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DICHIARAZI0N1DEI SEGRETARI REGIONALIDEL PCI . «'•• ^ 

<̂ < 

Toscana 
PARTITI 

P.C.I. 
P.S.I. 
P.S.I.U.P. 
P.8.D.I. 
P.R.I. 
D C . 

P.L.I. 
P.D.I.U.M. 
M.S.I. 
Altrl 

Totall 

Provinciall 

849 829 
219.32 
59.163 
89.955 
25.(131 

609.422 
102 693 

2.891 • 
78 313 

I.G33 
2 034 832 

19C4 

41.8 
10.8 
2.7 
4.1 
1.3 

29.9 
5.0 
0.2 
3.8 
0.1 

Provinciall 

743 095 
314 047 

. 80 043 . 
32 360 

655 803 
40 145 
10.793 
85.179 

1 287 
1 908 758 

1960 

37.7 
15.9 

, — 
4.4 
1.0 

33 3 
2 0 
0.5 
4.3 
0.3 

Politlche 

832 287 
303 358 

—— 
110 735 
25 497 . 

041.480 
100 870 
10 507 
83 536 
5 090 

2 013 776 

1963 

30.3 
14.4 

— 
5.2 
1.2 

30.4 
4 8 
0.5 
4 0 

0. 2 

1 RISULTATI tlelle eiezio-
ni del 22 novembre in 

Toscana segnano una nuova 
grande avanzuta del PCI che 
gundagna il 4 per cento ri-
spetto al 1960 e 1*1.6 per cen
to rispetto al 1963 consoli-
dando la sua posizione di pri-
mo partito della regione e 
superando ormai il 41 per 
cento dei voti II PCI e quin-
di • in Toscana una grande 
forza politica con cui tutte 
le forze sinceramente inte-
ressate al progresso demo-
cratico della regione e del 
paese debbono aprire un di-
scorso positivo e giungerc ad 
una costruttiva collabora-
zione. 

Alia travolgente avanzata 
del nostro partito si aggiun-
ge un marcato spostamento 
a sinistra del corpo eletto-
rale che consolida ed estende 
quello gia • notevole del 
28-4-1963. Nonostante l'arre-
tramento sensibile del PSI il 
cui elettorato - ha . respinto 
una politica che era in con-

Itrasto con le aspirazioni uni-
tarie e le tradizioni socia-

j liste delle popolazioni tosca-
ne, ignorando il fecondo pa-

1 trimonio di venti anni di 
azione unitaria con i comu-
nisti alia testa delle ammi-

jnistrazioni locali, l'avanzata 
del nostro partito e la note-

[vole affermazione del PSIUP 
[porta la sinistra operaia al 
t55 per cento dei voti con un 
[aumento di oltre 1*1 per cen-
[to rispetto al 1963. 

Tutto cid espri.me chiara-
lente quanto avanzata e ra-

dicale sia in Toscana l'esi-
genza di un profondo rinno-
^vamento democratico e coma 
sia necessario ed urgente cho 
tutte le forze della sinistra 
operaia e democratica sap-
piano superare divergenze e 
dissensi cosi da esprimere 
pienamente questa pressiono 
e questa spinta rinnovatrice 
che sale dalle masse popolari 
della regione. 

D'altra parte la sconfitta su-
)ita dal centro sinistra; 
:he ha visto ridotta e 
innullata a Firenze, a Pisa, 

Viareggio, a Pescia e in 
iltri Comuni la sua maggio
ranza, pone a tutte le forze 
Jemocratiche e in particolare 
die forze della sinistra cat-
lolica che a Firenze e in gran 
jarte della regione hanno nel 
>artito della DC posizioni di 
rilievo la necessita di andare 
»ltre il centro sinistra; apren-
!o con coraggio il discor
so con il nostro partito e 
jortando la lotta contro 

gruppo di potere che 

Marche 

domina la DC sul terre-
no delle riforme. della pro-
grammazione, dello svilup-
po della democrazia Solo co-
si infatti la sinistra cattolica 
potra mostrare appieno la sua 
vocazione democratica e la sua 
effettiva disponibilita per una 
battaglia di rinnovamento de
mocratico della regione e del 
paese 

Il problema quindi che i ri-
sultati del 22 novembre pon-
gono con forza in Toscana e 
quello della formazione di una 
nuova maggioranza democra
tica, di uno schieramento so. 
ciale e politico che abbia la 
ampiezza e la forza necessa-
ria per portare avanti una po
litica di ri forma agraria di 
programmazione democratica 
esaltando la funzione ed il 
ruolo degli Enti locali come 
centri di potere democratico 
e popolare e come strumenti 
essenziali per la realizzazione 
di questa politica 

Respingere questa prospei-
tiva significherebbe non solo 
aprire la strada in grandi Co
muni come Firenze al com-
missario prefettizio ma so
prattutto deludere le aspetta-
tive della grande maggioranza 
degli elettori toscani che at* 
tendono una risposta positi-
va agli urgenti problemi del 
lavoro, del salario, dell'ammo-
dernamento e dello sviluppo 
della piccola industria e del-
1'artigianato, della trasforma-
zione dell'agricoltura, dello 
sviluppo della istruzione 

I comunisti toscani faranno 
nei prossimi mesi quanto pos-
sibile per rafforzare l'unita 
delle forze socialiste e per fa-
vorire 1'incontro e la colla-
borazione in condizioni di pa-
rita con il movimento catto-
lico, liquidando assurde discri-
minazioni, sulla base di pre
cise scelte programmatiche e 
politiche che vadano in dire-
zione di un profondo rinnova
mento della nostra realta re-
gionale e nazionale. Essi si 
impegnano ad utilizzare la lo-
ro accresciuta forza elettorale 
e politica per costruire nei 
Comuni e nelle Province nuo-
ve maggioranze democratiche 
che poggino sull'unita dei par-
titi operai e siano aperte alia 
collaborazione di tutte le for. 
ze disposte a battersi per le 
autonomie, per la programma
zione, per la riforma agraria, 
per l'Ente Regione, con la co 
scienza c h e solo cosi si va 
avanti, solo cosi si pud por
tare avanti con successo la 
battaglia per il rinnovamento 
democratico della regione e 
del paese. C A R L O GALLUZZI 

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.8.I. 
Total l 

Provinciall 

165 665 
61.288 
21.766 
37.650 
31.091 

238.999 
30.915 

31.980 
619.357 

1U64 

26.7 
9.9 
3.5 
6.1 
5.0 

38.6 
5.0 
— 
5,2 

Provincial 

151 693 
88 955 
_ _ 
33.488 
30.600 

259.769 
14 835 

. • 

39 085 
618.425 

i 1960 

24.5 
14.4 

— 
5.4 
4.9 

42.0 
2.4 
— 

6.4 

Politiche 

180 471 
95 150 

i 

36.498 
20 993 

260 689 
28.413 

3.770 
32.471 

653 455 

13*3 

27.4 
14.4 

_ 
5.4 
3.1 

40.0 
4.3 
0.5 
4.9 

NCI IE da un esame non 
ancora approfondito del 

)to degli elettori marchi-
iani alcuni dati balzano fuori 
>n evidenza. 
11 - primo • e costituito dal 

jstanziale consohdamento 
?lla strepitosa avanzata elet-
>rale ottenuta dal nostro par-
fto il 28 aprile '63. Nelle tre 
rovince dove si e votato per 

provinciall la percentuale 
?i voti per il PCI era stata 
?1 27,40 il 28 aprile ed c 

lata del 26.7 il 22 novem-
re. Come seggi passiamo da 

a 23 nonostante che il Con-
fglio provinciale di Mace-
)ta non sia piu di 30 consi-
lien ma di 24 Nella pro-
jncia di Ancona aumentiamo 
Idirittura in voti (4 -6 679) 
in percentuale (-f 0.85). 
In tutta la regione i co-

(luni sotto i 5 000 abitanti 
iministrati dalle sinistre 

imentano di quatlro unita. 
»i comuni della regione su-
priori ai 10.009 abitanti il 
imero dei seggi attribuiti 

PCI passa dai 189 del *60 
226 del 1964 Da segnalare 
questo quadro l'entusia-

lante afTermazione del PCI 
Pesaro: passa da 15 a 18 
;gi Tuttavia. pur nei qua-

complessivo di questi n-
lltati largamente positivi. in 
June zone il partito non e 
iscito a mantenere titt i i 

Iti oiienuti nel '£3. pu- an-
lndo. in tulti i casi. noie-
ilmente avanti rispetto ai 
lultati del I960 Cio sotto-
kea Turgenza di dare piu 
Icace attuazione a quanto 
?vamo affermato - subito 

le elezioni del 28 aprile: 
MMcetsita cioe di adeguare 

le strutture organizzative e 
1'iniziativa politica del nostro 
partito all * aumentata in
fluenza elettorale. 

II secondo dato consiste nel-
J'ulteriore arretramento della 
DC, specie nelle province di 
Macerata e Ascolt Piceno. an-
che rispetto ai nsultati del 
1963 Infatti nelle tre provin
ce dove si 6 votato per le 
provinciall essa perde circa 
20.000 voti e arretra di oltre 
un piuito in percentuale. Ot-
ticne sei consiglieri provin
cial! in meno. Nei comuni so-
pra i 1C.000 abitanti perde 
cinque consiglieri. 

II terzo dato e costituito 
dalla urossa perdita del PSI 
che nelle stesse tre province 
arretra di circa 36 000 voti 
e passa in percentuale dal 
14.44 del 1963 al 9.«\ dimi-
nuisce cioe del 4.5. II PSI 
perde sei consiglieri provin
ciall Nei comuni sopra i 10 
mila abitanti della provincia 
di Pesaro il PSI passa in per
centuale dal 13.65 del 28 apri
le al 10. perdendo il 3.65 f i . 
Nei comuni sopra i 10 mila 
abitanti di tutta la regione 
il PSI perde 41 consiglieri 

Una part? considerevole di 
questi voti viene recuperata 
dal PSIUP che ottiene nella 
nostra regione una nella af
fermazione ' superando larga
mente la percentuale nazio
nale (3.51 %) . 

II quarto dato. straordina-
namente significativo. e costi
tuito dalla larghissima sfidu-
cia dimostrata dall'elettorato 
nei confronti delle ammini-
strazioni di centro-sinistra. 
A prova di ci6 sta, ad esem-

* pio, il risultato di Fano, che, 

a mio parere, e il piu signi-
ficativo e importante di tutta 
la regione. A Fano infatti, 
quarto centro delle Marche 
e gestito dal centro-sinistra, 
Tunica soluzione possibile 
oggi e una giunta di sinistra 
A Jesi e Fossombrone, an-
ch'esse amministrate dal cen- ' 
tro-sinistra, oggi e possibile 
costituire anche una giunta 
di sinistra In tutti i comuni 
e le province amministrate 
dal centro-sinistra i partiti 
che lo compongono hanno 
avuto un larghissimo calo ri
spetto alio amministrative del 
1960 Nella provincia di An
cona i partiti del centro-sini
stra perdono il 7,75 %; nel 
comune di Ancona il 5.15 %\ 
nel comune di San Severinu 
il 10,97 %; nel comune di To-
lentino il 12,42%; nel co
mune di Civitanova Marche 
il 16,62%; nel comune di 
San Benedetto del Tronto il 

19,12 %. Sapranno compren-
dere la lezione impartita da-
gli elettori i partiti laici del 
centro-sinistra e in partico
lare i compagni del PSI? Cn-
piranno, specie i socialisti, 
che l'abbraccio della DC do-
rotea e un abbraccio mortale 
per il loro partito e dannoso 
per tutti i lavoratori? 

Noi ce lo augunamo di 
tutto cuore perche siamo con-
vinti che un profondo riesa-
me critico della loro azione 
politica e lo sviluppo di un 
franco dibattito con noi sulle 
condizioni necessarie per una 
svolta a sinistra potranno far 
fare alle Marche, a una non 
lontana scadenza, un serio e 
concreto passo in avanti sulla 
strada della formazione di 
nuove maggioranze democra
tiche che sono nelle aspetta-
tive d*»Ue masse lavoratrici. 

GU1DO CAPPELLONI 

Umbria 
PARTITI 

P.C.I. 
P.S.I. 
P.S.I.U.P. 
P.S.D.I. 
P.R.I. 
D.C. 
P.I..I. 
P.D.I.U.M. 
M.S.I. 
Altrl 
Totall 

Provinciall 

(89.935 
66.250 
18.014 
14.622 
8.283 

139.377 
16.311 

28.119 

480.903 

19C4 

39.5 
13.8 
3.7 
3.1 
1.7 

29.0 
3.1 
— 
5,8 
— 

Provinclali 

167 207 
9fi 337 

15.424 
9 593 

148 324 
8 482 
2 016 

33 458 

480.871 

1960 

34.8 
20.0 

— 
3.2 
2 0 

30.8 
1 8 
0.5 
6.9 
— 

I 

Politiche 

198.736 
81.073 

17.252 
8 GOO 

156 054 • 
16.354 
2.058 

' 30.706 
1.100 

511.945 

1963 

38.8 
158 

— 
3.4 
1.7 

30.5 
3.2 
0.4 
6.0 
0.2 

IL DATO politico piu rile-
vante che si ricava dal ri

sultato elettorale in Umbria 
e il completo fallimento del 
duro attacco anticomunista 
condotto dallo schieramento 
di centro-sinistra ed in parti
colare dalla D.C, con l'ob-
biettivo di riconquistare le 
posizioni perdute nel '63 e 
di creare le condizioni per 
estendere a tutta I'Umbria la 
formula di centro-sinistra. 

La risposta del corpo elet
torale e stata chiara: i comu
nisti non solo hanno mante-
nuto le avanzate posizioni del 
'63 ma sono andati piu avanti 
passando dal 38,8 al 39,5 %, 
il PSIUP ha raccolto il 3,79 
per cento mentre si e registra-
ta una nuova flessione del 
PSI (—2). della DC (—1,5) 
e del PSDI (—0.33). Nel 
complesso lo schieramen
to di sinistra ha raccolto il 
57 % dei voti, la punta piu 
elevata rispetto al passato, 
mentre il raggruppamento 
dei partiti di centro-sinistra 
e passato dal 51.4 al 47,6 %. 
Gli elettori umbri, quindi, 
hanno dato una risposta po-
sitiva aU'appello unitario dei 
comunisti: oggi non sono pos-
sibili, infatti, nelle due Pro
vince (e domajii nella Re
gione) maggioranze che non 
abbiano come base l'unita dei 
partiti operai. 

I risultati delle comunali 
ne sono la conferma. In qua
si tutti i comuni dove si e 
votato con la proporzionale vi ' 
e stata una avanzata comu-
nista rispetto alle politiche 
del '63 ed un balzo in avanti 
rispetto alle amministrative 
del '60. Particolarmente si-
gnificativi sono stati, da que
sto ptinto di vista i risultati 
di Terni, di Spoleto, di Or-
vieto, di Narni, di Marscia- • 
no, di Citta di Castello. Nei „ 
33 comuni con piu di 5000 abi- ' 
tanti i comunisti hanno gua-
dagnato 48 seggi. il PSIUP 
17. il PSI ne ha persi 72, la 
DC ne ha guadagnati 4, il 
PSDI 2. il PLI 6, il MSI 6. 

In 20 di questi comuni e 
possibile solo una maggio
ranza di sinistra (in 9 i co
munisti hanno la maggioran

za da soli), in 5 e possibile 
solo una maggioranza di cen
tro-sinistra, mentre in 8 vi 
e la possibility sia di una 
giunta di sinistra sia di una 
giunta di centro-sinistra. Tra 
questi e Perugia, dove pero, 
nonostante la flessione subi-
ta rispetto alle elezioni po
litiche, in confronto al '60 il 
PCI ha aumentato 5 seggi 
consolidando la maggioranza 
di sinistra (28 seggi su 50) 
e riducendo quella di centro-
sinistra (26 seggi). 

Dal voto del 22 novembre 
e venuta in sostanza una con
ferma del ruolo determinante 
che il PCI ha nella vita del
la regione e della necessita 
di respingere le pretese do-
rotee di imporre, sia pure in 
alcuni comuni, attraverso il 
centro sinistra, una discrimi-
nazione anticomunista che^in-
debolirebbe tutto il ' movi
mento • democratico umbro. 

II risultato elettorale con
ferma la possibility di un di
sco rso globale e positivo per 
costruire nuove maggioranze 
unitarie e popolari, dai co
munisti ai cattolici, fondate, 
in primo luogo, sulla unita 
dei partiti operai. Questo di
sco rso del resto nasce dalla 
realta della nostra regione. 
dalle tradizioni unitarie del 
movimento operaio, dalle 
convergenze che si sono rea-
lizzate su tanti problemi tra 
le forze popolari e democra
tiche, dalla necessita di ap-
plicare tutte le migliori e-
nergie dell'Umbria per fron-
teggiare la crisi economica e 
per portare avanti a livello 
parlamentare, delle assemblee 
elettive locali e delle inizia-
tive di massa la battaglia per 
Tattuazione del Piano di svi
luppo economico umbro. Da 
questo punto di vista il cen
tro-sinistra in Umbria e su-
perato da tempo, non ha pro-
spettive. Si pud andare a-
vanti. in Umbria, solo co-
struendo una nuova unita del 
movimento operaio e demo
cratico. Questo ha detto la 
consultazione elettorale, per 
questo ci batteremo noi co
munisti. 

. GINO GAI.LI 

Lazio 
PARTITI 

P.C.I. 
P S . I . 
P S 1 L'.P. 
P.S D.I. 
P.R.I. 
D C . 
P.L.I. 
P D.I. C M . 
M S.I. 
Altrl 
Total! 

Provinciall 

628.086 
241.415 

56.724 
124.866 
51.303 

723.648 
220.113 

34.781 
245.173 

24.877 
2.350.966 

1964 

26.7 
10.3 
2,4 
5.3 
2J2 

30.8 
0.4 
1.4 

10.4 
1.1 

Provinciall 

514.598 
279 020 

— 
99.443 
52 003 

738.293 
82.705 
65 204 

269 059 
21.931 

2.122.256 

1 1960 ' 

24.2 
13.1 

4.7 
2 ^ 

34.8 
3.9 
3.1 

12.7 
1.0 

Politi.-he 

623.303 
294.232 

142 549 
45.726 

820.009 
201.712 

45.726 
246.225 

29.306 
2.448.788 

19f3 

25.5 
12.0 
— 
5.8 
1 9 

33.5 
8.2 
1 5 

10.0 
1.2 

r N SUCCESSO del nostro 
Partito e lo spostamento a 

sinistra del corpo elettorale 
sono evidenti nel Lazio Lo 
dimostra nel modo piu chia-
ro il confronto fra i nsultati 
delle attuah elezioni provin
ciall e quelh delle elezioni po
litiche del 28 aprile 1963: su 
scala regionale, la DC perde 
96 000 voti e scende in per
centuale (—2.7); solo in par
te questa flessione avvantag-

> gia le destre e soprattutto i! 
Partito liberate che guadagna 
in percentuale 1.2; il nostro 
partito aumenta in cifra as-
soluta e guadagna 1.2 in per
centuale. mentre il PSIUP. ot-
tenendo con oltre 56 000 voti 
il 2.4 oer centn colma 1<» per-
dite sia del PSI (— 1.7) che 
del PSDI (— 0.3). I 4 parti 
ti del centro-sinistra che ave-
vano complessivamente. ne! 
I960, il 55.1 per cento e nel 
1963 il 53.2 per cento dei vo-

} ti. perdono complessivamente 
'* 100.000 voti e scendono al 48.6 

per cento, cioe perdono la 
maggioranza. 

Lo spostamento a sinistra e 
|1 fallimento del centro-sini

stra sono con/ermat; dal fat-
to che e divenuto impossible 
costituire giunte di centro-
sinistra nei Consigli provin
cial! di Roma e di Viterbo e 
dal risultato di particolare ri
lievo delle elezioni comunali 
nella citta di Rieti, dove la 
conqutsta di un seggio in piu 
da parte del PCI e di due 
seggi da parte del PSIUP ha 
reso possibile una maggioran
za di sinistra in alternativa a 
quella di centro-sinistra. Si 
deve inflne aggiungere che tra 
i Comuni sotto i cinquemila 

'_, abitanti in cui si e votato il 
"" 23 novembre. quelli conqui-

stati da liste unitarie compren-
denti il nostro partito. sono 
saliti a 63 rispetto ai 39 del 
1960 e che vi sono nel Lazio 
20 Cimun: sup?r:ori ai cin
quemila abitanti dove e pos
sibile costituire giunte di si
nistra Determinante per que
sto successo e stata la gran
de vittoria ottenuta nella cit
ta di Roma 

II voto di Roma e quel'o che 
meglio esprime il valore e il , 
risultato politico generale del
le elezioni del 22 novembre. 

ioni 
Ancora una volta, in una com-
petizione che ha assunto un 
netto significato politico, Ro
ma ha dato un suo decisivo 
contributo a livello nazionale. 
Ma debbono anche esseie se-
gnalate, per le loro propor-
/ioni e il loro valore, tutte 
le altre punte della nostra 
avanzata: i risultati comples-
sivi della provincia di Viter
bo. e particolarmente quelli 
del capolungo e dei centri di 
C:vitacastellana. Orte, Monte-
fiascone; i risultati di Civita
vecchia, Palombara, Albano, 
di molti comuni della Sabina. 
di quasi tutti i comuni dei 
Monti Lepini in provincia di 
I.atina. della zona « ro^sa > di 
Piglio e Paliano e di altrl 
centri come Boville in provin
cia di Frosinone. 

In questo quadro positivo. 
non mancano le ombre, an
che di serie proporzioni. Nel
le province di Rieti e Lati-
na. il partito supera le per-
centuali del 1960 ma non 
raggiunge quelle del 1963. 
In alcuni comuni della pro
vincia di Latina, come a Ter-
racina, il partito arretra an
che rispetto al 1960. Nelli 
provincia di Frosinone non 
si raggiunge la percentuale 
del 1960. Esistono dunque al-
l'interno della nostra regio
ne quelle stesse diflicolta del
la nostra battaglia che ap-
paiono dai risultati di molte 
province del Meridione. Trn 
i fattori che concorrono a de-
terminare queste diflicolta, 
vi e certamente la grave si-
tuazione creata dalla crisi 
delle campagne e dagli attac-
chi all' occupazione operaia. 
che accentuano tradizionali 
fenomeni di disgregazione 
sociale, ancora troppo debol-
mente contrastati dal movi
mento operaio • organizzato: 
sul piano politico, si rivelano 
poi particolarmente gravi in 
queste zone le con:;eguenze 
della divisione introdotta nel 
movimento operaio dalla po
litica di centro-sinistra. 

Tipico e in questo senso il 
caso del comune di Latina 
dove la DC conquista la mag
gioranza assoluta (21 seggi 
su 40) con una operazione di 
assorbimento di forze di de-
stra, vigorosamente denun-
ciata e contrastata da noi gia 
dal momento della formazio
ne della lista, ma tollerata e 
coperta dal PSI che ha rivol-
to tutta la sua polemica elet
torale contro di noi evitando 
ogni critica alia DC. Inoltre, 
la divisione della sinistra 
impedisce di esercitare una 
adeguata influenza sui vasti 

Abruzzo 

strati che si staccano dalla 
DC anche nelle province di 
Latina e Frosinone e che di-
vengono preda di formazioni 
qualunquiste e di destrn o di 
gruppi e clientele locali. 

Nel Lazio, la questlone me-
ridionale ce l'abbiamo in ca-
sa: e bisognera che il Paitito 
e tutte le forze democratiche 
di Roma e della regione se 
ne rendano conto sempre me
glio e sappiano impostare i 
problemi dello sviluppo de
mocratico e della lotta politi
ca, cominciando da quelli che 
devono essere afTrontati dai 
Comuni e dalle Province. 
secondo una visione unitaria 
della regione e del suo av-
venire che riconosca fino in 
fondo questa realta Non c'e 
sicuro progresso per Ronn 
senza una trasformazione de
mocratica dei rapporti socia-
li e dei rapporti politici »n ' 
tutto il Lazio e soprattutto 
in quella sua parte dove piii 
gravi sono gli squilibri che 
si ripercuotono sull'intera re
gione. 

Ecco. a mio avviso, il tema 
programmatico principale in-
torno al quale si dovra lavo-
rare anche per costituire 
ovunque sia possibile nuove 
maggioranze unitarie. Sul 
piano politico, il riconosci-
mento del fallimento della 
politica di centro-sinistra e 
la necessita di abbandonare 
ogni pregiudiziale « delimita-
zione» anticomunista, sono 
gli insegnamenti principali 
che le forze democratiche do-
vrebbero trarre dal risultato 
del voto del 22 novembre, su 
scala nazionale e nel Lazio, 
per contrastare la netta in-
voluzione a destra della DC. 
per fa vorire una ripresa dei 
gruppi democratici esjstenti 
nel seno della DC stessa. per 
evitare intanto le gestioni 
commissariali e contribuire 
alia formazione di stabili 
amministrazioni popolari. 

E si dovra cominciare a 
mistirare la capacita di trar
re questi insegnamenti so
prattutto in quei numerosi e 
importanti centri. da Rieti a > 
Civitavecchia, da Orte a Iso-
la Liri a Marino, ecc . dove 
sono numericamente possibi-
li maggioranze sia di sinistra 
che di centro-sinistra e in 
quelle assemblee, come i con
sigli provinciali di Roma . e 
di Viterbo, dove senza uno 
spostamento politico nel sen
so indicato dal voto del 22 
novembre non sara possibile 
formare nessuna amministra-
zione democratica.' 

ENZO MODICA 

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. 
Altrl 
Destre 
Total! 

Provinciali 

137.167 
57.946 
25-002 
46.964 
14.556 

272.409 
36.680 

39.597 

630.321 

1964 

21,8 
9.2 
4,0 
7.4 
2.3 

43.2 
5.8 
— 
6.3 

—— 

Piovinciali 

132 014 
86 333 

36.230 
11.219 

295.813 
16.546 

48.378 

12.319 
638 852 

i 1960 

20.6 
13 5 

— 
5.7 
1.8 

46.3 
2.6 
— 

7.6 
• — " 

1.9 

Politiche 

167.404 
78 597 

37.910 
7.071 

311.274 
30.297 
10 616 
37.153 
11.354 

691.676 

1963 

24.2 
11.4 
— 
5.5 
1.0 

45.0 
4.4 
1.5 
5.4 

• 1.6 

SARANNO il Comitato re
gionale, i Comitati fede-

rali, le organizzazionr comu-
niste di base ad esprimere un 
giudizio compiuto sul voto in 
Abruzzo, e particolarmente 
sul nostro insuccesso, per 
trarne insegnamenti e stimo-
lo nel lavoro di costruzione 
del partito e nella lotta per 
il rinnovamento democratico 
della regione. Intanto, non 
possono non essere fatte che 
alcune prime considerazioni 
generali riferendoci ai risul
tati delle elezioni politiche 
dello scorso anno. 

Nello schieramento deH'op-
posizione di sinistra, il PCI 
che il 28 aprile aveva avuto 
167.404 voti pari al 24,2 per 
cento con un aumento del 4 
per cento sulle precedenti 
elezioni politiche. perde 30 
mila voti (il 2.4 per cento) e 
scende al 21.8 per cento. Va 
comunque detto che questa 
posizione e superiore dell'1,3 
per cento a quella delle pre
cedenti amministrative del 
1960. 

II PSIUP raggiunge il 4.0 
per cento, la DC e il PSI ar-
retrano, mentre migliorano i 
socialdemocratici, dal 5.5 al 
7.4 per cento, e i repubblica-
ni dall'l al 2.3 per cento. La 
DC ha un calo di 38 mila vo
ti e dal 45.0 scende al 43.2 
per cento II PSI perde 20 mi
la voti e dall'l 1.4 scende al 
9-2 per cento II centro-sini
stra. nel suo complesso. scen
de dal 62.9 al 62.1 per cento 

A destra, liberali e MSI. 
unito ai monarchici, miglio
rano le loro posizioni passan
do rispettivamente dal 4,4 al 
5.7 per cento i liberali. e dal 
5.4 al 6,3 per cento i missini 
con i monarchici. ' 

Si tratta di un risultato. 
credo, nel suo complesso, non 
positivo, e che ripete la ca-
ratteristica di altre regioni 
meridionali; ma e per noi par
ticolarmente preoccupante. se 
si considera la tendenza na
zionale di fondo dell'avanza-
ta comunista 

II dato globalmente consi-
derato. pero. non e sufflcien-
temente indicativo, poiche 
nella regione si hanno risul
tati diversi: nelle province di 
Pescara e l'Aquila vi sono 
perdite dello 0,7 e dello 0,5 

per cento, mentre nelle pro
vince di Chieti e Teramo le 
perdite sono rispettivamente 
del 4,2 e del 5,7 per cento. 

Una piu chiara indicazione, 
pero, si ricava dalla osserva-
zione del voto nei diversi 
comprensori: nelle zone dove 
e presente la classe operaia e 
dove il partito ha, in qualche 
modo, la caratteristica di 
partito di massa. i risultati 
sono positivi nella compara-
zione con il 28 aprile. Tipica 
la Vallata del Pescara dove, 
nel collegio di Torre dei Pas
sed passiamo dal 37,7 al 39 
per cento; a Manoppello dal 
29,2 al 30,7 per cento, ad 
Alanno dal 30,4 al 36,2 per 
cento. 

Analogamente positivo va 
considerato il risultato delle 
zone mezzadrili e della fa
scia costiera, dove si svilup-
pano piccole attivita indu
strial! che hanno comport at o 
una crescita della classe ope
raia ed una agricoltura inten
sive specializzata. - •' 

Le nostre posizioni cedono. 
invece, nelle zone di disgre
gazione e d> abbandono, nel
la media ed alta collina e so
prattutto nella montagna. 

II voto nelle citta capoluo-
go, riferito alle elezioni co
munali, registra una diflicol
ta del nostro partito: perdia-
mo sul 28 aprile e persino 
sul 1960 all'Aquila, Pescara 
e Chieti. Fa eccezione Tera
mo. dove, pur perdendo sul 
28 aprile. guadagniamo un 
punto e mezzo sul '60 ed un 
seggio. All'Aquila e a Pesca
ra manteniamo gli stessi seg
gi mentre a Chieti ne per-
diamo uno. 

Ma questo risultato si mo
st ra particolarmente preoccu
pante allorche si confrontano 
i voti avuti dalle nostre liste 
nelle comunali e quelli avuti 
nelle provinciali: ad Aquila 
vi sono 700 voti in meno al 
Comune rispetto alia Provin
cia. e questo ha impedito di 
ronquistare 1'ottavo seggio: a 
Chieti. lo scarto e analogo. 
ha determinato la perdita di 
un seggio. e la DC ha otte-
nuto il 60 per cento dei voti; 
a Pescara vi e una differenza 
di circa mille voti. 

II trasformismo ha quindi 
operato notevolmente in una 

situazione economica pesante 
p con aspetti di disperazione, 
nonostante la opposizione al
ia politica governativa con-
dotta dalla classe operaia, dai 
coltivatori diretti del Fucino, 
e di altre zone sviluppate, dai 
mezzadri, dagli intellettuali. 

L'elemento che appare pe-
r6 decisivo in questo insuc
cesso, 6 la incapacity mostra-
ta dal partito a consolidare, 
in un anno e mezzo, e a ren-
derla stabile, la conquista del 
28 aprile. nonostante lo sfor-
zo compiuto per allargare e 
migliorare la rete delle no
stre sezioni. Non va ignorato, 
infatti, che le perdite maggio-
ri le abbiamo subite la dove 
il numero degli iscritti d bas
so rispetto ni voti, dove la vi
ta di partito d stentata e la 
iniziativa politica o assente. 
I/ant icomunismo da 18 apri
le scatenato dalla DC, dal PSI 
o dagli altri partiti, ha avuto 
un ruolo importante per que
sta ragione. 

E' fuori di dubbio, credo, 
che la caduta di una prospet-
tiva regionalista, l'afiievoli-
mento della stessa speranza 
popolare a risolvere i proble
mi dell'Abruz/o attraverso un 
profondo rinnovamento eco
nomico e civile, ha avuto 11 
suo peso specie tra gruppi di 
ceto medio, che nelle citta 
hanno votato per i socialde

mocratici. E' qui che, unita-
mente ai problemi del parti
to, dovremo porre la nostra 
attenzione, e cioe al tlpo di 
politica di alternativa che noi 
indichiamo agli abruzzesi, e 
come riusciamo a farla avan-
zare concretamente. Cos! co
me il mancato ritorno degli 
emigrati (sono stati espressi 
54.929 voti validi in meno ri
spetto al 28 aprile) ha pesato 
non solo per il loro mancato 
voto al PCI, ma anche per tut
to cio che di mobilitazione e 
di slancio non si e avuto. 

Tutto cio, pero, non deve in 
alctin modo offuscare la no
stra prospettiva di lotta per 
il rinnovamento democratico 
della regione, ne la flducin 
nelle masse, poiche anche nel 
contesto di questo risultato 
negativo, vi sono elementi po
sitivi e condizioni che rendo-
no possibile un largo movi
mento di massa. Le maggio
ranze unitarie nei 30 comuni 
conquistati da liste di sini
stra, quelle che e possibile e 
necessario ricostituire nei piu 
importanti centri di tradizio-
nale potere Dooolare evitando 
il rovesciamento delle allean-
ze da parte del PSI, i 25 seg
gi comunisti (2 in piu) nei 
Consigli provinciali, no costi-
tuiscono una testimonianza. 

FEDERICO BR1NI 

Molise 
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. 
Altrl 
Totall 

Provinciali 

27.403 
17.039 

6.892 
11.684 
3.180 

75.727 
15.412 

12.876 
4.733 

174.946 

1964 

15.7 
9.7 
3.9 
6.7 
1.8 

43.3 
8.8 
— 
7.4 
2.7 

Provinciali 

25 683 
12.164 

8 292 
5 050 

98 880 
20.480 

5.084 
12 252 

187.885 

1960 

13.7 
6.5 
— 

4.4 
2.7 

52.6 
10.9 

2.7 
6.5 
— 

Politiche 

31529 
17 084 

9.161 
3.000 

98 776 
18 009 
4 626 
8 876 

193.721 

iyw 

18.5 
8.9 
— 
4.8 
1.6 

51.5 
9.7 
2.4 
4.6 
— 

NEL MOLISE il voto del 22 
novembre ha fatto avan-

zare tutti i partiti di sinistra 
ed ha condannato la politica 
della D.C. e delle destre. II 
P.C.I, avanza in percentuale 
rispetto al '60 del 2 % au-

• mentando da 4 a 5 i suoi rap-
, presentanti alia Provincia e, 
nonostante l'assenza degli 
emigrati, sflora la percentua
le delle elezioni politiche. 

II PSIUP si afferma con il 
3.9% e conquista un seggio 
alia provincia; il PSI, che, 
nel Molise, non ha avuto mo
do di sperimentare il centro-
sinistra, aumenta del 3,2% 
(4- 1 seggio) e il PSDI avan
za del 2,3 % ( + 1 seggio). 

La DC per la prima volta 
perde la maggioranza assolu
ta dei voti e la maggioranza 
alia Provincia e al Comune 

Campania 

capoluogo e sconta la sua po
litica fallimentare con un ca 
lo, il piu alto d'ltalia, del-
1'8.2 % rispetto alle politiche 
del '63 e del 9,3 % rispetto 
alle amministrative del '60. 

Indietreggia il PLI del 2.X 
per cento e il MSI assorbe in 
parte i voti del partito mo-
narchico, che non ha presen-
tato la lista. 

L'unita dei partiti marxi-
sti e degli indipendenti di si
nistra ha permesso alle for
ze democratiche di strappare 
alia DC 12 comuni e di eon-
servare i comuni (eccetto 
quello di Salcito) preceden-
temente amministrati dai co
munisti e socialisti. E' questa 
unita che bisogna estendere 
ai comuni e alia Provincia 
per rompere con il passato e 
costruire la nuova regione. 

ALFREDO MARRAFFINI 

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. 
Altrl 
Totall 

Provinciali 1964 

485.473 
216.490 

77.313 
196.963 
25.937 

848.616 
196.558 
88.209 

201.662 

2.337.221 

20,8 
9.3 
3.3 
8.4 
1.1 

36.3 
8.4 
3.8 
8.6 
— 

Provinciali 1960 

480 075 
215 333 

106 468 
16.514 

845 693 
147 026 
322 272 
165.746 

4 017 
2.303.144 

20.8 
9.3 
— 
4.6 

36.7 
6.4 

14 
7.2 
7.2 
0.2 

Politlche 

555.754 
277.229 
- ^ _ 

148 441 
23 874 

988 057 
166.609 
155 870 
161.645 

14.112 
2.491.591 

19*3 

2 7 3 
11.1 
_ 
0 
1 

39.6 
6.7 
6.3 
•A 
04 

E 9 STATO gia sottolineato, 
nei giorni scorsi, il gran

de valore politico dei risul
tati elettorali in provincia di 
Napoli, dove si trovano circa 
la meta della popolazione del
la Campania, la schiacciante 
maggioranza dell'apparato in
dustrial regionale e percio 
della classe operaia, il 60% 
della forza organizzata e i 
due terzi di quella elettorale 
del nostro partito. 

L'avere consolidato e mi-
gliorato, sul piano ammini-
strativo. il risultato gia avan-
zato del 1963 (intorno alia 
percentuale del 22 per cen
to) e un risultato di notevole 
peso per tutte le prospettive 
della battaglia per il progres
so civile, sociale e politico 
della Campania e del Mezzo-
giorno. Nella piu popolosa e 
importante citta meridiona-
le. il nostro partito sfiora or
mai (nelle elezioni provincia
li) il 26 per cento; in molti 
quartieri di questa citta. rag
giunge percentuali elevatissi-
me (a Ponticelh il 49 per 
cento): in un gruppo impor
tante di comuni, da Castel-
lammare a Pozzuoli ad Acer-
ra, raggiunge punte assai si
gnificative, molto al di la del 
28 aprile. 

II voto di Napoli — come 
quello di alcune importanti 
provincie pugliesi — noi lo 
consideriamo quindi decisi
ve per un giudizio su tutto 
il voto del Mezzogiorno con-
tinentale: - si consolidano e 
vanno avanti, cioe, punti di 
riferimento essenziali per tut
ta la battaglia meridionalisti-
ca (classe operaia napoleta-
na, nuovi nuclei operai. mas
se bracciantili e . anche colo-
niche di Puglia. gruppi lar-
ghi di intellettuali e di ceto 
medio). 

• Un'altra < osservazione vor-

rei fare a proposito della pro
paganda che in questi giorni 
va conducendo la Democrazia 
Cristiana. In Campania, U vo
to comunista e stato miglio-
re nei centri urbani. Abbiamo 
gia detto del voto di Napoli: 
ma anche a Salerno, Avellino, 
Caserta, nelle elezioni pro
vinciali. abbiamo conseguito 
risultati migliori di quelli 
complessivi. 

Un discorso seriamente cri
tico va fatto invece attorno 
ai risultati del resto della re
gione, che sono stati per noi, 
nel complesso, cattivi. Anche 
qui, pero, mi sembra neces
sario fare uelle distinzioni. 
Le provmcie di Avellino e di 
Benevento risentono assai for-
temente di un processo di de-
cadimento economico, socia
le e politico assai preoccu
pante: qui il mancato rientro 
degli emigrati non e solo un 
fatto quantitativo ma e *in-
tomo di una situazione piu 
generale. 

Di verso e il discorso per 
la parte della provincia di Ca
serta e soprattutto, mi sem
bra, per Salerno, dove ci tro-
viamo di fronte a una realta 
economica, politica e sociale 
in forte movimento e dove 
invece abbiamo la sensazione 
(confermata dai risultati elet
torali) che l'azione del nostro 
partito non riesca a caratte-
rizzarsi come quella di una 
forza moderna. meridionalista, 
di chiara alternativa unitaria. 

NeH'analisi critica. che bi
sogna condurre avanti, non 
ci si potra fermare infatti so
lo ai dati oggettivi, alle difli
colta reali: il discorso nostro 
deve guardare soprattutto a 
noi stessi, alio stato del no
stro partito, alia sua organiz-
zazione. e soprattutto alia tua 

(Segae a ptglM It) 


