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O g g i la pretentaz ione de l d i segno di l e g g e a!!a Camera 

Troppo gravi gli aumenti previsti 
nel progetto governativo sui ffitti 
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Una dichiarazione. del compagno on. Mazzoni :— Ariigiani e piccoli commercianti 
chiedono sosianziali modifiche — Le posizioni dei diversi gruppi in Parlamenio 

Dati e considerazioni sulle elezioni nelle campagne 

.Can. la presentazione alia 
Camera, prevista per oggi. 
del progetto di legge gover
nativo che discipline le lo-
cazioni di • itritnoblll urbani. 
la complessa questione vfene 
finalmente all'esame del Par-
lamento. La scadenza immi-
nente del termine fissato 
dalla ve'echia legge del 1955 
per la proroga del blocco dei 
fitti, non favorisce eerto quel 
dibattito npprofondito che da 
anni si reclama da tante par
ti al fine di p e r v e n i r e a d 
una soluzione organica del 
problema che assilla milioni 
di italiani: una politica del-
l'edilizia popolare che nssl-
curi ad ognl cittadino la pos
sibility dl abitare in una.jcasa 
civile pagando un fitto cor-
rispondente alia modestla del 
reddito medio. ' Nondimeno 
nnche la discussione sui li-
mitl del blocco, modnlita e 
misura degli aumenti. rive-
ste una Jmportanza notevole. 
ginccho gran parte della po
polazione italiana. speclal-
mente nei grandi centri. 6 
direttamente o indirottamen-
te interessntn alia questione. 
Sui progelto governativo il 
compagno on. Cuido Mazzoni 
ha reso una dichiarazione al 
nostro giornale. 

Rllevato che il progetto 
costituisce un successo della 
lotta condottn dagli Interes-
satl Ton. Mazzoni nota che 
inquilini e piccoli operatori 
economici non possono ri-
tenersi soddisfntti. 

« L'orientamento del Con-
siglio dei Ministri — ha detto 
il parlamcntare comnnista — 
prevede per I canoni delle 
case di nbitnzione l'anmento 
composto del 20 per cento 
annuo, che comporlerebbe in 
qtiattro anni 1'atimento del 
107.40 per cento degli attunli 
fitti. mentre per i lavoratori 
il fitto gia rnppresentn una 
troppo grande aliqunta del 
salario. Inoltre esso non pre
vede nlctinn misura per in-
tensificare l'nzinne ptibhlica 
in favorc dell'edilizia popo
lare. n& per combattere la 
specnlazione sull'aroe fabbri-
cabili. che assieme a quelle 
sui materiali da costruzlone., 
determinano lo scandaloso 
alto costo delle enstruzioni 
e nutndi dei fitti. 

Ma snnrattutto il disegno 
governativo elude la grande 
questione del fitto per circa 
un milione di esercenti n ar-
tigiani.' cho esnlicano il loro 

lavoro in botteghe. Per quQ-
sti si propone un aumento 
composto del 25 per cento 
annunle c .la abolizipne ' di 
limite massimo degli aumen
ti. Si ovrebbe cosl. in quattro 
anni. un aumento del 1">8 per 
cento che porterehhe. nven-
do gia gli attuali fitti rag-
giunto le 40-50 volte quelli 
pagati antcrinrmente al 1947. 
il fitto a oltre 100 volte, men
tre il costo della vita non ha 
supernto lo 68 volte quello 
anteguerra. 

Qticsto aggraverehbe tutte 
le spese generali e quindi i 
cost! che si ripercuotono sui 
consumatori. e rnpprescnte-
rebbe un favore ai reddituari 
_della grande proprieta edili-
zin e uh grave colpo nll'eco-
nomia dei lavoratori autono-
mi dell'artigianato e del 
commercio con evidente van-
taggio per i gruppi che. an-

che nel settore commercinle. 
cercano di estendere il do-
minio delle concentrazioni 
monopolistiche . 

Delia neccssita di dlfendo-
re artigiam piccoli e medi 
rommercianti. sembrorehbo-
ro compresi nnche altri grup-
pi politic!. 

Alia Camera esiste. a! 
esempio. una proposta del 
socialdemocratico on. Preti. 
che prevede un massimo di 
aumento non superiore a 45 
volte i fitti esistenti prima 
del 1947: vi e un'altra pro
posta democristiana. dell'on. 
Oriulia che stabilisce il limi
te fino a HO volte, ma depu-
rato dal valore subito dallo 
immobile per effetto dell'at-
tivita del condnttore; vi sunn 
inoltre le proposte piu com
plete e piecise. della sini 
stra e in particolaro dei co-
munisti. 

Vi o quindi un arco di for-
ze nel Parlatuento tale che si 
pun decidere in favore degli 
nrtigfnni. dei comnierciunti 
ed esercenti italiani. I quail 
chiedono la proroga del bloc
co. cdn tin aumento annunle 
non superiore al 10-20 per 
cento e un massimo non oltre 
le 55 volte i fitti del 1947. se-
condo le coudizioni a/.iendali 
llssi vogliono che comtinquo 
sia consideratn 1'apporto.ar-
rec-ato airimmobile dall'av-
viamento aziendale. frutto 
del loro iavoro e del loro sa-
crificio. 

Si tratta di vedere in quale 
inisur.-i i diversi partiti sa-
prnnno mantenere fede agli 
iumegni assunti ». 

Come e noto la discussione 
avra ini/.io in sede di com-
missione giustizia. K' stata 
chiesta la procedura d'ur-
eenza 

Lutto dei lavoratori napoletani 

I I compagno on. Fasano 
muore in un incidente 

Aveva 40 anni - La sciagura automobilistica sulla via Domiziana 

va in gran paite dedicato le 
sue energie all'attivita sin-
dacale, come memhro della 
segreteria della Camera del 
Lavoro di Napoli e come se-
gietario proviiiciale della 
l-MOM. Delia Federazione dei 
lavoratori metalhugici era 
michc memhro del Comitato 

NAPOLI. 28. — Il compa
gno on. Nicola Fasano ha 
tragicamente perduto la vi
ta, poco dopo la me/.zanotte, 
in un incidente stradale sul
la via < Domitinnn >. II par
lamcntare comnnista, mentre 
procedeva a bordo di una 
c 500 ». finiva contro un mu-
ro nei pressi della nitova Ac-
cademia aeronautica. Soccor-
so da un camionista dj pas-
saggio, il compagno Fasano 
e stato traspoi tuto nU'ospcdn-
le Vecchio Loreto, dove pe-
ro giungeva ormai privo di 
vita. 

Nicola Fasano era un cliri-
gente uscito dalle Hie della 
classe operaia napoletana. 
Nato I'll luglin 1920 a Pnz.-
zuoli, aveva lavorato come 
toiuitore meccanico nolle Of-
licine meccaniche fondcrie. 

Isciitto al Partito dal 1945. 
nel 1950 venue cletto mem-
bro del Comitato federate 
della Federa/ione comnnista 
di Napoli. 

NeH'ultimo decennio. nve-

Continua l 'azione deg l i studenti 

anifestazione per I'Algeria 
nella Citta Universitaria a Roma 

Solidarieta per l'UNURI - Oggi nuova manifestazione nella 
capitale -1 neofascisti del FUAN esclusi a Modena dalle elezioni 

Ieri mattina nella sede del 
1* Organismo rappresentativo 
universitario romano si 6 
svolta una grande manifesta
zione indetta dal comitato 
universitario anticolonialista, 
a cui hanno espresso la loro 
ndesione I'OKUR, nttraverso 
il presidente Porcacchia, i 
rappresentanti dei circoli 
universitari comunista e s»>-
cialista, delle associazioni 
studentesche Goliardi Auto-
nomi e UGK, del Movimento 
federalista europeo. d e l l a 
commissione giovanile della 
CdL di itomn e dell'Associa-
zione studenti somali. 

11 presidente del comitato 
anticoloniale Chiarelli ha sot-
tolineato attraverso una cru-
da elencazione di dati 1'clTe-
ratezza della guerra di sler-
minio che il colonialismo 
francese conduce in Algeria. 
denunciando la tacita o espli-
cita comphcita di qtianti non 
condannano o addirittura nn~ 
poggiano l'operato del gover-
no francese. Tutti gli altri 
interventi hanno ribadito la 
nccessaria connessione fra la 
lotta che il FLN' algerino c 
le forze democratiche fran-
cesi conducono contro il co
lonialismo c quella che la 
gioventu lavoratrice e stu-
dentesca italiana conduce 
contro il grottesco teppismo 
fascist a c le ben piii perico-
lose e consistent! forze che 
tacitamente lo appoggiano. 
Erano, naturalmente. assen-
ti i rappresentanti liberali 
(AGIR), e i faseisti di Ca-
ravella. Elementi del FUAN. 
organizzazione neofascista. 
hanno tentative* senza suc
cesso di turbare 1'assemblea 
e di aggredire qualcuno de
gli studenti presenti. 

Un'altra pubblica riunione 
convocata daU'ORUR si svol-
gera oggi pomeriggio alle 16. 
a Roma, nella citta universi
taria. Nel corso di essa gli 
studenti universitari espri-
meranno la loro solidarieta 
alia coraggiosa azione che 
l'UNURI (la cui sede venerdi 
scorso era stata devastata dai 
fascist!) sta conducendo per 
la liberta del popolo algerino 

A Pisa il direttivo del 
gruppo degli studenti comu-
nisti di Universita Nuova ha 
deciso di chiedere al Con-
gresso universitario pisano. 
convocato per giovedi, un 
giudizio di condanna contro 
L'atto teppistico compiuto dai 
fascist! ai danni della sede 
nt t ionale dell'UN URI a Ro

ma. Universita Nuova chie-
dera inoltre che il Congres-
so universitario esprima la 
sua solidarieta all'UNURl in 
relazione al grave episodio e 
all'azione che l'organizzazio-
ne degli universitari condu
ce in favore del popolo al
gerino. 

Sempre a Pisa il presiden
te del Consorzio nazionale 
cooperative librarie universi-
tarie, Mauro Fnrnetani. ha 
inviato un telegramma al 
presidente della Repubblica, 
ai capi gruppo del Parlamen
io, al governo. ai partiti. ai 
rettori e alle organizzazioni 
scolastiche. Nel messaggio si 
esprime una vibrata protesta 
contro gli intollerabili rigur-
giti della teppaglia fascisto 

A Modena i neofascisti del 
FUAN sono stati esclusi dal
le elezioni universitarie in 
corso in seguito a una deci-
sione del Comitato elettora-
le delFOrganismo rappresen
tativo universitario di Mode

na. I neofascisti avevano vio-
lato I'accordo che prevede la 
sospensione della campagna 
elettorale 24 ore prima delle 
elezioni. atllggendo manifest! 
nell'Ateneo modenese che at-
taccavano uno dei candidati 

Verso (o sciopero 
dei professori 

e presidi 
II direttivo del sindacato 

nazionale presidi c professo
ri di ruolo — e detto — ha 
nuovamente preso in esame 
la situazione del personale 
direttivo e docente. Ha con-
statato e detto in un coniu-
nicato che il problema della 
scuola non e sentito. nt1' af-
frontato nella sua integrali
ty da parte del governo e si 
e dichiarato pronto al ricorso 
all'cstrema azione di sciopero 
dando mandato alia segrete
ria generale di realizzare gli 
opportuni accordi 

I risultati definitivi 

L'U.G.I, a Napoli 
da 5 J6 a 7459 voti 

Maggioranza assoluta della sinistra uni
versitaria in tie faeolta dclPAteneo 

NAPOLI. 28 — I risjh.iti 
ilefimtivi tlelle elezioni uni
versitarie a Napoli hanno 
confermato le indicazinm <lei 
risultati parziali che ahbi.i-
mo puhblicato ieri. L'l 'GI. 
che comprende cattohci in-
dipendenti, comunisti. socia-
listi. repubblicani. socialde-
mocratici. radical! e indipen-
denti. ha triplicalo i voti. 
passando dai 56 voti del '58 
ai 1.459 di oggi. mentre I'ln-
tesa cattolica e il Funn-Guf 
(fascist! e desire) sono n -
masti stazionari. 

Ecco i risultati definitivi: 
7960 1958 

Votanti 
Intesa 
FUAN-GUF 
<Rinnovamento> 
UGI 
« Movimento > 
FRUN 

7.100 
2044 
1.589 

— 
1.459 

750 
715 

8 200 
2.061 
1.559 

471 
516 
512 
— 

I 60 seg.ui del IX Congies. 
so universitario risullann 
pertant.^ cosi a t tnbui t i : In-
tesa. 19: F I A N - G I F . 14; 
I'GL 13; « Mo\ mu'ntu *. 7; 
FRl'N*. 7. A quest! v.i;<no 
aggninti i segretan dei 10 
cons:gh »li Faeolta. dei quali 
risultano >in da ora ngciinh-
cati: 3 all TGI. 1 airitiUv.1. 
1 al G I F . 

l.'Unione goliardica ha ri-
portato la maggioranza asso
luta nei consigli di faeolta 
di veterinana (20 voti su 
32). di architettura (210 voti 
su 338> e di agraria (133 
su 250). 

L'UGl napoletana si pro
pone ora di rendere piu 
stretta cd efficace l'unita 
creatasi tra studenti di varie 
tendenze intorno alia lista 
goliardica. 

ceutrale. 
Dal 1952 al 1950 era stato 

consiglieie comunale di lJo-
migliauo d'Arco. Nel 1950 
era stato eletto consighure 
comunale di Pozzuoli. 

Rra stato eletto deputato 
nelle ele/iom del 25 maguio 
1958 nella circoscrizioiie Na-
poli-Caserta. con 26.639 vo
ti di prcfereiiza, e faceva 
parte (fella Commissione In-
dustria e Commercio della 
Camera. 

Alia luiniylhi del c'tmpa-
fino Fitsinio (liutifituin in qiie-
slo iiioirii'tifo di (loh)rc le fru-
ti'riH' coiidoolirinre del Par
tita f dell'* Uiiitn », 

Delegazione 
dell'Universita 

di Palermo presto 
a Roma per la lotta 

al Politecnico 
PALERMO. ZB — E' pns-

sata una settimana da (|uan-
<1(> lo sciopero dei 12 000 stu
denti dell'Universita di Paler
mo ha avuto inizio e la lotta 
contimia ad oltranza. 

Una riunione si e svolta stn-
sera presieduta dnl Rettore cd 
e stato deciso che una dele
gazione di studenti. accompa-
gnata da nlcuni doccnti uni
versitari. si rechern n Roma 
nei prossiml giornl. II Ret
tore ha gia telefonlcamente 
fissato gli appuntamenti per 
la delegazione. che si incon-
trera con I ministri della P-L. 
del LL PP. e del Tesoro. 

La delegazione chledera che 
il governo stan/i Immediatn-
mentc i tre mliiardi e 800 mi
lioni per 1'Universita di Pa
lermo. prelevandoli' dal fon-
do qlobale per la Pubblica 
Istni7ione che ammonta a cir
ca 200 miliardi. 

La delegazione presenter.! 
inoltre nn emendamento al 
Piano Fanfani per la scuoln. 
che prevede lo stanziamento 
dcpli tl miliardi necessnri per 
radeguamento delle attrezza-
ture dcll'Ateneo di Palermo 
(oltre le somme nccessario 
ner adeguare le Universita di 
Messina e di Catania). 

Condonnato 
il direttore 

di un foglio fascista 

per un articolo 

sulla Resistenza 
TORINO. 2». — II duettorc 

di un locale foglto neofascista. 
r.»:K. Raul Cesare Gilioli. di 
56 anni ed abitantc nella no
stra citta in via del Salino 9. 
e stato condann.ito "Rgi dal 
tribunale per aver msuliato. in 
un arttcol>> uppdrso anonima-
mente sui suo libello, i i>arte-
cipanti ai c«>r<i snirantifasci-
>niu, svolto.-.i al « Tealro Altie-
n • nel maggii>-Kiogi-o scorsi 
Neiraiticolo mcrimmatu. si 
deliniv.niii £]. ot R.ini//;it(iri 
delle hv:i»ni <Jorichc. c in mas. 
sa lutii i p.tilisi.uu. « Un giup. 
po dj sciagiuati .-.enra patna 
gmdati dal <olito Anlonicelli ». 
Di qui la querela per diffama-
zione sporta dal prof. Franco 
Antomcell; contro il Gilioli. 

Per 1'imputato il P M dott 
Toninelli avev.i nchiesto la 
pti.a d: 9 mcsi d: carcere; il 
patrono di P.itlc Civile, aw . 
Luciano Sanza. Ia condanna 
penalc c il risarcimento dei 
danni sotto forma di pubblica. 
zione della sentenza su nn quo-
tidiano d'informa/ione e sullo 
stesso penodico diretto dal Gi-
Iioli La seritcnza. elaborata »i 
circa un'ora di camera di coii-
siglio. e la segucnte: il Gilioli 
e condannato nlla multa dj 70 
mila lire, alle spese di causa. 
alle spese e onorari di costi-
tuzione di Parte Civile, nonche 
alia pubblicazione della senten-
za. nel termine di un mesc. 
sui quotidiano e sui pcriodico 
neofascista. , 

tlnd prim a ana lisi 
del voto contadino 

II voto ha dato un'ulteriore prova de l la penetrazidne de l la politica de l la classe operaia tra 
i lavoratori de l la terra e fra i coltivatori diretti — Condanna de l la politica agraria de l la 
D,C* espressa dal le urne — II P.C.I, e il partito piu forte fra i mezzadr i — II voto nel la 
Padana e gli spostamenti de l la popolazione — Success! comunisti ne l le zone di riforma 

Quail consider azioni sug-
gerlsce una prima analisi 
dei risultati elettorali del
le recenti vot-izlonl* per 
quanto riguard.i le campa
gne? Finn a «|iial punto il 
fallimento della politica 
agraria della DC si e ri-
peicosso in un arielraineu-
to elettoraW* del partito 
clericaleV K cpiali risultati 
lianno dato It- nine delle 
zone agricole per il PCI? 
A epiesti inter rogutivi che 
inirano a traccrare un tpia-
dro della * geograiiu elet
torale » delle c.irnpncne nel 
I960, rispondouo solo pai-
zialmente ma m modo gia 
ahhastan/.a eloqiiente, i da
ti che le orj;aiii/./a/ioni di 
partito hanno elahorato e 
coiitiuuano ;ul analizzare. 
Fccoue una sintesi. 

Un primo dato e cpuesto: 
I'avauzata comnnista con-
seguita nelle elezioni del 6 
e 7 novembre a stata au
dio un'avan/ata nei vari 
ceti dei lavoratori della 
campagna, mentre la DC, 
che nelle zone agricole a-
veva (inora tiovato un ser-
batoio di voti spesso a te-
nuta epiasi peifetta, perde 
ipiote massicce del proprio 
elettorato contadino. tanto 
che in nlctine /one di tra-
di/ionalc influenza cleri-
eale il monopolio d.c. puo 
dirsi seriamente incrinato. 

La fortissima 
• • avan?ata _, 

del P.C.I. 
fra i mc/zadri 

II risultato piu entusia-
smante' 11 Partite comuni
sta lo ha colto — per quan
to riguarda le /one ngri-
cole — fra I mez/adri in 
Emilia, in Toscana, nel-
I'Umbria e in altre zone 
della ' mezzaihia classica.' 
In Emilia escludcndo dai 
voti per' le provincial!' 
(pielli del capoluogo, e 
quihdi osservando J cfatV 
delle zone dove, tra gli e-
lettori, mez/adri e brac-
cianti hanno tin peso pie-
ponderaute, si hanno que-
sti confronti, rispetto al 
1958. Provincia di Bolo
gna: dal 44,73% al 46.44% 
( 4 l,71',o); Ferrara dnl 38.3 
al 40.8% (-4 2.5); Ravenna 
dal 30.10 al 40.37 per cen
to (+4.27); Forll dal 34.37 
a! 37.10% ( t 2.79); Parma 
dal 27.11 al 34.32 per cento 
( t 7.21); Modena dal 41.15 
al 43.9% ( f-2.0); Rcggio 
Emilia dal 41.14 al 40.8% 
( f 5.7). In questo quadro di 
forte avanzata comunista 
die compeilsa le flessioni 
registiate tlal PSl, esi.sto-
iin ^itua/ioni diverse, linii-
tate ma non trasciuabili. 
Nei coimmi della munta-
gna. ad e>empio, vi sono 
stagua/iom dell' elettorato 
comunista e in qualche ca-
so delle flessioui (5 Co-
muni persr dalle sinistie 
nella iuoutagua bologne-
se); non si tratta solo del-
l' elletto dell" umigrazioue 
perche nella montagna 
modenese ove i comunist: 
si sono impegnati a fondo 
a ieal i / /aie nuove forme 
di iiigani/za/ione in dife-
sa tier contadini (cousor/i 
di iniglior.iruento. coopera
tive) il PCI registia una 
nett.t av.in/.ita sia m voti 
che in peneiituale. Altro 
cast) coiiti.M.intc con il ri
sultato £cuuiale e ipiello 
til Molinella. ove una cam
pagna elettorale prevalen-
temeute inunicipahstica si 
e risolta m mij flessione 
dei voti comunisti e in una 
avau/.tta ilella socialdemo-
c r . l / i . i 

In Toscana i risultati del 
vot«. delle campagne se-
gnano ugu.ilmente nuove 
vittorie del PCI nnche lad-
dove l'elettorato comuni
sta era gia vicino alia mag-
gloranza assoluta o l'ave-
va gia d.i temiw superata. 
Cosi nella provincia di Fi-
renze, escluso il capoluo
go. il PCI passa dal 4357% 
al 47.94% t -^4.57%); Pi-
stoia dal 39.72 al 41.34ro 
< ' 1.G2); Siena dal 47.71 
al 51.77% ( - 4 . 6 ) : i voti 
comunisti aiimeutano net-
tamenie anche nelle zone 
me//.idri!i della provincia 
di Livninc. N'elle campa
gne di Pisa il Partito c<v 
munista conquista da «olo 
la maggioranza assoluta a 
San Giuh.iuo (zona di mez
zadri e coltivatori dirett i) . 
ove FagTicoliura si e pro-
fondaniente trasformata 
con una grande esp.m^io-
ne delle coliure specializ-
zate L'anmento dei voti 
comunisti nelle campagne 
di Grossoto (dal 34.11% 
•il 37.97% ) sta ad indicare 
una avanzata sia tra i mez
zadri ancora insediati in 
questa provincia che fra 
la massa di ex mezzadri 
da anni divenuti assegna-
tari della terra espropriata 
in base alia legge stralcio. 

In L'mbria il PCI avanza 

ovunque e in particolare 
tra i me/zadri. iNelle cam
pagne della provincia di 
Perugia, malgrado la di-
mrnuzioiie degli elettori (8 
mila elettori in meno com-
pieso il capoluogo che ha 
una vastissima zona agri-
cola), il PCI passa dal 31,2 
al 35,1%. A Terui. net co-
niuni a prevalen/a me/za-
drile, r sullragi comunisti 
sono aumentati di 972 voti. 

Piu complessa la < geo-
giafia elettorale* delle 
Marehe: si delinea — ma 
non oviuupie — la tenden-
/a ad mi aumento dei voti 
nelle /one ayiicole dove i 
comunisti hanno saputo ni
sei ire la loro azione per 
la trasformnzinnc dell'agri-
coltura, mentre stagna/io-
iii o flessioni si registiauo 
nelle zone di montaima. 
Nelle campagne di Pesaro 
il PCI perde 3-4 mila voti 
ma nello stesso tempo le 
sinistre guadagnano quat
tro comuni nelle zone mez-
zadrili. Una notevole avan
zata delle sinistre e dei 
comunisti si icaliz/a nei 
comuni di Orciano, Mon-
temaggiore e Ptacgio. men
tre si perdono sei comuni 
al di sotto dei 10 000 abi-
tanti situati nelle zone di 
montagna. 

Co.si ad Ancona, in 38 
comuni della pianuia e 
della media collina, i co
munisti c le sinistre gua
dagnano voti e conquista-
no due comuni nelle zo
ne me/zadrili, precedeiite-
niente amministrati dalla 
DC, mentre ne perdono ot
to nelle zone di montagna. 
Ad Ascoli Piceno i voti 
comunisti auinentano del 
20% in tutta la vatlata del 
Tronto ove vi e stato un 
notevole sviluppo agricolo, 
con la conquista di sei co
muni che prccedenteniente 
erano altrettanti capisaldi 

-dfilhi * bonomiana »; . t ie 
fC»H?uui.della zona iponta-
ha vengono invece persi 
dalle sinistre. 

In 13 comuni della pro
vincia di Viteiho ove le fa-
miglie me/ /adnl i sono in 
maggioranza (Acquapen-
dente. Proceno. S. Lorenzo 
Nuovo. Bolsena. Gradoli. 
Bagnoreggio. Lubriano. Ca-
stiglione in Teverina. Ci-
vitella d'A»liano. Celleno. 
Orte. Soriano. Viteibo) si 
hanno i seguenti risultati. 
rispetto al 1958: il PCI 
guadagna 2 209 voti (da 
14.982 a 17.251): il PS1 
perde 3 034 voti (da 10.303 
a 7 209): la DC perde 3 450 
voti (da 25 104 a 21 708). 
In questi comuni la fle^-
sione del Partito socialista 
si e icgistiata particolar-
niente nei centii urbani. 
meno <» atTatto nelle cam
pagne: il PSDI tegbtra 
una lievc avan/ata. Sigui-
licativa l'avan/ata comuni
sta nei collegi viterbesi a 
uetla prevalen/a mezzadri-
le: nel collegio di Ac-
qiiapendente il PCI passa 
dal 39 al 43.58%. mentre 
la DC dal 43 r ; passa al 
33.34%; nel colleg.o di Ba-
mioieggio il PCI dnl 30% 
passa al 41.1%. meutie la 
DCarreti . i dal 45 al 38.6^ : 
nel collegio di Orte i voti 
comunisti passa no dal 28 
al 35%: nel collegio di So
riano il PCI avan/a dal 
20 al 34.77r« . 

I lisult.i'i di »ini;o!t' zo
ne nie//ailiili situate :n 
piovincie che pxevalente-
nientc hanno altt.i conqx)-
si/ione socialc. il.inno — 
aiuhe i|iii — una foite 
avan/ata c«>mun:<ta Cosi 
nel collegio di S. M.nia 
della Vei/a (Pavia) rl PCI 
passa dal 28 nl 32%: in 
tutta la zona della Valpo-
licella (Verona) e del ver
satile Veronese del I.ago 
ili Gaida si ha una netta 
avanzata comutrsta e una 
forte pordita di voti tla 
parte della DC 

K" da rilevare anche che 
i mezzadri votano bene an
che quando non sono piu 
tali: a Modena. Carpi. Mi-
randoln. Sohera e in pro
vincia di S:ena vi e stato 
un aumento di voti comu
nisti nei centri cittndin: 
determinato anche da una 
urh.ini/z.i/ione di ex mez-
zailri. 

II voto nelle zone 
della Padana irrigua 

1 dati — ancora insum-
cienti e poco elaborati — 
rtguardanti le /one della 
grande a/iemla a salanat: 
frssi della Padana irrigua 
non danno un r.sultato 
uniforme per il PC! N'elle 
campagne di Ciemonn — 
ove pre\nle la « casc:na > 
— i voti comunisti a;i-
mentano dal 22.4 ai 23.75 
per cento (-rl ,3%). men
tre nel Mantovano dimi-
nuiscono dal 28.14 al 27.8 
per cento (—0.3%); nel 
Pavese il PCI passa dal 

31,29 al 34,13% ( + 2.84%). 
Avanzata comunista anche 
nella < bassa > bresciana, 
ove pievale la grande a-
zienda con snlariat! fi.vu e 
bracciauti. 11 PCI aumenta 
i voti in tutti i comuni del 
Ferrarese — meno che in 
uno — e in particulate non 
solo tra i me//udri ma an
che tra i hrnccianti e sa-
laiiati impiegati nelle 
grandi a/iende frutticole 
che hanno avuto in que-
sti ultimi tempi nn gian-
ile sviluppo e sono state 
teatro di tante e vittorio.se 
lotte. Flessioni, invece, del
le posi/ioui del PCI nelle 
zone agricole della pro
vincia di Milano; qui, pe-
i altro, l'analisi del voto 
dovra essere approfondita 
dal momento che la popo
lazione agricola ha un pe
so molto minore che nel 
passato e in percentuale e 
giuiita alia punta minima 
rispetto ad ogni altra par
te d'llalia (12% rispetto 
alia popolazione comples-
siva, percentuale che tro-
va, nell'Kuropa occidenta-
le. esempi analoghi solo in 
flue province della Gcr-
mania di Bonn). 

Queste poche cifie sem-
brano suggerire l'idea di 
una notevole modificazio-
ne della < geotjrafia elet
torale > della Padana, con-
trassegnata da un'avan/a
ta del PCI nei centri urba
ni e da risultati contrastan-
ti. ma in generale buoni, 
nelle campagne. 

Considerazioni 
sui voto 

dei coltivatori diretti 
Non e naturalmente pos-

sibile es t rnne dal voto ge
nerale delle campagne, 
quello dei coltivatori di
retti i quali — tranne al-
cune zone a prevalente 
nzietrda- fnntiliare — sono 
ovunque presenti Sono co-
munque significativi alcuni 
risultati in zone partrco-
larmente omogenee. 

In Pienionte, ad esempio. 
la DC perde, complessiva-
mente 38 000 voti, dei qua
li 23 000 in zone tipica-
mentc contadine. e piu 
esattamente circa 12.000 
nelle campagne di Ales
sandria e 11.000 nell'Asti-
giano Ad Alessandria in 
quattro collegi ove la for
te mnggioranza degli elet
tori o data dai coltivatori 
diretti (Mombelln. Ozzana. 
Cassine. S Salvaiore) i! 
PCI aumenta 1 444 voti. 
Nell'Astigiano — zona ti-
pica dei viticoltori — il 
PCI ha avuto un incre-
mento di voti pari al 5.2% 
rispetto a quanti ne otten-
ne nel 1958 Gli 11 000 vo'i 
persi dalla DC sono tut'.i 
v«>ti della campagna per
che n<l Asti citta il partito 
clenc.ile guadagna 350 snf-
fragi. I-n situazione si pre-
senta in modo di verso — 
in Pienionte — non solo 
per ragiom obiettive ma 
anche per una minore no
stra attivita. nolle Langhe 
(provincia di Cuneo) ove 
I'aumento de: voti comu
nisti e di l:eve entita e ^ta 
n indicare possibility rinia-
<te tali per alcune defi-
cien/e ilel nostro lavoro 

Nel Veneto la DC man-
t'.ene il suo dominio sulle 
ni.Kse contadine ma anche 

i qui n»>n mancano gli esem
pi di limitnte avanzate del 
PCI. 

Cmi il".: ceit.i uuifoim:-
t.i -si delinea — nel quadro 
del \oto dei contadini — 
1* aumento sensibile e in 
molti casi di grande riht— 
vo. dei voti con.-.eguit: dal 
PCI nolle zone vitivinico-
le. II successo neM'A«tisia-
nn e un e.-empio e ^i\ esso 
si atVunca I'avauzata co
munista In alcune zone 
della provincia di Veron." 
gia r.cordate. I'aumento 
dei von in Emilia, in To-
>cana e in Umhria ove I 
coltnntoii diietti viticol
tori hanno dato il loro 
conlnbiito. assieme alle 
all re catecorie (mezzndr:. 
tve ). In provincia di R«>-
ma ;l Partito oomun-.sta ha 
oitemito tra 1 vit-coltori 
delle brillant: v t tor ie : n-%! 
collegio <li Olevano i voti 
comunisti p.i>sano 1a? 27.7 
al 31.5%; a Ve!!etn pas-n 
da 7 101 \oti a 7 980 ed c 
:l primo par' i to: ne! col
legio di Albano I! PC! pn«-
<a ii.^] 42.4% al 43.2% C -
si per alt:e zone vmv.ni-
cole: nel Leccese il PCI 
guadagna voti in quasi tut
ti i comuni ove la mae-
gioranza dei contadini so
no viticoltori. 

Nelle zone di app'.ica-
zione della legee-str.ilcio 
— fatte alcune eccezioni 
che poi in parte indiche-
remo — Ia DC continua a 
perdere voti, il PCI man-
tienc, consolida e molto 
spesso rafforza le proprie 

posizioni. In aumento i 
voti comunist! in molte 
zone della Maremma gros-
setana. nel Delta Padano, 
nei ccdlegi della provincia 
di Viterbo e di Homa ove 
gli nssegnatari sono mag
gioranza (Tarquinia. Brac-
ciano, Castelnuovo di Por
to, zone di riforma nel-
l'Agro romano). 

Nella provincia di Co-
sen/a, su 24 comuni con-
quistati dalle sinistre 20 
sono nel cuore delle zone 
di riforma: in due comuni 
del Tarantino, Castellane-
ta e Laterza — malgrado 
l'esodo di 580 elettori no-
toriameiite quasi tutti di 
sinistra — il PCI e il PS I 
conquistano quasi il 50% 
dei sullragi, espressi in 
maggimanza da nssegna
tari. Nella provincia di 
Salerno il PCI guadagna 
il 3.7% dei voti rispetto 
al 1958 in sei comuni del 
coniprensorio di riforma 
(Kboli. Bnttipnglin, Ponte-
cagnnno. Capaccio, Alba-
nella, Serre). 

Ma se prendiamo le zo
ne di riforma della pro
vincia di Caserta la situa
zione si presenta diversa e 
contrastata. In 11 comuni 
ove si e applicata la legge-
stralcio. nel complesso il 
PCI penle 2013 voti; que
sto voto non e pero omo-
geneo, perche nelle zone 
del vecchio latifondo tipi-
co c di tradiz.ionali lotte 
braccinntili dell'Aversano, 
ove e stata condottn una 
buona attivita tra gli as-
segnatari dell'Ente riforma 
e de i rONC. il PCI passa 
da 791 voti a 1522 

Diflorme anche il risul
tato nelle zone di riforma 
del Materano: nelle cam
pagne di ipiesta provincia 
il PCI perde 1*1.9% dei vo
ti ma mentre questa per
centuale e piii forte per al
cuni comuni, per altri (Po-
licoro e Scansano. ad esem
pio) si legistra una avan
zata comunista. 

Nelle eampagne 
del Mezzogiorno 
L'avan/ata comunista e 

contrastata dal voto delle 
zone meridional! ove si e 
fatta sentire di piii la di-
suregazione e c o n o m i -
ca. rendendo diilicile la 
lotta di massa. Si delinea 
una tle.ssrone di voti co
munisti. sia pure di lieve 
entita. nelle zone del Mez
zogiorno interno — il co-
siddetto < osso meridiona-
le » — ove l'esodo di parte 
delle popolaziom rurali ha 
diminuito in prnno luo^o 
gli elettori di sinistra, pri-
vando spesso il movimen
to democratico di nume-
rosi quadri di base. 

Un tipico risultato della 
disgregazione e c onomica 
con tutte le conseguen/e 
che essa comporta si ha 
anche uell'unica zona ru-
rale ilella provincia di Ro
ma ove il PCI registra una 
flessione di voti (nel com
plesso della provincia di 
Homa il PCI passa da! 
28.8% al 30.4%): si tratta 
del Suhlacense ove la pro-
testa delle masse lavora-
trici per la loro situa/ioue 
disperata s: esprime nel In 
dirninuzione tl e 1 17.37'o 
dei voti democri^tinni Ma 
epiesti voti vanno per :! 
13.85r, al caniiidato del 
PL! che .la 890 voti otte-
nuti nel 1958 pns>a a 3284 
e il rimanenle al MSI; il 
PCI reitistra una fles~ione 
dell'1.60%. 

Ma l'esodo. che e una 
componente del risultato 
elettorale. non ne c Tuni
ca e non sembra agire unr-
formemente. Anche n e 1 
Sud non mancano esempi 
che dimostrano come l'at-
t iv i t i del Partito comuni
sta e in generale del mo
vimento democratico ha 
saputo reagire con succes
so alia dirninuzione de! 
corpo elettorale e ai sufi 
efTetti Nella province di 
Cntan/aro — ad esemp.o 
— sono stati conquista:i 
dalle s;:ri>tre trentuno co
muni nel comp'cr^orio di 
horjficn che pure ha for-
ntto forti aliquote ili emi-
smnti Di contro si ha una 
df>s:one dc: vo'i comuni
sti in zone aericole dei!n 
Campania ove l'emiera-
7inne rurale o oraticamen-
te nulla 

Fra gli assegnatari 
Ne! comp!e>so (!e!le re-

aiorti meridional: — c:t!;i 
c tampagr.e — il PCI hr. 
per.-o 122 926 v.^t:. pan al
io 0.2% rispetto a! 1958 
La DC perde 515 852 von. 
pan al 4.3% Ma se da quc-
sti risultati togl.amo quel
li che si rifenscono a: ca-
poluoghi di provincia. per 
ottenere una lendenzo che 
riguardi con maggiore ap-
prossimazione il voto con

tadino o comunque delle 
zone piu schiettamente n i -
rali, la situazione cambia: 
la DC guadagna voti in 
quasi tutti i centri piu 
grandi e quindi piu accen-
tuata e la sua perdita nel-
I'elettorato delle campa
gne. mentre il PCI — nel 
complesso dei voti conta
dini — soslnnzialmente 
mantiene le sue posizioni 
e in molte zone guadagna 
voti. 

Sic ilia 
e Sardegna 

La llessione del PCI in 
Sicilia e pai ticolarmente 
mareata n e i eapoluoghi 
ove la penlita, rispetto al 
1959. e di circa 35.000 vo
ti; tutti gli altri eonmmi 
supenori a 5000 abitanti 
concorrono alia flessione, 
invece. con 13.000 voti (i 
suirragi del PCI sono cosi 
distribuiti: 111.415 nei cn-
poluoghi e 294.000 in tutti 
gli altrj comuni). Occorre 
consul era re due elementi: 
1) che in molti comuni i 
voti comunisti sono aillui-
ti in liste unitarie. portan-
do alle elezioni di nume-
rosi consiglieri comunisti; 
2) che la dirninuzione di 
voti — in assoluto — si 
e verificata per tutti per
che dalle campagne sici-
liane mancano 100.000 elet
tori emigrati. Assieme ad 
un migliore andamento dei 
voti del PCI nelle campa
gne siciliane si ha anche 
una maggiore perdita — 
in queste zone — da parte 
della DC. L'anmento di vo
ti democristiani in Sicilia 
e infatti determinate, esclu-
sivamente da un guadagno 
nei eapoluoghi di provin
cia: nel complesso dei co
muni non eapoluoghi la 
DC perde 36.000 voti che 
si aggiungono ai 71.000 
persi negli stessi comuni 
nel 1959. In particolare per 
quanto riguarda gli asse-
gnatari dell' ERAS e il lo
ro orientamento politico, il 
recente risultato delle ele
zioni per il ennsiglio d'am-
ministrazione dell'Ente (77 
per cento dei voti per la 
AHeanza nazionale d e i 
contadini) sta ad attestn-
re la forza delle sinistre e 
del movimento autonomi-
stico fra questa parte im-
portante dei contadini si-
ciliani. 

Quanto alia Sardegna. 
al risultato complessivo 
nel quale spiccano I'au
mento dei voti comunisti 
( - 1%) e la dirninuzione 
dei sufFrngi dc. (—4.3%), 
l'apporto delle campagne 
e stato senza dubbio no
tevole. Le forze di movi
mento di rinascita e di 
atitonomia sarda conqui
stano 70 comuni (contro 40 
amministrati precedente-
mente). segnando cosi una 
avanzata anche in zone 
agricole. 

Alcune 
considerazioni 

conclusive 
I risultati delle zone 

agricole confermano che 
il PCI ha tra i contadini 
posizioni molto forti e, nel 
complesso. in nscesa. Ol
tre che tra i braccianti e 
i mezzadri. il successo co
munista appare piu mar-
cato nelle zone e nelle ca
tegoric contadine che sono 
a piu stretto contatto con 
i morrnti. ove i contadini 
assumono piu nettamente 
In n'sur.i di lavoratori e d: 
produttori. ove la politica 
agraria e in generale la 
azione del PCI e delle for
ze democratiche hanno 
fatto i passi avanti piii 
sensibili. E" proprio fra 
questa parte delle masse 
contadine che la DC perde 
e molto sensibilmente. La 
politica della classe ope
raia penetra con successo 
nelle campagne e i risulta
ti elettorali confermano 
che i contadini non sono 
soltanto alleat: ma prota
gonist del moto di rinno-
vamento del!a socfeta ita
liana. 

DIAMANTE I.IM1T1 

Oggi ii Consiglio 
dell'Allconza 
dei contadini 

Pi rii!n:5rf" O'rniw. n*I «slo-
r<* dt>U^ l.cz.-< oizion^'.e del'.e 
cr.->; writive :! Corsiel-.o c"e!-
I'.W.f inz.i naz.nr.i!^ «iei contn-
>1.n. II Consul o •kfTrontorV i 
••̂ ni; della s.tmz one Je!!e cam-
r.i^r.e it.il.rr.e -i!:i hire d^i p-.ii 
-ivcr.'-, «\.innrl ••vnronv'ei e y~(v 
! :..". C:!i n--l'.:i r.ur, ono de] co-
nr •'••« d ret* •. f ,->-e .OT: YI prr-
ror Vo :1 Crtr.i'cVo. til: t^mi 
=or<> s'.,ti prp-'^iTi <li in r.r-
i1:r.o i'.!e virie c.i'«cor:« conta
dine <ia per una v.ilutaz:on» 
elob.ile de'la s;tu u.one nelle 
campaane II Consiplio dovrS 
anche decidcre «ul!.i convoc.i-
zione del congrc^so naz!dt»!e 
delJ'Allc.ini.1 contnrftnl. 
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