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la settimana 
nel mondo 

i-i x» 

Gil USA, la Cina 
• II Viet Nam 

Mentre U eriii allanlica rl-
Magna — le visile del mini* 
atro degli e»teri britanhico, 
Gordon Walker, e dell'ameri-
cano Ball nella RFT hanno 
confermato, al pari della dl-
acuxione Ira i parlamentari 
della NATO, il punto raorlo 
della « multilaterale a — i pro-
blemi aalatici comlndano • 
venire in primo piano anlla 
acena mondiale. 

E* forse significalivo che 11 
/Veto York Timet abbia fatto 
saa, venerdl, la richiesta di 
ammettere la Ciha all'ONU. 
I/auiorevole qaoiidlano new-
yorkeae portava argomenli 
reallttld, come - qaello che, 
preito o tardi, la Cina entrera 
ngnalmenle, con conaegaenie 
.negative per il prestlglo .di 
Washington, per 1' influenza 
amerieana suite Nazionl Unite 
e per la coesione Ira gli al-
leatl; che a la nazione plq 
potente dell'Asia n non puo 
essere esclusa dalla trattativa 
•ul diiarmo e, infine, che lo 
ingresso dl Pechlno potrebbe 
«aiutare ad iisctre daU'attua-
le impasse nell'Estremo Orien-
tea. Ma il /Veto York Times 
trovava altrettanto naturale 
che debba esser la Cina a pa-
gare an prezzo per t suot 
diritti, rcgalando Formosa a 
Ciang Kai-scek e arcettando 
che essa sia rapprescntata nel-
1'organiezazione internaziona-
le: diversamente, a la colpa 
del mancato ingresso aara 
ana a. , 

A conti falti, dunque, la po-
litica amerieana resta quella 
di tentar di ricattare Pechlno, 
facendo leva sulle iniziative 
aggressive prese lino ad oggi. 
E altrettanto puo dirsi per 
quanto concerne la situazione 
indocinese, che il presidente 
Johnson e i suoi collaborator! 
discuteranno a fondo con lo 
ambasciatore Taylor, la setti
mana prossima. Si riparla a 
qoesto proposito di « ricon-
versions tallica o politica» 

i dell'lntervento nel Viet Nam 
| del sud e nel Laos, espresslo-
' ni dielro le quali polrebbero 
jcelarsi decision! prnvi: dalla 
intensificazione della parted-

j paaione amerieana alle re
pression! fino al bombarda-
mento aeronavale di obbietli-
vl del Viet Nam del nord. VI 
sono, in questo senso, sinlo-
mi allarmanti: l'afflnsso di 
altri 1.200 soldati americani 
nelle c forae special!» di Sai
gon e le incursion!, costate 
agli aggressori la perdila di 
Ire aerei, nel cieli delta Re-
pubblica democratica. 

Anehe l'intervento' fmperia-
Hata nel Congo e giunto ad 

una avolta. Malgrado, la resi-
stenxa di Kasatrubu e di Ciom-
be, Washington ha dovata ae» 
cettare giovedl 1'idea di una 
tritlativa con il governo pa* 
polare di Stanleyville —, i 
« ribelli a dati tante volte per. 
liquidati — per uno scamoio 
di prigionieri. L'inisio- dei ne-
goziati, il Cui significato va, 
evidenlemente, ben ollre il 
tema specifico della discussio* 
ne, era ritenuto imminente, 
nel momento in cui sono co-
mineiate ad affluire noliiie di 
on minaccioso concentramen-
to di paras belgi nelle basi 
britanniche prossime a Stan
leyville.' La situazione resta 
aperta ai piu imprevedibili 
sviluppi. 

La cronaca della settimana 
regiitra, per quanto riguarda 
la cooperacione americano-so-
vletlca, una presa di contatio 
diretta, tramite 1'incontro che 
Kossighin e Mikoyan hannu 
avuto al Cremlino con una 
delegaaione di uomini di a Ata
ri partecipanti alia a tavola 
rotonda » sul commercio. Nes-
suna delle parti lia fornito In-
dicazioni sugli argomenli Irat-
tati, ma gli americani si sono 
detti a favorevolmente Im-
preuionati». 

In Europe, i negoziali di 
Bruxelles in preparazione del 
Kennedy round si sono con-
clusi con un laborioso com-

firomesso, in seguito al quale 
a lista delle a ercezioni D al

le progettate riiluzioni tarif-
farie incluitera il venti per 
cento circa delle voci pre
sent! negll scambi Ira il MEC 
e gli Stati Uniti. Ma le diffi
colta non sono finite, dato che 
la lhla di «eccezioni o pre-
senlata, a ana volt a, da Wa
shington, copre una percen
t i l e assai inferiore delle im-
portazioni amerienne. II ron-
fronlo delle due liste darn 
quindi luogo, molto probabil-
mente, ad una fase aŝ ai con-
Irastala della discussione gi-
nevrina. 

La crisi lurco, complicala 
dagli nltlmi sviluppi della que-
•tione di Cipro, ha registrato 
agli inizi della settimana mo
ment! di autcntica tensione, 
con Vultimatum indirizzato dai 
cap! militari al presidente, al 
primo ministro e al parla-
mento. I militari reclamano 
sanzioni contro numerosi e-
sponenti del «partito della 
giustisiaa (gli eredi di Men-
deres), rei di avere « offeso v 
le forze annate: minacciano, 
diversamente, di intervenire 
direltamente. Inonu ha riuni-
to d'urgenaa 1 leaders dei 
partlti: aembra che le richie-
ste dei general! verranno so-
Btanzialmente aecolte. 

e. p. 

Cibmbe getta la maschera 
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Imminente I'attacco 
dei i i belgi 

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA 

contro Stanleyville 
L'offensiva delle forze ciomblste e dei mercenari sarebbe gia comin-
ciata - Drammatico appello per la cessazione dell'intervento rivolto dai 

consoli americano e belga di Leopoldville ai rispettivi governi 

Viet Nam 

erei mitragliano 
i profughi delle 
zone alluvionate 
Imposta la legge mar-
zlale - La tattica dei 
tunnel contro i rastrel-

latori 

SAIGON, 21. 
[II governo di Saigon ba pro-

lato la legge marzjale nelle 
jvincie centrall del Viet 

colpite dai tifoni delle 
>rse settimane. La glustlflca-
>ne ufficiale della misura e 

i partigiani del Fronte Na-
jnaJe di Liberazione ai IODO 

in" nno ai centri urbanl per 
suransi viveri e altri rifor* 
lenti In reaita si tratta dl 

scusa trasparente Nel cor-
delle -operazlonl di 6oeeor-

|», infatti. le forze di repres-
le banno raddoppiato la lo-
attivita. bombardando e ml-
_ iando dall'aria i profughl 

rili che cercavano scampo 
1« acque. col pretesto che 

loro potevano nascondersl 
partigiani. Questi maasacri 

no statl ripetutamente de-
iciati. nel giorni scorai. dai 
rate Nazionale di Libera
te 

ronti americane hanno for-
mtanto nuovi particolan 

grande rastrellamento inace-
dalle forze di repreasione 

1-vietnamite e statunitensi. 
un totale di 7 000 uomtni. 

la foresta dl Bol Lo:. a nord-
st di Saigon. L'operazione. 
ie ^ noto. s; e risolta in un 

{ co colossale Nei pnmi due 
rni i rastreilatori non sono 
sciti a etabihre alcun contat-

tcol nemico II contatto e sta-
stabihto u terzo giorno. ma 
[opera dei partigiani. i quali 
po usciti dai tunnels sotterra-

dove si erano tenuti in at-
infligQendo dure perdue 

| rastreilatori. -
Jn porta voce sta tun i tense ha 
to - Noi abb:amo seguito 

P>Iti guernglien nei tunneU 
essi sono fuggiti attraverso 

(lite secondar.e E, quando noi 
'iamo da quest) tunnels- .oro 
aspettano fuori e ci sparano 
losso Ci sono troppi di que-
tunnels. non poss.amo sra-

parli da la dentro- Infatti 
atro I tunoeis i partigiani 
ino oausato ai rastrellaton 
perdita (cifre ufTlciali) di 
morti e di 30 fenti. perden-

' > 2 uomini, sorpresi in 
intis aenza via d'useita-

Londra 

Difficolta 
per la 

sterlina 
LONDRA. 21 

La sterlina e scesa ieri al 
llvello piu basso che le sia coo-
sentito raggiungere nelle ope
razlonl di borsa: 2.78 e un quar
to dollar! Non ha contlnuato a 
sceadere solo perch* la Banca 
dlngbllterra l'ha ufflclalmente 
sostenuta: negll ambienti finan-
zlari si afferma che. se vuole 
evltare la svalutazione. II gover
no deve prendere misure come 
l'aumento del tasso di sconto. 
Si afferma ancbe che la soprat-
tassa doganale del 15 per cento 
non ha avuto finora alcun ef-
fetto sulla bilancla commercials 

Senza dubbio questa situazio
ne e almeno in gran parte con* 
seguenza di manovre speculati
ve, presumibilmente connessel 
con 1'obiettivo politico di inde-
bohre il governo Iaburista in 
vista di nuove elezioni In ognl 
caso. essa va fronteggiata e rl-
solta prima che si aggravi trop-
po: il governo Wilson ha se-
gnato nel giorni scorsi un pun-
to a proprio favore ottenendo 
Taccordo degli altri paesl del-
l'EFTA per la soprattassa doga
nale^ e un nuovo punto oggi. 
con Vannuncio dato dai Fondo 
Monetano Internazionale. che 
ha messo un mil:ardo di dollari 
a disposizione della Gran Bre-
tagna. D'altra parte Wilson e 1 
suoi minlstri continuano a muo-
versi con grande energia e sol-
lecitudine: oggi stesso il gover
no ha annunciate una lnch!esta 
sulla industria armatoriale che 
.ncontra particolari difficolta 

Lo stesso Wilson sta dedicando 
il suo week end a un altro pro-
blema. che sebbene presenti im-
plicazioni economiche e pcr6 es-
senzialmente politico- egli ba 
convocato agli Chequers tresi-
denza di campagna del pnnv 
ministro> i cap} di stato mag-
giore. per mettere a punto la 
questione della -forza multila
terale*. che egll discutera con 
il presidente USA a Washing
ton ai primi di dicembre. 

LEOPOLDVILLE, 21 
La minaccia dell'aperta ag-

gressione colonialista nel 
Congo e di un pesante at tao 
co mLlitare di forze militari 
belghe contro la capitale del
la regione controllata dai 
governo rivoluzionario, Stan
leyville, si aggrava d'ora in 
ora. Le forze ciombiste avreb-
bero gla inizlato l'offensiva 
verso Stanleyville. Gia 1500 
sono i paracadutisti belgi 
concentrati nell'isola britan-
nica di Ascensione, nell'Ocea-
no Atlantico. 

L'intervento armato bel
ga, si e confermato oggi, e 
stato concordato fin dalla 
settimana scorsa a Washing
ton, durante i colloqui che 
il ministro degli esteri di 
Bruxelles, Spaak, ha avu
to nella capitale amerieana. 
II Belgio - avrebbe fornito l 

garacadutisti. ' mentre gh 
tati Uniti avrebbero form-

to 1 mezzi per il trasporto 
dei paras dall'Europa alle 
basi africane e quindi sul 
luogo dell'attacco. Per quan
to riguarda le basi il governo 
belga e americano non ebbe-
ro troppe difficolta, sembra, 
ad ottenere l'assenso di quel-
lo britannico per l'utilizza-
zione della isoletta atlantica 
di Ascensione. 

Per giustificare l'imminen-
te aggressione Bruxelles e i 
suoi alleati hanno messo 
avanti la questione dei mille 
europei e americani che si 
trovano a Stanleyville e le 
cui vite sono in pericolo. Og
gi e chiarissimo che i «mo-
tivi umanitari > non sono che 
un cinico pretesto. E* infatti! 
sceso in campo lo stesso] 
Ciombe a smascherare 11 pia
no, r a dimostrare che con 
l'aiuto belga e americano egli 
sta per lanciare .l'olfensiva 
contro Stanleyville. 

In art' me&aggio -alia radio 
Ciombe ha dichiarato che < il 
governo del Congo si trova 
nell'ultima fase dell'azione 
che ristabilira l'ordine in tut-
to il territorio della repub-
blica> ed ha aggiunto che 
egli intende «riportare la 
calma e la legalita nel paese-, 
ha 1 mezzi per farlo ed in
tende servirsene>. Tutto e 
chiaro, dunque: con i para
cadutisti belgi, con gli aerei 
americani, con le bande mer-
cenarie e le colonne gover-
native che ai stanno avvici-
nando a Stanleyville, Ciombe 
sta per lanciare un violento 
attacco per schiacciare il mo-
vimento di liberazione 
• Le agenzie occidentah han
no diramato anche oggi una 
serie dl notizie - confuse e 
contraddittorie sui negoziati 
delle autorita di Stanleyville 
con i rappresentanti consola-
ri occidentali e con il gover
no del Kenya circa la situa
zione dei c bianchl > che si 
trovano - nel territorio con-
trollato dai governo libero 
Congolese. Secondo una di 
queste notizie Radio Stanley
ville avrebbe diffuso un mes-
saggio nel quale i consoli 
americano e belga nella citta 
— Malcom Hoyt e Patrick 
Nothomb — informando che 
tutti i loro concittadini a 
Stanleyville .sono in vita, 
scongiurano i loro governi di 
porre fine all'aiuto militare 
a Ciombe e imporre a costui 
la cessazione delle ostilita: 
< La cessazione del fuoco — 
dice il messaggio — condi-
ziona infatti l'apertura di ne-

f;oziati che 11 governo nvo-
uzionario e pronto a iniziare 

tul campo con i governi bel
ga e americano per quanto 
concerne la sorte dei loro 
cittadini. con i buoni ufficl 
di sua eccellenza, il Presi
dente Yomo Kenyatta ». 

Per quanto riguarda i ne
goziati promossi da Kenyatta. 
da Nairobi si apprende che 
il ministro degli Esteri del 
governo rivoluzionario. Tho
mas Kanza. e stato incaricato 
di parteciparvi a condizione 
che essi si svolgano su un 

Energica nota della TASS 

L'intervento colonialista 

denunciato dall'URSS 
Ribadito i'appoggio sovietico alia giusta lotta 

del popolo del Congo 

MOSCA, 21. 
L'agenzia Toss ha diramato 

oggi una dichiarazione nella 
quale 11 governo sovietico pren-
de energicamente posizione con
tro l'intervento straniero nel 
Congo ed ammonisce che tale 
intervento deve immediatamen-
te cessare. II documento sovie
tico. dopo aver passato in ras-
segna gli avvenimenti degli 
ultimi mesi nel Congo, rileva 
che - in risposta alle manovre 
di Ciombe e degli imperiali
st! le forze patriottiche con-
golesi hanno intensiflcato la 
loro lotta e in un tempo rela-
tivamente breve hanno libera-
to una considerevole parte del 
paese -. 

Denunciato lo arruolamento 
dei mercenari europei, ameri
cani e sudafricanl. la dichia
razione afferma che nel Congo 
control! ato da Ciombe «e in 
atto un vero e proprio tentati-
vo di rlcolonlzzazione» e che 
11 Congo e utillzzato come ba
se per operazionl aggressive e 
come centro di provocazione 
contro gli Stati viclni. 

II documento sovietico cnte-
de * sorveglianza e coesione 
contro le nuove cospirazionl 
neocoloniallste, da parte dl tut. 
ti i popoli africanlo e ammo

nisce 1 governanti occidenta
li* a rendersi conto che nes-
sun parziale successo del co-
lonlalisti potra considerarsi de-
flnitlvo». II Congo, sottolinea 
la Tass, -sta gia tra3formandosi 
in un secondo Vietnam del sud: 
- Coloro che sono favorevoll el-
le awenhire militari debbono 
esaminare con attenzione que
sto fatto: se non vi sono per 
loro prospettive nella guerra 
del Vietnam del sud, il Congo. 
che h circa 15 volte piu grande 
di quel territorio, offre possi
bility ancora minori. II mini
stro degli Esteri Couve de Mur-
vllle ha chiesto a buon dlrit-
to il uon intervento delle gran-
di potenze negli affari del Con
go, come unico mezzo per im-
pedire l'inizio di una guerra 
civile che finirebbe per sbocca-
re in un conflitto fra le.grandi 
potenze •». 

I popoli, conclude la Tass 
* non sono piu disposti a tolle-
rare 1' interf erenza straniera 
negli affari degli altri Statl. 
L'URSS e accanto all'eroico po
polo Congolese nella sua giu
sta lotta. Esso, come tutti gli 
altri popoli, deve avere il di-
ritto di decidere da solo dei 
suoi affari intern!». 

In corso cauti sondaggi 

piede di parita 
Tl precipitare della situa

zione nel Congo ha su^citato 
gravi preoccuoazioni alle Na-
zloni Unite, dove il segreta-
rio generate U Thant ha di
chiarato che la questione do-
vrebbe es?ere discussa a I 
Consiglio di sicurezza 

Estrazioni del lotto 
del 22-11-M g « . 

Bart 16 47 48 8 41 
Cagliari 77 14 34 23 27 
Firenze 14 63 54 2 39 
Genova 84 71 44 87 21 
Milano 74 67 13 85 48 
Napoli 57 87 18 6 43 
Palermo 70 54 21 2 8? 
Roma . 57 62 31 81 34 
Torino 53 54 M 79 24 
Veaetia 40 17 73 51 53 
Napoli (2 estraz.) 
Roma (2. estraz.) 

1 
2 
1 
2 
2 
X 
2 
X 
z 
X 
2 
2 

Monte preml: I . 61.240.418. 
Newon -12>. Agli «11» lire 
577.7M. Al - ! • • 1,. S7*m. 

URSSe USA 
liquiderebbero 
i debiti bellici 

Schroeder inizia la missione a Washington 

WASHINGTON, 21. 
Stati Uniti e Unione Sovietica 

si preparano forse a negoziare 
una soluzione della vertenza 
concernente i crediti forniti dai 
primi alia seconda durante l'ul 
timo conflitto. nel quadro della 
- legge aff itti e prestiti • e ad 
aprire cosl la via a nuove inte-
se economiche e commercial!. 
Un'indicazione in questo senso 

Impugnnfa 
a S. Francisco 

una legge 
maccartista 

NEW YORK, 21. 
Un alto tribunale federale 

di San Franciaco ha dichiara
to incostituzionale la legge 
maccartista approvata due 
anni fa dai Coogreaao, e at-
tualmente in vigore, per cui 
gli ufnei postal! intercettano 
le pubblicazioni provezUenti 
dai Paesi socialist! e le con-
segnano al destinatario soltan-
to se questo dichiara pcrso-
nalmente — esponendosi alle 
conseguenze — di volerle ri-
cevere. 

La intercettazione. disposta 
nel 1948 in via amministrati-
va, fu sospesa nel 1961 per 
ordine del presidente Kenne
dy. ma fu ripristinata dai 
Congresso l'anno successivo 
con una legge « ad hoc >. 

Un opera to di San Franci
sco, Leif Heilberg. immigrato 
dalla Danimarca. ha intenta-
to causa contro 1'amministra-
zione postale con i'assistenza 
legale della • Civil Liberties 
Union ». Egll ha dichiarato di 
essere uno studioso di espe
ranto e di essersi fatto see

s'dire un opuscolo in tale lingua 
"pubblicato in Cina. Egli si ri-
fluta perd di flrmare la for
mate domanda richiesta dai-
rufflcio postale, temendo che 
essa possa pregiudicare od 
os ta cola re la sua domanda di 
• naturallzzazione •. -

II tribunale federale, pre-
sieduto da un giudice della 
Corte di appello di San Fran
cisco, ha dichiarato che la 
legge * palesemente incosti
tuzionale, perche tende ad 
ostacolare la libera diffusione 
delle idee. 

e emersa da Indiscrezloni sul 
contenuto della conversazione 
che un gruppo di uomini d'aflari 
ha avuto giovedl scorso a Mo-
sca con Kossighin e da una 
dichiarazione odierna del Dipar-
timento di Stato. 

Come si ricordera, quella dei 
debiti di guerra e una vecchia 
vertenza tra i due governL Gli 
Stati Uniti sostengono di aver 
fornito all'URSS material! per 
un valore complessivo di dieci 
miliardi 800 milioni di dollari. 
ma i sovietici contestano tale 
cifra. Nei piu recenti negozia
ti, svoltisi nel 1960. Washington 
ridusse le sue pretese a 800 mi
lioni di dollari. L'URSS ha gia 
restituito oltre centoventi mi
lioni di dollari. 

Spcondo le indiscrezloni cl-
tate, Kossighin avrebbe detto 
agli uomini d*affari americani, 
nel colloquio di giovedl. che 11 
goveroo sovietico sarebbe dispo-
sto a versa re, a saldo della pen-
denza. una cifra slmbolica n 
portavoce del Dipartimesto di 
Stato, interpellato in proposito 
ha - detto che gli Stati Uniti 

non potrebbero che aceoglle-
re con soddisfazione qualsiasi 
Iniziativa da parte sovietica per 
11 regolamento del debito* 

Alia soluzione della vertenza 
e collegata l'eventualita di un 
ampliamento della cooperazione 
economica e commerciale, in 
quanto negli Stati Uniti la moro-
sita dell'URSS e stata addotta 
a pretesto per introdurre una 
serie di leggi restrittive. II go
verno americano e peraltro sot-
toposto ad insistenti pressioni 
da parte di circoli economici e 
commercial I mteressati a con
cludes affari con l'URSS- in 
questo senso intendono adope-
rarsi anche gli uomini d'affan 
che hanno partecipato a Mosca 
alia - tavola rotonda -. 

II problema di una eventual* 
ripresa del dialogo americano-
sovietico e probabilmente uno 
dei principal! argomenti che il 
ministro degli esteri tedesco-
occidentale. Schroeder — atteso 
qui nelle prossime ore — af
fronter* nei suoi colloqui con 
l dirigenti americani. Schroeder. 
si dice, coota di effettuare uti 
ampio sondaggio dei propositi 
di Johnson dopo la vittori* elet 
torale. in particolare per quan
to riguarda la questione tede-
sea e lo svlluppo delle relazlom 
est-ovest. Oltre a cl6. il mini
stro discutera con Rusk e Mc 
Namara lo spinoso problema 

Idella « multilaterale -. 

Voto, 
hanno seguito la DC nel for 
aennato anticomunismo. 

Pure, questa Hnea non ha 
permesso al partlti di governo 
di - raggiungere quella sicu
rezza o almeho queU'ottiml 
smo ragionevole sui risultati 
elettorali che spcravano. I 
« sondaggi > non devono esse 
re andati troppo bene per gli 
ufficl specialftzatl del quadrl 
partito se Rumor ha dovuto 
ieri sera mandare un ultimo, 
ansioso telegramma per inci 
tare alia < raccolta capillare 
dei votl > 1 suoi attivisti (e si 
sa cosa slgnifica: brogli e truf-
fe nei seggi). Il colpo del 
Trentino-Alto Adige del re8to 
e stato un campanello d'allar-
me significativo. Pu6 rivelaral 
un calcolo ben miope quello 
di avere voluto riprodurre II 
clima di intolleranza anti-co-
munista degli anni 'SO: la rea-
zione si e gia vista in prece
dent! occasion!; l'elettorato ca-
pisce quale e il voto che piu 
scotta alia DC, che piu condi-
ziona i partiti minori che le 
si. affiancano, impedendone i 
cedimenti piu clamorosi. E' 
un voto a sinistra, un voto che 
colpisca il centro-sinistra doro-
teo e dietro a esso la destra 
politica e economica. che rap-
presenti un richiamo di clas-
se per il PSI, che rafforzi il 
perno dell'opposizione, il PCI. 

Tutta la stampa paragover-
nativa iori si e lanclata sulla 
scia degli ultimi comizj go-
vernativi, citando soprattutto 
(compresi i giornali di destra 
del Nord che propendevano 
finora per i liberal!) la con-
ferenza televisiva di Rumor. 
Tale e stata la presa presumi-
bile di questa conferenza sul-

; l'elettorato - di destra, che il 
\Corriere ha dovuto lodare Ru
mor senza riserve, • pur affer-
mando che bisogna, diffidare 
della DC «perche "ci sono an
che altri dirigenti oltre a Ru
mor e-non si sa se tutto il par 
tito lo seguira su quella stra 
da». E' evidente che la cam 
pagna elettorale dc e stata 
tutta impostata al fine di rac-
cogliere voti a destra, senza 
preoccupazioni per il fatto 
che in tal modo il danno raag-
giore rica'de sui suoi alleati di 
sinistra, il cui elettorato apre 
sempre di piu gli occhi sul ve
ro carattere del centro-sinistra 

Al di la del carattere poll 
tico generale, la scelta di og 
gi ha un carattere politico-
amministrativo di grande im-
portanza. Si vota in ben 7.475 
comuni per eleggere 125.245 
consiglieri comunali e 2.232 
consiglieri provinciali. Dei 32 
milioni e 836.620 elettori, 17 
milioni e 120.213 sono donne 
e 15 milioni 716.407 uomini. 
I consigli comunali da rinno-
vare sono 7.043 e quelli pro
vinciali 74. Nei 78 comuni ca-
poluoghi di provincia dove si 
vota per le comunali, sono 
state presentate 643 liste: 78 
della DC, 78 del PSDI, 78 del 
PSI, 78 del PCI 77 del PLI, 
77 del PSIUP, 44 del PRI, 22 
del PDIUM e altre eterogenee 
o di coalizlone. II quadro e 
abbastanza significativo anche 
per le provinciali: i maggiori 
partiti hanno presentato le 74 
liste regolari, il PDIUM ne 
ha presentate 20, il MSI 70. 
Nel complesso si vede gia da 
quest! dati che le destre in 
molti luoghl non presentano 
molti luoghi non presentano li
ste. II fenomeno e addirittura 
generalizzato quando si vada a 
vedere la situazione nei comu
ni minori (sotto i 5000 abi-
tanti) che sono 5460: di fronte 
alle 4.996 liste della DC, il 
PLI ne ha presentate 199, il 
MSI 104, il PDIUM 10, le liste 
di destra < miste > sono 34. 
Nei 1.627 comuni con piu di 
5000 abitanti (e non capoluo-
ghi di provincia) si ripete il 
fenomeno: la DC ha 1.595 li
ste, il PLI ne ha 742, il MSI 
693, il PDIUM 31. -. -

II risultato elettorale andra 
guardato anche alia luce di 
quest! elementi. II corpo elet
torale della DC uscira dalle 
elezioni — qualunque sia il 
loro esito — ulteriormente ca
rat terizza to a destra. 

QUIRINALE Una delle prime 
scadenze a cui si trovera di 
fronte il governo dopo la pa-
rentesi elettorale riguarda la 
questione del Quirinale, ripor-
tata ail'attenzione dell'opinione 
pubblica anche dalla recente 
visita che il presidente sup-
plente Merzagora ba compiuto 
all'on. Segni. Come e noto, il 
proisimo 27 novembre dovri 
essere discussa alia Camera. 
secondo gli impegni precisi 
presi a suo tempo, la mozione 
presentata dai PCI sull'argo-
mento. Risulta che il governo 
sta facendo pressioni to varie 
direzioni per rinviare ancora la 
soluzione di una questione che 
si e trascinata g i i fin troppo 
a lungo, per poter convocare 
il Conilglio dei ministri pri
ma dell'Inizio de] dibattito. 
Una posizione questa inammis-
sibile. che sembra voglia of-
frire uuove' occasioni alia 
« congiora » che i dorotei han
no intesauto intorno alia piu 
alta carica dello Stato. 

Guardie private 
della FIAT 
in servizio 

ai seggi di Torino 
TORINO. 21 

II servizio di vigilanza In nu
merosi seggi elettorali di Tori
no e stato svolto oggi pomerig-
gio da guardie private della 
FIAT In divisa. Lo Stato. che 
ha sempre curato questo servi
zio attraverso carabinieri. po-
lizia e soldati. ha abdicato ad 
una funzlone partlcolarmente 
delicata e proprio in un quar-
tiere dove sorgono numerose 
case costruite e abitate soltan-

to da dipendenti FIAT. Ad un 
mese dalle elezioni dl Commis-
stone Interna alia FIAT si vuol 
rlpetere il tentatlvo dl Uitiml-
dazione; e lo Stato p»rmettr 
tutto questo. II segretarln de\lt 
federazione del Ff.I ha Invluto 
un telegramma dl protesta a 
Nennl. 

Guardie FIAT e RIV sono 
state dislocate in seggi di via 
Finalmarlna e di piazza Ben
gasi (scuole Umberto I). La no-
tlzia* e cor'" per tutta la cltta 
sollevando commentl sdegnati-
Gli on • Todros capolista del 
PCI a Torino, e Spagnoli. han
no compiuto un passo presso il 
prefetto II funzlonarlo ha di
chiarato dl aver disposto che. 
se si fosse ricorsi alle guardie 
FIAT, esse dovevano disimpe-
gnare il servizio in borghese 
Una conferma dello scandalo. , 

Torino 
piazzetta prospiciente la sta-
zlone di Porta Nuova). Al 
termine del comxz'xo del de-
putato Abelli, ex ujficiale re-
pubbltchino della X Mas, cir
ca duecento persone, in mag-
gloranza giovani, con alia te
sta VAbeili, $1 incolonnava-
no lungo la. centralissima via 
Roma al canto di inni fasci
st!, inter valid ti da grida in-
neggianti a Mussolini. Tre ca-
mionette della « Celere > si 
mettevano alia coda del di-
sgustoso corteo seguendolo a 
passo d'uomo. Giunti in via 
Pietro Micca, con gagliardet-
ti e labari fasclsti, circondatt 
da giovani che portavano fiac-
cole contro vento, i fasclsti 
svoltavano in direzione della 
piazza Solferino per imbocca-
re via Cernaia, dove ha sede 
il nostro plornale. Complessi-
vamente il corteo non auto-

Hzzato percorreva oltre due 
chilometri nel centro della 
cittd richiamando Vattenzxo-
ne dei pochi cittadini pre* 
senti in quelle ore per la 
strada, ai quali i neo fasci-
stl rivolgevano ingiurie e mi-
nacce senza che • la pollzla 
intervenisse. Davanti al pa-
lazzo del numero 14, dove al 
secondo piano ha sede la no
stra redazione. i fuscisti si 
fermavano per iniziare U Ian-
ciq degli spezzoni accesi del
le torce a vehto con le qua
li avevano illuminato la loro 
lugubre e indegna sfilata. Al-
cuni di questi spezzoni in-
cendiari infrangevano i vetri 
delle finestre e delle porre 
che guardano verso la stra
da. Per primo si affacciava 
il compagno Flavlo Panza. te 
lescrlventista da 17 anni 
presso .. il nostro oiornnle 
Panza vetiluo colpiro al t>fso 
da uno di questi proiettili di 
fuoco. Subito i pochi com 
pagni presenti in redazione 
si precipitawano sui baleotti 
per spegnere e rilanciare in 
strada gli spezzoni onde evl
tare danni piu gravi. 

Contemporane'amente, sot-
to gli occhi indifferentl della 
pollzia ch e aveva seguito il 
corteo, una ventina di teppi 
sti sfondavano il portone del
lo stabile e saliwano al se 
condo piano. Nell'ingresso 
della redazione (una saletta 
di una quindicina di metri 
quadratii si scatenava la /ti 
ria teppisttca: venivano de 
vastati i vetri delle porte e 
delle finestre, dannegoipie le 
scrivanie e altri mobill 
Quando i compagni presenti 
si precipitavano armati di se 
die verso Vingresso, i fasci-
sti, come di consueto, si da-
vano alia fuga, battendo in 
ritirata nella victna sede del 

I'editoriale 
voto che oggi e domani gli elettori si acc ingono ad 
esprimere . 

S i tratta di dire « a l t ! » al ia prepotenza d . c , 
d' impedire che , sotto la maschera del centro-s inistra, 
essa, e con essa i monopoli , o t t engano c io che non 
riuscl loro d'ottenere con la legge-truffa, con lo scel-
bismo, col co lpo di m a n o di Tambroni . 

S i tratta, resp ingendo ed anzi seppe l l endo sotto 
u n a va langa di vot i l 'ant icomunismo vecch io di 
dieci e p i u anni , dando n u o v a forza e n u o v a auto
rita al Part i to comunis ta , di aprire, cominc iando dai 
Comuni e da l le Province , la possibi l i ty d'un discor-
s o d iverso a n c h e con i cattolici , quel discorso c h e 
gli altri partit i del la s inistra i tal iana n o n hanno sa-
puto , n o n d i c i a m o sp ingere a fondo, m a neppure 
in iz iare ne l m o d o giusto. -

L'unico v o t o atto a modificare la s i tuazione e 
percio, ques ta vol ta p iu che mai , i l vo to comunis ta 
S i a m o conv in t i c h e gl i operai, i lavoratori del la ter 
ra, il ce to m e d i o operoso, g l i inte l let tual i , l e d o n n e 
lavoratrici , i g iovani ben lo comprendono e c h e 
percio ess i c i daranno il loro appoggio in misura 
piii larga ancora del 28 aprile. 

In f o n d o / anche R u m o r non si s e n t e s icuro e i 
suoi t e l egrammi (spedit i a d iec imi la cop ie per vo l ta 
ag l i at t iv is t i democris t iani e a i parroci) l o fanno 
ch iaramente intendere . Ebbene , facc iamo si c h e il 
vo to di d o m a n i e di dopodomani gl i d ia la lez ione 
c h e s i mer i ta e, col sorriso e l 'allegria de l la vittoria, 
and iamo a control lare martedi s e a l m e n o quest i te le 
grammi eg l i li abbia pagati o non abbia addossato 
a n c h e ques ta spesa al bi lancio de l lo S ta to : quel bi-
lancio c h e e u n a rapa senza s a n g u e q u a n d o si tratta 
di negare la lira ai ferrovieri , ai pensionat i , a tutt i 
i lavoratori . 
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MSI. Soltanto il compagno 
Panza veniva colpito al viso 
e alle gambe da un giovane 
bruno che guidava il gruppo. 
II tutto, ancora una volta, al
ia presenza di poliziotti e 
fumionari (due commlssarl 
per Vesattetza). La protesta 
dei parlamentari comunisti e 
dei compagni subito affluiti 
al/'Unita costringeva le for
te di pollzia ad intervenire 
ed una squadra di agenti fa-
ceva cosl irruzione nel covo 
dei fascisti procedendo al 
fermo di una quarantina di 
indiuidui. Oggi trentadue tep. 
pisti denunciati dalla dire
zione del giomale alia Pro-
cura della Repubbliea, sono 
stati trasferiti in stato di ar-
resto alle « Nuove * e al car-
cere minorile. 

Tra le nltime prese di po
sizione contro il gesto teppi-
stico vi e stata quella di un 
gruppo di parlamentari co
munisti, socialist!, socialist! 
unitari e socialdemocratici : 
quail hamio chiesto telegrafi-
camente al ministro degli In-
terni, Taviani, di aprire una 
inchiesta e di assumere prov-
vedimenti immediati, in mc-
rito, soprattutto alio sconcer-
tante atteggiamento della po-
lizia che ha permesso al cor
teo fascista di svolgersi in-
disturbnto. 

Centinaia dl persone han
no fatto visita oggi alia no
stra redazione, mentre i mes-
saggl di solidarieta continua
no a perventre da tutta Ita
lia. Segnaliamo tra gli altri 
quelli dell'Ufficio stampa del
la Direzione del PSIUP e dei 
lavoratori repubbHcani o 
mazziniant aderenti alia 
CGlL.Si e aperta stamane 
una sottoscrizlone a favore 
del nostro oiornale, sottoscri-
zione che in serata ha gia su-
perato le 300 mila lire. Hanno 
sottoscritto tra gli altri il 
prof. Bobbio, il prof. Viola 
dell'University di Torino, lo 
scrittore Fonzi, il prof. Pin
na Pintor, la prof. Massucco 
Costa. Altre somme sono per-
venute da un gruppo di ope
rai della Emanuel, da com
pagni e simpatizzantl delle 
sezioni Giambone e Gramsci. 
Cinquantamila lire hanno 
sottoscritto i compagni della 
zona Rivoli. 

Lucca: condanna 
unitaria del 

teppismo fascista 
LUCCA, Jl. 

I rappresentanti del PCI, 
della DC, del PSI, del PSIUP. 
del PSDI e del PRI di Lucca 
hanno emesso un comunlcato 
congiunto per stigmatizzare le 
gesta teppistiche - di alcun i 
neofascisti i quali, la notte 
scorsa, hanno strappato in va
rie Iocallta della provincia 
tutti 1 manifest! del partiti, 
esclusi quelli del Movunento 
sociale. « Questo grave atto — 
si legge nel comunlcato dei 
partiti — che si aggiunge a 
gesti consimili compluti con
tro le sedi di partlti democra
tic! e di organizzazioni di la
voratori, indica l'urgenza di 
provvedimenti che assicurino 
U pieno rlspetto delle norme 
antifasciste della Costituzlone 
repubblicana. I sottoscritti 
partiti democratici e antifa
scist! chiedono che vengano 
immediatamente individuati e 
puniti i responsabili diretti di 
tali reati, indicando ne! vec-
chi rottami fascisti nascosti 
dietro la maschera del cosid-
detto Movimento sociale italia-
no i mandantl dl tali gesti 
vandalici ». 

n Partito liberate ha emes
so un proprio comunlcato di 
deplorazione. 

Rai-TV 
RAI come un affare suo che 
ospiti pin o meno benevolmen-
te e sempre discreztonalmente 
chi erode e nei limiti cbe essa 
crede. 

Proprio in questo periodo 
elettorale la RAI, e soprattutto 
i suoi servizi d'informazlone 
giornalistica, hanno dimostrato 
scarso rispetto per la obbletti-
vita. Imparzialita e liberU dl 
espresslone che condizlonano, 
secondo la sentenza della Corte, 
la coDcessione del servizio alia 
RAL Resta, dunque, fondamen-
tale per deflnire, una volta per 
tutte in modo organico e de-
s.no di un paese democratic©, 11 
problema del regime della tra-
smlssioni radio-televisive, la 
battaglia per una radicale • ra
tionale rlforma di struttura, 
congiunta al miglioramento dei 
servizi. della RAI, impostata da 
tempo dall'Associazione Radio-
Teleabbonati che intend* ri-
portarla prossimamente ail'at
tenzione del Parlamento • del
l'opinione pubblica*. 
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