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La storia di uno dei tanti incredibili episodi di illegality nell'amministrazione comunale 
tm 

PALERMO: battaglia mafiosa 
per una licenza edilizia 

Corretta da terra la traiettoria 

Piano di erne rgenza 
per I'arrivo 

di Lunar Orbiter 
Nel ristorante della « Winchester» a New Haven 

Ferisce nove sconosciuti 
poi un agente io f ulmina 

II pazzo ha sparato sulla folia senza alcun motivo - A Saint Louis un 
uomo ha assassinato la moglie e i due figli prima di uccidersi 

NKW HAVEN. 12. 
Per un puro caso negli Stati 

Uniti iio/i si e ripetuta una 
strode terrificante come quelle 
rerenti di Chicago (otto infer-
miere ucci.se) e di Austin (17 
persone assassinate e 33 ferite 
dall'ex-marines Withenon). 

Questa volta un negro dalla 
corporatura atletica si e mes-
so a sparare all'impazzala in 
una tavola calda affollata di 
clienli cd ha ferito due uomini 
p selte donne prima di essere 
fulminato da un sergente di po
lizia. die lia sfidato il fuoco 
della sua pistola a rischio del-
la vita. 

La sparatoria 6 avvenuta 
verso mezzogiomo, propria net-
I'ora in cui la mensu era pienu 
di clienti. II locale e anncsso al 
Winchester Gun Club, un cir-
colo dopolavoristico frequenta-
to per lo piu dai dipendenti del
la nota fabbrica di armi ame-
ricana. II circolo possiede. oltre 
alia mensa, impianti sportivi e 
ricreativi fra i quali un tiro 
a segno. 

II najro impugnava una pi
stola fill. 'AH, del tipo adoperato 
nel tiro a segno del circolo. 
Egli e entrato nei locali della 
tavola calda con la pistola spia-
nata ed ha sparato all'impazza 
ta. scaricando Vintero carica-
tore prima di essere colpito dal 
sergente di polizia intervenuto 
tempestivamente. 

Un elcttricista. ccrto William 
Natale, di 15 anni, die sedeva 
a tavola con quattro colleghi 
ha riferito ai giornalisti accor-
si sul posto: i Abbiamo scntito 
sparare all'improvviso ed ab
biamo senlito delle grida di 
donne. Tutti sono balzati in pic-
di e si sono messi a correre 
verso le uscite. lo ed il collega 
William Carnaj ci siamo diretti 
verso il punto del ristorante dal 
quale proveniva il trambusto. 
Sulle prime mm ci eravamo re-
si conto die ci fosse qttalcuno 
die sparava sullc persone c vo
le vamo vedere cosa stesse sue-
cedendo. All'improvviso ho vi-
sto il grosso negro die spara
va. Sono vivo perche ho avutn 
la fclice idea di finger mi col
pito. Sono stramazzato al suolo 
e sono rimasto immobile, come, 
nmrto. llo solo qualche contu-
sinnc per la cuduia ma non ho 
rtpnrtalo neanchc una scalfit-
turn ». 

Mentre due uomini r sctie 
donne si abbatterann al suolo 
raggiunti dai praiettili dello 

In Grecia 

Panfiio italiano 

prende fuoco 

e affonda 
ATEXE. 12. 

Un panfiio italiano, il * Hon 
dine II > si c incetidiato u n , 
a causa di un ntorno di fiam 
ma del motorc. cd e affondato 
nel porto di Prcveza, un'isola 
dt'H'Egoo ellcnico. A bordo si 
trovavano soi persone rcsidcn-
ti a Tricase (Lccce). Cinque 
sono rimaste fente ed ustio-
natc cd ora si trovano r icme 
rate nel padiglione di trauma 
tologia dellospedale civile di 
Atcne. Una si c salvata senza 
nportare ustioni. 

IJC ferite piu gravi le ha avu 
lo la signora Antometta Do 
Cillis di 36 ann; che ha dovuto 
poi -Mibire l"amputa7ione della 
gamha >inMra. Nello MC-VMI 
n^nedale sono stati neoverati il 
propnetano del panfiio Carlo 
Guarini di 42 anni. Mia moglie 
Paola e il fialio Fabrizio di 
otto anni. E' stato rieoverato 
anche il quarantenne Fedele 
Epbcopo. L'unico scampato al 
ciisastro e stato il motorista 
del panfiio il cui nome pero non 
e stato reso noto in quanto il 
con<olato italiano mantiene il 
piii stretto nserho perche la 
polizia greca de \e ancora pro 
cedcre all'interrogatorio 

II panfiio. al tnomento del 
grave incidente. stava effet 
tuando una crociera nel mar 
Jonio. A quanto semhra si sa 
rebbe venficata una forte 
cspIoMone subito dopo l'at».rac 
co al porto di Prcveza e sue-
crssivamente sarebbe scoppiato 
I'inccndio. 

sparatore, tin sergente di poll 
zia e balzato in piedi in un an
gola della sala. ha rovesciato 
un piccolo tavolo circolare e 
facendosi scudo di csso ha a-
vanzato coraggiosamente verso 
il negro, tirandogli addosso. 

Sono bastati pochi colpi tirati 
dal sergente John Widman a 
fulminare il folic. Poco dopo 
lo sparatore veniva accompa-
gnato con una autoambiilanza. 
All'ospedale si e constatato che 
era gia morto. 

Lo sparatore e stato identifi-
cato per Joseph Davis, un ind't-
viduo ricercato per il sosyetto 
omicidio di una donna che era 
stata ritrovata cadavere in 
giornata in un altro quartiere 
di New Haven. 

Sul momenlo. data la grande 
confusione, non e possibite sta-
bilire con precisione il numero 

dei feriti. E' probabile che al 
cum di cssi. fuggendo a gambe 
levate dalla tavola calda, si 
siano falti medicare a casa o 
negli ospedali vicini; comun-
que, non si segnalano decessi 
fra i quattro feriti finora rico-
verati. 

New Haven e una citta indu-
striate modema. Vi hanno sede 
la famosa universita di Yale e 
molte industrie meccaniche fra 
le quali le note fabbriche di 
serralure di sicurezza dallo 
stesso nome. 

A Saint Louis, nel Missouri. 
Herbert Hausler ha ucciso, 
mentre dormivano, a colpi di 
fitcile, la moglie e i due figli, 
di Id e di 7 anni. e poi si e 
ucciso. 

Sembra che I'uomo attraver-
sasse un periodo di gravi diffi-
colta economiche. 

Assassinio a Londra 

Uccisia revolverate 
tre agenti 

di Scotland Yard 

^ • ^ smut 

LONDRA — A sinistra, in basso, uno dei tre poliziotti assassi-
nati a Londra (Tclefoto) 

LONDRA. 12. 
La polizsa mglese e in stato 

(ii allarme: tre agent i della 
squadra criminate di Scotland 
\ a rd sono stati uccisi a revol
verate ogsi nei pressi del car-
cere di Hormirood Scrubs, in 
una zona de.la penfena oc-
c.dentale di Londra. 

L'assassmio e senza preceden-
ti nella stona di Scotland Yard. 
Come e noto. infatti. I'uccistone 
,ii un .ijiente di poi zia in In-
chiltcrra e un fa'to nio.to raro 
e s:»«cna sompre nrofonda e:i>» 
zone. (;:, acenti non circoano 
arn\U e di ton<eauen/a M)no 
^onij)re i->i>»̂ :, a; numeros, n 
•»ch; che quotidianlmentc <i p^e 
-enl.ino N'cgli ultim. Cirque an 
m tre po:i7:o:t: erano Mati uccisi 
dai malviventi 

Secondo :e prime notiz.e i tre 
agenti <tavano perlustrando tl 
sobborgo lonimese di Shepherds 
Bush a bordo di un autome2?o. 
Dopo aver fermato due indivi-
dm sospetti i pohziotti sono sce-
si daii'auto e a questo punto e 
nata la sparator.a. Gli uommi. 
con una precisione impressionan 
te. hanno e^ploso tre colp- di 
arma da fuoco tutti e tre andati 
a secno (in acenti di Scotiana 
Yard sono stati fulmmati prima 
che aves«ero il tempo di reag,re 
e. comunniie di nascondersi al 
linterno dellauto 

Secondo una versione Tornita 
•subito dopo rassa«smio la spara 
tona potrehhe e^ere collcjsata 
con un tentativo dt evasione dal 
ucino carcere di U'nrmuood 
Scrubs. Ma un portavocc dello 
istttuto di pena ha cscluso che 

ct sia stato un tentativo di fuga 
ed ha precisato che il fatto e 
avvenuto per pura comcidenza 
nelle victnanze della pngionc. 

II cosmonauta 
Leonov afferma: 

u Saremo 
sulla Luna 

prima del 7 0 » 
BUDAPF^iT. 12 

L' a^tronauta sovietsco Ix^nid 
Leonov, che fu il pnmo uomo a 
u^cire nello «.pa/io da una co^m»> 
nave, ha dichmrato ocgi che d i 
aMronauti sonetici stanno prepa 
rando imprese >ensazionah per i 
pro^simi mesi. 

Ixonov, che parlava con gior
nalisti ungheresi dopo una ceri-
monia nel corso della quale gli 
era stata consegnata una meda-
glia da parte deH'associazione per 
Tamicizia sovietico^unghereje, ha 
aggiunto: « Ci stiamo preparando 
alia conquista del cosmo con gran 
de ardore, anche se facciamo le 
cose sen7a tanto chiasso. Abbia
mo sondato lo spazio tra la Tcr-
ra e la Luna per conoscere ogni 
minimo dettaglio a proposito di 
radia7ioni. meteonti. ecc . per 
preparare il \olo umano sul sa
tellite naturale della Terra Pos-
so dire per ccrto che -".aremo sul
la Luna prima del 1970 ». 

Nel 1963 fu presentata al tribunale del capoluo-
go siciliano una denuncia contro I'allora asses-
sore dc ai LL.PP. per la mancata concessione di 
una licenza — Nella vicenda intervenne anche 
un noto mafioso — La denuncia venne improv* 
visamente ritirata e tutto fu messo a tacere 

Siamo in grado di rivelare un 
altro documento agghiacciante 
sul clima mafioso che impera-
va a Palermo nel settore della 
speculazione edilizia, clima gia 
abbondantemente svelato dallo 
ormai famoso rapporto Bevivi-
no. Si tratta del caso della so 
cieta Aversa. sul quale soffer-
mo la sua attensione anche la 
Commissione d'inchiesta p/irla 
mentare contro la mafia. Di-
falti. il rapporto dell'antima-
fia su Palermo si chiude rac 
comandando di approfondire la 
indagine in campi ancora poco 
esplorati E ricorda due casi, 
quello del costruttore France
sco Vassallo. I'uomo al quale 
il comune di Palermo aveva 
praticamente dato in appalto 

— insieme ad altri quattro si-
gnori - la quasi totalita delle 
licenze edilizie. e il caso della 
societa Aversa relativo alia lot-
tizzazione del fondo Palaaonia, 
in Palermo. Si tratta di un epi 
sodio quanta mai oscuro. che 
ha fruttato una denuncia con
tro Vassessore ai LL.PP del 
Comune, il tanto discusso Vi
ta Ciancimino e I'ingegner Giu 
seppe Drago, capo sezione del-
I'Ufficio tecnico del Comune 
nel 1963. anno in cui il caso 
della societa Aversa scoppid 
clamorosamente. La denuncia, 
estremamente circostanziata. fu 
presentata da un socio della 
Aversa, ma dopo un certo pe
riodo inaspettatamente ritira
ta. Tutto rientro nell'alveo non 
certo naturale in cui le cose di 
Palermo scorrevano da diversi 
anni. 

La denuncia venne presenta
ta il 5 agosto 19G3 al procura
tor della Repubblica di Paler
mo. Vi si raccontano i fatti, 
che sono questi. La societa 
Aversa aveva presentata quasi 
due anni prima al Comune di 
Palermo la domanda per la 
concessione di una licenza edi
lizia per costruire sul fondo 
Patagonia in base ad una va-
riante al piano regolatore che, 
da notare, si stava ancora re-
digendo, approvata nel WRO. 
Quasi contemporaneamente do
manda di licenza per costruire 
sullo stesso fondo, ma in un 
comparto ovviamente diverso, 
veniva presentata da un'altra 
societa, la Sicilcasa. Quesl'ul-
tima ottenne facilmente il per-
messo per costruire. La Aver
sa no. anche se la Sicilcasa. 
afferma la denuncia. realizza-
va progetti edilizi in contrasto 
non solo con le norme del re-
digendo piano regolatore, ma 
perfino con la variante stessa. 
Anche altri acquirenti di lotti 
del fondo Palagonia si trova-
rono nelle stesse condizioni del
la societa Aversa: non ebbero 
la licenza. 

Perche questa disparita di 
irattamenia? E' tuttora un mi 
*tero. Nella denuncia si tira 
in ballo Vassessore ai Lavori 
Pubblici e i suoi presunti rap 
porti con la Sicilcasa. 1 soci 
delta Aversa tempestarono il 
Comune per ottenere almenn 
la motivazione del rifxuto delta 
licenza e rennero cosi a sape-
re da un impiegato all'Asses 
sorato ai Lavori Pubblici che 
la pratica che li riguardava 
era stata addirittura archivia-
ta, senza che venisse ernesto 
comt vuole la legae, il rpla 
livn decreto motivato. 

Ma anche la societd Avers i i 
areva i suoi santi e ricorse a'l 
un noto mafioso. Finalmente In 
avtessore concesse la sospirata 
licenza che tuttavia non pate 
essere ritirata a causa di uno 
sciopero di dipendenti comuna 
li che si prolunpd per un me 
se Trascorso il quale la societa 
Aversa si ritrovd di nuovo al 
punto di partenza poichi nel 
frattempo la variante era sta 
ta respinta. Quesla almeno eri 
la motivazione ufficiale. 

Tuttavia non tutto era perdu-
to. Fu infatti fatto discreta-
mente capire alia societa Aver
sa che, se si fosse messa d'ac-
rnrdo con la Sicilcasa. anche 
essa colpila dal riqetto della 
ranante. la licenza potem an 
cfie rehire Per la societa Arer 
sa le cose non potevano andare 
peqaio 11 noto mafioso al qua 
le era ricorsa qualche setti 
mana prima era uccel di fw> 
sco. perche" ricercato per una 
serie di reati di mafia. Per 
tanto non le rimase che diffi-
dare il Comune a norma di leg 
ge e, trascorsi i sessanta gior 
ni prescritti senza ottenere uno 
straccio di risposta, ricorrere 
al Consiglio di aiustizia ammi 
ni.stratira. 

mtnciarono tempi ancor pin 
bui Fu la guerra Nella de
nuncia si citano ispezioni di 
auardie comunali al cantiere 
- poicht. anche senza la U 
cenza, la societa Aversa ave
va dato mano alia enstruzio-
ne — le quali clcvarono una 
serie di contravvenzioni. Nel 

frattempo il Comune inizio un 
procedimento penate contro la 
societa per costruzione senza 
licenza e alia fine le ingiun 
se di demolire il fabbricato die 
gia aveva raggiunto gli undi 
ci piani e che era costato '.Mi 
milioin. 

La povera tartassata Aver 
sa compi una contromossa: ri 
corse contro I'ordine di demo 
lizione. ma il Comune di Pa 
lermo si costitui in giudizio 
contro di lei L'tl maggio del 
1903 un raggio di sole illumino 
gli sfortunati soci della Aver 
sa: il Consiglio dt giusttzui 
amministraliva accolse il prt 
mo ricorso della societa e in 
giunse al Comune di pronun 
ciarsi in merito alia domanda 
per la concessione della licen 
za. Ma il Comune da queslo 
lato non ci senti. 11 decreto 
motivato per la mancata con 
cessione della licenza non ar-
rtvo, 

A qitesto punto la societa 
Aversa perse definitivamente 
la pazienza e presentd denun 
cia al Tribunale di Palermo, 
denuncia che venne integrata 
da un sttccessivo esposto sul
la sparizione della pratica che 
la riguardava dagli uffici del 
Comune di Palermo. 

La storia sembra incredibi-
le se non si fosse svolta nel 
periodo in cui il prefetto Be-
vivino condusse I'inchiesta sul 
Comune di Palermo che porto 
alia luce altri fatti che recano 
la stessa impronta. Ma anche 
il seguito appare incredibile. 
La societa Aversa, in un se
condo periodo, ritratto tutto. 
Eppure. al Tribunale di Pa
lermo esiste copia della denun
cia, con nomi, fatti, circostan-
zc c riferimento a prove. E' 
proprio tutto inventato? 

Mosca 

Valletta in visita alia 

fabbrica «Likhaciov» 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 12 

Proseguono a Mosca presso 
il Ministero dell'Automobile e 
quello del Commercio Estero, 
le trattative fra I sovietici e 
la F IAT (presente con una nu-
merosa delegazione capeggia-
ta dal presidente Valletta). Gli 
incontri riguardano il raggiun-
gimento di accordi precis! — 
dopo la firma avvenuta nello 
scorso maggio di un accordo 

generate — per la costruzione 
nella Unione Sovietica, e piu 
precisamente nella citta c To-
gliatti D, di una fabbrica di 
automobili capace di produrre 
600.000 macchine all'anno. 

Poco si sa dalle due parti 
sull'andamento della discussio-
ne, ma sembra che essa sia 
ben avviata e che all'ordine 
del giorno, vi siano anche altre 
proposte sovietiche per quel che 
riguarda soprattutto la rete 
dei servizi autonoml rispetto 

alio stabilimenlo principale, le 
fabbriche ausiliarie, ecc. Nuo-
vi accordi sono dunque possi-
bili ed essl non riguarderebbero 
solo la FIAT, ma anche altre 
aziente italiane collegate alia 
produzione automobilistica. 

leri , intanto, ta delegazione 
della FIAT si e recata in vi
sita alia fabbrica moscovita 
di automobili Likhaciov. NEL
LA TELEFOTO: Valletta col 
disegnatore capo della fabbri
ca, Krugern. 

Entusiasmo dei fans a Chicago (una ragazza quasi decapitata) 

Beatles: attenuano la polemica 
ma tengono duro sul razzismo 

John: «Non intendevo fare un'osservazione anti-religiosa» — Paul (sujla discriminazione 
razziale): « E' necessario parlar chiaro» — I n diminuzione le azioni alia Borsa di Londra 

CHICAGO — Una folia di giovam ammiratori prende d'assalto 
I'auto dei Beatles 'Telefoto A.P.-c FUnita ») 

II ministro Preti contrario 
alia propaganda anti-fumo 
sui pacchetti di sigarette 

II ministro Pretl si e detto contrario alia proposta avan-
zata da qualche parte di stantpigliare sui pacchetti di siga
rette alcune frasi che richiamino il fumatore ai pericoli 
costituiti dall'mo del tabacco. II ministro, dopo aver ricor-
dato che ferario incassa piu di (00 miliardi all'anno con le 
sigarette e i prodottl del monopolio di stato, ha detto che 
una simile iniziativa favorirebbe i prcdultori di sigarette 
ttraniere, che non sarebbero obbligati a stampigliare sui 
loro pacchetti scritte antifumo, e il contrabbando. 

Preti sarebbe disposto « a capire > solo una legge * che 
imponesse al monopolio dei tabacchi di destinare qualche 
centinaio di milioni agli studi sul cancro del polmoni e 
sulle connessioni con II fumo». II ministro delle Finanze 
ha concluso ricordando ancora una volta che dal tabacco 
lo stato italiano ricava il 9 per cento delle entrate tributarle. 

1 Beatles hanno forse ricon-
quistato gli Stati Uniti ma John 
Lennon ha dovuto recitare it 
« mea culpa * davunti a una fol
ia di giornalisti attenti a car
pi re al musicista ogni sfumatu-
ra di cio che ancava dicendo. 

c Mi displace di averlo detto 
ma non intendevo fare una os-
servazione anti-religiosa » 

Con la mossa piu semphce di 
questo mondo (una sorta di ri-
trattazione). Brian Epstein, il 
manager dei Beatles, sembra 
dunque avere appianato ogni con
trasto anche se nessuno si illude 
che per il quartetto inglese la 
vita sar facile, allorche la tour-
nee, miziata stasera a Chicago. 
M spostera nel Sud. Almeno a 
Chicago, pero. i fans hanno di-
mo«trato di non essere stati af-
tatto toccati dall'atteggiamento 
» hlasfemo i di uno dei Beatles, 
n^ervando at complesso una ac 
cochen7a che deve essere stato 
un boccone hen amaro per i dra 
gom del KKK e di quanti hanno 
bandito la « santa crociata >. 

c Io intendevo soltanto deplo 
rare fattegciamenfo attuale del
ta gente. «pecialmente dei gio-
vani — ha detto Lennon nel corso 
della conferenza stampa — nei 
confronts del cristianesimo. Non 
ho mai detto che i Beatles sia
no migliori di Dio o di Gesu Ho 
soltanto inteso dire che la gente. 
i giovam in particolare. si inte-
ressano piu dei Beatles che non 
di Gesu e della rehgione Ho usa-
to i Beatles come termine di pa
ra gone perch6 sono !e persone 
che cono^co di piu Avrei potulo 
Hire cinema o televT=ione. ma il 
«uceo della fra«e non sarebbe 
camhiato.. > 

Per non dar tempo di essere 
interrogate I>cnnon ha prosegui 
to: « Mi era sembrato di dire una 
co«a comune. naturale Poi ho co-
mmciato a preocciiparmi... In-
somma. mi sembrava che il cri
stianesimo non avesse piu quel-
la presa sulla gente come in pas-
sato. che stesse perdendo con-
tatto... v 

John stava scivolando di nuo
vo Paul lo ha interrotto: < Tutti 
noi deploriamo questo fatto ». 

Ma un giomalista 6 riusrito a 
naprire uno spiraglio nella con 
feren7a stampa. 

« Vorrei sapene da Lennon che 
cosa intendesse dire con la fra 
se secondo cui TAmerica e uno 
sporco paese dove chiunque ah-
bia la pelle nera viene trattato 
male... >. 

Paul ha di nuovo preceduto il 
collega e ha nsposto seceamen-

te: 4 John si iiferiva alia discri-
Miirid/ioiie ra/.7ialt. In queste co-
.••e penso si debba parlar chiaro ». 

La conferenza stampa e fini 
ta qui, mentre una sirena si face 
va improvvisamcnte sentire. Era 
cjuella di una autoambiilanza che 
trahportava una ragazza la qua
le, nel tentativo di introdursi nel-
I albergo, e nmasta fenta gra-
vemente alia testa Essa aveva 
cercato di seguire una automo
bile che entrava nel garage ma 
la grossa porta dell'autorunessa, 
a fumonamento elettnco, si e 
chiusa su di lei come una ghighot-
tina. schiacciandola contro lo 
asfalto. 

Gia a Boston, all aeroporto. du 
rante il cambio dell aereo. i Beat
les erano stati salutati da circa 
un migliaio di ragazzi. esultanti 
e frenetici. A Chicago, le auto 
rita dell'aeroporto avevano esco 
gitato un sistema per sottrarre il 
quartetto a quella che si temeva 
sarebbe stata l ira dei giovam 
contro i! complesso per le dichia 
razioni di Lennon. L'acreo era 
stato faUo ferrnare davanti alio 
hangar e i funzionan doganali si 
erano recati la. sbngando le for-
mahta in cinque minuti. I Beat
les non hanno raggiunto percio 
i'autostazione. allontanandosi su 
di una vettura. Qualcuno li ha 
riconosciuti L'n uomo avrebbe 
pndato: «Vi siete pentitp > e 
I-ennon. sporgendosi daii'auto 
avrebbe risposto: « Si > 

s Di fronte all'albergo Astor. pe 
ro. si era radunata una folia di 
fans abbastanza considercvole e 
ci sono voluti una vent ma di po 
li/iotti per trattenerli. Non ce 
I hanno fatta e decme di ragaz 
zcjte sono salite fin sul cofano 
della vettura. stnllando. 

Battaglia vinta. dunque? Ecco 
le notizic piu recenti. A Boston 
tre emittenti hanno deciso di con 
tinuare a botcottare t dischi dei 
Beatles. Tutti. « passati. presenti 
e futuri». Nella Carolina del 
Nord una decina di staziom han
no adottato analogo prowedimen 
to. Nel Texas alcuni sondaggi di 
opimone pubblica dimostrereb 
bero il parere favorevole del pub 
blico alia adozione di questa mi 
«ura. A Cameron wmpre nel 
Texas, una stazione raiio che 
dilTonde soprattutto musica sa 
era ha annunciato di aver mes 
so al bando i Beatles c per la 
eternita ». 

Pare intanto che a Londra. le 
azioni dei Beatles abbiano resi
st rat o in Borsa una improwisa, 
forte diminuzione. 

Non ha funzionato il si
stema di orientamento 
automatico — I'opera-

zione § riuscita 

Nostro servizio 
PASADENA. 12 

Dopo ripetuti e inutilt ten 
tativt di orwntare la tratetla 
na del Lunar Orbiter rerso il 
MIO obielltvu. e scattato il pia 
•io di emergenza che dalle in 
lormaztoni finora diramate dal 
I'entro spaztale califarniano 
M'mbra pienanwnte rmscilo 

Le mnnoere di modifica del-
(a trdieltunii sono state effet-
male alle 2 01 (ora ttalmnai di 
stanotle. Con un impulso da 
lera e stato acceso un razzo 
che ha rallentato la corMi del 
veicolo spaziale avviandalo ver 
<o la Luna allorno alia quale 
dovra mettersi in orbita pet u 
mi serie di riprete fotoqrafiche 

11 Lunar Orbiter era dotato 
di un sistema di orientamento 
die consisteva in un cannoc-
'htale die avrebbe dovuto pun-
tarsi sulla Stella Canupus die 
data la sua enorme dislanza 
rappresentu un punto dt riferi
mento praticamente fisso Cin 
avrebbe cuntentito dt segmrt 
il volo della sonda con asso 
luta precisione Le appurec-
duature del cungegno non han
no pero funzionato per raqtnni 
die non sono state ancora ap 
purate 11 Lunar Orbiter stava 
quindi prosequendo la sua cor-
sa come una nave priva di 
bussola e sarebbe finito lanta 
no dal suo obiettivo facenda 
fallire tutto il programma Da 
terra era stato calcolato. in
fatti. che la sonda avrebbe u-
gualmente raggiunto la Luna. 
ma ad una quota var'tabile fra 
i 229 ed i 9.977 chilometn. cioe 
ad una distanza die non avreb 
be consentito di fotograiare 
con successo ij suolo lunare. 

Con le manovre comandate 
da terra e stato fatto m modo 
che il telescnpm. vista I'impns-
sibilita di puntarlo su Cano 
pus. si orienlasse sulla Luna 
stessa in maniera di avere un 
punto di riferimento. La ma-
novra, come si e dello, e* riu-
scita, ma la Luna offre I'incon-
veniente di essere in moto re
lativo rispetto alia sonda sic-
che i calcoli per la determma-
zione dell'orbita e per le suc
cessive correzioni previste dal 
programma, si complicano e-
normemente. Per far fronte a 
questa esigenza e stato messo 
in funztone il qrande calcola-
tore elettronico della stazione 
rfi Pasadena, ma anche con 
cio sard impossibile. afferma-
no gli scienziati. raggiungere 
la stessa precisione che si a-
vrebbe avula col riferimento 
sulla stessa Canopus. 

Si prevede infatti che con il 
sistema di orientamento di e-
mcrgenza cui si c stati costret-
tt a far ricorso, possa essere 
commesso un errore di un de-
cimo di grado nella determi-
nazwne della inclinazione del
la sonda, ma si tratta comun-
que di un errore « tollerabile > 
rispetto al piano proqrammalo. 

11 Lunar Orbiter marcia at-
tualmente su una orbita che lo 
portera a 1H~>0/193 diilometri 
dalla superficie della Luna. 
Con una successiva operazione 
comattdata da terra. Vorbita 
verra abbassata a circa 45 dii
lometri e la sonda comtneera 
allora a scattare le fotuqrafie 
delle zone dove si prevede di 
far scendere gli astronauti. 

Tutta Voperazione compiuta 
con successo slanotle compor-
ta un ritardo di due ore e mez
zo sul tempo previsto per il 
tragitto Terra Luna della sonda 
spaziale. 11 Lunar Orbiter rag-
qtugera \l suo obiettivo nella 
giornata di domemca Stanot-
te. quando & stato imparttto il 
comando da terra per la cor-
reziane della traiettoria. la son
da si trovava a circa 130 mila 
miqlta dalla Terra 

Da Washington intanto si ap-
prende che I'ente spaziale ame-
ricano ha in programma il lan-
cio dt un veicolo smziale tipo 
Pioneer che dovrebbe immet-
tersi in una orbita intorno al 
sole. II lancio e fissato per 
mercoledi prossimo. 

Samuel Evergood 

Ondata 

di caldo 
(a Roma +37) 

Temperatura in aumento in 
quasi tutta la penisola. A Ro
ma il termometro ha fatto regl-
strare la punta massima stagio-
nale di 37 gradi. A Bologna si 
sono avuti 33 gradi: a Firenzc 36: 
a N'apoli 34. Alt rove il caldo e 
stato piu sopportabilc. 

I servizi metcorologici del mi
nistero dcH'acronautica prcvedo-
no che nelle prossime 24 ore per-
durcranno. in generale. condi
zioni di tempo buono c che la 
temperatura sara ancora in au
mento. specie nelle rcgioni del 
versantc tirremco • in f t r -
degna. 
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