
m 

PAG. io / e lez ioni l ' U n i t à / martedì 12 maggio 1964 

Le elezioni nel Friuli-Venezia Giulia ; tu 

• - - • - O 

iont i voti 
Collegio di TRIESTE 

LISTE 
Regionali 1964 

VOTI % 

Politiche 1963 

VOTI 

VOTI 

Provinciali '60 

PCI . 
PSIUP 
PSI 
PSDI 
PRI 
DC 
PLI 
PDIUM 
MSI 
Un. SI. 
USI 
MI-TLT 
UNE 
Fr. Ind. 
Un. Tr. 
MCI-FRN 
MARP 
Leg. dem. 
slavi 

Totale 

50.264 
2.597 

12.431 
16.393 
3.966 

68.935 
20.703 

23.6 
1.2 
5,8 
7,7 
1.9 

32,3 
9,7 

25.168 11,3 
6.957 3,3 
5.049 2,4 

722 0,3 

2/3.155 — 

51.384 23,f 

15.302 
19.281 
4.227 

70.352 
19.744 

1.661 
26.003 
5.679 

4.261 

7 
8,S 
1,6 

32,5 
9 
0,8 

11,9 
2,6 

46.903 22,7 

.11.105 
14.114 
5.580 

70.986 
' 6.920 
2.405 '• 

28.238 

5.007 
4.970 

5.4 
0,8 
2.1 

34,3 
3.3 
1.2 

13,6 

2.8 
2,4 

4.940 2.4 

218.532 

4.794 2,3 

203.862 — 

Collegio di GORIZIA 

LISTE 
Regionali 1964 

VOTI 

Politiche 1963 

VOTI % 

Provinciali '60 

VOTI % 

PCI -, 
PSIUP 
PSI 
PSDI 
PRI 
fac 
PLI 
PDIUM 
M S I , 
Un. SI. 
Slavi 
bianchi 

Totale 

22.584 
2.121 
8.149 
7.737 

774 
38.093 

4.581 
634 

- 4.662 
3.051 

24,5 
2,3 
8,8 
8,4 
0,8 

41,2 
5 
0,7 
5 
3,3 

22.623 23,6 

11.565 
7.982 

999 
42.102 

4.189 
1.081 
5.414 

12,1 

8,3 

1 

43,9 

4,4 

1,1 
5,6 

95.955 

20.122 23,1 

9.201 

6.277 

882 

37.579 

3.120 

1.800 

5.845 

2.920 

10.5 

7.2 

1.0 

43,1 

3,6 

1,4 

6.7 

3,3 

87.126 — 

Collegio di UDINE 

LISTE 
Regionali 1964 

VOTI 

Politiche 1963 

VOTI 

Provinciali *60 

VOTI 

PCI 
PSIUP 
PSI 
PSDI 
PRI 

DC 
PLI 
PDIUM 
MSI 
Un. SI. 

Totale 

38.961 
5.351 

32.294 
v 24.401 

1.156 
123.549 

13.825 
1.780 

11.142 
— 

252.459 

15,4 
2,1 

12,8 
;9,7 

0,5 
48,9 

5,5 
0,7 
4,4 
— 

100% 
- ' 

42339 
— 

43.110 
27.674 

1.438 
128.354 

13.776 
3.004 

12.792 
— 

272A87 

15.5 
— 
15,8 
10,1 
0,5 

47,1 
5 
1,1 
4.7 
— 

• — 

34.104 14.4 

31.230 13,2 
26.019 11,0 

123.393 52,2 
7.270 3,1 

14.471 6.1 

236.487 — 

Collegio di PORDENONE 

USTE 
Regionali 1964 Politiche 1963 

VOTI 

Provinciali '60 

VOTI % 

PCI 
PSIUP 
PSI 
PSDI 
PRI 
re 
PLI 
PDIUM 
MSI 
Un. SI. 

Totale 

19.750 
7.434 

17.967 
12.793 

674 
65.377 

5.142 
818 

3.371 
— 

133.326 

148 
5,6 

13.5 
9fi 
0,5 

49 
3.9 
0,6 
2,5 
— 

— 

22.578 

26.826 
15.278 

849 
71.327 

5.573 
• 1.343 

4209 
— 

147J983 

15,3 

18,1 
10,3 
0,6 

48.2 
3,8 
0,9 
2.8 
— 

— 

16.351 12,8 

21.300 16.7 
13.993 11,0 

67.059 52,5 
3.903 3.1 

5.017 3.9 

127.623 — 

Collegio di TOLMEZZO 

LISTE 
Regionali 1964 

VOTI 

Politiche 1963 

VOTI 

Provinciali '60 

VOTI 

PCI 
PSIUP 
PSI , 
PSDI 
PRI 
DC 
PLI 
PDIUM 
MSI 
Un. SI. 

Totale 

7.445 12^ 
2.383 3,9 

. 9.415 15,5 
8.381 13.8 

235 , 0,4 
27.915 45,9 

2.553 4,2 

2.039 3,9 

60.793 — 

7.838 11,8 

12.561 
10.636 

373 
29.690 

2.Ì66 
751 

2.745 

18,8 
15,9 
0,6 

44,5 
3.2 

. U 
4.1 

Monfalcone 

66.760 — 

1 

4.882 

: 9.159 
8.447 

28.397 
1.851 

3.590 
— 

56.326 

8,7 

16,3 
14,9 

50.4 
3,3 

6,4 
— 

— 

PCI 
V intera comunità 
orfana si è sposta
ta a sinistra - Il no
stro partito passa 
dal 9,5 al 23,6 % 

PORDENONE, 11 
La gente del Vajont ha vo

tato bene: ha espresso nel 
suo voto In sua enorme cari
ca di rivolta contro la De e 
contro il governo, la sua fi
ducia nel Pei che lotta per i 
suoi diritti. Gli sfollati di 
Erto e Casso hanno fatto 
compiere al Pei un balzo da 
84 a 189 voti. Il nostro par
tito passa in percentuale dal 
9.5 al 23,6%. La De ha per
duto 116 voti (da 373 a 257) 
scendendo in percentuale dal 
42,5 al 32%. Perdono 21 voti 
i socialisti, 22 i socialdemo
cratici, 23 i monarchici, 20 
i neo-fascisti. Il Psiup si af
ferma con 21 voti. 

L'intera comunità ertana 
si è dunque spostata a sini
stra, ha dato un preciso con
tenuto politico alle sue ri
vendicazioni alla sua ansia di 
giustizia, ha punito la De ed 
alleati. E nel suo slancio 
combattivo ha smosso anche i 
più radicati orientamenti del
l'elettorato di Claut e di Ci-
molais, i paesetti in cui essa è 
stata trasferita dopo la tra
gedia del 9 ottobre. A Claut 
il PCI conquista 74 voti e 
avanza in percentuale dal 
15,39 al 19,53% dei voti. A 
Cimolais dove nel 1963 ave
vamo un unico voto, ne con
quistiamo questa volta 22. La 
De si salva a Claut grazie al 
tracollo del Psdi (ridotto dal 
32,8 al 10,49%) e perde 40 
voti a Cimolais. 

Ed ora ecco altri dati: il 
primo risultato è quello 
odierno, quello che segue tra 
parentesi è del 1963. 

Claut: PCI 201 (167): più 
34; PSIUP 20; MSI 74 (31) 
+ 43; PLI 30 (23) +7; PRI 2 
(7) — 5 ; PSI 57 (60) — 3 : 
PSDI 108 (356) —248; mo
narchici 4 (7) — 3; DC 533 
(434) + 101. 
— Cimolais: PCI 22 (1) +21; 
PSIUP 7; MSI 3 (2) + 1 ; PLI 
6 (43) —37; PRI 1 (5) — 4 ; 
PSI 21 (43) —22; PSDI 29 
(57) —28; monarchici 2 (1) 
+ 1; DC 246 (286) — 40. 

Erto Casso: PCI 189 (84) 
+ 105; PSIUP 21; MSI 50 (70) 
— 20; PLI 6 (6); PRI 1 (2) 
— 1; PSI 216 (237) — 2 1 ; 
PSDI 47 (69) —22; monar
chici 15 (37) —23; DC 257 
(373) —116. 

Pinzano: PCI 219 (204) 
+ 15; PSIUP 60; MSI 35 (40) 
— 5 PLI 32 (25) + 7 ; PRI 1 
(4) — 3 ; PSI 147 (193) —46: 
PSDI 124 (125) — 1 ; monar
chici 15 (9) -f 6; DC 540 
(596) —56. 

Un significativo risultato si 
è registrato anche nel comu
ne di Pasiano, circoscrizione 
di Pordenone (tra parentesi. 
voti e percentuali del '63). 
PCI 549-15.61 (439-12,31) 
PSIUP 115- 3,27 
MSI 58- 1.64 < 68- 1.90) 
PLI , 78- 2.21 ( 69- 2,69) 
PRI 14- 0,39 ( 21- 0,58) 
PSI 420-11.94 (588-16.48) 
PSDI 331- 9.41 (333- 9,33) 
PDIUM 13- 0,36 ( 28- 0,78) 
DC 1941-55.17 (1955-55.93) 

In questo comune, co
me appare evidente, avan
za chiaramente il Pei, il 
Psiup ottiene una chiara af
fermazione. che rende ancor 
più clamorosa l'avanzata del
la sinistra. 

Veroli: 4 seggi 
in più al PCI 

VEROLI, 11. 
' A Veroli, in provincia 
di Frosinone il PCI ha con
quistato 4 seggi rispetto al
le amministrative del 1960. 
Ecco i risultati: PCI 2581 
(28.32%); seggi 9; PSDI: 
180 (2%). DESTRE RIU

NITE (Liberali, missini. 
monarchici, d.c. dissidenti) 
1901 (20,8) seggi 6. DC: 
3727 (40,9) 13 seggi: PSI: 
313 (3.41) 1 seggio; PSIUP: 
421 (4,68) 1 seggio. 

Questi i risultati delle 
precedenti elezioni: 

AMMINISTRATIVE '60: 
PCI 1.633 (17,4%. seggi 5); 
PSI 1.289 (13.7, seggi 4); 
DC 3.853 '40.9, seggi 13); 
DC (diss.) 1.274 (13,5. seg
gi 4); PLI 253 (2,7); MSI 
1.114 (11,8. seggi 4). To
tale voti validi 9.416, seg
gi 30. 

POLITICHE 1963: . PCI 
3.418 (31.8%); PSI 827 
(7.7); PSDI 278 (2,6); PRI 34 
(0.5); DC 4.871 (45,3); PLI 
409 (3.8); PDIUM 160 
(1,5); MSI 628 (5.8); Al
tri 112 (1). Totale voti va
lidi 10.737. 

Severe perdite 
della DC e PSI 
I comunisti aumentano in voti 

e in percentuale 

[ELEZIONI COMUNALI 
Riepilogo risultati nei comuni 

con oltre 10 mila abitanti 

MONFALCONE. 12. 
Nel grosso centro indu

striale di Monfalcone la 
DC ha perso 300 voti, il 
PCI ne ha guadagnati 300, 
il PSI ne ha persi 700 e il 
PSIUP ne ha conquistati 
600. Ecco i risultati: 

REGIONALI 1964: PCI 
4652 (25,8%); PSI 1902 
(10,6); PSDI 1455 (8.1); 
PRI 148 (0.8); DC 7148 
(39,7); PLI 1046 (5.8); MSI 
1039 (5.8); PSIUP 609 
(3,4). Totale voti validi 
17.999. 

POLITICHE 1963: PCI 
4.330 (23.4%); PSI 2.660 
(13.4); PSDI 1.555 (8,4); 
PRI 221 (1.1); DC 7.463 
(40,4); PLI 856 (4.2); 
PDIUM 279 (1,9); MSI 
1.113 (6). Totale voti va
lidi 18.467. 

PROVINCIALI 1961: P. 
CI . 4.005 (23,73); PSI 2.145 
(12.71); PSDI 1.363 (8.07); 
PRI 295 (1,75); DC 6.903 
(40,90); PLI 691 (4,09); P. 
D.I.U.M. 293 (1.74); MSI 
1.132 (6.71); Slavi bianchi 
50 (0,30). Totale voti vali
di 16.877. 

I risultati 
a Muggia 

Le elezioni nel comune 
di Muggia hanno dato i se
guenti risultati: PCI 4.374 
(47,8%); PSI 330 (3,61); 
PSDI 639 (6,98); PRI 225 
(2,46); DC 2.726 (29,79); 
PLI 298 (3,26); MSI 247 
(2,70); Un. Slov. 71 (0,77); 
PSIUP 100 (1.9); Indipen
denti 127 (1,39). 

I risultati delle prece
denti elezioni: 

POLITICHE 1963: PCI 
4.401 (47.8%); PSI 426 
(4,6); PSDI 719 (7,8); PRI 
257 (2.8); DC 2.827 (30,7); 
PLI 148 (1.6); PDIUM 21 
(0,2); MSI 305 (3.3); Un. 
SI. 20 (0.2); M.I.-TLT 87 
(0,9). Totale voti validi 
9.214. 

PROVINCIALI 1960: P. 
CI . 4.124 (49.77); PSI 291 
(3.51); PSDI 514 (6,20); P. 
R.I. 224 (2.70); DC 2.421 
(29.22); PLI 45 (0,54); PDI 
31 (0.37); MSI 346 (4.18); 
M.I.-T.L.T. 88 (1,06); L.D. 
Slov. 44 (0.53); UVS 83 
(1,00); Indip. 76 (0,92). To
tale voti validi 8.287. 

L I S T E 
Comunali 1964 

VOTI % ' Seggi 

Politiche 1963 

VOTI 

Comunali 1960 

PCI 
IS 
PSIUP 
PSI 
PSDI 
PRI 
DC 
PLI 
PDIUM 
MSI 
De e destre 

Altri 

Totali , 

18.461 31,6 59 

2.053 
6.208 
1.381 

648 
22.248 

1.881 

3,5 

19,6 

2,4 

1,1 
38,1 

3,2 

3 
23 

3 

1 
81 

3 

5.245 9,0 17 

271 0,5 

58.396 

21.564 

7.117 
1.925 

649 
24.399 
2.178 

770 
4.051 

237 

62.890 

34,3 

11,3 
3,1 
1 

38,8 
.3,5 
1,2 
6,4 

0,4 

— 

VOTI 

15.850 
431 

8.728 
1.195 

440 
27.070 

253 

4.047 
1.322 

~ ' " 

% 

26,7 
0,7 

14,7 
2 
0,8 

45,6 
0,5 

6,8 
2,2 

__ 

Seggi 

50 
1 

27 
3 
1 

91 
— 

13 
4 

59.336 190 

NOTA - A Veroli il MSI ha presentato una lista comune con il PLI e con 
altri elementi di destra 

Forte avanza
ta del nostro 
partito che ri
spetto alle pre
cedenti consul
tazioni ammi
nistrative gua-
gna in voti, in 
percentuale e 

in seggi 

Crollo della DC: 

dal 36,9% al 22,6% 

Risultati nei comuni 
capoluoghi di collegio 

T.T<iTR 

PCI 
PSIUP 
PSI 
PSDI 
PRI 
DC 
PLI . 
PDIUM 
MSI 
Un. SI. 
MI-TLT 
UNE 
Fr. Ind 
Un. Tr. 
MCI-FRN 
USI 
SI. bianchi 

Totale 

Reggi* 

Regionali 

VOTI 

57.250 
5.422 

25.866 
28.432 
4.428 

111.191 
32.455 

1.236 
32.621 

6.890 
4.797 

681 
_ 
— 
— 
_ 
— 

311.269 

1964 

% 

18.4 
1,8 
8.3 
9,1 
1,4 

35,7 
10.4 

0.4 
10,5 

2,2 
1,6 
0.2 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

) Calabri 

Politiche 

VOTI 

61.364 
— 

33.335 
32.451 

4.958 
116.402 
31.110 

3.437 
34.927 
4.096 
4.092 

— 
— 
— 
596 
— 
— 

326.768 

a 

1963 

% 

18,8 
— 

10.2 
9,9 
1,5 

35,6 
9,6 
1,1 

10.7 
1,2 
1,2 
— 
— 
— 
0,2 
— 
— 

— 

Prov.li 60-61 

VOTI % 

52.460 17,9 
— — 

24.864 8,5 
25997 8,9 
5.526 1,9 

112.162 38,5 
12.211 4 
2.343 0.9 

37.768 12.9 
3.387 1 

— — 
— — 

4.805 1.6 
4.749 1.8 

— — 
4.656 1,6 
1.861 0,7 

292.789 — 

Forte avanzata 
delle sinistre 

Roghudi strappato alla DC, Me-
licucco riconquistato 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA. 11. 

Le liste di sinistra hanno vin
to in provincia di Reggio Ca
labria. A Melicucco il PCI. il 
PSIUP e indipendenti di sini
stra hanno riconquistato il co
mune malgrado la defezione del 
PSI i cui dirigenti locali ave
vano preferito l'alleanza con 
la DC Manifestazione di entu
siasmo popolare hanno saluta
to la vittoria della lista unita
ria della - Tromba - nella gran 
piazza del municipio. 

A Roghudi. un piccolo centro 
alle falde dell'Aspromonte, le 
forze popolari <PCI. PSIUP e 
indipendenti di sinistra) hanno 
conouistato per la prima volta 
il Comune, sconfiggendo la DC 
alleatasi con il PSI. Lo schiera
mento popolare, con i suoi 411 
voti, pari al 62 ̂  dei voti validi. 
ha ottenuto una brillante vit
toria ed ha suscitato ondate di 
entusiasmo. 

Solo a Casignana lo schiera
mento unitario, pur avendo ot
tenuto una certa affermazione, 
non è riuscito a strappare il Co
mune alla lista del vecchio sin
daco de. sostenuto, questa vol
ta. anche dal PSI. 

A Taurianova. comune supe
riore ai 10000 abitanti, la vit
toria delle forze popolari è no
tevole. Le liste del PCI. del PSI. 
del PSIUP. hanno ottenuta 
comDlessivamcnte. 4000 voti 
contro i 3313 ottenuti dal PCI 
e dal PSI nelle elezioni ammi
nistrative. e contro i 3351 voti 
del PCI e del PSI ottenuti nelle 
elezioni politiche del 1963. Cir
ca 700 voti in più sono stati, 
perciò, ottenuti dalle forze del
la sinistra. Tale risultato appare 

ancora più valido se si tien con
to che in queste elezioni ben 
1600 emigrati non sono rien
trati per esercitare il loro di
ritto al voto. 

Nel nuovo Consiglio comu
nale. il PCI. il PSI e il PSIUP 
avranno 14 consiglieri (rispetti
vamente 5. 8. 1) contro eli 11 
del precedente Consiglio (9 PSI 
e 2 PCI). 

Il dato più significativo di 
queste elezioni è costituito dal 
fMto che. per la prima volta. 
il PCI quasi riconferma nelle 
elezioni amministrative i suf
fragi ottenuti alle politiche (nel 
'63 il PCI aveva ottenuto 1681 
voti). 

Si può dunque affermare che 
la grande vittoria delle sinistre 
sì deve soprattutto alla forte 
avanrata della lista del PCI che 
ha più che raddonpiato i voti 
delle ^recedenti elezioni ammi
nistrative. 

Un altro elemento significati
vo che proviene dai risultati 
delle elezioni di Taurianova è 
il netto ridimensionamento del
la DC. che perde la maneiomn-
za assoluta che in precedenza 
deteneva Infatti, la P C pur 
avendo in queste elezioni as
sorbito i candidati di una lista 
locale che aveva ottenuto, nel 
•60. 978 voti e 3 consiglieri, ha 
ottenuto ora 3ft30 voti, vale a 
dire meno di quanti ne aveva 
ottenuti da sola nel '60 (40611 e 
nelle elezioni politiche del '63 
(3989). La DC ha ottenuto 15 
consiglieri, mentre nel nrece-
dente Con«ielio. con i tre po
sti della lista -Spiea-. dispo
neva di una maggioranza asso
luta composta da 18 consiglieri. 

Enzo Lacaria 

(Metello 
festeggia 
la vittoria 

Grande affermazione 

dopo quattro anni di lotta politica 

Pavullo : 

al PC115 
seggi su 30 

ORBETELLO, 11. 
Le cifre hanno sancito 

una grande vittoria popo
lare e la condanna senza 
attenuanti della DC e del
la sua fallimentare politica 
che ha consegnato per ven
ti mesi la amministrazione 
di Orbetello a un commis
sario prefettizio. 

La gente è in festa, le 
sedi del partito comunista 
sono imbandierate e gre
mite di lavoratori che com
mentano il risultato e si 
congratulano fra loro. Per 
domani sera è previsto un 
comizio popolare per fe
steggiare il risultato e « ri
prendere il cammino > do
po i tre anni di stasi e di 
disamministrazione. Ma ec
co i dati: 

PCI 2861 voti (34.8%), 
gliere. 

Ed ecco i dati delle am
ministrative del "61 e del
le elezioni politiche del '63: 

AMMINISTRATIVE '61: 
PCI 2.508 (30.1%, seggi 9); 
PSI 1.427 '17.1, seggi 5); 
PSDI 304 (3.6. seggi 1); 
PRI 440 (5.3. seggi 1); DC 
3.083 (36.9. seggi 12); MSI 
584 (7, seggi 2). Totale vo
ti validi 8.346, seggi 30. 

POLITICHE 1963: PCI 
2.817 (32,6%); PSI 1.376 
15,9); PSDI 490 (5.6); PRI 
495 (5.7); DC 2.308 (26,7); 
PLI 261 (3); MSI 811 (9.4). 
Totale voti validi 8.558. 

Come appare evidente 
anche da un rapido esame 
del voto vi è stato ad Or
betello un netto sposta
mento a sinistra dell'elet
torato e una dura perdita 
della DC, e questo vale sia 
domenica scorsa a quelli 
se si paragonano i dati di 
delle amministrative sia se 
li si paragonano a quelli 
del 28 aprile. 

L'avanzata della sinistra 
è sostenuta dal balzo in 
avanti del PCI che nel '61 
raccolse il 30,10% dei vo
ti, passò poi il 28 aprile al 
32,60% e ha raggiunto og
gi il 34.8%. Il PSI. per 
sua parte, perdeva il 28 
aprile una aliquota di voti 
(dal 17,1% al 15.9%) e que
sto risultato indubbiamen
te suonava come una con
danna anche per il falli
mentare esperimento di 
« centro-sinistra > iniziato 
al Comune dopo il voto 
del '61. Raccogliendo con 
le elezioni di domenica 
scorsa il 4,3 per cento dei 
voti il PSIUP — sorto da 
poche settimane con una 
rigorosa piattaforma unita
ria — ha evidentemente 
raccolto un numero di vo
ti superiore a quello cedu
to dal PSI. 

A questi tre partiti in 
definitiva va la maggioran
za assoluta dei suffragi 
(51,58 per cento) e di con
siglieri (17 su 30). 

Di contro la DC è cadu
ta dal 36,9 del '61 al 22.66 
per cento di oggi malgrado 
una - campagna elettorale 
condotta con grande sfog
gio di mezzi ed — in certi 
momenti — al limite della 
provocazione. Anche ri
spetto alle politiche la DC 
ha perso voti. 

Nel comune di Sem pro
mano si è votato con il si
stema frazionale, 

La DC e il PRI hanno 
complessivamente conqui
stato dieci seggi e ammi
nistreranno il Comune; al 
PCI e al PSIUP sono an
dati i rimanenti 5 seggi. 

Il PCI 
a Nicastro 
mantiene le 

posizioni 
amministrative 

A Nicastro i voti validi 
sono stati 14.211, cioè circa 
1300 in meno rispetto alle 
elezioni politiche del 1963 
Ed ecco i risultati: PCI 
4261 (29,7%); PSI 1307 
(9,1); PSIUP 360 (2.5); 
MSI 1669 (11,7); DC 5135 
(35.8); PSDI 303 (2,1); PLI 
1306 (9,1). 

Nelle precedenti elezioni 
si erano avuti i seguenti 
risultati: 

AMMINISTRATIVE '60: 
PCI 4.519 «30.9%, seggi 13); 
PSI 965 (6.6. seggi 2); 
PSDI 173 (1.2, seggi 0); 
DC 7.038 (48.2, seggi 20); 
MSI 1.481 (10,1. seggi 4); 
I.S. 431 (3, seggi 1). To
tale voti validi 14.607, 
seggi 40. 

POLITICHE 1963: PCI 
5.597 (36%); PSI 947 (6.1); 
PSDI 222 '14.3); PRI 51 
(0.3); DC 6.550 (42); PLI 
508 (3.2); PDIUM 382 
(2,4); MSI 1.286 (8.2); Al
tri 14 (0.1). Totale voti va
lidi 15.557. 

Sono mancati i voti di 
2000 emigrati circa; nono
stante ciò il PCI ha man
tenuto sostanzialmente le 
sue posizioni. 

Melfi: 
dieci seggi 

al PCI 
contro gli otto 

del Ì963 
A Melfi in provincia di 

Potenza significativa è la 
avanzata del PCI che ha 
visto aumentare la percen
tuale del 4% conquistando 
due nuovi consiglieri. 

La lista del PCI ha ot
tenuto anche un aumento 
dei voti malgrado la di
minuzione del numero dei 
votanti. 

I risultati elettorali: 
PCI 2525 (31.6%, seggi 10); 
DC 3421 (42.8, 13); PSI 
1044 (13.1. 4); MSI 500 
(6.2. 2); PLI 334 (4,2, 1); 
PSIUP 170 (2,1, 0). 

Ed ecco i risultati delle 
precedenti elezioni: 

AMMINISTRATIVE '60: 
PCI 2.515 (27.9%, seggi 8); 
PSI 1.609 (17,9%, seggi 5); 
PSDI 289 (3,2%, seggi 1); 
DC 3.681 (40.9%, seggi 13); 
MSI 567 (6.3%, seggi 2); 
PDIUM-MSl-DC 344 (3.8 
per cento, seggi 1). Tota
le voti validi 9.005, seg
gi 30. 

POLITICHE '63: PCI 3054 
'34,1%); PSI 1.446 (16,1); 
PSDI 193 (2.2); PRI 29 

Nei centri minori 

Cinque Comuni 
alle sinistre 

Nei comuni inferiori ai 
diecimila abitanti, dove più 
che altrove giocano fattori 
locali, i risultati delineano 
un panorama molto diffe
renziato. Significativi i ri
sultati di Reghudi e Meli
cucco in provincia di Reg
gio Calabria. In entrambi i 
comuni il PSI ha stretto 
alleanza con la DC, con la 
conseguenza di retrocedere 
dal potere alla opposizione. 
Il nostro Partito, unito al 
PSIUP e ad indipendenti 
di sinistra ha così potuto 
mantenere la maggioranza 
a Melicucco e conquistare 
addirittura Reghudi che 
era retto, con una schiac
ciante maggioranza (60.8 
per cento), dalla sola DC. 
Dove invece il PSI ha gio
cato un gratuito ruolo ne
gativo è nel comune di 
Senorbi (Cagliari): i so
cialisti si sono alleati con 
la DC, che già aveva la 
maggioranza assoluta, de
terminando la scomparsa 
della opposizione di sini
stra dal Consiglio comu
nale. rimpiazzata da una 
concentrazione di destra 
(liberali e indip ) che ha 
avuto pochi voti in più 
della lista PCI - PSIUP 
che gli hanno permesso, 
per il gioco dei resti, di ag
giudicarsi i quattro seggi 
riservati alla minoranza 

consiliare. 
Dal Nord viene un altro 

risultato positivo: le sini
stre unite hanno conqui
stato i comuni di Sangiano 
e Gugliate, dove si votava 
per la prima volta. A Mon-
grassano (Cosenza) vi è 
un arretramento delle si
nistre. 

Ecco alcuni altri risul
tati significativi. A Pago 
Veiano, un comune del Be
neventano al centro della 
zona colpita tempo fa dal 
terremoto, la DC passa dal 
50,8% dei voti al 35,8%. 
perdendo cosi il comune 
che viene conquistato da 
PCI e PSIUP uniti con il 
40.6% dei voti. Il resto dei 
voti (23.6%) va a una li
sta di destra formata da 
MSI, liberali e monarchici. 

Un'altra perdita per la 
DC si registra a Pietraper-
tosa «. (Potenza) dove lo 
scudo crociato aveva nelle 
precedenti elezioni conqui
stato maggioranza e mino
ranza presentando due li
ste. Questa volta la mino
ranza è stata conquistata 
da una lista composta da 
PCI. PSI, PRI e indipen
denti col 17.1% dei voti. 
A Bagnoli del Trigno. in 
provincia di Campobasso, 
infine, la DC retrocede dal 
55.3% al 45.2<"r. mentre le 
sinistre passano dal 44,7% 
al 54,8%. 

PAVULLO, 11. 
Una grande affermazio

ne del PCI, una grande 
vittoria democratica ha 
coronato oggi a Pavullo 
quattro anni di lotta politi
ca sostenuta in primo luogo 
dal nostro partito per rida
re al comune una ammini
strazione popolare e anti
fascista. 

La DC e i suoi alleati 
(PSDI, PLI, MSI), respon
sabili della crisi aperta dal 
1960, sono stati sconfitti 
nonostante i loro sforzi tesi 
ad opporre alle sinistre un 
fronte unico all'insegna del
l'anticomunismo. 

Ecco i risultati della con
sultazione: 

PCI 4770 (45,4% - 15 seg
gi); PSI 448 (4,37* - 1 seg
gio); PLI 241 (2.3% - nes
sun seggio); PSIUP 288 
(2.7% - nessun seggio) 
PSDI 491 (4.7% - 1 seggio); 
DC 4271 (40.6 - 13 seggi). 

I risultati delle elezioni 
precedenti: 

AMMINISTRATIVE '60: 
PCI 4.070 (43.7%, seggi 
13); PSI 730 (7.8. seggi 2); 
PSDI (4.6, seggi 1); DC 
4.077 (43,9, seggi 14). To
tale voti validi 9.306, seg
gi 30. 

POLITICHE 1963: PCI 
3.997 (41,9%); PSI 851 
(8.9); PSDI 591 (6,2); PRI 
12; DC 3.436 '36); PLI 418 
(4,4); PDIUM 34 (0,3); 
MSI 163 (1,7); altri 42 (0.5). 
Totale voti validi 9.544. 

L'esito delle elezioni è 
stato accolto dai compagni 
e dai lavoratori con calo
rose manifestazioni di 
gioia. In serata una folla 
numerosissima è convenuta 
da ogni parte del comune 
nella piazza del centro do
ve ha avuto luogo un co
mizio nel corso del quale 
hanno parlato i compagni 
Vaccari. segretario del par
tito a Pavullo, Armando, 
capo-lista del PCI e Debbi, 
segretario della Federazio
ne comunista modenese. La 
manifestazione si è svolta e 
si è conclusa in un clima 
di vivo entusiasmo con can
ti partigiani e del movi
mento operaio. 

Comunali a Varato 

•4V 

», ; 

San Giono 

e Gugliate 
conquistati 

dalle sinistre 
VARESE. 11 

Due nuovi comuni di nuova 
costituzione in provincia di 
Varese sono stati conquistati 
dalle sinistre unite. Si tratta 
di San Giano e di Gugliate. 
Ecco i risultati: 

SAN GIANO: PCI-PSI-Ind. 
voti 401; DC voti 223. 

GUGLIATE: PCI-PSI-Ind. vo
ti 298. DC-PSDI voti 232; Tor
re (destre) voti • 152. 

I risultati degli altri comuni 
in cui si è votato ieri e oggi 
sono i seguenti: 

LEGGIUNO: DC voti 538: 
i Indipendenti di sinistra voti 513. 
i CADEGLIANO VICOGNA-
;GO: Lista Tre Pini (destra) 
voti 334; DC voti 277; ladipen-

I denti di sinistra voti « • . 
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