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Compagne e compagni, questa 
sessione congiunta del Comitato 
Centrale e della Commissione Cen
trale di Controllo è chiamata ad 
esaminare 1 risultati delle elezioni 
per la V legislatura del Parlamen
to della Repubblica italiana. Que- -
stl risultati indicano un grande suc
cesso per il nostro Partito e per 
le forze unite della sinistra. Voi 
ne conoscete già i dati più signifi
cativi. Inoltre, vi sono stati distri
buiti quelli più particolareggiati 
per provincia e per regione. Io co
mincerò facendo alcune considera
zioni su alcune tendenze di fondo 
che risultano da essi. Intanto, una 
prima constatazione. Coi nostri 
8.555.000 voti, rappresentiamo 11 
26,9% dell'elettorato Siamo cresciu
ti, rispetto al 1963. di 787.000 voti e 
di punti 1,6 hi percentuale. Da ol
tre 20 anni la nostra avanzata elet
torale è continua. Siamo saliti di 
8 punti In percentuale, dal punto 
più basso, toccato all'inizio nel 1946. 
La DC è discesa, invece, di 9,5 punti 
in percentuale, rispetto al punto 
più alto toccato nel 1948. In ci
fre assolute noi abbiamo quasi rad
doppiato 1 voti del 1946, essendo 
saliti da 4.356.000 a 8.555.000 voti, 
la DC, invece, in cifre assolute, ha 
oggi, meno voti di 20 anni fa, es
sendo discesa dai 12.741.000 voti 
del 1948 ai 12.428.000 di oggi. Nel 
ventennio, noi abbiamo guadagnato 
4 milioni e 200 mila voti; la DC, 
Invece, ne ha persi circa 300 mila, 
malgrado il forte aumento del nu
mero degli elettori. Da un esame 
più particolareggiato del dati si ri
cava: che eravamo e siamo larga
mente il primo partito in Emilia, 
in Toscana, in Umoria, che siamo, 
oggi, il secondo partito, subito do
po la Democrazia cristiana, in tut
te le altre regioni d'Italia, tranne 
il Trentino-Alto Adige In tre re-
gjonj _ Lombardia. Veneto. Friuli 
— dove, nel 1963, eravamo al terzo 
posto essendo al di sotto delle som
me dei voti PSI-PSDI. abbiamo, og
gi, superato, e largamente, 1 voti 
del Partito socialista unificato. Era
vamo nel 1963 il primo partito In 
17 province: lo siamo ora In 21, 
e siamo 11 secondo nella stragran
de maggioranza delle provìnce; do
ve eravamo al terzo posto, dopo 
il PSI-PSDI, siamo passati, oggi, al 
secondo posto. 

La tendenza ad uno spostamen
to a sinistra, e verso il nostro par
tito, è generale Essa è particolar
mente sensibile e regolare nel Nord 
e nel Centro d'Italia, con oltre 2 
punti percentuali di aumento, per 
il nostro partito. In cifre assolute 
guadagnamo 200.000 voti in Pie
monte, 200.000 in Lombardia. 75.000 
nel Veneto, 100.000 in Emilia, 40.000 
in Liguria, 80.000 in Toscana, 115.000 
nel Lazio. E' in queste regioni del 
Centro-Nord, quindi, oltre che in 
Campania e In Puglia, che abbia
mo avuto le nostre maggiori avan
zate in numero assoluto di voti. Nel 
Sud teniamo la percentuale de) 
1963 Va però sottolineato che. nel 
Mezzogiorno nell'insieme recupe
riamo largamente le perdite subi
te nelle elezioni provinciali e regio
nali, avvenute dopo te elezioni po
litiche del 1963 In tutte le regioni 
d'Italia intatti nessuna esclusa, sia 
mo al di sopra del livello assoluto 
e percentuale dei voti raccolti nel
le elezioni del 1964 Ciò non avvie
ne per nessun altro partito. Occor
ra) riconoscere, però, che 11 voto del 

Mezzogiorno, in parte, non è un vo
to omogeneo. In una stessa regio
ne, accanto a province dove realiz
ziamo dei veri e propri balzi in 
avanti come: Napoli, Brindisi, Ta
ranto, Nuoro, ecc. ve ne sono altre 
in cui flettiamo. In generale, pe
rò, la nostra avanzata è avvenuta 
conquistando voti in tutti gli strati 
della popolazione lavoratrice, nelle 
città — soprattutto a Torino, Ge
nova, Milano, Roma, Napoli — nel
le campagne, nelle zon« rosse e 
nelle zone bianche. 

La politica del Partito, la nostra 
azione unitaria sono all'origine del 
successo elettorale delle opposizio
ni di sinistra. Ad esso hanno por
tato un notevole contributo sia lo 
accordo realizzato alla vigilia del
le elezioni tra il Partito comunista 
ed il Partito socialista di unità pro
letaria, sia l'adesione ad esso data 
da Parri e dal gruppo di indipen
denti che hanno accettato di esse
re candidati nelle liste comuni per 
il Senato e nelle liste nostre per 
la Camera. Qui, però, voglio sotto
lineare la mole e l'importanza de
cisiva che ha avuto il lavoro del 
Partito nello svolgimento della cam
pagna elettorale. Ecco alcuni dati: 
in tutto sono state tenute 17.000 
assemblee di sezione, 24.000 proie
zioni di films e documentari, 40.000 
comizi di cui 1.400 unitari e 2.200 
di fabbrica con circa 7.000.000 di 
partecipanti, 6.000 assemblee di ca
tegoria, conferenze, tavole rotonde, 
11.000 riunioni di caseggiato. Sono 
stati prodotti, dal centro e dalle fe
derazioni: 106 milioni di pezzi di 
propaganda. Sono stati utilizzati: 
5.200 oratori, 3.000 auto con alto
parlanti. Gli attivisti mobilitati nel 
lavoro elettorale sono stati 214.000 
(il 14% degli iscritti) di cui 54.000 
giovani. 1.356 1 compagni «costrut
tori D distaccati per un mese e più 
dalla produzione. Sono stati rac
colti dalle federazioni 661 milioni 
di sottoscrizione, oltre alle somme 
rimaste alle organizzazioni di ba
se. Dna simile mobilitazione del 
partito sarebbe inconcepibile senza 
la compattezza e la disciplina de] 
Partito e senza la vivace vita de
mocratica delle nostre organizza
zioni. Le une e l'altra hanno reso 
possibile la piena utilizzazione del
la esuberante volontà di azione che 
vi è oggi nei giovani e nei lavora
tori. E' questo contatto organizza
to con l militanti e col paese reale, 
sulla base del dibattito nella ela
borazione e dell'unità nell'azione, 
che costituisce una delle ragioni 
della fiducia crescente che hanno 
dimostrato di avere in noi i gio
vani, i lavoratori e gli elettori. 

Decisivo per il PCI 

il voto degli 

operai e contadini 
Se esaminiamo dal punto di vi

sta sociale il successo elettorale ve
diamo che il contributo decisivo è 
venuto dagli operai, dai contadini, 
dalle donne, dai giovani, dal pen
sionati. dagli emigrati: dagli ope
rai e dai giovani, soprattutto. In 
tutti l centri industriali vecchi e 
nuovi, piccoli e grandi, al Nord e 
al Centro, al Sud e nelle Isole, il 
nostro successo è stato Incontesta
bile e qualche volta anche clamo
roso. Positivo, anche, nel comples
so, 11 voto dei contadini, particolar

mente nelle zone mezzadrili dove 
non solo riconfermiamo la nostra 
grande forza, ma avanziamo anco
ra come nell'Umbria, e nelle zone 
di agricoltura progredita, come par
ticolarmente a Mantova, a Cremo
na e nel Fucino. Anche in quelle 
regioni del Mezzogiorno, ove tenia
mo con difficoltà, è dai contadini 
e dagli assegnatari delle zone pro
gredite che ricaviamo 1 risultati più 
positivi. Più contraddittorio è 11 vo-
to delle zone di campagna in di
sgregazione. Dalle regioni montuo
se del Nord, dal Trentino, dalla 
Alta Lombardia e da Belluno è ve
nuto un voto che riconferma la no
stra avanzata generale. Nelle zone 
interne, spopolate e più disgregate 
del Mezzogiorno, spesso abbiamo 
registrato risultati negativi, anche 
in conseguenza della grande emi
grazione che ha portato via la par
te più attiva della popolazione. De
cisivo è stato il contributo dei gio
vani. Essi hanno votato In misura 
molto maggiore che per il passato 
per il PCI. Infatti, mentre nel 1963 
il 23% dei giovani votò PCI, di fron
te alla media generale del 25,3%, 
adesso, il 43% dei giovani ha votato 
per PCI e PSIUP, di fronte al 31,4% 
della media generale. In cifra asso
luta: un milione e 400 mila voti 
in più, rispetto al Senato, sono an
dati alle liste per la Camera del 
PCI e del PSIUP. 

Di fronte alla eloquenza di que
sti dati, la DC non ha osato menar 
vanto dello 03% avuto In più ri
spetto al 1963. E* chiaro che an
che una parte del vecchio elettora
to DC ha votato a sinistra. Infatti, 
di fronte al 2,2% perso dalle de
stre solo lo 0,8% è stato guadagna
to dalla DC. E* evidente, perciò, 
che essa ha perso 11,4% dei voti 
alla sua sinistra, forse verso il PRI 
ed il PSU, certamente verso di noi 
e il PSIUT. 

E' vero che la Democrazia cristia
na mantiene, nel complesso, le sue 
posizioni, attingendo al serbatoio 
delle destre. Cominciano, però, ad 
incrinarsi alcune delle sue rocche
forti tradizionali. Essa perde In al
cune province della Lombardia e 
del Veneto, perde a Lucca e in cer
te province dell'Emilia, ove già era 
debole; perde in Calabria, di fron
te alla concorrenza del sottogover
no manclniano. Riesce a tenere e 
recuperare soprattutto laddove vi 
era stata, nel 1963, una forte affer
mazione delle destre: recupera sui 
liberali a Milano e In qualche al
tro centro lombardo; recupera sui 
missini e liberali a Roma e nel La
zio. In qualche caso porta via vo
ti ai suoi alleati del PSU. 

Generale è stato 11 crollo eletto
rale del PSU, che ha nettamente 
smentito le previsioni dei suol di
rigenti. Un milione e meno di vo
ti in meno, in rapporto al voti 
PSI-PSDI del -63, il 5,4 in meno in 
percentuale. Si può dire che la po
litica e la direzione socialdemocra
tiche hanno causato la perdita, per 
il PSU, di un numero di elettori 
pari a quasi tutto l'elettorato del
l'ex PSDI: nel Nord, a quasi la me
tà dell'elettorato dell'ex PSI, nel 
Centro al 40% dell'elettorato dei 
due partiti. Più contenute sono sta
te le perdite socialiste nel Sud, ma 
con una chiara inversione di ten
denza, in peggio, per 0 PSU, ri
spetto alle provinciali e regionali 
del "64 ed anni seguenti. E* eviden
te la tendenza dell'elettorato socia-
Usta a spostava! verso di noi ed 

il PSIUP, come è dimostrato dal 
fatto che il PCI e il PSIUP aumen
tano, sul *83 del 6,1% ed 11 PSI ed 
11 PSDI uniti perdono, in rapporto 
alla stessa data, il 5,4%. 
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Le vere ragioni 

del colo 

elettorale socialista 
Non è vero, perciò, come dice 

Tanassi, che il calo del PSU sia 
dovuto solo alla nascita del PSIUP; 
al contrarlo, è vero che il calo del 
PSU continua e si aggrava anche 
dopo la nascita del PSIUP, come è 
dimostrato dal fatto che il PCI gua
dagna, dalle provinciali e regionali 
alle politiche del '68, 1*1,6% ed 11 
PSIUP 11.5%. E' significativo II fat 
to che il PSU perde di meno nei 
comuni dove è rimasto nelle giun
te di sinistra. Infatti, da un esa
me fatto negli oltre 40 comuni del
la provincia di Milano amministra
ti dalle sinistre risulta che qui II 
PSU perde meno, molto meno ri
spetto al comuni ove si è formato 
Il centrosinistra. Questo dato non 
ci riporta solo al discorso politi
co attuale, ma anche alla prospet
tiva delle elezioni amministrative 
del 1969. Fin d'ora dobbiamo muo
verci verso questa scadenza, par
tendo da un obiettivo molto pre
ciso: che dobbiamo avanzare an
cora, che dobbiamo superare tutti 
gli elementi negativi di municipali
smo e di campanilismo che, spes
so nel passato, ci hanno impedito 
di conservare tutti i voti ottenuti 
nelle elezioni politiche precedenti. 
Sull'onda del successo ottenuto in 
queste elezioni, e soprattutto allar
gando ancora la nostra politica uni
taria e l'adesione alle nostre liste 
di personalità indipendenti, dobbia
mo metterci In condizione non so
lo di non perdere ma di accresce
re ancora I progressi realizzati in 
queste elezioni politiche. Del resto, 
in diverse province emiliane già si 
può ritenere superato il divario tra 
1 risultati delle eledoni amministra
tive e quelli delle elezioni politiche. 
In molte di esse, ad esempio, avan
ziamo ormai ad ogni tornata elet
torale rispetto alle precedenti, sia
no esse amministrative o politiche. 
Non cosi è ancora in alcune pro
vince toscane dove stentiamo a te
nere i livelli delle elezioni provin
ciali del 1964, anche se avanziamo 
sul 1963. 

n forte recupero realizzato sulle 
amministrative precedenti, pone fin 
d'ora alle nostre organizzazioni il 
compito di prepararsi alle ammini
strative del prossimo anno per 
mantenere e superare fl livello di 
queste elezioni politiche. 

Ma se il PSU piange, la DC 
non ride. Parlando per pochi 
minati ai movi parlamenta. 
ri democristiani, l'on. Ramor 
ha ripetalo, per ben quattro 
volte, che la situazione è de
licata e seria. L'equilibrio sa 
cai la DC ha fondato negli ai
timi cinque anni il suo po
tere è stato colpito duramen
te, come tale, ed essa sente 
levarsi nei saoi confronti dal
le file del Partito socialista 
unificato voci di recrimina-
«toae e di rondimi», mentre 
lo stese» mondo cattolico, do* 

la sr 

cilio e delle più recenti en
cicliche pontificie, è in vìva 
agitazione, con punte di ac
ceso dissenso e di aperta rot
tura con la direzione demo
cristiana. 

Questo fenomeno del dis
senso ha già acquistato, ne
gli aitimi tempi, proporzio
ni di rilievo, ma è ancora 
ben lontano dall'aver raggiun
to tutti gli importanti svilup
pi cui è destinato. Gii molti 
cattolici si raccolgono attor
no a decine di riviste e circo
li del dissenso. Si può dire 
che un elemento di fondo è 
comune a tutti: il rifiuto ra
dicale del mito dell'unità po
litica dei cattolici nel Parti
to della democrazia cristiana. 
Certo tali circoli e riviste so
no ancora caratterizzati da 
notevoli eterogeneità. Dobbia
mo dibattere con essi molti 
problemi; in particolare il 
problema e le forme dell'uni
tà delle sinistre, che alcuni 
invece preferiscono assorbi
re nella formazione di un 
grande partito di sinistra, 
non ben definito nelle sue 
componenti sociali ed ideolo
giche. Ma quello che qui ci 
preme di sottolineare è il fat
to che l'impetuosa crescita ed 
il poderoso irrobustimento di 
tali circoli e riviste rappre
sentano il segno chiaro non 
già di un «dissenso» super
ficiale, momentaneo e setto
riale, ma di un fenomeno ben 
più profondo e che si va 
estendendo sempre pio e che 
investe tatti gli aspetti della 
realtà nazionale ed interna. 
atonale. 

Nel 

elettorale già si è profilato e 
si va definendo, ora, un fe
nomeno più avanzato del 
semplice dissenso: il passag
gio, cioè, ad una fase di con
senso e di diretta partecipa
zione alla politica di rinnova
mento e di progresso socia
le delle forze di sinistra, nel
la prospettiva di arrivare al
la costruzione di uno schie
ramento unitario di tutte le 
forze di sinistra, laiche e cat
toliche. Questo fenomeno si 
compie sotto l'influenza del 
grande scontro politico e so
ciale in atto nel Paese, alla 
presenza dello schieramento 
di sinistra che ha affrontato 
unito la battaglia elettorale, e 
sotto la spinta di dieci mi
lioni di elettori che hanno vo
tato per il nostro Partito e 
per l'unità delle sinistre. Si 
compie, cioè, in una situazio
ne che vede la DC assestata 
a mala pena al livello più 
basso del dopoguerra, mentre 
— come ha rilevato un perio
dico cattolico — «i margini 
di utilizzo dei voti dì destra 
sono pressoché consumati 
tutti», ed il lieve successo 
numerico democristiano è sta
to ottenuto, aggiunge il setti
manale, «con un prezzo po
litico molto alto, che non la
scia illusioni per l'avvenire, 
tenendo conto dell'impossibi
lità dì sfondare verso sini
stra». Senza alternative a de
stra, con il sistema del cen
tro sinistra colpito a morte, 
la DC si trova nella situazio
ne più diffìcile, sottoposta, in 
prospettiva, all'esplodere, nel
le sue stesse file, di contrad
dizioni profonde e scoperta 
rispetto al progredire della 
grande alternativa democra
tica che possono creare uni
te. — pur nel pieno rispetto 
della recìproca autonomia — 
tutte le forze di sinistra, lai
che e cattoliche. 

Il « dissenso cattolico » 
un dato importante 
della realtà italiana 
In questa situazione una grande 

responsabilità ricade sulle forze di 
sinistra che si trovano all'interno 
della DC. Per esse è giunta l'ora 
della verità, in cui devono dimo
strare che tutti i discorsi, più o 
meno avanzati, tenuti in questi an
ni non erano soltanto parole, non 
erano soltanto coperture ed alibi 
per una politica conservatrice, ma 
esprimevano 11 maturare di una co
scienza nuova dinanzi ai grandi 
problemi sociali e politici del no
stro tempo. Ma in questa situazio
ne una grande responsabilità rica
de anche sul nostro Partito: deve 
essere chiaro per tutti noi che ora-
mal le riviste ed I circoli cattolici 
del dissenso, che personalità e grup
pi di sinistra di Isiprazione catto
lica sono un dato Importante del
la realtà italiana ed una delle com
ponenti più attive del dibattito po
litico e che contribuiscono. In mo
do • notevole, all'orientamento del 
mondo cattolico ed alla formazio
ne dell'opinione pubblica Italiana. 
Sarà necessario dunque che con 
questi circoli, gruppi e riviste si 
moltipllchino 1 contatti, gli scam
bi di Idee, le discussioni, allo sco
po di ricercare ponti di intesa e 

di convergenza che possano consen
tire anche iniziative ed azioni co
muni, nel rigoroso rispetto della re
ciproca autonomia. 

E* soprattutto nel PSU che 
i risultati del 19 maggio han
no avuto le più profonde ri
percussioni, tanto che la sua 
Direzione ha dovuto ricono
scere — in contrasto con tut
te le prospettive indicate nel
la campagna elettorale — che 
« non esistono — al presente 
— le condizioni per una coa
lizione governativa con la 
DC ». Il riconoscimento fat
to è stato però parziale e li
mitato, e per molti aspetti 
equivoco, perché la nuova 
maggioranza formatasi nel 
PSU non è arrivata al defini
tivo rifiuto del centro sini
stra ma pretende ancora che 
esso possa venire rilanciato 
e rivitalizzato. II riconosci
mento, poi, è tanto più equi
voco, perché si accompagna 
alla riaffermazione della vec
chia polemica anticomunista 
e della politica di divisione 
delle forze dì sinistra che è 
stata la causa prima della di
sfatta elettorale del Partito 
socialista unificato. In effetti, 
come scrive sul « Ponte » En
riquez Agnoletti, il mancato 
rifiuto della delimitazione del
la maggioranza a sinistra 
«chiude H Partito socialista 
nell'ambito di uno schiera
mento che finirà per forza 
con lo schiacciarlo». 

Le contraddizioni profonde 
dell'atteggiamento assunto 
dalla Direzione del PSU. il 
travaglio che si agita all'in
terno del partito, hanno avu
to una prima espressione nel
la recente riunione del Comi
tato Centrale di questo parti
to. In un gran numero di in
terventi abbiamo infatti ritro
vato espressi tutti i motivi 
della denuncia e della critica 
che noi abbiamo sviluppato 
in questi anni, e nel corso 
della campagna elettorale, con
tro il centro sinistra e la par
tecipazione socialista al go
verno Moro. 

In primo luogo, per quel che ri
guarda le condizioni In cui il cen
trosinistra ha lasciato II Paese, 11 
quale si ritrova oggi — secondo le 
parole di Simoncinl — con «un 
enorme cumulo di problemi non 
risolti» I quali «opprimono la so
cietà italiana» perpetuando gli an
tichi squilibri strutturali, la crisi 
dell'agricoltura, la piaga della di
soccupazione. Tutto questo, per di 
più, mentre «il mondo dell'Est — 
ha rilevato ancora Simoncinl — è 
sulla strada di significativi rinno
vamenti delle proprie strutture In
terne», e il mondo occidentale è 
Invece «agitato da ansie convulse 
di insoddisfazione e di rinnovamen
to, è lacerato da esplosioni di ri
volta, che ridicolizzano coloro i qua
li additano all'Europa soltanto il 
fragile traguardo dell'efficienza neo
capitalistica e l'opinabile modello 
della società americana ». La con
clusione tratta da Simoncinl è che 
occorre prendere posizione contro 
« la politica neocentrista che la DC 
va perseguendo sotto l'etichetta del 
centro sinistra», poiché, egli osser
va, «non è certo con 11 centrismo 
che ai salva fi Paese », né «facendo 
• fiore all'occhiello di mia DC 

». 


