieri. in tutt.i la penisola 

Raduno a Monza 
delle auto storichc 

SCHIO. :» — t'n folio cnippi. 
di eolle7.ioni<ti di :niloiin'b;l. 
nniu'he di Sen." p .rteciiwrn do-
menir.i pn»ss ma .'i Mon/.i .«l 
r.idiino inierti.izuin.de ddle .ill-
tmetture >!»>r„-lu- I.Vij.j.pe 
ui.illoro>-.i pirt.r.i o«>n cimpi^ 
iii.-nvhine iin.i Fi.it o00 millo 
miglia. una Ki.it 50f> Z.-ig.ito. 
iin.i Kiat 5t)8 millo migla . una 
Fiat 501 Torpedo e unAnsaldo 
H cil ndn Quesfult.ni.i \t*::ur.i 
rjtpprosvnla una rarita. on pei-
zo pregi.ito degno di nguraro 
«n un rmbw I/Ansaldo. tina 
delle poi'he ancora esisten'i in 
Italia, sul morcnto delle ni.ic-
chitie stonoht» »» \.ilut.it.i tpi.il-
che mihone di lire. 

s c u o l a " formata con part it: 
.wvcrsi al regime o sovver-
>:vi. Ocgi a tali qualifi'ant: 
consensi vuole aggiungere 
quell; tlei partiti libera'.e. rc-
pubblicano. soc:ahlem-."CT3-
tico. 

Nessuna contingente mag-

11 iespoasabi le deuli fpi--
stamenti del le vacche iU!-
l'Opera Si la al s e c u t o del 
presidente del Consi-llio du
rante la sua visita in Cala
bria. dott. Paolo B u n . rap-
presentern 1'ltatia p r e ^ i la 
FAO. <Muanizzazione delle 
Nazioni t 'nite per l".'s;ricol-
tura e l*alinientp7ione I..» 
nntizi.i di (pie^ta n o m i m , che 
non puo non appaiire nmif !^^ , , , ,^ t . , ,0 

una promozione. e st.ita 0 f-
fu^.i i eu da un'a^en-M.i nr-
toiLiniente iesatn s-.uii am
bient: go\err.ativi . 

II fatto v noto. II dottoi 
I'aolo Bun . nella sua qu.i':t.'i 
iii d iret to ie cener.i'e ilel-
l 'Upe i j Sila aveva tiLSpjato 
il trasferimento di alcuni cc-
pi bovini tla Cas5?no Jor io 
al Centro s p e n m e n t a ' e di S:-

bari per drnnxslrare l'eni-
cienz.a dell'Knte. I-e din...s-
Nioni del Buri avvennero do
po un incontro con f o i i e -
vtde Fanfani il quale p:c-
•-ento ral loutanamento oe l -
I'organi7zatore del pelle^ri-
nasgio zootecnico come in a 
inisuia moiali77atri"e I a 
n o m : n a a rappre.-e.itante 
liell'Italia p:e>so la FAO. de-

,-petta al gover-
r'o. smaschera tpie>:e pre'ese 
v e l i e i t a moral:zz it: iri di 
Fanfani: 1* Italia JinTvobc 
• »ra f-v-i-re rappiesen".!'.a :'tl 
p:u alto ci>n>;es>o aarici.lo in-
ternazionale tla un i":inzn>-
u a n o che. come ha anp into 
dimo5trato Fepisodio m i l e 
vacche. c assolutamente r.in-
deguato a un s:mile compito 

Nuovo grave incidente ferroviario 

Una gru di 25 tonnellate 
taglia in due un edificio 

MKSSIXA. 9 — l"n crave ln-p'oper.i por Li r.moz one citl pe-j 
t'-.don'e che nvrebbe po'uio a\e U.ii)*.>4.nio e.irr«.» _ru mesi".re ii 
re con>ok.uen.-e d.s .-tro-** i r,\- \ ...ji^-.-t'or: er n-̂  .ii>'.r. v.: r.dt 
irnu'i) -ull.i l.nea ferro\ ;.,r .1'etTeltu >re f ! M - . 'z~-\^rd: 
Mi-,. n.-K.ltrnio Hue c . rr . cn i . IVr Iu".i i.i no".' -: e ' >vo:a!o 
.r.\,im> po» indo <*i. lv-nr: dol'menTe '.e f.ini:^:.e d--iV ca^e 
ponte >ul r ore S in FTO'.O d.:in.Ti..cc.ri!e \en:vii:o *>v.iru::'«> 

gioranza parlamentare. ro-1 Mc„'.n.i due tr.-i\i .unght 32 ma senza r.uv.re lull. v.-\ n 

•u-e no 

munque composta. puo .*jnn-.n l«-r. <" «»' r* 
;e una \:ol.iZione costitJZ.o 
n.ile Ma il tentativo che \A\X\,-

DC st.i c .mpiendo con ogm 
-for/o precisa la respon-^ubi-
lita dei partiti che si richia-
;na*ao alia democrazia c»sti-
Uizionale. una respt"»nsiO:l:ta 
d i e non esit iamo 3 deflnire 
>tonca 

La violazione eostituziona
le. anche se sia il risultato 
tli una votazione da parte di 
una maggioranza parlamen-
tare, non sara meno un atto 
di forza che rompera il qua-
dro del le ist:tuzioni e dell.i 
societa democratica, porra in 

pt-̂ o d. c-rto ton 
f.n.inlo per 

1 ..nvora priv^atf. ;.no 
|kie. dii" c.irr; -: rovo-civ.T su 
d. un fi invo. in 1 per forunr. 
veniva tr.ittcnuto dal tr.i'.cco 
di'Ua hne.i cletir c t oho .;'.; :m-
podi\a d: ;%lib.tlter5. 5U um 
inippo d. C...-C ra.t.ite ri"» ta
rn che d: opî r-.i 

I ferro\ .en n'.er.t: si lavoro 
non s.»i>e\.ino <e -orrere r-b-
ba*<o per d.ire l'.iUarme o ̂ e 
^occorrore 1 numero*. rmno\.i-
Ii travolti d.il pe-.int<Ninio 
mezzo- si nuseiva romunquc in 
breve tempo a dare I illarme e 
a soccorrere se: r.i.»ni«vi*.i uno 
dei quali aveva riponato la 
frattura della ganib.. de>tra 11 
Ir.ifflco tra Medina e Pilernio 
ven:\a interrotto ed in.zsa\a 

raddr:Z7.ire ;I »arro K" tato 
aIIora d«v -o di recuiere COTI la 
fiimnii f»''Jr.ci 'a p,:te dtll.i 
cm che pinzolna re! \»io*o e 
-tin-, ir.: dopo .in duro '--.iiro 
iinVnorme nwss.1 di mt-t ilio si 
e .-bb illu* i *u'.'.p c i - e 'OIIo-
<t.mti 

I.e 2S tonnellare delta pe«in-
*e S'.rafTa metalli-a hnnco roc';-
«o tn due I ediIie:o ch»» app: r-
?en<"\ i alia sisnora P -Inrin 
Mev«ini I-a gome del r one ha 
«ecuito eon grinde rmozone 
rafTanno<o lavoro doi te'i ici e 
de^li operai delle ferro\i*» che 
<. «ono prod.cati p°r tut*.i la 
notte 

Scong'urato II peri.-o'.o piii 
crave. «=i tenia i n di nmettere 
Mille rola r la p. ill 'f>*>rma del-
Ii sni . l.berando cost il trai-
tlco. . 

11 carrozzone 
dell 'Ente Sila 
Lo scandalo delle vacche . 

pfllrjjnne continue a fur 
tenure i suot n/le$*i »iej pm 
run yrcdj e lirelli dcU'orpc-
nizzmionc dc ilella reuione 
Dopo I'annuncto della de*u-
turione del seyrctano rruio-
nale drlla DC. Perttatni. did 
Consinlio di nmrnini</rn-:o-
rie dell'Ente Sila. e del doltor 
Francesco Barbara, cltro 
psportenfe clcrualc. si «;>-
prende che nella DC cosrnn-
na si e apcria una oro^'ir rn -
5: t cui <ri.'T/ppi non e po*-
fbilc per orn prered^re 11 
- rta • alia cnxi ^ <;{(iro <ftiro 
tiul affjre-fano prorincnife 
delta DC 1/1 Co-.en:a. ur,>!,••:-
<nr f)o«Jernro (~.a idlo. enn 
una lejtera di rfimuiioni di 
cm non si co'ioscc la ,n«Tfln-
:a. A dt*Te.n-Z<l di poche ore 
ti £ dimessa Vmtera annia 
eseciitira della DC covenn-
na; e non i- dctto che fnto si 
termi Qui AVI qioro serratn 
delle parentele, delta cate
na di nrnerta. deah rae.m-
bcttt tra am:ci-nemici ch* 
cc.rctierizzano gli amb-enti 
flfrirah fcomp b«»n sa I'ono-
rerole Fan*ani) e sempre pe-
•ncoloso azzardare preris;oni 
All'ombra del • mcrcriio del
le vacche - — senza ofesa 
per i mtinsurti ed utili am-
rr.ali che incoipevolmente so
no aWoriame de'.lo scandalo 

— tuffo e possibile. Traune 
una sola core: prendere sul 
*crio ah artroijiiinK'riii W D ' « -
lizzr.'or: di ' ' / 'oi Fc.n*cm Lo 
confcrm,z. *c f>'ire ce ne 1oi-
<,• <»n'o hisojno. la promozio
ne tz'.'.a FAO dei magcior re-
<ponfObi'.e 

Di certo si puo dire che il 
carrozzone dell'Ente Sila ha 
serrito alia bittern.izione di 
inten gruppi clientelc.ri della 
DC. e stalo ed e urumtnto di 
lo'ie di icztoni condo'te sen-
za fiuart'.ere. ma soprattutto 
strurr.enlo juaulctorio in dan-
no dei contad-.r.i ,j«*t mau:n, 
oggctio di mriri:d.:con:. di 
rifurfi. di ogni sopruso 

Per r:puhre la stall a Ce 
una fola r.a da scauirc pro-
cedere mnanzitut'.o al rinnovo 
del consiplio di amT7iini<:-c-
-ione (pM scaduto da 5 me
si ) , non sulla falsanga dei 
rvrchi .trhenn clerarnh. brn-
5l arendo per obi*-!:)ro ah 
in:cro<i drllij Culijbriu c de-
g!j asscgnatari. 

una tonnellata la capsula 
Mercury) , e es tremamente 
diilicile che gli americani 
nescano a compiere l'impre-
sa di Gagarin nei quattro 
mesi successivi al 12 aprile 
Ne deriva che gli americani 
potrebbero aver perduto nn-
cora un po' di terreno nella 
corsa nl cosmo cominciata 
circa quattro anni fa. 

A proposito della « V o -
stok > e del fan tas f co volo 
che su di essa Yuri Gaga
rin ha compiuto il 12 apri
le. s iamo in grado d; for-
nire stnscra altri particolari. 

Quando il razzo plurif'.a-
dio si e staccato dal suolo. 
come e noto, erano !e 9,07 
minuti ora di Mosca. A quel-
l'ora enino le 15,07 a Peclu-
110, le 7.07 a Koma. era 1'una 
di notte a N e w York, ma 
nella zona di partenza del 
missile soviet ico l'oroiogio 
segnava le 14,07. 

Bruciando i tempi ' erre -
stri ad una velocita legger-
mente inferiore ai 28 mrln 
chilometri orari Gagarin era 
gia nella sfera notturna del 
nostro pianeta circa venti 
minuti dopo e, avendo attra-
versato il Pacifico. poteva cc-
municare di trovarsi in quel 
momento sopra la parte mc-
ridionale del Sud America. 

So Gagarin fos.se pas.^r.to 
al lato delTItalia avrebbe 
potuto vederla « tutta inte-
ra » nella forma che noi co -
nosciamo dalle carte g e o -
graliche. Ma la traicttoria 
fissata lo condusse molto piu 
a sud. a sorvolare la parte 
sud-orientale del Continente 
africano. 

Erano, in quel momento . 
le 10.25 di Mosca e Gagar.n 
trasmise alia base che stava 
tagliando l'Africa. Pochi mi
nuti dopo. dalla stazione so
vietica terrestre di controllo. 
partiva il comando di accen-
>i<>ne dei razzi frenanti. A p -
pro.S5imativamente la nave 
cosmica si trovava a c:rca 
ottomrla chilometri dalla Z.T-
na prevista per l"atterragsi"> 

Entrati in funzione 1 razz: 
anterior! frenanti, la < Vo-
»tok > comincio ad abbar.do-
nare l'orbita e a dirigersi 
verso la Terra descrivendo 
un arco lungo appunto o t - -
tomila chilometri . Cio sp ie -
ga la gradualita del passag-
gio dal lo stato di imponde-
rabihta a quel lo di normale 
peso del corpo del cosmo
nauta. 

Dove ha toccato terra Ga
s t r in? Possiamo dirlo con 
una ce i ta approssimazione. 
I-a zona prevista per l'at-
terraggio si trovava a qual
che decina di cent inais di 
chilometri dal punto di par
tenza. piu ad occidente rl-
spetto a qucst'ii ltima. in una 
regione piana. aperta, p n v a 
di boschi e di paludi. sc»Ila 
apposta per queste due ca-
:aUen?t iche chr- avrebbero 
facilitato non solo Tatterrng-
gio ma anche la ricerca dclia 
nave cosm;ca da parte de.4l: 
e l i cot ten . 

Quest a zona si trova neila 
parte nord-or;enta!e del Ka
zakstan. precisamente nella 
nuova regione amminis ira::-
va delle Terre vergini , a ca-
\ a l l o del 50 5 parallelo. 

In quella zona, al momen
to deiratterracgio , gli or.T-
!og: scgnavano le 13.55. Ga
garin dunque. come gia rile-
vammo qualche tempo fa. 
dopo avere fatto il giro del 
mondo si ritrovava sulla 
Terra « 13 minuti prima d: 
c.^cre partito ». 
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