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Rivendicata una soluzione del problem! social! dell'Isold [~ DA DUE SCIENZIATI USA 

II ConsigllO sardo: I'inchiesta ! Create cellule ibride 
non pud limitarsi al banditismo; 

di uomo e di ratto 
I «mostri» sono vitali e si riproducono regolarmente 

Cosi interrogano i pastori 

Un altro documento sul metodi polizieschl in Sardegna. Alcuni uomini in abiti civili, ma con 
un mitra in pugno e pistole alia cintola, interrogano due pastor!. 

Nuove accuse al capo della Mobile d i Sassari 

«Juliano pagb mio figlio 

perche andasse a rubare» 
La sconcertante denuncia della madre di un giovane detenuto — II com-
missario organizzo un furto tramite il provocatore — Poi arresto solo 
i complici — Nascevano cosi le « brillanti operazioni» — In liberta 

provvisoria il funzionario dott. Giuseppe Balsamo 

Un'ordine del giorno approvato da comunisti, 

sardisti, socialisti e dc — Si chiede che la com-

missione parlamentare si avvalga della collabora-

zione dell'assemblea e degli altri organi della 

Regione — Dichiarazione di Congiu 

Dal nostro corrispondente 
SASSARI. 13. 

II pesante fardello di reati che 
la Magistratura ha contestato al 
commissario Elio Juliano. al vi
ce commissario Balsamo. al bri-
gadiere Gigliotli ed alle guardie 
Morea e Cinellu rivela probabd-
mente solo una piccolo parte del-
le illegalitd compiute dalla Squa-
dra mobile di Sassari. sulla qua
le conUnua Vinchiesta del magi-
strata che proprio ieri ha con 
cvsso la liberta provvisoria a uno 
dei funzionari arrcstatt. il vice 
rii Juliano. dott. Giuseppe Bal-
Mamo. 

11 commissarw Juliano e i suoi 
uomini non avrebbero esttato ad-
dirittura a spingere alcunt gio 
rani slmndati a compiere un fur-
to sacrilego. \yer scoprirli poi 
qualche ora dojm. Lo abbiamo 
appreso nel corso di una inda-

\gmc che abbiamo svolto per chia-
rirc i lati piu oscuri di una mi-

tsteriosa vicenda che non ha an-
• cora acuta uno sbocco giudi-
[ziario. 

II 21 aprtlc scorso. su tutti i 
giornali sardi, grandi titoli an-
• nunciavano la brillante conclu-
$ionc di una operazione di poli-
Xia giudiziaria compiuta dalla 
Mobile di Sassari. Tre < penco-
losi pregiudicati » — Vtelrmo Ixi-
dmctti. Antonio Al urn e Anto
nio Calasso — erano stati cattu 
rati alle prime luci dell'all)a 
vientre rincasavano dopo aver 
sraligiato la chiesa di San Basi-
ho di Sennori. un comune a 
died chilometri da Sassari. Quel 
piorno stesso. i funzionari della 
questura restituirono la refur-
tiva — facendo riprendere la 
scena dai fotografi del capoluo-
go — al parroco di San Basi-
lio. Le suppellettili sacre, per un 
ingente valore. erano state recu
perate. secondo le loro dichiara-
xioni. in contrada Logulendu, 

Due mesi dopo. il brigadiere 
Itk'i carabinieri Giancolla. arre-
ttto un giovane di 26 anni. Mario 
\Pasquale Paddeu per complici-

nel clamoroso furto sacrilego 
alia chiesa di Sennori. La circo-
9tama era piuttosto strana, Co
yne mai la polizia non si era ac-
eorta che il furto era stato com 
p<uto da quattro. anziche da tre 
uomini? 

Sessuno, perd. al momento a 

t jece caso. In realtd tutta la sto 
Tia presentara singolari ruoti. 
1M cosa e apparsa piii chiara il 

\lS settembre scorso. quando Ma
rio Fasquale Paddeu e tomato a 
Sassari. dal mamcomio crimi-
nale di Montelupo Fiorentino. 
tore e stato riccrerato per esse-
re sottoposto ad un esame neu-
fo psichiatrico. Giunto alia sta-
ione di Chilirani. il giovane — 
tlla rista di alcuni poliziotti re-

titi a prelerarlo — e andato in 
jscandescenze: ha aruto una re-
fa e propria cris'i isterica ed ha 
rifiutato di farsi accompagnare 

ille guardie di P.S. Per con-
iurlo a Sassari e stato necessa-
•io noleggiare vn taxi. Che cosa 
ra awenuto? Vn fatto scanda 
aso. se e rero quanta afferma 
va madre. Ijeonarda Calvia 

c Mio figlio — ci ha detto la 
xtrera donna con le iacrime agli 
cchi — mi ha dato dei displace-

ma non avrebbe mai fatto 
tna cosa simile. E" stato rovina-

dalla polizia. Gli facecano fa
il confidente... >. 

Mario Pasquale Paddeu. ci ha 
accontato la madre. era stato ri-

_ iverato per 24 mesi ad Aver-
te. donde era stato poi rilasc'ia-

em sei mesi fTanticipo sul-

Mario Pasquale Paddeu 

la condanna, per aver osserva-
to buona condotta. <Si era per. 
fino trovato un lavoro a Bolo
gna assieme a suo fratello — 
racconta la donna — per nfar-
si una vita. Ma e basxato che 
tornasse una colta a Sassari per 
trovare la famtgha e gli uomi
ni di Juliano ne hanno appro-
fitlato per fame un low confi
dente. pagandolo bene e promet-
tendogli mare e monti >. 

Pasquale. infatti. per sbarca-

Sonda 
sovietica 

nella 
ionosfera 

MOSCA. 13. 
I/Unione Sovietica ha effet-

tuato ieri un importante cspo-
rimento scientific© al fine di 
raccogliere preziose informa-
zioni Mil racei cftsm:ci e sul
la proteziono dalle radiazioni 
in vista di futun \iaggi spa-
ziali di astronaut i verso la 
Luna. 

Ne da og.ui notizia la TASS 
precisando che si e trattato del 
lancio verticale di una sonda 
senza uomini a bordo che ha 
rapgiunto 1'altezza di 4.400 chi
lometri. L'esperimento e stato 
coronato da successo. ed aveva 
lo scopo di ottenere informazio-
ni sugli strati in senso vertica-
li dell'atmosfera superiore. del
la ionosfera e delle immediate 
vicinanze della Terra. 

Affinch£ i risultati dei rileva-
menti non fossero falsati. gli 
scienziati hanno impiegato per 
la costruzione della capsula 
contenente fill strumenti mate-
riali speciali. 

I risultati ottenuti sono stati 
trasmessi al suolo dalla capsu
la. che era munita di un siste-
ma dj orientamento e di stabi-
lizzarione, e vengono ora atten-
tamente esaminati: le informa-
zioni verranno usate per sta-
bilire quale protezione sara ne-
necessaria per un vo!o di 
astronauti attraverso le fasce 
di radiazioni che circondano la 
Terra. 

re il lunario faceva il traspor-
tatore abusivo: i suoi amici del
la Squadra mobile gli avevano 
promesso. in cambio dei suoi 
servigi. di fargli ottenere la U-
cenza per legalizzare la sua at-
twitd. 

t Me ne sono accorta a marzo 
— cuntinua Leonardo Calvia. — 
A cosa mta veniva contmuamen-
le Vagenle Morea. uno di quelli 
che adesso sono stati denuncia-
ti dal giudice. Diceva che lo 
mandava il commissarw Julia
no. Chiedeva sempre che mio 
figlio non parlasse con nessuno. 
neanche fosse stato un poltztot-
to... Una volta ha avuto addtrit-
tura la faccia losta di chiedere a 
me di mettere un segnale alia 
finestra. quando in casa ci fosse-
ro stati degli amici di mio fi
glio. lo gli ho risposto di no 
bruscamente: la mia i una fa-
miglia onesta. che non ha mai 
avuto a che fare con la giusli-
zia. salvo il triste episodio in 
cui & stato implicato Pasquale*. 

Le visite delta guardia di P.S. 
Morea erano diventate ossessio-
nanti: un giorno il fratello di 
Pasquale. Ignazio di 11 anni. 
chiuse letteralmente la porta in 
faccia al seccatore. che aveva 
svegliato la famiglia alle 23.30 
della nolle. Pasquale. tuttavia, 
era ormai preso nell'mgranaggio 
ed aveva accettato di convincere 
tre giovani ladruncoli della cer-
chia di amici che purtroppo ave
va preso a frequentare. a com-
piere il furto nella chiesa di Sen
nori suggeritogli dai suoi < ispi-
ratori >. 

La polizia. infatti. si guardd 
bene daU'arrestarlo. Messi in ga-
lera i suoi tre complici, recu- | 
pero la rejurtiva e oltenne la 
prima pagina sui giornali loca-
li. * Mio figlio — sottolinea Leo
nardo Calvia — mi ha raccon-
talo di aver portato direttamen-
te negli uffici della Squadra mo
bile gli arredi sacri rubati nella 
chiesa di San Basilio. E non lo 
ha raccontato solo a me: lo ha 
detto anche al giudice islrultore. 
dr. Mossa >. Secondo la versione 
ufficiale fornita dalla questura 
di Sassari. alia Squadra mobile 
sarebbe invece giunta una tele-
fonata anontma che avvertiva 
del furto appena commesso. 

A spezzare la trama tesa dapli 
uomini del dr. Juliano e stata la 
teslardaggme dei tre ladnmcoli 
arrestati Conrinti di essere ca-
duti in uno sporco tranello. essi 
hanno continuato a denunciare il 
loro complice, stranamente ri-
masto in liberta. accusandolo an-
zi di arerli trascinati nella 
sfortunata arventura. Ecco per
che Mario Pasquale Paddeu e 
stato infme arrestato. su man-
dato del sostituto procuratore 
della RepubNica. dr. Mossa. 

A questo punto. lo srenturato 
giovane ha compreso di essere 
stato abhandonato nel momento 
piu grace da coloro che si era-
no serriti di lui. Ha parlato. Ha 
detto tutto al procuratore della 
Repubblica. 71 processo per Yin-
tricata vicenda era stato fissato 
per il 10 luglio scorso. ma non 
ha avuto luogo a seguito della 
richiesta, avanzata dal pm. dot-
tor Piaietti. accettata anche dal
la difesa. di una perizia psichia-
trica. Probcbilmente, date an
che le condizioni psichiche del 
Paddeu, pochi erano disposti a 
credere ad una versione cosi 
sconvolgente dei fatti awenuti 
nello scorso aprile. 

Salvatore Lorelli 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 13. 

II Consiglio rcgionale ha 
approvato un importante onli
ne del giorno eol quale chie
de che alia commissione par 
lamentare d'inchiesta sia affi-
dato, tra 1'altro. il compito 
di accertare la gravita della 
situazinne economieo-sociale 
dell'isola e di determinare i 
provvedimenti necessari a 
promuovere la modifica della 
situazione stossa seguendo le 
indicazioni contenute nel voto 
alle Camere approvato dalla 
Assemhlea il 10 maggio scor
so. L'o.d.fi. — che e passato 
coi voti dei comunisti. dei 
sardisti. dei socialisti e dei 
dc, mentre i missini hanno 
votato contro e liberali e mo
narchic! si sono astenuti — fa 
infine voti al parlarnento af-
finche 1'indagine della commis
sione d'inchiesta venpa condot
ta con la maggiore sollecitu-
dine possibile. avvalendosi 
della collabora/ione della as-
sembea legislativa sarda e de
gli altri organi della Regione. 

II presidonte del gruppo co-
munista. compagno Armando 
Congiu. ha cosi commentato 
la presa di posizione del Con-
siglio: « Abbiamo volentieri ac-
ceduto alia formulazione di un 
o.d.g. concordato per 1'interes-
se centrale che assume il pro-
nunciamento dell'assemblea 
sarda sulla proposta inchiesta 
parlamentare. Tuttavia anche 
in questa occasione il nostro 
gruppo ha espresso il giu-
dizio sulle pesanti responsa-
bilita e sulla carente volon-
ta politico del governo e del
la giunta regionale. Non man-
cheranno altre occasioni per 
ribadire cio che il popolo sar
do pensa del comportamento, 
dei criteri. metodi e direttive 
che hanno presieduto alia at-
tivita degli organi impegnati 
nella tutela dell'ordine pubbli-
co in Sardegna. A questo or-
dine del giorno — ha prose-
guito Congiu — si sono rab-
biosamente opposte le forze 
della destra: cid conferma la 
giustezza del nostro atteggia-
mento. che si inquadra nella 
ricerca lenta e faticosa del-
l'unita autonomistica. Ed e a 
questa unita. secondo noi co
munisti. che e legata indis-
solubilmente la causa della 
rinascita economica e sociale 
dell'isola. Certo non possia-
mo ignorare. pur nel quadro 
del nostro sforzo unitario. le 
deludentt dichiarazioni del pre-
sidente della giunta regionale. 
L'on. De Rio. mentre abbonda 
di espressioni audaci laddove 
non k in gioco la responsabi-
lita sua o del governo. rifiuta 
di attuare le deliberazioni as-
sunte dal Consiglio regionale 
in ordine alle provvidenze e 
agli inter\-enti per le zone in
terne. anche in ordine alia 
esigenza di una radicale mo
difica del modo di operare 
della forza pubblica per la 
prevenzione e la repressione 
della criminalita >. 

< Via via che passa il tem
po e mentre assume nuove 
posizioni politiche. appare 
chiaro il tentativo dell'on. Del 
Rio di disimpegnare se stes
so e la giunta regionale da 
ogni serio in tenen to sulla si
tuazione sarda. La crisi con-
tinua: e non manchera di a-
prirsi quanto prima >. 

II compagno Mario Birardi. 
inten-enendo a chiusura del di-
battito ha insistito nella ri
chiesta di deloga al presiden-
te della giunta delle funzioni 
di coordinamento dell'ordine 
pubblico nell'isola. 

Intanto a Roma le proposte 
di Iegge per la commissione 
parlamentare d'inchiesta sul 
banditismo sono state assegna-
te all 'esame della commissio
ne Interni della Camera. La 
proposta di Iegge del PCI e 
stata illustrata dal compa
gno Ignazio Pirastu. 

II sen. Pafundi. presidente 
della commissione parlamenta
re antimafia. ha risposto alia 
lettera dei compagni Adamoli. 
Spezzano. Cipolla e D'Ange-
losante che si dissociavano 
dalle critiche rivolte dal se-
natore democristiano alia ma-
gistratura sassarese. Pafundi 
sostiene di non avere espres
so quei giudizi in qualita di 
presidente dell'Antimafia. In 
effetti a Pafundi bisogna ri-
conoscere una coerenza rea-
zionaria: difese il presidente 
della Cassazione Tavolaro, al-
lorche quest'ultimo tra gagliar-

detti e fascisti partecipo alia 
commemorazione di Rocco. 
autore del codice di PS del 
regime: ora attacca il magi
s t ra l ) di Sassari perche col-
pisce le illegalita della poli
zia. 

g. p. 
_l 

Nostro servizio 
NUOVA YORK, 13 

Due scienziati americani sono riusciti 
a creare ibridi tra cellule umane e cel
lule di ratto e — quel che piu conta — 
sono riusciti ad ottenere che i «mo 
stri » cosi prodotti risultino vivi e vi
tali al punto che si riproducono. 

A questo risultato sono arrivati la 
dottoressa Mary C. Weiss e il dottor 
Howard Green, della facolta dj me-
dicina della New York University, e del 
loro lavoro parla. sottolineandone I'im 
portanza. 1'ultimo numero del bolletti-
no della Accademia nazionale delle 
scienze. 

Per ottenere l'ibridazione delle cel
lule umane e di quelle di ratto i due 
ricercatori hanno prelevato cellule di 
tessuto embrionico umano e le hanno 
poste in cultura unitamente a cellule 

prelevate da tessuti connettivi di ro-
ditori. Una volta trovato ('optimum 
ambientale e di sostanze nutritive i 
due tipi di cellule si sono scambiate 
talune caratteristiche dando luogo a 
cellule ibride, in parte umane e in 
parte di ratto. I>e colonie delle cel
lule « bastarde >. isolate dalle cellule 
normali. hanno prolificato (come e no
lo la cellula si riproduce per scissione), 
creando colonie oltremodo numerose 
che sono state consc-rvate fino a sei 
mesi. 

Ibridi di cellule umane e di cellule 
di roditore (nella fattispecie di topini 
bianchi) furono ottenuti anche da due 
scienziati britannici nel 19G5. ma gli 
ibridi rimasero in vita, senza prolife-
raro. per periodi che andavano da 
qualche ora a qualche giorno. 

II « New York Times ». che ha dato 
noti/ia dell'avvenimento con un artico-
lo in prima pagina, riporta le dichia

razioni di alcuni studiosi i quali sono 
concordi nel giudicare positivamente il 
lavoro della dottoressa Weiss e del 
dottor Green. 

Secondo gli scienziati, infatti, le ri-
cerche dei due specialisti della « N. Y. 
University » non sono fine a se stesse 
e non costituiscono una sterile eserci-
tazione di bravura. Portarle avanti 
sulla strada iniziata significhera in
fatti dare alia scienza la possibilita di 
apprendere sempre nuovi dati di im-
|K)rtan7a rilevante. Tra I'altro lo stu
dio delle cellule ibride potrebbe svelare 
il mistero di come le cellule umane sia 
no cosi facile preda dei virus. 

Nel campo della genetica gli studi 
della Weiss e del Green potranno mol-
to probabilmente fornire la |)ossibilita 
di identificare i diversi geni. cioc 
cio che determina le caratteristiche fi-
siche e psichiche deirindividtio e forse 
anche quella di correggere i difetti 

Sette cecoslovacchi su barche a vela 

Attraverso 1 'oceano senza 
cibo ne acqua 

La spedizione fornira anche materiale per un film — Da Palermo fino a 
Cuba — Nel bagaglio solo medicinali — Mangeranno e berranno i pro
dotti della pesca — Vogliono studiare la «psicologia dei naufraghi» 

Un operaio morto, 4 gravi 

DILANIATI DALLA MINA 

ESPLOSA FUORI TEMPO 
AVEZZAXO, 13. 

Ancora una volta la costruzione di un'autostrada viene 
pagata con il sangue degli operai. Un minatore e morto. 
quattro sono rimasti feriti gravemente nell'improvvi.sa esplo-
sione di una mina. applicata sulla roccia nel cuore della mon-
tacna. per aprire una galleria. chiamata San Rocco. suirauto-
strada Torano L'Aqiiila. 

L'ucciso si chiamava Carlo Cavalletti. era sposato. aveva 
dei figli. Nato a Collazzone (Perugia), 46 anni or sono, ri-
siedeva con la famiglia a Borgorose. un piccolo centro del 
Reatino. Raccolto in fin di vita dopo I'esplosione. si e spento 
un quarto d'ora dopo il ricovero nell'ospedale di Avezzano. 

I feriti sono: Domenico Mario Intravigne. 52 anni, abitante 
presso Treviso; Angelo Pancot. 25 anni e Bruno Mazzucco. 
22 anni. anch'essi abitanti nella provincia trevigiana: Ottavio 
Morino. 35 anni. di Castel del Monte, un grosso paese sul 
versante occidentale di Campo Imperatore. I media hanno 
dichiarato che si trovano tutti in gravi condizioni e si sono 
riservati la prognosi. E* stata aperta un'inchiesta. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO ottobre. 

Su due gusci di noce nlcuin 
uomini slanno per avventurarsi 
sullAtlantica senz'acqua e sen
za cibo. Loro che il maie, al 
meno sino a qualche mese fa, 
lo avevano visto soltanto in car-
tolina. tenteranno la traversala 
del grande oceano dalle Cana-
rie alle Antille su un paio di 
barchette autarchiche. 

Sono sette cecoslovacchi — 
il piii giovane ha venticinque 
anni. H piii anziano cinquanta-
nove — e vogliono portare a 
termine un omsso esperimento 
scientifico: studiare (anzi veri-
ficare su se stessi. con il rischio 
di pagare rfi persona) le rea 
zioni di una piccolo comunila 

Secondo uno studioso inglese 

Imbottiti di droga 

i profeti del 

Vecchio Testamento 
LONDRA. 13. 

Uno dei piu noti esperti sulla questione dei 
celebrt manoscntti del Mar Morto. i piu anti 
chi documenti original) nguardanti il Cristiane-
simo. John Marco Allegro, docente all'universita 
inglese di Manchester ha dichiarato di essere 
convinto che la Bibbia e il prodotto letterario di 
persone dedite all'uso di allucinogeni e di stu-
pefacenti del tipo di quelli usati ancora oggi 
dagli indios dell'America Latina. Cosi egli spie-
ga le figure dei profeti, la teoria dell'anima che 
si stacca dal corpo. viaggia nell'aldila. 

L'archeologo ha rilasciato una sorprendente 
intemsta in proposito. «Dopo aver studiato a 
lungo la setta precristiana degli Esseni — ha 
detto — sono oggi piu che mai critico riguardo 
al Nuovo Testamento. Non e altro che un rac-
conto per ^nascherare 1'attivita di un culto an-
tichissimo che prevedeva l'uso di drogbe. Era 
quindi un documento di comodo che veniva fatto 
circolare tra alcuni strani gruppi nel psriodo 
in cui erano perseguitati dal potere costituito 
Secondo me questo spiega perche i Romani era 
no cosi ostili contro il culto di maniaci della 
droga politicamente orientato. e che minaccia-
va il benessere dello Stato >. 

Impressionante statistica 

II cancro uccide 

10 persone all'ora 

solo i n Italia 
II cancro uccide ogni anno in Italia 1W mila 

persone. vale a dire 241 al giorno. 10 ogni ora. 
Dall'inizio del secolo la percentuale di decessi 
causati dal cancro e aumentata di oltre tre volte. 
passando dallo 0.54 per mille all'1.71 per mille. 
Nel 1980. se per quell'epoca non saranno inter-
venuti fatti nuovi. la percentuale di mnrtalita 
per tumon salira al due per mille. 

II tumore miete vittime specie fra le persone 
che hanno superato la quarantina. per divenire 
uno dei fattori essenziali di decesso fra i 70 e 
gli 80 anni. Una statistica pubblicata dall'orga-
no ufficiale della Federazione degli ordini dei 
medici precisa che I'aumento percentuale di mor-
talita causata dal cancro e maggiore nelle re-
gioni settentrionali. Un'alta percentuale di de 
cessi e stata registrata nei centri urbani. evi-
dentemente a causa dell'inquinamento provocato 
dalle automobili e dalle Industrie. Altra causa 
dell'aumento dei tumon viene indicata nel 
fumo. 

Un quarto dei decessi per cancro e dovuto a 
forme maligne dello stomaco. cui seguono quelle 
dell'apparato respiratono. che hanno fatto re 
gistrare negli ultimi anni il maggior aumento. 

Vissuto almeno sette milioni di anni fa 

Resti di un uomo preistorico 
trovati in un pozzo minerario 

Derubano 
la vecchietta 
due bimbe 

gentilissime 
MELUN. 13. 

Sembra il ro\escio della fiaba 
di Cappuccetto Rosso: due 
bambino di 12 anni sono andate 
in visita da una vecchia signo-
ra. le hanno recato donj e le 
hanno tenuto compagnia. com-
muovondola fino alle Iacrime: 
poi I'hanno derubata di tutti i 
suoi risparmi. 700 franchi. con 
i quali hanno poi comperato 
decine di bambole. 

La signora Madeleine Boulon-
nois. 85 anni. ha stentato a 
crederci. ma sj e do\-uta arren 
dere all'evidenza. « Cara signo
ra. Abbiamo pensato a lei che 
e anziana e sola e le portiamo 
questi bei libri in dono > si sono 
annunciate le frugolette. en-
trando nella sua casa. Al ter-
nrine della visita il gruzzolo era 
sparito, Perfino i tibri propi-
ziatori erano stati rubati su 
una bancarella davanti alia ca-
tedrale di Meaux. 

La scoperta awenuta in Ungheria Sinora rinve-
nimenti simili si erano registrati solo nelle zone 
tropical! • II significato scientifico della scoperta 

Nostro icnrizio 
BUDAPEST. 14. 

L'Istituto di geoJogia unghe-
rese e in possesso delle mascel-
le di un uomo vissuto almeno 
sette milioni di anni fa. Le due 
ossa della boeca. in cui sono 
infii^i quattro molari. sono stale 
rinvenute in un pozzo minerano 
di Veterssrullos nella regione di 
Rudabanya. a settentnone del 
paese. dal geologo Gabor Her-
nyak. II difficile compito di far 
luce sulla sensazionale scoper-
ta e stato affidato alio scienzia-
to Miklos Kretzoi. dello stesso 
istituto. il quale ha oggi forni 
to alcuni dati di notevole interes-
se. II rinvenimento — ha det
to — non ha precedenti nelle 
quattro parti del globo. neppure 
nella fascia temperata del mon-
do. Resti di uomini preistorici 
sono stati flnora rinvenuti nel. 
l'Africa orientale, oppure ai con-
fini tra il Pakistan e l'lndia. 
quindi si e sempre supposto che 
l'uomo di oggi fosse originario 
di un piccolo tcrritorio delle zo
ne tropicali, da dove piu Urdi 

emigro nell'emisfero terrestre. 
La supposizjone non e p.ii \a-

lid^. perche il nmenimento di 
Veterssrullos — e su questo lo 
scienziato magiaro non ha alexin 
dubbM> — dimostra eloquente 
mente che l'uomo si e formato 
nelle zone temperate come la 
L'nghena. Se av\erranno altri 
ritrovamenti sara possibile se-
guire il ciclo di sviluppo del-
l'uomo. 

L'individuo di cui sono sta
te rinvenute le mascelle doveva 
essere di slatura inferiore ai 
suoi contemporanei tropicali e 
all'uomo di oggi. Tarchiato. ro-
busto. si muoveva come la scim-
mia. N'on e stato comunque pos
sibile stabilirne il sesso. ma 
una cosa e certa: la dentatura. 
sanissima. testimonia che esso 
non e morto di vecchiaia bensl 
in modo violento. Compito dello 
scienziato rimane ora quello di 
stabilire come le ossa abbiano 
potuto conservarsi cosi a lungo 
e studiare 1'ambiente che le 
circondava. 

Gianni Buozzi 

ad una serie di dclicati proble-
mi: procurarsi da manoiare e 
da here, ma senza poter cuci-
nare nulla, e senza aver mo<lo 
di dissalare I'acqua marina: la 
lunpa e forzata convivenza su 
pochi. pochissnni mctri quadra 
ti: gli effetti dell'imrppsa sullo 
oroanismo e sulla psiche. 

L'iniziativa fa parte del pro 
aramma di ricerche scientifiche 
dell'lstituto di cinematoarafia 
della Slovacchia. e. non a ca
so. a capo della spedizione e 
Dimitrij Plichta. un noto regi 
sta ceco premiato qiicst'aniio a 
Venezia per il suo Circolo. e 
che sull'nnpresa airera un film. 
x Sono anni che andiamo <iietro 
n quest'idea — spiepa Plichta 
in un cnluntissimo analo russo 
francese elaborato con I'aiuto 
dei suo collephi —. e ci abbia 
mo lavorato sodo. ctedimi. Lo 
spunto ce lo ha dato un med.co 
francese. Alain Bombard, che 
ha compiuto una impresa dello 
stesso genere. E per carita 
non tirare in ballo anche tu 
Chichester: noi non siamo degli 
sportivi e non vogliamo primeg-
giare su nessuno. noi lavoriamo 
e basta ». 

< La nostra ipotesi di lavoro 
era questa: le difficolta che ha 
incontrato Bombard aumentano 
in progressione geometrica man 
mano che cresce il numero dei 
protaaomsti di impresp di que^ 
sto genere. Questo per i pro-
blenn di adattamento sociale 
che si ponsono. per le difficol
ta di repenmento dei cibo che 
si incontrano. eccetera ». 

* Una cosa — ammircn I'ope-
ratore Karol Skripsku. il 
" vecchio" della bripata. col 
suo candido sorriso — e pesca-
re pesce per uno. un'altra cosa 
procurarne per sette... Come ci 
disseteremo? Beh. tn parte con 
lo stesso pesce: senti. non sara 
una bevanda molto gustosa. ma 
I'acqua piovana mischiata con 
linfa di pesce — il suiro che 
ne vien fuori strizzandolo e che 
e ncco di vitamine e di pro-
teme — va molto bene, e fa 
bene ». 

Iran Klempa, il giovamssi 
mo medico della troupe annui 
see calorosamente. ma con la 
coda dell'occhio non perde di 
visla la piccolo cassa piena di 
antihwtici a larao spettro. di 
emostatici e (* non <i sa mai ». 
fa m italiann) di tranqwllanti. 
€ E' una preca-jztone necessana. 
que ;ta di portare con noi una 
scorta di calmanti * spiega il 
prof. Zdenek Dutrgch. fomen 
domi una delle chiavi per com 
prendere Vipotesi su cui hanno 
lavorato Plichta e i suoi com
pagni. ed afferrare quindi tut 
to il colore dell'esperimento. 

c In genere — spiega Dulrych 
— questo tipo di imprese ven
gono realizzate da gente che 
ha una naturale confidenza con 
il mare. Ma noi cecoslovacchi 
mare non ne abbiamo; anzi. 
alcuni dei membri di questa 
spedizione hanno letteralmente 
scoperto il mare meno di tre 
mesi fa. :J 22 lug'io per !"e>at-
tezza. quando «iamo 3rr;vati 
sulla co^ta j-i2os!ava per co 
nvnciare il raid » 

11 prof. Dutruch e ttto'.are 
deVa called™ di p*ico>.oaia «pe-
nmrntale tll'Vnirernta di Pra-
oa ei i uno tpecialista nel 
campo delle nevrosi. Dell'tm-
pre<a ha seguito lutte le fasi 
preparatory, e non solo ha ac-
compaanato i component! la 
spedizione per le prime 900 mi
glia di acclimatamenlo (da Fiu 
me alle caste deVa Dalmazia. 
a Brindisi. a Messina, alle Eo-
lie) e continuerd ad andare lo 
ro dietro per tutto il resto del 
penoda di rodaggio dal cuore 
del Mediterraneo sin oltre le 
colonne (TErcole (via CaaYiari, 
Palma di Majorca. Valencia, 
Ceuta. Tangeri. Casablanca. 
Aoadir). ma affronterd anche 
lui rAtlantico. e proprio per 
studiare quella che potremmo 
definire <ommanamente (e im-
propriamentei come la psicolo 
gia del navfrago. 

€ Ho gia detto che non sia mo 
gente dj mare, tutt'altro anzi. 
Sara quindi interessante vedere 
come si atteggeranno i mid 
compagni. quali rapoorti si 
creeranno tra loro. cosa fart 
io stesso. Cosa accadra di noi 
nell'oceano, insomnia. Ecco, 

questo e l'interrogatiw) a cui 
vogliamo dare una nsposta ». 

Tutto preso dagli a-<t>etli 
scientific! dell'impresa (romt 
in fondo Plichta e Skrip^kg da 
quelli cinematoarafia J. il vrof. 
Dulrych sembra aver dimenti-
cato del tutto un'altra laccia 
non meiia spettacolarr della 
trarersata: il fatto. cioe. che 
essa venqa lentata — senza 
basi di appoggio e senza nep
pure una radio — su due bar
chette a vela. I'Alhatros e lo 
Orizzonte lunghe appena set
te melri e. almeno apparente-
mente. cosi fratiili da far pen-
sare davvero a due nusei di 
noce Figuratevi poi cosa sem-
brano strette come sono. qui al 
porta di Palermo tra un mo 
toscafo d'nlto mare (e d'alto 
hnrdo) e una (jrossa nare con-
trabhandiera sequpstrata 

Karel llasek non si scompo 
ne ai snmsetti irantci di un fi 
nanziere. cd anzi cerca di spie-
garali (nel soldo idioma lotto 
di tante linoue) che 1P due bar
che sono una cosa seria. * Ce 
le siamo fatte da noi. metten-
doci due anni interi. Abbiamo 
comperato i piani in Inghilterra 
e il materiale ce lo siamo pro-
curato un po" dovunque. Sono 
due cruising Jos! abba^tanza st-
curi: certo. girare per il Me 
diterraneo non e lo Me^o che 
affrontare I'Atlantico ma spe-
riamo bene ». 

Motori? Hasek shnlta in una 
risata: c Un quattro cavalli 
cia^cuno. per le manovre nei 
porti ». Io non rido. t SuH'Occa-
no — sp'caano gli altri due 
membri della spedizione. I'ar-
chitetto Jiri Srohoda e I'inat-
gncre Antonin Coufal — i mo
tori non servirebbero a nulla, a 
questo genere di imbareazionJ. 
Quel che ci serve e sfruttare i 
venti e le correnti favorevoli: 
mentre qui sara pieno inverno, 
noi andremo verso la bella sta-
gione ed eviteremo i cicloni ». 

G. Frasca Polara 

Una fesfa incarlala 
PARIGI — Macabro e scon

volgente ritrovamento nel bosco 
dell'Isle Adam, ad una trentint 
di chilometri da Parigi. Un ri 
gnore ha trovato una testa uma-
na spaccata in due awolta in 
un giornale del 1966. La polizia 
ha scoperto neile vicinanze an
che delle ossa. 

Per la guida visfa buona 
MILANO — «Una vista mi-

cliore. una guida piu sicura». 
Questo sara il tema d: una -er.e 
d. manife~taz.om organizzate dal 
g-uppo ottici orftaimici. nel pe-
r.oio 14 o:tobre 5 no\embre. Gli 
ott ci offriranno agli automobi-
l:.*ti la possibilita di misurars: 
gratuitamente la vista a bordo 
di uno specia!e veicolo a due 
piani tra.sformato in centro ot-
tometrico mobile. II ve:colo so-
stera. per due o tre g.omi. a 
Napoli. Roma. Firenze. Bo!o-
gna e Torino. 

Mkrofono anfiladro 
LONDRA — Un apparecchio 

messo a punto per scopi militari 
sara utilizzato per la sorveglian-
za delle banche e dei magazzi-
ni. E" in grado di rilevare (at
traverso un sensibile m:crofo-
no) anche i passi piu leggeri e 
di distinguere un gruppo di mi
litari in marcia da un gregge di 
pecore in movimento. Vcrra a 
costare 3000 dollari (meno di 
due milioni). 

Cade 73° Sfarfighfer 
BONN — R 73. Starlight* 

dell'areonauttca militare del'a 
Germania Occidentale e preci. 
pitato, per cause imprecisat*. 
nei pressi di Colonia. TI p:lala 4 
riuscito a catapultarai. 
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