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Le imprese 
del reparto 

rr 
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Nelle giornate 
del giugno-lu-
glio '60, 11 re . 
oarto « Cele-
re - dl Pado-
va fu impie. 
gato contro la 
cittadina n z a 
genovese, che, 
ne| nome del-
I'antifascismo 
e degli idea. 
li della Resi-
stenza, mani-
festava com. 
patta contro II 
Congresso del 
M. S. I. ed il 
tentativo d i 
colpo di Sta-
to dl Tarn-
bronl. Esso n\ 
•diatinBe- per 
la violenza e 
I a brutalita 
dei suoi in
terventi. 

una scuola 
della violenza 

« Spirito di corpo » esasperato, disci plina spinta al 
massimo rigore, esaltazionc del « coraggio»: questi 
i miti del comandante - 11 battaglione agisce nelle 
varie citta solo alle dirette dipendenze dei questori 
Dal giugno-luglio genovesi del '60, agli interventi con
tro gli scioperanti di Torino - U ultima pagina: Milano 

Dal nostro inviato 

PADOVA, 1. 
Nella grandc, modcrna ca-

scrma di via Fabrizio Acquu-
pendente non sono ancora 
ricntrati gli uomini inviati 
a Milano a frontcggiaro le 
manifestazioni per la pace 
dcgli studenti c degli opcrai 
milancsi. 

Semprc pih frequenti e a 
largo raggio si fanno gli spo-
stamenti e le lunghc perma-
nenze cui c soggetto il rc-
\xirto * Celere t piii famoso 
in Italia, che e appunto quel-
lo di Padova. 

Com'e sorto? Chi lo coman-
da? Da cosa dcriva la sua 
fama di particolare durezza 
net reprimcre le manifesta-
zioni popolari? A tutte que-
ste domande si rischierebbo 
di dare inia risposta par-
ziale o errata, se non si tc-
ncsse conto che le forze di 
polizia sono state, in quc-
s t o dopogucrru, plasmate 
e dirette sccondo una ben 
detcrminata coiiecrione dello 
Staio e dell'ordinc pubblico 
c che il viodo c le forme del 
loro impiego non sono auto
matic'!, ma discendono stret-
tamente da direttivc e re-
sponsabilita del govcrno. 

11 secondo rejmrto « Ce-
lere >, ad escmpio, e pado-
vano solo in quanto stan-
ziato in questa citta. Ma, 
come tutti gli altri reparti 
* Celere > d'ltalia, dipende 
direttamentc dal viinistero 
dcgli Interni, pi it proviso- del reparto pudornno, in tut-

ne uno dvpli obiettivi jon-
damentali di Scclba. Da qui 
il potenziamonto della « Ce
lere >. // generale Galli, vhe 
I'lia creatu a Padova nel 194t>, 
viene clitamuto a Horn a, alia 
Divisione Forze Annate di 
Polizia: naturalmvnte, fra 
tutti i reparti che vengono 
sorgendo il suo prvdilctto ri-
mane quello di Padova. 

11 suo organico e di molto 
aumentato. ruggiungendo i 
7-800 uomini Agli * ejfjoffi-
vi > ed < ausiliari > vengono 
affiancati ora gli « aggiunti >, 
che sono le nuove leve della 
polizia. La loro ussunzionc 
avviene sulla base di rigidi 
criteri politici. Nnturulmcn-
te, sono esclusi comtuiistt e 
socialisti, o anclie semplicc 
mente giovani nppartonenti 
a famiglic tondcnzialmcntc 
di sinistra. Ad un agente del
la < Celere > c assolutamentc 
proibito leggere I'llnitd. par 
tecipare anchc ad una jestu 
comunista. 1 suoi contatti 
con il pubblico, eon demen
ti civili, sono malvisti. 

Il col. Genco 
Non e'e da stupirc so, in 

questo clima, (hinititc le 
campagnc elettorali, qualcu-
no, nell'ambito del reparto. 
svolge a])erta propaganda 
7ion solo per la D.C., ma per 
i monarcliici e per il Movi-
mento Sociale. Comandante 

In occasione 
d e I recent! 
scioperi d e I 
lavoratori me-
tallurgici. i i 
reparto fu co. 
mandato a To
rino, per di-
fendere la cit. 
tadella del ca-
pital i imo i ta . 
liano, il mo. 
nopolio F I A T : 
anche in que
sta occasione 
il suo compor. 
tamento f u 
improntato a l 
ia violenza an-
ti-democratica 
ed antioperaia 

II reparto, In-
tervenuto con. 
tro | giovani 
milanesi che 
manifestavano 
contro I' ag-
gre«sione im-
periallsta a 
Cuba e per la 
pace, ha fatto 
nei g i o r n { 
scorti una vit-
t ima : una sua 
camionetta ha 
travolto e uc-
ciso |o * tu -
dente Gievan. 
n| Arditzone 

mente dalla^divisionc Forze 
Armate di Polizia. Se esso si 
e trovato a Ccnova nelle in-
candescenti giornate di giu
gno-luglio 1960, a Torino du
rante gli scioperi della FIAT 
o a Milano la scttimana scor-
sa, cid non si e vcrificato per 
ca$o. 

Le origini 
11 reparto, oppure singole 

formazioni di esso, si muo-
vono solo per ordinc del mi-
nistero degli Jnterni, e. quan-
do giunge in una citta, si 
pone a disposizionc del pre-
fctlo e del qucstorc locali. I 
suoi interventi sono semprc 
ordtnati e dirct t i dal qucsto-
re o da funzionari alle sue 
dipendenze. 

Potra sembrare strano, ma 
il reparto di Padova c nato 
subito dopo la Libcrazione, 
come una jormazionc di po
lizia partigiana. L'organizza-
zione della nuova polizia 
venne affidata nel Vcncto al 
generate Galli, che proveni-
va dal comando generale del 
CAAL. Malgrado fosse stato 
partigiano, la carricra miti-
tare e le idee politiche di 
questo ufficialc (che gin avr-
va fatto parte della pfritziu 
dell Africa Orientate duran
te il fascismo) crano tali 
da fargli godere della fidtt-
cia dei comandi angloamvri-
cani. Egli ebbc, cost. In ]>«>«-
sibilita e i mczzi ncccssari 
per organizzarc in modo effi-
cicntc i reparti che venivano 
sorgendo. 

Nel 1946, il generale, co-
stitui a Padova una compa-
pnia < Celere > distaccata dal 
battaglione di Vicenza, al co
mando delVex partigiano de-
mocristiano Dal Sasso; ma, 
dopo pochi mesi, subentrava 
un ufficialc che faccva il po-
liziotto di carricra: tl capi-
tano Gactano Grnco, un si-
ciliano come il generale 
Galli, c come lui provemrntc 
dalle file delta discinlta PA I 
(Polizia Africa Italianat. 

La compagnia, inizialmcn~ 
tc, era formata da una pic-
cola aliquota di < cfjettivi > 
provenienti dalla vecchia 
P.S. del periodo fascista o 
addirittura di quello repub-
blichino, e da una percen-
tualc molto piu am\Tia di 
* ausiliari >, tutti ex parti-
giani. 

La < svolta * ebbe inizio 
nel 1947, dopo la rottura dcl-
Vunitd antifascista e la cac-
ciata dei comunisti c dei so-
cialisti dal govcrno. Si rbbc 
allora Vavvento di Scelba al 
minlstero degli Interni. Le 
forze popolari di sinistra, gli 
operai, i lavoratori in scio-
pcro vennero considcrati dei 
nemici delVordine pubblico c 
dello < Stato democratico >. 
L'organizzazione di strumen-
ti per la difesa di questo 
• Stato democratico* diven-

tt questt anm, e rimasto il ca-
pitano Genco. ora diventato 
colonnello. E' uno scajwlo 
sulla c'niquantina che della 
« organizzuzione *, dell'< ef-
ficienza », della <disciplina> 
ha fatto lo scopo della sua 
vita. Quasi tutti gli ufficiali 
alle sue dipendenze proven-
gono dall'csercito, e del rcsto 
la < Celere > e vvnuta sem
prc piii acquisendo le curat-
teristichc di un corpo mili-\ passava in sccondo piano ri-
tare, dotato fra I'altro d i ' spetto ad un incomprensibile 

gioco politico Quei jwc/jt clu 

dra di rugby, quella di title 
tica leggera. Tali attivita — 
particolarmcnte fiorenti no-
gli mini fra il '5'.! «• il '5S, nel 
periodo di maiiiiior ristagno 
dello lotto di mns.<a — .sono 
oni im po* in cm.i porche il 
reparto e assat occupato in 
servizi attivl. Lo sport viom 
concepito come mezzo per 
tencrc impegnati gli uomini 
nei periodi < di culma >, per 
impedirc che si udagino nol-
I'ozio v come .strumeiito per 
ajjermare la forza e la supi 
riorita della « Colore i . Alio 
stadio dcll'Arcolla, dove si 
giocano le partite di rugby, 
sono mcmorabili lo sfuriatc 
che il colonnello Genco rival-
ge pitbblicinruMitt* «i suoi uo
mini quando oerti incontri 
non vanno bene. 

Spirito di cor[h> esasperato, 
una disciplina spinta al mas
simo del rigore. un totalo iso-
lamcnto dalla vita civile, la 
esaltazionc del coraggio con-
ccpita come so il mantoni-
mento dell'ordinc pubblico 
oquivalosse ad una guorra da 
eombattere: coco cm che fan-
no del reparto < Colore > di 
Padova quella macchinu pro-
cisa c scattanto che sta di-
ventando famo^a in Italia. 
r" tin Tiit'ccnrn.s-r»o messo a 
punto per entrare in funzio-
ne ed agire in un corto modo: 
mo il cervcllp olio le fa muo-
vcrc e csternn a tale mcc-
cunismo. E' un corvello 
j)olitico. •*• r - -

Tra gli stasr agenti nmn-
dati alia canoa in piazza Do 
Ferrari- durante le giornate 
di Genbva, qualcuno si accor-
se che soltunto loro. solo la 
< Celere > di Padova — mal
grado I'cnorme schieramento 
di altri reparti di jntbblica 
sicurezza o di carabinieri — 
venivano impicgati contro la 
massa dei dnnostranti. Ed in 
costoro sorse la sensazione di 
essore utilizzati in un'opera-
ione in cui I'ordinc pubblico 

Al sovietico Landau 
il Nobel per la fisica 

A due scienziati inglesi il pre 
mio per la chimica 

Nostro servizio 
STCHVOI.MA. I. 

A Lev Davulovic Landau, 
lo scien/iato .sovietico < tor-
n.ito dalla morto > (in JHMI-
naio ebbe un pauroso mci* 
tU'iito d'auto, o i nicdici han-
no fatto pioili^i pov lui) 6 
stato nsM'Knato il prenuo 
N'obcl per la fisica. II pre-
mio ptM- la chimica sara di-
vi.so Ira duo scien/iati bii-
tannioi doll' univcrstta di 
Cambridge, i dottori Max 
Ferdinand I 'orut/ , oriundo 
austrinco, c John Cowdery 
Ki'iulrew. La oonsesna dei 
pivini avia luogo, come o 
t iadi/ ionc. il 10 dicembre. 
.umiversaiio ilolla morto di 
Alfred Nobol. in una solenno 
corimonia con I'intorvonto 
del le di S\e / ia . 

Poicbe il premio per la 
modicina e fisiolouia e pi.i 
.stato as.somiato il 18 ottobie 
(acli inplesi Crick e Wil-
kins e aH'ainericano Watson, 
per i loro studi sulla strut-
turn niolecolaio dell'acido 
nucleico) o quello per la let-
teratura il 25 ottobie. al-
1'aniericano John Steinbeck. 
resta da dosi^naro soltanto 
il vincitore del Nobel per la 
pace. F.' questo l'unico dei 
premi della serie la nii nt-
t i ibu/ionp non sia decisa dn 

iS^PjWf** 

mczzi pesanti da combatti-
tncnto, come autoblindo e 
mitraglicrc. 

Sono creazioni del colon
nello Genco anchc le attivita 
sportive, che pure hanno 
confribuito a dore fama alia 
« Celere * di Padova: la squa-

cio hanno capita, non appena 
possibile, hanno cercato di 
dare le dnntssioni. Di loro, 
si dice oggi che « hanno avti-
to paura i . 

Mario Passi 
Lo scien/ialo sovietico Lev 
l>avidii\ic Landau, preniiu 
Nobel per la fisica 

Era dell'OAS il capo 
di un reparto per 
la lotto anti-OAS 

Arrestati un funzionario e un ufficiale - Armi 
e piani di azione sequestrati ai criminal*! 

f'ARIGI, 1. 
Una rcte dell 'OAS e stata 

scopcrta ojjgt a Panp i . L'epi-
sodio in se ord inano ha as-
sunto un particolare sigmti-
cato e suscitato notevole 
scandab* per d fatto che d 
capo dei ter ronst i v risul-
tato essere nn a'.tissimu fun-
7ionario di poli/ia. il che pc-
raltro non fa che dimostrare 
la collusione sempre in atto 
fra poliziotti e terrorismo fa
scista. Gli arrestati in ordine 
alia scopcrta della centrale 
OAS sono t re : il fun/ionario 
della Surctc nationals D<imi-
mquo I 'errini; un ufficiale di 
polizia. anch'efili rcpolarmen-
to in servizio, Pierre Lotiat 
De Bort- c il maggiore del-
I'esercito Raymond Muelle. I 
tre erano stati ineancati di 
creare depositi di armi nella 
regione parigina e disporre 
un piano di at tentati . Sono 
stati arrestati anche altri 
complici nunori. circa una 
decina di pcrsone. 

Secondo informazioni for 
nite dagli organi di sicurez
za e risultato che da vari 
mesi, gli ispettori dei servizi 
segrcti avevano acquisito la 

giuppo OAS. il cui compito 
sembiava esst re soprat tut to 
ipiello di fornire informa/.io-
ni ai < commandos d'azione > 
dell 'organi// a/ione terrorism 
altine di pt rmet tere ai loro 
membri di sfuggire alle n -
ccrche. Kia accaduto infatti 
a piu ripr«M- che ultras n-
jereati fosseiu scomparsi <lai 
loro domicili poctf prima del-
l a r n v o dei }x»liziotti inean
cati di arrestarl i . Gli ispet
tori avevano «.osi cominciato 
ad esaminare accuratamente 
i < dossiers > di tut t i i fun
zionari della Surctc in grado 
di in forma re l 'OAS e a pe-
dinare I sospetti 

Le indagini dovevano nve -
larsi tanto piu difficili in 
quanto. appartcnor.do alia 
|x>lizia. gli .igenti dell 'OAS 
ricercati erano maestr i nel 
I'arte di sviare le ricerche su 
false piste e di prendersi 
giuoco degli uomini inean
cati di pedinarli. Ben presto 
doveva tuttavia r isultarc che 
d capo del gruppo portava Jo 
pseudonimo di < Raphael >; 
restava da stabilirc chi si 
nascondesse sotto quel nome 
e come 1 membri del gruppo 

ccrtczza dell'esistcnza in seno comunicassero fra di loro. 
alia Surefe nationalc di unl II successo dell ' impresa e 

stato facdit.ito d.i un ( aso 
foitiuto. Uno degli ispettori 
ineancati <lelle indaguu p« 
dinava d.i tempo un attivista 
di secondo piano nella spe-
ranza di esst-re eondotto ver 
so jHT.sonaggi piu impoi t.inti. 
allorche. giorni fa. lo vule en 
t iare in un.i PIMIII.I \ iiina 
.dl'Ktode. L'ispetttue lo se-
gui. prese in aftitto un eo-
stume da bagno e si tuffo 
dietro al sii(» < cliente >. Fu 
cosi che egli scopri che il 
luogo d'incontro dei princ: 
pah membri del gruppo era 
la vase a per adultr. fra una 
bracciata e l 'altra. gli ncco-
Iiti di c Raphael » si passa-
vano le istruzioni. Tratt i in 
arresto. i nuotatoi i fecero 
delle rivela/ioni che pernnse-
ro di identificare il loro capo. 

Dominique P e r n n i ed il 
suo grupjx* s.irebbero re-
sponsabili di numerose eva-
sioni di esponenti dell 'OAS. 
fra cui l'ex capitano Souo-
tre, dal campo cl'internamen-
to di Saint Maurice l'Ardoi-
se. Gli arrestati , trovati in 
possesso di armi da guerra 
ed esplosivi. sono stati defe-
riti al l 'Autorita giudiziaria 
per complotto cont io l'auto-
n t a dello Stato. 

un I.stituto svedeso ma dal-
loNlortinp (par lamento) nor-

vegese. La decisione — ha 
dotto proprio oggi un por
ta voce del comitato parla-
mentare per il Nobel, a Oslo, 
potiebbe venire da un mo-
mento all 'altro, ma potrebbe 
unche ta idare lino al limite 
ilol 10 dicembre. 

•Lev Landau e tuttora 
neH'ospedale deU'nccndemin 
ilelle scien/e a Mosca. Oggi 
non si ei.i sentito bene, e 
gli era stato praticato nn 
non specificato t rat tamento 
dopo il quale si era assopito. 
l3oi pero si o ripreso, ha ri-
cevuto vari visitatori fra i 
quali il corrispondento di un 
giornale di Stoccolma, uuico 
giornalista amiuesso (gli 
sono giunti anche fiori c te-
legiainini in gran numero) 
e >eduto in poltrona. sorrl-
dente e soildisfatto ha dotto 
— lo ha riferito uno degli 
amu-i recatisi a fargli i ral-
legramenti — che sarebbe 
assai lieto di poter nndar a 
Stoccolma. ma che questo 
dipeude dallo stato di salu
te Jn cui si trovera. I medi-
ci deH'ospedale sottolinenno 
che Landau non o ancora del 
tutto guarito. anche se puo 
camminare sen/a appoggio 
nel giardino della clinica. 
Pin1) darsi comunque che en-
tro un mese o due sia in 
grado di lasciare 1'ospedale. 

Landau e il primo citta-
dino sovietico a ricevere 
un premio Nobel da quan
do nel 1958 il premio per 
la let teratura fu assegnato 
a Boris Pasternak, o quel
lo per la fisica a Pavel 
Cerenkov. Ua Frank e Igoi-
Taniui. L'assegna/ioiu» e nio-
t i v a t a dalle lieerche che 
Landau ha condotto nel cam
po della meccanica <iuanti-
stica, e in ispecie sul coiu-
portameiito dei gas nella zo
na dello zero assoluto (circa 
273 gradi sotto lo zero con-
ven/innate) . Landau ba di-
mostrato che il gas elio puo 
essore portato a un punto 
vicinissimo alio zero assolu
to. L'elio e dopo l'idrogeno 
relemento piu leggero. Ol-
tit* l'elio normale, di peso 
atomico quat tro, esiste un 
isotopo raro, di peso atomi-
eo t ie, che da poco piu di 
dieci aimi si puo produrre 
con rea/.ione nucleare. Con 
un neutione tli meno uol suo 
nucleo questo elio-3 dovreb-
be differire in modo essen-
ziale dall'c elio-4 > nella teo-
i in dei quanti . Landau ela-
boro la teoria per l'elio-3, e 
predisse varie imiiortauti ca-
t atteristiche *leH' elemcnto. 
in ispecie per le temperatu-
ie a un decinio di grado dal
lo zero assoluto. I piu recen-
ti esperimenti hanno corro-
bornto tale teoria. 

In contrasto con I norma li 
liquidi. che mostrano una 
viscosita eiescente con l'ab-
bassamento della temperatu-
I.I. l'elio liquido mostra una 
fluidita sen/a paragoni po-
io al disopra dello zero as
soluto. COM .SI e trovato che, 
.niche se lacchiuso in un re-
cipiente dal collo molto lun-
i-o, l'elio hqiudo tende a por-
t.usi verso l ' imboccatura e 
a t raboica ie per sifonamen-
tti at traverso la sottilissima 
pellicol.i adeiente alia pare-
it- Questa propiieta. ora de-
finita superfluidita. per mol
to tempo ha uidotto i teonc: 
,i reicar,* una valida inter-
pietazione. Alia base di tut-
to e il fatto che l'elio liquido 
M presenta in due diverse 
forme o fasi, la prima delle 
quali domina verso le tem-
petattire piu alte. la sccon-
d.i. la faso superfluida. pres
to lo zero assoluto. 

Cosi d u e la motivazione 
del premio conferito a Lan
dau, e aggiunge che la a:i-
dat-f? descn/ ione teorica fon-
ilamentalo proposta da Lan
dau a part i re <lal 1941 porta 
una certa relazionc con la 
teona elettronica dei metal-
li. e spiega fra I 'altro un 
notevole fennmeno della pro-
pacazionc delle onde nei li-
qu.d:. iletto < secondo suo-
i i i i » . 

II io:n:tato per il pieiu.o 
Nobel ha preso le sue deci
sion.! odierne dopo una rm-
nione a-<ai lunga. tenula nel 
grande edificio dell'Accade-
mia situato nei quart ier i set-
tentrionali di Stoccolma. A 
Perutz. c Kendrew il premio 
per la chimica e r.tato asse
gnato per i loro studi sulla 
strii t tura delle proteine glo-
bu l an Kendrew ha 44 nn-
ni. e nato a Oxford, ha stu-
diato al Clifton College di 
Bristol e al Trinity College 
di Cambridge. Peni tz e na
to a Vienna nel 1914: lascio 
quella nniversita nel 1936 
per trasferirsi a Cambridge. 
dove I'anno seguente inizio 
IP ricerche sull 'emoglobina. 
la sostanza che da colore ai 
globuli rossi del sangue. 

Klaus Velmain 
della United Press 

Un cervello 
poliedrico 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 1 

IM not'.z'ui deirnsseuiincio-
ne del Premio Nobel per (<i 
jisien a Lev l.anduu si e dif-
}usa cpiesto pomortggio neal: 
ambienti scientifici soviettc. 
dove e stata accaltn COM 
grande soddisfaziono 

Lev Orti'idorii" Landau, e'm-
ha ora 54 aunt, e consideruto 
uno dei piii pnnidi /cici i >-
venti. Tre sono lo oaratlori-
st'tcfie che fanno di lui tine 
pcr.sowdrfri universale: pri-\ 
ma di tutto Landau e jorsc, 
iiisiiperabiU' per la sua cono-j 
scenza doll'apparato tocmco' 
della fisica teorica; in socoii-\ 
do luogo la sua rapiditu di, 
(Ks-.s-tnii/a^ioiii; delle nnvitu' 
scientifichc e considcrata cc-
zionale c si riflette immedia-
farnoiite nella sua opera di 
maestro. II suo seminario di 
fisica c famoso negli ambien
ti scientifici del mondo in-
tcro. 

Per finire, non sembri ec-
ccssivo per le sue conoscen-
ze Citffribnfo di tuiiucrsnlitd; 
unica c infatti la padronan-
za di Landau in tutti i cam-
pi delta fisica. dalla mecca
nica quantistica alia tcrmo-
dinamiea, dalla fisica nuclea
re alia astrofisica. Questa 
UMt'rersnHfn, che ern nncorn 
diffusa 20 o 30 anni fa, c ora 
piii n»icrt oho rara, percho 
eon 1'estendersl dei eampi di 
indagine del mondo fisico U\ 
scienza si o avviata verso la 
spooializzazione. 

Riflesso di questa uu i rcr -
salita c la sua opera « Corso 
generale di fisica» tri novo 
volnmi, un esompio' insupe-
rato nel suo genvre, per la 
profondita e la orif;inah't<i 
doll'osposizionc. 

I hirori di Landau hanno 
fatto compicrc alia fisica 
graudi passi in avantl. Egli 
elaboro la teoria termodina-
mioa dot cosiddetti < passag-
</i di jasc del secondo generc 
dello sostanzc solido :. Fra il 
1941 e if 1942 s r i luppo hi 
teoria maoroscopica del fe-

immenit ilolla >'iiper/Iuiditi 
tlell'olio lupndo. prevedend 
la pos^ibilitd di diffusion 
nell'cl'o liquido delle ond 
vworc co;i due diverse velo 
oita. Di grande tniporiariZ' 
.MIIIU lo sue ricerche sull 
.- fcor'd iiiiantistica del cam 
j>o * e la sua teoria dell'< in 
i er^inne combinata del neu 
tr'HK a due components >. 

/ ' 7 aennuio di qucst'anni 
•n nu'iin ( i t r i r t ta j>resso I'isti 
into (/i jioca dcUWccudemi 
il el I , .eienze doW VRS 
1 andau in vtttmu di un gra 
•e incidcntc aulomobilistic 
sulla strada di Dubna; la su* 
automobile, sl'tttita su un 
sottile loltre di uimiccio, / 
inve-.tita da un cannon, 
/.(Didiin rjjJorto tromende ft 
rite e lrutturc alia fesfn, 
tonice. d! {ini-ino c alle gam 
be, che fecero to mo re per I 
sua vita. Modict di tutto t 
mondo <icenr->ero (i( suo C(l 
pozzalo. Quattro volte entrc 
to ni shito di « morte d i m 
ca * c ipiattro volte riportat 
alia vita dalla abnegazion 
dei medici soviotici, Landa 
visse per pi it di tre most t 
coma comploto. *enza ripren 
dore anche per un sol 
istanfe roiiosiviicii. Sel mos 
di aprilo per la prima volt 
riconobbc un amtio scienzia 
to. c pronuncio le prime pa 
role della sua incredibile rt 
surrezionc. Ancora ogai 
dieci mesi dull'incidcnti 
[.(induii lion ha ripreso il la 
voro attivo cd e aggettn d 
costanti cure che. si spcra i 
tutto il mondo scienlifico, po 
tranno riportnrlo al piii pre 
sto alia sua attivita di sciet 
ziato o di maestro. 

Landau questa sera ha fat 
to la seguente dichiarazionc 

< Souty immensamentc fie 
ro del premio per la scieiir 
sovietica e per i nostri ftsici 
Considcro questo premio co 
me un altro riconosciment. 
del contributo data dal po 
polo sovietico al 
mondialc >. 

progress\ 

Augusto Pancald 
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