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 A  SU  VOTO 
RIEPILOGO COMUNI DEL NORD 

PARTITI 

PCI 
PCI - PSI 
PCI - PSIUP 
PSIUP 
PSI ( .. 
PSDI ipSU 
PRI 
DC 
PLI 
PDIUM 
MSI 
DESTRE 
ALTRI 

T O T A L I 

Comunali 1967 

Voti 

41.023 

7.980 
3.471 

13.700 
15.537 
28.472 

3.123 

3.123 

783 

117.265 

% 

35 

6,8 
3 

11, / 
13,2 
24,3 
21,6 

2,6 

0,7 

s 

73 

40 
5 

34 
17 
73 
4 

4 

— 

250 

Comunal 

Voti 

41.529 

. 5.497 
2.733 
9.378 
5.085 

14.416 
27.827 
4.006 

3.486 

1.456 

115.353 

i preced. 

% 

36 

4,7 
2,4 
8,1 
4,4 

12,5 
24,1 
3,5 

3 

1,3 

s 

81 

30 
2 

25 
13 
15 
73 
5 

4 

2 

250 

Politiche 1963 

Voti 

44.669 

— 
— 

13.396 
4.683 

13.907 
27.514 
4.982 

482 
4.797 

440 

114.870 

% 

38,9 

— 
— 

11,7 
4,1 

12,1 
23,9 
4,3 
0,4 
4,2 

0,4 

— 

RIEPILOGO COMUNI DEL CENTRO 

PARTITI 

PCI 
PCI - PSI 
PCI - PSIUP 
PSIUP 
PSI i n r l l 
PSDI (pSU 
PRI 
DC 
DC e altr i 
PLI 
PDIUM 
MSI 
DESTRE 
ALTRI 

T O T A L I 

Comunali 1967 

Voti 

18.603 
— 
— 

2.905 

9.149 

1.291 
18.774 

— 
543 

— 
1.528 

782 

53.674 

% 

34,5 
— 
— 
5,4 

17,1 

2,4 
35 
— 
1 
— 
2,9 

1,7 

s 

70 
— 
—— 

8 

35 

4 
75 
— 

1 
_ -

4 

3 

200 

Comunal 

Voti 

14.823 
4.567 

703 
1.547 
6.499 
1.385 

518 
18.109 
2.155 

555 
1.028 

— 

1.597 

53.486 

i preced. 

% 

27,7 
8,5 
1,3 
2,9 

12,2 
2,6 
1 

33,9 
4 
1 
1,9 
— 

3 

s 

53 
20 

3 
4 

20 
5 
2 

67 
16 

1 
3 

— 

6 

200 

Politiche 1963 

Voti 

21.208 
— 
— 
— 

8.356 
2.116 

688 
19.648 

— 
1.551 
— 
2.450 

163 

56.510 

% 

37,5 
— 
_— 
— 

14,8 
3,7 
1,2 

34,8 
— 
2,8 
— 
4,3 

0,3 

— 

RIEPILOGO COMUNI DEL MERIDIONE 

PARTITI 

PCI 
PCI - PSI 
PCI - PSIUP 
PSIUP 
PSDI ( o c l l 

PSI J PSU 
PSU 
PRI 
DC 
DC e altr i 
PLI 
PDIUM 
MSI 
DESTRE 
ALTRI 

T O T A L I 

Comunali 1967 

Voti 
I 

50.556 
— 

1.966 
7.905 

46.949 
— 

6.976 
112.146 
10.475 
13.565 

1.923 
17.001 
9.875 

15.359 

294.691 

% 

17,2 
— 
0,7 
2,7 

15,9 
— 
2,4 

38 
3,6 
4,6 
0,6 
5,8 

3,3 
5,2 

s 

190 
— 
10 
22 

182 
— 
25 

428 
34 
26 

1 
47 
30 
35 

1 030 

Comunali preced. 

Voti 

47.769 
8.586 

— 

4.155 
24.119 
10.159 
2.788 

717 
116.684 

9.837 
10.110 
11.076 
13.284 
12.035 
7.431 

278.750 

% 

17,1 
3,1 
— 

1,5 
8,7 
3,6 
1 
0,3 

41,9 
3,5 
3,6 
4 
4,8 
4,3 
2,6 

s 

182 
44 
— 
12 
94 
26 
12 
— 

473 
30 
24 
12 
33 
45 
37 

1.024 

Politiche 1963 

Voti 

71.677 
__ 
_ 
_ 

31.283 
11.836 

— 

1.863 
120.218 

— 

16.489 
10.711 
23.841 

— 

3.010 

% 

24,6 
__ 
___ 

10.8 
4,1 
— 

0,6 
41,3 

— 
5,7 
3,7 
8,2 
— 
1 

290.923 

ROMAGNA 

A Fori ) gl i elettor i hanno battut o 
la discriminazion e a sinistr a 

Netto rifiut o delt a «scelt a » del commissar i - Crescent e success o del nostr o partit o - L'afferma -
zion e del PRI risultat o dell a sua posizion e critic a verso il centr o sinistr a  Le illusion ! del PSU 

l o inviato 
'  14 

'  Prima ancora dl passare a 
un piii medltato esame del vo-
te di Forll , dopo l'affrettat a 
analisl dl stanotte quando an-
cora non eravamo in possesso 
di tutt i i dati. vogliamo rlcor-
dare una frase dl un dlrlgen-
te del partit o repubblicano, u-
sata nel corso di un comlzio 
nella piazza centrale del capo-
luogo romagnolo. 

 dtrigente repubblicano e 
11 dottor  Ascari, e la frase 6 
questa: a  dannl arrecati agll 
Enti locali dalle gestlonl com-
mlssariall sono incalcolabiU ». 

a ricordlamo, perche propri o 
questo, oggl, e il nodo da sclo-
gllere. Su questo punto, del 
resto, sia pure da angolazlonl 
diverse, gli esponenti del par-
tit l si erano trovatl d'accordo 
nel corso della campagna elet-
torale: quelll del centro-sinl-
stra nella certezza, rivelatasl 

, dl una loro affer-
mazione: 11 nostro partit o nel-
la profonda consapevolezza 
che un'altr a strada. quella dl 
amministrazioni unitarle, era 
perfettamente possibile. 1 ri-
sultati danno ancora una volta 
raglone alia nostra tesl.  cen-
tr o sinistra ha sublto un'al-
tr a bruciante sconfitta. 

 partit o comunista. che gla 
nelle ultim e elezioni era an-
dato avanti dello 0,80 per  cen-
to, ha consolidato ulteriormen-
te le propri a posizionl, avan-
zando ancora dello 0.20 per 
cento. P si e attestato 
sul 5,38 per  cento, guadagnan-
do lo 0.48 per  cento. e -
cazioni degli elettori non si 
prestano quindi ad equlvocl. 

 centro-sinistra. nel suo com-
plesso, nonostante l'afferma-
zlone del , e sceso nelle 
elezioni provincial! ancora plu 
in basso perdendo lo 0,68 per 
cento a C che. nel corso 
della campagna elettorale. ha 
impostato tutta la sua llnea 
propagandistlca per  ottenere 
almeno 1.800 voti n plu non 
soltanto si e vista rifiutar e 1 
consensl richlesti. ma e scesa 
n percentuale dello 0.18 per 

cento Ancora plu cocente e 
stata la delusione del PS  Per 
la prima volta  PS  e il . 
n questa provincia, si sono 

presentatl unit! nello stesso 
simbolo. 

a questa fuslone. gli espo-
nenti del PSU ricavavano la 
fallace deduzlone che avrebbe-
ro e aumenta 
to le propri e posizionl. -
no gla scontato, per  esemplo, 
che al conslglio comunale a-
vrebbero avuto quattro consi-
gner! anziche tre, e chiedevano 
800 voti per  raggiungere quo-
ta 5. o mantenuto, a ma-
lapena,  tr e consiglieri che 
gla avevano. 

o queste cose, non 
r  fare della facile lronia. 
nsl per  sottollneare un dato 

politico che il voto dl leri ha 
oonfermato una volta dl pib. 

o non paga. 
Pinche sublranno  volerl della 

, non riusciranno a trovare 
la forza dl rompere 11 cerchio 
moderato del dorotel. gU espo-
nenti del PSU andranno tncon-
tr o a sconfltte sempre piu ro-
venti. Basti on solo dato per 
dlmostrarlo : nel 1964 11 . da 
solo, era 11 terzo partit o nella 
provincia dl Forll . dopo 11 PC
 la ; oggl. unlto al , 

ft  arretrat o al quarto posto, 
essendo stato superato dal re-
pubblicanl.  quail, oltr e tutto. 
sono pressoche inesistenti n 
tutt a la zona del . 

a condanna del centroslnl-
stra trova una conferma. n 
un certo senso, persino nelle 
affermazionl del partit o repub-
blicano. 

o degli elettori 
ft  stato, in ognl caso, chiaris-
simo. Vero e che non si sono 
avutl spostamenti nella dlstri -
buzlone del seggi al conslglio 
provinciale e a quello comuna-
le. ma 11 nostro partit o a 0 

P sono avanzatl. hanno 
aumentato in voti e n percen-
tuale. e il minlstero 
degli , nel tentativo dl 
contendere le acque. ha foml-
to stanotte dati che attribui -
vmno al nostro partit o il 41.2
anziche 11 41¥39*<V Alia C U 
27.1  anziche il 27,02%. 

. d'accordo, ma 
impiegate al solo scopo di non 

e l'aumento del no 
i voti e il calo di quelll del-

t . a confusione negll am-
U uflldal l d«?« eaatr*  pot 

abbastanza grande se nel no-
tlziari o radio delle 13,30 lo 
speaker continuava a ripetere 
che a Forll si e votato per  11 
solo rinnovo del Conslglio pro 
vinciale, e forniva poi i dati 
complessivl di « risultat i omo-
genei». a lasciamo perdere. 
 nostrl lettori sanno fin trop-

po bene che fazlosita e disin 
formazione sono element! ri-
correnti net notizlari della ra-
dio e della televisione. 

o espresso da-
gli elettori forlivesi e stato, 
dunque, chiarisslmo. E' la ter-
za volta che si vota nel giro 
di soli tr e annl, e i suffragl 
del nostro partito , che si e 

costantemente battuto per  da-
re amministrazioni unitarle, 
sono sempre aumentati.  de-
gradante regime del commis-
sari, che ha paralizzato gli en-
ti locali per  troppo tempo, de-
ve finalmente terminare. Forll 
deve uscire dairimmobillsmo. 
Questo e cio che vuole il no-
stro partito , ma e anche cib 
che chiedono gli elettori. a 
nostra e sempre stata una in-
dicazione unitaria , e continua 
ad esserlo. Per  farla flnit a coi 
commissari, occorre battere il 
moderatismo e la prepotenza 
dorotea. e forze e le condi-
zioni per  raggiungere questo 
risultat o ci sono. E' sufficien-

Campani a 

4400 voti e dodici 
secjcji perduti dalla 

DC in 4 comuni 
II calo in nove dei diec i centr i con pii i di cin -
quemil a abitant i - Basse percentual i di votant i 
nei comun i intern i colpit i dall a fort e emigra -

zion e  Gli altr i risultat i nell a region e 

Dalla nostra redazione 
. 14. 

Un esame complessivo del 
risultat i elettorali nei trenta-
quattr o comuni della Campa-
nia dove si e votato domcni 
ca risulterebbe difficile , data 
la eterogeneita degli schiera-
menti politici e quindi delle 
indicazioni emerse. Forse il 
dato piu significativo (e piu 
allarmante) — dopo quello che 
riguarda la pesantissima. ge 
neralizzata sconfitta della C 
— e quello delle percentuali 
di votanti nei centri delta Cam 
pania interna: in molti casi 
non e stato raggiunto il 70 
per  cento degli aventi diritt o 
al voto, con punte del 64 per 
cento ad Andretta. del 65 per 
cento a Serino e addirittur a 
del 56 per  cento a Cairano. 
Sono. questi. tr e paesi del l l r 
pinia c salassati t dalla emi-
grazione. E comunque in due 
di essi. Serino (dove si e vo 
tato per  la prima volta con la 
proporzionale). e Andretta. 

o ha dato un voto 
molto positivo per  il . Ad 
Andretta la C ha perduto il 
Comune. che sara ora retto da 
una coalizione di sinistra, di 
cui fanno parte i comunisti: 
a Serino il PC  e passato dal 
31 per  cento al 34 per  cento. 
Qui la C e scesa dal 43 
per  cento al 37 per  cento. 
mentre fl  PSU ha piu che rad-
doppiato i voti del PS  e del 

 messi insieme. sicche si 
pud guardare con molta fidu-
cia in una nuova amministra-
zione di sinistra. 

Sempre in a coalizioni 
di sinistra hanno riconquistato 
ancora Quadrelle. a 
no, Pratola Serra: nel San-
nio Buonalbergo: in provincia 
di Napoli . -
tr e la C conserva rimportan -
te centro di o del Car-
dinal per  appena 60 voti e 
per  pochi voti anche Torr e e 
Nocelle. comuni in entrambi 1 
quali essa ha dovuto registra-
re un sensibilissimo calo. 

n genere la C ha perdu-
to in quasi tutt i e dieci i 
centri superiore a cinquemila 
abitanti . eccezion fatta per 

.  cali pin sensi-
bil i li ha avuti a Campagna 
(400 voti in meno. pari all'8 
per  cento). Afragola (3 000 vo 
ti  in meno. e sei seggi perdu 
t i ) . Frattaminor e (dove passa 
dal 35 per  cento al 27,3 per 
cento), Amalfi (dove perde 
tr e seggi. 400 voti e 8 punU n 

percentuale). Sala Consilina 
(perde undid punti in percen-
tuale. tr e seggi. cinquecento 
voti). 

Per  una valutazione piu squl-
sitamente politica dei dati va 
precisato che in alcune loca-
lit a essa riguadagna qualche 
posizione attraverso liste loca-
li . talune formatesi sulla base 
di scisstoni interne: ma il fe-
nomeno resta imponente. n 
contrapposizione si ha un in-
dubbio aumento — benche di-
scontinue — del PSU: una 
crescita del : un mi-
glioramento a zona del . 

Per  cid che riguarda il no 
stro partito . il migliore risul-
tato lo ha ottenuto a Fratta 
minore. con un aumento di 3 
seggi. oltre settecento voti e 
quindici punti in percentuale. 

Purtroppo delle flessioni si 
riscontrano ad Afragola. a 
Campagna. a . a Sa-
la Consilina: ma nel oomples-
so lo schieramento di sinistra 
ne esce molto rafforzato. 

e. s. 

te rispettare le indicazioni del 
voto. 

Quale era la situazione pri-
ma del 12 novembre? Commis-
sari alia Provincia e al comu-
ne di Forll , e commissari nei 
comuni di , Forlim-
popoli, Predappio e Santa So 
fia; e quale e oggi? Nella pro 
vincia il PC  ha conquistato 
il 41. 39 per  cento dei voti; nel 
comune del capoluogo il 41.10 
per  cento. 

A a il 45,60 per  cento, 
a Forlimpopoli 11 49,17 per 
cento, a Predappio 11 38,68 per 
cento, a Santa Sofia 11 49,91 
per  cento. 

E' possibile, e democratico. 
prescindere, nella soluzione 
da dare agll Enti locali, da 
questa forza politica. dl gran 
lunga pii i grande in tutt a la 
provincia? E' possibile, e de-
mocratico, insistere sulla di-
scriminazione, sulla divisione 
imposta dalla ? 

Oggi, le direzionl di tutt i 1 
partit i hanno iniziato l'esame 
dei risultati . Abbiamo chiesto 
le sue impression! al compa-
gno Giorgio Ceredi, segretario 
della federazione di Forll . 

1 risultato di queste ele-
zioni — ci ha detto — e per 
noi motivo di soddisfazione, 
Siamo andati ancora avanti. 
Abbiamo conquistato nuovi 
consensl. a cib che piu cl 
preme rilevare oggl e che que-
sto deve essere, per  tutti , oo-
casione dl riflessione. 

« A noi sembra, intanto, che 
nessuno debba assumere posi-
zionl che possano pregiudica-
re soluzionl positive. Noi sia-
mo fiduciosi che un atteggia-
mento quantomeno realistico 
possa condurre a conclusion! 
tese a sbloccare finalmente gli 
enti locali dalla parallsi. -
portante e che venga meno la 
assurda discriminazione nei 
confrontl del nostro partito . 

a e fra le giunte 
unitari e e il commissario. a 
nessuno piii vuol saperne di 
gestione commissariale. -
no arrecato On troppi danni 
alia nostra provincia. perche 
si possa pensare di ricorrer-
vi ancora una volta. Un'altr a 
scelta non esiste. Proprio per 
questo con la serenita che ha 
sempre ispirato la nostra azio-
ne. noi rvolgiamo l'appello al-
ia riflessione critica. o fac-
ciamo pensando all'interesse 
dei contadini, alle sort! della 
nostra provincia. da troppo 
tempo tagliata fuori , per  una-
nime ammissione, da ognl se-
ri o sviluppo economico ». 

Questo e cib che oggi chle-
de 11 nostro partito , rinno-
vando le propri e indicazioni 
unitarie. Sapranno accoglierlo 
le altr e forze? o 
sara sciolto nel prossimo fu-
tur e ma gli elettori dando pii i 
voti e piii forza al nostro par-
tit o llianno gift sciolto. 

Ibio Paolucci 

Pesaro 

Sp'mta unitaria 
dal voto elettorale 

A Novafeltria , il centr o piu importante , vi h la pos -
sibilit y di una solid a maggioranz a di sinistr a  II 
comun e di Barch i strappat o al centr o sinistr a 

l o e 
. 14 

1 risultat i delle elezioni nei 
comuni di Barchi. Sassofeltrio 
e o Conca - che vota-
vano con la maggioritaria — e 
di Novafeltria — dove per  la 
prima volta si e votato con la 
proporzionale — sono ormai 
stati oggetto di analisi nelle 
segreterie dei vari partit i i 
quali cercano di trarr e anche 
da questo parziale test eletto-
rale indxazioni per  futur i at-
teggiamenti. 

Complessivamente si pu6 di-
re che il Partito comunista ita-
liano e il Partito socialista di 
Unita proletaria escono da que-
sta prova in modo ampiamente 
positivo.  comune di Barchi e 
stato strappato alia coalizione 
di centrosinistra. negli altr i co-
muni — Sassofeltri e -
no Conca — vi e un rafforza-
mento significativo della lista 
unitaria . - A Novafeltria, dove 
la proporzionale facilita l'indi -
viduazione deUfi.tendenze poli-
tiche. 11 risultato e ancor  piu 
chiaro: pur  nelle difficilissime 
condizioni create al partit o dal-
l'emigrazione in massa dei suoi 
tradizionali elettori. il Partito 
comunista avanza del 2,25% ri-
spetto alle provinciali del 1965. 
raggiungeodo la percentuale p:u 
alta dal 1960 in poi: il 34.78%. 
Nello stesso tempo il P au-
menta delTl.22%. a 
della . che e ben lungi tut-
tavia dalle percentuali raggiun-
te nel 1961 (42.91%) e stata ot-
tcnuta principalmente a spese 
della destra e in parte, a no-
stro parere, dell'elettorato del-

x partit o socialdemocratico 
italiano. Particolarmente grave 
il crolk) — perche di vero crol-
lo si tratt a — del Partito socia-
lista unificato che. alia sua 
prima prova nel . 
perde il 5.25% dei voti rispet-
to al 1965. e il 10.40% rispetto 
alle politiche del 1963. Una 
sconfitta di proporzioni tali che 
non e compensata dall'avanza-
ta repubblicana (+2.21%). pre-
sentatasi su posizioni critiche 
alia . n PSU ha pagato in 

i modo la sudditanza alia . 
gli errori delle sue e anti-
unitari e ed e stato ripagato 
male dagli elettori per  l'opera 
di copertura a sinistra del Par-
tit o democristiano a Novafel 
tria . particolarmente arretrat o 
e fazioso. 

Si pud affermare. sul piano 
. che rindicaz:one com-

plessiva e quella di una forte 
spinta unitaria. che viene dal 
rifiut o dell'elettorato socialista 
di seguire certi dirigenti sul ter-
reno dell'alleanza soffocatrice 
con la . Tale e il significato 
del voto di Barchi. dove PC  e 

P e indipendenti aumeo-
tano del 13.86% rispetto ai voti 
del 1965 e anche nei comuni 
dove hanno vinto le cosWdette 

e di centrosinistra, -
mazione ha un suo valore: il 
12.31% in piu a Sassoreltrio e 
1*1.5% a o Conca. 

o aperti. specie per 

Dove si e votato con la proporzionale 

In cinqu e comun i dell'Abruzz o 
la DC perd e vot i e ott o seggi 

I risultati  di Avezzano , Vasto , Guardiagrel e e Alba Adriatic a dove ora b 
possibil e un'amministrazion e di sinistr a  II PCI mantien e le sue posi -
zion i e riconquista  Lentell a e Arch i - Aument o del PSIUP e del PRI 

. 14. 
n risultato piu evidente di 

questa tornata elettorale ammi-
nistrativa in Abruzzo e il gene-
rale arretramento della . 

Ad Avezzano questo partit o 
perde tre seggi e la maggio-
ranza assokita. scendendo dagli 
8.142 voti del 1963 ai 7.827 at-
tuali (in percentuale dal 51.2% 
al 462 * . in seggi da 22 a 19); 
a Vasto passa da 15 seggi a 14; 
a Guardiagrele la perdita della 

C si ri assume in circa 500 voti 
e tre seggi (da 12 a 9): ad Alba 
Adriatic a perde un seggio. m 
totale. dunque. nei cinque 
centri in cut si e votato con la 
proporzionale (a quelli indicati 
bisogna aggiungere -
ro), la C subisce una perdita 

dati confermano la generate con-
danna dell'elettorato verso il 
partit o che e il principale re-
sponsabue delle condizioni di ar-
retratezza e di sottosviluppo del-
ta regione. 

Certamente la consultanone * 
troppo limitat a per  andare oltre 
questa considerazione di foodo. 
che tuttavia non pud essere 
smentita. U PC  dal canto suo. 
insieme al successo di Alba 
Adratica (dove oggi e possibile 
un'amministrazione di sinistra) 
ed alia riconquista di a 
e di Archi in provincia di Chieti. 
deve registrare le flesstoni di 
Vasto e Guardiagrele. A Vasto 
ancora una volta Telettorato e 
stato influenrato dallo scontro 
frontale fra la lista civic*  del 

netU di ben otto wfg  Questi 1 Faro  qualk dtQa &  n ri-

sultato 4 che oggi la prospettiva 
di avere una amministraziooe 
stabile e piu difScile che mal. 

n risultato di Guardiagrele in-
dica che o ha dato on 
giudizio fortemente negativo del-
la passata amministraziooe C 

, flnita  ignominiosamente coo 
la lite e con la venuta del com-
missario  due partiti . che to 
talizzavano in precedenza 17 seg-
gi. oggi raggiungono appena 13 
seggi; mentre la sinistra (PC1-
PSU) passa a 15 seggi. con il 
successo socialista. 

Ad Avezzano la sconfitta della 
C e ancora magtriore. Qui sono 

da registrare raffermazione del 
P  del . che conqui-

stano ana rappresentanza in se-
no al consiglio comunale con un 
ooniigoera ckscuoo. 

Novafeltria. t problem! di qua-
le maggioranza dare al comu-
ne. Ci sembra molto semplici-
stico il ragionamento democri-
stiano che da per  scontato il 
centrosinistra (9 . 2 PSU. 
1 . E"  possibile anche una 
maggioranza di sinistra, sullo 
esempio di altn comuni della 
regione. come a Castelfidar-
do e Civitanova. per  citare l 
mag?iori i 7 consiglieri 
del . 1 del . 1 del 

 2 del P fanno una 
solida maggioranza di sinistra. 
in grado di cacciare (perche 
tale e il termine esatto) una 

C incapace e corrotta dalla 
direzione del comune. Si tratta . 
anzi, di agire perche i partit i 
si pronuncino apertamente e 
subito e assumano la loro re-
sponsabilita di fronte agli elet-
tori .  Partito comunista, dal 
canto suo, fara in modo che i 
problemi sollevati da queste 
scelte non scadano a livello 
del cmercato delle vacche> e 
si assista alia paralizzante trat-
tativa di un centrosinistra mor-
to prima di nascere, che da-
rebbe soltanto il potere alia . 

e. b. 

Calabria 

Le cause 
dell a flession e 

del PCI 
Andament o contraddit -
tori o dei risultat i sia 
per i l nostr o partito , 
per la DC e i l PSU 

l o e 
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e trarr e un giudizio di 
aasieme dal voto dei 18 comuni 
calabresi che domenica hanno 
rmnovato le amministrazioni. 
trattandosi di centri eterogenei. 
dalla v;ta amministrativa trxdi -
zionalmente tormentata. n que-
sto quadro. tuttavia. il risu'.Uto 
ottenuto dal nostro partit o non 
e soddisfacente. anche se avan-
ziamo a o (comune col 
maggior  numero di votanti) e 
ottcniamo un buon successo a 
Cariati e in altr i comuni infe-
riori  ai 5 nvla abitanti. 

n quasi tutt i i centri interes-
sati permangono serie dimcolta 
per  il movimento popolare co-
stretto ancora a fare 1 contl 
con una C espressione dei 
gruppi sociali pu retriv i e con 
una serie di problemi orgamz-
zativi la cui causa non ultima 
rimane la forte emigrazione. Un 
altr o fatto si e poi verincato: 
la C ha ampiamente utilizzato 
la grave frattur a esistente nella 
sinistra. 

e avanzata com-
plessiva della . comunque. 
propri o a conferma di quanto 
diciamo. ha pure essa on anda-
mento irrejtolare . Al successo ot-
tenuto a Corigliano. Serrastretta 
e Girifalco. fa infatt i riscontro 
il calo .«ven?ibi!e di Paola (meno 
4 seggi). o (meno un 
seggio) e Tropea (meno 3 seg-
gi). Altrettant o contraddittorl o e 
il risultato conseguito da] par-
tit o di mageforanza relativa ne: 
centri con popolaz:or>e inrenore 
a; 5 mila abitanti. a 

. Sinta Severina. Cicala. 
Tortora . i e . 
mentre perde Cessaniti e Sove-
ria  Simeri. Torna ad ammini-
strare invece Falerna dopo che, 
alTultim o momento. la commis-
sione mandamentale ha escluso 
dalla lista popolare due dei 
piu apprezzati rappresentanti. e 
Francavilla Angitola dove, pur 
avendo ottenuto un numero in-
feriore di voti rispetto alia lista 
di sinistra, si vede eletta la 
maggioranza dei cand dati graz:e 
al superiore numero di orefe-
renze ricevute 

Non meno contraddittorl o * U 
risultato ottenuto dai socialist! 
uniflcati . Per  rimanere ai grosst 
centri basta dire che al notevote 
mcremento di voti dt Paola fa 
riscontro la oerdita dl cu"ca 500 
suffragi a Soverato. 

e destre erano praticamente 
i tranne il caso di Tropes. 

dove 0  ha conquistato il 
maggior  numero di voti. 

f. m. 

Sardegn a 

A vanzata delle sinistre 
e arretramento della DC 
Schiacciante vittoria comunista a Quartu dove il PCI diviene 
il primo partito - Un giudizio del compagno Umberto Cardia 

l o e 
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 risultat i deflnitivi <iel!e ele-
zioni amministrative nei nuovi 
comuni sardi in cui si e votato 
domenica e lunedl confermano 
una pressoche generale avanza-
ta del PC  e dell'intero schiera 
mento di sinistra, nonche un ar-
retramento della . 

 piii brillant e risultato. per  il 
. si e avuto a Quartu S. Ele-

na. dove il nostro partit o ha re-
gistrato una poderosa avanzata 
con 4.126 voti e 11 seggi, contro 
i 3.331 voti e 9 seggi delle ele-
zioni amministrative del 1964 di-
ventando con  32.77 % il pri-
mo partit o di Quartu. 

P ha conservato le pre-
cedenti posizioni. mentre il PSU 
e passato dal 18,1 al 16.15 per 
cento percentuale. Ancora piu 
secca la sconfitta subita dalla 

a Cristiana: da 4.383 
voti (38%) scende a 2.744 voti 
(21.82%). 

A . grosso centro 
minerario del Sulcis, altra avan-
zata del nostro partito , che. con 
870 voti. sale ad una percentua-
le del 34.07% (33 alle comunali 
del '64 e 31 alle regional! del 
'65) n questo comune avan-
zano anche gli altr i partit i di 
sinistra. Complessivamente le 
sinistre hanno ottenuto 11 seggi 
su 20 e rappresentano o 
schieramento che abbja la possi-
bilit y di formare una maggio-
ranza. a C e tornata indietro 
rispetto a tutte le precedent! ele-
zioni. 

A , il terzo comune 
al disopra dei cinquemila abitan-
ti . i! PC  ha conservato i suoi 
sei seggi. 

, guadagna due punti 
e tallona il PSU. che e sceso 
a 306 voti (9.84%) perdendo cir-
ca 11 punti. 

a a Cristiana e. in-
vece. stazionaria. 

A'tr e notevoli vittone del PC
e del movimento autonomisti-
co a , Ollasta Simaxis 
e Goni. Solo a S. Andrea Frius 
la C e riiiscit a a conquistare il 
comune. ma le sinistre escono 
dalla consultazione con le loro 
forze intatte. 

l compagno Umberto Cardia 
segretario regionale del . ha 
cos! commentato i risultat i elet-
torali in Sardegna: « A Quartu, 
una del'e nostre pio important! 
cittad.ne. il nostro partit o ha 
riportat o una vittori a schiaccian-
te. avanzando in voti e seggi so 
pra qualunque altra elezione del 
passato: due seggi in piu e qua-
si mille voti in piu sulle ultime 
eJez:oni amministrative: la C 

si 6 spaccata ed e entrata m una 
fase di crisi profonda; 11 PSU 
ha visto ridimensionata la sua 
forza elettorale. n una parola 
il centrosinistra e stato lette 
ra'mente travolto: ognj  altra so 
luzione all'infuor i di una giunta 
di sinistra 6 impossibile. 

 risultat i degli altr i comuni 
confermano in genera'.e l'avan 

zata delle opposizioni di sinistra. 
ciod del PC  e de' . e la 
sconfitta della C e del PSU. 

.Quindi. e la sconfitta del centro 
sinistra. 

Anche il PSd A ha co to il (rut-
to del suo passaggio alia opposl-
zione: a Com ia sua lista. appog-
giata dal nostro partit o ha con-
quistato la maggioranza 

! compesso dei risultati . 
esce confermato il fa'limento 
della politica di centrosinistra in 
Sardegna e !a esis'.enza di con-
dizioni per  una grande avanzata 
sul terreno ammini--trativ o e po-
litico de' nostro partto e delle 
forze di opposizione >. 

9 -

Pugli a 

Avanzat a del PCI 
in vot i e seggi 

Circ a due mil a vot i e 4 segg i in pii i rispett o 
alle precedent i amministrativ e — La cocent e 
sconfitt a dc a Gioia del Coll e e a Mottol a 
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 risultato delle elezoni am 
mmistrative che si sono svolte 
domenica nei comuni pugliesi si 
pud cosi sintetizzare: un'avan-
zata. nel complesso. del PC  e 
delle sinistre. un arretramento 
della C e una sonora sconfitta 

e destre. o dei voti 
del  e limitat o in due so:e 
localta. Ecco i dati complessivl 
corrispondenti ai nove comuni in 
cui si e votato: . Gala-
tina, Corigliano d'Otranto. Cam 
pi Salentino, . . 
Gioia del Colle. Terlizzi e Turi 
di Bari. 

Amministrativ e precedenti: 
PC  14.807. 14.4%. seggi 43: 
PSU 13.082. 12.7%. seggi 34; 

P 1.333. 1.2%. seggi 1; 
 574. 0.5%. C 38.689. 37.7%. 
e 34.115. 33.2%. seggi 72. 

Politiche 1963: PC  22 178. 
19.3%: PSU 16.584 14.8%: 

P - . - :  646. 0.5%: 
C 45152. 40.4 %: e 26.017. 

23.5%. 

Amministrativ e 1967: PC
16.535. 15.3%. 47 seggi: PSU 
16.519. 15.2%. 45 seggi; P 
2.120. 1.9 %. 1 seggio:  2.784. 
2.5 %. 3 seggi: C 39.327. 36.3 %. 

e 30.413. 28 %. 53 seggi; 
C dissidenti 357. 0.3%: Altr i 

1.001. 0.8 %. 
Clamorosa la sconfitta subita 

dalla C a Gioia de! Colle. in 
provincia di Bari. e a a 
n prov ncia di Taranto. A Gioia 

del Colle la C ha perso due 
consiglieri e un con3igliere ha 
perso la lista fiancheggiatrice 
dei coltivatori diretti . mentre il 
PC  ha guadagnato due seggi. 
passando da 6 a 8 consiglieri. 
E* molta significative a Gioia 
la sconfitta della C e dei col-
tivator i dirett i perche ha signi-
ficato che i contadini hanno con-
dannato la politica del governo. 
A a il PC  guadagna due 
seggi. conquistando i) 38.4 % dei 
voti. mentre la C perde 700 
voti Sempre a a ha perso 
vot- anche il PSU che e passato 
dal 14.3 % al 10.2 %. 

i. . 

e 

Vot i dell a destr a 
che croll a alia DC 

Nei quattr o comun i dell a provinci a i l PCI au-
ment a di 350 vot i e mantien e i suo i 15 segg i 

l nostra corrispondente 
, 14. 

Nei quattro comuni della pro 
vincia di e (Galatina, Co 
righano d'Otranto . Campi Sa-
lentina e e citta) in cui si 
e votato per  il rinnovo del Con-
siglio comunale. il Partito co 
munista registra un incremento 
complessivo di 350 voti e ri-
conferma i 15 seggi di cui di-
sponeva. Piu precisamente: a 

e fl  PC  registra una leg-
gera avanzata in voti; afferma-
zione positiva del P e del 

: un aumento anche per  il 
PSU e per  la ; croUo di-
sastroso dei monarchici a par-
ziale beneficio del  e del 
PU. n cifre: 2.691 voti e 2 
seggi al PC  (in precedenza 
2.558 voti e 2 seggi): 1-058 voti 
al P e 1 seggio (in pre 
cedenza G93 voti e nessun seg-
gio): 2.162 voti e 2 seggi a) 

 (prima 574 voti e nessun 
seggio); 5 962 voti e 6 seggi al 
PSU (prima globalmente PS
e  ebbero 4 704 voti e 5 
seggi): 14.433 voti e 14 seggi alia 
C (prima 12453 voti e 13 seg-

gi): i monarchici crollano da 
11.000 voti e 1.811. ottenendo 
un solo seggio contro i prece-
denti 12: n  e Q  ot-
tengono rispettivamente 6.433 
voti e 6 seggi (prima 1138 e 
3 aecff)  84U voti  8 tefgl 

(prima 5.136 e 5 seggi). Com-
plessivamente la destra cala da 
19.000 a 16 000 voti e da 20 a 
15 seggi. 

A e si apre. dunque, la 
prospettiva del centro sinistra. 
e si apre nel momento in cui 
questa formula ha gia dimostra 
to altrove tutto U suo faliimen-
to. n capoluogo salentino vi 
giunge con cinque anni di ri-
tardo. con una C fortemente 
spostata a destra nella sua rap-
presentanza consiliare, con on 
PSU ormai rotto alia prattca 
del clientelismo e del sottogo 
verna 

Nei comuni della provincia n 
€ da registrare raffermazione 
del PC  a Corigliano d'Otrant o 
dove per  la prima volta la U 
sta comunista ottiene un seg-
gio in Consiglio. 

A Galatina il PC  cala di un 
seggio (da 5 a 4): incremento 
della . de! PSU e del . 
croUo di una lista liberate, mo 
desta affermazione di una li-
sta dei repubblicant. 

A Campi Salentina. importan-
te centro agricolo deirAmeo. il 
PC  ottiene un notevole incre-
mento di voti (circa 150) ma 
conserva  suoi 8 seggi Scorn-
pare invece il . mentre 
il PSU perde 350 voti e 2 segg! 
a vantaggio della C 

 m. 

Gubbio 

Una giunta 

di sinistra 

e la sola 

possibilita 
V 14. 

e elesoni per  il rinnovo dal 
consiglio comunale di Gubbio 
hanno confermato la larga fl 
ducia della popo'.azione eugubi-
na nei confrontl del nostro par-
tit o che ha conquistato 7 359 
voti. malgracio faggravarsi del 
fenomeno de'.l'emigrazione che 
dal 1964 a oggi ha portato a:tre 
centmaia di lavoraton a eerca 
re lavoro aU'estero e in altre 
region! a senza poter 
esercitare il diritt o di voto U 
nsultato complessivo delle vo 
tazioni conferma ancora <ina 
vota che a -nagaioranra 
possibfle e que !a di s-mstra 
(PC P PSU) che O 
contare di 26 «eeg *u 40 

o de:la C teso a 
realizzare una maggioranza di 
centrosinistra e fallit o poiche 
un'eventua:e amm:nt«trazione di 
centro sinistra pud contare *olo 
su 20 seggi che non garamisco 
no la a deli'ammini-
strazione comunale  quindi 
ogru tentativo in tai senso non 
pud che essere votato al rails-
mento con dannose conseguenat 
per  la soluzione del gravi pro-
blemi che intaressano il 
ne di 


