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Cittadini! 
Un g r ~ ve perico lo n,inuec,,, l'um~n ilà ~ ~che ,~ e,,~, 

~ IJud lme n le . vive nel lo p oce, I ~ ç OI1 I"mln~zrone ~ Iom i c~ 

dell ' MIO, de, cibi , de lle b~ v~ nde Drovoc~ l ~ d~ ll ~ serl e 

di " spe"me nti Immonude~ ri c he le grJ ndl po le" ;:" el· 
le llu ~ n o. I n l~ l l i I ~ mdioilil ivilb dell'i)lmos./e r4 conl in"" ~ 

s~ hre In modo d~ mellere, g i~ ~In d ' o r ~ , in pe ri colo Id 
nos lro e,is l~ nz~ _ 

Per Que~ IO. no n pùss~ giorn o ch e eminent i pcrwn~ llliÌ 

dellQ 3cie nz o. dd l" cullurQ e dell' M ie leVino I ~ loro 

bulore" o le voce co nlro I ~ " Iolli " ~ Iorn, c ~" che n1Jn ùCç Ja 

di di, truggere ,' um .. niliÌ , enul bisog no di ricorrere ~ II ~ 

g uc rr ~ . 

I il Dr. SCHWEITZER I 
missionario laicD, premio Nollel psr la pace, cne di fj ~~ un 
letibrosa rlO ne ll'~fri ~a Equatori ale, ha lancialo U~ appsllo ~ 
tut lo il mondo p8 r richiamarlo al la gra\'il il del momento, Egli 
ha anBlizzato scienlificamente i danni e le m_ine çhe que5ta 
"follia atomica" Qili or8 ~ rllCura e ci ha ammoni li: "L'umanità 
cadrà vittima di m81atlie S ~8~entose dell€ ossa ~ del s8nglffl 
l'f!reM queste malaUie SOIlll già in agguato n~lle verdure, nel 
t"tl~, nelle carni di cui ci cibiamo", 

il !h. RUSS H I 
, eieoziato am~r ic ano, ha fallo eto ~II ' a pl'f!ll o di 
Schw8itz!r, ricordando ehe ta , onlinuaziGne del 
le prove at Dmi~he "vr~ conseguenle i ntal~ola
hilL ~ ull e c~ pJcit.l. g8ne,al iv! degli uo mini ~ d8t
le don oe e pro' lIC herà un st ns ibi le a<:: corc ia men
to della ~ila umana della noslra genera!i on ~ e I 
soprolluUo oo lle g. neral ion i futu re. 

JOLUOT · CUR i E 
l il più eminen te sçi~nl ialo atomi ~o d ~1 mon do, 
, da Parigi ha drammaticame nte ri~ni esto : "Si t arresti ques la concate Razio lle di 8sI'f!rim8nti se 
, non si vu ole che il teno re di raòioaUi~ità rag 
~ giul1Ija ~ egli uomini e s o~rattullo nei bambini, 

I u:Ja misura sutfi ~ie nte m8nte 8 1€~ata da ~ro~o
care oo mcrosi cancri al sangue e al1 8 ~ss a .. , 

I FISICI TED!;SCH! 
I An eti! in G8rm an iR O ~cid8ntale I diciollo piCr 

granJI fll ie r t~de 8c h i hanno lirm ato, a Go ttl nga. 
un appello in cu i !ssi si impegnano, per la sal
vezza dell'umanii!!, a non costrui re n8 prod urre 
bombe alo mithe , peTc~è non VO~liM O fa rsi com
plioi òel piCr gmve deli~o Dh e si pull compie re 
verso il genere umano. 

l , did"" li, . in ~i . p pon"., oi " , . , ,. !oI<>grono oi .. , ·'MOLTI BAMBINI D EfO~MAT I N A TI 
A D HIROSHIMA. BAM BINI SE NZA TE SIA, BAM mNI CON UN OCCHIO, BA M BINI CON 
DU( HSH. Q UESTA [ UN A CR!:A lURA SENZA .lESSO, CON TR E DITA PE R MANO •• 

Ed 0«0 l';,. , nt,,;o ofl i" . I. o. IIQ 5t" o Ci, il . o; N. g.'. ,;, noi p,imi "" • • on ni dopo 
l' o,p lo , io"" , tO<l1ioo , -, B. moi" i ", 'i d, I 1 9~ 5 . 1 195'; , 30_ 1 ~O, dei q Ui li ' .2B2 mo ,t,i. 
1~ ,enlO to, t,. ~ '""" "«"" 

CHIEDIAMO LA SOSPENSIONE DI TUm GLI ESPERIMENTI CON LE 
ARMI ATOMICHE 

CHIEDIAMO LA TREGUA ATOMICA PER DIFENDERE LA PACE E LA VITA 

Cittadini ! 
l~ voce degli 8cieRli~ti, d~ 80t.J, 

~uò I~re ben poco se ad em non 
si unisce I~ ~!lCe possente di lut

ti i ~opoli! 

Sopròttullo qU€ll~ di Roi it~li~ni 

cbe ,edi~mo nel Veneto le m~ 

novre iltOOlide dellò NATO cile 

h!nno "teoril:~m e nte" pONeril
Nto decine di cilt~ it~ liM e. 

S05le ni~mo I~ c~mp ! gn~ del Mo

vimento dell~ Pace ~er I~ Ire9u~ 

alomict. 

Oiflondi / ma l' ~ ppello del Movi
mento, cniediamo alle òulorilà, 

~i meli ici, ~i tecnici di esprimer

si e di pre~d e re posilione per I ~ 

cessalione degli esperimenti con 

le ~rm i ~!omiche. 

I 



"Se gli Clsperimenti con le armi 

atomiche non cesseranno, la sa

lute e la vita degli esseri uma

ni, Il soprattutto del bam bini, 

sarà ,nesorabilmente colpita per 

le generazioni presenti e future" 

Ilall' Appello dci 

J/o";"""lo dd/a l'a" 

OGNI UO MO, OGNI DONNA LEVI LA SUA VOGE PER 
OTTE NERE GHE IL NUOVO GOVERNO ITALIANO 

"------- - ABBIA GOME PiÙ ALTO E IMMEDIATO OBIETTIVO 
UNA<APERTA PRESA 01 POSIZIONE A FAVORE DELLA TREGUA ATO MIGA COME 

I)
. MEZZO PER GIUNGERE AD ABOLIRE LE ARMI ATOMIGHE, AD EVITARE LA GUERRA. 

La Federazione Milanese del Partilo Comunisla Ila Ila no 

".C.\ · 



COMITATO DELLAPACE 
LODI Via. CI'lVOUr, 86 LODI 

• 

i"4!.'~~' l.Att, .. 'o . -
o , > ( ~,-, EGREGIO SIGNOHE. 

qucElo 

"'; "'~l --. , . .:,.. ",e. 
Comitalo. contin\l;n; ~ lIla anività 

:J 
che si è rivelata proficua 

ai fini di un emence contributo in difesa della pace, hi! deciso di 

assumere !'iniziativa di una inchie~la tra l'opinione pubblica cittadina, 

su alcuni probl~llli particolarmente sentiti dalla :;-rand ~ maggioranza 

dci cillarIi,,; e sui quali eminenti personalità del mondo scientifico. 

artistico, religioso e politico, hanno già fallo sentire la loro voce: 

si Irallo dci problemi collegati all'armamento atomico ed ai celali,-; 

esperimenti, ed alla crea~ione di basi atomiche nel noslro Paese. 

E' imluhhio che la 5iluazione dei rapporli internazionali presenta 

aspe Ili di una particolarc gravi1il, reSa ancLe più drammatica dalle 

dichiarazioni ~ catena di impie~o dell'arma atomica in C<l SO di conHitto. 

E' altr~lt;tnt() accerlato che l'umanità già soppnrta le consegll coze 

della guerra fredda. rapprescntate dalle radiazioni di bombe atomiche 

[atle seoppi~re a scopo di cspcrimento. 

Il nostro mondo vive un momento difficile; ma gli UOmi"i, chilm![ue 

e~3i siauo e comunque ]a pen~ino, vogliono vivere. 

Che cosa si può fare per rcalizzare ql1e~t" 3~pirazione così naturale 

ed elcmentare ddl'ul1lanitil, sal,-ando contemporaneamcnle la dignità 

C la liberti, di ciaSC11l1 individuo? 

Chiediamo a Lei. Su questo vasto e difficilc problema, il suo eonlri· 

buto di coscienza e di pensiero, cerli che non vorrà negarei la sua 

pre~iOSH eollahora7.ione in llno sforzo che ha Un solo fine: la sah'ezza 

della pace nel mondo. 

Distinti ~"ll1ti. 

LA PRESIDENZA 



l " DOMANDA: 

Cnnone i dali relativ i "Ila lloll'll~a ,Ii ~co~ll j o delle bombe lermo

,,"dc~ ri ed lI i ~lI o i ri suhali di disb "",iolle? 

Che cosa 1)I'0IHm" loc rchè la eonosct'1l7.a di flll C~ lj d~ li sia estesa e 

a llprofoudi' n trII lù ",a~JOC? 

2" DOMANDA ; 

Condh'i tle il ;i"d i ~io secondo il fj nale la cessazione ùes li d llcrÌlllcll li 

Icr lUoUlIclcui d" par te delle P otenze detenlrici del segrcto alomico, 

oltrc ntl e\' it ~ r c nlr .. m.nil i, i gravi pericoli dclle radi 'lZ.ioni, ereerehhe 

le co" tli7;ioni psicologiche e Iloli t icl,e per "H. aWll i accordi . tll 

t1isò,rono ? 

Chc co:!11 "ropone perchè la ce.ssazione degli esperiment i termo· 

nucleari ,Ii vc.n i IIn a realtà? 

3;' DOMANDA: 

Non ri tiene che l' iwpianto di has; Momicl.e della Nato nel nostro 

Paesc s i ~ gravido di imwcusi Ilcr ieoli per la sorte del popolo c dd 

territor io italiano ncll' ipotcsi 5Cingll rM3 di un confliuo? 

Che cosa propone IJerebè l' halia rimangl fuori dal pericolo di gncru 

atomica? 

FIRMA 

Dala 

Co:;-nome C Nome 

Qualifica 

Iudjri~zo 

N.D. _ Il presenle ques ti onari o, compilato e firmalo, do\"[1o. essere Ira_ 

trllsmU50 al Cowilato dclla Pacc (Lodi, via Cavour. 66) direi· 

tameole o Il mC1-1.o posla. 



APPELLO 

~ ConlimlallQ "cl mondo gli p,'perim"nli n/omici. 

Questi esperillle"ti ,t;jJolldoflO "elrori" !II! elemento nocivo, lo " siro,,· 

~io 90 ". che rIVoel".", [n terra e le "cque. che provoca il Cancro e In 

leucem;a. Se /rIli esperimenti """ ce.'.,er,,,,,lO. /" s"ll/le " {" vit" degli 

esseri IIm""i. e .<apra/IIII/o dei bambini, san, in"sornbilmen/.e colpita 

per le gellera:iolii presen,i e IlIfure. 

VI guerra nlomic" sler",i"erebl,c ",ili"ni di I/"m;,,;, devaslr'reiJ/Je 

interi conlillenli. nessun Poese. ne.'."''' popo[" VI",I" 'luesla guerr", 

ma essa "i"ne preparllin ap,>r/amente, e c'è chi ,,; si '''$Segu". Gli 

Stai i Uniti e la Unione Sovielica prosegl/OI!O i loro esperimenti con 

I" bombI! "H ", r [nghillerrn .,i UI,i.,c.e ,,[oro. 

1'I'0i chiediamo che si ponga fine agli "sperimenti; nui d01llan(/ialllo 

,,,,n Ireg'''' '",m"dintn. QueMn Iregut' consentirtI di M,halluarrlare la 

L·ila d"i no.,tri bambini. Esw spi"gerà i gover"i nd nccordar .• i per 

abolir" I" nrmi atumiche per evitare l" glj('rra. Se /" 1Joci dei popoli 

si leverr/1l"o i" I"tti i P"e.,i rl,,1 mo"do. esse s"""'''o ascoltai".] popoli 

POMO/W /lncor/l (dlonl",,,,r,, il pericolo )). 

Roma, 16 ApTilc 1%7. 

ESECUTIVO NAZIONALE DEL 

MOVI.~IENTO DELLA PACE 




