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Dal volo di Gagarin alle Cosmograd scientifiche orbitanti intorno alia Terra 

A! lavoro da sei giorni 
neila gigantesca 
cittadella dello spazio 

I tre cosmonaut! sovietici stanno portando avanti metodicamen-
te una grande quantita di esperimenffi - Gli « orti speciali » 
hanno vibrato un colpo al mito dell'alimentazione a base di 

pillole - Le previsioni dell'accademico Boris Petrov 

Dalla nostra redazione MOSCA, 12 
« La via del cosmol Che felicita essere stato II prlmo a percorrerla, II primo ad effef-

tuare un volo che gli uomini sognavano da tanto tempo! I piu grand! intellelti dell'umanita 
avevano tracciato la difficile via verso le stelle. II volo del 12 aprile era stato, su questa 
via, un primo passo gigantesco. Ma ogni anno portera piu lonfano II popolo sovietico, pio-
niere della conquista del cosmo. Niente potra fermarci nel nostro slancio verso altri mondi 
verso altri pianeti dell'Universo. E sono certo che, con altri compagni cosmonauti, io stesso 
compird altri viaggi. ogni volta piu alto, ogni volta piu lontano dalla Terra. H fatto 6 che 

> noi sovietici non abbiamo l'abitudine di fermarci a meta strada ». A rileggerle 
parole di Gagarin — mentre 
lassu nel cosmo lavorano tre 
suoi colleghi, i compagni 
Gheorghi Dobrovolski, Vladi
slav Volkov e Viktor Patsa-
jev — ci danno 11 senso del-
la strada fatta da quel lon
tano 12 aprile del 1961. 

Allora era un giovane pie-
no di speranza a dettare pa
role di entusiasmo. Oggi, in-
vece, e lo svolgersl impetuo-
BO del fattl che cl costringe 
a parlare, a raccontare la 
meravigliosa avventura cosmi-
ca che si e iniziata 11 19 apri
le scorso col lancio negli spa-
zi siderali della gigantesca 
stazione orbltale Saljut (25 
tonnellate, lunghezza metri 
20, larghezza 4, volume 100 
metri cubi) e che e prose-
guita 11 7 giugno con l'aggan-
cio in orbita della cosmona-
ve Soyuz 11 con a bordo 1 
tre cosmonauti che sono gia 
diventati il simbolo dl una 
nuova era: quella della crea-
sione negli spazi siderali del-
le prime stazionl abitate. 

Sono loro infattl i prota
gonist!, gli artefici dl questa 
lmpresa che sta appassionan-
do i sovietici e che viene se-
guita in tutto il mondo con 
attenzione e ammirazione, an-
che perche" si tratta della fa-
se piu delicata e awincente 
della conquista del cosmo. 
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oggi questc Un nitido e completo disegno sovietico sulla fase di avviclna mento tra c Soyuz i e e Salyut» 

Il pranzo dalle 
serre spaziali 

— Oramai le ipotesl non reg-
gono pill. Nel giro di pochl 
giomi ci slamo abituati a 
parlare di «casa nello spa
zio», di «albergo volante» e 
di «base permanente » e la 
scienza ne ha approfittato 
prendendoci in contropiede 
anche questa volta, proprio 
mentre eravamo intenfi a de-
scrivere le nuove imprese del
la Salyut. 

Ieri, infattl, abbiamo appre-
so la notizia delle «serre 
spaziali », degli a orti » che 
verranno allestiti all'interno 
delle stazloni per permettere 
ai cosmonauti di mangiare 
verdure fresche. 

E ' crollato cosi anche l'ul-
timo mito della a pillola » che 
doveva sostituire gli alimenti 
principal! del cosmonauti. 

• • • 
Torniamo all'impresa spa-

ziale in corso. «Buon giorno 
Ambra. Iniziamo il collega-
mento televisivo» ha detto 
poco fa la TV sovietica pro-
seguendo nelle normali sedu-
te di contatto con la base 
spaziale. Ed ora eccoli 11, nel 
piccolo schermo della nostra 
televisione, questi t re sovieti-

• ci che lavorano nel cosmo con 
gli occhi continuamente pun-
tati sul sistema solare e, in 
particolare, verso il nostro 
pianeta. 

• No! — awerte lo speaker 
— siamo quel piccolo punto 
bianco che ogni tanto, di sfug-
gita, appare da uno degli 
obl6. La Salyut, invece, e 
grande, immensa ».. 

Lasciamo parlare 1 cosmo-
. nauti che stanno descrivendo 

la giomata di lavoro. Ecco 
Dobrovolski «Sono Ambra 1 
m comando la missione: e un 
compito difficile, ma lo svol-
go senza preoccupazioni per-
che\ oramai, siamo piu che af-
fiatati. Vedete. oggi ci occu-
piamo delle ricerche medico-
biologiche e in particolare de
gli studi sulle condizionl del-
1'apparato vestibolare. Abbia
mo gia proweduto a misura-
re la pressione delle arterie 
ed abbiamo trovato il modo 
di compiere una serie di ri
cerche sulla reazione del si
stema circolatono ». 

Ed ecco ancora Dobrovol-
Skix: si affaccia sullo scher
mo ed annuncia nuovi espe-
rimenti spettrografici della 
superficte terrestre e dell'at-
mosfera. In testa ha la cuff ia 
tradizionale: «Vi devo dire 
— prosegue — che la Salyut 
e eccezionale, si guida benis-
Bimo e risponde ai nostri co-

• mandi cosi come un giocatto-
lo. E ' tanto precisa nelle ma-
novre che a volte lasciamo I 
comandi manual!, innestiamo 
quelli automatic! e la nave 
mantiene. con precisione. il 
programma stabilito*. 

Dobrovolski ha stabilito di 
parlare ed ecco laggiii, in fon-
do alia stanza, dietro a quel
le due sedie situate dinanzi 
ai tavolo di comando un al-
tro cosmonauta, E ' Volkov 
che sta leggendo un l'bro. 

SI, perche" a bordo c'e an
che una biblioteca fomita — 
come ci assicurano ' tecnlc! 
e 1 giornalisti sovietici che 
nanno assistito alle fast d'. 
preparazlone della Salyut — 
del libri piii recent! uscitl nel 
paese: dat romanzi ad alcuni 
test! di divulgazione. 

• • • 
Torniamo a terra, per ascol-

tare un esperto di voli spa-
• di stazioni orbital!: 

l'accademlco Boris Petrov. 
« La messa in orbita dl una 

stazione permanent© o di una 
astronave di grand! dimen
sion! — dice lo scienziato — 
e legata a grandl dlfficolta. 
Facciamo im esempio: per 
collocare In un'orbita clrcum-
terrestre un chilo di peso uti
le — servendosi di un motore 
a carburante chimlco — e ne-
cessario che il peso iniziale 
del razzo portante raggiunga 
1 30-50 chili. 

Per una nave con due co
smonauti, invece, sono neces-
sari missili che pesano cen-
tinaia di tonnellate. Ecco per
che uno del primi concetti 
della tecnica consiste nel riu-
scire a portare una stazione 
spaziale in orbita. E per far 
cio bisogna avere alle spalle 
un'esperienza eccezionale che 
noi, modestamente, passo pas
so ci siamo fatti». 

Ricordiamole insieme que-
ste tappe. 

« Bene, cominciamo con lo 
awicinamento reciproco in 
orbita. Ci siamo riusciti nel 
1962 con la Vostok 3 e la 
Vostok 4. Pol abbiamo ripe-
tuto le mission! con le Vo
stok 5 e 6. Quindl i voli delle 
varie Soyuz nel corso del qua
il abbiamo avuto modo di spe-
rlmentare nuove tecnlche dl 
awicinamento. Altra tappa e 
stata quella deiraggancio au-
tomatico e 11 dlstacco di ap-
parecchi non pilotati dall'uo-
mo. 

Anche qui 1 risultati sono 
stati eccellenti grazle alle 
esperienze fatte con 1 voli 
orbital! del Cosmos 186 e 188. 
Siamo passati pol all'aggan-
cio fra astronavl pilotate e 11 
16 gennalo 1969 siamo riusci
ti ad unire in volo la Soyuz 4 
(con a bordo Sciatalov) alia 
Soyuz 5 (con a bordo Voli-
nov, Elisseiev e Krunov) rea-
lizzando cosi la prima stazio
ne orbitale sperimentale, 

Ma il piano di lavoro pre-
vedeva una vera stazione per
che" la Soyuz si era solo ag-
ganciata con un'altra Soyuz. 
Cosi abbiamo deciso di anda-
re avanti verso la tappa suc-
cessiva: quella della sperimen-
tazione dei sistemi di guida 
complessivi di piu navl spa
ziali. Ci siamo riusciti nell'ot-
tobre 1969 con la Soyuz 6,7 e * 
quando 1 pilotl hanno svolto 
un'azione comune e combina-
ta con i centri di comando ter-
restri, con le navl scientifi
che e con i satellit! Molnia. 

Un programma 
gigantesco 

Infine l*ultima tappa, quel
la dedicata agli studi piu re-
centi suH'influenza dello sta
to di imponderability nell'or-
ganismo umano. Per far ci6 
abbiamo avuto bisogno di due 
cavie. se cosi possiamo chia-
marle, e cioe dei cosmonauti 
della Soyuz 9, Nikolaiev e Se-
vastianov. II loro, oltre che 
un volo record, e stato un 
volo che ci ha permesso di 
far scattare un programma 
piii ampio e dedicato esclusi-
vamente alle stazionl orbital! 
a lunga permanenza. 

Ma quali sono questi pro-
grarnmi? E ' possibile, almeno 
in linea di massima. cono-
scerli? € Certo, oramai sia
mo ad un punto tale che e 
superfluo far notare che le 
nostre stazioni orbital! a lun-
go termine di esistenza avran-
no varie destinazicni». 

Cib non escludera pero la 
loro specializzazione. 

I programmi sono straordi-
nari, ma oramai ci siamo 
abituati a questa atmosfera 
di fantascienza e le prove 
quotidiane che abbiamo ci 
portano a voler sempre cor-
rere in avanti per paura di 
essere superati. Chiediamo: 
quali potranno essere le tap
pe nella costruzione delle sta
zioni orbitali? Petrov rispon
de fissando tre puntt princi
pal!: 1) si comincera con la 
messa in orbita circumterre-
stre di stazioni piccole (a de-
stinazione relativamente ri-
stretta e con un periodo dl 
durata da un mese ad un 
anno) che avranno equips??! 
da tre fino a dodici perso-
ne: 2) si passers poi al mon-
tapsrio in orbita di stazioni 
a luneo termine di esistenza 
— e cioe da uno a dieci an-
ni — che avranno equipage! 
che potranno andare da un 
mlnimo di dodici persone ad 
un massimo di venti; 3) la 
tappa finale, per 11 momen-
to, sara quella della messa 
in orbita di stazioni colossal! 
con equipaggi che potranno 
andare da un mlnimo di 50 
persone ad un massimo di 
120. 

Tutto qui. «II fatto e — dl-
ceva Gagarin dieci annl fa — 
che noi sovietici non abbia
mo l'abitudine di fermarci a 
meta strada. 

Carlo Benedetti 

A quattro giorni da I sequestro la polizia senza una traccia 

VASSALLO IN TRATTATIVE COIRAPITORI 
Setacciata Palermo dai «bravi» del boss 

Le trattative partite da una cifra base di 80 mil ioni ? - I misteriosi canali d i informazione del potente co-
struttore - Imbarazzato silenzio dei notabili democristiani - Forse la resa dei conti dopo le elezioni 

Aborto 
forzato per 
tre donne 
su cento 

Nove lavoratrici su cento 
sono soggette a parto pre
matura rispetto a sei casalin-
ghe su cento. Ogni anno, in 
Italia. 20 mila lavoratrici 
partoriscono bambini nati-
morti o che muoiono subito 
dopo la nascita. 

Naturalmente non e colpa 
del lavoro. ma delle condizio-
ni disumane in cui esso viene 
espletato. 

In questi ultimi anni, si 
stanno verif icando nelle f ab-
briche che impiegano mano 
d'opera femminile. una se
rie di pericolosi fenomeni. 
Si fanno, infatti, sempre piu 
frequenti, i casi di aborto, 
di malattie dell'apparato ge-
nitale. di parto prematura. 
causati da ritmi di javoro 
intensi e dal fatto di dover 
stare otto ore in piedi senza 
mai sedersi. 

Anche le soluzioni e i pre-
parati chimici usati neli'in-
dustria sono causa di tali 
mali: toluolo e benzolo nei 
calzaturifici; trielina nelle a-
ziende della gomma; piombo, 
arsenico, fluoro, nelle fab-
briche di ceramiche; berillio 
usato per la fabbricazione 
di lampade al neon. 

Di fronte a questi proble-
mi. la legge vecchia di venti 
anni non tiene conto delle 
profondi mutamenti awenuti 
nel settore industriale. La 
legge infatti ispirata ad una 
concezione di lavoro basato 
soprattutto sulla fatica tnu-
scolare. prevede che le ope-
raie lavorino fino al 6. me
se di gravidanza. mentre e 
appurato che il primo trime-
stre di gestazione e uno dei 
piu delicaU per la formazione 
del feto. e che alcune soslan-
ze tossiche possono provo-
care anche malformazioni se 
assorbite a lungo. 

Zona blu (per pedoni) a Firenze 

FIRENZE, 12. 
L'operazione c zona blu» nel centro storica 

di Firenze e iniziata questa mattina e sole net 
primi giorni della prossima setttmana si potra 
avere un quadra preciso di quel che signifies 
per la citta questa isola pedonale. Par il me
mento, malgrado le scontenfo dl numeresi cem-
mercianti, si pui dire che la czona pedonale* 
e stata ben accolta dai cittadini. Dalle M t dl 
stamanl, infatti, nel quadrilatere Piazza del 
Duomo, piazza della Repobblica, piazza della 
Signoria, piazza San Rrenze sole qualche pic
colo mezzo (camion e motofurgoni) adibito al 

trasporto delle merci e i taxi hanno circolato. 
I vigil! urban! prima ancota che entrasse in 
vigor* la disposizione comunale (che e prowi-
soria) si sono piazzati agli angoli delle strade 
interessate nella czona blu> ed hanno prowe
duto a direttare il trafflco, compresi i delist!. 
Come abbiamo accennato, oggi essendo una 
giomata ojsasi festive il trafflco non * stato 
comunqae intense 

NELLA FOTO: Piazza della Signoria come 
si presentava ieri mattina. Nella piazza, co-
mongae, anche in precedenze almeno i posteg-
gi crane vietati. 

All'aeroporto di Chicago 

TO UCC1SO 

dal dirottatore 
su un Boeing 727 

NEW YORK. 12 
Drammatico tentativo di di-

rottamento. questa notte. negli 
Stati Unit!. Un Boeing 727 del
la Twa in volo da Albuquerque 
a New York, ha fatto un nor-
male scalo aH'aeroporto O'Ha-
re di Chicago. Qui e salito a 
bordo un uomo di colore. Gre
gory White, il quale, minac-
ciando i passeggeri e il per-
sonale di bordo con una pisto
ls. ha ordinato a tutti — tran-
ne che ai piloti — di scen-
dere a terra. Improwisamen-
te. le cause precise non sono 
state ancora accertatc. scop-
piava una sparatoria nella qua
le restava ucciso uno dei pas
seggeri, un anziano signore di 
60 anni. Tutti gli altri passeg
geri scendevano a terra. 

H Boeing 727 veniva circon-
dato dalla polizia. ma il dirot
tatore riusciva a farlo parti-
re. A bordo, oltre a iui, rcsta-
vano il pilota e le hostess. 
Durante il volo verso New York 
il dirottatore chiedeva di poter 
trovare a New York — oltre 
al rifornimento di carburante 

per esser portato nel Vietnam 
meridionale — la somma di 73 
mila dollari. <Altrimenti ucci-
do le hostess > ha trasmesso 
per radio. 

Quapdo pero il Boeing 727 
e attcrraio sulla pista dello 
aeroporto Kennedy di New York. 
i] personale a terra e riuscito 
ad accostare alia fusoliera uno 
scivolo. sul quale gli ostaggi 
del dirottatore sono riusciti a 
gettarsi. toccando rapidamente 
la pista. L'uomo ha allora gri-
dato alia polizia. che drconda-
va 1'aereo. di voler scendere 
a terra perche ferito; cosi ha 
fatto. ed e stato arrestato. 
II dirottatore presentava in ef-
fetti una ferita d'arma da fuo-
co alia spalla che si era pro-
babilmente procurato durante 
la sparatoria a Chicago, tngag-
giata da un polizlotto cbe viag-
giava sul Jumbo per tmpedire 
11 dirottamento. 
' E' la prima volta che un 
passeggero muore a causa di 
un diiottamento di aerei di 
linea. 

Ancora un furto d'arte 

Sparisce da Said 
un polittico di 

Paolo Veneziano 
Protesta a Ginevra 

Occupano 
gli alberi 

da abbattere 
GINEVRA. 12. 

Gli abitanti di un quar-
tiere di Ginevra hanno oc-
cupato gli alberi di una 
strada che. secondo t nuovi 
piani residenziali. debbono 
essere abbattuti per far po-
sto a parcheggi di auto. A 
decine, si sono dati il cam-
bio sui rami, sistemaodosi 
con coperte e sacchi a pelo 
anche per la notte. ed han
no cosi impedito. cbe gli 
operai addetti taajiassero i 
tronchi. 

Riuniti in assodazkne, gli 
abitanti del quartiere hanno 
quindi deciso di proseguire 
la loro azione 

SALO' (Brescia), 12 
Un polittico di Paolo Vene

ziano e stato rubato la scorsa 
notte nel Duomo di Salo da 
ignoti malviventi. 

n polittico, una delle mag-
giori opere del pittore rina-
scimentale, e composto da 

- sette tavole di legno: quella 
centrale, alta un metro e lar-
ga 57 centimetri, raffigura la 
Madonna col Bambino; le al-
tre sei (largbe 38 cm. e alte 
70), rappresentano invece i 
santl protettori di Salo. 

II polittico fu portato nel 
Duomo nel 1443, quando Ia 
chiesa fu eretta, nel punto do
ve gia sorgeva una preceden-
te chiesa, per la quale Paolo 

' Veneziano aveva esegulto il 
polittico. Nel Duomo di Salo 
era stato posto nella navata 
alia sinistra dell'altare mag-
glore. 
I ladri si sono fattl rlnchlu-

dere nel Duomo ieri • sera. 
Quindl, durante la notte nan-
no preso rintelaiatura che 
conteneva il polittico ed nan-

' no staccato le sette tavole. 
Sono quindi fuggltl dopo aver 

' forzato una porta lateral* 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 12 

Molteplici segni conferme-
rebbero questa sera che, effet-
tivamente, d stato stabilito un 
contatto tra il boss dell'edili-
zia, Francesco Vassallo, ed i 
rapitori del primogenito di 
quello che l'Antimafla ha defi-
nito <l'esponente piu qualifi-
cato della mafia moderna * in 
un ampio ed inquietante dos
sier di cui abbiamo rivelato 
ieri le pagine piu scottanti che 
documentano come tutto il si
stema di potere della DC pa-
lermitana abbia sostenuto la 
sua inarrestata camera con 
solidi contraccambi elettorali. 
A quattro giorni dal sequestro, 
comunque, pare che vengano 
iniziate le trattative fra ra
pitori e vittima. 

Secondo una indiscrezione 
naturalmente non verificabile, 
gia ci sarebbe anche la base 
della trattativa: un 70-80 mi
lioni. cifra che. certo. appare 
non corrispondente alle mo-
struose possibilita economiche 
del costruttore di cui la polizia 
si e tanto tardivamente decisa 
a proporre che sia spedito al 
confino come elemento social-
mente pericoloso e, forse pro
prio perche tale, amico intimo 
di tanti notabili dc. 

11 fatto che la trattativa sia 
ormai praticamente aperta — 
e attraverso canali misterio-
sissimi, direttamente gestiti 
dai < gorilla » di Vassallo — 
impensierisce parecchio poli
zia, carabinieri e magistratu-
ra. I motivi della preoccupa-
zione sono o w i : una trattativa 
segreta che andasse rapida
mente a buon fine, consenti-
rebbe oggettivamente all'ex 
carrettiere divenuto miliarda-
rio. perche c pud cio che vuo* 
le: crediti, licenze, agevolazio-
ni, tolleranze, • concessioni >, 
(citiamo sempre la relazione 
deH'Antimafia dedicata a Vas
sallo). di impedire che sia fat
ta plena luce sui reali motivi 
del rapimento, che potrebbero 
ben collegarsi alia catena di 
sensazionali crimini che si sno-
da a Palermo dopo la spacca-
tura del sistema democristia-
no. ma che potrebbero altret-
tanto bene essere mascherati 
da una effettiva estorsione. 

Con la segretezza della trat
tativa, un altro e non minore 
elemento di inquietudine sta 
nel fatto che alle indagint uf-
ficiali si sia in realta potuto 
Uberamente sovrapporre un 
apparato «inquirente > perso-
nalmente amministrato dallo 
stesso Vassallo attraverso de
cine di fidati figuri che son-
dano la citta ai piu diversi 
livelli. che raccolgono confi-
denze, che c pescano > in am
bient! abbastaiiza imperscruta-
bili da parte delta questura o 
del comando dei carabinieri. 
Cid die fornisce una ulteriore 
esemplare testimonianza del-
I'articolata potenza di que-
sto personaggio che invece si 
autodefinisce come un mezzo 
morto di fame, vittima delle 
speculazioni dei comunisti. E 
che quindi. anche in una cir-
costanza cosi grave, cosl an-
gosdosa della sua esperienza. 
non cessa di essere quello che 
e sempre stato. arriva persi-
no a piangere miseria senza 
dimenticare mai i propri par-
ticolari «interesst economici*. 

Oltremodo significativo. infi
ne, rimbarazzato silenzio dei 
notabili dc. — Ton. Gioia. Ton. 
Lima, l'ex sindaco Cimino, 
e c c — di fronte al nuovo 
colpo loro inferto dalle con
clusion! deH'Antimana sul ca-
so Vassallo. 

Domani a Lecce il processo d'appello 

Per Fuccisione 
di Tandoj 

21 alia sbarra 
II commissario di PS venne assassinato dalla 
mafia di Agrigento nel 1960 - Otto con-
da nne all'ergastolo infl itte in prima istanza 
Le diff ici l i indagini e i retroscena politic! 

g. f. p. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 12. 

Per conto di chi fu ucci
so — undid annl fa, il 30 
marzo 1960 — il capo della 
Mobile agrigentina, Cataldo 
Tandoy, il corrotto funzlona-
rio di polizia che sapeva tutto 
di diecine di impuniti delitti 
di mafia e che venne elimi
nate alia vigilia del suo tra-
sferlmento nel perlcolo che 
vuotasse il sacco? 

L'interrogatlvo torna in que-
ste ore d'attualita per due clr-
costanze: l'lmpresslonante si-
militudine tra questa impresa 
e l'agguato in cui e Incappa-
to quaranta giorni fa il Pro-
curatore Scagllone; ed il fat
to che proprio a questa do-
manda sono chlamati a dare 
una rlsposta i gludici della 
Corte d'assise d'appello dl Lec
ce dove lunedl mattina si 
aprir i il secondo processo 
contro la cosca mafiosa di 
Raffadali. 

A conclusione del primo 
processo — un anno di dibatti-
mento, a cavallo fra 11 '67 e 
il '68 — ventidue mafiosi ven-
nero condannatl ad un im-
pressionante monte-pene: ven
ti ergastoll per gli otto mag-
glorl imputati e 175 anni di 
recluslone per gli altri qu?.t-
tordld. Con il delitto Tandoy, 
si fece loro caxico di una ser-
qua di delitti 

Senonche i giudici, in una 
sentenza molto ampia (piu di 
800 pagine) che chiamava a-
pertamente in causa alcuni fra 
i maggior! notabili della DC 
agrlgentina come protettori di 
questo e quel mafioso. disse-
ro chiaramente che lo stesso 
capo della cosca di Raffadali 
Vincenzo Di Carlo (capo-elet-
tore democristiano e giudice 
conciliatore del paese: tre er
gastoll) era acapomafia rela-
tivo», tutt'al piu a uno del 
mandanti» del delitto che era 
stato*pero certamente deciso 
pio in alto da qualcun altro 
« senza 11 cui consenso. la de-
liberazlone di uccidere un 

commissario di Pubbllca Sicu-
rezza (ma una pallottola va-
gante stronc6 anche la vita 
di un innocente ragazzo, N*n-
n< Damanti. che si trovav.t 
per strada a poca distanza da 
Tandoy • n.d.r.) non sarebbe 
stata mai adottata ne ese-
guita ». 

Chi e costui? E* qualcuno 
che puo fornire la spiegazlo-
ne di taluno almeno del tren-
tuno delitti di mafia, dei do
dici assassinli politic! e degli 
otto attentat! di cui Tandoy 
non dlete la soluzione negli 
anni in cui lavord ad Agri
gento? 

g. f. p. 

REMAINDERS' 
SELEZIONE 
GIUGNO 1971 
In tutte le librerie 

IfONDADORt • ILFE PETROV. II 
paese di Dlo (L 1^00) a L 600 

MONDADORI - MYRIVILIS. Qua-
demi del sergente Costula 
(L Z400) • L 1-̂ 00 

6ANSONI - CERVANTES. Don 
Chisclotte.1/4 (L 4.000) s 
L. 2.000 

SUGAR - MARCHESE OE SAOE. 
Aline e Valcour (L 5.000) a 
U 2.500 

60MPIANI • Poeti catalani - Tesli 
e traduzlonl (L 2.500) a L 1.250 

BORINGHIERI- Roba'lyyat 
(L2800)aL 1400 

tERICI • BARTHES. Grado zero 
della scnttura (L.1500) a L 750 

FELTRINELU • MAGNY. Roman-
zieri francesl del '900 (L 4 0001 
a L 2.000 

ED. RIUNITI • Venti pltture di 
Carlo Levi (L 10 000) a U 5 000 

SUGAR • Classlcidelgialloda-
zione (L 6.000) a L 3 000 

CARR0CCIO - SALGARI.I corsarl 
delle Bermude (L 4 500) a 
L 2 250 

ARISTEA • Dizlonano Ualiano 
francese (L 5400) a L 2.700 

SANSONI 
SETTIMANA DEL LIBRO 

"SAGGI" 

Edward E. Evans Prltchard 
TEORIE SULLA RELIGIONE PRIMITIVA 

La riscoperte di un padre dell'antropologia 
L. 2.800 

Angelo Hesnard 
L' OPERA Dl FREUD 

Storia della psicanalisi dalle origini al 1960 
// significato della "rivoluzione psicanalitica " 

all'esame di uno "scissionista " del gruppo 
di Lacan. L 4.000 

Leonardo Becciu 
It fumetto in Italia 

Attraverso t "giornalini" 
un'indagine sulla storia 

italiana dal 1930 ad oggi. L. 3.300 

"SBS -SUPERBIBLIOTECA SANSONI" 
Le mode culturali non possono presclndere dalla 

grande tradizione: una nuova collana di testi 
fondamentali del pensiero classico. 

CESARE BECCARIA/Opere 
Vol. I pp. CX-654. L. 3.000: II imminente 

JACOB BURCKHARDT/II Cicerone 
Guida al godimento delle opere d'arte in Italia 

pp. XXXVI 1332. L. 4.200 
Dl imminente pubblicazione: 

AGNOLO FIRENZUOLA/Opere 
pp. XLVIII-1064. L. 3.500 

CHARLES DE SAINTE-BEUVE 
Port-Royal 

2vo!umi per complessive pp. LXXX-2526. L. 9.000 

amanolli 
taorin del rampo 

Un 'appassionata 
e appassionante indagine net 

mondo delle forme, 1089 ill. L. 5.500 

"I MAESTRI DEL NOVECENTO" 
PAUL KLEE di Hans L Jaffa. L 1.500 

-ORIENTAMENTT 
* Giovanni Btcatti 

L'ARTE DELL'ETA CLASSICS L. 6.000 
"BIBLIOTECA SANSONI" 

Bruno Migliorini 
STORIA DELLA UNGUA ITAUANA. L. 1.800 

" I GRANDI CLASSICI STRANIERI" 
PABLO NERUDA/Poeaie 

In tela L 4.500; in pelle L. 8.000 
"BIBUOTECHINA DE cLA VOCE»" 

Giuseppe Prezzolini 
GOBETT1A LA VOCE. L 2.800 

ACCADEMIA 
"ILMAESTRALE" 

MIGUEL ANGEL ASTURIAS 
Possia. Clarivigilia PrimavaraL L 1.800 

POESIA DEUE ANTILLE. L 1.800 
PIERRE J. JOUVE/Antologia poettea. L. 1.800 

"IMEMORABILI" 
LENIN L 1000 • CAMUS L 1.000 


