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Le ripercussioni ne l m o n d o d e l successo e let to r a l e d e l PCI 

dall'Italia 

con 
cc I giovani hanno votafo per i comunisti: e preoccupante » - Secondo il francese « Le Monde » J'enci-

clica papale ha indirettamenfe convinto molti cattoliciavotarePCI-Allarmatiigiornaliinglesi:nondo-

vevamo dare all'ltalia i segreti atomici - Nessuno con testa lindicazione a sinistra emersa dalle elezioni 

* Invcce che chiarire I'at-
inosfera politico italiana, le 
elezioni Vhanno considere-
volmente oscurata *', * Gior
ni oscurl si annunclano nel
la penisola »; « E' oscuro il 
futuro dell'ltalia dopo la di-
savventiira del siqnor Fan
fani *. Sono solo alcune del
le rcazioni di delusione, di 
sconforto o di sconcerto del-
la stampa del mondo occi-
dentale 
• Tutli i commenti si fon-
'dano su ire dementi: 1) il 
PCI ha avuto tin successo 
< formidabile 9 e ha vamfi-

: cato lo sforzo anticomunista 
del centro-sinistra democri-
stiano; 2) rindebnlimento 
delta. DC e nctto e minaccio-
so c costringera quel partito 
a contrattazioni assai diffi-
cili che « rendono oscuro il 

^futurn dell'ltalia*; 3) I'imli-
cazione clcttoralc c, scnza 

dubbio possibile, di sinistra, 
giacche il PCI ha guadagna-
to anche voti, direttamente, 
dalla DC; do che significa 
che per ora bisoqna comun-
que andare avahti sulla via 
del centro-sinistra, sia pure 
con maagiore prudenza. 

Le conclnsloni e indicazio-
ni per il futuro, come si ve-
de. sono in grande parte can-
traddittorie con le analisl. 
per lo piii esatte: ma que-
sto e un effetto dello sao-
mento che ha colto sopral-
tutto i giornali nmericani. !n-
alesi e francesi. 

New York Times n aior. 
nale pin vicino alia Casa 
Bianca e assai severo nel 
confronti delta DC e di Fan-
fani. accusato implicitamente 
— questo infatti non c dettn 
— di avere descritto a Ken

nedy uno sviluppo della si-
tuazione italiana ben diverse 
da quello poi reallzzat JSI. 
Scrive il giornale che pro-
babilmente ora ci sard nno-
vamente un aoverno di cen
tro-sinistra, ma sard provvi-
sorio, perche la parola deci-
siva spetterd al Congresso 
del PSI. Il giornale vede •'<-
elezioni come un inizio delta 
« svolta marxista » e quindi 
scrive: « E' allarmante che i 
aiovani votino comunista e 
che su do si bast la continua 
avanzata del comunismo*. 

N.Y. Daily News. B> moi_ 
to aggressivo: < It presidents 
Fanfani, credcndo di essere 
machiavellico. comincio tem
po fa a strofinarsi con i ncn-
niani'. via arrivano le ele
zioni e i detnocristiani per-
dono fortemente terreno in 

I messaggi dei 
Partiti fratelli 

Da tutte le parti del mondo 
sono pervenuti al Comitato 
centrale del Partito comuni
sta italiano messaggi di fe-
licitazione per il grande suc
cesso elettorale. Pubblichia-
mo in prima pagina il tele-
gramma del Comitato cen
trale del Partito comunista 
dell'Unione Sovietica: ecco 
di seguito gli altri messaggi 
pervenuti: 

- * ' • * " 

P.C. cecoslovacco 
Cari compagni, gradite le 

nostre cordiali e fraterne 
congratulazioni per la gran
de vittoria elettorale del 
Partito comunista - italiano 
che significa importante con
tribute alia lotta mondiale 
per la pace e per il socia
l isms. 

Comitato centrale 
- . del P C cecoslovacco 

P.O.S.U. 

it. ' 

Carissimi compagni, i co
munisti ungheresi e tutto il 
nostro popolo lavoratore han
no appreso con entusiasmo 
e gioia i vostri magnifici suc
cess! ottenuti a l le ' elezioni 
per il Par lamento. II vostro 
successo elettorale dimostra 
come il Partito comunista 
italiano e saldamente legato 
al le masse lavoratrici italia-
ne. Vogliate accogliere, ca
rissimi compagni, i . nostri 
f raterni saluti ed - i nostri 
migliori auguri per la vostra 
futura lotta per il benessere 
del • popolo italiano, per la 
pace e il socialismo. Con 
fraterni saluti. 

I I Comi ta to centrale 
del Par t i to operaio 

' . 'Socialists uncherese 

progresso sociale, la demo-
crazia, la pace e il socia
lismo. Trasmett iamo a tutti 
i comunisti italiani il saluto 
piu fraterno dei loro com
pagni francesi. 
I I segretar io genera le del 
Par t i to comunista francese 

Maur ice Thorez 

P.C. inglese 

SED 
Cari compagni, il Comita

to centrale della S E D vi tra-
_h\' smette le piu calorose fellcl-
Wb tazioni per la vostra grande 
fcw> vittoria elettorale. I | vostro 
££»' successo viene salutato dagli 

;%•• uomini amant i della pace e 
progressist! come un impor
tante contributo nella lotta 

l&i ; per la pace, la democrazia e 
'-'X: i l socialismo. Esso dimostra 

-lo stretto legame del vostro 
'• Part i to con le masse del po-

i^'polo italiano. Noi vi auguria-
^ / mo ulteriori grandi success) 
t*fi*> nella lotta per un felice av-
fo;*- venire del popolo italiano. 

W a l t e r U lb r ich t , P r i m o 
segretar io del C o m i 
tato centra le del Par 
t i to socialista uni tar io 
tcdesco 

P.C. francese 
II Partito comunista fran

cese, assieme a tutti i Iavo
ratori della Francia, si ral-
I tg ra vivamente e invia fe-

1 Ncitazioni calorose al Par
 t i t o comunista italiano per 

H grande successo riportato 
nelle elezioni politiche. Que-

;^sta vittoria cottituiice un 
/ I m p o r t a n t e contributo alia 
™ lotto *%\ nostri popoll per II 

Congratulazioni per il r i -
sultato elettorale magnifico. 
Siamo sicuri che cid contri-
buira a rafforzare notevol-
mente I'unita progressista 
delle sinistre in I tal ia, es-
senziale per la pace, II pro-
gresso e I'avanzamento ge
nerale in Europa. 

John Gollan 
segretario generale 

del PC inglese 

Pariifo del Lavoro 
svizzero 

I I Comitato centrale e tutti 
gli iscritti del nostro Partito 
vi inviano saluti f raterni per 
il grande successo elettorale 
del vostro Partito. La vit
toria del vostro Partito e 
una vittoria della vostra po-
litica, della politica in difesa 
degli interessi di tutti i lavo-
ratori e del popolo italiano, 
In difesa dei dirittt democra
tic! del popolo e della lotta 
per una politica di pacifica 
coesistenza. Oggi, 1" mag-
gio, giornata di lotta della 
classe operaia internaziona-
le, rafforziamo la nostra so-
lidarieta fraterna e auguria-
mo a voi ulteriori successi 
nella lotta per I'unita di tut
te le forze progressiste e 
amanti della pace del popolo 
italiano. 

Comitato centra le 
del Partito del Lavoro 

svizzero 

Dai compagni 
sanmarinesi 

Comunisti sanmarinesi e-
sprimono vivissime felicita-
zioni grandioso successo vo
stro glorioso Partito et par-
tecipano vostra gioia vittoria 
ottenuta classe operaia et la-
voratori italiani. 

Gasperoni 

Partito comunista 
finlandese 

Le nostre calorose felicita-
zioni al vottro Parti to, ai 
suoi amici e ai suoi iscritti 
in occasione della grande 
vittoria elettorale sulla qua
le gia il rappresentante del 
vostro Partito, il compagno 
Giacomo Pellegrini, aveva 
espresso le sue previsioni du
rante il suo soggiorno qui 
al nostro congresso. Questa 
grande vittoria del vottro 
Partito crea condizlonl poli
tiche ancora piu vantagglo-
•e al ia lotta per la pace ed 

il disarmo, per uno sviluppo 
democratico ed economtco 
conforme agli interessi del 
popolo italiano. 

Villi Pessi ;: 
segretario generale 
. del PC finlandese 

P.C. d'lsraele 
II nostro saluto entusiasta 

al vostro glorioso Partito co
munista in occasione della 
grande vittoria elettorale vo
stro magnifico dono per la 
giornata di pr imo maggio 
alia classe operaia interna-
zionale e contributo impor
tante per la causa comune 
della pace, della democrazia 
e del socialismo. 

per il Comitato Centrale 
del PC d ' lsraele ,' 

Mikunis .- v -,'. 

P.C. degli Stali Unifi 
Congratulazioni splendida 

vittoria elettorale che signifi-
ca approvazione in ' massa 

• giustezza vostra politica nel
la lotta contro i monopoli, 
per la pace, la democrazia 
ed il socialismo. Con saluti 
f raterni . 

Gus H a l l -
segretario generale 

del PC degli Stati Uniti 

P.C. cileno 
Comunisti cileni • inviano 

calorose felicitazioni per il 
trionfo elettorale. Vittoria 
comunista dimostra che la 
vostra linea corrisponde agli 
interessi dei iavoratori e del 
popolo italiano. 

Fraternamente 
Luis C o r v a l a n 

> Segre lnr io generale 
P C ci leno 

Dai compaoni canade?' 
Inviamo felicitazioni bella 

vittoria vostro Partito. Grup-
po Eglinton 1668 Eglinton 
Avenue West (Toronto, Ca
nada) . •' 

P.C. indiano 
Accettate i nostri saluti ca-

lorosl per la magnifica vit
toria del Partito comunista 
italiano e del popolo lavora
tore italiano. La vostra vit
toria costituisce una ispfra-
zione per tutti coloro che lot-
tano per la pace, la indipen-
denza nazionale, la democra
zia ed il socialismo. 
per i l Consiglio Nazionale 

del PC indiano 
Bhupest Gupta , 

P.C. austriaco 
Fraterne congratulazioni 

per la grande vittoria elet
torale. La vostra avanzata ci 
riempie di gioia e di orgo-
glio. Essa costituisce un col-
po contro la reazione Inter-
nazionale. in stretta selida* 
r ieta. 

II C C . 
del P.C. austriaco 

pro dei comunisti e dei libe
rals La disavventura di Fan
fani dimostra ancora una uol-
ta che quando si fa dell'ov-
portunismo spesso se ne sof-
frono le conseguenze >. 

N.Y. Mirror secondo u 
giornale i risultati elettorali 
italiani rappresentano * una 
delusione* e un * disastro 
personate per Fanfani >. « / 
pericoli da sinistra sono trop-
po gravi per ignorarli. Nel-
t'oscuro futuro dell'ltalia e* 
si pongono anche a repenta-
glio un fianco vitale del di-
spositivo difensivo del mon
do occidentale ». 

New York Herald Tribune 
E' Vunico giornale a conte-

stare la portata dell'avanza-
ta comunista. Scrive che < le 
cifre possono svisare o oscu-
rare la realta... i progressi 
comunista e liberate sono re-
lativnmente piccoli e rap
presentano un assestameiito 
dell'elettorato piu die una 
novttd; quello che e piu si-
gmficativo e che la coalizio-
ne governativa hn vinto le 
elezioni ». 

IIUieS"i{ giornale scrive 
che « do che e piu grave e 
che oggi in Italia un eletto-
re su quattro e comunista ». 
< Evidentemente, prosegue il 
giornale, molti italiani sono 
a favore di un'adesione al 
blocco comunista. La consta-
tazione deve far tremarc di 
apprensione i paesi associu-
ti all'ltalia .nella comunita 
dei Sei. Infatti ch't puo pre-
vedere dove porterd I'lta-
lia e. gli altri, la prossima 
con$ultazione in quel pae-
se? >. II Times comunque « la 
coalizione di centro-sinistra 
e oggi pih che mai necessa-
ria >. anche se occorrera ora 
avere «nervi piu saldi che 
nel passato > e mostrare di 
sapere distingue < fra que-
stioni concrete e pregiudizi >. 

Financial Times AnaUz. 
zando I'aumento comunista. 
il giornale scrive che «po-
trebhero esserci stati benis-
simo dei passnggi diretti dal
la DC al comunismo Le ci
fre infatti lo confermano. 
Benche sorprendente, la co-
sa sembra ennfermare^ la tco-
ria che il Papa sia indiret
tamenfe responsabile dei suc
cessi comunisti. Non avendo 
dato Vappoggio ai democri-
stiani e con I'adozione di una 
politica piu flessibile verso 
il comunismo. il Papa ha da. 
to ai fcdcli di sinistra il co-
ragpio di votare comunista. 
E' comunque stupefacente 
che dopo almeno un decen-
nio di •. miracolo economico 
H PCI debhn ancora racco-
gliere in Italia un voto su 
quattro >. 

Gliardian (Hberale) scrive: 
« L'ltalia si sta trasforman-
do in un moderno stalo in-
dustriale. Almeno in Europa 
questo tipo di economia ha 
dato sempre ai comunisti 
una poslzione mlgltore dl 
quella che hanno nelle re-
gioni agricole arretrate. Il 
teggero slittamento verso i 
comunisti oggi $ il segno di 
dolori crcscenti e non di un 
indpicnte regresso. La DC 
deve quindi portare avantt 
con piit decisione la politi
co attuale ». 

Infine I'Express (inglese) 
scrive che. alia luce dei ri
sultati elettorali, risulta che 
e stata un'imprudcnza ave
re messo l'ltalia al corrente 
«di alcuni segreti atomici 
inglesi». 

in Francia: Le Monde 
scrive in una corrisponden-
za da Roma < Da dove han
no preso i voti I comunisti? 
Pud essere soltanto fra j gio
vani, i imoui eleltori, c fra 
le mogli dei militanti che le 
disposizioni religiose, oggi at
tentate, avevano finora trat-
tenuto dal votare come i lo
ro mariti>. E' singolare che 

anche i giornali gollisti e di 
destra insistano sut centro-
sinistra come .. « meno • peg-
gio >. • V .. .» • 
„ L'AURORE s . c r t u e che 
< nemmeno la destra vede 
come attuabile un ritorno al 
cetitrismo e il progresso co
munista rende piu che mai 
necessario il centro-sinistra*. 

Per LIBERATION «gli 
italiani vogliono tina politi
ca di sinistra*. Molti han
no visto nell'Enciclica papu
le ultima un motivo della 
perdita di voti da parte del
la DC. 

Anche per THUMANITE' 
t'enciclica papale ha avuto 
t'effetto di far votare per il 
PCI molti cattolici di sini
stra. COMBAT auspica che 
it centro-sinistra continui 
tanto piu che « i comunisti 
svolgono una opposizione 
non distruttiva e spesso tol-
lerante ». 

Allarmati e di tipica mar-
ca socialdemocraticp i giudi. 
zl della stampa del Nord Eu
ropa (Svezia, Norveglg ec-
cetera) che giudica che « la 
coscienza -< politica italiana 
non va di pari passo con il 
progresso economico * e che 
I'elettorato italiano si e tno-
strato « ancora • immaturo *. 
-La stampa tedesca denun-

cia la politica di centro-si
nistra che < non ha sortito 
I'effetto di far retrocedere il 
PCI». Comunque anche per 
i giornali tedeschi il centro-
sinistra resta il meno peg* 
gio. 

il segno a una ripresa 
democratico in Europa 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 2 

II messaggro inviato ai 
comunisti italiani dal com
pagno Krusciov, a nome 
del Comitato centrale del 
PCUS. esprime nel modo 
piii autorevole quel moto 
di entusiasmo e di consensi 
che sino dalla vigilia del 1° 
maggio si era manifestato 
nei circoli politici sovietici 
via via che giungevano da 
Roma i dati sulla grande 
vittoria elettorale del PCI. 

L'impressione suscitata a 
Mosca dall 'esito delle ele
zioni italiane, 6 letteral-
mente enorme. Ieri matti-
na, sulla tribuna della Piaz
za Rossa riservata ai gior-
nalisti per assistere alia 
sfilata del 1° Maggio, le no-
tizie italiane erano il pri
mo argomento di conversa
zione. Sulla Pravda e sulle 
Isvestia, sebbene anch'essi, 
come tutti i quotidiani inn-
scoviti, siano dedicati qua
si esclusivamente alle cele-
brazioni della festa dei Ia
voratori , le corrispondenze 
da Roma hanno eclissato 
ogni altro avvenimento del 
notiziario intemazionale. 
Titoli in rosso annunciano: 
« Grande vittoria dei comu
nisti italiani *. Per tre gior-

' ni i telefoni della redazio
ne dell'Unlta nella capitale 
sovietica hanno stionato 
quasi in continuazione: pri
ma si chiedevano; notizie, 
poi piovevano congratula
zioni e commenti entusia-
stici, che siamo stati pre-
gati di t rasmettere ai com
pagni italiani. •.-•', 

< In Italia — scrive l a ' 
Pravda — si e prodotto u n ' 
nuovo spostamento a sini
stra. di ciii 1 comunisti so
no gli artefici ». II quoti-
diano del PCUS. al pari de
gli altri '[ giornali - mosco-
viti. i rr ide alle profezie che 
da tante parti erano state 
fatte sulla presunta crisi 
del comunismo e della sua 
ideologia. 

In una seconda corri-
spondenza da Roma, la 

stcssa Pravda osserva come 
I'aumento di influenza del 
PCI sia avvenuto grazie 
ad uno spostamento di voti 
di Iavoratori cattolici che 
in passato avevano appog-
giato la Democrazia cristia-
na: lo stesso spostamento 
non vi e stato a vantaggio 
dei socialisti che < con dif-
ficolta mantengono le loro 
posizioni >. La grande scon-
fitta e comunque per tutti 
la Democrazia cristiana: < I 
Iavoratori italiani — scri-
vono le Isvestia — non vo
gliono piii appoggiare un 
partito che fonda la sua 
politica estera sulla corsa 
agli armamenti e segna il 
passo nell 'at tuazione delle 
riforme sociali all ' interno 
del paese >. 

A questi commenti uf-
ficiosi possiamo aggiunge 
alcune osservazioni che ab-
biamo raccolto nelle nu-
merose conversazioni di 
questi giorni. Vi e una 
grande simpatia • ed un 
grande interesse per la po
litica del PCI: e un inte
resse che, certo, non data 
da oggi, che ha provocato 
anche in passato utili di-
battiti , m a ' che trova in 
occasioni come queste nuo
vo alimento. Cio che col-
pisce 6 questo continue 
estendersi e rafforzarsi dei 
legarni che uniscono i co
munisti alle masse fonda-
mentali del popolo italia
no. Nello stesso tempo ho 
udito esprimere a piu ri-
prese in questi giorni una 
sperariza: c h e ; i l successo 
dei comunisti .italiani sia 
anche il sintomo bril lante 
di un fenomeno piii vasto 
di riscossa e di avanzata 
della classe operaia in tut-
to 1'occidente europeo. del
la quale altri sintomi si 
riscontrano nelle " recenti 
lotte degli operai francesi, 
negli scioperi dei metal-
lurgici tedeschi, nella re-
cente evoluzione del movi-
mento operaio bri tannico. 

" T r y b u n a Ludu » 

La vittoria del PCI 
ha un valore 

politico e ideologico 
Dal nostro corrispondente 

Giuseppe Boffa 

Budapest 

«Nepszabadsag»: 
e un trionfo 

della via 
Kadar al comizio del 1° Maggio: l'ltalia ha dato 

una risposta al crimine di Franco 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST, 2 

La grande vittoria eletto
rale del partito comunista 
italiano ha fatto < sensazlo-
ne» in Ungherla. La stampa 
magiara e uscita ieri, 1- mag
gio, con la notlzla in risalto 
nelle prime pagine. It Nep-
szabadsag, organo del Par
tito operaio socialista unghe-
rese. ha apcrto a plena pagi
na sulla vittoria del PC/ e. 
sempre in prima pagina. la 
dichlarazlone del compagno 
Toglialti. It Nepszabadsag 
porta pox un caloroso saluto 
al popolo italiano e al suo 
partito d'avanguardia, nel 
quale e detto fra Valtro: « E' 
veramente una grande vit~ 
loria che dimostra I'aumento 
e la declsa unita delle forze 
progressiste, che sollecitanu 
una vera svolta • a sinistra 
nella politica italiana. L'im-
portanza delVavanzata dei 
comunisti italiani e gia note-
vole di per se stessa, ma deve 
essere una importante espe-
rlenza anche per i partiti co
munisti dei paesi capitalist! 
e per tutto it movimento ope
raio intemazionale. Salutan-
do il successo del nostri com 
pagni italiani. ricordiamo an
che che essl hanno condotto 
e continuano a condurre In 
loro lotta in condizioni dif-
ficlli ». 

II saluto continua poi: c ll 
fatto che oltre 7 miliom e 
mezzo dl elcttori, grandi 
masse di operai, contadini e 

della plccola borghesia lta-\ nos Kadar, parlando con 
liana, non si siano lasciate in~\glornalistl e i radioreporter 
gannare dalle parole d'ordi-
ne del centro-sinistra e nep-
pure dalVmcerta fase di con-
Q'ttntura, e il risultato delta 
giusta politica di massa srnl-
ta dal PCI. La politica dei 
nostri compagni italiani. co
stituisce It proQramma per le 
lotte vitati quotidiane delle 
classl lavoratrici. a partirc 
dagli scioperi degli operai e 
degli Impiegatl. ai movimen-
ti dei braccianti che lotlano 
contro oil agrari. E in pro-
spettlva Indlca la via per la 
vittoria del socialismo in Ita
lia ». II saluto dei comunisti 
ungheresi conclude cosi: < I 
comunisti italiani hanno ?H»-
tuto ottenere questo maqni-
flco successo perche la loro 
politica marxista - leninis'a 
ha le radlci nella realta ita
liana. In base alle dichiara-
zioni di Mosca. cssi appllca-
no In modo crcallvo net loro 
lavoro le nuovc esperlenze 
del movimento comunista in
temazionale, le indlcazloni 
del XX e del XXII Conqrcs-
so del PCUS. I risultati del
le elezioni italiane dimostra-
no nuovamente la giustezza 
della linea seguita dal mo
vimento comunista Intema
zionale, In cui si impcrsonifi-
ca la causa inscindibile e vit-
tortosa della pace e del so
cialismo*. ; - , ; ' 

' Ieri, alia grandiosa mam-
feslazionc del 1 Maggio. il 
segretario del Partito ope
raio socialista unghcrcse, Ja-

stranieri suite lotte della 
classe operaia intemazionale. 
ha dichlarato: « 71 sentlmen-
to dell'lntemazlonallsmo c 
profondamente radlcato nel
la classe operaia ungherese, 
nel suo partito e nelle vaste 
masse lavoratrici. La lotta 
storica del popolo ungherese 
In questi ultlml • decenni P 
stata strcttamente legata alia 
lotta delle forze Internazio-
nall del progresso. Recente 
mente tutto ll popolo maqia 
ro ha espresso la sua pro^ 
fonda indignazione allorche 
11 sistema fasdsta dl Fran
co ha assasslnato il grande 
flgllo . del popolo spagnolo. 
compagno Cirlmau. Franco e 
I'lmperlatlsmo intemaziona
le hanno forse creduto, con 
questo assasslnio. di far spa-
rlre ll comunismo intemi-
zlonatc. Non solo non rluscl-
rannn a trattenere ll popoto 
spagnolo dalla sua giusta lot
ta. ma neppure la classe ope
raia Intemazionale, il popolo 
lavoratore del mondo, dalla 
lotta per • il socialismo, per 
ll comunismo e la pace. 11 
pop to lavoratore Italiano ~ 
hn detto Kadar — ha o?n 
data una risposta a questo 
crimine con la sua magnUim 
vlttnria elettorale ». 

Kadar ha concluso la sua 
breve dichiarazlone con un 
fraterno saluto ed un oligu
ria per futuri succtssi ni to-
voratorl del paesi capitalisti. 

Franco Saltarefli 

VARSAVIA, 2. 
La celebrazione del Primo 

Maggio e i commenti alle ele
zioni italiane dominano da 
due giorni le prime pagine 
dei giornali polacchi e i resa. 
conti delta radio e della tele-
visione. 

II quotidiano comunista 
varsaviese Trybuna Ludu, 
che ha dedicato stamane lo 
edttorlale all'lmpetuosa a-
vanzata del comunisti Italia
ni, e uscito il 1. maggio con 
tre servizi dedicati alle ele
zioni:! un mlnuzioso quadro 
dei risultati, una corrispon-
denza del suo inviato specia-
le a Roma e infine un reso-
conto delle prime dichiara-
zioni e dei commenti del lea
ders politici sulle elezioni. 
aperto dal testo Integrate 
delle dlchtarazioni del com
pagno Togliatti. •-. '• .-'• 

It tentative di isolare I 
comunisti italiani e misera-
mente fallito, scrive nel suo 
editoriale Trybuna Ludu, e 
cost prosegue: « La risposta 
a questo tentatlvo e I'aumen
to della fiducla di milioni di 
elettori verso i comunisti, gli 
autentlcl combattenti che vo
gliono una effettiva svolta a 
sinistra e it rinnovamento 
della vita del Paese *. Dopo 
aver sottolineato che i comu
nisti hanno vinto facendo a-
vanzare tutto lo schieramen-
to di sinistra, il giornale 
varsaviese aggiunge: < L'lta
lia e da motto tempo al cen-
tro di un sensibite sviluppo 
economico. La borghesia ita
liana ha creduto di poter 
sfruttare la situazione affer-
mando che gli insegnamenti 
del marxlsmo lenlntsmo ave
vano perduto la loro valldlta 
In questa fase di alta con-
gluntura e che il neo capi-
talismo era in grado di for-
giare strumenti capaci di as-
slcurare all'ltalia uno svi
luppo piu grande di quello 
che potevano assicurare i 
comunisti. : J 

" € Otto milioni circa di elet
tori hanno dimostrato cid che 
pensano di questa linea neb-
capltallstlca e lo hanno dimo
strato ' votando per ll pro-
gramma marxista teninlsta 
che con tanto reallsmo it PCI 
ha elaborato nelle condizioni 
attuall della vita italiana. 

€ Questo e un fatto — con
tinua Trybuna Ludu — il cui 
significato va ben oltre le 
frontiere Italiane. La vittoria 
ottenuta dai comunisti ita
liani nelle elezioni ha un si
gnificato politico e ideologi
co: essa sferra un colpo non 
soltanto a coloro che voglio
no seppellire il marxlsmo in 
Italia, ma anche a coloro che 
vorrebbero seppellirlo in al
tri paesi *. 

L'editoriale cosi conclude: 
« CI conpratullamo con i no
stri compagni italiani per 
questa vittoria e auguriamo 
che essa rapprescnti il punto 
di partenza per altri successi 
e per un ulteriore sviluppo 
del loro grande partito ». 
- Il tono e il contenuto del-
Vedltorlale sono del resto 
proporzionall alia attesa che 
regnava e alto scoppio dl en
tusiasmo con cui sono stati 
accolti i risultati. 
- Martcdi ho trascorso molte 

ore ncll'ufflclo del dlreltore 
della agenzia di stampa po-
lacca PAP. I flash delle tele-
scriventi di tutte le prmn-
pali agcnzle del mondo plo 
vevano sut tavolo al rlt'mo 
di uno ogni trenta secondi. 
Non ero il solo la ad essere 
nervoso e i caffe c le siga-
rcttc sfilavano quasi altret-
tanto numcrosi dei telesrm-
tl. Ad un certo punto ll dlret-
tore della PAP compagno 
Hofman ha interrotto tl < leg-
gi e passu * e si c tcnuto brn 
stretto Vultimo mcssaggio 
radio; si e alzato e invece del 
foglietto mi ha allungalo In 
destra: € Congratulazioni, a* 
vete vinto >. Erano i dati de-
finitivi ufficiali del Scnato 

spediti dal corrispondente 
rotnano. 

La rassegna delle rcazioni 
varsaviesi non si pud tutta-
via concludere senza ripor-
tare anche le ripercussioni 
del vergognoso comporta-
mento delia RAI-TV. Buon 
numero di giornalisti e di 
ambasciate occidentali ave
vano organizzato I'ascolto 
della RAI per tenersi infor-
mati. Evidentemente non in-
tendevano sollecitare infor-
mazioni extra dalla agenzia 
polacca e contavano sulla 
efficienza dei cervelli clcttro-
nici dei colleghi della RAI. 
Preferisco non riportare i 
commenti che quei qiornali-
sti e quei diplomatici occi
dentali at silenzio ufflciale, 
che It ha costrettl a telefo-
nare ai loro uffici romani o 
al corrispondente rfe/PUnita 
per avere i dati che il Vimi-
nale non voleva rendere pub-
blici. . : - • • . . . _ . ' . • --,-.• 

,• Franco Bertone 
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