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UN'IMPORTANTE META RAGGIUNTA DAL G0VERN0 P0P0LARE

II dibottito sulla Siria all'O.N.U. Nasce la prima universita
nella
storia
dell'Albania
chiuso con I'accordo I ra leparti
Ritirate le due mozioni precedentemente presentate - Hammarskjoeld offrirebbe i suoi
buoni uffici - La lezione delle elezioni in Turchia - Grande manifestazione a Damasco
NEW YORK, 1. — L'Assemblea g e n o m i c dell* ONU
ha ripreso questa mattina in
seduta plcnaria il dibattito
sulla protesta siriana per la
situazione alle frontiere con
la Turchia.
II delegato dell'Indonesia
Sastroamijojo ha rivolto un
appcllo agli autori delle risoluzioni presehtate a proposito della protesta siriana,
afflnche non insistessero nella loro richiesta di una v o tazione da parte dell'Assemblea. Egli ha poi citato i
principi
della
coesistenza
paciflca approvati dalla conferenza di Bandung ed ha
dichiarato che proprio in base a tali principi occorreva
risolvere la crisi siro-turca.
A nome degli autori della
risoluzione occidentale,
il
norvegese Hans Engen ha
raccolto 1'appello del delegato indonesinno, dichiaran-

do di non insistere per una
votaziohe, purche la Siria
faccia altrettanto a proposito della sua risoluzione. •
II ministro degli Esteri siriano Bitar, a sua volta, ha
detto dl non insistere per la
mcssa ai voti della propria
risoluzione (comportante lo
invio di una commissione di
inchiesta alle frontiere siro
turche), ma ha chiesto che
tuttavia la protesta del g o verno di Damasco rimanga
iscritta all'ordine del giorno
dei lavori. Bitar ha espresso
quindi la speranza che la
Turchia adottera un atteggiamento amichevole e pacifico, tale cioe da rendere
superata la protesta siriana.
II delegato turco Sarper
ha dichiarato a sua volta
che il dibattito e stato utile.
in quanto ha illuminato la
opinione pubblica e, di conseguenza. ha alleggerito la

Verso un ironte unito
dei sindacati argentini
Un agente e un dimostrante uccisi in
Bolivia durante manifestazioni popolari

t

B U E N O S AIRES, 1. — La
situazione in campo sindacale 6 di nuovo tesa e negli
ambient! interessati si parla
ancora una volta di sciopero generate nazionule.
Individuate le cause della
scarsa riuscita dei tre s c i o peri generali degli ultimi
due mesi, i dirigenli dei s i n dacati cosidetti « peronisti »,
hanno avviato discussioni
con quelli dei sindacati < d e mocratic! >, sorti cioe dopo
il trionfo della rivolta antiperonista. Gli uni e gli altri
sono ora ottimisti circa il
risultato positivo delle d i scussioni stesse.
Le trattative porterebbero
alia costituzione di un fronte unico del lavoro organizzato, fondato sulla comune
ostilita alia politica del g o verno. Come sua
prima
espressione concreta ed affermazione delle sue finalita,
tale fronte unico proclamerebbe un altro sciopero g e nerale, che certamenie avrebbe un completo successo. in quanto che le difiicolta
incontrate dagli ultimi tre
consistono p r o p r i o nella
ostilita dei c democratici >
alle astensioni dal lavoro ordinate dai cosiddetti < peronisti >. I sindacati « d e m o cratici », infatti. inquadrano
poco mono della meta dei
lavoratori argentini, mcntre
i « peronisti >" hanno ancora
la loro roccaforte nelle Industrie siderurgiche e m e talmeccaniche.
Altri gravi sommovimenti
politici e sociali scuotono a n che la Bolivia. Da La Paz si
apprende che il governo b o liviano si sta prcparando a
una parziale mobilitazione
dell'esercito in segtiito a
< gravi incident! > avvenuti
nella provincia di Santa
Cruz, alia frontiera con il
Brasile.
La provincia di Santa Cruz
e al centro di un vasto m o vimento secessionista di *recente iniziato, che ha indotto ieri il governo ad i m porre la legge marziale nel
paese. Almeno 30 persone
sono state incarcerate e accusate di < complotto >.
Fonti governative hanno
dichiarato che « il complotto
tendcnte a staccare la provincia dj Santa Cruz, che
rappresenta oltre un terzo
dell'intero territorio boliviano. dal resto del paesc, e di
ispirazione straniera >.
Da fonte ufficiosa si a p prende che nella zona di
Santa C n i z due persone s o no rimaste uccise icri d u rante scontri fra le forze di
polizia e gnippi di dimostranti. Questi chiedevano
che parte dei proventi dell'industria petrolifera locale
fosse destinata al finanziamento di lavori pubblici
provinciali. e protestavano
la concessione di terreni petroliferi a compagnie brasilinne.
La folia ha preso d'assalto
il quartiere generate della
polizia federate di Santa
Cruz. Un agente federale e
stato ucciso con una coltellata, mentre, in conflitto a
fuoco nella piazza principale
della citta, - un giovane ha
perduto la vita sotto le raffiche dei gendarmL
Una commissione parlamentare. che mercoledi si
era recata a Santa Cruz per
risolvere la vertenza. e rimasta bloccata nel municipio dai dimostranti.

Mofeia «senzafetto
per lerrcwoto m Argentina
BtJENOS AYRES. 1. — Solo
oggi si ha notizia che numerose seosse di terrrmoto hanno
distrutto U settimann scorsa

[£*&,

molte case nei tre villaggi di
Villa Castelli, Vinchina e Jague, siti nclln zona delle Andc.
La magglor parte delle sco.sse
sismiche. che fortunatnmente
non hanno causato vittimc. si e
voriflcata nella nottc del 25
ottobre. I senzatctto sono ciualche migliaio.

Due «leader» negri
minacciati di arresfo
LITTLE ROCK (Arkansas),
1. — Il Consiglio comunale di
Little Rock ha ordinato l'arresto della signora Bates, presidente della Associazione nazionalc per il progresso della
gente di colore, e . del reverendo Crenchaw, presldente
della sezione di Little Rock
della stessa Associazione, «per
non avere trasmesso ieri come stabililo da una nuova ordinanza, i document! riservati
dell'organizzazione che erano
stati richiesti da un funzlonario del comune ».

tensione nel Medio Oriente.
Sarper ha confermato poi
che la Turchia 6 sempre
pronta ad accettare tutti i
metotli di soluzione paciflca
della vertenza.
II presidente delPAssemblea, Munro, ha inline preso atto del desiderio espresso dagli autori delle due risoluzioni perch6 queste ultime non vengano messe ai
voti, e ha detto che un tale
atteggiamento c o s t i tulsce
una concltisione soddisfacente del dibattito. Dopo di che
l'Assemblea si e aggiornata.
A questo
gentlemen's
agreement
si e giunti, oltre
che per il contributo e la
pressione di tanti paesi interessati alia pace, anche in
seguito al palese fallimento
dei piani
turco-americani
verso la Siria. E' evidente
che, nella situazione che si
era creata, quei piani non
potrebbero in nessun caso
essere attuati senza suscitare la reazione piu sdegnata
dell'opinione pubblica m o n diale. E la Turchia d'altra
parte ha ricevuto dalle e l e zioni un chiaro a m m o n i m e n to a non pcrscguire alia cieca
il piu pericoloso avventurismo. Una volta che i governanti e rappresentanti della
Siria si sono convinti della
realta di quest! fattori favorevoli, non 6 stato difficile
abbandonare la richiesta relativa alia commissione di
inchiesta da < inviare alia
frontiera turca, che non s e m bra piu necessaria nella m u tata situazione.

Dalla Turchia si ht notizia di
crescente tensione interna In
seguito ai risultati delle elezioni, che hanno notevolmente
indebolito il governo, e alia accusa di brogli lanciata dalla
opposizione repubblieuna contro la mnggioranza. Mcnderes
ha lanciato violando ogni forma di deniocrazia e dirittl civil!, una campagna di persecuzione contro gli oppositori
piu attivi. che sta facendo ar*
restare e imprigionare. Cosl
oggi 6 stato arrestato 1'ex ministro repiibblicano Cemd Saint
Uarlas, direttore del giornale
Son Ilavis, candidato nel collogin di Gaziantop.
Mend6rcs d'alkra parte prosegue nella sua politica di totale dipendenza dagli Stati
llmti. Egli ha disposto infatti
I'allestimento, presso la frontiera con rilRSS. di un aero^orto che sara messo a disposizione della aviazio/ie americana.
Si e riunito oggi il nuovo
Porlamento che ha rlcletto Celal Bayon presidente delln repubblica.

Al tempo di re Zogu 85 cittadini IU cento erano analfabeti — Oggi tutti i
cittadini dai 6 ai 40 anni sanno leggere e scrivere — Grandi opere di bonifica

(Nostro servlzio partlcolare)
TIRANA, IT"— A Tirana,
capitate dc^a Rcpubblica
popolare
albanese,
e
stata
inaugurata
la prima
universita delta storiu di
questo
paese. Alia cerimonia
hanno partecipato
rappresentanti di diverse
universita
straniere,
tra le quali,
purtroppo, nessuna
italiana.
Per comprendcre
il significato di un simile
avvenimento occorre rifarsi al reeente passato di questo
piccolo puese cfie si
affaccia
sull'Adriatico,
per secoli sottoposto a Invusioni
struniere
e a diverse dominuzioni
e temtto costantemmte
in uno
stato di vera c propria
schiavitti. Chi come me lia avuto il piacere di visiture
per
due volte, nel giro di pochi
anni, VAlbania,
ha avuto la
soddisfazionc
di
costatare
quali enormi passi in aoanti
siano stati
compiuti.
Infrantc
le catenc
riba-

dite dalla dlnastia di re Zogu, il popolo vive oggi una
esistenza
indipendentc.
Le
campagne
un tempo
acquitrinose c malariche sono state trasformate
e messe a
coltura. L'opcra di
prosciugamento delle paludi ha del
colossnle. Sono state
ricuperate molte terrc ed c stato
possibile procedcre a vastissime irriguzioni.
Sono
stati
costruiti villaggi, come c avvenuto, ad csempio,
ncll'area
una volta occupata dalle paludi di Malik,
comprendenti
zuccherifici
per la
trasformazione industrialc
dei prodotti del suolo c altri
stabilimcnti.
L'industria
ha avuto
un
notevole impulso: sono sortc
fabbriche
per la concia del
tabacco, per la
produzione
di marmellate,
per le conserve ittiche; e inoltre
vetrcrie,
raffinerie
di pctrolio,
fabbriche di birra, c tante altrc
ancora.

In Turchia si aj|es)isce
un aeroporto per gli S.U.
DAMASCO. 1. — In un discorso pronuncinto oggi davanti a un numcrosa folia aflluita
nella capitalc anche dalle locality della periferia, il presidente della rcpubblica siriana.
Shukry Kuwntly, ha annunciato l'inizio doi lavori nel corso
dei quali saranno scavate trincee e saranno erette fortiflcazioni per la difesa di Damasco.
Acclamato dalla folia radunata nel sobborgo di Harast, il
presidente della rcpubblica siriana. cireondnto da numcrosc
personality civili c tnilitari, ha
dichiarato in sostanza nel suo
discorso di essere convinto che
nessun «conquistatore e usurpatore- vincera mai il popolo Una delegazlone composta da Gelaslo Adamoll, Vto Bartesaghi, Renato Midi, Leonida
siriano, «tanto piu — ha ag- R^pacl e Carlo Sallnarl & partita ieri da Clampino dlretta ad Alenr. dove prendera parte
giunto — so saremo sempre in at lavori dl nn congresso- lnternazionalc contre II, colonial!»mo. Nella foto, da sinistra:
stato di legittima difesa-.
;
.Adamoll. Bartesagbt, Mlrli c Sallnarl

In Jugoslavia si e votato per i comuni
Concessa la pensione a scrittori e artisti
Alle percentuali di votanti in tutte le repubbliche federate - Un piano per Vautnento della
(Nostro servizio partlcolare)

per cui il lavoro artistico e
professione principale, come
BELGRADoT L — Con pure i lavoratori del cinema,
una larga partecipazione di i tradutlori di opere scienelettori si sono svolte in J u - tifiche e letterarie. A q u e goslavia le elezioni ammini- sta vasta categoria di perstrative per i nuovi consigli sone vcrra assegnata la pencomunali. Le elezioni hanno sione completa, gli uomini
confermato Tinteresse • che che avranno raggiunto i 65
regna in ogni strato di cit- anni di eta e 35 anni di l a tadini verso i comuni, dive voro, e le donne che a 60
nuti importanti centri auto anni avranno lavorato per
nomi di vita economica e 30 anni. A una parte della
culturale, nei quali ogni s v i luppo 6 condizionato dai pensione totale avranno inrapporti diretti fra produt- vece diritto tutti coloro che
si saranno occupati di cose
tori e consumaiori.
d'arte o letterarie, facendo
Non si hanno ancora i ri- di questa la loro unica prosultati ufficiali. ma la fre- fessione per 15 anni. La forquenza e stata assai e l e - mulazione della nuova l e g vata. d a l i ' 8 5 ^ della Croazia, ge verra in tal modo a preaH'80.6^, dell'Erzegovina.
cisare meglio il ruolo che
In questi giorni, il consi- in un paesc socialista v e n g o glio esecutivo federale esa- no ad avere gli artisti, i quali
minera i nuovi disegni di compiono la loro opera in
legge sulle pensioni riguar- stretto rapporto con tutti i
danti i lavoratori della cul- cittadini.
tura. Secondo il progetto
II Consiglio esecutivo f e hanno diritto alia pensione
gli scrittori, gli artisti delle derale dira pure la sua p a arti figurative, i composito- rola sul piano dello sviluppo
ri, i musicisti, e tutti coloro prospettiro della Jugoslavia

A12 anni e in 10 giorni
ruba 6 grosse automobili
II ladruncolo prodigio e stato catturato al volante di un furgone rubato
PARIGI 1. — Autore di innunierevoli furti di automobili. sei volte arrestato e sei
volte evaso dal Palazzo di
Oinstizia. un cccezicnale ladruncolo e finito nuovamente
dinnanzi al Tribunals per i
minorenni. Si tratta infatti di
tin raqazzetto di appena dodici anni. dallo spuardo malizioso e dai magnifici capelli
biondi. vero * enfant terrible •
e insolubile problcma sia per
i suoi ccnitori che per la giustizia.
Basti rensare. per avere una
idea doll'audacia di questo
piccolo dclinquente. che egl"
e stato t rat to in arresto al
•ermine di un vero e proprio
- rodeo - automobilistico svoltosi in piena Parigi. L'indiavolato ladruncolo aveva lasciato davanti ad un cinema uno
- t e o o t e r - (ugualmcnte rubato. come doveva essere acccrtato p:u tardi) e «i era
tranquillamcnte itMto nella

cabina di guida di un grosso
furgone. Un agente di polizia
aveva seguito le mosse del binchino e si accingeva a fargli
una romanzina allorche. con
ben comprensibile stupore. vide il furgone allontanarsi a
tutta velocity. Dato l'allarme.
una macchina della polizia si
lancfava
airinsegtiimento
e
dopo un chilometro di corsa
riusciva a bloccare il veicolo.
Il bimbo saltava allora a terra
e si dirigeva spontaneamente
verso i poliziotti i quali \r>
prondevano in conscgna per
condurlo dinnanzi al magistrato.
L'- enfant terrible - ha confessato di avere rubato soltanto negli ultimi dieci giorni.
sei grosse automobili. che ha
poi parcheggiato in un piazzale vicino a casa sua. Egli
si serviva delle macchinc fino
ali'csaurimento della benzina.
dopodiche le abbandonava in
un qualsiasi punto della citta.

dal 1957 al 1961. Tale piano
prcvede il continuo aumento
della produzione specialmente attraverso la produttivita
del lavoro, alia quale deve
venire prostata una partlcolare attenzione. Nello s t e s so tempo si constata la n e cessita di assicurare un c o n tinuo e stabile sviluppo d e l le condizioni di vita dei l a voratori, che sono collegate
all'aumento della produzione e della produttivita del
lavoro. considerando in particolare le condizioni di vita
della popolazione delle citta.
U N O MARTEI.M

Miglroralo in Bulgaria
il Codke del Lavoro
(Dal nostro corrispondente)
SOFIA. 1. — Contemporaneamente a un progetio legge
che prevede l'estcnsione e il
miglioramcnto di tutte le pensioni. e stato discusso e reso
pubblico in Bulgaria in questi
giorni. anche un progetto legge
relativo a variazioni al codice
del lavoro.
I problem affrontati nei due
progetti ion sono nuovi. GiS
lo scorso anno i lavoratori'
avevano incominciato a presen-j
tare proposte. e queste venivano raccolte e attentamente vagliate dal sindacato. Gradualmente e stato possibile aumentarc lo paghe di circa il 60tt
rispetto al 1951. diminuire i
prozzi delle mensc aziendali.
concedere la pensione ai contadini. o.^gi lo stato socialista
h i realizzato progressi sufftcionti a fare altri passi verso
il suo obicttivo fondamentale.
che e il eostante miglioramento delle condizioni dei, Irfvoratori.
• • r
Fra le variazioni jpporrste
al codice del lax'oro. a<sumono
partlcolare rilievo i miglioramenti previsti per la dffesa
della salute del lavoratori. Sono state infatti aumentate le
vacanze annuali e migliorate le
providenze
in caso di malattia
lTn lavoratore che ha da tre
mesi a 5 anni di anzianita. in
caso di malattia rieeverft. con
la nuova legge. il 60^- del salario nonnale netto dall'unica
trattcnuta abituale; da 5 a 7
anni I'SO** e da 7 anni in "poi
il 00^.
Questo trattamento > eoneesso a tutti i lavoratori flno a
6 mesi di malattia
Va tenuto presente che per
i lavoratori bulgari la malattia
non rappresenta un grosso problcma oconomieo, come per i
lavoratori Italian!. Qui !! dottore, le medicine, le cure di ogni

produzione

Preparativi a Mosca
iContlnuazlone. dalla I. paglna) (0,8) ogni cento studenti;
un
insomma,
di
cat.la creazione di una nuova angolino,
pieluna possa essere s e d u - tedra, davanti a un'aula
il rapcente, il lancio dello Sput- na zeppa. In Svezia
e dtscenfi
nik. n. 2 d e v e pero o b b e - porto tra docenti
di
dire anche ad altre esi- e di 9 a 100, in Svizzera
genze: in sostanza sono gli 11 it 100.
Se ci limitiamo
agli
assiscienziati che dovranno d i la
situare l'ultima parola e s t a - stenti universitari
piu
bilire se dal punto di vista zione ci appare ancora
Esistono in tutta
delle Joro ricerche, sia scandalosa.
di
giunto il m o m e o t o indica- Italia zclo 2433 assistenti
(e 2000 supplenti
e
to per nuove prodezze o ruolo
cioe due
ogni
se non convenga, invece, straordinari)
E. tutto
cio,
raccogliere
nuovi
dati cento studenti.
la esigenza
della
dallo Sputnik
n. 1 che quando
della
continua a girare attorno scienza, della tecnica,
didattica
di ogni
materia,
al nostro pianeta.
una sempre
magChe vi sia o no un n u o - esigerebbe
quanvo satellite, e certo, c o - giore specializzazione,
munque. che in questi do in molti altri Paesi vi e
ogni cinque
algiorni assisteremo a molti un assistente
lievi.
avvenimenti degni di n o Lo stato di miscria
della
ta, sia in campo tecnico
e tale che
risulche in altri settori. Un po* Universita
— se le
dappertutto ci si e preoc- ta ormai prossima
pasxso
cupati di realizzare per cose vanno* di questo
comquesta data i progetti piu — lo sua abdicazione
dinanzi
ai
monopoU.
ambiziosi: si tratti del pleta
nuovo aereo di Tupoliev E' di questi giorni, infatti, la
capace di trasportare 170 notizia di un accordo con la
passeggeri a mille chilo- Rockfeller Foundation amefinanziamenmetri alPora, o del rom- ricana, per un
di lire da
pighiaccio atomico,
degli to di 5 miliardi
alia fondazione
di
ultimi film o delle novita destinarsi
politccnico
prilibrarie, si cerchera di d a - un Istituto
in
re, per quel giorno. la s i n - vato al cui sostentamento
contribuirebbero
la
tesi dei progressi c o n s e - seguito
la Edison,
ecc.
guiti da questo paese, nei Montecatini,
con quali
quattro decenni trascorsi Con quali risultcti.
contraccolpi
nei
Politecnici
dalla rivoluzione .
poveri, < pubblici >, e facile
Le previsioni e l'attesa immaginarc.
Del resto,
bache le accompagna, in una sta mettere
questa cifra di 5
citta che va addobb?.ndosi miliardi a confronto
con i 3
con feston'i e lurnrrorie per miliardi annuali che lo Stala ricorrenza della pros- to destina
a t u t t i gli
assisima
settimana.
fanno stenti univen-itari
per
capipassare m o m e n t a n e a m e n - re a che punto, siamo
rite in secondo piano gli dotli.
avvenimenti politici l e g a Ma il fondo del pozzo si
ti alia figura del marescicntisciallo Zukov e delle re- tocca con la ricerca
all'anno.
A
centi decisioni del Comi- fica: 2 miliardi
sia csigua
tale
tate centrale. Queste v e n - dire quanto
buon
gono per il m o m e n t o d i - cifra basta il scmplice
la
tendenza
scusse solo in riunioni ri- senso. Eppurc,
e di
diminuirla
strette di partito .La p u b - del governo
Nel 1956-57 lo
blicazione
sulla
stampa ulteriormentc.
all'acquicontinua ad essere attesa Stato contribuiva
rivistc,
solo per la fine della s e t - sto d] pubplicazioni,
matciale
didattico
c
scientimana.
Universita
con
Unico fatto n u o v o in cui tifico nelle
un
miliardo
e
765
milioni.
si puo trovare un'eco dei
una
dibattiti che si sono a p p e - Per il 1957-58 c prcvista
decurtazione
di
7
milioni
e
na svolti e l'editoriale o mezzo.
E,
unica
ormai,
tra
i
dierno della Stella
Rossa
Vltalia
non
che torna una volta di piu paesi progrediti,
una speciale
catesul tenia dell'attaccamen- possiede
ncll'amto dell'esercito al popolo goria di ricercatori
univer&itario.
e al partito. dei legami di bito
Si pensi che in URSS
la
fedelta e subordinazione
delle
scienze
che devono unire le forze sola accademia
56
armate alia loro guida p o - ha alle sue dipendenze
15 laboralitica. Due intere pagine istituti scientifici,
astronodel giornale sono dedicate tori, 4 osscrvatori
e 5. stazioni
al ruolo che l'esercito e b - mici, 7 musei
con un
totale
be in passato nella difesa sperimentali,
20.100
dipendenti
tra
della conquista rivoluzio- di
tecnici e
ammininaria. «E* il partito c o - scienziati,
Al
confronto,
la
munista — si ricorda — stratori.
fatta dal seche ha formato e curato stessa richiesta
miliardo
le nostre forze armate, le natore Giua di un
ottcha condotte alia vittoria, di lire, necec-sario per
dele ha dotate di un a r m a - nere i 600-700 ricercatori
adeguamento e attrezzature t e c - stinati a potenziare
la ricerca
scicntifiniche di primo ordine >. tamente
insuffiAnche a proposito della ca in Italia, appare
grande guerra antinazista ciente.
scrive:
<Artefici
della
Senonche,
sarA ' accolta?
vittoria n o n furono singole Basta il caso
dcll'Universitd.
personality, ma t u t t i . gli di Firenze dove i 90
miliouomini sovietici .operai e ni annul, offerti dallo
Stato
contadini, scienziati e i n - per le attrezzature
scientigegneri, soldati, c o m a n - fiche, sono stati in gran
pardanti e dirigenti politici, te spesi per il pagamento
dei
condottieri e capi m i l i t a - salari di 90 operai che cori, formati e guidati dal struivano
una
falcgnameria
partito c o m u n i s t a » . L*al- e un laboratorio
di
clettrilusione alle < singole p e r - cita! II disavanzo
della
sola
sonality > si riferisce c h i a - Universita
di Firenze
(con
ramente in questo caso al 140 professori
di ruolo, 200
maresciallo
Zukov,
cosl incaricati
e 7000
!>tudenti)
come si riferi un tempo ammonta
frattanto
a circa
alia figura di Stalin.
425 milioni di lire.

Un elemento
che si nota
immediatamente
e la grande volontd di conosccre e di
studiare
che anitna i cittadini.
Tutti
oggi vanno
a
scuola, i giovani e gli adulti;
e'e clti studia a scuola e chi,
come
moltissimi
operai
c
impiegati,
studia a casa, seguendo
con le dispense
i
corsi
per
corrispondenza.
{/Albania
esce da un
periodo di oscurantismo
durato
secoli. Sotto re Zogu V85 per
cento degli abitanti
erano
analfabeti
e nelle poche sezioni di scuola
elementare
si contavano a mala pena 58
mila alunni. Oggi i dirigenti
del governo
albanese
possono vantarc
un
risultato
cite neppurc in Italia — p « e ,S'L» di antica cultura — e stato
possibile
registrare:
nessun
cittadino
comprcso fra i sei
e i quaranta anni e analfabeta. II 23 per cento
della
popolazione,
242 mila
individui, va a scuola
oppure
frequcnta
corsi
professionali. In questi
giorni,
come
diccvo all'inizio, si e aperta
la prima
universita.
della
storia
albanese.
Bisogna anche vedcre
co
me si e andata
trasformando in questi anni la capitale,
Tirana. Sta diventando
una
citta
modcrna,
dotata
di
grandi palazzi destinati
ad
accogliere
gli uffici
gover
nativi che danno rilievo
alle
antiche e belle moschee.
Ti
rana ha larghe strade,
lun
ghi viali alberati,
interrotti
da magnifici
giardini
pubblici. Accanto a queste
zone
di verde si innalzano
i fumaioli delle
ofjicinc.
Tirana modernu cresce organicamente,
mcntre
va
scomparendo
la citta
vecchia,
dominata
da botteghe
artigianc, di tipo
mcdiorientale.
E, insicme
con la
capitale.
si sviluppano
gli altri
centri
abitati come Durazzo,
Valona, Argirocastro,
Elbassani e
Papadez sul logo
Ichrida.
Uscendo dalle citta, la cosa
che mi ha maggiormente
colpito e stata la vista dei grandi piloni destinati a sorreggcre le linee elettriche
ad
alta tensione. II governo,
infatti, ha provveduto
alia costruzione
di ccntrali per la
produzione
dell'energia
necessaria alia giovane
industria c alle applicazioni
casalinglie. Non sembri
questa
una cosa ovvia
e
trascurabile: sotto re Zogu
anche
I'energia
clettrica,
come la
istruzionc elementare,
era un
privilcgio
di pochi.
Lo
slancio
dcll'Albania
mostra quali siano state le
prcoccupazioni
e gli
indirizzi
dei dirigenti
della
Rcpubblica popolarc.
Per
quanto
riguarda Vistruzione,
il primo vice-presidente
del consiglio dei ministri
il giorno
dell'inaugurazionc
dcll'univcrsltd. di Tirana mi ha detto
che la riforma della
scuola
ASSISTENTI
attuata
dopo la
liberazione
ha aperto la strada alio sviUNIVERSITARI
luppo
rapido
dcll'insegna-\
mento. E' sorta p r a f i c a m e n - (ConUnuazlone dalla 1. paglna)
tc una nuova scuola, con i
I'opidue rami
dcll'insegnamento colpire,- ad allarmare
pubblica.
popolare e di qucllo
settcn- nione
qui i dati
nalc obbligatorio,
che a p p a - i Rammentiamo
crore sempre piii atta a e d u c a - essenziali della malattia
nica
dell'inscgnamento
unirc ad una nuova cultura
i
Nel 1936-37
vi
ciffadtni e a formare
le co- vcrsitario.
erano
in
Italia
83.186
stuscienze degli uomini
devoti
oggi
soalia patria e agli
intcressi denti univcrsitari;
no
(secondo
l'ultima
rivcdel
popolo.
lazione) 224243. Nello
stesE' un escmpio, quello
del- so anno delVanteguerra
vi
la scuola, che mostra in che erano circa 5 professori
ogni
modo I'AIbania sta
marcian- 100 studenti.
Oggi sono 1J92
do per la sua strada,
fidu-\ c, se ci si attiene solo a quelciosa nel trionfo del socia-', li di € ruolo », si scopre
che
lismo nel paesc.
vi e meno di un
professors
SAKTE SEMERARO

tipo, fino al ricovero in ospe-jspensione temporanea degli
dale, all'intervento ehirurgico esperimenti con armi n u e al ricovero in sanatori o in cleari.
case di riposo. tutto 6 compleGli emendamenti presentamente gratmto. cioe a carico
tati dalTIndia chiedono alle
dello Stato.
Per la tutela dei giovani. il cinque potenze nucleari di
nuovo progetto ha elevato a 15 addivenlre a un accordo in
anni l'eta minima in cui un ra- linea di massima < astenengazzo puo incominciare a la- dosi daU'impiegare armi tervorare. Dai 15 ai 16 anni pert monucleari in vista di una
dovril pass.-re una speciale vi- eventuale eliminazione delle
sita niedica. e fino ai 18 anni
nessun giovane pu6 essere adi- stesse >.
Un
altro
emendamento
bito a lavori pesanti.
Di partlcolare rilievo sono i propone che il problema d e l miglioramcnti apportati nella la « irnmediata cessazione d e parte riguardaute le lavoratri- gli esperimenti nucleari >
ci e soprattutto le niadri. Men- venga affrontato e risolto
tre per le donne addctte ai la- separatamente dal sottocovori piu pesanti. Vctk per ri- mitato per il disarmo.
cevcre la pensione e stata
ridotta a soli 45 anni. per le
donne in stato di gravidanza i!
periodo di riposo e stato porALL'INIZIO DEL QUARTO ANNO Dl GUERRA CONTRO GLI IMPERIALIST!
tato da 90 a 120 giorni con la
paga al 1001 netta di tutte le
trattcnute.
Inoltre prima erano necessari almeno 5 mesi di anzianita per ottencre il riposo paaato. mcntre oggi una donna
pu6 usufruirne anche il primo
giorno di lavoro.
Settantacinqnemila fra algerini e fraocesi arrebbero perdnto la vita in
Infine il periodo dopo il p;,rto. durante il quale '.a lavoraana lotta senza quartiere - Dichiarazioni del delegato del F.N.L. all'O.N.U.
trice non puo essere .-.dibit?
ad un lavoro pe«ante. e stato
portato da 8 o 10 mesi.
E* stata approvata una ri- Nord Africa e la Francia.
TUNISI. 1. — Si e svolto
ADRIANA CASTELLAN!
appello In tal senso — egli ha a g oggi a Tunisi. in occasione soluzione che fa
giunto — si dirigono anche
€
alia
coscienza
universale
III anniversario della i n L'lntia sosneM atTONU del
surrezione algerina. un g r a n - atfinche venga posto termine gli sforzi dei governi della
de comizio organizzato dal alia guerra di sterminio in Tunisia e del Marocco.
Negli ambienti deli'ONL"
partito del « Neo-Destour >, Algeria >: e slnto deciso di
inviare
questa
risoluzione
al
non
si esclude c h e la q u e dai sindacati e da enti e istipresidente Burghiba e al s e - stione algerina possa essere
tuzioni
nazionali.
nel
corso
NEW YORK, 1. — II d e gretario gene rale deH'OXL" discussa. verso la meta di
legato indiano all'OXU ha del quale e stato espresso Hammarskjoeld. II vice s e - novembre.
appoggio
per
la
politica
del
avanzato oggi. in forma di
gretario generale dell'Unione
Le autorita militari franemendamenti alle proposte presidente Burghiba per una generale del lavoro tunisina. cesi non hanno pubblicato_
paciflca
soluzione
della
q
u
c
occidental! in materia di di
Ilabib Ashour. ha dichiarato finora un bilancio definitivo
s a n n o , la richiesta della so stione algerina.
al comizio che se gli sforzi e dettagliato di morti e delle
di Burghiba per una s o l u - perdite d'Algona. I dati c h e
zione paciflca dovessero fal- si possono raccogliere v a n n o
Iire. < ; lavoratori tunisini quindi considerr.ti come a p TERRIBILE SCIAGURA AL LARGO DELLE FAR OER attraverserebbero
la frontie- prossimativi. Si calcola c h e
ra con l'Algeria per parteci- complessivamente il numero
pare alia lotta armata >.
delle vittime — civili e m i Un porlavoce del fronte litari, francesi ed algerini —
nazionale di liberazione a l - non sia inferiore alle 75.000
gerino all'OXU ha dichiarato unita. Questa cifra si c o m oggi che la politica dei n a - porrebbe c o m e s e g u e : 44.000
zionalisti rimane quella di patrioti algerini uccisi in
ricercare una soluzione con combattimento; 4200 militari
COPENHAGEN. 1. — Ven-,-Stella Argus -. Da diversi la Francia, ferma restando la francesi morti (di cui 220
tidue pescatori delle isole Far giorni. numerosi batttlli. tra
udiciali) e 7f0 dispersi; 7000
Oer (Danimarca) hanno proba- cui molti sovietici. e alcuni aerei premessa del riconoscimento algerini uccisi e 2700 s c o m bihncnte trovato la morte nella araericani della base militarc da parte di P a n g i dell'indiparsi. nel corso di aziom
piu tragica sciagura marittima di Keflavik. in Islands, hanno pendenza deirAIgeria.
che si SKI vcrificata nelle acque invano effettuato ricerche nolle
II portavoce ha tenuto ad terroristiche; 1100 francesi
delle isole stesse dalla fine della acque intomo alle Far Oei. S: aggiungere che il fronte di uccisi per attentati e 180
guerra ad oggi.
liberazione , ricerca tuttora scomparsi: infine circa 12.000
Si e infatti perduta ogni spe- ritiene che te -Stella Argus- una soluzione nel quadro — tra mill ari e civili — f e ranza di ritrovare in vita i sia naufragata in seguito ad una
riti gravemente sia in c o m pescatori scomparsi misteriosa- tempesta scatenatasi domenica, nord africano. la quale per- battimento che nel corso di
metta
lo
stabilirsi
di
nuovi
oppure
che
abbia
urtato
contro
mente demenica scorsa « bordo
rapporti fra i tre paesi del attentati.
del pcschereccio da 323 tonn. una mina vagante.

Grande comlilo o Tunis! per fAlgeria

la fine
delle esplosiOM wdeari

2 2 pescatori scomparsi
durante una tempesta

Ecco, in pochi dati
essenziali, la misura del male che
attanaglia
VUniversitA,
della
sua gravissima
crisi.
Colla
loro lotta i professori
non
solo rivendicano
esigenze
sacrosante, ma pongono
dinanzi a tutto il Paese
Vesigcnza
di un'azionc
urgente
e radicale in favore
degli
Istituti
superiori.

Minaccialo di morle
il secondo Anasfasia
NEW YORK, 1. — A n t h o ny Anastasia. detto < Tony
il duro >, fratello di A l b e r t
Anastasia. assassinato la s e t timana scorsa, e stato m i nacciato di morte a sua
volta. Secondo l'ispettore di
polizia Walter Hinning, q u a l cuno ha spedito a < Tony il
d u r o » una cartolina senza
firma con le parole « La p r o s sima volta tocca a te >, m a
Anthony Anastasia. invitato
a fornire precisazioni alia
polizia. ha recisamente n e gato di a v e r ricevuto m i n a c ce di sorta. scritte o v e r bal!.

Discorsi di Eisenhower
per rincuorare gK americani
WASHINGTON. 1. — La Casa Bianca comunica che U
presidente Eisenhower pror.uncera il 13 novembre ad
Oklahoma City il primo di
una serie di discorsi • destinati a raflorzare la fiducia del
paesc nelle realizzazioni scientifiche e militari americane •.
Questi discorsi. i quali saranno radio e tele-trasmessi in
tutto il territorio degli Stati
Uniti. sono stati progettati dal
presidente dopo il lancio del
satellite sovietico. in considerazione deH'emozione suscita;
ta in America dai clamorosj
progre«si scientifici sovietici.

1.600.000 casi
di « asiatica » i n Giappone
TOKIO. 1 — Oltre 1.600.00€
i-iapponesi sono malati di influenza asiattca e ccntinaia d.
scuole sono state chiuse. Secon.
do le auton'.a s.initarie. la epidemia raggmncerS il suo apic<
verso la meta del mose col procredire del freddo.
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