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Dopo il gravissimo gesto contro la pace del mondo e la salute dell'umanita compiuto dal governo francese 
* - • • - - n i i i n ^m ...__) ii •- ^ M I I M i • ii i ii— •-• • 

Perche il governo non ha reso noto finora 
il rapporto dei "tecnici,, che invio a Pa rig i? 

Fu respinta la richiesta del prof. Businco, delPUniversita di Cagliari, che chiese di essere incluso tra gli esperti 

Contlnuazione dalla 1. paglna) 

gnazione dell'opinione pub
blica italiana di frontc alio 
scoppio della « A > francese 
nel Sahara. Le hanno fatto 
eco, come diremo piu avan-
ti, iniziative di nitre assocta-
zioni e organ ism i e larghis-
s ime proteste popolari in 
ogni citta d'ltalia. 

Per contro, l 'atteggiamen-
to del governo italiano e sta-
to improntato alia Hnea gin 
seguita nei mesi scorsi, che 
e stata — sia all'ONU sia 
nella polemica interna — di 
aperto appoggio ai folli pia-
ni del generale De Gaulle e 
di minimizzazione dei peri-
coli dell 'esplosione per le 
nostre popolazioni. Un co-
municato ufficiale e stato di-
ramnto a fine mattinata dal 
ministero della Difesa. In es -
so si dice che si e dato in-
carico a un gruppo di esper
ti di valutare il pericolo e 
che 6 stata chiesta al go
verno francese una riunio
ne, ma che sin da ora si puo 
star tranquill i: infatti gli 
esperti italiani hanno giudi-
cato « che- 1'esperimento non 
avrebbe comportato per In 
popolazione alcun pericolo 
degno di nola » perche « in 
occasione di esperimenti nu-
cleari del lo stesso tipo e po-
tenza effettuati in altre na-
zioni le popolazioni anche 
delle regioni viciniori non 
hanno subito danni rilevan-
ti », e dello stesso parere sa-
rebbe anche la commissione 
deU'Euratom. II ministero 
della Difesa. dopo queste al-
legre affennazioni. pole-
mizza contro i fisicl. le cul 
obiezioni — dice il comu
nicato — « p u r contenendo 
alcune considerazioni fonda-
te non sono state sufficient! 
a motivare una variazione 
del giudizio precedente >. 

« Studiano »i pericoli 
anziche evitarli 

II governo italiano, In-
Bomma, a stare a questo co-
municato, si fida pienamente 
del le assicurazioni avute a 
Parigi , e aggiunge che « a 
esplosione avvenuta le pri
m e notizie sulla situazlone 
meteorologicn sono di asso-
luta tranquillita ». 

Tutta rattenzione e dun-
fcjue concentrata non sul m o -
d o di difendere l'ltalia dai 
gravissimi pericoli. ma sul 
controllo statistico del peri
colo stesso.' Sj assicura per-
cio che e in funzione una 
perfetta rete di controllo del
la radioattivita, da Pantel-
leria a l le Alpi, cui collabu-
rano enti civili e militari e 
che proseguira per vari me
si. Quasi che il sapere che 
il i lmite di sicurezza e stato 
o sta per essere superato po-
tesse salvare la nostra salute 
e quella del le generazioni 
avvenire! 

Dopo questo primo comu-

nicato, font! ufficiali si 
preoccupavano di diramare 
delle previsioni mcteorologi-
che evidentemente accomo
date, secondo le quali la nu-
vola radioattiva non avrebbe 
comunque potuto passare 
sopra l'ltalia. L'autorevole 
nota dell'agenzia democri-
stiana che pubblichiamo qui 
accanto smentisce ncttamen-
te queste lncoscienti previ
sioni. Si aggiungeva ancora 
che in ogni cnso almeno cin
que giorni erano necessari 
per poter rendere note It-
prime misurazioni. 

Tanti ne occorrono infatti 
perche i campioni prelevati 
dalle varie stazioni afflui-
scano all'Istituto di fisica 
di Bologna e siano sottoposti 
alle misurazioni ufficiali. 

Si fornivano poi notizie 
sulla « rete dj controllo » ita
liana. Kssa fa capo a I CA-
MKN (Centro application] 
militari energia nucleare) 
presso l'Accademia di Livor-
no, diretto dal prof. Franzi-
ni (uno dei t i e < esperti» 
che hanno avuto colloqui con 
Parigi) e comprende i centri 
di Ferranla — di proprieta 
della societa omonima — di 
Ispra (CNRN) , Pisa (dello 
stesso CAMEN), di Monte 
Cimonc. Vigna di Valle. Pian 
Rash, Elmas, Messina (tutte 
dell'areonautica mil itare) . e 
di Bologna, Napoli Resina. 

Genova, Trieste e Bari (de l 
la commissione per' 1'anno 
geofisico); altri centri mobili 
sono collocati a bordo di na-
vi in rotta nel Mediterraneo 
In ogni caso, le fonti uffi
ciali ci tenevano a sottolinea-
re che solo il CAM EN c au~ 
torizznto ad cmettcre cormi-
nicati in materia, per impe-
dire — si dice — il diffonder-
si di voci allarmistiche. In 
realla, appare chiaro che 
dietro a tali posizioni vi 6 
la delibcrata volonta di te-
nere la popolazione all'oscu-
10 dei fatti. 

11 Movimento 
della pace 

A talc atleggiamentn, si 
contrappone una ondata di 
a l lanne e di protesta nel 
paesc. 

La impiessione snseitata 
dalla esplosione francese nel 
Sahara e stata infatti pro-
fonda in tutta l'ltalia. Il Mo
vimento italiano della pace 
ha inviato ieri mattina alia 
Ambasciata francese una de-
legazione composta dal sen. 
Matirizio Valenzi, dal consi-
glierc provincialc di Roma 
Moronesi, dalla signora Pon-
tecorvo e dal colonnello Ma-
coratti. La delegazione ha 
consegnato alia ambasciata 
francese un documento ap

provato dalla segreteria del 
Movimento, nel quale si 
esprime I'indignazione del 
popolo italiano per 1'atto di 
gueria fredda compiuto nel 
Sahara. L'esplosione — si af-
fnrma nel documento — e tin 
grave ostacolo sulla via del
la distensione e della pace. 
rende piii difficile la solu-
zione di tutta una serie di 
problemi scnttanti e prin-
cipalmcnte I'accordo a Gine-
vra per rinterdizione delle 
esplosioni nucleari. Tutto 
cio e contrario agli interes-
si dell'iiinanita e, in partico-
lare, del nostra Paese, la cui 
popolazione 6 minacciata 
anche fisicamente dall 'avve-
niita esplosione. II Movimen
to italiano della pace — con-
tinua il documento — men-
Ire denuncia ancorn una vol-
ta il contrasto tra 1'atteggia-
mento del nostro governo. 
che si 6 limitato a dare qua\-
che consiglio di prtidenza al
ia Francia, e la magginian/a 
del popolo italiano. chiede 
un deciso inte ivento della 
ONU, la quale deve condan-
nare questo esperimento e 
impcdirne altri. II documen
to del Movimento della pa^e 
si conclude con un appello 
alle masse popolari italiarie 

La presiden/.a d c i r r n i o n e 
donne italiane ha inviato al 
g o v e m o francese e a quello 
italiano un' telegramma in 
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REGGANK — Ilur immlnl con sprrlall tutr r maschrrp (itil vim srctidono da un arrrii 
parllcnlarmcnte rqulpitggiato per scKulrc la nuvola radioattiva prodotta dall'eiiploslniir ut». 
mica franrpsc (Tolofoto) 

Le proteste per l'esplosione nel Sahara 

Manifestazioni di sdegno in tutta Italia 
Sospeso il lavoro nelle f abbriche empolesi 

Delegazioni di lavoratori romaiii alia amhasriala franrrs«* — Volo ilella I'rovineia <1i Po-
saro e del Comime di Anagni —• 1 U»li*grammi — NiimcniM* assemhlrc in Calahria e a Siena 

La notizia dell'esplosione 
del la bomba atomica france
se , rapidamente ditt"usasi fin 
dalla prima mattinata, ha su-
scitato dovunque indignazio-
n e e proteste. Telegrammi e 
messaggi sono stati inviati 
dai lavoratori riunitisi net 
luoghi di lavoro, dai s inda-
cati, dal le organizzazioni de -
jnocratiche a l l ' ambasciata 
francese e al governo i U -
l iano. 

A Empoli gli operai di n u -
merose fabbriche, appresa la 
notizia, hanno sospeso ogni 
attivita ed hanno dato luogo, 
ncgl i ste'ssi stabil imenti , a 
manifestazioni di protesta. 
Ordini del giorno a l l a m b a -
eciata francese sono stati in
viati da parte del le mae-
stranze della Savia, della 
Coe, della Valdarno, della 
Stalvia , del la Ricoslruire, 
del la Cev. del la Cive. Assem 
b lee si sono svol te in varie 
Case del Popolo. La Giunta 
comunale ha scritto una let -
tera al presidente del Consi
gl io . 

Un ordine del giorno fc s ta
to votato alia unan imi ty nel
la riunione straordinaria di 
jeri del Consigl io provincialc 
di Pesaro-Urbino. o .dg . con-
cordate precedentemente e 
presentato dai capigruppo 
conii l iari della DC, del PCI. 
de l PSDI e del PSI. Eccone 
i l testo: 

«I1 Consiglio provincialc 
d i Pesaro-Urbino, appresa la 
notizia del la esplosione nu
cleare ne i Sahara disposta 
dal governo francese, deplo 
ra che si con tin ui in tali 
esperimenti , pericolosi per 
l e popolazioni, ed esprime un 
f e n n o voto perche da parte 
di tutte le nazioni, compress 
la Francia, si cessi completa-
m e n t e ogni esperimento nu
c leare e si giunga al piii pre
s to aU'auspicato disarmo ge
n e r a l e * . 

Anche il Consiglio comu
nale di Anagni , a maggioran-
tm 4c. icri sera, su proposta 
comunista , ha approvato un 

ordine del giorno di protesta 
« per 1 ' a t t o antidistensivo 
compiuto dalla Francia e per 
i danni incalcolabili che ne 
polranno derivare a\ nostra 
popolo >. Sempre in provin-
cia di Frosinone, hanno in
viato telegrammi la Federa-
zione del PCI, la CdL e l'UUl, 
oltre alle sezioni comuniste 
di Anagni, Paliano, Piglio e 
Isola Liri, alia Commissione 
interna del le Cartiere Meri-
dionali e ai sindaci di Isola 
Liri, Paliano c Piglio. 

A Roma, dopo che le prime 
edizionj dei giornali della s e 
ra avevano dato la notizia, le 
iniziative in cui si e espresso 
lo sdegno della popolazione 
si sono moltiplicate di ora in 
ora. La Cameia del I-avoro 
ha inviato un ordine del 
giorno aH'ambasciata fran
cese, facendo presente tra 
l'altro « c h e le radiazioni 
atomiche avranno effetti no -
civi sulla popolazione roma-
na, che per la posizione geo-
grafica e per le condizioni 
atmosferichc e specialmente 
soggetta alle consegueze de l 
l'esplosione >. Gmppi di ope
rai c di impiegati hanno ieri 

recato direttamente a l l ' a m 
basciata i messaggi che ave
vano approvato nel corso di 
assemblee. Assemblec straor-
dinarie sono a w e n u t e alia 
Chimica Aniene. alia Cledca 
e in altrc aziendc. Ordini del 
giorno di protesta sono stati 
inviati anche dalle organiz
zazioni di categoria di auto-
ferrotranvieri, metallurgici. 
edili, poligrafici, chimici. la
voratori del legno, petrolie-
ri. ferrovieri, postelegrafoni-
ci, panettieri. facchini, ospe-
dalieri, portieri. lavoratori 
del commercio. del turismo e 
deirabbigl iamento. Analoghe 
proteste sono state efTettuate 
dai funzionari e dagli impie
gati della CGIL, dal comi-
tato provinciale dell' UDI e 
dalla sezione comunista de l 
la Garbatella. 

La segreteria provinciale 
della FGCI ha rivolto un a p 
pello agli iscritti invitandoli 
all' azione « per il definitivo 
affermarsi della distensione > 
ed ha convocato una assem-
blca di tutti j comitati diret-
tivi dei circoli per l e ore 19 
di domani. 

U n telegramma 6 stato in-

cui e deplorato 11 rifluto ad 
accogliere le richieste di so -
spensione deU'esperimento e 
e riaffermata la viva preoc-
cupazione, awalora ta dalle 
dichiarazioni ' di autorevoli 
scienziati, per le conseguen-
/e cui potra essere soggetta 
la popolazione italiana, spe
cialmente quella infantile. 
L'on. Lina Merlin, a nonie 
del Conutato « Responsabili-
ta della donna neU'era ato
mica >, ha Inviato un tele
gramma al mmistro degli 
Esteri, Pella, lamentando che 
ctili non abbia accolto l'in-
vito a '. in te iveni ie contro 
questo esperimento secondo 
la volonta plij volte espres-
sa dal Parlamento e dalle 
associazionl 'democratiche. La 
on Lina Mer'lin'ha presen
tato ieri stesso iin'interpel-
lan/a ai tninistri <legli Este
ri c della Sanita. 

La Associa/ ione italiana 
liiuiisti dcmocratici ha pro-
te.stato energicamente n l e -
vando che c stata perpetrata 
una v io la / ionc del < princi-
pio fondameiitale tie! d i n t -
to delle genti, il quale vieta 
auli stati ogni impresa che. 
travalicaiuUme l Imuti della 
territoriale sovranita, inva
de e perturb,! la tranquillita 
i' peggio ancora l<« sicure/za 
di vita degli altii popoli >. 

A Cagliari. dove il Consi-
i:lio regionalc h<i approvato 
nei giorni s iois i un ordine 
del giorno cont io l'esplosione 
fiancese (soltanto i missini 
si sono rifiutati di sottoscri-
vet lo) , la noti/ia ha provo-
i-ato indiguazionc e proteste. 
II prof. Racugno, primo ns-
sistente del prof. Ottavio Bu
sinco. direttore del Centro 
per la lotta contro I tumori 
di Cagliari. conversando 
giorni addietro con un nostro 
redattore. ha dichiarato: * lo 
non capisco come molta gen-
te che si dichiara indipen-
dente possa farsi portavore 
delle afTcrmaziuni incoscienti 
del governo, il quale dice 
che non c't pericolo. Altro 
•so e'e pericolo' C'e. ed e gra
vissimo. Qui non si tratta di 
"speculazioni politiche. lo non 
posso essere ritenuto ne un 
comunista. n«» un socialista. 
ne un simpati/zante. Pero ho 
approvato i lisici e i radio-
logi che hanno protestato 
contro la minnccia dell 'esplo-
sione atomica e disapprovo 
l'operato tlel governo. che 
tenta tli sminuire la gravila 
del pericolo. Prima del 1950 
quasi si iguoravano gli ef
fetti di quello che era avve-
nnto in Giappone nel 1045 
Questa ignoianza ha ritarda-
to gli studi. ha ritardato un 
movimento di protesta del -
ropinione pubblica. la quale 
non ha forse ancora capito 
tutta la gravita di un'esplo-
sione: una esplosione inqui-
nera l'aria. creera un au-
mento delle malattie in ge -
nere e dei tumori in parti-
colare Nel giugno dello scor-
so anno — ha proseguito il 
prof. Racugno — scienziati 
di tutto il mondo riuniti a 
Venezia. si sono pronunciat' 
contro tutte le esplosioni. Li 
radioattivita .in Italia, ess: 
hanno confermato. e numen-
tata del ven^i per cento >n 
due anni. e cosl avviene pet 
tutti i paesi del mondo. I-a 
Russia ha smesso da due an
ni di fare esplosioni. Da qua-
•*i un anno, gli amerienni non 
fanno esplodere bombe. II 
nericolo fr dunqtte evidente 
II pericolo c'e, ed 6 piu gran-
de di quanto non si creda ». 

ti che si sarebbe pronunciai'J 
sulla innocuita della prova. 
Allora, perche i nomi dei 
componenti la commissione 
non sono stati ulflcialmente 
pubblicati? Chi sono questi 
scien/iati che si pronunciano 
con tanta sicurezza a favorc 
di^un atto criminate? Io stes
so, con altri docenti univer-
sitari particolarmente com-
petenti nelt'esprimere un pa
rere .sul danno biologico del
l'esplosione atomica, mi sono 
rivolto al ministro Pell: 
chiedcndogli di poter far 
parte della commissione di 
esperti appositamente costi-
tuita. cosi si dice, dal gover
no. L'invito e stato declmato 
Solo la stampa ha reso noto 
i nomi dei tre tecnici inv'at 
in Francia: Tito Franzini. 
Giulio Leccisotti ed Ezio Ro-
sini, un lisico, un biologo e 
un meteorologo: tre funzio
nari del governo. Pero, la 
loro relazione non e stata 
icsa nota. E allora? ». 

HKCiCiANK — I'n'ultia iPdilta del • flinco • atumlco pruvocato da I In scoppio iu-1 Sahara. 
I.'liisdllt') a»pctli> del • fiingo» 6 dclrrnilnalu dal fatto che la niaccliina da riprrta 
riitocraflca era .sltuata niolto vlclno alia torre mctalllca sulla IJIKIIP C stato fatto 
t-splodere rorillRint (Telrfoto) 

Le reazioni all'esplosione nel Sahara 

Ondata di proteste in tutto il mondo 
Gli stati af ricani preparano contromisure 

Un passu ufficiale del governo giapponese - Le trattative di Ginevra proseguiranno senza la Francia 

Gravi direttive del governo 

Una eireolare alle Univercita 
per invitarle alia segretezza? 

Secondo una voce raccolta 
negli ambienti universitari 
di diverse citta, il governo 
avrebbe inviato a tutti i pre-
sidi delle facolta di Scienze 
interessate alle ricerche sul 
la radioattivita una eireola
re in cui essi vengono invi-
lati a non rendere note nei 
prossimi giorni le rilevazionl 
che potessero essere compiu-
te, e in particolare quel le 
sulla radioattivita del le ac 
que. Tutti 1 dati dovranno 

invece essere trasmessi al 
centro militare di L ivomo, 
unico autorizzato a dirama
re comunicati sui rischi d e -
terminati in Italia dall 'esplo-
sione deH'atomica francese 

La notizia. se sara confer-
mata, e di eccezionale gra
vita. Essa indica la del ibe-
rata volonta degli organi re-
sponsabili di tcnere 1'opinio-
ne pubblica all'oscuro sulla 
reale entita dei pericoli che 
la minacciano. 

viato dalla Federazione co
munista aretina. 

Il comitato della Fede
razione comunista di Caglia
ri ha rivolto un appello alia 
popolazione invitandola ad 
un'azione unitana di prote
sta. 

In Calabria, numerose ma
nifestazioni popolari contro 
la A francese sono previste 
per oggi. In alcuni centri. 
durante affollate assemblee. 
sono stati votati ieri odg Ji 
protesta. Da Grosseto. un 
grande numero di telegram
mi di protesta sono stati in
viati airanib.i£ci.ita francese 
A Siena, durante una mani-
festazionc contadina svoltasi 
nella mattinata di ieri, c sta
to approvato un odg che e-
sprime la condanna del le po
polazioni del Senese n e i c o n -
fronti del grave avvenimen-
to. Manifestazioni contro la 
avvenuta esplosione nel Sa 
hara si sono avute ad Ascia-
no, Casole d'Elsa, Castiglio-
ne d'Orcia. Cetona. Monte-
pulciano. Pienza. Poggibonsi. 
San Giovanni d'Asso, Sartea-
no. Sinalunga- Torrita. San 
Gimignano. Montalcino. 

l̂ -» Federazione del PCI di 
Ravenna ha pubblicato im-
mediatamente un manifesto 
che esprime la protesta e la 
prcoccupazione dei cittadini 
Anche il PSI ha diramato un 
comunicato di protesta e di 
condanna. 

A Brescia una ferma azio
ne di protesta hanno compiu
to ieri i giovani del la FGCI 
lungo le v ie della citt&. 

La sezione della FIOM di 
Scsto San Giovanni ha tra-
smesso telegrammi al Presi
dente della Repubblica, al 
Picsidente del Consiglio e ai 
president! dei grnppi parla-
mentari. 

I sindaci di Romagnano 
St-sia c di Camcriano (Nova-
ra) hanno inviato te legram
mi a nome del le loro popola 
zioni. 

Una dichiar azione 
del prof. Businco 

\A> stesso prof Ottavio Bu
sinco. direttore dello stesso 
Centro di Cagliari e dell'Isti-
tuto di radiologia dell 'Uni-
versita. scienziato la cui fa-
ma varca i confini dell'Italia 
durante una conversazione 
col nostro redattore avven »-
ta prima del l'esplosione. ave-
va detto: c L'on. Pella. nella 
risposta alio interrorazinn-
^ulla esplosione atomica nel 
Sahara, come pure i vari co
municati covernativi pnbbl»-
cati stiirargomento. parl inr 
<?: una cnmniis5;one di espe^-

EGITTO 
CAIRO, 13. — Yusef Si -

bai, segretario generale del 
la conferenza di solidarieta 
afro-asiatica, ha chiesto og
gi che tutti i comitati na-
zionali della conferenza in-
vitino i propri paesi a rom-
pere le relazioni diplomati-
che con la Francia 

L'invito trasmesso per te
legramma. e stato fatto per 
protestare contro l'esplosio
ne della bomba atomica 
francese nel Sahara. 

Dal canto suo < Al Go-
mhurriya > mette in ridico-
lo le manic di grandezza di 
De Gaulle. « De Gaulle sa 
che l'esplosione della sua 
bomba non mutera la posi
zione della Francia, la quale 
rimarra un paese sconfit-
to militarmcnte. economi-
camente e politicamente 
malgrado 1'esplosione. La 
politica di De Gaulle dimo-
stra che eglj v ive nel pas-
sato. Egli crede di essere 
Napoleone. ma con Napo-
leone non ha nulla in co-
mune tranne che la fine >. 

MAROCCO 

RABAT, 13. — L'esplosione 
dell'atomica francese ha su -
scitnto forti proteste in tutto 
il Marocco. La reazione pub 
essere sintetizzata nel comu
nicato emesso stam'ane dal-
I'esecutivo del partito Isti-

qlul, convocato in sessione 
speciale: < La Francia non ha 
preso in considei azione ne le 
proteste dei popolj africani, 
ne la disapprovazione del 
mondo intiero, ne le racco-
mandazioni deH'ONU. Aj re-
sponsabili marocchini — af-
ferma il comunicato — spet-
ta ora adottore tutte le mi-
sure che si impongono in 
questa tragica circostanza e 
in paiticolare la rottura 
delle relazioni diplomatiche 
con la Francia, la liquida-
zione del Contcnzioso Traii-
co-marocchino e 1'evacua-
zione immediata delle trup-
pe francesi d'occupazione». 

L'lstiqla] invita inoltre < 1 
popoli e i governi africani a 
tenere una riunione nel piii 
breve tempo possibile per 
studiarc l'adozione di misu-
re contio la Francia >. 

GHANA 

ACCRA. 13. — II pri
mo ministro del Ghana 
Nkrumah ha annunciato al
ia radio che, a partire da og
gi. tutte le proprieta di ditte 
francesi nel Ghana saranno 
congelate < fino a quando 
non saranno conosciuti gli 
efTetti sulla popolazione del 
Ghana dell'attuale esplosio
ne atomica e dei futuri espe
rimenti ai quali ha fatto ri-
ferimento il primo ministro 
francese >. 

I/U.R.S.S. deplora 
I'esperimento «A 

iMOSCA. 13 — La - Tass - ha 
diramato questa nota a propo-
sito dell'esplosione francese nel 
Sahara: 

- Come si ricordera. la 14ma 
sessione deH'Assemblea Gene
rate dellONU. in una sedula 
rMlo ^corso novembre. appro-
\j iir.i nsoluzione. caldeggia-
ta d.n paesi africani ed asia-
tici con cui si invitava la Fran
cia ad asteners; dal tenere e-
splosioni spcrimentall di bombe 
atomiche nel Sahara Alia luce 
del significato di tale risolu-
ziotie non pud non dcplorarsi Is 
azione che II governo della 
Francia ha compiuto facendo 
esplodere la sua bomba atomi
ca in ispregio della opinione 
pubblica 

- L'Un.one Sovietica — sot-
tolinea la nota della T a s s " — 
^ d'awiso che qualsiasi ulte-
nore esplosione nucleare. qua
le che sia la localita in cul essa 
abbia luogo. non ptift che com-
phcare la soluzione del proble-
ma del disarmo -

- Pe le esplosioni nucleari con-

» 

tintieranno. il governo sovieti-
co. non potra, naturalmente. di-
sinteressarsene ne manchera di 
trarre le opportune conclusioni 
ai fini della propria sicurezza 
Ma 1'Unione Sovietica contl-
nuera a premere a favore del
la sollecita. completa cessazio-
ne di tutte le esplosioni speri-
mentali nucleari -. 

La nota dell'agenzia Tass co-
?t conclude: 

- La posizione deH'Unione 
Sovietica nei riguardi delle 
esplosioni nucleari e notissima. 
l/t'nione Sovietica ha ripetuta-
mente sallecitato I'immcdiata 
flne di tutti gli esperimenti nu
cleari. L'Unione Sovietica. dc-
cisa a facilitare ed accclerare 
la st<pulazione di un accordo 
internnzionale per la cessazio-
ne per sempre delle esplosioni 
*penmentali di arnii nucleari. 
•stabill unilateralmente il 2H 
acosto 1059 di non riprendere 
le esplosioni stesse a meno che 
!e pot^nze ocridentali non n-
prendano gli esperimenti con 
arnii atomiche e all'idrogeno -. 

TUNISIA 

TUNISI. 13. — < La Fran
cia — scrive oggi il quoti-
diano del Nco-Destur — ha 
sacrificato la sua grandezza 
passata solo per poter dire 
che ora possiede un'arma 
che nel mondo odierno non 
simbolizza piu grandezza e 
potenza. Questa gloria effi-
mera costera alia Francia il 
posto che ha finora occupa-
to nel cuore di milioni di 
uomiui >. 

Radio Tunisi ha dichiarato 
che < la Francia ha ulterior-
mente aumetitato il numero 
delle sue offese contro i po
poli africani ». mentre un 
portavoce del Nco-Destur ha 
dichiarato che < l'esplosione 
della bomba ha ucciso non 
solo le possibilita di coope-
razione tra la Francia e 
I'Africa ma anche l'avvenire 
delta Francia in questo con-
tinentc >. 

NIGERIA 

LAGOS. 13. — II consolato 
francese a Lagos, capitate 
della Nigeria, e fortemente 
sorvegliato dalla polizia onde 
evitare eventuali dimostra-
zioni ostiti alia Francia. Ieri 
il premier Tafawa Balewa 
ebbe a dichiarare che, mal 
grado ogni assicurazione ri-
cevuta, egli. era contrario 
alia esplosione del Sahara. 

Secondo lo scienziato Pauling 

60 mila persone periscono 
per ogni esplosione nucleare 
Sul le gravissime conse-

Mienze orovocate all 'umani-
ta dalle esplosioni nucleari. 
lo scienziato americano Li
mits Pauling, chimico di fa-
ma fondiale e premio Nobel. 
rilascio nej scttembre scorso 
una interessante e nel lo s tes 
so tempo allarmante dichia-
razione. « Un milione e 540 
mila persone — dichiaro lo 
scienziato — moriranno per 
gli efTetti delle armi nucleari 
esplose negli ultimi quattor-
dici anni ». Pauling affermA 
inoltre che dalle 30 mila alle 
60 mila persone moriranno 
per ogni nuova bomba nu
cleare esplosa nel futuro. 

Tali dichiarazioni — ripor-
tat<j dal nostro giornale il 
6 settembre de l lo scorso an
no — vennero fatte daH'emi-
nente scienziato a un pub-
blico di duemila persone 

convenute a una riunione 
patrooin.ita da un comitato di 
Edmoni (Canada), sorto per 
l.i lotta contro i nschi della 
radioattivita. Nel corso della 
^ua conferenza 1'oratore af-
fcrmo che ormai si ha Ja 
certezza di questi effetti l e -
tali. dopo le prove che ne 
hanno dato g m p p i scientific! 
americani e britannici. 

« II capo di un paese — af-
fermo Pauling — che ordi-
nasse la ripresa delle prove 
con bombe nucleari. con tut
to cid che si sa ormai - per 
certo circa le conseguenze. 
rommetterebbe un atto di 
'ollia cr;m:nale, dimostrando 
dispregio del popolo ». 

Il dottor Pauling presentft 
inoltre queste tragiche p m -
spctt ive in cifre: 150.000 per
sone moriranno di leucemia 
e di cancro osseo; 1£0.000 
soccomberanno per effetti 

della radioattivita sugli or-
sani d e l l a riproduzione; 
1250 000 persone. net pr«s-
simj mitle anni. moriranno 
per gli effetti del «Carbo-
nio 14 >, 

Per ogni nuova bomba 
esplosa, secondo Pauling. 
moriranno di cancro dalle 
15.000 alle 30 000 persone. e 
un numero uguale di indi-
vidui decederS per effetti 
eenetici. 

Lo scienziato concluse cosi 
la sua conferenza: « La mas-
sima precipitazione radioat
tiva derivata da bombe 
e>pIose. fino a tutt'oggi, si 
avra verso il 1967. dopo la 
quale data andra via via di
minuendo. Ma la precipita
zione di pulviscolo radioatti-
vo dalle zone alte dell 'atmo-
sfera continuera per i pros
simi cento anni >. 

GIAPPONE 

TOKIO, 13. — II ministro 
degli esteri giappones: fara 
pervenire al governo fran
cese — allMnizio della pros-
sima settimana — « una v i -
gorosa protesta per l'esplo
sione atomica francese nel 
Sahara ». Lo ha annunciato 
I'agenzia stampa giapponese 
* Jiji ». citando una fonte del 
governo. La nota di prote
sta dovrebbe essere conse-
gnata dallo ambasciatore 
giapponese a Parigi Tesuro 
Furugaki. Si apprende inol
tre che il Ccnsiglio nipponi-
co contro le bombe atomiche 
e nucleari ha diramato una 
dichiara/ione di condanna. 

NAZIONI UNITE 

NEW YORK, 13. — Uno 
speciale comitato degli afro-
asiatici sta gia elaborando 
una lettera di protesta con
tro la Francia che sara con-
segnata al segretario gene
rale delle Nazioni Unite. 
Hammarskjoeld. E* a=sai 
probabile pcrtanto che i 
rappresentanti del blocco 
afroasiatico si riuniranno al 
piii presto per approvare il 
testo del documento. Baroo-
dy. segretario del gruppo. ha 
inoltre dichiarato di riceve-
re a getto continuo te le 
grammi di personalita e del 
le comunita africane contro 
Fesplosione atomica france
se nei quali il blocco afro
asiatico e sollecitato a chie-
dere l'intervento dell'ONU. 

GINEVRA 

GINEVRA, 13. — I dclcgati 
americano. inglcse e sovie-
tico alia conferenza per la 
sospcnsione delle prove nu
cleari hanno dichiarato che 
Tesplosione francese non 
avra per ora alcun effetto 
sull'andamento della confe
renza. e non esiste attual-
mente la eventualita che la 
Francia venga invitata a 
partecipare alle trattative. 

REPUBBLICA 

FEDERALE TEDESCA 

BONN. 13 — II Partito 
socialdemocratico • tede*co 
definisce oggi la notizia del 
la esplosione atomica fran
cese < una del le piu deplo
re vol i nuove dei tempi re-
centi ». « Qualsiasi estensione 
del Club atomico e un peri
colo per la pace e la s icu

rezza internazionale > dice il 
partito d'opposizione. 

Alcuni dirigenti del par
tito di Adenauer hanno det 
to che « 1'entrata della Fran
cia nel Club atomico e una 
buona cosa giacche significa 
il rafforzamento del poten-
ziale difensivo occidentale >. 

BERLINO OVEST 
BERLINO. 13. — A Borli-

no Ovest la polizia ha disper-
so gruppi di studenti che d i -
mostravano davanti al conso
lato di Francia contro la 
esplosione deU'atomica. Gui-
dati da un professors del l 'U-
niversita di Berlino ovest. 
gli studenti recavano cartel-
li che dicevano: « Ci vergo-
gniamo delta Francia >, « V o -
gliamo continuare a vivere >. 

REPUBBLICA 
DEM0CRATICA TEDESCA 

BERLINO, 13 — L'agen-
zia della Repubblica demo-
cratica tedesca « ADN > d e -
fin isce l'esplosione francese 
un c c r i m i n e * ed afferma 
che molti paesi mediterranei 
sono sotto il pericolo della 
sua radioattivita, mentre 
ventimila africani del deser-
to corrono grave pericolo. 

II ministero degli Esteri 
delta R.D.T. ha emesso un 
comunicato che dice: « 11 g o 
verno e il popolo della Re
pubblica Democratica Tede
sca osservano con profondo 
interesse i movimenti di 
protesta dei popoli africani 
contro la bomba atomica, e 
noi protestiamo con loro». 

GRAN BRETAGNA 

LONDRA. 13. — II porta
voce del Partito Laburista 
Denis Healey ha espresso la 
« profonda deplorazione > del 
suo partito per questa m a -
nifestazione di politica di 
forza. < Cio che ha fatto oggi 
la Francia — ha osservato 
Healey — verra fatto da al
meno altri dodici paesi nel 
giro dei prossimi 5 anni >. 

Si e svolta una manife-
ttazione davanti all'amba-
sciata francese, guidata da 
Bertrand Russel. In una let 
tera a De Gaulle, consegnata 
aH'ambasciatore. si dice fra 
l'altro che < con questa azio
ne la Francia ha minacciato 
la fragile struttura sulla 
quale sono fondate le spe -
ranze di pace >. 

STATI UNITI 

WASHINGTON. 13. — 11 
Dipartimento di Stato ha d i 
ramato un comunicato uffi
ciale nel quale senza espri-
mere alcun favore o consen-
so, si manifesta la speranza 
che. o v e gli attuali negoziati 
ginevrini dovessero conse-
guire un risultato postivo con 
un accordo sulla cessazione 
degli esperimenti nucleari. 
quest'ultimo diventi v inco-
lante non solo per le tre po -
tenze nucleari attuali, ma 
anche per quel le nazioni ne l 
le quali il progresso atomi
co abbia raggiunlo uno sta-
dio avanzato. 

Nei circoli politici invece 
s: ticne a far notare che alto 
stato attuale delle cose e po-
co probabile che la Francia 
possa essere ammessa al 
« club > atomico delle grandi 
potenze. Tale opinione e a m -
piamente condivisa da espo-
nenti del Congresso ove si 
pensa che gli Stat i Uniti con-
tinueranno a negare alia 
Francia le informazioni e i 
materiali gia forniti alia 
Gran Bretagna in base ad 
un accordo bilaterale. 

CANADA' 

OTTAWA. 13. — II leader 
del Partito Socialista cana-
dese. Hazen Argue, ha d i 
chiarato oggi che l'esplosio
ne atomica francese rappre-
senta un criminc contro la 
umanita. 
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