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logico. 11 nostro succcsso 
nasce dalle lotte, ma nasce ' 
anche dallo sviluppo del 
Parti to e daU'nUuazione 
della nostra linea democra-
tica. 11 voto della Liguriu 
presenta luci ed ombre: ac-
canto ai buoni risultati nei 
centri operai decisivi e nol
le campagne. vi sono zone 
oscure in citta. Qui ha pe-
sato certo la tradizione ri-
formista dei socialist! ligu-
ri verso i quali noi non 
sempre abbiamo avuto una 
politico chiara. Vi sono sta-
ti i fatti di luglio e 1c 
grandi lotte; ma poi non 
abbiamo denunciato a suf-
ficienza il processo di in
voluzione della DC. arroc-
cata sulla linea di destra 
degli armatori e degli zuc-
cherieri e dei cardinal! e 
che nel corso della campa
gna elcttorale ha liquidate 
le sue modeste forze di 
sinistra. Un ulteriore cedi-
mento socialista sarebbe 
tanto piu pericoloso oggi 
in quanto investirebbe la 
lotta di fondo cho si com-
batte ottualmente. quella 
dcH'Ansaldo. E' forse la lot
ta di fondo che si combat-
to attualmcnte. quella del-
l'Ansaldo. E' forse la lotta 
piu avanzata del momento, 
che non e solo contro la di-
scriminazione e Pattacco 
fascista alio liberta opcraie, 
ma investe in pieno il pro-
blema di un mutamonto 
di indirizzi nella politica 
delle aziende di Stato nel 
campo della meccanicn e 
della cantieristica: questo 
problema tocca nel vivo il 
rapporto tra la DC o i nio-
nopoli. perche 6 chiaro che 
la DC non potrebbe cedere 
sul tcrreno delle parteeipn-
zioni senza intoccare que-
sto rapporto. Ogni cedi-
mento .socialista su questo 
terreno sarebbe percio gra-
vissimo. Noi dobbiamo 
cbiarire quindi in modo piu 
cocrente il nostro giudi
zio sulla DC. superando ta-
lune incertezze del passato 
e denunciando i vari aspet-
ti della sua politica ren-
zionaria: solo cosi potremo 
evitare il pericolo di divi
sion! gravi. In ciuestn luce 
va visto anche il problema 
delle Giunte. Ma. in defi-
ifitiva. lo svihipno dipende 
dalla nostra azione. 

N. MARCELLINO 
La campagna elcttorale ba 

visto un intervento delle 
donne maggiore che nel 
passato, anche per Pin-
fluenza dei mezzi nuovi di 
propaganda (la TV) . 11 
dibattito tra le donne ha 
avuto un carattere piu po
litico. per il risveglio anti-
fascista, che ha pesato so-
prattutto nel Nord e nel 
Centro, e per le lotte opc
raie nei grandi centri in
dustrial!, che hanno visto 
masse di donne. specie di 
giovani. spostarsi a sini
stra, persino in centri t ra -
dizionalmente clcricali. Si 
pud dire tuttavia che an-
cora su molte donne ha pe
sato il ricatto ideologico e 
religioso: cio impone da 
parte nostra una azione 
politica e ideale tra le don
ne piii aperta e profonda. 
La DC ha agito tra le don
ne coi suoi strumenti di 
organizzazione capillnre o 
agitando i temi tradizionali 
dell* anticomunismo. s u 1 
tcrreno delle liberti'i. della 
famiglia c della religionc, 
che e quindi nostro com-
pito affrontare e discutcrc 
con chiarezza. Siamo in 
ogni caso il solo partito 
che ha condotto una vivace 
campagna elcttorale sui te
mi delt'emancipazione fem-
minile. che hanno trovato 
larga rispondenza: la pnrita 
salariale. i licenziamenti 
per matrimonio. gli elenchi 
anagrafici. il lavoro n do-
miciho. la rivendicazione 
nuova di ser\'izi soclali mo-
derni e diffusi (particotar-
mente importantc sul ter
reno della politica comuna-
le), le Consulte fcmminili. 
c c c ecc. 

La situazionc tra le don
ne e ora ricca di un vaslo 
potcnziale di lotta: esse 
sentono sempre piu vivn-
mente Pinsofferenza per la 
loro condizione di inferio-
rita e avanza in loro la co-
scienza democratica e di 
classe. Ma c indispensabile 
che il Part i to. cui spcttn in 
questo camno la funzionc 
d avanguardia. sappia ade-
guare alia novita della si
tuazionc le sue conoscenze 
dei mutamenti in corso e 
i suoi strumenti di azione. 
Non e. e non deve esscre 
considerato da tutte le no-
s t re organizzazioni come un 
lavoro secondario: non 
comprendcrne I'importnn-
za rivelerebbc una insuffi-
cienza politica e ideologica. 
una incomprensione del 
ruolo della donna nella 
societa moderna. In Qiiesta 
linea. vanno visti anche i 
problemi del reclutnmcnto 
femminile al Part i to e dei 
quadri . 

SCOCCIMARRO 
Quale prospettiva politi

ca sorge dal voto del 6 
novembre? Si avvertono 
incertezze e perplessita che 
sono il riflcsso delle con-
traddizioni e della confu-
sione che tuttora esistono 
nella situazione politica. 
Bisogna evitare errori di 
•Uimismo o di pessimismo 
Cfte potrebbero influire 
suir orientamento politico 
del partito. Dal voto del 6 
novembre si possono trarre 
alcune indicazioni di pro-
spetfhr*. Esso conferma la 

tendenza di fondo di uno 
s)x>stamento a sinistra di 
masse sempre numerose 
della popolazione, a cui la 
DC ed il suo governo ri-
spondono ancora una volla 
sposlandosi a destra. Da 
cio I'aggravarsi della con-
traddizione da cui deriva 
la incertezza e la instabi-
lita politica. l'acuirsi dclhi 
tensione dei rapporti di 
classe, la minaccia e il pe
ricolo di involuzione anti-
demneratica. Un'altra indi-
cazione 6 che il ridursi del 
margine di mmiovru del 
blocco conservatore e rca-
/ionario sollecita nuovi at
tentat! alia democrazin. e 
di ci6 si hanno gia i primi 
segni. Inoltre. lo sposta-
tnento dei rapporti di for/a 
rivelato dai risultati eletto
rali indica che nella nuova 
fase politica la tenden/a 
dominante sara il iiiatura-
i'o delle condizioni di una 
svolta a sinistra. Inline il 
voto della classe operaia 
dimostra che si e rovest-la
ta la tendenza negativa de
gli ultimi anni. c ci indica 
che I'unita e lo sviluppo 
delle lotte di massa e la 
via maestra |>er battel e 
1'nnticomunismo ed aprire 
la via alia svolta a sinistra. 
Su qticsta via si pub an-
dare avanti sviluppando il 
movimento rivendicnlivo 
della classe operaia con il 
carattere uiiovo rbe esso 
oggi assume, datulo nuovo 
impulso alio lotte contadi-
ne, prendendo la ini/iativa 
di un'azionc piu sistcmali-
ca e contiuua per il con-
trollo dei monopoli, per la 
alleanza con i ceti medi. 
Nuovo sviluppo bisogna 
dare alia lotta ineridiona-
lista, tenendo conto delle 
nuove condizioni che si 
vanno creando nolle rcgio-
ni meridionali: a questo 
proposito bisogna tenor 
presenlc che il neo-fasci-
smo nel Sud ha un carat
tere particolare di cui bi
sogna tenor conto nella 
nostra lotta antifascisla. 
che e sempre un elemento 
essenzialc della nostra po
litica. Alio sviluppo delle 
lotte di massa deve accom-
pngnarsi. insicme alia osi-
genza della unita. anche la 
critica contro le barrierc 
ideologicho che ci si oj>-
pongono nella nostra lotta 
per la svolta a sinistra. Su 
t ie punti in particolare bi
sogna rafforzare la nostra 
critica: I'unita politica dei 
cattolici, la discritninazione 
anticomunista. il frontismo. 

Noi abbiamo sempre dot-
to che la unita politica dei 
cattolici 6 la camicia di for-
za che paralizza la sinistra 
cattolica e la mantiene sog-
getta alio forze conserva-
trici e reazionarie. Dopo la 
esperienza delle ultime ele
zioni oggi bisogna dire 
qualcosa di piu. e precisa-
mente che quella unita og
gi signilica anche la via 
aperta alia colliisioue col 
fascismo. Su questo punto 
bisogna appro fond ire la no
stra critica ideologica e po
litica. La discriminazione 
anticomunista ci impone 
una critica piu a fondo con
tro i gruppi dirigenti dei 
partiti di centro-sinistra. 
Quella discriminazione si 
risolve in sostanza nel per-
petuare la politica centri-
sta. anche se caniuffata eon 
le nuove formule del cen-
trismo dinamico. delle con-
vergenze ed altre simili. 
Qui si tratta di npprofon-
dire e rafforzare la nostra 
polcmica sulla qucstiouc 
della liberta e della demo
crazin socialista. II « fion-
lismo => sta divenendo sem
pre piii una nuova formula 
de l l ' anticomunismo. Ksso 
assume volt a a volta i si-
gnificati piu diversi: lal-
volta lo si presenta come 
sinonimo del fronte popo-
lare. ma in tal sonso la po-
lemica non ha fondamento 
perche noi stessi da lungo 
tempo abbiamo dichiarato 
che quella formula sareb
be oggi troppo ristretta per 
la situazionc |>olitica ita-
liana. Altre volte il « fion-

, tismo > viene presentato 
come allean/.a generale e 
|x*rmanente che presuppo-
nc la identila ideologica c 
politica. ma in tal caso si 
porrebbe un problema non 
di allean/a ma di fusione 
del partito socialista e co-
munista. mentre nessuno 
ixnie tale problema. Infine 
il * front ismo > assume il 
solo signiticato di qualsiasi 
collaborazione politica c«m 
i coniunisti. e cosi esso 
slwcca nell' identiTicazione 
con ranticomunismo. 

11 « frontismo > e dun-
quc una formula cquivttca 
che in definitiva costituisce 
un impedimento contro la | 
svolta a sinistra. L<» svi
luppo della nostra critica 
su questi punti c un aspet-
to della nostra lotta per la 
svolta a sinistra. Nella si
tuazionc nggcttiva csislono 
le condizioni e le possibi-
lita di un succcsso politico 
piu importanle di quello 
che si e ottenuto: se que
sto non c ancora avvenuto 
cio si deve in parte anche 
a difetti e debole/ze del 
partito. Non basia avere 
una giusta linea politica. c 
necessario anche che cssa 
sia in modo giusto appli-
cata e rcalizzata: rcsem-
pio della Sicilia e in tale 
senso motto signiflcativo. 
Le dencienze del partito 
sono di carattere ideologi
co. politico e organizzativo. 
Nel partito e ancora insuf-
ficiente la attivita ideologi
ca. e questo e spesso causa 
di una non giusta compren-
sione della linea politica, 

di cui si avvertono poi le 
conseguonze negative nella 
attivita pratica. come ri-
sulta dalla esperienza della 
lotta elcttorale. Sulla de-
mocrazia interna di partito 
afiioiano in talune orga-
nizzazioni delle deviazioni 
dal eentralismo democrali-
co che devono essere tem-
pestivamente corrette: si 
passa da eccessi di ccntra-
lizza/ione aH'crrore oppo-
sto della scorn pa rsa di una 
dire/.ione ccntralizzata del-
1'attivita del partito. IV co
si che poi si numifesiano 
episodi di indisciplina e 
manifesta/ioui contrarie al 
costume di vita del partito 
comunista. 

Questi difetti impedisco-
no che alia gratule for/a 
del partito corrispomla una 
capacita di azione e di in
fluenza politica che sappia 
dare alia nostra lotta risul
tati superiori a quclli d ie 
si sono ottenuti nella re-
i-ente lotta elcttorale. II CC 
dovra prossimamente occu-
parsi di (piesti problem! : 
dalla esperienza si devono 
trarre gli inscgnamciUi ne-
cessari per elevare la ca
pacita di lotta del partito. 
ed una piu chiara ed alta 
coscienza dei compiti e 
della funzionc a cui esso e 
chinmato per il rinnova-
inenVo democratico e socia
lista del nostro paese. 

MACALUSO 
II segretario re^iouale 

per la Sicilia. Kiuanuele 
Macaluso. concorda con i! 
giudizio dato da Ingrao sul 
voto meridionale e sicilia-
uo. Seutiauui resigen/.a di 
approfondire I'analisi di 
questo voto. ni;i insieme 
vediamo ipiestu problema 
come problema di tut to ;l 
Partito. Oggi — dii-c Ma
caluso — le grandi lotte 
operate >n corso nel Nord 
sono una spinta e un inco-
raggiamento a tutto d 
Paese: esse non vanno di-
vise dalla lotta per la for-
mazioue di nuove maggio-
ranze nelle Giunte. E* alia 
spinta unitaiia che dobbia
mo rifarci per la soluzione 
delle situa/.ioiii politiche 
locali. se voglianm evitare 
(pielle illusioni che gia noi 
in Sicilia abbiamo scon-
tato: le illusioni cioe di 
soluzioni parziali. non iu-
quadrate in una visione 
nazionale. Perche non vi 
sia. insomnia, una giuuta 
DC-PSI poniamo a Milano 
o a Genova o a Vene/.ia. e 
nello stess<i tempo u i n 
giuuta DC-Laurn a Napoli 
e un governo DC-M^I in 
Sicilia. Di fronte al voto 
siciliano. anzitutto noi 
dobbiamo riconfermarc ia 
giustezza della nostra po
litica generale di unita 
autonomista. che era poli
tica di unita della classe 
operaia. di alleanza coi ce
ti medi ilella citta e della 
campagna c di eonvergen-
za con quelle forze bor-
ghesi che eutravaiio i'i 
contrasto con la politica 
dei monopoli e della DC. 
Questa politica ba portnto 
alln prima rottura nel 
blocco clerico-fascista. Noi 
abbiamo tuttavia compiulo 
errori nella applicazion-' 
di questa politica: errori 
nella costruzione del Par
tito ed errori di ini/iativa 
politica 'che sono del rc-
sto collegati). Abbiamo 
avuto incerte/.ze ili a/.ionc-
nel momento in cui maturo 
In crisi del secondo gover
no .Milaz/o. Siamo stati in-
ccrti nella lotta contro il 
governo clerico - fascista 
di Majorana. specialmente 
dopo le giornate di luglio. 
quando il inoto popolare 
siciliano. pur sorto con sue 
caratteristiche particolaii 
rispetto al movimento na
zionale. con questo avicb-
be potuto collegarsi nella 
spinta antifascisla e rice-
verne appoggio: il che ha 
poi favorito la c»>ntroflen-
siva reazionaria (si vedano 
i proc^ssi di Palermo) 
contro la parte piii debole 
e oscillantc deH'cletU into 
sottoprolctano. Abbiamo 
avuto debole/ze anche nel
la claborazione del Piimo 
di sviluppo siciliano. nella 
lotta per essw c nella ri-
cerca delle alleanze. 

(Jueste sono le cause 
della nostra flessione nol
le citta (i capoluogh: c 
Marsala): sono voti pcr-
duti soprattutto nel sotto-
proletariato. a! quale a v i -
vamo dato grandi speran-
z« e prospettive. e che 
adesso c in parte stato 
riassorbito ncll.i retc della 
pressione e della cormzio-
ne clericalc: non a caso. 
proprio nell? citta PS1 e 
IJSCS non aiimentano. ma 
aumenta invece la DC. E* 
chiara qui la nostra caren-
za: non abbiamo s;.puto 
lenere fenna davanli alio 
masse, e proprio nel mo
mento di involuzione eeo-
nomica (il numero degli 
operai nelle citta siciliano 
c diminuito ncgli ultimi 
tempi) la prospettiva di 
lotta e di mutamento. Per 
contro. nel resto dclTIsoIa. 
noi siamo andati avanti 
in percentuale, nonostanle 
I" emigrizione di massa. 
Questo conferma la pro
fonda giustezza della no
stra politica. Particolar-
mente nolle campagne. la 
unita di PCI. PS! e USCS 
ncirAllcanza contadina si-
ciliana ha portato alia vit-
toria schiacciante nelle 
Mutue e a important; r i
sultati clettorali. In 130 
comuni. con 1.200.000 abi-
tanti, PCI, PSI o I S C S 
uniti hanno oggi la mag-

gioranza; in munciosi altri 
la maggioranza e stata 
perduta dalla DC e si 
aprono larghe possibilita 
di intese con altre forze. 
come dimostrano le giunte 
PCI. PSI. PSDl ad Augusta 
e PCI PSI-PSDl-USCS-
DC dissidenti a Milaz/o. II 
inoto democratico e unita-
rio, dunque. continua. non 
e in crisi. conquista nuovi 
strati e nuovi elettori. 

Tanto jjiii sbagliata a))-
|)are quindi la posi/ione 
assunta da alcuni dirigenti 
socialisti siciliani, che ban-
no attaccato I'USCS nella 
campagna elcttorale. ed 
ora ad Agrigento hanno 
preferito spe/zare le mag-
gioranze PCI-PSI-USCS e 
allearsi con la DC, e con 
(/tii'Ha DC che proprio ad 
Agrigento e a Sciacca e 
responsahile di delitti le-
roci, ha un suo ihrigente 
— il La Loggia — in cai -
cere e spesso fa tutt'iuio 
con la mafia. E tutto cio. 
mentre a Catania la DC 
la la giuata col I'LL in 
provincia di Messina coi 
missini. a Messina col PI.I 
e il PD1. ad Aragona coi 
missini. a Palermo la tenta 
coi cristi.mo-sociali • Per 
(piesto i* necessnna la mas-
sima chiarez/a. E per que
sto. noi abbiamo puseii-
tato la mo/ionc che ha 
aperto in assemblea rcgio-
uale il dibattito sulla i risi 
del governo Majorana. Ta
le crisi esiste. ma e frutto 
delle lotto e del voto .sici
liano, non eerto di tratta-
tive e patteggiamonti n»t-
tobanco. Oggi vogliamo 
portare a fondo la lotta 
per abbaltere (pie! gover
no, perche esiste la pro
spettiva reale di un nuovo 
governo democratico o di 
uu'avan/ata unitaiia delle 
for/e popolari siciliane in-
toino al Piano di sviluppo 
cconomico. 

Macaluso accemia anche 
al problema della destra, 
che esigc una forte lotta 
antifascisla. ma insieme 
una nostra iniziativ.a per 
parlare anche a quoU'elet-
torato (e in Sicilia. in de
finitiva. hanno perso voti 
sia il PDI die il MSI), e 
conclude indicando la ne-
cossita di un'azionc pei In 
conquista stabile delle 
grandi masse cittadine si
ciliane. da rcalizzare at-
traverso un rapporto ron-
tinuo o organiz/uto tra il 
partito e le mass.- popo
lari. oggi an-jora insufli-
ciente. 

LAJOLO 
II compagno Nonni in-

siste nel giudizio secondo 
cui I'csito delle elczioni sa
rebbe politicameute ntillo. 
Questo c falso sia dal pun-
to di vista delle cifre che 
del risultato politico; basti 
pensare a come si presenta 
la formazione delle giunte 
nei grandi centri. Se nulla 
fosse ;:ambiato no dovreb-
Vie vonseguue. tra 1'altro. 
un ribadito giudizio sulla 
tregua nei confronti del 
governo Fanf.ini. che. in
vece, lo stesso Nenni af-
ferma ormni superata. 
Detto -piesto e sottoliiuvto. 
altrcsi. the le prospettive 
di fondo delle lotte opcraie 
costituiscouo il modo mi-
gliorc \H»r airenuaie il va-
lore delle esigen/e unita-
rie. bisogna anche fare uno 
sf« r/o per spogliare la po
lcmica nei confronti del 
PSI di ogni carattere elet-
to'alistico. Anche nel coi so 
del Comitato cent rale si 
sono sentitc alcuue accen-
tuazioni pi>hmicht- d ie 
vann.) a scapito ilel neces
sario c contiuuo t-liiai i-
mento d ie deve es>ere 
svolto \e rso i socialisti. 
Questo chiarimento va ac-
compagnntn dalla ricerca 
tenace delle vie per ralloi-
zare la unita fra i due 
pai'liti e questa ispira/ionc 
deve . sorreggerci anche 
nella fonna/ii»ne delle 
giunte sen/a chiudersi in 
giudi7i schematici. Ad 
esempio mentre siamo net-
taniente contiavi ad ogni 
pateracchio ccntrista che 
teuda ac| assorbiie il PSI. 
un di verso .itteggiamento 
dovicmm.i assumere sc. ad 
escmpio a Milano. si ren-
desse ih»s^ibilc una giuut:i 
DC-PS"!-PSDl ton una net-
la rottura con la destra 
economics c cleiicale 

Per quauto riguarda la 
ceiiMira c giusto il richia-
nio che molti compagni 
haniu* fat to per un positive 
impegno .le) partito nella 
battaglia in difesa della li-
beita della cultiira La 
consura »* ocgi esereitata 
da til**i i poteii. dalla p«>-
li/ia o dalla magistratiim. 
dal governo e dal cloro. 
Occorre indivit'uare una 
trincea sulla quale atlesta-
re tutte le for/e democra
t i z e (juale puo esscre una 
loggo che sottragga agli 
arbitri doH'csocutivo le 
fuuzioni della censura. Al-
I'uopo e opp«'rtuno batter-
si porcho la legge \ enga 
afllda'a a una commissio-
ne che comprenda m.igi-
strati e uomini ;'el cinema. 

Questa nostra |H>si/ione 
deve essere. p^raltro. ac-
compasnata t'a in\ chiaro 
giudizio critico perche la 
lotta contro la censura non 
si traduca in una accett?-
zione da parte nostra di 
opere cho nulla hanno a 
che fare con la morale 
proletaria. 

STIMILLI 
Una analis: suirorienta-

mento degli impiegati — 
circa 2 milioni fra pnbbli-
ci c privati — puo con-

tribuiro a precisaie il giu
dizio sul voto del ccto me
dio. II 0 novembre la sini
stra ha certamento anche 
raecolto i frutti della ri-
scossa sindacale e operaia 
dispiegatasi in (piesti anni. 
Non alt ret tan to, invece. 
puo dirsi per lo lotto dei 
ceti impiogati/.i. In esse. 
infalti, si .sperde quasi 
sempre il contenuto so-
stanziale di uno sposta-
mento di potere e le pro
spettive non vanno al di 
la di un obi.'ttivo ccono
mico immediato. Sul piano 
sindacale o in :dto un 
grosso sforzo, come ha di-
mostrato I'liltimo Esecuti-
vo confederate, per accen
tuate 1'attivita nei con
fronti dei pubblici dipen-
denti o dare una iniposta-
zione rivendicativa che in-
vesta il carattere e lo fuu
zioni piii generali doll'ap-
parato dollo Stato. Ma non 
puo essere .1 smdacato, 
[)er sua obiettiva natiira, a 
risolveie problemi cosi 
complessi. E" Invece l'in-
torvento politico del parti
to che deve ahilare a poi
re le questioni della rifor-
ma dell'app.'iiato burocin-
tico. di un nuovo rapporto 
democratico tra cittndini e 
publjlica amministra/ione. 
E" cpiesto tin tenia d ie toc
ca le nostro tesi ptu geno-
tali IJasta pensare alia 
realiz/a/ioiie dd le Hegio-
ni die imphca un decen-
tiameiito e una demoera-
ti/zazioiie di una paite no-
tevol,-. dell 'appaiato stata-
le. In questo (piadro e rea-
lizzanla questo ne>so. una 
prospettiva <!i piu ampio 
respiro assumoiobboro le 
n vend tea/ion i >indacali 
degli impiegati e una mag
giore influenza nostra nel 
ceto medio ne sarebbe ga-
i an t i I a. 

NILDE JOTTI 
La pci 'hta di un milione 

di voti da parte della DC e 
un suc.-esso da non sotto-
valutaro. Pur tuttavia an
che questa volta .tenepdo 
conto ilella gravissima cri
si attravcrsata. bisogna 
diie che la DC ha dimo-
strato una notevole capa
cita di vesisten/a e di ri-
presa. Questa e il frutto 
sia della natura particola
re del rapporto fra la DC 
e I'elettorato. sia, anche, 
della solu/iono data alia 
crisi di luglio die le ha 
pormess'i di presentarsi li
bera dalla coniproinissio-
ne fascista. Pei questi mo-
tivi e ncnidando come an
che nel passato la DC ha 
subito Messioni in soguito 
recuperate, nun bisogna 
considerare come un fatto 
consolidate la perdita di 
un milinne di voti. Come 
orienteremo. dunque. la 
nostra azione per imped ire 
che il rectipero awengn? 
La rispasta risiedc nella 
dilleronza tra la situazionc 
iidierna o (ptella del passa
to. tenendo piescnte cho 
un tempo la crisi interna 
non era cosi acccntuata e 
la pressionc p.idronnle nel 
partito cattolico non cau-
sava cosi stridenti con-
traddi/ioni. 

Hisogna (piindi part i te 
dalla siiua/ione interna 
della DC per influire sta-
bi linen to suH'elettorato 
cattolico. Due sono i mo-
tiva che possono accentua
te lo contraddi/ioni: 1) lo 
spostamento <ompro i>i«t 
accentuato delle srolte sul 
piano dei piogramnu c 
della i. lone di mtissa In 
(pie^la a/ione e bene sot-
tolineare la nccossila di 
uuscire a inVrprot.ire le 
a>pira/ii>ni a una vita mo-
(leina e pi"gre«iita che 
annua larghis-;imi strati (e 
(piesto anche il segrcto 
del suc-'osso dei coniunisti 
eiutliaui) o non limitarci. 
come spesso avviene. a so-
steneie s.)\e 1c esigen/e 
dei gruppi pin dtsetcdati: 
2) r.uaentiia/anie del di
battito ideale attoruo al 
piol)l^m.i della deniocra-
/i.i L". i!i(at!i. <ptesto an
cora uno di'i'.h elemonti 
che ti-.vte l-g ito alia DC un 
olet 'orato di.- credo di ve-
dcto in esv.i on baluanlo 
delle uaian/ic democrati-
che le foisc |,i perdita <n-
bita il (> noveaduo e cau
sal. i da un wnir mono. 
dopo I'av \ ent-.ua tainbro-
niana. di (pic-'.i illusione) 
\ i ' i ci picsonti uno con le 
ca:te :si re«:ol » ma e ne
cessario far compiero un 
>alt,» qinhtal ivo al -igni-
ticato (loll:' detiiocia/ia per 
fa: r a p u e a tutti la o.-i-
gen/a (It daie ad cssa un 
conten.uo non forniale m.» 
cconomico c -octalo 

Di tu'estr- approfondi-
moiitu deiivo:;i anche un 
contribato al'.a uni 'a ft a 
n«>i e i socialist! 

SERENI 
Ingrao ha giustanicntc 

indicate nolle sjjostamento 
massiccio delle masse cen-
t.idine la condizione per il 
-uccesso della nostra pro
spettiva politica La ana-
hsi della situazione tiello 
campagne o \emita semp:c 
piii approfondondosi nel 
>en»o di m»lividuaic le 
forme doH'intervenlo del 
monopolio. attraverso i 
grandi enti economici o 
i'oriontamento degli inve-
<itimenti. Cosi anche ab
biamo individuate giusta-
monte i liniiti della poli
tica agraria dc oggi en-
trata in piena crisi in :v-
guito alia hnea assunta dai 
gruppi capitalistic! e agra-
ri tendente a smantellarc 
buona parte della piccola 
imprcsa per dar vita a im-
piesc agraiic di grosse di-

monsioni. Ma non si puo 
dire che da questa analisi 
abbiamo tratto tutte lo 
conseguonze Per qiiosto i 
forse anche az/ardnto par
lare. in segoito ai risultati 
elettorali. di una vera e 
propria erosione dollo po-
si/ioni della DC nello cam
pagne. 

Lit dato di tendenza 
puo esse to ricavato dalla 
valutazione dei voti nei 
comuni inferior! ai dioci-
mila abitanti. Dal 1056 al 
1058 e al 1060 i voti del 
PCI e del PSI in questi c -
miini dj campagna sono 
passati dal 29.6% al 34.7';i 
e inline al 36,3',l con uno 
spostamento notevolc ma 
minoio noll'iiltimo passag-
gio (airinterno di (piesto 
dato si ha un passaggio 
dal 20.81 al 23.3'.;. pet il 
PCI e dal 13.0'I al 13':;. 
pei il PSI). Contompota-
neamenle la DC negli stes
si comuni e passata dal 
43.0',;. nel 'oli al 48.4'; no! 
"58 e al 47,7'.. nel '60 con 
variazioni assai limitatc 
che riontrano nella pei i •-
dica oscilla/ione ita DC e 
destto. Indiia/ioni piu in-
teiessanti si licavano da 
una suddivisione per gran
di ripartizioni geograliciie. 
Cn forte -postaniento di 
voti avviene infatti n o ! 
Mez/ogiorno dove la DC 
dal '58 al '60 sempre nei 
piccoli comuni passa dal 
40 ai 40'.;. mentre i duo 
partiti operai bal/ano dal 
30.7 al 34.2',;,. I voti che 'a 
DC perde nazionalmeute 
non sono duntpio (ptolli del 
tradizinnale blocco conta-
dino catttdico. 

Per i me/zadri la tiostta 
soddistazione e ben moti-
vata. ma anche ipii una 
analisi del voto ci fornisce 
u t i 1 i suggoriiuonti. Se 
prendiamo le province — 
tutto del Centro — nolle 
quali i me/zadri foiinano 
piii del aWc della popola
zione contadina noi abbia
mo questi dati: il PCI e 
il PS! passano dal 40.8':; 
nel '56 al 50.2',;. nel "58 e 
al 54% nel '60 (airinterno 
dello schieramento il PCI 
passa dal 31.8 a I 37':'r). He-
stano. dunque, larghe /one 
specie del Veneto e delle 
Marche in cui la nostra in
fluenza non e ancora pe
llet rata. 

Nolle province — del 
Centro Nord — in cui i col-
tivatori diretti superano il 
50'i della popolazione a-
gricoln i partiti di sinistra 
passano dal 23'<' nel '56 
al 32.8<>; noi '58. per su
btle nel '60 un liove arre-
tramento. La DC in que-
ste zone passa dal 53.7r;, 
del '56 al 52.6% nel '60. 

Da tutti epiesti elemonti 
si trae il convincimen-
to cho nolle categoric con-
tadinc il problema della 
rottura con una tradizione 
politica. organizzativa o 
ideologica quale quella 
cattolica, comporla condi
zioni che non siamo anco
ra stati in grado di rcaliz
zare. Caratteristico e. di 
contro. il caso della Sici
lia dove lo spostamento 
politico ha trovato una 
forma organi/zala s u ! ta 
quale consolidarsi. cout-
provala dallo sviluppo del-
r.-Mlean/a dei conladini. 
Laddove. come nel Centro-
Nord. questo non o avve
nuto. lo spostamento ap-
pare estremamonto diffici
le. Del resto. non a case. 
lo oscillazioni ntaggioii 
deirolcttorato dc avvengo-
no nel ^ui\ dove una tr.i-
di/ione di orgauiz/a/ioiie 
cattolica contadina non esi
ste. La nostra politica ni'ii-
de certanicrite fra i ctdti-
vatori diretti e fra larghis-
simi strati nioz/.tdiih ed 
cssa ha una eco indubita-
bile anche air interno ilel
la oruani/za/ione bontnnia-
na o cislina. Ma tutto qii"-
<to non e siiflicionte per 
realiz/aie uno -postamen'o 
politico Per create lo con-
ilizioiiT aflinche (piesto si 
ieali / / i eccor»o in prime 
luo»o tin inauciore impe-
mie er<;ani//ati\ e del p u -
^:to. oggi insufticiente date 
il peso delle classi cui c: 
si tividuc: in <econdo hio-
ce una a-sai piii ricca atti
vita pronagamlistica: in 
te i /e luone una ini/iativa 
pnli!ii-a pid ainpta o conts-
nna;:va che si concieti m 
ogm memento: (Ja quelle 
della form.i/ionc delle li-
-Te. nelle quali debb->ae 
es-ote pie^enti i centadini. 
a quelle delle elo/ioni del
le imitiir, dei prociamini 
cimiimali. cic. 

D'ONOFRIO 
Rivolge un salute alle 

nugliaia di consighcri 
coniunisti cletti il 6-7 no-
\etnbre. impegnati ora a 
lot'.are centro il dilagare 
tlel latticismo dotonore e 
t mercantoggiamcnti per la 
formazione delle anintc. e 
a cercaie. sulla base «'.m-
crcia dei procrammi olo:-
teiali. soluzioni .-'r.e curr;-
spondano agli in'err."-; 
delle collotlivita cemunali 
e provutciali. 

Era i compiti piii ur-ioii-
ti che s,mo gia da\ant t ai 
nuovi ammimslratori. vi e 
qucllo della battaglia per 
raffcrmazionc dollo auto
nomic locali. previste dal
la Costituzione e sistema-
lieamente negate dai go-
verni democristiani. In 
questo quadro. 1'Ente Re-
gione si pone in primo pia
no. Fino a che non esiste-
r«i I'Ente Regionc. ogni 
autonomia — anche am-
mosso che venga data — 
avra sempre il valore di 
una concessione paternali-
sttca, che potra essere in 
qualsiasi momento risolta. 

D'altra parte, non si puo 
ncccttare I'opinione secon
do cui il movimento regio-
nnlista potra divetitate 
movimento di massa 50 si 
sviluppora sulla base di 
un accordo fra i partiti 
Non si puo. alio stato doi 
fatti. chiedore a colli par
titi (piel che essi non sono 
ancora disposti a fate La 
vera quest ione 6 (piella 
delle ini/iative da premie
re o delle a/ioni da fare 
in (piesto pieciso momento. 
Non basia piu diiedero 
se/n pi icemen to lattiia/iono 
deH'F'iite Regione o la di-
scussione in Parlamento 
delle mo/iom iiguardatiti 
la ticbie.-ta di partecipare 
at Comitati di tedazione 
dei piam regionali di svi-
luppo cconomico. Ci t to-
viamo di fionte ad una 
ini/iativa del govoino ten
dente a spostare i termini 
del problema dalla attua-
zione alia tevisione dol-
1'istituto regionalo. Agile 
perclie il comitato Tupmi 
non vada fuori del manda-
to i icevuto e utile, ma non 
basta (Jccorie unpostaie 
I'a/ione regionalista su un 
piano piii concrete. Le lon-
gi d i e prevedono I'Ente 
Regione ei sono gia: e'e la 
Costitu/ionc o e'e la leg
ge del '53. cho e una spe
cie di statute tipo della 
tegione ordinaria. Questa 
legge. malgiado il difotto 
di v(der impone alia re
gione uno statute d ie in
vece la tenione stessa do-
\ reblio formulate d.i so, ha 
pern il pregio di essere gia 
approvata e percio suscet-
tibile di efficacia a tutti gli 
dVetti di legge, pinche na-
turalinente le regioni osi-
staiio 

Quel cho tuanea 6 la 
legge per I'ole/.iono doi 
cousigli regionali. Chit— 
diamo percio la legge elct
torale. l'leseiitiamo al Par
lamento una propnsta di 
loggo di ini/iativa popo-
lare firmata in prime lun
ge dagli amministratori. 
magari liprondendo il te
ste della proposta del rc-
pubblicano Amadeo. il cui 
contenuto ebbe gia al Se
nate I'approvazione dei 
maggiori gruppi pailamen-
t.'iri. La battaglia per la 
Regione sfei riamola in 
(htesta dire/ione concreta 
E poiche la proposta di 
legge Amadeo prevede la 
olezione dei Cousigli re
gionali sulla base dei cou
sigli provinciali. quale mi-
gliote occasioiie di questa. 
in cui i cousiglieri pro
vincial! sono stati rinno-
vati daH'elettorato con una 
nolta caratteriz/aziono po
litica. per chiedore a gran 
voce le elezioni regionali a 
brevescadenza? E" qui che 
i cousigli provinciali de
vono most rate la loro vo
lenti! ed efficacia. II mo
vimento tegioualista deve 
lipreudoio slancio patten-
do dal basso, nell'ambito 
del Comune o della Pro
vincia. per rinnovare e 
rinsaldaro le consulte re
gionali osistonti. per rista-
bilire i legami che si sono 
effieveliti o per rinsaldaro 
qiielli d i e hanno avuto 
successo. I comuni. le pro
vince. specialmente nolle 
grandi citta come Milano. 
Geneva. Napoli. dehhono 
nieltersi alia testa del mo
vimento regionalista. per
che questo e no loro dirit-
to ed un preciso devero. 
chiedendo di partecipare. 
insieme con i sindacati. al
ia redazione dei piani re
gionali di sviluppo ccono
mico e per giungere ad un 
coiivegno o con»resse na
zionale deiili ammintstia-
tori icgienalisti che torni 
a poi re con vigoro di fron
te ai pai titi e alia opinio-
ne pubbliea il pioldema 
<I<'||;1 regione e della sua 
attua/ifuie 

Per (pianto ngu.nd.: i 
dati elettorali. D'Onolrio 
e d'accordo ct^n la vahita-
/:on«» pesitiva • cou'enuta 
nella rela/iono d: Ingiao. 
I risultati cie.mo le ceii-
di/ieni pet uno sdncra-
mente niii>ve. pai laiee di 
quelle censueio o>mun:>!.» 
e -ocialista Percio nt^n si 
puo pari ire d: * p„i: e 
pat'n ». di « match nullo ». 
La spinta a snistr.i c'i>. 
e'e I'ai .i'1/ata delle s.ni-
stre. anche s-» I contribute 
i\c: compadiii socialist: pe-
teva es-ere maggmte Inel-
tre. t la ': elettorali ;ndi-
c.mn an.'lie che la pel'tica 
unita::.i dei cainuui>ti e 
d"i <ec:iIisT:. die deve es-
-ere pes'a alia base di «»an: 
azione democratica e «o-
calisja. h.i avuto una ne-
'evote atlennaziene. nial-
cradii !.-• .ipji.i:cn/p con-
trar-e (*n» nsnlta — tra 
1'altie - da un esanie 
dei r;sul;at' nei ceinuti' 
iiovc abli:amo presentaTe 
!:s;e cemtin:. risiiltit: o:;»» 
D'O'-ofrto cita anali'u-.i-
i i rn te Ar.cora. didle f*»-
z.ioni esceno con sitece-so 
!••> '.is'.e unitar:e rcali-T.iJe 
MOii s/in m>.eTie con i -• — 
dniisti. WA "i che cr.n ;' 
PSDL ;I Ptt'. "alvolta ran 
i radic..'.: e in alcuni c~.-: 
per-ino con element: dc!i.: 
DC Su qtie-Ja strada u:.i-
•aria bisogna contmuaro 
a m a re i a re 

Dopo la sospensione po-
meridian-i. il dibattito 6 
stato ripreso alio 16.30. 

SANDRI 
In provincia di M ant ova. 

dove nel '58 avevamo avu
to un aume;'.lo del 3 per 
cento, questa volta r.bbia-
mo registrato una perdita 
dell 'l per cento. Tutti i!: 
altri partiti perdono voti. 
o riniaugono stazionari. 

eccettuati il PSDI e il MSI 
che avanzano. La DC ar
ietta fortemente perdendo 
9 tnila voti. Le schede 
bianche — cho indicano 
anch'osse un distacco dalla 
DC — sono 10 mda. quat-
tro volte piii cho nel '58. 
La spiega/ione piu facile 
del nostro arret! amento 
(cho tuttavia non ci ha 
impedito di riguadagnare, 
insieme al PSI. la mag-
gioranza assotuta in seno 
a| consiglio provmciale) c 
(piella della forte cmigra-
ztone. Ma il movimento 
enugratorio va visto piut-
tosto come la conseguen/a 
di procossi ocoiiotnico-so-
ciali che scuotono e scon-
volgono le campagne, sen
za che noi si sia riusciti 
a farvi corrtspondere un 
adeguamento ed un rinuo-
vamouto della nostra poli
tica su scala provinciali*. 
Alia decaden/a sociale che 
si accompagna all" impe-
tuoso sviluppo tecnico-
pnuluttivo nel Tag ricolt ura. 
alle profonde altciazioni 
doi rapporti tra le classi, 
alia depressione che si e 
dillusa nel bracciantato 
dopo le aspre lotte del '50. 
noi non abbiamo risposto 
con iniziative adeguate. 
Non siamo ancora riusciti 
a sviluppare una politica 
efficace tra i celtivatori 
ditetti. che ormai rappre-
sontauo la maggioran/.a 
della popolazione rurale. 
Non abbiamo saputo of-
frne una prospettiva con
creta ai lavoratori delle 
campagne, pur avendo in-
tuito rimportanza dei mu
tamenti in corso. Qui van-
no rieercate le ragioni jiiii 
vere della nostra llessione. 
D'altra parte, il ricordo 
dell'asprezza a cui giunse 
la polemica con i compa
gni socialisti nel '58. ed au
dio alcune preoceupa/io-
ni municipalisticho. hruno 
frenato. in iptcsta campa
gna elcttorale. la discus-
si-ane. pur giusta e neces-
saria. contro le orrato po-
sizioni di una parte della 
dire/ione del PSI. CO stata 
eioe una incomprensione 
della politica unitaria. che 
non deve tondere alPollu-
scamonto dei contrasti. 
bensi al loro superaniento 
attravorso il dibattito chia-
ri(icatore. il confronto del
le idee o delle rispettive 
posi/.ioni politiche. Questo 
nostro errore ha avuto co
me conscguenza il riflusso 
verso il PSI di elettori che 
nel "58 avevano votato co
munista. I/aumonto di voti 
del MSI nelle campngne 
significa. inflno. che il mal-
contento contadino noi 
confronti della DC si i* 
orientato. in parte, verso 
posizioni reazionarie. di 
estrema destra. 

Dal voto di Mantova sca-
turisce quindi t'urgenza di 
poire al centre della no
stra attivita Pazione tra i 
coltivatori diretti. e piii in 
generale nolle catnpaune. 
respingondo I'accettazione 
fatalistica del Pent igraz io
ne. e olTrendo un'alterna-
tiva chiara. concreta. per-
suasiva. ai mutamenti in 

•orso. 
CARUSO 

Trattera due problemi: 
la nostra posi/ione verso 
il centro-sinistra e il giu
dizio da dare sul voto me
ridionale. 

Per quanto riguarda il 
centro-sinistra non si trat-
la di pronunciatci pro o 
centre, sappiamo inl ttti 
che da molte parti, corn-
pi esa una parte del PSI, 
:I centro-sinistra i* couce-
pito in modo da impbeare 
rescliisioue dei coniunisti 
e la tottura dell'iinita ope
raia. Nello stessii momen
to in cui deuunciamo (pie
sto tenden/o. dobbiamo !>e-
re indicate alle masse una 
prospettiva concreta c>>n-
tenut.i "iii. del lesto. nella 
stessa realta italiana o nel 
\ o ' e : la lotta. cioe. per 'ina 
nuova maggioranza deme-
rratica e antifascist;!. <-;i-
paco di apriie la <tr,id.i al 
r. nn ova men to economico-
s.i.iale e alia liuuida/ione 
del ranticomunismo. chia-
mand(i i laverator- a ."o-
-niiiL'ere la discriminazio
ne. che e l'antite-: di ogni 
pregresso. 

Per quanto riguarda la 
tlessiene nel Mo/zneiorno. 
**s-a dipende dall'emicra-
zione. dalla sea rsa infhieri-
z.i die i] Partito riesce ad 
eseicitare attravorso cli 
enti localj e dalla perdita 
di merdente ddPazione 
met iihonalista. Vi sono 
-ta'- forti limiti n-^lla no
stra :mpo>ta7:one doi ;jr,-*-
biemi delta terra. deli*'*i-
du-trializza/ione. delle -ni-
'enemie locali. della R^-
cioae E. a parte tali limit;. 
ta nostra impostazionc non 
f* r'u.-cita a ponctrare in 
'u t to it Partito e tra lo 
masse La rasione di que
sta Jifiioolta a trasmottore 
al Partito e alle masse 'a-
voratrici la nos:ra politi
ca consj-to essenzialmen'e 
nella debolezza orsanizza-
tiva. nella es:guita deci : 

iscritti C^n un P.irtito 
niimoricanion'e doboJo c* 
esiromamente d i f f i c i l e . 
quasi impossible, rcaliz
zare le iniziative che una 
crande politico di massa 
comporta Cio vale per tut
to il Mczzogiorno in sen?-
ralo ed anche per le grandi 
citta siciliane. dove ancora 
iropoo sen?ibile o it d'v i-
r:o fra la struttura orca-
ni7Z.-!iv;; del Partite o il 
cran.V n'irr.o:.' •'.] i !ct t -- : . 
di lavoratori. Ne : Co-.iu-.i 
&l disotto dei diecimila abi

tanti siamo andati niegiio, 
proprio perche qui siamo 
riusciti a svolgere. pur con 
dei linuti, un'azione poli
tica mcisiva. c a rappre-
sentare un'alternativa po-
htica al potere della DC. 
Nei centri maggiori. e nei 
capoluoghi piii grandi, la 
nostra azione c stata inve
ce piii debole. proprio a 
c.uisa della debolc/za nu-
tnerica o urganizzativa del 
Partito. 

CACCIAPUOTI 
Sottolinea la f o r m u 1 a 

di < suddisfazione critica > 
con cui e stato espresso il 
nostro giudizio sul risul
tato elcttorale. Ritiene che 
alia base di corti insucces-
sj vi sono stati errori pre-
cisi. che riguardano il Sud 
ma anche il Nord. alcuni 
dei quali hanno cause lon-
tane mentre altri si sono 
verificati nel corso dolln 
campagna elcttorale. E' ne-
eessaria. anzitutto. un ' i t -
tenta verifica dello state 
del Partite del Me/zogior-
no. il che siimifica sia del
la nostra politica di fronte 
alio sviluppo meridionale 
che della sua attuazione: 
aspetti. del resto. non se-
parabili. Il fatto che. ad 
esempio. vi siano stati er
rori di provisionc del ri
sultato rivela d ie vi em 
un certo distacco tra il 
partito e le masse, nn 
insufticiente orientamento 
del quadro federate e se-
zionalo di certo zone, e 
seri difetti di struttura or
ganizzativa. che impediva-
no i| contalto con ceti nuo-
vj e movimenti nuovi n«l 
tessuto sociale: ad esem
pio. in alcune province non 
si o visto a tempo quanto 
incidesse sui nostri qua
dri remigrazione. e ci si e 
Iimitati a tamponare 'e 
falle che cosi si aprivano. 
senza curare e orientare 
nuovi gruppi dirigenti. 
Rinnovamento e rafTorza-
mento. specialmente nel 
Sud. significa funziona-
mento democratico degli 
organism; dirigenti. a tutti 
i livelli. decentramento 
non bnrocratico. lotta cen
tre i porsonalismi. rispelto 
pieno del costume di par
tito. Questo csige un la
voro costante e quotidiano 
di organizzazione. una d i -
rezione forte e democrn*i-
ca. un controtlo della eso-
cuzione. Nelle citta del 
Mez/ogiorno. in particola
re. e necessaria una p :u 
casta opera di costruzione 
del partito che vuol dire 
piii iscrilti. piii quadri. at
tivita piii moderna. e in
sieme costruzione di una 
rote di orgnnizzazioni de-
mocratiche. In questo qua
dro. anche i Comuni. .'on-
Iri di potere popolare. han
no dimostrato la loro fun-
zione positiva nel corso di 
cpieste elezioni. 

LIZZERO 
L'aumento comunista r.**l 

Friuli-Yenezia CJiulia c sta
to dollo 0.3 per cento, in-
feriore alia media del 
Nord-Italia. mentre la fle«-
sione del PSI c stata O'fi 
forte o la DC o lievemente 
avanzata. Cio esige un e?a-
me critico. I compagni tr i?-
stini ritengono abbastan/.a 
bunno il loro risultato. da
to lo schieramento ele'.t *-
rale diverse rispetto a I "58; 
a Muggia il PCI ha supe-
rato la maggioranza as?"-
luta: nella Bassa Friulann 
abbiamo riconquistato tutti 
i Comuni: sul Tngliamon-
to. in 60 Comuni di colti
vatori diretti abbiamo a-
vanzato nettamentc mentre 
la DC ha subito forti per-
dile. Vi e stata in genere. 
invece. una stasj nei Co
muni sopra i 10 mila abi
tanti Le cause del limitato 
successo sono nel ridotto 
slanrio della battaglia oor 
la Regione o per il Piino 
d: sviluppo. su cui si erano 
s:a reali77ate larghe al
ien ive E' chiaro che ora 
bisocna procodere su que
sto terreno ad nn 'e labor i -
7ione piii avanzata. sul pin-
no regionalo e su quello 
provinciate, o insieme raf
forzare il Partito nolle se-
zioni. facendone organi di 
tPrezione autonoma. M« 
anche la battaglia regio
nalista amlra condotta tra 
le masse e :n Parlamento. 
perche i progotti di lesge 
per la Reuione spocialc. <*n 
dieci anni sabotata. vad«-
dano avanti. 

Lizzoro fa un'ultima e*-
serva7;ono sul limitato pe
so che hanno avuto nelH 
campagna elettorale i tcmi 
di politica estera e l'azion*" 
-u di essi. 

LACONI 
I'na valutazione del vo

to non DUO essere *o!o cir-
cescritta a una analisi ari t-
metica. Per la Sardegna in 
primo piano deve essere 
pos'o il positive risultato 
politico conseguito dalla 
netta affermazione delle 
forze autonomistiche che. 
unit-'*, hanno raecolto Ia 
pt*niita subita dalla D.C. 
S: aprr cosi oggi di fronte 
alio schieramento autono-
m;st:ce una nuova prospet
tiva di avroizata in lutta 
I'ltaha. E' questo il frutto 
oi una az:ono e di una spin
ta rKipolare che. per 'a pri
ma volta ael corso di una 
campagna olef. i:ale. ha <»-
-ci'.ato grandi lotto <i'iv1a-
cah d. massa c,.' 'i..nate 
nello s c . p e r o .Cf»> er.il« 
oor il p .a re di n :-cita 
oochi gioia: prima i'el vo
te. Questa >v-'i.*a lx*»r ' , r * 
si colIiiCrt :: .ma s'.ir-

(Con'.nun in *. pa| Ml.) 
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