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Un discorso di Tito suH'autogestione operaia
apie il primo congresso del ConslgH jugoslovi
// preaidente sotto tinea Poriginalita e la validita
Presenti numerose tlelegasioni straniere ileWEst
(Dal

nostro

Invlato

speciale)

quindi non si pone il problvma
della
pluralita
dei
purtiti.
La via del
socialismo in Jugoslavia — Jia detto Tito — trovera la sua forza in un movimento
politico dl masse, di
sindacati,
dl Consigli
operai,
nell'Allennza socialista e nella Lego
dei comunisti,
in un
movimento,
insomma,
che
raggruppa tuttl i lavoratori,
e
dove la discusslonc
plii democrutica c piii ampia
possibile si sviliqypa ognl giorno di piit.
A questo bisogna
pensarc
— /i« detto Tito — quando
si parla delta realta
socialista jugoslava,
che e una
realta in movimento,
la quale crea ognl giorno
nuovi
rapporti
socialist'!
e
nella
quale i Consigli operai
agiscono c determlnano
sempre
piii !a spinta
al
progrcsso
socialista.
Dopo Tito ha pr'eso la pa
rola il compagno
Szalag,
che ha pronunciato
il suo
rapporto
sull'attivita
dei
Consigli.
Si tratta
di un
lungo discorso denso di cifre, dl dati. di
escmplificazlnni, con il quale il presidente
dei
sindacati
ha
latto il punto di sette
anni
di attivila
dci Consigli
operai c del sindacati,
il cul
intrecciarsi
ha costituito
sinora la garanzia
migllore
per il rafforzamento
degli
nnt e degli altrl. nelle nuove condizioni
create
dalla
profonda riforma della
strnttnra
econnmica
jugoslava
dopo il 1948
L'autogestionc
e
divennla
la mnlla principule
di ogni
attlvitti
cconomica
cssenziale nel paese e cid
garantisce una direziono
c un indirizzo
democratico
nello
sviluppo
dcllc aziende,
che
sono, ogni giorno
di
plu,
dirette
con una piii
larga
partecipazione
di
operai.
Szalay
ha affrontato
anchc il tema
dell'investimento riaffermando
il principle della necessita di un aumento di potere dci
Consign operai in
materia.
«Bisogna
ammctterc
la
possibilltd
— eoli ha
detto
— che i Consigli operai
possano premiere
le
risoluzioni piii importanti,
in modo
diretto c indipendente,
proporzionalmente
alle
capacitd produttivc
del lavoro. E
cid non soltanto per
aumentare le paghe individual'!, ma
anchc per raccoglierc
i bisogni cojnuni nella vita c
nel lavoro ».
La relazionc di Szalay, con
tono franco e
spregiudicato,
ha tracciato
anchc un bilancio degli errori c del difetti. sia oqgettivi
che soggcttivi.
affermando
che lo
ostacolo principalc
alio svi-

delta forma
e tleWOveat

luppo
dei Consigli
e nel
iatto che il sistema
cconomico generate
stesso in Jugoslavia non e ancora
compiutamente
dctcrminato.
I
ritardi
nella
pubblicuzionc
dei plani, i frcqucnti
mutamentl nel meccanismi
economic!, Vinsufficlenza
di plant a lungo terminc: even alcimi dei punti
dell'ordinamento
amminlstrativo
••»/
««cono;nico gencrale, i cui arrestl e lacune si
riflettono
nello sviluppo
dci
Consigli
operai.
Szalay
ha concluso,
dopo
una lunga
documentazione
in cifre
sulla
produttivita
nelle aziende uutogestite,
affermando
che talc
sviluppo
i' ancora all'ordine
del giorno. e che aso sura tunto p'ii
garantito
nella sua
autovnmia ed imlipendenza.
r( it (into piii ordlnato
e
prcc'no
sard lo sviluppo
della
pianificazione
centrale,
quanta
piii rapidamente
verranno
supcrate le difficoltd
in questa sede, passando
dai pla-

jugoslavu di democrazia
socialista
• Santi porta il aaluto delta CGIL

ni di_ dcttuglio
ai piani globall centrall,
nel
mantenimento dcll'unitd
del
sistema
economico, che deve
fondarsi sull'cquilibrio
piii
cotnplcto
tra pianificazione
ed
autogestione.
II primo giorno del congresso si e chiuso con alcuni
salntl portatl alia tribuna da
dclegati
slranie'ri.
II compagno sovietico
Griscin
iia
sottolineato
come
l'autogestionc operaia sia un aspetto
del grandc
vroblema
della
partecipazione
operaia
alia
produzionc,
sviluppatasi
in
forma compiuta
con U sittemu dei sindacati
p dei
soviet
neirUriSS.
dopo
le
prime esperienze
rivoluzionaric
II compagno Sunti.
accolto
da un grandc applauso.
ha
portato al congresso
il saluto dei lavoratori
italiani,
i quali — egli ha detto —
seguono con partlcolarc
Intcresse lo sviluppo delle forme dl partecipazione
ope-

BELGRADO, 25. — Con tin
discorso del' compagno
Tito
c con il rapporto del
scgrctario gencrale
dci
sinducati
jugoslavl
Dyiuro Szalay, si c
apcrto oggi il primo
Congresso del Consigli operal
jngoslavi. Tutto il paese, da parccchl mesi, era stato
mobilitato per la prcparazione
di
qnesto
congresso,
al
quale
partecipano
1750 dclegati
c
piit di 300 inviati
con diritto alia parola, elettl
nel
mese scorso in ogni
Uiogo
di lavoro, in ognl azienda autogestita.
II valore intcrnazlonale
di
questo congresso dei
Consign operai che gestiscono
azienae
socialistc.
e
stain
confermato
dal grandc
interesse dimoslrato
per I'iniziativa da tuttl i purtiti
del
movimenlo
operuio e dal movimento
sindacalc
internazionale.
Plii dl venti sono le deIcgazloni estcrc di
slndacalisti e dl partito che
rappresentano ccntinaiu di milioni
til lavoratori dl tutto il mondo: dal sovietici,
che hanno
inviato il segretario
dci sindacati Griscin. ai cinesi. agli
indiani, oi francesi.
ai sindacalistl
scandinavi,
belgi,
austrlacl,
dci pacsl
asiatici
c del Medio
Oriente.
Accoltl
all'aeroporto
dai
dirigenti dei sindacati,
della
Lcga del comunisti
e delta
Allcanza
socialista.
sono
giunti icrl sera anchc I dclegati
italiani
delta
CGIL.
del Partito comunista
c del
PSI, guldati
nspettivamente dai compagni
Santi. dal
compagno
Manzocchi
e dal
compagno
Filippa.
E' pre( D a l nostro c o r r i s p o n d e n t e ) Uniti
possono
«attaccare
scntc al congresso
un rapl'URSS da tutti i quattro
prcsentantc
della UIL nella
MOSCA, 25. — Questa Jati >. L'alleanza occidentopersona del sindacalista
Delmattina, a un'ora del tutto le possiede < una sufficiente
ia CMcsa.
insolita — erano l e 9 m e n o quantita di aerei per intraII congresso
si e
aperto
u n quarto — il ministro d e - >rendere i'attacco da noi vo
questa mattina in seduta plegli esteri Gromiko h a c o n v o - uto >. Norstad v u o l e infine
naria nella nuova sede dei
cato la stampa n e l gratta- che gli Stati Uniti siano in
sindacati: un palazzo
modercielo d o v e ha s e d e il suo d l - grado di bombardare l'URSS
- nissimo, sormontato
oggi da
castero per l e g g e r e una d i - anche a partire dal territorio
• bandiere rosse e rial tricolore
chiarazione c h e la radio di americano.
. jugoslavo,
che sorge
nella
Mosca
doveva
diffondere
,
Circa il valore < strategi
• ccntrale piazza
Marx-Engcls.
poco
dopo:
si
trattava
della
affermazioni,
co»
d i qi,este
, accanfo all'cdificio della Borrisposta sovietica ai belli Gromiko si 6 limitato ad os
ba e del Comitato
centrale
cosi propositi tenuti dal g e - servare c h e se l'URSS ha
della Lega dei comunisti
juncrale Norstad davanti alia quattro punti cardinali da cui
goslavi.
commissione
per gli nfTnri ptto essere attaccata altretDopo Velczionc delta
preesteri del Senato americano. tanti ne ha un qualsiasi Stato
sidenza,
Ua prcso sttbito la
; La seduta della c o m m i s - che voglia intraprendere una
parola il compagno Tito, cfcc
sione a Washington era a aggressione e c h e gli aerei
aveva fatto il suo
ingresso
porte chiuse, ma i discorsi volano in tutte le direzioni.
nella sala insieme ai memdeU'esuberante capo militare tanto dall'eventuale aggresbri del comitato
csecutivo
sono stati ugualmente diffu sore verso l'URSS quanto
federate, accolto da un grandall'URSS verso l'eventuale
si
de applauso. Tito ha pronunciato un breve discorso
duSecondo
il
comandante aggressore.
rante
il quale,
dopo
aver
Pensare di essere al ridella NATO, il blocco atlanricordato
le tappc cs<ienziaH
tico ha oggi la capacita di paro, dietro gli oceani, dai
del movimento
dei
Consigll
« distruggere tutto cio che ha terribili colpi di una guerra
operai,
ha sottolineato
la
tin qualsiasi valore militare moderna. 6 oggi — cioe alio
grandc funzione socialista
cin Russia >. Forti delle loro stadio gia raggiunto dalla
sercitata
in Jugoslavia
dalla
basi in altri paesi gli Stati tecnica militare — una vuoto
classe operaia
e dalle
sue
illusione per qualsiasi paese.
organizzazioni.
sindacati,
LeMa lo scopo essenziale
ga del comunisti
c Allcanza
della risposta di Gromiko
socialista. Ma i Consigli
openon era quello di ripetere
rai — ha ricordato
Tito —
tali verita che orniai d o rappresentano
oggi, con i lovrebbero essere fuori discusro risultati, la prova
concrcsione. II ministro sovietico
• ta del successo di una poliha parlato per porre un p r e tico tesa da scttc anni a crcaciso d i l e m m a al governo
rc mtout rapporti
socialist!
americano, chicdendo come
nella produzionc.
nuove
c
possano essere compatibili le
migliori
forme di
distribuparole di Norstad con le
zionc.
trattative sul disarmo c h e si
Dopo avere affcrmato
la
svolgono a Londra .
nccessita
di supcrarc
ancoD c l l c due l'una, dice in
ra la debolezza
c la insuffisostanza Gromiko: o gli Stati
cienza
rivclatasi
in
quvsti
LONDRA. 25. — Alia n - potra giungere a una intcsa. Uniti partecipano ai u e g o anni, e di combattcrc
i difctti presa dei lavori della sotto Come c nolo la sessione della ziati di Londra con l'iutenprincipal! del
particolari- commissione delTONU per il sottocommissione si chiudc a zione di cercare realmentc
smo, della concorrenza
slea- disarmo, il delegato ameri fine luglio. Dulles ha anche
le tra le impresc di
produ- cano Stassen ha continnato voluto riaffermare il concet- un accordo e allora i discorsi di Norstad vanno condanzionc analoga. delta
scarsa l'esposizione d e l l e proposte
to.
cui
egli
e
anche
personalnati e respinti; o la loro
collaborazionc
collcttiva,
Ti- degli Stati Uniti, fermandosi
to ha riaffcrmato
che il mo- sul problema della riduzione ntente attaccato. secondo il politica 6 quella delineata
vimento
della
autogestione degli effcttivi militari. Egli quale la sospensione defini- dal g e n e r a l e e allora perche
tiva degli esperimenti con partecipano ai colloqui l o n ha permesso alia
Jugoslavia
' di fronteggiarc
le grari
dif- ha proposto che l'URSS e gli armi u n c l e a n dovrebbe s e - dincsi s e non per un banale
propagandistico?
ficolta che contrastano to svi- Stati I'niti riducano le pro- guire la stipulazione di un diversivo
luppo cconomico c socialista pric forze armate a 2.500.000 accordo per la interdizione Le dichiarazioni agqressivc
uoniini. e poi. in d u e tappc di esse. Tuttavia egli ha dei dirigenti atlantici non
del
paese.
ulteriori. a 2.100.000 e un m i - a m m e s s o che una sospensio- sono una novita. Esse s e m Rispondcndo
a questo pro- lione 700.000. Parallelamen- ne temporanea potrebbe aver brano
obbedire,
secondo
posito
ad alcune
critiche te Franeia e Gran Bretagna Itiogo prima c h e tale accorGromiko. a una loro legge
mosse al movimento
della riditrrebbero
i propri effetautogestione
operaia. Tito ha tivi a 750 mila. 700 mila e do sia raggiunto. Quanto interna: vengono pronunciadetto che il sistema escc con- 650 mila tiomini. In tal senso alia riduzione degli effettivi. te ogni volta che occorrono
fermato dai risultati
brillan- si sono pronunciati i d e l e - Foster Dulles ha afTermato nuovi stanziamenti per le
che gli Stati Uniti non ridur- forniture belliche e ogni v o l ti che so,io stati
ottenuti.
Cid — egli ha detto — con- cati dei due paesi. Moch e ranno quelli di stanza in ta c h e si profila la possibility
Europa.
di tin accordo sul disarmo
ferma ancora la forza
ritalc Noble.
S t a m e n luttavia ha dichia
c Vesattezza della teoria marxista sulfa socialitd dci mcz- rato che tali nduzioni prozi di
produzionc.
gressive degli effcttivi d c Noi — ha detto Tito — vono essere subordinate a
non vogliamo imporre a nes- progressi compiuti nella s o suno il nostro sistema,
ma luzione di alcuni < imporabbiamo il dorere di
difen- tant! problemi politici >. E
dere il nostro operato
nei questa una clausola assai
confronti di coloro che non ambigua, c h e potrebbe e s s e
si arrendono di froute ai fat- re usata per bloccare indc
ogni progrcsso
ti e non vogliono
riconoscere finitamente
nella via indicata. Pertanto
la realta nel nostro paese.
Dopo aver respinto le cri il d e l e g a t o sovietico Zorin
tiche di chi si ostina a con ha n s e r v a t o il proprio g i u NEW YORK. 25. — La
D M M M la cMfcrenia
testate il carattere
socialista dizio sulle proposte di S t a s - signora Eleanor Roosevelt
sen.
in
attesa
di
maggiori
del movimento
dcll'autogcnella sua rubrica < My Day >, del PartNo opcrait mgherese
stione giudicandola
in modo precisazioni sulla natura dei distnbuita dalla United
FeaPRAGA, 25. — La stampa
unilaterale
c
riscontrandovi < problemi politici > cui il tures Syndicate
Inc., ha ri- ungherese
ha nferito i c n che
delegato
americano
ha
alluso.
ovunque dei difetti in modo
velato oggi di a v e r chiesto il 32 giucno scprso si e riunito
•
da presentare
la realta
juun visto per visitare la Cina
- plenum - del Partito sociaLa posizione degli Stati popolare, ma c h e la sua ri- il
goslava sotto un profilo non
lista opcraio unghcrese per
• giusto e catastrofico,
Tito ha Uniti sul disarmo ha tro- chicsta e stata respinta p e r - esaminarc il problema della
ribadito
la nccessita
che le vato espressione oggi anche che — le c stato d e t t o — convocazione della conferenvie del socialismo
nei
diver- in una conferenza stampa di « i l Governo americano non za del Partito. II - plenum deciso di convocare la consi paesi
vengano
percorse Foster Dulles, il quale h a permette finora ad alcun ha
ferenza
per giovedi 27 giugno.
:
cercato,
a
quanto
pare,
s
o
segnendo
le condizioni
pargiornalista d
visitare la con il scguentc ordmc del giorpraltutto
di
gettare
acqua
sul
ticolari della
societa.
Cina »• La signora Roosevelt no: il rapporto principals H<*l
fuoco delle spcranze s o l l e Polemizzando
poi con la vatc nella opinione pubblica a g g i u n g e : « Spero ancora c h e Comitato centrale pro\-visorio
stampa dell'Ovcst
e con al- mondiale dalla constatazione il Dipartimento di Stato v o - del Partito sara tenuto dal
Kadar. le proposte
cune prese di posizioni
occi- di una obiettiva possibility glia pcrmettere a tutti i compagno
per lo statuto saranno presengiornalisti
c
h
e
desiderano
dentali,
Tito ha
affermato di accordo. II Segretario di
tatc dal compagno Marosan;
che la democrazia
socialista S t a t o n o n ha negato questa raccogliere notizie in quel sul rafforzamento degli orgajugoslava
non ccrca la sua possibility, m a ha affermato Paese di recarvicisi, s e i c i - ni dirigenti del Partito pari era
legittimazione
nella tcsi del- c h e la strada c lunga. e non nesi permcttcranno loro di il compagno Somog. presidente
dci sindacati.
ta democrazia
borghesc,
e prima della fine dell'anno si entrarc ».

Dopo la seduta
mattutina.
il congresso si e riunito nel
pomeriggio sepurutamentc
in
undid commhsloni,
che proseguiranno I loro lavori
tutto
domani, per concluderll
con
un ultima
seduta
plcnaria
giovedl.
M A U R I / I O FF.RRAKA
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Una clausola ambigua - Dulles: altri
sei mesi prima di arrivare al disarmo

DAL DIPARTIMENTO DI STATO

Negate alia Roosevelt
il visto per la Cina
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LONDKA. 25 — Una folia
di 500 persone ha provocato
iori violent! disoidini al cinodromo di Harringay, presso Londra, per protestare
contro un verdetto dei g i u dici, al termine di una corsa di cani.
I giudici. infatti. avevano
ritenuto di proclamnre v i n citore * Billycan
Sprint >,
montre. secondo gli spettatori, il primo a giungere al
truguardo era stato « Rubens
Commission >.
« Billycan Sprint > era il
favorito, mentre 1'altro cane era dato a 10 contro 1.
Appena conosciuto il verdetto dei giudici, lino degli
spettatori 6 saltato nella pista protestando ad alta v o ce, seguilo snbito dopo da
centinaia di persone, che
hanno lovesciato e dato fuoco alle stecconate. La folia
— che sembrav.i impazzila
— si e poi diietta verso il
palco dei giudici, i quali
p e i o sono riusciti a fuggire
in tempo accompagnati dagli allibratori, che avevano
in tutta fretta chiuso le

cano lascia perplessi
gli
osservatori moscoviti anche
se questi sacrificano oggi la
manifestnzione dei loro s e n timenti alio prospettive di
un successo dei negoziati.
Le famose proposte che
Stassen doveva presentare si
sono risolte in una bolla di
sapone. Le offerte di Zorin
restano senza risposta.
' Un dissidio 6 aperto nei
circoli dirigenti americani e
in quelli delle altre potenze
atlantiche: lo si coglie attraverso le continue contraddizioni fra Eisenhower, Dulles.
i capi militari, i governanti
inglesi e cosi via. Ma prima
o poi la scelta dovra essere
fatta: le alternative poste a
Londra attendono una risposta precisa dagli Stati
Uniti e dai loro alleati
GIUSEPPE

BOFFA

grandi borse di cuoio nelle
quali tengono solitamente il
denaro.
Trovando vuoto il palco
dci giudici, la folia gli ha
dato fuoco. Si e diietta
quindi verso il palco della
stampa e.da qui, dopo avere
frantumato la grande pareto di v e t i o , ha invaso il ristorante. Nel locale si trovava, lino a poco prima, il
principe Bernardo di Olanda, che la polizia aveva subito scortato fuori.
Dopo essersi inipossessati
di numerose bottiglie di liquoii, per un valore di circa mille sterline (pari a
circa 1 rnilione e 700 mila
lire), gli scalmanati hanno
dato fuoco al bar. Nel frattempo erano giunti i pompieri e la folia si e scagliata anche contro di es-5i: un
vigile del fuoco e stato lanciato fuori dal locale attiaverso una porta di vetro.
Alia fine e arrivata la polizia che ha fatto uso di pesanti sfollagente, ma la folia ha continnato a tempestare, lanciando bottiglie e
mattoni. I vigili del fuoco
hanno diretto il getto delle
loro pompe verso il pubblico. ma alcuni degli inferociti tifosi si sono impodroniti delle asce degli stessi
vigili per tagliare le pompe.
La polizia e riuscita alia fine a convogliare la folia
verso la pista e agenti a
bordo di automezzi i'hanno
quindi dispersa.
La polizia ha tratto in arresto i maggiori responsabili dei gravi incident!, e
sette di essi sono stati oggi
incriminati < per violenze »
Le altre due corse, che dovevano aver luogo in giornata. sono state naturalmente annullate.
Analoghi disordini si v e rificarono 11 anni fa sullo
stesso cinodromo, ma la polizia riusci subito a riprendere il controllo della situazione.
Si tratta dunque di un
episodio abbastanza eccezionale, in Gran Bretagna, data anche l'abituale (lemma
degli inglesi. D'altra parte.
sembra che gli appassionati
delle corse dei cani siano
persone particolarmente turbolente. Infine. e'e da ricordare che sull'isola splende.
questa estate, un sole caldissimo e abbagliante: un
efTetto del caldo?

cerche elTettuale per molti anni dai geologi sovietici nel
Kazakhstan hunno consentito di
accertare 1'esistenza di numerosl e vasti - mari sotterranei ••
nelle zone desertiehc di questa
repubbllca sovietica. I bacini
sotterranei conterrebbrro molte centinaia dl miliardi dl mctrl cubl d'acqua e ognuno di
essi ha una superfleie di circa
10 000 ehilometri qunclrati E*
stata gia preparata una carta
che indica I'nbicazionc di questi «mari sotterranei » in vista della perforazione di circa
16 000 pozzi c della creazione
di un certo ntimcro di bacini

Un fesoro nascosto
nella lorre di londra \
LONDRA. 23 — Dopo un
mese di lavoro. gli archeoloi*i impegnati ad effettuare ricerclie nel sottosuolo della
Torre dl Londra hanno raggiunto un pozzo in fondo al
quale si pensa potrebbe trovarsi il leggendario tesoro di
sir John Barkstead. giustiziato nella fortezza oltre quattro
sccoli or sono.

PARIGI, 25. — Una grave
misura di carattere
csscnzlalmcntc
discriminatorio
e
razzialc c cntrata in vigore
da ieri sera a Parigi: la prefettura
di polizia
ha ordlnato la chiusttra di
moltissimi bar e caffe
gestifi da
nord - africani,
avvertendo
che misure analogue
potranno essere presc contro
tutti
quci locali ptibblici
sospelti
di accoglicre
o favorire
la
propaganda
patriottica
algcrina.
Per capirc la portata
di
questo decrcto basti
pensarc
che, nella sola Parigi e nella sua perifcria.
vivono
circa 150 mila nonl-africani.
la
maggior parte impiegati
nei
canticri
cdili
c
ncll'industria: da ieri sera,
questi
150 mila lavoratori,
ai quali
lo statuto del 1947 areva accordato. almeno
tcoricamente. la cittadinanza
francese
sono diventati
dei sospetti a
priori, sono ridotti a « cafegorie inferiori > da una disposizione
che apre la porta
a tutti gli orbifri c abusi razziali.
Accvamo
gid accennato al
nuovo progetto legge
govcrnatico mirantc a trasferire i
poteri spccialt in vigore in
Algeria
a tutti gli
algerini
residenti
in Franeia:
senza
attendere
Vapprovazionc
del
Parlamento
e,
cvidcntcmcnte. richiamandosi
a quel progetto, il ministero
degli Intcrni iia cominciato
ad applicare a Parigi un primo capitolo della legge
speciale.
incurante dcllc proteste
die
I'iniriafica governativa
avera sollccato
negli
ambienti
delta
magistratura.
< Questo progetto — scriccra proprio ieri su Le Monde
il presidente onorario
della
Corte di Cassazionc — e p i e no di gravi con.<eQnen*e. Esso porterebbe
alia
creazione,
in Franeia, di una
catcgoria
particolare
di eittadini
sottoposti
a disposizioni
ccce-

rionali, rigorose,
esorbitanti
il diritto comune. Una talc
distriminazione
c
contraria
alia Dichiarazione
dei Diritti dell'Uomo, alia nostra dichiarazione
dei diritti
del
1789, e alia Costituzione
del
1946. Ma e'e di piii. Tutte le
misure prese in Algeria
potrebbero
venire
introdottc
nella metropoli:
assegnazionc a residenza
sorvcgliata.
internamento
in campo
di
conccntramento,
interdizioni
di soggiomo pronunciate
dal
prefetto, interdizione
di riunioni, ccc. >.
Ebbcnc. proprio di qui ha
cominciato
la prefettura
di
Parigi. E se la misura,
come
sembra,
non c
provvisoria.
sara scguita da altre
piii
gravi
che cleveranno
una

PECHINO, 25. — Secondo
quanto reso noto da radio
Pechino, il presidente della
Repubblica popolare cinese.
Mao Tse-Dun, ha preannunziato l'entrata in vigore di
un nuovo regolamento per
le forze di pubblica sicurezza, nel quale figura una d i sposizione secondo cui la p o lizia cinese dovra accettare
la supervisione delle masse
popolari.
II nuovo « regolamento per
la polizia popolare ». a n n u n ciato da Mao Tse-Dun alia
vigilia dell'apertura
della
sessione annuale del < C o n gresso nazionale del popolo
cinese >, * fa della polizia
popolare un potente s t r u mento della dittatura d e m o cratica del popolo. ed una
forza armata governativa per
la tutela della pubblica s i Mari sotferranei
curezza, costituita mediante
arruolamento volontario... >.
nell'Asia sovietica
c I compiti ed I doveri p r i n cipali
di queste forze di p o MOSCA. 25 — L'Agcnzia
Tass ha reso noto che le ri- lizia — ha precisato Mao

barriera razziale sempre
intollerabile
fra le due
muni ta.

piii
Le
dichiarazioni
dello
co- scienziato sovietico sono suite diffuse da radio Bucarest,
AVGL'STO P A N C A L D I
insieme con quelle di n u m e rose altre personalita di l a Scieiuiati sovietici
ma mondiale, interiogate dai
vari
corrispondenri
dciia
contro gli esperimenti afomici emittente
romena in merilo
BUCAREST, 25. — Gli ai pericoli degli esperimenti
esperimenti atomici < fanno atomici.
correre a tutta l'umanita un
Tra le personalita sudrfette
pericolo ogni giorno tnag- figurano anche il premio
giore>. ha dichiarato tra Nobel tedesco Otto Hahn. il
1'altro lo scienziato atomico
sovietico Dimitri Skobeltzyn patriarca di Antiochia A l e s membro dell'Accadcmia d e l - sandro III. ed il filosofo brile scienze d e l l ' U R S S e capo tannico Bertrand Russel. i
della delegazione sovietica quali si sono tutti pronunalia Conferenza sugli i m p i e - ciati in favorc dell'immediaghi pacifici dell'energia a t o - ta sospensione degli esperimica. svoltasi a Ginevra menti atomici. In particonell'agosto 1955.
lare, Russel ha espresso il
parere che un accordo sulla
i cessazione degli esperimenti
nucleari
faciliterebbe
la
conclusione di un accordo
generale sul disarmo. Egli
ha inoltre chiesto al governo
britannico di cessare i suoi
esperimenti e la fabbricazione di bombe all'idrogeno.

Attivitd spionistiche
in un convento moravo
Volantini e giornali contro lo Stato cecoslovacco e assistenza ad agenti stranieri
PRAGA. 25. — Secondo un
annuncio ufrlcialc. la polizia
cecoslovacca ha scoperto im
centro di attivila
spionistica
« a favorc di una potenza straniera • in un convento gestito
dai salesiam a Liptal, in Moravia.
La scoperta e stata resa pos
sibile grazie all'arresto di un
rehgioso tale padre Filipcc
a\-\-enuto nel febbraio scorso.
L'inchicsta condotta sull'attivita del sacerdote. membro
della comunita salesiana di
Liptal. ha posto in luce che nel
convento venivano stampati
volantini c giornali illegali.
con cui si cercava di lniluerizare gli studenti contro lo stato socialists. Xel convento.
inoltre. si dava ampia c assidua assistenza alle numerose
spie inviate in Cecoslovacchia
dai servizi segreti occidentali.
Del convento di Liptal facevano anchc parte una trentina

di suore. a cui era stata affidata l'assistenza e la cura di
un centinaio di bambini « difficih •
(cioe
psichicamentc
anormah). per tale assistenza
le suore riccvevano un fondo
dallo Stato. fondo che vcniva
\ersato alia comumta salesiana. E' risultato che la maggior
parte del danaro e stato speso
per < l'assistenza * alle spie
straniere che trovavano nfugio nel convento.
Di recente. per evitare una
ispezione della polizia. i dirigenti del convento avevano
fatto somministrare ad alcuni dci bambini ricoverati certi. medicinali che li facevano
apparire affetti da ittero infettivo Tra le spie protette dal
convento si annovera anche un
agente della C.I.C. <servizio
di spionaggio americano). Gli
organi di sicurezza hanno cffettuato alcuni arresti di persone che sono gia state defe
rite al tribunale.

TOKIO. 25. — I pilot! d e l l'aviazione militare giapponese hanno deciso di boicottare per due giorui 1'addestramento su aerei a reazione per protestare contto la
insufficientc sicurezza. Dal
gennaio ad oggi, 14 incidenti. che sono costati la vita
a 32 piloti e allievi piloti.

Ridolli gli stipend!
dei «leader» indianl
NUOVA DELHI. 23. — II vice presidente indiano. dott. S.
Hoclhakri Shanan. ha oggi annunciato la sua intenziont di
ridurie del dieci per cento il
piopiio .stipendio mcnsile di
2300 rupic. Lo stesso aveva annnnciato ieri il presidente della
Camera Bassa. dott. Anantasanamun Ayangar.
Questi tagli ncgli stipendi
vennero proposti circa un mese
fa dal primo ministro Nehru,
alio scopo di ridurre 11 bilancio stataie

Oggi si inaugura a Pechino la sessione del
« Congresso nazionale del popolo cinese »

. Limitati i diritti civili dei 150 mila lavoratori arabi resident! nella capitale
corriapondente)

Sciopero in Giappone
dei piloti militari

Mao Tse-dun delinea
i compltl della polizio

La polizia francese chiude bar e caffe
gestiti e frequentati da nord-africani
noatro

—
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GRAVI MISURE RAZZISTE INTRODOTTE IN FRANCIA DA BOURGES-MAUNOURY
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I giudici avevano fatto vincere il cane favorito — Mattoni contro la polizia — II bar incendiato — II principe Bernardo d'Olanda costretto a fuggire

Qual'e la polilica americana: quella indicata dal comandante della NATO o quella
della ricerca di un accordo ? — L' URSS non e piu vulnerabile degli Siati Uniti

f
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Un cinodromo distrutto e saccheggiato
da una folia di scontmettitori infferociti

Conferenza stampa di Gromiko a Mosca
contro il bellicismo del gen. Norstad
Anche oggi Norstad e partito
all'nttacco proprio quando le
u l t i m e proposte sovietiche a
Londra apparivano come il
preludio di un'intesa, almeno
parziale. Sulla stampa occidentale e'e chi ribatte che
non bisogna prestare troppa
attenzione alle parole del
comandante d e l l a NATO,
perche in fondo non 6 lui
c h e fa la politica della
alleanza. Ma Gromiko trova
c h e l'argomento 6 poco conv i n c e n t e : perche, se cosi
fosse, vi sarebbero stati dei
comunicati o delle precisazioni ufficiali
II d i l e m m a agli Stati Uniti
nndava d u n q u e posto. Esso
era reso necessario anche
dall'andamento delle trattative di Londra. Queste non
sono mai state tanto vicine
a un accordo come ora. E p pure, 1'atteggiamento ameri-

Trim.
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PRECISA PRESA DI POSIZIONE SOVIETICA SUL DISARMO

Proposte di Stassen
sulle forze armate

— ^\.

raia alia produzionc
Lo sviluppo delle nuova
tecntchc,
I'accrescersl
delle
possibilltd
industriali
date dalle
nuove
fontl dl energia
aumentann
la responsabilitd
della classe
operaia In tutti i paesi: ncgli Stati capitalistic!
la lotta
della
classe
operaia
tendc
oggi a limitare il potere dei
monopoli, tendc a far si che
la produzionc
assutna
carattcrlstlchc
sociali,
comribuisca ad cstendere
rcalmcnte
il benessere
del
lavoratori.
V esperienza
della
classe
operaia jugoslava — Iia detto Santi — pofrd esserc di
notevole
aiuto
alia
classe
operaia
italinnn,
nelle
sue
ricerche e nelle sue lottc.

Sctn.
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SI TIRANO LE SOMME DI SETTE ANN! Dl CORAGGIOSE ESPERIENZE

Annuo

Tse-Dun — consisteianno nel
far fronte alia minaccia dei
contro - rivoluzionari,
ne1
prevenire qualsiasi sabotaggio da parte di altri criminali, nel preservare I'ordine
e la sicurezza pubblica. e nel
proteggere la proprieta p u b blica. i diritti e gli interessi
legali dei eittadini: tutto
questo col fine ultimo di s a l vaguardare il regime d e m o cratico popolare e di assicurare un tranquillo s v i l u p po delle costruzioni del s o cialismo >.
c I n base al nuovo regolamento — ha proseguito il
presidente della Cina p o p o lare — la polizia popolare
dovra
fare
assegnamento
sulle masse popolari, m a n tenere sempre stretti c o n tatti con esse, ascoltare le
loro opinioni ed accettare la
loro supervisione. La polizia
popolare dovra inoltre a t tenersi strettamente alia c o stituzione e alle leggi. e d o vra lavorare cluramcnte s al
servizio del popolo ».
Radio Pechino ha a n n u n ciato inoltre che il primo
ministro cinese, Ciu En-lai.
inaugurera domani i lavori
del congresso nazionale del
popolo con un rapporto s u l I'opera del governo.
L'emittente cinese ha preci»ato che il « Comitato p e i manente del congresso del
popolo > sta prendendo in
esame la lista dei candidati
por un nuovo Praesidium il
quale comprendera ottantanove membri. e per un c o mitato di trentuno membri
che avra il compito di e s a minare le mozioni presentate
alia sessione del Congresso.

Negafa daH'InghiHerra
rindipendema alia Nigeria
LONDRA. 25. — La Gran
Bretagna ha negato 1'indipcndenza alia Nigeria. la piu grandc colonia che le sia rimasta.
II ministro delle Colonic, mr.
Alan Lennox-Boyd. ha respinto infatti la richicsta nl^eriana
per la conces-none dell'indipcndenza entro il 1059.
Le autorita inglesi prevedono
di poter fissare - piu tardi - i
tempi per la concessione della
Tndtpenden7a a quel grande
ose-.e africano.
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Sulle contraddizioni
alHnterno del popolo
"Document!,, pp. 64 L. 100
I problemi del carattere della lotta di classe e
della lotta ideolo^ica in Cina. ch inscgnamenti
da trarre dai fatti di Unghena. nel rapporto
di Mao Tse-Dun aha Conferenza Suprema di
Stato. pubblicato nel testo mtegrale.
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