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IRAZZISn, 
NO 

la Direzioae del PCI sui rUullotl elettorali del 22 Dovembre 

Avanzi dopo la vittoria 
la causa 

dell'unita 
L A DIREZIONE del PCI ha esaminato i risultati 
delle elezioni amministrative. II Partito comunista 
ha ottenuto un grande successo, avanzando oltre la 
quota raggiunta con la vittoria del 28 aprile e miglio-
rando fortemente in voti, in percentuale e in seggi 
rispetto alle' elezioni amministrative del 1960. In 
migliaia di comuni il Partito comunista e stato 
forza determinante perche dal voto uscisse vitto-
riosa una maggioranza di sinistra; in due regioni 
(Emilia e Toscana) il Partito supera ormai netta-
mente il 40 per cento dei voti, in un'altra regione 
(Umbria) lo sfiora; nella provincia di Siena esso 
ha ulteriormente rafforzato la sua maggioranza asso-

\ luta; nei maggiori centri industriali si riconferma 
come la piu grande forza operaia. Questa nuova 
avanzata del Partito e tanto piu significativa in 
quanto e stata realizzata nel fuoco di una battaglia 
elettorale combattuta in condizioni difficili, contro 

j una sfrenata - campagna anticomunista cui hanno 
[partecipato tutti i maggiori partiti italiani, compreso 
• il PSI, -centri governativi, tutti gli organi di stampa 
della borghesia, la RAI-TV asservita a strumento 
della parte democristiana II valore della afferma-
zione comunista e sottolineato anche dal fatto che 

| ad essa non hanno potuto contribuire decine di 
migliaia di lavoratori: emigrati. II risultato eletto-

frale e percio una sconfitta cocente dell'anticomu-
Inismo, della discriminazione a sinistra, della poli-
jtica di rottura dell'unita operaia. E' la risposta 
'severa degli operai e delle masse lavoratrici alia 
loffensiva contro il salario, 1'occupazione e il livello 
fdi vita scatenata dai gruppi monopolistic^ e aval-
lata dalla politica economica del governo di centro-. 
sinistra. II gruppo dirigente della DC e il suo segre* 

[ tario, che avevano incautamente impostato e carat-
terizzato tutta la loro campagna elettorale sulla 

[base deH'anticomunismo piu rozzo, non sono riu-
sciti a recuperare nulla della perdita secca subita? 

il 28 aprile e anzi hanno registrato una ulteriore 
flessione. L'anticomunismo non rende! Il Partito 

{comunista italiano e una grande realta positiva del 
[nostra Paese, con la quale tutte le forze politiche, 
iche vogliono guardare all'avvenire, devono sapere 
(aprire un discorso costruttivo. La Direzione del PCI 
jringrazia gli elettori, i militanti, i simpatizzanti, gli 
(amicj che hanno dato la loro fiducia al programma 
le alle liste comuniste e che con il loro lavoro e con 
ril loro voto hanno consentito lo splendido successo 
[del Partito. La Direzione del PCI assicura gli ita
liani che la vittoria ottenuta verra utilizzata per 
-stendere la Iotta in difesa dei lavoratori, per raf-
forzare la politica di unita delle forze democratiche 

socialiste, di incontro con il movimento cattolico, 
li avanzata democratica al socialismo, che il Partito 
la condotto nel nome di Gramsci e di Togliatti. II 
>restigio accresciuto del nostra Partito verra ado-
>erato per recare la voce, le esperienze, il contri-
>uto autonomo e originale dei lavoratori italiani nel 
rivo del dibattito del movimento operaio e comu-
jista internazionale, per rafforzare l'unita di tutto 

lo schieramento operaio mondiale, per aprire nuove 
rie di avanzata al socialismo, per affermare nelle 
idee e nei fatti il nesso indissolubile fra democra
t s e socialismo. 

IL RISULTATO del 22 novembre ha segnato un 
IUOVO spostamento a sinistra del corpo elettorale. Lo 
limostra l'avanzata del PCI. Lo prova la importante 
iffermazione del nuovo Partito social ista di unita 
>roletaria. Lo dice il fatto che — nonostante l'arre-
ramento e il prezzo pesante che il PSI ha pagato 
;r aver ceduto alle sollecitazioni anticomuniste e 
itiunitarie della DC — i partiti che si collocano 

11a sinistra della DC raggiungono oggi il 48 per 
jnto del corpo elettorale. Le divergenze e i dissensi 

inche gravi, esistenti all'interno di questo arco di 
>rze, non possono far dimenticare che una parte 
iponente del corpo elettorale (quasi la maggio-

mza assoluta) si schiera a sinistra e chiede nei suoi 
^rogrammi un rinnovamento profondo della societa 

iliana. II posto che in questo schieramento ha il 
tartito comunista dice quanto-ajtanzata e radicale 
ia questa richiesta di rinnovamento\ Diviene percio 
?mpre piu urgente il problema politico di fare si 
le le forze di sinistra possano esprimere tutto il 

tutta la spinta e la pressione rinnovatrice che 
esse viene dalle masse popolari italiane. Cio e 

ivo alio scopo di aprire col movimento catto-
\oo una trattativa che finalmente sia condotta non 

posizioni subalterne, ma di autonomia, di forza, 
parita e che percio sia di aiuto e di stimolo — 

non di mortificazione — all'azione delle forze cat-
>liche di orientamento democratica 

E' necessario, dunque. che siano ripensati in ter-
lini nuovi i problemi fondamentali della direzione 
>litica del Paese, a cominciare dalle questioni che 
xano piu immediatamente la vita e il lavoro delle 

lasse popolari e le prospettive dell'economia nazio-
kale. II voto del 22 di novembre conferma che la 
>litica e lo schieramento del centro-sinistra sono 
retrati rispetto alia realta del Paese. II centro-

LA DIREZIONE DEL P.C.I. 
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Continual! o le manovre dc intorno 

alia Presidenza della Repubblica 

Faziosoatteggiamento 
v . . . . • " * 

diMoro 
sul Quirinale 

II governo ha fatto fallire le trattative per una soluzione concordat! 
chiedendo una specie di voto di fiducia sul suo operato — La votazione 

sull'odg della maggioranza e sulla mozione del PCI 

Aula affollata ieri a Mon-
tecitorio, per discutere la 
mozione presentata dal grup
po comunista sulla procedu
re da adottare in materia di 
attuazione dell'art. 86 della 
Costituzione. Erano presenti 
al banco del governo il pre-
sidente Moro, il vice-presi-
dente Nenni, il Guardasigilli 
Reale, altri ministri e sotto-
segretari. Le due sedute so
no state presiedute dall'ono-
revole ' Bucciarelli Ducci. 
La seduta e stata : sospesa 
in serata per oercare un ac-
cordo tra i vari gruppi nella 
definizione di una procedura 
concordata per accertare, do
po ' il 7 dicembre, i'impedi-
mento del Capo dello Stato. 
L'esigenza di una piattafor-

sulla delicata questione, gia 
ripetutamente affermata dal 
gruppo comunista, era stata 
sostenuta nel corso del di
battito di ieri.non solo da 
espohehti della opposiz'iorie 
ma anche dall'on. La Malfa. 
Ma il governo ha fatto fal
lire le trattative chiedendo 
una sorta di voto di fiducia 
sulla procedura da lui stesso 
seguita fino ad ora, proce
dura che e stata da piu par
ti criticata. La Camera, in 
assenza di un accordo ha 
quindi respinto la mozione 
comunista, approvtando poi 
un ordine del giorno della 
maggioranza con 244 voti fa-
vorevoli e 166 voti contrari. 

La mozione comunista, il-
lustrata dal compagno Laco-

ma unitaria del Parlamento ni nella seduta antimeridia-

Mentre i dorotei rafforzano 

la loro intransigenza 

Lodi a Rumor di 
Pella e Moro per 
la linea i i lerata 
Lombard! conferma: niente estensione del centra-
sinistra nei comuni -11 PSIUP: Mora si dimetta 

La sinistra del PSI chiede il Congresso 

' La giornata di ieri & stata 
segnata, con evidenza, dal ten-
tativo doroteo di insabbiare, 
con i rinvii, le scadenze im-
prorogabili poste, con mag-
giore evidenza, dal voto del 
22 novembre. Insieme al ten-
tativo di giungere — senza 
prendere aperta posizione — 
all'« eserdzio prowisorio* (e 
su questo il compagno Ingrao 
ha preso nettamente posizio
ne, con una dichiarazione pre-
cisa che riferiarno in altra 
parte del giornale), la DC ha 
cercato di forzare la mano al 
Parlamento anche sul tenia 
delicato del Quirinale. 

La tecnica del « rinvio > di 
tutti i problemi piu urgent! 
a « dopo le feste » (o addirit-
tura a dopo U Congresso so-
aalista che si presume si ter
ra a fine febbraio) non e che 
uno degli aspetti della linea 
mcerta, e al tempo stesso pre-
potente, con cui la DC tenta 
di prendere tempo per tam-
ponare le falle aperte nella 
maggioranza dal voto del 22 
novembre. 

Una tale linea, owiamente, 
pone ancora una volta a dura 
prova la tolleranza di quegli 
alleati che — come il PSI — 
hanno pagato piu duramente 
degli altri il prezzo della col-
laborazione. Anche la reazio-
ne d.c alia proposta di La 

Malfa per la dichiarazione di 
• impedimento > ha offerto la 
prova di come la intransigen
za dorotea crei sempre piu 
motivi di frizione e di anta-
gonismo all'interno della mag
gioranza. 

Ne i dorotei, a quel che si 
apprende, sembrano disposti 
— anche dopo la Iezione del 
22 novembre — a deflettere 
dalla loro linea. Una riunione 
tcnutasi il 28 fra tutti i par-
Iamentari « dorotei >, sotto la 
Presidenza di Colombo e Sca-
glia, si e conclusa con un di
scorso del vicesegretario d.c, 
Piccoli, di totale rilancio del
la linea moderata che, secon-
do i < dorotei >, e stata pre-
miata dal voto. Piccoli, accen-
nando ai problemi delle giun-
te, ha confermato che la DC 
deve compiere ogni sforzo per 
garantire delle «sane ammi-
nistrazioni >, (anche con i li-
berali) e deve, altresL pre-
mere perche il PSI rompa dap-
pertutto con i comunistL 

Una nuova investitura da 
destra, Rumor ha ottenuto ieri 
da Pella, il quale in un arti-
colo ha lodato il segretario dc 
« La sostanziale vittoria della 
DC — ha scritto Pella — e 

HI. f 
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na, suggeriva una procedura 
di accertamento dell'impedi 
mento del Presidente della 
Repubblica che tende a dare 
al governo un puro £ompito 
esecutivo, demandariab inve-
c e al presidente della Re
pubblica supplente e al pre
sidente della Camera la va-
Iutazione della risposta del 
collegio medico. U quesito da 
rivolgere al Presidente della 
Repubblica, o in sua impos-
sibilita, al collegio dei me
dia curanti opportunamente 
integrato, dovrebbe essere il 
seguente: <Se egli si trovi 
in grado, alia data del 7 di
cembre 1964, di riprendere 
o meno il pieno esercizio del
le sue funzioni costituzio-
nali>. 

II compagno LACONI, iL 
lustrando la mozione, ha cri-
ticato la procedura finora 
adottata dal governo, che at-
tribuisce all'esecutivo . po-
teri che esso non ha. 

Alle 18 esaurita la discus-
sione, nella quale sono inter-
venuti rappresentanti di tut
ti i partiti, ha preso la paro 
la il presidente del Consiglio 
on. MORO. II governo, egli 
ha sostenuto, ha adottato 
nella materia una procedura 
corretta. Nella carenza di 
precise norme costituzionali, 
ha proseguito Ton. Moro, 
spetta al governo, nella sua 
autonomia, e non alia Ca
mera assumere le iniziative 
necessarie per la applicazio-
ne deirarticolo 86 della Co
stituzione. 

II 7 dicembre, quindi, verra 
messo in moto lo stesso mec-
canismo dell'ottobre scorso; 
gli stessi quesiti verranno 
proposti alio stesso collegio 
medico, la cui risposta sara 
valutata con il concorso del 
Presidente della Camera 
Questo < concorso > di volon 
ta ci fu anche nell'ottobre 
scorso, anche se allora non 
venne reso esplicito (come 
si ricordera si parlo allora di 
una « presa d'atto » del Pre
sidente della Oamera). In 
ogni modo, ha concluso Mo
ro, non si pud nssare un ter-
mine rigido per la supplen-
za. cChiedo quindi alia Ca
mera di respingere la mozio
ne presentata daU'on. In
grao ». 

Dopo la replica dell'on. Mo
ro, la Camera avrebbe dovu 
to votare quindi la mozione 
comunista. Ma da piu parti 
era giunta la richiesta di una 
sospensione della seduta, so-
spensione che doveva servi-
re — specificava LA MAL
FA — a cercare una piatta-
forma comune tra i vari 
gruppi, attorno alia quale 
esprimere una volonta una-
nime del Parlamento. Laco-
ni accettava la richiesta ri 
cordando che una proposta 
in questo senso era stata 
avanzata fin gia dall'otto-

Uno dei vanti, giusti, 
del nostra paese e che in 
esso non ha mai attec-
chito, fino in fondo, il 
razzismo. N& le leggi 
« razziali » del fascismo 
n& le sue sporche guer
re coloniali riuscirono 
mai nel compito di crea
te nell'opinione pubblu 
ca un clima di intolle-
ranza razzista. A questo 
compito, e vero, vi fu 
chi si dedicd. Ma Vinfa-
mia e il disprezzo della 
gente civile, tuttavia, li 
isold e li isola. 

Ma, benche isolato e 
disprezzato, il razzismo 
e duro a morire: e una 
componente stessa, inse-
parabile, della •• filosofia 
sociale e politica di una 
certa borghesia. La stes
sa, per intendersi, che 
gioiva quando le squa-
dre d'azione, prima, e la 
polizia di Scelba, poi, 
sparavano sui « negri » 
d'ltalia, i contadini e 
gli operai: e che gioisce, 
oggi, pcrchd i mercena
ry belgi continuano il 
loro secolare massacro 
del Congo, in nome del
ta civilta contro la « bar-
barie negra» additata, 
dal Corriere della Sera, 
come I'origine del nuo
vo sangue versato nel 
Congo dal neocoloniali-
smu. 

Fingono di piangere, 
oggi, questi sostenitori 
ijicalliti di tutti i mas-

sacrl colonialisti, nel 
Congo, in Algeria, nel 
Viet Nam, nel Kenia, 
nel Sud Africa, per la 
• barbarie negra * che 
fa vittime. Ma su chi ri-
cade il sangue bianco 
versato a Stanleyvillet 
che si mescola ai fiumt 
di sangue nero versato, 
in decenni, nelle stesse 
contrade? Su chi ricade 
la responsabilita di chi, 
pur di non perdere i pro-
pri privilegi, ha gettato 
il Congo nella guerra ci
vile, nello scontro san-
guinoso tra bianchi e ne-
ri? E' ignobile il falso 
pianto negli occhi di co-
loro che esidtarono per 
il supplizio di Lumumba 
e che oggi incitano alio 
sterminio dei negri. 11 
sangue tragicamente ver
sato a Stanleyville rica
de su chi, per decenni, 
ha curato la « barbarie 
negra» con la barbarie 
bianca. Ricade sui razzi-
sti di tutto il mondo. An
che su quclli, in ritardo, 
della borghesia arretrata 
italiana, del Corriere, del 
Tempo, dei luridi fogli 
fascisti. 

Qui non si tratta di po
litica, ma di buoncostu-
me, di civiltd elementa-
re. In Italia c'd posto per 
tutto: ma per il razzi
smo no. Se lo ricordino 
i barbari bianchi, prima 
che per loro sia troppo 
tardi. 

I colonialisti non hanno vinto 

a Stanley vile e Paulis 
Valoroso comportamento delle truppe rivoluzionarie -Violent! bombardamenti aerei e di artiglieria • Tutti 
salvl i leaders rivoluzionari - Ciombe s'incontrera con De Gaulle? - Selassie chiede un vertice africano 

STANLEYVILLE — I corpi di alcuni patriot! uccisi barbaramente dai c paras» belgi, giacciono in 
strada. : 

mezzo alia 
(Telefoto) 

Contro I'aggressione 
— — • — - - • -

imperialista nel Congo 
. . . • 

Proteste unitarie in 
varie citta italiane 

Oggi manifestazione al « Brancaccio » 
L'aggressione imperialista al-inile comunista, i giovani del 

• *- PSIUP, i giovani del Partito 
radicale, la Consulta della Pa

le forze di liberazione congole-
si ha suscitato profonda indi-
gnazione in tutti gli ambienti 
democratici del Paese. Manife-
staziooi unitarie si sono svol-
te nella giornata di ieri ed al-
tre se ne annunciano per og
gi e nei prossimi giorni. 

A Venezia gli studenti univer-
sitari, fra i quali erano molti 
giovani africani, hanno tenu-
to quattro comizi conclusi poi 
con un corteo. Analoga mani-
festazione con la partecipazio-
ne di studenti africani si e svol-
ta a Firenze. A Parma, Ales
sandria. Foggia, BieUa. Lucca. 
Pesaro ed in molte altre citta 

. . sono stati affissi manifesti e dif-
bre scorso dal gruppo comu- f^ VolantinL nista. 

La seduta veniva quindi 
sospesa alle ore 19. Nel cor
so deirintervallo, che si e 
prolungato per alcune ore, 
il presidente della Camera 
riuniva i president! dei va
ri gruppi. Vi partedpava-
no Laconi (PCI), Ferri 
(PSI). Luzzatto (PSIUP), 

(Segue in ultima pagina) 

Una manifestazione unitaria 
di prote3ta e stata indetta per 
stasera alle ore 18. al salone 
Brancaccio, a Roma. Parleran-
no Piero Ardenti. direttore di 
-Mondo Nuovo», e Dina FortL 
Alia manifestazione, che sara 
presenziata da un gruppo di 
docenti universitari e di diri-
genti dei movimentl giovanOi, 
hanno aderito l'ADESSPI di Ro
ma, l'Associazione goliardi au-
toooml. Ia Federazione giova-

ce, il gruppo - Dialogo - ed al
tre organizzazioni politiche cit-
tadine e di quartiere. 

Manifestazioni contro I'inter-
vento imperialista nel Congo 
sono annunciate a Livorao, Pra-
to, Pistoia, Reggio Emilia, To
rino, BieUa. 

La FGCI ha diramato un co-
municato nel quale, tra l'altro, 
fa appello a tutta Ia gioventii 
italiana perche Ia protesta con
tro raggressione imperialista -si 
estenda ovunque, investa chia-
ramente le responsabilita del 
nostra governo e si concretizzi 
in precisi atti di solidarieta e di 
appoggio morale verso 0 po-
polo Congolese-. 

Alia Camera il gruppo par-
lamentare del PSIUP ha pre-
sentato una interrogazione al 
ministro degli Esteri -per co-
noscere quali istruzioni abbia 
dato al rappresentante italiano 
all'ONU, affinche vi esprima la 
sdegnata condanna dell'inter-
vento militare belga americano 
nel Congo-. L'interrogazione e 
nrmata dai deputati Ceravolo, 
Cacdatore, Curti e Luzzatto. 

LEOPOLDVILLE, 27. 
1 colonialisti non hanno 

ancora vinto. Ciombe ha do-
nuto rinviare sine die il suo 
ingressoa Stanleyville. La 
rivoluzione Congolese non e 
stata schiacciata. Essa di-
vampa ancora in tutto il 
nord-est e le sue fiamme so
no penetrate " improvvisa-
mente, ancora una volta, in 
quella che fino all'arrivo dei 
paracadutisti belgi era la ca
pitate della Repubblica po-
Dolare del Congo, e che po-
trebbe tornare ad esserlo, se 
la situazione si capovolgesse. 

Secondo notizie frammen-
Uirxe e spesso confuse che 
giungono a Leopoldville^ ac-
caniti combattimenti sono in 
corso non solo nella bosca-
glia intorno a Stanleyville, 
suite due rive del fiume e 
soprattutto sulla sponda si
nistra, ma nella stessa citta, 
nei quartieri * negri * e in 
quello dove un tempo vive-
vano gli europei. Nelle stro
de deserte, mercenari, € pa
ra * e ciombisti combattono 
accanitamente contro i par-
tigiani, che da ieri sera han
no lanciato . numerose con-
troffensivc. I «simba >, t 
c leoni > (e questo il nome 
con cui vengono indicati i 
soldati rivoluzionari) hanno 
tentato anche di riconquista-
re Vaeroporto, ma sono sta
ti respinti. 

Sui tetti, in appartamenti 
abbandonati. nelle cantine, 
hanno trovato rifugio i par-
tigiani piu valorosi, decisi a 
farsi ammazzare • piuttosto 
che arrendersi. Essi oppon-
gono al ciombisti una resi-
stenza impavida. Non si sa 
come riescano a procurarsi 
cibo, acqua « munizioni. E' 

certo comunque che conti
nuano a sparare. Giornalisti 
belgi, africani, ed un porta-
voce dell'ambasciata ameri-
cana lo hanno confermato. 

1 colonialisti, nel tentati-
vo di spezzare la resistema 
dei • soldati rivoluzionari, 
hanno sottoposto la riva si
nistra del fiume ad un mas-
siccio bombardamento aereo 
e di artiglieria. Ma i risul
tati della furiosa azione so
no ancora incerti. Nel frat-
tempo, i ciombisti hanno sfo-
gato la loro rabbia sul mo-
numento in memoria di Lu
mumba. Lo hanno distrutto 
con la dinamite. 

Si combattc accanitamen
te anche a Paulis^ dove i 
ciombisti non sono ancora 
riusciti a collegarsi con i 
c pard >, concentrati nell'ee-
roporto con un ccntinaio di 
civili europei, e sottoposti a 
continui attacchi da parte 
dei soldati rivoluzionari. I 
€ pari > riescono a contene-
re con difficolta I'urto delle 
forze rivoluzionarie. 

Incerta e la situazione a 
Boende, circa 500 km. ad 
ovest di Stanleyville. Sem-
bra che questa citta, occu-
pata due mesi or sono dai 
ciombisti, sia stata ora inve-
stita da un contrattacco par-
tigiano. 

Secondo un telegramma 
firmato da Christophe Gbe-
nye, giunto oggi al ministro 
degli Esteri della Repubbli
ca popolare Congolese Tho
mas Kama, a Nairobi, l'ag
gressione '• imperialista ha 
mancato il suo obiettivo 
principale: quello di annien-
tare fisicamente i leaden ri-

(Segue a pag. 1$) 


