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Entusiasmo per l'avanzata del PCI
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grande vittoria

Dovunque crollo
Emilia - Romagna

della DC - Mani-

Ulteriore avamata
in tutta la regione

festazioni di entusiasmo davanti

// PCI passa
dal 34,5 al 40,8%

alia sede della
Federazione PCI

Dal nostra inviato

TORINO, 29.
•" Una grande avanzata del ParBOLOGNA, 29 tlco comunista ed una conside"' Una secca • perdita •- di votirevole
flessione della Demodella DC. una forte avanzata
del PCI rispetto anche - alle crazia cristiana costituiscono i
amministrative del '60 che vi- dati piu signiflcativi della comdero progredire 1 voti dei co- petizione elettorale nella nomunisti di oltre il 4 per cento, stra citta e in tutta la provinun moderato progresso dei cia. Mentre scriviamo questa
liberali mentre i socialisti con brevissima nota ci comunlcano
qualche flessione mantengono che su 1143 seggi scrutinati,
nell'insieme i voti del "58, mi- su 1291, il Partito comunista *
gliaia di schede bianche - in
Romagna e una vera frana di il primo partito di Torino con
votl come risultato dell'lgno- 161.960 voti eeguito dalla DC
bile pateracchio tra repubbli- con 109.007. Nelle elezioni del
cani e - democristiani. Questo 1958 11 nostro Partito aveva racil panorama che l'Emllia-Ro- colto in citta 139 mila voti men.
presenta in base ai prinelle . amministrative del
RAVENNA, 29 magna
mi dati che giungono da tutte tre
Da otto anni si vota a Ra- le
1960
ne aveva avuti 150 mila.
parti della regione man Mancano
venna per il comune o per la mano
ancora 148 seggi e gia
si completano gli
provincia e il PCI avanza sem- scrutinichedelle
si
sono
largamente
i
elezioni
per
il
pre Ma ora si sta delineando Senato. Tutto fa prevedere che voti, in cifra assolutasuperati
e in perla piu grande vittoria. In tutta con
i voti per la Camera que- centuale, del I960. •'•-.,
-,.
la provincia, nella votazione
st! risultati si acoentueranno • Anche in tutta la provincia,
i
per
il
Senato,
la
nostra
avant
zata e strepitosa: da 70.240 voti rendendo ancora piu clamoroso soprattutto nei grandl centri
i • del 1058 siamo passati agli 86 il successo del nostra partito. che costituiscono la cintura inmila • 950 di questa notte. Un Gia ora per6 una serie di ri- dustriale, il nostro Partito ha
balzo in avanti del 5,62 %. D'al- sultati relativi a singoli cOmuni
una grande avanzata:
tra parte la nostra vittoria e sono estremamente indicativi iregistrato
dati
piu
signiflcativi
sono queldi
una
tendenza
generale
a
stata caratterizzata dal crollo
verticale del pateracchio DC- tutta la regione. Di particolare li di Settimo. Moncalieri, ColPRI. passato dagli 83.458 voti interesse il voto di centri come legno, Grugliasco, Alpignano,
del 1958 ai 76.437, con una per- Carpi, Sassuolo. Scandiano do- Venaria. La DC,, come abbiamo
dita aecca di 7.021 suffragi. pa- ve si e avuto uno sviluppo detto, ba subito in alcuni centri
ri In percentuale al 6,16 %. La tipico del cosiddetto miracolo un vero tracollo mentre si deve
L'ufficio elettorale dell'« Unita» in plena attivita
operazione «fronte unico anti- economico. centinaia di nuove reglstrare una affermazlpne dei
comunista*. tentato dai diri- fabbrichc. migliaia • di nuovi
genti democristiani e repubbli- operai venutl dalla campagna liberal! i quail passano dal 6%
cani della regione, e fallito mir e dalla montagna, centinaia di al 16%. A Pinerolo la DC ha
seramente.
..--'•*-•
piccoli imprenditorL . ;,-•:--.- subito < una " cocente - sconfltta
in cifra assoluta cirL'aver portato uniti i due A Scandiano il PCI e pas- perdendo
ca
miile
voti.
I socialisti hanno
simboli (edera e scudo crocia- sato dal 41.52% del '58 al 47.67
to), in funzione . antipopolare. per cento mentre la DC e ca- mantenuto - le loro posizioni
quasi dappertutto ed in molti
con candidati democristiani in lata dal 33.57% al 27.35%.
tre
eollegi
su
quattro
in
Romacentri sono andati avantL ConA
Sassuolo,
centra
di
una
1.x gna, e l'aver fatto sparire 1'ede- grossa industria della eerami- solante
1'ulteriore arretramento
ra dal resto delTEmilia, e co- ca, il PCI passa dal 34.03 del della destra reazionaria che si
stato caro ai capi in testa dei '58 al 39.187o; la DC cala da presentava unita: fascist! e moi •
due partitL •
39.32% al 33,29% e il PSDI dal narchic! hanno perso in perLa sconfltta di questa ibrida 5,98 al 5.29%.
.
centuale circa il 3 per cento.
alleanza e stata inferta non so- A Carpi, la patria dei famosi Hanno
aumentato i loro voti i
lo da elettori repubblicani. di- magliari, il PCI avanza rispetto
sgustati dalla *• spregiudicatez- al '58 di circa il 6% e del 2% socialdemOcraticL ;•'"'.'
za» dei IOTO dirigenti, ma an- nei confronti del '60. passando
che da migliaia di elettori cat- dal 50.58% del 1958 al 56.28% I primi dati sono giunti in redazione poco dopo le sedicL II
: tolici, specie dell'Alta Romagna in queste elezioni. La DC per(a Faenza, la cosidetta «isola de rispetto al '58 circa il 3%. primo seggio scrutinato, il n.
bianca*. il PCI ha guadagnato
dava una avanzata del PCI.
a Carpi, nel seggio di 791,
3.032 votL avanzando dell'8.82 Sempre
una
flessione
notevole della DC
Santacroce gia scrutinato nei
per cento), elettori cattolici che voti
Man
mano
che
le ore passavano
per
la
Camera,
su
55
nuovi
domenica, per la prima volta,
questo
entusiasmante
risultato
Crollo dc in particolare in citta -Grande balzo
elettori.
42
hanno
votato
cohanno votato comunista. ,
munista. Da notare che in en- si concretizzava. Davanti alia
trambe le clrcoscrizioni dell'E- sede della Federazione centinaia
del PCI nei centri di immigrazione
milla-Romagna la perdita di di persone si affollavano per
voti della DC corrisponde in conoscere i risultati. Due grangenerale ad una avanzata del dl tabelloni infonnavano 1 tori29.
PCI.
sull'andamento dello icru- Un'impetuosa MILANO,
•f • i
avanzata del
Si proSla. a quanto si pub nesi
tinio. Una nota stonata della PCI, 6ia nella citta che nella
affermare sinora, un passaggio giornata
l'assurdo atteggiamento provincia, una forte dimlnuzioPisa
d; voti democristiani al Partito
della Prefettura nei confront! n* della OC. una grossa avancomunista.
zata del PLI. una certa staticita
A Ravenna insieme ad un della stampa cittadina: su or- del
- PSI (avanza leggermente
grosso calo di voti dei d.c e dine del Prefetto lnfatti venl- in
citta,
arretra in provincia):
va
addirittura
impedita
la
traPRI uniti insieme. ad una certa
queste
sembrano
essere, mentre
?iv
perdita dei socialisti. evldente smissione del dati da parte del- scriviamo. le linee
spostariflesso del centra sinistra di 1'ufflcio elettorale del comune. mento dell'elettoratodimflanese.
recente varato nell'amministra- Dalla Prefettura il primo dato Alle 21.15, la Prefettura ba
zione comunale,. con una resa ufficiale. trasmesso alle ore 20 comunicato
questi dati parziali.
da parte socialista alle pretete e 30. era quello relativo alia riguardanti nqturalmente 11 Sed.c si regis tra un progresso percentuale del votantL Per for- nato (tra parent^si indichiamo
comunista rispetto anche alle tuna
gli ufflci elettorali dei par- le percentuali relative all'intera
ultime elezioni del oovembre titi funzionavano
citta di Milano nelle elezioni
(soprattutto senatorial!
1962.
del 1058).
PISA, 29. condussero una grande lotta,
quello
del
PCI)
ed
i
quotidiani
A Rimini i dati di 104 sezioni torinesi potevano attingere dalMILANO CITTA'
A Pisa, il P.C.I, ha ottenu- sostenuta da tutti i cittadini
116 danno i seguenti risul- la nostra Federazione le notizie
1766 seggi so 2080
to una grande vittoria, otte- e dalla quale. uscirono vit-• .
CAGLIARI. 29. su
tati:
rispetto
al
*58
il
PCI
passa
PCI
191.723,
22,44
(19,8);
nendo 19.191 voti, pari al
La forte avanzata dei Parti29.99% al 38.33%, la DC che il Prefetto teneva nascoste. PSI 155.624, 18,21 (19,2); 31,96%, di contro ai 15.883 toriosi.
to Comunista Italiano O crollo dal
39,68% al 33,43%, il PRI All'ora di andare in macchina PDIUM 1M83, 1,2 (3); P U voti, pari al 29,37%, del '58. Ecco I particolari del voto,
della DC. 11 forte regresso dei dal
tra parentesi quell! del 1958:
dal
1
al 12.97%. a PSI dal la aituazlone non e mutata.
fascist! « dei monarchic! uniti, 4J6 al5 35.50%,
155.296, 18^ (9,5); PEI 604S, La DC ha perduto il 7% dei P a voti 5113, pari al 34,27
fl
PLI
dal
2.09
Mancano
ancora
140
aaggl
ma
rincremento dei voti liberal! al 5.24%. Q MSI dal 3,30 al ormal la ttndenza non pu6 es- 0,7 (1,7); PSDI 70.413, 9 ^ suoi suffragi, scendendo a per cento (4029, pari al 30,5
xwppreeentano i fatti salient!
Hit Tartata. n Partito comuni- (9,1); DC 1S4JS92, 223 (30,6) 18.128 (30,18%) voti: nel '58 per cento); PSI voti 2900
de31a consultazione elettorale 4,51%. •-„ • • •*• •-•
L'avanzata
del
PCI
nei
costa a Torino ed in provincia MSI 50.100, 6,0 (6^). , . - aveva oitenuto 20.337 voti, pari al 1937 (2750 pari al
bn. Satdegna.
muni
lungo
la
riviera
romaAlia stessa ora, sempre la ari al 37,61%. II P.SX, con 20^ per cento); DC voti 4519
Il nostra partito ha ottenu- gnola appare sensibilisjima. Ad ha fatto un grande balzo in Prefettura,
ha comunicato i dati .460 voti, scende al 14,09%: pari al 30.25 per cento (4818,
Si proflla una grande
to. nell* elezioni per U Senato,
a Misano i comunisti avantL
relativi a 422 sezioni su 1878 nel *58, aveva ottenuto 8.007 pari
vittoria
che
premia
soprattutto
143.932 voti, pari al 22,53 per esempio
al 36.4 per cento); PSDI
passano dal 45.74 del *58 al i noetri compagni ed «mici cbe della provincia: secondo tali ri- voti, pari al 1431%- Notevocento: cinque anni fa. nelle 56.69%
745,
pari al 4,99 per cento
"63 mentre la DC
sultati. molto parziali. il PCI
elezioni o*r la Camera, ne ave> cala daldel
con tatrto impegno •• votonta passa dal 21,6 ai 24,4 per cento. le l'avanzata del P.L.I., che (418, pari al 3,2 per cento);
27,56
al
22.11%.
Forv» avuti pocopift di 141.000. tisslme le perdite deSa DC hanno lavorato non soltanto nel il PSI scende dal 19.5 al 18.6. passa a 4.026 (6,70%) voti, PRI voti 75, pari alio 0,50
Per H Senato. PCI « PSI ave- nell'Appeimino
ancbe nelle corso della campagna elettorale la DC scende dal 47,3 al 44.9, rispetto ai 1.063 (1,97%) del per cento (118, pari alio 030
vano preeentatc Una 1i«ta uni- zone della bassae piasura.
Ad ma in tutti questi anni. Torino, i liberal! salgono dal 2.6 al 4,5. '58. Avanzano anche il PSDI, er cento); PLI 480, pari al
taria. che a vera avuto 185.557 esempio nel modenese, a ForTutti questi dati devono na- 3.493 (5,73%) voti di contro .23 per cento (126, pari alio
euffragi. Ora. i eocialisti hanno miggine e Violano. la DC che dopo la riscossa operaia alia turalmente
• essere considerati ai 2.157 (3,99%) del '58, e il
FIAT
e
le
lotte
meravigliose
ottenuto 73.579 voti (11,51 per amministra entrambi i comuni
nei
loro
valore
di M.S.I., 5.089 (8,47%) voti di 0,9 per cento); MSI 1000,
cento): sommati i voti dei due perde il 9% dei voti mentre il del metallurgies e di tutte le una tendenza: per indicativo
pari al 6,7 per cento (883,
altro
le
granpartiti wommano a 217.511,
altre categorie, fa parlare nuo- di linee di essa sembrano es- contro ai 3.840 (7,10%) del pari al 6,7 per cento).
'58.
II
P.R.I.,
invece,
scende
trentaduemila in piu del 1958 PCI guadagna il 6%.
varaente di se con i risultati sere confertnate dai nuovi dati
CoHegio per Collegio. il PCI
del voto del 28 aprile.
cbe giungono via via dai vari da 2.142 (3,96%) - a . 1.723
Una
Anghol
ha ottenuto: 29.317 voti a Ca(2,87%) voti. I monarchici,
eollegi.
:
^iari. 25.114 a Orietano, 29.430
che nel '58 avevano ottenuto
I
due
fatti
politicamente
di
neH'Igiesiente, 22.595 nel Nuogrande rilievo sono dunque. co- 645 (1,19%) voti, non si sono
xeae, 21^77 sella provincia di
me
risulta dalle cifre sopra pub- presentati: il loro elettorato
UR stRstort
Swnii. 16.198 nel collegio di
blicate. l'avanzata del PCI. fl e confluito, In prevalenza,
T«npio-Ozierl
cui guadagno sembra mante- nelM.S.L
Il t«greMo deila Democrazia Valle d'Aosta
nersi costante sia' nei centri
in pi* al PCI
OrMana e clamoroeo: il pardella provincia 6ia nella citta.
•Mo cleTicale fca perduto circa
e la clamordsa-scenfitta della
ffiS. quaxastamlla Voti, sette jmnti
in Sardegna
DC. che nella citta crolla di
la percentuale. Contra i 299.379
molti punti in percentuale. Nel.
aunragi del '58, i democristiala, provincia a calo della DC
CAGLIARI, 29
ni ae nanno ottenuti. in queate
viene confermato anche se si riIl
PCI
ha
ottenuto in SareftslonL «olo 260.745: in
perduce della meta.
degna due seggi al Senato.
centuale calano dai *7»9 Per
Anche i risultati della procento al 40,81. Altrettanto fo:te
vincia confermano la grande
Precedentemente ne aveva
0. calo del nHesini e dei moavanzata del PCI: in numeroels.
uno solo. Gli eletti comuninarchic!: nel '58. le due lite
slml centri minori. eoesso dove
sti, secondo notizie ancora
della deatra estrema (quella del
gia le posizioni del Partito era.
. ^ PDIUM « quella del MSI « del
ufficiose, sono Velio Spano.
no forti. si e avuto un ulteriore
PNM uniti) raccokeio 78.223
balzo in avanti di parecchi nunche ha avuto nel collegio di
•otl; ora II Ifctone, preaentato
AOSTA, 29. cento); '. MSI ; 1.261 . (2,1 per ti in percentuale. Coal a Nova
Iglesias il 30,64% dei voti e
dai laurini e dal fasciati. ha ' Nelle elezioni per M Senato cento),
'' • j •
mflanese dove si passa dal 21 al
Lulgi. Pirastu, eletto a OriIB^.i *wto circa 46.000 auffragi.
lo ' schieramento autonomists Il senatore Renato Cbabod. 27 per cento: a Liasone (In
»-F& Forte, invecej l'aumento d*: del "Leone Rampante* (PCI- candldato dello echleramento Brianza) dal 10 al 13 per cento:
stano col 26,85 per cento.
^VOti liberal!: i malagodiani so- PSI-Union Valdotaine) ba an- autonomista, rappresenter* an- Seregno dai 13.1 ai 15.7 ner
Complessivamente, la Sar/ / gft> paoaati dai 18.027 votl (2.6 cora una volta sconfitto DC c cora la Vafl« D'Aosta al Se- cento; Cologno dal 28.8 al 34.32
PONTEDERA,* 29 degna
oer cento; Vimodrone dal 32,5 al II : Partito
'^ per cento) del 1958 ai 45.852 destre. Zcco il rieultato uffloio- nato.
novo senacomunista ha tor!, dihacuieletto
Nelle precedenti elasiont ai 38.2 per cento.
fittuaU (7,18). H PSDI ha ©t- »o Per tutta'la Valle:
5
d.c,
2 comueraao avuti i aeguonti risultati: Tipico, per le zone dt imml- conquistato a Pontedera 1084 nisti, 1 socialista, il compc; taruto poco piu di 22.000 voti:
Voti
validi
87.623.
Schieramento autonomista 81,8 azlone. Ploltello. dove II PCI voti In piu nelle elezioni per
anni fa. unito al Partito
d'Ajtone, n« aveva avu- Leone Rampant* 29.498 (91,1 r cento; DC 45,6 p«r cento; passato da 1368 votl a 2865, il Senato, avanzando di oltre gno Lussu, • 1 monarchicomlssincv
par cento); DC 18.864 (46 pes U M per cento.
o eio* dal 20,4 al 87,5 per e*nto. il 4 per cento.
II successo in questo centro
operaio e quanto tnal tfgnlficativo: nella cittadina to,fc/^t*-L
,\JW ;,
.• i.\.A.-..-i .*»^..>.'I «.'.-«'
y i r t - i - i - •»fo-*w«i.^'<k
"i:'..;i:i«^£;.i»^r^^
'.V*?*W /
scant gli operai
della Piaggio

Ravenna:

sconfitto il
pateracchio
DC-PRI

r

Milano: avanzata

del Partito com

t-

e delle sinistre

La DC

perde in

La DC ha perduto
il 7 % dei voti

Sardegna

40.000 voti

S

S

Lo schieramento
autonomista vince

?0Mvo«

a Pontedeta

S

FIRENZE, 29.
' I risultati pressoche deflnitivi del Senato a Firenze
e in Toscana danno ormai Siena
per certa una grande, travolgente avanzata del nostro
partito, una retrocessione —
in certi casi clamorosa come a Siena — della DC, una
flessione dei socialisti, una
avanzata non sempre uniforme dei liberal!, un progresso
meno marcato dei socialdemocratici, una tendenza al
mantenimento delle posizioni dei missini e una nuova
SEENA, 29.
dati vengono confennaemorragia dei repubblicani: • NeUa citta dl Siena U PCI ti Tali
dal risultato generale della
questo il quadro che acqui* ha riportato Un successo stre- provincia.
sta un rilievo sempre piu pitoso. passando dal 34,51% al U PCI h a guadagnato U 4.9
netto mano a mano che giun- 40,8 per cento dei voti Nelle per cento di voti rispetto al 'M
sezioni del partito, nelle vie e l'l per cento rispetto alle elegono 1 risultati. ' <•
della citta, i lavoratori mantfe- zioni amministrative del *60. La
A Firenze il successo del etano stasera la loro gioia.
DC perde il 3.1 per cento ripartito (che gi& nelle ele- La DC ha avuto una perdita spetto al 58 e U 2 per cento
zioni amministrative del '60 di 5,8 punti in percentuale. II rispetto al '60. H PSI perde 11
registro un notevole balzo PLI sale dal 3,4 al 7,2 per cen- 3,2 per cento rispetto al '58 •
1'1,7 per cento rispetto al '60.
in avanti) e clamoroso: e il to dei voti.
Abbastanza seria la flessione Ed ecco i risultati completi.
primo partito della citta pas- subita
compagni socialisti: nel dettaglio: PCI 90.164 (52.7
sando a 89.243 voti (33,15%), il 2 perdai
cento.
per cento) voti (1958: 78.679,
mentre la DC ha raccolto tici registrant)I' socialdemocraun lieVe au- pari al 48.8 per cento; PSI
74.865 voti (27,8%).
mento del 0,8 per cento, men- 22.063 (12,9 per cento) voti
Stessa situazione in Tosca- tre i repubblicani ei riducono (1958- 25.736, pari al 15,9 per
na: a Siena all'avanzata del al solo 1,12 per cento, perden- cento); DC 39.065 (22,9 per
cento) voti (1938: 40.368. pari
partito ha corrisposto una do 1*1.4 per cento. • >
25 per cento); PLI 5.994 (3.5
Da
segnalare
anche
la
persecca perdita della Democra- dita subita dai fa&cisti che al
per cento) voti (1958: 2.538,
zia cristiana di oltre 2500 vo- dall'8,4 per cento passano al pari all'1.6 per cento; PSDI
ti; a Grosseto, dove Fanfani 6,3 per cento
16.124 (3.6 per cento) voti
ha giostrato in decine di co- Ecco i risultati:
(4.515. pari al 2.8 per cento);
mizi, i comunisti sono andati
1963: PCI 18.834 (40.8); PSI MSI 6.420 (3,8 per cento) voavanti in percentuale (circa 4.722 (11.4); DC 11.604 (28,1); tl (1958: 6.706. pari al 4,2 per
PRI 911 (0,5 per cento)
il 3 per cento), mentre la PSDI 2044 (4,9); PRI 475 (1,12); cento);
voti
(1938:
pari aU'1,3
PLI
2981
(7,2):
MSI
2604
(6.3).
DC ha perduto l'l per cento. 1958: PCI 12.857 (34,51) PSI per cento). I 2.108,
monarchici non si
Altrettanto clamoroso il 5.063 (13.4); DC 12.569 (33.9); sono presentati: nel '58 avevarisultato di Viareggio dove PSDI 1543 (4.1); PRI 835 (2,5); no ottenuto 707 voti. pari alio
il PCI ha guadagnato il 4.8 PLI 1139 (3.4); MSI 3215 (8,4). 0.4 per cento.
per cento e la DC ha perduto addirittura il 7 per cento. A Pistoia i comunisti hanno guadagnato il 4 per cento,
i socialisti hanno perduto il
4 per cento; la DC ha avuto
un arretramento del.6 per
cento.
II compagno
Galluzzi, segretarlo regionale del PCI, da noi avvicinato, ha dichiarato:
«Si pu6 dire che la Toscana ha dato una risposta
ben precisa circa 1 suo! orientamenti. Essa ha detto che,
se si vuole andare avanti sul29. voti pari alio 0,16%).
la strada di una reale svolta . I risultati LIVORNO,
definitivi
per
il Altro fatto di notevole ima sinistra, blsogna rompere collegio senatoriale di Lie costituito dal
il monopolio della DC e con- vorno e provincia dimostra- portanza
crollo
d.c.
all'Isola
d'Elba (in
trapporle 11 blocco delle forin maniera entusiasman- certi comuni il regresso ha
ze antifasciste e democrat!- no
te il successo ottenuto dal rasentato addirittura 1110%)
che, che vogliono l'attuazio- nostro
in tutte le zo- al quale ha fatto riscontro
ne della Carta costituzionale ne e il partito
crollo
della
DC. Ba- una avanzata impetuosa del
nata dalla Resistenza. Questo
stano
alcuni
dati:
dal
'58 al PCI in quello che era stato
il signiflcato del voto entusiasmante venuto dalla To- '63 il PCI - ha aumentato sempre' 11 feudo (unico in
complessivamente 14.582 vo- tutta la provincia) del parscana*. • "•:•'.
ti pari al 5,67% mentre il tito di governo.
partito dell'on. Moro ne ha Sensibile il progresso del
perduti 8522 crollando in nostro partito anche nei
percentuale del 5,96%. An- maggiori centri della proPrato
che 11 Partito socialista ha vincia: Piombino dal 51,89
registrato un sensibile re- al 55,04; Rosignano dal 43,27
gresso perdendo 4404 voti e al 49,93; a Cecina dal 37,51
il 3,17% mentre il - PRI e al 46,60; a Bibbona il PCI
praticamente scomparso co! ha conquistato la maggiosuoi 4259 voti: 1236 in me- ranza assoluta passando dal
no di 5 anni fa.
44,85 al 56,11% cosl come a
Progressi hanno registrato Camplglia ove abbiamo proanche il PSDI (piu 4472 vo- gredito dal 46,91% al 54,72%
PRATO, 29. ti pari al 2,14); 11 PLI (piu e a San Vincenzo col 50,77
Una schiacciante vittoria 5877 voti pari al 2,98%) e di oggi rispetto al 4635%
ha ottenuto 11 PCI a Prato, leggermente il MSI (piu 768 del '58. ,
dove, rispetto " alle elezioni
per il Senato del 1958. e passato da 20.594 voti a 29.614
con un aumento in percentuale di circa il 6 per cento. La
Arezzo
Democrazia cristiana ha subito, per contrasto, un calo
fortissimo, passando dal 40,72
per cento al 34.66 per cento.
Un calo in percentuale ha
registrato anche il Partito socialista, che. e passato dal
14,62 all'11,8 per cento, mentre I liberal! hanno conquistato il 3,18 per cento dei
voti, contro lo 0,70 del 1958.
Pressocche stazionaria la siAREZZO, 29. democristiana. Le forte di
tuazione dei socialdemocrati- I dati definitivi
Arezzo questi due partiti, che nel
ci • dei repubblicani, men- citta nelle elezioni di
per
Se- corso dell'ultlma legislature
tre un leggero regresso ha nato confermano in ~ ilmodo
registrato anche 11 movimen- estremamente netto l'avan- si trovavano nel rapporto di
uno a due terzi, ora si pa{o sociale.
zata
poderosa
del
Partito
coreggiano.
La notevolissima avanzata
che raggiunge pra- Ecco 1 dati:
del Partito neU'importante munista,
ticamente la DC in cifra as- 1963: PCI 15.346 (34,0);
centro industriale della To- soluta
(15.346 voti comuni- PSI 7.566 (16.8); DC 15.659
scana acquista ancora mag- sti contro
15.659 democristia- (34,7): PSDI 1.834 (4,1);
giore rilievo se si collega al ni) e in percentuale,
e il re- PRI 203 (0,4); PLI 2.006
forte aumento di voti gia re- gresso egualmente sostanziagistrato nelle politiche del le del partito ' dl governo, (4,4); MSI 2.507 (6,6). Tota1958. Di particolare signifl- che in percentile perde ben le 45.121.
1958: PCI 11.992 (29,6);
cato anche l'aumento in cifra cinque punti, passando dal
assoluta che ha portato l'elet- 39.7 per cento del 1958 al PSI 7.979 (19.7); DC 16.104
torato comunista ad un avan- 34.7 per cento In cifra as- (39,7); PSDI 1.377 (3,4); PRI
zamento di circa un terzo. soluta la DC scende dai 318 (0,8); PLI 872 (2,1); MSI
La notizia della nuova, 16.104 voti del 1958 a 15.659, 1.930 (4,7). Totale 40.571
strepitosa affermazloae co- mentre il nostro partito guamunista ha suscitato, nelle dagna quasi tremilacinque*
sezioni del Partito, nelle fab- cento voti, passando da 11.992
Otto senator!
briche e nei rioni popolari a 15.346.
grandissimo entusiasmo.
al PCI
Poco profittano delle perQuesta sera ovunque ti sta dite democristiane 1 partiti
festegglando la grande vitto- di destra, almeno in cifra asin Toscana
ria del nostro partito.
soluta: 11 MSI guadagna poFIRENZE, 29
Ed ecco 1 risultati (con i co piu d! cinquecento voti,
paragon! rispettl al 1958): e i liberal! poco piu di mille . Otto senator! (al posto dei
1963: PCI 29.614 (42,65); (cid che li porta comunque sei ottenuti > nelle elezioni
PSI 8253 (11.88); DC 24.065 a raddoppiare 1 loro suffra- precedenti) sono stati eletti
(34,66); PSDI 2880 (4,14); gi); fra i partiti di centra- nelle liste del PCI in ToscaPRI 393 (0.57); PLI 2195 sinistra il PSDI guadagna na. L'avanzata generate'del
(3,16); MSI 2040 (2,94).
meno di cinquecento voti, Partito si e cosl direttamen1958: PCI 20.594 (36,82); mentre a sinistra una per- te tradotta in un rafforat>
PSI 8174 (14,62); DC 221770 dita dl eguale mlsura regi- mento della rappresentanza.
(40,72); PSDI 1799 (3,22); stra 11 PSI. I toll sposumen- Gl! eletti sono: Terracini, BiPRI 480 (0,86); PLI 390 ti significant! sono dunque tossi, Fabiani, Pesenti, Mac(0,70); MSI 1714 (3,06). To- quelll che riguardano l'avan- carrone, Cerreti,
tals 15.921.
sata comunista, e la sconfltta glia • Vaccaro.
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Livorno

Strepitosa aymata
del Partito comunista

Kh +5,8
DC: ^W

II PCI: piu 4,4%
La DC: meno 5%
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