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UNA PICHIARAZIONE DEL DELEGATQ SQVIETICO ZORIN 

L'URSS sollecito In partecipoiione dell'lndia 
ai lavori delta sotlocommissione del disoimo 

Stassen ha proseguito nella esposizione dcllc posizioni occidentali, ehc condizionano la sospensione deilc csplosioni nucicuri 
a un piu vasto accordo - Si prepara I'esplosione dclla piu potcnte bomba "A,, inai spcrimcntata sul tcrritorio amcricano 

LONDRA, 3. — Anche og
gi il dclcgato amcricano 
Stassen ha proseguito 1'espo-
sizione delle propostc oc
cidental!, ma non pare che 
le cose da lui dette costitui-
scano un chiarimento, a cau
sa della complessita dei rap-
porti che egli ha delineati 
fra sospensione temporanea 
e intcrdizione definitiva de-
gli esperimenti con nrmi nu-
cleari, e tutte le nitre parti 
di un accordo di disnrmo, 
clie comprenda nnche gli ar-
mamenti convenzionnli. 

Una ricostruzione schema-
ticn di cio che ha detto Stas
sen porrebbe in luce i s c -
gucntt punti: 1) la sospen
sione controllata e tempora
nea degli esperimenti con 
armi nucleari e termonuclea-
ri dovrebbe entrare in v i -
gore il giorno seguente quel-
lo In cui fosse ratificato un 
accordo parziale sul disar-
mo (ma non 6 chiaro qunli 
punti tale accordo dovrebbe 
comprenderc); 2) il divieto 
permanente degli esperimen
ti sarebbe invece legato a un 
accordo per 1'arresto della 
produzione di armi nucleari: 
un mese dopo tale accordo 
le riserve di materiali fissi-
li dovrebbero essere trasfe-
rite a scopi civili. Cio avver-
rebbe nel 1959. 
• II punto oscuro resta an
cora quello relativo alle con-
dizioni dell'accordo «par 
ziale > che viene richiesto 
come condizione per la s o 
spensione temporanea degli 
esperimenti. 

Si comprende dunque co
me il Times rilcvi oggi che 
il sottocomitato delTONU 
per il disarrno rischia il fal-
limento nci suoi tentativi di 
| n t i i c t i l l i v t t i i i i i t r t i i u i -LviiJti 

agli armamenti nucleari. 
Commentando le proposte 

occidentali il giornale cosi 
si esprime: « Le proposte oc
cidentali sottoposte ieri nl 
sottocomitato per il disnrmo 
devono essere giudicate in 
base al contributo da esse 
dato per ridurre la distanza 
che li separa ». 

Dopo aver affermato che 
un accordo per la limitazio-
ne degli esperimenti nuclea
ri non sarebbe tanto impor-
tante in se stesso, ma piutto-
sto per il fatto di essere una 
specie di pietra di parago-
ne delln buona volonta deglj 
Stati, e che pertanto dovreb
be costituire la prima tnppa 
verso altre forme di rcgola-
mento, riduzione e control-
lo degli armamenti. il Times 
prosegue: < Ma ora il tempo 
stringe. II sottocomitato do
vra riferire sulle proposte f ra 
circa tre settimane. A m o 
no che un accordo sulle bom-
b e non possa venire raggiun-
to, esso dovra pronunciare 
le solite vuote frasi, come: 
utile scambio di vedute; un 
terreno per futuri progressi; 
forse in una migliore ntmo-
gfera; e cosi via. frasi che 
non inganneranno nessuno. 
Ancora una volta sara il fal-
limento. 

L'Unione Sovietica conti-
nua a sollecitnre che all'In-
dia sia concesso di avanzare 
proposte per porre fine agli 
esperimenti atomici alia sot-
tocommissione deH'ONU per 
il disarmo. 

II dclcgato sovietico alle 
trattative londinesi. Valerian 
Zorin, ha fatto la seguente 
dichiarazione: 

« Nonostante le promesse 
di alcuni rappresentanti. in 
particolare del rappresentan-
te degli USA. di una sol le-
cita risposta alia proposta di 
invitare un 

esperimenti con le armi ato-
miche e all'idrogeno, alia cui 
solu/ione il governo indinno 
ha mostrato tin particolare 
interesse >. 

In considerazione del fat
to d ie il primo ministro in-
diano Neliru si trova attual-
mente a Londra, sarebbe 
particolarmente pratico e 
realistico ascoltnre ora il rap-
presentante dell'lndia. 

La delcgazione sovietica 
non puo che considerare lo 
atteggiamento delle potenzc 
occidentali come una prova 
d i e esse non desiderano a-
scoltare ropinione dei govor-
iii non facenti parte del sot
tocomitato, d i e hauuo preso 
\m atteggiamento a favore 
deH'nttuazione della tensioue 
internazionale, del disarmo 
e dcU'interruzinnc degli e-
sperimenti con le armi ato-
miche c all'idrogeno: cio d i e 

nattiralmcnte non puo non 
avere una influenza ncga-
tiva stiH'intero lavoro del 
sottocomitato. 

Oggi il Presidente F.isen-
hower 6 tomato sulla que-
stione delle bombe < pulite ». 
Kgli ha dichiarato, durante la 
sua conferenza slant pa. che 
invitera negli Stati Uniti i 
rappresentanti di tutte le al
tre nazioni affinche eseguano 
sul posto prove della con-
taminazione atmosferica. do
po ogni futuro espcrintcnto 
nucleare americano. 

Cio provera — egli ha ag-
gitinto — che le bombe ame
ricano sono ora costruite in 
modo da dare minore conta-
minazione. 

Eisenhower ha ricordato 
che gli scieuziati amcricani 
sono convinti che, con altri 
quattro o cinque anni di 
prove, potranno crcare una 

bomba nH'idrogeno « assolu-
tamente esente da contami-
na/ioni >. 

Kgli ha coniennnlo tutta-
via I'offerta degli Stati Uni
ti di sospendeie le prove 
nucleari lempoianeaincntc, 
nel tentativo di raggiungeie 
un accordo sul disarmo. 

Polcmizzando indirettn-
monte con le dichiarazioni 
del scnalnre Kennedy sul 
problema algerino, ha detto 
d ie la politico migliore per 
gli Stati Uniti, per favorire 
la soluziotie della questione. 
e di ce ica ie di essere < ami-
ci delle due parti ». 

Domain comunque sara 
fatta csplodere la piu poten-
to bomba ntomica che mai sia 
stata sperimentata negli Sta
ti Uniti. 

Il prossimo esperimento 
ileH'nttuale serie e stato rin-
viato da oggi a domani a 
causa del venti sfavorevoli. 

Ieri inattina i venti soffiava-
no talmentc foite al Poli-
gono di prova, che e stato 
(leciso di non gonfiare il pal-
lone al quale sarii attaccato 
1'ordiguo da far deflagrare 

II dottor Alvin Graves. 
che fa parte dcH'organiz/a-
/ ione degli esperimenti in 
corso. ha detto che se la 
esplosione dara il massimo 
dell'energia contenuta nel-
I'ordigno sara la piu grande 
che mai sia nvvcnuia sul 
contiucntc americano. Kgli 
non ha detto quale sara lo 
ammoutnre di qucsta euergia 
massima. limit.mdosi ad af-
fermare d i e sara considere-
volmento inferiore alle 100 
kilotonnellate. 

La piu potcnte esplosione 
('mora e quella del 4 g iu-
gno 1953 la cui for/a e sta
ta non ufficialmente valu-
tata in 40 kilotonnellate. 

LO SCANDALO DEI PREMI ASSEGNATI AI RADIOABBONATI 

Un regofamento tasullo della RAI 
permetteva di truccare i concorsi 
Era ttato lo stesso funzionario arrestato a prepararlo - Piena confessione dei 4 imputati - Un magnetofono 
ha rivelato I'abile truffa - Le indagini estese a Milano, Brescia e Roma per rintracciare altri complici? 

( D a l l a nostra_ redarione) 

« E \ O V A . ~ 3 . — Oggi. alle 
15.30 — nel cat cere di Ma-
rassi — ha avttto luogo, al
ia presenza del magistrato 
che conduce 1'istruttoria sul-
lo scaudalo dei concoisi ra-
diofunici, u n drammatico 
confumtn fra i c|iiattro ar-
restati e cine: il funzionario 
della KA1-TV di Torino, dr. 
(iiuscppe Huggiero. il co-
gnato David Tiscornia e i due 
macellai genovesi, Gaetaun 
(jueirolo. e Mario Mnggi. 
Nel corso del confronto, che 
»• duiato circa due ore e 
me/za, i quattro arrestati 
hanno abbandonatu l'atteg-
giamento negativo sohtenuto 
lino al prececlcntc interroga
t o r s eil hanno finito per 
con fossa re. 

Alia stessa ora il niare-
sciallo Grasso, tornata da To
rino in mattinata ove aveva 
preceduto al regolarc seque-
stro di vari documenti nella 
sede della RAI-TV, in via 

Arsenale 21. e pi esso il no-
taio del « Giuguo radiofuni-
co *, dr. Tabacchi c»m uffi-
cio in via Alfieri 19. s'e re-
cato aH'abita/ione del ma-
cellaio Mnggi e. con online 
del sostituto procuratore del
la Kepubblica dr. Isidore Al-
berici, ha sequestrato la 
< Lancia-Appia > che la con-
sorte del Maggi. sigjiora An-
giolina Saba, aveva « vinto » 
nel concorso della HA I. 

Al confronto del pome-
riggio, a Marassi, ne eta pre
ceduto un altro. egiinlmento 
drammatico, quelio fra il 
Queirolo o il signor I.ucio 
Davanzo (autore della fa-
mosa denuncia preseutata 
poi alia magistratuia trami-
to il penalista avvocato Gin-
vanni Salvarezza). ch'e nip-
ptesentaute commorciale del
la FIAT preset la filiate di 
Genova ed ha un ufficio al
ia Foce. Le accuse del Da
vanzo erano state precise. 
incontrovertibili. Egli, in-

fatti — come nbbiamo gia 
narrato — non s'era limitato 
a tenere a mente la strana 
offerta fattagli dal Maggi 
(« vuoi vinceie una "000"? 
bene: ci penso io...) ma, gior-
iio per giorno aveva redatto 
un rapportinn dei suoi col-
loqui con il Maggi. rapporti 
ch'cgli poi consegnava ad un 
notaio genovese. 

II Davanzo ebbe anche la 
idea di registnuo, su (ilo 
magnetico ,lo disone.ste pro
poste dei due macellai. Li 
invito in ufficio e preparo 
in ui\ cassetto della scriva-
nia. un registratore che. non 
appena il Queirolo ed iU 
Ma^gi fecero la loro appari-
/ione, mise in moto. * Cosi 
e tutto a posto — anntincio 
il Queirolo — tu vincerai la 
"Fiat 600" ton 1'estiazione 
dell'8 giugno ». 

I" stata quella voce — !a 
sua — a far crollare il Quei
rolo: dinanzi ai suoi dispera-
ti dinioghi, infatti. il proctt-

ALLE 8,22 PRECISE, ALLARME IN TUTTI GLI OSSERVATORI DELL'ANNO GEOFISICO 

Una eruzione senza precedenti sulla superficie del Sole 
e stata registrata ieri mat t ina a Capri e ad A r c e t r i 

L'eruzione e stata classificata "tre piu,, e a distanza di una ventina d'ore dovrebbe aver prodotto profondi 
sconvolgimenti nel campo magnetico della Terra, aurore bo realir disturbi nelle trasmissioni radiofo niche 

II prof, flhman che ha osscrvato per prlmo il fenomeno 

L'eruzione di pran luncja 
piu vasta vcri/icntasi sul -so
le dall'inizio dcll'anno neo-
fisico, c una delle piu impn-
nenti in tutta la storia del
le osservazioni solari, e av-
venuta ieri mattina. Lo Iwi 
scgnalato personalmentc al
le 8.22 all'Ufficio ccntrale 
italiano dcll'anno gcofisico 
prcsso il Consiglio nazionale 
dcllc ricerche, il direttore 
della stazione astmfisica sve-
desc installata a Capri, pro
fessor Ohman. 

La notizia e pariifa immc-
diatamente per il Centro 
curopco * Ncra > in Olanda, 
che I'ha rilanciata subito al
ia ccntrale mondialc di Fort 
Belvor negli Stati Uniti. Do
po un breve intervallo, Bul
la striscia della tclescrlven-
te riceventc alia Commissio-
ne italiana dell'anno gcofisi-
co, il scgrctario prof, fl/ati-
rizio Giorgi potcva leggerc 
un messaggio cifrato con cui 
il centro otandesc (coordina-
tore dei rilieru cscguiti in 
tutti gli osservatori c slazio-
ni curopec) confermava che 
quella di Capri era stata la 
prima osscrvazionc del gi-
gantcsco fenomeno 

IMPRESSIONANTE RIVELAZIONE DI « COMBAT » 

Speidel vuol creare in Francia 
depositi per la "Bundeswehr„ 

Una lettera del ministro della Difesa di Bonn che ordina a Heu-
singer di dare a Speidel gli element! per sostenere la richiesta 

( D a l nostro corr ispondente) 

PARIGI. 3 — II qtiotidiano 
gollistii Combat pubblicn que-
sta mattina in prima pacina 

rapprescntante'un documento che non man-
indiano, finora non siamo 
stati in grndo di risolvere 
questa questione in modo po-
st ivo, a causa del disaccor-
do fra i rappresentanti oc
cidentali. 

< La delegazionc sovietica 
e particolarmente sorpresa 
per qucsto atteggiamento, in 
considerazione del fatto che 
il sottocomitato sta attual-
mente discutendo la questio
n e . della sospensione deeli 

chrr.*! di sollevare un miovo 
scandalo attorno alia persona 
del Kenerale nazista Speidel: si 
tratta di una lettera conflden-
zialr. indirizzata dal ministro 
ddla Difesa tcdesco Strauss al-
rispcttore poneralc della Bun-
dcxicehr. concornentc l'instal-
lazionr in tcrritorio franccsc 
di importanti depositi di niate-
riale bcllico gormanico. 

1̂ ? prime allusioni a questa 
inrrrdibile manovra tedesca. 
affidata al generale Speidel. 
occi arqunrticrato nci pressi di 

Parigi in qualita di comandantc 
delle forze tcrrestri atlantiche 
del centro Europa. avevano ot-
tcmito nci Kionii scorsi ripe-
tute smentite da parte delle 
autorit.i Irancesi. - In questn 
circostanza — scrivc dunque 
Combat — rredianio sia nostro 
dovcre pubblicare il docu
mento. che prova IVsistcnza di 
tali piani •-. 

Kcco il testo dclla lettera. da-
tata da Bonn il 12 aprilc u. s. c 
dirctta al luoKOtenente cone-
rale Heusincor. lspcttorc uene-
rale dclla Bundcs:rehr: - Conic 
il Iiiogotencnto Rcncrale Spei
del mi ha fatto sapi^re confi-
donzialmonte. t"» quasi a punto 
un piano che ci permcttcrebl»o 
di sccRlicre tcrrcni ncllVjt del-

AL CONGRESSO DEL COMISCO 

Ollenhauer e Gaitskell parlano 
della Germania e del disarmo 

VIENNA. 3 — Al Congres-
so dell'internazionalc social-
democratsca che si tiene in 
qucsti g iomi a Vienna, il 
leader socialdemoeratico te-
desco Ollenhauer e il lender 
laburista Gaitskell hanno 
pronunciato importanti d i 
sco rsi di politica internazio-
nale. A proposito dclla riuni-
ficazione dclla Germania Ol
lenhauer ha detto che cssa 
non pu6 avvenire che sulla 
base di proposte formulate 
dagli stessi tedeschi e accet-
tate dalle quattro potenzc 
occupant!. In particolare la 
Germania riunificata dovreb
be entrare in un patto di s i -
curezza europea e. nell'atte-
sa, sia la NATO che il Pat
io di Varsavia dovrebbero 
ciispensare ie due parti dei -
la Germania dagli obblighi 

che derivano dalla apparte-
nenza a qucste organizza-
zioni. 

II leader laburista. dal can
to suo. esponendo le sue idee 
in materia di disarmo ha af
fermato: 

1) Che per porre fine agli 
esperimenti nucleari si deve 
concludere un accordo sepa-
rato indipendentemente da 
un accordo genomic sul di 
sarmo. 

2) Che il principalc pro
blema del disarmo consiste 
nel sapere sino a che punto 
le grandi potenzc acccttino 
un cflcttivo controllo. Al ri-
guardo. egli ha osscrvato che 
e impossibile un effcttivo 
controllo degli esistenti de
positi di armi nucleari c s -
sendo imposs ib le dire dove 
questi depositi si trovino, ma 

e possibile controllare <tut-
to il rcsto*. 

3) Che la conclusionc di 
un accordo sul disarmo non 
si dovrebbe far dipendere 
dalla soluzione di problcmi 
politici come quello della 
riunificazione dclla Germa
nia. Kgli ha auspicato il ri-
tiro graduale del le forze 
straniere dislocate nelle due 
Geimanie e nel le democra-
zie popolnri. il controllo de
gli armamenti e degli ctTetti-
vi militari di questi paesi e 
la riunificazione della Ger
mania mediante libero e le-
zioni. I'n accordo del gene-
re — egli ha rilevato — do
vrebbe essere garantito dalle 
grandi potenzc, ma non s i -
gnificherebbe la fine imme-
diata del Patto atiantico c 
del Patto di Varsavia. 

la Francia. dove installare i 
depositi principal! dclla Bun-
dctwehr. II luogotcncntc gene-
rale Speidel pensa di sottopor-
re prossimamente questi piani 
al comandantc supremo dcllc 
forze atlantiche in Europa. £c-
nerale Norstad. I'oiche o nolle 
abitudini dcllc altre potenzc 
atlantiche di costnurc ncll'cst 
dclla Kr.incia o in Hdnio i loro 
depositi principali. bisouncrolj-
l>e crcare. d.n'a la scarsa pro-
(ondita del tcrritorio dclla Ke
pubblica fcdcralc. rondizioni 
aua!o^h>> anche JHT jioi. nl line 
di assicurarc un rjfornimento 
ordinato alia Hnndcsicchr nci 
nionientt decisivi Per I'liistal-
lazione di tali depositi bisosjiic-
rebbe prevedere tin tcrri'orio 
raniprcso approfsJm.itjv.miente 
fra Mctz. il I.u<Mn>burRO. 
Reims. Chilons. a nord dei de
positi amcricani. Ti preco 
quindi di far prcparare r.l RC-
ncrale Speidel per il 1. luglio 
uno studio approfoudito. che 
possa scrvire come base di una 
prima discussionc a quattr'oo 
chi col cenerale Xorstad. Que 

studio dovrebbe contencre sto . _ , 
I) motivj e vantaRci che spin- i n o 

cono a stabilire depositi dolla stata 
Rxntlcstrchr r.cl porimetro in-
dicato; 2) motivi dclla ncocs-
<ita assoluta. in tempo di jnicr-
ra e pcrsino occi stesso. di met- n r 0 
tcrc sotto la responsibility te- ' , 
desoa i depositi e Ic strade av-i»'!*•*'*• magnetirhc 
vir.tc 

La potenza della nuova e-
rticioiie i> stuta fissatu nella 
cifra « tre piu >.' un dofo che, 
appunto per il suo rurissimo 
verificarsi, e destiuato a su-
scitare grande cmozionc ne
gli scieuziati di tutto il 
mondo. 

Vastissima, affermano. in
fatti, gli studiosi, sara la 
gamma delle ripcrcussioni 
tcrrestri dclla nuova esplo
sione solare. II < piu > che 
nella formula di classifica-
zionc del fenomeno e stato 
posto accanto al tre. signifi-
ca nella scala dei valori 
astrofisici die I'crtiztottc so
lare ha sicuri effetti sulla 
terra, c quindi su tutti gli 
dementi che la compongono. 
Tali effetti potranno SJICCC-
dersi in un tempo di venti 
ore dal verificarsi dcll'evcn-
to. quanto cioe occorre per-
che i cosiddetti < fasci cor-
puscolari > (probabilmcntc 
clcttroni e protoni. ricchi di 
idrogeno ionizzato) che si 
sprigionano dal sole, possano 
raggiungerc il globo 

L'aurora borcale nelle re-
gioni polari e sub-polari e 
ritenntn lino dei fcnonioni 
phi probabili in consegucn-
za della colos.uile eruzione. 
Le perfarhorioni nci compo 
radto-maptierico saranno, a 
delta degli scieuziati, Inten-
sissime. 

Sccondo le osservazioni 
dclla stazione astrofisica di 
Capri. I'attualc zona di at-
tivita del sole si va spdstan-
do iierso il meridiano ccn
trale dell'astro. Come dimo-
stratio le tcgni cosmiche or-
mai consacraic dall'espcrien-
:a, la terra, che in qucsti 
cost funziona come ttn'im-
mensa calamita, subisce le 
conscgucnzc massimc delle 
csplosioni solari, a mano a 
mono che qucste si avvicina-
no nl meridiano ccntrale. 

Alle 1120, Vcsplosione so
lare segnalata alle 822 era 
ancora in corso. 

A qucll'ora. il * Servizio 
dei giomi mondiali c dcllc 
comunicazioni rapidc » delhi 
Coriiini.«sioiic ffaliarm per 
Vanno genfisico intcmaziona-
le. diramara il seguente co-
municato: 

c Stnninni e sfnlu osserrn-
ta dall'Osscrratorio astrofi-
sico di Arcetri c dall'Osscr-
ratnrio artrofisieo suedese 
di Capri utw eruzione sola-
re di inlcnsitii cccezionalc 
Essa ha aruto inizio a'.le ore 
822 c si c prodotla i;e"«> 
<tesso centro di nttirita chri 
ha prororofn Ic r»rccvdc»ili| 
cruzioni del 28 c del 30 g'u-\ 
gno. ma con Ji?i"i"fc"S!fri| 
maggiorc. La comunicazionc 
c stata trasmessa immedia-
tamente agli organi intcrna-

'. zionali di prcrisionc dcH*nri-
gcoiisico. L'eruzione «'• 

clatsiiicala di impor-
tanza < tre pi it > cioc del 
grado piu clccato o con pro
babili ctfetti tcrrestri nelle 

tmc 24 ore. qttnli 1cm-
, ionosfen-

era mai veriticato. Anche il 
fenomeno del 1947, che ace-
ra abbassuto il record dal 
1870, e stuto supcrato. 

Hispondendo alle comuni
cazioni ituliane, il Centro 
mondiale di Fort Bclvoir ha 
annunciate che lo stato d'al-
larmc continua, anche se a 
partirc dalla mczzanottc 
scorsa puo considerarsi ces-
sato I'* intcrvallo mondialc 
speciale » proclamato il pri
mo luglio. 

La continuazionc dcllo 
stato di allarmc signified che 
gli osservatori intercssati al 
gco-magnetismo. alia iono-
sfera. alle aurore, ai raggi 
cosmici. ccc. debbono prosc-
guirc le osservazioni. Esiste 
infatti una fortissima proba
bility che. in conscguenza 
dcll'cccezionalc attivita del 
sole, le perturbazioni del 
campo magnetico tcrrestrc c 
della ionosfera si facciano 
scntirc nella giornata di og
gi con i noti effetti negativi 
sulla diffusionc delle radio-
ondc. 

(ervello « elettronico » 
per xeguire il satellite 

WASHINGTON. 3. — Uli 
scieuziati del Centro di calcolo 
Vanguar hanno presentato al 
pubblico il eomplicnto cervcl-
lo elettronico che dovra segui-
re il volo del satellite artifi-
eiale USA attorno alia terra. 
fornendo tutti i dati richiesti. 

Gli scienziati hanno affer
mato che appena 20 o 30 mi-
nuti dopo il lancio. il cervello 
sara in urado di dire se esso 
e stato coronato da successo o 
meno e se la -luna artiflciale-
manterra l'orbita prevista. Co
me se cio non bnstasse. il cer
vello elettronico potra dire 
ogni minuto in quale punto 
si trovera il satellite, nelle 
prossimo quattro ore. 

II cervello ha la grandezza 
dl un frigorifcro. II suo siste-
ma nervoso 6 costituito da una 
rete di comunicazioni che lo 
collega a 10 stazioni Miru'trflcfc 
in varie parti del uord c sud 

II risultato delle complesse 
operazioni. ehe talvolta am-
montano a 40 000 calcoli mate-
matici al sccondo. sara un pun-

su una carta del mondo 
II dott. Paul Heriiet. direttore 

dell'osservatorio di Cincinna
ti e uno dei principali consu-
Ifiili nor I'nnerazimie satellite. 
ha spiegato in che modo il 
cervello sara in grado di dire 
dopo mezz'ora se il lancio e 
stato coronato da successo. 

Secondo i piani il satellite. 
dopo il lancio dalla base ae-
rea di Patrick sulla costa del
la Florida, dovrebbe giungere 
sopra 1'isola di Antigua, a circa 
100 mlglia di distanza. in cir
ca 12 minuti. Qui. dclicatissi-
mi strumenti invieranno segna-
li alia stazione di Washington 
e il cervello impioghera circa 
15 minuti per elaborarli e co-
municare l'esatta velocita e po-
sizione del satellite. 

II dott. Herget ha por6 av-
visato che i dati fonsiti dalla 
stazione di Antigua potrebbc-
ro essere insufflcienti per fare 
delle previsioni a lunga seaden-
za. Si dovrebbe allora aspctta-
re circa un'ora. fino a quando 
cioe il satellite, compiuto il 
suo primo giro attorno alia 
terra, sorvolera San Diego in 
California, prima di poter nf-
fennare con ccrtezza matema-
tica se il lancio e stato coro-

tino luminoso in movimento nato da successo 

Contrastalu a Bonn una legge 
per lenergio nucleare dl pace 
Hanno votato contro 40 deputati del partito di Adenauer - II rinvio alia pros-
sima legislatura potrebbe favorire l'inclasione di progetti di riarmo atomico 

( D a l nostro corrispondente) 

BKRLINO, 3. — Iori al 
Bundestag 40 deputati della 
destra democristiana si sono 
astcnuti dalla votazione del 
la leggc suH'impiego paci-
fico dell'energia atomica. v io-
lando l'accordo raggiunto fra 
i gruppi parlamentari. e mi-
nacicando di rinviaro alia 
prossima legislatura 1'appro-
vazione della leggc. 

11 qtiotidiano socialdemo
eratico Dortmund Wcstfali-
schc Rundschau^ dopo aver 
affermato che la legge dcl-

« Forse che il governo vuole 
con cio riservarsi la possi-
bilita di modificare il pro-
gctto attuale. e inserire 
eventualmente nella costi-
tuzionc una legge che auto-
ri/zi la produ/ionc atomica 
per scopi pubblici? In ogni 
caso cio potra dipendere con 
tutta probability dal parla-
mento. che uscira dalle pros-
sime elezioni. poiche I'attualc 
legislatura. nrniai agli sgoc-
cioli. non ha forse il temjxi 
uecessario per nmcttere in 
votazione la tor/a volta la 

la produ/ione di material!; leggc sulla produ/ionc ato-
ntomici puo prevedeie. c«>- mica ». 
me era stato concordato fra 
i giuppi parlamentari del 
Bundestag, rutili/zazione a 
scopi pacifici deU'encrgin 
mulenie . >i chicde a che 
cos.i miri I'improvvisa asten 

tone <lei «iuarauta deputati j^iorni. 
il»*l partitn «li Adenauer 

Nei circoli goveinativi di 
Bonn, si sarebbe pertanto 
affacciata in qucsto pomerig-

j«i«» la possibilita di ripor-. 
[tare la leg.ue davnnti al, i1;)";'- <•*? "•V*™/;1,*'.1' "?!--"°r 
B u n d e s t a g nei pro^simi 

Solenni celebraiioni 
di Garibaldi a Budapest 
BUDAPKST. 3. — Cinque 

corone di garofani e rose ros
so sono state deposte stama-
iii ai picdi del busto di Giu
seppe Garibaldi, che si tro
va al parcti del mu<co na
zionale a Budapest, nel cor-
jo fli una breve c sempllce 
cerimonia. K* tiuc.^ta nel vol-
gere di una scttimana la ter-
za manifest.izione con cui le 
autorita municipali. insieme 
all'Istituto di >tona e ad al-

itri enti culturali. hanno vo-
luto dare quest'anno un par
ticolare r;l:evo alle celebra-
/ioni in on«>re tleU'erne jta-

fon.ln i icordn nell'ammo e 
incll.i sti'iin delle lotto per 

ORIF.O VANC.r.l.lSTA 

ratore della Kepubblica ha 
ordinato che venisse -porta-
to in carcere quel registrato
re consegnatogli dal Da
vanzo. II macellaio, allora. 
ha confessato ed ha fatto i 
nonii del Huggiero e del co-
gnnto di questi, Davide Ti-
scornia. gerente con un fra-
tello del funzionario della 
RAI-TV. di un < garage » in 
via Rosmini 5. II Tiscornia 
e nato in Liguria. sulla ri-
viera di I.evante, a Lava-
gna. no| 1917 ed ha dimo-
morato stnbilnionte nella n o 
stra citta. in via Sivori 823, 
lino ai primi del gennaio 
1947. A fiuell'epoca il Ti
scornia faceva il rapprcsen-
tante di conimcrcio e duran
te la g u e n a — nel 1944 — 
aveva sposato a Mondovi hi 
signorinn Carla Huggiero. 

II dr. Giuseppe Huggiero 
era impiegato alia RAI da 
diciannove anni. quale fun
zionario dell'ufficio sviluppo 
"• propaganda. Aveva un 
huou stipendio. aggirantesi 
sulle 200.000'lire ed era con-
siderato un ottimo dipen-
dente. Kgli era. fra l'altro. 
anche l'autore del rcgola-
niento intorno dei concoisi 
radiofonici: appunto percio 
si ritionc. ora, ch'egli abbia 
potuto creare in precedenza 
le condizionj per commetto-
io questi raggiri che secon
do alcuni giornali della sera 
potrebbero risalire al 1950. 

Com'era possibile, al dr. 
Ruggicro, truccare i risulta-
ti dei concorsi? Piu d'uno 
di voi, sul « video >. ha scor-
to la domenica sera una 
bimba bendata pescare in un 
bussolotto. alia presenza del 
notaio c del funzionario del
la RAI-TV nonche dell'ad-
detto dcH'Intendcnza di Fi-
nanza. un numero e rendere 
imniediataniente noto il no-
nie del fortunato vincitore, 
piu d'uno di voi immaginn 
cho i sortoggi dei quattro 
concorsi suddotti avvenissero 
cosi. alia luce del sole. 

Invece le operazioni di 
sorteggio per la «Serie Anie» 
la « Telefortuna >. la < Ra-
diofortuna > ed il c Giugno 
radiofonico > si svolgevano 
in modo di verso. Innanzi 
tutto. nci bussolotto non v e -
nivano mossi i tagliandi che 
recavano il numero di l i 
bretto dei nuovi abbonati ri-
lasciato dall'Unicio del Re-
gistro ma. semplicemente un 
numero progressive dall'l in 
avanti. fino alia cifra totalo 
doi nuovi abbonati. Se — 
per fare un esempio — ve -
niva ostratto il numero 374. 
esso non si riferiva al nu
mero di libretto ma al 374' 
abbonato. Chi era costui? 
Per saperlo. bisognava en
trare neH'uilicio del dottor 
Huggiero e compulsare le 
cosi dette < tabellc di rac-
cordo» ove cioe venivano 
progressivamente registrati i 
nuovi abbonati. II notaio. 
quindi, si era limitato a san-
cire. con atto pubblico. che 
per il concorso era stato 
estratto. quale numero v in-
cente. il 374. II Huggiero era 
quindi Iibeio di dire the il 
374 corrispondova all'abbo 
nato Tizio e all'abbonato 
Caio: avrebbc anche potuto. 
tm l'altro. mutare le tra-
scrizioni tisando della sco-
lorina o sostituendo una 
schedn al lal tra dato che in 
queirenornie archivio della 
RAI-TV. al quale sono ad-
dctti ben 200 impicgati. egli 
era prntienmente il padrone. 

II clamore suscitato dallo 
scaudalo dei concorsi radio
fonici c tutt'nltro che che-
tato e non si puo escludore 
c!ic altri sviluppi. egual-
mente clamorosi. si verifi-
cliuio nolle prossime ore. I .a 
direzione delln RAI-TV ha 
ripctuto. ieri. che fu lei stes
sa a chiedere. in un espo-
sto. rintervento dclla ma-
gistraturn. avendo avuto 
sentore di voci che r i fen-
v.mo di v i t tone truccate c 
<li imbrogli. A Genova. pero. 
si sa che il Davanzo vinse 
la * Fiat 600» 18 giugno e 

1NSP1EGABILE FENOMENO IN AMERICA 

Cambiato in una notte 
il colore di duecento case 

verso la Germania. e di clie C ourore polari. 11 cen
tro di attiritti in cui $t stan-
no rcrificando i fenomeni di 
questi gwrnr si trova attuat-
mente a 40 gradi ad ovcsl 
del meridiano ccntrale del 
sole e pertanto ancora in 
una zona del disco solare in 

far sorvcfili.irc le installazioni 
da nostro formazioni; 3) la ri
chiesta di fcir sostenere qucsto 
progetto presso il governo fran
ccsc e presso la NATO del be
nevolo appoggio americano -
II documento o firmnto: Strauss 

- Bcnchr* d.i rarto nostra si. 
abbiano serie ragioni per rito-'nn I cmtssione corpuscolare 
rerc autcutico qucsto doeu-Ji/e/fe roue eriittirc puo pro-
nicnto — ageiunge Combiit — menre intensi effetti terre-
vogliamo ancora spcrarc che s: jN.jr, , 

ir,!iiS chl^'ci- p^!ot,au^i, .y««*T;. c'«}rr,T,,8-,0M<! 

<apere fmalmcnte che il Rcne-I-*'"" forniti dal dott. Kigutii 
rale Sjcidcl non ha rioevutojdeH'osserrflforio di Arcetri. 
gli ordini in questione-. \ad un nostro redattore. 

La smentita 
Combat non e 
^ *ViV%llr*nt*> 

invocata da 
stata ancora 

AVGl'STO PANCAI.D1 

* Un fenomeno come quc
sto — ci ha detto il doffor 
Sip::.';: — cos: I;; iipCTlura 
dell'anno gcofisico, non si 

NKW YORK. 3. — A RU-T 
therford e Lyndhurst. due' 
•*obborghi di Newark, nci 
New Jersey. Ie facciate ih 
200 abitazioni hanno cambia-! 
to colore nel corso di una 
notte. 

Gli abitanti si sono sve-
gliati al mattino od hanno 
constatato che sulle mura 
estenic delle loro case si era 
depositato uno spesso strato 
di colorazione marronc scu-i 
ro, resistonte al la\ aggio con 
acqua. 

Dirigciiti dciri'fficio di 
igiene, chiamati sul po>to. 
hanno avanzato I'ipotesi. che. 
il fcnonieuo aiicora non spie
gato. possa essere stato pro-
vocato da una reazione chi-
. . . : - - . _ : • • ! , . . • - - : . . - i i « . . - . 

uiiL<t »t-t n i i o i a s i iivii d i id 
dclla zona. 

forii nevicale 
nel Sud Africa 

JOHANNKSBl RG. 3 — 
Forti nevic.ite hanno comple-
tamentc interrotto il trafrlco 
stradalc c ferroviario tra 
Johannesburg e Durban. Ol-
tre 400 automobili sono rima-

islc ieri bloccate a meta stra-

!i.i h'oerta <lel popolo magi.i- l'ho dopo diciannove giomi 
| :o . li;i! nilntti non s; puoj sporse tionuncia alia Prociira 
iparl.nc <:: Garibaldj senza!della Repubblic.i: nel frat-
jparlare di Kossuth e di Turrj tempo egli evava fatto scri-
le (ii tanti altri rMe ::ts:eme v c r e c'^* suo legale, alia di -
;a c;anbaldi combatterono inj re/tone della RAI a Roma. 
"Italia nella legione siramerai lamcntandosi dei tnicchi 
unuhcrcse. dopo :1 luclio d e l | , I 5 n t i n e i *«rteggi c. a quan-
1868. quando l'csercito a s b u r - 1 " P a r e - chiedendo un risar-
g;co aveva .<ch:acc:ato la l o t - i c i m e n X o d l d a n n i - P o i - i l 2 7 

per la pro-
I pr;a ind.po:iiIen/.i. 
! Alia ce:-;mon..i J: ogci o:-
"nan/i al monumento d: G -u-l 
|-;eppe G.inbald: h.i fatto ^ - : 
1 au:to un'.iltra ce:imon..i 

.. d c i r i n a h e n a per la n r o - c , u ^ n o - sporse la denuncia. 
| 1̂ ? indagini <chc sono 
;>e:npre alValate ai carabinie-

ri <?el micleo di P G. al ca-
pitano Francesco Frisoia. ai 
marcscialli Sircina c Grasso 
ed al brig.nhere Do Marini*;. 

iclla strada che. c. me e no-; ^ / , , e s s * chF. vali.Iamente 
to. c stata inmolata . iH'Kroe.^P ,0 n T " 0 n

K
0 , l , c , | ) r ! m c 2*}l' 

— n a M i i t e d e l l o e la inaugura/ione della Mo-
stra ganbaldina organizzata 
nolle sale del Museo di sto-
n.i palria a Buda dove, coti 
.̂ . partecipa/ione anciie d. 

[ctt.idini che aetcnevano ta-
c.nieli. sono esprsli nume-

catissime 
* scandalo Nicolay-Sfiar >) si 
sarebbero estese nelle ult i
me ore a Milano. a Brescia. 
a Roma. 

GII'SF.PPE F. MAVDA 

x i . r n r i i o R F I C I I M N d i rn ior r 
t I l i ra Paxnl tn t rtlretmrr r r « p 

da tra le due citta. Era da 
J30 anni che il traflico forro-il^rVJoordVe nu:nor«-e let-
jviario non veniva intern.t-; t?re di Garibaldi a Turr o 
] to d.\ nevicate. In alcuni Kissuth e ad altri ungheresi. \ 
punti la neve e alta cinque Domani sera infme si tcr-jIjY'.mpa 
metri e le nevicate sono Ie iix im*ultima manife- : ;v ionel^ 3 .« 
piu forti veriticatcsi da 40 -..aiticolarmente solonne nci j L l l l l I , - u , o n M J 7 1 o n c a giom^ir 

corso della quale c ^nnun- niu»i.> n <xn del < gennaio n»:-f. 
Ciata ia pi taenia anche del | >tal.ii:mcr.to Tipograflco G.A 1 K 
ministro italiano Franco. I Via dei Taurint, i» — Roma 

al n 
del 

rt-,1-. 

5 1 ^ o r i He|rt.'i' r.> 
rrihun.il*> rti R'i-
•1 nnvf l t l f ip" I '** 

anni a questn parte. Inoltre 
p io \e iuintcrrottamente da 
otto gior»i 
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