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p f r I'UNITA 

Manovre a Bonn 

Torturata la recluta: 

Un costruttore del satellite 
racconta la celebre impresa 
Dai primi lavori sul progetto al momento del lancio — Contrattempi e difficolta nelle f asi 
preparatorie — La figura di Koroliov, lo scienziato, ora scomparso, che diresse Poperazione 

faceva il partigiano » 

In collaborazione con 
fagenzla Novostl pubbli-
chlamo in esclusiva per 
I'ltalla II racconto — il 
prlmo che sia stato si-
nora reso pubbllco — di 
uno del costrutlorl dello 
« Sputnik » di 10 anni fa. 

Ho avuto la fortune di pren-
dere parte diretta ai prepara-
tivi, al collaudo e al lancio 
del prima sputnik artificiale 
della Terra. Un giorno (non 
ricordo di preciso la data) ven
ue a trovarmi Michail Stepa-
novic, uno degli ingegneri che 
dirigevano il nostro ufflcio di 
progettazione e costruzione. 

<Senti — mi disse dopo 
qualche preambolo — voglia-
tno lavorare insieme in futu-
ro? ». Alia mia domanda stu-
pita: < Su che cosa? * ri-
spose che era stato nominato 
responsabile per gli obiettivi 
cosmici e che mi proponeva 
di essere il suo vice. A dir 
sinceramente non avevo mai 
pensato a un lavoro simile. 

La sera ci ricevette Serghei 
Pavlovic Koroliov. 

c Allora, siete d'accordo? >, 
ei domandd. 

Michail cercd di tergiversa
te. ma Serghei Pavlovic ci 
apostrofd di nuovo; c D'ac
cordo? >. 

Imbarazzato cereal di bal-
bettare qualcosa, dissi che si 
tratiava, per me, di un'impre-
sa del tutta nuova, sconosciu-
ta, che non avevo esperienza. 

« E lei — mi rispose — pen-
sa forse che cid che Jacciamo 
non sia nuovo per tutti? Pen-
sa che per me tutto sia fami-
liare e che io abbia una gran-
de esperienza di voli nel co
smo? >. 

Accettai. 
Nella sezione di progetta

zione di uno dei reparti del-
Vujficio costruzioni si svolge-
vano le ricerche sulla creazio-
ne di uno € sputnik* (satelli
te) artificiale della Terra. 

Si disegnavano varianti. si 
facevano calcoli e infine si 
arrivo alle decisioni. Furono 
elaborati i progetti e fu ini-
ziata la costruzione. Molti par-
ticolari interessanti e curiosi 
si sono annebbiati nella mia 
memoria. II nostro fu un la
voro ordinario. quotidiano. Si 

discuteva, si altercava, ci si 
accordava e nuovamente si 
tornava ad altercare. Ora an-
davano a monte i termini fis-
sati, ora rttardava il « metal-
lo •> (cost si chiamavano i det-
tagli della costruzione). ora 
mancavano apparecchi o ca-
vi. Ritardavano anche coloro 
che erano impegnati nella co
struzione del razzo vettore (al
lora ne avevamo pochi). Cosl 
tutto procedette fino a un gior
no di agoslo, quando venne 
nel reparto, in cui si cercava 
di monlare il razzo, Serghei 
Pavlovic. Si trattava di un 
reparto dall'aspetto insolito. 
La tecnologia richiedeva una 
pulizia particolare: tutte le 
superfici erano lucide. I mec-
canici montatori lavoravano 
in camice e guanti bianchi di 
filo. I «pezzi * dello sputni 
erano posti su sopporti rtvesti-
ti di velluto nero. 

La visita di Serghei Pavlo
vic alia nostra fabbrica, che 
di per se stessa non era un 
fatto tanto significativo. di-
venne invece un momento me-
morabile. Fu per noi Vinizio 
di un atteggiamento nuovc 
verso il compito che ci era 
stato assegnato. Sentimmo che 
nasceva il nostro primogenito: 
nasceva il « Peesic », come lo 
chiamavano con simpatia tutti 
i ragazzi. 

Ferveva il lavoro anche 
nelienorme reparto attiguo; 
dove si preparava il razzo vet-
tore. Era il settore di Mi
chail Stepanovic. Ci eravamo 

.infatti d'wisi il lavoro cosi: lui 
si occupava del razzo. io del
lo sputnik. 11 piano gene-
rale prevedeva naturalmente 
che sia Vuno che Valtro doves-
sero essere pronti contempora-
neamente. Nel corso del giorno 
trovavo un minutino per fare 
un salto nel reparto vicino e 
vedere come andavano le co
se. Non potevamo rimanere 
indietro. Ma, come sempre 
succede quando si tenta qual
cosa di nuovo, sorgevano con
tinue complicazioni. 

Sarebbe stato necessario 
preparare meglio il collaudo 
dei supporti delte antenne del
lo sputnik, ma il tempo man-
cava. Supplicammo in cuor 
nostro il buon dio che creas-
se qualche ostacolo anche ai 

costruttori del • razzo; cid 
avrebbe dato anche a noi tl 
tempo per rifinire la costru
zione dei supporti. Una sera, 
passando dal reparto all'uffi-
cio di progettazione. incontral 
Michail Stepanovic: 

— Tutto bene da voi?. do-
mandai. 

— Tutto e" in ordine. Oggi si 
finisce. Facciamo insieme il 
collaudo. 

— Ma da te. e~ tutto gia 
pronto?, chiesi con premura. 

— Quasi tutto; e'e da con-
trollare il sistema di direzione. 

— Forse aspetterete un po' 
— aggiunsi—; penso che do-
vreste riposarvi. stanotte. 

— Non fare il furbol Voi 
non siete pronti? 

— No, no. siamo pronti. 
Mi preoccupo della vostra sa
lute. 

— Mi sembra sospetta, la 
tua preoccupazione; su, dim-
mi che e successo? 

Gli dissi del supporto. « Ca-

spita! E Serghei Pavlovic lo 
sa? ». 

lo scossi la testa, negativa-
mente. Se I'avesse saputo 
Serghei. avremmo avuto tutti 
una lavata di testa. La preoc
cupazione nostra era di pre
parare nuovi supporti e istal-
larli senza perdere tempo; e 
poi si sarebbe potuto riposare. 

Tutto fu fatto quella notte. 
L'indomani passammo al col
laudo congiunto. Fu eseguito 
senza osservazioni critiche. 
Tutto quindi era a posto. Si po-
teva cominciare. La nostra 
piccolo sfera era scrupolosa-
mente sistemata 1 suoi baffl-
antenne erano collocati in lun-
ghissime cassette. 

Le tappe della preparazio-
ne furono alterne: ora calme, 
ora irrequiete. La radio tra-
smittente fu verificata infinite 
volte sotto la guida di Via-
ceslav Ivanovic. Cost pure la 
modulazione del segnale a se-
conda del cambiamento di 

temperatura o di pressione al-
Vinterno dello sputnik. L'ap-
parecchio trasmittente fu mes-
so dentro un congegno termi-
co, in cui fu « raffreddato > 
e « cotto »; poi. sottoposto al
ia « rianimazione •> con pom-
pe pneumatiche. Finalmente, 
tutto fu controllato. Tutto fun-
zionava. Si potevano installa-
re le batterie di volo. 

11 seminvolucro dello sput
nik fu sistemato su un alto 
supporto rolondo. Nella came
ra fu introdotta solennemente 
una batteria dalla superficie 
lucida. Eravamo alle ultime 
misurazioni di controllo... la 
pelle mi si copri di sudore 
freddo. Che era successo? 
Era mancata la corrente elet-
trica dai contatti dell'interrut-
tore. Ancora una verifica, 
un'altra... e di nuovo nulla! 

La batteria elettrica che 
alimentava Vapparecchiatura 
di bordo era bruciata. Una ta
le anomalia provocb la nomi-

ALLA NUOVA LUNA 

.1 

• In principio Dio cred il cielo e la terra, 
| poi nel suo giorno esatto mise 
I anche i luminari nel cielo 
• e al settimo giorno si riposd. 

I - Dopo miliardi di anni 
| I'uomo fatto a sua immagine e somiglianza 
i senza mai riposare, 

con la sua intelligenza laica, 
I senza timore, dentro il cielo sereno 
| d'una notte d'ottobre mise altri luminari 
I uguali a quelli che giravano 
. dalla creazione del mondo. Amen. 
• 9 ottobre 1957 

Salvafore Quasimodo 

LE TAPPE SULLA VIA DEI PIANETI 
= LA PRIMA LUNA ARTIFICIALE 

4 OTTOBRE 1957 — Alia meizanotte, la TASS annuncia in inglesc che la 
Unione Sovietica ha lanciato il prime satellite artificiale della Terra. Viaggia 
a ottomila metri al secondo, ha forma sferica e un diamefro di 5t centimetri, 
SI chiama Sputnik. 

LAIKA IN ORBITA 
3 NOVEMBRE 1957 
— II secondo sputnik 
portava a bordo, per 
la prima vdla, un 
essere vivente. La 
cagnetta Laika, pri
ma vitlima sacrift-
cata per la copquista 
delio spazio. II suo 
volo apri le porie del 
cosmo aH'ucmo. Mo
ri al temvne della 
riserva di ossigeno. 

LA PRIMA DONNA 
16 GIUGNO 1963 -
• Si chiama Valen-
tina » fu I'annuncio 
per il mondo. Si sa* 
peva che Bykovsky, 
orbitante a bordo di 
Vostok 5. attendeva 
un compagno di vo
lo, ma non si sape-
va che sarebbe sta-
ta una donna. Valja 
Tereskova atterrd 
tre giorni dopo, in 
ottime condition] di 
forma. 

A PASSEGGIO TRA LE STELLE 
I t MARZO 1965 - Atexei Leonov esce dalla Voskod 2 pilotata da Pavel 
Belyayev e rimane per venti minirti nel cosmo, collegato soltanto da un cavo 
alia cosmonave. Durante I'impresa rimane in contatto radiotelefonico con 
il compagno di volo. 

VERSO MARTE 
14 LUGLIO 1965 — Lanciato nel novembre dell'anno precedent*, Mariner 4. 
laboratorio interplanetario americano, giunse nel luglio a t.600 miglia dal 
pianeta rosso e rinvio a Terra eccezionali fotograffe da distanza rawicinata. 
Pesava 300 chili ed era stato messo in orbita da un Atlas-Agena. 

APPUNTAMENTO SPAZIALE 

* . » »* \ * 'S. . 

SULLA LUNA 
13 SETTEMBRE 19S9 — Luna 2 si infrange sulla superficie lunare. La prima 
statione spaziale della serie era passata oltre il satellite artificiale della 
Terra ed tra diventata un satellite del Sole. Luna 2 giunge sul bersaglio poco 
dope Ir or* 72 I una 3 fnfografA il 4 nttohre I'attra facc'a del satellite. 

L'UOMO NEL COSMO 
12 APRILE 1961 - Si chiama Yuri Alexeievich Gagarin. A bordo di Vostok 1 
(Oriente) viaggia intorno alia Terra per un'ora e 41 minuti. E' la prima orbita 
compiuta da un uomo. La cosmonave pesa 472S chili, •scluse II razzo vettore 
ctw 11M spinta nel cielo. 

15 DICEMBRE 1965 - Gemini 6. con a bordo Schirra e Stafford, raggiunge ; 
in orbita Gemini 7. con a bordo Loveil e Borman, lanciata undid giorni prima. -
Le due navicelle si awicinano fino a una distanza minima di due metri. E' -
il primo appunfamento nel cosmo rtalizzato. Z 

L/ALLUNAGGIO \ 
3 FEBBRAIO 1966 - Lanciata II 31 gennalo, Luna 9 scende delicatamente -
sulla superficie lunare e riprende le prime fotografie mai scatfafe dal suolo Z 
del satellite. Sulla Luna — ora io si %a con certezza — non e'e polvere. ma Z 
un terreno di roccia porosa. -

SU VENERE \ 
1 MARZO 1966 — Dopo oltre 4 mesi di viaggio, Venus 3 Impatta sulla super- z 
fide del pianeta delle nuvole, come viene chiamato Ventre per la spessa -
coltre di vapore che sembra circondarla, e che forse la circonda. L'atter- -
raggio non a morbid©, ma par la prima votta I datl, fine all'ultima momenta, Z 
sono di prima mane. " 

no di una intera commissione 
di specialtsti. Con tutta la se-
rieta dei chirurghi che ope-
rano sul cuore, commciammo 
ad aprire la batteria, mentre 
Valentin Sergheievic, che rap-
presentava I'Istituto delle fon-
ti di energie. si sent'wa imba
razzato. L'operazione dell'a-
pertura venne eseguita dalla 
nostra giovane montatrice Ri-
mocka (capelli dorati e pic-
cole mani). Qualche movimen-
to sicuro e i coperchi lucidi 
furono tolti; Rimocka teneva 
in mano la presa di interru-
zione con alcuni fill che si era 
no staccati per una cattiva 
saldatura. Si dissero parole 
roventi. L'allestimento della 
batteria divenne oggetto di di-
battiti nella Commissione di 
stato. Nella stanza al secon
do piano si radund molta gen-
te. Come se fosse adesso, ve-
do il visa del presidente diven-
tare bianco dall'ira e sento 
la frase pronunciata attra-
verso i denti: *Non e che ban 
ditismo tecnico! ». A cid, 
I'a imputato» Valentin Ser-
gheievic con una impassibilita 
propria solo a lui, cercava di 
rispondere: «Al fine di au-
mentare la sicurezza, abbia-
mo impiegato la resina epos-
sidica... •>. 

La sera, scherzammo su 
quel dialogo, e qualcuno dis
se che il € cadavere rosic-
chiato » di Valentin Sergheie-
vic era stato gettato da una 
finestra del secondo 'pfompf 
I filVjurono cambiait Tutto' 
fu salddto dalle .manr? tfiTltt*; 
mocka e la batteria fu mes-
sa a posto. -

In una atmosfera solenne, 
la sfera fu trasportata dalla 
camera di preparazione nella 
sola di montaggio. Sembrava 
cost piccolo, vicino al grande 
razzo. II gancio della gru sol-
leva il palloncino argenteo ver
so la sezione terminate del 
razzo. Fu fatta la congiunzio-
ne e furono istallate le lunghe 
antenne. Ora bisognava ope-
rare Vultimo innesto dell'ap-
parecchiatura. Scese un silen-
zio assoluio. Venne dato il co-
mando. < Contatto > e nella 
sala risuonarono distinti i se-
gnali: bip. bip, bip. Poi Vim-
menso razzo sistemato su una 
piattaforma speciale. fu por-
tato all'esterno su una rotaia. 
Era notte. 

La mattina del 3 ottobre ci 
trovammo sul cosmodromo. Il 
razzo era istallato vertical-
mente sul congegno di parten-
za. Cominciarono i collaudi 
di tutti i suoi sistemi e ap
parecchi. Verso sera, un grup-
po speciale si preparb al ri-
fornimento di combustibile. 
Un treno di cisterne attendeva 
di scaricare il carburante nei 
serbatoi del razzo. Finito il ri-
fornimento. vennero tolti i so-
stegni, che si aprirono come 
due mani gigantesche. Manca-
va mezz'ora alia partenza. 

II piazzale circostante si e" 
vuotato. Solo Serqhei Pavlo
vic Koroliov, concentrato e si-
lenzioso. e i suoi assistenti 
piu vicini si trovano ancora 
accanto ai meccanismi rom-
banti del razzo. Essendo un 
po' in disparte, lo guardo. 
Quali pensieri oh tegnano la 
fronte? Un vtso pensoso. si-
lenzioso. Osserva Si aha dt 
colpo. II suo vtso non i piu 
quello di un minuto prima 
Sul piazzale $ apparso un 
trombettiere. Suoni aculi del
ta tromba tagliano la notte, 
penetrando attrarerso fl ru-
more dei meccanismi e dei 
congegni di lancio Quella 
tromba annuncia Vinizio della 
nuova era. Vera della conqui-
sta dello spazio cosmico. 

E' ora dt andare al punto 
di osservazione, a circa un 
chilomelro dallo start. Per 
vedere meglto, a arrampi 
chiamo sul tetto della centra 
le radio La sfera dell'orolo-
gio si awiciim al minutn fis 
sato.' L'agitazione tmpedisce 
U respiro. Quanto i lungo Vul 
timo minuto! Guardo fissa 
mente, temendo perfino di bat-
tere le palpebre e quindt dt 
non vedere il mnmerito del 
Vascesa. Finalmente, un ba-
gliore di fiamma sequito da 
un rombo cupo. II razzo si 
nastonde in una nuvola dt 
fumo che si aha sempre piu 
Ma ecco U corpo slanciato 
del missile rhe lentamente si 
muove... poi un fiotto bian 
chissimo di luce 

Un momento di silenzio. pot 
tutti si mettono a gridare. Ma 
cosa gridano non si capisce. 
Si baciano, si abbracciano. 

A. Ivanov 

AMBURGO, 3. 
Un ennesimo. gravissimo 

episodio di crudelta si e veri-
ficato tra le (He dell'esercito 
tedeseo fcderale. Un sergente 
istruttore, Werner Schramm. 
di 25 anni, ha bruciato con 
un lizzone acceso le piante dei 
piedi di una giovane recluta. 
Walter Funk nel corso di una 
esercitazione notturna di con-
troguerriglia. II Funk. 20 an
ni. faceva la parte di un par 
tigiano ed il sergente Schramm 
cercava di insegnare ai suoi 
uomini come si ottengono. dai 
partigiani. le informazioni. La 
efferata sevizia si e avuta al 
termine di un'esercitazione 
notturna della 3. compagnia 
del 363. battaglione corazzato, 
denominata « Repressione an 
ti partigiana ». 

Alcuni ufficiali e soldati. in 
abiti civili. a\evano il com 
pito di oltrepassare lo sbarra-
mento coslituito da alcune 
pattuglie della 3. compagnia. 
Uno di questi « partigiani >. il 
Funk, e per6 incappato nelle 
maglie predisposte dallo ze-
lante sergente Schramm: e 
stato legato come un salame 
e sottoposto ad uno stringente 

interrogators. Poiche rifiuta-
\a con decisione di rivelare il 
nascondiglio degli altri « par
tigiani ». lo Schramm ha lette-
ralmcntc perso la testa e la 
esercitazione ha assunto tutte 
le caratteristiche d'una tra-
gica realta. 

« Dove si nascondono i ban-
diti? » — ha urlato il sergente. 
« Non parlo » — ha risposto la 
recluta. « Bene, allora \edrai 
quello che ti succede >: cosl 
dicendo H sergente Schramm 
ha alTerrato un tizzone arden-
te dal fuoco da campo che i 
suoi uomini avevano acceso. 
e l'ha affondato piu volte nel
le carni del giovane. che ha 
perduto conoscenza. Solo qual
che ora piu tardi. data la gra 
vita delle ustioni, la recluta 
Funk e stata trasportata in un 
ospedale militare. 

La ferocia del sergente 
Schramm e stata denunciata 
al comandante del battaglione 
dai compagni del Funk: que 
st'ultimo. infatti, non aveva 
mai parlato dell'accaduto 
(«temevo di compromettere 
la mia camera » ha dichiara-
to). II sergente istruttore e 

stato per ora trasferito al oo-
mando ed esentato dal servi-
zio, in attesa delle conclusioni 
dell'inchiesta disciplinare di-
sposta dai suoi superion. Una 
inchiesta che. in realta. pud 
anche concluderM con un bel-
1'elogio alio «zelo > del ser
gente Schramm, tentito conto 
che il 75<tf degli ufliciali supe-
riori della Bundeswehr hanno 
gia appartenuto alia Wehr-
macht e che lc sevizie a par
tigiani (veri, non finti) sono 
state pane quotidiano per tan-
ti anni. per i soldati tcdeschi: 
csisteva persino una decora-
zione speciale. la < fronda di 
quercia di seconda classe ̂ . 
per i militari distintisi nci 
rastrellamenti anti partigiani. 
K ancora numerosi ufficiali 
della Bundeswehr 1'csibiscono 
sulla propria uniforme. dm an
te le parate. 

Due settimane fa l'opinione 
puhblica tedesca era stata 
scossa da un altro episodio 
disumano: un sottufficiale. per 
risvegliare i suoi uomini. ave
va gettato nella camerata una 
bomba lacrimogena. Una delle 
reclute era morta, soffocata 
dal fumo. 

Statistica ENPI 

A 40 anni con il bus to 
nelle fabbriche chimiche 

Lavorare nelle grandi Indu
strie chimiche e farmaceuti-
che diventa sempre piu peri-
coloso, ed ormai lo ammetto-
no apertamente gli stessi pa
droni. I dati che riportiamo 
sono,infatti il risultato dj.una; 

** ̂ Triifi^ie'deirAssochimlci, re-
!~kf riotfcdalTEnte nazionale pre-
veniione ' infortuni. Nel 1955 
erano occupati nelle fabbri
che chimiche oltre 62.000 la-
voratori e gli infortuni sono 
stati oltre 7000. 

Nel "63 i lavoratori sono sa-
liti a 84 000 e gli infortuni a 
oltre 11.000. Nel '64. su 90 000 
lavoratori, 12.000 infortuni. 
L'indice di frequenza degli in
fortuni per ogni 100 addctti e 
passato dal 121.7% del *55. al 
131.5% del '63. al 141.3% del 
'64 (un incremenfo del 20% in 
10 anni e del 10% nel solo 
anno dal '63 al '64). Sempre 
secondo 1'Assochimici il 14% 
degli infortuni deriva d i < pe 
si » che precipitano sugli ope-
rai e il 15% da ustioni per 

calore o per particolari so-
stanze chimiche. 

Anche gli ambienti di lavo
ro «inquinati > — osserva 
l'ENPI — hanno provocato 
< danni» alia salute dei lavo
ratori. Sono anche in costante 
aumento. dal 1963, i casi di 
operai vittime di lesioni per 
c morsi di animali » usati per 
gli esperimenti nei laboratori 
delle grandi industrie farma-
ceutiche oppure per la prepa
razione di sieri e vaccini (so
no quelle stesse industrie far-
maceutiche che poi vendono i 
medicinali a prezzj favolosi. 
sfruttando insieme operai e 
consumatori). 

Quali sono le altre caratte
ristiche della « condizione ope-
raia» nel'e industrie chimi
che? < Cecita. ustioni da aci-
di. saturnismo. jntossicazioni 
generali. ulcerazioni »: queste. 
dice l'ENPI. sono le c malat-
tie professional! che colpisco-
no piu frequentemente gli 
operai chimici». Ma non e fi-
nita. Vi sono malattie che non 

sono riconosciute come « pro
fessional! >, ma che invece 
< lasciano supporre che lo sia-
no» data la loro frequenza, 
riscontrata nelle fabbriche. 
Sono: < allergia a gli antibioti-
ci. dermatitj,. allergopatie». 
Queste malattie, ' prosegue 
l'ENPI, spesso c obbligano » i 
lavoratori, brmai' duramente 
colpiti nel fisico. a «cambia-
re genere di lavoro ». 

Anche il rinnovamento tec-
nologico. 1'automazione. non e 
stato introdotto nelle aziende 
per rendere meno faticoso il 
lavoro dell'operaio. Anzi. « so
no aumentati i ritmi massimi 
di lavoro alia catena >. In 
questo modo. conclude l'EN
PI. la maggioranza dei lavo
ratori addetti alle catene. a 
40 anni. 6 gia affetta da ar-
trosi: e costretta a portare il 
busto. Sono anche questi, e 
bene ricordarlo sempre. i 
simboli di quel < miracolo > 
che a suo tempo la Democra-
zia Cristiana aveva annuncia-
to ai lavoratori italiani. 

In Indonesia 

Camp/ di concentramento 

per i cittadini cinesi 
Cape Kennedy 

La NASA 
in crisi: 

dimissioni e 
licenziamenti 

CAPE KENNEDY. 3 
Robert Seamans. ij numero 

due dell'ente saaziale amenca 
no NASA, ha dato ie dim.ss on: 
Dal pnmo gennaio la^cera la 
sua canca. Ha affermato che i 
mo:ivi del suo gesto sono per
sonal) poi ha a??iunto qualeo^a 
di piu concrete. Sea mans ha la-
mentato i, forte ntardo nel pro 
gramma Apollo, i rapport] ira 
NASA e industr.a spazjaie dopo 
la sciagura in cui perdettero A 
vita Grissom. White e CoJl.ns. il 
lagiio di 450 mil on, di doiian 
dal bilancio per la ricerca sta 
turrten*e ne! cosrno 
Le d;rn;ssiOni di Sea mans scguo-

no J u.'t'vc ci.y4U/.* . • cenz a 
mento di o.tre 400 sc.enzidii. al 
cun. dei qua.i d r.geit. Je- pro 
SMTITT *p*r.a V f n v - - - ' a 
di Huntsville e Houston e de,Ia 
\orih American, cue na I &p 
paito deiJe capusuie lunan-

Inoltre le date che lavorava 
no per la corsa amencana alio 
spazio stanoo ucenziando. dopo 
la ridurjooe delle commesse. 
circa 4000 lavoratori al mese, da 
tre mesi. 

GIAKARTA. 3 
I soldati indonesiani, prepo-

sti alia sorveglianza del cam
po di concentramento che sor-
ge nei pressi di Medan. capo-
luogo della zona settentriona 
le deU'isola di Sumatra, e nel 
quale sono rinchiusi migliaia 
di cittadini cinesi. hanno aper-
to i) fuoco contra i prigionie-
ri uccidendone quattro e fe-
rendone numerosi altri. L'ag 
ghiacciante notizia viene da 
Medan. ed e stata raccolta e 
diffusa da ambienti bene in-
formati della capitate 

La sparatoria nel campo di 
concentramento di Medan sa 
rebbe stata originata da una 
manifestazione organizzata dai 
detenuti cinesi domenica scor-
sa. ricorrenza della festa na 
zionale della Cina popolare 
Non si hanno particolari sul 
tragico episod,o; un portavoce 

dell'esercito indonesiano ha 
dichiarato che i cinesi sareb-
bero stati i primi a comincia
re, iniziando una fitta sassaio-
la contro le scntinelle. 

Comunque. al di la della 
selvaggia repressione militare 
nel lager di Medan. per la 
prima volta viene da parte in-
donesiana ufficialmente arn-
messa I'esistenza di campi di 
conemtramento nei quali so
no stati rinchiusi migliaia di 
cittadini cinesi. deportati dal
le citta dell'Indonesia. Nei tre 
campi che si trovano nella zo
na di Medan. infatti. vi sono 
rinchiusi oltre cinqutmila ci
nesi. da piu di un anno Le coa-
dizioni di vita sono dunssime. 
sorattutto per quanto riguarda 
il cibo: assolutamente insuffi-
cirrti i semzi igienici: manca 
quasi totalmente I'assistema 
medica 

Stabilito da un X/15 

Nuovo primato di velocita 
aereo: 7244 km. all7ora 

EDWARDS. 3. 
n maggor William Knight a 

bordo di un X 15 ha stab'hto 
oggi un numo pr.mato mondiale 
di \elocita toccando i 7254 chi-
lometn oran. quasi sette volte 
la velocita del ruono. II limite 

j risulta di 457 Kmh superiore a 
quelk) precedente stabilito nel 
novembre deH'anno scorso. 
La velocita ha sviluppjto per 
l'attnto deU'aria un calore va-
luUto a 800 gradi centigradi. 

II record di velocita e stato toc-
cato quasi per comb-nazione. 
InfatU. Io scopo della missione 
era solo di accertare determi
nate condizion' di vo'o per svt-
!uppi futuri. Knight ha usato 
g i iposostentaton per ndurre 
la ve!ocita. altnmenti avrebbe 
potuto toccare gli 8000 Kmh. 

La quota toccata e stata di 
30.175 metri. roolto al di sotto 
del iimite massimo racfiaatA 
dall'X-15. 
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