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Piemonte *. _ 

PARTITI 

P.C.I. 
P.S.I. 
P.S.I.U.P. 
P.S.D.I. 
P.R.I. 
D C . 
P.L.I. 
P.D.I.U.M. 
M.S.I. 
Altri 
ToUU 

Provincial! 

534.738 
259.601 

• 59.382 
215.706 

- 8.246 
871.055 
285.359 

13.912 
I8 8HH 
10.251 

2.339.168 

1'J('.4 

22.9 
II.1 
2.5 . 
9.2 
0.4 

37.2 
12.2 
0.7 
2.1 
1.7 

Piovmcial 

403 553 
. 300 358 

' 
201 307 

. 
't 800 594 ' 

164.169 
2!» 795 
52 113 
77 566 

2.179 445 

i 191.0 

21.3 
19.8 
— 
9.2 
— 

' 40.9 
7.5 
1.4 

2.4 
3,5 

Politiclie 

54f> 374 
350 071 

220 98» 
29 737 

886 433 v 

270 851 
. 37 890 

54 829 
29 770 

2 439 539 

19B3 

22.3 
14.3 

• — 

9.3 
1.3 

30.3 
11.3 
t.o 

2.3 
1.3 

L'KLETTORATO piemonte-
, se ha condannato in modo 
linequivocabile la politica e i 
Ipartit i del centro-sinistra. 
JQuesto 6 1'elemento che emer
ge con maggior evidenza dal-

j resame dei risultati delle ele-
[zioni provinciali del 22 no-
[vembre La cotulanna e tanto 
jpiu esplicita quando si pensi 
[all 'arretramento dei socialde-
jmocratici (0.14 per cento in 
meno) in una regione che essi 

leonsiderano una loro rocca-
forte e che li ha visti scute-
nare, soprattutto a Torino, una 
forsennata campagna eletto-
rale anticonuinista. forti del 

jsuccosso realizzato alcuni gior-
ni prima dai sindacati social-

|democratico e padrnnale, nelle 
elezioni di C.I alia Fiat. K 
proprio a Torino il PSDI su-
bisce la sua maggiore perdita 
arre t rando " non soltanto ri
spetto al '63 (1,16% in meno) 
ma anche rispetto alle ammi-
nistrative del 19(50 

II PRI. che nel '63 realizzo 
in Piemonte soltanto 1*1.3 
per cento dei suffragi eletto-
rali, oggi e quasi scomparso: 
con i suoi 824(5 voti e scc-o 
alia percentuale dello 0,35 per 
cento. II PSI e dei partiti del-
la coalizione di centro-sinistra, 
quello che riscontra . la piu • 
grave perdita (3.37 per cen
to in meno) come risultato 
della sua errata politica di so-
stegno della involuzione a de-
stra della DC e di rottura del 
movimento operaio 

A conforto di tale giudizio 
stanno i difTerenti • risultati 
realizzati dal PSI nelle varie 
province piemontesi e ' nelle 
citta capoluogo. II PSI man-
tiene pressoche intatta la sua . 
influenza a Cuneo, dove tiene 
posizioni di aperta politica an-
ticomunista presentandosi pe-
rd, nello stesso tempo, con un 
volto di oppositore nei con
f ron t della DC: registra una 
sensibile flessione a Torino 
e ad Asti. dove il PSI ha 
assunto in tutto questo pe-
riodo posizioni unitarie inte-
ressanti ' seppure contraddit-
torie: subisce un vero tra-
collo rispetto al '63 nell'Ales-
sandrino (5.17 per cento in 
meno) e a Novara (5.58 per 
cento in meno) dove il connu-
bio PSI-DC ha assunto chia-
ramente il carat tere discrimi
n a t o r y anticomunista contro 
le posizioni di potere. unita e 
autonomia del movimento 
operaio. -

La DC in Piemonte e l'uni-
co dei partiti dello schiera- ' 
mento di centro-sinistra che 
realizza un modesto incremen-
to dello 0,9 per cento rispet
to , al '63. ma registra nello 
stesso tempo un serio arre-
t ramento (4.29 per cento in 
meno) nella provincia di Cu
neo, una delle sue piu agguer-
rite roccaforti. II leggero in-
cremento della DC non com-
pensa le perdite dei partiti 
della coalizione di centro-si
nistra, la quale subisce una 
flessione del 3.51 per cento. 
• Gli elettori piemontesi han-

- no condannato senza possibi
lity di appello la politica co-
siddetta di centro-sinistra e 

. tale condanna e piu severa la 
dove piu gravi sono apparsi 

. i cedimenti del PSI - • 
' Un secondo elemento. oltre 

• 1'arretramento del centro-si
nistra, e dato dall 'arretramen-
to. rispetto al '63. di tutta la 
destra Infatti il PLI. seppure 
registrando un leggero aumen-
to. pari alio 0.23 per cento. 
non compensa la pardita del

lo 0.88 per cento del MSI e 
dei monurchici. 

1,'elemento che caratterizza 
quindi il voto del 22 novem-
bre in Piemonte e rappresen-
tato dal niflorzamento nelle 
provinciali rispetto alle poli-

• tiche del '(53 delle 'posizioni 
. del PCI e dalla affermazione 

del PSI UP che con i suoi 
59 332 voti raggiunge una per
centuale pari al 2.52 per cen
to Ma il successo appare piu 
netto quando si esntninino l • 
risultati elettorali negh 89 
comuni in cui si e votato con 
il sistema propor/ionale II 
PCI consolida le posi/ioni del 
'(53; la DC registra un au-
mento del 2,71 per cento; il 
PSIUP ottiene il 2,34 per cen
to dei voti. mentre tutti gli 
altri partiti. compresi liberali • 
e soeialdemocratjci, subiscono 
una sensibile flessione 

DaU'esame 'dei risultati ,si 
puo percio formulare una bre
ve considerazione. All'indo-
mani delle elezioni del 28 
aprile '(53. si parlo di < voto 
di protesta > intendendo con 
cio smituiire il signiflcato del 
successo elettorale del PCI. . 
Oggi. a propt)sito del 22 no-

.' vembre. si puo dunque par-
lare di un < voto di ripensa-
mento» Gli italiani. milioni 
di italiani. che avevano vota
to comunistn l'anno scorso. 
hanno avuto un anno e mezzo 
di tempo per rimeditare sulle 
nostre proposte (di allora e 
di oggi), sono stati • brusca-
mente chiamati da una for
sennata campagna anticomu
nista a riflettere sulle cose 
del nostro partito e del mo
vimento operaio e comunista 
internazionale: e alia fine, do-
po aver seriamente meditato, 
hanno ritenuto giusto rivota-

- re comunista e in numero 
. maggiore Si , tratta. quindi, 

questa volta. certamente di 
un voto profondamente serio 
e meditato E' cio. mi pare, 
impegno a noi. a noi stessi. di 
considerare con grande se-
rietn. di guardare con pro-
fondo senso di responsabilita 
ai nostri doveri Cio significa 
muoversi subito in tre precise 
direzioni: 

1) capire e chiarire mag-
giormente a noi stessi e agli 
altri i profondi motivi ideali 
che fanno del nostro movi-

' mento la r inata speranza di 
milioni di italiani e di uomi-
ni e donne in tut to il mondo; 

2) ' ri'trovare con • maggior 
approfondimento e capire nel
la storia e nella s trut tura so-
ciale del nostro paese e nel
la parte che in esso hanno 
avuto e hanno i comunisti. le 
ragioni della non sradicabilita 
delle nostre profonde radici; 

3) operare in modo che i 
milioni dei nostri elettori (e 
altri milioni di cittadini che 
oggi guardano con sorpresa 
e rinnovata attenzione> possa. 
no diventare i portatori, i 
combattenti per chiare solu-
zioni alternative che e possi-
bile dare ai problemi della 
economia e della politica ita-
liana. 

Una vasta e generale cam
pagna di part i to mi pare si 
imponga oggi per far inten-
dere a tutti e prima di tut to 

< alle forze di ispirazione socia-
lista che questa grande e sor-
prendente forza che noi sia-
mo e a disposizione di tut t i . 

• che il segreto dei successi del 
Parti to comunista italiano sta 
nella ^ua volonta e politica 
unitaria. 

VITO DAM ICO 

Lombard ia 
PARTITI 

P.C.I. 
P.S.I. • • 
p.s.i.i\r. 
P.S.D.I. 
P.R.I. 
D.C. 
P .UI . 
P.D.I.U.M. 
M.S.I. 
Al lr l 
Des ire 
T o U U 

Provinciali 

1.024 023 
" 677^S4 

125J57 
293352 

' 7.043 
1.973.3M 

.. 489.435 
20.709 

144.875 

29.215 
4.786.813 

1964 

21.4 
14.1 
2.6 . 
6.2 
0.2 

41.2 
10.2 
0.5 
3.0 
— 
0.6 

Ptovinciali 

871 528 
783 135 

297.483 

1.974 108 
189 291 

7 525 
176 093 

7 524 

4 30t5 687 

IftfiO 

20.2 
18.2 

— 
6.9 
— 

45.8 
4.4 
0.2 
4.1 
0.2 
— 

Politichc 

985 042 
890 824 

" 
321.116 

23 386 
1 !>50 380 

442 896 
56 776 

184 283 
40.258 

4 894 961 

l "S3 

20.1 
18.2 

— 
6.6 
0.5 

39.8 
9.0 
1.2 
3.8 
0.8 
— 

LA PERCENTUALE di in
c r e m e n t del PCI in Lom-

bardia e tra le piu elevate 
che si siano verificate in Ita
lia. E non e solo un'avanzata 
percentuale, ma anche in ci-
fra assoluta, malgrado il mi
nor numero di votanti: i co
munisti superano in Lombar-

1 dia il milione di voti (esat-
tamente 1.024 499). 

L'avanzata del PCI e co-
stante. sia rispetto al 196.* 
che al 1960, ed e molto con-
sistente; basti pensare che in 
pochi anni l comunisti sono 

. passati da 728.965 voti, pari 
al 17 £>, al milione di voti 
attuali , pari al 21,4 Tc. con 
un aumento cioe di circa 300 

mila vott, p a n al 4 cx. 
L'aumento piu forte, in ci-

fra assoluta, e dato natural-
mente da Milano. neila cui 
provincia il PCI raccoghe ben 
520 000 voti. dei quali 236.000 
nel capoluogo L'ulteriore in-
cremento di voti a Milano ha 
un grande significato politico. 
perche esso si verifica nella 
citta con il piu alto reddito 
e dove piu forte che alt rove 
e la presen7a, la tradizione. 
l imziativa riformista Qui il 
PCI non soltanto supera oggi 
di gran Iunga il PSI, al quale 
era stato inferiore sino al '60. 
ma eguaglia la forza del PSI 
e del PSDI messi insieme. 
Molto piu marcata h l 'avan-

zata comunista se si prende '. 
in considerazione la provin
cia, verso la quale sempre 

'- piii si spostano molti gruppi 
di operai e di lavoratori che 
sono costretti a Insciare la 

, citta di Milano o per ragioni 
di lavoro (trasferimenti di 
fabbriche) o per ragioni eco-

, nomiche (specialmente p e r . 
1'alto costo degli atlitti). Nella 

- provincia. attualmente, ci so
no piu abitanti (e quindi piu 
elettori) che nel capoluogo. 
e qui. nei 244 comuni appunto 
della • provincia di Milano 
— compresp percio le * zone 
biauche > quali quella di 

• Monza e la Brianza — il PCI 
raccoglie il 27 % dei voti 
Tale percentuale sale moltis-
simo nei • 50-60 comuni che 
stanno attorno alia metro-
poli, che sono vere e proprie 
citta (Sesto San Giovanni • 
con 80 000 abitanti. Cinisello 
50.000, Rho 40 000. Paderno 
35 000. Bollate 30 000, Colo-
Kiio 30 000, Corsico 20 000. 
San Giuliano 20 000, ecc.) e 
t h e sono tutti centri preva-
lenteniente operai. In questi 
comuni il PCI supera la per
centuale del 3 5 ' I , raggiun-
gendo le punte ma^sime a 
Corsico (50.4"i ), San Giu
liano (52l'< ). Roz/ano (54cf ). 
Lacchiarella (52 "i ). Cor-
mano (42 c,l), Sesto San Gio
vanni (40%). Cinisello (40%). 

L* avanzata comunista e 
molto netta nella provincia 
di Varese. che — come e 
noto — e la provincia piu 
industrializ/ata d ' Italia e 
dove si registra uno dei red- . 
diti piu elevati. Nel Vare-
sotto il PCI aumenta del 2.4 
per cento rispetto al 1963 
raggiungeiido (con Pavia) il 
piu forte incremento nei con
front i di tutte le altre pro-
vincie lombarde 

Se oltre a questi «li Milano 
e di Varese esaminiamo i ri
sultati di altri centri indu
strial!. per esempio Como e 
Brescia, si puo hen dire che 
in primo luogo l'avanzata co-

• munista in Lombardia e una 
avanzata tra gli operai. 

In secondo luogo si puo 
dire che l 'avanzata comunista 
e un'avanzata dei centri 
«rossi ». di quei centri cioe 
dove da decenni le sinistre 
governano le popolazioni. Cio 
e vero. come si e gia visto, 
per i comuni < rossi > del Mi
lanese e cio 6 vero per tutt i 
i centri delle due provincie 

• piu « rosse > della Lombar
dia: Pavia e Mantova. In que-
ste due provincie, infatti, si 
lianno non solo dei notevolis-
simi incrementi generali (Pa
via 4- 2,46 % rispetto al '63, 
Mantova + 1,53 % rispetto 
al '63 e 4- 4.43 % rispetto 
al '60). Ma tali incrementi 
raggiungono delle vette quasi 
incrcdibili in molti comuni 
dove il PCI gia aveva la mag-
gioranza assoluta o quasi 
(per esempio la Lomellina 
Pavese e il Basso Mantovano). 

Le uniche provincie lom
barde dove non si registrano 
incrementi consistenti (oltre 

Liguria 

a quelle c i ta te , ' anche nella I ' 
diflicilissima provincia di 
Sondrio, il PCI avanza del » 
2,77%) sono , quelle* di Cre- i ] 
mona (dove anzi abbiamo 
una - lieve flessione a causa 
soprattutto > della ' continua . 
emigra/ione) e di Bergamo, 
dove scontiamo le conse-
guen/e di una nostra grave, 
permanente debole/za. 

L'avan/ata comunista. uni-
tamente alia huona ' afferma- } 
zione del PSIUP (pari al 2.6' 
per cento, con punte massi- . 
me a Brescia 4.4 %; Como 
2.93 %. Cremona 3.31 %. Ber
gamo 2,88%). copre le forti 
perdite del P*SI, sicche si puo 
dire che le sinistre, nel loro 
insieme. avanzano nella re-
gione, come si puo vedere dai 
voti. dalle percentuali e an-
cor ineglin ilall 'aumento con-
siderevole dei seggi nei Con
sign comunali e provinciali. 

Certo. il • PSI subisce una 
fortissima flessione, perche 
scende dal 18.20% al 14.15% 
e perde in cifra assoluta la :* 
somma di ben 214 000 voti; 
sino a qualche anno fa il PSI 
era il primo partito operaio 
nella regione e in quasi tutte 
le provincie lombarde; oggi 
esso sojiravan/a i comunisti 
di poche centinaia di voti 
solo a Bergamo e a Sondrio. 
La grave sconfitta elettorale 
deve far riflettere i gruppi 
dirigenti socialisti: non e con 
le recriminazioni (alle quali 
in questi giorni sembrano 
farsi trascinare) che si trova -
rimedio ad una crisi politica 
profonda. ma cercando di 
ana'Ii/7are il significato del 
voto. dal quale emerge — e 
con piu for/a proprio nei cen
tri di maggiore tradizionale 
-influen/n sociali.sta — la ri-
chiesta dei lavoratori per una 
linea ben piu unitaria. di 
classe. di lotta 

La flessione del PSI e le 
gravi perdite della DC (essa 
perde il 3.64 % rispetto al '60. 
recuperando solo in piccola 
par te . 1.4%. rispetto al '63) 
hanno messo in crisi tutta la 
alleanza di centro-sinistra: a 
Milano non ha piu la mag-
gioranza. a Cremona e Pavia 
essa e ridotta a un solo seg-
gio di margine. a Mantova 
ha conservato appena la mae-
gioranza. ma qui esiste, piu 

• forte di prima, anche una 
maggioranza di sinistra, e sia 
al Comune che alia Provin
cia I partit i del centro-sini
stra (DC-PSI-PSDI) perdono. 
rispetto al I960. 1'8.15 %. 

Alia flessione della DC ha 
contribuito in gran par te il 
successo del part i to liberale: 
successo part icolarmente vi-
stoso a Milano e a Como, ma 
non nelle altre provincie. si 
che in tutta la regione l 'avan
zata dei liberali r ispetto al '63 
(comprendendo natura lmente 
Milano) e solo dell'1.20 %, 
cioe inferiore all 'avanzata 
comunista: il PCI e il part i to 
che va piu avanti, anche nella 
regione di Malagodi. 

A R M A N D O C O S S C T T A 

PAHTITI Provinciali 19« Provinciali I960 Poliliche 19fi3 

P.C.I. 
P.S.I. 
P.S.I.C.P. 
P.S.D.I. 
P.R.I. 
D.C. 
P.L.I. 
P.D.I.U.M. 
M.S.I. 
Altri 
Total! 

345.915 30.2 
157.102 
22.898 
82.993 

5.941 
380.874 
120.541 

39.031 

13.7 
1,9 
7.2 
0.3 

33.0 
10.4 

3.3 

286.138 26.4 
195.462 18.1 

431507 28.4 
186.130 ' 15.5 

1.155.325 

74.938 
11.583 

409286 
40.298 
13098 
46.929 

5037 
1.082.769 

6.9 
1.1 

37.8 
3.7 
1.2 
4.3 
0,5 

91516 
13526 

" 387.343 
115.185 
• 12.633 

46.581 
7.074 

1.201 495 

7.6 
1.1 

32.2 
9.6 
1.1 
3.9 
0.6 

IL P.C.I. E- AVANZATO in 
Liguria dell"1.8%> rispetto 

al '63 del 3.8% rispetto al 
"60. Per quanto facciano ca
priole. i nostri avver.sari non 
possono dimostrare il contra-
rio. E se non vogliono distac-
carsi dalla realta e dalla co-
scienza dej cittadini. debbo-
no ammettere che ad ogni 
cento elettori nostri del 1960. 
in Liguria. se ne sono aggiun-
ti. nel 1964. altri 14. II PSIUP 
ha conquistato Tl.98%. il che 
vuol dire che ad ogni 114 voti 
comunisti all'opposizione del
la politica del centro-sinistra 
doroteo se ne debbono addi-
zionare altri 7 di socialisti 
unitari . Insieme. i due parti
ti. hanno conseguito piu v-Ui 
di quelli perduti dal PSI 
(PCI-PSIUP -»-3.5 per cen
to: PSI. — 1.90% ). 

Tutti i partiti dell 'area go-
vernativa hanno visto d 'mi-
nuire i propri consensi. «.ilvo 
la DC che sale dello 0.80'> 
perdendo pern rispetto a! "60 
il 4.8% e il PLI che ha gua-
dagnato lo 0.85%. Tuttavia le 
destre complessivamente si 
sono indebolite dello 0.70%. 

Cos: s tanno le cose, e men
tre il centro-sinistra deve 
constatare una caduta della 
propria influenza del 2.22%. 
Ia sinistra, cioe il PCI. PSIUP 
ed il PSI (ce lo permettano 
i compagni socialisti) si e zc-
cresciuta d e l l l . 6 1 % . Tutte le 
forze che si richiamano al 
socialismo. infine. sono avan-
7ate dell'1.17% conseguendo 
la maggioranza assoluta nel
la regione (52.70%). 
. A questo proposito deside-
ro sottolineare che nella pro
vincia di Geneva-dove PSI 
e PSDI hanno perduto voti. 
l 'avanzata nostra e il risulta
to raggiunto dal PSIUP per-

•mettono alle forze oV ispira
zione socialista di segnare un 
aumento dello 0.33%. Queste 
forze hanno la maggioranza 

-nel comune di Genova dove 
• il centro-sinistra e stato con

dannato. Dunque non o af-
fatto vero che vi sia un pro-
blema di «giunta difficile*: 
e vero. invece. che esiste una 
maggioranza popolaie chiara-
mente indicata dagli elettori. 
e che da questa maggioranza 
i genovesi at tendono l'avvio 
a soluzione di problemi gravi 
e indifferibili. U successo del 
part i to a Genova (r ispetto al 
"60: -f 5.5% e rispetto al "63: 
-f 1.5%) che si conferma di 
gran lunga il pr imo part i to 
del Comune. e sen7a dubbio 
il fatto dj maggiore risalto 
nel quadro del progresso co
munista nella regione dove 
Tipotesj del centro-sinistra e 
stata respinta anche a Savo-
na con una no>tra avan7ata 
deH'1.80% rispetto al *63. men
tre nel comune di La Spezia 

t il -par t i to > ha r icuperato la 
leggera flessione del "63 eom-
piendo un balzo in avanti del 
2.7% e raggiungendo il pri
mo posto tra gli schieramenti 
politici non solo nell 'amhito 
comunale. ma anche nell ' in-
tera provincia. met tendo a 
rcpentaglio il centro-sinistra 
nella amminislrazione pro-
vinciale e indebolendolo nel 
Comune capoluogo. 

Nella provincia di Impena 
i fatti piii important! sono il 
continuo progresso del Par t i 
to Comunista e il persistente 
regresso della Democrazia 
Cristiana. regresso che e sta
to tamponato tnvece nelle al
t re province. Infine. in diver-
si comuni tra i 5.000 e i 10 

- mila abitanti , abbiamo con-
quistato, insieme al PSIUP, 

la ' maggioranza assoluta 
(esempio Sarzana, Vado). Nel 
complesso la situazione politi
ca nuova determinatasi a Ge
nova non fa che sollevare piu 
acutamente, nell 'ambito di 
una analoga evoluzione poli
tica regionale, la necessita d! 
andare oltre il centro-sinistra 
verso nuove maggioranze de-
mocratiche e popolari alia di-
rezione dei Comuni e delle 
Province. Cio significa, ben 
si intende, che anche la dove 
comunisti . socialisti e socia
listi unitari sono maggioran
za e possono costituire le 
giunte, si pone il problema 
di un allargamento della ba
se del governo degll entl lo-
cali ad altre forze che vor-
ranno concordare un pro-
gramnia comune. .. 

•'' I compagni in Liguria so
no part icolarmente flerj per 
la fiduc-ia concessa al Parti to 
innan/ i tu t to dalla classe ope-
raia e dai poituali . il cui vo
to ci sembiii costituisca un 
sensibile coiitributo all'avan
zata del Partito nei < t i ian-
golo » industriale e piu in ge
nerale. » Posso afferma re sin 
d'ota che la nostra influenza 
si e accresciuta in molt a pai-
te della campagna e non so
lo . delPentroterra (vedo ad 
esempio la nostra avanzata. 
ol tre che nella Valle del Ma-
gra. ad Albenga) e t ra i cc-
ti intermedi delle maggiori 
citta. mentre siamo insoddi-

Veneto 
i . PAKT1TI Piovinciali l'.ttii 

P.C.I. 300.913 14.3 
"'•' P.S.I. 229.791 10.9 

P S.I.U.P. 65.814 3.2 
' P.S.D.I. i 150.668 7.2 

P.R.I. , 11.096 0,5 

t D.C. 1.148 353 54,6 
- P.I..I. 133.466 6.4 

P.D.I.U.M. — 
M.S.I. , 59.760 2.8 
Altri 1.512 . 0.1 
Des tre — 

' Total! • 2.101.375 
I t " ' . 

DA UN PRIMO esame. cre-
diamo di poter conside

rare al tamente positivo il vo
to del PCI nel Veneto. Infat
ti, se consideriamo le ultime 
t re consultazioni elettorali. 
t roviamo che il nostro parti to 
e passato, nelle sei province 
in cui si e< votato. il 22 no-
vembre per i consigli provin
ciali, dal 13.2% del 1960-al 
13.70 nelle politiche del '63. 
al 14.33% del 1964, anche se 
e esclusa da questo calcolo 
la provincia di Rovigo, dove 
il PCI consegue la piu alta 
percentuale. 

Oltre a questa • osservazio-
ne . di carat tere generale, ci 
sembra opportuno rilevare il 
valore part icolarmente quali-
ficante di questo risultato, 
per il carat tere di netta avan
zata che esso ha avuto nelle 
zone di nuovo sviluppo indu
striale e di . 'concentrazione • 
operaia. come ad esempio in 
tut ta la terraferma venezia-
na (Mestre e frazioni) nella 
cintura periferica di Pado-
va, nei centri operai del Ve
ronese. eccetera. 

Estremamente significativo 
ci sembra poi il risultato, che 
migliora sia quello del '60 
che- quello del '63, conseguito 
per le comunali in cinque ca-
poluoghi di provincia su set-
te (Venezia, Padova, Vicenza. 
Verona e Rovigo). In questo 
quadro. l 'avanzata del PCI 
nei comuni della provincia di 
Rovigo (dove continua il pro-
ce.->so di spopolamento e di 
emigrazione delle forze lavo-
ratrici piu avanzate) in cui 
si e votato domenica, merita 
di essere particolarmente sot-
tolineata. Problemi di atten-
to esame critico si pongono 
nelle province di Belluno e 
Treviso (dove indubbiamen-
te 1'emigrazione ha pesato in 
modo negativo) le quali non 
hanno segnato, rispetto al *63, 
risultati ugualmente positivi 
come nel resto della regione. 

Noi non ignoriamo. tutta
via. pur nel quadro del po
sitivo risultato ottenuto dal 
PCI, che in tutta la regione 
la Democrazia Cristiana, an
che se continua " a m area re 
una flessione di circa "il 2% 
ri-petto al ,'60, riesce a recu-
perare u n . 1% rispetto al 
1963 

Questo fatto (non esclusi-
vamente veneto) ci impone 
l'esigenza di una precisa va-
lutazione politica: si t rat ta 
indubbiamente. anche nel Ve
neto. di un recupero a destra 
operato dalla Democrazia 
Cristiana a spese dei monar-
chici. completamente scom-
parsi, e degli stessi missini. 
dei quali continua la parabo
la discendente (mentre il 
PLI r imane stazionario dopo 
l 'avanzata del '63): ma appa
re evidente che la Democra-

sfatti per i risultati consc-
guiti in divers! comuni co-
stieri piu schiettamente tu r i -
stici, salvo che in alcuni dl 
essi. Desidero r icordare la 
bella avanzata nostra a Se-
stri Levante che permette dl 
confermare una giunta di si
nistra. 

Nel complesso il Part i to Co
munista da solo, o insieme 
ad altre forze. ha conquista-
to per l a prima volta. s t rap-
pandol! alia Democrazia C r -
stiana. 18 comuni di cu! 11 
nella provincia di Imperia, e 
ha ottenuto 73 consiglieri in 
piu nella provincia di Geno
va. 30 e 17 in piu rispetti^a-
mente nelle province di Sn-
vona e La Spezia. Un mag
gior numero di nostri consi
glieri e stato eletto nell 'Im-
periese. . • - , • 

Nel complesso. dunque. 1 
risultati conseguit! dal parti
to in : Liguria costitulscono 
una buona base per lipren-
dere con maggiore lena la 
nostra attivita di studio, di 
iniziativa e di oiganizzn/.ione 
a vantaggio delle popolazio
ni. Costituisce inoltre motiv<» 
di soddisfazione e di mag
giore impegno e resjxinsabi-
Hta il fatto che i risultati del 
22 novembre vengono a col-
locare la regione ligure al 
quar to posto tra le regioni 
piu avanzate del nostro 
Paese. 

GIl 'SEPPK D'AI.KMA 

Provinciali 1'JfiO Politiclie l'.»ra 

264.761 
293.352 

13.2 
14.6 

299.718 
339 165 

13.7 
15.4 

137 839 6.9 ' 156 826 7.1 
10.656 0,5 10.515 0.5 

1.132.709 56.6 1.176.925 53.6 
' 70 235 

14.796 
72 458 
4.055 

• 2.479 
2.003 340 

3.5 
0.7 
3.6 
0.2 
0,1 

121.091 
16.075 
65.129 
8 492 

5.5 
0.7 
2.9 
0.4 

2.193936 

zia Cristiana riesce a erodere 
qualcosa anche a sinistra: cio 
e dimostrato dal fatto che la 
socialdemocrazia non riesce 
ad andare oltre il risultato del 
1963. mentre il Part i to socia
lista italiano perde. rispetto 
al *63. ben 4.54% che non 

' viene completamente assorbi-
to dall 'avanzata comunista e 
dalla significativa affermazio-
ne del PSIUP. 

Crediamo di poter afferma-
re che questa capacita di re
cupero della Democrazia Cri
stiana nella regione, si e sem
pre verificata ad ogni elezio-
ne amministrat iva, per l'enor-
me massa di strumenti di po
tere locale, di cui la DC di
spone. Accanto a cio, - biso-
gna tener presente che, per la 
prima volta, oltre alia social
democrazia, anche il PSI, do
po il suo ingresso nel gover
no di centro-sinistra, ha : r i-
nunciato a condurre un vjgo-
roso attacco di opposizione al 
monopolio politico della De
mocrazia Cristiana: non solo, 
ma col centro-sinistra a Ve
nezia, a Rovigo e d n centri 
minori, il PSI ha praticamen-
te offerto una copertura alia 
politica che la DC ha portato 
avanti in questi anni nel Ve
neto (vedi tipo di sviluppo 
monopolistico del < polo > di 
Porto Marghera. « incentivi > 
nei piccoli comuni, politica 
agraria. eccetera). 

Ii risultato conseguito nel 
Veneto. che sconfigge la for
sennata offensiva anticomu
nista e realizza la nostra pa-
rola d'ordine < oltre il 28 apri
le >. pone a tut te le for7e di 
ispirazione socialista ed an
che alle masse popolari cat-
toliche.. il problema di rea-
lizzare una nuova unita. a 
tutti i iivelli. se si vuole real-
mente por tare avanti una po
litica rinnovatrice. Noi non 

' ci limitiamo a constatare con 
soddisfazione il successo con
seguito dal nostro part i to e 
dal PSIUP: rileviamo che la 
divisione delle forze di sini
stra ha obbiett ivamente favo-
rito le correnti moderate e 
conservatrici della Democra
zia Cristiana. Contro queste 
forze, negli organism! locah 
usciti dal voto del 22 novem
bre (forti delle decine di nuo-
vi consiglieri conquistati dal 
PCI) ed in tutti i se t ton del
la vita politica e sociale. oc-
eorre t rovare una nuova piat-

1 taforma unitaria, a t torno ai 
problemi . della programma-
/.ione economics, dell 'assetto 
della nostra citta. dello svi
luppo delle campagne. delle 
lotte operate e contadine, per 
combattere il monopolio po
litico della DC ed avviare una 
autentica politica di rinnova-
mento. 

SPARTACO MARANGONI 

> > . 

Friuli - Venezia G. 
PARTITI 

P.C.I. 
P.S.I. 
P.S.I.U.P. 
P.S.D.I. 
P.K.I. 
D.C. 
P.I..I. 
P.D.I.U.M. 
M S I . 
Altri 
Total! 

Provinciali 

111.085 
66.327 
17.035 
67.319 

4.094 
279.130 

44.982 
3.109 

40.481 
12.107 

615.669 

ll.»G-t 

17.2 
10.3 
2.7 

10.4 
0.7 

43.3 
6.7 
0,5 
6,3 
1.9 

Piovinciall 

102.240 
72.794 

62.573 
5580 

289 835 
19944 

2.405 
51.316 
20.611 

627.298 

19W) 

15.8 
11,3 

— 
9.7 
0.8 

44.9 
3 0 
0.4 
7.9 
3.2 

Politiche IMS 

124.139 
97.799 

72 869 
6887 

299.723 
41.259 

6.759 
45.749 
10.758 

705.942 

lT.f 
13,0 

— 
10.S 

1.0 
42.4 

5.8 
1.0 
6.6 
1.6 

T E ELEZIONI del 22 no-
•*-̂  vembre si sono svolte, nel 
Friuli-Venezia Giulia. a di-
s tan/a di soli sei mesi da 
quelle regionali che avevano 
richiamato su - di se l'at-

; tenzione del paese e rappre-
^senta to una piinia eonfeima 

dell 'orientamento del 28 apri
le 1963. soprat tut to per l'af-

' fermazione o t tenu t a dal no-
stio pait i to Acviiii'n a (piesto 
dato. assumeva un particola-
le ^ie.nific.iti) l 'a \ei i ulntto m 
Friuli la DC :il ch sotto dell.i 
maggioran/a assoluta da es
sa detenuta lino al 1060 

Le ele/ioni di ilomenica 
scorsa hanno avuto luogo 
in condizioni par t icolannente 
diflicili per noi, non solo per la 
violenta campagna anticomu
nista, comune ilel resto a tut
to il paese. ma per la sensi
bile diminu/ ione degli elet
tori (21 mila voti in meno ri
spetto a[ 10 maggio) dovuta 
soprat tut to . aH'impossibilita. 
per i lavoratori , di spostarsi 

' dall 'estero o da nitre regioni 
due volte in iu\ solo anno. e. 
-per giunta. alia vigilia di una 
sostn obbligata del lavoro co
me v ijuella di fine d'anno. 
In questa luce deve essere, 
dunque. valutato il risultato 
conseguito. Esso dimostra. ap
punto. sip per i risultati ot-
tenuti nelle elezioni provin-

r ciali che in quelle comunali. 
una sostanziale • avanzata ri
spetto al 28 apri le 1903. te-
nendo conto che allora ave
vano portato il loro notevole 

• apporto di voti alle liste del 
nostro part i to in questa re
gione molti dei quasi 50 mila 
giovani soldnti provenienti 
da tu t te le regioni d'ltalia. 
In questo senso. abbiamo una 

' sostanziale riconferma • dello 
stesso voto del 10 maggio di 
quest 'anno. - • 

La posi/ione di prepotere 
della DC viene ad essere ul-
ter iormente intaccata. Essa. 
dopo queste elezioni. non di
spone piu della maggioranza 
assoluta che pr ima deteneva 
nel Consiglio provinciate di 
Udine. ment re si riducono 
da 3 a d i seggi della mag
gioranza DC-PSDI nel Consi
glio comunale della citta ca
poluogo del Friuli . 

Nel • r innovato Consiglio 
provinciale di Trieste, dove 

neH'ultimo anno la DC era 
riuscita a governare (pra t i -
camente come prima d'allo-
ia) con l 'apporto ilei voti doi 
compagni socialisti, e il cen
tro-sinistra addir i t tura a per-
dere la maggioranza. , 

Il panorama politico che ai 
piesenta nelle amministrazlo-
nj comunali delle province In 
cui si e votato (Gorizia ern 
»'.sclu>a) e del circondario di 
Pordenone. piesenta sostan-
ziali varia/ ioni Anche cjui il 
prcdominio democi istiano ne 
e.sce -.i'osst> con il passaggio 
di quasi una ventina tli co
muni dalla DC alle sinistre 
per efVetto sia tlella secca per
dita di voti del partito di 
maggioranza. sia della nostra 
avanzata rispetto al 1960 e 
della politica unitar ia portata 
avanti e reahz/. i ta dal nostro 
partito. 

Pait icolare valoie v at tr i-
buiamo. in questo quadro, al-
rat lerma7ione ot tenuta in nu-
meros: comuni da larghl 
schieramenti unitari com-
prendenti tutte le forze della 
sinistia ed elementi cattolici, 
poiche stanno ad indicare la 
via da semiire. nel supera-
mento deH'anticoniunisnio, 
per raAgiungete una reale 
modificazione della situazione 
politica. 

Dopo queste ele/.ioni, p ro
blemi e compiti nuovi si 
aprono nella realta regionale 
del Friuli-Venezia Giulia. So
no questi i problemi del raf-
forzamento del nostro Pa r 
tito. della verifica anche cri-
tica del nostro lavoro nelle 
localita dove il risultato non 

' ci ha completamente soddi-
sfatto e in generale. e cio al
io scopo di poter sviluppare 
con ' ancora maggior vigore 
una politica unitar ia che ren-

. da effettivnmente operante 
rautonornia regionale con-
quistata. Finora. purtroppo, 
la Regione autonoma e stata 
tenuta in una specie di qua -
rantena dal governo di cen
tro-sinistra ad evidente dimo-
strazione che. per la piena 
realizza7ione del rautonornia 
regionale nel Friuli-Venezia 
Giulia e per quella di tut te le 
al tre regioni i taliane. ancora 
da venire. 6 necessario anda
re ol t re il centro-sinistra, co
me indica il voto del Paese. 

i SILVANO BACICCHI 

Emilia - Romagna 
PARTITI Provinciali 13&1 

^ . P.C.I. " 1.234.634 46.8 
P.S.I. 246.791 9.3 
P.S.I.U.P. 79.128 3.0 
P.S.D.I. 156.115 5.9 

F P.R.I. 64.237 2,4 
. D C . * 645.278 24.5 
' P.L.I. 140.630 5.3 

P.D.I.U.M. 3.683 0.1 
M.S.I. 62.914 2.4 
Altri . 6.365 0,3 
Total! 2.639.775 

' ' • » 

IL VOTO dell 'Emilia-Roma-
gna. uni tamente a quello 

della Toscana. del -v centro 
d'ltalia e dei grandi centri in
dustr ial! del Nord — Milano, 
Torino, Genova — rappresen-
ta una ferma risposta al d i -
segno democrist iano di con-
solidare ed estendere alia ix;-
riferia il centro-sinistra. co
me condizione per la conti
nuity della a t tuale politica a 
livello di governo nazionale. 

La DC ne esce clamorosa-
mente bat tuta e. assieme alia 
DC. e-cono battuti anche i 
partiti che si sono assunti la 
pesante responsabilita di su-

- b i rne passivamente il ricatto 
e che hanno fatto da coper
tura a tu t to il processo invo-
lutivo conser\-atore. prima e 
dopo il 28 aprile. fino ad oggi. 

I lettori dell'L'nifd. cono-
seono i risultati del 22 no
vembre dell 'Emilia-Romagna, 
gia riportati e commentati su 
queste pagine. 

In Emilia-Romagna il PCI 
avan7a su tut to I'arco regio
nale rispetto al I960 e al 1963, 
con un voto omogeneo. 
espresso ' nelle ci t ta e nella 
campagna. raggiungendo t r a -
guardi mai conoschiti nel 
passato. 

La - nostra u l ter iore - avan-
* zata. uni ta alia ' affermazione 

del P S I I ' P — che e superiOT-e 
alia media nazionale — ha 
caratterizzato un ulterioie. 
generale e net to spostamen-
to a sinistra, recuoerando le 
perdi te del PSI. del PSDI e 
del PRI e giungendo ad in-
taccare lo stesso ' elettorato 
democristiano 

I-a DC e stata inch'odnta 
sulle posizioni di generale ar-
ret ramento del 1963. pren-
dendo un'al t ra batos t a ri<»pet-

• to al 1960. Alia sua destra ' 
liberali r imangono sostanzial-
mente - sulle posizioni ' del 

. 1963, ma con i voti del, MSI 
e dei monarchic!, voti distri-

Provincial! 1960 

1.017.689 
353 925 

167.430 
73.937 

650 981 
140.609 
11075 
74.247 
10 202 

2 500.095 

40.7 
14.2 

6.7 
3 .. 

2G.0 
5.6 
0.4 
3 
0.4 

Politiche 

959.277 
338 805 

137.152 
-'• 80.127 , 

" 684.953 
67.242 

7.574 
76.100 

2.351.230 

19«3 

40.8 
14.4 

5,8 
3.4 

29.1 
2.9 
0.4 
3.2 
— 

buiti tra il PLI e la DC. 
In sostanza rEmil ia-Roma-

g n a ha sbar ra to definitiva-
mente la s trada al centro s i 
nistra. Oggi i part i t i che si 
richiamano al socialismo rap-
presentano, nella nostra re
gione piii del 62% del corpo 
elettorale. Con il PRI (che 
esce dalTesperienza fallimen-
tare del centro sinistra in 
Romagna e dalla scissione 
pacciardiana) raggiungono il 
64,7 %. 

Ecco una precisa indicazio-
ne della volonta popolare per 
costruire una nuova unita 
delle sinistre e nuove mag
gioranze * che comprendano 
quella par te del movimento 
cattolico che vuole acquistare 
una propria autonomia reale, 
per ap r i r e prospett ive concre
te. dai Comuni. alle Provin
ce, alia Regione. per supera-
re il centro sinistra alia di-
rezione de] Paese. per l'av-
vento di un nuovo blocco di 
forze sociali e politiche alia 
direzione dello Stato. 

Forti di questo nuovo e piu 
largo consenso popolare. con-
sapevolj della loro responsa-
bilita. i comunisti emiliano-

>romagnoIi por teranno avanti 
la lotta per la formazione di 
maggioranze uni tar ie nel Co
muni e nel le Province, su ba-
si programmatiche e politi
che rispondenti alle profonde 
e urgenti esigenze di r inno-
vamento sociale e politico. 
perche comuni e province 
siano sempre piii centri di 
potere democratico degli ope
rai. dei contadini. dei ceti 
medi produtt ivi . degli intel-
lettuali . centri at t raverso • i 

. quali oueste forze siano pro-
taeoniste delle scelte e delle 

- decisioni. nella proeramma-
7ione economica. nella dire-

, zione della vita pubblica, ne l -
ja battaglia per la trasforma-
zione democratica dello Stato. 

SILVIO MIANA 


