
medicina 

Anche l'Europa 
si mobilita 

contro il cancro 
Il professor Umberto \ero-

net.1 direttore dell Istituto nn< 
rionale dei tumori di Milano, 
sard alla guida di un gruppo di 
ricercatori europei impegnati 
nella lotta contro la temibile 
malattia Si tratta del primo 
progetto comune dei dodici 
paesi della Comunità Furopca 
contro il cancro la commissio
ne di esperti (oltre a Veronesi. 

altri tredici ricercatori) dovrà 
mettere a punto un program
ma pluriennale di prevenzio
ne Unendo i loro sforzi, ( paesi 
della Ccc potrebbero ridurre 
del 15%, entro il Duemila, la 
mortalità per tumori Si tratta 
da un lato di puntare sull'indi
viduazione sistematica e sulla 
diagnosi precoce, per Interve
nire con speranza di successo 
in quei cast in cui lesioni pre-
cancerose precedono la forma
zione del cancro (ad esempio 
nel tumore al colon o al collo 
dell'utero) Dall altro di ga
rantir** la protezione dei lavo
ratori e della popolazione in 
generale dalle radiazioni io
nizzanti e dalle sostanze chi
miche cancerogene Altra di
rettiva d'intervento nguardc* 

Il professor Umberto Veronesi 

rà la lotta contro il tabagismo 
e il miglioramento dell ali
mentazione Le abitudini ali
mentari svolgono infatti un 
ruolo molto importante nella 
formazione, ma anche nella 
prevenzione di alcuni tipi di 
tumore si calcola che un terzo 
dei decessi per cancro sia do
vuto a fattori alimentari 

Per sensibilizzare I opinio
ne pubblica e stata proposta 
una settimana europea contro 
il cancro che dovrebbe tenersi 
nel 1988 e la proclamazione 
de) 1989 «Anno europeo dcl-
I informazione sul cancro-
Ma già ncll estate di quesl an
no dovrebbe venire diffuso 
una sorta di -decalogo- po
che semplici prcscri7ionl per 
prevenire e combattere I in
sorgere della malattia 

astronomia 

Dopo 55 anni 
Mally è 

ricomparso 
( rba) — Era scomparso dal 
1931 e nessuno per 55 anni era 
più riuscito a vederlo Final
mente a dicembre due astro
nomi (I ut/ Schmadel, dell A-
stronomischcs Rcchcn Insti* 
tut di llcidtlberg, Germania 
federale e Richard West del-
I fcuropean Southern Obser-
\ alor% ) sono riusciti a rintrac
ciarlo Cosi Mally, un pianeti
no di 7 km di diametro e una 

distanza media dal Sole di 390 
milioni di chilometri è torna 
to a far parte della cospicua 
famiglia del pianeti e pianeti
ni che girano attorno al Sole 

Mally ruota in un'orbita 
che si colloca tra quella di 
Marte e quella di Giove nella 
-fascia degli asteroidi» quindi, 
con una rotazione orbitale di 4 
anni e 84 giorni Ma nel 1931 i 
pumi ad osservare il pianeti
no espressero qualche dubbio 
sulla sua reale appartenenza 
al sistema solare Solo che do
po il 13 maggio di 55 anni fa il 
giorno dell ultima osscn,azio
ne Mally spari e da allora se 
ne perse ogni traccia Anche 
un recente catalogo di tutto 
ciò che ruota attorno al Sole, 
pur comprendendo qualcosa 
come 400 000 pianetini, non 

mostrava traccia avi plancia 
scomparso 

I primi osservatori di Mally 
avevano però previsto rhe in 
una precisa zona dei cielo e in 
un preciso periodo quel pia 
netinosl sarebbe rivisto II pe
riodo era la prima meta del 
1986 Così Hans km 11 Vhustei 
dell Cso, ha scattato migliali 
di fotografie di quella parte di 
ciclo nel marzo scorso 1 due 
astronomi Schmadel e West vi 
hanno lavorato sopra per mesi 
e alla fine hanno fatto centro 
Mally e stato ritrovalo Ora, 
però, mancano ali appello al
tri cinque pianeti minori 
scomparsi da molti anni Sono 
Notti (visto I ultima volta nel 
1901), Albert (1911) Hapav 
(1911),MÌldrcd(191G)elngrid 
(1923) 

accade 

Microbi anche nello spazio 
Non crediate che nello spazio 
sia possibile liberarsi com
pletamente del microbi Fino 
ad oggi gli scienziati ritene
vano che nessun organismo 
potesse sopravvivere al di so
pra del dodici chilometri di 
altezza Adesso un gruppo di 
ricercatori sovietici, sotto la 
guida dell'accademico Im-
scenetskl, ha accertato l'esi
stenza di alcuni microorga
nismi alle proibitive condi
zioni ambientati di quota 84 
chilometri Tali microbi pos
sono resistere dunque ad 
una temperatura di 200 gra
di sotto zero e non sono col
piti dall'assoluta disidrata* 
alone 

Lastra antiraggi per computer 
È stata messa a punto In Giappone una protezione In grado 
di bloccare le radiazioni Ionizzanti del computer È risaputo 
Indilli chr il tubo catodico del monitor emette radiazioni che, 
>ul lungo periodo, possono risultare dannose per l'organi
smo E stalo calcolato che, a cinque cm di distanza da uno 
schermo a colori, si registra una quantità di radiazioni X pari 
a 0,1 mllllrem l'oro Per evitare ogni rischio all'operatore, la 
ditta giapponese Kyowa a mas Chemical ha realizzato una 
lastra trasparente da applicare allo schermo Fatta di resine 
antlntiillcho, la lastra contiene anche 11 venti per cento di 
piombo, sostanza che ha appunto la capacità di arrestare t 
raggi X La nuova realizzazione Inoltre evita I riflessi della 
luce, o questo può forse contribuire ad eliminare I disturbi 
visivi provocali uall'osservazlone prolungata dui computer 

Quanto era grande Faeton 
Oli settennati sovietici sono 
riusciti a determinare le di
mensioni del pianeta Fae
ton, che un tempo ruotava 
fra Marte e Giove ed e poi 
•comparso, forse per una 
•caUutrofe spazialo. In mol
te meteoriti si é accertata l'è-
sistema di una magnetizza-
alone dell'Intensità di due 
decimi di oersted, che secon
do gli scienziati costituisce 
quanto resta del campo ma
gnetico di Faeton Mettendo 
» confronto questo dato con 
quello del campo magnetico 
terrestre (4 decimi di oer
sted), al e ooncluso che Fae
ton era due volte più piccolo 
del nostro pianeta 

Avanti con il cuore artificiale 
Ha deciso di contnuare, nonostante le critiche, nel suol tonto, 
tlvl II chirurgo statunitense William Devrles, padre del ma
te Brtlflclale,Tia un primato poco Invidiabile I suol quattro 
pazienti sono tutti morti II primo, sottoposto a trapianto di 
cuore artificiale cinque anni fa, sopravvisse solo dieci giorni, 
l'ultimo mori l'estate scorsa a «20 giorni dall'Intervento 
Questi magri risultati hanno scatenato parecchie critiche 
negli ambienti medici degli Stati Uniti Si fa rilevare che non 
e stata ancora messa a punto la tecnologia sufficiente per 
tentare interventi di trapianto con un ragionevole margine 
di speranza II problema principale e costituito dalla Incom
patibilità dell'organismo umano con I materiali plastici Im-
§ legati II dottor Devrles pero resta convinto che la tecnica 

•I cuore artificiale abbia un futuro ed ha dichiarato che farà 
altri trapianti 

Giapponesi alla scoperta di Giza 
Dopo I francesi, che voleva
no praticare centinaia di pic
coli fori per piazzarvi altret
tante telecamere, adesso al 
piedi delle piramidi di alza 
sono arrivati I giapponesi 
L'equipe archeologica, ar
mata di sofisticate macchine 
elettroniche, ha alle spalle 
un Intenso (e costoso) lavoro 

Jireparatorlo per aondare le 
amose piramidi alla caccia 

di passaggi segreti, camere 
nascoste e, perché no?, del 
mitico tesoro di Cheope In 
vista di questo lavoro di ri
cerca, l'elaboratore elettro
nico dell'Università di Tokio 
è stato programmato In 
chiave archeologico. 

Sanguisughe in chirurgia 
Torneremo ad usare le sanguisughe In medicina? Pare pro
prio di si La capacità di questi ancllldl di succhiare una 
quantità di sangue pari a nove volte II loro peso potrebbe 
Tornare utile nel campo dello chirurgia plastica In seguito 
•gli Interventi di trapianto del tessuti o degli arti amputati e 
nelle mammoplostlcbe può verificarsi una dilflcoltà nel rin
novo venoso, con conscguente diminuzione dell'afflusso ar
terioso Questo può portare anche allo necrosi del tessuti Qui 
entrano In campo le sanguisughe rimuovendo il sangue in 
eccesso e circoscrivendo le zone necrotiche, permettono alla 
rote capillare di svilupparsi In maniera adeguata, livascola-
rlzzando completamente la porte malata Do segnalare inol
tre che è stato possibile Identificare In laboratorio e clonare 
la sostanza contenuta nella saliva delle sanguisughe, l'irudl-
na, potonte anticoagulante naturale 

Ballerine con la scoliosi 
L» scoliosi, tanto diffusa fra 
l giovani anche nel nostro 

f iaese, colpisce con maggiore 
requenzo le ballerine La 

sorprendente affermazione e 
stata fatto dolla dottoressa 
Mlchelle Worren, di New 
York, ce ho esaminato la 
strutturo osseo di 78 giovani 
danzatrici Sembra che l'e
sercizio fisico prolungato e le 
restrizioni dietetiche provo
chino nelle ragazze un Ipoe-
«trogenlsmo, che favorisce 
l'Insorgenza di fratture e 
anomalie «ehoicu-lche Gli 
estrogeni Infatti hanno un 
ruolo Importante nel rias
sorbimento osseo 

Il dibattito sui programmi per la realizzazione della fusione nucleare 

Un'Europa senza inerzia 
E uscito un supplemento 

al settimanale della Cgll 
Lombardia contenente gli 
atti del convegno su «Politica 
energetica ricerca, fonti al
ternative e qualità dello svi
luppo», che si è svolto presso 
la Facoltà di Fisica dell uni
versità degli Studi di Milano 
Il 24 ottobri1 scorso Come ha 
avvertito Mario Agostinelli 
nella relazione Introduttiva 
la Cgil ha voluto «sottolinea
re la necessità di uno straor
dinario rapporto con la 
scienza In una fase di pro
fonda rlconsidrrazione» del
la tematica energetica 

La Nota spedale In que
stiono riporta gli interventi 
di Ugo Facchini e di George 
Bishop, direttore dH Centro 
comune di ricerche doll'Eu-
ratom di Ispra La leimUca 
della fusione è stata affron
tata da Giovanni Bonlzzoni, 
da unni coinvolto nel proget
to Ignltor, e da Ezio Bertolinl 
del Jet (Jolnt european to-
rus) di Culham, Inghilterra 
Mentre l'Intervento al con
vegno Cgll di ottobre di Fer
dinando Amman, docente di 
fisica generale all'università 
di Pavia e condirettore del
l'Istituto per l'economia del
le fonti energetiche della 
Bocconi, è stato ripreso ed 
ampliato al recente conve

gno del 16-17 gennaio, svol
tosi al Cnr Roma, ed orga
nizzato dalla Società Italiana 
di fisica 

In appendice agli atti del 
convegno della Cgll sono ri
portati alcuni contributi 
successivi al dibattito In ma
teria energetica, come quello 
di ElloSlndonl dell'Universi
tà di Milano sulla fusione 
termonucleare controllata 
mediante confinamento 
inerziale Anche quest'ulti
mo tema, Inquadrato nel 
contesto generale della fisica 
del plasma, è stato ripreso 
con maggiore ampiezza nel
la relazione tenuta al recente 
convegno della Società Ita
liana di fisica, da Marcello 
Fontanesl, preside della fa
coltà di scienze dell'universi
tà di Milano 

Sempre In appendice si 
trova anche 11 testo della di
chiarazione sulla fusione 
nucleare di Carlo Rubbla, te
nuta alla XII Commissione 
permanente dell'Industria al 
Parlamento, nello scorso au
tunno L'intervento di Rub
bla mirava allora a sottoli
neare l'interesse scientifico 
delle ricerche miranti alla 
fusione per mezzo del cosid
detto confinamento Inerzia
le 

Il programma europeo per 

la fusione, già da tempo sta
bilito, prevede il consegui
mento della fusione non con 
11 metodo Inerziale, ma con 
quello delle «bottiglie ma
gnetiche*, di cui si è parlato 
In precedenti articoli Si trat
ta cioè per dirla con Rubbla, 
di «creare una bottiglia ma
gnetica capace di contenere 
plasmi abbastanza caldi per 
Innescare spontaneamente 11 
processo di combustione», 
cioè di fusione termonuclea
re controllata 

Anche negli Stati Uniti la 
via del confinamento ma
gnetico riceve maggiori cre
diti e finanziamenti, come 
ha sottollnpato Robert Bu-
dwlne, collaboratore di 
Edward Teller, del Lawrence 
Ltverrnore natlonal labora-
tory, ad un altro convegno 
«sugli usi pacifici e sicuri 
dell energia nucleare', svol
tosi a Villa Madama agli Ini
zi di novembre Incidental
mente, è ormai prossima la 
pubblicazione anche degli 
atti di quel meeting, che è 
stato presieduto da Antoni
no Zichichi, con la sponso
rizzazione del ministero de
gli Affari esteri 

Rubbla è intervenuto an
cora sulla fusione al conve
gno delta Società italiana di 
fisica, sviluppando ulterior

mente la tematica del confi
namento Inerziale, che rap
presenta «una variante del 
principi della bomba termo
nucleare» Per usare ancora 
le sue parole, si tratta In so
stanza di ottenere «una suc
cessione di mlcro-eploslonl 
nucleari controllate che In 
analogia con un motore a 
scoppio, possano fornire 11 
calore necessario dal quale 
estrarre potenza energetica» 

Finora non si è però riu
sciti r-. «riprodurre su scala 
microscopica gli effetti della 
tradizionale bomba a fissio
ne che Innesca la bomba ter
monucleare» 

Nella sua relazione al Par
lamento, Rubbla aveva ar
gomentato 11 suo «moderato 
ottimismo per una applica
zione di tipo pacifico la fat
tibilità scientifica di ottenere 
energia da fusione con il la
ser» Ed aveva tessuto l'elo
gio del Fel, o laser ad elettro
ni liberi Ora quest'ultima 
tecnologia presenta a tut-
foggi un prevalente, anche 
se non esclusivo, Interesse 
militare In altri termini, le 
ricerche miranti alla fusione 
termonucleare per «confina-
mente inerziale», anche se 
hanne scopi puramente pa
cifici, sono molto \lclne al 
settor, della ricerca più pro

priamente militare 
Al recente convegno della 

Società Italiana di fisica, a 
conferma del fatto che la fu
sione è ormai diventata un 
suo personale Intresse scien
tifico, Rubbla ha presentato 
uno schema di confinamen
to inerziale, basato sugli ul
timi sviluppi della tecnica 
degli acceleratori di particel
le In sostanza, per provoca
re le micro-esplosioni nu
cleari cui si accennava so
pra, ha proposto di ricorrere 
a fasci di Ioni pesanti accele
rati 

Rubbla si Ò altresì associa
to alla constatazione genera
le del «plasmlstl», secondo 
cui 1 Europa non fa abba
stanza nel campo della fu
sione per confinamento 
Inerziale Ed in effetti 11 pro
gramma europeo, già fissato 
da tempo, segue 1 altra via, 
quella delle bottiglie magne
tiche 

11 ministro della Ricerca 
scientifica, Luigi Granelli. 
che ha seguito per Intero I la
vori del congresso della So
cietà Italiana di fisica, ha 
fatto notare a questo propo
sito che la contiguità con le 
ricerche militari Impedisce 
che si abbia uno sforzo euro
peo comune In questo setto
re L'assenza di tecnologie di 
diretto Interesse militare, co
me Il laser, ha permesso agli 

Il nobel per la fisica Carlo Rubbi* 

europei di tentare Insieme la 
via del confinamento ma
gnetico Ed II Jet di Culham è 
stato un successo della colla
borazione scientifica euro
pea, proprio come il Cern di 
Ginevra, 

Ma ne! settori di ricerca, 
che riguardano Interessi an
che militari, la collaborazio
ne europea diventa più che 
difficile, impossibile Sareb

be bello, come hn detto il mi 
nlstro Granelli, che 1 Europ t 
riuscisse a coordinarsi ed a 
fare qualcosa anche per ten 
tare la fusione per confina 
mento Inerziale Ma le mlnl-

gitenze europee, Francia r 
ran Bretagna, si oppongo

no ad uno sforzo comune In 
un lettore che abbia rllevan 
za militare 

Lanfranco Batlom 

medicina | Un convegno a Milano sui fattori che provocano i tumori 

Un ambiente da rifare 

Una persona su tre si am
mala di cancro e una su 
quattro è destinala a morir
ne E nonostante l'avanzare 
àella ricerca II numero del 
colpiti da tumore continua 
ad aumentare Vista così, 
sembra una battaglia senza 
speranza Eppure nel 1950 
solo II 25% del malati poteva 

sperare di guarire o almeno 
di sopravvivere a lungo, oggi 
questa percentuale sfiora II 
50% Questi dati contraddit
tori fc tografano la situazlo-
ne deità lotta alla terribile 
malattia una lotta di trln-
cea, dove II terreno guada
gna to palmo a paJmo ad ogni 
progresso della terapia deve 

essere conteso all'assalto di 
qualche nuova sostanza on
cogena 

Su questi temi si è svolto a 
Milano promosso dall'Asso
ciazione Italiana per la ricer
ca sul cancro, un convegno 
dal significativo titolo 'Am
biente e cancro* Secondo gli 
esperti infatti I fattori am

bientali hanno un ruolopre* 
mtnente nella genesi del tu
mori Come ha spiegato II 
professor Lorenzo Tomatls, 
direttore dell'Agenzia Inter
nazionale per la ricerca sul 
cancro di Lione, gli studi 
sull'incidenza della malattia 
nelle diverse parti del mondo 
confermano che vanno attri
buiti a cause ambientali, 
piuttosto che a differenze ge
netiche, buona parte del cast 
di tumore Applicando la 
prevenzione primaria si po
trebbero ad esempio ridurre 
drasticamen te 1 casi di carci
noma polmonare da un 
massimo osservato di 96 ma
lati per lOOmtla persone al
l'anno si potrebbe scendere 
ad un minimo di 19 (che 
equivale al tasso di incidenza 
più basso registrato) 

Lo ha affermato anche II 
dottor Franco Benino. del
l'Istituto del tumori di Mila
no Il cancro polmonare su
birebbe una drastica rldu-
z'otie eliminando II fumo di 
sigaretta e l'esposizione del 
lavoratori a sostanze sicura
mente cancerogene quali l'a
mianto Sembra facile ma, 
solo per limitarci all'amian
to quando qualche tempo fa 
fu lanciato 1 allarme sulla 
sua pericolosità e mentre a 

Milano si asportavano 1 rive
stimenti In amianto da scuo
le ed edifici pubblici. In Lom
bardia la stessa fibra veniva 
utilizzata nella costruzione 
di palestre 

E ancor oggi si discute se 
l'amianto possa avere effetti 
cancerogeni anche sull'ap
parato digerente una que
stione non accademica, con
siderato che lo si utilizza an
che nelle tuba ture dell'acqua 
potabile Quanto al fumo 
meglio non parlarne, dal 
momento che quel 30-40% di 
Incidenza nel tumori al pol
mone tembra spaventare 
ben poco, neppure la consa
pevolezza del danni causati 
dal fumo passivo, special
mente nei bambini, pare 
scuotere molto l'opinione 
pubblica 

Se questi sono 1 singoli, fi
guriamoci le Industrie II 
convegno aveva come scopo 
quello di *mettere a confron
to i risultati degli studi e le 
Iniziative concrete che gli in* 
dustrlatl hanno preso o In
tendono prendere" I ricerca
tori hanno partecipato nu
merosi, hanno portato dati e 
documentazioni, ma la pre
senza Industriale si è limita
ta all'Intervento del presi
dente del Gruppo antiparas

sitari agricoli della Feder-
chimica, Andrea ComuzzU 
che ha compiuto una difesa 
d'ufficio delia categoria, cer
cando di convincere l'udito
rio che In Italia non si abusa 
di Insetticidi e diserbanti, 
anzi rispetto al resto dell'Eu
ropa slamo t primi della clas
se Resta da spiegare da dove 
venga tutta l'atrazlna che ci 
ritroviamo nell'acqua pota
bile 

Ben diverso 11 quadro trac
ciato dal professor Cesare 
Mattoni, direttore dell'Isti
tuto di oncologia di Bologna 
Il quale ha esordito affer
mando che il 90-95% di tutti 
l cancri dipende da fattori 
esogeni Identificati e che 
l'aumento dei tumori è do
vuto all'accresciuto poten
ziale cancerogeno ambienta
le Detto questo ha analizza
to con lucidità la corsa al-
l'autodistruzione che l'uomo 
sta compiendo Fra le ag
gressioni perpetrate ai danni 
del nostro pianeta la distru
zione delle riserve forestali 
(si veda l'Amazzonla o II 
Centro America.), la superft-
claUzzazlone del minerali. 
che poi rimangono sulla cro
sta terrestre con tutto il loro 
potenziale inquinante (ogni 
anno vengono estratti 3 5 
miliardi di tonnellate di pe

trolio, «,5 mllSont di t dì asbe
sto e 5,5 mi/ioni di I di cro
mati), lo sviluppo Incontro*-
la to dall'industria chimica di 
sintesi (50 milioni di tonnel
late 01 sostanze plastiche 
prodotte annualmente). Ma 
anche espandersi della ri' 
chiesta energetica da parte 
del paesi industrializzati 
(quell cosiddetti «In via di 
sviluppo* sono praticamente 
assenti), alla quale si fa fron
te saccheggiando le limitate 
risorse del pianeta e conta
minando aria, acqua e suolo 

Prooiemi Immani, come si 
vede, che mettono In forse 
non solo la sopravvlveniai 
del singolo, ma dall'Intera 
specie Per tentare una solu
zione si dovrebbe pensare a 
cambiamenti strutturai! 
enormi, a misure coraggiose 
a llvel'o Internazionale e a li
vello del singoli governi Non 
basta allora ad assolvere la 
classe dirigente Italiana dal 
disinteresse dimostrato in 
questi anni, la presenm al 
convegno del ministro per 
l'Ambiente De Lorenzo an
che se ha enumerato una se
rie d provvedimenti non 
certo rnievantJ a tutela del
l'ambente è apparso privo 
di un programma a più vasta 
respira 

Nicoletta Manuczata 

•JFJsll'Ali Iniziati i lavori della nostra spedizione in Antartide 

Gli italiani tra i pinguini 
I settanta componenti dol

la spedizione italiana In An
tartide hanno ultimato l la
vori di costruzione della sta
zione estiva, che rappresenta 
11 primo blocco di quella base 
permanente che 11 nostro 
Paese ha deciso di realizzare 
nella Baia di Terranova, sul
la costa occidentale del Mare 
di Ross, a 75" di latitudine 
sud e a 164° di longitudine 
est La località prescelta per 
la costruzione della base di
sta 2 000 miglia marine dalla 
Nuova Zelanda, dalla Ta
smania e dalla Terra del 
Fuoco la stazione scientifica 
In attività più vicina alla ba
se della spedizione italiana è 
quella di McMurdo del! Ac 
cademla Americana della 
Scienze 

Oli scopi della missione 
italiana sono essenzialmente 
scientifici. la costruzione 
della base permanente e 1 e-
secuzlone di importanti pro
grammi di ricerca faranno 

acquisire ali Italia 11 diritto a 
partecipare alla stesura del 
nuovo trattato per l'Antarti
de prevista per II 1991 

Dal a base al Polo Sud la 
missione italiana ha tra
smesso In questi giorni al 
Ministero della Ricerca 
scientifica le prime relazioni 
sullo stato di avanzamento 
del programmi di ricerca che 
riguardano la meteorologia, 
la biologia e l'oceanografia 

Per quanto riguarda le ri
cerche di carattere oceano
grafico è già stata eseguita la 
topogiafla della linea di co
sta co npresa tra Inexpressl-
ble Isiand e Godwana Sta
tion sono Iniziati anche l ri
levamenti batimetricl per la 
determinazione e lo studio 
dclli tonfigurazione e pro
fondità del fondale marino 
ed è g'à in funzione un ma
reografo per la registrazione 
contlrua dei dati Le ricer
che biologiche, che vengono 
effettuate In un laboratorio a 

bordo della nave Flnnpola-
rls riguardano lo studio di 
emoglobine di pinguini !m 
paratore adulti e immaturi e 
di varie specie Ittiche 

Il programma delle ricer
che prevede anche studi sul
la radiazione solare con l in
stallazione di un sistema di 
acquisizione e registrazione 
automalleadtdatl meteo-so
lari (temperatura, umidità, 
vento radiazione solare glo
bale, diretta e diffusa) sugli 
Impatti ambientali a terra e 
In mare, sulla meteorologia 
con la reallrzazlone di tre 
stazioni meteorologiche au 
tomatlche con trasmissione 
del dati via satellite in Italia 
Altre ricerche stanno riguar
dando la cosmogcoflslm la 
geomorfologia, Il geomagne-
ttsmoe la geologia struttura
le 

La spedizione Italiana è 
partita per 1 Antartide In due 
tronconi La nave Flnnpola-
rts è salpata da Genova 11 22 

ottobre scorso trasportando 
le provviste 1 materiali da 
costruzione e tutta la stru
mentazione scientifica I set
tanta tra ricercatori e tecnici 
hanno quindi raggiunto per 
via acrea Lyttelton da dove 
Il 5 dicembre è Iniziata la na
vigazione verso I Antartide 
Larrlvo nella Baia di Terra
nova è avvenuto il 17 dicem
bre dopo una navlgaplone re
lativamente agevole solo 
per due giorni infatti il 12 e 
13 dicembre, la Flnnpolarls è 
rimasta bloccata da arce di 
ghiaccio compatto 

Tra le difficoltà che si so
no dovute affrontare dopo lo 
sbarco sulla banchisa polare 
e ora la presen?a di ampi ere 
pac f ci ghiaccio sottocosta 
e ni t aita, per cui e stato 
necessario costruire in legno 
gli ultimi centocinquanta 
metri della pista su cui tra
sportare i mezzi pesanti del 
cantiere ed l trentasette mo
duli della stazione sclcntlfl-

La n*vt Flnnpolarlt eh* ha portato in Antartide la spedlilon* scientifica Italiana 
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