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, LA MOSSA STATUNITENSE NON PUO COPRIRE LE UESPONSABILITA PER I VOU H 

L'U.R.S.S. respinge al Consiglio di Sicurena 
il propagandistico plono U.S.A. per 1'Artico 

U n commento della "TassM al discorso del segretario generate Hammarskjoeld in ap-
poggio alia proposta americana - Gli U.S.A. annunciano i loro esperimenti H nel Pacifico 

Appello dl 618 sciemiati inglesl contro le prove " H „ 
NEW YORK, 2 — 11 Con

sigl io di sicurezza deH'ONU 
ha ripreso stamane alle 
ore 11 loeali (17 per H t a l i a ) 
l 'esame della protesta ' s o 
viet ica per i provocatori 
vol i H degll aerei del c o -
mando strategico americano 
e quel lo della proposta a m e 
ricano per il cosiddetto « s l -
s tema di controllo interna-
z ionale nella zona artica >, 

eroposta con la quale gli 
SA avevano inteso sviare 

l 'attenzione d e l l ' opinione 
pubbl ica mondiale sulla pe-
ricolosita dei voli della 
Strategic air command au -
spicando un accordo propa
gandist ico di nessuna pratica 
uti l i ta. 

11 piano americano e stato 
respinto dal delegato sov ie -
tico Sobolev , il quale ha d i -
chiarato che il governo de l -
l 'URSS non ha nuitato 
opinione sulla natura e gli 
scopi del la proposta USA 
nonostante 1'intervento del 
segretario generate Ham
marskjoeld. Qucsto inter-
vento — ha osservato S o 
bolev — non e ' tale da 
consolidare l'autorita del s e 
gretario generale. Spiegando 
poi i niotivi deH'atteggia-
mento sovietico, Sobolev ha 
ricordato che il piano a m e 
ricano costituisce una m a -
novra propagandistica per 
distogl iere l'opinione pubbli
ca dal le attivita pericolose 
degli apparecchi statunitensi 
al di sopra del le zone artiche 
e rapprescnta un tentativo 
per ottencre informazioni 
su l le difese deU'URSS. Tra 
l'altro — ha osservato il d e 
legato soviet ico — il piano 
di ispezione copre una vasta 

Jiarte del territorio de l -
'URSS mentre non include 

alcuna parte del territorio 
vero e proprio degli Stati 
Unit i . 

II Consigl io di sicurezza 
non e giunto immediata-
m e n t e al voto. Su proposta 
del delegato giapponese (che 
secondo dichiarazioni uffi-
ciose di parte nipponica 
« intendeva favorire una s o -
luzione tale da impedire un 
vo to il quale sottol incassc 
il disaccordo esistente tra le 
grandi po tenze* ) e stata d e -
cisa una sospensionc dei 
lavori per consentire contatti 
privati fra i dclegati. 11 Con
sigl io di sicurezza ha cosi ri
preso i suoi lavori nella s c -
rata. Ma ncssuna sostanziale 
modificazione e intervenuta 
nel le posizioni occidentali in 
merito al piano USA, per cui 
alia ripresa dei lavori 
l 'URSS ha pronunciato il sun 
voto contro il piano. 

II Consiglio di sicurezza ha 
poi messo in vota/ ione la ri 
soluzione sovietica, intesa ad 
ottenere che gli Stati Uniti. 
cessino i loro voli ait ici ed 
a far si che la questione de l -
1'ispezione della rcgione ar
tica sia rimessa aU'esamc 
della progettata conferenza 
al vert ice . Tale risoluzione e 
stata respinta dalla magg io -
ranza atlantica, con nove 
voti contrari; si c nvuto il 
voto favorevole del l 'URSS e 
l 'astensione della Svezia. 

Dell ' intcrvento del segre
tario generale dell 'ONU in 
appoggio alia proposta sta-
tunitense si 6 occupata oggi 
anche 1'agenzia T A S S che in 
un suo dispaccio affcrma: 
«L'ul t ima dichiarazione di 
Hammarskjoeld, nella misu-
ra in cui essa sost iene il 
p iano americano di ispezio
n e generale aerea neU'Arti-
co. costituisce un intervenlo 
senza precedenti perche. per 
tradizione, un segretario g e 
nerale dell 'ONU non deve 
prendere posizione per 1'una 
o 1'altra del le parti in pre-
senza >. 

L'agenzia sovietica critica 
v ivamente il progetto a m e 

ricano che —7 come essa d i -
chiara — « prevede la con-
tinuazione di voli di aerei 
nel le vicinanze del le fron-
tiere artiche del l 'URSS, so -
st ituendo ai colori degli Stati 
Uniti qucll i dell 'ONU >. La 
T A S S accusa la delegazione 
americana al Consiglio di s i 
curezza e i docili rappre-
sentanti degli altri paesi di 
camuffare i loro obiettivi 
real! sotto la maschera di 
pretesi mez/.i per salvaguar-
dare la sicurezza e creare 
una atmosfera di flducia. 

Nuovi esperimenti 
termonucleari 
nel Pacifico 

NBW YORK, 2. — Mentre 
gli Stati Uniti annunciano i 
loro nuovi esperimenti « II > 

nel Pacifico dove e stata 
interdetta un'area vasta un 
mil ione di chilometri qua
dratic scienziati n u c 1 e a r i 
messicani hanno comunica-
to gli allarmanti risultati di 
una loro indagine: gli espe
rimenti gia effettuati nel 
mondo hanno fatto si che 
sostanze radiottive siano 
state reperite nel latte; fra 
le sostanze inquinanti figura 
il < Cessio 137 >, piu mici-
diale dello * Stron/.io 90 >. 
Da Londra, dove il primo 
ministro britannico Mncmil-
lan ha annunciato ciie la 
Gran Bretagna non intende 
cessare gli esperimenti nu-
cleari, si apprende che un 
nuovo appello di scienziati 
6 stato rivolto al governo 
inglese contro le prove H e 
per il disarmo atomico. Si 
tratta di un documento sot-

CONTRO L'ARMAMENTO ATOMICO DI BONN 

Appello del P.C.U.S. 
ai partltl socialisti 
1 meisaggi ai P.S. d'ltalia, Francia, Germania Occ, In-
ghilterra, Norvegia, Danimarca, Olanda, Belgio, Austria 

MOSCA. 2. — La Pramla 
annuncia oggi che il Coini-
tato centrale del PC US ha 
inviato appelli ai partiti so 
cialist! di nove paesi — Fran
cia, Italia, Germania occi-
dentale, Gran Bretagna. Nor
vegia, Danimarca, Olanda, 
Belgio ed Austria — perche 
Iancino una campagna co-
mune contro gli armainenti 
atomicj dell'esercito della 
Germania occidentale. 

La Pruvda pubblica oggi 
i testi degli appelli inviati 
aj partiti socialisti francese 
e danese. II Messaggio alia 
SFIO afTerma in particolare: 
« Voj non potete non rico-
noscere che la trasformazio-
ne della Repubblica Federa-
le. da parte degli Stati Uniti, 
in un trampolino di aggres-
sione atomica costitu'scc in 
primo luogo una miuaccia 
per gii Stati vicini alia Ger
mania occidentale. Attual-
mente. in seguito alia dota-
zione di armi atomiche dello 
esercito della Germania oc
cidentale ed alia installazio-
ne di rampe di lancio di m i s . 
sili nel territorio di questo 
paese, lo spettro di una guer-
ra distruttrice si erge alle 
frontiere della Repubblica 
francese ». 

< Noi sappiamo — afTerma 
ancora il messaggio — che 
i dirigenti del vostro partito 
hanno molto spesso espresso 
la certezza che l'Unione S o 
vietica non vuole la guerra >. 
Dopo aver affermato che l'at-
tivita che la SFIO svolge a 
favore della distensione in-
ternazionale incontrera s e m -
pre la comprensione e I'ap-
poggio del Partito comunista 
del l 'URSS. il messaggio con
clude: « Noi consideriamo 
auspicabile qualsiasi scambio 
di vedute tra i nostri due 
partiti in merito al le misnre 
pratiche necessarie per la 
difesa della pace >. 

II messaggio al Partito s o -
cialista danese, analogo, af-
ferma in particolare che il 
Partito comunista sovietico 
ha accolto « con rispetto > il 
fatto che il primo ministro 
danese H a n s e n all'ultimo 
consiglio ministcriale della 
NATO < si e rifiutato di per-
mettere che armi atomiche 
e bnsi dj lancio per missili 
vengano installate sul ter
ritorio danese >. 

I due rncssaggi del Conii-
tato cent ia le del PCUS aller-
inano inoltre: < II fatto di 
dotare le forze annate della 
Germania occidentale di ar
mi atomiche e razzi aumen-
ta considerevolmente la ten-
sione internazionale e rap-
prcscnta un diretto pericolo 
per la pace. II Comitato cen
trale si rivolge al vostro par
tito con la proposta di fare 
tutto il possibile per evitare 
il crescente pericolo di una 
guerra atomica. E' nolo che 
risolute azioni dei popoli di 
ttitti i paesi hanno potuto 
molte volte far fallire i piani 
di aggressori quando questi 
hanno cercato di scatenare 
un nuovo conilitto mondiale. 
Ci6 c avvenuto, per esempio, 
durante la crisi nel Medio 
Oriente. nell'autiiiino 1957. 
II governo sovietico ed i go 
vern! di altri paesi amanti 
della pace stanno attualmen-
te compiendo realisticj passi 
e sforzi per pervenire ad una 
conferenza al massimo l ive l -
lo al fine dj creare le con-
dizioni atte a diminuire la 
tensione internazionale ». 

toscritto da 618 uortiini di 
scienza e accompagnato da 
una lettera del filosofo Ber-
trand Russell. 

Tra i nomi piu conosciuti 
sono (juelli di lord Boyd-Orr, 
ex direttore generale della 
FAO e premio Nobel; sir 
Charles Darwin, ex direttore 
del laboratorio na/ ionale di 
flsica; il prof. John Ilaldane; 
sir Julian Huxlev. ex diret
tore generale dell'UNKSCO; 
e Ijockspciser, ex segietario 
del dipartimento per le 11-
cerche scientiflche e indu
strial!. II filosofo Bertram! 
Russel, presidente d e l l a 
< campagna per il disarmo 
nucleare», nella lettera di 
accompagnameuto inviala a 
Macmillan dice: « Pennet te -
temi di aggiungcrc c!ie per-
sonalmente considero inam-
missibile cl»e la Gran Breta
gna enntinui 1'attuale serie 
di esperimenti, nonostante la 
sospeusione decisa dal go
verno dell 'URSS Ksisto ora 
un'unica occasione <li n d u i -
IC il pericolo nucleare che 
incomhe su noi tutti. lo spe io 
d i e voi e il vostro governo 
accoglierete l'opinione non 
soltanto di molti eminenti 
scienziati, ma di milioni di 
esseri comuni e ordinerete 
1'immediata cessazione del-
l'attuale serie di esperimenti 
sull'isola di Christmas >. 

Frattanto in un suo mes 
saggio rivolto ai cittadini 
inglesi in occasione del pri
mo maggio. il leader lalni-
rista britannico Gaitskell 
dichiara che il compito del 
partito laburista e quello di 
associare il maggior nume-
ro di persone al suo pro-
gramma di disarmo e di 
«costringere il governo ad 
applicarlo o. se non vi riu-
scira. a preparare la venu-
ta al potere di un governo 
che se ne incarichera >. 

STATI UNITI 

II ministro 
dell'Agricoltura 

in visira nell'URSS 

WASHINGTON, 2. — II 
segretario alia agncoltura 
F!zra Taft Benson ha reso no-
to oggi che si rechera neH'U-
nione Soviet ica nel prossimo 
luglio. su invito del ministro 
sovietico della agricoltura 
Matskievic. 

Benson visitera le regioni 
agricole deH'URSS, ed in 
particolare i centri speri-
mentali e le fattorie collett i-
v e e statali. 

GRAN BRETAGNA 

Da lunedi Londra 
senxa autobus ? 

LONDRA. 2 - A mono che 
intervenga un fntto nuovo, la 
popolasione di Lontlrn sara pii-
va dei servUi di nutobus a 
partire da Junedi. U ministro 
del Lavoro Ian Mac Leod sta
mane si b uncora unu voltu ri-
nutato rii intervenire nella ver-
tenia 

Pertanto 1 Lincjuant^inila uu-
tiili e fattoruu ilvtih autobus 
londine.st ceiseianno il lavoro 
nf'11,-1 notte tra dometiica o lu
nedi e Kli 8 500 autohu.v a due 
piani del la capitate iriKlc-e re-
iteranno feiuii 

La metropolilana dovrel/lx? 
fun/.ioriare ma non c da eselu-
dt're the anche >1 peraopale di 
ess<i si uniscn alio ^ciopero, per 
solidarieta. La vortcn/a e de-
terminata d« una uchiesta di 
aumenti salariali 

UNA DISFATTA PER LA FRANCIA LA CONFERENZA DI TANGERI 

II Sultano del Narocco e l'fttiqlal 
si schierano con 1T.L.N. algerino 
Un « secondo fronte » marocchino si e aperto contro il colo-
nialismo di Parigi - Verso una federazione araba del Maghreb 

(Dal nostro corrispondente) 

I'ARIGI, 2 — 11 I Uafiilio 
1958, consucramlo nfficidl-
tncnfe a 7'uiiisi e a Rabat le 
conclusion! dolla conferenza 
tripartita di Tanyeri, resterri 
come una data fondamenlalo 
nella storiii dei popoli arabi 
detl'Africa del Nord. 

leri ponieriiigio. mentre da 
Tnnisi in fesia venivu esjto-
sta per la prima volta la bati-
diera dcll'Algeria indipen-
dente — bianca e verde, con 
la mezzalnna e la Stella rossn 
al centra — accanto a quelle 
di Tunisia e Morocco, il sul
tano Maometto V presentava 
ai lororotori di Casablanca 
la deleau:ionr del Fronte di 
l.iberazione eon ipieste pa
role: € S'oi vpcriamo di ac-
eogliere I'anno prossimo i 
frotelli olgerini come dcle
gati di un governo libera *. 
Dietro al sultano, ucclamati 
dalla folia, s'alznvano alloro 

\A CRISI TORNA ALLK OKICIM 

II tentativo di Pleven 
e fallito questo notte 

/ / no tb'i socialisti a pnrtpripare. til governo 

(Dal nostro corrispondente) 

RARIGI, 3. (mattiua) — 
Rene Pleven ha fallito Uopo 
avere ricevuto per un'oia la 
delega/.iuue socialdeinociali-
ca che gli iccava il rifiuto 
della SFIO di ent ia i e nel 
suo governo, il presidente 
designate) ha lungamente di-
scusso con i suoi collabora
tor! sul le prospective di un 
governo ristretto. A me /za -
notte constatata I'msosteni-
bilita della sititazione, Ple
ven andava aH'Ehseo e pre
sentava a Coty le dimissio-
ni. Era l'alba del 18.mo gior-
110 di crisi e la crisi ritorna-
va alle origini. 

« I) presidente della re
pubblica — ha dichiarato 
Pleven uscendo dall'Eliseo 
all'una e mez /o di stamane 
— prima di prendere qual
siasi decisione mi ha detto 
di volersi consultare con 
qiialche personalita poli-
tica ». 

I .a notte porta consiglio 
Si vedra se .Coty respingera 
le dimissioni di Pleven o se 
davanti alia sua irreniovibi-
lita fara appello al < terzo 
itomo». Nel programma di 
Coty domattina sono gia fls-
sati incontri con Mollet. s e 

gretario generale della SFIO, 
Pinay leader dei conserva
tor! e col clcricale Pflimlin. 

La decisione della SFIO 
— < si > per il voto di inve-
st i tuia. « no > per la parte-
cipa/ ione al governo — era 
stata presa nella tetra « Sal
le des fetes > del Comtine di 
Puteaux, dove Mollet ha s o -
stenuto questa linea di con-
dotta dettatagli dalla ostjlita 
di gran parte del le federa-
zioni socialdemocratiche ad 
entrare in un governo che 
sarebbe stato la copia con-
forme di quel lo precedente. 
Davanti al le prospettive di 
una sconfitta che avrebbe 
moralmente leso il suo pre-
stigio di leader, Mollet ha 
fatto marcia indietro adot-
tando la via del compro-
messo. A. P. 

BULGARIA 

Imminente I'arrivo 
di Gomulka a Sofia 
SOFIA. 2. — E" atteso per 

il 5 maggio I'arrivo a Sofia 
di una delegazione governa-
tiva polacca che sara capeg-
giata dal segretario tlel 
Partito Gomulka e da Cy-
rankievicz. 

in piedi Ferhat Abbas, Vav-
vocato Boumendjel e Bous-
sof, reduci dalla conferenza 
di Tangeri. 

Non si esagcra certo il si-
gmficato di questa conferen
za, conclusasi la sera del 30 
aprile, dicendo che essa avra 
vaste ripercussioni interna-
zionuli c die, d'ora in poi. si 
parlera di un periodo < prima 
di Tangeri » e di un periodo 
t dopo Tangeri > per distin-
guere due fasi diverse della 
storia del Maghreb arabo. 

* Prima di Tangeri * il sul
tano e il governo di Rabat 

marocchino all'insurrezione 
del popolo d'Algeria, e il 
frutto della politico francese 

11 rifinto del governo di 
Parigi di accettarc la media-
zione tuniso-maracchina, le 
opcrazioni franco-spagnole 
nel slid del Morocco e il bom-
bardamento di Sakiet, sono 
i tre d e m e n t i di nuiugior pe 
so che, alia conferenza di 
Tangeri, hanno costretto I'ala 
moderata dell'lstiqlal ad ab-
bcindonare il suo equiuoco 
fiffep-yiamenfo. 

Cost si eiifra tiplla fase 
nuovo. < dopo Tangeri ». una 

CASABLANCA — Al rlcevimento In onore del delciatl alia 
conferenza II re Mohammed del Marocco (a destra) string* 
la mano al leader del FLN aljcerino Ferhat Abbas (Telefoto) 

erano riusciti, pur senza 
rompere i ropporti col Fron
te di libcrazione, a relegare 
in secondo piano il conflitto 
algerino e ad orientare i loro 
sforzi verso una cooperazio-
ne politico ed economica 
franco-marocchina. Questo 
atteggiamento aveva favori-
to la Francia in due sensi: 
prima di tutto le aveva per-
messo di esercitore sulla Tu
nisia una minacciosa pres-
sione diplomatica e militare. 
In secondo luogo aveva offer-
to ai comandi di Algcri la 
possibilita di ulleggerire i di-
spositivi militari del settore 
occidentale. e di trasferire 
uomini e matcriali al confine 
tunisino. II rovesciamento 
odiemo. che apre pratica-
mente un * secondo fronte » 

Frondiii insediato alia presidenza dell'Argentina 
Decine di migliaia di persone a un comiiio del P.C. 

La cerimonia deH'investitura — II presidente espone la drammatica sitnazione del paese ed annuncia commerci con tntti i paesi 
e la difesa del patrimonio petrolifero — « Troppi milioni di esseri nmani vivono nell'indigenza nel continente americano >; 

BUENOS AIRES, 2. — 11 
presidente argentino Arturo 
Frondizi ha assunto ieri uf-
ficialmente. dinnanzi al 
Congresso riunito in seduta 
comune straordinaria, il po
tere presidenziale pronun-
ciando per l'occasione un d i 
scorso nel quale sono state 
prospettate in modo franco 
e drammatico le difficolta 
economiche in cui si dibatte 
l'Argentina e sono state 
esposte per sommi capi le l i -
nee attraverso le quali si 
sviluppera la politica del suo 
governo. 

Frondizi ha usato il ter-
mine < tragica > per definire 
la situazionc economica ed 

Yvonne Menard si tagl ia i polsi 
•na evita la morte chiamando aiuto 

Noa esclnso u intento pnbblicitario all'origine del gesto — L'attaale « ve
dette 9 delle Folies Bergere aveva fatto parte della compagnia di Totb 

PARIGI. 2 — Le condi-
zioni di Yvonne Menard, la 
soubret te de l le « Folies Ber
gere » che ha tentato la 
not te scorsa di togliersi la 
v i ta , tagl iandosi 1 polsi. 
v a n n o migl iorando. I / a t t u c e 
e stata sottoposta finora a 
tre trasfusiorsi di sangue, 
resesi necessar ie data la 
grande perdita di sangue. 1 
medic i n o n l*hanno, pcro. 
dichiarata fuori pericolo. 

Non sono ancora chiari i 
mot iv i c h e hanno spinto I'at-
trice a tentare il suicidio. Si 
e parlato di < depress ione 
nervosa ». 

La Menard aveva , intatti . 
t e c e n t e m e n t e subito una 
del icata operazione, c h e 
pur riuscendo perfettamente. 
aveva influito sul suo s i s te -
ma n*rvoso. IJI polizia ha 
dichiarato che l e ragioni del 

gesto disperato non sono per 
ora state accertate. U fatto 
che la Menard, dopo csscrsi 
tagliata i polsi ha chicsto s u 
bito aiuto bussando alia 
parete che divide il suo a p -
partamento da quel lo vicino. 
ha fatto supporre che dietrt) 
il gesto suicida ci possa an
che cssere un intento pub-
blicitario. 

Yvonne Menard che ha 
ora 28 anni. c ben conosciuta 
anche in Italia per essere 
stata per oltre un anno sou
brette nel la compagnia di 
Toto. Comincio la sua car-
riera alia « Folies Bergere > 
come ballerina di fila- I-a sua 
ascesa artistica inizio alcuni 
anni fa quando fu scelta a 
succedere a Josephine Ba
ker nel ruolo di cantante e 
danzatrice che attualmente 
continue a svolgere. Gia ieri 

sera e stata sostituita alle 
« Folies > da tre giovani com-

ha riconosciuto che in Ar
gentina, come in gran parte 
del continente americano. 
< milioni di esseri umani v i -
vono in un terribile stato di 
miseria >. II presidente ar-
uentino non ha chiarito i m o 
tivi per i quali un paese ricco 
e non sovrappopolato come 
l'Argentina si trovi tra i piu 
arretrati del mondo per quel 
che riguarda il tenore di vita 
del suo popolo: tuttavia. a 
ben capi re i programmi che 
egli ha esposto, e stato chiaro 
che l'Argentina ha sofferto 
finora per la morsa del ca-
pitale straniero. Tra 1 sette 
punti del programma econo-
mico si dice infatti: favorire 
Finvcstimcnto di capitali ita-
zionab; svi luppare le nsorse 
energetiche. ma senza ricor-
rere al sistcnia del le conce>-
sioni; il presidente assunic-
ra pcrsonalmente I.i d ire / io-
nc del monopolio argentino 
del pctrolio. in quanto il ri-
sanamento cconomico dipen-
dera in larga misiira dallo 
svi luppo della produzione 
petrolifera. 

La cerimonia deU'tnsedia-
n u n t o di Frondizi alia presi
denza della Repubblica v, 
avvenuta alia presen/.i dei I 
rappresentanti di 58 paeM | 

ftV.S — Rl'F.NOS AIRES — II prr«ldrnlr pro»vi«orl0 Frdro Arambarn mrnlre consejrna a Fron-
di/i (a ^ini^tra) il ba«tnnr presidenziale d'ebano. Frondiii ha cia 4 trarolla la fafteia pre-
*idcn»iate. .\ drMra t'ammiraslin Rnjiv \ i re presidente p?<»\»i«>rio nsrente (Telefo'o1 

pagne di lavoro. che si s o n o ! s t r a n i e r i c t I o , m e m b r . del 
suddiviso il suo niolo. 

Quindicenne omicida 
perche escluso 
da una banda 

NEW YORK, 2 - Un ragaz-
zo di 15 anni Bruce Zator h« 
UCCLSO in uno scuol.i di Long 
Island un suo coctaneo. Thi-
mothy Wall, che aveva votato 
contro la sua ammissione mj 
una banda di giovani detu del 
- tr.foglio-. 

t* - banda del tnfoglio - non 
aveva finora dato fastidi alia 
polnia cd era considerata piut-
tosto diversa dalle altre bandc 
dj Riovani che infcstar.o alcuni 
quartieri di New York. 

corpo thplomatico accredita-
ti nella capitate argentma 

In occasione del 1. Maggio 
una grandiosa manifostazio-
ne indetta dal Partito comu
nista ha richiamato nel cen-
tro di Buenos Aires decine di 
migliaia di cittadini. Slogans 
antiamericani sono stati g n -
dati all'indirizzo di Nixon 
che rappresentava il governo 
di Washington alle ccriir.iw.e 
presidenziali 

Gronchi invito 
Frondizi in Italia 

II Presidente delta Repubbli
ca Gronchi ha rivolto un tor-
male invito al Presidente della 
Repubblica argen'.ina Arturo | 
Frondizi di visitare 1'IUlia • 

II palrinla iraniann Kazrn Ruzbekh 
sla per essere locilalo dagli agenli dello Scia 

Kazro Ruzbekh, l'eroico patriota ira-
niano arrestato a Teheran nel luglio del* 
I'anno scorso e condannato a morte dopo 
essere stato sottoposto ad atroci torture. 
sta per essere tra tc in a to dinanzi al plotone 
di esecuzione. Notizie provenienti da 
Teheran informano che la polizia dello 
Scia ha ormai reso esecutiva la sentenza 
di morte pronunciata contro Ruzbekn. col-
pevole solo di essere stato uno dei diri
genti del partito Tudeh, e di avere avuto 
una posizione di primo piano nel vasto 
movimento popolare che, nel 1953. rcsi-
stette per alcuni giorni, da Teheran ad 
Abadan. al colpo di mano con cut le 
compagnie petrolifere americane ed inglesl 

rovesciarono il governo di Mossadeq. 
Ufttciale dell'esercito, insegnante alio 

Istituto militare di Teheran, Ruzbekh S' 
batte in queU'occasione, come sempre nella 
sua vita, per I'indipendenza narionalr 
contro Timperialismo. II suo cosiddetto 
processo si e svolto nel chiuso delta pri-
gione di Teheran, senza neppure un« 
parvenza di legalita. 

L'opinione pubblica internazionale e 
ancora in tempo a far sentire la sua voce 
ed a strappare Ruzbekh alia sorte che gli 
hanno destinato i suoi aguzzini. Protestia-
mo contro la criminate sentenza. ed alia 
nostra protesta si uniscano tutti i demo-
craticlt 

fase di capitate importanza 
perche dovra concludersi con 
la liberazionc dell'Algeria e 
la nascita di una federazione 
di stati maghrebini (Tunisia, 
Algeria e Marocco) raggrup-
panti circa 23 milioni di mu 
sulmani. 

Le quattro risoluzioni ap-
provate alia conferenza tri
partita sono, in questo senso. 
di una chiarezza esemplare: 
la priirfa raccomanda <la co-
stituzione di un governo al
gerino, previa consultazione 
coi govcrni di Tunisia e del 
Marocco». La seconda d e -
niincta Valuta finanziario e 
militare dato alia Froncia da 
certi paesi occidentali 
atlantic't. La terza risoluzione 
raccomanda ai partiti e ai 
fjouerni di coordinarc i loro 
sforzi per Uquidare nelVAfri
ca del Nord le soprarriuenze 
del colonialismo e le basi 
milt fart americane. francesi 
c spagnole. L'ultima. infine 
decide di avviare un'azione 
concreta per la costituzione 
di una Federazione araba 
del Maghreb e. a questo sco 
po. propone Vistituzione * di 
una Assemblea consultiva a-
raba iucaricata di studiare 
i problemi di interesse co
mune e di formulare le rac-
comandazioni agli organismi 
esecutivi nazionali ». 

GU odicrni commenti fran
cesi e occidentali, a queste 
decisioni. provano che la con
ferenza di Tangeri, pud ave
re. di qui a poco. raste ri
percussioni internazionali 

« La Francia — jrcrit'e il 
New York Times — r posta 
davanti a un fatto compiufo. 
Infatti la Tunisia e il Ma
rocco abbandonano la neu-
tralita e sposano pubblica-
mentc la causa dei ribcllt 
algerini. il che pun influen-
zare Vinsieme del sistema di-
(ensivn occidentale ». 

* Una crisi internazionale 
ollargata — aggiunge il Dai-
lv Telegraph — r rinviata 
fino alia proclamazionc di un 
governo algerino in esilio. 
Qiiesfo gorernn. una volta 
formato sara immediatamen-
tc riconosciuto dai paesi ara
bi e comunisti, e la Francia. 
allora. difficilmente potra c-
vttare la rottura delle rcla-
zioni dtplomatiche con tutti 
questi paesi. D'altro canto. 
Tunisia c Marocco ricono-
scuno il Fronte di Libera-
Z'nne Xazionale come gorer-
no algerino per impedirgli 
di orientarsi verso Nasser 
E Foccidentr c posto davanti 
a questo dilemma: noi vn-

Ighnmo evitare che il nazio-
I nnlismn nord-africano chie-
\da aiuto ai nostri ncmici. ma 
[allora dorremmo restore alia 
I fine.'?fra e assisterc alVumi-
I hazione della Francia? ». 

La conferenza di Tangeri. 
insomma. ha nuoramente 
messo a nudo le contraddi-
zioni insite nel mondo occi
dentale e nel suo cnmples*o 
sistema di alleanze ed ha 
fornito ?a piu rhiara dimo-

[strazione che il Paffo Affan-
fico. per la sua stessa natura 

Iconscrrafricc e aggress i ra 
ojfre a diridere •! mondo in 
due blocchi. e ormai un osta-
colo permanente alia pace e 
al progresso della ciriltd m e -
ditcrranca. 

AUGUSTO rANCALDI 

1° Maggio 
(Contlnuulone dalla I. patina) 

favorevole di cui ha goduto; 
ed ecco perche la CG'IL pro-
pugna una economia di pace 
e di svi luppo delle forze pro-
duttive, e sostiene un pro
gramma straordinario di pro
gresso economico e di piena 
occupazione, con l'abbandono 
di ogni esorbitante spesa di 
guerra. 

«Qualcuno trovera forse 
ha detto Novella a questo 

punto — che proposte simili 
sono avanzate da altri s inda-
cati. Ebbene, e vero solo in 
parte, perche notevoli sono 
le differenze sul piano pro-
grammatico e perche, al di 
fuori della enunciazione, 
gravi sono i limiti che i d i 
rigenti di quei sindacati pon-
gono alia loro azione, proprio 
in relazione a quelle r inven-
dicazioni. 

« Non si puo essere contro 
la "destra economica" e so -
stenere i partiti governativi , 
approvandone e condividen-
donc la politica anticomuni-
sta e di discriminazione nei 
confront! della stessa CG1L. 

c Bisogna guardare con fi-
ducia all 'avvenire — ha con-
cluso Novel la — le lotte si 
sviluppano favorevolmente, e 
noi sapremo condurle al suc -
cesso. E con fiducia dobbia-
mo guardare anche alia pros-
sima consultazione popolare. 
La COIL ha fatto chiara-
inente la sua scelta, in a p 
poggio a quel le forze e a 
quei partiti che ne sosten-
gono le lotte e che ricono-
fcono in essa il sindacato uni-
tario di classe dei lavoratori 
italiani. Ebbene, il 25 m a g 
gio, milioni di lavoratori col 
loro voto confermeranno la 
giustezza di questa scelta 
consapevole e democratica >. 

Roma 
A Roma anche quest'anno 

decine di migliaia di lavora
tori romani si sono riuniti 
per tempo nei punti stabiliti 
dalla Camera del Lavoro e 
sono quindi affluiti compatti 
nella grande piazza del Po 
polo. Bandiere rosse e trico-
lore sovrastavano la folia 
che gremiva la piazza sino 
agli imbocchi del Corso, del 
Babuino e di Piazzale Fla-
minio. 

II compagno Cianca segre
tario della CdL ha rivolto 
alia folia che lo acclamava il 
saluto della organizzazione 
sindacale. Dopo aver ricor
dato tra la commossa atten-
zione dei presenti la figura 
del compagno Di Vittorio, 
Cianca ha tracciato un qua-
dro del le lotte e dei successi 
conseguiti dai lavoratori ro
mani. 

Un applauso festoso ha sa -
lutato il compagno Santi 
quando e salito alia tribuna. 

Santi ha esordito affer-
mando che questo 1. Maggio 
e < il 1. maggio della riscossa 
sindacale >. 

I lavoratori — ha affer
mato il Segretario generale 
aggiunto della CGIL — 
hanno tratto profitto delle 
dolorose esperienze del pas -
sato e sono persuasi che s o 
lo attraverso 1'unita e pos
sibile difendere ed accre-
scere il potere contrattuale 
del sindacato, strumento in -
sostituibile di progresso e-
conomico e sociale. E' m e 
rito incontestabile d e l l a 
C.G.I.L., del la sua giusta l i 
nea sindacale, della sua po 
litica unitaria e dei suo cre
scente rafforzamento, l'aver 
determinato la ripresa un i 
taria del movimento s inda
cale. & 

Santi ha poi illustrato i 
punti rivendicativi della 
C.G.l.L. nel momento attua-
le ed ha affermato che e s 
sa continuera ad essere la 
animatrice del le lotte unita-
rie per il diritto al lavoro. 
per migliori retriburioni. 
per adeguate prestazioni a s -
sistenziali e previdenziali . 
per la parita salariale. per 
la riduzione dell'orario di 
lavoro. Nonostante i suc 
cessi conseguiti che consen-
tono alia CGIL di presenta-
re un bilancio positivo, il 
Segretario della CGIL ha 
affermato che le condizioni 
dei lavoratori italiani ri-
mangono assolutamente in -
soddisfacenti. soprattutto 
per la presenza di milioni di 
disoccupati e sottoccupati. 
In questa situazione che v e -
de il rafforzamento delle 
forze monopolistiche ed una 
sempre piu ingiusta riparti-
zione del reddito. le pro
spettive che il MEC sta per 
aprire possono assumere a-
spetti di drammatica gravi-
ta per taluni settori produt-
tivi. e in modo particolare 
per l'agricoltura. Questi pe-
ncol i — che nes^uno inten
de sottovalutare o esagerare 
— vanno affrontati con una 
ferma posizione di lotta. 
Nessuno ignora la dinamica 
della realta e pensa di r in-
chiudersi nel proprio ort i -
cel lo di casa. e crede di a>-
sicurare lo svi luppo econo
mico del Paese con gli s t i -
molanti malsani di protezio-
nismi che costituiscono. c o 
me sempre. rendite sicure 
per i gruppi privitegiati. 

Siamo oercio con^apevoli 
— ha affermato Ton. Santi 
— che le rir)ercu>>ioni n e 
gative del MEC. acuite da 
un inizio di coneiuntura 
sfavorcvole e dalla reees-
sirme americana. richiedono 
up piii declso impegno di 
lot^a contro le arretrate 
s tnit ture economiche nella 
indnstria e nell'aericoltura e 
ror.'ro i monopoli 
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