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Il 92 per cento dei tedeschi 
auspica un accordo con l'U.R.S.S. 

11 governo sovietico ribadisce il suo punto di vista sul problema della unificazione te
desca e accetta scambi di vedute su questo argomento con il Cancelliere Adcnauer 

PARIGI. 19. — L'Unione 
Sovietica ha inoltrato oggi al 
governo di Bonn la sua rispo
sta alla nota con la quale il 
governo di Adenauer espri
meva il desiderio di discutere, 
nel corso della visita del Can
celliere a Bonn, anche il pro
blema della riunificazione te
desca. La nota sovietica, che 
e stata consegnata stamane 
(«all'ambasciatore dell'URSS a 
Parigi, Vinogradov, al . rap
presentante di Bonn. Von 
Maltzan. dice testualmente: 

« Il governo dell'URSS ac
cusa ricevuta della nota del 
governo della Repubblica fe
derale tedesca in data^.12 ago
sto 1955, ed ha l'onore di co
municare che è d'accordo sul
la data del nove settembre 
come data di inizio per \ ne
goziati con la delegazione go
vernativa della Repubblica fe
derale tedesca capeggiata dal 
cancelliere Adenauer. 

Il governo sovietico prende 
nota dell'assenso del governo 
della Repubblica federale te
desca a discutere la istuzione 
di relazioni diplomatiche, 
commerciali e culturali tra 
l'URSS e la Repubblica fede
rale tedesca e di tutti quei 
problemi connessi con esso. 

Per quanto riguarda la 
questione dell'unità della na
zione tedesca, il governo so
vietico non dubita che la po
sizione della Unione Sovietica 
su questo problema 6ia nota 
al governo della Repubblica 
federale tedesca. 

Il Governo sovietico, natu
ralmente, non vede alcun 
ostacolo ad uno scambio di 
idee su tale problema, come 
pure su altri probeimi inter
nazionali di interesse comu
ne per le due parti ». 

La nota sovietica sarà esa
minata con ogni probabilità 
nel corso dì una conferenza 
che il cancelliere ha convoca
to per i primi giorni della 
prossima settimana a Muer-
ren, ove sta trascorrendo le 
vacanze, in vista del suo im
minente viaggio nell'Unione 
Sovietica. Alla conferenza 
prenderanno parte i princi
pali esperti di Bonn in ma
teria di politica estera, che 
dovranno definire l'atteggia
mento che il Cancelliere ter
ni a Mosca, e ultimare i pre
parativi del viaggio. La de
legazione del governo di Bonn 
sarà costituita da 12 persone, 
le quali saranno accompagna
te da 100 o 120 esperti, 

A mano a mano che si av
vicina la data del viaggio, 
tuttavia, gli osservatori polì
tici della Germania occiden
tale sottolineano il diffonder
si. fra i gruppi dirigenti del 
Partito democristiano di una 
particolare e significativa sen
sazione di allarme. A quanto 
riferiscono alcune fonti gior
nalistiche americane n o n 
mancherebbero fra costoro gli 
elementi favorevoli a che la 
visita di Adenauer a Mosca 
venisse annullata. 

La ragione di questo atteg
giamento v iene chiaramente 
spiegata con la consapevolez
za che il viaggio del Cancel
liere è destinato a mettere in 
luce con forza di fronte al
l'opinione pubblica le gravi 
conseguenze della politica se
guita negli anni passati da 
Adenauer. Si nota a Bonn 
che, come ha rivelato una re
cente inchiesta, il 92 per 
cento dei tedeschi della Ger
mania occidentale sono favo
revoli al viaggio del Cancel
liere, dal quale essi si atten
dono progressi concreti sulla 
via della distensione interna

zionale, e in particolare la 
creazione di normali rapporti 
economici, commerciali e di
plomatici fra Mosca e Bonn. 

Ma sarà proprio la ci ea
zione di rapporti di questo 
genere che renderà chiara 
a tutti l'esistenza, oggi in Eu
ropa, di due diversi Stati te
deschi, e Adenauer dovrà 
portare tutte le responsabili
tà della sua politica che ha 
reso impossibile, nel momen
to attuale, l'unificazione della 
Germania. E' per quésto mo
tivo che il Cancelliere ha cer
cato di procurarsi un alibi, 
invitando rappresentanti del
l'opposizione socialdemocrati
ca t»*recarsì-con lui frMoftaJ 
Ma i socialdemocratici han
no respinto l'offerta, dichia
rando che non intendono as
sumersi in alcun modo la re
sponsabilità della politica del 
Cancelliere, il quale, inseren
do la Germania occidentale 

nella NATO e nell'UEO, ha 
reso impossibile una rapida 
unificazione tedesca. 

Clemeiit Attlce 
colpito da trombosi 

LONDRA, 19. — L'ex Trimo 
ministro britannico Clement 
Attico capo dell'opposizione 
laburista, è stato colpito da 
trombosi cerebrale. 

La notìzia ù .stata data ieri 
sera dalla consorte dell'uomo 
politico, la quale ha detto che 
Attico fu colto «la trombosi 
dieci giorni fa, al ritorno da 
^ t a lire ve vacanza tiuscoi.sa 
in Jugoslavia. Egli si ò rìmes 
so abbastanza bene dui male, 
ma ora soffre di un leggero 
malore cutaneo, di cui sta fa
cendo la cura nella sua resi
denza a Great Missenden nel 
Buchinghamshire, e trascorre 

le sue giornate in assoluto ri 
poso. 

L'ufficio stampa del partito 
laburista ha dichiarato che 
non vi sono ragioni per ere 
dere che Attico abbandoni la 
sua consueta opera di capo del 
partito. Attlee interverrà al 
congresso annuale del partito 
che sarà tenuto a Margate dal 
10 al 14 ottobre. 

UN ANNUNCIO DEL PROFESSORE BRITANNICO COCKCROFT A GINEVRA 

L'O.N.U. creerà una organizzazione 
internazionale per l'energia atomica 

Prospettive di un rapido sviluppo dell'impiego a scopi di pace dell'energia nucieare - Il problema 
della fìtsione controllata - Nuove rivelazioni sulle possibilità d'impiego degli isotopi radioattivi 

Rivolta nel Sudan 
in un reparto militare 

KHARTUM, \tì — u.i ammu
tinamento si è prodotto ira le 
forzo sudanesi di stanza nel di
stretti meridionali del territorio. 
Alcuni Eoldati. originari del di-
Btrcttl settentrionali. sarebbero 
stati uccisi in relaziono a ciò 
11 gabinetto midaneso el è riu
nito a Khartum In eedut« 
Htrnordinarla. 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

GINEVRA, 19 — nL'ONU 
sta per dar vha ad una isti
tuzione internazionale per la 
energia atomica — ha detto 
questa sera, avtidixtndo far
se le conclusioni non imme
diate della con/eretta, ti ca
po della delegazione britan
nica, sir John Cockcroft — 
e noi dobbiamo tutti sperare 
che questa nascita non sìa 
difficile e non si faccia at
tendere troppo ». 

L'illustre fisico inglese non 
Ita voluto precisare il suo 
pensiero su quelle che do
vrebbero essere le forme del
la cooperazione internaziona
le per l'impiego dell'energia 
nucleare, ma ha osservato 
che essa è comunque neces
saria per impedire, se non 
altro, che gli sviluppi della 
scienza e della tecnica pos
sano venir volti a fini di 
male. 

Con l'autorità clic gli de
riva da una profonda cono
scenza del problema, sir John 
Cockcroft ci ho dato una 
chiara visione delle prospet
tive che si aprono per lo 
sfruttamento dell'energia nu
cleare nel prossimo avvenire. 
Fra cinque anni — egli ha 
detto — vi saranno probabil-
mente nel mondo per lo me
no dieci centrali termo-nu-
eleo-elettriche, della potenza 
di 200.000 kilowatts. Saranno 
impianti-pilota, che permet
teranno di studiare bene il 
problema per ottenere il mi
glior rendimento economico, 
la massima regolarità e sicu-
rc.ra nel funzionamento. Al 
ritmo attuale, c'è da preve
dere che le centrali del 1970 
somiglieranno a quelle odier
ne come un'automobile di 
lusso oggi assomiglia alla 
vecchia e famosa Ford di un 
tempo. Non importa se ver 
il momento — ha aggiunto — 

SANGUINOSE REPRESSIONI CONTRO GLI OPERAI IN LOTTA PER I SALARI 

II brutale intervento delle forze di polizia 
provoca nuove vittime nelle vie di Nantes 

I lavoratori dei servizi pubblici di Nantes, i metallurgici di Brest e gli operai dei cantieri navali di Dunkerque 
scendono in sciopero di solidarietà - li ministero del lavoro invita gli industriali a revocare la serrata 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 19. — Anche que
sta sera sangue operaio ha 
bagnato le vie di Nantes. Un 
morto e un numero impreci-
sato di feriti costituiscono il 
tragico bilancio dei nuovi 
scontri verificatisi fra l'in
gente apparato di polizia e i 
manifestanti operai. 

I primi incidenti sono stati 
provocati dal lancio di gra
nate lagrimogene effettuato 
da un elicottero della poli
zia, su u n corteo che si sno 
dava attraverso la città, al 
termine di un comizio di 
protesta contro le brutali re
pressioni poliziesche di ieri. 
Dopo un istante di sbanda
mento gli operai si raggrup
pavano nuovamente, dirigen
dosi verso la piazza del P a 
lazzo di giustizia, e, oltrepas
sato uno sbarramento di po 
liziotti, raggiungevano la pri
gione, chiedendo la scarcera
zione immediata dei loro 
compagni arrestati la notte 
scorsa. 

A un certo punto, la folla 
sfondava il cancello che im
mette sul cortile dell'edificio; 
la polizia interveniva facen
do uso questa volta delle ar
mi da fuoco, e ne nascevano 
violenti scontri che con al
terne vicende si protraevano 
fino a tarda sera. Ancora 
adesso il fermento nella cit
tà è assai v ivo e si teme che 
i tafferrugli possano ripren
dere di nuovo 

Frattanto lo sciopero si 
estende. Sospensioni del la
voro in segno di solidarietà 
con i metallurgici, sono in 
atto nei settori del gas, del
l'elettricità, dell«abbifiliamen-
to e dei postelegrafonici. An
che i metallurgici di Brest e 
gli operai dei cantieri navali 
di Dunkerque sono scesi in 
sciopero di solidarietà. 

A tarda ora si apprende 
che il ministero del lavoro, 
accogliendo xina richiesta a-
vanzata dai sindacati, ha in

vitato gli industriali di N a n 
tes a riaprire le loro officine, 
per la ripresa immediata del 
lavoro, prima che venga ef
fettuato a Parigi un tentati
vo di mediazione nella con
troversia salariale che il pro
vocatorio atteggiamento del 
prefetto della Loira inferio
re, Rix, ha fatto degenerare 
negli ultimi due giorni. 

11 conflitto, infatti, avreb
be potuto essere evitato. Mer
coledì sera gli operai e gli 
industriali dei cantieri e de l 
le fabbriche metallurgiche 
erano giunti a una transa
zione.- Se si pensa alla m i 
seria dei salari e alla durez
za dei sacrifici richiesti ne l 
le officine di Francia, 40 fran
chi l'ora potevano parere a 
tutti un aumento ragionevole. 
Si trattava di aumentare del 
23 per cento salari che spesso 
rimangono ancora a 22.000 o 
25.000 franchi. Dopo un'acca
nita discussione in seno alla 

commissione paritetica, i rap
presentanti degli industriali 
accettavano. La città, in cui 
regnava da giorni un acuto 
fermento, si trasformava di 
incanto. 

L'atmosfera di distensione 
che si ora immediatamente 
diffusa avrebbe potuto esse
re mantenuta se nella notte 
un ordine del preetto non 
avesse concentrato a Nantes 
oltre seimila poliziotti. Forti 
di questo appoggio, gli indu
striali proclamavano allora la 
serrata e rinnegavano il l o 
ro impegno. Il prefetto po 
teva intervenire per sanare il 
conflitto. Schierò invece i po
liziotti alle porte delle fab
briche, contro i quali si scon
trarono gli operai venuti a 
riprendere il posto di lavoro. 

Lo stesso Consiglio nazio
nale del padronato francese, 
in un comunicato diffuso ieri 
Kera. mostrava chiaramente 
di voler ricercare un'atmosfe_ 

Bruno Bernini rieletto 
presidente della FMGD 

Il prossimo Festival mondiale della 
gioventù si terrà nel 1957 a Mosca 

DOPO I MASSACRI DI GOA 

Rottura completa 
tra India e Portogallo 

Madras scende in sciopero generale 

NUOVA DELHI. 19 — Il 
governo indiano ha annun
ciato oggi in una nota invia
ta alle autorità portoghesi 
la sua decisione di chiudere 
i i 1. settembre II consolato 
generale indiano a Goa e ha 
chiesto la chiusura dei con
solati portoghesi in Bombay, 
Calcutta e Madras, a partire 
dalla stessa data. 

La nota fa la storia dei 
recenti eccidi di Goa, prote
stando contro il trattamen
to atroce cui le autorità por
toghesi hanno assoggettato i 
pacifici dimostranti. 

Il governo indiano aggiun
se: « Il governo portoghese 
deve sapere che lungo le 
frontiere degli stabilimenti 
portoghesi in India non vi 
uino trupoe dell'Unione in
diana. Esso deve anche sa
pere che il 15 agosto forze 
armate e della polizia por
toghese hanno aperto il fuo
co a bruciapelo, con la pre
risa intenzione di uccidere i 
'f satyagrahis »>. non armati e 
contrari alla vio'enza. Le for
ze portoghesi non hsrwio ner> 
pure esitato a sparare su una 
donna « satyagrahis". 

La nota precìsa che le de

cisioni di Nuova Delhi sono 
state prese in seguito a tali 
fatti. 

La rottura dei rapporti 
consolari tra Portogallo ed 
India pone fine a tutte le 
relazioni tra i due paesi. Fin 
dall'8 agosto scorso, infatti. 
erano state interrotte le re
lazioni diplomatiche. 

Anche Madras, dopo Nuova 
Delhi. Calcutta. Bombay. ITai-
derabad e Lucknow. è scesa 
intonto oggi in sciopero ce-
neraìe in segno di protesta 
per ìe violenze dei colonia
listi portoghesi a Goa. 

Negozi, uffici, fabbriche 
hanno sospeso ogni attività 
mentre colonne di studenti 
hanno percorso le strade 
scandendo slogan* di prote
sta all'indirizzo del Portigal-
lo. Anche il porto è paraliz
zato. La folla ha chiesto con 
forza un più energico inter
vento del eovemo in difesa 
dei diritti della popolazione 
ind'ana dì Goa. 

Uno sciopero cenerate è 
stato proclamato per gli stes
si motivi anche a Hahabad. 
città natale del primo mini
stro Nehru. , 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
VARSAVIA, 19. — Dal 15 

al 18 agosto sì sono svoiti a 
Varsavia i lavori del Consi

lio della Federazione mon-
iale della gioventù demo

cratica, che sono stati aperti 
da un ampio rapporto di Bru
no Bernini. Dopo aver e sa 
minato i lusinghieri risultati 
del Festival di Varsavia, Ber
nini ha indicato i compiti fu
turi della Federazione per la 
difesa della pace e dei d i 
ritti della gioventù e parti
colarmente di quella dei pae
si coloniali, per gli scambi 
culturali fra i giovani, per 
Io sport, il turismo e le a t 
tività escursionistiche, per la 
unione, infine, della g ioven
tù e la cooperazione tra tutte 
le organizzazioni giovanilL 

Al termine dei lavori il 
Consiglio, accettando la pro
posta avanzata dalla g ioven
tù antifascista sovietica, ha 
deciso di convocare il VI F e 
stival a Mosca nell'agosto del 
1957. Alla preparazione del 
nuovo Festival sono invitate 
tutto indistintamente le or
ganizzazioni ed associazioni 
della gioventù del mondo. 

Dopo aver approvato l'am
missione alla Federazione 
mondiale della gioventù de 
mocratica di alcune diecine 
di nuove Associazioni, fra le 
quali una giapponese che 
conta un milione di membri. 
il consiglio ha proceduto alla 
elezione delle cariche 1ir**t-
tive. Bruno Bernini è stato 
rieletto presidente. I v ice . 
presidenti sono otto, e rap
presentano la Cina. Cuba, la 
Gran Bretagna. l'India, la 
Cecoslovacchia. l'Unione So
vietica. la Polonia e gli Stati 
Uniti. 

Alla carica di segretario 
ceneraio è stato riconferma 
to il francese Jacques Denis. 

VITO SANSONE 

Carboniera in fiamme 
a ovest delle Ebridi 

WtCK fScozia). 19 — Il tran-
ral'ATUtcn « ungJ*io'.m • dm 20 
mi* tonneiate. delie linee «Sv»-
dest-amerteare» ha tratto m sti
vo oggi buona pari» dell'equi 
P«ti?io (da 20 a 30 uomini) de!'-* 
nave carboniera britannica «.\r-
goceam» incendiatasi ad oltre 

200 miglia ad occidente delle 
Ebridi. 

Il transatlantico, eh» procede
va da Goteborg a New York ba 
dirottato quando 1 suol radlote-
legraHstt hanno appreso che la 
carboniera era in pericolo. A 
bordo della nare britannica so
no rimasti un capitano e setta 
uomini di equipaggio 

Parlamentari sovietici 
visiteranno la Jugoslavia 
BELGRADO. 19. — Una 

delegazione parlamentare so
vietica verrà in visita in Ju
goslavia quest'autunno per re
stituire l'attuale visita dei 
parlamentari jugoslavi. 

La delegazione jugoslava è 
attesa di ritorno a Belgrado 
domenica dopo tre settimane 
di permanenza nell'Unione 
Sovietica. 

In suo onore è stato offer
to questa «era a Mosca un 
ricevimento cui sono interve
nuti Voroscilov. Kaganovic, 
Mikoyan. Fervukin e altri di
rigenti sovietici. 

ra più distesa, in contrasto 
con i metodi del prefetto Rix. 

Il Consiglio nazionale del 
padronato — affermava il 
comunicato — ha parecchie 
volte insistito presso i capi 
azienda sui loro doveri di 
mettere tutto in opera per 
migliorare in modo progres
sivo l e condizioni di vita dei 
salariati. Esso conferma la 
sua posizione e dichiara che 
le organizzazioni padronali 
restano pronte a negoziare •>. 
Anche gli industriali di N a n 
tes hanno richiesto una m e 
diazione, trasferendo le trat
tative a Parigi. Insomma, 
mentre le due parti cercava
no e cercano un punto di i n 
tesa, il prefetto, anziché i n 
tervenire per aiutare, conti
nua a mantenere Nantes in 
stato d'assedio. 

Tale era, stamane, l'aspet
to della città: i caffè e gli 
esercizi pubblici in genere, 
erano rimasti chiusi per or
dine del prefetto; gli auto
mezzi della polizia circola
vano per le strade, mentre 
un elicottero, pure della po
lizia, sorvolava costantemen
te a bassa quota la città. 

Tutto il dispositivo poli
ziesco appariva minuziosa
mente predisposto per im
porre una nuova prova di 
forza. Qualcuno stamane 
commentava che mai, dopo i 
moti di Saint-Etienne e di 
Clermont-Ferrand nel 1948, 
un conflitto sociale aveva 
raggiunto in Francia una co
si estrema violenza. Ma que
sti ricordi sono già di per 
sé indicativi: nel 1948 a 
Clermont-Ferrand chi trovia
mo alla testa del dipartimen
to? Il prefetto Rix. Chi tro 
viamo alla data del 19 ago 
sto 1955. alla testa del dipar
timento della Loira inferiore, 
ossia a Nantes? Lo stesso 
prefetto Rix. 

Basta questo nome per 
spiegare in gran parte l'ac
caduto. Il prefetto Rix è uno 
dei prefetti più accesamente 
anticomunista che si conosca. 
Iniziò la sua carriera in p ie 
na occupazione tedesca. Fu a 
Luneville nel 1941 poi sotto
prefetto a Bastia, in Corsica, 
poi a Cognac, dove fece par
lare di sé per un conflitto 
con gli uomini della Resi
stenza. Riesce poi a farsi ria
bilitare: ma sin dal 1946 a 
Troyes. poi a Limoges egli si 
presenta come campione del 
l'anticomunismo. Non c'è ma
nifestazione per la pace, non 
c'è commemorazione dei mar
tiri della Resistenza, nella 

quale egli non intervenga 
brutalmente ad impedire, ad 
ostacolate dislocando le sue 
squadracele di polizia nelle 
strade, e provocando. Come 
tutti i dittatorelli potenziali 
ama circondarsi dall'aureola 
della facile gloriola del « du
ro », dell'uomo che. dietro le 
baionette, ha coraggio. « Mi 
chiamo Rix e sono rischia-
tutto », dice spesso ai gior
nalisti di provincia. 

A Clermont-Ferrand, nelle 
giornate terribili di sciopero 
degli operai della gomma, ri
schiò tutto. Ancora pochi 
giorni fa, a Saint-Nazaire, 
durante lo sciopero dei can
tieri Penhoet, volle imporre 
una prova di forza e versò 
sangue operaio, fi suo siste
ma lo ritroviamo da ieri a 
Nantes, come coronamento di 
un'opera metodicamente sv i 
luppata nella lotta > odiosa 
contro i lavoratori 

M. R-

il costo dcll'ciieroirt di que
ste centrali è più elevato: es
so certamente diminuirà in 
un domani non lontano, fino 
a diventare inferiore a queU 
lo delle centrali tcrmiclie e 
ad ogni buon conto non in
fluirà eccessivamente, polche 
i vantaggi delle centrali azio
nate dall'energia atomica so
no tali da assicurare loro un 
posto sempre più importante 
nell'economia dell'avvenire. 

F o r m a z i o n e di a tomi 
Tutto ciò — ha detto Sìr 

John Cockcroft — TIOII deve 
farci perdere di vista però 
l'obiettiuo principale che é 
quello di ottenere l'energia 
sfruttando il processo di fu
sione nucleare, anziché quello 
di fissione, come finora si è 
riusciti a fare. Com'è noto, 
questo processo consiste nel
la formazione di un atomo 
dall'unione di altri più leg
geri. In base a questo prin
cipio, si è riusciti a costrui
re la bomba H. 

Di solito, ali atomi degli 
elementi che occupano una 
posizione intermedia nella 
scala degli elementi, sono 
stabili. Quelli più pesanti, in
vece, ed in una certa misura 
quelli più leggeri, sono in
stabili. Con la fusione, al
cuni atomi leggeri vengono 
compressi ver formare un 
atomo piuttosto stabile, il 
quale occupa un posto inter
medio nella scala degli ele
menti. 

Da questo processo scatu
risce "una quantità di ener
gia considerevolmente supc
riore a quella che si ottiene 
con la fissione. Si ha motivo 
di ritenere, perciò, che se si 
riuscisse ad esempio, ad uni
re 4 atomi di idrogeno per 
formare 4 atomi di elio, una 
parte della massa iniziale si 
convertirebbe in energia, se
condo la legge scoperta da 
Einstein, liberando in tal mo
do una grande quantità di 
calore. Questo è. por quanto 
si sa, il principio clic sto alla 
base dell'energia sprigionata 
dal sole. 

In pratica, ora. se si arri-
vassc a controllare questo 
processo, si aprirebbe una 
fonte di ricchezza pressoché 
inesauribile per il mondo, 
giacché l'idrogeno, per esem
pio, esiste in quantità inimi
tata nell'acqua del mare, sic
ché la materia prima di una 
centrale così azionata, a dif
ferenza dell'uranio, sarebbe 
economica ed a vortata di 
mano. 

Vi sarebbero, tuttavia, mol
te difficoltà da superare e 
Sir John Cockcroft, pur di
chiarandosi fiducioso sulla 
capacità di venirne a capo, 
ha detto di non poter fare 
alcuna previsione circa il tem
po che occorrerà prima di 
giungere a domare l'energia 
H, e di non osare di sottoscri-
vere, come tecnico, quello che 
il presidente della conferen
za. Bhabha, ha sostenuto co
me scenziato, essere cioè -pos
sibile raggiungere questo ri
sultato entro vent'auni. Sen
tiremo donan i dallo stesso 
Bhabha, come conclusione, 
quale è la parola finale di 
questa conferenza sul proble
ma che. pur tion figurando 
all'ordine del giorno di es
sa, l'ha in gran parte domi
nata. 

Intanto, i lavori odierni 
sono proseguiti con lo stes
so ritmo dei giorni preceden
ti. Nella sessione dedicata al
lo studio del procedimenti 
c/ii7nici per la preparazione 
del combustibile nucleare si 
sono avute alcune comunica
zioni che hanno rivelato una 
serie di dati preziosi sul me
todo di trattamento chimico 
del combustibile nei reattori. 
Con questi dati. Qualsiasi pae
se possiede ora le informa
zioni essenziali che prima 
erano di dominio esclusivo e 
riservato delle grandi poten
ze. Cade così un altro segre
to che, in un certo senso, po
teva anche dirsi, per le sue 
implicazioni, di carattere mi
litare. 

L' impiego d e g l i i sotopi 
Nella seduta dedicata allo 

studio degli isotopi radioatti
vi, si è avuta una nuova 
interessante documentazione 
sulla varietà delle applica
zioni industriali di essi. Lo 
scienziato sovietico Kondra-
ticv, che ha partecipato al 
dibattito con una comunica
zione sull'impiego di questi 
« traccianti » per studiare il 
meccanismo delle reazioni 
chimiche, ha illustrato alla 
stampa l'importanza di tale 
indagine, la quale è destina 
ta a permettere di miglio 
rare il rendimento e là qua
lità dei prodotti nelle rea 
zioni clilmiche. Egli hatfit-
tavia rilevato che finotw la 
ricerca relativa al comporta
mento del fenomeno in ani 
bientc gassoso non è stata 
sufficientemente sviluppata 
fuori dell'URSS, augurandosi 
che presto gli scienziati degli 
altri paesi, in collaborazione 

RICHIAMANDOSI AI LORO DIRITTI COSTITUZIONALI 

Attori di Hollywood sfidano 
gli inquisitori maccartista 

"Aon vendiamo il nostro onore,, dichiara Elliot Sullivaii 

con quelli sovietici, aiutino a 
portare avanti lo studio di 
questo problema. 

Il professore olandese Atcn, 
che presiedeva la sessione, ha 
dato a sua volta notizia di 
alcune interessanti applica-
zioiti dei radioisotopi. Dopo 
aver parlato delle ricerche in 
corso negli Stati Uniti e nel
l'URSS per conoscere meglio, 
mediante questo metodo, il 
processo di tmlcanizrasione 
del caucciù, in modo da riu
scire ad ottenere il prodotto 
finito più rispondente, egli ha 
accennato alle possibilità pra
tiche di impiego di un isoto
po radioattivo dell'idrogeno. 
che potrebbe servire, ad 
esempio, per vedere quanta 
polvere è rimasta in una ca
micia lavata con il sapone o 
su un abito uscito da una 
tintoria. Naturalmente questi 
usi domestici sono per il mo
mento prematuri. Gli isotopi 
costano ancora cari e non è 
prudente usarli quando non 
se ne ha una adeguata espe
rienza. Si tratta, ver ora. di 
una prefigurazione soltanto 
dell'avvenire, di un avvenire 
che, dopa questa conferenza. 
sembra però già incominciato 
per tutti. 

REN'ATO MIELI 

Commutata la pena di morte 
per 36 ufficiali iraniani 

TEHERAN. 19 — La radio di 
Teheran ha trasmesso un co
municato della magistratura mi
litare confermante la commuta-
?!ono nel lnvori forzati dell© pe
no <ll morto emesse contro 36 
ufficiali iraniani condannati per' 
« complotto comunista ». 

11 settimanale aTeheran Muss-
vnr» prosenta oggi un bilancio 
elei processi celebrati in rela-
7ior.o a questo caso: 27 condan
ne a morte eseguite, 192 con
danno all'ergastolo, 119 condan
ne a 15 anni di reclusione, 7 
condanne a otto anni, 4 con
danne a 7 anni, 38 condanne a 
cinque anni. 36 condanne a tre 
anni e 3 condanne a 18 mesi. 

WASHINGTON, 19 — Un 
gruppo di attori del cinema 
e della televisione america
ni. trascinato dinanzi al sot
tocomitato Walter (sottoco
mitato parlamentare per le 
indagini sulle così dette at-
tivftà « anti-americane ») si è 
rifiutato energicamente di 
deporre sulle proprie convin
zioni politiche. 

Sedici degli attori, su di
ciassette sottoposti ad inter
rogatorio come sospetti di 
« filo-comunismo i», hanno ri
vendicato il diritto, garantito 
loro dalla Costituzione ame
ricana, di non rispondere al
le domande degli inquisitori. 

L'attore Elliot Sullivan, 
che ha al suo attivo ottanta 
film e un gran numero di 
ruoli alla televisione, si è ri
fiutato altresì di svolgere 
opera di delazione nei con
fronti dei suoi compagni di 
lavoro. 

« La lunga lista degli uo
mini e delle donne che han
no venduto il loro onore per 
un piatto di lenticchie, per 

GLI EFFETTI DELL'URAGANO «DIANA» 

Treni bloccati dalle acque 
per le inondazioni negli S.U. 

NEW YORK. 19. — Il fiu
me De'.aware è in piena in 
seguito delle piogge torren
ziali che cadono da giovedì 
nei distretti orientali dello 
Stato della Pennsylvania, in 
conseguenza del passaggio 
dell'uragano « Diana ». Quat
trocento giovani esploratori 
accampati in un'isola nel fiu
me sono isolati e si trovano 
stamane in una situazione 
critica. Altrettanto si può di
re di 2ó0 ragazzi di una co
lonia parrocchiale accampati 
su di un'altra isola. 

Due treni, con a bordo cir
ca 300 passeggeri, sono stati 
bloccati dalle acque nelle 
montagne Pocono; si spera di 
poter sgomberare ì viaggia
tori a mezzo di elicotteri. 

Sempre a mezzo di elicotteri 
è cominciato frattanto lo 
sgombero dei campeggiatori 
rimasti bloccati dalle acque 
del fiume Delaware e dei suoi 
affluenti. 

Tutta la zona degli Stati 
nord orientali della Confede
razione è minacciata dalle 
inondazioni, le quali fanno 
seguito ai recenti uragani tro
picali e soprattutto all'uraga
no « Diana ». Maggiormente 
colpito appare Io Stato di 
Pennsylvania dove si deplora
no almeno quattordici òei 22 
morti provocati dalle inonda
zioni. 

Notizie preoccupanti giun
gono anche dalle contee sud-
orientali dello Stato di New 
York. Direttamente minaccia

te, nel bacino del fiume De
laware, risultano varie loca
lità fra le quali Scranton 

Nello Stato di New York 
lo stato di emergenza è stato 
proclamato dal sindaco di 
Port Jervis, località di 10 
mila abitanti, sulla quale so
no caduti in ventiquattr'ore 
oltre 17 centimetri di pioggia. 

Anche le autorità del Mas
sachusetts (dove si sono avu
ti tre morti) e del Connecti
cut hanno disposto misure 
precauzionali, mobilitando i 
servizi di difesa civile. Nel 
primo dei due Stati si teme 
che le acque possano far sal
tare la grande diga la quale 
sorge presso Otis. Diverse lo
calità sono state fatte sgom
berare della popolazione. 

un posticino o per un con
tratto cinematografico, sarà 
giudicata o è già giudicata 
dalla gente onesta del nostro 
paese >» ha dichiarato Sulli
van. 

Analoghe risposto hanno 
dato Irma Jurist. autrice del 
commento musicale per il 
film n Cesare e Cleopatra », 
e altri esponenti del gruppo. 

Essi erano accusati tra l'al
tro di aver offerto contributi 
a campagne promosse dal 
Partito comunista americano 
in difesa dei diritti demo
cratici. 

La campagna inquisitoria 
intrapresa dal sottocomitato 
sotto la guida del suo nuovo 
presidente. il democratico 
Walter, mira a salvare, sotto 
una etichetta •< legale « e 
« democratica >». la sostanza 
delle discriminazioni maccar
tiste. 

A questo fine, l'udienza in
detta per i diciassette di Hol
lywood aveva ricevuto gran
de pubblicità. Era- presente 
anche il famoso finanziere 
Bernard Baruch. 

Rientrati a Mosca 
gli agricoltori americani 

MOSCA. 10 — La delegazione 
di agricoltori americani in visi
ta ne'.lTJnior.e Sovietica ha fatto 
ritorno ozi:'. a Mosca. I membri 
del-a d e l a z i o n e hanr.o visitato 
osa?' I mattatoi df.:« cap'.taTe so
vietica Essi contano d'j restare 
a Mo«ca ancora tre c'-orr.:. 

Fermato un giovane 
per l'assassinio di Avellino 
AVELLINO. 19. — Antonio 

Lallo di 33 anni impiegato 
presso la scuola di ceramica 
di Bari è stat ofermato oggi 
dai carabinieri di Bonito in re
lazione all'assassinio della do
mestica Maria Milone. ritrovata 
giorni fa strangolati in un bo
sco nei pressi di Tuoro Cap
puccini Secondo alcune indi-
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Rinascita 

screzioni i connotati del Lal
lo corrisponderebbero a quelli 
del giovane che fu visto con 
la ragazz apoco prima della sua 
scomparsa. Il Lallo, che è am
mogliato con quattro figli, ave
va ottenuto il posto di bidello 
nelllstiruto di Bari per mezzo 
del professor Lauriello presso il 
quale lavorava la giovane Mi
lone. 

Sanzioni britanniche 
contro un villaggio a Cipro 

NICOSIA. 19 — Le autorità 
britanniche hanr.o imposto il 
cr4>ri:aoco al viraggio montano 
di Acros. non avendo g-i abitanU 
temuto cooperare, con :a po:i2ia 
ai:a scope::a <!**: gruppo che di 
recente a-.e*.a tentato d! far «ai
tare ir. ar!a a:a caserma r.c'.'A 
po:i7ia britannica 

Trentatre persor.e «=ono state 
razziate in tutta l"Iso:a 

NEL MAROCCO 
(Continuazione dalla 1. napin.i) 

essere l'allontanamento del 
sultano usurpatore e il ri
torno di Ben Yusse/ sia pure 
dopo l'interregno di un con
siglio di reggenza. I maroc
chini chiedono ben altro e 
proseguono la lotta con cre
scente combattività. 

A Casablanca, la situazione 
precipita col passar delle ore. 
Tafferugli, battaglie di stra
da. barricate, non si contano 
ormai più, nonostante gli in
viti alla calma impartiti dai 
gruppi politici ufficiali: par
ticolarmente violenti i con
flitti scoppiati oggi nel quar
tiere del Jid, nella nuova 
Medina e nel Derb Ghalef, 
in occasione dei funerali del
le vittime di ieri. Polizia, 
fanteria di marina, reparti 
coloniali, sono intervenuti 
più volte con le armi, la
sciando sul terreno morti e 
feriti. La situazione resta te
sa, alla vigilia dello sciopero 
generale. Rinforzi di polizia 
affluiscono questa sera da 
ogni parte. 

Da Casablanca, la lotta si 
è estesa intanto a Kenifra, a 
Rabat, a Marrakesc, a Mek-
nes. A Kenifra gravi inci
denti sono stati provocali 
dall'intervento della polizia. 
della Legione straniera e di 
reparti di paracadutisti con
tro un corteo di donne e di 
ragazzi che attraversava un 
quartiere europeo. Al grido 
di « Vira Ben Yussef! » la 
folla ha dato battaglia per 
diverse ore: tredici morti 
marocchini e decine di feriti 
di entrambe le parti sono 
rimasti sul terreno. 

GLI UFFICIALI DI UNA BASE BRITANNICA 

Mascheravano i soldati 
per divertire le signore 
LOXDRA. 19. — Il Ministe

ro britannico dell'Aria ha or
dinato un'inchiesta su un sin
golare episodio verificatosi 
questa estate alla base aerea 
di Hitchin. nello Hartfordsbire 
e solo ora denunciato da un 
gruppo di avieri. 

Risulta Infatti che, in occa
sione di un ballo al circolo 
ufficiali, il comandante delia 
base avrebbe costretto dieci 
avieri a indossare abiti sette
centeschi definiti -ridicoli e 
mortificanti» allo scopo di di
vertire delle signore presenti. 

Acconciati come damerini 
del T00. con parrucche inci
priate. pizzi e calze di seta, i 
malcapitati furono costretti a 
subire per rutta la serata i 
lazzi dei presenti, agli occhi 
dei quali, essi dicono, furono 
presentati -come degii idioti* 

L'aviere Brian Ho'.rm, appena 
congedato, ha incaricato il de
putato laburista del suo cilie
gio di ottenere soddisfazione 
per l'umiliante trattamento. 

Padre e figlia periti 
tra i flutti della Somme 

AXirENS. 19 — Peter Insen. 
un insegnante ai Mc^onza. sua 
rr.cg.ic e t :oro due fig;s. m viag
gio turistico In Frarx^. stava
no cannandosi a Quend-Pta^er.. 
una p:cco".a località di v;::ej»;a-
tura feu".:a ccetA óc'.'.a Somme. 
quando Ja p:eeo:a Ei:sabetta. di 
8 anni, è scomparsa tra l Butti. 

Il padre 6! è immediatamente 
lanciato per salvar'.a ma * anne
rato anche lui n suo corpo £ 
stato ritrovato aicur.e ore dopo 
Que::o c!e"a bi—ba r.on e pj-.ì 
?tato pescato 
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