
r U n i t d / giovedi 22 settembre 1966 PAG. 5 / a t t u a l i t a 
Aperto al Consiglio regionale il dibattito sul banditismo 

La Giunta sarda accetta 

le misure di polizia 
Deludente relazione del presidente on. Dettori che anticipa le caratteristiche del ddl che il go-

verno si appresta a emanare — Stanziamenti per la scuola ma nessuna organica politica per 

modificare le condizioni economico -sociali che sono alia base della criminalita nell'lsola 

Non ha funzionato uno clei tre razzi direzionali 

Ruota come una trottola 
il Surveyor 2 americano 

L'incidente si e verificato durante la correzione della traietto-
ria - Vani per ora i tentativi di normalizzare il moto della sonda 

Esplode un missile Minuteman sulla base di Vandenberg 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 21 

II Consiglio regionale sardo. 
convocdto in seduta straordina 
ria su sollecitazione del gruppo 
comunista e di tutti gli altri 
gruppi della sinistra autonomi 
sta. ha iniziato oggi il dibattito 
sul banditismo, aperto da una 
relazione del presidente della 
giunta, on. Paolo Dettori. 

Si e trattato di un mtervento 
deludente. Pur riconoseendo che 
la recrudescenza degli atti en 
minosi 6 da eollegarsi diretta 
mente alle strutture arretrate 
della Sardegna interna, il pre 
sidente Dettori non ha per6 trat-
to le conseguenze necessarie: 
cioe non ha indicato quali ri 
medi urgono per elimmare il 
fenomeno del banditismo e ri-
portare. la tranquillita nelle zo 
ne pastorali. La relazione del-
l'onorevole Dettori, fatta a no-
me della giunta di centro sini 
stra, non invoca leggi speciali 
(dissociandosi in questo dalla 
forsennata campagna inscenata 
dai gruppi di destra, in primo 
luogo dalla Confagricoltura): 
tuttavia, invece di afrrontare i 
problemi sollevati dal bandi
tismo eon una politica avan-
zata sul piano economico e so 
ciale. la giunta accetta le ini 
ziative di repressione indiscri 
minate attualmente in corso di 
esecuzione. che stanno provo 
cando lacerazioni e conflitti 
drammatici. La conseguenza e 
che gin aumenta il numero dei 
latitanti e dei potenziali ban 
diti. 

La giunta regionale non solo 
approva queste « misure ener-
giche > — non meno gravi delle 
leggi speciali — ma addirittura 
si dice pronta ad accettare il 
(lisegno di legge elaborate dal 
ministro Taviani che rincrudi 
see le pene per quanto riguarda 
i reati di abigeato e che do 
vrebbe avere efficacia su tutto 
il territorio nazionale. Dal fatto 
che I'azienda pastorale si trovi 
esclusivamente in Sardegna, si 
capisce bene come tale « legge 
nazionale > equivalga. in realta. 
ad una vera e propria legge 
particolare per la sola isola. 

« Evidenti ragioni di corret-
tezza — ha detto teslualmente 
I'm. Dettori — verso il Consi
glio dei ministri. che non ha 
ancora espresso intorno al di 
segno di legge il suo definitivo 
parere. mi linpediscono di dare 
dcttagliate informazioni. Riten 
go. perd. utile mdicarne. sia 
pure sommanamente. i criten 
ispiraton e le linee essenziali j 

« Dalle valutaziom Lute dai I 
competent! orgaui am.ninistra 
tivi e di polizia - ha aggiunto 
— e emerso con sulliciente chia j 
rczza che laumento della e n I 
minalita in Sardegna puo es-e i 
re affronUito e represso senz.i • 
rtcorrere a prowedimenti ec > 
ceziouali. essendo a cio baste j 
voli una piii energica attivua j 
delle forze dellordine da un la i 
to e. dall'altro, una piu decisa j 
e penetrante azione preventiva j 
e repressiva. quale gia conscn ' 
tono le leggi vigenti. ' 

« II provvedimento di legge ; 
alio studio del Consiglio dei mi i 
ni.stri — ha nfento Ion Del \ 
ton — e diviso in due titoli: ; 
nel primo. composto di und;ci -
articoli, sono cuntenute due di ] 
sposizioni di natura penale. va j 
Iide per tutto il territorio na . 
zmnale. nvolte all'inaapriinen ! 
to delle pene prewiste attu.il ; 
mente per il realo di abige.r.o i 
e per i reati a questo attinenti. j 
nonche a stabihre particola.-i 
norme di procedure che prevv 
dono la possibilita del giudizio 
direttissimo e assicurano una 
piu celere e pronta azione della 
giustizia >. 

« Nel secondo titolo sono pre-
viste misure di carattere pre 
valentemente amministrativo. 
aventi lo scopo di pre venire 
1'abigeato. Questa parte del di • 
segno di legge e destinata ad ! 
a\crc applicazione so!tan:o net I 
territorio dell'Isola e nproduce J 
sostanzialmente le disposizioni j 
conte.iute nella propo>ta di lea 
ge ruzonale prese.nMta a! C«-»i 
slitl'.o nello scorso mo^e 'I' m.ir 
20. Si mod.fica il regolamento 
del 14 lugl:o 1898 n 401. se ne 
aggiornano e mtegrano !e di 
sposizioni per adcguarle a'.Ie 
nuove esigenze mamfestatesi e 
render!c tali da assicurare la 
reali7zaz:one di un efficiente 
sistcma di controlli preventive. 

La giunta — ha poi detto 
Ton. Dettori — ha sollecitato al 
governo una migliore organiz-
zaztone delle forze di pubblica 
sicurezza pre*enti neU'LsoIa e 
una Ioro utilizzazione piu n-
spondente alle esigenze che si 
mamfestano Vengono anmm 
ziati. in p.-oposito. maggion 
mezzi per le forze di polizia. 
un aumento doHorcanioo. e 
slazioni no: sin.soli paesi 

Come si voile. 1 prowedimen 
ti eccezionaii. uTficialmvntc re 
spinti, vengono accolti attra 
verso altre formule. 

IKVI ^ A M I U iiLina ^.t .»vwv • *• 
relazione del presidente della 
giunta per quanto concerne le 
misure di riforma. I prowedi
menti per la Sardefina interna. 

previsti dal « piano di rinasci-
ta > (assolutamente inadegua-
ti), dovrebbero essere integrati 
da uno stanziamento di nove 
cento milioni (contro i trecen 
tocinquanta di questo esercizio) 
per i patronati scolastici. < Con 
questo maggiore stanziamento 
— ha aggiunto senza troppa 
convinzione Ton. Dettori — ere-
diamo di poter istituire in Sar
degna nelTanno scolastico '66 
'67. circa mille doposcuola; av-
vieremo inoltre altre forme di 
assistenza post-scolastica che 
potranno interessare migliaia 
di bambini t. 

Non sono certo prowedimen
ti sufficient. Lo stesso relatore 
se ne e reso conto. quando ha 
invitato il Consiglio ad indicare 
altre soluzioni. 

II gruppo comunista si 6 riu-
nito subito dopo il discorso del 
Ton. Dettori ed ha approvato 
un ordine del giorno col quale. 
rilevato il carattere deludente 
ed evasivo delle dichiarazioni 
del presidente, ha chiesto la co 
stituzione di una commissione 
di indagine e un programma 
immediato di interventi nelle 
zone agro pastorali dell'isola. II 
gruppo consiliare comunista ha 
anche chiesto che vengano fatti 
i passi neeessari per il conferi 
mento al presidente della giun 
ta della delega governativa per 
la tutela dell'ordine pubblico. 

IA! proposte del PCI verranno 
illustrate domani dal compagno 
Umberto Cardia. 

Giuseppe Podda 

Nonostante la lettera a De Gaulle 

degli avvocati della famiglia di Ben Barka 

Nuovo «no» del governo 
per Pompidou e Frey 

.i-*w~ v&v • • • • i i i H I I HIIP ministri nntra 

PARIGI — II deputato Lemarchand, testimone (a sinistra), e 
I'agente di controspionaggio Lopez, imputato, sono stali i prota
gonist! di un vivace scambio di baltute in una infuocata udienza 
del processo per I'assassinio di Mehdi Ben Barka. 

Da oggi la 16d edizione della mostra torinese 

Per la prima volta I'URSS 
al Salone della tecnica 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 21 

Fra jiochc ore. domani alle 10. 
si ayrtraniio 1 battenti di «To
rino Esi>oxi:imii > che ospiia il 
/6'' Salone internazionale della 
tecnica c al punto in cut sono 
i prcparatiri — via di soldo e 
cosi lutti <ilt anni — si dovreb
bero nutrire sen dubbi circa 
la possibilita di inattgurare la 
tmportante rassepna. 

La lisila infatti die 1 rap-
presentanti della stampa onoi 
lianno effettuato solto le arcate 
di < To-Esposizioni». in occa-
<ione del leinissagu. ha detto 
molto poco c. come ogni volta. 
htsot/ncra affidarsi ai diligenti 
comumcati e notizie diramati 
dall'ufficio stampa del salone. 

Sard il ministro per iindustria 
c il commercio. on. Giulio An-
dreolti. a tagliare il nastro 
inaugurate e a rispondere alia 
serie di discorsi previsti nel 
< Teatro Suovo » dal sindaco di 
Torino prof. Grosso e dal presi
dente del Salone ing. Giovanni 
Sasi. 

L'importante rassegna della 
tecnica, a cm quest'anno si 
affianca il Salone internazionale 
della Montaana. giunto alia sua 
tcrza edizione. si estende su una 
.<,upcr<icic di oltre 120 mila 
mctri quailrati e ospita 2.500 
cspositori di IS nazioni: Austria. 

Bclgio. Canada. Francia, Ger-
mania. Giappone. Gran Bre-
tagna. Irlanda. Liechtenstein. 
Lussemburgo. Olanda. Polonia. 
Svezia. Svizzera. Ungheria. 
UliSS. USA e Italia. 

Tra le nazioni partecipanti 
mcrita una particolare menzione 
I'Unione Sovielica, che parte-
cipa al Salone per la prima 
volta in forma ufjicialc. con un 
settore della sua produzinne die 
sicuramente sard uno dei mag 
giori richiami della mostra. La 
Teclimashexport. I'enle per il 
commercio eslero dell'URSS. 
csponc una parte, minima ma 
importante. del suo ampio pro
gramma di esportazione c pre-
cisamente alcuni impianti per 
la produzione di component! 
clettronici quali valvole elettro-
niche. transistor, semiconduttori 
e circuiti microeletlronici. In 
Unione Sovietica tali impianti 
sono gia prodotti su larga scala 
e in serie e vengono esportati 
in mnlti paesi. E' prematuro 
immaginare le reazioni. ma si 
ritiene. proprio per la qualitd 
dealt impianti esposti. che tec-
nici. studiosi c tndustriali ita-
liani saranno interessati a pren-
dere contatto con una branca 
delta moderna tecnica sovie
tica. 1 tecnici che la Tech-
tnashecport ha inviato in Italia. 
con I'aiuto di alcuni interpret! 
specialisti del settore. saranno 

La carne aumentera 
ancora di prezzo 

I mjcellai di Milano. Gcnova 
e Torino si appresterebbero ad 
duii)enlare nixnamente il prezzo 
•iella carne I.o ha dichiarato. nei 
corso di una conferenza stampa. 
11 rjppre=entante delia L'ntone 
vwmnercianti di Milano soste 
nerxjo che il supcrdazio ist;tuito 
dal coverno italiano sul'e impor 
tazioni non si e ancora npcrcosso 
sul consumo. cosa che awerra 
nei prossimi ciorni La notizia 
fa parte di una campagna Si 
cerca di ottenere dal governo che. 
col mese di ottobre, non venga 
nnnovata alia CEE la nchiesta 
di etTettuare il prclievo di 47 lire 
(peso vivo) su ogni chilo di carne 
importata da paesi fuori del 
MEC. in aggiunta alle ordinarie 
impaste che praticamente raddop-
piano il prezzo della carne alia 
frontiera. 

Si ncorda che un chilo di car
ne da bbtccca. pagato 800 lire. 
\iene colpito con ben mille lire 
fra da/10 e impost a portandolo 
di colpo a U!00. tulto cio in nome 
di una difesa del prezzo. che 
smora non ha dato alcun vantag 
aio ai comadim ma solo agh sne 
culaton. (La Federconsorzi. che 

j si batte per mantenere il super 
dazio, pare abbia migliaia di 
Q u di \ acciie ui ie. .a ca;cgor;a 
in fngonfero e non nesce a ven-
derle ai prezzi nchieisti). I con-
tad mi possono essere aiutati solo 
in forma diretta e non attra verso 

I'intermediazione. Infatti. benche 
il prezzo della came sia aumen-
tato dallindice 100 (1953) a 170 
nel I965 e a 191 nell'agosto scor-
so. 1 contadini hanno visto peg-
giorarc e non migliorare la Ioro 
iituazione. 

S'insedia la 

commissione 
d'inchiesta 
sul l lNPS 

La Commissione di inchiesta 
sull'IXPS. nominata il 21 luglio 
scorso dal Senato. procedera sta-
mam alia propria costituzione. 
\ji nunione e fissata per le ore 
12. Della commissione fanno par
te Bramh lla Maccarrone. Treb 
b, e Pet rone del PCI: Di Pn-
sco del PSll 'P. Bermam e Selntti 
del PSI. Tedeschi del PSDI: 
Denu, D, Grazia. Gtraudo. Mar 
tinelli. Perrino Varaldo e Za 
ne della DC; Chabod (indipen 
dente): Pace del PSI. 

L'inchiesta che sta per essere 
iiiî .i<ita rî ii<<ri.ci'<i >r«tt>kitd it! 
il funziona mento del massimo 
istituto previdenziale italiano che 
negli ultimi anni e stato al cen
tra di clamoroai tcandalL 

a di.f;)o.sizio;ie del grosso pub
blico c di quanti vorranno pren-
dere visione con la produzione 
sovietica i cui esemplari per 
la prima volta sono a disposi-
zione degli osservatori europei 
e americani. 

Gli specialisti italiani ed 
europei saranno attratti in par-
ticolar modo dagli impianti per 
la prmluzione di circuiti micro-
elettrici. dalla macchina per la 
sedimentazione sotto vuoto. dal-
Tapparecchio per il lavaggio di 
finitura delle placche di silicio. 
dagli impianti per la saldatura 
a prcssionc. dall'apparecchio a 
raggi Laser, dalle macchine per 
la lavorazione di precisione ad 
elettro erosione di materiali vari. 

Anche il profano. visitando lo 
stand dell'URSS. potra rendersi 
conto di quale potrd essere Vim-
mediato futuro degli apparecchi 
radio. Son solo e data la possi
bilita di sepuire il ciclo comple-
to della preparazione di un ap-
parecchio radiofonico ricevitore. 
ma potrd conosccre da ricino a 
quale pcrjezionc sono giunti i 
sovietici in questo campo. Vap 
parecchio ricevitore e piu pic
colo di una comune scatola per 
fiammifcri e il circuito stampato 
(la macchina ne stampa nove 
alia volta) e grande come un 
francohollo di quelli piccolt Di 
notevole legacrezza. questi ap 
parecchi aggiungono all'elevata 
sicurezza. rappresentata dai cir
cuiti microelettronici. un insigni-
ficante consumo d"enerqia. 

La FIAT, come sempre. fa la 
« parte del leone > nel Salone e 
si presenta in pompa magna nel-
Vatrio d'onore con il plastico del
ta stabilimento nuovo dove tra 
un anno si stamperd il suo gior-
nale: * La Stampa». Xel gran
de salone. sotto lo slogan: « \el-
le tecniche e tecnologie il mi-
glioramento del prodotto». lo 
FIAT presenta alcune esempli-
ficazioni sui mezzi tecnici mo 
derni adoltati nei suoi stabili-
mer.1t con particolare ri guar do 
al settore delta produzione auto-
mnhdisiica. Oltre ad alcune sal 
datrici elettronicke. a punti mul-
tipli e a impulsi. la FIAT pre
senta Vintero ciclo di laroro d: 
un aruppo di macchine che ese 
gvono la finitura delle ralvole 
di aspirazione e scarico della 
€ 124 ». 

La produzione di ogni giorno 
verrd trasferita alia < Mirafio^ 
ri •» e i visitatori polranr.o ren
ders'! conto di c come si lavora > 
alia F7.4T. Essevdo una macchi
na automatizzata i tempi dt la
vorazione non dovrebbero svbire 
correzioni. cos] come succede per 
i prezzi che subiscono lo * sconto-
salone >. 

Anche la Rassegna internazio
nale delta montaana si prean-
nur.cia con molte novitd, specie 
nel settore delta viabilitd inver-
nale che quest'anno. nell'amhito 
del Salone. si c enucleata in una 
€ Mostra europea della viahihta 
invernale > e alia quale hanno 
adento una trentina fra le mag 
mori case costruttriei del mon-
do. Son vengono peraltro trascu-
rati 1 scttori dell'aviaztone alpi-
na. Vartigianato delta montagna 

E questi non sono che i primi 
accenm. 

Oullo Pacifico 

I due ministri potranno 
rispondere solo a do-

mande scritte 

PARIGI, 21 
Un altro no, secco, preeiso: il 

governo francese non vuole che 
la Corte d'Assise della Senna in-
terroghi il primo miinstro Pom 
pidou e il ministro dell'Interno. 
Trey. Questa risposta alia richie-
sta del Presidente della Corte, 
avanzata su istanza degli avvo
cati di parte civile per la fami
glia Hen Barka. vale piobabii-
mente anche |KT la lettera che 
gli avvocati hanno indiriz/ato di 
rettamente al generate De Gaul
le. Certo il generale dovreblie ri
spondere personalmentc: se lo 
fara. vedremo quali sono i moti-
vi nddotti per impedire la con 
vocazione dei due alti |>ersonag-
gi. Essi potranno essere interro 
gati soltanto dal magistrato — 
ha deciso il Consiglio dei mini
stri. ribadendo una preeedentc 
prcsa di posizione — e saranno 
tenuti a rispondere soltanto a do^ 
mande scritte. 

E' un altro dura colpo alia ri
ce rca della verita. Ancora una 
volta, oggi, era stato chiamato 
in causa, nella seduta. lo stesso 
Frey; e Pompidou, nella sua qua
nta di ex-capo generale dei ser-
vizi segreti (incarico che gli fu 
sottratto da De Gaulle dopo la 
esplosione dello scandalo Ben 
Barka) dovrebbe poter dire mol
te cose. 

Potrebbe per esempio spiegare 
se e vero quanto fin qui e emer-
so: cioe che le autorita francesi 
si sono rese complici del ratto 
del « leader > progressista maroc-
chino ritenendo che egli sarebbe 
stato condotto in Marocco e pro-
cessato. e che sono state prese 
in contropiede dalla sua uccisio-
ne. Avvenuta questa, si sarebbe 
fatto di tutto per celare le re 
sponsabilita francesi. 

Continua intanto l'interrogato-
rio del deputato Lemarchand, il 
probabile capo della polizia se-
greta parallela. Alia domanda di 
un giurato. se Figon gli avesse 
mai rivelato propositi suicidi. il 
parlamentare sioi^ce. e risponde 
come un libro stampato: 

LEMARCHAND - Certo! Mi 
ha detto che si sarebbe ucciso. 
piuttosto che finire in prigione! 

L'avvocato Hayot. della parte 
civile, attacca: 

a w . HAYOT — Lei dice di non 
conoscere Le Ny (uno dei custodt 
di Ben Barka dal momenlo del 
ratto alia sua uccisione. ndr): 
eppure ha avuto a che fare con 
lui nel processo Liwer. 

LEMARCHAND - Del caso 
Liwer mi sono occupato per un 
quarto d'ora. 

L'imputato Lopez scatta in 
piedi: 

LOPEZ - Le Ny e stato aire 
stato in una nssa: Figon nusci 
a fuggire e successivamente si 
vanto con me che aveva fatto 
scarcerare l'amieo grazie a lei. 
Anzi. mi disse che avevate fe-
steggiato la liberaz.one. alia Re 
sidence Siel bevendo champa
gne con Palissa e Dubail (oh al 
tri due compart di Le Sy. ndr). 

LEMARCHAND - Bella questa! 
Lemarchand ha perso buona 

parte della sua sicurezza davanti 
a una nuova sene di domande di 
maitre Hayot. che lo vedono in 
seria difficolta. 

Egli non sa spiegare perche 
tutta una serie di suoi tirapiedi. 
sebbene perseguiti da mandati di 
cattura. siano liberi di circolare 
per Parigi; e tra questi Le Ny. 
che Lemarchand continua a ne 
gare di conoscere. Ma alia que-
stione principale non sa rispon
dere. 

Nuovo attacco. piu veemen.e 
."incora: l'a\Aocato tira fuori una 
lettera. di unamica di Figon. La 
donna non si firma. perche 
« ...ben. Io si puo comprendere »: 
come dire: e'e gia il eadavere 
di Figon. perche ha parlato in 
prima persona, firmando con no 
me e cognome. Nella lettera non 
soltanto si nvelano pamcolari 
nuovi suel rapporto tra Iagente 
segreto e il deputato gollista. ma 
si giunge alia denuncia piu cla-
morosa:v « Figon si fidava trop-
po di lemarchand che, per la 
sua carriera e i suoi interessi 
sporchi. lo ha condotto all'am 
mazzatoio >. 

Lemarchand appare a di«agio. 
Dopo di lui sale a deporre il ca-
po-gabinetto del ministero degli 
Intemi. Aubert. Souchon aveva 
detto di aver partecipato al ratto 
perche si riteno\a autorizzato da 
lui. a\endone ncevuto una tele 
fonata. 

AUBERT - Ma ricono«ee ades 
so la mia \oce? 

SOUCHON - No. no: quella 
era una voce squillante. la sua c 
profonda. Mi scusi. signor capo 
di gabinetto... 

*r̂ cGnin î, s r^or i una vima 
1'cT-membro della «Gestapo > 
francese si mette sull'attenti da 
vanti e un superiors, e si riman-
fia tutto. 

Nostro servizio 
PASADENA. 21. - La sonda 

lunare americana Surveyor 2. 
lancintn icri da Capo Kennedy, 
e in difficolta: dalle sette di 
questa mattiiiii ruota su se stcs. 
sa come una trottola impazzita 
e vani sono risultati i tentativi 
(KT arrestarne il vorticoso moto 
rotatorio. 

L'incidente si e verificato 
quando dal « Jet Propulsion la-
Ixiratory » di P.isadena si e ten-
tato di correggere la traiettona 
della sonda che. come e noto. 
iivrebbe dovuto « allunare » dol-
cemente come gia avevano fatto 
il Luna 9 sovietico e successiva
mente il Surveyor 1 americano. 

La correzione di traiettoria 
consisteva nell'imprimere alia 
sonda una rotazione di 75 gradi 
nel senso deH'asse della marcia 
e nella accensione dei tre razzi 
direzionali che avrebliero ral 
lentiito la corsa del veicolo spa-
ziale da 6879 a 0844 chilometri 
all'ora. 

Alle 7.02 di questa mattina, 
ora italiana. nel momento in 
cui il Surveyor si trovnva a 103 
mila 520 chilometri dalla terra. 
un impulso radio partito da Pa 
sadena dava inizio alia com 
plessa manovra. Subito pero i 
tecnici si rendevano conto che 
qualcosa non runzionava a bor 
do della sonda Come impazzita. 
la piccohi nave spaziale aveva 
preso a ruotare su se stessa. 
Era accaduto che soltanto due 
dei tre razzi direzionali aveva
no erogato la spinta voluta men 
tre il terzo ne aveva fornito una 
piu debole: di conseguen/a la 
sonda aveva ricevuto una sorta 
di urto laterale che le aveva 
impresso un moto rotatorio at-
torno al proprio asse. 

Per ore i tecnici della NASA 
hanno tentato di far cessare la 
rotazione riaccendendo i tre 
razzi direzionali contempora-
neamente. Ma nel corso dei due 
tentativi soltanto due razzi si 
sono accesi ed il terzo non ha 
piu risposto ai comandi sicche 
il moto rotatorio, anziche dimi-
nuire. si e accentuato. 

I tecnici hanno desistito. do
po ore, e riproveranno a sta-
bilizzare la sonda domattina: 
poiche essa compie un giro su 
se stessa al secondo. I'accen-
sione dei razzi frenanti potreb
be spingerla in chissa quale 
direzione. 

Nun e la prima volta che un 
veicolo spaziale americano jm-
pa/zisce: accadde anche. nel 
mese di marzo. alia Gemini 8 
di Armstrong c Scott. Per Ioro 
fortuna i cosmonauti riusciro-
110 a fermare il moto della na-
vicella. 

II Surveyor 2 avrebbe dovuto 
allunare nel punto prescelto 
per 1'arrivo della prima spedi-
zione umana. una zona ad 8(10 
miglia dall'Oceano delle tempe-
ste. dove il due giugno scorso 
il Surveyor I aveva toccato il 
suolo lunare. La manovra di 
correzione della traiettoria mi-
rava a realizzare un « centro > 
perfetto. cioe a far scendere 
la sonda in un raggio di non 
piu di 86 chilometri dal punto 
prescelto. 

A questo punto pero. se i tec
nici non riusciranno a trovare 
una soluzione qualsiasi alia vor-
ticosa rotazione della sonoa ia 

con un razzo per ora fuori uso 
la cosa sembra alquanto pro 
blematica) il Survevor arr i \era 
in pro-simita della Luna col suo 
moto di trottola e i razzi non 
potranno in alcun modo frenar 

ne la caduta catastrofica e quin-
di la distru/ione. L'eventuale 
fallimento del Surveyor 2 no 
trebbe anche ritardare I'intero 
programma lunare americano 

Intanto e stato reso noto che 
un missile balistico interconti 
ncntale « Minuteman » e esploso 

sulla base acrea di Vandenberg 
poco dopo l'accensione dei suoi 
motori. L'incendio ha avvilup 
jiato la boscaglia accanto alia 
base di lancio. Non si lamen 
tano vittime. 

Samuel Evergood 

YEGOROV A GINEVRA 

PIU7 PERFEZIONATE LE TUTE 
SPAZIALI SOVIETICHE 

GINEVRA. 21. 
Boris Veiiorov. il cosniouauta-

medico sovietico lanciato nello 
spa/10 nelj'ottobre del 1'JW con 
la nave • Voskhod I t. ha dichia 
rato die i cosmonauti sovietici 
non hanno il problcnia * del su-
dore che appanna le visiere >. 
non lamentano cioe il guaio che 
la settimana scorsa ha costretto 
I'americano Richard (iordon ad 
abbreviate la sua passeggiaia 
spaziale. 

Yegorov. che si trova a Gine 
vra con la dclcgazione sovietica 

ai lavori della Conferen/a spa 
ziale europea. ha preci-^ato: » No1 

non abbiamn queste diflicolta [>e:--
che Katmosfera de'le cabine sp.i 
ziah sovietiche e delle nostte tute 
spaziali e asiolutamente nonn.i'.e 
mentre le capsule americane di 
spongono di un'aria con un con 
tenuto di ossigeno super io:e alia 
media ». 

Questo fatto. secondo Yeiorov. 
spiegherebbe anche certi di-turhi 
cardiaci c circolatori che poi si 
traducono in una ecce.SMva * fa 
tica spaziale ». 

Oggi a Stresa 
la XXIII 

Conferenza del 
traffico e della 

circolazione 
Si apre oggi a Stresa la XXIII 

Conferen/a nazionale del traf
fico e della circolazione. II tradi-
/ionale conveguo. organizzato dal-
l'Automobil Club di Milano. sarA 
centrato sulla discussionc di due 
temi: uno tecnico (« Gli uteiiti del
la strada e I'esigen/a di un piano 
unitario della viabihta nel 
quadro della programmazinne eco-
nnmica e regionale»; relatore 
ling. Rntonino Rerti) e uno giu-
ridico u II processo penale e il 
processo civile in rapporto agli 
incident! della strada*: relatore 
il prof. Alberto DaU'Ora) Un rap 
porto sulla «- sicurez/a del vei
colo •* sara svolto dall'ing. Dante 
Giacosa. direttore di divisione 
della Diie/ione progetti e studi 
della Fial-Sp.i 

Agli 01 gniuz/atori della Confe
ren/a sono gia pervenute 133 
•f memoiie » .scritte Mil tenia giu-
ndico. 8.5 su quello tecnico e 10 
su quello della sicuriv/a del vei
colo. 

Ai lavnii del conveguo. come 
e noto. po-iM>nn p.utecipare tutti 
c<tloro che banno vei>ato la 
(|uota (I'l^ci i/ione: la Conferenza 
costituisce in s,)-,t.in/a una an-
iniale rassegna del pioblemi della 
circola/ione nella lo:o eomplessa 
a'ticola/ione e visti. talvolta. da 
diverse angola/iom 

Cosi e accaduto. ad esempio, 
lo scorso anno (iiiando 1 rappre-
sentanti degli enti locali fuiono 
protagonisti di uno senntro con 
coloro i (]ii.i!i prelendevano di 
poter risolvere i problemi del 
trailico occupandoM .-oltanto del
la rete auto--tiadale. «ottovaIu-
tando la viabihta Mimore e lgno-
rando ;i caos della circola/ione 
nelle citta I lappie-entanti decli 
enti loeali .sotto'ineaiono in modo 
particolare il III'S-H fra congestio-
namento del tr.ifTit o e disordme 
urbaiiistico e "=i dimostraiono fa-
vorevoli a prowedimenti tendenti 
a limitare nelle citta la circola
zione delle auto private 

. Si e aperto all'EUR il 20. Congresso di estetica e cosmesi . 

200 miliardi di cosmetici \ 
all'anno: come i farmaci i 

In Italia si producono cosmetici per 200 
nuliardi di lire all'anno: tanti quanti le me
dicine. Industria c«»smetica e mdustna fai-
niaceutica hanno. dal punto di vista econo
mico. pari importanza nel nostro paese. Dal
la Sicilia e dalla Calabria si esportano an-
nualmente 170 mila chili di essenza di ber-
gamotto e la produzione italiana di essenza 
di gelsomino corrisponde ad oltre la meta 
del consumo mondiale: un decimo del fattu-
rato chimico nazionale va a finire nei pro
dotti sfornati dall'indu.stria cosmetica. Truc-
clu e belletti. profumi e creme non sono 
percio soltanto frivolezze: rappresentano in
vece per la nostra economia una delle voci 
piu important! e — quel che piu conta — in 
continua espansione. 

Ecco perche non e parso inopportuno o fu
tile abbinare il 1" Salone della Chimica ad 
un Congresso internazionale sulla cosmeto-
Iogia e suH'cstetica: il 20' che si tiene (dal 
l£Mfi in poi) in questo campo e che svolge a 
Roma i suoi lavori fino alia fine della set
timana. 

Icri mattina sono giunti al Palazzo dei 
Congressi deU'EUR piu di cinquecento spe
cialisti ed esperti di cosmetologia da venti 

paesi del mondo. 1 S.1I0111 del palaz/o o^pi-
tano una mostra che vede presenti oltre set-
tanta case di cosmetici che esivmgono i Io
ro prodotti classici e le novita. Nell'AuIa 
Magna del Palazzo, intanto. cbimici. e.steti-
sti. dietologi di tutto il mondo hanno accen-
trato le Ioro relazioni sul concetto di «co
smesi integrate >. un argomento che. a pri
ma vista, sembra opporsi al concetto tradi-
zionale della cosmetica e dell'estetica. Non 
sono i trucclii esterni — e in sintesi il signi-
ficato della cosmesi integrale — che garan-
tiscono il mantenimento e la valonzza/ione 
dclb bellezza. sia maschile che femminile. 
E' invece fondamentale che essi si.nio ac-
coppiati. o meglio preceduti di\ una condotta 
generale di vita migliore sia dal punto di 
vista lisico. della salute, che ps:chico: la 
cosmesi quindi deve part ire non dall'esterno. 
ma dall'interno dell'organismo e della psiciie. 
Non e certo una scoperta. m.i un'antica ve
rita sulla quale e dovero-o ricluamare lat-
tenzione dei moderni cosmctologi e soir.it-
tutto delle consumatrici di prodott: e>tetici 
troppo sovente stordite e amnnliate dal niol-
tiplicarsi dei prodotti e dei tratt.imcnti este-
tici « esterni *. 

Condannato il direttore 

in poche 
righe— 

Rubato un bazooka 
ERLANGEN (Germania) - Du 

rante una esercitazione militare 
in grande stile qualcuno ha ru
bato nientemeno che un bazooka, 
mnescato della sua carica esplo-
siva: for^ il ladro non lo sa, 
ma bast a il m.nimo mo*, imento 
per farlo e.-plodtve. 

Tutto (tranne Tuva) nel vino 
CL'NEO — Nelia vasca di una 

- cantma » a Serie a Neive e s.ta 
to irovato uno strano intrugho 
che sarebbe stato smcrciato co
me vino: e cornposto di zi-cche-
ro. elicenna. imertase um niKv 
vo tipo di additivo chimico>. ac-
qua. senza nemmeno 1'ombra del 
genuino succo d'uva. I carabi-
nien hanno arrestato sei persone 

Cenfenario di Wells 
LONDRA — II centenario della 

nascita di Herbert George Wells. 
uno dei primi e piu famosi scrit-
tori di fantascienza. e stato ce-
lebrato icri con grande solennita 
in Inghilterra. Wells e lautore 
di celebn romanzi — quali « La 
guerra dei mondi » e * L'uomo 
invisibile » ed altri 

literati (non tutti) i provos 
L'AJA — La polizia olandese 

ha nmesso ieri in liberta 74 de
gli 81 provos arrestati durante 
ie mamtestazioni amiirtoiiarclii-
che che hanno accompagnato il 
corteo della regina Giuliana in 
occasione deUa r.apertura del 
Parluncoto olaodes*. 

dell' Elettrochimico di Papigno (Terni) 

NEGAVA AGLI 0PERAI 
IL RIP0S0 SETTIMANALE 
La Cassazione ha reso ora esecutiva la sentenza del Pretore di Terni 
La questione illustrata alia Camera dal compagno Gombi — II ministero 

del Lavoro ha predisposto una nuova regolamentazione 

j Con sentenza della Ca.s-azione i 
; e stata resa esecutiva la sentenza I 
J con cui tempo fa il pretore di 
i Term condannava il direttore del 
j 1 Elettrochimico di Papigno (del 

la « Terni »). ingegner Reto Bo 
nifa7i. re-ponsabile di non aver 
adempiuto allobbligo costituziona 
!e 'articolo 3G) che sancisce lob-
biigo del npo-o per i lavoraton 

| dopo sci giorni di attivita 
In una interrogazione al mini

stro del lavoro. i compagm on.Ie 
Gombi e Sulotto reclamavano dal 
s»o\erno un imp^-cno per la ngo 
rosa apphca/inne della citata »en 
tcn/a Jiollecitazione mente affatto 
in'itile. dal nx>n'*.-nto — ha rile 
vato d compagno (iOMBI icri aila 

i Camera — che il CNEL stava 
elaborando un prosc-tto di pro 
posta di legge per il go\erno. 
tesa in pratica a ^tatuire. almeno 
per alcuni tipi di produzioni e 
aziende (ouelle a ciclo continuo 
ad esempio) cio che la Costitu
zione e la sentenza delia Cassa
zione vietano. E il progetto lo 
sta stendendo nientemeno che lav-
vocato dell"ingegnere condannato. 

II sotto^egretario al Lavoro 
Calvi, nspondendo ai depot at i co-
munisti. ha affermato che il suo 
ministero coodivide in hnea ge 
nerale il pronuneiamento del pre
tore di Term e della Cassa/ione 
Bi'eogna pero tener presente. ha 
aggiunto. che le leggi in Mgorc 
non stabiliscono espressamente 
che il giorno di nposo debba ca 
dere <empre dopo il sesto giorno 
di lavoro. Per mantenere fermo 
il pnncipio. e concihare le di 
verse esigenze. il ministero ha 
predisposto una nuova regolamen 
tazione. la quale ha gia preso 
KMii"^ di diz-cgne di legge. e ««"-r* 
quanto prima presentata al Con
siglio dei ministri per l'approva-
zione e la presentations alle Ca
mera. 

Gombi ha preso atto di que 
Mo impegno. sottolineando la nc 
ccssita che il provvedimento ten 
ga conto non soltanto delle esi 
genze del recupero fisiologico del 
lavoratore. ma anche di una con 
cezione aperta e progredita della 
vita civile. 

\M stes<o sotto<egretano Calvi. 
nspondendo ad una interrogazio
ne del compagno Abenante che 
chiedeva di conoscere i provve 
dimenti che il go\erno lntende 
adottare c per elimmare cli o>-ta 
coli che hanno impedito che fosse 
emanato» il decreto sull'applica 

/:one * dell.i ••c.ila mobile sulle 
pensiom <Iei fondo di prev uien/a 
j>er i ga«isti ». ha precisato che 
il decreto Mes-o e stato pubbli-
cato il 3 ago-to sulla G.U. 

Abenante. pur prendendo atto 
della positiva n=po^ta. ha affer
mato che il caco mette clamoro-
samc-nte in luce ie responsabi-
I.ta del ministero del lavoro • . 
piu ancora. nel ministero del Te-
^oro. che hanno fatto trascorrere 
piu di un anno per emanare il 
regolamento di applicazione di 
una legge che tocca da vicmo (li 
interessi di tanti pensionati. 

Quattro aerei «Boeing 747» 

sulle linee dell'Air France 
Analogamente a un certo nu

mero di altre grandi Compagnie 
Aeree che operano in importan-
ti setton »itercontinentaIi. la 
Compagnia Air France ritiene 
che i progress! conseguiti nel 
campo delle costruzioni aero-
nautiche permetteranno — con 
gli aerei di grandi dimensioni. 
ca paci di trasportare fino a 450 
passeggeri — di realizzare del 
le nduzioni tanffarie apprezza 
bih che attireranno una nuova 
clientela. daranno un notevole 
mp"il*o alio «viIupr>o <\e\ traf 

fici e conlribuiranno a risolvere 
in mamera notevole i problemi 
posti oggi dall'ingombro degli ae 
roporti. 

La Compagnia Air France ha 
ntenuto CO*' neeessario equi-
paggiarsl adeguatamente per 
partecipare nella maniera piu 
ampia • questo prevedibile in
crement e per oomervare fl 

posto che occupa fra le grandi 
Compagnie Mondiali per traspor-
to aereo. 

La scelta della Compagnia Air 
France e stata qu.ndi orientate 
sugli aerei Boeing 747. dei quali 
ne sono stati ordinati 4 esetn-
pian che verranno consegnati 
nei primi mesi del 1970. 

Negli anni che seguiranno 1'Alr 
France ritiene che la clientela 
degli uomini daffari nonch6 dei 
passeggeri «=ensibili ai vantaggi 
offerti dalla rapidita. si orien-
tera verso gli aerei supersomci. 

[ quale il « Concorde ». il cui tem-
. po per effettuare la traversata 

del Nord Atlantico sara ridotto 
alia meta di quello richiesto da
gli aerei subsonici in servizio 

! nel 1970. L'impiego degli aerei 
supersomci coaitiuira Cuii i£i 
complemento logico a quello de
gli aerei subsonici di grease et-
pacita. 
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