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FONDIAMO 
NUOVI 
CIRCOLI 

Diversi lettori ci hanno 
•crltto che, in occasione 
dell'anno nuovo e della loro 
Iscrizione come Amici del 
Pioniere dell'Unità, hanno 
deciso di fondare un Cir
colo. E' una maniera sim
patica di cominciare il 1965. 
stringendo un concreto lega
me con nuovi amici , e fa
cendo nuove interessanti 
esperienze. 

Poiché alcuni ci hanno 
chiesto informazioni sulle 
modalità per fondare un 
Circolo e sulle attività da 
svolgere, siamo lieti di ri
petere tutte le norme. 

Per fondare un Circolo 
basta riunirsi in un certo 
numero di ragazzi e di ra
gazze e inviare al Pioniere 
dell'Unità l'elencn dei no
mi. I soci del Circolo che 
si Iscrivono per la prima 
volta all'Associazione Amici 
del Pioniere d-l l 'Unità, ri
ceveranno gratuitamente il 
distintivo, la tessera e il ta
gliando per la raccolta dei 
bollini (che dà diritto a del 
bel premi, vedi le norme a 
pag. 2) . Chi invece è già 
Iscrìtto e rinnova l'iscrizio
ne per il 1965, riceverà la 
nuova tessera e il tagliando. 

Formato il Circolo, gii si 
dà II nome e si eleooono I 
dirigenti, i rana--»! cioè che 
al incaricano delle varie at
tività (tenere la cassa, la 
corrispondenza, organizzare 
I programmi: riunioni, ga
re, gite, ecc.) 

Un problema imoortante 
è trovare una R*de. I Cir
coli qià esistenti lo hanno 
risolto n usando la casa di 
uno dei soci o ottenendo 
un locale dallo nrrtanizza-
zloni dei l avora ta ! esistenti 
nel proprio a"3rti"<*« o pae
se (Partito Comunista. Fe
derazione Giov3»!le Comu
nista, ecc.), o pattando una 
stanza. Alcuni Circoli si so
no addirittura costruita una 
baracca, altri hanno ripu
lito e adattato verchl locali 
fuori uso. 'munendoli persi
no di stufette. 

Le attività dei Circoli ven
gono stabilite dai soci stes
si : riunioni di studio per 
alutarsi reciprocamente nel 
compiti, nelle ricerche, ec
cetera; dibattiti su temi 
culturali o di attualità, ma
gari Invitando un adulto 
competente; sport (gare di 
calcio, pallavolo, atletica 
leggera, ecc.); nite dome
nicali 'nelle vicine città, vi
site ai musei; raccolte di 
francobolli, cartoline illu
strate, monete; corrispon
denza e scambi con altri 
Circoli e ragazzi italiani e 
stranieri: costruzioni e gio
chi collettivi (spesso ' nel 
Pioniere diamo indicazioni 
• I r iguardo); tornei di da
ma, scacchi, ecc.; forma
zione di una piccola biblio
teca; 'diffusione del Pionie
re dell'Unità. 

NUOVI CIRCOLI 
NOCERA INFERIORE 

(Salerno). Circolo « Palmi
ro Togliatti .. Por ora con
ta sei soci. Rivolgersi a: 
Luisa Coretto, via Capoca-
sale 57. Nocera Inferiore 
(Salerno). 

CAPODICHINO. Circolo 
»Amici rie] Pioniere» (pres
so FGCi Capodichino. Na
poli). Il responsabile Osval
do Barretta prega gli altri 
Circoli di scrivergli per con
sigli e suggerimenti. 

CE GLI E MESSAPICO. 
Circolo « Togliatti . : 30 so
ci. Indirizzare a: Donnto 
Rapito, via Francesco Ri-
smnnrìi 5-A. Coglie Messa-
pico (Brindisi). 

A M I C I DI FAENZA, 
A T T E N Z I O N E ! 

Gli Amici del Circolo «Sil
vio Corbara . di Faenza in
vitano gli Amici che abi
tano nella stessa città ad 
unirsi a loro. Rivolgersi in 
via De G aspe ri n. 40. 

AMICI DI TORINO 
Antonio Giannone (via M. 

Lessona 23, Torino, Telefo
no 754.102) desidera fondare 
un Circolo: gli Amici e le 
Amiche del Pioniere che de
siderano unirsi a lui, gli 
•crivano o gli telefonino. 

ti cannocchiale è considerato il simbolo 
della maggiore gloria scientifica di Ga
lileo.' io strumento che apri al la cono
scenza dell'umanità gli spazi sconfinati. E r a . 
no strumenti molto semplici i cannocchia
li costruiti da Galileo. Egli non ne è l'in-

IL CANNOCCHIALE DI GALILEO 

ventore, e non ò molto Importante sta
bilire se li abbia ricostruiti in base a 
notizie avute e copiando un modelllo; di 
certo si può dire che Galileo perfezionò 
il cannocchiale facendone uno strumento 
adatto alle osservazioni astronomiche. Il 

merito maggiore di Galileo, per il quale 
egli è considerato uno dei maggiori scien
ziati di tutti i tempi, è di aver rivolto il 
cannocchiale *. scrutare il cielo e di aver 
«creduto» a ciò che vedeva. .-<:, 

Due cannocchiali costruiti da Galilei 
formati da un tubo nei quale erano fis
sate due lenti: una convessa, rivolta 
verso le cose da osservare — che fun
geva da obiettivo —, una concava che 
fungeva da oculare, cui l'osservatore 
accostava l'occhio. Lo schema mostra 
il percorso nel cannocchiale della luce 
proveniente da grandissima distanza. 

Oggi ci pare naturale fidarci di un buon strumento 
ottico, sia esso una modesta lente» un microscopio o un 
telescopio, poiché una lunga esperienza ci Insegna- che 
essi aiutano l'occhio a vedere le cose troppo piccole o trop
po distanti per essere viste a occhio nudo, ma al tempi 
di Galileo la situazione ert ben diversa. Poco o nulla 
si sapeva del funzionamento delle lenti, che pure erano 
usate per correggere i difetti detta vista, ed era quasi 
generale la convinzione che specchi e lenti fossero buoni 
tutt'al più per scherzi ottici adatti ad ingannare la vista. 
Galileo ebbe invece fiducia nel cannocchiale; come egli 
stesso racconta, lo provò e riprovò diecine di volte os
servando oggetti terrestri e quando si convinse che lo 
strumento non ingannava, che non mostrava lucciole per 
lanterne, io rivolse verso cielo con tutta la fiducia che 
gli veniva dall'esperienza. Ciò che Galileo vide, lo 
compensò deila sua ragionata fiducia; nel 1610, appena 
dieci mesi dopo aver cominciato le due osservazioni astro
nomiche, Galileo pubblicava il Sidercus nuncius (Mes
saggero celeste) nel quale erano annunciate scoperte fon-
damentali: la Luna non era un disco o una sfera per
fettamente levigata ma era scabra e montagnosa come 
la Terra , la Via Lattea era formata di un numero gran
dissimo di stelle, quattro satelliti (cui Galileo diede il 
nome di • pianeti medicei » in onore della famiglia Me
dici) mai visti prima ruotano intorno a Giove. 
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Dopo la pubblicazione del Sidercus nun
cius, Galileo osservò gli anelli di Saturno, 
le fasi di Venere, le macchie solari che 
studiò proiettando l'immagine del Sole su 
fogli di carta. In alto, sono riprodotti 
alcuni disegni galileiani; i due di sinistra 

. rappresentano la Luna, con le sue mon
tuosità; i due di destra, le macchie solari 
come le osservò Galileo il 6 e il 7 di giu
gno del 1612. Il cannocchiale permetteva 
dunque di vedere che i corpi celesti, I 
quali barandosi sulle idee di Aristotele 
erano stati per duemila anni considerati 
perfetti e immutabili , erano irregolari 
come la Terra e cambiavano aspetto, 
come si poteva vedere dalle diverse po
sizioni delle macchie solari. Era questo 
un colpo decisivo contro l'astronomia tra
dizionale. Servendosi del cannocchiale, 
Galileo fondò l'astronomia sull'osserva
zione, anziché su ragionamenti più o me
no brillanti. Stabilito che i corpi celesti 
sono corpi materiali simili alla Terra , 
era logico pensare che ad essi si potes
sero applicare le leggi della meccanica 
che valgono per i moti dei corpi sulla 
Terra , e in questa direzione si mosse 
Galileo. 

Tutto un modo 61 pensare fu sconvolto 
dall'opera galileiana. La Chiesa cattolica 
non poteva tollerare un slmile sconvol
gimento di idee accettate da secoli; Ga
lileo fu accusato davanti al Sant'Uffizio, 
ammonito a rinunciare alle teorie co. 
permeane (1616) e, poiché non rinunciò 
a difendere le proprie convinzioni, con
dannato (1633) alla segregazione in un 
suo villino di Arcetri , dove si spense 
l'8 gennaio 1642. Negli ultimi anni, rat
tristato dalla cecità e dalla perdita del
la figlia che più lo aveva assistito e con
solato, m? confortato dall'affetto di a l 
cuni allievi, Galileo si dedicò a riordinare 
la sua ultima opera, che dovette far stam
pare in Olanda: è il suo capolavoro, In
titolato Discorsi e dimostrazioni mate
matiche intorno a due nuove scienze, net 
quale sono posti I fondamenti della mec
canica moderna. Quest'opera di Galileo 
segna la definitiva sconfitta della scienza 
antica; e la nuova scienza, la scienza mo
derna, si muoverà sulla via tracciata da 
Galileo. Sarà Isacco Newton, nato nello 
stesso anno In cui Galileo si spegneva, 
a portare alla definitiva affermazione la 
meccanica e l'astronomia galileiana. 

Ili nuova serie, continuai 


