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Il discorso di Togliatti 
PER NON AVALLARE IL DOMÌNIO FRANCESE 

Il 92 per cento dei tunisini 
hanno boicottato te elezioni 

Cinquanta per cento di astensioni anche fra gli elettori francesi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 4. — L'imperiali
smo francese ha subito, in 
Tunisia, una sconfitta che 
non ha precedenti: la tragica 
farsa delle « elezioni munici
pal i» , organizzate col terrore 
in alcuni comuni, per dimo
strare che l'oppressione colo
niale è gradita ai tunisini, 
BÌ è trasformata in un impo
nente plebiscito popolare con
tro gli occupanti. Come i par
titi nazionali avevano consi
gliato, la popolazione araba si 
è rifiutata in massa di recarsi 
al le urne, sorvegliate da n u 
goli di poliziotti; a Tunisi, 
sola località in cui la batta
glia si è svolta sotto gli oc 
chi dì qualche osservatore 
imparziale, ma impotente, i 
seggi sono rimasti assoluta
mente deserti per tutta la 
giornata. 

In diversi altri centri, la 
amministrazione francese non 
ha trovato neppure una d e 
cina di collaborazionisti da 
presentare come candidati. S i 
può prevedere che questa 
impressionante manifestazio
ne di unità nazionale avrà, 
ben presto, ripercussioni in 
tutti gli ambienti internazio
nali che si interessano al 
conflitto franco-tunisino. 

Perchè i colonialisti fran
cesi hanno giuocato questa 
carta delle « elezioni »? Messi 
in serie difficoltà nello scor
so novembre all'O.N.U. dai 
violenti attacchi delle poten
ze arabe ed asiatiche, essi 
avevano costretto il Bey a 
firmare un « piano di rifor
m e », che contrapponeva alle 
rivendicazioni nazionali dei 
tunisini la concessione di con
sigli municipali misti, dotati 
di scarsissimi poteri; doveva 
essere questa una prova del
la magnanimità francese, così 
come le elezioni da cui quei 
consigli sarebbero usciti, do
vevano essere una manife
stazione del consenso popo
lare per la politica dei pro
tettorato. Il governo francese 
avrebbe dimostrato, allora, 
che solo qualche gruppo di 
« estremisti » senza seguito 
nel Paese, combatteva il suo 
dominio sulla Tunisia. L'ope
razione tentata non aveva, 
però, naturalmente, nulla a 
che vedere con autentiche 
elezioni. 

Quale tunisino avrebbe po
tuto esprimere liberamente la 
sua opinione, quando il suo 
Paese è in stato d'assedio da 
quindici anni, i suoi partiti 
v ivono in condizioni non mol
to diverse dalla clandestinità, 
i suoi dirigenti sono depor
tati nei campi di concentra
mento, migliaia di patrioti 
popolano le carceri, la stam
pa è sottoposta ad una cen
sura spietata e lo stesso Bey 
è, praticamente, prigioniero 
nel suo Palazzo? 

La campagna elettorale — 
se così si può chiamarla — 
era stata fatta dalla sola po 
lizia, che minacciava di s e 
veriss ime rappresaglie chiun
que non fosse andato a v o 
tare: la astensione era l'unica 
arma con cui i tunisini po 
tessero manifestare il loro 
odio per gli oppressori. 

Ieri, giorno di voto per quei 
pochissimi c o m u n i (32 in 
tutto) nei quali i francesi 
erano riusciti a trovare un 
numero sufficiente di candi
dati, la polizia in pieno as 
setto di guerra è rimasta di 
continuo davanti all'ingresso 
dei seggi elettorali; altre pat
tuglie militari circolavano 
nel le strade. 

I rastrellamenti di patrioti 
e gli arresti di oltre cento 
dirigenti del Neo Destur e 
del Partito comunista, operati 
durante la notte, avevano r i 
creato i l clima di quelle 
giornate di terrore a cui i 
tunisini sono stati sottoposti 
sempre più di frequente in 
questi ultimi sedici mesi. Cio
nonostante. i risultati sono 
stati, secondo il parere della 
stampa di Parigi, inferiori 
alle previsioni più pessimi
stiche. 

Il WttO M ffTMKtSl 

A Tunisi , gli stessi fran
cesi hanno votato nella pro
porzione del 30 per cento, il 
che significa che sono andati 
a l le urne solo i colonialisti 
più scalmanati. Quanto alla 
popolazione araba, le auto
rità del la residenza ricono
scono che solo l'otto per cen
to ha preso parte al voto! In 
realtà, neppure questa cifra 
irrisoria è esatta: se si pen
sa che il candidato arrivato 
in testa ha ottenuto 86 voti 
(preferenze comprese) e che 
le cosiddette « liste » in pre
senza erano solo tre, si può 
facilmente dedurre che non 
più dì 150 tunisini hanno ri
sposto all'appello degli im
perialisti. 

Negl i altri comuni, a sen
tire i francesi, il 58 per cento 
degli iscritti avrebbe votato: 
m a questa cifra, già molto 
bassa, che nessuno può con
trollare, è considerata prati
camente priva di qualsiasi 
valore anche dai giornali g o 
vernativi di Parigi. 

In coincidenza con questo 
autentico plebiscito antifran
cese, si è assistito ad una 
ripresa della lotta armata e 
ad un riacutizzarsi del con
fl itto tra il Bey e il gover
natore D e Hautecloque. Come 
è noto, sabato un collabora
zionista candidato a Tunisi, 
è stato ucciso nel centro del
la capitale, mentre altre due 
marionette degli occupanti — 

il « ministro » Ben Rai.; e lo 
sceicco Tabulb — sfuggivano 
per caso a due attentati d?l-
lo stesso genere. La polizia 
coglieva questo pretesto per 
lanciare la nuova ondata di 
arresti e di deportazioni, cui 
la popolazione del quartiere 
arabo ha reagito con uno 
sciopero generale di 24 ore. 

Il rifiuto del Bey 
Ricevute istruzioni da Pa 

rigi, il Residente De Haute
cloque si era recato sabato 
dal Bey per chiedergli, dap
prima con le lusinghe, poi 
con le minacce, che lan
ciasse un appello al Paese, 
in cui tre concetti dovevano 
esser chiaramente enunciati: 
invito alla calma, condanna 
della resistenza armata con
tro gli occupanti, consenso 
alle elezioni e consiglio ai 
tunisini di prendervi parte. 

Il sultano arabo ha rifiuta
to una prima volta, e quando, 
nella mattinata di ieri, un 
secondo messaggero francese 
è andato a presentargli la 
stessa richiesta, a nome di 
Bidault, sottolineandone l'ur
genza con le solite minacce 
di deporlo dal trono, il vec 

chio re si è piegato solo in 
minima parte: l'appello da 
lui lanciato è laconico e con
cepito in modo da far ca
pire a chiunque, che era stato 
scritto sotto la minaccia de l 
la forza; esso condanna gli 
attentati <. da qualsiasi parte 
vengano -», lasciando capire 
con questo che vengono, so
prattutto, dalle bande dei fa
scisti francesi, e non fa nep-
pur cenno alle « elezioni » 
che si stavano svolgendo in 
quello stesso momento. 

L'incidente ha' portato ad 
un punto di estrema tensio
ne i rapporti tra la Resi
denza e la Corte; irritate dal 
loro insuccesso, le autorità 
francesi vorrebbero ricorrere 
a rappresaglie dirette contro 
la famiglia reale. 

GIUSEPPE BOFFA 

Sciopero dei marittimi 
anche a Marsiglia 

MARSIGLIA. 4. — Oli Uffi
ciali delle navi mercantili fran
cesi nel porto di Maniglia hanno 
deciso questa sera di scendere 
in sciopero dalla mezzanotte. Gli 
ufficiali rivendicano una settima
na lavorativa di 40 ore. 

NEW YORK — Varie migliaia di cittadini hanno nuovamente manifestato a New York a favore del coniugi Rosrnberg, 
i due innocenti condannati a morte. Anche 11 noto .scienziato atomico Urey, Premio Nobel, ha nuovamente chiesto una 
revisione del processo. La Corte Suprema degli S. V. ha rinviato al 18 maggio ogni decisione sulla richiesta di recisioni 

IGNORANDO LE INTERESSATE DISCRIMINAZIONI DELL'IMPERIALISMO AMERICANO 

Ceylon preferisce all'anticomunismo 
il vantaggioso commercio con la Cina 

Un'intervista del ministro ceyìonese in Birmania ali* "U.S. Neivs and World Report„ - Gomma in cambio 
di riso: ottimi prezzi e prodotti migliori - Quello che i delegati di Ceylon hanno visto nella Cina popolare 

WASHINGTON, maggio. — 
Perchè un governo antico
munista come quello di Cey
lon vende la sua gomma al
la Cina? La domanda preoc
cupa i circoli dirìgenti'ame
ricani a tal punto che un in
viato della U. S. News and 
World Report ha sentito i l 
bisogno di sottoporre il mi
nistro di Ceylon in Birmania. 
Susanta le Fonseka, ad una 
sorta di interrogatorio. Alle 
domande del giornalista, i l 
ministro ceyìonese ha dato 
le più ampie ed esaurienti 
risposte: l'intervista, che ha 
vivamente scandalizzato l'in
tervistatore, è un documento 
che merita senza dubbio di 
essere conosciuto. 

D — Molta gente, signor 
Fonseka, ha la sensazione che 
Ceylon non mostri un gran 
desiderio di collaborare con 
il mondo anticomunista, dal 

momento che vende la sua 
gomma ad un grande cliente 
comunista, mandando a v u o 
to gli sforzi che vengono fat
ti per tagliare i rifornimenti 
ai comunisti che combattono 
contro di noi in Corea. 

R — Può darsi che certa 
gente abb\a questa sensazio
ne. Noi abbiamo- dato agli 
Stati Uniti la possibilità di 
comperare la nostra gomma 
e ci è stato risposto, su per 
giù, che avremmo dovuto 
venderla agli Stati Uniti in 
perdita. Siamo lieti che ci sia 
un altro cliente sul mercato. 
Questo crea una libera con
correnza. Non siete voi i c a m 
pioni della libera concor
renza? 

D — Incoraggiando il c o 
munismo, pensate di incorag
giare la libera concorrenza? 

R — Può darsi che i l g o 
verno cinese non ammetta la 

UN DECRETO DEL GOVERNO F0POLARE 

Àmpia amnistio 
in Cecoslovacchia 
Le condanne all'ergastolo ridotte a 20 anni di carcere 

PRAGA, 4. — Un decreto \ 
di amnistia è stato promul
gato in Cecoslovacchia. La 
amnistia verrà applicata ai 
casi di condanne l ievi (le 
quali verranno considerate 
estinte) e a quelli di condan
ne più gravi (le quali v e r 
ranno ridotte nella loro d u 
rata), mentre non interesserà 
quanti siano stati condannati 
per reati politici. 

Saranno posti in libertà i 
condannati a meno di un anno 
di reclusione, i giovani de te 
nuti, le donne in stato in te 
ressante ed altre categorie le 
quali presentino motivi per un 
provvedimento di demenza , 
purché le loro condanne non 
eccedano i due anni. 

Le condanne a perìodi s u 
periori a quelli citati saranno 
ridotte di un terzo. Le con
danne all'ergastolo saranno 
trasformate in condanne a 
venti anni di carcere. 

I condannati per reati c o m 
messi durante il servizio m i 
litare verranno rimessi in 
libertà se la loro pena non 
supera i dodici mesi di re
clusione ovvero se la multa 
non ecceda l e 30.000 corone. 

Dal provvedimento di c l e 
menza saranno esclusi quanti 
siano stati condannati per alto 
tradimento, sabotaggio e reati 
previsti dalla legge per la di 
fesa della pace. Dall'amnistia 
sono esclusi altresì quanti 
siano stati condannati ad o l 
tre cinque anni di carcere per 
furto o danneggiamento di 
beni di proprietà collettiva 
del popolo. 

500.000 persone a Giakarfa 
al (omino del Primo Maggio 

GIAKARTA. 4 — 500 000 la
boratori hanno preso parte * 
Giacarta al cotntzio ed alla ma
nifestazione per li 1. maggio 
organizzati da un apposito co
mitato formato da 7 organizza
zioni sindacali centrali. • con 
l'attiva partecipazione della Fe
derazione centrale det sindacati 
indonesiani 9 <*?' Partito co-
Indonesiani • del PC. 

Il conitelo he edottato una 
risoluzione. ;a quale chiede un 
aumento del <=a!ari degli impie
gati statali nella misura del-
i'80** ed un aumento del 50V» 
per i dipendenti privati. la ces
sazione dei licenziamenti in 
m&ssa dei dipendenti statali e 
privati la nazionalizzazione di 
tutte le pricjpaiz industrie ed 
una politica estera realmente 
indipendente. 

Due aerei militari 
si scontrano in Algeria 

ALGERI. 4 — Due aere: mili
tari 5i sono scontrati ieri nei 
cieli dell'Algeria. Cinque perso
ne sono lente, una se-sta versa 
in condizioni grav-ssime 

libera iniziativa all'interno 
ma a me essi hanno espres 
so il desiderio di commer
ciare liberamente con qual
siasi paese sulla base del re
ciproco vantaggio. Il com
mercio tra la Cina e l'URSS 
è certo sulla base del reci
proco vantaggio. - -

Siamo anticomunisti 
L'intervistatore pone quin

di al signor Fonseka doman
de sulla posizione del suo go
verno ne i confronti dell'URSS 
e del conflitto in Corea. In 
particolare: 

D — Siete voi neutrali nel 
conflitto tra le Nazioni Uni
te e la Corea? 

R — Si, ma siamo antico
munisti. 

D — E tuttavia vendete 
gomma ai comunisti. 

R — Si, se non riusciamo 
a venderla altrove a buon 
prezzo. Ricordate che la Ci
na ci ha offerto di compera
re tutta la nostra produzio
ne di gomma e noi ci siamo 
rifiutati. Avevamo bisogno di 
venderne una parte all'occi
dente, perchè avevamo bi
sogno di dollari e di sterline 
per fare acquisti in occiden
te- Il ministro del commer
cio cinese mi ha detto che. 
se egli volesse provvedere di 
un paio di scarpe con la suo
la di gomma ad ogni citta
dino. la nostra gomma ba
sterebbe per dare le scarpe 
ad un terzo soltanto della 
popolazione. 

n ministro ceyìonese pole
mizza poi con l'affermazione 
del suo interlocutore secondo 
la quale il prezzo chiesto da 
Ceylon sarebbe superiore al 
prezzo mondiale della com
ma; un prezzo controllato da
gli Stati Uniti, i quali per di 
più hanno ristretto con i loro 
divieti la domanda mondiale, 
eliminando dalla clientela 
metà del mondo. Egli ag 
giunge: 

R — Vorrei ricordarvi che 
nell'ultima guerra, con l'oc 
cupazione dell* Asia sud 
orientale da parte del Giap
pone, Ceylon era rimasta 
l'unica riserva di gomma na-

CONSEGUENZE DI VN INCIDENTE IT AUTO 

Una candela d'accensione 
nel cranio di una donna 

OAKLAND (California) 4 — 
I chirurghi dell'ospedale di Oa
kland hanno felicemente e-
stratto dalla tesUi di una don
na. r;co\erata in seguito ad un 
incidente automobilistico, una 
candela d'accensione che vi si 
era interamente incastrata. Le 
condizioni della donna sono di
scretamente buone. 

Battelli alla ricerca 
di n o sdamate scomparso 
CAPE MAY. 4 — 1 servizi 

guardacoste hanno annunciato 
ieri di aver Iniziato le ricercnc 
per ritrovare uno scienziato e 
sua moglie scomparsi m mare 
dal 26 aprile tra Baltimora • 
Long Island a bordo di uno 
Sloop di dieci metri. La spari
zione dello scienzleta, 11 dot* 
tore Stetnfe!, è stata segnalata 
dai laboratori di Brookbeven 

(Xe-s- York) presto li qua.e ezn 
lavorava ad e.cu ne ricerche sul 
carerò. 

I servìzi guardacoste che r.-
cordeno di aver colato a p-.c-
co alcuni giorni fa uno Sloop 
al*.a deriva al largo d» Cape May 
perchè metteva in per.colo la 
navigazione et chiedono se per 
un tragico errore non abbiano 
affondato proprio l'imbarcazione 
sulla quale si trovavano lo 
scienziato e sua moglie. 

Ritolta in w penitenHario 
FILADELFIA, 4 — Trentaquat

tro detenuti della prigione cen
trate della Pennsylvania si so
no rivoltati a due riprese m 
meno di 12 ore appiccando li 
fuoco al materiale di sei celle. 

II direttore e ricorso alla po
lizia dello Stato e la calma é 
stata ristabilita, 

turale. Come colonia britan
nica, abbiamo dovuto aiuto-
re l'Inghilterra ad adempie
re ai suoi obblighi derivanti 
dagli accordi anglo-america
ni « affìtti e prestiti » e ren
dere disponibile tutta la no
stra gomma ad un prezzo 
controllato arbitrariamente 
di 25 cents americani, nono
stante l'unanime opposizione 
del nostro governo. Inoltre, 
per produrre il massimo di 
gomma, come lo sforzo bel
lico richiedeva, abbiamo do
vuto sottoporre le nostre 
piantagioni ad uno sfrutta
mento massacrante, con il ri
sultato che ora le nostre 
piantagioni sono le più s te 
rili dei paesi produttori di 
gomma. Questo, insieme con 
i nostri alti costi di lavoro, 
fa si che il nostro costo di 
produzione per libbra sia il 
più alto. 

D — Avete avuto dalla 
Cina il buon prezzo che vi 
occorreva? 

R — Si. Vi ricorderete che 
noi vendiamo gomma e com
periamo riso. Il nostro trat
tato commerciale con la Ci
na pone le due esigenze in 
stretto rapporto™ Il prezzo 
che la Cina ci ha assicurato 
era del 40 per cento più alto 
del vostro « prezzo mondia
le » Con i nostri alti costi 
di produzione, realizziamo 
ora il 25 per cento di profit
ti. Per di più, abbiamo riso 
di qualità superiore ad un 
prezzo che è due terzi circa 
del prezzo mondiale del riso 
di qualità inferiore. 

D — Voi vi siete recato 
due volte nella Cina comu
nista. vero signor Fonseka? 

R — Si. Una volta, per i 
negoziati preliminari, da m e 
tà settembre a metà ottobre 
e un'altra volta, per un m e 
se, dalla fine del novembre 
scorso alla fine di dicembre. 

Abbondanza di viveri 
D — Siete stato ben trat

tato tutte e due l e volte? 
R — Neppure i milionari 

americani avrebbrro avuto un 
migliore trattamento. 

D — Cosi, siete stato a Pe
chino.» Durante il vostro sog
giorno, siete stati ben trattati? 

R —Molto bene davvero, 
straordinariamente bene. 1 
nostri ospiti cinesi erano 
molto cortesi e nulla che 
noi avessimo chiesto è stato 
rifiutato. Eravamo liberi di 
andare dove ci piaceva * 
quando ci piaceva. 

D — Dove siete andato. 
signor Fonseka? 

R — Abbiamo viaggialo 
liberamente per tu t ta . la zo
na di Pechino e abbiamo vi
sitato molti villaggi in cam
pagna. 

D — Che cosa potete.dirmi 
sulle «tasse patriottiche*», sui 
« contributi volontari » per U 
partito, per la Corea, per tut
te queste cose? Non gravano 
ouesti contributi sui quanti
tativi di riso che i contadini 
sono tenuti a consegnare? 

R — La nostra impressio
ne è stata che i contadini pa 
gano solo il 13,5 per cento 
del loro raccolto di riso come 
tasse. 

D — Vi è parso che ci fos
se molto riso in giro, signor 
Fonseka? Molti economisti 
sono sorpresi che la Cina, la 
quale era una zona deficita
ria appena prima che I co 
munisti andassero al potere, 

in cambio della gomma di 
Ceylon. 

R — Secondo quello che 
abbiamo osservato, ci sono 
viveri a sufficienza in Cina. 
Ne erano pieni i negozi e se 
ne trovavano abbondantemen
te nei mercati in strada. Le 
ragioni per cui gii economisti 
si meravigliano è che essi 
pensano ancora alla vecchia 
Cina. Attualmente in Cina 
questa politica di blande tas 
se per i contadini e l'elimi
nazione dei signori della 
guerra hanno reso possibile 
un immenso aumento di pro
duzione. Con gli accordi st i 
pulati con noi per la vendita 
del riso, essi non hanno tol 
to il cibo ai cinesi. L'anno 
Bcorso la Cina ha esportato 
più di 200 mila tonnellate di 
riso in India e a Ceylon e 

D — Non pensate che ci 
possono essere delle zone do
ve il riso manca e dove i ci
nesi soffrono la fame, forse 
fuori della zona di Pechino? 

R — Non ho nessuna ra
gione di pensarlo. Non ho 
visto nulla che lo p iovas -
se. Al contrario, ho visto 
grandi quantità di viveri che 
potrebbero essere inviati nel
le aree deficitarie, se queste 
aree ci sono. 

D — Pensate che il popolo 
cinese sia solidamente schie
rato con il suo governo? 

R — SI, è questa la mia 
i m p r e s s i o n e : solidamen
te schierato con il governo di 
Mao. 

D — Siete un comunista. 
signor Fonseka? 

R — Non solo non sono un 
u o u i l i m u t a *- ** v \ # j t u « -̂ - - --——• — — -
un quantitativo ancora più comunista, ma sono un anti 
grande di grano in India Icomunista. 

Colossale incendio 
nei sobborghi dì Parigi 
20.000 tonnellate di gomma dhrorate dalle fiamme 
Interrotto il traffico ferroviario sulla Parigi-Le Havre 

PARIGI, 4. — Un v io len
tissimo incendio è scoppiato 
stamane in una fabbrica di 
gomma a Colombes (sobborgo 
nord-occidentale di Parigi) 
dove le fiamme hanno divo
rato un deposito di pneuma
tici e articoli di gomma usati, 
per una superfìcie di 40.000 
metri quadralL 

Una barriera di fuoco alta 
trenta metri e larga duecento 
si e mossa inesorabilmente 
lungo i binari della linea fer
roviaria Parigi-Le Havre, sul 
la quale il traffico è rimasto 
interrotto. Le fiamme hanno 
divampato con una tempera
tura di 800 gradi ed hanno 
quasi completamente divorato 
il deposito, contenente 20.000 
tonnellate di gomma.'I l cielo 
per molti chilometri era oscu
rato da una densa coltre di 
fumo nero, sopratutto al di 
sopra delle zone di Colombes 
e Gennevill iers. 

I vigili del fuoco, cui è so 
praggiunto a dare man forte 
un battello antincendio in ser 
vizio sulla Senna, hanno d o 
vuto schierarsi oltre la scar
pata ferroviaria e hanno cer
cato di approfittare di questa 
ultima per impedire il pro
pagarsi delle fiamme ad una 
fabbrica di gomma, apparte
nente allo stesso complesso 
industriale, che sorge imme
diatamente al di là dei binari. 

Dopo lunghi e tenaci sforzi 
i pompieri sono riusciti a por
re sotto controllo le fiamme. 
sicché la minaccia incomben
te sugli edifici prossimi al d e 
posito di gomma può consi
derarsi sventata- Le fiamme 
hanno tra l'altro spezzato, con 
il loro calore, due cavi ad alta 
tensione colleganti una pros
sima centrale elettrica con la 
stazione ferroviaria parigina 
di Saint Lasare, la quale è 
rimasta parzialmente priva di 
corrente. Non s i sa ancora 
quale sia stata la causa del 
sinistro; può darsi che si tratti 
di autocombustione, m a non 
è escluso che le fiamme siano 
state originate dai raggi del 

ora ha del riso da esportare Isole riflessi da un mucchio di 

bottiglie. Già nel 1942 lo s t e s 
so stabilimento era stato tea
tro di un violento incendio. 

2 morti e 300 senza tetto 
per le inondazioni in Luìsiana 

HAMMOUND (Louisiana). 4. 
— Due morti e trecento senza 
tetto sono stati il bilancio di 
fulminee inondazioni verificate
si nella zona orticola di Ham-
mound in Louisiana. 

I.e distruzioni nei raccolti di 
fragole, \erdure e cotone ven
gono fatte accendere a milioni 
di dollari. Le inondazioni sono 
state provocate da violentissimi 
acquazzoni che hanno raggiunto 
un livello di 250 mm di preci
pitazioni. 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

suoi attuali a l l ea t i Le clau
sole favorevoli all'URSS ri
guardavano le riparazioni di 
guerra e la marina, De Ga
speri ha dimenticato di dire 
pera che mentre all'URSS 
erano dovuti cento milioni di 
dollari di riparazioni, el i 
Stati Uniti hanno sottratto 
all'Italia, in vario modo, ri
parazioni per un totale di 
seimila miliardi di Urei 

E perchè poi De Gasperi 
non si è accorto che la Fran 
eia, grazie al trattato di pace 
si è presa una parte del ter
ritorio italiano e cioè Briga 
e Tenda? Perchè De Gasperi 
non si è accorto che gli Stati 
Uniti, l'Inghilterra e la Fran 
eia ci hanno Imposto il di 
sarmo e la distruzione della 
nostra flotta? Perchè De Ga
speri ha dimenticato che le 
colonie italiane sono Mate 
prese dall'Inghilterra mentre 
l'URSS ha sostenuto sempre 
che era necessario trovare 
una soluzione che riconosces
se meglio 1 nostri diritti? 

Atto di accusa 
Le dichiarazioni di De G a 

speri sono un atto di accusa 
contro di lui, anche perchè 
confermano la mancanza as
soluta di ogni senso naziona
le nella politica del suo go
verno. De Gasperi. infatti, 
dimentica del tutto il danno 
che ci hanno arrecato Stati 
Uniti, Inghilterra e m Francia 
e ciò soltanto perchè queste 
potente sostengono il suo 
governo. 

Il compagno Togliatti con
tinua il suo discorso mentre 
calano le ombre della notte; 
e lo spettacolo offerto dalla 
immensa distesa di popolo 
appare più suggestivo alla l u 
ce dei riflettori. 

Esaminando la situazione in 
cui gli uomini che lavorano 
e producono sono stati cac
ciati dopo cinque anni di g o 
verno d. e . egli delinea le 
conseguenze che derivereb
bero da una vittoria eventua
le dei clericali e dei loro sa
telliti. « E' impossibile con
testare — dice Togliatti — 
che la situazione dei lavora
tori sia grave. La disoccupa
zione tiene inoperanti milioni 
di braccia e persino il Pon
tefice se ne è accorto. Gli 
operai hanno salari insuffi
cienti, le retribuzioni degli 
impiegati sono inadeguate a l 
le necessità della vita al pun
to che persino i magistrati 
hanno dovuto far ricorso al
lo sciopero. Tutte le catego
rie produttive vivono in uno 
stato di disagio e dì appren
sione. Innumerevoli sono le 
lettere che, specialmente in 
questi giorni, mi arrivano da 
uomini e donne dei ceti più 
diversi: sono lettere piene di 
domande significative: l'eser
cente, oberato di tasse ed an 
gosciato dalle cambiali, mi 
chiede se sia giusto che i m i 
liardari frodino il fìsco; un 
coltivatore della Sicilia mi 
domanda se sia giusto che 
egli debba vedere nei negozi 
italiani le arance della Cali
fornia mentre non può ven
dere le sue; il pensionato mi 
chiede come si possa vivere 
con 5-6000 lire di pensione; 
un sottufficiale dei carabinie 
ri mi scrive che egli riceve 
una indennità di alloggio di 
500 lire al mese mentre i fit
ti delle case si aggirano sulle 
20-30.000 lire: molti studenti 
si domandano cosa faranno 
mai dopo la laurea; persino 
degli ufficiali si rivolgono a 
me per dirmi che nell'esercito 
comandano di nuovo gli stra
nieri. come al tempo dei fa
scisti. 

« S e si scava nell'animo dei 
nostri concittadini — conti
nua Togliatti — dovunque si 
trova il malcontento, l'incer
tezza, il timore per l 'aweni 
re. Ecco perchè la D.C. ed i 
suoi satelliti hanno perduto 
la maggioranza assoluta ac 
quistata nel '48 con le armi 
della paura ed ecco perchè 
hanno escogitato oggi la legge 
truffaldina. 

«Oggi i propagandisti del 
governo cercano di diffonde
re un nuovo timore: cosa ac 
cadrebbe — essi dicono — se 
la legge truffaldina non fosse 
applicata? E' molto semplice: 
i d. e , non avendo più la 
maggioranza assoluta, dovreb
bero tener conto anche della 
opinione degli altri partiti e 
si aprirebbe così la strada a l 
l'avvento dei lavoratori alla 
direzione della vita politica 
Cosa accadrebbe, invece, se 
i d. e. riuscissero, con i bro
gli e le intimidazioni e grazie 
ai voli dati dai satelliti s o 
cialdemocratici, repubblicani 
e liberali a conquistare la 
maggioranza assoluta? Reste
rebbero al potere per altri 

Quarta milione in 10 giorni 
del vulcano \sn in Giappone 

l'ortiinatamentc. nessuna vittima 

TOKIO 4 — i i più grande 
ed il più attivo vulcano del 
Giappone. Monte Aso. cné si tro
va sull'isola di Kiuaciu. e andato 
stamane in eruzione per la quar
ta volta m meno di dieci giorni. 
Non si sono avute vittime. 

La prima eruzione aveva avu
to luogo il 27 aprile ed a\e\a 
provocato la morte di sei persone 
ed il ferimento di circa cento 
per io più ragazzi delie scuole 
che erano in giro per la loro 
escursione annuale 

prossimo — la signora O'Con-
nor ha già prenotato il posto. 
e un nuoto viaggio essa al pro
pone di comp;ere in aprile per 
tornare in Inghilterra a rive
dere i suoi. 

Il 79. viaggio 
della nonna volante 
LONDRA. 4 — Proveniente 

dall'India è giunta a Londra in 
volo 1* signora Emma O'Connor. 
di 75 anni, meglio nota come 
a e Nonna volante». 

E* questo infatti II suo 79. 
viaggio aereo. Per l'80. — aa 
Inondi» a Calcutta, nell'ottobre 

Docente i t i l i * » 
richieste §WÀfoJwiHitan 
GINEVRA, 4. — Su richiesta 

del governo dell'Afghanistan, 
l'OMS ha scelto, per insegnare 
medicina sociale e preventiva 
all'Università di Raboul, il dr. 
Italo Peragallo di Milano. 

Il prof. Peragallo, da 4 anni 
professore di microbiologia e 
igiene sperimentale alla facoltà 
di igiene e medicina preventiva 
di Santa F é (Argentina) aveva 
occupato in precedenza, per 6 
anni, la cattedra di igiene alla 
Università di Parma. 

cinque anni e questa volta • 
hanno già detto che cosa vo - • 
gliono fare: vogliono l imita- ] 
re la libertà di stampa, v o - 4 
gliono imporre una legge con- ' 
tro le organizzazioni dei la- < 
voratori, vogliono imporre • 
una legge per abolire il d i - ' 
ritto di sciopero, vogliono i m - ] 
porre una legge-delega per , 
modificare a loro piacimento, . 
gli stipendi degli statali. 

« M a la conseguenza peg- • 
giore di una vittoria dei par- ; 
Uti governativi sarebbe che i , 
d. e , imbaldanziti dal succea- , 
so, andrebbero ancora più . 
avanti sulla strada della pre- • 
potenza, della corruzione e ' 
della polizia. Ricordate — e ' 
scusate se lo dico io — che 
dopo il 18 aprile venne il 14 
luglio e dopo il 14 luglio e ie . 
repressioni contro un moto • 
di sdegno moralmente giusto, ' 
vennero i massacri di Mode- \ 
na, di Melissa, di Lentella, le , 
violenze poliziesche contro ì 
lavoratori che manifestavano 
per la pace, le persecuzioni 
contro i contadini che recla
mavano la terra. 

« Se per disgrazia d'Italia 
i d. e. riconquistassero il po
tere, dilagherebbero ancora di 
più la corruzione e gli scan
dali. Se i d. e. riconquistas
sero il potere, De Gasperi — 
lo ha detto egli stesso — non 
raccoglierebbe le proposte di 
pace avanzate in questo sen
so dall'Unione Sovietica e 
dalle democrazie popolari. De 
Gasperi ha paura della pace; 
il popolo italiano ha invece 
paura della guerra. Una v i t 
toria dei d. e. aggraverebbe 
il pericolo di guerra. Cosa è 
necessario fare — si chiede 
ora Togliatti — per impedite 
che l'Italia sia ricondotta su l 
la via delle avventure mil i 
tari, per sollevare la miseria 
del popolo, per assicurare al
la maggioranza dei cittadini 
il benessere ed il progresso 
sociale? ». 

L'oratore risponde a que
ste domande ricollegandosi 
alle parole con le quali ave
va aperto il suo discorso. 

E' necessario — egli dice — 
ritornare all'origine, ripren
dere la strada che avevamo 
incominciato a battere dopo 
la Liberazione quando era 
stato formato un governo che 
rappresentava tutte le cate
gorie sociali e tutte le opinio
ni. Da quel governo di unità 
nazionale nacque la Costitu
zione democratica e noi oggi 
proponiamo che l'Italia sia 
governata e rinnovata secon
do i principi sanciti dalla 
Costituzione. 

I l programmo del PCI 
Togliatti espone quindi il 

programma che i comunisti 
presentano agli eiettori, pro
gramma sociale di concordia 
nazionale, di pace. Quando 
noi — prosegue l'oratore fra 
gli applausi sempre più fre
quenti — esponiamo il nostro 
programma. De Gasperi o b 
bietta che non è possibile 
aver __ fiducia nei comunisti 
poiché noi saremmo un par
tito rivoluzionario, antidemo
cratico ed antinazionale. Ma 
come è possibile chiamare 
antinazionale ed antidemo
cratico un partito come quel 
lo comunista che più di tutti 
gli altri ha combattuto e si è 
sacrificato per restituire a l 
l'Italia la libertà, la demo
crazia e l'indipendenza nazio
nale? Siamo stati noi all'a
vanguardia della guerra par
tigiana ed i comunisti come 
Longo. Moscatelli, Audisio i 
quali secondo De Gasperi sì 
sarebbero resi responsabili di 
chi sa quali colpe, in realtà 
sono stati e sono fra i m i 
gliori combattenti dell'Italia. 
Siamo noi Un partito r ivo lu
zionario? S e essere rivoluzio
nari vuol dire volere la tra
sformazione profonda di tutta 
la società in modo che siano 
cacciate dal potere le caste 
sfruttatrici e sia assicurato il 
governo anche a u i i lavoia . 
ebbene noi siamo rivoluzio
nari. Ma questa trasforma
zione la vogliono oggi tutti 
coloro che col braccio e con 
la mente lavorano e produ
cono, perchè essi sanno che 
il governo dello S U t o è ne l 
le mani di gruppi privilegia
ti e che amministra la cosa 
pubblica contro gli interessi 
della maggioranza dei citta
dini . S i dà poi alla paroia 
«r ivo luz ionario» il significa
to di « violento ». Ma gli urti 
violenti sono sempre a v v e 
nuti ed avvengono solo quan
do l'eccesso deùe classi d o 
minanti crea una situazio
ne che rende impassibile al 
popolo di progredire pacifi
camente. Si vogliono evitare 
gli urti violenti? Ebbene, si 
prenda la strada delle rifor
m e e trasformazioni sociali e 
si consenta ai lavoratoti di 
partecipare alla vita politica. 

Chi ha paura della v io len
za non la renda quasi fatale 
appoggiando i partili che s u l 
la violenza e sulla corruzione 
e sull'egoismo basano i l loro 
potere. Chiunque vuole ass i 
curare al nostro Paese un a v 
venire di progresso pacifico 
partecipi dunque — conc lu
de Togliatti — alla nostra 
lotta. Siamo un partito di 
g e m £ n ° b U e ^ onesta, un 
partito che combatte e si sa 
crifica per attuare gli ideali 
della redenzione sociale. D a 
te quindi i vostri voti in m o 
do che i partiti dei lavorato
ri facciano un altro passo in 
avanti stilla via della l ibera
zione dell'Italia daua prepo
tenza e dall'egoismo dei pri
vilegiati. sulla via delle r i 
forme sociali, della concordia 
e della pace. 

U n applauso irrefrenabile 
scoppia nell'enorme rettan
golo di piazza dell'Università. 

Sono ormai le ol io di sera, 
i lavoratori sventolano \ l o 
ro vessilli e gridano i l loro 
evv iva al Partito comunista 
ed al suo Capo. • In questa 
atmosfera di gioia e di en tu 
siasmo la folla definisce l en
tamente sotto il cielo, nel 
quale larghi squarci apertisi 
finalmente nella coltre delle 
nubi lasciano latra m i à i i e il 
luccichio delle stelie. 
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