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UN'IMPORTANTE RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA SOVIETICA 

Krusciov propone a nome del governo e del PCUS 
di abolire dal 1958 i prestiti pubblici statali 

/ / progetto sottoposto alV approvazione dei cittadini - Continua ti dibattito sulla riforma industriale - Un piano 
per collegare tutte le centrali elettriche con una sola gigantesca rete distributiva - Lo sviluppo urbanistico a Mosca 

MOSCA, 10 — In un di
scorso pronunciato l'8 apri
le a Gorki — informa In 
TASS — il primo secretano 
del PCUS, Krusciov, ha an
nunciato che il governo e il 
Partito comunista dell 'URSS 
propongono ai tavolatoli so
vietici la soppressione, a 
partirò dal 195», dei prestiti 
pubblici allo Stato, ad ecce
zione di «niello liberamente 
convertibile al 3 per cento. 

< Pinola non abbiamo pre
so nessuna decisione in ino
rilo — ha precisato Krusciov. 
parlando nel corso di una 
conferenza agricola di alcu
ne regioni e repubbliche au
tonome della Fodera/inno 
russa.— Abbiamo voluto con
sultai ci con voi, opeiai e im
piegali. colcosiaui e intellet
tuali. Se voi approverete la 
nostra proposta, alloia sarà 
possibile, pei noi, adottato 
una decisione appropriata/. 

Dopo aver ricontato che i 
prostili sono stati nel passa
to uno dei mezzi con cui il 
popolo sovietico ha contri
buito validamente alla tra

sformazione dell'UHSS da 
paese arretrato in una gran
de potenza socialista, Kru
sciov ha sottolineato che, da 
qualche anno, i dirigenti del 
PCUS o dolio Stnto sovietico 
si sono posti il problema di 
abolirli, poiché ossi non sono 
più produccnti. Varie corre
zioni sono state apportato, a 
titolo di esperimento, come 
nel 1053 e nel '54. quando il 
governo ha omesso prestiti 
por la metà del consueto am
montare. Ciò. tuttavia, non 
ha usuilo il problema. 

Al momento attualo, infat
ti, — ha spiegato Krusciov 
— dobbiamo pagare grandi 
somme per i premi e il i im
borso dei prestiti. Quest'anno 
dovremmo pagare chea 10 
miliardi di rubli, l'anno ven
turo IH miliardi, e nel 1050 
dovremmo pagare 25 miliar
di, ossia (piasi tanto quanto 
lo sottoscrizioni al prestito 
previsto por l'anno corrente. 
Questo è im circolo vizioso 
Ne deriva che. da una parto. 
lo slato ricava entrato dai 
prestiti e, dall'altra, paga 

MANOVRE IMPERIALISTE IN M. 0. 

Si è dimesso ieri 
il governo giordano 
Movimenti di truppe israeliane, mentre na
vi americane si trovano nel golfo di Aqaba 

II- CAIRO. 1U. - S i c ditlu-
sn questa sera nella capitalo 
egiziana la notizia che il 
primo ministro giordano Su-
lcimaii Nabulsi ha presen
tato nel pomeriggio le dimis
sioni del suo governo al re 
Hussein, il quale lo ha accet
tate: 

tua la scoi sa .settimana. 
come si ricorderà, le dimis
sioni di Nabulsi parvero ino-
\ itabili. ma la crisi fu risolta 
dopo un colloquio del « pre
mier » con il monarca. Suc
cessivamente. N a b ti I s i di
chiaro che la Giordania 
avrebbe continuato a svol
gere una politica comune con 
l'Egitto e la Siria, alla tosta 
ilei movimento nazionali' 
arabo. e preannuncio anche 
imo scambio ili ambasciatori 
con l'URSS. Kuli sembrava 
fiducioso, hon/a dubbio per
che aveva potuto constatare 
come il popolo fosso con 
lui. e a v e v o sostenuto il go-
\ o r n o con una diretta aziono 
di massa, determinando il 
rientro della crisi. 

Tuttavia fu allora rilevato 
che la situazione rimaneva 
assai difficile e piccarla, a 
causa dell'alloggiamento ilei 
re. giovane di anni e palo-
semente intluon/abile dagli 
ambienti occidentali, nonché 
da quelli familiari: Hussein 
e infatti cugino de! re Fri
sai dell'Irai». principale so
stegno dell'imperialismo bri
tannico nel Medio Oriente. 
Ciò rendo la Giordania il 
punto più vulnerabile del
lo schieramento nazionalista 
arabo, che ha i suoi princi
pali cardini nell'Egitto e 
nella Siria. D'altra parte, la 
Giordania e anche il punto 
dove gli inglesi, ora che han
no raggiunto — con la con
ferenza delle Bermude — un 
compromesso con gli ameri
cani. possono essere più invo
gliati a tentare una rivincita. 
rifiutandosi di ritirare le 
truppe, come sono tenuti a 
fare in seguito all'annulla
mento del trattato che li 
autorizzava a mantenerle nel 
paese. E poiché tale trattato 
e ^tato annullato da Nabulsi. 
il rovesciamento di Nabulsi 
era la prima carta da ten
tare a questo sco|K>. 

Perciò la notizia di oggi e 
grave. Essa indica che gli 
imperialisti, dopo avere ac
cerchiato E g i t t o . Siria e 
Giordania con il rafforza
mento del patto di Bagdad 
e l'incoraiiuiamento alle pre-
tc>c israeliane per Aqaba. 
s \ i luppano una azione di 
attacco dall'interno, che si 
propone come primo obiet-! 
' ivo l'inclusione della Gior-| 
dama nel patio di Bagdad.' 
o addirittura l'annesione del: 
paese da parte dcll'lrak. S i i , D a | 
r'tiene. secondo notizie non| 

l.'cx premier Giordano N'ululisi 

di navi americane nelle ac
quo territoriali arabe: l'ani 
bas>ciatore Maro e stato ri
cevuto oggi dal ministro do
tili esteri egiziano Fawzi. Si 
sa d'altra parte che l'amba-
M'iatorc sovietico Abramov 
si e fatti» ricevere dal mi
nistro iic-gìi c»it.-fi iSiiicìiauo 
signora Movi, cui si ritiene 
abbia rivolto un invito ad 
astenersi da nuovi atti ag
gressivi 

100 milioni vinti 
alla T.V. americana 

NEW YORK. 10. - Robert 
Strom. il radazzo di dieci anni 
che da settimane fa strage di 
premi alla televisione, ha su
perato anche la prova di icrsc-
ra al felequir cui partecipa ed 
ha portato a 1(50.000 dollari — 
pari a cento milioni di lire — 
!a sua vincita. 

In tal modo Strom — che ri
sponde a domande di carattere 
scientifico — ha demolito ogni 
record in fatto di vincite a pro
grammi tclcvimi di indovinelli 
a premi. 

altrettanto denaro per i 
premi. 

L'emissione dei prestiti — 
ha osservato a questo pun
to Krusciov — non può e s 
sere abolita a meno clic non 
si sospenda, nel medesimo 
tempo, il pagamento dei pre
mi e dei rimborsi dei presti
ti precedenti, elio ascondono 
all'enorme somma di 200 mi
liardi di rubli. Pagare im
mediatamente quesiti cifra 
sarebbe oggi impossibile. La 
proposta del governo e del 
Pai tito consiste pertanto in 
questo: rinviare il pagamen
to per un periodo ili 20 o 25 
anni, e procedere successi
vamente al rimborso con 
rate annuo di 13 miliardi. In 
tal modo — ha precisato il 
primo seg ieta i io del l'Cl'S 
— sen/a remissione di ali l i 
prestiti, lo Slato ricovera in 
un certo senso un al i lo p ie -
stilo per 20 anni, poiché quei 
fondi che dovrebbe pagare 
a rimboi.so muniranno invo
ce a sua disposizione. 

Il danaio ottenuto atlra-
veiso il congelamento dei 
prestiti — ha continuato 
Kiusciov — dovrebbe ossero 
usalo poi soddisfai e meglio 
le necessità del popolo, au
mentando gli stanziamenti 
per la costruzione di abita
zioni, scuole, ospedali, clini
che ostetriche e asili d'in
fanzia, e per tutte le altro 
iniziative intese ad elevare 
il livello di vita. L'ultimo 
prestilo governativo, per un 
valore di 12 miliardi di rubli. 
invece dei 20 miliardi pro
gettati, sarà emesso questo 
anno. 

La proposta — riferisco la 
'PASS — è già stata appro
vata dalla conferenza agri
cola durante la tinaie Kru
sciov l'ha avanzata per la 
prima volta, e da due as
semblee di operai, ingegneri 
e tecnici delle fabbriche au
tomobilistiche e delle offici
ne < Krasnoie Sormovo > di 
Gorki. Essa sarà ora discus
sa in tutta l'Unione e, se ap
provata, verrà tradotta in 
pratica, con gli eventuali 
emendamenti. 

Continua, intanto, il di 
battito pubblico delle tesi 
sulle modifiche della struttu
ra industriale, contenute nel 
noto rapporto di Krusciov. 
di cui abbiamo dato ampie 
notizie nei giorni scorsi. 

I giornali di Mosca rife
riscono che. a tale scopo, so 
no state tenute asscmbloe 
negli stabilimenti tessili 
« Scerbatov > di Mosca, nel 
la fabbrica < Igiovsk » di Le
ningrado. nclia fabbrica di 
trattori di Karkov. In gene
rale. le tesi sono state ac
colte con grande favore. Os
servazioni e proposto di 
emendamenti sono state rac
colte e pubblicate. A Kar
kov, gli operai hanno forma
to una commissione speciale. 
incaricata di approfondire lo 
studio della questione e di 
svolgere esperimenti prati
ci per arricchire le tesi. 

La Pravda ha pubblicato 
un ai l icolo del pnnic segre
tario del CC del PC dell 'U-
sbekistau, Mukhitdinov. con
tenente suggerimenti per la 
riorganizzazione della indu
stria edilizia su scala repub
blicana. Mukhitdinov ha pro
posto la creazione di un Con
siglio economico usboko, che. 
operando sotto il controllo 
del governo dell 'URSS e del 
governo dcll'Usbekistan, as 
suma il controllo di 404 sta
bilimenti e di 45 trust edi 
lizi. 

Nel quadro dello sviluppo 
industriale dell'URSS, va i-
noltre messo in rilievo un 
programma che prevede il 
collegamento di tutte le cen
trali elettriche dell'Unione. 
attraverso una sola, g igan
tesca rete distributiva, che 
abbraccerà un sesto del g lo 

bo. Ancora fino a qualche 
tempo fa, progetti di questo 
genere erano argomento di 
fantascienza. Oggi si tratta 
di un piano concreto, alla 
cui realizzazione già si la
vora. 

Per (pianto riguaida lo 
sviluppo urbanistico di Mo
sca. si apprendo che il Già»' 
mo.vstroi (la organizzazione, 
creala di recente, che racco
glie tutte lo imprese edili 
della capitalo) costruirà en 
tro lamio 1.870.000 metti 
quadrati di superficie abita
bile. Il programma del Gla»-
mosstroi prevedo inoltre la 
costruzione di 53 scuole, 15 
istituti professionali o tecni
ci. dieci cinema (della ca

pienza complessiva di 6.300 
spettatori), 10 ospedali e 30 
istituti per l'infanzia. 

Un ponte a duo piani at
traverso la Moscova è in co
struzione nella parto sud-oc
cidentale della capitale. Col
legllerà lo stadio centrale 
< Lenin > di I.usniki con la 
Univeisi là. Il suo piano in
foi iure sarà usato dalla me
tropolitana della linea di 
Fruir/e e ospiterà una sta
zione. quella dello Colline 
Lenin, con un ascensore per 
portare i passeggeri nella zo
na dell'Università II piano 
superiore, largo 21 moiri, 
avrà sei correnti di traffico. 
Il ponto, lungo 1 800 metri. 
saia il più glande di Mosca 

Svalutata la peseta 
dell'otto per cento 

MADRI». 10. — La peseta 
spagnola ha subito oggi, in se
guito a decisioni governative. 
una svalutazione dell'otto per 
cento. Nell'annuncio ufficiale si 
prcan n linciano provvedi monti 
por la unificazione dei diversi 
tassi di cambio vigenti per la 
peseta. 

Questa di oggi è la prima de
cisione rilevante che i| gover
no, formato il 25 febbraio, ha 
preso allo scopo dichiarato di 
arginare l'inflaziono e portare 
un corto ordine o coerenza in 
una situazione economica cao
tica, aggravata da complica
zioni politiche. 

ANCORA UN BAGNO NELLE GLORIE DEL PASSATO 

/ saloni del "Louvre,, 
aperti a Elisabetta II 

I festeggiamenti costeranno, sì dice, un miliardo di franchi — Una visita 
al generale Norstad — La « Renault » ha regalato un'auto a Elisabetta 

(Dal noatro corrispondente) 

PARIGI, 10. — Come di
ce una bella canzone fran
cese, « Les jours passcnt et 
no se rassemblent pas» : 
dopo un tncanteuofc tuffo 
nel passato e una notte in
dimenticabile «nelle per i 
parigini, c/ic ai fuociù d'ar
tificio e alle parate storielle 
ci sono abituati, Elisabetta 
ha avuto una mattinata e un 
pomeriggio tutti « XX .S'eco-
lo >. tutti attualità scottante 
e non sempre allegra. 

Per di più, ad aumentare 
questo senso di noia e di 
grigiore, le necessità coHtin-
(MMift fi ari »o di f iso fa coppia 
reale, lei perduta nel verde 
parco della < Celle-Saint-
Cloud ». ospite di Pineali, lui 
a Suclau. in < visita di in-

VW%Z-

GOLFO 1)1 AQABA — Il parlo Israeliano di Eilatli brulicante di mezzi di assalili e altro naviglio militare (Telefoto) 

formazione* al Centro d> 
studi nucleari. 

Ma la cosa più crudamen
te realistica, sempre se si 
tiene conto dei precedenti di 
carattere evasivo, è stata la 
scelta del punto di ritrovo 
fra la regina e il principe 
consorte: la residenza priva
ta del generale Norstadt, a 
Marne-La-Coquettc. 

Siccome non risulta che il 
comandante in capo dello 
esercito atlantico raccolga 
nelle sue stame collezioni di 
quadri di raro pregio e nem
meno che la sua persona sia 
legata alla storia dei re di 
Francia, questa visita ha 
avuto il sapore di un omag
gio dell'ultima grande mo
narchia al rappresentante in 
terra (europea) dell'impero 
atomico americano. 

Insomma, dietro gli araz
zi viventi delle rievocazio
ni storielle, dietro la fasto
sa cortina del < Grand 
Siede ». tirata sulle miserie 
politiche ed economiche dei 
due vecchi imperi europei. 
l'attualità politica ha impo
sto la sua legge di ferro: 
una visita, seppure breve. 
al gcn. Norstadt, un collo
quio serrato prima di pran
zo, fra Pineau e Selivgn 
Llogd, preludio — si dice 
— ad un ricorso in comune 
al Consiglio di Sicurezza 
dcll'ONU contro « le intolle
rabili pretese del dittatore 
egiziano ». 

Pensavamo a queste cose 
stasera, assistendo al rien
tro del corteo reale die, do
po una vìsita alle nuove of
ficine Renault di Flin, in 
gran parte automatizzate. 
rientrava a Parigi seguito 
da una lucente automobile, 
dono della grande industria 
nazionalizzata francese ai 
sovrani d'Inghilterra. 

Ancora folla ai due lati 
della strada, il ritratto di ce
ra del maggiore Thompson, 
esposto sul balcone del cele-

C E N T O D I E C I M I L A FIRME GIÀ' RACCOLTE S O T T O L'APPELLO AL P R E S I D E N T E 

Importanti adesioni alla "Giornata dell'Algeria,, 
indetta in Francia per protestare contro i massacri 

Numerosi scrittori, fra i quali Sartre, Vcrcors, Morgan, chiedono al governi» la libertà deWintellet -
timi e algerino M aliai Mammeri - Altri tre patrioti ghigliottinali ieri - Gravissime perdile francesi 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI. 10 — Le notizie 
militari provenienti dall 'Al
geria annunciano pravi ro
vesci subiti dai francesi nel
le ultime 48 ore: fra Frenila 
e Marti Brcy un reparto m o 
torizzato. attaccato da a lge 
rini in uniforme, avrebbe 
perduto ventini militari e 
quattro agenti di polizia. 
Cinque gendarmi. d'altro 
canto, sarebbero caduti in 
una imboscata nei pressi di 
Sidi - Bel - Abbes. mentre. 
noi corso di un violento 
scontro avvenuto a sud di 
Bu - Saada. altri dodici sol 
dati fra cui tre ufficiali ri
sulterebbero uccisi. E" qui 
che un reparto regolare al
gerino centrava un grosso 
elicottero di tipo « banana 
volante ». clic esplodeva in 
aria 

Inoltre, na suscitato note 
vole emozione la notizia — 
trapelata nonostante il m u 
tismo delle autorità — re
lativa a una nuova catastro
fe aerea verificatasi a Dja-
met giovedì scorso. Uno 
« Junker 52 ». con a bordo 
dicci ufficiali dei servizi 
tecnici, è precipitato subito 
dopo il decollo, si dice 

si. Tutti gli occupanti del 
l'aereo risultano periti nel
l'incidente. 

I bollettini ufficiali comu
nicano, con burocratica in
differenza, che stamattina 
altri tre patrioti sono stati 
barbaramente ghigliottinati 
nel carcere militare di Ora
no. I loro nomi sono: Zerruk 
Mohammed. Hamu Moktar e 
Sentici Abdelkader. 

In Francia, avvicinandosi 
la data del 12 aprile, stabi
lita dal Comitato della Pace 
come « Giornata nazionale 
di protesta contro le torture 
e per la pace in Algeria ». 
si intensificano le manife
stazioni singole e collettive 
di denuncia dei metodi re
pressivi applicati in Algeria. 
Particolarmente importante. 
nel momento in cui le or
ganizzazioni colonialiste ma
novrano per mettere "-otto 
accusa gli autori di corag
giose denunce, la mozione 
con la quale il « Sindacato 
generale dell' insegnamento 
superiore » ha dichiarato 
oggi la sua solidarietà con 
Renò Capitant. protestando 
contemporaneamente « con
tro le violazioni della lega 

non possano essere perchè 
reali ». 

Ma accanto a questa se
gnaliamo la lettera di 25 
professori dell'Università di 
Grenoble al ministro della 
Educazione nazionale: «I sot
toscritti — tra l'altro dice 
la lettera — riprovano gli 
abusi che hanno per effetto 
di offendere la nazione e di 

'comprometterne la missione 
nel mondo ». 

Dal canto loro eli scrittori 
Jean Paul Sartre. Claude 
Roy, Vercors. Marcel Ali
cia ir, Elsa Triolet, Ara con. 
Claude Morgan. Alain Pre-
vost. Pierre Gascnr «doman
dano al governo di garanti
re la vita, la libertà fisica 
e gli interessi morali dello 
scrittore algerino Malud 
Mammeri. del quale un quo
tidiano ha annunciato l'ar
resto e la scomparsa. Essi 
chiedono che l'opinione pub
blica sia tenuta al corrente 
della sorte riservata a que-

per sabotaggio, incendiando-!l ità testimoniate da troppi 

LA DELEGAZIONE DEL P.C.I. E' GIUNTA A BRATISLAVA 

Il volto della Slovacchia trasformato 
dallo sviluppo industriale e agricolo 

Successi e problemi della collettivizzazione nelle campagne — Calorosa 
ospitalità e aperto dibattito fra i comunisti italiani e quelli slovacchi 

nostro inviato speciale) 

tontrollabili . che a Nabulsi; BRATISLAVA. 10 — La dcle-
sia stata posta I alternativa.) gazior.c rirl PCI e R;un:a ieri 
i-e non a \esse consentito a;sera in Slovacchia, dopo aver 
dimettersi, di un attacca v i s i t o il distratto di Gottwal-
i sradiano che avrebbe n - : d o v ln Moravia e il famoso 
portato la guerra in tutto .^complesso calzaturiero di quella 
Medio. Oriente. Altre n o t i z i e . ! £ ^ " 1 - & ^ " n o S I ' e 
secondo le quali la Franciaj s u . d f c ! - d a j c o m p a f r . o Arturo 
5i preparala :>d appoggiare Colombi. e della quale fanno 
Israele in questa nuova ag-iparte Alfoo Corassor;. Aldo Na-
•zressione. e g:a navi da guer-jtoJi. Silvio Spallone. l"on. Sil-
ra avrebbero lab ia to Tolone." vostri. Rudero Spesso e due 
sono -tate s-mentite dal le , '™" c l ai questioni economiche 
font, interessato. S e m b r a ' ~ ° ^„ta ricevuta ali Roto 
. ' , , , , , „ P „ ' B « ^ ' d* a!cu:.i dir.senti del 
tuttavia che unita da g u e r r a . p ^ , ^ C l > T n u : . j f T a s ! o v a o c o S t a . 
1 SA si trovino rn-1 nolfo d i , , , . . , , . l compagni italiani hanno 
Aqaba. Spostamenti di trup-'compio"0 or. rapido ciro della 
pe israeliane sono stati efTet-jcitta, visitando i più importanti 
t ivamente segnalali, per cui'monumenti s tona, il moderno 
anche l'Egitto ha attuato i convitto-scuola che ospita circa 

A . c.r-nr.^71 duemila studenti. :I Parco della 
J C Cultura sono sulle rive del 

ìcrup che i Dar .ub:o e il camello di Devin 
nno 

«uoi dispositivi di sicurezza 
Si apprende anclup che i 
paesi arabi si stanno consuI-|d'a"'cuì"s"i domina la pianura che 
landò per protestare col let-j i j «tende fra i Bassi Carpazi e 
tivamente contro la presenza!k- pnmc propagami delle Alpi 

Xel pomeriftsio. alle 15. la 
delegazione italiana si è incon
trata con il segretario Bacile* 
e i membri dell'Ufficio Politico 
del Partito slovacco, per esa-

cbiaramentc: in Slovacchia non 
esiste più disoccupazione, anzi 
c'è carenza di mano d'opera: 
l'agricoltura e l'industria si so
no fortemente sviluppate. Il 

minare alcuni problemi essen- potenziale industriale è aumen-
ziali di queste regioni mcridio 
nali della Cecoslovacchia. Calo
rosa è stata l'accoglienza riser
vata ai nostri compagni in 
occasione di questo primo in
contro ufficiale con i dirigenti 
slovacchi II segretario del Par
tito. Karel Bacilek. ha esposto 
brevemente i lineamenti econo
mici e politici del paese: - La 
Slovacchia è quella parte della 
nostra Repubblica — egli ha 
detto — i:i cui la gente non 
aveva pane a sufficienza - Du
rante il ventennio di Masank 
e Ber.es. decine di migliaia di 
contadini e di lavoratori slo
vacchi erano costretti ad emi
grare annualmente: oggi, infat
ti. ci sono più slovacchi a 
Chicaco che a Bratislava, circa 
400 mila 

Paragonata alla situazione di 
allora, quella odierna parla 

tato di quasi quattro volte 
rispetto al "37. la produzione 
agricola del 126^ rispetto al '38. 

Terminato il rapido profilo 
delle realizzazioni socialiste che 
hanno in questi anni mutato il 
volto della Slovacchia, il com
pagno Bacilek ha invitato i 
membri della nostra delegazio
ne a porre le loro domande. La 
discussione si è svolta princi
palmente attorno ai problemi 
agricoli. Accanto ai grandi sue 
cessi, sono emerse le insuffi
cienze. gli errori. le difficoltà. 
e i compagni slovacchi hanno 
risposto a tutti i quesiti non solo 
con precisione e competenza 
ma con assoluta sincerità. 

Nelle regioni agricole della 
pianura danubiana, cioè nelle 
regioni di Bratislava e di Ni tra 
la collettivizzazione delle cam

pagne ha compiuto passi 
ganteschi. fino a toccare il 96'*! 
diversa appare, invece, la situa
zione nelle regioni montane, più 
povere e più arretrate, ove gli 
schematismi e l'adozione di me
todi coercitivi nella costituzione 
delle cooperative hanno avuto 
conseguenze negative. 

I dati forniti oggi dai com
pagni slovacchi alla nostra de
legazione rappresentano, tutta
via. in maniera incisiva i pro
gressi compiuti negli ultimi 
anni: il settore socialista nelle 
campagne si estende al 43 ""i 
della terra coltivabile: la mec
canizzazione è efficiente, benché 
non tutte le macchine disponì
bili siano impiegate razional
mente: su lb.O cooperative, sol
tanto 116 non sono attive. Il 
bilancio della trasformazione 
agricola In Slovacchia appare 
dunque altamente positivo, e 
questo è l'elemento fonda
mentale emerso dall " incontro 
odierno. 

ORFEO VANGELISTA 

sto scrittore, la cui opera in 
lingua francese e» testimo
nianza dei legami fra l'Al
geria e la Francia >. 

E" in questa atmosfera che 
si prepara, come abbiamo 
detto, la grande giornata na
zionale di protesta di vener
dì prossimo: il Comitato del 
la pace comunica che cen-
todiecimila cittadini hanno 
già firmato e inviato al Pre
sidente del Consiglio la car
tolina recante il seguente 
testo : « Solo attraverso n e 
goziati e accordi con il po
polo algerino, e non prose
guendo la guerra e l' impie
go di metodi di repressioni 
e torture indegni della Fran
cia. sarà possibile sa lva
guardare gli interessi del 
nostro paese >. 

Alla giornata del 12 aprile 
8i- |ha aderito stasera il « C o m i 

tato nazionale di azione por 
la soluzione pacifica del 
problema algerino>. invitan
do tutti i suoi aderenti a 
contribuire al successo della 
campagna contro le repre*-
sioni. 

Significativa coincidenza: 
venerdì 12 aprile il Consi
glio dei Ministri deve riu
nirsi. per scegliere i membri 
destinati a formare la Com
missione d'inchiesta promos
sa una settimana fa. 

L'imponenza della manife
stazione può avere quindi 
un peso decisivo sulla for
mazione di questa commis
sione d'inchiesta che. per a l 
tri motivi, potrebbe d iven
tare invece uno strumento 
di persecuzione contro chi si 
batte per il trionfo della 
verità. 

A. r. 

L'Argentina alla vigilia 
di uno sciopero generale 
BUENOS AIRES, 10. — 

Secondo ambienti bene in
formati. il ministro del La
voro Tristan Guevara avreb
be presentato le dimissioni, 
in seguito alla recrudescenza 
dei conflitti sociali, di cui il 
più importante è Io sciope
ro bianco attuato da circa 
60.000 operai degli stabil i -
monti trìgoriieri ni segno GÌ 
protesta contro il l icenzia
mento di alcuni compagni di 
lavoro. 

D'altra parte, la mobil ita
zione dei 50.000 impiegati e 
operai municipali di Buenos 
Aires decretata lunedi in se 
mi ito allo sciopero del 5 apri
le non e stata rispettata da 
tutti. II servizio di nettezza 
urbana ieri non ha funzio
nato. Secondo voci non con
fermate. anche l'intendente 
municipale di Buenos Aires. 

j Hector Borita, avrebbe pre

cessati per reprimere le 
attività destinate a turbare 
l'ordine pubblico ». 

Secondo gli osservatori pò 
litici, il comunicato ha lo 
scopo di soffocare, ancor pri
ma che si manifesti, qual
siasi tentativo di sciopero 
generale, che potrebbe es 
sere proclamato da un m o 
mento all'altro. 

Àdenauer in maggio 
negli Siati Uniti 

WASHINGTON. 10. — Una 
fonte dell'ambasciata della Ger
mania occidentale ha reso noto 
che il cancelliere Àdenauer 
giungerà a Ne wYork per la 
sua quinta visita del dopoguerra 
negli Stati Uniti il 24 maggio. 

Kyli trascorrerà la fine di 
settimana a New York e il 27 
maggio i;iunj,vra a Washington 
per un soggiorno di due giorni 
ospite del presidente Eisen-
how cr. 

Duecento pellegrini 
annegano in India 

MADRAS (India). 1». — 
Duecento pellegrini hindù so
no annegali stamane nel fiu
me Godavaru nei pressi di 
Bhadrarhalam dove si erano 
recati a pregare. 

I pellegrini, in numero di 
300. si tro\ avano a bordo di 
due imbarcazioni che si sono 

ricorrerà a tutti i mezzi ne-'rapo\olie nel mrzio del fiume. 

scntato le dimissioni dopo il 
fallimento dei tentativi di 
conciliazione con gli scio
peranti. 

In un comunicato pubbli
cato ieri sera la presidenza 
della Repubblica argentina 
ha preso violentemente posi
zione contro gli scioperi, an
nunciando che « il governo 

Le elezioni alla FIAT 
IContinuazione dalla 1. pagina• 

mai, nell'ordine di idee di 
una azienda che vende sul 
mercato americano, che vuo
le avere le proprie azioni 
quotate alla borsa di New 
York, e che intende affron
tare il mercato europeo con 
le mani libere dagli impacci 
della lotta sindacale. Cosi 
inquadrato, e chiaro che il 
caso FIAT pone altre que
stioni. ancor più di fondo, a 
tutto il movimento operaio 
e democratico. 

Sugli obicttivi rivendica
tivi l'accordo unitario, co 
me si e detto, non è difficile 
trovarlo: e da questa ^ base 
può e deve partire I'indi-| n o la via della ripresa e del 
spensabile processo di r i o n i - ! i u n j t à . Occorre però che 

>.cmpre più larga divenga. 

potere economico di cui il 
padronato monopolistico di 
spone diviene un pericolo 
immediato per l'intera vita 
politica del Paese. Ecco 
dunque un tema inquietan
te di meditazione per tutti 
coloro che alla democrazia 
si richiamano, e innanzitutto 
per lutti coloro che si ri
chiamano al socialismo. 

Oggi la vita sindacale ita
liana e profondamente d e 
formata. malata di mali lon
tani e recenti, in preda ad 
un complesso travaglio. Con 
tenacia e intell icenza. le for
ze migliori del mondo del 
lavoro operano per far ritro
vare al sindacalismo ital ia-

tìcazione sindacale. Ma al 
tempo stesso non si può 
ignorare il problema dello 
schieramento di classe da 
contrapporre al potere as 
solutistico che il grande ca
pitale finanziario va sempre 
più conquistandosi nel le 
aziende. S e nei grandi n u 
clei produttivi la democra
zia è liquidata, ti grande 

bre museo Grcvin, ancora 
bandiere francesi e britan
niche agitate da migliaia di 
bambini; e poi, passato il 
vento delle quindici vetture. 
la gente sfolla e un gruppo 
di parigini, die aveva calo
rosamente applaudito il pas
saggio della regina, torna a 
casa sghignazzando, e can
tando una vecchia canzone 
militare, che parla degli in
glesi in termini assai poco 
lusinghieri. 

A noi. quell'arietta canta
rellata (piasi per un riflesso 
meccanico, .non certo per of
fendere la regina e gli in
glesi, ci ha spiegato ancora 
una veltu in cosà consista il 
buonumore parigino e quin
di le ragioni di questo entu
siasmo, così staccato dalle 
sciocchezze scritte, in Fran
cia e fuori di Francia, sul-
l' « entente cordiale » e la 
€ comunione dei due popo
li >. Ieri sera, ad esempio. 
sulle rive della Senna, alle 
finestre, ai balconi, arrampi
cati siti tetti c'erano almeno 
cinqueccntomila f r a n e e si. 
Tutti innamorati della ami
cizia franco-britannica? Di
ciamo, piuttosto, tutti incan
tati, rapiti dalla bellezza di 
uno spettacolo ineguagliabi
le, felici di < scoprire > la 
loro Parigi come turisti per 
i quali è stato allestito un 
* numero* che diffìcilmente 
sarà ripetuto. 

€ Andiamo a vedere la re
gina — mi avevano detto i 
vicini di casa — tanto siamo 
noi che paghiamo lo spetta
colo >. £.' lo scotto — se è ve
ro che la' festu costerà più 
di un miliardo di (ranchi — 
sarà caro. 

Così siamo arrivati anclie 
noi, fra la folla, all'ingresso 
del Louvres. per assistere 
all'ultima e forse più belli 
serata di Elisabetta a Pari
gi. Dopo il richiamo alla 
realtà di quest'oggi, conce
diamolo, ci voleva questo 
profondo bagno nella vecchia 
corte di Francia. La regina 
d'Inghilterra, accolta 'alla 
Porta Denon da Cotg, ha at
traversato la celebre galle
ria ed è giunta estasiata ai 
piedi della Scala Dm. domi
nata da quella stupenda fi
gura alata che è la Vittoria 
di Samotracia. 

Sciabola in pugno, giac
chetta nera e pantaloni bian
chi. giocando con le ombre. 
e le luci della galleria, la 
guardia repubblicana saluta
va il passaggio dei sovrani. 
Un attimo di sosta per am
mirare sul fondo, sapiente
mente illuminata, la Venere 
di HFilo. poi l'ìnaressn »'c"« 
più famosa delle sale del 
Louvres, costruita nel 1545. 
quella delle < Cariatidi >. do
ve il governo offre stasera un 
pranzo di gala a lume di can
dela. 

E' qui — e speriamo che 
i regali ospiti lo ignorino — 
die il Duca di Guisa fece im
piccare alle travi alcuni ugo
notti: è qui die fu trasferito. 
subito dopo Vassacsinio. il 
cnrlnncrc di Enrico IVi è cui 
che Napoleone — r.'lnficri-
sto! — fu ricevuto dall'Acca
demia delle Scienze. 

Le fiamme di mille eandctn 
ondeggiano illuminando le fi
gure dipinte sulla i-olta do
rata. mentre un'orchestra di 
ardii esegue musiche di Lui-
li. E persino Cotg. che ha In 
parola facile, sembra colpito 
da tanta bellezza, e tace. 

Finito il pranzo. In regina 
è accompagnata nella Saia di 
Augusto, dove, per trecento 
'nvitati. è stato nreparato un 
buffet freddo. 

Due preziose poltrone so
no sistemate, per la regina 
e Cotti, giusto sotto la sin-
tua. impudicamente nuda. 
di Ottaviano. Ma il governo. 
che pensa a tutto, ha fatto 
fare un mezzo giro all'im
peratore. che ora volta !r 
spalle ai presenti. 

< ìlonnu soìt qui mal u 
pcnsc ». come dice il motto 
della reni casa britannica. 

La festa è al colmo. gU 
invitati fanno la spola dal'r 
finestre sulla Senna ai taro-
li del buffet, allungati fra 
< Xcrone • e « una giornnr 
romana ». E' l'ultimo e so
lenne atto di questa straor
dinaria visita di Elisabet'n 
agli eredi rcnubblicani dei 
monarclii di Francia. 

Domani la regina vedrà 
un po' della Frónda odier
na, poco in verità, visitanrln 
le città industriali di TJV.a 
e Roubaix. Poi. alle 18. tu 
rolo per Londra. Secondo ?<i 
statistiche ufficiali Elisabet
ta ha avuto soltanto un'orrt 
rd un qrinrfo di infimifd c o i 
Filippo, in quattro giorni. In 
compenso, ha acuto tanti m 
tanti applausi e regali. C7il 
sa, forse, insistendo, le 
avrebbero pure offerto la co
rona di Francia... 

AUGUSTO PANCALI»! 
tra i cittadini e tra le loro 
organizzazioni democratiche 
la coscienza dell'urgente pro
blema politico posto dal cre
scente e minaccioso potere 
dei magnati del capitale. 
Contro questa minaccia ci 
si batte trasformando 
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