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Adenauer e rientrato ieri a Bonn 

Le conversazioni di Londra concluse 
senio oleun accordo di sostama 

Inglesi e tedeschi tuttora divisi sulla questione di una soluzione a Berlino 

LONDRA. 10. — II c a n 
cell iere Adenauer ha lascia-
to oggi Ja Gran Bretagna 
con un aereo speciale del la 
€ Lufthansa > facendo ritorno 
in patria. Secondo il previ-
sto, nessun comunicato uf-
ficiale e stato diramato su l 
le sue conversazioni con 
Macmil lan, durate in tutto 
c inque ore e mczza e con-
clusesi s tamane ai « C h e 
quers >. Poco prima di pren-
dere alia < Victoria Station > 
il treno che doveva condur-
Jo all'acroporto di Gatwick, 
il cancell iere ha tenuto pero 
una breve conferenza stampa 

II cancel l iere ha aperto la 
sua esposizione affermando 
che « u n a piena identita di 
vedute 6 stata raggiunta con 
il governo britannico sulla 
preparazione della confe
renza al vert ice , sugli aspet-
ti politici del disarmo e su l 
la sicurezza curopea >. Le 
conversazioni sono state 
per6 < soltanto uno scambio 
di punti di vista tra nazioni 

interessate agli stessi pro
b l e m i * : occorre quindi at -
tendere i < niiovi 'cohtatti > 
che i dirigenti occidental! 
avranno prima del vertice, e 
in particolare l'incontro pa-
rigino del 19 dicembre con 
Eisenhower, De Gaulle e 
Macmillan. 

Per quanto concerne i s in-
goli problemi, Adenauer ha 
posto 1'accento, come d'abi-
tudine, sul disarmo « g e n e -
rale e controllato >, nel qua
le ha indicato il cardine del 
la distensione. Ha espresso 
a questo proposito la sua 
«assoluta simpatia ed ac
cordo > con il piano presen-
tato da S e l w y n Lloyd alia 
Assemblea generale delta 
ONU ed ha accennato alle 
assicurazioni ricevute circa 
il fatto che le proposte di 
dis impegno non saranno og-
getto di « accorcli segreti > 
nella trattativa con i sov ie t i -
ci. 

Circa Berl ino, Adenauer 
ha convenuto che la quest io

ne non puo non essere di -
scussa al vertice. « Una so lu
zione definitiva — egli ha 
detto — deve rientrare nel 
quadro piu ampio del disar
mo e dei problemi politici 
della Germania >. Significa 
questo, 6 stato chicsto al 
cancelliere, che e da esctu-
dersi un negoziato in vista 
di una solu/ ione provvisoria'.' 
t No — ha risposto A d e 
nauer —. Ma non ci siamn 
messi d'accordo sulla oppor-
tunita di una so lu / ione del 
genere La questione rest a 
pendente ed ogni modifica-
ca dello status della citta po-
tra essere discussa soltanto 
con tutte le poten/o occiden
tal! interessate ». 

Da cio si deduce che Lon
dra c Bonn icstano div ise 
su questo punlo. K stasera. 
fonti ufficiose bi itanniclic 
hanno in effetti insistito sul 
la pnssibilitn di una s o l u / i o 
ne paivinle. 

Immutata c anche la te-

Non si vuole che sia fatta luce sugli scandali 

Debre contrario all'inchiesta 
sulle rivelazioni di Mitterrand 

Disagio nell'opinione pubblica Irancese — « Le Monde » si 
chiede chi menfe, il prirao minislro o il senaiore della sinistra? 

(Da l nostro inviato speciale) 

PARIGL 10. — In tuttti 
frctta il governo ha chinso 
le parte in faccia alia Com-
missione del Senato impe-
dendo che cssa potesse pro-
scguirc le sue indagini sul-
Vatlentato a Mitterrand; sic-
che la Commissionc ha de-
ciso sfdsera di ripresciifnrc 
in aula — sulla domanda di 
prinazioiie della inniiiiiiitd 
parlatnctitare « Mitterrand — 
le s lcssc conclusion! cui era 
giuntn alenne scttimanc fa. 
La Commissionc Jin appro-
vato dunquc di nuovo talc 
domanda non essendo in p r o -
do di completarc Vinchiesta 
nel senso del voto formnlato 
icri daU'asscmblea del Se-
vato. Non si puo dire d i e 
con questo Vaffarc sia chiu-
so, ma certo non rimangono 
moltc probabilitd che la vc-
rita venga alia luce: il re
gime antiparlamcntarc non 
lo conscntc. 

E' un'altra pro yet d i e in 
Francia non csistono serie 
garanzic democratiche. Al-
cttni commenti di stampa 
csprimono abbastanza ch tn -
ramente stasera il disagio c 
lo sqomento di tutti i ciffrt-
dini. Stamattina il prima mi
nistro Debrv cfiinimito in 
causa da Mitterrand ha in
viato una lettera alia Com-
missione speciale di Palazzo 
del Lusscmburgo informan-
dola che i ministri della 
Giustizia. Michelct. dead ln-
tcrni, Chatenet e il sottosc-
gretario Bokanoicski non si 
sarebbcro prcsentatj dinnan-
zi alia Commissionc: il po-
trrc csccutivo — r o n f r r m o 
Dcbrc — non ha da intcr-
venire in questo affarc in
terna del Parlamento. Il sen
so delta lettera r chiara: sc 
i ministri accusati da Mitter
rand di csscrc stad a cano-
scenza della macchinaziane 
di Pcsquct c di aver taciutn 
alia viaqistratura nnn deva-
na prescntarsi. Dcbrc me-
desimo non pud nrmmena 
csscrc viessa in causa. 

Il prima ministra smenti-
sec del rcsto formalmcntc di 
cssersi mai recata da Mit
terrand qunnda qucsd era 
ministra della Giustizia per 
sallccitarc ttn appaqgia in u n 
momenta per lui assai dcli-
cato. quello in cui si ebbcro 
1c indaaini pcr la scandala 
del < bazooka >. Chi dci due 
dice la vcritd? Chi mente? 
E' la domanda che Le M o n 
d e si pone iufcrprcfnnrfo il 
turbamento di tutta I'opi-
nionc franccse. II p r o b l r m n . 
in effetti, nan e tanta di sta-
bu' i re sc Dcbrc nbbin aputo 
o meno una parte di rcspon-
snbilifn sin pure indiretta 
nell'attentata col « bazooka * 
canlro il generale Salan (la 
storia di tutti i comnlatti che 
fifinno pr<?ccdnto il 13 acn-
naio c gia abbastanza chiara 
a questo nronosifo); il pro
b l e m s r piii di fondo: «» frnt-
ta di artrirp la via alia re-
rita. pcrche siano scoverte 
le contraddizion't e il marcio 
che avvelenana le isdtuzion* 
del pacse e che frcnano il 
cammino di una riscossa dc-
mocradca. 

A auanta e data di son<»-
TP, Mitterrand non ha effet-
tivamente nfJcrmaln aVa len-
pcra che Dehrr s> r recnto 
da lui a rhicdcrnlj un nr>-
poaaio. Era vrespn'*'. quel 
giorna. nel sua uffic'o. un 
tcstimonc: un noma che anoi 
ha un'alta carica nella quin-
ta Repubblica. Se la prova 
potesse essere fatta pubbll-
camente o almeno in sede 

di una vera c propria Com
missionc d'inchicsta la por
ta sarebbe apcrta ad un'opc-
razione salutare. Ma questo 
il governo non pud accettarlo. 

Devono essere state le 
prcssioni iti/Zuenti escrcitate. 
sui membri della Commis
sionc a iiifltirre qucsfn a lor-
nnre alle sue conclusion! pre-
rcdeitti. Si snrebbe pofufn 
anche vhiederc la trasfar-
mnzionc della Commissionc 
speciale in una Commiss ionc 
(I'iucliicsfn dolnln di tuffi i 
potcri adeguati per interro-
garc anche i ministri. Nan lo 
si e voluto. Segno che la par
tita c rimnata, non chiusa. 

II voto di ieri al Senato 
ha messo in luce fcrmend 
di opposhiottc che finara non 
si crano cspressi: ben 46 voti 
del centra destra sono venuti 
ad appaqaiare la test di Mit
terrand: sono 18 dei 26 scna-
tori MHP. 5 dci 44 I'NR. 9 
dci 74 rcpubbltcani indiprn-
dent't. tutti i 6 del centra 
democradco. 4 dci 20 del 
gruppo contadino c 4 dei 6 
nan iscritti ad alcun pa r t i fo . 

NeU'ardcato di he Monde 
si riflcttc Vcca nmarct del d i -
sagia c/ie sta alia base — 
in gran pnrfc — di qucsfi 
fermend di una opposizio-
nc interna al rrnimr: « IVon 
si pud imvedire di provare 
iiii' ccrfo d'tSQUStn —>• scrivc 
il corsivista dcll'autarevolc 
qiiotidtnno — nel vedcr sor-
ncre dall'ombra e dal fan-
go tante macchinazioni di 
tutti i generi nelle quad so
no, piit o meno. implicati 
tiersonaggi che nan ci si 
asvettava di trovare in tali 
compagnic. Rcsidui di una 
epoca in cui i ftni scrvivano 
trappo facilmentc a aiusd-
ficarc i mezzi peggiari e in 
cui i conflltti di cascienza 
o I T ratio fnffo perdere di r i -
sta i solid criteri che per-
mettana da sempre di distin-
aucrc cid che e nermessa da 
cid che r vietata. 

< La morale — conclude 
il giarnale —- si vud ancora 
in sastanza trovare in Mon
tesquieu: in uno Stato popo-
lare la molln essenziale e 
la virtu e auanda vi e qual-
che cosa di marcio in tma 
nazionc non e ccrto con la 
ragion di Stata che si pos-
sano cambiarc i costumi e le 
manicrc >. 

SAVCRIO TUTINO 

Alte personality 
t ratre in arresto 
per I'assassinio 

d i Bandaranaike 

COLOMBO. 19. — Lo lun-
ghc indnnini per la idontifi-
cazione dci responsnbili del-
I'attentato che costo la vita 
— il 25 settembre scoiso — 
al prinio ministro della repub
blica di Ceylon. Salomon Ban
daranaike. hanno portato OKKI 
alParresto di una esponente 
politica di rilicvo. la signorn 
Wimala Vigiavardene. di 51 
anni. gia ministro di Stato. 
allnntnnata dal suo inuarico 
il 20 ottobre pcrche risultata 
complice degli organi/.zatori 
dell'a.ssas.sinio del premier. 

Altri arresti ntm meno cla-
morosi. c che hanno suseita-
to profonda cmozione a Cey
lon, sono stati operati oggi: 
fra gli altri quelli di Dikie De 
Zoysa. fratello del ministro 
delle finalize Stanleq De Zoy
sa. (e del vice ispettore di po-
lizia. Sidney De Zoysa 

si tedesca secondo la qua
le la questione del con
fine Oder - Neisse puo e s 
sere def init ivamentc risol-
ta soltanto dal trattato di 
pace, tesi sulla quale sa 
rebbe d'accordo anche De 
Gaulle. In effetti, la f o n n u -
Jazione usata da Adenauei 
e equivoca, poiche, in attesa 
del trattato di pace, i diri-
genti francesi hanno gia fat
to sapere di considerare il 
confine definitivo, men t re 
Bonn vorrebbe rimetterlo in 
discussione. 

Premettendo di parlaie a 
titolo personale, Adenauei 
ha detto infine di concorda-
re con Ja posi / ione b n t a n -
nica secondo la quale la 
creazione del MKC e della 
assucia/ ione dei < sette 
esterni », promossa da Lon
dra, « non deve condurie ad 
una gueria economica in 
Kuiopa. la cpiale niandereb-
lie a monte il dtiro lavoro 
compiuto dalla fine della 
gueria per la unita del con-
tineiite». Ha aggiunto di 
avert* discusso con Macmil
lan la pnssibilita di Init iat i 
ve fra i « sei > del MKC e 
i « s e t t e >, sulla base di 
principio della conperazione 
fra i due giuppi e di « ev i -
tare di dividere la for/a 
economica deH'occidente >. 

Sulla base di qtieste indi-
ca/ioni . e malgrado le espres-
sioni di soddisfa/.ione regi-
strate stasera in entrambe le 
capitali . il bilancio del le 
conversazioni anglo- tedesche 
appare abbastanza limitato. 
Si e appreso del resto che 
I'unica scduta di un certo 
impegno tra i rappresentan-
ti de l le due parti e stata 
quella ili s tamane ai « Che-
c|iiers>: ieri 1'altro. i due 
statisti sj erano limitati a 
dichiarazioni di principio e 
ieri sera sia Adenauer che 
Macmillan sono giunti alia 
ics idenza di campagna del 
« p r e m i e r * britannico con 
lale ritardo che la discus
sione ha potuto occuparc 
soltanto mezz'ora dopo cena, 
davanti al caminetto. 

L'opinione c o n e n t e . a par
te le dichiarazioni ufficiali, 
si riassume nella batlutn che 
Lord Boothby. membro con-
servatoro della camera dei 
Pari, ha avuto ieri durante 
una manifosta / ione ufficiale: 
« Ci si dira che Macmillan e 
Adenauer sono ora a tal 
punto legati 1'uno all'altro 
da sopportare a stento la 
idea di separarsi fino al 
prossimo incontro di Parigi. 
Perfettaiiiente giusto: a con-
dizione. pero. che non li si 
prenda sul serio > 

• • Bahutu in lotta contro i feudali Watussi 

Seku Ture 
a Mosca 
ricevuto 
da Voroscilov 

MOSCA. 19. — II presidente 
della Guinea. Seku Ture. e 
Kiunto ojiKi a Mosca da Bonn 
aecollo all'acroporto dal Pre
sidente del Soviet Supremo Vo
roscilov. 

Rispondendo aU'indirizzo di 
benvonuto di Voroscilov. Tore 
ha espresso pubblicamento il 
ringraziamento del suo pacM* 
per gli aiuti eeonotnici. finan-
ziari e tecnici forniti dall'Unio-
tu* Sovietica. 

Turi* si tratterrii nell'URSS 
eirea una settiniana 

Seku Ture e una delle piii 
autorevoli figure del movimen-
to di libeiazione afiicano La 
nzione per la liberta del suo 
paepe lo ha visto come uno dei 
pnneipali suoi prot.moinsti. so-
pr.ittutto nell'anno decisivo del 
1958. allorehe il popolo della 
tJiiinea rispondeva al referen
dum gollista con un voto che 
eon innsjgloranzn sehiaeciante 
ehiedeva 1'indipendenza. 

Twrb e fnutore dcU'amicizia 
eon tutti gli Stati e. come ha 
dichiarato in una conferenza te-
nuta a Bonn, la Guinea terra 
relazioni paeifiche ed amiche-
voli con tutti i paesi senza di-
stinzione fra Est ed Ovest 

Iniziata la visita dello statista sovietico nelFAmerica Latina 

I messicani accolgono M i k o i a n 
gr idando: Viva I'Unione Sovietica 
Cordiale saluto dell'ospite al suo arrivo — Un colloquio con il ministro degli esteri Tello, che 
ha dichiarato: « Sul disarmo e sui problemi dei paesi coloniali URSS e Messico sono molto vicini» 

CITTA' DEL MESSICO, 19 
— c E' questa la prima volta 
che un aereo soviet ico at -
terra in terntorio messicano. 
Questo aereo porta a voi, 
clall'Unione Soviet ica, dal 
nostro popolo e dal nostro 
governo i piii caldi saluti ed 
auguri uer il popolo mess i 
cano. per il governo mess i 
cano > queste parole il primo 
v\cp presidente del consigl io 
soviet ico. Anastas Mikoyan 
lia rivolto aglj statisti e alle 
autorita messicane. alia folia 
convenuta ieri, al suo arrivo. 
neH'areoporto della capitale. 

II ministro soviet ico e stato 
accolto da un folto gruppo 
di ministri , fra cui Manuel 
Tel lo, che dirige il dicastero 
degli esteri; dal segretario 

•''if ','''• 

WASHINGTON — C.U srirnzlali ^nvirllri rhr {wrlcclpan 
insirme al rnl. John F. Sljpp. prcsidcnl** drlla As<oci«ilo 
Sedov. V. I. Kosiomarov. I'lnlcrprclc. II prof. Analoly A. 

a alia conferenza annualc della • Amerlran rorkrt society • 
nr. Da sinistra: V. I. Kras^n\sky. II col. Stapp. I.eonld 
Blaconravnv e V. Oalkln (Telefoto* 

della Presidenza della Re
pubblica, Miranda Fonseca; 
da rappresentanti d iplomati -
ci e da altre autodta . nonche 
dall* ambasciatore soviet ico 

Accompagnata da continue 
grida di < Viva I'Unione S o 
vietica! Benvenuti nel Messi 
co! >, la delegazione s o v i e 
tica si e recata neU'edificio 
deH'areoporto. Qui lo statista 
soviet ico ha scritto sul regi-
stro dei visitatori: < Sono 
molto lieto di giungere nei 
gloriosi Stati Uniti del Mes
sico e di augurare felicita al 
popolo messicano >. Succes -
s ivamente Mikoyan ha pro-
nunziato un breve discorso 
nel corso del quale ha rile-
vato che l'esposizione sov ie 
tica nel Messico si apre m e n -
tre < avv iene un notevole d i -
sgelo neU'atmosfera interna-
zionale. In seguito al viaggio 
del nostro presidente del 
consigl io dei ministri N. S. 
Krusciov negli Stati Uniti e 
ai suoi colloqui con il presi 
dente Eisenhower e con gli 
altri clirigenti amcricani. ha 
continuato l'ospite soviet ico. 
c*e stato un sostanziale m i -
gl ioramento nei rapporti non 
solo fra Stati Uniti ed URSS. 
ma anche fra tutti i paesi, 
per il bene di tutti i popoli >. 

Dopo aver afTermato che il 
popolo ed il governo sovieticj 
compiono ogni sforzo per un 
ulteriore svi luppo. nel la pa
ce, del loro paese e per le 
relazioni paeifiche con tutti 
i paesi del mondo. Mikoyan 
ha proseguito: «II popolo 
-oviet ico guarda con grande 
simpatia al popolo messicano 
Desideriamo molto conoscere 
come voi v ive te e operate ». 

Mikoyan e i membri del 
•mo gruppo si sono quindi 
avviati in macchina verso la 
citta. Lungo tutto il percorso 
gli abitanti della capitale 
hanno continuato a scandire 
le calorose e n d a di: c Ben
venuti nel Messico! Viva la 
L'nione Soviet ica! >. 

Poche ore dopo il suo ar
rivo. il vice presidente del 
consigl io soviet ico ha efTct-
tuato una prima visita uffi-

Comp/esso di «cerve//i efeffronici» 
per controllare /'economic sovietica 

Una vasta application* della cibernetica - Comunicata la costrnzione di una 
•accbiaa cW fanuKe iaformaxwni snlle piu complesse reazioni chimiche 

MOSCA. 19. — Nel corso 
dei lavon della Conferenza sul
le "tccmche di calcolo e di ma-
tcmattca in corso a'Atosca. gli 
esperti sovietict di cibcrneti-
ca . hanno claborato un pro-
gramma In base al quale cer-
velli elettronici controtlcranno 
I'economia sovietica. • 

Il vice presidente del con
siglio Liapunov. ha dclineato 
un piano in due fasi per - l*ap-
plicazione della cibernetica al 
controllo dcU'economia nazio-
nale- . • 

Nella prima fase - calcoUtri-
ci universal! elettroniche e 
macchine specializzate per l*a-
nalisi economica verranno utl-
lizzate dalle pio grand! im-
prese e dal piii grandi Utitu-
t l - . Nella tase tuccessiva - v e r -
rebbero creati sistemi automa

tic! di controllo per i d:vor*i 
dipartuuenti in a roe Imutate-
Questc - aree l-.mjtate- do-
vrebbero comprenlerc la ban-
ca centrale. I'ufficio st3iistico 
centralr. i scrvui di tra5p»>rto 
comun.cazioni e metcorologi-
c o - . In futuro — ha precisato 
— tutti I crntn soparati di con
trollo automat ico verrebbero 
collcgati :n on sislema singolo 
di calcolo ed informazioni --

Liapunov hi aR(?iunto che 11 
piano pcr utilizzare la ciberne-. 
tica ncH'cconomia nazonalcj 
- e realistico -. | 

Si sa d'altro canto che gli 
scienziati sovictici hanno co-
minciato a costnurc una mac-
china capace di form re mfor-
mazioni chimiche. 

Un corrispondente della Toss 
ha appreso presso il consiglio 
scientiflco per la cibernetica 
dclTAccademia delle acicnze 

dcN'L'RSS che qncsta macchina 
avra b.s.>«no soltanto di pochi 
sccondi per trovare quilsias: 
composto chimxo fra i milioni 
che csistono sce«I:ere la p:u 
vantaggiosa fra 1'enormc nu-
mcro di reazioni po^sibili. Pcr 
trovare il composto necessario 
la macchina automattca deve 
soltanto conoscere un suo fram-
mento (una parte di molccola). 

II !ab»>ratono dove la nuova 
macchina vicne progettata ha 
claborato una base matcmatica 
• Algorhythm) per la traduzio-
ne delfe \ formule ^trutturah 
chim.che ih cifre lincan Sen-
*a l'aiuto dei chimici. la mac
china porila in cifre le for
mule dei composti. 

La nuovajmacohina potra for-
nire tutti i jl»ti nccessari. sulle 
propricta fkiche e sulle alte 
propneta di i composti, ecc, J 

Tra essi e una « Maddalena » del Caravaggio 

Capolavori dell'arte italiana 
scoperti per caso a Pasadena 

ciale a Tello, al quale ha i i -
lustrato, secondo quanto in -
formano notizie di agenzia, 
le grandi l inee della politica 
estera del l 'URSS, in parti
colare per quanto riguarda il 
disarmo e la situazione dei 
paesi coloniali . Tello ha d i 
chiarato che in questi due 
campi i punti di vista del 
Messico e dell 'Unione S o v i e 
tica sono vicini. Mikoyan 
come e noto inaugurera il 22 
novembre la « Mostra sc ien-
tififa e tecnica > del l 'URSS. 

Sara rinnovato 
I'accordo cul turale 
f ra URSS_e USA 

MOSCA, 19 — E' stato a n -
nunciato oggi che I'accordo 
culturale biennale tra gli 

Stati Uniti e I'Unione S o 
vietica, che spirera alia fine 
di quest'anno, verra r inno
vato per altri due anni. 

Tale rinnovo e stato l 'ar-
gomento del le trattative 
svoltesi in queste ult ime due 
sett imane tra un gruppo di 
funzionari del Dipartimento 
di Stato, guidato dal l 'amba-
sciatore statunitense a M o 
sca, Llewel lyn Thompson, e 
le autorita sovietiche. 

L'accordo, che permettera 
l' incremento degli scambi di 
artisti, scienziati e studenti 
tra i due paesi, verra firmato 
a Mosca dall' ambasciatore 
americano Thompson, da una 
parte, e dal capo del d ipar
timento soviet ico del le re la
zioni culturali con l'estero, 
Zhukov, dall'altra. 

£ ' crollata un'altra areata 

Spezzato in due 
i l ponte sul Secchia 
II t r a n s i t u s u l l a v i a K m i l i a d i r n t l a t o p e r v a r i m e s i 

BEVERLY HILLS (Califor
nia - PSA>. IP. — NVllablta-
z-one d. un emigrante a Pasa
dena iCalifom:.i> <o:io s:.\*! 
scoperti dieci oapolavor: della 
nittnra itahara. che critici d'?r-
te hanno vaiu'.iin fra sli 8 p i 
10 m.l.oni d: dollar.. Si tra'ta 
— ha deJto un cntico — delH 
- piu sr.mdo scoperta artist:ca 
.lei seoolo -

Fra le oporo rinvenute ficu-
ra la - Maddclcna - del Cara-
vastzio. nota come - il capoln-
voro perduto - di un valore rhc 
;i caleo'.a in 1500 000 dollar 

Le d;ec: tele sono state r n-
venute arrotolato nella camera 
ia lotto delTabitaz.one dell"emi-
erato Alfonso Folio, riparatore 
V. appTccchi televisivi La nn-
tizia della scoperta e stata data 
occi ad una conferenza stamps. 
/•he ha avuto luoeo nello studio 
.1: un famoso penalista califor-
niano. Ta\A*ocato Jerry G.eslor 

Ad accaparrarsi i sorvizi del 
legale e stato talc Charles T)i 

(California) di un niasazzino 
per la \ond:Ja di ma'er...!; cd -
I: A quanto sembr- ! O. Ron7.-> 
i* conteTe?<:<.*o nrili faecerdi 
dei qu-.dn 

I I « Lunik » cadra 
i l 13 marzo 

WASHIXCTOX. 10 — II 13 
marzo pross;mo il - Lun.k III -
•.".•dra e s: d.smte^rera al con-
ta;:o con sli strnti drnsi del-
I'atmosfera lerrestro dopo aver 
percorso per undic: volte la sua 
lunga traiettoria elhttica attor-
nn alia Terra. Lo h a rivelato 
ifi«i in una conferenza stampa 
lo scienziato soviet.co Leonid 
Sedov. membro dclTAccademia 
delle Scienze. cons:dcrato uno 
dei principal: artefici delle sen-
^az.onali conc,uiste spaziah so
vietiche 

Egli ha inoltre dichiarato che 
i(-*rtii- c .-i<in. i«fv ^..™..^^ •.. I'Unione Sovietica dispone di 
Renzo. proprietario a Rosemaidlrazz: capaci di eondurre l'uomo 

nccli spazi slderal:. ma ha am-
messo che :I volo spaz:ale unia-
-..» e per ora -.mpos«ib:le. non 
^^-endo s:?te ancora surerate 
• icune fondamental. d.fficolta 
"ecnichc. prima fra tutto qu^L.i 
del r.torno suKa Terra 

REGGIO EMILIA. 19. — 
// ponfe di Rubicra sta crol-
lando lentamente, pezzo p e r 
pczza. areata dopo areata. 
Ieri tiofte. nlle 3.54. e slnto 
la quinta areata a prccipitare 
ncllc acqiic del S'eccMia. D o 
po ttn'< agonia • di dodici ore, 
il ponfe si c dirjiso deflniti-
f i fomenfe in due tronconi. 
Lo spacco c avvennto nel 
ccntro, proprio sul confine 
fra le province di Modena e 
Reggw. Tuttavia nella serata, 
fa piena vordcosa era gia in 
fase di diminuzione e le ac-
quc si ritirano dai terreni 
golcnali. depositando uno 
spesso strato di fango. 

II crollo del ponte ha in-
terrotto il transito sulla piu 
importantc arteria stradale 
d'ltalia. la via Emilia, Vanel-
lo di congiunzionc Nord-Ccn-
tro. Si ritiene che per parec-
chi mesi il transito dovrd es
sere' dirottato. 

Alle cause del crollo non 
sarebbcro estranci i dragag-
pi che per qua s i due anni 
sono stati fatti nel fiume Sec
chia. asportando mipl tnta c 
migliaia di metri cubi di 
ghiaia, che sono poi scrrt'ti 
alia costruzione dell'auta-
strada. Questi scavi. cond-ittt 
anche a pochi mclri dai pi-
loni del p o n i c . hanno avuto 
ta loro importanza pcr la sua 
fine. 

IMPERMEABILI 

NATION RHODIATOCE 

SCALA D'ORO 
Larabtli a secco 

Comunquc, il problcma 
del traffico nazionale sulla 
importante strada non appa
re allarmantc. Gli automez-
ti che dn Repoio deuono r c -
carsi a Modena, possono di~ 
rottarsi sulla provinciate per 
Campogalliano, oppure per 
quella di Carpi, oppure scr-> 
virsi dcll'autostrada. 

Molto piu gravi le difficol-
td che sta incontrando il 
traffico locale, pcr i com-
mcrci tra una provincia e 
I'aitra. Si prevede che i ri~ 
storanti di Rubiera, che vi-
vevano sul passaggio dei ca-
mionisd, i distributori di 
benzina, i mcccanici, i gom-
misti. dovranno chiudcre 
presto. Tra Rcggio e Modena 
la via Emtltn c pressoche 
descrta. Le vctture si con-
tana svlle dita di una mana, 
Ed e prcvcdibilc che la si
tuazione resterd talc fino a 
che non sard ricostruito il 
nuovo ponte. 

Stato d i allarme . 
in tutto i l Delta 

ADRIA. 10. — La piena del 
r-t ha creato in tut'o il DeltJ 
una situazione preoceupan'e. se 
:.on propno cr.tica Da tre S:or-
r \ . s : l i del fuoco e apparato 
d: s eiirez7a sono msntenut. nd 
Po'.os'ne :n cont.nuo stato d' 
i.Iarme. Sv.notte si temeva J 

P^ccso a IMa. p.coola frszion* 
,-ompo*!"t qur»s. unicamente di 
pesoa'on. sul Ir.to sini4tro di 
uno de. tanti rami del Po l'« 
m a r i n e d: appena trrnta ^cen« 
•.nr.etri sep^rava il pelo dell'ac* 
qua dal culmme deil"ara.n«. 
L'Adriatu-o. fionfio per Talti 
marea e la spmta dello sciroc-
.'o. r.eeveva a fatica e solo par-
zialmente l'onda d; p.ena. 
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