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INTER VISTA 

con Paolo Bufalini 
sul XX delle Brigate 
italiane 

Ritorno 
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Una societa mista'fra l'ENEL e il CISE 

vr M, 

Un reparto dclla divlsionc Garibaldi 

curia 
dove combatferoiib 
i part igiani i tal iani 

Dal 12 al 22 settembre si 
sono svolte in Jugoslavia del 
le grandi e solenni manife-
stazioni commemorative del
le Brigate partigiane italiane 
che hanno combattuto a fian-
co e nelle file dell'Esercito 
di liberazione popolare ' ju-
goslavo contro i nazi-fasci-
sti.-Abbiamo chiesto al com-
pagno sen. Paolo ' Bufalini 
che ha preso parte a qneste 
cclebrazioni di illustrarcene 
il significato. 

— Puoi dirci perche sono 
state indette queste manife-
stazioni e da chi era com-
posta la delegazione italiana? 

— Le celebrazioni si sono 
svolte in occasione dei ven-
tesimo anniversario •'• della 
costituzione delle formazioni 
italiane (Garibaldi, Matteot-
ti, Divisione Italia e altre 
formazioni partigiane) che 
hanno combattuto in Jugo
slavia. Esse hanno avuto. per 
volonta delle autoritd e delle 
associazioni combattentisti-
che jugoslave, un rilievo na
zionale e un importante si
gnificato - ideale e politico. 
Alle manifestazionl ha preso 
parte una delegazione ita
liana di circa 80 persone, 
composta dai rappresentan-
ti dell'ANPl, FlAP, FVL, 
ANPPIA, Reduci e Combat-
tenti, Mutilati ed Invalidi di 
guerra, VAssociazione inter-
natl e deportati politici, il 
comandante della divisione 
Italia, Marras, e numerosi uf-
ficiali e soldati che avevano 
combattuto in Jugoslavia. Vi 
erano anche molti parlamen-
tari tra i quali i scnatori 
Palermo e Scotti, gli onore-
voli • Albertini c Bottonelli, 
vice presidente dell'ANPl e 
sindaco di Marzabotto. E' op-
portuno sottolineare che la 
delegazione era unitaria e di 
essa facevano parte persona-
lita. di vario orientamento 
politico. 

— In che cosa consisteva 
11 programma delle manife-
stazioni? 

— A Spalato la delegazio
ne si e divisa in due gruppi. 
Il primo si e diretto verso 
Belgrado attraverso ~la Bo
snia e VErzcgovina, Valtro 
attraverso la Dalmazia il 
Montenegro e la Serbia. I 
due gruppi hanno ripercorsd 
i luoghi dove avevano com
battuto i partigiani italiani e 
dove si erano svolte le piii 
nspre e memorabili battaglie 
del Movimento di liberazio
ne jugoslavo. Infine a Bel
grado hanno avuto luogo le 
cclebrazioni conclusive. Nel-
la capitale, proprio in cen
tra, al n. 14 del Boulevard 
della Rivoluzione, dove ven-
ne costituita .la Brigata Ita
lia, e stata scoperta una la-
pide che ricorda ed esalia il 
contributo data dai partigia
ni italiani alia guerra di li
berazione jugoslava. ' • • 

Tra le tante manifestazio
nl voglio ricordare il ricevi-
mento offerto alia delegaziit-
nc italiana dai vice presi
dente della Rcpubblica fede-
rativa socialista jugoslava e 
presidente dei combattcnti 
della guerra di liberazione, 
compagno Alexander Ranko-
vic. Al ricevimento hanno 
partecipato I* ambasciatore 
italiana a Belgrado, Alberto 
Bcrio. e numerose autorita 
civili e militari jugoslave. 
Nel suo discorso il compaono 
Rankovic ha messo in rilie
vo come i partigiani italtani 
abbiano saputo valorosamen-
tp combattere a fianco del-
I'csercito popolare di libera
zione della Jugoslavia contri-
bu*ndo non soltanto alia vit-

toria contro il nazismo ma 
anche a eliminare la profon-
da sfiducia tra i popoli iu-
goslavo e italiano provocata 
dall'aggressione fascista alia 
Jugoslavia. 

—' Ci puoi dire ora qual-
cosa sul tuo viaggio attra
verso la Jugoslavia? / 

• — Il viaggio e >• stato di 
grande interesse e per molti 
uspetti • commovente. J Perso-
nalmente ho fatto soltanto 
una parte del percorso. ho 
visitato Titograd (nuova ca-
pitale del Montenegro), Nik-
scic, Jabliak, Plevja, Prie-
polje, Titovo-Uzice. i luoghi 
cioe dove aveva combattuto 
la Divisione Venezia. trasfor-
matasi dopo 1*8 settembre, in 
Divisione partigiana < Gari

baldi * e dove ero stato to 
stesso combattvnte della III 
Brigata Garibaldi della Di-
vtsione Venezia. 

Le accoglienze da noi ricc-
vute sono slate amichevoli. 
spontanee, davvero calorose, 
da parte delle autorita locali. 
delle organizzazioni combat-
tentistiche e democratiche, 
giovahili- e della' popolazio-
ne. Abbiamo anche incontra-
to alcuni ex soldati italiani 
rimasti It dopo la guerra. 
Sono venuti a salutarci con 
commozione. Vn compagno 
della nostra "delegdziont Ha 
valuta visilare H luogo dove 
era stato fucilato dai • tecle-
schi il fratcllo, ufficiale ita
liano. C'eru con noi un vec-
chio medico che era stato ca. 
pitano medico della Divisio-

Articolo di « Stella Rossa » 

La Cine* 
e le armi 
atomiche 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 24 -

L'organo centratc deU'eserci-
to. " Stella Rossa ». pubblica 
questa mattina un articolo del 
colonnello Joltikov dedicato 
alia potenza distruttiva delle 
armi termonucleari. in pole-
mica con la posizione dei di
rt genii cinesi che propagan-
dano ancora la teoria secondo 
cul le • bombc • atomiche sono 
"tlgri di • carta'. 'Stella 
Rossa' esordisce con questa 
osservazione: il 9 marzo 1945 
uno stormo di 279 bombardierl 
pesanti americanl scaricd su 
Tokio 1700 tonnellate di esplo-
sico. provocando la morte di 
83.000 persone e il ferimento 
di altre 190.000. Due mesi do
po, due soli aerei, sganciarono 
due piccole atomiche $u Hiro-
scima e Nagasaki, la cui po-
polazione aveva una densitd 
inferiore di quattro volte a 
quella di • Tokio Queste due 
botnbe uccisero 100.000 perso
ne,. ne Jerirono 60 000 mentre 
ahre 300.000 furono colpite da 
traumi diversl. 

' Opf/i nell'arsenale americanu 
sono pronte almer.o 45 000 
bombe atomiche e termonu
cleari di grande potenza. le 
riierue sovietiche non sono 
certo da meno. Secondo dati 
americani — continna - Stella 
Rossa - — nei primi 60 giorni 
di conflitto atomico. ogn\ Stato 
belligercnte perderebbe fino al-
V8S% della sua popolazio^.e e 
subirebbe la distruzione dei 
sette ottarl del suo pmenria-
le industriale. 

Questo perche 100 bombe (It 
apf-ena due megaton ciascuna 
sjanciate su un paese imtu-
siriale dl 300000 kmq. trasjor-
mtrebbero in un mnccMo dl 
rovine tutti i centri industria
ls amministratici e politici di 
quel paese. 

- Oggi tuttavia — sottoitnea 
il quotidians sovietico — non 
si tratta di bombe di 2 megaton 
soltanto. I dirigenti cinesi 
sanno benisrlmo che sono sla
te sp'rimentate bombc fino a 
50 megaton e che nell'arsena
le sono pronte bombe di 100 
megaton Questo signified che 
la potenza distruttiva della 
bomba sganciata su Hirosclma 
e Nagasaki e aumentata di 50 
volte e che una bomba da 100 
megaton pud devastarc umi 
zona di 4.000-5.000 kmq.». 

Nonostante questa spavento-
sa realta. i dirigenti cinesi al-
fermano che le bombe termo
nucleari 'sono tigri di carta'. 
che esse » non hanno niente di 
terribile'. E. partendo da que
sta posizione. essi sembrann 
pronti 'ad affrontare un con
flitto senza prendere in consi-
derazione I'esistenza di qucsti 
mezzi di distruzione di massa -. 
• Nella posizione dei dirigenti 
cinesi e'e tuttavia una gravis-
sima contraddizione. Pur af-
fermando che le bombe atomi
che scno tigri di carta, essi 
rivendicano il possesso dclla 
bomba atomica. Ma a che co
sa servirebbe loro la bomba 
atomica — domanda • il quo-
tidiano dell'esercito sovietico 
— se la di'esa della Cina e 
garantita da tutta la potenza 
del campo socialista? L'arma 
atomica serve ai dirigenti ci-
neti per aumentare la loro pre-
sa sui paesi d'Asia. d'Africa e 
America Latina, per risolcere 
alcuni problemi internazionali 
da posizioni di forza -. • 
• Una tale politico, che accet-

ta persino il sacrificio di meti 
dclla pODolazione del .globo « 
di 300 milionl di cinesi, e una 
politico di avrentura • che la 
Vnione Sovtetlta non pud nc 
seguire ne appogniare. I pae
si socialistl — conclude »Stel
la Rossa • — hanno fiducia nel
la loro forza e faranno tutto 
cid che e nelle loro potsibi-
litn per scentare '• i piani aa-
greuini deqli imperiali<!ti. per 
non dare loro il pretesto di 
una nuova guerra -. • • 

Augusto Pancaldi 

Arresti 
nel Sinkiong 

denunciali in URSS 
' . ' ; ' • - ' MOSCA, 24. 

La Pravda del Kazakhstan 
pubblica una lettera indirizza-
talo da Usman Maletov. un cit-
tadino • sovietico ' gia resident? 
nel Sinkiang. il quale accusa 
le autorita cinesi di avere ar-
restato e rinchiuso In campo di 
conccntramento numeroai espo-
ncnti della minoranza nazio-
nale uighur, come - simpatiz-
zanti* con l'Unione Sovietica. 

ne Garibaldi, il quale in vari 
paesi e stato riconosciuto e 
salutato con affetto dai par-
tipinni -jugoslavi che erano 
stati curati da Jut. -•• 

E' superfluo dire che il ri-
percorrere ' dopo vcnli anni 
quei luoghi dove si era svol-
ta una vicenda, per tanti 
nspetti tragicu ma anche glo-
riosa. di una parte 'dell'eser
cito italiano, ha suscitato in 
noi una folia di ricardi e una 
profonda commozione. • 

' Per quanto riguarda. per 
escmpioj la Divisione Vene-
£ki. - p&Gttibaldi;itdpir?t*8 
settembre si schicro con T*"» 
csercito di liberazione pnpn-
tare * della Jugoslavia che 
opero nel Montenegro^ essn 
dovette affrontare prove du-
rlssime, nella lotta non solo 
contro il nemico. ma contro 
il • freddo. la fame, il tifa. 
Ricardb che i partigiani ju
goslavi e la stessa popolazio-
ne ebbero il mertto di ave're 
fiducia nel soldato italiana. 
nel ponolo italiano. • ucco-
gliendoci come fratelli di lot
ta. La comune battaglia con
tro il fascisnio riavvicino 
due popoli che il fascismo 
aveva voluto dividere. Mol-
tissimi fur mm oil italiani che 
pcrsero la vita. Nel corsb dl 
queste celebrazioni lo stesso 
hu ricordato. quasi a sim-
bolo del sacrificio dei no-
stn combattcnti, la fiqura 
del comandante della III Bri
gata Garibaldi, il magniore 
Spirito Rainieri, della Divi
sione Taurinense. anlifasci-
sta di idee liberali. ufficiale 
valoroso e colto. che man net 
marzn del 1944 net pressi di 
Sarajevo. . ( 

' — • Che cosa ci puoi dire 
a prnposito dei tuoi contatti 
con i dirigenti delle associa
zioni combattentistiche jugo
slave? - ; 

-.. — Fra le cose che mi han
no piii colpito oltre a quella 
gid accennata •• dell'atteggia-
mento profondamente e sm-
ccramente amichevole versa 
I'ltalia antifascista e popola
re, voglio ricordare altri due 
aspetti- Prima di tutto colpi-
sce il modo come la Repub-
blica e il popolo 'delia Jugo
slavia conservano e coltiva-
no ie memorie della guerra 
di Liberazione. Si tocca con 
mono come ta guerra di Li
berazione sia stato il grande 
fatto nazionale e popolare sv. 
cui si fonda la nuova ~ Ju
goslavia. Le associazioni dei 
combattenti hanno eviden-
temente una grande im-
portanza nell'organizzazinne 
della democrazia e nella vita 
nazionale. In secondo luogo, 
tutti abbiamo potuto costa-
lare le profonde' differenze 
tra la Jugoslavia di oggi c 
quella • che avevamo enno-
sciuto venti anni fa: per il 
progresso c H rinnovamento 
econamico, sociale. nazionale 
e democratico. Concludendo, 
io credo che a nessuno possa 
sfuggirc U grande valore di 
queste celebrazioni > a ricor
da della lotta. dcll'eroismo c 
del sacrificio di decine di mi-
nliaia di italiani il cui contri
buto alia guerra di libera
zione jugoslava ha costituito 
il punto di partenza di una 
nuova fase dei rapporti tra i 
due paesi. rapporti che. come 
ha giustamente sottolineato 
il compagno Rankovic, si so
no venuti sviluppando sem-
pre piii amichevoli e inten-
si. tali da costituire un no-
nrezznbile csempio di pacifi-
ca convivenza c da poter co
stituire tin scrio • con'tribiifo 
alia lotta per la distensione 
internazionale e alia pace. 

La nazionulizzazione del-
I'industrla elettrica ha spo-
stato in parte i termini del 
probtema anche per quanto 
riguarda lencrgia nucleare. 
La legge istitutiva attribuisce 
all'ENEL il monopolio della 
produzione e dfstrjbuzione 
dell'cnerofu • elettrica,. com-
presa quella prodotta dalle 
cfintrali nucleari. > Di/atti le 

centrali di Latina e del Ga-
rigliano dovrebbero passare 
sotto la potestA dell'ENEL. 
Quella di Trino Vercellese 
per il momenta no. per la 
semplice ragione. che uffl-
clalmente non eslste. unche 
se tutti i ministri dell'indu-
stria e president del CNEN 
succedutisi in questi anni so
no stati per/flttamente a co-
noscenza dl quanto si sta co-
struendo a Trino Vercellese. 
Sard molto tnteressante co-
noscere dagli interessati - i 
motivi ch« hanno spinto il 
governo a negare ufflcialmen-
te I'autorlzzazlone alia Edi -
son. per poi conctderla sotto-
banco. • •••"•' 

Si afferma che it governo 
sarebbe stato trattenuto dal-
Vautorlzzare la . societb dai 
fatto che proprio in quel pe-
riodo • si stava dlicutendo 
della nazlonalizzazione del-
I'energia elettrica. In verlta 
blsogna ammettere cbe men
tre si stava espropriando la 
Edison : delle centrali tradl-
z'lonali. concederle Vautoriz-
zazione a costrulrne una nu
cleare sarebbe stato un gesto 
un po' forte. Percib con su
premo astuzia. { ministri han
no scelto la strada dl chi non 
sa niente. invlando tuttavia 
i tecnlcl del CNEN a Trino 
Vercellese per controllare se 
i lavori procedevano secondo 
le regole. - -• • 

L'esser giufltt alia naztonit-
lizzaz\ane dtl^ndustria elet
trica senza'xijuY.lfgge nuclea
re che fissasse in modo defi-
nit'wo e senza equivoci il 
diritto ' esclusivo dello Stato 
alio sfruttarrento della pro
duzione nucleare. ha lasciato 
un ampio campo di manovra 
ai • monopoli privati. ~ Bat/a 
scorrere 11 prooetto delle Si-
nistre del marzo del 1956. ela-
borato con il concorso tec-
nlco dl alcuni fra i piii noti 
scienziati ' italiani. per com-
prendere quanto sia vasta la 

: gamma dl intervento nel set-
tore dell'energla • nucleare. Il 
progetto rlservava alio Stato 
Vimportaztone e la esporta-
zione dei combustibili nuclea
ri.-la- proorieta e Veserclzlo 
degli ifnpiantl 'destifiati alia 
loro produzione. trasforma-
zione e ut'tUzzazione a quaU 
siasl scono. -nonche dei pro-
dotti radioattivi. • 
: In particotare Tarticolo *ei 
aftribuiva all'ente'per I'ener
gia nucleare (che avrebbe 
dovuto prendere il oosto del 
CRNR) la• promoslone e 'la 
cura delle ricerche sclentlll-
che e nonlicative nel campo 
della energia nucleare: la 
nrosnezlone. la ricerca e to 
sfruttamento del mine rati: la 
produzione t Vaoorovvia'ona-
mento dei materiali che ttt-. 
tere«*ano I'enernfa nucleare: 
le anol'tcnzioii di oare del-
l'enernia nwieare intent alio 
sfruttamehto e alia cencer-

sione di essa In altre forze 
di energia, alio scopo di ele-
vare le possibility di sviluppo 
economico e industriale del 
Paese, predisponendo un pia
no organico per la costru-
zione di reatiori nucleari e 
curandone • Vattuazlone; la 
dlffusione delle applicazioni 
degli isotopi radioattivi in 
tutti I campi; la produzione 
e la importazione di essi in 
conformita ai bisoani del 
Piese e assicurarne un im-
pxego ' razionale. 

Le attribuzionl del CNEN 
sono state invece lasciate vo-
lutameme nel vago. ristrette 
alia ricerca e a certi aspetti 
delta sperimentazlone. senza 
abbracciare • il campo della 
arypllcazione sul quale i mo
nopoli yorrebbero tendere le 
loro braccia. Tuttavia la real
ta non <• mai una line a dlrltta 
che non ' pub sublre modift-
cazloni. Malqrado certe rl-
serve che gli stessl ricerca-
tort hanno piii • volte sottoli
neato. Vindirizzo generate lm~ 
presso dai fisici alia loro attl-
vlta, i successi colti in campo 
internn2ionaIe che hanno raf-
forzato Vautorlta della scuola 
italiana. la spinta delle forze 
democratiche e progressiste 
del Paese. hanno sopperlto In 
parte alia mancanza di una 
prectsa struttura del CNEN. 
SI e manitestata clot la ten-
denza a * .sMtgairp al rtoidrt 
controllo dei monopoH. • 

Ma il contrattacco non si e 
fatto attendere. I gruppi mo-
noaolisticl compresero che 11 
CNEN poteva lavorare anche 
per loro xvolgendo con la>spe-
sa pubblica ricerche che sa-
rebbero state troppo coitose 
per i bilanci delle singolp a-
ziende. mP, di cui alia fine I 
frutti migliori potevano ease-
re raccolti da loro. Da qualche 
tempo si e infattl andata in-
fittendo la- pratica di asso-
clare ai programmi del CNEN. 
una serie di societd private. 
• 1 gruppi piii attivi nella 
operazione di inserimento nel 
CNEN sono ta FIAT e la sua 
alleata : Montecatini. le due 
socletd che gia nel I u olio del 
1956 cbstituirono la SORIN 
che possiede il reattore di 
Saluggia per lo studio degli 
isotopi. Vn altro accordo ri
guarda la costituzione ' della 
Italatom tra FIAT. Monteca
tini. CNEN ed ENI per la 
produzione di elementl di 
combustibile destlnati ai reat-
torl in fnnzione in Italia, sia 
sperimentali. sia di potenza: 
il CNEN ha ricevuto. come 
gli altrl soci. il 20 per cento 
delle azioni. avendo perb con-
ferito attrezzature di valore 
piii elevato. In ragione dl una 
dirjerenza segnata a suo cre-
dito ma detratta. come si e 
detto. dai titolo azionario In 
questo modo FIAT "e Monte
catini si trovano nella possi-
bttlta di monopolizzare for-
nlture essenziali per le azien-
de nucleari dell'ENEL. 

Al momento della costitu
zione della nuova socletd le 
imprese private hanno tenuto 
a sottolineare che .11 flnanzia* 
mento della ricerca contfnue-
rd a competere esclusivamen-

Je alio Stato. e anche questa 

S retesar e stata accettata. U 
otlziarlo CNEN tcrlvt in

fattl candidamente che -Tltrir 
latom non potra essere im-. 
medlatamente gravata dalle 
ulterlorl spese per la ricer
ca '. Questa tocca di pagarla 
a noi contribuenti, mentre il 
rlsultato ' finlsce. nelle tasche 
dei monopoli. 

La FJi4T si ritroiw in un 
altro accordo stlpulato sem-
pre con il CNEN e. un'altra 
societd, I'Ansaldo.per la co-
struzlonc dl una nave cister-
na dotata dl reattore ad ae
quo. 11 duo Montecatlni-FIAT 
ha inoltre stlpulato. stavolta 
con l'ENEL nell'ambito del 
CISE. un accordo per condur-
re • studi, ricerche ed 'espe-
rienze scientifiche in qual-
slasi campo,' e per I'acquisi-
zione e : lo sfruttamento del 
brevetti. Siccome l'ENEL sta 
dlventando il padrone delle 
centrali atomiche. come lo e 
di tutti gli impianti per la 
produzione 'e dlstribuzlohe 
dell'energla elettrica con ' l 
metodi tradizionali. si pub 
ben compre'ndere I'frriportan-
za che per la FIAT e la Mon
tecatini rlveste questo -ac
cordo. '•••-•" • ;-•.•••• 

Ma Vaspetto piif rilevante 
della pratica invalsa,. dl re-
gatare ai monopoli i frutti 
della ricerca effettuatd sul-
la1 spesa pubblica. e che il 
CNEN e obbligato dot gower-
no a cedere gratuitamente di-
segnl e progetti all'Industria. 
In pratica alia FIAT che ha 
gid lanoiato sul metcato alcu
ni apparecchl elettronici rea-
Uzzatl dai < CNEN. e ha in 
programma di costrulre in se
rie il Mascot, il • robot pro-
gettato dai tecnici del CNEN 
per la manutenzlone del set-
tori radioattivi delle centrali 
atomiche iniblti all'uomo dal
la radioattivita. 

Ma regali e collusion! non 
stanno a se*; sono parte di 
una dinamica. che sembra 
ora giunta al punto di rottu-
ra. Da un lato i monopoli si 
sono resl conto del forte e 

. crescente divario del livello 
tecnologlco. che si e prodotto 
nel Paese a vantaggio della 
iniziativa pubblica. dall'altro 
constatano .che. partendo dai 
livello conkeguito dai CNEN. 
e alia luce de}le prospettlve 
che si aprono per - il settore 
nucleare,-gli investimentl per 
la ricerca sono oggi da consi-
derare fra quelll che possonb 
assicurare altl profitti a ter-
mine ragionevole.. 

Da questo complesso di fat-
ti esce un quadra preoccupan-
te delle collusioni fra indu
stria pubblica e industria pri-
vata, collusioni che investono 
la sfera delle responsabilitb 
politiche. Cib risolleva non 
solo il problema del CNEN. 
ma di tutti gli enti di Stato. 
come, hanno sottolineato i 
parlamentari comunir.ti quan-
do alia riapertura delle Ca-
mere hanno posto la questlo-
ne del plena controllo parla-
mentare sulla politico degli 
organltmi pubblici. Gli enti 
di Stato. natl e cresciuti con 
il • denaro della collettivita,. 
non devono essere trasforma-
ti in fertile pascolo del gran
di gruppi prit'ati. 

Gianfranco Bianchi 
V ."•? 

Inaudito in Spagna 

Antiffranchista 
c i * i to a 60 anni! 
Otto anni di carcere a un sacerdote antif ranchi-
sta - Due detenuti«atei» nel pozzo della morte 

MADRID. 24. 
I due anarcbict spagnoli Juan 

Salcedo Martin e Borrego Lo
pez. comparer ieri mattina da-
vanti al tribunate militare di 
Madrid, sono stati condannati 
il primo a 60 anni di reclusio-
ne (due pene di trtnt'anni da 
scontarsi consecutivamente) ed 
il secondo a 25 anni di carcere 

Secondo i franchisti. Juan 
Salcedo Martin, di 23 anni. stu. 
dente. avrebbe ammesso di aver 
collocato una ' bomba davanti 
al Palazzo di Giustizia di Va
lencia il 12 dicembre 1962 e 
una seconda bomba nel feb-
braio '63 davanti agl; uflftci di 
Roma delta societa aerea spa-
gnola ' Iberia •• Borrego Lopez. 
di 24 anni. muratore ad Aries. 
sarebbe autore di un attentato 
compluto il 12 dicembre • 1962 
davanti alia casa del governa-
torp militare dl Valencia. In 
realta nessuno dei tre atten
tat i fece vittime o danni rile. 
vanti. 

Si e appreso oggi che anche 
un sacerdote. reverendo Don 
Jose Bailo Ramonde. cx cappel-
lano caatrenae. e stato condan-
nato da un tribunate militare 
di Madrid a 9 aani di carcere 

per -delitto di ribellione». Il 
sacerdote era accusato di es
sere in contatto con varie or
ganizzazioni antifranchfcte tra 
cui i] comitato provinciate del 
partito comunista di Valencia. 
I franchuti. per giustificare la 
condanna. to hanno addirittura 
accu^ato di essere un comu
nista. 

Frattanto domenica 15 set
tembre Fedor Nicolas Moreno 
e Vicent« Luis Llopis Gonza
les hanno rivolto al direttore 
delta prigione . provinciate di 
Burgos, ove da tempo sono rin-
cbiusi. una formate comunica-
zione nella quale dichiaravano 
di rifiutarsi d'ora in poi di as-
sistere ai servlzi religiosi che 
sono obbligatorl. 

Per tutta risposta essi sono 
stati rinchiusi nei famigerati 
-pozzi-, cell* di punizione, da 
cut pocbi tornano vivi. per un 
periodo Imprecisato. I compa-
gnl di galera di Moreno e Gon. 
zales hanno iniziato uno scio-
pero di solidarieta al quale 
prendono parte anche i carcc-
ratt cattoliel. 

Dichiorazioni 
di Kenyotto 
sui rapporti 

con la Somalia 
LONDRA. 24' 

II primo ministro del Kehia. 
Jomo * Kenyatta. parlando a 
Londra. • ha dichiarato che il 
governo somalo e stato tnfor-
mato che -con abbiamo al-
cuna intenztone di cedere un 
solo centimetre di suolo del 
Kenya -. Rifereodosi al gover
no di Mogadiscio. Kenyatta ha 
aggiunto: - esso non ha atcun 
diritto nel distre'.to. e deve 
adattarsi alle nuove condizionl 
La situazione nella zona sta 
migliorando e noi abbiamo ac-
cettato di avere coltoqui pe
riodic! •. -

Kenyatta. che e arrlvato n 
Londra sabato sera, imziera 
domanl coltoqui per stabilire 
la data d'ladipendenza . del 
Kenia. 

sono 
i 

La calcolatrice elettronica e il Mascot 
Un sistema di controllo automatico 
dei reattori interamente progottato e 

costruito alia « Casaccia ) 

I programmi del CNEN per 
i reattori. mentre si collegano 
da un lato in modo abbastan-
za conseguente alle centrali 
nucleo-elettriche di Latina. 
del Garigliano. e di Trino 
Vercellese (quesfultima «'udn 
esistente" ? ufflctalmentevconie 
ei riferl • in questa stesea 
pagina). determinando ' Una 
linea di sviluppo complessivo 
del settore. che non jtaglia 
fuori questi impianti (ai qua
li in particotare le ricerche 
sui ciclb.'uranio-torio DOtran-
no essere riferite), si cplloca-
no d'altra parte in un"*xon-
testo piu genenle. che com-
prende ricerche tecnotogiche 
essenziali. valide per ogni ti-
po di reattore e costituenii il 
punto di partenza piu atten-
dibile per I'instaurr.zione di 
una seria e vitale industria 
nucleare italiana: • e che si 
estende fino alia ricerca fon-

• damentale di flsica, asiuuta 
come momento intrinseco.del 
processo di sviluppo, rlsul-
tante da successive interazio-
ni delle conoscenze di base 
con i'operare pratico ed eco 

; nomico. - ' 
Le ricerche tecnotogiche 

condotte nei Laboratori del 
' CNEN; particolarmente • in 
quelli riuniti nella Casaccia. 
presso Roma, e che" hanno 
permesso di raggiungere : in 

- pochissimi anni risultati di 
grande rilievo. comprendono 
discipline diverse, come l'elet-
tronica. la chimica, la metal-

. lurgia. Funziona alia Casac
cia. gia da qualche anno, la 
piu grande ed efflciente cal
colatrice elettronica analogi-

: ca d'Europa. interamente pro-
• gettata e costruita dagl: spe
cialist! e tecnici del CNEN, 

' t quali se ne servono regolar-
mente per erTettuare calcoli 
relativi ai reattori. In pari 
tempo, negli stessi laboratori. 

• e stato elaborate costruito e 
messo a punto un sistema 
completo per il controllo elct-
tronico automatico dei reat-

,tori, che evidentemente rap-
presenta un risultato deter-

- minante ai flni della creazione 
di una industria nucleare ita
liana: i reattori di Latina. del 
Garigliano e di Tri.no Ver
cellese si valgono di sistemi 
dl controllo prodotti aU'este-
ro. mentre in ^vvenire. gra-
zie al lavoro fatto alia Ca
saccia. qualunque nuovo reat
tore. anche se comprendera 
parti acquistate nlTestero. po
tra usare il sistema di con
trollo elaborate dai CNEN. 

Sempre nel campo dell'elet-
tronieg. i tecnici del CNEN 
hanno costruito :I ~ manipola-
tore a distanza» Mascot, del 
genere Master-Slave (padro-
ne-schiavo). che comprende 
cioe una stazione di comando 
e un robot il quale, a distan
za anche di chilometri. riceve 
i comandi ed esegue opera-

' zioni manuali. trasmettendo 
all'operatore rimmagine av-
vicinata e stereoscopica del 
mo campo d'aziono. Questa 
apparecchiatura e destinata 
a operare in zone tnfestate 
dalla radioattivita. per ese-
guire riparazioni di reattori o 
interventi di emergenza. ed e 
su scala mondisle una delle 
piu avanzate macchine del ge
nere. richiesta gia anche da
gli Stati Uniti. 

Ma anche in campi appa-
rentemente piu ordinari -la 
ricerca condotta a flni nuclea
ri e egualmente r.ecessaria e 
originate: per esempio. le sal-
dature di acciai inossidabili, 
destinate a una lunga espo-
sizione alle radiazioni, costi-
tuiscono un problema che non 
e stato flnora risotto :n Italia 
su scala industriale. ma e 
stato risolto alia Casaccia. 
Cost Ia tecnologia del eodio 
fuso. del tutto nuova. vione 
messa a punto. ancora alia 
Casaccia. nelquadrc* del pro
gramma RAPfUS. ITpTofes-

. sor Barabaschi. direttore del-
- la Divisione tecnotogica del 
CNEN. diceva recentemente 
a un gruppo di giomnlisti che 

. gran parte della > chimica e 
della metallurgia apprese a 
scuola. sviluppate cioe in epo-

- ca pre-nucleare,-vanno ricon-
" siderate" in funzione'dei. nuo-
: vo fattore ;attivo, fappresen-
tato dalle/ radjazinni. -:.. . .„ 

Emerge da' queste poche 
• indicazioni il significato p;v« 
autentico e piu serio.1—-•ari-

; che dai punto :df vista ecorib-
> rriicb '— del lavoro condotto 
netrambito del CNEN: se non 
fosse servito ad oltro te.sap-

• piamo che non e cosl) questo 
lavoro e servito a formare 
circa melleduecento tecnici • 
nucleari eccellenti, i quali co-
stituiscono nel loro fissieme 
un patrimonio estremamente 
cospicuo, poiche ussicurano al 
Paese la capacita di creare e 
sviluppare una industria nu
cleare. al livello delle po=i-
zioni piu avanzate in campo 
internazionale. Lo stesso pro
fessor Barabaschi e il profes
sor Rispoli. direttore del La
boratory di Elettronica; nel-
Toccasione'gia iicordata. po-

.seto con insistenza l'accento 
-sii questo punto aggiungendo 
che la condizione necessaria 

che ha permesso la formazione 
dei tecnici. e potr;* conser-
varli. e otferta dai program
mi di ricerca: dove e'e (co
me flnora al CNEN) un pro-

' gramma di ricerca autoiiorno, 
deterrrtinato cioe dalle sue 
Ieggi interne e non da Inte-
ressi estranei, si manifeeta 
anche la possibility di racco-
gliere i giovani meglio dotati 
e qualificarli Se venisse me
no quella condizione. il patri
monio cosl formato si disper-
derebbe.' 

Non in altro modo si splega 
il divario sostanziale ihe si 
e prodotto nel nostro Paese 
fra il livello della tecnologia 
praticata dai CNEN. e quella 
dell'industria. • E' un divario 
assai sensibile. nppunto per
che non si esprime solo in 
campi speciftci. ma sul tcr-
reno piii generate, nel quale 
trovano posto come si 6 detto 
anche alcune tecnologie di 
immediato interesse industria
le. II CNEN ha redutato e. 
qualificato i suoi uomini in 
concorrenza con I'industria, 
avendo spesso la meglio per
che offriva di piu. non . nei 
senso delle retribuzioni. ma 
rispetto alia quatita del la
voro. assai piu stimolanfe e 
creativo di quello che si pub 
svotgere nell'ambito di azien-

: de in cui tutto e rigorosamen-
te governato dalla aspcttazio-
ne di un profitto a breve sea-
denza. • _ " 

Uno dei ' motivi ispiralorl 
della campagna scatenata con
tro il CNEN e ccrtamente 
questo: il fatto chf I'indu
stria privata sa di essere sur-
classata dalla iniziativa pub
blica sul terreno tecnologlco. 
e vuole interrompere tale 
processo. »ppropriando=ene i 
risultati fin qui conseguiti 
sui piano della formazione 
dei quadri come delle idee c 
dei progetti, prima che sia 
tardi. . . . . . 

Francesco Pistolese 
• t t t i i i i i t t l i f i i l t i l i i l i i i i l i i i i i i i i i i l 

b' sceso all'aeroporto il note 
atleta mondiale Snack Pied}* 
ni. la cui speciality e il sal-
t o „ . nel buio. Poveretto!!! 
come soffre!!! Si ostina a 
non usare il famoso Callifugo 
Ciccarelli che si trova in. 
ogni farmacia a sole I N lire 

http://Tri.no

