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Dopo il voto dell'Assemblea nazionale

Sotto il peso della sconfitta elettorale

La stampa gollista in allarme
per I'acuirsi della crisi politico

Apeito il Congresso del Lobour Party
con un profondo contiosio di opinioni

Accuse da desira e da sinistra contro Debre - Profferte della SFIO
jMT una partcoipaziono alia ma^eioranza, su basi di capitolazione

Gaitskell propone di togliere rial programma I'impegno a raggiungere la proprieta collettiva di mezzi
di produzione - Barbara Castle: oggi la pronrieta privata guarda i potenti success! del socialismo

(Dal nostro invlato epeclale)

BLACKPOOL, 28 — Con scrivere il nostro alfabeto. lismo >.
del socialismo > dichiarano
Di ben altro tenore e sta- che il Labour Parly ha perso
u n discorso df.Ha presiden- Contro costoro bisogna batto il discorso pronunciato dal le elezionj perche non ha
tessa Barbara Castle, che ha tersi ».
del Partito, Hugh contrapposto al programma
difeso il contenuto dottrinaBarbara Castle ha a t t a c - leader
rio del Labour Party e gli cato con violenza i « revi- Gaitskell. Egli ha respinto elettorale dei conservatori
obbiettivi di nazionalizza- sionist! > del programma e la tesi di quanti intendono un genuino programma soRiferendosi
alio
zione delle Industrie; ed un degh obbiettivi del Labour difendere 1'idea che la scon- c:alista.
altro di Hugh Gaitskell, lea- Party. Dobbiamo difendere fitta elettorale sia dovuta al enorme progresso dell'ecoder del Parti to, il quale ha — ella ha detto — le nazio- (atto che il Lobour Party ha nomia sovietica, i laburisti
invece sostemito che non nalizzazioni. attaccare le di- sostemito il principio delle di sinistra invitano j m e m < bisogna lasciarsi vincolare suguaglianze sociali, vincere nazionalizzazioni, ma ha con- bri del partito a lottare per
dal dottrinarismo >, si 6 la battaglia deU'energia ato- temporaneamente sostenuto le riforme sociali, in p a r t i nperto oggi a Blackpool il mica, deU'elettronica, della che si deve cambiare * mol- colare per la nazionalizzacongresso annuale del Par- automa/ione. Una battaglia to dal punto di vista dot- zione dei settori principali
titn laburista britannico, rio- che pun esser vinta combat- t r i n a n o > . E ha prop'osto una deU'economia britannica.
minato eompletamente dal tendo il principio del « la- grave misura: quella di modiMcare la dichiarazione foncolpo della reeentc sconfitta sciar fare >.
Invitati
elettorale.
Molt! settori del Congres- damentale del Partito, < vecAi 1200 delegati e alle ol- so hanno sottolineato con a p - chia — egli ha detto — di
in Cecoslovacchia
i r e 2000 persone invitate, ha plausi questa immagine del- quaranta anni: nel punto in
parlato per prima la presi- la signora Castle: < Feco due cui si afTerma che lo scopo parlamentari italiani
dentessa del Partito, Baiba- simboli tipici di questa eta del labunsrno e la proprieta
Il Presidente della sezione
ra Castle, In quale si e po- moderna: da un lato gli comime dei mezzi di produ- italo-ceeoslovacca
deiri'tiione
Sputnik
nazionalizzati
delzione, di distribuzione e di interparlamentaro. on.
sta immediatamente la doItieeio.
m a n d a : < come fare per vin- I'Unione Sovietica: dall'al- scam bio >. Egli ha poi di- ha ricevuto in visita di cortetro
lato
il
gigantesco
radiodiiarnto che i principi che sia II neo ministro presso ij
cere le prossime ele/ioni? ».
* Vi sono coloro — ha su- telescopio, di proprieta pri- ispirano il laburismo b r i t a n - Qirnnale della Repubhlica popolnre eecoslovneca. Pudlak. il
bito risposto la Castle — i vata inglese. di Jodrell Bank nico restano tuttora la lotta ijuale
rmnovato ai parlache
osserva
in
ogni
loro
moper una giusta liparti/ione nu'iitanhaitaliani
quali non vogliono cambiare
I'invito di renulla, il che e un errore vimento gli Sputnik della delle iicche//e. per l'istitu- rar^i in Ceeos!ov<u*chta ospiti
URSS.
II
significato
e
che
la
zione di una societa sen/a dol Parlamonto crco<:lf>vr.cco
!Ma vi sono anche coloro che
aflermano che noi dobbiamo proprieta privata sta a guar- class\ e sen/t. piivilegi, e per
dimenticare il passato e ri- • dare le conquiste del S o d a - i] iiconoscimento dei d m t t i
di uguaglian'/a fra tutte le
ra/./e e tutu i popoli.
La seduta odierna ha regist rato anche un interessante intervento di Prank
Cousins, leader del potente
sindacato dei lavoratori dei
trasporti che- raccoglie un
milione e 300.000 aderenti
Egli ha chiesto che una voLe spoglie del grande attore riposano in un cimite- tazione abbia luogo alia fine
del dibattito generale sulro della Costa Azzurra fra un cipresso e una mimosa l'insuccesso elettorale del
Partito. Si sa che Cousins ed
I biglictti falsificati
esponenti
RAMATUELLE,
28. — nella pace dei vigneti cir- altri antoievoli
Avvolto in un drappo rosso costanti, fuori dalle grandi sindacnli sono ostili ad evenCATANIA 28. — La Squae vestito nello sgargiante co- vie di comtmicazione. Alcu- tuali revisioni della carta
stume di Rodrigo nel < Cid *, ni contadini. conoscenti di foiulamentale del laburismo. dra Mobile di Catania ha
L'asscmblea ha infine a p - inI'ituto le qiu'stiire di G e Gerard Philipe riposa da og- Gerard, si sono mescolati
gi nel piccolo cimitero di agli astanti per assistere a l - provato il rapporto del co- iioro. AMlu.iO ed Asti n comnutato esecutivo suite sue picre attive tndaoim per if*Ramatuelle sulla Costa Az- ia mesta cerimonia.
una zecca clntizurra, non lontano da CanQuando la salma e scesa altivita dall'iiltima confe- dividuare
nes, sua citta natale. Per vo- nella fossa, la moghe di G e - iviun del partito laburista destiiia dnlln quale snrebbefabbricate
false
lonta della moglie, che ha rard Philipe, la madre, Re- II rapporto rileva che nel ro state
lire
laburista banconote da diecimila
fatto rispettare interamen- ne Clair e qualche a l t r o 1958 il Partito
te
i desideri
dell'attore amico hanno lasciato cade- a v e v a 6.542 180 membri, rinvenute addosso a un p r e Grimalscomparso, la bara e stata re su[ feretro di castagno 40 368 in meno rispetto a l - (jiudicato, Antonino
di, prcsunto complice
delcalata in una fossa a con- alcuni petali di mimosa. I'anno precedente.
tatto della nuda terra — in- N'essun discorso: * Gerard
Ij settimanale Tribune or- 1'c.x cuoco del tenore Caruvece che nella tomba di un voleva che la sua sepoltura gano del gruppo di sinistra so, Emilio Donlio, tratto in
pcrcfie frownfo in
amico di famiglia come si si svolgesso con la stessa * vittoria del socialismo » ha arrcsto
era detto in un primo mo- semplicita d i e ha regolato pubblicato, in occasionc <!el possesso di un complesso di
falsificaziomento — fra un cipresso e la sua vita >, ha detto piu congiesso. un aiticolo che (iriiesi ntti alia
italianc
una mimosa.
tardi Rene Clair, il grande rapprosenta il punto di vista nc sia di banconote
statunitensi
• Poco prima di mezzogior- amico di Gerard che in qtie- dei laburisti del gruppo cite di dollari
Una sommarta perizia, dino, il piccolo -corteo e g i u n - sti giorni e stato costante- stesso a proposito delle cauche
to sulla lieve altura a cospet- mente a fianco della moglie se che stanno alia base del- fatti, lia gin accertato
al
to del m a r e dove sorge il e della m a d r e dello scom- la sconfitta del 18 ottobre. le banconote sequestrate
Gli esponenti di « vittoria Grimaldi devono esscrc stadisadorno cimitero immerso pa rso.

Funerali sema pompa
per Gerard Philipe

MEMl'HYS (TiMiiifssec) — II glovane Robert Or.tlium
mostra alrtine scalolo coritotipnti oarnploril di terra die lin
rlrevutl dalla Russlu tlopo aver sorltto a Kniselov, ehletlriiitoll per I suol stiiili a scuola. 11 raguz/o nveva fatlo
rlchlerfcrc unrlie ad cntl nmcrlcxml ma |a inlRllore rlsposta
I'lin rlrevuta (LillWrraiU'inla delle seleuic TUSSA (Tolofoto>

PARIGI, 28 — Dopo il voto all'Assemblea nazionale, a
Parigi si cerca di tirare il
bilanclo di questo episodio,
per molti aspetti significativo. 11 dibattito ha. provato
che da destra e da sinistra
piovono le critiche, gli attacchi, le proteste. Sj e
rivelata una crisi abbastanza
profonda nel MRP: quindici
deputati di questo gruppo
hanno votato a favore della
mozione di censura. insieme
con i comunisti, i socialisti
qualche indipendente e tre
t fascisti >. fra cui Bidault.
Debre e stato criticato da
molti banchi per il suo < disprezzo del Parlamento >, il
suo «nazionalismo ristretto >, la sua larvata opposizione a una « politica e u r o pen >. Si 6 arrivati quasi alle
mani quando il fascista Le
Pen ha deflnito < colpo di
stato > la dichiarazione del
1G settembre del generale Dc
Gaulle suU'Algeria.
Tut to questo turha visibilmente gli osservatori politici covovnativi. t giornali di

L*ex cuoco di Caruso dirigeva il traffico

Una zecca con strumenti e/effronici
stoma diecimila lire e dollari falsi
definiti pcrfcttt dalla polizia, che ha arrcstalo uno spacciatorc
te fabbricate
da una zecca
uttrczzata financo con strumenti elettroiiici; e escluso
d i e sin serrito n lnle scopo
il rudimentalc
armantentario di cui e stato frnrnfo in
poKsesso il Dofllio. In poltcm
rifioiie c/ic la < cenfrafe > dei
falsari debba trovarsi
nelle
zone di Cenova (dove il Donlio risulta domiciliato
da
qttdiirfo (u espttlso dagli Staff Uniti). o di Asti
(nella
cut provincia il Doylio nacquc 71 anni addietro ed ha
tuttora numerosi parent!) n
di Milano (cite
l"ttalo-americano frequcntava
troppo
spesso).
I periti
enfanesi hnnno
deftnito < assolutamentc
perfettc > dal punto di vista
tecnico
le due
banconote

addosso nl Gri- Razzisla dinamifardo
rinvenute
mnldi. che perd portano cncondannato
trambc sin lo sfesso numeserie
d
i
e
I'idciitico
miro di
a Little Rock
mero proyrcssivo.
LITTLE ROCK (Arkansas).
28 — Una giuria cmnposta di
hi.itu'hi lia riL'onoscnito E. A.
Arrestato Pesquct
Lauderdale, esponentc « scgresjazionista -. coipevole di averc
PARICI. 28. — La vicenda compitito
un attcnlato dinamiMitUrrand-Pfsquet ha rogi- tardo contro
la sedo delta comstrato oggi un colpo di scona. inissione seolastica
di Little
I/ex deputiito poiijadi.'ita I'e- Rock, lo scorso settembre. La
squet e stato tiatto in arrcsto Corte ha condannato il Lanquesto point'i IJ4KIO da alct.ni derdalo a tre anni di careere
agenti di |x>h/in. in base ad c a 500 dollari di aimnonda.
un niandato del gnidiee is!rutLauderdale era acensato di
tine incaricato del caso. Con- aven* organizzato 1'attentato didotto dapprima negli uflici del- natnitardo, clletttiato nel - Lala poli/.ia giudi/.iaiia. stasera bor Day **, in se^no di protePesquet e stato porta to, sutto sta contro l'tntcgra/ione scolala scoria di quattio isnettori, stica nttuata in due istituti di
al suo doiuicilio dove c stata istruzione supenore di Little
operata una perquisizionc.
Rock.

stamattina tradiscono preoccupazioni di una profondita
senza precedenti. Tanto piii
che dall'Algeria arrivano n o tizie allarmanti su un'ofTensiva dell'Esercito di liberazione, vanamente minimizzata dagli artenci dei comunicati dello Stato Mnggiore
francese; e alPinterno si sviluppa un movimento di lotte
sindacali, che potrebbe rapidamente ridurre a malpartito
la pretesa « pace sociale»
ufTicialmente vantata fino ad
oggi come uno dei piu p r e ziosi successi della politica
governativa. f motivi delle
oppo.sizioni di destra e di
sinistra sono talmente diversi (contro la pace in Algeria.
le destre; per la pace e contro la politica economica. le
sinistre) che difllcilmente si
potranno avere in futuro
convergenze vaste sui rapporti di forza e sulle rispettive posizioni attuali.
D'altro canto, De Gaulle 6
indubbiamente vigile su questo e si prepara a fronteggiare in qualche modo il pericolo Tuttavia questo stato
di cose 6 gia sufllciente per
individuare nella situazione
interna francese gli d e m e n t i
di una crisi che a un certo
punto dovra portare per forza a una, revisione dei punti
di appoggio della maggioranza.
Un commento del quotidiano Les Echos registra con
acutez/a il profilarsi del p u n to critico. * Indubbiamente
— si legge neU'editoriale di
oggi — sarebbe stato possibile governare un po' con
cli uni, un po' con gli altri.
Ma governare simultaueamente con gli tint e con gli
altri e una cosa davvero poss i b l e ? Non appare evidente
che il rischio e di avere, in
definitiva, tutti contro? >.
A questo timore. ha risposto, ieri. sotto il vclo della mozione di censura, H
erut'po parlamentare della
SFIO.
I socialisti hanno implicitamente palesato, nel dibattito. la loro offerta di a p poggio al governo sulla b.ase
della Costitii7ione attuale: le
critiche di Leenhardt sono
state rivolto non alia Costitu/.ione (e quindi al regime)
ma a una pretesa errata a p plicazione di essa.
Coerenti con la loro linea
di sostegno degli interessi
della grande borghesia, i socialisti francesi seguitano a

mendicare una porzione del
potere, e quindi non pretendono che si rinunci — per
amore della democrazia — a
uno s t r u m e n t o costituzionale
che 6 stato messo a punto in
base alle esigenze del capitalismo monopolistico di s t a to, dopo lunghi anni di sforzl
e con il fondamento i m p r e scindibile della difesa dei
suoi interessi.
Ma vi sono questioni che
fanno scricchiolare le piu
calcolate attrezzature del
nuovo regime; oggi, la piu
grave b quelia dell' Algeria,
che crea la possibility di u n
contrasto pericoloso all' i n terno del sistema gollista.
Mentre la Francia cammlna
dunque verso momenti in cui
tutti i nodi verranno al pettine, il sostegno dei socialisti al regime si proflla come il nuovo possibile ancoraggio del gollismo e un r l n novato tradimento delle s p e ran/e democratiche.
Lo atteggiamento della
SFIO minaccia ancora una
volta di comportare una d i visione grave delle sinistre,
nel momento in cui queste
potrebbero intravedere il
passaggio alia riscossa.
S.AVERIO TUTINO

Appello
del « Kommunist»

alia socialdemocrazia
per Tunita
dei lavoratori
MOSCA. 28. — Un appello
ai partiti socialdemocratici europei per l*unita con i comunisti e apparso sull'ultimo nuniero del-la rivista del PCUS,
- Kommunist». La rivista afferma die i partiti socialdemocratici soffrono di un forte
declino nel favore degli elettori perche hanno assunto attc^uianienti antiunitari.
- L'intera esperienza postbellica dei movimento operaio
— si lesjse nella rivista — insenna che la maniera ner rafforzare le posizioni del prol e t a r i a t e un'azione vomune
da parte di comunisti. socialisti cd altri movimenti operaL
I comunisti hanno la loro ideologia, ma ci6 non significa che
la cooperazione tra comunisti
e socialisti sia impossible. Se
tutti i movimenti della classe
operaia — comunisti, socialisti. sindacahsti e membri di
altre organizzazioni — avanzeranno come un fronts unito,
essi potranno conseguire numerosi obiettivi: il disarmo e
le condixioni per una coesi.
stenza pacifica-.
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issetta natalizia

Bertolli

la nuova
cassetta natalizia
Bertolli
contiene:
quattro lattine
da un chilo
e due bottigliettc
del famoso
olia d'oliva
Bertolli,
e, in omaggio,
il Diario
Bertolli 1960
per le annotazioni
giornaliere
dell« padrone
di casa.

il famoso olio cli Lucca

BERTOLLI
c
tiff a

acqiiislalela in tempo

