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Una intervista di Tito 
sulla "coesistenza attiva,, 

£« Jugoslavia condanna la politica dei blocchi mili
tari — / colloqui di Belgrado ed il Patto balcanico 

PARIGI, 20. — Il settima
nale Express pubblica oggi 
un'intervista con il marescial
lo Tito, nel corso della quale 
il presidente jugoslavo after-
ma che l'occidente dovrebbe 
considerare come reale la 
possibilità della coesistenza 
tra 1 due blocchi. 

Per noi — ha aggiunto il 
maresciallo — la concezione 
che abbiamo della coesisten
za attiva appare giustifica
ta e la • àola possibile. Non è 
nella creazione dei blocchi, 
che rappresenta un pericolo 
costante di aggravamento dei 
rapporti internazionali, che si 
può trovare una soluzione al 
problema, ma bensì in un 
neutralismo attivo, in una 
collaborazione, cioè, che si 
svolga in tutte Te questioni 

In presenza di blocchi an
tagonisti, qualsiasi problema 
mondiale diventa più compli
cato. E' quindi per ragioni dì 
ordine pratico che noi siamo 
giunti alla convinzione che la 
sola via di uscita è quella del 
rigetto del sistema dei bloc
chi, che esprime solo un lin
guaggio di forza o che con
duce verso un impoverimen
to permanente. 

Per quanto ci riguarda — 
prosegue Tito — noi siamo 
inoltre preoccupati di vedere 
i blocchi evolvere il senso ne
gativo .e pericoloso. 11 Patto 
Atlantico, per esempio, ch^ 
all'inizio aveva un carattere 
difensivo e poteva apparire 
indispensabile e . giustificato. 
si sviluppa oggi in senso ne
gativo e rappresenta pressa-
poco una spada di Damocle 
sospesa sulla testa dell'uma
nità. 

Lo sviluppo negativo dei 
blocchi — afferma Tito — ha 
quindi per risultato di ag
gravare la situazione interna
zionale: ecco perchè stimia
mo che le forze capaci di a-
gire in senso positivo siano 
necessarie ed ecco perchè 
non possiamo aderire a nes
suno dei due blocchi, al di 
fuori delle loro intenzioni ». 

L'incontro di Belgrado 
e l'alleanza balcanica 

BELGRADO, 20. — Il capo 
dell'Ufficio stampa del Mini
stero degli Esteri iugoslavo 
Branko Draskovic. ha detto 
oggi nella sua conferenza 
stampa settimanale che i pros
simi colloqui di Belgrado non 
avranno alcuna influenza sul
l'alleanza balcanica tra Jugo
slavia, Grecia e Turchia, che 
egli ha definito « uno stru
mento di pace di grande effi
cacia »; ed ha affermato che 
i tre paesi sono decisi ad al

largare ed approfondire la lo
ro collaborazione. 

In risposta alle domande 
dei giornalisti, Drakovic ha 
dichiarato che non si conosce 
ancora la data dell'arrivo del
la delegazione sovietica, e che 
i colloqui concerneranno tt un 
gran numero <ji questioni non 
«incora risolte ». che riguar
dano il campo diplomatico, 
economico, delle comunicazio
ni ed altri settori. 

Si è appreso intanto che 
l'ambasciatore di Jugoslavia a 
Mosca. Dovrivoje Vidic, è 
partito oggi per Belgrado, si 
ritiene allo scopo di mettere 
a punto gli ultimi particolari 
del prossimo viaggio di Kru
sciov, Bulganin e Mlkoìan 
nella capitale iugoslavo. 

Una Costituente sancirà 
la parità di culti in Argentina 

BUENOS AIRES. 20 — I 
rapporti tra Chiesa e Stato 
in Argentina sono avviati or

mai verso la definitiva rot
tura. Il voto di ieri olla Ca
mera argentina rappresenta 
infatti un primo passo verso 
la definitiva separazione tra 
Chiesa e Stato» 

Nel progetto si afferma la 
necessità di una riforma par
ziale della costituzione allo 
scopo di assicurare la liber
tà e l'effettiva uguaglianza 
di tutti i culti dinanzi alla 
legge, e a tal fine viene pre
vista la convocazione di una 
Assemblea costituente entro 
«il mesi dalla promulgazione 
della legge. Questa Assem
blea, a comporre la quale 
ogni provincia e la capitale 
federale eleggeranno un nu
mero di rappresentanti ugua
le a quello dei loro deputati. 
dovrà portare a termine il 
proprio compito entro trenta 
giorni dall'insediamento 

Il progetto è .stato appro
vato oggi anche al Senato, ed 
6 passato alla firma del Pre
sidente Poron. 

Mao Tse Dwi riceve 
Urlatila Menon a Pechino 

Chi Eii-lai dichiara che le conversa
zioni su Taiwan procedono mollo bene 

PECHINO, 20. _ Radio 
Pechino ha anaunciato oggi 
che il presidente Mao-Tze-
dtin ha ricevuto oggi l'invia
to del Pandìt, Nehru, KrJsna 
che si trova da qualche gior
no a Pechino. La emittente 
cinese ha dichiarato che nel 
corso del colloquio sarebbe
ro stati trattati « importanti 
argomenti » senza aggiunge
re particolari. 

Il primo ministro e mini
stro degli Esteri Ciu En-lai, 
intanto, ha rilasciato una 
breve intervista a un giorna
le indiano. Egli hn affermato, 
tra l'altro, che i colloqui con 
Krisna Menon » procedono 
molto bene » e che « si può 
guardare al futuro con spe
ranza ». Come è noto, Krisna 
Menon si è recato in Cina 
per discutervi la questione 
di Taiwan. Fu lo stesso Pan-
dit Nehru ad annunciarlo, 
aggiungendo che l'India ave
va assunto un ruolo di me
diazione tra la Cina e gli 
Stati Uniti, dati « gli amiche
voli rapporti che l'India in
trattiene sia con l'una che 
con l'altra parte ». 

Radio Pechino ' ha anche 

annunciato oggi che il primo 
ministro Ciu En-lai ha rice
vuto l'ambasciatore di Sve
zia a Mosca, il quale si trova 
a Pechino da qualche giorno 
« in vacanza ». Presente al 
colloquio era l'ambasciatore 
di Svezia a Pechino. Come ò 
noto, infatti, i due paesi in
trattengono normali relazio
ni diplomatiche. Nei prossi
mi giorni, infine, è atteso a 
Pechino il primo ministro 
della Repubblica di Indone
sia, Sastroamigiogio. Egli 
partirà da Giakarta giovedì 
prossimo. A Pechino Sastroa
migiogio nvrà colloqui con 
Ciu En-lai e probabilmente 
sarà ricevuto dal presidente 
Mao Tze-dun. 

L'URSS parteciperà a Ginevra 
alla conferenza sull'atomica 
MOSCA, 20. — Il governo so

vietico ha informato oggi il se
gretario generale dell'ONU Dag 
Hammai-skjoeld che l'URSS 
parteciperà alla conferenza in
ternazionale per l'energia ato
mica che avrà luogo a Ginevra 
il prossimo agosto. 

Vittorie comuniste in Francia 
nelle elezioni t ra i minatori 

Slamo di bai (ito al Congresso dei democristiani francesi a Marsiglia — Un articolo 
di Mendès - France dedicato alla panperizzazione della classe operaia in Francia 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 20 — Una grande 
vittoria unitaria sì è avuta 
oggi nelle elezioni sindacali 
fra i minatori francesi. La 
confederazione unitaria CGT 
ha migliorato notevolmente 
in quasi tutti i dipartimenti 
le proprie posizioni, strap
pando numerosi voti alle due 
competHriei, la socialdemo
cratica Force Onvrìère e la 
cattolica CFTC. Nella Loira, 
fra le squadre diurne la CGT 
passa dal 54,5 al 59,6 per cen
to. nelle Cevennes dal 70,8 
ali'00,7 per cento, per le squa
dre notturne dal 54,5 al 64,2. 

' Ma dove più clamorosa ap
pare la sconfitta delle liste 
socialdemocratiche è nel Nord 
e nel Passo di Calais, ossia 
nei due dipartimenti che Guy 
Mollet e il comitato direttivo 
della SFIO controllano diret
tamente come feudi perso
nali e dove più ostinatamente 
essi hanno imposto la loro 
politica europeistica. La CGT 
balza, nei bacini minerari 
della zona, dal G8.6 al 71,2 

UN DISCORSO DI GROTEWOHL 

La Germania est continuerà 
la lotta per la riunificazione 

Gli accorili di Varsavia ratificati — Nes
sun risultato alla riunione degli ambasciatori 
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DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 20. — La Came
ra popolare della Repubbli
ca democratica ha votato 
oggi all'unanimità la ratifica 
del trattato di Varsavia, al 
termine di un dibattito in 
cui il Primo ministro Otto 
Grotewohl ha riaffermato 
che « l a riunificazione pacifi
ca e democratica è e rimane 
i l compito fondamentale » 
del governo di Berlino. 

La conclusione del tratta
to di Varsavia, ha detto Gro
tewohl, è stata resa necessa
ria dalla ratifica dei trattati 
di Parigi e dalla nuova si
tuazione da essi determinata 

La differenza sostanziale 
fra 1 due trattati, ha aggiun
to i l Primo ministro, è data 
dal fatto che quello di Var
savia concede al governo di 
Berl ino la piena liberta di 
condurre avanti la sua po
litica diretta alla riunifica-
zkme della Germania, mentre 
quello di Parigi nega questo 
diritto al governo di Bonn 

Illustrando poi lo spirito e 
l e clausole del trattato di 
Varsavia, Grotewohl ha t e 
nuto a sottolineare in modo 
particolare c h e esso è aper
t o a t u t u i popoli, si inqua
dra nei postulati delle N a 
zioni Unite e mira a splana
r e l a strada alla creazione di 
u n sistema d i sicurezza col
lett iva. 

p e r la Germania, la sua 
maggiore importanza risiede 
ne l fatto di riconoscere il 
diritto del popolo tedesco a l 
l a s u a riunificazione, «Dirit
to c h e porremo al centro de l 
la nostra politica — h a pre
cisato Grotewohl — e porte
r e m o ovanti con decisione. 
convinti c h e u n r a v v i c i n a 
mento delle due parti deHa 
Germania e la diminuzione 
della tensione attuale è non 
solo possibile, ma anche ne 
cessaria ». 

Al termine del suo discor
so, il presidente del Consi
glio h a precisato che la Re
pubblica democratica non 
può far parte per ora del 
comando unificato, giacche 

essa non dispone di forze 
armate, ma solo di unità di 
polizia, ed ha osservato che 
« la creazione di forze arma
te nazionali creerà le condi
zioni » per la partecipazione 
a questo organo di comando 

Nel dibattito aperto dal di 
scorso di Grotewohl sono poi 
intervenuti, fra gli altri, an
che il ministro degli Esteri, 
Bolz, e i vice-presidenti del 
Consiglio, Nuschfce e Loch, 
che hanno motivato il voto 
favorevole dei partiti da essi 
presieduti: quello nazionaldc 
mocratlco. quello democri 
stiano e quello liberale. 

Nelle stesse ore si è te
nuta, a poche centinaia di 
metri di distanza, nell'amba
sciata sovietica. sull'Unf er 
den Linden, una conferenza 
dei ouattro Alti Commissari. 
per la discussione delle ta 
riffe di transito sulle auto
strade che conducono da Ber
lino alla Germania occiden
tale. 

La riunione non ha condot
to ad alcun risultato, in s e 
guito al rifiuto degli occiden
tali di accettare il principio 
che la questione delle tasse 
è di esclusiva pertinenza del 
governo di Berlino e va di 
scussa in conversazioni di 
rette fra i governi delle due 
Germanie. Gli alti commissa 
ri degli Stati Uniti, della 
Gran Bretagna e della Fran
cia hanno comunicato In s e 
rata che deferiranno la que
stione ai loro governi. 

A Bonn la giornata e stata 
caratterizzata da una confe
renza stampa dì un porta
voce del ministero degli Este
ri, il quale ha ribadito il ri 
f :uto di Adenauer dì accet
tare la neutralità di una 
Germania riunificata, e dal 
'.'annuncio, dato dal ministe
ro delle Finanze, che la Ger^ 
mania occidentale spenderà 
quest'anno per il riarmo una 
somma pari a oltre 700 mi 
liardi di lire italiane. Altri 
400 miliardi di lire sono de
stinati al pagamento delle 
sr-ese di occupazione. 

SERGIO SEGRE 

per cento, mentre Force Ou~ 
vrièrc scende da 21,7 a 1!). 

Mentre si registrano queste 
vittorie unitarie, aspre cri
tiche sono stute rivolte oggi 
al Congresso democristiano, 
che da 48 ore è in corso a 
Marsiglia, e che vien definito 
da alcuni come un avveni
mento mancato. 

« Processo agli altri, ma 
niente autocritica », osserva 
questo pomeriggio Le Monde, 
il quale rileva che l'MRP, 
eludendo l'attesa del paese, 
dissolve per sempre la spe
ranza suscitata al suo appa
rire, subito dopo la libera
zione. Per di più, persino i 
dirigenti che si dicevano d i 
sposti ad un nuovo orienta
mento per la ricerca di una 
diversa maggioranza parla
mentare, sono apparsi o reti
centi o' esplicitamente con
trari. Così e stato per Joseph 
Dumas, cosi per il presidente 
del gruppo parlamentare L e -
court, che si limitava ad una 
lunga e gelida relazione tec
nica, spiegando all'uditorio il 
vantaggio della proporzionale 
sullo scrutinio maggioritario, 
e affermando che quest'ul
timo è il vero responsabile 
della instabilità governativa 

Solo il relatore sulla po 
litica generale, Simonnet, 
auspicava una alleanza con 
i socialdemocratici, ma senza 
affrontare nessuna delle que 
stioni di fondo, lasciate inso 
Iute dalla attuale maggioran
za. In poche parole, lino ad 
oggi, il dibattito di Marsiglia 
è il vero specchio dell'immo
bilismo in cui si dibatte la 
Francia e di cui i democri
stiani, attraverso i successivi 
governi ai quali hanno parie 
cipato, sono tra i principali 
responsabili. 

Su questa manifestazione 
di cecità politica oggi corre 
vano a Parigi i più divertiti 
commenti. Si rilevava, ad 
esempio, che ieri il primo 
oratore. Velay, presidente 
della federazione M.R.P. di 
Marsiglia, dopo aver criticato 
tutti i partiti, alleati ed av 
versari, dimenticava l'essen
ziale, e cioè che i democri
stiani hanno perduto nel suo 
dipartimento il 50 per cento 
degli elettori e che situazioni 
analoghe sì presenteranno 
certamente anche altrove. 
Una parola nuova si spera 
venga dai giovani, che inter 
verranno nel dibattito da 
questa sera. 

Il congresso democristiano 
offre, comunque, a molti o s 
servatori l'occasione di trac
ciare un bilancio generale. 

In questo momento si può 
dire che la borghesia fran
cese, dinanzi all'accresciuta 
fiducia in una distensione 
internazionale e al contributo 
attivo che ad essa hanno dato 
le masse francesi, sia domi
nata dall'inquietudine per i 
successi unitari dei lavorato
ri, incoraggiati e guidati dal 
Partito comunista. 

Indice di questo stato dj 
animo è la polemica che oggi 
Mcndès-France inizia con un 
articolo suH'£'xprcss, in ri
sposta all'intervento del com
pagno Thorez al recente Co
mitato centrale del PCF. 

L'ex-presidente del Consi-

frlio, dopo una frettolosa ann
idi della situazione economi

ca dei lavoratori, non trova 
di meglio che additare l'e
sempio di paesi come l'In
ghilterra, la Svezia e la 
Svizzera. Assai semplicista 
nella sua alternativa « rifor
mista », Mendès nega i f e 
nomeni di crescente paupe
rismo registrati in Francia e 
in altri paesi dell'occidente, 
e senza analizzare a fondo le 

differenze rispettive delle s i
tuazioni, conclude afferman
do che « anche in Francia si 
può riuscire ». Nessuna pa
rola, naturalmente, sulle con
traddizioni che hanno lacera
to il paese dopo l'esclusione 
dei comunisti dal potere, e 
che spesso hanno compromes
so le conquiste operaie. 

MICHELE RAGO 

Chiuse le sottoscrizioni 
per il prestito sovietico 

MOSCA, 20 — 11 prestito 
di Stato per lo sviluppo delia 
economia nazionale dell'URSS 
(emissione 1955). lanciato pei 
la somma di 32 miliardi di 
rubli, è stato coperto il 18 
maggio sera per la somma di 
34.27G.973.000 rubli. 

Su istruzioni del Consiglio 
dei ministri dell'Unione So
vietica, il Ministero delle P'i-
nanze dell'URSS ha ordinato 
la chiusura della sottoscrizio
ne in tutto il p a d e al!.- «" * 
del 20 maggio 1955. 

AD HAIFONG FINALMENTE RESTITUITA AL LIBERO VIET NAM 
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L'inumano sfruttamento dei lavoratori 
nelle miniere di carbone di Hongay 
Ora che i vampiri se ne sono andati ricomincia una nuova vita • Colloqui con il giovane 
minatore Hop - Dalla montagna di carbone si intravede per il Viet Nam l'avvenire socialista 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

HAIFONG, 20. — Una tren
tina di chilomeiti a nord-est 
di tlaljony, la baia di tlalong 
si allarga in uno dei più 
straordinari paesaggi d e l 
mondo. Dal mare, di un tene
rissimo celeste pastello spun
tano innumerevoli isolotti 
aguzzi e boscosi, come pietre 
dure incastonate in uro cop
pa di smalto, sorprendente, 
affascinante unione di sel
vaggio e di delicatezza. Lun
go la costa settentrionale della 
baia, ci sono i monti dt / i o n -
gay con le loro miniere di 
carbone, giganteschi strati 
neri, spessi fino a centoses
santa metri ed ondulati a cic
lo scoperto per chilometri 
quadrati. 

Qui, al cospetto di un così 
splendido spettacolo naturale 
lo sfruttamento economico del 
Viet Nam da parte del colo
nialismo francese aveva rag
giunto le sue forme forse più 
disumane. Alla fine del seco
lo scorso, migliaia di famiglie 
di contadini del Delta erano 
state forzate a trasferirsi ad 
Hongay dai loro villaggi in
cendiati per diventare mano 
d'opera nelle miniere, f salari 
di fame e il sistema dei cot
timi ferocemente organizzato 
obbligavano i minatori a la
vorare sino a sedici ore al 
giorno in una temperatura che 
per cinque mesi all'anno spes
so tocca i quaranta gradi. 
Negli strati allo scoperto, i 
gradini di scavo erano taglia
ti con un'altezza e un'incli
nazione che non si curavano 
affatto dell'incolumità dei la
voratori. Dove il minerale era 
scavato nella galleria, il ri
sparmio avaro delle armature 
faceva dei crolli, cosa di or
dinaria amministrazione e le 
gallerie erano così basse che 
i minatori adulti dovevano la
vorarvi carponi e per il tra
sporto del carbone alla su-
perficie veniva impiegata la 
mano d'opera infantile. Le 
donne addette al trasporto del 
carbone estratto dai gradini 
avevano in caso di pr.rto solo 
tre giorni di permesso non 
pagato: se volevano potevano 
portarsi il neonato in minie
ra legato alle spalle, ma po
tevano dargli il latte solo al
l'intervallo accordato per il 
pasto. In caso di infortuni 
mortali, la società pagava ai 
familiari soltanto la bara. 

Ora che i francesi, evacuan
do la zona di Haifong se ne 
sono andati da Hongay il Go
verno vietnamita, fedele al 
principio stipulato a Ginevra 
della liquidazione negoziata 
degli interessi economici del
la Francia, ha ricompralo le 

miniere per un milione*di 
tonnellate di carbone pagabili 
in quindici anni. / vampiri 
sono stati cacciati e questa 
immensa ricchezza mineraria 
è tornata di proprietà vietna
mita. Ma le tracce odiose del
lo sfruttamento rimangono 
nelle attrezzature estrema
mente arretrate che i francesi, 
preoccupati solo di spremere. 
il massimo della mano d'ope
ra, non si erano curati di 
perfezionare, e rimangono nei 
corpi emaciati dei lavoratori, 

anche la sua coscienza è di
ventata adulta. Dal *52 Hop 
ha militato nel sindacato 
clandestino della miniera ed 
è stato fra i più attivi negli 
scioperi per rivendicare con
dizioni meno crudeli e nelle 
molte forme di sabotaggio 
della produzione con cui i mi
natori appoggiavano la lotta 
dell'esercito popolare. Gli do
mando cosa c'è di nuovo nel
la miniera da quando è d i 
venuta proprietà del popolo 
vietnamita. <* Di nuovo — ri-

it settanta per cento dei qua-tsponde — c'è che cerchiamo 
lì sono tubercolotici 

Sul più alto dei gradini dal
la cui nera terrazza si domi
na la celeste baia parlo con 
un giovane minatore. Si chia
ma Hop ed ha ventini anni 
ma le sue membra sono an
cora quelle di un bambino, 
il suo sviluppo è rimasto a 
poco più dell'età di undici 
anni, quando cominciò a la
vorare al trasporto del car
bone in galleria. Solo le sue 
mani sono cresciute nella fa
tica e con esse ben presto 

di estrarre carbone ìl più puto 
possibile, non disperdente 
neanche una briciola, tenere 
da conto gli utensili ed insie
me di economizzare olio e 
grasso per la manutenzione ». 
Nelle condizioni di lavoro non 
c'è ancora molto di cambiato, 
non può cancellarsi d» colpo 
un simile inferno. E tuttavia 
Hop mi indica le tettoie di 
paglia che il sindacato ha co
struito sui gradini perchè t 
minatori possano ripararvisi 
dal sole durante la sosta per 

il pasto, i bidoni di acqua di 
riso a cui ora possono disse
tarsi mentre prima la societd 
lo vietava come perdita di 
tempo. « Ma soprattutto — di
ce Hop — c'è la liberta, c'è 
che noi possiamo discorrere 
ad alta voce dei nostri inte
ressi, c'è che i padroni ora 
qui slamo noi operai». 

Salendo quassù e vedendo 
la. montagna di carbone ne
reggiare spietata sotto la 
vampa tropicale con la sua 
storia di fame e di lutti, ciò 
che più occupa l'animo è il 
sentimento dell'infapiia del 
colonialismo. 

Ma parlando con Hop ed i 
suoi compagni ed udendo co
me essi si gettano dietro le 
spalle il terribile passato e 
lavorano fiduciosi per il fu
turo, già da questa colossale 
piattaforma industriale si ve
de per il Vfet Nam, al di là 
dell'indipendenza, della pace 
e dell'unificazione, l'avvenire 
del socialismo. 

FRANCO CALAMANDREI 

Portuali e ferrovieri inglesi 
in sciopero alla fine del mese 

I portuali lasciano il lavoro lunedì, i ferrovieri il 28 maggio 
Anche i lavoratori postali si pronunciano per lo sciopero 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA. 20. — LL- opera
zioni di voto del 26 maggio 
potrebbero svolgersi in Gran 
Bretagna nel pieno di una 
montante tensione sindaca
le. a cavallo fra due grandi 
scioperi: quello dei portuali 
di Londra. Manchester, Li-
verpool e Hull, che dovrebbe 
iniziarsi lunedì 23 maggio, e 
quello dei fuochisti e macchi
nisti delle lerrovie, stabilito 
a partire dalla mezzanotte del 
28 maggio. Se ambedue gli 
scioperi dovessero attuarsi, e 
quello dei portuali prolungar
si oltre il 28 maggio, giunge
rebbe il momento in cui lo 
intero traffico interno ed 
esterno, dalla e per la Gran 
Bretagna, sarebbe bloccato, 
come fu solo durante lo scio
pero generale del 1926. 

Lo sciopero dei macchinisti 
e dei fuochisti era già stato 
dichiarato per il primo mag
gio, ma il 30 aprile, all'ulti
mo momento, il ministro del 
lavoro era intervenuto garan
tendo una immediata ripresa 

Le conquiste dei lavoratori cecoslovacchi 
illustrate nel HI Congresso dei Sindacati 

I/industria ha raddoppiato la sua produzione, e sì sono moltiplicate le cooperative agri
cole - Le conquiste sociali - Imponente aumento dei consumi - Lo sviluppo dell'assistenza 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PRAGA, 20. — Ieri, nel va
stissimo salone del Congresso. 
ricavato dal padiglione cen
trale della Fiera campionaria 
di Praga, si è aperto con una 
solenne cerimonia inaugurale 
il III Congresso del movimen
to sindacale rivoluzionario ce
coslovacco. 

Tutti i giornali della ca
pitale dedicano all'avvenimen
to un grande rilievo per la 
particolare importanza che 
esso riveste attualmente nel 
campo dello sviluppo e del 
potenziamento dell' economia 
nazionale e nella lotta per il 
consolidamento dello Stato de
mocratico popolare. 

Al congres?o partecipano 
circa 1.500 delegati e, inoltre. 
la delegazione del Comitato 
centrale del Partito comuni
sta cecoslovacco e del gover
no. guidata dal Presidente 
della Repubblica Zapotoky, 

delegazioni di altri ventitre 
paesi, oltre n quella delia Fe
derazione sindacale mondiale, 
guidata dal segretario gene
rale, Louis Saillant. 

Nella prima giornata ha 
svolto la relazione di apertu
ra il deputato Zupka, vice
presidente d?l Consiglio cen
trale dei sindacali, sull'attivi
tà del movimento dal l ì con
gresso dSt dicembre 1949 ad 
oggi. Il relatore si è soffer
mato all'inizio sulla situazio
ne Intemazionale, sottoli
neando l'impegno del popolo 
cecoslovacco nel contribuire 
ancor più efficacemente al 
rafforzamento della pace e 
della sicurezza in Europa e 
nel mondo. 

_ Il vice-presidente del Con
siglio centrale dei sindacati 
si è quindi diffuso sulle con
quiste dei lavoratori cecoslo
vacchi: la produzione indu
striale è stata raddoppiata 
nel corso del primo piano 

una delegazione dell'URSS e quinquennale, in rapporto al 

UN GIOVANE STUDENTE AMERICANO 

Rifinta daeeentoeinqnanta milioni 
lasciatigli in eredità dal padre 
NEW Y 0 R K , 20. — Que

sto tribunale civile ha e m a 
nato una sentenza che non 
trova riscontro nella storia 
delle cause civili americane. 
La sentenza ha stabilito il 
principio che un erede ha il 
pieno diritto di rifiutare un 
lascito legittimo. In questo 
caso sì tratta di un lascito 
di 400 mila dollari (lire 250 
milioni) . 

La causa riguarda i l v e n 
tiduenne Eugene Suter, s t u 
dente in legge all'università 
di Yale, il quale il 12 apri
le scorso, comunicò al tr ibu
nale ch'egli rinunziava alla 
eredità lasciatagli dal padre, 
ossia alla somma su m e n 
zionata. 

Il genitore del Suter i n 
ventò la macchina per l 'on

dulazione permanente, e f e 
ce una grossa fortuna. Nel 
suo testamento egli dispose 
che il figlio Eugene dovesse 
ricevere un quarto dei beni 
che lasciava quando avreb
be raggiunto il trentesimo 
anno di età, un terzo al 
trentacinquesimo, ed i l r i 
manente al quarantesimo. 

Nel comunicare a l tr ibu
nale ch'egli rinunziava alla 
eredità, i l Suter ebbe a d i 
chiarare: « N o n vogl io que* 
sto danaro per ragioni m o 
rali e politiche. B o due brac
cia ed un cervello. Non mi 
curo di quanto i giornali d i 
ranno sul conto mio quando 
sarà data notizia del la mia 
rinunzia. La gente che io v o 
glio che sappia questo, c o m 
prende la mia posizione ». 

In Egitto sarà creato 
un « Parlamento nazionale » 

IL CAIRO. 20 — II Primo 
ministro egiziano, Nasscr. ha 
annunciato che sarà istituito 
in Egitto un cosiddetto m Par
lamento nazionale», i l quale 
non sarà eletto sulla base di 
partiti politici, ma raccoglie
rà i rappresentanti di vari set
tori dell'economia del paese: 
agricoltori, operai, orofessio-
nisti. impiegati, ecc. 

Nasser ha dichiarato, du
rante un pranzo al circolo de
gli ufficiali, che il nuovo re
gime « sarà una democrazia 
nazionale, che lavorerà per la 
libertà dell'individuo e per la 
edificazione d'una società so
cialista », 

periodo prebellico; nuove 
fonti di ricchezza e risorse 
del sottosuolo nazionale sono 
-state scoperte; le condizioni 
economiche nei villaggi boe
mi e slovacchi sono comple
tamente mutate: centinaia di 
migliaia di contadini piccoli 
a medi hanno costituito coo
perative agricole, sono stale 
saldamente consolidate le a-
siende agricole statali, le sta
zioni di trattori e di mac
chine sono in continuo svi
luppo. 

11 movimento sindacale ri
voluzionario ha avuto un ruo
lo importante nella lotta per 
la nazionalizzazione delle in
dustrie e n^lia lotta conti o la 
reazione. La forza uoitaria e 
la combattività della classe 
operaia e di tutti i lavoratori 
lanno costituito il fattore de
terminante della vittoria, ne; 
sbbraio 1943, contro il ten-

ìativo reazionario di restau
rare un regime capitalìstico. 
I sindacati, da organizzazione 
della classe degli sfruttati e 
degli oppressi, sono divenuti 
organizzazione della classe 
dominante. 

Successivamente il relatore 
ha illustrato una serie di suc
cessi economici, da cui nasce 
e si concreta il progressivo 
benessere dei lavoratori ce
coslovacchi. Durante la rea
lizzazione del primo piano 
quinquennale il consumo dei 
generi alimentari e di prima 
necessità è aumentato di un 
terzo e in taluni casi persi
no della metà. Gli stanzia
menti por l'assistenza socia
le già l'anno scorso erano sta
ti decuplicati rispetto al ^7 
e quest'anno ad essa il bi
lancio devolve la somma di 
cinque miliardi di corone. So
no stati aumentati gli s tan
ziamenti per l e pensioni e 
l'assistenza sanitaria. 

Nel corso del primo decen
nio della Repubblica demo
cratica popolare oltre due mi
lioni e mezzo di lavoratori 
hanno usufruito della vil leg
giatura, organizzata dal m o 
vimento sindacale o diretta
mente dalle fabbriche, che di
spongono di propri centri r i 
creativi. Trecentomila lavo
ratori nel biennio ' ó S - ^ s o 
no stati curati nelle stazioni 

termali o negli istituti sanita
ri dei sindacati. Oltre tre
centomila artisti popolari 
hanno partecipato quest'anno 
al concorso nazionale della 
creatività. E il bilancio non 
finisce qui, ma questi dati 
sono suftìcienti a dare un'idea 
del lavoro compiuto dall'or
ganizzazione sindacale di un 
paese in cui i lavoratori sono 
gli autentici padroni del loro 
avvenire. 

Nell'ultima parte della sua 
relazione, Zupka ha indicato 
i compiti immediati del mo
vimento sindacale rivoluzio
nario: nel settore dell'indu
stria gli aderenti ai sindacati 
devono curare l'intrcduziono 
di nuovi metodi tecnici e la 
applicazione di progetti dei 
lavoratori per il migliora
mento della produttività; nel
l'agricoltura bisogna svilup
pare e consolidare le stazioni 
di macchine e di trattori a-
gricoli. per offrire un aiuto 
sistematico ai contadini, e po
tenziare le aziende agricole 
statali, per elevarle a modello 
di una grande produzione so
cialista. 

ORFEO VANGELISTA 

II generale Ely si dimette 
nel Viet Kam meridionale 
SAIGON. 20. — U n comu

nicato ufficiale informa che 
il commissario generale fran
cese in Indocina e comandan
te in capo delle truppe delia 
Unione francese. gen. Paul 
Eiy. ha chiesto di essere eso
nerato da tali cariche. 

Il governo Diem ha oroce-
duto. negli ultimi giorni ad 
un certo numero di arresti 
di personalità dell'opposizio
ne. e in particolare di Unp 
An. che per molti aroi fu 
capo del gabinetto imperiale 
di Bao Dai a Saigon, di Le 
Thanh Canh, attuale capo del 
gabinetto imperiale a Saigon 
di Trung Hieu. nipote e rap
presentante a Saigon del ca
pa caodaìsta Pham Cong Tac. 

Secondo notizie giunte a 
Saigon, violenti scontri locali 
sarebbero avvenuti nel'.a zona 
a sud-est di Saigon, fra repar
ti dell'esercito nazionale e del. 
l'esercito degli Hoa Hao. 

dei negoziati fra il sindacato 
e l'amministrazione delle Fer
rovie sulle rivendicazioni sa
lariali della categoria; ieri, 
improvvisamente, le trattati
ve sono state interrotte, non 
avendo l'amministrazione fer
roviaria offerto un compro
messo soddisfacente, ed oggi 
il sindacato ha deciso di ri
prendere la propria libertà di 
azione e di entrare in sciope
ro a partire dal 28. 

I s i n d a c a t i p o r t u a l i 
All'azione parteciperà n n o 

75.000 macchinistri e fuochisti 
dipendenti d a l Sindacato 
omonimo. Ma si prevede che 
anche gli altri 15.000 macchi
nisti dipendenti dal Sinda
cato ferrovieri (che ha tron
cato anch'esso le trattative) 
si uniranno ai loro compagni. 

Lo sciopero dei portuali ha 
una storia assai complessa, al
la cui origine sta il fatto che 
la categoria non è organiz
zata in un solo sindacato; 
circa 17.000 portuali sono 
iscritti nel Sindacato degli 
stivatori, mentre oltre 50.000 
appartengono al gigantesco 
sindacato dei Transport And 
Cenerai Workers con oltre 
1.300.000 iscritti, che è stato 
diretto fino al primo maggio 
scorso dal ben noto dirigente 
di destra Deakin. morto men
tre parlava in un comizio. 

Da qualche mese la Tran-
sport And General Workers 
L'iiio.n accusava il Sindacato 
degli stivatori di e rubarle» 
gli iscritti, ed in verità il se
condo sindacato ha svolto una 
grande attività per unificare 
tutti i lavoratori portuali in 
una sola organizzazione di ca
tegoria. 

Nell'ottobre scorso la Sfe-
vedors Union assunse la di
rezione della lotta contro il 
carattere obbligatorio del la
voro straordinario, e per tre 
settimane immobilizzò tutti i 
porti inglesi: al grande scio
pero parteciparono anche i 
portuali membro della Tran-
svort And General Workers 
Union, ma nel colmo della 
lotta il Consiglio generale 
della Trade Union, con un ge
sto inteso soprattutto a stron
care l'azione, annunciava la 
cromia decisione di esoellere 
la Stcvfdors Union dal Con-
cressn dei Sindacati ner ave
re " interferito nei diritti di 
un altro sindacato ». 

Lo sciopero si concluse con 
una vittoria, ma sin da allora 
furono gettati i germi della 
nuova agitazione. La Steve 
dors Unione infatti, dopo es

sere stata sospesa dal Con
gresso delle Trade Union, non 
ha più diritto di partecipare 
alle contrattazioni collettive, 
sicché i suoi membri non so
no ora più rappresentati nel
le discussioni con le autorità 
portuali. Lo sciopero annun
ciato per il 23 maggio è di
retto appunto a conquistare 
(o riconquistare) il diritto a 
partecipare alle trattative, e 
la lotta ha indubbiamente la 
simpatia dei portuali mem
bri dell'altro sindacato, i qua
li riconoscono nella Stevedom 
Union una organizzazione di 
avanguardia. 

L'anatema pronunciato dal 
TUC contro il Sindacato de
gli stivatori potrebbe quindi 
non avere alcun effetto sulla 
massa dei portuali ,i quali si 
uniranno in gran parte ai lo
ro compagni di lotta per por
re fine a una situazione che 
minaccia l'unità della catego
ria. negando a una parte di 
essa i diritti di cui l'altra 
parte gode. 

A l l a r m e n e l g o v e r n o 
Si è appreso intanto, oggi, 

che i lavoratori postali han
no deciso di chiedere impor
tanti aumenti salariali, nono
stante il parere contrario dei 
dirigenti il loro sindacato. 

L'allarme del governo per 
la sempre più energica azio
ne rivendicativa dei lavora
tori deve essere assai grande. 
se Eden ha convocato questa 
sera, al numero 10 di Dotcn-
ing Street, i dirigenti del 
TÙC. Il risultato del colloquio 
non è stato ancora reso noto. 
ma un breve comunicato ema
nato da Dotcnino Street con
ferma indirettamente che il 
Primo ministro ha chiesto ai 
membri dell'Esecutivo sinda
cale di accentuare le loro 
pressioni per impedire l'azio
ne dei portuali e dei ferro
vieri. 

LTJCA TREVISANI 

Delegazione sovietica 
partita per Hfalia 

MOSCA, 20 — L'Unione So
vietica parteciperà all'Esposi
zione sportiva intemazionale. 
che si aorirà a Torino il 25 
maggio. 

Una delegazione «•ovietira 
guidata da Alexander Krìvt-
50V. vice presidente del Co
mitato per la cultura fisica o 
gli sports dipendente dal Con
siglio dei ministri dell'URSS, 
è partita per l'Italia per par
tecipare all'esposizione. 

COLOSSALE COLPO NEGLI S.U. 

Quattro banditi rapinano 
65 milioni in una banca 

JACKSONVILLE ( A l a b a 
ma) , 20 — Quattro banditi 
armati hanno compiuto sta
mane presso la banca nazio
nale di Jacksonville una ra
pina che ha fruttato loro cir
ca 100 mila dollari (65 mi 
lioni di l ire). 

I banditi si sono recati per 
tempo in casa del cassiere, 
certo Jesse Wood e sotto la 
minaccia delle loro rivoltelle 
lo hanno costretto a seguire 
due di essi, mentre gli altri 
due rimanevano a guardia 
della moglie e dei bambini 
del malcapitato. 

I due banditi insieme col 
cassiere si recavano quindi 
nella banca, v i entravano e 
appostatisi all'interno assali
vano e imbavagliavano in una 
stanza interna gli impiegati 
man mano che essi arriva
vano. Aperta poco dopo la 
camera blindata nei sotter
ranei, sì impossessavano del 

denaro iv i giacente e si allon
tanavano infine a bordo di 
una automobile. 

casi di tifo 
nella Rnhr 

HAGEN, 20. — TI numero 
del casi d i tifo nella Ruhr è 
salito a trecento, mentre si 
intensificano gli sforzi intesi 
a stroncare l'epidemia scop
piata nella regione la setti
mana scorsa. 

Le cause rimangono impre
cisate. Non si sa bene se i 
numerosi casi di tifo siano 
stati provocati dall'acqua o 
dal latte. 

rtETRO rXGRAO direttore 

Andrea PlraadrJk» vie* dir. r*sp. 
Stabilimento Tlpofr. U.ESI.S.A. 
Via TV Novembre, 113 • Borsa 


