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NON SONO D'ACCORDO NEANCHE PER DIFENDERE IL PETROLIO ITALIANO ! 

Nuova f ra t tura nella D C 
per la legge sugli idrocarburi 

Ai sostenitori dei trust (Sceiba, Dosi, Paletti, Cappa) si contrappongono CISL, ACLl e 
« Lapiriani » - Domani i patti agrari al Consiglio dei ministri « // PRI per Villabruna 

I'cr quanto la settimana en
trante si presenti ull'insegiia 
dell' ordinarla amministrazio
ne, il calendario politico non 
t- del tutto privo di qualche 
interesso; in ordino cronolo
gico bi susseguiranno, questo 
pomeriggio, la- terza riunione 
«Iella Commissiono consultiva 
parlamentare per la definizio
ne «lei conglobamento del pre
mio di interessamento per al
e-uno categorie di ferrovieri; 
domani, la visita del presiden
te Oronchl n Pio Xll; martedì 
il Consiglio dei ministri; ve
nerdì Pinlr.lo del congresso del 
l'LI. SÌ da naturalmente per 
scontato il trascinarsi della 
polemica imbastita dallo de
stre iutorno all'elezione del 
giudici costituzionali, polemica 
che avrebbe dovuto orinai rag
giungere 11 suo npico con la ri-
.hicsta di elezioni politiche 
anticipato da parte del PNM, e 
con la richiesta dell'annulla
mento dell'elezione del giudici 
Cappi, Cassandro e Jaeger da 
parto del MSI. 

Questa polemica, condotta in 
termini da barricata da Co-
velli, Michclinl, Roberti e dal 
loro giornali, ha raggiunto fi
nora il solo scopo di indiw'e 
al paese quanto squallido sia 
aggi l'isolamento in oni si tro-
\ano monarchici o missini e 
quanto anacronistici siano cer-
li piani, incoraggiati dagli 
Sturzo o dagli Scclba, tendenti 
a creare in Parlamento uno 
schieramento di centro-destra, 
ehe induca il governo (questo 
o un altro ancora più gradito) 
.i rispolverare la compianta 
« politica di forza ». lì altri 
scopi, del resto, gli insulti mo-
narco-missini contro U presi
dente della Camera Leono no.» 
potevano prefiggersi di raggiun
gere. Como se ciò che e- acca
duto in Parlamento per l'ele
zione della Corto non fosse 
•sufficiente a convincere le de
sile di ogni sfumatura pnrllll-
eu che la realtà della situa
zione politica nazionale 6 ben 
diversa da quella che essi vor
rebbero, basterà gettare nno 
sguardo n quel che sta acca
dendo In questi giorni In cam
po democristiano per la legge 
su sii Idrocarburi. 

Agli Scclba, ai Cappa, ai 
Dosi e al Paletti che promono 
.su Segni perchè faccia della 
legge-Cortese ano strumento 

dei friisf americani e dei pri
viti. si sono levate forti voci 
.li dissenso nella flessa IH', 
dai gruppi di La Pira a quelli, 
perfino, che grafitano intorno 
alla CISL e alle ACLL Sia i 
* Lapiriani », sia Pastore, 5Ìa 
l'ciiarzalo hanno capito a qua
li pericoli si sarebbero esposti 
- - specie in questa antivigilia 
elettorale — se non si fossero 
schierati in difesa del petrolio 
italiano, per lo meno Jn quella 
misura che la legge Cortesc-
Segul consente tale difesa. Ed 
,• stato cosi che, fra «aliato e 
domenica, alle mene anti-sta-
l.ili delle destre clericali, mo
narchiche e fasciste si sono 
contrapposte le prime prese di 
posizione ufficiali del fioren
tino Giornale del Multino, del
la CISL e delle ACLI 

\ proposito del meccanismo 
della legge, l'organo ufficioso 
di Palazzo Vecchio «,crive\a 
fra l'altro nel suo editoriale di 
ieri: «E* forse la prima volta 
che in Italia si fa sentire in 
maniera cosi netta il prevale
re del Itene comune sulla spe
culazione prhala, assicurando 
al fisco e quindi alla intera 
popolazione oltre la metà «lei 
guadagni di una Impresa eco
nomica. Kra inevitabile che i 
rappresentanti del grossi inte
ressi di gruppo partissero al 
con trai lacco, camuffando con 
pseudo argomentazioni tecni
che il desiderio di soltrarrc 
alla collctti* ita la maggior 
parte dei privilegi che spera
no di accaparrarsi. Allorché il 
presidente Segni ha controbal-
lulo efficacemente *ul piano 
tecnico, politico e sociale quel
le capziose angomentazioni non 
é mancato però il solito ten
tatilo ili ritorsione con l'ac
cusa di paracoiminismo. Lo 
ivprlto doloroso «Iella vicenda 
»ta nel fatto che l'accusa al 
presidente sia venula da un 
deputalo della maggioranza 

(clic .incoia aspetta di veder 
convalidata la sua catione 
poiché nel frattempo ricopi e 
un alto incarico In una grossa 
società elettrica emiliana) ». 

A questa si aggiungono le 
dichiara/ioni della segreteria 
«Iella CISL, che, nelPappog-
giare la legge governativa, 
ha chiesto anche un coordi
namento fra la legisl.i/ione 
pctrollfera regionale siciliana 
e quella nazionale, e dell'ono
ro voi e Pcna7zato, il quale, 
parlando ieri a Verona, ha vo
luto « assicurare l'appoggio del 
lavoratori cristiani alla linea 
politica prescelta dall'on. Se
gni, a una politica, cioè, che 
stimoli si le ricerche, ma assi
curi soprattutto lo sfruttamen
to delle concessioni e garanti
sca allo Stato e ni popolo, in 
piena libertà, una larga parte
cipazione n questa ninna fon 
le di ricchezza >. 

L'on. Pcnaz/ato — si sa — 

ò presidente di quello ACLI 
che, itt numero.»* convegni pro
vinciali, hanno ripetutamente 
imocnto il rispetto della «giu
sta cansa » in agricoltura. E' 
questo un problema che sta 
ora venendo a maturazione e 
sarà interessante seguirò l'azio
no parlamentare che i rappre
sentanti del lavoratori cristia
ni vorranno sviluppare per as 
sicurarc a tutti i contadini 
italiani In permanenza dell'isti
tuto della giusta causa, che 
il Consiglio del ministri di 
domani si appresta invece a 
rinnegare. Da quanto si cono
sco della legge Colombo, si ar
guisce elio il giovano ministro 
fanfnniano ha lasciato pres
soché immutato il vecchio 
progetto Scolba-Malngodi e che 
qunlcho innovazione positiva 
riguarderebbe solo la riparti-
ziono del prodotto nella mez
zadria montnnn e il funziona
mento delle commissioni tecnl-
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che per l'equo canone. Anche 
In questo campo del patti agra
ri, come in quello degli ldro 
carburi, esJ^o però uua mag
gioranza parlamentare ohe, do
po aver dato alia Repubblica 
11 Presidente Gronchi, una le
gislazione militare più demo
cratica di quella precedente e 
la Corto costituzionale, è in 
grado di assicurare l'approva
zione di due leggi che, salva
guardando gli interessi fonda
mentali «lei lavoratori, tute
lano anche gli interessi eco
nomici generali dol paese. 

La cronaca politica della .set
timana non pare debba avere 
altro in programma: Camera 
e Senato riapriranno infatti 
11 L'I, il giuramento del giudici 
costituzionali è previsto per 
il la, e pressoché privo di 
'mordente dovrebbe essere il 
Congi esso «lei PLI, data la man
cata partecipazione della ex «I 
nistra liberale, che si e ora 
raccolta nel nuovo nartito del-
l'on. Villabruna. E* a questo 
partito che oggi si rivolge l'at
tenzione dolio stesso «contro 
democratico» e, in primo luo
go, dei repubblicani Oratori 
del PRI hanno ieri espresso 
apprezzamenti positivi sulla 
nuova formazione politica e 
la l'oce Repubblicana ha ali 
spicato che essa possa «lar 
vita, finalmente, a uua vera 
concentrazione democratica di 
centro, nella quale possano ri
trovarsi tutti quegli scontenti 
che, per forza maggiore, sono 
costretti n gravitare ancora In
torno j nila <DC. al PIÙ e al 
PSDI. 

URSS — Questo tipo di scafandro è stato Introdotto recentemente nelle miniere sovie
tiche per proteggere i lavoratori dal terribile grlsou. 

UN DISCORSO DI KRUSCIOV 

L'U.RS.S. offre 
aiuti alla Birmania 
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I dirigenti sovietici partiti da Rangun 
per una visita all'interno del ' paese • 

RANGUN, 4. 
dente del Consiglio sovietico, 
Bulganin e il primo segre
tario del C.C. del PCUS, 
Krusciov, sono giunti oggi a 
Mandalay di ritorno dalla lo
ro visita nello stato di Sclan. 
Una folla dt, circa centomila 
persone era allineata lungo 
la strada che dall'aeroporto 
conduce alla città; erano sta
ti anche eretti trentun archi 
che recavano la scritta «Vi
va l'amiciitìia sovieto-birma-
na ». Dopo di loro arrivo a l 
la città, Bulganin e Krusciov 
sono saliti a bordo di un 
battello, compiendo un Siro 
sul fiume che taglia Manda 
lay e ai sono poi recati in 
visita al centro di addestra 
mento militare di Maymyo. 
In serata sono tornati a 
Mandalay dove hanno par
tecipato ad un pranzo offer 
to loro dal ministro birmano 
della Difesa, U Ba Swe. 

Al termine di un pranzo 
offerto a Taunggyi in onore 
di Bulganin e di Krusciov 
dal governatore degli btati 
Scian (Birmania nord-orien
tale), il primo segretario del 
C.C. del Partito comunista 

Il presi- dell'US ha assicuralo il pò-
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NICOSIA — Due soldati , britannici sono rimasti feriU in 
conseguenza di un attacco compiuto la notte scorsa da 
patrioti contro un rampo militare. Altri tre soldati inglesi 
sono rimasti feriti nel corso di un attacco partigiano • contro 
una pattuglia militare lungo una strada presso -Nieosia.- li-
governatore inglese «li Cipro, air John Harding.' ba decre
tato oggi una punizione collettiva contro un Intero villaggio? 
cipriota, sito presso Nicosia,, in .seguito* stil un attaceo:effet-. 

tuato contro il locale ufficio postale. 

Mtsferr9&;espk$kme 
al'centro" def Cairo 

IL CAIRO, 4 — Non lon
tano dalla sede del ministe
ro degli esteri, a piazzu della 
Liberaziono, si è piodotto 
Ieri sera per cauc« non an
cora accertate, un fortissimo 
scoppio in conseguenza del 
quale un taxi è andato let
teralmente in pezzi, l'autista 
è rimasto ucciso e tre pas
santi sono stati ricoverati al
l'ospedale in gravi condizio
ni. La violenza dello scoppio 
è stata tale che i pezzi del 
taxi sono stati lanciati ad 
oltre 300 metri di distanza. 

Poiché vicino al luogo del
l'esplosione era esposta una 
famosa balena, « Jonas ». che 
ha fatto il giro del mondo, 
si credette in un primo m o 
mento che fos&e scoppiato 
l'apparecchio frigorifero, ma 
le prime indagini hanno di
mostrato Pinesatte7.za della 
supposizione. Si tratta inve
ce di una forte carica di 
esplosivo 

La patente pei* le motoleggere 
colpirebbe milioni di lavoratori 

Un o.tl.g. del convegno organizzato a Roma dalla Federazione 
motociclistica respinge il progetto — Un telegramma ad Angelini 

Promosso dalla Federazione 
motociclistica italiana si è te 
nuto ieri al teatro «Adriano' 
in Roma un convegno sulta 
istituzione di ima patente di 
guida per motoveicoli. 

Il convegno è stato presiedu
to dall'ing. Giovanni Canestri
ni e vi hanno partecipato, oltre 
agli esponenti delle varie asso 
dazioni motociclistiche, i rap
presentanti degli industriali e 
dei commercianti del settore 
rappresentanti dei veterani 
sportivi e molti motociclisti 
L'ing. Canestrini ha aperto il 
convegno illustrandone gli sco
pi e le finalità ed ha dato su
bita In parola ni relatore uffi
ciale, l'on. Enzo Selvaggi. 

Il relatore ha contrastato la 
tesi che la Istituzione di una 
patente per conduttori di moto-
veicoli ria resa Indispensabile 
dalla necessità di evitare gli 
Incidenti stradali Secondo il 

L'U. R. S. S. parteciperà 
alla Biennale di Venezia 

Asttbe Giappone e Finlandia presenti alla pros
sima manifestazione artistica nella città lagunare 

VENEZIA, 4. — L'on. Ma
rio Alicata annunciò giorni 
la al Congresso provinciale 
dell'Associazione Italia-URSS 
che -l'anno prossimo quasi 
certamente l'Unione Sovieti
ca avrebbe partecipato alla 
Biennale d'arte dei Giardini. 
Nessuna conferma ufficiale e 
ancora pervenuta a Ca* Giu
stiniani, tuttavia si sa che 
l'URSS &ta provvedendo al 
restauro del proprio padi
glione, dal quale manca da 
21 anni. Y2 certo che accanto 
ai padiglione sovietico sorge-
là nel 1956 il padiglione del 
Giappone. Anche la Finlan
dia sarà presente alla pros
sima manifestazione di arte 
\eneziana con un suo padi
glione Per il 1958 hanno pre
notato propri padiglioni il 
Brasile e il Canada. Tutto 
ciò crea per la Biennale un 

serio problema di spazio. La 
questione è al!o studio dei 
tecnici. 

Inaugurato a Camerino 
il 2 2 3 ' anro accademico 
CAMERINO. 4. — Si è 

inaugurato oggi il 223. anno 
accademico delia Università 
di Camerino, presente l'ono
revole Leone, presidente del
la Camera, che in questa Uni
versità iniziò il suo insegna
mento. 

Dopo un saluto del rettore 
prof. Bianchi, il discorso inau
gurale è stato tenuto dal pro
fessor Bon,-.donna ordinario 
di 7ootecnica generale della 
facoltà di \etennaria. 

relatore le statistiche dimo
strano che solo una percentua
le limitata di incidenti strada
li sono causati da motociclisti, 
la causa prima degli incidenti 
r i s i e d e nella insufficienza 
della rete stradale italiana. Se 
la patente per i motociclisti 
fosse veramente necessaria per 
evitare sii incidenti stradali. 
analoga patente si dovrebbe 
Imporre ai ciclisti ed ai condu
centi di carri agricoli che. par
ticolarmente nelle campagne. 
sbucando improvvisamente da 
strade secondarie o da viottoli. 
provocano effettivamente mol
ti luttuosi incidenti. Secondo 
l'oratore la proposta di istitui
re la patente per i conduttori 
di motoveicoli è originata da 
altri motivi, e cioè dalla esi
genza di creare nuovi gettiti 
fiscali colpendo, cosi come di 
frequente accade, il settore 

della motorizzazione. 

Concludendo la sua relazio
ne, l'oratore ha affermato che 
l'istituzione della patente per 
i motocicli colpirebbe seria
mente un vasto settore produt
tivo. colpirebbe tre milioni di 
utenti di motocicli che se ne 
servono per motivi di lavoro, 
non risolverebbe il problema 
degli incidenti stradali che de
ve invece essere risolto dando 
una veste moderna alla rete 
stradale nazionale. 

Sulla relazione sono interve
nuti alcuni dei presenti, dopo
diché l'ing. Canestrini ha posto 
in votazione un ordine del 
giorno precedentemente pre-
.ocntato. L'odp. approvato dal 
convegno, afferma che'la moto
cicletta ed i motoseooters sono 
uno strumento di lavoro e di 
svago per le categorie più mo
deste. ricorda che la patente 
sarebbe un ndovo gravame per 
queste categorie, respinge il 
progetto dell'adozione della pa 
tente. Invita il governo a met
tere In atto con sollecitudine 
le ripetute promesse sul mi
glioramento stradale e auspica 
provvedimenti atti a fornire a 
tutu 1 cittadini una coscienza 
del traffico secondo le moderne 
esigenze. 

Alla fine £ stato spedito al 
rtiinMro dei Trasporti, on. An 
gelini. un telegramma riassun 
tivo delle conclusioni del con
vegno, dando mandato alla pre

sidenza del convegno stesso di 
illustrare al ministro il punto 
di vista delle organizzazioni e 
delle categorie Interessate. 

Dichiarazioni iti Unardi 
sul petrolio argentino 

BUENOS AIRES, 4 — In 
Un « libro bianco » pubbli
cato ieri sera. In cui vengono 
descritti gli avvenimenti che 
si sono conclusi con la cadu
ta del governo Lonardi, il 
Roverno Aramburu afferma 
che Lonardi è stato estro
messo dal potere perchè si 
era rifiutato di eliminare dal 
gabinetto « persone soggette 
ad influenze dittatoriali». 

Il documento afferma tra 
l'altro che il generale Lonar
di subiva in modo decisivo 
l'influenza di un suo cogna
to. il dottor Clemente Vilìa-
da Achaval. e quella di cer
ti ministri di tendenza anti
democratica. provocando cosi 
« il malcontento dell'eserci
to e dell'opinione pubblica ». 

Frattanto il generale Lo
nardi, che. diretto negli S.U., 
si trova attualmente a Rio 
de Janeiro, ha espresso nel 
corso di un'intervista la sua 
ostilità verso i metodi e gli 
obiettivi dell'attuale governo 
argentino. « Una soluzione 
democratica e repubblicana 
— egli ha detto — sarà pos
sibile soltanto quando saran
no stati aboliti i privilegi di 
certi, gruppi e classi che-eser-
cìtano una 'pressione ' sulle 
classi produttrici. Questa si
tuazione politica ideale potrà 
essere ottenuta soltanto al
lorché regnerà un sentimen
to dì eguaglianza e-di rispet
to verso le classi povere». 

Alla domanda se una del
le ragioni de] suo allontana
mento dal governo sia stata 
la sua opposizione allo sfrut
tamento del petrolio argen
tino da parte di Imprese 
"traniere. Lonardi ha risposto 
di non essere contrario alla 
"ollaborazione con l*indu<rtri? 
«tranìera, ma di riprovar* 
- la sottomissione, la bassez
za e la servilità di certi com
patrioti nei confronti di 
gruppi stranfertR 

.SARA" CURATA NELLA FAMOSA CLINICA DI JANSKE LASNE 

La bimba poliomielitica di Rivarplo 
è giurila ieri mattina in volo a Praga 

E' ospite del Comitato delle donne cecoslovacche — / sanitari esprimono 
il parere che fra sei mesi potrà riacquistare di nuovo l'uso degli arti inferiori 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PRAGA, 4. — Stamane 
qualche minuto prima delle 
tue 10 un folto gruppo di 
persone attendeva sulla piat
taforma dell'aeroporto di Ru-
sine l'arrivo dell'aereo da 
Zurigo con a bordo la picco
la Adriana Bellucci, la bam
bina poliomielitica di Riva-
ìolo, cui il' governo cecoslo
vacco ha offerto 'le cure spe 
Viali del famoso istituto di 
Janslke Lasne. Erano presen
ti: la dott. Pankova presiden
tessa del Comituto delle donne 
cecoslovacche, la dott. Elena 
Mcrklova. le signore Milena 
Kralova e Tuckova, del set
timanale femminile « Vlasta » 
e la signora Mrzorova, i barn 
bini cechi della rubrica per 
l'infanzia trasmessa in italia
no dalla radio nazionale di 
Praga, oltre a radiocronisti, 
giornalisti, fotografi e cine
operatori. 

Pochi minuti dopo le ore 10. 
l'aereo ha toccato terra e le 
hostess hanno lasciato scen
dere pe r primi gli altri viag
giatori, per consentire che il 
trasporto della piccola-Adria
na si effettuasse con calma. 
Quindi il capitano dell'equi
paggio ha disceso con cautela 
la scaletta tenendo » tra le 
braccia la bambina avvolta in 
un plaid di lana; lo seguiva 
la signora Bellucci, madre 
della piccola ammalata. 

Le rappresentanti delle 
donne ceche e del ministero 
dell'Assistenza sanitaria han 
no attorniato la mamma di 
Adriana e le hanno porto un 
mazzo di fiori mentre-la b i m 
ba veniva adagiata sulla let
tiga-e ricoperta dersub plaid 
« Come hai viaggiato? » ' ha 
chiesto ad Adriana "Un ragaz
zo ceco che parlava italiano. 
La piccola si è voitata-'a guar
darlo, sorridente: « Bène.- ho 
viaggiato bene ». 

Intanto anche gli altri 
viaggiatori, provenienti da 
ogni paese, si erano-fermati a 
guardare Adriana e la picco
la , folla di persone'. che le 
stava intorno. La bambina è 
stata subito accompagnata 
nella sala dell'aeroporto dove 
la signora Panova ha porto 
alle ospiti il benvenuto uffi 
ciale. 

«Signora Bellucci e caris
sima Adriana — ha detto la 
signora'Panova — ho ponc-
ro *di darvi i l benvenuto - a 
nome del Comitato delle don
ne cecoslovacche. Noi' slamo 
profondamente commosse de! 
destino che'ha colpito Adria
na e speriamo-vivamente che 
possa ritornare guarita, nella 
$ua~.bella Italia. Siamo "felici 
dì poter fare qualcosa per 
Adriana v. 

A questo e al saluto della 
rappresentante del ministe
ro dell'Assistenza sanitaria e 
dei bambini .di radio Praga, 
la signora Bellucci ha rispo
sto ringraziando, visibilmente 
commossa. 

Adriana, aempre coricata 
sulla lettiga bianca - affidata 
a due infermieri* nieni d i ' a t 
tenzioni. ha ricevuto poi i 
doni che le avevano'portato 
i ragazzi cechi. 

La pfccola. traiaquilla e sor
ridente, si è emozionata" uri 
po' quando l'hanno accostata 
ai microfoni perchè mandasse 
i saluti a casa. «Saluto mio 
papà, mia sorella.» e il mio 
c a m p ha-de t to Adriana ed 
a questo punto sì è commos
sa. Lasciato l'aeroporto, la 
bimba e la signora Bellucci 
sono state acompagnate a l 
la clinica dì Bulovka dove 
rimarranno circa una sett i
mana per permettere agli spe -

cialisti di eseguire i primi 
controlli clinici. Successiva
mente Adriana sarà curata 
nella clinica di Janske La
sne. Codesto istituto si tro
va ai piedi dei Monti Gigan
ti nella Boemia settentriona
le. Un metodo di cura ivi ap
plicato. congiunto a fattori 
ambientali particolari dovu
ti alla composizione delle ac
que ed al clima, ha dato s i 
nora risultati unici in tutto 
il mondo nella guarigione 
della poliomielite. Analoghi 
istituti esistono soltanto in 
America dove tuttavia i r i 
sultati pare non abbiano rag
giunto lo stesso livello. 

Nel pomeriggio siamo stati 
informati che la piccola A -
driana era già stata sottopo
sta ad una prima visita di 
specialisti alla clinica di B u 
lovka. In quest'occasione i 
medici avrebbero già espres

so l'opinione che entro sei 
mesi la piccola Adriana do 
ivrebbe già beneficiare di sen
sibilissimi miglioramenti sino 
a poter riacquistare la facol 
tà pressoché normale a e n 
trambi gli arti inferiori offe
si dalla malattia. Nel frat
tempo. la signora Bellucci re 
sterà accanto alla piccola 
Adriana ed alloggerà in una 
stanza della clinica. Com'è 
noto il Comitato nazionale 
delle donne cecoslovacche ed 
il ministero della Assistenza 
sanitaria hanno offerto le cu
re di Janske Lasne alla pic
cola Adriana in seguito alla 
pubblicazione dell'articolo di 
«Vie Nuove» sul pietoso ca
so della bimba italiana, ar
ticolo tradotto e pubblicato 
dalla rivista femminile ceca 
nVlasta» (corrispondente alla 
nostra «Noi Donne») , 

ORFEO VANGELISTA 

Autocorriera rapinata 
nella zona di Orgosok) 

CAGLdARI, 4. — Quattro fuo
rilegge, armati e mascherati, 
hanno rapinato all'alba nei 
pressi della cantoniera Lista la 
corriera che fa servizio tra 
Mamoiada, Sorgono e Oristano; 
1 banditi che avevano ostruito 
la strada con dei massi han
no obbligato il conducente, il 
fattorino e i passeggeri a scen
dere e allinearsi in fila india
na, depredandoli di quanto re
cavano con sé in denaro e og
getti preziosi, si ignora Tarn 
montare del bottino. Durante 
la rapina uno del malviventi, 
che era rimasto sull'altura, e 
al quale gli altri si rivolge
vano chiamandolo ripetutamen 
te brigadiete», ha esploso al
cune raffiche di mitra in aria. 

polo birmano della sincerità 
delle offerte di aiuti in tutti 
i campi formulate dall'URSS. 
«<I1 vostro Stato è r giovanis
simo e voi non avete né ih-
gegneri né esperienza — ha 
detto Krusciov *-. Se avete 
bisqgno di ingegneri o • di 
specialisti; non avete che a 
dircelo, noi faremo del n o 
stro meglio per aiutarvi. Se 
poi avete bisogno dì inge
gneri birmani e desiderate 
che essi ricevano l'istruzione 
necessaria, inviateli da noi». 

Alludendo a un recente v i 
vace scambio polemico con 
alcuni giornalisti stranieri, a 
Rangun. Krusciov ha aggiun
to: « Ciò che sto per dire 
non piacerà a taluni fra i 
presenti ma io non parlo pei 
dare soddisfazione a costoro. 
Ciò che voglio dire è che i 
colonialisti premevano sulla 
vostra nuca o derubavano il 
vostro popolo. Il popolo so
vietico è lieto .che voi abbia
te abolito l'oppressione colo
niale ed è pronto a far quan
to è in suo potere affinchè 
risulti impossìbile il ritorno 
della colonizzazione. Quanto 
a me, io comprendo in pie
no la gioia che provate nel
l a vostra indipendenza». 

PRODIGIOSA MACCHINA ELETTRONICA 

8.000 operazioni al secondo 
con una calcolatrice sovietica 

li funzionamento dell'apparecchio, estremamente maneg
gevole. viene assicurato da due ingegneri e un tecnico 

RNNUNCI ECONOMICI 

MOSCA, 4. — L'Accademia 
delle scienze dell'URSS dispo
ne a Mosca di una calcolatrice 
elettronica (BESM) che può 
giustamente considerarsi • come 
la maggiore realizzazione del 
moderno pensiero scientifico e 
tecnico. . , 

Questa macchina è estrema
mente - maneggevole ed offre 
nuove ^possibilità per . l'impie
go dei metodi matematici nel-
la-soluzione di Importanti pro
blemi di fisica, meccanica, a-
stronomta e chimica — ba di
chiarato alla TASS il direttore 
dell'Istituto di meccanica di 
precisione e di tecnica del cal
colo dipendente dall'Accademia, 
Serghiei Lebedev. La macchina 
effettua in media fino a 8 000 
operazioni aritmetiche al se
condo, sostituendo decine di 
migliaia di persone. 

La «BESM» dispone di un 
congegno di controllo, che as

sicura la totale automatizzazio
ne del calcolo. 

Per la soluzione di qualsiasi 
problema viene compilato un 
programma contemplante una 
serie di operazioni aritmetiche 
consecutive. Quindi questo pro
gramma ed i necessari • coeffi
cienti'vengono registrati secon
do un- cifrario speciale su un 
nastro di carta. Il nastro viene 
posto nella macchina, nella 
quale viene inserita la corren
te elettrica. I segni vengono im
mediatamente trasformati in 
impulsi elettrici che sono tra. 
smessi dal nastro alle altre par
ti della macchina. 

Quindi* la macchina calcola 
automaticamente. I risultati so
no ricevuti nella forma di" ta
vole-stampate da un apposito 
congegno. Qui gli impulsi elet
trici che corrispondono ai se
gni del cifrario sono trasforma
ti - in immagini luminose che 

A l l e g a l l i n e p i a c e 
il ionio «Ielle sigarette 

l itopì. al contrario. lo> aborrono • 

LONDRA.'4 . — Gli studi 
che il centro ricerche sul can
cro va effettuando hanno per
messo di constatare che le 
galline possono non soltanto 
essere abituate al fumo delle 
sigarette ma prendervi molto 
eusto. A Glascow, infatti, per 
studiare le conseguenze del 
fumo della sigaretta sul can
cro dei polmoni, un membro 
del'«entro dì ricerche, il dot
tor Peacock. ha 'iniettato ne l 
la trachea dì quattro galline 
fumo di sigarette e ha potu
to constatare che, prima sor
prese, le galline hanno poi 
mostrato di gradire moltissi
mo l'iniziativa tanto che ora. 
quando gli esperimenti si r i 
petono — due volte alla set
timana — esse, appena v e 
dono una sigaretta accesa ac
corrono starnazzando allegra
mente. 

Ben diversi si sono manife
stati i gusti dei topi che, po
sti in una scatola riempita di 
fumo, hanno dato segni di un 
così vivo malcontento da in
durre sii-scienziati a sospen
dere gli esperimenti. 

Don» dal treno 
nei pressi di Maralea 

POTENZA, 4. — Il rapido 560, 
proveniente da Reggio Calabria 
e diretto a Roma, ha travolto 
e maciullato il minatore Re
nato De Paolis di 29 anni, di 
Cumuli in provincia di Rieti, 
che stava attraversando i bina
ri nei pressi di Cernita (Ma-
ratea). 

Il macchinista non ha potuto 
arrestare il convoglio in tem
po utile. 

impressionano, attraverso un 
sistema ottico, un nastro di 
pellicola. 200 immagini sono 
stampate al secondo. La mac 
china ha un congegno elettro
meccanico di stampa che forni
sce dati durante lo stesso pro
cesso di calcolo. 

La «BESM» ha 5 000 tubi 
elettronici e viene fatta fun 
zionare da due ingegneri ed un 
tenico. 

Alla recente conferenza per 
le macchine calcolatrici elet 
tronichc tenutasi a Darmstadt, 
la «BESM» è stata giudicata 
come la più rapida calcolatrice 
d'Europa, paragonabile vantag
giosamente anche alle più re
centi macchine americane. 

Con l'aiuto di questa mac
china, l'Accademia delle scien
ze dell'URSS ha risolto molti 
problemi scientifici e tecnici. 
Cosi, per esempio, nel giro di 
pochi giorni sono state calcola 
te per il calendario astronomi. 
co intemazionale le orbite di 
circa 700 piccoli pianeti, con la 
debita considerazione dell'in
fluenza di Giove e di Saturno 
Precedentemente, tali calcoli ri
chiedevano mesi di lavoro da 
parte di uffici con numeroso 
personale. 

Oggi — ha detto in conclu
sione l'accademico Lebedev — 
gli scienziati sovietici lavorano 
per migliorare ulteriormente la 
tecnica sovietica del calcolo, e 
stanno elaborando macchine an
cora più potenti 

Venti nritioni di dami 
per un incendio a Empoli 
EMPOLI* 4. — Danni che 

da un primo sommario esa
me parrebbero ascendere ad 
una ventina di milioni di 
lire, sono stati causati da un 
incendio sviluppatosi circa le 
ore 5 di stamani nella fab
brica di confezioni Linexter, 
In via Fiorentina. Per moti
vi non ancora accertatL ma 
probabilmente per un corto 
circuito, si è incendiato un 
tavolo da lavoro e il fuoco si 
è poi propagato a numerosis
sime pezze di stoffa, che si 
trovavano nel locale e che 
sono andate distrutta» 

Messaggio dj Vorostilov 
al presidente irrdidirc 

NUOVA DELHI. 4 -r II pre
sidente del Presidium..del So
viet Supremo dell'URSS. Vo-
roscllov, ha inviato al presi
dente della Repubblica india
na Bajendra Prasad, in occa
sione del suo 71. compleanno. 
un mesiiaggio di felicitazioni 
in cui dichiara in particolare: 

Siamo lie(i di constatare co
me ' l'amicizia. e . la-, collabora; 
zione sincera tra i "popoli del
l'India e della Unione. Sovie-
tiear^si • rafforzino.-'in <>eme£to 
momento'. Nutriamo la ferina 
convinzione che questa amici
zia e questa collaborazione si 
svilupperanno ulteriormente in 
futuro, sia per il bene dei po
poli dei nostri paesi, sia nel
l'interesse della pace mon
diale »». 

PIETRO USUKAO «nractore 
Andrea Pirandello vie* dir. ce*» 
Stabilimento riDOcr tJjBJ&j.S A 
Via IV Novembre 149 - Roma 
rdoltat autonssazkma a eionthie 
murai» ni 4538 del M mar» IHSS 
Reononsohlte* Aadrm» PtratHlHln 
i i t i i i i i i i H t m i M i i i n i t i i i m t f f M i t 

LACRIMA CRISTI 

TUSCOIO TI Ti 

CINODROMO RONWNftU 
Questa sera alle ore 1S riu

nione corse di levrieri a par
ziale benefìcio O.R.I. 

I» COMMRKCIAU 
A. A. ASTIGIANI Canta «ven
dono camera Ietto, pranzo, ecc. 
Arredamenti gran lusso econo
mici. Facilitazioni Tarsia 81 (di
rimpetto ENAL) Naoolt 

LNDABT . Via Palermo XV Ro
ma - Guarnlztonj pressa oleifici 
• Tubi spaci-]! plastica - Cinabla 

pulezze trapexuldau - otane -
Prezzi fabbrica. 9978 B 

U N A rarm. O R G A N I Z Z A 
Z I O N E AL VOSTRO SERVIZIO. 
Riparazioni espressa oxoloal «So-
«noi Via Ti* Cannelle Si. Poi!-
x U e t e t t r t . c* Controllo elettroni-
minime Rimessa a ouom oua» 
oranti Vastissimo ^ 
etnturini per oeofoct. 

lì OCCASIONI (, .2 

BIESB PmOPAGANDA Orolocl. 
Bracciali. Anelli effettua seootl 
spedali OroloRcrla - Oreficeria 
Turrizhnu. Piazzale Colosseo «. 
Visitateci IH 

MACCHIMI! per Legno Presse 
Cesoie Trapani Torni Caaovatex-
gia metro S3O.000 Uonooulecgia 
Ingranasti rettificati «Donno Bu-
rasai. SOvfo Spaventa 40 Nvpon. 

ANNUNCI SANITARI 

££ESQUILINO 
Venereo 

DISFUNZIOUI 
Visita • 
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