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La questione dell'Alto Adige oggi 

alia commissione Esteri austriaca 

Per associarsi al MEC 

Vienna vuol concludere 
Klaus e Toncic meno intransigent! per 
« I'ancoraggio » internazionale - I'op-

posizione della SVP 

Allucinante denuncia di un medico di Rio r 

300mila bimbi brasiliani 
muoiono difame ognianno 

Una nuova offerta 

di normalizzare 

I rapporti con la RFT 

II premier 
della RDT per 

un incontro 
con Kiesinger 

BOXN. 18. 
II primo ministro della RDT, 

Willi Stoph, ha inviato una nuo
va lettera al cancellicre di 
Bonn. Kiesinger, proiwnendo il 
reciproco riconoscimento fra i 
due Stati tedeschi e la conclu-
sione di un patto di non aggres-
sione. Continua diinque lo scam-
bio cpistolare fra i due capi di 
governo. iniziato I'll maggio 
scorso con una lettera di Stoph, 
cui Kiesinger rispose il 13 giu-
gno successive 11 primo mini
stro della RDT nsponde appun-
to al messaggio del cancelliere. 
Stoph propone altresl un incon
tro con Kiesinger ed afferma 
che J due Stati tedeschi dovreb-
bero rinunciare al possesso di 
armi nuclear! e impegnarsi 
a non permettere che tali armi 
vengano mantenute sui loro ter-
ritori. 

Nella lettera del 13 giugno 
Kiesinger si limitava a dichia-
rarsi interessato a migliorare 
le possibility di contatti fra cit-
tadini tedeschi dell'Est e del-
I'Ovest. Stoph rileva che il mi-
glior modo di migliorare quest! 
contatti consiste nel normaliz
zare le relazioni fra i due Stati. 
11 primo ministro della RDT re-
spinge nuovamente la pretesa 
del govemo di Bonn di rappre-
sentare tutta la Germania e di-
chiara che tali pretese servono 
solo ad aumentare le tensioni 
in Europa. ad avvicinare i pe-
ricoli di conflitto e a bloccare 
]a necessary normalizzazione 
delle relazioni fra i due Stati 
tedeschi. Bonn, dice Stoph. «ten-
ta di vincere la guerra di Hitler 
retroattivamente ». 

AUegato alia lettera Stoph ha 
trasmesso a Kiesinger uno sche
ma di trattato per la normaliz
zazione dei rapporti fra Bonn 
e Berlino. II testo integrate del
la lettera e dello schema non e 
ancora noto. 

Concluso il Congresso 

della Federazione 

mondiale 

La Pira 
presidente 
delle citta 

«gemellate» 
PARIGI. 18. 

Si sono conclusi — dopo cin
que giomate di intensa attivita 
— i lavori del VI Congresso 
mondiale delle citta gemeliate al 
quale hanno preso parte — riu-
roti nella modema sede del-
1'UNESCO — i delegaU di oltre 
1300 citta di 47 paesi dei van 
continent!. 

II particolare nlievo assunto 
da questo grande congresso in-
temazionale di amministratori 
locali non e stato dato soltanto 
dal fatto che esso ooincideva 
con il X anniversario della F& 
deration mondiale des ViUes ju-
meiies (sorta nel 1957 a Aix-les-
Bakis. in Francia), quanto per-
che esso ha registrato il pieno 
successo del movimento dei ge-
mellaggi, testimoniato dal rico
noscimento ufficiale delle Nazjo-
ni Unite e deU'UNESCO, dalla 
partedpazione ad esso di nu-
merosi ministri di van govemi, 
a com:nciare da queUo france-
se. dalla presenza significativa 
di un rappresentante di Paolo VI 
alTapertura dei lavori. 

Al centro dei quali — come e 
stato sottobneato dalla relazio-
ne del delegato generate, U 
francese Jean-Marie Bressand. 
dal saluto del presidente del Se
negal. Leopold Senghor. dagU 
interventi del sodologo brasi-
liano De Castro e del prof. La 
Pira — e stato posto, con una-
nimi propositi. 1'jmpegno di tut-
te le citta per la dif esa della 
pace: difesa della pace cui si 
e riferito espucitamente on 
messaggio del congresso al se-
gretario generate delle NtzJoni 
Unite. U Thai*. 

U notevote contributo ttaHa-
no al movimento dei gemellag-
fi — che si attua in tutte le 
direzkmi (nazxxu dell'occidente 
e dell'onente europei. paesi del 
ctcrzo moodo». n particolare 
1'Africa) - e la attiva parted
pazione a questo congresso di 
Parigi hanno trovato un chiaro 
riconoscimento nella elezione a 
nuovo presidente della Federa
tion mondiale dei prof. Giorgio 
La Pira e nella tmmissione di 
altri rappresentanti Kalian! in 
•too al nuovo organismo diri-

rite (fra quest!, fl siodaco del-
citta di Bokwu). 

Dal nostro corrispondente 
BOLZANO. 18. 

DomanI si riunisce a Vien
na la commissione parlamen-
tare degli esteri, che ripren-
dera l'esame degli sviluppi 
della questione altoatesina. Sa-
bato prossimo, a Bolzano, si 
ritinita il * Parteiausschuss » 
della Sudtiroler Volkspartei. 
Ambedue queste riunioni esa-
mineranno i risultati del « ver-
tice > di Salisburgo. che come 
si ricordera. si e concluso con 
un comunicato sibillino. al 
quale ha fatto seguito una con-
ferenza stampa, tenuta dal 
presidente del consiglio au-
striaco, Klaus, dal ministro de
gli esteri Toncic-Soriny, e dal 
governatore del Tirolo. Wahl-
noefcr, che. subito seguita dal
la smentita di Magnago (pre
sidente della SVP) ha messo 
in luce de: contrasti piuttosto 
sen tra le posizioni del gover-
no austriaco e quelle degli am
bient! tirolesi dell'OE.VP da 
una parte, e quelle della SVP 
dall'altra. 

Queste schermaglie degli ul-
timi giorni riflettono una si-
tuazione di obiettivo imbarazzo 
che si pud awertire cos! all'in-
terno del governo monocolo-
re austriaco (governo DC), co
me nelle file della SVP. 

Domani. a Vienna, la com
missione parlamentare degli 
esteri riprendera il dibattito 
sull'Alto Adige, lasciato in so-
speso, dopo la riunione del 27 
luglio scorso. Dopo di allora 
sono accadute parecchie cose: 
il c veto > pronunciato dall'Ita-
lia nei confront! dell'ingresso 
delFAustria nel MEC ha po
sto dei problemi assai gravi ai 
governanti austriaci. L'ingres-
so nel MEC era stato gia reso 
assa! problematico dalla rispo-
sta del governo sovietico. in 
occasione della visita di Klaus 
nell'Unione Sovietica. dell'an-
no scorso H governo dell'Unio-
ne Sovietica. infatti. aveva mo-
strato di eonslderare I'ipote-
si di un Ingresso dell'Austria 
nel MEC come una violazione 
della neutralita della repub-
blica. sancita dal trattato d! 
pace 1955. Ora. il « veto » del-
l'ltalia viene a complicare ul-
teriormente le cose. 

Di fronte a quests situazio-
ne il governo di Vienna cerca 
di correre a! ripari. Si rieer-
ca un c ammorbidimento > del
le relazioni italo-austriache. 
non senza — per6 — cercare 
appoggi da parte della Ger-
manfa federale (il piu attivo 
in questa direzione e fl vice-
cancelliere. Bock, il quale pa
re essere affetto da una in-
nata vocazione pangermanista) 
o della Francia (la quale, tut-
tavia. fa capire chiaramente. 
per bocca di Pompidou, che il 
problema altoatesino non e 
affar suo). 

La via che sembrerebbe an
cora essere aperta per cerca
re di c ammorbidire » le rela-
7ion! italo-austriache. e quella 
di una ricerca d! comnromes-
so nella questione d! mai;-
gior peso ancor insoluta tra 
Italia ed Austria: quella del-
l*c ancoraggio >. E su questa 
via si e po^to fl coverno au
striaco negli ultimi tempi. 
giungendo a formulare la pro-
pnsta di una nuova piattafor-
ma di « ancoraggio ». non piu 
politico-giuridica. ma solo po-
litica. che consisterebbe nel 
rinvio del rilascio della c quie-
tanza liberatoria * con cui il 
governo austriaco dichiarereb-
be chiusa la vertenza altoate
sina nei confronti del gover
no di Roma. Questa e. infatti. 
la proposta cbe e stata avan-
zata da parte austriaca nel re-
cente vertice dB Salisburgo e 
che ha trovato assai diffiden-
ti, o. addirittura ostili. 1 stx) 
tirolesi. II Partito, in proposi-
to. e diviso e questo non faci-
lita i compiti di Magnago. Ora 
il presidente della SVP sembra 
deciso a porlare fino in fondo 
la sua battaglia. tentando di 
Iasciare al margine i suoi av-
versari interni. A Salisburgo. 
ad esempio, malgrado il desi-
derio espresso da Klaus e 
Toncic di avere una rappre-
sentanza c plenaria » della po-
polazione sud-tirolese, Magna
go ha lasciato a casa Dietl, 
anche se — lo ha diroostrato 
— si 6 portato dietro tutto il 
peso condizionante che la tor-
rente estremista esercita su 
diluL 

Domani, quindi, avremo a 
Vienna una prima indicazione. 
A fine settimana. la SVP con 
la riunione de) suo massimo 
organismo elettivo, ce ne for-
nira un'altra. Vedremo se sa
rd possibile segnare qualche 
punto a favore del progresso 
in vista della soluzione della 
questione alto-atesina. o se — 
come appare purtroppo piu 
probabile — ci troveremo di 
fronte ad on ulteriore ingarbu-
gliamento della gia intricata 
matassa. 

Gian Franco Fata 

Sulla linea ferroviaria Parma - Brescia 

Cucito in 12 minuti 
ilpontepiti lungo 

Varata una travata di 
220 tonnellate, fra il 
passaggio di un treno 
e I'altro - Ma il pon-
te per un tratto e an
cora provvisorio - Un 
lavoro di alta chirurgia 

ferroviaria 

Dal nostro inviato 
CASALMAGGIORE, 18 

1 recnici delle ferrovie hanno 
superato se stessi. II «taglio > 
del piu lunflo ponte ferroviario 
italiano e la c cucitura > di una 
travatura in ferro pesante 220 
tonnellate, lunga 65 vietri, dove-
vano avvemre in due ore. Sono 
occorsi invece soltanto 45 minu
ti. Un record. Quasi e sembrato 
un gioco, un gioco ad incastri. 
per come tutto & apparso facile. 

Ora il ponte sul Po fra Casal-
magoiore e Mezzani-Rondani sul-
la Parma-Brescia (una linea im-
portante per il trafjico commer
cial jra Emilia e Lombardia e 
verso il BrenneroJ ha un tratto 
nuovo. Tuttavia il lungo braccio 
di ferro che unisce le due span-
de e le province di Parma e 
Cremona, non e ancora un'opera 
finita, completamente efficiente, 
I treni continueranno a transita* 
re a 30 chilometri all'ora. Delle 

diciassette campate del ponte che 
fu quasi completamente distrut-
to dai bombardieri americanl 
durante Vultima guepra, due so
no ancora provvisorie. 

H tono pomposo del varo della 
travata. percid. con la partedpa
zione e il discorso del ministro 
Scalfaro. d apparso se non altro 
intempestivo. Rimane tuttaoja 
I'ammirei/'olc lavoro che gli uo-
mini delle ferrovie hanno saputo 
eseguire. Macchi 45 minuti. In 
soli rfodici minutt il pezzo di 
vecchio ponte e stato sostituito 
col nuovo. Una massa di 220 ton
nellate & stata collocata in ope
ra senza un sussulto. dolcemente. 
II resto del tempo e stato im-
piepafo per il collegamento dei 
binari, per le prove di collaudo. 
cSiamo i soli in Europa a riu-
scire a tanto. senza interrompe-

PARMA — Un momento della sostituzione della travata, 

A sinistra, la sede vecchia delle rotate; a destra, quella nuova 

Si tratta di neonati che non hanno an
cora raggiunto i dodici mesi di eta 

Nostro servizio 
RIO DE JANEIRO, 18. 

Trecentomila bambini di eta 
inferiore a un anno muoiono 
letteralmente di fame in Bia-
sile nel giro di dodici mesi: in 
puro conteggio di vite umane, 
si tratta pressappoco dello 
stesso numero di vittime fatto 
dalla bomba atomica a Hiro
shima. L'impressionante, e per 
molti aspetti incredibile ma 
purtroppo autentica, rivelazio-
ne e stata fatta da uno spe-
cialista in pediatria, il dottor 
Isaltino Costa, consulente del-
l'ospedale di Gesu a Rio de 
Janeiro. 

Secondo il dottor Costa. 
I'atrofia, che 6 l'eufemismo 
professional per indicare lo 
stato patologico derivato da 
malnutri/ione e fame, causa 
direttamente il 43.5% dei 
decessi di neonati di eta in
feriore a un anno. Ma questa 
percentuale, aggiunge il medi
co. non tiene conto dei casi in 
cui la malnutrizione e un fat-
tore indiretto del decesso: « in 
realta — ha spiegato il dottor 
Costa — la nutrizione insuffi-
ciente, e cioe la fame vera 
e propria. 6 spesso una condi-
zione aggravante di certi de
cessi statistieamente addebita-
ti alia disidratazione. alia pol-
monite e ad altre malattie in-
fantili. Dovessimo tener conto 
anche di questo. si vedrebbe 
che la nutrizione inadeguata e 
causa diretta o concorrente di 
almeno 1*80 per cento dei casi 
di morte di bambini nel loro 
primo anno di eta >. 

Per i bambini entro i primi 
cinque anni di eta, la morta
lity, dovuta a varie cause, fra 
le quali per6 la malnutrizio
ne ha sempre un peso prepon-
derante. raggiunge il 112 per 
mille. Questa d la media na-
zionale: ma nelle zone disere-
date del Nord, in quello che 
appropriatamente e stato chia-

mato c il quadrilatero della fa
me >, la media e del 176 per 
mille. 

Le zone colpite da questo 
autentico flagello della morta
lity infantile sono. in genere, 
le regioni rurali semideserti-
che. povere di culture alimen-
tarl e pressoche prive di assi-
stenza sociale o medica, se-
guite dalle periferie dei gran-
di agglomerati urbani. Le piil 
recenti inchieste sociologiche 
e mediche esperite in Brasile 
— fra le quali quella condotta 
dal maggiore specialista bra-
siliano in materia, il dottor 
Josue de Castro, autore del-
1'opera Geopolitica della fame 
ed attualmente funzionario del
le Nazioni Unite — hanno di-
mostrato che nelle trecento 
favelas che circondano Rio de 
Janeiro, e che contano circa 
un milione di abitanti, la 
maggior parte dei bambini 6 
sottoalimentata. 

In queste Bidonville ai mar
gin! delle grandi citta. la mor
tality infantile raggiunge un 
inquietante e drammatico 36.5 
per cento della mortalita tota-
le, che e molto alta. Clinica-
mente — e cioe senza tener 
conto della malnutrizione c o 
me fattore concorrente e spes
so determinante. secondo il 
dottor Costa — i decessi infan-
tili sono attribuibili in mag-
gioranza alia disidratazione in 
estate, e in inverno all'azione 
combinata della polmonite acu
ta, deH'encefalite. della in
fluenza virale e della dissen-
teria. 

Afferma il dottor Costa che 
nel solo ospedale del Gesu 
di Rio de Janeiro vengono cu-
rati quotidianamente 500 bam
bini. Durante il primo seme-
stre del 1967 al centro di rei-
dratazione di Salesneto si so
no verificati 103 decessi su un 
totale di 7120 casi di disidrata
zione infantile trattati. 

Mariano Setuba 

Paolo VI ieri 
sottoposfo a esame 

radiologico ? 
Secondo notizie. peraltro non 

ufficiali. Paolo VI sarebbe stato 
sottoposto ieri mattina al previ-
visto esame radiologico. Lo con-
fermerebbe del resto. seppure 
indiiettamente il fatto che il Pa
pa non ha ricevuto alcuno dei 
suoi piu diretti collaboratori. 

Percid dopo urografia e da 
prevedersi nei prossimi giorni 
un nuovo consulto collegiale dei 
sanitari (professori Valdoni. Ar-
duini e Fontana). 

Lieve 
indisposizione 
del compagno 

Kossigbtn 
MOSCA. 18 

Un portavoce del ministero 
degli Esteri dell'URSS ha con-
fermato che 11 primo ministro, 
compagno Kossighin. e stato 
colpito da una lieve indisposi-
zione. 

La notizia era stata preceden-
temente annunciata dall' amba-
sciata turca nell'Unione Sovieti
ca la quale informava che a 
causa di questa indisposizione. 
era stata rinviata la visita a 
Mosca del primo ministro turco 
Dentirel. 

re il traffico sulla linea >, lia 
dello Ving. Fienga, diretlore ge
nerate delle Ferrovie. 

Un sole caldo, quasi estivo, ha 
salutato il varo. Lo scenario e 
quello della bassa Padana. il 
lento scorrere del fiume, le bar-
che strette e sottili, i campi tut
to intorno cintati da altt pioppi. 
Dal ponte, oltre le cime degli al-
beri, si staglia il campanile del 
duomo abazia di Casalmaggiore. 
< L'agricoltura 4 Tunica attivi-
ta di queste zone, ma con il la
voro dei campi ormai non si vi
ce piu > commenta un contadmo, 
€ H ponte certo e importante, ;v 
c'i bisogno anche d'altro... A 
Casalmaggiore e'e una sola in-
dustria per dorare i metalli e 
lo zuccherificio offre solo a po-
chi un lavoro stagionale. Questo 
anno poi abbiamo avuto anche il 
danno della serrata degli zucche-
rifici...». 
Quando un tecnico ha iniziato 

a contare * uno due... », 1'aftcn-
zione e tutta rivolta al varo. A 
fiianco della campata da sosti-
tu'tre, a trenta metri dal livello 
del fiume. erano state costruite 
due incastellature per parte, due 
ponti di servizio. Sul lalo a mon-
te e stata montata la travatura 
nuova. mentre sul lata opposto 
otto operai sono pronti ad azio-
nare due argani. «Tre. quat-
tro... >. /I tecnico, mentre git 
operai girano le ruote dei veri-
celli, indica lo spostamento e lo 
avanzamento orizzontale della 
nuova travata che, scorrendo su 
rulli, spinge fuori la vecchia, 
sul ponte di servizio a valla. La 
operazione viene eseguita a 
braccia. i movimenti debbono es
sere coordinati. simultanei. La 
campata si muove lentamente, 
pochi millimetri ogni giro di 
vericcllo, senza un sussulto. sen
za uno strappo. In dodici minuti 
e a posto: fuori la vecchia cam
pata, senza sponde e arruoaini-
ta. perfettamente allineata in 
squadra la nuova. I fori corri-
spondono ai buUoni. i binari si 
combaciono. Si saUJano. Subito 
dopo transitano un paio di volte 
due vecchie e pesanti locomoti
ve per le prove di cartco. Pas-
sano poi i primi treni. ma sem
pre rallentando. I larori per il 
riprisfino deU'intero ponte jni-
zieranno a primavera. E poi 
naturalmente ci sard un'altra 
inaugvrazione. 

Carlo Ricchini 

Ulteriori sviluppi degli scambi fra Italia e Cecoslovacchia 

II ministro Tolloy a Brno 
alia «giornata dell'ltalia 
Quest'anno e particolarmente numerosa la nostra rappre-
sentanza all'importante fiera internazionale della meccanica 

r 
Prorogato al 5 ottobre 

I il concorso per il manifesto 
| sulla Rivoluzione d'Ottobre 

Un grande successo sta mcontrando il concorso per on • 
I manifesto sul 50* anniversario della Rivoluzione d'Ottobre I 
I (7 novembre 1917-7 novembre 1967). bandito dal «Conten> • 

I poraneo*. supplemento messile della rivista cRinascita>. I 

Sono gi i pervenute oltre 50 opens, ma, per aderire a nume- | 
rose richieste, e stato deciso di prorogare al 5 ottobre il . 

I termine per I'invio dei bozzettL D concorso, aperto a tntti i I 

cittadini italiani che possono partedparvi singolarmente o in ' 

I gruppo. con uno o piu lavori (bozzetti) mette in palio tre i 

premi (medaglie (foro. argento e bronzo e attestati di parte- | 
cipazione); il manifesto vincente verra pubbbcato e diffuso 

I in occasione delle celebrazioni del cinquantesimo anniversario I 

della Rivoluzione socialista d'Ottobre. I 

I In occasione della premiaxione, che verra divulgata per • 

mezzo della stampa. sara allestita una mostra seiettiva delle I 
opere presentate in concorso. e verra pubblicato un catalogo. 

• La giuria e composta da Raffaele De Grada, critico anart«; I 
I Antonio Del Guercio. critico d'arte; Renato Guttuso. pittore: I 

Dario Micaccbi. critico <Tarte; Achille Occbetto. responsabile t 

I della aezione propaganda del PCI; Loca PavolinL direttore I 

di «Rinasctta>: Bruno Schacberl, direttore del eContempo- • 
• raneo>; Albe Stdner, grtnea i 

PRAGA. 18. | 
Si 6 svolta oggi alia Nona 

Fiera internazionale della mec
canica di Brno, la giornata de-
dicata agli espositori italiani. 
Quest'anno particolarmente nu-
merosi. Il ministro italiano del 
commercio estero, senatore Giu-
sto Tolloy — in Cecoslovacchia 
su invito ufficiale del collega 
cecoslovacco. Frantisek Hamouz 
— ha visitato la Fiera, accom-
pagnato dall'ambasciatore d'lta-
lia a Praga. Guicciardi, sof-
fermandosi particolarmente pres-
so i padigUoni italiani. 

In precedenza il ministro Tol
loy aveva deposto. alio Spiel
berg, una corona di fiori al 
monumento che commemora i 
martiri del Risorgimento italia
no. Sempre nella giornata 
odiema il ministro italiano si 
e incontrato con il vice primo 
ministro e ministro dell'industna 
pesante Krejci, con il qualle ha 
discusso le possibilita di uno 
sviluppo delle relazioni com-
merciali tra i due paesi. In par
ticolare e stata presa in consi-
derazione la possibilita di con
cludere un accordo di collabo-
razione industriale, che preve-
da cioe scambi di licenze e di 
brevetti. collaborazione in set-
tori delle ricerche e coprodu-
zione di prodottL 

Un tale tipo di accordo e sta
to firmato oggi — alia presen
za del vice ministro del com
mercio estero Baback. dell'anv 
basciatore Guicciardi e del pre
sidente della Finmeccanica Ma-
gri — tra una azienda tessile 
del gruppo IRI-Finmeccanica ed 
alcuni eiiti statali cecoslovac-
chi. n gruppo tessile ha ac-
quistato la licenza di produzio-
ne ed i diritti di esportazione 
di un nuovo tipo di telaio ceco
slovacco ed e stato anche sta-
bilito tra l'azienda italiana e 
gli enti cecoslovacchi un pro-
gramma di collaborazione nel 
settore delle ricerche. 
• I rapporti economid commer
cial! tra Italia e Cecoslovac
chia sono regolati da un ac
cordo commerciale a lungo ter-
mine (che scadra nel 1989) il 
cui protocollo per il 1967 pre-
vede un incremento della li-
beralizzaziooe ed un ampliamen-
to dei contingenti (di circa il 
20 per cento>. L'interscambio 
tra i due paesi ha rageiunto nel 
1966 la cifra totale di 62 mi-
liardi di lire. Le esportazioni 
italiane sono anmentate sensi-
bilmente negli 'jltimi cinque an 
ni (annualmente di circa il 17 
per cento), mentre le esporta 
zioni cecoslovacche hanno re 
gistrato un aumento medio an
nuo del 5 per cento. La bilanda 
commerdale e quindi favorevo-
le all'Italia per quanto nel 1967 
si not! una tendenza al pa-
reggio. 

Olanda 

Studenti ommainano 
la bandiera della NATO 

UTRECHT. 18 
Per un'ora sul pennone del 

comando NATO per 1'Europa 
centrale a Brunssum e sven-
tolata la bandiera di un'asso-
ciazione studentesca olandese. 
Quattro matricole dell'univer-
sita di Utrecht, infatti. sono 
penetrati inosservati nel recin-
to militare, si sono arrampi-
cati sul pennone ed hanno so
stituito la bandiera. Nessuno 
si e accorto di nulla: le nu-
merose guardie in servizio In
torno al recinto deU'edificio 
hanno dichiarato piu tardi di 

non aver notato nulla di anor-
male. 

La bandiera che gli studenti 
olandesi, con un gesto di chia-
ra protesta politica contro la 
organizzazione militare. han
no innalzato a stemma del-
l'edificio e quella dell'associa-
zione studentesca c Veritas >. 
Le autorita. en'dentemente im-
barazzate. hanno cercato di 
giustificare 1'episodio affer-
mando che gli studenti non 
aveva no fatto altro che com-
piere una c prova > per essere 
ammess' nell'assoa'azione stu
dentesca. 

La sottoscrizione | 

LA GRADUAT0RIA 
DELLE FEDERAZI0NI 

Elenco delle sommo versate all'Ammlnlslrazlone Centrale 
alle ore 12 dl sabato 16 seltembre per la sottoscrizione della 
stampa comunlsta. 

Fed. Somme rac. 
Modena 
Ravenna 
Sassari 
Gorizla 
Varese 
Pordenone 
Foi l ! 
Flrenze 
M. Carrara 
Agrlgento 
Sondrio 
Rovlgo 
R. Emilia 
Imola 
Pesaro 
Verbanla 
Prato 
Trapanl 
Nuoro 
Caserta 
Potenza 
La Spezia 
Ragusa 
Bolzano 
Blella 
Lecco 
Arezzo 
Cremona 
Cagliari 
Crema 
Templo 
Latlna 

103.200.000 
62.400.000 
4.850.000 
6.078.000 

19.700.000 
4.020.000 

33.660.000 
84.000.000 
8.000.000 
6.000.000 
2.200.000 

15.504.000 
66.975.000 
11.400.000 
18.600.000 
6.200.000 

20.611.500 
7.28O.O0O 
2.993.100 
7.488.700 
8.082.000 

19.106.100 
5.607.000 
2.332.000 

11.700.000 
5.675.000 

21.750.000 
11.042.000 
5.481.000 
4.350.000 
1.390.000 
6.880.000 

Callanissetta 5.240.OO0 
Belluno 
Novara 
Matera 
Vlcenza 
Catanzaro 
Cosenza 
Bologna 
Como 
Manlova 
Bergamo 
Benevento 
Parma 
Taranto 
Trieste 
Avezzano 

3.420.000 
11.560.000 
4.233.000 
8.3O0.0O0 
6.640.000 
8.000.000 

107.000.000 
6.920.000 

22.680.000 
7.702.000 
3.483.000 

17.555.300 
7.285.700 

12.100.000 
1.934.500 

Ascoli Plceno 4.500.000 
Fermo 
Avellino 
Ferrara 
Bar! 
Rimini 
Teramo 
Viterbo 
Imperia 
Vlaregglo 

EMIL IA 
LUCANIA 

4.500.100 
4.250.100 

32.000.000 
19.200.000 
12.000.000 
8.000.000 
6.400.000 
6 400 0C0 
5.320.000 

% 
129 
120 
106,2 
101,3 
101 
100,5 
100,2 
100 
100 
100 
100 

96,9 
95 
95 
93 
91,8 
91 
91 
90,7 
90,2 
90 
89,7 
89 
88 
87,9 
87,3 
87 
87 
87 
87 
86,8 
86 
85,9 
85,5 
85 
85 
83 
83 
82,9 
82,3 
81,4 
81 
81 
81 
80,9 
80,9 
80,6 
80,6 
80,3 
80,3 
80.1 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 

Campobasso 
Salemo 
Mllano 
Verona 
Frosinone 
Ancona 
Livorno 
Padova 
Udine 
Venezla 
Brescia 
Trevlso 
Torino 
Roma 
Ternl 
Alessandria 
Astl 
Pavla 
Savona 
Pescara 
Perugia 
Lucca 
Grosseto 
Pisa 
Piacenza 
Pistola 
Genova 
Aquila 
Lecce 
Brlndlsl 
Chletl 
Siena 
Vercelll 
Cuneo 
Trento 
Macerata 
Aosla 
Enna 
Sciacca 
Oristano 
Catania 
Reggio Cal 
Palermo 
Napoll 
Foggia 
Rletl 

3.200.000 
8.000.000 

100.000.000 
8.550.000 
6.000.000 

14.000.000 
27.000.000 
10.280.000 
5.000.000 

15.500.000 
18.100.000 
5.635.000 

34.000.000 
48.400.000 
8.O00.0O0 

15.300.000 
3.150.000 

14.666.700 
11.500.000 

5.710.000 
15.110.000 

1.500.000 
10.672.500 
21.450.000 

6.600.000 
13.000.000 
40.000.COO 

2.140.000 
3.S0O.OO0 
4.080.000 
2.040.000 

20.000.000 
4.280.000 
2.000.000 
2.000.000 
4.090.000 
2.405.000 
1.800.000 
1.125.000 

740.000 
5.390.000 

. 2.600.000 
5.840.000 

10.510.000 
6.985.000 
1.135.000 

C. d'Orlando 987.500 
Slracusa 
Carbonia 
Messina 
Crotone 

Emlgratt: 
Svizzera 
Belgio 
Germania 
Lussemburg 
V A R I E 

1.520.000 
865.000 

1.112.500 
1.150.000 

1.500.000 
875.100 
768.325 

o 400.090 
219.780 

Tot. Naz. 1.493.561.605 

GRADUATORIA REGIONALE 

F R I U L I V. G. 
M O U S E 
SARDEGNA 
TOSCANA 
MARCHE 
VENETO 
LOMBARDIA 

% 
97,1 
88,2 
83,3 
80 
75,5 
75,2 

75,2 
74,6 
70,2 

P I E M O N T E 
ABRUZZO 
LAZIO 
L IGURIA 
T R E N T I N O A. A. 
PUGLIA 
U M B R I A 
CALABRIA 
CAMPANIA 
SICILIA 
V A L D'AOSTA 

80 
75,1 
73,5 
71,2 
70,5 
70 
69,8 
68,5 
65,3 
64.5 
62,4 
62,2 
60,7 
60,5 
60,1 
60 
59,4 
58 6 
57,5 
57,1 
56,6 
56,6 
55,2 
55 
55 
54,1 
54 
53,5 
52,6 
51 
51 
50 
47,5 
4 \ 4 
43 
42,8 
40 
37,5 
37,5 
37 
36.7 
32 5 
32,4 
31,8 
31,7 
28,3 
24,6 
24,1 
24 
16,7 
16,4 

65,8 
65,2 
6*4 
62,4 
59,3 
5P.9 
57.8 
5',3 
54,8 
50 
40 

GARA DI EMULAZIONE ' 
In data odierna si e riunita la Commissione Incarlcala i 

del sorlegglo del oreml Inerentl la lappa Intermedia della I 
gara di emulazione della sottoscrizione per la stampa, fra . 
lutte le federazionl che al 16 seltembre 1967 hanno raggiunto I 
o superalo l'80% dell'obiettivo. ' 

I premi sono stati cosi sortegglati: | 
I. GRUPPO. — Federazlonl premtate con obiettivo da LI- | 

re 22.000.000 In poi - 80% dell'obiettivo totale. 
Alia Federazione di FORLI', 1 auto 1100 
Alia Federazione di FERRARA, 2 vlaggl a Mosca I 
Alia Federazione di REGGIO EMILIA, 20 abbonamenll seme- ( 

"I 

strall a Rinascita 
Alia Federazione di BOLOGNA, 20 abbonamenll semestrali a ' 

Rinascita I 
Alia Federazione di BARI, 60 abbonamenll semestrali all'Unlta | 

del gloved) 
I I . GRUPPO. — Federazlonl premlate con obiettivo da I 

L. 12.000.000 a L. 21.999.999 - 80% dell'obiettivo totale. ' 
Alia Federazione di NOVARA, 1 auto 600 I 
Alia Federazione dl ROVIGO, 1 viagglo a Mosca I 
Alia Federazione di RIMINI, 1 Cineteca . 
Alia Federazione di TRIESTE, 20 abbonamenll semestrali a I 

Rinascita ' 
Alia Federazione di PARMA, 60 abbonamenll semestrali al- i 

I'Unlta del glovedi | 
Ml GRUPPO. — Federazlonl premlate con obietlivo da 
L. 7.000.000 a L. 11.999.999 - 80% dell'obiettivo totale. I 

Alia Federazione di TERAMO, 2 viaggi a Mosca I 
Alia Federazione di VITERBO, 1 Cineteca i 
Alia Federazione di IMPERIA, 3 medaglie d'oro I 
Alia Federazione di MASSA CARRARA, 3 medaglie d'oro 
Alia Federazione di COSENZA, 20 abbonamenll semestrali 

Rinascita 
Alia Federazione di TARANTO, 20 abbonamenll semestrali a 

Rinascita I 
Alia Federazione di COMO, 60 abbonamenll semestrali all'Unl- ' 

la del glovedi i 
Alia Federazione dl VICENZA, 60 abbonamenll semestrali al- I 

I'Unlta del glovedi 
IV GRUPPO. — Federazlonl premlate con obiettivo da I 

L. 4.500.000 a L. 6.999.999 - 80% dell'obiettivo totale. I 
Alia Federazione dl VIAREGGIO, 1 auto 600 . 
Alia Federazione di CAGLIARI, 1 cineteca I 
Alia Federazione di FERMO, 3 medaglie d'oro ' 
Alia Federazione di GORIZIA, 20 abbonamenll semestrali a I 

Rinascita | 
Alia Federazione dl AVELLINO, 20 abbonamenll semestrali a 

Rinascila I 
Alia Federazione dl ASCOLI PICENO, 60 abbonamenll seme- I 

strall all'Unila del glovedi i 
Alia Federazione dl LECCO 60 abbonamenll semestrali all'Unl- I 

ta del glovedi 
V GRUPPO. — Federazlonl premlate con obiettivo fino 

L. 4.499.999 - 80% dell'obiettivo totale. 
Alia Federazione dl TEMPIO, 1 viagglo a Mosca . 
Alia Federazione di CAMPOBASSO, 1 cineleca 
Alia Federazione di NUORO, 3 medaglie d'oro ' 
Alia Federazione di PORDENONE, 20 abbonamenll semestrali i 

• Rinascita | 
Alia Federazione dl BENEVENTO, 60 abbonamenll semestrali 

all'Unila del gloved) I 
Alia Federazione dl AVEZZANO, 60 abbonamenll semestrali I 

. all'Unila del giovedi. . 

•I 

Scomparso un altro dei fondatori della fisica nucleare 

Morto a Cambridge sir John Cockcrof t 
LOXDRA. 1«. 

E' morto oggi nella sua casa 
di Cambridge il piu famoso e 
illustre scienziato britannico. fl 
fisico sir John CockcToft, premio 
Nobel 1931 (assieme con l'irlan-
dese E. T. S. Walton). Aveva 
70 anni. era professore all'Uni-
tersita di Cambridge, dove ave
va lavorato negli anni "20 con 
Rutherford, e membro della 
Commissione del Regno Unito 
per I'energia nucieare. 

Scompare con Cockcroft uno 
degli ultimi della generazione 
di scienziati che hanno fondato 
e sviluppato la nsica nucleare. e 
piu in generate la fisica moderna 
in tutta la sua vastita, perche 
Cockcroft, particolarmente dota 
to e caratterizzato da una stra-
ordinaria larghezza di interessi 
e di preparazione (era. oltre che 
fisico. ingegnere elettronico) 
diede anche un contributo deter
minante alio sviluppo. durante 
la aecooda guerra mondiale. dei 
aistemi radar, e percid delTelet-
tronica. 

Il premio Nobel gli era stale 

attnbuito per I'lmportante sco-
perta. Tatta nel 1932 da lui e 
da Walton, di uno dei primi 
sistemi atti a determinare l*ac-
t-elerazione di particelle cariche. 
ai fini della ricerca di base sul
la struttura delia materia. Cock-
croft e Walton co=truirono in
fatti un « acceleratore >, piu o 
meno negli stessi anni in cui 
macchine intesc alio stesso fine, 
ma fondate su principi diversi, 
venivano me&se a punto anche 
da Van De Graaff e da La
wrence. Con tale slrumento ot-
tennero nsalta'.i important! nel 
campo del « bombardamento » 
degli atom!, coe nel settore del
la ricerca che sptte anni piu 
tardi doveva portare alia sco-
perta della scis^inne o fissione 
del n'jeleo dell'Uranio-235 e quin
di della reazione nucleare a 
catena. 

Presidente della delegazione 
britannica alia grande Confe-
renza ginevrina del 1955 «Ato-
mi per la pacet, sir John ha 
avuto una parte di primissiroo 

piano nella dirt-zione delia poli
tica inglese nel campo dei reat-
tori nucleari di potenza. e si oc-
cupd anche. per un certo perio-
do, del problema della < fusione 
controllata>, consegurido in que
sto campo t primi risultati inco-
raggianti. 

Diversamente dalla maggio-
ranza dei grandi ftsici. che han
no raggiunto i piu brillanti ri
sultati in eta giovanile. Cock
croft giunse alia laurea in fisica 
a 31 anni. nel 1928. dopo una 
eeperienza come mgegnere alle 
dipendenze dell'industna. Ma fin 
dal 1924 lavorava con Ruther
ford, e poi brucid le tappe con 
i successi del i932, continuando 
in seguito fino alia maturita e 
oltre a mantenersi all'avanguar-
dia della ricerca. c in pari tem
po delle applicazioni di intcressc 
economico. E* stato. nel com 
plesso. fra gli uomini che piu 
hanno contribuito agli impieghi 
di pace dell'energii nucleare. e 
con maggiore consapevolezza. 
Ed e stato uno dei grandi«si mi 
scienziati del #*ostro 


