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I voti del la Camera riconfermano I'avanzata al Senato 

Emilia-
di voti 

comunisti 
La DC perde voti ovunque - Leggera 
flessione dei socialisti in quasi futti i 
centri della regione - Disfacimento 

dei repubblicani 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 30. 

Nelle elezioni per la Camera. 
I comunisti hanno raggiunto e 
superato. neU'Emilia-Romagna, 
II milione di voti. In entrambe 
le circoscrizioni, sia la nord che 
]a sud, nelle diverse province. 
il PCI registra. come gia per 
il Senato, un notevolissimo suc
cesso. La DC perde voti 
ovunque. 

Ragguardevole I'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% 

Parma 

Crollato 
per la DC 
anche il 
feudodi 

Borgotoro 
PARMA, 30 

Vivo entusiasmo a Parma 
per la nuova grande avanza-
ta del PCI, che nelle elezioni 
per il Senato ha aumentato in 
tutti i collegi dal 1958 di ben 
12.016 voti e, in percentuale, 
dell'8.69%, portandosi cosl al 
38,90%. La DC ha invece su-
bito un duro colpo, calando 
da 36.492 voti del 1958 (27,92 
per cento) a 31.166 (23,60%). 
II • PSI e sceso da 23.471 
(17,96%) a 21.869 (16.56%). 
Lieve flessione ha subito il 
PSDI, mentre il PLI e au
mentato dal 3,53% all'8,74%. 

Ma I'aspetto piu significa
t ive di questa tornata eletto-
rale consiste nel fatto che il 
progresso comunista si e este-
so e consolidato anche in 
quelle zone che tradizional-
mente rappresentano un si-
curo feudo dc, cioe le zone 
montane raggruppate in buo-
na parte nel collegio di Eor-
gotaro-Bardi, spinto fuio alia 
fascia collinare di Salsomag-
gione, compreso questo co-
mune. 

In tale collegio, la DC e 
Bcesa dai 38.564 voti del '58 
ai 30.674 di oggi, mentre la 
sua percentuale si e ridotta 
dal 44,6 al 37,4%. Si tratta 
di localita nelle quali il cor-
po elettorale e fortemente di-
minuito a causa dell'emigra-
zione causata dalla persisten-
te crisi agricola che ha so -
spinto all'estero masse lavo-
ratrici aderenti in buona par
te al Partito comunista. II 
nostro partito e aumentato 
invece da 20.110 a 22.856 vo 
ti (dal 23,2 al 27,9%). Nella 
stessa Borgotaro, com'e noto, 
i l nostro partito e passato 
dal 12,2 al 30%. Rilevante il 
successo comunista anche per 
le elezioni della Camera. 

nelle attuali). La DC subisce 
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). , 

I repubblicani dimezzano i 
loro suffragi e passano da 4.697 
a 2.808 voti e dall'1.6 alio 0.83 
per cento. Risultato opposto per 
i liberali che ottengono piu del 
doppio dei loro voti (da 16.382 
a 37.321) con un aumento del 
5.32% (dal 5.8 airil.12%). I 
socialdemocratici restano so-
stanzialmente fermi: aumentano 
i voti da 27.650 a 31.636 ma 
arretrano "in percentuale dello 
0.8 (da 9.5 a 9.42%). I monar
chic! ottengono solo un terzo 
dei precedenti voti scendendo 
da 3977 (1.4%) a 1.628 (0.48%) 
mentre il: MSI registra un mo-
destiesimo aumento: da 11.018 
a 14.217 voti e passa dal 3,8 
al 4,23%. . - -

Particolarmente eensiblle la 
avanzata dei comunisti nella 
provincia di Modena, dove 11 
partito ottiene il 45,16% dei 
voti aumentando del 4.4%" rl-
spetto al '58 e aumentando an
che nei confront! delle elezioni 
del '60. La DC perde il 4,15% 
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 misura 
del 3.47%. 

Particolarmente . interessante 
11 voto di Piacenza, dove il cen 
tro sinistra al Comune, che in 
realta ha continuato a gover-
nare secondo le fegole del cen-
trismo. e costato alia DC una 
diminuzione di voti di quasi il 
6%, mentre il nostro partito 
aumenta del 2.38. A Parma. 
altra perdita ancora piu cospi 
cua dei dc, con un calo a cui 
certo hanno fortemente contri-
buito anche le popolazioni della 
collina e montagna: 13.500 voti 
in meno ha la DC, perdendo il 
5.78%. H PCI aumenta invece 
i suoi suffragi del 4,47%, rac-
cogliendo voti neU'elettorato 
cattolico, mentre sulla destra 
dc raccoglie il partito liberale, 
cosl come in molte altre pro
vince. Da rilevare ancora il 
voto di Ferrara. dove i co
munisti guadagnano il 3.60% 
passando al 41,17%. e dove la 
DC perde voti nella misura 
del 3.36%. Nelle elezioni per 
la Camera, si nota una leggera 
flessione in quasi tutti i centri 
della regione da parte dei so
cialisti. Flessione • dovuta alia 
non sempre chiara politica con.-
dotta soprattutto in questa cam. 
pagna elettorale e che non ha 
giovato certo all'insieme delle 
sinistra. Va sottolineato ancora 
il vero disfacimento dei repub
blicani. che perdono voti an
che nelle elezioni per la Came
ra pagando amaramente una po
litica di totale " asservimento 
alia DC. 

Per il Senato. sono confer-
mati ufflcialmente i voti che 
fanno avanzare U nostro par
tito, nell'intera regione di 130 
mila 496 voti. con un aumento 
in percentuale del 4.16%. men
tre la DC perde piu di 70 mila 
voti pari al 4,56%. I comunisti 
passano cosl dagli 8 senator: 
che avevano nel '58 a 10. In 
complesso, si pud affermare che 
il voto emiliano. sia per la Ca
mera che per il Senato. ha dato 
nuova conferma alia politica 
condotta dai comunisti, in uno 
sforzo permanente e coerente 
di portare avanti uno scbiera-
mento il piu largo e unitario 
possibile di tutta la sinistra de-
mocratica,. tra i diversi ceti 
lavoratori, nell'interesse della 
societa emiliana. 

avanza 
sconfittalaDC 

II nostro Partito ha migliorato sensibilmente ed ovunque le sue posizioni ri-
spetto al '58, recuperando tutte le perdite delle «regionali »> del '59 e delle 
« comunali» del '60 - Frana democristiana al Senato (—102.000) e alia Ca
mera — Il PSI registra secche flessioni alia Camera e aumenta lievemente al 
Senato — Liberali, socialdemocratici e repubblicani in aumento — Sparisce il 

PDIUM, va indietro il MSI 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 30 
Forse in nessuna regione co

me in SiciUa la sconfitta della 
DC e stata cosl netta e bru-
ciante; 102.000 voti perduti nei 
collegi senatoriali dell'isola e 
molti, molti di piu (soltanto 
78.000 nella SiciUa occidental) 
nelle due circoscrizioni della 
Camera. Per contro. il PCI mi-
gliora sensibilmeme ovunque re 
sue posizioni del '58 con un 
gionali del '59 e, piu ancora (e 
permesso naturalmente di ri-
guadagnare tutte le perdite — 
in alcuni centri anche • fnolto 
rilevanti — registrate nelle re-

gioni del '59 e, pi iiancora (e 
il caso di Palermo citta), nelle 
comunali del '60. 

Nella Stcilia occidental H 
PCI passa in percentuale dal 
21,9 al 24,32%, mentre la DC 
crolla dal 43,1 al 38.15%. 

I socialisti registrano Uevi 
aumenti al Senato, alia Camera 
secche perdite. Socialdemocra
tici, repubblicani e, in misura 
maggiore. liberal! guadagnano 
in voti e in percentuale, soprat
tutto alle spalle della DC t> dei 
monarchici, che franano ovun
que in maniera clamorosa. 

II MSI perde 10.000 voti al 
Senato. 

Vn primo commento dei dati 
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Dalla nostra redazione 
MILANO, 30. 

La clamorosa avanzata del 
PCI in citta e in provincia 
rende possibile un generate 
spostamento a sinistra del-
l'asse politico milanese: que
sta la conclusione a cui si 
giunge esaminando i dati 
elettorali del Senato e della 
Camera. 

Le elezioni del 28 aprile 
hanno veramente provocato 
spostamenti" che mutano il 
quadro politico milanese: il 
PCI guadagna — per quanto 
riguarda il Senato — 58 mila 
voti nei sei collegi cittadini 
(che comprendono anche i 
comuni di S. Donato, Segra-
te e Peschiera Borromeo), e 
oltre 104 mila voti nell'intera 
provincia, con un aumento 
percentuale del 2,8 per cen 
to, mentre il PSI passa dal 
19,2 al 18,8 per cento in cit
ta, e dal 19,3 al 1 9 % nel 
complesso della provincia. II 
PSDI aumenta l ievemente in 
percentuale. 

II dato clamoroso e costi 
tuito dal crollo della DC, che 
in citta perde 35 mila voti, e 
26 mila nell'intera provincia, 
passando in percentuale nel
la citta dal 30.6 al 22,7, e 
perdendo anche nelFintero 
complesso della provincia il 
6 per cento. Tanto e vero che 
il PCI, con la sua clamorosa 
avanzata, per la prima volta. 
ha raggiunto la Democrazia 
cristiana (e solo lo spoglio 
delle schede ancora in conte-
stazione potra decidere qua
le dei due partiti, pure per 
poche centinaia di voti, occu-
pera il primo posto). 

II crollo della DC — senza 

precedenti •— e andato in 
gran parte a vantaggio dei 
liberali, i quali in numerose 
zone della citta l'hanno sca-
valcata. Scompaiono pratica-
me'nte repubblicani e monar
chici, i quali ultimi sono sta-
ti ereditati in parte dal MSI, 
in parte dal PLI. 

I dati relativi alia Camera 
confermano nel le grandi Ji-
nee i risultati del Senato, 
anche se con qualche varia-
zione, dovuta sia all'entrata 
in lizza di liste minori che 
non concorrevano per il Se
nato, sia alia maggiore pos
sibility di riversare il voto 
su candidati piu graditi alio 
interno di certe liste. " 

II PCI passa infatti da 
389.075 voti a 495.426, con un 
aumento in cifra assoluta di 
106.351 e deU'1,8 in percen
tuale. La DC scende da 
704.566 a 695.657 voti, con 
una perdita percentuale del 
6%. Stazionario il PSI e il 
PSDI, mentre i liberali si av-
vantaggiano, - a spese della 
DC e dei monarchici. 

II contributo della provin
cia alia avanzata comunista 
e stato notevolissimo. Diamo 
alcuni dati indicativi che ri-
guardano importanti centri. 

Abbiategrasso il PCI e pas
sato dal 2 9 3 al 32,8 per cen
to, mentre la DC e (arretra
ta dal 37.2 al 34.2 e il PSI 
dal 19,3 al 17,5; a Locate il 
PCI ha raggiunto la maggio-
ranza assoluta passando dal 
46.3 al 50,1 mentre la DC e 
scesa dal 27 al 24,1 e il PSI 
dal 2 1 3 al 19.5; a Lodi il PCI 
passa d a l . 17,3 al 19,6 per 
cento, mentre la DC cala dal 
41.4 al 39,7 per cento, e i l PSI 
ha una lievissima . flessione 
dello 0.3 per cento. 

Bollate: L'avanzata - del 
PCI e etata clamorosa: dal 
24.8 al 31,2 per cento, men
tre la DC e crollata dal 43.2 
al 31.45 e il PSI e sceso dal 
22.5 al 20,9 per cento: anche 
a Corsico il PCI passa dal 
40.7 al 46,03 per cento, men
tre la DC cala dal 27.6 al 22 
e i l PSI subisce una flessione 
e dal 22,1 al 20.1 per cento 
A Pioltello il TCI passa dal 
29.4 al 37.5 per cento, mentre 
la DC scende dal 43,7 al 34.6 
oer cento e il PSI dal 19.3 al 
18.8. Novate: II PCI guada-
gna (dal 34.8 al 36.2), la DC 
cala dal 36.4 al 34,6 per cento. 

Cinisello: II PCI passa 
dal 35,6 a l 38,6. men tro la 
DC arretra dal 36,7 al 31.5 
e il PSI cala dal 19 al 18.4 
per cento.. A Lagnano: II PCI 

gia ufflciali' non pud non par-
tire dalla considerazione della 
potente spinta a sinistra rap-
presentata dal progresso del PCI 
anche nell'isola. Le migliaia e 
migliaia di nuooj voti che nel
le citta e nelle campaane sono 
andaii alle liste del PCI sono 
la riprova della validitd. della 
battaglia unitaria per la dife-
sa dell'autonomia e del credito 
che essa nscuote, con sempre 
maggiori consensi, tra le popo
lazioni ' dell'isola. Non va di-
menticato che sia per il Senato 
come per la Camera, nelle liste 
del PCI erano confluiti i rap-
presentanti del Partito Cristia-
no-Sociale Autonomista, ai qua
li sono andati un gran numero 
di suffragi soprattutto nella zo
na di Trapani ed Alcamojque-
st'ultimo seggio senatoriale e 
stato appunto conquistato dal-
I'on. Marullo, del PACS. sul cui 
name erano confluiti i voti co
munisti della zona). Per con
tro, il PSI paga lo scotto della 
politica dei suoi dirigenti di 
destra e non e'e dubbio che, 
nell'esito del voto sicilxano, ab-
bia influlto il grave atteggla-
mento dei socialisti, al governo 
della Jiegione, dove hanno si-
stematicamente subifo tutte le 
imposizioni della DC, provocan-
do la bancarotta dell'esperi-
mento del centro-sinistra e la 
rinhovata, clamorosa protesta 
dell'elettorato siciliano. In que. 

>'*••' 

In Calabria 
aumento 

del 3,3% 
alPXJ. 

Dal nostro corrispondente 
CATANZARO. 30 

H bilancio del voto nella re
gione • calabrese registra una 
netta ed entusiasmante avan
zata del PCI. Il nostro partito 
e il solo partito che guadagna 
fortemente in assoluto ed in 
percentuale. nonostante la fal-
cidia della emigrazione. Al Se
nato ' infatti. passa da 205.949 
voti a 230.028 aumentando del 
3.1 per cento. Alia Camera. 
passa dai 234.952 voti a 259.408 
aumentando del 3.3 per cento. 

A questa avanzata corrispon-
de un guadagno di due seggi, 
uno al Senato ed uno alia Ca
mera - dei DepUtati. La" rap-
presentanza parlamentare del 
partito in Calabria, passa cosl 
da tre a quattro senatori e da 
sei a sette deputati. 

Alia avanzata del PCI si ac-
compagna un altrettanto netto 
calo della DC che al Senato 
scende del 3.9 per cento ed alia 
Camera passa dal 47.4 per cen
to al 43.9 per cento, scendendo 
da 483 mila voti a 433.869. con 
una perdita di 49.379 voti. 

I monarchici scompaiono 
presso che totalmente, perden
do i due terzi dei voti e l'unico 
seggio che in passato veniva 
loro attribuito 

L'incrementd ' dei liberali e 
socialdemocratici e molto lieve. 
II Partito socialista che al Se
nato sembrava in ascesa. e in
vece addirittura calato dello 0.2 
per cento alia Camera, perden
do circa sei mila voti. Nono
stante la flessione socialista. e 
grazie alia avanzata del PCI 
socialisti e comunisti insieme 
passano. nella regione. dal 36.2 
per cento al 39.3 per cento, cioe 
la piu alta percentuale mai rag-
giunta dalla sinistra in Cala
bria. La piu forte avanzata del 
PCI si e registrata a Cosenza. 
dove il nostro partito aumenta 
del 5 per cento in percentuale 
e di 14.714 voti. 

A Catanzaro 11 guadagno e 
del 2,4 per cento e a Reggio 
Calabria del 2.38 per cento. 
In totale il PCI guadagna 24.556 
voti nella regione. 

Diamo di seguito I risultati 
dei capoluoghi e delle citta piu 
importanti. Nella citta di Ca
tanzaro il PCI passa da 8.158 a 
9.983 e dal 23.1 per cento al 26.5 
per cento. 

sto ' senso particolarmente si
gnificative e il dato della pro
vincia di Agrigento — culla dei 
primi esperimenti comunali di 
centro. sinistra in Italia e feu
do personate del segretarlo re 
gionale del PSI Lauricella — 
dovc i socialisti perdono piu di 
9.000 voti. . .-..•-• 

Le province nelle quali il PCI 
registra i maggiori succesai in 
voti e in percentuale sono. nel-
I'ordine, quelle di Trapani, Si-
racusa, Ragusa, Palermo, Mes
sina. Catania, Agrigento. 

Nel nisseno, tra gli altri, si 
segnala il clamoroso successo 
del partito a Niscemi, dove ol
tre mille nuovi voti sono an
dati alia lista comunista. A Ni
scemi, come e noto, due mesi 
fa sono stati artestati tutti i 
dirigenti popolari e un gruppo 
di lavoratori per uno sciopero 
dell'anno scorso. 

Sempre in provincia di Cal-
tanissetta altri mille voti di 
aumento si registrano a Gela, 
dove, negli ultimi mesi, sono 
state condotte grosse lotte ope. 
raie per lo sviluppo industriale 
della zona. 

Ed ecco i norni dei sette sena
tori del PCI eletti in Sicilia (nel 
'53, i senatori comunisti furo-
no • cinque): Olindo Cambia 
(Agrigento), Nicola Cipolla 
(Sciacca), Giuseppe Granata 
(Piazza Armerina), Antonino 
Caruso (Catania II), Sergio Ma
rullo (Alcamo), Umberto Fiore 
(Siracusa), Filippo Traina (Ra
gusa). _ . . : 

-,-. g. ff.'p.-
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E' giunto nella nostra • citta 
il famoso lottatore Pugntn 
Sberlon, celebre per il suo 
colpo. segreto della «cravat-
ta a poi6». Poveretto!!! com* 
eoffre!!! Si ostina a non usa-
re II famoso Callifugo Cic-
carelli che si trova in ognl 

farmacda a eole 150 lire 

A Cosenza il PCI passa da 
^ i , « , i , « e , T ^ 6 0 2 4 v o t i a 8 7 1 7 e d a ' 17-2 Per passa dal 18,1 al 19,5, la DC cento al 21,6 per cento, un au-

dal 42,3 al 36 e il PSI dal 
19.7 al 20. 

Paderno Dugnano: II PCI 
avanza dal 23.9 al 30.9, men
tre la DC scende dal 40 al 
36,1 e il PSI dal 24 al 20.3. 
A Cesate il PCI avanza dal 
19 al 25 per cento, la DC 
scende dal 48 al 38 e il PSI 
recta stazionario sul 20 per 
cento. 

mento di 2.693 voti e del 4.4 per 
cento. A Reggio Calabria i'au-
mento e di 1.231 voti e dell'1.70 
per cento. A Crotone citta. il 
PCI, che gia sfiorava la maggk>-
ranza assoluta, mantiene larga-
mente le proprie posizioni. gua-
dagnando 80S voti e contolidan-
dosi col 47.3 per cento dei voti. 
come il piu forte partito. 

- Antonio Gigliotti 
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