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P A G . 1 4 / domeniea 18 settembre 1966 

100 parole* 

Un fatto 

Contrattazione 

spaziale 
Lavorare stanca. Adesso ct 

ihanno ripetuto pure i cosmo 
nauti. A lavorare si suda e si 
fatica pure nello spazio. Man 
canza di peso, imponderabiltta 
e storie del aenere? Macchi: 
si suda come a trascinare un 
carrello in miniera. E se non 
Vavete mai provato. controlla 
te! Questo il succo d\ un bath 
becco che Conrad ha avuto con 
l c padroni > d\ Cape Kennedy 
Quellx pretendevano che Gor 
don, il c lavoratore » della "Ge 
mini 11" dormtsse e si svegltas 
se all'or a stabihta, attaccasse 
e staccasse d\ lavorare secondo 
i tempi che avevano fissalo lo 
TO. Invece si sono accorti con 
orrore che I'ora di Umbrare ti 
cartellino di entrata nello spa, 
zto era aid passata e Gordon 
contmuava a dormtre bealo 
t Rtspettate il programma di 
volo > hanno comunicato a Con 
rad.. E Conrad ha rtsposto pic 
che: c Gordon ha bisogno d\ 
riposo. II lavoro che deve fare 
e duro. lo non me la sento di 
svegltarlo: e qui comando io ». 
Capita? E quellt della Terra 
hanno dovuto ingotare ti rospo 
Bravo Conrad! Un magnifico 
esempto di Quello che t sinda 
calisti chiamano c potere con 
trattuale >. Fate presto, can 
miei, a programmare: tu dor 
mi otto ore. esci dall'astronave. 
cammin't nel vuoto un'oretta e 
mezza e mentre fat la oasseg 
giatina agganci I'Agena. attac 
chi i cavi. staccht questo rv 
muovi quello. Niente affattol I 
programmi vanno rivistt e ap 
provati da chi ct lavora. lo. 
tanto per cominciare, dormo 
otto ore e mezza; esco e la 
voro quanta posso e se 40 mi-
nuti vi sembrano pochi, vemle 
voi a lavorare, magari a quota 
1500 km. Ma siete avvertitt: 
nello spazio non c'e" posto per 
i fannulloni; nello spazio si su 
da e si fatica. Non si forzano t 
tempi di lavorazione, non s\ 
timbrano i cartellini al secondo 
per entrare o uscire. Non c& 
mmciamo a fare come sulla 
Terra, per favorel Cniaro? 

direbbero quellt della 
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« Ripeti con me: onorevoli colleghl, carl amtcl, 
scienziati dl tutto il mondo... » 

Oeve gia scegliere tra aril e scienze? 

D A M A 
PROBLEMA DEL MAESTRO 

NUNZIO FRANCO PISCIOTTARO 

Chiuso. 
Gemini, 

Farfarello 

^ 
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raara«Gl 

il Bianco muove e vin-
ce in quattro rnosse 

SOLUZIONE del problems dl domeniea 
scorsa: 13-10, 22 6; 31-15. 11-27; 3-19. 25-
18; 19 23. 8-15; 23-14 e vince. 

fi 

ORIZZONTALI: 1) Declsl senza toner con-
to dell'allrui volonta; 8) Vlllagglo del Friull 
distrullo durante la prima guerra mondiale; 
14) Aria poetica; 15) II noma della poetessa 
Negri; 16) Misterlose, oscure; 17) Verita evl-
dente che non ha bisogno di dimostrazione; 
19) L'organizzazione degli approvvigionamenti; 
20) Sono In porto e In pasta; 21) citta della 
Sicilia (slgla); 22) Che fa parte del patri 
monio de!lo Stato; 24) G rosso bue 
selvatlco; 25) Veicoll spazlali; 27) Oi 
nuovo... trattiene la nave; 28) Chlude 
la preghlera; 29) Pronome dimostrativo fran-
cese; 30) Nota agenzia giornalistica; 31) Lo 
sono gli ageintl atmosfericl; 33) Voluti. non 
preterintenzionall; 36) Metallo del gruppo del 
platino; 37) Santo prima di Nemeslo; 38) Trat-
lato col ferro caldo; 40) Insenatura marina; 
41) Artlcolo iberico; 42) Le madri del chichi; 
43) II profeta rapito in cielo; 47) Come certl 
iguardi minacclosl; 48) Strumento a percus-
slone; 49) Precede la nottata; 51) Non piccolo; 
52) Andatl a Roma; 53) Petce preglato dal 
riflessi doratl; 54) uno sguardo poetlco; 55) 
Nome di un califfo musulmano; 57) Citta 
dell'Emilia (sigla); $8) Leonardo naturalists 
ed esploratore torinese; 59) La provincla dl 
Orgosolo 

VERTICAL!: 2) Grappolo d'uva senza acini; 
3) Citta della Francla sul Doubs; 4) L'arco-
baleno; 5) Franca attrica moglie di Fo; 6) Te-
nacissimo. saldlsslmo, simile al diamante; 
7) Citta dell'Emilia (slgla); 8) Abbellire, ad-
dobbare; 9) Frequentano le elementari; 10) 
La bella Abbe; 11) In part) uguali sulla ri 
cetta; 12) Provincia del Veneto (sigla); 13) 
II nome dl Canova; 16) Altro nome dell'Aniene; 
18) Componlmento poelico; 19) Citta dell'Asia 
Minora (k = c) ; 20) Precedente nelle propo-
sizionl assolute; 23) Resplrare con affanno; 
24) Molto bagnato; 25) Citta della Sardegna 
(sigla); 26) Preposizione articolata; 28) Una 
parte del mondo; 30) Del tempo che fu; 
32) Tessuto grezzo; 33) Valle prima di Ca 
monlca; 34) MoHo magra; 35) Ripetere. 
rinnovara; 37) Divide gli uominl dalle donne 
„.e II awlclna; 39) Regno europeo; 42) 
Pronto per la semina; 44) Grande flume 
asiatlco; 46) II plu Importante centro egl 
ziarm; 47) Velcolo clrtadino; 48) Arturo poet a 
etenlese; SN) Stella made In USA; SO) Pe-
riodo di tempo; 51) Princlplo a fine di Gesu; 
54) Citta della Llgurla (sigla); 55) Gil estre-
mi dell'ONU 
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II calcio 
BIOGRAFIA Dl 
UN « TREDICISTA > 
Come tutti I ricchi 
s'e fatto da solo; 
lo aiufo Vinicio 
con un tiro al volo. 

POMERIGGIO 
Dl DOMENICA 
Lielo sfoglia 
il tempo 
le ore 
del nostro amore. 
Nella speranza 
trepidi 
siamo viclnl 
c qui studio cenfrala 
a fe Martellini a. 

IL PRECETTO 
Ognl giorno ti dice severs 
la mia padroncina 
< ricordati la messa 
e la schedlna 1. 

DOMENICA SERA 
A MILANO 
La faccia china sulla schedlna 
scuofi la testa 
e con voce mesta 
sosplri 
I duman gh« da laura ». 

INQUIETO AMORE 
Dl CALCIATORE 
< A che pensl? » 
ml chiedl trepidant* 
o te felice 
che non sal 
che II cenfrocampo 
e latitante. 

IL DUBBIO 
Oopo la trlste 
prova d'lnghilterra 
non ho capito 
dove II ceraggie 
attinga, 
se all'ingagglo 
o alia siringa. 

ARRESTI ALLO STADIO 
Arrestate alio stadio 
tr* mature confess* 
che dope la partita 
rubavano agll atletl 
II tegreto della vita. 
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I perdenti 
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