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BRILLANTE SUCCESSO NELLE ELEZIONI PARZIALI 

I voti comunisti a Marsiglia 
aumentano del 3 per cento 

II candidato del P.C.F. nettamente in testa — Arretrano destre, de-
mocrlstlanl e radical* — Confess!one estorta a un patrlota algerlno 

(Dal noatro corrlopondente) 

PARIGI. 3~— 11 Partlto 
comunista francese ha ripor-
tato un brlllante &uccet>so net 
prima turno delle elezlom 
parzlali legislative svoltesl 
ieri a Marsiglia e in died 
comuni limitrofi per desl-
gnare il successore del depu-
tato Cristofol rieceduto alcu
ni mesl or sono. 

Come accade in tutte le 
consultazionl parzlali, il nu-
mero delle astensionl e stato 
molto elevato (36,5 per cen
to contro il 18 per cento re-
glc-trato alle legislative ge-
nerali del 1956) e del 409 
mila elettori solo 260 mlla 
si sono recatl alle urne. 

Premesso questo, come 
era necessarlo, per valutnre 
con esattezza la portata po
litico del voto espresso dai 
marsigllesl, ecco I rlsultati 
ufficiall comunicati a tarda 
notte dal Mlnlstero degli In-
terni: Pierre Daize, candida-
to del Partlto comunista 
francese, arrlva largamente 
in testa con 97.729 voti (38.8R 
per cento) e guadagna il 3 
per cento del stiffragi rispet-
to al 1956. tl candidato so-
cialdemocratico Andrietiz si 
colloca al secondo posto con 
70 mila voti (27,84 per cen
to contro il 23 per cento ot-
tenuto dalla SFIO nelle ul
time legislative). Seguono lo 
armatore Frassinet, noto co
me il « piccolo Lauro di Mar
siglia >, candidato del con-
servatori e del poujadisti, 
con 61 mila voti. I democri-
stiani con 9000. i radicali con 
6900 e i ftiscistl con poco plit 
di 5000 vatl. 

Queste ctfre si prestano ad 
alcune interessanti conslde-
razioni: i comunlc-tl sono i 
soli a guadagnare terreno. 
anche se Vaumento percen-
tuale del uoti soclaldemocra-
tici pud far pensare il con-
trarlo. Nel 1956, infatti, so-
clalisti e radicali, presenta-
tisi sotto Vetichetta del 
« Fronte repubblicano *, ave-
vano ottenuto il 29 per cen
to dei suffragl, mentre ieri, 
a un guadagno del candida
to della SFIO ha fatto rl-
scontro il crollo totale delta 
lista radicale. che perde i due 
terzi dei voti e passa dal 6 
al 2 per cento. 

D'altro canto, non biso-
gna dimenticare che la Fe-
derazione socialdcmocrntica 
di Marsiglia e dircttn da Ga-
t>ton Dcfferre. uno dei pochi 
deputati dell'ala progressi-
sta della SFIO. che da lun-
ghi mesi si oppone alia po
litico naztonalista e neo-co-
lonialista di Mollct: e signlfi-
catlvo, qulndi. che sul candi
dato presentata da Dcfferre 
si siano trasfcriti i voti del-
Velettorato radicale, disgu-
stato dalla politico del tradi-
zionale partito borghese do-

• po la scomparsa di Mendes-
France e Vavvento al potere 
di Galllard. 

Alia grande avanzata delle 
sinistre. che complesslva-
mente passano dal 59 al 66 
per cenfo dei voti, fa ri-
scontro un altrettanto signi-
ficatico crollo dei partlti di 
centra e della destra. 

1 democristiani perdono il 
50 per cento del loro gia 
scarsi suffragl mentre riu-
nendo tutti i voti dei candi
dal! di destra e di estrema 
destra manca ancora un buon 
5 per cento per arrivare ai 
voti ottenuti dai partiti con-
serratori nelle legislative del 
1956. 

In sostanza relettornto 
marsigliesc. testimone quo-
tidiano del traffico militare 
che anima il grande porta e 
quindi piu sensibile di quol-
siasi altro alia guerra d'Al-
geria, ha espresso un voto 
che e un plebiscito di pace 

Ma il risultato di ieri, per 
via della leggc elettorale ba-
sata sui due turni, comport a 
una seconda consultazione 
fra 15 giorni. E giA e co-
minciato il « mercato * fra la 
direzione della SFIO e »' 
Partito conscrvatorc per far 
convernere at secondo turno 

tutti i voti non comunisti 
su un unlco candidato e per 
Impedlre, quindi I'elezione 
del cotnunlsta Doize. 

Tuttavia, comunque si 
concluda il mercato, nessu-
no potrd ncgare il slgnifl-
cato politico del voto dl ieri. 
resta da notare che e pro
pria questa assurda cd Ingiu-
sta legge elettorale che il 
governo vorrebbe adottare 
definltivamente per le futu
re legislative netierali, 

Intanto il dclcgato della 
Croce liossa Internazionale 
De Prcux. che aveva visitato 
in Algeria i quatlro soldati 
fruncesi prigionicri della 
Escrcito di libcrazione, ha 
pubblicato stamane a Gine-
vra un comunicato ufficiale 
nel quale dlchiara * di aver 
esaminato le condizionl di 
prigionia dei militari fran-
cesi > c di aver potnto in-

trattenersl con gli stessi 
« senza testimoni, come vuo-
le I'uso Internazlonalc >. 

« La Croce liossa — con
clude il comunicato — spera 
che la sua assistenza uma-
nitaria a favore di tutti i 
prigionlerl francesi possu fi-
nalmentc verificarsi >. 

Ancora sull'Alger'ta: 11 dl-
fensore di un nazionalista 
ulgcrino lia gettato il dub-
bio sulle condizionl in cui 
il suo cliente e stato condan-
nato. Si tratta dcll'avvocato 
M. Trotta, il quale ha scrit-
to a Le Monde citando il 
cuso di Alt Labadi, in attesa 
della pena capitate ad Al-
gerl. Labadi venne condan-
uato nello scorso agosto per 
I'uccisione di un confidente 
della palizia, ccrto Itouane: 
contro di lui non esistevano 
pero altre prove che la sua 
personate confessione, in se-

gulto ritrattata (pur non ac~ 
cennandovi esplicltamente, II 
legale lascia sottintendere i 
mativi che hanrio i7idotto La
badi a « confessare >; le se-
vizie, mille volte denunciate, 
cui molti accusati sono sotto-
posti nel Nord Africa prima 
del processo). 

< Il ricorso di grazia e sta
to prescntato — scriuc Vav-
vocato Tratta — ma All La
badi puo essere giustiz'uito 
da un giarna all'altra. Ora si 
e venuti a conoscere il na
me dell'autentlco assasslno 
di Itouane, e un'istanza ten-
denlc alia revisione del pro
cesso sta per essere deposi-
tata. Si pone un problema: 
si lascera a Labadi il tempo 
di provnre la sua innocenza 
da viva, oppurc dpvremo. 
dapn la sua esecuzione, ria-
bilitare la sua memorial >. 

AUOUSTO PANC'Af.DI 

IL DIBATTITO AL C0NGRESS0 DEL P0P0L0 

In Cina ogni 48 ore 
nasce una fabbrica 
Questo e il consuntivo '57 - La riforma della lingua scritta 

(Dal noatro corrlapondente) 

PECH1NO.T. — L'anno 
scorso ogni 48 ore 6 stata 
conjpletata in Cina la co-
strLuiroe di una nuova fab
brica: si sono costruite cio£ 
H 3 f.ibbriche su un totale 
di C42 in preparazione. La 
noti7ia e contenuta in un 
rapporto presentato dal vice 
premier e presidente della 
Commiss:cne economico na-
zionale. Po I-po, sul piano 
tleUo sviluppo dell'economia 
nel la seconda seduta del 
Confiresso del popolo. La 
prod tzione inJustriale nel 
in?7 ha sup^'ato del 4 pei 
cento II piar J animate e f;ei 
17 j t r cent-> l'>biet*.!vo f ? 
•;ato per I'mtlmo annr. de'. 
, ::no quinq;iennale. 

La prod-is or:e atfri.-'ls bn 
lato r.n totale di 37.000 0 0 J 

di tonnellale di granaglie. 
riso incluso, con un aumen-
to di 2 500.000 tonneUate. II 
1058 sara l'anno di un ulte-
riore rapido sviluppo in ogni 

Manifestazioni popolari nel Kuweit 
per I'adesione a I nuovo stato arabo 

La candidatura di Nasser alia presidenza verra fatta domani da El Kwatly 
Si attende Tadesione dello Yemen - Un messaggio del sovrano yemenita 

IL CAIRO, 3. — I giornah 
egiziani di stamane informa-
no che la candidntura di 
Nasser a presidente del nuo
vo Stato formntosi in seguito 
aM'unione tra I'Fgitto e la 
Siria sara pnsta mercoledi da 
Kl Kwatly in occasione di un 
discorso d i e qiiest'tiltinn 
pronuncera davanti al Par
lamento siriano. Nasser si re 
rherebbe poi in visita in Si
ria subito dopo il referenchini 
che dovrebbe aver luogo il 
21 febbraio. Secondo quanU> 
scrivono i giornali egizinni. 
El Kwatly diventerebbe vice-
presidente del nuovo Stato. 

II principe ereditario del
lo Yemen — che dovrebbe 
giungere al Cairo per annun-
ciare I'adesione del suo pae-
se, sotto forma di unione fe
derate, al nuovo Stato — e 
atteso di ora in ora. 

Assai significative sono le 
notizie che giungono da 
Kuweit. L'avvenuta unione 
tra l'Egitto e la Siria e stata 
salutata da grandi manife
stazioni popolari alle quali 
banno partecipato anche le 
aiitorita. 1 manifestanti ban-
no sfilato per le strade re-
cando grandi cartelli con pa
role d'ordine di adesione al 
nuovo Stato e di incitamento 
alia lotta per la liberation*-
del mondo arabo dalla sog-
gezione alio straniero e pet 
l'unita della <Nazione araba* 
Le manifestazioni sono conti-
nuate per tulta la giornata 

II Kuweit, come e noto, e 
il paese mediorientale che 
detiene il primato quantita-
tivo della produzioue di pe-
trolio. Nell'anno 1956 dal suo 
sottosuolo sono stati estratti 
ben 55 milioni di tonnellate 
del prezioso liquido contro 
i 47 milioni di tonnellate 
estratti in Arabia Saudita. 
che e al secondo posto. 

Manifestazioni di esultan-
za — subito pero represse 
dalla polizia— banno avuto 
luogo anche a Beirut, nel 
Libano. 

Si apprende infine che il 
gen. Aly Abunawar. ex* capo 
dj Stati Maggiore dell'eser-
cito giordano. attualnicnte in 
esilio al Cairo ha dichiarato 
che < il pros-;imo paese arabo 
che entrera a far parte del 
nuovo Stato sara la Giorda-
nia. dopo la sua liberazione. 
in un prosfima futuro >. 

II deputato giordano in 
c^ilio. Yussef Kl Banda ha 
dichiarato. a sua volta. che 
< la Giordania si unira alia 
HepnbtHca araba unificat.i 
cntro sei mesi >. 

CAIRO — L'abbracclo tr» Nasser e Kwatly dnrante I» manlteslaxlone 
CKlzlana 

per I'unlnne slro-
(Telefoto) 

SCADUTE LE CONCESSION! DEL M0N0P0U0 PETR0LIFER0 

./Indonesia ha naiionaliziato 
i pozzi della Shell a Sumatra 

Una dichiarazione del «premier» contro le calnnnie dell'opposizione 

GIAKARTA. 3. — L'lndo-
nesia ha dichiarato oggi sca-
duta la conccssione fatta a 
suo tempo alia compagnia 
olandese <Royal Dutch Shell> 
per lo sfnittamento dei poz
zi petroliferi nelle provin-
cie di Atjeh e di Stimatra 
del nord (Isola di Sumatra). 
Contemporaneamente. con 
un decreto del capo del-
1'esercito indoncsiano Nasu-
lion, i campi petroliferi e 
i relalivi impianti di quelle 
zone sono stati dichiarati 
proprieta statale indonesia-
na. II provvedimento — 
spiega lo slesso decreto — 
e stato adottato per assicu-
rare una produzione conti-
nua di petrolio in regioni in 
cui le operazionj di s fn i t 
tamento dei pozzi avevano 
in passa to subito delle in-
terruzioni. Le due zone na-

zionalizzate — preclsa il 
decreto — verranno proba-
bilmente affidate ad una 
compagnia petrolifera na-
zionale. con sede centrale a 
Giakarta. 

Prosegue frattanto vivis-
sima in tulto il Paese 1'azione 
del govemo per rintuzzare 
i tentativi dell'opposizione. 
soprattutto del partito con-
fe>.sionale «Masjumi» . dt 
presentare la situazione in-
donesiana come caratteriz-
zata da gravi difficolta che 
il governo non sarebbe in 
grado di superare. 

Una dichiarazione resa dal 
primo ministro smentisce le 
voci di disordini; il premier 
ha definito nel contempo 
calunniose le informazioni 
che indicano che « i comu
nisti mirano ad impadromrsi 
del potere ». 

Le uotti bianclie del ^^Mcssaggero ̂ 5 

S« a cia*cun Tintemo aflanno 
fl Iegicosso In fronte acnlto, 
quantl mal che invidia fanno, 
ci farrbboro pieta! 

Per quattro mesi i re -
daltori del Mcssaggero 
hanno ostentato scrcnita e 
perftno letizia. Mangiaca-
no spaghetti alia carbona-
ra, fischiettavano. andava-
no a donne. Ma, dentro, 
soffrivano le pene dcll'in-
ferno. E solo adesso I'hnn-
no dato a divedcre, adesso 
che Vincubo c finito. Con 
raro stoicismo hanno sop-
portato in ottobre, in no-
vembre, in dicembre, in 
gennaio. Gli Sputnik gi-
ravano, i Vanguard casca-
vano. i redattori del Mes-
saggero soffrivano. 

Poi, finalmente, la luna-
baby e partita. E allora i 
collcghi del confratcllo ro-
mano hanno tirato un talc 
sospirone di sollievo, che 
hanno sentito il bisogno di 
estemarlo in tutte Icttcrc 

sulla prima paglna del loro 
giornalc. II « pezzo» che 
hanno pubblicato e di una 
cost commovente ingenui-
ta da destarc tutta la no
stra solidnlc simpatia. 

Dovcte dunquc sapere 
che da dodici giorni Lucio 
Manisco telegrafara ogni 
sera da Cape Canaveral 
al Messaggero: « Previsto 
questa sera noto ecento ». 
E tutta la rcdazione di 
Perrone faceva nottata, in 
attesa. Arrivava I'alba. 
Nuovo cablogramma di 
Manisco: non se ne fa 
niente, qui piove, tira ven-
to, fa freddo. lo Jupiter 
non parte. Dodici giorni. A 
scrivcrlo cost sembra nien
te. Ma quei nostrl povcri 
collcghi ci rtmeffecano il 
sonno e la salute. Tra le 
righe si capiscc anche clje 
tiravano cordiali accidenti 
all'indirizzo di Manisco e 
dei suoi prcmaturi ottimi-
smi, nonchc" all'indirizzo 

dello Stato Maggiore ame-
ricano e di chissa chi altro. 

Poi e arrivato il giorno 
fatidico. Manisco telegrafd 
come ogni sera: * Lancio 
stanotte siriiro. Tenetevi 
pronti >. Voi crcdete che i 
redattori del Messaggero 
— come nella favala di 
qucllo che gridava al lu-
po — abbiano dato in e-
seandescenze? Che abbiano 
esclamato: « L'fTa, questo 
qui ci fa pcrdcre un'altra 
notte di sonno >? Macchc. 
Con fcrma fede, i redattori 
di Perrone risposcro: «Sia-
mo pronci». 

E grazie al fatto che la 
rcdazione del Messaggero 
era pronta, la luna-babp 
si e Itbrata nello spazio. La 
gioia dell*equipe perronm-
na e stata tale, che hanno 
pubblicato due volte, in 
due pagine diverse, la stcs-
sa corrispondenza da Mo-
sca. Effetti delle troppc ore 
rubatc al sonno. 

PERU* 

Poliziotti 
in sciopero 

LIMA, 3. — II governo 
peruviano ha deciso di so-
spendere le garanzie costi-
tuzionali per 30 giorni. La 
misura e stata decisa a cau
sa dello sciopero proclama-
to dagli agenti di polizia. 
che chiedono un aumento 
di stipendio. Lo sciopero. 
proclamato tre giorni ta ad 
Arequipa. si e esteso a tut-
to il :erritorio del Peru, ad 
eccezione di Lima. II gover
no ha dichiarato che consi-
dera la proclamazione dello 
sciopero un atto di inc^ci-
plina. La situazione e cal-
ma e gli agenti sono slat' 
sostitu:ti dalla truppa c da: 
pomp.'iTi. 

ANTARTIDE 

Prosegue regolare 
la marcia di Fuchs 
I.OXDRA. 3 — FT stato an-

nunciato uificialmcnte da Wel
lington che il dottor Fuchs o 
ad appena 220 chilnnietri da: 
rampo jrettceento do\o si rm-
nira con Hillary Edi ha co-i 
pcrcorso poco mono di s«'i 
conto chilomctri dopo d'avcr 
lasciato il Polo Sud 

UN CONC.BESSO Sl'Gl.l 
ANTIBIOTIC! — Nel prossi-
mo mese di marzo (22-231 s. 
s\olgcranno a M;Iano le fi.or
nate antibiot.che or^an-.zzatt-
dalla yoc;cta italiana di chc-
m:otcrap:a. prcsicdtita dal pro 
fossor Emd.o Trabucchi. c 
dalla societa italiana di mi-
crob.oloc.a. prc«:cdiiTa da. 
prof. Vittono Punton: L.i rua-
nifostaziono. la quale numr.i 
numerosi docenti dolle vane 
branche della medicina, ha lo 
scopo di discutcre problemi 
prat.ci della tcrap.s antib.o-
t.ca. 

campo. Po I-po ha sottoli-
neato il miglioramento del 
sistema amministrativo che 
ha dato maggiori poteri e 
responsabilita alle autorita 
locali; ci6 permettera ad es
se di utilizzare piu efflca-
cemente le nsorse loeali e al 
governo di concentrare gli 
sforzi nei progetti chiave 
realizzando la parola d'ordi
ne di raggiungere l'lnghil-
terra entro un quindicennio 

II numero dei progetti 
principah la cui costruzio-
ne continuera o verra ini-
ziata presto salira a 1.185 
Settecentodieci sono i proget
ti industriali, 188 dei quail 
verranno completati entro il 
1958. con un ritmo quindi 
superiore a quello dell'anno 
scorso. La produzione del-
I'acciaio salira a 0 248 000 
tonnellate con un aumento 
netto di un mihone di ton
nellate; la produzione del-
I'energia elettrica aumente-
ra del 18 per cento, quella 
del carbone del 17.2 per cen
to. Solo le imprese control-
late dai Ministeri sperimen-
teranno per la prima volta 
372 nuovi progetti indu
striali importanti, fra cm 
central! termoelettrice di 50 
mila kilowatt, altiforni, trat-
tori, navi da trasportn ocea-
niche di oil re 13 000 tonnel
late, calcolatrici elettroni-
che, apparecchi trasmittenti 
e riceventi per televisione. 
fibre sintetiche. La produzio
ne delle gianaglie salira di 
392.000 000 tonnellate mentre 
la quantita dei beni immes-
si al consumo superera ora 
il potere di acquisto socia-
le assicurando cosl il man-
tenimento della stabilita del 
mercato. 

Wuyu Ciang. direttore del 
Conutato per la riforma dpl-
la lingua scritta. ha sticces-
•iivamente illustrato il pro-
eetto dell'alfabeto fonetico 
cinese adottato dal gover
no dopo discussioni durate 
anni, sulla base delle pre
cedent! esperienze e 1.200 
progetti ricevuti da ogni 
parte della Cina, che ora il 
Congresso dovra discutere ed 
approvare. Egli ha afferma-
to che il nuovo alfabeto do
vrebbe essere adottato en
tro il prossimo autunnondl-
le scuole elementari, come 
mezzo per facilitare agli 
scolari l'apprendimento dei 
caratteri, mentre si dovrebbe 
fare un grande sforzo per 
mettere in grado tutti gli 
studenti e la maggioranza 
degli adulti di mezza eta 
per usarlo entro il second*) 
piano quinquennale. II nuo
vo alfabeto costitmsce un 
mezzo per facilitare la dif-
fusione della pronuncia di 
Pechino nelle zone che visa-
no un solo dialetto, e per 
facilitare l'apprendimento 
dei caratteri da parte dei 
cinesi e l'apprendimento del» 
la lingua < han» da parte 
delle minoranze, contribuen-
do cosi al consolidamento 
dell'unita nazionale. e da 
parte degli stranien contri-
buendo al miglioramento del
le relazioni culturali, del
la collaborazione tecnica e 
scientifica, ed infine serven-
do da base comune per la 
creazione di lingue scritte 
per le minoranze che ne so
no tuttora prive. 

II relatore ha sottolinea-
to chiaramente che il pro
blema di sostituire ora i ca
ratteri cinesi con un alfabe
to non si pone, anche se a 
lunghissima scadenza la lin
gua scritta cinese sara de-
stinata ad alfabetizzarsi. II 
problema essenziale per La 
lingua scritta 6 ora di sem-
plificare il maggior numero 
dei caratteri cinesi per l'uso 
comune-

EMII.IO SAR7.I AMADF.' 

E' MORTO 
IL MINISTRO 
DEGLI ESTERI 
UNGHERESE 

BUDAPKST. 3 (E. P.). — IJ 
Comitato centrale del POSU e 
.1 governo unqherese annuncia-
no og»i che 11 compaijno Imrt 
Horvath. ministro degli Ester 
unqherese e rnombro del Co
mitato centrale del Partito ope-
raio socialista un^herese. si e 
spento la scorsa notte. dopo una 
lun^a malattia. 

II compagno Horvath aveva 
57 anni ed era un vecchio corn-
battente del movimento comu
nista ungheresc. In cui aveva 
eominciato a militare quasi ado-
lescente. nel 1018. 

Iinje!>nere. era entrato nei 
ranghi d(,lla diplnmazia dopo 
la Liboraz'one. a^solvendo 311c-
ces-ivamente agli incanchl d' 
consigliere delle rappresentan 
to uncheresi a Mosea ed a Ber-
!:no. di ministro a Washington 
I.ondra e Praga ed ambasclato-
re in qtiest'ultima capitale. 

Era ministro dfgli Esteri da! 
luglio 195B e, in tale veste. 
aveva rappresentato rilnghena 
airONU. durante la crisi d1 

ottobre e npll'iiltima scssione 

POLONIA 

Si delinea il successo 
delle liste del Fronte 

VARSAVIA. 3 (F.F.) — La 
opinione pubblica polacca sta 
seguendo con il medesimo vivo 
interesse politico mostreto ieri 
nel corso delle operazioni di 
voto, i risultati delle elezioni 
amministrative. 1 giornali sta-
meni sono rapidamente scom-
parsi dalle edicole nonostante 
ne fossero state Urate piu co-
pie del normale. 

La radio ha fornito per tut
ta la giornata, con special! co
municati, i risultati parzlali c 
deflnitivi che giungevano dai 
vari distretti a confermare 
quanto gta la stampa a tier ma 
va stamane nei suoi titou a 
piu colonne- appoggio di massa 
alle liste del fronte. sorpren-
dente frequenza alle urne, pie-
no successo delle liste del 
Fronte di Umta Nazionale A 
Poznan. Cracovia, Lodz. Dubli-
no. Kossnlin Katowice. Varsa-
via e in tutte le circoscriziont 
industriali. le liste del Fronte 
Innno ottenuto e in molti cosi 
superato il 95 per cento dei 
voti validi. I dati definttvi sa-
rnnno noti forse soltanto do
mani. 

Gia oggi. tuttavia. si posso-
no riievare i due elementl che 
fanno dei risultati di queste 
elezioni amministrative un suc
cesso per nulla inferiore a 
quello delle elezioni politiche 
di un anno fa. Viene sottoli-
neato infatti la eccezionalmente 
elevata frequenza alle urne che 
va da un minimo dell'BO per 
cento fino a punte che oltre-
pas^no il 94 per cento e 11 
relativamente basso numero 
delle cancellature che non e ar
rivato quasi mai al 20 per cen
to nella ma5<n dei votanti. 

SIHOKY A MOSCA — II 
primo ministro ceco?Iovacco 
Qir/ i l ' i* *. * m f l m h n Hol t ' . Af* 
^ ^ . . i ' . . J . . . . . . . . . a . ' . . . . . . . . . . . . 

lecazione la quale ha accom-
pacnato durante la sua visita 
in van paesi dell'Asia. sono 
cmnti ieri a Mo?ca Siroky 
si t» poi incontrat«i al Crem-
hno con Krusciov. Mikoyan ed 
,-iltn diricenti sovietici 

Contributo U.S.A. 
al Centro nucleare 

di Ispra 
II governo americano ha 

deciso di contribuire con 350 
mila dollari alia spesa per 
la costnizione di un reattore 
atomico di ricerca, effettua-
ta dal Comitato nazionale 
italiano di ricerche nucleari. 
11 reattoie. d i e t: del tipo ad 
acqua pesante e ha la poten-
za di 5 megawatt, rappresen-
tera I'attrezzatura tecnica 
prmcipale del nuovo centro 
italiano di ricerche nucleari 
di Ispra (lago di Como). 

UN IMPORTANTE COMUNICATO Dl RADIO MOSCA 

Scoperta dai sovietici fa lorza 
che tiene insieme le molecofe 
LONDRA. 3. — Radio Mo

sea annuncia questa sera 
che scicnziati sovietici han
no scopcrto la forza che tie-
ne msicme le molecole. ele-
mento base della materia. Un 
dispaccio della TASS dice: 
«Scienziati sovietici hanno 
dimostrato teoricamente e 
sperimentalmcnte che la fon-
tc della forza molecolare o 
la emissionc e Tassorbimen-
to reciproeo dj onde elettro-
magnetiche da parte di due 
molecole ». 

11 dispaccio rileva quindi 
che il fisico russo Peter Lc-
bedov teorizzo per primo ta
lc po«ibiIita nel 1894 ed ag-
guinge che la prova speri-
mentale e stata fornita ora 
da tre scienziati: il dr. Ku-
genio Lifschit?, Boris Darya-
gin e Irina Abriosova. 

Il dr. Lifschitz ha clabo-

rato una formula universale 
— dice la TASS — per cal-
colare esattamente le for/e 
molecolan K* stato accertato 
che la misiira tli queste for-
ze e threttamente connessa 
con le proprieta ottiche di 
una sostanza. Conosccndo le 
car.ittenstiche ottiche e- scni-
plice calcolare. grazie alia 
formula di Lifschitz. la quan
tita della .*.tra7ione mole
colare. 

I datj tcorici di Lifschitz 
coincidono pienamente con i 
risultati di un delicato espe-
rimento condotto da Der>-a-
gin e dalla Abriosova. t'san-
\lo una spcciale micro-bilan-
cia. essi hanno misurato per' 
la prima volta le forze mo-
lecolari che agiscono fra due 
corpi. Le misitre sono state 
compiutc con la precisione 
di varii milionesimi di nul-
ligrammo. 

Glj scienziati hanno avu
to difficolta ad eliminare gli 
effetti di tutti 1 lattori ester-
111 (specialmente elettrici) 
sulla attra/ione tra 1 corps. 
Le cariche elettrichc sono 
>tato ncutrali/zate ioniz-
zando l'aria. Un'altra diffi
colta e stata costituita dalla 
neccssita di impedire la ade
sione delle superfici separa
te da distan2e mmime. del-
1'ordine di frazioni di < mi
cron >. Questa difficolta e 
^*lata superata con l'uso di 
i\n sistema di connessioni 
fotoelettromagnetiche inver
se nella microbilancia. che 
hanno mantenuto automati-
camente a distanza invanata 
; corpi. Anche questa distan
za e le foize molecolari che 
cmcrgono in tale piocesso. 
sono state misurate per la 
prima volta. 

L'URSS e pronta 
(Contlnuftzlonc dalla 1. paglna) 

una serie di proposte della 
URSS vengono respinte da 
Eisenhower il quale ha os -
servato che impegni analo-
ghi sarebbero gia previsti 
dallo statuto dell'ONU. Ma 
e questo un argomento ar-
tificioso, perche lo statuto 
dell'ONU non solo non 
esclude ma esige dai diver-
si Stati patti intemazionali 
capaci di tradurre in pra-
tica i principi. Quando poi 
si tratta di sugperire delle 
misure per rafforzare le 
Nazioni Unite, Eisenhower 
risfodera la vecchia idea di 
sopprimere il diritto di 
•veto*. Pericolosa idea poi-
che il diritto di veto e il 
solo che renda possibile la 
esistenza stessa dell'ONU: 
questa infatti non e una 
specie di supergoverno che 
possa dettare legge ai s in-
goli Stati ma una unione 
libera di paesi sovrani che 
in quella sede si impegna-
no a cercare le vie dell'ac-
cordo; senza < veto > i di-
ritti delle minoranze sa
rebbero calpestati e 1'ONU 
diverrebbe s tmmento di 
alcuni Stati a danno di al-
tri, il che poi la condanne-
rebbe alia sparizione. 

Per il problema tedesco 
e per le democrazie popo
lari Bulganin riafferma le 
posizioni sovietiche. S o 
prattutto per gli Stati so-
cialisti il suo tono 6 molto 
fermo. Come possono alcu
ne potenze arrogarsi il di
ritto di discutere gli ordi-
namenti interni di altri 
paesi? L'URSS ha gia di
chiarato che simili, inesi-
stenti problem! non posso
no essere oggetto di nessu-
na trattativa internazio-

nale. 
Dalla risposta di Eise

nhower. Bulganin trae la 
speranza che si possa giun
gere a un accordo sul di-
sarmo. Ma il presidente 
americano pone a questo 
proposito in primo piano 
quella che egli chiama 
< la utilizzazioue pacifica 
dello spazio interplaneta-
rio >, cioo in parole piu 
semplici la proibizione dei 
missili intercontinental!. 
armi di cui dispone solo 
l'Unione sovietica. Ora 
Bulganin risponde che la 
URSS e disposta ad esami-
nare anche tale questio-
ne ma, beninteso, solo 
come parte del piii genera
te problema del disarmo 
atomico. Non si puo chie-
derle che rinunci al missile 
mentre gli Stati Uniti si 
tengono le loro bombe ato-
miche e le loro basi da 
cui possono lanciarle sul-
l'URSS: le trattative non 
vanno intavolate col n p o -
sto pensiero di assicurarsi 
dei vantaggi strategici s u -
gli altri. L'URSS e quindi 
pronta a discutere la proi
bizione del missile inter-
continentale se nello stesso 
tempo si discute la proibi

zione delle armi atomiche, 
la fine degli esperimenti 
nucleari e la soppressione 
delle basi militari che la 
circondano. 

11 primo ministro sovie-
tico ribadisce quindi la 
proposta di un incontro ad 
alto livello. Egli prefensce 
scartare 1 idea di una con-
ferenza preventiva dei mi-
mstri degli Esteri: « S e si 
tiene conto della posizione 
gia presa da alcuni dei p i o -
babili partecipanti ad un 
simile convegno, non si puo 
essere s icun che una Mf-
fatta nunione non crei 
ostacoli supplementari a l -
I'organizzazione di un in
contro al piii alto livello e 
non uccida quindi sul na-
scere un'idea tanto lmpor-
tante e tanto urgente>. La 
allusione e diretta contro 
Dulles le cui posizioni av -
verse a qualsiasi accordo 
con I'URSS sono note a 
tutti. D'altra parte l'espe-
nenza di altre infruttuose 
conferenze fra i ministri 
degli Esteri consiglia di 
cercare un mezzo piu ido-
neo per realizzare un'inte-
sa. Di qui la proposta di 
Bulganin: accordarsi sulla 
convocazione della conle-
renza fra 1 capi di governo 
lasciando ai diploniatici il 
compito di prepararla. 

Tutta la lettera del pri
mo ministro sovietico e re-
datta con 1'intenzione di 
tenere desto il dialogo che 
si e ormai. sia pure in mo-
do difficoltoso avviato fra 
1 due blocchi e le due mag-
g ion potenze mondiali. Es-
sa vuole avvicinare questa 
conferenza ad alto livello 
che oramai tutto il mondo 
aspetta con ansia e con 
speranza, scartando pazicn-
temente gli ostacoli che 
ancora si incontrano sul 
suo cammmo. L'UKSS de -
sidera questo convegno in 
cm vede la chiave per tor-
nare a un epoca di disten-
sione: p«issiamo essere cer-
ti che la sua diplomazia 
non rallentera 1'azione per 
ottenerne la convocazione. 

IMMINENTE 
IL TERZO SPUTNIK? 
(ConUnuJiIonr dal la 1. p » f i n * ) 

richiesta. usufruire della rete 
radiotelegrafica mternazio-
nale nei modi stabiliti dal 
CSAGI *. 

In una sua lettera — si 
afTerma — il prof. Bardin 
ha fra Taltro chiesto di co
noscere: 1) 1'elenco delle sta-
zioni che desiderano parte-
cipare alle osscrvazioni del 
ter7o satellite sovietico: 2) le 
coordinate e*a'te delle (ii-
verse stazioni e cioe: lati-
tudine, longitudine ed alti-
tudine: 3) la sigla radiote
legrafica del corrispondente 
W.C.X.: 4) il nome abbre-
viato (:n tre lettere latine) 

ed il numero assegnato alia 
stazione di osservazione. 

II prof. Bardin avrebbe 
inoltre comunicato all'ammi-
raglio Day di essere d'accor-
do per l'istituzione di due 
centrali mondiali per la rac-
colta dei dati sui satellitl, 
nella seguente forma: 1) 
< Centro A >, corrispondente 
al seguente indirizzo: « I.G.Y. 
W.D.C. for Rockets and Sa
tellites - U.S. National Com
mittee for the I.G.Y. . Na
tional Academy of Sciences, 
201 - Constitution Avenue -
Washington 25 DC - USA >; 
2) < Centro B> corrispon
dente alTindirizzo di « IGY 
WDC for Rockets and Sa
tellites - Academia NAUK 
URSS - Kaluzhskove SH 
71-A - Moscow B-134 -
URSS>. 

II presidente del Comitato 
sovietico per l'Anno geoflsi-
co, nel proporre di utiliz
zare un proprio codice de -
nominato «Cosmos > nella 
trasmissione dei dati riguar-
dantj il terzo « Sputnik >, ha 
fornito la seguente formula-
tipo da adottare nelle tra-

smissioni: < Moscow-Cosmos-
USA 90 - 7082 - 30513 - 44955 
- HJ283 - 05492 - Smith -
Richardson >. Tradotta, la 
formula dice: «Attenzione 
Mosca: qui stazione USA 
n. 701 8 febbraio terzo sa
tellite avvistato ore 5,13 mi-
nuti e 44.9 secondi ore di 
Greenwich - grandezza ste l -
lare 5,5 M _ ascensione ret-
ta: 16h, 28 min., 3 sec. - de-
clinazione: -4 54.9 - visione: 
positiva e soddisfacente - os -
servatore: Smitli - direttore 
della stazione: Richardson >. 

Se i sovietici si preparano 
— come sembra — a lanciare 
un terzo < Sputnik >, gli a-
mericani, dal canto loro, s t i -
molati dal successo dello 
« Explorer >. pensano gic ad 
altri lanci, sia mediante lo 
« Jupiter >, sia mediante il 
tanto bistrattato razzo <Van-
gtiard>, di cui un prototipo 
e stato rimontato sulla sua 
rampa a Cape Canaveral. 
Non mancano le anticipazio-
ni piu atidaci e ambiziose, 
come quella del senatore 
Jackson, il quale ha detto 
che gli Stati Uniti < potreb-
bero far seguire al loro pri
mo satellite un razzo per la 
Luna fra qualche mese > Egli 
ha aggiunto che il momento 
e piii vicino dj quanto non 
>i creda e che. aiizi, una data 
e gia stata fissata. ma viene 
teimta segreta dalle forze ar-
mate. 

II progetto per raggiunge
re la Luna — ha detto il 
senatore — si chiama « Pro
ject Rover >. I lavori per lo 
allestimento di un motore 
atomico sono in corso a Los 
Alamos (Nuovo Messico). La 
aviazione, dal canto suo. con-
ta di mandare un missile 
<Thor> sulla Luna entro il 
1958. 

E' sintomatico, d'altra par
te. che l'esaltazione seguita 
in America al lancio de l -
l'« Explorer > non abbia rag-
gitinto tutti gli ambienti. II 
consulente scientifico di Ei
senhower, dott. James Kil -
lian. personalita senza dub-
bio di primissimo piano, che 
i cronisti hanno enfaticamen-
te ribattezzato < zar dei mis
sili >. ha per esempio a m 
nion i to che. se non si prov-
vedera ad eliminare solleci-
tamente i difetti de! sistema 
scolastico e universitario, gli 
Stati Uniti finiranno < in una 
posizione di chiara inferio-
rita nella grande competi-
zione tecnica fra le nazioni ». 

Si apprende intanto che la 
« Baby-Moon > americana e 
stata vista ad occhio nudo 
per la prima volta ieri sera 
a Manhattan, nel Kansas. II 
dott. Allen Hynek. vice di 
rettore d e l l ' osservatorio 
astrofisico Smithsoniano. nel 
dame oggi notizia, ha preci-
sato che l'apparente bril lan-
tezza del satellite era < v e -
ramente sorprendente >, ed 
equivaleva a quella di una 
Stella di quinta grandezza. 

Un certo malumore ha d e -
stato in America il fatto che 
i giornali della Germania 
occidentale abbiano quasi a l -
1'unisono esaltato la figura 
di Von Braun. dando fiato 
alle trombe del nazionalismo 
tedesco. Particolarmente ir-
ritante e ingeneroso e a p -
parso il commento del Di« 
Welt: < A Von Braun sono 
bastati tre mesi per realiz
zare cio che i suoi colleghi 
americani non hanno potuto 
portare a buon fine in due 
anni >. Sembra addirittura 
che i tedeschi stiano prepa-
rando un grosso film su Von 
Braun. dal titolo: « E il mon
do trattiene il fiato >. Lo 
scienziato tedesco ne sareb
be — com'e ovvio — il con
sulente tecnico. II film esal-
terebbe la vita dell'ex nazista 
« dai V-2 all'Explorcr ». 

Infine. registriamo con le 
dovute cautele che il profes-
sore Edward Argyle, inge-
gnere in elettrotecnica ed 
astronomo dello osservatorio 
astrofisico australiano situa-
to sul monte Little Saanich, 
ha asserito che lo « Sputnik 
n. 2 » pesa circa tre tonnel
late e mezza. e non mezza 
tonnellata, come si ritier.e 
comunemente. 

L'astronomo afTerma che l 
sovietici hanno fatto «apere 
di recente ai r'.cercaton dcl-
I'Anno gcofi>:co intemazin-
nale che il satellite vero e 
proprio e ancora attaccato 
alia sezione del r?zzo che lo 
ha portato in orbita e che 
il peso totale dei due ordigni 
6 appunto di quasi 3 500 chi-
logrammi. « Si tratta di una 
massa enorme >. ha commen-
tnto il orof Arevle 
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