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QUOTI VOTI HA PEISO LA DEMOCRAZIA 
CUSTlala IELLE ELEZIONI DEL 25 MMIO? 
ir i i n i 

Domenica prossima sai numero spe
ciale a otto pagine la documenta
zione completa del risultati elettorali 
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IN DIFESA DELLE LIBERTA' COSTITUZIONALI E DELLA INDIPENDENZA DALLO STRANIERO 

La Francia risponde all'arresto di Duclos 
con possenti manifestazioni antifasciste 

La ridicola accusa al segretario del PCF di "complotto,, contro lo stato - Scioperi e proteste in 
tutte le province - L'appello della Confederazione Generale del Lavoro - La seduta al Parlamento 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 29. — Sia immediata
mente liberato Jaques Duclos! Con 
questa parola d'ordine si è svilup
pata fin da questa mattina in tutta 
la Francia la reazione pronta e vi
gorosa delle masse lavoratrici con
tro l'inaudito attentato antidemo
cratico commesso ieri sera dal go
verno Pinay con l'arresto del Se
gretario del P.C.F. All'inizio del 
lavoro, le officine di Parigi erano 
già in pieno fermento: si tenevano 
comizi, oratori improvvisati pren
devano la parola, si interi ompeva 
il lavoro. 

Il torrente delle proteste andava 
quindi amplificandosi durante tutta 
la giornata. Il governo e le auto
rità di polizia avevano tentato di 
impedire la diffusione dell'esatta 
versione degli avvenimenti di ieri, 
facendo sequestrare stamane due 
giornali parigini di sinistra — l'or
gano comunista L'Humanité e il 
quotidiano progressista Liberation 
— e numerosi giornali democratici 
della provincia. Ma, come era già 
avvenuto ieri, grazie all'attività di 
tutti i compagni, il quotidiano del 
partito è stato diffuso a Parigi 
quasi nelle proporzioni solite. Con 

Nelle prime ore della mattinata, 
già giungevano notizie sulle prime 
manifestazioni. A mezzogiorno en
travano in movimento le grandi 
officine « Renault » di Parigi; uno 
dopo l'altro, diversi reparti sospen
devano il lavoro. Due grandi co
mizi si sono svolti nella cittadella 
operaia; quindi si formava attorno 
all'officina un grande corteo, in cui 
il grido di «Liberate Duclos» si 

I alternava con quello di - Ridgway 
alla porta ». Da que! momento, le 
interruzioni di lavoro si 6ono an

garino uomunisia francese. date moltiplicando da ogni parte: a 

Un telegramma di Togliatti 
al Comitato Centrale del P.C.F. 

Comitato Centrale Partito 60- mono la loro indignazione per 
munista francese - Parigi. l'illegale arresto del compagno 

« Comunisti e lavoratori ita- Duclos nuova provocazione dei 
Ifoni plaudono alla ferma pos- ? r u p p j reazionari asserviti allo 
sente protesta del popolo fran- i , t r a nj e ro e manifestano al gran-
lese contro I responsabili «Iella d e c o m b a t t e n t e c r nndipen-
criminale guerra batteriologica d e n z a d e „ a F r a n c i a e p e r u 
contro le popolazioni della Co- fraterna solida-
rea della aggressione imperia- F. .. 
Ustica in Asia e in Europa. "eia 

« Democratici e partigiani del- R o m a . 2 9 ma8B>o " ^ 
la pace del nostro Paese espri- PALMIKO TOGLIATTI ». 

LA 
agli 

PAROLA 
antifascisti 

Hanno arrestato Jacques Du
clos, l'uomo che combattè le bat
taglie decisive del '34 contro il 
complotto fascista in Francia, il 
dirigante di quel grande moto di 
progresso' e di libertà che fu 
il Fronte popolare, l'animatore 
della Resistenza francese, quan
do dinanzi all'occupatore nazista 
coloro che, oggi mettono le ma
nette ai polsi di Duclos tradiva
no o capitolavano. L'infamia di 
questa provocazione è grande, 
ma più grave è la minaccia e 
l'offesa che da essa viene alla 
coscienza democratica. 

L'arresto è stato compiuto in 
violazione flagrante dell'immuni
tà parlamentare, calpestando la 
legge e i prìncipi elementari del
la norma democratica. L'attacco 

sta. Poi si vide che nemici dello 
Stato erano i nemici della liber 
tà e del popolo. Oggi la menzo
gna è ancor più odiosa perché 
obbedisce a un ordine straniero. 
Taceranno i Romita e i Parri. 
Villabruna e i Saragat dinanzi 
ai conservatori francesi che get
tano la maschera e rivelano il 
loro disprezzo verso la democra
zia. la loro sete di fascismo? 

Ormai non è più possibile sfug
gire alle proprie responsabilità. 
Chi odia il fascismo deve parla
re. Chi crede alla democrazia de
ve darne fede. Il popolo sa dal
l'esperienza del passato che oani 
volta che si scatena la perse
cuzione contro gli uomini dello 
schieramento popolare e antifa
scista c'è in aria una minaccia 
alla pace, c'è in giro puzza di 
fascismo. Il popolo ha oggi per 
sua fortuna forze sufficienti a 
difendere la libertà comune e la 
pace. Ma esso giudicherà dura
mente chi si rifiuta a questa 
difesa. 

Suresnes dove gli operai di nume
rose fabbriche avevano interrotto 
il lavoro, un grande comizio aveva 
luogo nella piazza del Mercato e 
subito dopo un corteo attraversava 
il popolatissimo grosso borgo. 

A Bizons, a Courbevois, a Neuil 
ly, a Saint Ouen, a Ivry, a Mon-
treuil, a Levallois — per restare 
nella regione parigina — avevano 
luogo i primi e più imponenti mo
vimenti di massa, che sì esprime
vano. sia con scioperi all'interno 
delle officine, nei cantieri e negli 
uffici, sia con dimostrazioni nelle 
strade; battuta ieii, la polizia non 
ha osato, intervenire. 

In provincia, il movimento ' di 
protesta assumeva pure proporzio
ni vastissime: nei dipartimenti car
boniferi della Francia settentrio
nale, i minatori di molte locali*^ 
hanno rifiutato di scendere nei poz
zi; insieme ai lavoratori delle offi
cine essi hanno improvvisato di
verse manifestazioni nella regione 
di Douan. 

A Rouen i portuali 6ono in scio 
pero; a Marsiglia, a Brest e Mont 
LuQon, numerose fabbriche sono ri
maste ferme tutta la giornata meh 
tre. a Tarbes. un grande corteo at
traversava il centro della città. 

Ma queste prime manifestazioni 
dovevano prendere uno sviluppo 
ancora più ampio col passare delle 
prime ore e col diffondersi delle 
notizie. La direzione della Confe
derazione Generale del Lavoro, 
riunita in fine di mattinata, ha 
lanciato un grande appello a tutti 
i lavoratori perchè, uniti, manife
stino e scioperino. L'appello denun
cia come « un nuovo e grande at
tentato contro la libertà, l'arresto 
del Segretario del Partito Comuni
sta Francese Duclos, dopo quello 
del redattore capo della Hunutnité, 
André Stil, e dopo il sequestro 
dei giornali democratici. Tutte que
ste misure poliziesche, così come 
le violenze esercitate contro i fran
cesi che manifestano la loro oppo
sizione alla politica di guerra, di 
miseria e di reazione dei gover
nanti, sono la testimonianza, da 
una parte, della potenza di questa 

opposizione e del terrore che essa 
ispira e, dall'altra, della fretta feb
brile dei fautori di guerra nel pre
cipitare la catastrofe verso la qua
le essi vorrebbero trascinare il no
stro Paese ». 

« Agite subito — conclude l'ap
pello — radunatevi In ogni offi
cina. Tutti uniti, manifestate, scio
perate, sospendete il lavoro per la 
difesa della pace, del pane, della 
libertà. Esigete la liberazione dì 
Jaques Duclos e di tutti gli impri
gionati. Guerra, fascismo, miseria, 
non passeranno ». 

All'appello della grande organiz
zazione sindacale, sempre nuovi 
gruppi dì lavoratori scendevano In 
lotta. Nel centro stesso di Parigi, 
diverse fabbriche sono rimaste 
chiuse oggi pomeriggio; il movi
mento si estendeva in tutta la 
banlieu della capitale, a Vitry, a 
Asnières, a Champigny, a Genne-
villiexs. Nel momento in cui tele
fono, le notizie di manifestazioni 
continuano ad affluire da ogni re
gione della Francia. 

Jaques Duclos, come è noto, è 
stato arrestato ieri sera pochi Istan
ti dopo essere uscito dalla reda
zione dell'Humanité: le grandi ma
nifestazioni con cui il popolo di 
Parigi aveva manifestato la sua in
dignazione per l'arrivo di Ridgway 
in Francia erano terminate da cir
ca un'ora. La moglie di Duclos. 
che era stata fermata insieme a 
lui, ma che è stata rilasciata poi 
oggi nel pomeriggio, ha raccontato 
tutti i particolari dell'arresto. 

Si è saputo da lei come l'ope
razione avesse tutto il carattere 
di una provocazione accuratamen
te organizzata: quando l'automo
bile è stata fermata, le grida dei 
poliziotti rilevavano come il suo 
passaggio fosse atteso e come la 
cattura fosse predisposta. Ciò di
strugge la tesi governativa che 

La protesta dei deputati 
del gruppo comunista 

H Gruppo parlamentare co 
munisfa della Camera ha inviato 
11 seguente telegramma al Grup
po parlamentare comunista del
la Camera dei Deputati francesi: 

« Deputati comunisti italiani 
esprimono fraterna solidarietà 
compagno Jacques Duclos eroico 
combattente della lotta antifasci
sta e democratica colpito da 
Inaudita provocazione dei fau
tori di guerra et elevano loro 
ferma protesta contro violazione 
libertà democratiche et preroga
tive rappresentanza popolare. 
Plaudono alia vigorosa azione dei 
deputati comunisti francesi an
cora una volta uniti al le masse 
popolari nella lotta per l'indi-
pendensa e per la pace. — Fau
sto Gullo - Giorgio Amendola». 

619 COMUNI CONQUISTATI 
DAL POPOLO JNEL MEZZOGIORNO 

Il movimento democratico ha guadagnato nel Sud 614 mila voti. 
La grande avanzata del movimento popolare e democratico realizzata il 23 mag

gio, trova una nuova, lampante conferma: 

6 8 5 C O J I I U N I 
/ / 

sono stati conquistat i dal le forze della pace e del la r inasc i ta in q u e s t o turno e le t torale . 
Cons iderando le so le regioni m e r i d i o n a l i ( A b r u z z o , C a m p a n i a , P u g l i e , Lucania , 

Calabria ,Sici l ia , Sardegna) e c o m p r e n d e n d o anche i c o m u n i c o n q u i s t a t i ne l l e e l ez io 
ni amminis trat ive del la primavera del '51 (Chieti , T e r a m o , A q u i l a , P e s c a r a , Brindis i , 
Lecce , T a r a n t o ) , 

IL POPOLO 
619 COMUNI 

AMMINISTRA OGGI 
NEL MEZZOGIORNO 

B e n 3 6 6 . d i questi c o m u n i sono stat i strappati ad ammin i s t raz ion i c lerico-fasci -
ste , senza contare tutt i quel l i c h e a part ire dal- 1947 erano s ta t i m e s s i so t to g e s t i o n e 
commissar ia le dalla faziosi tà governat iva . 

Dal 1 8 apri le '48 ad oggi ne l l e regioni mer id iona l i ( t e n e n d o c o n t o a n c h e de l l e p r o 
v ince d o v e si è vo ta to nel ' n i ) l e forze popolar i sono passate da 1 . 9 5 7 . 5 1 8 v o t i a 2 m i l i o 
ni 5 7 1 . 7 6 9 v o t i , con 

un anniento di 614.351 voti 
portandosi da una percentuale del 23,1 per cento al 30,2 per cento. 

Amendola documenta la grande avanzata 
delle lorze popolari in Campania e Lucania 

I risultati delle elezioni - La fluidità della situazione napoletana - Le responsabilità della 

D . C. per i progressi dei monarchici - Il nostro successo è la più forte garanzia democratica 

Abbiamo chiesto al compagno 
Giorgio Amendola, segretario re
gionale della Campania e della 

, . Lucania, un suo giudizio sui r i 
parla di un arresto non premedi-Multati delle elezioni a Napoli ed 
tato. Tutti i particolari della ver
sione fornita dal ministero degli 
Interni sono, del resto, grotteschi 
oltre che disgustosi; si afferma in 
essi che, nella macchina del diri
gente comunista, erano stati tro
vati «due piccioni viaggiatori 
morti, un ricevitore speciale ed 
una rivoltella >». Ora i piccioni non 
erano altro che il dono di un ami 
co ed avrebbe dovuto costituire 
la cena dei due compagni; la . ra
dio è quella di cui tutte le auto
mobili moderne sono munite e la 
rivoltella non è mai appartenuta 
a Jaques Duclos. 

Nel primo commissariato in cui 
egli è stato condotto. =1 Segreta
rio del Partito è stato derubato 
della sua borsa dagli stessi poli
ziotti; il nostro compagno ha im
mediatamente ed aspramente pro
testato sia contro l'arbitrio com
messo col suo arresto, sia contro 

GIUSEPPE BOFFA 
(Continua in •. pagina 7. colonna) 

in quelle regioni. 
— Le forze popolari raccolte 

nel movimento per la rinascita 
del Mezzogiorno — ci ha rispo
sto il compagno Amendola — 
hanno compiuto un nuovo ed im
portante balzo in avanti: è que-

CONTRO LA PROVOCAZIONE FASCISI A IN FRANCIA 

Sospensioni del lavoro in Italia 
e indignale proteste dei democratici 

Telegrammi dei Comitati della Pace all'Ambasciata francese 

ai diritti dell'opposizione e alle 
prerogative del Parlamento è 
sfacciato. Duclos è il capo di un 
grande partito nazionale e pa
triottico. che raduna un milione 
di iscritti e ha raccolto cinque 
milioni di suffragi nella consul
tazione elettorale: il primo e il 
più fove partito di Francia. Du
clos è qualcosa di più: è il cavo 
dell'opposizione democratica in 
Parlamento e il dirigente di un 
grande movimento senza di cui 
la storia della Francia moderna 
non si potrebbe concepire e il 
suo cammino sulla strada del 
progresso sarebbe stato assai più 
lento e tormentato. Ogni demo
cratico sa quale presidio di li
bertà per la Francia, e non solo 
per la Francia, sia la classe ope
raia francese, il suo Partito, il 
Partito dei fucilati. Se viene of
feso l'uomo che rappresenta que
sta forza, è una minaccia alla li
bertà comune. Il giorno che ven
gono colpiti in questo modo i 
principi del regime democratico 
in un grande Paese come la Fran
cia è giorno di allarme per tul-
ti gli antifascisti. E' la serpe fa
scista che tenta di risollevare la 
testa. 

L'accusa lanciata contro Du
clos è vecchia di cento anni. E7 

ìa stessa menzogna con cui ogni 
volta la canaglia reazionaria ha 
tentato di coprire i suoi tenta
tivi liberticidi: complotto contro 
lo Stato. Così fu contro i capi 
socialisti e repubblicani del *98; 
cosi fu contro Gramsci e Mat
teotti; così fu contro coloro che 
si ribellarono alla guerra fasci-

Le notizie pervenute dalla Fran
cia circa le scandalose rappresa
glie fasciste messe in opera dal 
governo Pinay in seguito alle ma
nifestazioni popolari contro l'ar.t-
vo di Ridgway a Parigi, hanno 
sollevato una forte ondata di sde
gno in tutta Italia- Nelle fabbriche 
di numerose province la prol-"*la 
dei lavoratori si è levata unita
mente contro il governo francese 
e contro i rigurg.ti di fascismo »n 
Italia. 

La Segreteria del Comitato na
zionale della Pace ha inviato * 
Jves Farge, presidente del Comi
tato nazionale della Pace »n Fr»n 
eia. ur> telegramma, e-pr.mendo la 
solidarietà con *1 popolo francese. 
dei 16 milioni d: firmatari italiani 
dell'appello per un patto di pace. 
2 protestando per l'ma udito arreco 
di Duclos. Un altro telegramma 
è stato inviato a Pinay e all'Am
basciata francese in Italia. 

Ir. forme particolarmente dram
matiche si è manifestata la prete
sta dei lavoratori toscani, i qual;, 
in numerosi centri, hanno sospeso 
T>orsU>neamente il lavoro. La qua
si totalità delle fabbriche di Fi-
:cni» hanno scioperato per un* 
durata variante dai dicci ai treni* 
mir.ut- Nel corso di affollate at-
<=pmblee le maestranze hanno vo 
tato ordini del giorno, inviando te-
"egrammi al governo e all'Amba. 
sciata francesi. Scioperi e manife
stazioni sono stati effettuati nella 
seguenti fabbriche fiorentine: Rfc 
chard Ginori di Rifredi. FIAT di 
Novoli, Tessilcalza, cantieri edili 
Fioravanti. ENTM, IGNESTL Bai 
dìni. Galileo ecc Analoghe mani
festazioni si sono svolte nei co
muni della provincia di Firenze. 
provincia di Grosseto, in provincia 
di Pisa A Poggibonsi il lavoro é 
stato sospeso, in tutte le industri» 
cittadine, dalle 16 alle l t e H, 
mentre a Lecce l'intera cittadinan
za è stata informata delle rappre
saglie fasciste del governo frane»» 
s* con il lancio di migliaia di vo

lantini. A Napoli la protesta è sta
ta generale in tutti i luoghi di la
voro. Nelle fabbriche di Taranto 
le maestranze si sono riunite In 
animate assemblee, esprimendo ì» 
propria solidarietà con il popolo 
francese e l'energica protesta del 
lavoratori tarantini contro il go
verno Pinay e la protezione elar
gita da De Gasperi al neofascismo 
in Italia. 

Arche a Brindisi la protesta si è 
sviluppata in tutti i luoghi di la
voro 

Dal canto loro, i Comitati della 
Pace di tutte le province hanno te
legrafato all'Ambasciatore france
se. esternando con fermezza l'in
dignata condanna dei milioni di 
cittadini italiani d'ogni tendenza 
politica, che si raccolgono intorno 
ai Comitati della Pace medesimi. 
Si può dire che non vi sia stato co
mune e fabbrica, in Italia, dove la 
protesta non si sia già manifestata 
con forte indignazione; da Ancona, 
a Pesaro, a Messina, a Milano, do
ve si è riunito l'esecutivo delia Ca
mera del Lavoro, che ha inviato 
teleerammi di pretesta, mentre si 
tenevano comizi in numerose fab
briche milanesi, a Torino, dove la 
giunta provinciale di Intesa tra il 
P.S.I. e il P.C.I. ha telegrafato al
le direzioni de: due partiti chie
dendo che e~se esprimano al po
polo francese la ferma decisione 
dei cittadini torinesi di lottare uni
ti per impedire nuovi crimini fa
scisti e conquistare la pace 

Sempre a Torino la protesta nel
le fabbriche ha assunto forme mas
sicce. Per mezzora hanno scioper 
rato le maestranze della Viberti, 
mentre sospensioni del lavoro e 
assemblee si sono avute in altre 
numerose fabbriche. 

A Genova, in tutte le fabbriche, 
si sono avute sospensioni del la
voro, mentre la protesta delle mae
stranze si è espressa in forti ordini 
del giorno. 

Da Nuoro si apprende, iato*, che 

il Consiglio delle leghe ha deciso 
di attuare nella giornata di oggi 
uno sciopero di protesta. 

una coraggiosa campagna i de
mocratici indipendenti raccolti 
attorno ad Arturo Labriola, Gu
stavo Ingrosso e Carlo Scarfoglio. 
In Campania, invece dei 392.136 
voti raccolti il 18 aprile, le forze 
popolari hanno ottenuto nelle 
elezioni provinciali circa 540.000 
voti, cioè 145.000 voti in più. In 
Lucania siamo passati da 72.532 
a 95.000, cioè 20.000 in più. H 
progresso appare ancora più s e n 
sibile se il confronto viene fatto 
coi voti raccolti nelle elezioni 
comunali, dove i risultati sono 
stati quasi sempre superiori ai 
voti provinciali. In ogni provin
cia decine di importanti comuni 
costituiscono ormai solidi punti 
fermi dello schieramento demo
cratico. Con questi aumenti le 
forze popolari hanno compiuto 
un nuovo avvicinamento alla 
media nazionale, e diminuito a n 
cora il distacco politico tra i l 
Nord ed il Sud. 

Bisogna inoltre sottolineare la 
costanza e continuità dell'avan

zata popolare, che procede sicura 
e senza soste dal 1946. A Napoli, 
ad esempio, i partiti comunista 
e socialista raccolsero nelle e l e 
zioni politiche del 1946 54.000 
voti; nelle elezioni amministra
tive dello stesso anno il blocco 
popolare, che comprendeva anche 
azionisti, repubblicani e liberali 
indipendenti, ottenne 74.000 voti; 
il 18 aprile il fronte democratico 
sali a 94.000 voti; ora siamo ar
rivati a 135.000. In questa gene
rale avanzata dello schieramento 
democratico, il partito comunista 
si è affermato come la forza d i 
rigente della lotta innovatrice, 
passando dai 30.000 voti del 2 
giugno ai 107.000 del 25 maggio. 

Questa costanza e continuità di 
progressi delle forze popolari sot 
tolinea la funzione di educazione 
ed organizzazione democratica 
compiuta dal movimento popola
re e dal nostro partito, e si o p 
pone, come elemento d i stabilità 
democratica e di sicurezza civile, 
ai paurosi sbandamenti che si 

verificano di elezione in elezione 
nel campo dei nostri avversari. 
Questa volta è la Democrazia 
cristiana, che ha duramente p a 
gato per la politica di promesse 
non mantenute e di parole ingan
natrici compiuta ai danni del 
Mezzogiorno. La D.C., che nel le 
due elezioni del 1946 aveva o t 
tenuto prima 100.000 voti e poi 
32.000 (!) , è ora precipitata dai 
240.000 voti del 18 aprile, a 119 
mila -voti. In tutta la Campania 

(Confina» in 5. pagina 9. colonna) 

I d. e. Selvaggi e Moscati ; 
non eletti a Napoli 

NAPOLI, 29. Dai primi compu
ti delle preferenze risolta cha tra 
EU undici consiglieri comunali as
segnati alla D.C. non figurano -elet
ti né l'aw. Francesco Selvaggi» se* 
gretarlo regionale e provinciale della 
D.C. a Napoli, né l'aw. Demento» 
Moscati, ex sindaco demo cristiano 
della città. 

Telegramma di Nenni 
a Jacques Duclos 

n compagno Pietro Nenni ha 
inviato ieri al compagno Jacques 
Duclos il seguente telegramma: 

« T i esprimo la fraterna soli
darietà della Direzione del parti
to socialista con l'augurio che tu 
sia prontamente restituito al tao 
partito. Pietro Nenni» . 

Giorgio Amendola 

sto il fatto politicamente più im
portante, che esprime il progres
so del lavoro di organizzazione 
democratica compiuto nel Mez
zogiorno e la volontà di emanci
pazione che anima le grandi mas
se lavoratrici meridionali. Que
sti risultali 1 appresentano ìa ba&e 
sicura per nuovi progressi. Nella 
città di Napoli le forze di s ini
stra hanno raccolto 135.000 voti, 
37.000 in più di quelli raccolti il 
18 aprile. A questo successo han
no validamente contribuito con 

SERENO E DOCUMENTATO DISCORSO DI AUDIS10 SULLA LEGGE ANTIFASCISTA 

'Abbandonate l'anticomunismo 
se volete stroncare n lascismoL 

Il depntato comunista invita tatti gli antifascisti ad nursi in un fronte patriottico 
con i partiti dei lavoratori — Consenti sui banchi deaweristiani e soculdenocratici 

Ieri alle 16 è cominciata alla 
Camera. la discussione della legge 
contro il neofascismo. Liquidato 
mercoledì sera, con un voto presso
ché unanime, il tentativo di rin
viare alle calende greche questo 
dibattito o di abbinarlo a quello 
sulla cosiddetta legge polivalente 
è toccato ieri ad un liberale, fon. 
CAPUA, il triste compito di muo
vere un attacco al provvedimento 
antifascista. II discorso di Capua 
non è uscito dagli schemi consueti 
della polemica di certi liberali 
contro la legge che deve attuare 
una norma precisa della Costiti'-

Uno Ietterò di Togliatti a Nètti 
II compagno Palmiro Togliatti ha inviato al Presidente F. Saverio Nitti la seguente 

lettera. 
Al Presidente 
Francesco Saverio NITTI 

R O M A 

terminata la battaglia elettorale in Roma, non ancora con la piena vittoria 
delle forze democratiche, ma con un loro brillante successo .nella città e la vittoria nu
merica nella provincia, desidero esprimere a Lei l'ammirazione e la riconoscenza dei 
comunisti, e in particolare della Direzione del nostro partito, per l'azione che Ella ha 
svolto in questa battaglia elettorale. Desidero ancora una volta sottolineare che noi ab
biamo particolarmente apprezzato la Sua iniziativa per la costituzione della « lista Cit
tadina », come un atto che tende ad aprire a tutte le forze democratiche del nostro Paese 
una nuova via di attiva collaborazione nella difesa ed estensione ddle conquiste demo
cratiche. Siamo convinti che solo questa Sua iniziativa ha consentito alle forze popolari 
romane di avere il grande successo che esse hanno avuto, raccogliendo una massa di voti 
di tanto superiore a quella delle consultazioni precedenti. 

Questo desideravo esprimer Le a nome del mio partito e assiatrarLe che seguiremo 
< con attiva simpatia e. tutto ciò che Ella vorrà fare per sviluppare la Sua iniziativa romana 
nel campo detta politica generale del Paese. 

Cordialmente PALMIRO TOGLIATTI 

rappresentato dal fascismo ma dal 
comunismo. Secondo Capua fi fa
scismo è risorto perché la D.C. 
non ha saputo fare una vera po
litica anticomunista. 

GERMANI (d.c) : Il fascismo è 
risorto perché abbiamo fatto la 
riforma agraria. 

CAPUA: La riforma agraria ha 
rafforzato i comunisti, altro c*H» i 
fascisti! Vada nel Crotonese. e se 
ne accorgerà. A Melissa gli iscritti 
al P.C.I. sono raddoppiati dopo la 
riforma. 

Dopo il discorso di Capua, eoa 
si è meritato gli applausi dei fa
scisti e dei monarchici, ha preso 
la parola il compagno Walter 
AUDISIO. n suo discorso è stato 
attentamente seguito da tutta l'as
semblea e in più punti applaudito 
anche dai democristiani che si so-
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• naVfien selle 
Hto 

TORINO, 29. — La vertenza de i 
tranvieri torinesi assume nuovi 

•» «.«««ut* a* auuo r u t 

Il compagne Walter Audisio 
zione. Egli ha affermato di poter 
« parlare serenamente » perché 
non si era mai compromesso né 
col fascismo né con l'antifascismo 
e intendeva semplicemente difen
dere la democrazìa. 

Giuliano PAJETTA Ma perché 
non ci dice come hai difeso la de 
mocrazia durante il fascismo? 

CAPUA: I fascisti non sono 
sati nel partito liberale. 

ROASIO (P.CJ.): Certo. Furano 
i liberali a passare .nel partito fa
scista. (Ilarità). 

L'on. Capua, ha quindi rvelato 
il vero significato della sua « difesa 
della democrazia » dichiarandosi 
favorevole alla legga polivalente 
•>erché, egli ha aggiunto, a veto 
pericolo per la deaaaanmta non è 

niti i segretari compartnnentali 
della Lombardia, della Liguria, ' 
della Toscana, deU'Emflia-R'msa-
gna, del Veneto, del Lazio e della 
Campania. 

E* stato comunicato che la S e 
greteria Nazionale ha dichiarato la 
agitazione nazionale della catego
ria per ottenere a Torino la ripre
sa delle trattative tra 1"! i l • f i n 
tranviaria e il Sindacato Unitario 
e la soppressione delle notarne an
tisciopero, contemplate'nello pren
do accordo firmato tra la direzio
ne dell'A.T.M. e i dirigenti della 
CISL. 

Uno sciopero di due ore, ne l le 
aziende urbane municipalixaatl d i 
Torino, Milano. Roma. Naooti, G e 
nova, Venezia. Bologna f i 'TI i—m. 
sarà effettuato nella «M^tinn de l 
giorno tre giugno,, ' 


