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rassegna 
internazionale 
Lo Stato 
algerino 
s'organizza 

Lo Stalo algerino *l orpn-
nizza: questo il significant gc-
ncralc dell' importuiilo tlocu-
iiicnto reso pubblico icri ad 
Algeri (lopo due giorni di 
riiinioni (lcll'Ufficio iinliiico. 

<( L'Uffioio politico liu rsa-
miliato — si legge ncl docii-
tiicnto — nulla cornice Itllu 
riconvcrsionu ilclFANL (Ar-
niiiia di lilicrazionr na/iuiialr) 
o del FLN ( F n m t e di liliera-
ziimc nazionule) , la sitiiazionc 
polit ica, cconomica, iniljtaru 
t) sanilariii in Algeria, con la 
partccipazionc dci ilirigcnti 
dc l le sci willayn. In lali riii
n ioni sono stali dcliniti i nuo-
vi rapporti d i e dovranno in-
tercorrcrc fra I' K^crciio, il 
partito c !c isiiliizioni ttalnli 
riguardo all* niii'iiiiiUtra/ifiiH-
gciicralf, hi pol i / ia , la giiisli-
zia o, ncllc r ircoslan/c altnali, 
la ronnuzionc dcllc li-lc clot-
lora l i» . Ncl dociimcnto si an-
nuncia innltrc la isiituziouo 
di un Hilaiicin clrllT'srrcilo 
iiazinnnlc e la crca/ ionc <li un 
« Galiincllo » compoMn da uf-
iiciali i lrl l 'Escrcilo naiimialc 
nlgrrino, incaricalo di «ollit-
lioraru con :I tiicmliro dcU'Uf-
ficio politico Hadj Hcu Alia, 
icsponsahi lc per gli alTari nii-
lilari. Per quanto riguarda, 
infinc, il Partito, b stato i«ti-
tuito un « Coiuilato di nrfta-
tiizzazinnc oazionalc » dirctto 
da Itnhalt Iliiai, mcinliro del-
I' Urficio politico incaricalo 
dc l le « Unioni nazionali n. 

Si tratta, come si vcilr, di 
provvedintcnti flic caraUcriz-
znno prima di lulto il pan. 
saggio dullo stato di gucrra 
alia pace: rimiilit a / ione c ri-
convcrsionc dcH'Kscrcito. tra-
hformozionc del FLN. artiro-
lazionc dei rapporti tra i vari 
struincnti ili cscrcizio del po-
tcre, organizzazione e fiiiu'.io-
naincnlo di un poterc c n-
trale. 

Per comprcmlcrc tniin la 
portata di qucste decidoni 
— sancite ilalla prc«cn/a. per 
la prima volla ila <|ii.inil<> 
FAIgerin c ' indiprndeiite. dci 
dirigenti di till It* e <ci le uil> 
lava — occorre rifar»i per un 
momenln alia si l i ia/ ionc rlie 
e'em durante la giierra di li-
licrazione. I.e willava da una 
parte e lc organizza/.ioni lo-
cali del FLN dall'altra -raim. 
come c Main ricordato »-ia da 

Ferliat A l d u s sia da Hcu Bel* 
la m i l e interviste al MOSIIO 
giornule, lc uniclie Tonne di 
potcru reale in Algeria. Cio 
Mgnifira d i e e.ssc ainminUlni-
vano la giustizia, provvedeva-
no all' approvvigionaiiiciito c, 
inollre, si aiilofmaiiziavano. 
I'i' del resto da i|iiesla Mtua-
ziono d i e sono sealurill i pc-
ricoli, durante i giorni di ca-
renza di mi potere cciilralc 
in Algeria, di una fraiituma-
zione (IcH'aulorita e dclla stes
sa slrultura dello Stato. I,a 
i.Miluzionc di un Hilauclo e 
la formaziotir di uu emlirione 
di minislero per I'Kserrilo leu-
dono, appunio, a liquidarc la 
Mriiltura del tempo di giierra. 
a climinare i pcricoli di fra-
zioni.smo ed, cviil'Miieim-nlc, a 
gettare le hasi di una \era e 
propria aiilorila !«talale. II fat-
to d i e a (|iiesla deci-ione si 
sia giunti con il ron-.eii-.ii dci 
roiiiamlanli dcl le tvillava in-
ilica d i e la sua altna/ioiie pra-
lica avverra sen/a srii^i1 e ncl 
tempo pin breve. 

Analogo e il scn*.o delta 
deci- ione relativa al FLN. All
elic questo era un org'ini«mo 
did tempo di giwrra, ncl qua
le si riproduccvaiio. per for/a 
di ro.-a. le Jte-.se diflicolta c, 
una volta pa«<ali ilalla gm-rra 
nlla pace, gli stes-i pcricoli 
iniil i nclla striittura ' dclle 
willaya. La sua tra^fonnazin-
lie in partito politico, cmi la 
crcazione. ovviarncnlc. di una 
direzione centrile effeMiva « 
ruiiziouanie. -apprt^i-iiicra un 
pas^o imporlaiiU' ver*» I'arii-
colazione democratii-a dclla 
nuova slrnlliira <<tatale algr-
rina. 

Cerlo. si rratia di misure 
prelimiuari e nicnte alTallo 
decisive. F. Ititlavia. sol d i e vi 
ricordi la situazione -lie vi 
era in Algeria menu di due 
scttimaiic addietro. nou -.i puo 
non apprez/arc il camniiuo 
coinpiiilo e nclla dir'-zinnc 
ginsla. 

Siutomi ilcllo •!te«'ii» gen<TC, 
del resin, si ricavnno anclic 
da allri falti. Proprio ieri. ad 
cMwnpio. <• slato anmini'ialo 
d i e meiilre il num'-ro dci la-
voratori algerini clie la*ciano 
la Franria per lornare in pa-
tria anmenla cooianti'iiii'iile. 
diminni-'ce. invere. il iinmcro 
degli algerini d ie vaniio a 
cercare lavoro in Francia. So
no bnoiie nolizia. d i e eontri-
liuisrono ad e^icndcre '• a cim-
sdlidarr la liilucia nell' \ l ac -
ria indipcndciile. 

a. j . 

Spagna 

Sotto processo 
10 sindacalisti 
deipaesi baschi 

MADRID. 13. 
Dieci pcrsonc. tra cut una 

donna, che erano state ar-
restate dalla polizia franchi-
sta per aver partecipato alia 
orRanizzazione di movimen-
ti r ivendicat ivi sindacali nei 
paesi baschi, compariranno 
entro il prossimo mese di set-
tembre dinnanzi ad un tri
bunate mil i tare di Madrid 
per rispondere di * ribellione 
m i l i t a r e » . Tutti i dctenuti 
sono stati arrestati tra il H 
e il 17 de l lo scorso mese di 
g iugno. Tra essi figurano il 
crit ico d'arte Antonio Ime-
nes Pericas . di 31 anni. il 
poeta Vidal De Nicolas, il 
pittore August in Obarrola, 
di 31 anni e un dirigente ope-
raio c landest ino iscritto al 
part i to comunis la spagnolo. 

S e b b e n e questi arresti ab-
biano preceduto di oltre una 
se t t imana lo sciopero della 
< General Electrica > di Bil
bao, css i sarebbero in rela-
z ione con Forganizzazione di 

Parigi 

Protestanti 

al Concilio 

Ecumenico 
PARIGI. 13. 

II Consigl io Mondtale del-
Ic Chiesc. in seno al quale 
sono rappresentate le Chie
sc Protestante. Angltcana e 
Ortodossa ha oggi accettato 
all'tinanimita Finvito tra-
smesso da] Yaticano di in-
viare due osservalori al Con
cilio Ecumenico Cattolico che 
si svolgera a Roma in au-
tunno. 

Germania 

Fallite le provocazioni 
Washington 

Incontro su Berlino 

Rusk-Dobrynin 
Dichiarazioni dell'ambasciatore sovietico 

quel mov imento . il solo nel- ., l \ Consigl io ha des .gnato 
le recenti agitazioni sociali " £ • L " f e V , s c h c r d e l , a agitaz 
di Spagna c h e non sia stato 
mot iva to da rivendicazioni 
s indacali . I quattromila ope-
rai del la «Genera l Electri
c a * erano infatti scesi in 
sc iopero il 26 g iugno per ot-
tenere la l iberazione di tren-
ta loro compagni che erano 
stati imprigionati come agi-
tatori politici. 

Contintia cost Fazione di 
rappresaglia del governo 
franchista contro i capi che 
diressero il grande moto ri-
vendicat ivo dell 'aprile-mag-
gio scorsi. Dopo un periodo 
di incertezza e di disorienta-
mento il regime falangista 
sta ora tentando di scarrlina-
re Fembrionale organizzazto-
ne creatasi nel proletariato 
spagnolo durante le lotte di 
primavera servendost a tal 
fine del metodo che gli e 
piii congenia le la persecu-
zione politica Dnll'inizto del-
Testate a questa parte nume-
rosi processi sono stati cele-
brati contro d ingcnt i sinda
cali e uomini di cultura che 
avevano dirctto o ap|M)ggia-
to .^J •riopcri . 

Chiesa Riformat a Svizzera 
come osser\*atore. Un secon-
do ossen-atore verra scclto 
pill tardi 

Prima di questa decisione. 
il dr. Vi<eher c r a stato desi-
gnato ad accompagnare una 
delegazione in U R S S per 
prendere contatto con gli 
esponent; dclla Chiesa Orto
dossa. La deleeazione si trat. 
terra nel l 'Unione Sovietica 
dal 22 agosto a] primo set . 
tembre. L'accettazione del-
Finvito di farsi rappresenta-
re al Concilio Vaticano e sta-
ta fatta a tre condiztoni. Ec-
cole: 

1) Scopo degl! osservato-
rj c di ottenere informazioni 
dirette sul lavoro del Conci
lio Vaticano concernente le 
relazioni tra le Chiese e la 
unita cristiana in generate 

2) Gli osservatori non a-
vranno autorita per parlare 
uff icialmente a nome del 
Consigl io mondialc 

3) Gli osservatori riferi-
ranno per il tramite dci diri-
genti del Consiglio mondialc 
dcl lc chiese. 

WASHINGTOxN, 13. 
Un nuovo incontro sovie-

tico-americano su Berlino si 
e avnto oggj al Dipartimento 
di Stato tra il segretario di 
Stato americano Husk e lo 
ambasciatore sovietico a Wa
shington Dobryntn. L'incon-
tro, che e dura to una venti . 
na di minuti , era stato sollo-
citato dal rappresentnntc di-
ploniatico sovietico. All'usci-
ta, Dobrynin ha acconsen-
tito a rispondere a qualche 
d o m a n d a dei giornalisti. 
« Abbiamo continitato — egli 
ha tletto — la discussione sul 
problema del trattato di pa
ce teilesco riprendendo quel-
la avviata a Ginev-a dal mi-
nistro Gromiko e dal segre . 
tario di Stato Rusk >. 

L'amhasciatore ha po; pre-
cisato che durante il collo-
quio non vl 6 stato alcunn 
scambio di note 

II volo dci due cosmonaut! 
sovietici e stato evocato — 
ha poi affermato Dobrynin 
sempre in risposta a doman-
de dei giornalisti. E quando 
gli 6 stato chiesto sc i due 
nuovi lanci assicurino tin no-
tevole vantaggio all 'Unione 
sovietica rispetto agli Stati 
Unitj nel campo dei prog res. 
si spaziali ha cos! risposto: 
< Pot rei rispondere alia do . 
manda se mi diceste quali 
s iano i progress! degli Stati 
Uniti >. Poi ha aggiunto di 
augurarsi che Stati Uniti e 
Urss avvi ino una fruttuosa 
collaborazione in q n e s t o 
campo. 

Poco tempo dopo la fine 
dell' ineontro il Dipartimento 
di Stato ha emanato un ap-
posito comunicato in cut e 
detto che « il colloquio non 
hji portato ad alcun muta-
mento d; rilicvo nella situa-
zione >. « Il segretario di 
Stato — vi si legge inoltre 
— ha richiamato la attenzio-
ne del lo ambasciatore sttlla 
proposta dei governi occi
dentals perche i rappresen-
tanti del le quattro potenze 
si consult ino sui mezzj ca-
paci di attenuare la tensione 
nella citta. facendo notare 
che FUnione sovietica ha rc-
centementc respinto talc 
proposta. 11 segretario di 
Stato ha riespresso Finteres-
samento degli Stati Uniti ai 
voli dej due cosnionauti so
vietici e la spcranza di un 
loro felice atterraggio. Egli 
*i e congratulato con l'am
hasciatore per il succcsso 
delFesperimento >. 

I] passaggio del comunica
to che ha attirato Fattenzio-
ne dei giornalisti e quel lo in 
cut si rivela che FUnione so
vietica ha respinto di recent** 
la proposta relativa alia 
crcazione di un organismo 
quadripartito di consultazio. 
ne per Berlino. Ci si chiede 
come mai il Dipartimento 
di Stato abbia tenuto a ri-
velare qnesto fatto. tanto 
pin che esso non assicura 
ncssun vantacgio propacan-
distico alle potenze occiden
tal!'. 

In serata Rusk ha tenuto 
un discorso ai « reduci del le 
guerre di oltremare >. II se
gretario di Stato ha detto che 
Famministrazionc Kennedy 
« non vuole assolutamentc 
seguire una politica di ri-
nuncia rispetto al c o m i m i s n v 
internazionale >. e ha negato 
che all' interno dello schiera-
mento occidentale e della 
NATO esistano contrast! d: 
una qualche serieta Egli v 
Ktato assai veementc nelFaf-
fermarc che i diritti ameri-
cani e occidental! a Berlino 
c saranno difesi ». Xonostan-
tc le molte sp.irate propagan-
diste e v io leniemente anti-
soviet iche — come quella 
che il « m o n d o libero deve 
avere la megl io sulFimperi.i-
l ismo comunista > e che FOc-
cidente « deve vincere e vin-
ccremo > — Rusk ha assunto 
su question! concrete un to -
no piu concil iante. dicendo 
che esistono possibilita di 
giungere ad accordi con ta 
Unione Sovietica. come o gi.i 
avvenuto per il I-aos 

Anche Kennctly ha tenuto 
stacscra un discorso. Egli si o 
occupato fondamentalmente 
della situazione economic.i . 
afTermando che la pres^ione 
Fiscale non sara attenuata e 
che gli Stati Uniti devono 
impegnarsi , e sono impegna-
ti. in uno sforzo potente per 
mcttersi alia pari con FURSS 
nel campo spaziale. Egli ha 
rinnovato la propria a m m i -
ra/ ione per le impre^c di 
Popovic e di Nikolnicv. 

organizzate 

a Berlino 
Nonostante gli appelli alia violenza po-
chi manifesfanti hanno allestito qualche 

chiassata rintuzzata dalla polizia 

Nuovi grattacieli 
a New York 

NEW YORK — Una veduta aerea da bassissima quota dei nuovi grattacieli che si sono 
aggiunti ticgli ultimi tempi nel centro di N e w York. Essi sono identilicabili secondu la 
seguente numerazioue: uno l ' l l i l tou Hotel; due l'American Hotel e tre la sede della Sper
ry Rand, tutti c tre in costruzione; quattro Fedificio « Equitable Life »; c inque Fcdificio 
del « T ime and I-ifc », entramhi ultimati recentemente; sc i Fedificio della RCA; sette 
Fedificio della Pan American World Airways in via di ult imazionc c otto il famoso Em
pire State Huiliding (Tclefoto AP-« FUnita ») 

La grandiosa impresa spaziale 

Un amico di Popovic 
ci parla a Kharkov 

Dal nostro inviato 
KHARKOV. 13. 

Ho incoiitrato a Kharkov. 
nella sua casa vicina alia 
Prospettiva Lenin. Fex pilota. 
da caccia X'iemov. che alcnni 
anni fa divise la sua camera 
di al l ievo dell'Istituto di avia-
/.ione da guerra con un certo 
Pavel Romanovic Popovic . 
oggi cosmouauta numero 4. 

Kharkov, come tutta FU-
craina. aveva un'nria parti-
colarmente orgogliosa. perche 
il sttccessore di Gagarin, di 
Titov e di Nikolaiev . era uno 
di qui, un uomo di naziona-
lita ucraina. E Niemov, senza 
fare eccezione alFaria locale. 
IKirtecipava di questo orgo-
glio che in lui si nianifestava. 
data la sua natura si lenziosa. 
con una pin acccntuata re-
ticen7a. 

I / in ipiesa grossa, qiundi. 
non e stata tiuella di rintrac-
ciare Xiemov. oggi operaio in 
una dcl le tante fabbriche di 
Kharkov, ma quella di farlo 
parlare del suo ormai cele-
brc compagno di scuola. 

— Lo ricorda bene? Ec-
come! 

* Xon s iamo poi cosi vec-
chi — ci <lice — da confon-
dere i ricordi. E" ancora s to -
ria recente. anche se la s tona 
o.cgi corre piu ve loce c h e mai. 
Soltanto sei o sette anni fa. 
Pavel Romanovic ed io d iv i -
devamo la stessa camerata 
iilFIstituto >. 

— Che tipo era? 
Un'alzata di spal le . come 

se la nostra curiosita fosse 
fuon posto: * Abbiamo c o -
minciato a lavorare ins ieme 
sulla stessa strada della pre-
para7ionc militare. Alia 
scuola gli studenti erano 
molti. ma di Pavel Romano
vic me ne ricordo in modo 
particolare. prima di tutto 
per il suo aspetto e poi uer 
le sue doti moralt >. 

A questo punto. accorcen-
dosi di fare una biografia 
semi ufliciale, il nostro in-
terlocutorc. aggiunse sorri-
dendo: « Negli sport erano 
in pochi a battcrlo. Forte, fi-

s icamente bene equil ibrato. 
era un campione in ogni 
esercizio di ginnastica. Un 
tipo, insomnia, che ci sape -
va fare E poi, ecco, non l e -
•^inava gh sforzi negli studi. 
era un « karosci oparin >. 
cioe un boon compagno. uno 
di quell i ai quali puoi s e m 
pre rivolgerti. con la cer-
te/./a assoluta di trovare un 
appoggio. Durante gli esa-
mi. non erano pocln quell i 
che at t ingevano ai suoi ap-
punti chiari e ordinatt. In-
fine era calmo. ca lmo come 
pochi, tli una calma che ti 
faceva arrabbiare ». 

Niemov dove t t e veilere 
dalla nostra faccia c h e ci 
aspettavanio qualche cos.i di 
piu. perche. con un grande 
sforzo. fini: c II suo hobby 
o i| canto. Egli aveva , e 
credo abbia ancora adesso. 
una bella voce, nitida, bene 
intonata e forte. E s iccome 
alia voce agg iungeva doti 
notevoli di organizzatore. 
non c"era festa c h e non por-
tasse la sua impronta. Quan
do arrivava lui. noi d ice -
vanio: " E" arrivato i] tipo 
al legro che ci vuole . La fe
sta riuscira ". E vi assicuro. 
che con un tipo al legro c o 
me Pavel Romanovic la fe 
sta riusciva sempre > 

E qui il s i lenzioso Xiemov. 
convinto di aver detto mol-
to niu del necessario. ci fa 
capi re che da lui "on cave-
I'Otno piu una sola parola 

Trovarsi in Ucraina nel 
momento in cui la radio an-
nunciava il lancio della < Vo-
stok IV >. e stato per noi una 
fortunata coincidenza. La n o 
stra automobi le aveva appe -
na passato il confine tr.i la 
Repnbblica Federat iva Russa 
e la Repnbblica Ucraina. 
douo Belgorad. a l le sogl ie di 
.Takovlevo. un v i l laggio b ian
co. sperduto in centtnaia di 
ettari di terra nera c di gran-
turco verdeggiante . che la 
voce famosa di Levitan an-
nunciava un n u o v o « c o m u 
nicato Tass >. 

Fermammo nll'ombra di 
pioppi giganti subi to c ircon-

dati da un gruppo di colco-
siani. Ma non erano, come 
credemmo noi, ulteriori in
formazioni sul volo della 
< Vostok III >: era Fannun-
cio dclla < Vostok IV >. o i -
n-A\ in uibi ta con a bordo 
w\ cosmouauta ucraino. 

Fiimmo invitati a scende-
re. a hnrclare per il < caris-
^imo P a v l i o . 

Oggi. all 'aereoporto tli 
Kharkov, in attcsa di riparti-
re per Mosca. i love ci a t tcn-
dono giornate di entusiasmo. 
a sco l ta \amo i discorsi della 
folia. Pop»»vic. forse perche 
ucraino. forse perche partito 
pin tardi di Xikolaiev. 
avrebbe certamentc stabilito 
un nuovo rect>nl cosmico. 

I" tlitlieile dire, sulla ba
se di informazioni s e n e , se 
la spcranza un po* campa-
nilistica degl i ucraini d i v e n -
tera realta. In generale . si 
pensa che nel vo lo « a due > 
risietle uno degli aspetti piu 
interessanti <ii questa fanta-
stica prova: il fatto che. per 
la prima volta. il i-osmonau-
ta non abbia piu a soffrire. 
a lmeno re lat ivamente . di uno 
dei suoi piu terribili nemi-
ci. la sol i tudine spa/ ia le . ma 
senta accanto a so un altro 
essere nmano. impegnato 
nella stessa prova. e senza 
duhbio qualche cosa *li nuo
vo. indipendentemente dal
la durata tlel volo. 

Xaturalmente. c*c anche e 
soprattutto questo; la dura
ta: se la < Vostok III > con 
a bordo Xikolaiev scendera 
domani verso mezzogiorno. 
come alcuni prevedono. an
che se la nave cosmica puo 
res tare in orbita per un tem
po molto maggiore. questo 
significa che la «Vostok III» 
avra coperto una distanza 
di piu di due mil ioni di chi -
lomctri, 

E la « Vostok IV >? Forse 
andra oltre. forse no: cer
tamentc la decis ione spetta 
ai biologi . che seguono ora 
per ora il comportamento fi-
sico dei due cosnionauti . 

Augusto Pancaldi 

BERLINO, 13. 
Come si era previsto, i 

piani di provocazione occi-
dentali a Berlino, nell'anni-
versario del J 3 agosto, sonc 
miseramente falliti. Eppure, 
gli sforz.i dei serviz.i psicolo-
gici di Berlino occidentale 
per portare « in piazza > de-
cine di migliaia di berlinesi 
e spingerli alle provocazioni 
1 ungo il muro, non sono sta
ti risparmiati. Dal mezzo-
giorno al mezzogiorno e tre 
ininuU e stato decretato nei 
settori occidentali il < si len-
/ i o in onore del le vitt ime 
del muro >, per il pomerig-
gio sono stati indetti « ra-
duni > lungo i valichi di ac-
cesso a Berl ino democratica; 
ma in tutto si puo calcolare 
che poche migliaia di citta-
dini hanno risposto agli ap
pelli di sedizione. D'altra 
parte il fermo contegno del
la popola/.ione del settore 
democratico e Fenergico e 
responsabile comportamento 
della polizia popolare han
no fiaccato presto i gruppi 
di facinorosi che si sono sfo-
gati in insulti contro < gli 
agenti delFEst J> e nel lancio 
di pietre e bottiglie di birra. 

Qualche momento di t en
sione si c avuto nel primo 
pomeriggio e pot ancora sul 
tardi quando automezzi s o 
vietici. di passaggio davanti 
ai valichi fra i settori del-
FOvedt e delFEst, sono stati 
oggetto del lancio di pietre 
e bottiglie di birra. I sol-
dati sovietici non hanno ri
sposto al le provocazioni; la 
polizia popolare ha tuttavia 
risposto con lancio di can-
delotti e con il getto degli 
idranti per disperdere lc 
centinaia di giovinastri che 
erano accalcati ai vari pun-
ti di accesso. 

Le agenzie americanc ri-
feriscono che in tutti i ma-
nifestanti, compresi gli au-
tomobilisti che hanno strom-
b e t t a t o inintcrrottamente 
(secondo il costume lancia-
to dagli ultras francesi nel 
Nord Afr ica) , erano quindi-
cimila; ma anche ouesta ci-
fra pare molto al disopra 
del reale. 

Anche alia gazzarra dei 
clacson la polizia popolare h.i 
risposto con fermezza sen
za dover ricorrcre al lancio 
di candelotti o agli idranti: 
essa ha a l /a to al massimo 
il vo lume dei suoi altopar-
lanti che trasmettevano al
legro marce o canzoni di mu-
sica leggera. Ne e risulttato. 
in certi momenti , un pan-
i lemonio tale che ha fatto 
degenerare le dimostra/ioni 
in quatcosa che era ptoprio 
quel lo che gli organiz/atori 
dell'Ovest non volevano> il 
ndicolo. Infatti le autorita 
d: Berlino occidentale e i 
servi / i psicolugici avevano 
fatto di tutto per dare alle 
dimostrazioni a lmeno un 
carattere macabro < di de-
nuncia > contro < le nefan-
d e / z e del regime di Pan-
kow > (erano sfiiati alcuni 
cortei di gente con lutto a! 
brace io. corone e croci con 
s logans macabri ) . ma tutto 
si e risolto in ben rintuz-
zate chiassate isolate. 

Xaturalmente. un e lemcn-
to che ha contribuito a de-
termmare il fall imento dei 
piani che gli occidentali si 
npromet tevano dalle cele-
bra/ioni dell'c anniversario 
dej muro > e la serie di sba-
lorditive imprese spaziali 
de lFURSS che hanno fatto 
npensare non pochi cittadi-
ni sulla realta del mondo 
d: « oltre cortina >. e hanno 
fatto passare in secondo pia
no s.\i appellj e alia sedizio
ne c alio provocazioni 

DALLA PRIMA 
navi spaziali con a bordo uo
mini lanciate a 24 ore di di
stanza Funa dall'altra... Che 
la Luna sia il vero obiettivo 
e dimostrato dall'annuncio 
ufficiale, secondo cui la ra-
gione del doppio volo e " ot
tenere dati sperimentali sulla 
possibility di stabilirc con-
tatti tra due navi e coordi-
nare Fazione dei due pdoti 
cosmonaut!» . Un appunta-
mento fisico nel lo spazio al
io scopo di creare una piat-

taforma di atterraggio spa
ziale e il necessario preludio 
per un viaggio sulla Luna. 
Se tutto va bene i russi do-
vrebbero tentare questo pas-
so tra tre o quattro anni. 
Dal punto di vista puramen-
te scientifico. Fappuntamen-
to rappresenta un altro trion-
fo del genio umano di cui 
tutti gli uomini possono es
sere orgogliosi. II presidente 
Kennedy ha parlato a nome 
di tutta FAmerica quando si 
e congratulato con FURSS >. 

II giornale e preoccupato 
perche il nuovo successo del-
l 'URSS puo apparire come 
una prova < della suprema-
/.ia mil itare sovietica e del
la superiority del comunismo 
sul capital ismo ». Quindi ag-
giunge; « Noi con i nostri 
quattro voli spaziali, pur se 
di gran lunga piu brevi, e 
con il Telstar non sianio ir-
rimediabilmente alia coda 
nell'esplorazione dello spa
zio. Ma siamo indietro, piu 
di quanto pensassimo e cio 
non solo macehia la nostra 
immagine in quanto paese 
piu avanzato del mondo dal 
punto di vista tecnico, ma ci 
indebolisce nella battaglia 
per conquistare le menti de
gli uomini >. 

Entusiasmo 
a Londra 

LONDRA, 13. 
I /f i»/«stici uoli di Andriian 

Nikolaiev c Pavel Popovic 
hanno ieri monopolizzato 
per il secondo (porno con-
secutiro. le prime paqine dei 
(piotidiuni di quasi tutta la 
Kuropa. < L'aver messo due 
satclliti con uomini a bordo 
— scrire Vautorevole Times 
di Londra — su due orbite 
simili e r ici i i issime I'nna al-
I'altra. e un'impresa note-
vole. Essa dimostra una 
estrema sicurezza nei mcto-
di di lancio c di controllo; 
rappresenta molto di p'tii che 
una semplicc novita: r un 
espcritnento sulle reazioni 

umane all'assenza di oraci-
tai e la preparazione di una 
nuova tappa nell'esplorazio
ne spaziale >. 

< La Iczione dclle due Vo 
stok — aggiunge dal canto 
suo il Guardian — e la si
curezza e la precisione: si
curezza dei vcttori e preci
sione nclla guida. Ancora 
una volta, la tecnologia so
vietica ha estratto un altro 
coniglio dal suo cilindro, nel
la serie di csperimenti ccce-
zionaii che vanno dal lancio 
del prima Sputnik nclVot-
tobre del 1957 sino alln r/ior-
nata trascorsa da Titov in 
orbita ». « Gli snervanti rin-
vii di giorno in giorno e di 
settimana in settimana a Ca
pe Canaveral — pmsegue h> 
influente quotidiano di Man
chester — nu'fforio in risalto 
I'immcnso successo consegui-
to dall'Vnionc Sovietica. Due. 
uomini in orbita, intorno al
ia terra in capsule separate 
e che si parlano I'un 1'altro: 
lo spaz'm eomincia ad essere 
savruppopolato ». 

Anche a Parigi tutta la 
stampu riporta. con grande 
rilicvo ed un nmpio corredo 
di dettagli tecnici, le noti-
zie dcll'cccezionulc impresa. 

« Se bisognera attendere U 
ritorno sulla Terra dei due 
astronuuti per poter dare tin 
gitidizio valido sugli aspetti 
piii propr'tamentr scicntifici 
doU'imprcsu. tuttavia — scri-
vc Le Monde — risulta di-
mostrutu la maestria in que
sto campo degli scienziati e 
dci tecnici sovietici. la giu-
stezza e lu precisione dci 
calcoli che permettono di 
far navigare insieme. a 28 
mila chilomctri orari. ed a 
circa 200 chilomctri dal no
stro pianeta. due ft gli del 
papalo sovietico che dormo-
na. mangiano, munipoluna i 
loro camandi, parlano fra lo-
ro c con la Terra e fanno 
pcrsitto cscrcizi di ginnasti
ca vello stile piii sciolto pos-
sibile >. 

E' evidente, proscgne il 
giornale parigina, che, < no
nostante gli enormi sforzi 
compiuti c che hanno loro 
pcrmessa di conscguirc ap-
prezzabili successi, gli ame-
ricuni ri'stano assai in ri-
tardo nei confront'! dei so
vietici. L'VRSS continua « 
marcare pttnti in questo 
strano tornco che ha I'infi-
nito spazio come lizza e tut
ti i popoii del mondo come 
spettutori >. 

Nei commenti di 

Pravda e Isvestia 

// valore sociale 
dellimpresa cosmica 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 13. 

La Pravda di oapi pubblica 
un articolo dal tifolo - Cosmos-
Cosmos ' con il giialc. com-
mentando il viaagio spaziale di 
Xikolaiev c Poporic. ci si ri-
rolgc agli osservatori occiden
tali. Di questo articolo diarro 
</»i un riassunto. 

Le nrofezic degli osscrratori 
'occidentali- — scrivc la 
Pravda — ilicevano che ci sa-
rrbbe stata una ripctizione de-
aU esperimcnti gia compiuti: 
altri presagirano un volo f<»n 
tastico su orbifr super eccezio 
utili, opera di uorclli croi con 
muscoh di bronzo c nerui di 
acciaio. Come sempre. i pro-
frti borghcxi si iono sbagliati. 
La loro fantasia cammina per 
gli scalini del - primatismo -
sportiro ore ogni nuovo gradi-
no sianifica un nuoro successo 
individuale. e naturalmente es
sa non tenera conto delle par-
ticolar-.cta qualitative introdot-
tc dal rcaime socialism in tutte 
lc cose. Il nuoro vasso sovie
tico nel cosmo non e solo per-
soncle. individuale. ma segna 
il pafaaaio dell'URSS ai voli 
co<:mici d: gruppo. Solo U fn-
t'tro permettcra rfj giustamente 
ralntare tutto il sigmficato ri-
roluzioncrio di questo tatto 
nnoro 

Consulate i parameiri dci 
roll di Titov. Xikolaiev e Po
poric — scrire ancora il quo
tidiano sovietico — e ri con-
vincerete che lc loro ncri si 
mnorono come feni che scgua-
no le rotaie. per la qual cosa 
ci vogliono razzi non solo po-
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fenti ma ch? funzionino senza 
incertezze: ebbene: sirnift raz-
zi non si sono visti negli Stati 
Uniti... Al capitalismo e diffici
le gareggiare nella corsa sulle 
distanze di fondo. Soltanto il 
socialismo n"d in modo pianifi-
cato andarc t-erso obicftiri gran. 
di c lantani. 

Il lancio delle -Vostok' III 
e IV »'• la conclusione — pone 
in rilicvo un commento delle 
I*vc.?t:n — di un immenso la
voro cii hanno partecipato in-
tere branche industriali in 
stretta collaborazione con gli 
Istituti e gli uomini di scienza. 
In definitiva tutta VinduslTia 
sovietica ha portato il suo con
tribute alia rittoria odierna. 
Soi sappiamo che qucste vitto-
rie derirano dalla natura del 
nostro regime sociale 

Tratto carattcrixtico delle 
tecniche cosmiche sorietiche so
no la precisione e la sicurezza 
d'azione dei razzi vcttori, di 
tutte le apparecchiatiirc che si 
trorcno sia in Terra che in 
volo. 

L'n particolare e da notare: 
ieri la - Vostok IV - £ ttata 
messa in orbita proprio ncl 
punto che ha aarantiio il mas
simo ravvicinamento delle die 
navi: e stata lanciata con una 
precisione sul piano delle tra-
zioni di secondo. Questa preci
sione e indispensabile in quan
ta la nave si muore con la co-
siddetia prima - rc.'oriM co
smica - e c;oc S chilometri al 
secondo. E I'articolo conclude 
osserrando che il volo conti
nue. e all'ordine del giorno e'e 
la tappa seguentc: Vclteraggio. 

Da parte sua il professore 
Ch Pokrorski ha dichiarato 
che le * Vostofc - III e IV su-
pcrano di quasi cento volte il 
peso del primo 'Sputnik' (S3 
chili). 

• Adesso il lancio delle nan 
che superano d: quasi cento 
ro.tc il peso del primo - Sput-

i nifc - non e piu una ^cn.^a^tonc. 
Sella spazio cosmico sono stc.ti 
inoi'rrc lanciati recentemente 
sette 'Sputnik- che pcrcorro-

! no lo spazio intorno alia Terra 
a<\ cltczzc che aiunaono fino a 

i 1400 chilomrtn -
i La Kom=omol ;ka z Pravda 
, pubbhec. una internsta con Po-
I pone, tatta poco prima del lan-
\co della -Vostok IV- Il co-
j smonauta dopo aver rispos,o 
I ad alcune domande sui suoi gn. 
Isti e apetti. richiesto >n*ine di 
| indin--f irv un mr«\<7iM.o ai aio-
i ran' etmri ha <i»-rro - Ragaz-
j :i nientr nelln «-ifn ' i^nr dn 
'so'o .ii3 r m m o n c.rato wa i! 

cosmo chredono <iof."i un jran-
de Ic.roro I aroro lavoro. la
voro So'ranro esto dard la cit-
fona •. 

g. v. 
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