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«Ogni anno nella zona di Seveso
ci sono più di trenta bambini
che si ammalano di leucemia»

Corretto
Scienziati italiani
e americani scoprono il tempo di
una nuova «pulsar» Greenwich

Milano, Usa. Nuova
scoperta
vigili
derubati sul cancro

i

Dal nostro corrispondente
MONZA — L'uomo, che attende fuori dall'aula
di essere ascoltato dal Tribunale come parte
lesa al processo contro la ICIMESA di Meda, prega i giornalisti di non fare il suo nome. Viene
dalla Oarruccana, una frazione di Seveso, inserita nella zona B delle mappe della diossina,
dove però recenti analisi hanno individuato
nell'area tutt'attorno a un condominio una
concentrazione di diossina pari a 11,3 microgrammi per metro quadro, un tasso tre volte
superiore a quello considerato già pericoloso
per l'uomo. Ila un figlio di otto anni, che dal
1980 è affetto da leucemia. *Ora sta meglio —
dice — sembra rispondere alle cure». In mano
ha alcuni fogli, la cartella clinica del figlio, un
articolo sugli effetti della diossina pubblicato
da Sapere e uno studio della clinica pediatrica
De Marchi di Milano, sulla assistenza globale ai
bimbi leucemici. Nello studio si afferma che
dopo il 1976 alla clinica pediatrica di Milano
vengono assistiti ogni anno dai trenta ai trentacinque nuovi casi di bimbi leucemici. Si può
desumere che, data l'estrema specializzazione
dell'istituto, passino di qui gran parte dei piccoli maUti, una percentuale infinitesimale rispetto ai milioni di bambini che popolano la
Lombardia. Il padre del bimbo di Seveso di dice,
e lo ripetei i poi davanti ai giudici: «Solo nell'

ambiente delle persone che conosco a Seveso so
di altre quattro o cinque famiglie con bambini
in tenera età affetti da leucemia. Ci sono poi
altri tre casi di bimbi con tumore alla testa*.
Ovviamente le parole dell'uomo valgono per
quello che sono, una testimonianza, non costituiscono certo un dato scientifico né statistico.
Qualcosa di più dovrebbe sapere l'Ufficio speciale per Seveso, istituito dopo il 10 luglio 1976,
che ha fra i suoi compiti proprio quello di tenere sotto controllo la situazione sanitaria delle
zone interessate dalla nube tossica. Ma l'ufficio
è avaro nel fornire i dati. Così per conoscere gli
effetti della diossina il Tribunale deve ricorre
ad una sorta di acicrtamcnto medico in aula e
ad ogni parte civile che si presenta il presidente
Cesare Di Nunzio chiede: «Che danno ha subito? Che cosa si sente?». L'udienza di ieri è stata
occupata quasi interamente da una lunga camera di consiglio, necessaria per valutare le
richieste dell'avvocato Carlo Smuraglia, che
chiedeva l'ammissione di due nuovi testi e quella del patrocinatore dei lavoratori dell'ICMESA
Francesco Borasi che voleva che il Tribunale
acquisisse la documentazione riguardante i dipendenti dell'ICMESA. Dopo tre ore di camera
di consiglio il Tribunale ha respinto entrambe
le richieste.

Giuseppe Cremagnani

ROMA — Tre ricercatori (due italiani e uno statunitense) hanno
scoperto una nuova «pulsar», un oggetto celeste per molti versi
ancora misterioso, ma che molti astrofisici ritengono essere il
prodotto di una stella esplosa dopo la sua «morte». La nuova
pulsar (il cui nome è PSR 1953-1-29) è una «superveloce». Il suo
periodo è infatti di 6.1 millisecondi, corrispondenti a circa 160
rotazioni al secondo. Ma ciò che più appassiona gli scienziati è il
fatto che questa ex stella — scoperta tra la costellazione della
«Piccola volpe» e quella del «Cigno» — fa parte «M un sistema
stellare doppio. Potrebbe quindi fornire informazioni preziose
sugli effetti gravitazionali previsti dalla teoria della relatività
universale. La scoperta è stata compiuta da tre scienziati —
Rosolino Buccheri e Franco Fauci del CNR, Valentin Boriakoff
del NAIC — che lavorano a ricerche previste dall'Lccordo bilaterale di cooperazione scientifica tra l'Italia e gli Stati Uniti. Ora la
nuova pulsar verrà sottoposta ad altre osservazioni, che verranno effettuate dai grandi telescopi dell'Arizona e del Cile. Un'occhiata la darà anche, a colpi di infrarossi e raggi X, il satellite
«Exosat».

Una delle numerose manifestazioni di protesta dopo la
sparizione dei «fusti» di diossina

MOSCA — Un gruppo di astrofisici sovietici ha reso noto di aver
scoperto che il Sole ha delle «regolari pulsazioni ogni 160 minuti». Queste pulsazioni, hanno detto gli astrofisici sovietici, sono
'probabilmente tipiche di tutte le stelle della sua stessa classe e
ciò, sostengono, «porterà ad una revisione delle teorie sulla struttura, le radiazioni e l'evoluzione di molti corpi celesti». Durante
queste pulsazioni, il Sole allungherebbe e accorcerebbe il suo
raggio dì cinque-dieci chilometri.

Continuano i guai per Cutolo
Arrestato anche il cognato
Barra si è deciso a parlare dopo una serie di aggressioni - Il «dissociato» rischiò la vita per un trasferimento
Respinti 50 ricorsi dal Tribunale della libertà - Invariata la posizione di Tortora, dicono i giudici

R O M A — Una notizia dell'Ansa — osile 14 di ieri pomeriggio —
re'-d? noto che il senatore Silvio Gava «in relazione alle notizie
apparse suW'Unità',
"Espresso" e "Panorama", secondo cui egli si
sarebbe recato nel carcere ad incontrare Raffaele Cutolo per trattatile in ordine alla liberazione di Cirillo, ha dato incarico al suo
legale di sporgere querela nei confronti dei responsabili delle pubblicazioni concedendo la più ampia facoltà di provar.
La notizia, ovviamente, ha il suo interesse, anche se non comprendiamo perché Silvio Gava ce l'abbia in modo così particolare
con 'l'Unità*.
Più di una settimana fa, infatti, la 'Stampa*
di
Torino fece per prima il suo nome. E Silvio Gava non annunciò
nessuna querela. Dopo 24 ore 'l'Unità* constatò, semplicemente,
che Silvio Cava non aveva smentito la notizia della 'Stampa* ed

zione del tribunale napoletano,
mentre duecento circa sono gli
ordini di cattura ritenuti legittimi.
Il presidente del tribunale
della Libertà, Tullio Grimaldi,
ha ribadito più volte che questa
sezione del tribunale non deve
entrare nel merito delle accuse,
ma solo giudicare se il provvedimento emesso dalla procura
era giustificato dalle prove raccolte.
Intanto emerge un altro pezzo della storia del «pentimento*
di Barra: l'ex braccio destro di
Cutolo avrebbe deciso di parlare dopo tutta una serie di aggressioni da parte di ex sottoposti: le aggressioni sono avvenute sul traghetto per Pianosa,
nel carcere di Ariano Irpino, a
Pisa e a Foggia. In questa cittadina, finalmente, il vice-Cutolo
si decise a chiedere che il ministro degli Interni avvisasse tutt'Italia che era un «personaggio» molto importante nella lotta contro la «banda Cutolo» e
non poteva essere trasferito,
come stava avvenendo, in carceri in mano ai «cutoliani». Barra dopo aver parlato con il sostituto procuratore Appetti,
venne ascoltato anche da alcuni funzionari della Criminalpol,
che però avrebbero dato scarso
peso alle sue rivelazioni.
Subentrarono a questo pun-

Luigi Jacone

Pasquale Barra

Querelo
tutti» dice
Silvio
«

Gava

to i carabinieri che hanno continuato il lavoro del magistrato
foggiano e, lavorando a stretto
contatto poi con quelli di S.
Maria Capua Vetere e quelli di
Napoli, hanno permesso il clamoroso blitz. I guai per la «famiglia Cutolo» comunque non
finiscono qui: in Abruzzo è stato arrestato, per favoreggiamento, il congato del boss, Luigi Iacone di 20 anni, accusato di
aver aiutato due rapinatori dopo un colpo avvenuto in una
banca abruzzese.
Intanto continuano le indagini collaterali al «blitz» antiCutolo e che in particolare riguardano la trattativa nel carcere di Ascoli fra la Nuova Camorra e le BR per la liberazione
di Ciro Cirillo. Il magistrato
che tiene in mano questa parte
dell'inchiesta — e che indaga
anche sui reati di terrorismo
commessi dalle BR a Napoli in
questi anni — non ha smentito,
né confermato le notizie e le rivelazioni fatte dal «dissociato»
Panico in merito alle visite ad
Ascoli da parte di personaggi
legati alla DC. Il magistrato ha
anche accennato al fatto che
parte dei soldi concessi alle BR
sono finiti nelle casse di tutte le
colonne BR italiane e non solo
di quella napoletana.

Vito Faenza

ecco arrivare rapido l'annuncio di querela all'tUnità*
(non alla
•Stampa'). Lunedi scorso, ancora, è uscito «Panorama» con il nome
di Piccoli e l'ormai solito nome di Gava. Anche onesta volta silenzio da parte dorotea. Dopo due giorni è in edicola l'tEspresso* con
Sihio Gava nel titolo di una particolareggiata
ricostruzione sul
caso Cirillo. EU Gava padre continua a tacere, non smentisce, non
querela, non parla.
Il nostro giornale, allora, 24 ore dopo riprende (con condizionali
e interrogativi) la storia raccontata dal 'pentito* Pendiate
pubblicata testualmente dall'tE^presso* ed ecco, immediato,
l'annuncio
di querela *con la più ampia facoltà di prova*.
Ala. anziché continuare con questa singolare guerriglia
giudiziaria, perché i Gava (padre e figlio) non si decidono a dire tutto
quello che sanno sul ben noto caso? Non darebbero, cosi, un contributo più sostanzioso alla giustizia
italiana?

I difensori annunciano denunce
Potrebbe essere presentato un
ricorso al Tribunale della Libertà
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ROMA — vecchia schedina
addio' Dopo anni e anni di
onorato servizio, nel corso
dei quali ha elargito miliardi
su miliardi distribuendo felicità, stizze e delusioni, la variopinta scheda se ne va In
pensione. D'ora in avanti
giocheremo con II computer.
Dopo una decina di anni di
studi e ricerche — un lasso di
tempo che tradisce anche la
preoccupazione di non provocare traumi ad una tradizione ultraconsolidata per I'
unica azienda attiva del no-

coMruTEn

stro paese — il Coni s'è deciso al «gran passo», automatizzando ìe giocate e lo spoglio. Si parte dal 21 agosto
prossimo sebbene per I'83-*84
ia «rivoluzione» riguarderà
soltanto quattro zone (le città di Roma, Firenze, Pescara
e Cagliari); nellW-'SS verrà
estesa In tutta Italia.
Un esperimento è già stato
fatto a giugno In Umbria, si
dice con esiti positivi. In occasione dell'ultima giornata
del campionato di calcio di
serie B; poco dopo la conclu-

sione delle partite, già si conosceva II numero dei vincenti di prima e seconda categoria in quella regione. Il
sistema meccanizzato dovrebbe quindi permettere di
conoscere in breve tempo 1'
entità delle vincite, liberando quelli del Totocalcio dall'
estenuante servizio di scrutinio. Inoltre, i margini di errore e di contestazione saranno senza dubbio ridotti.
Il giocatore. Infatti, non dovrà più ricopiare I pronostici;
la segnatura, infatti, sarà u-

Nell'84-'85
interesserà
tutta l'Italia
Non scriveremo
più i segni
classici
ma tracceremo
delle crocette
La nuova
schedina
Rapidissimo
lo spoglio
nica invece delle tre tradizionali scritture. Inoltre, ed è
questa la maggiore novità,
non bisognerà più scrivere i
fatidici tre simboli, l-X-2,
ma semplicemente segnare
con una crocetta 11 simbolo
che si vuol giocare.
La nuova scheda Infatti è
divisa in due parti: una parte
A (la figlia) riservata al giocatore e una parte B (la matrice) riservata al Totocalcio.
Nella parte A troveremo una
prima sezione: accanto ad ognl partita quattro colonne

Per i «pentiti» cinque anni e
5 milioni - Latitante (forse ucciso)
il capofila Francesco Mafara

b. mi.

Per giocare una colonna il pronosticatore deve marcare entro
l'apposito circoletto rosso con una crocetta (X) 9 segno prestampato 1 , n X . o 2 per indicare la vittoria, il pareggio o la
sconfitta delta squadra elencata pei prima nell'accoppiament o . La marcatura deve sempre effettuarsi su t u t t e e 13 le
partite.
Poiché la scheda è quadrupla, si possono giocare 2 . 3 e 4
colonne singole o 1 . 2 , 3 . 4 sistemi integrafi, oppure colonne
singole m?ste a colonne sistemistiche, per un massimo di 4
combinazioni.
Per ogni p a r t i t a , il giocatore che marca più di un segno ( I X .
X 2 . 1 2 , 1 2 X ) in corrispondenza di uno o più partite, pronostica un sistema composto da varianti doppie e / o triple.
L* giocata minima è costituita da 2 colonne, la massima da
4 . 0 9 6 (es.: un sistema da 1 2 doppie o 4 sistemi da 10 doppie).
La giocata minima di 2 colonne può effettuarsi anche su una
sola colonna composta da una variante doppia e 1 2 pronostici fissi.
£ ammessa anche la giocata sistemistica composta di una
variazione tripla e 1 2 pronostici fissi.

in cui sono già stampati in
cerchietti rossi I tre simboli
(l-X-2). Invece di scrivere 1
(o X o 2) dovremo tracciare
una crocetta sul segno prescelto. Nella seconda sezione
della figlia sono riportate le
quattro colonne in bianco.
Quando ci recheremo alla ricevitoria, troveremo delle
macchinette — le valldatrici
elettroniche — dove verrà
Introdotta la schedina; In
una mandata di secondi la
macchina legge la giocata, la
traduce, controlla la validi-

Dal PM a Palermo

Dalla nostra redazione
ROMA — La Finanza continua le sue ricerche ma di Wilfredo
Vitalone non c'è proprio traccia. Il giudice di Modena Albino Am- PALERMO — Nel secondo grande processo di mafia e droga,
brosio lo aspetta ma il legale romano, su cui pende da due settima- una richiesta esemplare è stata avanzata Ieri a Palermo dal
ne un mandato di cattura per lo scandalo dei petroli, non si è fatto Pubblico Ministero Giusto Schiaccitano per 22 persone accuvivo. Almeno fino a ieri sera. Insomma Wilfredo Vitalone, fratello sate di associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico
del noto senatore de Claudio (ex magistrato romano e rieletto di internazionale di stupefacenti: 264 anni di reclusione, il pagafresco in Puglia) sembra avere scelto per ora il ruolo di «latitante». mento di 2 miliardi di multa. Larghissime, e altrettanto siIn compenso l'avvocato ha fatto parlare ieri i suoi due legali di gnificative, le attenuanti concesse ad Albert Gillet, Edgard
fiducia Di Pietropaolo e Pettinali. I difensori hanno dichiarato a Barbe ed Eric Chartier, i tre pentiti che, con dichiarazioni
Roma di cadere dalle nuvole per questa nuova «tegola» contro il rivelatesi poi esatte e dettagliate, misero gli investigatori In
loro assistito. «Se le notizie diffuse dalla stampa e dalla televisione condizione di far piena luce sul meccanismo di approvvigiorispondessero a verità — hanno detto i due legali — sarebbe stata namento di morfina grezza (in Medio Oriente) — raffinazione
commessa una grave violazione del segreto istruttorio per la quale (Sicilia occidentale) — distribuzione (negli USA) e sul ruolo
ci siriservadi presentare separata denuncia. All'avvocato Vitalone dell'organizzazione diretta da Francesco Mafara (attuale canon è stata resa alcuna comunicazione relativa all'esistenza di un pofila del processo). I tre pentiti dovranno scontare ciascuno
procedimento a suo carico — hanno affermato i difensori — e
detta comunicazione condiziona la validità e l'efficacia di qualun- cinque anni di carcere e pagare complessivamente 5 milioni
di multa.
que attività istruttoria».
Il procedimento in cui è rimasto impigliato Vitalone, in realtà, è
L'inchiesta si apri il 3 marzo dell'80 quando, all'aeroporto
in corso a Modena da parecchi mesi e rappresenta,per il legale di di Fiumicino, vennero trovati 8 chili di eroina in una valigia
Lo Prete, Celli, Carboni e soci un vero boomerang. Tutto è partito, del corriere di nazionalità belga Albert Gillet. Fu lo stesso
infatti, da una denuncia presentata tre anni fa dallo stesso Vitalo- Gillet a passare alla polizia italiana indirizzi e recapiti telefone per conto del generale Lo Prete, il protagonista dello scandalo
di mafiosi palermitani e statunitensi per conto dei quali
dei petroli (ora in attesa di estradizione) di cui era legale. La nici
garantendo una duplice operazione: il trasporto deldenuncia era rivolta contro i giudici torinesi e trevigiani che inda- lavorava
gavano sullo scandalo dei petroli. Insieme all'esposto formale giun- la droga raffinata in America e il pagamento in dollari da
sero però a varie procure d'Italia dossier anonimi contro quei parte delle «famiglie» newyorkesi.
Gillet, trafficante belga (si seppe dopo che lavorava già per
magistrati. Il giudice di Modena, prosciogliendo dalle accuse i
giudici, aprì un procedimento per calunnia contro ignoti. Il magi- conto della DEA), era venuto quel giorno in Italia per restituistrato sembra ora convinto che autori di quegli esposti anonimi re a Mafara una partita di droga considerata di pessima quasiano Donato Lo Prete (già raggiunto da mandato di cattura) e il lità, un «bidone» che rischiava di pregiudicare 1 buoni rapporsuo legale Wilfredo Vitalone. Non si sa. naturalmente, come si ti. al punto, rivelò Gillet, che gli americani avevano da tempo
siano ottenute prove e elementi sulla responsabilità del penalista deciso di cercare un canale diretto con il Libano scavalcando
romano in questa campagna denigratoria, tanto grave quanto così l'intermediazione palermitana. E da Gillet quindi che si
squallida. Tuttavia il legame tra l'emissione del mandato di cattu- risale così a Francesco Mafara, per il quale il PM ha chiesto
ra e la recente missione in Spagna dei giudici dello scandalo dei ieri la pena più alta, 20 anni e 200 milioni di multa. Ufficialpetroli, è piuttosto evidente.
mente industriale di calcestruzzo, Mafara è da anni latitante,
Il giudice Ambrosio, su cui, è facile prevederlo, convergeranno ma polizia e carabinieri danno per scontato che sia scompar(come accadde per il Pm romano Sica) gli strali del clan vitalone, so vittima della «lupara bianca» alle prime avvisaglie della
si è detto ieri molto tranquillo convinto com'è di aver emesso con guerra tra le cosche all'inizio dell'81. Suo socio In affari Ricponderazione un provvedimento così grave. Il magistrato non ha cardo Cozzolino (oggi in carcere), boss della Nuova Famiglia
confermato le voci secondo cui l'arresto di Vitalone è sfumato dieci che manteneva i collegamenti con la camorra, interessata al
giorni fa in Puglia dove l'avvocato stava seguendo la campagna traffico dell'eroina, per il quale è stato chiesta la stessa pena
elettorale del fratello.
pecuniaria che per Mafara, ma due anni in meno di carcere.
L'interesse è ora puntato sulle mosse difensive di Wilfredo. Non
?0 anni di reclusione e multa di 200 milioni per Riccardo
è escluso che sia intenzionato a far presentare tramite i suoi difen- Altri
(uomo dell'organizzazione a Long England a New
sori un appello al Tribunale della libertà contro il mandato di Cefalù
cattura, riservandosi di presentarsi al giudice in cas^. di risposta York) e Michele Mazzola, entrambi latitanti. Da due a 15 anni
le pene richieste per gli altri quindici personaggi coinvolti a
positiva al suo ricorso.
vario titolo nella raffinazione e nel traffico.

E il computer giocherà per noi 1-X-2
-w^

NEW YORK — Forse è stato
trovato un anelio mancante
nella catena che provoca il
cancro. Così il «Washington
Post» titola un lungo servizio
su una scoperta fatui contemporaneamente da due gruppi
di scienziati americani. In sintesi la scoperta, i cui dati particolareggiati verranno pubblicati nel prossimi numeri di
due riviste scientifiche USA,
•Science» e «Nature», è legata
al «PDGF» (Plateled-Delivered growt factor), una proteina elaborata dall'organismo
per la normale crescita delle
cellule e che agisce anche nei
processi di cicatrizzazione. I
due gruppi di scienziati avrebbero scoperto che alcuni virus
contengono un gene che «imita» il «PDGF»: soltanto che,
mentre la proteina si autoregola limitando la crescita delle
cellule al livello normale, il gene-imitatore non smette mai
di crescere, finendo col trasformare le cellule in complessi tumorali.

Vitalone ancora Mafia e droga:
«latitante»
chieste pene
I legali: «Non per 264 anni
sapevamo nulla» e 2 miliardi

Parte ad agosto (ma in quattro zone) la meccanizzazione del Totocalcio

i.i.

MILANO — Gli uffiri del comando di zona «Vittoria» dei
vigili urbani, in via Bczzccca,
sono stati «visitati» ieri notte
dai ladri che, dopo aver forzato gli armadietti — un ventina — hanno sottratto tre pistole, diverse divise, una paletta. È la seconda volta nell'arco
di una settimana che gli uffici
della vigilanza urbana vengono presi di mira. Otto giorni
orsono erano stati razziati i
cassetti del comando «Magenta»: erano state rubate armi e
una divisa estiva. Il colpo più
recente e stato scoperto ieri
mattina dall'addetto alle pulizie: per introdursi negli uffici i
ladri avevano segato le sbarre
di un'inferriata e rotto il vetro
della finestra. E opera di terroristi? L'ipotesi non viene né
confermata né smentita dalla
Digos. O meglio: viene tenuta
in considerazione sia la possibilità che si sia trattato di terroristi, sia di un furto compiuto da delinquenti comuni.

Ricercato per lo scandalo petroli

Presi dalla polizia anche due ricercati per il blitz anticamorra

ROMA — Continua il blitz e Di Persia cominciavano l'ennesima tornata di interrogatocontro la «banda Cutolo»: ieri
sono state arrestate due perso- ri. Ieri mattina sono state ascolne ricercate sulla base degli or- tate una trentina di persone,
dini di cattura emessi dalla dodici delle quali sono state
messe a confronto con i cosidProcura della Repubblica di
Napoli che hanno portato al detti «dissociati»; i dodici sono
«venerdì nero» della camorra, stati tutti riconosciuti da Pamentre in Abruzzo è stato ac- squale Barra loro principale acciuffato anche il cognato di Cu- cusatore.
tolo, Luigi Iacone di 20 anni.
Intanto continuano a diffonGli arresti sono avvenuti en- dersi le «voci» sulla posizione
trambi in provincia di Avellino. del popolare presentatore di
Il primo è stato effettuato da «Portobello» Enzo Tortora; ieri
un agente della squadra mobile è stata la volta di accertamenti
di Napoli che stava partendo fiscali effettuati dalla Finanza
da Dentecane per andare un nel nord Italia. Anche se non ci
servizio. Il poliziotto ha visto sono conferme (né smentite)
un ricercato, Angelo Cardelia pare che questi accertamenti
di 27 anni, fermo in macchina, siano collegati alla posizione di
gli si è avvicinato e nonostante Tortora e alle accuse che gli
le minacce-di morte è riuscito. hanno rivolto i due «cutoliani»
ad immobilizzarlo e disarmar- dissociati. Secondo i magistrati
napoletani che stanno indaganlo.
Il secondo arresto è avvenuto do sulla «banda Cutolo», a dinel Vello di Lauro, una zona al spetto di alcune notizie di
confine fra la provincia di Na- stampa, la posizione di Tortora
poli e quella di Avellino, zona non si è affatto alleggerita, per
«dominata» dal clan dell'ex sin- cui il presentatore di Portobeldaco di Quindici Raffaele Gra- lo continuerà a restare in carceziano. E stata la polizia a met- re.
tere le manette a Saverio ScaAnche il tribunale della Lifino, 56 anni con prededenti bertà di Napoli continua il suo
per reati contro la persona ed il lavoro: ieri mattina sono stati
patrimonio.
respinti altri 50 ricorsi presenProprio mentre i due stava- tati dai difensori di altrettanti
no per essere trasferiti nel car- arrestati. Sono solo tre i provcere napoletano di Poggioreale vedimenti di annullamento ei sostituti procuratori Di Pietro messi finora dalla speciale se-

HERSTMONCEAUX (Inghilterra) — Da ieri la terra gira
un po' più lentamente intorno
al sole. Per l'esattezza ci mette
un secondo in più rispetto alla
programmazione prevista dall'orologio atomico di Greenwich. Proprio ieri sera a mezzanotte, infatti, gli orologi dell'
osservatorio reale di Greenwich sono stati spostati di un secondo all'indietro per adeguare il tempo meridiano di
Greenwich al tempo solare. Il
tempo sulla Terra infatti varia
ira relazione al tempo solare a
causa di una rotazione terrestre leggermente impari. Il segnale trasmesso dalla British
Broadcasting
Corporation,
sulla base delle segnalazioni
deJl'osservatorio per il servizio
meteorologico mondiale, consisterà in sette «Pips^ (il segnale convenzionale) invece di
sei: sarà perciò immediatamente possibile rilevare il secondo in più.

tà, visualizza i! prezzo della
giocata e, infine, trascrive
sulle quattro colonne in
bianco l segni scelti dal giocatore. Nella «matrice», che
resta alla ricevitoria per essere poi trasmessa al Totocalcio dove saranno in funzione degli elaboratori elettronici,
la
macchinetta
stampa gli stessi segni già
trascritti sulla «figlia». In definitiva, è una scheda quadrupla dove è possibile giocare un minimo di due co-

Saverio Lodato

Il tempo
lonne fino ai sistemi più sofisticati.
II presidente del Coni,
Franco Carraro, presentando ieri mattina la novità che
costa al Coni circa 45 miliardi, ha assicurato che la meccanizzazione non comporterà un aumento del costo delia giocata. Insomma, per adesso, continueremo a pagare 300 lire a colonna. Poi si
vedrà, dipenderà dall'inflazione. Tre sono le ditte che
hanno partecipato al progetto: la Mael, la Data Management e la Honeywell (alla
conferenza stampa
di presentazione p61" presente anche Carlo De Benedetti, vicepresidente e amministratore
delegato dell'Olivettl).
Dunque, dopo il lotto anche la schedina perde un po'
del suo fascino per mettersi
al passo con i tempi (anzi, alla meccanizzazione ci arriviamo buon ultimi rispetto
ad altri paesi). Ma, c'è da giurarci, passati i primi momenti di smarrimento, n u lla totodipendente continuerà a far la coda alle ricevitorie nella speranza di azzeccare 11 tredici.
E può darsi che tra non
molto, una volta perfezionati
gli aggeggi (a proposito, le
macchinette sono provviste
anche di batterie; quindi,
non vi dovrebbero essere
problemi in caso di «blackout») sentiremo, sfollando
dallo stadio, l'altoparlante
che ci dirà: «I tredici vincono-.». /

/

Gianni Ceraiuolo

LE TEMPERATURE
Bolzano
Verona
Trieste
Venezia
Mìlino
Torino
Cuneo
Genova
Bologna
Firenze
Pisa
Ancona
Perugia
Pescara
L'Aqutta
Roma U.
Roma F.
Campcb.
Beri
rwpofi
Potenza
S.M.L.
Reggio C
Messina
Palermo
Cwtanìa
Alghero
Cegnari

17
18
18
15
17
18
17
20
16
11
14
13
15
13
9
14
16
12
17
17
12
20
20
21
23
17
13
15

28
26
27
25
27
24
22
24
29
31
26
24
25
25
26
28
26
22
25
2$
21
26
28
26
25
30
24
28

SITUAZIONE: una perturbazione proveniente deTEvropa nord occMantale sì avvicina al'arco alpino e in giornata tenderà ad interessare la
regioni settentrionali a cominciare dal settore occidentale. Sul resto
della penisola la pressione atmosferica tende ad aumente-e ma il rampo
si orienta verso la variebartA a cominciare da*e regioni centrali.
H. TEMPO M ITALIA: suSe regioni settentrioneS tnizìslmente alternanza
di annuvolamenti a schiarite mm durante il corso deRa giornata tendenza
deva nuvolosità a coninciare dal settore occidentale dova succesahramenre si avranno precipitazioni. Svrttafia cantra!» inzlalmarìta ampia
zona dì sereno: durante i corso de»e giornata tendenza aRa verieuMteatJ
iniziare dea* fascia Unewica. SuTnatie meridionale tempo «mono con
cielo tarano o scarsamente nuvoloso. Temperature senza notava» vai iazion».

Simo

