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Torino; 8 comunisti avanzano in cittd e nell a provincl a 
 — — — —

II success o del PCI frutt o 
dell e grand i lott e unitari e 
Balzo in avant i dal 27,1 al 3 0 % - Oltr e trenfamil a suffrag i al PSIUP - E' risultat o determinant e i l 
vot o degl i operai , dei giovan i e dei contadin i - II PSI-PSDI perd e nell a citt d di Torin o 54.000 vot i 

Balzo in avanti delle sinistre 

 giovani e gli i 
col  in a 

All'aumento dei voti e in percentuale dei comunisti si aggiunge la piena affermazione dei PSIUP 
Stazionaria la DC, tracollo del PSU e delle destre — Significativo successo del PCI nel Nuorese 
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E"  un successo grandiose 
che incitle profondamente nel 
panorama politico dclla citta 
e del paese intero. Nelle ele-
zioni per  il Senato, PC  e 

P sono passati, a Tori-
no, dal 27.4 al 33,1 per  cento. 
Gli scrutini per  la Camera 
hanno assegnato al nostro 
partit o 226.705 voti. con un 
balzo dal 27.1 al 30 per  cento. 

, alia sua prima 
« uscita > politica (nelle am-
ministrativ e del '64 ottenne 
1*1.94 per  cento), ha avuto 
33 602 suffragi. pari al 4.4 
per  cento. e sinistre rappre-
sentano ora, nel capoluogo 
piemontese. il 34.4 per  cento 
dell'elettorato.  PC  si af-
ferma nettamente su ogni al-
tr a formazione politica, di-
stanziando la C di poco me-
no di 25 mila voti e di oltre 
tr e punti percentuali. 

Torino operaia respira og-
gi l'ari a della grande festa 
popolare, un'atmosfera stra-
ordinari a di gioia e di nuova 
speranza. e di giovani, 
stanotte e nelle prime ore di 
stamane, hanno chiesto -
zione al nostro partito . Nelle 
edicole 1'edizione straordinari a 
deWUnita e andata a ruba. 

Nei 314 comuni della pro-
vincia, capoluogo escluso. il 
PC  aumenta di 55 mila voti 
e di quasi 6 punti in percen-
tuale. A Settimo. Nichelmo, 
Venaria, . Grugliasco, 
Collegno. Alpignano. Orbas-
sano e in tutt i i centri della 
€ cintura > industria l il par-
tit o comunista registra una 
avanzata che in alcuni comu-
ni tocca e supera il 10 per 
cento d'aumento. Nel com-
plesso della provincia, il PC
guadagna oltre 80 mila voti e 
il 4.03 per  cento in piu ri-
spetto al '63. P ha rac-
colto il 5.4 per  cento, e in 
alcuni centri PC  e P 
conlano ora la maggioranza 
assoluta dei voti. Qui. come 
a Torino, il successo del no-
stro partit o e delle sinistre e 
determinato principalmente 
dal voto operaio: questo e un 
voto operaio che e il riflesso 
di grandi lotte unitari e (alia 

T come in altr i grandi 
complessi). trasferitosi sul pia-
no politico verso quello sboc-
co che oggi e individuato e 
offerto dalla politica unitari a 
del . 

a il fenomeno non riguar-
da solo la citta e la fascia 
industrial e del capoluogo: e 

a provincia. anche nelle 
sue zone contadine (il Chie-
rese. Carmagnola. il Canave-
se. le vallate alpine) che ha 
risposto positivamente alle 
proposte e all'appello del Par-
tit o comunista. E se il con-
front o tra i risultati  per  il 
Senato e quelli per  la Ca-
mera — dove a co-
munista e ancora piu rile-
vante — dimostra che gli stu-
dent! e le nuove leve operaie 
hanno votato in maggioranza 
per  il . 1'analisi del risul-
tato nelle campagne fornisce 
la prova di una situazione 
nuova. in via di evoluzione. 
in cuj  la rivolt a contadina 
contro la crisi della piccola 
azienda comincia a trovare il 
suo punto di riferimento  nella 
linea politica agraria indicata 
dal nostro partito . 

1,'altro dato di fondo sca-
turit o dalla consultazione to 
rinese e la sconfitta del PSU. 
una sconfitta che per  le pro-
porzioni costituisce un vero e 
propri o crollo ed acquista il 
significato di una dura scon-
fessione. Nelle elezioni per  il 
Senato. il partit o socialists 
unificato ha perso. a Torino. 
quasi 50 mila voti e 8 punti 
in percentuale: per  la Ca-
mera. scende di 54 mila voti 
 di 7.6 punti. Su scala provin-

ciale. la batosta e ancora piu 
bruciante: dal 23.5 al 14.6% 
(—8.9). E*  la condanna ine-
quivocabile dell*  anticomuni 
smo. di una politica che ha 
visto il PSU. anche localmen-
te. in una posizione di totale 
vassallaggio nei confronti del-
la . che lo ha fatto cor-
respon«abile -
to della condizione operaia. 
della crisi di tutt e le strut-
tur e e i servizi pubblici e ci-
vil i in una metropoli svilup-
patasi nel caos, all'ombr a del-
la speculazione e dei grandi 
interessi privati . a sconfitta 
del PSU e la sconfitta del 
centra sinistra che a Torino. 
e gift in grave difficolta . 

 risultat i di Torino si ri-
producono con analoghe ten-
derize nel resto della regione. 
Nella ripartizion e dei seggi se-
natoriali . le sinistre unite pas-
sano da sei a sette: gli indi-
pendenti Franco Antonicelli e 
Carlo Galante Garrone sono 
stati eletti con largo margi-
ne: entra al Senato anche il 
compagno , nonostan-
te l'ignobil e campagna di tin-
ciaggo morale scatenata con-

- tr o di lui ; nel collegio di . 
"  fl candidate delle sinistre, pro-
fessor  Prat, ha ottenuto un 
aumento di voti dal 19 al 30 
per  cento. 

I compagn l Longo , Ingrao , Cossutt a e Giancarl o Pajett a con I'edizlon e del nostr o giornal e che annunci a il grand e success o elettoral e del PCI a dell a sua politic a unitaria . Nella foto 
accanto : esultanz a popolar e davant i ad una sede roman a del partit o 

Da 167.404 a 174.384 vot i (+1%) 

Avanzat a uniform e 
comunist a in Abruzz o 
II PSIUP conquist a i l 3,42 per cent o dei vot i - Aument a 

la DC grazi e a una sfrenat a azion e clientelar e 

l nostro corrispondente 
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a forte avanzata del Par-
tit o comunista in Abruzzo e il 
dato che si rileva a una prima 
analisi del voto.  Partito co-
munista passa alia Camera dai 
167.404 voti del 1963 agli attuali 
174.384. in percentuale dal 24.43 
al 25.45 per  cento. Uguale suc-
cesso e stato ottenuto dalla li-
sta unitari a del P per 
il Senato con i 165,975 voti 
odierni (nel '63 il PC  aveva 
149.643 voti). 

 carattere positivo del voto 
e dato altresi dall'avanzata uni-
forme nelle quattro province. 
con la punta massima di Pe-
scara nella cui provincia il Par-
tit o comunista pas â dal 28 al 
29 4*0 con un aumento di circa 
4 000 voti nel capoluogo. Signi-
ficatue affermazioni ha il Par-
tit o comunista nella a 
(con 1.000 voti di aumento a 
Celano e con forte avanzata 
ad Avczzano e a o dei 

. a Giulianova in pro-
vincia di Teramo. a Vasto e 
nel comune di Chieti. 

 risultato odierno rafforza 
le posizioni raggiunte nel 1963, 
allorche il Partito comunista 
avanzo di 20.000 voti con un 
aumento percentuale del 5 %. 
E' da tenere presente che nel-
1'attuale tornata elettorale e 
venuto meno 1'apporto di de-
cine di migliaia di voti di emi-
grati (solo nella provincia del-
1'Aquila 18.829 certiflcati elet-
torali di lavoratori emigrati 
non sono stati ritirati) . a per-
centuale piu alta per  il PC
si ha in provincia di Teramo 
con U 32.70% e 47.959 voti. 

e del P con 
23.453 voti. pari al 3.42%. com-
pleta il successo della sinistra. 
al quale hanno contribuit o co-
munisti. social is ti di unita pro 
letaria. socialist! autonomi. 
forze cattoliche e indipendenti. 

a C tuttavia avanza dal 45.43 
per  cento del '63 al 48.70 at-
tuale — ed e questo o 
piu negativo — attraverso una 
sfrenata azione clientelare alia 
quale hanno dato man forte i 
dirigenti del Partito socialista 
unificato. e un recupero di voti 
a destra. a seria perdita del 

Partit o socialista unificato com-
pleta il quadro del voto abruz-
zese: questo partit o passa dal 
16.9 all'11.53%. con una per-
dita di circa 28.000 voti. a 
causa fondamentale di tale ri-
sultato va ricercata nella po-
litica subalterns alle scelte 
della C e dei monopoli. por-
tata avanti dal gruppo diri -
gente socialdemocratico abruz-
zese. 

Sono risultat i eletti per  il 
Partit o comunista in Abruzzo 
i seguenti compagni: o 
con 48.658 voti di preferenza: 
Esposto con 21.979 preferenze: 

i o con 19.630 prefe-
renze: Scipioni con 19.276. Se-
gue il compagno Cicerone con 
13.509 preferenze. che suben-
trera a] compagno o che 
optera per  la circoscrizione 
dell'Umbria . Primo dei non 
eletti e il compagno Sandi-
rocco con 11.336 preferenze. Al 
Senato sono risultat i eletti i 
compagni i per  il col 
legio di Teramo e -
sante. 

Gianfranco Console 

Confermat o ali a Camera i l success o ottenut o al Senato 

Nel Napoletano il PCI 
avanza di oltre il 2% 

In alcuni quartieri della citta il nostro partito ha toccato il 50 per cento 
La Democrazia Cristiana scende in percentuale e perde un deputato 
II PSU arretra di oltre cinque punti: due seggi in meno del 1963 

a nostra redazione 
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L'elettorato napoletano ha 
confermato alia Camera il  suc-
cesso che il  aveva ottenuto 
per il  Senato sotto il  simbolo 
unitario  nostro 
partito avanza infatti del 2,1% 
rispetto al '63 in tutta la pro-
vincia  citta si e~ passati dal 
24.9 al 272 con punte nei quar-
tieri operai che toccano il  50%). 
mentre la DC arretra di un 
punto in percentuale perdendo 
un deputato nella circoscrizione 

 e il  subi-
see una diminuzione del 5,1% 
in percentuale e di due seggi 
nella circoscrizione.  e" 
dunque il  maggior centra del-

 cenlro meridionale dove 
all'avanzata comunista corri-
sponde una flessione della DC. 
nonostante che questo partito si 
sia potuto giovare del crollo 
liberate e del calo del partito 
laurino. 

Questo dato ci pare di dover 
adeguatamente sottolineare nel 
contesto del piu generate giu-
dizio sul voto nel
affiancandolo immediatamente 
al risultato di Toronto e anche 
di Salerno, dove il  nostro par-
tito migliora le sue posizioni. 
sia pur in provorzioni meno vi-
stose.  fornisce — unita-
mente al meno soddisfacente e-
sito del voto per la Camera 
nella Campania interna (Avel-
lino. Benevento e parte della 
provincia di Caserta) — una 
ulteriore conferma che. ove e-
sistono nuclei operai e condi-
zioni di vita meno arretrate. le 
popolazioni meridionali respin-
gono con maggiore vigore il  ri-
caUo clientelare e il  peso dello 
strapotere democristiano. 

Tale spinta — va subito ag-
giunto — si i manifeslata evi-
dente. in tutta la regione cam-
pana. presa nel suo camples-
so. sia sulla base del voto per 
le elezioni senatorial'! — che 

Compiend o un balzo di 64 mil a vot i in pi u del 1963 

II PCI divent a i l second o partit o del Veneto 
II PSU subisce un vero tracollo (155 mila voti in meno) passando al terzo posto — Grande affermazione del PSIUP 

In crisi I'influenza della Democrazia cristiana nelle zone contadine — II voto operaio — Due senatori in piu alle sinistre unite 

Dal nostro hmato 
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Tutt e le sedi delle Federa-
zloni e delle Sezioni comuni-
ste del Veneto sono tmban-
dierate. Per  tut u la none, 
nelle citta come net centri 
minori . migliaia dl compagni 
hanno vegliato, seguendo an-
siosamente e via via con ere-
scente entusiasmo. randamen-
to degu scrutini.  nsultati 
del Senato hanno registra to 
dapprima un grande successo 
della sinistra unita. che su 
scala regionale e passata dal 
15% del PC  nel 1963 al 20.2% 
del . l contro a 
questa clamorosa avanzata, ri-
sultava stazionaria la -
crazia cristiana e arretravano 
le destre. 

a Camera ribadiva a con-
solidava 1 risultat i del Sena-
to.  nostro partit o e avan-
rato in rutt o  Veneto, com-
piendo un balzo di 64 mila 

voti che lo porta dal 348 mila 
a 412 mila voti. Accanto a 
questa netta avanzata del no-
stro partito , la grande affer-
mazione del P che si at-
test*  regionalmente sui 130 
mila voti, mentre il PSU su-
bisce un vero e propri o tra-
collo: 155 mila voti in meno 
rispetto a quelli ottenuti dal 
PS  e dal  nel 1963, la ri 
duzione da secondo partit o 
nella regione con 531 mila 
voti, a terzo, nettamente di-
stanziato dal , con soli 376 
mila vot

a sconfitta del centro-suu-
stra e perci6 inequlvocabi-
le, perch*  il piccolo recupero 
della C non compensa che 
in minima parte la sconfitta 
socialista. Certo, la C non 
pu6 menar  gran vanto dl que. 
sto relatlvo successo, conse-
guito a spese del maggiore 
alleato di govemo  con l*uti -
lizzazione masslccla, spregiu-
dicata ed esasperata di tutt i 
gli atrumentl di p r i l l

dispone in una regione dove 
ha in mano tutt e le leve di 
potere.  giudizio che i diri -
genti comunisti veneti espri-
mono in proposito e quanto 
mai severe nei confront! del 
PSU, che ha pagato nel Ve-
neto propri o la sua subordina-
zione alio strapotere demo-
cristiano, la nnuncia alia sua 
piu ricca e genuina tradizio-
ne di forza di opposizione e 
di contestazione. 

i del voto conferma 
questo giudizio: a 
pii i netta del nostro partit o 
si registra i a venezia 
e a Verona (piu 2,7% in en-
trarobe le province), cioe 
dove piu alta e la concen-
trazione di classe operaia e 
piu tradlzionalroent*  fort e la 
tnfluenaa aodalista. i pv l 
pasao, all'opposto, al ba in 
questa province la pin fort e 
caduu del PSU (—10% a Ve-
nezia, — 8,5% a Verona)  le 
maggiort perosntuall ottenu-
te dal P (6,36% a Vero-
na. 6,1% a Vanaaia). 

i del voto nelle zo-
ne contadine confermera inol-
tr e  significativi sintomi di 
crisi deirinfluenza , che la 
coraggiosa politica e la forte 
iniziativ a del nostro partit o 
hanno saputo determinare. 
Valga per  tutt i 11 risultato 
del collegio senatoriale di Cit-
tadella, in provincia di Pado-
va. uno dei pochissimi in tut-
ta a dove da sempre la 

C superava 11 cquorum* 
del 65% per  eleggere diretta-
mente 11 suo candidato, sen-
za passare dal collegio regio-
nale. Ebbene, in questa tlpl -
ca enma biancas di piccoli 
contadini, stavolta Q  quo-
rum a non e acattata Ob, b> 
sieme all'avanzata oomplessl-
va delle sinistre su scala re-
gionale, ba fatto perdere un 
senators alia C  uno al 
PSU. 

11 nostro partito , msieme 
al , elegge stavolta cin-
que anziche tr e senatori: 1 
compafnl Sooodmarro a 

Chioggia, Gianquinto a Vene-
zia, Bonatti ad Adria , il com-
pagno i Prisco, del , 
a o e e il compa-
gno Pegoraro nel collegio di 
Este; ed e un senatore dei 
contadini veneti che viene elet-
to in provincia di Padova, giao-
ch6 il compagno Pegoraro e 
il presidente regionale deU'al-
leanza dei contadini. Se cit> si 
aggiunge ai magmfici risul-
tati conseguiti n tutt e le zo-
ne operaie (e valga come 
esempio recoezionale avanza-
ta che sia PC  che P ban-
no avuto a Valdagno dopo la 
recente formidabil e lotta ope-
raia) si deve concludere che 
nel Veneto e stata premiata 
la glusu politica del nostro 
partit o nel confront! delle 
masse operaie e contadine
le forze decisive per  determi-
nare anche nella nostra re-
gione quella dedsa svolta po-
litic a che consenta di canv 
biare le cose. 

Mari o P«ssi 

hanno fatto segnare quasi o-
vunque un forte successo dei 
randidati della sinistra unita 
— sia nel raffronto con le re-
centi elezioni amminislrative 
parziali. Queste ultime aveva-
no mostrato segni di cedimen-
ti che sono stati gia del tulto 
riassorbili. come dimostrano 
anche le cifre del voto per la 
Camera e - ancor piu — quel-
le del voto per il  Senato. 

 simbolo  infat-
ti. ha ottenuto nella regione 
593.453 voti. vale a dire 84.734 
in piii  di quelli che il  ave-
ra ottenuto nel '63. con un 
incremento di circa il  3%; al 
contrario il  ha perduto 
57 399 voti e il  3 per cento. 
mentre la DC. pur con un au-
mento iri  cifra assoluta. £ ar-
retrata dell'l.lfe. Unico ele-
mento difforme dall'andamen-
to nazionale i dato. in Cam-
pania. sempre nelle elezioni se-
natoriali. dal travaso di parte 
dcx voti liberali e laurirn — 
r,on andati alia DC — nelle fi-
le del  che ha ottenuto un 
incremento che tuttavia non 
ha raggiunto  per cento. 

 la DC ha avuto una 
lezwne con la c trombatura > 
del ministro  dell'ex 
mimstro  delTez sin 
daco di  Clement', pro-
taiymista di grossi scandali im-
ninistrativi 

Dal voto per la Camera nel-
la circoscrizione  Caserta 
si ha una convalida netta deVa 
tendenza alia progressiva a-
lanrata del  a spese dei 
poriiii  di cenlro sinistra: qui 
il  nostro partito passa dal 24.6 
al 262?*. mentre la DC scen-
de dal 38.1 al 372"" (e perde 
un segqio), e fl  dal 16.6 
al 12.VZ> (perdendo due seg-
gi); a sua volta fl  ot-
tisne U 3.3% e conquista un 
seqgio. 

 circoscrizione men-
tre fl nostro partito mantiene 
le sue posizioni, fl centra si-
nistra non troi<j  compensazio 
ne al calo del  ("2.5 in me 
no) nel lievissimo aumento del-
ta DC (OS); intanto U
ottiene 42 per cento  que-
ste zone ha molto inciso fl  dj-
minuito rientro degli emigra-
ti, fl  cui peso k stato m pas-
sato rUevante a favore del po-
stro partito, dal momento che 
da queste province parte la 
ztragrande maggioranza dei la-
voratori che sono costretti a 
recarsi all'extero. 

Ennio Simeon* 

a nostra redazione 
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o uno straordinano 
successo al PC  e alle sini-
stre unite, le masse popolan 
sarde hanno voluto mdicare 
una precisa alternativa alia po-
litica della C e del centro-si-
nistra, che hanno affossato il 
Piano di rinascita e provocato 
la piu grave crisi economica 
e sociale che a abbia mai 
attraversato. 

a del PC  e del 
P e costante in ogni parte 

della Sardegna, nelle zone agro-
pastorah e in quelle operaie, 
nelle citta e nelle campagne. 

i 144.013 voti (22.5'.}.) delle 
elezioni del 1963 nei collegi .se-
natonali. PC  e P sono 
passati a 3 (2B.3 Vc). Per 
la Camera dei deputati confer-
ma della travolgente avanzata 
del nostro partito. che passa 
dai 162.853 voti (22.51 %) del 

3 ai 178.622 voti (23.70 '"c) del 
'68 Ottimo il piazzamento del 

. con 40.429 voti pari al 
5.36% (il P quando si 
presento per  la prima volta agli 
elettori sardi nelle elezioni re-
gionali del '65. ottenne poco piu 
di 26 mila voti). 

All'avanzata generale delle 
sinistre fa riscontro il pauroso 
arretramento del PSU. Sociali-
sti e socialdemocratici unifi-
cati avevano avuto complessiva-
mente. nel 1963. 106.585 voti 
(14.72%). ora sono scesi a 
81.153 voti (10.76%). a C 
nonostante il crollo delle de-
stre e particolarmente dei mis-
sini. resta pressoche staziona-
ria: da 307.644 (42.53%) passa 
a 322.750 (42.82%) 

l voto sardo emergono chia-
ramente quattro elementi nuo-
vi: il notevole balzo in avanti 
del ; la piena affermazio-
ne del , che prende il 
posto del vecchio partit o socia-
lista; la sconfitta. in alcuni 
casi il tracollo del PSU: il con-
tenimento della . il crollo 
delle destre. una volta forti3-
sime nell'isola. 

e dei seggi con-
ferma queste tenderize.  PC
riprende i suoi quattro seggi 
(eletti i compagni Umberto 
Cardia. i . i 
Pintor  e o Pirastu). ma 
ha un fortissimo resto. di oltre 
27 mila voti. a C conserva 
i suoi 7 deputati. P con-
quista un seggio (e stato elet-
to il compagno Carlo Sanna); 
il PSU, che contava di pren-
derne 3. riesce ad ottenerne 
a malapena 2. o da at-
tribuire . con i resti. altr i due 
seggi. Fino a questo momento 
liberali e tnissini. che aveva-
no ottenuto un seggio ciascu-
no nelle precedenti elezioni. re-
stano tagliati fuori. Scompare 
dal gioco il PSdA che sulla rie-
lezione del suo principale espo-
nente Giovambattista . ave-
va impostato a campagna 
elettorale. 

i grande importanza il ter-
zo seggio conquistato dal PC
al Senato. in alleanza con il 

. E*  stato eletto a Ca-
gliari il compagno Girolamo 
Sotgiu- Questo risultato smonta 
tutt e le previsioni fatte da cer-
ti giornali locali. che ritene-
vano impossibile a del-
le sinistre nel capoluogo della 
regione tale da strappare ai 
fascisti il seggio senatoriale che 
detenevano dal dopoguerra. Gli 
altr i due senatori del P 
eletti in Sardegna sono: i 
Pirastu nel collegio di s 
ed Emilio Cuccu nel collegio 
di Oristano. 

a C ha ripreso i suoi cin-
que senatori e il PSU il suo 
unico senatore. Un dato estre-
mamente significativo e il vo-
to dei giovani in Sardegna. 
Per  le elezioni della Camera 
dei deputati. la somma dei vo-
ti del PC  e del P supera 
di 30.588 voti i dati relativi al-
le elezioni per  il Senato. E* 
chiaro. pertanto. che su 50 mi-
la nuovi elettori sardi. piu del 
65% ha votato a sinistra. 

 voto nel Nuorese. dove fl 
nostra partit o ha avanzato di 
4.591 voti (3 punti in piu in 
percentuale). rappresenta una 
risposta chiara al regime po-
liziesco instaurato da Taviani 
con la complicita delle autorita 
regionali. 

. nei centri i 
fl  voto degli operai e stato 
compatto a favore del PC  e 
delle sinistre in generale. a 
Porto Torres (petrolchimica 

, a Cagliari a e 
, dalle miniere di Car-

bonia a quelle di . dal 
bacino metallifero del Guspine-
se a Tortoll (cartiera di Ar-
batax). ovunque nelle nuove 
fabbriche e nei centri operai 
tradizionali il nostro partito. in 
netta avanzata. ha conoui stato 
circa 15 mila nuovi voti. a 
grande vittori a del PC  e delle 
sinistre sara celebrata doma-
ni alle ore 19 a Cagliari con 
una manifestazione unitari a nel-
la piazza Jenne: parleranno 1 
compagni Umberto Cardia. -
gi Pintor  e Girolamo Sotgiu 
per  il PCT e il comoagno Carlo 
Sanna per  fl . 

Giuseppe Podda 

Friuli-Venezia G. 

In Itali a 
i l president e 

del Congo 
Mobut u 

n presidente della a 
democratica del Congo. Joseph 

e , e giunto ieri a 
a in visita private, prece-

duto daOa consorte. Egli si 
tratterrebb e in a flno all'11 
giugno, e si ritiene che sara 
ricevuto dal papa Paolo V

L'avanzat a 
delle sinistre 

auspicio per 

le regionali 

di domenica 

l o inviato 
, 21 

Nel Friuli-Venezia Giuha la 
campagna elettorale non a fl-
nita. a prossima si 
torna infatt i a votare per  11 
rinnovo del consiglio regio-
nale. E' del tutt o chiaro, tut-
tavia, che l'esaltante avanza-
ta dello schieramento delle si-
nistre costituira il tenia do-
minante di quest! pochi gior-
ni che ci separano dal voto. 

Anche qui, per  cib che n-
guarda 1 risultat i di ieri, il 
prim o dato che si impone e 

a delle sinistre unite 
al Senato e alia Camera. 
Estremamente positivo, inol-
tre. e il dato che si rifensce 
alia Camera, segnando, ri-
spetto ai nsultati conseguiti 
al Senato, un ulterior e netto 
progresso. e al Senato, 
infatti , lo schieramento delle 
sinistre e avanzato del 4,8 per 
cento, passando dal 18 al 22.8 
per  cento, alia Camera U no-
stro partit o da solo e avan-
zato del 3,36% passando dal 
18,30 al 19.66, e il , che 
si presentava per  la prima 
volta, ha conseguito il 4.25'  c. 

Anche qui si registra un 
fortissimo calo del PSU (5 
punti in meno in percentua-
le sia al Senato che alia Ca-
mera); la , invece, mantie-
ne sostanzialmente le pro-
pri e posizioni aumentando del-
lo 0,4 al Senato e dello 0.5 
alia Camera. Nella generale 
avanzata del nostro partit o e 
del , le punte piii alte 
si sono avute a Udine e a 
Pordenone, la provincia di 
recentissima costituzione. 

a e lunedi sara la 
volta delle elezioni regionali; 
votando ad una settimana di 
distanza, e presumibile che 
non vi siano sostanziali va-
riazioni. e per6. a 
parte quelle ovvie date dal-
la diversita delle due campa-
gne elettorali, non mancano. 

Conunciamo dagli elettori, 
che sono oltre 800.000. Per 
le politiche sono tornati a 
votare, dei 53.000 emigrati 
airestero, circa 15.000 elet-
tori : la maggior  parte di es-
si non si fermera per  le re-
gionali, non potendosi per-
mettere il lusso di una cosi 
lunga vacanza. 

Per  agevolare gli elettori-
emigranti, il nostro partit o 
aveva proposto alia regione 
una legge per  assegnare ad 
ognuno di essi un contributo 
di 15.000 lire: la e la 
aveva approvata all'unani-
mita, ma il governo, tanto 
per  cambiare, l"ha respmta. 

a giunta regionale di cen-
trosinistra, dal suo canto, 
non ha poi accolto le propo-
ste del nostro partit o volte 
ad utilizzare altre leggi re-
gionali per  dare lo stesso il 
contribut o agli emigranti. 

o alle politiche, poi, 
vi sono differenze anche ne-
gli schieramenti. Oltr e ai 
partit i tradizionali , a Trie-
ste e a Gorizia si presenta 
lTJnione slovena, rappresen-
tata al consiglio regionale da 
un propri o consigliere. n 
tr e circoscrizioni del Fnuh 
(Udine, Tolmezzo e Pordeno-
ne) si presenta il -
to Friul i » per  la prima vol-
ta, uno schieramento di cui 
avremo modo di parlare in 
un prossimo servizio. A 
Trieste, come nel passato, fl-
gura un movimento per  la 
indipendenza del . Que-
sto schiearmento si e pre-
sentato anche alle politiche 
con il simbolo della SVP. 
ma ha subito un clamoroso 
insuccesso, calando dai 9140 
voti ottenuti nelle ultime am-
ministrativ e a soil 2.700 voti. 

Come si sa, poi, a Udine 
non e presente la lista del 
PSU.  nostri lettori ricor-
deranno che la liste, presen-
tata all'ultim o momento da 
persone diverse da quelle de-
legate dalla segreteria nazio-
nale del Partito. non venne 
accettata. Se si pensa che 
nella circoscrizione di Udine 
11 PSU ottenne nelle ultime 
elezioni 56.800 voti, pari al 
22,'», si capira come una 
tale assenza pub e no-
tevolmente sui risultati . 

Fino a questo momento il 
PSU non ha fornit o nessun 
orientamento ai propr i eletto-
ri di Udine. Una indicazione 
e venuta, perb, e chiarissima, 
dai risultat i di ieri , che han-
no dato un grande successo 
alle liste unitari e di sinistra. 

Comunque. qui la macchina 
elettorale non soltanto non si 
e fermata, ma e piii che mai 
in movimento. Con la stessa 
passione e lo stesso entusia-
smo che ha caratterizzato la 
loro attlviu \ nel corso della 
campagna elettorale, tutt i 1 
comunisti, confortatl dalla fi-
ducia ottenuta dagli elettori. 
lmpriroerann o ancora piu slan-
do alia loro azione. 

Per  giovedl, intanto, e an-
nunciata a Udine una grand* 
manifestazione, nel corso d»ila 
quale parlera 11 compagno 

i . 

Ibio Paolucc i 


