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Gli « snack bar » soppiantano le trattorie 

Tra qualche anno a Milano 
non si potra piu mangiare 
«coi piedi sotto il tavolo> 

L'induslrializzazione dei risforanti - II«Davy Crockett» ha sop-

piantato le uova strapazzate - Scomparso il profumo delle vivande 

Giornata d'«apertura» 

Domenica 
I I I M I I • I I 

a caccia 
Selvaggina scarsa e ancora immatuva a 
causa del vitardo con cui e venuto il caldo 

Dalla nostra redazione 
MILANO. agosto. 

Almoin) tiecentomila pe i -
sone .si biittano ogni giorno 
nei quattroinila ristoranti 
tlclla citta. U n ' a u t e n t k a 
grande anna ta da sfamaie, 
in fretta. Duecentoiuila, c 
forse pn'i, sono dei < sol-
dati seinplici >, con poco 
tempo a disposizione e po-
chi .soldi da Hpcnderc. Esco-
no dalle caserme di Pirelli, 
della Montecatini, dell'Al-
fa Homco o da quelle piu 
pieeole che «i t iovano ad 
ogni angolo di strada e non 
lianno il tempo di and a re 
fititi a casa per pranzare. 
Molti, la casa, non l 'hanno 
neppure in citta. 

la macchina 
per mangiare 

Fino a non molto tempo 
fa, questi duecentoiuila si 
sfamavano nelle latterie. 
Le latterie erano tutt 'al tro 
che dei < posti puliti e il-

dioni che gli impiegati. Ma 
la media serve solo per 
compilaie quelle titalistiche 
d i e dimostrano inequivo-
cnbilmento come sono nc-
chi i milanesi. Dimostrato 
questo, il padrone torna a 
riprendersi la sua parte e 
sono guai per chi si a / /a r -
da a dire < Ma... >. 

1200 lire per un pasto so
no ellettivamente troppe. 
C'e chi ha avuto la grande 
idea: < Perch6 non indu-
str ial iz/are anche il risto-
ranteV >. Costriure, cioe, un 
ristorante enorme. che pos-
sa fare anche due o t re-
mi la coperti al giorno, che 
abbia poco personale (e 
possibilmente pagato an
che poco), che riceva buo-
na parte dei prodotti ali-
mentari diret tamente dalle 
case produttrici, che inal-
beri lo slogan: < Mangiare 
sempre piu in fretta, che 
il tempo e oro >. 

Ricordate la macchina 
per mangiare del povero 
Chariot di « Tempi moder-
ni>? Beh, quasi ci siamo. 

La macchina per man-

r * V 

Milano: Colazione al « Pam Pam » 

luminp' i bene >, come a-
vrebbe detto Hemingway; 
ma hanno avuto il merito 
d; salvare molta gente dal
la fame, oltre che dal mal 
di stomaco. 

Nelle piu spregiudicate si 
scrviva persino il vino, di 
contrabbando, magari < av-
volto > nelle bottiglie da 
latte. Non si sa bene il 
perche di questa mimetiz-
zazione. in fondo un po' 
ingenua. Forse. in caso di 
sorpret=a polizicsca, il lat-
taio avrebbe cercato di dar 
la colpa alia Centrale di 
pastorizzazione. < Ma guar-
da. il latte e diventato 
Bardolino! >. 

Le latterie-ristorante a-
des.-o. sono al tramonto. 
Hesistono negh angoli del-
la vecchia Milano non an
cora raggiunti dal p:ccone. 
Ma hanno i giorni contati. 
E" tempo di miracob. il suo 
modo di vivere ed anche 
il suo modo di mangiare. 

Non si mangiano piu le 
uova strapazzate. ma il 
« Davy crocket >. II cam-
biamento e semplicemcr.tc 
r ivolu/ ionano. 

Anche i ristoranti tradi-
7ionah. quelh :n cm M 
mangia con le gambe .-ot
to una tavola. M'IIH mmac-
c.ati. Nonostantc il * m:ra-
colo » la gente non vuole e 
non puo spenderc 1200-1400 
lire per un pasto. « Milano 
trasforma in oro tutto cio 
che tocca ». scnssc qualche 
tempo fa un grande gior-
nale americar.o. Questo e 
in parte \ e r o ; ma e dovc-
roso precisare che i frutti 
della nv.racolosa opcrazio-
nc vengono. come al solito. 
spartiti sen/a c n t c n o Set-
tantamila l;re al mese al-
l 'impicgato. 70 o 700 milio-
ni al suo pad:one 

C«rto. sc si fa I a media. 
5tanno tutti bene, sia i pa-

giare, per la verita. e stata 
adeguata ai tempi e al luo-
go. Americani sono gli in-
granaggi principali, le mol-
Ic essenziali. II resto o squi-
si tamente italiano. raffina-
tamente italiano. Cosi sono 
nati i ristoranti «amer i -
can snack ba r> . i c Pam 
Pam >. < Gonzales > e « Sil
ves ter* e la lunga catena 
delle imitazioni. L'ondata 
traeformatrice ha raggiun-
to anche il vecchlo « Biffi > 
della Galleria. 

// menu 
souvenir 

L'no dei due « Pam 
Pam ». qiiello di via l.'n:i>-
iif, t h e e aperto solo da 
dieci o und:ci mesi. qual
che settimana fa e nuscito 
da solo a fare tremila co
perti . nelle ore compre.^e 
fra le 10.30 del mattino e 
le tre di notte. Un record. 
sen7a dubbio Per laggiuu-
gerlo c'e voluto un giande 
sp in to d'iniz:ativa 

A suo tempo, il « Gonza-
les » aveva aperto l'eia 
della televisione a circuito 
mterno I'na macchina d.« 
pie>a iiprendeva nel >,i-
loon !e immagini della 
chentela intenta a dnora -
re le pietan/e e le traMnel-
teva sul video d: un appa-
rcechio telev:sivo :nsta!!a-
to :n strada. II pas<=ante po-
tcva cosi vedcre sc vi c:n 
ancora posto hbero o se, 
per caso. anche il ragionier 
Brambilla aveva avuto la 
idea dcllo ^puntino alio 
< snack » 

II passanle po\ero pote-
va. invece. godersi lo spet-
tacolo della gente che man-
giava in un posto < pulito 
e illuminato bene* : man-
cava solo il profumo delle 

vivande per laggiungere il 
piu alto grado di sugge-
stione. 

II * Pain Pain > ha avuto 
la esaltante ini/iativa di 
uti l i /zaie ben (uiattro te-
levioori con relative quat-
tro macchine da pitt;a. Una 
specie di < snacrama >, che 
da una visione pressoche 
completa della situaziono 
.aH'interno del locale. Ha 
dimenticato il profumo. 
pero. in compenso, ha in-
stallato una coppia di sca
le inohih (proprio come 
alia Kinascente) per saliie 
al primo piano, decine di 
nascosti amplificatori che 
diffondono disci etamente 
< musiche sele/ionate > do-
sate luci diffuse, aiia con-
dizionata,' posateria di ar-
gento. servizi di bicchieri e 
di piatti che rappresentano 
quasi il nieglio <li quel che 
si trova sill mercato. ca-
meriere velocissime a tren-
tamila lire al mese (ciascu-
na delle quali iucassa, per 
In direzione naturalmente. 
anche centomila lire al 
giorno), menu con fronde, 
illustrazioni e citazioni di 
Paolo Mantegazza sono ser
vile anche ad una ditta che 
fa la pubblicita ai suoi pro
dotti all ' interno dei vespa-
siani cittadini). 

E' cosi che, in questa sa-
gra deH'opulen/a, il cliente 
quasi dimentica di dover 
anche mangiare. 11 menu-
souvenir. che uno non ha 
neppure bisogno di fa rspa-
rire perche e anch'esso in 
vendita al prezzo di 500 
lire, e addiri t tura frastor-
nante : elenca 12 tipi di 
aperitivi. 70 tipi di vini, 40 
tipi di antipasti. 25 tipi di 
mincstre. 49 tipi di pesce c 
uova. Gl tipi di carne e pol
io, 10 tipi di salse. 22 tipi 
di insalate. 18 tipi di legu-
mi, 23 tipi di torta. 1G tipi 
di gelati. 18 tipi di dolci 
di frutta. 12 tipi di for-
maggi, 15 tipi di champa
gne e spumante. 27 tipi di 
liquori. 13 tipi di pizze. 

E* il menu dei tempi del 
neocapitalismo. 

C'e anche 
il Nautilus 

Ma come si mangia in 
questi nuovi ristoranti »io-
iidrrit'/iffift (con nessun n -
ferimento aH'omonnno ci-
mitero milanese)? C'e scn-
/a dubbio un vantaggio 
enorme. II cliente puo en-
trare, sedersi. mangiare 
una pizza, o una bistecca. 
<>d un Nautilus (che e un 
sandwich di prosciutto, 
formaggio, salame. pomo-
doro e lat tuga) . pagare ed 
andarsene, senza per que
sto sentirsi un povero dia-
volo. 

Nel ristorante tradizio-
nale se si occupa un tavolo 
per mangiare un panino col 
prosciutto, il padrone ha 
quasi il diritto di chiamare 
la Volante. Alio < snack » 
non si passa questo rischio 
e, coi tempi che corrono, 
qviesto e gia un be I van
taggio. 

Certo che non si puo 
abusarc. Intanto perchu il 
polio € Old Hickory > spes-
so ha lo stesso gusto della 
bistecca « Porter Hoi^e ». 
E poi perche se uno ha lo 
struggente desideno di fa
re un pasto normale. con :I 
primo. il secondo, il con-
torno. la frutta e il vino, 
rischia di spendere almeno 
quanto si spendc in un r i 
storante normale. oltre le 
milleduecento lire. Ed al-
lora i vantaggi dcllo 
< snack > vanno a farsi be-
nedirc. 

Al primo appari ie d: 
questi locali era corsa voce 
che il proprietano fosse 
Joe Adonis, l'ex gansster 
italo -americano esportnto 
qualche anno fa dagli Stati 
Uniti Pare orma. cerio 
che si traltasse di pura fan
tasia. forse di una trovata 
pubblicita ria Nonnsl.inte 
le app.ueu/c . gli < .-nack » 
milane>i .MIIIO un prodotto 
ltahamssimo I primi cin-
que locali d: que>to tipo 
appartengono a duesoc:eta 
per a/ioni. una delle (piali 
collegata alia Sociota dei 
Supermarkets italiani. In 
tut te e due le socicta per 
a/ioni <la SIR A. proprieta-
na del Bifti. del Gonzales 
c del Silvc.-ter e la UNION-
RIS. PAM) ci sarebbe lo 
/ampipo di alcune grosse 
Industrie, la Galbani. la In-
vernizzi. la Birra Pcdave-
na c altre. 

Piero Campisi 

Riposo nella dacia 
per i «gemelli 
dello spazio » 

Popiivir c Nikolaiev allc-
gramente a tavola dopo la 
prodigiosa avventura ncllo 
spazio. Assieme ai due 
astronauti c la tnoglic del 
tencnte colonnello Popovir. 

I due gemelli spaziali 

lianno trasinrso ieri una 
tranquilla domenica nri 
bnsrhi c It c rircondano 
Mosca. 

In una intervista alia 
agenzia sovictica «Novosti» 
cssl hanno affermato di 

aver pntuto ammirarc la 
bellezza della Terra da lon-
tano: « una vista straordi-
nariamente suggestlva — 
hanno detto —; mentrc si 
ammirano le distesc della 

Terra da altezze spaziali 
vien naturale petisarc che 
il genin deU'iiomo non pos-
sa averc altro seopo che 
qiiello di aumentare la bel
lezza del nostro pianeta az-
zurro ». 

Centinaia d i mort i , dispersi e feri t i 

Una citta nuova sommersa 
da un'alluvione in Colombia 
Nostro servizio 

HOC:OT.V in t 
/ ."orcHc.,;, una «/••«'i> -citfai 

iiuovr - della Colombia (>' sla-
ta fondct,i cinr/uant'enni /a ma 
«i *• avi'.uppr.Uz in qiirsto <ln-
noci'irrra. ragaiunaendo i U0 
"ii!u abilanti) ha vi.isuio qncl-
'a chf un mr;o!o drl piornnlc 
E; Fispci-T.T.or ha iicfinixo - Ja 
noxte pn'i terribile drlla sua 
esmcn:a -

A rr.rzzanottc, mrnlre \a po-
polczionr era addormentata, if) 
frimr Hucha. gonfialo dalle 
continue niojjur, hr. roffo Q'.i C.T-
a.m r If ac'i'ie Umacciosr han
no tnnito I,j cittn. arrrcando 
morte • iii."tru;ionr t'orhi 
js'(;n!i pr.ni.: i'i<* l.i Qiaanlc-
<rn onf/fif.i nllur.nncle colpis-
<f i f/'iarn<Ti prrilcnci pin ri-
nrii c; for.<o del (I'/IUC. »nolJ«* 
Ctirnpanr tmnno iitonato a <:or-j 
mo. per crcerliT.- la popola-
~:one drl prnro.'o Ma era or* 
mat tropoo lardi 

Mia'idia di pcrsonc ridrtta* 
te dal suono delle campene c 
dal <ordo rumore dell'acqua 
che invadevn alt scantinr.ti. ti 
sono precipitate nelle strode in 
camicia da nolte r in pipinnia 
Molte *ono rm.tcifr a luoairc 
in loculita pin elerate. ma moi
re anche sono state trarolte e 
portate »I,J dalla ondata che 
andaca aonfiantlosi. 

Un rionr che si trora proprio 
ricino aali arami, r che e com. 
posto quaii esclusivamcnte di 

fo.is.se casctte a '<n piano, e *li:-
*o quasi coniji'ftamcntr tra-
rolto. e mo :•• cbitaziom sono 
«tiitr spai:a:-- ria dalllt furi.j 
dell'acqua Si laleolc. che i 
morti cs^ommuin « "n rrnfi-
noio: mot11 </i r.-si xnno bam
bini. L'ri,; cinqu.intma di ca-
darcri sono Qia ?tati rijicxcati 
dalle squr.dre <i: soccorso nel
le ne cllacia'r: r.Uri sono stuli 
trovcti a pr.rrcchi chilometri 
di dixtan:a. trjxportatt a c « ' -
le dalle, correntc limacc.osa. 

l.e rqucdrr di soccorxo. cn-
trate in tunzmne dopo t prim: 
momenti di pan'en, temono di 
trorarc altre r.r'irnr mtto le 
trari e lr mac-r.c dr'.te ics<* 
distrutte t ler T:. lrn\portati 
r.nche rwlle cltnche " n»*!»'' 
ojprdali dei rrntrj r.'rini. .so 
n0 centmui: e crnliniua nil 
cbifonlt </i } Inrenciii dafi per 
• dispersi -

Si tratla f/<f.',: phi urate al-
Invione che (.bbi j mai colpito 
un centro della Colombia Fino 
ad ora if trute pnmato era de-
tenuto dalle, citta di lbcque. 
Xe', qiuano del 1959 il fiume 
Combcina ruppe. oh arotm e 
mraxe il centro abitato can-
sando prcri danni <> 40 vittimc 

Florencia. la citta colpita dal. 
la sciaaura. e un centro di pio-
nfrri F.' sorta *>t un aUipiano 
dcllc Arulc, circondata da alti 
e paurosi picchi. I suoi nbi-
tanti. che sono andati oilmen* 
tando foprattutto negli t/I(imi 
anni, condncono una alaantc-

M.J lotta enntro la natura os-Ii-
ii-. per duboicarc rasti appcz-
•t;mrnl'. (Irandi allcvamenli di 
bestiamr iono stati crecti nel
la zona, e I'allurione ha latto 
straac anche \TQ le mandrir. 

Appcna le notizir deU'allu-
rionc sono aiunle nella capi-
tr.le il presiden'e (htillermo 
Valencia t.ron ha conrocato 
una rinmonc d'rmcrgenza del 
aorcrno /." itc.to prcdupo.ito 
un pinno di soccorsi e rfi itr-
arnti a.utt. e H mmistro della 
*alnte pubbhea e stnlo xncan-
n.fo di oracnizzare la eracua-
zione di quelle zone co'.p:te 
ilo-r le. rnuncanza di acqua \*o-
li.bile >• di pn<s\bihia di rifor-
nimen'.o </; miulic.nali ttOtreb-
be wnere.re rp.itcnuc. 

Arret ed clicolteri dell'cser-
nro '(mo st at i inrinfj a Flo-
Tunii. c'li* M trora a circa J00 
ch.lometri (/,; Hoaotn In al-
('in, cti.ii 0-i elicotteri hanno 
approrriQionato dall'alto abi
lanti di case isolate che hanno 
doruto nfnaiarsi sui tctti men-
Irr rr.cqua inuadcva le loro 
abitaziom 

La situazione si Dresenlq an
cora drammatica perche la 
p:opaid ha ricommciato a ca-
dere .Von si sa sc il dlsaslro 
e itcto cansato da una improu-
ri.sfl rottura deali orpmi di si-
enrczza o da una rolanpn d'ec-
qua riversatasi fuori da un 
laao artificiale creato da una 
frana a monte, Itinpo il corso 
acll'Hacha. 

Il corrtipoiulrntc de El Enpec* 
!t:tor scrirr in uno dei suoi 
primi dtspacci: » /-** stata una 
nolte </i treaenda. la pegaiore 
irascorsa da Florencia dal gior
no delta sua fondazione_ Nelle 
ric inondalc ho senlito i la-
menti delle riltime spegncrsi 
sotto il sordo rumore dell'ac
qua chp ti.tcir,] a 1'iotti fuori 
dagli argini del fiume». 

George Manizal 
dell'ANSA 

Edith Piof 

dimessa ieri 
HESANCON. !'.• 

!..• e..nt.i:.!»- Ed.th P...f -• 
«t.it:« dnic.-s.i oz.il (1 I'.I.I olin.-
CT. il. Bcs.'incon dove era ST -\.i 
rico\er:ita venordi scr.i. El:.i 
hi dich:ar:ito di es-en- niol!o 
contonta «• di e-i-cre •st.ita bi-n 
curat i. Ha anche confern: ito 
ch<* pn>.e<ii:r;« l.i su.t tournee 
in Fr.inc:.* 

NVssun.. prcc^az.onc <" *l.i'.i 
.mcor.i ottcnnt.t >m mot'.vi che 
hanno condottn all'improvv :-
=o r.covero deKa c.ntr.nte nella 
cltmea. 

.-Hl'alhu di domenica pros-
sima afrit luoyo I'apcrtura 
ili'lla stapioiw vi'imtoria. 900 
mila sono j cacciufori in at-
fesu del < via >. 

« K hi Icprc. do re Ilia la-
sciata la lepre'.' ». Questa e 
piii o ineno la domanda clie 
cliiiuupie abbia portato a 
spasso ttn facile almeno nna 
mezza dozzina di volte, dif'/i-
cilmente urrtl potato ^rjfdre 
;m*oiifi-<imfo, <d rifonio da 
nna sortita di caccia. il soli
to profano. Non iniporta se 
divfe nel carniere tre o qnat-
tro pcrnici o. nella sfapimir 
adatta, un paio di beccacce: 
per molti. sa non avetc la le
pre. o tatt'al piu un bel fu-
qiano maschio. siete uno 
s'c/iittppiiio. Sc poi in treno o 
in autobus per la stanchezza 
o per rnnsitcfo attef/f/iniMcrifo 
avetc I'aria un poco tri.tte po-
tete anche ineontrare una 
buona sianora che nbfoifi per 
voi parole di fonjniisenicione 
per i vostri insucccssi vena-
tori, 

Non e risaputo da tutti. iii-
(atti, cite vi e chi della lepre 
e del fagiano si disnifcrcs.s'd 
o qi/fhst, preferendo assai di 
piii cacclarc le < rossc » fra i 
dirupi o le starne, mentrc al-
tri, sprovvisti di can't n co-
ttrcttivi dall'eta, si acconteu-
tano di sparare ull'aspctto a 
tortore. werli ed altri volatili 
non * blasonati » ma che pu
re saddisfnno la loro pussin-
ne e le loro incuse. 

/udiprrmVnfeHirn/r- per ft 
dnlle preferenze. resta il fat-
to che soltanto uno su cinque 
(nelle piii ottim'tstiehc prci'i-
s-io»i) de; ttoi'freninmila ap-
partenenti all'escrcito pronto 
ad <entrare in azione > fin 
In probabilitd di incarnierare 
un selvatico c i i n h i f o . 

Questo e quanto offrc il 
nostro patrimonio faunistico 
il quale, purtroppo. si dissol-
ve in grandissima varte nelle 
prime settimane di caccia e 
va quhtdl rifatto quasi inte-
ramente oniii anno con qros-
s-r snese e risultati insuffi-
cienti. 

/.<• r«H.sv .vouo nmlte: pri
ma fra tutte la scursitu di 
habitat di molte nostre plu-
qhc. dovitta ai disboscamenti. 
alle costruziani c allc opere 
di agni nciicrc. alia densitd 
della popolazione. all'impie-
qo in certe colture di ferti-
lizznnti c di antipnrass'ttari 
nocivi e talvoltu letali per la 
selvaggina. Ma non sono da 
considerare secondarie la as-
soluta indifferenza del go-
rerno per la conservazioue ,» 
il potenziamento di tale pa
trimonio c le curenze legisla
tive e nrganizzutivc. 

I ripopolumcnti. la vigilan-
za. le zone di protezione e 
tutto quanto ogqi esiste per 
(avorire la caccia e stato fat-
to esclusivamcnte dalle sezio-
ni della Federcaccia. in qual
che luogo appoggiatc dalle 
Amministrazioni provinciali 
,» ora che la organizzazione 
dei cacciatori vcrra a perdc-
re gran parte dei fondi in 
conseguenza del verdetto 
della Corte Coslituzionale, 
che ha suncito la non obbli-
gatorietd di iscrizionc alia 
h'ldC, c'e da temere che le 
cose peggior'tmt vert'ginosa-
mente, poichc il gorcrnn con-
tinua a rifiutarsi di assolvere 
ai compiti previsti dalla stes-
MI legge rigente_ 

K non basta. A ridurre In 
caccia ad una passione prira 
spesso di oggetto. contrtbui-
sce nnn jioco la legislazione 
nttnale. fatta per favorire in 
definitiva le troppe riscrvc di 
sfruttamento. Infinc c'e da 
nni scarsa considcrazinnc per 
gli uspctti tecnici dell'cscrci-
:>o venatorio. Prendiamo ad 
esc in pin le aperture. Tutti 
sanity che tra la fine di ago-
slo e i primi dt settcmbre. 
specie nelle regionr settcn-
trionali. la selvaggina stan-
ziale vata neU'ultima stagio-
ne c lungi dall'essere adulta 
e tutti sanno pure <piale dif-
ferrnza passu fra cacc'mrc 
pulcini c animali in pieno 
pnssesso dei loro mczzi di-
fensivi. Eppurc si eontinua 
ad nprirc la caccia alta stan-
zialc in questo pcr'uxlo, con 
la conscgucntc indiscrimina-
ta distruzionc. 

Qucst'anno poi. come si ri-
cordcrd, I'cstatc. cmc il cal-
i',o. elcmenlo determinantc 
per il ])iu o meno raptdo 
*vtltippn tlclla selvaggina. e 
(pnntn t-,>„ olfre fin mese dt 
rttardo. ma cin non ha inn-
diticato il crtterio di sempre. 
anzi si c anticipato I'mizio 
della caccia di qualche setti
mana rispetto agli anni pas-
sat t 

Alia base di iiucsle dectsto-
fii c'e H proMcrnn eMliioccl-
lamc, che a metd agostn e 
anche prima inizia a migra-
re c ci sono grosse difticoltd 
per fare le due aperture a 
causa dell'insufficicnza della 
vigilanza e dcll'indisciplina 
di ccrti cacciatori: problcmi 
non faclli da risolrcrc. sen
za dubbio, ma a che pro al-

lord .spendere nwifiuuta di 
milioni per i ripopolumcnti? 

Fintanto che la rcgolamen-
tazione della caccia in Italia 
non vcrrd profondamente 
mutata ruccoglicrcmo nel 
migliarc dei cast e limitata-
mente ai giorni dcll'apcrturu 
qualche fagiano non pin 
grosso di una peruici* <* qual
che sturnn che non tutti san
no distinguere da una qua-
gliu. poi, il resto dell'anno. 
continucremo a premiere a 
pretesto la caccia per fare 
un po' di moto <• respirare 
una boccata d'aria buona, la-
sciando il carniere ai sogni 
delle notti di vigilia. 

Giuseppe Cervetto 

Programma 
spaziale 
bocciato 

in Inghilterra 
LONDRA. 19 

II Sunday Telegraph 
(conservatore) scrive oggi 
che il governo britaunico si 
e rifiutato. nei giorni scorsi, 
di approvare un vasto pro
gramma mili tate destinato a 
dotare. la -Roya l air force > 
di ordigni spaziali. 

Lo stato maggiore inter-
arini britaunico, scrive il 
giornale, avrebbe proposto 
la realizzazione di : un aereo 
spaziale (senza dubbio nna-
logo alio c X-15 > america
no) in grado di numovrare 
.sia neH'atmosfera che negli 
spazi superiori: un sistema 
di satelliti di comunicazio-
ne per uso militarc. 

II Sunday Telegraph af-
ferma che i t!ue progetti sa-
rebbero stati det tagl iata-
meute esaniinati al centro 
aeronautico di Eamborough. 
II nuovo ministro della di-
fesa. Peter Thorneycroft, 
avrebbe tuttavia cleciso ili 
abbaiulonare tali progetti 
in quanto il governo si sa-
icbbe rifiutato di autorizza-
re le forti spese compor-
tate dalla loro rcalizza • 
zione. 

II programma. afTerma il 
(piotidiaiio loudinese, pre-
vedeva in jiarticolare lo 
acquisto a basso prezzo da 
gli americani. I'anno pros-
simo. di una sossautina di 
missili «Thor> at tualmen-
te dislocati in Gran Bretn-
gna. Tali missili sarebbero 
stati impicgati come vettori 
per il lancio in orbitn di 
satelliti da comuuicazione 
di costruzione britannica. I 
27 milioni di sterline stan-
ziati dalla Gran Bretagna 
per il programma spaziale 
europeo, atferma il Sunday 
Telegraph, sarebbero stati 
suflicienti per 1'acquisto di 
un miinero sufficiente di 
€ Thor ». 

Vaticano: 

un «delitto> 

il caso 

Finkbine 
l-.i r.i Ia> v.itic.ui.i hi dedica-

!o or; un i ist»t.i all'operazione 
co; Ch«»rry Kinkb.ne e stata 
M)::opo.-:.i ..ll'insped.ile -Caroli
ne - di Stoocolma per impedire 
l.« n..sc.ta d: un i\z'..o che — 
fiinii' L- .>t.itii oomunicato dai 
nudici >\ejesi antor. dcll'mter-
\ento — pr»'jont.»\a 4rav; de~ 
forni.r.i, jirovoc.t'e d.il - Talido-
m de -

Ii comiiieiito de.l.i r.id:o vati-
f in i . oh,- ncdc.i I<* ten <iS 
e-pri-*ii. r\e: ^.orn; >c«)rsi sul-
r- 0>MT\,i'o.-i' Romano- e di 
unV- i rnn \:o.cnzi - S: tratta 
— atlernia !• rut!.. — moral-
nieTiTe ed ii:;i ,:t.\,inu ,n!o di un 
.iel.:u>. t.«r.:,» p.ii ^rave in 
qii into o >*ati> conip uto Icgat-
nn-nte I mo!:\: addott: per giu-
>:irtc.»rio — ha prosejuito la 
r id = o \a!.c.m.< — non evadono 
dalla (.d>ita e dalla capziosita 
de. pretostt Xe-ssuna certezza. 
iie»un dubbio che la vittima 
r.on tosse un e>>ere umano. SI 
«• co>tatato semplioemente che 
il tuiio ohf la sianora Finkbine 
cu.-todiva nel MIO ircmbo. na-
,-cendo defortuc. avrebbe mi-
naec.ato ^ra\cme»te la vita 
mcntale e tWica della niadre -
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