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ESPLOSA LATOMICA FRANCESE 
La nilvola radioattiva 

t V 

e gia sul Mediterraneo 
L'esplosione e avvenuta alle 7 del mattino nella zona di Reggane - Uagenzia "Italia,, smentiscc Voltimismo del 
governo italiano: le condizioni meteorologiche erano pessime e Vesplosione ha sconvolto e contaminate le sabbie 

Un delitto inutile 
Per la prima volta nella 

sloria dell'era nuclearc, una 
hoinba alomica e esplosa non 
agli antipodi, nclle immen-
sita dell'Occano Pacillco o 
nei deserti — per noi favo-
losi — del continente nord-
americano, ma sulla soglia di 
casa nostra, in quell'Africa 
dove vivono migliaia di fa-
iniglie di origine ituliana, 
poco al di la di quelle coste 
che bagna il nostro stesso 
mare, il Mediterraneo, il 
mare di Genova, di Livorno, 
di Napoli, di Palermo, a soli 
duemila chilometri da Roma. 

Passeremo giorni di trepi-
dazione, di ansia, di paura 
(otto settimane, secondo i 
tecnici) aspeltando di cono-
scere se il capriccio dei venti 
avra scaricato il pericoloso 
pulviscolo radioattivo sulle 
nostre citta, sulle nostre case, 
sulle nostre stesse persone, 
o su altre case di paesi a 
noi pur cost vicini , e cosl 
Icgati da vincoli storici, cul-
turali, commercial i : Libia, 
Ej>itto, Grecia. 

Molti, dunque, ancor piu 
che nei passato, sono per 
noi italiani i motivi di sgo-
mento e di collera. Quesla 
e."»plosione — che dicono 
nbbia fatto uscire da] petlo 
del vecchio De Gaulle un 
arrochito « urrah » — e sta-
la volula in aperto spre;;io 
delle chiare e ripetute pro-
teste che si erano lev:ile non 
solo dai paesi africani, non 
solo dairON'U, ma da decine 
e decine di scienziati italia
ni, il fior flore del noslro 
mondo intellettuale, i qunli 
avevano messo in Riiardia 
contro i « pericoli morlali », 
contro i « danni irrcparahi-
li • che potrebhero dcrivar-
ne alle popolazioni del no
stro pacse. 

Gravi sono anche pli aspct-
ti politicj dell' evcnlo. La 
bnmba francese viola la tre-
gua alomica, in atlo da un 
anno e mezzo; tregua che e 
finora la conquisla piu con-
crela nella dura e difficile 
lotta per la distensione. In 
un mondo dove comincia fa-
ticosamente, ma sicuramente 
a prevalere la voce delta ra-
fiionevolezza, della Initiati
ve, della compelizione paci-
fica, |a Francia di De Gaulle 
si fa avanli tracotanle, e ri-
comincia a minacciare, .a 
far udire il rombo sinislro 
delle esplosioni. E* la Fran
cia di De Gaulle, c ioe anche 
— se vofiliamo andare al 
fondo delle cose — di Massu 
e di Soustelle; la Francia dei 
mercenari tedeschi — ex SS 
— arruolatj nella Legione 
Slraniera; la Francia dei co-
lonialisti, impegnati da quin-
dici anni in sanguinosc 
guerre contro asiatici. arabi 
e negri che chiedono solo 
lihcrta; la Francia dell'ag-
orcssionc contro I'Egitto; la 
Francia degli « ultras • e dei 
campi di concentramenlo al-
gerini: ecco da chi viene raa-
neggiato q u e s t o terribile 
strumento di morte. 

Dietro quesla Francia, pe-
ricolosamente agitata da ri-
correnti sussulti fasciMi. e 
soltoposta ad un regime 
aperlamente dispotico e an-
tidemocratico. vi e una (Jer-
mania an cor a piu pericotosa 
e reazionaria. Infallj e, la 
Germania di Adenauer, dei 
ministri hillcriani Oberlacn-
der, Globkc e Sehrocdcr. 
delle svastiche, delle orga-
nizzazioni anlisemite, d e i 
grandi mercanh di caunoni, 
che ha prestalo sottobanco 
a De Gaulle quei cervelh, 
quel danaro, quelle malerie 
prime, macchme, strumenli 
di precisione, senza di cm 
la Francia non sarebbe mai 
riuscita a reahzzare una 
«sua • bomba alomica; e 
non gliele ha prcM.ilc per 
caso, per j begh occhi di De 
Gaulle, ma come pegno di 
quell'atleanza pohlica. eco-
nomica e milil^re che do-
vrebbe dare ai gruppi mo
nopolistic! dei due paesi la 
egemonia sull'Europa occi
dental*, e all'esercito tcde-

sco o c c i d e n t a l le armi ato-
miche, per porre una bar-
riera agii sviluppi del collo-
quio Est-Ovest. 

Basta aguzzare un po' gli 
occhi , per scorgere — come 
appendici di questo patto — 
i volti di Segni e di Pella. 
Nei niesi e nei giorni scorsi. 
molti scienziati italiani si 
sono chiesti ansiosamente 
perche il nostro governo non 
sentisse il bisogno di opporsi 
al pericoloso esperimento. 
II governo non lo ha fatto. 
Perche? It ministro Pella ha 
gia detto una volta, chiaro e 
tondo, che preferirebbe ve-
dcr morta sua flglia sotto una 
bomba alomica, piuttosto che 
saperla viva e sana in un 
mondo comunista. Pella si 
freghera quindi le mani, sa-
lutando questo nuovo siluro 
contro la nave della distent 
sione, lul che di siluri — 
sia pure verbali e cartacei 
— ha cercato di lanciarne 
senza badare a spese, nei 
giorni scorsi, durante l col-
loqui di Mosca? Chi — come 
Pella — si e fatto sostenito-
re e portavoce delle tesi di 
Adenauer su Berlino, chi ha 
tentato — invano — di tra-
sformare un viaggio di € buo-
na volonta » come quello del 
presidente Gronchi in un 
episodio' di gnerra fredda, 
ha ogni motivo di ratlegrarsi 
anche per Pesplosione alo
mica ne] Sahara. E' in questi 
abissi che si scende quandn 
si e accecati dall'anticomu-
nismo. 

Siamo per6 convinti che 
i De Gaulle, gli Adenauer 
e i Pella — qucsti pilastri 
delPasse Parigi - Bonn - Roma 
— abbiano sbagliato i loro 
calcoli. La bomba di Beg-
gane non risolleva il prc-
stigio della Francia (« Han-
no riscoperto la penicilli-
na », era la baltuta ironica 
che circolava ieri negli am-
bienli scientific! di B o m a ) ; 
non rappresenla per i popn-
li africani un monito. ma 
semmai un punto di parten-
za. uno sl imolo per una nuo-
v;i ondata rivoluzionaria, che 
logorcrd piu a fondo e in-
fine rescindera del tulto gli 
ultimi legami con Parigi; non 
apre al governo De Gaulle 
la porta del « club alonii-
co». nia ne sotlolinea inve-
ce brutalmenlc la deholezza 
rispetto alle piu moderne p<>-
tenze nucleari (I'ordicno pe-
sa dieci tonnellate ed e co-
si antiqualo e ingomhrante 
da non poter essere utilizza-
to. oggi come oggi. a fini 
be l l i c i ) ; e. soprattutto, non 
spaventa chi ha cuore sal-
do e mezzi adeguati per 
slroncarc sill nascere qual-
siasi velieila aggres^iva. 

In conclusione. I'atumica 
francc5c e un gesto stupido 
di finta grandezza. un con-
sapevolp attentato contro la 
distensione e la pace, uno 
sfogo islerico di quanto c*e 
oggi di peggio, in nuropa 
(militarist! e colonialiMi 
francesi. neonazisti tedeschi. 
clericofascisti italiani) con
tro l'onriata inarresfabile 
delle speranze e delle volon
ta dei popoli . 

In nrro *• srensto II punlo razxiuntu dalU nnb̂ > r%8\a^lW* wllr ore IS dl Irri, In trattrccUtn U zona lacglunla a mczninotlF 

L'esplosione 
(Dal nostro Invlato speclale) 

PARIGI, 13~ — Appctw 
svcqlio, stnmnttitia, it Pre-
sirfcrite delta Rcpubbtlca e 
stato rispettosameiife avver-
tito che In prima bomba 
atomica francese era esplo-
ia alle scttc in punto e che 
tutto era andato bene. 

Erano le 7 e mezzo. Un 
quarto d'ora dopo De C,anile 
ha ilettato un telearamma 
per il ministro Cuillanmat 
ehe si trovava alia base di 
Rennane per asslstere alio 
esperimento. II telegramma 
era cosl concepito: < Hurrah 
per hi Francia. Da stamat-
tina essa e piu forte e piu 
fte^a. Dal fondo del cuore. 
arazie a vol e a coloro che 
ha rut o, per essa, ottenuto 
questo magnlfico successo >. 

Alia stessa ora, tin alor-
nalista di France-Soir inter-
vlstava per la strada — sot-
to una plopgerella trlste e 
fredda — f pa5sa«H che si 
affrettavano al lavoro. Uno 
scaricatore delle Halles (i 
mercatl generali dl Parigi) 
gli rlspondetia: « D e v e es
sere stato un bel fungo. ma 
un fungo che costa molto 
caro alia nazlone...». Un al-
tro passante. Vlmplegato 
Volsln, commentava: * Ca-
plsco che sul piano Inter-
nazionale cl porta in alto. 
Ma. personalmente. provo 
un ccrto tlmore che non rle-
sco ad esprlmcre >. E una 
sartlna. di cul si conosce so
lo il rwme — ftfarisa — ho 

Le nazioni 
minacciate 

L'agcnzia democri-
stiana - Italia - ci ha 
fornito ieri in esclu-
siva i) seguente ser-
vizio speciale, desunto 
da fonti scicntiflche 
ufficlali e ineccepibili. 
che suona aperta 

- smentita alia posizto-
nc mimmizzatnce so-
strnuta dal governo 
italiano. 

PARIGI, 13. — Stando 
alle prime notizie prove-
menlt dall'Algeria. I'espe-
rimento atomico nei Saha
ra. e avvenuto nelle peg-

ftiori condizioni meleoro-
ogtche. La Francia — 

dunque — non ha tenuto 
fede all'impegno di effet-
tuare I'esperimento m 
condizioni mefeorolopiche 
di assniuta tranquilhtd. E' 
avvenuto, invece. il con-
trario. Da ogni parte del-
I'Europa le condizioni at-
mosferiche e metenrologi-
che. sin dalle primirsime 
ore di stamane, erano sta
te scgnalate come « pe.«si-
me ». / francext arevano 
inoltre garantito che la 
esplosiane della bomba 
atomica sarebbe avvenuta 
« per aria ». e non contro 
il terreno sottns:jnte la 
tnrre: nemmeno in que
sto caso hanno rispettato 
I'impegno. Ieri — »n fufla 
la replonr del Mediterra
neo — inforTTjflzioni dira-

mate dai serv'izi meteoro-. 
logici .di tuttl i paesi di-
rettamente interessa,ti alia' 
c&plosione ncl Sahara, ri-
fenvano che non una, ma 
addirltlura due « corrent\' 
a gello » • interestnvano 
I'area dell'esperimento. 

Erano stati scgnala(i,-
anche, venti a quate'molto 
basse, che da sud risallva-
no verso H nord. Da ieri 
sera a stamane la situa-
zione non era per nulla 
mutata 

Una delle due correnti 
€ a getto >, proceniente 
dall'Atlantico, attraversa-
va la Spagna, lo stretto di 
Gibilterra. le coste det-
I'Africa Sellentrionale e la 
Sicilia. I'ltalia Meridionale 
e VAlbania. I.a seconda • 
corrente. inrece, prnveni-
va addiritlura da Regga-
ne. e cioe esattamente da/ 
polipono sperimenlale ato
mico del Sahara. Il « pel-
to » attranersaca la Libia. 
I'Egitto. la Grecia del sud. 
la Turchia e si perdeva 
in direzione del mar Ne
ro. verso I'Unlone Snvie-
tica^ Entrambi questi ven
ti spirarano a una quota 
che potrebbe indicarti in-
tomo ai 10 000 metri. e 
cioe esattamente alia stes
sa quota del € fungo » ato
mico I'n'altra corrente di 
aria — anch'essa prove-
niente dal Sahara ad una 
relncitn di 70 km orari — 
si muorera a una quota 
prii baxsa delle precedenti. 

(Contlniu In I I . p*{ . 7 m l ) 

Dal Veneto alia Lucania 

Iniziative per le Region! 
I-a c-impagna per t'attuaz one 

dell'Ente Redone va es'.enden-
dosi rap.damente 

Mentre nell'Umbrfa continua 
la raccolta delle flrme in calce 
ai progetto di imziativa popo-
lare. il Comitato interregiona-
le di collegamento. sorto al 
Con\egno d: Perugia, si riuni-
ra domani a Firenze. 

II 21 si terra ad Ancont, ne) 
quadro dell azione di studio e 
di rivendicaz one dell'ordina-
mento regionale. un convezno 
eronomico delle province delle 
Marche. indetto dalt'Ammini-
strazione comunale di Ancona 

Semrre il 21 in Toscana si 
noiseranno manifestazioni per 
l'attuazione della Reginne 

Nei Veneto, dopo 1'appello 

per la Reg one. firm ito da par-
titi. Enti. Afsociaz oni e per90-
nalita ed :n segu.to ilia mizia-
tiva della Lega regionale dei 
Comuni Democratici. «i terri 
il 28 on Convegno regionale 
per i'attuazione della Redone 

Nei Laz o. per in'z;ativa del-
rAmmm.straz.one provinciale 
di Roma, sari indetto per II 
3 marzo. a Roma, un convegno 
regionale 

In Piemonte il Omitato pro-
motore formato dal MARP. da 
Com unit*, dal PCI. dal PS1. 
dal PRI. dal PR e dai Socialist! 
tndipendent:. ha indeMo per t 
giorni 12 e 13 marzo a Tonne 
una grande mamfestaztone re
gionale. 

In stretto Iegame con le lotte 

p*»r l'attuaz one dell'En'e Re-
g.one. sono in programma ner 
pross mi g.orni alcune impor
tant! imziative 

A Bologna il 20 e il 21 si 
terra il convegno regionale per 
il metano II 23 a Milano si 
svolgera un Convegno degli 
ufnt i del monopolo elettnco 
EDISON 

II 3 marzo a Potenza si terra 
un Con\egno sui problems del
l'Ente di irngazione per la Fu
el i a. Lucania ed Alta Irptnta 

Siamo inoltre informati che 
5ara pross'mamente eonvocato. 
per imziativa di un gruppo di 
Ammimstrazioni eomunali. un 
convegno nazionale per la rl-
duzione del prezzo-dello zuc-
chero. 

Ĉ ohV un'interpellanza alia Camera dei deputati 

Togliatti invita H governo a esprimere 
lo sdegno e la protesta degli italiani 
I'afiM) <lt>l C o m i t a t o d e l l a pace a l l 'amhaKciata f n m r e s e - M a n i f e s t a z i o n i d i p r o t e s t a i n t u l t a 

I ta l ia e d i r h i a r a z i o n i a l l a r m a t e di s c i e n z i a t i - G r o t t e s r o c o m n n i i ' a t o d e l m i n i s t e r o d e l l a I ) i fe»a 

I deputati comunisti hanno 
presentato ten alia Camera 
la seguente interpellanza 
« I sottoscritti chiedono di 
interpellare il presidente 
del Consigho e il ministro 
deglj Esteri per conoscere se 
mtendano esprimere lo sde
gno e le preoccupazioni de
gli italiani net confront! di 
coloro che hanno voluto la 
esplosione atomica nel l 'Afn-
ca settentrionale. malgrado 
le proteste di governi e di 
popoli, e i -monil i delle piu 
alte autorita scientifiche di 
ogni parte del mondo e an
che del nostra paese. 

« Gli interpellanli chiedo
no che il governo italiano 
faccia conoscere al Parla-
mento nella loro integnta i 
diK'iimenli dei tecnici che 
hanno esamindto il proble
ma della pencolosita degli 
cspenmenti; portando cost 
a conoscenza degli italiani 
quanto puo permettere loru 
di esprimere un giudi/io 
compiuto su di una questio-
ne dalla quale dipenduno non 
solo la 5icure//a futura del
la nazione. ma gia oggi la 
salute e la vita del $uoi figli 

« I sotUnscntli chiedono 
ancora edsa ir.tcnda fare il 
governo italiano con la sua 
azione diplomatica e nella 
Organiz/az'ione delle Nazio
ni unite per impedire il pro-
seguimento delle esiziah 
esperienze e per favorire la 
dcfinitiva condanna di ogni 
armamento atomico n e i 
mondo >. 

L'interpellanza reca le fir-
me di Togliatti. G. C. Pajetta. 
Gullo. Altcata. Adamoli. 
Bardini Caprara, Degli Gspo-
sti, De Grada, DOnofrio. 
Faletra.' Foghazza, Laconi. 
I^ajolo, Magno, Mazzoni. G. 
Napolitano. Natoli. Nicolet-
to. G. Pajetta, Romagnnli. 
Sulotto, Tognoni, Vidah e 
Viviani. 

L'iniziativa comunista in-
terpreta ' Tallarme e I'indi-

(Conilnua in 11. pif. 1- col.) 
• . . . . • • • ' • • • • 

rhpnsto: * Xou mi tento af-
latto rdstit'iiriifd . ». 

Poco dopo. I'F.liseo ha di-
ramato un co i i i i in icafo i i f / i -
i-idlr: « H Presidente della 
faYpiihhlicii francese e della 
ComunitA reitdc noto che it 
13 febbrnio alle sette. te
nuto conto delle condit ion! 
mcfcorolopictic ruolfo fava-
rciioli, e stato ditto Vordine 
di far esplodcrc un ordipno 
iifomico ncl deserto saharid-
no del Tanejrou/t . a sud-
ovest di Iteggane. I.'esplo-
done ha avuto lungo nelle 
condizioni di potenza e di 
•iicurczza preiMste. l.'ordigno 
era po.«to dlhi sommitil di 
uno torre. 1'esplosii'o i i t i l i ;-
zato era il plutonio. La si-
curezza delle popolazioni del 
Sahara c del paesi mcini e 
stata Intcpfulmenta garanti-
ta. II generale De Gaulle 
esprime la pratititdtnc del 
pacse aoli artefici di questo 
successor rninistri, scienziati , 
ufjh'iali c iiiocpiieri. indu-
striali c tecnici: In questo 
mado la Frunctd, orazic al sun 
solo sforzo naztonale. puo 
rafforzare il proprio poten-
zlalc difensivo. quello della 
ComunitA e quello dell'occi-
dente. D'altra parte, la Rc-
pubbticd francese si trova 
ora in condizioni mlgliori 
per far senttrc la propria 
azione per la conclusione di 
accoidi tra potenzc atoml-
chc alio scopo dl realizzare 
il disarmo nucleare >. 

Almcrio quattro afferma-
zlonl contenute ncl cornu-
nicato della Prcsldcnza del
la repiibblfea appatono a 
prima vista contestablli: 
quetla rclativa alle garan-
zie di sicurczza per le po
polazioni del Sahara, quel-
la sullo sforzo e sc lus iramen-
fe francese nella fabbrica-
zionc della bomba (e nolo 
che tecnici tedeschi hanno 
dato una mano ai francesi), 
quella secondo cul I'esperi
mento rafforza il potenziale 
difensivo francese e quella 
relativa alle mtgliori con
dizioni in cul si troverebbe 
oggi la Francia. rispetto a 
ieri, per influire sul disar
mo nucleare. 

Con l'esplosione -dl sta
mane la Francia ha innan-
:ttutto rotto una tregun 
ilclle prove atomtchr che 
durava ormai da quindici 
me*t. Proprio mentre gli 
scienziati. che scrutano con-
tinuamente Id presenza del
la radioattivitn nell'atmo-
<frra. stavano rco'tlrando i 
prtmi heneiici cflctti della 
tregtta, per la progressiva 
rnrefazione del In radioatfi-
rtfa. che aveva raqgiunto 
un limite ormai pericoloso. 
la Francia pollista — per 
niottvi unicamente di pre-
itigio — ha voluto riapnre 
11 rubinetto delle emanazio-
ni nocive. Questo e un passo 
negattvo e non positivo. di 
cut Parigi deve calcolare le 
conscguenze sul piano in-
ternazionale. 

De Gaulle aveva dato lo 
annuncio del progetto il 23 
ottobre 1958. poco dopo il 
<uo successo nei referen
dum costituzionale: < Si av— 
vicina il giorno m cui pro -
cederemo anche noi alle no
stre esperienze ». aveva det
to allora il generale. La de-
cisione di De Gaulle era i! 
coronamento di un lavoro 
che durava dal 1950. 

Ma essa faceva I'effetto di 
un fulmine a ciel sereno. 
poiche solo da pochj men 
le grandi potenze atnmichc 
avevano annunciato, al con-
trario. la sospensione di ogni 
esperimento. Dall'ottobre '55 
al febbraio del '60, Vattesa 
si era fatta pesante: t tec
nici francesi incontravano 
molte difficoltd, qualche in-
successo. e dovecano so
prattutto attendere che i 
reattori di Marcoule (la Los 
Alamos francese) riuscisse-

SAVERIO TITINO 

(Continua in II. p*g. 1. col.) 

REGCASr. — l | 
e dl dUtmzlone. 
Da Gaulle 

« fango • maledrtlo e lornaln a e»plodere sail* Terr*. s lnkoU dl m«rte 
Ereo I'eiploalone re«IU**ta Ieri nei Sahara dal go\emo franrese 41 

tTelcfoto) 

La Direzione del Fartito 
comunista italiano h c o n -
vocata nella sua sede In 
Kotna. alle ore 9 di in«r-
eoledl 11 febbraio. 

" K«/,-'.̂ -»» ^ A -V •* (*V . 


