
fag. 3 - Giovedi 14 novembre 1957 L' UNITA* 

. IJL S J E C O ^ J O O S A T E L L I T E 35 IJT EggJETMri IL^mJLTTIA^A J^AIRTTJE OJE1L. 1 K A Z Z O 

Come §ono col locati grli strii inenti 
neir inter no del §econdo "Sputnik 99 

La cabina pressurizzata per il cane e a forma cihndrica - Sia la cabina sia il recipiente sferico contenente le radiotrasmittenti, it sistema dei controlh termici 
e altn strumenti sono in leghe di aUnminio - I dati rtcevuti dimostrano che le condizioni di Laika sono state soddisfacenti per tutta la durata deWesperimento 

I,a posizlone del vari eontenitori nell 'interno del razzo. Qucllu sferiro a destra conteneva II rune, i|iiello reutr.ile porta cli 
apparecclil radiotrasmitteuti, t|iicllo a sinistra gli apparecohi per ta reglstra/inne d.-l r apd ultraviolet!) (Telefoto) 

LO SCR1TTORE HA COMINCIATO IL NUOVO D1GIUNO 

Una visitu u Dolci 
nel cor tile Cascino 

A colloquio con Danilo e con i suoi collaborator! - Una battaglia tenace condotta attraverso le forme 
piu impensate - Un documentario della TV britannica - L'« Inchiesta a Palermo » pubblicata in Francia 

(Dal nostro inviato speciale) 

PALERMO, novembre. 
< E' qui*, disse il ragazzo 

che si era ofjerto di farci da 
guida fino al cortile Casci
no. La pioggia vcniva gift 
a svcntagliatc bizzose. mu-
Unando: cgli cercava di di-
fendersi stringendo contro 
il petto, con la sinistra, i ri-
svolti della giacchetta; ogni 
tanto mcccanicamcntc ri-
cacciava indietro, con I'al-
tra mano, i capclli che gli 
cadcvano snl viso. Avevamo 
attraversato il passaggio a 
livello, a ducccnto mctri 
dalla cnttedralc, ci cravamo 
addentrati in una stradina 
tutta curve, affiancata da 
casupole sordide, cd erava-
mo ora davanti a una porta 
tinta di vcrdc accanto alia 
quale erano stati appiccicati 
dei manifcsti. 

Era stato sufficientc chic-
dergli di Danilo. < Ah — 
aveva risposto il ragazzo — 
quello che fa il digiuno per 
i poveri*. Non aveva ncan-
che sentito parlare del con-
vegno sulla piena occupa-
zione promosso dallo scrit-
torc triestino. che si era 
svolto dal primo al trc no
vembre in citta. I nomi di 
coloro che avcvano preso la 
parola e che avevano ade-
rito non gli diccvano nulla; 
Parri, Lombardi, La Malfa, 
Alicata, Basso, Napolitano. 
Zcvi, Foa, Myrdal. Sauvg: 
* Non so», disse. Non co-
nosceva ncanche il nome 
dcllo scrittore Led che do-
menica prossima parlcra al 
Politeama sull' azione di 
Dolci. Gli bastara sapcre 

ti d'oro. La sua voce plana 
e gentile era coperta dal 
chiasso di una decina di 
bambini che giocavano at-
torno a un fuoco, incuranti 
delVodorc di legna bruciata 
rhe toglieva il respiro. eTi 
ringrazio di esserc venuto 
— disse quando ci vide — 
avvicinati >. 

Parlammo a lungo. dopo 
che cgli ci cbbc prcsentato 
ai suoi amici: I'operaio mi-
lanesc Franco Alasia che si 
sottopone anch'cgli al digiu
no. un giovanc fiorentino, 
una assistcntc socialc di 
Partinico. un uomo sulla 
quarantiua del cortile Ca
scino. « La mia azione — 
disse — ha avuto due fasi. 
Da priucipio ho lavorato al
ia prcpurazionc di un con-
vegno che mettesse in rilic-
vo, nazionalmente, il pro-
blema della piena occupa-
zionc e che desse modo ad 
alcuni tra i migliori studio-
si italiani di vedere insieme 
la questionc. Ora con questo 
digiuno ccrco di smuovcre 
le autorita c. soprattutto, la 
coscienza della povera gen-
te, in quanta sono convinto 
che il problcma di chi non 
larora non potrd esserc ri-
solto find a quando rimarra 
ncllc mani di pochi specia-
listi *. 

Sono anni che Danilo Dol
ci, attraverso le forme piii 
impensate, agita dolorose 
questioni del Mezzogiorno. 
Comincio a Partinico c ora 
contiv.ua a Palermo. La sua 
azione parte dal prcsuppo-
sto che per risalvcre i pro-
btemi sia necessario rende-

capoluogo — disse — un rc-
centc esamc ci ha pcrmes-
so di dclineare un quadro 
desolunte. Su circa 600 mi-
la abitanti, 12.062 persone 
abitano in baracche e grot-
tc, sessantamilu in *abita-. 
zioni irregolar't •» e 200 mi-
la in 36.131 alloggi che ri-
sultano in pre.carie condizio
ni di abitabilita >. A cortile 
Cascino in cento abitazioni 
prese a caso, abitano 498 
persone in 118 vani. Nella 
Kalsa in 100 vani abitano 
115 famiglie con 814 perso
ne, un terzo di letto a te
sta. In tuttc le abitazioni 
prese in esamc si trovo un 
solo locale con gahinctto e 
31 con Vacqua. 

Questo studio serve da 
alimento per impostarc la 
soluzionc dei problcmi inc-
renti la piena occupazione. 
€ Reccntemente — cgli dis
se — abbiamo preso in esa-
mc la situazione csistente 
in died pacsi della provin-
cia, con una popolazionc di 
66 mila persone abitanti su 
una superfice di 66.901 et-
tari. In questi died paesi. 
che contano 10.754 iscritti 
agli clenchi dei poveri, la 
popolazionc pcrdc ogni an-
no 477.300 giarnate lavora-
tive degli addetti all'cdili-
zia c circa 800 mila giorna-
te lavorative degli addetti 
all'agricoltura. Eppure sct-
te pacsi. Corleone. Rocca-
mena, San Cipirrcllo, Con-
tcssa. Bisacquino, Campo-
fiorito e Giuliana hanno 
possibilita. di picno impic-
go della mano d'opcra sol-
tanto ncll'agricoltura: Pia-

Danilo Dolri c Franco Alasia circondati da nn grnppo di bambini 

che un uomo non mangiava 
da mercolcdi 6 novembre 
per protcsta contro le auto
rita, per aiutare la gente 
del cortile Cascino II sen-
so del digiuno gli giungera 
indistinto, ma lo afjasri-
nava. 

Quando varcammo la so-
glia, la grossa figura di Dol
ci si indovinava appena. stc-
sa su un pagliericcio addos-
sato al muro. Si scorgcra 
nella penombra solo il bril-
lio dei suoi occhiali ccrchia-

re consapecoli coloro che 
snffrono, dare ad essi pie
na coscienza della loro stes-
sa forza. renderli padroni 
della tecnica e delle que
stion! econnmiche. 

EgU e un gruppo di col
laborator hanno intrapreso 
un'opera altamcnte rterito-
ria. di studio delle singole 
situazioni di alcuni centri 
della provincia di Palermo, 
scoprendo una realtd densa 
di contraddizioni, di ingiu-
stizic, di dolori. <Qui nel 

na con Vagricoltura integra-
ta dallo sfruttamento di una 
cava; in due soli paesi, San 
Giuseppe Jato c Chiusn non 
si cede come sia possibile 
attuare il pieno jmpiego. 
ma i disoccupati di questi 
due centri possono cssere 
assorbiti dai lavori nelle 
terre dei pacsi vicini ». 

Danilo Dolci con i risul-
tati dei suoi studi accusa le 
autorita governative di di-
sinteresse e di cecita. c Non 
si fa nulla — soggiunse — 

neanche per inscgnarc ai 
contadini come si coltiva la 
terra, come si pud tirarc 
fuori piu danari dal poco 
che e'e >. Tecnici non se ne 
licdono mat: eppure baste-
rebbe mandarnc qualcuno. 
al posto di qualchc poliziot-
to, per ottencre gia dei buo-
ni risultnti. A Corleone vi 
sono 100 agenti di pubbli-
ca sicurczza per sorvegliare 
16 mila e cinquecento abi
tanti; non si c mai pensato 
a sostituirc due di questi ar-
mati con un agronomo. 

Forsc, tuttavia, I'opcra 
piu importantc di Dolci e 
quella che cgli svolgc tra 
la povera gente, Vagitazio-
ne che compie nei quartie-
ri piu miscri, il tcntativo 
spesso fruttuoso di dare co
scienza ai discrcdati del lo
ro diritto al lavoro e al bc-
ncssere. 11 digiuno che cgli 
osserva insieme con Franco 
Alasia, e die dovrebbe du-
rare ancora una settimana, 
riesce a toccare il etiore de
gli abitanti del cortile Ca
scino. Vedere un uomo col-
to. che riccve visite di gior-
nnlisti e di scrittnri. che 
pubblica libri. steso su nn 
lettino. circondato da ma
nifcsti che riproducono I'ar-
ticolo quattro della Costitu-
zionc. e cosa che sconvolge 
chi finora aveva visto le 
<personalita> solo attraver
so le periodiche distribuzio-
ni di pacchi di pasta in pc-
riodo clcttoralc. Non biso-
gna dimenticarc che e gente 
tagliata fuori completamcn-
te dalla vita civile, alia 
quale r difficile avvicinarsi 
con ragionamenti politici. 
che non credc alle parole, 
anche a quelle dctte in buo-
na fede. 

II convegno c il lungo di
giuno hanno gia avuto di-
scrcti risultati. La tclcvi-
sione britannica vencrdi 
scorso ha messo in onda un 
documentario su Dolci e sul 
cortile Cascino di notevo-
le drammaticita. In Francia 
si stanno prcparandn le tra-
duzioni franccsi di alcuni 
scritti di Daniln. Sartre cu-
rcra la pubhlicazionc della 
sua inchiesta su Palermo. 
Attorno al tcaso Dolci*. al
ia degradante miseria che lo 
ha generato, all'infinita do-
Inre che lo alimenta, si pro-
Ula Vintcresse internazio-
nale. 

Solo da not — mn non e 
una cosa stupefacente — or-
gnni di informazionc pub-
blici e privati osscrvano un 
imbarazzato silenzio. C'e da 
un lato il timorc di com-
pierc az'toni di diclurbo. per 
non incorrerc nelle stcsse 
negative conseguenze che 
seguirono i fatti di Partini
co dcllo scorso anno. C'e 
dall'altro la paura di susci-
tare polemichc che, in ogni 
caso. si risolvcrebbcro con 
nuove coccnti denunce con
tro il gorerno c le autorita 
perifcriche Mn non c at-
tcogmmcntn che pnssa du-
rare per molto tempo anco
ra. specie in Sicilia dove la 
notizia del digiuno di Dol
ci, ignorata dai giomali go-
rernativi, arriva cgualmen-
tc dappertutto, portata di 
bocca in bocca come un rac-
conto di cantastoric. 

ANTONIO FEBRIA 

(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 
vi corpi celesti — due sa-
telliti e un razzo vctto-
te — conscntono ailcsso di 
misurare anche la resisten-
?.a che incontrano i nuovi 
astri sul loro cammino: 
icsisten/a da cui dipende 
anche la loro durata. Poi-
che il freno e rappresen-
tato dalla densita dell'at-
mosfera che. i-om'e noto, si 
riduce con l'alte/za. quella 
resisten/a appare piu for
te al perigeo, cioe nel pan
to piii vicino alia terra, e 
nulla all'apoBco che per il 
secondo satellite si trova 
nello spazio cosniico, to-
talmente al di fuori del-

' I'atniosfera ten est re. L'or-
bita piu grande dello Sput
nik muiiero due rende lo-
giramente piii lungo ji suo 
periodo di rivolu/ione: es-
so compie quindi in una 
piornata 14 giri attorno alia 
terra contro i 15 giri del 
primo satellite. Gli seien-
ziati calcolano cosi che la 
prima lima artiftciale esi-
stera circa t ie mesi. cioe 
fino alia fine del 1957. Un 
po' piii corto sarii il pe
riodo di vita del razzo 
vettore che, per la sua for
ma non sferica, incontra 
una resistenza maggiore. 
Molto piii lunga sara m-
vece. sempre per via del-
l'orbita piii grande, la vita 
della seconda lima: non e 
pero possibile fare oggi 
una previsione piii esatta. 
1/elaborazione tecnica dei 
dati ottenuti finora per-
mettera tuttavia di avere 
idee piii approfondite sul
la distribuzione della den
sita negli strati superior! 
deiratmosfera e quindi di 
emetterc in future pro-
gnosi abbastanza precise 
sulla durata dei singoli 
satelliti. 

Osservaz'wni 

sui due « Sputnik » 

Con niezzi ottici que-
stc vengono condotte nel-
l'URSS da sessantasei cen
tri speciali e da tutti gli 
osservatori astronomici del 
paese: si organizza adesso 
una analoga retc anche ne
gli stati di democrazia po-
polare. 

I primi rilievi hanno mo-
strato come la Iucentczza 
del razzo vettore e, pro-
babilmente, del secondo 
satellite, vari col loro 
orientamento nello spazio: 
il cambiamento piii rapido 
sinora registrato e di venti 
secondi. Molto fruttuose 
sono state poi le osserva-
zioni radiofoniche, poiche 
la grande potenza delle 
emittenti ha reso possibi
le anche il concorso dei ra-
dio-amatori. I segnali so
no stati intercettati a for-
tissime distanzc: dieci. do-
«iici, e persino quindici-
mila o piii chilometri. In-
teressantissimi dati, oggi 
in elaborazione. sono stati 
raccolti sulla diffusione 
delle onde radio nella io-
nosfera, sulle loro rifra-
zioni e sui loro percorsi. 
Si e confermata l'esisten-
za nella ionosfera di ca-
nali conduttori delle onde 
radio. In alcuni casi j se
gnali sono giunti ai punti 
di ascolto non attraverso 
la via piii breve, ma se-
guendo Taltra piii lunga: 
1'arco attorno al globo: in 
altri casi piii rari. 1'cco dei 
segnali ha compiuto l'in-
tera circonferenza della 
terra. 

Sono tutte indicazioni 
che hanno un estremo va-
Iore pratico oltre che teo-
rico. 

Gia si sa che il secondo 
satellite e rappresentato 
dall'ultima sezione del raz
zo. al cui interno e stata 
collocata tutta 1'apparec-
chiatura, del peso di oltre 
mez7a tonnellata. Tale so-
luzione e stata preferita 

poiche la prima esperien-
za aveva rivelato come il 
razzo sia molto piii luini-
noso. e quindi piii facile 
da seguirsi visualmente. 
Nella parte anteriore del 
gtande Sputnik, che ha 
una forma appuntita, si 
tiovavano gli strumenti 
pei misurare le tadia/ioni 
solan roentgen e ultra-
violette. Gli apparecclu pei 
la misura dei raggi cosmi-
ci erano disposti, invece. in 
posizione ane t ra ta nel cor-
po stesso del raz/o. Subito 
dopo i primi strumenti. era 
collocata una sfera, del tut-
to simile al primo satellite. 
dove si trovavano le due 
radio con le loro bat tene 
e gli elementi sensibili pei 
i rilievi sulle temperature 
e alt ie condi/iom esteine: 
anche in questo caso l se
gnali e le pause, origma-
riamente di tie decimi di 
secondo. variavauo col va-
riare delle registiazioni ef-
fettuate, che venivano poi 
decifrate a terra. 

Alle spalle della sfera e. 
come questa, costruita in 
una speciale lega di allu-
minio, era la cabina cilin-
drica con Laika, dove si 
trovavano pine tutti gli 
strumenti per seguire il 
coinportamente fisiologico 
della cagnetta. 

Nella prima parte del 
volo verticale questo pic
colo. ma perfetto labora-
torio era coperto da un 
cono protettivo, che dove-
va difenderlo dalla azione 
aerodinamica e calorifica 
della bassa atmosfera: non 
appena raggiunta l'orbita. 
il cono vemva automati-
camente rc.spmto. Resta da 
segnalaie come tutti gli 
npparecchi ladiotelemeti i-

I riispositivn pei reuistr.ire la radlazione solare (tolefntn) 

pure ha una grande in
fluenza sul I'atniosfera ter-
restre, e che nasc-e da que-
gli stiati t'Sterni deU'atmo-
sfera del Sole (cromosfera 
e corona solare) I quali 
sono tuttora poco stiuliati. 

Radiazioni solari 

Per la sua osserva/ione 
in questo campo, gli scien-
ziati dovrebbero spingersi 
fuori deU'atniosferu terre-
st ie: solo i satelliti posso
no quindi oilnre un valido 
strumento di ricerca. A 
questo scopo rispondevano 
gli lnipianti che si trovano 
in te>ta al secondo Sput
nik. Tali appaiecchi sono 
un veto gioiello di perfe-
/ione tecnica. Si tratta di 

strati prima: poiche nello 
stesso tempo gli osserva
tori astronomici studiava-
no l'attivita solare, e si 
potra adesso. confrontando 
i due onlinj di rilievi, 
trarrc le prime conclusio-
ni sui legami tra i pio-
cessi che avvengono nel 
sole e 1c sue radiazioni 
ultraviolette. 

Raggi cosm'ici 

Dalle profondita del-
I'Universo giungono a noi 
particelle e nuclei atomi-
ci dj diversi elementi. ca-
richi di una terta energia: 
sono i raggi cosmici. An
che questi si fanno piii in-
tensj quamlo si producono 
delle esplosinni sul sole. II 

un certo segnale ogni volta 
che il loro numero aveva 
raggiunto una determinata 
cifra. Bastava allora mi
surare il tempo trascorso 
tra un segnale e I'altro per 
conoscere anche l'intensita 
dei raggi dei diversi punti 
attraversati. Tali misura-
zioni venanno confrontate 
atlesso con i fenomeni ve-
rificatisj in quel periodo 
dello spa/io che cj circon-
da: si avra cosi la possi
bilita di giungere ad altre 
importanti conclusioni di 
ordine generale 

Gli esseri viventi 

Kra questa la parte piii 
appassionante dell 'esperi-
mento, almeno per il gran 
pubblico- quella che lia 
avuto come eroina la ca-
guetta I.aika Nella sua ca
bina vi era tutto il ncces
sario per la rigenerazione 
dell'aiia, il condiziona-
mento della temperatura, 
ralimentazione de l l ' ani-
male e 1'allontanamento 
dei prodotti nella sua a t -
tiva fisiologica. T u t t o 
questo aveva richiesto del 
le soluzioni escogitate a p -
posta. perche le eccezionali 
condizioni dell 'esperimen-
to rendevano iuadeguaie 
le soluzioni classiche Gli 
strumenti clovevano misu
rare durante il volo la re-
spirazione. la pressione 
sanguigna d e l l ' animate, 
fissarne I ' elettrocardio-
gramma e registrare tem
peratura e pressione a l -
l'interno della cabina Tut
te le misurazioni venivano 
trasmesse telemetricamen-
tc a terra 

Laika fu lungamente a l -
lenata al suo volo straor-

II dlspnsitivo di « Sputnik 2. • per la rcglslrazionp dei raccl rnsniiei iTelefoto) 

ci con i loro alimentaton 
di energia, si trovassero 
nella parte posteriore del 
secondo Sputnik. 

Strattara dello "Sputnik It'
ll programma di ricer-

che, fissato in principio, si 
e concluso in una setti
mana, come previsto. La 
seconda parte dell'esposi-
zione pubblicata d a l l a 
Pravda ci formsce una im-
magine dei mezzi con cm 
e stata reali/.zata la rac-
colta dei dati sui primi ri
sultati delle ricerche. 

Dagli studi degli ultimi 
anni si sa che il Sole e-
mette, oltre alia luce a 
noi visibile, una serie di 
radiazioni roentgen e til— 
travioletti che non giun
gono fino a noi perche re-
stano inghiottite dall ' invo-
lucro atmosferico. Buon 
per noi che cio accade. 
dato che quella radia-
7ione sarebbe mortale. Ma 
la coltre protettiva im-
pedisce anche alia scienza 
di studiare tutta una zona 
dello spettro solare, che 

tre speciali moltiplicatori 
fotoelettronici, disposti con 
un angolo di centoventi 
gradi l'uno rispetto all 'al-
tro in ,modo da poter es-
sere quasi sempre. l'uno o 
I'altro, esposti ai raggi. E 
ogni moltiplicatore veniva 
successivamente ei iutoma-
ticamente coperto da di
versi filth, ottenuti con 
speciali matenali ottici. 
metallici e persino orga-
nici, cosi da ottenere una 
successiva seleziune delle 
diverse radiazioni. 

I segnali elettrici emes-
si da ogni moltiplicatore 
venivano ingranditi da ra-
dioschemi e trasmessi a 
terra per mezzo di tin im-
pianto telemetrico. Per 
e\-itare degli sprechi di 
energia quando il satellite 
o la sua ptinta si trovava
no in zona d'ombra. tutto 
il sistema si metteva a 
funzionare automatica-
mente solo quando uno dei 
moltiplicatori si trovava 
esposto al sole. In una set
timana si sono raccolti co
si dati preziosi. mai regi-

campo magnetico terrestre 
fa subire pero a tali rag
gi forti deviazioni. cosi che 
non tutti. ma solo quelli 
con le piii alte energie. 
possono giungere fino al
ia superfice del globo e in 
modo ineguale nelle di
verse regioni: piii iiell'Ar-
tide e ncH'Antartide. sem
pre meno via via che ci si 
avvicina aU'Equatote. La 
terra si trova cosi avvol-
ta da una barriera ener-
getica. la cui altez/a, mas-
sima verso l'Equatore. si 
riduce con l'approssimarsi 
dei due poli magnetici. 
Composizione, energia e 
intensita dei raggi cosmi
ci cambiano con tutta una 
serie di processi che si ve-
rificano nello spazio. Ec-
co quindj un'altra ricerca 
che solo i) satellite poteva 
rendere possibile. Sul se
condo Sputnik vi erano 
due contatori di particelle 
atomiche. disposti perpen-
dicolarmente: grazie ad un 
ingegnoso sistema. questi 
registravano il passaggio 
dei raggi e trasmettevano 
telemetricamente a terra 

Respinto il ricatto del governogli assistenti 
hanno sospeso tuttc le attivita didattiche 

Provocatorie e sprezzanti dichiarazioni deH'onorevole Moro — In numerose 
assemblee i docenti hanno espresso la loro decisione di continuare la lotta 

L'atteggiamento d j di-
sprezzo del governo verso i 
gravi problemi della scuola 
e stato confermato ieri da 
una dichiarazione del mini-
stro dell'Istruzione on. Moro 
in merito ai provvedimenti 
per i professori e glj assi
stenti universitari. Con un 
atteggiamento apertamente 
ricattatorio il ministro ha 
annunciate che mentre il 
progetto per glj incaricati e 
stato presentato, il disegno 
dj Iegge per gli assistenti e 
stato bloccato dal governo in 
segno di ritorsione contro lo 
sciopero della categoria. in 
atto in tutte le Universita 
itcliane. Le parole del mi
nistro hanno svclato tutto il 
livore del Governo per la 
situazione che si c andata 
creando nel settore della 
scuola, da quella elementare 
alle Universita. situazione 
che segna il fallimento del

la demagogia della DC verso 
le categoric degli insegnanti. 
Non si puo certamente dire 
che il ricatto govcrnativo 
abbia avuto effetto. 1A> con-
fermano Ic notizie sulla pie
na riuscita dello sciopero de
gli assistenti svoltosi con la 
unanime partccipazione della 
categoria, m tutte le Uni
versita. 

A Roma gli assistenti si 
sono riuniti e a! termine 
dell'assemblea della loro As-
sociazione hanno votato un 
ordine del giorno in cui 
hanno ribadito la loro ade-
sione alio sciopero nazionale 
ed hanno nommato un co-
mitato di agitazione il quale 
si riunira in mattinata. 

Alio sciopero ha pure 
aderito I'Associazione roma-
na dei ricercatori fisici. 

A Palermo e stato votato, 
in un'analoga riunione un 
ordine del giorno dello stes

so tenore; anche nella citta 
siciliana e stato eletto un 
comitato di agitazione. 

A Milano ed a Torino lo 
sciopero c cominciato pun-
tualmentc ieri mattina, a 
Milano hanno disertato le 
aule anche cli studenti. j 

A Bologna gli assistenti 
universitari hanno deciso di 
continuare I'astensionc da 
tutte le attivita didattiche 
fino al 2 dieembre. Saranno 
invece svolte regolarmente 
le rimanenti mansioni negli 
istituti. nei laboratori e nel
le cliniche. Ieri si e tenuta 
un'assembUa. nel corso della 
quale e stata riaffermata la 
decisione unanime di con-
durre 1'agitazione. 

A Perugia ieri mattina 
I'Associazione degli assisten
ti ha tenuto una riunione al 
termine della quale e stato 
votato un ordine del giorno 
nel quale gli assistenti hanno 

espresso la loro adesione al 
I'a/ione del Comitato nazso-
nale e la decisione di so-
spendere l'attivita didattica 

A Napoh il prof. Scotti. 
presidente della Associazione 
asMStenti univer>itan napo-
letani. ha dichiarato di ri te-
nere che «le promesse del 
ministro Moro sono del tutto 
genenche e non consentono 
di ritenere certi i migliora-
menti annunciati. Fino a 
quando non avremo la ga-
ranzia che la nostra situa
zione subira un decisive mi-
glioramento — ha aggiuntoj 
Pesponente smdacale —; 
manterremo il nostro at teg- ' 
eiamonto > 

In Sardegna, nelle I n i v e r -
sita di Caghari e Sassari 
l'astensione dalle lezioni e 
stata totale. A Cagliari i 
professori hanno aderito 
alia manifestazione rinvian-
do gli esami. 

dinario: fu abituata alia 
strctta cabina. all'abito 
speciale, agli strumenti di 
misura. V'enne sottoposta 
in laboratorio all'azione 
degli stessi fattori che 1'at-
tendevano nel cosmo. Cj si 
assicuro. grazie a questo 
frninirip: prolungato. che 
fosse capace di restare 
nella cabina anche per in-
tere settimane. durante le 
quali fu tenuta in osser
va zi one. 

II volo della cagnetta 
nello Sputnik ha permesso 
di studiare gli effetti del 
la mancanza di peso su un 
organismo vivente per un 
periodo di alcuni giorni: 
sinora si avevano dati per 
durate di qualche minuto 
soltanto. ottenuti dai cani 
partiti con i missili. Tutte 
le osservazioni compiute 
vengono adesso accurata-
mente analizzate. Le prime 
conclusioni sono gia state 
riportate all'inizio. Sono 
probabilmente insufficien-
ti per consentire gia a l -
I'uomo di avventurarsi nel 
cosmo. Ma e certo che, 
grazie a questo esperimen-
to. il gran giorno si e av -
vicinato. La prima base 
per i futuri \*oli interpla-
netari esiste. Non solo. I 
confini della conoscenza 
umnnn si sono enorme-
mente allargati. C o m e 
senve la Pravda: « Il lan-
cio dei primi due satelli
ti nell'Unione Sovietica 
estende i limiti della co
noscenza da parte dell 'uo-
mo sull'Universo che lo 
circonda. C una prova del-
Palto livello tecnico scien-
tifico raggiunto dal no
stro paese. Questo lancio 
consente di prevedere il 
giomo in cui tutto lo spa
zio attorno a noi sara ac-
cessibile alle ricerche del-
Tuomo >. 

Gli americani preparant 
un satellite di 15 cm. 

REDLANDS. (California >, 
USA>. 13. — La « Gran Cen
tral Rocket Company » a quan-
to ha rivelato oggi un suo por
ta voce — ha ricevuto martedi 
«era dalla marina americana 
l'ordine di anucipare di una 
settimana la consegna di un 
razzo a tre stadi in corso di 
fabbnca7ione 

Si tratta — r»a spiegato d 
port a voce — di un razzo ch« 
dovra portare nello spazio un 
satellite del diametro di 15 
centimetn. II lancio. che se-
ondo il precedente programma 
avrebbe dovuto aver luofo a 
Cape Canaveral 1'8 dieembre 
av\*erra invece 0 1. dieembre. 

http://contiv.ua

