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Dibattito airAndrea del Sarto 

Le prospettive aperte dal 
successo de 119 maggio 

Hanno introdotto il com-
pagno on. Marmugi e il 
prof. Pagliazzi aderente 

all'appello di Parri 

Non una cclebrazione for-
male della vittoria del 19-20 
maggio, ma una analisi appro-
fonciita del significato del voto 
che ha dato luugo a una situa-
lione profondamente nuova. 
creando le coridizioni per una 
nuova unita della sinistra ita
liana e ponendo concretamen-
te le basi per una allernativa 
a In olio del potere, e stato il 
centro del dibattito introdotto 
dal compagno Marmugi, a cui 
hanno partecipato oltre ai 
compagni del PSIUP, gli ade-
renti all'appello di Parri e i 
rapprcsentanti rielle commis-
sioni interne di varie fabbriche 
cittadine. 

Nella sua attenta e lucida 
analisi delle condizioni che 
hanno determinato il fallimen-
to non solo della politica di 
centro sinistra ma della social-
democrazia in Italia, il compa
gno Marmugi. mettendo in n-
salto come per la prima volta 
in Europa una fase di espan-
sione economica non si e tra-
dotta in un rafforzamento della 
socialdemocrazia, ha sottoli-
neato come .questa sconfltta 
riveli l'impossibilita di una 
afTermazione della linea social-
democratica nel nostro paese. 

I-o stesso recuporo di voti a 
destra da parte della DC, che 
rende ancora piu problematic^ 
il cosiddetto « continuare >, la 
crisi che travaglia il Partlto 
Socialista Unificato. al cui in-
terno si vanno radicalizzando 
le diverse posizioni. rivelano 
le difllcolta per una ripresa 
del centro sinistra, mentre si 
delinea sempre piu chiaramen-
te uno spazio per una reale al
ternativa di sinistra. 

Nel sottolineare che questa 
nuova alternativa di sinistra. 
espressa dal voto del 19 mag
gio. e in rapporto al matu-
rarsi di una situazione nuova 
a livello europeo. il compagno 
Marmugi ha fatto presente 
come questa nuova situazione 
e valida nella misura in cui 
acuisce la crisi del centro sini
stra e le contraddizioni del 
partiti di governo, creando a 
sinistra un piu ampio schiera-
mento, aperto a tutte quelle 
forze socialiste deluse dalla 
sconfltta a cui le ha portate la 
linea socialdemocratica del 
PSU e a tutte quelle forze del
la sinistra cattolica e democri-
stiana che sono rimaste legate 
a gli ideali di classe e del so
cial ismo. 

C'e tutta una serie di temi su 
cui e possdbile costruire opera-
tivamente un largo schiera-
mento di sinistra, sia nel cam-
po della politica estera che 
per quello che riguarda la 
lotta per una trasformazione 
delle strutture • della societa 
italiana. 

Nel vivace dibattito che e 
seguito sono stati variamente 
ripresi e approfonditi i temi 
trattati dalla relazione di Mar
mugi. L'intervento del compa
gno Pagliazzi, aderente all'ap-
pello di Parri. ha sottolineato 
il diverso rapporto che si e 
venuto a croare in queste ele-
zioni fra le masse e le diri-
genze politiche. per cui la base 
del PSU non pud non ricono-
scersi nella nuova prospettiva 
a sinistra che si e venuta 
creando. 

II compagno Paoli del 
PSIUP. da parte sua. ha mes-
so in luce come un rafforza-
mento della prospettiva unita-
ria passi oggi attraverso una 
politica di classe. 
. Dopo numerosi altri inter-

venti che hanno variamente 
n'preso la critica al PSU e 
affermato la necessity di una 
apcrtura a tutte quelle forze 
che sono oggi disponibili per 
una battaglia socialista. il 
compagno Marmugi ha conclu-
»o precisando uUeriormente il 
significato di classe della nuo
va unita delle sinistre. 

c. p. 

In via G.P. Orsini 

Si abbatte il casone » 

Squadre di opera! stanno lavorando (nella foto) alia demollzione del c Casone • di via G. I'br-
sinl che a seguito dell'alluvtone del 4 novembre 1966 rimase gravemente danneggiato 

L'esame del voto del 19 maggio 

Maggioranza assoluta PCI-PSIUP 
in tutto il mandamento di Prato 
L'intero schieramento di sinistra supera per la prima volta il 60 per cen
to dei voti — Significativi risultati a Montemurlo — La classe operaia 

ricostruisce I'unita a sinistra 

Abbiamo gia avuto occasione di sottoli
neare le dimensioni notevoli del successo 
conseguito da partito comunista nella cit-
ta di Prato e come questo successo — 
grazie anche alia bella e consistente afTer
mazione del PSIUP — abbia consentito 
l'avanzata deirintero schieramento di si
nistra, malgrado la notevole flessione del 
partito socialista unificato. La conferma 
di questa tendenza la troviamo in un piu 
ampio panorama e cioe nel complesso dei 
risultati ottenuti nel mandamento pratese 
che — riferito alia giurisdizione della fe-
derazione comunista di Prato — compren-
de i comuni di Prato. Vernio, Vaiano, Can-
tagallo, Poggio a Caiano, Montemurlo • 
Carmignano. 

II partito comunista rispetto al 1963 ot-
tiene un aumento percentuale del 2,5 per 
cento toccando la percentuale del 46,4. 
Insieme al PSIUP raggiunge e supera la 
la meta deirelettorato con il 50.5 per cen
to. Pesante il crollo delle posizioni del 
PSU nell'intero mandamento. Nel 1963 
i due partiti insieme totalizzarono 16.356 
voti parti al 16,1 per cento. II solo par
tito socialista ottenne 12.130 voti pari al-
1*11.9 per cento. Nelle recenti elezioni il 
PSU ottiene in totale 11.716 voti pari al 
10.4 per cento con una perdita in cifra 
assoluta di 4.640 voti e il 5.7 per cento. 
Come si vede. i due partiti non hanno ri-
preso insieme neppure i voti ottenuti dal 
solo PSI nel 1963. che ottenne anche una 
percentuale piu elevata (11,9 per cento). 

Ebbene, malgrado questo consistente ca-
10 dei socialisti uniftcati lo schieramento 
di sinistra (PCI. PSIUP. PSU). aumenta 
deU'1,1 per cento passando dal 59.8 per 
cento al 60.9 per cento che costituisce fl 
piu alio risultato fino ad oggi ottenuto. 
Nell'intero mandamento su un totale di 
112.623 voti validi il PCI ha ottenuto 
52.307 voti. il PSIUP 4.639 e l'intero schie
ramento di sinistra 68.662. 

La citta di Prato ha dato un cootributo 
determinante a questo balzo in avanti. 
ma non mancano altri significativi risul
tati. A Carmignano. come gia abbiamo 
avuto occasione di scvivere, indicativi ci 
sembrano i confronti con i risultati di ap-
pena sei mesi fa. in occasione delle ele
zioni amministrative che ebbero come da
to essenzjale raumento del PSU di quasi 
11 per cento. L'elettorato apprezzo l'am-
mimstrazlone di sinistra e la posizione 
chiaramente unitaria con la quale il PSU 
si presentd all'ekttorato. Le elezioni poli
tiche. perd. hanno visto il PSU su ben al-

tre posizioni e 1'elettorato toglie a quel 
partito il 4,36 per cento, mentre il PCI 
avanza del 3,64 per cento. 

Addirittura piu clamorosi i risultati di 
Montemurlo, un comune in rapida espan-
sione. Per la prima volta il PCI raggiun
ge la maggioranza assoluta passando dal 
49,3 per cento del 1963 al 54.40 per cento 
attuale con un aumento del 5.10 per cen
to. Assieme al PSIUP, che sd afferma con 
il 5.29 per cento, si raggiunge il 59.38 per 
cento, assai vicina alia percentuale che 
PCI e PSI ottennero nel 1963. Particolar-
mente pesante e stato qui il crollo delle 
posizioni socialiste che vengono quasi di-
mezzate. Bisogna ricordare che qualche 
tempo fa vi fu una crisi oomunale pro-
vocata proprio dai consiglieri del PSU 
che pure furono eletti nella lista unitaria. 
La crisi fu superata con un accordo tra 
PCI e PSIUP che vide i socialisti pas-
sare all'opposizione insieme alia DC. Eb
bene i socialisti hanno visto ridurre la loro 
percentuale di voti, rispetto al 1963 del 
7 per cento. Anche qui, perd, la forte 
avanzata comunista consente un balzo 
avanti dello schieramento di sinistra che 
raggiunge il 68.52 per cento. 

Come si vede le cifre parlano un lin-
guaggio eloquentissimo. L'unificazione su 
posizioni socialdemocratiche ha provoca-
to qualcosa di piu di una scissione o. come 
si dice, di un «doloroso ma inevitabile 
prezzo» da pagare. Ha provocato un ve-
ro e proprio sfaldamento. Di contro lo 
schieramento di sinistra avanza. con il 
forte irrobustimento comunista e raffer-
mazione del PSIUP. L'elettorato va rico-
struendo l'unita di sinistra e gia assicura 
una nuova e robusta maggioranza unita
ria. senza dubbio punto di partenza per 
futuri consistente successi. 

E' significativo che queste tendenze che 
hanno una validita nazionale. abbiano 
avuto a Prato e nell'intero mandamento 
una piu profonda accentuazkme. Cid sta 
a signjficare il peso della volonta della 
classe operaia e dei lavoratori che certa-
mente hanno pagato il prezzo piu ele-
vato della rottura dell'unita politica dello 
schieramento di sinistra e della politica 
di centro sinistra e piu urgente hanno 
awertita l'esigenza di una nuova. piu ro
busta unita. come prwnessa per una nuo
va e piu ampia maggioranza che apra al 
nostro paese prospettive per una politica 
piu giusta e democratica. 

Oreste Marcelli 
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Nella Valdelsa «rossa» la 
sinistra unita sfiora il 70% 

Nella Valdelsa la sinistra 
unita raggiunge ormai il 
68,91 per cento, sfiorando 
cosl il « muro » del 70 per 
cento che, in alcuni comu
ni — come Castelfiorenti-
no — viene addiri t tura su-
perato grazie al contribu
te del PCI che, da solo, ha 
raggiunto il 68,81 per cento 
dei voti. Arretrano pesan 
temente i partiti del cen
tro sinistra (DC-PSU) e la 
destra che, complessivamen-
te, perdono circa 11 7 per 
cento dei suffragi in una 
zona che erano in molti a 
ritenere ormai satura per 
i comunisti e la sinistra. 

Sul valore di questi ri
sultati si discute molto nel
la Valdelsa. Superata la pu
ma legittima ondata di 
gioia, superato il fragore 
della «fes ta» , si cerca di 
cogliere appiemo il signifi
cato del voto espresso il 
19 e 20 maggio, di analiz-
zarne tutte le componenti 
per iniziare subito una azio-
ne che rafforzi i coiiega-
menti stabiliti nel cor-
so della campagna eletto-
rale, che rinsaldi i rap-
porti con i nuovi strat i 
della cittadinanza, con i 
giovani, in particolare — 
che massicciamente hanno 
dato 11 voto al PCI e che 
sono stati Tanima dell'ini-
ziativa e dell'attivita del 
par t i to — per dar vita tm-
mediatamente ad un mo-
vimento di massa capace 
di rivendicare il supera-
mento del centro sinistra 
al quale hanno detto no 
10 milioni di elettori, per 
porre con forza quel pro 
blemi (condizione opera'a 
e contadina, pensioni, svi-
luppo economico, riforme) 
che sono stati al centro del-
l'azione del PCI in quesii 
annl e che lo dovranno es-
sere nel parlamento della 
V legislatura. 

Siamo tornati in Valdel
sa dopo le elezioni ed ab
biamo constatato la legit
t ima soddisfazione di chi 
vede confermata da una ul-
teriore consistente spinta a 
sinistra, una gia grande 
forza democratica e sociali
s t s , di chi vede coagular-
si una sempre maggiore 
unita a sinistra frutto di 
una azione costante e ml-
nuziosa e della responsa-
bile scelta politica del Par
tito. Siamo ri tornati ed 
abbiamo partecipato ad 
una riunione della segrete-
ria di zona del PCI, nolla 
quale l 'esame delle cifre 
esaltanti e stato soltanto 
la condizione necessaria 
per individuare l'azione da 
condurre, le iniziative da 
prendere per concretizzare 
i risultati rapid! e deicsi-
vi i vot iche al part i to ed 
alia sinistra unita sono 
giunti cosl copiosamente. 
Le cifre infatti, parlano da 
sole: a Castelfiorentino al 
68,81 per cento del PCI 
(piu 3,11%) ed al 3,13 per 
cento del PSIUP, corrispon-
de il meno 0,7 della PC 
ed il meno 4,32 del PSU, 
mentre le destre arretrano 
del 2,3 per cento; a Cer-
taldo, mentre 11 PCI rag
giunge 11 65,15 per cen
to (piii 3,25%) ed il PSIUP 
il 3,92, la DC ar re t ra del 
2,46 per cento, 11 PSU del 
4,7 ed il PLI dell'1,3; a 
Gambassi, ad una avanza
ta del PCI che raggiunge 11 
61,7 per cento dei voti (piii 
1%) e del PSITJP che ottie
ne il 2,96 per cento dei vo
ti, corrisponde l 'arretra-
mento dei partiti del cen
t ro sinistra che perdono il 
4,5 per cento (lo 0.5 la DC 
e 11 4 per cento 11 PSU). 

All lnterno di questo vo
to che caratterizza una zo
na a rossa » come la Val
delsa, non mancano tutta-
via risultati contradditto-
ri , anche se spiegabili oer 
le ragioni oggettive e sog-
gettive che li hanno deter-
roinati. A Montaione, mfat-
ti, 11 par t i to perde 1*1^2 
per cento. 

Le ragioni di questo ri
sultato — che va misura-
to con la forza - che 
anche qui ha la sinistra 
unita la quale raggiunge il 
59,28 per cento dei voti 
(54,58 al PCI e il 4,70 al 
PSIUP) — vanno, infatti, 
ricercate da una par te nel-
l'esodo che ha prodotto 
una grave emorragia nel 
corpo elettorale diminuito, 
dal '63 al '68, di 570 vo-
tanti (per gran par te mez-
zadri), rimpiazzati per una 
parte dai 170 elettori del
la casa di risposo per an-
ziani « Villa Serena »; dal-
l'altra — come riconosco-
no i dirigenti in un gra-
do minore di mobilitazio-
ne del Partito. 

Un voto 
operaio 

Le cifre, per6, non indi* 
cano soltanto la forza di 
un parti to che nella Val
delsa raggiunge gli 8083 
iscritti e che e stato capa
ce di reclutare 474 nuovi 
compagni (300 a Certaldo, 
96 a Castelfiorentino, 40 a 
Montaione, 38 a Gambas
si), sfiorando cosl l'obbiet-
tino dei "500 reclutati, pro-
posto all'inizio della cam
pagna del tesseramento; es
se indicano anche un i l t ro 
dato di grande importan-
za che riguarda la «qua
nta » del voto. Non c'e dub
bio, infatti, che i suffragi 
al nostro part i to sono ve-
nuti innanzitutto dalla clas
se operaia, oltre che dai 
contadini e dallo stesso 
ceto medio, che sta voltan-
do le spalle ai parti t i del 
centro sinistra; un voto la 

cui caratteristica fondamen-
tale e data dalla presenza 
dei giovani che in manie-
ra massiccia — pari al 70-
75 per cento — hanno scel-
to il PCI. Ecco, quindi il 
significato preciso di una 
scelta che testimonia il fal-
limento di una politica an-
tioperaia di «una politica 
— come ci dlsse un ope
raio durante un incontro 
che avemmo prima delle 
elezioni — che non ha sa-
puto neppure at tuare lo sta-
tuto dei diritti dei lavora-
tori che, pure, non sareb-
be costato niente sul pia
no finanziario, ed il cui co-
sto sarebbe stato valutabi-
le soltanto in termini di 
volonta politica ». 

E ' stato proprio da quel-
l'incontro con gli operai 
della Valdelsa che noi raf-
forzammo il convincimento 
di un voto a sinistra che 
non era soltanto espressio-
ne della denuncia che ci ve-
niva fatta sulle intollerabi-
li condizioni di vita nelle 
fabbriche e sulla mancanza 
di una seria prospettiva 
economica per una zona 
dominata dalla piccola e 
media industria, ma anche 
ricerca di una prospettiva,-
di una alternativa che essi 
hanno trovato nel par t i to 
comunista la cui vittoria — 
ci dissero allora — sareb
be stata la molla per una 
rpiresa unitaria e per la 
avanzata di tutta la socie
ta italiana. 

Questi voti, infatti, han
no « peso » proprio perche" 
essi non sono il frutto di 
una azione di sottogover-
no o di vacue promesse, 
ma perche" sono conquista-

ti con la convinzione e con 
la lotta, discutendo il pro-
gramma che il PCI ha ela-
borato e proposto; sono 
voti conquistati al part i to 
dalla sua organizzazione, 
dalla sua capacita di met-
tere in movimento nella 
Valdelsa centinaia di a.ri-
visti, di giovani che han
no diffuso migliaia di co-
pie del nostro giorna'.p, che 
hanno parlato, discus.so, 
convinto i cittadini. 

Ecco la « qualita » di un 
voto, che per il parti to si-
gnifica oggi impegno d i ' 
lotta e capacita di inizm-
tiva perche si possa tra-
durre in risultati concreti. 

Si guarda 
all'avvenire 

Le elezioni, infatti, sono 
ormai nlle spalle ed i di-
rigenti del parti to nella Val
delsa sono in condizione di 
guardare a loro, pur nel 
legittimo entusiasmo, con 
quel distacco che consen
te non soltanto un esame 
sereno ed anche critico, ma 
anche una valutazione in 
rapporto all'azione ed alia 
prospettiva che i risultati 
aprono. II fatto che il PCI 
abbia scelto • i problem! 
della condizione operaia e 
contadina (si ricordi la 
conferenza operaia di Tori
no e la conferenza agrarla 
nazionale di Sesto Pioren-
tino) come asse della cam
pagna elettorale e come lo-
gica conseguenza della azio
ne che ha caratterizzato la 
sua iniziativa e la sua po
litica in questi anni, impo-
ne oggi una messa a pun-
to degli obbiettivi proposti 
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UN ABB0NAMENT0 SPECIALE 
per gli ABBONATI ELETTORALI 
per festeggiare la vittoria 

FINO A NOVEMBRE 
gli abbonati elettorali riceveranno 
P Unita tutti i giorni e 
uno splendido dono per sole 6.000 lire 

Si impegnino le organizzazioni 
del Partito e tutti gli attivisti 

alia classe operaia perch< 
la sua condizione venga 
modificata, liquidando pri
ma di tut to il governo di 
centro sinistra al quale — 
e stato dimostrato — esl-
ste una alternativa. 

Occorre quindi, ora — 
si e affermato nella riu
nione della segreteria di 
zona — sviluppare un 
processo unitario che sai
ga dalle masse, dalle fab
briche, che trovl un rap
porto con le stesse forze 
di sinistra del PSU e del 
movimento cattolico. attor-
no ad una serie di seel-
te precise sulle quali ch'a-
mare tutti a misurarsi: le 
pensioni, i salari. la salu
te, la liberta nelle fabbri
che, lo statuto dei diritti 
dei lavoratori, la Riforma 
a«raria che eonsentn una 
vita civile nelle campagna. 
La battaglia della classe 
operaia potra cosi trovar* 
un suo naturale oollega-
mento (ferma restando la 
difesa del salario. della sa
lute. della liberta dei la
voratori) con lo stesso ce
to medio oppresso da una 
politica governativa che ha 
limitato le sue possihihta 
di sviluppo, creando spes-
so le premesse di una cri
si, pagata dai lavoratori a 
che si ripercuote sulla eco-
nomia di tutta la valle. 

Se si compie una som-
maria analisi della situa
zione economica della Val
delsa — la cui ossatura e 
costituita dal ceto medio 
produttivo — ci si accor-
ge che essa e caratterizza-
ta da difficolta che sono il 
frutto di una crisi che esor-
bita dalle normali stasi sta-
gionali, ma che subisce gia 
le conseguenze della crisi 
monetaria e della minore 
recettivita dello stesso mer-
cato interno. Ecco, quindi, 
che una azione unitaria 
che colleghi la battaglia 
della classe operaia all'azio
ne del ceto medio, pub es-
sere 11 presupposto per 
apr i re non soltanto nuo-
ve e migliori prospettive 
alia economia della valle, 
m a anche per influire sul
la stessa formazlone del 
governo per realizzare una 
programmazione davvero 
democratica e per la costi-
tuzione di un ente regions 
I cui contenutl corrispon-
dano alle esigenze politi
che, economiche e sociali 
che la Toscana ha indi-
cato col voto del 19 e del 
20 maggio. 

Assieme a questi proble-
mi , che dovranno caratte-
rizzare la V legislature, 
altri dovranno essere al 
centro dell'impegno del 
par t i to e sono i problem! 
della pace (che hanno vi
sto coscientemente impe-
gnate le organizzazioni di 
Parti to per il Vietnam e 
oggi per la Francia) s del
le liberta democratiche per 
la cui difesa occorre la 
costante vigilanza della 
classe operaia e di tutt i i 
veri democratici per garan-
tire che nessun ostacolo si 
frapponga a questa spinta 
a sinistra che deve tradur-
si in una definitiva liqui-
dazione del centro-slnlstra 
ed in un governo che af
front! ed a w i i a soluzione 
i problem! di fondo della 
societa italiana. 

DISCO ROSSO 
Via Ariento & r - FIRENZE 

Abito uomo Lanaterital 
Marzotto - Lanerossi 
L 16.900 

Gabardina pura lana Li
re 22.900 

F A C I S 
SCONTI ECCEZIONALI 

Abito ragazzi cerimonfa 
L 12.500 

Misure special* calibrate 

I LI 
COOPERATIVA FALEGNAMI CASTELFIORENTINO 

MOSTRA PERMANENTE : V IA PIAVE, 1 1 - CASTELFIORENTINO (aperta anche I fes tM) 

V I S 1 T A T E C I ! CAMERE DA LETTO - SALE - TINELLI - CUCINE 


