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Donna di 82 anni malata di cancro
i Muore nell'ambulanza perche I
i
I
non c'6 posto negli ospedali |
II tragico episodio e avvenuto a Milano — Due volte i medici hanno dovuto respingere la malata pur avendo riscontrato la gravita del caso — Le gravi carenze delle strutture sanitarie

i

MILANO. 11.
Circa 1500 malatl sono stati respinti
dagli ospedali milanesi in qucsta settimana di sciopero. Nei nnsocomi sono
presenti solo i medici per il servizio
di emergenza: un centinaio su 300 a
Niguarda. 65 su 190 al Policlinico. 40
su 90 al San Carlo, 8 su 25 all'ospcdale
di Sesto San Giovanni. AH'ospedale di
Niguarda, dove si effettuavano quotidianatncntc un centinaio di interventi,
in questi giorni gli interventi non hanno superato mai la trentina.
Al grave disagio si e aggiunto un
episodio tragico. anche se soltanto mar.
ginalmente collegabile alio sciopero dei
medici. Si tratta della morte di una
donna di 82 anni .gravcmente annualata per un cancro alia goia. d i e e

L

deceduta su un'autoambulanza che la
trasportava da un ospedale all'altro.
Si chiamava Giuseppina Bolzoni. viveva di carita in un misero appartamento di via Pioppette.
La donna, da tempo ammalata. stamane si era aggravata e, con un'autoambulanza. e stata trasportata al Policlinico. Qui, nonostante lo sciopero
dei medici. veniva visitata dai sanitari
che le riscontravano una stenosi esofaghea. Dal punto di vista cardiolologico non presentava alcun sintomo
allarmante. Non ritenendn necessario
il ricovero d'urgenza ,e anche a causa
della scarsita di posti letto, la donna.
sempre con la stessa ambulanza, 6
stata fatta proseguire per I'ospedale
Maggiore. Qui una nuova visita dei

sanitari. che sottoponevano la pa.
ziente anche alia schermografia.
Neppure i medici dell'ospedale Maggiore, perd. potevano ricoverare la
anziana ammalata per la mancanza
assoluta di posti. L'autoambulanza e
partita quindi in direzione dell'ospedale Comunale di Rho ma. durante
il tragitto, la vecchia Bolzoni e morta.
Un caso tragico, come si vede. che
si ripete spesso anche in una grande
citta come Milano a ' causa non dello
sciopero dei medici (la donna era stata visitata accuratamente in ben due
ospedali) ma dalla inefTicienza delle
strutture sanitarie e della inadeguatezza dei posti-letto al fabbisogno della
popolazione.

Lo ripetono da alcuni giorni i veteran! del cosmo

URSS: sta per scoccare I'or a
Jf» „ _

I
J

Dopo due anni di voli senza equipaggio, si prevede la costruzione in
orbita di una stazione abitabile — La proposta di realizzare un montacarichi cosmico — Nel 1971, grazie ai Cosmos, saranno risolti tutti i
problemi della previsione meteorologica
Dalla nostra redazione
MOSCA. 11.
Per due anni i cosmonauti
sovictici non hanno abbandonato le piste di lancio. limitandosi ai solitj lanci simulati
deila durissima routine quotidiana e a festeggiare i succes-

TERRORISTI VERI 0 PRESUNTI
GLI ARRESTATI IN VALLE AURINA?
logi da polso dei quattro malcapitati.
MOLINI DI TUKES. II
Ecco perchd Vopinione pubbliQualcuno e fuon. cioe uccel
di bosco nell'Austrtu vtcimssima; ca dubita, oggi. anche davanti
parecchi altri sono dentro. cioe alle notizie sugli undid della Valsi trovano nelle careen di Bol- le Aurina.
zano e di Trento. Per i carabiLa spiegazione e risultata da
nieri e per il vicecommissarialo quanto & avvenuto nei giorni sedel governo. Vaffare e c/nuso. guenti. Era vero. Kienesberger
Brillantemente, poiche quelli den
aveva accettato dei contain col
tro sono undid e alcuni sarebbero controspionaggio italiano. col prepersino rei confessi. Undid < terrorist! > in meno, dunque e pro ciso intento di prenderlo per il
prio in questa Valle Aurina che naso. Si era fatto regalare dei
da anni viene indicata come la soldi (1 milione e 125 mila lire
zonapolmone dei dinamitardi di in totale. che ha conseqnalo al
projessione. Storico e il quartet- € movimento >. cioi a Burger) e
to solitamente definito dei tsan- gli aveva venduto ' informazioni
guinart >, composto da Forer. fasulle. Per provare che egli
Steger. Oberleiter ed Oberlech- tradiva veramente. all'inizio averier. appunto < i quattro della va fatto ritrovare un piccolo arValle Aurina ».
senate d'armi; cosl si era conI carabinieri, che non sono quistato la piena fiducia delle
riusciti a mettere le mani sui
€ sanguinari », si sono acconten- aquile del nostro controspioiati di alcuni parenti: la madre naggio.
e la sorella del latitante Sieg
t Reddendo pubblico che Kiefried Steger ed il fratello del nesberger ha avuto contatti con
latitante Josef Forer. Poi. fra gli noi e dicendo che egli ha fatto
arrestati. vi sono degli apparte- i nomi di coloro che stiamo arnenli ad alcune famiglie che t
carabinieri ritengono «dedite al restando in valle Aurina. liquiterrorismo t. Quella degli Ebner. diamo Kienesberger e gettiamo
ad esempio. From Ebner. assolto
con formula dubitativa pochi mesi fa nel processo di Milano. e
di nuovo dentro; sua sorella Rosa. invece. per ragioni di salute
come precisano i familiari. ha
dovuto andare a respirare Varia
particolarmente salubre di un
paesello d'oltre confine.
Che cosa avrebbero combinato
gli undid arrestati? Diversi at
tentati nella zona di Brunico. fra
cui quello al monumento dell'al
pino che ha turbato i sonni del
MILANO, 11
ministro Taviani
c La Zanzara >, il giornale deUn anno fa circa, il 24 mag- gli student! del liceo Parini, che
gio. il solito ufficiale del vice- lo scorso anno fu al centro dei
commissario comunicn ai giornali noli avvenimenti, e stato censuche i carabinieri avevano scoperto un arsenate clandesttno in una rato. Nel suo numero di aprile
Incalitd di Prato alio Stelvio. il giornale, sotto il titolo < A col11 quntidiano in lingua tedesca. loquio con i capelloni >, presenDnlomiten. unci qualche giorno ta due pagine bianche con al
dopo con una versione un po' dif- centro soltanto la scritta a caratferente della < brillante opera- teri cubital) c vietato >. L'inchiezione* compmta dai carabinieri.
Era stato un contadino. secondo il
giornale a ritrorare casualmente
le armi (un fucile da guerra
Steyer. un fucile a pallettoni e
una cassetla di etplosivo): lo
stesso contadino arera
prorre
duto a conseanarle ai carahmie
ri della locale stazione. Tutta qui
la brillante operazione. A questo
punto. offesissimo, il comando
dei carabinieri querelaia il Do
lomiten.
Pochi giorni fa e stata resa
nota la risposta che propria il
sottosegretano agh Interni ha do j
vnto dare ad una inferrogazio
ne che git onorevoli Mitterdorfer.
Dietl e Vaja arerano presentalo
suit'episodio. 11 sottosegretano ha
dovuto sbugiardare sia il nip
presentante del governo che i ca
rabinieri dando ragwne al quotidiano. La cosa e sensazionale.
poiche non capita tutti i giorni
che un ministero conceda la
patente di bugiardo ad un rappresenlante del governo.
I bambini si stancano. sono
11 vicecommissariato
contmua «vogIi.U». non stud.ano. hanno deimperterTito. ad oam modo a dif- gli alti e bassi mistenosi nelle
fondere notizie cui ben pochi nagelJe. nschiano la bocciaiura.
credono anche quando capita che I gcniton ne par la no sempre piu
sono vere e non sono neppure di frequcnte. quando si awicina
distorte. Cost, poco tempo addie la fine dellanno scolastsco. ma
tro. e stata resa nota la slona non sanno spiegaisi le ragioni
dei minatori-dinamitardi. < St a ma del comportamento dei figli.
ne — si leggera nel comumca'o Propno questo aspetto della videU'ufficio gorematiro emesso il ta degli scolan c stato afTrontato
10 marzo scorso — i carabinieri in un simposio della Fondazione
della stazione del Brennero pro Carlo Erba da specialisti di pecedevano al fermo di 4 cittadini diatna. psicologia. pedagogia e
a u s t n a a trovati in possesso di tis:ologia che hanno discusso sui
matenate esplosivo. tfetonaton e tema «1'afiaticamento del bamconsregni ad oro!ogeria *>.
bino nella scuola pnmana >.
CTii potevano essere costoro?
II prof. Carlo Sirtori. presidenTerroristi. naluralmente. Sulla te della Fondazione. ha invitato
operazione si fantasticd per un ad analizzare le cause nascoste
po' di giorni finchi t quattro non dietro il termine superficiale e
vennero rilasciati. Si trattava di generico di fatica. che possono
quattro ingenui minalori. tutti essere determinate da insuffioriginari della Carinzia. ma alle ciente ahmentazione o da carendipendenze di un cantiere auto- ze di sostanze fondamentali nei
stradale di Innsbruck, che se ne muscoli e nel cervello o da matornavano a casa in auto per- lattie organiche o. infine. da un
correndo la via piu breve (Bren- processo di disadatlamento del
nero. Valle Pusleria. Valico Pra- bambino aU'ambiente.
to Drava, Klapenfurt) Xel baII prof. Agazzi. direttore deloaqlio, due di essi avevano un
chilo e seicento grammi di do- l'ls:iluto di pedagogia dell'Uninorite e 12 detonatori con i quals versita cattolica di Milano. ha
avrebbero vduto compiere al- individuato subito nel precocicuni lavori nei pressi di casa smo. cioe nella smania di alcuni
low. I congegni ad orologeria di genitori di Tar anticipare a 5 anm i si era parlato nel comunica- ni ringresso dei figli nella scuofl», non erano altro che oli oro- la primaria. un'imposizione di
sforzi sproporzionata all'eta e un

Dal nostro inviato

sfidueia fra i terroristi >. questo
si son delti gli ujficiali di Bolzano. Senza neppure prevedere
che il Kienesberger non se ne
sarebbe stato zitto e a sua volta
avrebbe narrato la sua versione
(vera o falsa non ha importanza) dei contatti con Martha, cioe
con il controspionaggio italiano.
cosa che & avvenuta ed ha gettato nel ridicolo la trovata dei
CC. « Noi — controbattono i carabinieri — possediamo un nastro delle conversazioni con Kienesberger: e lui che fa i nomi
di quelli della valle Aurina >.
L'operazione contra gli undid
della valle Aurina e quindi iniziata come operazione anti-Kicnesberaer. Come tale 6 fallita.
Ora si dice che alcuni degli arrestati hanno confessato e pud
anche essere vero; ma i carabinieri e il solito vice-commissario
del governo hanno fatto di tutto
per rendere assai poco convincenti le circostanze in cui tutta
l'operazione si e suiluppata.

Oggi sentenza
per Nigrisoli

Piero Campisi

Per un'inchiesta sui «capelloni »

Censurata«La Zanzara

»

sta e stata censurata dai preside prof. Danlele Mattalia.
A Pavia i redattori del giornale studentesco « II Tara », diffuse nel liceo scientifico Taranelli, sono stati accusal! da alcuni professor! di aver pubblicato nell'ultimo numero critiche
offensive ai metodi di insegnamento.

BOLOGNA — Ultime batfute al processo Nigrisoli. Oggi si avra
la sentenza. In questa ultima udienza, alle repliche dell'avvocato
di parte civile e alia ripetuta richiesta del procuratore generate
perche il medico bolognese sta condannato all'ergastolo, il
difensore prof. Delitala ha ribadifo che mancano le prove.
Ora la parola spetta ai giurati. Nella foto: Carlo Nigrisoli.

I bambini, la scuola e la fatica

Meno bocciature se vanno
a tavola un po' piu presto
L'esperimento in un Comune presso Milano - Secondo gli specialist!, la stanchezza e un campanello d'allarme - La « malattia » del terzo trimestre - Tempi stretti per Tattenzione sui libri
avallo airascetismo. airausterita ,
e allintellettuahsmo. « mah crom a della nostra scuola ».
Contro i luoghi comuni. egli ha
dimo^trato falsa la convinzione
che le prime ore del mattino e i
pnmi giorni dopo ie vacanze siano i piu fruttuosi per lo studio:
(Km bambino infatti ha una sua
enrva delta fatica, sicche esisto
no g!i sprinter, che rendono molto ma per poco tempo, e i fondisXi. che rendono poco ma piu
a lungo. Questi ultimi ingiustamente. vengono spesso giudicati
pign, mentre hanno solo bisogno
di un certo penodo di rodaggio.
Che cosa serve per vincere la fatica? Secondo il prof. Agazzi e
indisnensabile al bambino nella
scuola praiicamente cid che e
mdispensabile all'adiilto nel lavoro: serenita e mteresse.
In Italia si soaglia tutto in ma
tcna di alimentazione o per lo
meno di orano dei pasti. Scmbrerebbe questa la conchisione di
uno studio condotto per cinque
anni tra i bambini di CaMemo.
in provincia di Milano. dai pre
sidente del patronato scolastico.
do'.t. Farnasan. Egli afferma che
ii pranzo deve essere consumato
alle 11.30. ora X per la fame del
ragazzo: dopo. lo scolaro pud
tranquillamente applicarsi alio
studio per altre due ore. daiTuna alle tre. Una prova stra-

Negli ultimi 18 anni

100.000 cervelli
rastrellati dagli USA
in tutto il mondo

lancio spaziale

Un'altra operazione in Alto Adige nata all'insegna dell'equivoco

Perche c'e scellicismo nella gente - II conlrospionaggio alle prese
con Kienesberger, braccio deslro di Burger - Soldi ilaliani regalati al movimenfo neonazisla in cambio di informazioni fasulle
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biliar.te deU'efRcacia di questa
rivoluzione nella tradizione ail
mentare e data dai rendimento
scolastico. che a Castemo ha fatto registrare lo scatto dai 50 per
cento di bocciature al 7 8 per
cento.
L'intervento della professore^
sa Gomirato Santucci. direttore
oella cl:nica pediatrica dell'Lnivcrsita di Torino, e servito a
indicare i metodi di cura della
fatica. campanello d'allarme di
volta in volta per il medico, lo
psicologo o I'educatore. L'oratrtce ha dato poi una risposta alle
preoccupation! dei genitori in
questi tempi, spiegando che esiste una sindrome del terzo trimestre. caratterizzata da insonnia. sogni e paure nottume. sonnolenza di giorno. stanchezza anrhe durante il gioco. irrequietez7a. poco appetito. dimagramen
to. I p.u colpiti sono i bambini
longihnei.
Tenete conto dei tempi di applicazione del ragazzo: ecco ll
nchiamo che il prof. Maderna.
dcll'Islituto di psicologia dell Universita di Milano. ha lanciato ai
genitori e agh educatori. Un
bimbo dai cinque ai sette anni
non pud prestare altenzione per
piu di 15 minuti; dai sette ai
died anni. il tempo si estende a
venti minuti e dai died ai dodicl arriva fino a venticinque mi-

nuti. Andando oltre. si manifesta
la fatica. alia quale sono piu
soggetti i ragazzi « controllati >.
che tendono a sublimare la loro
agcre^sivita mascherando la stanchezza con meccamsmi compensatori e alia fine esplodo^o in
mrmenaar fino ad avere bisocno
di cure mediche.
Un altro <pec:a:ista. il dott.
Aehemo dell'lstituto di fi<iologia
de!l"Universita d; Milano. ha posto in luce la necessita dellintervento della scuola anche nella
vita ricreati\a del bambino. Oggi — egli ha afTermato — la
maggior parte delle ncreazioni.
anzichc es5ere fisicamente atti\e
sono otiose. Intanto il 37 per cento dei bambini pre<onta atteggiamenti anormah del corpo per eccessiva sedentarieta e il 14 per
cento dei ma«chi e il 12 per cento delle femmine sono Gbesi.
Infine. il prof. Giovanardi. che
ha presieduto la discussione. ha
lamentato un'altra carenza fondamentale: nor. si insegna al
bambino qual e t) m:gl;or meto
do di stud.o. di alimentazione.
di vita. In conclusione. I'interes
sante comegno si e nsolto in un
ultenore atto di accusa per la
scuola italiana. inadatta sotto
molti punti di vista ad aiutare
il bambino a cresccre armonicamente nel corpo e nell'intelletto.

si dei lanci delle stazioni automatiche che hanno coii(|iii
stato nel frattempo i cieli
della Luna e di Venere. Ma
cidesso sta per scoccare di mio
vo I'ora dell'iiomo. Lo dicono
a tutte lettere {ili stessi pro
tagonisti delle prime ^randi
Jivventure spaziali: Gn^arin.
Titov. Nikolaiev. la Tercsko
va. Beliaiev. intervistnti alia
vigilia della Giornata dei cosmonauti che, come ogni anno, si festeggera il 12 aprile in
tutto il paese.
Le stazioni automatiche —
ha scritto Gagarin sui giornale Aviazione e
cosmonautica,
il primo foglio non fantascientifico che si occupa di cronache dello spazio — sono certo
una gran cosa. ma « I'uomo e
insostituibile nel volo spaziale. Sono certo che fra poco avranno luogo nuovi voli dell'uomo nello spazio >. Altrettanto esplicito e Titov: « In una
canzone della Patmakova (una
notissima cantautrice sovietica) — dice — c'e questo verso: 1'aviatore pud anche non
essere cosmonauta. ma il cosmonauta non puo non volare.
Io. dunque. voglio v o l a r e » .
E Beliaiev: «Vorrei celeb r a r e il 50' anniversario dell'Ottobre con nuovi successi
nella conquista del cosmo »: e
cosi. via via. tutti gli altri piloti della prima pattuglia spaziale sovietica.
Questi ultimi due anni non
sono stati buttati via: basti
pensare ai lanci delle stazioni
Luna che hanno
affrontato
problemi deeisivi anche per
gli sviluppi dei grandi voli con
macchine pilotate; agli oltre
150 sputnik della serie Cosmos
collocati attorno alia t e r r a , ai
Molnia, alle stazioni lanciate
verso Venere e verso Marte.
Non e un segreto poi che questi due anni sono stati dedicati
anche e soprattutto a studiare
I'uomo. ad analizzare le reazioni fisiche. psichiche, nervose dei protagonisti dei primi
voli.
Gagarin, inoltre. ha affermato che gli ostacoli piu grossi che I'uomo dovra incontrare e superare sulle vie del co
smo sono rappresentati dalla
impossibilita, (ormai provata
nellURSS come negli USA con
esperimenti di laboratorio) di
resistere piu di due-tre settimane nelle condizioni dello
stato d'imponderabilita. Occor
re percio « i n v e n t a r e particolari metodi e tecniche per aiutare I'uomo a resistere piu a
lungo». Altrettanto grossi i
problemi posti dalla radioattivita cosmica e. infine. dalla
necessita di garantire ai piloti riserve alimentari adeguate ai lunghi viaggi. Ecco allora la proposta. per quest'ultimo problema. dj progettare
orti orbitanti. per il riforni
mento continuo e rapido delle
navi spaziali.
Nikolaiev ha affermato di essere personalmente interessato
ai problemi dell'incontro nello
spazio tra due navi cosmiche
provenienti da orbite diverse.
Affrontare e risolvere i copiosi problemi dell'appuntamento
nel cosmo — dice Nikolaiev —
e fondamentale per fare nuovi
passi avanti nel cielo.
Arzutanov. uno scienziato di
30 anni. propone di costruire
un vero e proprio ascensore
cosmico. L'idea e q u e s t a : se
noi lanciamo un satellite all'altezza di 35.810 km., che si muova parallrlamcnte al nostro
equatore da ovest verso est
alia stessa velocita della Terra — dice Arzutanov — j] satellite stesso risultera. rispetto a noi. praticamente immobile. E" dunque possibile collegare direttamente e stabilmente lo sputnik fermo con
una base terrestre. Ogni gior
no l'ascensore cosmico potra
trasportare dalle 10 alle 15 000
tonnellate di materiale, risol
vendo giganteschi problemi lo
gistici.
Ma questa e forse ancora
fantascienza. Esaminando i risultati fin qui ottenuti. soprattutto con i lanci della serie
Luna, gli osservatori prevedono pero che proprio il problema della costruzione di una
base nello spazio. collegata direttamente e continuamente
con la T e r r a , dovrebbe essere
al centro delta prnssima o di
una delle prossime imprese so
vietiche.
Della necessita di un labo
ratorio nello spazio aveva parlato il generale Kamanin gia
nel 1965. P a r t e integrante di
questo programma sovietico
sarebbero i lanci, attualmente
in corso, della serie Cosmos.

Alcuni di essi hanno una funzione diversa. illuslrata pro
prio ieri da un lungo comuni
cato Toss. Lobiettivo princi
pale e di esaminnre continua
mente lo stato generale del
1'atmosfera terrestre dall'altez/a di 025 chilumetri. per
seoprire tutte le mutazioni me
teorologiche. II primo sputnik
meteorologico venne lanciato
il 25 luglio del 1%G e trasmette regolai mente informazioni.
L'ultimn 6 stato lanciato l'altro giorno. II programma dovrebbe concludersi nel 1971.
quando gli sputnik meteorolo
gici formeranno un vero e proprio sistema intorno alia Ter
ra. II problema, cosi importante. delle previsioni meteo
rologiche, potra dirsi completamente risolto.

Adriano Guerra

LONDRA, 11.
Cenlomlln scienziati (medici, Ingegneri, specialist! di
ogni allra branca) sono stati reclutati all'eslero dagli
Stati Unit! negli ultimi diciolto anni. L'impressionante
dato e stalo rlferito alia Conferenza nazionale britannica
di questioni sociali dai prof. Tilmuss, della facolla di
Economia dell'universila londinese.
Tilmuss ha dkhiarato che fra altri 18 anni gli Stati
Unit!, per questa loro politics di incetta di cervelli,
avranno risparmiato oltre quatlromila milionl di dollari
(cioe 2500 miliardi di lire) non avendo dovuto sostenere
le spese per la preparazione scolastica di questa schiera
di specialist!. Molti vengono addirittura assorbili dagli
Stali Unit); altri, dopo un periodo piu o meno lungo di
permanenza, ritornano ai rispetlivi paesi.
II relalore ha aggiunto che, nel solo settore dei medici, gli stranleri rappresentano gia oggi il venti per
cento dell'incremenlo annuo americano. Nel solo 1966,
e dalla sola Gran Bretagna, si sono trasferili negli USA
oltre 4.000 medici o studenti di mediclnn prossimi alia
laurea.
Tilmuss ha rilevato che gli Slat! Uniti, invece di ri
chiedere prestiti in danaro, richiedono prestili in capitale umano, « ma per quesle Iransazioni nessun pagamento viene corrisposto al paese che presla, non vi sono
Inleressi e non c'e alcuna inlenzione di rimborsare il
prestito ».

Lo ha dichiarato il cosmonauta Borman

Sull'Apollo oltre 2 5 0 0
materiali infiammabili
Aumenta il
disagio per
lo sciopero dei
cancellieri

Cucciolata dei
-cani reduci
dalle fasce
di Van Allen

II massiccio sciopero dei cancellieri e dei segretari giudiziari ha bloccato anche ieri tutta 1'attivita giudiziaria. II disagio e grandissimo non solo
per gli imputati in attesa di
giudizio. ma anche per molte
altre migliaia di cittadini bi
sognosi di certificazioni urgenti
ed indispensabili per partecipare a concorsi pubblici. per ottenere il passaporto o per mtraprendere altre pratiche amministrative. Sono pure in difficolta gli studi professional!
(penali e civili) per rimposslbilita di ritirare o depositare
documenti.
Intanto sempre piu stretta si
fa la solidarieta attorno ai cancellieri in lotta. Dopo l'odg del
I' Associazione nazionale Magislrati si segnalano Ie solidali
manifestazioni
del Consiglio
nazionale forense e del Con
«iglio dell'Ordine degli Avvocati
di Roma intervenuii presso il
ministro Reale per una soluzione della vertenza. Anche la
Camera Penale di Roma e il
Consiglio degli Ordini Forensi
di Bologna hanno sollecitato un
inter\ento del governo per non
inasprire la situazione.

MOSCA. 11
Ugolyok e Veterok, i due
cagnolini sovietici che trascoisero tre settimane a bordo di
un satellite in orbita terrestre.
nei p n m i mesi del '66, hanno
generato bei cuccioli. perfettamente sani. Le fasce di Van
Allen, in cui il satellite con a
bordo i cani penetro profonda
mente. non dovrebbero quindi
essere eccessivamente pericolose se i viaggiatori sono protetti da uno schermo efficace.
La notizia del lieto evento
e stata diramata nel corso di
una riunione di presentazione
della Giornata del cosmonauta.
che ricorre domani. sesto anniversario della prima impresa
urnana nello spazio. il volo di
Gagarin a bordo di Vostok 1.
I cani spaziali Ugolyok c
Veterok furono Ianciati il 22
febbraio dello scorso anno a
bordo di un grande satellite
della serie Cosmos. Al rientro
manifestarono qualche disturbo, a causa del lungo periodo
passato in condizioni di imponderabilita. Si rimisero, pero.
completamente. nel giro di poche settimane.

rz

in breve

Si uccide: salta la casa
MERANO — Hermine Malle. uccidendosi con il ga=; ha fatto
sa!tare in a n a la casa. Il gas. di cui era satura la cucina. si e infatti incendiato per una scintilla, probabilmente scatunta dai motore
del frigorifero.

Cercano il castello di re Artu
YEOVIL (G. Breta.ena) — Un gnippo di stud:osi e d; e-porti di
archeolos-a sta cornii'enrio en? campaena di scavi alia ricerca del
Uccondan i ta.-tello ii, re Artu. Sono state gia trovate tracce di edir>a rcit.inpoian e Cirto!an.

Altri cadoveri nel cimitero della mala
NEW JERSEY — Afient; de! FBI stanno compiendo nuove ncerche nel cmstero d; «Co^a r.o^tra* a Jackson Township, dove il me-e
scor=o furcro tro\ati i resti di due cadaveri. Si cerca ora quello
di Barbara De'mar. n>-»jrl-e d: un detenuto. scomparsa da qualche
•empo.

Elicotteri per braccore I'assassino
TEL AVIV — I.a po'.izia di Tel Aviv ha impiegato anche gli elicotteri per catturare Mt^nashe Anwar, un g:ovane accusato deli'urc;s:or.e d. tre persone.

Un orso gli strappa un dito
TRENTO — Un incauto turista si e accostato troppo ad un or^o in
Cabbia nel Santuar.o di San Romedio. Mentre porgeva caramelle alI'anlmale. una zampata deH'orso gli ha squarciato completamente
! mdice delta mano dcMra.

Sospesa I'esecuiione: protesta
ATLANTA (Georgia) — William Patrick Clark, condannato alia
sedia elettrica, ha protestato contro la sospensione deU'esecuzione.
c Questa e un'ingiustizia >. ha dichiarato. La condanna c stata sospesa per sottoporre Clark ad ulteriori esami clinici che dovranno
stabilire se egli e sano di mente.

Iniziate le riunioni del
sottocomitato parlamentare che deve esaminare il rapporto ufficiale
sulla sciagura di Cape
Kennedy
Nostro servizio
WASHINGTON, 11
c Noi cosmonauti non abbiamo mai avuto paura. salenclo
a bordo delle capsule spnztah.
Era un errore ». Lo ha dichiarato Franck Borman di fronte
al sottocomitato di deputati
amencani che hanno iniziato
una serie di riunioni per di
scutere il rapporto ulliciale sui
la sciagura deII\4po//o.
Borman e il primo testimonc
invitato a deporre di fronte
alia commissione. nella sua
qualita di membro del gruppo
di tecnici che eseguirono Ie
prime relazioni sulla tragedia
in cui persero la vita Grissom.
White e Chaffee. Borman ha
anche detto che i piloti sapevano benissimo quali sareb
hero stati i pericoli di un in
cendio che si fosse sviluppato
a bordo. < Sfortunatamente —
ha aggiunto — si e sottovalutata la possibilita che un incendio si verifieasse per davvero >.
Borman ha rivelato che i
verbali dei collaudi erano del
tutto insoddisfacenti. II diario della capsula dimostra. infatti. che erano stati registrati gli stmmenti portati a
bordo deWApollo
per verifl
care i singoli congegni. ma
non e'era alcuna registrazionr
che permettesse di stabilire se
questi strumrnti erano stati rltirati una volta e?eguiti i con
trolli. Cosi si poteva d a r e II
caso che uno strumento v#nisse lasciato a bordo. crcan
do una situazione di pericolo
per i volatori spaziali.
II gruppo di cui ha fatto
parte Borman ha raccomandato. nella sua relazione. che
tutte le operazioni di collaudo
siano registrate minutamente
sui diario di bordo e che i
verbali comprendano gli «po
stamenti di opeetti.
II cosmonauta ha reso anfhe
un'altra
testimonianzn:
non csisteva un controllo del
numero e della pericolnsitA
delle parti infiammabili della
cap=ula. La commissione ha
trovato difficolta. nello stabilire Ie cause del sinistro. proprio perche mancava un'ade
guata documentazione. Stando
ai dati rilevati. a bordo delVApollo erano utilizzati al
meno 2.52« materiali potenzialmente combu^tibili in atmo
sfera di ossigeno puro.
Rispondendo alle domande
dei deputati. Borman ha detto
che « rial punto di vista di un
pilota » l'ossigeno puro e ore
feribile aTatmosfera
mista,
ma che egli puo parlare e sol
tanto per periodi inferior! ai
30 giorni » Inoltre il cosmo
nauta ha confermato che i cavi
per Talimentazione elettrica
della capsula spaziale lasciavano molto a desiderare
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