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IN CONTRASTO CON UNA DICHIARAZIONE DEL FOREIGN OFFICE 

La stampa inglese sollecita il ritiro 
di Clan Koi-scek dalle isole cosliere 

Accuse ufficlali brltanniche alia Cina per compiacere Washington — II ministro degli esterl giap-
ponese dice che la posizione del suo governo verso Pechino b « diversa» da quella americana 

LONDRA, 1 — II porta-
voce del Foreign Office ha 
fatto oggi una dichiarazione 
ufflciale sulla situazione del-
lo strctto di Formosa, afler-
mando in sostanza: che il go
verno britannico e < inquie-
to » a causa di tale situazione 
e in vista della possibile r i-
presa deli'attivita militare; 
che esso s{ consulta con gli 
Stati Uniti; che Londra c de-
plora la guerra psicologica 
cdndotta attualmente dal go
verno popolare cinese in me-
rito alle isole costiere >. Tut-
tavia il portavoce hn detto 
che, a parere del suo gover
no, la situazione non com
ports 11 pericolo di un con-
flitto su vasta scala. 

La dichiarazione ha tuttn 
I'aria di essore stata solleci-
tata da Washington, che nel 
suo ostinato impegno contro 
la Cina si e trovnta. nncorn 

una volta, piu isolata che 
mai. Essa e inoltre in con-
irasto con le opinion! espres
so oggi da gran parte della 
stampa britannica, compreso 
il conservntore imperialista 
Daily Mall, che rileva come 
Quemoy non sia di interesse 
strategico reale per gli Stati 
Uniti, e dichiara: « Una net-
ta distinzione degli Stati 
Uniti a proposito di Quemoy 
chiarirebbe l'ntmosfern... il 
popolo britannico — per e~ 
sprimersi con modernzione — 
ronsidercrebbe senza alcun 
entusiasmo una guerra pet 
salvare la faccia di Ciang 
Kai-scek >. II liberale Afnn-
chestcr Guardian consiglia 
addirittura agli Stati Unit! 
di indurre 11 loro protetto 
di Formosa a evacuare sen 
za rumore le isole Quemoy 
e Matsu. Questo 6 dunque 
il reale orientamento della 

LA « GUERRA DEL PESCE » NELL'ATLANTICO 

Cannoniere inglesi 
davanti airislanda 

L o n d r a v u o l p r o t e g g e r e la pesca d i f r o d o e n -

t r o le a r q i i e i s l andes i — Pro teMu al ia N A T O 

REYKJAVIK, 1. — Qunt-
tro navi da gucrra inglesi 
hanno protetto durante tut-
f» la giornata odterna un& 
flottiglia di cento pescherec-
ci britannici penetrati cntro 
il limite delle acque territo
rial! d'Islanda che e stato 
fissato a dodic! miglia dalla 
costa con un decreto emana-
to dal governo di Reykjavik 
in questi giorni. 

Con 1 cannoni puntati con
tro i guardiacoste e 1c picco
lo vedette islandesi, la < Ro-
ynl Navy», la marina da 
guerra di sua mnesta britan
nica, ha cos! aperto quellu 
che viene definitn la < gudr-
ra del pesce > fra Islanda e 
Gran Bretagna. I precedent! 
di questa controversia sono 
presto detti. II governo islan 
dese prese recentemente in 
«same una proposta della fe-
derazione della pesca perche 
il limite delle acque terri to
rial!, ridotto entro gli esigui 
limit! di quattro miglia at-
torno alle coste, fosse por-
tato a dodici miglia.I motivi 
della proposta sono chiara-
mente intuibili; la pesca e la 
fondamentalc attivita econo-
mica della piccola Islnnda 
il governo di Reykjavik ve-
,niva per questo chiamato a 
tutelare il patrimonio ittico 
anche in quella zona che so-
litamente era campo di atti
vita delle flottiglie inglesi 
con la conseguente perdita di 
milioni di sterline annue da 
parte dej pescatori islandesi 

Avendo quindi I'lslanda 
annunciato che le sue can
noniere e i guardiacoste 
avrebbero proceduto al se-
questro dei pescherecci e del 
raccolto ittico. la Gran Bre
tagna ha fatto scortare sta-
mane (il nuovo limite delle 
acque territorial! e andato in 
vigore questa notte) da 
quat t ro navi da guerra le 
sue flottiglie. 

In van punti al largo delle 
coste d'Islanda si sono trovn-
te di fronte cannoniere 
islandesi e fregate bri tanm-
che; nessun incidente e na-
to, avendo le navi islandesi 
avuto l'ordine di non spa ra
re . Si e quindi assistito ad 
una aperta violazione dei di-
rit t i dell'lslanda da parte 
delle preponderant! forze in 
glesi. 

La radio di Reykjavik ha 
dato notizia nella mattinata 
di uno sventato incidente che 
stava per verificarsi fra una 
fregata britannica e due can
noniere islandesi. Le due 
cannoniere si stavano avvi-
cinando ad una delle flotti
glie di pescherecci inglesi 
che hanno violato il limite di 
12 miglia al quale da mezza 
notte il governo di Reykja 
vik ha esteso le acque ter 
ritoriali. allorche la fregata 
< Pallister * e intervenuta e 
si e messa in mezzo. « I can
noni della fregata — ha det
to la radio islandese — erano 
manovrati dagli inservient 
e sembravano pronti a spa-
rare . Le nostre cannoniere. 
avendo ordine di non provo-
care incidenti. hanno mver-
tito la rotta >. La trasmissio-
ne, quella delle 12.30 che e 
la piu ascoltata della gior-
na ta , ha provocate* notevole 
eccitazione nella capitale. 

II ministro della pesca 
islandese, Josefsson ha d i -
chiarato: «Ie tempestc au-
tunnali ci aiuteranno piu 
tardi ». Nel corso di un' inter-
vista il ministro, che e co-
munista. ha detto «gli in
glesi si renderanno conto che 
non potranno inviare navi da 
guerra ogni volta che vanno 
a pesca > ed ha aggiunto che 
verra preso nota di tutti i 
pescherecci che violano il l i -

ifloite delle 12 miglia. 
II •o re rno islandese ha og

gi prescntato una formale 
protcsta alia NATO contro 
« l'uso della forza nolle aequo 
tcritoriali islandesi >. 

II governo belga ha da par
te sua, invitato i pescherecci 
belgi a rispettare il nuovo 
limite stabilito dall'Islanda. 

EG1TTO 

I lavoratori si offrono 
volontari alia Cina 

IL CAIRO. 1. — La confede-
razlone Internationale del aln-
dacatl arabl ha telcgrafato al 
secretarlo dpi alndacatl clnesl. 
Ling Chlu, per caprlmere la s o . 
tldarlctn del lavoratori cglzlanl 
In segulto alia determinazlonc 
del governo dl Pechino. dl II-
herare Formosa. 

Mohammed Okelln, segreta-
rlo del slmlaratl arabl. ni e re-
eato m vlsltare I'amhasclatore 
clncse al Cairo, offrcndosl co
me volontario. 

Domanl si rlunlra II ronslgllo 
eseeut lvo del lavoratori egl-
zlanl per dlseutere 1'offcrta dl 
volontari. 

op!n!one pubblica britanni
ca, e perci6 la dichiarazione 
ufllciaie e solo un altro tr i-
huto nagato da Marmillan a 
Washington. 

Nolla capitale americana 
Foster Dulles, cho v'6 rien 
trato questa sera, ha ripetu 
to che la decisione circa un 
eventuate intervento milita 
re amerienno per mantonere 
Ciang Kai-scek a Quomoy e 
Matsu pu6 essore presa so 
lo dal presidente. In linea di 
principle gli S. U. si consi-
dcrano impegnati solo per 
Formosa o le Pescadores. 

D'altra parte il scgrotario 
amcricano dell'esercito, Bru-
cker, in una conferenza 
stampa tenuta a Taipeh al 
(ermine di una serie dj col-
loqui con Ciang Kal-scok, ha 
rinnovato le minacco gia 
profTerite da Eisenhower e 
Foster Dulles contro la Ci
na. affermando che < sarebbe 
malaccorto per chiunquc, e 
in particolare per i comuni-
sti, farsi gioco di cio cho ossi 
hanno detto >. E ha aggiunto 
che so la Cina < turbasse la 
paco nell'Estrcmo Orionto, 
vorrobbe dire cho ha sotto-
valutato gli avvertinicnti di 
Eisenhower e Foster Dulles*. 
Tuttn via poco piu tardi a 
Hong Kong, richiesto da un 
giornalista di dire se gli Stati 
Uniti intendano nppoggiare 
con le armi anche il possesso 
di Quemoy e Matsu da parte 
di Ciang Kai-scek. Brucker 
ha risposto che < cio dipen-
dcra dalla piega degli avve-
nimonti >. 

II fatto 6 che l'insistenza 
degli Stati Uniti nolla linoa 
oltranzista dettata da Foster 
Dulles non pud, anche in 
Estrcmo Oriente come altro-
ve, non risolversi che a dan-
no degli Stati Uniti, poiche 
i rapporti di forza non con-
sontono piu di mantenerla 
con successo. Si crede oggi 
a Londra che anche nella 
capitale americana la chiara 
presa di posizione sovietica 
in appoggio alia Cina non 
venga sottovalutata, e d'al
tra parte poco giova agli 
Stati Uniti l'entusiastico con-
senso dj una ntillita come Si 
Man Ri alia loro politica. 
quando i governi dei mag-
giori paesi interessati ne dis-
sontono in modo sempre piu 
aperto. Oggi il ministro de
gli esterj giapponcse Aiichiro 
Fujiyama ha dichiarnto, nel 
corso d'una conferenza stam
pa. che qtialsiasi ricorso alle 
armi nella zona dello stretto 
di Formosa sarebbe motivo 

di grave preoccupazione per 
il Giappono e costituirebbe 
un grandissimo poricQlo. 

II ministro ha deplorato 
che il trattato di sicurezza 
nippo-statunitense, in mate
ria di nzioni americane in 
Estremo Oriento. non pro-
vede consultn/.ioni con il 
Giappono, o ha aggiunto cho. 
so dovossoro essore discusso 
rcvisioni di questo trattato. 
il Giappono chicderebbo la 
revisione di lale paito. 

In precedenza il ministro 
degli esterj giapponese. par-
lando alia coinmissiotio per 
gli estcri, della Dieta, avc^a 
dichiarato che l'attoggianion-
to giapponese nel confronti 
della Cina e c naturalmente 
diirerente > da quollo degli 
Stati Uniti. 

Lo conferenra di Ginevra 

MONTEREY — La slgnora I'rank Macclru cho si trova c o n I flgll stillii splaggla di 
Monterey avendo vlslo In pinna domale dl un pcscecanc si tuffavu p ritisclva a cat-
turare II fcroce anlmole. Ne l la to lcfot 0 la coraRglosa s lgnora »> I ^u»l due flgll accanto 

alia pre (In 

PANICO NEL GOVERNO PER I COLPI DEI PATRIOTI ALGERINI IN FRANCIA 

II coprifuoco per i nordafricani 
e stato imposto nella cittd di Parigi 
Atti di Habotaggio su tre importanti linee ferroviarie — Un paracadtttista volpito 
nella capitale — / parigini manit'enteranno giovedi contro il referendum di De Gaulle 

PARIGI. 1. — I/infittirsi 
dei colpi dei patrioti algeri-
ni sullo sto.sso teri'itono nie-
tropolitauo franci^e ha in— 
dotto le autorita governative 
ad adottare una misura di 
oocezionale gravitft: la pre-
fottura di polizia di Parigi 
ha annunciato questa sora 
che nei confronti di tutti i 
nord-africani e stato imposto 
il coprifuoco dalle ore 21,30 
alle 5.30. Si tratta — hanno 
notato i giomali della se
ra — della piu grave restri-
zione alle liberta personali 
adottata in Francia dal tem
po deH'occupazione nazista. 
Nessun algorino potra da 
stasera lasciare la propria 
abitazione e circolare nolle 
vie di Parigi nelle ore di co
prifuoco, a mono che non sia 
dotato di un apposito lascia-
passare, che verra conccsso 
soltanto c dopo rigorosi ac-
certamenti ». 

Si tratta di una misura di 
forza. che mostra poro la 
estrema debolezza, so non il 
panico che ha colto il gover

no francose di fronte alia 
ostonsiono o alia pericolosita 
degli attacchi partigiani in 
Francia. Nella stessa giorna
ta di oggi, ulteriori notizie 
sono giunto ad aggravare il 
quadro. Patrioti algeriui 
hanno in f atti tent a to atti di 
sabotaggio su tre linee ferro
viarie (nei pressi di ?,lodane 
sulla Parigi-Torino, nei pros-
si di Tolosa sulla Parigi-To-
losa. e inflne sulla Parigi-
Basilea), I tre tentativi sono 
andati a vuoto. ma l'allarme 
non e stato per questo mino-
re: i giomali parigini della 
sera hanno riportato la no
tizia con eccezionale rilievo, 
notnndo che il governo — 
che ha gia dovuto rafforzare 
la vigilanza su tutte le istal-
lazioni petrolifore e sui dc -
positi di benzina — dovra 
ora cstenderla anche alle l i
nee ferroviarie. 

Come se cio non bastassc. 
nella stessa serata, poco do
po l'annuncio del coprifuoco, 
due nord-af ricani hanno spa-
rato colpi di arma da fuoco 

contro un gruppo cli paraca-
dutisti coloniaii. nolle imme
diate vicinnn/e del Boule
vard de Strasbourg, prosso 
la Gare do l'Est. Uno dei pa-
racadutisti 6 stato colpito 
gravemento e, trasjwrtato 
:Ul'ospedale. immediatamen-
te sottoposto ad atto opera-
torio. 

Altri attontati erano stati 
compiuti durante la notte, 
fra i quali il lancio di una 
bottiglia di bonzina contro 
la sode dell'< Ufllcio algerino 
per l'azione economica e tu-
ristica >, situato nella centra-
lissima Avenue do l'Opora. 

In questa atmosfera estre-
mamentc tosa, il generale De 
Gaulle e il suo propagandi-
sta Soustelle si apprestano 
ad affrontare l'inizio della 
campagna per il referendum. 
Oggi ha avuto luogo un con-
siglio interministeriale de-
stinato ad esaminare le Vno-
diflcazioni che il Consiglio 
di Stato ha approvato al 
progetto costituzionale, i 1 
quale — come e ristUtato 

Selvagge aggressioni di razzisti inglesi 
contro i negri in un quartiere di Londra 

Centinaia di "Teddy boys,, scatenati nelle strode di Notting Hill - Cinquanta feriti 
e quaranta arresti - Uomini, donne e bambini giamaicani bastonati a sangue 

LONDRA — Dae dimostranti a m s t a t l durante 1 d laor i i c l antlrexxlall di Nott ing Hil l Gate 
(Tclofoto) 

(Nostro aervizlo part icolare) 

LONDRA. 1. — II quar
tiere Iondinese di Notting 
Hill c stato ancora oggi. do
po gli seontn di sabato e 
domenica, teatro di gravissi-
mi inndcnti per una ciolcnfa 
osployiono di odio razzista 
nella popolanone bianco nei 
confronti della folta coloma 
di negri giamaicani. Oltre 
3.000 persone, tra cittadini 
inglesi, poliziotti c negri, so
no stati coinrolti nelle fu-
ribonde e sanguinosc ruffe. 

Circa cinquanta sono i fe
riti, di cui quattro (un po-
liziotto, due bianchi e u4 ne
gro) in condizioni piuttosto 
grari, per csscrc stati rag-
giunti da coltellatc in varie 
parti del corpo. Trcntanore 
inglesi, tra t quali una ra-
gazza, e tre giamaicani sono 
stati arrestati. 

Gia qualche mese fa si era-
no avuti i segni del paurvso 
crescere dell'ondata razzista 

nel quartiere di Notting Hill, 
per la sempre maggiore fre-
quenza con cui elementi 
bianchi provocavano risse 
con gli immigrati giamaica
ni. XelV ultima settimana, 
pot, gli episodi di intolleran-
za e fanatismo si erano fatti 
ancor piu nurncrosi. Ma ncs-
suno si sarebbe aspettato una 
esplosione tanto riolenta. 

Sabato sera, verso le 22, 
un mtpliato di cTcddy boys*, 
armati di bastoni di ferro, 
co J fell t e bottiglie di birra 
rotte, si sono improTJpwa-
menfe riccr*afi nelfa Bram-
ley Road e hanno cominciato 
a marciare al grido di < Ab-
basso i negri > e * Buttiamo 
nel fiur~e le facce sporcho. 
Evtdcnlcmentc, i giorani in-
alcsi si erano mossi dtctro 
Vincitamento di sobillatori 
organizzati. Si preparava una 
orrenda caccia ai negri. che 
avrebbe potuto acere func-
ste conscguenze. Consapevoli 
del pericolo, alcuni poliziotti 

che si trovarano sulla Bram-
ley Road hanno soffiato a 
picni polmont nei loro fi-
schictti, per chiamarc rin-
forzi. Poco dopo. infatti, so
no giuntt automobilt e ca
mion carichi di agenti che 
sono andati incontro alia co-
lonna dei dimostranti. I •ted
dy bops* non hanno pero ac-
colto I'tnrifo a scioglierc la 
manifestazione e si sono sca-
gliati sui poliziotti. iVcllo 
scontro si sono avuti i primi 
feriti, fra i quali un agente, 
che si e accasciato al suolo 
con la fronte insanguinata. 

Ma Vintervento della po
lizia non e riuscito a frenare 
i razzisti ormai scatenati. c 
la caccia al negro c comin-
ciata in tutto il quartiere. 
Decine di piamaicani. uomini 
e donne e anche bambini, so
no stati assaliti nelle strode 
e sclvaggiamcnte picchiati. 

In un bar, un giovanotto 
inglese si e avvicinato a un 
tavolino, attorno al quale 

erano seduti quattro giamai
cani e ha versato il confe-
nnto del suo bicchierr sulla 
camicia di uno dei negri. 
Questi ha prontamentc rea-
gito, costringendo il razzista 
a ripHlirpli la camicia. Nel 
bar nessuno ha osatn fiatare. 
Ma appena i quattro negri 
sono usciti dal locale, sono 
<tati circondati da und tren-
tina di uomini che brandi-
vano gambc di scgaiole e di 
(at'olini direlfe dalla mobi-
fia di un bar vicino. Aggre-
diti c colpiti a sangue. alia 
tine due dei quattro negri 
hanno estratto di tasca col-
telli a scrramanico e. tenen-
do a bnda In folia, sono riu-
sciti a crearsi un varco e a 
fuggirc insieme ai loro due 
compagni. 

Dopo aver compiuto appe
na una ventina di mctri, essi 
sono stati pero di nuoro ac-
ccrchiati da un centinaio fit 
bianchi. rerfuct dagli scontri 
con la polizia nella Bramley 
Road. I negri. Innciando alfc 
grida di aiuto c rateando in 
aria i coltelli, si sono lan-
ciati a testa bassa sulla folia. 
Altri venti ajricani si sono 
lanciati in loro soccorso. Ne 
e nata una zuffa terribile, al 
tcrminc della quale, quando 
la polizia c inferreniifa in 
forre cd e riuscifa a dispcr-
dere gli aggrcssari. erano 
impegnate ormai non meno 
di 400 persone c una ventina 
dj feriti giacerano sui sel-
ciato. 

Gli incidenti si sono ripe-
tuti ieri e oggi. Le famiglie 
giamaieane sono rimasie 
quasi sempre barricatc nel
le loro case. Stasera ben 
2.000 < Teddy bous > hanno 
inraso una strada e hanno 
infranto i vetri delle finc-
stre delle case abitatc dai 
negri. Molti giamaicani si 
erano rifugiati sui tetti. dai 
quali getfa. tno sassi, botti
glie e pezzi di legno. 

La esplosione razzista d>. 
Notting Hill ha suscitato una 
grande impressionc nell'opi-
nt'one pubblica Iondinese. 

Jl ministro degli tnfrmi 
Richard Butler ha ordinato 

una inchiesta sui motivi dei 
disordini. II deputato labu-
rista Tom Driberg. in una 
riunione sindacalc. ha con-
dannato queste violcnze, os-
servando che la popolazionc 
di colore ammonta a sole 190 
mila untfa. contro una popo-
lazione bianca di 50 milioni. 
« 71 problema non e la pclle 
nera — egli ha detto — ma 
il prcgiudizio bianco. Sono 
ncccssnrie le Icggi. ma c piu 
nccessaria un'educazione che 
riaffermi il valore della tol-
leranza. della comprensione 
e dell'aspitalita ». 

I'enfi bianchi sono com-
parsi oggi davanti al tribu
nate di Nottingham, in se-
guito ai violenti scontri del
ta scorsa settimana 19 per
sone sono state riconosciuic 
colpevoli; cinque sono state 
condannate a tre mesi dt 
reclusione e oli altri a mul-
te fino a 30 sterline. 

K. W P. 

evidento dalle recenti di-
cluarazioni di esponenti del 
Fronte di liboia/ione algo
rino e dalle manifestazioni 
dl Dakar — non soltanto 
trovera la energica opposi-
zione delle forze popolari 
guidate dal Partito comuni-
sta in Francia, ma anche de
gli schieramenti africani che 
si battono per la piena in-
dipendenza dei vari territori 
'Jominati dal colonialismo 
francese. 

La lotta dei francesi con
tro il referendum e contro 
le mire dittatoriali di De 
Gaulle si annuncia partico-
larmente vivace. Per giove
di prossimo 4 settembre, 
mentre De Gaulle ha in pro-
gramma la sua prima mani
festazione per invitare il po
polo di Francia a dire < si > 
al suo governo, le organiz-
zazioni democratiche france
si. e in testa ad esse il Par
tito comunista, hanno lancia-
to un appello per una forte 
manifestazione in difesa del
le liberta e della Costituzio-
ne repubblicana. Inoltre il 
6 settembre il Comitato cen-
trale del PCF decidera 
l'azione con la quale contra-
stare il passo alia dittatura. 

Oggi e giunta notizia dalla 
capitale dell'Africa occiden
tal? francese che poderose 
manifestazioni anticoloniali-
stiche si susseguono a Da
kar, ne valgono contro la vo-
lonta di indipendenza dei se-
negalesi le azioni terroristi-
che della polizia e le con-
tromanifestazioni del filo-
francese c raggruppamento 
africano >. 

Ieri in occasione di un co
rn izio tennto a Dakar, la po
lizia che aveva tentato di 
ostacolare la manifestazione 
e stata presa a sassate. 

u.R.sir" 
Un libra sulle azioni 

dei partigiani 
georgiani in Italia 

TBIL1SSI. 1. — tin l ibro :n-
!. tola to - Partigiani goorgian: 
nella lotta per la l iberazione 
dell'Italia dal z:azo fasc'.sta -
e stato pubblicato a Tb . l s s i . II 
volume ^ del profc«>or N:koln: 
Cheishvil . 

Nc! l .bro sono riportnt: nu-
mero^i document: inediti co 
me lettere. fotoi^rafie. ncorcii 
di e x partigiani georg:.eni che 
eombatterono "n Italia durante 
la seconda cut^rra mondiale . 
fu igendo da: ramp: d: coneen-
tramento fascist- e TIZC uncen-
do le form.17 on: p.-itr ott-'rhe 
.taliane 

Nouffrago nel PacHico 
la "Tahlti-Nui l l n 

E' morto il comandante De Bisschop 
Gli altri quattro occupanti sono salvi 

AUCKLAND. 1. — Eric D e 
Bisschop, capo del la spedizio-
ne del la zattera • Tahiti Nui > 
dal Cile a Tahiti , e m o r t o ieri 
sera , avendo la zattera urtato 
contro uno scog l io a Raka-
hanga, ne l le i so le Cook set-
tentrionali. Gli altri quattro 
uomini a bordo del la € Tahiti 
Nui > sono sa lv i . 

La < Tahiti-Nui II > parti dal 
P e r u il 16 febbraio per farsi 
t ra iportare dal le correnti a 
Tahiti , per un v iagg io della 
iunghezza prcvista di c irca 
10.000 k m . Oltre a De Bisschop 
a bordo di e s s a presero posto 
i frances i Alain Bru e J e a n 
Pe l l i s ser c i cileni Juan F i sher 
e J u a n B u g u e m o . 

N a t o se s santase i anni fa. 
Er ic D e B i s s c h o p a v e v a tra-
scorso sui m a r c quasi tutta 
la sua v i ta , cominciando la 

(Contlnuaxlone dalla 1. paglna) 

tagllo analltico di tallque-
itioni, e evidentc che, dopo 
le premature notizie di quc-
st'anno su pretest sensazio-
nali succcssi nella fuslone, la 
< mfvrenza di Ginevra si pro-
pone fra t'altro di dare san-
iioiw tiff Mule ad una preci-
sa messa a punto in propo
sito, il che imlubbiamente 
scrvira a orientare meglio 
ognl inlzlativa — statalc o 
prlvata — in campo atomico. 
Tutto cio rivestc per I'ltalia 
la masslma importanza. Qui 
si considera I'ltalia tin po' 
come un paesc-cauia. E' noto 
« tutti che da noi esistc, piu 
acuto che altrovc, il proble
ma dl sviluppare adeguate 
sorgenti di energia per en-
prire il fabbisogno crescen-
te nei prossiml venti anni. 
l.'impiego di oneroid tuirlen-
re appare la migliorc delle 
soluzioni, ma a questo punto 
si inncstano i contrastl: pri
ma di tutto sui tipo di reat-
tore da adottare: inglese o 
amcricano, a uranio natura-
le o a uranio arricchito, te-
nendo conto del fatto che 
quest'ultimo e assai meno 
eonveniente dal punto di vi
sta politico (tanto cho Fran
cia ed Inghllterra non hanno 
roltitu adottnrln) per In sua 
•ioggezione n pesatiti condi
zioni di dipendenza dagli 
Stati Uniti nel rifornimento 
del eombustibile. 

E' di oggi la notizia che to 
ingegner Martinoli ha stipu
late in forma definitiva per 
I'AGIP-Nucleare il contratto 
con una socictd inglese per 
la costruzinne della centralc 
elettro nuclcnre di Lattnn. 
• Domani e dopo si dovreb-
bero avcrc notizie precise 
circa il tipo di reatiore adot-
tato per U noto progetto 
KNDSl destinato ad alimen-
lare una cent rale clettronu-
elean* tit'l ftlozzooiorno di 
Italia. 

Di alcuni altri progetti cd 
attivita ha dato notizia oggi 
alia conferenza II prof. An-
gelini a nomc del prof. Fo-
eaccia, presidente del comi
tato nnzionale di ricerchc 
nucleari. Le iniziativc si de-
vono ad Industrie private 
(Edison. Fiat, Montecatini). 
e a compugnie appartenenti 
ai gruppi EN I e Ml. Ogiittno 
affronta i nuovi e complessi 
problcmi a modo suo. Si trat
ta d'altra parte di problcmi 
urgenti e indilazionabili, poi
che fra rordtnct2tone e Ven-
trata in funzione di una cen
tralc debbono passare dai 
quattro ai cinque anni, e non 
si vede come potremmo tra-
stullarci ancora in dispute 
con le esigenze del capitale 
priuafo, dafo che r incrcmen-
fo possibile delle attuali fon-
ti di energia cntro il 1975 e 
a malapena un quarto di 
quello di cui avremmo bi-
sogno. 

Ma purtroppo la relatione 
Focaccia non contiene affat-
to quel piano statale coordi-
nato e dettagliato di cui il 
nostro Paese avrebbe cost ur-
gente bisogno; manca infatti 
ancora in Italia una qtialsiasi 
legge in proposito: dal canto 
loro, invece, Unlone Sovie
tica, Stati Uniti, Inghilterra, 
Francia e Canada hanno po
tuto presentarc oggi, per boc-
ca dei loro delcgati Emelia-
nov, Davis, Strath, .Ailleref 
e Letois, una serie di nutrite 
relazioni contencnti piani a 
lunga scadenza gia in corso 
ili attuazione. Fra queste re
lazioni, quella piu. interes-
sonfe per noi e forse la fran
cese. L'energia atomica ha 
gia un'influenza decisiva sui 
bilancio energetico della 
Francia: grazie alle prospet-
tive che essa offre, il ritmo 
di sfruttamento di un giaci-
menfo di gas naturale sco-
perto di recente ha potuto 
essere forzato al di Id dei li-
miti che si sarebbero dovuti 
applicare se esso avesse do
vuto servire per i bisogni di 
piu generazioni. Anche le 
fonti idroelcttriche in Fran
cia potranno essere sfruttate 
con una cadenza da tre a 
quattro volte supcriorc al 
previsto. Ma in Francia esi-
stono da tempo quelle leggt 
c quel piano che la nostra 
classe dirigentc non c stata 
ancora in grado di formulare. 

MOSCA 

c a m e r a c o m e mozzo s o uno 
dei v e l i e n che s egu ivano la jo 
rotta del Capo Horn. 

Profondamente interessato 
al ia qaest ione del le correnti 
mar ine , ne l 1933 a v e v a intra-
preso, sot to il patronato della 
soc ie ta geogranca di Parig i . 
una lunga navigaz ione a bor
do di una giunca c h e dalla 
Cina. lungo le cos te delTAu-
stralia e del la Nuova Guinea. 
lo portava ad Honolulu. Da 
qui a bordo di una piroga a 
doppio bi lanciere. il * Kaimi-
l a o . . a v e v a fatto n t o r n o in 
Francia nel 1937 passando per 
lo s tretto di Torres , il Capo 
dj Buona Speranza e lo strctto 
di Gibilterra. 

Nel '56 a v e v a compiuto il 
v iagg io , con la «Tahi t i Nui I » 
dal la Polynesia al P e r u , v iag
gio che ora tentava di riper-
correre ne] s e n s o contrario. 

(Continnazlonr dalla I. paginal 

vemente la storia delle r i -
cerche, iniziate nel '50-*51 in 
URSS, Stati Uniti e In
ghilterra, almeno per quel
la parte resa nota, Kurcia-
tov fornisce nel suo artico-
lo un quadro degli studi 
condotti in tale campo dagli 
scienziati sovietici. Furono 
gli accademici Tamm e Sa-
karov (quest'ultimo uno dei 
piu giovani accademici so
vietici: ha 37 anni ed ha 
ricevuto il titolo di accade-
mico a 32) a trovare per 
primi la possibility, in linea 
tli principio, di creare alt is-
?ime temperature in un pla
sma (sostanza gassosa) cir-
condato da un campo ma-
gnetico. II c a m p o magne-
tico funzionando da t e r -
moisolatore, deve risolvere 
:1 problema delle « pareti » 
Jella camera di combustio-
ne, poiche nessuna materia dinendrnti 

capace di resistere alia 

gnetico che si pu6 allargare 
o restringere a volonta. 

Con questo sistema si sup-
pone di poter raggiungere 
temperature deU'ordine di 
centinaia di milioni di gradi. 
mediante la « iniezione » nel 
plasma di ioni c accolorati * 
dotati delPenergia necessa-
ria. Questo sistema e fonda-
to sui principio dei < tappi 
magnetic! » o « valvole ma-
gnetiche >, i d e a t o dallo 
scienziato sovietico Hudkor 
nel 1953-*54 che poi. dopo 
successivi perfezionamenti, 
lianno preso il n o m e ' di 
« trappole adiabatichc >. 

L'impiego di tale sistema 
— dice 1'articolo — in linoa 
di principio pormette di por-
IO il problema di realiz/are 
una ica/.ione termonuclearo 
continiia. 

La piu grande delle • t rap-
polo adiabatichc* cho si t ro-
vano noH'lstituto di energia 
atomica doU'Accademia del
le scionzo dell'URSS. 6 l'im-
pianto «OGRA» costruito 
sotto la dirozione del prof. 
Golnvin. Kssa 6 costituita da 
un grosso tubo con un eam-
()(» magnetico costante noi 
uuale vengono iniottati ioni 
di ulrogoiio dotati di una 
energia fin,, a 200 000 elct-
tmni-volt.i. 

11 campo magnotico del-
I'OGRA 6 croato da ^^ av-
volgimento d e I diametro 
medio di metri 1.8 

La camera a vuoto in cui 
o il campo magnotico, all'in-
terno del quale si forma il 
plasma, e di acciaio inossi-
dabile, o ha un diametro in-
terno di motri 1.4. 

La prossiono deU'arin al-
rintprno di tale camera a 
vuoto viene portata. da spe-
ciali pompe aspiranti. flno a 
qtialclie miliardesuuo di at
mosfera. 

Si pensa di leali/zato tin 
vuoto ancora peggioro im-
pognando pompe al titanio. 
ad assorbimento <H ioni, o 
* spru/.zaudo > di polvere di 
titanio la superficie della 
camera stessa. 

SARAGAT E PRETI 

di milioni d; temperatura 
gradi. 

Sulla base di questa sco-
perta furono eseguite, suc-
cessivamente. 1 e rtcerche 
nella < camera toridale >. Ic 
cui fotografie furono pub-
blicate Fanno scorso, quan
do si parlo dell'apparecchio 
« Zeta > inglese. che era fon-
dato su un principio ana-
logo. 

Ora Kurciatov parla di 
una « seconda direzione > ?u 
cui s- sono svolte le rtcerche 
degli scienziati sovietici, per 
cui si rende possibile « r e -
golarc > la densita e la pres-
sione del plasma stesso a l -
l ' intemo di un campo ma-

(f'lintliiiiazloni* i!a!ln I. paclnn) 

altri lianno nlruiiJ iiileiiziune di 
riiiicrdirt: lo M-aiulnlit v, pet di 
pin. tn-lli «.i>df uu'iiii nil.ilia pi-r 
pntcrlo indiri//are, deviart- e in-
-ahliiurr. M|>purc, «i>no 1<» ciin-
ilusinni slt-sse ilrl Cutuiglio dei 
iuini<,lri rhe prnpi>n);unu — cn-
nir ha rilevnlo ieri la Voce re-
pubblirnna — « la necessiih di 
tin'ampia, apprufondita inchie
sta parlmueniarc, intcfla a rispon-
dcru ai nimierosi interrngativi 
rlie ancora I'opininne pubblica 
si pone, in questa strabiliante e 
parailossale virenda dell* " Ano-
nitna banchicri ". 

«Strabiliante e parado»xaIe, 
pert-ho dopo tanto clamorc del
la stampa, dopo indagini piu o 
mrno 5crupoloM>, che il governo 
conferma es^er in corso sin dai 
primi del I9S7, nulla ancora, nl-
meno uflieialmcnte. e stato ri-
velato sui meccanUmo di ,que-
Mo colnssalr a (Tare e nessuna nt-
trmlibilt; spicgazione e stala 
forniia sui motivi che hanno in-
txalrialo le indagini, della Fi-
nanza. della polizia e degli i.«pet-
tori del Tesoro e soprattutto 
Mille contorte vie procedural!, 
le quali l u n n o impedilo ad al
cuni niini<lri dt esser informali 
su un colossale imbroglio, ca-
riro di gravi conseguenze ecn-
iiomiclic c di serie rcsponsaliilita 
di onl ine politico e ammintstra-
ti«o... 

n NeH'intcnto di smorzare ognl 
polemics che esorbiti dagli 
aspctli specific! della vicenda, 
non c: soffcrmiamo stillc paz-
zesche trsi rsposte dal diretlnre 
del "Quot id iano", il quale so-
^tiene che ogui responsabilita 
\ada addo.s^ata ai piu modc.«ti. 
fnnyjonari dello Stato. i quali 
pcrccpUronn lo *traordinario e 
non rNpettano Porario di uf-
lieio ». 

Da parte no<tra abbiamo gia 
avuio orca«ionc di sorTermarri 
sulle <t pazzie n del Quotidiano, 
che nel tracciare un vergogno«o 
quadro di a vita italiana *, finpr 
di dimenticare le esclnsive re-
sponsabilit.i che riradono sulla 
D.C. e sulla Chicsa. A saffra-
care la nostra posizione capita 
a proposito una informazinne ri-
<ervata rigiiardantc un nnnvo al
to di governo. che dovrebbe prr-
ludcre at dcGnitivo arrembaggio 
da parte della Hestra clcricalr 
di uno dei piu drlicati gangli 
dell'ossatnni dello Stato. Si trai-
terebbc della nomina a coman
dante generale dei Carabinirri 
del generale Lnigi Lombardi, ex 
rapo di Cabinetto del ministro 
della Difesa Taviani e cngino di 
Padre Lombardi S.J. II p r o w r -
dimento. di iniziatira fanfania-
na. \crrebbe prc«o alia prnssima 
rinnione del Comtel io dei mi-
ni*tri in coincidrnza con il con-
eedo per ragciunti limiti di ela 
dclTattnale comandante Morn«i-
ni. E* snpcrflno far rilevare al 
Quotidiano rhe se anche i Cara-
binieri ricadessero sotto il di-
rrito contmllo del partito d o m i . 
name e dei padri gesniti. Topi-
nione pubblica avrebbe tntto il 
dorere di diffidare apertamente 
dcll'indirizzo politico di nn'Ar
ma dai poteri di polizia eo*i 
ampi e delicati. \ e l ra*o del-
I'Anonima banraria. collaterali 
nrtani di polizia (PS. e C.d.F.> 

dirrttamenie dalla 
per*ona del mini*tro politico in 
rarica. non hanno avnto ohiet-
tivamente la no<sibib'ta di com-
pierr sino in fondo il loro do-
*ere. I-a situazione interna ita
liana diverrebbr d a w e r o allar-
mante «e sincoli ca«i di indc-
anita finora dennnriati d o v e v e r o 
diventare costume — o megl io : 
malro«tnme — di qnella che vie
ne comnnemente chiamata P Vr-
mi benemerita. 
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