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UNA STORICA DECISIONE PER LA PACE E L'AVVENIRE DELL'UMANITA' 

oggi neirunione Souietica 
SQspesi gli esperimenti 

* * i . 

~s 
s-x 
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senza attendere che 1'America si decida 
a concludere un accordo sul disarmo 

L'aimimcio di Gromiko - II Soviet supremo approva la riforma nell'agricoltura - II nuovo governo dell'URSS 

Per il bene deirumanita 
La radioattivita sprigio-

nala dalle esplosioni speri-
mentali ha gia accorciato di 
due giorni la durata media 
della vita del generc uma-
no: qucsla e la conclusione 
cui e giunto il grande scien-
zialo amcricano Edward Tel
ler, considerato il « padre 
della boniba all'idrogeno ». 
A prima vista senibra un 
dato insignificante. Ma ecco 
quel che su questo dato di
ce un altro grande scienzia-
lo, H dr. Linus Pauling, pre-
mio Nobel per la chimica: 
«La diminuzione di due 
giorni della durata media 
della vita non significa che 
tutti gli uomini moriranno 
con due giorni di anticipo 
h causa dcgli esperimenti fi-
nora effettuati. Cio significa 
invece che, ad esempio, una 
persona su duemilacinque-
cento potrebbc essere rag-
giunta da uno di quci picco-
li proiettili radioattivi c nio-
rire di leucemia, di cancro 
osseo, o di altre malattie for-
se qttattordici anni prima 
delta sua mortc nuttimlc. Gli 
altri ducmilaquattroeentono-
vantanove rimarrebbero in
vece indenni. Poiche sulla 
terra vi sono due miliardi 
e 500 milioni di persone, 
possiamo ritenere che gli 
esperimenti effettuati sino-
ra significano che la leuce
mia e altre malattie mieto-
tio ora un milione di vittime 
di piii di quanta non ne mie-
tessero prima. Se gli esperi
menti continueranno, tale 
numero si quintuplichera ». 

Abbiamo citato, senza nul
la aggiungere e senza nulla 
toglicre, lo scarno ragiona-
mento, basato su una ipotest 
probabilmente ottimistica, 
che illustra la terrificante 
re'alta raqphiusa nelle cifre. 
Alia luce di esso, l'appello 
di un altro grande scienzia-
!o di fama mondiale acqui-
sta tutta la sua drammatica 
evidenza. «Qualsiasi aggra-
varsi del pencolo attualmen-
te provocato dallo svtfuppo 
di elcmenti radioattivi libe-

»rali dalle esplosioni di bom-
be atomiche costituisce per 
l'umanita un danno che dob-
biamo a tutti i. costi impe-

.dire. II fatlo che esistono 
Lja natura element! radio

ed.! n-ji stessi creati, co-
JUI awct imento in-

, nella stori.i dcl-
lTomanita: tra-

• iraportanza e 

l ientf c ^ e n e Pos* 
sono. dertvarefc'ffn'f'chercb-
be c'ommeMerM'na follia che 
pofrebbe c o W r e tcrribil-
mente cara aifcmanita. Noi 
siamo appun(qP!n\ procinto 
di coramettcre u n \ y e r o e 

Kroprio atto di incosicienxa. 
obbiamo dimostrare \di sa-

perci fcrmare in tempo e da
re prova di competenza, di 
scrieta e coraggio pier far 
cessare questa follia »V 

Sono parole del dkrttor 
Schweitzer, premio Ivobcl 
per la pace. A questo avv^r-

?p-.!o che ha valore tfi 

to unilatcrale, a perfezionn-
re instancabilmente le anni 
in suo possesso, fonti di pre-
stigio e di potenza. Che un 
tale gesto venga dall'Unione 
Sovietica, il primo e piu for
te paese socialista del mon-
clo, conferma a tutta I'lima-
nita che il .socialismo e il 
solo sistcma capace di iden-
tificare, sul terrcno ideale e 
su qiicllo pratico, la sua cau
sa con la causa stcssa della 
vita e deH'avvenire degli 
uomini. Questo e il signifi-
cato profondo della dceisio-
ne del Soviet supremo del-
"'URSS. Essa e stata adotta-
ta in un momento in cui il 
genere uniano scmbrava 
giunto nl limitc della sua 
stes .̂-i rapactta di imporre 
la stnida della saggezza a go-
vernanti accecati dalla fol
lia. Non siaino forsc arriva-
ti al punto in cui alia onda-
ta di panico nrovocata dal
le cadutc acciuentalj di bom-
he all'idrogeno un generate 
amcricano ha risposto ricon-
fcrmando che gli aerei che 
volano con questc armi a 
bordo sono in statu di 
« emergenza pcrmanentc »? 
E non leggiamo e ascoltia-
mo ogni giorno discorsi di 
uomini di governo dei gran-
di stati occidental! i quali 
tcorizzano non solo la nc>-
cessita, ma la inevitability 
delta corsa al riarmo atb-
mico? 

« Se riusciremo a far ces
sare gli esperimenti con le 
bombe all'idrogeno — sono 
ancora parole del dottor 
Schweitzer — questo sforzo 
costituira per la nostra po-
vera umanita un'alba radio-
sa illuminata dal sole del
la speranza». Ebbenc da 
ieri, qualcosa e cambiato nel 
mondo: siamo a meta del 
cammino. L'altra meta sara 
percorsa tanto piu rapida-
raente quanto piu potente 
sara il movimento degli uo
mini e delle donne del mon
do per imporre che gli al
tri due paesi che posseggo-
no le armi nucleari — Gran 
Brelagna c Stati Uniti — se-
guano 1'escmpio della Unio-
ne Sovietica. 

E' una lotta alia quale non 
si puo ne si deve rinuncia-
re. Non si puo piu pcrmel-
Icrc che la sorte dell'umani-
ta rimanga affidata a grup-
pi i quali conlinttano cieca-
mente a vedere nella corsa 
al riarmo atomico il mezzo 
per sfuggire alia crisi del si-
stema che csxi rapprcsenta-
no: la corsa al riarmo ato
mico — che e poi la corsa 
alia guerra atomica — deve 
essere eliminata come pro-
spettiva. Questo & oggi pos-
sibile. 

La decisione sovietica di 
non continnare gli esperi
menti con bombe atomiche 
e all'idrogeno, infatti, apre 
in concreto la prosprtUva 
della eliminazione di questi 
terribili ordigni dall'anna-
mento degli Stati, che e tut-
tuno. nella situazione stori-
ca in cui viviamo. con la 

(Dal nottro corrispondente) 

MOSCA, 3lT — L'URSS 
non effettuerd piii esplosioni 
atomiche e termanuclean. II 
suo governo ha preso la de
cisione di pracedere a questo 
passo da solo, con un qcsto 
unilaterale, senza attendere 
che sia ra'ggiunto un accordo 
con le altre potenze che di-
spongono delle stcssc armi: 
I'hu fatto come un tntnto ad 
aprire cost la strada alia 
cessazione * totale cd eter-
na > degli esperimenti in tut-
to il globo. 

Quando, oggi pomcriggio, 
Gromiko ha dato questo an 
nuncio al Souiet Supremo. 
che doveva poco dopo appro-
vare solennementc tale pro-
posta. abbiamo tutti vissuto 
un grande momento, Nella 
immensa sola del parlumen-
to sovietico, die aveva fi.no 
allora ascoltato nel massimo 
stlenzio il discorso del mi-
nistro degli Esteri, si e let-
teralmente acceso un grande 
applauso il quale 6 andato 
poi gradatamente crescendo, 
e ha trascinato tutti in un 
unico omaggto al generoso 
gesto di pace compiuto dalla 
potenza socialista. I deputati 
si sono alzati in piedi; insie-
me a loro applaudivano an-
che i diplomatici dalle loro 
tribune, i giornalisti sovie-
tici e quelli stranieri, i nu-
merosi invitati del pubblico 

Da tredici anni • pesa sul 
mondo la minaccia delle 
esplosioni atomiche, che co-
mincia a insidiare anche la 
vita delle future generazio-
ni. E il pericolo non e anco
ra snomparso. Ma il tragico 
cerchio e finalmente spez-
zato. L'URSS, per prima e 
da sola, risponde alia grande 
invocazione dei popoli. Gro
miko ha dichiarato che an
che gli altri governi saranno 

I I clott. Jl V IJ A 111 
capo della 8PES democrlstlana ha dichiarato che la 
DC ha 120.000 attivisti. Ha aggiunto che eisl preatano 
la loro opera • gratis » e che la DC non li pafla. 

F VKICO! 
Infatti li paga II contribuente Italiano. 
Come vedremo domani nella 

«*" 
I I PUNTATA DELLMNCHIESTA / 

Ministri Miracoli Miliardi 
« E' lo Stato che paga 
gli attivisti democristiani» 

ben presto costretfi a se-
guire V esempio sovietico. 
Egli ha invitato Stati Uniti 
e Inghtllerra a fare ahrei-
tanto. II Soviet Supremo ha 
chiesto che il governo riVol
ga un appello ufficiale a Wa
shington c Londra. Le stesse 
camere sovietiche hanno vo-
tato un messaggio per i par-
lamenti delle due grandi po
tenze anglosassoni. Spctta a 
loro, adesso, pronunciarsi. 
Se, infatti, americani e in-
glcsi dovessero continuare 
inde/initiyamente ad effet-
tuare gli esperimenti, anche 
I'URSS sarebbe costretta pri
ma o poi a prenderc misure 
per salvaguardare la propria 
sicurezza: Gromiko I ha prc-
cisato nel suo annuncio. Ma 
tutti si augurano che questa 
contromisura non sia neccs-
sar'ta. 

La via e aperta oramai 
per una cessazione che sia, 
come vuole il soviet supre
mo « totale e pcrmanentc >. 

Quella odierna e stata, per 
il Parlamento di Mosca, una 

aratide otormita. Dopo una 
breve risposta di Kruscwv. 
che concludevn il dibattitp 
sulla riforma 'nelle cumpa-
gne e la trasformazione del
le Stazioni di macchine c 
trattori, vi e statu la presen-
tazione, da parte dcllo stesso 
Krusciov, del nuovo gover
no. che il Soviet Supremo ha 
ufficialmente approvato. Nel
la lista dei ministri vi sono 
alcune novita importanti. La 
principalc c che Krusciov 
avra due vice president!.* Ko-
slov e Mikojan. II primo e un 
rapprcscntante dei nuovi 
quadri venuto in luce in que-
sti giorni; il sccondo invece, 
piii anziano e ben noto diri-
gente di partito. A Bulgamn 
e stata affidata la direzionc 
della Banca di Stato, funzio~ 
ne per cui egli contimia a far 
parte del governo. Vex pre
sidente del Consiglio aveva 
gia ricoperto questo Incari-
co dit'ersi arm; fa. prccisa-
mente dal 1938 al 1941. Ne-
gli altri posti ministerial! 

non vi sono stati mutamenti 
degni di nota. 

hlalgrado tutta I'importan-
za e I'acuto intercsse di que
st! pritui uttf legislativi del 
nuovo Soviet . Supremo, il 
grande aiwenimento della 
giomata doveva essere tut-
tavia l'annuncio di Gromiko 
Erano ulcuni che lo "si at-
tendeva. L'impazicnza per 
la sedttta di questo pomcrig-
aio e andata crescendo du
rante tutta la mattinata 
odierna. Si sentiva uelf'aria 
f'mmiine-iza delle grandi de-
cisiotd c del grande dibaf-
tito. Diverso tem\x> prima 
dell'apertura dei louori. tut-
te le tribune del Soviet Su
premo erano arcicolme. 

• L'URSS non rlnuncia agll 
esperimenti per una sua pre. 
sunta dcbolczza. Nel breve 
dibattito che si c apcrto do
po la dichiarazione del mi-
ntetro degli c s l c i , ha preso 
la parola anche il celebre 
accadcmico Kurciatov. Nel 
suo discorso egli ha def'tni' 
tivamente smentito tutte le 
superstiti •"<•«. '• mm sti 
pcriorita atomica amcricana 
Kurciatov 6 il maggior spe-
cialista sovietico in materia 
di rcazioni termonucleari, 
egli fu uno dei creatori della 
bomba all'idrogeno. Sebbe-
nc non stesse troppo bene in 
salute, c camminnsse a fa-
tica appoggiandosi a un 6a-
'stone e •' tiro-' , ,i dt tin ac-
eompagnatore. egli ha volu-
to egualmcufe pnrlnre dalla 
tribunn del Soviet. Il suo in-
fertjenfo era destinato ad 
avere una scnsazlonale riso-
nanza. In uno del suoi uittmi 
messaggi, Eisenhower aveva 
affcrmato die, se ci fosse 
stata la guerra, gli Stati Uni
ti aurebbero potnto attacca-

GIUSEPPE BOFFA 

(Contlnua In t. pag. «. col.) 

NF.W HAVEN (U.S.A.) — Cento persone, falcate dal rev. Groric Teagve, hann* lafxista 
Kabato srorso ana mart-la di 80 m 1*1 la vera* II paJatto dell'ONU (New Y*rk) per efcle-
dere a tntte le nazlonl — come si legjce nel cartello — « dl sospendrrc fU esperimenti a4«~ 

ralcl». Un altro grappa i partito da Flla4ellU 

LE REAZIONI NEL MONDO AL GRANDE GESTO DI PACE DELL'UJLS-S. 

TOKIO: E' stato accolto un voto dell'intero popolo giapponese 
WASHINGTON: Non vogliamo rinunciaro alle esplosioni «H» 

sintesi di ccntinaia, tnigliai* prospcttiva di una lunsa ron-i 
di altri venuti «la ogni partefvjvenra pacifica Ira paesi a| 

i lnVrw rejjimc politico e so-j del mondo i diriftcnti j m e 
ricani hanno risposto chie-
dendo ad alcuni scieniiati 
di vendere la loro coscicn-
ta e di affermarc che i pe-
Ticoli della radioattivit4 era-
no stati esagerati. II Soviet 
supremo della Unione So
vietica ha risposto annun-
ciando invece la decisione 
di sospenderc fili esperi
menti con ojmi tipo di armi 
atomiche c all'idrogeno: Riu-
dice delle due linec e la co-
N^nza stcssa dclVumanita. 

-fcn esistono nella storia 
/ eccdenti analo^hi alia de-

'-\( aione a ^ a a A dal Soviet 
- \ « f r e t n d ^ ^ ^ ^ H r a n d e pae-

Ta^l^ l^ l^ lBlo , sua 
COD «t-

ciale^ 
* H Itjaese che arrivera per 

primo k una decisione che 
apra _ la strada al disarmo 
atomico avr* dalla sua par
te la simpatia della stragran-
de maggioranza della uma
nita» — ha scritto recen-
lemente uno dei piu autore-
voli giornalisti americani. 
F-*Unione Sovietica e que
sto paese: ai tanti e cost 
grandi mehti che esso ha 
davanti al genere timano ie
ri se ne e aggiunto uno che 
ha valore decisivo. Perche 
decisiva e per I'omanita, nel. 
l'epoca delle armi atomiche 
e all'idrogeno, la questione 
della guerra e della pace, 

GIAPPONE: « E' 
stato accolto un vo
to dell'intero popolo 
giapponese » 

TOKIO. 31. — Il Giap-
pone ha espresso il suo 
compiacimento per la 
odierna decisione del-
l 'U.RS.S. di sospendere 
unilateralmente le espe-
rienze nucleari, ed ha fat
to appello agli Stati Uniti 
e alia Gran Bretagna. 
perche « superino tutte le 
difficolta e. prendano la 
iniziaiiva » di mettere al 
bando tutte le armi del 
genere. 

c ET stato accolto un 
voto dell' intero popolo 
giapponese». Questo, in 
sintesi. il commento piii 
comune che si poteva 
raccogliere oggi sulla ca
pitate giapponese. 

Una dichiarazione di-
ramata dal primo segre-
tario del g&binelto. Kiichi 
Auchi. ha ricordato che 
il Giappone ha ripetuta-

(mente richiesto la sospen-
sione delle esplosioni nu
cleari. Nel'o stesso tem
po altre p- .-sonalita uffi-
ciali hanno fatto rilevare 
che gli Stati Uniti e 1'In-
ghilterra perderebbero lo 
appoggio della opinione 
pubblica mondiale se non 
seguissero 1'esempio del-
TUnione Sovietica nel 
sospendere gli esperimen
ti nucleari. 

Gli osservatpri occiden
tal! sono preoccupati dai 
possfbili sviltippi della 
politica esterg giappone

se, che — essi temono — 
potrebbero. sulla base 
della adesione alia ini-
ziativa sovietica, portare 
a un allontanamento del 
Giappone dalla Iinea di 
Washington. 

U.S.A.: Imbarazzo 
del governo, che Ste
venson attacca alia 
Televisione 

WASHINGTON, 31. — 
II Dipartimento di Stato 
ha goffamente e brutal-
mente reagito alia deci
sione sovietica di sospen
dere gli esperimenti con 
armi nucleari, diffonden-
do una dichiarazione in 
cuj si afferma che gli 
Stati Uniti continueran
no dal canto loro le esplo
sioni sperimentali. 

< Le nazioni libere — 
dice il documento — le 
quali intendono res tare 
tali, non rinunceranno e 
non „ debbono rinunciare 
ai loro mezzi collettivi 
indispensabili per scorag-
giare 1'aggressione. Que-
ste nazioni non possono 
difendersi contro 1'ag
gressione sulla semplice 
fede di una dichiarazione 
di intenzioni sovietica, la 
quale non prevede alcun 
sistema di controllo e 
permetterebbe ai suoi au
to ri di sottrarsi segreta-
mente ad essa o di mu-
tarne i termini a volonta*. 

II punto cent rale della 
argomentazione e che la 

- sospensione delle esplo
sioni nocleari sperimen

tali dovrebbe essere deci-
sa, come un aspetto par-
ticolare di un accordo sul 
disarmo, nella istanza 
delle Nazioni Unite a cio 
predisposta. G1 \ Stati 
Uniti sarebbero pronti in 
tale sede a <conformarsi» 
a una risoluzione che po-
nesse fine alle esplosioni 
nucleari. 

Chiunque vede che que
sta tesi — concordata per 
telefono tra Dulles e Ei

senhower — e insosteni-
bile. sopratutto da parte 
del Dipartimento di Stato 
amcricano, che per lunghi 
anni ha impedito per 1'ap-
punto che in seno alia 
commission? q alia sot-
tocommissione dell'O.N.U. 
per il disarmo fosse rag-. 
giunto un qualsiasi ac
cordo, e in particolare 
quello relativo agli espe
rimenti con armi nuclea
ri. 

La dichiarazione del 
Dipartimento di Stato 
dunque rivela I'imbaraz-
zo in cui il gesto sovieti
co ha gettato i fautori 
della politica di guerra e 
della corsa agli arma-
menti. alia testa dei quali 
e, il segretario di stato Fo
ster Dulles. Questo imba
razzo emerge chiaramen-
te da un editoriale del 
New York Times, che in-
sulla apertamente tre 

quarti del genere uma-
no, dicendo «so noi. da 
parte nostra, continuere-
mo con il nostro program-
ma di esperimenti, ci sa
ranno nel mondo milioni 
di persone ignorant] e 
credule che saranno con-

' vinte che i russi sono 
davvero sinceri amanti 
della pace, e che il peri
colo atomico per l'umani-
ta proviene dagli Stati 
Uniti...». 

Imbaraszato silenzio del a 
Pella prende tempo - Ingrao chiama in causa i dirigenti del mondo cattolico 

Mentre tutti i governi 
del mondo hanno scntito 
il dovere di prendere po-
sizionc s u l l a decisione 
sovietica, unico tra gli 
stessi occidentali il go
verno italiano ha taciuto 
e in pratica ha anticipato 
una uMturda posizione ne-
gativa. 

Pella e Taviani erano 
a Milano per applaudire 
una conferena di Speak, 
centrata sull' argomento 
del < controllo» sul di
sarmo; essi hanno rila-
sciato brevi dichiarazio-
ni; il ministro dealt Este
ri ha affcrmato che « ini-
ziattre dpi gener* r"»n»»o 
esaminate accuratamente 
sotto tutti gli aspetti pri
ma di poterle aiudicare 
nel loro ocro valore» ed 
e {Hindi tfuggito a un 

responsabile giudiz'to; il 
ministro della Difesa ha 
invece riecheggiato le pa
role del segretario della 
NATO dichiarando che 
*una decisione come 
quella annunciata deve 
avere per base la possibi-
Iffd di un reciproco con
trollo, e soltanto quando 
si arriverd a questo il di
sarmo atomico potrd di-
venire una realta ». 

L'affermazione contra-
sta con la red ltd ftulte le 
explosion! « H » effettuate 
dall'URSS negli ultimi 
anni sono state re gist rate 
in America) * tratevra il 
fatto fondamentale: e cioe 
I'iniziativa sovietica gia 
in atto, primo di ogni ac
cordo e come .contributo 
aU'accordo. Per ftecca di 

Tactani. il governo ita
liano preannunzia dunque 
un atteggxamento pura-
mente propagandistico cd 
elettorale con quanto di 
irresponsabile cio com-
porta. 

E questo e assai grave, 
in un momento cost deli-
cato della situazione ita
liano. Una dichiarazione 
di rilievo ha invece rila-
sciato all'agenzia < Italia > 
i{ compagno Ingrao, 

«Ancora una rolta — 
egli ha detto — e it pac-
se del socialismo a pren
dere I'iniziativa e indica-
re concretamentc la via 
per ailontanare questi pe-
ricoli terribili. E fa que
sto con un gesto unilate
rale, senza nemmeno at-
lendere un accordo con 
raUna part*. Sono armi 

che i qoverni occidentali 
respmgono le proposte so. 
vtetiche per un accordo 
Est-Ovest. con l'afferma
zione che I'L'RSS dcre 
provare con i fatti la sua 
rolontd di pace. Ecco un 
altro fatto, e di portata 
eceezionale. che segue ai 
numerosi altri che in que
sti mesi hanno dimostra-
to il desiderio di pace del
l'URSS. Piu che mat spet-
ta ora ai governi occi
dentali di dare essi la pro
va, con i fatti. di volere 
la distensione. In partico
lare noi attendiamo di co-
noscere quale sard I'at-
teggiamento d e I mori-
mento cattolico italiano o 
delle piu JaJie autoritd 
del monda cattolico di 
fronte alia jnuoca inlria-
tivm sovletll 

/ \ 
Snuoi 

a*. 

A questo atteggiamen-
to, rabbioso e imbarazxa-
to. dei circoli ufflciali, fa 
nscontro la chiara posi
zione del leader demo
cratic^ Adlai Stevenson, 
il quale ieri sera, alia te
levisione. ha detto che 

, « gh Stati Uniti si sono 
Ia>ciati scappare u n a 
grande occasione ». Se gli 
Stati • Uniti avessero so-
speso le esplosioni nu
cleari due anni or sono, 
quando egli lo raccoman-
do ,« avrebbero goduto di 
un enorme * aumento di 
influenza morale, fra quel 
testimoni terrorizzati, che 
sono le nazioni non pro-
duttrici di armi nucleari*. 

INGHILTERRA : 
Non accodarsi al-
Tatteggiamento • ne
gative di Dulles 

LONDRA, 31. — Fin da 
stamane. sulla base delle 
prevision! dei giorni scor-
si in merito alle attese di-
chiarazioni di Gromiko, 
la stampa britannica da-
dicava arapio spazio al-
Targomento della sospen
sione degli esperimenti H. 
II tono dei commenti sot-
tolinea la necessita di 
non accodarsi. in quests 
circostanza, airatteggia-
mento negativo del u i -
pantmemo dt stato. 

II News Chronicle stri
ve in un editorial* etea all 
governo inglese deva t l -
serbare una buona 

t-~ 
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