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CLAMOROSA PROTESTA Dl ALUNNl E GENITORI A NAPOU 

Centinaia di ragazzi 
occupano una scuola 
Da anni il Comune si rifiuta di aprirla — L'episo-
dio e accaduto nel rione INA-Casa di Pendio Agnano 

G U A N C A S S A P U B B L . I C I T A R I A A P A R I G I P K R " I , A S A L V E Z Z A , , D E L , G E N E R A L E 

Scontri con flee e Churchill e colfoqui con Stalin 
in tin nuovo volume cfelle "memorie , , di Oe Gaulle 

La storia rivista alia luce della "missione presente„ - L'uomo del potere personale dice: "ho sempre avuto 
l'ultima parola,,; e "spiega,, come gia durante la guerra egli fosse segnato dal "destino,, e dalla "grandezza,, 

NAPOLl — La scuola oecupata dal genitori e dagli alunnl 

(Dalla nostra redazlone) 

NAPOLl, 28. — Ieri mat
tina, poco dopo le nove, 
centinaia di ragazzi coi 
grembiulini ncri di scuola e 
altrettanti genitori hanno 
occupato i locali dcll'asilo 
comutiule al rionc LYA-
Casa di Pcndio-Agnano. 
Per alcune ore Vintero 
quartiere e stato in grande 
agitazione. Nonostante Vin-
terucnto di farze di palizia 
i ragazzi si sono rifiutati di 
uscire dalle aule dove era-
no penctrati scavalcando i 
cancclli sbarrati. Solo sotto 
mezzogiorno la situazione c 
toniata — apparentemente 
— normale. Alunni e geni
tori rimangono, comunque, 
ben fermi nclln loro deci
sions di costringere il Co

mune a fare entrare in fun-
zione la scuola elementare 
nei locali ieri occupati. 

/ preccdenti di Pendio 
Agnano sono nddirittitra 
scandalosi. Da qnoffro an
ni la dirczione deU'fiYA 
Casa ha affidato al Co
mune di Napoli quattro 
ampi locali appos'ttamente 
costruiti per la scuola ma-
terna: da quattro anni il 
Comune (col buon appog-
gio del provveditorato) ha 
lasciato I'asilo in completo 
abbandono, senza attrezzar-
lo, senza inviarvi il perso
nale insegnante, senza dare 
inizio ai corsi. E intanto i 
ragazzi dclle 500-600 fa
miglie del rione rimane-
vano sulla strada. E intan
to — si noti bene — per an
ni il rionc e rimasto senza 

UN GIOVANE « CUAPPO » PRESSO NAPOLl 

Sospeso dall'impiego 
uccide il controllore 
L'assassino e parente dei proprietari di una so-
cieta di aatotrasporti, della quale era bigliettaio 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLl. 28. — Un gra-
vissimo fatto di sangue e 
a w e n u t o questa mattina in 
Piazza S. Maria a Quarto 
Flegreo: un ispettore della 
ditta di autotrasporti f ra te l - ' 
li Elia e stato ucciso con un 
colpo di rivoltella al cuore 
da un dipendente di quclla 
azienda. II delitto c stato 
commesso per motivi di ven
detta: una vendetta assur-
da e inconcepibile che — 
come vedremo poi — va 
condannata duramente. 

La vittima e il 57enne Mi-
chele Ferrara, un ex vice 
brigadiere dei carabinieri, 
che prestava servizio presso 
la ditta Elia da sette anni, 
da quando cioe aveva ab-
bandonato l'arma per anda-
re in pensione. II Ferrara, 
nello svolgimento delle sue 
mansioni. si era conquistata 
la fiducia dei fratelli Elia: 
era un uomo ligio al suo do-
vere, inflessibile col perso
nale ed i viaggiatori. In
somnia, era quello che ci vo-
leva ai fratelli Elia per as-
sicurare un controllo ocu-
lato sulla vendita dei bi-
glietti e stil comportamento 
del personale. 

II dramma che e csploso 
improvvisamente ieri mat
tina affonda le sue radi-
ci in un episodio awenu to 
una quindicina di giorni fa 
Un fattorino dell'azienda. 
Pasquale Elia, di 19 anni. 
nipote dei proprietari, venne 
sospeso dal Iavoro in segui-
to ad un « rapporto > stilato 
dal Ferrara. Questi control-
lando le matrici dei biglietti 
in possesso dell'Elia. aveva 
riscontrato delle irregolari-
ta, per cui il giovane era sta
to sospeso dal Iavoro. Un 
provvedimento, quello preso 
a carico del fattorino, che era 
stato ritenuto da tuttj severo 
ma giusto. Cosl non la pen-
sava l'EIia. il quale aveva 
detto a destra e a sinistra 
che si sarebbe vendicato del-
l'« affronto * subito. Ripe-
tiamo: egli era il nipote dei 
proprietari dell'azienda e la 
punizione da Iuj subita. die-
tro segnalazione del Ferrara. 
gli sembrava offensiva e po
co riguardosa. E cosi i] gio-
rie « guappo » (e bene sottoli-
neare che il delitto e matu-
rato in una zona dove l'« af
fronto » o 1*« offesa all 'ono-
re » vengono lavate col san-
gue). alle parole ha fatto se-
guire i fatti. 

Alle 9.10. ieri mattina, e 
giunto nella piazza di Quarto 
Flegreo il pullman prove-
niente da Napoli. Assieme ad 
alcuni viaggiatori e disceso 
il controllore Michele Ferra
ra che si accingeva a diri-
gersi verso un altro pullman 
in sosta nella piazza, che 
doveva partire alia volta di 
Napoli. U Ferrara si e visto 
improvvisamente sbarrare la 

strada dal giovane Elia che, 
senza profferir parola, ha 
estratto di tasca una rivol
tella (si e appreso poi che si 
trattava di una Beretta ca-
libro 7,65). E' stato un att i-
mo: il giovane ha sparato al-
Tindinzzo del controllore tre 
colpi: due sono andati a vuo-
to ed uno ha colpito a morte 
10 sventurato. II Ferrara si e 
accasciato al suolo lanciando 
un disperato urlo: « Mamma 
mia! >. 

Intanto, i colpi di pistola 
— che avevanq colto di 
sprovvista quanti si trova-
vano nella piazza — provo-
cavano panico tra la gente. 
11 trambusto che n'e seguito 
ha ' permesso al feritore di 
darsi alia fuga e far perdere 
cosi le sue tracce. 

Il Ferrara e stato soccorso 
da un carabiniere e dal fat
torino Rocco Militano e ada-
giato su una macchina che 
si e diretta a Pozzuoli, alio 
ospedale S. Maria delle Gra-
zie. Qui il medico di guardia. 
dott. Donato, non ha potuto 
fare altro che constatarne il 
decesso: era stato colpito alia 
regione precordiale. 

Sul luogo del delitto si 
sono recati il comandante del 
gruppo esterno dei carabi
nieri della Iegione di Napoli, 
maggiore Caruso, ed il capi-
tano Fulgenti. Una vasta 
battuta e stata organizzata 
per la catturn dcll'omicida. 

I ma egli fino a sera era in-
trovahtle. Tuttavia e opinio-
ne generale che l'EIia non 
andra molto lontano e che 
presto cadra nelle mani della 
giustizia. 

scuola elemeTitare, sino a l 
io scorso anno, quando il 
Comune ha messo a dispo-
sizione dei ragazzi... due 
stanzette, urnide, senza lu
ce, senza aria, per centi
naia di alunni. Qiicst'unno 
gli iscritti alle elementari, 
nel rione Pendio Aonnno, 
sono gia piu di quattrocento. 

Le aule: sempre quepli 
unici buchi. Le Iczioni non 
hanno ancora auuto inizio. 
Di qui la rlvolta di ieri. I 
locali ci sono, per un asilo 
inutilizzato: si adibiscano 
almeno per le classi ele
mentari. 

Questa e sfnfn In richie-
sta dei genitori e dei ragaz
zi. II fatto c gravissimo c 
risnfferebbe inconiprensi-
bile, se non lo si inqnndras-
se — come dicevamo — in 
tntta la generale situazione 
scolastica napoletana. Un 
Comune che non mettc in 
funzione I'asilo, pur avendo 
i locali, «n Comune che 
non si preoccupa di dare 
una scuola elementare a 
una popolazione di oltre 
tremila persone, un Comu
ne che intanto aiuta in ogni 
modo la scuola privata con-
fessionale, che anche in 
questa zona si ingrossn e si 
impinguisce proprio sulle 
miserie della scuola pub-
blica, e le famiglie co-
strette a fare, loro, una 
scelta. E la scelta e incvita-
bilc: tra I'asilo e la scuola 
elementare! Ma in effetti le 
famiglie non dovevano es~ 
sere neppure poste di fran-
tc ad una scelta di questo 
tipo. A Pendio Agnano oc-
corre la scuola elementare 
come occorrc la scuola ma-
terna, c a cntrambi i pro-
blemi il muntcipio dor-era, 
e da tempo, trovare una 
soluzionc. 

Negativa posizione 
della Confcommercio 
sulla parita salariale 

In .questi giorni a Roma. 
presso la sede della Conf
commercio. si e riunita la 
Commissione tecnica per di-
scutere l'applica/ione della 
< parita salariale » nel setto-
re del commercio. 

Nel corso della seduta il 
rappresentante dell'associa-
zione padronale ha consegna-
to alle organi/zazioni sinda-
cali di categoria CGIL, CISL. 
UIL una nota nella quale si 
afferma. tra I'altro, che « la 
parita salariale non potra 
mai esse re intesa in senso 
assoluto, se non altro a cau
sa delle differenze di costo e 
di rendimento dei prestatori 
d'opera dei due sessi » e 
< che nessuna norma nazio-
nale e interna/ionale inipo-
ne la parita salariale ». 

Le organizzaziani sindacali 
dei lavoratori hanno deriso 
di formulare un miico me-
moriale da contrapporre alia 
tesi padronale insi^tendo pu
re per la convoca7i"one di una 
ses.sione plenana per 1'mizio 
delle trattative. 

(Dal nostro inviato speclale) 

PARIGI, 28. — Tra squilli 
di fanfare e uscito il terzo 
volume delle memorie del 
generale De Gaulle, che si 
intitola « La salvezza ». La 
casa editrice Plan ha ador-
nato la sua sede di bandicre. 
I giornali puhhlicauo ampi 
sfrafci dcll'opcra. Crttici fa-
mosi avevano gia preparato 
la rcccnsionc, che vicne pub-
blicnta il giorno stesso della 
uscita del libro: e il caso di 
Emilc Henrint, sulle eolonne 
di Le Monde. 

L'cco c quella che. indub-
btamertte. si addicoi'a nl rc-
gime di potere personale che 
lo scrittore oggi esercita co
me presidente della repub-
blica: conface.nte, in ogni ca
so, al carattcrc dell'uomo. 
all'opinione che egli ha di 
se s(csso, c d ie . in quesfo 
terzo volume delle meniorie. 
si maut/esta piu prcpotcurc 
che mai. Il libro c diviso in 
seltc enpitoli, che rnnno dal
la liberazionc della Francia 
al giorno in cut De Gaulle 
lascio H potere, il 20 gennaio 
1946. Come e nuliirule, t r i -
cordi del generale appaiono 
puntunlmente adeouati alia 
sua prescnte funzione. Ed e 
in funzione della sua politico 
attuale die la lettura e ' " 
citazionc di alcuni brani di-
renta particolarmente inte-
ressantc anche se. in sostan-
zu. non rirela nulla di nunvo. 
Serin', comunque, come con-
fernut. /-><» Gaulle dedtea nn-
portaufi brani del bbro a 
descrivere con un certo com-
piacirneu/o i suot scontri con 
gli alfeati umcricnni e bri-
KiiiiiK'l. 

Un primo scontro con 
Churchill c Eisenhower. De 
Gaulle raccontu di arerlo 
ni'iifo a proposito della con-
troffensica tedesca nelle Ar-
denne. nell'ultimo invemo di 
gtierra. Eisenhower era del 
parcrc di ritirarc le linee 
alleatc al di qua di Strasbur-
go, Dc Gaulle si opponeva, 
appoggiato tiep'utamente da 
Churchill. 11 capo del gorer-
no provvisorio francese giun-
se fino a proporsi di difen-
dcrc Strasburgo con le sole 
forze francesi; Eisenhower 
replied minaccianda di so-
spendere i rifornimenti mi-
litari: ma alia fine — rac
contu Dc Gaulle — fu Eisen
hower a ccdere. Un altro se~ 
rio incidente acvenne a pro
posito della Stria, allorche 
si giunsc all'orlo di un con-
ttitto armato fra le forze 
irancesi c quelle britanniche. 
A/a (incite in quel caso, in cui 
Dc Gaulle dovette pure nc-
cettare una grave uiuiliazio-
nc. il generale ama r'tcordare 
di aver nvuto Vultnna parola 
di fronte aU'amluisciatore 
inglese. Duff Cooper. 

Deter) vendo le proprie 
conccztoni politichc nel 1945. 
e ei'idciifc d ie il pcnernle 
non trascura di mettcre in 
risalto la sua coerenza fra 
ieri e oggi. Cosi. i suoi obiei-
tii'j di politica interna di al-
lora sono quellt renlizzati 
oggi: la separaz'ume dei po-
teri. Vautoritarisnio persona
le del Capo dello Stato, il 
ricorso ni referendum come 
unico rapporto tra il potere 
e il popolo. 

Quunto alia politica estcra. 
e clituramentc descritto il 
disegno di una prospettiva in 
cui alia Francia spetta un 
ruolo eiivmonico: un sistemn 
di alleanzc che contempla 
•i il mnnten'nnento al nostro 
fianco, sotto forma di asso-
ciazintie. dei pnpoli che ab-
biamo aperto alia civilta in 
tuttc le parti del mondo. una 
organizzazione di nazioni che 
st'a una alternation al eampo 
delle dispute fra America e 
Russia ». 

Son si parla. nuturalmcn-
tc. in modo spccifico dcll'Al-
geria, ma De Gaulle ricorda 
dopo aver parlato con Tru
man dell'avvenirc dei pacsi 
colontali dcll'Asia e dcII'A-
(nca: « Diehiurai — scrive 
De Gaulle — d ie . a min modo 
di vedere. Vcpoca attuale sa
rebbe stata caratterizzata 
dal Inrn acrrssn aWindipen-
deuza. con le opportune ri-

arrebbero dovuto essere va-
riabili e progressive >. 

Sulla Germania, il gene
rale c ancora piu accorto, 
sempre in funzione della sua 
politica afffuale: sorvola sul
le lunghc conversazioni av-
venute a qucsfo proposito 
con Stalin e durante le quail 
(come attestano i docurueufi 
resi noli a Moscti la primn-
vera scorsa) il generale si 
espresse con ferma convln-
zionc contra il perlcolo del 
risorgere della potenza te
desca nel cuore dell'Europa. 
Di questa sua posizione resta 
solo un ricordo in appendice 
al t'otumr. Wei libro, tnt'ece. 
Dc Gaulle preferiscc rievo-
carc la stretta al cuore che 
ebbe quando eesifo le fot'itie 
della Germania: il generale 
scute sfrinnorsi « il suo cuore 
di europeo > e osserva che 
un tale ca'.aclisma « nnrebbe 
modi/icafo pro/ondnmenfe la 
psicofopifl dei tedesrhf ». Da 

quel momenta — egli dice — 
si formd nel suo penslero la 
idea di un possibile riavvi-
cinamento tra la Francia c la 
Germania. Ad ogni pagina 
della <* Sulvezza >. il generale 
traecia un clemento del pro
pria auforifrutto.* un autori-
tratto pie/to di una fiducia 
quasi mtstiea nella propria 
missione. che si identiUca con 
la grandezza francese e che 
lo rende impasstbile di fron-
te alle folic: * Strtnpcndo 
delte mani. ascaltando delle 
qrida> cerco di (ar si che 
questo contatta sin uno scam-
bio dt pensicro » « Eecomi 
come Dm m'ha fatto' Vor-
rei farmi intendere a quelli 
che mi circondana v E in tali 
termini riduta di entrare al-
rAcndemie franchise: ci si 
•jodcrutn per due pauine. piu 
di quanta non abbia conces-
so ad (limn partita politico: 
* IV Gaulle — egli disse a 

iDulianicf. die reni ra a of-

frirqli Vahito vcrde — lo sa-
petc bene, non e possibile 
che appartenga a ncssuna ca
tegoria. ne che riccva alcuna 
distinzione »¥ 

Ricvoeando I'lncontro con 
Stalin, De Gaulle sostiene di 
aver offcuuto un uctto sne-
resso t ' di aver ricevuto per-
fino i suoi complimenti: *Con 
voce dolee mi fece un cam-
plimento: Avete tenuto duro. 
Bene. Mi piacc aver a che 
fare con qualcuno che sa 
quello che vuole... ». 

Dopo niTr firmato il patto 
franco-sovietico, Stalin — 
racconta De Gaulle — si mise 
a parlare un po' di tutto. E 
il generale rifcrisce, adesso, 
questa sua frase: * Dopo tnt
ta. eqli disse. non e'e che '<* 
morte d ie vinca >. Compa-
finn Hitler < Poivr'iiomo, che 
non ne uscira viva*. E, € al 
mia ini'jfo >. « verrete a tra-
vitrei a Parigi? >. risposc; 
* Come fare'.' sono reedtto: 

presto morird». A'el com-
plesso, U ritratto che De 
Gaulle traecia di Stdlin e 
convenzionalc, come se Vuo-
mo di grandi ambizloni che 
egli era ed e non riuscissc 
ad annnettere interaniente di 
trovarsi al cospctto di uno 
piu forte di lui. Coil De 
Gaulle ripicga su. aggettivi 
banali, quelli di un bagaglio 
glornalistico ' ben comune, 
come « nstuto », « implacabt-
le ». « rpnebroso ». 

ATon e certo, questa, una 
delle paoine phi genuine c 
riuscite del • libro, il quale 
conticne, invece, ancora 
qunldie rivelazione intcres-
sante: quella, ad csempio, 
relativa alia leftera che 
llimtnlcr invid a Dc Gaulle 
pachi giorni prima della fine 
della Germania uazisto, per 
tcntarc di convineerlo ad 
allearst con Hitler: a quplla, 
piii interessante ancora, da 

le non avrebbe voluto che 
Petain fosse processato; e 
comunque, si proponeva di 
far liberare il vecchio mare-
sciallo traditore dopo al mas-
simo due anni di prigione. 

SAVEBIO TUTINO 

De Gaulle chiede 
"lealfa" agli ufficiali 
del comando d'Algcri 

PARIGI, 28 — De Gaulle 
ha chiesto oggi ai militan fran
cesi in servizio in Algeria la 
massima lealta verso i\ ^overno 
di Parigi. In un ordino del 
giorno alio vane units dello 
esercito di stanza nel te r r tono 
nord-africano ed alle autor.ta 
civili deU'Algona. il presidente 
dichlara cho «il succp^^o de-
jjll sfor7.i nicssi in atto per far 
finire la guerrislia dipendo 

di'soipfini dalla lealta p dalla 
cui si npprende die De Gaul- 'dell'esercito ••• 

COME HANNO FUNZlOHflTO I NERV1 CLI OCCHI E LE MANI DEL HAZZO COSHICO 

H prof. Dobronravov Ulustra all'"Unites,, 
Veccezionale Iavoro compiuto da Lunik 

II cenlro a terra ha diretto ogni fase deH'operazione - Un itinerario appositamente studiato 

MOSCA. 28 — Abbiamo 
chiesto al protocol Dobion-
ravov. docente universitat 10 
di meccanica teotte.i e stu-
dioso di problenu ,i>tion;m-
tu-i. di illustrare ai lettori 
deir t /ni tn la nuova eceezio-
nale impresa reali/zata da-
gli scien/iati sovietici con la 
riptesa fotografica della fac-
cia nascosta della Luna, o di 
rispondere ad alcune nostie 
domaiule in proposito: cosa 
che I'illustrp scienziato ci ha 
cortesementc concesso. 

D. •— Quale posto occupa 
la uuoru stniordiunrin im
presa scientilica nella serie 
di espcrimenti finora com-
piuti dagli scienziat't sovieti
ci per la cnnquista del 
cos mo? 

R — Ad ogni nuovo espc-
tinienlo. gli Mien/iati sovie
tici affrontano pioblemi sem
pre piu eomple.ssi e li nsol-
voni), come î vedc, brillan-
temente. 11 primo Sputnik. 
come si ricordera. ha aperto 
1'era dei voli costnici. 11 se-
condo ha svolto le prime ri-
cerche di caiattere biologi-
co negli alti strati deH'atmo-
sfera terrestic p nelle adia-
centi regioni dello spsizio co-
smico. Il ter/o Sputnik ha 
eseguito un vasto coniplcsso 
di ncerche nelle regioni co-
stniche. Il primo raz7o co-
smico e diventato satellite 
del Sole, piimo pianeta ar t i -
fictale del nostro sistema so
la re II secoudo razzo ha rag-
giunto la Luna recando fin 
lassii remblema dell'Unione 
Sovietiea. e finalmente il 
terzo ra?7o cosmico. o meglio 
la stazione automatica in-
terplanelaria. ha compiuto le 
piu diverse ricerche nel suo 
catnntino intorno alia Luna 
e durante il ritorno verso 
In Terra. Ma, naturalmente. 
il maggiore interesse scien-
ttfico c dato dalle fotografie 
di quella parte del globo 
lunare che e celata all'oc-
eliio (lell'osservatore terre-
stre. Con il nuovo esperi-
mento cosmico, brillante-
niente riuscito, cio che era 
invisibile e divenuto cosi ac-
cessibile alia vista dell'iiomo. 
Nel corso di 350 anni. gli 
astronomi hanno utilizzato 
carte luiiari sulle quali era 
rappresentato solo il 59 per 
cento della superficie della 
Luna. La re>tante sua parte 
era nascosta agli ocelli degli 
uomini. dato che il periodo 
di rotazione della Luna in
torno al suo asse coincide 
con tl suo periodo di rivolu-
zione intorno alia Terra; co
si nessun accorgimento degli 
i»«;<ervatori terrestri poteva 
perniettere di svelare il se-
urcto di questa faccia nasco 

serve sulle modalita, c/ieJ.sta della Luna. Anzi. alcune 

GRAVISSIMO ARBITRIO SULLE ORME DELLE D1CH1ARAZI0N1 DI SEGNI ALLA CAMERA 

Un prefetto rinvia le efezioni amministrative 
per «l'acuirsi dei contrast! nel corpo e/efforo/e»/ 

In realta la decisione e dcttata solo dalla profonda crisi della Democrazia Cristiana 

WASHINGTON — I/astronomo nmcrlcano Gerald Clemence, diretlore degli stablllmenti ed osservatorl scientiflri della 
Marina amcrlcana. mentre studla le fotografie della faccia nascosta della Luna. Nella telefoto: il prof. Clement-o ha 
in mano l'lmmaglne della faccia nascosta della Luna che sta confrontando con la faccia Innare nota rlprodnttn 
In una grande foto (Telefoto) 

formazioni lunari. come il 
Mare di Humboldt, il Mare 
delle crisi. il Mare margina-
le. il Mare di Smith, una par
te del «Marc del sud » ed 
altri. che si trovano al l i-
mite della parte visibile. 
s e m b r a n o jiU'osservatore 
stretti e lunghi poiche la 
prospettiva li deforma. Con 
le fotografie ora ottennte da 
bordo della stazione automa
tica interplanetaria, noi pos-
siamo finalmente osservare 
la vera forma di questi ma-
ri. oltre alle formazioni di 
nuova scoperta. Una nuova 
pagina si e dunque aperta 
nella storia della conquista 
del cosmo. poiche ora e chia-
ro che si potranno fotogra-
fare direttamente i corpi ce-
lesti con I'aiuto di razzi e 
trasmettere le immagini te-
levisivamente a Terra. 

D. — Quali vrtvn i pro-

tezione si trovavano gli 
obiettivi dell'apparecchio fo-
tografico, b venuto cosl a 
trovarsi rivolto verso la Lu
na. Dopo questo primo orien-
tamento, piuttosto approssi-
mativo, i dispositivi ottici 
(gli c occhi») della stazione 
automatica interplanetaria, 
hanno provveduto a orienta-
re la stazione in modo esat-
to, e < vista » la Luna, hanno 
« aperto l'obiettivo > e dato 
inizio alia riprcsa fotografica. 

D. — In quali condizion't c 
avvenuta la ripresa foto
grafica? Come hanno fun-
zionnto gli apparccchi? Ltt 
di stanza da cui la Luna e 
stata fotografata c una di-
stanza « opportuna >? 

R. — II terzo razzo cosmi
co ha fotografato la Luna, si 
pun dire, a bruciapelo. na-
tiiralniente leneiulo conto 

bfemi che nh scicnzwti sn- l i e l 1^ s r » 1 ^ t J e l l e distan/e co-

CALTANISSETTA. 28 — 
U prefetto di Caltamssetta. 
dott. Sganga, ha nnviato a 
tempo indeterminato le ele-
zioni amministrative che egli 
stesso, in segmto alia deci
sione del governo regionale e 
a successive pressioni dello 
stesso. si era indotto ad in-
dire per il prossimo 6 dicem-
bre. La motivazione per il 
decreto del prefetto ha del-
1'incredibile: egli afferma 
che non si possono tenere le 
elezioni per le condizioni 
dell'ordine pubblico (quali 
nsultano dalle valutazioni 
dei carabinieri e della que-
stura) e per c 1'acuirsi dei 
contrast! in seno al corpo 
elettorale ». 

I deputati regionali comu-
nisti della qircoscrizione han

no pjfcjte.^tato contro la crave 
decisione. e hanno chiesto al 
governo regionale, altraver-
so un'interpellanza. che il dr. 
Sganca sia allontanato dal 
suo posto per aver dimostra-
to di anteporre gh interessi 
della fazione alle stesse di-
sposizioni della Regione, at 
tuando. in un settore cosi | 
importante come quello delle 
autonomic comunali. un vero 
e proprio attentato alio Sta-
tuto siciliano. 

nrt comuni a pesttone com-
rnisiaTialc Qjtando ii presiden
te del Consiaho vicne a dire 
alia Camera che. in materia di 
elcnoni. i prefrtu hanno una 
eompeienza primonn. e che se 
cs*i dicono che il voto • non 
cfarebbe csito positiro - non e'e 
che da crcderah. egli autorizza 
eon cid stesso tntti i possibitt 

,,, abnxi Le dectoni, in/at!i. si 
fanno appunto per nsolvere i 
contrasti eststenti tra i citta-
rtint e sceahere democratica-
mente la maggiOTanza che deve 
QOVCrrHlTC 

Mo e chitiTo che qwi non si 
di'tratta di contrasti tra cuiadint 

Caltanixselta e. certamente grot- Inuahtnque. £" la crt^i della DC 
tesco ma e anche il naturalc che prroccnpa I'on Seam e il 

11 decreto del prefetto 

tntuppo, nella testa di un fun 
zionano solo un poco meno ac
corto, delle posinoni politiche 
assunte da Seoni la scorsa set-
timana per ottenere tl rinvio 
delle elerioni amministrative 

dott Sganga In questo modo 
quando si • acmscono i contra
sti' tra dorotei e fcn/anioni, 
tra scrlbiani e basisti, tra enc-
che di nofabili e coltivatori di-
retti o indirctti, o moaari — lo 

diciamo non solo a puro Utolo 
di ipetcu — tra le vane co-
schc mafioie annidate nel par-
tito della DC propria in pro-
(•mcia dt Caltamsselta, un pre
fetto si sente outori^afo a de-
cidcre che i diritti democratici 
ranno messi m mora. E cio e 
tanto piu grave in Sictha, dove 
le autonomic comunali sono sot-
'o la cusiodta del governo re
gionale e non del governo Se
am. Era stato infatti tl gover
no Mitazzo a esigere dai prefetti 
tl rispetto delle proprie deci-
*iom sulle elezioni ammimstra-
tire. II decreto del dott Spon-
aa dimostra che il funzionario 
in parola ritiene piuttosto di 
essere un Junzionano del par-
tito clericale che un funziona-
no dello Stato e della Regione. 
E' gius'.o quindt chf se ne vada. 
Tanto, un posto di galoppino 
di una delle varie correnti d.c. 
lo trouerebbe subito. 

victici Uanun daruto iidron-
tnrc e risnlrerc per rrahzza-
re tuttn cio? 

R. -— ("no dei problemi piu 
ditficili che si c dovuto r i -
solvere per ottenere que-
ste fotografie. indubbiamen-
te uniche nel loro genere. e 
stato quello di riuscire a 
orientare la stazione auto
matica interplanetaria nel
lo spazio cosmico. a centinaia 
dt migliaia di chilometri 
dalla Terra. Al pari degli a l 
tri Sputnik, infatti. la s ta
zione automatica interplane
taria. dopo e^-"ersi stnecata 
dall'iiltimo stadio del raz
zo vcttore. ha cominciato a 
girare su se stessa. intorno al 
proprio contro di gravita. E' 
chiaro che, perdurando talc 
movimento. non si sarebbe 
potuta fotoarafare la Luna 
nemmcrro una volta (non 
parliamo poi di eseguire tut-
ta una serie di fotografie nel 
corso di un prolungato pe
riodo di tempo). E' stato cosi 
che il sistema di orientamen-
to. su segnale dato da terra 
allorche il Lunik III si t ro-
vava csattamente sulla li-
nea retta che collega il Sole 
con la Luna, e entrato in 
funzione indirizzando Ja 
parte inferiore della sta7io-
ne automatica. sulla quale si 
trovano i sensibili77atori so-
lari, verso il Sole: l'oblo, 
posto sulla parte superiore, 
sotto il cui coperchio di p ro -

iniche. Quanto agli appa 
recchi. i nostn tecnici, ban 
no creato una apparecchia-
tura fototclevisiva capace 
di funzionare perfettamente 
nelle difilcilissime condizio
ni del volo cosmico. di resi-
stere alia variazione di tem-
peratura a cui era soggetta 
ja stazione automatica inter
planetaria. di proteggere. m-
fine, la pellicola fotografica 
dagli effetti delle radiazioni 
cosmiche. 

Un'altra delle condizioni 
per il fun7ionamento di que
sta apparecchiatura era la 
precisa combina7ione di t u t - z i o n i di temperatura all'in-

ti i suoi meccanismi al mo-
mento in cui veniva a man-
care la forza dt gravita. F. 
anche questa condizione e 
stata osservata. Come ^ noto, 
il nostro Lunik si e servito 
di un apparecchio fotografi-
co con due obiettivi, uno dei 
quali ha ripreso soltanto la 
immagtne delPintero disco 
lunare, mentre I'altro ha 
permesso di fotografare i 
particolari aumentando la 
scala della fotografia. Un al 
tro particolare di notevole 
interesse: durante i quaran-
ta minuti della ripresa foto
grafica e cambiata automa-
ticamente Tesposizione, il 
che ha permesso di ottenere 
fotografie di una notevole 
nitidezza. 

D. — Come si (• svolto H 
processn fotografica? 

R. — II sognale d'inizio per 
la ripresa fotografica e stato 
dato da Terra, ma tutto il 
successivo proccsso di ripre
sa fotografica, nonche la 
complicata operazione di svi 
luppo e fissaggio della pel 
licola. sono avvenuti auto-
maticamente. Uno speciale 
impianto di piccole dimen-
sioni ha sviluppato e fissa-
to le fotografie. procedendo 
sanche a 11 * essiccamento. II 
processo di elaborazione del 
materiale fotografico e stato 
concepito in modo tale che 
esso non subisse assoluta-
mente reffetto delle var ia-

SEC0ND0 UN ASTR0N0M0 S0VIETIC0 

Una eruzione di gas 
da un cratere lunare? 

MOSCA. 28 — L'astronomo 
sovif;:co Tel:x Z:egel. cons;-
derando le fo!o«raf;e lunar. 
sch'.:a'e dal Lun:k III. ha ri
ch...niato lattenzlone sul cra-
er»-« - Tsiolkovskl - entro :! 

quale s. trova un ".errap.pr.o che 
ne!le fotograf-.e risul'.a come 
una ohiazza p;ii ch:ara «Le 
ra?:on.i della sua ch'.arezza non 
sono ch:are ma 2a lum-.nlscen-
za potrebbe essere dovuta. a: 
gas d"eniz:one che potrebbero 
es«ere tu:tora In a!to- ha affer-
ma*.o Z:egel L'astronomo ha poi 

affe-rmato che il mccesso del 
razzo lunare sovietico consente 
di prevedere Taliuna^gio di UD 
laboratorio automat-.co per ^on-
durre ricerche detts«l:.^e e per 
ia trasmlssione d: fotografie sd 
una d.stanza '.nfer.ore d; quel
le prese dal Lunik III 

Z:ogel ha anche detto che se 
il primo razzo cosmico sovie
tico, lanciato lo scorso gennaio. 
avesse avuto una velocita di 
fuga Icggermente superiore 
avrebbe potuto divenrar* un •«-
tellit* di Mart* 

terno della stazione inter
planetaria. non fosse turba-
to dall'assenza di gravita e 
garantisse, d'altro canto, la 
conservazione della pellicola 
essiccata. 

Dopo qtieste complicate 
operazioni, la pellicola e 
passata, sempre automatica-
mente, nella speciale casset-
ta, dove si e conservata fino 
al momento in cui le imma
gini sono state trasmesse a 
terra. L'immagine impressa 
sulla pellicola negativa e s ta 
ta tradotta da un 'apparec-
chiatura fotoelettrica nel l in-
guaggio dei radiosegnali, co
me avviene nei programml 
televisivi. La trasmissione e 
avvenuta su due frequonze: 
quando il razzo si trovava 
lontano da terra la trasmis
sione awen iva piu lenta-
mente; allorche il razzo si 
e avvicinato al nostro piane
ta e cominciata una trasmis
sione piu rapida. La fase 
sticcessiva e stata la registra-
zione a terra dei segnah. Gli 
impulsi radio inviati dal Lu
nik sono stati fissati con tre 
sistemi: su pellicola foto
grafica, su nastro magneto-
fonico, collegato a tubi ca-
todici che proiettano l ' im
magine su uno sehermo. e 
su speciale carta elettrochi-
mica. 

Occorre pure «ottolineare 
un fatto importante, che ha 
permesso di sempliflcare n o -
tevolmente le trasmissioni, 
nonche di r idurre il peso de l 
le apparecchiature di bordo : 
I'accensione e la chiusura d e 
gli apparecchi del Lunik e 
la variazione dei loro regimi 
di funzione sono state ese-
guite da terra, utihzzando 
la stessa linea di radioco-
municazione con cui la s ta 
zione trasmetteva a terra 
le informazioni scientifiche. 
Inoltre, tutti i numerosi 
strumenti della stazione au
tomatica interplanetaria e ra -
no comandati o dall ' impian-
to automatico a programma 
a bordo della stazione. o ra -
diocomandati dal centro di 
osser\-azione terrestre. Cio 
ha permesso agli scienziatl 
di dirigere da terra il fun-
zionamento di tutto il labo
ratorio cosmico e di efTettua.. 
re Fosservazione in quei se t -
tori deH'orbita del Lunik ch» 
presentavano vamggior inte
resse dal panto di vista 
scientiflco. 


