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Furono fucilati al poligono di Reggio Emilia - 1 fascist!̂  non afcarono dire i noini degli assassinati - Papa 
Cervi non vuole che si piangano: «clo ripeto sempre: le lacrime li utcidono ancora una volta» 

Vent'anni or sono, alle pri
me luci dell'alba, al poligo
no di tiro di Reggio Emilia, 

.; una compagnia della Guar-
dia Naziondle Repubblicana, 
in camicia nera, jucilava i 
sette fratelli Cervi > e. con 
loro, il giovane * disertore » 
Quarto Camurri, reo di aver 
gettato • la divisa del tradi-
mento. Al padre, al vecchio 
Alcide, non' era stato per-
messo di seguire i figli: , 
•"" «Tu sei vecchio» gli 

dissero respingendolo nel-
la cella del carcere di San 
Tommaso e si portarono 

1 via i giovani, perche era-
no i giovani che dovevano 
morire ed essi, i carnefici, 
non potevano saper quan
ta forza e quanto coraggio 
rimanesse ancora in quel-

; l'antico ceppo. ;•. , • 
• Ora, a ottantotto anni, il 

vecchio Alcide se ne sta an
cora secco e diritto nella ca-
sa ricostruita, tra le nuore e 
un nugolo di nipoti e proni-
poti, e mi dice: . . 

. '•<«Cosi . doveva essere. 
I miei - figli erano ' av-
viati su una strada di cui 

- conoscevano la fine. Qiial-
• cuno deve essere il primo 

-•'• a morire e forse sard io, 
r mi diceva Aldo. Per que-

sto non bisogna piangere. 
Molti vengono qui e mi 

':, parlano sui miei e sui lo
ro morti. Ma io ripeto sem-

. pre: le Iagrime li uccidono 
ancora una volta, gli pren-
dono lo spirito. E' all'avve-
nire che bisogna guardare 
perche e nell'avvenire che 

- 1 morti continuano a vi-
[.\-.;y vere*. =-_• •- \ • 

- Dell'avvenire il vecchio 
Cervi • parla con la calma 
disiaccata di un testimonio. 
Come se egli ci vivesse gia. 
Non che pensi di vivere in 
eterno. Sa . che : un giorno 
uscira da questo mondo, cosi 

• come sa che il .sole sorge al-
'.',1'alba e scompare al tramon-

:f", to. Anche questo e nella na-
-tura. Non bisogna essere im-
:\ pazienti ne timorosi. Le ge-
' (nerazioni si susseguono e 
y.compiono cid che gli -altri 
: hanno cominciato. E? Vantica 

taggezza del contadino abi-
' tuato a trarre la vita dalla 

terra. ,' 
r ' / Cervi furono sempre con-
V tadini, e non guardavano al-
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La famiglia Cervi come e oggi. I nipoti gia uomini e il vuoto df una generazione sembra miracolosamente eolmato. 

Domani 29 dicembre 
Reggio Emilia sara «o-
lennemente ricordato il 
•acrificlo dei sette fra 
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I saicni ib io uc i a c n e !•<•-
telli Cervi. II programma I 
della manifestazione com- | 

Iprede una - funzione re-
llgiosa, Io scoprimento, I 
presso il poligono di. tiro I 

I a segno, di una lapide • 
dedtcata ai partigtani fu- I 

Ic i lat i dai nazifascisti e 
un incontro fra le autorita I 
e gli esponenti della Resi- | 

; I stenza. . 
I La commemorazione so- I 

lenne, al teatro munici- • 

I pale, dei sette fratelli • 
Cervi sara tenuta alle I 

I ore 11 dall'on. Luigi Lon-
go, comandante generate I 
delle formazioni partigla- I 

I n e garibaldine e vice co- . 
mandante del Corpo Vo- I 
lontari della Liberta. ' 

I ' La manifestazione, or- i 
ganizzata dal comitato | 

I per le celebrazioni del 
ventennale della Resisten- I 
za, con la partecipazione I 

I d i tutte le associazioni e , 
i partitl antifascist!, sara I 
prcsieduta dal prof. Cor- ' 

I rado Corghi, segretario i 
I regionale per I 'Emilla-1 
• Romagna della DC. 

la terra, ma al frutto. Quan-
do si studia la loro vita, 
quando si cerca di estrarre 
la storia dalla leggenda in 
cui sono entrati con la mor-
te, e questo Velemento che 
colpisce: la straordinaria lu-
cidita con cui essi vedevano 
il domani nell'oggi, Vostina-
zione (i Cervi sono matti, di
ceva la gente) con cui essi 
camminarono sempre un pas-
so avanti sui propri tempi. 

Ce, nel piccolo museo al-
lestito in una stanza della 
casa di: Campegine, un vo-
lantino che probabilmente e 
stato scritto da Aldo, il terzo 
dei fratelli, poco prima del 
luglio del '43; uno di quei 
volantini che venivano bat-
tuti a macchina e affissi sui 
muri del paese: «Gettiamo 
la maschera della paura — 
esso afferma — perche e sol-
tanto la nostra paura che fa 
forte il fascismo. /I fascismo 
non e che un cadavere che 
va in cera di sepoltura e non 
aspetta che un popolo com-
patto e senza paura che gli 
dia sepoltura. Come tutti i 
cadaveri stando sopra la ter
ra emanano puzza ed infezio-
ne nell'ariOy cosi fa il cada
vere del fascismo sui bene 
dell'umanita ». 

Mussolini annunciava im 
possibili vitlorie dal balcoh 
di palazzo • Venezia, la milt-
zia artestava gli scontemi, 
il re decorava i generali,Jna 
t Cervi nella loro caspna 
isolata sentivano gia lafpuz-
za del regime morto e/invi-
tavano i contadini e an ope-
rai a unirsi, a formame « co-
mitati per la difesaldei co-
muni interessi • e a/seppelli-
re il cadavere. Esp rifiuta-
vano il grano alljmmasso e 
lo tenevano per A giorno in 
cut Vavrebbero iistribuito ai 
combattenti deVantifascismo. 
ascoltavano rgaio Mosca. leg-
gevano TUnita clandestina e 
si preparavano alle lotte del 
domani. - . 

f er : questo 1'8 settembre 
sono gia pronti. Non perdono 
un'ora. La loro battaglia si 
svolge tutta nel breve arco 
rti due mesi e mezzo, mentre 
la Resistenza nel resto del 
Paese va lentamente e fatico-
samente organizzandosi. Essi 
applicano gia le direttive del 
Partite comunista clandesti
ne, mentre il comitato mi-
litare del PCI forma le pri
me squadre gappiste in pia-

nura e in montagna non e'e 
ancora nulla. Essi sono il 
primo GAP. :•.- -^ ,:< •...' 

La loro casa - diventa im-
mediatamente un centro d'a-
ztone. Qui vengono indiriz-
zati i prigionieri inglesi, fran 
cest, americani, russi ev< 
dai campi. I Cervi li vesto 
li nutrono, li invitano a/re 
stare con loro per comb/tfe-
re la guerra partigiana o li 
indirizzano verso « le/ linee 
alleate. Aiutare i prwionieri 
alleati e importantef- e nel
la loro casa ne pgssano al-
meno ottanta — n a t Cervi 
non vogliono isptuire una 
stazione di smis/amento, ma 
un'unitd combaitente. Occor-
rono armi, oporre battersi 
affinche tuttafla gente si fac-
cia coraggio/e «getti la ma
schera dellaf paura ». .-

armi 
.Come procurarsi le armi? 

Prendendole al nemico, fa-
cenaosele dare dai * diserto-
ril delle formazioni repub-
bfchinef spingendo gli altrt 

ntadini a rubarle e a con-
egnarle loro in cambio di 

'grano, di carne, di burro. Si 
sa che i Cervi aiutano chiun-
que ha bisogno, ma si sa an
che che essi si fanno « paga-
re» non • in danaro, ma in 
azioni di resistenza. < Se vuoi 
la farina, va a tagliare i fili 
della corrente elettrica, por-
tami un fucile, aiuta un pri-
gioniero evaso...». Tutti de-
vono imparare a combattere. 

A fine ' settembre , j4Zdo 
Ceroi si reca sulle monlagne 
del Reggiano con la speran 
za di organizzare i contadini. 
Vanno con lui Otello Sarzi, 
il compagno di tutte le im-
prese arrischiate, cinque rus
si, due inglesi, un sudafri-
cano e altri due partigiam 
italiani. Viaggiano di notte, 
sono male armati e le diffi-
colta sono grandi. La mon
tagna non e ancora matura 
per la sollevazione. Tuttavia 
riescono a disarmare vari fa-
scisti, a impedire una requi-
sizione di grano. Un cerlo 
Arturo Pedroni li • informa 
che, nella caserma dei cara-
binieri di Villa Minozzo, so
no accatastati i fucili da cac-
cia tolti ai paesani. Con lui 
organizzano un colpo per ru-

barli ma, quando arrivano, i il sistema degli ostaggi di cui 
tedesthi hanno gia trasferi 
to It armi. Decidono allora 
dijaisarmare il presidio del 
carabinieri di Teano e, nel-

caserma conquistata, tro-
vano cinque moschetti e 
quattro pistole. Ora bisogna 
ritirarsi e il gruppo trova 
un primo rifugio nella cano-
nica di Don Pasquino Bor-
ghi, il coraggioso parroco di 
Tapignola che, - nel gennaio 
del '44, cadrd anch'egli sotto 
il piombo fascista. .,. 
- La spedizione non ha dato 
tutti i risultati sperati. Le 
popolazioni 'sono ancora in-
certe e I'organizzazione del
la montagna appare prema
tura, ma Veffetto non e tra-
scurabile: Vesempio e conta
giosa, • la •• voce - dell'esistenza 
di una banda partigiana che 
ha battuto i fascisti si diffon-
de e si moltiplica. I giornali 
fascisti parlano di centinaia 
di partigiam e le autorita re-
pubblichine credono di aver 
di fronte una forza sover-
chiante. Se ne ha una prova 
dopo il fallito attentato con-
tro il federate fascista, avvo-
cato Giuseppe Scolari, or-
ganizzato in collaborazione 
col comitato militare del par-
tito comunista. La strada per 
cui r deve passare Vauto del 
gerarca viene sbarratOy ma 
Vautista si getta abilmente 
nei prati e sfugge all'aggua-
to. II giorno seguente un ma 
nifesto del capo della provin-
cia annuncia: 
' < Ai gia numerosi episodi 

di violenza e di proditorieta 
che si sono verificati in pro* 
vincia in questo ultimo pe-
riodo, si e aggiunta la vile 
imboscata contro il Commis 
sario della Federazione fasci
sta repubblicana ». Per eli 
minare « queste forme di vi-
gliacco brigantaggio sono sta-
ti arrestati trenta ' elementi 
che, per il loro recente e re 
moto passato, possono- rite-
nersi animatori, mandatari o 
mandanti dei movimenti an 
tifascisti >. Tra questi trenta, 
avverte il bando, il primo, il 
decimo, il ventesimo e il 
trentesimo verranno deporta-
ti in Polonia in caso di at 
tentati * non cruenti », o pas-
sati per le armi qualora ven-
ga ucciso o ferito un fascista 

Cosi i repubblichini, spa 
ventati da una resistenza che 
la loro paura rende piu gran-
de della • realta, inaugurano 

i Cervi dovevano essere, tra 
breve,' le prime vittime. • 

' Non per questo i sette 
' fratelli e il padre rimincia-
• . no all'azione: la paura si 
i combatte col coraggio; oc-
\ corre osare affinche il po-
' • polo si desti e la battaglia 
i; si estenda a tutto il paese. 

': c Si dovranno vedere -1 
'. morti per le strade — dl-

cono —. Nemmeno noi 
; sette ci troveremo tutti 
. alia fine, ma il mondo sa-
: ra cambiato ». •••-•' 
' Osano senza tener conto di 

alcana - regola di prudenza, 
agiscono alia luce del sole 
disprezzando le regale della 
clandestinita. Sono -• impru-
denti? Certo, e sovente giun-
gono loro ammonimenti dai 
dirigenti del Comitato di Li-
berazione e del Partito co
munista cui aderiscono. Ma 
essi non ne tengono conto: 
disprezzano i fascisti, sono 
orgogliosi della propria in-
crollabile unita e soprattutto 
sono convinti che soltanto con 
Vesempio aperto' si possono 
spezzare le esitazioni che an
cora frenano la nascita di un 
vero e • proprio esercito; ri-
belle. Alia prudenza di colo-
ro che vorrebbero per prima 
cosa creare I'organizzazione, 
essi obiettano che senza a-
zione non nasce nessuna or-
ganizzazione. • \ -

Renato '• Nicolai che, dopo 
aver raccolto i ricordi di Al
cide Cervi, sta ora prepa-
rando altro materiale per un 
film, mi racconta un episo-
dio inedito estremamente il-
luminante. Un giorno, Aldo 
doveva consegnare unpacco 
di proiettili e munizioni al 
compagno ' Lambruschi con 
cui aveva appuntamento sul-
la piazza del paese, dove ora 
sorge la cooperativa. Quan 
do giunge, con le armi in un 
cestello penzolante dal ma 
nubrio delta bicicletta, trova 
una compagnia di tedeschi e 
di carabinieri schierati sui 
posto. Aldo non si preoccu-
pa; impugna il cestello e lo 
consegna a Lambruschi sot
to gli occhi dei militi, an 
nunciando a gran voce, 
« Prendi, sono prugne. A ca
sa, ne abbiamo delle altre, 
ma a mangiarle fanno male 
alia pancia >. Piu tardi il 
compagno gli rimprovera la 
avventatezza. Aldo scuote le 

spalle. < Per chi ha paura 
— ribatte — e'e posto in 
coda ». II che e ingiusto, for-
se, ma e il suo stile. 

Con la medesima eroica 
imprudenza i fratelli, trave-
stiti da nazisti, disarmano i 
carabinieri della caserma di 
San Martino in Rio. E' la lo
ro ultima azione di guerra. 
La loro casa e piena di pri
gionieri evasi e il C.L.N, or-
dina che vengano sfollati. A 
gruppi li fanno partire ver
so il Sud, ma il 25 novem-
bre, quando un centinaio di 
fascisti armati sino di denti 
circonda la casa, ne restano 
ancora quattro: due russi, un 
inglese, un sudafricano, ol-
tre al disertore Camurri e 
al compagno Castellucci che, 
parlando * francese, si' fece 
passare per gollista e riusci 
poi a scappare. 

* Cervi arrendetevi! * grt-
da il capitano Pilati che co-
manda la compagnia repub 
blichina. I Cervi rispondono 
con le armi ed escono soltan
to quando, nella cascina in-
cendiata dal nemico, le mu
nizioni sono esaurite. Cosi i 
sette vengono presi col vec
chio padre.: Li -. legano con 
un filo di ferro ai polsi, ma 
Gelindo, il maggiore, tenta 

gnerai il latore del presente 
biglietto dal cugino Massi
mo e darai il biglietto a nuo 
cugino medesimo... Al signo-
re che porta questo scritto 
darai qualche cosa da man-
giare come lardo burro e ja-
rina a sua richiesta. Cono-
sciuta • la sua abitazione lo 
metterai in collegamento con 

compagni di Parma per 
mezzo della Lucia o di Berto 
come meglio riuscirai. Se e'e 
la possibilita di ritentare il 
colpo : di Itberarci come si 
era progettato per gli altri 
lui e in grado di dare spie-
gazioni •' perche fa •-' servizio 
qua dentro, dunque se i com
pagni decidono di fare qual
che cosa 'possono adire:. la 
operazio%e-non e difficile. Dl 
a Berto, Gtgi-e Didimo che 
stiano via di casa perche la 

ilizia li cerca attivamente. 
« Noi restiamo ancora in 

ttesa per un po' di tern-
Dunque e'e tempo di-

sponibile per fare tutto, 
se piioi col medesimo mez
zo cKdarai le notizie di 
casa e^del movimento no
stra. NoVqui siamo pieni 
di coraggio non disperia-
mo mai, s«uri di vincere 
anche se d\yessimo mo
rire. In attesk degli even-
ti ti salu'o anche a nome 
dei fratelli e dehpapa. Sa-

.:•: Iuti a casa nostraV la tua 
famiglia compagntSgs com
pagno. 

In questo modo, in pt\gio 
ne, i Cervi organizzanoyla 
fuga, mettono in guardia\i 
compagni di cui hanno ud ̂  
to fare i nomi durante • gli 
interrogators, si preoccupano 
della famiglia, del movimen
to di liberazione e non di-
sperano * sicuri di vincere 
anche se dovessimo morire ». 
JVbn hanno nulla del marti-
re rassegnato, lottano fino al-
Vultimo per salvarsi, ma co-
munque vadano le cose per 
loro sanno che il risultato 
finale e certo. II mazzetto di 
lettere inedite, amorosamen-
te custodite nel « museo » ne 
costituisce la mirabile testi-
monianza. Alia famiglia man-
dano incoraggiamenti e con
sign sensati. « Vendete tutte 
le bestie cosi il lavoro sara 
meno, anche il cavallo • se 
dovete pagare il fieno viene 
troppo caro... » scrive Ovidio 
il 12 dicembre: quattro gior-
ni dopo Gelindo consiglia an
ch'egli di vendere i maiali: 
<pensate di passare la vita 
nel miglior modo che sia 
possibile e con questo ci ras-
segneremo al destino che ci 
attende*. Aldo che, assieme 
a Gelindo, si era attribuito 
tutte le responsabilita, spe-
ra ancora che lo stratagem 

versari. Per ognuno dei no-
stri che verra colpito dovran
no pagare died, cento mille 
degli altri. Tutto il sangue 
imbastardito dei •prezzolati 
sicari, dei cinici assassini, non 
basta a ripagare una sola 
goccia . del •. purissimo, ada-
mantino . sangue dei nostri 
martiri >. •• . v<, •' . 
- II 27, un'altra squadra di 

gappisti fa giustizia del se
gretario fascista di Bagnolo, 
Vincenzo Onfiani. II • prefet-
to Savorgnan, il federate Sco
lari e il Werner si radunano 
in manicipio. «Basta! Que
ste e la goccia che fa traboc-
care il vaso » grida il Savor
gnan e un altro; suggerisce 
*Fuciliamari Cervi*. La de-
cisione e presa. I Cerpi ven
gono uccisi e, con loro, il 
giovane disertore Quarto Ca
murri. II € Solco Fascista * 
pubblica il seguente comuni-
cato: f •• 

La reazione 

ancora con una gomitata al . . - _. - , 
guidatore di far deviare jnjm^niwcira^e conforta la 
un fosso I'outocarro su cui ti 
hanno caricati. 

L'evasione 
C il primo dei tre tenta-

tivi di fuga, tutti fallitu A-
vevano vinto sempre, ma ora 
sono' destinati a perdere. I 
Cervi perb non si rassegna-
no. Liberi o in carcere, la 
loro divisa resta sempre la 
medesima: osare e battersi. 
Nella prigione dei Servi sca-
vano un buco nel. muro e 
vengono trasferiti qualche 
ora prima di scappare. Nel 
carcere di San Tommaso si 
accordano con un secondino, 
certo Pedrini, e per mezzo 
suo Aldo manda un biglietto 
a casa per preparare, l'eva
sione. Non e mai stato pub-
blicato e vol la pena di n-
portarlo perche in esso vi e 
tutto il carattere dei Cervl 
Esso i diretto a Bianca Boni, 
una compagno: 
. € Cam •. Bianca, accompa- ricordia, senza pietd sugli av 

mamma: «Gli altri ritorne-
ranno a casa al piu tardi a 
fine guerra e cosi io se ci 
sard ancora; per me perb non 
mi faccio illusion! ad ogni 
modo sto tranquillo e non 
mi do pensiero : qualunque 
siano gli eventi *. II 27, alia 
vigilia delta morte, Ettore 
invia Vultimo messaggio: 
€ Sempre coraggio , e tutto 
sara niente >.. 

La parabola dei sette fra
telli e giunta alia fine. Men
tre Videale di liberta trasfor-
ma i semplici contadini in 
eroi, la bestialita fascista tra-
sforma le camicie ncre in 
belve assetate di sangue. Po-
chi giorni prima una squa
dra di gappisti ha giustizia-
to il • seniore della milizia 
Giovanni Fagiani e su < Dia
na Repubblicana * Vufficiale 
della G.NR. Armando Wen-
der scrive un delirante arti-
colo che e tin preannuncio 
di morte per i prigionieri: 
«Non passera motto tempo 
che la spada uindice del fa
scismo repubblicano cadrd 
inesorabilmente, senza mise 

* Qu'esta notte si e riunito 
di urgenza - il Tribunale 
Straordinario il quale ha 
pronunciato la sentenza ca
pitate a carico • di otto ele
menti, rei confessi di violen-
ze e aggressioni di carattere 
comune e politico, di corini-
venza e favoreggiamento con 
elementi antinazionali e co-
munisti, '.di . sovvertimento 
dell'ordine nazionale condot-
to con la propaganda e con 
!uso delle armi. La senten-

e stata eseguita all'alba di 
ogtii 28 dicembre*. .--••-• 

e • giorni dopo i fratelli 
Cerv\avrebbero dovuto fug-
gire. ^e palle del plotone di 
esecuzume li avevano prece-
duti. Glkassassini, come sot 
tolinea LALotta, organo clan
destina del Partito comuni
sta • reggiano, •• non avevano 
osato rivelant il nome delle 
loro vittime e\avevano attri 
buito il delitto\alla sentenza 
di un tribunal^ inesistente. 
L'enormita del cVimine face-
va ben prevedere\la reazio
ne popolare. E, infalti, a po
co a poco la voce si sparge 
nelle campagne. AlloS^tupo-
re segue I'indignazione, al 
Vindignazione il furore.\aio-
vani accorrono nella Resi
stenza: le cinque squadre 
GAP del dicembre diventari 
oltre cinquanta in primave 
ra, i distaccamenti partigia 
ni si ingrossano in montagna, 
i fascisti e i tedeschi vengo
no impegnati in sanguinose 
battaglie. 

La morte dei fratelli Cer
vi completa t'opera della loro 
vita. La gente, scossa dalVar-
ditezza delle loro imprese, 
apprende dalla loro fine che 
I'unica strada e ormai quel-
la della lotta, che il nemico 
spietato non , dard ne potrd 
ricevere piit quartiere, che 
ormai per la salvezza di tutti 
e'e un'unica possibilita: la 
vittoria. E la Resistenza reg-
giana si estende come una 
fiamma eliminando ogni dif-
ferenza tra esercito e popo-
lazione: tutti combattono il 
fascismo. 

Per questo, come dice il 
vecchio Alcide, non biso
gna piangere i caduti. Bi
sogna costruire quel mon
do che essi avevano visto 
nel fnturo, se non per se, 
per gli altri: un mondo di 
pace, di concordia, di pro-

. gresso; un mondo di cui la 
gran dp cascina dei Cervi 
bruriata' dai fascisti rico
struita dal vecchio nonno. 

, dai nipoti e dai pronipoti 
uniti neU'opera e nella Ce
de, e un simbolo e vn 
modello. - . 

I , fisici sovietici si 
sono serviti di diver-
si tipi delle particel-
le elementari' dette 

« mesoni » 

< MOSCA, 27. 
La «Tass > da oggi noti-

zia di importanti esperienze 
effettuate presso il Centro: 

unificato di studi nucleari a 
Dubna, nel campo della fu-
sione di nuclei di idrogeno 
con formazione di un nucleo 
di elio. Come e noto questa 
reazione, che avviene su lar-
ga scala nella bomba all'idro-
geno, libera energie elevatis-
sime; se essa potra dunque 
essere attuata in modo non 
esplo'sivo, ma controllato e 
continue queste energie sa-
ranno disponibili per tutti 
gli usi produttivi e di pace. 

Percio i problemi della rea
zione di fusione (o «termo-
nucleare ») controllata'. sono " 
oggetto di studio da parec-
chi anni in vari paesi, fra i 
quali in primo luogo l'URSS, 
la Gran Bretagna, gli Stati 
Uniti. 1 e ' ' anche l'ltalia, la 
Francia. il Giappone e qual
che altro. .'• :vi, - . -̂  

Senza - dubbio in ' alcune 
delle esperienze fin qui ese-
guite in tali paesi si e per- • 
venuti a determinate la fu
sione di pochi nuclei di idro
geno (anzi di quell'isotopo 
dell'idrogeno che e conoseiu-
to come «deuterio»), senza 
pero riuscire a intrattenere 
la reazione per un tempo piu 
lungo di un millesimo di se-
condo. ..'"•'•. ' • -'' •••' •'••'• 

Ora un gruppo di ricerca-
tori di Dubna — - secondo 
quanto ha dichiarato alia 
c Tass > il professor Blokhint-
zev, direttore delFIstituto — 
hanno affrontato il problems 
secondo un metodo diverso 
e con una diversa prospet-
tiva; essi cioe non si sono 
posto l'obiettivo di produrre 
la reazione termonucleare in 
una certa massa di deuterio, 
ma hanno cercato di deter-
minare e studiare la reazio
ne singola di due nuclei, on-
da trarne indicazioni di fon-
do, che potranno essere util-. 
mente applicate in seguito al 
processo di massa. 

A tal fine essi hanno ef-
fettuato con successo quattro 
diverse esperienze, la piu in-
teressante delle quali ha per-
messo di ottenere la fusio
ne di due nuclei di deuterio 
apportando l'energia neces-
saria alFinizio del processo 
(necessaria per vincere la re-
pulsione elettrostatica fra i 
due nuclei, che hanno en-
trambi carica elettrica posi-
tiva) mediante una particel-
la detta <neo-mesone nega-
tiVO>. ; , : . ' . . : : • , 

Per la prima volta al mon
do essi hanno potuto mette-
re in diretta evidenza tale 
particella, che ha vita brevi*-
sima: un miliardesimo di se
condo. Le altre esperienze 
della serie sono state condot-
te con «mesoni pi-greco >, 
e hanno egualmente permes-

di migliorare le conoscen-
sulle interazioni di que-

s?W particelle con i nuctei di 
idroeeno. 

\. • u Rub«ns Tcdtschi 

euroj 
degli scrittorl 

per Tiara 
' In una sua nota di cordo-

glio per la morte di Tristan 
Tzara, suo socio francese gia 
dalla fondazione, la Comuni-
ta europea degli scrittori ri-
corda che il suo presidente, 
Giuseppe Ungaretti e il se
gretario generale Giancarlo 
Vigorelli, erano stati ai primi 
di dicembre, a Parigi a far 
visita alio scrittore, insieme 
a Sandro Volta, che lo assiste 
anche nelle ultime ore. 

In lotta atroce con il suo 
male l'avevano ascoltato leg-
gere serenamente i suoi versi 
piu recenti e parlare con pas* 
sione delle sue capital! aco-
perte su Villon e su Rabelais. 

' \ 
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