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Livorno: clamorosa avanzata del PCI 
nella tradizipnale roccaforte dembcristidna 

Sgomento nella DC peril 
nella <sicura> Isola d'Elba 

Irpinia: 
solo il 14% 

degli emigrati 
e tomato 
per votare 

Dal nostro corrispondente 
AVELLINO. 2. 

II PCI in Irpinia, una pro-
vincia con oltre 80 mila emi
grati di cui solo il 14 % e tor-
nato per votare, ha raggiunto 
la cifra dei voti del '58 ricon: 
quistandone novemila perduti 
nelle provincial! del '60, men 
tre la DC ha perduto sediciml 
la voti. •••••' 

In percentuale il PCI ha au-
mentato del 4 % al Senato e 
di 1,4 alia Camera. La DC ha 
perduto il 7,4 % al Senato e 
il 4,6 alia Camera. 

In citta il PCI ha guadagnato 
in voti (circa 1000) e in per
centuale mentre in sei grossl 
centri (Bisaccia, Caposele, La-
cedonia, Montella, Morra de S., 
Scampitella) e tomato ad es-
sere il primo Partito. 

II divario dell'aumento per
centuale fra Senato e Camera 
viene a sottolineare il peso de-
terminante della emigrazione: 
le classi piu giovani, dai 20 ai 
25 anni. sono all'estero. • 

Un sondaggio-campione in 
dieci sezioni elettorali dei co-
muni delle zone d'emigrazione 
ha dato i seguenti risultati: 
emigrati iscritti 2041: hannc 
votato solo 249, meno del 12 %. 
La stessa percentuale dei vo-
tanti in queste zone lion ha 
superato il 70 % (Flumeri 65%, 
Aquilonia 69.8 %, Calitri 70 %, 
Morra 69,8 «&).:• 

Tuttavia, proprio in queste 
zone, il PCI ha sensibilmente 
mlgliorato le sue posizioni par-
ticolarraente per il Senato. Un 
voto di Vondannacbntro l'emi-
graziohe che-lacera famiglie 
e sentiment!,'-eon lin « costo > 
umano altissimo. «• 

Domenica si terranno comizi 
e assemblee in tutti i Comuni 
per festegpiare la vittoria del 
Partito. II PSI ha perduto 7.000 
voti rispetto al '60 e mantiene 
le posizioni del *58. Le destre, 
nel complesso, retrocedono con 
il crollo dei monarchici. 

s. a. 

Sabato prossimo si svolgera una ma-
nifestazione popolare per celebrare la 
vittoria - Togni ha perduto migliaiadi 
preferenze nella circoscrizione Livorno-

Pisa-Lucca-Massa e Carrara 

Per la prima volta PCI e PSI sot-
i* — — -

traggono IcT maggioranza alia DC 

LeMarche si allineano 
alle <regioni rosso 

Dalla nostra redazione 
LIVORNO, 2 

Quello di ieri e stato forse 
il piii entuslastico primo 
maggio dei livornesi, ed ora 
si apprestano a festeggiare 
solennemente il grande suc-
cesso del nostro partito con 
una manifestazione popolare 
in progratnma per sabato 
prossimo in quella •• stessa 
piazza della Repubblica nella 
quale si era conclusa la cam-
pagna elettorale comunista 
con una parte cipazione di 
popolo che aveva gia permes-
so di valutare la forza sem-
pre maggiore che il PCI con-
quista ogni giorno in questa 
zona. .,••;:-. 
" II discorso politico che oggi 

posslamo fare con maggiore 
calma sul verdetto delle ur-
ne nella provincla • livornese 
reftde ancora piii compren-
sibile questo entusiasmo, le 
commoventi scene di gioia 
che accolsero Vuscita dei pri-
mi risultati, i cori di »aan-
diera rossa* e dell'* Interna-
zionale » ••, Intonati gia nella 
tarda serata di lunedl nelle 
piazze dei vari centri. 

Su 20 comuni che com-
pongono la prooincio, il PCI 
e andato avanti in 19 e in 
alcune zone — come all'El-
ba — in maniera addirittura 
clamorosa. L'unico comune in 
cui abbiamo registrato una 
flessione — per altro lieuls-
sima — e quello di Piomblno 
ove pur - aumentando 1.101 
voti siamo scesi dal 53,51 al 
52,72 in percentuale. Nessuno 
dei grossi pariiti. comunque, 
ha registrato a Piombino ml-
glioramenti: il PSI e passato 
dal 16,66 al 16,02% e la DC 
dal 18,60 al 17,15%. E' aumen-
tato invece il PSDI (dal 4,09 
al 5,46%) e il PLI (dall'1,09 
al 3,34%). La.cosa non e in-
spiegabile: basti pensare -iillo 

• sviluppo preso in questi~ul-
timi cinque anni 'adintdlsi-

. der e H sistemd con cui si 
, e proceduto alls migliata di 
• assunzioni imposfate sulla di-
: scriminazione anticomunista. 

Si tratta, in special modo, 
tdi giovani reclutati negli.isti-
tuti professlonali che per la 
prima volta sono andati.alle 

•urne con tutti i pregludlzi e' 
le inceriezze che si possono 
facilmente immaginare. 

£' un giudizio questo, se si 

Cosenza: 
il maggior 
contribute 
a l successo 
del PCI in 
Calabria 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA, 2. 

La provincia di Cosenza e 
quella che ha dato il maggior 
contributo al successo eletto
rale del Partito Comunista in 
Calabria. 

C'e stato, rispetto al '58, un 
aumento di circa 15 mila voti; 
siamo passati dai 75.430 voti 
del '58 ai 90.121 odierni, con 
un aumento in percentuale 
del 5 per cento. 

In tutti i comuni della pro
vincia e n e l ' capoluogo il 
partito ha migliorato le sue 
posizioni: da miglioramenti 
lievi in alcuni comuni a mi
glioramenti sensibili nella 
maggior parte degli altri, e 
addirittura a strepitosi suc-
cessi in altri ancora, come 
Aprigliano, Belsito, Parenti 
e c c , dove abbiamo raddop-
piato, triplicato o addirittura 
quadruplicate i voti. -

Senza dubbio il successo 
piii notevole, e che ha sor-
preso un po' tutti, e quello 
riportato nel collegio senato-
riale di Cosenza. 

Questo collegio, nelle tra-
scorse consultazioni eletto
rali, era sempre stato un mo. 
nopolio incontrastato della 
Democrazia cristina.' 

Quest'anno . si prevedeva 
che qualcosa sarebbe cam-
biato, molti fattori a w a l o -
ravano questa ipotesi, ma un 
crollo cosi completo della DC 
nessuno se lo sarebbe imma-
ginato. La DC ha infatti avu. 
to una diminuzione di circa 
8.000 voti passando dai 42.358 
del '58 ai 34.439 odierno. In 
•gua] misura ha aumentato 
il Partito Comunista passan
do da 22.773 voti del '58 a 
30.207 voti di oggi. 

Olofeme Carpino 

Salerno: eletti 

due senofori 
Dal aostro corrispondente 

SALERNO. 2 
I risultati definitivi per il 

Senato - hanno confermato il 
grande successo del PCI che. in 
provincia di Salerno, ha avuto 
90.204 voti con un aumento di 
17.567 suffragi rispetto al 58. 

Per la prima volta il PCI 
avr& due senator! salernitani: 
R. Romano, eletto nel collegio 
di Salerno e A. Cassese,; in 
quello di Eboli 

Per la Camera il PCI e pas
sato dal 18.2 per cento al 18.8 
per cento con un aumento dello 
0j6 per cento. 

Anche questo, nonostante il 
lieve incremento, e un buon ri-
sultato, percbe non solo si e 
guadagnato in percentuale ed 
in assoluto. ma si e superata 
una tendenza alia flessione ini-
ziata nel I960 

Nella sola citta di' Salerno. 
invece. il PCI e passato dai 
10.033 voti del 1958 agli attuali 
14.147 con un aumento netto 
di 4 114 voti. 

Altri lusinghieri success! si 
sono avuti a Battipaglia, a No-
cera Superiore, a Maiori. a 
VIetri. a Scafati, a Pontecagna-
no ed in altri centri minori. -

iLa DC ha perso ben 16 mila 
voti, pari ad una diminuzione 
percentuale del 42. conquistata 
dal PSDI. 

II PSI ha ottenuto un aumen
to di 5.000 voti.. Completamen-
te distrutto e uscito da que
sta competizione elettorale 11 
PDIUM che ha perso II 7 per 
cento dei voti. 

H MSI ed il PLI banno n -
spettivamente avuto un incre-
mente del 2.7 per cento e del 
1,5 per cento del voti. 

Tonino Masullo 

fuole, confortato dai risultati 
del Senato che avevano vlsto 
il nostro Partito passare dal 
51,89 al 54,04%, 

Resta tl fatto, importantls-
simo, che malgrado tutti gll 
sforzi della dlrezione dell'I-
talslder la geografla politico 
a Piombino non ha registrato 
quel mutamentl che cl si pro-
poneva e il PCI mantiene 
saldamente la maggioranza 
assoluta. 
• E non si sarebbe veriftcata 

' neppure questa leggera fles
sione se numerosi elettori 
— come e accaduto in tutta 
la prouincia — non si fossero 
confusi per la dlsposizlone 
dei simboli. — n. 1 al Senato 
e n. 2 alia Camera — dando 
le preference da nol indicate 
(1-5-8) sul primo slmbolo 
— quello del PSI — credendo 
evidentemente di votare co
munista: se Verrore e stato 
possible per queali elettori 
evidentemente piii preparati 
che hanno datoja preferenza, 
la proporzione pud • essere 
considerata senz'altro mag
giore per gli altri. •.:*..-.•.. 

Nel rimanenti 19 comuni. 
abbiamo detto, it PCI e an
dato avanti mentre la - DC 
soltanto in un piccolo centro 
elbano (CapoltoerO, e riu-
scita a migllorare leggermen-
te la sua posizione passando 
dal 43,53 al 44,34% con 588 
voti. • • -'••-• 

A Livorno centro il PCI e 
balzato dal 39,89 al 47,95%; 
la DC dal 29,75 e scesa al 
23,25%. ••-•.:•••• . ;; '-••-'*'••-• ••"•->.•-
y A collesalvetti siamo pas
sati dal 45,42 al 49,53%; la 
DC dal 36,57 al 32,06; a Rosi-
gnano il PCI dal 45,42 al 
49,53; la DC dal 23,15 al 
19,48; a Cecina il PCI - dal 
38,73 al 44,82; la DC dal 22,69 
al 19,68; a Bibbona U PCI 
dal 50,44 al 53,43; la DC dal 
29,93-^al 18,15; a Castagneto 
CardUcci il PCI dal 41J3 al 

; 45,84} Id DC dal 29,17 al 23,03; 
a Sassetta il PCI dal 40M al 
42,75; la DC dal 31,78 al 27,41: 
a San Vincenzo il PCI dal 
48,55 al 49,62, la DC dal 17,45 
al 14,71; a Campiglia il PCI 
dal 49,80 al 52,46; ia DC dal 
25,20 al 20,95; a Suvereto U 
PCI dal 46,85 al 51,60; la DC 
dal 28.60 al 25,84; a Porto-
ferraio il PCI dal 23,70 al 
27.94; la DC dal 42.05 al 32,69; 
a Rio Marina il PCI dal 33,74 
al 38,23; la DC dal 44.85 al 
39,25; a Rio Elba il PCI dal 
28,05 al 32,28; la DC dal 56,10 
al 46,38; a Campo Elba il 
PCI dal 9,34 al 15,24; la DC 
dal 52,95 al 43 Jl; a Marciana 
Alta il PCI dal 9,84 al 20,4; 
la DC dal 59,81 al 49,22; a 
Marciana Marina il PCI 17,94 
al 24,7, la DC dal 47,99 al 
45,70; a Porto Azzurro il PCI 
dal 19,50 ai 24,31; la DC dal 
53,24 al 44,06. 

Anche nella plccola isola 
di Capraia, ove la popolazlo-
ne e composta quasi unica-
mente da agenti di custodla, 
il PCI ha guadagnato voti: 
da 8 a 24 e la DC ne ha 
perduti: da 114 a 108. 

Non resta che da rilevan 
Vesaltante risultato dato dal-
I'lsola d'Elba nel suo com
plesso: 1026 voti e 6,40 puntl 
in percentuale in piu. per il 
PCI; . 1854 e 8,15 punti in 
meno per la DC che ha per
duto la maggioranza assoluta 
in tutti e quattro i comuni 
nei quali la aveva ottenuta 
nel '58. 

Descrivere lo sgomento che 
questi dati hanno provocato 
nella DC livornese non'e cosa 
facile. Basti dire che nella 
nottata fra lunedl e martedl 
i cronisti gettatisi alia caccia 
degli uomini politici locali 
per - le prime dichiarazloni 
non riuscivano an awicinare 
nessuno del magglori cjtpo-
nenti d.c: si erano tutti vo-
latilizzati e dovettero conten-
tarsi delle • dichiarazioni di 
alcuni dirigenti intermedi che 
espressero chiaramente il lo-
ro disappunto. rvr - ̂  •«. ' — 

Anche il giorno successivo 
soltanto Von. Primo Luccnesi 
si lascid awicinare per di-
chiarare fra I'altro che: * Per-
sonalmente non ho che da 
rallegrarmi con Velettorato 
d.c. avendo registrato la mi-
nore flessione preferenziale 
nei ' voti circoscrizionali nei 
miei confronti ». 
• Alia faccia delV'Uomo d{-
sinteressato», come tanto 
pomposamente lo avevano 
presentato i suoi *fedellssl-
mi» durante tutta la campa-
gna elettorale!- • - . 

• Dell'on. Togni neppure la 
ombra, E non possiamo non 
c.omprenderlo visto che lui 
non pud neppure compiacersl 
con Velettorato d.c. — come 
malignomente ha fart'o il suo 
amico Lucchesi — per i voti 
preferenziali: ne ha perduti 
8703 a Livorno. 11569 a Pisa, 
8878 nella stessa Lucca; 5449 
a Massa! 

Sempre a proposito di pre
ferenze non ci rimane che 
rilevare la maturity mostrata 
dall'elettorato comunista li
vornese il quale ne ha espres
so su circa il 30% del voti 
per i candidatl indlcati dal 
partito: • mancano ancora sei 
sezioni di Piombino e tutte 
quelle di Campiglia, Suvereto 
e dell'Elba ma gia si possono 
contare 26366 voti preferen-
zlali per Terradnl, 25.396 per 
Laura Diaz e 25.370 per ffe-
lusco Giachini i quali ii tono 
classlflcatl ai prlmi tre potti 
nella graduatorim oircoscrlzlm-
nat* per a PCI. 

Celebrazione del 1° maggio 

entusiasta 
al cbmizio di Novella 

Una folia entusiasta di lavoratorl e cittadlni ha partecl-
pato, a Bari, al comizio tenuto dal compagno Agostino. 
Novella in occasione del 1. maggio, di cui diamo il reso-
conto in altra parte de lgiornale. La foto mostra uno 
scorcio di Piazza della Prefettura durante il discorso del 
segretario della CGIL. Analogue manifestazioni si se-
gnalano in ogni parte del paesei'A Spezzano Albanese, 
in provinci adl Cosenza, un iniponente eortep, esultante 
per la vittoria riportata dal nostro partito nelle elezioni, 

ha sfllato per le vie del paese fra una selva di bandiere 
rosse ed al canto degli Inni dei lavoratorl. Alia manife-

; stazlone, che ha avuto carattere unitario, hanno parted-
- pato una larghissima parte della popolazione della vici-
' nissima S. Lorenz odel Vallo e rappresentanze del co-

j n u n e d i Tarsia ( in entrambi questi altri due comuni le 
forze del P.C.I, hanno riportato strepitosi success!). La 

' cerimorila si e conclusa con un pubblico comizio tenuto 
dal compagno a w . Toscano. Ha portato il saluto del 

.partito soclalista il compagno Marino 

Toscana: analisi del voto a Prato 

II PCI strappa alia D C 
almeno j l 2 i degli elettori 

lacerazioni nel gruppo dirigente demo-
cristiano un cui esponente riconosce 
amaramenfe la chiarezza dei comunisti 

M nntfrA fttrrintMnAmnlm orientamento moro-doroteo. 

- v ;^/pRATO. 2 . s 

Un esame - approfondito ;: de! 
risultati elettorali non e ancora 
stato compiuto qui a Prato ma 
il linguaggio delle cifre e tal-
mente chiaro che le indicazioni 
essenziali scaturiscono evidenti-

La forte avanzata comunista e 
senza dubbio l'elemento preva-
lente piu "signiflcativo, la' piii 
chiara indicazione dell'orienta-
mento popolare. Va subito sotto-
lineato che^in sede di elezioni 
politiche e questa la prima volta 
che il PCI occupa il primo posto. 
Superb una prima volta la DC 
nel '56, con un piccolo scarto di 
voti,. e poi nel *60 per circa 
4 mila voti. Ma si trattava di 
elezioni amministrative- Va 
precisato anzi che fino ad oggi 
0 PCI riperdeva nelle elezioni 
politiche una parte, sia pure 
trascurabile, dei voti ottenuti 
nelle " elezioni amministrative. 
non in cifra assoluta. ma in 
percentuale. Questa volta vice-
versa, il PCI non solo ha man-
tenuto il primo posto. ma lo ha 
consolidato in cifra assoluta e 
percentuale distaccando la DC 
di quasi 10 mila voti pari al-
ril,51 per cento. Si deve an
che • rilevare clie ne 1 liberal! 
da una parte ne i socialdemo-
cratici dall'altra. sono riusciti 
a .recuperare le perdite della 
Democrazia cristiana. -

Infatti. mentre la DC ha re
gistrato una flessione del 6,46% 
i liberali hanno segnato un au
mento del solo 3.15% del quale, 
pert, almeno Tl% lo ha otte
nuto da destra, come testimo-
niano le perdite dei monarch! 
ci e dei missini. 

Dal canto suo il PSDI ha 
avuto un aumento del 2,23%. 
Ci6 signiflca che almeno fl 2% 
dell'elettorato che nel '58 aveva 
votato per la DC questa volta 
ha votato per il PCI. 

Quest'ultimo dato e stato av-
vertito dal padronato locale 
che ha manifestato un palese 
malcontento malgrado 1'aumen-
to dei voti liberali. Risulta, in
fatti, evidente il rafforzamento 
con il PCI, di tutta la sinistra 
che malgrado la flessione del 
PSI (2.90%) raggiunge tra PCI 
e PSI U 55.44% e con J social-
democratic! e 1 repubblicani il 
60.56%. 

Particolarmenfe bruclante la 
sconfltta sublta dal gruppo di-
rifrat* locale della DC, di 

strative del '60 esso aveva ac-
cettato il condMonamento in-
terno del padronato, accogUen-
do nel suo gruppo consuiare 
due uomini di notoria ispirario-
ne liberale. Questa volta il 
gruppo dirigente della DC 
preoccupato di frenare 1'emor-
ragia a destra, aveva offerto 
all'unione industriale la testa 
del suo candidato e gik depu-
tato Caiazza. assicurando la 
elezione di Speranza, notoria-
mente di destra. 

Ebbene. mentre non e riusci-
to a frenare la emorragia a de
stra, non solo l'ha sublta anche 
a sinistra e di proporzioni quasi 
identiche. ma ha visto anche il 
suo elettorato ribellarsi alle 
indicazioni e votare • Caiazza, 
che e risultato eletto, mentre il 
destro Speranza e stato clamo-
rosamente bocciato. 

Non e quindi difficile pieve-
dere che fl gruppo dirigente dc 
di Prato dovra affroirtare serie 
lacerazioni le cui prime a w i 
saglie. del resto, si sono avute 
durante la campagna elettorale 
e subito dopo la pubblicazione 
dei risultati elettorali. 

II signiflcato della clamorosa 
vittoria comunista lo ha molto 
bene espresso un dirigente dc 
appena conosciuti i risultati. 
«H popolo italiano — ha det
to — ama la chiarezza, rifiuta 
i dlscorsi complicati e per que
sto equivocL £ i comunisti sono 
maestri della chiarezza-. 

Si pub soltanto aggiungere 
che il voto comunista e stato 
prima di tutto un voto unitario 
espresso per rafforzare tutta la 
sinistra della quale il PCI costi-
tuisce la forza piu decisamente 
unitaria e popolare. Questi, in 
fatti, i temi che hanno domi-
nato la campagna elettorale 
condotta dai comunisti a Prato. 
contrapposti anche agli argo-
menti troppo spesso aspri usati 
dai compagni socialist! nei loro 
confronti. 

Chi vuol mettere fuori gioco 
I comunisti, vuole in realty. 
porre fuori gioco il movimento 
unitario e popolare dei lavo-
ratori italiani: questo ripeteva-
no i comunisti nei loro comizi 
e nei loro numerosi giornali 
parlati: questo Velettorato pra-
tese ha caplto e ha espresso un 
voto comunista e percib uni
tario. 

Oresff* MarMlli 

Toscana 

Al primo posto 
il PCI nella 

Valle rfetf'fro 

Grande successo del nostro partito/ 
leggera flessione dei socialist!, frana 
democristiana - I risultati nei vari; 

centri della regione 

Dal nostro corrispondente 
PONTEDERA, 2. 

II primo maggio si e svol-
to a Pontedera il tradiziona-
le corteo promosso dalla Ca
mera del Xavoro. 

C'erano circa. 10 mila cit-
tadini a manifestare il loro 
entusiasmo per il successo 
elettorale delle forze popo-
lari e, soprattutto, del PCI, 
diventato il partito piu for
te nella Yaldera, malgrado 
1'esistenza di roccaforti tra-
dizionalmente bianche (Pa-
laia, Peccioli, Orentano, Ter-
ricciola,. ecc.) che tuttavia 
si stanno tingendo di rosso. 
"' Il corteo, che era precedu-
to dalla fllarmonica di Pon
tedera e seguito da tutte le 
autorita cittadine e da mi-
gliaia e migliaia di giovani, 
ragazze, uomini e donne, 
pullulava di bandiere multi-
colori e di striscioni 

Al Senato, i voti comuni
sti sono passati da 33.710 a 
39.648, con un aumento di 
circa 6 mila voti, sebbene in 
molti centri rurali il nurae-
ro degli elettori sia sensi
bilmente diminuito, mentre 
la D.C. ha perduto quasi 5 
mila voti, passando da 35.570 
a 30.534, e cessando di es
sere il primo partito, della 
zona. 

L'unico comune nel quale 
il PCI ha registrato una fles
sione e stato Peccioli. Qui il 
PCI e passato da 1430 a 1223 
voti (perdendo 173 voti) , ma 
anche la D.C. b passata da 
2.505 a 1.738 (perdendo 767 
voti). 

La D.C. peraltro ha per
duto in tutU i comuni in vo

ti ed in percentuale, dando 
segni di cedimenti anche cla. 
morosi, per cui in prospetti-
va si stanno creando le con-
dizioni per strappare alia D. 
C. i comuni di Castelfranco, 
Peccioli, Palaia e Terricciola. 

I socialisti hanno perduto 
quasi 500 voti, a vantaggio 
dei socialdemocratici (1.680 
voti in piu). Liberali, mis
sini e monarchici hanno pre
so circa 1500 voti alia D.C. 

Ivo Ferrucci 

Dalla nostra redazione 
ANCONA, 2 -•'.-' 

Le Marche, insieme alPUm-
bria, i l Piemonte, l'Emilia-
Romagna, la Toscana e Ligu-
ria, fanno parte del gruppo 
di regloni ove il • balzo in 
avanti del nostro partito ha 
assunto le proporzioni piit 
impetuose ed entusiasmanti. 
Con l'aumento di oltre 38 
mila voti e di 4,3 punti in 
percentuale, i comunisti mar-
chigiani hanno spinto la loro 
regione fra quelle all'avan-
guardia del movimento po
polare di sinistra in. Italia. 

Questa nuova collocazione 
politica delle Marche oltre 
che dalla poderosa avanzata 
del nostro partito e scaturita 
dalla c frana > della DC che 
ha visto in molti centri ca»i-
cellata la sua posizione di 
preminenza e nel complesso 
regionale seriamente intac-
cata e in declino la sua forza 
elettorale. , - : - •>- -

Oggi comunisti e socialisti 
insieme per la prima volta 
nelle' Marche superano di 
molto, sia-in voti che in per
centuale, la DC. • r-

Anche la sconfitta dc e il 
risultato di una lunga batta-
glia politica, di uno scontro 
frontale che i comunisti mdr-
chigiani hanno - ricercato e 
sostenuto senza soste e :n 
condizioni spesso difficili. -

Non a caso il nostro par
tito avanza a spese del SJO 
awersario diretto, del suo 
antagonista: infatti, un'altra 
parte dell'elettorato (le de
stre nel complesso sono ri-
maste pressoche ferme) per-
duta dal partito di Moro e 
andata al PCI, pressoch6 sta-
zionarl sulle - posizioni rag-
giunte nelle amministrative 
del '60 i socialdemocratici 
che, tuttavia, rispetto alia 
consultazione politica del *53 
passano dal 4,3% al 5,6%. 

Il PRI e ridotto ormai an
che nelle Marche ad un pic
colo partito (2,7%). In leg
gera flessione i socialisti che 
scendono dal 15.4% al 14,2% 
e perdono un deputato. Il da
to, comunque, che giganteg-
gia alPattenzione dei com-
mentatori e Tavanzata comu
nista. Una avanzata che non 
ha conosciuto eccezioni ter-
ritoriali: e questo un elemen-
to estremamente positivo e 
altamente indicativo. 

In primo luogo sta a signl-
ficare che hanno contribuito 
al rafforzamento del PCI i 
mezzadri e i coltivatorl di-
retti dei paesi agricoli, gli 
operai di vecchia e nuova 
formazione e anche una no
tevole percentuale del ceto 
medio delle citta costiere e 
in genere di tutti i centri in 
sviluppo per 1'incremento 
delle attivita industriali e 
terziarie e il fenomeno del-
l'urbanesimo. . 

Emergono gli splendidi ri
sultati conseguiti a Pesaro 
ove il nostro partito diviene 
di gran • lunga il piu forte 
della citta e distanzia cla-
morosamente la DC (dai due 
punti e mezzo del '58 agli at
tuali 13,67%); a Fano, centro 
agricolo e ittico, ove il PCI 
diventa il primo partito del
la citta guadagnando 3000 
voti circa e con un balzo in 
avanti di 7 punti e mezzo; 
nella provincia di Ancona. la 
piu industrializzata delle 
Marche, che ha dato al PCI 
ben 11 mila voti in piu che 
nel 1958, dei quali 2600 otte
nuti nel capoluogo di regione. 

Magnifico il successo co
munista in provincia di 
Ascoli Piceno; nel capoluogo. 
a San Benedetto del Tronto 
in cui il partito conquista 
8,14 punti e la DC arretra di 

11 punti, a Fermo e in partl-
colare in tutti i paesi della 
produzione calzaturiera co
me Montegranaro, Montura-
no, Sant'Elpidio a Mare, ecc. 
Da rilevare che la provincia 
di Ascoli Piceno fino a non 
molto tempo addietro era 
considerata, con quella di 
Macerata, la zona « bianca > 
delle Marche: ora il PCI vi 
ha ottenuto il 30,08% di voti 
sgretolando irrimediabilmen-
te quello che era un feudo 
di pot ere democrlstiano. 
: Nella s tessaprovincia di 
Macerata il P^I e andato 
avanti in .misura notevole: 
fanno spicco i risultati otte
nuti a Tolentino e a Mace
rata e soprattutto a Civitano-
va Marche, il centro piu at-
tivo della provincia, ove il 
PCI ha conquistato il posto 
di primo partito della citta. 
- Seguendo i dati elettorali 

e in particolare i centri ove 
l'avanzata del PCI ha avuto 
maggiore impulso, abbiamo 
dovuto citare tutte o quasi le 
magglori citta in ascesa delle 
Marche, quelle che negli ul-
timi anni hanno visto accre-
scere il loro ruolo di centri 
decisivi di civilta e aumenta-
re il loro peso civile, sociale 
e politico rispetto alia intera 
regione. In esse oggi il PCI 
e molto piu forte, in • r>a-
recchie e il primo partito. 

II quadro, tuttavia, per es
sere completo dovrebbe esse
re arricchito dalla elenca-
zione di una serie di comuni 
di diversa dislocazione ter-
ritoriale e di diversa ei*o-
nomia. 

Ovunque il nostro parti lo 
ha migliorato le sue posizio
ni. In blocco sono tutlle 1* 
Marche, le Marche agricole « 
operaie, piccolo-industriali e 
marinare, che hanno riven-
dicato con il loro voto l'av-
vio di una radicale svolta a 
sinistra. 

In questo senso il loro in-
carico di fiducia e stato affl-
dato al nostro partito. E i 
comunisti marchigiani nelle 
assemblee popolari, neiie 
grandi manifestazioni, che 
hanno caratterizzato la gior-
nata del primo Maggio in 
tutta la regione, festeggian-
do la splendida vittoria ccn-
seguita hon hanno mancato 
di garantire che quell'inca-
rico sapranno portarlo ava:i-
ti con la serieta, lMmpegni>, 
l'onesta che hanno sem
pre contraddistinto la 1 >ro 
azione. 

Walter Montanari 
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