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Maremma : il PCI avanza sul 28 april e '63 
del 2,1 per cent o I Per la Provincla e nei Comuni oltre i cinquemila abrtanti 
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!  SEGG  A  PC
I LIVORNO, 26. 
I  La  iuddlvltlon t In aeggl - del vot l 

I eapreu l II 22 novembr e In provincl a dl 
Llvorn o per II Contlgll o provincial s e 
par I Consig n comunal i elett i con la 

Iproporzlonale , e la : 
PCI: 300 conalglter i eletti , par i al 

152,6 per cent o (22 In pIQ); > 
DC: 73 conalgller l eletti , par i al 

124,3 per cent o (6 In meno) ; 
P8I : 27 contlgller i eletti , par i al -

l'8,9 per cento ; 
( I P8IUP: 11 conilgller l eletti , par i al 
: I 8,6 per cento ; 
' I P8DI: 11 conalgller l eletti , par i al 
' I 3,6 per cent o (4 In pIQ); 

PRI : 1 consigller e eletto , par i ali o I 
0,3 per cent o (1 In meno) ; I 

PL I : 10 conalgller l eletti , par i al
3 per cent o (8 in piO) ; | 

M8I : 9 con8iglier l eletti , par i al 
2,9 per cent o (1 In piu) . „  I 

8ull'aument o o sull a u dlmlnuzlon e dl 
elett i per claacu n partito , ha Influlto , I 
oltr e II voto , i l fatt o che In tr e comun i 
— Castagnet o Carducci , Camplgll a Ma- I 
rlttlm a e 8an Vincenz o — al e votat o I 
per la prim a volt a con la proporzlo - i 
nale , e I'aument o da 24 a 30 del aeggl | 
dlsponlbil l al Conalgll o Provlnclal e (nel . 
qual e II noatr o partit o paaaa da 11 a 15). I 

Secc a sconf i t t a d o r o t e a i n S a r d e g n a 

Impedir e a l i a DC 
d i sottrars i al l e 

conseguenz e de l vot o 

Foggia: 

dare vita a 

Giunte unitarie 

di sinistra 
l noitro corrispondente 

. 26. 
o i l voto del 22 novem-

bre per  il rinnovo del 47 Con-
sign provincial i in provincla 
di .Foggia i partit i politic ! e 
1'opinione pubblica cercano di 
trarr e le prim e indicazioni 
dalla consultazione elettorale. 

i del voto non si 
pu6 non rilevar e l'avanzata 
del comunisti e dell'inter o 
schieramento di sinistra in 
quasi tutt i i comuni delta pro-
vincla dove si e votato. i 
contro la C ba visto fallir e 
i l suo tentativo di strappare 
alle forze popolari le amml-
nistrazioni democratiche di 
Sannicandro. - Apricena, Ceri-
gnola, Cagnano e Torremag-
giore, dove il PC  ha ottenuto 
la maggioranza assoluta di 
votl e di seggi. eccezion fat-
ta per  Torremaggiore dove 1 
consiglieri comunisti sono 15 
su 30, 

e si e votato con il pre-
mio di maggioranza, nei co-
muni al di sotto dei 5.000 abi-
tanti , la C ha sublto addi-
rittur a una severa sconfitta 
perdendo i comuni di Volturl -
no, San o , Ca-
lenza Valfortore , Casalvecchio, 
Carlantin o e Biccari (la C 
era alleata con i fascisti) pas-
sati nelle mani della sinistra. 
Complessivamente la sinistra 
ha ottenuto nei comuni infe-
rior ! ai 5.000 abitanti 228 seggi 
contro i 166 del 1960; la C 
e passata da 223 seggi del '60 
agll attuali 213: le destre in-
vece sono addirittur a scorn-
parse: infatt i dai 44 seggi del 
'60 sono passati ai soli 4 di 
oegi. Buona parte delle per-
dite subite dalla destra sono 
confluite nella C che in molti 
comuni si era alleata appunto 
con la destra. 

n PS  ha subito una fles-
sione sia in percentuale che 
in voti assoluti nei comuni 
superior! ai 10 000 abitanti 
passando dai 6.691 voti (8.3 %) 
del '60 ai 5.819 voti (7,6 T ) 
del '64; rispetto alle elezioni 
politiche il PS a 1*1.4% 
dei voti. Buona e 
del P che e riuscito a 
ottenere circa duemila voti in 
tutt a la provincia. 

Signiflcativa e stata l'affer -
mazlone della sinistra a San 
Ferdinando di Puglia dove la 
lista del PC  ha ottenuto 14 
seggi luno in piu): gli indi-
pendent! di sinistra hanno ot-
tenuto 4 seggi, la C 14 seggi. 

 PS  ha perso 1'unlco seggio 
che aveva. A Sant'Agata di 
Puglia per  la prim a volta le 
sinistre ) ottengono 
la maggioranza assoluta dAi 
seegi (11) contro i 9 della C 

a questo sommario quadro 
e tndlcativo n spostamenlo a 
sinistra dcll'clettorat o foggia-
nn che ha riconfermato la sua 
fiducla nelle amministrazioni 
popolari. 

 centrosinistra, contraria-
mente alia tesi che sostiene 
stamane il foglio govemativo 
« Gazzetta del o », 
c stato battuto in maniera cla-
morosa a Stomara e Pietra 

. Nella provincia 
di Foggia vi sono ora tutt c 
le condizioni per  awiare ur. 
discorso unitari o di tutt a ' la 
sinistra e per  dare vita a giun- st'anno era prescnte il , 
te democratiche e . n }i quale, sul terreno di una cam-
questo senso i dirl-jent l del1*  pagna condotta unitariamente e 
Federazione foggian» del n spinto fraterno. ha costi-
hanno rivolt o un invit o al o una forza di attrazione an-

Dichiarazione del segretario regionale del PCI 
Cardia — E' possibile un'alternativa alia DC 

nel governo della e 

Dalla nostra redazione 
, 26 

Nel trarr e le somme del voto 
espresso nei comuni e nelle 
province della Sardegna, balza 
subito agli occhi un dato fon-
damentale: la secca, clamorosa 
sconfitta della C che perde la 
maggioranza assoluta e risult a 
un partit o fortemente ridimen-
sionato. a , infatti , registra 
un fortissimo arretramento sia 
rispetto alle amministrativ e del 
"60 (meno 4 per  cento), che ri -
spetto alle regional! del '61 (me-
no 7,5 per  cento) e alle politi -
che del '63 (meno 3,77 per 
cento). 

 partit o democristiano nel 
1960 aveva il 42.8 per  cento dei 
voti. mentre nelle regionali del 
'Bl ottenne, col 46,3 per  cento. 
la maggioranza assoluta dei seg-
gi nell'Assemblea sarda. Oggi 
ha solo il 38,8 per  cento dei 
voti dell'elettorato isolano. Nol-
le province di Sassari e Nuo-
ro il calo della C ha il ca-
ratter e di un vero e propno 
crollo. n provincia di Nuoro 
rispetto al 1963, la C ha per-
duto il 7,6 per  cento; in pro-
vincia di Sassari 11 5,8 per  cen-
to. n provincia di Nuoro la C 
ottenne l'aono scorso piu del 
50 per  cento del voti, oggi ba 
soltanto il 42,6 per  cento. 

Sul risultat i delle elezioni in 
Sardegna ba rilasciato una di-
chiarazione il segretario regio-
nale del , compagno Um-
berto Cardia. 
'  -"Si tratt a ora — dice tr a l'al -

tr o Cardia — di lavorare per-
che la spinta unitari a e auto-
nomistica in cui abbiamo con-
dotto. in condizioni difiBcili , la 
nostra campagna. non venga 
meno. o essere ripresi e 
sviluppati i contatti con le al-
tr e forze di sinistra perche si 
impedtsca, dovunque e possibi-
le, che la C si sottragga alle 
conseguenze politiche del giu-
dizio di condanna che l'ha col-
pita. Siamo alia vigili a di nuo-
ve important i elezioni, quelle 
regionali del '65: noi speriamo 
che sia U PS  che il PSd'A non 
vorranno fornir e alia C ulte-
rior i coperture, che sarebbero 
esiziali per  loro e per  l'aweni-
re della Sardegna*. 

Cardia ha poi affermato che 
il partit o comunista, nell'isola. 
ha lavorato con impegno e 
grande spirit o di sacriflcio. Tut-
tavia occorre non concedersi al-
cuna sosta e affrontar e subito 
i compiti della mobilitazione e 
della lotta in vista delle nuove 
e decisive prove cui saremo 
chlamati nella primavera del 
prossimo anno. 

i risultat i del voto dl do-
menica scorsa. si vede chiara-
mente che e possibile. in Sar-
degna, un'alternativ a alia C 

detto Cardia nella sua dichia-
razione — che l'attacco antiso-
vietico e anticomunista, sferra-
to in Sardegna dalla , dalle 
destre e anche da una parte 
del . e stato respinto dal-
1'elettorato. 

n alcuni important i comuni 
come Guspini e Serramanna il 
PC  ha mantenuto o conquista-
to la maggioranza assoluta; a 
Quartu, a , a Villacidro , 
a Nuoro, per  citarne alcuni, i 
comunisti sono andati ancora 
avanti rispetto alle elezioni del 
1963. 

g. p. 

Secca sconfitta dei partiti del centrosinistra che complessivamente ca-
lano di quasi 9 mila voti e del 2,2% mentre le sinistre, nonostante il 
calo del PSI, aumehtano in voti e in percentuale — Invito della Fede-
razione comunista a consolidare ed estendere le posizioni dei lavoratori 

l nostro corrispondente 1960 c hc al 1963 i n t u t t i» Co-muni a i' 10.000 abitanti ' , 26. 
Possente e generale l'avan-

zata del PC  in a 
che, nelle elezioni per  il Con-
siglio Piovinciale, aumenta 
2.591 voti rispetto al 1960 con 
un aumento percentuale del 
2,3 e vede cosi aceresciuti i 
consensi popolari anche ri -
spetto al 28 april e del 2,1 %. 

a perdita di 340 voti rispet-
to al 28 april e e quindi deri-
vata dalla diminuizione del 
corpo elettorale. 

A questa chiara ed inequi-
vocabile vittori a ' del nostro 
partit o si aggiunge il crollo 
della C che rispetto al 
28 april e perde 3.994 voti e 
r i .5 % (rispetto al 0 il 
calo dc e di 1.859 voti e del-
1*1,3%); il non accreditamen-
to della linea dei dirigent i di 
destra del PS  che portano 
questo partit o ad una dimi -
nuzione di 4.452 voti rispetto 
al 28 april e con una perdita 
del 2,4% (in confronto al 
1960 il PS  perde 4.321 voti e 
11 3%) che viene largamente 
acquisita e superata dai 

P che conquista 3.471 
voti pari al 2,5% dei voti va-
lid i ed 1 seggio al Consiglio 
provinciale. 

, a nostro avvi-
so, il fatto che le sinistre, no-
nostante il calo del , au-
mentano i suffragi sia rispet-
to al 1963 (+3,6%) che ri 
spetto al 1960 (+4 .6%). Co-
me pure e altrettant o signifi 
cativa la sconfitta subita dai 
partit i del centro sinistra che 
complessivamente perdono 
8.953 voti (—2,2%) rispetto 
alle politich e del 1963 e 8.550 
voti (—3,1%) rispetto al '60 

e destre, che rispetto al 
1960 guadagnano 1*1,3% dei 
suffragi ed un seggio, subi-
scono invece un arretramen 
to dello 0,5% (—2,83 voti ri -
spetto al 28 aprile. 

e de l'  nostro 
partit o e resa eviderite anche 
nei Consigli Comunali dove 
i l PC  guadagna in voti ed in 
percentuale sia rispetto al 

Nell e manifestazion i del PCI 

Entusiasm o 
alia Speii a 

Domenica al « Cozzani» saranno illustrate le 
proposte dei comunisti per formare le Giunte 

nel governo della . Tut- ******  dei seggi o dei voti 
ta la sinistra autonomistica (dai 
PC  al PSd'A) ha un notevoie 
aumento, passando dai 41,5 del 
'63 al 45,3 per  cento di oggi.
nostro partit o in Sardegna. men-
tr e avanza sul '60 (+0,30 per 
cento) e sulle regionali del '61 
(+2 per  cento), ha avuto una 
flessione (—1.4 per  cento) ri -
spetto alle elezioni politiche 
dell'anno scorso. Occorre tut-
tavia tenere conto del fatto che 
e maneato il voto di decine di 
migliaia di emigrati. cui il go-
verno e la C hanno voluto. 
di proposito. negare il diritt o 
di votare per  le amministrati -
ve e che. nei soli prim i otto 
mesi di quest'anno, altr i 10.233 
lavorator i hanno dovuto abban 

a noitra redazione 
A , 26. 

Un grande entusiasmo popo-
lare circonda le manifestazioni 
indette dai nostro partit o per 
celebrare nella ' provincia la 
splendida avanzata comunista. 

a prossima 29 novem-
bre al cinema Cozzani avra 
luogo la manifestazione centra-
le del partit o per  illustrar e 
pubblicamente le proposte del 
PC  circa la formazione delle 
Giunte nei comuni dove ! co-
munisti. da soli o con alt re for-
ze di sinistra, hanno raggiunto 
la maggioranza assoluta dei 
seggi e dove, come a Spezia, e 
U primo partit o e quindi la for-
za determinante. Al cinema 
Cozzani parleranno Flavio Ber-
tone. segretario della Federa-
zione. Varese Anton  il consi-
gliere che ha ottenuto il mag-
gior  numero di preferenze 
(4 813) e o Giacomelli, sin-
daco di Castclnuovo . do-
ve il . come a Sarzana. Ar -
eola. Santo Stefano. e Vezza-
no. ha ottenuto la maggioranza 

n sera una grande mani-
festazione si e svolta al cine-
ma NUOV  di Sarzana gremito 
flno airinverosimile. o par-
lato il sindaco Paolino i 
ed il capogruppo Giuseppe Pa-
gn a grande vittori a eletto-
rale comunista — hanno affer-
mato gli oratori — sottollnea 
la volonta degli elettori di raf-
forzare a di tutt e le forze 
dt sinistra: per  questo '1 FC  a 
Sarrana chiede al PS  e al 

. al  ed alia sini-
<rtra a di entr>re a 
far  parte della maggioranza 

 proeramma del nostro par-
tit o prevede per  domani sera 
venerdl una manifestazione ce-
lebrativa al cinema di Ortono-
vo con la partecipazioTie del 
compagno Eertone. A i 

e al P perche si noeri 
negli enti locali secor ĉ le 

i scaturite dai 22 no-

Rob«rt o Consigli o 

donare l'isola. c bisogna.na dorr>ani sera venerdl alle 
tenere conto del fatto che_que-Jore 20 30 si svclgert a 

genera'e degli iscritt i con la 
parteeipazione del compagno 
on. Fa«ol . sabato sera. 
alia -Pineta- dl Ponzano -
gra, e celebrativa 
per  la vittori a comunista nel 
comune dl S. Stefano ron la 
partedpazfone di Flavio Berto-
ne. Sempre sabato sera, mani-
fe«tazione a Castelnuovo -
gra c mercolcdl a S. Stefano. 

che nel confrontl di talune ali-
quote dl elettorato che nel '63, 
prim a della scissione del . 
avevano orientato verso i co-
munisti il loro voto. 

e e da rilevar e — ba 

Gli elett i del PCI 
: O E 
(9 seggi) l Totnmiso, Ber-
tone FUvio, Galantlnl Piero, 

l , Banlerl Paoli-
no, o Giuseppe, Castagna 
Smuro, Capelllnl , Glac-
che Aldo. Seguono nell'ordlne: 

l Giuseppe, e Fraia 
, Bertoli o oppure 

Zanello Ellslo. 
- O E (18 
stgfl): Antonl Varese, Bertone 
Flavio, Falugian  Anglolo, Fa-
soll Giuseppe. l Giovanni, 
Fezzlni Plero. Giacche Aldo ; 
Corrad a Bosala: Saccanl 
Eneide, Bambini , Ber-
toli , Secchl , 
Colombo , Bertela -
rio . Giacche Aldo , Scattlna 
Pletro, Farina . Fasquall 
Angelo. Seguono nell'ordine: 
PeUgottl . l . 

: l Paolino. 
Colombo . Ambronl Pao-
lo. Fagnl Giuseppe, Galantlnl 
Piero, Bautone Franco, B«rto-
lanl Carlo, Briganti Andrea, 
Gogliardo . Oligeri -
ro, Camp  Ezlo, Angella Nilo, 
BacJnelll Glno, i Ferruc-
cio. Falagl Ate, Casta gna Silvio. 

: a -
rio . n Emilio. i Tul-
lio. i a , -
sa Ernesto. Angelia Guldo. Bo-
ronl Orlelio. Cucchiara -
nlco. 
*». STEFANO : -

zoni . i Pletro, 
Battistln i Franco. BaUistlni 
Oscar. Alulslnl . Baldas-
sare Franco. Giannonl Costan-
tlno, Saasarinl Euro. Passigna-
nl . i Espedlto. 

: Bigglo . 
l Ullvlcro . Virlan i Fran-

cesco, Bagnasco Alessandro. . 
VEZZANO : Chella , Ven-

turis ! Bruno, Ferdeghlul Ago-
stlno, Ferdeghlnl Ernesto, Cos-
tan! Giovanni, Argent! , 

 Camlllo. Contl Francesco, 
l Giovanni. l 

Origllano. 
: Bassano Etlo. Gras-

sano , l FU-
vio. Glovannoni Francesco, Bac-
chlnl , Bertagna Sergio. 
Galasso , Vernassani 

, Capaccl Sergio. Coral 
Antonio. Btso VlrgiUo , Brero 
Arturo . 

e dove i piu signiflcatlvi suc-
cess! si esprimono nella con-
quista di un seggio a Gros-
seto citt a ( + 2% rispetto al 
28 aprile) , a Gavorrano che 
passa da 16 a 17 consiglieri, 
a a (da 16 a'18), a 

a . conquista la mag-
gioranza assoluta passando 
du 15 a 16 seggi. 

Nei comuni dove si e vota-
to per  la prim a volta con la 
proporzionale si e ovunque 
andati avanti in voti ed in 
percentuale: la C perde il 
comune di Arcidosso, mentre, 
per  la prim a volta le sinistre 
tolgono alia C il comune di 
Seggiano, dove si votava con 
il sistema maggioritario . ,

Complessivamente quindi 
possiamo dir e che l'avanzata 
del , mentre e stata tra-
volgente nei centri operai 
(zona mineraria) , e 9tata 
marcata nel centro urbano 
piu important e (Grosseto) e 
nelle campagne. Per  tutt i 
valga l'esempio di Cinigiano, 
comune prevalentement'e a-
gricolo, dove si votava sol-
tanto per  le provincial i e 
dove il PC  ha avuto un au-
mento del 10%, la C subisce 
una perdita secca dell'11% 
ed il P supera larga-
mente (5,50%) la perdita su-
bit a dai PS  (—3.8%). Anzi 
qui rimanendo stazionari o 
subendo lievi flessioni , 

, e destre, si e assistito ad 
un vero e propri o travaso di 
voti dai serbatoio C al no-
stro partito . 

a Segreteria della Fede-
razione del PC  in un comu-
nicato stampa ha immediata-
mente preso posizione sulla 
composizione delle giunte ri -
volgendo pubblicamente in-
vit o al PS  ed al P per 
dare una soluzione unitari a 
in tutt i quei comuni dove, 
uniti , questi partit i deten-
gono od hanno conquistato la 
maggioranza. ' 

«  problema — afferma il 
comunicato — e quello di 
consolidare ed estendere le 
posizioni di potere del movi-
mento operaio e democratico, 
che puo e deve collaborare 
per  portar e avanti l'azione 
per  lo sviluppo delle autono-
mic, per  i l decentramento 
amministrativ o e per  i l rln -
novamento della societa e 
dello Stato >. 

e il comunicato della 
Segreteria termina afferman-
do la predisposizione del PC
«ad allargare tale maggio-
ranza a tutt e le forze demo-
cratiche, laiche e cattoliche, 
sulla base di programmi a-
vanzati, pienamente rispon-
denti alle esigenze delle 
masse popolari >. 

Possiamo, quindi , conclu-
dere questa panoramica post-
elettorale anermando che i l 
voto unitari o chiesto dai no-
stro partit o viene oggi piena-
mente utilizzato .per  una 
politic a amministrativ a che 
vada secondo i bisogni delle 
popolazioni e per  un incon-
tr o tr a tutt e le forze sincera-
mente democratiche. n cid 
sta il valore profondo della 
nostra vittori a comunista che 
e. oltr e che del , la vitto -
ri a della classe operaia e del-
le masse popolari. 

Giovann i Finett i 

L'Ene l per i 
dann i del 

nubHragi o in Sicili a 
1  Consiglio di amministra-
zione dell'Enel. in considerazlo-
ne degli ingenti danni causati 
dalla violenta tromba d'ari a del 
31 ottobre scorso a numerosi 
impiant l di forza motrice della 
zona industrial e di Catania, ha 
deciso di appUcare, a favore 
delle grandi utenze ivi instal-
late. la sospensione per  tr e me-
si deirimpegno contrattuale di 
potenza e del corrispettivo che 
di norma ne derive; in ciascun 
mese l'Enel fatturer i invece 
della potenza . quella 
effettivamente assorbita. prati -
cando la tariff a corrispondente 
soltanto a quest'ultima. 

e utenze industrial ! di Ca-
tania danneggiate a- causa del-

o atmosferieo del 31 ot- i 
tobre potranno chledere 1'appli-
cazione della suddetta agevo-
lazione all'esercizio distributiv e 
dell'Enel della Sicilia orientale, 
che ha sede a Catania. 

, Carrara : l a 

vittoria del PCI 

fa avanzare 
tutta la sinistra 

, 26 
Continuano 1 commenti sulla 

smagliante vittori a che il no-
stro partit o ha conseguito e che 
ha permesso che l'amministra -
zione di Carrar a rimanga al par-
tit i di sinistra.  PC  infatti . 
passa dasdl 11.502 votj  28,74) del 
1960 a 12.493 voti (30.63) del 
1964 o dei voti e in 
percentuale del nostro partito , 
compensa la perdita del . a 
scissione a Carrar a e costata al-
ia sinistra, ai due partit i socia-
list! , la perdita dl un seggio 
19G0 PS  8 seggi 1964 PS  5 
seggi: P 2 seggi. Questa 
perdita e stata compensata, co-
me gia dicevamo, dall'aumento 
del nostro partit o il quale pas-
sa da 12 seggi del 1960 agli at 
tuali 14. 

Cosl e stato per  il  che 
ha visto ridurr e la sua a 
elettorale da 8 seggi del 1960 
agll attuali 5. a perdita dei tr e 
seggi del  e andata a van 
taggio della C — la quale ha 
aumentato di un seggio, da 8 
a 9 — e del , il quale non 
era presente in Consiglio co 
munale ed ora ha 1 seggio. 
socialdemocratici del canto lo 
ro sono presenti in Consiglio 
con una rappresentanza di due 
seggi e il  con 1. Per  cui la 
situazione che ne scaturisce e: 
PC  PS  e P seggi 21; tut-
ti gli altr i assieme 19. 

£' da tenere anche presente 
che nello schieramento tradl -
zionale dei partit i di centro- de-
stra e da aggiungere anche il 
movimento pacciardiano della 
Nuova a 11 quale sa-
ra presente in Consiglio con un 
seggio. 
{ n successo del nostro partit o 
a Carrar a e con esso la riaffer -
mazione dl una unita di sinistra 
e di governo aperta ad altr e for-
ze democratiche, si pone con 
una tint a dl orlginalit a nel piu 
generale successo che il nostro 
partit o ha ottenuto in campo na-
zionale. A Carrar a infatti , si 
pu6 dir e 'che la campagna elet-
torale fosse inlziata nove mesi 
fa: quando da parte delle for-
ze conservatricl e qualunqulstl-
che si tentd dl rompere a 
di sinistra inventando e pom-
pando ad arte un inesistente 
scandalo edilizio e facendone 
dello stesso un fatto -nazionale-. 

Tuttavi a il responso delle ur-
ne ha deluso gl artefici e i re-
gisti della montatura.  popolo 
dl Carrar a ha capito che l'unica 
strada per  una saggia ammini-
strazione e quella soltanto che 
pu6 venire da sinistra. 

Intervista  di 
La Torre  a <L Vra> 

« Ci prefiggiamo di valutare tutto il significato del nostro risultato nega-
tive) nell'isola » — Lunedi la riunione del Comitato regionale del P.C.I. 

a nostra redaiione 
, 20 

 Comitato regionale del par-
tita si riunira lunedi alle 10 
pe  un approfondtto esame dei 

i delle elezioni comunali 
in Sicilia. La convocazione e 
stata decisa dai comitato diret-
tivo regionale comunista che, 
ieri pomerigglo, ha fatto una 
valutazione prelirninar e del i>o-
to di domenica scorsa. 

Sulla base delle conciustoni 
delta riunion e dl ieri, un primo 
yludlzlo complessivo sulle ele-
zioni e stato fornito dai segre-
tario regionale del nostro par-
tito, compagno La Torre, in una 
intervista rilasciata al quotidia-
no della sera d» , 

 compaono La Torre sotto-
llnea innanzitutto come, con la 
riunfon e di ieri del
regionale, i comunisti abbiano 
aperto * quella franca e ampia 
discussione sul risultato eletto-
rale che dovra svilupparsi in 
tutte le istanze del partito in 
Sicilia '. ' Questo esame del ri-
sultato negativo raccolto nel-
l'isola — prosepue a Torr e — 
sard tanto piu spreoiudicato in 
quanto esso si colloca nel con-
testo nazionale di una netta 
avanzata comunista*. 

Dopo avere indicato il e 
politico dell'ulterior e avanzata 
del partito nel resto del paese. 
La Torre afferma: -  tentativo 
degli avversari e in particolare 
dei dirigenti nazionaU della DC 
di i con  risultato 
stciliano contrapponendolo a 
quello nazionale (alio scopo di 
nascondere la sostanza dl que-
st'ultlmo) e d quanto mat 

. Da parte nostra non 
seguiremo in Sicilia lo stesso 
metodo; cf prefiggiamo
di valutare tutto 11 significato 
del nostro risultato negativo 
nell'isola . 

 compagno La Torre accen-
na quindi alia tendenza ad una 
dimlnuzione dei voti comunisti 
nei comuni del  per 
le amministrative, rispetto alle 
elezioni politiche; tendenza che 
pure e stata rovesciata dome-
nica scorsa a Napoli e nel nuo-
vo triangolo e puglie-
se. * *  — soggiunge 
il  segretario regionale del
tito —  fatto che  Sicilia, su 
tutto Varco regionale e in par 
ticolare nel capoluoghi, il
abbia avuto una notevoie fles-
sione ci costringe a dare una 
valutazione complessiva del no-
stro risultato. La nostra rifles-
sione critica, deve investire, an-
zitutto, U rapporto tra la poli-
tica nazionale del nostro par-
tito e la traduzlone di essa sul 
terreno dell'autonomia siciliana. 
Quando non diamo una rlspo-
sta adeguata ai problem! postt 
dalla crisi dell'autonomia in Si-
cilia, si verifica una dimlnuzio-
ne della tensione politica e idea-
le necessaria per il progresso 
delle forze democratiche e del 
nostro partito. La recessione 
economtca ha avuto in Sicilia 
conseguenze gravissime. L'inca-
pacitd, della  a dare ri-
sposte vallde ai ! che 
$1 sono aperti drammaticamente 
ha finito per creare in vasti stra-
ti elementi di sfiducia e di dl-
sorientamento circa le prospet-
tive generali. Da parte nostra, 
pur essendoci stato uno sforzo 
notevoie per elaborare soluzio-
nl e proposte concrete (si pen-
si alia nostra battaglla sul -

!  sul tema 
del piano regionale di suiluppo 
economlco, per un a 
dl emergenza che venisse in-
contro ai problem! della crisl 
ediiizia, dell'occupazione nelle 
mfniere. eccetera) non si k riu-
sclti ad inctdere adeguatamente, 
in modo da offrire alle masse 
popolari dell'tsolu la prospet-
tiva di un effettlvo tnutamento 
della situazione ~. 

 poi ad una do-
manda sulla esistenza di caren-
ze nella azione politica del -
tito comunista in Sicilia. il com-
pagno La Torre ha ancora det-
to: 'Le continue, i cri-
si del governo regionale hanno 

o un clima di sfiducia ge-
nerate nell'opinione pubblica a 
cui forse noi non abbiamo rea-
offo adeguatamente per impe-

e che anche il nostro partito 
fosse coinvolto nella responsa-
bilita di un fallimento che c 
invece dell'attuale classe diri -
gente governativa e in partico-
lare della politica di centro-si-
nistra.  questa situazione non 
siamo riusciti a fare emergere 
con la necessaria forza e chia-
rezza tutte le responsabilitd del-
ta classe diripente nazionale e 
regionale per  continuo ag-
gravarsl della situazione econo-
mica sociate dell'lsola, per  il 

o deterloramento del-
le nostre istltuzioni autonoml-
stiche e della stessa vita assem-
bleare.  non siamo rln-
scttl a porre. al centro delta 
campagna elettorale il prande 
tema del piano di sviluppo eco-
nomlco e sociale dl cui la Si-
cili a ha bisogno e, partendo pro-
prio da questo tema, a sottoli-
neare la necessita di una -
banda modifica di tutti gli in-
dirizzi di governo non solo a 
livedo repionale, ma anche a 
livello nazionale. 

*  Wazlonatmente la nostra ti-
nea alternativa e emersa con 
nettezza e siamo andati avan-
ti . Una a conclusione e 
che anche in Sicilia dobbiamo 
detineare con mappiore forza e 
charezza la nostra a 
al fallimento del centro-sini-
stra. Cid e tanto piu urpente 
dai momento che non si tratta 
soltanto di un fallimento politi-
co dello schieramento govema-
tivo e dei pruppi dt potere lo-
cal! delta DC, ma che ci si 
trova di fronte ad una vera e 

a degenerazione di un si 
sterna di potere che estende la 
propria influenza attraverso gli 
strumenti del clientellsmo, del 

Macalus o domenic a 
parl a ad Arezzo 

. 26. 
Per  festegglare la grande vit -

tori a elettorale dei comunisti 
aretini , i cui votl hanno per  la 
prim a volta sopravanzato di 
circa un migllaio quelli della 

, domenica 29 in un cinema 
cittadino si terr a una pubblica 
manifestazione nel corso della 
quale parJera il compagno -
caluso, membro della segreteria 

n seguito al conteggi defl-
nitiv i dei voti dl preferenza, 
l'elenco degli eletti comunisti al 
Consiglio comunale di Arezzo 
ha subito una variazlone per-
che risult a eletto Fiorenzo Gi-
gli invece di o Viciani. 

la corruzione e e spts- i, 
so della mafia,  confrontl di
questo sistema occorre - ' 

e una permanente e netta 
contrapposizione, senza che cib , 
significhi rlnunzia alia ricerca 
di  e convergenze pe
determinare sbocchi positivi su 
singoli problem! . [ 

Aecennando infine ai - ^ 
ml orpanizzativi,  Torre af- , 
ferma: -  corso della campa-
gna elettorale abbiamo awer-
tito una particolare inadepua-
tezza delle nostre forze specie ' 
nelle prandi cfttd a sostenere 
lo sqontro diretto con la mo-
struosa macchlna elettorale rues-
sa in moto dai pruppi di potere 
locate della DC: va qui sottoll-
ueato tra Valtro il  grave danno 
arrecato, n una situazione di 

e debolezza struttura-
le del movimento democratico, 
dalta divisione delle forze di 
sinistra Questa divisione, apt! 
occhi di grandi masse, indebo-

e tutta la prospettiva poll-1 
tica. a noi non possiamo 11-
mitarcl a questa contestaxione. 
Gia da qualche anno il nostro 
partito ha o coscienza del-
le gravl insufficienze delle -

e strutture organizzative e 
nell'articolazione dl tutto il  tet-
suto delle organizzazloni demo-
cratiche nelle nostre citta ri-
spetto al compiti nuovi impost! 
dat profondo mutamento inter-
venuto nella vita economtca e 
sociale e nella stessa organtzza-
zione del pruppi di potere av-
versari. Dobbiamo riconoscere 
francamente che, dopo avere 
avvertito 11 , e stato 
del tutto insufficiente lo sforzo 
compiuto per modificare la ti-
tuaztone. 

 portare avanti una te-
rla alternativa di governo in 
Sicilia — aggiunge ancora La 
Torre — occorre che o
campo forze ed ennrgie nuove 
per rinsanguare tutto il tessuto 
dell'organizzazlone del nostro 
partito.  pari tempo si tratta 
dl dare vita a organizzazloni 
democratiche di massa in cam-
po economlco e cultural e alle 
quail e necessario o di 
tutte le energle che pure aspl-
rano ad una diversa organizxa-
zlone della nostra societa pur-
troppo non sono ancora perma-
nentemente e netta 
battaglta politica, sindacale, tco-
nomlca e culturale. 

*  Questo dibattlto — conclude 
 segretario regionale del par-

tito — noi lo vogliamo condur-
re nella forma piu aperta « 
spregiudicata, alieni dalla pre-
sunzione di avere visto tutto 
e con la necessaria chiarezza. 

 vogliamo presentare solu-
zionl e schemt prefabbricatl; 
chlediamo  e il  contri-
buto di tutti. pronti. come fac-
ciamo in partenza, a riconoscere 
nostri limitl  ed errori. Siamo 
percib fiduciosi che il nostro 
partito da questo dibattlto crl-
tico sapra ricavare lo slancio 
necessario per superare le dif-
ficolta attuali e, come pta in 
passato, per riprendere il  cam-
mino al servizlo dei lavoratori 
e dl tutto il  popolo siclllano 
nelle prove molto impegnative 
che ci attendono e per dare ri-
sposte valide ai ! che 
la e congiuntura attuale po-
ne, nei vari settori della $o-
cieta  in termini assolu-
tamente irrinviabili  -. 

g. f p. 
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§fc Inizi a la vendit a ne l grand e magazzin o d i 

I VIA RICASOU 34-LIVORNO 
co n Confezion i dell'Organizzazion o 

Alessandro 

Vittadell o 
Solo questo marchio 

A. O 
il piu imponente complesso d'ltalia 

per la vendita delle confezioni 

con 90 Filiali e 7 Centri Industriali di produzione 

1 In occasion * delPinaugurazton e 

Laure i 

la Gestion e CHITI FERRANTE 

mette in vendita 

, 26. 
 compagno Glauco Capone 

si e addottorato in lettere das-
siche con 110, lode e pubbh-
cazione, discutendo una tesi 
sulle origini storiche del Cri -
stianesimo. e il chia-
rissimo professor  Ambrogio 

. 
Al compagno Capone i mi-

glior i auguri da parte dei co-
munisti leccest e del nostro 
giomale. 

Migliai a di Capi di Vestiari o 

per Uomo - Donna - Ragazzo 

a p r e z z i d i f a b b r i c a 

V I S I T A T E LA G R A N D E E S P O S I Z I O N E M 

I Ingresso libera Omaggio a tutti i Visitatori 


