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II PCI passa dal 23 al 27,6 % 
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Puglia: avanzafa 
citta ̂  

nelle campagne 

L' Unita iitvasa da compagni e amici 

••• 

i l PCI avanza 
La DC perde a Palermo 10 mila voti 

- , .. PALERMO, 29. 
• Nella 60la cittk di Palermo 

la DC ha eubito nelle elezioni 
del Senato una perdita cecca 
di dlecimila voti. Questo il da-
to piu significative einora emer-
60. ineieme a quello. altrettan-
to importante. della notevole 
avanzata del PCI. che conqui-
eta 4300 nuovi voti rispetto al 
'58, In forte aumento eono an-
che i liberali (che triplicano 
i loro voti), mentre ad un sen-
Eibile progresso - dei 60cialde-
roocratici corrisponde una pre-
occupante flessione del PSI. I 
neo-fascieti hanno pereo a Pa
lermo il 10 per cento dei voti. 
passando da 30 a 27 mila. 

I euccessi del PCI sono an-
cora piu eensibili in alcuni 
centri campione della provin-
cia dell'isola Nei collegio Ba-
gheria-Corleone il PCI e bal-
zato da 12.845 voti a 19.228 
conquistando 6.400 voti. mentre 
la DC ne ha perei altrettanti 
malgrado che il su0 candidato 
ioeee il eottosegretario Peco-
raro.' .-. - - - •"•>'-
*A Porto Empedocle (Camera 

dei Deputati) il PCI ha gua-
dagnato quae! 600 voti. rag-
giungendo quota 2.371. mentre 
il PSI ha piu che dimezzato i 
suoi voti, calando a 824. Tali 
flefifiioni, seppure in misura 
minore, il PSI registra quaei 

ovunque nell'ieola: nel collegio 
senatoriale Corleone-Bagheria 
ha pereo 4.000 voti. altrettanti 
nel collegio Noto. 2.000 nel 
collegio di • Enna;, mentre ha 
lievemente rafforzato le 6ue 
posizioni nei collegi di Trapa-
nj e Alcamo. t •••-•-

La DC 6ta subendo ovunque 
durissime sconfitte. Nel colle
gio di Enna ha penso 8.000 vo
ti; 10 mila nel collegio di No
to. 4.000 nel collegio di Tra-
pani, 9.000 nel collegio di Al
camo. H PCI, invece, ovunque 
rafforza notevolmente • le sue 
posizioni raggiungendo percen-
tuali di eccezionale valore po
litico. Ad Alcamo. dove U can
didato del PCI e il cristiano-
sociale autonomista on. Manil
la il PCI e pas6ato da- 26.614 
voti a 31.858: a Trapani da 
19.152 a 22.420, a Noto da 12.156 
a 16.471, Ovunque si nota un 
notevole rafforzamento. quan-
do non addirittura un raddop-
pio dei voti. del Partito libe
rals E' il caso. tra gli altri. 
dei collegi senatorial! di Cor
leone-Bagheria e di Trapani. 
Crollo deflnitivo dei monarchi. 
ci: nel collegio di Corleone-
Bagheria, per citare un caeo, 
il PDIUM ha preso 2.662 voti 
ne aveva preei oltre diecimila 
nel '58. Sia a Trapani, che ad 
Alcamo eono dimezzati i 6Uoi 
voti. < ' 

Dovunque arretra la DC -1 dati dei col

legi senatorial! - Grande successo nei 

centri operai ; 

Nostro servizio 
•.:;..:.' ,. : ' . . • BARI, 29. ; 

La Puglia, la regione che 
gia registrava' la piii alta 
percentuale di voti comuni-
sti del Mezzogiorno, e anda-
ta ancora avanti passando 
dal 23 al 27,6 % dei voti 
al PCI. 

Sulla base dei dati del Se
nato si puo calcolare infatti 
che l'avanzata del PCI e di 
circa 50.000 voti ed ancor 
meglio si puo valutare que
sto splendido risultato se si 
tien conto che l'avanzata ri-
guarda sia le grandi citta 
che - i piccoli'- centri della 
campagna ' pugliese, sia le 
tradizionali; roccaforti c ros
s o — dove la percentuale 
dei voti comunisti superava 
gia il 40 % (e in alcuni casi 
ormai supera il 50 %) — sia 
le «isole bianche >, le loca
lity cioe dove la DC aveva 
il predominio e solo una pic-
cola quota dell'elettorato vo-
tava comunista. Qui in par-
ticolare i risultati in corso 
di scrutinio testimoniano 
che la schiera degli elettori 
comunisti si e raddoppiata e 
talvolta triplicata ..... 

I dati in nostro possesso 
nel momento in cui andiamo 

• ?•; 
•J t. s < •• • t. I • ) • 

Forte e 
avanzata comunista 
•••• • - • ^ 3 i i ; • - - • ; ; • ' - ' . - < - ' . : » . • • 

Mancano eolo pochi dati dei 
6eggi per il collegio genatoriale 
di Perugia I. ma da quelli di-
sponibili e 6oprattutto dai dati 
denitivi degli altri tre collegi 
e cioe Perugia. II. Foligno. 
Spoleto e Citta di Castello-
Gubbio, si precisa una nuova. 
poderosa avanzata del PCI che 
pacea dal 29,5 del 1958 a circa 
U 40 per cento del 1963 con un 
aumento in aesoluto di piu di 
41 mila voti In tal modo il 
PCI si aseicura il terzo senato-
re della Regione. L'aumento si 
e mantenuto preesoche costan. 
te in tutti e quattro i colleg; 
ed h a euperato la media del 
10 per cento. In genere il Par
tito e aumentato nelle campa
gne. nonoetante lo epopolamen-
to e nelle citta., . ••..,•• 

Nella periferia di Perugia si 
cono avuti aumenti medi de! 
15 per cento. Un forte aumento 
del partito si e avuto anche a 
Gubbio. Citta di Caetello. Todi. 
Foligno, Spoleto. Marsciano. 
Spello. eccetera. Significative 
le forti avanzate del partito nei 
eonruni rettj da ammini£trazio. 
ni democrifitiane come per e-
•empio Sigillo dove 11 governo 
e la DC hanno particolarmente 
puntato per fame esempio di 
amminifitrazione operosa e 
punta di paragone con le am 
mimetrazioni, social-comuniste. 

. . . . . . . il PCI e divenuto il primo par-
f-'/̂  tito guadaenando 150 voti men-

" ' tre la iDC ne ha persi 93; a 
Bastia Umbra dove il PCI e 
paseato dai 1018 voti dei "58 a» 
2.386 voti del '63. divenendo V. 
primo partito di quel comune 
Un fenomeno analogy ei e ve-
riflcato anche negli altri co-
muni retti dalla DC come A£-
'«j«w Co6tacc;aro. Valtopina. 
Fossato di Vico eccetera. ' Le 

iSsT-v. perdite maggiori le ha subite 
•OT " Jl P S I c n e n a

 I^PSO circa il 7 
'J"^0i'' per cento dei voti scendendo 
IfSph.^ dal 23 per cento al 16 per cen-
<'®&vV- .to circa, ] a DC ha pereo circa 
>s«?' i}- 3 P61" cento mentre la con 
L6fe£V'V̂  centrazione di destra e i libe-

^;-j>';, rali hanno mantenuto etazio-
narie le posizioni. 
~ Anche in provincia di Terni 
l'avanzata del nostro partito e 
il dato generate piu cvid^nte 

Questa avanzata acquista in 
molti comuni proporzioni rile-
vanti • Nel comune di Terni il 
PCI guadagna circa 6000 voti 
(+7%): nel comune di Narni 

'aumenta di 1613 voti ( + 13%) 
v" in quello di Orvieto di 1657 
•r.vott ( + 10%) . , 

'^.;T Forti aumenti si rcgistrano 
IV i_\ 'i n* i comuni di Montccastriili. 
/I fk.J& Acquasparta, Sangemini. Gio-

*£r*. Guardea. Fcrentillo. Stron-
j[r> coae ecc. n Partito sociallsta 
%*. italiMt registra una sensibile 

flessione. comunque • minore 
dell'aumento registrato dal par
tito comunista italiano. Infatti 
nel comune di Terni, mentre 
il partito sociallsta diminuisce 
del 5.7 %. il partito comunista 
italiano aumenta del 7.1%. La 
DC registra una flessione che 
nel comune di Terni e dell'1.8 

per cento; il PSDI migliora 
dell'1,6%. il PHI dello 0.5%, 
il PLI dell'1.2 %. le destre per 
dono I'l.l per cento. 

Conclusions perdita delle de
stre e della DC con un gene-
rale spostamento a sinistra ca-
ratterizzato dalla strepitosa 
avanzata del PCL . 

Napoli 

II PCI guadagna 
60 milfl vofi 

Sensibili llessioni della DC - Incremenfo 
del PSI - Notevole aflermazione del PLI 

Ddla aostra 
NAPOLI, 2 9 / 

Il Partito comunista ha ot-
tenuto un grande successo, 
conquistando 60.000 voti in 
piu e aumentando del 2,4% 
rispetto al - 1958. Questo e 
quanto risultava " con asso-
luta evidenza sin dalle pri
me ore di questa sera, quan-
do i dati erano tuttavia an
cora incompleti e grezzi. 

- Crolla definitivamenle - il 
PDIUM. ridotto a piccola e 
insignificante cosa. Anche 
questo sembra un dato ac-
quisito, assieme all'avanzata 
massiccia (rispetto alle de-
boli posizioni di partenza) 
del PLI e ad un notevole 
incremento dei voti missini. 
La DC, in molti quartieri e 
in moltissimi comuni, ha ri-
cevuto una-'lezione durissi-
ma. In alcune zone e stata 
pressoche dimezzata dal voto 
degli elettori. Un notevole 
incremento registrano anche 
i socialisti. Valgano alcuni 
csempi e alcuni con Iron li 
Sezione Mercato, un quartie-
re urbano popolare in alcu
ne zone e operaio in altre: il 
PCI passa da 5529 voti a 
5801; il PDIUM crolla da 
6577 voti a 3437, la DC da 
5054 a 4805 voti. II PSI passa 
da 2071 a 2278 voti. I libe-

rali passano : da 250 a 969 
voti, i missini da 1299 a 1888. 
A San Ferdinando e Chiaia 
Posiliipo (altri due quartieri 
cent rali) i dati si ripetono: 
crollo laurino, avanzata co
munista, la DC si difende o 
perde, i liberali guadagnano 
moltissimo: in numerosi seg-
gi di questi quartieri passa 
dal terzo al primo posto. • 
v Per la provincia valga 

qualche esempio: ad Afra-
gola, dove nel 1958 (alia Ca
mera, si noti bene) il PCI 
ebbe 5671 voti, . quest'oggi 
ha conquistato, per il Sena
to, 6975 voti, diventando il 
primo partito. La DC ba per-
so (sempre rispetto alia Ca
mera del 1958) circa 3000 
voti, passando da 7526 a 4620 
voti. Anche il PSI subisce 
una notevole flessione: da 
3927 a 2570 voti. I liberali 

?assano, invece, da 929 a 
120. A Casoria, comune in

dustrial , il PCI conquista 
circa 1500 voti rispetto alle 
elezioni senatorial! del 1958, 
A Pomigliano d'Arco, paese 
del Presidente Giovanni 
Leone, mentre il PCI va 
avanti, la DC dimezza i suoi 
voti. Ma si tratta tuttavia di 
dati che si riferiscono anco
ra a situazioni parziali: e sui 
risultati definitivi, natural-
mente, che sara possibile un 
ragionamento piu compiuto. 

in macchina riguairdano un
did collegi senatoriali su 
quindici (mancano cioe : i 
collegi di Bitonto, Monopo-
li, Foggia-Shn Severo e Lec-
ce). Li riproduciamo segnan-
do fra parentesi le percen-
tuali raggiunte dai vari par-
titi nelle elezioni del 1958: 
PCI - 316.950, 27,6.% (23) 
PSI 132.488, 11,5 % 1 (11,9) 
DC < 457.282, 39,8 % (41,6) 
PSDI 47.642, 4 , 1 % , (1.3) 
PRI , 10.068, 0,9% (0,4): 
PLI 36.017, 3 ,1% (2,1) 
PDIUM 13.790, • 1,2 % (10,6) 
MSI ; 118.588, 10,3 % (9,1) 

Come si vede, la grande 
avanzata del PCI e il dato 
caratteristico delle elezioni 
pugliesi e ad essa innanzi-
tutto corrisponde un netto 
regresso della DC. Per quan
to riguarda il partito del-
Ton. Moro c*e da aggiungere 
peraltro che esso si e gio-
vato per le elezioni senato
riali della mancanza di un 
candidato monarchico • nel 
collegio di Bari; non vi e 
dubbio che i risultati degli 
scrutinii per la Camera dei 
deputati renderanno ancora 
piu eyidente il calo demo-
cristiano" _ . VV 
' Malgrado • i l . lieve regres

so del PSI le sinistre dun-
que vanno nettamente avan
ti; di contro la destra regi
stra la liquidazione del mo-
vimento laurino e l'aumento 
dei voti al PLI verso i cui 
candidpti sono confluiti una 
parte dei voti che la DC ha 
perduto. _•" \-..i: 

Come ha votato la classe 
operaia pugliese? Per ri-
spondere a questa domanda 
basta ricordare il dato delle 
elezioni nel collegio di Brin-
disi, la zona dove recente-
mente e sorto un grande cen 
tro petrolchimico: a Brindi-
si il PCI e passato dai 22.976 
voti del '58 (pari al 19,9 %) 
ai 29.878 voti di oggi (pari 
al 30 % ) . I giovani operai 
brindisini — che nei mesi 
scorsi hanno condotto decise 
battaglie per il salario, pei 
la liberta e per migliori con. 
dizioni di lavoro nella fab-
brica — hanno cosi dimo-
strato di saper individuare 
con chiarezza nel Partito cu-
munista la loro formazionc 
politica d'avanguardia, ' la 
guida sicura della loro lottu 
per una effettiva rinascita 
del Mezzogiorno e per il So-
cialismo. -i . , : - . . ; • - ; r--•; 

Signiflcativo inoltre il da
to dell'altro centro operaio 
pugliese: , Taranto. Qui — 
dove n e l ' 5 8 il PCI aveva 
gia raccolto 24.861 voti — si 
e passati oggi a 28.227 voti. 
Non meno significativi infi-
ne i risultati delle elezioni 
nelle campagne. .--• .,••• 

Facciamo qui due casi: nel 
collegio di Altamura il PCI 
e passato dai 23.056 voti del 
'58 ai 30.084 di oggi; nel col
legio poi di Tricase (una 
«zona bianca* del Salento) 
il PCI e passato da 9502 a 
14.240 voti. . . . . . 
. Ne si deve dimenticare — 

per ben valutare il voto pu
gliese come del resto quello 
di ' tutto il Mezzogiorno — 
che in ciascun comune sono 
rimasti giacenti centinaia e 
talvolta migliaia di certifica. 
ti elettorali, i certificati cioe 
degli emigrant! che non han
no potuto raggiungere il lo
ro paese d'origine per vo-
rare. . 

Non vi e dubbio che se 
uitti i contadini e tutti gli 
operai pugliesi cost retti dal
la miseria a orTrire le loro 
oraccia ai padroni tedeschi, 
francesi o svizzeri, avessero 
potuto dare il loro voto an
cora piu netta sarebbe stata 
la condanna della DC, anco
ra piu grande l'avanzata del 
PCL . :.. . . ,•*•••,;.. . . .\A 

I risultati aelle elezioni ri. 
vendicano comunque anche 
a loro nome una grande 
svolta nella politica italia-
na, • ua svolta che innanzi-
tutto — attraverso la rifor
ma agraria generale e la ef
fettiva industrializzazione 
del Sud — offra a tutti gli 
emigrati la ' possibility di 
trovar lavoro nel loro pae
se d'origine. 

I.p. 

Ore 0,30, via dei Taurini, davanti alia sede deU'« Unita». Le prime copie del nostro giornale in vendita straordinaria 

. ; - . e 
' E' accaduto questa notte 
un fatto del tutto nuovo, 
sorprendente, nella storia. 
del nostro giornale. L'Uni-
ta e stata messa in ven
dita per la strada, in via. 
dei Taurini, poco dopo la 
mezzanotte, cioe prima an
cora di essere distribuita 
alle edicole. A mezzanotte ' 
e tre quarti, erano gja sta
te vendute 800 copie. Era 
la '••' primissima s edizione, 
quella destinata ^all'estre-
mo Sud, alia Puglia, alia 
Calabria; un'edizione for' 
zosamente incompleta, con 
dati molto parziali, perfino 
incoerenti, ma gia emozio-
nanti, ricchi di significato, 
folgoranti nella loro con-
cisione: travolgente avan
zata del PCI nel Senese... 
Brindisi: il PCI guadagna 
circa 10 mila voti (dal 20 
al 30 per cento)... II PCI 
passa al primo posto a To
rino, Genova, Firenze... 
- • Una folia eccitata,' ru-
morosa, festosa, aveva gia 
invaso la redazione del-
ITJnita da alcune ore. Era-
no compagni, militanti, at-
tivisti, tranvieri e mura-
tori dalle mani callose, stu-
denti, intellettuali, artisti; 
simpatizzanti, o semplici 
amici, o personaggi famosi, 
mossi dalla eccezionalitA 
dell'avvenimento, e dalla 
certezza di trovare da noi,. 
nell'attrezzatissimo ufficio 

elettorale deirtJnita, quel-
:le notizie- che la radio e 
• la TV, sgomente. tacevano 
o . balbettavano in modo 
incomprensibile, nonostan-
te le vivaci proteste tele-
foniche di migliaia di ab-

, bonati. • '•'..•;;.:'...-;:. ;-:i-y•--••;' 
[' • Le barriere poste per dl-
fendere il lavoro dei redat-
tori qddetti alia raccolta 
ed elaborazione dei dati 
elettorali sono state tra-
volte; Tutte le stanze del-
I'Unita si sono riempite di 
visitatori. Nei corridoi si 
discuteva animatamente 
come a Piazza Colonna, al 
tempi di altre, tempestose 
campagne elettorali.% Una 
ctmosfera da 2 giugno '46, 
da 7 giugno 1953. A un cer-
to punto, nella stanza del 
direttore, e'erano Veditore 
Alberto Mondadori e si-
gnora, insieme con Vorga-
nizzatore del film < II Gat-
topardo », Pietro '"• Nota-
rianni, lo scrittore Giaco-
mo Debenedetti e il regi-
sta Elio Petri. Renato Gut-
tuso tentava un primo bi-
lancio del voto con lo sce-
neggiatore di Roma citta 
aperta Sergio Amidei, con 
il pittore Lorenzo Vespi-
gnani e con I'industriale 
tessile di Varese Pietro 

. Bellora. Tl capo redattore 
leggeva ' gli ultimi bollet-
tini a Carlo Levi e a Li-
nuccia Saba, a Giancarlo 

Pajetta, a Pietro Ingrao, a 
Li Causi, a Giorgio Amen-
dola, a Carlo Salinari, a 
Giuseppe Berlingieri. II re-
gista Lattuata e venuto ad' 
acquistare una copia del-
TUnita. Pot sono arrivati lo \ 
sceneggiatore Franco Soli-
nas, il poeta Mario Socrate, 
il popolare ; disegnatore 
Zac. ,; ,,.". "-'-'.-• ~.'-\ ,-.."•""• < 
,'A'un certo punto, Vin-
viato speciale de La Mar-
seillese, Luciano Pucciarel-
li, ha comindato a intervi-
stare tutti i personaggi 
presenti. Iermakov, della 
Pravda. non nascondeva il 
suo stupore: € Tutti ci du-
guravamo un vostro suc
cesso, tutti sapevamo... ma 
un^risultato cosi imponen-

ite/no, non se lo aspetta-
'• va nessuno >. 

All'una di stamane.' la 
folia era ancora piu fitta, 
se possibile, e i visitatori 

. si mescolavano ai redattori '.. 
! in una confusione che non \ 
e facile descrivere (il let-, 

• tore ci scusi, ma siamo ri- \ 
• masti noi stessi travolti; 
:. dall'eccitazione, dall'entu-
i siasmo generale; i 'fermi 
propositi di mantenere fi-

' no all'ultimo la calma so
no • andati . a farsi • bene-
dire...). • . . \ 

Karol, dell'Express, in-
tervistava Pietro Ingrao. 
Lo abbiamo intervistato, a 
nostra volta. Karol ci ha 
risposto: « E' la prima vol-

Compagni e amki discutono I risultati elettorali nella redailone dell'« Unit*». Da 
sinistra a destra: Antonello Trombadori, l'organiziatore del film e l l Gattopar-
do» Pietro NoUriannl, lo aceneggiatore di i R o m a cittax aperta» Sergio Amidei. 
il giornalista Caputo, H regisU Elio Petri .-. 

ta, dopo molti anni. • che 
un Paese dell'Europa oc-
cidentale vota a sinistra. 
E' una cosa molto impor
tante*. 

E , Michel Bosquet, an
che lui dell'Express, con 
un • Iarflo sorriso: « Sono 
molto contento; perche e 
una sconfitta dell'interclas-
sismo e una vittoria della 
lotta di classe. Ecco tutto*. 

Elio Petri, autore de 
L'assassino e de I giorni. 
contati. ci ha detto: * Cre
do sia ormai chiaro che 

• I'ltalia • si - sta ' avviando 
verso la creazione pacifica 
di una societa socialista. I 
prossimi mesi ci diranno 
se la borghesia italiana 
accetterd il corso della sto
ria, e in che modo, o se se-
guird i suggerimenti della 

'. sua ' vocazione antidemo-
cratica ». * 

i- Tufft i giornalisti italia-
ni ci hanno telefonato per 

• avere • notizie. A mezza-
• notte, il nostro direttore 
Mario Alicata ha dovuto 
improvvisare una • confe-
renza stampa a una dozzi-
na di corrispondenti stra-
nieri, - anche di giornali 
lontani da noi: francesi, 
sovietici, polacchi, greci, 
ungheresi, austriaci. •> -

Da Varsavia ci ha telefo
nato il ' nostro * corrispon-
dente Bertone e da Mosca, 
pochi minuti dopo, Giusep
pe Boffa. Le prime notizie 
trasmesse dalla PAP e dal
la TASS avevano suscitato 
nella capitate polacca e in 
quella sovietica grande 
impressione e vivo entu-
siasmo. Bertone e Boffa 
chiedevano maggiori par-
ticolari, commenti. giudizi. 

All'una e ' mezzo, gli 
c Amici del l l lni ta » hanno 
comindato a vendere il 
giornale al centro di Roma, 
a Largo Chigi, in via Ve-
neto. in piazza del Popolo, 
nei caffe * Rosati» e « Ca-
nova*. La gente — delusa 
e irritata per il comporta-
mento incredibile della ra
dio e della TV, che hanno 
trasmesso soltanto cifre e 
percentuali incomprensibi-
li, perche monche e senza 
confronti con i risultati 
delle elezioni precedenti — 
si e affollata ' intorno ai 
nostri * strilloni >. LTJnita 
e andata a ruba. 
•-' Alle due di stamane, una 

automobile sgangherata e 
scoppfettanre, - e • arrivata 
davanti alia federazione 
comunista romana, in via 
dei Frentanl. Un uomo ne 
e sceso, si e fatto largo in 
mezzo alia folia, ha comin
dato a gridare: e Compa-
ni. abbiamo vinto a Ceca-
fumo! >. Risata aenerale, 
manate sulle spalle, sven-
folio di foali dattiloscritti, 
pieni di cifre... Gli occhi 
delVuomo di Cecafumo si 
sono riempitl di lacrime di 
giola. , 

Arminio Savioli 

.H 

m •• •••• •* • 
:.€*., -V r'Aftv >/t' •J>4. 

; Veneto: ; 
il PCI avanza 

in tutti 
| i Comuni i 

;' Dal nostro inviato 
••-•• PADOVA. 29 ' .'i 

n PCI avanza in tutto il Ve
neto. Questo il dato pio elo-
quente e piu entusiasmante che ; 
i primi risultati dello scrutinio ';:', 
delle votazioni per il Senato ?':£• 
fa emergere in modo inequivo- '; 
cabile. Altrettanto chiara • e ;̂ f 
marcata e la perdita secca di , 
voti che la DC va registrando 7? 
in tutta la~ provincia; mentre ..i 
la prevista avanzata dei libe- : ' 
rali e ben lungi dall'assumere ' '' 
quel ritmo trionfale che i so- / ; 
sten itori di Malagodi si. atten- .' 
devano e awiene soprattutto ;. -t 
a spese dell'estrema destra. / / 
' E* ancora impossibile daro -* 
un quadro preciso dei riaulta- " / 
ti: la tendenza. comunque ai - -. 
manifesta con estrema- chia-{J y. 
rezza. A Venezia il successo del •-•.. 
nostro partito sta assumendo ;V 
proporzioni rilevanti. I -dati --j 
parziali sinora pervenuti fan- .^ 
no ascendere a tre-qiiattro pun- 4*: 
ti in percentuale l'avanzata del ' 
PCI; tanto piu rilevante se lo :'-r-
si rapporta al crollo dc che, in ';. 
citta, e particolarmente : evi- :x*.. 
dente per il cor.comitante in- .-•>. 
cremento dei voti liberali. •'- . v 

Nel centro operaio di Mestra 
i comunisti. sono in netto pro- "". 
gresso e hanno superato, per ', > 
la prima volta, i suftragi del '!: 
PSI. Un po* in tutta la provin- f-
cia i socialisti faticano a tene- -::: 
re le posizioni, insidiate dalla '̂  
socialdemocrazia - che registra \i 
pure essa dei ' miglioramenti. _'-. 
Avanzata dei liberali sensibile --' 
in citta e poco rilevante in pro- --" 
vincia ed e compensata dalla " -
perdita di voti del MSI • dei : 
monarchic!.; * ••--• r- . -•• •• .-.-
- Anche a ' Padova i l ' noatro ::\ 

partito avanza. In citta la per- '']-£ 
centuale, calcolata su circa U ••> 
50 % dei seggi. e del 17 % dei ' 
voti. confro il 15.4 del 1958. Sul- ^ 
lo stesso numero di seggi la J 
DC raccoglie U 43 % contro il -
48% del 1958. -- - . - ,; 

I liberali migliorano-ma per- :'.' 
dono le altre destre. I sociali- ;' 
sti tengono le loro posizioni,:'-' 
mentre le migliorano i social- : ••', 
democratici. Da tutta la pro-'?; 
vincia di Padova giungono no- "? 

tizie di netta affermazione del ' 
nostro partito che • guadagna -' 
400 voti a Monselice, 200 a Ca- ". 
doneghe, raddoppia a Granze. -, 
di Vescovana, aumenta di 900 .' 
voti a Solesino, di 200 a Stan- ' 
ghella 

Magnifico successo del nostro .', -
partito anche nei centri operai :;;: 
di Battaglia Terme e Vigodar- '* 
zere. La DC perde voti quasi -
ovunque, •'*>'•,- v>;. 

Crollo dc, dell'ordine del 6 e v 
7 % a Vicenza citta dove avan- ^ 
zano il nostro partito. i socia- •'.'. 
listi e i liberali. Analoghe no- .J*. 
tizie pervengono : da ' tutta la .* 
provincia di Verona, dove 11 '-: 
PCI migliora in tutti i commML ^ 
dove la DC perde a favore de l ' v 
PLI e dove la concorrenza del t.V 
PSDI incide sulle forti posi- L 
zioni socialiste. • •< ••-.,• ^ 
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