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NUCLEARI

LANCIO FALLITO

Anticipazioni sul drammatico appello di A. Schweitzer
per solvere I umanita dalla guerra e dalla morte atomica
II 28, 29 e 30 aprile la radio e i giomali diffonderanno il testo integrate di tre conferenze del grande filantropo, premio Nobel per la pace
Le respomabilitu di Stali Uniti e Gran Bretugna, che rifiulano di seguire I'e&etnpio sovietico e sospendere a loro volta le prove "H„
siano da consie dai giomali (da quelli ov- radiaattivita
conclusi.
Invero
i
vlumente che non le respin- derarsi
creguno) il 28, il 29 ed il 30 pericoli delle radiazioni
scono di anno in anno, e
aprile.
i po« La contaminazione
a se- tutti indistinlamentc
gnito della caduta della piog- poli del mondo vl sono covspasti:
dalgia radioaltiva
— dice il te- stantemente
sto di Albert Schweitzer
— I'aria, attrauerso I'acqua che
e in aumenta,
cemtinuo di bevono cd i cibi di cui si
anno in anno:'l"tntera
razza nutrono >.
« T u r b o in pnrticolare
—
umana deve ormai
frontcggiare il tangibile
pericolo contintia I'appello del dollar
— che U prodella sua distruzione
com- Schiveitzer
nupleta,
11 pericolo di
una blema se gli esperimenti
guerra nucleare tra VUnlanc cleari debbano o meno exconsideSovietica
e gli Stati Uniti c sere sospesi venga
alia
esso stesso in continuo
au- rato come nn problema
mento. Non esiste per il mon- cui soluzione sono tnfercssado nessuna
alternativa
di te solo le nuzioni cite p o s armi nucleari.
E'
fronte a questo pericolo, sc seggono
che
non quella dcll'accordo
— vcro che il Giappone,
per cio che concerne il ri- soffersc piii di ogn\ allro pneschio di guerra. Per cid che sp a cftusn delle bombe otoe poj degli
concamc 11 pericolo dclle ra miclie dapprimn
diazioni, non esiste ultra so
luzione che quella
consistcn
tc ncl sospendere
le prove
nucleari >.
Al giornale nipponico
che
ha ricevuto
il messaggio
di
Schweitzer
—
Vimportantc
Maiuichi, U piii diffusa quo
tidiano giapponcse
— Vap
pello 6 giunto per il tramite
di un medico, il dr. Monoru
Albert Schweitzer
Nomura,
direttore
del
sanatoria di
Murayama.
TOKIO. 24. — U dattor
Schweitzer
si Hcniatria ncl
Albert Schweitzer
— premio
testo
del
nuovo
appello a
Nobel per la pace,
filosofo
lo
e filantropo — ha
rinnovato qttello che egli formuld
scorso
aprile
<
affinche
tutti
aggi I'appello gia
angoscioi popoli che posseggono
armi
samente
lanciato
lo scorso nucleari si accoruosscro per
anno ai governi del
mondo sospendere all
esperimenti
c alVumanita
pcrchc si pon- atomici e nuclear! e mastrasga tnente
* alia gravitd
e sero con sinceritd
di proall'imminenza
del
pericolo positi di volcrsi mcttcre
alatomico*.
t/intera
razz a Vopera per concludcre un a c umana, afjerma il dr. Sch- cordo per la messa al bando
weitzer
ncl sua nuova
ap- delle armi n u c l e a r i nonche
pello, < e di fronte al peri- dcgli esperimenti
con mezzi
colo della distruzione
com- atomici.
Nonostante
le rcpleta sc noil sard posto ter- ccnti proposte
internazionam t u c senza ultcriorc
ritardo li, c in ispecie I'ultima
dclagli esperimenti
con le bam I'Unione Sovietica,
gli Stati
be atomiche ».
Uniti
c Vlnghilterra
sono
L'appcllo di Schweitzer
e Uittora contrar't alia sospenatomiche.
stato oggi consegnato ai gior- sione dclle prove
Stati
Uniti
Inghiltcrru
P
nali di Tokio.
di csserc soddiSuccessivamentc,
c in un affermano
sfattl
dclle
loro nuovc bomtesto integrate,
I'appello
di
"pulitc";
e
Schweitzer
vcrra diffusa ncl be all'idrogeno
un
errore
grave
qncllo
di
ri
mondo in tre l e t t u r e che sadella
ranno trasmesse
dalle
radio tcnerc che i pericoli

esperimenti
nucleari,
ha a
diuerse riprese premnto
su
Moscu e su Was/anglon perc)u> si giungesse ad una sospensione
immediata
degli
esperimenti
atomici. Ma questi appelli del Giappone
sono
stati ignorati, motivanda
la
ripalsa col fatta che le nazianl in questione
(URSS ed
America)
non avevano
««cora raggiunta
un
accordo
per la messa al bando degli
esperimenti
nucleari, Ora e
giunto il momenta che lo lagnnnze del Giappone
siano
prese in considerazione,
contra questi
prctesti,
sulla
scorta della legge iitternazionale esistente.
E' a causa
della
coniinuazione
degli
esperimenti
nucleari
che il
mondo inlero e in
pericolo.
Si rendc desiderabtle
— e

necessaria
— la
immediata
sospensione di questi
perico,
lost esperimenti ».
« /( Giappone ha p'» elie
ogni ultra H diritta d'i sallecitare la messa al bando degli esperimenti
nucleari: ma
con /lit ha qucsto
diritto
Vumanita intera, senza eccezianl. Nessuna puo
permetlere che le grundi
potenze
coritmuino i loro periealosi
esperimenti.
Si deve
eons'tderare la possibilitd
in continuo aumento dello
scoppio
di un conflitto.
Una qiierra
nucleare coinvolgerd il mondo intera
senza
eccezioni.
jVessun pnese, dopo una simile guerra, pntrd
celebrare
una vitloria. Non vi saranno
vincitori, tutti saranno
sconliili. Quella o quelle
naz'wni
che uwiussero
una
guerra

nucleare si avvierebbero
pra. spendere
le prove
nucleari
ticamente
al snicidio. E' ne- e di cessare di detenere
bomcessaria che il mondo
inizi be atomiche e nucleari >.
al piii presto colloqui
alia
RUTHERFORD POATS
somrnitd per la messa «l bando delle armj nucleari ».
« Questi colloqui alia somrnitd — conclude
I'appello
del dottor Schweitzer
— dovranno aver luogo tra i paesi
TANANARIVE. 24 — L'usche posseggono
e
controllascmblea
del
no le armi atomiche:
VUJiSS, Muci<n;ascarrappresentativa
ha dedicato ten la
gli Stati Uniti e
I'lughilter- Bioniiita ai futuri rapport) tra
ru. Dovranno csserc
condotti la grande isola e la Francia.
dai capi di stato in p e r s o n a , Con 'il voti favorevoh. uno
con i loro consiglieri.
E' contrano c* otto astenutu e
giunto il momenta die i pae- stata approvata una mozione
<si che posseggono
la bombain cui si chiede in particolare
atomica
si rendano
conto che - vensa chiaramente flssadclle responsabilitd
che gra- lo nol nuovo titolo ottavo delta Costitiizione francese. lo
vano sulle loro spalle
nei Statuto
della Repubbhca Auto.
confronti
dell'umanitd
inte- noma del Madagascar ncl quflra. Essi devono prendere
la dro di una un.one francos^ Rdecisione. c seguirla, di so- deralr ••.

Madagascar
chiedc rautonomia

CAPE CANAVERAL. 24 ~ Un nuovo esperlmento dl misslU
amerlcanl, tentato dalla base dl Cape Canaveral, e fallito ORKI.
Polrhe gli Stati Uniti anrora non possiednno nn missile lnteri-oiitliientule efflclentc. e stato iropieftato per tale esperlmento
uu missile intermedia «Thor- con I'aKRinnta del seeondo
studio del « Vanguard •>. Tale vettore avrebbe dovtn pereorrere nttomila chilometri. Nessun se^nale si e. avuto, dopo
che il missile ha percorso una distanza non rivelata, ma
cotiiunc|tie inferiore A quella riehiesta. Nolla telefoto: It
lanelo del missile

La tiglia di Lana Turner affidata alia nonna per due mesi
dopo un breve procecf imento a porte cfiiuse
Trascorsi i sessanta giorni il giudice Lynch, che ha emesso l'ordinanza, riesaminera il caso
L*attrice e l'ex marito Stephen Crane si sono dichiarati lieti della decisione del magistrate
(Noatro aervlzio particolare)
S A N T A MONICA (California), 24. — II giudice s u periore Allen Lynch ha d e eiso oggi che Cheryl Crane.
la quattordicenne figlia della
attriee Lana Turner, convenuta in giudizio per avere
ucciso l'amante della madre.
Johnny Stompanato, con una
coltellata, sia affidata per
due mesi alia nonna materna, Mildred Turner. Trascorso tale periodo il giudice riesaminera il caso.
L'ordinanza del magistrate 6 stata resa nota ai cinquanta reporters
in attesa
dall'avvocato della Turner.
SANTA MONICA (California) — Cheryl Crane, la quattordt- Jorry Giesier, al termine
cenne flglitt dl Lana Turner, mentrc arriva all'ttdlcnza della della udienza durata meno
Suprema Cortc accompagnata dalla donna pollzlotto Jcanette di due ore, che si era svolta
n porte chiuse. constderata
Muhlhaeb

la natura di alcuua delle domande che il giudice doveva
rivolgere alia giovane imputata. Come e noto infatti la
tesi della accusa, avanzata
dai fratello della vittima e
dai gangestr
Cohen, suo
aniico e capo, e che la ragazza fosse a sua volta innamorata delFamantc d e l l a
madre, o addiritttira che
avesse avuto rapporti con
lui, Vavesse quindi ucciso per
gelosia e deliberataniente,
invece che per difendere la
madre. Presumibilmente il
giudice L y n c h
dovrebbe
aver cercato di illuminare
anche queste circostanze, a t .
tra verso 1'interrogatorio di
una ventina circa di testimoni. La mitissima sentenza
indicherebbe tuttavia c h e
egli abbia raggiunto la con

vinzione che la versione fornita dalPimptttata e da Lana
Turner sia quella gtusta. S e eondo tale versione dei fatti, come e noto, Cheryl Crane avrebbe colpito il gangster mentre questo percuoteva e minacciava 1'attrice.
D'altra parte, qualcuno ha
rilevato che fin dall'inizio il
procedimento, per quel poco
che se ne e visto. e apparso
contrassegnato da un eccessivo riguardo alia fama e al
censo della attrice. Lana
Turner e giunta al palazzo
di giustizia in una vettura
chiara, accompagnata dalla
madre e dai suoi due a v v o cati ,il Giesier e il Crowlej*,
e ha sorriso ai fotografi, c o me se stesse per entrare in
un teatro. L'imputata. scortata da due donne poliziotte,

era gia stata introdotta nelle stanze del giudice m e n tre questi si trovava a pranzo, ed ivi e stata raggiunta
— si crede di sapere — dalla madre, dai padre e dalla
nonna. Il tono generale. insomnia appariva molto lontano dai clima di tragedia
che di solito accompagna il
"iudi/.io su un omicidio.
Sembrava piuttosto che la
quattordicenne Cheryl a v e s se commesso una mancanza
a scuola. Questo clima e
durato anche dopo amessa
l'ordinanza, quando L a n a
Turner, uscendo, ha dichiarato: < Sono molto felice >.
Gli stessi aggettivi sono stati impiegati
dall'av\'ocato
Crowler. il quale ha detto
ai giornalisti: « E' un grande sollievo per entrambi i

genitori che la loro figlia sia
fuori di prigione. Tanto S t e ve che Lana sono molto f e lici >. Steve, Lana: tutti a m i ci, tutti molto felici. E il
delitto? Se Cheryl ha solo
quattordici anni. cio signifie s in sostanza che dove flniscono le sue responsabilita
cominciano quelle della m a dre; ma non pare che alcuno
— meno che tutti il giudice
— abbia osato farlo presente
alia anziana bellezz3
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ha
cerlamente la cucina
che fa per voi

per qualsiasi
vostra preferensa
infatti
IGNIS mette a vostra
disposizione ben

5

flpi divert dl cuclne a gas:

K 3 - L. 3 0 . 0 0 0
K 4 - L 35.000
DAMA 9 6 - L. 4 7 . 0 0 0
GILUX . L. 6 6 . 0 0 0
LUMEN 5 8 - L. 115.000

IQNIS ha

IGNIS vi contonte di sceglitrt tra

4

lipi divers! di cuclne miale:

tipi diversi di cucine elettrlchai

MIVIS - L. 5 2 . 0 0 0
MISTEL - L. 5 5 . 0 0 0
MILUX • L. 7 0 . 0 0 0
MIZAR 5 8 - L. 125 0 0 0

ELFOR - L. 4 0 . 0 0 0
ELVIS - L. 4 9 . 0 0 0
ELUX - L. 7 4 . 0 0 0
LUXOR 5 8 • L. 135.000
(•seluso dazio • I.O.E.)
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Visitateci alia XXXVI0 Fiera di Mila^o. Padigltone N. 28. II piano, stands IGNIS: 28569-28570-28571 / tel. 726

