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Mareggiate e bufere martellano tutta Ntalia 
Con la barca 
nelle strade 
di Trieste 

Le coste venete danneggiate dalla violenza delle ondate - Bloccato il 
eerto di Lhforno - Una donna folgorata in Sicilia e un annegato a Trieste 
Pesanti nevicate sui valichi montani in Abruzze - Mare forza 8 a Genova 

Un'ondata di maltempo g iudicata da-
gli esperti « eccezionale » si e abbat -
tuta su tutta la pemsola , colpendo in 
special m c d o le fasce costiere setten-
tnonali e le zone montuose appenni-

niche Un b i l a n o o assai e levafo m ddn-
ni mater idh. le v i t t ime sono fre. un 
caso d i assideramento a Napo l i , un 
annegato a Trieste, e una donna f o l 
gorata da u r a scarjca c let tnca 

Senza esito le ricerche a Monreale 

II bimbo sparito 
aveva paura di 

finire in collegio 

PALERMO — Anna Merenda, madre del piccolo Rosario 

Dalla noitri redaiione 
P VLERMO. 26 

•\ncora ncssuna nov ita su Sar.no Dav i. u bambino d. 8 an \x 
scompirso sabtto pomen^gio da Monreale. S u m a no all alba sono 
riprese le operazioni di seiacciamento nolle campagne della « Con a 
d'Oro ». dove si trova appunto Monreale. ma sino a questo mo 
mento non c stata scoperta alcuna traccia 

Nel paese. intaMo. nugoh dj cam pohziotto tent a no di indiv 
duare qrualche pista Si muo\ono un po' in giro percorrono qualcio 
Lontinaio di metrj. raggiungono il belvedere deila \ ilia com un ale 
cbe socge proono sulla « Conca » e h v. fermano disonentaU Es to 
mfruttuow hanno avuto pure lo perquisjziyru d. alcune <.aro;a,<> 

di girovaghi alio norte di Palermo c gli interrogator! di conlad -u 
delle massene e dei cascinali, anche in rone distant) dal paese 

Una sene di particolari vengono alia luce in queste ore, sen/ i 
pero d ie si possa giungere a qualcosa di veramente concrc'o 
Benito Sonrentino. il cotncnerciante cbe sosteneva d< aver visto 
San no Davi passeggiare a lie 18 di sabato tenulo per ma no tda'la 
nonna » (mentre si e poi saputo cbe l'anziana donna aveva lase.a'o 
Monreale la mattina e non i) pomenggjo di sabato). ha dichiara'o 
di essersi lasciato prendere dalla * psicosi del rapimento ^ o Ji 
r»on ncordare eon precision?, qumcii, a che ora abbia isto il 
ragazzino scomparso. 

L'ipotesi del rapimento 
In oasa D m frUtanto. la dis>era7 <»ve r i - -e Di qua''-u 

gjonii Castrvnse Davi i. bracuante paqre li Sar n > non va a 
lavorare per .•ercare il ttgholetto Angosciata. la m<tdi\ s^ongm- i 
Che, 1 rapiton — poieho e convnta che il bambino sia stato vitt rn* 
di un rapimento — diano da mangiare a San no t E' stato .n -.via 
tono sino a dicuHto m<*si fa — racconta tra le lacrime — pere've 
• di gracilissima costituzwne Ha assoluto bisogno di manjtiare 
carne. cbe non ghela facciarx) mancare. per (.anta » 

E' stata sempre la donna a rivedare un elemento die pu6. 
andte se per ora in minima parte, servire a fare un barlume di 
luce in Queslo drammatico caso I Davi tentavano da t^miw di 
far internare Sanno in un coiie^w cosi come avevano Hi a fatto 
eon I loro aJtn due flidi piu piccoli Si erano rivoJti m diverse 
occMiont all'aMessorato reftionaie per Kb onti locab. senra pero 
ottenere nulla di positive, s.Mveme al bftmbino, v-enerdi mattma, e 
cwi un fiwrno prima deila scompftTsa. si erano recati dal oarroix) 
deUa cattedraie di Monreale in cerc-a di ajuto M rrtorno a casa 
Sanno aveva detto che sarebbe acappato pmUosto che andare 
IB co'*le*io. 

E" un partiooiare rmovo e di notevole import a riia. Sanno Davi. 
lntanto, e a) disotto deila media dei suoi coetanei. sia dal punto 
d» vista ftsico che da queHo mtellettuaJe Se a cm si zggmnxe il 
ioo nftuto a lasciarsi nooverare in una casa di assustema (s\ 
nconh che e gia state in un janatorio e cbe per lui. cosi picco'o. 

rln deve essere stata una eapenerua tembile) . si puo pensare 
atabia decwo di fuggire subito da casa 

a. I. 

F R I U L I - V E N E Z I A G I U t l A . 
E M retfiono ind^RionnenU' 
i.<>lpita \ Truste una violeiUa 
tnart (inirft'i >u t ompatfnata (ia 
iiiiiffhe ore dt pioK£ia. ha battu 
tit tutto ' arto della costa verso 
Monfaliow r la penis<ild dove 
si <»(Tdttu« (!rad« I'n'aiqua al 
tn di t>(.ct'7ionale nlievo ha al 
IdKato tutta la parte bassa di 
Trit'stf /inn A ( irta rneta del 
Korgo Teresiauo Sono stati 
sommersi tutti I neRo/t e i pian 
terrtm delle ab.tazioni distrut 
to molte auto in sosta in via 
Bet.. hone e annegato un pas 
sante (iiusep|K.» Kakmic. di 56 
.mm ibe stava rientraiido a id 
id I v igili del fiMxu nisieme 
a stiuadro di volontan c'vili. 
si sono prodigati st»nza sosta 
pell'opera di -occorso »• sdlvd 
tdggio \ (Jrado. nella zona di 
FJ«Kia di Primiero li mireg 
giata ha aperto falle nelle di 
ghe in\aiiendn la /una bom 
luata a fruttcti 

Nella valli da pesta - anthe 
in quelle nsparmiate nel 19fifi 
ddll alluvione il iiesce trn 
vando aperta la via al mare, se 
ne <• indato, damn molto gravi 
hanno dunque subito i |>esca 
ton della zona che vivono 
esclusivamt nte dei proventi di 
questa altivita Nell abitato di 
(Irado tutte le automobili sono 
st?te raggmnte dall'acqua lino 
all'altc/za dei sedili sono stati 
aruhe sommersi gli impianti di 
riscaldamcnto delle abita?mni. 
situati negb siantinati lntanto 
le aique dei bumi Isonzo e Ta 
gliamcnto stanno crescendo a 
v ista d'occhio e si teniono nuo 
ve inonda/iom Nella fascia to 
stiera dell Istria si stanno tam 
ponando le falle aperte dalla 
mareggiata a Capodistna e Pi 
rano 

GENOVA. La mareggiata che 
da tre giorni si abbatte sulla 
riviera ligure ha avuto stanotte 
puntr ft^rzional II mare ha 
raggmnto for/a 8 e il vento ha 
snffiito al oltn Wi thilomrtri 
1'ot.i Danni ipgenti a l.«nti. 
i'orto Ventre e L.tvagna Sulla 
statalc 20 una violent.! nrvnata 

j ha quasi bloccato il traffico 
alio porte di Savona 

MILANO. I'n.i Tula ost ur-ta <' 
talata sul tapoliiogo lomhardo 
verso le 10 tO t ostnngendo tut 
ti ,nl aceendere lc luci sia nelle 
case nei negozi e negli uffk i 
quantn nelle strade, dove le au 
to tamminavano eoi fan ac 
i <-si I'na nuvolaglia nera. in 
tnsa di Rmog ha toperto la 
citta poi sulle strade si e ah 
battuta una MMa nevicata f»h 
aeroporti cittadlini sono nma 
sti a|)erti 

LIVORNO. I'n'tntensa pioggia. 
taholta scrosciante ton estre-
ma violenza si e abbattuta sul
la costa bvornese bloccando 
ogni operazione Hi canco e sea 
neo nel porto La tapitaneri.i 
del porto ha v letato sia 1 in 
gresso che Tuscita dflle navi 

CIVITAVECCHIA. Ostacolatn 
,im he il traffico nel porto la 
/idle II mare agitato e la scar 
sa visbilita causata dalla piog 
gia e da bant hi di nebbia ren 
doro difficolto«i i collcgamenti 
marittimi con la Sarcifgna 

NAPOLI. II vento che flacella 
1 intern htorale r>artenopeo e an 
mentato di intensita n< He ulti 
me ore Ntl porticcinln di Mer 
gcllina il pestatore Dometiuo 
Spaventa di 41 anni mentre si 
trnva\<i sulla propria barca e 
stato staravf Mt.tto in mare di 
una raffua SIK I orso e trasiior 
tato all ospedale eli e stata r 
stontrdta una con'i.sione tr im 
ca r un pnncipio t\\ as^iden 
mento 

L'AOUILA. II maltpmpo mi 
perv<rsa su ditto I'\bru/7o Su' 
le strade statali e provinciali 
il vento ha abbattuln centma a 
di albt n (> il transito e Woo 
cato sui valichi montani per la 
neve ma 1 \NAS sta gia lavo 
rando alio sgombero Branchi Hi 
lupi sono stati avv,«tati sull'dl 
tip a no delle Rocrhe 

CATANIA. Forti temporal! MI 
tutta la zona etnea \ Caltagi 
rone una donna di 29 anni (>in 
seppna Munda o nmasta fnl 
gorata sul halt one di casa da 
una starita dt t trua (au^ata 
da un lilo dili .'Ita ti iisio'u al) 
battuto dal vento 

VENEZIA. Do|x> una none rfi 
paura per 1 acqua alta u n t 
naia di famiglie che vi\ono nei 
• bassi > stanno cercando di met 
tere in salvo quanto possono II 
mare ha coperto piu di due 
terzi della citti e impedito la 
naviganone interlagunare Mol 
te bare he danneggiate 

ROMA. Da due giorni su tutto 
il Lazio impervtrsa il maltem 
po- pioRgia. cielo coperto denso 
di nubi e un forte vento che ha 
raggiunto anche gli SO chilome 
tn oran Su tutta la costa il 
mare e in burrasta. II trafflco 
aereo dellaeroporto di Fmmi 
cino non ha subito intralci; sol-
tanto un < Caravel » diretto ad 
Alghero e dovuto nentrare. a 
causa del forte vento che im-
pediva 1 atterraggio. 

Tre immagini del maltempo abbattutosi »u tutta I ' l ta l ia . Dal l alto in b i s - u NapoM, la mareggiata in via Caracciolo; Tr ieste, 
una via del centro a l l aga ta ; Mi lano, la citta sotto la pr ima neve. 

Discussione alia Consulta 

Incostituzionale 
il carcere prima 
della sentenza? 

La legittim ta del'e norme del cod in d ;no 
cfdura penale che regoLano la i ar er.i/on« i)""!' 
ventiva c stata discusvi ten oavaiit' al a r<irte 
f'ostitu^ionale In partnolare i tr buna i di Ko 
ma Torino e \stoli Pueno a\*vano v>llev.ito 
dubbi sulla costi^ionalita de'le d SJIOS /join eht 
prevedono la carcerazione preventiva ol>blig^ 
tona, cbe il cod'ee srabthscc per altum reat' 
Si tratta degli articoh 253. 272 277 e 37T del 
(od'cc di proeedura penale che ussano i cas! 
inderogabili d. mandato di catttira o ord ne di 
cattura obbligatono m attesa del giudizio 

Secoi»rio t tribunali queste ru>rn»' potrebhero 
esserv in contrasto con g'i irtiLol H e 111 
della fostitu/iotie I.a relaz OIK del'a qjt-t one 
di Ifgittimita e stata s\olta di1 gu»di<-e ros"t i 
ziona c En/o C'apa'o/za Sono po mtervenuti l 
d fenson delk- parti private iwnta ' i (• mano 

I, u ano \'< ii'ura e \ assail Vinonzo Sum ma 
(, o ni l < o'l-n t|uali h m in 

' o te dithar '.legittimc < pen 
, ah ' 'c norme 

\\ kfintraro lavvocato di l'o 

'i • i ' i i - ' 

C'narotti ba oonclu«o < h edendu rh< 
s a dchiarala prna di fondamento 

S'ato Franco 
a qi.ost.oie 

Oggi forse il verdetto 

Contrast! fra 
gli accusatori di 
Aldo Braibanti 

II proce-so 'I i ,);n'ii (i)itru Vdo H^abin' 
COM l a r i m g i de, -.i niiio i , \ ' t I'O di ,).irl< i 
vili prof \!frel«i Di Mar-to, t i ntrato ita 
mam ne'la sua fase j i u 1 isiv i 

K' staia un <n nk'.i p«nt d teorichi enun 
Cia/iOni e ilia Uisi dc' » '< - dc h ga e della 
famiglia di tiiovaiin Smfui te lo vi e stati 
anche una Brave (Ontiadd zioni Se Braibanti — 
come afft rma il p'of I>< Marino — e un i cer 
vello caotico la ni ivii' ira t nmpin*ata so'o 
di copertme -> co n« ha JMI'MIO ndurre a «co I 
sa » la perv>na!itd del Sanfra'e'Ur ) 

Questa te- ino'tri (' m ton* a-'o cofi quanto I 
ave<a -oste nito 1 a To '• J. i . di [Mrte civile 
a w Taddei < IK avtv i i-Mato la * i illtura » 
e la • nlosofia » d«' H r i l ) in ' i Mentre il prof 
Dc Marsico sostieMt (be ' s b i g i ' a ' o coktro cue | 
'o Jefiniscofio fi'o-ofo , <• iv (» a' di par'e , 
( \ i le duwi 1< i >n -oio m •il'tli'nn dactordo i 
tra loro s i mod) n . M sii«bl>e venfK ito I 

« plaK o - j 
Oggi a tinn id i ') > T" i u*a dc' dif* i 

sore del! inipi'ato j)"-of Vrtg u c for-c s avra 
la sentetua 

In una fabbrka americana di etplosivi 

Saltano le munizioni: 4 morti 
CHARLESTON. 2fi 

Quattro morU e 26 fenti sono 
1! pnmo sommano bilancie di 
una uolenta esplosione verifi 
catasi m una fabbrica di mum 
zioni deU'esercito presso Char
leston, neirindjana 

L'espkisione e stata avverti-
ta in un raggio di 24 chilome-
tn «d e «vv«iMita — •eeoado i 

pr mi accertamenti — nel re 
parto detanaton. 

\A> stabihmento prepara, di 
quale he tempo, le muniiioni per 
il fuule automatico <M 16 » m 
dotazione delle truppe amencane 
nel Vietnam. II famigerato fu 
cil« U S \ vtene largament* uti-
huato anche dalle truppe fan-

toe c o tie' go.erno di Saigon 
Sjb to do,*) 1 esplosione, sono 
state fatte accorrere sul posto 
de. me di ambulance e tutta la 
zona e stata blocoata dalla po-
1 / a. I morti. appunto, sareb-
biTo quattro Le fonti militan 
si sono comunque chiusc m uno 
stretto riserbo. 

( La situazione 
I meteorologica 

I j i v t i area dl t t w a 
prP»<ilonr che intrrrssi 
I'ltalia it iptista Kradata-
mentr verto nonl-<-il rd 
ora »ullr noitre rrjtionl ai-
fluiire aria frfdcla *d Intta-
M\e provonlontf itall'Hiro-
pa nord-ocrtdentalf 

Nell* prima parte 0>IU 
Kiornata II tempo »i m^O-
irrra anrnri hrutlii »ul \ e-
ne(o e sq|la fasrl.j adrta-
(ict dit\t si a\r4niin Hnnu 
\olamenti Inirnsl Jirompa-
Kiiati da pii)\a\ihi r \ i n l i 
loril di prnvenien/a sud-
orientali 

Ne\ lr*ie anrhe sulle \\-
pi orientall e «u| lersanie 
adriatiro della raiena *p-
pennipica. Per qoanlo rl-
guarda le altre region! Ha-
llane il tempo rimarra 
nrlentato verm una \aria-
hillta piuttottit aerenttiata 
per cul *i alivrneranno Irai-
II 41 «ereno anche impi a 
formailont nu\olo«e che lo-
ralnMnte si petraiiao arcen-
taare e potrannA dar Inogo 
a qualrhe ptovaaco. I-a tem
pera! ura rontlnoa a dlml-
nulr* dappartntto ma pa«-
tirolarmente a| centro e al 
nord I marl aaeora • » ! » • 
moMl ipeele II Bar* Adrla-
tl«a • lo Jonlo 

Sirio 

Giunti a Houston 

I SASSI LUNARI 
SCORTATI 

DAI POLIZIOTTI 
COME GIOIELLI 

Apprezzamento soviatico p#r I'impreta dr 
Apollo 12 - E' cottata 217 miliardi di lire 

HOUSTON, I* 
I due cenleniteri can i t taaai > lunari f * .^ f iuitt i a d*«rlnail«iia 

• I .Moon rock Laboratory prei te la baaa t p a i i a l * di Houston. Ora 
•en* finalmenle al sicura, a d i tpa* l i l *n* d*t)li acietuiati che nella 
t l e u a aerata ne hanna iniiiato I ' m m * . lntanto gli astronairtl con-
tlrMieno la loro quarantona tulla portaerei Hornet 

Sono imo«gn*li»simi nol racconlare I particolari della loeo 
lma>r«»a, particolari che vengono regit lral i al magnetefano. L 'a t tov 
zlooa, per oggi, ora comunoue tutta per la piefre raccoM* da Con
rad • Been tulla Luna e tratportate a d*stinaii«ne con grande 
tpiegamento di m e m . La co»a t i tpiega anche c*n II farto che 
I'imprata dell'Apollo 12 e venule a cottare, comploaiivamonte, M7 
miliardi di lire c che non t qgindi fecilmente ripetibiie. A ajueato 
si aggiunga II grande valore tcientifico del materiele raccelte. I I 
pr im* conlonitor* c*n I t a t i l peta 21 chilegrammi * moxce, ajMaal 
com* tl seconds, compreM le pellicole fotografiche e cinematvgra-
flche. All'aereporto ad attendere le « pielre », oltr* ai fuiuionarl 
delle Nasa, e'erano 23 poliziotti. II material* e stato carkato w 
di un camion che si e avviato scortat* dagli agenti scaglionati 
anche tulto lungo H p*rcorso. Agli irtcroci i senator) erano tuHt 
verdi. Oomani saranno date ai giornalisli le prime set fete net 
secondo sbarco lunar*. Sulla Luna, inlanto, e stato registrate un 
altro terremolp. A Mosca, I'accademico Blagonravov ha commen
tate I'impresa americana felicitandosi con i f coraggioti del l ' \pol 
lo 12 - Lo scienzialo sovietico, fra i risultatl Inattesi, ha citato N 
famoso • terremoto a lunare provocate dall'impatto del Lem sulla 
superficie del noitro satellite. 

Piu rischio ma 
risultati migliori 

;Ve/ modo piu J el ice si e 
dunque cnttclusa I'impresa dl 
« A p o l l o 12» Set modo piu 
fehce, e d o p o aver messo sul 
tappeto una sene dt quatio 
nt tecntco scientifiche dt rile-
vante tnteresse, mentre lo 
spwen dat<> al! imprcsa stei 
sa. n s p e t t o alia precedente 
di * Apollo 11 «, e stato enor-
memente minore 

E' vero che con « Apollo 11 » 
per la prima i olta un ptede 
umano calcara il suolo luna
re, e che qumdi, per mnlti 
t y r s i , « Apollo J J » coftituna 
una ripettzione di un'tmpreia 
aia effettuata. ma c\"> non giu 
stifwa un dnario tanto mas 
siccio nell'attenzione rnolta 
alle due imprese dalla stam 
pa. dalla radio e dalla TV 

II mottro di questo dnario 
j a r icercafo nel mamatn fun 
ztonamento della telecamera 
lunare Le immagtm. specie 
se riprese m diretta polariz 
zano I'attenzione della mente 
umana as&m piu the un fat
to rijerito, letto o descntto 

Qui non si trattata di fa
re della pubblicita, nt dt in-
tegnare qualcosa nrl ? e ro 
senso della parola mn dl po 
lamzare I'attenzione dt un 
pubhlico Internationale, per 
quanto positbile ampio, sul 
I'impresa. onde ottcnerne un 
effetto propagandist ten mdi 
retto, ma non per questo me 
no efftcace Per ottenere un 
effetto ancor piu spett/wolare 
la telecamera in burnt a <• ne 
ro , che m e t a tunzionnto ah 
baitama bene su « Apollo 11 » 
era stata tostttuita con una 
telecamera assa i piu comples-
ia , per riprese a colon la 
mente umana e colpita assa i 
di piu da un immngtne a io 
Ion che da un immagme in 
bianco e nero, e qumdi an 
che ricorda meglio quanto 
ha vtito a colon di quw.to 
ha vtsto rtprodotto $ema (.<> 
lort . 

Guastatasi la telecamera e 
qumdi mancato tl mezzo piu 
efftcace per polartzzare I at 
temtone del pubblico sull im 
presa lunare, e la rcazione 
del pubhlito s /esso e stata 
blanda, modesta, e a questo 
tono minore si sono attcnu 
te anche la stampa, la TV, la 
radio 

hppure sul piano teennu 
e su quello scientifico I'im
presa di « Apollo 11 » pre sen 
ta motnt di grande rilieio, 
ai qualt abhiamo tat to cenno 
nel corse; dell impresa e che 

tale la vena d\ ruhinmare 
t anche d\ sottottneare m 
quanto appunto di primana 
tmportanza 

Ixi traiettona di ai t u tmi 
mento alia Lwm e statu de 
fintta « ibridu « (ermine (he 
non e stato compreso dalla 
maggior jmrte del pubhlico 
e che non e facile da spieqa 
re Per spostarst nello spazto, 
da un corpo cetesle a un al 
tro. ambedue in mottmento 
entro un sistema s» possono 
xegutre traiettorte dnerstssi-
me una « m o l t c p l i c e tnfimta 
di fratettorip», direbbe un 
matemattco Tra queste ocror-
re fare una xcelta. che tenga 
conto da un lato delle capa
city dt manovra del corpo co-
tmtco artificial? in moto daf-
I'altra dei consumi dt propel-
lente necessan per accelerare, 
decelerare. cambtare tratetto 
r.i Ui traiettona < piu sem 
plice », e ctoe che richiede W 
minor numero dt manoi re 
non i* di sohto la * piu eco-
vomtca » agli e'tettt del < on 
sumo dt propellente Traietto 
rte piu complesse e di piu 
difficile defimzione consento-
no di effettuare * lo stesso 
cammtno» nello ipazio con-
aumando meno propellente 

Saturalmente una traietto-
rta troppo complesaa rtchte 
de troppe ranaziom dt i*elo-
ctta e dt dtreaone. e troppe 
correztom della rotta per cut 
cJ6 che n guadagna da un 
lato, ai pud perdere doll altro. 
Occorre tcegliere traiettorte 
non templici. ma neppure 
troppo complease e che n -
chitdano un numero hmitato 
di manovre e poche correno-
m Tale ncerca e estrema-
mente complessa dal punto 
di vitta futco-mattmatico, e 
richiede poi una sent dt con-
feme tperimentali, onde con-
trollare che ci6 che sulla car
ta apparira templtce ed etti-
cace, in pratica non rtvtU dt/-
fieolta impttimf, 

I ullunayrjiii i.ntr<> un'area 
cstremameite ben delimttata 
e tioe « I'allunaggto dt prect-
stone» h i Lunfermato che i 
mezzi spaziah d'oggx hanno 
capactta manovnere notevolt. 
quali soltanto pocht anni fa 
sarebbero apparse raggtungt 
bilt soltanto in un futuro as
sai piu lontano Tali capact 
ta manovnere sono utili non 
solo nella fase dt allunaggio 
e di atterraggto, ma anche al 
lo scope di effettuare con 
preciswne le manovre richie-
ste dalle rotte spaztali via ma 
« piu economiche u e di con-
seguenza via vta ptu com
plesse » 

IM l.una a questa nuoia 
csplnraztone non ha certo 
sielato it suot segrett a Al 
c unt rtliei t tnteressantt sono 
pero /a/ft e il matenale rac 
((Mo permettera di fame al 
tn Sono stati raccoltt cam-
piont « sefezinnafi « e non « ca
s u a l » come la prima tolta. 
!/ (he permettera un laioro 
put piotondo ed esteso at geo-
logi I peizi del « Surveyor *. 
sotto I analisi chtmtca e piii 
amora nietallografica dtran-
no molto sugh effettt delle 
radiaztom solan e cosmtche 
e deglt choc termict tui ma
terial! metalltct leggeri tm 
piegati dall attuale tecnologta 
spnztale 1'articolarmente in-
teressan'i simbrano essere gli 
uugreguti palesemente crista' 
Inn tndmduati in superttcte 
e raccoltt 

Anche I noma ha superato 
tin collaudo e ctoe non ha 
subito dannt da una perma-
nenza a graitta rtdotta, per 
fxirvtchte ore prima e dopo 
una piu lunga permanenza a 
(jrtn-.iQ zero K' anche eviden 
te che. una tolta alleggenti e 
rest ptu flesstbtlt gli scafan 
(In spaztali, I movimenti e it 
laioro sul suolo lunare po-
tranno svolgerst tn modo ab-
bastanza spedito e non ecces 
snamente taticoso 

Sulla via del ntorno. all'mi-
cio si * palesato un fenamm-
• to impretisto. cospicuo. che 
Ui sospettare una costttuzto-
'!•• del tutto imprensta del 
giobo lunare t tmpatto doi u 
to a una parte del modulo lu 
nare, sganciata a debole al-
tezza e lasciata cadere, ha gt-
mrato nel suolo lunare nbrc 
zioni della durata dt oltre 
mezzora, un « e'fetto campa 
na », se cosl possuimo per 
met t era dt chiamarlo, the 
nessuno a r e i a previsto. e che 
apre I onzzonte a una sene 
di ipotesi del tutto nuote rut 
la costttuzwne e sull ongme 
del g'.oho lunare stesso. 

Sulla na del ntorno, t tre 
(osmonautt sono sfati tormen 
t'ifi da un nem.:o implacab'-
le di tutti i uaggt spaztali 
la poll ere Le modeste quan 
tita di poh ere lunare che t 
due (osmonauti hanno porta-
to con se entro la capsula 
hanno conttnuato a vagare 
per I ambiente non essenCoci 
la graitta per larlt posare e 
hanno proiocato imtanont 
alle n e res-Ttra/oHe, agli oc-
cht alia pelle Occorrerd pen-
sare per tl futuro a tnt rodt t r -
re sistemt di filtragoto del 
I ana della cabtna o di * ah-
baffimenfo * del pultnscolo. 
ei entualmente con nstemt 
elettrostattct per nsotvere un 
problema non grave tn si, m a 
a\*ai tnrmentoso 

II nentro a terra dei co-
smonauh debttamente Ht*-
trasmesso m diretta. ha sot-
tnli'ieatn ancora una votta 
elementt noti tl nentro tn 
mare presenta dei pencolt. e 
il recupero non e cosa faci
le i'n nentro tuori rotta pmb 
portare la capsula su terra-
terma anzicM sul mare, con 
un pertcolo gravtsnmo per 
gli occupantt un ammaraggio 
fuon posizione pud far torpe-
r* o r a n problemi di tndHn-
duazicme e awtstamento. spe
cie se il tempo e cattivo 

Passato tl periodo di m qua-
rantena • e i dovmti fetUagi*-
mentt at rr? coraaatoti • «•• 
fidi cosmonauti di * ApoUo 
12 >. si avntnno via vks tm no-
ttzxe scienttficoment* nt* tn-
t?r?»*anfiv raccott* durante 
Vtmprem, e ch* permrrmmmo 
dai van laboraiori *i gnssfi M-
r a n n o dittribum t mmtarutM 
raccolti. le foto rtpma. I t 
regtttraiioni effittumt* 4M «e> 
ri strumenti. 

t-h 

file://�/ncora
http://Sar.no
file:///stoli
file:///olamenti
file:///inli
file:///aria

