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i d a , la segua flno in fondo, 
ai spenga ancora, si dispon-
ga all'estremo sinistro del-
la terza striscia, si riaccen-
da e la percorra comple-
tamente, passi alia quarta 
e cosl via fino ad avere 
« esplorato > completamen-
te la fotografia. 

Facciamo ora un passo 
successivo, e introduciamo 
nella scatola una cellula 
fotoeletlrica, la quale ven
ga colpita dal raggio rifles-
so dalla fotografia « colpi
ta > dal raggio del piccolo 
faro. E' evidente che, 
quando il raggio esplora-
tore colpisce una zona ne-
ra nella foto, il raggio r i -
flesso e praticamente nullo, 
mentre sara assai intenso 
quando il raggio « esplora-
tore » colpira la zona bian-
ca .Come e nolo, una cel
lula fotoelettrica 6 un or-
gano capace di « tradurre » 
se cosi possiamo esprimer-

' ci, 1'intensita variabile di 
un raggio che la colpisce in 
una grandezza eiettrica 
(tensioue o corrente) in 
modo che questa presenti 
variazloni di intensita cor-
rispondenti. 

Otterremo dunque dal 
nostro dispositivo, durante 
1'esplorazione dell'immagi-
rie una grandezza eiettrica 
di intensita variabile, che 
« riproduce > se cosi pos
siamo dire le variazioni 
delPintensita del raggio di 
luce. 
Costrulamo ora una secon-
da <scatola», il cui « fa-
retto > generi un raggio di 
intensita variabile, il quale 
« percorra * questa volta. 
striscia per striscia, una 
carta fotosensibiJe. Se col-
leghiamo le due « scatole > 
mediante un apparecchio 
capace di amplificare la 
grandezza eiettrica « mo
dulata > in a r r i v e in modo 
da « controllare >, con que
sta, l'intensita del raggio 
del faretto deiia scatola 
numero due, il gioco e fat-
to: il primo apparecchio 
< esplora > I'immagine, e la 
scompone «striscia p e r 
striscia »; < riproduce » con 
una grandezza eiettrica i 
risultati della sua esplora-
zione e trasmette questa 
grandezza eiettrica (me
diante filo o mediante ra -
diotrasmissione) ad un a p 
parecchio « ricevitore - r i -
produttore > c h e « rico-
struisce» la fotografia su 
un foglio di carta fotosen
sibile. In sintesi, questo e 
quanto si verifica nella t e -
Ietrasmissione delle foto-
grafie (telefoto) anche se 
ad esempio il «telaietto 
corr i fili » cui abbiamo ac-
cennato per fissare le idee, 
non esiste, e l'apparccchia-
tura e molto piu delicata e 
complessa di quanto si 
possa pensare da quanto 
esposto piu sopra.• 

Quando, invece 'd i d i -
sporre di una fotografia. si 

' voglla riprehdere una im-
magine in modo diretto oc-
corre sostituire la < scato
l a * con raggio ottico, con 
un particolare organo det -
to « iconoscopio », sul cui 
fondo va a formarsi Pim-
magine, attraverso un 

• obiettivo (come in una 
' macchina folografica). An

che qui si ha I'esplorazio-
ne dell'immagine mediante 
un fascio sottile, questa 
volta di elettroni, ed anche 
qui si arriva ad avere una 

, grandezza eiettrica che 
* riproduce » i chiaroscuri 

• deirimmagine, riga per r i-
ga, quadratino per per 
quadratino, di ogni riga. 
Tale grandezza eiettrica 
non nasce questa volta da 
un. raggio riflesso, ma.dal
la « libcrazione * di cari-

. che elettriche dal fondo 

. dell'iconoscopio, fenomeno 

complegso che non si pud 
certo spiegare in poche 
righe. 

Comunque si ottiene una 
grandezza eiettrica «modu-
lata >( la quale pu6 essere' 
trasmessa su filo o via ra
dio: si ha allora la televi-
sione radiotrasmessa; e 
quella su cavo, tipica del-
la moderna industria. 

E* naturalmente possi-
bile « registrare » la gran
dezza eiettrica modulata, 
risultante dall'esplorazione 
della immagine, su un na-
stro magnetico, c trasmet-
terla in un tempo succes
sive: naturalmente occor-
re risolvere anche il pro-
blema dei « riferimenti > 
ossia di registrare una se-
rie di impulsi i quali dica-
no « quando » occorre pas-
sare da una riga all'altra 
nella ricostruzione dell'im
magine, altrimenti la rico
struzione non potrebbe av-
venire. 

In questa brevissima 
csposizione, naturalmente, 
a b b i a m o enormemente 
semplificato Je cose, per 
esporre soltanto le linee 
fondnmentuli. Per venire 
finalinentc nlla « telefoto 
della « Luna », dobbiamo 
pensare che il Lunik 3. sia 
stato munito di un icono
scopio, se pure semplifica
to e di non grandi dimen-
sioni, oppure di un appa-
rato ottico capace di forni-
re una immagine folografi
ca enlro un tempo assai 
breve, e di un dispositivo 
di t esplorazione > ottica 
deH'immagine analogo a 
quello della telefoto. In 
ambedue i casi, le varia
zioni delia grandezza eiet
trica ollemita con uno di 
questi due mezzi debbono 
esser state registrate su un 
nastro o su disco magneti
co o con un altro sistema 
analogo, assieme ai neces-
sari segnali di riferimento. 

II nastro magnetico, o 
l'analogo dispositivo, deve 
essere disposto in modo da 
svolgersi e da essere a sua 
volta « esplorato », in mo
do cioe da poter « modula-
re» l'onda portante della 
trasmittente di bordo della 
stazione spaziale, al mo-
mento voluto, su « coman-
do > da terra. 

Se pensiamo al peso to-
tale della stazione e alia 
massa ingente delle appa-
recchialure destinate a 
compiere i desiderati rilio-
vi sulle condizioni dello 
spazio (campo magnetico 
terrestre, radiazioni cosmi-
ciie, radiazioni solari e al-
tre ancora), alia massa co-
stituita dalle stazioni radio 
c dalle relative batterie, 
dai disposilivi di termore-
golazione ed altri ancora, 
e cliiaro che questa com-
plessa e delicatisslma ap-
parecchiatura deve essere 

• stata compressa entro un 
volume ridottissimo, e co-
struita in "modo da pesare 
pochissimo: un capolavoro 
di miniaturizzazionc e di 
alta precisione nel campo. 
deirelettronica, deU'ottica, 
e della meccanica fina. 

E, naturalmente, data la 
difficolta della ripresa do-
vuta alia velocita relativa 
molto elevata della stazio
ne spaziale e della Luna, 
ed ai munerosi « passaggi > 
(anche a terra, occorre 
passare daH'onda portante 
modulata alia ricostruzione 
completa deirimmagine) e 
logico che rimmagine non 
sia del tutto nitida; basti 
ricordare a tale proposito 
come.anche le telefoto ri-
prese e trasmesse con tut-
ta calma da apparecchiatu-
re fisse di grande mole, 
molte volte si prcsentino 
notevolmente confuse. 

GIORGIO BRACrill 

Attesa nel mondo 

N O N O S T A N T E GLI INVITI CQNTRARI DI ALCUNE ORGANIZZAZIONI E LA MINACC1A DI RAPPkESAGLIE 

(Continuazlone d*ll» 1. paginal) 

za, dei canali di trastniss'to-
tie della stazione aittomati-
ca interplonetaria; c, infine. 
a una apparccchiatura radio-
fototelemetrica che pcrmet' 
te di scattarc (automalica-
mentc, o, anche slnuolln, su 
radiocomando) la foto del 
I'alfra faccia della Luna, e di 
ritrasmetterla poj alia Ter
ra (sempre per radiocoman
do) nel momento piu oppor-
tuno per la ricczione, cioe 
quando la stazione automa-
tica interplanetaria si trova 
piu vicino alia Terra nel sua 
viaggio lungo Vorbita. 

E' a questo punto, infatti, 
che il centro terrestre ha 
spedito un « inv i to radio * 
alia stazione fotografica, sc 
possiamo csprimerci cosi, 
della stazione automatica in
terplanetaria. che da quaran-
tascttcmila chilometri ha in-
viato la < radiofotografia > 
tcatlata una setlimana pri
ma. E domani, quando pro-
babilmenle si avra questa 
foto, i giornali potranno scri-
vere ben a ragione: * Radio~ 
foto dalla stazione automati
ca interplanetaria », oppure 
* Radiofoto dall'altra parte 
della Luna >. 

Ma cediamo ora la parola, 
a proposito di questa eccc-
zionale impresa, a uno dei 
piii emtnenft astronomi so-
vietici, il prof. Barabasciov, 
che & il presidente della 
commissione per lo studio 
delle condizioni fisiche della 
Luna e dei pianeti presso il 
Consiglio astronomico del-
VURSS. Sia detto per inciso, 
Barabatciop e stato I'unico 
che ha fotografato la cometa 
artificiale lanciata dal secon-
do TOXZO sovietico. Salito a 
bordo di un aereo coi suoi 
collaboratori e con gli appa-
rccchi fotografici, egli e riu-
scito, nonostante le sfacorc-
voli condizioni del tempo, a 
fotografare la nuvola di *o-
df'o, nel cielo di Kharkov, del 
cui o$tervatorio e direttore. 

* La stazione automatica 
interplanetaria soviclicn — 
egli scrivc snlln Pravda — ha 
complclnto la sua prima ri-
voluzione intornn alia Terra 
c alia Luna. Nel corso del 
$uo volo circonlnnarc, la sta
zione ha fotografato il fnfo 
del nostro satellite naturale 
che e inrisibitc dalla Terra. 
L'informnzione su questo Into 
della Luna, insicmc con altri 
dati riguardanti lo spazio co-
smico intorno alia Luna, c 
stata inviala fclcmclricnnicn. 
te alia Terra ed e ora in 
corso di elaborations. 

< Dal tempo della inven-
zionc del telcscopio per opera 
di Galileo — continua lo 
scienzialo — lo studio delta 
parte delta superficic lunare 
visibile dalla Terra e stato 
oggetto di numerosissime ri-
cerchc. La superficic lunare 
pud essere vista molto dt-
stintamente con i modcrni 
strumenti astronomici; noi la 
conosciamo si pud dire come 
conosciamo la superficie del
la Terra. Ma tutta la nostra 
conoscenza delta superficic 
lunare si rifensce solo a 
quella parte che e rivolta 
verso la Terra. Nulla e cono-
sciuto finora deU'altra parte 
della Luna. Vi sono state di
verse ipotesi. a questo pro
posito. Alcuni astronomi crc-
dono che vi siano pochi mart 
sulla parte * postcriorc > del
la Luna e che siano di pic-
cole dimension^ E' stato an
che supposto che vi sia aequo 
e perfino atmosfera, dall'al
tra parte della Luna. Ma cm 
sembra poco probabile, Ora 
— termina lo scienziato -»-
noi non abbiamo piu biso-
gno per lungo tempo di avan-
zarc delle ipotcsi. Oli jcien-
ziati sovietici saranno ora in 
possesso di dati scienti/ici 
csntti a questo proposito. Gli 
astronomi di tutto il mondo 
attendono ora ansiosamente 
la pubblicazione dei risultati 
riguardanti la ripresa foto
grafica della parte nascosta 
della Luna: 

Continuano in tutta Italia 
gli scioperi degli studenti 

Oggi il ministro della Pubblica istruzione ricevera una delegazione 
delVUnione studenti medi — Tele gramma di Medici ai provveditori 

Nonostante i comunicati ralizzato 
dilfusi da organiz/azioni stu- centri. 
dentesche persuase dalle di-
chiarazioni del ministro Me
dici a cessare l'agitazione, 
molte migliaia di studenti 
degli ttltimi atmi dei licei e 
dcgli tstituti tccnici e ma
gistral! hanno continuato ie-
ri mattina le manifestazioni 
contro il decreto di riforma 
dcgli esami di maturita e di 
abilitazione. Cortei si sono 
recati at provveditoiati per 
esporre le richieste dei gio-
vani, che minimi ad ottenere 
un rinvio deU'appUca/ione 
del decrclo, incident! con la 
polizia si sono avuti qua e 
la ma senza serie conseguen-
ze, il trafflco 6 rimasto pa

in molti grandi 

Migliaia di studenti han
no manlfestato a Firen/e, 
Agrigento, a Spe/ia, a Fog-
gia, a Pavia, a Genova, a 
Bari, a Palermo, a Milano, 
a Trente, a Lecce, a Heggio 
Calabria, a Lucca, a Gros-
seto, a Piombino o in nttme-
rose nitre citta. Ma chi piu 
soffre di questa situa/.ione, 
che si proluuga gia da cin
que o sei giorui. e la scuola 
nel suo insieme. 

Tuttavia, sarebbe un er-
iore partire da questa c»>n-
statazione per ri versa re tutto 
le colpe sui giovant, Se oggi 
la scuola e nel caos, se ad-
dirittura si deve assistere a 

L'eliporto di Milano 

*&**>. 

MILANO — Un scrvlilo dl ellrotlprl tra Lugano e la nu-lro-
noli loniliarda funziomi rcirolarnipnlc da qiialrhc trmpo. Qui 

l'p||fi)tlor» sulla pista ill partrnza di Milano 

manifestazioni di strada con
tro una decisione del mini
stro, la responsabilita e delle 
condizioni general: in cui la 
progressiva clericalizwzione 
ha<nd6tto le struttdre sco-
lastiche e lo insegnamento. 
Nel caso particolare, si e ar-
rivati alia esplosione della 
prolesta anche per la totale 
imprevidenza del ministro, 
che ha -emanato il decreto 
senza alcuna prepara/ione 
dell'opinione pubblica, senza 
una adeguata consultazione 
degli insegnanti e delle fa-
miglie, e quasi come una sfi-
da — proprio alPini/io del-
I'anno! — agli studenti. Si 
potra anche ritenere che lo 
allargamento dei programmi 
di esame alle materie degli 
anni precedent! (che del re-
sto era in vigore prima della 
guerra) sia giustiticato In li-
nea di principio; ma rest a 
l'libiezione che non si pun 
chiedere tutto d'un colpo il 
pagarneuto di un dehito da 
tanti Insciato maturare. e se 
lo si fa, bisogna anche espor-
si al rischio di un dibattitn 
di fondo su tutta la situa-
zione della scuola. K' quanto 
sta nccadendo in questi gior
ui tra gli student! e le Into 
famiglie, che dal caso par
ticolare stanno risalendo alia 
condizione generalc degli 
studi e ne constatano le gta-
vissime deficien/e. 

Adesso, l'agitazione appa-
re senza via d'uscita. Con i 
suoi appelli alia calma non 
accompagnati da alcuna pro-
messa cuuereta. il ministro 
ha ottennto 1'adesione solo 
di qualche organiz/a/ione 
(anche ieri 1'Unione studenti 
medi ha fatto sapere die non 
riconosce ulteriori siioperi. 
e che oggi una sua rappre-
seittanza sara ricevuta dal 
sen. Medici), ma non della 
massa degli studenti. Da al-
cune parti si niinacciauo rap-
presaglie, sette in condotta 
e bocciature. E' chiaro che 
provvedimenti del genere 
non farebbero the inasprirc 
l'agitazione. La pniola, in 
ogni caso, e al ministro del
la Pubblica Istruzione. 

II sen. Medici ha in effetti 

parlato, ma solo per dettare 
il seguente telegramma a 
tutti i provveditori: 

«A seguito delle precisa-
zioni ministeriali riguardanti 
la gradualita di attuazione 
dei programmi di maturita e 
di abilitazione e le relative 
istruzioni da tempo in corso 
di studio ispirate al criterio 
di contemperare equamente i 
ragionevoli interessi degli 
esaminandi con la Serieta de-
gp studi, si ritengono ingiu-
stificate le assenze degli al-
lievi dalle lezioni. I provve
ditori agli studi invieranno 
al Ministero della Pubblica 
Istruzione l'elenco nominati-
vo degli alunni arbitraria-
niente assent) nei prossimi 
giorni, con 1'indieazione del
la scuola e della classe di 
appartenenza ». 

FERMO O.d.G. DELLA PRESIDENZA DELL'ISTITUTO 

Legge nucleare e piano f inanziario 
reclamati dalla Societa italiana di fisica 

Quesii sono i punli basilari per assicurare la coniinuita e l'espansione della 
ricerca — Dichiarazioni del senatore Focaccia sull'agiiazione degli scienziati 

U consiglio di presidenza 
della Societa Italiana di Fi
sica. rumitosi a Btdogna 
in aduuan/u plenaria. ha 
espresso in un online del 
grorno la sua preoccupa/ione 
* per Vndierna acuthsitnu 
crisi die traraglia la ricerca 
nucleare italiana ». 

Nel documento si afferma 
che c il proqresso tecnico del 
paese e di conscguenza il 
tieriesscre dei cittadinl sono 
oggi strefenmenfe cond»2io-
nari afrcsfsfeiizn c alia atti-
vita delle scuolc e dcaii isci-
riifi di ricerca scicntifica »,* 
e si ricorda < I'alto livello 
dcllc riccrche c delle impre-
sv rcalizzate dagli sfudiost 
ifffliniii nerd? alHmi nutit, 
nonostante le continue diffi
colta tlovutc alia carenza di 
un sufficicntc e sistematico 
/tnanztamcitto ». 

Nell'o.d.g.. il consiglio la-

mrnta che da troppi anni 
sono stati dicliiaiati immi-
nenti una legge nucleaie ed 
un piano rmanziario. senza 
mai gtungeie ad una eftctti-
va conclusion^: e snstiene 
< /« neccssita che, come pri
mo atto di una generate si-
stemazione delta ricerca 
identified italiana, venga 
cmanata una legge nucleare 
adeguata agli effettivi inte
ressi del' paese unitamente 
ad un piano finanziario plu-
ricnnale che assicuri la con-
linunzioiie e In neccssflria 
cspansione della ricerca nu
cleare *. 

L'o.d.g. e ftrmato dal pre
sidente della societa italiana 
di fisica Giovanni Polvani e 
dai fisici Borsellino, Caldi-
rola, Careri, Cortini. Giuliot-
to, Mezzetti. Pancini, Persico. 
Rispoli, Salvini. 

Dal canto suo, il sen. Ba-

silio Fotyiccia, presidente del 
Comitate nazionale riccrche 
nucleari. ha fatto alcuue di
chiarazioni sulla agitazione 
dei fisici ricercatori, degli 
ingegneri progettisti nuclea
ri e di altre catcgorie del set-
tore. salutandola positiva-
mente non come una pretesta 
ct>rporativa, ma, come una 
manifestazione volta ad in-
ilicare al Paese « gli obietti-
vi da perseguire nel campo 
della ricerca scientifica ». 

II sen Focaccia ha aggiun-
to che, nonostante alcune re
serve afliorate sia a Pavia 
che al convegno della ASRF. 
sul piano del CNRN (che 
neU'ultima stesura prevede 
anche la costruzione di gros-
se macchine nucleari fra le 
quali il primo reattore di po-
tenza italiano, un prototipo 
a moderatore organico), egli 
e personalmente convinto 

Diminulto lfinquinamento radioattivo della biosfera 
dopo la sospensione delle esplosioni termonucleari 

Aperto all9 universitd di Padova il Convegno sui metodi chimici e chimico -fisici di determinazione del grado 
di radioattivitd - Gli studiosi affermano che V indice sarebbe immediatamente aherato da nuove esplosioni 

(Dal nostro corrlspondente) 

PADOVA, 19. — / benefici 
effetti della pratica sospen
sione delle esplosioni speri-
nwntali di bombe atomiche 
e termonucleari da parte so-
vieticn. umcricnnn e britan-
nien si riscontrano nella no-
terole diminuzione della ri-
eaduta radiauttivu. Questa 
utm delle confortanti notizie 
che fibbiatim apprcso oopi, 
nrl corso delfn jiriuni sedttfn 
del convegno sui metodi chi-
miei e ehimica-fisici per la 
determinazione dello inqui-
luniii'iilo riidionfliDo della 
biosfera. apertosl ntdf'aida 
dell'fsfilalo di clu'inicii peiie-
ratc dctlTnirersiti) di Pa-
dor a. 

E" certo che questo basso 
indice della ricaduta radio-
uttivn sarebbe graremente 
alterato da nuove esplosioni 
mirleiJrt e. per noi, con con-
seguenze di grave pericolo-
sita qnnlnra renissc fatta 
scoppiare la bomba atomica 
(rancese nel Sahara. Questo 
argument** non e stato dirct-
tamente affrontato dal con-

La Provincia 
di Firenze 

propugna un'axione 
distensiva 

FIRENZE. 19. — II Con-
•iglio provincial^ di Firen
ze ha stasera approvato 
aUa unanimita un ordine 
dei giorno con il quale pro
pugna un'attiva politica 
di distensione detl'ltaiia. 

L'ordine del giorno, ap
provato a conclusione di 
un ampio dibattito, osserva 
come un corso nuovo ab-
biano imprcsso a))a aitua* 
zione internazionale Pin-
contro di Camp David e 
la • presentations all'ONU 
di una proposta di totale di-
Marmo » il quale • se pure 
non e suscettibile di ini-
mediata attuazione ». ri-
chiama finalmente le « di-
ccussioni diplomatiche ad 
un preciso obiettivo >. 

In conclusione il Consi
glio provinciate auspica 
«che i| governo operi tut 
terreno internazionale in 
modo da non deludere la 
aspettatlva popolare di una 
generate e duratura disten
sione fra le nazioni » e -fa-
vorisca sul piano diploma-
tico ogni inlztativa che 
ne avvicinl la realizzazio-
ne. in particolare it pro-
gettato incontro al vertice 
e d'altra parte si opponga 
ad ogni iniziativa che tale 
realizzazione possa com-
promettere •. 

I fisici dell' Universita di Pisa contro la « A » francese 

PISA. 19. — Domenica 
a) cinema Mignon di Pisa 
si e svolto un comizio di 
protesta contro il proget-
to francese di effettuare 
un'esplosione atomica ne| 
deserto del Sahara. La ma
nifestazione era stata in-
detta dal Partito comuni-
sta e dal Partito socialists. 

Contemporaneamente, la 
protesta e I'allarme per le 
minacciate esplosioni ato
miche nel Sahara si vanno 
estendendo sempre piu fra 
i docenti e i ricercatori dl 
fisica. Dopo la presa dl 

posizione di un primo grup-
po di personalita scientifi-
che cittadine le quali, co
me gia abbiamo pubblica-
to, hanno rivolto al gover
no e al parlamento un ap. 
pello perche si intervenga 
contro la bomba francese, 
adesso i professor), gli as-
•tstenti, i ricercatori, i tcc
nici e gli operai dellMstitu-
to di Fisica della Univer
sita di Pisa e del Centro 
sperimentale per le calco-
latrlcl ad esso aggregate 
hanno voluto esprimere le 
loro preoccupazioni. Essi 

hanno sottoscritto, tutti in
sieme, un documento con
tro la bomba atomica fran
cese, che reca fra le altre 
le firme dei professori 
Franzinetti, Gozzini, Fa-
bri; degli ingegneri Sabba-
dini, Gerace, Falleni; dei 
dottori: Fornaca, lannuz-
zi. Polacco, Braito, Car
rara. 

Un altro consiglio comu-
nale. quello di Volterra. 
ha approvato all'unanimita, 
nel corso della sua ultima 
seduta, un ordine del gior
no contro I'atomica fran
cese. 

regno, ma non ne sono man-
i'fil? comunqutf explicit! ac-
eenni. 

La riunionc e stata nper-
ta. alia presenza del prof. 
Silvio liezzi, presidente del
la faeoltd di scienze della 
universita di Padova, dal 
prof, ['po Creatto. direttore 
del centro di chimicn nu
cleare del CiVB.Y c deli'Isii-
tuto di ehimica generalc 
deU'L'nirersita. 

!l prof. Croatto ha ram-
mentato come soltanto dal 
1956. praticamente. abbia 
oriifo inizio in Italia Toffi-
rilri rolfn a controllare Vin-
quinnmcnlo radioattivo del
la biosfera, per iniziativa 
del Centro di riccrche nu
cleari di Ispra dcll'Univcr-
sita di Bologna, dei ministe-
ri delta Marina c dciT.4cro-

hiatiticn. -rUfiinlmenfe sono 
,almeno undid i gruppi di 
ricerca rhe larorauo in que
sta direzione. con scopi pero 
e ftnalttd molto dircrsi fra 
loro. 

Il convegno odicmo si 
propone di unificare e pia-
mficare una tale attirifti. Le 
diverse misurazioni del gra
do di inquinamento radioat
tivo che puo rerifjears't nel-
Vatmosfera, nelle acque. net 
dbi. nei materialt industria-
li, ecc. si possono cost clas-
sificare: misure che interes-
sano particolari attivitd in-
dustriali. come quella delle 
emulsioni fotografiche; mi 
sure per il contralto della 
encrata atomica nei suoi im-
picaiir bellici; misure per il 
controllo dell' energia ato
mica nei suoi impieghi paci-
fici, industriali; misure di 
carattere sanitario interna
zionale: indagini di caratte
re scientifico per la mcteo-
rologia e I'idrologia. 

Alia infrodujionc del prof. 
Croatfo hanno fatto seguito 
le prime comunicazioni 

quale partecipano it dottor 
Schncnfeld dcll'agcnzin ato
mica dell'OXU a Vienna, e 
defepoli del Comitnto nazio
nale riccrche nucleari. del 
Centro studi nucleari di 
Ispra, degli Istituti di fisica 
e d't patologia generalc del-
I'Vniversita di Bologna, del
la Scuola di fisica nucleare 
dell' Universita di Palermo, 
del Centro siciliano di fisica 
nucleare di Catania, dello 
Istituto di igicne dell'Vni-
rersttd di Padova. del La-
boraforio di radiologia dcl-
VAccademia narolr di Li-
vorno. del scrvizio mcteoro-
logico dcll'Acronautica di Ro
ma. del CISE dj Milano. del 
Laboratorio prorincialc di 
iqiene dj Milano. dell'AGIP-

nucleare. della Ccntralc del 
lattc di Milano. del Centro 
SOIUX di Saluggia (Vercel-
M) c delta Sezione nucleare 
della Socicln adrinficn di 
elcttricita di Venezia. 

La prima rclazione e stata 
srolta dal prof. Carlo Cessi 
dell' Universita di Bologna 
che ha riferito su un mcto-
do elaborato presso VAtenco 
bolognese per la scparazto-
ne dello stronzio 90, 1'isoto-
po radioattivo pi it pericolo-
so per Vorganismo umano 
che venga dispcrso in segui
to alle fissioni nucleari. La 
catena hiologica che fa giun. 
gerc questo elcmenfo sino 
aoli uomini, dove si fissa 
nelle ossa prorocando len-
cemra e cancro, e cosfiftiifa 

dal pulviscolo atmosferico 
dove lo stronzio 90 si dispcr-
de in seguito alle esplosioni. 
La tccnica elnboratn dal 
gruppo bolognese consent c 
la separazione dello stron
zio 90 dal calcio. cioe si 
adaffa esafiamente alle con-
dicioui per verificare la sua 
presenza nelle ossa umanc. 

Una seeonda rclazione e 
stata srolta dal dottor Vido 
del centro nucleare di Ispra, 
il quale ha riferito sui me
todi di misurazionc della 
radioattivitd da ricaduta 
enntenuta ncll'acqua piorn-
»m c nel pulriscolo atmosfe
rico. 

I larori del convegno pro-
seguiranno domani per con-
cludersi mcreoledi. 

MARIO BASSI 

Compiacimento 
di Italio-URSS 
per gli accordi 
commercial! 

e sui dispersi 
di guerra 

La prc?:denza e la ?rcretrr s 
della Associaz!or.e I'.iUa-L'RSS 
hsnno -.nviato alia paraMela as-
sooiazior.e .1 fe^ucnte telegram-
nis: 

-Esprimlamo nosiro vivo com. 
piac'mer.to po»i*.;vo avvio d;-
rr!te re!az:on: slto l.ve!!o trs 
govern: :JsI:ano e ?oviet:co su 
problem": commercial; e defira-
z:ono quest.one d:5pers; ital'an: 
svjorra Aujp-.ch.smo pronta stU 
puUz.ono accordo ciilturale-. 

Una sposa di quindici anni 
trovata morta sotto un ponte 

Forse si e uccisa perche il marito Faveva 
abbandonata — Aveva un figlio di otto meii 

MESSINA. 19. — Una gio-
vanissima sposa, scomparsa 
questa notte dalla sua abi-
tazione di Montagnareale, e 
stata trovata cadavere sotto 
un ponte ad una quindicina 
di chilometri da Patti. La 
vittima. protagonista di una 
triste vicenda che risale a 
poco piu di un anno, & la 
quindicenne Antonietta Pi-
sano. 

II giorno delle noz2e, la 
ragazza, recatasi in chiesa, 
aveva invano atteso il futu
re sposo, Yincenro Gioven-
co. di 21 anni. Questi, tutta
via, alcuni giorni dopo. per 
interessamento di alcuni 
amici, era ritornato sulla sua 

scienfiche del convegno, al decision* e aveva sposato la 

Pisano. Ij Giovenco. dopo 
poco tempo, parti per pre-
stare scrvizio militare. la-
sciando la moglie in attesa 
di un bimbo che ha ora otto 
mesi. 

Alcuni giorni or sono. 
rientrato per una licenza di 
una setlimana. il Giovenco, 
invece di recarsi a casa del
ta moglie, c andato ad abi-
tare presso i genitori ed e 
ctuindi ripartito senza aver 
rivolto nemmeno un saluto 
alia Pisano ed al figlioletto. 
Avendo appreso che il ma
rito era ripartito, la giovane 
si e allontanata questa not-
le daH'abitazione: il suo cor-
po senra vita b stato trova-
to soltanto dopo diverse ore 

Giovane operoio 
fulminato 

dall'alta tensione 
- MILANO. 10. — Un gio

vane operaio e rimasto ful
minato ieri alio Scalo Farini. 

Giovanni Danieleito, > di 
22 anni, da Padova*. >tava 
verniciando alia sommita un 
traliccio. quando, ' p e r un 
falso movimento. toccava con 
il pennello. attorno al quale 
era littorcigliato un filodi 
ferro, un cavo ad alta ten
sione. La. scarica era violen-
tissima. e il giovane si a b -
batteva sulla massicciata 
sfracellandosi. 

Ottoviani 
solo alia testa 
del S. Offizio 

che •* gli 80 miliardi saranno 
suflFlcienti ad imposture cor-
lettamento e fruttuosamente 
il nostro programme dj r i -
ceicHie >. -Ma — ha detto — 
< ogni form a di eroga/ione 
Sfdtliaria o approvata in cx-
frcmis non Sarebbe giovevo-
le ed c per questa ragione 
che aon potremmo ritenerci 
sodtUsfatti deH'assegnazione 
dei 5 milia'rdi promessi se 
non colisidcrandoli come un 
acconto sugli 80 miliardi del 
piann quinqtiennale da a p -
prov.arsi al piii presto possi-
bile e non oltre il termine 
dell'eserci/.io finanziario in 
corso, mediante la legge nu
cleare da presentare al Par
lamento *. 

Per quanto la Tcsoreria 
abbia gia assicurato di aver 
reperito i 5 miliardi promes
si dal governo, il sen. Focac
cia riticne che « il piano fi
nanziario 6 di fatto conoc-
fofo se. il progetto di legge 
nucleare non vtene presenta-
to all 'esame ed alia approva-
Kione del Par lamento», 

Sccondo notizie ufficiose 
dal Vaticano. il vecchio car
dinal Pizzardo. che reggeva 
tra i tanti incarichi anche 
quello di scgretario del 
Sant'Offizio, lo ha abbando-
nato per dedicarsi tutto a l 
ia congrega/.ione dei semi-
nari. Di fatto, pero, Pinca-
rico era piii nominal.; che 
di fatto, giacche il S. Offi
zio era retto in realta dal 
card. Ottaviani, che aveva 
la carica di prosegretario. 
Ora la situazione sara, per 
cosi dire, regolarizzata; si 
prevede solo la nomina di 
un « assessore» molto au-
torevole. 

R A D 1 0 
Oggi in Italia 

1)».30-20 
Z4<30-21 

23-23. 
2130-21 

m. 
tn. 

30 nt. 
m. 

397 
233 
233 
233 

Mosca 
20-21 m. 
21-21.30 m. 

21.10-2? m. 
22-2J tn. 
23-23,30 m. 

3S-25T 
31-41 
25-397 
19-25 
19-23 

Varsavia 
19-19.30 ni. 
21-21.30 m. 
23-23.30 m. 

25.18-31,20 
25.48-31,20 
23.48-31,20 

Praga 
18-18.30 m. 

I4-M-20 •. m. 
22.J0-23 m. 

12.30-19 
21.J0-22 

Bodapt 
m. 
m. 

Sofia 
18.I5-IS.30 m. 

22-22,30 tn. 

23.39-31,41 
233 
31.4t-3l.3S 

'It 
30.05-24* 
210 

39-4t 
362 

Bocarest 
15.JO-20 m. 

M-21,30 m. 

214«-2« 

23-31 
397 

Tirana 
m. 3t-4« 

DaJU prlmavefal I960 tn t ore da 
ROMA a BOMBAY con I . J E T S - BOEING 707 
Intercontinental! 

i&: 

http://31.4t-3l.3S

