
I voti delta Camera riconfermano l'avanzata a I Senato 
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Dopo la vittoria del PCI 
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BOLOGNA, 30. 
Con una ontusiastica, com-

mossa manifestazione, i demo
crat ic! bolognesi hanno saluta-
to la grande vittoria • del PCI 
nella provincia, in Emilia e nel 
paese. Piazza Maggiore. > che 
nel la notte t ra luncdl e mar t e -
dl era stata costantemente gre-
mita di una viva, civilissima 
folia la quale ha seguito l 'an-
damento dello ' spoglio delle 
schede at traverso i • tabelloni 
post i sui balconi del Palazzo 
del Fodesta, ieri sera ha tor-
nato a nereggiare di decine di 
migliaia di uomlni, donne, gio-
vani . ragazze. Sul fondale rosso 
del palco, una' frase sola accau-
to al simbolo dei comunist i : 
«Co l PCI avanza la democra-
zia ». Numerosissimi i dirigenti 
del part i to . degli organismi de 
mocratic! , ed i candidati che il 
PCI h a ! presentato a Bologna 
al giudizio degli elettori. - . ' • • 

Eccoci puntual i al l 'appunta-
men to fissato a chiusura della 
campagna elettorale, ha esor-

gna 
dito il sindaco Dozza fra gli 
scroscianti applausi della folia, 
per r ingraziare vo! bolognesi 
del massiccio apporto che ave-
te dato all 'avanzata comunista. 
per sa lutare la vittoria, e per 
r innovare l'appello a tutte le 
forze di sinistra, in particolare 
ai compagni socialist'!, al fine 
di , c reare un solido schiera-
mento che porti avanti la de-
mocrazia ed il progresso so-
ciale. • . ; ;• ' . . '" 

Hanno parlato successivamen-
te il segretario regionale del 
PCI Miana, il prof. Favilli di-
ret tore dell 'Istituto di patologia 
generate della University di 
Bologna fatto segno ad una ca-
lorosa manifestazione di affet-
to popolare, il segretario regio
nale della cooperazione Ferr i . 
uno dei candidati comunisti bo
lognesi. Soldati segretario del 
comitato cittadino del PCI. Ha 
chiuso la festosa manifestazio
ne il segretario della federa-
zione provinciale bolognese del 
PCI Guido Fanti . 

di voti 
comunisti 
La DC perde voti ovunque - Leggera 
flessione dei socialisti in quasi tutti i 
centri della regione - Disfacimenfo 

dei repubblicani 
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Nelle elezioni per la Camera 
i comunisti hanno raggiunto e 
superato. nell 'Emilia-Romagna. 
il milione di voti. In entrambe 
le circoscrizioni, sia la nord che 
la sud, nelle diverse province. 
il PCI registra. come gla per 
il Senato, un notevolissimo suc-
cesso. La DC , perde .,. voti 
ovunque. ,_- • -. \ -> > -.? ' . 

Ragguardevole l 'avanzata del 
PCI a Bologna: da 107.772 a 
135.999 voti con uno sbalzo in 
percentuale del 3,6% (36,9 nel
le elezioni precedents 40.52% 
nelle at tuali) . La DC eubisce 
una perdita secca del 7 per 
cento passando da 82.204 (28.2 
per cento) delle elezioni prece
dent! a 71.342 (21.25) voti delle 
attuali. II PSI aumenta voti (da 
37.432 a 40.073) ma perde in 
percentuale (dal 12.8% alL'11.94 
per cento). fc 

I repubblicani dimezzano i 
loro suffragi e passano da 4.697 
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un sereno e meritato 
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il piu vasto assort imento 
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migliori mar che 
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a 2.808 voti e dall'1.6 alio 0.83 
per cento. Risultato opposto pev 
i liberal! che ottengono piu del 
doppio dei loro voti (da 16.382 
a 37.321) con un aumento del 
5.32% (dal 5.8 aU'll.12%) 
socialdemocratici restano so 
stanzialmente ferml: aumentano 
i voti > da 27.650 a 31.636 ma 
arre t rano in percentuale dello 
0,8 (da 9,5 a 9,42%). I monar 
chici ottengono solo un terzo 
dei precedenti voti scendendo 
da 3.977 (1.4%) a 1.628 (0.48%) 
mentre il MSI registra un mo-
destissimo aumento: da 11.018 
a 14.217 voti e passa dal 3,8 
al 4,23%. . . . r • •,; \ 

Part icolarmente 6ensibile * la 
avanzata dei comunisti nella 
provincia di Modena, dove il 
partito ottiene il 45,16% dei 
voti aumentando del 4.4% ri-
spetto al '58 e aumentando an-
che nei confronti delle elezioni 
del '60. La DC perde 11 4.15 7* 
Grosso successo anche a Reggio 
Emilia, dove i voti comunisti 
aumentano del 4.15%. raggiun-
gendo il 45.52%. Anche qui. 
perdita della DC nella misum 
del 3.47%. - .:. - . - - -

Par t icolarmente " interessante 
11 voto di Piacenza. dove il cen
tra sinistra al Comune, che in 
realta ha continuato a gover-
nare secondo le regole del cen-
trismo. e coetato alia DC una 
diminuzione di voti di quasi il 
6%. mentre il< nostra part i to 
aumenta del 2.38. A Parma. 
altra perdita. ancora piu cospi-
cua dei dc. con un calo a cut 
.certo hanno fortemente contri-
buito anche le popolazioni della 
collina e montagna: 13.500 voti 
in meno ha la DC. perdehdo U 
5.78%. II PCI aumenta invece 
i suol 6uffragi del 4,47%, rac-
cogliendo voti nell 'elpttorato 
cattolico, men t r e - sulla destra 
dc raccoglie il part i to liberale. 
cosl come in molte a l t re p ro 
vince. Da r i levare ancora 11 
voto di J Fe r ra ra , dove • i COT 
munisti guadagnano i l . 3.60%. 
passando al 41,17%. e dove la 
DC - perde - vot i nella - mlsura 
del 3,36%. Nelle elezioni pet 
la Camera, si nota una leggera 
flessione in quasi tut t i i centri 
della regione da par te dei so
cialisti. Flessione dovuta alia 
non sempre chiara politica con-
dotta soprat tut to in questa c a m . 
pagna elet torale e che non ha 
giovato cer to all ' insieme. delle 
fiinistre. Va sottolineato ancora 
il vera disfacimento dei r epub
blicani. che perdono voti an
che nelle elezioni per la Came
ra pagando amaramente una ppj-
litica di totale asservimentb 
alia DC. ^ ' - - •-••::..--*••?•-* w ^ ' 
- P e r n Senato, sono confer-
mat! ufflcialmente i voti che 
fanno avanzare il nostro par
tito, nell ' intera regione di 130 
mila 496 voti , con u n aumento 
in percentuale del 4.16%, men
t re la DC perde piu di 70 mila 
voti pari al 4.56"%. I comunisti 
passano cos) dagli 8 senator! 
che avevano nel '58 a 10. In 
ccmplesso. si pud affermare che 
il voto emiliano. sia pe r la Ca
mera che p e r il Senato, ha dato 
nuova conferma alia politica 
condotta dai comunisti. 

vittoria 

del PCI 
Nell'lsola il Partito e passato dal 21,9 
al 23,66 % dei voti, i senatori salgono 

da 5 a 7, i deputati da 12 a 14 

Una Anghe) 

Dalla nostra redazione 
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In tutte le sedi*del partito 
nell'lsola e esposta la bandiera 
rossa. Cortei e manifestazioni 
di giubilo per la grande vitto
ria del PCI si segnalano nelle 
zone contadine dell'entroterra e 
nella Sicilia orientale (Ragusa 
e Siracusa). I compagni afflui-
scono a centinaia nelle federa-
zioni e nelle sezioni per con-
gratularsi, commentare i dati, 
programmare sin d'ora la nuova 
grande mobilitazione in vista 
delle elezioni regionali del 9 
giugno. -_..-.••-• • - •. —, 

I dati definitivi del voto si-
ciliano confermano non sol-
tanto la grande avanzata del 
PCI in voti e percentuale, e 
Vaumento del numero dei de
putati e senatori (da 5 a 7 i 
senatori, da 12 a 14 i deputati), 
ma la clamorosa frana della DC 
che, se nei collegi del Senato 
aveva perso 102 mila voti, nel
le due circoscrizioni della Ca
mera ha visto aumentare la per
dita a 130 mila voti perdendo 
tre deputati e quasi 5 punti in 
percentuale. Per contro, i co
munisti siciliani aumentano di 
32 mila voti al Senato e circa 
30 mila alia Camera con un no-
tevole balzo in avanti in per
centuale dal 21,9 al 23,66, 

Tl progresso dei liberali che 
passano da 3 a 5 deputati con 
un notevole incremenio di vo
ti e sostanzialmente annullato 
dalla sparizione dei monarchici 
(che avevano 5 deputati in Si-
cilia e H perdono tutt i) e. dalla 
stazionarieta nei neofascisti che 
mantengono voti e deputati (4); 
sicche" nel'complesso la destra 
sictliana perde due rappresen-
tanti alia Camera. ..' 

Completamente Juori gioco in 
Sicilia i reazionart del CUR-
Vnita rurale che, guidati dallo 
ex-leader cristiano sociale Mi-
lazzo, hanno preso 20 mila voti 
sparsi. Cosl e finito, in una bol-
la di sapone, tutta la grande 
forza delWSCS che nelle re-
gioni del '59 aveva conquistato 
256 mila voti? No certo. che 
il •- settore • p i i " avanzato del
WSCS. doe i cristiano socia-
It autonomisti, erano confluiti 
nelle liste del PCI per una al-
leanza elettorale in due dei 22 
collegi senatoriali e nelle due 
circoscrizioni della Camera che 
dato i suoi significativi Irutti: 
un aumento di 15 mila voti del 
PCI in provincia di Trapani. 
Velezione al Senato del presi-
dente del PACS — on. Marullo 
(nel collegio di Alcamo) e Vele
zione alia Camera del segreta
rio dei cristiano sociali auto
nomisti on. Corrao. 

Questa clamorosa conferma 
della v alidita dell'alternativa 

autonomista e dell'esigenza po
polare di una vera svolta a si
nistra di cui si era reso ancora 
una volta fautore e interprete il 
PCI, ha una significativa ripro. 
va nei risultati elettorali del 
PSI in Sicilia. / socialisti, in-
jatti, hanno aumentato soltanto 
lievissimamente i loro voti al 
Senato e alia Camera, restan-
do tuttavia fermi in percentua
le. E' dunque questa la confer
ma di una grave battuta d'ar-
resto che urta contro le gene-
rali previsioni fatte dai diri
genti della destra socialista. 

II voto nelle campagne, so
prattutto, e anche quello dei 
ceti operai hanno fatto giusti-
zia dei gravi cedimenti socia
listi di f route ' alle ' ricorrenti 
e sempre piu gravi pretese del
la DC, che si sono rivelate par
ticolarmente pesanti in Sicilia 
doue i compromessi DC-PSI al
ia Regione sulla pelle dei brae. 
cianti, dei coltivatori, dei mez-
zadri, hanno suscitato una on-
data di g'tustificate proteste e 
di grandiose lotte unitarie. . 
' L'avanzata comunista e la ul-

teriore e piu precisa conferma 
della volonta popolare sictlia
na di cambiare radicalmente le 
cose nel Paese e nella regione. 
E per quello che riguarda il 
governo siciliano il voto del 9 
giugno e una scadenza densa 
di pericolose avvisaglie per la 
maggioranza, mentre dovra rap. 
presentare una nuova, impor-
tante . tappa dell'avanzata dei 
comunisti siciliani. 
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