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Ultimi preparativi in corao a Cape Canaveral 

Se il tempo sard buono domani 
il col. Glenn volera in orbita 

Opgi un tentativo di lanciare un Ranger verso la Luna - Le cause e il significato del fallimento del grappolo di eintpw satelliti 

C A P E CANAVERAL, 25 
— A Cape Canaveral sono 
stati intensificati i prepara
tivi in vista del lancio, per 
il vo lo orbitale nello spazio, 
del colonnello John Glenn, 
lancio che sembra ancora una 
volta fissato per sabato mat-
tina. La decisione definitiva 
dipendera dalle condizioni 
atmosferiche, le quali si 
prospettano tuttavia buone 
sicche il lancio pare debba 
effet t ivamente avvenire sa 
bato. Oggi si procedera a un 
esame dcttagliato delle pre-
visioni del tempo interessan-
ti il globo. II direttore del-
l'operazione, Walter Wil l iams 
esaminera particolareggiata 
mente le condizioni atmosfe
riche mondial! prima di de-
cidere se procedere nll'ulti-
ma fase dei preparativi 

Nel la giornata di domani 
Earn intanto tentato il Ian 
cio di un « Ranger > verso la 
Luna. 

A Cape Canaveral si e an
cora sotto l ' impressione del 
fal l imento dei cinque satel-
liti del grappolo. L'incidente 
che ha fatto cadere in mare 
i satelliti 6 del genere or 
mai classico nella missili 
listica: uno degli stadi del 
razzo non sviluppa la spinta 
che e stata prevista in sede 
di progettazione. per cui la 
velocita iniziale del suo ca-
rico utile non raggiunge gli 
8 chilometri al secondo ne-
cessari perche questo si in-
serisca in un'orbita terrestre. 
In questo caso. e stato il se
condo stadio del missi le , lo 
Able, che ha funzionato male. 
per cui il lancio, iniziatosi 
regolarmente, 6 terminato 
con tin insuccesso. 

A dire il vero. il primo 
commento che verrebbe na-
turale. dal punto di vista tec-
nico. e che, con questo fal
l imento. la missilistica e la 
ricerca scientifica ad essa le-
gata. non hanno perduto 
molto. Dal punto di vista 
spettacolarc. e certo che un 
grappolo di c inque satelliti 
lanciati tutti* assieme da un 
unico vettore. nel qtiadro di 
quella che veniva chiamata 
«• la settimann spazinle amr-
ricana ». potevano fare una 
certa impressionc sul pub-
blico. Cinque e un bel nu-
mero. e cinnue satelliti in 
una volta sola possono col-
pire la fantasia. 

La cosa. pero. vista piii da 
vicino. si presenta entro li-
miti assai modesti: per prima 
cosa. il peso totale dei c in
que satelliti era inferiore ai 
cento chili, che appaiono ve -
ramente pochini non solo 
di fronte alle sei tonnellate 
dei satelliti base del « V e -
nusik >. ma anche ai 900 chi
li degli ultimi « Discoverer > 
rnessi in orbita dagli stessi 
americani ed al peso, supe-
riore alia tonnellata. delle 
capsule Mercury. 

II razzo vettore che dove-
va mettere in orbita i satel
l it i riuniti in grappolo e una 
vecchia conoscenza. II suo 
primo stadio. il Thor. e sulla 
breccia dal '58. legato ai pri-
mi tentativi . falliti. di lancia
re una « sonda * lunare ame-
ricana. I tre lanci fallirono. 
nllora. o per l'esolosione del 
primo stadio sulla rampa di 
lancio o per la insufficiente 
spinta sviluppata: un inei-
dente . questo del tutto ana-
logo a quel lo di ieri. 

II Thor, accoppiato a diver-
si tipi di razzo come secondo 
e terzo stadio (Bel Hulster. 
Able . Agena. Star. De l ta ) . 
venne success ivamente im-
piegato per la messa in or
bita di diversi satelliti . Di
scoverer. Transit. Greb. Ra
diation. Echo. Tiros. Come e 
logico. il prototipo. ncgli an-
ni, venne migliorato auanto 
a spinta e sicurezza di fun-
zionamento: il peso passo 
dal le 45 tonnellate circa dei 
primi tipi al le 55 di oggi. e 
la spinta. all'inizio di circa 
75 tonnellate. pote essere 
accresciuta. anche se entro 
limiti modesti . 

Ne l complesso. quindi. tan-
to il Thor come primo stadio. 
quanto il missi le polistadio 
Thor-Able-Star. sono del le 
vecchie conoscenze. con una 
discreta < c a m e r a », e possi
bility chiaramente l imitate 

Stevenson: 
accelerare 

l'autodecisione 
del l 'Angola 

NEW YORK. 25~— VA&sem-
b!ea generale deile *̂az on: 
Unite ci e occupata oggi della 
queetione della colonia porto-
ghese della Angola in entram-
be le cedute. matrut:na « po-
meridiana. 

Durante la jeduta di atamane 
• rappresentanti indiano. nor-
vegese. romeno e iraeheno han
no r.bad.to la condanna del 
regime colomalJta portoghese. 
ch.edendo la rap-.da conce^SiO-
ne dell'indipendcnza all'Ango'.a 

La eeduta pomer.d.ana ha 
avuto per oratore pnne.pale 
:' rapprc?ontante permanent? 
dfs . . S: :. I'n.ti Ad:.i. S'.e-
\erwon. ,t (\xin.c - ft>pon«>ndo 
.: pjn:o d \ ~ta de; juo pac5P 
*ir.ir, qutnt.or.e del'.a color..a 
por:oche.-o — h., nffermato ihr 
si drvo -iCco:nrare l'e\oluz onr 
dell'Angola veroO l'autodt-rer-
minaz:ono e che l'A«jemb!ea 
generale ha i\ dovere di pro-
porre mezzi pac;flci per evitare 
l'agfravanji del conflitto. 

CAPE CANAVERAL — La plattaforma di lancio In oitna alia 
quale e stato installato |1 missile • Atlas >. destlnoto a mettere 
In orbita la capsula • Mercury » con il pllota Glenn tTelefoto) 

Lo ha detto un miasionario scarnpato 

Pakassa e estraneo 
all'eccidio di Kongolo 

Hlegale Varresto di Gizenga per il 
ministro degli Interni di Leopoldville 

LEOPOLDVILLE. 25 — II 
ministro degli interni conso-
lese, Gbenye. ha annunciato 
ojjgi che Gizenga si trova detc-
nuto dal commandes del gene-
rale Mobutu nel loro nccampa-
mento militare II ministro de
gli interni Chrstophs Gbenye 
ha messo in dubbio la legitti-
mita della detenzione del leader 
lumumbista. rivelando inoltre 
che sinora non ha avuto nem-
meno il permesso di vedere il 
detenuto 

D a Stanleyville ei e appreso 
che il col. Paka&sa e sotto la 
custodia delle truppe dell'ONU 

Un mlseionario mirncolosa-
mente ecampato all'eccidio di 
Kongolo, padre Jules Darmont 
nel corso di alcune dichiara-
zioni nelle quali ha narrato la 
sua tremenda avventura. ha 
detto che Pakasea e completa-
mente eetraneo al niassacro dei 
mLssionari europei. Pakas«a — 
ha detto padre Darmont — e 
giunto a Kongolo il giorno do
pe l'eccidio e - e i e indignato 
molto per queeti massacri. So
no convinto che ee egli fosse 
etato 6Ul posto 1 miefattl non 
avrebbero avuto luogo -. 

L' URSS chiede 
la riunione 

del Consiglio 
di sicurezza 

NEW YORK. 25?— L'URSS 
ha chiesto oggi una immediata 
riunione del Consiglio d; si-
curezza dell'ONU sulla situa-
zione nel Congo 

Legge 
di mobilitazione 

approvata 
a Giakarta 

GIAKARTA, 25. — H ga-
binetto indonesinno ha ap-
provato un progetto di leg
ge sulla mobil itazione gene-
rale in tutta la Repubblica, 
in base al quale tutti i cit-
tadini fra i 18 c i 40 anni 
saranno ehiamati alle armi 
« nelPinteresse della sicurez-
za e della difesa dello Stato*. 

Il progetto di legge codifi-
ca l'appello lanciato il mese 
scorso dal presidente Sukar
no per la mobilitazione ge
nerale per la liberazione del . 
I'lrian occidcntale. 

Frattanto un ministro ha 
dichiarato che tutte le ex-
propricta olandesi in Indo
nesia attualmente sotto gc-
stione indonesiana saranno 
incamerate dallo Stato qua
le rappresaglia per gli atti 
di aggressione olandesi 

II ministro ha aggiunto 
che il provvedimento confe-
risce al governo di Giakarta 
l'autorita di confiscare. se nc . 
cessario. qualsiasi proprieta 
olandese. 

Queste parole si riferisco-
no agli impianti della Shell 
di proprieta anglo-olandese e 
alia Uniliver. 

Rivelazioni delP« Explorer XII » 

Le fasce di Van Allen 
pesano solo mezzo chilo 
(Nostro servizio partlcolare) 

WASHINGTON, 25. — 
Se tuttc le particvlle ra-
dioattive component! la 
mortale cintura di Van 
Allen che cinge la Terra 
da una altezza di 650 chi
lometri ad una projomhtii 
di 71.000 chilometri potcs-
sero essere ridotte ad vna 
massa compatta non pese-
rebbero piii di mezzo c/ii-
lo e potrebbero essere con-
tenuti; nel palmo di •<na 
mano. 

Inoltre. ipiesta famosa 
mortale < cintura >, non 
sarebbe divisa in due unel-
li o campi distinti, bensl 
sarebbe unita con alt xtra-
ti inferiori piii compatti e 
quelli superiori piii hlui-
ti. piu rnrr/«ttt. 

Queste non sono clic al
cune sensazionali conclu-
sioni a cui sono giunti gli 
sctenztatt nmert'eani dnpa 
intensi e profondi esami 
sui dati rilanciati snila 
Terra datt'Esplorcr XII. il 
satellite amcricano che era 
stato messo in orbita con 
lo scopo prccipuo di son-
dare. di < esplorare * la fa
mosa cintura 

I dati rieavati sono Fta-
fi esaminati collcgialmen-
te dai mlgliori esperti fi-
sici. chimicl e spaziali de
gli Stati Uniti. i qtuitt / w » -
tio riferito sulle propria 
conclusion! nel corso di 
una conferenza tenutasi al 
centro per il volo spaziale 
di Goggard, e Creenbelt, 

Come e noto. il campo 
radioattivo conosciuto con 
il name del suo scopnto-
re. il doftor James Van 
Allen, rappresenta ancora. 
nonostante i volt spaziali 
degli astronauti snvietici 
— voli che devono m -
mnnqiu* — essere coiisi-
derati sperimentali — una 
incognita per Vuomo c.'ie 
si accinge a volurc nel co-
smo. Le particellc compo-
ncnti la cintura di Van 
Allen sono risultate forte-
mente letali per gli orqa-
nismi uiuetiti e le espln-
razioni intraprese dagli 
scienziati americani per 
jjiczzo dei luiri satelliti 
Kxplorer erano propria 
intese a questo scopo, sta-
bilire fino a quanto c fino 
a dove si spingerano i li
miti del risehio umano nel 
volo spaziale. 

Le risposle. su base flj|-
ca, SOJIO state trovute. 
Spcttcra ora ai biologi ti-
rarnc le consemtrrize. 

II fatto che I'Kxplorer 
XII sia riuscito a prorare 
Uesistenza di una sola fa
scia radioattiva attorno 
alia Terra — c non due 
distinti campi o anelli co
me si era creduto sino ad 
ora — •"' di particolarc im-
portanza. 

Prima di tacere — lo 
Explorer XII ha cessato 
di trasmettere il 6 diccm-
bre scorso — il satel l i te c 
riuscito comunquc a tra
smettere dati di primaria 
e basilare importanza. 

Lo strato inferiore della 
fascia di Van Allen, che 
inizia a 650 cliilometrt 
dalla Terra, coiitiene un 
numero maggiare di mor-
tali protont ad alta ener-
gia, ma questi si t'onno di-
radando man mano che si 
sale, sino a scomparirc da 
altezze che tuirinrio fra t 
45.000 e i 71.000 chilometri. 

Inoltre, la fascia di Van 
Allen atu'olae si la Terra, 
ma lascia Itbere due zone, 
due ctlindri in corrispon-
denza con i due poli ter-
rcstri. 

II professor Frank Mc
Donald, il quale ha tlltt-
strato i risultati ottcnuti 
c o n Vesplarazione del-
I'Kxplorer XII non ha J/O-
Into — o non ha potato — 
fornirc una spicgazione 
esauriente su questo par
ticolarc, lasciando inten-
dere che gli scienziati non 
hanno ancora terminato i 
propri studi 

Oltre ai 71.000 oliilomr-
fri. ctoi^ al di Id della fa
scia di Van Allen, ha di
chiarato McDonald, esiste 
un campo di pcrturbazio-
ne magnctiche profondo 
19.000 chilometri oltre al 
quale Inizia quel lo che po-
trebbc essere chiamato — 
almeno finchd non giunga-
no altre informazioni con-
trarie — lo spazio infer-
pjauefario. 

LARKY a s m s 

Nuova teoria 
sui segnali cosmici 

NEW YORK. 25 — Una nuo
va teoria sull' ongine dei se
gnali radio provenienti dai lon-
tani spazi eosmici ^ stata pro-
spettatn durante un convegno 
sulla radio-astronomia in cor
so a New York: Le scariche di 
riidioencrgia sarobbero prodot-
te non da colhsiom tra galas-
sie. bensl da esplosionl stellari 
che si venfiehcrebboro •• u n-
(H?ti7iono - al r.tmo di van mi-
lioni ogni cento anni. 

I fenoment alio studio, se
condo «li scienziati, sono fonte 
di una (inantit/k di radio-ener-
gia d:ec: nulioni di volte su-
perinre a quella prodottn ilal-
l:i gal.iss:a di em fa parte il 
sistema sulare 

II presidtMitf ilel convt'gno 
d. radio-as^roiiMniia. Fred Had
dock. direttore dell'osservato-
rio dell' University del M-.cli.-
gan, ha riferito che e stntn ab-
bandonata ormai la teoria dnl-
le collision! 

Echcvarria accusato 
di aver uccito 
tredici persone 

SANTO DOMINGO. 2.r.. — 
L'ex genrrale I'edro Rafael Ru-
driguez Eclievarna e st.ito og
gi formalmente aecus ito di aver 
assassinate l.'t persone e di 
aver torturato mi giovane. .lo
se Dello (;ii7tnan II gmdice 
incaricato dell'istnittoria hi 
clnesto al comando dell'avia-
zione dominicana di mettere 
Echevarna a dispo^izione del
la gmstizia 

D'altra parte il governo do-
minicano ha chiesto l'estradi-
zione del generate Rafael Tni-
jillo. flglio del dittatore as^as-
smato. die <i trova a Pang! 
da qualehe settimana. 

Aperto 
a Lagos 

il piccolo 
vertice 

africano 
LAGOS. 25 — Quello d i e 

doveva essere il < vertice 
pan-aft ioano > di I>agos 6 in 
realta tliventato la l iunione 
di capi di .stato di una sola 
parte deli'Africn. quella le-
cata piii o nieno s t ie t tamente 
alia jiiilitica neoooloniali^ta 
che l'occidente segue nel 
Continente. La e.sclusione 
daH'elenco degli invitati del 
Governo provvisorio nlgeri-
nii ha fatto si che tutte e 
cinque le potenze del * grup-
po di Casablanca * abbiano 
rifiutnto di presenziare al-
l'incontro di Lagos. Anche 
la Libia e la Tunisia non si 
sono fntte rnppresentare. II 
«ver t i ce > di Lagos 6 cosi 
ristretto a sedici capi dl sta
to, di cui dieci leaders di 
pae.si un tempo facenti parte 
dell'Africa francese. 

Sul le discu>sioni odie ine 
non sono state fornite nott-
zie. Nella se ia ta di ieri si e ia 
conclusn la riunione dei mi-
nistri degli esteri. che aveva 
cercnto ili rimnnginrsi in 
parte In decisione su lresc lu-
sione del GPHA annunciaiuio 
che gli algcrmi sarebbero 
stati invitati al tetniine del
la Conferenza. II governo nl-
gerino ha tuttavia respinto 
tale so lu / ione e con es«o so
no riniasti solidnli i paesi di 
Cnsablnnca. 

L'economia inglese e Tingresso nel MEC 

f sindacati inglesi 
per il blocco del salari 

11 C o n s i g l i o d e l l e T r a d e U n i o n s d e c i d e la c o l l a b o r a z i o n e c o n 

i M n r m i l l a n e c o n t r a p i t n l i ^ t i i n s c n o a l C o m i t a t o .dt p i a n i f i c a z i o n e 

(Nostro •ervizio partlcolare) 

In questi giorni il Consi
glio generale de l le Trade 
L'mon.s inglesi ha deciso di 
offrire, « a certe condizio
ni », la sua collaborazione 
al governo in sono jill**ITffi-
cio per la pianificazione 
deU'economia naz ionale» , 
che si riunira prossimamen-
te. La maggioranza ha pre-
so la sua decis ione — su 
raccomandazione del comi
tato economico — nono
stante l'opposiziono delln 
minoranza di sinistra diret-
ta da Frank Cousins, se-
gretarlo del l 'Unione gene
rale del lavoratori dei tra-
sporti. 

Qunl e il s ignificato di 
questa decisione? 

11 governo ingletfc si trcv 
va attualmente <li fronte 
a molte e s e n e difficolta 
econonuche. Fino ad ora 
recouonu.i inglese e stata, 
per molti aspetti essen/ ia-
li. un'ecoiioinia capitaliKta 
di vecchio sti le. A causa 
di questa sua privilegiata 
posi / ione, il capital ismo in
glese non e- stato spinto ml 
evolversi co«i rapidamente 
come altri s istemi capitali-
stici. specialmente fino alia 
seconda guerra inondiale. 
Ma ora, la borghesia ingle
se 6 costretta ad adattare 

so fitessn alle nuove e crif-
ficili condizioni dt es isten-
?a nel piu breve tempo pos-
sibile. 11 governo Macniil-
lnn ha ritenuto che questo 
processo di adattamento 
pot«sa meg l io es.sere portato 
a coinpimento niediante 
l'ingresso della Gran Hre-
tagna nel Mercato comune 
europco. In effetti non esi
s te altra alternativa. 

C'e conuinque una cosa 
che il governo inglese puo 
tentare. subito, per aiutaie 
r industria inglese nel pre
sent s difficile moiuento 
l'u6 tentnie di t idurre i 
salari. Incapace e riluttante 
di fronte alia posKibilita di 
nssumere certe linee di s v i -
luppo economico dei tec-
nocrati gollisti , il governo 
IMacmillau puo almeno imi-
tare uno dei tratti fonda-
mentali del regime col qua
le la horghcsi.i ftancetse ha 
provato ml affroutaie i sum 
.stessi problemi: l'attacco ai 
salari, il tentativo di far 
pagare il put possibile alia 
classe operaia il cos to del 
difficile processo di am-
mornaniento. 

A questo fine il governo 
inglese ha adottata la fa
mosa formula del «pny-
pause > (salari f enni ) ne l -
l'estate scorsn. accompa-

Amini ammette le violenze 
della polizia a Teheran 

TEHERAN — TrrsMto doll« protest* popoUre per le violenze operate dalla pollita eontro I 
dlmo^trantl nrl glornl ororiil, II primo ministro dello Srli . AH Amlnl, ha rlconoicluto cho - In 
polizia <*l r romportata male con KII stiidrntl >. Com'* noto. In SPRUIIO alio earirhe drKli acentl 
tin nloxann e rlmaato iicrlno n 130 ferltl. Da Ankara nl apprrnde chr una folia delcitarlone 
ill studrntl Iranlanl chn ntiidlano nrll'iinlvenlta della cupltaln turra nl e rrrata Irrl alia 
anibatrlata drll'lran per elevare una vibrato protesta rontro lo violrnze pollzlrschc. 0**1 II 
Krnerale Bakhtlarl, uno del rapl dcll'opposlzlonr, Jascla PI ran dopo I'« Invito • in qurnto 
seiiso rlrrvuto dallo Scla. Nella telefoto: una camlonetla della polizia Inrendlata daicli %tudentl 

davantl aU'tlnivenlta 

Prime applicazioni del « Riboazauracil » scoperto a Brno 

Rivelati a Praga i particoiari della cur a 
dl un mala to dl leutemia col nuovo tarmaco 

II diciottenne Zdenck Plaha strappato alia morte all'Istituto del cancro di Brno con un nuovo medicamento ncoperto in Ccco.slovacehia 

(Dal nottro corrlipondente 

PRAGA. 25. — Numerosi 
cast di leuccmia vengono at
tualmente trattati in Cecoslo-
vaechia con un nuoco farma-
co, di cui abbiamo dato una 
breve informazione net gtor-

II pref. Zdenek Pleha. ana 
iegl i ttadlMl che hanno par
ted pat* alia •eapcrta del 

• • • T O fai 

ni scorsi e che si c rivela-
to sorprendentemente attivo 
nella terapia della leucemia. 
Xaturalmente e ancora trop-
po presto per poter dire che 
la scoperta del Riboazauracil 
(cosi si chiama il nuovo ri-
trovato) ha aperto la strada 
al successo nella lotla coniro 
una delle forme piii terribi-
It dt cancro. Prima dt formu-
lare un giudizio sicuro c ne-
cessario aspeltarc ancora 
molto tempo 

II fatto, pero, che decine di 
vite siano state per ora strap-
pate alia morte, apre il cuorc 
alia speranza. 

Abbiamo pia i l lustroto il 
caso di un giovane di Brno, 
salvalo dal Riboazauracil. 

In proposito abbiamo ap
preso altri interessanti par
ticoiari, che giustificano un 
certo ottimismo. Zdenek 
Plaha, diciottenne, avvertt i 
primi sintomi del male nel 
febbraio del 1961. Dopo uno 
sforzo prolungato avvcrtiva 
una spossatezza mortale. Un 
giorno comparvero i sin torn t 
di un'angina follicolare. La 
euro della malattia non ot-
tenne alcun risultato, le con
dizioni generali del giovane 
accennavano ami ad aggra-
varsi. Egli venne ricoverato 
all'ospedale dove i medici 
scoprirono che non di angina 
si trattava, bensl di leucemia. 
Una puntura lombare confer-
mava questa diagnosi. II Pla-

Le scatole dl • BlfcaaaanracU », II nnovo farmare mate- centro la leucemia 
slovacchl 

nexll i i t l tut l ceco-

ha veniva quindi trasportato 
all'Istituto del cancro dt 
Brno, uno dei piii rinomati 
della Cccoslovacchia. 

II 5 marzo il prof. Picha, 
che aveva partedpato alia 
preparazionc del nuovo far-
maco, cominciava a sommini-
strarlo al giovane leucemico. 
II Plaha. il giorno del primo 
trattamento, era in gyavx con
dizioni. II suo pallore era 
mortale, sudava abbondante-
mente, le mani gli tremava-
no, soffriva continuamente di 
capogiri. In bocca e sulla lin
gua si erano formate delle 
lesioni necrotiche. Gli effet
ti del nuovo medicamento fu-
rono rapidi e sorprendentl. 
Gia il secondo giorno della 

terapia, Vabbondante rudora-
zione ccssava. Scomparivano 
i giramenti di testa. Al scsto 
giorno il Plaha si poteva al-
zare dal letto. II quadro ema-
lico (stato del sangue) mi-
gliorava continuamente e in 
modo sostanziale. 11 dodicesi-
mo giorno scomparivano le 
lesioni necrotiche in bocca c 
sulla lingua. 71 ventesima 
giorno della cura, dopo un 
prelievo, i medici rilcvavano 
che non era piii possibile dia-
gnosticare alcund forma dl 
leucemia: il quadro cmatico 
appariva normale; tutti gli 
elementi cellulari erano tor-
nati alia normalita. 

11 giovane Plaha veniva 
quindi dimesso dall'ospedale. 

Nel luglio parti va per un pe
riods di vacanze in monta-
gna dove faceva del moto 
senza ri ienfire conscguenze 
negative. 

Purtroppo il terribife male 
si sarebbe manifestato di 
nuovo nell'organismo del Pla
ha. Dopo una settimana dal 
suo ritorno dalle vacanze, si 
formd una lesione alia mu
cosa della gengiva inferiore. 
Trasportato all'Istituto del 
cancro di Brno, la diagnosi 
riscontrava i stnfomi della 
leucemia. Questa volta i me
dici adottarono la tradiziona-
le terapia a base di uifamine, 
ormoni e trasfusioni di san
gue. Per tre scttimanc si pro-
cedette cos\, ma il Plaha an-

dava peggiorando; le gengive 
si erano necrotizzate. La nc-
crosi aveva intaccato anche 
il palato. La febbre sail in 
questo periodo fino a 41 . La 
fine del g iorane sembrava or
mai prossima. 

A questo punto I sanitari 
ricorsero di nuovo al Roboa-
zauracil che era stato ordina-
to al laboratorio dell'Accade-
mia delle scienzc cccoslovac-
ca in grande quantita. Le pxc-
cole scortc del nuovo farmaco 
dt cui dtsponcva I'ospedale, 
solo per uso sperimentale, si 
cran0 presto esaurite. I.'im-
piego del nuovo farmaco si 
faceva ben presto sentire: la 
febbre caln rapidamente r 
dopo tredici giorni il malato 
veniva considerato fuori pe-
ricolo. I sintomi della ma
lattia andavano scomparendo. 
II 21 ottobre il P laha usciva 
dall'ospedale. 

Da allora egV% non ha av-
vertito piu Vinsorgere del ter-
ribilc male. Quando nel mar
zo dell'anno scorso egli ven
ne ricoverato per la prima 
wolf a, il quadro emarico era 
il seguente: 1.S50.000 globult 
rossi; 40% di emoglobina, 
1500 globult biancni. Al mo-
mento del suo rilasclo, in ot
tobre. la composizionc del 
sangue era la seguente: 5 mi-
lioni di globuli rossi, 95% di 
emoglobina, c inqucmila glo
buli bianchi. 

Quali pretHtioni autorizza 

il successo ottcnuto nel caso 
citato? 

Gli scienziati cccoslouac-
chi rispondono con cautela 
Non e ancora possibile for-
mulare delle conclusions de
finitive. 

ORA7.IO FIZZIGONI 

gnando tutto questo con 
una miserabile cam pa gn a 
di propaganda di tipo pa-
ternalistico che dice ai la
voratori c h e essi devono 
essere « ragionevoli > nel-
l'interesse della Nazione. 

In altre parole i lavora
tori devono pagare le col-
pe della storica lentezza 
della borghesia ingleee e 
della sua economia e 1'in-
t.ipacitit dell'nrcaica classe 
d u i g e n t e britannica a v in-
cere quetita lentezza in m o 
do intell igente. 

Ma I sindacati inglesi 
.sono forti. Cost il Cancel-
lieu* del lo scacchiere. Sel-
w y n Lloyd, ha varato il suo 
< ufficio per la pianificazio
ne nazionale >, un organo 
di stato che dovrebbe c o n -
sigliare gli industrial! bri-
tannict circa i processi di 
ammodeinamento , nel l ' in-
teitvne < na/.ionale > e do
vrebbe essere formato da 
lappresentanti degli indu
strial!. del governo e dei 
Miuiacati. 

Tale organo non esiste 
ancora concretamente, co-
m'e provato dal fatto che 
il Consiglio generale de l le 
Trade I'nions ha appena 
raggiunto una decis ione per 
aderirvi. In effetti non si 
t iatta di un comitato che 
si propone dt esercitnre un 
lea lo potere. I suoi obbiet-
tivi sono sempl icemente 
questi: trovare una conve-
niente ed apparente g iust i -
f icazione < nazionale » alia 
continuazionc del la polttica 
di oppotiizione ad ognl ri-
chiesta di aument i salariali . 
Naturalmcnte questo puo 
essere raggiunto soltanto 
con l'ndesione dei sinda
cati all'ufficio di pianifi
cazione econontica nazio . 
nale. 

A questo scopo il s ignor 
Lloyd ha a&uduamcnte cor-
teggiato il Consiglio gene
rale del le Trade Unions 
britnnniche durante gli ul
timi sei mesi, chicdendogli 
di comportarsi con < senso 
<li respon-sabilita > e di par-
tecipare al suo Comitato. 
Kicche il governo possa piii 
eff icacemente ingannare la 
classe operaia. 

Ma Lloyd sa bene che il 
Consiglio generale dei s in
dacati ha esso stesso poco 
potere reale. In Inghilterra 
ciascuua ningola unione s i n -
dacale e padrona di se s te s -
sn e il Congresso del le Tra
de Unions e legge ogni an
no questo Consiglio gene
rale de l mov imento piu co
m e un s imbolo che come 
un effett ivo centro di d i re -
zione. 

In ogni modo. anche que
sto .serve ai propositi del 
governo. I / importanza s i m -
bolica e l'autorita morale 
del Consiglio generale de l 
Congresfio del le Trade 
Unions sono grandi e il 
s ignor Lloyd desidera usa-
re il pre.stigio dei sindacati 
in appoggio alia <um pol i -
tica. 

l.e s ingolc Unioni s inda-
cah recentemente s i aono 
tutte opposte con asprezza 
alia |)olitica governat iva 
nel scttore <lei salari. Re
centemente un forte movi 
mento rivendicativo ha toc-
cato anche settori ben noti 
per la loro pastuvita, come 
(Itiello degli insegnanti e 
dei postini. 11 Consiglio ge
nerale e le rappresentflnze 
che esso puo eventunlmen-
te mandare ne l Comitato di 
mister Lloyd non posaono 
opporsi a l le s ingole Unio-
2ii. K d'altra parte il go 
verno sa che in ogni caso 
la -sua politica tli congela-
mento dei salari non puo 
e.ssere soctenuta a lungo 
nel le c ircostan/e presenti e 
.spera di rimpiazzare la for
mula del < conge lamento * 
<let salari con quel la 
del * contenimento >. a lme
no per un lungo periodo di 
tempo. 

I sindacati .sono cosi 
c luamat: a sostenere Mac-
mill.in nel la sua politic.*, 
e contemporaneamente ad 
aiutare il capital ismo ingle
se a far.-.i le o.vs.i c ad adat-
tarsi nel le nuove condizio
ni create dall 'adesion* al 
MFC. 

TOM NAIBN 

AVVISI ECONOMICI 

3) ASTE E CONCORSI L. 50 

ASTA - VIA LAT1NA 39 . per 
•rombera local I llqnldlamo: 
MOBILI antlchl . nodernl, let-
to. pranw. aalottl. arzaadl. acrt. 
vanle. 

MACCHINE 8CSIVESE - C A U 
COLATRICI 
LAMPADARI - TAFPETI Per-
•lanl . NazlanalL 
QUAORI - MINIATURE . TE-
LEVISORI . SFECCHIERE. 
SERVIZI riattl . The . CatTe -
Blccblerl. 
PREZZI BASSISSIMI!!!!! . 

11) LEZIONI COLLEGI L. 50 

STENODATTILOGRAFIA Ste-
nografla . Dattllografla. 1.000 
mensili. Via San Gennaro al 
Vomero 20 NapolL 

H) MEDICINA IGIENE l~ SO 
^ * ^ ' ^ M • • — - I M • • ! • ! • Ill I » » • . - 1 ^ ^ 

A.A. 8FECIALISTA veneree, 
pelle, altfnnslonl acsioall. Dot-
tor -MAGLIETTA> Via Orluo-
!•, O FIRENZE - TeL 2f8.971. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la cara delta* 

• •o:*- diafunzloni e d«boJ*«xa 
•uauali dl orKmt nervcaa. pal-, 
ehtca. efldocrina tNeanatenialJ 
deilcletBa #d anomalla aeatuaU)!] 
VUite pre-matrlmonUU. Dott. F. 
MONACO, ROMA . VU Voltamc* 
n. 19 tot. 3 (Suxtooa TeemtnllJ 
Orario: f-U 10-li aactaaa U ea-1 
bato pomertjrto • 1 feattvi. Fooxt 
orario. sei ubato pomerlctlo • 
aal floral festfrt « rtceve eoio 
par appantamonto. Telef. 4T4Ta*. 
A. Com. Roma 16019 del M-U-tajO 

dermatolofo 

STROM 
Medico spedaltsta 
DOTTOR 

DAVID 
Cura sclerosante (ambulatoriala 

•enza operazlone) delle 

EMOttO*DieYEH!YilK(« 
Cura delle cowpllcailoni: rafadl, 
fleblti, eczemU ulcere varlcoaa 

nisrtJNZio!<n S E S S U A L I 
V E N E R E E . r t L L I 

VIA COU IN WaiO i . 1S2 
Tet. 3M^«t . Ore 9-n-. festlvt S-U 

iAut. M. San. n. 779/23314t 
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