
lUnit a Venerdl 9 dicembre 1960  Fag. t 

n una clamorosa conferenza stampa a Praga ai giornalisti di tutt a Europa 

Esibit e le prov e autentich e di font e tedesc a sui crimin i 
del nazista Globke 

o ttermini o degli ebrei slovacchi 
portat o a termine con fredda fero-
cia dal braccio destro di Adenauer 

, attuale nilnislr o dclla Germania di Bonn (indieato dalla freccia» n dlvlsa nutlsta al *rcult n del criminal* *  dl 
a Frick e al slndaco funttirri o di Bratislava n una folo scutlalii nel 1911 nrll a Octnlovnrrhl a ort-upata dal nazlstl 

(Dal noatr o corritpondente ) 

. 8. — e di 
giornalisti. di rcdnffor i di 
stazionl radio e TV niunfi dn 
ogni parte  haniia 
preso rixion v oggi o Prdod. 
nel corso di una incanae-
sccnte conferenza stampa, di 
una tiiitiri i seric di docuinvn-
fi che accusunn in manicru 
-gravissimn ril -  crimin i di 
guerra >l ministro segrela-
rio di itato della Geminiim 
federate. Hans GloUkv, brac-
cio destro di Adcmiucr. 

 documvntnzione e co-
xtiluita  da 3o*  fotocopie di 
altn'ttantc ittfaimazioni d't-
pknndttclic . jiroeVjw l rcrbali. 
note e rfortoruiiltftutti  di ori -
glne tedescae.'^i ' idi cisso-
tutamentc ius'ttpcffahtli ,
quoit o la piii rol-
(4"  apermata  fecipocione 
di Globkc ai pnini di li-
quidazionc della }>opolazio-
ne ebraica dvll'r'.iiropa  oe-
cupata. e pror.'in o nitres) la 
talsitd di alcunv deposition! 
fatte dallo stesso Globke nel 

o la pubblicazione della risoluzione dei partit i comunisti 

Comment!  cinesi  al documento  di  Mosca 
II presidents  Liu  Sciao-ci  lascia  I'URSS 

 politico della coesistenza pacifica gode  unanime dei partiti comunisti e 
dei popoli del niondo intero - / rapporti fra la  cinese e Unione Sovietica 

| nostra corrispondente) 

. 8. — Tutt i i 
maggioii giornali cinesi, do-
po aver  pubblieafb su inte-
re pagine il testo complelo 
della dichiarazione emanutn 
al termine dell'incontr o di 

a tra i partit i comunisti 
e operai, dedicnno i loro edi-
torial i a questo documento, 
ampi estratti del quale sono 
stati diffusi a piu ripre.̂ e all-
elic dalle stazioni radio e dai 
sistemi di radiodiffusione in-
terna delle fabbriehe e de-
gli enti statali. 

Nel suo editoriale imitola-
to < a bandiera della vitto -
ri a e. la bandiera a > 
il Gcmingibao, salutnndo ca-
lorosamente i risultat i dello 
ineontro di a e la dic'iia -
razione comune che ne e 
nscitn. sottolinea che «il Par-
tit o comunista cinese. come 
nel passato. si impegna a so-
stenere gli accordi raggiunii 
unanimemente coj  partit i 
fratell i e portera risolnta-
mente finn in fondo la lotto 
per  la realizza/ione degli 
obiettivi indicati dai docu-
ment! comnni >. 

Esaminando il contenuto 
del documento pubblicato ie-
ri . il giornale scrive che * il 
compito piu pressante che 
stia ora davanti ai popoli 
di tutt o il mondo e dj  =al-
vaguardare la pace mondin-
le c di impedire la nuov.i 
guerra progettata daj  blocchi 
ncgressivi imperialist ! ».
Gcmingibao sottolinea che n 
dichiarazione afferma che la 
natura dell'imperialism o non 
c cambiata ne cambiera mai 
e che il pericolo che l'impe-
rialismo scateni una nuovn 
guerra non e passato. « Tut -
tavia — esso aggiunee — la 
attuale situazione mondialo e 
fnvorevole ai popoli del .non-
do che lottano per  la pac° 
t'n a nuova guerra mondiale 
puo essere evitata. a tale 
possibiiita aumentera in?vi-
tabilmente col costante nu-
mento delle forze del soci.i-
lismo. della rivoluzione po-
polare e dell.i pace > 

« Nessun paese sociilista 
— scrive piu avanti l'.irca -
no del Partit o comunista ci-
nese — c nesstin partiT n co-
munista ha mai sostenuto che 
la vittori a flel soci.ilismo ri -
chieda la guerra tra cli Sta-
ti . i conseeuen7a i prie>: =»>-
rialist i hanno costan-emer.te 
perseguito una politicn >li 
coesistenza pacifica e d; p.i-
rific a rompei;.7ione coi p.ie-
si capitalist:, una polit :ca che 
gode dell'appo.egio unanime 
dei partit i comunisti e dei po-
poli del mondo intero.  pae-
si socialisti e i popoli aman-
ti della pace del mondo in-
tero eserciteranno ogni <for-
70 per  impedire la catastr«v 
fe dj  una nuova guerra. a 
se gli imperialist : senza vain-
tare le con<eguen7e dove^>»-
ro imporr e ai riopoli una 
guerra globale. allora — co-
me afferma la dichiara7i-->TC 
— i popoli spazzeranno via 
il capitali-mo e lo -
ranno » 

Esaminati brcvemente .iltr i 
paragrafi della dichiarazo-
ne. il Gcminaiban affirm s 
quindi « che tutt i i partit i co-
munisti sono completam<»nte 
ucuali e iniipen'lent : Nello 
stesso tempo e««i debbono 
e^-rr e snhdamentr  un:t i nel 
nnme del dmunp inter.^- c 
della causa comune n ta 
intprn?7 :onal:<ta del pirtir i 
con.unlsT: e la piu impor-
tante condizione per  la vit -
tori a dclla causa dj  una pace 
durevole. della liberazione 
nazionale. della democrazi.i. 
della libert a e del socia-
lismo >. 

Per talvaguardar e quest a 

unita j  comunisti debbono 
opporsi al revisionismo che 
rimane il pericolo princi -
pale e contemporaneamente 
iottar e fermamente contro il 
dogmatismo e il settarisnio 
che possono diventare il 
principal e pericolo in un da-
to stadio dello sviluppo di 
singoli partiti . 

Piu avanti l'editorial e af-
front a il tenia dell'imit a fro 
la Cina e S — tenia 
che del resto viene sollevato 
anchp nei comment; degli nl-
tr i quotidiani — affermando 
« che la Cina e S iono 
i due pii i grandi paesi del 
campo socialista e i partit i 
comunisti cinese e sovie'ico 
sono i due piu grandi partit i 
del movimento comunista in-
ternazionale. a solidarieta e 
l'unit a fra questi due partit i 
e paesi e di capitale impor-
tanza per  la solidarieta e la 
unita dell'inter o campo so-
cialista e dell'inter o movi-
mento comunista internizio -
nale... a dichiarazione sot-
tolinea in modo corretto la 
posizione di primari a impor-
t a n t della grande Unionc-
Sovietica nell'inter o campo 
socialista. del grande PCUS 
nell'inter o movimento -
nista internazionale. l Par-
tit o comunista cinese ha sem-
pre tenuto in alta consid«»rn-
zione il erandioso ruolo svol. 
to dal Partit o comunista e 
dal popolo sovietico nella lot-
t.i antimperialista. nelle at-
tivit a in difesa della pace e 
in appogeio a tutt e le cau^e 
progressistc del mondo... o 
ulterior e rafforzamento del-
la grande e lunea nmi-iz^a 
tr a i P.C e i nopoli della 
Cina e S costitiii -
sce Tinteresse comune mag-
giore non srdo tlei doe po-
poli ma anche dell'inter o 
cam no socialista e dell'inter o 
movimento comunista inter-
nazionale ». 

o aver  affermato fhe 
nu'l a al mondo pntra sp^zza-
re !'un:t a <lei due partit i e 
dei due paesi. e 
conclude rilevando che * at-
traverso la lotta di tutt i i po-
poli la pace mondiale pur» 
essere conouistata. la coesi-
stenza pacifica puo essere 
realizzata e la vittori a della 
causa della libera7ione na-
zionale e del socialismo non 
ootra p«sere imoedita. Sottn 

sti . sull'unit n della classe 
operaia e dei popoli di tut -
to il mondo potremo ottene-
re sempre maggiori sin,cessi> 

O ' 

u Sciao-ci 
ha lasciato 

a 
. 8. — u sciao-c. 

ha lasciato stamane in aereo 
a per  fare ritorn o in 

Cina. 
Salutando gli ospiti. Brez-

niev ha dichiarato fra 1'altr o 
che « la visita di u sciao-ci 
e stato un nuovo apporto nel-
l'opera di rafforzamento del-

e amicizia tra 
i due paesi. Questa amicizia 
e la stretta cooperazione tra 
i due grandi stati. Unione 

Sovietica e Cina. rallcgiano 
tutt i coloro che hanno a cuo-
O la pace. a dei 
popoli. la demociazia e il 
socialismo ». A sua volta il 
presidente della a 
popolaie cinese ha risi>oslo 
che < giunti S re-
cando i sentimenti di ami-
cizia del popolo cinese ver-
so quello . ne ri -
pnrtiam o portando con noi 

a sovietica >. 

II tass o di scont o 
ridott o in Inghilterr a 

. 8. -  Tesoro bri -
t.'innico ha annunciato i una 
ruiuz.ione dal 5 5 al 5 per
nol tasso di sconto sui credit! 
della a d'lnehilterr a 

a riduzione < la seconda 
nel o di sei settmiaite  27 
ottobre scorfo il tasso d. sconto 

era stato portato dal st»i per 
cento al ciiupie e nn-zzo per 
cento  tasso di sconto in n 

a rininn e . tutta-
vi», lino doi piu alti di-1 ninndn 

t'no degli efTotti nnmediati 
del provvedimento di riduzioni ' 
dovrebbe essere il rallenta-
nu-nto del (lusso dall'estero di 

t money icapitali di inipie-
o immcdiatol. clu- ora do-

vrebbero venire nn-nn attratt i 
stil mercato inglese. dato il ini-
n»ir  rt'abzzo d'interesse. 

Pcrtnnto cih dovn-t>bi> porn' 
tin certo freno all., tennenza 
inaiufojtat a dalle rifrv c ni'rec 
aniericaiie. di pren 
verso centri bancai 
viri o quelli ingles. 
coloro  governo 
aveva sollecUato in 
vata :1 governo ingli 

e  fntia 
t'sten. e 
:n part:-
imoricano 
v.a riser-
:«"  a pren-

drr e una inbiir a di 1 iji'iiere . 
propri o per  aititar e ith Stat: 
l'n:t i a frenare a d; 
oro e d| capitali * a d fi'iider e 
1 doilaro 

Contr o l'integrazione scolastica negli USA 

II governator e dell'Alabam a 
incit a i razzist i ali a rivolt a 
« Ullimative » e di e del o il e hiunco * 

man e accotnpagna la sua himha nella a a di New s 

b.mdierc 
in:-mo f 

del marx:>rn.v-
1enin:-:no ^ w 
nal -mo proletarir* . appog-
"iandosi sull'unit a del eran-
ie campo socialist.!, sull'iini -
ta di tutt i i partit i comuni-

^ ',*irs 

JOXL . 
- i j 

I* ;n Un battello anfibio di plastica 
^ 

vv 
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NEW ORI.KAN S — I I rr\«rend « Andrr w t * re na n (al contro l parl a con gl i Inqulrrni i dop o i r 
prnvnrailnn l d l cut h ttal o vlttlm a da part r del ra t i i t t l . per a r r r mandat o «ua fixll a ali a 
srnnl a inircrat a dcll a r i l l a <TrWoto> 

E' ora fuor i pericolo 

Un guardian o di far o 
operat o con un coltell o 

. 8 — Joseph 
Thomas guardiano del faro 
nmasto isolato dalla tempe-
sia. al largo a di 
Se;n. v gravemente soflcren-
te per  un ascesso alia gola e 
salvo: il eoraggioso inlcr -
vento di un collega. che ser-
vendosi di un coltello a gui-
sa di rudimentale bisturi . 
gli ha taghato o e 
valso a porlo fuori pericolo 

« Non potevo piu parlar e 
ne mangiare » — ha raccon-
tato Joseph Thomas ai suoi 
soccorntori. e un me-
dico dava istruzioni per  ra-
dio sulle prim e cure cui il 
malato doveva essere sotto-
posto un pacchetta di medi-
cinal*  lanciato da un elicot-
tero veniva trascinato in ma-

re 
pe , 

— ha 
- si e 

detto 

dalle raftiche della tem-
!a. 

«  mm compagno 
pro*eguito Thomas -
avv:ciiiat o e mi ha 
-emphccmenle: "Bi<ogna che 

i abbia molto coraggio" n 
seguito ha posato on coltello 
sul fornello a gas » lama 
ha cominciato ad arroven-
tarsi  mm collega mi ha 
teso una cinghia di cuoio. di-
cendomi" . per  non 
cr:dar e o tagliare -
scesso Ti faro male". o 
stretto i denti e si e se-
duto sul mio petto, ha avvi-
cinato la lama aila gola. poi 
ha premuto. All'improvvis o 
tutt o e diventato nero. per 
me. Quando mi sono riavu-
to. il mio collega sorrideva: 
"Sei salvo", mi ha detto ». , 

NEW . 8 —
razzisti di New Orleans in 

a hanno nuovameu-
te minacciato di morte (con 
una « lntimaztone ultimati -
va>) il reverendo bianco 
Foreman, il quale — nono-
itant e le precedent! minac-
ce delle squadre inferocite 
del  — contmua ad ac-
compagnarc ogni mattina la 
sua bimba di nove anni in 
una delle due scuole inte-
grate della citta Alcuni sas 
si sono poi 

a quello che potrebbe acca-
dere nella Alabama «se 51 
cerchera di procedexe all'in -
tegra/ione delle scuole >. 

l governatore ha dichia-
rato ien in una conferenza 
stampa che non vi sara modo 
di cvitare incident! < se il 
governo federale continua la 
sua attuale politica >. Secon-
do il governatore razzista 
« Tunica maniera per  evita-
re d:>ordini sarebbe di chiu-
derc tutt e le scuole nelle 

**r>:  je : 

stati lanciati. la i i u a ,i '  v , , o l e Proceileie al-
scorsa notte. contro una fi-
nestra della casa dei coniu-
gi Ciahrielle. la cui bambi-
na frequenta a scuola 
integrata Quest'ultima e sta-
ta frequcntata ien da venti 
bambini bianchi e da una 
bambina negra: a l l ' a l t r a 
scuola integrata di New Or-
leans, si sono presentate so-
lo tr e scolare negre. 

AUr e minacce r a z z i s te 
vengono segnalate nell'Ala -
bama.  governatore razzi-
sta, John Patterson, ha di-
chiarato che i disordini di 
Littl e k e New s 
non sono nulla in o 

l'integrazione ». 

Bomb o su un 01 
o New York 

i to 

NEW . 8 - Una bom-
ba na«.costa in una automobile 
che si tiovava prexso il Club 
di tennis di Forrest l e 
esplof.i uccidcndo il condu-
ccnte dt 11 automobile e rom-
pendo i vetri di numerosc fine-
stre di edifici della zona 

A quanto icmbra luomo 
aveva appena fermato J'auto-
mobile per  far  aalire una don-
na quando ti 6 veriflcata l'e-
.<p!os.onr a donna e rimasta 
teriamente ferity . 

corso del process*) dl -
berga. 

Citiamo so'(«»:fo (ilcuni fra 
i pii i i di qut'jf i 
doctintentt. «V»'J corso del 
processp di Xorimberga. ri -
spondondo «'  procuratore 

O f . 
Globke rcspinsc ooni re-

u ijionit o alia sua 
purJcc'pnrion e P leggi pre-
paratoriu dello «tcrniiiii o i'*f -
(ili  ebrci sloracchi ed ammi-
se solfnujo cne un suo rag-
gio in Slot dcc'iifl . u fianco 
dct mfnijfr o dcyli
del .  era dorufu 

i iitvc.vjiN i * di rejjoluri ' 
» lepfile del 

dinito di eitladintmza' dei 
tcdexehi c<>la rcsidenti *. 

 document! i nrn 
cilfd luctf pronmo e c/ie 
in o di setlembre 
1941  e Globke si re-
ciirofi o (i firufijdor u per  pr»»-
parare 1'udo^ione del costd-
dctlo *  codiiv speciiile ebrni-
cii ». in base al <jnn/e inco-
mirici o e degli 
ebrei sloraccht. Vi e in tut-
tn ct<"> un particolarc ug~ 
ghacciante tino ad oggi sco~ 
nosciuro: per  ooni vbreo de-
porfdf o dnlld S(or«!(*c/ii(i il 
govemo fascista slovacco si 
itnpegnava a pagarc alia 
Germania la s.nnma di 500 
marchi. l.'ll  gennaio 1943 

 tedesco a 
Bratislava. rifacendosl a 
ijiicsl o piirfiroliir e dell'ac-
enrdn siujli  ebrei preparato 
da Globke. chledcra al go-
verno slovacco il  verxamento 
di 335 mlla marchi in confo 
dt 57 (128 ebrci deportati. pni-
chc sino a quel momento la 
Germania aveva ricet'iif o $o-
lumcntc un nceonfo di 200 
mition i di roroii e slovacche. 
Vnlc la pena di ricordare chc 
soltantit 284 pcrsone di gtiel-
le 57 mihi ritornanmo in Slo-
vacchia dai laacr 

 regolarc tutta la quc-
,s(ione — iptetla dell'elimi-
nazione e (juella del paga-
menfo Ji'll c spesc del cri-
mine — il  govvrno slovac-
co decdevu di inviure td 
niinisfcr o dcqli irifern i di 
Herlinn il  propri o tnini.<fr o 

 .Yet i un. 35 
e 31). distrilmitt ougi a
ga. il  dottor ("lonJce c indi-
eato come responsiibite def-
/'orf;rinfrr(irion< ' del viaggio 
« dello rcnolocionr  dell'a[la-
rc da parte frdrscii . 

frn ultri)  documento. rc-
cante il  n. 30 fra quell't rest 
oggi noti. e una icttera cite 
forsc meglio di ogni altra 
prova, non solo la perversa 
natura di Hans Globke. via 
la fredda calcolatrtcc fcro-
cta con cui  prepurava 
la raccoltn delle persone da 
stermmare. l.a lettera por-
ta — .ti hudi bene a cid — 
/u dnfn del 18 aqosto 1938. 
Sella lettera Globke propo-
ne una nuova registrazione 
anagrnfica per gli ebrei: tut-
ti gli tiomini doi-rnnno <io-
pit^nner e al proprio 11 nome 
di  e tutte le donne 
quello dl Sara, nei loro docu-
menti. Questo, soggittnge 
Globke. < rendera piii  ageva-
le la cntalogazlone dei sog-
gettl dl razza  ». " 

A Soritnherga, Globke si 
contorse sntto le domande 
dei procurators gencrali per 
sminuire questo suo gesto e 
per  farlo passare come una 
soluzionc i phi moderata » di 
quelle prctese da Bormann e 
dal partita nazista e in defi-
nitiva. come una soluzione 
impastagli dall'alto.  ve-
nta e che gia prima dello 
scutenumento del confiitto. 
Globke lavorava con teuto-
nica preclsione a preparare 
una base giuridica e organlz-
zatlva a tutto quello che la 
belva  avrebbe rea-
lizzata sul piano pratlco. H 
documento n. 32 c all'incirca 
della stessa natura.  del 
5 gennalo 1939.  nazlsmn 
non e ancora passato all'or-
gantzzazione delle camcre a 
gas in grande ttile: e anco-
ra sul piano iiella « ricerca > 
degli ebrei.  Globke infar-
ma il rnirii.srer' i drqf j  rtfer t 
di arerr ordtnato ai rabbini 
austriact c n <piclli cccosio-
vacchi di ennsrgnarr t'rlcn-
cn degli ebrei alle autorita 
nazttte. /»  qualt avranno cosi 
a dispoxizione un primo nu-
mern di prrxone da liquidarr. 

Sel n. 31 — /otoconia dt 
un'altra lettera dell'attualc 
constgltere di Adenauer — 
Globke ordina alia centrale 
praghese dell'ufpdo per la 
rcgolaztone del problema 
ebraico di applicare anche 
nel territnrio del protettora-
to. oltrc alia legge che co-
strinacra gli ebrei a portare 
la stella di  cucita sti-
glt abitt. anclic la legge sui 
nomi  e Sara nei do-
ctimenti. 

l.a dittribuzinne dei dnctt-
menti. la proiezione di un 
documentario cincmatografi-
co. messo insieme con from-
menti dt p.-llinle impresse 
dai nazttti e recuperati in 
Slovacchta e in  e la 
lunga dimottrazione della 
dnrnmentazinne. fatta aila 
conferenza stampa dal pro-
fessor Vaclflt ' , rieerca-
torc della sezione storica del-
la Accademia ceeoslovacca 
delle scienze. hanno fcolrno-
to fra i giornalisti presenti 
una vera e propria tempesta 
di domande. cui le autorltd 
cecoslocacche hanno rispo-
sto con una supplemental e 
schiacciante messe dl datl 

rmANCO E 

* ' . . ' '  . . . '  i* 

\ — Questo hnttfll o si rhlaniu . r : roOrult o in flbra  dl retro, puo 
andarr  sill . nulla neve r toil marr  upi-rtn .  suo pf»o, ran  matore eomprcso. b dl 
333 . l o r . \\*  siilU novo chc n mare, una dlicrct a veloelti 

Per gli  scavi  a grande  profondita 

Una macchina per i tunnel 
delle metropolitane sovietiche 

Un a p«  la * di ' e e 

Nel pragramma sovieti-
co rientra. per i prossimi 
(inni n costruzionc di nu-
merosc reti metri)politane 
in altrettante citta gin sci-
luppate o in lose di rapula 
«'.v|)iiri.v!oiii' . ollr r  (in'i'sfi'ii -
sione drll c reti gid csisten-
ti.  fecnici soiiefici. do-
veiuUt seegltere tra le due 
tecniche dello sciiro n jnc-
calc /irofondlfr t con cmi-
fii'r i (i giorno. e la fecriicu 
dello 5ciico n onirid e pro-
fonditd. si sono orienfofi 
dccisnmenfc rerso hi se-
condd. in qinmro. compien-
dosi rojier u a pro/ondifn 
che raggiungono niiclu' i 
50-60 metri. non si lumri o 
i ben noli problemi di in-
terference eon i .teri'ir i nr -
bdri i . reft*  di 
di.tlrlbnzmri e del gas. del-
Cenerpid elettrica. retc te-
lefonica ecc ) e non si han-
no i problem! del consoli-
ddmento delle (orn/iijion i 
depli cilin'ci sotto di qiuil i o 
in d dei qiidl i si 
operano gli scoi'i. Oltr c u 
questo il  traffico urbano 
non viene minimnmente 
dtsturbato dalle opcrdriii -

i di 5Cdi"o. 

\ at lira  men fe, perche 
questo mctodo risulti eco-
nomtco. uccorre muniri i di 
(i11rezzature assolutamen-
te jfiecidl i e dt grande eU'i-
cienrd e di un'organizza-
zione di cantiere assoluta-
mente peculiare. 

A tale scr.po e stato mes-
j o d punto nu tiiiiir o com-
pleno di macchine c di at-
trezzature appositamente 
create per perforare il  ter-
reno c jier realizzare un 
tunnel del diametro di una 
decina di metri, di sezione 
circolare o quasi, adatto a 
contenere i due binari di 
corsa di una linen mefro-
polirdri d e i relativi ser-
vizi. 

11 complesso e lungo una 
ventinu di metri. anche 
sc questa lunghezza non 
puo determinarsi in ma-
niera del tutto precisa. in 
quanto nella parte poste-
riore possono essere di-
.fposfi t diverfi 
jicr  forma e dimenstoni. a 
seconda delle caratteristi-
che dello scnln. 

 parte piii  interessan-
te e in un cerfo senso piu 
impressiona nle del com-
plesso e quelUt frontale. 
snlla «;(idlc*  sono dispostc 
sei teste perforanti. s>>lto 
art ccri<i aspetlo simili a 
quelle miptepdtr  per le 
prospez'.oni petrolifcre. le 
quali. ruotnndo. sgretolano 
il  mnteriale col quale ven-
gono a contattn. Qtie*te set 
teste, dispnfte quattro aVa 
pertteria e due nella zona 
centrale di un qrande sup-
porto ad nuelln. rengnnn 
mantenute in lentn rota-
zione dall'anello sfesto. il 
quale avanza altresi len-
tamente operands* un foro 
circolare.  terreno o '
minerale cost sgretolato 
passa all'intcrno dell'anel-

lo e viene fatto cadcre su 
un nastro trasportatore che 
lo porta varie decine di 
metri all'indielro, nel trat-
to di galleria gid ultimato. 
ore e cdricflf o su tre-
ni di currclli  e portato al-

Subito dietro alia testa 
di perforazionc. una cassa-
forma mobile permettc di 
consoliddre mi trnff o di 
pdllerid . ndfnrdlment e con 
mid peffdfd in cemento ar-
mata. Sempre dietro a que-
sta zona, e disposln
clnn che prepara le arma-
ture meiollichr  dd meffere 
in openi. e lut'ont d beffo-
nieni die j>repdrd in loco il 
cdlce.tlrurr o in'cessiirio.
fasi dclla lavorazione pro-
cedono quindi pressoche 
contemporaneamente; per-
forazionc e avanzamento, 
armamento prorrisori o , 
prepiirdrion e in rnlrexfrur -
:o, prepdrnrion e dei fcrri, 
dsj)ortdrion e del terreno. 

Airiniri o dello srnro. 
fnff o questo complesso. 
smontato nelle sue varie 
parti, viene portato at'a 
profondita t'olnf d e qui 
monfdfo. dopo eft che initi o 
il  laroro di perjorazioue 
durante il  quale il com-
plesso si sposta confiritid -
menfe in nrdnfi , biscidn-
dosi diefro n ydlleri d fi-
nita. 

 costo iniziale di un di-
sposifii-o ilel genere e na-
turalmente eiernfo. e d 

fase di montaggio richiede 
un paio di mesi; pero. una 
volta che U lavoro e ini-
ziato. procede con grande 
speditezza c assoluta re-
golaritd. e risull d quindi 
economico. specidlmenfe. 
specidlmente in tistu dei 
grandissimi laror i in pro-
gctto. 

Rapid o svilupp o 
dell a rete ferroviari a 

sovietic a 

a rete ferroviari a sovie-
tica £ in fase di rapida 
espansione. ed 11 traftlc o m 
di essa numenta rapidamen-
te. tanto che si prevede sara 
accresciuto del 50'b rispetto 
al livello odterno alia fine 
del piano settennale 

Nel campo delle niotrlcl . i 
tlp i a v a port*  vengono gra-
dualmente sostituiti da mac-
chine elettnche o diesel-elet-
triche. piii elastiche e di ren-
diniento piu elevato. Sono 
in corso di costruz.one nuo-
vi locomotori elettrici a cor-
rente alternat.i ad alta ten-
sione (con trasformatore a 
bordo). a 8 motor!, della po-
tenza dl 5700 cavalli e 2 
nuovi tlpi di locomotive die-
sel-elettriche. rispettivamen-
te di 2000 e 4000 cavalli. Ali a 
fine del piano settennale 100 
mila km. di strada (errata 
saranno serviti da rr.otric i 
elettrtche e diesel-elettriche 
e le motrici a vapore saran-
no eliminate nella quasi to-
tality . 

a terr a aumenta 
la sua circonf erenza 

o millimetr o in piu ogni anno 
a teoria del geofisico © 

. 8. — Secondo 
il geofisico e la Terr a 
accrescc c«>ntinuamentc la 
sua circonferenza ad una 
velocita ill mezzo milli -
nietro Paiino. i geo-
fisici *  la cau-
sa alia lisic.i interna del 
pi.met.i Secomlo altri . la 
fsp.in>ioue risulterebbe da 
una diminuzioii e della gra-
v:ta: l.i gravitazume uni-
versale c.imbierebbe in ra-
gione inverse all'eta »lel-
1'1'niverso. 

Quest'ultima teoria. mol-
to diicu-isa quando essa fu 
fomuilat a nel 1937. prende 
ora un certo credito in se-
guito a pii i accural: slu-
di oceanografici sviluppali 
durante 1' Anno geotlsico 
mteniazionale. l < Comi-
talo centrale d'oceanogra-
fi.i  e dell<» studio delle co-
ste » :n Franc:.i. dojw aver 
riassunto nil element! del-
la discu*>ione. e giunto al-
le sequent! conclus:oni: 
t a teoria dell'espansione. 
spiega alcun«» caratteristi -

che della superfic:**  terre-
stre. senza tuttavi a appor-
tare delle prove. Nulla 
permette di aoccrtare — 
nel caso la tex>r:a sia esat-
ta — che e ri -
sulti da un cambiamen'.o 
di stato all'intern o della 
Terra , da una differenzia-
z:«me tra il nucleo terre-
stre ed il manto o ar.cora 
dalla seducente ipolesi di 
una decrescenza costante 
della gravitazione ». 

Arra un diametro di 100 metri 

Una piscina 
sulle riv e del r  Nero 
Ad opera di un gruppo 

di architett i georgiani e 
stato ultimat o un .unlace 
progetto di piscina coper-
ta di grandissimc dimen-
sioni. da costruire sulla n-
va del mare, e da alimen-
tarsi con acqua salala. i 
piscina propnamente delta 
ha un diametro di 100 me-
tr i ed e circondata da una 
spiaggia di sabbia e da un 
anello eiboso. 1^  cupola 
circolar e e a spicchi. al-
ternativamente flssi e mo-
bili . tali cioe da lasciar 
passare 1'aria esterna. oltr e 
ai raggi del sole, durante 
la buona stafione. 

Nella stagione piu 
da. mvece, lampade 

fred-
bian-

che. ultruvioleit e ed in-
fra rosse. si o 
alia lucf sola re, cosi che 
neU'atmosfern condiziona-
ta. e frnendo dell'acqua 
manna nscaldata. sara 
resi» possibile un vero e 
propri o soggiorno balnea-
re anche nei penodi pii i 
inclementi. 

a prim a piscina di que-
sto tipo sara costruita in 
una localila at bordi del 

r  Nero, sul litoral e 
Caucasico e sara seguita 
da altr c analoghe nei pros-
simi anni, 

Una nuov a sostanz a 
pi u efficac e 

dell'adrenalin a 
scopert a nellURS S 

t'na nuova «o<tanta che ha 
propr:eta terap^uteh* pm 
ertlcaci dt»U'adrenahna * «ta-
ta scoperta eel muscoio car-
dnco daub scienxiati delll -
stituto di morfolcgta asimale 
di a 

a - Tass - che r« 
da not:z:a agg.un(te che fl l 
sc.enx.ati. sper.mentando gli 
erletti del'a nuova sostanza 
sul cuore del con;gl:o. hanno 
r-.scontrato ch<* nel giro dl 
pooh! second; si »vfvi una 
stimolazione dell'attivit a mio-
cardica del cuorr  uzuale a 
quella provocata dali'adrena-
hna o altr i preparati aim:-
Ur». 

Gli espenmenti hanno d:-
mostrito che la nuova so-
stanza ha un etTelto p;u forte 
e duratur o di quello deila-
drenaliaa Gli so.enxiati han-
no concluso che in futur o 
es*j  potr.1 eisere -.mpieitata 
neila terap.a delle malatt;e 
rardiache dell~\*onv> 

Pression e record : 
5 milion i d i afmosfer e 

e alcune espenenxe 
sulle caratteristiche dei cor-
pi solid:, un gruppo di scien-
ziati sovietici ba reahzzato 
in laboratono, entro a uno 
spano naluralmente assai ri -
stretto. la fonrudabil e pret-
sione di 5000000 , 

i 


