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IL VOTO DEL CENTRO SUD 
« . . ' 

Avanzata comunista senza precedent nella capitale 

Roma: PCI+87.000 
calano dc e fascist! 

Nel Lazio il PCI au-

menta di 124.000 

voti -1 sencttori co-

munisti nel Lazio 

passano da 4 a 7 

Sventolano a feeta, nelle 
eezloni comunibte dei quar-
t ieri romani , le rosse ban-
diere del P.C.I., men t r e va 
a ruba l 'edizione s traordina-
r ia dell'C/riitd che annuncia 
il clamoroso successo del no-
s t ro par t i to . 

Nella Capitale l 'avanzata 
comunista non ha preceden-
ti . In poco piu di dieci mesi 
11 PCI ha guadagnato circa 
65.000 voti (rispetto alle pie-
cedenti elezioni amminis t ia-
t ive) n ien t ie in confionto 
alle politiclie del '58 I'in-
cremento comunista alia Ca
mera e di circa 87 000 voti. 
In percentuale . il PCI passa 
— con i suoi 343 mila voti — 
dal 22,05 del 1958 al 24.45. 
con un aumento di quasi due 
punt i e mezzo. I risultati uf-
ficiosi per le elezioni della 
Camera dei deputat i dicono 
anche che la DC pur otte-
nendo un inciemento di voti 
394 000) dovuto aH'aumemo 
del corpo elettorale subisce 
un net to calo in percen
tua le (dal 32.5 al 28.14). I 
socialist! regis trano un cer-
to regresso (dal 12,5% sono 
Bcesi a i r i l ,987e) , men t re li-
beral i e socialdemocratici 
avanzano r ispet t ivamente di 
circa il 7 per cento i primi 
e del 3 per cento i secondi. 

I fascisti hanno ceduto piu 
dell 'uno per cento dei loro 
fiiiffragi e rispetto al le am-
minis t ra t ive dell 'anno scorso 
hanno perso quasi 30.000 vo
ti . For te anche la perdi ta 
dei monarchici , che in per
centuale supera i 6 punti , 
men t re il PRI perde un pun-
to. Par t icolarmente interes-
gante e il dato relativo al 

, Movimento Sociale: 6 la pri
ma volta dal '48 che i fa
scisti, a Roma, perdono voti 
Fino a i e n avevano sfrut-
ta to ampiamente le posizio-
ni di governo e di sottogo-
verno ofTerte loro dalla DC. 
L'azione costante del nostro 
par t i to ha consentito pr ima 
II loro isolamento e quindi 
una pr ima sensibile erosione 
del loro corpo elet torale . 

Nella circoscrizione del 
Lazio (Roma, Viterbo. Fro-
Binone. La t ina) . il PCI e 
aumenta to di 124 mila vo
ti . - passando da 477.819 a 
601.948. Net to e il calo per
centuale della DC. 

Pe r il Senato il successo 
de l PCI e a l t re t tan to clamo
roso. Nella Capitale i voti 
comunisti hanno superato i 
300 000 con un aumento in 
percentuale del 2 . 2 ^ . I da-
ti complessivi della reeione 
indlcano una avanzata in 
percentua le del 2.9 per cen
to che s i ' e t radot ta nella 
conquista di t re nuovi sena-
tori . I senatori comunisti 
de l Lazio sono cosi passati 
da qua t t ro a se t te ed i voti 
da 433 530 del 1958 a 547.904 
con un aumento di 114.000 
voti . Sono s tat i elett i al Se
na to : Carlo Levi, Paolo Bu-
falini, Edoardo P e m a , Lui-
gi Gigliotti , Mario Mammu-
cari , Angelo Compagnoni e 
Leto Morvidi . La DC pre-
senta una perdi ta secca in 
percentua le di 5 punti e 

- mezzo, con un calo comples-
sivo di ol t re 31 mila voti. 
La DC riesce a mantenere 
11 propr io numero dei se
na tor ! nel- Lazio (8) solo 
grazie aH'aumento del nu
mero dei s egg i . ' Dai primi 
calcoli «-risulta che ne.«un 

' eenatore dc sara elet to negh 
ot to collegi della Capitale. 

I socialista regis trano una 
lieve flessione sia nella re
gione che a Roma, scenden-
do dal 12.8 al 12,4 nel La-
7io e dal 12.6 al 12,1 nella 
citta. Guadagnano pero in 
assoluto e aumentano di un 
seggio I liberali, che nelle 
elezioni del 1958 non ave
vano ot temito alcun seggie. 
ora ne hanno due con un 
aumento in percentuale di 
quasi il 5"~*. In aumento an
che i voti del PSD1. Fermi 
i missini e perdita secca del 
4,6 per cento in percentuale 
dt i monarchic!. 

Entusiasmante balzo in avanti 

del PCI nella regione 

Umbria rossa: 
ai comunisti quasi 

il 40 % dei voti 
Oltre 18 mila voti perduti dalla DC — Anche il PSI in 
regresso — Una dichiarazione del compagno Ingrao 

PERUGIA, 30. 
L 'Umbiia e in festa per la 

splendida vittoria del nostro 
part i to. II PCI sfiora al Se
nato il 40 per cento dei vo
ti (38,9%). Contemporanea-
mente la DC ha perso 5.000 
voti e 1'1,3 in percentuale. 

Semore per il Senato, i 
compagm socialisti perdono 
25.000 voti e i lepubblicani 
2.000. 

Del resto, anche per la Ca
mera e s tata r ispettata la 
poderosa tendenza all 'au
mento dei voti per il PCI, 
nella regione. Cosi, in queste 
elezioni il PCI guadagna net-
to un deputa to e un senatore. 
passando a cinque deputat i 
su 12 per la circoscrizione 
umbro-sabina e a 3 senatori 
su 7 per la region-' umbra . 

Come per il Senato, anche 
per la Camera l 'avanzata si 
e avuta ' tanto in campagna 
che in cit ta e ha interessato 
I'intero terr i torio della circo
scrizione. Pe r la Camera il 
PCI e divenuto il piu forte 
part i to del la circoscrizione 
con 219.317 voti (mancano 2 
seggi) contro i 178.329 voti 
del 1958. Si e avuto cosi un 
aumento ne t to di 40 988 voti 
su tut ta la circoscrizione. Ha 
aumenta to anche il PS"DI di 
circa 4 mila voti. La DC ha 
subito una perdita secca di 
piu di 18 mila voti, scenden-
do dai 212.273 voti del '58 
ai 194.198 voti nel '63 (man
cano due seggi) e retroce-
dendo, in tal modo, al secon-
do posto nella circoscrizione. 
Una grave perdi ta ha subito 
anche il PSI , che e passato 
dai 127.137 voti del 1958 ai 
96.298 voti del '63, con una 
diminuzione di circa 30 mila 
voti. 

P e r da re un giudizio sinte-
tico, in attesa di una piu at-
tenta e approfondita analisi, 
si deve d i re che il voto um-
bro ha un triplice significato: 
e un voto di condanna e di 

opposizione alia politica se-
guita dal governo e dalla DC 
in Italia, e part icolarmente 
in Umbria : e un voto. pero. 
di opposizione attiva, riccu 
di fermenti, di idee e di lot-
te; e. inline, un voto che pre-
mia l'azione unitaria che il 
PCI ha costantemente perse-
guito. Proprio tale azione. 
infatti, ment re ha spinto il 
par t i to a divenire in ogni mo-
mento una for/a disponibile 
e motrice per tut te le lotte 
per il progresso e la demo-
crazia. ha, d 'a l t ra par te , reso 
evidente che in Umbria non 
ci potra essere mai progres
so alcuno senza i comunisti 
o ,peggio ancora, contro i co
munisti . 

Appena appresi i risultati 
senatoriali , il compagno Pie-
tro Ingrao, membro della se-
greteria e capolista del PCI 
in Umbria, ha rilasciato la 
seguente dichiarazione: 

' « L'avanzata nostra in Um
bria e splendida, generate, 
impressionante, e si colloca 
probabi lmente al punto piu 
alto raggiunto -da l nostro 
Part i to nel potente balzo in 
avanti che esso ha compiuto 
i n - tut to il paese. Questa 
avanzata e tanto piu bella 
in quanto avviene in una re
gione, dove gia noi eravamo 
fortissimi. Ora siamo vicini 
al 40 per cento! Di grande 
significato e il fatto che la 
nostra magnifica vit toria su
pera la rgamente le perdi te 
del Par t i to socialista e spo-
sta in avanti tut ta la posizio-
ne della sinistra. - L'Umbria 
rossa, per la spinta potente 
del nostro Par t i to . ha dato 
una risposta bruciante alle 
manovre ant iuni tar ie della 
Democrazia cristiana. 

« La giustezza della nostra 
politica, la forza delle nostre 
organizzazioni. lo impegno 
magnifico di tu t t i i nostri mi
l i tant! hanno dato una de-
lusione amara alle speranze 
della DC e hanno saputo su-

perare anche i pesanti vuoti 
creati dalla emigrazione. Rin-
graziamo caldamente tutti 
gli elettori della fiducia che 
hanno avuto nel nostro Par
tito. Avanti ora per ricava-
re dalla vittoria tutti i 
frutti! >. 

Uanifestaiione 
di entusiasmo . 

a Reggio Emilia 
REGGICT EMILIA. 30. 

• Per quasi tutta la notte. 
veghato davanti alia Fede-
razione comunista e nella piaz
za del Municipio in attesa dei 
risultati elettorali. che veni-
vano mano a mano comuni-
cati su grandi tabelloni. Ad 
ogni nuovo annuncio. era una 
incontenibile esplosione di sn-
ttisiasmo che salutava la stre-
pitosa avanzata del PCI e la 
dura flessione della DC 

Il PCI ha guadagnato com-
plessivamente per la Camera. 
nella provincia 12 450 voti con 
un aumento in percentuale pa
ri al 4.15%. La DC, invece 
ha perso 7.866 voti con una 
diminuzione m percentuale del 
3.47%; il PSI, dal canto suo, 
ha perso 10 118 voti e il 2.95% 
in percentuale. E" invece an-

dato avanti il PLI, che e pas
sato dal 2,33% al 4,03%, men
tre i socialdemocratici dal 6.24 
sono passati al 6.97%. 

Un leg^ero aumento ha re-
gistrato anche il MSI. men
tre i repubblicani e i mo 
narchici hanno visto quasi di-
mezzati i loro voti. Il com
pagno prof. Remo Salati, can-
didato per il Senato nel col-
leggio reggiano. e stato elet 
to con 76 732 voti. 

n minLstro Medici, invece. 
che 'era candidato nel colle-
gio di Castelnuovo Mont:-Sas-
suolo, e stato battuto dal no
stro compagno ing. Giacomo 
Ferrari, il quale ha conqui-
st?to oltre 2000 voti in piu 
rispetto al concorrente. 

Grandi manifestazioni di en
tusiasmo si sono avute in tut
ti 1 centri della provincia 

Anche nel feudo di Fanfani il PCI ha aumentato i suffragi 

Impetuosa avanzata comunista 
in tutta la Toscana 

* \ 

Al grande successo del nostro partito, fanno riscontro le nette perdite della Democrazia cristiana 

Nelle Marche 38.000 voti in piu al PCI 

Travolgente avanzata 
del Partito comunista 

Dal nostro corrispondente 
ANCOXA, 30 * 

Entusiasmante successo 
elettorale del nostro Partito 
nelle Marche: la travolgente 
avanzata comunista, gia. a/-
fermatasi nello scrtitimo per 
il Senato, e stata brillantc-
mente sanzionata dai risulta
ti della Camera dei deputati. 
II PCI guadagna nelle Mar
che 38 mtla voti. con un au
mento in percentuale pari al 
4JS^o. La grande vittoria con-
seguita dal nostro partito ac-
quista. massimo riliero di 
fronte alia fortissima perdita 
tubita dalla DC, che nella re-
egione perde oltre 43 mila ro-
ti, con un calo in percentuale 
pari al 5,3^>. 
- II poderoso vantaggio con-

quistato dal nostro partito e 
la sconfitta della DC hanno 
provocato spostamenti di ta
le enlitd da far saltare I'as-
setto dello schieramento elet
torale, cosi come era scaturi-
to dalle elezioni politiche del 
1958.' Per la prima volta, nel-

le Marche, comunisti e socia
listi insieme superano larga
mente la DC, con 50 mila voti 
in piit. Da rilevare che al-
Vavanzata elettorale del PLI. 
ha corrisposto la quasi com-
plcta scomparsa dei monar
chici e I'arresto dei missini, 
per cui le forze di destra nel 
loro complesso non realtzza-
no sostanzialmente alcun ri-
levante aumento nelle Mar
che: quindi s'impone • con 
grande eridenza, grazie alia 
grande avanzata del PCI (che 
ha ahhondantemente coperto 
la flessione socialista), il cla
moroso spostamento a sini
stra di tutto Vasse politico 
della regione. I socialdemo
cratici hanno guadagnato cir 
ca ottomila roti, mentre i re 
pubbheani ne hanno perduti 
oltre seimila e vedono sfaU 
darsi una delle loro ultime 
roccaforti « 

Alia grande vittoria del no
stro partito, hanno contribut-
to tutte le categoric di lavo-
ratori e, nelle cittA, anche II 

ccto medio. Cid scoturisce dai 
risultati' elettorali dei vari 
centri: il PCI e andato avanti 
nci paesi agricoli e nelle cit
ta costiere, c/i encgli ultimi 
tempi avevano registrato un 
forte sviluppo per Vincre 
mento delle attirita indu-
striali e terziaria. In parti-

Livorno: 

93 mila 

voti al PCI 
LIVORNO, 30. 

Livornc e in festa per i ri
sultati che in questa zona ha 
dato la consultazione di do-
menica e lunedi scorsi e per 
auelli nazionali che gia indi-
cavano, seppure parzialmen-
te, il grande balzo in avanti 
del nostro parti to e la forte 
flessione della DC. 

II clima di euforia e parti
colarmente giuslificato dai 
risultati registrati in tutt i i 
centri della provincia e che 
si possono riassumere in que
ste cifre: 2,59% in piu per il 
PCI (circa 93.000 voti), 5,51 
in meno per la DC (circa 50 
mila vot i) . Nella citta il crol-
lo della DC e stato ancora 
piu impressionante: meno 
6.50% pari a 5 046 voti. men
tre il PCI e aumentato del 
2.06% con 5 036 voti in piu 
che portano il suo totale a 
45 950 voti (41.95%). 

Da tut to cio si puo dedur-
re un primo giudizio politi
co: Livorno ha votato netta-
mente a sinistra: PCI, PSI 
e PSDI hanno aumentato 
complessivamente nel capo-
luogo la loro percentuale del 
5,09% e del 4.08% in tu t ta la 
provincia, mentre la destra 
— malgrado il sensibile in
c r e m e n t dei liberali — ha 
visto accrescere la sua per
centuale soltanto del 2,79% 
nel capoluogo e del 2,48 nel-
l ' intera provincia. Cio dimo-
stra che il parti to dell 'ono-
revole Moro e stato bat tu to 
a sinistra piu che.a-dest ra e 
conferma ancora una volta 
la matur i ta di questo eletto-
rato. Ma vi e di piu: il risul-
tato del 28 aprile ribadisce, 
oltre la giusteza di quella 
nazionale, anche il profondo 
realismo della politica locale 
del PCI : la battaglia unitaria 
condotta per la salvezza eco-
nomica della citta e la prova 
di grande • democrazia data 
duran te la triste vicenda de-
gli incidenti fra cittadinanza 
e paracadutist i non sono in
fatti passate invano, cosi co
me non e passata inutilmen-
te tu t ta la politica condotta 
dagli enti locali in questi 18 
anni. 

Per la DC invece e la con
danna inevitabile alia sua 
opposizione preconcetta, alia 
sua sete di potere che l'ha 
portata sempre — qui — a 
colpi di mano per giungere 
alia direzione di quegli enti 
nei quali il gioco democrati-
co la relegava in una posi-
zione di minoranza o comun-
que a impedirne la gestione 
democratica. 

Cosi e accaduto anche alia 
vigilia della campagna elet
torale per la direzione del 
bacino di carenaggio: una 
delle magigori conquiste vi-
tali per il cantiere navale. 
Si t ra t ta infine del giusto 
scotto pagato per i persona-
lismi, le clientele, la degene-
razione del sottogoverno. . 

Lo riprovano le pr ime no-
tizie ufficiose sulle preferen-
ze: Ton. Togni. il < padro
ne > della DC livornese ab-
bandonato in questa campa
gna elettorale dallo stesso 
clero che ha voluto cosi scin-
dere per la prima volta le 
sue responsabilita da quelle 
rjesanti della sua politica. 
avrebbe perdu to circo 50.000 
delle 90.000 preferenza che 
raccolse nel '58 nella circo
scrizione Livorno-Lucca, Pi
sa. Massa Carrara , ment re il 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 30 

I compagni delle citta tc-
scane si apprestano a festeg-
giare con entusiastiche ma
nifestazioni il grande suces-
so r iportat i dal PCI nella 
consultazione elettorale del 
28 apri le : un successo che 
l 'eloquente linguaggio delle 
cifre, meglio di qualsiasi 
commento, riesce ad eviden-
ziare. 

A Firenze, come nelle al tre 
citta capoluogo di provincia, 
il dato pressocche costante e 
costituito dalla perdita in vo
ti ed in percentuale della 
Democrazia Crist iana: cio si-
gnifica che Pobiettivo prima-
rio posto dai comunisti sul-
la necessita di spezzare il 
monopolio politico della DC 
e stato largamente raccolto 
dall 'elettorato toscano. Nel 
capoluogo di regione, la DC 
ha subito una flessione del 
7,26 per cento, a Pisa del 7 
per cento, a Prato del 6,1 per 
cento, a Livorno del 5,96 per 
cento, ad Adezzo del 5 per 
cento, a Siena del 3 per cen
to, a Grosseto del 3 per cen
to. A questo ' a r re t ramento 
dc. ha fatto seguito ovunque 
una avanzata impetuosa del 
PCI, che guadagna piu del 
5 per cento a Firenze, il 5,8 
per cento a Prato, il 4,4 per 
cento ad Adezzo, il 6,3 per 
cento a Siena, il 2.49 a Pisa. 
il 3 per cento a Pistoia, pro-
gredisce ancora a Livorno. 

Grezie a questo successo 
globale, i senatori toscani 
nella prossima legislature sa-
ranno otto anziche sei. Nel
la circoscrizione Firenze-Pi-
stoia •— dove il Par t i to co
munista 'ha toccato la per

centuale del 41 p e r cento — 
e probabile che 1 deputat i 
comunisti passino da cinque 
a sette. I primi commenti po-
litici tengono a sottolineare 
il carat tere impressionante, 
clamoroso del successo co
munista: esso acquista par-
ticolare rilievo perche si e 
verificato in zone gia tradi-
zionalmente forti, e proprio 
in una regione dove l'espe-
rimento del centro-sinistra 
amministrat ivo aveva una 
caratterizzazione * sui gene
ris > per la presenza quali-
ficante del sindaco La Pira. 
Ne meno importante l 'avan-
yata in tutta la fascia rossa 
della provincia di Firenze. in 
parte toccata dal < miracolo 
economico », e nelle zone del 
Grossetano e delPAretino, 
che il presidente del Consi-
glio aveva considerato come 
suoi feudi. Le prime somma-
rie considerazioni. consentite 
da un'analisi del voto, sot-
tolineano la richiesta di at-
tuafione dell 'Ente Regione, 
s t rumento indisDensabile per 
una politica di piano vera-
mente democratica, una ri-
forma delle s t ru t ture agrar ie 
che liquidi definitivamente 
l'arcaico contratto di mez-
zadria, una politica di va-
lorizzazione, in funzione 
antimonopolistica, dell ' indu-
stria di Stato, una legge con
tro la speculazione sulle aree 
fabbricabili specie nella fa
scia costiera. Per questi te-
mi essenziali si bat teranno 
— questo ha voluto di re il 
voto — le forze democrati-
che della Toscana. 

52 mila in piO 

al Partito Comunista 

g. I. 

Avanzano i comunisti 

e tutta la sinistra 

Nap oli: vittoria 
X 

contro il 

trasformismo 

della DCe diLauro 

colore, vanno citate le pro- . »o.»i;-«;„; , , « I , K » eta 
rince di Pesaro e di Ascoli P , 3 a n o Bat t^ t .n i a arebbe sta 
Piceno dove il nostro partito 
ha rispettivamente guada
gnato 10 mila voti (piu del 
'5,3%; e 13 mila voti (6,6%). 
In provincia di Ancona il PCI 
e passato dai 68 838 voti del 
'58 ai 79.239 voti di oggi, con 
un aumento in percentuale 
del 3A't'r; c. in provincia di 
Macerata, c passato dai 34 287 
voti del '58 (18^c) agli at 
tuali 39.577 voti (212%). 

II PCI, inoltre, ha ottenuto 
un senatore in piu (da due a 
tre), mentre si da per certa 
la perdita dl un deputato da 
parte della DC. - »• • , ^ 

' Walter Montanari 

to addir i t tura t rombato 
Per i candidati comunisti 

livornesi nessuna sorpresa: 
dai risultati che si hanno fi
no ad ora per Livorno (man
cano 16 sezioni) a Cecina e 
Collesalvetti i compagni Lau
ra Diaz e Neluseo Giachini 
hanno raccolto rispettiva
mente 16.427 e 16 330 voti 
preferenziali, il che garanti-
sce gia il loro ingresso nella 
nuova Camera. 17.074 sono 
state invece le preferenze fi
no ad ora raccolte dal capo
lista compagno Terracini 
nella provincia livornesa. 

Dalla nostra reduione 
NAPOLI, 30. 

I risultati elettorali di Na. 
poli hanno questo t ra t to ca-
ratterist ico: Lauro e pratica-
mente scomparso, perde 140 
mila voti, e passa da 237 a 
98 mila voti ( t ra citta e pro
vincia, al Sena to) ; tut tavia 
la DC — che da anni lavo-
rava. in una operazione tra-
sformista senza * precedenti . 
nel dichiarato disegno di as-
sorbire il Iaurismo — non si 
avvantaggia per nulla del 
crollo monarchico. Al contra-
rio: perde essa pure 17 mila 
voti, passando da] 34,80 per 
cento al 31.80 per cento. 

Avanzano invece i liberali 
(da 29 mila a 94 mila vot i) , 
ed i missini, c h e pra t icamen. 
te recuperano i propri elet
tori c ceduti y negli anni 
scorsi al PDIUM. Compiono 
un deciso balzo in avanti le 
sinistre: PCI. PSI e PSDI. 
che aumentano — nel com
plesso — di oltre 95 mila 
voti. Piu 36 mila il PCI, piu 
29 mila il PSI, piu 30 mila 
il PSDI. Qui ci .sembra di in-
dividuare il secondo aspetK> 
caratteristico del voto napo-
letano. II ruolo s vol to dal no
stro parti to nella detemina-
zione della nuova articolazio-
ne di forze a Napoli sembra 
fuori di dubbio. 

Non da oggi. in questa pro . 
vincia e in tut to '1 Mezzo-
giorno, i comunisti lavorano 
per cos tmire una al ternat iva 
unitaria, democratica, atifa-
scista e (If sinistra ol blocco 
di potere che si com pone at-
torno al connubio DC-Lauro 

e a] trasformismo della DC 
nel Sud. 

Una vittoria contro il tra
sformismo: questo dunque il 
senso del prezzo pagato a 
Napoli sia dai monarchici 
che dalla DC. Una vittoria, 
ancora, contro l 'anticomuni-
smo, alio esterno e all ' inter-
no anche delle forze di sini
stra. Non a caso, laddove al-
cuni dirigenti socialisti han
no impostato la loro campa
gna elettorale in termini di 
anticomunismo, il PSI ha ri-
cevuto un voto critico dal 
suo stesso tradizionale corpo 
elettorale. 

Ci pare il caso del collegio 
di Afragola, dove il sen. Lui-
gi Renato Sansone, gia can
didato del PSI, ha impostato 
la sua azioe elettorale in mo
do net tamente anticomunista 
ed ant iuni tar io e non e stato 
rieletto, ment re la tendenza 
provinciale di incrementn 
del PSI e venuta meno pro
prio in questo collegio: due-
mila voti hanno perso i socia
listi, due mila ne hanno per
duti i democristiani, ottomila 
ne hanno persi i monarchici 
e diecimila (da 23 a 33 mila) 
ne hanno guadagnati i co
munisti . • 

Un voto maturo e respori-
sabile, percio, qucllo di Na
poli. Un voto che, con la li-
quidazioe del Iaurismo bor-
bonico ed il pesante colpo al 
trasformismo democristiano, 
ha contribuito ad inserire la 
citta sempre piu stYettamen-
te nel di scorso politico nazio
nale, a t t ravetso la rinnovata 
ed aumentata fiducia al PCI. 

Andrea Geremicca 

LaD.C 

in Puglia 

ha ceduto 

voti a sinistra 
Dalla nostra redazione 

BARI, 30. 
II nostro Partito ha avuto un 

grandissimo successo anche nel
la regione pugliese. 

In mertto al voto ed al suo 
ristdtato, il compagno Alfredo 
Reichlin,u segretario regionale 
del PCI nelle Puglie, ci ha 
dichiarato: 

' L'avanzata del nostro parti
to in Puglia supera ogni pre-
visione. Abhiamo avuto una 
splendida vittoria; in tutta la 
regione, guadagniamo 52.000 vo
ti nelle elezioni per il Senato, 
passando da 364 000 a 416.000 
voti e migliorando di tre pun
ti la percentuale. Per la Ca
mera, non si conoscono an
cora i dati definitivi, ma si 
pud prevedere che d at?t?ici-
niamo intorno al mezzo tnilio-
ne di voti. 
, «Ma, per valutare appieno le 
proporzioni del vero e proprio 
balzo in avanti - che abbiamo 
cbmpiuto, bisogna guardare so-
prattutto alle percentuali. per
che qui, a differenza che al-
trove, Vemigrazione ha ridotto 
a ben poco Vaumento del cor
po elettorale. I nostri -sena
tori passano da 4 a 6 e con 
ogni probability aumenteremo 
anche il numero dei deputati. 

• L'avanzata nostra e genera
le. Nel Brin-disino raggiunge il 
5 per cento ed e particolarmen
te sensibile nella citta, dove la 
giovane classe operaia del gran
de stabilimento petrolchimico 
della Montecatini ha dato una 
bruciante delusione al mono-
polio e ai suoi tirapiedi: ha 
votato in modo massiccio co
munista. 

'La carta del ricatto della 
fame, del paternalismo e del ri-
formismo — che sembrava cosi 
forte in zone di tniseria come 
queste, dove non vi sono ne 
tradizioni operate ne altre pro-
spettive immediate di lavoro. 
e stata bruciata. 

* Considerazioni analoghe si 
possono fare per Toronto, an
che se qui l'avanzata e, natu-
ralmente, meno sensibile, giac-
che in citta avevamo gia rag
giunto. nel '5S. la punta del 26 
per cento Eppure, siamo an-
dati avanti ancora. 

'Nettamente positivo e an
che il voto di Bari Avevamo 
perso. qui. cinquemila voti nel 
•62 rispetto al '58: li abbiamo 
non solo recuperati ma siamo 
andati oltre. Cid e avvenuto 
grazie soprattutto al voto ope-
raio (che nel passato si indi-
rizzava. prevalentemente ai so
cialisti). ma anche grazie ad 
una avanzata non grande. ma 
geenrosa. nei quartieri centrali 
e di ceto medio. Splendida la 
avanzata nella zona costiera. da 
Barletta a Trani, a Molfetta, 
che sono le zone piu trasfor-
mate rispetto al passato. e dove 
ha avuto inizio un notevole svi
luppo economico. 

* Brutto colpo per il neoca-
pitalismo e per tutti coloro che 
si baloccavano con I'idea di 
un PCI tagliato fuori del gio
co. vecchio. immobile, prote-
-itatario. espressione ormai sol
tanto degh strati soeiali pur 
arretrati Anche per Foggia 
citta valgono le stesse cose. 

- Ma il fenomeno piu riitoso 
e accaduto nelle campagne: ci 
%ono zone di piccola proprietd 
coltivatrice. tradizionalmente 
bianche. dove il nostro partito 
raddoppia c persino triplica i 
voti: mentre magnifica. unpre-
rista l'avanzata realizzata' nei 
vecchi tradiz'.onali centri • rowi 
bracriannli; valpano per tutti 
gli esempi di Andria e di Gra-
vina dorc snperiamo le gift al-
tissime rotaz'oni del passato 

' Tutto il panorama pol lico 
e sociale della campagna -* 
sconvolto ed c in movimento 

• La DC ha subifo una seria 
sconfitta Ma. in rcalta il col
po e assai pi" seria di quanto 
appaia dalle cifre: infatti. i 
monarchici avevano. nel 195S 
in Puglia, quasi 200 nula voti. 
tre quarti di questi voti si so
no volatizzati. ' 

Se si consldcra che ben pochi 
di questi voti sono anrfafi ai 
fascisti c ai liberali (fermi o 

in lieve progresso), si deve ' 
pensare che la DC compensa 
con Vacquisto di circa cento-
mila voti monarchici una per
dita analoga subita a sinistra. 
E questi voti, voti evidente-
mente contadini. sono andati in 
notevole misura a noi. 

• I socialisti hanno subito un 
calo non molto grande in voti 
e in percentuale, se ci si rife-
risce al '58, ma assai piu pe
sante se si considera che U 
partito di Nenni, negli ultimi 
anni, era andato sensibilmente 
avanti: Velettorato, scosso dal-
Vesperienza del centro-sini
stra, particolarmente fallimen-
tare sul piano locale, e da una 
campagna elettorale confusa e 
quasi tutta basata sull'antico-
munismo, ha annullato quei 
guadagni. E non solo quelh. E' 
siqnificativa che I'unica provin
cia dove ii PSI avanza note-
volmente e quella dl Lecce do
ve esiste la sola Federazione 
di sinistra di tutta la Puglia. E' 
importante che ovunque I'auan-
zaia comunista supera di gran 
luhga la verdita del PSI. A noi 
sono andati una parte di voti 
socialisti, gtacche per l'80% ab
biamo morso in tin elettorato 
nuovo. 

- Sensibilissima l'avanzata so-
cialdemocratica che si spiega 
in parte con il bassissimo pun-
to di-partenza (1.3% nel '58), 
in parte con la corruzione 
(somme fantastiche sono state 
spese da Pellicani e dai suoi), 
in parte con gli errori com-
piuti dai socialisti e con I'ap-
poggio particolare fornlto ad 
essi dalla DC attraverso il sot
togoverno. 

- Quanto ai liberali, bisogna 
dire che in Puglia le loro gran
di speranze sono andate pres
socche deluse. Vaumento e'e, 
ma non e tale da far uscire 
il PL7, in Puglia, dalle condi-
zioni di una politica di mino
ranza,'che raccoglie solo I voti 
degli agrari e di uno strato 
ben lontano dalla massa del 
ceto medio. Ferma, anche se 
pur sempre notevolmente in-
gombrante e scandalosa, la for
za del MSI. 

' Fiasco assoluto dei rumo-
rosi repubblicani di Cifarelli 
che hanno speso i milioni della 
Cassa del Mezzogiorno per non 
combinare niente. Inconsisten-
ti. gli altrettanto rumorosi Cen
tri di azione agraria che non 
sono riusciti a smuovere i con
tadini. 

• Questi, in sintesi, i risultati 
quah appaiono ad una prima 
incompleta ed affrettata valu-
tazione. L'on. Moro che aveva 
messo in gioco, in Puglia, tutto 
il suo prestigio personate ed 
usato senza tl minimo scrupolo 
tutti gli strumenti del sotto
governo e delta piu sfacciata 
corruzione, e il prande scon-
fitto di queste elezioni. 

• E' impossible valutare fin 
d'ora le conseguenze di questo 
profondo sommovimento, *ul 
piano politico e sociale. Nuove 
prospettive nel campo delle 
lotte unitarie e deH'iniziatica 
politico sono aperte dinanzi a 
noi. Forti della fiducia di mez
zo milione di puplzcsi. cerche-
rcmo di far fronte ad essa con 
decisione e con intelligenxa *. 
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