Pa* 2 .

Mirtedi 13 ottolre 1959

avverrd
U 15 ottobre dalle
17 a l l e 18, ora di Mosca >.
Vivo
Interesse
sta
inintando suscltando
un articolo pubblicato
dal popolarissimo
settitnanale
Ogoniok, contencnte
rivelazioni a s s o l u t a m e n l c i n e ditc sui corsi di
addestramento per ptlott
spaziali,
corsi che in URSS
hanno
ragglunto
(questo si ricava con chlarezza dalla lettura dell'articolo)
un alto
grado di
svihippo.
Nell'articolo
si
afferma
innanzitutto
che lo
addestramento
sembra
mirare
— per ora — a ripeterc
le
condizioni di volo dci missili monofase fino ad una
quota di 500 km., gia raggiunta in via
sperimentale
da cani tornati poi
sulla
Terra sani e salvl.

1

COLLOQUIO DEL COMITATO DEI RICERCATORI COL SENATORE FOCACCIA

IICNRN appoggia Tagitazione dei f isici

Una cabina
di decompressione
c Ecco una cabina
simile a quella di un aereo —
riferiscc la rivista — fatta
di acciaio. E' una
cabina
di
decompressione.
«Aiearei Belofconeu, in
fiifa protettiva
ed
elmetto,
si mctte a scdere
nell'interno
della
cabina.
Lo
istruttore
mette su di un
tavolo
davanti
a lui un
bicchiere di aequo e chiude
crmcticamente
uno
sportello
di vetro
speciale... Poi mctte
in
azionc
speciali
congegni,
e
la
pressione
barometrica
alI'interno della cabina cade quasi a zero.
« L'acqua che era
stata
messa nel bicchiere
schizza fuori
dal reciptente.
Belokonev
sorride. La tuta protettiva
lo ha p r o tetto dalla
decompressione esplosiva >.
II tcrzo uomo che segue
il corso di
addestramento
spazialc
c Ivan
Kachur.
O g o n i o k lo dcscrivc
mentre u i e n e addestrato
ncl
laboratorio
di
accelerations.
L'ultimo esperimento
descritto
dalla rivista
sembra riguardare
il
cosiddetto * addestramento
centrifugo >, analogo
a
quello
cut sottostanno
i piloti
degli aerei a
reazionc.
Ivan Kachur, che la rivista afferma
essere « un
uomo di costituzinne
atlctica, capace di
sopportare
una notcvole
accelcrazione >, mentre si svolgeva
lo
tiptrimento
indossava
an-

^l

v^

il prevedibile andamento del
Cnngresso nazionale di Firanee.
Qualcosa e flllrato solii d«
parte dorotea: e si e trailtato,
ancora una volta, di indiceaiioni
conlraddiliorie. Una part* d<J
gruppo direzionale (Gui, Tavl»ni,

Almeno dieci miliardi necessari per quesl'anno, mentre il governc ne prometie soltanio cinque
L' Unione goliardica romana, solidale con la loita degli scienziaii, fa appello all'unila degli siudenii

IIUNTSVILLE — Si parla In America ell un raz/o die
dovrebbe essere. capai-o dl trasportare sulla Luna una tonnellnla dl strumenti » dl mcttcre In orlilta a 480 chllomctri
dl alte/za un satellite artificials di 15 tonncllate. Questo
razzo s| clilamera • Saturn » ed c In prova prcsso 1'arscnalc
deU'Escrclto amerlcano. Sara pronto per II lancio non
prima dl dur nnnl. \ A \ telefoto nc mostrn una rtrn&trii/.ium*
dlscfrnala del Inncin del « Saturn •. Secoudn I datl rliasclatl
flu ora II nuovo razzo mlsiircrn 70 nictrl di luiiehczza
e sura a ouattro stadl
cite lui una speciale
tuta
di
gomma.
Lo scienziato
Aduard
Maruciangan
ha
dichiarato che il problcma della
protezione
contro gli effctti della superacceleraztoiie
non e stato ancora
risolto
in maniera
definitiva.
E'
questa — ci sembra — la
ragione per ctii nessun uomo c stato ancora
lanciato
ncllo
spazio,
nonostante
g\\ esperimenti tnolfo p o sitivi fatti con vari
animali.

Riservatezza
sui piani futuri
Il dottor
filaruciangan,
1m comunicnto rhe fnrono
effcttuati
esperimenti
con
cani immcrsi in un liqutdo
(sccondo un'idca
prospettata gia a suo tempo
da
Konstantin
Tsaiolkovski).
Qucste
espcrienze
hanno
permesso di constatare
che
gli animali hanno
sopportnto in fnl jnodo srnzfi danni colossali
acceterazioni,
comporfniiti im «sowraccarico di migliaia di volte >. (Si pensl che con una
ncceJernziorie
comportantc
il sovraccarico
di
scttc
volte, cioc
un'accclcrazione che aumenta
di
sctte
volte il peso normale
del
corpo. il sanguc
divicne
pesantc
come fcrro c il
cuore non ha quindi la forza di * pntnpnrlo fino al
ccrvcllo >).
Lc cabhte crmcfichc e
gli scafandri o iutc spaziali hanno appunto il compito di ovviarc
a qucsti
*inconvrnienti>.
Probabilincntc, il pritno uojno sara
lanciato ad altczzc
rclativamente
< mndeste >: due
o trecento
chilomctri.
Nonostante
lc brtlinnti
prcmessc
di cui
abbiamo
or ora parlafo, lc auforifd
sovictiche.
sia
scientifiche,
sia politiche,
sono
estremamente
riservatc
s it i
piani futuri e si
astcngono
soprattutto
dal fissare date precise circa i prossimi
land.
E' quindi naturalc
che
nessnnn confermn
nbbin
riccruto la prcvisinnc
pnbblicata stamanc dal ptornale laburista
di
I.nndra
Daily Herald, secondo cui
* V URSS lanccra il prima
uomo ncllo spazio
nella
prossima primavcra >.
II razzo — sempre
secondo il Daily Herald —
sarebbe attualmente
.~ottoposfo nlfe < ultimo prove ».
in un centra di missili nella zona descrtiea
dell'Asia
Centrale.
a 4000 km. da
Mosca.
II giornalc
afferma
che
da piu di due anni 20 giovani aspiranti
astronauti
sovietici,
tutti inferiari
at
30 anni, stanno
addestrandosi per il prima volo spazialc. c aggiungc
che il
razzo che vcrrd
impicgato
per il rolo vcrrd
riportato
sulla Terra mediante
* un
sistcma frcnante. sui quale
viene rr.nnfenufn if massimo scgrcto. c una seric di
paracaduie
che
pntranna
csscre fatti aprire da terra
ncl cflso che il p»fotn p c r desse la conoscenza *.
Per quanto riguarda la
collaborazione
internazionale ncl campo degli
studi interplanetary e di n o tcvole
interesse
un
articolo del professor
Eugcnio
Fiorodov. pubblicato
dalle
Isvestia. La sctenztoto afferma che da parte
sovietica tulte lc
informazioni
raccalte dai satelliti
e dai
razzi vengono
rcse p u b bltchc. mentre da
parte
amencana si tenta di mantencre il scgrcto su alcu-

ni esperimenti.
Particolarmente
grave e il fatto
che si continui « a non voter riconosccre il posto occupato dall'URSS
in questo campo. non
attribuendo ad essa, ne agli
altri
Pacsi socialisti, la meritata pnritii negli
organismi
internazionali,
come
ad
csempia il Camiluto scientifico internazionale
per il
coordinatnento
delle
ricerchc ncllo spazio cosmico >.
« E r a i 19 membri
di
questo comitato, crcato per
iniziativa
degli
USA —
proseoite I'art'tcolo — solo
I'URSS e rapprescntata
fra
i Pacsi socinlJsfi, con un
solo voto, njejitrc gli USA
dt'spotiflotto di trc uott, la
Gran Iirctagna di
quattro,
la Francia e il Belgio (!)
di due Talc situnzionc
fit
riconosciuta
insoslenibile
dallo stcsso comitato
riunito nella primavcra
scorsa all'Aja >.

Il presidente del Comitato
na/ionalc per le ricerche jnieleari, sen. prof. Basilio Focaccia, ha ricevuto oggi il c o mitato di agitazione eletto
dai ricercatori nuclear! partecipanti al recente convegno
di Pavia, che lo ha informato
sui dibattito a v v e n u t o al
convegno stesso sulla decisione dei ricercatori di e n trare in agitazione e sulle
ragioni di essa.
11 comitato ha anche informato il presidente del CNRN
sulle decisioni prese in questi ultimi giotn't e, in prirno
luogo, sulla richiesta di un
colloquio con il presidente
del Consiglio, on. Segni.
In particolate, sono stati
esaminati i seguenti punti:
1) Necessita di stabilire
un finanziamento adeguato
clie permetta la necessaria
espansione delle ricerche n u cleari e la formulazione di
un piano finnnziario pluriennale ed organico;
2) Necessita di dare al
paese una legge nucleare
adeguata agli interessi effettivi della nostra collettivita nazionale;
3 Assoluta insufficienza
del finanziamento a t t u a l m e n te previsto in soli 5 miliardi
di l i i e sui bilancio 1959-60
del ministero dell'Industria e
commercio e necessita di uno
stanziamento non inferiore a
dieci mtliaidi per il sttddetto
esercizio poiche i programmi
giii da anni predisposti non
possono essere neppure parziahnente conclust con una
somma inferiore.
I] presidente del CNRN ha
preso atto di quanto espostogli ed ha assicuiato che, proseguendo l'opera intrapresa
fin dalla sua costituzione, il
CNRN insistera ancora presso le autorita governative
competenti affinche sia dato
un assetto definitivo al s e t tore nucleare e cio nel sttperiore interesse del paese.
Una fhiaia prcsa di posizione in appoggio all'agitazione dei Hsici e ventita a n che dall'Unione golinrdica
romana. la quale, in tin suo
online del giorno, dopo aver
ncordato di aver promosso
nella primavcra scoisa un
ciclo di conferenze sulle condizioni della ricerca scientifica nel nostro Paese, esprime la sua piena solidarieta
con i ricercatori, impegnati
in una lotta non di c a t e g o ria ma di vitale interesse per
tutta la nazione. £ssi — o s serva l ' U G R — malgrado
l'insensibilita di certi a m bieuti, hauno proseguito il
lavoro anche negli ultimi

tempi con notevole spirito di
sacrificio e risultati univer
salmente apprezzati. Grave
danno, non solo spitituale ma
anche economico, verrebbe
alia nazione se non v e n i s s e ro presi gli opportuni provvedimenti; il governo e tutti
gli organi responsabili d e v o no mostrare con fatti tangibili di comprendere l'Jmportanza che ha in una nazione
moderna la ricerca s c i e n tific^
L' UGR chiede, infine, a
tutti gli altri gruppi universitari e in particolare a q u e l li cui 6 aflidata la rappresentan/a di contribuire in forma
unitarin e nolle maniere piu
oppoi tune aU'agita/.inne.

Un piano della CGIL
di sviluppo economico
e sociale in Sicilia
PALERMO. 12. — Alle ore
18 di domani. a Palazzo del
Nornianni, la Assemblea rcijionale Biciliana ripreiide i suoi
lavori. per la session e autunnale.
Alia vigilia della ripresa dei
lavori parlamentari, la sogretena regionale della CGIL ha
tenuto stasera una confcrcnz.i
stampa. presenti. con i jjiornalisti. i dingenti delle altro contederazioni e dei sindacati autonomi. nonchd rappresentanti
dei partiti politici, rappresoiitanti di or«anismi economici
e della SOFIS

II compagno on. Francesco
Renda, ha illustrato due proposte della CGIL al governo
della Regione: una, aventc carattere urgente, che concernc
I'approntamento di un piano di
emers»enza per ?arantire la
massima occupazione nel ppriodo invernale; l'altra. a piu
ampio rcspiro, che riguarda
appunto la elaborazione di un
piano pluriennale dl sviluppo
economico e sociale.
Le linee del piano invernale
esposto dal compasjno Renda.
si fondano su un massiccio investimpnto (4 miliardi e mezzo)
nrl sottorp dcllo opere pubbliche Per quanto ricuarda le riehieste di fondo, la CGIL chiede
che lo lineo di un tale piano
siano elaborate da tin apposito
emnitato. di nomina governa-

Un camion abbatte un palo che fa deragliare
presso Trento il direttissimo Brennero-Roma
Un morto c una quindicina di feriti tra i viatfgiatori della vettura di prima classe
.
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Lasciatemi morire col certificato penale pulito,,
chiede ai giudici piangendo II padre del Cesmundo
Ijiidicnza di ieri al processo alia banda di via Osoppo - La moglie del Cesaroni sostiene
Valibi del marito - Interrogati altri imputati tninori ed iniziata la sfilata dei testimoni
Ml LA NO, 12. —
Finora.
al pracesso della bfl'ida die
rapino 590 mi/ioiii in cid
Osoppo
urcvamo
victo gli
ussulti, le aggrcssioni,
lc ruberif, nella prospctliva
degli imputati;
da ieri
abbiamo coiiinciato
a vederli con
gli occh'i delle parti lesc e
dci testimoni.
L'escussionc
ha avuto un prologo
rappresentuto duoii tnterrooaiori o
dalla lettura
delle
dichiarazioni rese in tstruttoria dagli ultimi imputati.
Alcuni
di essi sono stati
interrogati.
H prima di qucsti che sale
sulla pedana
e un
omctta
arigio sulla scssantina
dal
viso rossastro
segnato
da
pieghe profondc. Sotta Vimpermeabile
e
la
sciarpa
scozrese tndossn un abifo
blu che ilcv'cssere
quello
delta festa. Ma questa
non
e un'occasione
lieta per Alfredo Gcsmundo.
padre del
rapinatorc - saqrestano
Arnalda ed imputato a sua volla di
favoreggiamentn.

rito ad assicurarc
gran parte dcll'ingente
profitto
dopo
la rapina di via Osoppo *.
Appena
srduta.
il
presidente, il P.M. c I'avv.
Mazzola. P.C. per la
deprcdata
Banca popolarc,
cominciano
a tempestare
la Migliorini
di
doriMindc sulla vendita
della droghcria
c
sull'acquisto
dcll'appartamcnto,
con rclativo box, in via
Chinotto
nonche della < Giulictta *.
Nan per nulla Argia
Migliorini e la moglie del < droghierc >. Per giustificare
le
sue incsattczzc
sui
termini
delle comprflt'cnditc. essa si
trinccra
dietro
I'avvenuto
scquestro
dei relativi
dacumenti.
La donna continua a sgranare le parole, il gioca si fa
funambolico,
c ormai
una
rcrfininosa
arrampicatura
sugli
specchi,
soprattutto
quando si cominrin n parlnre degli arari del
Cesaroni

il giorno della
rapina.
Poi, stanca ma non doma,
PArgia viene
congedata.
Vengono poi lette lc giusttficazioni di Vittoria
Rudatis che, arnica di Filippo Cusanno.
I'avrebbc
nascosto
nella propria abitazione,
dove infatti fn arrestalo;
e di
Andrea, alias Joe Zanotti, il
famoso capo della < banda
dovunque >. anch'egli.
naturalmentc.
nicnte affatto
colpevolc.
E arriviamo
at tcsfi oculari della rapina: sembra
di
assistere ad uno di quei film
in cui si ritorna
costantementc ad un episodio
passato per prcsetifarlo oont
r?o/ta in uno scorcio
divcrso.
Angela Fcrruzzi,
una robusta vecchia in nero: < Uscira di chicsa quando vidi un
camioncino
andare
addosso
al furgone della Banca. Credctti ad uno scontro e dissi
dentra di me: che stupit ehel

Rispondc
nlle
dnmande
del presidente
incurrando
lc spalle quasi a
proteqgersi
< E' vem, lio noscosto nella portincria
di via
Washington di cui sono cusfode 6 miltoni e 990 mila lire
che mio ftqlio
mi
aveca
pnrtato.
Vcnne
a
trocarmi
una decina di giomi
dopo
la rapina: da un anno Vavero cacciato di casa
perchc
non polero
ammettere
la
<i/a condorta. Mi
supplied
di nascondere
i soldi, lo rifiutai
poiche. sapendo
che
non aveva
lavoro.
fiutavo
qtialcn.«o cfi poco pndto p<u
insistcttc
tanto che fmit con
Vaccettarc
Xascosi
i soldi
sotto la grigha di
ingrcsso
con Videa pcrd di
restituirli
sc fosse successo
qualcosa
Infatti quando rennc la polizia indicai
subito
il nascondtcjlto... Sipnor
presidente — conclude sinohtozzando — rorrci morire
col
certificato
penale
pulito! >
La piii drammatica
c quella di Argia Aftaliorini, moglie di Enrico Cesaroni,
constdcrato il rcrrello della
banda. t.'imputazionc
di cui
la donna deve rt'spondcrc c
caoa ma rclativamcntc
pe<;anfc. Faroreggicmento
renle « per aver aiutato il ma-

Segni,

ecc)

sta

gia BOIM-

mando i voti dorotei con i votl
di Scelba e degli altri rag|;ruppamenti di centro - destra, per
costalare ta possibilita o meno
di realizzare cost una maapioranza escludendo e taglifitijo
fuori Fnnfani. Un'altra panic, «
cioe gli amici dell'on. Mloro
(tanto per semplificare le rose,
si e convenuto di chianarli
« morolei n), nppaionn irnece
su ppsi/ioni piii elastiche eidutlili: essi si sforzano di trcnaro
una pialiafornia comune con
Fanfani per giungere ad un»
ma^gioranza d'aliro tlpo.
Entro oggi si dovrebherc co«
noscere i risultati dei congress!
provincial! di Campobassn e
('alau/aro. Entro lunedi jrossimo verranno eletti gli ultnimi
323 delegati per Firenze.
Un avvenimento important
per I'altivita organi/zata dei
rattolici italiani e la Confertrtiia
episcopale che si riunisce oggi
a Roma. La sessione acquista
particolare importanza dopM la
piibliltcazione delle disposiainni
ponlificie che mettono pra'icamente alia diretta dipendt'tua
della Conferenzn episcopal! —
alia cui presidenza il cardinals
Siri e succeduto al cardinal*
Fossati — tutte le organ ;Hzazioni cattoliche ilaliane, a cominciare dall'Azinne cattolh.i e
dalle ACLI. E* al tempo sts^so
iin'operazione di decentramento
organizzativo, e di maggfore
subnrdinazione dell'a apostdlato
laico» alle gerarchie cattoliche
pcriferiche.

PA J ETTA INVITO
LA BASE D.C.
AL CORAGGIO

Cf

(Dalla nostra rcdazione)

tiva, nel quale siano rapprescntati senza discriminazione
tutti i sindacati. La CGIL. dal
canto suo. presenters al governo un memonale, in cui sara
sottolineata l'esigenza di assicurare un armonico sviluppo
dpM'agricoltura. dell'industria e
delle altre attivita. alio scopo
di colmare i uravi squilibn
creati e accentuati, negli ultimi anni, dalle eontraddizioni e
dalle distorsioni della politica
della DC e dei rnonopoli. II
piano, ha detto Renda. dovra
condizionare la politica dpi
monopoly p contare, per la sua
reahzza/iono. su altre forze.
in primo luogo jjli enti di st«to
e quelh rcmonali. La ReijionP.
deve inoltre intervemre per n vendicaro l'attuazione del piano
di industriahzzazione deU'ENI

id.' Ma poi vidi due uominilnammo
insiemc e
trovammo
in tuta eclestina, uno con un due Bcrette,
dci
caricatori
mitra. I'altro con una
vuli- di mitra un
passamontagna
gia. In mezzo
alia sfrada, e trc tute di cui una con la
e'era un altro in
borghese, etichetta
gialla
(che
forni
armato
anche lui. Mi misi com'e noto il primo indizio
a gridarc,
poi scappai
nella sulla banda) *.
salumeria,
pc.nsando: qui se
Con questa deposizionc
la
sparano mi uccidono! >.
udienza si
conclude.
Ed ccco, in corrctto
abito
PIER LUIGI GANDINI
grigio a righine, con s p a c chetti posteriori.
Vex agente
Matteo Tcdcsco che scortava il furgone. Come e nota.
secondo I'accusa egli
sarebbe
Si e nunito a Roma nei giorstato colpito con un
martello
dal Bolognini che invecc
ne- ni scorsi. sotto la presidenza
ga. affcrmando
di esscrsi
li- della professoressa Maria PicStella, il Consiglio naziomitato
a spavcntarlo
con cone
nale dell'TDI. L'on
Mansa
urlt.
Rodano. che fu una delle fon« lo me ne stavo a destra datnci dpll't'DI ne ha celedell'autista
col mitra fra le brato il 15 anniversino sotto
gambc. Un I.eoncino ci ven- hneando la continuita della
ae addosso. Quasi
contempo- line.i unitana dpH'Associazione.
fino dal suo sorgere ha
rancamente.
qualcosa mi col- che
avuto neli':dcale della emanpi attraverso
lo sportello
die- eipazione femmtnile la sua ratro Vorccchio destro. It san- gione d'esscrc. Dopo una relaguc usci e non cap'n piii zione dell'on. Elena Capora<;o
^ui compiti dell'Associazione
niente ».
aellT nuova s:tuaz:one internaSecondo il Bolognini.
Vex zionale e sui tesseramento 1%0.
agente si sarebbe
raggomito- sono stati inviati telegrammi
lato sui sedile
non
perchc alle amb.isc-.ato soviet.ca e
fiaccato dal colpo di
martel- americam ejpr.menti i sentilo. ma perche
vinto
dallo mrnti di cor.Lahta delle donnp
itahane per : rocenti mcontn
paura.
tr.i i due c.ipi delle due granCarlo Bergonzi, un ragaz- di Potenze.
;o bruno e svealia. anche lui
in grigio c spacchetti:
« Era
al volante del furgone
della
Banca. Quando il
Leoncina
mi rpnne contro, aprii lo
sportello per inveire. Ma suLA RIPRESA
bito sentii un colpo al vetro.
PARLAMENTARE
come tin sasso. Mi rolfai r e r La Camera tornera a riuso I'interno del furgone:
vidi
nirsi alle 11 di oggu avendo
Vagente
accasciarsi
sanguiall'ordine del giorno lo jroL
nando. Da dietro. spuntn un
p.m^nto di oleune proposte
tipo con un
passamantaanal
di legge. alcune
interrogarerde
olira e un
cappottoi
tion} ed il segtuto della dinocciola dal quale
rpnracva
<ca«uone delle propovte di
legge Storti (DC) sulla d
un pezza di canna punfafa su
di me. Alzai le mani e dissi
<ctphna dell'imp:ego di manodopera nella concessione
di non sparnre... >.
dei lavori in appalto e MaPresidente: < Nan
arete
glietta (PCI) per la protertensato ad estrarrc di tasca
zwne dei laroratori contro
la riroltella?
>.
i_ i „ „ . y,m„^~^.i{ ^; ^„
Bergonzi: c Fiaurarsi,
con
le forme anormalt d. ap'a naura che arera... ».
P0"0Ed ccco Albino Fiori. coltii
L'assemblea
d: Palazzo
che ritrovft le tute: « PassaMadama durante tutta queva col mio triciclo vicino alsta settimana sara completa''Olona asciutto e vidi dei
mente impegnata nell'esame
bambini che aiacarano
con
del ddl
sui .Pjanodecen'lei rattami. Scesi vrr prcnnale della scuola». Non si
dere i rattami e vidi due rieselude che per aecelerare
raltelle.
Allora
andai
alia
il dibattito. che nprenderd
Borletti
dove e'erano oU a>T i? t o
. .
nenti
ncr uno scinticro c
ogoi aire 17. il Sencro tenga
ch'amni un marescialla
della
durante la settimana anche
pnhzia volitica
(sic!).
Tor<edute cntirnendtane.

Riunito a Roma
il Cons. Naz. dell'UDI

r

MU.ANO — I.a signnra Ca^pant. rocnata di Fernando
Russo (con il rapo ropprto) <-on l'a\>. Rarrhta In nn rnrrtdoio
dl Palazzo di (iustlzla
(Telefoto)

TRENTO, 12. — Un morto
e una quindicina di feriti
sono i) bilancio di un deragliamento avvenuto questa
mattina nei pressi della stazione di Borghetto. II direttissimo Brennero-Roma n. 63
mentre viaggiava a 90 km
orari e uscito dai binarl: la
locomotrice e stata sbalzata
ad una trentina di metri
abbattendo 1 fill dell' alta
tensione; la prima carrozza
riservata ai viaggiatori di
prima classe e diretta alia
Capitate ha avuto una serie
di sussultl, quindi, uscendo
nella spianata ormai priva
delle ruote, i finita capovolta quasi a ridosso della
motrice. Le altre due carrozze che la segulvano, una
riservata alia seconda classe
e anch'essa diretta a Roma
e la successiva per } viaggiatori diretti ad Ancona, si
sono trovate incastrate I'una
nell'altra. II morto, che viaggiava nella prima carrozza,
e II pensionato delle Ferrovie dello Stato Celeste Costantini, di Sfuruz, in Va|
di Non.
A causare I' incidente e
stato un camion, che dopo
aver investito un paracarro
lo ha scaraventato fra i binari, bloccando gli scambi
proprio nelle vicinanze della
stazione di Borghetto. Solo
verso le ore 17, il traffico
ferroviario ha potuto riprendere il suo normale
flusso, ma su un solo binario. Si prevede che soltanto domani, la linea potra
essere definitivamente liberata.
Nella telefoto: un aspetto
del treno dopo il disastro.

Ciiornaln p o l i t i c a
MESSAGGIO Dl GRONCHI
PER L'INDIPENDENZA
DELLA GUINEA
In occasione del primo
cnnirersano della indipendenzVdeila
cJinoa."tTpVe
s:den:e Gronchi ha mrir.to
al signor Sckou Toure. capo
dello Stato deUa Guinea, il
seguenie messaggio: - Ho acco'.to con particolare gradi
mento il corlcsc messegg o
mdinzzaiomi
da rostra ecccllenza in occasione del p n ™° ? n n , c c " a r i ? *JeI:« ' n d ' '
pendenza di cotesta R^p7<bW ica ed c name anche dfHo
nazione
itahana
ricambio
Vamichevole saluto e nnceri
rort augurali a lei. signer
presidente. all'assemblea ed
al
P°POlo della Guinea -.
BRUXELLES
P E L L A A

FIRENZE, 12. — A Wirenze, d o v e i fanfaniam
«
la base si sono divisi i c i n que seggi per il c o n g r e u o ,
il c o m p a g n o Pajetta, c h e ha
parlato al teatro V e r d i il
giorno stesso del congre-aso,
ha rivolto ai gruppi di s i n i stra democristiani un < i n v i to al c o r a g g i o » . I gruppi
che si dicono di sinistra e
che vogliono presentarsi c:ome rinnovatori e sensibili ai
pericoli
della
involuzi«>ne
reazionaria e della dittatura
sulla vita economica e KOciale da parte dei monopnli.
continuano a considerare di
obbligo l e dichiarazioni i a ticomuniste. Ieri stesso, flal
congresso
fiorentino
deDla
DC, al quale la stampa «
stata autorizzata ad assistere, sono stati allontanati i
giornalisti comunisti. Che si
dica di n o al giornale di una
gran parte dei lavoratmri
della Galileo e della Nueu'O
Pignone, al giornale diet
mezzadri fiorentini, p e r di re
di si ai giornali dei cememt i e d e degli zuccherieri, cBie
pure sparano a palle infwocate contro i fanfaniani, *
certo sintomatico. Ogni vjilta c h e gli uomini della b&se
rivendicano qualche
cosa,
sentono il b i s o g n o almeno
di un gesto anticomunistla,
che d o v r e b b e rappresentaire
per loro il lasciapassare, il
certificato di buona cond«'tta da parte del V a t i c a n o m
della Confindustria.
Ma non capiscono — ha
detto Pajetta — c h e s e n z i 1
comunisti e contro i c o m u nisti n o n si passa. quando>:si
v u o l e avanzare v e r s o la d a mocrazia e rispondere a l e
esigenze sociali dei l a v o r a tori? Gli infingimenti sono
inutili, o essi n a s c o n d o « o
velleita n e l l e quali nessumo
puo ancora credere o uuo
strumentalismo semplicistnco. Fanfani q u a l c h e gionuo
fa ha parlato a Taranto dcBla necessita di una poiitira
meridionalista c h e parta da
trasformazioni radicali e n<r>n
=i accontenti di m i s u r e entpiriche o di p r o m e s s e n^n
m a n t e n u t e . Egli ha riconwscitito c h e l'esperienza d e l l e
region! a statuto speciale lia
avuto
aspetti
largamentle
positivi. Ma c o m e p u 6 pemsare l'ex segretario dem«icristiano c h e i diritti dell'e
region! possano e s s e r e diffsi. la d o v e ci sono. e cfie
possano essere istituite lit
regioni, d o v e n o n ci son»
ancora. senza o contro i
comunisti? Come pensa eta
contro o senza i comunisJ'i
sia possibile una poli f ica <!li
trasformazioni
reali
ncl
Me7zogiorno e n e l l e isole'?
Quando Von. Milazzo e I
suoi amici hanno voluto d a r vero difendere i diritti d e l 1a Sicilia. quando essi h a n no sentito il bisogno di o p porsi
alia
pressione
d«'i
eruppi monopolisti e del g o verno centralizzatore, esifii
hanno do\mto rompere con
ranticomunismo
e
hanno
trovato la loro forza in una
oolitica l a r g a m e n t e tinitaria
che non poteva non c o m orendere comunisti e s o c i a list; uniti.
Ma se questo non e statvt
' n.>-<::hile intendere nei c o n ' ere^si della DC. s a r e m o n o !
jromuni^ti a intrerc ; are q u e i*tn dialoeo con i d e m o c r i stiani. c h e oggi in una _s:-tua7i*one nuova possono i n tenderci in un m o d o n u o v c

Fallito lancio
di un « Polaris »
CAPE CANAVERAL (Florida). 12. — II lancio di UJI
missile .Polaris, e fallito questa mattina a Cape Canaveral
In seguito ad un difet*o di furn
zionamento, il secondo stadia
del razzo e ricaduto assai prematuramente. L'ordigno doveva compiere un tragitto di
1500 km e raggiungere us
^b.cttivo r.ell'Atlantico.

„ V, ^tmstro
degli
Esien
gt?,1" „*« "/"'J0 'frt p e I
amxelles
docc partecipcra
sessione del cons?gho
aUa
dci minhtri dcV.a - Comun:tA ruropro -

J
v.

(Contlnunilone d»lla 1. pajllna)

per la legge nucleare e gli adeguati ffinamiamenti

L'allievo spazialc
Alexei Gracev

La rtutsta dcscrivc qutn'di alcune fasi dell'addcstramcnto
dcllo
« alUevo
spazialc*
Alcxci
Gracev.
Dirige I'opcrazione
Ivanovic Bakar, uno degli
istruttori del volo
spazialc.
L'inviato di O g o n i o k
scrive: < Ed ora
guardate.
Alexei
Gracev sallra fino
agli strati
superiori
delVatmosfera.
Egli ha indossato una tuta
protettlva
assal adcrente al corpo ed
ha infilato un clmetto
crmetico in testa.
« L'uomo sembra
uscifo
do un romanzo
di
fantascienza. Egli prende
posto
nella cabina
sperimentale.
La massiccia
porta
d'accia'w si chiude. Ora l'uomo
e legato al mondo
csterno
solo a mezzo di un apparccchio radio. I motori
coTmncicmo a rombarc.
Gracev e staccato dalla
Terra
e si solleva verso le grandi altczzc *.
Naturalmentc
si tratta di
un cspcrimento.
La cabina
spazialc non si muovc
afjatto. Ma ncl suo
interna
si producono le stesse condizioni che si prodttrrcbbero in un missile
lanciato
a grande
altezza.
L'istruttore
segue
attentamente
la lancetta
delValtimetro,
mentre
chiede
ogni tanto a Gracev
come
si senta. Gracev
si sente
benissimo.
« La tuta
protettlva dd. pieno
affldamento >, proscgue
la
rivlsta.
« E s s a comprime
il corpo
di Gracev sempre di piii,
per compensare
la ridnzlonc della pressione
atmosferica. Valtezza
prcscritta
e stnta ora rnnpittTttn. D i c tro un prcciso ordinc,
Gracev si alza dalla sua scdia... si sente bene
come
prima.
« Cid e confermato
dagli
strumenti
che
misurano
Yattivita
del suo cuore, la
pressione sanguigna ed altre Tcnzumi flsiolonichc.
« L'aria ricntra rumorosamente
nella cabina.
La
lancetta
dcll'allimetro
si
abbassa
dall'altra
parte,
mentre ha luogo
V"attcrraggio".
Ed ora
Gracev
escc dalla cabina >.
« Nella prcparazione
del
tnczzt per In sfilunnttfirdia
della vita alle grandi
altczze — ha dichiarata
ad
Ogoniok lo istruttore
—
dobbiamo sempre aver prcsentc la cosiddetta
decompressione
esplosiva.
Immagininmo
un uomo che c
salito fino ad una
grande
altezza chhiso in una cabina ermetica.
Improvvisamentc
la cabina
sublsce
-un guasto.
La
pressione
barometrica
all'
interno
della cabina diuiene uguale a quella estcrna. Cid pud
accadere
fulmineamentc,
come un'esplosione.
Questa e la cosiddstta
decompressione
esplosiva.
Organismi
viventi.
e
specialmente
l'uomo,
vi
sono
esposti. L'aria nei
polmoni
e ncllo stomaco si espande
con grande violcnza,
provocando
un trauma *. Le
tute spaziali sono fatte anche per Jar fronte
a tal
genere di Incident!.
La rivista
parla
infatti
di un altro
esperimento,
cut ha preso parte
l'allievo
Alexei
Belokonev.
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