
1 ' U n i t A / v*n«rdi 16 settombr* 1966 PAG. 3 / a t t u a l i t a 
• < > -

>i e cambiato nome in Austria 

II ninoto di 

ibbentrop a capo 
dei terroristi 

Papa e Saragat godono di cattiva stampa per il loro intervento «in-
impestivo» — La paura dei capi politici e la voce grossa dei neonazisti 

II peso dei revanscisti tedeschi sull'estrema destra austriaca 

Tramutato 
in arresto 

il fermo di 
C. Aver 

ll nostro corrisDondente 
BOI-ZANO. 15. 

)uo fattj di rilicvo registra la 
naca in Alto Adige: tl rinve-
ijento di csplosivo davanti alia 

di un sottufficiale dei cara-
icri a Prato Isarco e la tra-
fmazione in ariesto del fermo 
giovane Conrad Aurer. 

|Terso la mezzanotte di ieri il 
^jadiere Adriano Facchini. di 
Fanni. da Ferrara. comandante 
[Btazione dei CC di Prato Isar-

mentre stava rientrando nella 
|pria abitazione (che si trova 
Bo stesso edificio che ospita la 
erma). scorgeva un sacchetto 
ilastica deposto per terra che. 
ie e stato accertato successi-
lente, conteneva sedici can-
Dtti di dinamite di fabbrica-
ie italiana. Ai picdi di una 

jiletta che porta sul tctto della 
truzione sono stati poi rinve-

altri cinque candelotti spar-
jjper terra. Questo paiticolaie 
I fatto supporre che qualcuno 
se in procinto di collocare i 
idelotti sul tetto e sia stato 
turbato dall'arrivo del briga-

|re. 
*er quanto riguarda I'arresto 

[Conrad Auer. un giovane di 19 
ni. di Fal/es. una localita 
Ssso Brunico, come si ricor-
ra egli e stato accusato di aver 
irato un colpo di pistola contro 
a pattuglia di carabinieri. Do
it suo fermo. era stata esegui-
una perquisizione nella sua 

Mazione che aveva porta to alia 
jperta di tre fucili, apparte-
nti al giovane fermato e a suo 
itello Paul, di 26 anni. che ve
ra a sua volta fermato ma che 

le\ 6 stato rilasciato. 
*er quanto riguarda I'attenta-
alla casermottn dolla guardia 
flnanza di Malga Sasso e da 

listrare un articolo della Ti
ler Taneszeitunp in cui si af-
rma che la proposta. avanzata 
1 ciorni scorsi sulla stampa 
striaca. circa la costituzione di 

commissione internazionale 
il compito di appurare la vc 
su quanto aecarluto a Malga 

sso. ha una tjrande importanza 
'la avuto vaste ripercussioni. 

g. f. 

j^Ei^esa? 

Appello 
a Johnson: 

niente 
atomiche 
a Bonn 

NEW YORK, 15. 
Circa trecento perso

nality di primo piano 
degli Statl Uniti hanno 
trasmesso at presidente 
Johnson una petition? 
nella quale chledono che 
gli Stati Uniti rimuovano 
• II principale ostacolo ; 
sulla via di un trattato 
contro la proliferazione 
nucleare », rinunciando a 
quatsiasi progelto inteso 
a far accedere la Ger-
mania occidentale «al 
possesso e al controllo, 
tramite la NATO o sotto 
qualsiasl altra forma >, 
di armi nuclearl. 

I Rrmatarl della p*!!-
ilone chledono che John
son si pronunci chiara-
mente In questo senso 
In occasione della visit* 
che II cancelliere tedesco-
occidentale, Erfiard, fara 
a Washington a fine 
mese. 

Tra i flrmatari sono di-
clannove tra ex membr! 
del governo (fra gli al
tri , I'ex-ministro della 
giustizia Francis Bid 
die) e consiglieri preti-
denzlali, cinquantaquat-
tro scienziati, compresi 
dodlcl premi Nobel, un
did capi di confession! 
religiose, presidi e ret-
tori di Istituti unlversi-
ta i i , esponentl del mon-
do della cultura, del la-
voro e della magistra-
fura. 

II portavoce della Ca
se Bianca non ha veduto 
fare commenti in merito 
alia presa di posizione, 
ma ha ricordato che 
Johnson, nel recente di-
scorso di Idaho Falls, 
aveva auspicato un ac-
cordo sulla «non proli
ferazione » basato su un 
ragionevole compromes. 
so. Tale affermazione 
era stata accolta come 
una conferma delle di-
vergenze esistenti tra i 
dirigenti americani sulla 
priority da dare ai due 
•bbiettivL 

Dal nostro inviato 
INNSBRUCK. 15 ' 

II Papa, il presidente Sara-
Rat ftodono, da qualche giorno 
di una pessima stampa. Mo 
ro, invece, viene discretamen-
te approzzato in molti ambieri-
ti. I fogli tirolesi e persino 
uomini politici moderati non 
sono ancora riusciti a digeri-
re certe « indebite ingerenze » 
verificatesi dopo Malga Sasso. 
Sia il Papa che Saragat han
no avuto. ai loro occhi. il gra
ve torto di prendere posizio
ne « prematuramente » contro 
gli attcntatori neonazisti. Mo
rn al contrario. si e permesso 
con « buon gusto » di parlare 
alia Camera con tono possihi-
lisla. conciliatore. per nulla 
« indisponente ». Percio 6 riu-
.scito a farsi degli amici tiro
lcsi. 

E* un fatto curioso. Vi so
no in Alto Adige, da anni or-
mai. attentat! a catena; le vit-
time hanno raggiunto una rag-
guardevole cifra; gli autori si 
vantano pubblicamente nelle 
birrerie tirolesi di queste san-
guinose imprese compiute in 
nome della liberta per il Sud 
Tirolo. Eppure. dopo Malga 
Sasso. qui non si fa che im-
precare contro questi italiani 
mistificatori. capaci di tra-
sformare anche un tragico 
c ur.fall » (incidente) in atten-
tato terroristico. 

Sotto il bombardamento del
la stampa, che unanimemente 
ha presentato lo scoppio di 
Malga Sasso come la conse-
guen/a di un fatto accidentale. 
I'uomo della strada e sicuro 
che gli italiani non sono che 
degli inveterati bugiardi. 

Tutti gli episodi precedenti, 
tralicci saltati. le bombe nelle 
stazioni. sui treni e sui binari. 
il tiro a segno contro carabi-
niere finanieri. tutto cio e 
dimenticato. non conta un bel 
nulla. Ora conta sparare a ze
ro per far sapere a tutti che 
gli italiani hanno mentito c 
che il loro Presidente della 
Repubblica (persino il Pontcfi-
ce) hanno perlomcno peccato 
di fretta. Eppure. non e detto 
che qui 1'opinione pubblica sia 
influenzata dai neonazisti. I 
neonazisti (e i vecchi) ci so
no. sono attivi e fanno spesso 
la voce grossa; ma non rie-
scono ad avere una gran pre
sa sulla popolazione; almeno 
non tanlo- quanto riescono ad 
averne su certe autorita. 

L'uomo della strada. esclu-
sa la minoranza di estrema de
stra. sarebbe qui poco propen-
so a seguire gli ultras nelle lo
ro folli avventurc. sia pure a 
doverosa distan/a. Anzi. l'uo
mo della strada non avrebbe 
mai portato all'esasperazione la 
questione alto atcsina. che gli 
intercssa fino a un certo pun-
to. Ma Icggendo i giornali. 
ascoltando la radio e guardan-
do la tele\isione. ha finito con 
ingoiare come se fossero pil-
lole opinioni che in fondo non 
condhide e ha finito. purtrop-
po. anche con 1'assimilarle. 

« Vi sono alcune centinaia di 
persone — ha detto un giorna-
lista austriaco — che di qua e 
di la dai confine vivono per-
chc esiste la questione dello 
Alto Adige ». Cosa sarebbe. ad 
escmpio. di un Norbert Burger. 
se la questione scadesse? I 
neonazisti sono. naturalmente. 
tra questi e giocano sfruttando 
lo spazio che e stato lasciato 
loro dagli uomini politici re~ 
sponsabili. Questi. anche i so-
cialisti austriaci. credevano di 
potersi ser\ire dei terroristi 
nconszist* finchd ssrebbe stato 
comodo e di potersene disfare 
al momento oppcrtuno. Adesso, 
invece sotto la minaccia del ri-
catto (piu \olte i «bumser >. 
come si chiamano, hanno mi-
nacciato ministri e alti funzio-
nari di svuotare il sacco e di 
rendere note certe edificanti 
vicende del passato) i partiti 
politici e 1 loro dirigenti sono 
costretti a sopportare. tacendo. 
anche i pecgion criminal]. II 
cancelliere Klau^. ncgli ultimi 
mesi. non ha mai tro\ato. ad 
escmpio. il tempo per parlar 
chiaro all'opinione pubblica sul-
1'Alto Adige. In compenso. han
no piu volte parlato i neona
zisti. 

«Basterebbe un ordine da 
Vienna — mi e stato detto da 
piu persone — per fare piazza 
pulita in poche ore di tutto il 
marciume che si annida nel 
Tirolo. Ma Tordine non viene». 
Perche e'e il ricatto; ma. pu
re, perch? ora comincia a pe-
sare sempre piu sulla bilancia 
anche il peso dei potenti cu-
gini tedeschi E" dalla repub 
blica federale tedesca che di 
pende, in gran parte. I'econo-
mia austriaca (investimenti di 
capitali. turismo. scambi com 
merciali sono le chiavi tenute 
in mano appunto dai cugini te
deschi). 

I,a pressione economica e. an
che pressione poliuca. Mi &• 

cono che non e'e piii una sola 
organiz/azione. delle molte fio-
rite a destra. che non sia piu 
o meno direttamente una ema 
na7ione di analoghe organizza 
/ioni revanscibtc tedesche. Di 
la. dalla confinante Baviera, 
\engono i quadri, gli uomini. 
i soldi, le armi. gli esplosivi. 
Anch*> l'ultima creatura venu 
ta alia luce, quel « Movimento 
popolare per 1'Alto Adige » che 
6 diretto da una equivoca fi-
gura di pregiudicato per reati 
comuni. Robert Drechsler. e in 
realta una organizzazione ger-
manica. Prima che il c movi
mento » \etiisse riconosciuto 
anche dalle autorita austriache, 
a Monaco fun/ionava una ana
logs organizzazione recante il 
medesimo nome. guidata da 
Manfred von Welsberg. Costui. 
che in realta si chiama Man
fred von Ribbentrop ed e un 
nipote del famoso ministro di 
Hitler, ha preferito mutare il 
suo nome un po' per camuffar-
si e un po' per meglio adeguar-
si al ruolo che si e dato (Wel
sberg e il nome tedesco di Mon-
guelfo. un Comune della Val 
Pusteria. in Alto Adige). 

Questa situazione e stata an
che favorita dalla tiepida rea-
zione italiana ai primi crimini 
neonazisti compiuti in Alto Adi
ge e dalla confusione che segue 
ancora oggi. regolarmente. ogni 
attentato di un certo peso. 

« Dopo Malga Sasso — dico-
no gli austriaci ccti un furbe-
sco sorriso sulle labbra — ab-
biamo fatto di tutto per pren
dere gli eventuali attcntatori. 
Abbiamo mandato, in aggiunta 
ai gendarmi che prestano ser-
vizio al Brennero, altri ottanta 
uomini scelti, per evitare ogni 
dubbio. tra non tirolesi. e cin
que cani poliziotto. Attendeva-
mo indicazioni dalle autorita 
italiane per entrare in azione; 
invece. salvo due laconiche se-
gnalazioni non abbiamo rice-
vuto niente altro. E' cos! che 
noi possiamo collaborare? Gli 
ottanta gendarmi sono sempre 
la. in attesa che dalla parte op-
posta del confine giunga qual
che indicazione utile alia cat-
tura di questi fantomatici at-
tentatori. Fatelo sapere alle 
vostre autorit.i... ». 

Piero Campisi 
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Vienna 

II PC austriaco: 
i dinamitardi 
sono nemici 

della 
indipendenza 
deirAustria 

VIENNA. 15 
II giornale Volksstimme, organo 

del PC austriaco. pubblica in pri
ma pagina una dichiarazione del 
segretario del Comitato Centrale 
del Partito (omunista austriaco. 
Friedl Fuernberg. sul problema 
dell'.AIto Adige: c n Tirolo del sud 
e il campo d'e^crcitazione dei re
vanscisti e di forze nazionaliste 
tedesche — afferma Fuernberg — 
il cui scopo e quello di modificare 
con la vio:cn7a le front iere in Eu-
ropa ». 

Fuernberg aggiunge che. sebbe-
ne il governo austriaco abbia con-
dannato le az.oni terronstiche. e 
gli autori dellattentato contro la 
sc'de viennc-e dell'Alitalia siano 
stati arrestati. i loro lsiigaton e 
mandanti nmangono impuniti e 
pa-^ono contmuare a sviluppare 
la loro attivita criminale: t L a p o 
Iizia — nleva tl leader comuni sta 
— deve sapere chi sono. perche 
il loro numero non e Grande ed e 
facile trova re la via per anivare 
a lora Ma evidentemente la poli-
zia deve fin?ere d: non saperlo. 
Da anni e e:omi cli attentati nel 
Tiro!o del «ui \er.gono e.seguiti da 
persone che \i si recano dall'Au-
«tna attra\cr*o le montagne. col-
Jocano bombe e si ritirano rapida-
men'.e di q:u dalla front .era Ma 
la nostra rxv:/i3 a2i«ce come se 
non aves^e a!r.na idea de.z'.i uo
mini che attraver^o sentien alpe 
stri varcano rapidamente la frort-
tiera da :nia parte e dall'altra. E" 
dunque charo: cli iiomini resnon-
sabili di governo firmano dichia-
razioni in cui si voleono contro i 
lanciatori di Kvnbe. ma fanno in 
modo che i veri colpevoli riman-
gano indi^urbati. C:6 e un aiuto 
alle forze neonaris{e. che sono an
che le mortali nemiche dell'indi-
penden7a aiutriaca. Questi ele 
menti veneono appogeiati anche 
moralmen'e. anzi incoraggiati. 
quando «Ii organi ufficiali austria
ci non sanno dire altro che: "Noi 
condairvamo le azioni terrori<;ti-
che ouali che siano i loro motivi". 
condannando COT cio raoplicazia 
ne della vio'rnza. ma non i fini 
che venwno persecuiti » 

«II govemo — conclude Fuern
berg — deve provvedere finalmen-
te a fare in modo che anche nil 
iytieafori dei dnamitardi vengano 
cacciati in pricone. Anche se ci6 
non gsrha a Bonn. anzi. proprlo 
per questo ». 

"7"55r| 
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I due astronaut! a bordo della portaerel dopo II recupero. (Telefoto AP-€ l'Unita ») 

La deriva 
spaziale 

chiave del successo 
Conrad in piedi sulla zattera di gomma osserva Gordon in bilico su un portello aperto della 
capsula. (Telefoto AP-« l'Unita »> 

^s^miissi^^sksg^ssss&iisi^i^^sssE^ssm 5 ^ i ^ S S O S S ^ K 5 & ^ a a a S S K 5 ; ? S f t S S S - 3 S K . ^ E S S S ^ K J S ? ^ ^ 

Con il sistema del rimorchio in orbita la cosmonautica americana ha ovviato alle croniche dif-
ficolta rappresentate dall' ingombro del carburante -1 problemi risolti dalla serie Gemini e 
quelli su cui lavorare anenra - Un limite persistente: Tincapacita di rientrare sulla terraferma 
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Nostro servizio 
HOUSTON. 15 

Ce Vlmntio fatta in pieno: 
Conrad e Gordon sono stati tuf-
fati automaticamente nell'At-
lantico. pilotati dai cervello 
elettronico di Houston e, ven-
(i minuti dopo Vammaraggio. 
sono stati posati da un eli-
cottero sul ponte dell'ammira-
glia della flotta di recupero, 
la Guam. «II mondo sembra 
bello dai ponte di questa por-
taerei — ha detto Charly Gor
don — ma ri assicuro che da 
1400 chilometri di altezza e 
un'altra cosa. credetemi! ». 
Dopo una breve visita me-
dico il dolt. John Proescher 
ha dichiarato soddisfaltissimo: 
* Quei due stanno meglio di 
me. Una delle piu bn'IIan-
ti imprese della cosmonau
tica americana si e cost con-
clusa di fronte a centinaia di 
migliaia, forse milioni di tele-
spettatori. in America e — t?ia 
satellite — in Europa. 

Perche e stato particolar-
mente importante questo volo? 
Innanzitutto per aver raggiun
to il massimo apogeo di un 
volo umano. 1367 chilometri. 
poi per aver realizzato il piu 
rapido inseguimento cosmico e 
la piu lunga passeggiata juori 
del veicolo. Ma concretamen-
te, al di la degli aspetti piu 
spettacolari, quali problemi ha 
risolto Gemini 11 e quali — 
nuori — ha affacciato? Sono 
domande alle quali non si pud 
rispondere soltanto con un fred-
do riassunlo delle fasi e delle 
imprese realizzate dall'equi-
paggio della navicella. Biso-
gna andare un po' piix a fondo. 

Vediamo dunque come gli 
americani intendono raggiun-
gere la Luna: in un modo un 
po' difficile e contorto. rispet-
to al programma sovietico. no-
to nelle sue caratteristiche fon-
damentali .1 sovietici. infatti. 
vogliono o partendo da un sa-
leUHemadre in orbita attorno 
alia Terra, o puntando diret
tamente alia Luna, discendere 
sul suolo lunare con tutta la 
astronare. Gli americani in
vece hanno ancora il grave 
problema deU'atterraggio da 
risolvere: si. la piccola tele-
camera Surveyor sono riu.sa"fj 
a collocarla (con grandioso 
uso di carburante per i razzi 
frenanli) sulla superficie del 
satellite della Terra: ma una 
astronave e un'altra cosa... 
Ancora non sono riusciti a far 

j discendere una sola Gemini 
dai C05773O. se non facendola 
tuffare neU'oceano. 

Come si configura dunque il 
loro programma lunare? H 
razzo Saturno portera Vastro-
nave net pressi della Luna. 
Qui la capsula diverra un sa
tellite del satellite: da essa 
uscird un piccolo abitacolo. 
leggero. che allunera dolce-
mente. Quest'abitacolo. a mis-
sione compiuta. accompagnera 
il primo esploratore lunare 
nuoramente a bordo della na 
re madre E poi. tutti a casa 

Ecco dunque la necessitd di 
risolcere alia perfezione tutta 
una serie di problemi. Innan
zitutto di mettere a punto una 
accurata tecnica di appunta-
mento nello spazio; in secon-
do luogo di operare un forte 
risparmio del carburante; in-
fine di aver* la possibuita di 

realizzare tutta una serie di 
lavori stando fuori dalla cap
sula, nello spazio. 

Gemini 11, piii ancora dei vo
lt immediatamente precedenti, 
ha portato un nolevole . con
tribute a un simile program
ma. La tecnica dell'appunta-
mento e dellattracco orbitale 
e praticamente divenuta per-
fetta; il limite persistente e 
che alcuni strumenti si dimo-
strano delicatissimi. Anche in 
quest'ultima occasione il radar 
di bordo a un certo momento 
non ha funzionato piii e Con
rad ha dovuto avvicinare la 
Agena-bersaglio con I'avvista-
mento ottico. Cost non ha po-
tuto effettuare un nuovo ag-
ganciamento, poiche la mano-
vra sarebbe stata troppo pe-
ricolosa. 

Per quel che riguarda il car
burante e stato fatto un balzo 
in avanti considerevole con il 
perfezionamento di un sistema 
gia sperimentato nel corso del 
volo Gemini 9: utilizzare. per 

essere rimorchiati nel cosmo, 
il carburante di un altro vei
colo spaziale, messo in orbita 
separatamente. L'esperimento 
venne realizzato una prima 
volta sfruttando i motori di 
Agena 9 solidamente unito alia 
nave cosmica; nell'impresa di 
Conrad e Gordon si b invece 
usato il sistema del rimorchio 
spaziale che consente un mag-
giore margine di sicurezza nel 
caso fosse necessario un ra
pido sganciamento del trattore. 

L'esperienza apre comunque 
le porte al realizzarsi dell'affa-
scinante ipotesi della creazio-
ne di una serie di stazioni di 
servizio orbitanti a disposizione 
di una cosmonave rimasta a 
corto di propellente. Per gli a-
mericani e un grande progres-
so: il loro punto debole (a par
te I'incapacita di atterrare con 
le navicelle) era propria quello 
del carburante. che occupava 
troppo spazio e si consumava 
troppo rapidamente. A nulla 
era servita I'adozione delle fa-

mose cellule a combustione. 
L'ostacolo — si pud dire con 
certezza — ora e stato felice-
mente aggirato con la tecnica 
del « rimorchiatore » orbitante. 

Per quel che riguarda I'atti-
vita, il lavoro che i cos7nonaufi 
americani dovranno compiere 
nello spazio. fuori di cabina, i 
tecnici sono invece preoccupati: 
i recenti voli hanno dimostrato 
non solo che i vari attrezzi 
spaziali (pistola direzionale. 
zaino automatico. ecc.) non fun-
zionano come dovrebbero. ma 
che la stessa tuta e concepita 
male: rende faticosissimo il 
lavoro del cosmonauta e pro-
babilmente non lo tutela an
cora bene dagli enarmi sbalzi 
di temperatura: non si com-
prenderebbe. altrimenti. perche 
in ben due occasioni i « pedoni 
spaziali» americani abbiano 
dovuto anticipare il rientro in 
cabina. a causa del sudore e 
dell'appannamento della visie 
ra del casco. 

Qualche altro difetto c da ri-

cercarsi nel delicatissimo ap-
parato motore (lo dimostrano 
le soventi interruzioni del con-
to alia rovescia per anomalte 
di questo importante settore) 
e nella disposizione dei razzi 
direzionali, il cui getlo ha spor-
cato spesso le finest re della 
cabina. 

St tratta tuttavia di limiti 
che probabilmente l'ultima del
le «Gemini »•. la numero 12 
(che partird jj 31 ottobre pros-
simo con a bordo James Lo 
veil ed Edwin Aldrin) e le 
tre prime « Apollo» (che sa-
ranno lanciate nel corso del 
1967) potranno ovviare; il pro
gramma < Gemini > ha dato 
un grande contnbuto alia 
messa a punto di un'astro-
nave lunare. Tra I'altro c sta
to definitivamenie appurato 
che le radiazion't delle fasce 
di Van Allen nnn sono letali 
per un cosmonauta sufficiente 
mente protettn. Xella rcgione 
prcscelta per inserirvi Vapogen 
a 1400 chilometri, si c sea-

Tragedia nel mare del Nord 

Sommergibile-scuola di Bonn 
cola a picco nella tempesta 
A bordo si trovavano ventuno uomini di equipaggio: uno si e salvato - Recuperate sette salme 
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AMBURGO — Una recente foto del sottomarino-scuola in navigazione durante le prove. 

AMBURGO. 15 
Un sottomanno della Germania 

di Bonn e afTondato nel mare del 
Nord. a circa 75 mi gli a a est di 
Newcastle on Tyne. mentre navi-
gava in superficie. A bordo si 
trovavano ventuno uomini di equi 
paggio e al momento deH'affonda-
mento otto uomini erano sul 
ponte. 

Uno dei component! dcU'equi-
paggio. Silbernagel. e riuscito a 
scampare alia sciagura gettan-
dosi a nuoto pochi mmuti prima 
deH'affondamento: sette cada-
ven sono stati minora recuperati. 
Tredici uommi quindi giac-
ciono ancora nella bara d'ae-
ciaio in fondo al mare o sono in 
baha delle onde. ma le speranze 
di salvarli sono praticamente 
nulle. anche perche e probabilc 
che 1'acqua manna abbia rag
giunto le batteric del sommergi-
bile. sviluppando gas velenosi. 
Navi. pescherecci, aerei ed eli-
cottcri di cinque nazioni sono 
impegnati in una vasta azione 
di yciIuiUaiiooe nella speranza 

di nuscire a raccogliere qualche 
altro superstite. 

II naufragio e awenuto alle 19 
(ora italiana) di ieri. D sotto-
manno tedesco « U-HAI Si70 > 
era in missione di addestramen-
to e si stava dirigendo verso il 
porto scozzese di Aberdeen per 
efTettuare una visita di una set-
timana insieme ad una squadra 
navale della Germania federale. 

Al momento della sciagura. se-
condo quanto ha riferito il super-
stite salvato dai peschereccio 
inglese «St. Martin». il mare 
era sconvolto da onde alte quat-
tro metri. Una violenta burrasca 
si era abbattuta su tutta la zona 
e venti fortissimi impedivano una 
regolare navigazione. Nono«tante 
cio il sommer«ibile pro«eguiva 
nella sua rotta navicando in su 
perfieie. Ali*improwi«o — ha poi 
raccontato il nostromo Silberna
gel — lo « U-HAI > ha comindato 
ad affondare precipitosamente 
come un sasso e come se una 
falla enorme si fosse aperta. 
impedendo qualsiasi manovra di 

rec upero. 
Le cau«=e dell" aflondarrcnto 

dello < U HAI > non sono chiare. 
Gli esperti della manna di Bonn 
non nescono neppure ad avan-
zare una ipotesi. Tutto. comun
que. sta ad mdicare che il som-
mergibile si sia trovato in mezzo 
ad una tempesta di vento e che 
ogni manovra per tentare una 
imnvrs.one sia stata vana. 

Costruito nel 1945. lo < L-HAI » 
era stato autoafToodato nel Bal-
tico. dalla manna nazista. pochi 
giomi prima della fine della se-
conda guerra mondiale per im-
pedire che esso cadesse in mano 
agli alleati Dieci anni dopo. 
mentre la Germania federale. 
dietro lo «cudo della NATO, nco-
«truiva il suo e^ercito (che e 
ocgi il piu agguemto dell'Europa 
occidentale) la manna lmziava 
anche le operazioni di recupero 
del sommergibile. Rimesso a nuo
vo lo « U-HAI» venne destinato 
come nave-scuola per la guerra 
anti-sottomarina. ed ufticialmen-
te inquadrato nella flotta della 

(Telefoto AP « l'Unita ») 

NATO di cui porta\a appunto la 
sigla cS!70». 

La sciagura di len sera c la 
quinta che colpisce la flotta sot-
tomanna mondiale dalla fine del 
secondo confttto. Nel 1959 d sot-
tomanno bntannico € Truculent » 
affondd nell'estuano del Tamigi 
in seguito alia collisione con una 
nave svedese. Morirono 64 uo
mini. Nel 1951 un altro sottoma-
rino bntannico non ritoroo piu 
alia superficie durante una eser-
citanone che sj svolgeva non Ion-
Lano dalle isoie del Canale vicine 
alia co<a francese. L'intero 
equipaggio. di o uomini. peri 
nel disastro Nel 1953 il sottoma-
rino turco « Dumlupinar » affon-
do nei Dardanel'.i in ^eguito ad 
una collisione con una nave in 
superficie; monrono 81 uomini 
Infine. neirapnle del 19K3 il piii 
modemo sottomarino della flotta 
statunitense. il < Thresher ». con 
129 uomini di equipaggio non 
torno piu alia superficie da una 
immersione a grande profondita 
al largo di Capo Cod. 

pcrto che la radioattivitd e in-
feriore a quanto era stato pre-
vxsto: si c trovato quindi una 
specie di corridoio per evitare 
la zona piii «scottante •» dell* 
fasce di Van Allen. Nuovi 
imprevisli sviluppi potrebbe poi 
avere I'osservazione compiuta 
durante il recente «rendez
vous » tra * Agena » e * Gemini 
11», ciot' I'apparirc di una 
certa gravitaziom in coinciden-
za con il « t'a/2er» compiuto 
dai due veicoli <paziali mentre 
essi ruotavano I'uno intorno al-
Valtro. Ancora non e facile 
prevedere quali possibilitd pos-
sano essere dischiuse da tale 
rilevamento. Forse grandi pos
sibilitd. 

Fatto tl punto sui progressi 
della cosmonautica americana 
e sugli aspetti che devono an
cora essere pienamente risolti, 
vctiiamo rapidamente alia cro-
naca dell'ullima giornata. Poco 
dopo le 10 di stamane (ora ita
liana) e stato tentato, con suc
cesso parziale, un nuovo ap-
puntamento con V Agena. A 
causa del cattivo funzionamen-
to del radar si sono acute le 
dtfficoltd di cui abbiamo rife
rito. Poi. riposo fino al rien
tro. Alle 15,24 Conrad ha acce-
so quattro razzi frenanti; in
sieme a Gordon ha quindi fat
to grande attenzione al qua
dra comandi, ma non ha dovuto 
piu toccarlo poiche tutto il la
voro successivo e stato com
piuto dai calcolatore di Hou
ston. 

Alle 15.59 la « Gemini 11 > ha 
toccato VAtlantico. a sud del
le Bermude. a soli due chi
lometri e mezzo dalla *Guam». 
I'ammiraglia di una flotta di 
recupero forte di diecimila uo
mini. Due minuti dopo si sono 
calali in mare i som mozzatori 
che. in tre minuti, hanno gon-
fiato intorno alia capsula una 
cintura di salvataggio. Due eli-
cotteri hanno iniziato a traina-
re la capsula verso la cG«am». 

A un chitometro dalla por-
taerei. Conrad e Gordon han
no avuto Vautorizzazione ad a-
prire il portello. Sono usciti 
all'aria aperta, si sono fatti 
issare su un altro elicottero. 
Pochi secondi, ed erano std 
ponte della t Guam ». 

Samuel Evergood 

Modificafa la 
posizione USA 
su un trattato 
per lo spazio 

NAZIONI UNITE. 15. 
L'ambasciatore Goldberg. rl+-

legato permanente degli USA al-
I'ONU. ha presentato oggi — 
alia sottocommissione delle Na
zioni Unite per gli affari giuri-
d.ci — nuove proposte relative a 
un possibile trattato internazio
nale sulla esplorazione e il con
trollo degli spazi ertraterrestn. 
Goldberg ha dichiarato che il go
verno americano intende modi
ficare le sue precedenti proposte 
(risultate palesemente inaccetta-
bili) rinunciando alia pretesa cha> 
ogni veicolo o staziooe spaziale 

sia disponibile < in ogni momen
to > a ispezioni da part* di an 
organo internazionaiac 
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