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etiano: il partito dl governo 
perde dal '58 al '60 circa 
70.000 voti. Cid 6 tanto piti 
s ignif icat ive fee si' Men conto 
che il governo si era diretta-
inente impegnato in una pro-
v a di forza con I'elettorato 
napoletano, non solo attra-
verso la candidatura del ml-
nistro Iervollno, ma anche 
con la quotidiana calata a 
Napol i dei ministri. impe-
gnati a mobilitare, a favore 
della D.C., gli apparatl sta-
tall dlpendenti. N6 la per-
dita d.c. 6 limitata al ca-
poluogo ma si estende a tuito 
il territorio della provincia. 
e ci6 rnalgrado la riduzione 
dell'elettorato mdnarchico di 
oltre il 50 per cento: nel com-
plesso, la D C passa dal 37.61 
del '68 al 33.75. Questo fatto 
va posto subito in relazione 
con la posizione raggiunta 
dalle sinistre che toceano il 
36,75 dei voti, e dal nostro 
partito che ragglunge il 
24,58 per cento. In questo 
risultato delle ult lme elezio 
nl amministrative si conso 
lida il successo realizzato 
dalle sinistre a Napolj e in 
provincia, con la crande 
avanzata del nostro oartito 
nel *58. 

Di qui, a mlo avviso, la 
conferma che dalla capitale 
del Mezzogiorno viene alio 
spostamento a sinistra della 
situazione politica nazionale. 
Per quel che riguarda la cit
ta di Napoli deve essere sol-
tollneato il particolare valo-
re del consol idamento delle 
posizioni comuniste del '58 
in una lotta contro le duo 
grosse formazioni, quella dc 
e quella di Lauro; Tuna forte 
delPappoggio dell'apparato 
statale, l'altra della mnhili-
tazione del grande padronato 
e del gruppi possidenti del
la citta. Il nostro partito pas
sa da 10 a 19 seggi in Con-
siglio comunale e da 0 a 11 
in Consiglio p r o v i n c i a l . Nei 
comunl superiori al 10.0(10 
abitanti il PCI passa da 1B0 
a 205 seggi; i comuni eia am-
minlstrati dalle sinistre sono 
stati riconqulstati e ad essi 
se ne aggiungono altri tre. 
di cui uno (Boscoreale) supe-
riore ai 10.000 abitanti. 

Quest! risultatl sono tanto 
piu signiflcativi se si tiene 
presente che per la prima 
volta 11 PCI e le sinistre 
mantengono nel le ammini
strative i risultati delle e le -
zlonl politiche, i quail ult i-
mi sono tradizlonalmente i 
piu favorevoli . Si esprime 
cosl lo svi luppo della co-
scienza democratlca e della 
lotta dl emancipazione del 
le masse lavoratrici e popo 
lari della capitale del Mez
zogiorno. Grazie a questo ri
sultato Lauro che guadagnn 
nel '56 |1 53% deU'elettorato 
c stato limitato al 34%, non 
conquista la maggioranza e 
si crea per questo a Napoli 
una nuova situazione politi
ca in cui la forte afTermazio-
ne delle sinistre, e soprat-
tutto del nostro partito. ri-
duce al minimo i margini del 

• tradizionale sistema politico 
D.C.-destre. basato su appa
rent! e rumorosi contrasti 
elettorali utill pe r consegui-
re il comune obbiett ivo di 
imprigionare nclla rete del
le cl ientele atlaristiche e 
trasformistiche la maggio
ranza della popolazione. Tut-
to questo non oscura mini-
mamcnte dinanzi alia nostra 
coscienza crltica tqluni aspet-
ti non positivi della situa
zione napoletana di cui il 
ripetersi, in una certa misu-
ra, del fenomeno Lauro it 11 
piu clamoroso. ma non I'uni-
co, che sottolinea ritardi e 
debolezze del movimento de-
mocratico e del nostro par
tito cui spettn il compile 
preminente dcl l 'emancipa-
zlone del le masse popolnri. 
Quest! orgomenti sono oggi 

• oggetto della riflessione di 
tutti 1 nostri organism! re-
sponsabili a tutti i livelli . 

Per quanto riguarda le 
prospettive ritengo che le 
elezioni del '60. ridirpensip-
nando Lauro anche sul ter-
reno municipale, segnano il 
passaggio • verso un nuovo 
svi luppo politico di cui la 
sinistra potra e .dovra essere 
la protagonista. se sapra es 
sere unitariamente promo-
trice d i . u n a vasta e artico-
lata alleanza sociale e poli
tica di classe operaia e ceto 
medio. 

Questo discorso 6 tutt'al-
tro che un discorso di re-
criminazione sul passato o 
di prospettiva a lungo ter-
m i n e : 6 un discorso atiua-
l e che incide immediata-
m e n t e sugli stessi proble-
mi che I risultati elettorali 
hanno aperto per la forma-
zione del le amministrazio-
ni comunali e provinciale. II 
tentativo d.c. di conservare 
a tutti i costi il suo mono-
polio politico si esprimera 
in una massiccia pressione 
intesa ad ottenere appoggi 
di destra e di sinistra per 
guadagnarsi le al leanze di 
comodo che le sono neces -
sarie e ridurre anche qual-
che gruppo socialista a for
za subalterna del suo potc-
re. In tulti i maggiori Co
muni della provincia di Na
poli non 6 possibile dare 
soluzione ai problemi del go
verno municipale ne contro 
ne. senza il PCI, forza e s -
senziale del lo schieramento 
democratico e meridional i -
st ico: cosl a Castel lammare. 
Giugliano, Pozzuoli , Portici. 
Resina, S. Ant imo, Casoria. 
c io* in quasi tutti i Comuni 
piu grandi. A Napoli s tes -
sa, dove esistono le condi-
zioni numeriche per un*al-
leanza DC-destre. questa 
soluzione si presents quan
to mai In contraddizione con 
le spinte e le aspirazioni del
l'elettorato e con la genera-
l e esigenza di un'audace po . 
l it ica di rinnovamento del
l e strutture economiche e 
soclali della capitale del 
Mezzogiorno e del suo e n -
tno4»rr». 

La vittoria elettorale del Partito comunista 
Intervista col compagno Galli 

Perugia: e possibile allargare 
le maggioranie democratiche 

Le condizioni che pongono i comunisti a socialdemocratici, repubblicani e cattolici sono 
quelle della fine di ogni discriminazione e deH'assunzione di impegni programmatici 

Prima delle elezioni erano 101 

In Sicilia 133 comuni alle sinistre 

(Dalla nostra redazione) 

PEHUGIA. 11. — II giu-
dizio sul risultati elettorali 
della provincia dl Perugia, 
le proposte e Rli impegni dei 
comunisti ennseguenti alia 
vittoria. la formazione Jelle 
nuove giunte: questi. in sin-
tesi, 1 temi discu«si nel cor-
so di tin'intervista con il 
compagno Gino Galli. segre-
tarin della Federazione co-
munistn perugina Ecco il te-
sto dell' inlervista: 

DOM AN DA: Quale qludl-
U) si pun (lore del risultato 

elettorale nclla provincia? 

RISPOSTA: Noi conside-
rlamo mol lo positivo il ri
sultato del voto del 0 no
vembre. sia perche vi e sta-
ta una grande alfermazione 
del nostro partito. che e di-
ventato cosl il primo della 
provincia. sia perch6 nel 
complesso v | e stato un no-
tevole spostamento a sini
stra e un conseiniente raf-
forzamento delle maggioran-
ze socialista e comunista in 
tutti i grandi Comuni che. 
fatta eccezione per Assisi. 
erano gla governatl dal le si
nistre. 

D.: Anche la DC parla di 
un suo < fondamentale pro-
qresso a Perugia e ncll'inte-
ra provincia ». E' propria i c -
ro che tutti hanno vinto in 
questa campaqna elettorale'' 

R.: Facciamo parlare le 
cifre. Entrando nei dettagli 
si nota che il Partito comu
nista passa dai 112.351 voti 
del 1958 ai 120 264. che rap-
presentano il 35.07 per cen
to dei voti validi, con un 
aumento percentuale del 4.44 
per cento. Tale risultato si 
contrappone a quel lo otte-
nutn dalla DC. che dai 120 
mila 951 6 scesa a 109 050 
voti. con una perdita netta 
di 17 292 voti. pari nl 2.05 
per cento, dato il mancato 
carattere politico del voto 
per le provinciali. b chiaro 
che questi risultati assumono 
II carattere di una chiara e 
inequivocabile condanna del
ta politica democristiana e 
del suol govern), specie ner 
quanto riguarda le consc-
euenze necntive di nim^ta 
politica nella vita econo-
mica. sociale regionale. II ue-
nerale spostamento a sinistra 
(i vnti socialisti e comuni«li 
hanno toccato una percen
tuale piu alta di ogni pre-
cedente consultnzione ,e cior-
il 54.67 per cento) esprime 
non solo una condanna d"lla 
politica DC ma anche I'ap-
nogcio della mageinranza 
della popnlnzione alia lotta 
condntta dalle sinistre sulla 
base di un proerammn di 
rlnascita economica e d'at-
tuazione del le autonomic lo
cal! e del decentramepto re
gionale. 

D.: ha DC ha impnatato 
la sua propnnnnda elettorale 
MI? temn della tnoncnnzn di 
ider e di unmini capnei nW-
'r die della sinistra Che ensn 
dicono in pranosito i risul
tati elettorali? 

di tutti i cittadini di qual-
siasi colore politico e facen-
ito del le amministrazionl co
munali un centro d'azione 
popolare per la soluzione <)ei 
piccoli e grandi problemi, per 
ottenere un mutamento Jel-
I'atteggiamento del governo 
nei confront! deirUnibria |)er 
I'attuazionc dei principi co-
stituzionali relativi all'Ente 
reeione e alle autonomie lo-
cali. 

D.: Come aQrontera U no
stro partito il problems del
la formozione flelle plunte? 

R.: Noi abbiamo preso da-
vanti al corpo elettorale lo 
impegno di battercl per mag-
giorati7e democratiche. uni-

tarie e antifasciste. S iamc 
per il mantenimentn dj que
sto impegno, rispetteremu 
qulndi I accordo eslstente con 
il PS1 e Invitando anche al-
tre forze politiche ad entrare 
nolle giunte sulla base di 
programm) concordat) con nn 
chiaro contenuto democra
tico e regionalistlco. Siutn«i 
convinti che rallargarnento 
della base democratica del le 
tiiunte gioverii ai fini di una 
buona amministrnzione e 
(•(•nsideriamo questo un pri
mo passo verso raffprmazio-
ne di un metndo democra
tico che deve permettere ai 
cittadini di conoscere ell atti 
fondamentali di un'ammini-
strazlone e anche di concor-

Dichiarazioni di Sergio Ceravolo 

scgretario della Federazione 

Non sono «diffidli» 
le giunte di Genova 
Basta seguire l'insegnamento del luglio 

K.: Anche sul terreno del
le idee e degli unmini. oltre 
che su un piano piu genera-
le, la DC e stata battuta 
Essa ha impegnato i suoi 
esponenti piu in vista diret-
tamente nelle listo. Che di
re dell'on. Malfatti, membro 
della direzione della DC. cla-
morosamente battuto a Mnn-
tefalco? Che dire dell'on. Ra-
di e dei sottosecretari Snl.iri 
e Micbeli. candidati a Foli-
eno e a Todi? In questi co
muni vi 6 stata un'avanzata 
<lel nostro partito e dei so
cialisti. 

11 c o r p o elettorale ha 
espresso sfiducia verso I'ope-
rato del le giunte democri-
stiane e non sj c fatto in-
gannare dalle prome.>>e e le;-
torali Ha saegiamente giudi-
cato sulla base dei fatti. 

Nel complesso dei comuni 
sopra i 10.000 abitanti. le si
nistre sono passale dal 54.8 
per cento del 1956 al 56.4 
nel 1960. Infatti. mentre il 
nostro partito ha mantenuto 
all'incirca le posizioni del 
1956 (34 per cento) , i com-
pagni socialisti hanno avu-
to un aumento di oltre 6000 
voti passando dal 20.4 al 22.3 
per cento. Deve essere sotio 
lineato che con il suo voto 
.1 sinistra U popolo umhrc 
ha dato prova dj dignitA. d' 
fierc7za civi le , e di ma'.uri-
xh politica. dal momento ehr 
h«-j respinto il ricatto che 
proprio I citati esponenti de-
mocristiani hanno posto al 
centro della campagna elet
torale e c ioc che ie ammi-
nistrazioni localj devono es
sere del lo stesso colore del 
eoverno se vogliono i mezzi 
ner amministrare E* il me-
todo della discriminazione 
politica che da un piano in
dividuate viene portato al li-
vel lo di intere comunita di 
cittadini Quest? sono le idee, 
i programmi e gll uomini 
che la DC rlesce ad espri-
mere in questa competizione 
elettorale. E' chiaro che noi 
respingiamo questo metodo. 
amministrando nell'interesse 

(Dalla nostra redazione) 

GENOVA, 11 — II compa
gno Sergio Ceravolo. segrc-
tario delta Federazione en. 
munistn genovese. ei I in ri-
lascinfo una dichianizioric 
sui risultati delle elezioni in 
provincia di Genova. 

« Ponendo I'obbiettivo d\ 
batten: il bloeco delle forze 
conservatrici economiche e 
politiche. che hanno avulo 
trudizionole rappresenlamn 
nella I). C. genovese — ha 
detlo Ceravolo — riot comii-
nisli abbiamo dato continui. 
to alia lotta antifuscista di 
giugno e di luglio. uffernian-
do che tl voto del 6 novem
bre doveva trovare londn-
mento nella medesima into-
vti real Id del moiniiii'iiio po-
polare. che aveva segnato la 
line del tentativo nnttcostitu-
zinnale di Tambroni. Questo 
obiettino poleva e doveva 
sostuminrsi con la conqui-
.itn. da parte di una nuovn 
iri(io()ii>r(Hi;i( tuiitnrtn anlifii-
scista, del Comune e della 
Provincia 

I comunisti genovesi han
no condotto. percio, una lotta 
a fondo contro la D.C. per 
toglierle it monopolio del po-
lere locale. Questa lotta ha 
conscguitu lo scopo di impe-
dire «l?rt D.C. ed ai sitoi al-
leati trudizionnti di formare 
nnovamente una maggioranza 
eOelliva. non solo in Comune. 
ma anche nella Provincia. 
che era sempre stata incon-
trnslato dominio clericale. 

tl nnstro partito ha reulir-
zuto r'upetto al 1958 un au
mento ih oltre 10.000 voti in 
cifni assoluta. pari ad un 
miglinramcnto percentuaU 
del 2A7c,o, ha conqui.ttnto un 
seggio in piu nel Conine ca 
poluogo, ha portato a 10 
suoi consiglicri provinciali. 
ruuaniorntido cioc il numcro 
preiusfo in base alia nunra 
legge proportionate. La D.C. 
ha perduto 13.000 voti c la 
possibility di governarc in 
entratnbe le amministrazioni 

Siamo convinti che se il 
movimento di giugno e di 
luglio avesse avuto maggiori 
st'ituppi unt'inri e se la lottu 
contro it monopolio clericale 
del potere avesse aruto. ol
tre il nostro partito, un 
maggior numero di protago
nist!, il successo raggiunto 
si sarebbe enratterizzato in 
prnporsioni nncor piu defi-
HI fire. 

Nel ConsinHo comunale il 
P.C.I.. il PS I. e il Partito 
rndicate contano oggi 39 con-
siglien; / 7 in quello provin
ciale. Esiste. quindi. la base 
?ier uiin mnppioranzn anti
fascist e democratico I.'or-
gano direttiro dcll'Assncia-
zione uniiaria della Resisien-
za genovese ha indicato in 
una "concentrazione antifa-
scista" la via da scnuire per 
dare a Genora ed alia Pro
vincia una amministrazinne 
Von esisfnno piunfc diffiriM. 
ma vi e la possibility di "fa-
cili" maggioranze. se si segue 
la Indicazinnc espresso in 

luglio e In novembre dai /«-
voralori e dagli antifascisti 
genovesi *. 

Mutilati e invalid) 
rivendicano 

I'integrazione 
delle pensioni 

I-a (-omttiisisoiic esenitiva del. 
l:i Associazinne nr>zii>itaii> muti
lati v invalidi di ^nerra. oltre al-
•l.i trattazioiie (II vane (piestioni 
orKanizzative. assi.^tfiizlali. fl-
iianzlarie. h:l esaniin;ito it pro-
bleina dolla Inlenra/.lone dello 
nornie sulle peiHinni di Kt'<*rra 
in rappor'o a!le propo-ie atfial-
men'e ijomle:iti avanti al Se-
nato I/eseeutivo ha dato man-
dato al presidente dcli'As-ocia-
zione dj rendersi Interprete 
liri'sso il Suttoseiiretario di Sta
id alle Pensions deU'uttesa del 
mutilati e deuli Invalidi di 
Siierra per sin solleeito ai-cnijli-
mento d«'i voti in propo.Vitu da 
tempo espressi dal /ndalizio 

re re alia lor<» determinazin-
ne. Per esempio i nostri 
giuppj consiliari proporran-
no nei Consign comunali che 
jmpi rlssunti del bilanci dl 
prevlsione, adeguataniente 
volgarizzati. vengano inviati 
ad ogni famiplia di amnii-
nistrati, in modo che I'atto 
fondamentale di ogni Consi
glio comunale pussa essere 
'ia tulti cono.sciulo e control-
lato e che i cittadini po^s.ino 
parteciparp con Consigli e 
proposte alia deOnitiva strut-
tuarizione e s istemazione dei 
bilanci. 

D.: L'lnvlta a partecipare 
n nuove e piii larghe mag
gioranze democratiche verra. 
esteso anche alle forze cat-
taliche? 

R.: M nostro invito 6 ri-
volto at socialdemocratici , ai 
repubblicani e anche alle 
forze politiche cattoliche. l a 
condizione che ponlamo e la 
cessazione di ogni politica 
discriminatoria. rafTermazio-
ne dl un metodo e dj un con-
trollo democratico in tutti gli 
enti pubbliei. compresi que!-
li governatl dalla DC e la 
conconlanza su un program-
ma che riguardi il manteni-
mento degli impegni presi 
davanti al le popnlazioni e il 
rispetio dei principi cost itu-
zionali. 

D.: ffai pnrtato anche dl 
invito al repubblicani. ma se 
non nndiamo errati. essi so
no prpssochr senmparsi dni 
Cnnsipli comtinnlj dclln *m-
•ttra provincia. 

R.r Ho gia cercatn di sot-
tolineare che I'attivita poli-
t ico-amministrativa non si 
DUO esaurire nei Consiglj co
munali. Vi s.mo decine di 
enti pubbliei. rli commiss io
ns in cui il g<»verno della co-
â pubblica si articola. I.a 

nostra opinione e che in tut
ti questi nrpani=smi deve es
sere impiegato il metodo del
la collahora7ione tra tuttc le 
forze denioeratichp per am
ministrare bene, nell ' interes-
sp qenerale In questo modo 
notranno ps^-erc utilizzate an
che la competenza e la ca-
nncita che noi riconosriamo 
•igli uoniint del partito re-
•'iibblipano 

' ton te •Icilonl del set e 
•ette. nsivefnbre, lo achlera* 
mento delle forxe autonoml-
ste (PCI-PSI e VSCS) hu 

. Btrappato alia DC e al iunl 
allcJtl rammlnUtraslan* dl 
53 comuni alelllanl. In al in 
H2 comuni II corpo elrltorule 
ba coptertnuia le ammlnl-

• slraxlonl popolarl. 
21 amministrazionl sono 

state Invece prrdsite a favo
re della d.c. e del guo| al-
tratt. • 

Polohe romunlstl, •oclallsH 
e crlstlano nnclall dlrleo-
no le ammlnlitrazlnnl dl 
18 rotuunl nel quail II «el 
c srltc novembre non si ^ 
volulo. II lolstle delle am-
inlnlttrazlosil dl •lulilra as-
Kiiiiima nelTlsola a 1.13. In
vece delle 101 di prima del
le ele/lonl. 

Ed erro I'elenro delle am-
mlnlHtraxloiil i<ii>(inl»(ate e 
rirongulitale dalle forze aii-
lonomiHle nelle nove pro-
vlncle deH'laola*. 

PROVINCIA 
Dl AORIOENTO 

Alessandria Delia Roc-ra 
Arasiona 
flivona 
llnrulo 
CnmniHrata 
fiistellernslnl 
(iroiti-
Sunla !>larKberlta UeHcc 
Santo SU'funo Qisls(|sitoa 
.Minn 

Pal ma Montechtaro 
Kaealmiilo 
Raffadall 
itavanusa 
Rlliera 
Sambuea 
S. Giovanni Gemini 
Camastra 
l.urra Bleula 
S. Angelo Mosaro 
Santa F.llsabetla 
Villafranra Sleula. 

PROVINCIA 
DI CAI.TANISSETTA 

Mazzartno 
Mllena 
Nlueeml 
Itesultiino 
Riesl 
Santa Caterlna 
Serracllfalrn 
Sommotlno 
Campofranco 
Marl.inopoll 
IMontedoro 

PROVINCIA 
DI CATANIA 

Ad ratio 
Bel passo 
Hlanravilla 
Bronle 
(•ranimlchele 
l.liiKiiuelossa 
.Misterliianco 
Palaeonla 
Rnddusa 
Kaman-a 
Hfurdla 
Sun Cono 
San Giovanni la Punta 

PROVINCIA 
DI ENNA 

Assoro 
Barrafranca 

, Galliano Castelferrato 
I eonforte 
Pietraperzla 
Trolna 
Valetiarnera 
Catenanaova 
Mssorla -

PROVINCIA 
DI PALERMO 

Alia 
Altofonte 
Plana degli Albnnisl 
Pollzzl Generosa 
Vallednlnto 
Giullana 
Mezzoiuso 
Polllna 
Roreamena 
Torretta 
Trappetto 
I'stiea 
Veiitlmlglla slciilis 
Villafratl 

PROVINCIA 
Dl MESSINA 

Mllazzo 
Capizzl 
Nuso 
AUara Llfusi 
Antltlo 
Capri leone 
Castellumberto 
I.ongl 
Merl 
Sinaera 
Casalveccblo 

Flearra 
Fondarhelll 
Furnarl 
I.etojannl 
Milltello Rosmarino 
MonRlufft Mella 
Novara dl Slcllla 
I'eria 
Oaggl 
Mazzara-8. Andrea 
Mlrto 
Pace del Mela 
S. Salvatoro dl FKalla 

PROVINCIA 
DI RAGUSA 

Arate 
ComtM 
Santa Croce Camerina 
Solell 
Vittoria 
Glarratana 

PROVINCIA 
DI SIRACDSA 

A vola 
Carlentlnl 
I.entlnl 
Malil l l 
Sort I no 
Bucoberl 

PROVINCIA 
DI TRAPANI 

Alcamo 
Castelvetrano 
Erlce 
Paceco 
Santa Nlnfa 
Vuldcriee 

In Sardegna 33 comuni in piu 
I.e liste dl rlnnselta atn-

nilntstrnvano isel 1!)3H ses-
santa i-oinutsl. I>KKI ne am-
nsinlstrniio id. Con le reeentl 
elezioni sono stall compii-
slnll 50 nnov I comuni. men
tre ne sono stall persl 23. 

PROVINCIA 
DI CAOI.IARI 

Coiitunl riconqulstati: 
Assenilni 
Caput erra 
t'arlioitia 
Doniusnovaa 
C.iiimt'su 
Gsi-.pini 
Pahllloiils 
S Giovanni SnerRln 
Sattltiri 
Sun Vllo 
Sarmk 
Sena rlu 
Serramanna 
Serrentl 
Sestti 
Sl||(|ii:i 
Triitullns 
Vallerniosa 
VlllamassarRia 
S. Nlrolo Arcidano 

Comuni ronqulstatl: 
Arbtss 
AriiiuiiRia 
Carloforte 
Collinas 
Dolianova 
Flismlnl magKlore 
Maraealagonis 
Mnravera 
Goni 
Pit I a 
(Jttartsi S. Elena 
Samjssl 
Snnint/al 
San Sperate 
I'ssaramanna 
Villaputzu 
Vlllaspeciosa 
Masnllas 
S. Antonio Rtiinas 
S. Vero Mills 
Sedilo 
Ka ulacl ti 
Assuln 
MorKonglorl 
Ollasta Usellus 

Comuni ammlnlslratl dal
le sinistre o dalle lisle di 
rlnascita dove non si sono 
tenute le elezioni: 

Pa ii 11 Arharel 
Pcrdaxlus 

Bonarcado 
Siniata 
Nugbedti S. Vittoria 

PROVINCIA 
DI SASSARI 

Comuni rlconquislatl: 
l.aerrti 
Mara 
Pozzomaggiore 
Perfnuas 

Co nut ni conqulstatl: 
Bottlda 
Ittireddu 
Monteleone Roecadoria 
Nuehedu S. Nkolo 
Pattada 
Romans 
Sennorl 
Siligo 
Trittita d'Agiiltu 

PROVINCIA 
DI NUORO 

Comuni riconqulstati: 
Arzana 
Sen! 
Tortoll 
Ollotai 
Rarlsardo 

Comuni L'onquistuti: 
Isill 

I.anusel 
I.situ 
Nsirrl 
Oniferl 
Orani 
Orune 
Posada 
Sarnie 
Sorcono 
Tertenia 
To tiara 
Ulassal 
Gadoni 
Tetl 
Villagrande 
Sapama 
Sadaii 
Gergel 
I.aconi 
Gatrn 
Montrcsta 

Comuni amministratl dalle 
sinlstro dove non si c vo-
lato: 

Mamoiada 
Olzai 
I.otzoral 

A Oslnl. dove la llsta di 
rlnascita era stata respinia, 
ba votalo tl 4 4 ^ della po
polazione. I.e elezioni si d«-
v ran no rifare. 

Intervista col compagno Luigi Pirastu vice segretario regionale 

## voto dei 6 novembre harafforzato in Sardegna 
ii movimento unitario per ia rinascita dell'tsola 
La Democrazia cristiana ha perduto nel Cagliariiano iutte le posizioni di maggioranza assoluta che deteneva — Sono possibili 
nuove maggioranze in molii comuni dell'Isola — II voto per il PCI dei giovani nelle zone presidiate dalle forze della NATO 
(Dalla nostra redazione) 

CA GLI A It I. 11. — Le ele
zioni amministrative del ti-7 
novembre. confe rmnndo in 
Sardegna la funzione inso-
sttttnhile del I'CI come par
tito di avuni*unrdia nella lot
ta generalc per In rinascita. 
hanno segnato una forte 
spintn a n t i f a s c i s t , deino-
cratica, nutonomista, volta a 
creare nei comuni e nelie 
province maggioranze nuove 
che rompano il innnopulio 
della DC e siano un potente 
strumento di r innovamento 
ecmioniicn e sociale. 

Questo obiett ivo e ogei 
concretamente realizzobilc 
non soltnnlo nei gramii co
muni operai e in decine «li 
piccoli centri contndir.i tlovc 
e stato inferto un set io i o l -
po alia DC e alle des i i e . inn 
anebe nei KI.UHII rap-diiouhi 
dove le corrotie c l ientele 
comtnciano a s laldatsi >ojt(. 
la prcssmne del movimento 
unitario d\ rinascita t*m-a 
90 comuni sono stats -o!>ipit-
stati dalle ssnistre .1 die h-
ste di concentrazione assto-
nomista del PCI. del l»SL del 
PS<l*A e degli indtpendenti. 
Notevolissimo il succe-so nel 
Cagliaritano: in n e s s u n 
grande comune la DC ha o t -
tenuto la maggioranza r .^o-
luta; comunisti e socialisti 
h a n n o riconqutstato dsie 
grossi centri operai (Carbo-

Dopo la vittoria elettorale del PCI 

Messa««i <li e o n o r a l i i l a z i o n i 

dei P C au^tr iaco e i s r a c l i a n o 

Messaggi di congratu-
lazioni per la \ i ttoria 
elettorale sono stall in
viati al nostro Partito d.il 
P. f*. austriaco c dal I'.C. 
isracliano 

II mrssaggto del PC* au
striaco rilrva che a un ILI-
liano su quattrn comhatte 
eon il PCI per il rfnnovo 
della democrazia e II so-
c ia l i smo* e saluta I voti 
andatl al PCI n c l l A l t o 

Adigc come « un eolno alio 
sc iot in ismo r all'incita-
mento all'odlo tra i po
po) I a. 

II I'C* del PC isracliano. 
ncll'inviarc ca In rose con
gratulation!. saluta il 
successo del PCI come 
c un forte conlributo alia 
lotta mondiale per la pace, 
la democrazia e il socia-
l ismo >. 

nia e Cluspini) e contpiistnto 
Quartii: a Iglesias e Villaci-
dro le for7e contrapp<-.sie si 
ei | i i ivn|gono. Ma anche cpie-
sls due ultimi comuni posso-
no essere ainniinistrnti dalle 
for/e nutono:isiste se i social
democratici ad Iglesias e i 
piccoli iniptcnditori a Villa-
citlro vorninnn compiere una 
scelta vnntaggiosn neH'inte-
resse della rinnscita sarda. 
A Cagliari la DC nun e riu-
scita a rnggiungere la :nag-
gioran7n assoluta, come era 
nei suoi propositi, ne pot Hi 
contare stu parttti di destrii 
che sono rimasti decimati 
etl hanno perduto ben qual-
tro seggi N'el cap«duogo del
la Kcgsone: le for/* nutono-
nusto bnniio nvnn/ato* il l-Cl 
e in leggero progresso ed ha 
mnnteuuto gli 8 seggi. l.ievi-
e la flessmne del lJSl cht-
ttittavta mnserva i 5 seggi: 
sardisti v t socialdemocnuici 
hanno Ritarfagna'o un seggio 
pet uno (\ — • •• -

I n p n n i o consunt ivo sui 
risultati elettorali in Sarde
gna e stato c«»mpiuto dalla | 
s e g i e t e n a regionale tlel PCI 
II compagno Luigi . Pirastu. 
vice segretario regionale co
at ha riassunto la s i tua / ione 
« La DC ha c o m i n o a t o a pa
pa re lo scotto dei suoi cedi-
menti e del suo rifiuto d) 
voler lottare conseuuente-
mente insteme alle for /e au-
tonomiste. per Tattuazione 
del Piano di rinascita. Dai 
337 492 voti o l tenuti nel *f8.! 
la DC e passata a 285 425 vo- j 
ti. con una porditn <h 52 0t7(i 

|Vt»ti e tlel 4 per cento in per-i 
centuale Si deve r i levaic 
che la sconfitta subita d;.lla 
DC in Sardegna e superiore. 
percentualmente. a quella 
registrata in campo naziona
le Chiaro segno, questo . che 
la DC paga nell'l^nla lo 
scotto di i>esanti responsabi-
lit^i non solo nella politica 

jna/ ionale ma anche in quella 
!sarda >. 

II nostro partito — ha 
continuato il compagno Pi
rastu — » ŝce vittorioso dalla 
constilta/ione perche. nono-
stante la forte emigrazione 
di lavoraton, ha aumentato 
la sua influenza elettorale 
dell'l per c e n t o raggiungendo 
i 138.084 voti . Ins ieme col 
PCI sono avanzati gli altri 

movimenti autonomisti II 
PSd'A tin auuseutnto del 3 
per cento con un incremen-
to di 18 269 voti. Snhnnto il 
t3SI ha dovtito registtare una 
l ieve diminuzione della sua 
b»rza elettorale perdendo 
circa 1*1,1 per cento 

Comunque il movimento 
nutonomista avan/n e si fa 
piu unito e piu forte. I risul
tati del 6-7 novembre sono 
un chiaro segno della ri-
scossa autonomisticn dei »ar-
di. Si apre ora u n altro ca-
pitolo della lottn pei la ri
nnscita e un'altra battaglia 
elettorale ancorn piu impe-
gnativa per la Snnlegna. 
qiielln per il rinnovti del 
Consigl io regionale. Se le 
forze autonomiste snpranno 
condurre in modo unitario. 
con sempre magpiore vie»)re. 
la battaglia per In a t lua / io -
ne dell'nrt. 13 del lo statuto 

speciale, un'altra grande vit
toria sara conseguita e potra 
essere rotto il monopolio po
litico della DC in Saulegna 

1-a nuova geografia elet
torale dell'Isola si presenta 
estremamente interessante e 
uniforme da provincia a pro
vincia. L'incremento piu no-
tevole dell'elettorato autono-
mista si e avuto in provincia 
di Ntioio: il nostro Partito si 
e rivclato ancora una volta 
In forza unitaria piu sicura e 
piu combattiva del lo schie
ramento di rinascita. tl PCI 
nel Nuorese £ sah lo dal 
19.78 al 20.68 per cento dei 
voti. Di contro la DC ha pcr-
so la maggioranza assoluta. 
passando dal 53.88 al 42.96 
per cento. In provincia di 
Sassari e'e stata una notevo-

Partito ha conservato 1c? po
sizioni del 1958 migl ioran-
dole notevolmente in C»allu-
ra. In questa zona il PCI ha 
registrato un auuienlo di 656 
voti passando dai 6458 voti 
del 1958 agli attuali 7114: la 
DC ha perduto invece 2502 
voti. 

Anche nell'Oristanese la 
avanzata del Partito e indi-
sculibile: il PCI ba mante
nuto |e posizioni elettorali 
del 1958 aumentando in per
centuale del 2 per cento; la 
DC ha perso voti in lutta la 
zona tranne che a Onstano 
citta. dove ha fagogitato le 
de5tre in piena disfatta. Al 
successo del PCI nell'Ori
stanese hanno contnbuito i 
bracc:anti del le z«»ne irrjgsie 
silt assegnatari dell ' F.TFAS. 

le diminuzione di \otant i i pescatxri del le acque ir.-
soprntti itto 
emigra/ ione, 

a causa della 
ma il nostr» 

:erne. L'n esempio p.irtic>-
I.irmenle s:cnifica'ivo e dato 

Scrittori bulgari in Italia 

Icrl pomerlpclo. nel cono di an rirevimento alia Lctcazionc di Bnlrarla. cli neriliori 
holrarl I.lndmll Sfoianov, Maria Orol)e*celie\a. l.indmiU l<i«aeva e Mladen K<aev si 
•ono incontrali cordialmente con on xrnppo dl aomini di rnlinra Haliani. Al ricevimentn 
hanno parteclpato rappresentanti del corpo dlplomallco e. tra %\i scrittori italiani. 
Alberto Moravia, Carto Levi. G. B. Anjciolettt. Glanearlo ViRorelli, Amaldo Frateili. 
GiiMeppe Berto. Petronl. Ello Filippo Aerscca, Javarone. G. P. Callcirari. Mario Picchi. 
Flora Volpint e Ambroflo Donlnl. Nella foto: Aniriolettl. Moravia. Levi e Vi^orelll Insieme 

•«11 ospltl balpi i i 

dall'episodio dl Cabras: dal 
221 voti a 810. grazie so- j 
prattutto alia lotta che i co-j 
munisti hanno condotto uni - l 
tanamente ai pescatori, a i l 
giovani c alle donne per lal 
aholizione dei diritti feudali 
di pesca che ancora v igonoj 
nello stagno ad opera dl al- l 
cune famiglie di feudatari.l 
Questa vittoria dei comuni- j 
sti a Cabras ha determinatol 
la caduta dell'unica a m m i - l 
nistrazione missina eaisten- l 
te in Sardegna. 

Nel Cagliaritano lo schie
ramento autonomista p r e - | 
»enta un suo Darticolare pun-
to di forza. Qui, nonostantel 
!a llcssione socialista, per la 
prima volta lo schieramento 
di rinascita supera la DC.I 
lr. questo qii3dro di inarre-j 
stabile avanzata delle forzel 
popolari si delmea Pascesal 
Ji una nuova maggioranza| 
a'la direzione della Regione. 

II tema della pace e della I 
smcbiIitaz:one d e l l e basil 
NATO nellTsola e stato &1| 
centro dell'ultima fase del
ta battaglia elettorale e hal 
rappresentato il punto su cui 
si sono mobilitate le forzel 
giovanili che hanno non po-
co pesato sul risultato fina
le delle e'ezioni. Le nuoveI 
leve del voto assommavanol 
a oltre 100 mila in tutta la! 
Sardegna. 1 nuovi elettori si 
sono decisamente orientati a I 
s:nistra e soprattulto verso 
il PCI. come dimostrano il 
rijultati elettorali dei centri 
in c i i si sono svolte grandi 
b^tt.Tglie giin-anili: miniere 
•"?ells Pertu.iola. zone della 
NATO, pesch.ere. saline. is:i-
tut; medi. Dovunque i 2 io - | 
vsr.i sono stati parteeip; di 
«rardi lotte si £ avuto un 
frrie aumento dell 'eleitorato 
ccmunista e in generale de l 
le sir.istre Alcuni dati e sem-

'pliMcativi sulle zone della 
NATO: Teulada. da 549 a 
624 voti al PCI (lo schiera- | 
rrento di sinistra r e ha pre-
>• 400 m p.u e !a DC ne ha I 

| perdti'.i 400. una vera fra-
: r .a ' i ; Sr.n Spcr^te. da 438 al 
599. Decimom3nnu ( s e J f 
.ielle truppe tedesche) da 
384 a 451; Villasor da 1005 
a 1029; Serramanna, da 1621 
a 1779; Samassi . da 883 a 
939: Assemini, da 1S52 a 
1603; Arbus da 1942 a 2146. 
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