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Altri sindacati dopo quello dei trasporti 

si schierano contro la politico di Wilson 

I LAVORATORIINGLESI 
ORGANIZZANO LA BATTAGLIA 

CONTRO IL BLOCCO SALARIALE 
Al congresso del TUC del 5 settembre a Blackpool i sindacati ritireranno I'appoggio gia condizio-
nato che furono costretti a dare alia politica economica del governo? — Sotto accusa anche le al-
tre «scelte» di Wilson: le illusion! di far svolgere alNnghilterra ancora un ruolo di superpotenza, la 

difesa della sterlina, I'appoggio alia politica USA nel Vietnam 

Nostro servizio 
LONDRA. 22. 

11 blocco salariale imposlo 
da Wilson un me.se fa sta 
scontrandosi con la piu forte 
resistenza dei lavoratori. Men
tre il governo si prcpara ad 
una massiccia campagnu di 
convincimento, i singoli sinda
cati varum prendendo posizio-
ne e il numero di coloro che 
all'ormai prossimo congresso 
del TUC (previsto per il 5 set
tembre a Blackpool), voteran-
no contro la linea governati-
va aumenta giorno per giorno. 

Una nuova atmosfera si d 
instaurata sull'lnghilterra po
litica in questo scorcio d'esta-
te. Le ultime cinque settima-
lie, per tanti versi ricche di 
insegnamento, hanno portato 
alia luce le contraddizioni di 
fondo di un discorso socioeco-
nomico che il laburismo ufji 
dale ha improvvisamente in-
terrotto ripiegando, dagli obiet-
tivi d'espansione globale dei 
primi venti mesi, all' altuale 
congclamento delle paghe co
me prezzo da pagare per la 
ripresa « generate ». II dibat-
tito che al momenta ferve ne-
gli ambienti politico-sindacali 
del movimento laburista ha 
pcrcib assunto un piglio piu 
radicate, si d liberato dell'im-
paccio di una cautela dipla-
matica net confronti del « pro-
prio » governo. non piu giusti-
ficata dalla situazione. L'am-
ministrazione in carica nel 1966 
non d piu quella del 1961: al 
lora si appoggiava su qualtro 
voti soli di maggioranza, ora 
ne ha 100. 

II consolidamcnto mimerico, 
Vadesione popolare ad una cer-
ta linea indicata dal manifesto 

eletlorale, possono e debbono 
tradursi in una realta diversa 
e piu positiva. Sidla base di 
questo dato di fatto, termini 
come benevola attesa e impli-
cila fiducia (in uso fino a qual-
che tempo fa) vengono ora giu-
dicati, caso per caso. nei loro 
merili, tcnendo presente il no-
do centrale della qucstione: 
quella «cris i» a cui il labu
rismo aveva promesso di ri-
spondere con un indirizzo in-
telligente e incdito e alia quale 
sta invece soggiacendo col ri-
corso a provvedimenti brutal-
menle convenzionali. Un esem-
pio di come vada articolandosi 
la schiera degli oppositori del 
blocco e dato proprio ora dal 
sindacato dei lavoratori del 
commercio (U.S.D.A.W.). In 
online di grandezza e la sesta 
Union inglese. canta 352 000 
iscritti ed e rimasta fino a ieri 
allineata sidle posizioni gover-
native. Vale a dire accettava 
la programmazione wilsoniana 
e il suo governo corollario: la 
politica dei redditi. In tutte le 
precedenti discussioni e scon-
tri ha sempre dato prova di 
lealta assoluta verso il gover
no. Ma i recenli sviluppi poli-
tici I'hanno costretta ad assu-
mere un diverso atteggiamento 
e il suo esecutivo ha annun-
ciato di essere nettamente con-
trario al blocco e alle misure 
coercitive che Vaccompagnano. 
Al tempo stesso i dirigenti del-
VU.S.D.A.W. hanno tenuto a 
soltolincare di non aver mutato 
parere nei confronti della pro
grammazione. 

La presa di posizione del-
VU.S.D.A.W. c innanzitutto im
portant e perche il severrt am-
monimenlo in cssa contenuto 
provienc in questo caso da una 
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Una settimana 
nell 'aereo 

dis tru tto: vivo ! ft 

f* MERIDEN — I rottami dell'aereo precipitate 
tTelefoto AP-c lTn i t a >) 

MIDDLETOWN 
(Connecticut*. 12 

E* vivo, e scmbra incre-
diOile. Incav.onato nel ro..t-
to di tin aereo preop.tato 
su le pendici del monte 
IlKby. John Emmanuel ha 
a^pettato per una settimana 
che qualcuno gb vcnisse :n 
aiuto. Fento :n p:ii pjn'i 
del corpo pordeva molto san 
giie e soffnva atrocemente 
per il caldo torndo di q-ie 
ste giornate e per :1 freddo 
intenso della notte. Richard 
Gnmaldi. il pilota dell'ae
reo, 32 anni, era morto 1! 
monomotore a quattro posti 
con a bordo lEmmanuel e 
il Gnmaldi era partito .\i 
nedi da Block Island dirctto 
ad Hartford. Prccip:tato per 
caii5« lmprccisato mentre 
•orvolava la montagna era 
andato a ficcar&i in una bo 

«cail\i dalla vcretaz one :r 
t.">»ima: c.o h.i o^taco!a!o 
> r.cerche per tutti la «<̂ -
! mana. Ier; era stato de-
Cî o di abb.«ndonar!e. Ci >: 
ra^^e^iav i al pezz-.o 

Ma propr.o en nn cam-o 
m-ta. John >Fn'.kner. !e4-
cendo il c.omile. s; e ri-
cordato di , u c : m*ra\:>"!o 
attra\er~o io -rnvch-etto re 
trovi^ore qja!co^a di aror-
nia e. un bacliore ium.no>o 
clie cade\a *:n bo^chi. men 
tre. il ij.orno deil'ineidcnte. 
trani. ta\a <n un'auTo-traia 
che co*teiic:a la montaeni 
N'twi <:i cbasliav.i afTatto Si 
e precipitato dalla polizia e 
in pochi minuti s;Ii ehcot'eri 
*' «ono portal I sul luo^o 
liellincidente. John Emma 
n.tol t stato nco\erato al-
lo*peda!e in tordi/ioni che 
i medici defin:>cono « molto 
s-er.e ». 

dei piu fedeli sostenitori della 
linea governativa. Vale la pe-
na di rilevarlo, per liquidare 
— se ce ne fosse bisogno — 
I'illusione che fra la « fermez-
za » del Wilson edizione 1964-65 
e del Wilson 1966 ci siano una 
i continuita > e una « coeren-
za » intrinseche. 

Anche dal punto di vista del 
laburismo ufficiale, I'estate 
luttora in corso ha rappresen-
tato una brusca svolta, un cam-
bio di direzione che ha snatu-
rato il carattere di una azione 
a lungo termine che si sperava 
di poter avviare su binari di-
versi da quelli per anni seguiti 
dai governi conservatori. Nel-
I'avvertimento che gli stessi 
suoi sostenitori oggi rivolgono 
al governo e'e dunque la con-
sapevolezza di un errore di pro-
spettiva commesso fin dall'ini-
zio quando la nuova gestione 
laburista non ha voluto o osato 
liberarsi di nessuna delle ipo-
tcche del passato. In maniera 
specifica, quanti si schierano 
oggi contro I'indirizzo governa-
tivo citano gli oneri inutili, dan-
nosi che discendono da un illu-
sorio atteggiamento di super 
potenza mondiale: la pretesa di 
agire ancora da banchiere in-
ternazionale, il perdurante mi-
raggio di un ruolo strategico 
in Asia. Due falsi impegni che 
si traducono nella strenua e 
miserabile difesa di una sterli-
ua il cui valore viene artificial 
mente mantenuto piu alto del 
dovuto. e nell'imperdonabile 
«accompagnamento > (in In-
ghilterra, la gente dice: <t Co 
me un violino di spalla ») alio 
svituppo dell'aggressione ame-
ricana nel sudest asiatico. II 
punto di attacco della lotta con
tro gli orientamenti governativi 
ha quindi contenuti precisi. I 
sindacati che si oppongono al 
blocco e alia politica dei red
diti partono dalla constatazione 
di questa realta politica nella 
loro analisi e neppure polemi-
camente potrebbe il governo 
sostenere che le posizioni dei 
suoi avversari sono puramente 
negative. Fra I'altro la richie 
sta di drastiche riduzioni delle 
spese militari e ormai diven-
tata un coro generate. 

Anche sidl'altro terreno. quel 
lo delle scelte economlche con
crete, sindacati come la grande 
confederazione dei trasporti di 
Cousins prospetlano soliaiorn 
diverse da quanto abbia offerto 
il frettoloso e pavido ripiegare 
del governo. 

Cousins sta mettendo a pun
to un piano alternativo e va 
tessendo una rete di contatti 
con le altre organizzazioni s'm-
dacali per I'elaborazione di un 
diverso programma di rina-
scita. Si riserva di parlarne 
in sede di congresso del TUC. 
La grande assemblea sindaca-
le inglese si terra quest'anno 
il 5 settembre a Blackpool. Si 
anticipa un dibattito serrato c 
le previsioni della vigilia ve-
dono un 50% di possibility che 
la linea governativa sul blocco 
venga sconfitta. Sindacati co 
me quello dei minatori e quello 
degli elettricisti sono fortemen-
te critici. Quando anche essi si 
saranno pronunciati, il prcca-
rio cquilibrio di posizioni del 
momento potrebbe clamordSa 
mente volgersi contro il go 
verno. 11 consiglio generate del 
TUC ha frattanto pubblicato 
d rapporto introduttivo al con
gresso. II documento. reso noto 
oggi, rifa la stona di quella 
t accettazione > che (con 20 vo
ti contro 12) il consiglio stes
so fu * costretto > a concedere 
alle misure d'emergenza. Pa
re che, in termini assai bru-
schi. Wilson mettesse allora i 
massimi dirigenti sindacali di 
fronte a questa alternative: o 
il blocco o due milioni di di-
soccupati. II consiglio (con fon-
damentali riserve) si allineo 
col governo. Lo fece per dare 
prova di responsabilita e per 

Wilson ha bloccato i combat-
tuti passi in avanti che la 
classe operaia inglese si era 
conquistata nella contestazio-
ne diretta coi datori di la-
voro. Questi hanno natural-
mente trovato immediata giu-
stificazione alia loro pretesa 
che il « blocco > si applichi a 
tutti quegli aumenti stipulati 
e di fatto conclusi prima del 
20 luglio scorso ma che avreb-
bero dovuto trovare applicazio-
ne immediatamente dopo. Non 
vi sono disposizioni scritte che 
possono accertare da quale par
te penda I'argomento legale in 
casi del genere. Ed e per met-
tere alia prova la legge di 
fronte ai diritti del mondo del 
lavoro che Clive Jenkins, se-
grctarh generate del sinda
cato dei tecnici dell'industria 
ASSET, ha citato davanti al 
tribunale, per inadempienza 
contrattuale, cinque datori di 
lavoro. II verdetto del magi-
strato avra valore esemplare 
per la lotta generate dei lavo
ratori inglesi. 

Leo Vestri 

Un gruppo di senzatetto accampall con gli animall alle porte di Varto. (Telefoto A.l\ TUnitn) 

Si aggrava la situazione 
• — . . . . - , . — • - — . — , . . . .. . - • — M. i « ^ 

nella Turchia dell'Est 

Minaccia 
di epidemie 
nelle zone 

colpite da nuove scosse 
Dal litorale Montenegrino 

In fuga i turisti 
per il terremoto 

TITOGRAD, 22. 
Altre scosse sismichi hanno fatto tremare la terra nelle ultime 

ore lungo i l litorale montenegrino e in special modo nella cilia di 
Pelrovac, dove e stato indlviduato i l centro del movimento tellurico. 
Da sabato a oggi sono statl reglstratl 22 movimenti dl varla Inten
sity, molti del quali hanno raggiunto I'ottavo grado della scala 
Mercalll. 

Ottomila turisti che sogglornavano nella zona hanno abbandonalo 
alberghl e campeggi. Cosi hanno fatto anche i villegglantl delle 
zone vicine. A Petrovac, tre palazzl sono crollatl, fortunatamente 
senza causare vilt ime, perche gli inquilini si erano allontanati, allar-
mati dalle prime, piu leggere scosse. 

La notte scorsa e stata trascorsa all'addiaccio, sotto tende Im-
provvlsale, dagli abltantl di Petrovac. II comando delle Forze armate 
ha deciso di organizzare alcune tendopoli, ma II lavoro di allesti-
mento non potra essere completato prima di qualche giorno. 

La mancanza d'acqna e di viveri, la vita fra le macerie e i cadaveri 
aumentano le difficolta dei superstiti — Partiti dall'ltalia tre aerei con 

viveri e medicinali — I morti sono di certo oltre tremila 

ISTANBUL. 22. 
La situazione nelle zone col

pite dal terremoto in Turchia 
diviene di ora in ora piii dram-
matica: le scosse si susseguono, 
mentre le autonta sanitarie te-
mono lo scoppio di epidemie. 
Questa sera, verso le 22,:U). 
e stata registrata una forte 
scossa: in un primo momento 
il ministero dell'Interno aveva 
comunicato che si trattava d'un 
terremoto della stessa for/a 
di quello che vencrdi scorso ha 
provocato la s t rafe . A tarda 
notte, tuttavia, non si segnala 
vano ne morti ne feriti. La co 
sa puo spietfarsi con il fat 
to che ormai tfli abitanti 
delle zone sinistrate vi-

\ono accampati all'aporto. 
Hestano ferme le cifre delle 
vittime: sono oltre tremila. an
che se i corpi linora rijx>rtati 
alia luce superano di poco i 
duemila e MX). I cadaveri sot-
tratti alle macerie sono imme 
diatamente sepolti. per evitare 
che decomponendosi diventfano 
un pericolo per i sti|>erstiti. Qua 
le sia lo stato delle provincie 
terremotate e |x>ssibi!e com-
prenderlo dalla richiesta che i 
« mukhutnr ». una via di mezzo 
fra un sindaco e un sinnorotto 
feudale. hanno formulato al go
verno centrale: « Trasferite tut-
ta la po|H)lazione. perche in ven
ti anni nbbiamo avuto venti ca-
tastrofi a causa del terremoto; 
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PRIMA FOTO NITIDA DAL LUNAR ORBITER 

PASADENA — La faccia nascosta della fotografata dal « Lunar-Orbiter >. 
(Telefoto AP-« l'Unita ») 

Missione 
riuscita 
al 50% 

Nostro servizio 
PASADENA. 22 

La missione della sonda Lunar Orbitcr puo considerarsi 
riuscita al settantacinque per cento; quanto alia documenta 
zione fotografica programmata la riuscita sarebbe. invece. del 
cinquanta per cento. Questo il giudi/io espresso dagli scien-
ziati e dai tecnici americani addetti aH'esperimento in corso. 
E* stato pure annunciate che entro domani. per effetto della 
gravita lunare. il laboratono spaziale dovreblK* avvicinarsi ultenor-
mente al satellite scendendo dall'ultima quota di 56 chilomctn ad 
una di 40 chilometri. La NASA ha intanto pubblicato la prima imma 
gine ben riuscita. e quindi c leggibile ». della faccia nascosta della 
Luna. Scattata sabato scorso da una altezza di 1600 chilometri. cssa 
riguarda una zona di 120 chilometri per 160 circa e mostra decine 

di grandi crateri insieme a centi 

Clamorosi sviluppi dello scandalo degli Starfighters 

DESTITUITO IERI A BONN 
IL CAPO DELLA LUFTWAFFE 

Roventi accuse del generate deposto ai « politic! » e alia industria privata 

della Germania occidenfale — Le « bare volanti» e i paracadute canadesi 

BONN. 22 
I: capo della Luftwaffe, gene-

rale Werner Panitzky. e stato og 
gi --aspeso dal comando per avere 
pubbheamente accusato uommi 
politici. burocrazja e industria 
privata di essere responsabili del
la tragica catena di aiadcnti 
provocati dai caccia Starfighter. 

11 drastico provved:men*.o adot-
tato dal nrnistro della difesa. 
Kai Uwe von Hassel. ha punito 
I'altissimo esponen'e militare per 
1'intemsta da lui concessa al 
Seue Wicm R»he Zeituno. e pub 

cr i ia re la facile accusa di aver \ bl.eata nelledmone domenicale 
agnravato le difficolta della 
sterlina. Vi si riconcilio (ver-
balmente) perche Wdson lascio 
intendere che sarebbe andato 
avanti col blocco sia che il 
TUC Vavesse accettato o meno. 
Ma le riserve che il consiglio 
ha mantenuto sono di natura 
talc da chiarire eloquentemen-
te il suo pensiero: a suo av-
viso. il blocco non e pratica-
bile (a meno che il gorernn 
non wtcrvenga con pesanti 
sanzioni legah) ne utile Quel
le che d documento ufficiale 
del TUC definisce * misure dra-
comanc > ri.ownrdano immedia
tamente le rivendicaziom sa-
lariali di tre milioni di »nro 
rafori inglesi. In molti casi, 
certe categorie si stavano ap 
prestando, proprio alia vigilia 
dell'ormai famosa « ghigliottina 
del 20 luglio >, a raccogliere il 
frutto di lotte e di contrat-
tazioni svolte nel corsn degli 
ultimi 3 4 anni. II tno» di 

fermato: « L'ord.naz:cne degh J canadcie. 
Starfichtors e stata una decisione Con quev.e affermaz.oni Panitz-
politica. Nonostante le difficolta j k: non poteva che sitscitare co 
incontrate. la Luftwaffe ha fatto > ^temazione a Bonn. Alle cntiche 
del suo megho per adempiere | Panitzla ha fatto anche segJire il 
ai propn compiti. Ora. quando | vjggenmento di una norgamzza 
noi dobb:amo rtsolvere di comune I zione del ministero della difesa: 

del gomale. II gesto di Panitzki 
era stato g.udicato c 5enza prece 
denti neJa stona del.e forze ar j 
ma'e tedesche » da un portavoce 
de> partito soc:a!democratico 

Un portavoce dei mn.stero del 
!a dfe^a ha co-nunica'o oggi che 
ai eorrvandante dellaeronautica 
milr-are e stato r:ch e,s*o m via 
prowi.*oria <Ji asteners; dalJo 
adempimento delle propne fun-
zom alia luce delle cntiche d^ 
lui apertamente espreose. 

I-a que^tione deglj Starfiahters 
— 61 aerei precipitin in cmqiio 
ann; >1 iran'e vo!i di addestra 
mento — c di\entata in questi 
'ilnmi mesi !a croce della Luft 
waffe L'aereo. dj fabbncazione 
amer:cana. che costa 2.5 mi lion i 
di riollan (o'tre un miliardo e 
mezzo di l:reV e stato battezzato 
Li c hara volante *. e la COM e 
amvata al punto che commenta 
ton stranien hanno messo in dub-
bio le ouahta dei tedescht di pi. 
Ictare un velivolo che nelle aero-
nautiche di altri pae.si non ha 
dato luogo ad alcimi Tieonve-
mente. 

Pan.tzki nell-jitenista ha af-

accordo problem! tecnici e di 
personale. siamo accusat: da tutte 
!e parti politiche di non essere 
all'altezza. Questa e la p:u gran 
de delusione della mia vita > 

IJ comandante della Luftwaffe 
e pas^ to po: aH'attacco: alcune 
mod fkhe che erano necessarie 
apportare agh S'arfish'ers non 
«ono state e.-eguite con sufftcieo 
•e rapidita a causa della man 
canza di m uffico centrale di 
p an:ficazv*ie che coordTiaAse d 
'avoro suali arei. 

t La I^uftwaffe ha bisogno di 
una amm n-.straz.one modema. 
con maggiore autonta. come quel 
la dell'avianone degli Stati Uni 
ti >. ha affermato :] generale 
Per quanto nguarda la qualita 
del matenale delle attrezzatu 
re a bordo degh Starfighters 
Panitzki ha detto che la Luft 
waffe non e responsabile per le 
fo-ri'.ture scadenti. ma 1'mdustr.a 
nnvata. Ad e^empio. U meccani 
smo per il contro'.lo del beccheg 

:ndubbiamente s^peva che un at
teggiamento del genere sarebbe 
nsultato jncompatibile con I'al-
ti>s:ma canca da lu: ncoperta. 

II portavoce del m-nistero del-
;a d;fe^a ha detto che il genera
le aveva chiesto U I. agosto di 
essere soi!eva:o dal suo mcanco 
di ispettore generale della Luft 
waffe. ma che nes^un provvedi 
mento tn mento era sta'o preso 

Ogg: Panitzki aveva npetuto !e 
^ue cntiche su un altro g-oma 
le. i! Frankfurter Rundschau E 
.nteres^ante no'are che ;! gene 
rale abba scelto due giomah 
puttosto filo-sociaWemocratici per 
e^pn'mere le sue cntiche. 

Tuttavia I socialdemocratici 
hanno accusato la sua miziativa 
di scfisazionalismo e di t idisa 
p!:na verso ii nrnistro della dj 
fesa. D vice presidente dei so 
cia!democrat;ci. Helmut Schmidt. 
ha d:ch:arato che Panitzki avreb 
be fatto meglio a parlar chiaro 
r\ pnmavera. quando la com 

2io e del rullio dell'apparecchio i missione difesa del Bundestag con 
e stato ri«contrato msufficiente j djceva una :nchiesta sulla fac 

Il capo della Luftwaffe nelle sue J cenda degli Starfighters Schmidt 
accuse alia burocrazia. ai politi ha anche respxito I'accusa che lo 
ci e all'mdustna e andato anche acquisto degli S'-arflghters sia sta 
oltre la casistica degli Starflgh :a una deciSMJoe politica. E* stato 
ters ricordando il caso dell'ac. :1 predecessore di Panitzki. il ge 
quisto di paracadute canadesi 

I paracaduti vermero prodotti 
xi Germania occidentale su U-
cenza del Canada, tuttavia il k ro 
;e.*suto non e risu'.tato conforme 
alia qualita di qjello originale 

nerale Josef Kammhuber. che 
con accordi puramente militan 
otto annt or sono ottenne I'ap-
provazione per l'acquisto degli 
S'arflihter* da una commissione 
difesa del Bundestag. 

Scotland Yard 
impazzisce: 

tutti hanno vislo 
i l«terzo uomo» 

LONDRA. 22 
Nessuna traecia di Harry Ro 

bcrts. il < terzo uomo» dell's* 
sassinio dei tre polmotti a w e 
nuto il 12 agosto a Shcperd's 
Bush Scotland Yard ha cercato 
il crimmale dappertutto nspon 
dendo alle segnalazioni di alme 
no 400 persone che giuravano di 
a\cr visto Roberts. Tutti i porti 
e ch aeroporti sono tenuti sotto 
controllo E' stata perquisita an 
che una na\e da canco norve-
gese Altre ncerche sono in cor
so in Irlanda seguendo l'ipote«i 
che Roberts, il quale e stato in 
Malesia a combattcre contro i 
parti pi am. sia affiliato all'« Eser-
cito di liberazione irlandese > 
Alcuni agenti si sono spinti sino 
a Buchingham Palace, residenza 
della regina. do\e il gangster era 
stato segnalato Nella notte qual 
cuno ha telefonato da Soho. il 
piu malfamato quartiere di Lon 
dra. per informare la polina che 
Roberts stava godendosi uno 
spettacolo di streap-tease. Imme
diatamente nugoli di agenti han
no messo sottosopra il quartiere 
mettendo lo scompiglio tra deci-

naia di altri piccoli. II documento 
viene definito molto nitido e ben 
piu particolareggiato di quelli ot-
tenuti R-.h nel 19i9 dalla son<la 
sovietica Luna HI da una quota 
di 64.000 chilometri. A parte i 
tnagciori dettagli. nessuna clamo-
ro=;a novita: e confermato infatti 
che la parte invisibile del sa
tellite appare sostanzialmente si-
mile a quella sempre osservata 
dalla Terra. 

Oltre a tale foto. scattata con 
I'obicttivo ad alta nsoluzione (lo 
stesso cioe che ha funzionato 
finora in mc/lo parecchio delu 
donte). la N \SA ne ha pubblicata 
un'altra. pure dolla faccia nasco
sta. Questa e stata ripresa con 
1'obiettno a media n^luzione. 
l*n cornalista ne ha descritto il 
contenu'o in modo pittoresco: 
• La s iperficie lunare somislia 
a un.i pentola di fanco rageel.ito 
mentre holliva » 

Mia in-Iispen^abile domanda 
f Co-ne mai !a michorc 'mmacine 
nviatan a t-itt'osn o f-itto pro 
P r o deM'obif'ti'.o difrttov)''» 
cli uomrni di Pasadena hanno 
dato una risposta arjromentata 
Hiacche la so-Kla era a tjrande 
d-tanzi dalla Luna non e stato 
neressT-'o attivare il si^tema di 
ro-nr>en^a7lone del mo'o A qiK^e 
p-u ha^se tale sistema e neces-
sario per bilanciare la velocita 
del I.uniT Orhjltr D' qui tutti 
i caf.'vi n=;'iltati deH'obietttvo 
ad alta ri^o'ii7'"one con^tatati nei 
sro-ni sco-si Per un evidente dt-
fetto I'apertura e chiusura del 
rtiaaramma e troppo lenta o trop-
po ran:da «i che non viene com 
nci^Va app into !a velorita de! 
IlKl-fl'fl'-O S1T7-.-JV risjyvt'o acli 
oceetti da r,p-ervdere 

A Q'le^'" coicl is oni soio iziim 
*i cli espe-t' americini i i l 'o vt.»-
rin -lel'e 40 "n-m?.ni sforate tra 
«TIPSSO da! L'iri/jr Orhifer Per 
coVro il h \o ro dell"ob;ettivo a 
rrod'a riv>! i7.one su nano^am' 
nfi vasti (• coi^iderato soddi^fa-
m ' o n di-e'fore del pro?etto 
Cl'ffotl Nel«on hi aeeiunto che 
la n"leva70*ie dell'inten^ta dei 
microTiefeo- ti nolle vicinanze del 
satell 'e nVu-ale e la m:v.iraz:o 
ne della e<-av;ta lunare procedono 
repolarmente 

0??i la sonda ha cominciato a 
fn'ocafare con l'obiett'io fun-
7'onante i poss-bili luozhi di at-
terraee :o r*cr eli astronauti del 
f'lturo Î > immisini. tuttavia. non 
verranno rese note che fra va-
rie settimane. 

Ptonrer 7. dal canto ^uo. pro-
setfue nel viaceio verso il Sole 
senza inconvenient!. Ten si tro-
vava a 474 169 miglia circa dalla 
Terra e a 94 411 milioni di miglia 
dall'astro A quanto dieono a Ca
pe Kennedy, continua a trasmet-nc di spogliarelliste. nude o se 

minude. che riparavano nei loro j tere <bjoni dati > 
camerini. 

Inutile: Roberts & un fantasma. ' s. e. 

aiutateci: noi siamo piu disgra-
ziati dei morti ». 

Varto, fra le citta pros'sirne 
all'epicentro del terremoto, A 
quella piu duramente colpita. 
(iii'i duemila e 300 cadaveri 
sono stati estratti dalle rovine. 
ma centin.ii.i di persone sono 
ancora sepolte sotto le macerie 
di un cinema e della moschea. 
I gemiti che si udivano |K>clw 
ore do|)o le prime violentissunt 
scosse sono cessati: e molto nn-
probabile che sotto le tonnella-
te di cemento e di pii'tre vi sia 
qualcuno in vita. Ma In s|>e-
ranza, come forse e giusto. sor-
regge ancora chi ha |K'iduto la 
famiglia nel terremoto. Centi-
naia di persone hanno chiesto 
pale e picconi per scavare fra 
le rovine delle propne abita-
zioni. 

Nessuna notiz.ia 6 ancora 
giunta dai 20 villaggi rimasti 
isolati. irraggiungibili attraver-
so quelle che una uilta erano 
delle strade, ma che oggi sono 
dei viottoli assolutamente nn-
l>ercornbili. Solo con aerei di 
soccorso i villatlgi tagliati fuo-
ri dal resto del mondo hanno 
avuto degli aiuti: cassette con 
viveri. medicinali. indumenli e 
co{)ertc sono state lanciate que
sta mattina. 

Decine di migliaia di persone 
hanno trascorso la quarta notta 
aH'addiaccio, sotto tende im-
provvisate, lontano anche dalla 
macerie e dalle pochc abitazio-
ni che non sono crollate. ma 
che possono essere rase al suo-
lo da una scossa di assesta-
mento pu"j forte delle altre. 
Questa gente ha fame, ha fred-
do. ha perso tutto. non puo 
che sperare nella solidaneta 
degli altri. E in effetti, aerei 
e treni spceiali stanno giungen-
do da ogni paese. La Croce 
Rossa Italiana ha allestito tre 
aerei. partiti in serata. 

L'ambasciatore italiano ad 
Ankara aveva chiesto al go
verno turco quali generi ve-
nissero considcrati di prima ne-
cessita. II ministro della Sa-
nita della Turchia ha risposto: 
tende da campo, coperte, mate-
riale sanitario e in particolare 
antibiotici e bende. oltre a lat-
te in polvere e<l alimenti ener-
getici per i bambini. Uniforman-
dosi a questa richiesta. la Cro
ce Rossa Italiana ha organii-
zato i tre aerei di soccorso. con 
la collaborazione di van mini
ster!. 

I pericoli per i superstiti del 
terremoto sono di vario genere. 
Oggi. come nei giorni scorsi. la 
scosse si sono ripetute: foraa 
non possono procurare altri 
danni. perche le zone oriental! 
della Turchia sono gia una inin-
terrotta fila di macerie. m.i csaa 
o>tacolano 1'opera delle squa-
dre di soccorso e gettano ia 
popolazione nel panico: qualsia-
si luogo. anche il pa'i aperti». 
non e piu ritenuto sufficiente-
mente sicuro. F'orsc anche per 
questo vi e stata la richiesta dl 
t rasfenre tutta la popolazione. 
in modo da rendere « te r ra di 
nes,suno > le zone colpite dal 
terremoto. che ricoprono una 
estensione di poco inferiore a 
quella dellTtalia. 

AI terrore per le scosse che 
si susseguono. si agglunge quel
lo per un'epidemia. tutt'altro 
che rara in casi di questo gene
re: la mancanza di acqua. il fe-
tore che i cadaveri emanano. la 
sporcizia che si accumula. con-
tnbuiscono a facihtare I'in;>or-
gere di gravi malattie. U mini
stro della Sanita ha frattanto 
ordinato che i superstiti venga-
no vaccinati contro il tifo e che 
1'acqua — raccolta in fiumi e 
ruscelli — venga stcrilizzata. 
Oltre che dal tifo. la Turchia 
onentale e minacciata dal co-
lera. a causa di un*epimedia di 
questo male gia scoppiala in 
Iraq: diciannove province sa
ranno isolate e centinaia di mi-
gliaia di persone messe in qua-
rantcna. Si calcola che almeno 
centomila persone siano del tut-
to sprowiste di acqua. In mol
ti villaggi il bestiame e stato 
ucciso, per impedire che mo-
risse di sete, di fame, o per 
malattia. 
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