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II discorso 
del President 

Eisenhower ha dovuto, 
proprio il giorno anniver-
sario della Rivoluzione di 
Uttobre, prendere la parola, 
per incoraggiare, a quel ehe 
hanno scritto i suoi amici, 
i cittadini americani e gli 
allcati. La sera nelle case 
gia riscaldate dal termosi-
fone, gli americani, che non 
sono tutti banchieri o in
dustrial!, ma operai e im-
piegati, farmers e commessi 
viaggiatori, artisli e profes-
sori, si sono messi, con la 
famiglia, davanti alia tele-

' visione ad aspettare la ri-
sposta che era stata loro 
promessa. Nei giorni scorsi 
anche i piti alieni dalla po-
litica, anche coloro i quali, 
stando a una recente in-
chiesta Gallup, avevano di-
chiarato in buon numero di 
non sapere quale fosse la 
capitale dell'Unione Sovie-
tica, erano stati scossi, tur-
bati aa notizie che parevano 
loro assolutamente impre-
vedibili. 

La superiorita della tec-
nica aincricana non era piu 
un dato assoluto, come era 
stato detto cento o mille 
volte, L'America non era 
piu, come per il passato, 
un'isola inaccessibile ai ma-
rosi delle guerre che scon-
volgevano i vecchi conti-
nenti. Ogni cittadino ameri-
cano poteva ormai pensare 
di abitare in una citta che 
avrebbe potuto essere la 
Coventry, la Varsavia, ma-
gari la Hiroshima di doma-
ni. E i cittadini americani 
che avevano sempre pagato 
le tasse c lavorato^pensando 
che la politica di Foster 
Dulles avrebbe potuto anche 
comportare inconvenienti o 
spese, ma mai portare la 
guerra dentro le porte di 
rasa, aspettavano la parola 
del loro presidente. E, a 
dire il vero, non erano 
soli ad aspettarla, perche 
il mondo mtero sentc di 
essere a una grande svolta 
e vorrebbe sapere quale 
annuncio dia all 'umanita la 
nuovissima cometa, che gli 
ttomini stessi hanno creato 
e gettato nel ciclo. 

Ma le parole del presi
dente non possono cerlo 
aver ispirato coraggio ai 
cittadini degli Stati Uniti, 
nc dato una speranza di 
pace sicura a quanti erano 
in diritto di attenderla. 
Le parole dette alia televi-
sione americana e trasmesse 
e pubblicate in ogni parte 
del mondo sono apparse 
vecchie, logorc, pericolosc. 

I cittadini americani vo-
levano sapere se il loro 
Continente e le loro case 
sarebbero stati ancora, co
me furono sempre in que-
sto sccolo, inaccessibili alia 
guerra. Ora il presidente 
Eisenhower ha detto loro 
che un sommergibile pud 
portare vicino a qualunque 
costa un missile atomico, 
cmergcre, lanciarlo e scom-
parirc nel giro di pochi mi 
nuti . Essi si chiedevano se 
fosse possibile una difesa 
contro i missili inlerconli-
ncntali, e invece si senli-
vano annunciare che gli 
Stati Uniti possono distrug-
gere delle citta inlcre, ma 
non difendere le loro. Pa 
role vecchie, perche Hiro
shima e Nagasaki sono gia 
state distrulte, elenco inutile 
qttello dci inezzi di offesa, 
perche di basi aggressive 
americane e coperta buona 
parte del mondo e nuovi 
mczzi di offesa non possono 
rapprcsentarc per rAmcri 
ca, in nessun modo, il sur-
rogato di quclla sicurezza 
assoluta che fu la base della 
sua forza. 

« Posscdiamo ben trcntot-
to tipi diversi di missili, 
ha detto Eisenhower, come 
se quel numero poiesse gua-
r i re la ferita di cui soffre 
1'orgoglio americano Tren-
lotto tipi di missili diversi. 
cosa voglia dire concreta-
mcnle. sfugge al profano. 
Mi e venuto fatto di pen
sare a tutti i cannoni che 
ho visto, qualche settima-
na fa, nel museo d'artiglie-
ria di Tor ino: cc n'e piu 
d 'ono fuso prima ancora 
della scopcrfa dell'America. 
Quanti tipi di cannoni ha 
dunque l 'ltalia; ma non ha 
quello che puo tener lon-
lana la guerra. E anche i 
cittadini americani non vo* 
Ievano sapere se il decimo 
degli svariatissimi missili 
fosse quello che e affondato 
in mare e il trentottesimo 
propr io quello che l'altro 
giorno c sfuggito alia guida 
di chi lo ha lanciato. Forsc 
neppurc a loro imports sa
pere se i sovietici ne hanno 
una varieta minore; se essi 
non allineano, come in un 
manuale di mitologia, lanti 
nomi strani e si acconten-
tano invece di quello piu 
modesto che butta in cielo 
una luna di mezza tonnel-
lata e cc la fa restare. Cer 
tamente intercssava di piu 
ai cittadini degli Stati Uniti 
sapere se uno solo dei loro 
trcntotto tipi avrebbe potu
to impedire che nella guerra 
di domani il missile degli 
altr i , quello senza nome e 
senza tanti confratelli di
versi, potessc giungcre sul 
la loro citta. 

Le parole del presidente 

LE PROMESSE DI TOGNI E Z0L1 CR0LLAN0 COME I FRAGIL1 R1PAR1 DEL DELTA 

II mare e il Po rompono gli argini 
e allagano I I I ettari a Porto Tolle 

L'.ON. GRONCHI 
A D A N K A R A 

Ore drammatiche per la popolazione - Settemila persona in fuga - Investite Scardovari, Ca* D0//1/1, tUntera isola di 
Polesine Camerini e minacciato to stesso abitato di Tolle - Allartne per l*imminente arrivo dell'onda di piena del fiutne 

(Da l nostro corr lsponriente) 

ROVIGO, 11 — Altri sei-
mila ettari di terra allagati: 
7 mila alluvionati in fuga 
sotto 1'incalzare del mare che 
avanza dalle brecce aperte 
sulla sacca marina di Scar-
dovari e sulle maledette val-
li da pesca, scoppiate come 
una vescica gonfia nelle sot-
tostanti campagne: questa e 
la situazione nel Delta a 
cinque mesi di distanza dal-
l'alluvione di Ariano. 

Gia grave ieri, l'alluvione 
ha assunto nella notte aspet-
tj drammatici. Due altre fal-
le si sono aggiunte alle quat
tro precedenti nell'isola di 
Polesine Camerini, rendendo 
vano ogni tentativo di limi-
tare rallagamento dei 2800 
ettari del grande compren-

Polesine aveva finito di sof-
frire. 

Sono bastati due giorni di 
bufera e gli slogan di Togni 
e di Zoli sono andati a tarsi 
friggere dinanzi alia opi-
nione pubblica italiana. S) 
assiste adesso ai contorci-
menti propagandistici piu 
scoperti. II ministro dei La-
vori pubblici fa dichiara-
zioni all'/lrisn manipolando 
cifre, citando ed esaltando 
il valente intervento e la mo-
bilitazione delle forze dello 
Stato al servizio della popo
lazione. Sappiamo gia come 
andra a finire: con la enu-
merazione di tutti i pali. le 
palancolate. quella dei me-
tri cubi di terra e delle gior-
nate lavorative che il go-
verno < benemerito » impie-
ghera per I'ennesima « rico-

La D.C. renda conio dei^gyliardi spesi! 

Le cronache riferiscono che 
il presidente del Consiglio 
Zoli ha chiamalo a se i suoi 
piti itrelti collaborator! e. ha 
impartito disposiziom perche 
gli sia immediatamente sotto-
posto un « piano» di misure 
atte a fronteggiarc la situa-
zione che va jacendoii sem
pre piu allarmante net Po~ 
lesine. l\'ello stesso momenta, 
il miniitro dei Lavori Pubbli
ci Togni ha provvedttto alle 
« prime spese n d'emergenta, 
mentre il sottosegretario S«-
lizzoni ha fatto sapere di tro-
varsi in ruirignzionc sulle 
zone alltigatc per rendersi 
persontdmente ronfo dei dnn-
111. Tutio cio e accaduto ieri, 
II nurriiifirr. 

// Popolo del IV giugno. 
dopo alctini giorni di stenta-
to silenzio, dava notizia di 
una riunione avvenuta al Vi-
minale sotto la presidenza di 
Zoli a alio scopo di esaminare 
le piu urgenti misure da adot-
ture a favore delle zone allu-
vionate del Viemonte e del 
Polesine». AVi giorni sticces-
sivi, lo ste\so giornale fu co-

a>.^p«» 

stretto (i interesuir.si piu dav-
vicino di quella che esso stes
so defim « la nuova tragedia 
nel Polesine ». Pi edizione m 
edizione si pote leggere della 
a drammatica lotto nel Polesi
ne allagato» e di provvedi-
menti di Togni, Colombo, Gui, 
Salizzoni a favore di questa 
e quella categoriu danneggia-
ta. Finche, il 23 giugno, nel-
Vannunciare la riconferma di 
Zoli a presidente del Corm'-
glio dopo le farsesche dimis-
si'oni di alcuni giorni prima, 
il I'opolo cos) scrisse nel suo 
editoriale: u Ln generosa «;/(»-
tie, iniziata immediutuniente 
dal governo Zoli nelle zone 
colpite dalla alluvione. imii 
sohanlo per a'siruriirr gli 
aiuti ili cnicrgeuza, ma prr 
awiarc operc penuaiunli chv 
suhaguardino quelle zone da 
nuovc eriagure, ogni giorno 
di piu richiede la sistemnzio-
ne organice di provvedimenti 
sul piano parlamentare e go-
vernativo». Zoli, daveva dun
que rimanere al suo i>osto, 
anche per permettere tarvio 
alln definiliva siftemazione 

delle opvre. degli argini. delle 
idrovore nel Polesine. K Zoli 
fu. II Consiglio dei ministri 
del -4 giunno stanzio 30 mi-
liardi « per provvedere alia 
ricoUruzione delle operc di
strulte o danneggiate o. l)i-
cemmo che i tnHiardi erano 
pochi. ma ci fu ri\po*to che 
altri miliardi eruno stati nel 
jrattempa stanzinti a s^^zicw 
e che altri miliardi ancora sa
rebbero stati clargiti. Il 25 
giugno, al Senata. il ministro 
Togni riversd sull'asscmblea 
una ridda di piani e di pia-
nini per I'impegno singolo 
di 2-3 e anche 400 milioni alia 
volta, ricordando come dal 
lonlano W5I — epocn della 
prima, grande alluvione — fos-
sent \tali stanzinti nel com-
plcno, un altro centinaio di 
miliunli. 

Oggi. a I me*i e mezzo, i 
nomi del Polesine, del Del-
'«, di Porto Tolle, della a lias-
sa », delta provincin di Rovi-
go, del Ferrarese tornano sul
le cronache dei giornali ita-
liani a ripeterci con gli stessi 
accenti drammatici gli episo-
di del novembre '51, del di-
cembre '52. dcll'ottabre '53. 
fino all'estate scorsa: episodi 

ancora vivi nella memoria di 
tutti gli italiani che accolsc-
ro nelle loro case i figli degli 
alluvionaii, che <(<niar<ni(i alia 
C.roce lto<sa il cappotto vec-
chio e le vecchie situpe per 
conjorlare il senza telto. che 
si privarono delle cento o del
le mille lire perche piu rapidi 
e fii'rioroxi jos^ero gli a aiuti » 
</<>/ governo. Ma tutlo e stato 
inutile: in questa Italia demo-
cristiana, la pioggia e la bora 
po«om> ancor oggi pin delle 
dighe e degli argini costruiti 
e ricastruiti di anno in anno 
dal ministero dei Lavori Pub
blici. A quest n punlo noi 
chiediamo al governo e alia 
PC, come sono stati eflel-
tivamente spesi le cent initio 
di miliardi stunziati negli ul-
limi sei anni; chiediamo che 
purlamentari e lecnici inda-
ghino su cio che i' stato fatto 
e come; chiediamo, insomnia, 
che non la Divina Provviden-
za o Giove Pluvio siano i soli 
arbitri delta vita e dei beni 
dei lavoratori che vivono tun-
go il Po. Chiediamo di sa
pere. se questi miliardi. come 
pare, non sono stati spesi nel 
Polesine e fxr i7 Polesine, 
chi se li e mangiati! h 

ANKARA.. — II presidente delta Repubbtica ttatlana, arcom-
pagnato da donna Carlu Gronchi. e dal ministro degli esteri 
Pella 6 gtunto Ieri da Roma a bordo di un uereo speciale nella 
Capitale tnrra. Nella telefoto: I/on. Groni-hl con il presi

dente turco Celal Bayar 

sorio agricolo. Ormai Pisola 
e sommersa da un metro e 
mezzo. 

Le acque della sacca di 
Scardovari hanno provocato 
una frana estesa un centi
naio di metri circa sull 'ar-
gine della Valle Boccara, 
raggiungendo Ca' Mello e 
rendendo pressoche impossi
b l e la progettata linea d i -
fensiva di Porto Tolle. Si 
tenta ora di difendere il 
centro del Comune. attestan-
dosi al cimitero. E' cosi mi 
nacciato 1'intero territorio del 
Comune. che coi suoi 27 mi-
la ettari e il secondo in I ta
lia per estensione. 

La situazione e resa an
cora piu grave dalla preoc 
cupazione per 1'imminente 
arrivo dell'onda di piena del 
Po. attesa per dopodomam 

Lo irrompere improvviso 
del maltempo su tutta la Val 
le Padana e siill'Adriatico 
ha fatto scoppiare in mano 
al governo la bomba pro 
pagandistica lanciata dal mi
nistro Togni dopo Talluvione 
delFisola di Ariano del giu
gno scorso, sintetizzata an
che nella estiva intervista 
del presidente del Consiglio 
Zoli. che si premurava di 
assicurare l'opinione pubbli
ca italiana che col dinami-
smo del ministro Togni il 

NeirUnione Sovietica si studia la possibility di usare 
l'energia solare per alimentare le batterie degli Sputnik 

Per la prima volta a disposixione degli scienziati dati sulle condizioni della vita nello spazio siderale - il problema delle fonti 
di energia degli strumenti di bordo - Lo *(Sputnik 1„ ha compiuto 24 milioni di chilometri, lo "Sputnik 29, gia 5 milioni e mezzo 

sono servite dunque soltan-
to a tracciarc un quadro 
tcrrificante della guerra di 
domani, anche per gli ame
ricani, per coloro i quali 
erano abituati a considerar-
la lontanissima da casa e 
a sentirsi garantiti dalle ba
si in Turcnia, in Xorvegia, 
in Germania o in Italia. 
Sono, dunque, parole vec
chie e logore, dicfro le 
quali e'e una incomprensio-
ne che puo portare il mondo 
alia calastrofe, dietro le 
quali e'e il rifiufo ad ac-
celtarc Tunica salvezza: una 
a pert a c sincera traltativa 
di pace. 

Percio sono apparse piu 
rassicuranti e capaci di in-
dicare una prospettiva nuo
va quelle di Krusciov, pro-
nunciate per il Quarantesi-
roo: •salgano i satelliti 
americani, si associno nel 
cielo a qaelti sovietici, come 
qni possono fare gli nomini 
di buona oolonta». E' una 
politica nuova, che gli or-
degni nuovi c impensati 
chiedono e rendono neccs-
saria; una politica nuova 
di trallalivc c di accordi. 

Oggi la paura piu perico-
>sa per 1'umanita e la pau-losa p 

ra di volere la pace 
GIANCABLO PAJETTA 

struzione definitiva del Po 
lesine ». 

II Po e il suo Delta sono 
rimasti pressoche com'erano 
prima del 1951. Al di fuori 
di ogni equivoco propagan
d i s t s . questi sono i fatti 
che spiegano l'ennesimo di-
sastro e le responsabilita go-
vernative. 

La rotta sulla Valle Boc
cara che (dopo ra l lagamen
to dei duemila ettari dell'iso-
la di Polesine Camerini. pro-
vocata dalla rotta sul Po di 
Tolle) sta sommergendo qua
si tutto il comprensorio di 
Porto Tolle, sj e verificata 
alle ore 23 di ieri notte. 

Diluviava da 48 ore su 
tutto il Polesine. Un cielo co
lor pece e un mare livido e 
pauroso gonfiavano i rami 
del Po e la sacca marina. 
L'esile argine della sacca di 
Scardovari si sbreccio. II 
mare sj riversd sulle cam
pagne c si incanalo nelle 
valli da pesca. Una spinla 
di onde travolse 1'argine o'el-
Ia Valle Bonello, segui la 
Valle Reniero. poi una spal-
lata di cavallone infranse. 
sempre verso il mare. 1'argi-
ne della Valle Papadopoli e 
della Valle Boccara. Le val 
li divennero un enorme ca 
tino ululante di cavallont 
marini sopra le campagne 

Alle 24 si apri uno squar-
cio di quindici metri nel-
I'argine della Valle Boccara 
rivolto verso le campagne e 
i paesi. 

Squadre di operai. con il 
sindaco compagno Campion 
in testa, tentano di arginare 
1'avanzata dell 'acqua. Ci so 
no trenta «bul ldozer* e 
trenta ruspe in giro per Por 
to Tolle. Lavorano al rialzo 
dei ramj del Po. Xon si r ie-
sce a mobilitare uno solo di 
questi automezzi potenti per 

GIUSEPPE MARZOLLA 

(Continoa In Z. pas. *• col.) 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. 11. — Gli scien
ziati sovietici pubblicheran-
no certamente in avvenire 
i risultati delle ricerche ef-
fcttttate per mezzo dei due 
primi satelliti della terra. 
Fin d'ora, perd, malgrado il 
loro comprensibile riserbo, 
p possibile almcno un primo 
bilanc'to giornalistico delle 
due sensazionali imprcse, le 
piu audaci che siano mai 
state realizzatc dall'uomo. 
Sia la prima che la seconda 
sono state coronate da un to-
tale successo: i land sono 
riusciti in modo perfetto, as-
sicurando ai due Sputnik 
una esistenza molto lunga. 
La massa dei dati scienti 
fici raccolti sarebbc gia con-
siderevole e consentirebbe 
sin d'ora di avere una idea 
molto piu chiara dello spa
zio cosmtco, dei suoi feno 
meni c di ccrtc sue leggi. Per 
la prima volta infine gli stu-
diosi dispongono di tma se-
rie di importanti rilievi sul 
comportamento degli orga-
nismi viventi proiettati fuo
ri dal nostro globo. 

L'aspetto piit sensaziona-
le nella crcazione delle due 
lune e rapprcsentato dallo 
stesso lancio. Mandare a 
quell'altezza corpi del peso 
prescelto dai sovietici e rtna 
rcalizzazionc che nessuno 
prima d'ora fuori dcll'URSS 
riteneva possibile. Alcuni 
scienziati americani, quando 
p apparso il primo Sputnik, 
avvicinarono gli accademici 
sovietici, Blagonravov e Se-
doc. che si trocavano allora 
rispcttivamente negli Stati 
Uniti e in Spagna, per chie-
dere se non ci fosse un er-
rore nella comunicazione 
della Tass. se il peso reale 
del piccolo Sputnik non fosse 
di 8. tnrece di 80 chili, co
me era stato annunciato. Fu 
risposto che non vi era nes
suno sbaglio: il satellite pe-
snra effett'famente piu di 
80 chilogrammi. Se gia quel-
Vimpresa era rifenufa irrea-
le da personc indubbiamen-
te compelenti, si pud facil-
mente capire quali sono sta
te le deawriom che si sono 
fatte davanti all'apparizione 
del secondo satellite. Quanto 
questo pesi complessicamen 
te nessuno lo sa, poiche ven 
gono taciute tutte le misure 
deirult imn parte del razzo: 
in una materia tanto delica-
ta la risercatezza e piu che 
comprensibile. Resta accer-
tnto che le sole attrezzature 

scientifiche del secondo sa
tellite oltrepassano la mezza 
tonnellata-

Straordinaria e stata dun
que la potenza dei razzi che 
hanno saputo portare simili 
carichi ai limiti della zona 
di attrazione tcrrestre. I suc-
cessi sovietici nel campo dci 
missili sono gia stati piu 
volte commentati. Se ne c 
avuta una nuova prova du
rante la parata del 7 no
vembre sulla Piazza Rossa. 
sebbene quelle che si mostra-
no in una sfilata militare 
non possano mai essere le ul-
time conquiste della tecni-
ca, ma piuttosto realizzazio-
ni almeno in una certa misu-
ra gia oltrepassate. Qualcu-
no ha detto cite gli studiosi 
dell'URSS sarebbero ora ca
paci di mandare un razzo 
anche sulla Luna, tn qucstc 
giornate di sensazioni le prc-
visioni piii mirabolanti ab-
bondano. In realta i sovie 
tici hanno scmpliccmentc di-
chiarato come molte questio-
ni c malli csperimenti vada 
no ancora affrontati prima 
di tcntare negli anni futuri 
una simile impresa: tra l'al
tro bisognera portare la ve 
locita dei razzi da 8 a 11 chi
lometri al secondo. 

Dopo il lancio, l'altro gran 
de contribute portafo dai due 
satelliti. alia conoscenza u-
mana, e rapprcsentato dai 
preziosi dati scientifici ac-
cumulati. Gia. col primo 
Sputnik si erano raccolti in
ter essanli informazioni sui
te orbite dei nuovi corpi ce-
lesti. sulla densitd dei dtuersi 
strati di atmosfera, sulla dif-
fusione delle rndioonde nel-

11 dito nell'occhio 
Amnesia 

In un discorso •promu-nciato 
ieri a Welch, Tex presidente 
degli Stati Uniti. Harry Tru
man. ha espresso ropinione che 
pit Stati Uniti n trorano in ri-
tardo rispetto alTUHSS nel 
campo dei saielliii perche oh 
scienziati americani che lavo
rano - per la difeia del paese • 
sono stati costretlt ad abba*-
donare il loro lavoro, in molti 
casi, in seavito alle diffama-
zioni di cut sono stati fatti og-
getto. 

La prosrima volta Truman ci 
racconterA che Mac Chartf lo 
abbiamo inventato noi. 

I I fesso del giorno 
- L e limitation! -he la natu-

ra ha posto al "peraiero" delta 
cagnetta Laika. il Partito. in 
qua ran fa anni. le ha trasferite 
nel cervcllo di duecento milio
ni di cittadini -. Alberto Cio-
cannini, dal Tempo. 

ASMODEO 

to spazio, suite temperature 
a quelle altezze straordina-
rie. La seconda luna ha for-
nito tin materialc di studio 
molto piit abbondantc at-
traverso i rilievi fatti su un 
organismo vivente — c. quitt-
~di, la raccolta di dati medi-
co-biologici — sulla intcn-
sitri dci raggi solari dello 
spcttro ultravialctto. sui rag
gi cosmici, sulla pressionc. 
sulla tempcratura c su altri 
fenomeni naturali. 

Problema di estrcmo in-
teressc e quello delle fonti 
di energia, che pcrmcttono 
sugli Sputnik il funziona-
mento delU radio c degli al

tri strumenti. Come si e old 
detto, sul primo satellite es
se sono dttratc trc sefttnin-
nc e sul secondo otto giorni 
soltanto. perche doucuano a-
limentarc, oltre le due tra-
smittentt. ancne t numerosi 
apparecchi del laboratorio 
scientifico lanciato nello spa
zio. Oggi, sia in un caso che 
iicll'altro. le ossi'ruflzioni sui 
due corpi cclcsti. continttano 
solo attravcrso i mczzi vi-
suali c gli impianti radar che 
esistona a term. 

Sara possibile in avveni
re assicurare tnuecc dellr 
fonti illimitatc di energia? 
La risposfa puo in parte es

sere trovata alia mostra sui 
satelliti, organizzata a Mo-
sca dall' Accademia delle 
scienzc. 

Qui c csposto il piccolo 
modcllo di una battcria che 
funziona con scmicondutto-
ri: sono, questi, metalli rari 
i quali hanno la capacttd di 
trasformare direttamentc — 
senza bisonno, cior, di p a r a 
colon installazioni — t rap-
pi di luce in clettricita. Al-
plicato su larga scala, il si-
stcma pernictterebbe di u-
tilizzare i raggi solari per 
la produzionc di energia. Per 
gli Sputnik sarebbe una so-
liizionc idcalc. Ma tale in-

novazionc tecnica, che fa 
parte delle grandi scopcrte 
di questo secolo, non e an
cora stifficientemente matu-
ra per poter trovare quello 
impiego: sia nell'URSS che 
in altri paesi molti studiosi 
lavorano perd intensamenta 
attorno a tali problem!. Le 
ultime notizie di oggi segna-
lano come i movimenti dci 
nuovi astri artificiali prose-
guano con la massima rcgnla-
rita. II primo satellite e il 
suo razzo vettore hanno com
piuto rispcttivamente 567 e 
570 girt della terra, con un 
percorso complessivo di cir
ca 24 milioni di chilometri, 
pari a metd della distanza che 
separa il nnstro pianeta da 
Venere. 

Quanto al grande Sput
nik. le sue rivoluzioni attor
no al globn snmmano gin a 
115. con un percorsn supe-
riorc ai 5.300.000 km. 

GIUSEPPE BOFFA 

Gli Impnlsi dello • Spntnik 1 » (in alto) e dello -Spu tn ik J . (in basso) come sono stati re
gistrant nell 'istitnto elettronico di Portland negli Stall Uniti 

LA LEGGENDA DI LAIKA 
Ma c morta Laika? O vi

va ancora, chiusa nel suo 
abitaco'o, ci guarda da una 
altezza vertiginosa? Le no
tizie certe verranno, e al
lora potra essere cornpletata 
la storia di questo piccolo 
cane salito in cielo. Tra i 
suoi meriti, in ogni caso, ci 
sara quello di aver reso ri-
dicole perfino in patria le 
patronesse d e l l a cinofilia 
(e della ipocrisia) britan-
nica. Le l o r o processio-
ni ed i loro chiassosissimi 
• minuti di silenzio • sono 
stati le sole note ilonate 
di questi giorni in cui la 
vicenda dell' inconsapevole 
eroina degli spazi ha appas
sionato il mondo; fino a 
quando anche i giornali in-
glesi hanno ricordato a quel
le brave signore che le 
pellicce di cui vanno ornate 
non crescono sugli alberi, e 
le bistecche di cui si nutrono 
e di cui nutrono (per fortu-
na) i loro bambini non si 
colgono sulle siepi bell'e 
pronte col contorno di pata-
tine fritte. Una vignetta, 
largamente riprodotta, mo-
strava un gruppo di caccia-
tori a capo chino, futile ad 
armacollo mentre scadono i 

testa contro quei cattivi 
russi che mandano i cani 
sulla luna: la batluta dice 
soltanto: * K adesso, presto 
a caccia ». 

Tra noi non si sono avute 
di simili goffaggini: la gente 
comune, la gente seria e 
concreta, che sa commuover-
si ma rifugge dagli isterismi, 
ha vissuto con meraviglia ed 
emozione la straordinaria 
awentura di Laika, ha com-
preso ed accettato che il 
viaggio nello spazio potesse 
concludersi con la morte del 
piccolo, intrepido esplorato-
re. e che questo fosse il 
prezzo da pagarc per strap-
pare alia natura altri segreti, 
conoscenze e notizie da ag-
giungere al patrimonio di 
conoscenze che ci fa uomini, 
padroni del mondo in cui 
viviamo e dello spazio che lo 
circonda. Un prezzo commo-
vente, perche I'animale sa-
crificato non era un'anonima 
cavia, ma aveva un volto 
familiare, affettuosamente 
vicino, il muso peloso e 
umido, cento volte carezzato, 
del cane di ensa, amico del 
bambino, compagno dei suoi 
giochi. Ci e parso dunque, 
stavolta, di pagare tutti con 

sessuiU jeeoodi della pco- [ qoalcpsa di nostro e di can*. 

Ma poiche questo era ncccs-
sario cd inevitabile, anche in 
questo la morte di Laika pud 
farci del bene: ricordandoci 
che non e'e progresso senza 
sacrifici, che scienza non e 
fantascienza, che nessuna 
vittoria c facile c gratuita 
nella lotta per il dominio 
della natura. 

Quante volte abbiamo vi
sto un cane guidare il pa
drone cieco, volgersi a con
trol lare i suoi passi nello 
altraversarc una via. Per 
quel che riguarda gli spazi 
che stanno tra noi c gli 
altri pianeti. c i pericoli che 
possiamo incontrare lassu. 
gli effetti sulla vita umana 
di forze che conosciamo ap-
pena e non dominiamo, la 
umanita e ancora, in parte, 
nella condizione del cieco 
che deve awenturarsi per 
una strada ignota: Laika ci 
ha preceduti, e gli scienziati 
ci diranno quel che essa ha 
appreso, a costo della sua 
vita; tradurranno gli impulsi 
radiofonici trasmessi sulla 
terra dagli strumenti che 
per otto giorni hanno con-
trollato il cuore. la tempc
ratura, il ccrvello della no
stra piccola guida, in infor
mazioni preziosc per quanti 
si awentureranno, assai pre* 

sto, sulle sue tracce. Siamo 
un po' meno ciechi, vediamo 
meglio in qucgli spazi pau-
rosi, nel nostro destino di 
uomini, grazie a Laika. 

La Ieggenda di Laika non 
sara, domani, ne tristc ne 
amara sol perche il suo fina
le non si svolgc in un circo 
o in un baraccone, tra ap-
plausi a pagamento per il 
cane fenomeno: al contrario, 
sara piu seria ma piu umana, 
come seria e umana e la 
morte, che fa anch'essa par
te del nostro destino . 

I,c faranno anche dei 
monumenti, certo: in una 
qualche misura anche i mo
nument! sono inevitabili. Ma 
il monumento piu bello glie-
lo faranno i nostri ragazzi 
che chiameranno Laika il 
cucciolo con cui si rotolano 
festosamente. Per una Laika 
morta avremo migliaia di 
Laike vive, e'e da scommet-
tcrlo: e ciascuna di esse sara 
la Laika vera ed unica, che 
mai fu cosi viva prima di 
addormentarsi nel sonno 
etcrno. procuratole dalla 
mano pietosa ed amorosa 
dello scienziato che la chiuse 
nel suo abitacolo per • lan-
ciarla nella Ieggenda e nella 
storia. 

roOrt 

Fino a domenica 
Laika era viva 

MOSCA. 11. — Nel corso di 
nn ricevimento offerto questa 
sera dalla ambasciata di Sve-
zia per eclebrare il compleanno 
di re Gustavo, il maresciallo 
Bul^amn e uno de; magfiiori 
scienziati sovietici hanno r i 
sposto a domandc di gtornalisti 
circa la sorte di Laika. la ca-
cnetta a bordo del - Grande 
Sputnik -. 

11 maresciallo Bulzamn h^ 
detto che Laika - era ancora 
viva quando si sono avute !e 
ultime informazioni. ieri - . II 
prof. Skobeltsin. diret tore del-
i 'lstituto di Fisica dell 'URSS. 
ha detto invece, seuotendo la 
testa: - A quest 'ora il cane de 
ve essere morto -. 

Buleamn ha a^ciunto che cli 
scienziati sovietici hanno rice-
vuto ieri informazioni circa le 
pulsazioni del cuore c la pres
sionc del saneue di Laika e. 
alia domanda perche ci6 non 
fosse stato menztonato nel co-
municato di ieri. ha risposto: 
- Non pubblichtamo tutto nei 
comunicati. Non voeliamo fare 
troppo rumore in tomo al cane- . 

Mao Tse-dm e Knucitt 
i ctHtqwt al Crewihii 

MOSCA. 11. — La giornata 
di ieri e parte di quella odiema 
sono state dedicate ad incon-
tri fra i dirigenxi del Partito 
e dello Stato sov.etieo e i com-
ponenti le delegazioni dei pae
si a democrazia popolare ve
nule a Mosea in occasione del 
40* anniversario deJIa Rivolu
zione d'ottobre. 

Krusciov si e incontrato oggi 
al Cremhno con il presidente 
della Repubblica cinese Mao 
Tse-dun. 

Ieri Krusciov e Mikoyan, v i 
ce presidente del Consiglio. 
hanno ricevuto la delegazione 
cecoslovacca diretta da No-
votni e Siroki. La delegazione 
jugoslava. composta da Kar-
delj, Rankovie e altre persona-
Mta, e stata ricevuta successi-
vamente da Krusciov. Vorosci-
lov e Bulgsnin. Cosl pure la 
delegazione pclacca. capegg:ata 
dal compagno Gomulka: quelia 
tedesca diretta da Ulbricht e 
Grotewohl: e Inline la dele
gazione coreana con Kim Ir 
Sen, il ministro degli esteri 
Nam Ir e altri mlnlatrl. 

file:///tali

