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L'ltalia va a sinistra 
scrive 

?>• 

, . MOSCA, 4. 
Le Isvestia di questa sera 

pubblicano un lungo ; com-
mento del direttore, compa-
gno Agiubei, sulle elezioni 
italiane. U titolo dcll'articolo 
e: « L'ltalia cammina a si
nistra ». Aciubei inizia ricor-
dando il suo recente viaggio 
in Italia, conclusosi — come 
e noto — con la visita a Gio
vanni XXIII, < Quando si 
riflette ai dati elettorali. 
scrive Agiubei, bisogna sot-
tolineare che il loro signifi-
cato e questo: ritalia cam
mina a sinistra ». 

Soprattutto Agiubei e ri-
masto colpito — scrive — 
dal contrasto esistente in 
Italia fra lo sviluppo indu-
striale da un lato e IMnsufli-
ciente livello di vita in certe 
regioni del paese: il contra
sto diventa addirittura stri-
dente quando venendo dal 
Nord si arriva nel cuore di 
citta come Napoli. « In nes-
suna altra parte di Europa, 
aggiunge Agiubei, ma sol-
tanto nej paesi rimasti-per 
decenni sotto il giogo colo-
niale, ho incontrato una tale 
raccapricciante miseria .̂ 

La popolazione di Napoli, 
quella che vive nei « bassi», 
e pero una . popoiazione 
* straordinariamente viva. 
una folia che sa combattere 
in prima fila nelle battaglie 
per la liberta P per la Dace ». 
< E' per questo motivo — 
conclude 1'articolo — che 
quando noi diciamo che l'lta-
lia cammina a sinistra, sap-
piamo che l'ltalia cammina 
in avanti ». 

WASHINGTON: 

crisi della strate-

gia nucleare NATO 
WASHINGTON, 4. 

Cominciano a filtrare le 
prime voci consistent! sulle 
reazioni della Casa Bianca 
alle elezioni italiane. II pa-
rere prevalente negli am-
bienti governativi e che la 
« strepitosa > vittoria comu-
nista e la « incredibile> di-
minuzione di voti dc avra il 
primo effetto di rallentare 
fortemente il programma 
della forza mult i lateral 
NATO. Venendo in Europa 
nel prossimo giugno, Kenne. 
dy contava di dare 1'annun-
cio — nel corso delle due 

, visite in Italia e a Bonn — 
delPavvio ufficiale della nun-
va strategia atlantica. II 
Presidente americano inten-
deva in tal modo mettere 
De Gaulle davanti al fatto 
compiuto di precisi accordi 
siglati fra i governi di Ro
ma e di Bonn, e gli USA. 

La prospettiva di una lun-
ga crisi di governo in ItaLa 
e soprattutto i timori della 
Casa Bianca circa un ulte-
riore passo a sinistra de!ia 
politica iialiana, cons;g!iano 
or a di tern poregg tare. Auto-
revolmenle scrive il Wa
shington Post che « la nuova 
incognita e il dubbio, solie-
vato dai • risultaii elettorali 
italiani, sulla capacila di un 
governo di centro-sinistra 
presieduto da Fanfani di fun-
zionare come elhViente part
ner >. Nessuna decisione >o-
iutiva circa la nuova strate
gia atomica e il riarmo ato-
mico « mascherato > di Bonn 
potra quindi essere presa nei 
prossimi mesi. I consiglieri 
di Kennedy sarebbero gia 
al lavoro per cambiare • pia-
ni sconvolli dasli inattesi ri-
sultati elettorali italiani: la 
nuova linea si fonderebbe 
su una b3ttuta di arresto e 
una attesa di almeno un -m-
no, prima di avviare :1 d:-
fcorso sul rinnovamento del
la NATO. Nel frattempo ver-
rebbero rrpresi i contatti di-
rettj con Parigi. 

Si registrant) intanto niu>-
vi e significativi conimcuii 
di stampa. II N. Y. Times 
scriveva questa mattina: «V: 
e una contmuiia nel comu-
r.ismo italiano sconosciuia 
fuori della Russia. II giova-
ne Tog I:.nlli era un Jirijjen.e 
comunisia quando il oartito 
venne costitmto nel 1921. I 

, comunisti soprawisscro al«e 
persecuzioni fasciste; es.-i fu-
rono i piii numerosi e decisi 
partigiani nella ultima guoi-
ra e si gettarono subito nel-
l'arena politica nel 1944: es
si riuscirono a ottenere una 
influenza nei sindacati che 
non hanno mai perso». Ma 
i] PCI non e solo un intico 
partito it.ihano, ha anohe i 
votj giovanMi C)ui il <V. V. 
Times , deve ripiegare MI 
quelli che evidcnlemente ri-
tiene instilli ma non sono 

-che riconoscimenti, per spie-
; cart il fenomeno. I gioveni 

che hanno votato il PCI so-
nc> « giovani ribelli, materia-
listi, avventurosi >. 

BONN: 

preoccupazioni per 
I'avvenire 

BONN, 4. 
Mnncnno fino ad ora di-

chiarazioni di uomini politici 
della Germania federale sui 
risultati delle elezioni ita
liane. Ma ancora poche setti-
mane fa il cancelliere Ade
nauer aveva avuto espressio-
ni di diffidenza e di sfiducia 
sugli sviluppi della situazio-
ne italiana < che non si sa 
dove va a finire *. Non v'e 
dubbio che questa opinione 
del reazionario cancelliere e 
degli ambienti governativi di 
Bonn si deve essere raffor-
zata dopo il voto del 28 
aprile. Basta leggere cio che, 
preoccupatissima, scrive la 
grande stampa borghese te-
desco-occidentale. 

La Welt di Amburgo para-
gona il successo del PCI ad 
un sommovimento tellurico e 
scrive: « Ora, come la gente 
dopo un violento terremoto, 
i dirigenti del Paese si guar-
dono intorno per vedere co
me la loro costruzione ha rea-
gito alio scossone, che cosa 
e andato distrutto, che cosa e 
danneggiato, che cosa e ri-
masto in piedi >. Ne il grande 
giornale risparmia il Papa 
accogliendo la tesi che « lo 
aumento dei voti comunisti e 
per gran parte da far risalire 
all'ammorbidimento ideologi-
co della Chiesa manifestatosi 
con l'udienza papale a! ge-
nero di Krusciov, Agiubei. 
e in alcuni passaggi della 
enciclica Pacem in Terris >. 

Per la Frankfurter Allge-
meine Zeitung «l'elemento 
decisivo e che ogni quattro 
italiani uno ha votato comu-
nista: invece deH'indeboli-
mento e dell'isolamento dei 
comunisti, obiettivo della po
litics di centro-sinistra, il 
PC ha registrato il suo piu 
forte balzo dal 1946 s>. Cio ha 
posto < nuovamente l'ltalia 
davanti al problema del co-
munismo: esso appare oggi 
piu minaccioso che mai. Tut-
to deve essere riesaminato e 
ripensato. Non si deve met
tere da parte la politica di 
sviluppo e la'politica socia-
lef ma bisogna riconoscere 
che non si tratta di una que-
stione economica e sociale 
bensi innanzi tutto di una 
questione morale e politica>. 
Una coalizione di centro o 
di centro-destra, < aritmetica-
mente possibile, porterebbe. 
nel giro di due settimane ad 
una autentica crisi e non solo 
a una caduta del governo >. 
E tuttavia. conclude desolate 
il giornale, c se ci saranno 
cinque anni di questa politica 
di incertezza (cioe di centro-
sinistra - nd.r.) potra aversi 
alia fine una maggioranza 
assoluta per un fronte popo-
lare: a una prospettiva di una] 
grande sinistra si riferiva in 
ogni caso Togliatti con la sua 
fanfara di vittoria: " Un nuo-
vo corso politico comincia in 
Italia *'>. 

10NDRA: 

i l PCI ha preso vo
t i alia DC 

LONDRA, 4. 
Non e stato registrato al-

cun commento ufficiale o uf-
ficioso del governo inglese 
alle elezioni italiane. I gior-
nali pero continuano a dedi
cate ampio spazio alia que
stione che piu li assilla: il 
balzo in avanti del PCI II 
Times scrive che a un se-
ivndo esame i risultati ua-
liani. che gia erano apparsi 
negativi, - appniono ancora 
peggiori. c Benche i demo-
cristiani fossero disposti a 
spartire i voti con gli allea-
ti. veri o potenziali. essi pe
ro sono inornditi nel vede
re che quei voti sono an-
dati in tasca ai loro princi
pal! awersari . i comunisti ». 
UEconomist, per parte sua. 
giudica che l'aumento - co-
munista e dovuto a) con
trasto fratil realizzato mira-
colo ec«momico e il non rea 
lizzato miracolo sociale. Co 
munque ora, scrive il gior 
nale. la DC « non deve trar 
rr conclusion! sbafiliate cer 
rando di ritornare sui suoi 
passi »: bisogna invece « ac
ock-rare il programma di ri-
forme ed evitare un ritorno 
a una posizionc moderata >. 

La Segreteria della FGCI 

Dopo la vittcma 
reclutare 

migliaia di giovani 
La Segreteria Nazlcmale 

della FGCI Invla un caldo 
ringraziamento alia grande 
massa dl giovani elettricl ed 
elettorl che II 28 aprile han
no espresso II loro consenso 
al Partito Comunista Italia
no In una percentuale che 
tocca II 30 To del nuovo elet-
torato. • 

II contributo delle nuo-
ve generazioni alia grande 
avanzata comunista e per-
cio validissimo. Esso fa 
piazza pulita dl tutta la 
campagna denlgratoria con. 
dotta dalla D.C. contro II 
nostro Partito ed infligge 
alia stessa D.C. una dura 
sconfitta che crea nuove 
possibilita di successo aila 
causa della democrazla e 
del socialismo In Italia. 

II voto del 28 aprile e un 
voto di classe, una risposta 
della classe operaia e di tut. 
to II popolo lavoratore a chi 
vuol minarne o Indebolirne 
la unita, un invito a tutte le 
forze della sinistra perche si 
ricostitulsca e si rinnovi I'u. 
nita della Resistenza, I'uni-
ta delle grand! battaglie del 
lavoro, della cuttura e della 
scuola, I'unita delle lotte per 
la democrazla e la pace in 
Europa e nel mondo. 

A questo appello che ' e 
partito soltanto dai comuni

sti gli elettorl hanno aderl-
to con entusiasmo ed Intel-
llgenza, e un gran numero 
di giovani di ogni parte d'l. 
talia, umlliatl ogni glorno 
dallo sfruttamento capital!. 
stico e dalla subordinazlone 
culturale, hanno dimostra. 
to la grande • maturita dl 
una generazlone che vuole 
emanciparsi dalle condizio-
ni in cui vive, studia e la-
vora, e vuole battere le vie 
della propria liberazione, 
verso una societa fatta a 
misura dell'uomo e non del 
profitto. 

Per questo II voto del 28 
aprile non esaurisce il suo 
slgnificato in una modifica-
zione dei rapporti di forza 
in Parlamento. Uno sposta-
mento piu profondo e gene* 
rale a sinistra & In atto nel 
Paese, nella cosclenza del 
popolo e della gioventu ita. 
liana. Tocca a tutta la si
nistra unita e alle forze de. 
mocratiche secondare e utl-
lizzare questo spostamento, 
inchiodare la D .C' alle 
drammatiche contraddizlonl 
in cui si dibatte, per anda-
re ad una reale svolta a si
nistra e a un regime dl 
nuova democrazla. 

Gli elettorl del 28 aprile 
hanno premiato con la loro 
scelta i| coraggio, la volon-

ta'unitarla e il lavoro del'*; 
, comunisti. Questo riconoscl- /;; 

mento Impegna fin da ora '.'̂  
> la F.G.C.I. ad essere all'al. ;;> 
- . tezza del voto popolare e a «••. 

farsi forte di questo voto 
per andare avanti, per raf. • 
forzarsl come granee orga. 
nlzzazione di massa della • 
gioventQ, per essere ancora 
una voita la pit) conseguen- . 
te ed efficace forza unitaria 
de| mondo giovanile. A fian-
co del Partito dirigenti e 
militant! della gioventu co
munista hanno impegnato • 
le loro forze senza rispar-
mlo, dando vita ad una mo. 
bllitazione che ha Interessa. 
to le organizzazioni di ogni 

- parte d'ltalia. II plauso e 
il ringraziamento che noi ri-

• volglamo' oggi a tutta la 
' organizzazlone si unisce al. 
> I'impegno dl assicurare nuo

ve conferme nell'azione po
litica di massa al temi idea-
li e ai programmi che han
no permesso la grande vit-

j torla del 28 aprile, e di por. 
[ tare nelle nostre file, con 

una vigorosa 9 rapida att!-
vita di proselitismo nuove 
migliaia di giovani combat. 

'tent! della causa democra-
tica e soclalista. -,.-

•; LA S E G R E T E R I A 
•:<" y.-; ,-V:' D E L L A F.G.C. I . 

SICILIA: elezioni regionali 

Quasi dovunque prima 
!a lista del Partito 

Von. Moro, nel tentativo di arginare naove perdife, r/om-
melte in lista i deputali «franchi tiratori» esclusi dai 

dirigenti locali — Rissa tra missini a Caltanissetia—^ 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 4 

Poche ore prima che sca-
dessero i termini per la pre-
sentazione delle liste per le 
elezioni regionali del 9 giu
gno, un nuovo colpo di scena 
ha messo a soqquadro la DC 
siciliana. La direzione nazio-
nale del partito. infatti — con 
una decisione sulla quale ha 
certamente influito la sonora 
sconfitta subita nell'lsola il 
28 aprile (130.000 voti in 
meno rispetto a cinque anni 
fa) — ha riammesso nelle li
ste quei deputali uscenti (tra 
gli altri Vex vice presidente 
della Regione, Lanza, ed ti 
bonomiano Celi) che ne era-
no esclusi dai comitati pro-
vinciali o per ordine della 
segreteria regionale. per * pu-
nirli - in modo * esemplare » 
di aver messo piu volte in se-
rio pericolo le sorti del go
verno di centro-sinistra pre
sieduto dall'on. D'Angelo. 

Per quel che se ne sa, U 
segretario regionale, Verzolto, 
che ha preso parte ieri alia 
rinnione della direzione dc, 
avrebbe insistito fino all'ulti-
mo per Vesclusione dalle li
ste di almeno sei deputati re
gionali. Verzolto puntava 
sulla costituzione. nella pros-
sima legislature regionale, di 
un gruppo il meno possibile 
dilaniato da conlrastl e nel 
quale, quindi. ai franchi tira
tori non riesca di fare, nel 
segreto dell'urna. ancora una 
volta. la parte dei leoni. Ma 
Moro gli ha rinfacciato Vin-
successo elettorale e, in par-
ticolare, la dCbacle siciliana, 
sostenendo che qualunque 
esclusione avrebbe peggiorato 
inevttabilmente la situazione, 
prococando una nuova emor-
ragia di noti-

Le liste sono state quindi 
rimaneggiate in frelta e fu-
ria. e ritrasmesse in Sieilia 
per la presenlazione in extre
mis. nelle nuove circoscnzio-
m dell'Isoia 

Le lisle del PCI — che qua
si ovnnque ha conquistato U 
prima posto sulla scheda — 
sono state gta tutte presenta-
te. In esse sono compresi an-
che i candidati cristiano so-
ciali autonomisti, tranne che 
a Trapam. dove il PACS si 
presenta con lista autonoma e 
ad Enna dove, per uuhzzare 
it forte resfo. i cristiano socia-
(i 'autonomisti si pre:,cntano 
in una lista di concenirazione 
democratica (contrasseqno: 
una colomba) nella quale 
conflniscono anche esponen-
ti autonomisti del partito re-
pubblicano e del PCI 

A Palermo, la lista comuni
sta e capeggiata dai compa-
gni onorerole Varvaro e Pio 
La Torre segretario regionale 
del partito; a Mes*ina dagli 
onorevoli Tuccari e Presti-
pino: a Catania dall'on. Ovaz-
za: a CaJtanissetta daM'onore-
vole Cortese; a Raniisa dal se
gretario regionale della 
CG1L, Rossitto. e dall'on. JVi-
castro: ad Agrigcnio dngli 
onorevoli Renda e Scaturro; 
a Trapani dal segretario del

la • Federazione comunista 
Giacalone e dall'on. Messana; 
a Siracusa dall'on. La Porta; 
ad Enna dall'on. Pompeo Co-
lajanni (lista ufficiale del 
PCI) e dal cristiano sociale 
autonomista dott. Salemi (li
sta della colomba). 
* Tafferugli. - invece, tra i 
missini, a Caltanissetta, al 
momento della presentazione 
delle liste. Nell'ufflcio. sono 
renuti alle mani fra di loro 
alcuni esponenti del MSI, cir
ca la presentazione di due li
ste di candidati, differenti 
unicamente nel nome del ca-
polista. che per una era quel" 
lo dell'on. Nino Occhipinti e 
per Valtra quello dell'on. Giu
seppe Mongelli. entrambi de
putati uscenti. >::<» * 

Soltanto la lista capeggiata 
dall'on. Mongelli e stata alia 
fine presentata. mentre Val
tra e andata semidistrutta. La 
questione e stata pol risolta, 
inserendo • VOcchipinti nella 
lista capeggiata da Mongelli. 

La domenica post elettora
le — che in Sieilia e anche la 

prima della campagna per le 
»regionali» — domani, in 
molti centri, sard dedicata dal 
nostro partito a grandi ma-
nifestazioni popolari, nelle 
quali sard festeggiata la vit
toria nazionale del PCI e sara 
dato Vavvio alia nuova bat-
taglia elettorale che si con-
cludera con la consultazione 
del 9 giugno. Gia questa sera 
a Misilmeri si e svolta una 
grande manifestazione, al terr 
mine della quale un corteo di 
lavoratori ha attraversato il 
paese. A Misilmeri il nostro 
partito ha guadagnato 600 
voti, passando 'da 1816 a 2405 
suffragi. • -••• -

Domani, un'altra imponente 
manifestazione e in program
ma a Bagheria, il grosso cen
tro agricolo palermitano ove 
il PCI ha guadagnato oltre 
mille voti, raggiungendo quo
ta 6.000. mentre la DC ne ha 
persi oltre 1600. Alia manife
stazione partecipera il com-
pagno on. Speciale. 

g. f p. 

Da tutto 
il mondo 

conaratulazioni 
al PCI 

URSS 
La redazione di «Tempi 

nuovi» vi invia i migliori 
augnri per il 1. Maggio e 
si congratula di cuore per 
la smagliante vittoria co
munista. 

Fraternamente - direttri-
ce Serghieieva 

CUBA 
I lavoratori del giornale 

c Revolution » si congratu-
lano coi compagni del vo-
slro giornale per il trionfo 
del Partito comunista ita
liano nelle elezioni. « Pa-
tria o muerte. Venceremos» 
Giornale < Revolution > 

• (Cuba) 

BULGARIA 
Cari compagni, 

in occasione della gran
de vittoria elettorale del 
Partito comunista italiano 
ricevcte i nostri piii cor
dial! e fraterni saluti e au
gnri di nuovi success! nella 
nostra grande causa co-
mune. :-*•-•'--" 
Comitato Centr. del Partito 

comunista bulgaro 

Domani al Consiglio regionale 

la battaglia sul Piano 
II successo elettorale del PCI rend* 
ancora piu difficile alia DC imporre un 
progetto di sviluppo economico fatto 

su misura dei monopoli 

Papa Cervi 
compie oggi 
ottantotto 

; REGGIO EMILIA." 4. 
Domani il compagno Alcide 

Cervi. padre dei ee'.te eroici fra-
telli reggiani caduti insieme nel
la lotta contro il nazifascismo e 
per la liberta. compira ottan
totto anni. 

Tl vecchio Cide. completamen-
te rimessosi dal!a grave malat-
tia che lo aveva colpito la pri-
mavera scorsa. fe?teg«era il 
compleanno nella propria abita-
zione di Caprara. attorniato da 
tutti i familiari e dai compagni 
di lotta suoi e dei suoi figii. 
•Numero;e delegazioni di la

voratori. di ex partigiani. di gio
vani. di dirigenti delle associa-
zioni e dei partiti antifascist!, si 
recheranno a porgergli gli au-
guri a nome dj tutti j demo-
cratici della provincia e d'ltalia. 

II saluto align rale dei comu-
nis:l reggiani gli verra porta to 
dal eegretario della federazione. 
prof. Remo Salati. dal sindaco 
di Reggio. avv. Renzo Bonazzi. 
e da tutti i massimi dirigenti 
provincial! Gli faranno festa 
rappresentanze dell'ANPI. della 
C d L , dell'UDI. della FGCI. 
delle Amministrazioni comuna. 
li di Campegine e Gattatico e 
di altre organizzazioni demo 
cratiche. . 

Fin da ieri. intanto. hanno co 
minciato a pervenire a papa 
Cervi decinc e decino di tele. 
grammi augural! provenienti da 

tutta Italia e anche daU'estero. 

Dal nostro corriipondente 
' > ^ - CAGLIARI, 4. 

Lunedi mattina, al.Consi
glio regionale sardo ripren-
dera la battaglia sul Piano 
di rinascita. La ripresa dei 
lavori dell'Assemblea avvie-
ne in un clima profondamen-
te mutato dai risultati elet
torali del 28 aprile che han
no spostato a sinistra l'asse 
politico italiano, dopo la 
splendida vittoria ottenuta 
dal Partito comunista ed il 
regresso registrato dalla DC. 

In Sardegna, la campagna 
elettorale, per quanto : con-
cerne i problemi locali, ha 
avuto quasi il carattere di 
un referendum: da una par
te, la DC che voleva imporre 
un piano di rinascita creato 
su misura • per la penetra-
zione neocapitalistica nel
l'lsola; dall'altra parte, il 
PCI e jl PSI che chiedevano 
un Piano di rinascita capace 
di assicurare alia Sardegna 
un avvenire di benessere e 
di prosperita in una Italia 
libera e pacifica. Ha preval-
so la linea dei comunisti che 
guadagnano suffragi di nuo
vi elettori, sia rispetto alle 
elezioni politiche del '58 che 
alle elezioni regionali del '61. 

Rispetto al 1958 la lista del 
PCI ha ottenuto 21988 voti 
in piu, passando dalla per
centuale del 19.3 a quella 
del 22,45 per cento. Rispetto 
alle ultime elezioni regiona
li, l'avanzata • comunista e 
ancora piii marcata: 31.205 
vot; in piu, con un aumento 
percentuale del 3,4%. II PSI 
ha mantenuto le posizioni ri
spetto al '58 e ha guadagna
to 13.584 voti rispetto alle re
gionali del '61, con un au
mento percentuale dell'1,4%. 

Complessivamente, i due 
partiti di sinistra raggiun-
gono oggi in Sardegna 242 
mila 945 voti contro i 198.145 
delle precedenti elezioni re
gionali, sfiorando uniti il 35 
per cento. Lo spostamento a 
sinistra dell'elettorato sardo 
e, dunque, netto e inconte-
stabile. Di contro, la DC il 
28 aprile ha subito in Sarde
gna una delle sue piu cocen-
ti sconfitte, con una perdita 
di 28.544 voti rispetto al '58 
e di 31.000 voti rispetto al 
'61 (quattro punti in meno 
in percentuale). = 

I sardisti hanno subito le 
conseguenze della politica di 
stretta alleanza con la DC. 
Sul piano regionale essi pas-
sano da 50.039 a 29.449 voti, 
e dal 7,2 al 4,1%. ^ 

La maggioranza DC-PSd'A 
con una perdita di circa set-
te punti. e rimasta letteral-
mente schiacciata dal voto 
dei sardi. A destra, d'altro 
canto, non e'e nessuna an
cora di salvezza per la DC: 

liberali, che tuttavia ri-
mangono un partitino, pas-
sano da 3,4 al 5.8%, ma i 
monarchici scendono dal 6,3 
al 3,7 per cento. . 

I risultati del voto costi-
tuiscono, pertanto, una con-
ferma della . giustezza della 
Iinea dei comunisti, che ave-
vano condotto la campagna 
elettorale denunciando le re-
sponsabilita della DC e dei 
sardisti (e la connivenza del
la : destra -. liberal-monarco-
missina) nel - voler imporre 
un piano di rinascita che non 
aveva alcun carattere di ag-
giuntivita rispetto ai nonna-
li stanziamenti dello Stato, -• 

E' significativo il fatto che 
il PCI abbia conseguito un 
brillante successo nonostan-
j la furiosa campagna 'or

chestra ta soprattutto nelle 
ultime settimane d a l l a - D C 
che intendeva presentare i 
comunisti • come sabotatori 
della rinascita per aver bloc-
cato, con una coraggiosa e 
intelligente opposizione, lo 
schema di programmazione 
regionale presentato dalla 
Giunta. di intesa col governo 
Fanfani. >' • 

La grave flessione subita 
dalla DC dimostra, per con
tro, che una larga parte del-
Telettorato sardo comincia a 
valutare il peso negativo che 
!a politica deH'Amministra-
zione regionale bicolore ha 
per la Sardegna. Va rileva-
to che il successo comunista 
si e avuto nonostante la for
te emigrazione. Su oltre cen-
tomila sardi che mancano 
dall'isola, meno di ventimi-
la sono rientrati per votare, 
ma quasi tutti hanno votato 
comunista. Il vuoto provoca-
to dall'emigrazione — su cui 
contava la DC per battere in 
Sardegna il nostro partito — 
e stato colmato in larghissi-
m a "misura dai voti dei con* 
tadini, dei pastori, dei gio
vani, delle donne. 

Nelle campagne, con il tra-
monto della potente orga-
nizzazione bonomiana, si e 
agli inizi di una svolta con-
tadina In senso democratico 
Nella citta, il voto dei gio
vani 6 profondamente carat-
terizzato a sinistra. Bastano 

alcuni. dati: nel Cagliaritano, 
la DC perde 6248. voti (5.4 
puntj in percentuale), e li 
perde soprattutto nelle cam
pagne; il PCI guadagna 10 
mila voti (2,7 punti in per
centuale) di cui 4000 circa 
nel capoluogo e gli altri nel
le campagne. Nejla capitale 
della regione il nostro parti
to ottiene 2400 suffragi tra 
1'elettorato giovanile, pari al 
24% dei vot] espressi. Sem-
pre nel Cagliarltano, la DC 
scende a 90518 voti, mentre 
PCI e PSI uniti sflorano il 
partito di maggioranza rela-
tiva con 88.202 voti, e otten-
fjoiio la maggioranza asso
luta in 43 comuni; il PCI d i 
solo e il primo partito in 18 
comuni. • r 

L'avanzata comunista e 
splendida anche nell'Orista-
nese, nel Sassarese, in Gal-
Inra; nei bacini minerari e 
stata, dopo tanli anni, bloc-
cata l'emorragia di voti pro-
vocata daU'emigrazione. 

Giuseppe Podda 

• -•!,• • • ' 

IN 
Trieste: sciopero nel portâ ^ : ^ 

II FILP-CGIL ha promosso ieri uno • scibperp che, in/iziato 
alle ore 12, cessera solo alle ore" 8 di domani. ."Motivo: • la 
mancata applicazione deH'orarlo-rldottp dl 45 ore.che avrebbe 
dovuto entrare in vigore fino dal 29 aprile scorso. Saranno 
per6 esegulte le manipolazloni di -meroi.deperlblli... •••'. ,; 

Per riforma della facolta di medicina 
SI apre domani il 1° Congresso per la'.riforma della 

facolta di Medicina, al quale parteciperanno docentii( a^si-
stentl,. student! e personallta del mondo "medico. .. : 

•I lavori si articolerahno intorno a tre relazioni: la prima 
: analizzera le deficienze della facolta, piano di' studio e rap

porti tra studenti e docehti, e proporra, quale programma 
minimo da attuarsi in breve spazio di tempo: lo sdbppia-
mento deU'lnsegnamento e l'lnternato negli ospedall' :,. 

La seconda relazione porra in discussionq i temi xlella 
riforma generate della facolta. La' terza relazione esami-

• nera ! problemi dell'inserimento nella professione ,riiedica, 
della riforma degli istitutl universitari e delle carriete,'della 
riforma giuridica della struttura ospedalierae-della riforma 
dell'assistenza mutualistica. II Congresso si concludera.mar-
tedl sera. . - •';,";.;.-':;/• 

Nuove evasioni airimposta cedolare 
La Richard Ginori ha concluso il bilancio.'1962 con un 

utile netto di-577 milioni: il fisco non avra. nemraeno una Ijra 
in conto cedolare perchg i'ihtera somma e stata incorpbrata. In 
varie voci del bilancio da cui e stato tratto, per altra via (attin-
gendo alia' riserva ordinaria) il dividendo da dlstribuire. 
Anche leTornaci Riunite di Torino hanno destlnato l*utlle'ad 
ammortamenti «accelerati» dlstribuendo il «fondo cbnguaglio 
monetario> agli azionisti. Le evasioni airimposta-"cedolare 
proseguono. cosl, indisturbate. ••"•'•'. '.\-
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