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QUESTA SERA ALLA RIPRESA DEI LAVQRI DELLA SOTTOCOMMISSIONE DEL DISARMO 

Gli ocGidentoli accetterebbero la sospensione 
delle esplosionl nucleoli per dieci-dodici mesi 

La proposta sovietica prevedeva un tennine di tre mini - Ottiniismo a Londra - La Germanin di Bonn consentc le ispe-
zioni aeree - I primi uiiuistri del Commonwealth rilevano che un accordo sul disanno dovrebbe ullargnrsi alia Lina 

LONDRA. 1. — Si e dif
fuse) oggi nelln capitalc bri
tannica un nntevole o'.t'mi-
smo in nierito alia oossibi-
lita che si giunga. in seno 
alia sottoconunissione p"i il 
di.sarmo, a una intcsa sulla 
sospensione degli esperi
menti con artni nucleari. II 
Daily Herald scrive che 
< e'e una elTettiva possibilita 
di raggiungere un accordo. 
che costituirebbe un primo 
passo... (il quale) potrebbe 
preparare la via a molti altri 
accord! futuri. e spezzare la 
cortina di sospetti e limnri 
tra le grandi potenzc, che un 
('mora bloccato ogni passo 
verso la ragionevolez/a » 

Come e noto. queste pie-
visioni ottimistichc, che 110-
vano eco anche in altri com-
nienti, si riferiscono sostnn-
/.ialmente alia seduta d! do-
mani della sottocommissione 
nella quale il delegato n-
mericano Stassen dovra pre-
sentare !e proposte da lui 
sottoposte sabato al consiglio 
<lella NATO. Secondo le no
tizie che vengono diffuse 
questa sera nella eapitale 
britannica. tali proposte con-
terrebbcro. come element"* 
essenziule, I'accettazione c'el 
priucipio della sospensione 
immedialn e ternporanea de-
gli esperimenti con armi nu
cleari. Essa dovrebbe essere 
secondo la tesi coniune degli 
coccidentali>. convenuta per 
un periodo di 10-12 mesi 
(contro i tre anni propi.sti 
dall'URSS), e condizionula 
all'impegno di iniziarc PP-
goziati per Tarresto della 
produzione di arrni r.uclenri 
a partire dal 1 gonn-iio M»5li 
Iuoltre. la sospensione degli 
esperimenti dovrebbe essere 
sottoposta a controlli. mentre 
le grandi potenze detentriri 
di armi nucleari dovrebbero 
sottoscrivere una diehiarn-
zione. in cui si impegnino a 
11011 fame uso. se non per 
necessita di difendersi da 
una grave aggressione nun 
provocata. 

Tali indicazioni sembrauo 
cosi come vengono riferite. 
positive, e tali da giustifica-
re le piii anipie speranze 
Naturalmente non sono po-
chi i punti non chiari. che 
possono celare l'insidia di 
nuovi cavilli. E* certamente 
abbnstanza normale che. «1-
Ja vigilia delle presentazmni 
delle loro proposte, gli «>c-
ciikntali cerchinn di valo-
rizzarne gli aspetti piii favo-

revoli, onde poter addossare 
aH'URSS le responsabilit\ di 
un eventuale mancato accot • 
do. II fat to 6 che xxon si sa 
ancora quale debba ess:;ie. 
secondo gli occidentali, il 
rapporto fin la sospensione 
degli esperimenti con r-rini 
nucleari, e gli altri punti di 
un accordo sul disanno. che 
vengono oggi cosi indicati. 
1) prima fase di disarmo 
convenzionale, coniprenden-
tc anche una riduzione degli 
elfettivi; 2) adegunte misuse 
di controllo contro i pericoli 
di 1111 attacco di sorpresa; 3) 
1111 elliciente sistoma di ispe 
/ione; 4) un silema di ispe 
zione: 4) un sistema di ispe-
dnta limite per Tarresto del
la produzione di materiale 
fissile destinato alle armi nu
cleari. 

Su questo punto non e'e 
ancora accordi fra occiden

tali. Una agenzia america-
na attribuisce a Stassen la 
offerniazione che eutro tre 
settiiuaiie potra essere rag-
giunta una piattafoima 
sottoporre all'URSS. 

E' chiaro che. se la sospcii 
sione delle csplosioni dn\es
se essere condizionata alio 
accordo sui punti sopra in
dicati, essa diventorebbe 
mono facile. Tuttavia va rile-
vato che, quali che siano gli 
c*stacoli e le remore che ii 
contituiano a frapporre, tla 
parte occidentale, a un ac
cordo. la necessita del disar-

horn. sia stato autorizzalo 
dal suo govcrno a infoinia-
re Stassen che Bonn accetta 
rinclnsioiie del suo ternto-

ilajrio in una zona di isne/i >• 
I ne aciea. tin tl'ora. ciu<* :w-
cantonando il priucipio. c.no 
ail Adenauer, secondo il 
cpiale nessun passo verso il 
disarmo andava fatto primi 
di aver risotto il pioblcina 
della riunifica/ionc dei'a 
Gennania. 

Va segualato anche che 
pei la prima volta un en 
manilaiite militarc aim : i-
1'iiini. il capo dcllo Stato niag-

1110 e orinai avverlita con | gioiv ileUKseieito Taylor, ha 
tanta evitlen/a. e su una •••;: jdichiaiato ieri. preseute !*• 

senlunver. che « ilato il c.i • 
uitteie suicida di una (MI.MI;. 
nucleare. seinbra, a p.ui'i 
mio, sempre piii iinprobii'ule 
che una ipialsiasi na^ione 
voglia deliberat.i-r.!»iit:» met -
tersi in una guena del ge-

la cosi larga, che saia I• f 1 • -
cile unpedire che 1111 qual-
siasi passo, anche minium, in 
tale direzione. venga com-
piuto. E' significativo che il 
delegato della Gennania di 
Bonn alia NATO, lilanken-

nere, con la prospettiva del-
I'annientainento .ecipioco ». 
AlVerma/ione n«>tcv»'le, set* 
bene egli ahbia poi jirose-
t;Pito con lc soble ,'ii use al-
II;HSS. 

In vista de'la cvi ntii.ilita 
di una prima intesa in seno 
alia sottocommissione di I 
disarmo. la cont'eien/a ilei 
primi ministri del Cormin»n-
tivrilifi ha rilevato cne un 
eventuale ncconlo do\!i>bbe 
essere sottoscrit'o ancie 
dalla Cina jiopola c 

Delegazione polacca 
allesa a Roma per il 6 luglio 

II ti luiUio pi i>..sinio Kin"-
gera a Koma una Delegazione 
di tredici deputati del «Seym» 
polacco in visita ulliciale al 
I'arlamento italiano. 

NEL QUADRO DEL PROGRAMMA DELLA R ASS EG NA INTERN AZt ON ALE 

Aperto ieri all'EUR 
il convegno dell'elettronica 

Questa sera un inventore italiano presentera i « di-
schi audiotelevtsivi» - Relazioni sull'automazione 

Alia rassi'Kiia clctlroiilca i|ciri:i'K la folia uiunilru ron par-
tlrolare nttriiziiiiir 1 mntlrlll t- I mnllfl pupostl net piuliclliiiio 
sovii'tlco: qui si vrdomi i|iii'lll cliu lllustrano lc • bom In- til 

ctiliiilto > iIi-Kli ospctlall ill Mosru 

NelTAula iUagna del Pa
lazzo dei Congress! deli'EUR 
sono m/.iati ieri mattinn i 
lavori del Convegno scienti-
lico dell'elettronica, organiz-
zati nel quadro delle inanife-
stazioni della quarta Has.se-
gna internazionale elettroni-
ca, nucleare e teleradiocine-
niatogratica. cui partecipano 
scienziati ed esperti di 30 
paesi. 

I lavori del Convegno sono 
stati aperti dal presidente 
della Hassegna, sen. Hasilio 
Focaccia. presidente del Co-
nutato nazionale ricerche nu
cleari, il quale ha porto il 
benvenuto ai partecipanti. 

lla preso poi la pniola I'in-
gegnei Paolo Marsilh della 
SEI.IN di "ieiiova, che ha 
lllustrato il pruno tenia del 
convegno: < I tnoderni pro-
ceilimenti elettronici consi-
derati in relazione all'auto-
mazione dei diversi settori 
di produzione industriale 

Tre cadaveri recuperati ai piedi del Pizzo Palu 
dalle guide svizzere accompagnate dai cani-lupo 
Non ancora trovato il corpo del dottor Rapetti - / cadaveri recuperati saranno portati oggi a valle con il minuscolo 
aereo di Wissel - Forse non si conosceranno mat le cause del disastro - Bassini ignora la sorte dei suoi compagni 

(Dal nostro inviato speciale) 

PONTHESINA. 1 — Tro 
corpi avvtilti in tirassi snc-
c/ii di tela tjrujia oiuccmim 
ora allineati sitllu neve del 
gliiacciuiu. Sono i corpi di 
Bonoicini. Dugni c Battaglia, 
i Ire rocciatori che erano le-
gati in una unica cordatu c 
che precipitaroiio.assieme al
ia cnormc massa di neve e 
ghiaccio lungo la parete per-
pendicolare di Pizzo Palii. 

Sotto la spessa coltre Can
dida giace ancora un cadn-
vcre: quello del dottor Ra
petti, il piii anziano della 
compagnia e il piii pratico 
della montatjna. vitt'tma della 
piii assurda fatnlita. La cor-
da die lo legava a Carini e 
Fiocchi si spczzd ed egli cad-
dc nell'abisso mentre i du* 
compagni si salvarnno. 

Le ricerclic iniziate all'al-
ba di oggi sono slate ancora 

condizinni della temperatu-
ra rendono infalti la nerc 
sempre pn'i pcricidosa. <»b 
iioiHiiii prorednno in fila In
diana c sono costrctti a te-
nersi sempre contro la mon-
tngnn per evitare il perico-
10 di altre sluvine che stac-
candosi dalla vetta cosfitut-
rebocro un rischio mortule. 
11 sole rende la ntve ni«r-
cia c come non bastassc ogni 
pomcriggio un violcnto tem-
porale la inzuppa di acqua. 

All'alba tuttavia lc prime 
sr/tiadre sono partite. Nc fn-
cevuno parte due note guide 
svizzere. Market c Ranch, 
gagliarde figure di mnntann-
r't, accompagnati dai loro 
due cam Ajax e Tasso: due 
cnormi lupi dal pelo foltissi-
mo e la testa podcrosa. I'oc-
chio vivo e intelligcntc, ad-
destrati per la ricerca degli 
nomini sepolti. 

Dopo una tunga marcia, la 
piii dure c futxeose di ieri. Le squadra c giunta finnlmcnte 

ai piedi della slnvina: gli 
mmiini hanno coniinviuto a 
snndare la nerc eon lunghe 
pertiche mentre i cuni segui-
uano i loro padroni e anda-
vano annusando eentimetro 
per centimetm la crosla ge-
lata. Finnlmcnte alle 7.30 
Ajax ha romtneiato a cpun-
tarc* ufjondando il muso 
nella nerc. e inugulando 
cercuru di scavare con le 
zampe. L'intclligcnte anima
te ha trovato una pista. Su-
bito gli nomini si sono rac-
colti e con estrcma prccau-
zione ma anche con la mus-
siimi rnpiriibi, hanno iniziato 
a scavare una profonda fos
sa in quel punto. Si c dovu-
to scendere per quasi un me
tro e mezzo, c poi si e intru-
risto un po' di stofja. Allora. 
lasciate lc pale, i socrorrito-
ri hanno delicatamentc spn-
itnto gli ultimi strati di ne
rc con le muni c scoperto co
st il prima corpo. [ due ca-

1 LAVORI DEL « CONGRESSQ NAZIONALE DEL POPOLO » 

La Cina e gia in grado di ollestire 
imprese metollurgicfie e chimiche 

Impressionante aumento del numero degli studenti - Interessanti dati forniti 
dal Procuratore Generale sulla politica nei confront! dei controrivoluzionari 

(Dal nostro corrispondente) 

PECHINO. 1 — II vice 
presidente del Consiglio. Po-
1-po. ha annunciato al <Con-
gresso nazionale del popolo 
cinese> che il primo piano 
quinquennale ha superato 
del 9.5 per cento le previsio-
ni per quanto riguarda il 
valore totale della produzio
ne industriale. Le previsioni 
del piano sono state supera-
te per 27 su 46 prodotti in
dustrial! di maggiore im-
portanza. Milleduecento pro
dotti industrial! sono stati 
prodotti per la prima volta, 
mentre c stata iniziata la 
produzione in serie nella 
nuovii-sima industria aero-
nautica. quella automobili-
!.tica e quella delle macchi-
ne utensiti. II piano e stato 
superato anche in altri set-
tori. come quelli deH'educa-
zione. della sanita e delle 
fcrrovic. Tuttavia la marcia 
spedita del 1956 con I'aggiun-
ta delle calamita naturali co-
strinsero a far ricorso a spe-
?e cccezionali e alle scorte 
per cui e necessario ora ral-
lentarc il passo. Nel 1956 il 
valore della produzione in
dustriale ha superato del 31 
per cento quella del 1955 
mentre nel 1957 superera 
quella del 1956 solo per il 
4.5 per cento. Tuttavia nuoyi 
passi avanti saranno fatti in 
tutti i settori principali. 

La produzione dell'elettri-
cita. del carbone. del petro-j 

ora una scarsita di edifici 
scolastici e di insegnanti. 
Dato che il problema e risol-
vibile solo passo a passo si 
e proposto che parte degli 
studenti licenziati dalle scuo-
le secondarie entrino nella 
produzione ed e stata propo-
sta anche la istituzione di 
scuole da parte di imprese. 
di organizzazioni di tavora-
tori. spccialmente per lc 
scuole elementari e seconda
rie in modo da afTrontare co
si il problema da ogni lato 
facilitandone la soluzione. 

Concludendo. il ministro 
ha sottolineato la esigenza 
di ricorrere il piii possibi-
le alia capacita autonoma 
della Cina. che gia adesso e 
in grado di progettare e di 
costruire centrali. miniere. 
imprese medic melallurgiche 
e chimiche rifornendo l'indu-
stria con materie prime rin-
tracciate sul suolo nazionale. 

II Procuratore iJella Re-
pubblica ha fornito un rcso-
conto dell'attivita delle pro
cure nel 1956 per quel che 
riguarda la sopprcssione del
la controrivoluzione. i rea-
ti coniuni e i criminali di 
guerra giapponesi. I sintomi 
del collasso delle file dei con
trorivoluzionari sono appar-
si tra il 1 9 ^ e il 1956 ren-
dendo possroile una politica 
di clemenza. 190 mila contro
rivoluzionari si sono arresi 
spontancamentc. e molti di 
essi non sono stati sottoposli 
a gnidi/io oppme hanno su 

cune persone sono state ar-
restate erroneamente e alcu-
ni controrivoluzionari avreb-
bero dovuto venir rilascia-
ti sen/a piocesso. Elencati 
alcuni casi di controrivolu
zionari sfuggiti alia ricerca o 
volutamente trascurati. il 
Procuratore Generale ha ri
levato che la politica della 
clemenza non significa la ri-
nuncia alia lotta. sottolincan-
do al tempo stesso il pcima-
nere ilcl pericolo costituito 
da agenti mandati dagli Sta
ti Uniti e da Cian-Kai-scek. 

ni tiitanto daiHino ancora se-
gni di iiupiietndine e le ri
cerclic sono continuatc tutta 
attorno; a poca distunzu. in-
jatti. trenta cenlimetri piii 
sotlo e stato ritrovato il se
condo tnorto. c ancora mezzo 
metro pin projondo il terzo. 
Legati alia stessa corda essi 
erano rimasti vicini anche 
nella morte. Invano invece 
si e cereato il corpo del dot-
tor Rapetti. 

Spinti dagli uomini, i due 
cani hanno continuato a cer-
carc ma anche per loro Vim-
presa era ormai disperutu. 
Le zampe sdnrfttitinrifi si pi«-
garano sulla neve e il frcd-
do intenso — dopo una ri
cerca cost lungu — ottiin-
deva il loro fin to. L'ora era 
tarda c fit ncccssario tor-
nare. 

La notizia del rilrovamcn-
to si spargeva intanto fulmi-
nca: dal rifugio della Dia-
volczza si scorgevano chia-
ramente con i canocchiali i 
tre corpi allineati sulla ne
ve. Immediatamente si le
va va in volo il coraggioso 
Freddy Wissel con il suo mi
nuscolo aercoplano verdc 
ma. dopo aver descritto un 
ampio ccrchio sulla zona, e 
stato costrctto a tornarc al
ia base: il ghiaccio era trop-
po viollc perche fosse possi-
bile tcntarc un atterraggio c 
sperare di ripartirc con il 
triste carico. 

Si tratta infatti di una ma-
novra ardita c difficile: I'ap-
parecchio, munito di sci, de-
vc toccarc la neve c arrestar-
si in salita. Poi esso vicne 
voltato uclla direzione oppo-
sta c la vclocita che acqui-
sta nella disccsa gli permettc 
di sollevarsi in volo. Ognu-
no di questi movimentl devc 
essere perfelto a una fra-
zione di secondo per evitare 
che gli sci affondino e che 
il monoplano si impenni con 
il muso sul ghiacciaio. Solo 
un ardimentnso che conosca 
perfettamente la montagna, 
come questo albcrgatore 
sportivo dalla figura magra 
c segaligna da inglcse di-
stinto, pud arrischiarc di 
farlo con successo per molte I rcati noiumli .sono costan-

bito condanne leggere. Adjtemente dimmuiti particolar-l rolfe. Domattina egli si por-
una alta percentuale e stato mente nel 1956 e in modojrera per ben tre volte sul 
concesso di entrare nelle coo-igp^cjaip t c a s j p i u j , , a V K jnlghiacciaio ritnmandonc con 
perative o nelle fabbrichej rieducazione adr.ttata nei i lc salmc dei tre caduli. 

dei criminali di: Per remterc possibile la 
guerra giapponesi ha con-j manovra. una nuova squa-

come membn di pieno diritto C(,nfrontt 
oppure come candidati. Solo 
in pochi casi. oscillanti. se
condo i dati disponibili. tra 
il 4 e il 5 per cento sono sta
ti commessi deeli errori: al-

11 prete e'e 
ma non si diee 

II Tempo, organo della , 
dc s t r a clerico-fascista, 
continua ad arrabbiarsi 
perche il suo beneamato 
Sturzo e stato da noi chia-
mato « il prete Sturzo ». A 
questo punto dobbiamo c-lio grezzo, della ghisa. del-, " 

i«—„;-:„ . J - : motOI-j clct-' -^"TOcrc la nostra mera-l'aeciaio e dei 
trici aumentera di percen-> 
tuali oscillanti tra il 10 e il! 
29 per cento. Anche il valo-| 
re totale dei prodotti agri-i 
coli superera del 4.7 per cen-' 
to quello del 1956. Occorre-
ra. imparando dalle lezioni 
degli anni passati, costituire 
delle riser\-e per poter poi 
affrontare con maggiore 
tranquillita le cattive anna
te imprevedibili ma inevi-
tabili. Particolare interesse 
ha l'aumerito del numero de
gli studenti (oltre 16 milioni 
In piu nelle scuole elemen
tari. quasi 2 milioni nelle 
scuole secondarie, oltre 100 
mila nelle univcrsita). Nel 
1956 I'aumento e stato piu 
elcvato per cui si registra 

v.glxa. mista a non poca 
pcrplessitd: non puo infal
ti non destare stupore che 
un ginrnale clericale, in 
un pacsc il quale di preti 
non nc ha certo pochi, che 
addirittura e governato dai 
dirctti rappresentanti dei 
preti, consideri tuttavia 
questo sostantivo come 
qualcosa di ingiurioso. An
che — badate — se la per
sona cosi quali/icata. prete 
lo e effettivamente. La co-
sa. lo ammetterele, e mi-
stcriosa. A nessuno di noi, 
per esempio. verrebbe in 
mente di offendersi perche 
riene qualificato « il co-
munisia Talc > o « il comu-
nista Tal'altro >. 

E del resto, che qucsli 
clerical! siano poi, nel fon-
do, degli antircUginsi. lo 
dimostra un altro fatto an
cora. Arete 77jfli po$fo men
te a quel che dienno del co-
mumsmn. quando roglionn 
far intendcrc che c cosn 
abomincvole. da scartare? 
Dicono che e una cchicsa*. 
una €religionc»: c con cin 
pensano di averci — oltre 
che * liquidato > — insul-
tato. Notate che, se noi si 
dice a un cristiano serio, 
autenlico, che e un comu-
nista. quello mica lo con-
sidera un insulto, mica si 
offende. Invccc dire a 

tribuito a trasformaic mol
ti i quali. tornati in Giap-
pone. hanno espresso la 
loro avversione alia guerra 
e hanno preso parte alia lot
ta contro le armi atomiche, 
II Procuratore Generale ha 
concluso riconfermando il 
prineipio di combinare la pu-
nizionc con reducazione e 
sottolineando la necessita che 
i Procurator! tengano sem
pre presente la necessita di 
distinguere i due tipi di con-
traddizione. 

FMII.IO SARZI A MADE' 

Cosla solo 180 lire 
i l divorzio in Giappone 

TOKIO. 1. — Centottanta 
hre. un.-. dnmr-nda aRo spe
ciale ufiicio governativo c 
cinque rmnuti di tempo, e 
tutto quello che occorre per 
ottenere il divorzio in Giap
pone. 

La" coppia che voglia di-
vorziare non ha. infatti. altro 
da fare che presentare una 
domanda accompagnata da 
100 yen alio speciale ufllcio 

c , , .„„ ,t,„ A , „ „,^,„ Air„ esponendo la loro intenzione Sturzo che e un prete, dire \A ' J : . . -__- t _ J ,»„ . _ t _ _. ' __ ,__. 'di divorziare. La domanda 
vicne registrata daU'ufficio 
competente 

I candidati al divorzio non 

dove si incrosta secondo la 
direzione del rento: se que
sto rarin seusihilmente gli 
• Jrriti non restnno }>ni ptirnl-
teli e ordinuti. mn sono di-
sposti in municra disurdiua-
ta formaudo appuntt> delle 
zone su cui incidono le con-
dizioni cccezionali della tem
per at ura. 

Per il momenta non si puo 
dire di piii e probabilmente 
nan si supra mai tiiente di 
prcciso. La montagna na-
sconde i suoi segreti. 

All'ospedulc di Samaden. 
intanto. il giovanc Uussini, 
i! mirncolnso scampnto. tni-
plior« continiirmientc. Le sue 
candizioni si possono defini-
re ottime: chiaccliiera e stn-
mani ha chiesto uno spec-
chia e si e guardato stupito 
di xedcrsi un po' gonfio. Ma 
la sua maggiore prcoccupa-
zione rcsta quella per i com
pagni. Per questo i medici 
lo tengano ancora rigarosa-
mente isaluto; perche non 

parli eon estranei e non «p-
prendt! la notizia che egli 
gin comineia a sospettare. 

Tra le cose piii terribili di 
questa tragedia e jtroprio il 
lento ritorno della memoria 
nella mente del Liassini: a 
poco a poco le nebbie si di-
sperdono. Ieri rammentara 
solo di essere iiolato via e 
di csscrsi ritrovato scpolto 
nella neve. Oggi continua a 
dire che gli sembra che il pa
sta dove e stato scoperto fos
se motto lontano da quello 
in cui si trovara al momen-
to della disgrazia. Le xmpres-
sioni si suldano nella sua 
mente come piccolissimi 
frammenti dispersi e solo il 
subcosciente li respinge an
cora verso il fondo impcdcii-
do alia memoria di ricostrui-
re complctamentc la tcrrifi-
caxitc scena. Tuttavia lc sue 
domandc sxilla sorte dei com
pagni si faxino sempre pix'i 
ansiose ed e evidentc che 
egli non puo credere piii al-

Una intervista di Nasser 
olio televisione inglese 

Complotto ame.icano contro il governo siriano? 

IL CAIRO. 1.-
egiziano Nasser e apparso 
stasera alia televisione bri
tannica per dire agli inglesi 
che desidera essere di nuo-
vo loro amico. 

L'intervista televisiva «'• 
stata ripresa nel giardino di 
Nasser al Cairo venerdi scor-
so ed e htata diffusa sulla 
rote britannica stasera. 

Hispondendo a uno degli 
intervistatori, Nasser ha det-
to: « Mi dispiace che le rela
zioni fra l'Egitto e la Gran 
Bretagna non siano state 
buone recentemente. e spc-
ro che ambetlue i no>tri pae
si vogliano dedicarsi al mi-
glioramento dei reciproci 
rapporti. Penso M.T flnvere di 
ambedue i paesi di ripren-f 
dere rela/ioni norui.iti >. 

Chiestogb -•• rEgittn i::-

II prcmierlestina. colonuello I.eurv. 
Da parte sua il giornale 

Al Akbar, nccupandosi an
che esso della situazione si-
riana. scrive: < Grazie a una 
pressione jiolitica ed econo-
mica e a una minaccia ester-
na, gli americani sperano di 
far salire al potere in Siria 
dementi loro favorevoli. Gli 
Stati Uniti perseguono due 
obiettivi: distaccare la Siria 
dalla politica egiziana di 
neutralita positiva e farla 
entrare in un costituendo 
blocco araho che sostituireb-
be il blocco del patto di Bag
dad, mai visto dai popoli 
arabi >. 

/« pietosa bugia che gli e sta
ta ruccontata. 

Tra qualchc giorxio, qtinii-
do sapra della grave disgra
zia egli arm una shoe (inco-
ra piii violcnto di quello che 
ora lo costringe a letto. 

Damani all'alba. come ab-
biamo delta, riprenderatino 
(c ricerche dell'ultima scom-
parso. Vi partccipcranno due 
nuovi cani e nuove guide. 
Al contrario delta giornata 
di ieri, in cut tutto era pessi-
misino. il successo ha ridestn-
to ora le speranze. Ma chi sa! 
Forsc per un uama come Ra
petti che. amara la montagna 
con tanta passione, che cc-
lebravn ogni campleanno con 
una nuova scalata. forsc per 
un uomo sitnile il ghiacciaio 
impenetrabile sarebbe anco
ra la tomb a piii degnu. 

ItUBF.NS TF.DKSCIII 

Impressione in Emiliav 

RKCIOIO EMILIA. 1. — Pro
fonda impressione ha suieita-
to fra In cittadinanza di lies-
Cio Kmilia c di Piaccnza la 
notizia della tragica sciagura 
avvenuta a Pizzo Palii. 

Fra gli scomparsi. il ijeomr-
tra Gianfranco Bacnt era no-
tissimo a Rc«i{io per le sue im
prese sportive e particolarmen-
le alpinisticlie; aveva scalato 
il Cervino. il Gran Paradiso. 
od altre &spre e difficili pareti 
.ilpine. tanto che era ritcnuto 
uno doi niiqlion rocci.'iton del 
CAI reCtj'ano. 

Anche il maestro Runvicini 
non era allf sue prime prove. 
avendo R:i afTrontato con suc
cesso prirecchie apccnsioni. tra 
le cju.-ili quelle del Grari Sasso 
e del Brcnta 

La dottoressa Maria Patcr-
Iini. nioghe del ran. Battaglia. 
« stata messa al correntc del
la disgrazia dal parroco di -Re
tina Paci=-. che ha dovuto 
usaro mille cautele. anche per
che la sventurata sifiiiora-t' in 
attc5<*t di un b:mbo. II T'-iC. B.i*-
ta l̂ia lavorava pr"«so ri>:itu*.o 
di Credito cittadino od u'.ti-
mamente aveva espresso I*;n-

(lessile, cartaria, chimica, 
elettrica, nutomobilistica, ec-
cetera) ». 

Hanno parlato quindi lo 
ing. Carlo GraefTer della 
lloticyw'cll di Minneapolis 
sugli npparecchi elettronici 
nella regolazione del carico 
e della frequenza di centrali 
elettriche ausiliarie; il dottor 
Giuseppe Cavallini dell'ulTi-
cio tecnico dei monopoli di 
Stato sulle « applicazioni di 
dispositivi elettronici nella 
automazione del ciclo pro-
duttivo delle signrette»; lo 
ing. Carlo Pellegrini, della 
Microlamda di Roma, che ha 
trattato < due esempi di ap-
plica/ione di controlli elet
tronici a macchine di prova 
jiei l'lndustria motoristica »; 
e l'ing. Mario Grossi della 
Marconi Italiana, che ha illu-
strato « la visione a raggi in-
frarossi >.. 

Nel pomcriggio, sono in-
tervenuti tra gli altri Tinge-
gner Righi delle FF.SS., trat-
tando 1'interessante tema 
dell'automazione nei servizi 
pubblici e privati; Tin. Pe-
trnssi, dell'ATAC. sul colle-
gameuto railiotelegiaflco nel 
servizio auto-filo-tranviario 
loniano; l'ing. Catanoso sul
le possibilita di legolazione 
automatica del traflico. 

Mn la notizia piu sensazio-
nale 6 stata data a chiusura: • 
questa sera alia presenza del
la stampa. degli esperti e del 
pubblico l'ing. Antonio Rub-
biani, un inventore mode-
nese. presentera i «dischi 
teleaudiovisivi >. che. grazie 
a uno speciale giradischi, po-
tranno essere immessi in un 
normale apparecchio televi-
sivo e leiidervi suoni e im-
magiui incisi. 

Un niimerosisslmo pubbli
co continua intanto ad af-
follare quotidianamente la 
Rassegna elettronica. nuclea
re e teleradiocincmatografica. 
Frequcnti proiezion! cine-
matografiche si svolgono alio 
interno del Palazzo dei Con-
gressi. Tutti i paesi present! 
alia Rassegna hanno inviato 
i loro documentari. II Ca
nada. dove gli studi sulla 
energia nucleare hanno com-
piuio notevoli passi, ha in
viato alia Rassegna « L'Ato-
mo al servizio dell'uomo > e 
c The highway of the atom >. 
L'Ungheria ha mandato set 
documentari. 

L'URSS e presente con nu-
merosi documentari, di cui 
uno particolarmente intercs-
sante intitolato c Centrali 
atomichc >. Dcllo stesso ar-
gomento si occupano la mag-
gior parte dei documentari 
inglesi. Uno di questi intito
lato « Calder Hall >, prende 
il nome dalla grande cen-
trale atomica inglese inau-
gurata recentemente dalla 
regina Elisabetta. 

LTtalia ha presentato «Sud 
e Nord> e c Una fabbricn e 
il suo ambiente >. 

Tutti questi documentari. 
potranno essere visional! dal 
pubblico fino a domenica 
prossima 7 luglio, giorno di 
chiusura della Rassegna. 

Accanto ai film di argo-
mento scientifico. vengono 
proiettati ogni uiorno tre 
film a lungo metracgio. Si 
tratta di film nuovi o di 
criprese*: < Stazione Termi
ni >. « Bravissimo >. « Temixj 
d'estate >, «I viaggi di Gul
liver*. « Sangue caldo >. 
t L'ultima volta che \-idi Pa-

tenzione di abbandon:.re per, • • Cucciolo > « Scara-
sempre lo sport alp:nis-.:co P"rir";, *\ < <-Ucaoio >. « acara-
non dare preocaipaz.oni alia rnonche». < Carosello Napo-
famiglia: ma la fatahta ha vo-jletano>. Nei prossimi giorni 
Into che esh si lasciasse trn- jsaranno proiettati < Le mer.i-
:are ancora una volta. e que- viuhose stone di Walt Di-

(olloquio di un'ora e meuo !c:a, sli * £ t a ? a .fatalc- f . . sney». < vera emz». c Ten-
I . , U , . - . : iN- * U«U... A P i a ! " c n z a h-inno {*>J> r : - | pi nostri >. Anche rUn»hena 
Ira naCmilian e nenril :orno. nel pomtrcs:.* d: dome-ij, 

n:ca. Lnisella Fores'i. Antonio; 

dra e partita nel pomcriggio 
alle ore 14 circa per siste-
marc i tre corpi nei sacchi c 
poi un'altra ancora li tra-\ 
sporlerd piii in basso 

LONDRA. 1 — Da fnnte De Micheli. Raul Barbirri od 
tc-nda ancora vietaie a l>rac-|u f r i f . i a l e s i : i . ) p r e n ( l e r j , c , j ; AnCcIo Cella. qua!tro superstit: 
I.- 1 uso del <an.de d, Su<' . | . ) r i m o minislro inglese Mac-.della tra-ica imprcja. Con loro 
Nasser ha risposto the < i» t - , m l „ a n h a a v u U > q u e s t o erAno Gianfranco Toninelli. 
st«. problema v tutt uno c(m\ , 1 Q u D ; ll altro mperstite di Codogno. e 
quello ,le. dintti de. profu- sTrot" n -olloo o d I1 " u ^ ^ ? 1 Vir,5V, °h* *VC\f; 
ghi pale-t;nf-i i ..onoquio^ cii una,n o p . . r t 0 c . p - . o r i j I a g l . a a s t 

A un ccrio pun" su 'statorc ha liomandato se lo 
ved^re Israele 

degli arabi palestinesi e laj 
distru/ionc di Israele. Nonl 
credo ne'.la guerra. e non| 
credo che un piccolo paese. <Cnntinuazionr dall* 1. paginal 
possa provocare una guerra.j . 
Per quanto riguarda lo sta-iparfc dei quali sono gia stati 
tuto di Israele. abbiamo giaLp»vi n e l l a preparazione 

delle stazioni di controllo e 
deglt npparecchi che verran-

altre volte detto che 1'F.gitto 
c disposto ad accettare la ri-
soluzione delle Nazioni Uni-ino 
te del 1947. t i e da\.» 
arabi i loro tiiritti e 

a noi che siamo una chic 
sa, loro lo ritcngono una 
offesa. Forse perche al 
Tempo usano, di Carneca-
le, fare maschcratc col di-
rcttorc camuffato da ve-
scoro e i rcdattori turibo-
lanti in vesti di chicnci. 

sono tenuti a specificare i 
motivi che li portano a divi-
dersi e neppuredebbono pre-
sentarsi ad un tribunale o 
essere assistiti da avvocato 

bordo del ghiacciaio. Dal ri-ly'", , .„n . 
fugxodcili DiaValezzai I r c . J ^ ^ " S „ e r ha rwpoM..:' 
fratell, dei caduti gxunl, or,-.^. < l l , T o i t r n / . l fra i dintti 
pi insieme al presidente del 
CAI di Reggio Emilia, segui-
vano col cuorc angosciato lc 
pictosc opcrazioni. Abbiamo 
avvicinato Bagni, anche lui 
un proretto alpinista, per 
chiedergli quale era il sxio 
parcre sxilla tragedia: c E' 
stata una fatalita — ci ha 
ripetuto —. Mio fratello e 
gli altri erano troppo pra-
tici per commcttcre delle im-

\pruilenze c certamente im-
nrudenzc non ne fxirono com-

'' messe ». 
II lungo intcrrogalorio dei 

tuperstxti ha infatti confer-
mato quanto dicevamo ieri 
e cioe che gli alpinisti si 
trovacar.o ben al di qua del 
margine di sicurezza norma
le. Purtroppo la pioggia di 
questc nolti, seguita da un 
caldo eccezionale, avevano 
reso insfnbile il terreno. Dal 
rifugio passiamo distingue
re a occhio nuda quanto ve
sta della pesante cornice che 
adorna la vetta e che getta 
sulle coste un'ombra inten-
samente azzurra. E' po5Stbi-
le anche — ci hanno spiega-
to gli esperti — che la ne
ve non si fosse accumulata 
in manxera omagenea: essa 

[vicne cioc spinta sulle roccc, 

Street 
ora a mezzo mn :1 pr:mo 'Mor.tz. senza p«r6 prendere 
ministro mdiano Nehru. 'p.irte alia sralat.:. 

.1 

presente con due film a 
lungo metraggio: < Due con-
fessioni > e « Kerh:uta ». I 
sovietici presentano * Do:: 
Chisciotte ». 

II comprensnno della quar
ta Rassegna e stato visitato 
fino a ieri da una folia supe
riors alle 150 000 persone. 

Esplosioni sulla superficie solare 

iebrei I loro dintti >. 
It comando egitto-siriano 

ha tcnuto di urgenza una 
nunione a conclusione 
quale e stato dichiarato 
i due eserciti sono projiti a 
quaisiasi eventualita in ca-
so di attacco da parte di 
Israele. CJuesto annuncm. da
to dai giornali cairoti citati 
dalla radio egiziana nella 
sua rassegna stampa. viene 
a confermare quanto gia re
so no'.o ieri da un portavoce 
uOiciale siriano il quale dis-
se che la Siria avrebbe « ri-
sposto con la forza a quai
siasi aggressione israelian^. 
trattandosi in tal caso di le-
gittima difesa >. e ag«»iunse 
di aver informato di tale 
intenzione il capo degli os-
servatori dell'ONU in Pa-

lanciati nell'atmosfera 
asiii.Ci/isciina nazxone raccoglierd 
agh;, propn dafi per tutto il cor

se con la stessa xmminenza 
Cuomo potra viaggiare da un 
piancta all'altro. «Alia fine 
di quest'anno, pcro, gli 
esperti potranno dire quando 
sard possibile lanciare il pri-

svolgesse regolcrrr.enlc. ess* 
potrebbe rcstarvi crche per 
un anno. 

Questo periodo c sta* 
scelto dagli scienziati per 
I'in'izio dell'IGY proprio cer~ 

.o dell'rspcrimcnto. e saltan- \\ 

mo razzo a tre elcmenti che ch<j le cos:ddette « mr.ltit-
trasportcrd nello spazio H\tie > del sole si ripctonn ogvi 

Questoi,indid anni. e i disturbi at-satcllite artifiaalc. 
sard il primo passo tt?rso TI • > a dale prestabilite csu • • ;„.„,„»*„, ; n ,„ 

' . , rzapoi irifcrplcncfart. II sa-,u"a\rerrnnno scambiati con quel- , ,,;r, ^ ; / , „ ' „ A ;^. della'i i -J ii u~ fCiiitc rrrtogcra ml 
> che „„t-ir., :erra a una d:stan ratrxcx 

A propositi dei sntclltti 
nrfi/icifilr. c dei rnzzi che 
porteranno a quote mai rcg-
giur.tc prima dora gli stru-
menti di regislrazione scien
tifico, il dottor John Hagcn 

torno alia 
a di cir

ca cinquccento chtlomclri, c 
a una velocitd di oltre 26 
mila chilometri orari >. 

Tredici esperimenti — ha 
detto Hagen — sono previstx 
per U lancio del satellite, i 
primi sette sono del'.c pure 

tuali erano stati prev: 1 

direttore del programmeIprotv. mentre git altri 
amerxcano per xl lancio del 
la Luna artificiale. ha di-
chiaralo che « non passerd 
molto tempo prima che i raz-
zi intcrplanetari potranno 
cominciarr n rianniare ds. un 
contincnte all'altro*. II dot-
tore ha aggiunto di non scn-
lirsi xn grado dj prefigure 

rantaggi che da questi d:-
sturbi dericeranno a ah s*xi-
di dovranno consentire: una 
maggiore approssimczioie 
nelle precision* atmosjerichc. 
un perfezioncmento d * 11 e 
trasmissioni radio a lunga di-
stanza, e la messa a punto 
delle navi spazxali. 

\LFRF.DO RrlCHl.IN. dfrrttor* 

dlreltor* rr»p. 
saranno veri e propn lar.c 
di June artificial!, che quan-,i.ora pjxotini 
tomeno servzranno c racco-\lv.ntto a , n- M i M Retis_trt> 
gliere dati e a prcparare il; su.-r.^j del 
lancio finale. Gli scicnzxnti m* tn 
SpcruiiO Cue il siiiclltfe urti-
ficiale resti in cielo almeno 
due scttirr.arxe. ma secondo 
i progetlt, quulora tutto 

data 3 rovfmft.f 
Ro. 

L'Unlta autonzzaz:on« a jiomai« 
mural* n. 4X13 del 4 fennaio l«i« 

jtabilimrnto Tirofranco G.A.TX 
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