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CON UN SENSIBILE GUADAGNO DI VOTI E SEGGI 

I conservatori hanno vinto 
sostenendo la distensione 

/ / 'Labour party,, in crisi: paga la sua rinuncia a posizioni avan
zate tanto nel campo interno quanto nel campo internazionale 

Un monito 
l j primo e fomhimoiil.ilc 

carattere della vittoria dei 
conservatori inclusi viene 
unanimemente r iconosciuto: 
sì tratta di una vittoria del
la politica di distensione 
inaugurata da Macmillan in 
polemica con Kdcn prima e 
con Fostcr Dulles poi, per
seguita con intelligenza e 
con abilità attraverso una 
lunga serie di iniziative, ul
tima delle quali fu il viag
gio nella Unione Sovietica. 
Dunque, se c'è qualcuno clic 
non na da gioire di un tale 
successo sono proprio quelle 
forze italiane clic — al go
verno o fuori del governo — 
si attestano sulle posizioni 
della guerra fredda. 

Certamente, la vittoria dei 
conservatori è una afferma
zione di classe, una afferma
zione ottenuta dallo schie
ramento impernialo sul ca
pitale contro lo schieramen
to operaio e dei lavoratori. 
Ma il fronte dei conservatori 
inglesi ha v into proprio per
che ha modificato la politi
ca praticata in altre parti 
del mondo e particolarmen
te in Italia da consimil i for
ze di classe. I conservatori 
inglesi sono coloro che non 
so lo in politica estera han
no abbandonato la linea 
della guerra fredda — la li
nea che li aveva portali si
no a Suez — ma che nella 
stessa politica interna hanno 
accettato il fatto compiuto 
di alcune nazionalizzazioni 

Certo questo non vuol dire 
affatto che in Inghilterra il 
capital ismo abbia un ruolo 
« progressivo »; ma certa
mente vuol dire che le for
ze del capitale monopolist i 
co e imperial ist ico inglese 
hanno ancora dei margini 
notevoli per svolgere una 
polit ica e, quindi , per ade
rire in qualche modo alle 
es igenze poste dalle trasfor
mazioni in atto nel mondo. 
ricco perchè Macmillan ha 
potuto guadagnarsi il favo
re del popolo . Egli e il suo 
partito si sono presentati al 
popolo come coloro che 
sanno cogl iere il nuovo e in
terpretarlo. 

Ed è proprio su questo 
punto che i laburisti sono 
caduti, e sono caduti grave
mente. Essi c h e pure aveva
no — seppur faticosamente 
— elaborato prima dei con
servatori la l inea della di
stensione e per essa si erano 
battuti anche vivacemente 
al tempo di Suez, ottenen
do il pieno consenso popola
re nelle elezioni parziali che 
allora si tennero, hanno — 
poi — segnato il passo: qua
si che l'accettazione da par
te dei conservatori degli ele
menti elementari di una .po 
litica distensiva li avesse 
privati di ogni possibilità di 
autonoma iniziativa politi
ca. Non per nulla, come ri
cordava alla vigilia delle 
elezioni il più forte organo 
della borghesia italiana, si 
era avuto in questi anni 
un progress ivo arretramen
to del le posizioni laburiste 
sul d i sarmo: la ragione c'e
ra e c'è. ed è la ragione di 
fondo. La ragione sta nella 
sostanza medes ima del par
t i to laburista inglese , nella 
sua pos iz ione codina e ri
nunciataria, nella sua rinun
cia al mar. \ ismo e, c ioè , ad 
una qualsiasi lotta per la 
egemonia, nella sua resa di 
fronte al capita l i smo. La 
teorizzazione e la pratica 
del l 'opportunismo, la man
canza di una analisi di clas
se dei mali della soc ie tà in
glese, l 'al l ineamento — in 
breve — al le pos iz ioni della 
grande borghesia h a n n o di
sarmato quel partito, l 'han
no trasformato in un partito 
di t ipo radica le : con tutti gli 
sbandamenti ora .«ettari ora 
riformistici che ne deriva
no. -Solo un t ipo al legro co
me Saragat poteva dire — 
c o m e ha detto — che ì labu
risti hanno perso per aver 
troppo messo in pr imo pia
no un uomo di « s i n i s t r a » 
come Bevan. La quest ione 
non è che i laburisti non 
sono stati abbastanza con
servatori; anzi , più essi so
no stati conservatori più la 
gente ha votato per Macmil
lan. La questione è c h e i 
laburisti non hanno avuto 
una politica socialista. Co
s i c c h é di fronte agli aggiu
stamenti di tiro del capi
talismo. in I n g h i l t e r r a 
e nel mondo , essi sono rima
sti arretrali e battuti. -Se, in
falli , il mutamento dei rap
porti di forza nel mondo a 
vantaggio del social ismo im
pone alle forze del capitale 
di cedere alla necessita della 

distensione, c iò non può ba
stare ad un partito che vo
glia richiamarsi davvero agli 
ideali del social ismo, che vo
glia chiamare a sé la classe 
operaia, i lavoratori, il po
polo. La distensione, per un 
autentico partito delia classe 
operaia, per un autentico 
partito che colga Jc esigenze 
della propria nazione, per un 
v e r o parlilo democratico, 
non può essere uu fatto pas
sivo. Alla lotta per la disten
sione deve seguire l'azione 
per trasformare la distensio
ne in una nuova e superiore 
realtà umana. 

I laburisti non hanno fatto 
questo, essi — al contrario 
— hanno accettato il baga
glio ideologico e polit ico pro
posto dalle forze del neo
capital ismo. Dicono che i la
buristi hanno organizzato 
delle migliori rappresenta
zioni televisive. Ma essi han
no dimenticato che occorre
va porre il problema ili so
stanza: e c ioè che la disten
sione è la grande occas ione 
storica che sì offre alla uma
nità per trasformare non 
solo e non tanto un aspetto 
parziale della società, ma il 
suo stesso modo di essere. 
per marciare verso una to
tale libertà, verso il socia
l ismo. 

Lezione importante, dun
que, per il movimento ope
raio di tutti i paesi, per il 
nostro movimento operaio , 
quella fornita dalla dura 
sconfitta laburista. Noi non 
ce ne rallegriamo, natural
mente, perchè essa propone 
alle forze democrat iche e so
cialiste europee problemi più 
difficili e compiess i . Ma vo
gl iamo che essa serva di mo
nito a quei settori del movi
mento operaio italiano che 
hanno dimostrato minore 
comprensione per la esigen
za posta dai comunis t i : la 
esigenza cioè di una autono
ma, nazionale, unitaria poli
tica di classe che porti il no
stro paese sulla strada del 
social i smo. 

ALDO TORTORELLA 

I risultati 
elettorali 

LONDRA. 9. — L'ampiez
za della vittoria dei con
servatori. ha sconvolto tutte 
le previsioni. Al momento 
in cui scriviamo, sono stati 
scrutinati 628 seggi su 630. 
Il partita di Macmillan se 
ne è aggiudicati 365, il par
tito laburista 258 e il par
tito liberale 5. 

Ecco i risultati dei voti e 
delle percentuali per 624 dei 
630 distretti: 

Conservatori : 13.699.842 

voti; pere. 49.4 (nel 1955 
voti 13 311.938 e 49,7 pe> 
cento). 

Laburisti: 12.177.546 vott. 
pere. 43.9 (nel 1955: voti 
12.405.146 e 46.3 per cento) . 

Liberali : 1.608.622 voti. 
pere. 5.801 (nel 1955 la per
centuale dei liberali era 
del 2.77). 

Voti e percentuali sono 
suscettibili dì piccole modi
fiche;'mancano infatti i- ri
sultati di 6 distretti per (o 
più di regioni remote, che 
saranno resi noti domani. 

Fino all'ultimo momento 
prima dello scrutìnio, tutti 

D I S C O R S O DI KRUSCIOV A B R A T S K 

Verso la giornata lavorativa 
di sole 3 - 4 ore ne/J'U.R.S.S. 

LONDRA V— Dopo la vittoria Macini Ila u rientra al n. 10 di 
DoH-jiIng Street, residenza ufficiale dei primi ministri Inglesi 

- '• ' . (Teleloto) 

sondaggi indicavano che ci 
orebbe stata una prcralctt-

:a di stretta misura dell'uno 
(• dell'altro dei due prandi 
partiti politici che si con
tendevano il potere. Gli 
sfessi portavoce conservato
ri e laburisti arcuano di-
chiarato, ieri mattina, di at
tendersi una lievissima 
maggioranza: di 10 seggi ì 
conserwitort, di 6 j laburi
sti. / risultati, invece, dan
no al partito di Macmillan 
una maggioranza di 106 seggi 
rispetto ai laburisti con un 
aumento di 23 seggi rispetto 
a quelli conquistati nelle ele
zioni precedenti, mentre i 
laburisti ne hanno perduti 
23. / liberali ne hanno gua
dagnati 3. 1 comunisti, come 
nelle precedenti elezioni, 
non tic hanno ottenuto nes
suno. 

Anche calcolando in voti. 
il risultato no» cambia: i 
conservatori, ai quali i li
berali liaituo sottratto alcu
ne centinaia di migliaia di 
voti, hanno migliorato le lo
ro posizioni a spese dei la
buristi e del maggior nu
mero dei votanti. I laburi
sti hanno perduto voti quasi 
dappertutto salvo alcuni 
collegi della Scozia. Respon
so assolutamente chiaro. 
dunque, che non può dar 
luogo ad equivoci di sorta: 
la maggioranza del popolo 
britannico Ita conferito la 
sua fiducia al partito con
servatore; una parte cospi
cua del corpo elettorale ha 
preferito ritirare il suo voto 
al partito laburista. 

Sul piano tecnico, le con
seguenze sono automatiche: 
nei prfmf giorni deMa pros
sima settimana, Macmillan 
sarà r icevuto dalla Regina 
e gli verrà confermata la 
carica di primo ministro. Gli 
osservatori politici ritengono 
che egli modificherà legger
mente la composizione del 
suo gabinetto. Si parla in 
particolare della sostituzione 

ALBERTO JACOVIELLO 

(Continua In 9. pas. 5- colonna) 

FRKUTSK — Krusciov tra un folto gruppo ili funzionari e tecnici visita la nuova potente stazione Idroelettrica. La centrale 
produce ÌMUTRÌII elettrica utilizzando Ir acque del lago Buikul (Telefoto) 

IL MOMENTO PIÙ' EMOZIONANTE DELL'ESPERIMENTO 

Raggiunto il suo apogeo 
"Lunik,, inizia il ritorno 

(Nostro servizio particolare) 

MOSCA. 0 ~ ^ - Il comuni
cato della TASS sul volo del 
terzo razzo cosmico sovie
tico reca interessanti preci
sa/ ioni: « Continuando il v o 
lo nella sua orbita, hi sta
zione automatica spazialo si 
trovava — alle ore 20 del 9 
ottobre — sulla costellazione 
del Sei pente, a ltì o i e e 40 
mimiti di ascensione diletta 
e a meno di 2 gradi e 30 pri
mi di inclinazione. In que
sto momento, essa si trova 
sopra un punto della super
ficie terrestre a 3 gradi di 
latitudine sud e a 22 gradi 
di longitudine est (cioè s o 

pra \ì Congo Belga) a una 
distanza dalla Terra di 4CG 
mila chilometri. 

« La stazione automatica 
spaziale toccherà il suo apo
geo il 10 ottobre e comin
cerà allora il suo movimen
to verso la Terra, presso la 
quale passerà il 18 ottobre 
alle ore 20. a circa 40 mila 
chilometii di d is tanza. In 
quel momento essa avrà una 
celocità di 4 km. al secondo 
(14 mila km. orai i ) . Avendo 
un periodo di rivoluzione di 
quindici giorni, la stazione 
automatica spaziale percor-
icrà nel suo periodo di ri
voluzione un milione di chi - ' 

lor.ietri. Le apparecchiature 
•scientifiche, le attrezzature 
automatiche e i sistemi di 
alimentazione dell'energia 
continuano a funzionare nor
malmente. Le' prossime tra-
•miiì-sioni da bordo della sta
zione- nutomatica interplane
taria avverranno il 12 e 
il 15 prossimo, dalle ore 17 
alle ore 18 ». 

Il fatto che le prossime 
trasmissioni siano state l imi
tate al 12 e al 15 ottobre è 
dovuto probabilmente alla 
necessità di risparmiare la 

GIUSEPPE GARRITANO 

(Con11nun In 18. pag. 5. colonna) 

L I C I T A Z I O N E DEI RICERCATORI DI FISICA P E R RECLAMARE LA LEGGE N U C L E A R E 

Iniziative in Parlamento di comunisti, socialisti e d.c. 
per la legge nucleare e la ricerca scientifica in Italia 
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Il PCI: « Si discuta il nostro progetto di legge e si solleciti il governo a presentare 
il suo e a stanziare gli 80 miliardi promessi » - Il PSI: « Intervenga il ministro della 
P. I. » - Il d.c. Troiai: « Occorrono la legge e fondi per gli istituti universitari » 

ISPKA — Un particolare del reattore nucleare del CNBN. Com'è nato II governa intende 
cedere «ll'Enratom questo importante centro. Il sala di questo tipo esistente in Itali» 

Dopo l'intervento dei sena
tori comunisti, altre iniziati
ve parlamentari sono state 
prese in appoggio all'agita
zione dei ricercatori di fi
sica. per reclamare stanzia
menti adegnati, l 'approvazio
ne della legge nucleare e la 
tutela del lavoro scientifico. 

Il compagno on. Aldo Na
toli ha inviato all'or.. Enrico 
Roselli, presidente della 
Commissione industria della 
Camera, la seguente lettera: 

« Caro Roselli, non può e s 
serti sfuggito l'ordine del 
giorno votato a conclusione 
del Congresso dell 'Associa
zione dei ricercatori di fisi
ca nucleare. 

« L a drammaticità della 
situazione ivi denunciata per 
quanto concerne - l e condi
zioni del la ricerca, in rela
zione all' incredibile ritardo 
degli stanziamenti necessari 

da parte del governo: il pe 
ricolo gravissimo della in 
terruzione dell'attività in 
corso; la minaccia che un 
corpo di scienziati e di tec
nici — ancora esiguo ma 
sceltissimo — vada disper
so; tutto ciò mi induce a 
chiederti, anche a nome dei 
colleghi del mio gruppo, di 
invitare il ministro della In
dustria a informare al più 
presto possibile la nostra 
commissione circa l 'assolvi
mento degli impegni dà lui 
recentemente assunti in or
dine alla presentazione de l 
la legge nucleare e al lo s tan
ziamento di 80 miliardi n e 
cessari al finanziamento del 
programma quadriennale di 
ricerche a • suo tempo pre
disposto dal C.N.R.N. 

« Non è necessario, caro 
Roselli, che io illustri a te 
le gravi conseguenze che p ò -

I reggenti di S. Marino condannati 2 volte 
da tribunali diversi per lo stesso " rea to , . I 

Indignazione in Italia per la scandalosa sentenza liberticida - Una serie di patenti violazioni di legge 

(Dal nostro inviato speciale) 

S A N MARINO. 9. — La 
gravissima sentenza con la 
quale un giudice improvvi 
sato ha condannato a 238 
anni di carcere e di lavori 
forzati i 27 dirigenti d e m o 
cratici di San Marino, che 
si opposero legalmente al 
colpo di stato dei d e e dei 
socialdemocratici sostenuti 
dai governi italiano e a m e 
ricano, ha sol levato critiche 
e proteste non soltanto in San 
Marino, ma in tutta Italia. 
La condanna è apparsa come 
una vo lgare vendetta di u o 

mini faziosi ed intolleranti 
che tentano di sbarazzarsi 
dell'opposizione in maniera 
violenta ed incivile. 

Sull 'andamento del proces
so e sul le sue conclusioni (a l 
meno per quanto ha riferi
mento alla sentenza di pri
mo grado, essendo atteso il 
ricorso in Appel lo degli im
putati) sono necessarie a lcu
ne considerazioni: 

1) Il giudice decidente di 
primo grado, a w . Michele 
Gnfa — uomo di parte, att i 
vista d.c. a Bologna, consi
gliere provinciale in -que l la 

città — ha firmato una con
danna ancor più pesante de l 
le stesse richieste a suo tem
po presentate dal procura
tore del fìsco avvocato Ma
rino Bugli, anch'egli uomo 
di parte, esponente demo
cristiano e dirigente del s in
dacato liberino in San Ma
rino. Costui aveva- assom
mato 160 anni di carcere e 
di lavori pubblici a carico di 
quattordici imputati, propo
nendo per 13 l'assoluzione. 
Egli ha fatto salire invece le 
condanne per un totale di 
238 anni. < ' •' 

2) Da parte del giudice 
istruttore dr. Piero Monti 

ANGELO SABATINI 
(ConUnua In *. pag. C eoi ama) 

Messaggio 
della sagratati* 

dal PCI ai compagni 
di Saa_Marìna 

La Segreterìa del P.C.I. ha 
indirizzato al Partito comuni
sta di San Marino il seguente 
messaggio: • 

« L'ignobili - sentenza een 
cui. In aperto dispregia 41 Sfai 
principi» riti diritto, al a ee*v 

clusa la farsa giudiziaria in
scenata dai capi clericali di 
San Marino contro 27 dirigenti 
dal partiti operai sanmarlnesi, 
riempie di sdegno tutti i co
munisti ed i sinceri democra
tici italiani. 

* Al comunisti ed al lavora
tori aanmarinesl, cost-ettj a 
condurre una gravo»a lotta 
par ristabilire a San Marino, 
centro l'intolleranza e la fa
ziosità reazionarie, un regime 
di liberti e di pacifica convi
venza civile, conforme alle 
secolari tradizioni della Re
pubblica del Titano, giunga la 
pio viva e»fraterna solidarietà 
dei compagni italiani - La Se
greteria del P.C.I. ». 

Irebbe avere per l'avvenire 
del nostro Paese ogni osta
colo, o anche ritardo al ra
pido svi luppo della ricerca 
scientifica nel campo della 
fisica nucleare, nonché alle 
relative applicazioni all ' in
dustria ». 

Anche i socialisti on. A n 
derlini, Riccardo Lombardi, 
Codignola, Bensi e Pinna, 
hanno rivolto una interro
gazione al ministro della PI 
in merito alla situazione de 
terminatasi nel campo della 
ricerca scientifica in Italia 
« in un momento in cui il 
progresso della scienza as
sume un ritmo vertiginoso e 
si appalesa sempre più stru
mento fondamentale di pro
gresso economico ». Gli in
terroganti chiedono inoltre 
al ministro se ritenga ancora 
valido l' impegno da lui a s 
sunto di uno stanziamento 
di due miliardi di l ire a fa
vore del C.N.R. e sol leci ta
no una sua risposta in m e 
rito alla cessione del com
plesso di Ispra, alla veridi
cità del fatto che il mini
stero della Difesa abbia 
commissionato al panadà la
vori di ricerca matematica. 
e all'atteggiamento del g o 
verno dopo lo sciopero di a l 
cuni mesi fa dei ricercatori 
del CNR e la presa di posi
zione del congresso di Pavia 

E infine, il deputato della 
DC Troisi ha interrogato 
il presidente ' del Consiglio 
e i ministri dell' Industria 
e della Pubblica istruzione. 
« per conoscere se non riten
gano necessario ed urgente 
promuovere la emanazione 
di una legge nucleare or
ganica che, tenendo conto 
anche del le esperienze leg i 
slative e del le prassi degl; 
altri paesi e delle c o n v e n 
zioni internazionali esistenti, 
disciplini tutti gli aspetti 
de l l e utilizzazioni pacifiche 
dell 'energia nucleare alla 

quale è condizionato il pre
gresso tecnico e lo sviluppo 
economico e sociale >. 

Il deputato d e. chiede inol
tre: 1) che agli istituti sc ien
tifici delle università italiane 
siano assegnate, al più pre
sto. maggiori adeguati stan
ziamenti per le dotazioni e 
il personale necessario Der 
le ricerche e alla formazione 
di specialisti nel campo del 
le utilizzazioni pacifiche del 
l'energia nucleare; 2) che si 
istituiscano opportuni corsi 
di aggiornamento scientif i
co dei docenti di fisica e chi 
mica degli istituti medi s u 
periori nello stesso campo 
delle applicazioni pacifiche 
dell'energia nucleare ». 

MOSCA. 9. ~ Parlando 
ieri ad un comizio di co
struttori della centrale 
idroelettrica di Bratsk sul 
fiume siberiano Angarà, 
Krusciov ha dichiarato: 
« Sono profondamente con-
l'info che non è lontano il 
tempo in cut nel nostro 
paese la gente lavorerà sol
tanto tre o quattro ore ni 
pionio. in seguito all'ulte
riore sviluppo della produ
zione, della scienza e del
la tecnica, in seguito al 
progresso tecnologico e al
la automazione. Con una 
giornata di lavoro così bre
ve l'uomo produrrà tutta
via più di oggi. Gli obiet
ti ri del piano per l'espan
sione dell'industria nel
l'URSS saranno quest'anno 
superati. Secondo i dati 
preliminari, il piano annua
le sarà realizzato al 104-105 
per cento, e si produrranno 
generi industriali per un 
valore di 40-50 miliaj-di di 
rubli in più rispetto al 
piano. Quest'anno il rac
colto cerealicolo sarà leg
germente inferiore a quel
lo dell'anno scorso a cau
sa della siccità che ha col
pito alcune zone — ha ri
levato Krusciov — ma ri 
sarà pane a sufficienza. 
Alla data del 5 ottobre 
2.77/ milioni di pud di 
cercali erano sfati acqui
stati. e gli acquisti conti
nuano >. 

Parlando della situazio
ne internazionale Krusciov 
ha detto che esìstono oggi 
tutte le condizioni per evi
tare la guerra e mante
nere una pace durevole 
nel mondo. 

Si è delincata oggi — 
egli Jm detto — una situa' 
zione assolutamente nuo
ra. senza alcun preceden
te. I paesi del socialismo 
coniano oggi già'più di un 

• miliardo di abitanti. Se si 
tiene conto della rapida 
espansione economica del
l'Unione Sovietica e degli 
altri paesi socialisti, e del-

• la nostra crescente poten
za. appare chiaro che oggi 
non è per gli imperialisti 
un facile compito quello 
di scatenare una guerra. 
Le forze aggressive si 
rendono conto del fatto che 
potrebbero bruciarsi nella 
conflagrazione bellica qua
lora la scatenassero. 

Un altro fattore che tie
ne a freno gli imperialisti 

(Continua In 2. pa$. ». colonna) 

UNA LETTERA AL PRESIDENTE LEONE 

Passo dei depnlaK comuisti 
sali'attività del Parlamento 
Chiesto un dibattito in aula sull'argomento 

I vice presidenti del grup
po dei deputati comunisti, 
Gian Carlo Pajetta e Fau
sto Gullo, e il segretario 
dei gruppo* Massimo Ca-
prara, sono stati ricevuti 
ieri dal presidente della 
Camera, on. Leone, a| qua
le hanno consegnato una 
lettera, firmata da tutti i 
141 deputati comunisti. Nel 
documento, il gruppo co
munista affronta alcune 
questioni di grande impor
tanza, riguardanti l'orga
nizzazione e lo svolgimento 
dei lavori della Camera e 
propone che venga aperto 
un dibattito in aula, allo 
scopo di concordare le mi
sure opportuna e necessa
rie per Intensificare e mi

gliorare l'attività dell'As
semblea. 

La lettera, di cui pubbli
cheremo domani il testo, 
denuncia inoltre il tentati
vo del governo di svuotare 
e scavalcare le funzioni e I 
diritti del Parlamento e cita 
in proposito alcuni signifi
cativi etempi. Altre propo
ste i deputati comunisti 
suggeriscono pai oer con
sentire un più efficace e 
tempestivo svolgimento del
l'attiviti di controllo che la 
Costituzione affida ai parla
mentari e per garantire 
l'esame più sollecito delle 
numerosissime propeste di 
legse. vivamente attese del 
passe* chs ffaeetene ~ 
ra dinanzi alta Camera. 


