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Una feroce repressione si abbatte su Stanleyville 

'A-'f 

rassegna 
internazionale 

La forza atlantica 

di Wilson 
II leader laburista Harold 

Wilson sembra aver appronta-
to it progetto destinato, nel 
suo pensiero, a soslituire la 
forza nucleare multilaterale 
atlantica. Si tratta di un pro-
getlo che si richiama da una 
parte al tradizionale atteggia-
mento laburista in materia di 
armi nucleari dell'alleanza e 
dall'altra al nucleo ccntrale dei 
famosi accordi di Nassau • tra 
i! presidents degli Slali Uniti 
del tempo,-J. F. Kennedy, e 
1'ex primo ministro della Gran 
Bretagna, MacMillan. In so-
atanza Wilson pensa ad una 
forza (Atlantic Nuclear For-
ce) che eomprenda l'attuale 
potemiale nucleare americano 
a disposizione della Nato, il 
potenziale nucleare britannico 
e il potenziale nucleare fran* 
ceaa. La Gran Bretagna rlnnn-
cerebbe alia dausola degli ac
cordi di Nassau che prevede-
va il ritiro delle proprie for-
a© atomiche in caso di «ur-
gente necessita nazionale» ri-
chiedendo in cambio la orga-
nizzazione di una aorta di di-
rettorio, formato dai rappre-
sentanti degli Stati Uniti, del
la Gran Bretagna, della Fran-
da, della Germania di Bonn 
e deU'Italia, incaricato di de-
cidere collettivamente la poli-
tica della Nato. Gli Stati Uni
ti, pero, sarebbero i soli cu-
atodi della forza nucleare del
la alleanza. 

Gli obiettivi che Wilson el 
propone di raggiungere sono 
molteplici. In primo luogo, la 
rinuncia della Gran Bretagna 
ad tin proprio a delertenfe» 
nucleare comporterebbe la dra-
atica riduzione delle spese oc-
correnti per aggiornarlo con-
linuamente. In secondo luogo, 
la delega agli Stati Uniti delta 
«custodia» della forza nu
cleare della alleanza dovrebbe 
eliminare • la prospettiva di 
una partecipazione della Ger
mania di Bonn al potere di 
co-declsione sull'uso delle ar
mi nucleari. In terzo luogo, 
infine, un eventuate- rifiuto 
della Franda a partedpare al
ia ANF isolerebbe De Gaolle 
in Europa aggandando solida-
mente i paesi callantida e«-
ropei agli Stati UnitL 
. Teoricamente, tutti e tre 

questi obiettivi sono ragginn-
gibili. In pralica, pero, 11 pro-
getto Wilson e di assai dif
ficile realiizazione (Bono ha 

gia fatto sapere di essere mol-
to delusa) e in ogni caso non 
e tale da ricondurre l'unita in 
aeno alia alleanza. E* facilmen-
te prevedibile, infatti, che De 
Gaulle rifiutera di aderire ad 
una organizzazione della Nato 
che comporta da una parte 
la rinuncia al a deterrente t> 
francese e dall'altra pone Pa-
rigi, Bonn e Roma sullo stes-
so piano. La frattura in seno 
alia Nato, dunnue, non solo 
rimarrebbe ma sarebbe in cer-
to senso aggravate e sancita 
dalla nelta separazione tra 

,« deterrente » francese e a de
terrente » atlantico. Ma il prin
cipals punto debole del pro-
getto Wilson non e questo. E', 
a nostro parere, nel tentativo 
di consolidare una alleanza 
Europa-Stati Uniti che non puo 
non avere un carattere profon-
damente reazionario e persino 
in contraddizione con 1'aspira-
zione laburista a instaurare 
nuovi . rapporli con il terzo 
mondo. L'esperienza Congole
se di questi giomi sta a test!* 
moniare che ogni tendenza al 
raiforzamento dei legami Eu
ropa-Stati Uniti va nel senso 
contrario agli interessi delle 
forze avanzate europee e dei 
popoli dei paesi di nuova in-
dipendenza. La forza militaro 
degli Stati Uniti, infatti, rap-
presenta una tentazione peren-
ne per i gruppi piu retrivi del 
capitalismo europeo, i qnali si 
sono solidamente attestati, 
proprio grazie alia protezione 
americana, su posizioni neo-
colonialiste. 

II solo elemento positivo, 
forse, del progetto Wilson e 
nella affermazione del leader 
laburista che la organizzazione 
di'on qualsiasi nuovo tipo di 
« deterrente a atlantico dovra 
essere accompagnata da preci
se e costruttive proposte di 
distensione verso Test. Ma si 
tratta di una formula assai va-
ga e occorrera attendere che 
si concretizzi. Apprezzabile, 
inline, il riconosdmento — del 
resto non nuovo, giacche an-
che De Gaulle aveva a forma
to la stessa cosa — che la for-
ta multilaterale, cosi come era 
prevista dal progetto amcrica-
no-tedesco occidentale, avreb-
be costituito una provocazione 
net confront! della Unione So-
vietica. Ma nonostante questi 
aspetti positivi, il progetto 
Wilson si mnove in una dire-
zione che le forze europee pi ft 
avanzate non possono che re-
spingere con fermezza. 

a. j . 

idaibelgi 
Sulla riva sinistra del fiume Congo I rivoluzio-
nari continuano a resistere - Cade la montatura 
sugli ostaggi che e servita da pretesto per Tag-
gressione colonialista - La maggioranza degli 

europei non fu nemmeno toccata 

Mosca 

Severe critiche 
di Kossighin alia 
« multilaterale > 

MOSCA, 25 
U Primo ministro sovie-

tico Kossighin, in un discor-
so pronunciato a Ashkabad, 
in occasione del quarantesi-
mo anniversario della Repub-
blica aovietica di Turkmenia, 

sta. Tutti i ' nostri success! 
sono dovuti alia realizzazione 
)della linea generale del Par-
tito, elaborata nelle decision! 
del XX, del XXI e del XXII 
congresso del Partito, al pro-
gramma del PCUS. Que-
sta — ha dichiarato Kossi-

incrollabile ». 

Parigi 

ha severamente criticato il -
piano americano per la for-|gnin —, * la linea generale 
za multilaterale ed ha aggiun- nsanrista — leninista, essa e 
to: «Questo ci obbliga ai 
preoccuparci continuamente 
del nostro potenziale difensi-
vo afflnche nulla possa osta-
colare il pacifico lavoro crea-
tivo del popolo sovieticoa. 
L'URSS,' ha detto ancora 
Kossighin, tratta ccon com-
prensione coloro che real-
mente desiderano la pace e 
che sono pronti a risolvere i 
problemi internazlonali ma 
turi in modo concreto, nello 
spirito del rispetto degli in
teressi di tutti, per avanza-
re lungo la strada della di 
stensione internazionale: ma 
non pud trascurare il fatto 
che Timperialismo sta anco
ra tentando di sopprimere 
con la forza armata la vo-
lonta di liberta dei popoli in 
diverse parti del mondo, nel 
Congo e nel Vietnam del 
sud >. 

Trattando delle question! 
di politica interna, Kossighin 

, ha ribadito che il PCUS con
t inued a seguire la linea le
ninista per l'edificazione del 
la societa comunista e per lo 
sviluppo deH'economia: « Noi 
— ha detto ancora Kossighin 

' — siamo debitori per tutte le 
nostre realizzazioni all'eroico 
lavoro del popolo sovietico, 
guissUo dal Partito comuni-

Colfoquio if j 
Koca Popevic 

con Corve 
de 

PARIGI. 25 
II ministro degli esteri Jugo

slavs. Koca Popovic, e giunto 
stamane in treno a Parigl per 
iDcontrarsi con 11 suo collega 
francese, Couve De • Murville. 
Popovic, il quale era accom-
pagnato dalla moglie e dall'am-
basdatore di Jugoslavia a Pa
rigl, Mitkovic, e stato salutato 
aU'arrivo da un rappresentante 
del servizio del protocollo' del 
Qua! d'Orsay. Nella tarda mat-
Unata. dopo una breve sosta 
alia ambasciata. Porovic si e 
recato al mlnistero degli esteri, 
dove, dopo un colloqulo con 
Couve De Murville, ha parte-
cipato ad una colazione offerta 
in suo onore dal ministro fran-

LEOPOLDVILLE, 25 
- Cominciano ad affluire da 

Stanleyville, Insieme con gli 
europei che hanno vissuto nelle 
zone controllate dai rivoluzio-
narl fino all'arrivo dei -pari - , 
anche le notizie sulla repressio
ne in corso. E sono notizie or-
rende. 

Piu di trecento partigiani di 
Gbenye (ma quanti di essi era-
ne combattenti e quanti, inve-
ce, semplici cittadini?) sarebbe
ro gia stati massacrati dai bel-
gi, dai mercenari e dai ciombi-
sti. Le perdite fra 1 «para» so
no invece assolutamente (incre-
dibilmente) irrisorie: un solo 
morto, un sergente, ucciso sta-
notte. Anche le vittlrae europee 
clvill, benche dolorose, sono in-
signlflcanti, rispetto alia terribi-
le strage che i colonialist! stan-
no compiendo e che continuera 
senza dubbio per molti giorni: 
da 20 a 30 morti. da 50 a 80 fe-
riti . . ._• . . • -i • 
" Esamtnando con calma le te-
stimonianze sulle presunte «tor
ture*. maltrattamenti ed eccidi 
di cui gli europei sarebbero sta
ti vittime a Stanleyville, si sco-
pre che la verita 6 ben diversa 
da quel la « montata » con cinica 
premeditazlone dalla propagan
da colonialista in Europa e negli 
Stati Uniti. Si scopre infatti che: 
1) per molti mesi, gli europei 
non sono stati toccati, e hanno 
potuto svolgere in pace il loro 
lavoro e fare i loro affari, in 
generale assai cospicui: 2) che 
solo circa un mese fa alcune 
decine o centinaia di europei. 
uomini, donne e bambini, furo-
no trasportati in alberghi (Ho
tel des Chutes. Hotel Congo Pa
lace) e in scuole, per esservi 
trattenuti come ostaggi; 3) che 
molte famiglie europee e gruppi 
di suore e di sacerdoti non fu-
rono mal toccati, ne minacciati; 
si verificarono dei furti e dei 
saccheggi, ma null'altro; 4) che 
solo il console americano Hoyt, 
ed altri 4 membri della mis-
sione diplomatica USA a Stan
leyville, oltre al dott. Paul Carl
son, furono duramente percos-
si, dopo l'inizio dell'intervento 
milltare americano contro la ri-
voluzione; ne va dimenticato 
che. sul caso Carlson. Gbenye 
voleva trattare, e che a tale sco-
po aveva inviato U suo 'mini
stro degli Esteri a Nairobi; 5) 
altri cast di violenza sono av-
venuti sporadicamente. e forse 
al di fuori della volonta e del 
controllo dei leaders rivoluzio-
nari; non va dimenticato che la 
situazione era quella di tutte le 
insurrezioni e guerre civili e 
che l'avanzata dei colonialist! e 
i bombardamenti effettuati da 
aerei americani avevano deter
minate fra la popolazione afri-
cana un'ondata di collera del 
tutto umana, comprensibile e 
giusta, collera che fatalmente si 
volgeva contro tutti i -bian-
chi»; 6) che molti europei sono 
rimasti fino all'ultimo assoluta
mente li'/eri e padroni delle lo
ro azioni, tanto che hanno potu
to comunicare fra loro per te-
lefono. scambiarsi informazioni 
sugli spostamenti dei -para- e 
organizzare tranquillamente la 
propria -fuga-; 7) che il solo, 
vero episodio di violenza e quel-
lo awenuto — dopo il lancio 
dei belgi e l'occupazione del-
l'aeroporto — contro una co-
lonna di circa 250 europei in 
piazza Lumumba: qui, mentre 1 
belgi stavano gia penetrando in 
citta, i partigiani hanno aperto 
il fuoco sui prigionieri a casac-
cio, uccidendone dieci o quindi-
ci; la sparatoria e durata non 
piu di tre minuti, perche subi-
to sono arrivati i «para»: «fra 
coloro che ci sparavano addos-
«>o — ha detto la signora Mar-
the Frtre — e'erano anche bam
bini di dieci o dodici anni, che 
riuscivano a stento ad imbrae-
ciare il mitra-: e una testimo-
nianza che spiega molte cose e 
che induce a riflettere su quel-
to che sta awenendo nel Con
go. a riflettere in senso del tut-
to di verso da quello voluto dal
la propaganda colonialista. 

Dal quadro delle testimonian 
ze, insomnia, si deduce che, fi
no all'ultimo minuto, le presun
te -violenze» sono state so-
prattutto o esclusivamente ver
bal!: minacce esasperate, che i 
partigiani rivolgevano ad una 
parte degli europei. sotto l'as-
sillo dei bombardamenti e nel 
timore di un attacco da parte 
dei colonialist!, attacco che in
fatti e'e stato. Ragjonando in 
termini politic! si pu6 dire, sen
za timore di allontanarsi trop-
po dalla verita. che gli america
ni. Ciombe ed i belgi hanno fat
to di tutto per spaventare la 
popolazione e i partigiani di 
Stanleyville, per indurli ad ar-
restare almeno un certo numero 
di europei, alio scopo di avere 
un pretesto bucmo per giustifl-
care un intervento armalo in 
grande stile. 

Nei dintorni di Stanleyville 
occupati si continue a combat-
tere, tanto che Ciombe ha dovu-
to rinviare il suo -trionfale-
ingresso in citta. I ciombisti 
bombardano con mortai la riva 
sinistra del fiume Conga da cui 
i partigiani sparano con mitra-
gliere pesanti contro gli aerei. 
Quattro apparecchi cariehi di 
europei sono stati leggermente 
danneggiati, un elicottero pie-
no di soldati e stato costretto 
ad allontanarsi 

D dot! Carlson, gia condan-
nato a morte da Gbenye per 
spionaggio, e stato ucciso nella 
sparatoria in piazza Lumumba. 
n suo corpo e stato trovato sot-
to la statua del martire dell'in-
dipendenza Congolese. 

TJ missionario padre Adolf 
Martin Borman, figlio del fami-
gerato bracoio destro di Hitler, 
• fra gli europei rlntracdatl 

presso Stanleyville. Era stato 
dato per dlsperso. • 

I «bianchi» giunti a Leo-
poldville sono gia oltre mille. 
Altri quattro o cinquecento at-
tendono l'imbarco a Stanleyvil
le. Un aereo francese e uno in-
glese partecipano alio operazio-
ni di trasporto. Quasi duecento 
coloni belgi sono arrivati a Bru-
xelles. Li hanno ricevuti all'ae-
roporto Alberto e Paola di Lie-
gi. Re Baldovino e Fabiola non 
sono arrivati in tempo. Interrot-
to il viaggio ufficiale in Iran, 
sono stati costretti ad un at-
terraggio imprevisto a Nizza, 
che ha fatto perdere loro molto 
tempo. E nella cupa tragedia si 
e introdotto, a causa loro, un 
elemento di squallida farsa. Ad 
Atene, tappa del loro viaggio di 
ritorno, li attendeva (erano le 
3 di notte) la principessa Ire
ne, sorella di re Costantino. Ma 
Baldovino e Fabiola dormivano 
a bordo del loro apparecchio, 
ed Irene, furlosa, ha lasciato 
1'aeroporto senza poterli salu-
tare. Pochi minuti dopo, balbet-
tante e confuso, Baldovino e 
sceso, e corso a un telefono e 
ha chiamato il palazzo reale, per 
scusarsi. 

I dirigenti dell'Unione degli 
studenti congolesi in Belgio so
no stati espulsi per aver prote-
stato contro I'aggressione subita 
dal loro sventurato paese. 

Ricevimento 

in onore della 

delegozione 

cinese 
n Centro per lo sviluppo 

delle relazioni con la Cina ha 
offerto ieri sera un ricevimen
to alia delegazione del Comi
tate cinese della Pace, che 
come e noto si trova in questi 
giorni a Roma per un collo-
quio con il Comitato italiano 
della Pace, ed e composta da 
Liao Ciang-cih, vice presiden-
te e deputato •' all'Assemblea 
nazionale, Ciao Yi-min, mem-
bro della Cqnferenza consulti-
va del popolo cinese. Lei Jen-
min, vice presidente del Co
mitato per lo sviluppo del com-
mercio internazionale. Peng 
Ti, giornalista. 

I delegati cinesl sono stati 
ricevuti dal senatore Ferruc-
cio Parri, che ha rivolto loro 
brevi parole di benvenuto. Ha 
risposto, ringraziando, Liao 
Ciang-cih. Fra gli intervenuti 
i senatori Terracini, Palermo, 
Giuliano Pajetta, VittoreUi, 
Valenzi, Von. Brodolini, vice 
segretario del PSI, gli onore-
voli Luzzatto. Bartesaghi e 
Calandrone del Comitato della 
Pace, il premio Lenin per la 
Pace Andrea Gaggero. Franco 
Calamandrei, Romano Ledda. 

Parigi 

De Gaulle 
ribadisce 

I'ultimatum 

al MFC 
PARIGI, 25 

H Consiglio del ministri fran 
cese ba esaminato oggi, sulla 
base di una relazione del mi 
nistro degli Esteri Couve De 
Murville, i principali problem] 
di politica estera e le reazioiri 
internazionali al discorso ~ di 
Strasburgo del generale De 
Gaulle. Commentando la dt-
scussione. il portavoce del Con 
siglio dei ministri. Peyrefitte, 
ha dichiarato che sono stati 
trattati. in particoiare i proble 
mi della -forza multilaterale' 
e del Mercato comune. - Que-
sfultima questione. ha aggiun-
to Peyrefitte. e del resto piu 
urgente della precedente. poi 
che i firmatari del trattato di 
Roma affronteranno nei prosst 
mi mesi delle scadenze. A que 
sto proposito il ministro dell'in 
formazione ha ribadito.la post-
zione ultimativa di De Gaulle 
verso il MEC dichiarando che 
la risoluzione del governo fran 
cese di giungere ad una conclu-
sione nei termini fissati resta 
ferma come nel passato. 

Rispondendo ad alcune do-
mande. Peyrefitte ha conferma 
to che tra le date important 
del calendario dei prossimi me 
si figura sempre quella del* IS 
dicembre prevista per la fissa 
zione di un prezzo comune dei 
cereelL 

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA 
Vaticano 

sita e confusione che esiste nei 
diversi settori. -,. > • 

Va notato, innandtutto,' il 
crollo del tentativo democri-
stiano di presentare i risulta-
ti come un successo dello scu-
do crociato. Ieri anche YOsser-
vatore della Domenica forniva 
il suo contributo obiettivo a 
smantellare il tentativo dc, 
scrivendo che < rindebolimen-
to del centrosinistra e un fe-
nomeno che non meraviglia» 
dato l'attacco della stampa che 
ha < frastornato Topinione 
pubblica », invitandola a « vo-
tare a dispetto >. * II solo ele
mento positivo — dice il gior-
nale vaticano — e cbe queste 
fughe (dalla DC), benche rad-
doppiate rispetto alle ammini-
strative del '60 sono state mi
nor!, sebbene sensibili, ri
spetto al '63 >. In quanto al 
«progresso comunista», il 
giornale vaticano dice che < sa
rebbe sciocco sminutrlo» e 
nota che « ne gli eventi di Mo
sca con la destituzione di Kru-
sciov, nb gli scioperi ferrovia 
ri sono bastati ad evitare que 
sti progressi >. Con singolare 
argomentazione (data la sede 
da cui proviene) il giornale va 
ticano critica poi < lo stato 
d'animo fideistico, la specie di 
abbandono a uri "divenire" in-
flnito > che sarebbe all'origine 
del voto comunista che, a suo 
giudizio, e contro < gli argo 
menti razionali >. 

Nel settore «laico» — ol 
tre a un atteggiamento decisa-
mente megalomane della Voce 
Repubblicana che continua a 
presentare il PRI (i cui voti 
sommati a quelli dei monar
chic! non raggiungono quelli 
del PSIUP) come «l'ala mar-
ciante dello scbieramento de
mocratic » c partito per la 
nuova societa la cui crescita 
politica procedera di pari pas-
so con quella del PRI > — si 
registra • invece un notevole 
senso di . sbandamento. Nel 
PSDI gli amici dell'on. Ario-
sto criticano apertamente 11 
mancato successo del partito, 
respingendo le accuse della 
destra che addebita al < sini-
strismo» socialdemocratico, la 
scarsa affermazione saragat-
tiana. 

In quanto ai « radicali > del-
l'Espresso, il loro giudizio sul 
voto e, nel complesso, negati-
vo per il centrosinistra. II 
settimanale afferma che < la 
prova elettorale del PSI si k 
conclusa con un insuccesso > 
e che « i voti perduti dal PSI 
si ritrovano, quasi esattamen-
te, nel PSIUP ». Cid significa 
che « circa il 20 per cento del
la tradizionale base socialista 
ha ' dichiarato il 22 novem-
bre il suo disaccordo con la 
politica di centrosinistra». 
L'Esjrresso active che sarebbe 
< grave > se, dopo quanto e 
accaduto, i socialisti < non mu-
tassero atteggiamento e la loro 
funz!6ne aU'interno della coa-
lizione ministeriale. In sostan-
za la base socialista dimostra 
chiaramente di volere un par
tito piu duro nei conironti del
la DC ». Per quanto riguarda 
la DC YEspresso, dopo avere 
giustificato la politica di co-
pertura a destra realizzata dai 
dorotei, afferma che la DC, tut-
tavia, ha perduto anche a si
nistra. 

Parlando della prospettiva 
che e davanti ai dirigenti dc, 
il giornale afferma che nel 
caso in cui essi si fermassero 
alia c prima e superficiale vd-
lutazione dell'avanzata libera-
le accentuando 1'ispirazione 
moderata del centrosinistra, in 
tal caso l'attuale maggioranza 
e gia condannata e Ton. Moro 
pud prepararsi alle dimissio-
ni entro breve termine ». Dopo 
avere ammesso che il PCI e 
• uscito rafforzato dalla lotta >, 
il giornale conclude afferman-
do che «anziche estendersi 
alia neriferia il centrosinistra 
e destinato a regredire, poiche 
esso e divenuto matematica-
mente impossibile in alcune 
delle piu grandi citta e provin-
cie finora amministrate con 
quella formula: a Milano, a 
Firenze, a Roma e a Genova >. 

Elezioni 
sigli provincial! (sono rima
sti solo in 13) con una dimi-
nuzione di 27 seggi e dei mis-
sini che . hanno perso 21 
seggi. 

Siccome i risultati delle 
c provinciali > per la loro 
limpidezza non si prestava-
no a furbastre manipolazioni 
(il dato nazionale risulta con 
chiarezza: la DC ha perso 
in percentuale lo 0,8 per cen
to rispetto alle elezioni poli-
tiche dell'anno scorso e il 3 
per cento rispetto alle ammi-
nistrative del novembre 1960, 
mentre il PCI aumenta dello 
0.4 per cento rispetto al 28 
aprile '63 e dell'1,7 per cento 
rispetto al '60) il ministero 
degli Interni ha avuto la 
pensata di ricorrere ai ri
sultati delle amministrative 
prendendo come punti di ri-
ferimento non le percentuali 
nazionali dei partiti, ma 
quelle local i, jfrantumando 
inoltre le liste di sinistra se
condo criteri noti solo agli 
attuari del ministero e in-
ventando perfino la termino-
logia di < liste eterogenee» 
che vengono pure esse con 
frontate con dati ceteroge 
nei 9 del 1960. Insomma un 
grosso pasticcio, ad uso e 
consumo della DC e del Po
polo il quale ha imbastito su 
di esso le due cstraordina 
rie » dell'altro ieri e l'edizio-
ne di ieri mattina. 

Tuttavia, un esame meno 
superficiale dei raffronti for-
niti dal Ministero dell'inter-
no, consente di trarre alcune 
valutazioni che collimano con 
quelle suggerite daU'esame 
dei risultati delle «provin

cial! >: doe una nuova con
ferma dell'avanzata comuni
sta e dell'arretramento della 
Democrazia cristiana. •'-

II ministero ha fornito un 
raffronto del risultati nei 700 
comuni che hanno effettuato 
le elezioni con il sistema prb-
porzionale nelle ultime tre 
tornate elettorali. Nei 700 co
muni il ministero ha incluso 
anche i comuni Sicilian! fra 
i 5000 e i 10.000 abitanti, 
escludendo invece quelli di 
uguale numero di abitanti 
del resto d'ltalia. Per le ele
zioni politiche del 1963 ha at-
tribuito alia DC la percen
tuale del 33,3 per cento, men
tre la percentuale nazionale 
della DC fu l'anno scorso del 
38,2 per cento. Stesso proce-
dimento per il PCI: la per
centuale nazionale del PCI 
fu nel '63 del 25,5 per cento. 
Nella tabella il ministero at-
tribuisce al PCI una percen
tuale del 27,5 per cento (con-
teggiata sui risultati locali) 
per poter « dimostrare > che 
il PCI e sceso a 26,5, mentre 
la DC e salita al 35.8. Inol
tre, mentre per la DC vi e 
una sola formazione, per il 
PCI si frantumano i voti in 
altre due formazioni, piu una 
lista c mista d! sinistra >, ol
tre al solito richiamo di liste 
< eterogenee, altri partiti, in-
dipendenti > che non si sa 
che cosa siano in realta. In 
sostanza, sommando le per
centuali dei partiti nazionali 
(piu il Partito sardo d'azio-
ne) si giunge ad un totale di 
97,7 per cento. L'altro 2.3 
per cento il Ministero del-
l'interno se Te giostrato a 
proprio piacimento, distri-
buendolo in • modo da far 
c vincere > la DC. ' ' • 

E' comunque fuor di dub
bio che una corretta inter-
pretazione dei dati delle ele
zioni comunali impone un 
confronto con i dati della 
precedente consultazione am-
ministrativa. In questo mo
do • risultano chiare alcune 
cose: il PCI, nei 700 comuni 
sommati dal Ministero del-
l'interno, ha guadagnato ol
tre 400 mila voti .e ben 479 
seggi (eletti 5951 comunisti); 
la DC — che ha « vinto > se
condo il Ministero dell'inter-
no — ha perso ben 328 seggi. 
II PSIUP ha preso 447 seggi; 
altri 125 sono andati a liste 
formate da PCI e PSIUP e 4 
a liste - formate da PSI e 
PSIUP. 

II PSDI guadagna 269 seg
gi, 943 ne perde il PSI; 45 
ne guadagna il partito repub-
blicano. La DC, insieme al 
PSDI, perde altri 17 seggi. I 
liberal! da soli guadagnano 
570 seggi e altri 26 con gli 
indipendenti. I monarchici 
perdono 158 seggi, e il MSI 
ne perde 85. 

Passiamo alia penultima 
tabella compilata dal Mini
stero dell'interno, quella ri-
guardante i risultati nei 78 
capoluoghi di provincia. Di-
sponendo di una massa infe-
riore di dati, la manipola-
zione degli stessi e risultata 
piu difficile, anche se, come 
al solito, non si conoscono i 
criteri per cui certe liste so
no state definite «eteroge
nee > o indipendenti. Comun
que, anche da questo raffron
to risulta che nei caooluo-
ghi di provincia il PCI con-
solida le forti posizioni del 
1963 aumentandole anzi in 31 
capoluoghi, e guadagna il 2,2 
per cento sulle amministra
tive del 1960, mentre la DC, 
pur avanzando in percentua
le rispetto all'anno scorso, e 
lontana del 2.3 per cento ri
spetto alle precedenti ammi
nistrative. I/attribuzione dei 
seggi a ciascun partito con
ferma questo risultato. Men
tre il TCI guadagna 68 seggi 
(ed altri 6 insieme al PSIUP), 
con 843 eletti nei 78 capo
luoghi, la DC ne perde 41. 

Per gli altri partiti i risul
tati sono i seguenti: il PSIUP 
conquista 69 seggi. il PSDI 
aumenta di 49, il PSI ne per
de 134 ed il PRI 12. I liberali 
ne guadagnano 188 (altri 8 
con gli indipendenti), i mo
narchici ne perdono 57 e 27 
i missini. Altri 23 seggi ne 
perdono le liste cmiste di 
destra >. • 

E veniamo all'ultima tabel
la diffusa ieri pomeriggio dal 
ministero e riguardante i co
muni fra i 5000 e i 10.000 abi
tanti (esclusa la Sicilia) che 
hanno votato per la prima 
volta con il sistema propor-
zionale, avendo votato nel 
1960 con il sistema maggio-
ritario. 

Qui siamo giunti al massi-
mo della manipolazione. Di-
fatti, mancando il raffronto 
con il 1960, il ministero ha 
estrapolato i risultati delle 
politiche del 1963, li ha po-
sti a confronto con i risultati 
di domenica scorsa, ha spez-
zettato le liste e ha tratto i 
totali. Da questa tabella — e 
incredibile! — risulta che 
tutti i partiti esclusa la DC 
hanno perduto in percentua
le. Basterebbe questa consi-
derazione per far sorgere for
ti dubbi sulla attendibilita 
dei raffronti forniti dal mi
nistero. Ma e'e dell'altro. Le 
percentuali dei partiti nazio
nali coprono il 933 per cento 
del totale. Manca dunque il 
6,5 per cento che viene spar-
so fra liste e listerelle che 
solo chi ha compilato questa 
specie di rendiconto e in gra-
do di indicare. In sostanza, 
come e awenuto per le altre 
tabelle, il Ministero dell'in-
terno ha fatto da giudice su
premo, attribuendo ai van 
partiti i voti delle liste che 
gli tornavano comodi. Basti 
pensare che gli «indipenden
ti *, nei comuni fra i 5000 e 
i 10.000 abitanti, hanno una 
percentuale del 2,1 per cento 
per comprendere il largo 
margine di gioco che vi pud 

essere nel compilare tabelle 
simili. 

Da questa tabella risulta 
tuttavia che il PCI ha con-
quistato da solo 4910 seggi, 
altri 336.insieme al PSIUP 
e 33 insieme al PSI. Sono ol
tre 5000 eletti, un numero 
indubbiamente superiore a 
quello conquistato con la 
maggioritaria che favoriva 
enormemente la DC. 

Congo 
sperata fase della lotta, nel 
senso che proprio l'interven-
to militare delle due poten-
ze imperialiste, -J e soltanto 
esso, avrebbe forzato la ma-
no dei patrioti. 

Sdegno e amarezza per la 
brigantesca aggressione e 
per la sflda che essa porta 
alia liberta dell'Africa sono 
riecheggiati nella seduta, al 
punto che molti delegati si 
sono espressi in senso con
trario alia convocazione del 
Consiglio, gia responsabile, 
per voto di maggioranza, di 
tanta parte del dramma Con
golese. Non e escluso che la 
riunione si concluda con un 
documento di solenne con-
danna, che suonerebbe come 
un implicito atto di sfiducia 
nelVONU. 

Da parte sua, il segretario 
dell'ONU, U Thant, avrebbe 
ricevuto un messaggio di 
Thomas Kanza, ministro de
gli esteri del 'governo di 
Stanleyville, il quale fareb-
be anpello ad un'azione del
l'ONU contro l'intervento 
colonialista. Altri messaggi 
Kanza ha inviato al segreta
rio della Organizzazione per 
l'unita africana (OUA), Dial-
10 Telli, al presidente delln 
commissione ad hoc per il 
Congo di. questa organizza
zione. Jomo Keniatta. ai pre-
sidenti Tito e Nasser e al 
primo ministro di Ceylon, 
«ignora Bandaranaike: que
sti ultimi tre, come e noto, 
sono i promotori della con-
ferenza dei <non allineati ». 
• La commissione ad hoc sta 

per riunirsi a Nairobi in se
duta straordinaria per esa-
minare la situazione. E' pos-
sibile (un passo in questo 
senso e stato compiuto dalla 
RAU). che anche i ministri 
degli esteri dell'OUA si riu-
niscano in conferenza per 
prendere posizione. 

Nei circoli dell'OUA l'in
tervento americano-belga - e 
considerato, oltre che un at
to di brutale sopraffazione, 
uno schiaffo diretto al pre-
stigio della organizzazione 
africana, che recentemente 
aveva sollecitato, per una 
buona riuscita della sua azio-
ne conciliativa, una non- in-
terferehza negli affari con
golesi. 

Russell: un crimine e 
una minaccia alia pace 

LONDRA, 25. 
' II filosofo inglese Bertrand 

Russell ha denunciato l'azio-
ne delle potenze occidental! 
nel Congo come un pericolo 
per la pace mondiale. 

Russell ha dichiarato che 
nelle notizie pubblicate su
gli avvenimenti del Congo 
la stampa occidentale igno-
ra il fatto che un esercito di 
mercenari bianchi, reclutati 
tra degenerati awenturieri, 
si apre la strada nel Congo 
bruciando villaggi interi e 
assassinando donne e bambi
ni. Gli Stati Uniti, nel tenta
tivo di eliminare qualsiasi 
minaccia ai loro investimen-
ti finanziari nel Congo, for-
niscono armi moderne, mezzi 
di trasporto e professionisti 
della ferocia per schiacciare 
la ribellione contr0 il gover
no fantoccio. 

Presto, ha soggiunto Rus
sell, l'occidente dovra rispon-
dere di questi avvenimenti 
in Africa. Se l'aperto inter
vento delle potenze occiden-
tali non cessa, il Congo di-
ventera un altro Viet Nam, 
un pericolo per la pace mon
diale e un luogo di carnefi-
cina per gli innocenti. 

A Londra, dove il ministro 
degli esteri belga, Spaak, e 
atteso il 2 dicembre per con-
sultazioni, la stampa colo
nialista e conservatrice non 
nasconde la sua soddisfazio-
ne per la sanguinosa <Iezio-
ne> impartita, grazie alia 
strapotenza dei mezzi belli- j 
c i ' e delle risorse dei paesi 
interventisti, agli africani. 
11 Daily Telegraph, dopo aver 
coperto di maramaldesche 
ingiurie i patrioti di Stan
leyville. attacca anche «tut-
ta TAfrica nera nel suo in
sieme > per aver concesso 
credito e solidarieta al go
verno popolare. E il filo-labu-
rista Sun gli fa eco — con 
•otale disprezzo per le vite 
degli africani — lodando i 
colonialist! belgi per «un in
tervento che ha impedito il 
massacro degli innocenti >. 

II Daily Worker nota che 
l'attacco e stato sferrato c nel 
bel mezzo di trattative sulla 
posizione dei civili >. < F/" 
vergognoso — aggiunge il 
giornale — che il governo 
britannico abbia concesso 
l'isola di A seen si one come 
base per questa aggres
sione*. 

L'on. Storchi 
ignora 
l'intervento 

II sottosegretario agli este
ri, on. Storchi, rispondendo 
ieri aU'interrogazione rivbl-
tagli da alcuni deputati de-

Imocristiani, ha dichiarato di 
sperare che c la nuova situa

zione politica determinatasi 
nel Congo > non pregiudiche-
ra la cooperazione italo-con-
golese. L'on. Storchi ha evi-
tato ogni giudizio sull'lnter-
vento armato americano e 
belga, e perfino ogni riferi-
mento esplicito ad esso. Ha 
preso atto, per quanto ri
guarda la cooperazione anzi-
detta, « degli affidamenti for
niti dal governo di Leopold-
ville*., 

Pechino: nel Congo ^ 
come nel Viet Nam 

_. PECHINO, 25. 
II Quotidiano del popolo 

di Pechino afferma che l'in
tervento a Stanleyville « co-
stituisce un grave ' atto di 
ostilita mirante a soffocare 
la lotta condotta dal popolo 
Congolese per la liberta. Gli 
Stati Uniti vogliono fare nel 
Congo quello che hanno fat
to nel Vietnam del Sud ». 

• ' ' " ' • „ * 

Tokio: Ciombe sar& 
«I'orfano dell'Africa» 

TOKIO, 25. 
II quotidiano yomturi scri-

ve che l'intervento america
no-belga < fara di Ciombe 
I'orfano dell'Africa > e dei 

:> 

due paesi interventisti' l'og-
getto di una «piu aspra of
fensive » da parte degli altri 
paesi del continente. II gior
nale dubita, d'altra parte, 
che Ciombe riesca a debel-
lare il movimento insurre-
zionale Congolese. 

La Francia «non prende 
posizione» 

r • -:h ...PARIGI, 24. 
II ministro delle Informa

zioni francese Alain Peyre
fitte, al termine di una riu
nione del consiglio dei mini
stri presieduta da De Gaulle, 
ha detto che la Francia « non 
prendera posizione » • nei ri-
guardi dell'intervento belga 
nel Congo, ma ha ribadito 
che il governo di Parigi « rl-
mane fedele al principio del 
non intervento >. . 

Nel corso ;• della ' riunione 
al Consiglio dei ministri il 
ministro degli affari esteri, 
Couve de Murville, ha fatto 
una relazione sulla situazio
ne Congolese. Egli ha detto 
che c la ricostruzione • del 
Congo sara lunga e difficile ». 
II ministro ha anche annun-
ciato che la Francia e dispo-
sta a dare il suo contributo 
alia Nazione di lingua fran-' 
cese. 

I'editoriale 
come dal marxismo-leninismo si potessero ricavare 
una teoria e una prassi buone unicamente per i paesi 
sottosviluppati e come, di conseguenza, nei fossimo 
destinati a restare, in Italia, e in definitiva fossimo 
gia diventati, il partito delle masse sottoproletarie 
o semiproletarie del Sud? Cio che e accaduto in 
alcune zone del Mezzogiorno, e specialmente in Sici
lia, e indice certamente della nostra difficolta a 
mantenere viva queH'originale iniziativa politica 
che modified profondamente il panorama del Sud 
e delle Isole quale si presentava ancora all'indomani 
del 2 giugno 1946. Ma e certamente indice di qual-
che altra cosa ancora, che riguarda le condizioni eco-
nomiche e sociali, e di conseguenza politiche', in cui 
sono ridotte talune zone del Mezzogiorno e delle 
Isole (e la nostra avanzata in una regione come la 
Puglia ne costituisce una sorta di controprova), e 
che merita una riflessione la quale vada oltre quella 
immediatamente riferita ai risultati elettorali. 

Ma ora che le cifre hanno parlato, e parlato in 
modo inequivocabile, e'e di fronte a tutti i partiti, e 
in primo luogo ai partiti del centro-sinistra, il pro-
blema della prospettiva. La DC, o meglio il suo 
gruppo dirigente doroteo, non sembra disposto ad 
kitendere ragione. Esso sembra volere rifiutarsi — 
e tale rifiuto appare, per evidenti motivi, ancora 
piu grave di quello del 28 aprile — di cogliere l'in-
dicazione che viene dal Paese e che non e solo nega-
tiva, nel senso che s'e accentuata la condanna popo
lare, da sinistra, della politica del centro-sinistra, 
ma e anche positiva, nel senso che il Paese ha lar-
gamente raccolto la nostra indicazione di andare ad 
una nuova politica, ad una nuova unita, a nuove 
maggioranze, partendo dal terreno dei neo-eletti 
consigli comunali e provinciali per arrivare al pro-
blema piu generale degli indirizzi politici nazionali. 
Questa indicazione positiva scaturisce dal fatto che 
non solo sono state confermate dappertutto (e qui 
il dato e costante anche nel Sud) le maggioranze di 
sinistra gia esistenti, ma in una serie di Comuni e 
di Province (a cominciare dalla Provincia di Roma 
per arrivare ai Consigli comunali di grandi citta 
come Milano, Genova, Firenze) e stata cancellata la 
possibility di ridar vita alle vecchie amministra-
zioni di centro-sinistra. La parola d'ordine d.c. rela-
tiva all'« estensione del centro-sinistra dal centro 
alia periferia» ha fatto fallimento clamoroso. 

Appare quindi inaudita la pressione che la DC 
ha cominciato (in tutte le forme ed anche qui valen-
dosi di tutti gli strumenti!) ad esercitare sul PSI 
non solo perche non prenda in considerazione la 
possibility di nuove maggioranze unitarie nei Co
muni dove il centro-sinistra non e possibile, ma 
addirittura per spingere il PSI a rompere le mag
gioranze di sinistra, la dove esse sono state confer
mate ed anzi rafforzate dal suffragio popolare! 

Ma dove vuole arrivare il disprezzo della DC 
verso il corpo elettorale, forse fino a costellare il 
Paese di commissari prefettizi, vale a dire di pro-
consoli d.c? Ma dove vuole arrivare il ricatto della 
DC verso il PSI, forse fino a spingere dawero questo 
partito verso il suicidio — non contenta ch'esso 
abbia in un anno perduto (per effetto di scissioni 
interne e per soprawenuta sfiducia del suo corpo 
elettorale tradizionale) circa un milione di voti in 
cifra assoluta e tre punti pieni in percentuale? 

A questi interrogativi deve dare una risposta, 
nei prossimi giorni, la DC, ma deve dare una rispo
sta anche il PSI. Nessuna manipolazione di cifre, 
nessuna rappresentazione deformata delle cose, puo 
mutare la realta nuova che s'e creata nei Consigli 
comunali e provinciali del Paese: e di qui che biso-
gna partire, e le masse popolari e Topinione pub
blica non smobiliteranno, anzi faranno sentire la 
loro voce chiarificatrice perche" da questa realta 
nuova se ne traggano il piu rapidamente possibfle 
tutte le conseguenze necessarie. 
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