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Transennato nelle prossime ore i l piu celebre monumento del la Roma antica 

I I TRAFFICO UCCIDE ANCHE IIC0L0SSE0 
* ' * • * 

La decisione presa ieri dopo una riunione della commissione speciale - « Biffe» saltate, rischio di crolli e necessity di interventi immediati - Le auto dovranno passare ad 
almeno dieci metri - Oscillometri anche nella basilica di Santa Maria Maggiore • In questa zona, traffico «alleggerito» nei prossimi giorni - Crepe e lesioni nell'antica chiesa 

Opera! al lavoro per i primi rattoppi 

Barbari 1972 d. C. 
Sembra di vivere un ro-

manzo di fantasciema: 
Roma, «caput mtindt», 
citta eterna, crolla. Si sfal-
da il Palattno, crepe insi-
diose come dita di morte 
aprono le mura di antiche 
basiliche, i fori sono in-
vasi da ortiche giganti, il 
Colosseo carico di storia 
e di bugie — nemmeno un 
cristiano divorato dai leo-
ni, la dentro, checchi ne 
abbiano detto papi viale 
informati — chiude i bat-
tenti. «Vado ad abitare al 
Colosseo» diceva un tem
po il romano sfrattato e 
disperdto. Adesso non e piu 
possibile neanche questo. 

E' gib. il futuro? Siamo 
— qualcuno dira — a una 
sorta di «futuro atomi-
co» anticipato di secoli, 
almeno per i monumenti. 
Viviamo gia VPI auattro-
mila, cinqucmila. diecimila 
dopo Cristo, insomma in 
qualsiasi data si presup-
poneva che qualcosa del 
genere potesse avvenire. 
Qualche matto potrebbe 
persino essere soddisfatto: 
i un segno di tempi nuovi. 
E' la civilta moderna che 
esige le sue vittime 

Ma quale futuro, quale 
fantasciema! Roma non 
ha ancora nemmeno una 
metropolitana. 1 Castelli 
romani sono ancora colle-
gati alia Capitate col tran-
vettt dell'ottocento. Gli 
ospedali sono ancora * ope-
re pier> come ai tempi di 
San Filippo Neri. Per an-
dare dagli orti dt Cesare 

al Foro di Augusto si im-
piega esattamente lo stes-
so tempo che tmpiegava tl 
poeta Orazio (ricordate la 
sua satira?). Non ci sono 
scuole sufficienti ni degne 
di tale nome e dentro que-
ste scuole si applicano piu 
o meno gli stessi criteri 
pedagogict di Quinttliano, 
premiare i a buoni» e pu-
nire i acattivin. I Torlo-
nia e gli altri principi abi-
tano ancora sontuosi pa-
lazzi. Perfino una fetta di 
villa Savoia 6 ancora loro, 
dei Savoia. Se scoppia 
I'a asiatica a o qualsiasi al-
tra epidemia piii seria for-
se saremo trattati esatta
mente come Renzo e Lu
cia: c'6 perfino il calmiere 
del vicario di provvisione 
o prefetto che dir si vo-
glia. Quanto alia cura del-
le «animer>. basta un cer-
iiiivuiit lassaiio per Tin-
viare a casa un esaurito di 
nervi che poi semina stra-
ge. Seguitiamo a portare 
esempi? Non seguitiamo. 

Diciamo piuttosto che il 
« futuro » e cominciato so
lo per i monumenti: per 
il resto sinmo al Medioevo, 
barbaro pm. barbaro me
no E anche se lo rattop-
pano. questo Colosseo. il 
Medioevo che lo circordn 
rimane Anzi. proprio per 
questo il Colosseo crolla: 
perche" di moderno, accan-
to all'infiteatro Flavio & 
passata solo la Fiat: Rjma 
K 1234567 

Elisabetta Bonucci 

Feriti leggeri e danni ingenti 

Deragliano 2 treni 
un altro tamponato 

I gravi incidenti sono awenuti sulla Reggio 
Calabria-Battipaglia e nella stazione di Pisa 

Tre paurosi incident] ferro-
vian si sono venficati ieri sulla 
linea Battipaglia Reggio Cala 
bria e sulla Tonn^Roma Nu-
merosi passeggen sono nmasti 
fenti. per fortuna solo lie\emen 
•e. Ingentissimi, invece. i danni 
al matenale ferroviario. Nel pn-
mo incidente e rimasto comvolto 
il direttissimo Palermo-Roma: 
sono deragliate alcune vetture. 
II secondo e awenuto presso la 
stazione di Nocera Infenore per 
lo sganciamento di alcuni carri 
di un treno merci. A Pisa e 
•tato un Iocomotorc ad investi 
re in pieno un convoglio pas-
seggeri pieno di c pollegrini > 
die tornavano da Lourdes. 

• • • 
PISA. 26 

A Pisa le vetture di un tre 
no che trasportava ottocento 
Pellegrini provenienti da Lour
des e diretU a Napoli. sono 
state violentemente investite dal 
locomotore dello stesso treno 
che stava manovrando sui bi 
nari delta stazione. I/incidente 
pare sia dovuto al mancato fun 
zionamento dell*apparato fre-
nante del locomotore guidato da 
UT. macchinista di Genova. certo 
Ubaldini. Sono state investite 
alcune vetture adibite a deposi 
to ristorante: 1'iirto e stato vio-
lento e l'alto numero dei feri 
ti lo sta a dimostrare Nume 
rosi di essi erano al momento 
della collisione affaceiali ai fi 
nestrini del treno in so<ta in 
stazione e sono <*tati scaraven 
tati a terra contro I'mterno del 
la vettura dal contrarcolpo n 
portando contusioni e fente per 
la maggior parte al cuoin capel 
luto. ma anche in altre parti del 
corpo. 

Sono intervenute sul luogo del 
1'ineidente numerose autoambu-
tanae deU'ospedale di Santa 

d'urgenza al pronto soecorso cm-
quantasei degli ottanta feriti. 
cinquanta di essi sono stati quasi 
subito rilasciati dopo le cure 
del caso e hanno potuto fare 
ntorno al treno; sei sono inve
ce stati trattenuti in osscrva 
zione nella clinica deirospedate: 
tre sono stati rico\erati in cli
nica ortopedica con fratture in 
vane parti del corpo. 

• * • 
SALERNO. 26 . 

II treno direttissimo Paler 
mo Roma, proveniente dal sud. 
questa mattina alle 5.16 e dera-
gliato nelle immediate vicinan 
ze di Battipaglia. Quattro vet 
ture della parte oentrale del 
convoglio sono uscite fuori bi 
nano ostruendo anche l'altro 
senso della strada ferrata. . 

Nell'incidente per fortuna non 
si lamen'ano vittime. eccetto tre 
lievi contusi medicati per le 
cure del caso alia clinica Sa 
lus di Rattipaglia. Non sono an 
cora note le cause che hanno 
provocate tl deragliamento av 
venuto dopo il passaggio sullo 
scambio proprio all'ingresso 
della stazione di Battipaglia 
E' stata aperta un'incbiesta. 

Prima neve 
ieri a Mosca 

MOSCA. 26. 
II grande inverno e arrive to 

in anticipo: da stasera su Mo
sca cade una fitta neve men 
tre nelle altre regioni del 
paese si segnalano abbassa-
menti di temperatura. 

La caduta della neve nella 
capitale ha colto di sorpresa 
gli stessi meteorologi che a-
vevano annunclato nel pome-

Chiara che hanno trasportato riggio una «leggera pioggia ». 

«Quando cade il Colosseo, 
6 la fine di Roma... », suona 
suppergiu cosi, uno dei detti 
popolari della vecchia Roma. 
E allora e giunto il momento 
di cominciare a toccar ferro; 
e proprio indiscutibile, il Co 
losseo e pericolante a tra po-
che ore, forse oggi stesso, sa-
ra possibile vederlo con circo 
spezione e soprattutto da lon-
tano, per evitare che qualche 
grosso masso finisca in testa 
al turista troppo entusiasta. 
A buttarlo giu, non e'erano 
riusciti nemmeno i terremoti 
dei secoli passati; gli storici 
ne ricordano almeno tre, nel 
442. nel 508 e nell'851 e i dan
ni furono notevoli — soprat
tutto la distruzione di una par
te di due dei quattro ordini 
di arcate — ma sempre <t Hmi-
tati » rispetto a quello che po
trebbe succedere adesso, da 
un momento aU'altro. Le cau
se? Le solite, le stesse che 
hanno portato alio stato di pe-
ricolo e alia chiusura del Fo
ro Romano e dei Palatino e di 
altri monumenti romani; e 
che si possono sintetizzare con 
un paio di parole: incuria e 
traffico, soprattutto. L incuria 
porta in ballo le responsabilita 
di tutti coloro. delle autorita 
ministeriali in primo luogo. 
che dovevano far < curare t 
ccn amore le vestigia della 
Roma antica e non lo hanno 
fatto. Per il traffico. per il 
maledetto «cancro del traffi 
co », non e'e bisogno di spie-
gazioni 

La chiusura dell'Anfiteatro 
Flavio — ininalo dall'impera-
tore Vespasiano nel 75 d.C. 
completata cinque anni dopo 
dall'imperatore Tito, ribattez-
zato Colosseo sembra per il 
fatto che. a due passi. sorge-
va una bronzea ed enorme 
statua di Nerone — e stata 
decisa ieri mattina da una 
commissione di esperti: presi-
dente. 1'ing. Pastorelli dei vi-
gili del fuoco. ne fanno parte 
altri ingegnen. archeologi. 
tecnici della Sovraintendenza 
alle Belle Arti. ovviamente 
tecnici e burocratt del mini 
stero della Pubblica istruzione 
e del Comune. II monumento 
era sotto osservazione gia da 
tempo; la commissione. prima 
di ieri. si era riunita un altro 
paio di volte ma proprio ieri 
ha constalato come il pericolo 
di crolli fosse diventato immi-
nente. Le biffe sistemate nei 
giorni scorsi erano saltate: 
volte ed archi presentavano 
nuove crepe e lesioni: moiti 
blocthi monolitici, specie 
quelli nelle parti alte. erano 
chiaramente < isolati» dagli 
ancoraggi e grosse lastre di 
travertino. in bihco'verso lo 
estemo. 

Che poteva fare, davantt a 
tali condizioni disastrose. la 
commissione? Ordinare, come 
era ovvio. la chiusura del Co 
losseo Lo annuncia un cornu-
nicato ufficiale nel quale, ol 
tre a tutto il resto. si spiega 
che tutto 11 monumento va in 
gabbialo, ectezion fatta per 
un piccolo passaggio « da rea 
Iizzare in cornspondenza del 
I'ingress'i pnncipale che. a 
parti re dall'mizio della rectn 
zione. conduca esclusivamen 
te alia zona centrale dell'are 
na in modo da consenlire vi 
site panoramiche... *; e nel 
quale si aggiunge che le auto 
debbono passare per ora, ad 
almeno dieci metri dal monu 
mentn; in futuro, un futuro 
molto prossimo. si vedra se 
fa.* scorrere altrove vetture e 
bus II Comune adesso si 6 
preso I'impegno di enstruire 
la recinzione esterna; la So 
vraintenden/a curera la re 
cinzione invece all'interno. 

Ma i problemi veri. come e 
ovvio, non sono questi. Que-
st'ultimi hanno soprattutto la 
urgenza dell'attualita; gli al
tri, deciaivi, riguardano inve- 1 

ce la Mabilita futura del Co 
losseo. Qui ci vuole tanto co-
raggio: per dire anzitutto che 
ogni auto che passa sotto 
rAnfiteatro. con le oscilla/io-
ni che provoca. e un nuovo 
colpo alle strutture malridotte 
del monumento: che il traffi
co pazzesco che ogni giorno 
travolge la grantle piazza 
combina piu guai di uno di 
quei terremoti ricordati dagli 
storici: che e'e bisogno, ol-
treche della deviazione del 
traffico e dell'istituzione di 
un'« isola pedonale», anche 
della volonta politica neces-
saria per simili provvedimen-
ti. E di quattrini. nemmeno 
tanti. „ 

II professor Carettoni, che 
e il soVraintendente ai monu
menti della Roma antica, 6 
stato chiarissimo. « Ci servo 
no almeno tre miliardi. ripar-
titi in un piano quinquennale 
di interventi, per mettere in 
salvo quello che rimane delle 
vestigia di Roma antica ». ha 
detto. Per il Colosseo. ha spie-
gato subito dopo, sono neces-
sari dai 250 ai 300 milioni. 
Duecentocinquanta. trecento 
milioni sono, forse meno che 
piu, la somma media che deb
bono versare da anni alcuni 
evasori fiscali al Comune di 
Roma: non sono davvero tan 
ti. se si pensa a come vengo-
no snobbati dallo stesso Co
mune che regolarmente lascia 
«perdere > questi evasori! 
Non sono soprattutto tanti se 
si pensa che. utilizzati per il 
Colosseo di modo che il Co
losseo non venga giu. possono 
continuare ad attirare a Ro
ma centinaia di migliaia d: 
turisti. 

L'altro problema. anch'esso 
autentico. e che non e'e dav
vero tempo da perdere; se ne 
e perduto troppo in passato, 
adesso anche un minuto di ri 
tardo potrebbe essere fatale. 
Ben vengano percid le «op
portune apparecchiature per 
procedere alia registrazione e 
al controllo periodici delle 
oscillazioni e delle vibraziom 
(del traffico. ndr) tanto per 
il Colosseo che per I'arco di 
Costantino.. » Ma compaiano 
anche e subito le squadre di 
tecnici e operai non solo nel 
le grandi arcate deH'Anfitea 
tro. ma anche a I Foro. a I Pa 
latino, in tutti quei monumen 
ti romani — e sono tanti. la 
stragrande i maggioranza . — 
che stanno snffrendo le con 
seguenze piu deH'incuna che 
deH'eta. 

E si capisca una volta per 
tulle quali sono le condizioni 
della basilica di Santa Maria 
Maggiore. Ieri, it Valicano ha 
cercato di sminuire i pencoli 
che correva la basilica. Un 
porlavoce ha detto che il traf
fico, anche qui spaventoso. lo 
enorme parcheggio che deiur-
pa una delle piazze piu tradi 
zionah di Roma, non creano 
problemi alle strutture della 
basilica ma < al raccoglimen 
to dei fedeli..». Le cose po-
tranno stare anche in que.Mo 
modo ma la realta sembia di-
versa: visto die adesso si e 
gia deciso di < allentare» il 
traffico e di sistemare gli 
oscillometri per capire lo sta 
to e le conseguenze del <can 
cro del traffico » stesso; visto 
soprattutto che gia da sei an
ni. tecnici ed esperti hanno 
notato notevoli crepe nella 
basilica E se e'e comunque 
da augurarsi uno sblocco del 
traffico nella zona sia pure 
per rispetto delle < esigenze 
dei fedeli >, il problema rima 
ne quello del Colosseo: metle 
re mano ai lavori di restauro 
prima che i danni divengano 
enormi e irreversibili. E cioe, 
subKo. • . 

Nando Ceccarini 

L'esposizione spaziaie dell'URSS a Napoli 

Vanno a vedere 
le macchine 
dei grandi 

voli cosmici 
Migliaia di visitatori - Dallo Sputnik alle Vo-
stok -1 sassi lunari e l'« automobile » che ha 
esplorato il nostro satellite - Grandi foto 

Camion carichi dl transenne in marcla verso I'anflteafro da puntellare 

Da oggi 
processo 
d'appello 

per la strage 
a Mattmark 

GINEVRA, 26. 
II processo d'appello con

tro la sentenza assolutoria 
pronunclata nel febbralo 
scorso dal trlbunale dl Vie-
ge (Vallese) nel confrontl 
di diciassette ingegneri e 
funzionarl, tmputati per la 
catastrofe dl Mattmark, do
ve trovarono la morte 88 
operai, fra i quail 56 italia-
II, si aprira domanl, 27 sef
tembre, dlnanzt al trlbunale 
cantonale vallesano, che ter
ra I suol dlbattltl nella sala 
del gran conslglio, a Sion. 
La Corte cantonale sara po-
sta sotto la presldenza del 
giudice Luc Prodult. 

Contro la sentenza pro
nunclata dal trlbunale di 
Viege (al termine dl una 
procedura penale durata 
circa sei anni) che aveva 
assolto I diciassette Impu-
tati dall'accusa di «omicl-
dlo per negllgenza > const-
derando scandalosamente la 
catastrofe dl Mattmark co
me un caso « imprevedibi-
le t , hanno fatto rtcorso la 
parte civile, rappresentan-
te le famiglie delle vittime, 
e il procuratore Antoine 
Lanwer. 

Essi hanno raccotto nuovo 
prove e tesilmoiiidiize ten-
denti a provare la colpevo-
tezza degli imputati ai qua
li viene in particolare rim-
proverato «di aver manca
to di prendere tutte le ne-
cessarie misure preventive 
di protezione 

Nonosfante le precise contestazioni al processo per la strage di viale Lazio fi c 

i MAFIOSI SEGUITANO A NEGARE 
PERFINO L'EVIDEiJZA DEI FATTI 

Una scusa per ogni addebito - II giudice indignato - Un imputato che ci ripensa • Negato perfino 
un confronto awenuto in trlbunale - Un frutteto nel parco pubblico • Scontro fra vecchia e nuova mafia 

Aperta un'inchiesta su organizzazioni religiose 

Emigrati illusi 
con promesse 

di lavoro nel Peru 
Dopo aver pagato, su| posto non trovavano ne oc-
cupazione ne assistenza - Decine di persone truffate 

Inchiesta giudiziaria a Roma su organizzazioni religiose che 
operano nel settore deH*emigraziot;e. L'indagine. che per ora e alio 
stato di c atti prehminari >. e nata da una denuncia presentata dal-
1'avTocato Remo De Felice, il quale ha ricevuto dal Peru varie 
Icttere da due coniugi che sarebbero nmasti vittime di una vera 
e propria « tratta di lavoratori >. 

A quanto risulta dalla denuncia presentata alia procura della 
Repubhlica. e successivamente inviata al procuratore generale Car-
melo Spagnuolo con ulieriori particolari. il caso dei coniugi. Egidio 
Foti e Valentina Maffez7oni. non sareWie isolato e decine di altre 

. persone si troverebbero attualmente in sperduti villaggi sulle Ande 
dopo aver inseguito il sogno di un lavoro sicuro Questo sogno. 
stando sempre alia denuncia. sarchbe stalo alimentato da una orga 
nizzazione religion che si chiama * Terzo mondo » e che ha sede 
a Serra Pistoiese. 

NeH'esposto, che l'awocalo De Felice ha presentato alia magi 
stratura romana. si afferma che la eoppia sarebbc stata indotta a 
lasciare I'ltalia per i) Peru dove, secondo quanto era stato promesso. 
avrebbe trovato un ottimo lavoro. un adeguato stipendio e una 
abitazione dotata di ogni comodita. In cambio di questa sistemazione 
i coniugi Foti affermano. nelle lettere inviate in Italia, di aver dovuto 
cedere tutti i loro beni ntrovandosi. una volta giunti a destina-
zione in Peru, senza denaro e senza che fosse stato loro procuraio 
un posto di lavoro decente: niente assistenza. niente salario. nes-
suna sistemazione. 

Nelle oenunce si fanno anche i nomi di altre persone che avreb-
bero ricevuto lo stesso trattamento e che ora si troverebbero o rico-
verati in o^prdali pemviani. affhtti da gravi malattie o. pratica 
mente confinati in qualche sperduio villaggio. neli'impossibilita di 
mettersi comunque in contattn con amici e na rent i in Italia. Tutte 
queste persone sarebbero state spngliate di ogni loro a\ere da alcuni 
religiosi che poi sono stati richiamati dal Vaticano in Italia. 
• A quanto risulta agli stessi emigranti uno di questi religiosi. 

padre Giuseppe Bomno. sarebbe tomato in Toscana e poi si 
sarchbe trasfento in altre regioni dove avrebbe continuato ad orga-
nizzare linvio di mano d'opera in paesi del «terzo mondo ». Ma il 
reverendo non si limiterebbe a convincere povera gente ad emi-
grare: organizzrrebbe anche la raccolta di Tondi e di aiuti «in na-
tura » che poi. non si sa come, non arrivano ai destinatari. 

- Nelle denunce si afferma che in Peru, ad esempio. sarebbero 
sparite ben 30 tonnellate di indumenti inviati daU'Italia come aiuto 
ai colpiti da calamita naturali Stessa sorte avrebbero subito 
cospicui aiuti in denaro 

L'awocato De Felice sulla base delle lettere e delle segnala 
zioni ricevute dal Peru afferma che. dopo queste * sparizioni » e 
la scopcrta della t tratta ». il vescovo di Puno. monsignor Julio 
Gonzales Ruis sarebbe stato deMituito « con un improwiso prowe 
dimento della Santa Sede e chiamato in Vaticano. dove attualmente 
si trova con I'ordine di non ricntrare in Peru >. 

Infine sembra che la tnagistratura sia stata chiamata ad occu-
parsi anche di altre pseudo istituzioni molto simili a quests deno
minate c Terzo mondo > che organizzerebbero l'emigrazione dal-
l'ltalia e poi abbandonerebbero coloro che cercano lavoro senza 
aiuti, privi di mezzi in qualche paese sperduto. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 26 

La tradizionale litania ma-
fiosa dei a non so niente» si 
e arricchita stamane, al pro
cesso per la strage di Viale 
Lazio, di alcune splendide gia-
culatorie pronunciate con im-
pareggiabile sfrontatezza per 
negare anche le cose piu ov-
vie o per inventare le giustifi-
cazioni piu assurde. 

a Per delicatezza », ad esem
pio. Domenico Bova non inte-
sto a se stesso ma alia moglie 
la comproprieta di un terreno 
acquistato insieme a Michele 
Cavataio (la vittima piu im-
portante deU'essalto agh uffi-
ci dell'impresa Moncada) per-
ch6 al momento della stipula 
del contratto il socio era in 
galera e alia firma... s'era pre
sentata la signora Cavataio. 

Se poi in casa di Francesco 
Paolo Cordd la polizia trova 
dopo la strage di Viale Lazio 
un paio di pantaloni («con 
banda cremisi»> da agente di 
PS. nuovi di zecca, non e'e di 
che sospettare: a lui. i panta
loni della divisa sono stati re-
galati da un poliziotto che poi 
s e 3u!cidato 

Rrco rinterrogatorio d' 
Francesco Paolo Cordd. che 
Moncada indica come il pian-
tone delle riunioni S'era fatto 
tn quattro per aiutare Cava
taio. negli anni duri delle cac-
ce antimafia. intestando a pro
prio nome il contratto d'affit-
to della casa in cui il boss 
se ne stesse nascosto a lungo, 
prima del processone di Ca-
tanzaro A Catanzaro fu lu! 
stesso accusato (ma assolto 
per lnsufflcienza di prove) di 
essere uno apecialista nella 
preparazione delle Giuliette 
imbottite di tritolo. 

Presiiiente — Che raglone 
avrebbe Filippo Moncada di 
dire una cosa per un'altra. di 
accusarla con tanta dovizia di 
particolari? 

Cordb — Non lo so. Io non 
so neppure dove sono gli uffi-
ci deirimpresa, a Viale Lazio. 
Io addirittura non ho mai vi
sto ne conosciuto questo Mon
cada. 

Presidente — Ma come? Ce 
stato anche un confronto tra 
vol duel 

Cordo — Macche confronto! 
Lui stava con le spalle volta 
te, non mi poteva riconoscere 
ne io ho potuto vederlo! 

A queste parole in aula scop
pia il finimondo Piu tardi ii 
difensore suggerira. a Cord6 
di cercare di rimediare aggiu-
stando un po' la sua posizio-
ne, «II rammendo & peggio 
detto strappom. commenta 1) 
presidente. 

Pol tocca ad Aeostlno Ma-
tranga, che caplsce l'antifona 
• cerca di tenersl buoni 1 giu* 

dicl con inchinl e cortesie, 
ma la sostanza resta la stessa: 
Filippo Moncada si e sbaglia-
to. Lui negli uffici dell'impre
sa e'e stato solo per chiedere 
un prestito a Cavataio (che 
era anche un usuraio). La sua 
vita si svolgeva altrove, d'al-
tra parte, e con interessi assal 
diversi. 

Quali, dl grazia? Ecco, Ago-
stino Matranga coltivava un 
ricco agrumeto impiantato 
non in campagna ma — verso 
certa gente l'amministrazione 
comunale dc di Palermo ha 
notoriamente 11 cuore tenero 
— nel cuore del parco pubbli
co della Favorita. Inoltre face-
va il guardiano di una fab-
brica costruita su un terreno 
venduto da suo zip. Chi b suo 
zio? Oh, pura coincidenza, si 
tratta di «zu» Nino Matran
ga, il mafioso ammazzato a pi-
stolettate a Milano cinque me-
si dopo la strage di Viale La
zio e un mese dopo I'assassl-
nio, • a Palermo, di «don» 
Ciccio Di Martino. Come Cava
taio, anche Matranga e Di 
Martino facevano parte della 
banda di Pietro Torretta. E 
quindi dovevano essere elimi-
nati da Gerlando Alberti 

g. f. p. 

Rapinati 
a Bologna 
gli stipendi 

degli impiegati 
del tribunale 

BOLOGNA, 28 
Due giovani, a bordo di 

una motocicletta di grossa ci-
lindrata, hanno rapinato un 
funzionario portandogli via 
una borsa contenente gli sti
pendi dei dipendenti della 
corte d'appello di Bologna. II 
bottino e stato di 35 milioni 
e 400 mila lire. Subito dopo 
il colpo, i due giovani si so
no dileguati a tutta velocita 
facendo perdere le proprie 
tracce. 

Lo (sclppo* e awenuto 
verso le 8,30 nella centralis-
sima via Garibaldi. Livio Tor-
resani. di 41 anni, cancelliere 
della corte d'appello. insieme 
all'usciere Fernando Zecchi, 
di 57 anni, era appena usci-
to dalla sede della Banca dl 
Italia quando, nei pressi dl 
un semaforo e stato awlci-
nato dai due giovani che nel 
giro di pochl second 1 si sono 
impossessatl della forte som
ma, 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 26. 

Che l'esposizione della co-
smonautica sovietica, inaugura-
ta venerdi scorso alia Mostra 
d'Oltremare di Napoli dal primo 
vice ministro della cultura del-
1'URSS Vladimir Popov e dal 
ministro Fiorentino Sullo, come 
il fatto saliente delle manife-
stazioni per la settimana della 
amicizia italo-sovietica. avrebbe 
suscitato un vivo interesse, 
specie tra i giovani, era cosa 
facilmente prevedibile. 

Bisogna dire tuttavia, che il 
successo della rassegna, la 
maggiore del genere allestita fi-
nora, va ben oltre le previsioni 
non soltanlo per il numero dei 
visitatori, ma anche e soprat
tutto per 1'interesse che si pud 
rilevare dal numero di persone 
che girano pigliando appunti e 
fotografie con attenzione meti-
colosa, dalle richieste di infor-
mazioni approfondite e di opu-
scoli. 

Un interesse al quale contri-
buiscono d'altronde. non solo la 
suggestione che esercita il rac-
conto della grande avventura 
spaziaie. 1'iclea di poter vedere 
e toccare, per la prima volta. 
if veicoli che hanno portato 
1'uomo nel cosmo e sulla Luna. 
Ma anche l'occasione che si 
offre di approfondire la cono-
scenza delle conquiste spaziali 
sovietiche. • " ' r. 
' D'altra parte, la rassegna per 
se stessa e importante per la 
completezza e per i criteri ordi-
nativi da cui viene un quadro 
esauriente della scalata alio 
spazio conseguita dall'astronau-
tica dell'URSS che, in meno 
di un quindicennio. ha portato 
dal primo «Sputnik ». lanciato 
il 4 ottobre 1957. alia passeg-
giata del « Lunakhod » sulla su-
perficie lunare nel novembre 
del 1970. 

Nel complesso. l'esposi7ione 
mette in evidenza le caratteri-
stiche peculiari dei programmi 
spaziali sovietici: l'elevato li-
vello tecnico scientifico. la pia-
nificazione dei lanci. le grandi 
dimensioni dei veicoli e la loro 
varieta adeguata ai piu diversi 
scopi scientifici. 

La mostra vera e propria, si 
apre con una prima sala dove. 
insieme a stupende fotografie 
dello spazio. .cosmico. yi e In 

ighmd*' •pilmm8 dell^esposizione 
con le didascalie che servono ad 
orientare il visitatore. Seguono 
le foto di tutti i cosmonauti 
-sovietici ed in alto, primo tra 
i primi veicoli spaziali. lo 
< Sputnik ». 58 centimetri di dia-
metro, 83.6 chili di peso, che 
fu i! primo satellite artificiale 
della terra ed apri all'umanita 
l'era spaziaie. 

Tutt'intorno aH'immenso salo-
ne che accoglie la parte cen
trale della mostra vi sono. da 
un lato foto che illustrano le 
conquiste spaziali dell'URSS e. 
dal lato opposto. i progress 
scientifici delle varie repubbli-
che sovietiche. 

La prima grande nave che il 
visitatore incontra 6 il modulo 
di discesa della «Vostok > che 
fu la prima a portare un uomo 
nello spazio il 12 aprile 1951. 
Dopo Juri Gagarin partirono con 
le «Vostok» Titov. Nikolaiov. 
Popovic, Bykovski e Valentina 
Tereshkova. la prima donna nel 
cosmo. • • 

II modulo appare come una 
sfera di 2.3 metri di diametro 
che pesa 2400 chili con tutte le 
attrezzature. Poco oltre, l'astro-
nave c Vostok > e presente com-
pleta di modulo di discesa. del
la sezione per gli strumenti e 
deirultimo stadio del razzo vet-
tore. Tl complesso misura metri 
7.85 di lunghezza e pesa 6170 
chili. 

Un passo avanti qualitativa-
mente importante costituirono le 
astronavi «Sojuz» capaci di 
eseguire manovre complesse e 
di effettuare il « rendez-vous » 
nello spazio. La mostra presenta 
la stazione cosmica orbitalc e 
il modulo di discesa di una 
« Sojuz >. La sezione orbitale e 
destinata alle osservazioni scicn-
tifiche. all'uscita nello spazio e 
al riposo dei cosmonauti. Si trat
ta di una sfera che misura oltre 
due metri di diametro. II modulo 
di discesa contiene i posti dei 
cosmonauti, i dispositivi di co-
mando. le telecamere. i sistemi 
di comunicazione e di paraca-
dute, vi e poi il boccaporto 2 
chiusura stagna attraverso il 
quale 1'astronauta passa dal mo
dulo alia sezione orbitale. 

Vi e poi un model Io al 50 per 
cento di due cosmonavi « Sojuz > 
in fase di « rendez-vous ». 

Oltre alle navi spaziali pilo-
tate la mostra presenta satellite 
per Io studio della terra e dello 
spazio atmosferico, come i c Ko-
smos », satelliti di comunicazioni 
come il < Molnjia >, per ricer-
che meteorologiche come il 
« Meteor >. 

Oltre alle sonde automatiche 
lanciate verso Venere e la Lu
na. il pezzo che maggiormente 
attira l'attenzione e 1'automobile 
lunare: il celebre « Lunakhod > 
di cui l'annessa mostra mercato 
dcll'artigianato presenta un mo-
deliino giocattolo a batteria, «s-
soliitamente identico. e le pietre 
lunari. Completata la visita di 
questo salone con i modelli di 
superficie lunare e di globo lu
nare, si passa alia sezione scien-
tifica che iilustra i progressi 
ottenuti da scienziati sovietici 
nel campo dei laser, delle ri-
cerche nucleari. della chimica, 
della matcmatica. e vi 6 presen
tato il telefono ottico. le foto- -
grafie tridimensionali, i dia-
manti artificial!, ecc. 

L'esposizione si conclude con 
la sala di proiezione di docu-
mentari scientifici, i padiglioni 
dell'associazionc Italia-URSS che 
ha organizzato la mostra. deV 
ritalturist, dcH'artigianato e del 
prodotti alimcntari tipici delle 
repubbliche sovietiche. 

Franco De Arcangttis 


