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ARTICOLI SULLA STAMPA E RIUNI0NI NELLE FABBRICHE

C i t t d contaminate, uomini e animali morti La discussione in Polonia
sui safari e la produttivita
a causa degli esperimenti " H „ nel N e v a d a
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

Gli aamenti che h u s o ottenuto recentemente gli operai toccano il limite delle
attuali poisibilita — Per andare avanti occorre aumentare la produzione

(Nostro lervizlo particolare) zata da un certo stato di tenstone che esiste nelle fabVARSAVIA,
9 — La briche
dove assistiamo
ad
stampa polacca in quest! u l - una pressione
delle
masse
tirni giorni ha dedicato n u - lavoratrici
per un
elevamerosi artlcoli alia
situazio- mento del livello di vita. La
ne interna,
particolarmente vita e difficile
— scriveva
a quella economica e socla- Glos Pracy. Questa e una
le, richiamandosi
ai risulta- yerttri evidente.
Non ci si
ti
del
recente
dibattito
par- pud quindi meravigliare
sc
scienziati sovietici affermano inoltre c h e una guerra lamentare che ha portato al- le masse avanzano delle ridel nuovo chieste dt enrattere cconoatomica in Europa « i m p l i - ia approvazione
e del bi- mico.
Ultimamente
sono
cherebbe inevitabilmente a l - piano cconomico
iancto
statale.
Sia
Vuno che stati aumentati
i salari a
tre parti del mondo >.
I'altro — ha scritto
I'organo gran parte
dei
lavoratori
dei sindacati
Glos Pracy, deliindustria,
non tutte le
offrono ancora le b a - richieste
tuttavia
possono
Una lettera di Bulganin st< non
per soddisfare
tutti i b i - essere realizzate
in una soal premier_ qjapponese sogni urgenti della popola- la volta. Spiegare
questo
TOKIO. 9. — II primo mini- zione in beni di consumo. stato di cose, e nello
stesso
stro giapponese Nohusuke Ki- Tuttavia — aggiunge H gior- tempo far comprendcre,
coshi ha ricevuto I'ambasciatore nale — ci sembra che essi me piu di un deputato nel
sovietico a Tokio, Tevosyan. il tendano a soddisfare al mas- corso del recente
dibattito
quale gli ha conscgnato la ri-simo questo bisogno nella si- ha ribadito, che lo soiluppo
sposta di Mosca alia proposta tuazione attuale >.
continuo di tutte le branche
giapponose del 21 apnle. indcll'economia
e qimuit delle
Con
questo
giudizio
il
tcsa ad ottenere che le tre
possibilitd di consumo, senza
giornale
si
riferisce
chiara- potenze atomiche- preannunalle valutazioni
che correre il rischio di rompeeino gli esperimenti atomici mente
re il gia fragile
equilibrio
che intendono eflettuare. II gia qualche ginrtto /« dava tra capacitd
d'acquisto
e
della
odierna
situazione
eprimo ministro giapponese ha
merce
disponibile.
dipendorivelato che il governo sovie- conomica c dei riflcssi che
dall'aumcnto
tico ha rinnovato la sua pro- cssa ha nel paese c tra le no soprattutto
della
produttivitd
e dalla
posta di un'azione comune nip- masse
lavoratrici.
* La sipo-sovietica per giungere ad tuazione ' odierna,
scriveva riduzione dei costi, e tl prouna sospensione generale de- lo editorialista
dell'organo blema politico di fondo oggli esperimenti nucleari.
dei sindacati.
c
caratteriz- gi in Polonia >.

« Questo stato d'animo tra
le masse lavoratrici, scrive
questa settimana
il periodi(Nottro lervizlo particolare) di 24 ore, una dose di con- entro il breve spazio di 24 vada) pochi mesi dopo la
ca Politika, non e
dovuto
taminazione radioattiva a t - ore.
fine degli esperimenti atosolo al fatto che il livello di
NEW YORK, 9 — A pochi mosferica 1260 volte supevita e ancora basso.
AvvieAfTerma il giornale, in un mici >.
giorni di distanza dall'avvio, rioie a quella massima ri- suo servizio la c m riproduScientificamente — nota
ne cosl perche molta
gente
nel Nevada, di una nuova tenuta "sopportabile" d a l - zione integrale 6 protetta da la r i v i s t a — si afferma
si aspettava
un rapido e geserie di esperimenti nuclea- I'organismo umano >. La cit- copyright, ciie < in vista dei che la leucemia da ranerale
miracolo
economico
ri americani — la « Opera- tadina in questione c quella nuovi esperimenti della " o - dioattivita puo prodursi s o come
risultato
dei
mutaMOSCA. 9 — Radio Mosca
tion plumbob > (operazione di Nyala ( N e v a d a ) . L'in- perazione fllo a piombo" e lo dopo che un organismo ha comunicato clie un grupmentl e del graduale
riorfilo di piombo) secondo il chiesta di Reporter
menzio- bene alTermare con franchez- umano ha assorbito una d o - po di scienziati atomici s o dinamento dell'economia. Ma
codice convenzionale — unana anche, come « colpita >, za c h e la Commissione per se di radiazioni assai m a g - vietici ha rivolto un appello
e anche
cosl
— soffoltrivelazione di estrema i m - la localita di St. George nel- l'energia atomica manca dei giore di quella < tollerabile > a tutte le Nazioni del mondo
nea il giornale
— perche
p o r t a n t e stata fatta ieri l'Utah. Entrambe queste l o - dati scientific! essenziali per secondo gli indlci ufilciali: perche vengano sospesi gli
molti dirigenti
del
partito,
dalla rivista americana He- calita sono situate al m a r -predisporre la salvaguardia quindi, poiche il piccolo Dar- esperimenti con bombe atodei sindacati,
e del settorc
porter
in un articolo inti- gine del « perimetro di s i - della popolazione, e anche doli 6 morto inequivocabil- miche e aH'idrogeno. come
economico e molti organi di
tolato « E' ora di flnirla >. curezza » entro il quale ven- solo per annunciare in a n - mente di lelicemia da radio- primo passo verso il disarmo
propaganda sfuggono ad una
Secondo questa rivelazione gono effettuati dal 1051 gliticipo quali saranno i risul attivita — afferma Repor- mondialc.
larga opera
di
ehiarifica(che sin qui manca peraltro esperimenti atomici ameri- tati di determinate esperien- ter — < bisogna accettare la
zione
della
situazione
ecoGli scienziati, che lavorano
di conferme ufliciali o c o - cani. Per quanto concerne ze nucleari >.
asserzione c h e la Commis- presso l'lstituto intcrnazionomica e scendono sul piano < del buon zio » che promunque di commenti delle la contamina/.ione degli abiNel corso dei nuovl e s p e - sione per l'energia atomica nale di ricerche nucleari
conosce
esattamente creato l'anno scorso presso
mctte cose irreali, o a volautorita < a t o m i c h e > ) , la ra- tanti, e da tenere presente rimenti < tornera a ripetersi n o n
te assumono il ruolo di pesdioattivita ha gia provocate) che la famosa « d o s e mas- quanto accadevo nella pri- quale 6 la radioattivita c h e Mosca dalle nazioni del c a m simisti cite scminano
panico
vittime negli Stati Uniti sima ammissibile > di radio- mavera dello scorso anno: colpisce anche le zone oltre po socialista. affermano di
c prcscntano
una situuzione
Nella sua documentata in- attivita (misurata in «Roent- molte persone vorranno a s - la fascia di sicurezza >.
appoggiare l'appello lanciacatustrofica >.
chiesta giornalistica, la ri- gen>) viene calcolata per sisterc, stando al margine
La dose piu alia di radio- to recentemente da un grupvista afferma c h e quattro- una esposizione radioattiva della zona di sicuiezza, al attivita mai registrata, d i - po di scienziati tcdeschi per
Cosi il giornale spiega la
mila persone di un piccolo prolungata lungo 1'intera v i - nascere della nube a fungo... ce il giornale, si ebbe la j'interdizione degli esperifacilita con cui
ultimamente
si c arrivati
a dei conflitti
paese ni limiti della zona del ta umana. Acquista percio lo scorso anno vi assistette notte del 25 aprile 1053 sulle menti nucleari e gli sfor/.i
nelle fabbrichc,
a delle soNevada in cui si tengono tanto maggiore signiflcato la tra gli altri il piccolo Mar- « Riverside Cabins >, un rag- che fanno a questo scopo,
spensioni del lavoro e a deperiodici esperimenti atomi- afTermazione del giornale a- tin Dardoli, di sette anni, gruppamento di « m o t e l > per il divieto di anni n u gli
scioperi.
ci americani c hanno'gia ri- mericano secondo cui tale che 6 morto di leucemia in (piccoli alberghi per auto- cleari, i governi deH'URSS.
Quali sono le ragioni? —
cevuto e nel breve periodo dose ha raggiunto dei civili un ospedale di Reno ( N e - mibilisti) in cui si trovavano della Cina, della Polonia,
della Romania e di altri paesi chiede il giornale. — Diin quella occasione quindi- si del campo socialista. Gli
verse. E in gran parte la
ci persone. Costoro non s e p diffusione
di infondati
alpero mai di essere state e larmi.
Cosi
e
avvenuto
ad
sposte a questa radioattiesempio a Nova Huta dove
vita. A St. George, i 4.545
DODICI ANNI FA I NAZISTI FURONO CACCIATI DALLA CECOSLOVACCHIA
le false voci che il ministeabitanti della cittadina riro aveva respinto il progetcevettero Pordine, in occato di esperimento
economico
sione di una esplosione n u avanzato
dalle
maestranze,
cleare, di restare « in casa »
per poco non
conducevano
per d u e ore e mezzo dopo
ad
uno
sciopero.
Lo
stesso e
lo scoppio. Essi per6 non
avvenuto
a Lodz nello staseppero
che
per
sedici
gior/{ premier ungherese davanti al Parlamento analizza gli avvenimenti di
bilimcnto
tessile *ZPB * doni dopo questo scoppio la
ve le lungaggini
burocraticontaminazione
radioattiva
ottobre e illustra il nuovo programma — / ministeri aamentati da 12 a 21
chc
del
ministero
ncll'apnon si ridusse, e nelle priprovarc
i limiti del fondo
me 24 ore fu pari a 1260
pvqhf
hanno enndotto
fino
volte quella < tollerabile».
Scambio di calorosi messaggi fra i dirigenti cecoslovacchi e quelli sovietici — «L'esialio sciopero quando U conLa Commissione americana
flitto poteva
venire
risolto
per l'energia atomica t r a stenza deila Cecoslovacchia come nazione fu assicurata dalla vittoria dell'Esercito Rosso»
per vie normali
con una
scur6 di rendere noto che,
maggiore
sensibilitd
e un
dopo un esperimento, ben
(Dal nostro corrlspondente) Repubblica. Zapotocky. il pre- una liberta riscattata con 11iniziativa soddisfa i fondamen- diverso sistema di lavoro di
cento veicoli, tra cui un a u sidente del consiglio Siroky, il sangue dei prodi soldati del- tali interessi di tutte le naancora
tobus, colpiti dalle radiazio- PRAGA, 9. — II XII anni- primo segretario del Partito l'Esercito di Uberazione sovie- zioni europee, inclusi gl'inte- organi che riscntotio
evidentcmente
Vinfluenza
di
ni mentre si trovavano s u versario della liberazione dal Novotny. e tutti i ministri e tico — restera incanceUabile ressi dello stesso popolo teuna strada statale, d o v e t t e - nazismo e stato eclebrato sta- i dirigenti politici della Repub- nel cuore di ogni cittadino del desco. AUo stesso modo l'ini- vecchi mctodi. Oggi e in corro essere « decontaminati >. mane nella capitale cccoslovac- blica popolare. La manifestazio- nostro paese — dice fra I'al- ziativa mostrata dal Governo so questa opera di chiarifica con la tradizionale parata ne dl quest'anno ha avuto un tro il messaggio. — Mentre sovietico alle riunioni del Sot- cazione. E' iniziata su larga
Vengono poi citati dalla militarc, cui ha fatto da cor- carattere ancora piu popolare i militaristi e i rovanscisti tc- tocomitato delle Nazioni Uni- scala, con una serie di riurisoUevano di nuovo la te per il disarmo dimostra nioni che si tengono
nelle
rivista altri d u e casi, fra nice una folia festosa di alcu- di quella degli anni scorsi, deschi
testa ad ovest delle nostre ancora una volta in modo con{^^*W,
molti, di incident! analoghi. ne centinaia di migliaia di cit- mentre la parata militare e sta- frontiere, i popoU della Re- vincente aU'opinione pubblica fabbrichc e net luoghi di lameno vistosa e meno impovoro.
La signora Minnie Sharp, di tadini neU'enorme piazza Let- ta
nente di quella precedente, co- pubblica cecoslovacca capi- mondiale che l'Unlone Soviena.
Come
negli
anni
precedenNyala (Nevada) 6 stata col- ti, la ricorrenza del 9 maggio me a sottolineare la volonta di scono ancor piu chiaramente tica e la piu ferma sostenitriLo Stato
ha fatto uno
pita da una malattia a m o - ha imbandlerato le vie della pace che ispira le forze del che essi debbono la loro esi- ce della pace universale e sforzo enorme in questi metivo della quale ha perso il citta ornandola di striscioni e mondo socialista e i dirigenti stenza indipendente come na- della sicurezza dei popoU. 1 si per elevare le paghe e i l
della Repubblica cecoslovacca. zione e come Stato soltanto dirigenti deUa Repubblica ce- generale tenore di vita. Uno
cuoio capelluto. Anche q u e - di manifest! multicolori.
alia storica vittoria deU'Unio- coslovacca rilevano che l'USin
dalle
7
di
stamane,
grupsta conseguenza, medicamenle basi
ORFEO VANGELISTA
ne
Sovietica neUa seconda nione Sovietica non ha soltan- sforzo che dimostra
te riscontrata,-viene s m e n - pi numerosi di cittadini consane di una economia dei
guerra
mondialc.
e
che
la
soto
liberato
la
Cecoslovacchia
tita come « impossibile» da vergevano dal centro della calida e incroUabile amicizia e dall'occupazione nazista, ma, salari ad oltrc 4 milioni di
e dai quartieri periferici
BUDAPEST — Kadar parla davanti al Parlamento ungherese
I messaggijeco-soviefici alleanza cecoslovacco-sovietica con il suo esempio, la sua operai dei sette che conta
chi si attiene al computo pitaie
(Telefoto)
verso piazza Letna. All'imbocco
costituisce una garanzia della esperienza e il suo enorme e oggi la Polonia, da un mendella radioattivita ufflcial- del tunnel che congiunge le
MOSCA, 9 — In occasione
( D a l nostro corrlspondente)
II governo ft stato pazientc an- gherese, un organo veramente mente distribuitasi nel N e -sponde della Moldava alia piaz- del 12. anniversario deUa li- sovranita nazionale e della li- disinteressato aiuto ha con-sile di 1157 zloti a 1528 mennei confront! degli scritlori. efficace e attivo della vita po- vada: ma cid significa — af- za, la folia si raccoglieva in berazione della Cecoslovacchia berta deUa Repubblica ceco- sentito al popolo cecoslovacco tre nel settore minerario la
• BUDAPEST. 9. — Stamattlna che
slovacca ».
di avanzare con successo sulSebbene
in occidente si sia litica -.
ferma la rivista — c h e n e lun interminabile festoso cor- dall'occupazione nazista, A.
H Parlamento ungherese ha ini- sempre pensato
la strada dell'edifieazione di media e salita ad oltre 2200
che dopo la A questo proposito Kadar ha Nevada durante gli esperi- teo. Sulla piazza, ampia quasi Zapotocky, V. Siroky e A. NoII messaggio plaude quindi una societa socialista.
z-iato i lavori della sua prima
zloti. Nelle campagne i guaall'iniziativa presa dall'Unioscssione dopo gli avvenimenti sconfitta della controrivoluzio- affermato che momeptanea- menti atomici, la radioatti- quanto un acrodromo, posta sul votny hanno inviato un mes- ne
dagni sono aumentati
ancoSovietica
neU'ammonire
saggio
di
saluto
a
Voroscilov,
ne
sarebbe
scguita
una
rcpresmente
non
6
attuabile
un
godorso
del
colle
di
Letna,
cenConcludendo. il messaggio ra piii rapidamente
dello scorso autunno. Prima
vita era « enormemente s u - tinaia di migliaia di persone Bulganin e Krusciov.
di pari
contro
il
crescente
pericolo
verno
pluripnrtitico
poiche
gli
Bione
in
massa',
cio'non
6
avvedice: « II popolo cecoslovacco
che cominciasse il dibattito. i
periore, e pari appunto, s e produzione.
< II ricordo dei giorni del della rinascita del militarismo e pienamente deciso a fare passo con la
deputati hanno approvato la li-nuto — ha proseguito Kadar — interessi fondamentali del po-condo calcoli di scienziati si ammassavano lungo il rettitedesco
e
contro
il
previsto
Hanno
permesso
questo
fllo stradale, su cui sarebbero 1945 che portarono la liberta
tutto
il
possibile
per
rafforzas'ta del nuovo governo prcsen- A nessuno e stata e sara attrf oolo ungherese esigono che
riarmo della nuova Wehrmacht
degli
tata dal primo ministro Kadar. buita la responsabilita di avere I'autorita nazlonalc non venga non appartenenti alia C o m - sAlati i rcparti deU'armata po- al nostro popolo e ad altri po-i
re e approfondire costante- sforzo, la diminuzione
armi
atomiche.
Questa
La nuova formazione gover partecipato in quel periodo a rotta da lotto e intrighi tra i missione. a 1260 volte quella polare e attorno al quadrato poli asserviti deU'Europa —Icon
la
riduzione
mente l'incrollabile amicizia e investimenti,
dove erano gia schicrate le fornativa c stata portata da 12 aqualche sfllata o manifestazio- diversi partiti. - Questa posizio- massima consentita >.
aUeanza cecoslovacco-sovieti- delle spese militari,
il premazioni delle tre accademie
21 ministri.
ne. purche non abbia commes- ne ideale — ha detto Kadar
ca. conforme ai propri vitali stito sovietico,
i
primi
ri—
non
esclude.
anzi
richiede,
La signora Sheahan ha militari, delle guardie di fronpolitica
Ecconc la llsta complcta: Pri- so dei gravi fatti controrivo- che nel disbrigo degli affari contratto un cancro di o r i -tiera. dell'aviazione e della mi- AL PROCESSO DI MONACO PER LA STRAGE DEL '34 interessi e parte inalienabile sultati della nuova
delle fraterne relazioni basa- agraria e il superamento
mo ministro. Janos Kadar; vice luzionari.
dei
pubblici prendano parte anche
lizia popolare.
te sui principi del mandsmo- piani di produzione
primo ministro. Ferenc Muen- Dopo aver citato anche la rc- altri clcmcnti c non soltanto 1 g i n e radioattiva: e pare si Poco prima delle 10. il capo
induleninismo che uniscono tutti i
debba ritenere che anche qui di stato maggiore dell'esercito,
rlich e Antal Apro; Estcri. Im golamentazione salarialc con comunisti -.
i cui indici di aupaesi del campo socialista ca- striale
la cosa si sia verificata a s e -a bordo di una grossa - ZLs re Horvath; Intern!. Bula Bis i'aumento del reddito di 4 mimento
hanno
toccato il 10%
peggiato
dalla
Unione
Soviezku; Dlfesa. Geza Revesz; Fi liardi c 300 milloni di florint. Passando al rapport! tra lo guito della vicinanza alia scoperta. ha passato in rivista
la dove era previsto
soltantica ».
nanze, Istvan Antos; Giustizia. per quanto concerne il reddito Stato c la Chiesa, Kadar ha sot- zona sperimentale del N e -le forze schierate; quindi. alle
to
un
aumento
del
4%.
OgFerenc - Nezvai;
Agricoltura. dei lavoratori, e le i in port an- tolincato che le trattative svol- vada. A Cedar City (Utah) 10 precise, dopo che it goverVoroscilov. Bulganin e KruImre Doegei; Cultura. Gyula tissime misure riguardantl 1 tcsi recentemente tra gli organ! durante Testate scorsa sono no aveva preso posto nel gransciov avevano inviato ieri un gi si e arrivati ad un limiKallai; Sanita. Frigycs Dole- contadini e gli altri disposti che competcnti del governo e i rapcaloroso messaggio ai diri- te oltre il quale senza un
morte migliaia di pecore che de palco omato di Mori e banschall; ministro di Stato. Gyo vanno
costantc
sforzo
per I'aupresentanti delle chiese. tra cui pascolavano nella zona l i - dicre. ha presentato le forze
genti cecoslovacchi.
incontro
ai
vecchi
desiergy Marosan; Industrie pesan
la chiesa cattolica romana hanmilitari al ministro della difemento
della
produzione
non
dcri
della
popolazione.
Kadar
«
Nel
12.
anniversario
della
te. Sandor Czottner; Industria
Secondo i testimoni Roehm aveva veramente liberazione della Repubblica si possono elevare i salari
no dato risultati soddisfacenti. mitrofa alia fascia di s i c u - sa Lomsky.
lcggera, Josef Nagy; Comuni ha parlato dei compiti che
rezza durante il periodo d e - Mentre venivano cscguitl gli
I'infla— diceva fra su larga scala. pena
cazioni. Istvan Kossa; Metallur- stnnno di fronte alio Stato. An- Inflne si e occupato della gli esperimenti.
in animo di rovesciare il «terzo Reich» cecoslovacca
inni nazionali cecoslovacco e
zione. Ci sono dunque
le
I'altro
il
messaggio
—
il
Pregia. Janos Czcrgoe; Commercio zitutto ha sottolincato che si politica cstera ungherese. Ha
24 salve di cannone
oggi per miglioLa rivista conclude le s u esovietico.
sidium del Soviet Supremo del- possibilitd
lnterno. Janos Tausz; Commer- deve rafforzare il potere. - Noi dimostrato che nella presente
tuonavano
nel
cielo
e
subito
MONACO DI BAVIERA. 9 perchd Hitler le spieg6 i retro- l'URSS. il Consiglio dei mini- rare la vita del paese —
cio estero. Jenoe Incze: Ali- dobbiamo csercltare la dittatu- situazione intcrnazionale in cuiimpressionanti rivelazioni af- dopo il ministro della Difesa,
mentazione. Imre Kovacs: La- ra del prolctariato — ha detto gli imperialist! conducono una fermando c h e la corsa n u - accompagnato dal capo di Sta- — E' proseguito oggi. alia Cor- sccna della faccenda. Hitler le stri deU'URSS e il Comitato scrivc ancora il
scttimanale
voro. Oedocn Kishazi; Presi- — sviluppando contemporanca- politica di gucrra. gli interessi cleare raggiungera inevita- to Maggiore. passava in rivista te di Assise di Monaco, il pro- avrebbe detto che Roehm ed centrale del PCUS, a nomc Politika. Si trovano
oggi
contro i due colonnelli altri sei gerarchi delle SA. fu- di tutti i popoli deU'Unione
dente dell'utficio per la piani mente il lato democratico del popolari unghcrcsi richicdono
i rcparti. salutato dagli - urra - cesso
non nella pressione
verso
bilmente
il
punto
in
cui
e
s
cilati
nella
prigione
di
Stadelle
SS.
Sepp
Dietrich
e
Mificazione. Arpad Kiss.
potere statale, basato stilla al- rapport! piu stretti con 1 Paesi
posscnti che si susseguivano ad chael Lippert. accusati di ave- delhcim di Monaco, erano stati Sovietica, augurano al Partito il governo,
ma nella
lotta
tra operai e contadini. del socialismo e anzitutto con sa diverra incontrollabile. e ondate.
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