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IMPRESSIONANTI RlVELAZIONI PI UNA RIVISTA AMERICANA 

Cittd contaminate, uomini e animali morti 
a causa degli esperimenti " H „ nel Nevada 

Un bambino e morto di leucemia e una donna si e ammalata di cancro - Gli abitanti di St. George esposti a 
radiazioni milleduecentosessanta volte superiori al massimo tollerabile - Migliaia di pecore sono state sterminate 

(Nottro lervizlo particolare) 

NEW YORK, 9 — A pochi 
giorni di distanza dall'avvio, 
nel Nevada, di una nuova 
serie di esperimenti nuclea-
ri americani — la « Opera
tion plumbob > (operazione 
filo di piombo) secondo il 
codice convenzionale — una 
rivelazione di estrema im
p o r t a n t e stata fatta ieri 
dalla rivista americana He-
porter in un articolo inti-
tolato « E' ora di flnirla >. 
Secondo questa rivelazione 
(che sin qui manca peraltro 
di conferme ufliciali o co-
munque di commenti delle 
autorita <a tomiche>) , la ra
dioattivita ha gia provocate) 
vitt ime negli Stati Uniti 
Nella sua documentata in-
chiesta giornalistica, la ri
vista afferma che quattro-
mila persone di un piccolo 
paese ni limiti della zona del 
Nevada in cui si tengono 
periodici esperimenti atomi-
ci americani c hanno'gia ri-
cevuto e nel breve periodo 

di 24 ore, una dose di con-
taminazione radioattiva at-
mosferica 1260 volte supe-
rioie a quella massima ri-
tenuta "sopportabile" dal-
I'organismo umano >. La cit-
tadina in questione c quella 
di Nyala (Nevada) . L'in-
chiesta di Reporter menzio-
na anche, come « colpita >, 
la localita di St. George nel-
l'Utah. Entrambe queste lo
calita sono situate al mar-
gine del « perimetro di si-
curezza » entro il quale ven-
gono effettuati dal 1051 gli 
esperimenti atomici ameri
cani. Per quanto concerne 
la contamina/.ione degli abi
tanti, e da tenere presente 
che la famosa «dose mas
sima ammissibile > di radio
attivita (misurata in «Roent-
gen>) viene calcolata per 
una esposizione radioattiva 
prolungata lungo 1'intera vi
ta umana. Acquista percio 
tanto maggiore signiflcato la 
afTermazione del giornale a-
mericano secondo cui tale 
dose ha raggiunto dei civili 

entro il breve spazio di 24 
ore. 

AfTerma il giornale, in un 
suo servizio la cm riprodu-
zione integrale 6 protetta da 
copyright, ciie < in vista dei 
nuovi esperimenti della "o-
perazione fllo a piombo" e 
bene alTermare con franchez-
za che la Commissione per 
l'energia atomica manca dei 
dati scientific! essenziali per 
predisporre la salvaguardia 
della popolazione, e anche 
solo per annunciare in an-
ticipo quali saranno i risul 
tati di determinate esperien-
ze nucleari >. 

Nel corso dei nuovl espe
rimenti < tornera a ripetersi 
quanto accadevo nella pri-
mavera dello scorso anno: 
molte persone vorranno as-
sisterc, stando al margine 
della zona di sicuiezza, al 
nascere della nube a fungo... 
lo scorso anno vi assistette 
tra gli altri il piccolo Mar
tin Dardoli, di sette anni, 
che 6 morto di leucemia in 
un ospedale di Reno (Ne-

Modificato e rafforzato 
il governo di Janos Kadar 

/{ premier ungherese davanti al Parlamento analizza gli avvenimenti di 
ottobre e illustra il nuovo programma — / ministeri aamentati da 12 a 21 
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BUDAPEST — Kadar parla davanti al Parlamento ungherese (Telefoto) 
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(Dal nostro corrlspondente) 

• BUDAPEST. 9. — Stamattlna 
H Parlamento ungherese ha ini-
z-iato i lavori della sua prima 
scssione dopo gli avvenimenti 
dello scorso autunno. Prima 
che cominciasse il dibattito. i 
deputati hanno approvato la li-
s'ta del nuovo governo prcsen-
tata dal primo ministro Kadar. 

La nuova formazione gover 
nativa c stata portata da 12 a 
21 ministri. 

Ecconc la llsta complcta: Pri
mo ministro. Janos Kadar; vice 
primo ministro. Ferenc Muen-
rlich e Antal Apro; Estcri. Im 
re Horvath; Intern!. Bula Bis 
zku; Dlfesa. Geza Revesz; Fi 
nanze, Istvan Antos; Giustizia. 
Ferenc - Nezvai; Agricoltura. 
Imre Doegei; Cultura. Gyula 
Kallai; Sanita. Frigycs Dole-
schall; ministro di Stato. Gyo 
ergy Marosan; Industrie pesan 
te. Sandor Czottner; Industria 
lcggera, Josef Nagy; Comuni 
cazioni. Istvan Kossa; Metallur-
gia. Janos Czcrgoe; Commercio 
lnterno. Janos Tausz; Commer
cio estero. Jenoe Incze: Ali-
mentazione. Imre Kovacs: La-
voro. Oedocn Kishazi; Presi-
dente dell'utficio per la piani 
ficazione. Arpad Kiss. 

Durante la prima seduta han 
no preso la parola il Presidente 
della Repubblica. Dobi. e il pri
mo ministro Kadar .11 quale ha 
illustra to il programma del suo 
governo partendo da una minu 
ziosa analisi degli avvenimen
ti d'ottobre. 

Parlando della politica con-
tronvoluzionaria. Kadar ha ri-
cordato il ruolo dei diversi par-
titi durante 1'ottobre 1956. Egli 
ha rilevato che a un certo mo-
mento poteva anche essere pos-
sibile una collaborazione del 
partito comunista con gli altri 
partiti. come gia era avvenuto 
durante la seconda gucrra mon-
diale. II fatto e che Ia coalizio 
ne nata alia fine dcH*ottobre 
del 1956. sotto la pressione de
gli attacchi controrivoluzionari. 
non aveva un carattere progres 
sista. perch6 i capi dei partiti 
borghesi erano del propugnato-
ri della rcstaurazione borghese 
e nemici acernmi dcH'Unionc 
Sovietica. II partito comunista 
si trovava in una situazione di 
inferiorita, tanto piu che i suoi 
rappresentanti nel governo non 
erano uniti e il gruppo Nagy 
Losonczy lottava sullo stesso 
fronte con i capi dei partiti bor
ghesi. La direzione politica di 
questo nuovo governo fu presa 
nelle mani da element! di estre
ma destra. 

II capo del governo unghere
se ha poi sottohneaio che l'uso 
della forza non c stato fatto per 
primo dal governo. ma dai con 
trorivoluzionari. Ncssuno pud 
rimproverarcl di non avere tol-
lerato molti fattL Per esempio 
i rivoluzionari furono ripetuta 
mente awertiti di deporre le 
anni e abbiamo anche molto pa 
zientato col Consiglio generale 
degli opcrai di Budapest II go 
verno discusse piu volte con i 
membri del Consiglio centrale 
degli opera] senza alcun nsul-
Uto. e siccome esso agiva aper-
tamente in base alle istruzio-
oi di radio - Europa Libera -. 
n governo fu costretto a scio-
flier* i conslgli opera! rlonali.| 

II governo ft stato pazientc an
che nei confront! degli scritlori. 

Sebbene in occidente si sia 
sempre pensato che dopo la 
sconfitta della controrivoluzio-
ne sarebbe scguita una rcpres-
Bione in massa', cio'non 6 avve
nuto — ha proseguito Kadar — 
A nessuno e stata e sara attrf 
buita la responsabilita di avere 
partecipato in quel periodo a 
qualche sfllata o manifestazio-
ne. purche non abbia commes-
so dei gravi fatti controrivo
luzionari. 

Dopo aver citato anche la rc-
golamentazione salarialc con 
i'aumento del reddito di 4 mi-
liardi c 300 milloni di florint. 
per quanto concerne il reddito 
dei lavoratori, e le i in port an-
tissime misure riguardantl 1 
contadini e gli altri disposti che 
vanno incontro ai vecchi desi-
dcri della popolazione. Kadar 
ha parlato dei compiti che 
stnnno di fronte alio Stato. An-
zitutto ha sottolincato che si 
deve rafforzare il potere. - Noi 
dobbiamo csercltare la dittatu-
ra del prolctariato — ha detto 
— sviluppando contemporanca-
mente il lato democratico del 
potere statale, basato stilla al-
leanza tra operai e contadini. 
Ma oltrc a ci6 si devono con-
quistarc gli intcllcttuali c tutti 
gli clcmcnti progressist! della 
piccola borghesia cittadina. Per 
cpiesto e nccessario fare del 
Fronte popolare patrlottico un

gherese, un organo veramente 
efficace e attivo della vita po
litica -. 

A questo proposito Kadar ha 
affermato che momeptanea-
mente non 6 attuabile un go
verno pluripnrtitico poiche gli 
interessi fondamentali del po-
oolo ungherese esigono che 
I'autorita nazlonalc non venga 
rotta da lotto e intrighi tra i 
diversi partiti. - Questa posizio-
ne ideale — ha detto Kadar 
— non esclude. anzi richiede, 
che nel disbrigo degli affari 
pubblici prendano parte anche 
altri clcmcnti c non soltanto 1 
comunisti -. 

Passando al rapport! tra lo 
Stato c la Chiesa, Kadar ha sot
tolincato che le trattative svol-
tcsi recentemente tra gli organ! 
competcnti del governo e i rap
presentanti delle chiese. tra cui 
la chiesa cattolica romana han
no dato risultati soddisfacenti. 

Inflne si e occupato della 
politica cstera ungherese. Ha 
dimostrato che nella presente 
situazione intcrnazionale in cui 
gli imperialist! conducono una 
politica di gucrra. gli interessi 
popolari unghcrcsi richicdono 
rapport! piu stretti con 1 Paesi 
del socialismo e anzitutto con 
1'Unione Sovietica. - Pcrcid noi 
riconfermiamo la nostra ade-
sione al patto di Varsavia, che 
assicura la difesa comune del 
campo socialista -. 

Vice 

vada) pochi mesi dopo la 
fine degli esperimenti ato
mici >. 

Scientificamente — nota 
la r i v i s t a — si afferma 
che la leucemia da ra-
dioattivita puo prodursi so
lo dopo che un organismo 
umano ha assorbito una do
se di radiazioni assai mag
giore di quella < tollerabile > 
secondo gli indlci ufilciali: 
quindi, poiche il piccolo Dar
doli 6 morto inequivocabil-
mente di lelicemia da radio-
attivita — afferma Repor
ter — < bisogna accettare la 
asserzione che la Commis
sione per l'energia atomica 
n o n conosce esattamente 
quale 6 la radioattivita che 
colpisce anche le zone oltre 
la fascia di sicurezza >. 

La dose piu alia di radio
attivita mai registrata, di
ce il giornale, si ebbe la 
notte del 25 aprile 1053 sulle 
« Riverside Cabins >, un rag-
gruppamento di «mote l > 
(piccoli alberghi per auto-

mibilisti) in cui si trovavano 
in quella occasione quindi-
ci persone. Costoro non sep-
pero mai di essere state e-
sposte a questa radioatti
vita. A St. George, i 4.545 
abitanti della cittadina ri-
cevettero Pordine, in occa
sione di una esplosione nu-
cleare, di restare « in casa » 
per due ore e mezzo dopo 
lo scoppio. Essi per6 non 
seppero che per sedici gior
ni dopo questo scoppio la 
contaminazione radioattiva 
non si ridusse, e nelle pri
me 24 ore fu pari a 1260 
volte quella < tollerabile». 
La Commissione americana 
per l'energia atomica tra-
scur6 di rendere noto che, 
dopo un esperimento, ben 
cento veicoli, tra cui un au
tobus, colpiti dalle radiazio
ni mentre si trovavano su 
una strada statale, dovette-
ro essere « decontaminati >. 

Vengono poi citati dalla 
rivista altri due casi, fra 
molti, di incident! analoghi. 
La signora Minnie Sharp, di 
Nyala (Nevada) 6 stata col
pita da una malattia a m o -
tivo della quale ha perso il 
cuoio capelluto. Anche que
sta conseguenza, medicamen-
te riscontrata,-viene smen-
tita come « impossibile» da 
chi si attiene al computo 
della radioattivita ufflcial-
mente distribuitasi nel N e 
vada: ma cid significa — af
ferma la rivista — che nel 
Nevada durante gli esperi
menti atomici, la radioatti
vita era « enormemente s u -
periore, e pari appunto, se 
condo calcoli di scienziati 
non appartenenti alia Com
missione. a 1260 volte quella 
massima consentita >. 

La signora Sheahan ha 
contratto un cancro di ori-
gine radioattiva: e pare si 
debba ritenere che anche qui 
la cosa si sia verificata a s e -
guito della vicinanza alia 
zona sperimentale del Ne
vada. A Cedar City (Utah) 
durante Testate scorsa sono 
morte migliaia di pecore che 
pascolavano nella zona l i-
mitrofa alia fascia di s icu
rezza durante il periodo d e 
gli esperimenti. 

La rivista conclude le sue 
impressionanti rivelazioni af-
fermando che la corsa nu-
cleare raggiungera inevita-
bilmente il punto in cui e s -
sa diverra incontrollabile. e 
che pcrcid il mondo ha bi-
sogno ovunque di uomini 
c abbastanza coraggiosi per 
porre un termine a questo 
pazzesco affare». 

DICK STEWART 

Gli scienziati atomici sovietici aderiscono 
all'appello di Gottinga contro la bomba H 
MOSCA. 9 — Radio Mosca 

ha comunicato clie un grup
po di scienziati atomici so
vietici ha rivolto un appello 
a tutte le Nazioni del mondo 
perche vengano sospesi gli 
esperimenti con bombe ato-
miche e aH'idrogeno. come 
primo passo verso il disarmo 
mondialc. 

Gli scienziati, che lavorano 
presso l'lstituto intcrnazio
nale di ricerche nucleari 
creato l'anno scorso presso 
Mosca dalle nazioni del cam
po socialista. affermano di 
appoggiare l'appello lancia-
to recentemente da un grup
po di scienziati tcdeschi per 
j'interdizione degli esperi
menti nucleari e gli sfor/.i 
che fanno a questo scopo, 
per il divieto di anni nu
cleari, i governi deH'URSS. 
della Cina, della Polonia, 
della Romania e di altri pae
si del campo socialista. Gli 

scienziati sovietici afferma
no inoltre che una guerra 
atomica in Europa « impl i -
cherebbe inevitabilmente al-
tre parti del mondo >. 

Una lettera di Bulganin 
al premier_ qjapponese 

TOKIO. 9. — II primo mini
stro giapponese Nohusuke Ki-
shi ha ricevuto I'ambasciatore 
sovietico a Tokio, Tevosyan. il 
quale gli ha conscgnato la ri-
sposta di Mosca alia proposta 
giapponose del 21 apnle. in-
tcsa ad ottenere che le tre 
- potenze atomiche- preannun-
eino gli esperimenti atomici 
che intendono eflettuare. II 
primo ministro giapponese ha 
rivelato che il governo sovie
tico ha rinnovato la sua pro
posta di un'azione comune nip-
po-sovietica per giungere ad 
una sospensione generale de
gli esperimenti nucleari. 

ARTICOLI SULLA STAMPA E RIUNI0NI NELLE FABBRICHE 

La discussione in Polonia 
sui safari e la produttivita 
Gli aamenti che huso ottenuto recentemente gli operai toccano il limite delle 
attuali poisibilita — Per andare avanti occorre aumentare la produzione 

(Nostro lervizlo particolare) 

VARSAVIA, 9 — La 
stampa polacca in quest! u l -
tirni giorni ha dedicato nu-
merosi artlcoli alia situazio
ne interna, particolarmente 
a quella economica e socla-
le, richiamandosi ai risulta
ti del recente dibattito par-
lamentare che ha portato al
ia approvazione del nuovo 
piano cconomico e del bi-
iancto statale. Sia Vuno che 
I'altro — ha scritto I'organo 
dei sindacati Glos Pracy, 
< non offrono ancora le ba
st per soddisfare tutti i bi-
sogni urgenti della popola
zione in beni di consumo. 
Tuttavia — aggiunge H gior
nale — ci sembra che essi 
tendano a soddisfare al mas
simo questo bisogno nella si
tuazione attuale >. 

Con questo giudizio il 
giornale si riferisce chiara-
mente alle valutazioni che 
gia qualche ginrtto /« dava 
della odierna situazione e-
conomica c dei riflcssi che 
cssa ha nel paese c tra le 
masse lavoratrici. * La si
tuazione ' odierna, scriveva 
lo editorialista dell'organo 
dei sindacati. c caratteriz-

zata da un certo stato di ten-
stone che esiste nelle fab-
briche dove assistiamo ad 
una pressione delle masse 
lavoratrici per un eleva-
mento del livello di vita. La 
vita e difficile — scriveva 
Glos Pracy. Questa e una 
yerttri evidente. Non ci si 
pud quindi meravigliare sc 
le masse avanzano delle ri-
chieste dt enrattere ccono
mico. Ultimamente sono 
stati aumentati i salari a 
gran parte dei lavoratori 
deliindustria, non tutte le 
richieste tuttavia possono 
essere realizzate in una so
la volta. Spiegare questo 
stato di cose, e nello stesso 
tempo far comprendcre, co
me piu di un deputato nel 
corso del recente dibattito 
ha ribadito, che lo soiluppo 
continuo di tutte le branche 
dcll'economia e qimuit delle 
possibilitd di consumo, senza 
correre il rischio di rompe-
re il gia fragile equilibrio 
tra capacitd d'acquisto e 
merce disponibile. dipendo-
no soprattutto dall'aumcnto 
della produttivitd e dalla 
riduzione dei costi, e tl pro-
blema politico di fondo og-
gi in Polonia >. 

DODICI ANNI FA I NAZISTI FURONO CACCIATI DALLA CECOSLOVACCHIA 

Una folia festosa di cittadini di Praga 
celebra Tanniversario della liberazione 

Scambio di calorosi messaggi fra i dirigenti cecoslovacchi e quelli sovietici — «L'esi-
stenza deila Cecoslovacchia come nazione fu assicurata dalla vittoria dell'Esercito Rosso» 

C0NCLUSI I COLLOQUI DI MACMILLAN E ADENAUER 

Sono d'accordo Londra e Bonn 
sulle atomiche ma non sulle truppe 
I due governi per il disarmo della sola Germania orientale 

BONN. 9. — I colloqui anglo-
tedescht <ii Bonn si sono con-
clusi con la riaffermazione del-
1'intento di dotare di armi ato
miche gli cscrciti dei due pae
si. come di tutti gli altri della 
NATO. 

Su tale .arcomento. rischioso 
per Adenauer, non si csce tut
tavia per ora dal genenco. an
che in vista del dibattito che si 
apre domattina al Bundestag 
— e sara scuuito per tclevisione 
in tutto il paese — cm i social-
dcmocratici si proscntano dcci-
si a dare battacha. Essi hanno 
mobihtato infatti I loro csperti 
del problema. fra i quali roc. 
Carl Schmidt. 

II m a n c a t o accordo fra 
MacmiUan e Adenauer in 
merito alia decisione inglesc 
di ritirarc una parte delle trup
pe di stanza in Germania. c 
pcrd emerso pienamente. cos\ 
dal comunicato difTuso al ter
mine dei colloqui fra i due capi 
di governo. come dalla confc 
renza stampa tenuta dal pre 
mier britannico. il quale ha det
to che tale argomento sara og-
getto di ulteriore esame da 
parte del ministri della difesa 

dei due paesi. Duncan Sandys 
e Strauss, che si incontrcranno 
prossimamcnie a Londra 

Minore fatica e costata in-
vece I'intesa sulle proposte che 
i governi di Londra c di Bonn 
hanno convenuto di presentare 
in comune — alia prossima 
riunione dcll'apposito - gruppo 
di lavrfro -. convocato a Bonn 
per il 13 maggio — sulla riu-
niflcazione tedesca- Tall propo
ste infatti conservano il con-
tenuto prcvalcntcmentc propa-
Kandistico. comune a tutte le 
iniziative occidentali su tale 
argomento. Esse riprendono il 
suggerimento avanzato da Eden 
or sono due anni alia secon
da conferenza di Gincvra. in 
base al quale — una volta riu-
niflcata la Germania — la sola 

Parte orientale di essa, cio^ 
attuale tcrritorio della RDT. 

verrebbe smilitarizzato. Conces-
sione dawero futile, soprattutto 
se la Germania occidentale con-
tinucra a caratterizzarsi come 
base atomica della NATO-

Si crcde tuttavia che fino a 
ieri sera esistesse la possibilita 
di una versione meno avara 
del coiidetto - piano Eden ». che 
avrebbe potuto glungere flno al

ia oflerta di una vera c pro
pria zona smilitarizzata rentro-
europea. con pari sacriflcio dal-
1'una e dall'altra parte. La for
mula cui si h giunti sarebbe il 
risultato anche di tndirette 
pressioni americane su Bonn. 

Abbastanza sorprendente in-
vece e quella parte del co
municato — ripresa poi da 
MacmiUan nella sua conferen 
za stampa — in cui i due go
verni non solo auspicano la 
pronta attuazionc del -Mcrca-
to comune curopeo-. ma al-
tresl il sollecito collegamcnto 
di esso con la progettata - Zo 
na di libero scambio •, di cui 
dovra far parte la Gran Bre-
tagna. assieme agli altri paesi 
della OECE. II premier bri
tannico ha dichiarato — supc-
rando 1 termini piu cauti del 
documento ufficiale — che senza 
tale completamento il - merea 
to comune - signiflcherebbe ben 
poco. Proprio questa mattina 
il Bundestag ha iniziato il di
battito sulla ratiflca dei trattati 
di Roma, prescntati da Von 
Brentano come una - condlzto-
ne per la riuniflcazione della 
Germania •. 

(Dal nostro corrlspondente) 

PRAGA, 9. — II XII anni-
versario della liberazione dal 
nazismo e stato eclebrato sta-
mane nella capitale cccoslovac-
ca con la tradizionale parata 
militarc, cui ha fatto da cor
nice una folia festosa di alcu-
ne centinaia di migliaia di cit
tadini neU'enorme piazza Let-
na. Come negli anni preceden-
ti, la ricorrenza del 9 maggio 
ha imbandlerato le vie della 
citta ornandola di striscioni e 
di manifest! multicolori. 

Sin dalle 7 di stamane, grup-
pi numerosi di cittadini con-
vergevano dal centro della ca-
pitaie e dai quartieri periferici 
verso piazza Letna. All'imbocco 
del tunnel che congiunge le 
sponde della Moldava alia piaz
za, la folia si raccoglieva in 
un interminabile festoso cor-
teo. Sulla piazza, ampia quasi 
quanto un acrodromo, posta sul 
dorso del colle di Letna, cen
tinaia di migliaia di persone 
si ammassavano lungo il retti-
fllo stradale, su cui sarebbero 
sAlati i rcparti deU'armata po
polare e attorno al quadrato 
dove erano gia schicrate le for-
mazioni delle tre accademie 
militari, delle guardie di fron-
tiera. dell'aviazione e della mi-
lizia popolare. 

Poco prima delle 10. il capo 
di stato maggiore dell'esercito, 
a bordo di una grossa - ZLs -
scoperta. ha passato in rivista 
le forze schierate; quindi. alle 
10 precise, dopo che it gover
no aveva preso posto nel gran-
de palco omato di Mori e ban-
dicre. ha presentato le forze 
militari al ministro della dife
sa Lomsky. 

Mentre venivano cscguitl gli 
inni nazionali cecoslovacco e 
sovietico. 24 salve di cannone 
tuonavano nel cielo e subito 
dopo il ministro della Difesa, 
accompagnato dal capo di Sta
to Maggiore. passava in rivista 
i rcparti. salutato dagli - urra -
posscnti che si susseguivano ad 
ondate. 

II ministro della Difesa si 
accostava quindi ai microfoni 
e pronunciava un messaggio 
alle forze deU'armata popolare 
cecoslovacca. nel quale rievo-
cava la vittoria delle forze so-
vietiche e deirinsurrezione po
polare contro le division! degli 
occupanti nazistl. Rilcvando i 
tentativi odierni del circoli im
perialistic! di provocare nuovi 
conflitti nel mondo e di pre-
parare la gucrra contro i paesi 
del campo socialista. Lomsky 
ha ribadito con fermezza gli 
impegni deU'armata popolare e 
delle forze socialise di difen 
dere la pace e l'indipendenza 
nazionale. e di proseguire ne 
gli sforzi per ricrearc nel mon 
do un'atmosfera di distensione 
che assicuri una pacifica colla
borazione tra i popolL 

Dopo la lettura del messag 
gio. ha avuto inizio la parata 
miliUre. durata circa mczz'ora. 
Sono sfilat! gli allievi delle tre 
accademie militari. i rcparti 
delle guardie di frontiera con 
i berretti verdL quelli del ser
vizio intemo con i berretti blu 
e Ia milizia popolare con le 
tute scure e i baschl. Nel cielo 
il rombo delle squadriglie di 
rcattori si e awertito quando 
gia I primi tre aerci. un bireat-
tore scortato da due caccia. 
erano sfrecciati sopra Ia piazza 
di Letna. Diciotto bircattori di 
nuovo tipo e altre squadriglie 
di caccia modemtssimi sono 
passati in pochi second!, tra 
i'attenzlone e 1'ammirazione 
della folia. E* sU<a poi la volta 
dei mezzi meccanici terrestri: 
la fanteria autotrasportata. - i 
paracadutisti a bordo di po-
tenti autocarri militari «Ta-
tra -. l'artiglieria con le batte-
ric di -katiusce-. il cenio, tre 
grossi nuovi mezzi anfibi e i car-
ri armati a tre per tie. rom-
banti, ben allincati. con gli uf-
flciali che. dalle torrette. sa-
lutavano i cittadini agitando le 
mani Tcrminata la parata. una 
gran folia si e ammassata sot-
to il palco del governo per ac-
clamare 11 Presidente della 

Repubblica. Zapotocky. il pre
sidente del consiglio Siroky, il 
primo segretario del Partito 
Novotny. e tutti i ministri e 
i dirigenti politici della Repub
blica popolare. La manifestazio-
ne dl quest'anno ha avuto un 
carattere ancora piu popolare 
di quella degli anni scorsi, 
mentre la parata militare e sta
ta meno vistosa e meno impo-
nente di quella precedente, co
me a sottolineare la volonta di 
pace che ispira le forze del 
mondo socialista e i dirigenti 
della Repubblica cecoslovacca. 

ORFEO VANGELISTA 

I messaggijeco-soviefici 
MOSCA, 9 — In occasione 

del 12. anniversario deUa li
berazione della Cecoslovacchia 
dall'occupazione nazista, A. 
Zapotocky, V. Siroky e A. No
votny hanno inviato un mes
saggio di saluto a Voroscilov, 
Bulganin e Krusciov. 

< II ricordo dei giorni del 
1945 che portarono la liberta 
al nostro popolo e ad altri po-i 
poli asserviti deU'Europa —Icon 

una liberta riscattata con 11 
sangue dei prodi soldati del
l'Esercito di Uberazione sovie
tico — restera incanceUabile 
nel cuore di ogni cittadino del 
nostro paese — dice fra I'al
tro il messaggio. — Mentre 
i militaristi e i rovanscisti tc
deschi risoUevano di nuovo la 
testa ad ovest delle nostre 
frontiere, i popoU della Re
pubblica cecoslovacca capi-
scono ancor piu chiaramente 
che essi debbono la loro esi-
stenza indipendente come na
zione e come Stato soltanto 
alia storica vittoria deU'Unio-
ne Sovietica neUa seconda 
guerra mondialc. e che la so-
lida e incroUabile amicizia e 
alleanza cecoslovacco-sovietica 
costituisce una garanzia della 
sovranita nazionale e della li
berta deUa Repubblica ceco
slovacca ». 

II messaggio plaude quindi 
all'iniziativa presa dall'Unio-
ne Sovietica neU'ammonire 
contro il crescente pericolo 
della rinascita del militarismo 
tedesco e contro il previsto 
riarmo della nuova Wehrmacht 

armi atomiche. Questa 

AL PROCESSO DI MONACO PER LA STRAGE DEL '34 

Generali delle SS 
difendono Hitler 

Secondo i testimoni Roehm aveva veramente 
in animo di rovesciare il «terzo Reich» 

MONACO DI BAVIERA. 9 
— E' proseguito oggi. alia Cor-
te di Assise di Monaco, il pro-
cesso contro i due colonnelli 
delle SS. Sepp Dietrich e Mi
chael Lippert. accusati di ave
re giustiziato nel 1934. nella 
cella in cui si trovava rinchiu-
so. il numero due dcU'allora 
sorgente regime nazista. Ernst 
Roehm. accusato da Hitler di 
essere l'organizzatorc di un 
putsch ai danni del partito na
zista. 

Questo proccsso che ha su-
scitato molto scalpore in Ger
mania e all'estero. se non altro 
per il mistero che aveva cir-
condato sinora I'uccisione del 
gerarca nazista e la contempo-
ranea stragc nella quale furono 
massacrate da due a trecento 
persone. sollcva. e vero. un ve-
lo su una delle pagine piii vcr-
gognosc del regime nazista. ma 
riduce l'affare ad una tenebro-
sa congiura. ad una meschina 
lotta intestina tra Hitler e il 
suo ex amico La strage del 
1934. invece. per quel che si sa 
e che dali'attuale proccsso non 
viene fuori. essendo ancora vi-
vi cd influcnti. molti dei pro
tagonist!. fu una delle piu san-
guinose provocazioni organizza-
te da Hitler. Goering e Himm-
ler. Nel massacro. infatti. tro-
varono la morte persone che 
con Roehm non avevano nulla 
in comune 

Ncli'udienza di oggi hanno 
deposto alcuni ex alti ufnciali 
tcdeschi. L'cx ammiraglio Kon-
rad Patzig ha detto che Roehm 
era circondato da banditi e che 
1'organizzazione che dirigeva 
la SA. aveva messo lui. Patzig. 
al numero sette di un elenco 
di alti ufficiali da fucilarc dopo 
il putsch. II Patzig non e il solo 
testimone a sostenere contra-
riamente alia tesi della Pubbli 
ca accusa. che Roehm aveva 
intenzionc di rovesciare Hitler 
Altri elementi in questo senso 
sono stati fomlti dacli ex gone 
rali Kuntzen e Wolff, questo 
ultimo aiutante del famigerato 
capo delle SS. Himmler. c del
ta ex gerarca nazista Elsa 
Schmidt 

La Schmidt ha detto ai giu 
dici che dopo la sangtunosa 
epurazionc. diedc le dimissioni 
dal partito nazista. mn succes 
sivamente vi adcrl nuovamente 

perchd Hitler le spieg6 i retro-
sccna della faccenda. Hitler le 
avrebbe detto che Roehm ed 
altri sei gerarchi delle SA. fu-
cilati nella prigione di Sta-
delhcim di Monaco, erano stati 
condannati a morte da un tri
bunate privato formato da di
rigenti del partito nazista. - Per 
molti mesi. dopo l'epurazionc. 
ncssuno della direzione del par
tito aveva fiducia deU'altro -
— ha soggiunto la Schmidt. 

La tesi secondo cui Roehm e 
gli altri imputati sarebbero sta
ti eliminati perche colpevoli di 
avere organizzato un putsch an-
tihitleriano. viene difesa dai te
stimoni ex generali cd ammi-
ragli. per il fatto che furono 
I'esercito tedesco. la Bundswchr. 
ed alcuni alti esponenti della 
borghesia tedesca, a chiedcre 
ad Hitler la testa di Roehm e 
delle altre persone massacrate 
nella allucinante notte del 30 
giugno 1934. 

iniziativa soddisfa i fondamen
tali interessi di tutte le na
zioni europee, inclusi gl'inte-
ressi dello stesso popolo te
desco. AUo stesso modo l'ini-
ziativa mostrata dal Governo 
sovietico alle riunioni del Sot-
tocomitato delle Nazioni Uni
te per il disarmo dimostra 
ancora una volta in modo con-
vincente aU'opinione pubblica 
mondiale che l'Unlone Sovie
tica e la piu ferma sostenitri-
ce della pace universale e 
della sicurezza dei popoU. 1 
dirigenti deUa Repubblica ce
coslovacca rilevano che l'U-
nione Sovietica non ha soltan
to liberato la Cecoslovacchia 
dall'occupazione nazista, ma, 
con il suo esempio, la sua 
esperienza e il suo enorme e 
disinteressato aiuto ha con-
sentito al popolo cecoslovacco 
di avanzare con successo sul
la strada dell'edifieazione di 
una societa socialista. 

Concludendo. il messaggio 
dice: « II popolo cecoslovacco 
e pienamente deciso a fare 
tutto il possibile per rafforza
re e approfondire costante-
mente l'incrollabile amicizia e 
aUeanza cecoslovacco-sovieti
ca. conforme ai propri vitali 
interessi e parte inalienabile 
delle fraterne relazioni basa-
te sui principi del mandsmo-
leninismo che uniscono tutti i 
paesi del campo socialista ca-
peggiato dalla Unione Sovie
tica ». 

Voroscilov. Bulganin e Kru
sciov avevano inviato ieri un 
caloroso messaggio ai diri
genti cecoslovacchi. 

« Nel 12. anniversario della 
liberazione della Repubblica 
cecoslovacca — diceva fra 
I'altro il messaggio — il Pre
sidium del Soviet Supremo del-
l'URSS. il Consiglio dei mini
stri deU'URSS e il Comitato 
centrale del PCUS, a nomc 
di tutti i popoli deU'Unione 
Sovietica, augurano al Partito 
comunista c al governo della 
Cecoslovacchia, e all'intero 
popolo cecoslovacco un ulte
riore successo neU'cdificazione 
di una societa socialista. neUa 
lotta per il rafforzamento del
la pace mondiale >. 

Adenauer inv'rfera 
Elisabetfa in Oermania! 
LONDRA. 9. — II Daily Mail 

dichiara che U cancelliere te
desco Adenauer desidcra viva-
mente che la regina Elisabet-
ta e il principe Filippo si re-
chino in visita neUa Germa
nia occidentale. 

Conferenza mondiale 
per l'energia a Belgrado 
In settembre a Ginevra la seconda confe
renza internazionale sull'atomo per la pace 

BELGRADO. 9. — Nel corso 
di una conferenza stampa. il 
segretario generale del comi
tato intcrnazionale per l'ener
gia. Gray, ha dichiarato che la 
Conferenza mondiale per l'e
nergia si svolgera a Belgrado 
dal 5 al IS giugno prossimo. 
e rivestira una decisiva impor-
tanza pratica. Alia conferenza 
prenderanno parte oltre 500 
detecati. di quasi tutti i paesi 
del mondo Al comitato nazio
nale jugoslavo. incaricato del-
I'organizzazione. sono gia per-
venute oltre duecento relazio
ni. fra cui quelle di sette 
csperti italiani- Tcma fonda-
mentale dei lavori sara: - L'e
nergia come fattore dello svi-
luppo economico dei paesi ar-
retratl •. 

Si ha da Ginevra che il co
mitato consultivo di sette mtm-
bri. costituito con lo scooo di 
fissare la data, la sede. I'orca-
nizzazione ed il programma 
della seconda conferenza in
ternazionale sctentifica sulla 
utilizzazione pacifica dell'cner-
gia atomica. ha ultimato i suoi 
lavori. II comitato ha deciso 
di riunire la nuova conferenza 
a Ginevra dal 1. al 3 settem
bre 1958 

Essa avra un ordine del 
giorno piu ampio di quello 
trattato nel corso della prima 
conferenza 

Contemporaneamente alia con
ferenza. si terra a Ginevra 
una grande esposizione nser-
vata al soli governi parteci-
panti. 

« Questo stato d'animo tra 
le masse lavoratrici, scrive 
questa settimana il periodi
ca Politika, non e dovuto 
solo al fatto che il l ivello di 
vita e ancora basso. Avvie-
ne cosl perche molta gente 
si aspettava un rapido e ge
nerale miracolo economico 
come risultato dei muta-
mentl e del graduale rior-
dinamento dell'economia. Ma 
e anche cosl — soffolt-
nea il giornale — perche 
molti dirigenti del partito, 
dei sindacati, e del settorc 
economico e molti organi di 
propaganda sfuggono ad una 
larga opera di ehiarifica-
zione della situazione eco
nomica e scendono sul pia
no < del buon zio » che pro-
mctte cose irreali, o a vol
te assumono il ruolo di pes-
simisti cite scminano panico 
c prcscntano una situuzione 
catustrofica >. 

Cosi il giornale spiega la 
facilita con cui ultimamente 
si c arrivati a dei conflitti 
nelle fabbrichc, a delle so-
spensioni del lavoro e a de
gli scioperi. 

Quali sono le ragioni? — 
si chiede il giornale. — Di
verse. E in gran parte la 
diffusione di infondati al-
larmi. Cosi e avvenuto ad 
esempio a Nova Huta dove 
le false voci che il ministe-
ro aveva respinto il proget-
to di esperimento economico 
avanzato dalle maestranze, 
per poco non conducevano 
ad uno sciopero. Lo stesso e 
avvenuto a Lodz nello sta-
bilimcnto tessile *ZPB * do
ve le lungaggini burocrati-
chc del ministero ncll'ap-
provarc i limiti del fondo 
pvqhf hanno enndotto fino 
alio sciopero quando U con-
flitto poteva venire risolto 
per vie normali con una 
maggiore sensibilitd e un 
diverso sistema di lavoro di 
organi che riscntotio ancora 
evidentcmente Vinfluenza di 
vecchi mctodi. Oggi e in cor
so questa opera di chiarifi-
cazione. E' iniziata su larga 
scala, con una serie di riu
nioni che si tengono nelle 
fabbrichc e net luoghi di la
voro. 

Lo Stato ha fatto uno 
sforzo enorme in questi me
si per elevare le paghe e i l 
generale tenore di vita. Uno 
sforzo che dimostra le basi 
sane di una economia dei 
salari ad oltrc 4 milioni di 
operai dei sette che conta 
oggi la Polonia, da un men-
sile di 1157 zloti a 1528 men
tre nel settore minerario la 
media e salita ad oltre 2200 
zloti. Nelle campagne i gua-
dagni sono aumentati anco
ra piii rapidamente di pari 
passo con la produzione. 

Hanno permesso questo 
sforzo, la diminuzione degli 
investimenti, la riduzione 
delle spese militari, il pre-
stito sovietico, i primi ri
sultati della nuova politica 
agraria e il superamento dei 
piani di produzione indu-
striale i cui indici di au-
mento hanno toccato il 10% 
la dove era previsto soltan
to un aumento del 4%. Og
gi si e arrivati ad un limi
te oltre il quale senza un 
costantc sforzo per I'au
mento della produzione non 
si possono elevare i salari 
su larga scala. pena I'infla-
zione. Ci sono dunque le 
possibilitd oggi per miglio-
rare la vita del paese — 
scrivc ancora il scttimanale 
Politika. Si trovano oggi 
non nella pressione verso 
il governo, ma nella lotta 
per il superamento dei pia
ni, ncU'osservanza della di-
sciplina delle paghe, nella 
conscgna dei prodotti agri-
coli agli ammassi. nella lotta 
contro la spcculazione rifio-
rita negli ultimi tempi. 

FRANCO FABIANI 

Iniziafe a Berlino 
le conversaiioni PCI-SED 
BERLINO. 9 — Nel quadro 

decli scambi bilaterali tra i 
diversi partiti operai sono ini-
ziate ogsn pomcriecio a Ber
lino le conversazioni tra una 
delegazione del C. C. del PCI. 
cuidata dal compagno Velio 
Spano. e una rapprcsentanza 
del C. C. del SED guidata dal 
com pa en o Walter Vlbricht. 
Delia delegazione del PCI Tan-
no parte i compacni Pellecri-
ni. della direzione del rartito: 
Ghini e Manzocchi del C. C. 
Di quella del SED fanno par
te i compagni Einrich Ran e 
Fritz Ebert delI"uffic:o politi
co. e i compacni Paul Verner 
e Peter Florin del C. C. Le 
conversazioni si svolcono in 
un'atmosfera di fratema ami
cizia. 

La delecazione del PCI vi-
sitera domattina una crande 
a7ienda berlincse e prosecui-
ra quindi per Dre?da Per I 
crossimi giorni sono in pro-
eramma. nella provincia di 
Dresda. conversazioni con i 
dirigenti locali del partito e 
visite a fabbriche e coopera
tive asricole. II rilorno della 
delecazione a Berlino awerra 
nrobabHr^e-ite lunedl. 
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