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II Congresso spaziale concluso all'EUR

Tra 10-15 anni
un uomo potra
toccare Marte
oppure Venere

I ' U n i t £ / giovedi 4 aprlle 1968

Bruciaad Anversa chiesa gotica del '500

Gli hippies salvano
trittico del Rubens
II tempio completamente distrutto - Perdute tele di
Vouet, Jordaens, Rubens, Van Dyck e altri noti maestri fiamminghi - Danni per oltre sei miliardi di lire

Conferenza stampa del sovietico Petrov e delramericano Packard - Le prospettive delta ricerca spaziale e della collaborazione internazionale
Si e concluso ieri all'KUIl
11 Congresso spaziale, l'ottavo. tentito nel quadro della
Itassegna, con due importanti relazioni: una del sovietico A. A. Mikhailov, che ha
riferito sul tenia f Studi sulla Luna >: 1'altra dell'americano II. Polak. su * Sorgenti
<li • potonza nucleare per applicazioni spa/iali ».
Nelle due giornate pre-

ln Italia

IL CONSUMO
Dl MARIJUANA
AUMENTATO
DIECI VOLTE
IN 10 ANNI
In India la chiamano bang,
in Marocco kif. nel Messico
grifa. in Siria hashish. II nome scientiflco. cannabis sativa o indica. volf»nrmente.
suona canapa indiana: in
Europa e in America la si
conosce come marijuana e
anche queslo e un soprannome della canapa indiana inventato dai messicani che
per un certo periodo la chiamarono appunto. quasi con
alTetto < Maria Giovanna >.
Ha una storia antica. la marijuana. quasi quanto il mondo civile e le sue variazioni — sommita fionte seccate
e fumate o estratti concentrati della sua resina. lo
hashish appunto — sono state
consumate da sempre. alia ricerca di quegli cfTettl tanto
noti ai tossicomani.
La storia recente della canapa Indiana — a parte il
suo uso tessile — d fatta di
contrabbando. smercio illegale. arresti. fughe e uccisioni: tutto questo almeno in
quei paesi dove non viene
vcnduta liberamente dal monopolio. cotne in Marocco.
Le statistiche dicono che
ncgli Stati Uniti oltre 20 milioni di cittadini I'hanno provata. almeno una volta e che
nell'ultimo anno hanno comperato 675 milioni di sigarelte alia marijuana.
In Italia il fenomeno e molto minore: secondo dati forniti dalla polizia. i drogati
nel nostra paese non sarebbero pii'i di 800 mila. ma lo
scorso anno sono state vendute 30 milioni di sigarette
soprattutto a Roma, Milano.
Torino. Napoli e Palermo.
Tutto perd fa prevedere che
in Italia e nel mondo ci si
awii verso un consumo di
massa di questo tipo di droga. Negli ultimi dieci annl
il numero delle persone condannate per uso di marijuana in Italia si c mnltiplicato
per dieci: nel 1956 infatti solo 52 persone furono riconosciute colpevoli del reato.
mentre nel 1966 il numero
di condanne e salito a circa 500.
In tutto il mondo infine crervono e si intensificano gll
appelli perch6 lo smercio della marijuana venga legalizzato: gli elTetti di questa droga. sostengono i s;ioi affezionati. non sono piu nocivi
che quelli del tabacco. Eppure e proprio di un paese
dove la vendita e lesale. il
Marocco. un proverbio che
dice: < II kif e come il fuoco: un poco riscalda. molto
uccide ».

cedent! di particolare interesse era stata la partecizione deU*URSS, con la comunicazione dei dati raccolti
dalla sta/ione interplanetaria « Venerea». e con l'intervento del professor Petrov.
dircttore dell'Istituto spaziale
della Accadetnia delle Scienze
dellURSS.
Lo stesso professor Petrov
ha conresso ieri mattina. assieme aH'americano Packard.
di ret tore degli affari scientific! al Dipartimento di Statu. una conferen/a stampa.
che ha pennesso di nassuinere e precisare i punti essen/iali del Congresso.
II professor Petrov ha illustrato il signiflcato della
attivita connessa con l'c era
spaziale», di cui si e compiuto il primo decennio, a
partire dal lancio del primo
sputnik neH'ottobre 1957. Fra
le possibility aperte alia scienza dai land spaziali. lo scion/into snvietirn ha indicato fra
le altre una delle piu recenti realb/a/.ioni: il * Proton ».
il p't'i pesante corpo mai rnes
so in orhifa (12.5 tonnellntc).
il quale permette lo studio di
particelle di altissima energia.
presenti alio stato libero negli spazi extraterrestri. I protoni che possono essere studiati dalla stazione spaziale
sovietica hanno energie anche
quattro volte maggiori di quelle che con le macchine acceleratrici, con alti costi. si
possono ottenere alia superflcie terrestre.
Come d noto. lo studio delle
particelle subnucleari di alta
energia fornisce indicazioni
fondamentali sulla struttura
della materia, perci6 l'importanza del lavoro d i e si cornpie con il c Proton » e molto
grande. Petrov ha poi ricordato la possibility. offerta dalle stazioni astronomiche spaziali. di raccogliere tutto lo
spettro delle radiazioni present! nello spazio. mentre gli
osservatori astronomici terrestri ricevono solo le radiazioni che riescono a superare
l'atmosfera. Infine. lo studio
diretto dei pianeti: Venere-4
ha gia potuto fornire indicazioni importanti sul pianeta
Venere. Tra 10-15 anni sara
possibile anche inviare un
cquipaggio umano su Venere o Marte. ha dichiarato
Petrov in risposta a una domanda. Gli sviluppi futuri
in questa direzione ci diranno anche su quali pianeti
esiste la vita biologica. e in
quali forme.
L'americano Packard non
6 uno scienziato — come ha
tenuto a precisare — ma un
diplomatico. che si occupa
sopra tutto delle relazioni fra
gli USA e gli altri paesi in
campo soientifico. Egli ha parlato dunque in particolare
delle prospettive della collaborazione internazionale in
campo spaziale. e a varie
domande in questo senso ha
risposto auspicando lo sviluppo della collaborazione per
la ricerca spaziale fra USA
e URSS. All'inizio della conferenza stampa. come gia nel
Congresso spaziale. e stato
reso omaggio alia memoria
del primo astronauta del mondo. Yuri Gagarin, caduto
nell'adempimento
dei
suoi
compiti la settimana scorsa.
C.

$.

Pistola
alia tempia
e birra
per 7 ore

Aggrappata
al cofano
salva il
matrimonii)

CHICAGO. 3
Ha tenuto gli agenti in scacco
per sette ore puntandosi una
pistola alia tempia c minaccjando di ammazzarsi.
Abbas Sadeghzadeh. di 37 anni.
era uacito di carcere quakhe
tempo fa. Lo avevano trovato
vivo vicino ad una donna, deceduta in seguito ad una terribile ferita al ventre.
L'iraniano aveva raccontato
di essere soprawissuto ad un
patto di morte ratto con la poveretta. L'altra sera, aveva
chiesto alia nuova fldanzata.
Marib-n Pavhk. di 27 anni di
morire con lui. La ragazza
aveva riflutato e lui I'aveva
ferita Poi si era costituito.
Quando lo avevano awertito
a»e sarebbe stato rimpatriato.
l'iraniano si era impossessato
di una pistola e di un barattolo di D i m .
Con rarma alia tempia aveva
minaodato di uccidersi. Per
aette ore 1'avevano pregato di
farlo. In ultimo, lo avevano

WIGA (Inghilterra). 3
Ha fatto di tutto per salvare
il matnmomo e ce I'na fatta.
La signora Olive Rigby sapeva
che il marito stava per fuggire
con un*altra donna e quando
lo ha vxsto uscire con I'auto
si e seduta sul cofano. L'uomo
e salito sulla macchina. ha
messo in moto ed e partito
Poco dopo. ha frenato bruscamente per cercare di Iiberarsi della moglie. ma non e'e
riuscito. Allora. ha aumentAto
la vclocita fino a 40 chilometri e. qmndi. ha nuovamente
frenato di colpo
La moglie, <sempre seduta sul
cofano e tenendoM disperatamente ad ogm appigho. ha resistito ancora. «Sapevo che se
mi fossi fatta buttare gio dalI'auto U matrimonio sarebbe
finitot. Ha avuto ragjone perche fl marito e tomato con let
Solo che, in tribunale, ha dovuto pagare una rmilta di venticinque sterline per aver trasportato un passeggero in modo
pericoloso. •

ANVERSA — Una drammatica veduta notturna dell'lncendio che ha distrutto la chiesa di San Paolo. A destra: squadre di
volontarl trasportan 0 uno dei dipinti salvato dalle fiamme.

ANVERSA, 3
Dipinti di Vouet, Jordaens, Rubens, Van Dyck cd altri maestri fiamminghi
sono stati distrutti da un vioiento incendio che ha incencrito la cattcdrale
San Paolo dl Anversa, una stupenda chiesa costruita fra il 1533 e il 1571 in

Luigi Moralis si e fatto vivo

Intascarono 2 milioni
non quasi un miliardo

« Cancellieri Uno dei quattro rapiti
d'oro» ma solo ha scritto alia moglie
per Paccusa

Nella lettera si precisa la cifra richiesta per il ri-

scatto: 60 milioni - Nessuna notizia degli altri tre
Dalla nostra redazione 1
CAGLLARI. 3. — Sessanta
milioni per il riscatto: questa
la cifra che i banditi hanno
richiesto alia famiglia di Luigi Moralis. il commerciante
cagliaritano
sequestrato
da
quasi un mese. Una lettera.
scritta proprio da Luigi Moralis e arrivata alia moglie. Rosa Benazzo e pare che la famiglia ahbia gia preso contatto con i rapitori per accordarsi sii una cifra minore.
Trattative aperte. qtiindi. per
il Moralis. che ha dato cenni
di vita, mentre nulla si sa invece della sorte di Paolmo
Pittorru. il possidente di Calangianus. ne di Petretto. ne
di Campus.
Per questi ultimi due. come
6 noto. una settimana fa Mesina ha lanciato Tappello radio
ai suoi complici. invitando a
rilasciare i prigionieri. Ma i
banditi non si sono nemmeno
degnati di rispondere cd c ormai opinione comune che i
due ostaggi siano stati eliminati. tanto piu che la famiglia
Petretto aveva fin dal primo
momento dichiarato che non
avrebbe pagato nessun riscatto.
La famiglia Campus, mvece. continua a sperare e a conII cancelliere Ercole Raponl, sul banco degli impulati, a colloquio con il suo legale
durre le ricerche per propno
conto. awalendosi della mela cifra — che per un altro imputato. Rodolfo
II processo ai « cancellieri miliardo > della Prediazione di don Pigozzi. il
Nardi Rendina. e addinttura di oltre SO milioni —
tura di Roma e cominciato questa mattina. K ad
prete incriminato per favoregvenga fuori. non lo sa nessuno.
essere giusti bisognerebbe dire che e anche fimto
giamento.
La prima udienza e stata occupata da varie
Questo perche nel processo. nonostante il tanto
II religioso si era recato a Orueccezioni della difesa. La maggiore battaglia si
gridare alio scandalo che si e fatto in queste ulme. il paese del latitante Came sviluppata proprio intomo al capo d'accusa. Gli
time settimane. di milir.rdi non vi e neppure
pana. per ragioni rimaste segreavvocati hanno chiesto chiarimenti e il Tribunale.
l'ombra. Uno dei due detenuti si e approprtato
te. In merito alia denuncia per
che ne sa quanto loro, non ha potuto fornirne.
di un milione e mezzo circa. I'altro di poco piu
favoreggiamenlo. si e Iimitato
tin fatto sembra certo: i < cancellieri miiiardo»
di mezzo milione.
ad affermare: *Son smentisco e
non esistono. o almeno nessuno e riuscito a troII capo d'accusa e dawero infelice. Vi si legge
non confermo. Ho la cosciema a
varli. Vi sono solo dei funzionari. tutt'altro che
ad esempio. 8 proposito di Ercole Rapom. il pri
posto. io ». E" vero che il prete
esemplari. che sono riusciti a farsi consegnare da
mo degli accusati. che egh ha commesso con
incontrd tre banditi. yjlla strada
qualche awocato poche decine di migliaia di lire.
cussione e malversazione. per 10 mila lire in
Nuoro^Benetutti. Uno di essi.
Insomma e fuon luogo tirare fuori il nomc di
danno di tizio, per 1950 lire in danno di caio. pei
Graziano Mesma. per farsi riMastrella e del «uo famo?o miliardo.
70 mila lire in danno di serrpronio Si tirano le
conoscere si tolse la maschera
Domani. gio\edi. \i sara la seconda udienza
somme e si amva a un milione e mezzo, poco
II particolare tenne Lacuto da
e saranno interrojiati gli imputati. Per uno di
piu o poco meno Dopodiche. sempre nel capo di
don Pizozzi quando. fallito il
loro. il Rendina sara ch esta una perizia psiaccusa. si legge ancora: realizzando cosi un ilcomegno per la conse^na dei 50
chiatrica.
lecito profitto supenore ai 60 milioni. Da dove
milioni di riscatto. i carabinieri
Io interrogarono nella caserma
di Ozieri. Solo dopo che Mesina.
in un colloquio con il magistrate nel carcere di Xuoro. ha confermato di essersi incontrato con
il prete amko della famiglia
Campus, e sopra ggiunta la jtrave incriminazione.
Graziano Mesina ha quindi
fatto il nome del sacerdote di
Ozieri. ma non dei complici. ne
degli eventuali mandanti. E*
probabile che lex re del SJp-amonte non cono=ca ne gli
uni ne gli altri IJ .VJO ruolo nel
doppio seqje-tro di Ozieri p-jo
AVELLINO. 3
PARIGl. 3
essere stato del t^tto mar^inale.
LOXDRA. 3
La necropoli eneolitica di MaUna volta abban<1onato dagli anLente d ingrandimento e libri
Un matrimonio celebrato 24
Delle Grazie. una bortichi protettori a seguito dei
alia mano (e un po' miope)
anni dopo la morte dello sposo donna
gata a pochi chilometri da Mimolti errori e delle spacconate
la signora Jeanne Whitteridge.
e stato dichiarato pienamente rabella Eraciea. e stata nuodi 88 anni, ha deciso di impa- compiute nell'ultimo periodo di
valido da) Tribunale civile. Le
vamente risepolta: tutta col pa
Latitanza. Mesina pare abbia acrare ntaliano. E* sei volte
di un crollo. E' stata la tettoia
cettato di svolgere la funzlooe
nonna e una volta bisoonna.
nozze portano la data del 1965.
di copertura della stessa necroma questo fatto sembra non di intermediario. Owero, gll
ma io sposo e morto nel 1941.
poli a cedere improwisamente.
ideatori del c colpo > possono
averla impressionata. Tre anni
Fu la sposa. Janine Genet
seppellendo e devastando quanfa la vecchietta ha sostenuto avergh' affidato Irocarico di prea rivotgerst al generate De to. per secoU, era stato gelosentarsi all'appuntamento col
1'esame di tedesco ed e stata
samente custodito sotto terra.
prete. Per un «lavoro » del geGaulle, il qua^. con un depromossa a pieni voti. cSoero
La necropoli fu portata alia lunere non e necessario fare pardi riuscire anche questa volta >.
creto dette il consenso alle nozce. alcuni anni fa. dal prof.
te della banda o conovrere quelha dichiarato I'arzilla nonnetta.
ze. La Genet, per ottenere il
Amedeo Maiun e dal prof.
li che la compongonoc Vedete. ho un innato taconsenso. disse di avere avuOscar Onorato
lento per le Imgue e ora ogni
I capi vert, quelli che dicono
to. nel 1940. una relazione con
giorno. mi chiudo in casa per
II crollo — secondo I pnmt
ai pochi banditi alia macchia e
due ore. Due volte alia setAndre Asseltneau L'uomo era
accertamenti — sarebhe a\-\'eai tanti banditi inoenwrati di
timana frequento la scuola senuto a cau^a di ampie lesioni
aprire le «ca^seforti del ncmorto e pochi mesi dopo era
ra le. Se non sard promossa
apertesi net pilastn di so*tegno
chi». o di occidere i rivali in
nato un bambino, U quale ha
avrd una grande delusione poi(tutti di tufo) della tettoia. I
affari. non sono nascosti tra i
ora 27 anni. U ragazzo. dopo il
che e Tultima volta che cerco
pilastri in questione erano stati
monti. AI contra rio. si trovano
df imparare una lingua. Capimatrimonio postumo della madanneggiati gravemente dal terin citti: sono forse ben camufrete.
con
tutto
il
lavoro
che
remoto dell'agosto 1962. Don NifaO tra quei < prinzipales » che
dre pud portare il cognome del
ho fatto».
nei gkrni scorsi volevano propadre. Alle nozze si era oppo- cola Gambino. un prete archeologo della zona, ha detto che il
muovere la « guerra santa » conJeanne
Whitteridge.
la
nonnista una zia di Asselineau per crollo ba provocate un «grave
tro i pastor] barbaricini arna delle lingue. come gii I'hanquestion! di ereditA. Ma il Tridanno per 1'archeologia e la
mando una milizia di civilL
no battezzata, abita nella Beech
storia >. La necropoli e stata
bunale ha riconosauto la pieHouse Road, nel quartiere di
chiusa interamente.
Giuseppe Podda
Croydon.
na validity del matrimonio.

Ha sposato
il fidanzato
morto
24 anni prima

Necropoli
eneolitica
risepolta
da un crollo

A 88 anni
dara
Tesame

di italiano

Cosmos 2 1 0
messo in orbita
dallURSS
MOSCA. 3
L'Unione Sovlelica ha lanciato oggi U satellite artiflclale < Cosmos 210» II
quale compie il periodo di
rotazione in 90,3 minuti, a
una distanza massima dalla
Terra di 395 chilometri e a
una distanza minima di 217
chilometri.
II lancio * riuscito perfettamente e II < Cosmos >
trasmette a Terra numerosl
dati scientificl. II lancio e
stato effettuato nel quadro
del programma annunciate
nel marzo del 1962. La radlotrasmitlente di bordo funzlona su una frequenza di
19,995 megahertz.

s t i l e g o t i c o tcr/.iario. I
danni a m m o n t c r e b b c r o a d
o l t r e s e i miliardi di l i r e ,
ma un calcolo definitivo ancora non e stato possibile: hi.
sognera.
infatti
attendere
l'elcnco p r e c i s dei capolavori
persi nel rogo. Si teme che
anche una tela caravaypesca
sia s'ata irroparabilmente tlanneCfJiata. Molti quadri. fra i
quali La flaqellazione di Rubens un trittico valutato sul
miliardo e 800 milioni di lire,
sono stati salvati grazie al
tempestivo intervento di alcuni giovani hippiea che frcquentano la zona dove 6 csploso l'incendio. I ragazzi si sono gettati corag£*iosamente
fra le fiamme prima ancora
che arrivassero i vigili del
fuoco riuscendo a trasportare
sulla strada quadri e statue di
ingente valore artistico.
L'opera di salvataggio e continuata convulsa. senza sosta
fino a quando. con un boato
assordante. il tetto della chiesa e crollato distruggcr.do
quanto fino a quel momento avevano risparmiato le
fiamme.
I fatti. secondo quanto 6
stato possibile accertare al
termine di una prima sommaria inchicsta. si sarebbero
svolti cosi. Verso la mezzanotte si 5 sviluppato un incendio
in un piccolo negozio al Iato
della chiesa che si trova in
uno dei quartieri piu centrali
di Anversa. I vigili del fuoco.
chiamati da alcuni passanti,
hanno in breve spento le fiamme. Sembrava tutto finito.

to e dei confessionali della
cattcdrale. si sono estese in
brevissimo tempo alle case
vicine. ad un convento e ad
un campanile sul quale sono
quattro campane. una delle
quali di oltre cinque tnnnellatp (il calnrp (\ stato »alp che fl
hrnnzo di questa campana si
e fu=;o).
I primi a piombare nella
chiesa sono stati gli hippies: i
giovani. correndo mille pericoli. sono riusciti a trasportare
all'aperto numerosi dipinti
prima ancora che arrivassero
i vigili. Poi sono interventiti
anrric reparti della marina.
dpll'esercito e della gendarmeria.
Per la cattcdrale non e'era
piu nulla da fare: i vigili cercavano soltanto di circoscrlvero l'incendio. Altri tentavano disperatamente di mettere in salvo le opere d'arte.
Questo lavoro convulso. come
abbiamo detto. 6 continuato
fino a quando non e crollato
il tetto della chiesa. Allora
non e'e stato piu nulla da
fare. Le fiamme sono state
circoscritte e domate soltanto alle 10 di questa mattina.

Invece. appena un'ora dopo,
il fuoco 6 divampato nella
chiesa. Le fiamme. alimentate
dal vento e dal legno del tet-

a

La chiusura ermetica
con capsula saldata
consente a chiunque
di giudicare subito e
con una sola occhiata
le condizioni igieniche
dello yogurt che acquista. Uno yogurt inquinato produce gas e, con
la chiusura ermetica,
gonfierebbe come un
pallone. Solo chi produce yogurt in perfette
condizioni igieniche
pud usare una chiusura
ermetica dei vasetti.
YOMO PUO' FARLO.

L'inventario delle opere d'arte distrutte P iniziato subito
dopo. L'operazione e diretta
dal professor Baudouin. conservatore capo della Casa di
Rubens. II bilancio 6 tragico.
Capolavori di inestimahile valore artistico sono stati inceneriti dal fuoco. Altri sono
stati irreparabilmente danneggiati. Decine di dipinti. di
piccole dimension!, sono rimasti sotto le macerie della chiesa. Notevolissimi anche i danni riportati dalle abitazioni
vicino alia chiesa.

Chiusura ermetica
con capsula saldata.
Perche?
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