
J T U n i t 4 / domenica 18 ottpbre 1964 
p.-"* " • . •• . 

PAG. 3 / attuallta 
Sei anni e mezzo di preparazione 

cmese 
II centra di ricerche nei pressi di Pechino - Decentralizzazione degli istituti nucleari e della ricerca 

Cos'e il Sinkiang, h'mmensa regione dove e owenuta I'esplosione 

„a Cina feae il suo in-
?s$o nell'era atomica alle 

16 del 30 giugno 1958 
Iquell'ora si prodnceva in-
)ti la prima reazione a ca 

nel prlmo reattore spe 
lentale, ad acqua pesante, 
itruito net • pressi di Pe 
ino. I tecnici stavano 
tdo. gli ultimi. tocchi al 

\mo ciclotrone, che di l\ 
\poco sarebbe cntratn in 

done'. < Queste due in-
lllazioni — annunciuva la 
\a stessa I'agenzla « Nuova 
ia> — sono state costruite 

considerevole e preziosa 
istenza dell'Unione Sovie-
l, per promuovere lo svi-

tecnologico e scien-
;o della Cina nel campo 

\Venergla atomica. Con il 
completamento la Cina 

ra nell'era atomica... >. 
la Vingrcsso ufficialc della 

la nell'era' atomica do-
\a . avvenire solo un p(do 

lesi pin tardi, il 27 set-
ibre, '.quando - il reattore 
\leare e il ciclotrone or-

completato venivano uf-
flmente inaugurati •• con 

cerimonia, che fu la prL 
e - anche Vnltima occa-

in cui alcuni stranieri 
trono dare uno sguardo 
fna installazione atomica 
)se. Era, il cronista ri-
ia, una giornata plena di 

con il cielo terso e 
\lla lace dorafa che e pro-

del settembre di Pe-
\o. Le colline che sovra-
\ano gli edifici degli im-
iti nucleari erano ancora 
It, per quanto possa es-

verde una collina del 
della Cina. E, fra gli 

Inn ft e funzionali edifici 
fo i quali gia pulsava il 
ftore, solo la sala delle 

jortte e delle riunioni 

\va Vaspettq di una co-
tione laabiaitk a metd e 

. completata^ sidie grezze, 
:he, eranti -U solo lusso 
:esso ad atcunifra i cer-

piu impprtanti della 
e dell'Unione Sovietica, 

} corpo •• diplomatico, ad 
rendlsti - s{tegoni •' chiusi 

anonime '• giacche blu 
|« quadri > cincsi e infine 
\giornalisti. ... ' v '-•'' 
irlargno Kuo Mo-jo nella 
\veste di presidente del-
:ademia • Sinica, Nieh 
then, vice primo mini-
e ^presidente del comi-
di pianificazione per lo 

ippo scientifico, N.G. Su-
tov, consigliere dell'am-
iata .'sovietica in Cina, 

Efremov, vice direttorc 
ifficip per Vutilizzazione 
energia atomica del-
JS. L'occasione era pa-
— e voleva essere pa-
—' ma essa si inqua-
in una situazione che 

ica tion era,- poiche la 
negll stretti di Taiwan 
wsa) stava proprio al-
raggiungendo punte di 
ta 'acutezza. Cost vi fu 
una parte di questi di-
deflicata alle implied-
a breve e a lunga sca-
«di questa - crisi, agli 

tivV globali della Cina 
risposta che, insieme, 

?si socialisti avrebbero 
to dare a una eventuate 
tssione imperialistica. 

\1S ottobre 1957 non era 
. Era stato quello il 
della firma dell'ac-

(che rimase poi se-
per anni) in cui VU-
Sovietica si impegnava 

fnire alia Cina modelli 
tmbe atomiche e la do-
itazione tecnica per co-

He. Ma non era nem-
lontano qucli'incontro 

Irusciov e Mao (estate 
958) in cui le prime so-
iali dicergenze di infer-
iione sulla tattica e la 
tgia da seguire sul piano 

e sul piano interna-
te venivano poste a di-

confronto. Fra i due 
timenti corse poco meno 

anno, ma dovecano 
re molti piu anni per-

divergenza diventassc 
rdia e perche dalla fase 
\ conversazioni e discus-

riservatc si doccsse 
re alia fase piu acuta 
^blica, che tutti ora co-

Comunque sia, e 
che in quel periodo 

— se non, forse, so-
e cinesi, diretti pro-

iti < — allacciaca an-
juesto problema gene-

la quello, particolarc, 
}questioni atomiche, 
\realta era quella: un 
re nucleare da 10.000 

\un ciclotrone da 24 mi-
(i elettronvolta che co-
pano, come Kuo Mo-jo 

curato di sottolincare 
to discorso inaugurale, 

solida base per la 
e la tccnologia ato-
in Cina >, partendo 

[quale * il loro sviluppo, 
in avanti, e analoga-
<ri grandi balzi nclla 

ione • c nella costru-

zione, sard molto rapido >. 
€ Siamo decisi — aggiungevu 
nella stessa occasione Nieh 
Ung-chen — a costruire un 
maggior numero di reattori 
nueleari e di ciclotroni, per 
affrontare e' risolvere un 
maggior numero di problemi 
della scienza e della tccno
logia nuc\eari. Naturalmente 
le difiicolta da suverare non 
saranno poche... (ma) se not 
eserciteremo ogni sforzo e 
mireremo sempre avanti, cio 
che Vuomo ha realizzato noi 
riusciremo a realizzdre e riu-
sciremo a realizzare anche 
cio che Vuomo non ha mai 
realizzato. Siamo pienamente 
fiduciosi che, in un periodo 
di tempo breve, la scienza 
e la tecnologia atomiche si 
svilupperanno in Cina a 
grande velocitd. >. 

Quale velocitd e quale rit-
mo, i cinesi non rivelarono 
mai. Naturalmente. •• Ma, in 
.quel giorno .inaugurale, la 
dlchtarazione di intehzion\ 
fatta da Kuo Mo-jo fu que

sta: < 11 piano di sviluppo 
decennale della • scienza e 
della tecnologia rcdatto nella 
prima metd del 1956, che in
clude le ricerche sull'energia 
atomica, e stato recentemente 
sottoposto a un esame gene-
rale ed e ora certo che esso 
pud essere realizzato, in li-
nea generale, da sette a cin
que anni prima del tempo*. 

Non esiste, naturalmente, 
alcun dato che permetta di 
accertare quali obiettivi po-
nesse questo piano, soprat-
tutto in campo tanto delicato. 
E' certo soltanto che, contem-
poraneamente alia inaugura-
zione del centro atomico di 
Pechino, I'attivitd di ricerca 
e di studio nel campo della 
energia atomica era gia in 
pieno svolgimento in ' t'arie 
altre cittd e in vari altri isti
tuti in tutta la Cina. II decen-
tramento o la redistribuzione 
delle basi industriali, che si 
stava teiitaridb di njettere in 
pratica in tutto il paese e in 
tutti i campi,Lriguardava an-

Monsignor Guano sullo schema 13 

Dialoge necessario 

fra Chiesa e mondo 

Antipolio: 

positivo 

il primo 

bilancio 
F I R E N Z E . 17' 

Nel corse della pri
ma campagna antipo
lio sono state lomml -
nistrate esattamente 
23 mllioni, 878 mi la 
356 doti : circa 8 ml 
lioni di - persone so
no state immunizza-
te contro la terribile 
malatt ia. Bisogna in-
fatti tenere presente 
che tre sono i tipi di 
vaccino attraverso • i 

' quali si "ottiene una 
immunita '• completa, 
oltre al tipo poliva-
lente che serve come 
vaccinazione di - r i -
chiamo. Finora •*• le 
vaccJnazionl eseguite : 
sono state di 9 mllio
ni con il primo tipo. 
8 milioni con il ter-
zo e 6 milioni con il 
secondo tipo. Le ci-
fre sono state comu-
nicate dal ministro 
della SanitJ Mar io t t i . 
aU'inaugurazione del 
convegno dei medic i . 
provincial! del . cen
tro e del Nord d'lta-
lia che si tiene a 
Vil la Lemml , 

I risultati ottenuti 
nel corso di questa 
prima campagna so
no da considerare po. 
sitivi. 

Tuttavia I'ltalia 
e ancora lontana dal-
I'obiettivo di veder 
debellata del tutto — 
come e gia avvenuto 
In altri paesl europei 

"ed extra europei — 
la terribile malatt ia. 
Occorre. tenendo an
che presente che al 9 
milipni - della prima 
ondata il numero dei 
vacelnati * dimfnuito 
di due milioni attra
verso • all ' altr i due 
turn!.* che la mobili-
fazione * ia olO m i l -
siccla e vigile alia se
conds f ine della cam-
napna Rabin che avra 
inizlb il 5 novsmbre. 

• A preludio del tanto atteso 
dibattito, il vescovo di Livor-
no, Emilio Guano, ha tenuto 
ieri una conferenza stampa 
sullo schema 13, la . Chiesa 
e il mondo moderno. II pre-
sule e fra gli artefici del do-
cumento e terra la relazione 
ufficiale nell'aula di San Pie-
tro la prossima settimana, al-
lorche avra inizio 1'esame del 
testo da parte dei padri con-
ciliari. . 

II discorso - di • monsignor 
Guano e stato.per un verso 
abbastanza deludente — e 
giornalisti lo hanno esplici-
tamente rilevato nei loro in-
terventi — ma di innegabile 
interesse quanto agli accenti. 
La delusione deriva dal fatto 
che, pur cortesemente, l'ora-
tore ha - rifiutato di entrare 
nel dettaglio del testo e di 
commentare * qualcuno dei 
passi salienti. Cio, sostenen-
do che malgrado le numerose 
pubblicazioni di vari quoti-
diani, • lo schema e ancora 
ufficialmente segreto. 
" Ma veniamo, con rapidissi-
ma sintesi. agli elementi in-
teressanti - della conferenza. 
Cogliere aspetti fondamenta-
li. espressivi di questo • no-
stro tempo — ha detto mon
signor Guano — e il fine del 
documento. Una Chiesa che 
prende coscienza di se non 
pud non essere immersa nel 
mondo poiche e fatta di uo-
mini e per gli uotnini. Essa 
parte dall'esigenza di capire 
profondamente - il ; - mondo. 
senza alcun limite europei-
stico o occidentalistico, con 
uguale amore per tutti. com-
presi i peccatori. -

Indagare dunque la realta 
umana. di oggi. cosi come. 
richiamandosi alio spirito di 

che le ricerche atomiche. Se 
si deve prendere per buona 
I'informazione secondo cui 
la Cina dispone ogg'x di quat-
tro reattori nucleari e che 
questi quattro reattori sono 
situati, oltre che nei pressi 
di Pechino, nei:? pressi di 
Shenyang (nord est), Sian 
(nord ovest) e Chungking 
(sad ovest), questo proposi-
to di decentramento e di di-
spersione trova la sua con-
fcrma. 

Un anno dopo la cerimonia 
di Pechino, Chien Usucn-
shen, direttorc dell'istituto 
per le ricerche nucleari del-
I"Accademia cinese delle 
scienze, scriveva per il 
Genmingibao un articolo sui 
* grandi passi avanti » che la 
Cina stava compiendo nel-
Vuso pacifico dell'energia 
atomica. Chien Hsueh-shen, 
uno scienziato che ha da po
co superato la cinquantina, 
aveva lavorato a lungo al-
I'lstituto di tecnologia del 
Massachusetts, pare sotto la 
guida del professor Von Kar-
man, una autoritd nel cam
po dell'aerodinamica. Duran
te la seconda guerra mondia-
le lavoro alia sezione razzi 
della commissione scientifica 
statunitense per la difesa na-
zionale, e dopo la fine della 
guerra fu tra gli scienziati 
che, in Germania, studiaro-
no nei dettagli le realizzazio-
ni ottenute dai nazisti nel 
corso del conflitto nel campo 
dei razzi e della missilistica. 
Torno in Cina nel 1950, poco 
dopo la liberazione del paese. 

' II suo articolo e dell'll ot
tobre 1959, di quattro mesi 
successivo alia decisione so
vietica di non consegnare 
alia Cina esemplari di bombe 
atomiche e i dati tecnici per 
costruirle. Chien vi sottoli-
nea ancora I'enorme aiuto 
dato dall'Unione Sovietica 
alia Cina perche rnuovesse i 
primi passi nell'era atomica 
sia con un aiuto diretto 
(1955: inizio del lavoro per 
mettere in piedi il reattore e 
I'acceleratore di particelle), 
sia indiretto con la costitu-
zione (1956) dell'istituto ato
mico di Dubna, cui non pochi 
scienziati cinesi vennero am-
messi a lavorare e • non in 
ruolo secondario. Ma vi era 
anche. in questo articolo, un 
accento singolare sid ' « mo-
vimento di massa > nel cam
po delle ricerche atomiche, 
che potrebbe apparire sol
tanto come un omaggio di 
circostanza.al gergo politico 
dominante sulla stampa • ci
nese se esso non avesse avu-
to una riprova nel confron
to col passato, quando i ri-
cercatori atomici cinesi si 
contavano sulle dita di una 
mano, e se non fosse stato la 
dimostrazione dell'ampiezza 
dell'impepno con cui la nuo-
va scienza veniva affrontata 
dalla Cina. Nel 1958, scrive 
Chien, « la scienza atomica 
ebbe un grande sviluppo ed 
effettuo un grande balzo in 
avanti... Molte province, mu. 
nicipalitd e regioni autonome 
organizzarono propri istitu
ti di ricerche atomiche... I 
risutlati di un anno di la
voro superano di gran lun
ga cio che era stato ottenutp 
negli otto anni precedenti, 
per non parlare di cio che si 
ottenne nei vent'anni che 
precedettero la liberazione >. 

Chien Hsueh-shen porJawt, 
naturalmente, di - ricerche 
atomiche a scopo pacifico, ma 
nel campo dell'energia nu
cleare come nella tecnologia 
in genere. i.eonfini fra cio 
che e pacifico e cio che non 
lo e sono piuttosto labilt e 
jndtstintt. E la realta cheegli 
illustrava era questa: la Cina 
era impegnata nel campo 
dell'energia atomica cosi co
me lo era qualsiasi altro pae
se, e la differenza di Uvcllo 
di sviluppo era determmata 
soltanto dall'ereditd pesante 
del passato, non dalla man-
canza di un obiettivo preci
se e ben chiaro. 

Era gid chiaro, in sostan-
za, che la Cina puntaca an
che all'armamento atomico. 
Lo aveva dctto del rcsto lo 

Un altro documento sullo sea n da I o degli ammassi 

contralto 

In base ad esso i Consorzi agrari venivano esclusi dalToperazione 
L'istruttoria penale dovrebbe eoncludersi entro un mese 

va della guerra di Corca e 
della test di Mao Tse-dun 
sugli «imperialisti eguali a 
tigri di carta >, ma infilo nel 
discorso anche questa frase: 
€ I popoli coreano e cinese 
non hanno bombe atomiche 
oggi, ma presto o tardi le 
avranno». • .• . 

Dopo di allora, non sono 
mancate ., le dichiarazioni 
circa la volontd cinese di 
costruire I'atomica, e di spe-
rimentarla. Sono mancate 
invece del tutto, come e na-
turale, le informazioni circa 
i passi in avanti che si an-
davano compiendo. Solo gli 
americani hanno preteso di 
avere individuato — forse 
grazie agli aerei-spia U-2, 
due o tre dei quali sono sta-
ti qpbattuti nel giro dell'ul-
timo anno • dalla contraerea 
cinese, e sarebbe interessan-
te conoscere con quali mez-
zi —{{ centro in cui la bom-
ba A era in via di prepa
razione. " L'unico dato certo 
e che essa e esplosa, e che 
e esplosa nel Sinkiang, la 
regione nord - occidentale 
della Cina. • 

E' una regione che copre 
da sola un sesto della . su*-
perficie dell'intera Cina. E' 
grande, in sostanza, sei vol
te I'ltalia, e ha solo cinque 
milioni di abitanti, concen-
trati soprattutto . lungo il 
grande filone delle Tien-
scian, le montagne del cie
lo, che tagliano in due la 
regione, e nelle grandi oasi. 
E' da anni che nesesuno stra-
niero =ha pin visitato que
sta regione. Chi scrive fu 
probabilmente uno degli ul
timi, e questo accadde nel 
1958, quando ancora il pro
blema nazionale . (nel Sin
kiang vivono 13 nazionalita 
diverse e gli Han, cioe i ci
nesi, per intenderci, o se si 
vuole t la : nazionalitd mag-
gioritaria net paese, sono piu 
o meno un milione) non 
aveva assunto quell'acutez-
za cui il dissenso con I'URSS 
paese anch'esso dalle molte 
nazionalitd, doveva poi por-
tare. Lontano dagli occhi in-
discreti, con • oasi per rag-
ghmgere le quali occorrono 
giorni e notti di marcia in 
jeep o settimane di marcia 
coi cammelli, distese immen
se di pietraie e di sabbia — 
poca sabbia, almeno nella 
parte settentrionale, e molta 
pietraia su cui biancheggia-
no le distese candide di an-
iichi laghi salati — il Sin
kiang era dunque la zona 
naturalmente destinata alio 
esperimento. 

Resta da vedere di quante 
altre esplosioni questa re
gione debba ancora essere 
teatro. Questo, nessuno oggi 
pud dirlo: ma •'• Vauspicio e 
che Vepisodio resti isolato, 
nel quadro di una soluzione 
positiva dell'intera questione 
atomica, dei problemi del di-
sarmo e della collocazionc 
della Cina nctl'arena interna-
zionale. 

Emilio Sarzi Amadd 

L'istruttoria penale contro 
il direttore della Federcon-
sorzi, un gruppo di suoi col
laborator! ed un funzionario 
del ministero dell'Agricoltu-
ra dovrebbe arrivare ad una 

conclusione' tra un mese e 
forse anche prima. Cosi si 
afferma nei corridoi del Tri
b u n a l romano. Come e no-
to i reati attorno ai quali la 
magistratura sta indagando 

Mercoledi o giovedi 
Ippolito 

ver ra opera to 
Ieri al processo la conclusione dell'arringa 

dell'avv. Summa 

Con la richiesta d'assoluzione 
da tutte le accuse contestate 
agli ingegneri Emilio Rampolla 
del Tindaro e Mario De Gio
vanni, si e conclusa ieri l'ar-
ringa del loro difensore. awo-
cato Vincenzo Summa. Per es-
si il PM aveva chiesto rispet-
tivamente 7 anni e 3 mesi e 4 
anni e 9 mesi di reclusione. 
nella requisitoria contro i re-
sponsabili delle irregolarita am-
minis.trative del CNEN. 

Summa ha approfondito gli 
argomenti trattati nella prima 
giornata della sua arringa, insi-
stendo in particolare sull'asso-
luta mancanza di interessi da 
parte di Rampolla e De Gio
vanni negli incarichi che il 
CNEN. tramite Felice Ippolito. 
affldo alle societa. che. secondo 
l'accusa, erano collegate all'or-
mai celebre Archimedes. 

II difensore ha messo in rl-
lievo che gli appalti di proget-
tazione concessi a quelle societa, 
e in particolare alia Arion, fu-
rono il frutto di procedure re-
golarissime. alle quali interven-
nero sempre i vari organi del 
CNEN e mai il risultafo di una 

decisione presa dal solo Felice 
Ippolito. -

-Gli appalti del-CNEN — ha 
aggiunto Summa — furono con
cessi alia luce del sole, il che 
fa escludere. nonostante le af-
fermazioni dell'accusa. che la 
societa fosse sorta, al pari delle 
altre, con il segreto fine di vi-
vere sulle spalle del CNEN-. 

Summa ha quindi tracciato 
un ritratto dei suoi • assistiti 
mettendo in risalto la prepa
razione e la grande esperienza 
di Rampolla e De Giovanni e 
il loro desiderio di creare grup-
pi di progettazione specializzati 
in ogni ramo dell'ingegneria. 
II difensore ha anche notato che 
se realmente Ippolito padre e 
flglio avessero voluto, d'accor-
do con Rampolla e De Giovanni 
truffare il CNEN. avrebbero 
seguito ben altre strade. 

Intanto si e appreso che il 
prof. Felice Ippolito verra ope-
rato mercoledi o giovedi pros-
simi dal prof. Filipo, nella cli-
nica otorinolaringoiatrica del-
1'Universita di Roma. 

•-'.'- a. b. . 

sono tre: peculato, t ruff a a 
danno dello Stato, sostitu-
zione in materia di esercizio 
del credito agrario. Le pene 
previste per questi reati van-
no fino a quindici anni per 
cui se le persone che sono 
oggetto dell'istruttoria ver-
ranno rinviate a giudizio es
se saranno tratte in arresto. 

Abbiamo gia spiegato il 
meccanismo attraverso il 
quale la Federconsorzi — e 
per essa le persone oggetto 
della istruttoria — avrebbe 
operato una falsificazione del
la contabilita e avrebbe trat-
tenuto per determinati pe-
riodi somme sulle quali per-
cepiva un interesse banca-
rio. Tutto cid e avvenuto in 
base ad un preciso contratto 
tra la Federconsorzi — rap-
presentata con la «firma so-
ciale > del ragionier Leonida 
Mizzi — e alcune banche. 
Questo contratto e lo stru-
mento per poter effettuare 
tutta l'operazione. 

II 20 agosto del 1960 il ra
gionier Mizzi rimise una co-
pia di questo contratto al 
Banco di Napoli di Lecce. 
Si tratta di un documento di 
nove pagine nel quale sono 
dettaghatamente stabiliti — 
persino sul terreno della con
tabilita giornaliera — i termi
ni dell'accordo. Si tratta — e 
bene sottolinearlo — di un 
contratto ;tipo per cui esso 
non sta a base solo di quan
to e accaduto per l'ammasso 
delle uve in provincia di Lee-
ce ma piu in generale e alia 
base di tutti i rapporti tra 
Federconsorzi e banche per 
ammassi effettuati in tutto il 
territorio nazionale. ' 

In base a questo contratto 

le banche si assicurano l'in-
teresse del 5,5% su tutte 
le somme erogate per . an-
ticipazioni ai conferenti agli 
ammassi. Le banche. assumo-
no la veste di < Istituto ge-
store > ed « accendono * <nei 
propri registri conti corren-
ti intestati alia Federconsor
zi. In questo modo — anche 
in materia debbono decide-
re i giudici — veniva evasa 
la legge sul credito agrario 
la quale conforisce solo ai 
Consorzi agrari la possibili-
ta di effettuare operazioni 
del genere. II contratto stn-
bilisce anche che gli even-
tuali interessi creditor! « sa
ranno regolati al tasso mas-
simo consentito dall'accordo 
interbancario >. Per elimina-
r e del tutto i Consorzi pro
vincial! dall'operazione b sta-
bilito che < non sono ammes-
si al pagamento bollettini in
testati a persone designate 
dal Consorzio agrario. pro
v inc ia l >. -

: II Banco di Napoli si assl-
curo per Lecce il 90 per cen
to ' dell'operazione (l'altro 
10 per cento era riservato al
ia Banca del Lavoro). Ven-
ne considerato un buon af-
fare. Ma da quando si e dif
fusa la voce dell'istruttoria 
— anzi ancor prima — il 
Banco di Napoli ha tagliato 
ogni contatto con la Feder
consorzi - in materia di am
massi; al punto che la Gaz-
zetta del Mezzogiorno, lega-
ta al Banco, evita persino 
di pubblicare i comunicatl 
della Federconsorzi. 

Diamante Lrmrti 

^ - t r r * ',**• * " VJCSS/1?™; 
a-'i f. !s« 

i e questa 
la strada giusta! 

* 

Giovanni XXIII per cm uo-
mini di buona volonta est- stesso Kuo Mo-jo, all Unita. 

Per la letteratura 

A Sartre 

il Premio 

Nobel? 

e 'la strada della fiducia" tracciata da 5 grandi Case che continuano a percorreria 
per la tuteia degli acquirenti di televisori: . _ S 

s 

PHOIMOLA 
R A D I O M A R E L L I 

stono dovunoue. dentro e 
fuori della Chiesa, di guisa 
che discriminazioni orecon-
cette devono essere rifiutate. 
Ecco rob'-iettivo. • 

II presule ha quindi sotto-
lineato che lo schema non 
DU6 e non vud\e offrire so
luzione a tutti i problemi 
tecnici immediati. ma apri-
re un cblloauio fecondo of-
frendo la prospettiva cristia-
na contenuta • nel Vangelo. 
Tale colloquio — ha conclu-
so monsignor Guano — pu6 
avere grande importanza non 
solo per il • cammino, della 
Chiesa, ma anche per quello 
della civilta. 

ai primi del 19S8: « Altri pore-
si folfre a USA, URSS e 
Gran Bretagna, allora le so
le potenze atomiche n.d.r.). 
o almeno un certo numero 
di altri paesi, non rimarran-
no in eterno senza armi nu
cleari ». E, piii di un anno 
dopo, lo ripetcva Ho Ci-min, 
il presidente del Viet Nam 
democratico, a chi scrive e 
a Giuseppe Boffa, che lo in-
tervistarono: «Anche la Ci
na avrd I'atomica ». E lo ri-
pete il generale Yang Yung, 
che fu comandante del cor
po dei volontari cinesi in Co-
rea, ricevendo un gruppo di 
giornalisti m Pechino. Parla-

STOCCOLMA, 17 
Secondo il giomale pome-

ridiano di Stoccolma Afton-
bladet, il Premio Nobel per 
la letteratura 1964 (il cui 
conferimento verra annun-
ciato giovedi prossimo dalla 
Accademia Svedese) potreb
be venire assegnato a Jean-
Paul Sartre. filosofo. scritto-
re e drammaturgo francese. 
A giudizio del giornale. le 
possibility di successo di Sar
tre sarebbero aumentate do
po la recente pubblicazione, 
in traduzione svedese. della 
sua opera autobiografica Les 
mots. " • ' - . 
- Lo stesso foglio di Stoc

colma elenca anche. come 

feuerario.^T1 Sguenti * altri 3H aDDarecchi televisM di queste Case offrono a tutti una garanzia sicura, tegata al prestigk) e alia tradizione diSgnindJ 
scrittori: il drammaturgo Sa-'nomi" una quafrta al piu alto livello; prezzi ridotfie aHineati a> Mercato Comtme Europeo (MEC).-Important*: I televisori 
muel Beckett, il poeta cileno delle'5 Case sono prodotti di alta quanta, al giusto pfezzo. I signori acquirenti sono pregati di non chiedere sconb. 
Pablo Neruda, W. H. Auden. 
il romanziere danese William 
Heinesson, Alberto Moravia, 
il ' romanziere - della Germa
nia ' occidentale . Heinrich 
Boell. il romanziere guate-
malteco Miguel Angel Astw-
rias, il filosofo di origine au-
striaca Martin Buber, la poe-
tessa russa Anna Achmatova 
ed il • romanziere sovietico 
Mikhail Sciolokov. 
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