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Immediata risposta alle manovre padronali 

Torino: 2 5 0 mila metallurgici 
hanno scioperato ieri Valletta 

alle corde 
Dal nostro inviato 

TORINO. 9 
Ogyi i luvoratori tori-

nesi hanno candatta e 
vinto un'altra battaglia : 
eoiitro It* prorocflzJoni. 
Era lu preoccupazionc do-
minante dclle organizza-
zioni di classc e dell'uvan-

guardia metallurgica. Sc la 
purola d'ordlnc dcll'unitu 
era statu quclla chc avevn 
unimata le grandi giornate 
di sciopero precedent'!, quel-
la di stamanc che correvu di 
bocca in boccu tra i gruppi 
di operai fermi dinanzi alle 
fabbriche, fin dall'alba, chc 
si diffondeva dagli altopar-
lanti dclle macchinc dei sin-
dacati unltari, era < disci-
plina », era c vigilanza *, 
era: <* Non accettate le pro
vocazioni ». 

E' stata una nuova prava 
di muturita del In classc ope-
ruiu torincsc, la cui sensibi-
lita politica si e affinata 
straordinariamenlc, e pene-
tratn nclle nuove leve. ha 
rinsaldata le sue file, ed e 

statu niicfie — bisoawi gri-
darlo forte — una bellissi-
via manifestazione di capa-
cila organizzativa dei quadri 
e dei militanti, dei compa-
gni chc si prodigano da tre 
giorni per portarc tra tntti i 
luvoratori la coscienza e la 
applicazionc di epicsta 'vw-
segna di disciplinu e di vi
gilanza. 

Cost, in una sitnazione 
nclla quale lo spiegamento 
di poti^iu em eiiorme. «• hi 
libcrtd di lai'oro era garan-
tita ncl modo piii assoluto, 
non solo lo sciopero 6 stato 
totale ma gli operai hanno 
saputo evitare ogni tentati-
vo — c cc ne sono stati — 
di provocazione davanti al
le fabbrichc. Cade sostan-
zialmente, nci }atti, tnlta 
la montatura reazionnria. 
La seclta in favore dello 
sciopero da parte degli 
stessi luvoratori uderertfi" 
alia U1L e al SI DA (e qnal-
cuno ricordava stamanc che 
essi alia FIAT, per le ele-
zioni di C.I.. risultano il 

62r.'f) non pud piii venire 
messa in dtibbio da nessun 
osservatore in buona 1ede. 

I diversivi, le proiwcu-
zioni, le violenze, i fenome-
ni di csaspcrazionc, di in-
temperanza giovanile in-
controllata, che hanno a on
to ancora oggi per teatro 
piazza dello Statuto — e di 
t*ni la cronaca vi da ampt 
raggnagli — non tolgono 
nulla all'evidenza del feno-
vicno cssenzialc. Del Testa, 
via via chc andrd dileguan-
dosi il polverone di specula-
zioni di stampa sui * fatti 
di Torino >, balzera ancora 
piii nitido il vero dato di 
jatto: un movimento sindu-
cale di ampiezza unitaria ec~ 
cezionale, rtcco di c o n e r o 
tczza d'obieffit'i, di com-
hnttivitd e di maturitd ci
vile, trionfa nella citta del-
I'automobile e si schiera di 
frontc al padronato con una 
jx>tcnza che qualchc sciti-
mana addict ro sembrava 
quasi impossibile sperare. 

Da questa piclra miliare 
si partira per il prosicgun 
della lotta, chc richiederd 
ccrtamentc nuove dure pro
ve. Su che cota pud costrni-
re, pcro, Valletta la sua rea-
zione. ora che ha giocato an-
che la carta dcll'accordo 
separato c gli operai glie 
I'hanno falta saltarc dal ia-
volo? Vimbarazzo e il di
sorientamento padronali so
no rtsibilissimi dallo stesso 
utteggiamento della Stam

pa. Nella sua scconda edi-
zione di oggi, scomparso il 
lugubrc commento su « uno 
sciopero senza liberta >, il 
giormile della FIAT doccva 
ammctterc sia gli appelli 
alia calma c alia disciplinu 
lanciati e diffusi dalla 
CGIL c dalla C1SL, sia Vas-
tenza di incidenti nelle ore 
di cntrata (mancata) degli 
operai nclle officine. E fino 

a quando pud reggcre la 
tcappatoia — ancora oggi 
tcntata — di attribuire la 
enmpattezza dell'astcnsione 
dal lavoro al fatto che * I 
dipendenti della FIAT Jian-
no scguito in gran parte il 
consiglio della direzione di 
restare a ensa iter ecitare 

incident'.? v 
Cio di cui ci si deve ren

ders conlo c che una situa-
zione totalmcnte nuova si 
e crcata, chc il rapporin di 
farze tra padrone e operai, 
coscicnti c uniti nclle riren-
dicazioni contrattuali, e mn-
tato radicalmente. .4Ti*i, op-
pi Vopera'.o della FIAT e 
jorte dell'appoggio di Zutlo 
Vimponcnte tchicramento 
di operai metallurgici delle 
altre aziende chc con ltd 
marciano spalla a spalla. al
io stesso modo che essi si 
ginrano del nuissiccia e 
trionfale inpressa della 
mnestrama FIAI nelln 
lotta. 

Chi non si rende conto di 

cio, fmira per cadere nel ri-
dicolo. Anche le provocu-
zioni si scontrano contra 
una rcaltti di classe, contro 
una coscienza democratica 
di massa che colpisce I'opi-
nione pubblica. Puntara sui 
disordini, alimentarc cu-
lunnie t>olgarissimc contra 
i comunisti. diventa rapida-
mente controproduccnte. 
Non a caso, oggi, in Que-
stura, si smentiva ogni pre-
tesa dichiaraziane dclle 
* autoritd di polizia > sidle 
responsabilitd dclle arga-
nizzazioni jiralctaric negli 
incidenti di piazza dello 
Statuto, sulle violenze c/ie 
sarebbero state promossc 
— come rifcrivano alcuni 
piornnli — da < eleiiierui di 
eslrema sinistra >. 

l/imponente spiegamento delle forzedi polizia non evalsoa turba-
re gli operai - Una dichiarazione di Foa e un messaggio deila CGIL 

Paolo Spriano 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 0 

La - risposta dei duecento-
cinquantamila metallurgici 
della nostra provincia alle 
manovre messe in canipo da 
un padronato impotente a di-
viderli e stata oggi all'altez-
/a delle migliori tradizioni 
del proletariato torinese. Dai 
prandi complessi cittadini al
io aziende della provincia lo 
.-•ciopero indetto dalla FIOM 
t- dalla CISL e totale. I pic-
clietti operai con alia testa 
uli attivisti e i dirigenti sin-
dacali delle due organizzazio-
n i hanno operato instanca-
bilmente per tuttd la giorna-
ta non tanto pe r garant i re la 
piena riuscita dello sciopero 
quanto per impedire e stron-
care sui nascere ogni tenta-
tivo di provocazione. 

Dopo gli incidenti di ler: 
i? di >ahato. infatti. era parso 
evidente che i grandi indu-
striali torinesi non avrebbe-
ro rinunciato a qualsiasi azlo-
ne tendente a creare perico-
losi diversivi alia lotta con-
trattuale. In particolare da
vanti ad ogni sezione FIAT 
la vigilanza delle organizza-
zioni sindacali e stata inten-
sissima e le parole d'ord'me 
dei sindacati di evitare qual
siasi atteggianiento che for-
nisse il pretesto all ' interven-
to delle forze di polizia han
no largamento acquistato i 
lavoratori presenti dinanzi 
alle fahbriche in sciopero. Gli 
imponenti spiegamenti di 
agenti e di carabinieri in 
pieno assetto di guerra. l'at-
teggiatnento niinaccioso di 
qualchc reparto non sono ser-
\ ili :i tu ibnip gli operai. a 

Ul&£t> 

.-.muoverli ilaU'ohbioltivn di 
liifendeie la IUIMMUI vlello 
sciopero unitai i<>, 

Gli unici incidenti avve-
nuti nel corso della giornata 
nei press! delle fabbriche e 
per altro contenuti dall 'altis-
simo senso di responsabilitii 
dei lavoratori, sono nati dal-
1" inqualificabilc comporta-
mento di alcuni reparti di po
lizia. dairat teggiamento di 
singolt agenti. t'osi e stato 
davanti all 'nrconautica dove 
in niattina un reparto di for-
za pubblica fatto venire da 
Novara c intervenuto senza 
alcun motivo contio un grup-
po di ouerai clu* sosta\fino 
nei pressi dello stabilimento. 
bastonnndo un ragazzo e 
creando uno stato di vivissi-
ma tensii no c !^ LS stata con-
t»".'.;ita solo per I'opera di 
persuasione tleali attivisti 
sindacali uresenti. Pavanti 
;i<l uno degli innressi della 
1-TAT Mirafiori mi agente si 
e avvicinato ad un picchetto 
e deliberatamente ha provo-
cato i lavoratori agitando sui 
loni visi H manganello. 

Gli .stessi coniaiidanti del 
reparto su segn.ila/iono del-
Ton. Roasio hanno provvo-
duto ad allontan.ne renergu-
nieno. Avveniineiiti del ge-
nere si sono ripetuti mi pa' 
dovunque. Alia SAIT. uno 
stabilimento tensile in scio
pero tin alcuni gioini per ri-
vendicazioni n/iendali v con 
una uiaestran/a completa-
mente feniminile v stato uno 
degli altri obiettivi occasio-
naii dclle cariche della poli
zia. Alcune opeiaie sono sve-
nute. a l t re mahnenate. I-e 
metlesime scene >i .sono ve-
rificate alia fonderia Nor-
sello di via De Sanctis, vere 
e iiropric retntf >ono state 
cfTettuate nci bin di via Mon-
ginevrp dovq^Si'iio stati fer-
mhti itumero5i*livvcntori. 

Ma nonostante q n e s t c 
a/ioni di vera e propria in-
timida7ione I 'agi tazione e 
continua'.n inast^iccia OVIIII-
que. A.-,sieme agli operai 
della FIAT e delle Industrie 
cittadine hanno partecipato 
compatti alio sciopeio le 
niaestran/e di tut le le /one 
induftriali della provincia 
Hanno scioperato compatti 
quindicimila lavoratori delle 
aziende Olivetti, le niae-
stranze dei centri Canave-
sani. i nictahneccanici del 
IMneroleec con la RIV di 
Villar in testa. Tut te le In
dustr ie del settore della Val 
di Susa, di Grugliasco. di 
Collegno, di Orbassano sono 
totalmente paralizzatc. 

Oggi dopo la sconfitta 
della paura e della discri-

TOR1NO — lino del dimostranti trascinato via dai pnliziotti. 

Cariche poliziesche e incidenti 
a Torino fino a tarda notte 

Arresti e fermi indiscriminaii - Tolleranza verso i provocatori - L'atti-
vita dei sindacati e dei comunisti per difendere lo sciopero vittorioso 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 9 

Dal pomenggio di oggi li
no a tarda notte il centro 
di Torino — ed in partico
lare la zona at torno a piazza 
Statuto — e stato teatro di 
nuovi disordini. La polizia 
c interver.uta npe tu tamente 
e indiscriminatamente contro 
passanti inermi e - cu r iosi. 
Xumcrosissime sono le per-
sone fermate senza alcun mo
tivo: circa 600. a quanto si 
apprende. Moltissimi dei fer-
mati tk>no del tutto estranei 
alle manifesla/ioni. Si e ve-
rzficata di nuovo la situa-
zione che js'era creata sabato 
pomeriggio in piazza Statute 
quando gli anim: M >ono 
e.-asperati a causa deH*;nter-
vento ma^siccio e provoca-
torio delle forze di polizja 
del battaglione Padova chia-
mato espressamente (per or-
d:ne d: chi? di Valletta di-
cono tut t i) a Torino. 

In questa sitnazione han
no avuto modo di inserirsi 
agevolmcnte anche oggi i 
gruppi di provocatori che 
gia avevano agito sabato e 
domenica e che ancora una 
volta hanno potuto compie-
re la loro opera di eversiont-
senza esse re disturbati daila 
polizia. Ma l 'elemento carat-
teristico della giornata ** di 
gran lungn quello dell ' inter-
vento pohz.icsco I.e cariche 
M sono concentrate esseuzial-
mente contro cittadini chc 

nulla avevano a chc fare con 
le proteste e lo sciopero «.• 
contro sindncalisti giunti sui 
posto per calmare gli aninn. 
Abbiamo assistito n selvagge 
cariche dei carabinieri che 
col calcio dei moschetti si 
sono avventati contro perso-
nc. donne. bambini che sta-
vano aspettando il t ram. Si 
sono verificate scene selvag
ge che non possono trovare 
giustificazione alcuna. e chc 
si verificano evidentemente 
perche si vuole creare xm cli-
ma di esasperaz.ione c dist«»r-
ccre completamentc l'atmo-
sfera di lotta democratica 
tleterminata dagli scinperi 
alia FIAT e nclle a l t re azien
de metallurgichc. 

Oggj alle 17 Jovev.i aver 
luogo una conferenza >ia:npa 
da parte del dott. Pei . i s , c;;-
po della squadra poli'.ica del
la Qucstura di Torino. Si e 
t ra t ta to invece di una con
versazione, a cui il funzio-
nario non ha volute dare ca-
rat tere di ufTiciahta. t- alia 
quale hanno partecipato i 
rapprcscntanti J i tutta la 
stampa cittadina e p"rer ;h i 
inviati spcciali dei piii quo-
tati giornali italiuni. 

All 'ordine del fiior.ii — ie 
domande infatti sono cadutc 
tut tc sullo stesso arrfoinento 
— erano i fatti di violenzi c 
il compnrtamento delle furze 
di polizia avvenuti in piazza 
Statuto nella not te «corsa c 
che purtroppo hanno uvuto 
un seguito nella gioinaia o-
dicrna. 

I-c incalzanli domande tn 
alcuni giornali>ti inte.e-isati 
a < scopiwe » ii tutti • co-ti 
una qualsiasi diret ' iva t!a 
parte dei comunisti no.i han
no avuto il succcsso --perat). 
II dott. Pe rns si e ben gn: r 
dato dal confermare tali pan-
z.ane u nello stesso nio.lo il 
capo dcJJa squadra politica si 
e comportato quando gli ab
biamo chiesto notizie siilla 
comunicazionc che ieri — nei 
locali della qucstura — il dr. 
De Vito. segretario del dott. 
Agnesina, vice capo d^lla po
lizia. ha etlet tuato alia j nc -
sen/a di alcuni giornalisii. 

II dott. Perris ha dotto di 
e>sere ,>tato messo al co.-r.-nie 
solo .stamanc per cm o n v i c -
nu rifarc la storia che morita 
evidentemente an capi?->lo a 
parte 

Ver^o le 11 d: domenica il 
dott De Vito ha cerci to af-
fannosnmenv- il <-.>n isp.pii-
dente da Torino «!el Tsmpn 
di Koma. tipico ,..or.ialo di 
estreina destra. pei rda^ria:-
gl; alcune <iiciii.»i.i;cniiii MM 
f-»tti avvenuti ne!l•» nr<U« in 
piazza Statuto \~> ti'itizia 
trajiclava — o vemva lotta 
trapelare — in alcune ii-iia-
z.'oni cittadine per cui il dott. 
De Vito, a t t raverso una nieti-
colosa selezione .mvitava m 
qucstura il eorrispondente 
del Tempo. 1'inviato del Mes-
saggero. \m tron»>;a dcll 'a-
genzia ANSA. u:i cronista 
della Stampa. c v.v c'i Stam
pa sera, 1'inviato del Carrie-

re della sCrn e-iin t-ronista 
della Gazzetta t'.rl Papain. A 
qucsti ^lonia!.- 'i i! M-^MI.I -
rio del dott. Ag-iesina dichia-
rava t h e la ovinia n:i-peva 
di trovarsi d. frontc .»u una 
azione prcordm.ita e o.";.iuiz-
zata da elemn.t i rli sinistra 
Fra Cfi^toro il Intt. De Vito 
precisava ih .ivcr visto * agi-
tarsi > gli onorevoli Pajetta 
e Sulotto e il Mgretario d»*iJa 
Fcderazione <i<l PCI, I go 
Pecchioli. In pm — per calca-
re la dose — d dott. De Vito 
aggiungeva cl.- Ton. Sulotto 
avrebbe anch" in-ultat > le 
for/e deH'ordiiif 

Appena la organizzazion.* 
sintl.ic.ilc della CGIL e A PCI 
venivano a conoscenza dell»» 
gravi dichiarazi'tni chc avreli-
bero potuto lec.irc danno ura-
vissimo alia a/ione unitar.a 
dei lavoratori. ancora in scio
pero per altre 24 ore. t ramite 
i parlamenlar: della CGIL 
present. .. Torino c 1'on.Ie 
Pajetta. voimano subito pre-
-i contatti con il prefctto e i 
diri&en'.j della Qucstura, m.« 
nessuno era in grado di con-

jferm.ue le di.hiarazioni del 
doit. De Viv . Si cadeva di 
meraviglia in meraviglia e 
mentre nelle varie sezioni del 
Parti lo comunista anonime 
te lefonatcavvert ivano i com-
pagni di trovarsi oggi tutt i 
davanti alia Prefettura e alia 
scde FIAT di corso Marconi. 
prendeva sempre piu piede il 
tratio caratteristico, clas*ico. 
della provocazione. 

minaz.ione realizzata negli 
sciopei l passati, e stata scon
fitta un'altra ainia del pa
drone, c stata sconDtta din-
nanzi alle fabbriche la pro
vocazione. Lo stesso atteg
gianiento del giornale della 
FIAT, la ^SViimpd. che con Sn 
sua versione dei fatti di 
piazza Statuto tentava >li 
alimentare la canipagna di 
provocazioni e di lalsi con
tio le organizzazioni sinda
cali che dirigono la lotta e 
stato smentito dalla poei-
zione degli altri giornali cit
tadini. WAX < Gazzetta del Po-
polo » nella sua apertura ili 
cronaca ha dato grande ri-
lievo alle dichiarazioni dei 
dirigenti della CISL che dis-
sociavnno In loro responsa
bilitii c quclla della CGIL 
dagli atti di teppismo di sa
bato notte, 

L'on Vittorio Foa incari-
cato dalla CGIL di seguire la 
agitazione ha rilascinto a 
questo proposito una dichia
razione all'agenzia Italia in 
cui si sottolinea I'opera co-
stante delle orgunizznzioni 
sindacali e uolitiehe cittadine 
per ristabilire la normalitn. 
* Purtroppo. continua In di . 
chiarazione, la polizia colpi
sce indiscriminatamente i 
passanti, suscitando profonda 
indignazioue. mentre grup-
petti di teppisti svolgono nt-
tivita vandalicho >. 

Intauto la Camera del La
voro ha inviato al ministro 
degli Interni. al prefctto e 
al qucstorc tli Torino un te-
legramma in cui si afforma 
che con la riuscita dello scio
pero attuale e con 1'atteg-
giamento delle organizzazio-
ni sindacali improntato alia 
volonta di impedire qualsiasi 
incidente, si dimostrn scm-
pre piu evidente che gli atti 
di teppismo possono solo in-
teressare il padronato colpi-
to dulla unanimita della lotta 
operaia. 

II telegramma conclude 
csigentlo il riconoscimento 
della piena volonta democra
tica delle or^aiiizzaz.ioni sin
dacali e dei lavoratori. La 
posizione della CGIL nppare 
inoltre jjrecisa dnl testo del 
telegramma inviato alia Ca
mera del Lavoro di Torino. 
In esso si dice testualmente: 
«Esaminati sviluppi sitna
zione sindacalc vostra citta 
plnudiamo compattczza scio
pero in corso et approviamo 
pienamente fermo atteggia-
mento organizzazioni siiula-
cali provinciali CGIL et CISI 
contro ogni provocazione clu-
tendc a rompere unitn lavo
ratori et deformare carattere 
shidacale lo»o lotta. Invitln-
movl proseguirc tenacemente 
azioni per Impedire che pro
vocazione prcvalga stop >. 

Piero Mollo 

Contro 
le provocazioni 

una diffida 

del PCI 
T O I t l N O . '.'. 

Nt 1 p o m o n ^ u i o o n^l la sfr.it.i 
di i o n sono p c r x r n u t e in r.l-
c u n e seziortl de l p a r t i t l d«'mo-
c ra t i c i . in I eaho s indaca l i e in 
r i r co l i demoi-r:t t ici ei t tnrl in: . t c . 
Iffon'i te .•.non.nii- i i i r i tnnti u 
rer.-ir->i in p. zz.i K ' a t u t o p<r 
roac l ro n l le violen7»« d r l l a i>-»-
\'.T: i T.'tli 'olviotlnir fiO'io s'.it'-
• •V (l« r . ' i ' t t l f l l ' f • - f I« M l l . . ' r 1 • 
ci11»--i 1. I ' . U I I I ' D ' I ;ir<i\.i»«'.'it>iii r l i " 
.i I'umificiiiri »i i.i.i -t'r.iTa di ~«<-
ti.i!<> s<-or-o h n:i> prci l . i ' f i I P . I -
n<) ull.t opora / .Dno d i v e r s \ a <• 
.'iil** v.o ' f-nz" fon ' . ro j< ic.fici c . t . 
t idiri: da pnr*" n: r e p a r t . fl 
poi /..i i..-;i.i >'«%5 .̂t pi.i/.z.i S: i-
tiiTo. 

In r.f«-r.n-.«'i)!o -, t.'.ii r p i - o 1:. 
\~> >eptc*'T.'t doll.i ft der:«7;one 
tDrint-^i' di i I ' d ••spr.mi- l i 
p .II s .vr. i d.ffid.i acl i e l c m r n t i 
provoo ' i tor i <cnn o2n: p robab i -
l i 'a nrfZ/.oi:.*.; d i « : : • n'.zzaz i>-
ii ..n* iMni ' i n r ' i ' , pr. ir.)r..i!. • 
f, j , » - • . . • _ ,-,| ;; NI . ) rivpon-'iinilf 
:!)o:i.*.» :.:.•• !>••»•: *.• r| P S .• 
.-••^ i *i) d«'.'»" \i-».ori7,- o i i i i i n -
<|i.t- n.-i'iirii r= b !i r ' T p i ' T n t " 
.1 t'.'.f '.nrr.-- ci f i . t i / ;i ron t r i i 
n - n ! . i i i , i fl riiTTi) i-iM'id n 

'<-)).- p,fS' iv:in> r."'.; i a .o rn it > 
Id i^rj n pi'izz i S:-.:u!<> F-, 

'r<- ; .ppe, .n .,: c.-,:i>p.i2n . a. 
'. «\«,r..,..»r . rt Vi'.*. . s-.»Tid.ni. 
;.ffi:u-r»'" <>R:I t i n : .:.-.,•» >"i. pr<<-
'.Ov'..z «I:I.- r . a ' . . . rc. i to c. idero 
n<'I \ (i.ita I ro!i ch«« b.'inn,) m -
••Tf»vfe a f i iw t ' i r * ' t u rb . in i en t ; 
fiin,i fj'it"-. p . idron c h c .«confitt 
;\;,\ Jir.'infi.opo r ^ . o p t r o uni t . i r o 
d r . lnvor . i to r . de.'.a F I A T (. d»-'.-
>> u.'.To :i7..ond.» mr '- i ' .mivc. i i i . -
chc. vosj'.icno Rf't!..r>* d.*cred to 
.*»i'..-) 1 )! d« niooritt.o.i del'.:i 
c.'i5*'* oper.n..i 

Q u r ^ t e n iar .ovre d i v e r s . v c 
d f b b o n o t-ssere r c s p i n V da ogni 
l.ivor.Viorc, dn ogn . democ r . i -
t c o , .'ittravcrjio la c o m p a t t a •• 
u i so ip lmata ndo^lono a« l i itui5.-
rizzi de i smd.tc.'.ti che d i r i g o n o 
In lot?,, r- n'.io inciir, l (-.oni cVi'.e 
o rxsn . i z . i z ion i di oi«stse. 

Mostruosi progetti del Pentagono 

QUJJSA portano 

i • j » ' » i 

la guerra 
nello spazio 

HONOLULU ( l i a u a i ) — Una veduta della spiaggia di Walklki i l lundnata a giorno 
dal ehiarnre deH'esplosione avvenula a circa !)fl() tuiglin di distanza 

(Telefoto A.P. - < l 'Uni ta») 

IIONOIil lHI ( l l a u u i ) — Un miiucroso g iuppo di persone osscrva il vivido bagllore 
che illiimina il cielo alio scoppio della liomha. 3Ialgradn fosse ro state le 2.1 quando 
v avvenula IVspIosiotie, nella foto ditto e illuniiuato enme se fosse mczzogiorno 

(Telefoto ANSA - <lTJnita>) 

Le con.iegueiize d ie po-
tranno derivare daU'e.spIo 
sionc nucleare rcaliz/ata ie
ri dagli ainericaiii al disopra 
dell'isola di Johnston sono 
molto piu gravi di quanto 
in genere si creda. Tali con-
.segueiv/e si possono suddi-
videre in tre categoric: 1) 
ripcrciissioni s,u||i» radioco-
iniMiicn/ioni. Mil funziona-
mento dei > radars » ed 
event uali spostamcnti del 
campo magnetico terrestre; 
2) alterazione delle proprie-
ta lisiche dello spazio e con-
>egueiiti danni per la ricer-
ca seientilica e per cpielle 
spaziali; 3) conseguenze di 
carattere militare. 

L'interru/ione delle radio-
enmunicazioni ed il pratico 
impedimento al funziona-
mento dei « radars > in una 
zona geografica cosi vasta 
da abbracciare tutto il P.i-
cilico centrale costituisce 
una grave violazione delle 
norme del diritto interna-
zionale. Difatti, tutte le na-
vi e gli aerei che navigano 
nella predetta area non po-
trannn far iiio ne degli im-
pianti di coilcgamento con 
le torri di controllo ne d«'i 
* radars », con tutte le ron-
seguenze che c facile imma-
ginarc. In particolare si de
ve sottolineare che, in ca>o 
di incidenti. le navi e sli ae
rei coinvolti non sarebbero 
in grado di chiedere soccor-
so con gli impianti radio di 
bordo, mentre nei casi in 
cui si rendesse necessario 
I'u-,0 del * radar • come aiu-
to alia navigazinnc si ilo-
vrebbe rmunciare all'impie-
go di tale prezioso >tru-
mento 

Molti aiitore\oh scicnzia-
ti. tra cm si po>sono ricor-
dare Lovcll (direttore del 
eelcbre osservatorio radio-
astronomico di J o d r e I I 
Ranks), Vattson <inventorc 
del radan e lo stesso Van 
Allen hanno protcslato pub-
blicamentc contro le esplo-
sioni nucleari nello spazio, 
in quanto tali cspcrimenti 
potranno arrecare danni 
imprevedibili alle ricerche 
scientifiche. D'altra parte, il 
possibile spostamento del 
campo magnetico terrestre 
potra determinarc inconve-
nicnti di varia natura sia 
r.e'Ic ricerche geofisiche, sia 
r.flle applieaziini pratichc 
•if! rrtufnetismo terrestre. 
In u!:una anali.si, anche 

questo aspetto iinplica una 
.specie di sopraffazione ai 
danni delta eomunita seien
tilica inleruazionalo c di-
mostra chc gli amcricani 
antcpongono lu esigenzc di 
carattere militare a quelle 
della ricerca seientilica e 
della vita civile. 

Tuttavia, le conseguenze 
piu gravi deH'esplosione di 
ieri sono quelle di carattere 
militare. lu rclazione con 
questo aspetto 6 necessario 
sottolineare che il « hlocco 
indiistriale-militare » nine-
ricano sta gia facendo di 
tutto per realizzarc un siste-
ma di armi basato sulle 
hombc orbitali. La sigla 
OIL ( 'Orbi ta l Bomb*) c 
gia entrata a far parte del 
gergo dei circoli aggrcssivi 
del Pentagono c. sc qucsti 
non verranno fcrmati, tra 
poco tempo veicoli spaziali 
carichi di bombe 11 vole-
ranno giorno c notte al di
sopra delle nostrc teste, a 
centinaia di chilometri di 
altezza 

Le conseguenze di ordine 
militare chc dcriveranno da 
sviluppi di questo genere po
tranno esserc verarnentc di 
una gravita incalcolabilc. 
Per escmpio. basta pensare 
a cio chc accadrebbc sc la 
ITRSS decidesse, come sa-
rebbe suo sacrosanto dirit
to, di distruggere, con 1'im-
piego di missili a tcstata nu
cleare, Ie bombe orbitali 
lanciate dagli amcricani. 

Per mctterc in luce il ve
ro significato di queste nuo
ve minacce e per dimostrarc 
che esse sono dovutc piu al
ia neccssita di accumulare 
semprc nuove ordinazioni di 
materiale bcllico chc a vere 
esigenzc di carattere mili
tare, ritcngo opportune ri- i 
portare qui di seguito il pun-
to di vista espresso su que
sto problcma dallo spcciali-
sta americano Arthur O. 
Hadlcy nel volume «II con
trollo degli armamenti • 
(Feltrinelli. Milano. 1961, 
p. 234. L. 1500). 

• Sc le armi satelliti fos-
scro nccessarie alia difesa 
deU'America — egli dice — 
allora potrebbe esserc indi-
spensabilc affrontarc un fu-
turo cosi esplosivo. Ma si 
hanno prove schiaccianti che 
tutto cio di cut sono capaci 
1" armi .-atelliti puo esserc 
oitcnuto con r isulut i raiglio-

ri dai missili aventi basi di 
lancio al stiolo (...). Coloro i 
quali sostcngono che gli Sta
ti Uniti dovrebbero affret-
tarsi a mettcre in orbita nel
lo spazio arm! nucleari da 
molti megaton, si richiama-
no alia sicurezza delle me-
desime. 

«Sccondo la loro tesi. i 
"radars" amcricani saranno 
in grado di iudividuarc i raz-
zi anti-satelliti sovictici lan
ciati per distruggere le bom
be orbitali. Gli Stati Uniti 
potranno allora dirigerc Ie 
bombe orbitali verso la ter
ra prima dell'arrivo dei razzi 
c attaccarc inoltre i sovietici 
con missili intercontinentali. 
lo stesso ragionamento viene 
adottato per sostenerc la ne-
ccssita di collocare armi 
sulia lima. 

« Si sostienc che, anche se 
la Ruuia riuscisse a di
struggere 1'America, le armi 
lunari potrebbero ugual-
inente colpire la Russia. II 
ragionamento c cosl specio-
><> che. nonostante la neces
sity di mantenere il presente 
volume nei limiti deirobiet-
tivita, si potrebbe definire 
assurdo. II Polaris, il Minv-
teman. il Dromedario sono 
difficili ad attacear^ con 
succcsso quanto armi situate 
sulla luna o quanto satelliti 
nello spazio. E la cstre-
ma complessita del sistema 
di comunicazioni necessario 
per collaudare e lanciare ar
mi e satelliti fa si che esse 
siano del tutto instabill c 
soggettc con grande faeili-
ta ad incidenli. 

* Lo spazio. come l'Antar-
tide. e un settore in cui nes-
suna dclle due parti ha bi-
sogno di armi ed in cui la 
ispczione c possibile senza 
seonvolgcre Forganizzazionc 
socialc sovietica o america-
na » 

Questo commento c eosi 
chiaro ila non richicdcrc ul-
teriori spiegazioni. Siamo al
le soglic della militarizzazio-
ne dello spazio ed e neces
sario fare tutto il possibile 
per impedire chc 1'umanita 
\archi quclla soglia, perche 
con qiieU'atto si entrerebbe 
in un'epoca di estrerna in-
stabilita militare. in cui lo 
scoppio della guerra per er-
rore sarebbe praticamente 
inevitabilc. 

F. Di PasquMifonto 
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