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151 COSMOS NEL CIELO 
Una sistematica esplorazione 
dello spazio circumterrestre 
Un bilancio del prof. Denissov - Lo studio delle radiazioni 
e della loro diffusione, le funzioni meteorologiche e le 
analisi medico-biologiche - La tecnica dei lanci plurimi 

I mililari assumono il potere 

Nuovo colpo 

di stato nella 

Sierra Leone 
FREETOWN. 24 

Un cohx) di stato militare e 
•wetiuto nella Sierra Leone. 

Un gruppo di ufficidli. diretto 
dal tenet) te colonnello Ambrose 
Genda. ha castituito un «Consi-
glio di riforma nanonalc» che 
ha assunto il potere. II coinati-
dante delle for«? armate. gen. 
David Lansana. e gli ex pnmi 
ministri sir Albert .Margai e Sia-
ka Stevens sotio statt arrestati. 
La costituzionc e stata sospesa. i 
partiti politici dichiarati .sciolti 
e ogni attivita politica vietata. 

L'annuncio doU'aiione del grup-
po di ufficiah e stato dato leti 
s*ra alia radio da uno di essi, 
il maggiore Charles Blake, il 
nuale ha dichiarato che aid uf-
flciali dell'esercito avevano de-
stituito il loio capo gen. Lansana 
perche < l'attoggiamento del gen. 
lansana non mirava alia costi-
tuzione di no govemo naizonale, 
bmsl ad imporre sir Albert Mar-
gai come primo minUtro >. Bla
ke ha dichiarato: «Da cjuesto 
momento la Lostituzionc e sospe-
*n. Tulti i partiti politici si so-
no sciolti e tutte le attivita po. 
litiche sono proibite >. 

II colpo di for?n dcgli iidiciah 
sopiaggiunge dupo alcuni giorni 
di crisi politica seguita alle ele-
zioni generali di domenica scor-
sa. nelle quali sono stati scelti 
66 membri della Camera dei Bap-
present.inti. L'assemblea ne con-
ta 78. ma 12 sono stati designati 
dai consigli distrettuali. In un 
primo momento fu annunciato che 
il «Partito del congresso del 
popolo » (opposi7ione) prcsieduto 
da Siaka Stevens aveva otte-
nuto 32 seggi. nientre il « Par
tito del popolo di Sierra Leone ». 
presieduto da sir Albert Margai 
— al potere dal 19f»l. cioe dal-
l'epoca dell'indipendenza — ave
va ottenuto 27 seggi. e che erano 
utati moltre eletti sette deputati 
liidipendenti. Allora il governa-
tore generale sir Henry Light-
foot-Boston invito Stevens e Mar
gai a formare un govcrno di 
roalizione. ma Stevens si rifiuto. 
dopo di che ncevette l'mcarico 
di costituire da solo il nuovo 
governo. A questo punto il co-
mandante delle forze armate. 
gen. David Lansana. sostenitore 
Hi Margai. intervenne diehia-
rando che il govcrnatore gene-
rale stava agendo incostituzio-
nalmente perche > risultati finali 
non erano ancora conosciuti. 
Lansana trattenne in stato di 
detenzione Stevens nella scde 
del governo. dichiarando di as-
surncre temporaneamente il po
tere. in attesa dei risultati defi 
nitivi. 

Contemporaneamcnte. radio 
Freetown annuncio che un seg-
gio dei 56 in palio era ancora 
da assegnare: venne inoltre co-
municato che cinque dei sette 
deputati mdipendcnti avevano 
aderito al partito di Margai. La 
situa/ione era quindi la seguen 
t«*: 32 seggi a Margai. 31 a Ste
venson e 2 deputati indipendcnti. 
II giorno dopo l'emittcnte an 
nuncifi che I 12 deputati eletti 
dai consigli distrettuali avevano 
aderito al partito di Margai. 
dandogli cosi la maggioranza 
nell'asscmblea. 

L'altro len Stevens, sir Hen
ry Lightfoot Boston e tutti co-
loro che avevano assistito alia 
cenmonia del giuramento di 
Stevens si trovavano ancora rin-
chiusi nel pala/zo del govcrna
tore generale Nel pomeriseio di 
i*n il prestdente della Camera 
dei Rappre»entanti aveva mvi-
tflto per radio tutti i deputati a 
nunirsi in ^crata nel parlamen 
to per esaminare i mezzi per su 
perare la crisi poltt'ca: lo stes 
•n appello era «tato rivolto an 
che da Lansana. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 24. 

Dopo un lungo periodo di 
scarso intcresse del grancle 
pubblico verso le noti7ie sui 
lanci sovietici di satelliti arti
ficial! forniti di sole attre//atu-
re scientifiche. l'atlenzinne si 
6 naccesa in questi giorni a 
causa dei ritmi serrati con 
cui sono stati lanciati gli ulti-
mi dieci tipi della serie Cosmo* 
La fantasia e stata toccata dal
la cifra 150. raggiunta con il 
lancio di leri l'altro. E oggi c'e 
stato un altro lancio Kcl e bene 
precisare che 151 sono i satel 
liti della sola serie Cosmos. 
Ad essi vanno aggiunti un'al 
tra cinquantina di congegni ap 
partenenti ad oltri tipi, come 
i Molma (destinati alle teleco-
munica/iom), i Polit. gli Klek-
tron e i Proton, alcuni dei quali 
tuttora in orbita e trasmittcn 
ti In qucsto momento. pratica 
mentp. non vi e ora del giorno 
o della notte in cui il contatto 
terra spazio cosmico subisca in-
terru/ioni. anzi gli studi si svi-
luppano contemporanpamente. 
in diverse direzioni. 

E" possibile trarre un bilancio 
dal programma di riccrche Co
smos, a cinque anni esatti dal 
suo inizio? II prof. V. Denissov 
fa oggi suite colonne di Stella 
Rossa due affermazioni in pro-
posito. che illuminano il signifi-
cato di questa prolungata im-
prcsa scientifica. La prima e 
che. al momento attualc. gli 
stessi lanci pilotati apparireb 
hero di scarsa utilita se non 
fosscro preceduti da una multi 
laterale ispezione delle condi-
zioni specifiche dello spazio. 
L'altra affermazione e che i 
Cosmos hanno recato un con-
tributo essenziale alio svilup 
po della slessa tecnologia spa-
ziale. tanto da avere costitui-
to la prova sperimentale di al
cuni ritrovati originali che ri-
sulteranno indispensabili per le 
future astronavi (tale e il caso 
della messa a punto di genera-
tori molecolari. di nuove fonti 
di alimentazione e di nuovi si 
stemi di oricntamento e di te-
lemetria). II punto pin avanza-
to raggiunto in proposito sem 
bra essere la centrale a iso-
topi radiattivi collocata sul sa
tellite messo in orbita il 3 set-
tembre 1965. 

Dal punto di vista « ispezione 
spaziale ». i Cosmos hanno po-
tuto puntualizzare le condizio-
ni specifiche delle zone sottopo-
ste a irradinzione. del eampo 
magnetico terrestre e delle ra
diazioni solari a onde corte e 
corpuscolari. E' stato possibile 
determinare con esattezza il 
grado di concentrazione delle 
particelle cariche nella iono-
sfera e i modi della diffusione 
delle onde radio. Tutto questo 
eomplesso di cognizioni interes 
sa unicamente lo spazio cosmi
co circumterrestre (da qui il ca-
rattere spccifico della serie 
Cosmos) che e stato ispeziona-
to in ogni direzione facendo or-
bitare i satelliti in una fascia 
compresa tra i 48 e gli 82 gra-
di rispctto alia linea dell'equa-
tore c tra i 144 e i 40 000 chilo-
metri di distanza dalla Terra. 
E' facile comprendere che que
sto programma ha come scopo 
ultimo l'acquisizione di tutte le 
conoscenze necessarie a una 
stabile presenza umana nella 
zona cosmica della Terra. E 
infatti lo stesso prof. Denissov 
scrive che 1'esame spaziale e 
stato condotto cdal punto di 
vista della creazione di una 
larga rete di stazioni speri-
mentali scientifiche che non 
potrebhero essere montate a 
terra ». 

Interessanti esperimenti nell'URSS 

Non e impossibile 
discutere coi delfini 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 24. 

D^cutere con i delfini non & 
impocsibile: bisogna solo cono-
sccre la loro lingua e partire da 
un presupposto fondamentale. che 
ciot- non si tratta di tnsegnare 
•i delfini il Itnguaggio deU'uomo. 
ma. viceversa, di andare a scuo-
la dai pescL 

NeirUmone Sovtetlca. dove da 
tempo la caccia ai delfini e proi-
bita dalla \cgge, c'e un istituto 
scientifico sorto apposta per stu-
diare il linguaggio dei delfini. n 
prof. V. Belkovic. che lo dinge, 
ha gia registrato e catalogato 
400 suom della lingua del del
fini. Non tutti sono stall perd 
decifrali. ma si sa ormai con 

. esattezza co^a dicono i oesci 
prima e dopo i oasti. quando 
awertono la presenza di un pe 
ncolo e quando salutano un arni
ca II problema di compilare un 
\ero e proprio dizionano e reso 
difficile dal fatto che. come e 
noto. i delfini usano per espri-
mersi una frequenza molto piu 

dt quell a usata dall'uomo. 

!.e na^tre o.-ecchie vengono col-
pte. cioo. so'.tanto dalle note piu 
bas5e. Da qui la necessita di 
usare appv>siti apparecchi. Belko
vic dice che stuidiare la lingua 
dei delfini non e sottanto cosa 
appassionante, ma utile: non e 
infatti escluso che, in altri pia-
neti. I'uomo possa incontrare nel 
prossimo futuro forme di vita 
diverse dalla nostra, «inteUigen-
te». che si esprimano coo se-
gni. suoni. segnali assolutamente 
diversi per qua lit a. rrequenxa e 
natura da quelli umanL Riuscire 
a risolvere il problema della lin
gua dei delfini pud dunque es
sere utile in futuro. Pol c'e fl 
problema appassionante rappre-
sentato dall'esistenza nei man di 
questo straordinario camico del-
l'uomo>. Sulla stampa sovietica 
s« Ipcgono soesso notiric. che 
paion0 incredihili, di delfini che 
salvano pescatori o addinttura 
coppie In viaggio di nozie sul 
Mar Nero in tempesta. che sa
lutano le navi e le acoompagna-
no fino alia imboccatura dei 
portL 

•• g. 

La serie Co.snios 6 stata an-
che utilizzata per scopi. per co 
si dire, piu tcrrestri. I satelli 
ti contrassegnati dai numeri 
122 e 144 assolvono infatti a 
funzioni meteorologiche. Le lo 
ro iriformazioni sono tuttora im 
piegate utilmente dal Servi/io 
operativo di previsioni del tem
po. Esse hanno consentito di 
approfondire la conoscenza del 
modo in cui si formano le nu-
voie e i fronti atmosfenci. II 
144. in particolare, grazie al
ia sua altezza di fi50 chilometri 
e alia sua inclinazione. ispe/io-
no ogni 40 minuti una larga fa 
scia sovraterrestre. compresa 
tra il Polo Nord e l'Africa me 
ridionale. 

Piu modesto. ma pur sempro 
significative, il contnbuto del 
la serie degli esperimenti me 
dico biologici con esseri viven 
ti nello spazio. II 110. come si 
ricordera. consent! prolungute 
analisi su due cani, Carboncino 
e Brezza. Infine la serie e ser-
vita a perfe/ionare la tecnica 
dei lanci plurimi, cioe della 
messa in orbita di piu satelliti 
con un unico vettore. Da cio 
che 6 dato sapere. altri Cosmos 
verranno lanciati prima di con 
siderare concluso il program
ma. 

Enzo Roqqi 

QUATTRO MORTI E SETTE FERITI SULl/AUTOSTRADA DEL SOLE 

Famiglia di emigrati distrutta 
nelFauto trasf or mat a in rogo 

Odiosa discriminazione 

Si e sposata: 

subito le hanno 

tolto la pensione 
II caso denunciato al congresso delle donne pen-

sionate - Altri episodj clamorosi - II sen. Fiora 

annuncia la ripresa della lotta dei pensionatl 

per la riforma previdenziale 

Dalla nostra redazione 

Quattro morti — tutti emigrati 
itallanl provenlentl dalla Svlzzera 
per trascorrere le vacanze pa-
squall a Piacenza — e selte feritl 
sono il traglco bilancio di incl-
dentl a catena provocati da un 
tamponamento al km. 33 della 
Autostrada del Sole tra Lodi e 
Casalpusterlengo (e II caso di 
ammonire I gltantl dl quest! gior
n i : attenzlone, slate prudent!!). 

Le vlttime sono: Giovanni Pe-
rinl, di 44 anni, assistente edile 
a Horgen, dove risiedeva da 13 
anni; la moglio Eva Migliorlni, 
di 48 anni, dipendente ad Horgen 
di una industria lessile; i figli 

Virglllo, di 17 anni, elettrotecnl-
co, e Cesarina, dl 20 anni, che 
lavorava con la madre nella stes-
sa fabbrlca. I quattro sono stati 
rlconosclutl dal fratello della sl-
gnora Migllorinl, Romano, chia-
mato da Piacenza perche la po-
lizia non era stata in grado di 
accertare la loro Identlta. La 
c Opel > targata Z .H . 223-338 su 
cui gli tmlgrati vlagglavano, do
po lo scontro, si e Incendiata 
(la foto rnostra la vettura pres 
soche carbonizzata). 

L'incidente e stato cosi rico-
struito. Una « 1100 » diretla a 

Milano ha tamponato un'altra 
auto ed e finita sull'opposta corsia 
scontrandosi prima con un auto-
carro e poi con una < Giulletta >. 
E' sopragglunta la «Opel » che 
si e arrestata; una «Austin > 
che correva dletro la t Opel » 
non si e invece arrestata tampo-
nando I'auto svlzzera cha, proiel-
tata In avantl, ha urtato un'altra 
macchina incendlandosi. 

Tra I feritl — che non sono 
gravl — I'automobilista mllanese 
Artemio Turbini, di 46 annl, che 
e stato ricoverato all'ospedale di 
Piacenza. 

Rientrati in Italia 
i 35 marinai della 
« Torrey Canyon » 

GENOVA. 24 
1 trentacinque membri del 

l'equipaggio della su|)erpetro^ 
hera « Torrey Canyon ». arena-
tasi sabato mattina al largo del
la Cornovaglia. sono giunti nel 
primo pomerigino di oggi al-
l*aeioporto « Cnstofoio Colomlx) i 
di fiPiun.i Sc>ti i 

(lEN'OVA. 24. 
< Sono vednva di un opeuuo 

che percepiva la pension? co
me invalido di lainro. Era sta
to accerato da una fimnmata 
Questo incerno mio manto s'e 
buscato una broncopolmonite 
fulminante e mi «• mnrto nel (V-
ro di -IS' oie L'I\}'S (Hi rippn 
la reversibilita della pensione 
K' la leqae, dicono (fiielh della 
Previdetua Suo marifo dnreva 
morire di una malaltia che los 
se leaata a qualche pnstumo 
dell'm fortunin sidrito, ma la 
bronco polmonite nnn e'entra 
niente con la cccita x. 

Questo casn umano. portato 
alia rihalta del Conaressn na-
zionalp delle pensionate. tvol-
tosi al teatro A'\IG\ con la par-
tecipazione di centinaia di de 
lenate niunte da oani parte 
d'ltal'a. dice vieglio di tanti 
discorsi la dura e odiosa di 
scrim'mazione a dannn delle 
pensionate A sua volta il se-
natore Fiore ha citato la let-
tera di una settantacinquennc 
della Calabria Virera sola: 
anche il suo ricino di casa di 
fifl mini vireva solo Hanno pen. 
sato bene di unire le lorn mi 

vento di 

Oggi tutto cambia, ma ci sono delle cose immutabili come ra 
soffice, fragrante, ineguagliabile Colomba MOTTA, il tradizionale 
dolce pasquale preferito da ogni generazione. La carta d'identita 
garantisce in ogni Colomba MOTTA I'alto livedo della qualita. 

E per una Pasoua tutta Pasqua: 
uova di cioccolato MOTTA con ricche sorprese. 

sere penstom e di auitarsi a 
ricenda. La i ecchwtta, pcrb, 
ha voluto reanlaruzare la enn-
nrenza col matrimomo Non lo 
avesse mat fatto. pochi niornl 
dopo V1XPS le toahcia la pen
sione. v< La vecchietta, di^pe 
rata mi ha invacata — ha dot-
to il sen. Fwie — r/i trnvurle 
una leone itahana che le per 
metta di duorziaie per pater 
tnrnare in pnssesso del suo ma-
(/ro as^eqno di pensume *. 

I'n altro caso. quello di una 
bracciante di Ravenna Kssn 
ha raccontato ai delepati la sua 
rita di priqiomcra di una ca 
scina La pensione dei brae-
cianti c ro.si bassa che lei, per 
arrotondare c costrctta a fatl 
care sulfa terra per 12 ore al 
qinrna 

Quello di Ccnova <"• stato. 
dunque. un conqresso che po 
tcva risultare editicante p<i' i 
teorici dello Stato etico. Lo Sta 
to italiano. ri\to dalle aimanc 
pensionate. <"• »n ibndo tia la 
prepotema del matioso e I'astu 
:ta del tagliaborse. 

K' stata approrata la Icqqe 
per la pensione alle casaluwhc 
Ebbene. subito lo Stato. furbn. 
fissa i contributi necessari ad 
otlenere la pensione nel se 
quente modo: una donna di 50 
mini dere veisare 100 mila li 
re per ottenera 15 mila lire al 
mese a 70 anni. se ha cnmpiu 
to GO anni deve icrsare I ml-
linne e mezzo, avra poi la spc 
ranza di un asseqno meusilc 
di 1~) mila lire quando raq 
qiunqera i 72 mini 

La furhizia dello Stato. che 
qioca al sicuro. ragqiunae 
I'apice contemplando persino 
il caso dell'ottantonovenne spe 
ranzosa di pensione: versi 105 
mila e 725 lire e, se tutto an 
dra bene, a 92 anni arm Vas-
segno di 15 mila men.sili. 

Ancora nessuna pensione ri 
sulfa liqtiidata alle casaliiuihe. 
ma le spese di gestione del 
I'INPS sono passate da 15 mi 
lioni conteqqiati alia race sen-
salinqhe » nell'anno 19r>t a W2 
milioni del 19f>5. Spmbrann co. 
se dell altro mondo e invece ri 
sultano narmali nel settore del
ta prcridenza sociale italiana. 

« Bisogna porrc termine a 
questa politica di rap.na - ha 
detto Fiore — I fondi rersati 
per la previdenza debbouo ci 
sere ammmistrati dai lavora-
tori >. 

11 sen. Fiore ha quindi cosi 
riassunto le richieste delle don 
ne pensionate- fine d'aqni di 
sparila tra uomo e donna, mi
nima di 12 mila lire a tutte le 
casahnqhe senza pagamento di 
contributi. non togliere la pen
sione alia vedava che si rispo. 
sa. reversibilita delle pensiom 
a (arore di luttc le redove de 
qli assicurati c dcali inralidt 
del lavoro. 

11 consesso. perd. ha rappre 
sentato. soprattutto. un vivace 
momenta di lotta per imporre 
al governo di mantenere gli 
impegni sulla riforma delle 
pensiom. che dovranna essere 
rapportate al costo della vita 
e quindi ai satari e aqh sti 
pendt H governo secondo lo 
espltcito dettato della leqge 90^ 
deve presentare la nuova leg 
ge entro il 21 lugho prossimo. 
alia scadenza della legqe de 
lega. Ftnora pero il governo 
non ha spntito ancora il bixo 
gno di ronvocare nemmeno unn 
volta la commixsione parla 
menlare nominala per Vesnme 
della questione l/i scadenza 
del 21 luglio, quindi — come 
ha anche snltolwealo nel si/o 
inlerrento Gino Calarossi. rtVJ-
VVflicio per la sicurezza sociit. 
le della CG1L — rappresenta 
una tappa decisira di lotta dW 
jjensionati e di ftrtle le mas*e 
Inroratrici italiane ver ntlere 
re la riforma prpHdenziale 

Giuseppe Marzolla 

ANNUNCI ECOrtOMICI 
*> A U T O M O T O C I C L I L. 50 

INDISCUTIBILMENTE prima a* 
fjm^tare autovetturc nuove. occa-
Mone convicne interpellare stmpre 
Dott. Brand.ni Piazza Liberta F1-
renze - Fatelo \ostro mtcress*. 

IL DOLCE CHE SA Dl PRIMAVERA 

AVVISI SAMTARI 

ENDOCRINE 
Studio e Gahlnetto Medico per la 
diagnmi e cure delle « sole » dl-
tfnnnonl e debolezze srs^aali dl 
naiur* nervosa, psichica. enrto-
enna ineurastrnie. deflctenre e 
anomalie ee^suall) Con^ultazioni 
e cure raptde pre - pirttmairlmn-
nlall Potior P. MONACO * RO-
M\: Via del Vltnlnale 38. tnt 4 
(Stazione Termini). Vi*ite e curv 
8-12 • 15-19. reativl: 10-U - Tele-
fono 47 11.10 (Non tl curano 

veneree. pelle. ecc.) 
SALE ATTESA SEPARATE 
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