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VENEZIA
II Consiglio d'amministrazione della
Biennale sancisce Toperalo di Chiarini

GIOCHI PI NOTTE

rimane
n concorso
re, le piii opportune decisioni, il
Consiglio ha manifestato tuttaVENEZIA, 23.
via le proprie
preoccupazioni
Mario Marcazzan,
presidente
in ordine all'imminenza
della
tella Biennale, e siato nettaMostra, che per altro si presentente battuto. 11 film svedese
Jiochi di notte rimarrd in con- ta quanto mai ricca d'interesse,
cor so per il Lenne d'Oro della ed fia espresso il parere che gli
as(XVII Mostra del cinema e sa- impegni responsabilmente
rd proiettato cost come voleva sunti dalla direzione della Morispettati
fU direttore Luigi Chiarini: cioe stra debbano essere
ter la sola critica. Questa la e che il programma predispoiecisione presa oggi dal Con- sto debba avere regolare e inliglio di amministrazione della tegrate svolgimento. 11 Presi
liennale, convocato d'uraenza dente >ia accolto il voto del Conia Marcazzan subito dopo lo siglio. lnfine il Consiglio ha ritcoppio della
contraversia- chiamato ancora una volta VurChiarini a proposito del film genza e la indilazionabile estgenza di una completa riforma
ii Mai Zetterlina.
dello statuto clip ponga la BienLa riunione ha avuto inizio nale nelle migliori condizioni
ll/e ore 10, nella sede di Ca'
per assolvere i suoi compiti
tiustinian. Erano presenti, olnazionali e internazionali e con\re a Marcazzan, il sindaco
•'avarctto-Fisca, il Presidente senta a tutti gli organi dell'Eniella Provincia, Alberto Baga- te di svolgere pienamente, nei
attribujiolo. il dottor Franz De Biase, limiti delle rispettive
zioni,
le
funzioni
ad
essi
detdirettore generate dello Spetmandate.
Al
termine
della
riuftacolo, il dottor Enzo Porta,
aer la rappresentanza
indu- nione, il Consiglio di ammini\striale, I'architetto Scattolin, il strazione ha preso atto di un
tegretario della Biennale, pro- telegramma inviato dal dottor
Bassani,
contenente
fessor Dell' Acqua, nonche il Giorgio
precisazioni
in
ordine
al man[sindaco dell'Ente dottor Gahparini. Si e disctisso per due dato conferitogli >.
lore e ad nn certo punlo il
Come si vede, la batosta
sindaco Favarctto - Fisca ha presa da Marcazzan e dalla
fatto allontanare i giornalisti sua « linea puritana ^ — nonoocr timore che qualcuno di stante la «dolcezza > del colessi potesse captare
quanto municato — e piii che evidente.
wveniva nella sola della rin- Giochi di notte rimane inseritiane. Alia fine il capo ufficio to tra i film in concorso e verstampa della Biennale, dottor ra proiettato alia sola stampa.
ty/ladimiro Dorigo. ha dirama- E' una facolta prevista dallo
fo il seguente comunicato: « 11 stesso regolamento e in propoConsiglio di
amministrazione
sito si sono avuti dei « prece\Wella Biennale di Venezia, rmdenti > in altri festival cinemainifosi questa mattina su conCertamente
\vocazione del Presidente, pro- tografici stranieri.
Chiarini
poteva
subito
andare
cessor
Mario Marcazzan, ha
^icsaminato la situazione creata- fino in fondo: cioe decidere la
si in seguito
all'inserimento proiezione pubblica, senza pre\in '•oncorso di un film da occuparsi di evenluali azioni
\proie'.tarsi in visione riservata della magislratura, cosi come
alia giuria e alia stampa nel fece a suo tempo il direttore
' quadro dell'imminente
Mostra Floris Ammannati con il film
internazionale d'arte cinemato- francese Les amants.
grafica.
Forse, al punto in cui erano
ormai giunte, le cose, e'era an« Dopo una dettagliata espo- che un'altra soluzione. quella
sizione del presidente e tin'am- di visionare in pubblico la copia discussione con la parteci- pia commercialc del film, gia
ixizione di tutti i presenti, il debitamente tagliato dai censoConsiglio. prescindendo da ogni ri italiani, riservando ai gioraltra considerazione in merito nalisti la copia originate. Ma
al llm. ha riconosciuto nelle evidentemente ci si e resi conmadalitd della
presentazione to in tempo dell'ipocrisia sodel film stesso un caso del tutto stanziale di una soluzione del
nuovo e senza precedenti alme- genere. Si e* preferito
invece
no per quanto riguarda la ma- rispettare in pieno le decisioni
nifestazione veneziana: ed ha prese da Chiarini. Inoltre il
approvato la riserva
adottata Consiglio di
amministrazione
dal Presidente nell'ambito delle della Biennale ha giustamente
; prerogative propria e di quelle sottolineato I'esigenza di dotare
del Consiglio.
al piu presto VEnte veneziano
< Riconoscendo al Presidente di un nuovo statuto democratila facolta di prendere nel ri- co. E' questa una rivendicaziospetto del regolamenti in vigo- ne che i comunisti, assieme ad
altri partiti di sinistra e alle
forze democratiche e culturali
italiane. sostengono da parecchi anni. Per quanto riguarda.
infine, il telegramma di Bassani, si d appreso che il presidente in pectore della giuria in28 agosto: Comedte di J. Ma- ternazionale della Mostra, acil-in Karmitz. Jean Ravel e J.M. cusato di scorrettezza per aver
(Serreau (Francia): The wild an- dato a Chiarini il suo parere fa[gels (Gli angeli selvaggi) di vorevole sulla validitd artisti[Roger Corman (USA):
ca di Giochi di notte. ha preci29 agosto: Les creatures (Le sato di essersi pronunciato ani creature) di Amies Varda (Fran- cora nella reste di privato cit|cia); The Drifter (Lo sbandatadino non essendogli
perveito) di Alex Matter (USA):
30 agosto: La busea (La ricer- nuta alcuna nomina ufficiale
Lca) di Angelino Fons (Spagna): come presidente della giuria.
I La soldadera (I-a soldatessa) di
All'uscita di Ca' Giustinian,
[Jose Bolano5 (Messico):
31 agosto: IM battaalia d» Al- a mezzogiorno. il Presidente del[pcri di Gillo Ponteeorvo (Italia- la Biennale, Marcazzan, si i
. Algeria): Kazdu den odvahu rifiutato di rilasciare una di
I (coraggio quotiriiano) di Ewald chiarazione alia stampa. Appa
jSchorm (Cecoslovacchia):
1 settembre: Chappaqua di riva nerroto e seccato. Ha det
« D a questo
[Conrad Rooks (USA); / uras hap- to testualmente:
Ipv here (Ero felice qui) di De- momenta non parlo piu! >. A sua
[smond Davis (Gran Bretagna): volta, il direttore Chiarini, av2 settembre: Salt lck (Giochi di tucinato dai giornalisti, si 6
I notte) di Mai Zetterling (Sve- mostrato * piacevolmente
sor:»ia): Cut de sac di Roman Po- preso * delle decisioni
prese
ilanski (Gran Bretagna):
dalla Biennale Ma non ha vo3 settembre: Au Hazard Bat
ihazar (Balthazai alia ventura) luto aggiungere altro.
di Robert Bresson (Francia) A
Rino Scolf
arande ctdade (La grande citta) di Carlos Diegues (Brasile);
4 settembre: Vn uomo a metd
Hi Vittorio De Seta (Italia): Tavin no kao (II volto dt un altro)
di Hiroshi Teshigahara (GiapDichiarazioni giurate
pone):
5 settembre: Abschiea" von gestern (La ragazza senza stona)
di Alexander Kluge (Germama);
Succmk (II camensta) di V!ada Slijepcevic (Jugoslavia);
6 settembre: Pervi) ucitel (Il
pnmo maestro) di A. Miklalkov
Konchalovski iliRSS); Hel alscheid (Gli addu) dj Roland Verrha\ert (Belgio);
7 settembre: Fahrenheit 451 di
Francois Trulfaut (Gran Breta
gna); Mudar de vida iCambiar
vita) di Paulo Rocha (Porto
gallo);
8 settembre: La curee (La pre|da) di Roger Vadim \Francia);
Campanodas
de
medianoche
(Falstaff) di Orson Welles (Spa
gna);
it settembre: Alithi (lj tuggia
NEW YORK. 23.
sco) di Tapan Sinha (India).
Una nuova prova deH'innocenJean Luc Goaara ou le cinema za dei Rosenberg mandati sulau deli di Janine Bazin e Andre la sedia elettnea 15 anni orso
S. Labarthe. dalla sene <Cmea no in dichiarazioni giurate sestes de noire temps » e Le petit parate. due scienziati nuclean
soldal (II piccolo soldato) di J. hanno definito pnvo di valore
il disegno di una bomba al piuL. Godard (Francia);
10 settembre: La prise ae pou tonio per U quale Julius ed Ethel
votr par Louis XIV (La presa Ko^enfoerc furono condannati a
del potere da parte di Luigi morte. e Morton Sobell a 30 anXIV) di Roberto Rossellim ni di reclusione, nel 1951.
(Francia); Buster Keaton driSobell sta cercando di otteves aaam (Buster Keaton corre nere una revisione del procesancora) di J. Spotton (Canada). so e i suoi awocati hanno pre-

)al nostro corrispondente

II calendario
delle proiezioni

Ecco una pa
noramica dei
grattaclell costruitl Intornc
ad Agrlgento
nell'ultlmo de
cennlo senza
badare
alia
nalura franosa
del
terreno
ben nota fin
dal tempo della Magna Grecla

Riusciranno gli «amici degli amki»
a fermare la mono della

y
legge:

II cemento armato nella valle dei Tempi! — Cio che si vede dal viale delle Vittorie — Tre palazzi che fanno da battistrada alia speculazione
Mancano le leggi per salvare le citta dal massacro edilizio? — I «folli» di Port'Empedocle — Di cittd in citta per «denunciare» gli scandali
Dal nostro inviato
PALERMO, 23
Stamane. alle prime luci dell'alba. abbiamo lasciato Agrigento. la citta dei «tolli ». Abbiamo ancora negli occhi — e
non sara facile dimenticarlo
— quel disordinato, tumultuoso
degradare di alti palazzi di cemento Iungo le fragili coste
della collina, sfida alle leggi
della natura e deH'uomo. rischio calcolato nella ricerca
del massimo profitto.
A guardar dal fineslrino opposto del pullman che porta ad
Agrigento-bassa (la stazione in
alto e chiusa e deserta a causa della frana e gia si parla
di lottizzarne il terreno. di
costruire altri «tolli >). da
quella ossessiva immagine di
cemento si passa alia veduta
della silenziosa valle dei templi, splendida conca di terra
rossa intorno alle colnnne doriche del tempio della Concordia. del tempio di Giunonr.
del... Ahime. fra 1'uno e I'allro
tempio ecco anehe qui delle
strutture di cemento armato
che non ci vengono certo dalla
Magna Grecia: e. piu in la.
ecco tre palazzine che riportano alia mente non nomi di
antichi architetti feaci bensl
quello dell'ing. Rubino nella
cui era abbiamo il bene di vivere: e. ancora. quei «tolli >
lontani che allungano il collo
dalla parte del mare, a Port'Empedocle. non sono certo
piu giustificati e armoniosi di
quelli che ci lasciamo alle
spalle e che la frana ha reso
famosi.
Agrigento e come un uomo
colpito dalla paralisi: per metA il suo corpo e ormai fuori
del tempo, per meta brulica di
vita. Tutti ci siamo occupati
della parte improwisamente
contorta e immobilizzata. pure se vogliamo comprendere
il male che I'ha colpita — e se
vogliamo fermare quel male —
dobbiamo rivolge;ci alia parte
ancora viva e controllare come corrano nelle sue vene —

Iiberi — i gcrmi e quali altri
organi stiano per colpire. Ieri,
piu o meno nell'ora in cui
il tramonto arrossa la valle
e la trasforma in una platea
unica. indimenticabile (tale da
moltiplicare il valore di ogni
balcone che vi si affacci),
eravamo sul viale delle Vittorie. la « nuova » zona di speculazione edilizia, una lunghissima balaustra in faccia ai
templi e al mare (giusto dove
qualche anno fa fu ammazzato il commissario di polizia
Tandoy. un uomo che sapeva
troppo delle faccende di Agrigento. una bocca da chiudere).
Viale delle Vittorie: e questa la zona sulla quale erano
(e sono) puntati gli occhi degli speculatori deU'edilizia; e
giacche le loro gesta sono tali da non potersi nascondere
ecco che ne avevamo sotto gli
occhi alcuni esempi.
Proprio nel centro della valle. trecento metri dal tempio
di Giunone e vicinissimo al
tempio della Concordia, nascono fra il verde (e hanno radici profonde — si dice — almeno per due piani) le strutture in cemento armato di tre
edifici destinati a formare un
albergo di lusso. Costruttoreproprietario ne e l'ingegner
Pantalena. uno dei piu sperimentati autori di c tolli >.
Nessuno e ancora andato da
lui a chiedergli ragione della
sua impresa. Possiamo del resto anticipare la sua facile risposta all'ipotetico inquirente:
« Ho avuto il permesso ... ».
< E da chi? ». « Ma dall'autorita competente. il sovraintendente alle antichita. Pietro
Griffo ... >. Piu difficile sara
stabilire la risposta di questo
ultimo, noto per aver avuto
fino a qualche anno fa parole
di fuoco contro le speculazioni
edilizie che deturpano il paesacsio agrigentino.
Ma volgiamo lo sguardo appena oltre la strada. a quei
tre palazzi (una cinquantina
di appartamenti in tutto) che
tagliano in due il panorama.

di due scienziati americani

Altri documenti sulla
innocenza dei Rosenberg
Le prove dovrebbero portare alia revisione del processo per Morton Sobell che fu condannato a 30 anni
sentato ieri le due dichiarazioni
giurate.
U professore di chimica Henry Ltnchitz della Brandeis University ha scntto: < L'informa
zione in questione, che pretendeva di desenvere la costruzione
di una bomba a) plutonio. era
troppo mcompieta. ambigua e persmo erronea per essere di una
qualche utilita e valore per l
sovietia nelJ'accorciare il ten>
po nchiesto per lo sviluppo delle loro bombe atomiche >.
D professore di fisica Philip

Morrison del Massachusetts Institute of Technology, ha detto
che il disegno era sbagliato e
forntva < una falsa immagine di
quella che si sosteneva essere
la sesone di una bomba atomica >.
La procura di stato presentera
< certamente > dichiarazioni in
contrario di altn scienziati. Tuttavia le prove sul carattere politico della condanna dei Rosenberg che erano in rcalta innocent] si accumulano di giorno
in giorno.

Che siano stati costruiti «in
deroga » non e dubbio cosi come non e dubbio che portano
una « paternita » illustre, quella dell'ingegner Rubino proprietario dei suoli dove sono
costruiti come di gran parte
dei suoli a valle del viale delle Vittorie e fino al mare.
Questi tre palazzi non solo
sono una evidente prova della
speculazione edilizia indirizzata verso la valle dei templi
ma hanno una importanza particolare, una funzione di « battistrada » sulla via della lottizzazione sempre piu estesa.
fino a che la «valle > sia ridotta a poco piu di un giardino e il cemento armato giunga
fino al mare.
Gia prima che la frana richiamasse sullo scandalo di
Agrigento gli occhi della nazione e bloccasse le speculazioni in corso in attesa di momenti piu tranquilli, la questione dello spostamento al mare di nuovi nuclei d'abitazione
(verso San Leone o Port'Empedocle) era all'ordine del
giorno con polemiche durissime che culminarono. 1'8 Iuglio.
nella approvazione dei piani
per la utilizzazione della legge
167. Non trarremo meraviglia
dal fatto che una quota dei terreni destinati cosi a case popolari fosse dislocata ancora
sul colle ora franato: in generate il c piano > prevedeva
l'utilizzazione di 96 ettari verso il mare con la zona piu estesa fra San Leone e villaggio
Mose e un'altra notevole quota intorno al quartiere di Villaseta. (E* un fatto pero che
l'ingegner Rubino faceva parte della commissione per la
167 ed e anche un fatto che il
piano approvato porta alia valorizzazione dei suoi terreni di
t Maddalena > e di < Cannitello »: si potrebbe per altro agevolmente sostenere che e difficile dislocare nuovi quartieri
— decuplicando cosi. d'un colpo. il valore dei terreni intor
no — senza finire col far gli
interessi del piu ricco proprietario della zona).
Comunque la questione del
giorno era. fino al fatale 19 Iuglio (ed e ancor oggi, con 1'aggiunta dei 20 miliardi stanziati
dello stato per nuove costruzioni), quella di scegliere le
linee direttrici per l'espansione della citta ormai soffocata
dai suoi «tolli» per stanziare
altro denaro. per costruire altri «tolli >: quale insegnamento si pud trarre a questo proposito della tragedia che a un
tratto ha spezzato la vita di
Agrigento? Ci si pud Hmitare
ad accettare l'owia prospettiva dello sviluppo della citta
verso il mare o non ci sono
garanzie da chiedere perche
nella nuova zona non si ripetano il caos e gli scandali della vecchia?
A nostro a w i s o rinsegnamento primo riguarda la necessita di sottrarre stabilmente lo sviluppo edilizio e urbanistico della citta aH'imperio
incontrollato della speculazione. Questo si potra fare attraverso la formulazione di un
piano regolatore
rigidamente
ancorato a delle norme di difesa del patrimonio storico paesistico e di salvaguardia
delle condizioni di vita nello

agglomerato urbano e soprattutto attraverso l'approvazioiie
(e qui gia non si tratta solo di
Agrigento) di una legge che
limiti la proprieta sui suoli o
almeno la subordini all'interesse della collettivita impedendo il caos che deriva dal
prevalere dell'interesse individuale (per la valorizzazione dei
suoli e anche per la conquista
d'un balcone panoramico) sulI'interesse collettivo.
Probabilmente Agrigento e
un caso limite; tuttavia non e
certo solo in questa citta che
lo sviluppo edilizio si e realizzato senza o contro ogni rego-

lamento edilizio. senza tener
conto delle condi/ioni del sottosuolo, delle condizioni e delle
prospettive dei servizi di interesse collettivo (fogne. rete
stradale, e c c ) . sen/a jjorsi alcun problema urbanistico e impedendo. anzi. che questi problemi. posti, di\entassero ostacolo alia ricerca del profitto.
Siamo con questo d'accordo
con quanti (compreso 1'agrigentino on. Giglia sottosegretario ai lavori pubblici) sostengono che oggi mancano ancora
le leggi per difendere la citta
dalla speculazione? Non si potra certo dar credito a questo

Chi l'ha visto? |
I

e
L'ingegner Rubino (indicato dalla freccia) a una ir.anifeslazlone ufficiale
Questo signore r l'ingegner Domenico
Rubino,
I'uontn di Agrigento. An.
non e sindaco ne deputato rcgionale ne altro.
Pero e il
rapprcsentantc
del comune in tutte le immasinnbili commissions cdilizie com prese quelle per
il piano regolatore — mni
renlizzato — e per Vapplicazione della lepse lf>~:
pero e fratello delfon le
Rubino — eminente deputato rcgionale democristiano — e cognato delTon le
Ronfiglio capogruppo
dc
alia assembled regional e.
quello stesso che dichiaro
in assemhlea che il rapporto Di Paoln «i Agrigento smascherava non gli
speculalori ma.. le monorre dei comtmitfi fa proposito; Domenico Rubino
b il costruttore pits citato
nel rapporto Di Paola).
L'ingegner Rubino e sinto visio per rullimn volta
ad Agrieento in occasione
della vi%ita del Presidente
della Repuhhlicn; si vanlava allora di aver progettato e realizznlo in quattro e quatlrotlo
addiritlura un eliporto sulla strada
a scorrimento veloce Porto
Empedocle-C.altanissetta
(un intestimento
di due
miliardi) di cui egli 2 autorevole direttore dei lavori oltre che progettista
Poi pero il tempo s'e turbato, e'e stato il diballito
in Portamento, s'e incomineiato a parlare di inehiette ... : Tingcgncr Rubino

h parlito improi lisamcnle
per Vestcro c non h ancora tomato.
Tutlai ia come si in ad
Agrigento senza di lui? Xc
ha bisogno la Caisa del
Mezzogiorno di cui Rubino e uomo di fidueia; ne
hanno biutcno le dilte che
slannn coslrucndo la superstrada. ne ha bisngno il
comune che eli ha affi'lnto
la direzione dei larori per
I'ampliamento
delFospe-lale S. Giotanni di Dio e
per r ampliamento
della
rete idriea Diciamo la icrita ne hanno bisogno anche cli inquirenti per far
luce sul rappnrtn Di Panla.
per sapere come b andala
con le tre pnlazzine n
t alle del Viale delle Vittorie. per informarvi %ul piano regolatore.
per faru
dire a che punto sta con
l'acquisto di terreni hen
piizznti ni dni di nn luturo sfrutlamento
edilizio
E in qunlrhc mndn ne ahhiamo hiiocno anche noi
per Inrci ipiceare
come
rie%cn (e COM bene) a barcamenarsi fra il rlan di
suo fratello e quello di
*uo cognato, fra rem Gielia e Ton Finesio, fra
f.a I.ocein e Di Leo. ecc,
intnmma per
conoscere
qualcuno dei misteri
di
Azrizenlo
Ma vorra lomare T ingegner Rubino alia sua
beneamata citth? Vorra rispondere n tante domande
lui che e cost silenzioso
e schivo?

proposito proprio a chi ha impedito che queste leggi si facessero ergendosi a paladino
dell'intoccabile principio della
proprieta privata. Non sara del
resto la matican/a di leggi ap
posite a giustificare il massacro delle citta: il sabotaggio in
Parlamento di ogni ini/iativa
tendente a regolare lo svilup
jx) edilizio ed urbanistico ha
corrisposto nelle citta (specialmente in quelle meridionali —
da Bari ad Agrigento — dove
I'investimento sui suoli edilicatori e stato nell'ultimo decennio la forma essenziale di speculazione) al sabotaggio dei
piani regolatori, alia messa in
non cale dei regolamenti edilizi e alia truffa delle «deroghe » e delle « sanatorie » per
cui qualunque costruttore (specialmente se c ammanigliato >
con gli uffici tccnici comunali)
poteva impunemente viola re
tutte le leggi e i regolamenti
esistenti in materia edilizia.
Ed anche questo non e certo
affare che riguarda solo Agrigento.

comphcita politiche. Cio non
basta ceito. ("e da impedire
che «gli amici degli amici »
di Agrigento, di Palermo, di
Roma riescano ora neU'opera
di salvataggiu che hanno in
trapreso. e'e da svelare an
cora tutta la gravita del mule e mostrare come le sue
propaggini si allarghino a tutte le citta italiane. chiaman
do i piu alia difesa del loro
diritto di vivcre in agglomerati costruiti al servi/io del
1'uomo e non per il suo sfrutlamento.
In questa situazione il giornalista sente di avere una
propria essenziale funzione da
svolgere. per illuminare 1'opinione pubblica. per rompere
quel cerchio di silenzio che e
condizione stessa del fiorire
dell'illegalita. per dare una piu
vasta eco alle lotte che la sinistra combatte nelle varie zone contro un avversario che e
comune a tutti.
Nel lasciare Agrigento. mentre il treno corre e la vistn
degli assurdi grattacieli viene
A pochi chilometri dalla fra- sostituita da quella della cam
na. per esempio. e'e Porto pagna assetata e dei piccoli
Empedocle, un porto e un an- paesi decrepiti in cima ai
tico paese sopraffatti dalla pre- colli, sentiamo cosi di non absenza della Montecatini e del- bandonare una battaglia: an
1'Italcementi che impiegano po dremo di citta in citta. per
che centinaia di persone e co- vedere e descrivere per i noprono l'abitato di smog: lo stri lettori i fasti della spesviluppo edilizio di questa zo culazione edili/ia, per denunna avviene proprio secondo le ziarne i erimini, per chiedere
« regole agrigentine », manca che il massacro cessi. Sara
il piano regolatore. si costrui- anche questo un modo di comscono « tolli » contrattando con battere contro i costruttori di
gli uffici tccnici comunali la «tolli > e contro la societa
deroga ai regolamenti. il sin- politica che li ha generati.
daco d c. ha financo respinto
la richiesta deH'opposizione di
Aldo De Jaco
utilizzare la legee 167 per la
edilizia popolare (e questo sin
daco — caso singolare — c
proprio quell'on. Sinesio che
alia Camera ha preso la pa
rola nel dibattito su Agrigento dichiarando che « la colpa e
un po" di tutti. di nessuno in
particolare »...).
Sono necessarie nuove legei
dunque? Certamente e vero.
Ma e anche vero che queste
CAPE KENNEDY. 23.
legsi non si potranno mai fare
Cape Kennedy si prepara a
se non si colpiscono senza ten- due giornate d'intensa attivita:
tennamenti gli speculatori che il lancio contemporaneo di otto
non solo hanno utilizzato la satelliti per telecomunicaziooi.
mancanza di nuove leggi ge fissato per domani, e quello di
nerali ma. alia ricerca del piii una cabina spaziale «Apollo»
esoso profitto. hanno violato senza equipaggio a borrio. che
anche le leeei che ci sono. awerra giovedi.
c=perimento n\eE bisosna avere la consape steQuest'ultimo
una particolare importanza
volezza niena della gravita perche e una prova generate per
della situazione. che la socie il lancio nello spazio del primo
ta non si trova di fronte a po- ve:colo amencano con tre uomichi individuabili speculatori ma ni a bordo. che dovrebbe esse
— in particolare in Sicilia — re lanciato nel prossimo audi fronte a gruppi che control- tunno
II lancio di giovedi awerra
lano l'azione politica del grupmediante un missile «Saturno
po dominante e coinvolgono I B » . il piu potente tra quelli
anche i suoi alleati del centro finora sper.mentati a Cape Kensinistra, gruppi cementati (e nedy. II missile immettera ia cail caso di dirlo) dal comune bina spaziale in un'orbita terreinteresse privato. dalla reci- stre il cui apogeo raggiungera i
proca omerta. da reciproci ri 11.15 chilometri. II viaggio della
catti. con caratteristiche ma- cabina, che sebbene non abitata,
perfettamente equipaggiata
fiose assai evidenti e con un sara
di tutti i suoi strumenti scientipassato che gronda sangue.
fici. durera complessivamente 93
Tuttavia la societa non e di minuti; al termine del viaggio,
sarmata contro questo bub- nentrera nelPatmosfera terrestre
ed andra ad ammarare nell'Atlanbone canceroso. Si e visto co- tico quasi a 500 chilometri a
me nella tragica vicenda di Sud-Est di Wake Island.
Agrigento il nostro giomale
I dati scientirici che i tecnicl
abbia potutn promuovere un americani si ripromettono di racmovimento di opinione pub- cogliere con questo esperimanto
blica che si e; imposto anche si riferiscono non solo alia caagli amici tradizionali degli pacity di navigazione spaziale e
speculatori. Ii ha scoperti agli manovra della cabina « Apollo»
a tre posti ma anche ai possibili
occhi della Nazione, ha messo efTetti delfe radiazioni, esistenti
I in crisi tutto il loro sistema di all'altitudine raggiunta.

Tutto pronto
a Cape Kennedy
per il primo
lancio Apollo

