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Gli attóri aderiscono alla « Marcia » 
'<•}.' 

I retroscena della «caccia alle streghe» 
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P A R I G I — Dimostrazione di americani antisegrcgaziomsti aavann 
Shirley MacLaine e Charlton Heston. 

l 'ambasciata «JOA. ' . I A tiai.co, ud oim&ira^; tturt Lancaster, 

' -t-.'-.f- ;-'--V- P A R I G I , 20 : 
Si allunga la Usta delle perso

nalità americane della cultura e 
del cinema che hanno dato la loro 
adesione alla marcia su Washing
ton in favore dell'integrazione raz
ziale. L'attore americano Burt ' 
Lancaster, che si trova in questi * 
giorni a Parigi dove interpreta il '. 
film « I l treno », ha comunicato • 
un pr imo elenco delle vedette di 
Hollywood che parteciperanno a l la -
marc ia . T r a I f i rmatar i sono gli 
attori Shirley MacLaine , . , Judy •'. 

, Gar land, ; Debbie Reynolds, Dean -
Mar t in , Tony Curtis, - Marion 
Brando, Charlton . Heston, Harry 
Belafonte e Gene Kelly, nonché 
i registi Billy Wilder. Robert 

: Wise e Blake Edwards. 
Dopo aver rilevato che I negri • 

americani debbono ancora percor
rere una lunga e difficile strada . 

•pr ima di ottenere la piena ugua
glianza di dir i t t i , Lancaster ha 
dichiarato che vi potranno essere 
anche manifestazioni di violenza 
ed ha aggiunto: « E' quasi inevi
tabile. I mutamenti ' sociali non 
avvengono spontaneamente e sen. 
za diff icoltà». Numerosi ' amer i 
cani residenti a Parigi , negri e 
bianchi, hanno manifestato oggi 

, la loro solidarietà con gli uomini 
.che lottano negli Stati Uniti per • 

l'integrazione razziale, effettuando 
: una marcia che dalla chiesa ame- »: 
' ricana del Quay d'Orsay li ha por» : 
tati lungo la Senna fino alla sede 
dell 'ambasciata americana presso 
la Piazza della Concordia. Alia te
sta del corteo era lo scrittore ne

gro James Baldwin, l'attore Wi l 
l iam i Marshall , 1 suonatori Mezz 
Mezrow e Hazl Scott e il can
tante Mac Mercer. -•• 

Numerosi altri cittadini amer i 
cani si erano recati al l 'ambasciata 
individualmente per presentare 
una dichiarazione di solidarietà 
con la • « marcia su Washington » 
del 28 agosto, dichiarazione il cui 
testo è stato pubblicato dall'edi
zione europea del • New York He . 
rald Tribune » sotto forma di an-
nuncio economico. -•••-..=; 

Alle 13, l'apposita urna disposta 
; all'ingresso - dell 'ambasciata con-
. teneva già ' diverse • centinaia di 

petizioni. . ' . -.•*•• 
L'attore Anthony Quinn era stato 

uno dei pr imi , stamane, a recarsi 
al l 'ambasciata. Il testo della di

chiarazione ' a f f e r m a : « l o sotto. 
scritto, ' I n , qualità di cittadino 
americano, esprimo pubblicamen
te il mio sostegno al movimento 
della marcia su Washington, che 
aspira non solo ad eliminare tutte 
le barriere razziali dalla vita 
a m e r i c a n a , ' m a anche a liberare 
tutti gli americani dalla prigione 
dei loro pregiudizi e delle loro 
paure ». ; .. -W ••-.,»,.? . ;. • 

I manifestanti, che si sono, re
cati al l 'ambasciata in corteo — o|. 
tre un centinaio — sono stati r ice. 
vuti , in assenza dell 'ambasciatore 
Bohlen, dal ministro consigliere 

> Cecil Lyon. Essi hanno ricevuto 
l'assicurazione : che - le petizioni 
perverranno a Washington . entro 
il 28 agosto.. 

Confermato a Praga 

le Vostok ili Òrbita 
Conferenza stampa del generale Kamanin e 

di Valentina Tereshkova 
h 

Cuba 

^Vlisure 
difensiye 

sulla costa 
settentrionale 

>M* •- : r:•..':: - I / A V A N A ; 21 
..Carri armati, truppe e pezzi 
antiarei sono in movimento da 
domenica verso la costa setten
trionale di Cuba. p a parte uf
ficiale non sono state .spiegate 
le ragioni della' insolita - atti
vità. ma è chiaro — dopo il 
comunicato di ieri con cui il 
governo dì Fide] Castro ha af
fermato che le incursioni con
dotte recentemente contro Cu
ba ' dimostrano ''l'esistenza di 
un nuovo piano di aggressione 
— che il paese sta adottando le 
misure necessarie per assicu-
care la oropria difesa -

; Manca finora qualsiasi indi
cazione sul numero degli uo
mini e delle armj interessai 
ai movimenti osservati da per
sone in viaggio lungo le strado 
eh© percorrono la costa setten
trionale. Presumibilmente.. le 
forze in questione 6ono soprat
tutto destinate alla difesa delle 
raffinerie e degli stabilimenti 
che operano in quella regione. 

Dal nostro corrispondente 
' •;-• - P R A G A , 21. ^ 

.:< Gagarin e :' Titov '* si 
preparano a nuovi voli 
spaziali >, Io ha detto sta
mattina, nel corso di una 
conferenza stampa tenuta
si a Praga', al termine del 
soggiorno cecoslovacco di ' 
Valentina Tereshkova, il 
generale Kamanin, coman
dante dei cosmonauti so
vietici, che - ha accompa
gnato la popolare Valia 
nel suo primo viaggio al
l'estero. < Non > posso dire 
quanto '• durerà V allena
mento, ciò dipende dai fi
ni che il prossimo volo si • 
prefiggerà. Ma ' non credo 
che passerà molto tempo », 
ha detto il generale. • '•'*•*-
*\ Rispondendo ad un'altra 
domanda sulla possibilità 
di stabilire stazioni di lan- : 
ciò nello spazio còsmico, il 
generale Kamanin I ha ri
sposto che. il problema che •• 
è ora allo studio è quello„' 
di fissare insieme due co
smonavi in volo nello spa- , 
zio. Già durante il viaagio 
dei due « gemelli », iVìfco-
laiev e Pòpovic. si è riu
sciti ad avvicinare le due 
€ Vostok » alla distanza di 
5 chilometri l'ima dall'al
tro. Quando il congiungi
mento sarà possibile, si 
apriranno possibilità illi
mitate. Una volta risolto il 
problema. di congiungere 
due navi, se ne potranno 
saldare insieme indifferen
temente dieci o cento. Ciò 
vorrà dire avere una tale 
quantità di energia, di 

Asturie 

; I minatori 
non tornano 

al lavoro 
\ v t. - -MADRID. 21. 

- I minatori delle Asturi> si 
rifiutano di tornare al lavoro 
e proseguono la lotta. Infat
ti secondo dati ufficiali del 
governo franchista soltanto 
il 21% dei minatori ha ripre
so il lavoro nonostante che 

- altre otto miniere di carbone 
della repione delle Asturie 
che erano state chiuse dodi-

• ci giorni fa per ordine delle 
.; au tor i tà fasciste siano state 

riaperte ieri, portando a 14 
\ il numero delle miniere ria-
. perle negli ultimi tre giorni. 
1 C o m e è noto i lavora tor i 

"' tono '. in lotta da quasi un 
mete e rivendicano migliori 

• ». «alari e il riprìstino dei di
ritti sindacali. 

Praga v 

'- t i ' 

La revisione 
dei procèssi 

polìtici 
PRAGA, 22 (mattina) 

Nel numero di oggi il Rude 
Proco pubblica un comunica
to della Corte Suprema sulla 
revisione dei < processi politici 
del periodo 1949-1954 Su pro
posta del - Procuratore genera
le. tutti i condannati sono stati 
assolti dai reati per i quali 
erano stati condannati. La ria
bilitazione riguarda alcune de
cine di persone, delle quili su
birono la pena capitala: Slnn-
sky Frank. Geminder. ' Fr»I-
ka. Frink. Seing. Simone. C!e-
mentis. Loebl. Margalius Per 
quanto riguarda Slanski si r.f 
ferma che se egli risulta (in
nocente del reati di tradimento 
attribuitigli, cionondimeno re
sta, assodato che egli nell'eser
cizio delle sue funzioni poli
tiche commise abusi ed ille
galità. 

carburante, di equipaggia
menti, da rendere possibi
le anche viaggi nei pianeti 
più lontani. • = - o 
•E' poi < cominciata la 
pioggia di domande perso
nali a Valentina.; 
* : — Si dice che siete la 
donna più coraggiosa del 
mondo. Non . avete mai 
avuto paura? •-••,. '.*••.; 
! — Sì, quando mi trovo 
davanti ad una tale folta 
di giornalisti. > - ^ •••• 
'•• — Le donne non sono in 
generale mólto portate al
la tecnica. Vi considerate 
una eccezione?: . . •::. 

— Penso che la doman
da venga da un uomo che 
ha ancora molti pregiudizi : 
contro le donne. -^..: , -

-*• — Se vi sposerete, come 
pensate di conciliare il la
voro della casa e l'educa
zione dei bambini con i uo-
li cosmici? .-.-•.-.--- .'-/•..•-•-

""•' — Dipende dal marito. 
Se avrò un buon marito, 
mi aiuterà lui in casa •• e 
con i bambini. ••> 
'•'.. — Pensate che il volo 
cosmico possa avere effetti 
nocivi su una eventuale 
maternità? • 

— No, affatto.' '' ' 
— Sapete se altre donne 

si stanno preparando per 
voli nello spazio? 

— Sì, certamente, le 
donne giocheranno un 
grande ruolo nella conqui
sta dello spazio. - •-,•:•_•.• 

Valentina Tereshkova ha 
poi risposto ad una serie 
di domande che si riferi
scono alla sua eccezionale 
esperienza. Di particolare 
interesse : la affermazione 
che dal suo veicolo spa
ziale ha potuto distingue
re città, strade, navi, aero
porti. ••• 
• Ad ' una domanda sugli 
aspetti militari : dei voli 
cosmici, il generale Kama
nin ha risposto che i sovie
tici - vogliono continuare i 
loro esperimenti a scopo 
pacifico: e Afa se gli ameri
cani vorranno militarizza
re il cosmo, e se ci costrin
geranno a farlo, ebbene, 
possiamo seguirli anche su 
questa strada». Egli ha poi 
espresso la speranza che il 
recente accordo di Mosca 
sugli - esperimenti termo
nucleari • possa . cambiare 
l'atteggiamento americano 
anche in questo campo. 
: Valentina, insieme con i 
suoi • accompagnatori, è 
partita alle 13,48 dall'ae
roporto di Praga con un 
« TV-104 ». ' L'ultimo dono 
degli ammiratori praghc'si 
alla cosmonauta sovietica 
è stato un cucciolo di^ raz
za pura, che si è aggiunto 
al grosso bagaglio che Va
lia porta con sé nel suo 
primo viaggio terrestre 
fuori dal confine dell'Unio
ne Sovietica. „ 

Vera Vagttti 

Praga 

Laurea ad honorem 
al prof. Bove! 

Dal ••stra corrispondeste 
P R A G A , 21 agosto 

L'Università Carolina di Pra 
ga ha oggi conferite la laurea 
« honoris causa > a t re illustri 
scienziati stranier i : il Premio 
Nobel italiano Daniele Bovet, 
il sovietico Seghej Anìchkov e 
l 'americano Charles Schmidt. 
presenti a Praga per il con
gresso internazionale ' di * far
macologia. La suggestiva ce
rimonia, svoltasi nell 'Aula Ma
gna dell 'università, è avvenuta 
secondo un rito tradizionale, 
che risale a t r e secoli fa . Se-

?ino dei nuovi tempi , invece, i l 
atto che la promotrice della 

cerimonia è stata, per la pr i 
ma volte nella storia del l 'U
niversità, una donna, la dot
toressa Elena Raskova, che ha 
pronunciata in latino un indi
rizzo di omaggio ai <tre neo 
dottori. -

I l prof. Bovet ha poi risposto 
a nome dei t re scienziati, r i 
cordando le gloriose tradizioni 
dell 'Università di Praga nel 
campo dalla scienza, della pe

dagogia, dei diritti delle gen
t i , tradizioni che sono conti
nuate ininterrotte dal 1348 ad 
oggi. - • • • - • • • • . -
- Egli ha poi accennato ad un 
suo legame * fami l iare » con la 
cultura cecoslovacca: il fatto 
che suo padre è stato uno stu
dioso ed un diffusore delle teo
rie del ceco Comenius, inizia
tore della pedagogia moderna. 
I l sogno di Comenius, l'unità 
di tutti gli intellettuali del mon
do, senza discriminazione a l 
cuna, ha aggiunto il prof, bo
vet, è di prossima realizza
zione. La nuova università fon
data a Praga per accogliervi 

(Studenti stranieri di tutto il 
mondo e in particolare del pae
si dell 'Asia. dell 'Africa, defì'A-
merica Latina, ne è già una 
premessa. I l prof. - Bovet ha 
concluso il suo discorso augu
rando nuovi successi nello sv i . 
luppo culturale al popolo ce
coslovacco. Nel la telefoto: la 
professoressa Raskova conse
gna la laurea al prof. Bovet. 

V . V . 

Svizzeri nei doveri 

nei 
La grossolana violazione di 
alcuni contratti di lavoro di 
nostri emigrati può contribui
re a spiegare i perchè della 

persecuzione anti-italiana 

i 
i 
i 
i 

Dal nostro inviato . 
" ZURIGO, 21. 

«... Poiché il signor PalumJ 
bo, a causa di un infortunio 
sul lavoro, ; è stato liberato 
dall'impegno di lasciare la 
Svizzera al \ermine della sta
gione '62, anche la moglie ha 
potuto rimanere qui durante 
l'inverno '62-'63. Diversa
mente, invece, stanno le cose 
col bambino Gianfranco. A 
lui non può essere permesso 
un soggiorno come ospite dei 
suoh genitori, in quanto 
presso la manodopera stra
niera la cui permanenza qui 
ha soltanto carattere provvi
sorio (questo è soprattutto il 
caso del * lavoratore .stagio
nale) non può essere permes
so un soggiorno prolungato 
dei familiari. Per questi può 
essere preso in considerazio
ne al massimo un soggiorno 
provvisorio che non deve su
perare i tre mesi. Nel pre
sente caso, quésto periodo è 
già stato superato e pertan
to deve essere preteso • dai 
genitori Palumbo che essi ri
portino il figlio Gianfranco 
in Italia. Nel caso in cui que
sto bambino non possa esse
re lasciato da solo in Italia, 
i ' genitori devono decidere 
chi di loro vorrà rimanere 
con lui in Italia». '•• 

Questa è la conclusione di 
una storia di emigrati. L'ha 
conclusa con linguaggio bu
rocratico una e Verfuegung » 
(disposizione) ^ della • polizia 
degli stranieri di Zurigo. Lo 
affare è chiuso e la famiglia 
Palumbo sistemata .. senza 
possibilità di appello. • _/••;•.•:'. 
v Lui è muratore, lei è ope

raia, ambedue lavoravano e 
quindi potevano anche essere 
sopportati - come cittadini 
provvisori della Confedera
zione. Ma il figlio Gianfran
co, che ha poco più di un 
anno, che c'entrava? Al mas 
simo, poteva, in via del tut
to eccezionale, essere consi 
derato come un turista. Tre 
mesi di permesso di soggior 
no. Anche se Gianfranco e 
nato proprio • in J; Svizzera 
Glielo ha detto il padre ai 
poliziotti: < Ma è nato • in 
Svizzera; non ' l o abbiamo 
portato dall'Italia». - • 

I poliziotti non sono poli
ziotti per nulla. Hanno com
piuto un'attenta indagine ed 
alla fine hanno scoperto che 
il bimbo era, si, nato a Zu
rigo; ma i genitori l'avevano 
concepito in Italia! 

Ancora etfidea
ti le condizioni 
capestro 

u E' cosi. La € Fremdenpoli-
zei » ha tutto il potere di de
cidere il destino di migliaia 
di famiglie italiane (oltre ad 
avere il potere di espellere 
sui due piedi quegli italiani 
che rimangono comunisti an
che dopo avere ' conosciuto 
questo Paese di Bengodi). E' 
l'assurdo di una " situazione 
che in tanti anni nessuno ha 
modificato e neppure ha ten
tato di modificare. Anche se 
il padronato svizzero ha bi
sogno della manodopera i ta. 
liana, cosi come ogni uomo 
ha bisogno dell'aria, le con
dizioni capestro sono rimaste 
tutte in efficienza. . . . . . . 
- Non si può neppure pren
dersela con le autorità sviz
zere. che in fondo fanno (e 
molto bene) gli interessi del 
loro Paese. Considerano sta
gionali. o provvisori, la mag
gior parte dei cinquecento-
mila emigrali italiani, co
strìngendoli a marciare sul 
filo del rasoio se non voglio
no vedersi togliere di un 
colpo solo i pochi diritti che 
gli sono rimasti. Ciò non im
pedisce allo Stato svizzero 
di incassare regolarmente le 
salate tasse, anche _ per la 
«difesa nazionale>. 

Invece sono svizzeri a me
tà. Sono svizzeri soltanto 
quando si tratta di adempie
re un qualsiasi « dovere » 

Bisognerebbe prendersela 
con le autorità italiane, che 
oltre a mandare all'estero 
centinaia di migliaia di per
sone, non le hanno neppure 
garantite in quelle che sono 

le ' essenziali •: esigenze della 
vita. Non hanno neppure ga
rantito l'unità della famiglia. 

I coniugi Palumbo possono 
rimanere in Svizzera. Ma il 
loro figlio no. Quanti • Pa
lumbo si. contano sul terri
torio * della Confederazione? 
' Dicono le ' autorità italia

ne: « La colpa è soprattutto 
dei lavoratori, che emigrano 
singolarmente, senza passa
re dagli appositi uffici di as
sistenza. senza neppure ave
re prima la garanzia di un 
regolare contratto di l a v o r o . ; 
; Se quella della famiglia 
Palumbo è una storia che si 
conclude, ce n'è un'altra che 
vai la pena di raccontare. E', 
una storia appena iniziata, 
di questi giorni. 

I 

I 
I 
I 
I 
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Rinunciare subito i 

I 
ai 

citi 

san-

' Un • operaio di Catania, 
F.O., parte dalla Sicilia per 
venire a lavorare in Svizze
ra. E* uno dei pochi che ha> 
avuto fiducia negli «apposi
ti uffici » italiani e ' arriva 
nella . Confederazione : con 
tanto di contratto in tasca. 
E* stato assunto da una 
grande fabbrica df orologi, 
una di quelle che fanno pub 
blicità ai • loro - prodotti in 
ogni angolo della terra. F.O. 
si presenta : in : fabbrica e, 
prima ancora di fargli ini 
ziare il lavoro, la direzione 
gli mette sotto il naso una 
dichiarazione da sottoscri
vere. In sostanza gli si chie
de di rinunciare ai diritti 
sanciti dai paragrafi 2 e 3 del 
contratto che l'operaio sici
liano tiene in tasca, ancora 
fresco della sua firma e jdi 
quella del 7 rappresentante 
della fabbrica. - . . ; • ; . ' 
:= Cosa dicono i paragrafi 2 
e 3? Contemplano l'obbligo. 
da parte del datore di lavoro 
di sostenere le spese di viag
gio r del lavoratore ! assunto, 
dal luogo - di residenza • in 
Italia fino al luogo di lavoro 
in Svizzera e viceversa, sem 
pre che il contratto non ven
ga rescisso prima della sca 
denza per volontà del lavo
ratore. r-'v:' - -.; - ' .Si*'--- •-]'-. 
•'*. Nonostante - lo spiacevole 
imprevisto, F.O., non perde 
la sua fiducia negli «apposi 
ti uffici > italiani. Va al Con 
solato d'Italia, che nella cit
tà straniera in cui risiede è 
l'unico organismo competen 
te, e racconta la sua disav 
ventura. I - funzionari . sono 
gentili; ma non gli sanno di
re nulla. Non gli sanno dare 
neppure un semplice consi 
glio. La grossolana violazio
ne del contratto è lampante 
però il lavoratore deve sbro
gliarsi da solo la faccenda. 
n Questo episodio (non è lo 
unico, intendiamoci) spiega 
anche perchè la polizia elve
tica sta conducendo in Sviz
zera la « caccia alle streghe » 
con tanto zelo e accanimen
to. II padronato vuole esse
re libero di fare ì propri co
modi. anche di non rispetta
re quelli che dovrebbero es
sere dei contratti di lavoro 
garantiti dall'ufficialità dei 
timbri e delle firme. La pre
senza di operai comunisti. 
che si battono per se stessi e 
ì loro compagni di emigra
zione. è un ostacolo che deve 
essere eliminato. "•• 

L 

La CGIL: rivedere 
la convenzione 
per gli emigrati 

-' La segreteria della CGÌL ha emesso ieri una nota!»' 
sulla situazione degli > emigrati in Svizzera. L'ap« V:ì 
prossimarsl degli incontri per ' il : perfezionamento •.'• '•'. 
di una convenzioh eitalo-svlzzera che garantisca \ ' 
trattamenti assistenziali ai nostri emigrati — si ri
leva — ha suscitato nella Confederazione la violenta.. 
reazione degli ambienti padronali e politici più re
tr ivi . La convenzione, sulla quale il governo italiano ; v 
dovrebbe interpellare i sindacati, pur prevedendo un v : 
trattamento inferiore a quello goduto dai nostri eml- "ì 
grati in altri paesi, verrebbe infatti a costituire una • 
sostanziale innovazione nel sistema di-previdenza so- * 
ciale vigente in Svizzera assicurando ai lavoratori 
italiani dei vantaggi a cui anche i lavoratori locali •• 
sembrano aspirare. . . . . . . . . . . . -•.•. :.-• 

Il padronato della Confederazione è quindi preoc
cupato di dover estendere in tutto il paese le mi
gliori prestazioni che otterrebbero gli emigrati ita
liani. A questo motivo di fondo va ricondotta la inde
cente agitazione razzista, scatenata a freddo contro 
gli operai italiani, al cui lavoro: la Svizzera deve 
tanta parte del suo benessere. 

Si «ha l'impressione — rileva ancora la CGIL — -; 
di trovarsi di fronte a un piano preordinato per lm- • 
pedire l'approvazione della convenzione (che dovrà 
essere ratificata dai due Par lament i ) , scavare un 
solco fra i lavoratori emigrati e quelli locali, tagliare 
i legami fra gli emigrati e i problemi vivi della vita 
e dello sviluppo del loro paese. •• 

•• « Non può sorprendere, a questo punto, la cautela 
del governo italiano su di una questione che investe-
gli interessi e le condizioni di vita di oltre mezzo:; 
milione di • nostri connazionali. Le prime proteste v , 
presso le autorità svizzere debbono essere seguite ^ 
dai necessari interventi atti ad ottenere precise assi
curazioni per un ritorno alla normalità e per il libero 
esercizio dei diritti sindacali e democratici. Precise 
garanzie devono essere date agli emigrati e all'opi
nione pubblica italiana circa il perfezionamento della 
convenzione italo-svizzera per l'assistenza malatt ia, 
invalidità e vecchiaia agli emigrati e alle loro far 
miglie. La situazione creatasi in Svizzera impone . 
che venga avanzata la richiesta di revisione della 
convenzione italo-svizzera sull'emigrazione per inclu-

' dervi precise garanzie sullo stato dei nostri conna
zionali nella Confederazione ». Queste le richieste 
della C G I L al governo italiano. * ^ v.;?- . 

. La situazione e le 'condizioni ' d i esistenza dei 
nostri emigrat i devono essere inoltre fatte conoscere ;. 
ancora più ampiamente all'opinione pubblica. A que
sto proposito la C G I L assicura agli emigrati la soli
darietà di tutti i lavoratori italiani, che sarà espressa 
anche alle famiglie rimaste in Italia attraverso le 
organizazzioni sindacali delle zone di emigrazione, e , 
invita anche le altre organizzazioni sindacali italiane 
a f a r s e n t i r e 11 proprio peso in difesa dei diritti dei 
nostri lavoratori all'estero. > . . . . . . . . . . 

Infine, la C G I L — che ha già presentato al go
verno italiano le proprie richieste — si propone di 
prendere ampiamente contatto con gli emigrati ita
liani in Svizzera e con le organizzazioni sindacai 
locali per la tutela degli Interessi e dei diritti del 
lavoratori italiani. • • - • • • - • • 
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Piero Campisi 

ÀI « centro » di Dubna 

Un importante 

successo dei 
fisici sovietici 

Studiate le emissioni di protoni 
da nuclei radioattivi 

Attentato 

od im oleodotto 

nel Venezuela\, 
j CARACAS. 21 

Un attentato dinamitardo è 
etato commesso ieri contro un 
oleodotto della società petroli
fera americana - Creole Petro
leum Corporation ». a circa 80 
Km. dalla città di Coro, nello 
etato di Falcon (Venezuela). 
L'esplosione ha provocato un 
incendio per un tratto di al
cuni chilometri. 

^ v _ :, t, MOSCA. 'l\.i 
L'agenzia TASS informa che 

i fisici sovietici Wiktor Kar-
naukhov e Gurgen Ter-Ako-
pyan, del • gruppo del profes
sor • Gheorghy Flerov. hanno 
ottenuto un importante risul
tato nel campo della fisica del 
- protone -: essi hanno cioè os
servato l'emissione di : protoni 
da nuclei atomici. -"•• -
-1 - protoni. • " particelle ! che 

sono fra i costituenti fonda
mentali della materia, hanno 
carica elettrica positiva e mas
sa eguale a 1840 volte circa 
quella dell'elettrone; essi for
mano. assieme con le -parti
celle di massa analoga ma 
elettricamente • neutre dette 
« neutroni », i nuclei caratte
ristici di tutti gli elementi chi 
mici. I più pesanti di questi 
nuclei — uranio, radio, tono 
spontaneamente e regolarmente 
alcuni di questi componenti. 
ma non isolati, bensì raggrup
pati - nelle ' particelle - alfa -. 
che • risultano dall'associazione 
di due protoni e due neutroni 
(sono cioè identiche al nucleo 
dell'elemento elio). E" questa 
l'emissione «alfa», tipica della 
radioattività naturale, o spon
tanea. 

Gli stessi nuclei pesanti e-
mettono anche elettroni (emis
sione « beta ») o radiazioni 
elettromagnetiche ' (emissione 
« gamma »), ma in nessun ca
so protoni isolati. Con i bom
bardamenti di nuclei effettuati 
grazie alle moderne macchine 
acceleratrici si ottengono an
che altri effetti, come l'emis: 
sione di neutroni, ovverò di 
< mesoni > di vario tipo. Ma 
l'emissione radioattiva di pro
toni, sebbene ammessa in linea 
di principio, non era «L'ita fi
nora osservata 
* Gli scienziati sovietici, dice 
la - TASS hanno raggiunto lo 
scopo (per il quale è stato ne
cessario ottenere preventiva
mente nuclei privi di molti dei 
loro neutroni) bombardando 
un sottile strato df nickel con| 
nuclei accelerati di 

La rapina 

dei 5 miliardi 

Recuperate 

altre 30 mila 

sterline 
LONDRA. 21. 

" Altre trentamila sterline — 
circa cinquanta milioni di lire 
— del - favoloso bottino della 
rapina sul treno Glasgow-Lon
dra sono state recuperate. Lo 
ha annunciato oggi Scotland 
Yìard. riprendendo le consuete 
conferenze stampa. La polizia 
ha aggiunto che il denaro, tutto 
in biglietti da cinque sterline,' 
è stato rinvenuto in una * rou
lotte • abbandonafa. in un bo
sco del Surrey. Si è appreso, 
inoltre, che un confidente a-
vrebbe rivelato agli investiga
tori t nomi di tutti i parteci
panti al colpo da cinque mi
liardi: si tratta di trentuno per
sone. Queste le novità sulle in
dagini per la rapina al treno 
postale. . 
• /Vello stesso luogo dove la 

'roulotte» è stata trovata da 
Scotland Yard, su segnalazio
ne di una persona rimasta sco
nosciuta. due impiegali rin
vennero una settimana fa al
cune borse e valige contenen
ti complessivamente centomila 
«teriine Sembra che la • ron-

veon-20 I lotte - appartenga alle stesse 
Gli esperimenti . coronati da 
successo hanno avuto :uogo nel 
centro nucleare di Dubna. do
ve si è aperta oggi, presieduta 
dal prof Veksler. una Confe
renza internazionale sugli acce
leratori di particelle. 

persone che si liberarono an
che di questa grossa somma. 

Da alcune indagini immedia-
tornente svolle è risultato che 
la » roulotte • fu acquistata due 
giorni dopo la rapina e pagata 
con biglietti da cinqu* sterline. 
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