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Entusiasmo dei cosmonaut! da altezze mai raggiunte 

SIAMO IN CIMA AL MONDO: VEDIAMO 
HE LA TERRA E PROPRIO ROTONDA -

Udienza drammatica al processo Ben Barka 

Bouvier alle corde 
scarica tutto 

suite alte sfere 
lei Mississippi altre aggressioni antinegre 

Washington «ammonisce» 
i razzisti ma costoro 

colpiscono nuovamente 

V\ 

I' 

h 

II razzo « Agena» usato come un rimorchiatore, 
ha trainato Gemini t l fino a 1367 chilometri di 
quota — Affacciato a mezzo busto sut cosmo, 
Gordon scatta fotografie e riesce a schiaccia-
re un pisolino — Le attrezzature sono inadatte 
alle attivita fuori della capsula, dicono a Houston 

)YDRAS (Luislana) — Due ragazze blanche costrette dai genitori razzisti ad abbandonare la 
cuola in seguilo all 'applicazione della legge che ha consentito I'accesso agli student! negri. 

(Telefoto ANSA-c l'Unita ») 

(Dalla prima pagina) 
sta per circa tie ore e mezza. 
I registrator! di radiazioni lian 
no accertato che, date le attua-
li attrezzature cosmiche. si pos-
sono ritenere non dannosi per 
la vita dei cosmonauti i raggi 
di diversa natura che compon-
gono le fasce. L'intensita delle 
radiazioni si e dimostrata an-
zi leggermente inferiore a quel-
la prevista a tavolino, prima 
della partenzn di « Gemini 11 ». 

I razzi deWAnetia sono stati 
nuovamente accesi quando la 
<r Gemini » e stata nportata 
su un'orbita piu bassa. tra i 
2% e i 304 chilometri. A que-
sto punto si e svolta I'uscita a 
mezzo busto di Gordon, dura-
ta poco piu di due ore. Ma. 
prima di venire a questa fase. 
ritorniamo un momento alia 
ascesa della capsula nelle fa
sce di Van Allen. I cosmonau
ti. entusiasmati. hanno lanciato 
grida, come: «E ' una sensa-
zione strana, davvero»; e 
poi: t E' roba da matti! *. E. 
ancora: «Vi dico che 6 una 
cosa incredibile — ha comuni-
cato Conrad al centro di con-
trollo di Houston — una vj-
sione fantastica... Siamo in ci-
ma al mondo... Fantastico, for-

! midabile: la Terra e rotonda. 
[ La vediamo... Dal mio flne-

strino di sinistra posso vedere 
tutto intorno. fino alia fine. 
tutto intorno per circa 150 gra-
di, e 1'orizzonte... Con un solo 
colpo d'occhio abbraccio tutta 

GRENADA. 14. 
Come sempre, le autorila fe-
srali statunitensi hanno aspet-
sto che i razzisti colpissero a 
norte prima di fare la voce gros-

con i gruppi bianchi che ter-
Diizzano in questi giorni vaste 
egionj del Sue! e anche le comu-
Jta negre dj molte citta degli sta-

deJ Nord. leri sera U ministro 
Sella giustizia Katzenbach ha 
»messo una ordinanza che intima 
11a polizia locale del Mississip
pi di proteggere gli scolari ne-
,ri di una scuola recentemente 
Btegrata di Grenada dove i raz-
"sti hanno seriamente ferito al-
jni ragazzi che uscivano dalla 
juola Dopo I'ordinanza di Kat-
pnbach e stata anche prospetta-

I'ipotesi dell'invio di agenti fe-
Brali nel Mississippi per stron-
ire I'attivita dei nazisti contro 
ntegrazione scolastica. Intima-
ii e avvertlmenti analoghi so 
stati anche rivolti contro le 

Btorita dello Stato della Geor-
i. dove giorni orsono un raz-
sta quarantaduenne ha ucciso 
colpi di pistola U ragazzo ne-

sedicenne Harold Vomer. 

|Tuttavia anche queste intima-
li hanno lasciato piu o me-
il tempo che trovano; oggi a 

enada nel Mississippi una c o 
la di marciatori negri e sta-
aggredita dai razzisti e la 

llzia e intervenuta con notevo-
ritardo. tanto che alcuni di-
stranti sono stati feriti dai 
cio di pietre e bottiglie. La ten-
ie nella citta del Mississippi 

fa) massimo e nella serata le 
Jonta dello Stato hanno fatto 

ere che non garantiranno la 
(ezione dei negri Si attende 

che Katzenbach faccia fron-
ai suoi impegni inviando re-

federali a Grenada. 

Primo incontro 

infani-Haekkerup 

a Venezia 
VENEZIA. 14. 

ministri degli esten delta Da 
Sarca. Haekkerup. e dell'ltalia. 
sfani, hanno axuto oggi un in 
tro in un albergo xeneziano 

presenza delle rispettive de 
izioni diplomatiche. Secondo 
r.to ha dichiarato Fanfam. il 
juio e servito ad impostare 

I complesso di problemi che sa-
ulteriormente approfonditi 

a Roma. Tali pro 
concemono la Comunita 

iica europea, il MEC e i 
rapporti con T EFTA. la 

JTO e I'ONU Solo dopo i col-
ji romant verra emesso un 

ncato ufflciale. Ftnora ci si 
imitati a nlevare che gli m-
tri deiresponente danese ten 

a perfenonare le premes«e 
(lb poste in occasione del 

tnte viascio in Danimarca del 
sidente Saragat in tcma di 

fismo. 

Bonn 

Inquietanti sviluppi della 

«rivolta dei general. > 
Erhard rifiuta per ora di sostituire von Hassel — La crisi 

invesfe la politico del Cancelliere e i rapporti con gli USA 

L'IPERTRICOSI 

[PEll SUPERFIUI 
G. E. M. 

* T M • <>•• carpi *t«aa earafa 
Mimwi i « a»nantT»mi—» cat 
maaarm mttaOi tctaatlPa Car* 

ntnt oim*«'*ntt • •«••• a * 
varto <Mi* o H d i 

»«mrw<u T £«T«UCJ M««cai 
•r>? »Nsnv»ni 

I I L A W O 
«•<•* t u n • r« i n w 

IIMO 
l«tl< Sir Carlo 1*7 r « H I W 

ENOVft 
Or«»•••• i l r««ar«A« « i n% 

IOOVA 
ft.t*raiment* <• T«i V •»» 

t"X>LI: 
Ponlf m r .ppl. U I D I M 

Iftl 
Oaaw 149 tm tStMi 

l A i 
S4«nn«. M* en—aw mm 

SoccurMB ACTI CASAI.I 

Oal nostra corrispondente 
BERUNO. 14. 

La situazione delle forze arma-
te tedesco-occidentall e stata lo 
oggetto a Bonn — ieri — di un 
dibattito a porte chiuse alia com 
missione parlamentare della di-
Fesa. U ministro Von Hassel e i 
nuovi capi militari — generali De 
Maiziere. ispettore generale del
la Bundesicehr. Moll comandante 
delle forze terrestrt. e Steinhoff. 
comandante delle forze aeree — 
hanno svolto relazioni sulle misu-
re polltiche e tecniche in program-
ma nell'apparato del tmnistero. 
misure che dando un maggiore 
potere alia casta militare. hanno 
gia suscitato opposizione tra alti 
funzionan civili. 

A quanto hanno dichiarato al
cuni parlamentari dopo la sedu-
ta, le quattro relaziom non han
no ancora creato chiarezza sui 
limiti di competenza delle autori* 
ta civili e di quelle mzlitari. 

La prossima settimana. forse 
gia mercoledi 21 settembre. il 
Bundestag si occupera delta que-
st:one. in seduta plenana. in un 
dibattito politico che non potra 
non uivestire anche i problemi 
della NATO. delTarmamento ato-
mico e del disarmo. In effettl ap-
pare difficile capire che cosa ci 
sia dietro alle cause occasionah 
della t molta dei generali» (di-
missioni di Pamtzki. capo della 
Lultwafle. in scguito alia questio 
ne degli StaTfighter. e di Tret 
tner. predecessore di De Maiziere. 
in seguito alia autorizzazione del
la presenza dei sindacati nelle 
caserme). se non ci si richlama 
alle onginj della Bundeswehr. ai 
compiti militari e poutici die le 
furooo affklati e a quelli che es^a 
oggi mtende arrogarsL 

Quando. agli inizi degli anni 50. 
Adenauer brigd e ottenne dagli 
amencam Tautorizzazione a dar 
vita art un njo\o e^ercito tede*co 

i (occidentale) dovette accetiare. 
, per motivi di opportunita interna 

e interna77onale. d pnnapio che 
I un tale esercito ventsse « tn^gra 

to» Jo quello deLa NATO Oggi 
e diventata a Bonn una formulet-
ta scolastica raffermazione che la 
BundesvehT e I'umco esercito eu-
ropeo occ.deotaJe sottoposto to-
talmente ai comandi della NATO 
senza un propno stato maggiore 
e senza un comando autoooma 

In realta. che cosa signified I'ac-
cettazione della c integrazjooe > 
da parte di Adenauer? Allora e 
per tutti gli anni 50 la situazio
ne poiitica mondiale ed europea 
si pre>enuva motto p.u semplice 
e univoca di oggi N'egli Stati Uni-
ti dommavano le teone di Foster 
Dulles sulla necessita di c libera 
re t i paesi socialisli. il che in 
pratica coinadeva perfettamente 
con la fornula di Adenauer che 
loccidente, da una posizjone di 
forza. avrebbe alia fine costretto 
I'URSS e il blocco sooalista ad 
accettare la nuruflcacone tedesca 
*Kftr\An \ pi»ai di Bonn, d o i COG 

I'assorbimento della RDT • il 

ripristino dei confini oriental! del 
1937. In altre parole per Adenauer 
accettare Tintegrazione non signi-
flcava tanto legare la Bundesicehr 
al carro della NATO quanto. al 
contrario. costringere tutti i paesi 
della NATO al carro della sua po
iitica revanscista. 

A cavallo tra gli anni *50 e '60, 
gu' strateghi di Washington al se
guito di Kennedy compresero perd 
che. in conseguenza del muta-
mento dei rapporti di forza mili
tare a favore del mondo sociall-
sta. il pnncipio dullesiano fino ad 
allora affermato che qualsiasi 
confhtto m Europa doveva essere 
immediatamente trasformato in 
guerra atomica. avrebbe automa-
ticamente comportato la dtstruzio-
ne anche degli Stati Uniti. Da al
lora I'aggressivita deU'imperiali-
smo USA comincid gradualmente 
a spostarsi soprattutto in Asia, in 
Africa e nell'Amenca latma. 

Per giustiticare questo muta-
mento di rotta. i teonci di Wa
shington cominciarono ad affer-
mare che la « spmta russa in Eu
ropa andava affievolendosi » e che 
c non vi era piu pericolo di una 
aggressione yovietica immediata». 
Una tale teoria owiamente non 
e condivisa dai governo di Bonn. 
che continua a parlare dei suoi 
rapporti con I'URSS in termini di 
guerra fredda e di rivincita. La 
Bundesicehr dai canto suo ha ri-
sentito direttamente dei mutamen-
ti dei piani strategici americanL 
Sorta come strumento della poii
tica di Foster Dulles e di Ade
nauer. era stata gradualmente do-
tata di tutti i mezzj bellid piu 
modem! ftno a comprendere aerei 
e missili capaa di trasportare ar-
mi atomiche. Non si dimentichi 
che lo stes« î Starfiahtcr e diven-
tato ne!!e mani della Lultvraffe un 
aereo adatto anche al bombarda-
mento alomico. La marcia della 
Bundeswehr verso il controllo del
le arm! nucleari e stata lenta ma 
continua e sembrava alia fine tro-
vare d suo compiuto corollar:o 
ne'.la forza atomica multilaterale 
delia NATO (MLF). II mutare dei 
piani strategici non poteva perd 
non portare Washington a una 
magg.ore prudenza e infatti il 
progetto della MLF continua a 
trascinarsi da 5 anni a questa par
te, senza che il governo USA si 
decida tra il concedere le atomi
che a Bonn o il coocludere a Gi-
nevra un accordo con 1URSS sul-

la non proliferazione delle armi 
nucleari. 

D'altra parte rtmpegno araerl-
cano crescente nel Vietnam ridu-
ce sempre piu la volonta poiitica 
e forse la capacita di Washington 
di fare qualcosa in Europa a fa
vore di Bonn, e spinge altri paesi 
a dissociarsi dagli USA. La Fran-
da di De Gaulle, al pericolo di 
essere coinvolta in un confhtto 
che non la interessa, ha prefe-
rito imboccare la strada della di-
stensione voltando le spalle agli 
USA e alia NATO. La Gran Bre-
tagna. pur sempre legata all'Ame-
rica. si propone di ritirare dalla 
Germania buona parte se non tut
ta la sua armata del Reno. Gli 
stessi USA stanno proponendosi 
a lungo termine lo stesso obbiet-
tivo. Dal punto di vista militare 
la Bundeswehr rischia di diventa-
re un peso che. per le sue stesse 
pretese. domani potrebbe persino 
essere fastidioso alia potenza che 
16 anni fa ne tenne a battesimo la 
nascita. Di qui l'irrequietezza che 
circola neU'esercito di Bonn e lo 
attacco a una direzione poiitica 
che. pur decisa e non imboccare 
la strada della distensione e pur 
non rinunciando a coltivare i so-
gni di una « grande Germania * 
che possa comprendere alia fine 
anche 1'Austna e I'AJto Adige. a 
giudizio de? general! si sta rive-
fando inetta e non in grado di 
utilizzare i punti di forza di cui 
dispone. Come abbiamo gia 
scritto. la trivolta dei generali>. 
spalleggiata da ampie forze politi-
che. ha fatto di Von Hassel un 
ministro con i giorni contati e ha 
dato un nuovo colpo alio scardi-
namento del potere di ErhanL 
Oggi il Cancelliere ha dichiarato 
che non intende cedore alle pres-
sioni intese alia sostituzione di 
Von Hassel: certo egli si rende 
conto che la sorte di quest'ultimo 
e legata alia *ua. Ma si apprende 
che I'opposiziooe "socialdemocraU-
ca intende chiedere 0 voto di fl 
ducja su Von Hassel. Prima o 
poi dunque la strada sara libera. 
Quali forze I'lmboccheranno? Qua-
b compiti esse affideranno al 
mezzo milioce di uomini del piu 
forte esercito occidentale dopo 
quello USA? Questo Pinquietante 
interrogatrvo che non riguarda 
soltanto la Germania di Bonn, ma 
Tintera Europa e la sua pace. 

r. c. 
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I'Australia ». 
Durante il volo. e stato crea

to artificialmente nello s|)azio 
uno stato di leggera gravita: 
la NASA, infatti, ha rest) noto 
che mentre giravano intorno 
all'Agena. Gordon e Conrad 
hanno potuto constatare che lo 
stato di imponderabilita era 
cossato. Se ne sono nccorti lan-
ciando in aria una mntita che 
invece di galleggiare all'mter-
no della cabina •> lentamente 
caduta sul pnvimento di « Ge
mini 11 >. 

Eti eccoci alia soduta foto-
grafica dall'oblo aperto. Gor
don era solidamente fissato al
ia cabina con una cordella di 
scttnnta centimetri, per evita 
re d'esscrc catapultato nello 
spazio da qualche imprevistn 
scossone. Alcune foto Gordon 
le ha seattate verso Terra: 
i soggetti sono stati Cape Ken
nedy. Houston e un'autostra-
da; altre fatte verso costella-
zioni difficilmente studiabili da 
un osservatorio a causa dei 
raggi ultravioletti; infine quel
le riguardanti le stelle novae 
che potrebbero fornire nuovi 
importanti elementi per lo stu 
dio deH'origine delle galassie 

Gli ammassi di novae ripresi 
dagli obiettivi delle tre mac-
chine fotografiche di Gordon si 
trovano in particolare nolle co 
stellazioni di Simula. Gamma 
Verlorum e Orione e tra esse 
ve ne sono di molto note, ca 
me Antares e Achernar. Duran
te il passaggio della <t Gemini 
11 » sulla faccia terrestre il-
luminata dai sole Gordon ha 
cambiato un obiettivo e po'. 
siccome non gli restava nulla 
da fare fino al rientro nella 
zona d'ombra, e riuscito a 
schiacciare un pisolino, come 
si e detto,' nonostante la sco-
moda posizione, a mezzo busto 
fuori dell'oblo. Piu tardi uno 
dei sei elementi della pila a 
combustibile della « Gemini 11 » 
ha smesso di funzionare. Tut; 
tavia gli altri cinque elementi 
hanno continuato ad erogare 
regolarmente energia e il fun-
zionamento della batteria non 
e stato danneggiato. 

Mentre i cosmonauti si ac-
cingono nl ritorno, a Houston 
i maggiori tecnici spaziali stan
no facendo il punto sulle espe-
rienze accumulate durante le 
piu recenti fasi del program-
ma « Gemini >, programma che 
si concludera, come e noto. 
con il lancio di un'altra navi-
cella di questo tipo alia qua
le succederanno le « Apollo >, 
a tre posti, una delle quali 
condurra 1'uomo sulla super-
ficie lunare. H comando per la 
difesa americana (NORAD) ha 
reso noto che l'oggetto scono-
sciulo, che gli astronauti ave-
vano avvistato ieri. era il 
gigantesco satellite sovietico 
« Proton 3» che si trovava a 
449 chilometri dalla capsula. 

Clifford Charlesuorth e il di-
rcttore dello « Gemini 11 >: ha 
dichiarato che. con le apparec-
chiature attualmente in dota-
zione agli equipaggi amep'cani. 
il lavoro a gravita zero e. con-
trariamente a quanto si ritene-
va. piii difficile e faticoso: 

Le operation! d i recupero del
la capsula • Gemini 11 » saran-
no trasmeise in telecronaca d i -
re l la . via satell ite, alle 15,30 
di oggi sul programma naziona-
le TV. 
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Almeno 500 
i soldati USA 

arrestati perche 

rifiutavano 

di combaftere 

nel Vietnam 
MOSCA. 14. 

II Trvri pubblkra oggi un inter-
vista con Grace Nevmian. so-
rella del soldato amencano Den 
nis Mora, condannato nei giorni 
scorsi a tre anni di la von for-
zati per e>sersi rifiutato di com-
battere nel Vietnam, e una Irt-
tera dello stesso Mora. 

Grace Newman racconta di 
aver visto il fratello per I'ultima 
volta la domenica successiva al-
1'emissione della sentenza. Den
nis le disse che circa cmquecento 
altri soldati erano in prigione con 
lui. e la maggior parte di loro 
per lo «te**o motivo. La Newirjin 
aggiunge che un gran numero di 
giovam americani non \~uoie com 
battere nel Vietnam e che le 
autorita temono di vedere il 
movimento di opposizione arrv 
pliarsL a seguito di prese di po-
S'Zione oubbliche come quelle di 
Mora. 

Nella sua lettera. npoitata In
tegra Inynte dai quotidiano soue 
tico. Mora «cme che il suo 
gesto m;rava aopunto a «dare 
un esempio> e far comprendere 
ai suoi camerati «la gravita 
della cospirazionc rearionaria > 
cui sono chiamati a aacriflcare 

'• 1* loro vit* e la loro djgnita. 

Omaggio a Togliatti 

dei delegati cecoslovacchi 

La delegazione del Part i lo comunista cecoslovacco ospite in 
questi giorni del PCI ha reso omaggio ier i mattlna alia tomba 
di Palmiro Togl iat t i , al cimitero del Verano, a Roma. La dele
gazione, composta dai compagni Mart in Vacutik, Stefan Sadov-
sky, Oldrich Kaderka, Jan Kolar, Jaroslav Janku, era accom-
pagnata dai sen. Brambi l la e dai dottor Tula, primo segretario 
dell'ambasciata cecoslovacca a Roma. 

Praga 

Improvviso viaggio 
del card. Koenig 
in Cecoslovacchia 

Ufficialmente egli visita le diocesi 

cattoliche del Paese 

Dal nostra corrisoondente 
PR.AGA. 14. 

II card'nale Koeni?. arcivesco-
vo di Vienna, e giunto o^gi :n 
Cecoslovacchia. proveniente dalla 
capitale austriaca. Egli ha oltre-
passato la frontiera :n automobile 
al posto di blocco dj Berg. Nei 
circoli govemativi competent! di 
Praga si mantione in proposito il 
piu assoluto rLserbo. L'agenzia 
ulTiciale CTK non ha da'o la no-
tizia. perche il viasigio del car-
dn-ile avrebbe carattere c priva-
!o a e non ufTiciale. Gli ambienu 
ecclesiastici si mantengono pure 
essi riservati. 

II carxiTuile ha gia miziato la 
visita :o alcune diocesi della par
te meridionale della Repubbhca 
cecoslovacca e visitera altresi 
alcune zone d: scavi archeo.ogi-
ci. La visita di Koenig ha susci
tato vivo •n'ere.̂ se a Vienna, do
ve ha dato occa.*one a svariate 
ipotesi e iliazion;. 

In fjropoa'.'o si ncoroa che 
quando monsignor Carroll tenne 
a Praga per con'o del Varicano 
per concordare ia partenza per 
Roma dell'allora vesco-.'O di Pra
ga monsignor Beran (poi nomi-
nato cardaiak;). che era «impe-
dito» perche non aveva voluto 
prestare giuramen'o d; fedelta 
alia Rep-jbb'.ica ceco*!ovacca. la 
sua v^5i:a f.i man'en'jta nel piu 
stretto rijerbo. 

D'altro can'o 6 certo che da 
qualche tempo il card na.e Koen.g 
a.cva manife^-ato npetutamente 
la s'ja .nter.nore di venire jn 
Cecoslovacchia. ma le ciroxtanze 
non ave-.^no favonto il S-JO yo 
p.>5:to. Si dovrebbe dedurre da! 
v agiii o^?i in z.a*,o cr^ tdli c.r 
o\it.-nze s.ano mu'ate. E no*o 
che nno mol'.o tempo fa e^li si 
e recato a Budapest per v.s/are 
il cardnale Mndszenty. e dal-
tra parte d«pacci da Vienna n-
cordano che recen'e-nenTe â JJ-
soslav^a ha ra2giunto un accor
do co! Vaticano. Pro-prio per qje-
5te rasroni la notira del viaggio 
.n ceeoslovacctra del cardxia.'e 
Koema — che si prorrarra fino 
a'.La fne de.la seU.mana — d»s*a 
molto *i?ere^se. e non m^ncano 
OA?erva:ori che la mettono n re-
la zione con tan rmnova'o deside-
r.o di r-«o!vere i problemi anco
ra a pert! tra lo Stato cecoslovacco 
e la Santa Sede. 

Va qui detto che, mnanzit'jTto, 
non esis'ono rapporti diplomatia 
ITS 11 Vaticano e Praga In Ce-
cos^'acchia poi non e*i-te la 
Conferenza epvscopa^. con una 
direzione uniiaria locale, come 
in Polonia. Ungheria. Jugoslavia. 
per non citare che alcuni paesi 
Mdalisti. Ogni vescovo eserata 
autonomanMme la w e funzioni 

nell'ambito della propria diocesL 
Inoltre parecchie diocesi sono va
cant! e rette da vicari poich6 i 
loro ve-scovi titolari. seguondo 
l'esamp.o del ve=covo di Praga 
Beran. non hanno voluto finora 
prestare giuramento e .«ono tut-
tora c impediti ». 

L' attuale ve=scovo di Praga 
monsignor Tomasek. iniieme a 
numeroM altri. ha invece pre-
stato tale giuramento ed e stato 
nominato amministratore apostoli-
co della diocesi di Praga nel feb-
braio del 1965 da Papa Paolo VI. 
a poca dstanza dalla partenza 
del cardinale Beran. 

Ferdi Zidar 

Morto l7ex 

presidente 

turco Gursel 
AXKXRA. 14. 

II cen. Cem.il Gursel. ex pre
sidente della Repubblica turca. 
e morfo t̂arrtane. dopo lunffa 
malattia e 219 giorni Hi coma 
profor.fio Colpi'o da d'ifKfc r 
i>.irai,~: [Hr?a!i :n =oe i.to a 
tmTibo>i. rra <Tato traspoTta,o 
in apreo nedi Stati 1,'niti per es-
<^r\i cjrato all'ospedale militare 
Walter Reed. Ma. e<:«er»do le 
sue condizioni pegg-orate. fu 
riportato in patna il 26 marzo 
scorso. 

Nato nel 1896 a Erzerum. aveva 
compiuto cli studi militari a 
I«tarbul. Durante Ia prima guer
ra mondiale aveva combattuto 
contro gli inglesi di Allenby e gli 
arabi di Lawrence. A fi.irtco di 
Kemal Ataturk aveva partecipa-
to alia rivoluzione e alia guerra 
contro i greci. II 27 magglo 1950 
aveva diretto il gnippo di uffi-
ciali che, sull'onda delle mani-
festazioni studentesche. rovescio 
la dittatura di destra di Mende-
res. Nell'ottobre 196! fu eletto 
presidente della Repubblica. In 
tale carica era stato sostituito — 
a causa delle sue gravissime 
condizioni di salute — dai ge
nerale Cevdet Sunay. 

II commissario non ha perd spiegato perche) non 
arrestd ne Oufkir ne i suoi collaborator! quando 
erano a Parigi • Interviene ancora il presidente 
Perez per evitare domande imbarazzanti sui ser-
vizi segreti francesi • La parte civile chiede che 
siano ascoltati il primo ministro e il ministro del-
I'lnterno - II suicidio di Figon e il ritardo con cui 

vennero fornite le notizie al giudice 

PARIGI. H 
Nouostnnte l'impostazione ob-

bligata del processo. nonostan-
te il nulla di fatto al termine 
dell'interrogatorio degli inipu-
tati, il dibattimento sulla 
scomparsa e sulla fine di Ben 
Barka riserva momenti di in-
tensa drammaticitn e di forte 
interesse politico ogni qual vol
ta si tenta — ed o impossibile 
impodirlo sempre — di andare 
al fondo delle cose, di supernre 
I'invisibile (e incredibile) dia-
frainniii the si vuole istituire 
tra i fatti strettamente h-cati 
all'azione del ratto e le mano 
vre che hanno detcrminntn tnli 
fatti L'altro giorno e stato lo 
appello del fratfllo di Ben Bar
ka ad invitare i giudici a un 
piu approfondilo csame delle 
ragioni che hanno portato alia 
liquidazione del leader maroc-
chino. Ieri e stain la richiesta 
della parte civile per raudizio 
ne del primo ministro e del 
ministro dell'Interno. La ri
chiesta t> stata formuhita nl 
prosidenle della Cortc d'Assisp 
daH'avvotato della parte civile 
Hene William Thorp, il quale 
ha chiesto che tali aiidizioni 
vengano effettuato tramite il 
primo presidente della Cortc 
d'npjiello. Ha quindi dipn^to 
il commissario Bouvier. noto 
anche in Italia per sixer de-
posto al processo di via Mon-
tenapoleone e per aver nrre-
stato Luciano Lutring. 

Uomo di secondo piano nel 
groviglio di polizie. serxizi se
greti. serx'izi paralleli d'infor-
mazione. ecc. che e al centro 
del processo. Bouvier doveva 
rispondere di un fatto impor-
tantissimot perchd, potendo 
mettere le mani su Oufkir e 
complici. mentre si trox'avano 
a Parigi. ha permesso che il 
ministro dell'Interno marocchi-
no, massimo indiziato quale 
mandante del crimine politico. 
abbandonasse indisturbato la 
Francia. 

< Ho reso conto in sede am-
ministratix'a > ha risposto il 
commissario. Ed c apparsa co-
sl evidenfe una clamorosa enn-
traddiVione tra un funzionario 
di polizia e la magistratura (da 
cui la polizia dipende) che ha 
imbastito i! processo Contrad-
dizione che virne oggi rilevata. 
tra gli altri organi di stampa. 
da Combat, che scrive: * Le 
ipotesi sono duet o il commis
sario Bouxner credette veramen-
te che il generale Oufkir fosse 
innoeente. oppure fece finta di 
crederlo per sfuggire al rimpro-
vero di negligenza professiona-
le. o per insinuare che se lasci6 
partire il eenerale Oufkir lo 
fece per buone ragioni... In 
ciaseunn di queste ipotesi Bou
vier si trova in una ben peno-
sa situazione». E 17/uTnoni/e 
rileva che i poliziotti tendono 
a lax-arsi le mani di tutta la 
faccenda « dai momento in cm" 
il generale De Gaulle in per
sona ha tutto coperto^. 

Ma x'eniamo all 'udienza. 
Schermaglie procedural! alio 

inirio. che la Corte risolve non 
senza fatica e con scappatoie 
tirate per i capclli. Ed ecco che 
prende posto sulla «=rdia dei te-
stimoni il capo della brigata 
criminale di polizia. per I'ap-
punto Bouvier. Ha dotto le sue 
ragioni nell'udienza preceden-
te. ora dpx-e rispondere alle 
con»r?fa7inni della parte civile. 
dell'accusa e della difesa 

Lo scnnlro pin diiro e con 
il patrono di parte civile. I'ax'-
vocafo Stihbe: perche non d 
sta»n arrp<:tato Oufkir? 

BOmTER — Consideravo. e 
ennsidern ancora oggi. di non 
avpre in mano elementi di giu-
di>io sufficient! per consentire 
rincriminazione di un ministro 
straniero... 

Ax-v. .STTBBE — Ma perch* 
non ha ccrcato di parlare con 
Oufkir e Dl>mi? Are\*a istru-
zioni oprxiste? 

BOT^TER — NTa come note-
vn dire al m?nictro decli In
tern! di un pae«e «traniero di 
seguirmi al qitai de.t Orftrres 
fsede dr-Ha noliria parfgina. 
ndr.V. 

Aw. STTBBE — In primo luo-
go non rsiste una particolare 
immunita per on ministro stra
niero: poi: Oufkir si. ma Dlimi 
e Accache non erano m'nistri: 
Infine lei aveva sapirto II loro 
n»?o da Jjyppy c poteva almp-
no imnedir loro di abbandona
re la Francia. 

BOUVTER - Ho ritenuto di 
non potermi prendere questa 
respon«abiIit«^.. D*alfra parte 
ho reso conto in sede ammini-
strativa dell'andamento dell'in-
chiesta: dopo le dichiarazioni 
di Lopez ho tnformato il mio 
direttore. Fernet 

A w . STTBBE — E non po
teva far arrestare, praprio men
tre stavano ricevendo 11 famo-
so milione. El Mahl, Palisse, 
Le Ny, DubaQ? Ci sembra ana 

caren/a d.ivvoro sorprendente... 
BOU\'IEH - Non sapevo 

proprio doxe nndarli a ccrcare. 
quelli! 

L'altro momento di rilievo b 
si o avuto durante le contesta-
zioni deH'avviK'atossa Bruguier. 
anch'essa di pirte civile. SI 
parla del misterioso suicidio del 
losto rivela/ione, Figon 

BOUVTER - A dispetto di 
tutto cio che potevnmo pensare 
— o snno stato il primo a re 
starne sorpresn — ci si trox'A 
di fionle. senza duhbio. a un 
suicidio 

A w . BRUGUIER - Infoima-
to il gioino G noxembre da Sou-
chon e \oitot. lei ha informato 
il giudice i.struttoic solo cinque 
giorni dopo. I'll. Perche? Non 
aveva il dovere di farlo subi-
to? O il suo direttore. per or-
dini supcriori. le lu imposto 
di tacere I'affare? 

BOUVIER - La situazione 
era delicata... su questo punto 
non ho nulla da dire. 

Nulla da dire, missione com-
piuta. anche per il poliziolto 
•\lcnvde. membro di un scrvi-
zio di collegamento Ira la jioli-
/ia francese e le brigate spe
cial)' mnrocehine II presidente 
Perez trova cnmiinque occasio 
ne di intervenire nei confront! 
di un avxocato affinche. in 
questa come in altre occasio-
ni. non si sia troppo curiosi 
sui serxizi segreti francesi. E 
l'udienza e finita. 

MARIO ALICATA 
Direttore 

MAURIZIO FERRARA 
Vice direttore 

Sergio Pardera 
Direttore responsabile 

Iscntto al n. 243 del Registro 
Stampa del Tnbunale di Ko 
ma L'UNITA* autonzzazione 
a giornale murale n. 4555 

IHKhZlONK KKUAZIONE KD 
AMM1NISTKAZIONB: Homa. 
Via del Taurlnl. 19 . lelefo-
ni centralino. -JWrntSl 4'JJO.'15Z 
4U503S3 4't50:»55 4451251 4U512-~>2 
4951253 4951254 4951255 - A l t -
HONAMt.NTI UNITA' (VITS«-
tnento sul c/c postJle numero 
1/297951. Sosteniiore 25 OOo -
7 numerl (COD il lunedi > an
nuo 15 150 semestrale 7.MOO, 
irimestrale 4.100 . 6 numerl 
annuo 13 0C0. semestrale fi 750. 
irimestrale 3 5tH) . 5 numerl 
(senza ll lunedi e senza la 
domenica) annuo 10.850. seme-
strale 5 fiOO. trimestrale 2.'HKJ -
Enero: 7 nuraeri annuo 
25 500. semesirale 13 100 - R 
numerl: annuo 22 000. seme-
strale lt.250 - UINASCITA 
annuo 5 000. scmesirale 2.PO0. 
Kstero: annuo 9«HK). sem 4.700. 
VIE NUOVE annuo 5 500. se-
mentrale 2 800 Estcro; nnnuo 
10.000. lementrale 5.100 
L'UNITA' + VIE NUOVE + 
BINASCITA: 7 numerl an
nuo 24 OOO. 6 numerl annuo 
22O00 . Kstero: 7 numi-n 
annuo 42 000. 6 oilmen an
nuo 38 500 - PUIIIII.ICITA': 
Coiicessionarla esclusiva S.P.I. 
(Socleta per la FubblicitA in 
Italia) Roma. Piazza s Loren
zo in Lucina n 26, e sue iuc-
curtail in Italia - Telefonl: 
688.541 - 2 . 3 - 4 - 5 - Taritle 
irnillimclro colonna). Com-
merciale Cinema 1_ 200. Uo-
memcale L. 25<l. Cronaca Li-
rr* 250. Necrologia Partecipa-
zione L 150 4- 100; Domenica-
le L. 150 + 300; Finanziana 
Banrhe L. 500; Legali L. 350 

Stab Tlpograflco G. A. T. E. 
Roma - Via del Taurinl n. 19 

ANNUNCI ECONOMIC! 
j) OCCASIONI L m 

TELEVISORE 23 pollici Bondend 
nuovo. ancora imballato, vinto lot 
tena, garanzia. Iistino 228.000. pri 
vato vende I*. 85.000. TeL 573 410 
Firen7e. 

AVVISI SANETARI 

ENDOCRINE 
OBUUrCtl'- OwUICti V" •* zutm 
delle t *eie s diafunzioni e ae-
oolexze •ea'tiaii dl orif iot o«r-
VOAM palcnica eodoerioa ineu-
raatenia. dr-Ocienze ea anoroa-
ne seaauaili Vuite prematrirno-
niaU Doll r. MONACO Homa 
via Vtmloaie 3s (SUzione I-r-
ruinW • Scat* finl*ixa piano *e-
condo. tot « Orano a-12. ifUia 
eaclua* U sabato poroerl<4lo • 
oei floral feativi roorl orario. 
o«i aahato pomerigfio « oel gior
ni featin « rtceve solo par ap-
puntaroeoto Tel 47I.nO (Aut. 
Com. Roma l«)i9 del 25 otto-
fire l « « ) 

EMORROIDI 
Cwrc rapide Indofort 

nel Centro Medico Esquillm 
VIA CARLO ALBERTO 43 

CHIRURGIa PUSTICA 

ESTiTtCA 
4* VtM • iMI C*rp9 

moccMv 9 f w l #ftft4i 0th9 
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