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ULTI 1 Unita NOT 
M i -

QUARTA RIUNIONE DEI QUATTRO AMBASCIATORI PER IL TRATTATO AUSTRIACO 

Contrasti sul 
fra l'Austria 

petrolio a l/imma 
e i tre occidentali 

Oli ambasciatori esaurirebbero sabato il loro compito • Depositati gli strumenti di ratìfica 
delVVEO - La Commissióne esteri dell'Assemblea nazionale francese protesta contro il deposito 

VIENNA, 5 — Anche nel 
corso della seduta di oggi, 
secondo quanto informano 
fonti occidentali, sarebbe sta
ta ripresa la trattativa sulla 
sorte dei beni ex tedeschi. 
L'agenzia americana .Associa
ted Press scrive che « l e di
scussioni tra i quattro am
basciatori delle potenze oc
cupanti e il ministro degli 
Esteri Figi hanno fatto emer
gere oggi divergenze tra il 
punto di vista austriaco e 
quello delle nazioni occiden
tal i» . Come avevamo segna
lato ieri, infatti, la soluzione 
che l'Unione sovietica propo
ne ò assolutamente favore
vole all'Austria, che rientre
rebbe in possesso degli im
pianti petroliferi. 

Secondo l 'A.P. l'ambascia
tore britannico Wallinger a-
vrebbe sostenuto, anche a 
nome dei suoi colleghi occi
dentali, che l'Austria deve 
restituire alle compagnie pe
trolifere le proprietà vendu

te alla Germania durante la 
seconda guerra mondiale. 

Finora da parte austriaca 
queste richieste sarebbero 
state considerate esorbitanti. 
II rappresentante austriaco 
avrebbe sostenuta che i tede
schi pagarono a prezzo equo 
la maggior parte dei diritti 
nelle attività petrolifere, e, 
quindi, di restituzione non si 

Ma a parte questa questio
ne, sulla quale la decisione 
potrebbe essere demandata 
ai ministri degli Esteri, negli 
ambienti occidentali si fa 
mostra oggi di un netto otti-
può parlare. 
mismo. Le agenzie lanciano 
voci secondo cui gli ambascia
tori esaurirebbero il compito 
loro affidato entro sabato co
si da permettere la riunione 
dei ministri degli Esteri ver
so il IH maggio e, in ogni 
caso, entro il mese corrente. 
Dichiarazioni in tal senso, 
del resto, sono state rilascia
te oggi n Londra dal mini-

PER LA CONFERENZA A QUATTRO 

Conclusi a Londra i lavori 
dei tre esperti occidentaii 

Dissensi ira gli anglo-francesi da una 
parte e gli Sfati Uniti e Bonn dall'altra 

DAL MOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA. 5 — Il rappor
to che gli esperà inglesi, 
francesi e americani e della 
Germania occidentale pre
senteranno ai rispettivi mi
nistri degli Esteri a Parigi, 
frutto di un lavoro di dicci 
oiorni che si è concluso og
gi, non conterrà un'opinione 
unanime sulla tattica e la 
strategia da adottare nella 
eventualità di un Incontro 
con l'URSS., ma registrerà 
un parere di maggioranza e 
uno di minoranza. 

L'espressione non ò molto 
esatta, nel senso che il co
mitato sembra essersi diviso 
esattamente a metà, con gli 
inglesi ed i francesi schierati 
da una parte e oli americani 
e i tedeschi dall'altra: la pa
rola a maggioranza » va dun
que intesa in senso qualita
tivo e non quantitativo, es
sendo chiaro che l'opinione 
del secondo gruppo sembra 
avere maggior peso di quella 
del primo. Né d'altra parte 
la divergenza dev'essere so
pravvalutata, poiché, a quan
to si sa, essa verte cssenrinl-
tnente su questioni tattiche. 

Il mancato accordo sembra 
determinato dal fatto che il 
governo britannico, a due 
anni di distanza dal discorso 
di Churchill dell'II maggio 
1953, è ora nuovamente fa
vorevole a proporre all'URSS 
una conferenza ad alto livel
lo, la cui idea era stata de 
cisamente abbandonata da 
Eden. Come ai ricorderà, il 
28 marzo Vallora ministro 
degli Esteri dichiarava alla 
Camera che la procedura fa
vorita dal governo era « in
nanzitutto un incontro con 
l'URSS al livello dei funzio
nari, quindi a quello dei mi
nistri degli Esteri e, infine, 
se tutto va bene, anche al 
pia alto livello ». 

Il giorno dopo Churchill 
s m e n t i v o clamorosamente 
Eden affermando la sua pre
ferenza per il procedimento 
inverso, e il 28 aprile Eden, 
diventato nel frattempo Pri
mo ministro, didiiarava ai 
Comuni, fra la sorpresa gene
rale, di essere pronto ad tin 
incontro con i dirigenti so
vietici a qualsiasi livello, sia 
dei ministri degli Esteri che 
dei capi di Stato 

Il rapido giro di valzer non 
é* certamente estraneo alle 
gsigenze elettorali del parti 
to conservatore, il quale ap
pare ora deciso a sfruttare 
al massimo l'occasione che 
gli si presenta, facendo adot
tare dalle altre potenze occi 
dentali una linea d'azione 
dalla quale si ripromette di 
ottenere non pochi vantaggi 
sul piano interno. 

E' difficile a tutt'oggi scor
gere dietro il lancio delle 
notìzie citate (che Mac Millan 
ha dato nel corso di una ria 
nione riservata ai giornalisti 
inglesi) nulla più di una 
grossa manovra elettorale, 
certamente assai significativa 
per valutare lo stato dell'opi
nione pubblica britannica, 
m a non indicativa di un nuo
vo orientamento dctla diplo
mazia britannica. II più o 
meno sincero desiderio di 
rendere possibile un effettivo 
negoziato con l'URSS non si 
esprime infatti nel proporre 
un incontro a questo piutto
sto che a quel livello diplo
matico ( in base a un ipote
tico principio secondo cui più 
alto è il livello, più sincera 
sarebbe la volontà d'accordo) 
ma piuttosto nell'impostore 
in modo del tutto nuovo pro
blemi vitali come quelli del 
disarmo, deiruni/ìca rione del
l e Germania e della sicurez
za europea; fino a quando 

gi si manterranno ancorale 
alle attuali impostazioni che, 
dì fatto, impediscono qual
siasi accordo, la forma che 
una eventuale iniziativa oc
cidentale assumerà non avrà 
un particolare rnlorc in sé. 

E' evidente d'altra parte 
che il molto rumore sollevato 
a Londra intorno alle possi
bilità di un incontro con 
l'URSS è direttamente pro
porzionale all'estendersi del
la crisi di sfiducia nella po
litica atlantica, avvertibile in 
tutta l'Europa occidentale ed 
in particolare in Germania. 
I commenti che la stampa 
inglese riserva al deposito 
della ratifica del trattato di 
Parigi, che apparentemente 
corona un'azione condotta te
stardamente per cinque anni 
contro la volontà dei popoli, 
non esprìmono soddisfazione 
ma piuttosto la profonda con
vinzione che la trappola get
tata sotto i piedi del popolo 
tedesco sia ben lungi dall'es
sere definitivamente scattata. 
« L'entrata della Repubblica 
federale tedesca in quello 
che una volta si chiamava il 
concerto dei popoli non con
tribuirà gran che all'armo
nia», scrive il Manchester 
Guardian, il quale si doman
da ansiosamente se la volon
tà dei tedeschi di rivedere 
il proprio parse riunito non 
li condurrà abbastanza presto 
lontano dalle vie segnate dal 
Pentagono e dal Foreign Of
fice. 

LUCA TREVISANI 

I liberali inglesi 
per la Cina all'ONU 

LONDRA, 5. — In un ma
nifesto elettorale col quale 
enunciano il loro programma 
politico, 1 liberali inglesi so
stengono che Ja pace in Estre
mo Oriente può essere rag
giunta solo dando alla Cina 
popolare un seggio alle Na
zioni Unite. 

Parlamentari indiani 
partiti per Mosca 

NUOVA DELHI. 5. — Per 
invito del Soviet Supremo del
l'URSS quattro membri della 
Camera alta indiana e quattro 
membri della Camera bassa 
sono partiti in aereo starnano 
per Mosca. Essi si tratterranno 
tre settimane nell'Unione So
vietica. 

.stro degli Esteri e a Parigi 
da un portavoce ufficiale del 
governo. Secondo quest'ulti
mo, in particolare, i negozia
tori sovietici avrebbero fatto 
« importanti concessioni >» su 
una serie di articoli del trat
tato che verrebbero modifi
cati in sento favorevole al
l'Austria. Gli articoli riguar
derebbero, in particolare, lo 
status dei cittadini .sovietici 
o di paesi a. democrazia po
polare che attualmente si 
trovano in Austria, e il li
vello dello forze armate che 
l'Austria potrà organizzare 

La seduta odierna, a ogni 
modo, è cominciata, come le 
precedenti, alle 14,30 e si ì> 
chiusa dopo alcune 010. Pre
siedeva l'incaricato d'aliai i 
francese Lalouette. Secondo 
le agenzie occidentali impor
tanti progressi sarebbero sta
ti compiuti bu vari articoli 
del trattato. In mancanza, 
però, di comunicati ufficiali, 
è bene accogliere con riser
va l'ostentato ottimismo di 
cui fanno mostra gli ambien
ti occidentali. Secondo gli 
osservatori più obicttivi, co
munque, appare ormai chia
ro che se intoppi si potranno 
verificare, essi potranno es
sere determinati soltanto dai 
rappresentanti delle potenze 
occidentali. Non è dato an
cora di sapere se il tema 
della neutralità austriaca .sia 
stato affrontato o meno. E' 
perù opinione diffusa che la 
neutralità, e la formula at
traverso la quale essa dovrà 
essere garantita, formeranno 
oggetto di discussione tra i 
ministri degli esteri quando 
si riuniranno per la lama 
del trattato. 

Bulganin riceve 
l'ambasciatore francese 

MOSCA, r». — Il primo mi
nistro dell'URSS llulganin ha 
ricevuto oggi, nel suo ufficio 
alla presidenza del consiglio, 
l'ambasciatore francese Louis 
Joxe. 

Nel corso del colloquio, du
rato un'ora e mezza, sono filati 
esaminati I problemi del mo
mento. 

Joxe è stato ricevuto da Bul
ganin nel quadro dei contatti 
diplomatici clic il presidente 
del consiglio sovietico Ita deci
so di avere con tutti eli am
basciatori e ministri accredi
tati a Mosca. 

Il deposito degli strumenti 
dì ratifica dell'U.E.0. 

BERLINO, 5 — Col de
posito degli atti di ratifica 
degli accordi di Parigi da 
parte dei rappresentanti 
francesi ed inglesi, oggi la 
Germania occidentale ha 
acquistato una simbolica 
sovranità nel sistema della 
alleanza atlantica. I tre Alti 
commissari alleati sono de
caduti dal loro incarico, e 
sono stati trasformati in 
ambasciatori a Bonn. La ce 
rimonia odierna, che non 
muta sostanzialmente la po
sizione della Repubblica di 
Bonn per quanto riguarda 
l'occupazione delle truppe 
occidentali, apre la via alla 
ammissione ufficiale della 
Germania nella NATO e 
nell'UEO, e quindi auto
rizza la costituzione della 
nuova Wchrmacht. 

Da parte del governo 
Adenauer .si è tentato di 
sfruttare propagandistica
mente l'avvenimento odier
no, allo scopo di fare pas
sare in secondo piano il 
problema della riunificazio-
no, la cui soluzione è resa 
diffìcile proprio dall'irrigi
dimento della politica de 
mocristiana tedesca. Ma al 
Bundestag dove il presi
dente ha letto nella seduta 
pomeridiana una breve let
tera di Adenauer che invi
tava a celebrare la restitu
zione della sovranità, il go 
verno tedesco ha ottenuto 
una secca risposta da parte 
dell'opposizione socialdemo
cratica. 

« Non vi è nessun motivo 
per cui il popoio tedesco 
debba festeggiare questo 
giorno — ha dichiarato Ol-
lenhauer a nome del gruppo 
socialdemocratico — se si 
tiene presente a quali prezzi 
sono stati pagati gli accordi 
che ora entrano in vigore. 
Potremo veramente festeg
giare la restituzione della 
sovranità alla Germania 
soltanto il g i o r n o i n cui il 
nostro paese .sarà riunifi-
cato, in un'Europa pacifica». 

A Parigi, la commissione 
e.-tcri dell'Assemblea nazio 
nulo ha approvato oggi con 
2TÌ voti contro cinque una 
mozioni.» in cui deplora che 
il governo abbia depositato 
gli .strumenti di ratifica sen
za aver sottoposto al Par
lamento la soluzione data 
allo principali conlroversie 
franco-tedesche. 

Riduzione generale 
dei prezzi in Romania 

La riduzione riguarda tutti ì generi ali
mentari e i manufatti di largo consumo 

BUCAREST. 5 — Ad appe
na quattro mesi dalla deci
sione adottata dal Comitato 
centrale del Partito operaio 
e dal governo romeno, di 

abolire definitivamente qual
siasi restrizione e raziona
mento nel commercio, è stata, 
adottata in Romania una 
nuova larghissima diminu

zione generale dei prezzi. Dal 
primo maggio, in tutto il ter
ritorio della Repubblica 1 
prezzi sono stati ridotti di 
una percentuale cho oscillo 
fra il quindici e il venticin
que per cento per tutti i pro
dotti alimentari e fra il sette 
e il 18 per cento per 1 manu
fatti di largo consumo, co
me tessuti, utensili domesti
ci, materiale elettrico per la 
casa, confezioni, calzature: 
giocattoli, ecc. Dal 10 al 21 
per cento sono onche ridotti 
i prezzi deglj spettacoli c i 
nematografici e teatrali e del 
trasporti. 

Le riduzioni del prezzi 
hanno potuto essere adotta
te gra2 ie allo sviluppo sem
pre più rapido della produ
zione industriale e agricola 

della Repubblica; il piano 
della produzione globale del
l'industria per il 1955 è sta
to, infatti, realizzato, per 
quanto riguarda il primo tri
mestre dell'anno, nella mi
suro del 106,2 per cento, 
mentre nel settore dell'agri
coltura socialista alla fine 
del primo trimestre dell'an
no, il numero delle aziende 
agricole collettive e delle as
sociazioni di contadini per 
il lavoro collettivo della ter
ra è aumentato fino al nu
mero complessivo di 5.145. 

Lo Stato ha intensificato, av
valendosi dello sviluppo del
la • produzione industriale 
durante il primo trimestie 
1035, l'invio di macchine 

agricole nelle campagne. 
La riduzione dei prezzi ha 

portato con sé, oltre che la 
diminuzione del prezzo delle 
merci un'aumento generale 

del valore del Lei: oggi nel
la Repubblica popolare un 
vestito completo do uomo 
viene a costare 235 Le», va
le a dire un terzo circa del
lo stipendio di un'operaio 
non qualificato. 

NEL BACINO CARBONIFERO DELLO YORKSHIRE 

Saliti a novantamila i minatori 
in sciopero in Gran Bretagna 

La base operaia conilo i dirigenti di destra delle « Tracie 
Unions » che tentano di soffocare il movimento di lotta 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 5 — Oltre no
vantamila sono i minatori di 
carbone dello Yorkshire scesi 
in sciopero per ottenere una 
revisione dei cottimi e il m o 
vimento che si iniziò lunedì 
in 13 pozzi e che finora si è 
allargato a 74 pozzi può 
estendersi sia alle altre mi
niere dello Yorkshire che 
alle altre zone carbonifere 
inglesi. 

L'azione dei minatori verrà 
ad aggiungersi ad una serie 
di agitazioni, le quali per le 
loro caratteristiche hanno 
confermato da una parte 
l'intensificarsi della pressione 
rivendicativa delle masse 
operaie inglesi e, dall'altra, 
la profonda insoddisfazione 
della base verso la politica 
degli stessi dirigenti sinda
cali di destra, sia al livello 
locale che sul piano nazio
nale. 

Se si esclude lo sciopero 
degli elettricisti dei giornali 
che fu deciso dal sindacato, 

Tumultuose assemblee a Saigon 
chiedono la decadenza di Bao Dai 
Il ritiro delle truppe straniere sollecitato dai caoclaisti - Ngo 
Dinh Dietn non è riuscito ti far preoalere le sue posizioni 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 5. — Due diversi 
congressi convocati oggi a 
Saigon, uno dal cupo del go-
verno, Diem, e l'altro dal 
«comitato rivoluzionarlo», si 
sono pronunciati per la de
posizione immediata o a breve 
scadenza, di Bao-Dai. Nel 
primo come nel secondo, mol
te voci si sono inoltre espres
se contro gli intrighi del co
lonialismo e dell'imperialismo, 
chiedendo il rimpatrio imme
diato del Corpo di spedizione 
francese; ma nessun elemen
to è tnternciiido a chiarire e 
a risolvere la crisi politica 
che si trascina da mesi e che 
negli ultimi niorni ho dato 
luogo a scontri sanguinosi per 
le strade della capitale. Ngo 
Dinh Diem, che sperava di 
rafforzare ìa propria autorità, 
è stato preso anzi per la se
conda volta nella trappola 
delle sue manovre e la sua 
posizione ne è risultata inde
bolita, se non ancora com
promessa. 

A YUCCA FLAT NEL DESERTO DEL NEVADA 

Esplode una bomba atomico 
su una c i t tà s p e r i m e n t a l e 
La bomba fatta esplodere dagli americani aveva una potenza dop
pia di quella «li Ilirosciina — Cinquanta cani rinchiusi nei rifugi 

LAS VEGAS. 5 — Gli ame
ricani hanno fatto esplodere 
oggi un'altra bomba atomica 
sui campi sperimentali del 
deserto del Nevada. L'esplo
sione si è verificata alle ore 
13,10 ed è stata la più po
tente che si sia finora regi
strata. per un potenziale 
esplosivo di 40.000 tonnellate 
di dinamite, il doppio cioè di 
quello delle bombe sganciate 
su Hiroscima e Nagasaki. 

L'ordigno è stato fatto 
esplodere sopra una torre alta 
150 metri, intorno alla quale 
era stata costruita una città 
fìnta, per sperimentare gli 
effetti dell'esplosione sulle ca
se. sui cibi e i materiali. 

La città-cavia, a cui è sta
to dato il nome di « Survival 
City », mette in mostra nella 
pianura desertica case d'abi
tazione. magazzini, negozi, 
edifici di tipo industriale, ri
fugi, impianti idrici, depositi 
di carburante, veicoli d'ogni 

Approvata in India 
la legge sul divorzio 

NUOVA DELHI, 5. — La 
nuova legge sul matrimonio, 
che per la prima volta in 
centinaia di anni, sancisce la 
monogamia per gli indù e 
concede il divorzio alle donne 
indù, è stata approvata sta
sera con acclamazioni dalla 
Camera Bassa del Parlamento 
indiano. La Camera Alta 
l'aveva già approvata in 
aprile. 

Nel corso del dibattito, pri
ma dell'approvazione odierna, 
il Primo ministro Nehru ave
va criticato energicamente gli 
esponenti della comunità in
dù i quali sostengono che il 
matrimonio indù è sacro e 
perciò rappresenta un vìn
colo indissolubile. 

« Che cosa è sacro? — si 
è domandato Nehru nel suo 
intervento —. E" forse sacro 
continuare ad essere legati 
l'un l'altra per tutta la vita 
continuando ad odiarsi, a bi-

Londr^Wastiington è Pari-'sttctiarsi, ad aggredirsi, fa

cendo della vita un inferno 
per entrambi? *. 

« Sono orgoglioso — ha pro
seguito il Primo ministro — 
delle donne indiane e non ho 
alcun timore di concedere 
loro completa libertà, non 
soltanto sul piano politico e 
su quello economico, ma an
che sul piano sociale, che. 
con g'a altri, va integrato». 

La « Dama bianca » 
a Buenos Aires 

BUENOS AIRES, 5. — E' 
giunta ieri in aereo a Buenos 
Aires la signora Giulia Oc-
chini Loc.itelli, meglio nota 
come la « Dama bianca » di 
Fausto Copp:. Scesa rapida
mente dall'aereo, la signora 
Locatelli ha preso posto in 
una auto nera che si è al
lontanata rapidamente, inva
no inseguita dalle automobili 
dei giornalisti e dei fotografi. 

genere come in un qualsiasi 
centro abitato. Nelle abita
zioni di tipo medio, costruite 
a una o due miglia dal cen
tro dell'esplosione, sono stati 
posti, custoditi in ghiacciaie 
e in credenze, circa 00 tipi 
di viveri, che saranno in se 
guito. per un periodo di due 
anni, somministrati a cani, 
scimmie e gatti, per stabilire 
in che misura la radioattività 
rende peiicolosi i viveri. 

Una cinquantina di cani so
no stati collocati nelle trincee 
e nei rifugi della città-cavia. 
Essi sono stati sistemati a 
varie distanze dal punto del
l'esplosione. dopo essere stati 
assicurati con speciali guin
zagli. I cani sono stati ane
stetizzati prima di essere col
locati nei rifugi, per ridurne 
l'irrequietezza. I cani che non 
saranno morti durante la 
esplosione, verranno succes
sivamente uccisi al fine di 
studiare gli effetti 

Gli edifici della città-cavia, 
la bomba, l'attrezzatura stru
mentale e le spese di sog
giorno per gli osservatori 
hanno comportato una spesa 
di cinque milioni di dollari 
(circa tre miliardi di lire). 

All'esperimento, che era 
stato più volte rimandato nei 
giorni scorsi a causa delle 
sfavorevoli condizioni atmo
sferiche. hanno partecipato 
circa duemila persone, fra 
cui sette donne e giornalisti. 
La bomba esplosa ha scaglia
to nel cielo una enorme n u 
vola a fungo, il cui gambo 
ha assunto un colore porpo
rino. Nello spazio di tre mi
nuti si è formata alla som
mità della nuvola una calotta 
bianca. Sci minuti dopo lo 
scoppio la sommità della nu
vola aveva raggiunto i 9.600 
metri d'altezza. Si prevedeva 
che dovesse salire ancora a 
12.6 chilometri dì quota. La 
nube atomica è stata poi tra
scinata lentamente verso sud
est da venti di media ve lo
cità. Î n base della colonna 
di fumo e di ceneri — tut
to materiale polverizzato ed 
asportato in aria •— aveva 
probabilmente una estensione 
di tredici chilometri. 

Il bagliore dell'esplosione è 
apparso biancastro a Las Ve

gas, città situata a circa 120 
chilometri di distanza dal po
ligono sperimentale d| Yucca 
Fiat. Il bagliore è stato scor
to in tutto il sud-ovest degli 
Stati Uniti e in molti centri 
degli Stati dell'Oregon e riel-
l'Idaho, fin a Los Angeles, 
che dista 400 chilometri dal 
luogo ilell'e.^plosione-

Nella città cavia non si 
scorgevano per il momento 
segni d'incendi. Una stazione 
radio emittente costruita in 
occasione dell'esperimento ha 
cessato di funzionare. La sta
zione radio era situata a un 
chilometro e mezzo dal cen
tro dell'esplosione, aveva una 
potenza di 250 teatfs ed emet
teva automaticamente segnali 
su 1240 chilocicli. 

Una squadriglia di aerei si 
è levata in volo per effettuare 
i rilevamenti scientifici nella 
nube. Si sono poi messi in 
movimento i carri armati, ac
costandosi al luogo dell'esplo
sione quattro minuti dopo lo 
scoppio. La torre d'acciaio 
sulla quale stava l'ordigno 
era sparita. 

Il <- Congresso delle forze 
rivoluzionarie » .si apriva sta
mane in xin teatro dell'Ave-
nue Gallieni a Sciolon, tea
tro, fino a una settimana Jq, 
dei combattimenti Ira Binh-
Xuyen e truppe governative. 
Vi partecipavano alcune cen
tinaia di rappresentanti dei 
«comitati rivoluzionari» lo
cali e di gruppi politici. Pre
valevano, tuttavia, oli uomini 
della setta caodaista. Il scrin
i lo di vigilanza era affidato a 
soldati cao-daisti, ed era il 
generale Fuong a presiedere 
e ad aprire lì dibattito con 
un discorso di una estrema 
violenza. Alia fine, l'assem-

polo», consiglieri comunali e 
provinciali usciti in un certo 
qual modo dalle urne dopo la 
competizione elettorale arte
fatta del VJ53; la maggioranza 
era invece compósta di fun
zionari che lunedi scorso ave
vano ricevuto l'ordine di re
carsi a Saigon. D'altra parte 
gli stessi consiglieri v eletti », 
circa cento, protestavano con
tro la presenza di tanti agenti 
governativi, 

Nonostante l'accurata pre
parazione, anche qui lo svol 
m'mento dei lavori non si svi 
luppava secondo le previsioni 
del governo, anzi si produceva 
persino un colpo di scena 

SAIGON — Cittadini di Saigon portano in salvo i loro fieli 
mentre infuria la battaglia 

bica votava per acclamazio
ne i tre punti della mozione 
di sabato scorso: decadenza 
di Bao-Dai, scioglimento del 
governo, costiturionc di un 
ministero provvisorio fino alle 
elezioni di una Assemblea 
nazionale. 

A questa mani/estarionc 
Diem contrapponeva i suoi 
e Stati generali =, convocati al 
Palazzo dell'Indipendenza, se
de del governo. Solo una 
minoranza dei partecipanti 
potevano dirsi * eletti del pò-

rarratonenlo d'una nave 
smantellalo dai passeggeri 
LONDRA. 5 — 1 passeg

geri di un piroscafo in viag
gio dall'Australia all'Inghil
terra. saputo che la nave sa-
rebbn stata demolita dopo 
averli portati a destinazione, 
hanno cominciato' a smantel
larla asportando quadri, oro
logi, argenteria, soprammo-
li e altri oggetti dì valore. 

11 curioso fatto è avvenuto 
a bordo del piroscafo da 14 
mila tonnelate wArawa». che 
cfTettu:.».. l'ultima crociera 
avendo a bordo duecento 
per?one, tutti australiani e 
neozelandcòi. 

Il comandante ha lasciato 
fare. Quando la nave è en
trata nel porto di Southamp
ton. l'altoparlante di bordo 
ha avvertito che i funzionari 
di dogana avrebbero perqui
sito individualmente i baga

gli di tutti ì pa.-5eggeri a 
meno che gli oggetti rubati 
non venissero re.-tituiti. 

Ad uno nd uno allora i 
quadri, le saliere d'argento, 
gli orologi e gii altri « sou
venir» w sono stati tirati fuo
ri e ammonticchiati sul pon
te. Quando però stasera il 
vecchio « A r a w a » ha gettato 
le ancore nel bacino di Lon
dra per esservì disarmato 
dopo lunghi anni di ser\izio. 
manca\ a ancora parecchia 
roba. 

inaspettato, con l'esplosione 
del malumore che covava da 
ieri fra tonchinesi, annamiti 
e rappresentanti del sud 
Questi ultimi, dopo un'aspra 
discussione prolungatasi fino 
alle undici di stamane, deci
devano improvvisamente di 
abbandonare la sala del con
gresso. Oppositori sia di Bao 
Dai che di Ngo Dinh Diem, 
essi proponevano una mozio 
ne di compromesso: chiedere 
a Bao Dai di trasmettere i 
oropri poteri a una Assem 
blea eletta nel termine di 
quattro mesi, e mantenere 
frattanto a Diem solo una 
delega provvisoria di poteri 

A chiusura delia ptornata, 
anche la posizione di Diem 
diventa incerta: entrambi 
congressi Io presentano come 
un capo di governo provviso
rio. ma sollecitano da lui fa 
deposirione di Bao-D.ii, a cui 
si oppongono i francesi e. pro
babilmente. pli americani. La 
lotta di influenza st prolun
gherà, quindi, ancora ia uno 
sfato di confusione che ap
profondisce d'ora in ora la 
opposizione popolare contro i 
fantocci imposti dai colonia
listi e dagli imperialisti di 
Washington. 

Da Cannes si apprende che 
Bao-Dai partirebbe domani 
ver Parigi in compagnia del-
'a moglie. 

MICHELE RAGO 

tanto il minacciato sciopero 
dei fuochisti e macchinisti 
delle ferrovie quanto quello 
durato poche ore dei condu
centi di autobus di Londra, 
quanto quest'ultimo dei mi
natori sono azioni « non uffi
ciali », e cioè decise con vo
tazioni della base che la di
rezione del sindacato non ha 
riconosciuto. 

Quella che viene attual
mente combattuta è quindi 
una lotta su due fronti: con
tro il datore di lavoro, che 
nel caso particolare è il Coal 
Board nazionalizzato e con
tro i sindacalisti di destra: 
ed è una lotta che fa esplo
dere il mito della « prospe
rità » e della « pace sociale » 
che i conservatori intendono 
mantenere intatto con la col
laborazione sfacciata dei s in
dacalisti di destra, in questa 
vigilia elettorale. 

Mai come in questi ultimi 
mesi d'altra parte il governo 
ha trovato nel T.U.C, la di
rezione generale dei sinda
cati, un complice compiacente 
nel soffocare il movimento 
rivendicativo; lo sciopero nei 
giornali non si è concluso 
con una completa vittoria 
solo perchè i massimi diri
genti di destra sono interve
nuti con la loro pressione ad 
interrompere l'azione degli 
elettricisti in un momento 
particolarmente delicato; lo 
sciopero dei fuochisti delle 
ferrovie è stato annullato in 
seguito alle decisioni del 
T.U.C, di accettare condizioni 
assai lontane dalle richieste 
degli operai e, analogamente, 
il brevissimo sciopero dei 
conducenti di autobus non ha 
potuto svilupparsi per la 
pressione esercitata dal T.U.C 

L ' irritazione della base 
contro l'atteggiamento del 
T.U.C, è tanto più intonsa 
in quanto la posizione che 
la destra sindacale sta assu 
mondo alla vigilia delle ele
zioni equivale ad un vero e 
proprio tradimento d e l l a 
classe operaia sul piano della 
lotta rivendicativa, ma anche 
dell'intero movimento labu
rista sul terreno politico gè 
nerale. 

La « responsabile » pres
sione che il T.U.C, esercito 
per frenare ogni attacco del 
la classe operaia alle posi 
zioni più privilegiate del ca 
pitalismo inglese viene in 
fatti sfruttata dalla stampa 
conservatrice per compro 
vare l'accusa di « irresponsa 
bilità » contro quei settori 
operai i quali non intendono 
il principio della « collabora
zione di classe » e per gettare 
discredito contro le avan 
guardie in lotta. 

I più recenti interventi da 
parte del T.U.C., inoltre, fan
no pensare che tra i gruppi 
dirigenti conservatori e i sin 
dacalisti di destra si siano 
cominciate a gettare le basi 
di un tacito accordo che, in 
futuro, dovrebbe garantire al 
nuovo governo conservatore 
la continuazione della < pace 
sociale > in cambio di limitate 
concessioni demagogiche : 
determinate, ben scelte ca 
tegorie operaie. 

II Labour Partii potrebbe 
essere pugnalato alla schiena 
nelle prossime consultazioni 
elettorali proprio dall'ala 
sindacale, la quale non ap 
pare affatto interessata al 
ritorno al potere del partito. 
probabilmente poiché teme 
che all'interno di esso possa 
prendere il sopravvento la 
corrente di sinistra e che gli 
obiettivi socialisti del Labour 
Partii, messi oggi in secondo 
piano, possano finalmente 
avere un principio di attua
zione sotto una nuova dire 
zione. 

L. T. 

7.000 quotidiani 
pubblicati nell'U.R.S.S. 

MOSCA, 5. — Si ce'.ebra 
osci nell'Unione sovietica la 
giornata del'.a stampa, ricor
rendo :1 43' anniversario del 
la Pravda. 

L'industria tipografica ed 
editoriale nell'URSS ha rag
giunto un alto grado di svi
luppo, in tutte le classifiche 
nazionali. Settemila tono : 
giornali cho vengono pubbli. 
cati in 54 lingue, con ima ti
ratura quotidiana di 47 mi
lioni di copie. Ad essi vanno 
aggiunte 1718 riviste ed altri 
periodici. Quasi un miliardo 
di libri sono stati pubblicati 
nel 1954. 

La mobilitazione generale 
proclamata nell'Afghanistan 
NUOVA DELHI, 5 — 11 go

verno cell'ALihaniitan — .se-
conoo quanto viene comunicato 
t-a Radio Cabul — ha ordinato 
".a mobilitazione generale « a 
^copo di difesa contro un pò* 
sibile attacco »., ed ha richia
mato il proprio rappresentante 
diplomatico da Karaci. 

La tens.oue tra Pakistan e 
Afghanistan ebbe inizio nel 
marzo A?orso. quando il Paki
stan annunciò cho le forze del
le tribù dei Patii \n. che vivono 
nel Pusctur.scian. alla frontiera 

fra i due paesi, sarebbero state 
incorporate in quelle del Pa
kistan occidentale. 

L" Afghanistan ha avanzato 
da parte sua la richiesta che il 
Pusctunscian venga costituito 
in Stato separato. 

L'indiano Hindustan Stan
dard ha pubblicato un edito
riale in cui afferma che l'ina
sprimento delle relazioni tra 
il (Pakistan e l'Afghanistan è 
stato causato dagli sforzi di al
cune potenze occidentali, le 
quali cercano di utilizzare il 
conflitto nel propri interessi. 

Gli ex-combattenti dell'Elba 
potranno incontrarsi? 

NEW YORK, 5. — I dieci ex 
combattenti americani che alla 
fine della guerra si incontra
rono coi russi sull'Elba e so
no stati nei giorni scorsi invi
tati a Mosca dai loro compa
gni sovietici, hanno probabil
mente trovato il denaro per 
compiere la traversata. 

Come è noto il governo so
vietico si era offerto di paga
re il viaggio da Parigi a Mo
sca, ma agli ex combattenti 
mancava il denaro per giun
gere a Parigi. Ora la «Colum
bia Broadcasting System», in 
un suo programma speciale, si 
è offerta di raccogliere la 
somma di 5.580 dollari neces
sari per il viaggio tra i tele
spettatori. 

Nel programma sono com
parsi nove dei dieci reduct 
che si recheranno a Mosca a 
sono già stati incassati mille 
dollari. 

Gli ex combattenti dovreb
bero trovarsi a Mosca per JI 
nove maggio, anniversario del
la vittoria alleata contro la 
Germania nazista. 

I PROFESSORI 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

tura da parte del governo 
dopo i due scioperi? 

« Il governo si mantiene sii 
posizioni di intransigenza e 
l'unica iniziativa che ha pre
so è stata quella di disporrti 
la ritenuta degli assegni pel
le sei giornate dì sciopero. 
Ciò non fa meraviglia per
chè il ministro Ermini ha r i 
trovato un precedente storico 
del sedicente ministro Big-
gini della repubblica di Salo. 
Undici anni fa, organizzam
mo a Roma un grande sc io
pero nelle scuole contro i 
tedeschi, e Biggini, con f o 
nogramma del 3 marzo 1944, 
n. 1293, dispose, proprio co 
me fa Ermini oggi, la sospen
sione dello stipendio ». 

— Quale prospettive può 
aprire il Congresso del Sin
dacato Nazionale Scuola Me
dia in questa situazione? 

« E ' un po' difficile pre
vedere ciò che il Congresso 
deciderà, ma indubbiamente 
una direttiva d'azione verrà 
fuori. Certo una nuova azio
ne, verso la fine dell'anno 
scolastico, sarà di estrema 
gravità, perchè, qualunque 
forma assuma, dejerminera 
in ogni caso un turbamento 
nel calendario de ' l i scrutini 
e degli esami. Ma se il gover
no non desiste dal suo atteg
giamento ingiustificato, l'azio
ne non sarà fermata dalle 
intimidazioni d e l ministro 
Ermini, come non fu fermata 
nel 1944 dalle minacce d: 
Biggini. E non sarà fermata 
perchè l'azione sindacale, cho 
tende a migliorare le condi
zioni dei presidi e de', pro
fessori di ruolo e non di ruo
lo, coincide con l'interesse di 
tutti i cittadini che aspirano 
ad una scuola statale ade
guata alle esigenze nazio
nali ». 

PIETRO IXGRAO rtircttorr 
Andrea Pirandello vice dir. resp. 
Iscrizione come giornale murale 
sul registro stampa del Tribu
nale di Roma n. 4310/54 de) 

1B dicembre 1954 
StabiMmento Tipogr. U.E.S.I.S.A. 
Via IV Novembre. 140 - Roma 
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PICCALA PUBBLICITÀ' 
i ) COMMERCIALI U 12 
A. AKTiuiANi Cacto «venco 
camereletto ormo» ecc. Arreda
menti craalusso - economici, fa. 
esitazioni . Tarsi 33 idtrlrooeito 
Ertati in 
l.SUAKI-PLASl SUblimentu H"-
RII specialiTzata lavorazioni ma
teria plastiche antiacidi e antisol. 
venti Vi pia. Polietilene, Plexiglas. 
Tnbazinnl. recipienti, vasche, ser
batoi. rivestimenti, vernici pro
tettive. Tavolar!. Slms. saldatrici 
per tacchetti et Imballarti, sn-
pralnecht. preTentlsi: 1NDART. 
U593 Palermo U. 

7) OCCASIONI C 12 

BRACCIALI. Collane Anelli oro 
diciottoIca rati. MScentocmauanta. 
Hreirrammo. FEDI. Catenine: eet-
.-"entotireirrammo. «SCHIAVGNE» 
Montehello n 

Z3ì ARTIGIANATO I I 

GAS GAS GAS specializzata ol-
Ocina ripara ed installa quaUiaft 
tipo di apparecchio, cucine, scal
dabagni. bruciatori per caldaie 
ecc., nuovi impianu. Borgini 
860066. Corso Trieste 95 
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ILO RETTI 
VIA DLGLl ORFANI, 82 (lazza d'Oro) 

Per Matrimoni - Per Comunioni 
// regalo più gradito 
i prezzi più bassi 
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