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omam sul caso 
i 

iberta con tutela 
Gli articoli di fondo del 

iornali italiani ieri erano 
gran parte dedicati al-

taffare della Zanzara. Cor-
Jere della Sera, Messag-

fero, Giorno, Gazzetta del 
popolo, hanno aperto il 
iornale occupandosi della 
icenda. Diverse le opinioni 

diverso il tono del vari 
iitorialisti. Ma se si fa 
icezione per I'ariicolo di 

Torcella sul Giorno, la 
reocupazione che emerge 

\hiaramente in tutti gli altri 
fiornali d chr gli sviluppi 
rovocati dall'azione repres-
iva della Procura di Mi-
mo giovino ai comunisti. 
Vhiarissimo a questo pro-
jsito i il Corriere. Qual e* 

sua tesi? Se i giovani U 
lascia liberi nella discus-

tone e nella ricerca flni-
:ono per diventare comu-
isti. Se, d'altra parte, 
uando i giovani discutono 

ricercano si interviene 
roppo brutalmente, il PCI 

11 pronto a speculare e 
giovani diventano comu-

tistl lo stesso. Quindi li-
bertd si, ma con tutela. ben 
\ontrollata e diretta. 

Ma questo & proprio quello 
\he i giovani non vogliono. 
the gli italiani non voglior 
to. Vogliono liberta e de-
locrazia e non una /in-

tione. Liberta e democrazia 
Inte, se pure sono nelle 
itenzioni e nei tentativi di 

p£Wi giorno del gruppi do-
xinanti, in Italia non pas-

sano perche" ci sono la pre-
senza e la lotta del partito 
comunista. 

Chi hanno incontrato per 
primi. e in prima fila, a di-
fenderli, il preside e gli stu-
denti del c Parini»? I co
munisti. E i giovani autori 
dei volantini per Vobiezione 
di cosctenza e di quelli 
antimperialisti? E gli ope-
rai in lotta esposti alle 
represstoni poliziesche? E 
gli amministratori comunali 
colpiti dalle ingerenze pre-
fettizie? E gli artisti censu-
rati? 

Cosl per la presenza e 
per I'azione dei comunisti 
Vesercizio dei diritti cozti-
tuzionali, che tutte le for-
ze vive rivendtcano, diven-
ta possibile sia pure a prez-
zo di una lotta quotidiana 
contro chi Vesercizio di que-
sti diritti vuole limitare, 
condizionare, ttutelare* (e, 
quando cid non sia possibi
le, tenta di soffocarlo bru
talmente) per I'azione e la 
presenza dei comunisti. 

II Corriere naturalmente 
non pud domandarsi perche" 
i giovani — siano essi la-
sciati liberi o siano tutelati 
in modo troppo pesante — 
trovino in un numero cre-
scente la strada che li por
ta o li avvicina alle nostre 
posizioni ideali e politiche. 

Perche" poire questa do-
manda e tentare di rispon-
dere significa mettere sot-
to processo il sistema e la 

storia con i quali il Cor
riere si identified e pren-
dere atto della grande fun-
zione liberatrice che ha as-
solto e assolve il movimento 
comunista. 

Non i certo colpa nostra 
se i giovani r.el momento 
in cui iniziano a parted-
pare alia vita democratica 
si scontrano con la grinta 
terroristica di uno stato che 
e* quello che i padroni del 
Corriere vogliono. Non e* 
colpa nostra se quando i 
giovani affrontano i proble-
mi di una nuova moralita, 
di un nuovo costume, si 
tenta di soffocarli con il bi-
gottismo e il conformismo. 
Ed e* forse colpa nostra se 
quando essi sognano con 
I'ansia e lo slancio che sono 
dei giovani un mondo libero 
e pacifico, dove regni la 
giustizia, scoprono guerre 
e genocidi, fame, terrore e 
ingiustizie profonde che sono 
dovute a quelle classi e a 
quel sistema di cui le nostre 
classi dominanti e il Cor
riere fanno parte? 

Non 4 colpa nostra se dal-
I'altra parte, con loro, nella 
lotta per la pace, per la li
berta, per la giustizia. per 
una nuova morale trovano 
sempre i comunisti, i quali 
tra Valtro sono i soli a po-
ter dare sul piano della sto
ria e della cultura una ri-
sposta sul perche tutto que
sto avviene. 

e. q. 

del liceo 

« Parini» 
L'arrivo del nuovo Procuratore della 
Repubblica — La necessita di una 
approfondita indagine del Consiglio 

superiore della Magisfratura 

ft MINI R • *ornat' * Cape Kennedy 
^ — — m ^ i due astronauti 

Un corto circuito causo 
il drammatico rientro 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 19. 

La notizia nuova nello scan-
dalo del liceo « Parini > potreb 
be essere quella dell'arrivo a 
Milano del nuovo procuratore 
della Repubblica dott. Enrico 
De Peppo. In realta la nomina 
risale a diverse settimane fa, 
quando parti il precedente ti-
tolare, dott. Carmelo Spagnuo-
lo. promosso procuratore ge
nerate a Trieste; e negli scorsi 
giorni, lo stesso De Peppo, gia 

il lungo e non certo glorioso 
impero del dott. Spagnuolo e 
l'interregno infelice del dottor 
Lanzi. il nuovo dirigente porti 
un'aria nuova nella Procura 
della Repubblica milanese. che 
ne ha urgente bisogno. 

Val la pena di ricordare. in 
fatti. che gli attacchi alia li
berta di espressione ed alia li
berta tout court dei cittadini 
non sono novita a Milano. 

Fu il binomio Trombi. Pro
curatore generate, e Spagnuo-

procuratore aggiunto a Milano ,0- Procuratore della Repubbli-
Sal '56 al '597 era stato visto c a- .fA

he " * " * * / * • „ ' ^ " J ? * ' 
mutild. proibl film come < Roc in giro negli uffici. Si sapeva 

anche che il suo arrivo era sta
to sollecitato. Ma ora la coin 
cidenza signiflcativa e che giun-
ga proprio lunedi prossimo e 
cioe il giorno in cui dovrebbe 
essere decisa la sorte del pre
side e degli studenti del e Pa
rini >: citazione a giudizio per 
pubblicazioni atte a turbare i 
minorenni e violazioni varie 
della legge sulla stampa (co
me aveva ripetutamente an-
nunciato il primo responsabile 
dell'inchiesta, procuratore ag
giunto dott. Lanzi), oppure pro 
sciogllmento in istruttoria con 
una formula qualsiasi. Comun-
que e'e da augurarsi che dopo 

mdannati gli attentati alle liberta costituzionali 

Nuove prove di solidarieta 
icon gli studenti sotto accusa 

eclamalo il riconoscimenfo giuridico delle associazioni — I giudizi della stampa 

Domani assemblea slraordinaria della associazione nazionale magislrafi 

Ella '" " nostra redazione 
I « S MILANO. 19. 

la lettera di numerose 
alita della cultura, iimata 
esidente Saragat, e altre 
ative prese di posizione. 
iunge oggi un comunicato 
federazione milanese delle 
giuriste che afferma che «!o 

1 della Costituzione procla-
lermemente la liberta di 

'estazione d e 1 pensiero ». 
Eerato « che nei nuovo con-
to clima democratieo e co-
nate — prosegue il comu-
— lo stesso ministero del-

ffjnbblica Istruzione ha rite-
"di incoraggiare la forma-

e la diflfusione di giomali 
teschi. soprattutto alio aco-
stimolare l'educazione alia 
aria dei giovani. e del 
che occorre rispettar* gli 
ti per J'attuazione di tale 

one e sottolinea che de-
significa innanzitutto li-

di circolazione di ide*». 
rilievo e tanlo piu oppor-

Jn quanto. in questi giorni. 
ti degli istituti mila-

rattutto di questo sono 
pati. Guardano coo timo-

loro gfomali intemi. quasi 
Joceati in attesa non si s& 

Jdi che cosa. I movimenti 
in', conw si ricorderi, ri-
•o onitariamente. nei cor
ona pubbhea manifesta-

al circolo «Turati». il ri-
mento giuridico delle BS-

i di istituto. Sarebbe be
ds narte del ministero 

Pubblica Istruzione si di-
qualcosa a tale proposito: 

e certo. e che gli sto-
sono molto decisi ad otte-

tale riconoscimento e 
ti a battersi m difesw 

iro associazioni e dei loro 
intemi tfistituta 

ore Feltrinelti. a soa TOI-
e fatto promotore di on 

che e stato sottoscritto 
alita deBa cultura. « ET 

no. in mancanza di ana 
e p:o aggiomata e H-

— si afferma nd testo — 
le?gi rengaoo applicate 
piu moderna sensibOita. 

rrispor̂ Ja a'.3e nuove esi-
di un paese democratieo. 
scritti protestano contro 

enziosa jnterpretaz=ooe 
islarlone italiana e con-

ia di co!oro (organi 
mpa, as.«ociazioni. oomini 

eoc.) che hanno gridato 
ndalo e sono in parte re-

bili di queVo incredibile e 
imo epifodio. il quale tra-
i limiti del fatto per a* 
un preoccupante siffnifl 
clima politico e civile *. 
sottoscritto PappcDo una 

tina di persone, tra le qua-
to Barilli. Carlo Bernari. 

Santi. Alfonso Gatto. Lucio 
rdo Radice, Alberto Mora-
da MaraW, Goffredo Pa-

rise. Fernanda Pivanc. Gid Po-
modoro, Guido Piovene. 

Ora che il caso minaccia di 
non essere piu < una tempesta in 
un bicchiere d'acqua > c o m e 
scrisse giorni fa il € Corriere 
della Sera >. ora che la solida
rieta si e allargala Pino ad ab-
bracciare la parte piu viva del
la pubblica opmione. ora che e 
risultato a tutti chiaro che il 
€ Medio Evo» non e cominciato 
due giomi fa in un ufBcio del 
quarto piano del Palazzo di Giu
stizia. alcuni giomali reazionari 
scrivono che noi comunisti a-
vremmo speculato sullo scandalo 
del c Parini >. che avremmo stru-
mentalizzato il caso. soffiando sul 
Tuoco. sfruttando la buona fede 
dei giovani. 

Si rileggano i nostri articoli i 
direttori di questi giomali e 
si accorgeranno che, sin dal pri
mo giorno. la cosa che auspica-
vamo era che il magistrate che 
avevi ordinato l'incredibile in-
chiesta giudiziaria avesse il buon 
senso di archiviare rapidamente 
la pratica. per riportare la se-
renita nell'Istituto. 

ET significativo. del resto. che 
oggi tali quotidiani si trovino in 
compagnia del c Corriere lombar-
do ». il quale, con la sua campa-
gna scandalistica, provocd Tin-

chiesta giudiziaria. Sfldando le 
leggi del ridicolo, questo giorna-
le scrive oggi che call'inizio si 
trattava di cosa ben piu limita-
ta: si trattava — e in questi esat-
ti termini il nostra giornale lo 
aveva per il primo presentato al-
I'opinione pubblica — di un pic
colo scandalo intcrno di una scuo-
la pubblica milanese >. Si tratta
va di cosa talmente limitata che 
quel giornale ritenne per piu gior
ni di sparare grossi titoli, a cin
que e sei colonne. in prima pa-
gina. 

Diversa e la posizione di altri 
giomali. NeH'editoriale de * 11 
Giorno* di oggi si legge che 
«1'interrogatorio costituisce sol-
tanto rultimo tocco di sapore 
medioevale a un quadra che era 
gia tutto impostato sin da un me-
se fa quando la magistratura e 
la questura si ritennero in diritto 
e in dovere di intervenire per 
una questione che al massimo 
poteva fornire materia da discu-
tere tra le famiglie degli allie-
vi e i dirigenti dell'istituto >. Pro
prio cosl. sin dal primo giorno 
c 1'Unita » defini in questi termi
ni la questione. aggiungendo pero 
che dietro la ridicola speculazio-
ne — questa si — dei falsi mora
lists e'era un preciso attacco alia 
scuola pubblica. alia Uberta di 

t— in poche righe—i 
USA: piu nat: «eroinomani» 

NEW YORK — II numero dei 
bambini nati < eromomani * da 
madn «eromomani > negli ospe-
dali pubblkn di New York e au-
mentato del 15 per cento durante 
lo 9COTSO anno rispetto all'anno 
precedente. salendo ad ottocento. 
L'aumento del numero dei neo-
nati ereditanamente tossicomam 
e dovuto all'aumento generate dei 
drogati. 

Ore disperafe 
EUGENE (Oregon). — Un ra-

pinatore di 33 anni e stato ucciso 
ieri dalla polizia dopo aver te-
nuto in ostaggio per quattro ore 
un'intera famiglia Nei corso del
la sparatoria tra il malvivente 
e la polizia un passante. il 29enne 
Scligman, d rimasto ferito. Ba
ker aveva tentato di rapmare un 
commerciante ma era stato co-
stretto a fuggire dall'iniervento 
di un pouziotto. L'uomo si na-
scondeva m casa della famiglia 
KeeJer e dopo circa quattro ore, 
lasdando liberi 1 due figli. sa
liva in auto con i due coniugl 
tentando di sftiggire alia caocia do della loro imbarcaziooe. 

della polizia. Dopo una corsa 
pazza nei centre di Eugene, fau-
to veniva bloccata e Baker col-
pito a morte da una revolverata 
sparata da un agente. L'uomo 
moriva dopo il ricovero in ospe-
date, 

S.O.S. di un panfilo 
IMPERLX - Un S.O.S. lanciato 

pochi minirti dopo mezzogiorno 
da un pannio francese. il «Va
gabond >. al largo di Ventimi-
glia. e stato raccolto dal piro 
scafo italiano c Rossini > che e 
stato autonzzato dalla capitane-
ria di porto di Imperia a rag-
giungere il natante. II < Rossini >, 
al momento del S.O.S., era a po
che migha dal « Vagabond >. Se-
condo < Geneva Radio > (la sta-
zione del Ministero delle Poste 
e delle Telecomunicazioni). che 
c stata sempre in contatto con 
il « Vagabond > e con U € Rossi 
ni >. c la situazione non sembre-
rebbe preoccupante, nonostante 
ci sia mare grosso*. Con molta 
probabilta, gli occupanti del c Va
gabond > potranno restate a bor-

associazione. alia stessa liberta 
di espressione. 

Parole grosse, perche si tratta 
di ragaz2i di 16-17 anni? E per
che mai? Forse che la liberta 
ha dei conflni fissati dalla carta 
d'identita? Nessuno poi. a meno 
che non si volesse chiudere gli 
occhi alia realta, note credere. 
sin dall'inizio. che la vicenda 
non andasse molto oltre gli stes-
si redattori della < Zanzara ». non 
investisse principi ideali. ai qua 
li. owiamente. non sono interes-
sati soltanto i ragazzi del Parini. 
E* ancora c fl Giorno *. oggi. a 
dire giustamente che e «inutile 
dire che si tratta di ragazzate. 
che non bisogna drammattzzare. 
che occorre non perdere il senso 
del Iimite. Anche queste sono 
forme di ipocrisia >. Benissimo. 
ma «l'Unita> e l'cAvanti!> 
queste cose le hanno scritte sin 
dal primo giorno. Sia ben chiaro. 
che non lo ricordiamo oggi per 
rivendicare una patemita. Siamo 
cosi lontani dal voter strumenta-
lizzare il caso c Parini > che ab-
biamo sempre rilevato. con sod-
disfazione. tutte le voci che si 
levavano contro le grottesche ac
cuse dei reazionari « codini ». se-
gnalando. con piu evidenza di 
ogni altro giornale. le prese di 
posizioni di tutti i partiti. dei mo
vimenti giovanili. delle diverse 
organizzazionL 

La caccia alle streghe, di sa
pore medioevale. non ce la siamo 
inventata noi. E se oggi la stra-
grande maggioranza dei giomali 
scrive cose che ci trovano con-
senzienti. non diciamo che cid av
viene per mcrito del nostra gior
nale che ha subito replicato vigo-
rosamente alia campagna scanda
listica di sapore medioevale: lo 
rileviamo con soddisfazione, ben 
contenti di constatare che quan 
do si tratta di difendere alcuni 
importanti principi, scritti nella 
nostra Costituzione. e la parte 
piO viva de! nostra paese che si 
unisce per non far passare una 
linea reazionaria. 

La giunta esecuti\-a della se. 
zione di Milano dell'Associazione 
nazionale magî trati. in relazio-
ne all'ordine del giorno votato 
jcrj dal cor :̂g!:o dcK'Ordir.c do 
gli Awocati e dai sindaci foren-
*i di Milano. che ha chiesto la 
adesione dell'Associazione nazio
nale ma gist rati alia protesta per 
i recen'i awenimenti giudiziari 
relativi alio articolo della 
<Zanzara>. « ha deliberato — af -
ferma un comunicato emesso 
dalla giunta esecutiva — in con-
siderazione della aravita e de-
licatezza delta questione, di sot-
loporre la nchiesta ad una as-
semblea straordinaria dell'asso-
ciazione di tutto il dislretto. con-
vocata per lunedi pomeriogio 
neU'aula magna del Palazzo di 
Giustizia >. 

Ibio Paolucci 

co e i suoi fratelli *, < L'av-
ventura ». « I dolci ingannl >, 
lo spettacolo teatrale e il testo 
dell's Arialda ». il romanzo c II 
ponte della Ghisolfa » ecc. E. 
fatto sintomatico. anche altera. 
quando si profite la reazione 
dell'opinione pubblica. gli atti 
furono trasmessi al subalterno 
Carcasio che chiese il rinvio a 
giudizio. Poi i procedimenti si 
coprirono di polvere negli uf-
nci dei giudici istruttori. fino al-
I'emanazione della nuova legge 
sulla censura, che permise di 
disperderli in varie citta d'lta-
lia. dove tutti si conclusero con 
assoluzionj. Ma intanto erano 
passati anni... Fu ancora quel 
binomio che opponendosi con 
incredibile decisione a un'ordi-
nanza del Tribunate, manten-
ne in carcere degli imputati. 
E si potrebbe continuare. 

Quindi la decisione del Con
siglio superiore della Magistra
tura di chiedere informazioni 
sull'operato del dott. Carcasio 
alia Procura generate e cioe 
al dott. Trombi pur apprezzza-
bile nelle intenzioni. lascia per-
plessi nell'indirizzo. Poiche e 
nntorio che la struttura stessa 
dell'organo del Pubblico Mini
stero e gerarchica. anche se a 
Milano pu6 apparir piu rigida. 
Pensare dunque che il dottor 
Trombi e subordinatamente il 
dott. Lanzi. dopo aver scelto 
a ragion veduta il dott. Car
casio. possano disapprovare il 
suo operato, ci sembra alquan-
to difficile. E il dott. Lanzi 
infatti 1'ha gia difeso a spada 
tratta. l'altro giorno nei corso 
della conferenza stampa. 

Quanto mai fondata ci sem
bra dunque la proposta. avan-
zata ancora dal prof. Smura-
glia. che il Consiglio superiore 
invii a Milano un suo rappre-
sentante a prender diretta co-
noscenza dei fatti e delle per
sone; tan to piu dopo le velate 
quanto gravi allusioni fatte da 
un giornale piemontese su pre-
cedenti. analoghe «ispezionl 
corporali» compiute su impu
tati a Torino. 

H chiarimento di tutte le re-
sponsabilita ai diversi livelli e 
urgente quanto indispensabile 
per ridar flducia all'npin!one 
pubblica. scossa non dalle no-
tizie dei giomali come vnrreb-
be. hi solito. qualcuno. ma dal
la gravitA dei fatti: ed anche 
perchd. come £ stato sottolinea-
to al dibattito all*Universita. 
i diritti del cittadino. scritti 
nella Costituzione, non corrti-
nuino ad apparire come una 
benevcla concessione che pud 
esser revocata ad arbitrio da 
una qualsiasi autorita. 

Pier Luigl Gandini 

Nelle acque d i 

Palomares 

Iniziato 

Poperazione 

di recupero 

della «H» 
AU'alba di ieri sono mizjati 

nello speech io di mare dinanzi 
a Palomares I lavori per fl re
cupero dell'oggetto coUocato a 
730 .Tietri di profonditA che si 
ritiene sia 1'ultima delle quattro 
bcrr.be au>m;chc andate perdute 
dagli amencani assieme al B52, 
L'operazione si svolge a circa 
8 chilometri dalla costa e ne e 
protagomsta la cTask Force* 
comandata dall'ammiraglio Wil
liam Guest. 

NeU'annundare questi lavori 
le autor.ta amencane mantengo-
no la maggiore prudenza circa 
il fatto che I'oggerto identifica-
to sia proprio la bomba H. Si 
sa che accanto ad esso e visi-
bile un paracadute, ma si con-
ferma che dell'intera attrezza-
tura dell'aereo precipitato in 
mare 1'unieo oggKto maocaot* 
e appunto la bomba. 

HONOLULU — Neil Armstrong e David Scott, a destra, alia partenza per Cape Kennedy. 

l/awentura dei cosmonaut! sovietici nei 1965 

Restarono due giorni 

nella taiga siberiana 
La « Voskod II» era rimasta impigliata fra i rami di tre alberi • Frugale 
colazione all'addiaccio con il pane e il salame portato dai soccorritori 
Brezza e Carboncino potevano restare nello spazio ancora per molti giorni 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 19 

A un anno di distanza dalla 
prima «passeggiata spaziale > 
eseguita dai sovietico Leonov. la 
Komsomolskaia Pravda riveia 
oggi gli aspetti drammatici che 
ebbero la ricerca della nave 
€ Voskod 2> Anita nella taiga 
coperta di neve, ai una zona 
sperduta degli Urali 

II racconto e fatto, per la pri
ma volta. nei quadra di una se-
rie di articoli che il quotidiano 
moscovita si rlpromette di pub-
blicare sugli scienziati. lngegne-
ri e tecnici che parteciparono al-
1'impresa come anonimi eroi dei-
1'era della conauista del cosmo. 

Oleg. Aleksej e Vladimirovic. 
per esempio. sono tre uomini che 
normalmente lavorano come in-
gegneri in diverse imprese sovie-

r 
IERI 

OGGI 

DOMANI 

la 
Anche 

testa 
DUBLLNO — Nelson non va 

proprio giu agli Mondesi. 
Giorni fa la colonna sulla 
quale troneggiava la statua 
del lord & stata fatta saltare 
con la dinamite. Ieri i ladrt 
sono penetrati nei maaazztno 
nei quale era stata rinchiusa 
la testa di marmo del famoso 
ammiraglio. mica parte della 
statua rimasta intera dopo la 
esplosione. e Vhanno rubata. 

Scena 
madre 

S. NLARIA CAPUA VETE-
RE — NeUa chiesa di Santo 
Erasmo in S. Maria Capua 
Vetere. un matrimonio & stato 
celebrato ieri m rmmiera 
pruttosto movivtentata, Quan
do 0 parroco don Simone Mm-
done stava per pronunciare 
la formula sacromentale. una 
raoazza con un bimbo in brae-
cio si 6 fatta avanti oridan-
do: € Questo matrimonio non 
si deve fare! ». Ho pot tpie-
oato tra le lagrime che U pa
dre del bimbo era fl norello 
sposo. fl quale Taveva sedot-
ta ed abbandonata, Le nazze 
sono state celebrate npmal-
mente poichi, ha spieoato U 
parroco, non snssistevo net-
svn i T7i pedimento * provoto ». 
Lo raoazza. infatti. non tS-
sponeta di testimont 

Sceicco 
BETRLi — Lo sceicco Shah-

but Ben Sultan, sovrano dei 
piccoio sceiccato di Aba Dha
bi sul oclfo Persico. ha de-
nunciato U furto di 250 mila 
dinari, quasi mezzo miliardo 
di lire, Lo sceicco non ha la-
sciato nuua di intentato per 
recuperare il suo denaro. Si 
i rwoUo ai maohi locali e 
ol noto veaoente lihanese 
Fatma In attesa di una rf-
sposta ha diminuito lo sti-
pendio a tutti oil impiegati. 
Ha promesso che restituird 
la trattenuta non appena fl 
vegoente gli avrA rh*>]atn do
ve si trova ft denaro rubato, 

tiche. Ma allorche comincia una 
avventura spaziale, Iasciano alia 
chetichella U loro posto di lavo-
ro per raggiungere il punto ap-
prossimativo di atterraggio del
ta nave spaziale. Gli strumenti 
di lavoro diventano altera 1'aereo. 
l'elicottero. l'automobile. il trat-
tore. gli sci e soprattutto le gam-
be. Volare. cercare. lanciare se-
gnah radio, avvicinarsi al punto 
di atterraggio. camrninare fino 
al compimento deli* missione 
ciod al reperimento dei cosmonau-
ti e delJa nave cosmica: questo 
e il loro Lavoro. 

«L'awentura piu incredibile 
— racconta Oieg — accadde nei 
marzo del 1965. Nella taiga si
beriana la "Voskod 2" era at-
terrata al mattino e si era mca-
strata tra tre alberi. Aerei e 
elicotten aveva no perlustrato una 
vastissima zona coperta di neve. 
alberata, senza successo. A centi-
naia di chilometri di distanza. i 
segnali radio lanciati dai due 
cosmonauti erano chiarissimi. Nel
le vicmanze della zona di atter
raggio non si udivano pin. La 
neve faceva da schermo. Final-
mente. prima di notte un elicotte-
ro awisto la nave, lancid ai co-
smonauti abiti caldi e tutto finl 
li. Beliaiev e Leonov dovettero 
pemottare all'interno della ca-
baia ormai gelida >. 

II giorno successivo, alle prime 
luci delfalba. i tre ricercatori 
partono m eiicottero. individuano 
uno spiazzo aperto. buono per lo 
atterragg-.o. relativamente poco 
iontano dalla * Voskod 2 >. L'eli
cottero s'immobihzza nelTana. 
ma b scaletta e troppo oorta. 
Un sal'o di cinque metrl neUa 
neve altissima e \ia. Soltanto 
tiue chiiometn separano i tre 
cercaton dalla nave spaziale. 
ma questi due chilometri richie-
dono sforzi enormi perche anche 
gli sci oon servono sulla neve al-

ta piO di due metri. Ogni quindi-
ci minuti poi bisogna controllare 
la bussola per non sbagliare di-
rezione. II giorno e cortissimo 
e non e possibile lasciare un'altra 
notte i due cosmonauti al
l'addiaccio. 

Inline si ristabilisce il contatto 
radio con i cosmonauti. I tre 
gridano: < Lanciate i razzi se 
gnalatori >. E quelli rispondono. 
c Sono finiti. Spareremo qualche 
colpo di pistola in aria >. 

Due chilometri richiedono due 
ore e piu di sforzi. Ed ecco la 
nave cosmica tra gli alberi. ecco 
Beliaiev e Leonov che un gruppo 
di cacciatori aveva gia raggiunto 
qualche minuto prima. II giorno 
6 alia fine. Un'altra notte all'a-
perto per i cosmonauti. Si taglia-
no alberi, si fa un gran Tuoco. 
si fa bollire I'acqua per il primo 
bagru dei cosmonauti perche 11 
medico deve compiere la sua vi-
sita e togliere dalla pelle dei 
cosmonauti gli elettrodi di con
tralto. 

II prin!o pranzo notturno passa 
in allegria. I cosmonauti mnn 
giano salame e pane, portato 
dalla squadra di soccorso 

Soltanto il terzo giorno. abbat-
tuti gli alberi attorno alia nave. 
la < Voskod 2 * viene recuperato 
dagli elicotteri e Beliaiev e Leo
nov possono raggiungere il piu 
vicino villaggio e di li volare a 
Perm. 

Dal canto suo il giornale « Stel
la Rossa » pubblica questa mat-
tina altre dichiarazioni del me 
dico cosmonauta Jegorov suH'c-
spcrimento effettuato con Brezza 
e Carboncino. I due cani. mo 
strati ieri sera alia televisione 
sovietica. avrebbero potuto re-
stare nei cosmo ancora molti 
giorni. afferma Jegorov. 

Augusto Pancaldi 

CAPE KENNEDY, 19 
7 iecnici della NASA hanno 

ravvisato in un corto circuito 
del sistema clettrico della Ge
mini S la causa dei disfurbi 
che hanno provocate Vinterru-
zione del volo della cabina 
spaziale. 11 corto circuito, ha 
aggiunto Paul Haney, capo del-
I'ufficio stampa del centro spa
ziale dt Houston, ha proi'ocato 
alia Gemini S, dopo che si era 
unita al razzo Agena, un mo
vimento rotatoria che ha rag-
qmnto i 3C>0 gradi al secondo. 
v quasi al Iimite delle jio.ssi-
bilitd fisiologiche degli astro 
iiuuti s. 

Dai dati elaborati dai tccni 
ci rivilta che e da scartare 
Veventualitd di un crrore di 
pilotaggio, e anz't Neil Arms
trong c David Scott sono da 
elogiarc « per Vabilita dimo-
strata nei superare questo 
gravissivin incunveuiente •&. /I 
pnrtaroce ha poi dichiarato che 
il prossimo voln del Gemini 9 
arrerrd come prcristo. prnbn 
bilmente ucl corso del mese 
di tnaggio. La nnti?'m e stn'n 
diramata dopo Van iro di Ar
mstrong e Scott a Cape Ken 
ncdy. 

Neil Armstrong e David Scott 
erano arrivati stamane alle 8 
(ore 13.58 italiane) a Cape Ken
nedy: costretti ad una sosta 
forzata nelle Hawaii dove il 
Booing 707 che doveva ripor-
tarli in patria ha riparalo un 
quasto. i due cosmonauti. ap
pena scesi dalla scaletta del
l'aereo sono stati assaliti da 
un nugolo di giornalisti che li 
stavano attendenda fin da ieri 
sera. 

E' stato giocoforza, nonostan
te tutte le riserve e tutte le 
proibizioni dei diriqenti della 
NASA, rilasciare alcune dichia
razioni sulla loro drammatica 
avventura spaziale, sul loro 
precipitoso rientro a Terra. 
sul primo ammaraggio di emer-
genza della stnria spaziale O 
meqlio. su questo hanno pun-
tato le domande dei giornali
sti. Ma i due cosmonauti si 
sono rinchiusi in un riserbo che 
non ha precedenti. 

Domanda: «Capitano Arm
strong. pud dirci qualcosa sul 
volo della Gemini-8? >. 

Armstrong (avvicinandosi ai 
mlcrofoni): • < Abbiamo avuto 
un mapnifico volo per le prime 
sette ore e rimanemmo molto 
soddisfntti specie per la mann-
vra di lancio. II merito e dei 
tecnici di Cape Kennedy: era 
difficilissimo lanciare due vei-
ooli con tanta precisinne ». E' 
chiaro che la parte pin terri-
bile e drammatica del viaqqin 
ipaziale d avvenuta dopo le pri
me sette ore di volo. ciod dopo 
Vincontro con Aurna. Armstrong 
di cid non ha fatto parola Ma 
e'e" di piu: fra gli aspetti posi-
fivi dellesperimento (lancio e 
prime sette ore di volo) Arm
strong non ha affatto incluso 
I'agqancio con TA^ena. che fi-
nora, almeno ufficialmente. e 
secondo una hnldanzosn dirhin-
razionc di .Johnson, era stato 
data per riuscito. 

David Scott si e limitato a 
^onfermare le parole del com-
paqno: i due cosmonau'i si 
tratterranno i prossimi due 
aiorni a Cape Kennedy per le 
sedute informative e quindi 
torneranno al centro spaziale 
di Houston per completare il 
riesame del volo. 

II satellite A<*ena e" stato po
sto ieri in una nuova orbita. 
ma non ha ohhedito corretta-
mrnfe ni spnnah radio chr qli 
erano stati inriati dn Terra. 

Ixi i\'/\S/\ ha poi rcsn notn 
di aver complctato una serie 
di manorre con I'Aqena che 
attualmente sta ruotando at
torno alia terra lunqo un'orbita 
circnlare ad un'altezzn di -T7S 
chilometri. I tecniri. infatti. 
cercano di portarc VAgena su 
un'orbita di 40G chilometri di 
altezza. 

Boumedienne inaugura gli impianti di Arzew 

Boom in Algeria del 
gas e del petrolio 
Nostro scrvizio 

ORAN'O. 19. 
Questa mattina. premervio un 

pulsante. il presidente Boume
dienne ha immesso il petrolio nel
la complessa canalizzazjone che 
da Haoud-el-Hamra. ad est del-
1'oasi di Ougla. conduce il pe
trolio fino al porto di Arzew. 
presso Orano. Assistevano otto 
ministri. il corpo dipkwnatico al 
completo. molti inviati speciali da 
tutti i paesi di Europa e del Me
dio Oriente. 250 invitati della SO-
NATRACH tra i_quali alcuni ita
liani; il dottor ri5tone. dircttore 
di Incontri medilerranei. il pro
fessor Angelo Rocca. U dottor Ri-
vara della Finsider. l'ingegnere 
Sacchi deH'ENI e amministrato-
re delegato della SNAM. gli in-
gegneri Orsenigo e Schmidt. Han
no parlato il mmistro dell'Indu-
stria, Abdel Salam Belaid e il 
presidente Boumedienne. 

Gli introiti algerini di petro
lio nei 1967 raddoppieranno ri
spetto al 1963. ha dichiarato Bou
medienne. * Mentre nei 1965 gli 
introiti di petrolio hanno appor-
tato al tesoro 500 milioni di dina
ri. la cifra per fl 1966 raggiun-1 
gera i 700 milioni di dinari, • I 

per il prossimo anno si oltrepas-
sera il Iimite di mille milioni di 
dinari » (circa 73 milioni di ster-
line. oltre 124 miiiardi di lire). 

II presidente algermo ha inol-
tre dichiarato che il nuovo oleo-
dotto consenting alia produzione 
algerina di grezzo di raggiunge
re presto i 40 milioni di tonn. 
1'anno. Nei 1964 erano state pro-
dotte 26.5 milioni di tonnellate. 

« D govemo portera avanti du
rante I'anno in corso i diversi 
programmi per k> sviluppo del
la produzione del gas naturale 
algermo che aumentcra fino a 
diecimila milioni di metri cubi 
all'anno. Questo gas sara tra-
sportato attraverso due condotti. 
uno che termina al porto di Skid-
da e l'altro ad Arzew ». 

Ad Arzew ci si rende conto 
delle trasformazioni profonde nei 
senso di una industrializzazione 
accelerata c di un piu rapido 
progresso civile cui oonducono le 
scoperte del petrolio e del gas in 
un paese considerato ancora co
me sottosviluppato. Sono sorti 
un porto officina. strade. una cit
ta. Ahbiamo visitato l'ofncina di 
liquefazione mediante raffredda-
menti successivi. fino a 150 gra
di sotto zero, del gas che qui 

giunge da Hassi R'mel ol « poz-
zo nella sabbia »): nduce il gas 
a un 650' del suo volume, in mo
do da permetteme il trasporto a 
condiizoni convenie-nti. E' — ci 
hanno spiegato — una officina 
prototipo. a.ssai modema, e che 
alimenta oltre che una notevo!e 
esportazione (tre navi erano al
ia fonda nei porto) anche nuove 
industrie sorte intomo ad Orano. 

La zona e tappezzata di scritte 
in arabo e in francese che inneg-
giano tutte al socialismo: « Q.ie-
sta e terra di socialismo >. si po
teva ieggere lin dall'aeroporto: 
c Viva la ri\olu7ione socialista ». 
c Continuity della rivoluz.one» 
ed anche: c Viva l'atuogestione » 

La propaganda ufficiale algeri
na continua ciod ad essere onen-
tata in senso socialista. nonostan
te il forte oontrasto nei governo e 
la ticpidezza di molti dirigenti; 
cosl come gli accordi franco-alge-
rini che si discutono in questo 
momento a Parigi (e si prevede 
che le trattative saranno assai 
lunghe) non impediscono uno 
sviluppo dcllc relazioni fra l'Al-
geria e i paesi socialist!. 

Loris Gallico 
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