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etteradi Johnson 
a Krusciov per 
la crisi di Cipro 

i <\ i ' 

Dallas: proiettato il telefilm 
> ~ $ * 

-, i 

Ben Bel la 

Accordo per 
la conferenza 
lei terzo mondo 

Satellite 
lunare 

nel 1966 
WASHINGTON, 6 

NASA ha intenzione di 
in orblta un fiatellite in-
alla Luna verso la fine 

I96G: lo ha dichiarato in 
[conferenza stampa il dot-

)hn Naugle. direttore del-
Ifione di fisica della NASA. 
Jatellite, denominato IMP 
fplimetary Monitoring Pro-

raccogliera informazioni 
bampl magnetici. j raggi 

|icl e i venti solari quali si 
festano nello spazio tra In 

e la Luna, p coiwenttra 
fcssa a punto del piano per 

lo di cosmonauti sulla Luna 
line del I960. 

stronauta Virgil Grissom 
ichinrato ieri alia stampa 

primo volo del program-
spaziale Gemini avverra 

ifine di marzo o ai primi 
|prile; sara effettuato da 
?icolo senza pilota. 
programma Gemini, che 

•de a pnrtire dall'anno 
Bimo. i v o l i d i astronauti 
sotranno durare fino a 14 
Si. s'inserisco fra i pro-
Jmi Mercury (voli dei pri-

astronauti americani) e 
lo. che dovrebbe permet-
|o sbarco dei primi astro-

amencani sulla Luna pri-
ella fine del 1969. 

Due sorelle 

assassinate 

la un maniaco 

a Newark 
M A R K (New Jersey) . 6. 
maniaco ha assassinato 
jrelle nella loro camera 

fctto, colpendole con un 
trino . per ben 52 volte. 
[vittimc sono la signora 
l a Lucas di 19 anni e sua 

Donna Adams di 15 

itta e stata trovata per 
[con addosso solo il reg-

La sorella era sul letto 
vesti rialzate. L'autopsia 

Ira se le due povere don-
'lo state violcntate. 

Petroliera 

affondata 

nel Pacifico 
IACARTOES (USA). 6. 

petroliera statunitense 
fcer Hill > da 10.590 ton-

di base a Wilmington 
tlaware, e colata a picco 
lo dell'isola di Whidsey, 

|una serie di esplosioni 
lotto uomini sono stati 
'in salvo da elicotteri e 
|i del servizio costiero. 
ino notizie di al tr i se-
sarinai sui 44 che costi-

l'equipaggio della pe-
Le cause delle esplo-

irodottesi a bordo della 
["prima dell'affondamento 

80 miglia a nord di 
;) . non sono ancora note. 

ismissioni radio 

Imezzo satellite 

ra URSS, USA 

le Inghilterra 
MOSCA. 6 

|Tass rifertsce che e sta-
rtata a termine con sue-
la prima fase di esperi-

Iti combinati russo-bntan-
Imericani di trasmissionc 
Snali radio rJanciati da 

Iti e rimbalzati sulla Luna. 
•li ultimi dodici giorni gli 
liati sovJetici delT'osserva-
[radio astronomico di Zi-

nclla provincia di 
hanno ricevuto dall'os-

lorio britannico dl JodreK 
28 trasmissioni rilancia-

ial satellite amerienno 
2 - e novo trasmissioni 
dopo esscre rimbalzatc 

•uperficie lunare. 

La delegazione al-
gerina ha visitato 
la fabbrica che ha 
fornito 500 trat-
fori al suo paese 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 6. 

Stamane hanno avuto ini-
zio i colloqui fra la de lega
zione algerina guidata dal 
presidente Ben Bella e la 
delegazione compostn dal 
presidente Tito, dal presi
dente del Parlamento Kar-
deli. dal vice presidente del 
la repubblica Kankovic. dal 
ministro degli esteri Kocia 
Popovic e da altri esponenti 
del governo jugoslavo. 

Al centro di questo primo 
Rcamhin di vedute, durato 
p r c o piu di due ore e svol-
tosi in una atmosfera di cor-
oia'e amicizia, sono stati 1 
problcmi della odierna si-
tua/.ione Internazionale, eon 
TMrl :T!are attenzione aila 
ini / ia ' iva dj una nuova e c u -
frrenzn fra i paesl non tm 
pegnati. 

Le op uioni del le due delr . 
gazioni j.j sono manifeV-cite 
concordi gia > r i ; ;1 ten.a 
lolla nuova corferenza a>:i 

< non impegnati >, ass ieme a 
qitvllo della corferenza de l 
le Nazioni Unite per lo s v i -
luppo e il commercio, erano 
stati toccati tanto da Tito che 
da Ben Bella nei brindisi che 
i due presidenti avevanu 
pronunciato al pranzo svo l -
tosi in onore dell 'ospite. En-
trambi j capi di stato si era-
no anche fermamente pro-
nunciati per la necessita de l 
la l iquidazione del co lonia-
lismo e della politica neoco-
Ionialista di sottomiss ione 
attraverso l'economla. 

Dopo la riunione di quesla 
mattina. il presidente alge-
rinn. recatosi a visitare le 
fabbriche di motori e tratto-
ri di Rnkovicia (che ha for
nito 500 trat ion all 'Algeria 
subito dooo la conquista de l -
1'indipendenza) si e tratte-
nuto per un'ora a col loquio 
con i rappresentanti degli 
orgr>ni di autogest ione della 
fabbrica. della direzione e 
del!e oreanizzazioni sociali. 
Ben Bella si e rivolto infine 
ad essi ricordando come quel 
500 t rat tori s iano stati di 
decis ive utilita nella ripre-
«a delPai-'rlcoltiira. tanto che 
l'Alger:;i ha realizzato. que -
st'annn, !a piu e levata pro-
duzione agricola degli ultimi 
50 anni. 

Riferendosi particolarmen-
•f al s istema de irautoges t lo -
ne. che v iene seguito anche 
in A l c t i i a . sulla terra na-
7!rnali7zata come neH'inmi-
stria. Ben Bella ha detto cne 
es^o dn in Algeria risultatl 
crsi alt&mente positivi chr 
gli oper.-i di diverse fabbri
che dovolvono i loro premj 
all.i cr^azione di ntiove fonti 
df lavoro 

II presidente a l g e n n o ha 
afTermoto che il suo paese si 
e IsDirato e si ispira. nella 
edificazione della pronria 
economia. al t ipo di edifica
zione socialista jugoslavo. 
che egli considera largamen-
te demooratico. 

Domani . la delegazione al-
cprina partira per altre v i -
site. T colloqui riprenderan-
no durante ji snpgiorno di 
Ben Bella a Brioni. 

Ferdinando Mautino 

Anche Makarios invia 
un messaggio al Pre
mier sovietico - Difficol-
ta all'ONU per la for-
mazione della «forza 

internazionale» 

NEW YORK. S. 
La Casa Bianca ha oggi 

re.so noto il testo di un mes
saggio inviato dal presiden
te Johnson al primo mini
stro sovietico Krusciov a 
proposito della crisi c ipnnta 
.lohnson chiede a Krusciov 
di adoprarsi per mighorare 
la s i tua/ ione ne l ' Mediterra-
neo orientate e dichiarn che 
< e forma inten/.ione del go-
verno degli Stati Uniti > evi-
tare I'aecendorsi delle passio-
ni intorno alia questione ci-
priota. Poi aggiunge: < Spcro 
s inceramente che questo sia 
anche il desiderio del voslro 
governo ». 

II messaggio di Johnson e 
la risposta alia lettera invia-
tagli da Kfusciov il 7 feh-
braio scorso. II presidente 
americano dichiara fra l'allro 
che e sua impressione che 
le affermazioni sovietiche su 
una responsabilita america-
na nella stuazione cipriota 
fossero «basate su dati di 
fatto erronei >. 

II messaggio del presiden
te americano e stato pubbli-
cato mentre alle Nazioni 
Unite si sviluppa una inten-
sa attivita per avviare a so-
luzione. dopo la mozione del 
Consiglio di sicurezza. la cri
si di Cipro. Tre problemi 
dovrebbe risolvere entro 
oggi il segretario dell 'ONU 
U Thant: gettare le basi. sul
la carta almeno, del contin-
gente internazionale da in-
viare a Cipro sotto l'egida 
delle Nazioni Unite: nomina-
re il comandante del contin-
gente medes imo e designare 
il < mediatore > delTONU per 
la crisi cipriota. Per gli ul
timi due punti non sembrano 
esserci difficolta particolari: 
il comandante dovrebbe es-
sere l'indiano gen. S ingh 
Gyani e il « mediatore », un 
c o l l a b o r a t o r di U Thant: il 
guatemalteco Jose Rolz-Ben-
net. 

Complicazioni invece sono 
previste per la formazione 
della < forza internazionale > 
dell'ONU: U Thant ha lnvi-
tato Brasile, Irlanda, Svezia . 
Canada, Finlandia e Austria 
a fornire loro truppe, ma fi
no ad ora solo il governo 
svedese ha dato risposta po-
sitiva. L'hianda e altri paesi 
hanno cliiesto precisazioni 
soprattutto in merito all'one-
re finanziario c h e essi do-
vrebbero sopportare per il 
mantenunenlo dei 
parti n^lia < forza internazio
nale ». 

Da Nicosia e partita oggi 
alia voh.i di Mosca una de
legazione del governo ciprio
ta guidata dal v ice ministro 
degli Esteri Araouzos, il qua
le e lal.ire di a n messaggio 
personale del presidente ci
priota per Krusciov. La de
legazione viaggia con il pri
m o aereo della nuova linea 
che colicua Nicosia a Mosca 

Makarios ha annunciato 
per domrni la l iberazione dei 
ciprioti turchi tenuti in 
ostaggio dai greci In alcuni 
vi l laggi dell' isola si sono avu-
ti anche oggi incident! e 
scontri fra armati. Si Iamen-
tano due morti , un greco e 
un turco. 
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In maggio a Monaco 

Alia sbarra 
J 4, * e 
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come ucase 
Lee Oswald 

Jh—, B W v » * i ^ W W " t O H » l i ( r 1' 
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DALLAS —" Melvin Belli , avvocato principale del col-
legio di difesa di Jack Ruby, fotografato ins ieme al 
suo assistente, alia finestra della biblioteca della « Texas 

Schoo l» da eui si presume Oswald abbia sparato i fa-
tali colpi verso il presidente Kennedy. Bell i ha dichia
rato ai giornalisti che egli ha fatto il sopral luogo per 
ottcnere migliori informazioni. (Telefoto AP-< l'Unita ») 

Per ottenere 

I'energia dalTidrogeno 

Un esperimento 

a Oak Ridge 
sulla «fusione 

Rettifica della Commissione atomica 
a un giornale che aveva presentato 

i risulfati come decisivi 

DALLAS, fi 
Oggi per la prima volta Jack 

Ruby ha rivisto come ha ucci-
so Lee Oswald, it preiunto as-
sass.no del presidente Kenne
dy 11 famoso telefilm mfattt. 
che sfilo sotto gli oc-ehi inorri-
diti di milioni di spcttatori di 
tutto il mondo. non era anco
ra stato vis.onato dall'assassi-
nu OgKi quel film e stato 
proiettato nella sala del tri
bunate di Dallas per due vot'e 

La prima volta la gmrin era 
assente Kuby ha sosjinto • la 
proiezione impassihile come una 
sf:nu»" Quosta sua mipassib:-
lita pero si e .nctinata duiante 
la seconda proiezione, qunndo 
anche la giuria. era pregente 
nell'aula: Rul)y lia socchuiso 
di tanto in tanto gli oeehi e 
quando si e gumti alia scena 
piu drammatica, (|iiando il 
viso di Oswald si toice nel do-
lore sotto la niorsa del piom-
bo. allora r:ni[)Utato ha chi-
nato la testa ed ha chiu*o yli 
occlu L'avvocato Belli, d-fen-
sore di Ruby, ha protestntn 
contro la proiezione delle sce
ne che mostraun Oswald men
tre viene traspnrtato in bareha 
verso un'autoaiubulanza 

— Si tratta di scene che po-
trebbero nuscire dannot;e al-
Pmputato La giuria potrebne 
esserne influenzata — ha det
to tl Belli. 

II giudice , Brown non na 
respinto la protesta ma ha 
fatto presente aH'avvocato che 
un taglio al telefilm non era 
praticamente da prendere in 
considerazione Subito dopo 
l'incidente e ripreso I'mterro-
gatorio dei testimoni Primo a 
depone it seruente P T Dean: 
Ruby gli disse di aver proget-
tato fassassinio di Oswald la 
sera del venerdl 22 novembre. 
to stesso giorno cioe in cui 
Kennedy venne assassinato 
Segue il capitano Glenn Kin2. 
senipre della polizia di Dallas. 
Conferma che pochi istanti 
dopo l'arresto Ruby gli disse: 

«• Non pensavate certo che gli 
avrei permesso di farla franca. 
no?- Ha smentito invece le af
fermazioni deH'agente McMil
lan. interrogato ieri. secondo 
il quale Ruby disse: - Qual-
cuno doveva farlo e non pote-
vate certo occuparvene voi. 
ragazzi miei! ». 

Mentre scriviamo il proces-
?o contlnua. 

Si ha intanto notizia da Fort 
Worth che la tomba di Lee 
Harvey Oswald rimarra stret-
tamentc sorvegliata sino al 
complctamento dell'inchiesta 

da paite della •• supercommis-
sione Warren •• sulle circostan-
ze che hanno portato alia mor-
te il giovane presidente sta
tunitense. 

II capo della polizin di Fort 
Worth ha dichiarato che la 
guardia. di ventiquattro ore su 
ventiquattro. verra mantenuta 
nonostante il parere contrario 
del smdaco. Jerry Brownllee 
il quale ha dichiarato che 

il capo delle SS 
in Italia 

E'accusato di com-
plicita nell'assas-
sinio di oltre tre-
centomila persone 

MONACO DI BAYIERA. 6 
L'ex generale di divisione 

(pri/pppii/n/jrer; delle SS Karl 
Wolff, di Ct'A anni. gia comandan
te dal 1943 al ,1.045 delle SS e 
della polizia te'desca in Italia. 
eomparira dnl 21 al 29 maggio 
davanti alia corte d'assise di Mo
naco E' stnto tratto in arresto 
tn Baviera il 18 gennaio del Wfii 

. . . . , . . . i E' accusato di complicity nel-
qupsta dec.s.one inc.de sul hi- i'aSsas».ini0 <n oltre treeentonvla 

Francoforte 

Altro matrimonio 
tra cosmonauti 

nelPURSS 
MOSCA. 6 

II cosmonauta sovietico Po
povic ha annunciato oggi in 
un articolo pubbbcato da «Stel 
la rossa » che un secondo ma
trimonio fra cosmonauti e sta 
to celebrato. Egli fa quindi 
l'elogio della giovane cosmo
nauta che avrebbe dovuto es-
sere lanciata nello spazio pri
ma di Valentina. ma che non 
lo fu per motivi che non sono 
stati resi noti. 
" Questa ragazza, secondo 
quanto rifcrisce Popovic, si e 
sposata nel campo dei cosmo
nauti con un giovane che sta 
seguendo lo stesso corso. Non 
dice perd come si chiama. 

NEW YORK, 6 

La Commissione america-
na per Venergia nucJeare ha 
oggi ridimensionato — defi-
nendola < eceessivamente ot-

lo ro re- timista > — una notizia dif
fusa dal N e w York Herald 
T r i b u n e , secondo la quale ri-
cprcatnri del labnratorio di 
Oak Ridge avrebbero addi-
rittura raaqiunto il controlln 
della reazione termonucleare 
— o fusione dell'idroaeno — 
cioe ai'rcbbero risolto tin 
p r o b l e m a al quale scienziati 
di tutti i paesi piu avanzati 
lavorano da quasi vent'anni. 
e che — si ritiene oqgi — 
non potra essere risolto pri
ma di altri vent'anni di rlcer-
che ed esperienze nel campo 
assai comnlesso della * ftsica 
del plasma >. / / comnnicato 
pmesso oaai al riauardo dalla 
Commissione conferma tale 
previsione, e cita le testimo-
nianze in tal senso presenta-
te recentemente alia compe-
tente commissione del Con-
gresso USA. 

Secondo il giornale, un ap-

Chicago 

Assassinato il figlio 

di un'ex guardia 

del corpo di Al Capone 
CHICAGO. 6 jmento Gli assassini — come si 

Orribilmente sfigurato. e stn-ie successrvamente ricostruito -
to rinvenuto nei pressi della devono avercelo portato trasci-
stazione di polizia il cadavere'nandolo per terra. legato ad una 
di Albert Louis Romano. figJiojauto con un filo di ferro stretto 
di una ex guardia del corpo di 
Al Capone ed egli stesso noto 
pregiudicato 

E* stato un passante a fare 
la scoperta: il corpo del giova
ne gang«ter era riverso. con la 
faccia nella neve, arrossata dal 
suo sangue. 

Albert Louis Romano era sta
to raggiunto in pieno petto da 
un colpo di arma da fuoco: egli 
era stato evidentemente ucciso 
in un altro luogo. e poi era stato 
portato nel posto del rinveni-

intorr.o al collo. 
Per poterlo identiflcare la po

lizia non si e potuta servire 
delle foto segnaletiche: ma ha 
dovuto far ricorso alle impron-
te digital i del Romano, conser-
vate negli archivi, poirhe. co
me si e detto. il gangster aveva 
avuto modo di far conoscenza 
diverse volte con la polizia. 

Finora gli investigator! non 
sono riusciti a raccogliere alcun 
elemento in grado di metterli 
sulle tracce degli assassini. 

lancio della sua citth per una 
cifra di 100 dollari al morno, 
pan a circa fi2 mi la lire. 

Sono stati resi noti anche I 
r sultati di una fulmmea in-
chiesta condotta dal Centro dl 
ricerche suH'opinione naziona-
le deiruniversitft di Chicago 
una sett'mana dopo il tragico 
attentato. E' stato accertato 
tra I'altro che la notizia de!-
Tassassinio del presidente si 
6 sparsa con una rnpidita senza 
precedenti Due terzi degli ame
ricani adulti sono venuti a co-
noscenza delTaccaduto entro la 
mez/'ora se'Miente al fatto II 
f>2 per cento entro le due ore. 
•1 99.8 per cento entro sei ore 

Violento e uccise 

una bambino: 

camera a gas 
JEFFERSON CITY. 6. 

Charles Harvey Odom, un 
uomo di 32 anni, e stato giu-
stiziato oggi nel penitenziaiio 
del Missouri. Era stato con-
dannato a morte per essere 
stato riconosciuto colpevole di 
nvere violentato ed ucciso una 
ragazza di 13 anni. 

Odom e stato portato nel-
l'edificio dove si trova la ca
mera a gas in automobile. 
Si e incamminato verso la ca
mera fatale con un • sorriso 
ebete che dava al suo volto 
un'aria allucinata. 

NeU'interno della camera a 
gas gli si e avvicinato il pa-
store protestante per confor-
tarlo, ma lui ha fatto un ge : 
sto annoiato e il pastore si e 
subito allontanato. 

La morte e avvenuta pochi 
istanti dopo che il gas si e 
sprigionato nella camera. 

persone (ordino il trasporto'di 
oltie trecentomila ebrei nel 
campo di sterminio di Tieblin-
ka> e di aver i>artecipato perso-
nalmente all'uccisione di nume-
rosi partigiani. 

II Wolff ^ stato uuo dei mag-
giori dirigenti delle SS, ncH'am-
bito delle quali rivestiva una 
carica altissiuia Prima di esse
re assegnato al settorc italiano 
infatti per anni fu aiutante di 
campo e braccio destro del co
mandante supremo delle SS 
Heinrich Hrmmler. 

Ebbu una parte importante 
negli avvenimenti che si svol-
sero nel nostro paese negli ul
timi inesi di guerra Quando 
infatti si rese conto che la con-
di/ione del gruppo di armate te-
desche in Italia si era ormai 
fatta disperata — da un Into in-
cal7avano le truppe alleate e 
dall'altro la Resistenza stava 
per scatennre I'insurrezione vit-
toriosa di aprile — il Wolff non 
csito a prendere contatto con 
Allan Dulles, capo dei servizi 
segreti americani Ebbe nume-
rosi incontri con questi nel con-
>;olato statunitense di Zurigo ed 
<* a stguito di quest! negoziati 
che si giunse poi alia resa in-
condr/ionata dei tedeschi flrma-
ta :i Caserta. 

Terminata la guerra in un pri
mo tempo non fu sottoposto ad 
alcun processo Poi perft fu trat-
to in arresto dagli americani che 
lo con'egnarono alle autorita di 
occupa7-one inglesi perche ve-
nisse processato per 1'esecuzio-
ne di ostaggi in Italia. Inspie-
gabilmcnte pero il criminale na-
zista fu rilasciato. Nuovamentc 
processato dalla corte di assise 
di Ambureo fu condannato a 
quattro anni di reclusione. Grn-
zie alln generosity — meglio sa-
rebbe dire complicita — della 
giusti7.ia della Germania fede-
rale nei riguardi dei criminali 
nazisti scontb in tutto solo una 
settitnana di carcere. Dopo di 
che fu di nuovo libero. Si tra-
sferl. sotto il suo vero nome, a 
Colonia e successivamente in 
Baviera. Ila scritto una biogra-
fla del suo ex capo, Himmler. 

Alterco 
tra un teste 

e dieci 
. massacratori 

" FRANCOFORTE, 6 
Al processo contro gti aguz-

zini di Auschwitz un teste, l'au-
striaco Hermann Langbein ha 
riconosciuto tre dei 22 massa
cratori present: in aula. Si tr.it-
ta di Wilhelm Boger, Franz 
Hofmann e .Josef Klchr. 

Langbein ha ripetuto nella 
su-i dcposiz.onc r.iCL'iida contro 
Roger d. aver inventato la tcr-
nbile ultulrnn che reeava il 
<uo nome I prigionieri legati 
con le painbe divaricate ad 
un'a>ta onzzontale venivano 
fatti dondolare mentre t r Bo-
ger colpiva 1 disgraziati con 
verghe di metallo tra le gambe 
finche (iue-,ti morivano tra atro-
ci sofferenze. 

Anche le accuse a carico dl 
Klehr. di aver cioi? soppresso 
numerosi prigionieri con inie-
zioni di fenolo, sono state con-
fermate dal te'te II quale ha 
anche descritto le spavcntOGs 
condizioni in cui si vlveva nel 
- lager degli zingari» sottopo
sto alia sorveglianza dl Hof
mann. Al termine della deposi-
zione, su richiesta del PM il 
teste ha identificato, indican-
doli a dito. dieci imputati quail 
ex guardiani delle SS ad Au
schwitz Vi i» stato anche un 
a.«=pro scambio di battute tra 
teste ed imputati che ha solle-
vato viva scn.sazione nell'aula. 

Follita la conferenza 
fra Malesia e 

Indonesia 
BANGKOK. «.~ 

I tentativi in extremis dl 
salvare i negoziati di pace tra 
Indonesia, Filippine e Malesia 
sono fall iti. Le conversazioni s i 
sono arenate sulla questiono 
della eessazione del fuoco da 
parte dei guerriglicri che ope-
rano nella giungla del Borneo 
malese. La Malesia ha chiesto 
1'immediato ritiro dei guerri-
glieri mentre l'lndonesia ha su-
bqrdinato il ritiro al raggiun-
gimento di un accordo politico. 

Si apprende da Giakarta che 
una riunione dei capi militari 
e stata presieduta da Sukarno. 

parecchio lungo circa cinque 
metri e denominato DCX, al-
lestito nel laboratorio di Oak 
Ridge, avrebbe permesso di 
raggiungere temperature piii 
elevate del < plasma > e per 
pin lungo tempo, e con mag-
giore densila degli * iom >, 
che in ogni precedente espe
rimento. Sfortunatamente 
Varticolo non fornisce cifre, 
salvo quella delta tempera-
tura (6 miliardi di gradi 
Fahrenheit, pari a piu di 3 
miliardi di gradi centigradt) 
che secondo gli esperti di tali 
ricerche e la meno signifi-
cattva. Infatti, data una pic
colo quantita di materia 
esclusa (grazie a un potente 
campo magnetico) dal con
tatto con altri corpi materia-
li, Venergia che le si fornisce 
pud abbastanza facilmente 
portarne la temperatura a 
valori molto elevati. I pro
blemi piu complessi sono og
gi qtielh relativi alia stabilita 
di tale sistema, compromessa 
dai moti vorticosi che si de-
terminano nel « plasma * fe 
che furono messi in eviden-
za Vanno scorso grazie a tin 
esperimento condotto in Ita
lia, nel centro della Casaccia 
del CNEN. presso Roma). Ri-
sultati molto notevoli sono 
stati raggiuntl recentemente 
nel laboratorio sovietico di 
Dubna. 

Come piii volte k stato det
to. le ricerche tendenti al 
controllo della reazione ter
monucleare (che consiste 
nella trasmutazione di idro-
geno in elio con liberazione 
di energia, ed avviene in for
ma esplosiva nella c bombn 
H *) presentano grandissimo 
interesse economico. poiche 
quando saranno coronate da 
successo avranno assicurato 
alia civilta una fonte di ener
gia praiicamente inesauribile 
e a costo estremamente basso 

Gia nel 1957 un annuncio 
analogo • a quello dato oggi 
dal N e w York Herald Tribu
ne era stato dato da parte in-
glese, in base alia errata in-
terpretazione di dati forniti 
da una apparecchiatura delta 
t Zeta »; lo sviluppo ulterio-
re delle ricerche ha dato pe 
rd una idea piU precisa delle 
difficolta che rimangono da 
superare, e del tempo occor-
rente per superarU. 
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M a Roma oggr 
a vedere le "discount house"® 

L'invito vale anche per Voi perche i Centri 
di vendita " d h " sono aperti a tutt i i consumatori 

attenti. ben informati , intell igent!, a tutti coloro 
che vogl iono pagare un prodotto 

per i l suo valore effettivo e garantito 
e non per quel lo "gonf iato" da troppi costi inut i l i 

Ai Centri d i vendita " d h " troverete tutto c id che Vi occorre 
per la casa a prezzi molto inferior! a quei i i d i mercato 

TUTTO CIO' CHE SERVE 
PER LA CASA MODERNA 

Al PREZZI PIU' CONVENIENTI 

VGRANDE 
MANIFESTAZIONE: 

"tappeti di tutto 
il mondo all'EUR'* 

» » i 

« i m ^l'Bt* ^ ^ H 
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Centri di wMitt "dh" dis€«Mt house-P.zza Marconi EUR-Via Ostiensc, 81/c-Roma 
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