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J \ ESSUNO ne dubita, anche Vav-
versario stupefatto lo riconosce in 
Italia come in tutto il mondo: la 
avanzata ' generate, Vaumento mas-
siccio in : voti, percentuale e ~ seggi 
del nostro Partito, e i l : dato essen-
ziale e dominante del 28 aprile. Co
me si esprime, in sintesi, questo 

- dato? \...:---r.y^':-rr^v-y-~'~:l~i~''~: 

Si esprime col fatto che piii di un 
i italiano su quattro 'ha votato comu-

nista; toccando il PCI oltre il 25 per 
' cento dei voti. St esprime con circa. 

1 milione e 300 mila voti comunisti 
in piu al Senato e circa 1 milione e 
100 mila voti alia Camera (dove 

. Vemigrazione giovanile si e tradotta 
in una astensione che ha colpito so-
prattutto il nostro Partito): Vaumen
to comunista e tre volte l'intero elet-
torato repubblicano, e quasi pari al-
Vintero elettorato missino. Si espri
me nel fatto.che il PCI porta in Par-

'. lamento 52 deputati e (senatori in 
piu, wn aumehto che di per se supera 
l'intero gruppo socialdemocratico.«,. 
- E' dunque un'avanzata clamorosa, 
arricchita da punte travolgenti. Ci-
tiamo^olo :a scopo d'esempio: oltre 
60 mila voti guadagnati a Torino 
citta (da 139.000 circa a oltre 200 
mila, dal 22,5 per cento al 27,1 per 
cento); un balzo dal 30 per cento al 
39 per cento nella provincia di-Pe-; 
rugia; un aumento dal 21,8 per cento 

[ al 26,8 per cento nella provincia di 
Cosenza; da 13 mila a 18 mila v°ti a 
Siena, ossia dal 33 per cento a quasi 
il 40 per cento. 

re di Roma, con i suoi 56,mila voti 
in piu in. citta rispetto a soli 10 
mesi ja. :•,-'• , •••'•' 

Questo carattere ' generale della ' 
avanzata sottolinea il valore eminen-
temente politico e ideale, di prospet-, 
tiva e di linea, del voto comunista 
del 28 aprilertutte le spiegazioni 
particoldH- o sociologiche (la televi- 'r. 
sione, Vattenuarsi della discriminan-
te religiosa ecc.) sono complementa-
ri rispetto a questa qualita politica 
generale del voto 

Atmosfera dicrisi nella direzione d.c.-DUYO attacco doroteo a Fanf ani 'Icommenti sottolineano 
il significato di sinistra del voto-Merzagora,LeoneeFanfanida Segni> II10 UC.C. delPJSl. 
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M A WAVANZATA quantitativa 
non e che una faccia della vittoria, 
cui si sOmma il valore qualitativo — 
ancora piu grande — del voto na-
zionale,provinciale e locale. ; 

Questo valore e dato dal carattere 
generale ' dell'avanzata comunista, 
che non.. conosce praticamente ecce-
zioni negeografiche ne d'altro tipo:'. 
essa e deciza e spesso massiccia net 
centri industriali avanzati, e omo-
genea e spesso impetuosa nella fa
scia gia rossa di tutta I'ltalia centra-
le, e diffusa e sensibile nelle zone 
arretrate e disgregate come in quel
le * modernizzate » del Sud; investe 
per certoVelettorato femminile e co-
pre una vasta area delle nuove leve 
elettorali; investe la citta e la cam-
pagna. •/?. - .. 

L'avanzata al Nord (il PCI primo 
partito a Torino e Genova, con 5t^ • 
mila voti in piii a Milanb citta) sfata • 
il mito del «miracblo» e del benes-
sere come freno alla.spinta demo-
erotica e $ocialista, e segno di una 
crescita della 'coscienza socialista. 
L'avanzata al Centro (sempre intor-
no al 4 per cento, cioe sopra la me
dia nazionale.) sfata il mito di una 
saturazione e di una stasi fatale, e 
segno di un potere e di un sistema 
di alleanza che- si dilata e rafforza. 
L'avanzata' al Sud (fino a 44 mila 
voti in Puglia) sfata il mito di una 
situazione protestataria che il rifor-
mismo dei monopoli dovrebbe svuo-
tare, e ripropone una saldatura na
zionale di tutto il movimento ope-
raio e conttdino e di tutto lo schie-
ramento ddnocratico. Per non parla~ 

;£ ;- • 1"i 

_ UESTO significato - politico di« 
fondo e ancora piu chiaro alia luce. 
di un dato: l'avanzata del 28 aprile 
corona una avanzata incessante, an
che se graduale, che corre lungo 15 
anni, dal 1948. Circa il 31 per cento 
nel 1948 il PCI e il PSI associati, 22,6 
per cento il PCI con la vittoria sulla: 
legge-truffa (12,7 per cento il PSI),l 

22,7 per cento il PCI nel 1958, fino; 
al 25,3 per cento del PCI in queste. 
elezioni. Tutti gli altri partiti hanno 
invece subito in questo arco di tem
po fluttuazioni che per la DC si tra-
ducono in frana: dal 1948 la caduta 
e di 10 punti (da oltre il 48 per cento 
al 38 per cento attuale).', ho stesso 
PSDI, in queste elezioni,.non ha rag-
giunto il 7,2 per'cento cherottenne 
nel 1948. aumentando solo di un pun-
to e mezzo dal 1958. 

Cid significa non solo che la dila-
tazione del PCI e di tutta la sinistra 
e il dato caratterizzante di tutto lo 
sviluppo - politico italiano, ma -1 si
gnifica anche che questa dilatazione 
e la risposta a tutte le diverse tatti-
che o strategic dell'awersario poli
tico e di classe: dat tentative di regi
me e dagli attacchi frontali, fino alia 
linea di concorrenza e <* svuotamen-
to» tentata negli ultimi tempi. 

M. A QUAL E' poi il valore di que-' 
sta avanzata rispetto a tutto lo schie-
ramehto politico nazionalef di gene* 
rali rapporti di forza tra le classi e i 
partiti, all'equilibrio democratico? 

Questo valore appare in tutta la 
sua entita sulla base di un dato: lo 
aumento del PCI non va a danno ma 
a vantaggio di tutta la sinistra. Men-
tre il PCI guadagna dal 2,6 per cento 
(Camera) fino a quasi il 4 per cento 
(Senato) su scala nazionale; il PSI 
flette limitatamente alio 0,4 per cen
to. Le stesse forze intermedie o « t 
stagnano (PR1) o guadagnano 
(PSDI). Sommando la' percentuale 
del PCI e del PSI, si sfiora tl 40 per. 
cento-: dellMntero -' corpo elettorale, 
scavalcando la D.C. per la prima vol-
ta dal 1946. 

Anche Vesame analitico del voto, 
mostra in generale che l'avanzata co
munista non e frutto semplicemente 
ne prevalentemente di uno sposta-
mento dell'elettorato socialista: spes
so, alVavanzata comunista anche im
petuosa fa riscontro un risultato so
cialista statico o,come a Torino dove 
il PSI e diretto dalla sinistra, un pa
rallel successo socialista. In effetti, 
l'avanzata comunista in 3 o 4 punti 

Luigi Pintor 
(Segue in penuhima png.) -

Grandi folle hanno celebrato in .tutta Italia il Primo M.a'ggib; sulutando l'avanzata delle forze popolari nelle elezioni del'28iaprile. Nella foto un 
nente manifestazione svoltasi a Roma (a pagina 3 le informazioni e i servizi sulPrwio'Maggio in Italicize nel Mondo) . '. 

mpmento deH'impo-

II 16 maggio il nuovo Par-
iamento nato dal voto del 28 
aprile si riunira per la' prima 
volta. Fin da ieri, in previ-
sione dell'inizio di legislating, 
la macchina politica si e ri-
messa in movimento. Segni 
che nel pomeriggio del 1° Mag: 
gib aveva ricevuto Fanf ani, 
ha ricevuto ieri Leone e Mer
zagora, e i ^maggiori partiti 
hanno' convoea'to i loro organ 
nismi dirjgenti. La direzione 
democristianav si riunira. oggi 
sttfsso, martedi 7 si riuniranno 
la direzipne delvPSI (che con-
vochera il Comitato central̂  
per il 10^maggio): -e: quella 
socJaldenlocratica, giovedi - 9 
la Direzione del PCI Ha ini-
zio cosi un periodo decisi-
vo per gli inevitabili muta-
menti che dovranno scaturire 
dal nuovo corso politico aper-
to, ai partiti e al Parlamento, 
dal voto del 28 aprile. 
' Per tutto ieri hanno conti-
nuato ad intrecciarsi i com-
menti e gli echi. Tra questi, 
sempre piu notata l'assenza di 
un commento di Moro, il quale 

si e riservato di dar voce alia 
sua.opihione dopo avere ascol 
tato le opposte e dure reazio-
ni dei diversi gruppi della di 
rezione dc- La «caccia al-
l'errore >, per stabilire dov'e 
il maggior peso di colpa nella 
DC e comunqufc gia comincia 
ta. :A- bpinibne. di autorevoli 
portavoce dorotei, Fanfani ap
pare la .'«yittima designata-> 
siilla -. cui ":tegta* x)tfenere .una 
ricompbsizione deU'umti fra 
> dorotei» e •" *centristi »; ' 
' A -questo. spirito corrispbn-
de una'dura nota-dorotea-.dif-
fusa^ieVi/sers^daU'on. Flami 
nio: PiccbTi per. polemizzare 
con •' colbhj.' (Fanfani) < che 
mirano , a. minimizzare > cio 
che e avyeriuto, considerando-
lo un fatto di « ordinaria am-
ministrazione ». La nota dice 
che csarebbe insensato se la 
DC, che ha preminente re? 
sponsabilita politica come 
partito di maggioranza relati 
ya, non guardasse al fatto del-
Uavanzata di ptu di un milio
ne di voti comunisti come al-
l'eleraento caratteristico 

.~ V 

L'Unitd il 1° maggio - - S r 

1.179.647 cbMe! 
Uno straordinario, ecce 

2ionale risultato i state ot-
tenuto dalla diffusione del-
I ' .Unita. mercoledi 1< Mag
gio. La tiratura e salita in 
fatti a ben 1.179.647 copfe 
(precisamente 479.042 copie 
per I'edizione di Roma e 
700.606 per I'edizione di Mi-
lano), rappresentando il 30 
per cento dell'intera tiratu
ra dei quotidiani italiani del 
mattiho. ' • * - - . 
' M a - 1.179.647 copie sono 
state assolutamente intuffi-
cienti a soddisfare le richie-
ste dei lettori e - I'Unita -, 

- in qijasi tutti i C9muni d'lta. 
Ita, e andata' esaurita sin 
dalle primistime ore. Dob-
biamo precisare, al rlguar-
do, scusandoei con chi non 
ha potuto trovare il nostro 
giornale alle edicole, che 
non ci e state possibile fare 
di piO, tenendo conto del-
1'altissimo numero di copie 
da stampare e della neces
sity di arrivare dappertutto 
in tempo utile. 

Al grande successo del 
V Maggio hanno contribuito 
ancora una volta decine di 
migliaia di compagni con 
alia testa i nostri magniHei 
dilTusori. L'elogio del com-
pagno Togliatti al l ' - Unita -
.per il suo contributor alia, 
/ca'mpagna elettorale ,e 'a l , ' 

successo del Partito si ri-
velge anche agli Amid che, 
con una mobilitazisfie sen-
za precedent!, con slancio 
garibaldino, con saeriffcio* 
pfr le strade delle citta e 
dei borghi, nelle case, nel
le fabbriche, negli uffici 
hanno diffuse -« I'Unita >, 
hanno portato .dappertutto 
la voce del Partito. '" 
-Grazie a tutti i compagni! 

Grazie'agli anziani e ai gio-
Vani, alle-casalinghe e agli 
studenti,-agn operai, ai con-
b|t(ini, agli intellettuali, ehe, 
ciascuno cop i| loro pac-
chetto di copied Hanno a w i -
cinato milioni di lettori. E 
con il nostro grazie, a no-
me del Partito, dell?«Unita>, 
deirAssociazione Amici, di-
ciamo a tutti, facendo no
stro I'invite del cempagno 
Togliatti: ed oVa, avanti! 
Avanti per consolidare ' e 
migHorare- I success! rag-
giunti, avanti per che al'Uni. 
ta- si rafforzi sempre di piu 
ed estenda la sua diffusione! 
Avanti, sin da domenica 5 
maggio, per un'altra ecce-
zlonale diffusione dell'- Uni
ta - che conterr* fra I'altro 
— oltre a numerosi • altri 
servizi sulle .elezioni — una 
intervista.di particolare im-
portanza fd«Lct)mpagno To-
gliatti sul vote ^el 28 aprile.' 

grave delta-nuova situazione >. 
I dorotei promettono qiiindi 
nella ribta un -« esame 'obiet-
tivo; di tutti gli elemeriti che 
com'pohgono il quadro politi
co. », > esame da • farsi « con 
estrerna chiarezza, franchezza 
e; lealta nel proprio ihterno 
e nei rapporti con.altre forze 
politiche ». Nel dire ci6, la no
ta- dorbtea affemia che «i de
putati e senatori dorotei. si 
presentano in Vpbsizione' di 
grande forza per. if-successo 
elettorale che essi hanno avu-
to nella presente competizib-
ne». Non certo a caso, in cal-
ce alia nota si afferma che i 
deputati dorotei eletti nella 
nuova Camera sono 110 (al-
tre fonti arrivano' alia cifra 
di • 182, mettendo nel calde-
rone « moro-doroteo » i depu
tati sindacalisti e quelli basi-
sti di Sullo), gli scelbiani 50 
e i fanfaniani appena 28. Per 
contro gli amici di Fanfani 
avevano sostenuto che e sa
lita a 100 la cifra dei depu
tati di sinistra. ; -

Rimane il fatto che tutto il 
carattere della nota dorotea, 
che e di tipico arroccamento 
centrista, e in funzione anti-
fahfaniana, e dalla linea di 
Fanfani- vuole ". idistinguersi 
non solo per 1'apprezzamento 
dei risultati del voto, ma an
che per le prospettive politi
che che esso comporta, in par
ticolare per quanto riguarda 
i rapporti con il PSI. E' evi-
dente che, in questo modo, i 
dorotei mettono • apertamente 
in gioco le sorti di Fanfani. 

La settimana prossima, co-
munque, chiarira questo pun-
to importante della situazione. 
II governo, all'atto della con-
vocazione delle Camere,' do-
vra. presentare le dimissioni: 
f d e molto improbabile che il 
Capo dello Stato le voglia con-
siderare <formali>. 

Da parte fanfaniana, a quan
to e dato di apprendere, si re-
gistra.una posizione altrettan-
to dura nel rinfacciare ai -do
rotei » — piu che a Moro — 
la colpa dell'insuccesso. Si fa 
osservare, che non e il centro-
sinistra « fanfaniano > • quello 
che e stato battuto, ma la sua 
«degenerazione> dorotea «im-
posta> dalla «svolt%» del no-

A pagina 8. • 
le ripercussioni 
nel mondo ! 

del voto del 

28 aprile; " • 

vembre scorso che porto alia 
semi-rottura con i socialisti e 
alle \famose « battute di arre-
sto »• siil programma. -.. ." ' . 

Su queste due linee, di non 
semplicevcohciliazione partep-
do da valutazioni- assolutamen
te, opposte -,del significato del 
voto, il gruppo dirigente dee 
dunque' destihato a scontrargi 
nei prossimi tdmpi. E dal 
modo convcui tale conflitto si 
comporra. dipendera, in gran 
parte, anche la -soluzione — 
almeno prbwisoria —'• della 
crisi di vertice. Un elemento 
di < crisi > in piu, questa vol
ta, sembra dato anche dall'in-
debolita posizione di Moro, la 
cui tecnica di < difficile equili-
brio » sembra fortemente com-
promessa. A quanto si dice, e 
intenzione dei dorotei porre 
anche al segretario politico il 
problema della sua sostituzio-
ne, « per il bene del partito ». 
Fra i -- possibili' sostituli di 
Moro, negli ambienti dorotei 
si fanno circolare inomi sia 
di Gui che di Taviani. 
: Per quanto riguarda la cotn-

posizione del gruppo dc della 
nuova Camera, per ora none 
sempltce considerare gli.spo-
stamenti aU'inlerno Bel grup
po-dc. Men tre i dorotei sotto
lineano i successi della destra 
a Roma (dove .tra i nuovi de
putati quattro.— Evangelist!, 
Greggi, Cavallaro e D'Amato 
— sono destri e dorotei e uno 
solo, Darida e fanfaniano), i 
sindacalisti sottolineano i loro 
successi altrove. -

Si nota, a questo proposito, 
che Bonomi ha perduto oltre 
cinquantamila preferenze, gua-
dagnate da Storti, a Roma. 
Che in Sicilia Ton. Scalia e 
secondo, dopo Scelba, e che 
passi avanti notevoli ha com-
piuto Armato, a Napoli. I ri
sultati milanesi, poi, sono di 
piena soddisfazione per i «si-
nistri » democristiani > e - gli 
« aclisti v. Essi vedono in te
sta, infatti, Vittorino Colom
bo (aclista) Berte (fanfania
no) Butte (aclista) Ripamon-
ti (base), Calvi (sindacalista). 

Nel quadro dei < caduti > 
democristiani, un certo da
rn ore ha sol leva to il crollo di 
Malvcstiti (che aveva prono-
sticato 14 milioni di voti per 
la DC) il quale ha confermato 
le dimissioni gia date da pre-
sidente della CECA. Altro ca-
duto inglorioso e il leggenda-
rio ciarlatano Ciccardini, 
trombato a Roma, dove aveva 
profuso tesori di «trovate » 
« dichterianc », ottime forse 
per Kansas City. Fra gli altri 
caduti democristiani si segna-

'.•;*A-:/'".;;'••'•• \ , -m. f . 
(Segue in pcnutlimn png.) 
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i del 

.' " lli;compagno N.^Krusciovj.ha. inviato al-Comi- . 
. tato centrale del Partito - comunista italiano il ; 

seguente telegramma:. • . . 
II comitato centrale del Partito comunista del- ; 

l'Unione sovietica inyia al Partito comunista ita- -
liano cordiali felicitazioni per la splendida vit
toria riportata nelle elezioni parlamentari. Que-

•, sta vittoria e una luminosa conferma della forza 
. e della influenza crescent! del Partito fra le masse. • 
, Vi inviamo un caloroso augurio di nuovi successi ' 
.. nella lotta per gli interessi. della classe operaia ] 

e di tutto il popolo italiano, per la pace e 11 
. socialismo ! .,•, . . . - \ :''.\ 

" { - II segretario del CC del PCUS . 
• • ' • • * ' - ' - - : N. Krusciov ; 

Altri calorosi messaggi sono pervenuti 
inoltre al Comitato centrale del PCI dai" 

•;.-',. > ,. Partiti. comunisti di tutte le . parti del 
• mondo. (A pagina 8 i testit . 
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