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L'ITALIA DOPO I t VOTO DEL 28 APRILE 

UMBRIA 

Ecco ragioni 
del balzo comunista 

I lavoratori hanno voluto dif en-
dere un grande patrimonio uni-

tario contro ogni minaccia 

Dal nostro inviato . 
•J-;'*', : PERPGIA, 15 -V 

I compagni umbri espri-
mono, sulla impetuosa avan-
zata comunista (da 158.058 
a 198.840 voti, cioe dal 30,84 

. al 38,82 per cento), sul re-
gresso democristiano (la DC 
ha perduto 14.180 voti, pari 
al 2,63 per cento) e sulle no-
tevoli perdite subite dal PSI 
(28.538 voti, cioe —5,54 per 
cento) un giudizo politico 
molto preciso, che e questo. 
II nostro partito raccoglie il 
frutto di una politica coeren-
te, che lo ha visto protago-
nista di tutte le grandi lotte 
unitarie. I lavoratori umbri, 
operai, mezzadri, e, per la 
prima volta, alcune migliaia 
di coltivatori diretti fino a 
ieri influenzati dalla bono-
miana, -• insieme con gruppi 
important! del. ceto medio 
urbano, hanno votato con
tro il centro-sinistra, sia co
me formula governativa gia 
in atto sul piano nazionale. 
con le sue promesse, illusio
n s delusioni e involuzioni, 
sia come prospettiva locale, 
cioe in concreto come volon-

ta, da parte dei democristia-
ni e dei socialisti autonomi-
sti, di formare giunte'di cen
tro-sinistra, ponendo fine alia 
collaborazione fra PCI e PSI 
negli enti locali. ; 
• In una regione dove le 
masse ' sono gelosissime < del 
patrimonio ideale e politico 
rappresentato dalle tradizio-
ni ; unitarie de i ; partiti ope
rai, e dove in questi ultimi 
anni una unita ancora piu 
vasta si e cominciata a rea-
lizzare intorno al piano re-
gionale di sviluppo, alle lot
te per la pace e per i'ente 
regione, la prospettiva : del 
centro-sinistra non poteva a-
vere altro signirlcato " che 
quello di rottura' a sinistra, 
di artificiosa divisione fra 
PCI e PSI, di abbandono di 
una eredita preziosa e di una 
prospettiva diversa, molto 
piii avanzata, piu democra-
tica, piii favorevole agli in-
teressi dei lavoratori e degli 
stessi ceti medi. 

Un voto 
antiunitario 

«Gli oratori socialisti di de-
stra. come per esempio An-
derlini in provincia di Ter
ni, chiedevano esplicitamen-
te un voto per il centro-sini
stra, cioe in pratica, nella 
reata umbra — sottolineano 
i nostri compagni — un vo
to antiunitario, e parlavano 
non di riforma agraria, non 
di terra a chi la lavora, ma 
di « superamento > della mez-
zadria, di agricoltura «mo-
derna > e < razionalizzata > 
in cui i mezzadri trovassero 
posto come operai agricoli 
qualificati. I socialisti di de-
stra facevano :cioe l'esalta-
zione dell'azienda capitalistic 
ca e mostravano apertamen-
te di aver ormai rinunciato 
alia pfosjieUiva della rifor
ma agraria. 

Di qui — osservano i co-
munisti umbri — l'inevitabi-
le, ed anzi necessaria, pole-
mica fra i due partiti operai, 
e l'altrettanto inevitabile per-
dita di voti, in un confronto 
cosi impostato. Costretti a 
fare una scelta di classe-dal
la stessa linea della maggio-
ranza socialist a. migliaia di 
mezzadri tradizionalmente 
favorevoli al PSI hanno vo
tato stavolta comunista. Lo 
stesso e avvenuto, per ragio
ni analoghe, nelle zone indu
strial!, come Terni, Perugia, 
Narni e Bastia. Anzi. se non 
vi fosse stata ia presenza at-
tiva della sinistra socialista, 
le perdite del PSI — dicono 
i compagni umbri — sareb-

bero state ; forse anche piu 
gravi. ' 

Goi risultati del 28 aprile, 
tramonta, sul piano locale, 
ogni • possibility di formare' 
giunte di centro-sinistra. Tra
monta a Terni, dove il PCI 
conquista 6.000 voti in piu, 
raggiungendo • il 41,30 per 
cento, che tradotto in seggi 
significherebbe la quasi mag-
gioranza (18 su 40). Tramon
ta a Perugia, dove i comuni-
sti compiono un balzo dal 
29,52 al 39,27; e ancora a 
Orvieto, Spoleto, Gubbio, Ma-
gione, Umbertide, Castiglion 
del Lago, e altrove. 

Un'ampia 
collaborazione 

•' Si chiude cosi — sottoli
neano i compagni' — una 
strada sbagliata, che si j era 
voluta aprire con la forma-
zione velleitaria di maggio-
ranze-ombra, di giunte-om-
bra e di sindaci-ombra; si 
conferma, invece, come giu-
sta, anzi come la sola giu-
sta, un'altra strada: quella 
di un'ampia collaborazione 
democratica, che realizzi il 
nuovo blocco storico operai-
contadini-ceti medi, e che 
comprenda ' comunisti e • so-
cialdemocratici, socialisti e 
repubblicani, fino a include-
re le forze democratiche del
la DC, per una politica di 
rinascita della regione, che 
yada anche al di la dei limiti 
dell'interessante, ma discuti-
bile piano di sviluppo elabo-
rato, peraltro, in modo uni-
tario da tutte le forze poli-
tiche antifasciste. E' una stra
da, questa, che l'Umbria ha 
dimostrato . da tempo, e ha 
ora confermato con il voto. 
di voler percorrere fino in 
fondp. ••-.......-.-

Alia luce di queste valuta-
zioni politiche, vanno viste 
le • componenti « sociologi-
che > del voto comunista: vo
to fortemente operaio a Ter
ni, a Perugia, a Bastia (ma 
non solo operaio, perche nei 
quartieri cittadini l'aumento 
di voti dimostra una « presa » 
notevole ' sul ceto medio); 
mezzadrile a Orvieto e Mon-
teleone e, in generale, in tut-
to il Perugino; voto in buona 
parte contadino-proprietario 
a Lugnano, Giove, Castel-
giorgio, Castelviscardo, Ba-
schi, dove i progressi comu
nisti oscillano fra il 6 e ad-
dirittura il 15 per cento (ma 
a Bastia, e giusto sottolinear-
lo, i voto operaio ha signi-
ficato un aumento del 18 per 
cento!). ; i '.• . 

Voto, quindi, multiforme, 
e al tempo stesso omogeneo, 
che ha interessato, cioe, le 
campagne e le citta, i comu-
ni amministrati dalle sinistre 
e quelli retti dalla DC. : 
•' Restano aperti due proble-
mi. II primo e quello di un 
ripensamento socialista, che 
conduca ad una riflessione 
autocritica sui risultati elet-
torali, partendo dal dato po-
sitivo, che .rafforza tutto lo 
schieramento democratico e 
socialista: insieme, i due par
titi operai, PCI e PSI. tota-
lizzano la piu alta peircen-
tuale di voti in Italia, il 55,1 
per cento. II secondo proble-
ma e quello — come ha sot-
tolineato Ingrao in un recen-
te comizio a Perugia —' di 
consolidare ed estendere la 
rete delle organizzazioni de
mocratiche e di classe, e di 
rafforzare numericamente e 
politicamente il: Partito co
munista, lanciando subito 
una " campagna di ' recluta-
mento, innanzitutto fra i gio-
vani e le donne. BT quello 
che i compagni umbri si sono 
accinti a fare, ~ ponendosi 
l'obicttivo di trentamila nuo-
vi iscritti. 

Arminio Savioli 

\ • > -

Scoprono 
il marcio! 

La Stamps, il giornale 
della FIAT, ha s'coperto che 
scandali come ' quello AJa-
strella poriano acqua al 
mulino del PCI. La « rive-
lazione », del resto non nuo-
va sui fogli borghesi in 
questo esagitato (per loro) 
clima postelettorale, viene 
portata a conoscenza del-
Vopinione pubblica con toni 
da melodramma e paralleli 
storici che si riallacciano 
addirittura • alia catastrofe 
francese di Sedan: « Atten-
zione — e Vaccorato grido 
d'allarme — la corruzione 
che mina Vltalia potrebbe 
essere il trionfo del comu-
nismo! •. 

11 discorso e sviluppato 
in tono serio e parte da pre-
messe giuste. 11 cuso del do-
ganiere che in sei anni, at-
traverso 27 ispeziohi mini-
steriali, ha rtibato alio Sta-
to oltre un miliardo di lire, 
viene illustrato con il tono 
grave d'obbligo: di fronte a 
un ladro d'alto bordo, le 
difese statali aprono le trin: 
cee e le scarselle, i control-
li non funzionano, fiorisco-
no i complici volontart, si 
infrangono le speranze di 
una buona amministtazio-
ne; e, intanto « il popolo » 
ritira la fiducia alle istitu-
zioni dello Stato, non crede 
nell'obiettivita della magi-
stratura, si prepara alia 
protesta votando, appunto. 
comunista. .•-••' ••< 
- Ma e proprio qui che Var-

gomento acquista Vodore 
del prefabbricatp, r che la 

tesi scopre la • propria lo-
gora iiripalcatura: • perche 
Varticolista della Stamps 
pretende di studiare un fe-
nomeno senza denunciarne 
le cause, quasi che i malan-
ni della societa italiana, sol 
che si voalia, possano esse
re cance'llati con un colpo 
di bacchetta magica, senza 
lavorar di bisturi e di ra-
mazza nel corpo stesso del
lo Stato, della sua attuale 
classe dirigente, del partito 

• democristiano, che dal do-
poguerra a oggi ha tenute 

••strette in pugno le leve del 
potere. . • "-•- ^ ; 

Questa — dei Mastrellu 
e del colonnello Amici pro-

. mosso dopo lo scandaio di 
Fiumicino, dei Giuffre e dei 
Bonomi, del miliardo e dei 
mille miliardi sccmnarsi — 
e Vltalia voluta dalla DC e 

• dai suoi satelliti in quasi 
\ vent'anni di 'governo. Se 

dunque una Sedan c'e sta
ta, nel nostro paese, dob-
biamo cercarla molto indie-

• tro nel tempo: e contro le 
s«e . conseguenze I'intera 

.' opinione pubblica deve 
; combattere, come ha sem-
: pre combattuto e combatte 

ilPCI. ••-•.:. -
Del testo, di una cosa c'e 

da star sicuri. • Se Cesare 
Mastrella, invece di far 
fuori mille milioni, avesse 
difeso — poniamo il caso — 
il diritto di sciopero dei di-

•pendenti della - Dogana, 
avrebbe perso il posto in 
un batter d'occhio: e alia 

< prima ispezione! •'•• 
* 

VENETO 
f. v * • 

il colosso D.C 
II PCI progredisce in 42 comuni su 43 
Venezia — La possente avanzate nei 

Dal nostro inviato 
• - 'VENEZIA, 15 

Le AC LI venete ' hanno 
tappezzato le mura di gran
dimanifesti gialU: * II Papa 
non si tocca ». Anche qui, la 
destra cleri'cale si e fatia 
« luterana > in pochi giorni, 
colpita nel vivo dall'avanza 
ta comunista. Le ACL1 rea-
giscono vivacemente, men-
tre ' le parrocchie .tacciono 
impacciate. Quanti « uomini 
pii », che sino a ieri bazzi-
cavano le curie, ridottc al 
ruolo di centri di recluta-
mento per la crociata, ora 
parlano di «smobilitazione 
degli spiriti », accusano la 
chiesa di aver dimenticato 
che il « vero cristiano > e pri
ma di tutto un azionista del
la Edison, e si rivolgono an-
siosi al nuovo dio Malagodi 
e a Saragat. suo projeta? 
' La DC ha perso nella cir-

coscrizione Venezia - Treviso 
la maggioranza assoluta, pas-
sando. dal. 51,3 al 47,4%.-A 
Venezia cittd, in •particola-
re, ha perso oltre 5000 voti, 
il 4,9% rispetto alle elezioni 
del '58. Certof la DC rimane, 
nel Veneto, una cosa grossa, 
una fabbrica per voti che da 
ancora oggi ai vari Rumor, 
Gui, Conella, > valanghe « di 
suffragi nelle citta e nelle 
campagne. Certo, il Veneto 
rimane la grande «regione 
bianca > del Nord, ove la DC 
raggiunge ancora il. 55,8% 
dei voti nella circoscrizione 
di Verona, il 63% a Vicenza, 
il 52,6% nell'intera regione 
con qualcosa come 1.242.934 
voti (province di Venezia, 
Treviso, Padova, Rovigo, Vi
cenza, Verona, Belluno). . 
• Ma, anche se in misura in 

feriore rispetto alle altre re-
gioni, qualsosa si e mosso e 

Sardegna 

contro 
il «piano» DC-PSdA 

Un documento del PCI sul voto del 28 aprile — Unitd 
delle sinistre — Il colpo di forza della Giunta 

Dal' nostro corrispondente 
r 5 v.̂  -^ CAGLIARI, 15. 
5 II Comitato regionale del 
PCI ha rilevato oggi «che 
la maggioranza DC-PSDA al 
Consigiio regionale, • respin-
gendo 1'invito del gruppo co
munista a confienlire il rin-
vio della mozione del Piano 
di Rinascita, per una revisio-
ne che potesse accogliere le 
aspirazioni del popolo sardo 
espresse col voto del 28-29 
aprile, '• ha voluto compiere 
un atto di forza, anzi di pre-
potenza. &*%*-'•'---'•'-'•'••'+'••"• •'•-• 
* «II Piano di Rinascita — 
prosegue - il comunicato del 
PCI — approvato dalla mag
gioranza non affronta i reaii 
problemi della Sardegna, ma 
favorisce 1'accentuazione del
la penetrazione monopolisti-
ca, gli squilibri economici e 
sociali, lo spopolamento e la 
emigrazione. 

« L'atto di forza democri
stiano e sard is ta — continua 
il comunicato del PCI — e 
stato perpetrato a pochi gior
ni di distanza dal voto del 
28-29 aprile, con il quale il 
popolo sardo ha espresso il 
proprio giudizio sul Piano 
presentato dalla Giunta e 
sull'operato complessivo di 
essa. Tale - giudizio e stato 
apertamente negativo. Attra-
verso il voto, il PCI, che ve-
niva accusato di sabotaggio, 
e la linea alternativa da esso 
proposta, hanno riportato 
una brillante vittoria. I 

" « Le sinistre, nel loro com-
plesso, che avevano reepinto 
il Piano della Giunta, sono 
avanzate;:- al contrario, la 
DC, responsabile principale 
del grave imbroglio, ha toc
cata una bruciante sconfitta; 
ed il PSDA, suo alleato, ha 
visto ridotta al nulla la sua 
forza reale. II voto del 28-29 
aprile, togliendo alia DC in 
Sardegna la maggioranza 
quasi assoluta conseguita nel 
1961 e riducendo drastica-
mente il. peso del PSDA, ha 
aperto, dunque, una contrad-
dizione acuta tra la situazio-
ne reale dell'Isola e la situa-
zione del Consigiio. 
•• i «11 colpo di forza demo
cristiano e 6ardista al Consi
giio regionale, lungi dal chiu-
dere la partita, apre una fase 
nuova e decisiva della lotta 
per un vero Piano di Rina
scita. 

«Spetta dunque, ora, al 
Parlamento di intervenire 
per impegnare il nuovo go-
verno a introdurre nel Pia
no quelle profonde modifiche 
che valgano a inquadrare il 
piano stesso in una politica 
democratica di programma-
zione nazionale. fondata sul
le Regioni. Ma anche in Sar
degna. Ia lotta per 1'attua-
zione di un nuovo piano di 
Rinascita. bas'ato sulle rifor
me democratiche della strut-
tura economico-sociale. sulla 
riforma agraria. su un pro-
cesso ; di indu*trializzazione 
non monopolistico, r e s t a 

IGNIS 
una grgnde novita 
per la Vostra casa e 
per il Voslro ufficio 

FRIGO BAR 
litri 70 

i n c a s t e l l a t u r a di s o s t e g n o 
L. 4.000 

aperta. Tale lotta passa oggi 
attraverso l'approfondimento 
della rottura del monopolio 
clericale, avviata col - voto 
del 28-29 aprile; la liquida-
zione della -. formula attuale 
di Giunta DC-PSDA, che for-
nisce una copertura autono-
mistica ad una politica so-
stanzialmente anti-autonomi-
stica e conservatrice; la crea-
zione di una nuova maggio
ranza, senza discriminazioni, 
della quale - facciano parte 
anche le forze orientate e di-
rette dal PCI. ••>_•; 
; *' c Di fronte al tentativo del
la DC sarda di non tener 
conto della chiara indicazio-
ne che esce dal voto del 28-
29 aprile. per' una risoluta 
svolta autonomistica e di si
nistra, appaiono indispensa-
bili, nel nuovo clima di uni
ta e di avanzata popolare 
create dal voto, una imme-
diata mobilitazione ed un 
intervento deciso delle mas
se lavoratrici e dell'opinio-
ne pubblica democratica, dei 
sindacati, dei comuni, delle 
ingenti forze raccolte intorno 
ai comitati zohali dell'Isola ». 
* Il Comitato regionale sar

do del PSI,. dal canto suo. 
considera positivi sul piano 
nazionale e sul piano regio
nale, i risultati della consul-
tazione - elettorale - ^ *•-• 

< II mancato avanzamento 
del PSI — dice un comuni
cato — che ha tuttavia man-
tenuto intatte le sue posi-
zioni. pone al 35° Congresso 
nazionale del partito. jl com-
pito di un riesame della poli
tica generale del PSI. Quan
ta ai risultati in sede regio
nale, il Comitato regionale. 
giudica soddisfacente Tesito 
della consultazione per '.1 
Partito socialista in Sarde
gna, conseguita in una situa-
zione difficile. In Sardegna 
— sottolinea il Comitato re
gionale del PSI — la spintn 
a sinistra ha il chiaro sipni-
flcato di una condanna del-
1'immobilismo centrista del
la Regione e di una esplfrita 
richiesta della svolta politi
ca per la soluzione dei pro
blem! storici dell'Isola ». 

si muove anche qui: la DC 
rimane tin colosso, ma arre-
tra, percle punti, mentre 
avanza il PCI e, coi comuni
sti, la sinistra, modificando 
nettamentc il . precedente 
rapporto di forze, creando 
in moltc citta un fatto nuo
vo, le condizioni • per la co-
stituzione di nuove maggio-
ranze. Cos\, a Venezia citta, 
PCI e PSI sono oggi al 43% 
dei voti, mentre tutta la si
nistra (PCI, PSI, PSDI e 
PRI) tocca il 50,4%. 

Alia base dell'avanzata 
della sinistra e il balzo in 
avanti del PCI, che a Vene
zia e aumentato del 3,47%. 
Sui 43.000 voti conquistati 
dal PCI nel Veneto, ben 21 
mila, circa la meld, sono sta-
ti conquistati nella sola cit
td di Venezia. II PCI e oggi 
"' iirimo partito operaio del
la cittd e la sua-avanzata e 
nettamente superiore allu 
flessione del PSI (—1,2%\ 
"'•Da dove vengono i nuowt 
voti al PCI? Un primo dato 
e questo: il PCI avanza, ri
spetto alle elezioni del 1958, 
in 42 su ;•> 43 comuni della 
provincia, con aumenti che 
raggiungono anche - percen-
tuali altissime e che riguar 
dano •-•••• comuni industriali 
(Marcon: + 5,3, Quarto d'Al-
tino '• + 6,2), agricoli (Fosso 
+ 6, Teglio Veneto + 7,4, 
Camponogara -f 4,8, ecc.) e 
anche turistici (Jesolo + 4) 
Avanza nei paesi che si spo 
polano - per I'emigrazione 
(Cavarzere +.2,3, ' Eraclea 
+ 5,6, /Innone Veneto + 3) 
e in tutti indistintamente i 
sestieri • dei '• centro ' storico 
(Giudecca . + 5,1, Aftirnno 
+ 3,9, ..Burano . + 7,9, _Lido 
+ 2,9, San Marco % ?)•" i 

Ma, soprattutto, Vavanzata 
del PCI e netta nella zona 
dello sviluppo capttalistico 
attorno a Porto Marghera, 
nel mestrino • e nei comuni 
industriali di Mira, Marcon, 
Quarto '. d'Altino, Dolese ' e 
Miranese. Dei 21.000 voti che 
il PCI guadagna a Venezia, 
ben 15.000 sono infatti voti 
operai conquistati qui, ove 
maggiore e stato; lo sforzo 
per dimostrare Vt inutilitd > 
del voto al PCI, ove con il 
piii grande spiegamento di 
forze si e tentato di colpire 
la spinta operaia. II PCI pas
sa qui dai 35.475 voti del 
1958 (21,1%) ai 50.000 di 
oggi (24,5%), sconfiggendo 
nettamente la DC (che per-
de il 2,5% dei voti nel me
strino, VI,4 a Mira, il 3,1 a 
Marcon, il 4% a Quarto d'Al
tino, il 4,6 nel dolese, eccj 
e diventando, in piu di un 
caso, il primo partito come 
numero assoluto di • voti. 

Altrettanto significativo il 
risultato di Chioggia, ove il 
PCI guadagna il 6,6 dei vo
ti, il PSI perde il 2,8 e la DC 
il 5,3. Sulla ' base • di questi 
dati si pud desumere che a 
Venezia almeno 7000 voti so
no passati direttamente, so
prattutto nelle zone indu
striali, dalla DC al PCI. 
-' Sulla DC di Venezia rima
ne da dire che le maggiori 
perdite a destra, verso il 
PL1, le ha avute nel centro 
storico, ove e crollato il par
tito monarchico e una sec-
ca sconfitta ha subito anche 
il MSI. II PSDI ha guada-
gnato 4600 voti e oqgi il suo 
elettorato, in seguito anche 
al calo del PSI, e quasi esat-
tamente un terzo di quello 
socialista (mentre il rappor-

Convegno 

su: «Asili 

e sci/o/e 

mat erne » 
II 18 e il 19 maggio pp.vv. 

a Bologna, in Palazzo D'ac-
cursio, si svolgera un Con
vegno di studi, promosso dal 
Comitato per l'affermazione 
dei diritti della donna, sul 
tenia: cAsili-nido e-scuole 
materne, esigenza improro-
gabile della society italiana*. 
Le relazioni saranno tenute 
daH'avv. Edda Stacchi («Le-
gislazione vigente c propo-
ste di riforma >), dal prof. 
Marino Bosinelli («Assi-
stenza ' sostitutiva all'infan-
zia: problemi giuridici, am-
ministrativi • e - organizzati-
vi >), dal professor Roberto 
Mazzetti («Problemi della 
scuola materna in Italia»). 

nella provincia di 
centri industriali 

to precedente era di 1 a 4). 
Le perdite del PSI sono par-
ticolarmcnte sensibili nei co
muni- del centro-sinistra: La 
direzione di destra della, /£-
derazione socialista • ha vi
sto punite dall'elcttorato al
cune spericolate manovre 
che poco ' distinguevnno il 
PSI dal partito di Saragat. 
Significativo ancora il fatto 
che,.dei tre deputati sociali
sti elctti a Venezia, due sia-
no della corrente di sinistra. 

I risultati di Venezia, as-
solutamente positivi per il 
PCI, e tali da confermare il 
discorso sul « voto operaio > 
che e stato fatto per Milano, 
per Torino e per Genova, 
vanno visti pero anche in 
relazione a quelli, piii mo 
desti per quanta si riferisce 
all'avanzata del PCI, riguar 
d'anti I'intera regione. 

Nel Veneto, cosi come in 
Lombardia, gli spostamenti 
di voti appaiono, a prima 
vista, inferiori rispetto alle 
altre regioni e alle medie 
nazionali. Lo spostamento a 
sinistra e dell'1,4% (media 
nazionale 2,6), la DC perde 
il 2% . (— 4.2 dt. media na
zionale) < tenendo » bene sia 
a destra che a sinistra, g'uw 
che anche il PLI ao.m?a qui 
soltanto del 2,3% rispetto al 
3,5 della media nnzionale. 

L'analisi del voto del co
rn tine .di Venezia dice pero 
che e bene, prima di espri-
mere un giudizio definitivo 
f.l voto, guardare il pin pos
sible « dentro alle cifrc >, 
scoprire dove e perche si e 
andati avanti, dove, invece 
la DC ha tenuto :li piii. bl^c-
cando, • o anche • impedendo, 
Vavanzata della sinistra. -
•" E' . attorno a queste que-

stioni'che uh vivace 'dibnt 
tito e.in corso in tutte le or
ganizzazioni del Partito; nel 
Veneto. Balzano agli occhi 
alcuni' risultati contraddit 
torv.il PCI avanza, oltre che 
a Venezia, a Treviso, a Ve 
rona, a Padova, a Rovigo 
(nonostante il ; 25% degli 
elettori siano emigrati) e, 
invece, arretra a Vicenza del
lo 0,24%. A Vicenza, e ve 
ro, c'e la DC piii forte, or 
ganizzata e «massiccia > 
d'ltalia (93.775 preferenze al 
ministro Rumor!), ma ci so
no anche, pero, 100.000 ope 
rai che hanno vivacemente 
partecipato a tutte le batta-
glie sindacali di questi anni 
Perche,, allora, il mancato 
balzo avanti? 

Una prima risposta al que-
sito viene dalle cifre stesse. 
a Vicenza, la DC ha potuto 
tranquillamente « tenere » a 
sinistra perche appoggiata da 
una CISL particolarmente 
forte e combottiva, che ha 
saputo eleggere, con ben 50 
mila voti, il sindacalista Cen-
garle. Sempre a Vicenza, si 
rovescia la • tendenza gene
rale dell'arretramento • del 
PSI e dell'avanzata del PCI: 
il PSI, diretto dalla sinistra, 
e in forte e continua avan
zata dal 1953. In questo qua-
dro, Varretramento, seppur 
minimo, del PCI ripropone — 
a detfa dei compagni di quel
la Federazione — il proble-
ma della presenza autonoma 
del partito nelle lotte ope-
raic e contadine: sostenere 
la lotta unitaria e necessa-
rio, cosi come e necessario 
fare ogni sforzo per garan-
tire Vunitd sindacalei Ma non 
meno necessario e che il par
tito non rinunci mai ad un 
discorso diretto, non subal-
terno a quello « sindacale », 
alia classe operaia. E questo 
vale anche. e soprattutto, do
ve la CISL e forte ed e su 
posizioni unitarie. 

L'episodio di Vicenza, nel
la sua eccezionalitd, dimostra 
insomnia qual e, anche nel 
Veneto, la caratteristica del 
voto dato al PCI: un voto 
che non e soltanto un e no » 
ad una politica, ma Vindica-
zione di una scelta < precisa 
da parte ^di grandi forze ope-
raie, contadine e ceti medi, 
attorno alle grandi questioni 
ideali e politiche del paesc. 
Un voto, in particolare, a so
stegno della linea < artico-
lata > dei comunisti verso lo 
esperimento di centro-sini
stra, un voto . certamente 
* rosso», ma non nel senso 
che si e voluto soltanto in-
nalzare una bandiera ideale 
al di sopra della mischia. 
Nasce da qui la maggiore rc-
sponsabilita di tutti i comu
nisti, anche nelle zone piii 
« bianche * del Veneto, la ne
cessity di una diretta presen
za delle forze comuniste alia 
direzione del paese e quindi 
di una lotta immediata per
che il risultato elettorale non 
sia tradlto nei corridol ove 
e in corso la manovra di 
Moro e di Saragat. -

Adriino Guerr* 
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Sciagura sul lavoro in Svizzera 

Quattro operai 
italiani 

in un tunnel 
Li ha uccisi Tanidride carbonica 
Altri tre lavoratori sono stati por-

tati in salvo in extremis 

GINEVRA, 15 
'•• Un gravissimo incidente e ac-
caduto la scorsa notte, in un 
cantiere del complesso idroe-
lettrico «Grande Dixence •>, 
nella valle di Zermatt: sette 
minatori italiani, addctti ai la-
vori per la costruzione di un 

Firenze 

20 mila lire 
per i 

compagni 
Sicilian! 

Una intefessante iniziativa 
politica e stata presa dai com
pagni della cellula della 
c Manifattura Tabacchi >: es-
si. infatti, hanno inviato al 
compagno Mario Alicata, di-
rettore dell'c Unita » una let-
tera accompagnata da venti-
mila lire . da devolvere ai 
compagni siciliani impegnati 
nella campagna elettorale 
per il rinnovo dell'Assem-
blea regionale. • 

Ecco il testo della lettera. 
«Caro Alicata,. usciti da 

una campagna elettorale con 
il successo che tutti ci han
no riconosciuto, il partito e 
gia al lavoro per conseguire 
altri successi nelle nuove bat-
taglie. Di queste una impor-
tantissima e quella per il vo
to del 9 giugno in Sicilia. 

Mentre auguriamo ai com
pagni ed ai • lavoratori sici
liani la piii grande afferma-
zione, inviamo a parte alia 
Federazione di Termini Ime-
rese L. 20.000 raccolte tra i 
compagni ed i lavoratori del
la nostra' fabbrica. :' _ 

Trasmetti ai compagni ed 
ai lavoratori siciliani tutto il 
nostro piii caldo saluto e la 
nostra certezza che il 9 giu
gno con la loro affermazione 
andranno avanti tutti i lavo
ratori del nostro paese e la 
causa del socialismo. -

II Comitato aziendflle -
Manifattura Tabacchi - Firen
ze. Leonida Piccini >. 

tunnel, sono stati avvelenati 
da esalazioni dl anidride car
bonica, che aveva invaso la 
galleria. Quattro operai sono 
morti. 

Secondo le ultimo notizie — 
che sono ancora framtnentarie 
e incerte. perche la direzione 
del cantiere e le autorita in-
quirenti si rifiutano di dare 
masgiorl e piu dettagliati par-
ticolari — eembra che !a iug;i 
del vene:'ico gas sia stata pro-
vocata dallo scoppio prema
tura di una mina. 
• II gruppo dei sette operai. 
aveva lasciato. verso le 20.30 
di ieri sera, le baracche del 
cantiere di Z'Mutt. per recarsi 
al posto di lavoro per il turno 
notturno. II cambio con la 
squadra che lo stava prece-
dendo e avvenuto normalmen-
te. Niente aveva fatto pensa-
re alia tragedia imminente. 
Due ore pin tardi. pero — alle 
23 circa — una drammatica 
telefonata ha avvertito il mac-
chinista, addetto alia manovra 
dei vagoncini di scarico di 
sospendere 11 traffico: il bina-
rio era ingombro dei corpi di 
alcuni operai svenuti. Poi, piu 
niente: la voce soffocata che 
aveva dato . l'avvertimento, 
aveva improvvisamente ta-
ciuto. 

Immediatamente. una decina 
di minatori si sono portati nel
la galleria. A una profondita 
di circa 800 metri sono stati 
rinvenuti i corpi dei sette ope
rai, gli uni addossati agli altri, 
privi di conoscenza. La squa
dra dei soccorritori si e affret-
tata a portarli all'aperto e a 
praticargli la respirazione ar-
tificiale riuscendo, dopo un'ora 
di sforzi e di speranze, a riani-
marne soltanto tre. Per gli altri 
quattro, non e'era ormai piii 
niente da fare. 

La disgrazia e avvenuta su
bito dopo l'entrata della squa
dra nella galleria: i sette mi
natori addentratisi nel tunnel, 
sono stati sorpresj dalle esala
zioni. Storditi dal gas. sono ri-
masti a terra, privi di sensi. 
Solo dopo due ore, uno di loro 
riavutosi un poco. ha avuto la 
orza di telefonare in superficie. 

I tre sopravvissuti sono stati 
ricoverati in un ospednle di 
Zermatt; la polizia non ha vo
luto comunicare i loro nomi. 

Si conoscono invece i nomi 
delle vittime. tutti giovani ope
rai, provenienti dalla provincia 
di Belluno: si tratta di Luigi 
Darolda. di 22 anni, di Alcide 
Uliana. di 26 anni, di Sergio 
Bianchet, di 26 anni e di Gian-
carlo Cesa, di 28 anni. 

IN BREVE 
Previdenziali: intervento della C6IL 

La segreteria della CGIL. con un fonogramma al ministro 
del Tesoro, ha sollecitato ieri l'approvazione delle delibere 
dei Consign d'amministrazione delFINFS. INAIL e INAM, 
relative alle norme d'attuazione del trattamento unificato. 
ed ha chiesto un colloquio urgente per evitare l*ulteriore 
acutizzazione della situazione sindacale. che le previste di-
missioni del governo possono aggravare. 

Enti lirici: protesta della FILS 
•'"'• La FILS-CGIL. in relazione alia preventivata sospensione 
di alcune stagioni estive (S. Carlo di Napoli e La Fenice 
di Venezia) si e rivolta aH'opinione pubblica e al Parla
mento per un intervento straordinario ed urgente che tuteli 
i lavoratori e ia cultura musicale italiana. 

Napoli: rappresaglie alia Efemit 
• Alia Eternit di Napoli i lavoratori sono in agitazione 

contro l e ' provocazioni e rappresaglie della direzione. che 
non riconosce la Commissione interna, la perseguita e licen-
z?a arbitrariamente. Dopo lo sciopero degli operai l'azicnds 
ha addirittura minacciato la chiusura. 

Montecatini: sciopero ad Orbetello 
Alia SECLE (Montecatini) di Orbetello si e svolto ieri 

uno sciopero unitario contro il persistere del disagio con-
seguente alia riduzione dell'orarfo e della paga a 40 ore-
In inVassemblea. i lavoratori hanno deciso un altro sciopero 
per domani, uno per martedi. una manifestazione cittadina 
e Tinvio di delegazion; presso le autorita proVinciali. Alia 
fine del mese s: avranno altre 48 ore di sciopero. 

Autotrosporfatori: agitazione a Genova 
Ha avuto inizio ieri uno sciopero a tempo indeterminato 

delle aziende di autotrasporti. deciso in seguito al mancato 
ottenimento della graduate ma integrate applicazione della 
nuova tarifTa. Tutti i servizi son rimasti bloccat;. 

Medici: nuovo sindacato 
*' * Si e costituito a Firenze il Sindacato nazionale medic: 
specialist! convenzionati esterni, che si prefigge la tutela 
degli interessi della categoria net suoi rapporti coi vari 
enti mutualistici. Segretario generale e stato cletto il pro
fessor Manfredo Fanfani di Firenze: vicesegretario il dottor 
Zuccardi Merli Emilio. di Milano; tesoriere il dott. Giuseppe 
Curione di Torino. 

Premio Senigallia 
^ Sotto il patrocinio dell'Azienda dj Soggiorno e con il 
contributo deH'Ente Provinciate del Tunsmo e del Comune 
di Senigallia e stata bandita la sesta edizione del Premio 

. letterario - Puccini - Senigallia -. L'importo. • indivisible, di 
un milione. sara assegnato alia migliore raccolta di racconti 

, o novelle di autore italiano pubblicata nel periodo 16 giugno 
1962 - 15 giugno 1963. I concorrenti dovranno inviare alia Se
greteria del Premio, presso 1'Azienda Autonoma di Soggiorno 
Senigallia. en tro il 25 giugno 1963. 8 copie di ciascuna opera 
in plico raccomandato 

Alia stessa data del 25 luglio '63 dalla giuria. compost a 
da: Carlo Bernari. Arnaldo Bocelli. Ma'rccllo Camilucci. En-

' rico Falqul, iNcola Gallo. Vasco Pratolini, Darlo Puccini, L«»» 
ncllo Simoncini, Valerio Volpmj, Alberto Zavntti. verrh as-

' scgnato anche un premio di 200 mila lire al miglior saggio 
(manoscritto o inedito in volume) su Mario Puccini. I con. 
correnti dovranno inviare alia Segreteria del Premio 4 OOt»+ 
del proprio scritto entro 11 25 giugno 1963. 
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