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Un racconto di Renata Vigano per il 25 aprile 

Dietro la siepe 

Personalita fcniminili cli uno 
cinquantina di paesi (I'ltaha e 
presente con una delega/ inne 
di 45 pcrsonc) si inconlran> 
oggi a Copenaghcn per lo so 
lemn celebrazioni del Cinquan-
tenario della giornata interna
zionale della donna. Ma mm 
s} Iralta solo di un « ineontm 
celebrativo »: lettetate e sc ien-
ziate, giuriste e operaie, diri-
genti sindacali e eontadmo. 
donne che giungono dai paesi 
socialist! e dirigenti /einmiu'li 
esuli che rappresentano pat\.i 
dove domina ii fascismo (come. 
la Spagna) , donne d'Asia e di 
Africa che recano la voce di 
popolj usciti dalla servitu co-
lonialisla o di nazioni ancora 
soggettc alio straniero hauno 
il enmpito. anche. di disculerr t 

su tin tenia appassionantc. di 
estremo attualissimn interes.-se: 
« Lo condizioni della donna 
ieri, oggi. dnmani «-. 

Anche sc si parte dalla fine 
del secolo pafisato. trascuran-
do le altre precedent! manife-
stazioni della lotta sostenuta 
dalle donne di tlitti i paesi del 

Khrflri'.i Zahlr. president? drlla 
L'nioiir delle domic del Sudan. 
fa parte delta nuniprosa drlc-
gatlone die rjppre.ieulH a C«>-
pdibaKhrtt le dottnr ufrliuiu-

niondo per hi loro emancipa-
zione, si raceoglie una innu-
merevole serie di episodi di 
sefferenza e di lotta... K* del 
1890 l'u.scita del' pnmo gior-
nale che si batte per I'eiuan-
cipazione della donna e per il 
social ismo: escc in flertnania, 
s'intitola Die Gleichhvit (Ugua-
gl ianza) ed 6 diretto da Clara 
Zetkin, Sono del 1000 le mn-
nifesta/.ioni m Inghiherra. Ita
lia, Gcimania , iiussta. Fran-
cia conlro il earupane e i sa-
lari di fame eorn.spo.-,ti alle 
donne che lavorono nelle fab-
briche tessili e neM'indu>tr.a 
deirabbipl iamento. Nel 1905-
1907 le donne di New York 
scendono a protestare per le 
strade contro gli orari di la-
voro negli atelier e nelle Indu
strie: 12-15 ore al giorno con 
salari d i e sono talvolta mono 
della meta dei sa lan (gia e . o 
gu i ) che vengono corrispn>:» 
agli uomini II famigeralo « <i-
sterna del sudore » prattca'.o 
dai capitalist! amencani e di 

tntto il moudo per lo sfrutla-
mento di donne e anche di 
bambini i* aH'origine delb-
« marce > di New York, delle 
proteste tli IJerlino, delle riu-
nioni sindacali di Milano. 

Alia line del 1907 un grande 
sciopero viene proclamato da-
gli operai e dalle operaie tes-
sili di New York. Parol a d'or-
dine: aumento dej salari. dimi-
nnzione deH'orario di lavoro. 
miglioramenti igienici nelle 
fabbriche. Lo sciopero dura 
sett imane e niesi, gii operai 
sono alia fame, le casse dei 
sindacali sono esauste. Si nr-
riva all'8 marzo 1908: operai 
o operaie decidnno di scende-
re per le strade. Molte colon-
ne sono gnidate da donne rns-
se esuli in terra americana. La 
polizia aflronta i manifestanti 
(6 una giornata di freddo iu-
tenso) con getti di acqua ge-
lida. Le donne slinito dalla 
slanehezza e dalle privazioui 
cadono come paraliz/ate; mol
te si ammalano. Ma di li a 
qualche giorno i capitalist! so
no costtetti a cedere di fron-
te al timore di vedete tuttu 
New York c I'America sceu-
dere in sciopero. 

K* nato cosl 1*8 marzo. lu -
fatti due auni piii tardi. nel 
1910 (cioe esattamentc mezzo 
secolo fa: ed c il Cinquanlena-
rio che si colebra nell' incon-
tro di Copcnaghen) su inizia-
tiva di Clara Zetkin la confe-
renza delle delegate dei parti-
ti socialisti di tntto il mondo. 
presenti nella capitale della 
Oanimarca per il Congresso 
della Seconda Internazionale, 
decide di dedicate la data del -
1'8 marzo alia donna, alle sue 
lotte e al le sue speranze. in ri-
cordo appunto delle manife-
.stazioni di New York. 

Da allora ad oRgi altre lotte, 
in tutti i paesi, in tutti I con
tinent!. Le donne sono pre
sent! nelle nuuufcsta/ioni con
tro la guerra del 1914. contro 
qtiella del 1939; sono presenti 
nelle file tli coloro che comin-
ciarono e vinsero la Rivolu-
•/ioiif socialista di Ottobre. nel 
la lotta di liberazione in tut»a 
l'Kuropa occupata dai nazi^ti 
e nell'Asia. La donne sono pre
senti oggi nei movimenti di l i-
berazione dell'Africa: in Alge
ria, nel Slid Africa, nel Ca-
merun. 

II dibattito a Copcnaghen 
sara thuupie appassionantc. 

L'« Incontro» si apre oggi 
con una sednta solenne e co:i 
una relazione di * bilancio di 
mezzo secolo dj sforzi per In 
emancipazione della donna e 
di prospettiva per il futnro». 
Le altre relazioni che segui-
ranno. nella stessa seduta 
odierna, sono: 

— Partecipazione della don
na alia vita economica; 

— I diritti civili della donna. 
(Questa relazione sara temr.3 
dalTitaliana a w . Giovanna Pe-
tr i lb) : 

— Partecipazione o*ella don
na alia vita pubbliea; 

— Kealizzazioni si»ciali. che 
permettano alia donna di con-
ciliare le sue attivita ex tra -
domestiche con le sue respon-
sabibla familiari: 

— istriizione e svi luppo cul-
turale della donna: 

— I compiti delle Associa-
zioni fcniminili e d» m i t e !c 
donne in favore della disten-
snitie internazionale. del disar-
iiio e della cooperazione tra i 
pt>poh. 

Domani e dopcnlonmcii si riti-
ni-;c«»no le varie Connms^ioni 

<li lavoro per dibatteie Kb :»r-
gomenti sollevati dalle icl»-
zioni prcsentate. Donienica si 
avra la seduta co/iclusiva e la 
approvazione dei dociimcuti 
dell'* Incontro >. 

i» . K-

Per tuttu la giornata ave-
vann seymto le manifesUt-
ztoni ileU'anniversario, (mo
rula i aitluti, contain le ean-
2<nii c afttata sittta piazza 
softo i cofori orillnriri c/effe 
iHinrtwre. Ado sun era cemita 
notte, la jtritna holla dopo 
tantn maltempn, e si sent ica 
failure tiejnila delle foiflie 
cresciiife rutore (inc/ie sotfo 
In pioppia. Loro due s ldiann 
b . HN pa' stancl>i. hit per rm 
della aainba amptttata, lei 
van il sua euare tnanrn e ><*-
dciuiio »i'l inipo terreno iln-

vanti alia easa, snlennetnenle 
detto giaritina. Ascoltutano 
le vaci e i rumori del paeso 
festoso, e intcnlo riprende-
vano i dtscarsi tOl rarer to i 
ricordi deUa tita purtinia-
mi, itiosuiiribili. nilorminulti-
li, quasi arrievii'ti c scUiarili 
unziclie consuriti dnpb «n/i«. 

< Certa che ertiua hrull't 
momenti », di^se iXereo. ac-
ci'iideiido con dni'rsi fiani-
miferi un siparo re/raftario. 
Ttra due baccate, e la puntu 
rassa palpita net baio: * l'era, 
aWara came allora, io in 

I grandi personaggi femminili 

dai d r a m m a 

T A 
<li Hebhol 

li personagqio dl Giuditta, la giovane vcr-
Qine ebrea che con un atto di coraggio degno 
di un fluerriero, libera il suo popolo dall'in. 
vaaione deflti asslrl i citato per la prima 
volta nella Blbbla. Ma poi nel corso del secoli 
11 personagglo lnnamor6 tanto dl se che molti 
artist) se ne occuparono In prosa e in mu-
sica, da Della Verde a Keller, da Grassl a 
Vivaldi, a Scarlatti, a Cimarosa, a Honagger. 

La traqedia di Hebbel tra tante ci sembra 
perfi dare un profondo resplro moderno al 
personagglo della verglne ebrea. 

1) II popolo ebreo e assediato nella cit-
tadina dl Betulia, dall'eserclto aBBiro nt^dato 
dai grande condottiero Oloferne. A Betulia 
vive Giuditta una vedova, bellissima e ricca; 

essa, andata sposa appena dod/cenne a| vec-
chio Manatse, ancora non ha conosciuto I'a-
niore. ed e arsa dat deslderio di divenire 
madre. Ispirata nella preghiera e piena dl 
disprezzo per it comportamento vigliacco e 
meschino degli uomini del suo popolo pronti 
a cedere davanti all'esercito nernico, decide 
di andare lei al canipo assiro ad uccidere 
Oloferne. 

2) Giuditta indossatl I suo] abiti piu ric-
chl, si presenta al campo nemico in compa-
gnia dl Mirza. Una volta giunta alia presenza 
del generate II suo cuore prende a tremare: 
e un uomo che involontariamente Paffascina 
e incomincia a dubitare di riuscire a portare 
a buon termine I'impresa che si e impost,-). 

3) Quando Oloferne, abbagliato dalla sua 
sfolgorante bellezza e dalla sua viva intel-
ligenxa. la trasclna nella sua alcova. ben 
poco resta della vergine vendlcatrice: ella 
non e che una creatura soggiogata dai suo 
fascino. Per la prima volta un uomo, Olo
ferne, J'hn fatta sentire donna. 

4) Oopo la notte d'amore Giuditta rag-
giungera la sua ancella Mirza, e le confes-
sera che non ha avuto la forza di attuare 
la vendetta. Solo pit) tardi riuscira facendo 
forza su se stessa a spiccare una spada dai 
muro e a tagliare d'un colpo netto la testa 
al generate. 

5) Quando Giuditta rier.tra nella cittadella 
assediata con il suo macabro trofeo viene 
portata in trionfo dai sotdati e dai sacerdoti, 
Ella col suo gesto ha salvato il suo popolo: 
Dio ha parlato per la sua spada. Ma Giuditta 
sa che al momento di uccidere non era la 
vndetta verso il suo popolo ad armare la 
sua mano. nta i! desiderio di punirsi per 
avere amato un uomo nemico. Ora davanti 
al popolo di Betulia in festa. fuqge I'esercito 
assiro oramai senza piu guida. sbandato. Giu
ditta si avvicina ai grandi sacerdoti pronti 

a prometterle mllle rieompense. ma ella chie-
dera una cota sola: • Promettetemi di ucci-
derml se ve lo chiedo. Non voglio generare 
un figllo di Oloferne. Pregate che II mio 
grembo s»a sterile . . 

6) Cost si chiude II dramma di Giuditta 
che nel proprio nemico aveva trovato I'umco 
uomo che le ispirasse ammirazlone ed amore 
e deve chiedere al cielo come dono supremo 
la sterilita. lei che nella maternita aveva 
riconosciuto I'unico scopo della sua vita. 

All, lei cerca 
il miglior condimentol 
Olio Sosso, signor*, 
I'olio d'oliva 
supergenuino. 

plot*: psr 1) rolfinoto 
sopore * II condi.-n«nto 
piu adoito oncn* p*r gti 
orgonismi piu delicoli 
• per i palati piu •tigvnti. 

stwtr* per I'olio valor* 
caloiico ed il ropido 
atsorbimento. 

tfifend* per I suol 
cotiituenii natural]. 
f ritaputo che ocidi QfO»»i 
insaturi « fitosttroti 
prevengono linvecchiarnvnto, 
proteggendo aiimiiB • cuore. 

OLIO 

monUipnn ci rMomcrci ». 
FJita con.su/cr6 la Umtana 

svura r>p« fra>tuqtiala dotle 
cone contra d erelo. HIIIIHI 
can seremla ennrinta: < .-!»/-
ch'to. Itifurct la staffetta. e 
tntto. f'orsf saprei tare me-
olio, (IITCI oiciio pa lira » Si 
misc a micro: (pi est a della 
paura era into scherzo cite 
nan mancara nmi: * Trcmu-
rj coiri|» In oeliifina ». le di~ 
ecru il mnnta. ,• lei r»spon-
dera slrmqendo nel sarriso 
tru le piccolo rnqbe fitto (jli 
ocelli eclesti: i Kppure unctii-
n> In sft'Mso K rni jacerano 
mule i piedi •>. 

Era lempro andata dacre-
ra doro la mandarana. o nan 
treninrn ><>|o per so. ma an
che per il murila in bripnhi. 
c pe r il bambino cai nonni 
in (piextu <.fe.«s(! casa, sempre 
m peri coin per pit nerei. Au
rora adesso ttriirn un sospiro 
di bencssere nponsando a 
tntto lo sue nnaustie. e a 
(piando si cruna ritmcuti 
tllca. r sv/lrii hi ca*u, nel 
pttos'o mezzo di'trutla. 

« Xiffo ». d'*<e a un tratta, 
* r»ij pare che et sin no i ra-
quzzi' * S\ veniirano iniutti 
delle ran -ulhi itriidu. e una 
riiiitarn «• pat stnlli e qri-
dini e rr<nte e slrnsciurc di 
piedi. Erono mi piccolo firiiii-
co. rapazzi e rnaazzc: si te-
nerana per mono spinaen-
dast di (pin e d> Id. J; liatta ». 
dis.ve /«)ri»> lieiuito, il mup-
pinre dei tic /'o'i di JVereo, 
(a casa mi<i ve acute che 
dnrnie I'udro. wadre e non
ni. Andatoreno se rolele far 
chinsao *. II arnppo oscdlo. 
si ruppo Protcpnirnno stuc-
cati. canticchiando. f.lisa ri-
petc piano al murito: * '/At
tn ». Ctimrdh meplio oltro la 
siepe. anqiunsc: * Uemito e 
con fa Cbs-e/bj del inulina J-. 
« Lo so olio c'o del fenero », 
stissiirro iVer«'o, e spense il 
sipara sntta la sunla. 

Adesso Renata e hi rapaz-
zu erunn rimnsti indieiro. a 
Imieei'ffo. C>li ultri spicciiro-
un una enrsa silenziosa. pax-
snrtmo In srnlta, o nuara-
mente csplnsem account sra-
rittti di canzoni o strepiii 
ennfusi di risa e di passi . Pot 
st ricornpo.se il silvnzin dote 
sunnarann ehiaro anche lo 
rod rttttenute. < San so che 
ensn dire ». mnrmarn In Ch-
sellu. ositando. o Itcnnto la 
prese j)cr le braccia. In ri-
rolsc a so per auardarla nel 
riso: < Deri rispondermi », 
dine. * se mi nmi bono.. ». 
« In si. la ti raglin bone », la 
r(i(i.ic;n In rnffrnippc con mi 
piccdio foim o!to. < A/a i mtei 
soiin contrari... Piirtmppn . 
La sat ». oaclamn a un trat
ta. < F.' per In ptditicu *. 
« Per i piirfipiuiii ». didimro 
/« (lisellu. * L<»ro di conn cbe 
i partHitun't... » 

liouata lo misc un braccia 
intonm id colli), dolccinciitc 
In trnsso piii. conlro In frcscn 
osciinfri della siepe. la fece 
sedero al bordo della fossetta 
erbosu * Stammi bene a son-
lire ». connncin Si sontira al 
pnrlare che aveva la Uncca 
(iscinffrt. « Loro non debbono 
dire ni«'i!fe dei purtipinni. 
A'on hannn niento da reclama-
ro. Tuttt In sanno che sann 
sempre stati col padrone, 
d'amore o d'necordo ». Si inu-
midi lo In ohm rannnipnfe con 
la Ultima socca. « K. scusami 
se to lo dico. promt tun b a d -
bo era fnscistu ». Unit puusa 
prate: Honntn cercn la mnno 
della Gisolla. la tonne stretta 
tra le sue. rnride. « A'on so 
nulla, io ». disse lot con fa vo
ce turbata e pracile « Aon 
ern al mnndn in tpiol tontpn, 
()K(iii(/o fint la (juorra avevn 
tre anni >. / Incom una pmisa 
tremante. c Se in m'iiis»>pnns-
si >. soQpittnse. « fnrse pntroi 
trovare le parole, anche con 
lorn. Purcho to fosst ben s i -
earn .. >. t Di che cosa? ». in-
calzo il rayazzo. * Vuni esse-
re sicura che t purftptnni non 
sono come difono loro? Che 
hannn cnmbaltutn davvern e 
ri.ychiatn hi polio tiila per co-
se pui.«fe o o'lcsir. per salva-
re fuffo ipicffo rfic e'era da 
s'«f rare ' .Va <aote proprio <or-
dt o cieohi. voutltri? Son va-
Icto sapore che la guerra la 
lecem i ptsctfli o t teilescht 
o che pnrlamnn intlo in ra-
vina? E t bontharilanientt an-
plnamoricant da che at<a ven-
nern se nnn dalla maledotla 
pnerrn? Tu non cri rinfo o 
cri ptccnla, ma i luni erann 
adulti. p conic (') Li hanno 
sciififi gfi acrcr. le honno c i -
ste cadore le bombe. si sann 
trovatt nel pacse a terra, no? 
Ora le case s-nno rtcn<truttc. 
le " abhmmn n r o i i r t n i r " , 
che, /rn Loffro. fe ii asprita-
va il go'-ernn saremrno auro
ra dioci per itanza nelto <tal-
lc. Ma cht fa a snidare i to-
descht e a jar tonir,- aranti 
oh nllenl>? E chi impcdi c>}€ 
la iahbrica fo.t.-e fatta *nlta-
re? E chi rtmisc in alto la 
fornace dimccata'' I partica-
ni. furono l.e bnaatc di mnri-
tagna c quelle di puimira. o 
dt ciffri. con i loro morti e 
fenti. e le azmnt di enmnmn. 
c la grande stnna che nnn si 
saprd mat raccontare nhr>o-
<lanza. E loro ci tecero rrcti-
prrarc. a not Haluini. il poslo 
che i lasctsti si eranii g:oratt 
e iti'crnno prr<o nel mondo >. 
nVnafo ahtuKfo la rocc. fni 
7i7 un hove suono p-o'o«o. 
A vera la lo<ia dcDa CrKolla 
con fro H petto, le sue brac-
cn attnrnn ol collo. r Fc bncio 
la boccn. colmo d'omort' e di 
trionfo. 

* E diqlicla at tuoi *. p r c -
ci.*o rpmndo si ataccarnnn. e 
si guardaronn nella faccia <ir»-
renfe. < che mio baboo nei 
pnrriniflni ci ha lafciato una 
pamba « mia mamma si c 

sciuptitu il cuore. II yiorna 
della libcruzione. fa oggi 
quitidici (iiiiii. to ne o c e r o 
s'effc. ma me ne ricordo bene; 
vonnorc da me tra le bandt1'-
ro. mt presero tn braccia. e 
io ho snputo allora, ha capita 
clu sono i prirfifpani ». 

Silenzio. I due ruguzzi si 

bacidrono ancora denfro la 
siopc. 

t //ai sentito uo<trn ft-
plio'.' >. diA.̂ c A'creo. Mo.^^e 
una nmno fimidn. poco nerp;-
:a (t'lo carezzo. focco la guan-
cut di Elisa. la froco fnffn 
bapmifa dt luerime belb<*tme 

KCIMM VU-dun 

Aprile PJ15: partiKiunc nelle si rude di lvr»-.» 

La nube atomica 
(Ciii it i i i i i i i / loiic d.illa !. |>.II;II>,I) 

il cammtno porcorsn dalla 
nube atomtca per giungere 
al nostra I'ueso. 

< L'analisi qualitativa del 
matoriale radioatttru — ser i -
vo Tempo medico — ha mos-
so in ci'idcnzii Bnrio e I.au
tumn 140, isofopi u vita mol-
ta brero che oortamento so
no derivuti da una scoppio 
recenfc e nou pas sann tin-
ptitnrsi a tnrdiva ricudnta di 
scoptji umericani o sovietici. 
tcrmmati nel novembre del 
1D58 >. 

La bamba. di una potenza 
pan a 80 000 tonncltatc di 
trinitrotoluene (quoUa di 
Htmshiimj era pari a 20 000 
tonnellute di T.X'D. o statu 
fatta esplodere. come e n o 
t e .s"»i una tarrc ultn ijnafc'ij" 
deeiim di metri. I pradolti 
di fisitone sono stati lanciati 
t'tnn alle parti piii alto della 
troposlera. dove preralgono 
i vent- a dtrezione cos tume 
tin or est a est. l.a nuvnla 
carica di particelle jonizzan-
ti e «fafn .vpinfa. iiercio. ver
sa Ortonte. (nscinndo caderc 
la sua piogiiia veneftca pri
ma sal desertii libico e, suc-
ce**ivamente, su una fascia 
dell'Asia. Le enrrenti hannn. 
c/uifidt. soffcrnfo versn il 
Sard la nube che e statu 
soanahita iirtnta in C!iappn~ 
no e. dopo aver comptuto 
nn infiero ptro del glabo, an
che in Italia >. 

/tl)f>i«nio corso tin or avis-
simn pericolo. « Le cose — 
songiiinge, tnfnttt. T e m p o 
ntedicn — avrobbcro potato 
andare pragio so un imprnv-
viso scirocro avesse sptnto 
suhitn In m i ro ln verso n' 
.Y'>r</, pmhahtlmente. allora. 
es*a avrehhf incmciata con 
m^deste ricadnte l'ltavta me-
rulmnale. s: mrebbe <;cnrica-
ta con le pinnae sidle zone 
cisalpine e for<c qnalcunn 
dotle nostre valb sarcbb,> dt-
rentata per qualche tempo 
« zona calda >. cme uri'area 
circoscritta con redmattivi
ta molto plevata e tale da 
de*tnre preoccupazinne an
che dnl punto di vista me
dico ». 

Le not'zic della r t r isfa so 
no stale, indireltamente, con-
formate stamane dalla com-
m'istono n r r fencrgm atn-
m'ca france.'C. la quale ha 
romnnicatn che la nnr>e p r o -
rn--iij/j daU'oTilotjnne del 13 
'obhrain rennc n<<rrvaia in 
Francm ncofi nlfimi aiorni 
•"?' <iuol TTTC--C In quei oi">rm 
V mdioaltii-'ta fal terr<tn-
r'o frnnccse ha raag'nntn un 
iin«<'fflii f/i 4 rnirro-mrcro-
>cijrt,-> p?r niflr.i rnf>'> d'nrin. 

!l ta<sn rtlevaio in con*e~ 
quonza delta caduia Ual l -
ou: I di piirf'cclfe rudroafti-
vo sul terrilono 'taUano dc-
vr alhirmarci. S< tratta d: 
•:n ta^so che uftc'alrr.entc 
vene (fcfinifi) « n^n preoc-
cupanle » ALj talc qnidizin 
r'auarda hi pnti'b'lttd dt un 
dannn trnmod'oto. per ro«i 
dit, • !«tf»'Ir. come 1n quelli 
pror-oo.iro ,fi7f f.iil-iMM di B'-
V'n> <nt rmrmai del fnrnn-
.-"o pctchprt'cca o'ctpponeso 

La t enta c che. per quar
to nguarda le conseanenze 
della radtnatttritd, nor si pud 
-tnhilire una graduatona del 
danno secondo il concetto 
che dcllo stesso danno ci 
e famtharc. Son si puo dire, 
insomma. che una n due mi-
cro-mtcro-kurte per metro 

cubo sono innacui o che. tn-
voce. lo sono 50 o (HI tir.-ra-
lntcro-kitrie 

I At radtoattivitd, purlmp-
pa. nan e un vclcna emiren-
zionule. Son e. t-ome ci e cn-
pituto di sottoltnoare in <t'-
trn ocensione, la stof<a ro</i 
dcll'tifienico che. in dn>> p><--
colissime ha un effetto be-
nefico e che solo a par i in* 
da una determinata conron-
trnzione prnrocu d'nturbt <• 
uiorfe. 

II danno da rolono ratio — 
uttivo non ttone cnnlo tleilti 
q u a n t i t a : oijm singula pnrtt-
cella pun prncocar»> i/iinuo, 
puo uccidere una cellnht <« 
indurln a mutnzioni snn-
calatc dai mecran'^tm rcao-
Uitori. E una cellula mntnla 
si rijiroduco. dandn luooo n 
aoncrazioni di cellule nbunr-
mi. a prohforazioni uiitono-
me che possono premiere il 
soprarrenlo siilf«> cclbifc 
nornuifi. I.p consennenze tie! 
danno atnmicn. came ornuv 
appare chiarn alia macaio-
:ni:rn dei ricercatori. si clva-
mano. cioe. cancro. lencemiv. 
nasoita di mo<tn 

Le nntizie sulla nube nr->-
rocata dalln scoppio del 13 
irbbraio titducnno. porcn. a 
tormuinre agahiaceiantt do-
mande: il bombartlamentn 
che per tre p iomi Im c o l p -
fo fltalia tpianti nltri ens1 

di cancrtt fararirn? Quantt 
nnovi disperati casi di (en-
vcmin? Quanti bimbi fomri'' 
Qunnle mulfnrmazinni enn-
penito'' 

Diremmo. tultavxa. che piu 
aac<»r«i che queste prosprf-
fvc. cin che ogai induce a1-
fallarme immedtatn e il st-
'•enzin delle aitlor'la ttatmno 
jtreposle alia vipi'anza su-ln 
rr.dtnnttivita e. in prima Im — 
no. tfcl Mini^trm della Dtto-
sa Htcordate ctn che armi
ne nelle ore che seawroiin 
Fospbtstone dt Heggane.' D'-
nanZ' al turbiimento della 
opavone pubbfica. if 5fin»-
cfcro della D'/«*«a camumca 
Fcntita della role dt seana-
lazmnc e si impegnd a ren-
dere ptibbbci fuffi i risuffnfi 
delle rrferariom. Per t p n -
mi giorni gh annunci furono 
delln stetso tenore: nnn rt 
era statn il minimo aumento 
deUa radtoattivitd: la fwm-
ba trances' non a r e c a avuto 
alcma ennseauenza suol? itn-
F'ant. 1/opininne puhbltca. 
re^n tranqudla dai pr^mi an-
n n n c . si fece menn vigilan
te. menn atlenla alia difcsa 
della propria <alule Dt que
sta allentata va-lanza. yc 
niiforifri gorerrm'rve :talinnr 
lianno nppro^rforo 

Le «cono'ar!ori| avrebhern 
dorufo cnnlvnuare fllmem 
per rrc mr.^i. Dopo due 'c?-
timnnc c due g'omi. pern, 
quando ah < *cinf'/nffor' » 
ifc'fr staz'oni di rilevarnenin 
hunno preso a n'rare n nraK-
ae relnctta denunaandn ' ' 
/all-.>nt rad-o'ifrrrn della 

i bnmba snhar'ana. quando ?' 
d a n n o dell'e*v>ln*'imc <• ,•" 
two concreln r renle. q<mn~ 
dn <1 velenn ntom'co e <'a1 > 
+ par*o stif Pac*e. tl n > i c r . 
no hn facijfo Tai~<» anrorn. 
r)oi)«isf,7nr,' j ; tardivn .innun
cio venutnet dalla c>mmi<-
S'onc dcff'cncro'n 1rance.-e. 
Sessun comnn 'cnfo hn auro
ra detto agli ifafinni che per 
tre giorni il snffin rn'maccio-
so della bnmba di Regqane 
si e ins inuato nelle eaie d< 
ciascuno. 
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