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PAG. il / fatti d e l m o n d o 
Un appassionante interrogativo suggerito 

dalla nuova impresa sovietica 
• . ' - ' * * ' 1 . * * « ' * 

Dopo il «Lunik 4°» 
tocchera alFuomo? 
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I Alcune recentissime dichiarazioni di scienziati so'vietici lasciano intravedere una risposta positiva 

* , * ^ \ . _ P b _ ; l 

Ecco come un disegnutore ha immaginato l'atterraggio di un'astronave sulla superficie lunare. 

Ipotesi 
sulla tecnica 

adottata 
nel lancio 

• Nel lancio del a Lunik IV », 
gli specialisti sovietici hanno 
applicato la tecnica del a lan
cio in due tempi», cite evi-
dentemente, e per chiari mo-
tivi, tende a generalizzarsi nei 
land spaziali a medio e gran-
dc raggio. Mediante un mi$si~ 
le di grande potenza, viene 
messo in orbita un a satellite 
basev, munito cioe di una sua 
rampa di lancio, oricnlahile 
su comando da terra, sulla 

• quale e piazzalo un missile 
monostadio, il quale a sua vol-

• ta reca il a carico utile » co-
stituito dalla sonda, o slazio-
lie spaziale die dir si voglia. 

Quando il satellite-base e 
in orbita, e possibile, da ter
ra, tctemetrarne con la mas-
sima precisione Torbita, misu-
randone le inevitabili anoma-

, lie rispetto a quella teorica. 
In base alle caratteristiche di 
quest a orbita rcale, e possibi
le ealcolare con grande pre
cisione In direzione e Vistantc 
esatli per il lancio finale, ri-
ducendo di molto le possibili-
ta di errore complessivo. Gli 
scarli dotmii ad errori iniziali 
di direzione e di tempo del 
primo stadio, e quelli causati 
dalle irregolarith, imprevedibi-
li, delfatmosfera, possono in-
falti essere compensati, in 
quanta la determinazione del-
la direzione e deiristanle dd 
lancio finale ne tengono conlo. 

11 lancio in due tempi faci-
lita le cote anchc perche per-
mctte di risolrere rnrglio un 
fondamentale problcma di geo-
metria spaziale, e rrventunle 
correziane delta traiettoria 
cioe Tangolnzione iniziale del 
lancio, nei primi istanti. In un 
lancio come quello del « 1M-
nik IV », hanno agito le sta-

• zioni lerrestri predisposte per 
• funxionare, nel migliore del 
modi, quando la traiettoria por
ta ad un orbita inclinata di 65 
gradi sidrEquatore. 

Le stesse slazioni avrebbero 
dato risultati meno precisi nel 

• caso di una traiettoria inizia
le nettamente differente, ed 

, avrebbero quindi costrctto gli 
specialist! a far seguire alia 
sonda una traiettoria - meno 

• «facile» per potrrla seguire 
. e correggere efficacemenlc da 

terra. -. 
Questi vantaggi del lancio 

. in due tempi, impiegato per il 
' « Venu*ik* e per il « Marte it, 

impongono naturalmenle di 
valersi di missili vettori di di-

. mensioni assai mageiori, da-
: to che una base spaziale che 
. porti un missile il cui carico 

utile e di quasi una tonnetla' 
'• ta e mezza, dorrebbe avvici-
. narsi nlle died lonnrllatc. In 

parole pnvere. i xorielici han-
no probahilmrnle mesto in 

' orbita. qncita volta, un satel
lite artificiate del peso di una 
decina di lonnellate, sulla cui 
rampi di lancio troiava posto 
un missile monostadio del pe
so pretnmihite di quatlro o 
cinque lonnellate, comprensi-
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re dei 1442 kg. costituiti dalla 
stazione spaziale vera e pro
pria. 

i\'on e quindi azzardato con-
cludere che, per il lancio di 
questo o Lunik IV », e del pe
so di quasi una tonnellata e 
mezza, effeltuato con la tecni
ca dei due tempi, gli speciali-
sti sovietici hanno impiegato 
un missile vettore di potenza 
molto maggiore di quelli im-
picgati finora. 

II viaggio Terra-Luna sari 
effettuato in Ire giorni e mez
zo, il che corrisponde ad una 
vclocita iniziale compresa tra 
11,1 ed 113 dtilometri al se-
condo, e cioe pralicamente la 
minima velocita necessaria. 
Con una velocita iniziale su-
pcriore, il tragitto Terra-Luna 
avrebbe poluto esser compiuto 
in un tempo assai pin breve: 
con una velocita iniziale di 
12J2 chilomelri al secondo, ad 
esempio, il tempo si sarebbe 
ridotto a sole 19 ore. La scel-
ta degli spccialisti sovietici in-
dica chiaramente che, nel caso 
del « Lunik IV », ha la massi-
ma importanza giungere nelle 
vicinanze delta Luna con una 
velocita, rispetto ad essa, la 

piit hassa possibile. II «Lu
nik III: destinato ad aggira-
re il globo lunare, era piit ve-
loce, tanlo da compiere il tra
gitto Terra-Lnna in drca 60 
ore; il « Lunik II», che do-
vera «colpire» la Luna, era 
animato da velocita ancora su-
pcriori, tanto che compi il tra
gitto in circa -35 ore. 

Sugli scopi del lancio del 
c Lunik IV B non si hanno an
cora noliiie precise, per cui 
non possiamo altro che affac-
ciare delle ipotesi. E* possibi
le che la « stazione • sia de-
stinala a posarsi sul sttolo lu
nare, ad una velocita contenu-
ta entro limiti non distruttivi 
mediante razzi frenanti, come 
e anche possibile che essa ven-
ga immessa in un orbita luna
re, nel qual caso sarebbe ne-
cessario un razzo /rename, sep-

•par meno potente, per ridur-
re la velocita • in arriro » del-
la stazione lunare ad una ve
locita orbitale lunare, ossia 
inferiore a 23 km. al secondo. 

L'obietlivo delta nuova im
presa. delta quale conoscere-
mo maggiori particolari nei 
prossimi giorni, e evidentc-
mente lo studio piii approfon-
dito del suolo lunare, in vista 
di un possibile « allunaggin » 
di un eqnipaggio umano da 
realizzarsi in un futuro non 
piit tanto lontann. Xnnostan-
le le magnifiche imprese dei 
precedent! « IJinik». infatli, 
le connscenze sulla coslituzio-
ne, la compatiezza. la tempe-
ratura del suolo lunare snno 
ancora assai limitate. e richie-
dono quindi Tni'fio di un pro-
gramma ustematico c comple-
to di rilievi, osscrvasiom e 
studi. 

Giorgio Bracchi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 2. 

Sulla base di una lettura 
attenta d e l comunicato 
TASS sul lancio del quarto 
< Lunik» come pure sulla 
base dei precedenti lanci so
vietici verso la Luna, Vene-
re e Marte, si possono fare 
alcune osservazioni di gran
de interesse. 

1) II peso dei precedenti 
Lunik era stato precisato glo-
balmente e in rapporto al ca
rico utile. Cosi il primo Lu
nik, che sfioro il satellite del-
la Terra, pesava 1472 kg. 
con un carico di strumenti 
di 361 kg. II secondo Lunik, 
che colpi la superficie luna
re, pesava 1511 kg. e aveva 
a bordo 390 kg. di strumenti 
scientific!. II terzo, che foto-
grafo la faccia nascosta del-
la Luna, pesava 1553 kg., con 
un carico utile di 435 kg. 
Di questo «Luna 4» cono-
sciamo soltanto il peso del]a 
stazione automatica vera e 
propria, ma non il peso com-
plessivo del missile cosmico 
che sta viaggiando verso la 
Luna. E siccome il rapporto 
tra stazione automatica e 
missile portante e, come ri-
sulta dai precedenti lanci, di 
uno a tre, non e da esclude-
re che i sovietici abbiano lan-
ciato verso la Luna un peso 
che si aggira' tra le quattro 
e le cinque tonnellate, pari 
a quello di una delle * Vo-
stok > che hanno portato in 
orbita i quattro cosmonauti. 

II che fa pensare a mezzi 
propulsivi di potenza fin qui 
mai raggiunta. Una cosa, in-
fatti, e mettere in orbita at-
torno alia Terra una nave 
cosmica, e un'altra e inviare 
un peso pressoche analogo 
presso la Luna. 

2) II lancio dei primi « Lu
nik » avvenne in modo diret-
to, nel senso che gli oggetti 
spaziali furono «sparati > 
dalla Terra verso la Luna, 
secondo una traiettoria de-
terminata. Verso - Venere e 
Marte, invece, i sovietici han
no fatto ricorso alia < piatta-
forma spaziale > creando un 
satellite artificiale della Ter
ra dal quale, al momento vo-
luto, pud partire la stazione 
automatica interplanetnria. • 

Nel caso odierno, Tultimo 
stadio del missile vettore, tii-
ventato satellite artificiale 
delta Terra, e stato lanciato 
interamente su una traietto
ria che passera accanto alia 
Luna. Questo vuol dire che 
il missile era dotato di un 
apparato motore supplemen
t a l o conteneva una secon-
da riserva di carburante per 
imprimergli una nuova spin-
ta che, addizionala alia pri
ma, avrebbe fornito la s?con-
da velocita cosmica. E questo 
vuol dire anche che il mis
sile e stato praticamente « pi-
lotato > a distanza. ooiche in 
effetti da una determinata or
bita circolare atiorno alia 
Terra ne ha assunto una 
nuova, talmente ellittica da 
condurlo verso la Luna. * 

Ma non basta. Come dice 
il comunicato, all'interno di 
questo corpo si trova il * Lu
na 4 >, la etazione automati
ca vera e propria Ji 1422 kg. 

Questa stazione automati
ca, non essendo stata lancia-
ta prima, dovra esse do quin
di nei pressi della Lima E 
qui, entrando nel campo del
le supposizioni. affrontiamo 
anche il problema piii inte-
ressante al quale e legate la 
avventura spaziale di questa 
nuova ' stazione automatica 
sovietica. 

Noi pensiamo che, giunto 
nei paraggi della Luna, il 
missile vettore fara partire la 
stazione automatica o per un 
« allunaggio > in piena rego-
la, o per fame un satellite 
artificiale della Luna. 

Nei primo caso, il < Luna 

4 >, munito di razzi frenanti, 
dovrebbe adagiarsi sul suolo 
lunare e li cominciare il suo 
lavoro, cioe trasmettere alia 
Terra le informazioni richie-
ste ai suoi strumenti. Non e 
escluso che tra questi vi sia 
anche un apparato televisivo 
capace di trasmettere imroa-
gini leggibili: ma qui si en-
tra in un terreno ancora piii 
incerto, dove e facile scivo 
lare nelle sabbie mobili del 
la fantascienza. Nel secondo 
caso, la stazione automatica, 
ruotando per molto tempo 
attorno alia Luna (un satel
lite del satellite, insomma) 
potrebbe svolgere indagini 
sul calore, sul suolo e sui 
fenomeni lunari trasmetten-
do le indicazioni rarcolte dai 
suoi strumenti di bordo. In 
un caso o neH*altrq, ammes-
so che una di queste due sup
posizioni debba'avverarsi, ci 
troveremo davanti ad una 
impresa di eccezionale porta-
ta scientifica. II modo come 
il lancio odierno e avvenuto 
e la strutturazione stessa 
dell'apparecchio mandato da-
gli scienziati sovietici verso 
la Luna fanno ritenere che 
l'impresa attuale debba com-
piersi non troppo diversa-
mente da come l'abbiamo de-
scritta. 

A sostegno di tale ipotesi, 

Le foppe 
della 

conquista 
della Luna 

2 GENNAIO 1959: L'URSS 
- lanpia il - Lunik I >. La 

sonda. del peso utile di 
kg. 361, entra in orbita 
attorno al Sole. 

13 SETTEMBRE 1959: 
L'URSS lancia il « Lii-

' nik I I ». La sonda, del 
peso utile di kg. 390, con 
a bordo una bandiera ed 
I simboii dell'URSS, col-
pisce la Luna. 

4 OTTOBRE 1959: L'URSS 
lancia il « Lunik I I I ». La 
sonda,. de| peso utile di 
kg. 435, gira attorno alia 
Luna e riprende fotogra-
fie della faccia nascosta. 
Riavvicinandosi alia Ter. 
ra, ritrasmette le fotc-
grafie lunari. 

22 AGOSTO 1961: Gli USA 
lanciarto il • Ranger I ». 
La sonda del peso di kg. 
303, non si distacca dal 
secondo stadio del missi
le vettore e non raggiun-

- ge la velocita necessaria 
per awicinarsi alia Luna. 

18 NOVEMBRE 1961: Gli 
USA lanciano il « Ran
ger I I - . La sonda del 
peso di 303 kg., per la 

' mancata accensione del 
secondo stadio del mis
sile vettore non raggiun-
ge la velocita necessaria 
per awicinarsi alia Luna. 

26 GENNAIO 1962: Gil 
USA lanciano i| « Ran* 
ger I I I >. La sonda. del 
peso d( kg. 330, a causa 
dell'eccessiva velocita, e 
della traiettoria impre. 
cisa, passa a 40.000 km. 
dalla Luna e diviene un 
satellite del Sole. 

23 APRILE 1962: Gli USA 
- lanciano il •> Ranger IV ». 

La sonda, . del peso di 
330. kg., a causa di un 
guasto all'alimentazione, 

• diviene cieca e muta. . 
18 OTTOBRE 1962: Gli 

USA lanciano il « Ran
ger V ». La sonda del pe
so di 330 kg., a causa di 
un guasto all'alimenta
zione. fa la stessa fine 
del • Ranger IV •>. 

2 APRILE 1963: L'URSS 
lancia il « Lunik IV > del 
peso • utile » di 1422 kg. 

ricordiamo che pochi giorni 
fa, commentando le osserva
zioni lunari dell'nstronomo 
Troizki, la professoreasa Alia 
Mazkievic non escludeva la 
possibility di un invio immi-
nente ' di apparscchiature 
scientifiche sul suolo lunare 

D'altra parte, in questo 
senso sembra debba essere 
interpretato Farticolo d e l 
prof. Sciaronov, che sulle 
Isvestia di questa sera, dopo 
aver esposto le piit recenti 
scoperte astronomiche relati
ve al satellite naturale ter-
restre, scrive: « Ma, natural-
mente, soltanto le ricerche 
sulla Luna eseguite con mez 
zi astronautici, possono com-
pletamente cttfarire in quale 
misura la rappresentazione 
che ci siamo fatti del suolo 
lunare sia conforme alia 
realta ». 
- Anche il corrispondente 

scientifico della Tass insiste 
sulla importanza delle in
formazioni sulle condizioni 
fisiche della Luna, che po-
trebbero essere ottenute con 
una stazione automatica che 
atterrasse mollemente sul 
satellite. Gli scienziati — af-
ferma altresi 1* agenzia — 
non sanno in - quale modo 
reagiranno i metalli terre-
stri delFastronave al contat-
to con la superficie lunare. 
Per questo motivo essi ri-
tengono necessario procede-
re ad una < analisi a secco > 
della materia lunare, utiliz-
zando razzi speciali che, col-
pendo diverse parti della 
Luna, provocheranno una 
colonna di fuoco. Le fiamme, 
di pel" se stesse prive di co
lore, possono perd determi-
nare una colorazione specifl-
ca nella materia circostant«*. 
Lo studio dello spettro di 
queste fiamme dovrebbe for-
nire precise informazioni 
sulle proprieta chimiche e 
fisiche delle sostanze presen. 
ti sulla superficie del satel
lite. . -
•*' Per proteggere ' i futuri 
astronauti da pericolose ema-
nazioni delle sostanze lunari 
e dalle fortissime variazioni 
di temperatura dovute alia 
mancanza di atmosfera, i 
chimici propongono di cir-
condare il punto • di atter-
raggio con' una grande * nu-
vola d'aria o di idrogeno. 

Uno dei maggiori compiti 
degli esploratdri lunari sara 
quello di verificare le ipo
tesi relative all'esistenza di 
sostanze organiche comples-
se sulla Luna. A questo pro-
posito, si ritiene che in pas-
sato la Luna abbia avuto una 
sua atmosfera, e anche reser
ve di acqua alio stato liqui-
do. Pertanto 'nulla esclude 
che si potessero forma re del
le sostanze organiche com-
plesse. Queste, inoltre, pos
sono anche aver raggiunto 
la Luna portate da meteori-
ti. Si ritiene pertanto che, 
sotto l'involucro esterno, vi 
sia uno strato di materia 
organica, alia profondita di 
dieci metri. • • • -

«E ' possibile che queste 
sostanze organiche abbiano 
subito un processo evoluti-
vo, dando luogo ad una for
ma di vita lunare? Vi sono 
forse dei primitivi organismi 
viventi, celati in profondita 
dove l'acqua, in un modo o 
nell'altro, si e conservata? 
Solo quando I'uomo porra 
piede sulla Luna saremo in 
grado di rispondere a que
ste domande >. 

Forse siamo alia vigilia di 
un passo senza ' precedenti 
nella storia delle indagini co-
smiche. Forse il « Luna 4 > ci 
sta avvicinando alia soluzio-
ne di misteri che hanno tor-
mentato gli astronomi di tut-
ti i tempi. 

Augusto Pancaldi 

La pace nel Laos in pericolo 

// ministro degli esten 
assassinate 
a 

ti* 

La moglie ferita - Sufanuvong denuncia 
la responsabilita di dementi stranieri 

VIENTIANE, - 2. 
II ministro degli esteri 

del Laos, Quinim Folsena, 
e stato assassinato ieri sera 
a Vientiane. Mentre torna-
va da un ricevimento offer-
to dal re Savang Vatthana 
a conclusione del viaggio da 
lui compiuto ("insieme al 
primo • ministro Suvanna 
Fuma e alio stesso Folsena) 
nelle capitali dei paeei che 
avevano partecipato alia 
conferenza di Ginevra sul 
Laos, egli veniva assalito da 
un uomo che lo attendeva 
davanti alia sua abitazione. 
L'uomo — successivamente 
identificato nel caporale Chy 
Kong, ventenne sparava una 
lunga raffica di mitra contro 
Folsena, che cadeva in un 
lago di sangue. Subito dopo 
l'assassino lo finiva con 
un colpo alia testa. La mo
glie di Folsena, che era al 
suo fianco, veniva colpita 
alle gambe, ed e ora in pe
ricolo di vita, avendo per-
duto molto sangue. L'assas
sino e 6tato subito cattura-
to, ed e in corso il suo in
terrogators ma egli non ha 
fornito alcun motivo del suo 
gesto. -

Folsena, che aveva 48 an-
ni, lascia 12 figli. Nel suo 
corpo sono state ritrovate 
18 pallottole. 

Non appena avutasi noti-
zia deH'assassinio, il primo 
ministro Suvanna Fuma 
convocava una riunione 
straordinaria di gabinetto, 
per esaminare la situazione. 
Veniva proclamato il lutto 
ufficiale, e venivano dispo-
sti per Folsena funerali di 
Stato. 

II principe Sufanuvong. 
presidente del Neo Lao 
Haksat (il movimento po-
polare di cui il Patet Lao e 
la forza armata) e vice pri
mo ministro. ha dichiarato 
che « elementi stranieri han
no voluto con questo assas-
sinio rimettere in causa eli 
accordi di Ginevra perche 
la.nostra neutralita da loro 
noia >. « La nostra politica 
— egli ha aggiunto — non 
cambiera, cioe „ basera sul 
neutralismo e sull'unita del 
Laos >. 

Un uomo 
coraggioso 
Incontrammo due volte 

Quinim Folsena, ii ministro 
degli Esteri del Laos assas
sinate lunedi sera a Vientia
ne. Era il febbraio del '61. 
II primo incontro avvenne 
per caso. Tornavamo una se
ra, dopo -tre giorni di' un 
viaggio quanto mai avven-
turoso, dal fronte di Sala-
fukum, dove stava per deci-
dersi ta sorte del paese, al 
quartier generate delle for-
ze neutraiiste, alia Plana del
le Glare. Ci recammo alia 
mensa e vi trovammo, insie
me ad altri ufficiali, un si-
gnore in borghese. dal vol-
to asciutto, inconfondibile: 
era Folsena, che era appena 
stato il protagonista del sal-
principe Suvanna Fuma, con 
un gesto di coraggio che sa
rebbe stato difficile attender-
si da un uomo usdto dal cor-
rotto ambiente politico bor-
ghese loatiano. vi era stato, 
meno di due mesi prima, Vat-
tacco delle forze pro-america. 
ne del generate Fumi Nosa-
van con i suoi consiglieri a-
mericani e appoggiate dai re-
parti di Ciang Kai-Scek, del
la artiglieria tailandese che 
sparai-a dal terrttorto "neu-
trale'' al di la del Mekong, 
contro poche migliaia di pa-
racadutisti di Kong Le e un 
battaglione del Patet Lao. 
Poi. la lenta ritirata. Suvan
na Fuma si era rifugiato, per-
duta la capitate, in Cambogia, 
lasciando campo libero alle 
forze pro-americane. II solo 
Quinim Folsena, allora mini
stro delle informazioni, si ri-
fiuto di accettare la sconfit-
ta e rimase nel Laos, procla-
mando che il governo Suvan
na Fuma continuava ad esi-
stere. e che la lotta continua
va. Si uni alle truppe in ri
tirata — paracadutisti e re-
parti del Patet Lao — una ri
tirata attraverso una strada 
infernale che correva nella 
aiungla, e che fu teatro di 
episodi ignorati e stupendi 
di eroismo: pattuglie di ot
to-died paracadutisti e no-
mini del Patet Lao bloccaro-
no per oiornl e piornl Vanan-
zata delle truppe pro-ameri
cane, di autoblindo e di car-
ri armati; gruppi di partiaia-
ni si fecero massacrare fino 
oH'tiltimo uomo per permef-
tere al prosso. che doceoa 
talvolta aprtrsi la strada con 
due bulldozers avuti da Kong 
Le dagli americani, in con-

tn "uiuti", di giungere in-
tatto alia Piana delle Glare. 

Facemmo, quella sera, la 
part.e degli intervistati, non 
degli intervistatori. Folsena 
ci chiese cosa stava accaden-
do al fronte. Era il g'wrrw 
in cui Fumi Nosavan aveva 
promesso di essere, con tut-
tc le sue truppe, alia Pianu 
delle Glare, e rispondemmo 
a Folsena dicejidogli, cosa 
ovvia, che il piano di Nosa
van era fallito e, cosa allora 
meno ovvia, che non sareb
be riuscito a portarlo a com-
pimenfo nemmeno nei gior
ni e nelle settimane a ve
nire. 

H secondo incontro avven
ne qual che giorno dopo, nel 
villaggio di Fong Savnnt do
ve si stava attendendo il ri-
torno • del primo ministro 
dalla Cambogia, suggello de-
finitivo del successo della 
politica di Folsena. Fu allo
ra che gli chiedemmo un'tn-
tervista. Folsena rispose con 
un sorriso amaro: c LWinter-
vlsta?... > disse. « JVe ho con-
cesse tante... e i giornali han
no detto sul mio conto tante 
assurdita...». Era vero. Tut-
ti sapevano che Folsena non 
era comunislu, che era il ca
po di un partito, il « Satipab 
Penkhan » (< pace e neutra
lita. >) che comunxsta non 
era, e che egli personalmen-
te, anzi, era semmai venato 
di antlcomunismo. Ma tutti 
i giornali borghesi del mon-
do lo avevano definito * il 
rosso*, *il comunista >, 
« I'uomo di Mosca nel Laos ». 
Diffidava, percio. delle in-
tervlste che comparivano ad-
domesticatc e riadattate alia 
bisogna, e degli intervista
tori. . - ,- -

Quando le forze neutraii
ste del Patet Lao sconfissero 
i pro-americanl e 11 costrln-
sero a venire a patti e ad ac
cettare la costituzione di un 
governo di unita nazionale, 
Vultimo ostacolo venne sol-
levato a proposito di Folsena, 
cui Suvanna Fuma chiedeva 
venisse affidato H ministero 
degli esteri. Vobiezione ve
niva non tanto da Bun Um 
e da Fumi Nosavan, che era-
no marionette in mani altrni, 
quanto da-Washington, che 
attraverso i "consiglieri" mi-
litari, ma piii ancora attra
verso gli uomini della Cen
tral .Intelligence i Agency, 
controllava la loro fazione. 
E' un comunista, dissero di 
lui, e quindi non lo vogliamo. 

• Folsena non era comuni
sta, e dovetterd accettarlo. 
Ma non gliela perdonarono 
mai. Venne accettato di ma-
lavoglia, e venne accolto a 
Washington, al seguito di Su
vanna Fuma, qualche mese 
fa. II fatto che egli perse-
guisse con fedelta la politi
ca proclamata. persino nel 
nome, dal suo partito, non 
era tin buon biglietto da vi' 
sita. 4 „ -.• . . 

Tre settimane fa uno degli 
alti ufficiali della parte neu
tralism, il colonnello Ketse-
nar era stato ucciso a Pianu 
delle Glare, con la stessa tec
nica usata per eliminare Fol
sena. Gli americani, allora, 
avevano tentato di scaricare 
la colpa sulle spalle del Pa
tet Lao. Non avendo avuto 
successo allora (Ketsena era 
un partigiano dell'unita. d'a-
zione con le forze popolari 
del Patet Lao), stavolta si 
sono limitati ad esprimere 
"sorpresa" e "preoccupazio-
ne". Ma la preoccupazione 
autentica non e di Washin
gton: e di tutti coloro che 
avevano lottato per la pace 
nel Laos, e che la vedono 
ora, di nuovo, in pericolo. 

Emilio Sarzi Amadd 

11 ministro degli esteri laotiano Quinin Pholsena, in 
una foto del 1961. 

Come funziona il 

tribunale di Franco 

Ho assistito 
al processo 
di Madrid 

In mezz'ora cinque imputati senza difesa 
sono stati condannati complessivamente 

a 47 anni di carcere 

Liberal! 

33 dirigenti 

democratic! 

in Ecuador 
GUAYAQUIL, 2. 

Le autonta delTEcuador han
no dovuto liberare. in seguito 
alia preaeione deU'opinior.e pub-
blica, 33 dei 38 d:rigenti politici 
e sindacali proj?ressisti arresiati 
alcuni giorni fa. E" stata riti
rata Passurda accusa di - a v e r 
violato l'ordine pubblico - , 
avanzata a scopo provocatorio 
dalle forze reazionarie. 

Parecchl democratic), fra i 
quail Alexandra Idrovo mem-
bro dell'Esecutivo del Partito 
comunista dell'Ecuador, sono 
per5 ancora in carcere. 

-L'avv. Bruno Andreozzi, 
tnembro dell'Associazione 
italiana dei giuristi demo-
cratici. ha assistito sabato 
a Madrid a due processi 
contro antifascisti spagnoli. 
Ecco le sue impressionu 

Che - si • dovessero celebrare 
questi processi, gli imputati, i 
familiari e i loro legali (peral-
tro non riconosciuti in udienza) 
l'hanno saputo soltanto il giorno 
prima. La procedure, infatti, 
non ha l'eguale in nessun altro 
paese civi le: gli imputati non 
possono prendere visione degli 
atti. ne indicare testi o prove 
a difesa- Non hanno diritto ad 
alcun awocato , salvo un uffi
ciale, nominato dal Consiglio 
e che prende visione del fasci-
colo soltanto tre giorni prima 
dell'udienza e, in generate, non 
parla con i suoi patrocinati. 

L'aula ha un aspetto tetro. 
A destra. gli imputati: il com-
pagno Ardiaca, membro del-
Tesecutivo del partito sociali-
sta unificato della Catalogna e 
del CC del PC spagnolo: Ra
mirez. membro del PSU di Ca
talogna: Juan Tena, contadino, 
un veterano dei tribunali fasci
s t s Domingo Rivas. un vecchio 
miliziano; Antonio Gutierrez, 
un medico di Barcellona molto 
noto in Spagna e all'estero ove 
ha partecipato a numerose con-
ferenze scientifiche internazio-
nali: Galileo Luengo. ufficiale 
della marina mercantile. In al-
tre parole, un piccolo ventaglio 
di tutte le forze antifranchiste 
che provengono da tutti gli 
strati della society spagnola. 
Appaiono tranquilli. anche se 
pallidi. 

Di fronte. i giudici. rigidi. 
chiusi " nella loro uniforme. 
quasi assenti. personaggi piu o 
meno consapevoli del dramma 
che si sta svolgendo nell'aula. 
Poi il pubblico, scarso. schiac-
ciato dall'imponenza del servi-
zio di sicurezza. 

Sta parlando Ardiaca. fe im-
pjtato di essere rientrato in 
Spagna clandestinamente. con 
del materiale di propaganda 
che per6 non verra esibito al 
processo. «S1 — egli dice — 
sono comunista. ma non sono 
rientrato per svolgere attivita 
violent a e di preparazione di 
una presunta ribeliione mil i-
tare. bensl fldandomi della 
tanto declamata "pacificazione„ 
offerta da Franco. II partito 
comunista spagnolo si batte per 
la pace, per la restaumzione 
della democrazia-. Ma il pre
sidente 1' interrompe: ~ Basta! 
Difenda se stesso. anztche fare 
propaganda per il pubblico. II 
solo pensare al marxismo e al 
comunismo e un delitto. Sono 
ideologie che io odio e dete-
sto» (sic). Ardiaca non si la
scia impressionare e risponde 
che poiche e imputato solo per 
il fatto di essere comunista, la 
sua unica difesa e quella di 

spiegare perche lo sia e che 
cosa vuole il partito comunista. 
Ma il giudice gli toglie la pa-
rola. 

Quando prende la parola Ra
mirez. l'atmosfera si fa dram-
maticissima. Egli denuncia le 
torture inflittegli dalla polizia. 
Parla con difficolta da quando 
gli hanno buttato giii i denti 
con le percosse. II presidente 
e il ponente hanno un mo
mento di smarrimento: forse 
non si aspettavano un attacco 
cosl deciso- Ma reagiscono pre
sto. assumendo la difesa della 
polizia. Ramirez insiste, ma an
che a lui viene tolta la parola. 
Interrogato dal suo difensore. 
confenna di essere un comu
nista e di batters! per il ritorno 
della iiberta in Spagna. • 

fe la volta degli altri impu
tati. Luengo e accusato di aver 
fornito la sua casa per la r iu
nione nel corso della quale 
Ardiaca si sarebbe incontrato 
con gli altri accusati. Tena e 
Rivas hanno gravi «precedenti»: 
il primo e stato miliziano e 
condannato altre volte: il »e-
condo appare su una fotografia 
del tempo della guerra civi le 
insieme a Ardiaca. Essi affer-
mano che il loro incontro in 
quella casa fu del tutto casuale. 
II medico vi era giunto infatti 
per visitare un mai at o e Tena 
e Rivas per incontrarsi con il 
padrone di casa che non v e -
devano da tempo. , ; 

Dopo la requisitoria del pro-
curatore. nella quale vengono 
riepilogati i fatti, senza prove, 
sulla base soltanto del rapporto 
della polizia e formulate l e r i -
chieste di condanna (23 anni 
per Ardiaca, 20 per Ramirez, 
Tena e Rivas, 10 per Gutier
rez. 8 per Luengo), interviene 
il difensore. Riconosce la re 
sponsabilita di Ardiaca e Ra
mirez perche confessi di essere 
comunisti. ma non avendo essi 
svolto una vera e propria atti
vita sowers iva . si possono con-
dannare il primo a 10 anni e 
il secondo a 6. per il solo fatto 
di essere comunisti. Rivas, Gu
tierrez e Luengo sono stati - in-
gannati» dagli altri due. per
tanto non sono responsabili. 
Tena e un -contadino igno-
rante» che non si rende conto 
di cosa sia il comunismo: due 
anni. n tutto dura meno di 
mezz'ora. 

La sentenza viene rinviata 
al pomeriggio per permettere 
ai giudici di andare a pranzo. 
& nota: Ardiaca 23 anni, Ra
mirez, Tena. Rivas e Gutierrez 
6 anni. Luengo assolto per in-
sufficienza di prove sul dolo. 

Oggi. mercoledi, sono previ-
sti altri due processi. poi v | 
sari • 1' interruzione pasquale. 
Franco e rispettoso dei precetti 
pasquali! Quindi vi sara il 
processo a carico di Grimau. 
membro deH'ufRcio politico del 
partito comunista spagnolo. 

.,"1 

>r — 

'-M 

r» * . 

JV,J "5 I 

\4\ 

^ 

I.1J, 

:s.->% •***liV.-
u_ 

»V'\ 
• '''*'%^irmm 

s* 


