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Analis i del vot o comunist a 

IL VOTO CONTADINO 
di Gerardo Chiaromonte 

Uno del prim i a strilla -
re, allarmatissimo, e al tem-
po stesso furibondo, per  i 
risultat i delle elezioni e sta-
to Ton. Bonomi. E tutt i han-
no capito, leggendo le sue 
dichiarazioni, che nelle cam-
pagne era successo qualcosa 
di assai spiacevole per  la C 
e per  le classi dominant! del 
nostro Paese. N6 si tratt a 
soltanto del voto dei brac-
cianti. E nemmeno pud sor-
prendere 1'accrescimento del-
la forza nostra (gia tanto 
grande) fra i mezzadri del-
l'ltali a centrale o anche fra 
 colonl pugliesi. Gil sposta-

menti politic! piu signiflcatl-
vi ci appaiono quclli dei 
coltivator i diretti , dei con-
tadini produttorl . Crediamo 
sia presto per  poter  dare 
un quadro completo di que-
st) spo.stamenti: ma le no-
tizie che ci giunnono da 
quasi tutt e le nostre organiz-
zazioni di partit o ci permet-
tono gia di dir e che. dopo 

 voto della classe operaia 
e delle giovani genorazio-
ni, 6 qui, fra i coltivatori 
diretti , un altr o dei dati po-
litic ] declsivi (e di larghissi-
ma portata) dei risultat i del 
19 maggio. 

Questo Bonomi lo sa. E lo 
sanno. con lui , i democri-
stianl di molte province del 
Veneto: dove 11 fatto che 
siamo rluscit i a intaccare il 
monopolio politico della C 
nelle campagne e di enorme 

, ed e un fatto 
nazionale. o sa Ton. Truz-
zl che ha sotto i suoi occhi 
i risultat i di a e di 
Cremona, e che certamente 
sta riflettend o sul significato 
dei voti espressi dai contadi-
ni delle sue terre, produtto-
r l di latte. e cifr e che ab-
biamo fino a questo momen-
to a disposizione ci dicono 
n verita che abbiamo allar-

gato le nostre posizioni e la 
nostra a fra i colti-
vatori diretti , quasi dovun-
que: in Emili a e n Piemon-
te, a centrale e nel 

. 
Salutiamo con giola e con 

soddisfazjone quest! risultat i 
elettorali, che sono la confer-
ma della giustezza della no-
stra politica agraria e conta-

dina, di unita fra gli operai e 
i contadini. Al di la delle ci-
fre, si tratt a di spostamen-
U di fondo. anche sul piano 
ideale. Avevamo ragione 
quando parlavamo di crisi 
(anche ideologica) del par-
tit o democristiano nelle cam-
pagne e fra i contadini: e 
questa crisi non riesce ad 
essere nascosta ne con 1'as-
sorbimento elettorale del 
vot! di destra n6 con , 
ancora in parte efficace, di 
una macchina di potere as-
sai capillare. Avevamo ra-
gione a snttolineare il falli -
mento del centro-sinistra 
nelle campagne, piu clamo-
roso che altrove. Col voto del 
19 maggio, nelle campagne 
italiane, sono caduti anco-
ra altr i vecchi tabu, sono 
stati travolt i antichi pregiu-
dizi, sono venute meno ar-
caiche diffidenze. Ne si trat -
ta, quasi mai, di scelte pu-
ramente individual! : abbia-
mo notizia, da molte zone 
contadine d'ltalia , che sono 
stati interi nuclei familiar i 
a discutere con serieta e 
passione, e a decidere in-
sieme di votare comunista. 
Ed e per  questo che l'au-
mento della nostra influenza 
fr a i coltivatori dirett i si 
confonde, e in molti casi 
fa tutt'un o con il progresso 
nostro fra le masse femmini-
1! delle campagne, fra quel-
le donne che hanno visto ac-
crescersi le loro responsa-
bilit a senza che venissero 
spazzate via le vecchie e as-
surde discriminazioni e in-
giustizie. 

Sentiamo in pieno la re-
sponsabilita che da questo 
voto ci deriva: nella batta-
glia per  imporr e finalmente 
una nuova politica per  i'agri -
coltura e i contadini, cioe 
per  tutt a l'economia e i lavo-
rator i italiani . Andiamo in-
contro a scadenze dramma-
tiche per  i produttor l di lat-
te, di bietola, di olio, di 
grano. e prossime settima-
ne si preannunciano assal 
agitate, nelle campagne ita-
liane: e del modo come si 
stanno muovendo, in quest! 
giorni , 1 contadini francesi, 
si parla molto, fra i produt-

tor l agricoli del nostro pae-
se. Noi saremo, ancora una 
volta, senza esitazioni e sen-
za riserve. con i contadini 
che vogliono spuntare prez-
zl giusti sul mercato e ave-
re la remunerazione che loro 
spetta per  una fatica pesante 
e ingrata.

E intanto diciamo a o 
e a o che essi non 
possono permettersi di fir -
mare niente, a Bruxelles, il 
28 e il 29 maggio, per  il lat-
te. Non hanno alcun pote-
re, da un punto di vista co-
stituzionale e politico. Non 
possono prendere impcgni, 
perche sono di fatto dimis-
sionarl. E debbono attende-
re le decision! del nuovo 
Parlamento, dove noi pro-
porremo la « sospensione » 
del C agricolo, per  rive-
dere i Trattat i di a e 
tutt i i regolamenti agricoli 
(a comlnciare da quello per 
la bietola) e per  poter  por-
tare avanti una politica che, 
con le riform e sociali e le 
trasformazioni produttive, 
renda competitiva la nostra 
agricoltura . 

l voto del 19 maggio 
viene anche una spinta po-
tente all'unit a d! tutt i i con-
tadini . E*  quasi un simbolo 
l'« incidente» occorso, in 
quel di , a o 
Colombo: il fondatore del-
re Unione coltivatori italia-
ni », Tlspirator e dei tentati-
vi di scisslone dell'AUeanza 
dei contadini, 11 responsabi-
le della Sezione agraria del 
PSU non e stato eletto de-
putato. Per  l'unit a continue-
remo ad operare: certi di 
trovare, su questa strada, 
moltissimi militant i e diri -
genti socialist!, e anche di-
rigenti contadini cattolici. 

a di tutt i i contadini 
contro  monopoli industria-
l s i capitalist! agrari e 1 
grandi proprietar i terrier i 
ci appare, oggi piu che mai, 
l'impegno di fondo della no-
stra politica agraria, e an-
che un punto di riferiment o 
essenziale per  l'avanzata de-
mocratica e socialista del-
l'ltalia . 

o e 

 dibattit o sulla sconfitta elettorale 

GENERALE TRAVAGLI O NEL PSU 
Si parla di un monocolore dc 
Buona parte del partit o e in dissenso sulla linea Nenni — A conf ronto le posizioni di e -
tino e quelle di i — Nuove prese di posizione alia periferia per  un riesame degli orien-

tamenti di fondo e per  la convocazione anticipata del congresso 

Gli oltranzisti socialdemocratici sono 
disponibili per rifare subito il  governo 
con la

dai giornali 

DOBBIAM O , 
CONTINUARE. ! 

6RAZIE 
ZIA! 

Lanciat o dall a Direzion e del PCI un «Mese» di rafforzament o del Partit o e dell a FGCI 

Nuove decine di migliaia 

Consolidar e il success o del 19-20 maggi o soprattutt o fr a i giovani , portand o nuo -
ve energi e a post i di responsabilit d — Appell o a tutt e le organizzazion i di partit o 

Cresce n lutl o il Parse lVn-
tauasmo, , la tensio-
ns politica rasritala dalla gran-
do viltori a del Partit o comnni-
ata e dell'opposizione di sini-
atra nelle elezioni del 19-20 
maggio Questa villnria . che 
rappresenta la neeessaria rot-
tnr a degli schemi moderati in 
cni e ttata fino ad oggi cnstrelta 
la vita politica ilaliana, raceo-
glie ed esprime la grande carica 
di rinnovamento dei movimenti 
di lotta degli operai, dei gio-
vani die negli altimi tempi si 
sono tvilnppal i nel Paese, e 
delinea gia oggi concretamen-
l e la possibilita di costrnire 
ana altematiTa al eentro sini-
stra. 

 voto del 19 maggio e gia 
operante nella aodela ilaliana. 
crea an clima politico e con-
dition i naove per  lo svilappo 
di fort i movimenti di massa 
nelle fabbriche, nelle campa-
gne, nelle tcnole per  la solo-
aione dei problem! vilal i dei 
lavorator i e del Paese; impo-
ne nnovi temi di verifir a e di 
dibattit o a totte le forxe poll-
fJasW, aniitntt o a quelle che 

Togliono reslaro ancora eolle-
gale alia spinta a sinistra che 
sale dai Paese. 

Grande e la re«ponsabiliia 
dei militant i romnnisli e delle 
organiszazioni di partito , a 
partir e dalla sezione e dalla 
cellnla-  surces«o del 19-20 
maggio costruilo dai lavoro 
generoso. intelligente. lenace 
di migliaia di militant i e sim-
patizzanli deve ora essere con-
sol idato col rafforzamento im-
mediato di tatt i gli strumenti 
di organizzazione, di propagan-
da, di lotta. Cio e necessario 
per  fare dell'avanzata elettorale 
la leva dello srilappo di qael-
la politica di unita a sinistra 
che i lavoratori italiani hanno 
sancito con il loro voto. 

A questa opera di rafforza-
mento del Partit o comunista 
italiano. devono essere solleei-
late e chiamate con andacia e 
grande apertara le masse in-
genti di operai. di giovani, di 
donne, di contadini. di stnden-
ti e intelletlaali che con il loro 

o e con o attivo al-
io battaglie del PC  aono stati 
i protagonist! dell'avanzata co-

munista; devono essere chia-
mate in prim o luogo le forze 
nuove, giovani. dinatniehe che 
con tanto vigore nelle sezio-
ni, nelle fabbrirhe , nelle scuo-
le hanno saputo animare la 
campagna elettorale del Parti-
to, accentnarne ancora il voto 
di forza gioiane e rinnovatri-
ce, la capacita di altrazione e 
di conquista. 

a e del PC! — di 
front e alle battaglie che ci at-
tendono, non facili ma aperte 
ormai a nuovi sbocchi e a nuo-
vi successi — lancia on « -
te* di rafforzamento del Par 
tit o e della FGC  per  reclu-
tare soprattutto fra i giovani 
nuove decine di migliaia di 
combattenli per  la grande cau-
sa del aocialismo, e per  por-
tare nuove energie a posti di 
responsabilita e di direzione, 

Sappia ogni organizzazione 
di Partit o tradurr e immedjata-
mente questo grande impegno 
e obiettivo politico nelle ini -
tiativ e e nelle misure neces-
sarie. 

a e del PC

a 2 giugno 
P Unit a speciale 

Una grande giomata di diffu$ione - II ringrazia-
mento ai diffusori per I'alto contributo dato al 

successo elettorale del P.C.I. 

a 2 giugno, anntver-
sarlo della proclamazlone della 

. a uselrk con 
un numero speciale dedlcato 
alle prorpettlv e aperte dalla vlt -
torU elettorale del PC  e delle 

e unite. All e Federaztonl, 
alle sezlonl. agll Amlcl del-

, al dlffusort . al com-
pagnl, tu modo partlcolare al 
giovani, a tutt i all etetten co-
muafattl ehledlauio, ancora una 
volta, «B napeguo eccezionaJe 
per  aasieurare alia diffusion* 
del o del Partit o «
graad* aueeeseo. 

l a quest] annul saesl , tu 
pameoiaz*. ad aprue  suae-
gto, , fTasta al contribu-
to dl deelue dl snlgtlaJa di dif-
fusori, ua raglstrato puate dl 
dlrTusloue senza precedent!. O 
ha ceusentlto rorlentamento dl 

millon l dl lavoratori , ba per-
messo a millonl dl i dl 
conoscere la verita, dl sapere 
clo cbe la radio. U televlslone, 
la sum pa padronale aasconde-
vano  diffusori detlltalt a ham-
no dato qutndl un asporto dl 
prtmarl a a alia batta-
glla politica del PC  e dell* 
sinistra unite Ad esxl. a tutt i 
 compagnl ch*  sono ttat l al 

loro flanco, 11 grazle pin fra-
terno delllJnlta . B con U rtn -

o o ad 
aadare ancora avautl, a fare Q 
poasibile per  auateBer*  sal-

e  rlsmltat l raggluatl, a 
gmraatlr e cue domenica t gla> 
gao O gioraal*  dl Gramsd e dl 
Togtlatt l arrtv l nel augglor  aa-
mero dene famltlt e che hanno 
dato Q loro voto al Partit o co-
munista lullaao. 

a situazione 6 delica-
ta », ha scritto ieri il quoti-
diano della . o & per  il 
riflesso della massiccia af-
fermazione elettorale della 
sinistra unita sull'equilibri o 
politico. Come ha detto il 
compagno , nel discor-
so conclusivo della campa-
gna elettorale comunista nel 
Friul i Venezia Giulia dove 
si torna a votare oggi per 
eleggere il Consiglio regio-
nale, «tutto e aperto, tutt o 
e in discussione». Per  co-
minciare ne la C ne il 
PSU sono affatto sicuri di 
poter  ricostituir e al piu pre-
sto un governo di centrost-
nistra. Cosl vorrebbero la 

a cristiana, i re-
pubblicani, e il gnippo di 

i e Ferri . Per  fare 
che cosa? Si parla soltanto 
di rinnovar e « uomini » e 
« metodi », ma non si parla 
affatto di mutare l'indirizz o 
generale, come invece ha 
chiesto l'elettorato. a Con-
findustria , del resto, ha gia 
inteso porre la sua ipoteca: 
nessun ritocco programma-
tico, nessun «aggiustamen-
to » ancorche formale. 

Buona parte del PSU vive 
momenti di grande disagio. 
Non e facile incassare una 
sconfitta come quella di do-
menica scorsa e poi accetta-
re come se niente fosse una 
riconferma dello « statu 
quo » moderato ». Ecco per-
che sembra farsi strada la 
idea di un governo di tran-
sizione, retto da soli dc. E* 
soprattutto alia periferi a che 
si pongono numerosi casi di 
coscienza. E al vertice la di-
visione del gruppo dirigente 
e piu palese che mai. e 

o ha posto ad una 
eventuale ripresa della col-
laborazione governativa una 
serie di condizioni: prim a di 
tutt o un € ripensamento di 
fondo » sull'insuccesso della 
aziohe socialista nel eentro 
sinistra e sulla linea da os-
servare nei prossimi anni. 

 segretarlo del PSU crede 
tuttor a che il eentro sinistra 
abbia la possibilita di rin -
novarsi ma solo a patto che 
i partit i della maggioranza 
passino attraverso una * cri-
si profonda» e che 11 PSU 
eviti di farsi liquidar e com-
pletamente > come forza so-
cialista >. E' una critic a ser-
rata di tutt o l'orientamento 
che Pietro Nenni e 1 social-
democratici hanno impresso 
al partit o in questi anni. 
Qualche giornale ha creduto 
di vederci la proposta di un 
governo-ponte, che lasci al 
PSU il tempo di discutere 
liberamente nel suo congres-
so; una simile ipotesi che 
pare awalorata anche da 
un articolo di Orlandi sul-
VAvanti! di oggi e data per 
probabile dalla agenzia dei 
socialdemocratici, mentre 
viene contrastata dai dc Sul-
lo e da Preti. Che queste sup-
posizioni siano dawero fon-
date si vedra nei prossimi 
giorni . E intanto si deve 
sottolineare come una « pro-
blematica > del genere sia 
al di sotto della grande ten-
sione politica, ideale e mo-
rale espressa da milioni di 
elettori. Nel PSU la posizio-
ne pii i chiara e quella della 
sinistra che vuole un con-
gresso anticipato e l'uscita 
del partit o dai governo. 

 che ieri ha lette-
ralmente ignorato la nota 
degli ambienti demartiniani, 
mantiene un linguaggio in-
terlocutorio , ma non scevro 
di umori polemici verso -
ro. a un lato il quotidiano 
socialista respinge una alter-
nativa di unita delle sinistre 
e o riconosce che 
< una semplice ricongiunzio-
ne di posizioni che non passi 
attraverso un riesame della 
passata esperienza non e cer-
to possibile >. i quadri 
della periferi a continuann a 
salire voci di aperto dissen-
so contro la linea Nenni. n 
appoggio alle tesi della si-
nistra si e pronunciata a 
grande maggioranza la di-
rezione della federazione 
giovanile e nello stesso sen-
so si sono espressi membri 
del CC dirigenti sindacali 
della Sardegna e del Pie-
monte, la sinistra siciliana 
e milanese, tutt e le sezioni 
socialiste dei comuni di Co-
digoro e o Argen-
ta, nel FerTarese, e i sinda-
calisti della Camera del -
voro di questa provincia. A 

o una riunion e di mem-
br i del CC, sindacalisti, se-
gretari di sezione, esponen-
ti della cooperazione, rap-
presentanti della Fgs — 
presieduta dai segretario 
della , a — si e 
conclosa con e 
di un documento che chia-
ma il partit o a batters! per 
un programma di riform e e 
a fare una « severa riflessio-
ne tull e esperienze della 

scorsa legislatura». Si ve-
dra poi come questo dibat-
tit o influir a sulle decisioni 
degli organismi dirigenti . 

i torna a riunirs i la 
segreteria che ha gia fatto 
venerdi un primo esame 
della situazione con Nenni 
e nella stessa giornata e 

o e i consul-
tano i loro rispettiv i amici. 
Per  il giorno dopo 6 convo-
cata la direzione e anche 
quella della . l 5 giugno 
si insediano le Camere, il 
governo rassegna le dimis-
sioni nelle mani del Presi-
dente della a e Sa-
ragat comincia il ciclo delle 
consultazioni ufllciali . 

ARTICOLO Dl PARRI -
Esce sull'/\stro/nbi o di que-
sta settimana un articolo di 

Parr i dedicato alia analisi 
e alle indicazioni del voto 
del 19 maggio. Parr i scrive 
che la disfatta del PSU « col-
pisce la formul a stessa del 
eentro sinistra e che la pre-
valenza al suo interno della 
tendenza socialdemocratica 
ne accentua la trasformazio-
ne in un blocco di eentro >. 
Nella stessa C € la con-
traddizion e interna che essa 
copre e trascina di forze e 
tendenze non omogenee con 
una direzione morodorotea 
e destinata ad aggravarsi». 
Ora « il connotato piu carat-
teristico e innovatore della 
lott a politica italiana e l'im -
pegno unitari o delle sinistre; 
se si mantiene e sviluppa 
apre una nuova fase di por-
tata storica.  nuovo passo 
avanti dovrebbe essere la 
definizione della strategia 

politic a unificatric e della 
azione comune. Se questa si 
afferma e sviluppa con coe-
renza, ecco l'alternativ a po-
liticamente sincera. Essa e 
al suo inizio. a riduzione 
del margine di maggioranza 
del eentro sinistra puo ren-
dere ora piu efficace in Par-
lamento la pressione delle 
scelte critich e capace di in-
durr e sinistre socialiste e 
cattoliche a raggiungere la 
lor o collocazione naturale ». 
Una sinistra integrate, so-
cialista di obiettivi , demo-
cratica di metodi, specchio 
di una socicta che vttol libe-
rarsi di un sistema vocchio 
e sempre piu opprimente, 
puo essere l'antagonista vit -
torioso di un blocco conser-
vatore ». 

ro. r. 

Grande manifesfazione popolare attorno al PCI e alle sinistre 

A Perugia  un impegno 
per  allargare  l'unita 

Hanno parlato i compagni Ingrao per il PCI, Valori per il PSIUP, An-
derlin i per  i socialisti autonomi — n Umbria un elettore su due ha 
votato a sinistra — Centinaia di giovani con le bandiere rosse — En-

tusiasmo e volonta di andare avanti 

l o invialo 
. 25. 

Ne) capoluogo deirUmbria , la 
regione dove un elettore su due 
ha votato a sinistra il 19 mag-
gio. le sinistre unite hanno te-
nuto con , Anderiin i e 
Valori una meravigliosa mani-
festazione di popolo, non solo 
per  sottolineare l'avanzata, il 
successo. ma per  indicare al-
l'Umbri a ed al paese la strada 
da batter* . o sbocco politico 
da imporre. per  evitare che ad 
un voto di rkinovamento corri -
sponda un governo di conser-
vazione. 

n piazza della a 1 
compagni on. Pietro o dei-
l'ufnci o pob'tico del . on. -
ri o Valori vice segretario del 

P e on. i Anderiin i 
dirigente del o socia-
listi autonomi. hanno parlato a 
migliaia di lavoratori . 

Colore che hanno capeggiato 
la battaglia elettorale in Um-
bria , o come capolista del 

. Valori capolista del P 
e Anderiin i candidate ed eletto 
nelle liste unitari e al Senate 
si sono ripresentati agli elettori. 
ad appena una settimana dai 
voto. indicando una nuova esl-
genza. quella di portare innanzt 
il discorso unitari o tra le sini-
stre. di aprir e al paese una 
strada nuova. di andare oltre 
il eentro sinistra, di creare un 
piu largo ed unitari o schiera-
mento a sinistra. Un discorso 
che cinque anni fa. propri o qui 
a Perugia awid Paimiro To-
gi'atti . concludendo il conve^no 
del!e regioni rosse. Un discorso 
che si i andato sviluppando in 
questi anni e che ha trovato 
nel voto del 19 maggio una sua 
giusta conferma. un largo con-
senso popolare. 

a e tra le regioni ros-
se quella che ha registrato una 
piu fort e avanzata comunista. 
di o!tre il 3 %.  cammino del 
PC  in questi anni e assai si-
gnifkativo : partit o dai 28 % rac-
colto nelle elezioni del '53. pas-
sato al 38 % nelle elezioni del 
'63 i comunisti hanno conqui-
stato hi Umbria il 41.50% del-
l'elettorato nelle elezioni de! 19 
maggio. E coi comunisti si ft 
affermato il P raccogliendo 
il 5.50 %. a ha dato un 
co'po decuhro alia sodaldemo-
crazia. PS  e  dai "53 a 
o*gi hanno perduto fl  50 % del 
pfopri o etettorato:  che 
nel '53 avevano il 24 %. oggi 
che si sono unificati contano 
appena il 12 St. E la crisi de] 
PSU si va estendendo dopo a 
batosta elettorale. 

n questi giorni si ft  dimesso 
dai PSU 0 vice presidente 
deirAmministrazion e provincia-

Estrazion i del lott o 

del 2S-S-1HI 
Ena-
lott o 

Bar ! 1 St 41 59 79 1 
Cagliar l M 45 43 S3 49 x 
Fireni e 27 62 14 71 40 1 
Geneva 23 22 H 12 52 1 
Milan o 41 51 30 79 I I 2 
Napol i 29 1 IS 73 2 1 
Palerm o I I M 1 74 I I 2 
Rom a 12 IS 44 4 70 1 
Torin o 41 37 61 47 17 x 
Venezi a 42 56 32 10 17 x 
Napol i (2. estraz. ) 1 
Rom a (2. estraz. ) 2 

Agl l 11 vincltor l con punt l 
dodlc l andr a la quot a dl lir e 
2.9S0.M9; al 194 vlncltor i con 
pwif l undi d andr a la quof a di 
lir a 127.7N; ai S i l l vincitor l con 
pwnt i diec i llr o 7JM . 

le di Perugia Acton, perchft 
sente di non poter  condividere 
le posizioni di un partit o flnito 
sulla sponda della socialdemo-
crazia. E la C in questi quin-
dici anni ha segnato il passo. 
rimanendo attorno al 30 per 
cento, perdendo migliaia di voti 
di coltivatori diretti , di lavo-
ratori . di ceti medi che hanno 
votato sempre piu a sinistra. 
e recuperato a destra. da quel-
la destra che ft andata perden-
do in questi anni fino a dive-
nir e una forza insignificante.
risultat i elettorali indicano che 
in Umbria la sinistra pud go-
vernare la regione, le due pro-
vincie, e 45 comuni. e sinistre 
sono la sola alternativa al een-
tr o sinistra, che ha aggravato 
i rnali prodotti dai centrismo 
che ha prodotto trcntamil a di-
soccupati. 50.000 emigrati, ha 
cacciato 60.000 mezzadri dalla 
terr a in questi cinque anni. ha 
messo nel cassetto tl Piano urn-
bro, ha interrott o la positiva 
esperienza fatta attorno al Pia-
no Umbro tra forze comuniste. 
socialiste e cattoliche che vo-

o il progresso economico 
e sociale della regione. 

a quel cammino riprende 
oggi in forme nuove e con mag-
gior  vigore: la grande maggio-
ranza del popolo umbro ma re i a 
su questa strada. o ha indi-
cato con il voto. lo ha dimo 
strato con le lotte che mve-
stono le fabbriche. le cam-
pagne. 1'universita. a manife-
stazione di oggi ft  stata un 
nuovo passo di questo cam-
mino. e centinaia di giovani 
che sventolavano drappi rossi 

o corso Vannucci. quella 
ragazza che aveva in pugno i 
papaven rossi e quel conta-
dino con le spighe di grano 
ancora verdi attorno alle ban-
diere del PC  e del , 
erano al centra di una mani-
festazione svolta î in un clima 
di grande entusiasmo. 

 compagno Valori nel suo 
d:scorso ha sottolineato come 
c il centra sinistra, la sua scon-
fitta  e il suo sempre maggior 
distacco dai problemi del pae-
se rivela la natura conserva 
tric e e retnva. Per  le sinistre. 
la loro avanzata va spiegata 
con la capacita di espnmere 
le nuove aspirazioni delle classi 
lavoratrici . di collegarsi ai nuo-
vi scontri in atto. E' un voto 
che vale perche raccolto da PC
e P sotto 1 segno della 
unita.  problema e ora di 
andare avanti sul piano della 
unita e dei rapport i di forza 
reali: vi sono alle porte grandi 
battaglie ed esse non potranno 
non incidere sul movimfnto 
cattolico e sulla base socialde-
mocratica. o quindi 
lavorare per  allargare l'unit a 
reahzzata. 

Anderhni ha risposto al PSU: 
« Non e vera quello che scrive 
oggi \'Avanti!. che cioft il pro-
blema dell'unit a delle sinistre 
ft  inesistente. Questo dell'unit a 
delle sinistre ft  oggi e sara an-
cora piu nei prossimi mesi. il 
tema centrale della v:ta politi -
ca italiana ». 

o ha preso a parlare. a 
conclusione della manifestazio-
ne. sotto scroscianti applausi 
mentre le ragaz2e. nuove elet-
trici . offrivano ai tr c oratori ga-
rofani rossi. Non hanno i nervi 
a posto — ha detto o — 
i signori della grande bor-
ghesia pcrchft in , come ha 
scritto un giornale inglese. uno 
su tr e ha votato a sinistra, 
perchft si ft  registrata la gran-
de avanzata comunista, il suc-
cesso delle sinistre, Avevano 
detto una menzogna. quando af-
fermavano che non vi era una 
alternativa al centro-sinistra. e 
sinistre unite, , co-

stituiscono un primo nucleo di 
questa alternativa. Questo ft il 
grande fatto delle elezioni. 

o ft  ' costituito dalla 
sconfitta della socialdemocrazia. 
della stampella della C e dei 
monopoli: per  questo il Corriere 
della Sera si agita e invita la 
borghesia a tenere i nervi a 
posto. Sono avanzate le forze 
— ha detto o — che vo-
gliono cambiare. che vogliono 
il rinnovamento della societa 
italiana. Sono andate indietro 
le forze che hanno assunto un 
ruolo subalterno alia C e ai 
monopoli. Tanto piu importante 
ft  questa avanzata nostra in 
quanto si ft  delineata mentre in 
tutt a l'Europ a occidentale spira 
un nuovo vento. mentre in 
Francia c'ft una grande nvolta 
contro il gollismo e il regime 
dello sfruttamento, cosi come 
in Germania e in . 
Propri o qui in Europa occiden-
tale nel cuore del capitalismo 
avanzato va avanti la sinistra. 
si estende la lotta delle masse 
popolari. si rafforza l'unit a dei 
lavoratori . a questo discende 
il compito di continuare a la-
vorare per  estendere l'unit a a 
sinistra, di continuare a lot-
tare per  cambiare le struttur e 
della societa italiana e del-
l'Europ a occidentale. 

Albert o Provantin i 

Sospes o lo 

scioper o 

nell e FF. SS. 
o sciopero di 48 ore dei capi 

personate viaggiante del conv 
partimento di , proclamato 
dai .

 per  ieri ed oggi t 
stato sospeso. 

A questa decisione 5 sindacati 
compartimentali e la categoria 
sono giunti dopo aver ccn^atato 
1'accoglimcnto, da parte del 
Consigho d'amministrazione doi-
le F.S.. di pane delle rivendi-
cazioni per  !e quali la categoria 
era scesa in iotta. 

E' morto improwisamento a 
o all'eta di 70 anni 

CARLO GRAMSCI 
e comunista. esempio 

di coerenza e fermezza politico 
e morale. o ennunciano ai 
compagni e ai molti amici che 
lo hanno conosciuto e stimato. 

a sorella Teresina Gramsci 
Paulesu. che condivise con lui 
le ansie e le sofferenze durante 
i lunght anni di carcere del 
fratell o Antonio, i di lei figli : 

. col marit o Elio Quer-
cioli e il figbo . . 

o e Fronco Paulesu. a 
cognata Giulia Schucht Gramvr i 
coi figli o e Giuliano. Genia 
Schucht a nipote Edmea Gram-
sci Corda. a cognata Anna 

i Gramsd cot figli Ca> 
sarina e Gianfrenco. Attili o e 
Nica Quercioli o e Carla 
Querciol


