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Chiuso /'anno di Gagarin e Titov 

i'URSS prepara 
rassalto alia Luna 

A Mosca tira di nuovo " aria spaziale ,y - Pubblicate nuove foto inedite delta Terra 
Si parla di una stazione automntica capace di realizzare un atterraggio morbido sul satellite 

Battuta P Inter torna incerto il campionato 

II vecchio «Pepe»trascina 
i giallorossi alia vittoria * ' • • . • 

-'•£:fcl. 

MOSCA, 31 dicembre 

A Mosca tira di nuovo «aria 
spaziale». Negli ambient! 
giornalistici si parla con in-
sistenza della imminenza di 
un altro « exploit » della mis-
silistica sovietica. Esso do-
vrebbe dare inizio ad un nuo
vo « anno cosmico », dopo 
quello memorabile che ha vi-
s to le imprese di Gagarin e 
Titov. 

Quali siano i progetti de-
gli scienziati e dei missilisti 
sovietici non e dato con pre-
cisione sapere. Le voci di una 

imminente impresa si sono 
tuttavia intensificate oggi al
ia pubblicazione di una serie 
di dichiarazioni di scienziati 
sovietici diffuso dalla agenzia 
ufficiale «Tass» nelle quali si 
afferma che « i voli di Gaga
rin e Titov consentono la 
preparazione di un volo u-
mano intorno alia Luna con 
ritorno sulla Terra ». 

II programma spaziale so-
vietico si svilupperfc proba-
bilmente in questa successio-
ne: nuov5. prolungati voli co-
smici con ubmini in orbita 
at torno alia Terra e quindi 

ai piu v i c i ii i corpi cele-
sti. Contemporaneamente gli 
scienziati sovietici lnsHn.no in-
tendere che I'URSS cerche-
ra di lanciare una nave spa
ziale senza pilota umano sul
la Luna. « 11 livello raggiun-
to dalla moderna tecnologiu 
r.el campo dei razzi — dice 
la «Tass» — consente l'invio 
di una stazione automatica 
sulla Luna ccn il cosiddetto 
atterraggio morbido sulla 
sua superficie ». 

Si da anche per certa la 
possibility di inviaie una na 
ve spaziale con equipaggio 

II «Vecchione» di Bologna 
e bruciato 24 ore prima 

umano che. atterraudo sulla 
supertlcie della Luna, permet-
tera all'uomo di studiare ed 
esplorare il satellite e ripor-
tare campioni dei vari tipi 
di roccia esistenti sulla Luna. 
A questo propositi), uno de 
gli scienziati intervistati dal
la agenzia sovietica ha pre-
cisato quale sara il piano cro 
nologico deli'assalto alia Lu
na. Lo scienziato, un capo 
progettista di navi spaziali, 
ha afferniato che « prima si 
procedera al lancio ed all'at-
terraggio di stazioni spaziali 
automatiche sulla Luna; se-
guirii un volo spaziale con pi-
Iota umano sul satellite della 
Terra, la installazione di una 
stazione scientiflca permunen 
te ed inline un impianto di 
tipo industriale che consen-
tira di saggiare le risorse an 
cora sconosciute della Luna. 
Quindi verranno voli ai piii 
vicini pianeti del s istema so-
lare. Marte, Venere, che po-
tranno essere raggiunti en-
tro pochi anni. 

II dispaccio della TASS che = 

e desuato da una lunga cor-
rispondenza apparsa sul quo-
tidiano « Isvestia » conclude 
affermando che « voli al di la 
delle rotte percorse da Titov 
e Gagarin sono quest ione di 
un future per nulla lomano >>. 

Stamane l'organo del mini 
stero della Difesa delHJRSS 
« Stella Rossn » pubblica una 
serie di fotografie inedite del
la Terra riprese durante il 
volo cosmico da Gagarin e 
Titov. Le foto sono accompa-
gnate da «appunt i di viag-
g i o » c da disegni dei due 
cosmonauti , il che prova an-
cora una volta il comporta 
mento del tutto normale dei 
due piloti nello spazio. 

BOLOGNA — II « Vecchione in poltrnna » s i m b o l o del morente 1961, che scconihi 
una antica tradizione doveva essere incendiato al io scoccarr della mezzanotte di 
ieri, e bruciato con 24 ore di anticipo, per la « h r a v a t a » di alcuni ginvinastri. 
I bolognesi hanno tuttavia preparato un n u o v o fantoccio che e bruciato rcgnlar-
mente questa notte. <TeIefotO) 

S. SI HO — Con una rete di Manfredini (nella foto) a nove mimiti dalla fine, la lloitui ha scoufiti;; 1 "niu-r nriiu piii attesa partita della 
(luineiiica la l i i s t ica . II successo dei giallorussi rida Interesse al t-ampiimuto. 

307 sindaci 
francesi 
si dimettono 
per solidarieta 
coi minatori 

KOIJK7. /Franiia). 31 die. 
Kinniti in ses.sione straonli-

naria. i 307 .sindaci del diparti-
mento drll'Aeyron hanno deri>>o 
di rnvscgnare le tliinissinni qua
le segno della lorn snlidaneta 

Fa/lisce net Libano un co/po di stato 
tentato da gruppi di estrema destra 
Si e combattuto nella notte a Beirut - Cinque morti - II governo afferma di controllare la situazione 

Un 
BEIRUT. 31 rik-cmbre 

cul}n> di Statu c /allito 

»er?:o i minatori ilrl locale ha 
cino rarhnnifrrn messi.si in scio , . . . 
prro dal 19 ilkemhre sniTa ah- "« s ? ' r " "7"1' 
handonare i luoj;hi ili lavnro. I 
minatori trasrnrrrranno in mi 
niera ant he la notte di Capn-
dannn, 

I aindacS hanno anchr detisit 
di attuare In sriopero ammini-
>trati\o. assiturando pern i ser-
\izi depli atti di stato civile e di 
quelli relativi ai hilanci. 

questa notte net Libano. II ten-
tatiro di rovesciare I'attuute go
verno effettuato da un par-
tito di destra che si proila-
ma Parttto popolare sociale, c 
stato sventato daU'intervento 
delle forze annate the ha .itron-
eato anche la ribellione di al-
cunt repartt militart. 

Gli organizzatori del « patch » 
sono stati due ufficiali mferiori: 
: eapitani Fuad Atcad e Shatiki 
Khnirallah. cue into il falli-
mento della rivolta sono fuggi-
ti poco dopo I'albn a bordo di 
una jepp 

Lo stato maggiorc della rinil 
ta. rifugiatosi in un monastero 
a ]M>che decine dt chilometri 
dalla capitate, at eta ptntato con 
*c tre ufficiali tuperiori che ri-
coprono grossi mcarivhi nella 
gerftrchia dello Stato. Es.si so
no pcro stati rilasciati do/to lo 
attaccn condotto contro il tno-

truppc fedelt al 
governo II capo del Parttto po-
polare sociale e stato arrestato. 

IJI rivolta aveia preso le mas
se verso le due della notte scar-
sa daranti alia sede del mini-
stero della Dilesa e del guar-
tier generate delle forze arma
te. it grup/jo attaaantc era co-
stttutto da alcune sr/tiadrc di 

DOPO LE DfMISSIOM Dl PACCIARDI LA SLA POSIZIONK Iv INSOSTLMBILL 
— , -*. 

Andreott i non si e ancora dimessc 
Un messaggio del Pre.-idente della Repubbliea - f eommenti della stampa alle dichiara
zioni di Fanfani - II ministro Colombo eonferma i forti eontrasti tra i paesi del MK(! 

ROMA. M oVorhrc 

\jt dimi»*ioni dellV.n. Rami<ilfo: 
I'arriarcli hanno -u-rila:«» una. 
pnifonda rut in lulln il 
\ r r n if the il Iradrr drlla dr-tra' 
rrpulthlirana ha a--iinin una JHC; 
»i/ii-»ne luldan/'rva r>rl molitarri 
Ir pmprie «limi — i<ini. ciunjtrndo 
a dire di z\rrr <>>rn}niito talr gr-
»lo « ih ontapitio a uno wruji'do 
cbc r nella lradi/it>ni* d'-lla *ru<r-l 

la poiitira rvi apparlrnsn ». Ma | / , 
non . e duWiio rhe dielm le hrrt-
dichiari/ioni uffiriali -i na-«>n<le 
in\eee rimlarairn [*•: : I I «"in-
volfrrnli >%iluppi a--unti d a l l a ! 
qtieslionr riurrinno. Ili-ojrna lilt 
laTvia darr alio all'ex mini-tro drl-| 
la Dire«a ili n\rrr fattn pn.pri«» 
il ge*to ehe ogni prrv>na one-la 
• i a!len.le>a. ^lupi-re inxere rhe 
I'atluale mini-trr> d e l l a Difr-a.i 
Andreolli. non ahhia awerti lo ali 
<le*si *erupoli e non ahhia da 

denuneia leicats a un fall" <-ran-
(Jj5li«liro. Nun r drll.i | i i | !a\ia < he 
nei [inr«imi fiorni. mrntrr la ri-
«hi«--la delli- «ue ilimi--ior)i \ irnr 

Ir (">rnnrhi. rierhejtjtiando il prf»- \i rain •» 
prio fam«r-». n i f j f t i ' i di »rlle *n-\trtti r 

atan/ala d« ••iii parti , i l mini-tn» 
i l rn i '^ i - t i ano n>>n «ia f>hhlital<i a 
ri»eilere la propria [wr-i/ionr. IVr 
ora. pr-,l«j| i lmenlr in oma£Ei« a 
un allra >rnola polil ira. il mini-; 

ha <er<al«» di -<arirare le rr-| 
j -|»m-al>ili!j -u a l i r i . 

e.ssapfito di (ironchi 
Nel con-uelo me*-j|feio di fine 

d'annn. Iri-mr«fl dalla raiiio-lrlr-
ii«ione. il l're«idenle della Repulf 

11,lira. do|»> e**er'«i dello |>arlir«r-
i larmenle liefo iii •lahilire un rr»n-
lalto direlto con gli ilaliani. « prr-
f/jr i/ i+.lrnnato ilflln min prr*i-

\drntn i ft/i' al trrmi'i* •. ha afTer-
mato f he I Ilalia. •perialmente ne-
j-li ulli ni due anni « ha (ompiu-
In \traoriitnari prnftrrfi nrlla tun 

i nr-r%truif'>f dt,po ta rot inn d*lln 
to le dimi^-ioni. K\idrniemente. , . lr . , 
iu ,r furrra ». • fjurtln IVfil — ha a t nemmeno -ul piano formale. ••. giunfn i ( , j ^ , , , > | a I ( , _ ,„. 
miniMro demorr..l.ano •• n l i m r ; „ . , W r l • (: rfl„r „„ 
Irralo * \iner»li di -ruole rwilili-l 
rhe o a imperalui di raraitere n a imperalui 
morale. In ben allri mari lempe-
*(o>i. <lel rrMo, Ton. Andreotti ha 
r.s\igat') per non awerlire. anrhe 
Bggi, ««llan!o di*prcwo per una 

it7i*»U'inr*i drl fwitiiiuii artrfri-
mnili' drl ntlume f/e/ rrtldito na-
zinnalr: run dn autori—arr ir pro 
i^rdl ir -ti un lunfn rrtrtn drlla 
j.rn*f>rri:i rn>tn>mi'» ilalinnn n 
>uh:lo ii<>p<i. Iutta\ia, il I're-iden-

Irl iiti\trtt l'tf<.r. fn rt. 
1m l/r rilr arr i fit- /"•r-

ni fa. ha del lo: « l/o t hi ii'Ki' itirn — r f*>lnhlf fnr'r .//r-i 
Irrmi h, ifitanlf, alto +nj*-tUt / e l , lit-. t*r «ontni'lo. «i <i< < mlim - -
•In talli 'tiitr rhr \ntrhtf rt • „ ,, ,, \tntt, tl'ttmi'i" fiirrnlr tli 
" ' • i t o t,itimfmn "iiitliulrrr tIf '{unfit, /~ r I nti'tnmrnl" tlrlln •"• 
I prrtftrstt rraliztnti imn'i tnlt tin':"' [tuhltlim r /*r tfiinnti, rim-i-
•Inrti L„it-r,i trnnifuillitn nrimq-1 '"* da Inrr. nffmtht- ;K,««I rtti-

tar ., ./;r „//„ M,luf,r,\t>"-r"%' """ 'li'lnhunt,,,. ,.„. .1-
tlrll'rrnm,mia prt^nla di jtari /«>»-| * l« r 
«i to siiluj-f*, ilnTuriUnr rffm«-' (segno in ultimo txigiim) 

Nella casa dell'attentatore 

albero di Natale con svastiche 
VIENNA. 31 dicembre 

Ar.chc- un quarto giovane in-
di/i^to com*; m<-mbro del Rrup-
pf degli autori di atttntati ron-
tro l'amba-riaia d'ltaha e d 
Parlamento austnaro e stato ar-
reMr to Si rhiama Ouenther 
Ktifminel e ha vent'anni. 

S: trova\a a sriare in una 
zor.ii delle montagne st inane. 
dove .sarebbe nmasto sino ai 
7 pf nnaio, quando una pattURha 
della Kendarmeria e sahta stno 
al nfuRio alpino e ha brusca-
mente interrotto le sue vacanze. 

In precedenza la pol"J« ave/a 
efli-ttuato una pf.-rquisizione nei 
sun domiaho d: Vienna Quan 
do entraronn nell'abitazionp del 
Ki:»-mmel gli tgenti non voleva-
no credere ai loro orcrj). In mez-
z<: ad una stanza rarr.p«*trciava 
un albero di Natale tutto co-
stellato di crf>ci uncinate e di 
alt ri simboli nazisti 

I A polizia trovo anche un « in-
no di combattimento» compo-
sto dall'attentatore sulla falsa-
rigB e nello stile del manlfestl-
ni lasclatl in mez». alia strada 
dopo le azlont terroristiche. 

Messaggi 
tra Krusciov 
e Mao Tse Tung 

PECHINO. 31 dicembre 
I diriRf-nti della f'ma Popola 

re hanti<» aujjurato il buon anno 
al popolo sovietico in un mes 
sagK>o inviato oggi al pnmo mi 
nistro Krusciov e al presidente 
I^eonid Breznev. Ne da notizia 
1'agenzia « Nuota Ctna >• II mes-
sapsio dice tra l'altro: « II po-
polr> cinese continuera ad ado-
perarsi con sforzi incessjinti per 
il rafforzamento della incrolla-
bile amicizia e unlta esistente 
tra i nostri due popoli. come pu
re per la grande untone del cam 
po socialista ». II telegramma e 
firmato dal presldente del Par-
tito Cfimunista cinese Mao Tse 
Tung, dal presidente della Re 
pubblica Popolare cinese I.iu 
Siao Ci e dal pnmo ministro 
Ciu En Lai. 

A loro volta Krusciov e Brez
nev hanno inviato ai dirigenti 
cinesi un telegramma in cui af-
fermano tra I'r.llro: a Cl ralle-
griamo per le conquiste regl-
strate dal popolo cinese, nostro 
grande amlco ed allcato ». 

milttar; ribelli che erano parti--
te verso le 2.1 dalla cittadina di 
Tyre a suit della capitate. Nel
la loro marcia i ribelli averana 
tagliato i collegamenti tele/oni-
ci tra le due cittd. Mu il tnovi-
mento della colonna ribelle era 
stato segnalato. II capo del ser-
vizio di ittformazionc dcll'cser-
ctto colonnello Saad era riusci-
to a convacarv una riunione c 
a premiere i primi prorvedi-
menti. 

Quando i soldati ribelli e i 
civili in rivolta iniziarono las-
satto agli ediftci govemativi tli 
Beirut, lelet.ienlo sorpresa era 
svanita e quindi gia precurie 
le jHissibilita di un qttalche suc
cesso 

l.attacco al ministero della 
Difesa per mine pera aglt no-
mini del jMirttto di destra di 
giungere fino al prima p.otio 
dell'ediflcio. Si scatennva cost. 
allintemo dell'ediflcio una sun-
gutnosa lottn il gruppo dtglt 
alti upicialt che si trovava qui 
rutin to rtusciva can raffichr dt 
mitra e con laiuto del etirpo 
di guardia a respmgere I'attac-
co a perlomeno a contrtdlarlo 
fino ul sapraggtungere dei rin-
forzi l.attacco veniva comun-
que liquidato sollanto dopo due 
ore tli cruenti tarpo a corpo. 

Anche Vedificio delle paste e 
della radio vemvano attaccati. 
ma i reparti dt guardia riusci-
vantt a impedire ai ribelli di 
penetrarvi. xicche la Stazione 
radio ha cantinuato a tunzio-
nan- normalmente 

Alle tre. ctae un'ora dopo 
lattacco. tulti gli editici erano 
di nuovo nelle mam delle trup
pc fedelt al goterno Fino alia 
rnatttna ;>era si r camltattuto 
per sntdare i rtbrtlt che. ritu-
giatisi ncllr abttazioni civtlt. 
tentavana un'iilttmn. disjyerata 
resistenza. 

II fallimento delta rivolta co 
strtngeva i capi alia fuga Essi 
pcro. come abbiamo detto. rtu-
srtvann a trascincrc con se. tre 
alti ufficiali. catturatt durante 
i enmbattimenti il tencnte co
lonnello Yussef Shmeit. capo 
d: Stato Maggiore dell F-serctto. 
il tencnte colonnello Abdel 
Kadcr Cheab. cugmo del Capo 
dello Stato ttbaneie e il co 
mnndante Toueic (ialbaut. ca
po det servizi dt stcurezza. Fs-
\t ai reb')era dotuto servirc co
me ostaggi. ma sa,io stati libe-
rati non appena le truppe han
no occupato tl monastero ore 
erano trattenuti dai riroltc<?t. 

II prima annuncto del ten-
tatiro di rivolta e stato dato 
stamane con un comunicato del 
comandante delle forze armate, 
attrarerso In radio Esso affer
ma che durante la ritvlta si 
sono aruti cinque morti. un It 
mttato numero dx ftriti e che 
ctnquanta persone almeno tut 
te implicate direttamente nel 
complotto sono state arrestatc 
msieme agli esponenti del par
tita di destra 

11 gorcrno libanese ha pure 
comunicato che alia ribellione 
hanno preso parte otto carri 
armati appartenentt al repartn 
dt Tyre che cattitutta tl nucleo 
degli ammutinati 

Ii Parttto . popolare sociale 
i « t r fuort legge in tutto il 
Medio Oriente, gia nel 1948 arc-
va tentato dt impadrontrai del 

potere con un colpo di Stato 
anch'esso fallilo. II capo del 
partita venne arrestcio e giu-
stizlato. Nel 1951 diversi apimr-
tenenti alia dirczic.ne del par
tita furono arrestati e condan-

nuli sotto Vaccina di aver or-
ganizzato I'assassinio del Pri
ma ministro del Libano. Rlahd 
El Sohl. Alio stesso ixirtito si 
addassa la respoiuabilita del-
I'assassinio del Capo dello Sta

to Maggiore slriano, awenuto 
a Damasco nel 1955. 

Oggi dopo il «putch» falli
to. la vita a Beirut sembra ri-
presa con una certa normaliti 
anche se si notano i segultl 
dei cornoattimenti avvenutl per 
le strade. Diversi posti di bloc-
co sono stati istituiti nei puntl 
strategici della citta e pattuglie 
armatissime presidiana le stra
de. le stazioni e gli aeroporti. 

Radio Cairo commentando gli 
avvenimenti Itbanesi. afferma 
stasera che il gruppo che ha 
tentato di im/Mssvssarsi del go
verno e cornposto in prevalen-
za dt ufficiali e uomini potiticl 
(ilainglai. 

Messaggio 
di Krusciov 
a Macmillan 

LONDRA. 31 dicembre 
In un messaggio dl capodanno 

u Macmillan il Prlmo ministro 
scviellco Nikita Krusciov ha in-
vitato il premier britannico B 
contribute alia soluzione del 
problema della pace tedesca ed 
alia eliminazione della corsa, agli 
armament I nell'anno che viene. 

« I miei collegia del governo 
ed 10 per.Mtnalniente — scrive 
Krusciov — riteniamo ancora 
che jjli sforzi e II buon senso 
degli statisti responsabili dei de-
stini della pace pos.sano assicu-
rart* la rtsoluzione dei problemi 
piii gravi e prevenire che si 3d-
voli verso la cata-strofe. 

ALIBI MIIITAM HMMNO TBAPOTTI HELU FORTEZZA PA BASSO 

Due avvocati fiorentini s'offrono 

dl difendere gratis i carabinieri 
DALLA NOSTRA REDAZIONE 

FIRENZE. 31 du-embre 
Ijt vicenda des caranineri di 

Cienova arrestati per ammutina 
mento e idunata sedizir.sa, as
sume semprc piu sviiuppi cla 
morosi Infatti tra pocht giorni 
e prevwto I'arrivo nella nostra 
citta di allri carabineri, arresta 
ti per avere parteeipato a una 
mar.ifestazione d| prott-sta pe? 
I nassisslmi stipendi. indetta 
dalle guardie di flnanza. che ver 
ran no rinchiusi nelle carceri mi 
Iitari della Fortezza da Basso 
dove da una settimnna si tro 
vanr. gia de'enuti dieci altri mi 
liten deU'arma dei carabinieri 
Ancora una volta pero le au»o-
rita militart di Firenze hanno 
mantenuto il piii assoluto riser 
bo: nessuno sa niente e tutto 
dt|.-ende dalla Procura Militare 
di Lr Spezia che si guar da bene 
dal diramare notizie in mento 
alia vicenda dei carabinieri del 
priino e secondo battaglione Mo 
bile di stanza a Forte San Giu-
liano a Genova. 

Oimai non si tratta di uno o 
d'» rarabm.eri arrestati per es 
MIS: nliMtati dl obbedire a un 
oroine supenore. romo si e ten 
!«ito di far credere, ma bensi di 
an vasto movlmento che si e-
sti nde nella maggior parte del 
le caserme Italians. Un movi 
mtr.to che na racct>Ito I'adesio 
ne di eentlnata e centinaia di 
carabinieri. guardie di flnanza e 
a^er.ti di P S . delle varie citta 
cl I'Jiha. 

Alia manifest?z!one di prote-
testa svoltasi a Genova non 
parteciparono soltanto guardie 
di flnanza e i carabinieri del 
battaglione mobile di stanza al 
Forte di San Giuhano, ma an
che gli agenti di P S e cara
binieri di Firenze. Bologna. Mi
lano. Palermo e Napoli; le au-
tori'a mtlltari di Genova pote-
ror") tndividuare coloro che 
par t *n.irono alia manifesta-
zinne ir, quanto quasi tutti gli 
* ammutinati » si trovavano in 
divisa con il carattcristico «ba-
sco neroa. Ma quelli resident 1 
in altre citta poterono far ri

torno in sede senza essere in
dividual i in quanto partecipa
rono alia manifestazione indos-
sando ab:ti borghesi. Attua!-
mente !e autorita militari sono 
alia carcia di coloro che In un 
modo o neH'altro solldarlzza-
rono con I manifestanti dl Ge
nova. 

A Firenze continua con suc
cesso la sottoscrizione tra a-
genti di Polizia e carabinieri 
per i colleghi arrestati. La no
tizia dell arresto dei carabinie- • • 
ri ha suscitato profondo scal-
pore negli ambienti cituftlini e 
due avvocati, Pasquale Filast6 
e Angelo Grassi, si sono offerti 
di difendere gratuitamenta i ca
rabinieri qualora venissero tra-
scinati sul banco degli impu-
tati. 

II fat to ha suscitato vastis-
sima eco anche negli ambienti 
sindacali. Il segretarlo generals 
della CISL si e schierato a fa-
vore dei carabinieri arrestati 
lnviando una lettera a un gior-
nale cittadino. 
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