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Padroni 
e governo 

Faceva imo strano cflclto, 
mercoledì mattina all'KL'H, 
ascoltare i rappresentanti ilei 
granile rapitale strillare in 
difesa della « libertà ». lira, 
quella, l'assemblea della Con-
tindiistria: eii»è di un'orga
nizzazione distintasi sempre 
per le sue tendenze intrinse
camente reazionarie e illibe
rali. E' la Conlindustria che 
ha voluto e finanziato il fa-
se i smo, che ha voluto la 
guerra, elio dopo lo s iace lo 
del paese ha voluto e finan
ziato la rottura dell'unita an
tifascista creatasi con la Ine
sistenza. Vii a sola « libertà » 
vogl iono duiupie costoro, 
(piolla di garantirsi i più alti 
profitti a spese di tutto il 
popolo italiano, <|iicl!a ili 
avere nelle proprie mani le 
scelte di fondo, quella di 
avere al proprio servizio 
l'apparato statale, quella di 
scavalcare a proprio piaci
mento gli istituti della demo
crazia. Vacua, priva di senso 
reale e puramente strumcn-
lale — in questo quadro — 
anche la polemica dei diri
genti confindustriali contro 
« l' intervento dello Stato » 
nel l 'economia. Coinè se per 
questa gente l'intervento del
lo Stato non avesse sem
pre rappresentato il migliore 
puntello dei loro interessi, 
sotto forma di protezioni do
ganali , Hnnnziamcnti pubbli
ci, favori liscali, commesse , 
appall i . 1-lcco il loro senso 
dello Stalo! Vna doci le bu
rocrazia, aziende pubbliche 
integrate nel loro generale 
disegno produttivo, bilanci 
fabbricali su misura per lo
ro, prezzi e tariffe control
lali dai maggiori gruppi pri
vali. sfrenate evasioni fiscali. 

Non ci meraviglia cerio 
che. dinanzi alle nuove pro
spettive pol i t iche apertesi 
nel paese, gli uomini della 
Confmdiistria abbiano voluto 
ribadire hi loro pretesa a 
quella che essi amano chia
mare « la mezzadria del po
tere ». Sentinelle è interes
sante notare che all ' interno 
della massima assise del pa
dronato italiano si è delinea
ta una d iv i s ione abbastanza 
netta: tra chi . da un lato, ha 
assunto un atteggiamento di 
v ivace ripulsa contro gli in
dirizzi usciti dal congresso 
democris t iano di Napoli e 
contro il programma del go
verno tripartito: e chi , dal
l'altro lato, a cominc iare dal 
presidente Furio Cicogna, lui 
sostanzialmente sdrammatiz
zato hi s ituazione pur insi
s tendo con indubbia energia 
sulla oppos iz ione ai « pro
grammi vincolanti », alle na
zionalizzazioni , all' estensio
ne del campo di attivila del
le imprese pubbl iche. Il con
trasto non è privo di signi
ficalo, po iché rivela l'esisten
za di una corrente padronale 
la quale lui sufficiente reali
smo per rendersi con io di 
non poter più reggere sulle 
vecch ie posizioni , e di do
versi acconciare alle novità 
imposte dalla spinta delle 
masse e dal mutalo cl ima po
l it ico del paese; ma che , se 
elude hi contrapposiz ione 
frontale, non per questo lui 
r inunciato a premere, a far 
valere la propria volontà, a 
condiz ionare se le sarà pos
sibi le il centro-sinistra. 

Scriveva l'altro g i o r n o 
l'editorialista del (Uomo: 
« Sembrano ormai propensi . 
o rassegnali , al centro-sini
stra perfino il conte Faina. 
che alla Montecatini non fa 
il capi» della Commiss ione 
interna, e il prof. Valletta. 
che non è il promotore del
l'inchiesta sui monopol i e sui 
bilanci dell' industria auto
mobil is t ica . Dobbiamo arri
vare alla conc lus ione che 
quelle due co lonne della Con
lindustria sono ormai avvia
le sulla strada del m a r \ i -

IL DIBATTITO SUL NUOVO GOVERNO 

Il due maria 
alle Camere 
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ha nomina dei Sottosegretari domani al Consiglio dei mini-
stri - Commenti di stampa salta composizione del 

Sulla cooperazione spaziale e sul disarmo 

Dialogo Est-Ovest 
dopo il volo d i Glenii 

Il « premier » sovietico rinnova la proposta di un ver t ice sul disarmo 
L'astronauta e il presidente s'incontrano oggi a C a p e Canave ra l 

governo 

Argomenti 

Novità e contraddizioni 
Il governo è fallo, e la 

sua compos iz ione o l ire 
nuovi e lementi di valuta
zione e di g iudizio , 'l'ulti 
gli osservatori concorda
no, più o meno, nel rile
vare tre cara ti eri salienti 
della struttura del go
verno. 

Il pr imo, posit ivo, è 
l'assenza degli uomini più 
rappresentativi della de
stra c lass ica democrist ia
na, da Pella e Concila lino 
a Sceiba. V.' un'assen/a 
che ha una motivazione 
non tanto programmatica 
(pianto pol it ica, c ioè di 
ostilità itila formula di 
centro-sinistra e alla ten
denza generale che ne di
scende . 

Il s e c o n d o , anch'esso 
pos i t ivo , è il passaggio in 
mani repubbl icane e so
c ia ldemocrat iche delle le
ve della programmazione 
e c o n o m i c a . soprattutto 
con la presenza di La Mal
fa e Tremel loni rispettiva
mente al Bi lancio ''con 
compit i specilli-i di pro
grammazione e di coor
d inamento) e al Tesoro . 
Ciò c h e influisce c e l i a -
niente sulla fisionomia ge
nerale del governo. 

Il terzo, negat ivo, é da
to dall ' inatteso ingresso 
nel governo dell'oli. An-
drcol l i , che resta proprio 
alla Difesa mentre l'ono
revole Segni resta agli 
esteri. Ciò marca con Jul
ia evidenza un proposi to 
di cont inuità ne] c a m p o 
della polit ica eslera. in 
termini tradizionali e con 
garanzie v is tose date agli 
atlantici indigeni e no. K 
in c iò è il valore negati
vo della permanenza di 
Andreol l i . piuttosto che 
nella dubbia moralità del . 
l 'episodio e nel fatto che 
resta nel governo un espo
nente della destra demo
crist iana. 

C'è però anche un altro 
e lemento non meno ed 
anzi più negativo, ed è il 
peso determinante che 
conserva nel governo Io 

schieramento « doroteo »: 
con Taviani agli interni 
(anche se le posizioni che 
gli si attr ibuiscono non 
c o i n c i d o n o in tutto con 
quelle tradizionali del suo 
gru p p o) , con l'avvcnlo di 
(ini proprio al l ' i s tru/ ione 
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Andreott l 

(che è uno dei settori-
chiave spec ia lmente oggi) 
e con la solida permanen
za di Colombo e Kuiiinr 
all'industria e all'agricol
tura. 

Per un giudizio defini
tivo sarà ancora opportu
no attendere l 'esposizione 
programmatica in Parla
mento (iti di là delle in
discrezioni spesso contr i 
stanti che c irco lano) e 
le dichiarazioni pol i t iche 
che l ' accompagneranno 
i linoni ci si e tenuti sul 
generico , anche se con 
qualche tendenza a rie
cheggiare vecchie formu
le di sapore centr i s ta ) . 
Mii il quadro è già abba
stanza debil ito sia nelle 
sue novità, siii nei suoi 
limiti e nelle sue profon
de contraddiz ioni . 

La nostra pos iz ione è, 
in proposito , chiara. Ve
diamo e valutiamo le no
vità. e le ascr iv iamo itila 
pressione stessa del le co
se e ÌI quella del l 'opinione 
pubblica democrat ica e 
delle masse popolari che 
seguono noi e le altre for
ze di sinistra. Vediamo 
però i l imili e le contrad
dizioni e non ci facc iamo, 
quindi , alcuna i l lus ione. 

Come ha del lo il com
pagno Lungo in un'intcr-
\ islii a Vie Xiioue. non 
d iamo cer io fiducia ai di
rigenti democr i s t ian i : i 
(piali da un Iato s o n o di
visi circa il nuovo indi
rizzo. dall'altro lato gli at. 
Iribtiiscono diversi conte . 
nuli e rliver.se finalità pro
grammatiche e pol i t iche . 
!•*, di fronte al grovigl io 
delle forze in contrasto . 
r iteniamo « più c h e mai 
necessario mantenere un 
atteggiamento di ragiona
to sospetto e di .sfiducia 
nei confronti dei d ir igen
ti d . c . più che mai ne
cessario mantenere e ;»I-
largare la press ione p o p ò . 
lare perchè s iano spezza
te tulle le res i s len /p a 
un'cll'ctliva s \o l ta a s ini
stri! ». 

* 

Ieri mattina .al Quirinale i 
nuovi ministri hunno presta
to giuramento di fedeltà alla 
Repubblica e alla Costituzione 
nelle mani del Capo dello Sta
to. 

Domani il Consiglio dei mi
nistri, nella sua prima sedu
ta, procederà alla nomina dei 
Sottosegretari e bisognerà poi 
aspettare il 2 marzo per cono
scere il testo della dichiara
zione programmatica del nuo
vo governo. Fanfani ne darà 
lettura alla Camera, alle ore 
lb\30 del giorno indicato, e 
un'ora e mezzo più tardi al 
Senato. SI ritiene che il dibat
tito parlamentare potrà conclu
dersi col voto entro la metà 
di marzo. 

Oggi si riuniscono i Diretti
vi dei gruppi d.c. di Monteci
torio e Palazzo Madama per 
dclinire la « rosa • dei nomi 
tra i quali saranno scelti i 
sottosegretari della D.C; re
pubblicani e socialdemocrati
ci hanno già provveduto, nei 
giorni scorsi, alla designazio
ne. L'assemblea dei deputati 
d e , che dovrà eleggere il nuo
vo capogruppo in sostituzione 
dell'on. Gui, entrato a far par
te del governo, si riunirà al
l'inizio del mese prossimo. Il 
candidato ufficiale dovrebbe 
essere fon . Zaccagnini: negli 
ambienti della destra d.c. si 
fa intanto circolare il nome 
dell'on. Sceiba come possibile 
candidato dei deputati di cen
tro-destra che 'non intendono 
lasciare tutte le carte del gio
co nelle mani della segrete
ria del partito. Può darsi che 
si tratti solo di voci che han
no valore e significato di son
daggio ma non va sottovaluta
to il fatto che proprio l'ono
revole Sceiba ha formalmente 
dichiarato, mentre nasceva il 
nuovo • governo: « Dobbiamo 
ora pensare all'attività da svol
gere nel partito ». Secondo la 
agenzia socialdemocratica AKS 
la destra d.c. tiene a separa
re la sua responsabilità dal
l'esperimento rli centro-sini
stra e si può anzi dire che 
« nasce, in qualche modo, un 
Gabinetto ombra d.c. di destra* 
che terrà sotto stretto control
lo il nuovo governo. 

Nel corso della giornata di 
ieri un fìtto scambio di tele
grammi tra i segretari della 
DC. PSDI. PRI e f o n . Fanfa
ni. ha salutato la costituzione 
del governo di centro-sinistra. 

COMMENTI Tra i primi com
menti di stampa va segnalato 
anzitutto quello riservato e 

r. la 

CTonlintia In IO. pajj. %. col.) 

Ecco coaAe l'Apparecchio fotografico Installalo a bordo del la cttpsnlii « A m l r U l a 7 - — ulto scopo di re t i s i rare te reazioni 4*1 
pilota spaziale — ha fermato quattro esprcsatonl di John «'.lenti durante il volo. 1.'ultima foto u destra, e stuta scattata natia 
fiisc del ritorno verso la Terra: l 'astronauta chinilo eli occhi , emozionato rKiidiofotoi 

CAPK CANAVKKAL, 22. 
— II cosmonauta americano 
John Cìlenn ha trascor.so og
gi la sua ultima giornata di 
« riposo > all'Isola del Grand 
Turk. Domani egli sarà qui 
in Florida dove si incontre
rà col presidente Kennedy, 
il quale e partito da Wa
shington con l'aviogetto pie-
siden/aale a bordo de l quale 
hanno viaggiato anche nove 
familiari di Cìlenn: la mo
glie. signora Anna Cìlenn e 
i due figli David e Lyn, i ge
nitori del cosmonauta, quel
li della mogl ie e la saie l la 
di Cileno con il marito. Ken
nedy trascorrerà la notte 
nella residenza del padre e 
domani ripartirà alla volta 
di Cape Canaveral 

Oggi tuttavia gli aspetti 
tecnici e umani dell'impreca 
spaziale di Cìlenn sono pas
sati quasi in sottordine — 
nella stampa americana e nei 
commenti del pubblico — ri
spetto al dialogo che per ini
ziativa de l l 'URSS sembra 

iipriisi (proprio prendendo 
occasione dui volo dell'astro
nauta americano) fta Unio
ne Soviet ica e Stati Uniti 
sul le questioni della col labo
razione spaziale a m e n e n n o -
sovieticn a scopi di pace, e 
sul disarmo. Tutti i giornali 
riportano s tamane con gran
de ril ievo il titUo del mes
saggio di Krusciov al presi
dente americano e la presa 
di posi / ione favorevole u'i 
Kennedy sulla proposta del 
premier soviet ico. 

Oggi il Dipartimento di 
stato ha dato notizia di un 
nuovo messaggio ili Kiu-
seiov a Kennedy- Si tratta 
della risposta alla letteia 
di Kennedy con hi quale 
:1 p ies idcntc americano le
sili ngcv.i la pro|K)sta sovie
tica di inni conferenza al ve i -
t u e in occasione della riu
nione ginevrina della com
missione dei 18 sul disarmo. 
« II documento sovie t ico — 
ha detto il portavoce ilei Di
partimento di s tato — è in 

Ad un anno e mezzo dal rovesciamento di Menderes 

smo . .a domanda e spi
ritosa. Ma proprio perchè i 
nostri padroni del vapore' 
hanno sempre arrecato alj 
paese solo guai, dittatura c | 
sfruttamento, questo orienta-' 
mento è ria valutare da parie ' 
di tutti i lavoratori , di tutto' 
lo sch ieramento democrat ico 
col vigi lante al larme clic me
rita. Ci sono molti modi di , f l t u a / | o n e d r a 
agire contro la svolta a si- \ a r m j U M 

Atmosfera da guerra civile in Turchia 
scontri tra aviaMÌone e esercito a Ankara 
La ribellione guidata da ufficiali dell'esercito ehe rimproverano al primo ministro di accan
tonare le riforme di struttura nel paese - Interrotto un discorso alla radio del "premier., 

nistra. e molli modi «li s.ibo 
tare le possibil ità nuove in
site nel centro-sinistra, in-. 
gerendosi , ad esempio . V " * r i r o | l l : c n 

svuotarlo e distorccrlo. Poi- | X . r s < ;„ ' l l I t a e contingenti del 

A N K A R A . 22 — A un a n 
no e mezzo di distanza dal 
rovesciamento del la d i t tatu
ra di Menderes. la Turchia 
sia nuovamente v ivendo una 

rammatica. S c o n 
sono veri tirati 

i»iim a Ankara tra reparti 
dill'av id/ ionc favorevoli al 
r n m o ministro Inonu e alla 

conservatrice da lui 

ma lei 
alla pro-
c quello 

che si sa che il problema 
non è quel lo di una qualsia
si programma/ ione 
contenuto da dare 
grammazionc; non 
di un qualsiasi indirizzo 
pubbl ico sulle fonti rli ener
gia. ma «li un ben detcrmi
nato indir izzo ant imonopo-
l is t ico. che colpisca a fonilo 
certi interessi: e cosi via. 

F.bbene. ogni perplessità e 
legittima, «piando il ministro 
dell'Industria ilei defunto go-
verno d e l l e convergenze . 
nonché ministro dcU'lndti-
atria ilei nuovo governo tri
partito. il doroteo Colombo. 
pronuncia un discorso di re
plica che tende a conv incere 
più che a polemizzare, ari 
ammorbidire i contrasti più 
che • definirli. Nola gìiist.i-

r c > e r o t o t h e chiedono la 
ci razione di un nuovo go
verno formato da civili e mi 
litari che porti avanti il pro
gramma di r innovamento 
elaborato al momento della 

caduta di Menderes. 
ra ti numero del le 
nift la citta e questa sera 
perlustrata da carri armati e 
d<: indenti reparti armati 
dell 'uno o dell 'altro coi pò 
pieno assetto di mierra 

t'n messace lo alla radio 
i'(\ primo ministro Inonu »• 
.-tato interrotto bruscamente 
dopo le prime battute del 
dopo le pruno battute del di. 
scorso alla voce del quale «' 
stata sostituita immediata
mente della mufica. >en/<\ che 
l 'emittente spiegasse il moti-
\ o della interruzione. Secon
do voci che circolano nella 

Si igno-fcapitale il primo ministro sa. 
vit t ime.! rebbe sotto la sorvegl ianza 

mente f . l t'unii/ che « il di
scorso «li Colombo e stalo. 
forse, un po' troppo difen
sivo. rome se si fosse pro
posto di strappare un con
senso alla Confindustria ». 
dia. l-a programmazione ser
ve anche a voi. badava a 
ripetere Colombo, cosi c o m e 
è servita ai vostri collegll i 
inglesi e francesi . 

Conclus ione? Le intenzio
ni e le velleità del grande 
padronato sono chiare alle 
classi lavoratrici e allo 

s c h i e r a m e n t o «lemocr.itirò 
i tal iano; è bene sia chiaro 
che non sarà certo la destra 
dorntea a far «la diga contro 
quelle intenzioni e quelle 
velleità. Questa chiarezza è 
indispensabi le perche la lot
ta per la svolta a sinistra, 
nelle nuove e più favorevoli 
condiz ioni generali c h e ci 
stanno «li fronte, venga con
dotta avanti senza es i tazioni , 
nella più larga unità popo
lare. contro gli avversari ili 
c lasse. 

di reparti militari e una ri
volta armata sarebbe scop
piata alla scuola mil i tare il 

in ( u n comandante sarebbe il.» 
ji.-ri auli a r r o t i . Più tardi 
.inehe il presidente della Re
pubblica venerale Gurscl »> 
;1 capo di stato maggiore 
Sunay hanno rivolto un ap
pello a] pae-e invitandolo a 
schierarsi a fianco «li Inonu 

I capi dell" esercito e in 
particolare i Giovani ufficiali 
«eatiaci del colonnel lo Tur-
kech, ex membro del Comi
tato di Unione nazionale co
stretto all'esilio per le sue 
ivlee radicali, r improveran» 
al governo Inonu di aver 
posto e m garage > la rivo
luzione effettuata dall 'eser
cito il 2*7 maggio 1960 e di 
non v«)Ier realizzare le rifor-
v\c di strutture chieste dal-

- * V 

l'esercito In particolare, ì 
giovani ufficiali, i quali go
dono di particolare simpatia 
tra i reparti del le forze co
razzate rinfacciano al gover
no di Inonu la sua c o m p l e t i 
assenza di iniziat ive nei sc t -

(Conlinua In 9. pag., 9. col.) 
ANKARA — t'n carro armata dei reparti In rivalla mentre al accinge ad entrare ad Ankara 

(Telefoto A. P. - - l'Unita -) 

via di traduzione e dovrà poi 
e s se ie studiato attentamen
te >. Qualche indiscrezione e 
stata formulati! sul suo con
tenuto in serata. Krusciov — 
e stato detto — ha in sostan
za rinnovato la proposta di 
tenere a Ginevra una con fe
tenza al vertice in occasione 
della riunione per il disar
mo. I capi di «stato che d o 
vrebbero pai teciparvi, con
ferma Krusciov, sono diciot
to. Success ivamente da Lon
dra >i e appreso che analogo 
messaggio e stato indirizzato 
diil premier soviet ico a Mac
millan. 

Tornando a ( ì lenn. ancora 
ospite dell 'ospedale del pic
colo capoluogo dell'isola i'i 
Giani! 'I urk. si sa «ile oe.li 
ha subite» anche oggi tutta 
una .sene di nuovi e seve.-: 
controlli dei medici (i qu.iii 
hanno comunicato che egl; 
-1 trovii in «condizioni eccel
lenti ») e chi* <• stato lun
gamente iuteriogato dagl: 
esperti «• dagli scienziati sui 
vai i aspetti del suo volo nel
lo spazio; s icché e possibile 
aggiungere un nuovo capito
lo ili giii lungo e affascinante 
iacconto che Cìlenn ha fatto 
della sua impresa 

< Ilo adoperato molto i miei 
occlu — ha detto ( ì lenn —: 
e r»o«sn dire che «**«i rnioniio 
(incorri di più di molti stru
menti scientifici >. * Ilo risto 
l'orizzonte dt notte — egli li.. 
a g g i u n t o — e me ne sono scr-
rito jìer naviqare neìh> spa
zio. Ho scorto distintamente 
F.l Ventre, unn cifri cril'fnr-
n'onn Ora tn'< r'c*ce molto 
meqUn comprensibile il r-jc-
ennto die fece il cosmonauta 
yorietico (innari» all'indoma
ni del suo volo. Ilo visto an-
cìie il Delta del Mississippi > 

I-a vista del le s te l l e lo ha 
un pò* deluso. Non erano co-
î s traordinariamente grand. 

e luminose come egli si 
aspettava. Tuttavia, ciò era 
dovuto :n parte a l le luci ac 
«cric all'Interno del la sua ca-

: bina, clic non consent ivano 
jr.i .suoi occhi di trovarsi nel le 
[condizioni n r g l i o n per tMiar-
ul.iii' nel le tenebre dell'-.nfi-
[ niti». Glenn ha visto anch^ 
luna crainle palla color aran-
< ione accendersi al le sue 
spali»», provocata dal l 'enorme 
calore sprigionatosi dalla ca
bina al momento di ripren-
vlero la via della Terra. 

Il rapporto di Glenn sul le 
sue osservazioni fatte duran
te il vo lo orbitale agli espo
nenti della N A S A , è stato 
riassunto ai giornalisti da! 
dr. Robert Voas. che e lo psi
canalista personale del co
smonauta 

A proposito del r i ferimen
to fatto da Glenn al racconto 
di Gagarin. il dott Voas ha 
detto che l'astronauta ameri
cano intendeva dire che egli 
ha verificato «d ì persona ìa 
possibil ità già data al co l le 
ga sovie t ico di scorgere, da 

(Continua In ». paK. •• col.l 

Propaganda 
e verità 

« Un uninit hlicro » \intiln-
In il jonilo che il "ili'^juitcrii 
ha dedicato ieri ni i (i/o or/x-
Inle del ad. Glenn. l/nrtiti. 
mento principi' dell'articola ,'• 
tulio.lì: « . è vera eh,' l'(!US< 
è inalili più munti degli Stali 
Uniti nel cnmpn delti' r\pti>. 
razioni ipiiziitli Ma {irretii-J 

l'errili' a In dittatura prrcn(>-
tempre la democrazìa nelln 
tua cai MI nitrirà Ila eavnlli 
ii riluti i In- ramimi tfminta-
menti', triti nii<cndo apni i nv i . 
Iìiter\n e più lenta è l'andata-
in della ilrtniirrazin i he drir 
rii niin-ii ere ntlenlniiirnlr In 
strada e rimimi i-re gli asini it
ti ». t/ii rlic imparili'.'' u (".in 
i he rimarrà incalinaltile è la 
dillrrenza nel tianificaln »«•-
i itile della l ita. Glenn è arri-
tata terzo nei tuli orditali, mi 
è il primo uomo liln-ni rtir 
percorre le i ir della spazio 
/.*. i}licsio. uri simlinlit rfie su. 
pera IIKIIÌ giudizio si iinliGi o .<. 

Carne r\i rcitazione di hello 
«crii ere rrlnrii n non c'è male 
l'errata the il razionamento 
del M P < S I : ; I T I I « ontmddir.t 
in moilit i {amorino alcuni 
falli , he il Mr«.i.'2iT<i i / i n n , 
per la penna del *uo incinto 
speriate n Cape Canai eroi. 
ni ri a messo Itene in thiaro il 
Il felthrain si orso. F' una ti-
slimonianza < he ahlttnmo eia 
i italo piu i alte, ma i he i nl>-
la pena di ricordare ni « fon-
ilista n il, l giornate romano •• 
agli nitri commentatori che di 
mi paio di entrai starino fi r-
randa di trarre dal primo ro
to Orbitale americano siiti hi 
patitici, a addirittura ideolo
gici, in funzione anticomn-
nisia. 

i l.n irrita — scrii ei a dun
que l'intinto del M«*s*jzi<-r<> 
il 1$ fchhraio — è che dì 
aspelli v irati tiri trrt e propri. 
nel senso «/i «<-i<-n:<i pura, il 
lancio ili Glenn ne ha hen po
chi .. 17 inutile nascondere 
i he. senza l'accanita tara con 
ri Kvs. si nza la (juc«fn»nr d-l 
presti gin nazionale... il lnm io 
di Glenn sarebbe slato proba-
bilmenie rmt ialo di qualche 
anna. tino a quando, cioè, i 
tecnici e le industrie degli 
Siali l aiti non avessero «i i-
tnppato un t rfiore più polen
te. più sicuro... ». 

£* «in giudizio precisa: 
Glenn è tinto costretto a por-
lire sii un missile malsicuro e 
a bordo di un'astronave tenr-
samenle datata di strumenti 
scientifici. In la capsula non è 
equipaggiata con un telescopio 
e pertanto rastronaiita potrà 
guardare gli astri a occhia nu
do... ». anche queste sono pa
role del Mctt*as$rri») per sod
disfare un'impellente, em*pe-
rata esigenza polìtìcm, fr+pa-
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