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LE FESTE DELIA VITTORIA 
Sagra popolare fino a notte alta 

Ancona: raf f orzare 
H ii rtito dopo il 

successo elettorale 

Indescrivibile entusiasmo al teatro Capitol 

Salerno: impegno 
di far pesare il 

voto dato al PCI 

Calabria 

Eletti e 
renze 

Dal nostro corrispondente 
SALERNO, 6. 

In un'atir.osfera d'inde-
scrivibi le entusiasmo, S a 
lerno ha festeggiato la 
vittoria popolare del 28 
aprile, eon una grandiosa 
manifestazione svoltasi nel 
piu grande teatro della 
citta. 

Sin dalle ore nove, alia 
spicciolata. a gruppi, com-
pagni vecchi e nuovi , con 
alia testa le bandiere ros-
se e tricolori e al canto 
dell 'Internazionale, sono 
convenuti nel teatro Ca
pitol. A l l e dieci precise, il 
teatro e apparso letteral-
mente gremito in ogni or-
dine di posti. Oltre quat -
tromila lavoratori . s tuden-
ti, professionisti , contadini, 
giovani hanno dato vita ad 
una manifestazione che di 
rado a Salerno si vede. Lo 
entus iasmo e stato unani - • 
me, lo spettacolo ind imen-
ticabile e commovente . 

A d aprire la manifes ta
zione e stato il compagno 
Amarante che ha sot to l i -
neato il successo e lettora
le del nostro partito in 
provincia ed ha messo in 
ri l ievo il signiflcato del v o 
to dato al PCI , voto che 
non e protestatario, come 
si vuol far credere, ma e s -
senziale e posit ivo nella 
battagi la per il progresso 
del nostro Paese. 

Indi, il compagno Fenio, 
responsabi le del Comitato 
Cittadino ha brevemente 
esaminato il ruolo del PCI 
nel la citta di Salerno dopo 
lo strepitoso successo che 
lo ha portato ad essere il 
secondo partito con un 
guadagno di 4113 voti . 

Poi ha preso la parola 
il compagno Giovanni P e r -
rotta, segretario della F e -
derazione Comunista S a -
lernitana. Far avanzare il 
PCI e battere la DC — ha 
detto — e s tato i l dupl ice 
obiett ivo realizzato per la 
prima vol ta nel la storia del 
nostro paese. I risultati del 
28 aprile hanno assicurato 
un'avanzata di tutto il 
fronte democratico, sia al 
nord, che al centro e al 
s u d e cost ituisce una po~ 

Foggia 

Feste e 
comizi 
in 60 
comuni 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA, 6. 

Nei giorni di sabato e do-
menlca scorsa si sono svolti 
in circa 60 comuni della no
stra provincia manifestazioni 
e comizi indetti dalla Fede-
razione comunista per cele-
brare la vittoria del 28 di 
aprile. mentre all'atienzione 
delle rispettive direzioni pro-
vinciali dei partiti erano. e so* 
no Urttora. i risultati della 
competizione elettorale. 

Net circoli politic! pin qua-
lificati e tra i lavoratori non si 
discute che del forte calo della 
D.C e del PS.I.. n*lla nostra 
provincia nonche della avan-
zata del partito comunista. e 
in tone minore dei socialde-
mocratici e dei liberali. 

H partito comunista ha visto 
aumentare i suoi suffragi al 
Scnato da 103.452 (33.70) a 
105 277 (35.03): la D . C invece, 
passa da 122 352 (39,82) a 114 
mila e 449 (38.09). 

Per quanto riguarda la Ca
mera. la DC. subisce un calo 
di oltre 14 mila voti (dal 40.8 
al 38.45%); il PSI perde oltre 
5 mila voti e scende dal °>52 
all'8,54, Il PCI vede aumentata 
la propria pcrcentuale del '58 
(33.6) di circa 2 punfj (35.01). 
mentre In cifra assoluta perde 
circa 800 voti. Questo piccolis-
simo calo di voti si spiega col 
fatto che il numero dei voti va-
hdi sono diminuiti rispetto al 
'58 di olfrc 16 mi/a umta e che 
in molti Comuni sono tuttora 
giacenti migliala di certificali 
clettorali di cmigrati aventi 
diritto al solo voto della Ca
mera. 

Grave e la situazione nella 
Dcmocrazia Cristiana la quale 
dopo Vesito delle votazioni. sta 
subendo un forte travaglio in-
tcrno oltre. che per la cocente 
tconfitta elettorale, anche per 
la mancata clezionc di Alcuni 
suoi tnaggiorl esponenti, quali 
il sottosegretario sen. De Gio-
vane e Von. Stefano Cavaliere 

Roberto. Consiglio 

Dalla nostra redazione 
A N C O N A , 6. 

Le Marche, la regione ove 
il balzo e lettorale in avanti 
del nostro Partito e stato fra 
i piu poderosi e travolgenti , 
hanno ieri festeggiato con 
gioiose manifestazioni popo-
lari, svoltesi in decine di c e n -
tri, la grande vittoria c o m u 
nista del 28 aprile. 

Splendida la manifestazio
ne avvenuta ad Ancona 
presso il quartiere del la F i e -
ra Internazionale della Pesca. 

Migliaia e migl ia ia di c i t -
tadini, del capoluogo di r e 
g ione ed anche provenienti 
dal le localita piu vic ine, 
hanno partecipato alia festa. 
C'erano operai delle fabbri-
che , contadini , impiegati , 
commercianti , pescatori, ar -
tigiani, e c c , ovvero erano 
fol temente rappresentate 
tutte le calegorie 

La festa protrattasi dalle 
prime ore del pomeriggio fi
no a notte inoltrata e stata 
uno spettacolo di entusiasmo 
e di schietta allegria. E' s ta 
ta una manifestazione s t u -
penda perche spontanea, 
voluta e sentita dalla popo-
lazione: il mal tempo che 
aveva imperversato s ino a l 
ia mattinata e le organizza-
zioni di partito ancora i m -
pegnate ne l le inevitabil i in -
combenze post-elettorali non 
a v e v a n o permesso un ecces -
s i v o lavoro di preparazione. 
Eppure il quartiere fieristico 
gia dal le 15 appariva g r e m i 
to di folia, di giovani ed a n -
ziani, di donne e ragazze. 

Alcuni squarci del la be l -
la festa: la mmorosa ressa 
attorno ai banchi di v e n d i -
ta di bevande, porchetta, p e -
s c e fritto, crocette, spuntatu-
re ed altre special ity gastro-
nomiche locali molte del le 
quali cucinate sul posto in 
grandi fornelli; un intero pa-
digl ione fieristico trasfor-
mato in un'immensa sala da 
ballo invasa dai giovani; 
lungo i viali ed in altri pa-
diglioni comit ive di amici . 
famigl ie al completo r iuni-
te attorno a tavoli , sedute su 
lunghe panche a consumare 
cartocci di cibarie; i canti, 
le risa, gli abbracci dapper-
tutto. 

I nostri compagni , i s i m -
patizzanti, gli elettori v e c 
chi e nuovi in questo cl ima 
di fraternita e di esultanza 
festeggiavano la vittoria c o 
munista del la quale erano 
stati i protagonisti , alia qua

le tutti avevano contribuito 
con il loro voto , molt i con 
piccoli e grandi sacrifici 
dando il meg l io del le loro 
possibility, spesso supplendo 
alia deficienza di mezzi m a -
teriali con la loro ammire -
vole passione, la loro i m m e n -
sa volonta. 

E g ia nel la festa stessa — 
rom'e cos tume dei comuni -
sti — ci si poneva un nuovo 
ed importante obiet t ivo: il 
rafforzamento del Partito. 
Sui cartoncini rossi che sp ic -
cavano sul petto degl i inter-
venut i , nei manifest i affissi 
sui muri del la Fiera s i l e g -
geva: « Dopo i voti piu iscrit-
ti al PCI! Avant i verso il 
S o c i a l i s m o » . Questo il pro-
posito piu immediato: tra-
sformare gli elettori c o m u -
nisti in mil i tanti comunisti . 
Le prime tessere sono state 
d i s t r i b u t e nel corso della 
manifestazione. A noi e'e ca -
pitato di prestare la nostra 
penna ad un dir igente del la 
FGCI: tre giovani avevano 
chiesto di iscriversi alia or 
ganizzazione g iovani le c o 
munista. 

Sull 'opera di prosel i t ismo 
si e diffuso anche il c o m 
pagno Luciano Barca che ha 
parlato nel la piazza delta 
Fiera, incapace di contenere 
la s trabocchevole folia degli 
intervenuti . II compagno 
Barca, presentato dal c o m 
pagno Bastianel l i (ambedue 
neoelett i ne l le Marche alia 
Camera dei Deputat i ) dopo 
a v e r ringraziato calorosa-
mente gli elettori comunist i 
marchigiani , fra l'altro, ha 
det to: « A v v i a m o un vasto 
lavoro di tesseramento e re -
c lutamento perche l'elettore 
che ha votato comunista non 
si l imiti so lo a chiederci 
qualcosa. ma partecipi ne l le 
istanze di Partito alia co-
s t m z i o n e della nostra pol i -
tica, alia conquista del m e 
gl io , de l le riforme e di a l 
tre vittorie , alia avanzata 
sulla via italiana al social i 
sm o ». « Una via — ha pro-
seguito Barca — che non ha 
schemi definiti e prefissati, 
una via nuova che ha b i so -
g n o " dell 'apporto di tutti. 
Rafforziamo, dunque, il PCI 
perche la vittoria del 28 
aprile abbia tutto il suo pe 
so, per ottenere ulteriori sue 
cessi ed avanzate >. 

Walter Montanari 
• Nelle foto: due afipetti 
del la manifestazione a An
cona. 

Reggio Calabria 

tente spinta demncratica 
verso una politica effettiva 
di riforme e di pace. Tutto 
il mondo politico italiano 
si e spostato ormai a s ini
stra e la DC deve tener 
conto di questo, deve sce-
gl iere a sinistra. 

Gli otto milioni di voti 
dati al PCI dimostrano 
chiaramente che il popolo, 
stanco deirant icomunismo, 
aderisce pienamente a tut-
ta la l inea programmatica 
indicata dal partito comu
nista, che ha mantenuto 
alta la bandiera di un pro-
gramma socialista. Con 
questi voti la DC deve fa
re i conti. II PCI dal can
to suo s ap ia assolvere il 
forte debito contratto con 
Telettorato e sapra trarre 
maggiore forza per anda-
re avanti , per l'istituzione 
del le regioni, il disarmo 
della polizia, il decentra-

mento degli organi statali , 
i l ' industrializzazione del 
Mezzogiorno, la ri forma 
agraria generale, lo s v i l u p -
po ordinato del le citta. 

Con questo programma 
di lotta, il PCI e andato 
avanti in percentuale a n 
che nella nostra provincia, 
dove ha recuperato il ter-
reno perduto ed ha contri
buito all 'avanzala generale 
del Partito. E questo s u c 
cesso non ci dara tregua, 
ma ci fara solo megl io lot-
tare giorno per giorno per 
il r innovamento profondo 
della provincia. 

Dopo il compagno Per-
rotta, hanno parlato i s e -
natori Cassese e Romano, 
i quali per la prima volta 
rappresenteranno al S e n a -

• to le classi lavoratrici s a -
lernitane. 

Tonino Masullo 

' CATANZARO, 6. 
La Corte d'Appello di Ca-

tanzaro- ha proceduto nella 
giornata di ieri alia procla-
mazione ufficiale dei depu
tati eletti nella circoscrizio-
ne calabrese. A deputati so
no stati eletti per il PCI: 
on. Fausto Gullo con 61.795 
voti di preferenza; on. Gen-
naro Miceli con 33.365 voti; 
on. Raffaele Terranova con 
29.545 voti; on. Adolfo Fiu-
mano con 29.040 voti; ono-
revole Gino Picciotto con 
26.172; on. S i lv io Messinet-
ti con 24.225; on. Pasquale 
Poerio con 18.768. Per il PSI 
sono risultati e lett i : on. Gia-
como Mancini con 24.922 
voti di preferenza; on. Fran
cesco Principe con 23.004 
voti di preferenza; on. Rocco 
Minasi con 22.166 voti. Per 
jl Movimento sociale italia
no e stato e letto Tonorevole 
Nino Tripodi con 23 682 v o 
ti di preferenza. Per la DC 
sono risultati e lett i : on. Da-
l io Antoniozzi con 80 455 
voti di preferenza; on. Sal-
vatore Foderaro con 65.793 
voti; on. Riccardo Misasi 
con 64.428 voti: on. Genna-
ro Cassiani con 60.639: ono-
revole Ernesto Pucci con 
55.592; on. Giuseppe Reale 
con 54.792: on. Anton in 0 Spi-
nelli con 52.899 voti; on. G u -
gl ie lmo Nucci con 52.792; 

on. Francesco Bova con' 
51.053; on. Sebast lano Vin-
celli con 48.934 voti : on. Fau
sto Bisantis con 47.894 voti . 

Per il Partito Liberale, 
con il CUN, verra eletto l'o-
norevole Antonino Capua 
con 13.766 voti di prefeten-
za; per il Partito socialista 
democratico italiano con il 
CUN verra eletto Ton. Ugo 
Napoli con 5.479 voti di pre
ferenza; per il Movimento 
sociale italiano con il CUN 
verra eletta la signora Iole 
Giugni-Lattari con 15.133 
voti di preferenza. 

Gia sabato sera si era pro
ceduto alia proclamazione 
ufficiale degli e lett i al Se-
nato che nella regione ca
labrese ammontano a dodi-
ci. Essi sono: per il PCI, 
Spezzano Francesco (Croto-
n e ) : Scarpino Armando (Ni-
castro); De. Luca Luca (Ca-
tanzaro); Gullo Luigi (Co-
senza) . Per la DC Pugl iese 
Vittorio (V ibo ) ; Spasari 
Tommaso (Catanzaro); Mi-
literni Giuseppe (Castrovi l -
lari); Perugini Arturo (Ni-
castro); Berlingieri Antonio 
(Rossano) . Per il PSI Femia 
Giuseppe (Locr i ) : Salerni 
Achil le (Castrovi l lari) . Per 
il Movimento sociale italia
no Michele Barbaro (Reggio 
Calabria) . 

La Spezia 

Initiate 
le imitative 
alia HTRAM 

Livorno 

Successo 
del PCI 

Dal nostro corrispondente 
GROTTERIA (Reggio C.). 6 
Gli elettori della "Valiata 

del Torbido-. che comprende 
i comuni di Grotteria, Gioioea 
Jonica. S. Giovanni di Gerace. 
Gioiosa Marina, Mammola e 
Martone. hanno inferto un 6e-
vero colpo alia DC. 

A GROTTERIA. il PCI che 
dal 1956 e ' all'opposizione, • e 
oggi diventato il primo parti
to. passando dai 1.247 voti del 
1958 a 1.428. H nostro Partito. 
inoltre. supera di 42 voti la DC 
e tutti gli altri partiti di sini
stra e di destra messi assieme. 

A GIOIOSA JONICA. dove il 
PCI nel passato occupava il 
terzo posto. con un poderoso 
balzo in avanti e diventato il 
primo. La DC. che manteneva. 
da dopo la Liberazione. il pri-
mato e scesa in modo notevole 
consentendo al nostro Partito di 
passa re dai mille voti del 1958 
ai 1.630 di oggi. 

Un successo notevole. anche 
se modesto numericamente, ei 
e conseguito a S. GIOVANNI 
DI GERACE. dove il nostro 
Partito non era mai riuscito a 
superare una quindicina di voti. 
Qui i suffragi si sono triplicati 
a danno della DC. Un gruppo 
di giovani rientrato dal nord 
ba portato un anelito di vita e 
di speranza e la prospettiva 
di seppellire per sempre vec
chi metodi e forme ancora feu
dal! di vita. 

A GIOIOSA MARINA dove 
i monarchies, malgrado il can-
didato locale, hanno perso 108 
voti e dove la DC ne ha persi 
228, n nostro Partito ha guada-
gnato 320 voti 

A MAMMOLA. dove tutti i 
partiti sono scesi. solo il no
stro Partito e aumentato gua-
dagnando 140 voti. 

I risultati della campagna 
elettorale con la poderosa avan
zata del PCI nella vallata del 
Torbido sono stati illustrati. il 
primo maggio. in enrusiasttci 
comizj popolari dai compagni 
, iw. Gentile Giuseppe a Gioio-
sa Jonica e Camillo Mazzone a 
G r o t t e n . dove, in particolare. 
si e chiesto e si chiedono le di-
n.issioni deH'amministrazione 
democristiana che ormai e di-
ventata, per decisione popolare. 
minornnza. 

CamHb Mazzone 

II personate della FITRAM mostra ai cittadini la busta 
paga a dimostrazione della fondatezza del le richieste 
avanzate all 'azienda municipal izzata . 

Dalla nostra redaxione 
- • LA SPEZIA, 6. 

Sono iniziate le trattative tra 
i rappresentanti dei lavoratori 
e il Consiglio di ammlnistra-
zione dell'azienda municipaliz
zata dei trasporti. L'avviso di 
convocazione era stato dato ai 
sindacati nel pomeriggio di sa
bato. In seguito a cio nume-
rosi lavoratori dell'azienda, di-
mostrando ancora una volta un 
elevato spirito di comprensio-
ne, si sono adoperati sino a 
tarda notte per fare in modo 
che nella stessa mattinata di 
domenica il pubblico servizio 
dei trasporti riprendesse nor-
malmcnte. Lo sciopero e stato 
sospeso dai sindacati della 
CGIL e della UIL; la CISL ha 
preferito non associarsi addu-
cendo il fatto che la ripresa 
delle trattative non fomirebbe 
sufficienti garanzie ai lavora
tori in lotta. Anche lo sciopero 
del lavoro straordinario e sta
to sospeso a partire dalla gior
nata di lunedl. 

Nella tarda mattinata di sa
bato. centinaia - di dipendenti 
dell'azienda si erano radunati 
in piazza Italia in attesa dcl-
l'esito dell'incontro awenuto in 
Comune tra i sindacati e i rap
presentanti della Giunta comu-
nale. Diversi lavoratori della 
FITRAM nel chiedere la soli-
darieta della popolazione han
no mostrato ai passanti il pro-
prio listino paga dimostrando 
in quel modo che i salari e 
gli stipendi percepiti sono ben 
Iontani dal raggiungere quelle 
cifre che la direzione dell'a 
zienda aveva indicato in un 
comunicato alia cittadinanza 

Un manovale della FITRAM 
percepisce circa 51.000 lire al 
mese: un bigliettaio 57 mila; 
un autista 64 mila e un impie-
gato 79 mila lire mensili. 

La direzionp deirazi*>nda per 
fare colpo sulla cittadinanza e 
riversare sui lavoratori la re-
snonsabilita dello sciopero ha 
dilatato quelle citre aggiungen-
do ai minimi tabellari le trat-
tenute. gli scatti nercepiti dooo 
anni di anzinnita di servizio 
(di cui beneficia soltanto una 
parte delle maestranze) e 1'im-
porto dei « premi » coi-risposti 
ai lavoratori che prestano la 
loro attivita durante le festi-
vita nazionali. 

Come abbiamo riferito nei 
giorni scorsi, il gruppo consi-
liare comunista ha chiesto la 
urgente convocazione del Con

siglio comunale per un esame 
della questione dei. trasporti 
urbani. In un manifesto affisso 
in citta la Federazione comu 
nista spezzina afferma: « II 
PCI ritiene che nell'epoca del-
l'espansione economica. degli 
sconvolgimenti nell'assetto del
la citta e mentre il governo 
finanzia il piano autostradale. 
all'azienda municipalizzata e ai 
poteri pubblici spetta il com-
pito, non in contrasto, ma as-
s ieme ai lavoratori, di farsi 
promotori di nuovi indirizzi di 
una politica dei trasporti che 
sappia proporre soluzioni ido 
nee alle esigenze dei lavora 
tori e della cittadinanza libe-
rando nel contempo le aziende 
municipalizzate dalle strettoie 
del bilancio per assicurare al
le nostre citta servizi di tra 
sporto collet tivo moderni ed 
efficienti senza gravare ne sui 
lavoratori ne sugli utenti >. 

Conclusa 
la vertenia 
alia Solvay 

Dalla nostra redazione 
LIVORNO, 6 

La vertenza ' alia « Solvay » 
si e conclusa Accettando le 
ripetute sollecitazioni della 
CGIL, la Direzione dell'azien
da si e seduta al tavolo della 
trattativa coi rappresentanti di 
tutte e tre le organizzazioni 
sindacali e l'accordo e stato 
trovato. 

II documento che pone fine 
alia battaglia sindacale stabi-
lisce che a tutti i lavoratori, 
operai ed equiparati compresi. 
verra corrisposta una quattor-
dicesima mensilita, in sostitu-
zione del premio di fine d'anno 
— inferiore dell'equivalente di 
circa trenta ore lavorative — 
che la Direzione concedeva di-
scriminatamente; ai tumisti 
verra. inoltre, concessa un'in-
tegrazione al lOOCe, per cui. 
lavorando 42 ore settimanali. 
percepiranno il salario per 48. 
mentre fino ad ora ne venivano 
loro pagate meno di 46: si trat-
ta di un aumento di salario 
pari al 4.16%: infine la Dire
zione ha accettato di trattare. 
separatamente. coi sindacati 
per trovare una soluzione al 
deficit della Cassa Mutua azien-
dale, senza che cio debba co-
stituire un maggior onere per 
i lavoratori — che contribui-
scono in parte per il mante-
nimento del fondo-capsa —, co
me invece era stato chiesto 
precedentemente dalla - Sol
vay». 

In sede di trattativa anche 
i rappresentanti dei lavoratori 
hanno • dovuto riminciare ad 
una parte delle richieste avan
zate all'imzio della vertenza 
In questa direzione ha avuto 
grande peso, come era o w i o . 
il fatto negativo che ne la 
CISL n& la UIL avevano vo-
luto partecipare alla'agitazio 
ne. condotta unicamente dalla 
CGIL. per cui i sindacati han
no avuto un ridotto potere di 
contrattazione. 

Cio malgrado la stessa Dire
zione ha dovuto ammettere 
esplicitamente di essere stata 
costretta ad assumere nuovi 
oneri — nonostante i suoi pro 
grammi non ne prevedessero. 
almeno fino al nnnovo del con

tratto di lavoro. che scade nel 
febbraio del '64 — proprio dal 
la lotta condotta dai lavora
tori. 

E' questo. ci sembra, l'ele-
mento piii importante da rile-
vare, in quanto conferma la 
giustezza delTimpostazione da
ta alia agitazione dall'organiz-
zazione unitaria. - -

Gli stessi lavoratori, riuni-
tisi, quanto mai numerosi, in 
assemblea. hanno sottolineato 
il signiflcato dei nuovi miglio-
ramenti. La loro lotta ha por
tato poi ad un'altra conquista 
di rilevante importanza: per la 
prima volta la Direzione, in
vece che con la C.I., ha accet
tato di trattare direttamente 
con una commisstone di lavo
ratori. riconoscendo implicita-
mente il potere del sindacato. 

Al tavolo della trattativa. in-
fine, e stata ntrovata quell'u-
nita sindacale. che potra co-
stituire 1'elemento di maggior 
forza al momento di iniziare 
la trattativa — sembra che cio 
possa avere inizio fin dall'ot-
tobre prossimo — per il nuovo 
contratto collettivo di lavoro 

La lotta dei lavoratori della 
«Solvay». dunque. oltre agh 
immediati miglioramenti sala-
riali — gia con quest'anno ver
ra pagata la differenza fra il 
« premio ». riscosso nel marzo 
scorso. e la - quattordicesima »* 
come dicevamo circa trenta ore 
di - lavoro —, ha permesso di 
gettare le basi per nuove. piii 
vaste conquiste. 

Spettacoli 
LIVORNO 

PRIME Y1SIOXI 
GOLOONI ( 

II tnonaeo di Monza 
GRANDE 

Una fldanzata per papa 
LA GRANDE GUARD1A 

Tipo Itinatico 
MODERNO 

F.B.I. Cape Canaveral 
ODEON 

I quattro mnschettieri 

SECONDE VISIONI 
I QUATTRO MORI 

II re del faltarl 
METROPOLITAN 

800 leRhe suirAmazzonia 
SORGENTI 

Î > prlRionlere dell'Uola 
diavoln 

' ALTRE VISIONI 

ARDENZA 
Un unmo da bruciare 

ARLECCHINO 
La valle del dlsperati 
ture del mare 

AURORA 
Vendetta di Kanjpter 

LAZZERI 
I/or chin che iicclde e 
lexy d| notte 

MARGHERITA 
Cerasella e Robin Hood della 
Contea Nera 

POLITEAMA 
I-a Rang del chimono e Sotto 
II sole rovente 

S. MARCO 
Gli ammntinati di Samar e 
L'artif{llo insangnlnato 

LA SPEZIA 
ASTRA 

Come Ingannare mlo marito 
COZZANl 

Va e uccidl 
SMERALDO 

Metempsycnsi 
MONTEVERDI 

II grande clelo e Dal Jonny. 
dal ! 

. , O D E O N 
d e I Estate e fumo 

AUGUSTUS 
II comandante del Flyn Moon 

ARSENALE 
Teien enntro II mlnolauro 

MARCONI 
Gil ardili degli ablssi e San-

e Crea- snne e Dallla 
ASTORIA (Lericl) 

Dnlderi prolblti 
DIANA 

La porta delle setle chlavl 
Mondo|IMPAVIDI (Sarzana) 

II gladlatore dl Roma 

Anche 
a Capoliveri 

la D.G. 
e crollata 

LIVORNO. 6. 
Un crrore materiale di tra-

scrizione dei dati delle elezioni 
politiche del '58, ci ha fatti 
cadere in un errato giudizio 
sui risultati della consultazione 
del 28 aprile. per quanto ri
guarda il comune di Capoli
veri. 

Cinque anni fa. infatti. la 
DC non conquisto 582 voti — 
che corrispondevano al 43.53 *T 
— ma 689. pari al 48.58. E poi-
che quest'anno ne ha raccolti 
soltanto 583 (41.23 r i>. signific? 
che anche qui ha perduto il 
7.35 ^ dei propri suffragi. 

Quindi il controllo DC al-
1'Isola d'Elba e stato totale e 
Capoliveri non fa eccezione al
ia regola. 

Ci scusino, dunque. i com 
Dagni di Capoliveri ed accet-
tino i nostri piu vivi rallegra-
menti — che crertiamo di ooter 
ostondere a tutti i compagni 
della provincia livornese — per 
l'ottimo lavoro compiuto. 

CHIAHoU MARITT1MI 
7 MAGGIO 19S> 

' Socleti « Lloyd Triestlno» -
24 ore: 1 marinaio. conf 115-1864. 
116-1919: 1 giovanotto di prima. 
tr. 323 - Per un solo viaggio 
sonz.i pcrdita di tumo: 1 socon-
do infermicrr. tr. 83. 

Tumo nnico nazlonale . Socle-
ta « Italia » - Chiamata imbarro, 
ore otto, preccttati. pres«o l'uf-
flclo di collocamento di Ccnova: 
1 cameriere comune. tr. 1610: 1 
garznnc dl scconda comune, pre-
cedentc 310: 3 garzonl ciiclna. 
tr. 865. 866, pree. 264: 1 garzone 
di prima comune, tr. 1916: I gar-
zone di scconda scelto. conf 65 
tr. 457: 1 garzone cuclna scelto. 
tr. 412; 1 piccolo eomune. tr. 1063. 

8 MAGGIO HO 
Chiamntn Imbarro, ore 10. pre-

cettatl. presso 1'iimclo di collo
camento di Gcnova: 1 caffettie-
rc, conf. 22: 1 terzo pastlcclere, 
tr. 134. 1 primo noatromo, tr. ST. 

Mocerata: 
i motivi 

del successo 
comunista 

Nostro servizio 
MACERATA. fi 

L'eco del successo riportato 
dal PCI (5290 voti in piu in 
Uitta la provincia) risuona an
che oggi ovunque 

In provincia di Micarata su 
di un punto sono tutti d"ac-
cordo. pure i non comunisti: 
la notevole av.inza'a del PCI 
rapprcsenta. insieme con il ri-
dimen^ionamen'o del prepote-
re DC. una conferma rirlla 
spinta unitaria g'a eniersa in 
passato dalle lotte condotte 
dal nostro partito 

Ma la vittoria comunista 
(perche di vittoria biso'-ina 
parlare di fronte al clamoroso 
regresso della DC che. dal 
50.9 per cento, e s-ce^a al 

'45 72 per cento perdendo ben 
8 398 voti) s'e dimostrata an
che attraverso IP giusta "mpo-
stazione che i dirigenti mace-
ratesi hanno saputo imporre 
alia campagna elettorale Ptu 
precisam^nte. essi hanno mes
so in rilievo le inadempienze 
del partito di Moro hanno po
sto I'accento sul maneato svi-
luppo economico delli provin
cia. hanno messo il dito sulla 

• piaga deU'emigrazione. sullo 
, spopolamento rontinuo della 

montagna e sui bassi salari. 
Le masse lavoratrici non 

sono rimaste Insensibili ?i ri-
chiami angosciosi di questi 
temi e. con l'arma del voto. 
hanno fatto pagare alia DC 

' tutte le sue pesanti responsa-
bilita E cio e awenuto. so-

. prattutto. nelle zone costiere 
adriatiche (Civitanova iMar-
che. Potenza Picena. Porto Re-
canati) e nelle zone ^Macera-
ta. Tolentmo. S Severino. Re-
canati. Cingoli. Montesangiu-
sto. ecc ) ove i timidi accenni 
di sviluppo economico sono 
stati e vengono pagati dalla 
classe operaia. che ha dovuto 
sostenere dure e lunghe lotte 

' sindacali. sia per difendere il 
' posto di lavoro che per otte-
, nere adeguati miglioramenti 
• salariali - -> --

Quanto alia zona montana, 
il discorso positivo sull'avan-
zata comunista non va intcr-
rotto. E' vero che. in alcune 
localita. si sono perdute de
cine di voti comunisti contro 
le centinaia democristiine. ma 
e'anche vero che I'emigrazio-
ne massiccia ha ridotto. ri
spetto al 1958. di molto il nu
mero degli elettori. E il PCI. 
aumentando in percentuale 
(come a Serravalle di Chienti 
nella misura del 2 per cento), 

. non ha soltanto mantenuto le 
sue posizioni ma le ha finan-
che migliorate 

La sconfitta della DC era. 
in un certo qual modo. non 
solo nell'aria ma pure inevi-
tabile Prima di tutto perche 
essa s'e presentata agli elet
tori con il solito volto. vec-
chio e gretto: poi perche ha 
condotto una campagna elet
torale caratterizzata dalla ri-
valita accesa tra i suoi can-
didati aUa Camera e al Senato 
i quali. pur di rnggiun^ere lo 

, scopo. non si sono risparmiati 
' violenti colpi alle spalle E la 

sua politica piena di contrad-
dizioni. qui piu che mai orien-
tata a destra. non poteva me-
ntare altra sorte se non quel-
la della copiosa perdita di 
voti. 

E' cosl e stato 
Alcuni sprovveduti com-

mentatori politici locali. e tra 
questi i soliti giornali - ind i -
pendenti - . hanno attribuito 
I'avanzata del I ' d a spese 

• del PSI L'affermazione. man-
co a dirlo. e del tutto gratuita 
e falsa: perche. osservando le 
cifre. si nota che i compagni 
socialisti hanno ottenuto gli 
stessi suffragi del '58. Piutto-
sto. ai socialisti ha nociuto 
negativamente !a incompren-
sibile campagna svolta in fun-
zione anticomunista da una 
parte e in funzione pro-DC 
dall'altra. disoncntindo lo 
stesso elettornto socialista Le 
previsioni della federazione 
provinciale erano di un'avan
zata sensibilissima in voti e 
in percentuale: invece il giu
dizio degli elettori e stato. se 
non proprio severe, certo r.on 
lusinghiero verso gli - aulo-
nomisti - maceratesi. 

t. e. 

75 nuovi 
iscriffti 

a Benevento 
BENEVENTO. 6 

* Ieri sono state tennte. nell» 
provincia di Benevento. nnme-
rose manifestazioni sul risnlta-
t| elettorali e per il proseliti
smo. Le prinripali si sono s\oI-
tc a: Gnardia Sanframonl: av-
voratl Lavorgna; Telese: l.avor-
gna e Clrillo: San Giorgio del 
Sannlo: on. Villanl: Castclpoto: 
on Villanl; Panpisi: Savoia; 
Folano: Fsposlto Giovanni; San 
Bartolomeo: F.sposilo Giovanni; 
Pago Velano: F.ttore Dl Gioia; 
Cnsano Mntri: Ftlore Di Gloia; 
Solopaca: Mario Clrilta. 

Fra i risultati piu note\oli 
del tesseramento s | segnalano 
qnelli di Panpisi ton 43 e Bene
vento con 30 nu«Tl laerfttl al 
PCI. 


