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Clamoroso f allimento della impresa spaziale americana sana I 

GEMINI 9: fra 13 giorni si 
ritenta con un'altra < lepre» 

L'« Agena » & stata inghiottita dall'Atlantico e non ce ne e un'altra a disposi-

zione — Preoccupazione per i programmi definiti «troppo ambiziosi e troppo 

rischiosi» — Ma nessuno vuole modificarli — I precedenti insuccessi 

CAPE KENNEDY L'atlas-Agena al momenlo del lancio 
(Telefoto AP-« 1'Unita ») 

KAPE KENNEDY. 18. 
/J complesso e ambizioso e-

sperimento delta Gemini U e 
fallito sul nascere: I'astrona-
ve non 6 neanche partita per
ch? la « lepre» Agena non e 
entrata in orbita finendo, an 
zi, con I'invertire la direzione 
e perdersi injine nell'Atlanti 
co. 1 tecnici della NASA ban-
no rilasciato dichiurazioni dal
le quali traspare la low ama 
rezza e la loro preoccupazio 
ne per le successive tappe del 
progetto americano di canqui 
sta della Luna. Tra 13 giorni, 
gioe il 31 maggio prossimo, si 
ritentera aUneno in parte Ve-
sperimento utHizzando come 
« lepre » uno strumenta diver so 
dall'Agena. 

E' questa la quarta volta che 
il programma Gemini viene ri-
tardato da imprevisti inciden-
ti. Una volta si perse il con 
trollo dell'Agena; una secon-
da fu il missile dell'astronave 
a rimanere immobile a Cape 
Kennedy; la terza — quella 
che ha dato i migliori risultati 
— si arrivo fino all'aggancia 
mento tra capsula e «lepre » 
ma poi si dovette interrompe-
re I'esperimento perche la na
ve spaziale comincio a rullare 
paurosamente. Ed e la terza 
volta che Stafford, uno del 
due piloti della Gemini-9, ri-
mane a terra dopo la lunga e 
snervante preparazione al vo-
lo. La Gemini-9 avrebbe dovu-
to raggiungere VAgena nello 
spazio, agganciarla e sgan-
ciarsi ripetutamenle; Cernan 
inoltre avrebbe dovuto effet-
tuare due lunghe « passeggia-

te spaziali v. Era no poi in pro
gramma altri esperimenli. 

leri tutto sembrava a posto 
al momenta del lancio dell'A-
gena. II conto alia rovescia 
ad un certo punto era stato in-
terrotto ma dopo sedici minu-
ti era stato ripreso e condot-
to fino alia fine. 

Alle 16,15 (ora Ualiana) I'al-
ta mole (31 metri) del missile 
bistadio Atlas Agena (; scorn-
parsa quasi immediatamente 
alia vista perdendosi tra le 
nubi che coprivano il cielo sul-
la base di Cape Kennedy; ap-
pena due minuti dopo il lancio, 
il porlavoce ufficiale della NA
SA annunciava che, qualche 
cosa doveva essere andato ma
le nel funzionamento del se-
condo stadia, il missile Agena. 
Otto minuti dopo il lancio. il 
direttore della missione, Wil
liam Schneider, annunciava 
definitivamente che il lancio 
della Gemini 9 con i due astro 
nauti a bordo sarebbe stato 
rinviato: « Abbiamo perduto la 
Agena — ha detto — non sap-
piamo esattamente che cosa 
gli sia accaduto >. 

Piii tardi una fonte ufficiale 
lia informato i giornalisti che 
in base all'esame dei primi 
dati e stato accertato che uno 
dei tre motori del razzo Atlas 
ha girato sul proprio asse pro-
vocando un movimento sussul-
torio del razzo (lungo 31 metri 
e mezzo), pochi minuti dopo il 
lancio. 

L'Atlas rololando. e rientra-
to nell'atmosfera ed e andato 
a cadere 257 chilometri ad est 
di Cape Kennedy, presso Ba-

I discorsi di Breznev e di Pavlov al Congresso del Komsomol 

La gioventu sovietica di 
froute aiproblemi dello 
sviluppo sociale e ideale 

Pieno appoggio alia lotto del popolo vietnamita - Impegni di lavoro nelle zone 
industrial della Siberia e nelle terre dissodate - Le questioni della cultura 

Presenti delegazioni giovanili del PCI, PSI e PSIUP 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 18. 

€ Ogni generazione deve r i^ l 
vere i compiti dd essa assegnati 

niero di po.sti-vendita e di com-
messi. la popolazione perde tutti 
i giorni niolte ore di lavoro pro-
nno nei negozi. 

TV. ha detto. non pud sostituire 
il dibattito vivo dei giovam). ha 
illustrato i primi risultati delle 
indagini compiute dai centri so-

A It ret Unto import ante il pro ciologici del Komsomol e infine 
.i„ .„„...„: ^o.«i. , ,„ ,„; , ' . n a pjrlato della funzione dell'ar-

te e della letteratura. A questo 
dalla storia ». ha detto ion li corn i | , j e m a , i e , tecnici. degli speciali 
pagno Breznev. segretano gene- s l j <oprJttiitto dei quadn inter 
rale del PCltS. purlando alia j m e d i : entro il «quinquennale » 
apertura det lavon del la con w c u r r e creare - e stato detto — 
gresso del Konw>mol. t L e o^-ti i m a | e v a d. *eUc m,!ion! di r.pe 
nell'Unione Nnietica una gene.a { , . ,ai„ti. e !a cifra da sie:iramen 
zione giovane. p:ena di e-ru-ia t tc n n a l f l e d ^ e l j a g„»jnte>cd mo 
smo e di fidnc.a nel fiitiiro. o: i , e , j , , , r o } , o m | ( . l ) e w rienveranno 
gogliosa di \ IV ere in ;*u Mx-.e'.a . , k ^ e S . ,K , , . e , «t.tton nrod.it 
t he da molto a: govani ma e.u- I t,Vl 
ad essi chiede aiuhe mo'.to* Ma j j . ^ . ^ , . vu-ti-vsmu campi che 
(|uah SOIHI 1 p:«r>!e:n im ne.i .iti | itanno d.inqae di fronte alle nuo : t 
per 1 quail H e/nev pnma e u 1 v e s«*''i*"raz:oni «ovietiche. Per • r 
pnmo segretano oei K(»:n-o:iioI. 
Paxiov. poi hanno oh.e-:o .a pu 
attiva partecin»w:one .le. s.o.a 
vani? Kccoli. ca-i come S*»:M> itaii 
c'.cncati dalla ir.Diina. .a ^o.*.-
naazione. prima di tif.to. Ji q le. 
colossale movimento d. :na>.-e 
g.ovanili vcr^o ia Siberia .e ter 
re dissodate. .e regions imperv.e 
del nord e dell'Kstremo onente. j 

an tare avanti occorre lentu>:a 
•>;no ma anche qualcosa di pui I 
e \e>- xio de.e. ha detto Brcziiev. 
ab.i^are Jc] vostro entusiasnw i 
per tentare d: tappare !e diffico! j 
;a che 5. incontrano. ad esemp.o. 
neila razumalizzazione dei lavoro J 
e neil av v lamento deY.e nforme ! 
economiciie > j 

t Da qui il tx>mpito. a^^egnato a. s 
miziato alcuni anm or sono. Ne , «<n.in,. d. iV.tare per la « qua 
gli ultimi 5ette sn^\ ha detto > i-ta ». contro la birocrazia. I'm 
Pavlov. S«K» stati ben an mihone ; :|.rferenza. I)a qui anche Iz ne 
« 100 mila 1 C.o.am che hanno ; ce.-sita d: affrontare alcun. gro« 
lasciato le I0.0 ca>e i>c? rat j ;, p-.yjlem". (come, ad e.«emp.o. 
giungere i cant en della g.oventu j ,,.ie!'o 1ei!a fuca daila campagna> 
sparsi in tutto il pae^e K q je^o . ^cn/Jt chuulere gl: occhi di fron 
mov.mento e dest^vito ad e>ten ; >e a;; t . ration: veie per cui mo'.ti 
der5i durante g'.i anm del « qir.n • g.ovan p-e'e-worso !a v,ti de'.Ia 
quer.nale 1 come hanno d.mo5tn» • c.tta 
to gli app!au>i dei congre^sisti di j < ̂ . o <e ne: co.cos e ne: sovcos 
fronte a:!e appas^:onanti proposte j migi:oreranno !e coodizxmi di vi 
di lavoro gia contenute nei'.a re„i 
7.one c *oprattutto nelia propo^'J 
di cov.ituire una bngata d. *t 1 
denti per cancellare da Tashkent 
o,?n: traccia dei oanni p-ovocat j I n p>»<t'i particolare harmo po 
dal terremoto. •' a . .uo ne'. rapporto di Pavlov 1 

Ma sia Breznev che Pavlov han 1 problem, educativ;. della lotta 
no r.cordato che non $0.0 in S'- J contro :e ;dt>i:o^.e borghesi e con 
beria o ne'.le terre vergmi c e j t-o 1 vecch pregiudizi. Attorno 
bisogno oggi di una nuova on- ; a quest* q-.Te«ti«">m v. e «viluppa 
data di giovam. Con acccnti nuo- j to nella gio-nata di oggi un di 
vi si c mfatti parlato della ne- j battito che ha Mibito mvestito. 
cessita di « tomare alia terra >. , insieme. 1 problemi del lavoro 
di bloecare Cioe qiiei fenomen»i 1 della .v.-uola e 
di fuga dalla campagna che s. e j (il p.ano qtnnquenna:e prev 
venficato nesja <».x>r-i ann: e an « come e noto. Ia <;ettimana di cm 
cora. della nece^sita di notenz a J q ie g w n i per tntti i setton> non 
re i setton tertian, quello conn J che i problem. «o'!evati da que 
merciale prima di tutto Pavlov j ft>nomeni d: mdifferenza. di scet 
ha detto che c e bisogno di c co- | ticismo — per non parlare delle 
.«tnitton > ncj cantieri ma anche ', manifeitazioni di teppismo — 
di commessi di negoz:o. di ca j dcnunciati con nwlta forza 
meneri per i nstorami e ha de- da Pavlov nel suo rappor-
fiT.to c atteggiamcnti piccolo-bor- to. n segretario del Komsomol ha 
«h*si > quelli di chi guarda con msistito sulla necessita di inse-
disprezzo al settore commercia- gnare ai giorani la eroica stona 
It roentr* tutti sanno che ne,- j della conqui^tJi del KKialismo. di 
VU itl rtlattvamcnt* sca.no na- > pot«nn*rf 1 tttivita d*i eirooli (ta 

proposito si e limitato pero a n-
badire quei pnncipi circa il ca- j 
rattere peilagogieo e didascahco 
che dovrebbe carattenzzaie 1'arte i 
e la Ifiteratiira che il Kom^omoi i 
ha sempre dife^i. ?en/a critica-
re esplicitamente le ojjere che 
propr.o nella ncerca di una < v ia | 
mm pedagogica e non ed'.fican . 
e •> trovano ".a loro -a j «*ie -"1. ' 

e»^e;t- : 
Pavlov ha tiain.li «o^tenu!o che | 

:! Kom^nio! ha *empre dife^o le | 
« po.=izioni di pnncipso » di fron i 
te all'arte cr.ticando !e ope re f>r; 1 

1 ve i< valore s»Kia!e. lapologia 1 
dei pe-s«iagJi « vnoti * UT p.u ; 

j coragilio^a ncerca e po*>;b:Ie — j 
J ha POI detto — ma si deve parti I 
j re da «olide po^izioni di pnnc; ; 
i p'o. Per ia e.nematografia ha J 
j <amentaTo :! ca!o della proiiuzio 1 
> ne d. f\\:v- per I'mfanzia <16 nel . 
" '64. 12 nel "«v> e <v>'.o 9 — in pro ! 
! gramma — pe r 1'anno in cor*<i> J 
• e ha couclu^o com micando 11 pn j 
' ;i>>> elerno de. vincitor. dei pre • 
' 11: del Komsomol in teMa a. qua | 
j 1' figara — omagcio all'educatore , 
I di una miera gene'az ;one d. co j 
• muni^t; — I'autore d - rome f.: , 
i temprato 1'acciao* 0-trov«ki , 

Questa. m sintesi la prima , 

Dieci anni 

dalla morfe 

di Ezio Taddei 

a f .ii lavoro — ha detto ancora ! giomata del congress Nei pro-
B.ezne. - <=ara po^«;;bile chiede ! s.m: g:omi torneremo sul dibat 
re a. g:ovan. d: restare o di n j t.'o Dobhiamo agaumcerc anco*a 
tomare nelle campagne ». che sia Breznev che Pavlov han 

no parlato dei problemi interna | 
tnali e>primendo in particola . 
la «*>!idarieta di tutto il popolo | 

ziona 
re 
sovietico ver«o i combattent: del 
Vietnam 

hama Grande. E\ possibile che 
le informazioni sulla fine del
la <r lepre > siano state forni 
te dalle potentissime macchi-
ne da ripresa, istallate in Flo
rida e nelle Antille, che se-
guono ogni veicolo spaziale 
agli t'/iizi del lancio. George 
Mueller, direttore dei voli con 
equipaggio della NASA, ha an-
nunciato che il prossimo ber-
saglio della Gemini-9 sara un 
missile ATDA («augmented 
target docking adapter » ) . 

Le cause e le consegttenze 
dell'incidente di ieri verran-
no esaminate da una commis 
sione d'inchiesta. « Alcune 
conseguenze rischiano di dive-
nire importanti — ha dichiara-
to Charles Mathews, direttore 
delle missioni Gemini — poi-
clie non saremo in grado di 
realizzare tutti i progetti ela-
borati ». Mathews, tuttavia, ha 
detto che la Gemini-12, che ef-
fettuera lultimo volo del pro
gramma alia fine dell'anno, ha 
il compito di realizzare quegli 
obiettivi che, per una ragione 
o per I'altra, non hanno potu-
to essere realizzati nei voli 
precedenti. 

Questo modo di procedere 
non manca di suscilare ere-
scenti preoccupazioni negli 
ambienti scientifici e nella 
stessa opinione pubblica ame
ricana: il corrispondente della 
Stampa a Cape Kennedy, ad 
esempio, riferisce che la « fine 
fatta dall'Agena ha rafforzato 
la tesi, sostenuta da molti gior-
nali americani, che i program-
mi della NASA hanno il difet-
to di essere troppo ambiziosi 
e di esporre le vite degli astro-
nauti a rischi eccessivi >. 

Per comprendere quale som-
ma di pressioni venga eserci-
tata su tecnici e scienziati, bi-
sogna tener presente che — 
oltre alia preoccupazione di 
natura politico del governo 
USA (a Washington si teme 
fortemente che I'URSS possa 
consolidare . il suo • vantaggio 
nella gara spaziale ed arriva-
re per prima sulla Luna) — 
migliaia di imprese industria
li sono interessate ai program-
mi spaziali in un turbinio di 
commesse per cifre enormi di 
miliardi. E' stato calcolato che 
la Gemini 9 si compone di mi 
gliaia di viti. di slrumenti 
cstremamente complessi per 
un totale di un milione e 367.059 
parti meccaniche, metalliche. 
elettriche, elettroniche costrui-
te da piii di 4.000 societa; il 
Titan II usato per lanciare \e 
Gemini, k composto da 10.000 
parti costruite da 1.500 impre
se. Queste cifre danno un'idea 
deila mole d'interessi privati 
che si aggrov'tgliano attorno ai 
programmi della NASA: e il 
caso di sottolineare che gli in
successi, gli esperimenli a ri-
petizione. i mutamenti dei pia-
ni -~ lungi dal danneggiare i 
padroni delle societa — Ii fa-
voriscono altraverso un nu-
mero crescente di commesse. 

A tilolo di curiosita riferia-
mo the I'equipaggio della Ge 
mini 1) composto da Stafford e 
Cernan — il prima tenenie co-

j /mine/Jo della Air Force, natn 
I .>6 anni fa m Oklahoma, dipUh \ 
I mato in Scienze. sposato e pa j 
j dre di due figltc; capelh fieri. : 

! occhi azzurri, alto metri 1.S0, ; 
I il secondo e tenente della ma • 
1 rma. nolo a Chicago 3*2 anni | 
! fa, laureato m mgegneria, sp-i • 
j .sato e padre di una figlia; alto '. 
I 1.&0, capelh castam e occhi '• 
I a.T2urri — era stato dotato di 1 

un pacco contenente git ogget- ! 
ti che sarebbero lornatx utili 
in caso di una discesa in una • 
?o;m remota. ' 

j 11 € pacco miracolo >, pe^an ' 
! te dieci chili, conltene un bat i 
! tellmo di salrataggio per una '. 
J persona, una radio, un segna 
] latore luminnso. uno specchm. ' 
j un sestante per I'orientamento. 
' una sega clettrica. nitre quat 
J tro metri di corda di nylon. '' 
'. batterie. occhiali da sole, cap ! 
. polio per proteggersi contro il j 
I sole, sostanze chimiche per de- j 
j salinizzare circa quattro litri 1 
j di acqua di mare. Non basta: \ 

L'espulsione dell'inviato 

di Vie Nuove 

dal Vietnam del sud 

Messaggi e 
documenti 

sequestrati al 
compagno Toti 

li compagno Gianni Toti. un ia 
to .speciale del settimanale \'ie 
Nuove. c stato espulso da Sai
gon (ne fu data notizia bulla 
base di un suo telegramma) U 
13 maggio. dopo avervi trascor 
.•>o dieci giomi con un regolare 
visto ottenuto dalla rappresentan-
za diplomatics sudvietnamita a 
Bangkok. L'espulsione gli e sta
ta notificata quando egli. opjx) 
nendosi a una minuziosa perqui-
sizione della sua |>ersona che ve 
ni.xa effettuata da agenti della 
iwlizia segreta. ha chiesto di es
sere messo immediatamente in 
contatto con l'amhasciatore ita-
liano, D'Orlando. al quale gia si 
era presentato. Gli agenti gli han
no allora dichiarato che i docu 
menti trovati il suo posse.sso ve-
nivano confiscate e lo hanno por-
tato quasi di peso lino all'aereo in 
partenza. La direzione di Vie 
Nuove ha informato dell'accaduto 
il ministero degli Esteri. e ha poi 
appreso che una protest a forma-
le e stata inoltrata a Saigon. 

Fra i document! sequestrati al 
compagno Toti figuravano due 
messaggi indirizzati a Paolo 
VI: uno da parte della « Unione 
sudvietnamita dei cittadmi non-
violenti per la pace >. che chie
de al Papa di intervenire per 
1'immediata cessazione del fuoco: 
un altro. da parte di venerabili 
e bonzi buddisti. che presenta 
particolare interesse perche sol-
lecita incontri fra rappresentanti 
di tutte le confession} religiosi 
in difesa della Iiberta di co-
scienza. Non piu in possesso di 
questi documenti. Toti ha infor
mato del loro contenuto la Se-
grcteria di Stato del Vaticano. 

Copenhagen 

Si conclude oggi la 
1 * 1 

visita di Saragat 
f * 

Al termine di un colloquio con i ministri danesi Fanfani ha detto che esi-
ste «concordanza fra i due governi nella valutazione dei principali 

problemi internazionali oggi sul tappeto» 

Dal nostro inviato 
COPENAGHEN. 18. 

Sotto un albero fiorito del Ca-
stello di Marienborg, nel corso 
di una colazione, il Presidcnte 
Saragat. il Primo Ministro da-
nese Otto Krag. i ministri degli 
Esteri Fanfani e Haekkerup. 
hanno avuto oggi uno scambio 
di vedute sui problemi politici. 
Lo scenario era adatto, consi-
derata la tranquillita del discor-
so che ha portato a riscontrare 
< la concordanza dei due governi 
nella valutazione dei principal! 
problemi internazionali oggi sul 
tappeto ». Questo il giudizio 
espresso da Fanfani quando. par-
tito Krag e ritiratosi Saragat. 
i due ministri hanno potuto es
sere avvicinati dai giornalisti. 
Sui problemi europei. ovviamen-
te al centro della conversazio 
ne. sono stati « individuati i punti 

di incontro dei due paesi >. Sulla 
crisi della NATO e stato consta-
tato 1'accordo circa ropportuni-
ta di «evitare gesti polemici 
verso la Francia. che rendano 
piu difficile la cooperazione e il 
dialogo ora e in futuro >. 

E* il caso di rilevare ehe a 
questa posizione la Danimarca e 
spinta non solo dal desiderio di di-
fendere la struttura e I'ideolo 
gia atlantiche, ma da un motivo 
patticolare. concieto: il deside
rio di allontanare il pericolo 
niente affatto immaginario che 
la iottuia con Parigi favorisca 
la spinta di Bonn ad un ulto-
note aumento del suo peso 1111-
litare e del suo ruolo nell'Eii-
ropa atlantica. Considerata l'in-
sistenza dei tedeschi occidental! 
per ottenere le armi atomiche 
~ grazie alia Multilaterale 0 
per altra via — non sfuggono 
certo ai danesi le nericolose 

Spagna 

I preti di Barcellona: 

porteremo fino in fondo 

la lotta per i diritti umani 

1 
B\KCELLO.\A. 18. 

lunam s,icerdoti catalani 
che I'll maggio scor.>>o manife-
st.uono nelle vie di Barcellona 
contro la brutalita iioliziesche a 
danno degli AIIKLMUI dell'Univer-
sit«i e furono per questo bastonati 
a sangue dagli agenti franchisti 
hanno lanciato una vera e propria 
sfida alle autoritu franchiste e a 
quei dirigenti della gerarchia cat 
tolica che hanno condannato il lo 
ro gesto. I sacerdoti dicono che 
la Chiesa deve liberalizzare il 
suo atteggiamento secondo gli in-
segnamenti del Concilio ecume-
nico c annunciano: « jxirteremo fi
no in fondo la battaglia i>er i di
ritti umani in tutta Ia Spagna .•». 

II grupixi ha fatto circolare tra 
i confratelli e i vari movimenti 
religiosi copie della lettera di pro 
testa che fu all'origine degli inci-
denti e una postilla in cui si di-
fende la natura religiosa della di-
mostrazione. accusando di infa-
mia la stampa franehista che ha 
rovesciato proprio sui preti la 
rcsponsabilita delle violenze. 

Lo postilla dice: «La nostra 
motivazione era esclusivamente 
religiosa e pastorale. Manife-
stammo in silenzio e non tentam-
mo di raccogliere una moltitudi-
ne. ma solo un gruppo. Ci re-
cammo in silenzio fino alia se-
de della polizia ma qui si rifiu 

taioiio di riLeverei. tiettaiono a 
terra la nostra lettera di protesta 
e ci scacciarono con la forza, in 
seguendo alcuni di noi anche j)er 
duecento metri. La gente comu 
ne ha guardato con compiaci-
mento alia nastra manifestazione. 
merit re fra le classi medie e alte 
si sono avute opinioni contrastan-
ti. \A\ poli/ia percosse duramen-
te alcuni di noi e un prete ausi-
liare perse la conoscenza. I gior-
nali. infami. hanno detto che fu
rono 1 preti ad aggredire. Que
sta non e la verita ». 

I preti fanno poi sapere che 
intendono ix>rtare fino m fondo la 
battaglia per i diritti umani in 
tutta la Spagna. 

La eani|>agiia dei giovam pre 
ti sara messa alia prova giovedi 
quando il nuovo vescovo ausiliarc 
di Barcellona assumera la cari-
ca. \JI nomina di mons. Mar-
celo Gonzalez Martin ha dato 
luogo a vivaci polemiche negli 
ambienti religiosi e pare che fos
se una delle cause della dimo-
strazione dell'll maggio. L'arci-
vescovo Gregorio Odrego ha invi-
tato ufficialmente tutti i preti del
la diocesi a salutare il nuovo au-
siliare con le braccia aj>erte. Se 
I'invito non sara raccolto la sfida 
dei giovani preti assumera ovvia-
mente contorni particolarmente 
importanti. 

Di nuovo acuta la crisi dominicana 

Caamano: «Siamo 
decisi a resistere» 
« Se le elezioni saranno impedite, la guerra civile potrebbe 

riesplodere » afferma il colonnello a Roma 

II colonnello Franc 1*00 Caa-

dei giovani vie'namit: che ha par ~f . 
lato ogg. I„i Fede'•.'̂ z'̂ >^e eiov.i ' Taadei, 

lie! tempo Lbero ' n,> comumsta italiana e presente j 
jennale preveile I con \'\& d-»'ej.izione tf.ndata ial 

de! nostro caro compagno Ezio 
tcrittore, giomalista, 

„ .. , . . . „ . - 'Icorso in questi giorni II m ... 
Con grandi app^iKi II congres ; d e c i m < ) . n n i v e r i a r l o d e l u rt potabile. una ancora. un gros 

50 ha salutato il rappresentante , Mmt _ B?_i* I „„ coltello e una cassetta sa
nitaria contenente pillole sti-
molanti. analgesici, anttbiotici. 

, Vastronauta avrebbe a dispo- j mano. ex-presidente prowisono 
1 sizione anche 1.6 chili di acqua 1 della Repubbhca dominicana. si 

compagrhi Petnice:o'i Sono p*e 
sent 1 anrhe Ie delesaz'oni 8:ova 
nili de' PSI e del PSTIT 11 com 
PIC.TO Mechni. presidente della 
Federazione giovanile mondiale. 
ha narlato ten" <era soprattutto 
«.ii comr'ti che <tanno di fronte 
ai giovani di tutto il mondo per 
blorcare 1'attacco dell'imperiali-
5ITO nel Vietnam e ncglj altri 
nae«i. 

Adriane Gu«rra 

• un tragico preludio: i due gio-

collaboratore dell'* Units >, figu-
ra Ira le piu b«lle della cultura I °sP,r!n° e !". P'« yrmghe per 
operaia e antifascist* italiana. } ' % r ! S ' r V r " T • ^ a n a ««™n, A- c • T J J > ' R " f a inf,ne rfa ricordare Alia sorella d. . Ezio Taddei. j rhe , a 5 f o r f a della G c m i n i 9 h f l 
Tirrena, il compagno Longo ha 
inviato il scguente telegramma 
c Ricordo con immutato affetto 
Ezio Taddei nel decimo anniver-
sario della prematura scomparsa 
assicurandovi che la sua memo-
ria 4 viva In noi nel rlmpianto 
per IA perdlta del cofnpagn* • 
Ml 'amie* . Lulfli Lanf* >. 

rani che avrebbero dovuto 
premiere posto a Cape Kenne
dy a bordo dell'aslronare al 
poslo di Stafford e Cernan, mn-
rirono il 28 febbraio scorso nel
la eaduta del loro aereo a po-
che centinaia di metri dalla 

1 capsula. 

J trova in questi giorni a Roma 
per partecipare ad un rito in oc 
casione del primo anniversano 
della morte del coionnello Rafael 
Tomas Femandes Domingues. 
caduto sotto il fuoco dei marines 
americani durante la resistenza 
< costituzionalista ». 

AecoJto all'aeroporto di Fin 
m.cino da un gruppo di studen 
ti latino-amencani (oltre che dal 
l'ambasciatorc dominicano a Ro
ma. Read Ban-eras). Caamano 
ha risposto ad alcune domandc 
sulla situazione creatasi nel suo 
paese. < Tutta l'America latina 
— egli ha detto tra 1'altro — 

Siarda ogfi a Santo DominfO. 
vanuta un bane* di prova dal

la pohtiea degli Stati Uniti. Se 
Ie elezioni fissate per il 1. giu-
gno fos?ero impedite. i popoli 
del continente ne trarrebbero le 
loro conclusioni. Per noi domini-
cani. laltemativa potrebbe esse 
re una nuova e sanguinosa guer
ra fratneida Noi si a mo decisi a 
resistere. costi quel che costi >. 

Caamano. che. al pan di altri 
ufficiali < costituzionalisti >. ha 
accettato di lasciare Santo Do
mingo con un incanco diploma 
tico. per faalitare una soluzione 
della crisi. e attuafmente addetto 
militate a Londra. Con lui. e 
giunto Hector Lachapelle. addet
to rm'litare a Bruxelles. Alia mes
sa d> commetixM azione parteci-
pcranno anche frit addetti mflita-
ri a ParigL Bern a Madrid. 

L'ultimatum 
di Bosch 

Dal nostro corrisoondente 
AVANA. 18. 

La tensione pohtiea a Santo 
Domingo si c ulteriormente in 
tensificata nolle ultime ore men 
tre si avvicina alia scadenza i] 
term ne di quarantotto ore posto 
da Juan Bosch al * governo prov-
visono > per dare Ie garanzie ne 
eessane alia celebrazionc di re . 
golari elezioni. Se tali garanzie 
non saranno date. I'ex-presidentc 
dom.nicano ntirera la sua can-
didatura. 

U segretano del Partito nvo 
luzionano socialcnstiano. Caona-
bo Javier, ha dichiarato al cor
rispondente di Prensa latina di 
aver parlato con Bosch, il quale 
*i dice convinto che il governo 
Garcia Godoy non potra fornire 
Ie garanzie richieste. II dirigente 
socialcristiano ha dichiarato 
che i norrlamericani stanno pre-
mendo per rendere impossibili Ie 
elez.on:. considerate gia virtual-
mente vinte da Bosch. Ha aggiun. 
to: * Possediamo informazioni <e 
condo Ie quali i nordamericani 
cercheranno di fa von re nei pros 
simi c.orni una forte repressione 
ad opera della destra dominica
na. Essi stanno spingendo il pae-
se verso la gueira civile >. 

II clima di soprafTa zione gia 
denunciato da Bosch in precedenti 
dichiarazioni si e aggravato ne
gli ultimi giorni. stando alle in
formazioni che gli stessi corri . 
spondenti nordamericani hanno 
trasmesso da Santo Domingo. 
fino a di vent a re intollerahile. Un 
disnaccio pubblicato dal New 
York Times riferisce che dome-
nica scorsa un tenente della po 
Iizia ha aggrodito e percosso a 
Moca Justo il candidato del 
PRD fil partito di Bosch) per il 
Senate Rafael Caceres Espail-
lat. gli ha rotto il naso e lo ha 
trascinato nella caserma della 
polizia, dove l'uomo politico e 
tuttora detenuto seruta cba sia
no data spwfarionj. 

Sav^rio TuHno 

conseguenze di un siffatto svi
luppo. Tanto piii che Bonn gia 
consideia la Danimarca. |x?r hoc-
ca dei suoi capi militari. come 
la sua <i prima posizione strate-
cica >: lo dimostrano i piani per 
To sgombero di popolazioni oltre 
il confine danese e la creazione 
di un comando misto |ier i due 
paesi. Non piu tardi di un anno 
fa l'allora Ca|Ki di questo Co
mando, ammiragho Edward W'e-
neger. suseitava il risentimento 
degli ambienti responsabili di 
Copenaghen dichiarando la sua 
soddisfa7ione per il fatto che le 
forze dei due paesi eo.stituivano 
gia <• un unico eM'icito e una 
uniea flotta * 

Queste preoccupazioni — per 
non parlare poi del sentiments 
popolare — sono state certamen-
te esposte dai dirigenti dane<l 
agli ospiti italiani. Fin dove que
sti ultimi le nbbiano condivise 
e impossibile dire. 

Sul prohlema del superamento 
deU'attuale divi'.ione deU'Europa 
occidentale in due blocchi eco-
nomici — MEC e EFTA — non 
si e andati al di la della consta-
ta/ione di cun\ergen?e dei ri-
spettivi punti di vista circa l'av-
vio di un processo che apra la 
Comumta economica europea ni 
pae.si della Zona di libero .scam 
bio. Ma saia un processo lungo, 
stante il earatteie • indoloie > 
che a giudi/io dei danesi esso 
deve nveie: in altre parole i | 
vuole die sia un processo senza 
fratture. sj che per esempio (e so
prattutto) la Danimarca non ai 
trovi costretta, entraiulo nel 
MEC. a rinunciare al principal* 
cliente per le sue esimrtnzioui 
alimentaii. la (Iran Bretagna. 
Insomnia, in lettere chime, la 
tesi di Copenaghcn e questa: nel 
MEC deve entrare l'lnghilterra 
e dietro di lei jjli altri paesi che 
lo desiderino. 

Da parte italiana non sono ve-
inite obiezinni di fondo. ma e 
probahile che i danesi si atten-
dessero un piu marcato appog
gio al loro desiderio che si cer-
chi di abbreviare i tempi il piu 
possibile. 

Fanfani e Heakkerup hanno 
annunciato ai giornalisti la deci-
sione del governo danese di d a 
tare di una nuova sede l'lstituto 
italiano di cultura: decisione die 
appare come il solo atto concreto 
e immediato — del quale pero 
non si sottovaluta l'nn|>ortaiiza 
— uscito dai colloqui italo danesi. 

Secondo fonti danesi neH'inco'i 
tro di oggi e stato toeeato an
che il prohlema del Vietnam |>er 
il quale entrambe lc parti di
cono di auspienre una soluzione 
ricercata sulla base degli accor 
di di Gincvra del l'J.i-1. 

Con la stesura del comunicato 
ufficiale — che verra reso noto 
domani — e con un incontro con 
la collcttivita italiana si e con-
cltisa la terza giornata danese 
di Saragat e Fanfani. la quale si 
era aperta con un ennesimo tuf-
fo nel romanticismo nordico. con 
la visita cioe a) Maniero di El-
sinore. il cosiddetto « Castello 
di Amleto »: una poderosa co
sti uzione eretta sul mare, in fau-
cia alia cost a svedese. da re Fc-
denco II nel 1574 e rimasto come 
un eapolavoro dcU'architettura 
rinascimentale nordica. Amleto 
non e'entra nulla naturalmente: 
ma il fascino del mito conferisce 
al luogo una cert a suggest ione. 

La visita di Saragat. condotta 
in clima di palese cordialita e 
ricca di elementi folkloristici. sul 
lo sfondo della sincera simpatia 
di questo popolo per I'ltalia. \oI-
ge ormai al termine. Una simpa
tia. va aggiunto. che certo Sa
ragat ha rafforzato, a giudicare 
dai commenti della stampa, con 
il suo primo brindisi al re pro-
nunciato in danese. 

L'immagine che la Danimarca 
ha voluto offrire e stata quella 
di un paese moderno e opero.co. 
I sopralluoghi alle aziende agri 
cole, a una grande fabbrica di 
birra. a un cantierc navale. a 
una casa albergo per minorati fi-
sici. hanno voluto offrire una 
sintesi degli aspetti della realta 
danese cui i dirigenti di Cope
naghcn tengono di piu. 

Tuttavia. per quanto breve il 
soggiorno. e stato possibile av-
vertire che non tutto c cosi am 
mircvole nel giardino danese. al 

quale la congiuntura favorcvole ha 
dato una indubbia impronta. Si 
producono piu merci che in qual 
siasi pcriodo precedente. e i pro 
fitti sono ora i piu alti della 
storia dell'economia danese. Mo 
la pressione fiscale 6 forte, for 
tissima diventa quando colpisce 
i salan. La persistente tension* 
nel campo valutario si traduce in 
una spinta al rialzo dei prezzi. 
rialzo che lo Stato vanta di con-
trollare con cresccnti impost* 
sulla compra-vendita. ma che re-
sta ugualmente impressionante 
e che significa per il Iavoratore 
la perdita di cio che sotto al
tre forme ha ottenuto. 

Lo Stato si preoccupa della sa
lute dei cittadini (un medico ogni 
ottocento abitanti. un medico in 
ogni scuola. la tessera tranvia-
ria gratuita per i pensionati). 
ma lo stesso Stato trova logico 
che il salario delle donnc sia 
due tcrzi di quello degli uomini: 
e si noti che per lunga parte il 
benessere danese c dovuto a I 
1'immissione delle donnc nel pro
cesso produttivo. in una misura 
che e superata solo dalla Ger-
mania occidentale. 

I Iavoraton debbono puntart-
sulle ore straordinarie e sulla 
doppia attivita. cioe su un accrc 
sciuto sacrificio. su un piu ac 
centuato sfruttamento. per fart 
fronte al costo della \ i ta . E* lo 
stesso Stato «benefattore> che si 
sforza di bloecare i salan e di li-
mitare la Iiberta d*"azione sinda 
cale. C e del benessere in Da
nimarca: ma casta caro a chi lo 
crea. Per questo ci scmbra dif
ficile negarc che si tratti di un 
benessere meno brillante di quan
to si voglia • far credere, e che 
convive ad ogni modo con un 
awertibile senso di insoddisfa-
tione e di tncertezza che gli im-
discono di arricchirsi di un pei 
pieno significato. 

Gius«pp« CoiMto 
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