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Concluso il dibattito sulla mozione di censura 

L'Assembled francese critica 
la politica economica di Pebre 

Centodieci deputati hanno votato contro il governo - Sciopero gene* • 
rale unitario degli statali francesi fissato per mercoledi proasimo 

(Dal nostro inviato spsciale) 

PARIGI, 2 7 ^ - 11 dibattito 
sulla mozione di censura 
presentata da socialisti e ra
dical! all'Assembled naziona-
\e si e concluso stanottc. 
La mozione di censura ha 
Gvuto 110 voti, mentre per 
I'approvuzione ne occorre-
vano 277. Anche se non po-
teva concludersi che con un 
successo goverantivo, la rii-
scussione e scrvita a met-
tere in evidenza i ditficili 
rapporti fra il potere esecu-
tivo e qucllo legislativo e. t 
malumori crescenti contro la 
politica economica e sociale 
del governo. 

1 sncialisti, presentando la 
loro mozione. htiuno badato 
bene a non fornire nrm't ec-
cessivamente pericolose con
tro il governo; nella mozio
ne, un esplicito occouio fo-
vorevole alia politica algeri-
nn di Dc Gaulle escludeva 

a priori che di essa si ser-
vissero strumentalmente co-
loro che si opponpono nl go-
verno sul piano dell'Algeria. 
Escluso quindt unn rilewinte 
convcrgenza dclle opposizio-

ni. la mozione socialista po-
teva raccogliere solo il fa-
t'orc di una minoranza. E, 
una volta rcspinta, automa-
Ucamente il bilancto-per il 
1960 era approvato. 
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Oltre mille nuovi iscritti 
al P.C.I, e alia F.G.CJ. a Foggia 
FOGGIA. 27. — Alia data 

del 23 novembrc, 7.869 com-
pagni della Capltanatu si 
ertwio rltesserati per II I960, 
con la appllcazlone dl 6 366 
hnlllni snstenUori, mentre 
3.314 s«n o | glnvani (he 
hanno rlnnovatn la tessera 
delta. FGC1. Dal datl rice-
vutl dalle oritanlzxaitont dt 
base. II Comitate) federale 
/negiann ha potuto rlcavnre 
ohe nitre mllle lavoratori 
per la prima volta hanno 

dato la loro adesione al 
PCI e alia FGCI. 

La sezlnne Sadall dl Nuo- ' 
ro ha telegrafato a Togllat-
tl per annunrlare che tutU 
di Iscritti del 1939 hanno 
?la rlmiAvato la tessera. 
Molto amblzinsn I'nbhlettU 
vo che ta sczlone si 6 pa
sta: « CI proponlamo — te-
legrafann I compasnl — dl 
raddopplnre fill iscritti net 
corso dell'anno •. 

Gomulka parla al Congresso 
del Partlto contadino polacco 
II programma comune per lo sviluppo delle campagne e l'allean-
za operaio-contadina in Polonia al cenlro delle assise del PUC 

(Dal nostro corrispondente) 

VARSAV1A. 27. — « Non 
abbiamo alcuna intenzione 
di forzare eon misure ammi-
nistrative la collettivizzazio-
ne nelle campagne. Non sa-
remmo comunque degni del 
ruolo dirigente che svolgia-
nio nel paese. se permettes-
simo la stabilizzazione delle 
forme di produzione che pre-
dominano oggi nelle campa
gne e non operassimo con 
tutti i mezzi per approfon-
dire il processo di trasfor-
mazione sociale che impone 
il progresso e lo sviluppo 
dell'intero paese >. Qucsie 
parole del cortipagno Gomul
ka sono state accolte sta-
mane dal fragoroso applau.io 
dei novecento dclegati ai 
terzo congresso del Partito 
unificato dei contadini, ai 
quali il segretario del Part i 
to operaio unificato polacco. 
ha portato il saluto, riassu-
mendo nella sua allocuzione 
tutti i presupposti basilari 
della politica agraria elabo-
rata in comune dal partito 
operaio e dal partito conta
dino. 

E' vero che in questi 15 
anni — ha detto Gomulka — 
una rivoluzione sostanziale 
e stata operata nelle campa
gne; che milioni di braceia 
superflue hanno trovato 1A-
voro nella nuova industria 
socialista, trasformando fon-
damentalmente la confipura-
zione sociale del paese (la 
popolazione occupata nella 
agricoltura prima della guer-
ra era il 65% degli abili al 
lavoro, mentre oggi e del 
42% e l'apporto della cam-
pagna al reddito nazionale 
c passato dal 309o al 60%). 
E' un fatto pero che alio 
stato attuale 1'agricoltura 
non e in grado di soddisfare 
in pieno le esigenze della 
crescente popolazione. 

Gomulka ha detto che la 
maniera di condurre la gran-
de maggioranza delle azien-
de non e oggi molto diffe-
rente da quella di mezzo se-
colo fa. Le ragioni vanno 
ricercate nella enorme pol-
venz7azione della proprieta 
(l'85r'r delle aree coltivabili 
e costituito da aziende che 
non superano i sei ettari di 
superficie) che non permette 
di introdurre rapidamente e 
con piena efficacia nuovi me-
todi tecnici. Occorre quiniii 
passare a forme superiori di 
produzione e trasformare i 
rapporti nelle campagne :n 
modo tale che il lavoro del-
l'uonio dia maggiori risulta-
ti: e questo l'obbiettivo del 
programma comune dei par-
titi operaio e contadino. i cu: 
punti essenziali sono stati 
cosi lllustrati da Gomulka; 
1) necessita di vasti investi-
menti, sia da parte dello Sta
to che dei contadini stes-
si, alle cui organizzaziohi 
sociali autonome, cioe ai 
circoli agricoli che sono for
me elementari di cocpera-
zione. verra afridata I*ammi-
nistrazione di un fondo spe-
ciale dj sviluppo dell'agricol-
tura. nnanziato in gran par
te dalln Stato. con il versa-
mento a questi organismi so
ciali. dell'equivalente in de-
naro delle consegne obbliga-
torie dei prodotti; 2) lo svi
luppo dell'attivita collettiva 
dei contadini nella organiz-
zazionc generale e autonoma 
dei circoli agricoli, che rac-
colga nelle proprie mani, co
me proprieta comune. !e 
macchine. organizzi in comu
ne gli sforzi dei contadini 
per soddisfare meglio le esi
genze produttive. 

Su questo terreno. come e 
pure risultato chiaro anche 
dal rapporto di Tgnar, si in-
dirizzera la p:ti stretta col-
laborazione tra il Partito 
•peraio unificato polacco e il 
Partito contadino. La forza 
attuale del movimento dei 
circoli agricoli. che sono ol
tre 2 mila e abbracciano cir
ca 600 mila aziende indivi-j 
duali, viene ritenuta gia ba

se sufficiente per rendere ef-
fettivo questo programma c 
capace di costituire esetnpto 
nel corso della sua appli-
cazione, per quelle zone do
ve ancora esistono timori e 
diffidenze verso q\iesti or
ganismi. L'operazione non 
sara comuntuie semplice 

« La coscienza di molti 
contadini — ha detto Go
mulka — e tale che non per
mette ancora loro di libe-
rarsi del peso dei pregiudi-
zi del passato. Vedono con 
sospetto i circoli agricoli, nu-
trono una certa diffldenza 
nci confront! del nostro pro
gramma, temono ogni forma 
di lavoro collettivo. come 
me/.zi che conducono alia 
trasforma/. i o n c contadina 
nella campagna. alle coope
rative di produzione. Occor
re ra dimostrare loro,che chi 
non sviluppa nuove forme 

di produzione rimane indie-
tro c nasconde la testa sotto 
la sabb'm dinan/i al progres-
*o della produzione che deve 
essere la realta di oggi. 

Successivaniente S t e f a n 
Ignar, segietario del PUC 
Partito unificato dei conta
dini) ha parlato dell 'appro-
fondimento della alleanza 
operaio-contadma. « Nostro 
compito e impegno — ha 
detto Ignar — e quello di 
insegnare ai contadini la ve-
rita sulla clause operaia co
me forza dirigente e di avan-
guardia della nostra societa. 
ma alio stosso tempo quello 
di fare in modo che si ap-
profondisca nella classe ope
raia, la verita sui contadini 
come piii stretti e insostitui-
bili alleati, sen/a l quali il 
socialismo non si costrui-
sce >. 

FRANCO . FABIANI 

La misteriosa J.R.? 

La ritscussioni' si c srtliip-
pata su dite piani: da una 
parte In critico olio politico 
ecoitof/iirn del gorcrno (con 
un intervento porlicolarmeri-
te serero d>/ compagno Wal-
deck-Rochet sulla crisi del-
I'agricoltura): daU'altrn la 
denuncio del rtffeffi semprel 
piii ornri che emergono »cl-j 
le relazioni tra il potere pre 
sidenziale e il Parlamento, 

L'n deputato independent 
~ Francois Valentin — Ji 
rec'oMinfo a questo proposi 
to la pubhlicazionc dei la 
rari preparatori della Co 
stitnzione; da tempo quest 
e stata promessa dal govcr\ 
no ma non c nncora sfnf 
realizzata a causa — sem, 
bra — di contestaziani d( 
Consioho di Stato rispett 
nH'flrficolo delln Coslihiri 
»r col quale venoono limi) 
tati i pofcri del Pnrln»»ent< 

11 dibattito e stato stro 
rato. II regolamento dispon 
infatti. che suite mozioni i\ 
censura opni pruppo p»o b; 
fcri'ciiirr per una durata <j 
tempo proporzionata aU'et 
tita mmicrtco dei suoi d 
putati. Le dichiarazioni 
voto non possono durare p 
di cinque minuti. Alio scn\ 
tinio poi, possono partecip 
re solo i deputati favor 
roll alia mozione di ccnsitH 
clii si osticne o chi e co 
trnrt'o non partocipn. 

In queste condizioni, a 
clip i oiornnli porcrnatt 
come € Le Figaro * si sot 
permesii di fare rtelt'iron 
sulla finta battagliu pari 
mentare che doveva svolge 
si a Palazzo Botbone: « U 
esercizio di tiro * ecco a ch 
cosa effettivamente si ridu 
cera il dibattito odierno. 

Ma pure in questo « tiro 
salve » si e avuto il riflessd 
di qiialclie contrusto reale. II 
governo si trova in questi 
giorni concrctamente alle 
prese con le ditTicoltd delta 
situazione sociale- Sono ri~ 
ori'sc le discussioni coi sin-
dnenfi siipli stipend! ripoli 
impiegaii dello Stato c — 
qiiestione nssni pin scoftnn-
tc — sui salari dei lavora
tori dei scrvizi pnhhlici e 
nazUmaUzzati; in primo pia
no sono tornale le r i rendi-
cazioni dei ferrovieri il cui 
sciopero fit sospeso oll 'nlti-
mo momento nel maggio 
senrso. Per qupsti iiltimi le 
trattative sono .ancora in 
enrso, ma le prime vroposte 
del governo faumenti del tre 
per cento, di {route alia ri-
chiesta di undid per cento) 
sono state gin respintc da 
tutti i sindaeati-

Invecc sono state rotte le 
trattative per gli impiennti 
stotnli e le tre oraanizzazio-
ni sindaeati dei fnnzionarl c 
dei scrvizi pubbliei hanno 
nrocln mo to tnio sciopero di 
24 ore n€r mercoled) prossi-
mn. Sprnrfrrnnno in scionero 
tutti gli inwiennti dello Sta
to e dei serv'tzl miiniripnii. 
nosfe e. tetedrad e ospedali: 
in tntnlc nift di tin roHfonr 
di Inrornforf. 

SAVF.BIO Tl'TINO 

NEW YORK — IJO. slcnora Jeanne Marie Rhinelander ehe 
sarebbe stata idrntiflcata come lo misteriosa J.R. rau^a, a 
delta della signora Cristina Onassis. della sua rlchiesta di 
di\nrzio. La Rhinelander. nel rorso di una ronferen/a 
stjmpa ba smentitn le \ oci. limitandnoi a dichiarure di essere 
.sollanto una veeeh:« amlra della f.imlfilia Onassis 'Tclofolo) 

Lunedi all'ONU 
il dibattito 
sull'Algeria 

NEW YORK. 2'. — II CnnWJ 
tato politico delle Nazionjf 
Unite ha dec'so di discutertj 
:1 problema algmno a partit 
da lunedi pross.mo It pr-.m^ 
oratore deJIa 5Cduta fara 
delegato tunisino. Sim 

II premier Indonesian^ 
andra a Mosca 

GIACARTA, 27- — II pri| 
ministro indonesiano Djuar 
si rechera in visita nell'Uij 
ne Sovietica verso la meta 
l'anno prossimo. 

Lo ha rnnunciato lo stc 
Djuanda aggmngendo chq 
inoltre possibile una sua 
sita negli Stati Uniti 

« AttenzioneJ 

Mille agenti danno la 
all'uomo-tritolo che 

(Oalfa nostra redazione) 

Ml LA NO. 27. — Un mi-
gliaio di agenti sono .mpe-
gnati n e l l a ncerca del-
1*< uomo tntolo ». come i ni:-
lanesi hanno oramai dcfini-
to I'.-gnoto ricatlalore deila 
Shell. L'abile preparatore di 
ordigni esplos.v:. che ch:ede 

riscono addirittura che gli 
agenti apnrebbero il fuoco 
eomro ch.unqvie fosse sco-
perto in attcjj.s-Tmento so-
*pettn accanto a: ;erbatoi di 
c.irburante 

Qunndn dice, .c.orni or so-
ni» la direz.one dcila Shell. 
a Geiu>\a. ricevette la let-
tcra scr.tta a m.-iiio sn stam 

100 mihoni all"az;enda pe-.pajello (una gratia pnittosto 
trolifera. sotto la tremendaj elegante, da imp.caato), con 
minaccia di fame saltare l Cu. Tigiioto ;n;im.na la con-
maggiori depositi di benzi- s egnad i 100 m:hor.i in con-
na, 6 n'cercato a Milano. in 
Lombardia e a Gcnova Pur 
non escludendo che possa 
trattarsi di un esaltato il 
quale, non supponendo di 
sollevare lanto rumore, po-
trebbe ora dichiarare partita 
persa e rimanere per sempre 
nell'ombra int.mori'.o dal suo 
-stesso gesto. 1'aMarme per-
mane vivissimo. Depositi 
della Shell, magazzini, chio-
schi di benzina, impianti so
no sorvegliati con estrema 
diligenza giorno e nolte. Vo-
c; esagcrate (in casi del ge-
nere non mancano mat) rife-

tanti. chi !esse la m.ssiva 
non le dette eccessivo peso 
La minaccia di m?ttere c 
ferro e fuoco inter: quart ien 
della citta appariva talmente 
spaventosa che lascio tutt 
scettici 

Ma quando martedi scor-
-so la direzione i t 11a Shell. 
sempre a Genova. riceveva 
una seconda lettera (sembra 
datata col timbro postale d: 
Milano), la preoccupazione 
assunse di colpo un tono di 
drammaticita. La nuova mis-
siva parlava chiaro: «Voi 
non mi credete, non date pe

so a quanto ho detto. Ai; 
a vedere il tritolo cr 
messo sui letto del \« 
magazzino di Milano ij 
Brunetti, accanto ai 
toi. e la capsula dctc 
nel chiosco di piazzal 
cursio. Vi accorgcre| 
scher7o! ». 

I micidiali ordigni 
nnvenuti esattamentc 
posts indicati dal ricatl 

UYION RHODIAK 

tbmtnbW if 


