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Domenica a Palermo 

Togliatti in Sicilia 

e, * - Col balzo in avanti del PCI 

per I'apertura della 
campagna elettorale 

II segretario generale del PCI conclude™ I'attivo 
dei comunisti dell'isola - Slancio del Partito nel-
I'azione di tesseramento e reclutamento - La 

vittoria del 28 aprile festeggiata ovunque 

Dalla nostra redazione ' 
PALERMO. 6. 

II compagno Palmiro To
gliatti aprira tifficialmente la 
campagna elettorale regiona 
le per il nostro Partito do
menica pomenggio a Pa
lermo. a conclnsione del-
l'attivo regionale dei quadri 
comunisti, convocato per sa-
bato nella sala Pompeiana 
del Teatro Politeama. La rin-
nione — alia quale prende 
ranno parte oltro 300 dirigen 
ti delle federazioni. dei co 
mitati di zona e delle sezion, 
piii importanti dell'isola — e 
stata indetta oei il lancio de! 
programma del partito. su'i 
quale terra una relazione il-
lustrativa il compagno Pio 

La Torre, segretario reglo 
nale del PCI. 

Grande 6. dunque, I'attesa 
dej comunisti siciliani, per il 
dhcorso del Segretario gene 
rale del PCI, d ie dara inizio 
formale alia nuova competi 
tione elettorale. Tuttavia. in 
oration, la campagna e eir 
cominciata ieri in occaslone 
della prima domenica post-
elettorale che, su cento piaz-
?e dell'isola. si e trasformata 
m gtornata di grandi mani-
festnzioni per la vittoria de! 
28 aprile e per tes t imonia l 
del rinnovato impegno dei 
comunisti siciliani di deter 
minare, con le elezioni del 9 
giugno. un ulteriore raffor-
zamento del partito e, quindi 
un'alternativa democratica f 

Scuola 
Macchittaffe 

Un'agenzia di stampa ha 
annunciato ieri che il mt-
nistero della Pubblica Islru. 
zione. « per far fronte al-
I'annoso problema della ca-
renza di personale docente 
nelle scuole », sta studian-
do la possibility di adottare 
nuove tecniche didattiche. 

Si tratterebbe, ne piit ne 
meno, di automatizzare I'in. 
segnamento mediante appo. 
siti apparecchi, chiaviati in 
America « teaching machi
nes » (macchme insegnan-
ti). Grazie all'mtroduzione 
di tali apparecchi sii larga 
scala, non ci sarebbe piii 
bisogno, o quasi, di maestri 
e di professorL Infatti, in-
forma sempre • Vagenzia, i 
tecnici del ministero della 
P J . sono del parere che la 
gamma di materie il cui 
studio e possibile con le 
«teaching machines * e 
estremamente vasta: dalle 
piii elementari nozioni del
la scuola primaria at piii 
elevati corsi a livello uni-
versitario. 

Le « teaching machines > 
avrebbero dunque, secondo 
il ministero. un duplice pre. 
gio: quello di stimolare « il 
lavoro individuate dell'in-
telligcnza» e quello, so-
prattutto, di risparmiare al 
docente le * fasi esecutive » 
dell'insegnamento. Cost, se 
la richiesta di istruzione an-
menta e gli insegnantt di-
minuiscono, niente paura: 
rimedieremo con le mac-
chine. 

Sembra la precostttuzio-
ne di un alibi. E forse lo 
e davvero. I dirigenti de-

mocristiani non hanno mat 
voluto, in realta, risolvere 
i problemi della scuola tta. 
liana, non hanno mai sen-
tito la drammaticita dei 
suoi mali, rifiutano ostmu-
tamente le scelte coraggw. 
se di cui la scuola italiana 
ha bisogno se non vuole 
morire. Facendoci adesso 
sapere di aver « messo alto 
studio » la sostituzione de-
gli insen- anti con le mac-
chine. i dirigenti dc ct av-
verwno, confessando la lo-
ro piii completa impotenza. 
che una scuola affidata per 
altrt anni alle loro « cure » 
sarebbe veramente unu 
scuola condannata. Perche 
i Moro e i Fanfani non 
hanno altre idee, per la 
scuola, che quelle vecchie, 
anacronistiche inutili, spe. 
rimentate finora. E mai 
come in questo caso si pud 
dire che le idee dt Moro 
e di Fanfani appaiono su-
perate, non reggono il pas-
so coi tempi. 

Idee superate, nonostante 
Vaspetto di modernita tec-
nicistica con cui ci ven-
gono presentate. Le « tea
ching machines », a nuanto 
sembra. hanno molto sue-
cesso in America: vroprto 
come i metodi di Dichter. 
In Italia, a giudicare da 
cib che s sxiccesso il 28 
aprile. le cose sono leg 
germente diverse. On noi 
vincono le idee, non gli 
slooans alia Ciccardtni 

A proposito: che ci sia 
un Ciccardini anche a viale 
Traslevere? 

gh. 

Camera 

Gli efefff del PCI 
ne/ Collegio uni co 

L'Ufficio elettorale centrale 
ha confermato ieri l'attribu-
zione di 9 seggi al nostro Par-
tito con il Collegio unico na
tion ale. I compagni, Candida-
ti nelle liste del PCI, che en-
treranno cosi a far parte della 
nuova Camera dei Deputati so
no: Nicola Grapsi (Campo-
basso), Bruno Gombi (Man-
tova-Cremona), Nicola Catal-
do (Potenza-Matera). Libera-
to Bronzuto (Napoli-Caserta), 
Giuseppe Amasio (Genova-Im-
peria-La Spezia-Savcna), Do-
menico Marchisio (Torino-No. 
vara-Vercelli), Giancarlo Ferri 
(Bologna - Ferrara - Ravenna 
_ Forli), Argeo Gambelh Feni-
li (Ancona - Pesaro . Macerata 
. Ascoli Piceno), Giancarlo 
Pajetta (Trento-Bolzano). 

I seggi attribuiti con il Col
legio unico nazionale sono, in 
totale, 62: oltre ai 9 del PCI, 9 
ne sono stati attribuiti al PSDI, 
8 rispettivamente al PSI, alia 
DC ed al PLI, 5 rispettivamen
te al PRI cd al PDIUM, 10 al 
MSI. 

Alcuni dei candidati dei van 
partiti cletti in sede di Colle
gio unico nazionale sono stati 
eletti anche in sede circoscri-
zionale o in sede di Collegio 
senatoriale: pertanto, questo 
elenco potra cssere modifica-
to ft* aeguito alle opzioni. jKoma. 

Dibattiffo sulla 
citta-regione 

II consueto « lunedl dell'ar-
chitettura > e stato dedicato 
ien sera al tema: due inter-
pretazioni della citta-regione, 
Roma Milano. Al dibattito, 
hanno partecipato il prof. Pao
lo Sylos-Labini, l'arch. Car
lo Aymonino, Ting. Bernardo 
Secchi della Tekne, il dott- Car
lo Crescenzi, assessore al pa-
trimonio del Comunc di Roma 
e il dott. Franco Fiorelli della 
Svimez. 

Aymonino, Secchi e Fiorelli 
hanno tratteggiato ognuno dal 
proprio punto di vista il con
cetto di citta-regione (« non 
una invenzione degli urbani-
sti, ma un concetto che nasce 
dalle trasformaizoni in atto e 
che investono discipline socia_ 
li cd economiche >, ha affer-
mato Aymonino) e il rappor-
to che esiste fra Ente regio-
ne, pianificazione urbanistica 
e nrogrammazione economica. 
Sylos Labinf si e soffermato 
sui diversi sviluppi qualitativi 
delle due citta e sugli squili-
bri fra campagna c citta e 
fra nord e sud; squilibri da su-
perare, egli ha sostenuto, con 
una politica programmata. 
Crescenzi si e limitato a elo-

iare il piano regolatore di 

dj sinistra alio strapotere d.c. 
Tra le manifestazioni pin 

importanti. si segnalano quel
le di Catania — dove ha par-
lato 11 compagno on. Kma-
miele Macaluso. della Dire
zione del Par tito — e di Ba 
nheria, 1'importante cenlro 
agncolo della provincia di 
Palermo, dove la grande 
avanzata del PCI e stata ie 
steggiata con un comizio 
(oratore 11 compagno onore-
vole Speciale), e un grande 
corteo, alia testa del quale 
erano. msieme ai segretari di 
tutte le sezionl comuniste 
della fascia costiera, il com
pagno La Torre e il segreta
rio della Federazione di Pa
lermo, Napoleone Colajanni 

Parlando a Catania di 
fronte a oltre 15 000 cittadini. 
il compagno Macaluso. pnmo 
degli eletti del PCI nella cir-
coscrizione orientale. ha sot-
tolineato I'affanno con cui da 
molti giorni la DC, i suoi 
uomini di governo. i giornali 
che I'hanno sostenuta. tenta-
no di spiegare e di giustifi-
care il collasso dc e Tavan-
zata comunista. Tra i molte-
plici tentativi di spiegare il 
successo comunista. Macalu
so ha rilevato quello per il 
quale questo successo sareb
be dovuto alia presunta « vi
ta tranquilla e indisturbata > 
che al PCI sarebbe stato per-
messo di condurre nei corso 
di quest] ultimi anni. «Ma 
proprio in questi anni — ha 
affermato l'oratore — 1'ac 
caniniento della lotta antico 
munista nel nostro paese e 
proseguito senza soste, e il 
PCI ha dovuto continuare — 
nella battaglia in difesa della 
liberta e della democrazia — 
a dare, come sempre. il con
tribute piu alto di sangue. di 
vittime della repressione po-
liziesca. di dis.criminati nelle 
fabbriche e negli uffici. 

« Oggi gli uomini della DC. 
sordi alia lezione che e ve-
nuta dal voto popolare, -vor-
rebbero ancora discrimina-
nare otto milioni di italiani 
che hanno votato comunista; 
cosi la DC riconferma la sua 
vocazione antidemooratica e 
sopraffattrice. Ma il respon-
so piii chiaro di queste Ple-
zioni e proprio costituitu dal
la evidente volonta del po-
polo perche si compia dav
vero la svolta a sinistra, assi-
curando a quella parte in-
gente di cittadini italiani la 
partecipazione alia direzione 
della vita nazionale. Questa 
volonta — ha concluso Maca
luso — pub e deve essere 
rinnovata, e con forza cre-
scente, nelle prossime elezio 
m del 9 giugno in Sicilia, 
asseslando ancora un colpo 
piii decisivo alia DC, resti-
tuendo prestigio all'istituto 
autonomistico, degradato e 
deteriorate dai governi de-
mocristiani >. 

Domani intanto, a Paler
mo. si riunisce il comitato 
regionale del partito per un 
approfondito esame dei ri-
sultati eletiorali del 28 apri
le. L'aumento in voti (circa 
30.000) e in percentuale (dal 
21.90 al 23.67%) del PCI nel
le recentissime elezioni na-
zionali e soltanto un punto 
di partenza per la nuova bat
taglia elettorale. che dovra 
sanzionare non. soltanto il 
progresso delle forze di si
nistra ma la frana delta DC 
rhe, come e nolo, ha avuto 
proprio in Sicilia la piii so-
nora sconfitta con la perdita 
secca di 130.000 voti e il calo 
in percentuale di quattro 
punti. 

Nel frattempo, nelle Fede
razioni dell'isola, di pari pas-
so con l'organizzazione del 
lavoro elettorale, si prosegue 
con Iena alia campagna per 
il tesseramento e il recluta
mento al partito di centinaia 
di nuovi compagni. Le Fede
razioni di Palermo. Termini 
Imerese e Siracusa hanno gia 
superato il 100% degli iscrit-
ti dello scorso anno. 

Notevole successo ha ri-
portato in tutto il periodo 
elettorale la diffusione del-
VUnitd che, in alcune zone 
(Palermo, Ragusa, Agrigen-
to, Sciacca e Trapani) ha su
perato di gran lunga tutti i 
dati registrati nel passato. 

Stamane, infine il presi-
dente del gruppo comunista 
all'ARS, compagno on. Cor-
tese, ha inviato al Presidente 
della Regione una lettera 
nella quale sono contenute 
alcune importanti proposte 
oer il corretto andamento 
delta campagna elettorale 
nell'isola. 

attuto il clientelis 
Bologna 

L 'Emilia ha votato 
a sinistra 

La strepitosa vitloria del PCI ha stroncafo i tentativi d.c. di operare nella regione 

piu «rossa» d'lfalia un rovesciamento di alleanze - Pauroso crollo della DC 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA, 6. 

C/uuse le ume, comin-
ciati i conteggi, s'e vtsto 
snhito die la Democrazia 
cristiana subioa in Emilia 
una sconfitta di proporzw-
ni paurose, dovuta all'e-
nornie travaso di voti a 
faoore del partito comu
nista. Nessun artificio dia-
lettico poteva nnscondere 
la realta. Gli stessi avver-
sari piii accaniti han do
vuto prendeme atto: i ri-
fultati dimostrano — scri-
ve il Resto del Carlino — 
« come i quattro partiti 
del centro-sinistra abbia-
no perduto nel complesso 
quella maggioranza che 
avrebbe potuto consentire 
loro di formare. eventual-
mente, un governo regio
nale di centrosinistra ». I 
conti sono chiari: i quat
tro partiti, nel '58. rag-
giungevano il 56.74 per 
cento dei voti: ora sono 
sotto al cinquanta per Cen
to: di poco, ma sotto. Al 
contrario, sommando co
munisti (40.67 per cento) e 
socialisti (14.16 per cento) 
si sfiora il 55 per cento. 

La risposta dell'eletto-
rato e cristallina. Qui in 
Emilia la Democrazia cri
stiana ha combattuto la 
sua battaglia piii aspra 
per arrivare a un rovescia
mento delle alleanze, per 
spezzare I'unita tra i par
titi popolari. L'Emilia e 
sempre stata la spina nel 
cuore della DC, il baluar-
do contro cui-si sono in-
franti.i tentativi di Scelba 
e di Tambroni. L'insidia 
odierna non era sorretta 
dalla violenza, ma proprio 
per - questo' era piu sotti-
le e pericolosa. Non per 
nulla Von. Moro condizio-
nava la costituzione del-
I'Ente Regione alia capi-
tolazione-degli emiliani po-
nendo il suo veto a, qual-
siasi « repubblica rbssa ». 
Questo disegno e uscito 
sconfitto dalle ume: gli 
emiliani hanno fermamen-
te riconfermato la propria 
fiducia nelle forze che, in 
tutta la regione, hanno ge-
stito unitariamente il po-
tere dalla Liberazione ad 
oggi. I suffragi sono an-

dati al partito che ha di-
feso senza esitazwni que
sta impostazione. 

II piccolo calo socialista 
(2.2 per cento) ne e la ri-
prova: la flessione del PSI 
<> avvenuta soprattutlo nel
le'zone in cui piii debole 
e stata la sua resistenza al 
ricatlo governativo: ad e-
sempio, nel Ferrarese. Qui 
I'on. Cattani, autonomista 
a oltranza, ha voluto tra-
sformare la campagna e-
lettorale in un referendum 
pro o contro il centrosini
stra: il suo discorso alia 
televtsione ha segnato una 
detle punte piii aspre nel
la polemica anticomunista. 
E cio in netto conlrasto 
con le grandi battaglie u-
nitarie che venivano con-
dotte contemporaneamen-
te tra i braccianti, tra gli 
operai della Montecatini, 
tra i contadini. II risulta-
to e stata una condanna 
ancor piii decisa di questo 
tipo di - centro-siutstra, 
mentre i comunisti supe-
ravano nel Ferrarese tutti 
i risultati precedenti arri-
vando al 41.17 per cento. 
circa 110 mila voti. 

Respinto cosi il disegno 
di un centrosinistra stru-
mentale e sostanzialmente 
antipopolare, che cosa in-
dica il ristiltato emil\ano? 
Possiamo lasciare la paro-
la al direttore dell'Avve-
nire d' l talia. I'organo del
la curia bolognese: « Lo 
spostamento dell'elettorato 
a sinistra, I'espansione del 
partito comunista, la ten-
denza dei due partiti di si
nistra — PCI e PSI — a 
raggiungere e doppiare, 
insieme, le posizioni tenu-
te da sola dalla Democra
zia cristiana. riguadagnan-
do la quota del '46 sono 
dati costanti della situa-
zione italiana dal 1948 ad 
oggi >. - • t -

• Se questo • fenomeno e 
vera su scala nazionale, in 
Emilia esso tocca i suoi 
vertici: il distacco tra i 
due massimi contendenti 
non solo si allarga, ma 
prende addirittura Vaspet
to di un movimento in di-
rezioni opposte. Ancora 
nelle ultime elezioni, la 
Democrazia Cristiana, col 
suo trenta per cento se-

Sardegna 

Una moiione 
di sf iducia 

contro la giunta 
La crisi aperta dal successo delle 

sinistre e del P.C.I. 

g. f. p. 

Dal nostro corrispondente 
CAGLIARI. 6. 

La ripresa dei lavori del Con-
siglio regionale sardo e stata 
caratterizzata oggi dalla confu-
sione e dallo stato di panico che 
regna nel gruppo democristia-
no. La maggioranza assoluta 
della DC nell'isola e rotta do-
po U voto del 28 aprile. Anche 
i sardistt sono in regresso. II 
popolo sardo ha dato pienamen-
te ragione ai comunisti, che 
chiedevano. prima del voto. 
una avanzata de] nostro partito 
e dell intero schieramento di si
nistra per imporre alia mag
gioranza DC-PSd'A II ritiro del 
piano truffa preparato per i 
monopoli e la presentazione di 
un altro piano piu rispondente 
agli interest dell'isola. Questo 
piano deve essere ora prescn-
tato e renamente l'attuale mag
gioranza. responsabile insieme 
al governo centrale. della gra
ve crisi che attravorsa la Sar
degna. non e in grado di for
mula rlo 

E' pertanto necessana la tor-
mazionc di una nuova maggio
ranza autonomistica La crisi e 
dunque aperta La stessa DC e 
i sardisti non osano negarlo. 

In questo momento avvengo-
no dei contatti tra U gruppo co
munista e quello socialista per 
presentare una eventuate mo-
zione di sflducia alia Giunta 
Entro domani si dovrebbero co-
noscere i risultati deU'incontro 
La mozione di sflducia. se pre-
sentata. rappresenterebbe lo 
sbocco coerente della battaglia 
condotta per un piano autono
mist iqo rjspondente alle esigen-
ze dell'isola. H voto del 28 e 29 

aprile in Sardegna ha rotto il 
monopolio clericale e pressochS 
dissolte le forze del PSd'A: esso 
e stata una dura condanna della 
giunta del Piano truffa. E* ve-
ro. che il voto lascia formal-
mente immutata la composizio-
ne deirattuale Consiglio- si apre 
tuttavia. un divario sostanziale 
e profondo tra il rapporto di 
forze polittche aila base del 
popolo sardo e quello esistente 
nel Consiglio regionale. • 

In realta. dal 28-29 aprile. la 
Democrazia Cristiana e il PSd'A 
non rappresentano piu la mag
gioranza del popolo sardo. Non 
tenerne conto sarebbe un erro-
re grave e signiflcherebbe da 
parte dei due partiti. una vo
lonta di sopraffazione intolle-
rabile e gravida di pericoli per 
la democrazia e per l'autono-
mia Non e'e dubbio che il ri-
sultato elettorale ha fatto pre-
cipitare hru^camente una crisi 
che e in atto da quasi due anni. 
Occorre dare a questa crisi — 
come sostengono i comunisti e 
i socialisti — una soluzione che 
rispetti I'indicazione del voto 
sardo. che e indicazione per 
una • soluzione autonomistica. 
unitaria e di sinistra 

Tale soluzione e oggi la con-
dizione pnncipale perche il 
Piano di Rinascita venga tratto 
dalle rovinose secche in cui si 
trova, ripresentato modincato e 
rinnovato. secondo la volonta 
del popolo sardo e posto in at-
tuazione non come strumento 
di divisione. ma come grande 
fatto nuovo che deve segnare 
l'inizio di una epoca migliore 
per la Sardegna e per il paese 

Giuseppe Podda 

guiva da vicino il trenta-
sei per cento dei comuni
sti. Oggi essa e ridotla a 
650 ihila voti mentre il 
PCI supera largamenle il 
milione: ti paragane e tra 
un quaranta e un ventisei 
per cento. Il partito di go
verno viene cosi ridimen-
sionato a partito di oppo-
si2io/ie e, talora, anche a 
piccolo partito di opposi-
zione, restringendosi addi
rittura a Bologna alia mc-
td circa del partito co-
munuta. 

Perche? La risposta e nei 
fatti, nell'opera che i co
munisti compiono in Emi
lia come partito dirigen-
te. nel progresso economi-
co e sociale nel clima di 
reule democrazia che con-
traddisttngue la regione 
piii « rossa > d'ltalia. L'E
milia e la risposta nei fat
ti alle merizogne della pro
paganda: non e soltanto il 
benessere ad elevarsi co-
stantemente, ma e la civi
le convivenza che si offer-
ma* dove Vimpronta .alia 
vita vien data dai comuni
sti e non dai democristia-
ni. Tra i tanti dati ve n'e 
unn che e forse il piii si-
gnificativo: la trasforma-
zione • del voto "ammini-
strativo" in voto "politi
co". Per molti anni si e 
affermato che le elezio
ni comunali premiavano la 
abilitd degli amministrata-
ri comunisti- nella gestio-
ne della cosa pubblica, ma 
che il voto politico era 
un'altra cosa: 

L'e'norme successo 
del PCI nelle elezioni am-
ministrative del '60 era 
stato interpretato dai 
* benpensanli » - in questa 
chiave. Ebbene, oggi il par
tito comunista conserva 
Videntico livello su scala 
regionale ed anche in una 
grande citta come Bolo
gna (dove Vautorita del 
comune e indubbiamente 
decisiva - nelle ammini-
strative) lo scarto tra i due 
tipi di elezioni e il mino-
re che mai sia stato rile
vato. 

Vi e in Emilia una pro-
spettiva politica di nuove 
maggioranze, affermarono 
i dirigenti emiliani nel-
Vultimo congresso del par
tito comunista, mentre il 
coro degli avversari bol-
lava questo giudizio come 
€ illusione > o « manovra 
destinata a coprire Veffet-
tivo isolamento del parti
to >. Le elezioni hanno di-
mostrato che gli isolati so
no al contrario i dirigenti 
democristiani — e in par-
ticolare quelli del capo-
luogo — che, ridotti all'op-
posizione, non hanno sapu-
to esereitare neppure que
sta funzione, rimanendo 
legati ai vecchi schemi 
scelbiani. • Se si guarda 
nello stesso campo demo-
cristiano ci si rende con
to che anche gli elettori 
rimasti fedeli alio scudo 
crociato hanno avvertito 
la necessita di un cambia-
mento di metodi: a Reggio 
Emilia viene bocciato il 
vecchio conservatore Mar
coni a favore del fratello 
di Dossztti; a Parma lo 
sconfitto e Von. Aimi. Vuo-
mo della Bonomiana: a 
Piacenza il fanfaniano Spi-
garoli toglie il posto al vec
chio destrista Marenghi; 
persino a Bologna — do
ve il vecchio gruppo cle
ricale conserva la supre-
mazia nel partito — vedia-
mo lo scelbiano on. Elkan, 
sinora incontrastato ras 
nella zona, ridotto alVul-
timo posto nella scala del
le preferenze. 

Sono fatti significalivi, 
questi. Essi sottolineano 
Verrore commesso dai fan-
faniani, dagli uomini della 
corrente di * Rinnovamen-
to *, nel lasciarsi domina-
re in questa campagna e-
lettorale dalle posizioni dei 
moro-dorotei. II clima da 
crociata che ha caralteriz-
zato la propaganda d.c. e 
stata una confessione di 
debolezza. L'elettore emi-
liano ha votato dapperlut-
to contro la rottura dcl-
Vunitd anlijascista, contro 
i cedimenti e gli equivoci. 
Cosicche i comunisti esco-
no ancora piii forli a Ra
venna, a Rimini dove Ve-
sperimento di centrosini
stra era stato iviziato o 

grogettato; a Modena. a 
eggio dove supcrano il 

45 per cento sull'onda del
le grandi iniziative unita-
rie coerentemente sostenu-
te; a Parma dove Vex sin-
daco Ferrari conquista 
trionfalmente il collegio 

senatoriale: conquistano 
voti nelle citta e nelle cam-
pagne, mentre chi piii si 
stringe alia DC piii purte-
cipa al suo crollo. Testi-
moni i repubblicani. cui 
non ha giovalo unire Ve-
dera alio scudo crociato sul 
nome dell'on. Medici, esal-
tatore della politico raz-
zista del Terzo Reich, ex 
fascista, ex liberate. , ex 
tutto. 

Contro i trusformismi, 
contro gli equivoci, contro 
la discriminazione gli emi
liani hanno votato per la 
coliaborazione tra tutte le 
forze democratiche e nnti-
fasciste: essi hanno ricon
fermato la piena validita 
della politica unitaria per-
seguita dai- comunisti a • 
tutti i livelli, nei sindacati, 
nelle ' cooperative, nel co-, 
muni. Bocciando il centro
sinistra per ' dare la mag- • 
gioranza assoluta a comu- ' 
nisti e socialisti assieme, 
gli emiliani. in una paro-
la, hanno chiaramente in-
dicato quali debbono esse
re le vie di una effettiva 
svolta a sinistra. 

Rubens Tedeschi 

Nuovi messaggi 
dei partiti 

fratelli 
Nuovi telegrammi di con-

gratulazioni per la vittoria 
conseguita nelle elezioni del 
28 aprile stanno giungendo al 
nostro partito da parte dei 
partiti fratelli. 

PC tedesco 
II Comitato centrale del 

Partito comunista tedesco 
(che il governo Adenauer ha 
messo fuori legge) ha inviato 
il seguente telegramma al 
compagno Palmiro Togliatti: 

«Cari compagni, a nome 
di tutti I comunisti della Re
pubblica federate, vi invia-
mo cordiali felicitazioni. | | 
vostro successo ha entusla-
smato anche da noi tutti gli 
uomini progressist!. Esso ci 
da forza. Esso cl sprona 
nel nostro lavoro. II vostro 
successo e una vittoria delle 
forze della pace, della demo
crazia e del progresso - so
cialista. Esso e una mani-
festazione del legame del co
munisti italiani con le larghe 
masse popolari. Noi vi au-
gurlamo ulterior! success! 
nella lotta per gli interessi 
nazionali e sociali del popolo 
italiano *. 

Dolores Ibarruri 
- Al CC del PCI giungano 

le felicitazioni per la grande 
vittoria riportata nelle ele
zioni parlamentari. Insieme 
ai rallegramenti per questo 
meritato trlonfo, la nostra 
gratitudine va ai milioni di 
italiani che, sia pure da po
sizioni diverse, hanno votato 
per la democrazia e II sc~ 
cialismo, dimostrando la loro 
ardente solidarieta col popolo 
spagnolo nella sua lotta per 
la democrazia e nelle gravi 
ore del lutto e del dolore ». 

Da Bruxelles 
Le federazioni del PC del 

Brabant hanno inviato al 
compagno Togliatti un mes-
saggio in cui si afferma che 
• i lavoratori e i democra
tic! del Brabant, rlunit! a 
Bruxelles il primo maggio, 
vi pregano di trasmettere al 
CC del PCI e a tutti I comu
nisti italiani le loro calorose 
felicitazioni per la smaglian-
te vittoria che segna una 
tappa importante nella lotta 
per una vera svolta a sini
stra in Italia e In tutta I'Eu-
ropa capitalista ». 

Uruguay 
e Argentina 

Hanno pure telegrafato I 
PC deli'Uruguay e dell'Ar-
gentina. II primo messaggio 
dice: « Ci congratuliamo per 
il trlonfo elettorale del Par
tito fratello, per la vittoria 
della classe operaia e del 
popolo nella causa della pace 
e del socialismo ». 

Quello del compagni argen-
tin! afferma: * In occaslone 
della grande vittoria eletto
rale, risultato della conse-
guente politica unitaria di 
difesa degli interessi vital! 
economlco-social! della clas
se operaia e del popolo ita
liano, inviamo al CC e a 
tutti I militantl del partito 
comunista fratello le nostre 
calorose felicitazioni e -gli 
auguri dl nuovi success) per 
Il bene della comune causa 
della democrazia, della pace 
e del socialismo ». 

della D. C. 
e di Lauro 

Crollo monarchico e arretramento demo-
r 

crisf iano - Un voto democratico e ntoderno 

Dal nostro inviato 
, NAPOLI, 6 

A ' « Toledo » hanno ap-
pena smontato |e impnlca-
ture di tubi che sorregge-
vano i cartelloni elcttorali: 
per portarseli via, ieri, gli 
operai del Comune hanno 
dovuto sloggiare un buon 
numero di venditori ambu-
lanti che li stavano sfrut-
tando per ofTrire meglio la 
loro merce (stecche per le 
camicie, giocattoli. afieepgi 
per fare le bolle di sapo-
ne...) alia solita gente af-
fannata e frettolosa rhe 
percorre da mattina a sera 
il centro di Napoli Ora, a 
ricordare la battaglia elet
torale. rcstnno (anzi qual-
cuno sostiene che siano au-
mentati rispetto al 28 apri
le) all'imbocco dei vicoli, 
nei bui quadrivi «coppa 
*e quartiere », i simboli del 
Partito comunista appesi 
fra un balconcino e I'altro 
o sulle porte delle case. -

Cosi 6 in tutti i quartie-
ri popolari di Napoli. da 
Mnntecalvario a San Fer-
•dinando alia Sanita, a San 
Lorenzo, alia Vicaria; e 
non e che i simboli siano 
stati . dimenticati: reste-
ranno li ancora qualche 
giorno in omaggio alle as-
semblee, alle riunioni, alle 
feste che in ogni vicolo 
sanciscono la vittoria co
munista come una vittoria 
comune, popolare, che cia-
scuno accoglie anche quan-
do non abbia direttamente 
partecipato a procurarla. 

• * * 
Accenniamo a questi ele-

menti di «colore» della 
vittoria comunista — fra i 
mille che assalgono chiun-
que giunga a Napoli e fac-
cia qualche dnmanda in gi
ro — per porre subito la 
prima questioner ha ragio
ne la gente degli antichi 
quartieri del centro napo-
letano — come del resto 
quella della periferia ope
raia — di festeggiare non 
solo la vittoria nazionale 
del Partito, ma anche il 
contributo che ad essa ha 
dato la citta? 

Non vi e dubbio che es
sa ha ragione. E non solo 
per l'aumento numerico dei 
voti comunisti (155.134: 8 
mila circa in piii rispetto 
alle elezioni politiche del 
1958 e 35 mila in piu ri
spetto alle amministrative 
del '62) ma soprattutto per 
la sconfitta che il laurismo 
— in tutte le sue forme — 
ha subito nelle giornate 
elettorali di fine aprile. 
Queste hanno segnato in
fatti il tracollo delle posi
zioni del PDIUM (dai 155 
mila 826 voti del 1958 ai 
68.572 voti di oggi) e la 
condanna degli stessi par
lamentari monarchici pas-
sati nella lista dc, con la 
speranza di mantenere il 
proprio posto al Parlamen-
to mettendosi al servizio 
del partito che avrebbe do
vuto ereditare i suffragi di 
Lauro dopo averne rac-
colto i metodi clientelari, 
le piattaforme speculative, 
gli stessi piu o meno noti 
capi elettori. 

« Gridi di dofore » 
E mente la DC e messa in 
crisi - dal fallimento dei 
complicati piani di potere 
dei Gava e dei Leone (so-
stenitori di Lauro e del 
centro-sinistra insieme pur-
che comunque ne venisse 
rafforzato il proprio mono-
polio politico) il vecchio 
armatore monarchico pub
blica sulle ' colonne del 
« Roma >- i suoi « gridi di 
dolore >. Lauro laments il 
tradimento dei napoletani, 
ricorda i suoi meriti di co-
struttore di dighe antico-
muniste, e giunge a van-
tarsi di aver ceduto oggi 
i propri voti popolari alia 
destra sottraendoli cosi al 
Partito comunista E nean-
che questo e vero. 

Non basta sommare i vo
ti in piii ottenuti dal MSI 
(dal 3 all'8%) e dai libe
ral! (dal 2 all'8%) per di-
chiarare che vi e stato un 
semplice travaso di voti 
monarchici-in questi par
titi. Si dovrebbe poi spie
gare come i) PCI sia po
tuto diventare il primo 
partito in molti quartieri 
del centro oltre che nella 
periferia operaia (raggiun-
gendo in certe vie e . in 
certe zone, dove piii tenace 
e continue e stata l'azione 
comunista, punte del 40 
e del 50% dei voti); e co
me per esempio il PLI ab
bia speso male fiato e de-
naro in quegli stessi quar
tieri mentre in altre zo

ne — via Petrarca, via dei 
Mille: dove vive la piii 
grossa borghesia — esso 
ha sbancato insieme mo
narchici e dc. 

La verita e che una ana-
lisi del voto di Napoli de
ve mettere innan/.i tutto 
in risalto col ciollo monar
chico una decisa trasfor-
mazione della topografia 
elettoiale della citta, il rag-
giungimento di un nuovo e 
piii moderno equilibrio po
litico. in definitiva il riav-
vicinamento degli orienta-
menti napoletani a quelli 
nazionali cpme e testimo-
niato dalle attuali percen-
tuali elettorali (40.36% al
le sinistie. 30.17% alia DC, 
27.90% alle destre) che non 
sono di molto dissimili da 
quelle generali. 

Concluslone 
II voto napoletano (no

stra cosi che la citta vuole 
voltare le spalle al lungo 
periodo della demagogia 
municipalistica, del clien-
telismo, della corruzione e 
Tanalisi piii attenta non 
puo che giungere alia stes
sa conclnsione dell'animo 
popolare quando esso indi-
ca nel Partito Comunista 
il partito che ha vinto in-
fine questa battaglia. Non 
sono passati molti anni. in
fatti, da quando il partito 
monarchico otteneva a Na
poli la maggioranza asso
luta e ad esso resisteva co
me grande partito di mas-
sa, solo il Partito comuni
sta — nel voto e nella du
ra polemica quotidiana — 
non e di contro caduta nel 
dimenticatoio la creazione 
vergognosa delle alleanze 
fra Lauro e la DC teoriz-
zate dal senatore Gava fin 
dal 1954 e messe in atto 
poi fino ad oggi, fin0 ai 
giorni della campagna elet
torale. 

E' questa politica che il 
voto smaschera: i resti di 
essa devono ora essere ri-
mossi definitivamente, dal
la attuale maggioranza di 
fantasmi in consiglio comu-
nale alia vecchia, retriva 
schiera di « dirigenti > che 
gia servirono il fascismo e 
che ancora oggi — espres-
sione insieme dei monar
chici e della DC — con-
trollano tutte le posizioni 
chiave della direzione eco
nomica della citta e ne con-
dizionano l'avvenire. 

* * * 
Certo, il significato piii 

profondo del voto napole
tano e proprio nella rivol-
ta contro chi lavorava a 
farsi sostituto di Lauro, 
mutandone i metodi e asso-
ciandosi i suoi luogotenen-
ti, la rivolta contro metodi 
che anche in questa cam
pagna elettorale sono stati 
messi in atto su larghissi-
ma scala: la speculazione 
sulla estrema miseria po
polare attraverso la distri-
buzione di viveri e denaro. 

Abbiamo chiesto ai com
pagni di uno dei piu anti
chi quartieri, Montecalva-
rio: c Quando vi siete ac-
corti del successo della no
stra campagna elettorale e 
della prospettiva della no
stra avanzata? >. 

< Quella sera — ci han
no risposto — quando ve-
demmo centinaia e centi
naia di giovani dei vicoli 
seguirci nel corteo di pro-
testa antifascists per l'as-
sassinio di Grimau >. 

Abbiamo poi rivolto la 
stessa domanda ad alcuni 
compagni della Sanita. 

4 Forse — ci hanno ri
sposto — il momento in cui 
le cose si sono fatte chi a re 
e stato qualche giorno pri
ma delle elezioni. quando 
per tutto il quartiere si e 
svolto un grande corteo di 
guantai e di guantaie. che 
scioperavano per ottenere 
il nuovo contratto nazio
nale. Era la prima volta 
nella loro vita...». 
• Antiche e nuove, le ra-
gioni della avanzata del 
PCI e delle sinistre a Na
poli sono li: nella aumen-
tata consapevolez7a politi
ca. nella esigenza di rom-
pere le vecchie oppressio-
ni e il cerchio della mise
ria, • nella . esigenza di un 
nuovo corso nella vita del
ta collettivita: tin indub-
bio passo in avanti della 
coscienza e della unita po
polare che pone ora o ripo-
ne con maggiore forza l'ur-
gente problema di rinno-
vare le endenti strutture di 
Napoli, di ofTrire alia cit
ta una prospettiva di la
voro e di progresso.' 

Aldo De Jaco 


