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Al centro del XV Congresso del 
P.C. francese la lotta per I'uiiita 
delle forze democratiche 
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Leggete domani sull'« Unita » 
uno sconvolgente documento 

LA CANCRENA 
II libro sulle torture agli alge-
rini vietato dal governo francese 
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OGGI LA VISITA A GIOVANNI XXIII 

II Vaticano 
esalta De Gaulle 

L'« Osservatore » lo ha paragonaio a Carlo Magno! - Im-
provviso rinvio del comunicato sui colloqui franco-iialiani 

NEL PUT TREMENDO D1SASTRO MAI ACCfiDUTO IN ITALIA 

68 morli sulPaereo per Chicago 
caduto in f iamme presso Milano 

II cliina <li i-iiforia the la pro-
p a l l i d a ulVu-iule lia tenlato ili 
crcarc ultorno al \ia^gin del 
jicn. Dc Gaulle in Italia c stalo 
Itriiscaincnlc turliato icri sera da 
mi episodio imprevediliile. II 
eoniunicato sui colloqui di Slalo, 
prcunniinrialo in mi prim" tem
po per il ponien'ggio, poi per 
la tarda strata, nou ha \iMo la 
luce. I)e Gaulle. Groticlii. Segni, 
(!ou\c de Murville e Polla ave* 
\ .iiid nvtilo mi ultimo itu'ofiirn 
politico di un'ora e nicz/a al 
Ouirinalr, dalle 17,20 alle 18,5(1. 
I.i' niienzie aniiuiiriavann die il 
comunicato rtinclu<<i\o sui ri-
Miltato della visita sarcbhe stalo 
diramato dopo le 19. Ma le ore 
.sono passate, senza clie del do
cumento si avesse piii notizia. 
Alle 22, ai giornalisli chc chic-
devano impasienleniente infor
mazioni veniva risposlo in via 
ullicios.i "cite « ormai era que-
Mione di minnli ». Invece sorse-
\.ino. evidentemcute. altri in-
toppi. Tanlo e vero die alle ore 
2.'5.2I le aj:en/ic di M;>mp:i f;i-
cc\ alio lacouicamenie saperc rlie 
(i il comunicato snlla vNiia del 
pre-ddente De Gaulle e *ui col
loqui clie ne sono dcrivati vcrr.'i 
diramato nella mattinata ». Nou 
\ctiiva acziunta iteppure una pa-
Tola di spiciMzioiie. 

Mihiamo riferito nei partico-
lari lo sviluppo dccli avveni-
menti pcrche i lettori possano 
render«i conto die all'ultimo mo. 
memo qualdie rontras-lo scrio 
di-\e e«ser^i deliueato. tanto da 
rondcrc difficile perfino la sie
r r a di nn documento finale, sia 
pure generico. Ipotesi, come e 
facile immaginarc, se nc sono 
r.itte pareccliie. Ecro quel die c 
liltrato. altr,ivrr«o lo strclti«imo 
riM-rlio nffirialc. *ia sui ronienii-
to dejdi incontri "da sui po«siliili 
motivi ileirinopinato rin\ii> del 
documento. 

Sembra da csrluder*i die si 
sia concluso qualcosa circa il 
\entilato « pallo incditcrraneo » 
con la Spagna c il Marocco; 
semlira die le due parti si siano 
particolarmente solFcrmalc sulla 
que*lione deH'ingres-n della 
Francia ncl club ntomicn e della 
partecipa/ione ileirilalia alio 
<-for/o finan/iario h-aiicn-tedcs-co 
per la produ/ione tli una liomlia 
tcrmonucleare. 

M.i la parte es>cnziale dei 
colloqui c stata qnella relativa 
all'a/ione del triangolo Parisi-
Honn-Roma in senn nlfalleanza 
all.inlira e nei confront! del 
ili.ilogo est-otest- Qui le prc«-
sioni franresi per in«erirc piu 
die mai I'ltalia nel pcrtcnlo«o 
sioco ilrlTiniransiaenza oltran-
/i-la di De Gaulle e di Adenauer 
p.ire aldiiano raggiitnln. purtrop. 
p<>. notevnl: riMillati. I.o ronfer-
ina una fra«e pronnnriata dal 
s:rncralc-prc*idcnie durante una 
delle rrrimonie di i r r i : n IVi 
quanto risuarda rimmediatn fu-
turo, n<>n c fnr-e vero die di-
n.inxi alle cra\i qurMinni sorte 
in merito alia Germania c. rim-
'czuentrmrnlr . allTliiropa iniie-
r.i. i nostri due Par-*! «i sentono 
e si tensono snlidali? Nnn c 
for~e \ r r o die . se r**i a*pirano 
a vedere staliilita nel moniln 
una rocMMenza pacifira. se e**i 
pen*ano rlie le traiiativr po«-o-
nn prn*02uirr \ r r so qiirMo fine. 
.lflindir *i po**a nltrnerr qual
die ri-ultato po*iii\r> e«*i non 
arretirreliliero d ie ilrsli iiomini 
*i.»no la-ri.ili. rnntrn I.i propria 
\nlnnia. ail una dninin.i/ionr 
qual-itM? •». Qur-ta fnr/alura drl 
prohlema di Berlino appariia 
irri «era. di raitivn au^pirio. V 
quel die se ne *a. i eovernanti 
italiani <i «ono limitati a succe-
rire a Tic Gaulle di non spin-
cere la propria « earatteri/razio-
nen ncll'amhito della NATO e 
l«* proprie ambi/inni di « dirrt-
tnrio mnndiate n fino at punfo 
di incrinare le rrla/ioni con cli 
^tati Uniti. Î a «trrlt3 onhrdirn-
7i amrricana rr*ta nn linramrnto 
e««en7iale drlla pn*i7ionr d»-I 
znxrrno 5e;ni-PrIIa. >ulli for-
mula^ione di qur-lo pnnln nrl ( 
rn-nnnirato pare *iano -orti dri 
ronira*li. \ l tri di«*rn*i ricuar-' 
('••rehhero la formula7ione dj 
dire nel dorumrnto ai prohlrmi 
pi'Iitiro-economici nordafricani e 
rr«Mho-orirntali. lTn au*pirio e-
*pIiri?o nel «en*o d'nna «o!Icrit.i 
ri-olu7ione drl ronflittn alcerinn 
nop t.irelibe *iatn eradito dalla 
•lelesa/ione franre»e. 

Olire alFiiltimo inrontro di ra-
raitere palilico. la ciomata m-
mana di Or Cianlle e «tata rarai-
teri/7.iia n-ri da una *rrir ili 
\ i-i!r e m inife-.ia?ir»ni. II pre-
«;drtilr fr.mrr*-f ha a»*i*tilo in 
]>i>77a di ^ien» al r»rr»*»,llf> *Jr>-
rirn dri car.ihinieri. d«»pn di 
i he ha vi«iiaio il lirro Ghatean-
l>ri.»nd. r \ reademia di Francia, 
I.i «eno!a franre*e a Palazzo 
F.irnese. e ha rirr\ t i io la eollei-
ti\ita francese di Roma. De 
Gaalie e Crondii . e le loro con-

sorti, sono stall ospiti a prau/ni 
del governo itnliano a Villa .Ma.| 
(lama e a cctia sono stati ospiti 
ilall'ambasiiala di Francia. 

I/attenzione degli osservatori 
politic! si appunta ora sulla vi
sita die — prima di ripart ire 
dall'Italia — De Gaulle fara o^ci 
a Gioiauni XXIII. Icri VOiscrt a-
tare romnno ha piihhlicato una 
nota di iH-nveiuitn iitiprontata 
ad nn o^cquio del tulto crcc-
/ionale. « La visita », scri\e Tor-
aano vaticano, « non ha prece-
ilcnti nemmeno in (|uclla, die 
pur lasri'o co<,i felice ricordo, 
del pre-idenle Coty a Pio XII. 
Ire autii «>r sono, siarche oaci 
non e -<oltaiito il primo ctttadino 
ili Francia die viene in Vati
cano, ma il Capo di qnella co-
immilu. Sieche a irnvar snmi-
glian/a nei suoi pretlecessori, in 
Ititl.i la ->!oria del suo Pae^c, hi-
lomierehhe rif.irsi ad oltre nn 
millennio addictro: a Re Carlo 
I' *en/a relorica. in verila, <e <i 
pen-i die uia prima del falale 
HOD, .itloiDii ai Fr.indii t-'nni-

L. Pa. 

(Coutimia In 8. pag. 8. col.l 

Come il PRI 
diffama il PSI 

La Voce repubblicana 
'in scritto icri, a propo-
sito della Tiiant/cstarioiie 
alia Camera enntro il 
pollismo e il colontdli-
smo. chc € i comunisti si 
sono levati in piedi men-
trc i socialisti — fatta 
esclusione per i carristi 
— rimnncvano scduti >. 
K' una bugia. pcrclw i 
socialisti si sono alzati in 
piedi tntti, comprcso U 
compaano Ncnni. Ma c 
tma bugia significatira. A 
parte il linguaggio pro-
vocatorio contro una par
te dei socialisti. cssa di-
mostra come certi ttcrza-
forzisti » rorrebhiTO I T -
der ridotta un'altra j)(tr~ 
te del PSI o tutlo il PSI: 
in nn partno ineapuee dt 
scliierarsi senza mezzi 
tcmiini contro il colonia. 
lisvio e la dittatura. 

Nella zona imperversava un Iremendo 
lemporale • La prima ipoiesi: schianlalo 
da un (ulmine ? - Tra le vitlime, sedici 
italiani, tra cui la sorella di Enrico Fermi 

Ol.UI.VlT. OI.(IN.\ — 1 pmupieri In Intta etuitro le Uanime delPai-ieo pri-e»iilt.itii (Tek'(oto) 

Imponente initio dello sciopero dei metallurgici 
Ottantamila ospedalieri ottengono gli aumenti 

Le percentuali hanno raggimito il 100 per cento mai scendendo sotlo V 80 per cento - Oggi /o sciopero prosegue 
e si allarga alia Campania, alia Liguria, al Veneto - La scala mobile conquistata dai dipendenti degli ospedali 

Lo sciopero nazionale di 
48 ore dei lavoratori me
tallurgici proclamato dalla 
FlOiM, CGIL, FIM, CISL e 
UILM in seguito alia rot-
tura delle trattative per il 
rinnovo e mighoraincnto del 
contratto di lavoro, ha avu-
to ieri un inizio imponente. 
Da tutte le province inte-
ressate (e noto che da que-
sta prima giornata di scio
pero crano esentati i lavo-
tatori della Liguria, del Ve
neto, della Campania e di 
Livorno che gia hanno scio-
perato per 24 ore il 20 mag-
gio) si annunciano percen
tuali di scioperanti altissi-
me sia per quanto riguardji 
gli operat che gli impiegati 
Dalle g n n d i fabbriche di 
Milano, Breccia. Bergamo, 
Varese. Pavia. Modena. Ter-
ni, Roma, ecc, le prime no-
tizie sullo sciopero confer-
mano una riusctta totale. 

Ovunque il padronato ha 
tentato di far falltte lo scio
pero mettendo in opera 
pressioni tli ouni cenere. m.i 
t lavoratori metallurgici le 
hanno rcspinte con grande 
decistone dando una ulte-
nore prova della loro forte 
combatttvita e volonta di co-
sjringere la Confindtistria e 
Flntersind a ritirare le as-
surde prepiucliziali e a ' " ' -
ziare una trattativa serin e 
posit iva. 

Ecco !e nolizie sulla par-1 
tecipa7ione alio sciopero chc1 

ci sono qittnte dalle vane-' 
province. ; 

MILAXO: Gruppo Falk 
9 0 ' ; ; C'ruppo Breda 100. 
Cruppo Maiznett 95; Franco' 
Tosi 100: Alfa Romeo 95: 
Ftar 100: Redaelli 100; Van-
zetti 100: CGE 100; Bor-i 
letti 95: Siemens 95; Filotec-t 
nica 100: Tibb 100; Geloso! 
100; Trafilerie laminatoi me-
talli 100: Motomeccanica 
100; Riva 100; Telemeccani-
ca 100; Face 80; Ceretti e 
Tanfani 100: Autelco 89; Sti-
Cler Otis 100: Ercole Marelli 
95: Sincer 95: CGS 97; To-
nolli 97: Bissi 92: Jucker 
100: Fareas 100 

BERGAMO: Dalmme 100 
per cento: Iva 100: Magnni 
100. in tutte le altre ptccolc 
e mcdie fabbriche medie dal 
95 .il 100. 

CREMA: Everest 96 per 
cento: Ferriere Stramezzi 84: 
Bonaldi 95: Lancmi 95. 

PAVIA Xeccht 90 per 
cento, in tutte le altre per
centuali dal 95 al 100. 

VARE-SE: media generale 
90 per cento: Busto 98: Va-
rese 80; I.uino 80: Solbiatc 
95: Sesto Calende 80; S.»m-
ma I^ombarda 98; Tradatc 
95 per cento. 

TORINO. Riv Villarpero-
sa 93 per cento: Lancia 60; 
Fiat andamento analogo agli 
sciopen precedents 

AST I: media provinciale 
95*7; Vav Assauto 94. 

MODENA: Ferriera 100 
per cento; Maserati Alfieri 

98; Fonderia Comi 87; Fon-
derie Riunite 97. 

RAVENNA: Honcuzzi 100 
per cento; Cisa (di Faenza) 
100; Oiricine Manni (di Al-
fonsine) 100. 

FERRARA: media provtn-
ciale 98 per cento. 

FORLF: media provin-
ciale 100 per cento. 

REGGIO EMILIA: media 
provinciale 96 per cento; 
Ntiove Reggiaine 99. 

PISTOIA: Del Magro 98 
per cento; Trafilerie 90, nel-
le piccolo e medie fabbriclie 
medie del 90. 

MASS A CARRARA: Dal-
mine 100 per cento: Riv 90: 

Olivetti 95: Nuova I'tgnone 
85; Canticie 98. nelle pic-
cole fabbriche 90. 

FIRENZE. Galileo 95 per 
cento, nelle altre aziende 
percentuali fra il 90 e 100 

PIOMBINO: Ilva 90 r. '. 
PESARO: Benelli 100 per 

cento; Montecatini 92; Can-

Vifo Favero viece a Namur 

tiere 100, nelle altre fabbri
che medie dal 98 al 100. 

ANCONA: Canticrc Nava-
le 95 per cento; Fiorentini 
100; Soma 100; Sima 100. 
nelle altre fabbriche medie 
dal 90 al 100. 

ROMA: Fiorentini 100 per 
cento Alfa Romeo 96; Sti-
gler Otis 80; FIAT 100; 
FATME 70: V i s i o l a 100; 
Ionisa 90; OMI 65. 

TERM: Acciaicn.i 98 pel 
cento: Bosco 100. 

PALERMO: Cantiere Na-
vale 80 per cento; Aeronau-
tica .sictil.i 100: OMSSA 100 

Ciotone: PeitiiM.l.i 90 r; . 

NAMl'R — Prima \ ittun.i (t.ilianj al - T o u r de I" ran re - prr nientit di Vllo Fa t r rn 
che iia t.iclial" primo in \nlal.i il Irasuardo di Namur. D.irricadr eonserva la mat l i i 
Alalia. N't 1! i te!i fo'o il rorrul<»rc italiano mrntre tactia \ iltoriosamente il tragnardn 
>Loczr"c in S05?a pr..;;ria il s f n i / . n d"l no.-tro mvi.ito s-pccmlo ATT/LIO CAMORIAN'O) 

do di ferie che e stato fis-
sato, per i dipendenti da 
tutte le amministrazioni 
ospedaliere. nella misura di 
30 giorni l'anno. Per quanto 
nguarda la tnczza mensilita 
che le amministrazioni ave-
vano concesso in conto dei 
miglioramenti e stato stabi-
lito che essa non verra piu 
restittiita dai lavoratori. Per 
i congedi di malattia da sei 
mesi retribuiti interamente 
e qtiattro a meta, si e pas-
sati a dodici mesi di retribu-
/ione completa e 6 al 50%. 
Altro puuto importante del-
I'accordo e il completo ricn-
no-^cimento deH'anzianita an-
tecedente a) 1948, agli efTetti 
degli scatti periodic}, abo-
lendo cosi le precedenti li-
mitazioni fissate da una cir-
colare ministeriale. 

Riprendono 
le trattative 

per i minatori 

K" stato rc50 noto che il 4 
Iti^i o. dopo qu;ittord:c: n)es 
d: ti'<Tniz-ono. riprenderiiii-
no le trattativp per :I r.nnovo 
del contrnlto di Uvoro dei m.-
jHttnn I/incontro e stato ti*-
~n\o dnpo cho la cMcgor.a era 
;n procinto di mtens.ficare la 
•.'^itriZione. anche in srsuito 
.illo dec.s on: pre?e dnl sindn-
c.-iTo un iario nell.i ult.m;i Tiii-
n:onc del convtato direttivo 
I.o pr.ricipr.h r.\erni caz.onj ri-

i.'unrdano iJ srilar.o. i cott.m:. 
':"or."rio d. lavoro. le ' one . 
j Infan'o r r . lo ?c oporo a 

, r. . i I'fn.po indeterm n;.'» de. Ja\o-
( lecor ien/a gia fi.-.<ata per ult, r. t o r 

La vittoria 
degli ospedalieri 

l : n n u m e n t o s a l a n a l e , la 
appl icazione della scala mo
bi le e alcuni migl io ianient ! 
contra t t t ta l i sono s tat i con-
((uistati dagli ospedal ier i 
l . 'accordo funiatn al t e i m i 
ne della t r a t t a t iva svnl tnv 
al m m i s t e r o del Lavoro. sc--
gna una net ta vi t tor ia degl: 
80 000 d ipendent i degli ospe
dali t iv i l i i (piali sono stati 
impegnat i in una Itinga agi-
t a / ione . 

I t e rmin i del l 'accnrdo so
no i s egucn t i : 1) un a t imen-
to di 2500 lire mensili a t i -
tolo di indenni ta con decor -
renza I g iugno 1959; 2) a p 
plicazione della <cal:i mobile 
.uia conces^a ai ihpenden t . 
dello S t a to ; 3) per Je cpuite 
di famigli.i si e s t ab ih to lo 
>te><o a u m e n t o e la ite>-a 

(Dal nostro mvlato speciale) 

OLGIATE OI.ONA, 26. — 
11 quadrimotorc del fipo 
* Jet Stream* della TWA. 
i>! s c r v i 2 i n snlla Itnea 
Atene-Roma~Milano-Parigi~ 
Chicago, con MS persone a 
dordo, di c»i 59 pnsscoflert 
c none uomini di equipug-
tiio. e preciptfafo in fiamme 
alle 17,35 di oggi. a Olgmte 
Oloiin. in (ocuiitd Cdseiiiu 
Agnese. a IS chilomefri d«f-
la Malpensa, mrntre nella 
roii'i i»iperrers«u'ii mi terri-
hile fenipornle. 

Tntti eoloro chc crano a 
bordo sono morti carboniz-
zati. I rottami dell'apparec-
chio sono sjinrsi nel riiuoio 
di alcuni chilometri. Proba-
bilmcnte colpito da un ful
mine. Vacrco. che volava 
a circa 600 metri di quota 
pochi minuti dopo aver de-
collato dalla Malpensa, ha 
perduto prima iiu'dld. poi dl-
fri pezzi ed e quindi preci-
pitato in fiamme e.tploiieudo. 

/ rottami sono pusidit i%i-
nnissimi alio stahilimcnto 
industriale della F11.CO. do
ve una cinquantina di operai 
crano intenti al lavoro. I 
motori si sono incendinti e 
sono caduti su una linca ad 
alta teiistoiie a ciiiqiienit-
ta volt, dcmolendo an gros-
so traliccio. La fusolicru 
c cadttta invece a \ion piu 
di 20 metri di distanza dalla 
localita Cascina Addobbati, 
e a 500 metri da un pre-
ventorio antitubercolarc do
ve sono ospitati quattrocen
to bnniimtt: solo questo ha 
impedito chc In trdoeditt as-
sumesse proporzioni gigan-
tesche. 

Nella cascina Addobbati si 
irouaroHO 4 prrsonc, Dnei-
de Barbicri di 50 anni. la mo-

.>tatali. Per la 
. del rr:arni» e n.unto r.I 

parte n o r - | ; o r z o jiorno e prosesuo con 
mativa la conquista p:u im-l^ievp.to porcentualj di p^rteci-
portante nguarda il pcrio-1p.-z.one 

MT(I: i/nd (found. »»i bambino 
e due uomini. Autoambulan-
:e, vigili del fuoco, camio-
nettr di enrabinteri, soldati 
e (dtri mezzi di soccorso cra
no atfluiti da Milano, Varcse, 
Busto Arsizw. 

L'apparecchio caduto era 
un * Jet SfredHi Lockeed > 
1649, un fipo d< aerco cntrnto 
in scrr'tztn dal 1. luglio '57, 
con una grundis'tima apertu-
ra (dare, superiore di Otto 
metri a (piella del Super Co-
stelhiUon ed una autonomia 
di roi'o dt 101)00 chilometri. 
I'cMfietuqiie deri'i di qite.sto 
tipo sono tn serrtzio sulle li-
nee 7'\l'.-l: c »n fqio di ap-
parecchio estremamente mo-
derno. usato dalle soctefri di 
nuviguzionc acrea sia per i 
servizi turistici chc per 
qiielli di IHSSO. ffd un eqtii-
paggio. in genere, chc si ag~ 
gira sulle 8-0 pcrsone: no-
ve crano i membri dello 
apiipaggio dell' upparecehio 
sch'untutosi ad Olgiatc Olo-
na, tntti deccduti nel sini-
ftro. Essi crano: il capitano 
Paul Crude, il primo pilo-
ta Harrg Stanton, il secondo 
ptlota Frank Ellis, il com-
missario di bordo Edmond 
Mouchnino. gli sfctrard John 
Poiecl c Donald Luekc, le 
hostesses Jaqiieliiie Janssen 
e Marguerite Fap (la prima 
francese. la secondo amcri-
cana) ed il capitano dt r t -
serva e marconista Jack Da
vis. 

Ad Ateue, da dove l'ap
parecchio era partito alle 
12,15. crano snlife. a bor
do dello Jet Stream sei pas-
scoocri: due a nonie Ellis, 
(unzionari della TWA dirct-
ti a Parigi; la signora Quin-
tcros. moglie del console ci-
leno (i Tofcio. c la flglia Pi
lar; la 24ennc Sophie Naf-

I.a zona del dHaslro. Con la freecia e srenalo II punto dove 
e prccipitato il veH»olo 

olie Amabilc Pecoraro, una 
figlia di 22 anni c un figlto 
di 15 anni. 1 qtiattro. impie-
trift dalla paura al primo 
tcrribilr schinntn. ripresisi 
sono fuggiti per la campagna 
ncina. mentre il Fientle an-
dava in fiamme. 

Lo spettacolo apparso at 
prtmi accorsi e stufo terrr-
btle. L'immane rogo cmti-
nuava ad ardcrc. mentre la 
pioggia cadera violent'^si
ma. Solo qtiattro cadureri 
crano stati estratti a tarda 

INTERVISTA COL PROF. BUZZATI-TRAVERSO E DICHIARAZIONI P I ESPERTI A VENEZIA 

Gli scienziati riconoscono che i calcoli erano sbagliati: 
le radiazioni anche minime colpiscono la specie umana 

Allnrnxc per i pcriroli dei progettati espcrimenli francesi nel Sahara ~ Anche la Svezia sta per provare la sua homba 

(Dal nostro inviato speciale) 

VENEZIA, 26. — 1 caicoii 
finora azzardati suU'esistenza 
di un Iimite di tollerabilita 
delle radiazioni da parte del-
Forganismo umano debbono 
considerarsi sbagliati: qtie-
sta la drammatica constata-
zione che sugella il simposio 
veneziano conclusosi questo 
pomenggio nel salone della 
Fondazione Cini. 

Gl) scienziati di qnindici 
P3csi. riuniti per esaminare 
i risultati dei piu recent i 
studi sulle conseguenze d*»Ila 
radioattivita da un punto di 
vista biologico e genetico, 
hanno infatti sperimental-
mente accertato che non sono 

nece.-^arie grandt quantita di 
tadia/ioni per far insorgere 
il cancro. per determmare 
on p.iuroso aumento delle 
leucemie e per offrire al 
momlo genera/ioni di bam
bini d»formi e deficient!. Art-
t he una radiazione infinite-
>imale ptio infatti provocare 
damn c — quel che e P<?P_ 

gto — danni che sono cumti-
labili e irreparabili. 

* Conoscevamo questo pro
hlema — ci ha detto il pro
fessor Adriano Ruzzati-Tra-
verso dell'L'niversita di Pa
via, uno degli organizzatori 
del simposio e presidente del 
dibattito — costituito dalla 
possibilita che anche piccole 
dosi di radiazioni ionizzanti 

potessero provocare muta-
zioni genetiche. Sulla base 
dei dati che sono stati espo-
sti qui a Venezia e che sono 
frutto delle esperienze com-
piute su cellule umane. sui 
topi, sui batteri e sulle piante 
posso dire che il sospetto si 
e tramutato in certezza. Ed 
e un risultato molto impor
tante. per !e considerazioni 
che ne discendono sui pos-
sibijj rischi derivanti dalla 
radioattivita >. 

Come c noto, sulla base di 
tcorie che assegnavano, fino 
a qualche tempo fa, una pe-
ricolosita alle radiazioni art i
ficial! provocate da esplo-
sioni sperimentali di bombc 
atomiche, solo se presenti in 

alto grado di concentrazione, 
alcuni scienziati amencani 
avevano. in un primo tempo, 
affcrmato che. pur conti-
nuando Fattuale ritmo degli 
espenmenti bellici, l 'uma-
nita non sarebbe stata in 
pericolo prima del 2008. Suc-
cessivamente avevano do-
vuto correggere ta l e stima, 
sostcnendo chc il pericolo 
sarebbe cominciato a partire 
dal 1980: recentemente il Ii
mite era stato ancora abbas-
sato; oggi sappiamo di csserc 
gia entrati, invece, in fase 
di pieno pericolo. 

« t risultati cui e giunlo 
il simposio — ha soggiunto 
il prof. Buzzati-Traverso — 
ci dicono che qualsiasi au

mento della radioattivita de-
terminata dagli espenmenti 
di esplosioni nticleari e ter-
monucleari, che sono d'altra 
parte completamente inutili 
da un punto di vista scien-
tifico, e da prendere con 
molta preoccupazione. Gli 
uomini politici e militari de-
vono aver chiara Fidea che 
la radioattivita produce un 
danno genetico di cui non 
e possibile rendersi conto 
immediato, ma le cui conse
guenze potranno essere scon-
tate in un secondo tempo. 
Qualche biologo sostiene che 
il pericolo che corriamo non 
sarebbe altro che il prezzo 
che si paga per una conqui
sta della civilta; e dice che 

anche Fuso deIFautomob:le 
uccide. senza che per questo 
ragionevolmente se ne possa 
chiedere 1'interdizione. At-
tenzione: dei danni provo-
cati da uno scontro automo-
bilistico ce ne accorgiamo 
siibito e ne conosciamo an
che Fesatta natura: dei danni 
provocati dalle radiazioni. 
invece, s a p p i a m o ancora 
troppo p o c o e potremmo 
rendercene conto t r o p p o 
tardi. Ogni grido di allarme 
lanciato su questo argomento 
e percid pienamente giusti-
ficato ». 

Campanelli d'allarme, nel 

ANTONIO PF.RRIA 

(Contjnd* In 6. paj. 8. col ) 

photon, americana di oripi-
ii e preca. sposatasi died 
o'ornt fu con iin giovanc grc-
co e diretta a Cliicapo dore 
'? tijarito la dnrcva raggiun-
aere in seguito: e I'amcrica-
no George Clroles. da Mia-
'ratha (Chicago). 

A Ciampino. I'aereo era 
giunto alle 14.05. aveva fat-
to i! * pieno > ed era ripar-
titn alle 14.50. Erano saliti i 
seguenti pas<egaeri: Marp 
Belknap d> 10 anni (USA l: 
Pasqtialc Graffco. di 64 anni 
da Palermo; Francesco Ma-
riani di 61 anni, da Bart; Je
sus. Anna e AfanncI Rey; Do
minique e Giuseppina Fuda: 
sig.ra Maria Sacchetti Fermi 
di 60 nnni. sorelln del pran-
dc scienziato itahano premto 
Yooel; Vgo Sei di 46 anni: 
Basil Lombard: di 62 anni: i 
coniugi Frank e Lenn An-
nanett' c tin loro parenfe dt 
nnme Edward. 

AUe 16.50 I'acren attcrra-
ra alia Mr.'nensa. Qui s; era 
•mbareato i! magaror numc-
m d: passenger'. DallVIenco 
(oniito dal'a coTip.zgnia. i 
loro nomi ns'iltano i se
gucnti: J a n i n e Rousseau 
(Francia), anni 18. rue Yt-
gnon, Paris; Giordana Gian 
Pietro (Italia), vialc Afatno, 
17-a. Milano; Buckley Wil
liam Edwin (USA). 4 Cot
tesmore Gardens. London W. 
8: Carmolu Herman (Isnie-
le), Germo Kathenne e M. 
fl'SA) 215 30 Occidental 
Bird. Los Angeles; Maga An
na (USA). 927 E. Anheleno, 
Burbank (Calif.); Rock J ac -
que (Francia); Sherman 
George (USA). 70 Margaret 
Ave. Lawrence .V. York; 
Thompson Mary (USA), 215 
Wast 13 Way. Long Beach, 
.V. V.. Suardi XataUno (Ita-
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