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TREMILA PERSONE IERI SERA PER ASCOLTARE IL PROF. ZICHICHI

I segreti sono nemici dello poce
Lo scienziato ha detto che solo ricelcando tutti insieme si può scacciare la «paura» del nemico
Non sspplamo quante persone possa contenere U salo-

ne Vanvltelllano della Log-

gla: dl slcuro lerl sera ce n'erano stlpate almeno duemlla
ed altre mllle erano lungo le
scale del palano comunale o
rlmaste chluse fuorl dal portont a dlscutere con gll lncolpevolt vlglll urbanl, che ten-

tavano

dl

convlneere tuttl

dell'lmpènetrabllB

del corpl.

Comunque

U

flslca

prof. Antonl-

no Zlchlchl aveva dl che esse-

re soddlsfatto: ll suo messagglo dl rsclenza e pacer ha
trovato lerl sera una platea
vastlsslma, che ha testlmonleto anche ll successo delI'lnlzlatlva della Cooperatlva
cattollco democratlca dl cultura, la quale ha avuto la
collaborazlone dell'assessorato al Servlzl soclall.
La sersta aveva un tltolo

sufflclentemente espllcattvoi rDopo Ertce: la sclenza
pet una cultura d,ella pace"
ed ll prof. Zlchlchl I'ha af-

frontato molto

sempllce-

mente, con un llnguagglo accesslblle a tuttl, soprattutto
el gtovanl (la gran p&rte del

pupplleo ere composta dl

glovanlsslml).
Lo sclenzlato è partuo da

ll prot. Zlchichi nol gromlllr.lmo arlone Vrnvltollleno doye h! tcnulo lr !u! rtlc!. confercn:a

male, tra il btsturt ed, il pu- ,ame, mentre sl spendono
lontano, facendo plccoll e- gnale, è solo una scelta cul- due mul8rdl per le arml; per
sempl sulle aberrazlonl cul la tutale e polltico,.
ognl ebltante della terra eslraglone polltlca ha spesso
Nel corso del suo lnterven- ste un potenzlale dlstruttlvo
condotto gll uomlnl; ha rl- to Zlchlchl ha anche rtcorda- parl a 4.000 chlu dl trltolo,
cordato pol ll rnocclolo, fon- to le lmpresslonantl clfre del mentre mancano trecento
damenta.le della sua propo- (raffronto,: ognl mlnuto chlU dl derrate allmentarl a
sta dl pace: quello della men- trenta bamblnl muolono dl tests per la sopprawlvenza
canza dèl segreto tra gU
sclenzla,tl. A sostegno dl tale
necessltN.

ha rlcordato I'e-

prlria éhlese che venlsse accelerato lo svlluppo della
bomba atomlca, convlnto
che I nazlstl fossero ln vantagglo; quando le bombe
vennero lanclate e sl seppe
mente fuorl strada nelle

ri-

cerche, Elnsteln affermÒ

Proposte all'Asm modiliche

Il

trasporto urbano è in

crisi nonostante la recente
(

l98l ) ristrutturazione della

re dell'atomlca. ".Lo sresso

-rete.; i cittadlni che utilizzano il mezzo pubblico per
viagglare in città sono in di-

chlchl

degli itinerari non è ottima-

che, se lo avesse saputo, mel
si sarebbe lmpegnato a favo-

Zl- ha detto
amedcanl
e russi

accade oggt
s

- ocomente conuln ono r eclpr

ti d.el oantaggio degli altrt,
perciò dllltdano ed inseguono affannosamente nuoai

minuzione; l' organizzazione

le e la viabilità nel centro
storico

è

tale da intralciare i

bus: queste considerazioni

traguard,l belltct'.

critiche sono state lo spunto
per un progetto sindacale di

che non sl possono addossare

sporti dell'Asm.

L'oratore ha pol asserlto

colpe agu scienzlatl, perchè

,lqscéltd tta

il

bene. e{,.11

per la sclenza e per l'umanltA

un gr&nde passo avantl.

ma.c.

Picrno sindocole per migti

semplo dl Emsrcln che dap-

che I nazlsil er&no completa-

dl un mlUardo dl terrestrl lndlgentl. La soluzlone non è
feclle: certo che la reallzzazlone d'un labor&torlo mondlale .senza segretl,. serebbe

modifiche nel settore-tra-

La

federazione

di percorsi, corse

dall'hinterland, tesserint

Filt-Cgil, Filt-Clsl e Uilt- l'Asm e che ha concluso ll
Trasporti, dopo aqer rllevato i problemi di cul s'è appe-

na scritto, hanno proposto
all'azienda municipalizzata
il loro piano di modifiche e
attendono ora una rlsposfa

suo complto lunedl.
Il progetto slndacale prevede del cambiamentl ln al-

cune llnee; l'ampllamento

delle *clrcolarl,; la creazione

dirette

dl alcune corse
casache si dovrebbe avere verso scuola per gll studenti (doi
fine mese. In attesa dt ciÒ
una preventlva indaglne
sindacati vogllono perÒ far po
per
accettarne le eslgenze);
pubconoscere all'opinione
blica le loro proposte. Pro- la modlfica della vlabtlità
poste che sono state formu- nel centro cittadlno (con elate da un'apposita com- stensione deUa pedonauzzamissione formata il 22 luglio zione e percorsl preferenziadopo un primo incontro con Ii): una dlversa struttura

