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Rafforzata la posizione di primo partito 
_ _ _ . „ » • » • • • : . . . ' , - : • • - . r 

Pisa: strepitosaavanzata del PCI 
che sottrae voti direttamente alia DC 

Recuperata la leggera flessione del le amministrat ive del '60 

La Spezia :al primo posto 
nel capoluogo 

La Democraziq Cristiana subisce un forte ridimensionamento: 8 per cento 
I liberal! non assorbono la perdifa complessiva delle destre - Leggera fles

sione del PRI e avanzata inferiore al previsto del PSDI 
Dalla nostra redazione 

;. " LA SPEZIA; 30. 
II PCI nel comune capo-

luogo e diventato il primo 
partito della citta. In base ai 
dati dell'intera provincia, re-
lativi alia Camera dei Depu-
tati, inoltre il nostro partito 
ha recuperato la flessione 
avutasi nelle elezioni ammi
nistrative del 60 superando 
gli stessi dati delle elezioni 
politiche del '58 in voti e in 
percentuale, Le sinistre nel 
loro comple'sso. nella provin
cia di La Spezia, hanno otte-
nuto un aumento di oltre 

5.000 voti passando da 73.600 
a 78.800. 

La DC ha sublto un severo 
ridimensionamento perdendo 
circa 1'8% dei sufTragi e di
minuendo complessivamente 
nella provincia di circa otto-
mila voti. 

Le destre nel loro comples-
so perdono voti e sono in 
parte assorbite dai liberali j 
quali hanno acquistato anche 
una notevole quantita di 
voti dc. 

Leggera flessione ' dei re-
pubblicani e aumento, sia 
pure inferiore al previsto, 
dei socialdemocratici. 

' Questi in sintesi i risultati 
elettorali. a La Spezia resi 
noti nelle prime ore del po-
meriggio di oggj dalla Pre-
fettura... • - •.' 

L'affermazione ' del nostro 
partito e particolarmente no
tevole in alcuni importanti 
comuni della . provincia. Ad 
Areola, per esempio, il PCI 
rispetto al '58 e passato da 
2.409 voti a 2.821; a Castel-
nuovo da 1.642 a 1.919: a 
Deiva da 529 a 570, a Levan-
to da 678 a 1.044; a Ortonovo 
da 957 a 1.282; a Sarzana da 
4.973 a 5.299; a Lerici da 
2.739 a 2. 984 • .. 

Siracusa: splendida affermazione comunista 

La DC ne perde 15 mila 
II nostro e divenuto il primo partito nel collegio senatoriale 
del capoluogo - Croflo dei monarchic! a favore del MSI - Leg-
gero arretramento del PSI -1 lavoratori siracusani in festa 

• * • 
Dal nostro corrispondente 

; -i . SIRACUSA. 30. 
L'avanzata comunista nella 

provincia di Siracusa si pud 
definire splendida: nei due col-
legi senatoriali di Siracusa e 
di Noto, il nostro partito ha 
infatti complessivamente gua-
dagnato 12.215 voti, rispetto al 
1958. passando dai 35.402 ai 
48.627 di oggi- " 

La DC perde nei due colle-
gi senatoriali complessivamente 
15.737 voti. scendendo dai 63.164 
del '58, ai 46.310 di oggi. 

Nel collegio di Siracusa il 
PCI e diventato il primo par
tito guadagnando 5.453 voti. La 
DC in questo collegio ha avuto 
una perdita netta di 6.802 voti. 

Una parte della base popo-
lare della DC ha quindi votato 
comunista. mentre la frana 
complessivamente del partito 
di maggioranza ha favorito. alia 
sua destra, i liberali. I fascisti. 
le cui previsioni di avanzata 
erano assai piu grandi, passa-
no dai 7.141 voti agli 8.756. av-
vantaggiandosi comunque del 
crollo dei monarchic!. 

II PSI arretra leggermente 
nel collegio di Siracusa di un 
migliaio di voti. il PSDI gua-
dagna solo 1500 voti. 

Nelle sezioni operaie di Si
racusa, Briolo. Mililli. il par
tito ha registrato una notevole 
affermazione. Nel centro ope-
raio di Briolo il PCI ha pres-
socche raddoppiato il numero 
dei voti per il Senate Note
vole anche l'avanzata a Sira
cusa citta. •' - ••>• 

Anche nelle sezioni che fanno 
capo al centro cittadino. com-
posto in gran parte di ceto me
dio. il nostro partito ha regi
strato, per la prima volta. una 
forte affermazione. 

Nella zona trasformata del 
Lentinese, il PCI ha compiuto 
un grande balzo in avanti so-
prattutto per i voti determi
nant: dei braccianti. 

Nel collegio di Noto 11 PCI 
ha aumentato rispetto al 1958 
di ben 7.762 voti. passando dai 
12.146 del '58 agli attuali 19.918. 
La DC perde diecimila voti in 

questo collegio, mentre 11 MSI 
ha aumentato di 3.309- voti. i 
liberali di 1.700 e i socialdemo
cratici di duemila. I compagni 
socialists anche in questo Co
mune arretrano notevolmente 
perdendo oltre quattromila voti. 

I lavoratori siracusani sono 
in festa in queste ore, per la 
brillante avanzata del' nostro 
partito. In tutte le sezioni sono 
esposte le bandiere rosse. I cen-
tri piu importanti della provin

cia sono teatro di continue ma-
nifestazioni popolari di entu-
siasmo. 

Siracusa operaia e democra-
tica ha dato la - sua risposta 
alia DC, al « miracolo economi
cs »f agli anni felici. alle per-
secuzioni poiziesche ed anti-
operaie: il voto di oggi e pre-
messa per nuove avanzate sulla 
via del progresso e della liberta. 

Giuseppe Messina 

Potenza: il PCI 
aumenta del 6 / 

Il ministro Colombo perde 23 mila 
preferenze 

Catania: 
oltre mille 
voti in piu 
del 1958 
al nostro 
Partito 

CATANIA, 30. \ 
Nella provincia di Catania 

i risultati elettorali registra-
no una forte affermazione 
della lista comunista, che ha 
superato di oltre mille voti i 
risultati del'58. ( 

L'avanzata del partito, nel 
Catanese, si rivela piu. consi-
stente se i l - raffronto viene 
effettuato con i dati delle due 
liltime consultazioni eletto
rali (regionale del 1959 e am. 
ministrativa del 1960). 

Per la sola citta di Catania, 
difatti, a :confronto con le 
amministrative del I960, si 
registra un aumento di circa 
diecimila voti, passandosi dai 
33.668 del I960 ai 43.308 del 
28 apr i l e . ., .-'-,.,•.-.. - , - : 

Particolarmente sigpinca-
tivi • sono i progressi" realiz-
zati in comuni come Giarre 
(dove i voti vengono piu 
che raddoppiati), Caltagiro-
ne (dove acquistiamo oltre 
500 voti) , Adrano, Grammi-
chele. Biancavilla, dove i voti 
sono aumentati nonostante si 
tratti di paesi di emigrazio-
ne; Acireale (dove sono stati 
conquistati 700 voti, passan
do da 1.691 a. 2.420; Lingua : 
glossa dove i voti sono stati 
piu che raddoppiati. 

Al progresso realizzato 
dalla lista comunista fa ri-
scontro, nella provincia cata
nese, la sensibilissima perdi
ta netta della DC in oltre 
17.000 voti. . -..• 

Invaso per tutta la notte il giardino 
della federazione -Punte mai raggiun-
te nei comuni della provincia superiori 
ai 10 mila abitanti - A Pontedera di-
ventiamo il primo partito mentre la DC 
perde il 6,30% - Secca sconfitta demo-
cristiana anche nelj Volterrano - Mag

gioranza assoluta a S. Giuliano 
Dal nostro corrispondente 
•V\'.?. : ."'-:'' : •'. PISA. 3 0 . ' 
. *. II' giardino della Fede
razione pisana e stato in
vaso per futta la notte da 
centinaia di compagni. ,, 

Nella sede della DC, in-; 
vece, nelle prime ore del • 
mattino a tutti colore che'( 
chiedevano informazioni si 
dava una laconica rispo-, 
sta: < paghiamo il costo di 
una operazione politica ». 

In questo quadro e sinte-
tizzato il vasto panorama 

, elettorale della provincia 
di Pisa. In ogni zona, in 
quelle di sviluppo indu-

, striate ed in quelle conta-
dine, si. e trattato di una 
grande, strepitosa avanza
ta del nostro partito e di 

. una clamorosa disfatta del 
partito di Togni. . 
= Nel capoluogo il PCI ha . 
raggiunto 21.259 voti raf-
forzando quella posizione 
di leader che era stata con-
quistata nel corso delle ul-
time elezioni amministra
tive. -

Nei comuni superiori ai 
10.000 abitanti la nostra 
avanzata ci ha permesso di 

. toccare punte mai-raggiun-
te. Ovunque il partito e 
riuscito a sottrarre voti di
rettamente alia DC, in mo-

! do particolarein una vasta ' 
schiera di elettorato conta-
dino. Nella zona industria-

. l e della nostra provincia 
che si articola attorno al 
grande centro; della Piag*s 
gio di PonteUera, il PCI ha"" 
raccolto abbondantemente 

.1 frutti delle,grandi lotte 
cbndotte dai lavoratori al
ia * testa delle quali noi 
siamo sempre stati. -

A Pontedera siamo dl-
ventati il primo ; partito, 
aumentando del 4,42% 
mentre la DC ha perso il 
6,30 e i compagni socialisti 
hanno fatto rilevare una 
lieve flessione. Nella zona 
contadina di S. Miniato ad-
dirittura abbiamo raggiun
to in percentuale il 54,37% 
con 8.233 voti mentre la 

DC e stata costretta ad una 
dura'sconf itta perdendo il 
4,99%.' - . 
• Anche nel volterrano la % 

DC ha • pagato duraniente 
la cattiva politica governa-
t i v a c h e ha avuto riflessi 
drammatici sulla vita di 
queste popolazioni. La DC . 
ha perso il 6.12% mentre 
il nostro partito ha guada-
gnato il 4,20% ed i com
pagni socialisti hanno per
so lo 0,71%. i . 
' ! Una grande avanzata vu 
registrata a San Giuliano 
Terme dove si 6 raggiunta 
la - maggioranza assoluta 
con 8.030 voti che rappre-
sentano il 51,99%, 5,67% 
in piii delle ultime politi
che, mentre la DC ha avu
to una flessione del 3,14%. 

Nella zona del mobile, a' 
Cascina, per la prima vol
ta . sono stati siiperati 10 
mila voti, raggiungendo il 
46,75%. Anche nei comuni 

icon un numero di abitanti 
inferiore ai 10.000 il par
tito ha ovunque rafforzato 
le proprie posizioni con-
quistando in molti la mag
gioranza assoluta. - . 

Particolarmente indicati-
va la « zona bianca >, i co
muni gia amministrati dal
la DC: a Peccioli per esem
pio il partito di maggio
ranza . ha ' perso 1*11,57% 
dei propri voti, mentre il 
PCI ha aumentato del 4,07 
per cento e i socialisti del-
l'i .51%. . . . . . . 

Tutta questa grande 
massa di dati si riflette 
naturalmente sulla situa-
zione !provinciale che ha 
visto un prodigioso balzo 
in avanti del nbsifo^parV1 

tito. Sono stdti sfiorati in
fatti i 100.000 voti con un 
aumento in percentuale del 
3,82%. La DC ha dovuto 
subire un duro colpo per
dendo il 5,64% dei voti 
mentre i compagni sociali
sti hanno avuto una fles
sione lievissima perdendo 
lo 0,56%. 

a. c. 

POTENZA, 30 
- Se nel capoluogo la DC e 
riuscita a contenere la < fuga 
di vot i» intorno a 2,5%, nel
le campagne quasi il 6% di 
elettori dc non ha conferma-
to la flducia al partito demo-
cristiano. 

E. con la DC, e stato con-
dannato pure il lucano on. 
Colombo e in maniera cost 
netta da perdere oltre 23.000 
preferenze. Quasi certamen-
te la DC perdera in Lucania 
un deputato che verra gua-
dagnato dai Partito comuni
sta italiano: 3 democristiani, 
3 comunisti, 1 socialista! Da 
una posizione di dominio as-
soluto (4 dc e 2 comunisti) 
la DC passa cosi addirittura 
al secondo posto nei conf ronti 
della sinistra. 
1 Di contro, in ogni comune 

il Partito comunista confer-
ma i voti del '58, li aumenta; 
del 2% nel capoluogo, del 
6% nell'intera provincia. ¥? 
una grande vittoria che le 
forze operaie oggi riportano 
nella regione che ha visto — 
forse piu di altre — la sfre-
nata e incontrollata politica 
paternalistica dei dirigenti 
democristiani. E' una vitto
ria che fa, di questa regione. 
non piu quella che «stava 
all'opposizione» per le con
tinue lotte operaie e conta-
dine (dei braccianti e dei 
fit t a vol i) per le dimostrazio-
ni e le lotte nella Valle del 
Basento e in Valle di Mer-
cure, ma una regione da cui 
viene espresso un voto chia-
ramente a sinistra. Ed era 
tempo per 1,'awenire stesso 
della Lucania. 
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