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segreto, su tin testo concor 
dato Napolitano - Corteso, 
(cui hanno aderito nncne i 
rcpubblicani) l'assemblea lo 
ha accolto con 195 voti la-
vorevoli e 177 contrari, con 
Jo schieramento che si e dot 
to atl'inizio il governo e sla 
to sostenuto dalle dcstre e 
solo da una parte del grup-
po d.c. Particolare interes-
sante: non un solo socialde-
mocratico e stato presente 
alia discussione, non un solo 
* riformatore > socialdemo-
cratico ha votato! 

ConclusasI cosl vittoriosa-
roente la battaglia portnta 
avanti dai comunisti in que-
sti giorni per impegnare in 
modo preciso 11 governo a 
favorire lo sviluppo del 
Mezzogiorno, la seduta — 
approvato rapidamente an
che l'articolo 3 — 6 stata 
tolta. 

Nella mattinata di ieri, de-
dicata ai bilanci finanziari 
dello Stato — di cui la Ca
mera riprendera I'esame sta-
rnane — le critlche piii vi-
vaci sono venute proprio 
da un democristiano, Ton. 
CASTELL1, che fu per lun-
ghi anni sottesegretario nl-
le Finanze. Egli ha trae-
ciato un quadro certo non 
ottimista del settore: la di-
soccupazione e dimiuuita in 
misura minima; il costo del-
la vita e aumentato; 1'au-
mento dei redditi di lavoro 
incide solo relativnmente 
ngli efletti di un migljora-
mento reale del tenoie di 
vita; pesante e la nostra pu-
sizione debitoria ( e MF.D1-
CI lo ha inlerrolto per co-
municare che. mentre al 30 
giugno 1050 la cifra dei de 
biti dello Slato ammontava 
a 8 mila miliardi, quest'anno 
sara di 8 mila 350 miliardi). 
II contenimento della spesa, 
secondo I'oratore, e Tunica 
via da seguire: sovera scelta 
degli Investimenti e «ridi 
mensionnmento > dello sche 
ma Vanoni. 

FALETRA (pel): Non sa 
rebbe meglio colpire i gran 
di evasori flscali? 

Di questi ultimi ha trat-
tato con spunti mordenti 
(peccato che non I'abbia 
mai fatto prima, quando era 
al governo) l'ex sottosegie-
tario alle pensioni, PRETI 
(psdi) il quale ha rilevato 
che troppe sono in Italia le 
persone che ingannano il i\-
sco con denuncie false. Iti-
chiamandosi alia sua no'a 
interrogazione su Sophia 
Loren (tassata dal comune 
per 80 milioni e dall'erario 
per 16), I'oratore ha ricord.i-
to una serie di nomi piutto. 
sto noti che sono press'a po-
co nolle stesse condizioni 
dell'at trice: Gino Cervi e 
Vittorio Gassmann sono tas-
sati per appena un milione e 
mezzo; Vaselli che paga 300 
milioni al Comune e 37 
alio Stato; Alberto Pirelli, 
91 milioni. Marinotti 57 mi
lioni, Pesenti. dell* Otalce-
menti, « la cui denuncia mi 
vergogho a ripetere», ecc. 
E ' questo per Preti, il pro
blems di fondo da affrontare 
e risolvere. 

Mentre il liberate DI GIA-
COMO si e occupato del 
problema della percquazione 
delle pensioni delle casse di 
previden2a per i dipendenti 
degli enti local!, il compagno 
NICOLETTO ha ripreso il 
tema delle pensioni di guer-
ra; problema che il governo 
considera completamente re-
golato. mentre negli ultimi 
t re anni il numero delle 
pratiche definite e progressi-
vamente diminuito anche in 
seguito al clima di vero c 
proprio terrorism© instaurn-
to a suo tempo da Preti nel-
l'amministrazione e presso le 
commission! mediche. E* ne 
cessario dissipare questo spi-
rito poliziesco e abrogare la 
disposizione per la quale tut-
te le pensioni di prima cate-
goria sono sottoposte a revi-
sione da parte della commis 
sione medica superior© (c 
Nicoletto ha chicsto un'in-
chiesto governativa sul coin-
portamento del presidente 
della stessa, generate Reita-
no>. L'oratore ha rilevato in-
fine che il disegnb di legge del 
governo relativo all'adegua-
mento delle pensioni di 
guerra soddisfn solo in parte 
le istanze della categoria. 

Prima che la seduta fosse 
rinviata al pomeriggio. il 
compagno LA ROCCA aveva 
sollecitato lo svolgimento di 
una interrogazione da lui 
presentata sulla grave si-
tuazione di Castellammaro 
di Stabia la cui popo-
lazione 6 in agitazione in 
seguito alia minaccia di 
licenziamento di oltre tre
cento operai dai •canticri 

GRAVE AMMON1MENTO Di UNO DEt MAGGlORf FISIC1 VIVENT! 

Otto Kahn afferma che il genere umano 
non sopravviverebbe olio guerra nucleore 

Gli americani hanno sperimentato alio Yucca Flat una bomba " tattica,, quattro volte piu.potente 
di quclla di Hiroscima - La scossa provocata dalla esplosione avvertita in quasi tutta la California 

LINDAU (Germania), 5. — 
II prof. Otto Hahn, premio 
Nobel per la fisica, in un'in-
tervista concessa dopo una 
seduta del congresso interna-
zionale degli scienziati vin-
citori di premi Nobel, ha 
dichiarato che «nessuno, 
nemmeno l'uno per cento 
dell'unianita, sopravvivereb
be a una guerra ntomica >. 

Lo scienziato tedesco ha 
osservato che j pericoli delle 
radiazioni sono. stati mini-
mizzati e alio stesso tempo 
esagerati. « II problema c — 
egli ha detto — se gli arma-
menti nuclear! e il conse-
guente aumento della ra-
dioattivita generale siano ne-
cessari. Nnturnlmente, questo 
punto va deciso dalle grandi 
potenze >. 

Hahn ha concluso cspri-
mendo la speranza che lo 
trattative di Londra portino 
le nazioni a un accordo per 
una limitazione ed eventual-
menle alia cessazionc dogli 
esperimenti atomici. 

II nuovo esperimenlo di Yucca Flat 

(NoBtro servlzlo particolare) 

LAS VEGAS, 5. — La 
preannunciata e s p 1 o s i o-
ne della « piu potente > bom
ba nucleare mai sperimen-
tata sul terrltorio degli Stati 
Uniti ha avuto luogo que&tn 
mattina alle 4,40 (le 12,40 
per I'ltalia) nel deserto di 
Yucca Flat. E' stata la cin-
quantunesima esplosione nu
cleate elfettuata negli Stati 
Uniti, e sesta della serie in 
corso. 

L'ordigno esploso appi r -
tiene, come tutti quelli che 
vengono sperimentati sul 
territorio metropolitano, al 
tipo destinato con la lottera 
< A >, cio6 si tratta di una 
bomba nucleare, e non una 
a mm termonucleare, all 'i-
drogeno ( « H > ) , molto piu 
pcttonte. Sarehbc insomma. 
secondo le vedute dei mili-
tari americani, una aima 

NELLA STESSA DEMOCRAZIA CRISTIANA 

Pareri contrastanti 
pei lavori della Camera 
Gli obiettivi del governo e di Fanfani per patti agrari 
e trattati europeistici — Le initiative di Bonomi 

II Coiisiplio <Iei ministri di* 
nmrli-di coiifnrincrvhltc iiiinntti 
piii ilcrisc nclla MIII ulliinn rin-
nioiic: (.'otirliiso rioi- il ililmttilo 
sili I>il;i)iri fiii.ui/i:iri <; sull.i 
Ciis>sa del Mt*7.z<i|;iitriUi. e Jios?i-
l/ilincnte qncllo blli liiluuei ili'i 
ininisti-ri <lcl I.nvoro o il«:ll:i 
I >if<-s;i. vcti(!ii eolli:(-il;i<ii roll-
tcm|iiiraitcaiu«'iitu la «lisfU*ss.«iuc, 
in Fi'iliili; niiitliilinc u poiitrri 
(li.uic, ilri Ir;ill;/li ••ur»|i«iMiri 
e <lei |»:iui a^mrl. Title po.-ii-
zioni: vi-rr<'/)li(; oru rondivisa 
anche dti I'aiifaiii co» la tc-
grrla spi*ranz;i rli« nun si! »»<•! 
farrin' milla p<T iiHervcmi di 
lerxi. 

I deputati dei collivalori di-
relti; on. Honomi, T n t « i , Ihtn-
ciarelli, Franzu, Murcnghi. Do 
Marzi, Rolla, Sodano, Sinlla 
Zanoni, /anol t i , Cliiarint, Moi-
di. Graziusi, VaUccchi e iletli-r, 
hanno infalti nrtscntnlo 10 
finr/idaniriili alia legge sui pal-
li agrari. 

Secondo csn lkhc diihiarazio 
ni dcll'on. Konoini, I'iniziattva 
dei de|iutati coltivatori din-Hi 
li-mlft dcfiiiiiivamiMilo al 8cp|n:l-
liniciitu della giiista causa ll,-r-
niaitento. Dala la coniplessiia 
degli cnii-iidaiui-nti firo|i».-ti, 
non si esrludc rim la l<-p?e 
Coloudio ncisaa csscrc rinviata 
in commis.sionc prr il rit'same 
e il toordinamento generale del 
te.'to nriginalc. 

Circa la forte d<*i IraUali en-
rapcisliri. ri sa rhc. il miitistro 
IVIIa nc ha sollecitato ieri 
presso il prtv-identc del Con«i-
plio rapprovazionc, tenendo 
ronto clio con il .11 ottolire es-
«i dovranno pssere delinitiva-
r»«*ntr ratifirati. 

Per arrelerarc al ina«sitno 
la loro approvazioiic c far .*i 
rlu» il Senato pos*a e*aurire 
il loro fMlno in tempo utile, 
«i |ieii5a di Tare ini/ian; il la-
vnro preparatorio da parte 
della <!oinnii!>sioiifl di palaz/o 
Madania prima rlic la Camera 
dei Deputati nliltia conrltiro il 
dihaiiiio in aula. 

I/efame in seno alia Com-
missioiie Speriale di Slotitecito-
rio «i ronrhiilrra romiinipie, 
ill <efiitfo ad un aeeifrdo inter' 
venuto tra i vari griipid. entro 
fiovedi pro«.»imo. Si ritieiie 
rhe lc rclaxioni di majtgiorama 
e. di minoran/a pOj.«ano e.«-ere 
[•route dopo trr. o quattro 
f ionii in modo rhc dal nier-
roledi «ucees<iro i trattati po»-
«ano pa*«arr in di*ru-*ionn in 
aula. Poirlie tra di-ru»-ione ge
nerale ed e-ame decli artirnli 

1114 Iuglio una ginrnala 
didillusionedcirUnila 

» / 

Ad essa parteciperanno i dirigenti delle 
Federazioni, delle sezionj e delle cellule 

II Comitato nazionalc dcH'Associazionp Amici dcl-
lUniti riunito a Roma il 1° luplio ha deciso di or£a-
nizzare per il 14 Iuglio una gtornata di Rtandc difTu-
sione dcll'Unita alia quale dovrebbero parteciparc tutti 
i dirigenti delle Federazioni. delle senoni c delle cel
lule. Tale data e stata scelta per il grnnde sicnificnto 
che essa ba per tutto il rr.ovimento democratico italiano 
che nove anni or sono fece scntire la sua voce per il 
vile attcntato contro il compacno Tocliatti c slroncb 
t piani di coloro che avevano <omiiiaio pod to e volc-
vano arrcstare I'avanzata del nostra 1'artito 

OJZKI. partccipando alia ditTusione doU'l'mta per il 
14 Iuglio. ojmi dirigente. ogni militantc del P;»rtito riaf-
ferma la propria volonta di fare sompre piii urandc. 
piu forte il Partito comunisla. per assicurare la denw-
crazia ed il proj;resso civile e sociale del nostro I'arse 

Per questo il 14 lufilio devc essore anche 1'inizio 
per tradurre in risultati concreti lc declsioni prose al 
Convegno nazionale della stampa cemunista c impe
gnare ogni amico deH'Unita. ogni compagno. ogni comi
tato di cellula e di sezione. ogni Comitato federale a 
far giungerc l'Unita a centinaia dl migliata di italiani 
e ad ini2iare con estrema decssione la campagna per 
l'aumento dejla diffusionc drirundh. 

Ogni organizzazione prenoti subito le copic che in-
tende diflondere il 14 Iuglio. o^ni compngna e com
pagno dia l'esempio impegnandosi sin da ora a diflon
dere l'Unita In que} giorno. 

Avanti per la conquista dl nuovl Icttori alrUnita: 
Ogni lettore In piu oggi e almeno un elettore in piii 
4«mani. 

LA 8EOEETE»IA »ELl«'A880CIAZIOSE A. U. 

oceorrera una dicriua di Rior-
ni, al Vimiiialc si ppera che, per 
la fine del nicsn I'aseemldea di 
Moiilecilurio possa aver esau-
rito il suo eompito. 

L'omaggio delle Camere 
a Giuseppe Garibaldi 

II «|iiestore elelln Camera del 
deputati. on. Cliiaramello. ed II 
(lucstoro del Scualo sen. Vac-
curo, lututto deposto le.rl rnat-
tlna, in rnppresentanza del rl-
spcttlvl rami del Parlaniento. 
una eorona di alloro ai piedl 
del nionnnieiito dl Giuseppe 
Garilmldl nl Glanleolo. 

L'omoRKio del Parlaniento a! 
grande Uallano fa seguito alle 
commemorazlonl urilclull tenu-
to In aula dalla Camera e dal 
Scnato con unanimo parteelpa-
zionc di tutti i Rnippl. e »ot-
tollnea nncor plij la Rravlta 
dell'assenza dJ una lulzluthu 
Kovernatlva. 

tunedi 22 senfeme 
della Corte costifuzionale 
K' stato confermato che le 

22 sentenze emes.se dalla 
Corte costituzionale sulle 
cause cliscussc nelle ultimo 
ndienze saranno tlepositate 
in cancelleria nella serata 
di hinedi prossimo, concltt-
dendo cosi 1'anno giudiziario 
della Corte. 

« tattica >; tnnto vero che la 
esplosione era combinata con 
Pesereitazione di una brigata 
di marines, collocati in tvin-
cee a 5.500 metri dal punto 
dove si trovava la bomba. 

Quest'arma «tattica> dun-
que ha avuto i seguenti ef-
felti: ha fatto tremare la ter
ra in quasi tutta la Califor
nia, provocando cedimenti 
nelle trittcee dei mantics. 
uno dei quali. rimaslo sepol-
to, 6 stato salvato a fatten. 
ha incendiato macchie bo-
schive a distan^a di molti 
chilometri, sulle colline ehe 
chiudono e delimitano lo 
Yucca Flat; 6 stata udita e 
vista flammeggiare a centi
naia di miglia di distan/.a 

I murines, )n numero di 
1.090, sono stati sottoposti in 
realtaxa una dura prova. Si 
trovavano, come si e detto, 
a breve distanza dal pallune 
frenato cui era sospesu la 
bomba. a 4C0 metri d'altez-
za: una sistemazione gia da 
tempo ndottata nelFURSS 
per ridurre la formazione di 
elcmenti radioattivi nel suo-
lo. I marines erano collocati 
in trincee larghc settanta-
cinque centimetri e alte un 
metro e mezzo; nvevano cioe 
la testa ftiori. ma erano pro-
tetti da maschere antigas e 
occhiali fnrtemente alfutni-
cati. Qtiindici minuti dopo 
I'esplosione, che ha sconvolto 
i loro rifugi investendoli con 
franc di pietrame, essi han
no potuto finalmente uscire 
per affrontare una manovra 
tattica di sei ore. moHi di 
loro dovevano essore rarcol-
ti da elicotteri. che tuttavin 
non hanno potuto spingersi 
cosl vicino al punto della 
esplosione. per cui gli tiomi-
mini hanno dovtito farsela a 
piedt, mentre altri potovtuto 
montare su autocarri a trat-
tore. 

Uno dei marines ha detto 
che, al momenta dello scop 
pio, ha avuto la sensa/ione 
di essore investtito rla un 
ianciafiamme. In sostauzn gli 
iKunlni, come i coutgli si-
stemati in gnbhictte a breve 
distanza da loro, hanno so
stenuto il.ruolo di materiale 
da esperimento. 

Questo dunque 6 cio che 
gli americani chiamano una 
bomba «ta t t ica*: essa si 6 
rivelata tre o quattro volte 
piu potente di quelle che di-
strussero Hiroscima e Naga
saki, cio6 neH'ordine delle 
70 mila tonnellate di tritolo: 
capace dunque di dtsttttgge-
re una citta tre o quattro 
volte maggiore di Hiroscima 
e Nagasaki. Comtmque. rnol-
te volte mono potente di 
una bomba all'idrogeno. Si 
osservn, al riguardo, che il 
pallone cui l'ordigno era so-
speso era stato gonflato con 
eiio, invece che con idro-
geno, che avrebbe potuto in 
parte entrate nella reazione 

nucleare, rendendola ancora 
piCi lerribile. 

I giornalistl ammessi ad 
assitere alia esplosione, sen-
sibili al favore che loro c 
stato accordato, si limt*ano a 
esaltare l'« orrida bellezza > 
dello spettacolo, si lanciano 
in descrizioni pacchiane del 
globo di fuoco rosso e verde 
che si 6 poi mutato in un 
nuvolone nero, in un fungi*. 
in un cilindro, con mirabili 
mutazioni di colore- Tutti as 
sicurnno che il bnato e stato 
pauroso, e lo spettacolo ec-
cezionale, e degno di essere 
visto. Uno ha detto perfino* 
t K' la cosa piu bella che io 
abbia mai vista ». A occhio 
nudo, senza occhiali afTumi-
cati,- Thanno vista pero solo 
i conigli che, quasi come t 
marines, erano stati collocati 
in gabbiette molto vicino al 
pallone, e disposte in modo 
che al momento giusto do-
vessero necessariamente vol-
gere lo sgttardo alia esplosio

ne. Poi i loro occhi saranno 
estratti e sottoposti ad accu
rate esame. » 

DICK STEWART 

Gli operai della Radaelli 
occupano la fabbrica 

LKCCO. 5. — Da ieri 480 la-
voratori della Itndaelll di Dor-
vio, in lotta da alcuni giorni 
per irnpediro I'M lieenziarnentj 
intimati dalla Direzione. han
no occupato la fabbrica, tra-
Scorrpudovi la intern not to. 

L'azione e stata dccisa quan
do ta nirezionc ha rtflutato di 
discutere i hccnzianienti con 
la Commtssinne interna, chie-
dendo vina preventiva eessazio-
ne dell'aRitazione. I licenzia-
nicnti intirnati si aggiungcreb-
bero ad altri 55 effcttuati lo 
seorso anno o non trovano nes-
suna giustifleaziono nella atti-
vita produttiva dell'azienda. 

La popolazione appuggia que-
sta lotta e uia le prime offerte 
in getiori alimentari sono per-
venuto agii operai che hanno 
occupato lo stabilimento. 

' A CONCLUSIONE DEL CONGRESSO DI VIENNA 

II Contisco cfiiede la line 
degli esperimenti hucleari 

Un accordo in tal senso non dovrebbe essere condizio-
nato ad altre misure — Una commissione in Algeria 

VIENNA. 5. — II Con
gresso dell'internazionale so-
cialdemocratica ha approvato 
questo pomeriggio due riso-
luzioni, sullVUgeria e sul di-
sarmo. Nella risoluzione sul-
I'Algeria si atrerma princi-
palmente che l'internazionalo 
socialdemocratica, non po 
tendo sottrarsi a una franca 
discussione, ma avendo an
che bisogno di informazioni 
obiettive e complete, accetta 
la propos'ta della 'SFIO di 
nominare una commissione 
incaricata di studiare sul po-
.sto jl dramma algerino e di 
presentare un rapporto nel 
piu breve tempo possibile at 
Lonsiglio generale. 

Nella risoluzione sul disar-
mo si dice in particolare: * E* 
necessario realizzare un ac
cordo sulle recenti proposte 
concernenti la cessazione di 
ouni esperimento con bombe 
atomiche. Si considera que-
sta cessazione di esperi
menti come una questione 
separata, la cui soluzione non 
deve dipendere da tin accor
do generale sul disarmo, in 
quanto 6 meglio comin-

c ia rc con un accordo par-
ziale, il piii importante pos
sibile, con la ferma speranza 
clie la sua realizzazione con-
sentira la,conclusione di ac
cord! piii ampi. Inoltre e su-
premamente iniportaute con-
cludere un accordo sulla ces
sazione della produzione di 
tutti i materiali nucelari a 
fini militari, e, parallelamen-
te, anche un accordo sul 
controllo d e g l i armamenti 
convezionali. Se tali altri 
accordi non vengono conclu-
si, e difficile che la sospen-
sione degli esperimenti nu-
cleari possa avere lunga du-
rata. II Congresso accoglie-
tebbe con sod<lisfazione una 
soluzione in cui le due fast 
del disarmo si fondessero in 
una sola, ma, so cio si pale-
sasse impossibile, dovrebbe 
essere immediatamente af-
frontata la prima fase, alia 
quale dovrebbe seguire al piii 
presto la seconda. II *Con-
gtesso ritiene fermamente 
che la soluzione di questioni 
politiche pendenti non debba 
essere considerata come con-
dizione preliminare per un 

accordo sul disarmo. II Con
gresso esprime innne la fer-
vida speranza che le di-
scussioni in corso sul disar
mo conducano a risultati 
concreti >. 

LA CARENZA DEL GOVERNO ITALIANO DEPLORATA IN UNA PUBBLICA MANIFESTAZIONE 

Le richieste degli scienziati atomici 
per una legge-stralcio sulle ricerche 

// professor Focaccia, presidente del C.N.R.N., e altri scienziati, parlando all' E.U.R. davanti a un 
pubblico di ministri e parlamentari, sottolineano i pericoli di an grave ritardo del nostro paese 

Gli scienziati atomici ita- presidente del CNRN, e 
Hani si sono riuniti al Pa
lazzo dei Connressi dcll'EVlt 
e nel corso di un dibaltito 
cui hanno parfecipato ri urn e-
rosj parlamentari, dirtoeufi 
di partili, e di ustociazioni 
sindacali. hannn lunciato un 
appvllo affincho <t venna al 
piilt presto presentata dinan-
zi alle due camere la leoue 
stralcio die all esperti del 
Comitato nazionale per le 
ricerche nuclcari hanno ela
borate*. Talc rirliiestn e 
fatta non solo in vista della 
prossima ratifica del trattato 
iicirfc'tirntoin e deU'Anetizia 
mtcrnaztonale atomica det-
VONU, ma anche per avere 
— nel 7to5tro paese — « n«o 
strnwenfo fnnzionante che 
permctta ngli scienziati ato
mici di svblgere il loro I«-
voro nelle' ricerche, nella 
consulcnza al governo, e nel-
la prcparazionc dei quadrt 
spccinli22ati >. 

// dibattito, presicduto 
dal sen. Focaccia, presidante 
del CNRN, si e svolto alia 
prcsenza di numerose pcrso-
nnlita fra cui i ministri G«-
nclla e Zotta, il sottoscore-
tario Bovetti, i senatori Jan-
nnzzi. Rota, Braschi, I'on.le 
Spataro, Von. Rapelli e altri 
parlamentari, oltre al direl-
torc aenerafe della P.I., al 
prof. Edoardo Amaldi uice-

numerosi altri esperti e 
tecnici anche stranieri. 

Il sen. Focaccia, presiden
te del CNRN, ricordando 
come la Rassegna interna-
zionale elettronica e nuclea
re sia stata quest'anno (alia 
sua quarto edizione) prcisa 
lentemente dedicata al « oro-
bietna della energia nuclea
re in Italia ed in Europa > ert 
< alle appltcazioni della elet
tronica nella automazioue 
delle Industrie > ha avverlito 
che Vuomo politico responsa 
bile di fronte alle conquiste 
della sctenza ha il dovere di 
valutare, con jreddo calnolo 
la portata e le consegueme 
delle nuove scoperte e deve 
predisporre i necessari proo-
vedimenti < perche ai nuovi 
indirizzi industriali corri-
sponda un adeguato sistema 
cconomico, sociale c poli
tico >. 

II presidente del comitato 
nucleare dopo avere accen-
nato la nccessitd di < pro-
mtiorcre hi qiiali/icnzione del 
lavoro, sia con programmi a 
lunga scadenza, realizzati con 
poienziamento della normale 
istruzione tccnico-industria~ 
le, sia con prowedimenti di 
emcrgenza a faoorc di chi e 
gia lontano dalle scuole per 
eta, ha csaminato il proble
ma relatii'O alia utilizzazione 

UN'INTERVISTA ALL*« ANSA » DEL PROF. PIOTR TIMOFEEV 

II sincrof asotrone di Mosca pud produrre 
energie pari a quelle dei raggi cosmici 

La collaborazione intcrnazionale in atto negli istituti sovietici - Le ricerche nel 
campo della "fusione" dclHdrogeno e le loro applicazioni - II rompighiaccio atomico 

II prof. Piotr Timofeev, 
socio corrispondente dell'Ac-
cademia delle scienze del-
I'UHSS e capo della delega-
zionc sovietica alia 4 a ras
segna intemazionale elettro
nica e nucleare, ha illustra-
lo in un ' intenis ta nll'ANSA 
i programmi per I'applica-
zione pacitica deU'cnergia 
nucleare nelFURSS. 

Î > scienziato so\*ietico ha 
detto rhc secondo il piano 
di sviluppo delTeconomia 
nazionale per il periodo 
1950-1960 neH'URSS e pre-
vista la costruzione di 5 cen-
trali elcttronucleari speri-
mentali di potenza da 400 
mila K\v e piu. L'analisi del 
funzionamento di q tt e s t e 
centrali permeltera d'indivi-
duarc il tipo di reattore piii 
idoneo, e di elaborarc il pia
no per le ultcriori costruzio-
ni di centrali elettronucleari. 

Richicsto di p r e c i s a r e 
quante centrali elcttro-nu* 
cleari sono attualmente in 
attivita nell'URSS e quali 
sono i programmi per il 
prossimo fu ture il prof. Ti
mofeev ha risposto: 

< Ora nell'URSS e in fun-
zione una centrale nucleare-
clettrica sperimentale del-
TAccadcmia delle scienze 
dell'Unione, la quale sin dal 
1954 6 jnserita nel sistema 
energetico generale d e l l a 
citta di Mosca. E' iniziata la 
costruzione della centrale 
nucleare-elettrica di poten
za di 420 mila k\v. In due 
reattori di questa centrale. 
della potenza di 420 mila 
kw. verra utilizzata Tacqua 
quale moderatore di neutro-
ni e portatore di calore». 

Lo scienziato sovietico ha 
quindi accennato agli studi 
su larga scala nel campo 
della fisicn nucleare. dicendo 
che la creazione deH'Istitutn 
intemazionale unito delle r i 
cerche nuclcari vicino a Mo
sca conferma l'intercssc dcl-
1'URSS nel settore. Questo 

istituto permette di organiz-
zare lo scambio delle espe-
rienze tra alcuni paesi cu-
ropei. 

Gli e stato poi chiesto a 
quale punto si e nell'URSS 
nel settore della utilizzazio
ne della potenza « tenno-
nucleare »• e cioe quella pro-
veniente non solo dalla «fis-
sione> ma dalla <fusione> 
dell'atomo. 

II .prof. Timofeev ha cosi 
risposto: 

« E* nolo che fino a oggi 
non si sono trovati i mezzi 
per controllare le rcazioni 
termonucleari nel corso del
la sintesi. Nell'URSS si la-
vora in questo campo ma 
parlare dell'utilizzazione dei 
risultati raggiunti sarebbe 
ancora premature >. 

R i c h i c s t o di illustrare 
qualche realizzazione, in cor
so o in progrnmma, di ut i 

lizzazione dell'energia nu- energia potevano essere ot-
cleare per la propulsione di 
navi, aerei, ecc , l'intcrvista-
to ha risposto: 

«A Leningrado e attual
mente in costruzione il rom
pighiaccio atomico destinato 
alle lunghe crociere artiche 
nei mari nordici dcH'Unione 
Sovietica >. 

Interrogate sul « sincrofa-
sotrone> in corso di ultima-
zione nell'URSS, lo scienzia
to sovietico ha risposto: 

«Come e noto il sincro-
fasotrone dell'Istituto intcr
nazionale unito, situato nei 
dintorni di Mosca, c stato 
messo in funzione il 10 apri-
le del 1957 con I'energia 
delle particelle di 8,3 miliar-
d: di elettronovolt- Piu tar-
di I'energia delle particelle 
c stata aumentata fino a 10 
miliardi di elettronovolt- Fi-
nora le particelle con tale 

tenute solo dai raggi cosmi 
ci. LTstituto intemazionale 
unito dispone ora della piii 
potente istallazione per gli 
studi scientifici nel campo 
della fisica nucleare >. 

Elefla a New York 
« miss occhiali» 

NEW YORK, 5. — L'ultima 
clezione di reginette. avvenuta 
in questi giorni a New York. 
non ha richiesto ne centime
tri ne sfilate in costume da 
bagno. 

Tutte lc partecipanti erano 
pudicamente vestite e face-
vano soltanto sioggio di diversi 
tipi di occhiali. II eompito 
della giuria non e stato facile. 
Fra le tante candidate biso-
gna\-3 sccgliere « miss occhiali 

II titolo e stato aggiudicato 
aU'unanimita alia 19enne San
dra Goss, abitante a Long 
Island. 

dcll'encrota nucleare su sca
la industriale ricordando co
me mai « nella storia *i sin 
verificato il caso che la ri-
cerca scicntifica pura e ap-
plicata o la realizzazione di 
impianti. anche su scala spe
rimentale, abbiano richiesto 
investimenti cost massicci e 
cosi rischtosi quanti ne n-
chiede la attivita nucleare ». 

«.Anche Vltalia sembrava 
incamminata su di una huo-
na strada di coordinamento 
della afttyifd nucleare in un 
unico ente» — ha apptunto 
il sen. Focaccia —, ma il Co
mitato nucleare italiano, 
benchi istituito sin dal 1952. 
non ha ancora ne vestc giu-
ridica ne poteri deftniti, c 
non pud quindi preparare 
piani impegnativi di lavoro. 
perche non pud contare su 
un regolarc c continuo H-
nanziamento > 

Dopo aver posto in risalto 
come si sta assistendo in Ita
lia, ad una dtspersiorie di 
uomini e di mczzi nel settore 
dell'attivitd nucleare, il se-
v.atore Focaccia ha dichiara
to: < Come presidente del 
Comitato nazionale per le 
ricerche mtcleari, ho il do
vere di sollecitare I'urncn-
te prouuedimenfo leoislnti-
vo < legge stralcio > che per
mctta di iniziare una con-
crata attivitd, indtspensabi-
le anche per fornire gli elc
menti tecnici di giudizio, at-
ti alia formazione di una 
graduate e completa legisla-
zionc >. 

* Anche se dovremp lavo-
rarc molto per riguadagnarc 
tl tempo pcrdiifo — ha pio-
seguito il sen. Focaccia — 
mi auguro che una prontu 
decisionc ci permctta almeno 
di evitare dispersioni di uo
mini e di mczzi e frcnare 
Vcsodo dei nostri tecnici mi-
gliori che, oggi, trovano solo 
all'cstero la possibilitd di un 
soddisfacente lavoro >. 

Dopo il discorso del sen 
Focaccia, che ha raccolto u 
consenso dei parlamentari e 
delle personality prescnti, il 
prof. Algeri Marino ed il 
prof. Vittorio Cori hanno 
illustrato i risultati del Con
vegno scientifico elcttrO'iico 
mentre il prof. Edoardo A-
maldi, viccpresidente de! 
CNRN, ha fatto il punto std-
la afttiale sittiarione della 
ricerca nucleare in Italia 

Sulla legge stralcio ha 
parlato pot il segrctavio ge
nerale del C.VRiV. prof. inp. 
Felice Ippolito, ricordando 
come questa sia stata pre
sentata in una veste < spoil 
ticizzala * per permcttcre al 
Parlamento di adottarla sen -

za entrare in polemt'che po
litiche. 

Dal dibattito che e segui
to sono intervenuti numerosi 
parlamentari. 

Una legge per i viaggi 
graluiti agli elelfori 

Ad iniziativa dei senatori 
Spezzano e Luca De Luca. e 
stato presentata al Senato un 
disegno di legge relativo alia 
concessione gratuita dei viaggi 
di andata e ritorno per gli elet-
tori che al momento delle ele-
zioni si trovino in localita di-
versa da quella della sede elet-
torale nella quale softo iscritti. 

Secondo 11 disegno di legge, 
tutti gli elettori — nessuno 
escluso — che in occasione di 
elezioni politiche, amministra-
tive e per i consigli regionali 
si trovino comunque in . loca* 
lita diversa da quella della se
de elettorale ove sono iscritti, 
hanno diritto al viaggio • gra-
tuito di andata e ritorno nella 
classe economica dei norrnali 
servizi ferroviari, marittimi e 
automobilistici dello Stato ed 
in concessione, purche siano 
muniti del relativo certificato 
elettorale ed il complessivo 
viaggio di andata e ritorno sia 
compiuto nel termine di cin
que giorni per i percorsi fino 
a 250 chilometri e nel termine 
di dieci giorni per i percorsi 
oltre tali limiti. 

Bevan crltica 
il Congresso delta 5FI0 

LONDRA, 5 — Un energlco 
attacco contro la politics al-
gerina perseguita dai socialist! 
francesi. viene lanciato oggi da 
Aneuriti Bevan, leader dcll'ula 
binistra del partito laburista o 
portavoce per yli affari cstori 
in Parlamento. Sul settimanule 
Tribune Bevan dice di aver ri-
portato una pessima jnipros-
sione rial Congresso del par
tito socialista franccse tenuto 
a Tolosa nei giorni scorsi. e a 
cui t>gli prese parte come rap-
presej)t;mte del partito laburi
sta. «Il tono sciovinistico oho 
ha contraddistinto i discorsi di 
coloro che si anno fatti difen-
sori della politica algerina del 
governo francese mi ha niesso 
.lddosso un forte malumore, 
perche mi e parso che esso 
fos.^e Ja prova della morbosa 
psicologia ongi regnante in 
Francia False concezioni della 
passata grandezza e ricordi del
la gloria di un tempo che fu 
stanno spingendo la Francia 
a uonclusioni false e perico-
lose. Ci troviamo di fronte a 
uno stato d'animo che rende 
impossibile giungere a una 
conchtsione ragionevole. E' sta
to davvero penoso sentire Cuy 
Mollet difendere la sua poli
tica di Suez servendosi di ar-
eomcntl ai quali noi in Gran 
Kretagna siaino stati assuefatti 
dai leaders conservator!. Que
sti argontenti non sono piu 
convineenti quando sono usati 
da Mollet ma sorvono ad au-
mentare 1'imbarazzo dei socia-
listi ». 

Bevan aggiungo: « A un so -
cialista britannico, abituato ad 
ascoltare critiche quanto mai 
aperfe a una eonferenza So-
cialista. e stato ragione di gran
de meraviglla scorgere I'evi-
riente placidita. se non addirit-
tura la docilita. dei dclegati 
convcuuti a Tolosa». 

Gli S.U. vogliono 
conservare le bombe «H» 
LONDRA, 5. — Stassen ha 

fatto oggi, in seno alia sot-
tocommissione per il disar
mo, dichiarazioni che sem-
brano tali da allontanare 
notevolmente le prospettive 
di un accordo. Egli si e d i 
chiarato contrario alia pro-
posta sovietica per un im-
pegno delle grandi potenze 
a non impiegare armi nu-
cleari in caso di guerra. Inol
tre, proseguendo nella espo-
sizione del piano americano, 
egli ha sostenuto che anche 
dopo l'arresto della produ
zione di armi nuclcari. e la 
conversione dei materiali 
fissili a scopi di pace, gli 
Stati Uniti non solo dovran
no conservare una riserx'a di 
armi nuclcari, ma anche po-
terle trasferire a quei paesi 
che ne facessero richiesta, e 
addestrare personale proprio 
e di altri paesi all'uso di esse. 

Il delegato sovietico Zo-
rin si e riservato la risposta. 

IIMEC ostacolo 
alia distensione 

L* irttervento di Li Causi alia commissione sp«-
ciale della Camera per I'esame dei trattati eutopei 

E' proseguita ieri mattina 
alia Commissione speciale 
della Camera la discussione 
sul testo dei trattati euro-
pei. Essa dovrebbe conclu-
dersi — secondo le dichia
razioni del presidente della 
stessa commissione, on. Bet-
trol — mercoledi o giovedi 
prossimo, in modo che i trat
tati possano essere portati 
davanti all'assemblea entro 
la prossima settimana. 

Nella seduta di ieri. sono 
intervenuti il monarchico 
Cantalupo, il socialdemocra-
tico Bettinotti e il demo
cristiano Di Bernardo, tutti 
favorevoli senza riserve, e il 
compagno Li Causi. 

Li Causi ha inquadrato I'e
same del Mercato comune 
negli element! caratteristici 
dell'aUuale situazione intcr
nazionale. La contraddizio-
nc fondamentale del nostro 
tempo — egli ha detto — e 
tra la volonta di liberazione 

Eliminato il ministero del controllo statale 
(Continuazlone d*tl« 1. pairln*)^ 

proposto un lavoro intellet-
tuale adatto alia loro for
mazione. 

Ben presto si conoscera 
probabilmcute la natura dei 
loro incarichi. La battaglia 
contro di loro e stata una 
battaglia politica. Tutti fa-
cevano indubbiamente un 
gr3n male al partito; tutti 
hanno cercato di organizza-
re al suo intemo un colpo di 
forza frazionistico per sosti-
tuire la direzionc uscita dal 
XX Congresso e imporre co
si. senza alcun dibattito de-
mocratico, una totalc inver-
sione di politica. Per questo 
nndavano risolutamente con-
dannati: non poteva piu cs-
ser\'i posto per loro, almeno 
negli organi dircttivi. Ma 
nessuno li tratta per questo 

come « ncmici > o * cnmina-
li >. Proprio grazie al XX 
Congresso. proprio grazie al
ia politica che i « quattro » 
intendevano rovesciarc. og
gi la lezione del passato e 
troppo chiara perche si rica-
da ancora in quclla tragica 
eonfusione fra le due cose. 

Lo si e a\-\-crtito anche in 
tutte le riunioni di partito 
che si svolgono in questi 
giorni. Fra poco, 1'8 Iuglio. 
Krusciov e Bulganin an-
dranno in Cecoslovacchia con 
una delegazione sovietica. 
Sara il primo di una serie. 
gia prevtsta, di incontri in-
temazionali c h e dovrebbe 
culminarc con la visita di 
Mao Tse-dun a Mosca. 11 
viaggio ora fissato da tempo: 
pare anzi che sia stato ri-
tardato di qualche giorno a 
causa degli avvenimenti in-

terni. 
C'e chi ha voluto vedere 

n e 1 1 ' annuncio ufficialc di 
questa missione. che portera 
i due dirigenti ad assentarsi 
per alcuni giorni. una dimo-
strazione che intende sotto-
lineare la serenita con cui il 
paese ha accolto le decisio-
ni del Comitato Centrale. 
Ma e una dimostrazione di 
cui non e'e poi molto biso
gno: basta oggi guardarsi in-
torno per vedere che la si
tuazione e realmente calma. 
Pure l'interesse politico e 
enorme: al mattino le edicble 
esauriscono i giornali in po-
che ore. Praticamcnte non si 
pa rla d'altro. Ua Pravda ha 
due intcrc pagine occupato 
dai re^oconti delle diverse 
riunioni. In due giomi a Mo
sca vi sono state 8 mila as
s e m b l e di partito, con 60 

mila interventi. 
I marescialli Zukov, Ko-

niev, Malinovski. Moskalien-
ko, Bagramian c Mere2kov 
hanno parlato all'* attivo > 
del ministero della difesa e 
della guarnigione di Mo^ca. 
Anche gli scrittori della ca-
pitale hanno appoggiato le 
decisioni del Comitato Cen
trale. 

Questa campagna di spie-
gazioni non e finita: finora 
essa ha investito soprattut-
to il Partito. Ma gia si esten-
de al paese nel suo insieme. 
ai lavoratori senza partito. 
ai giovani del Komsomol 
Favorevoli sono in genere le 
re.-tzioni aU'estero. nei paesi 
di democrazia popolare. negli 
altri partitj comunisti, in cui 
si e. prestata muU>i attenzio-
ne agli awenimenti di que
sti giomi. 

Una delle conseguenze 
delle decisioni prese dal Co
mitato centrale e stata in
dubbiamente quella di dare 
slancio al partito e alle sue 
forze piii attivo: ma questa 
e una condizione'e una buo-
na premessa per la compal-
tezza di tutto il paese attor-
no alia nuova direzione e 
alia politica che essa deve 
sviluppare, cosi come il XX 
Congresso aveva voluto e la-
sciato sperare. 

Segnaliamo, infine. che • on 
decreto del presidium del 
Soviet Supremo i compap.ni 
Piervukin e Saburov sono 
stati esonerati dalle loro 
funzioni di vicepresidenti 
ilel Consigho. Con un altro 
decreto. il presidium annum 
cia la r.omina a vice presi
dente del consiglio del com
pagno Kossyghim 

da ogni forma di sfnittamen-
to che anima la maggioran-
za dei popoli di tutto il mon-
do, e la concentrazione del 
potere economico nelle ma-
ni di gruppi ristrctti che si 
oppongono ad ogni moto di 
liberazione. Un impulso e-
norme potrebbe I'enire a l 
io sviluppo dell'Europa oc~ 
cidentale soltanto da una po
litica di distensione e di di
sarmo; e invece, i trattati 
europei sono stati concepiti, 
dopo il fallimento della CED, 
come un nuovo strumento di 
guerra fredda. Xon a caso 
si tenta di escludere dalle 
rappresentanze n a z i o n a -
li quelle minoranze che in 
ciasctm paese e.cprimono le 
forze del progresso, colle-
gate con il movimento per 
la liberazione dei popoli e 
con la lotta per la disten
sione. 

Ecco perche — ha prose-
guito Li Causi — noi co
munisti rileviamo nel Mer
cato comune un tentativo dl 
legare il nostro paese alle 
sorti del colonialismo fran
cese, e sottolineiamo soprat-
tutto il fatto che in esso 
avrebbero la prevalenza i 
gruppi monopolistici. Di qua 
il rischio gravissimo per lo 
;ntcro nostro paese di diven-
tare una < zona depretsa ». 
Xoi non siamo contmri a l -
rin?erimento dcll'Italia in 
una zona piu ampia di col
laborazione intemazionale, 
ma siamo decisamente con-
trari a questi trattati che 
ostacolano il punto esten-
ziale: quello della distentio-
ne e della pace 

II Bundestag approva 
il MEC e l'Euralom 

BONN. 5. — II Bundestag 
tedesco ha adottato oggi defi-
nitivamente in terza Iettura la 
legge di ratitica dei trattati fix-
roati a Roma sulVistituiione 
del Mercato comune • dti-
1'Euratom. 
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