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PAG. 3/ attualita 

FASCIST! 
• ' • < > 

Festa grande per 1 missini. Non haa-
no ancora vinto i ludi cartacei, ma 
questo poco importa di frohte all'im-
portanza dell'avvenimento: Celio Ra-
botti torna alia vita politico nelle liste 
del MSI. Non si tratta di un perso-
naggio da poco: «Ex consigliere na-
zionale fascista, ex podesta fascista di 
Reggio Emilia, ex commissario, pro- . 
prio qui, della Repubblica sociale ita-
liana >. Cos! lo presenta il Secolo as- . 
sicurando che i suoi elettori si ritro-
veranno «per qualche minuto alme-
no, con indosso l'abito morale di venti 
o trenta anni fa ». Non piu nudi alia 
meta, insomma. 

La prosa esaltata dei neofascisti po-
trebbe far sorridere. Nel quadro poli
tico italiano essi non contano un bel 
nulla e la miglior prova e questo 
suonare a distesa per la fausta rina-
scita di un qualsiasi tanghero, nostal-
gico della camicia nera. Se i « came-
rati > non hanno di meglio, possono 
rivolgersi alle preghiere di don Pietro 
Sellari il quale assicura che l'appello 
dei vescovi e un invito a votare per 
i fasc-isti che, meglio di tutti, condan-. 
nano < il marxismo materialista ed 
ateo >. Proprio cosi: i fascisti moderni 
hanno scoperto le virtu della fede e le 
difendono a spada tratta assieme alia 
morale, alia religione, alia patria le-
gionaria. Ai tempi corrotti della gio- , 
vane repubblica essi contrappongono 
le immarcescibili e pie glorie di un 
passato ; sanguinoso, coronato " dalla 
rovina generate, saldamente fondato 
sui tribunali speciali, le carceri, il con-
fino, le divisioni razziali e le forche. 

D'accordo. Ognuno ha gli antenati • 
che si merita. Ma e pur sempre sor-
prendente l'assistere a questo rigurgi-
to, tollerato dalla magistratura igna-
ra dei divieti di apologia del fascismo, 
incoraggiato dai governi democristia-; 
ni che rifiutano di applicare la Costi-
tuzione contro l'illegale ricostituita as-
sociazione (a delinquere). E* sorpren-
dente perche costoro non si rhasche-
rano; si presentano per quello che 
sono e per quello che sono sempre 
stati. La tolleranza governativa e per-
cio cosciente e ponderata. Essa nasce 
dal riconoscimento di una utile fun-
zione che la Democrazia cristiana at-
tribuisce al neo fascismo e di cui si 
giova per i propri fini. 

Quale funzione? In primo luogo, di 
copertura a destra e di alibi. La De
mocrazia cristiana, quando civetta col 
centro-sinistra o proprio perche civet
ta . col . centro-sinistra, ha bisogno di 

.qualcuno che la trattenga per la giac-
• ca e giustifichi in tal modo. i mancati 

...I flgll — iscritti al MSI — vogliono 
far rivivere i nobili ideali del ventennio. 

:\i 

in list a 

I padri in paglietta... 

adempimenti programmatici. :I missi
ni scoprono giustamente le carte quan

g o si vantano, assieme ai monarchici, 
di aver bloccato 1'immediata attuazio-
ne dell'ordinamento regionale. La DC 
vuole essere un partito di centro, ma 
ha bisogno dell'esistenza di una estre-
ma destra affinche questo centro non 
si sposti troppo a sinistra. In tal mo
do. il neo fascismo giustifica il con-
servatoriemo democristiano che puo 
esaltare per contrasto il proprio tipo 
di reazione moderna ed efficiente in 
confronto ai vecchi schemi logorati da 
una , catastrofica esperienza. • ..- . / 

In seccndo luogo il MSI costituisce 
la riserva per il domani. Moro ha un 
bel promettere che i l s u o partito non 
accettera mai l'alleanza missina. In 
realta non solo gli Scelba, i Tambroni, 
i ' Pella, gli Zoli hanno apertamente 
attinto a questa fonte, ma anche le 
attuali riluttanze al mantenimento dei 
patti hanno • realizzato concretamente 
la politica delle irrinunciabili conver-
genze democristiane. < Noi non rinne-
ghiamo nulla del nostro passato > di-
chiara Moro: neppure le stragi com-
piute per proteggere il congresso del 
MSI. " -••:••' •< • • ' • . • — • •••-.. 
' Cosi" incoraggiati, i missini possono 

allegramente ricordare a un candidato 
democristiano di essere stato, unico in 
Italia, battezzato in • camicia nera. E 
cio, non per rimproverargli lo zelo 
inopportuno di un padre console del
la milizia, ma per invi tar loa rivestire 
la stessa camicia marciando con loro 
alia luce del sole. E' sintomatico che 
tutto questo avvenga in clima di cen
tro-sinistra • con l'accompagnamento 
degli schiaffi inflitti ai socialist! e 
deile furibonde scomuniche ai comu-
nisti. E' sintomatico perche sottolinea 
che cosa sta dietro ai furori democra-
tici del partito di maggioranza e che 
cosa sta djavanti al Paese ove la DC 
non venisse ricondotta alia ragione 
dagli elettori. . - . 

Si spiega cioe come mai, proprio 
oggi, possa ricomparire alia luce l'ex 
consigliere, l'ex podesta, l'ex commis
sario repubblichino Celio Rabotti par-
lando «il linguaggio di tanti anni fa». 
I tempi sono cambiati, il fascismo- e 
morto, un popolo ha ritrovato la pro
pria anima nella Resistenza, ma tutto 
questo fa paura a chi vede girare trop
po in fretta la ruota della storia. E' 
per cio che contro questi spettri che 
agitano le catene rugginose e contro i 
loro evocatori • gli italiani dovranno 
votare il 28 aprile per gli antifascist! 
piu conseguenti, per il Partito co-
munista. 

Rubens Tedeschi 

• L'ltalia e di moda» 

Insulso documentario it 
da ieri nei cinema 

Vedete U manifesto di 
-L'ltalia e di moda - — U 
film uscito ieri in contempo-
ranea in numCTOse ritta — 
ammirate un paio di gambe 
incensurate, pagate ICO lire e 
siete castigati per questo pec~ 
cato. diciamo cosi, di gola: 
vi dovrete sorbire un docu
mentario di propaganda de-
mocristiana interpretato da 
De Gasperi. Scelba. Andreol-
ti. Sullb, Taviani, Pella. Fan-
fanl. Gronchi e Segni, con la 
partecipazione straordinaria 
di Pallante. Gino Bartali e, 
in un breve show, di Saragat. 
i quali non hanno nemmeno 
il merito di avere delle belle 
gambe 

Ci sarebbe da pensare a 
una truffa, ci sarebbe da 
chiedersi come mai Vlstituto 
Luce — che aveva rifiutato 
i suoi archivi per i realiz-
zatori di Allarmi, siam la-
scisti — Ji abbia iivene aper-
ti alia propaganda democri-
stlana. ma sarebbe una do-
manda ingenua e qnindi non 
la facciamo; ci sarebbe an
che da domandare se per 
caso questo documentario rf-
ceverh il premio dello Stato 
previsto appunto per i docu-
mentarl piu dco»»i <e cosi i 
dx. si farebbero la projxt-

d mberebbero dalle 

tasche i soldi del bigiietto e 
in piu si prenderebbero an
che quelli dello Stato), ma 
e una aomanda alia quale la 
risposta e ovvia e quindi e 
inutile farla. Anche perche 
se nessuno dei centro-sini-
stri grida alio scandalo per 
la < Federconsorzi figuria-
moci se apriranno bocca per 
• L'ltalia e di moda-. 
-Non vogliamo, ne sarebbe 

possibile, - giudlcare questa 
roba come un film: anche se 
lo hanno fatto le due 'te
ste * piu elevate '• del mon-
do cinematograflco cattotico. 
Gian Luigi Rondi e Vittorio 
Sola, serve solo a riabUitare 
i pari Carmine Gallone. Ca-
millo Mastrocinque e Rober
to Kontero, Se vogliamo glu-
dicarlo sul piano dei conte-
nut'u perche i comunisti • an-
davano parlando di piani K, 
di corde Did pronte rugli al
bert. eccetera- per cui lui 
-spinto da una forza supe
riors decixe di fare qualche 
cosa Sparare -

Si inter vista Scelba: quale 
e stata la prima cosa che ha 
lotto apprendendo che ave-
vano sparato a Togliatti? 
Una qualsiasi persona civile 
si attenderebbe che un mini-
stro rispondesse: »ho deplo-
rato... mi e dispiaciuio.^ ho 

fatto arrestare Vattentatore ». 
Manco per Vanima. Scelba 
risponde: - Ho telefonato a 
tutti i prefetti dando ordine 
di usare anche le armi per 
impedire le manifestazioni -. 
Perch£. spiega ii ministro. 
«Togliatti era solo ferito -. 
Tra una frase eValtra di 
Scelba, c'e Bartali che vince 
U Giro di Francia. 

E poi si continna di questo 
passo. In Italia va tutto be
ne: ci sono le autostrade. le 
canzoni di Sanremo. il petro-
lio. Vemigrazione e finita 
(all'estero non mandiamo piu 
braccianli ma solo tecnici 
specializzati, affermano Ron
di e Sala) siamo tanto ric-
chi che * offriamo al Belgio 
la bellezza di Paoia Ruffo-, 
siamo pieni d i s miracoii; a 
Modena, a Reggio Emilia.' a 
MUano, a Portella delle Gi-
nestre non e mai successo 
niente. Fanfanl •"•• abbraccia 
Kennedy. De Gasperi »ordi-
na agli amerlcani di dirotta-
re navi con grano in Italia 
e gli amerlcani obbediscono •>, 
tutti gli italiani — o alme-
no * quasi ogni famiglia ita-
iiana* — ha ('automobile e 
quindi voteranno per la 
DC... Cosi poi si accorgeran-
no che la fregatura non sta 
solo nelle 700 lire. . 

•s . » ' " . . 
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• • • sovietica SsTOi'dL 
II dl8egno che pubblichlamo appartiene ancora alia « fantasclenza •. In esso viene mostrato, nelle sue tre fa«l, II lanclo sulla Luna di un velnolo cln-
golato. Le tre fasl sono le stesae che seguira II - Lunik 4 ». Dopo II balzo da terra, avvenuto II 2 aprile, una parte del raxzo vettore si e staccata e 
il razzo procede con mezzl propri (quanto sta avvenendo da lerl 3 aprile a domani 5). L'ultima fase, doe quella del distacco del veicolo clngolato 
dal vettore e II conseguente allunagglo, pud colncldere con quello che fara II -Lunik 4 » che, quindi. allunerebbe. Un'altra posslbillta e che, stae-
catosl dall'ultimo stadio del razzo vettore, II .Lunik 4 » si ponga in una orbita molto ravviclnata alia Luna. 

II«Lunik 4 > sistacchera 

presso la Luna 
Che cosa awerra da quel momenta? - Allunaggio o volo 
orbifale inforno al satellite? - Gagarin: «Noi cosmonauti do-
vremo aspettare molto tempo per salire su una nave lunare» 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 3. 

Sulla stazione automatica 
sovietica < Lunik 4>, che 
nelle prime 24 ore di volo 
aveva percorso 216.000 km., 
continua a pesare il mistero 
piii • fitto. Anche U secondo 
comunicato, diffusa questo 
pomeriggio, non ha chiarito 
nessuno degli interrogativi 
che i tecnici o • il semplice 
uomo della strada si sono po-
sti da quando e stata annun-
ciata la nuova impresa spa-
ziale sovietica. 

< Nelle ultime 24 ore di 
volo — dice infatti il testo 
della TASS — la1 stazione 
automatica < Lunik 4>haco-
perto 216.000 km. del suo 
viaggio verso la Luna. I con-
tatti radio sono buoni e ven 
gono mantenuti sulla fre-
quenza di 183,6 megacicli. 
Sono state compiute diverse 
misurazioni per stabilire 
parametri della traiettoria 
del missile cosmico. Le in-
formazioni raccolte mostra 
no • che tutti gli strumenti 
tunzionano in modo normale 
e che la pressione e la tem-
peratura di bordo si manten-
gono nei limiti stabiliti. Nel
la notte tra il 2 e il 3 aprile 
la stazione automatica e sta
ta fotografata sullo sfondo 
dei cielo stellato. 

« L'osservaton^p astronomt 
co di Crimea ha ottenuto una 
fotografia nella quale la sta 
zione automatica appare co
me una stelta della grandez-
za di 14,5. Alle ore 18 dl 
oggi, tempo di Mosca, la sta 
zione risponde alle seguentl 
coordinate: ascensione 10 ore 
44', declinazione IT 40*. Le 
osservazloni continuano. II 
prossimo comunicato sard 
fornito il 4 aprile ». 

Come si vede, a parte le 
informazioni sull'andamento 
del viaggio Terra-Luna, gli 
autori del comunicato hanno 
tenuto in ombra, oggi come 
ieri, sia gli obietttui della 
c spedizione » sia la qualita 
e la quantitd delle apparec-
chlature che formano quella 
tonnellata e mezza del « Lu
nik 4 » che vola verso H sa
tellite naturale della Terra 

Tre imprese 
positive 

Tuttavia, - procedendo per 
elimlnazione, si pud arrivare 
a qualche utile deduzione. 
A differenza degli amerlca
ni, che hanno fallito undid 
volte la Luna (cioe tutti i 
land tentati per colpirla) i 
sovietici hanno aid portato a 
fermine tre imprese lunari. 
Con la prima hanno ottenu
to informazioni su una zona 
distante cinque o seimila chi-
lometri dalla superficie luna
re; con la seconda hanno rac 
colto dati molto piu «inti-
mi» sullo spazio circostante 
fino a che il « Lunik 2 » non 
si e Infranto contro il suo 
ubbiettivo; con la terza han
no fotografato la faccia del
la Luna che rimane perpe-
tuamente nasqosta ai terre-
stri. E' chiaro che questa 
nuova impresa, compiuta con 
mezzi molto piu vasti (una 
tonnellata « mezza di oppa-

recchiature contro la mezza 
tonnellata del « Lunik 3 *) si 
propone " obbiettivi nuovi, 
adeguati alia potenza di que
sti mezzi. ; - •• -' - : '.-, - -••• 

Quali possono essere? Sap-
piamo tutti che il primo cor-
po celeste sul- quale Vuomo 
e destinato a mettere piede 
e la Luna. Ma per <alluna-
re* Vuomo deve sapere tut
to di questo nostro satellite missile entrdin orbita attor 
che., malgrado la vicinanza e 
le osservazioni astronomiche 
continue, e ben • lungi dallo 
averci svelato tutti i suoi mi-
steri. Questi misteri possono 
essere chiariti, ormai, soltan-
to con Vinvio attorno . alia 
Luna, o sulla Luna stessa, di 
stazioni automatiche capact 
di compiere riltem scientifici 
di ogni getiere e di trasmet-
tere a Terra gli elcmenti rac-
colti. 

In questo quadro, prepara-
torio del volo di un uomo 
mlla Luna, deve quindi col 
locarsi Vattuale impresa so
vietica. E non a caso, sulla 
Pravda di questa mattina, il 
prof. Lipski, direttore della 
Sezione di fisica lunare del-
Vlstituto Sternberg, scrtve: 
< Ricerche sulle condizioni fi-
tiche, sulla composizione mi-
neralogica e sulle caratteri-
sttche geoloolche del suolo 
lunare; misurazione diretta 
della sua temperntura; ana 
lisi della composizione della 
atmosf*ra lunare; fotografie 
dei piu piccoli dettagli del 
rilievo; chiarimenti - sulle 
condizioni sismiche e radio-
attive della Luna; tutte que-
sre questioni debbono essere 
chiarite prima del vols del-
Vuomo sulla Luna>. • 

Noi non pensiamo che il 
€ Lunik 4 » debba risolvere 
tutti questi problemi che r%-
chiederanno numerosi land 
di stazioni automatiche sulla 
Luna: pensiamo perd che il 
« Lunik 4 » e attrezzato per 
cominciare una serie di in-
dagini in questo quadro, sia 
ruotando attorno alia Luna, 
sia posandosi sulla sua su
perficie. Naturalmente Vuo
mo della strada si attende la 
realizzazione della impresa 
piii spettacolare, che consl-
sterebbe in un « allunaggio * 
vero e proprio della stazione 
automatica e nel funziona-
mento delle sue apparecchia-
ture sul suolo lunare. 

Per quello che ne sappla-
mo, pud darsi che questo sia 
nei programmi del ~ « Lu
nik 4* ma, alVinfuori degli 
scienziati che lo hanno pre-
parato al volo, nessuno pud 
dirlo con certezza. Una im
presa : del genere, d'altro 
canto, e legata a tanti fat-
tori poco noti o sconosciutl 
che puo anche non riuscire 
al primo tentativo. Ma che 
H < Lunik 4 * abbia un suo 
compito autonomo, di gran
de importanza scientifica, ci 
sembra quasi assodato. 

Ieri, in base ad una * dif
ficile decifrazione» del co
municato TASS ci e parso di 
poter affermare che i sovie
tici avevano lanciato verso 
la Luna tutto Vultimo stadio 
del missile vettore nel cui 
corpo era racchiusa la sta
zione automatica «Lunirc 4>. 
Se cosi stanno effettivamen-
te le cose, il * Lunik 4 * en-
tro due giorni, dovrebbe 
staccarsi ' dal * missile ma-

dre > e cominciare una fase 
nuova di questa <operazio-
ne Luna ». 

Questa nostra deduzione 
sembra confermata stamatti-
na da un inviato della Kom-
somolskaia Pravda che segue 
dal centro sovietico di con-
trollo Vdvanzata della stazio
ne automatica nello spazio. 
Dqpo che Vultimo stadio del 

no alia Terra, racconta il 
giornalista sovietico, comin-
ciarono a funzionare i * ra
dar automatici > che lo loca-
itzzarono immediatamente 
trasmettendo in codtce le sue 
coordinate al centro di cal-
colo e di. controllo. A sua 
volta il < cervello elettronico 
cosmico* del centro defiril 
le condizioni del volo orbi-
tale, preciso la successlva 
triettoria e fece il calcolo di 
previsione del volo ulteriore 
del missile. Ma il « centro di 
radio guida » restava immo
bile, osservando il lavoro 
delle allre stazioni. < Il suo 
vampo di azione si estende 
molto piu lontano dalla Ter
ra, la dove il "Lunik 4" co-
mincerd il suo volo *. 

Parla 
Gagarin 

In altre parole, come pen-
savamo ieri, il < Lunik 4» 
dovrebbe staccarsi in prossi-
mita della Luna dall'ultimo 
stadio del razzo cosmico e 
cominciare una sua operazio-
ne autonoma: . allunaggio? 
Volo orbitale attorno alia 
Luna? Questo lo sapremo 
con precisione soltanto ve-
nerdi sera o sabato. 

Ragglunto per telefonu 
dalla Komsomolskaia Pravda 
nella «Citfd stellare > (il 
centro di addestramento dei 
cosmonauti) Gagarin ha con-
cesso una breve, e interes-
sante intervista. Eccola: 

D. — Diteci la vostra opi-
nione su questo viaggio co
smico. 

R. — Formidabile. In gior
ni come questi tutti noi sia
mo ' orgogliosi del nostro 
Paese, dei nostri scienziati, 
dei nostri ingegneri e operai. 
E' una nuova e grande vit-
toria. Aspettiamo le infor
mazioni dal laboratorio co
smico. 

D. -•— Eravate presente 
al lancto del < Lunik 4>? 
;, R. — No. - . 
: D. — Potresle dirci qual-
cosa sugli obbfettioi scienti
fici del nuovo Lunik? 

R. — Su questo, meglio di 
me potrebbero ' parlare gli 
scienziati. Io posso dire sol
tanto che questo viaggio 
apre la strada della Luna a 
noi cosmonauti. Penso che ci 
saranno altri voli di stazio
ni automatiche, anche con 
animali a bordo, prima che 
l'uomo saiga su una nave lu
nare. - L'importante * che 
l'uomo, oggi, non deve aspet
tare molto. Tre ore fa, quan
do la radio ha trasmesso il 
comunicato, noi cosmonauti 
c: siamo detti: ~A parti re da 
questo momento anche noi 
presto...". E* molto probabi-
le che verso la Luna faccia 
il primo passo uno di questi 
ragazzi che oggi ascoltava 
ccn me il comunicato*. • 

Augusta Pancaldi 

Paesaggio lunare in una ricostruzione fantascientifka: sulla sinistra la Terra. 

Vibo Valentia 

«Ho ascoltato Fanfani 
e mi iscrivo al P.C.I.» 

La lettera di un giovane operaio del « Nuovo Pignone» 
in risposta alia propaganda dc in Calabria 

Cara Unita, 
sono un giovane operaio 

del «Nuovo Pignone», il 
complesso industriale sorto 
a Vibo Valentia' Marina e 
appartenente alVENI. Nello 
stabilimento siamo circa ISO 
giovani operai, una parte dei 
quali — tra i quali io — ab-
biamo frequentalo corsi di 
addestramento professionale 
a Massa e a Firenze. 

In questo periodo eletto-
rale la D.C. ha Htcnuto op-
portuno fare molto chiasso 
intorno al modesto comples
so industriale situato in un 
deserto di miseria, di sotto-
salario qual e il retroterra 
Vibonese e da dove migliaia 
di lavoratori sono stati co-
stretti a prendere la via del-

Vemigrazione per trovare 
quel lavoro che qui manca. 

Poiche la D.C. ha ritenu-
to di accentrare attorno a 
questo complesso dove io la
voro una serie di iniziative 
propagandistiche • (si ricordi 
il recente viaggio di Fanfani 
e di uno stuolo di sottose-
gretari, deputati e senatori 
d.c. che hanno visitato lo sta
bilimento con la scusa della 
inaugurazione mentre e nolo 
a tutti che la fabbrica e in 
attivitd da circa un anno) 
sento il dovere doico e po
litico, proprio per Vavveni-
re stesso della fabbrica e del 
Vibonese, per le sorti futu
re del nostro Paese, di pren
dere il mio posto nel partito 
politico della classe operaia, 

Vunico Partito coerente nel
la difesa della classe operaia 
e di tutto il popolo, per la 
pace e la rinascita del Mez-
zogiorno e per la piena cp-
plicazione della Carta costi-
tuzionale. > 

Ho detto, con cid, i moti-
vi per i quali ritengo giu-
sto ed opportuno iscriver-
mi al nostro glorioso e gio-
vanissimo partito, incitando 
i giovani — che come me 
hanno creduto * negli anni 
fclici della DC* — ad iscri-
versi anche loro al PCI, a la-
vorare perche questa cam-
paona elettorale i-egni un* 
grande vittoria del partito 
della classe operaia. 

ANTONIO MIRABELLO 
Vibo Valentia (CaUnnro) 
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