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Scienza 

DJTERVISTA CON IL PROFESSOR BLAGONRAVOV 

L'uomo sulla Luna 
L'Kcadmnico sovietico afferma the«net foturo la conouisla dello spam drverra un compi-
lo commie a tirtta I'umaiita»- II«coraggiosissimo progetto» preannvnciato da Kennedy 

Scuola Rai-Tv 

MOSCA. 10 lufllio. 
II professor Bbgonravov. 

membro deU'Accademia delle 
Scierue delTURSS. ha eonces-
so la seguente intervista sul 
programma « Apollo »: 

I I H I M O I I * *a ra lanciato 
! ' • Apolle-11 » C M Kaajul-
paggia ca*apa*s* 4* A r m 
strong, CaJl iM • A M r i n . 
D I M dl «ssl ca rcMra iHM 
dl s c i a d i n s*4U Lawsa. A 
v* * t r« ejinrfjlilg ojual a II 
grade d l praparuiaeta d l 
questa v**o? 

Negli USA in meno di un 
anno sulle navi « Apollo > so-
no stati effettuati quattro voli 
pilotati. Du* volte — a dicem-
bre « a maggio — i cosmo
naut! americani «hanno gi-
rato > attorno alia Luna. Cli 
esperimenti hanno dimostra 
to che la parte principale 
della nave e il modulo lunare 
hanno funzionato bene. Na-
turalmente, i mezzi tecnici 
possono ingannare, ma il volo 
sulla Luna in linea di princi-
pio e stato preparato. 

I I camplasaa spaxiala * A-
pollo > a camposto da tr« 
moduli: i l modulo dall'equi-
paggio, ajuallo dal motor! • 
II lunara. Son* atsi che da-
vttfte essare maasJ sulla 
trawttor ia di volo v t r u la 
Luna. Gl i tdanz ia t i ameri 
cani MtHelinauiM cha e i * 
sarabba stato imoottlbl la 
ten ia |l razzo veHort « Sa-
turno-5 », impiagato par la 
prima volta nel novembre 
dal 1H7. 

II < Saturno-5 > hanno inco-
minciato a progcttarlo nel 
1961. Proprio essn era desti-
nato a portare nello spazio 
le spedizkini lunari. Non v'e 
da meravigliarsi percio della 
impazjenza con cui tutti g)i 
scienziati che lavorano al pro 
getto < Apollo > hanno atteso 
nell'autunno del 1967 il primn 
lancio di questa macchina spa-
jiale. Solo il lancio avrebbe 
potuto annunciare la nascita 
del razzo. sebbene negli stand, 
nei laboratori. nei poligoni di 
prova tutte le parti del raz
zo vettore fossero state accu-
ratamente provate. II < Satur-
no-5 » superd le prime prove 
spaziali. II modulo dell'equi-
paggio ammaro felicemente 
nella regione prestabilita. 

II direttore del progetto « A-
polio», generate Samuel Phi
lips. dichiaro ai giornalisti: 
« Adesso posso dire che il viag-
gio della prima spedizione 
sulla lAina avverra prima del
la fine del 1969 ». Nella storia 
del progetto c Apollo » inizid 
una nuova era. E i non no 
chi insuccesst che ancora si 
registrarono apparvero insi
gnificant! a confronto delle 
eonquiste spaziali che i primi 
voli delle navi pilotate < A-
pollo » portarono all'America. 

Gli •c iani iat l amaricani 
rlpangono molfa s^wanza 
nal progalta < Apollo ». Nal-
to tcorw dacannio la mag-
glor par t * dalla ricerche 
spaziali amaricana »( sono 
svolt* appunto In ralaziona 
a qua$to progatto. 

Fin dal maggio 1961. un 
rnese dopo il trionfale volo di 
Jurij Gagarin. John Kenne
dy parlando al Congressn dis-
i e : < Sono convinto che il no-
•tro paese deve impegnarsi a 
mandare un uomo sulla Luna 
a a farlo tornare felieemente 
a Terra prima della fine di 
questo decennio. In questo pe 
riodo non vi sara alcun pro
getto spaziale che produrra 
lull'umanita una imprcssione 
cosi grande, che sara pit'i ini-
portante dal punto di vista 
delle prospettive delle ricer-
che spaziali. che ehiedera mez 
zi cosi note voli per la sua 
attuazione >. 

K' cosi che nacque il pro
getto « Apollo >. Oltre trecen-
tomila pcrsone — nelle fab-
briche, nei centri di ricerca 
acientifica, in tutte le possibi-
)i organizzazioni — hanno la-
vorato per realizzare questo 
coraggiosissimo progetto. I 
migliori scienziati deH'Ameri-
ca hanno dato quasi un de
cennio della propria vita per 
far si che l'« Apollo » raggiu-
ga la Luna. 

Mi eolpitea una portico-
larlla dai veil doll* navi 
« Apollo >. In linoa di prin-
cipio lo navi vongono gul-
data a mana, i maccaniimi 
automaticl tarvono toltanto 
par la maggior tkurozxa 
dai co«ma«iauti. Mi tambra 
cha nal couno quotta to-
luziono toenka non • dal 
•uHo ficura. 

Sarebbe ingiusto ritenere che 
gli americani sottovalutino la 
importanza delle apparecchia-
ture e degli strumenti auto-
matici nelle ricerche spaziali. 
A mio giudizio. nel caso del-
)'< Apollo > la scelta e stata 
fatta tenendo presente il gra-
do di aicurezza di quel siste-
ma di guida che era stato 
progettato per la nave. Per 
quanto attiene I'importanza 
delle apparecchiature automa-
tiche e degli strumenti biso-
gna che questi servono, innan-
si tutto, per chianre la si-
t u t a o n e esistente nel cosmo 
prima che vaoga presa la 

decisione di far partecipare 
direttamente l'uomo all'espe-
rimento. In secondo luogo. in 
ogni dato esperimento i mec-
canismi automatic) svolgono 
un grande ruolo nell'adempi-
mento delle diverse operazio-
ni. In tutti i casi in cui que-
ste operazioni po&sono essere 
effettuate per loro mezzo, li-
berando il piloLa o il cosmo 
nauta dall'effetluarle e ren-
dendo, quindi, possibile l'a-
dempimento di altre funzioni 
e di ricerche. Non e possibile, 
pert , affldarsi completamente 
ai meccanismi automatici 
quando sorge una situazione 
imprevista o un fenomeno 
nuovo sconosciuto che impone 
aH'uomo una decisione imme
diate. Inline, alcune operazio

ni. dal ladempiminto dt-lle 
quali dipendt, in noiK-ra-
le. I'esito positivo dcHVtpe-
nim-nto. come, ad i-sempio, 
quelle n«tfssari<- p»r ga 
rantire la completa si 
curezza del volo dei cosmo 
nauti, devono essere effettua
te possibilmente con strumtnti 
duplici. sia con gli strumenti 
automatici che con gli stru
menti della guida a mano. 
anclie se questa duplicita com 
porta un aumento del peso e 
del volume della nave. 

Porch* a t ta lo tcolto talo 
motado par attorraro ui l la 
Luna? 

In linea di principio due so
no i modi per andare sulla 
Luna. Scendcre cioe sulla Lu
na da un'orbita lunare per 

Monzu membro dell'Accademia sovietica 
Con una brovo corimonia, al ia p ta tan ta di porsonallta dolla 
politica a dalla cultura, I 'ambatciatoro dt l l 'URSS a Roma 
ha consognalo alio icultoro Glacomo Manzu II diploma d'onort 
doll'Accadomla do l l * Bolw Art i toy ia tka . Glacomo Manzu, 
cha 4 ancha « Promlo Lonin par la pac* >, entra cosi nal 
novaro dai non molti mambri onorari di qualla ctlobra Acca-
domia. L'opora dl Manzu a molto not* in Uniono Sovietica: 
duo anni or sono fu al lott i la una mostra che abbo grandissimo 
succasso. Nella foto: Glacomo Manzu (;i riestr.O con I'am-
baiciatoro soviotico a Giancarlo Pajat la durante la corimonia 
di iar i . 

mezzo di un modulo, come 
prevedono di fare gli ameri 
cani. Oppure la discesa diret-
ta. cfie e nifno vantaggiosa 
dal punto di vista entTKctico: 
sia p»*r il frenagjOo dcllapp^i 
r«to IIH- per il ritorno e ne-
ces.sana una maggiore quan-
tita di combustibile. II meto 
do seel to dagli americani pel 
mette un certo risparmio. ma 
a scapito della sicurezza a 
causa delle complesse mano-
vre legate alia separazione e 
all'aggancio in orhita Junare. 

Non vi sambra cha il fat-
to cho alcuni osporimonti 
offottuati in un pao«« • ri-
potuti, in sogwito, in un al-
tro paaso, frani lo tvlluppo 
dolla cosmonautica, in 
quanto Hnpono un dispon-
dio aggiuntivo di mezzi a 
di forzo? 

In ultima analisi qualsiasi 
c^>nqu).stii scientifica ottenuta 
in qualsiasi paese diviene pa 
trimonio della scienza mon-
diale. (}li scienziati in tutto il 
mondo sono in cintatto tra 
loro. si scambiano i risultati 
delle ricerche scientific-lie. 1-a 
vostra osservazione c gjusta. 
Ma a volte i prograrnmi spa
ziali de l lURSS e degli USA si 
completano a vicenda. In par-
ticolare, le fotografie ottenute 
dalla stazione sovietica duran-
t<- il volo attorno alia Luna 
hanno stimolato analoghi hi 
vori negli USA. 14' stazioni 
sovietithe hanno attraversato 
I'atmosfera di Wnere. mentre 
la stazione americana e passa-
ta vicino al pianeta: j dati ot-
tenuti dalle sUizioni scientifi-
che si completano a vicenda. 
Esempi del genere ve ne so
no molti. Ttittavia esislono dei 
progctti analoghi. Nel futuro 
la conquista dello spiizio diver-
ra. senza dubhio. un compito 
comune a tutta 1'umanita e 
non solo di singoli paesi. 

Qual a la funzlona dei 
maccanismi automatici nol
le ricorcho spaziali? Blso-
gna daro la preforonza al-
l'uomo o ai maccanismi 
automatici? 

Bisogna effettuare sia i voli 
pilotati che le ricerche per 
mezzo di apparecchi automati
ci. Tuttavia io pwferiseo 
pli apparecchi automatici 
in quanto essi pnssono pra-
ticamente assojvere qualsiasi 
compito. 

Coparioht dcWAacnzin \ovost i 
e per I'JIalia dcll'l'mta 

Una lettera del prof. Giuseppe Petronio 

II blocco 
dei concorsi 
a cattedra 
Pubblichiamo la l«tt«ra prima di tutto parch* la otwr-

taiieni del prof. Petronio hanno un indubhia fondam*nlo: 
i si estende il « blocco > « ogni tip* di concert* univorsi-
lario (ma occorre in lal cata anchc valut«r« ouala tarabbe 
il coilo di un blocco che si protrarrebba p«r tr« a owatlro 
anni) o e altrimenti inevitabilc che *i daterminina grcvi 
tpcraqua/ioni fra le diverse categoric di docenti. E' ck> 
cha i parlamenlari comunisti hanno faHo presente ancha 
nel dibattite sulla proposta CodigneU svoJtosl alia commit-
siene Pubblica Islruzione del Senate. La maggioranza — 
come e no>o — ha preterite tcegliere una strada di com-
promesso: blocco fino a tutto teHembre e poi si vedra. 
E' facile prevedcre che a teHembre il probletna tornera 
a riproporti piu o meno negli ttetsi termini: chi ha da tarsi 
tantire deve farsi sentire; chi ha oualche cesa da dire, lo dica 

Controcanale 

Gentiltsstmt/ DirrtUm-
la lettera che segue, auche 

se firmata da me solo, e s p n 
me jl parere di /no/.i '-oiie-
ghj universitan. democraf.ci, 
impegnati alia nforma u'ti ra 
dicale possibile deH'univcrsita 
italiana, diffidenti :>en") di 
« questa » rifurma. nel t:more 
che essa, svuotatusi div. :'.r\:n 
di motivi che furono at'a ba 
se del Movmie-i'ti v 'icn-n**- -' •» 
dell'anno scorso. si iwi l i sca 
in una legge lunitata solo ul-
rassuiiriuiie e aU'iriqiiadia 
mento del personate d-<cente. 

In questa lettera t ir^herO 
un problerna - quelln del 
blocco dei concorsi a cafre 
dra — sul quale il Sun »icr-
nale ha espresso tempo la un 
parere diverso da quello d i e 
io sosterrn; tuttavia. senvo al-
I'Unita. non solo perehe fidti-
cioso nei suoi spiriti demf>cra-
ticj, ma perehe spero -:ie es. 
sa possa intendere ne^lio di 
altri fiornali le ra^WTU. c!t 

Schede 

Strategia del 
processo politico 

Se 6 vero che l'organlzza-
zione giudiziaria — nonostan-
te la teona borghese della 
separazione dei poteri — a 
lo strumento di oppressione 
di una classe su di un'altra, 
£ altrettanto vero che lo Sta
to pub esercitare pienamente 
la « s u a » giustizia solo fino 
a quando e cosi forte da 
riuscire a mediare ogni con-
traddizione. ad assorbire ogni 
crisi. Che cosa e im proces-
so politico se non la manife-
stazione di contrast! sociah, 
il segno nvelatore di profon-
di sqmlibri? E quando un rea-
to cessa di essere « comune » 
per diventare politico c vice-
versa? In realta, la latitudine 
dei reati « politici » b ben piii 
ampia di quanto non indictii-
no I codici borghesi; molte 
delle « infrazioni » che questi 
ulUnvi puniscono sono la spia 
di profonde scissure sociall, 
e assai spesso episodi di rot-
tura. 

« Per quanto la fame, la dl-
soccupazione o la prostituzlo-
ne spettino al diritto comu
ne, — afferma a tal proposito 
Jacques M. Verges in un suo 
Hbro, recentemente tradotto 
in i talinno (Strategm del pro
cesso politico, Torino, Einau-
di. 1969, pagg. UK, L. 1-2IW) 
~ 1 delitti perpetrati al mar
gin* di questa societa da »-oUv 
ro cui sono riservate crudel-
ta e violenza espnmono ben 
piii profonde fratture ». Sara 
bene dire subito cho la tenia-
tica da noi qui sinteticamente 
ncniamatfl, e toccata solo di 
sfuggita nel libro del famoso 
a w o c a t o (difensore dei patrlo-
ti algerini del FLN davanti ai 
tribunal! trances!); eppure, 
queste pagine risultano, alia 
fine, rlcche di indicaziont e 
di stimoll. Partando da una 
dist imione normalIva del pro-
eesao (di connivenxa o dl 
rottura). 11 Vergas discorre 
sulla natura del processo po
litico at tra verso i secoii taa 
Socrate a Gesit; da Catilina 
a Giovanna d'Arco; dal Tem
plar) aJ processo dl Norlm-
berga). 

Egll riconosce anzitutto e M 
nel nostro aocolo a intervenu-
ta una clrcostansa nuova cha 
fa dal processo politico un 
fatto qualitaUvamente diverso 
rispetto ad analoghi episodi 
del passato. Nei vecchi pro
cess! dl rottura, tnfatti. Ancra
ta e Gesit, pur opponendo al-

1'accusa l'intransigenza dei lo
ro principii e la loro fede. 
«non contestano ne la legge 
nfe i giudici che stanno per 
colpirli: anz), ne accettano il 
verdetto ». « Ma dal 1917 ai no-
strl glorni... — continua 11 
Verges — sta awenendo un 
approfondimento accelerato 
dei processi di rottura. Si af-
frontano su scala mondiale 
due coneezioni irriducibili. so-
stenute l'una e l'altra da uo-
mini, Stati, organizzazioni ». 

Ad esemplo, nel processi in-
tentati contro i militant i del 
FLN, questi ultimi « in nome 
di un'altra legalifa » contesta-
vano ai giudici e ai tribunall 
francesi il diritto di giudicarU. 
« Cosi lo Stato algerino affer-
mavn nei tribnnali la sua esi-
stenza, la sua autorita. la sua 
legittunitii » (dopo averle con-
cretamente fatte valere con la 
lotta armatal. 

A questo libro, scritto nel
lo stile ardente ed ispirato 

delle arringhe, va riconoseiu-
to il merito di riproporre un 
interrogativo di grande at-
tualita, quello stesso che il 
comimista Rakosi poneva ai 
giudici del faseista Horthy: 
« Chi siete? Che rappresenta-
te? Qual e la vostra ragion di 
essere storica?» Quello che, pe-
ro. manca a queste pagine e 
una solida inquadratura stori-
co-sociale ed una analisi dl 
classe. Gli esempi addotti, in-
fat ti, si configurano assai spes-
so piU come espedienti a r g o 
mentativi. pezze d'appogglo ad 
un discorso non di rado trop 
po tecnico, che come docn-
menti di una dialettica storlca 
concrpfa. tesi a scanda^tliare 
le vie aperte dalla lotta rivo-
luzionaria degli oppresst con
tro la lngiustizia e lo sfrut-
tamento. La traduzione fe al-
quanto sciatta dma perla: 
« fronte govemamentale »). 

Giuseppe Costanzo 

giustizia e di politica. rhe ora 
Le esporro. 

II bkxico . da parte del 
Ministro della l'uhblica I^iru 
7.ione, dei conrorsi a cattedre 
universitarie t blocco conforta-
to ora rial d i ^ ' n o di legge 
n. R77 presetiuito al S.^nato 
sulla « Sospen^ione deU'efCra-
cia delle disptwizionl i-oncer-
nenti concorsi a cattedre uni
versitarie ed psami di libera 
docenza »> mt fare orovvedi-
mento utile e giusto solo a 
due condizioni: 1) che fosse di 
breve durata, in vista rii una 
raoidissima approvazinne p ap-
plicazione di nuove l"^'i: 2) 
che fosse totale. c io* accom-
pagnato dal blocco di tuti gli 
altri atti relativi alia i---sun-
zione di personale docenfe, dl 
qualsiasi genere. 

Tali condij-.ioni perb non si 
verificano. in quanto, r>er cib 
che concerne la prima, b as
sai probabile che la ' Mtge di 
riforma non sia approvata per 
1'inizio del nuovo anno ncca-
rtcmicn Ma anche quando cib 
arcadesse. pprche sinno handi-
ti concorsi secondo 'e moda-
litk previste dalla legge di ri
forma. occorrerft che M&no eo-
stituiti l Dipartimentl e che 
sia entrato in funzione '1 nuo-
vo Coniielio Nazionnle ITniver-
sitario. nonche che si sia p iov 
vpdufo alia sistemazione nel 
ruoli di coloro che dovran-
no essere nominati nrofi'-ssori 
straordinnri. e auindi ;<artrci-
pnre alia plez.lone. attiva e pas-
siva. delle future rommissio-
ni siiudicatricl. 

T] calcolo piii ottimistico fa 
pensare che cih non possa 
accadere prima dl ?ra annt, 
11 chp mi pare assai crave 
per coloro che attualmente 
hanno gia maturato i ht.ili di 
merito ncccssarl per narfeci-
pare con rsito positive a vm 
concorso. Si agghmga chf at-
tualmentp sono sroperte nrca 
cinouecento cattedre di ruolo. 
p che nup<:to numero .mmen-
tpra fortpmente npi nrossimi 
nnni per le cause naturnli di 
ppn<:fonanipnto P di deresso. 
sicche ri si troverh con una 
forte carcn7a di docenti uni-
versitnri nel momento stesso 
in cui da ogni parte si r!co-
noscc la necpssita di dim'nui-
rp il rnpporto tra docenti e 
sttidenti. 

Per cio che concerne 11 pun
to '2. il ATinistero, mentre ha 
hlopcato i concorsi a catte
dre, ha bandito recentem^ntp 

Notizie 

concorsi per sedici cattadre 
scoperte da almeno nove an
ni, un concorso per iuecento-
novantacinque posti di a^gre-
gato. ha Iasciato espletare t 
concorsi per aggregati gia 
banditi, sta bandendo concor
si a posti di assistente. 

Tali provvedimenti provoca-
no sperequazioni e ingius'izie 
fortissime, che Le sintetizzerb 
m breve: 

a» II bando dl concorscj per 
sedici cat'pdre scoperte da al
meno nove anni permettera 
l'lmmissione nei ruoli di qua-
rantotto nuovi titolari. e non 
si comprende per quali ra 
gioni questi debhano satire in 

I cattedra a differenza "^stli al
tri eventuali partecipanti at 
concorM hloc-eati. Ovviamentc, 
il problerna non e dell'anziani-
ta, per cosi dire, di mariet
ta copertura ilelle cattedre. ma 
quello del merito degli aspi-
ranti. Per fare un esempio, e 
stato handito un concorso a 
filologia classica chiesto dal-
PUniversita di Pisa, non sara 
bandito uno di latino chiesto 
da vane universita. E' pviden-
te che i vincitori del p n m o 
concorso. intii pendent emente 

dal fatto che la cattedra di 
Pisa sia scoperfa da nove anni, 
potranno essere piii q.ovani 
o meno mentpvoli di coloro 
che potrebbero vincere !l con
corso di latino, non bandito 
solo perehe la cattedra per 
la ouaie •' stato richiesto P 
stata coperta da un tirolare 
fino a qualche anno fa. 

b) Sperequazioni e wg'.ustl-
7,ie ancora maggiorl provoca 
il hando di concorso a due-
centonovantacinque posti di 
aggregati. A tali posti aspira-
no di solito studiosi che, o 
per l'eta o per ragioni culru-
rali. non ritengono di pofer 
partecipare ai concorsi nor-
mail Accadra cosi che circa 
trecento di questi studiosi sa-
ranno immessi in un ruolo 
dal quale potranno oassare fa 
cllmente a quello degli ordi-
nari, mentre altri, che r.on st 
sono prespntati ai concorsi dt 
aggregazinne ritenendo d! 
aver maturafo fifoli sufficien-
tl per la cattedra, si vedran-
no preclusa per alcuni anni 
la possibility di entrarp nei 
ruoli. Si aggiunga che il sl-
stema di votazlone in vlgore 
per t concorsi ad aggregati. 
restringendo il numPro dei vn-
tantl, consente accordi piu 
facili e piii stretti, ^aranten-
do la vlttorla dei candidati 
scelti dalle Paeoltft o da un 
gruppo di titolari. 

In questa situazione ;1 bloc
co dei soli concorsi a catte
dre e una enorme iemagogl-
ca lngiustizia, e io Denso an-
zi che la prespnfazione del di-
segno di legge a cui atludevo 
sopra sia una manovra tatti-

TEMPO TL'RISTICO - C4»n 
una Aerie di piii » meno tn-
ducrete rirelait'>ni sui mi 
hardari della Cvsta SmeruUUi 
ha preao if ria. ien seru. Iu se 
conda xerie di Controfatica. «/ 
srttimaiuilf telenmro che. co 
me ufferma nel srtitittitolt). e 
detlicatn al N-mpo libero. E ci 
sembra che raramente Iu H:\l-
TV ahliiu rnt"";tj in itndti un 
prrmoratnnui che ilh/sfri piu 
punliuitmertte Id *uu nnirr.u 
prnpmdu mente reozi'tnarni: 
qui fi/fto. itifatti. c fuxit nel 
cntffiudlo di u'i'i pmionda mi-
stificazione ideo/ogica' racan 
ce. natura. fauna, fnlklure. di 
risnifi. nirito alhi masstlica-
;inne alienante si .s'tj.sspguo 
na a ritnit) s<>mfjre piit serratn 
nel <\uadr<) di mm n--i<w>MP del 
l'uomo perfeltamente intenrata 
alia societa dei consumi xen 
?a alamo spirayho che lasci 
almeno intraredere una solu-
^ione ofterriofud. O r f o . siu-
ino alia prima puntala e yli 
aut'iri — come «I xalito - so 
stengono che al prima serri 
:io affiaratio ali ineritabili di-
fetti del rodayyio: ma rodag 
gio di cosa? 

L'equipe di Bruno Mixluario. 
Paolo Gazzara e Giuseppe Ma 
razzo (che andra iirunti per 
quattordici sptt imunp) ha de 
cisn questa rnlta di procedere 
per s'mtexi reyianali: cosi ieri, 
ad e^empjo. lintera trasmis-
sione c stata dedicata alia 
Sardcyna. ("c y\a qui. in que
sta scelta narratna. un prima 
momenta di Juua dal n sch io di 
una analisi: giacche e eri 
dente che una ripartizinne re 
yinnale della trasmiasione ha 
senso snltantn in una vision? 
.. turistica » del tempo libera. 
K itifatti. lynorando del tuttn 
I'orma'i acquisita nozinne che 
il tempo libero e quello di 
Iavoro non possono essere dis 
yiutiti: che il tempo libera non 
deve e.s.serc afjatto quello del

lo * scaao » alienante quanto 
il Imam in una societa < ap< 
tnl'^ta (e uUlwzatn a fim -.tru-
menttili soltantn per i i iaru . iM-
U- encrgie del Itiroratore, co-
sicche rendu mealin al pa 
dronei: iynorando tutto i i". il 
prima numem dt C'ontr<«f.iti 
<n si c mosMi <ulla talMinya 
delle co-'iddette « mformaz-o 
in • di rerti rotixmal'mhi (ton 
particolare rifertrnento a que' 
li femmmili o scandalistici> 
Alia pa**erel!a d>'i rmhardari 
delta Ca<ta Smeralda (con la 
sohta retonca suU'A<ta Khan 
che lai'ira. poren, Im. nun-
tre yli altri prendono il sole!'. 
hanno fatto seyuito informu 
ziorn su una qita a Cap) Ken 
nedij e sulle emozumi che si 
possoiio recuperare nelle ' " 
ne piu parere della Sardeyna. 
tanto simili aU'Africa (e I'm-
rolontoria. umiliante iroina 
del parallelo fra Oryosolo e 
if s'lttoxi-ifuppo del 1er;i> mow 
do. semhra essere scorsa co 
me aequo fresco sui turisti 
dc ' / 'equipe telecisira). In que 
sto quadra yenerale. anche 
occasion! meno impeynatire 
per una analisi non del tutto 
falkloriviica sono iotalmentc 
sfuqyite: come il brere serri 
:io siill'industrui del turismo 
che riduce i consumatori di fe-
rie a < p-.cchi pt>stali ?. Ma 
yia! Controfatica sembra. co
me abhiamn detto. una pun 
tuale conlerma della rera a-
nima della RAI TV che c tut 
la costrmta — dall'informa~io 
ne politico al rarieta — *ul 
lideologia della classe domi
nance e di questa tende ail im-
porre i initi ed i costumi. as 
solutamente incurante della 
realta del paese e delle sue 
enniraddizioni F. non e certo 
un caso che questa nnimn rea-
zianaria tra^paia piii chiara 
mente proprio attrorerso <pw 
ste trasmissioni •< minnri ». 

Vict 

Prograrnmi 

# | Ecco I'alenco delle epere 
piu vendute nel corso della 
tettimana. I numeri tra pa-
rentes! indlcano il potto che 
le ttesse opera occupavane 
nella clatslflca dall'uHlme 
notltiario. 

NARRATIVA 
1) Gramigna: « Marcel rl> 

trevato ». Elnaudl. 
2) Saoan: • Un po' dl sole 

nell'acqua oellda i , Bompia-
ni (3). 

3) Romano: • La parol* tra 
noi leaoaret, Clnaudl (Z). 

4) Da Beauvolr: « Una don
na tpezxala i , Clnaudl. 

5) Fenofllle: • La poga del 
sabato », Elnaudl, 

SAOGISTICA • POESIA 
1) Manchester: * I cann«. 

ni dai Kruop», Mandado-
ri (1). 

J) Macciocchl: f Lettera 
dall'intarno dot PCI », P*\-
trinalli ( I ) . 

3) Cunther: « Oggi In Sud 
America », Garzanti. 

4) Colosimo; « II pianeta 
sconosciuto », Sugar (4). 

5) Sampson: « I nuovi eu-
ropel», Ganant i . 

La classifica e stata com-
pilata su datl raccolti presto 
le llbrerie Internaxlonale Di 
Stefano (Genova); Interna
tional* Hellas (Torino); In
ternaxlonale Cavour (Mila-
no); Catuilo (Verona); Gol
den! (Veneiia); Internationa
le Seeber (F irenie) ; Univer-
sites (Trieste); Capped! 
(Bologna); Modernluima e 
Gremese (Roma); Minerva 
(Napoli); Latena (ftari); 
Cocco (Cagliari); Salvatore 
Fausto Flaccovlo (Palermo). 

# Ecco la classifica dei di-
schl dl muslca leggera che 
sono risultati piii vendutl nel 
corso dalla passata settima-
na. La graduatorla * state 
calcolata dall'ANSA utili i-
tando la sagnalailonl della 
rvbHca radiefonica « Hit Pa

rade » e dei periodic! < Gio-
vani », « Musica e dischi » e 
« Sorrisi e camonl ». Tra pa-
rentes! e indlcata la posiiio-
ne che lo stesso disco occu-
pava la settimana prece
dent*. 

1) < Lisa dagli occhi blu », 
• Mario Tessuto • CGD (3). 

2) < Storia d'amore • -
Adriano Celentano • Clan (1). 

3) c Pensando a ta » • Al 
Bano • EMI ( I ) . 

4) « Non credere * • Mina • 
PDU (5). 

5) « Acgua azmrre, ecqua 
chiara > - Lucio Battisti -
Ricordi (4). 

4) * Sole • - Franco I a 
Franco IV - STYLE ( • ) . 

7) < Parlami d'amore » « 
Gianni Morandl - RCA (4). 

t ) • L'altalana > - Oriatta 
Berti • Phonogram (n.p.). 

• ) i Tutta mla la cltta i • 
Equipe S4 - Ricordi (7) . 

10) <Vi to d'angalos . I 
Camaloonti • CGD ( I ) . 

ca destln&ta a promuovere 
una rapida approvazione del
la legge di riforma. Ma. a 
prescindere dall'assurdo di 
una manovra tattlca consuma-
ta in corpora vili. io tomo 
molto che manovre di one 
sto genere aiutino a ,offoca-
re quel dibattito ampio e se 
rlo che e necessario a r:ria 
re alia riforma universitana 
il carattere di una rlstruttu-
rn/lone nidicale e democra-
tica. 

Mi pare dunque evid^nte 
che, alio stato attuale delle 
cose, non esistano che due so
le soluzioni che possano evt-
tare dlscriminazioni e 'nglu-
stizie: o bandire tutti 1 con
corsi. compresi quelli a cat^ 
tedre, previsti dagli ordina 
menfj attuali. o bloccare tutti 
1 provvedimenti intesj a ;m-
mctterP noi ruoli universitari 
nuovo personale docente. 
non bandendo quindi nuovi 
concorsi. nia. intanto. sospen 
dendo l'attun/ione anrhe dei 
sedici gia banditi, d| quelli 
ppr aggregati, di quelli ppr 
asslstentl. 

Certo e comprensibile che 
il Parlamento e il Ministero 
temano che concorsi un'.ver-
sitari si svolgam^ in questo 
momenfo in un clima partt-
colamiente difficile; ma il 
Parlamento, al quale spetta 
ora decidcre, pub trovare age-
volmente i mezrl piii idonel 
a impedire prevaricazioni. o 
invitando il Ministro a rin-
viare al Conslglio SuDenore 
della Pvjbblioa Istni7ione per 
un nuovo esame piu sjvero 
1P richieste del concorsi, o 
imponpndo. con una legge. 
che per quest'anno le di 
scussfoni delle commission! 
giudicatrici siano pvibbllche, 
In modo da costringere i com-
missarl ad assumersi perso-
nali e pubbliche respon5abi-
lita dl fronte ni candidati e 
a tutti gli altri interessatl. 

Giuseppe Petronio 

Televisione !• 
17,00 CICLISMO 

Adriano De Zan segue I'arrivo della tredicesima tappa del 
Tour de France a La Grande Matte 

11,15 LA TV DEI RAGAZZI 
a) Lanterna magica; b) D* dove vienj campione?; c) Le 
motorette della neve 

19,45 TELEGIORNALE SPORT, Cronache italiane, Oggi al Par
lamento 

20,30 TELEGIORNALE 

21^0 TV 7 

22,00 GIOCHl SENZA FRONTIERE 
Secondo confronto della serie. Partecipano le citta di Ixelles 
(Belgio), Weiden ( R F T ) , Shrewsbury (Inghjlterra), Leccp 
( I tal ia) , Lotanna (Svizzera). La tra*mi$jione va in onda 
da Edimburgo. 

23,15 TELEGIORNALE 

Televisione 2 
21,00 TELEGIORNALE 

21,15 FUORI GIOCO 
di Giuseppe Cassieri. Regie di Giacomo Colli. Tra gli Inter
pret): Mario Pisu, Andreina Paul. Questo teledramma rac-
conta la serata, trascorsa in casa, di un industriale con 
dipendentl e rispertive mogli. Viene rispcttato il tempo 
reale della vicenda, tra amara e grottesca come sono, 
sposso, quelle dl Cassieri. 

22,1$ TERZO GIORNO 
II gruppo di persone presenti in studio discute della pre-
serua dei laid nella vita parrocchiale e del tema della 
4 santita > ai nostrj glorni. 

22,45 CICLISMO 
Da Forli Nando Martellini segue I campionati iialiani $u 
pista. 

htttn 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7, 8, 
10, 12, 15, 17, 20, 23; 6 Mat 
tutino musicale; 7,10 Musica 
stop; 7,30 Pari e dlspari; 7,40 
Ieri al Parlamento; 1,30 Le 
canzoni del mattino; 9 I nostri 
flgll; * ,M Colonna musicale; 
10,05 Le ore della musica; 11,30 
Una voce per vol; 12,05 Con 
trappunto; 12,31 Si o no; 12,34 
Lettere aperte; 12,42 Punto e 
virgola; 12,53 Giorno per gior-
no; 13,20 Appuntamento con Iva 
Zenicrhi; 14 Trasmissioni re
gional!; 14,45 Zibaldone italia-
no; 15,30 Chiosco; 15,45 Ulti 
missimc a 45 giri; H Progr. 
per i ragaizi; 14,30 Estate na-
poletana; 17,05 Per vol giova-
ni; 1*,0t Sui nostri mercati; 
19,13 La piii bella del mondo: 
Line Cavalieri; 19,30 Luna-park; 
20,15 Montale pari a di Mont*. 
le; 20,45 La vostra arnica Bian 
ca Toccafondl; 21,15 Concerto 
sinfonico; 23 Oggi al Parla
mento. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore 4,30, 

7,30. M 0 , 9,30, 10,30, 11,30, 12,15, 
13,3a, 1440, 15,30, 14,30, 17.30. 
1 M 0 , 1940, 22, 24; 4 Svegliati 
e canta; 7,43 Blliardino a tem
po dl musica; 0,13 Buon viag-
gio; 1,11 Pari a dlspari; 0,40 
Vatrina dl « Un disco per resta
te t ; 9,05 Come e perehe; 9,15 
Romantlca; 9,40 Interludlo; 10 
< Pamela i ; 10,17 Caldo e f red-
do; 10,40 Chlamate Roma 3131; 
1240 Trasmissioni reglonall; 

13 Hit Parade; 13,35 II lema di 
Lara; 14 Arriva il Cantagiro; 
14,05 Juke box; 14,45 Pmr gli 
amid del disco; IS Novita per 
il giradischi; 15,15 II personag 
gio del pomeriggio; 1S.1I Pia-
ni$ta Daniel Wayenberg; 15,56 
Tre minuti per te; 14 Rapsodia; 
14.35 Vacame In musica; 17 Bol-
lettino per i naviganti; 17,10 
Juke-box della poesia; 17,35 Po-
merldiana; 10 Aperitive in mu
sic*; 19 Sta sere si cena fuori; 
19,23 Si o no; 20 Punto e vir
gola; 20,11 lo e la musica; 21,10 
I racconlj della radio; 22,10 
Edoardo Vianello; 23 Dal V Ca-
nale della Filodiffusione: Mu 
sic* leggera. 

TERZO 
Ore 10 Concerto di apertura; 

10,45 Musica e immagini; 11,10 
Concerto dell'organista Fernan 
do Germant; 11,45 Musiche If a 
liane d'oggi; 12,10 Meridlano di 
Greenwich; 12,20 L'epoca del 
pianoforte; 13 Intermezzo; 13,55 
Fuori repertorio; 14,30 llde-
brindo Pizzetti; 15,30 Requiem 
tedesco OP. 45; 14,40 A. Vivaldi: 
17 Le opinion! degli altri; 17.20 
L. Sinigaglia; I I Notizie del 
Terzo; 11,15 Quadrante econo
mics; 11,30 Musica leggera; 
11.45 Le tre lady ChaHerley; 
19,15 Concerto di ogni sera; 
20,30 II nostro pane quoffdia 
no; 21 La febbre dell'oro; 22 II 
Giornale del Terto; 22,30 In 
Italia e all'estero; 22,40 Poesia 
nel mondo; 22,55 Rivlsta delle 
rlvist*. 

V I SEGNALIAMO: « Estate naooletana • (Radio 1", ore 14,30) -
In questa rubric*, che durer* per tredici settimene, Giovanni 
Sarno offr* agli asceltatori una accurata selezion* di famoie 
canzoni a poeiie dl Napoli. Al programme parted pa no Nino To
ronto a Angela Luc*. 

Le prime cose da 
fare per la si*tema-
zione genlogica del 
nostro Pat'se 

EgregiQ airvtture, ho Ittto 
con tuo piaeere »« rUnita 
' 'irticolo di Remo Ste'aneUi 
relltivo at problemt geo'.'.rii 
i di questa nostra rrturtotm 

tn Ka!:a ianche qeokigictimen 
te mrlanao*. Da anm m par 
'a del Sermtv apolootco e 
drlle carenti strutture <itn1nli 
"i questo scttore ma. e bene 
tiirlo. ntusuna. ne -oremo ne 
"vposizione. ha ratio in va 
tica qualcosa per rmoli ere o 
'entare di rtsoirere il pro 
hlema. II tona sarrasfteo usa 
to ria Steianelh a propositi! 
Uf.'.'fi carta qealnqica scu/ri 
/ 5/y <UDi. e tutturia, non so/o 
Uiort luogo ma wprattuttc 
specchio di una scarsa com> 
*rpri:n tecntcQ e scienttfica dpi 
prohiemt che tn Italia debbo 
nn ancora esvere aflrontati 

Esiite tnnamitutto un pro
blerna soi-io-ecoTjomico che n 
auarda la eonosccma del «wv 
lo e del sotUwuiiv ttahann 
'mcora ia «rilerare * e da 
i cartografare» a scale uf» 
tizzabilt Fviste ctoe una ne 
reseda mderooabile di coprj 
re tutto il terntorio naztona 
le con nlieri prenst e mo
dem* che diano a tutti (Entt 
'ocah. prof'.'Muortisft. sociefo 
a compagnie di ricerca) un 
Wnorama tedele della strut 
tura geoloqica italiana. Estate 
m secondo luogo una forte 
carenza del Servizw geolooi 
co di Stato il quale, sia ver 
rnancama di personate sin 
per mnncanza di tntidi. non 
nuo far fronte alle necestita 
del Pnese Esistc in terzo luo 
on un problerna umano dei 
aeolnpt che dopo nnni di nm 
rersita e dopo es<tere stati ad 
doftorati come tecntct altn 
mente snecinlnzati sono <>o 
itretti. it ptu delle volte 
a dedicarst all'inseannmento 
proroenndo tn tal modo -m 
grave danno a ie stessi e al 
la sncirtd 

Da queste consideration! na 
«cp la necesmta di raffnrzare 
d Servtzio geoloaico uhltszan 
do il materxale »mnno chp 
ognt anno le innerstta met 
tono a dispostztone 

Ren venga quindi in leaoe 
iiilla carta 2 : 5fl «0fl ,na r V 
non si ripeta lerrore dellr, 
legge Sulla ver la carta al 
ino 000. Il rileramenta qenlo 
atca d e deve cssprp compito 
specifico ed esclusivo del Ser 
mio aeolaaicn Ne ditte p so 
c;c/n. ne Istituti Vmrersitan 
debhonn aicrP « anpnltt v nei 
il rilevamento. altrimentt tm 
10 o 20 nnni narcmo di nuo 
to it ab ovo», con le carte 
torse, rilevate. ma con 
S G. sempre piii carente e 
semnre piit debate net con 
fronti dei ftuot specifici do 
veri. 

Per quanto poi rtguarda In 
strutturazione del Serrmc, 
peologico in gruppi <-eaionab 
e. per quel '•he riguarda Vopc 
ra di cansulema che il SG 
esercita per gli Enti localt c 
le altre amministrazinni. in 
rebbe bene r\tlettcrc\ sapru 
un po' di piit ed tndirp even 
tualmente. un convcqno <;?, 
questi temi che da tanti an 
ni sono dibattuti nrl seno di 
questa categoria di cut. vur 
froppo. si parla solo in case 
di calamita piu o meno ncci 
dentali. 

Vorret chiudere questa mm 
con una critica al Gorerno 
cd all'opposizione in quanto 
ne Vuno ne l'altra hanno sen 
tito e sentono il bisonno. nel 
lo studinre e prenentare team 
rhe rignardano direttamente 
una casta cateaoria di proles 
tionisti, di rirolaersi per un 
parere ed un consiqlio all'Or 
dine professional. 

Ringrazia per lospitatita au 
qurandomi che. neWinteressp 
della societa c dei geologi il 
problerna del S.G. si risolva 
nel mialiore dei modi. 

LEONARDO LOMBARD! 
nipmhro del Consiglio na 
zionale dpll'Ordine dei 

geologi rRoma) 

II nostro sarrasmo sull'iden dt 
una second* Irgge speciale ppr la 
rarta geologies al cinquantamils 
puO non psserc conctiviso, mu nm 
IKirtiamo del fattl, stil quali 11 no
stro lpttorp non si pronunria. E 
procisamente: 

11 la vecchia carta al centomila 
p rostata drcpnnl di Iavoro p, pro
prio osr qupsto. fe servita a poco 
Miioltp parti sono Invrechiate sen-
ra chp potp^sero psserp utiliz/«ip>; 
!;» nuova, alio stato atruale dr'le 
I'OSP, sarphbe tPrnunata Ira 30 an
ni, il tempo prpviMo dal servi/io 
tnilitat-p sulle PIU ha*.! tonoRraft 
( hp si duvrpbbe lavorare: un IIP 
notlo privo dl rapporto con qual 
siasi programma di difrsa dpi suo 
lo. Non siamo contro la carta. 
ma contro la cartomanla. or* la 
nduzione dpi Sen-izio geoloRico al 
In carta come attivita pnncipalp. 
rhe np riduce I'utilita lmmedlata. 
causa non spcondarla del grnerale 
disinterpsse prr le esigenz* del Ser-
vizlo gpologico; 

2) Ie prime carte « precise e mo-
deme » da fare sono quelle richie
ste per la espomione di opere stra-
rlall. acquedottt. sistemajionl Idrau-
liche ecc. che non possono ne deb-
hono aspettare e debbono essere 
pspguite sulla base di una cono 
scpnza maĝ 'iort- dell'aj;petto RPO 
logico Di qui la Rrande impor
tanza rhe il -Sprvl7io. ristnittura-
">. ponpn m pnmo piano la sua 
funzione dl constilpnM ver«o tutta 
1'area dPllp p îcenzp pubhhrhe evi 
tando dl^persioni p doppionl che 
KiA si preannunnano 

Sarphbe bene che gli interessatl 
intt>r\'emsserO su tail question! per 
non doversl trovare ancora fra 
quatche anno a lamrnlare rhe r> 
il nioto. Bi«oena ajire. non solo 
nflpttere <r. a). 

Posta dai 
Paesi socialfcti 

Delia CALINFSCD . str 
Gheorghe Doja n lf>4 - Bî r 
dutnt Suceava • Romania 
<rorrispondert»bbe tn francese 
infdeso. rumeno, iialiano) 

Donna CaioCARU str 
Cultuni n. 9« • Jast . Rc> 
mania (corrisponderebbe in 
francese). 

Janus KWASNIEWICZ str 
Korkowa n. 137 c-33 • War-
tana • Polska (ha 23 anni, 
corrisponderebbe In lfalianO 
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