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Gran de af f er ni azl one ..azionai e del Partito Com u nista 
I primi orientamenti 

indicano in testa 
i tre partiti di massa 
'. Le votazioni per il referendum 
e per l'Assemblea Costituente si so
no chiuse regolarmente ieri a mez-

; zogiorno. Alle 13 circa sono comin
ciati gli scrutini e nel tardo pome
riggio era già possibile ricevere i 
primi dati. I risultati degli scrutini 
si sono succeduti di ora in ora e 
continuano a pervenire a ritmo ac
celerato mentre andiamo in mac
china. 

I dati pervenuti sono nella gran
de maggioranza parziali e provvi
sori; essi si riferiscono nella quasi 
totalità ai grandi centri. Mancano 

.^uajjiifytti_i. vo l i , delle province e 
dei' piccoli cèntri: Scarsissima ri
fluitati delle regioni meridionali e 
delle isole. 

E* diffìcile perciò ricavare,* fin da 
ora, da un quadro cosi frammenta
rio e parziale, • elementi di giudi
zio sicuri e previsioni generali. Si 
possono solo individuare con suffi-
cente certezza taluni orientamenti 
sopratutto per l'Italia Settentriona
le e Centrale. 

E' noto che per precisa disposi
zione del Ministero degli Interni 
gli scrutatori hanno dato la pre
cedenza ai risultati della votazione 
per l'Assemblea Costituente. Di con
seguenza s i sono avuti solo pochi 
elementi quanto allo schieramento 
degli elettori sulla questione isti
tuzionale. 

I d a t i s u l r e f e r e n d u m 
Pure le prime notizie indicano 

nettamente una forte vittoria re
pubblicana in tutta l'Italia Setten
trionale e Centrale. A Milano i vo -

• ti repubblicani hanno doppiato lar
gamente quelli monarchici. A Sesto 
S. Giovanni la percentuale repub
blicana è stata del 90*'o. Ancora 
più larga di quella milanese è la 
maggioranza repubblicana nelle 
province lombarde: Pavia dava fino 
ad ora una percentuale dell'830'., 
per la repubblica. Vigevano e Lodi 
il 75°/«. In Toscana i a vittoria re
pubblicana appare schiacciante a 
Siena e a Poggibonsi e già netta ad 
Arezzo. Dall'Emilia è giunta la no
tizia della vittoria di Ferrara con 
una percentuale del 77*/» In U m 
bria la Repubblica è già in netta 
maggioranza a Foligno. Fino al mo
mento in cui scriviamo la maggio
ranza repubblicana era netta anche 
a Venezia e a Como. 
- Ma più ancora che i primi dati 

sulla votazione per il referendum 
una precisa e indiscutibile indica
zione suH'ampiez7a della vittoria 
repubblicana nel Nord e nel Centro 
è data dai risultati stessi delle v o 
tazioni per l'Assemblea Costituen
te. La larghissima messe di suffragi 
e le grandi vittorie riportate dal 
Partito Comunista e dal Partito So
cialista in Emilia, in Toscana, in 
Umbria e nelle Marche non possono 
lasciare dubbi sulla grande affer-

.• mazione repubblicana che si avrà 
in queste regioni; tanto più se si 
tiene conto che in tali zone ai co
munisti e ai socialisti si affianca 
solo la Democrazia Cristiana i cu? 
voti dovrebbero essere anch'essi per 
una larga parte voti repubblicani 
Si può dire che in queste regioni 
le destre monarchiche sono state 
praticamente polverizzate. 

Considerazioni poco diverse è 
possibile fare per il Settentrione. 
dove la vittoria pile elezioni " Der 
l'Assemblea Costituente è " andatp 
nettamente ai partiti repubblicani 
(Comunisti. Socialisti e Democra
tici Cristiani) con aliquote molto 
ridotte oer i partiti monarchici: ci
tiamo Cuneo, Verona ed Udine. 

Le prime scarse notizie giunte 
dal Meridione parlano "un linguag
gio diverso da quello che sperava
no i monarchici. A Siracusa. Cai-
tanissetta. Foggia e a Taranto te 
maggioranza fino a questo momen
to appare per la repubblica. 

L e v i t t o r i e c o m u n i s t e 
Nei Lazio e nella Capitale ancor? 

pochissimi i risultit i del referen
dum: i quattro dati che si cono
scono (Tivoli, Rignano Flaminio, 
Rocca di Papa e Canal Monte-
rsno) danno tutti una netta vit
toria repubblietna. L'affermazione 
toccata dai Partiti comunista e so
cialista in molti paesi e in diverse 
sezioni di Roma conferma questo 

• orientamento. •--••• 
Quanto ni rapporti di forza che 

.'sono emersi finora dalle elezioni 
per la Costituente, balza in primo 

piano la grande affermazione na
zionale del Partito comunista. Le 
grandi vittorie che si profilano fi
nora a Bologna, Ancona, Reggio E-
milia, Ravenna, Terni, Arezzo, Ri
mini. Imola, Pistoia, Siena, Mode
na, Savona, Ferrara; le ottime po
sizioni di Firenze, Rovigo, Foligno; 
i successi larghi nei centri minori 
del Lazio, della Toscana, dell'Emi
lia, dell'Umbria, delle Marche e nei 
centri industriali che fanno corona 
a Napoli — sono tutti elementi che 
indicano il nostro Partito come una 
delle grandi ' forze politiche che 
hanno raccolto in tutte le regioni 
d'Italia' "largTilsslml" HÙffr¥gl7 ìmpo^ 
néndosi alla attenzione e al rispet
to di tutto il Paese. E' certo ormai 
che le notizie che seguiranno po
tranno confortare e non smentire 
questo iniziale grande successo del 
nostro Partito. 

Notevole indubbiamente anche la 
affermazione della Democrazia Cri
stiana, che ha mantenuto le sue 
posizioni nel Veneto, - a Milano e 
a Como ed ha conquistato numero
si suffragi anche nelle zone del
l'Italia centrale a netta prevalenza 
social-comunista. I socialisti hanno 
ottenuto ancora una volta a Mila
no una grande vittoria e sono af-

'fiancati ai comunisti a Firenze e 
in molti altri centri del Centro e 
del Nord. 

Si " può dire, a conclusione, che 
secondo questi primi dati il qua
dro politico offertoci dalle elezioni 
amministrative non muta. Sono m 
testa alle forze democratiche i tre 
grandi partiti di massa: democri
stiano, comunista e socialista. E' 
ancora troppo presto per stabilire 
in quale misura i rapporti di for
za tra i tre grandi partiti sia mu
tato rispetto alle elezioni ammini
strative. Si può dire piuttosto che 
ad - essi si viene affiancando, con 
suffragi minori ma indubbiamente 
di risonanza nazionale, il Partito 
Repubblicano. Le destre risultano 
nettamente distanziate e in talune 
regioni battute in modo schiaccian
te: i voti che sono andati a loro 
appaiono dispersi e divisi tra i vari 
aggruppamenti, di modo che nes
suno di essi si afferma come una 
forza di peso nazionale. 

Questo quadro più o meno si ri
produce anche nella Capitale, dove 
i primi dati danno in testa la De
mocrazia Cristiana, seguita dai re
pubblicani, dai comunisti e dai so
cialisti. Non è ancora possibile sta
bilire in quale misura i voti delle 
province sposteranno i risultati defi
nitivi della • circoscrizione laziale-
sembra sicuro però dai primi e le
menti pervenuti che nella circo
scrizione si avrà una vittoria re
pubblicana. 

Risultati del Referendum istituzionale 
REPUBBLICA GS0.303 
lOSARCHIA 282.S10 

Risultati delle elezioni alla Costituente 
Comunisti 858 .695 
Reimbblicaiii 188 .770 

Socialisti 856 .663 

U. I>. W. 149.557 
Dem. Cristiani 962 .275 
U. Q. 162.025 

J risultali sopra indicati sono stati calcolati in base 
«i-dati pervenutici daAuM Italte Ihw alte l di QQ§Ì 

I risultati parziali finora pervenuti 
Diamo I risultati parziali delle vo

tazioni per il Referendum e per la 
Costituente pervenutici fino ali2 ore 
22 di ieri: 

Referendum 
GENOVA e PROVINCIA: Repub

blica 91.753. Monarchia 34.949 (200 
sez. su 619). 

MILANO: Repubblica 170.760. Mo
narchia 81.347. 

VENEZIA: (26 sezioni su 265; Re
pubblica 9.813. Monarchia 6.337. 

FERRARA (provvisori): Repubbli
ca 35.000. Monarchia 7.000. 

LIVORNO (definitivi): Repubblica 
30.086. Monarchia 7.735. 

COMO; (40 *ez.) Repubblica S» 316. 
Monarchia 7 30C. 

SIENA: Repubblica 23.920. Monar
chia 8.942. 

LEGNANO: Repubblica 65 %. 
LODI: Reoubblica 75 %. 
VIGEVANO: Repubblica 75 % 
PAVIA: Repubblica 83 rr. 
SESTO S. GIOVANNI: Repubblica 

9 0 *'ti 
ROCCA DI PAPA (definitivo): Re

pubblica 1.902. Monarchia 967. 
CANALE MONTERANO: Repubbli

ca 750. Monarchia 377. 
RIGNANO FLAMINIO: Repubbli

ca 738. Monarchia 342. 
VELLETRI: Repubblica 7.000. Mo

narchia 450. 
TIVOLI (4 Sezioni su 16): Repub

blica 2.715. Monarchia 994. 
FOLIGNO (14 Sezioni su 34): Re

pubblica 6.562. Monarchi** 2.527. 
AREZZO (6 Sezioni su 56): Repub

blica 2.412. Monarchia 1.249. 
POGGIBONSI (Siena): Repubblica 

7.490. Monarchia 1.442. 

Costituente 
Circoscriiione di 

Cuneo-Alessandria-Asti : • 
CUNEO: Comunisti 9.549. socialisti 

24.600. D.C. 46.049. repub. 812. P. d'A
zione 4.W6. U.Q. 1.597. U.D.N. 8.694. 

Concentrazione dem. repub. 466. con
tadini 3.751. 

Circoscrizione di -
Genova-Imperia-La Spezia-Savona 

GENOVA: Comunisti 93.501. socia
listi 99.147. D.C. 106.773. repubblica
ni 13.057. P. d'A. 2910. U.Q. 12.373. 
U.D.N. 18.934. Blocco libertà 2.406 
(540 sezioni su 619) 

Circoscrizione di 
Milano-Pavia 

MILANO: (nsultati di n. 317 sezio
ni) Comunisti 117.744. socialisti 175.919, 
D.C. 139.159. rtpubblicani 15.261. U.Q. 
29.795, U.D.N. 19.742, Concentrazione 
dem. rep. 7.5C1. Blocco Iibti-ta 12.940. 

Circoscrizione di 
Como-Sondrio-Varese 

COMO: Comunisti 9.733. socialisti 
33.842, D.C. 41.965. repubblicani 1.472. 
P. d'Azione 829. U.D.N. 4.059. Blocco 
libertà 1.623. 

Circoscrizione di 
Verona-Padova-Vicenza-Rovigo 
VERONA: Comunisti 7.060. socia

listi 20.864. D.C. 29.133. U.Q. 2.211. 
U.D.N. 2.000. 

ROVIGO (città): Comunisti 2.397. 
socialisti 2.743. D.C. 2349; (provin
cia): Comunisti 8.084. socialisti 7.415, 
D.C. 6.502, repubblicani 169. U.Q. 670. 
U.D.N. 764. 

Circoscrizione di 
1 Venexia-Tre\iso 

VENEZIA: Comunisti 14.956. socia
listi 14.918. D.C. 28.201. Blocco liber
tà 4.090 (i dati per la Costituente si 
riferiscono a 112 sezioni). 

Circoscrizione di 
Udine-Belluno 

UDINE (città): Comunisti 1.316, so
cialisti 2393, D.C. 4.321, U.Q. 1329; 
(provincia): Comunisti 5.100, sociali
sti 10.673. D.C. 16.091, U.Q. 928. 

Circoscriiione di 
Bofogaa-Ferrara •Ravenna-Forlì 
BOLOGNA. (231 sezioni su 252) co

munisti 62.613. socialisti 52.748, D.C. 

VN LV110 Dbll'VMONb S0VIE11CA b DI 1U111 l LAVORATORI 

Mikhail Kalinin è morto 
• MOSCA, 3- — Un comunicato 
comune del Comitato Centrale del 
hartito Comunista (bolscevico) del-
IU.R.S.S., del Consiglio d>i Afini-
stri e del Presidium' del Soviet Su
premo dell'U.R.S.S. annuncia; 

~ / l Comitato Centrale del Partito 
Comunista Bolscevico dell'U.R£.S. 
il Consiglio dei Ministri e il' Presi
dio ' del Consiglio Supremo del-
VUJt.sJi. annunciano con grande 
dolore al Partito e a tutti i lavora
tori dell'Untone Sovietica che il 3 
giugno, alle 5,05 antimeridicne, do
po lunga e grave malattia è morto 
Mikhail Kalinin, eminente persona-
iifd del nostro partito e dello Sta
to Sovietico. Egli era membro del
l'Ufficio Politico del Comitato Cen
trale del Partito Bolscevico e mem
bro ani Presidio del Soviet Supre
mo. fi compagno Kalinin ha dedica
to la sua intera cita alla lotta per 
la causa dei lavoratori per la vit
toria del comunismo 11 compagno 
Kalinin i stato uno dei più attiri 
costruttori e dei più eminenti capi 
del partito bolscevico e dello Stato 
Sovietico Per 21 anni eoli ha re 
nuto, sacrificando tutto t e stesso i l 
pesto di Capo dèi Supremo Orga 
no dèlio Stato Sovietico offrendo 
tutto il suo vigore al consolidamcn 

to àeVa patria socialista, al raffor
zamento dell'Unione dei laborato
ri, dei contadini e degli intellet
tuali. e dell'amicata fra tutti i 
popoli dell'Unione. La sua attività 

cosi feconda, la sua fervida vitalità 
di grande rivoluzionario e di co
struttore dello Stato socialista è 
l'esempio di una vita spesa al ser
vìzio del bene del popolo e di 
profonda devozione alla Patria ~. 

La prima notizia della grave ma
lattia che acera colpito Kalinin, 
ci era giunta dopo le elezioni ge
nerali del febbraio scorso: riuni
tosi il nuovo Soviet Supremo, U 
vecchio militante comunista aveva 
chiesto di essere esonerato dalla 
carica di Presidente dell'Unione 
delle Repubbliche Sovietiche, cari
ca che egli aveva ricoperto inin
terrottamente per ventisette anni. 
Era stato eletto per la prima vol
ta Presidente del Comitato Esecu
tivo Centrale dei Soviet (cioè Pre
sidente della Repubblica) il 30 mar
zo 1919 ed era stato riconfermato 
nella stesta carica in tutte le ele
zioni successive. Dopo la prima ele
zione all'alta carica egli aveva di
chiarato: « Considero la mia ele
zione come un simbolo della stret
ta alltanza tra le masse operaie e 
contadine, giacché nella mia per
sona si uniscono gli operai di Pìe-
trogrado con i contadini di Tver- . 

Kalinin era nato, infatti, il 7 m> 
(Continua in 2. pag. 1. colonna) 

39.711. repub. 6.514. P. d'Azione 2.792, 
U.Q. 14.464. Concentrazione dem. re
pubblicana 6.647. 

RIMINI (25 Sezioni su 54): Comu
nisti 6.162, socialisti 4.230. D.C. 3.452. 
repubblicani 1.852. P. d'Aziotie 205. 
U.Q. 421. Concentrazione dem. re
pubblicana 192. 

CATTOLICA: Comunisti 1.647. so
cialisti 410, D.C. 473. repubblicani 
241, P. d'Azione 30. U.Q. 104. Bloc
co libertà 34. 

IMOLA: Comunisti 11.387. soctalist'. 
1.325. D.C. 4.438. repubblicani 941, P 
d'Azione 457, U.Q. 800, Blocco li
bertà 432 

FERRARA (71 Sezioni su 100): Co
munisti 22.C9S, socialisti 15.425. D.C. 
8.233. • 

RAVENNA: Comunisti ll.Sòó. socia
listi 4.952, D.C. 3.908. repubblicani 
7.699. P. d'Azione 263. U.Q. 423. 
U.D.N. 474. 

Circoscrizione di 
Parma-Modena-Piacenza-R. Emilia 

MODENA: Comunisti 37.506. socia
listi 19.246. D.C. 17.156. repubblicani 
654, U.Q. 1.568. U.D.N. 950. Concen
trazione dem. repub. 354. 

REGGIO EMILIA: (106 sezioni su 
122) Comunisti 24.737. socialisti 14.639. 
D.C. 14.030. repub. 248. P. d'Azione 
215. U.Q. 1.082. liberali 679. 

Circoscrizione di 
Firenze-Pistoia 

' FIRENZE: Comunisti 25.559. socia
listi 15.837. D.C. 18.178. repubblicani 
1190. P. d'A. 951. U.Q. .3.679. U.D.N. 
1738. Blocco libertà 524 

AREZZO (27 Sezioni su 56): Comu
nisti 5.025. D.C. 4 674. socialisti 3.941, 
U.Q. 1.542. U.D.N. 641, repubblicani 
431. P. d'Azione 401. Cristiani socia
li 395. Blocco libertà 295. 

PJSTOIA: Comunisti 5.417, sociali
sti 4.700, D.C. 4.250. U.Q. 511 (man
cano i risultati di 16 Sezioni). 

POGGIBONSI: Comunisti 5.276. So
cialisti -1316. D.C. 1.818. repubblica
ni 44. P. d'Azione 79. U.Q. 274. U.D.N. 
155. Blocco libertà 40. 

Circoscrizione di 
Siena-Arezzo- Grosseto 

SIENA (Risultato totale, provviso
rio): Comunisti 9.839. socialisti 5.456, 
D.C. 9.796. repubblicani 1592, P. d'A
zione 433. U. Q. 3.380. U.D.N 1.181, 
Cristiano sociale 343, Blocco liber
tà 409. 

Circoscrizione di 
Ancona-Pesaro-Macerata-A. Piceno 

ANCONA: Comunisti 16.809. sociali
sti 7.207. D.C. 10.406. repubblicani 
14.186. P. d'Azione 2.127. U.Q 3.615, 
U.D.N. 1.703. 

Circoscrizione di 
Ferugla-Tcrnl-Rleti 

FOLIGNO (31 Sezioni su 34)- Co
munisti 6.382. socialisti 4.159, D.C. 
6.470. repubblicani 2.947. 

TERNI: (19 sezioni su 59) comuni
sti 5.713. socialisti 2.600. D.C. 3.266. 
repubblicani 2.574, P. d'Azione 155, 
U.Q. 866. U.D.N. 245, cristiano Socia
le 158, Blocco libertà 165. 

ULTIM'ORA 
ROMA E PROVINCIA: co

munisti 4S.t25; socialisti 2S.452 
democristiani 86.864 ; repubbli
cani 5f.l65; U. Q. 24.833; U.D.N 
18.218; blocco libertà 2Ì.753. 

MILANO - Referendum: re
pubblica 281.323; monarchia 134 
mila 416 (513 sezioni sa 889). 

Circoscrizione di > 
, Roma-Viterbo-Latina-Frosinone 

FRASCATI: Comunisti 681, socialisti 
749, D. C. 1.553. repubblicani 351. 
U. Q. »1. U.D.N. 94. Blocco libertà SI. 

PALOMBARA SABINA: Comunisti 
115, socialisti 15. D.C. 686. repubbli
cani 7T7. U.Q. 159, U.D.N. 20, Blocco 
libertà 18. 

ARICCIA: Comunisti 779. socialisti 
U«. D.C. 745, Repubblicani W 

MONTE ROTONDO: Comunisti 1.265, 

socialisti 625. D.C. 242, repubblicani 
139. U.Q. 155, U.D.N. 66, Blocco li
bertà 48. 

ALBANO: Comunisti 960. socialisti 
472, D.C. 720, repubblicani 387, U. 
Q. 47. 

TIVOLI (13 sezioni su 16): Comu
nisti 3.578, socialisti 753, D.C. 2.565, 
repubblicani 2.398, P. d'Azione 159, 
U.Q. 170. U.D. 168. Blocco libertà 122. 

ROCCA DI PAPA (definitivi): Co
munisti 1.015, socialisti 199. D.C. 10», 
repubblicani 275. U.Q. 49. U.D.N. 19. 
Blocco libertà 31. 

PALESTRINA: Comunisti. 405, so
cialisti 294, D.C. 1.654. 

Circoscrizione di 
Napoli •Caserta 

NAPOLI (sezioni del centro): Co
munisti 4.605. socialisti 2.852, D.C. 
10.574. U.Q. 8.7B4, U.D.N. 12.351, Bloc
co libertà 1.062. 

TORRE ANNUNZIATA (Napoli): 
Comunisti 3.358, socialisti 1.825, D.C. 
2.309. repubblicani 252, P. d'Azione. 
156. U.Q. 630. U.D.N. 1.628 

CASTELLAMMARE (Napoli): Co
munisti 6.040, socialisti 1534. D.C. 
4.459. 

Circoscrizione di 
Potensa-Matera 

POTENZA: Comunisti 633, sociali
sti 2.221, D.C. 3.636, repubblicani 82. 
U.Q. 915. U.D.N. 2.013. 

Un esempio di disciplina 
e di maturità democratica 

gratitudine l'operato del Ministro • 
degli Interni. • .->-••••• 

Va rilevato che tu moltissime 
zone nonostante che gli elettori ab- . 
biano dovuto sostare per lunghe 
ore sotto il sole in attesa di votare 
c'era un clima di serenità e di eih 
tusiasmo. .-••*• • . - . • • 

Notiamo, tra l'altro, che il com
pagno Togliatti che ha votato a 
Frascati, è stato fatto segno, in un 
suo breve giro per i Castelli Ro
mani. a simpatiche manifestuzioni 
di affetto. 

Nel pieno pomeriggio di ieri, i 
seggi hanno chiuso le loro porte 
dopo che l'afflusso alle urne era 
esaurito. Cosi dalie urne che ave* 
vano raccolto in silenzio, dopo tan
ti anni come atto di fede e d> re
surrezione le schede, è cominciata 
ad uscire la voce vera, del popolo 

r / / / / / / » ' # / / m ' / / / / / / / M ' / > y / / / A / i 

Il popolo italiano tornando dopo 
tanti anni ad esprimere liberamente 
il proprio pensiero su quella che 
deve essere la fisionomia, costrut
trice politica del paese, ha dimostra
to ampiamente la sua raggiunta ma
turità democratica. . , . - • > . -
' In tutta l'Italia si è votato con or

dine e con disciplina esemplare, 
superiori ad ogni previsione e tali 
da poter servire di esempio e di 
monito per tutti coloro che ancora 
in Italia, ed anche all'estero in mol
ti modi hanno in dubbio la possi
bilità che ciò avvenisse. * 

Nulla ha turbato anche minima
mente la legalità e non ci sono no
tizie di brogli elettorali tali che 
vadano oltre l'episodio di cronaca. 

Le percentuali dei votanti sono 
particolarmente indicative. Esse si 
sono mantenute sull'80'/§ di media 

no ailM'f§iH massima come è av
venuto ad esempio in alcune zone 
del Comasco, e che scendono ad un 
minimo, di eccezione però del 43*/9 
a Cortina d'Ampezzo. 

Il 100 *lt si è raggiunto nel picco
lo comune Marzio (Varese) dove 
tutti e 169 gli elettori iscritti hanno 
votato. . . . • - . 

Da varie zoner come ad esempio 
alcune della Lombardia, si segnala 
che sono state superate le percen
tuali delle elezioni amministrative. 

La percentuale è stata alta nei 
grandi centri, ma in generale supe
riore in provincia. I contadini ita
liani hanno profondamente sentito 
l'importanza dell'avvenimento, t 
questo dimostra che la Repubblica 
é il punto di incontro e di mobili
tazione di tutte te masse popolari 
italiane. 

E' superfluo dire che la parteci
pazione delle donne alle votazioni 
è stata, come già per le elezioni am
ministrative massima e perciò pro
fondamente confortante. 

Che lo svolgimento delle elezioni 
sia stato più che soddisfacente dal 
punto di vista dell'ordine e della 
disciplina è già rilevato e sottoli
neato nei circoli politici in Italia 
e all'Estero. 

Il presidente De Gasperi, ad esem
pio, ha fatto delle dichiarazioni in 
questo senso, dicendosi molto con
tento del come sono procedute le 
votazioni e della percentuale dei 
votanti. Lo stesst presidente del 
Consiglio ha dichiarato che è dove
roso ricordare con riconoscimento e Togliatti vota a Frascati 

FALLIMENTO DELL'OFFENSIVA ANTICOMUNISTA IN FRANCIA 

I comunisti francesi mantengono 
le loro posizioni nello nuovo Costituente 
Il M.R JP. guadagna nuovi seggi a scapito dei socialisti 
PARIGI. 3. — Le elezioni per 

l'Assemblea Costituente, svoltesi ie
ri in tutta la Francia e nelle co
lonie, hanno affermato la solidità 
della posizione del Partito comu
nista ed hanno segnato un accen
tuarsi dell'influenza del MJLP. nel 
paese. Sensibile è stata la perdita 
di voti del Partito socialista. 

I dati, che si riferiscono soltanto 
al territorio metropolitano, alla 
Corsica e all'Africa del Nord, dan
no il seguente prospetto: Movimen
to Repubblicano Popolare 162 seggi 
con 5.491.180 voti (nelle passate e le 
zioni- 141 seg- : con 4.342.371 voti); 
Partilo comunista 149 seggi con 
5.136234 voti (nelle- passate e ie 
zioni 151 seggi con 5.004.121 voti); 
Partito socialista 122 seggi con 
4.165.813 voti (nelle passate elezio
ni 142 seggi con 4.788.578 voti); ra
dicali 40 seggi con 1.994.059 voti 
(nelle passate elezioni 25 seggi con 
1.188.352 vot i ) ; Partito Repubbli
cano della Libertà (reazionario) 38; 
gruppi di destra 22; gruppi di si
nistra 29; moderati 4; Partito d'in
dipendenza algerino 11. 

Mancano ancora i dati di alcune 
colonie. 

In queste elezioni hanno votato 
circa 800 mila persone in più del 
21 ottobre dell'anno scorso, quan
do si svolsero le elezioni per la 
passata Assemblea. - , • . 

I] fatto dominante di queste ele
zioni però é stato — a quanto ri
tengono concordemente tutti gli os
servatori stranieri — l'affermazio 

ha mantenuto la sua influenza ed chiarato che i comunisti sono * rnol 
ha raccolto anzi oltre centomila vo 
ti in più rispetto alle elezioni pas
sate, malgrado che in Questi ulti
mi mesi si fosse sviluppata nel pae
se una violentissima campagna an
ticomunista, cui avevano aderito in-
distintamente tutti i partiti, allo 
scopo di demolire la posizione di 
cui i comunisti godevano nel paese, 
La manovra non ha dato l'esito 
sperato, ed il Partito comunista 
singolarmente è uscito dalle elezio
ni di molto rafforzato. 

Tutte le personalità comuniste 
che erano al governo sono state 
elette a grande maggioranza sugli 
avversari; faranno cosi parte del
la nuova Assemblea Thorez, Mar-
tv, Duclos, Cachin, Tlllon, Billoux, 
Casanova, Cot, Bonte e gli altri 
dirìgenti. Delle personalità degli 
altri partiti sono stati rieletti, fler-
riot, Schuman, Bidault, il generale 
Giraud, Prigent, Gouin, Philip, D e -
ferre. 

L'Humanitè, ' commentando oggi 
l'esito delle elezioni, scrive che i 
risultati della consultazione popo
lare segnano il fallimento dell'of
fensiva anticomunista condotta dal
le forze della reazione. Il giornale 
rileva d'altra parte con rammarico 
il passo indietro compiuto dal Par
tito socialista e lo mette in relazio
ne al falto che I socialisti hanno 
seguito negli ultimi tempi una po
litica scarsamente unitaria con i 
comunisti. • - r 

Dal canto suo Florlmond Bonte, 
ne del Partito comunista il quale membro del C. C. del P.C.F., ha di

to soddisfatti » dei risultati da lo
ro ottenuti. ••'-••• 

Stasera, mentre ancora si atten
dono gli ultimi dati relativi d i e 
elezioni nelle colonie, i dirigenti del 
M.R.P„ partito ingrossatosi a spese 
dei moderati che nel passato era
no in numero di 85, hanno posto 
già ufficiosamente la loro candida
tura alla presidenza del Consiglio 
dei Ministri. Per tale carica si fa 
il nome di Bidault. 

FrancLsque Gay. capo del M.R.P.. 
ha detto oggi: «II M.R.P. è pronto 
ad affrontare le sue nuove respon
sabilità, ma non dimentica che il 
principale obbiettivo della nuova 
Assemblea è di dare rapidamente 
al paese una costituzione che ri
sulti bene accetta alla grande mag
gioranza dei democratici e dei re
pubblicani ». 

Si apprendono intanto i seguenti 
particolari sulla struttura della 
nuova Assemblea Costituente. 
Ogni strato ed ogni classe sociale 
vi è praticamente rappresentato con 
84 professori, 70 avvocati, 67 ope
rai, 49 agricoltori. 44 impiegati, 36 
giornalisti. 26 impiegati dello Stato. 
8 commercianti, 20 medici. 19 in
gegneri, 14 proprietari terrieri, 12 
industriali, 3 ecclesiastici, 3 uffi
ciali dell'esercito, un marinaio, un 
artista, ed un architetto. 

Sono stati anche eletti 21 ex Mi
nistri e 19 Sindaci • d i . città fran
cesi. • '•.•-• •-:-!.. . v --• 

T» donne elette sono in numero 
di 28. T • 
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