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Temps Modernes 
e la controscalata » 

N EDITORIALE di Temps Modernes, la rivista di 
P. Sartre, sull'aggressione nel Vietnam e i mezzi 

)er fcrmarla ha sollevato repliche e polemiche in 
i'rancia, tra le quali un duro e fermo articolo del-

I'Humanite e un critico scritto di Nouvel Observateur. 
tele la pena di soffermarsi su quanto scritto da Temps 
lodernes, tribuna arnica dalla quale, lo ammettiamo, 

j 'era da attendersi, in materia di sollecitazioni e ana-
|isi sul tema del giorno, la pace o la guerra, un con
tribute) piu meditato e piu aH'altezza dell'elevato grado 
ii prestigio culturale d ie giustamente circonda la 
rivista e gli uomini che la dirigono. 

«Capitolazione o controscalata», intitola Temps 
lodernes il suo breve cditoriale-manifesto dovuto alia 

)enna del condirettore della rivista. Al termine di 
in'analisi precisa, e anche da condividere, degli obiet
tivi che rimperialismo amcricano si propone e che 
fanno oltre la distruzinne materialc del Vietnam e 
lirano piu in alto (lo scardinamento dclle forze socia-

|iste. l'umiliazione flegli Stati socialisti, 1'imposizione 
lei principio della politica della for/a) Temps Mo-
lemes conclude avanzando una tesi e una proposta. 
/A tesi e che. ormai. di fronte alia sempre progre-
liente «scalata » americana, la sfera dell'iniziativa 
liplomatica e della lotta politica non ha piu margine 

[(e infatti neU'editoriale non se ne fa cenno). E' giunto 
fl momento di rispondere alia forza con la forza, 
ifferma Temps Modernes rivolgendosi all'Unione So-
netica, poiche « assumere deliberatamente il rischio 
lella guerra oggi e il mezzo piu sicuro per evitare 
lomani la scelta tra la realta di una guerra imposta 

la distruzione. I'uno dopo 1'altro, degli stati e dei 
lovimenti rivoluzionari d'Asia e di altrove ». 

Enunciata questa tesi. Temps Modernes passa alia 
)roposta della * controscalata » e dellc « rappresaglie 
jraduate t>. La rivista infatti afferma essere « coster-
lante e tragico » il fatto che 1'URSS non abbia ancora 
linacciato gli Stati Uniti di una « controscalata » che 

ion solo « e facile a dosarsi quanto la scalata ame
ricana » ma. precisa la rivista. « avrebbe la superio-
Mta di essere legittima ed efficace. A Formosa, a 
)kinawa, in Tailandia, nelle Filippine, nel Golfo del 
Ponkino si trovano le basi aeronavali e le attrezzature 
lella VIT Flotta americana. Sette anni fa gli artiglieri 
sovietici dimostrarono di saper tirare su obiettivi 
)osti a diecimila chilometri di distanza ». 

H ION INTENDIAMO indugiare nel definire il carat-
tere di una « proposta > che, se non altro, appare piu 
semplicistica che persuasiva e ha il torto di presen-
tare come atto di energia una scelta evidentemente 
lettata da scoraggiamento, stanchezza e sfiducia. 

j« Costernante ». a nostro modo di vedere. non ci sem-
>ra il fatto che 1'URSS non abbia ancora <r minac-
jiato » di bombardare le Filippine quanto il fatto che 
in gruppo serio e di prestigio come quello di Temps 
lodernes ritenga esaurito ogni margine di azione e di 

Jotta politica e. in merito ai mezzi con cui opporsi 
ilia «scalata * americana non sappia offrire altro 
:he il rifiuto della politica. Karlo/ionr passiva della 
frusta massima di Clausewitz sulla guerra come « pro-
lecuzione » della politica con altri mezzi. Non siamo 
lell'eta delle guerre napnleoniche. ma delle guerre 
lucleari. E basterehhc la consapcvolezza di tale salto 
Ii qualita. sottolineato per primo da Togliatti dentro 

fuori il nostro movimento. per ridurre la « proposta » 
Ii Temps Modernes al livello delle tante altre consi-
lili, anche dettate da generoso e inquieto desiderio 

Ii punire 1'aggressore, che sentiamo levarsi ogni 
Jiorno nelle discussioni piu animate e piu semplici. 
Ion crediamo pero che il compito degli intellettuali 

ipegnati. in Francia come in Italia, sia quello di 
Jarsi portavoce attivi. e talvolta demagogici. degli 
|tati d'animo esasperati che generano t. proposte » del 
jenere. talora candide e talora no. ma sempre da 
ibattere se si vuole. come si deve. porsi all'avanguar-
lia del movimento di ribellione e di lotta contro 

I'imperialismo. NTe crediamo Icg'ttimo e intcllettual-
lente molto chiaro ridurre sbrigativamente a <r capi-
ilazione » ogni scelta che non contempli — come av-

riene in questa fase della lotta e. crediamo. non 
?r dimenticanza o codardia — il ricorso alia « rap 

^resaglia eraduata » come replica alia < scala ta» 
imericana. La «tomba del movimento rivoluziona-
fio » che Temps Modernes individua in un troppo cauto 

realismo t>, non e Ii: c nclla ricorrente. e desolante. 
?ntazione estremistica di chi la politica sembra stu-

liarla alia luce di una lampada di laboratorio segre-
lato dagli uomini. Vero e che. forse per consapevo-
?zza del velleitarismo di certe drastiche sollecitazioni 

definizioni. la posizione di Temps Modernes — in 
jplica a critiche di Xouvel Observateur — s'd succes-

livamente colorata di sfumature che temperano in 
jualche misura I'iniziale implacabile dogmatismo. Ma 
1'errore di fondo. nel merito e nella prospettiva. 
Vesta. Ridurre infatti tutto il problema della lotta 
Contro la «scalata » americana alia effettuazione di 

ta « controscalata * sovietica. vuol dire — oltretutto 
esprimere un atto di sfiducia grave sulla capacitn 

Ii lotta antimperialista autonoma delle masse, degli 

Maurfrio Ferrara 
(Scene in ultima pnzinn) 

ONU: U Thant non si 

riproporra candidato? 
l/.iionzi.i Italia h.i rifor.to >eri 

?ra da Now York A. a v e v 
jproso che ;: *cirot.ir:o ijene 
»!e ilol'.o N.i/l.vi; t'n to. I* Tna.T.. 

tiooiM> ill iion ;v»rre n wv.i 
liente la sua c.in-1 datura rvr !a 
snfernu ncli'mcarioo tieir.i«stvii-
do.i :n:ornaz:ona;o L'Jtaba in 
r m a d'a'.tra jM'to — cvrne c.a 

^vevano fatto »o alitv ac»Nn2:c «1: 
lampa — cho U Thant cwmuni 
wri le sue deci>:oni ftxi una 
ttera ai membri dell'ONU il 1. 
Htembre. 
Secondo l'.-lif.i. Umti t Iwne 
formate» WJw«jhu^o che U 

Thant intende d:me::er»i ' a caj-
i,i «t>r>ra:tu::o della mancanza r.i 
etM.xTa/.one inointrata nei tea 
tat;\i A: n<o'.vere ilrav. er.^:. 
come q.ieila de'. V;etruim. I. eon 
>i*'i:o d: s:carez7a eerehera cer-
tamente di oa;»r>i al nf.ro d; U 
Thant. ma e im;>«^;bile che :I 
dir»'.o:«at:ci> b:rmano accetti an 
altro mandate) intero di cmqje 
anni. N'ella m:iJl;ore delle ipotes.. 
e se otterr.i promesse di coopera-
zune da parte dei membri del 
eonsijilio di sicurezza. egli po-
trebbe accettare di restare in ca-
nca altri tre anni >. 

Sempre piu barbara la guerra d aggressione nel Vietnam 

Bombe USA a casaccio 
sui quartieri popolari 

della citta di Haiphong 
II comandante delle truppe americane ammette la gravita dei 

bombardamenti « per errore» al sud 
SAIGON, 24 

Nuovi atfacchi contro le periferie di Hanoi e Haiphong, lanciati dagli americani 
lunedi, sono stati denunciati dal governo della Repubblica democratica del Vietnam 
con una ennesima nota di protesta alia commissione internazionale di controllo. Si tratta 
di quegli attacchi che i portavoce americani a Saigon si danno grande pena di nascondere nei loro reso-
conti quotidiani ai corrispondenti. Da qualche tempo, infatti, questi portavoce si limitano a dire, anche 
quando la capitale o Haiphong vengono direttamente attaccatc. che «sono stati effettuati attacchi nelle 

regioni di Hanoi e di Hai-
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URSS 

Aumenta 
I'aiuto 

sovietico 
ql Vietnam 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 24 
Lc- voci, diffuse in questi giorni 

In Occidente. di incontri sovie-
tico-vietnamiti a livello governa-
tivo per concordare nuovi pro-
grammi di aiuti dcll'URSS alia 
Itepubblica democratica del Viet
nam. non sono state sino ad ora 
confermate: e evidente comun 
cine che incontri di questo ti|K) 
rientrano nella normalita C'e del 
resto un preciso impeKno del gô  
verno sovietico di aumentare gli 
aiuti nuiltilaterali a> Vietnam in 
base alle richieste presentate da-
gli stessi vietnarmti. il che pre-
suppone ov\iamente che incontri 
Tra sovietici e victnamiti ahbiano 
luoiio 

Sembra comunque ccrto che gli 
aiuti siano stati gia aumentati: 
lo si desume da alcuni articoli 
della stampa sovietica (quello 
reeente. per esempio. di < Stella 
Kossa * che parlava del taffor-
zamento delle fone antiaeree del 
Vietnam), da) carattere di al-
cune initiative (le sottoscrizioni 
dei smdacati sovietici per un 
i aiuto straordinano ». la deci-
sione di numero-e Tabbriche di 
accelerare la produzione di al
cuni prodotti debtinati al Viet
nam. ccc) . dalle stesse dichia-
razioni. inline, di parte vietna 
mita (Nei uiorni j-cor^i, ad esem
pio. Dang Quang Minh. capo 
della rappresentan/.a permanente 
del Fronte di liberaziotie del 
Sud Vietnam a Mosca. parlando 
ad un giornalista della c Tass >. 
ha afTermato che i vietnamiti 
« sono riconoscenti ai fratelli so
vietici per la loro fraterna soli-
darieta » e ncordava che * il go
verno sovietico accorda alia Ae-
pubhlica democratica vietnamita 
un aiuto multiforme il cui va-
iore e le forme sono concertati 
ml governo d; Hanoi : ) . L.1 man 
can/a di informa/ioni piu pre 
ci>e <:ui contiitti «(ivietico-\ietna-
nuti (manean7a di informazione 
che 6 del resto ovvia giacche in 
di>cussione ci =ono fondamentali 
problemi di natnra militare) non 
IK-rmette neppure di valutare 
quanto crandemente le posizioni 
cinesi pesino negativamente sulla 
stessa portata dell'aiuto so\ie-
tico 

Come e nolo, secondo Hechino 
gli aiuti so\ietici al Vietnam rap-
presentano addinttura (non e 
chiaro se per la loro qualita. per 
la loro quantita o semplicemcnte 
per la loro provenienza) la prova 
della t collusione deMTnione So
vietica con gli amencani > 

Kppure oer giuncere al Viet
nam questi «aiuti J de^ono o 
transitare in tcrntorio cmese op-
pure ragjriungere via mare il 
porto di Haiphong: la reeente 
nota «ovietjca «in bombardamenti 
da parte di aeiei americani nella 
zona del porto nel quale erano 
ormcggiate nan da trasporto so 
vietiche conferma che almeno 
parte decli aiuti uaggiavano via 
mare, che e certo la via piu 
luniia e pericolosa. 

La posizione cmese, che si 
espnme nel nfiirto di ocni € col-
labora7ione •» con i « re\isioni?ti » 
eo\ietici. crra dunque sicura-
mente problem difflcili e conv 
plessi: non eertamente tali perd 
da annulhre I'mvio decli aiuti 
o il loro aumento 

E questo. eertamente. sta per 
che i soviet ia non fanno mistero 
del fatto che essl riteneono che 
quello di aiutare il Vietnam <na 
ocgi uno dei loro obiettivi cen 
trali e ininunciabili (ed e tale 
atteggiamento che spiega tl siste-

Adriano Guerra 
(Segue in ultima pagina) 

phong ». una dizione abba-
stan/a vaga da smorzare 
la possibilita di reazioni 
e di proteste. E' questa 
la stessa dizione usata dai por
tavoce I'altro giorno. Solo la 
nota di protesta del governo 
vietnamita ha permesso di ap-
prendere Ia verita. 

GH attacchi contro i sobbor-
ghi di Hanoi e di Haiphong si 
traducono in colpi portati con
tro ID popolazione civile. Im-
possibilitati dalla intensissima 
reazione anti-aerea e della cac-
cia vietnamita a raggiungere 
i cosidetti cobbiettivi milita-
ri », i piloti USA sganciano le 
loro bombe a casaccio. Moltis-
sime donne, numerosl bambini 
sono morti cosi nei giorni scor-
si. soprattutto a Haiphong do
ve la via Cam Lo e stato tra-
sformata dagli aerei USA in 
un ammasso di rovine. 

La stessa nota di Hanoi de-
nuncia anche attacchi contro 
dighe. argini e chiuse idrauli-
che nelle province di Thai 
Hinh e di Nghean, attuati nel
le giornate di sabato e di do-
menica. 

Le smentite d'obbligo emana
te dagli americani ad ognuna 
di quesle denunce nel passato 
— smentite con le quali si sot-
tolineava che i piloti america
ni « attaccano esclusivamente 
obbiettivj militari » — assumo-
no un sapore straordinariamen-
te grottesco alia luce di quan
to sta venendo a galla a Sai
gon circa il comportamento del-
l'aviazione americana nelle in-
cursioni attuate nello stesso 
Vietnam del sud. cioe di quel-
la parte di Vietnam che gli 
Stati Uniti dicono di voler « di-
Tendere >. Una interminabile 
serie di massacri di civili. di 
molti dei quali non si era mai 
saputo nulla a causa della cen 
sura militare. stanno venendo 
alia luce in seguito alia costi-
tuzione. da parte del gen. We
stmoreland. di una c commis
sione speciale > incaricata di 
esaminare i < bombardamenti 
per errore > che nelle ultime 
settimane hanno assunto un 
ritmo impressionante. In oc-
casione della nomina di que
sta « commissione speciale > si 
e parlato oggi a Saigon di do-
dici * bombardamenti per er
rore >. di sei dei quali. rileva-
no i corrispondenti americani. 
non si era mai sentito parlare. 

II caso piu tragico tra quelli 
segnalati oggi e il bombarda 
mento del 9 agosto. effettuato 
da due reattori americani. del 
villaggio di Truong Thanh, nel 
delta del Mekong. II bilancio 

(Segue in ultima pagina) 

Clamorose rivelazioni dell'" Espresso » sul tentativo 

della DC di bloccare I'inchiesta ministeriale su Agrigento 

Conferme air in terven to 
r 

di Brnnor con tro Mancin i 
r 

II «Popolo» e i 

ladri di Agrigento 

1 

L 

// I'opnln si e Ivliernl-
mentc inferitciln perche nh-
Iriiimo messn in forse la 
buonn intrnzinnr di Humor 
e ilclla DC di fare pinzza 
pulitn per /-tfiriisciiin. Si no
li che tnlt> nostra stipposi-
zione giunpeva all'indomani 
delta nolizia del a eolpnc-
cio n dei dc ficiliani — in-
coraacinti da un'apposita di-
chiarazionr del sotloseerela-
rio ai U..PP. Cislia (dc) -
che avevano tnilnln di mel-
tere alia porta la commis
sione ministeriale nominnln 
did ministm Mnncini. 

Scrivc il Popoln clip non 
e lectio pensnre che Rumor 
sia in disacenrdn con Man-
cini lnvece e leciiissimo: 
strann sarehhe del resin se 
non losse cost dato che. sul
la questionc di -lericentn. 
gli uomini di Humor si so
no mossi in senso diretta
mente contrnrin alle indica-
zioni di Mancini: cercandn 
cioe di minimizzare. prima. 
di seppellire poi lo scandnlo 
e le responsnhililn demncri-
stinne. sin <t in loco n che a 
Roma Flasla lecccre. del re
sto. le dichiarazioni rilnscia-
te da Manrini n/rK«pre*«ii 
e quelle rilasciate dnl so-
cinliUn on f.rntini alF 4nw 
(che ripnrtiamn enlramhr 
tn allra parte del aiornalc) 
per capire. che sotto il a col-
paccio rt tcsn a metier fuo
ri dalla virenda la commis
sione ministeriale e'era la 
DC. sirilinna e nazionale 

Del resto perche slupirse-

ne? ci domandavamo E cc 
to domandiamo ancora. Que
sto scandalo di Agrigento 
infatti trasuda democristiani 
ad ogni angoln Perche stu-
pirsi se la a irritazione o di 
Rumor per le annunciate de
cision! di Mnncini di fare lu
ce sui a fatti allarmanti » e 
« gli arhitri n di Agrigento, 
t'e trasformala poi in qtial-
cos'altro? In precisa direl-
tiva. ciob. tesa a mcllerc 
una cappa di piomho su tut-
tn In vicenda? K' inutile, 
quindi che il Popoln M 
srnldi tantn e pretenda di 
estere crednlo stdla parola 
qnnndn afferma di rolerc 
che luce sin fatta Xon ci 
crediamo noi come non ci 
credr nessuno che non ah-
hin ricevuto da Rumor Fin-
ciunzione di credere, ohhe-
dire e seppellire sli scandn-
ti Cnsa che. da Ronomi. n 
Trahucchi n derine di altri 
casi In DC. ha sempre pun-
tunlmente fatto in questo 
che sta divenlando il paese 
piii depredatn del mondo 
(col permesso e il timhro 
delta PC) Dunque Rumor 
e il it Popoln » non si scal-
dino tnnln con noi ^i scnl-
dino con i ladri di Jariecn-
to. cnnlrihniscnno nnn a In-
<rinrli fuori mn a metterli 
dentro F. se sarh cost, tn 
prossimn rolta potrcmo 
prendcre in considerazione 
la loro rirhiestn di essere 
creduti sulla parola. 

LI 

Dopo I'arresto degli attentatori all'Alitalia 

Si cercano ora a Vienna 
i mandanti dei terroristi 

VIENNA, 24. 
Stamane. tra le quattro e le 

cinque, Emanuele Kubart. il gio-
vane neonazista responsabile del 
I'attentato di sabato contro la 
sede deH'Alitalia ha riccstrulto 
sotto gli occhi della polizia, di 
un giudice istruttore e del pubbli 
co mmistero Em«t Schmieger. le 
fasi successive del colpo da hri 
compiuto con la complicity di 
Hannes Falk. I due uomini, arre-
stati tra domenica e ten. hanno 
confessato U loro crimine alle 
autorita inquirenti. Nessun dub-
bio rimane, pertanto, sulla mec-

canica dell'atto terroristico. su-
gli autori matenati, sulla parte 
che ciascuno dei due ha avuto, 

Molto invece. rimane da sane 
re su chi sta dietro ai due ur> 
mini, uno dei quali. il Kubart. 
a quanto hanno dichiarato per 
sone che lo conoscevano perso 
nalmente. a parte il suo passato 
criminoso. e dotato di una per 
sonalita di sottosviluppato psichi 
co. Punti interrogativi perman-
gono anche sul Falk. del quale 
tutto quanto si sa e che ha 32 
anni ed e Restore di un bar. Tut
to questo e stato opportunameote 

puntuahzzato dal capo della po
lizia di Stato. Franz Hauesserl, 
il quale, nel precisare che fin 
dagine e ben lungi dall'essere 
conclusa. ha detto testualmente 
ai ciomalisti: < Ne abbiamo pre-
si due, ma non abbiamo ancora 
finito >. 

Ma procediamo con ordine. Fer-
mato durante la stessa giomata 
di sabato dalla polizia. Kubart. 
che per I suoi preeedenti penali 
di terrorista (aveva. come e no-
to. scontato due anni di carcere 
per aver fatto esplodere una bom-
(Segue in ultima pagina) 

La commissione ministeriale ripartita ieri per la 
Sicilia - Macaluso replica alle esagitate reazioni 
dc • Coniglio restituira i documenti sequestrati? 
Se ci saranno ulterior! ostacoli il ministro dei 

LL.PP. sosterrebbe I'inchiesta parlamentare 

La commissione ministeria
le che indaga sul « saeco » 
della citta dei Templi e ripar
tita ieri per Agrigento, dove 
e convocata per sabato e i 
giorni successivi. E \ questa, 
la notizia piu r i levante sul 
« caso », anche se attesa dopo 
le decisioni adot ta te dal mini
s t ro dei LL.PP. Mancini I'al
t ro ieri , a conclusione degli 
incontri da lui avuti a Roma. 
La polemica fra Stato e Re-
gione siciliana, da un lato. 
fra DC e PSI e fra gruppi in 
contrasto nei due parti t i . dal-
l 'altro lato, c tuttavia sem
pre aper ta e aspra, anche sc 
nelle ul t ime ore e andata ac-
centuandosi alPintcrno della 
maggioranza Vopcrazionc com-
promesso, dopo le professio-
ni di buona fede che a denti 
s t re t t i i democristiani a Ro
ma e Palermo sono stati co-
s tret t i a fare. Pero non pud 
dirsi ancora del tu t to r iaper ta 
la possibilita di sbloccarc la 
situazione daWtnipasse in cui 
e s tata precipitata dall'inizia 
tiva r i tardatr ice dell 'assesso 
r e agli Enti locali. il dc Ca-
rollo. 

Di questa atmdsfera sono 
tcstimonianza le rivelazioni. 
che VEsprcsso fa nel numero 
di questa set t imana. sulla dc-
terminazione della DC — a 
tut t i i livelli. da Rumor a 
Moro — di bloccare 1'indagi-
ne minister iale . nonche la 
pers is tcnte volonta dei gover-
nanti dc nella Regione sici
liana di non favorire. come 
auspica Mancini, la ricerca 
del le responsabilita. Se que
sti ostacoli non dovessero es
se re rimossi — rivela ancora 
il se t t imanale — Mancini sa-
rebbe comunque deciso a ri-
spe t ta re i ' impegno assunto 
presentandosi , alia riprcsa. 
dinanzi alia Camera; non 
solo. ma. d'accordo con il se 
gre tar io del PSI, Dc Martino. 
appoggerebbe la richiesta di 
una indagine par lamentare . 
Che la DC non demorda dal 
suo a t teggiamento ostruzioni-
stico, lo conferma 1'irritato 
commento dedicato ieri dal 
Popolo alia \ icenda , il quale . 
al di la degli istcrici attac
chi al nostro parti to, non e 
a l t ro che la riproposizione 
delle tesi minimizzatrici gia 
sostenutc nelle se t t imane 
passate. 

COMMISSIONE u riprcsa 
dell'attivita della commissio
ne di indagine, sabato ad 

Vice 
(Segue a pagina 2) 

Palermo 

II capogruppo 
del PSI accusa 

Carollo di 
voler coprire 
i responsabili 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 24. 
Malgrado i penom tentativi di 

raqqiunpere un compromessn che 
tuteli I'iniziativa del ministro 
Mancini e non sconfessi la scan-
dnlosa manovra ostruzionistica 
dcU'assossorc Carolln; milqrado 
le rabbiose smpntfle de II Po-
polo: malqrado ob aflannn^x 
sfnrzi dc. per tenlare di jar pas 
fare I'inchiesta remonalc come 
tm a'eliico atto di ordinana am-
i>iini*trazinne (rnentre invece ha 
arnUi I'rfjetto di bloccare Vispe 
zin-tP ministeriale). contwua tl 
hraccio di ferro fra Stato e Re 
wnnr per 1'indaaine sul disastro 
di Aanoenlo tn'icme a nuovi 
iriteressanti sviluppi della pole: 
mica fra socialisti e dc. si re-
a^trano OQQ\ sorprcndenti dif 
fnrmitd di atteaqiamento fra i 
missimi dmpentt reaionali del 
f'.SJ difformitd che rttelano le 
difficolta in an versa il loro 
parlito a sostenere contempora 
neamente le position) di Mar.cmi 
e quelle della Gnmta reoirmale 
d> cut la parte 

Cos), rnentre ien sera il pre-
sidente della Req-.ove, Comaho. 
d'accordo col seqretano ream 
nale sociaUsta Ixiuncella. aveva 
ter.tato di ommorbidire la ten 
sione fra DC e PSI con quella 
eqwroca nota ufficiosa in CUT. 
rieonasciuta pxena vahditd alia 
imziativ-a d) Carollo. si sostenevo 
tut tana che essa doveva * tn 
qtiadrarst nello sptrito di colla-
boTazione fra Stato e Reaione» 
(e che qvindt non avrebbe tn 
alcun modo intralciato il lavoro 
dellinchiesta ministeriale). sta
mane. tnrece. il presiderde del 
arvppo parlamentare socialnta 
aWAs.semhlea reoionale. Lentint. 
ha reclamato la sospensione del 
l')mziatira di Carollo che ha du 
ramenle attaccato acevsandolo 
di aver compiuto con la nomma 
della commissione (Tinchiesto 
reaionale. un « maldestro tenia 
tivo... di evitare che Yeneroica 
e decisa azione del minitfro dei 
LL.PP. on. Mancini faccia piena 

g. *. p. 
(Segue a pagina 2) 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 24. 

Uuo sputnik lanciato alle 
ll.Vll (ora di Mosca) da un co-
smodromo sovietico. vola ver
so il satellite della Terra ove 
yiunqera entro tre niorni. I'M 
comunicato sovietico injorma 
che il razzo reca a bordo la 
stazionc automatica Luna 11 
che pesa 1M40 kg. e che il 
suo programma di lav.orn com-
premie lo studio della Luna e 
dello spazio circostante con 
particolare riferimento ai pro-
blemi della messa a punto di 
un satellite artificiale della 
Luna. 
- Dalle prime nollzle • risulta 
che la staziorie automatica si 
muove nello spazio secondo una 
traiettoria vicina a quella pre-
vista. Alle 11 (ora di Mosca) 
e ciod tre ore dopo il lancio, 
il razzo aveva gia percorso 
2C.000 km. dalla Terra e si 
Irovava in un punto corrispon-
dente a 12' •/' a nord dell'Equa 
tore e. ad est. a 135 ?>{)'. 

L'anparecchiatura scientifica 
istallata a bordo (sulla quale 
non si fornisennn per oru par 
ticolari) funziona normalmen 
te. Da terra, uno speciale Cen 
tro controlla il volo. rnentre un 
calcolatore elabora le injorma-
zioni a mano a mano che ar-
rivano Apparentemente. secon
do le notizie jornite questa 
sera, non si tratterebbe di un 
lancio clamoroso, ma non sia
mo eertamente di jronte ad 
una semplice ripetizione di un 
lancio precedente. Dopo lallu-
naggio dolce (Luna U - 3 feb 
braio '66) e hi collocaziune 
nello spazio del primo satel
lite della Luna (Luna 10 - 2 
aprile '66), questo lerzo lan
cio di uuo .sputnik avenle a 
bordo una slcizione automali 
ca, significa eertamente che 
prima dt proccdere a nuove 
imprece piii clamorose (st p'lr 
la da piit parli come e nota. 
della prossima messa m orbita 
attorno al satellite naturale del 
la Terra, di una nave cosmica 
di grandi dimension! e recanle 
a bordo animali) la scienza 
sovtetica vuole studiare ancora 
meglio sia le condiziom della 
Luna che quelle dello spazio 
lunare. 

IJO via del co^mo — hanno 
dello del rcsfo piii volte t MO 
vielict — non ammette «. salti . 
ed e nota la sererita e la me-
ticolosita con cui qui vengono 
preparali gli esperimenti. Pro-
prio dopo il rmscilo lancio del 
Luna 9 e sfato autorevolmen-
te detto che sara fatto di tutto 
per garantire prevenlivamen-
te, net limin si intende del 
possibile, il successo del pri
mo volo dell'unmo verso la 
Luna. Confrontanda comunque 
i dati rest noli sul Luna II 
con quelli relativt ai land 
preeedenti. si possono gm ri-
cavare alcune informaziom di 
un certo intercsse: il peso del 
la stazione automatica (164Q 
kg.), ad esempio. c superiore 
di 40 kg al Luna 10: un nuovo 
primato sara cosi battuto nrm 
appena lo sputnik entrera nel
la seconda relocita cosmica, 
vecessaria come e nolo per 
inmare Vultima fase della cor-
sa verso la Luna. Mai prima 
d'orn. infatti. un oggetto di 
questo peso era stato lanciato 
nell'area della seconda veloci-
ta cosmica (11.2 km al se
condo). La sonda americana 
Lunar Orbiter pesa 3S5 chilo 
arammi. 

Per quello che riguaraa Vim-
portanza che ha oggi lo studio 
della lAtna attraverso le son
de, le stazioni fisse e i satel
lite artificiali, proprio in occa-

a. g. 
(Segue in ultima pagina) 
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