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Navi USA bombardano 
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Contro la chiara indicazione del voto p opolare 
\ i 

\-A ..>.'.*•„ • ^ 

la DC manovra per soluzioni conservatrici 
h •( 

I piani della DC 
XL PRIMO atto politico che la D.C. e il governo 
Moro hanno compiuto, dopo la consultazione eletto-
rale del 22 novembre, si e ispirato a faziosita e cal-
colo di parte. Faziosita nell'impedire che la Camera, 
com'era possibile e come stava per accadere, assiiT 
messe un atteggiamento unanime sui modi e i tempi 
di soluzione del problema del Quirinale. Calcolo di 
parte nell'affidare prevalentemente alParbitrio del 
potere esecutivo e quindi della maggioranza, oltre-
che di un collegio medico «familiare», ogni deci-
sione circa la necessita di colmare finalmente, o la 
convenienza di conservare ancora, il vuoto di po
tere al vertice dello Stato. . 

: Faziosita e calcolo di parte si sono manifestati, 
ida un lato, in una contrapposizione abbastanza sprez-
'zante e ostentata del governo al Parlamento, rele-
gato in posizione subordinata e ausiliaria; e, d'al-

i tro lato, nel proposito smentito a parole ma evidente 
'nei fatti di prolungare quella specie di «congiura» 
che i ministri « dorotei» da lunghe settimane hanno 

iordito, facendo della successione del presidente Segni 
neppure un caso di partito ma addirittura di cor-
rente e di gruppo: ben decisi a lasciar tutto marcire, 

,senza rispetto per nessuno e tanto meno per l'opi-
nione pubblica e le istituzioni democratiche, flno a 
quando non abbiano trovato una via d'uscita non 
compromettente per le sorti del governo, della mag
gioranza e sopratutto di quel sistema di potere che 
proprio nell'elezione dell'on. Segnrebbe due anni fa 
una componehte essenziale. .' v *''•".' - • 
• E poiche questa via d'uscita e quanto maj pro-. 

blematica, ecco che la DC. non eslta a forzare la 
mano al Parlamento, ai suoi rappresentanti, agli 
stessi alleati di governo, per prolungare con tappe 
logoranti una vera e propria crisi istituzionale. 
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K w SEI PAGINE SUL VOTO 

DEL 22 NOVEMBRE 

Perche 
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ha vinto il PCI 
Analisi e prospettive delle re
gion i dopo il voto nelle dichia-
razioni dei 18 segretari regionali 
del PCI 

L'elenco di tutti -i comuni dove 
la sinistra unita ha la maggio
ranza 

La stampa estera concorde: \ 
VinORIA COMUNISTA 

Toscana rossa 
un servizio di Aldo De Jaco 

&• 

SU 

E __ QUESTA, presumibilmente, soltanto un'antici-
pazione dei tentativi che la D.C. e il suo gruppo diri-
gente andranno compiendo nelle prossime settimane, 
per sfuggire alia dura sconfitta del 22 novembre e 
alle sue conseguenze, per riversare fuori di se — 
sulla vita democratica del paese — la crisi di linea 
cui li espone la conferma popolare del 28 aprile. 

La sconfitta elettorale della D.C. e del suo gruppo 
dirigente di destra — un gruppo minoritario, che ha 
fondato tutta la sua piattaforma congressuale e la 
sua azione di governo sul presupposto di una rimon-
ta elettorale e quindi sulla valvola di sicurezza di 
eventuali elezioni politiche anticipate — e in realta 
molto piu pesante di quanto le cifre stesse non indi-
chino. Lo e appunto perche, al regresso del centro-
sinistra come strumento di potere democristiano, co
me «gabbia» moderata, come regime chiuso, non 
si e accompagnato alcun elemento vantaggioso cui 
la D.C. possa appigliarsi; nessun incoraggiamento e 
venuto dal voto ad alternative di destra sia pure ma-
scherate, nessun incoraggiamento e venuto alia de-

I stra socialista per nuovi cedimenti magari in direzio-
! ne deH'unificazione socialdemocratica e di un nuovo 
Icentrismo, nessun incoraggiamento e venuto alia D.C. 
per future avventure elettorali tipo 18 aprile 1948; 
anzi tutto il contrario, c'e stata un'avanzata della si
nistra che sollecita nuove scelte programmatiche, po-

j litiche, di schieramento, che propone un'alternativa 
orientata a sinistra come la sola possibile. 
;'• Contrapporsi a questa realta, che e la realta de
mocratica del paese, con la tecnica dei rinvii, della 

| prevaricazione, di un misto di inefficienza e di auto-
[ ritarismo dell'esecutivo e. con un'azione economico-
jsociale di rafforzamento dei gruppi dominanti — 
questo lo sforzo cui si dedichera il gruppo dirigente 
della D.C. non foss'altro per guadagnar tempo. 

D I QUI derivano — anche a proposito del Qui
rinale ma: piu in generale di tutti i problemi di 
indirizzo programmatico e politico che sono sul tap-
peto — le responsabilita dei partiti alleati della D.C.,' 
i piii interessati a ricavare dal voto popolare quelle 
indicazioni che la D.C. rifiuta. perche ne condan-
nano la politica e il prepotere. • •, -

La D.C e in particolare il suo gi^ppo dirigente, 
possono oggi esser posti con le spalle al muro come 
e ancor piii che dopo il 28 aprile. Non averlo fatto 
allora, si sa quanto sia costato agli alleati della D.C, 
a quale involuzione e crisi abbia condotto.il centro-
sinistra stesso, quale danno ne sia derivato per le 
grandi masse popolari. Non farlo ora — cosi da rac-
cogliere tutta la spinta di sinistra che sale dal paese, 
spezzare requilibrio «doroteo» interno alia D.C, 
impostare un programma avanzato e far maturare 
schieramenti nuovi capaci di imporlo a tutti i livelli 
— non avrebbe neppur piii le giustificazioni appa-
renti che ebbe allora (il «pericolo di destra» nel-
rinterpretazione tradizionale o 1'illusione deH'auto-
sufricienza riformatrice del centro-sinistra). Favo-
rirebbe puramente e semplicemente i meccanismi 
antidemocratic! cui i dirigenti democristiani di de
stra affidano la conservazione del proprio potere e 
il consolidamento di un sistema awersato dalla 

ioranza del popolo. 
Luigi Pintor 

I dorotei vogliono 
che al Quir inale 
prosegua la linea 
Segni - La sinistra 
d.c. contro la linea 
moderata di Ru
mor - Lombardi in-
siste per giunte di 

•} sinistra 
' • : : • _ ' • • . ' • ' . ' . ' . . ' • . - . _ " ' i ^ .-. > 

i • " "-"•" ' -. ' * - ' • ' . . • 

La settimana che si apre ve-
dri governo -e maggioraaaft 
entrare nel vivo delle quesnof 
ni, molto serie e delicate, con-
nesse con la ripresa, all'indo-
rnani del voto del 22 novem
bre. II problema del Quiri
nale, sembra continuare ad 
avere la precedenza su ogni 
altro. Se attorno ad esso irgo
verno e la DC non opereranno 
un chiarimento polititco pre-
ciso, anche questo nodo — or-
mai divenuto insostenibile nei 
termini attuali — rischia di 
trasformarsi in un ulteriore 
punto di approdo della crisi 
che, ormai da mesi, travaglia 
la maggioranza e che il voto 
del 22 novembre. ha accen-
tuato., < .• • 

Con ' Tapprossimarsi delle 
scadenze per la successione, 
tornano a porsl i problemi con-
nessi con la candidatura del 
Presidente. I nomi tornati a 
circolare sono sempre gli 
stessi. Ed e tornata ancora a 
circolare la' sensazione (con-
fermata dal modo con cui la 
DC e Moro hanno condotto in 
Parlamento E la questione del-
l'« impedimento »), di una pre-
clusione democristiaria verso 
ogni candidate che non sia la 
esprcssione di una < continui
ty » di c«6. che e stata la po
litica del Quirinale sotto la ge-
stione Segni. Negli ambient! 
democristiani si ricordava uf-
ficiosamente ieri che la ele-
zionc di Segni fu il preno pa-
gato a destra per resperimen-
to di centrosinistra al quale — 
si diss? autorevolmente — la 
promozione di Segni al Qui
rinale doveva fungere da • con-
trappeso*. Essendo stata ricon-
fermata dalla DC la formula 
del centrosinistra e evidente 
— si dice nella DC — che non 
sono mutate le condizioni che 
consigliarono la scelta di un 
nome bene accetto alle destre. 

II problema del Presidente 
della Repubblica, comunque, 
per entrare nella fasc finale 
della sua soluzione pratica, ha 
bisogno di un'accelerazione di 
tutto il meccanismo. La stessa 
ARI, ieri, faceva osservare che 
< una elezione del Presidente 
della Repubblica prima delle 
ferie natalizie dipendera dalla 
sollecitudine con la quale ver-
ranno posti i quesiti ai medici 
curanti ». L'ageniia osservava 
che, in questa prospettiva 
«sarebbe necessano che il 
quesito ai medici fosse posto 
qualche giorno prima (del 7 
dicembre) per consentir loro 
di fornire una risposta per 
quella data e al Presidente del
la Camera di convocare immc-
diatamente 11 Parlamento in 
seduta comune ». Se si vuole 
arrivare alle elezioni prima 
di Natale e anche necessario 
abbreviare il termine di 15 
giorni che la Costituzione pre-
vede per la convocazione del 
Parlamento in seduta comune. 

LE GlUtile Un altro lema C h e 
e emerso nella settimana scor-
sa e che nei prossimi giorni 

m. f. 
(Segue in ultima paginm) 

I ciombisti non controllano la situazione 

a la guemglia nel Conga 

costretti a ritirarsi? 
Contfo I'aggressione al Congo 

i. ^ 

i in 
La manifestazione al «Brancaccio» -La poli-
zia aggredisee j democratici A Roma e a Firenze 

- La profonda indignazione per 
I'aggressione imperialista al 
Congo s i ' estende a tutti • gli 
ambienti e si esprime in sem
pre piu numerose iniziative e 
manifestazioni che ormai si 
vanno svolgendo in tutta Italia. 

Una vibrante manifestazione 
(della quale riferiamo a pag. 4) 
ha avuto luogo ieri sera a Ro
ma nel salone Brancaccio. gre-
mito soprattutto di giovani. 

Alia fine della manifestazio
ne i giovani che uscivano da 
Palazzo Brancaccio sono * stati 
improwisamente aggrediti dai 
poliziotti. La caccia al dimo-
strante e poi prosegulta a lun-
go nelle strade del centro e si 
e conclusa con due arresti e 
decine di fermi. Anche a Fi
renze I -celerini- si sono ac-
caniti contro gli studenti e i 

II mondo si 
leva contro ' 
I'aggroMiofio •. 
cotonialista 

, A pag. 

giovani anttcolonjalistl che ma-
nifestavano in corteo. 

Comitati unitari di student: 
di numerose citta hanno pro-
mosso comizi, dibattiti presso 
le universita. all'uscita delle 
scuole. In Emilia, in Toscana. 
nelTAbruzzo e nel Veneto so
no stati stampati manifest!. 
vengono diffusi volantini, vo-
tati ordini del giorno che espri. 
mono la protesta imitaria dei 
giovani italiani contro l'aggres-
sion'e colonialista. A Ravenna 
gli studenti universitari han
no diffuso un significativo'ma. 
nifestino. firmato dai giovani 
del PSI. del PSTUP e della 
FGCT. nel quale, tra 1'altro. 
si fa appello a tutta la gio-
ventu itaiiana perche la pro-
testa si rafforzi e si estenda 
dovunque. 

Giovedl si svolgeranno ma
nifestazioni a Bologna, dove 
parleranno oratori del PSIUP. 
del PRI e del PCI, a MUano 
(dove parlera Romano Ledda), 
a Prato (Dina Forti). ad Arez-
zo (Franco Calamandrei). a 
Reggio Emilia (Alessandro 
Curzii. • e «. Torino (Aniello 
Coppola). . 

Di grande ' signiflcato 1'mw 
ziativa del Comitato anticolo-
niale italiano. che ha inviato 
al segretario cenerale det 

IONU una lettera firmata dal 
;en. Bartesaghi, dall'on. Bas-
;o, da Guttuso, dall'on. Luz-
:atto. dal sen. Valeitzi, da An-
'.orrio Lettieri, dal sen. Carlo 
Levi, dall'on. Carocci, dal sen. 
Giuliano Pajetta, da Silvano 
Levrero e da Pino Taglia-
:ucchl. 

• Lo sbarco aei para — si 
ifferma nella • lettera — era 
stato organizzato da tempo e 
il loro intervento negli a (Tan 
congolesi & awenuto col pre-
testo umanitario di salvare gli 
europei dalle mani dei "ribel-
Ii". E' un argomento non va-
(ido. poiche la questione degli 
ostaggi era oggetto di tratta-
Uve in una commissione pre-
nieduta da Jomo Kenyatta. prt-
mo ministro del Kenya ». 

II Comitato anticoluniale ita
liano sottolinea come la vita 
degli europei sia stata messa 
in pericolo e non salvaguar-
data dall'aggressione imperia
lista e chiede ad U-Thant di 
opera re • perche .le truppe 
mercenarie siano ritirate tm-
mediatamente - dal Congo e 
perche cessi l'appoggio dei 
govern! belga e amerfcano a 
queste forze ». 
. NELLA -FOTO: Un memen
to della manifestazione al 
• Brancaccio*. 

Ripetuti tentativi dei 
partigiani di sloggiare i 
colonialisti da Stanley
ville - Paulis riconqui-
stata - Ciombe partito 
per Bruxelles e Parigi 
II console USA Hoyt 
smentisce le presunte 
«influenze cinesi» - Pro-
fughi congolesi malati 
e affamati arrivano in 
Sudan 

LEOPOLDVILLE, 28. 
Sotto I'otidata di protiste 

chf^4n tutto il mondo conti-
nu6no a sollevarsi contro 
I'aggressione colonialista nel 
Congo, i belgi sono stati co
stretti a prendere (con un 
giorno di anticipo, a quanto 
sembra) Ja decisione di riti-
rare < paracadutisti da Stan
leyville, da Paulis e da Ka-
mina. II ritiro — mentre scri-
viamo — non e ancora awe
nuto, ma sembra molto pro-
babile, forse imminente. 

Partendo per Bruxelles, 
via Ascensione e Las Palmas 
(anche la Spagna si trova 
cosi coinvolta nella sporca 
over azione) i « «pard » si la-
sciano dietro le spalle mon-
tagne di cadaveri: africani da 
essi uccisi nelle Jeroci rap-
presaglie dei giorni scorsi, e 
«biancht > morti dnch'essi 
— come ha giustamente mes-
so in rilievo il governo alge-
rino — per colpa dei belgi c 
degli americani aggressori. 
Nonostante i massacri indi-
scriminati di partigiani e di 
popolazioni inermi, le truppe 
belghe non sono riuscite a 
permettere ai ciombisti di 
impadronirsi del Congo nord-
orientale. Da questo punto di 
vista, i colonialisti debbono 
registrare un completo e cla-
moroso insuccesso. 

Tutti t dispacci dalla zona 
di guerra confermano che i 
rivoluzionari .sono ovunque 
all'offensiva s che i ciombi
sti sono ormai ridotti a con-
trollare soltanto I'aeroporto 
di ftanleyville (dove perd 
sono sottoposti a continui at-
tacchi partigiani) e qunlche 
quartiere della cittd. Paulis, 
da cui i belgi si sono ritira-
ti, e stata rioccupata dai lu-
mumbisti, che hanno sparato 
con mitragliere pesanti con
tro gli ultimi aerei america
ni carichi di « pari * e di ci-
vili europei che si levavano 
in • volo dall'aeroporto. Le 
sterminate pianure coperte di 
boscaglie, foreste e pianta-
gioni, sono ' completamente 
controllate dai partigiani, t 
qualt conoscono molto bene 
il terreno e sono aiutati, nu-
triti e sostenuti da una par
te notevole della popolazione. 

Si pud anche aggiungere 
che, in non pochi casi, gh 
stessi europei, volenti o no-
lenti, hanno collaborate con 
i lumumbisti. Un diplomatico 
italiano, Giorgio Giacomelli. 
che ha personalmente tra-
sportato a Paulis e quindi a 
Leopoldville alcuni italiani 
che dirigevano lavori stradah 
presso Stanleyville, ha detto 
che « essi non sono stati mal-
trattati. perche avevano ac-
consentito a riparare automo-
bili e autocarri gvidati dai 
ribellt >. 

Che la situazione abbia 
preso una piega nuovamente 
negativa per Ciombe lo di-
mostrano sia i rivetuti ap-
pelli che la radio di Leopold
ville xta lanciando. invitan-
do *la popolazione di Sfan-
leuville a depone le armi da-

(Segue in ultima pagina) 

Per I'aumento e la riforma 

Rilanciata 
dalla CCIL 

la battaglia 
delle pension! 

t - ! • 

Chiesto un incontro al ministro del Lavoro • Riunio-
ni regionali per la mobilitazione dei lavoratori 

Dopo gli ultimi insoddisfa-
centi incontri col governo 
sull'aumento e la riforma 
delle pensioni, e • dopo la 
stasi intervenuta nelle trat-
tative, la CGIL, ha de-
ciso di rilanciare questa 
grande battaglia sindaeale 
chiedendo un incontro al mi
nistro del Lavoro e svilup-
pando il movimento in tutte 
le province. 

L'incontro e stato richiesto 
ieri dalla segreteria CGIL 
all'on. Delle Fave, per ri-
prendere le discussioni « in 
merito ai problemi del mi-
glioramento delle pensioni e 
della riforma del pensiona-
mento. in rapporto alle sca
denze flssate dall'accordo del 
4 giugno > (entro la fine del-
Tanno, infatti, dev'essere im-
postata la riforma). 

Inoltre, in una riunione 
delle segreterie della CGIL e 
della Federazione pensionati 
e stato approvato un pro
gramma di riunioni regionali 

La rlnnlone della Com
missions nazlonsle dl stam
pa e propaganda gla flssaU 
per II 3, e stata rinvlata al 
7 dicembre, alle ore 9 pres
so la Dlrezlone del PCI. 

cui parteciperanno i rappre
sentanti delle Camere del la
voro e dei sindacatt provin
cial! FIP. per l'esame dello 
stato della vertenza, il coor-
dinamento delle iniziative 
sindacali e lo sviluppo del 
movimento. Una riunione ha 
avuto luogo ieri per il Lazio; 
altre si terranno domani per 
la Lombardia, il 2 dicembre 
per il Veneto. il 3 per il Friu-
l i . i l 4 per l'Emilia e il 7 
per la Toscana. Altre riunio
ni regionali si svolgeranno 
nei giorni successivi. 

La segreteria confederal* 
— rileva un comunicato — 
impegna dunque concreta-
mente tutte le organizzazionl 
aderenti alia CGIL per la po-
sittva soluzione della ver
tenza, sulla base della linea 
contenuta nel progetto di leg-
ge Santi-Novella, sulla rifor
ma delle pensioni. Nelle pros
sime settimane verranno de-
finiti i contenuti del disegno 
di legge che il governo ti A 
impegnato a presentare al 
Parlamento entro il 31 di
cembre. Proprio in questo 
momento — conclude il co
municato della CGIL — si 
rende quindi necessario lo 
intervento dei lavoratori per 
rivendicare una soluzione 
corrispondente alle esigenze e 
alle aspettative di milioni di 
lavoratori italiani. 

UR aggiornato, esaurieate ed appassionan-
I t paaorama sulPorigine e I'cvolnzioM dti 
C M I M , della terra, della wrta e dell'aent 

L'UNIVERSO 
E L'UOMO 
6a$toM Catellaai e Giulio Cazzl 

Tre eleganti volumi rilegati e riccamente illustrati 
centinaia di larole a colori ed in nero. disegni, fotografit, 
tarole sinottiche. schemi riassuntici. diagrammi e cart0-
grammu Ptr informazioni ed acquisto. anche a rate, H* 
colgersi alia 
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