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Le f oto di Cooper 

La Terra vista 
< • ! . • < 

da quota 160.000 

Dopo I'espulsione dei 1081 alunni a Birmingham 

Tutti i ragazzi negri 
bokotteranno 

lescuole 
II deputato Clayton Powell di-
chiara che ha avuto inizio «la 

rivoluzione dei negri» 

Sulle tariffe doganali 

sibile 
I'accordo 

tra MEC e USA 

>N -•*>->> 

Ecco come e apparso aU'astronauta Gordon Cooper il territorio cinese all'altezza di 160 chi lometri. (Telefoto AP-« l'Unita ») 

fc; 

Nostro servizio 
CAPE CANAVERAL, 20. 
Oggi giornata di tutto 

riposo per il comandante 
Gordon Cooper. Per la 
prima volta dopo la con-
clusione del volo spaziale 
l'astronauta americano ha 
infatti potuto trascorreie 
un'intera giornata lontano 
dalle cerimonie ufliciali, in 
piena tranquillita, con la 
moglie Trudy e le figlie 
Camala e Janita. 

Dopo la sosta odierna 
jiei quartieri della NASA 
qui a Cape Canaveral, do-
mani Cooper partira in 
aereo alia volta di Wash
ington. Sara ricevuto, as-
sieme alia moglie ed alle 
figlie, dal presidente Ken
nedy nella Casa Bianca. 
L'incontro a v v e r r a nel 
cortile delle rose. Kennedy 
decorera Cooper con la 
medaglia per meriti spe-
ciali della NASA, la ste^sa 
decorazione che e stata 
conferita a tutti gli altri 
piloti del progetto «Mer
cury » che hanno prece-

Londra 

II 18 giugno 

if processo 

. of fisico 

Martelli 
LONDRA, 20 

H processo Lstruttorio con-
tro il f*:co italiano. Giuseppe 
Martelli. e ripreso questa mat-
tina in un'aula del PaUzzo dei 
tribunali di Southend Sono 
stati e£cus£i van testi della po-
lizia e del servizio eegreto tra 
cui l':t;pettore-capo Stratton 
dello "Special-branch- della 
polizia. Era presente anche lo 
gcienziato italiano. il quale ha 
preannunciato che si dich.are-
ra innocente nel corso del pro
cesso previsto per il 18 giugno 

Interrogate dal difensore. lo 
fepettore Stratton ha precisato 
che in nessun momento e etato 
affermato che Martelli aveva 
acceeoO a documenti segreti. la 
cui diffusione avrebbe potuto 
nuocexe al paese. L'avvocato ha 
chieeto inoltre a Stratton ce 
avesse maj accusato Martefli 
di essere un agente sovietico e 
se lo avesse ma; accueato di 
aver pasgato materiale ad agen-
ti sov.etlci. Stratton ha rispo-
6to negativamente e alio stesso 
tempo ha confermato di non 
aver alcuna prova m questo 
fionao da sottoporre al tribu 
nale. Stratton. sempre interro
gate dalla difcea, ha detto che 
il 22 aprile fu dec.so per la 
prima volta di interrogare Mar
telli il quale per6 si trovava 
all'estero. ' 

Sono eeguiti i poliziotti che 
hanno perquissto il laboratorio 
e la casa del lis.co Ual.ano. 
Ees'i hanno a«enTo — come 
gia nella prima ud.cnza — • di 
aver trovato un diario. un pac-
chetto contenente sigarette con 
cavlta e una ararpa marrone 
• M una cavita nel taci'o. 

•A « " I f y u . 

duto Cooper nello spazio. 
Subito dopo Cooper pro-

nuncera un discorso di-
nanzi alia Camera ed al 
Senato riuniti in seduta 
comune. Sulla tribuna, as-
sieme a lui, saranno gli 
altri sei astronauti del 
«Mercury». E' proprio 
questa circostanza ad av-
valorare ancora > l'ipotesi 
che ormai circola da tem
po negli ambienti qualifi-
cati USA: praticamente 
quello di Cooper sarebbe 
l'ultimo volo previsto dal 
progetto « Mercury >. 

Alio stato attuale dei 
fatti appare chiaro che ul-
teriori voli potranno for-
nire ben pochi elementi 
nuovi rispetto ai risultati 
gia acquisiti nel corso del 
< Mercury >. Da tener pre
sente anche che questo 
progetto e gia costato al-
1'erario USA la bella som-
ma di oltre 40 milioni di 
dollari e che un nuovo 
volo richiederebbe l'ulte-
riore stanziamento di 10 
milioni di dollari. Pare 
quindi che la NASA sia 
ormai orientata decisa-
mente a dare inizio al pro
getto « Gemini ». II quale, 
com'e noto. prevede l'invio 
nello spazio in una sola 
capsula di due astronauti. 
Gli scienziati USA hanno 
preannunciato. perd che la 
tabella di marcia del « Ge
mini > e gia in ritardo di 
oltre un anno sul previsto. 

La NASA ha intanto 
confermato che Cooper, 
mentre sorvolava il globo 
a circa 160 chilometri di 
altezza ha scattato, con 
una macchina dotata di un 
obiettivo di 80 millimetri, 
una serie di foto della Ter
ra di estrema chiarezza. 
Sono state gia pubblicate 
undici * fotografie. alcune 
delle quali a colori. Le piu 
sensazionali sono quelle 
della catena dell'Himalaya 
i cui picchi appaiono am-
mantati di neve. Fra le 
altre figurano una visione 
della Cina. coperta di mi-
bi: un'isola non anrora 
identificata del Pacifico 
che si staglia perfettamen-
te sullo sfondo dell'oceano, 
i monti dell'Atlantide in 
Africa ed una panoramica 
del deserto arabico. , 

Conlinua nel frattempo, 
molto in sordina. una po-
lemichetta tra Cooper ed 

. il suo collega Glenn. II 
primo afferma, a proposito 
delle famose «lucciole» 
scorte durante il volo, che 
questi strani corpuscoli lu-
minosi proverrebbero dai 
piccoli * motori a reazione 
dei quali e dotata la cap
sula. Glenn contests que
sta interpretazione ed af
ferma che durante il suo 
volo effettuato nel 1062 
voile constatare la fon-
datezza di questa ipotesi 
mutando deliberatamente 
l'angolo della capsula per 
accertare se realmente i 
corpuscoli luminosi provc-
nivano dai getti della cap
sula stessa. Giunse alia 
conclusione che' cosl non 
era. '' 

Dick Stewart 

La catena montuosa dell'Himalaia vista da Cooper durante una delle 22 orbite. 
(Telefoto AP-< l'Unita >) 

Filippine: naufragio 

Gli squali 
divorano 

22 gitanti 
MANILA. 20. 

' Un'agghiacciante tragedia del mare, della 
quale solo oggi si e avuta notizia, e awenuta 
tre giorni fa al largo dell'isola di Luzon, nel. 
Tarcipelago delle Filippine. Ventidue perso-
ne sono state divorate dai peececani dopo 
che la zattera sulla quale si trovavano si e 
capovo'.ta per una tempesta 

Suir»mbarcazione, eran'o. al momento del 
naufragio, 42 persone. I superstiti sono solo 

'• quindici , Altre cinque persone che in un 
1 primo momento erano riuscite a sottrarsi alia 

(una dei marosi sono decedute successiva-
mente per assideramento. 

La sciagura si e verificata mentre la zat
tera stava . riportando sull'isola di Jomalig. 
posta a circa 160 chilometri a sud-est di Ma-

' nila. un gruppodi gitanti che si era recato a 
Luzon per prendere parte ad una festa po-

^ polare. ' *" * • 
Le dichiarazloni di uno scampato. certo Ma-

• rio Tid,' hanno penpeaso di ricostruire la 
tragedia In tutti i particolari. 

L'uomo ha raccontato che la zattera si 
trovava a] largo di Luzon Quando e stata in-
veotlta dall'imnrowisa bufera. Onde gigan-
tesche si 6ono levatc si che nel giro di- pochi 
istanti il panico si e diffuso nci gitanti tra 
i quali erano numerose donne e bambini. 

Fuggertdo dal Mozambico 

Diserta un 
ufficiale 

portoghese 
IL CAIRO, 20. 

Un ufficiale portoghese. il tenente del-
l'aviazione Jaciento Suarez Filozo. fe fuggito 
dal Mozambico assieme ad un altro porto
ghese, il rappresentante di prodotti farma-
ceutici Joao Fereira, e 6i trova attualmente 
al Cairo. 

La fuga e stata effettuata a bordo di un 
aereo militare, di cui Tufficiale si e impa-
dronito. I due hanno raggiunto Dar es Salam 
nel Tanganika da dove hanno proseguito per 
il Cairo a bordo di un aereo di linea. 

Il tenente Filozo ha dichiarato di essere 
fuggito dal Mozambico perche -non poteva 
piu sopportare il comportamento delle auto-
rita colonial; portoghesi -. L'ufficiale ha ri-
ferito che, negli ultiini cinque mesi. il movi-
mento nazionalista del Mozambico ei e no-
tevolmente egteso. Le autorita portoghesi. ha 
proseguito. hanno riaperto i campi di con-
centramento di -Taraval- per internarvi 
centiraia di persone 60spettatc di far parte 
del movimento di liberazione del Mozam
bico. 

"I campi dl lavoro — ha detto l'ufficiale 
— assomigliano ai campi di concentramento 
nazietl con la loro sporcizia. la fame che vi 
rcgna, 1c torture inflitte ai patriot! COM le 
piu raffinate tecniche scientifiche». 

BIRMINGHAM, 20 j 
II provveditorato agli stu-

di di Birmigham in Alabama, 
agli ordini delle autorita raz-
ziste dello Stato ha deciso 
oggi 1'espHJsione di 1.081 stiu 
denti negri che sono stati 
arrestuti per aver partecipa-
to a manifestazioni o attivitn 
antisegregazioniste. I leader 
negri hanno immeditamente 
risposto all'infatne provved'u 
mento: da domani tutti i ra
gazzi negri dell'Alabama boi-
totteranno le scuole di ogni 
ordine e grado presso le qua
li sono iscrifft. 

Pi» di 400 negri sono stati 
arrestati ieri sera a Durham 
(Carolina del Nord) mentre 
per la seconda giornata con-
secutiva manifestavano nel-
le strode della clttd contro 
la segreguzione razziale pra-
ticata nei ristoranti e nci 
locali pubblici. 

/ Tnoni/esf«ti — in mag-
gioranza studenti — sono sta
ti arrestati mentre cantava-
no nel parcheggio di un ri-
storante il cui proprietario 
poco prima si era rifiutato 
di farli entrare. Tra le per
sone arrestate figura John 
Brooks, di Richmond, capo 
della campagna lanciata dal
la NAACP (National asso
ciation for the advancement 
of colored people) per la 
uguaglianza dei dirittt civili. 

Altre dimostrazioni hanno 
avuto luogo, per il quinto 
giorno consecutivo, a Green
sboro, davanti ai • locali del 
centro della citta. che prati-
cano la segregazione. Sem
pre a Gfeensboro piu di 900 
dimostranti hanno effettua
to una marcia per rendere 
omaggio ai 700 negri che da 
mercoledi scorso si trovano 
in carcere. I dimostranti 
hanno circondato Vospedale, 
provvisoriamente trasforma-
to in prigione, nel quale si 
trovano i detenuti e per 
quattro ore hanno cantato, 
sfidando i cordoni di polizia 
dislocati sul luogo. 

Undici manifestanti negri 
e bianchi, tra i quali Vattrt-
ce Madeleine Sherwood, so
no stati arrestati ieri presso 
Attala, nelVAlabama, men
tre cercavano dl ripercorre-
re Vitinerario di William 
Moore, il postino antirazzi-
sta di Baltimora ucciso il 24 
aprile con un colpo di fucile 
presso Gadsden, nell'Alaba-
ma. Gli undici arrestati fa-
cevano parte di un gruppo 
piii importante comprenden-
te un centinaio di persone, e 
in particolare negri che ave~ 
vano assistito ad un servizio 
religioso alia memoria di 
Moore non lontano dal pun-
to in cui egli fu assassinato 
dai razzisti. 

In un discorso pronunciato 
a Englewood, New Jersey, 
davanti a 2.500 persone, in 
occasione di una riwnione 
denominata «Birmingham-
Englewood > a causa degli 
incidenti e delle manifesta
zioni che hanno avuto luogo 
recentemente in queste due 
localitd, il deputato demo-
cralico negro di New York, 
Adam Clayton Powell, ha 
dichiarato: < Siamo precipi-
tati nella rivoluzione dei ne
gri. Non ingannatevi, si trat-
ta di una rivoluzione. Ogni 
negro non potra essere al
tro che un combattente. lo 
sono un combattente e ne 
sono fiero. Non permettete 
a nessuno — compreso il mio 
amico Bobby Kennedy (il 
ministro della giustizia, fra-
tello del presidente) — di 
dire che il momento e scelto 
male. Io affermo che il mo
mento e opportune ». 

Attaccando Adlai Steven
son, da lui definito « pseudo-
liberale », PotceH ha dichia
rato che • alVinizio « Steven
son ha bloccato ogni fentatt-
vo di far ammettere i negri > 
nella delegazione americana 
alVONU. * Ora — ha aggiun-
to Powell — ne ha accettati 
tre, ma come dattilografi. E 
dice di essere il grande ?i-
berale, if leader delle nosfrc 
forze libcrali *, Powell ha 
quindi esortato tutti i negri 
degli Stati Uniti a moltipli-
care le loro manifestazioni 
contro la segregazione. Po-
tvell ha anche criticato la 
NAACP deplorando che il 
solo mopimenfo esistcnte per 
Vuguaglianza dei negri sla 
€ dlretto da bianchi ». 

NYBOIIOV — Centinaia di persone in fila in attesa 
di potersi vaccinare. 

Musica micidiale 

Suona r inno: 

5 mucche 

fulminate 
La banda dovra suonare, d'ora in poi, 

lontana dagli uomini e dagli animali 

CHIGWELL (Inghilt.), 20. note 
Cinque • mucche di - razza 

pregiata, tutte gravide, 6ono 
state fulminate da un attac-
co cardiaco alle note dell'in-
no c Semper fidelis» into-
nato da una banda composta 
da una cinquantina di trom-
be e grancasse. Una 6esta 
mucca si trova in condizioni 
critiche. 

II singolare infortunio si 
e verificato in aperta cam
pagna ove la banda, diretta 
da tal Bryan Keeler, si era 
recata per provare dopo che 
gli abitanti del villaggio di 
Hornchurch, nell'Essex, ave-
vano < sfrattato » i musicanti 
a causa del frastuono provo-
cato durante le prove. 

I suonatori non hanno fat-
to caso al branco composto 
da una quarantina di muc
che che pascolava tranquil-
lamente a poca distanza d;il 
luogo scelto per le prove. 
Dopo aver accordato gli stru-
menti (e in questo frattem
po le beetle si son mantenu-
te tranquillissime) Keeler ha 
impugnato la bacchetta e le 

in verita un po* di-
scordanti — dell'inno < Sem
per fidelis > han rotto la 
quiete campestre. 

Le mucche, impazzite per 
1'improvviso frastuono, han 
dato inizio ad un furioso ga-
loppo durante il quale cin
que di esse sono crollate per 
collasso. 

II direttore della banda si 
e dichiarato stupito, ma poi 
ha finito per ammettere: < In 
verita i miei ragazzi non co-
noscono molto bene le note 
e a volte cavano dagli stru-
menti effetti sonori un po* 
strani. Chissa... >. 

La legge non perseguira 
la micidiale banda, ma essa, 

La conferenza del 

GATT in difficolta 

anche per i paesi 

sottosviluppati 

GI>TEVRA. 20 
SaLvo imprevisti doli'ultima 

ora. la conferenza sinovrina 
del GATT (per lo sviluppo del 
commercio e gli nccordi tarif-
fari) appare destinata al falli-
mento Stati Uniti e paesi del 
MEC non sono riusciti, infatti, 
a trovare una base comune di 
intesa per l'avvio delle trat-
tative che dovrebbero portare 
ad una riduzione dei dirittt 
doganali tra le due sponde 
dell'Oceano Atiantico. Anche 
atcuni tentativi di compromes-
so svolti dal ministro dell'eco-
nomia tedesco. Ehrord, non 
hanno avuto esito positivo. 

II motivo del contrasto e 
noto Gli americani, per bocca 
di Herter, capo della delega
zione statunitense. hanno pro-
posto una piattaforma di ne-
goziato che, indipendentemente 
dalle disparity dei livelli ta
riff ari (quelli americani sono 
nssai piu alti), off re una ri
duzione lineare di quasi tutte 
le tariffe nella misura del 50 
per cento. Ma gli europei. con 
in testa la Francia. hanno re-
spinto la piattaforma presen-
tata da Herter. sollevando la 
esigenza di un abbassamento 
differenziato, ossia una mag-
giore riduzione percentuale 
delle piii alte tariffe amen-
cane rispetto alle basse ta
riffe europee. * 

A loro volta. i negoziatori 
americani hanno risposto pic-
che alle richieste dei sei, as-
serendo che il loro accogli-
mento comporterebbe una vio-
lazione dellVExpunsiort Trade 
Act, fatto approvare faticosa-
mente da Kennedy nel 1952. 
Esso stabilisce che gli abbassa-
menti doganali USA cd eu
ropei siano applicati nella 
stessa misura percentuale, a 
prescindere dalle citate «dL-
sparita» dei livelli tariffari. 
Tutt'al piu gli americani si di-
chiaravano disposti ad esami-
nare alcune eccezioni, dopo 
che gli europei avessero accet-
tato in toto la piattaforma di 
Herter. 

A questo punto. di fronte 
al punto morto della N situa-
zione. il ministro dell'econo-
mia tedesco. Ehrard. come di-
cevamo, tentava un compro-
messo. che, in pratica, accet-
tava la piattaforma americana 
della riduzione lineare: tutta-
via. esso suggeriva I'elabora-
zione di regole speciali di ap-
plicazione automatica generale 
destinate a ridurre le disparita 
a favore degli abbassamenti 
tariffari. 

iMa anche quest'ultima pro-
posta veniva respinta dagli 
americani. E' troppo presto per 
fare previsioni, ma e certo che 
il nulla di fatto di Ginevra, 
rendera piii difficili i rapporti 
commercial! tra USA e MEC. 

Infine. la controversia tarif-
faria non sembra I'unico mo
tivo di preoccupazione. Secon-
do fonti della conferenza, i 
ministri non sarebbero nncora 
riusciti ad • accordarsi sulle 
proposte relative alio sviluppo 
dei rapporti con i paesi sotto
sviluppati che prevedono una 
progressiva eliminazione det d'ora in poi. dovra suonare 

ben lungi sia dagli uomini jdazi doganali su tutti i pro-
che dagli animali. 'dotti -provenienti da quei paesi 

La 
minacciata 
dal colera 

KUALA LAMPUR. 20 
Un' epidemia di colera ha 

provocato la morte di una de-
cma di persone. Oltre cento ma
la ti colpiti dal grave morbo so
no stati ricoverati npgli ospe-
dali e altri cento casi di colera 
sono stati segnalati, nelle ulti-
me ore. alle autorita sanitarie. 

I centri sanitari della Male-
sia. di Johore e di Singapore — 
le regioni colpite dal colera — 
sono affollati da centinaia di 
persone che attendono di esse
re immunizzate con il vaccino. 

Si teme — dopo gli ultimi 
sviluppi del morbo — che il 
colera possa assumere una ca-
rattere epidemico. In effetti. da 
molte zone della Malesia vengo-
no segnalati continuamente 
nuovi casi. Le autorita sani-
tarie sono gia corse ai rippri. 
apprest.nndo mimcrosl centri di 

'vacelnatlone. 

Domani 
il «vertice» 
affricano 

Vi partecipano 32 capi di Stato 

e di governo 

ADDIS ABEBA, 20 
E* stato annunciato ufficial-

mente che la conferenza dei 
capi di Stato africani si apri-
ra mercoledi 22 maggio alle 
16 (ore 14 italiana), con la 
partecipazione di 32 Capi di 
Stato o di Governo. 

Intanto la prima commis-
sione (afTari politici ed eco
nomic! e ONU) della confe
renza dei ministri degli estc-
ri africani ha ripreso que
sta mattina i suoi lavori men
tre la seconda commissione 
(decolonizznzione, segrega
zione e disarmo) ha pratica

mente terminato i suoi. 
-< La prima commissione. do

po aver concluso i lavori sul 
progetto di carta africana, na 
proseguito oggi le discussio-
ni sull'ONU e sui problemi 
economici, sul mercato co
mune africano, e rapporti 
con la CEE.' 

Nel pomeriggio la confe
renza si e riunita in session* 
plenaria per approvare le ft* 
soluzioni delle due commis-
sioni, riscluzioni che saranno 
succcssivamente presentato 
alia conferenza dei Capi di 
Stato, dopodomaal. 

i < ! 

1 •a 
1 -.t£ 

- .11 

^ l-V. 

.1 •'*>. V & 
\ r - *•&£•** "> 


