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I RISULTATT DELLE ELEZIONIAMMINISTRATIVE DI DOMENICA 

II voto per le comunali a Forli 
conf erma della forza comunista 

(Dalla prima pagina) 
sti, i tre del PSU e il consi-
gliere del PSIUP, possono rea-
lizzare una talc maggioranza. 
I comunistl. come sempre, non 
pongono question! di potere. 
Per i comunisti. 1'essenziale e 
usciro dal pantano del Com-
missario, accogliere le richie-
ste del cittadini, operare nel 
loro interesse. La grottesca 
discriminazione contro il PCI, 
un partito che nel forlivese 
ottiene il 41% dei sufTragi. de-
ve cadere. Insistere sulla li-
nea della divisione signiflca 
mortiflcare, prima di tutto, la 
democrazia. II nostro partito 
6 pronto a discutere ogni pro-
posta unitaria. intesa a favo-
rire gli interessi dei cittadini, 
e in primo luogo quelli dei la-
voratori. 

II PCI 6 il partito di gran 
lunga piu forte in questa pro
vincia. e ad ogni elezione con-
tinua ad aumentare in voti e 
In percentuale. Nel giugno del 
1966, aumentd dello 0.82%; og-
gi e ancora andato avanti. Le 
seioechezze su una presunta 
crisi del nostro partito, sban-
dierate nei comizi del centro-
sinistra, anche nel corso di 
questa campagna elettorale. 
Bono state ridicolizzate dal 
voto. Gli elettori. dando piii 
voti al PCI. hanno rinnovato 
la loro fiducia in questo par
tito che non e mai venuto mo
no ai propri impegni nei con
front dei cittadini. 

A notte inoltrata (sono le 
2.30) non sono ancora noti i 
risultati deflnitivi per il Con-
siglio comunale del capoluogo. 
Ma dai primi dati le indica-
zioni sembrano essere le stes-
se se non migliori per il no
stro partito. Tuttavia anche 
per il Consiglio comunale. non 
esiste nessuna possibility di 
dure vita a una Giunta di cen
tro sinistra. Si ripropone quin-
di lo stesso discorso. Anche 
qui Tunica maggioranza pos-
sibile e quella unitaria. 

Dichiarazione 
di Vecchietti 
sul successo 

del PSIUP 
H segretario del PSIUP on. 

Tullio Vecchietti venuto a co-
noscenza dei risultati eletto-
rali del turno amministrativo 
del 12 novembre. ha rilasciato 
la seguente dichiarazione: c An
che in questo turno elettorale. 
come in tutte le consultazioni 
che si sono succcdute dal 1964 
ad oooi. il PSIUP ha ottcnuto 
un forte successo che e pres-
soche uniforme ovunque si e 
votato e in mo-io particolare 
neUe zone di piu radicata tra-
dizione socialista. Al successo 
del PSIUP. si angiunge il suc
cesso del Partito comunista e 
il forte regresso del PSU nelle 
elezioni provinciali di Forli che, 
per la loro importanza, qualifi-
cano polilicaimnte Vintera con-
sultazione. 

«Sipnificativo i il risultato 
ottenuto dai partiti del centro-
sinistra i quali comp'.essivamen-
te perdono a sinistra e. quando 
recuperano. lo fanno a danno 
delle destre. Cid $ la conferma 
elettorale della collocazione po
litico del centro-sinistra, domi-
nata dal moderatismo della DC 
e del partito socialista unifi-
cato ». 

LISTE 

PCI 
PSIUP 
rei PSU PSDI P 5 U 

PRI 
DC 
PLI 
PDIUM 
MSI 
ALTRI 

VOTI VALIDI 

LECCE 

Comunali 1967 
Voti % 

27.625 41,04 
2.085 3,10 

6.160 9,6 

, 12.831 19,07 
13.299 19,67 
2.365 3,52 

2.279 3,39 
780 1,5 

67.424 

*««• 

18 
1 

3 

8 
8 
1 

40 

Politiche 1963 
Voti % 

25.247 39,1 

6.311 9,8 
2.128 3.3 

11.061 17,9 
13.156 20,3 
2.801 4,3 

201 0,3 
3,045 4,7 

180 0,3 

Voti valid! 64.670 

• 

Comunali 1966 
Voti % 

27.058 40,9 
1.977 3,0 
3.930 5,9 
2.177 3,3 

12.165 18,4 
13.188 20,0 
2.346 3,5 

2.302 3,5 
1.009 1,5 

66.172 

$eg. 
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2 
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8 
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1 

1 

40 

I monorchia forniscono di voti 

le destre e il centro sinistra 
H PCI mantiene le proprie posizioni — Successo del PSIUP 

Comunali 1967 

PCI 
PCI-PSIUP 
PSIUP 
PSI 
PSDI 
PRI 
DC 
PLI 
PDIUM 
MSI 
ALTRI 
VOTI VALIDI 

PSU 

Elez. Comunali 1967 
voti % Seggi 

2.691 

1.058 

5.962 

2.162 
14.433 
8.311 
1.811 
6.423 

42.851 

6,3 2 

V 1 
13,9 

5 
33,7 
19,4 
4,2 

15 

2 
14 
8 
3 
6 

40 

Comunali 1964 
Voti % Seggi 

2.561 

693 
1.876 
2.828 

574 
12.458 
5.090 

11.076 
3.138 

40.924 

M 
1,7 
4,7 
7,0 
M 

30,9 
12,6 
27,5 
7,8 

2 
3 

13 
5 

12 
3 

Politiche 1963 
Voti ft 

4.991 

3.460 
2.265 

480 
16.115 
6.684 
2.457 
5.497 

447 
42.396 

11,8 

8,2 
5,3 
1,1 

38 
15,7 

5.7 
13,0 
1,0 

Tutfi i deputati comunisti 
SENZA ECCEZIONE sono 
tenuti ad essere present! 
fin dall'inlzio della seduta 
pomeridiana di mercoledi. 

• » • 
L'assemblea del gruppo 

del deputati comunisti gia 
convocata per giovedi. e 
anticipata a mercoledi n'le 
or* 17,30. 

LECCE, 13 
A tarda notte sono stati resi 

noti i risultati deflnitivi del.'e 
elezioni per il rinnovo del Con
siglio comunale del capoluogo. 
II PCI, die nelle elezioni comu
nali del '64 aveva registrato 
un sensibile regresso rispetto 
alle consultazioni politiche. ha 
mantenuto sostanzialmente le 
proprie posizioni (dal 6.4 al 6,3% 
riconquistando i 6 seggi gia ot-
tenuti nel '64) nonostante molti 
emigratl. elettori del PCI. non 
abbiano potuto tornare in pa-
tria per votare. 

II dato piu clamoroso di que-
ste elezioni a Lecce. e rap-
presentato dal crollo del PDIUM, 
che precipita addirittura dal 
27.5% delle comunali del '64 
al 4.2% e da 12 a 1 solo seggio. 
Dal crollo dei monarchic! han
no tratto vantaggio il MSI (che 
passa dal 7.8 al 15%). la DC 
(che guadagna il 2.8% passan-
do dal 30.9 delle comunali del 
'64 al 33.7%). il PLI (che passa 
dal 12.6 al 19.4). il PSU (che 
aumenta i propri voti del 2,2%) 
e il PRI (che passa dall'1,4 al 
5 per cento). 

II PSIUP ottiene un notevole 
successo. passando daH'1.7 al 
2,5 per cento. 

Per quanto nguarda la provin-
cia. successo comunista a Cam-
pi Salentina dove il PCI passa 
da 1398 voti delle precedent! co
munali a 1539 manlenendo i suoi 
otto seggi. Un seggio va a una li-
sta djssidente d isinistra. Sta-
zionari il MSI. il PLI, mentre 
la DC guadagna due seggi e il 
PSIUP perde 1'unico seggio che 
aveva. Anche il PSU cala da 
6 a 4 seggi perdendo quasi 300 
voti. 

Successo comunista anche a 
Corigliano d'Otranto dove i co
munisti ottengono un seggio. A 
Galatina il PCI subisce una lie-
ve flessione passando da 2149 
voti a 1914 Leggero aumento 
della DC. crollo di una lista li
berate. leggera avanzata del 
PSU. del PSIUP. modesta affer-
mazione di una lista repub-
blicana. 

Perdendo due seggi 

Frana di voti dc 
a Grottaf errata 
II PCI mantiene le sue posizioni - Avanzata della sinistra 

Mottola: 
HPCI 

guadagna 
seicento 

voti e due seggi 
Dal nostro corrispondente 

TARANTO. 13. 
A Mottola. unico comune 

della nostra provincia inte-
ressato a questo turno eletto
rale. la lista del PCI ha fat-
to registrare una strepitosa 
avanzata in voti e in percen
tuale. D PCI rispetto alle pre
cedent] amministrative ha au-
mentato di seicento voti con-
quistando il 38.4% e due seg
gi in piu Nel 1965 aveva ot
tenuto il 31.3%. Alio strepi-
toso successo del PC] ha fat-
to riscontro il crollo dei par
titi del centro-sinistra. La DC 
che ha perso circa 700 voti. 
dal 40.7% e passata al 30%. 
II PSU invece dal 14.3% e 
passato al 10.2% La lista 
Civica Mottola Nuova per la 
prima volta in competizione 
ha ottenuto 900 voti pari al 
12%. 

Quest] in linea di massima 
i dati deflnitivi non ufftciali 
relativi alle elezioni del co
mune di Mottola In sostanza 
I'orientamento espresso dal-
1'elettorato di Mottola signifl
ca aperta condanna alia DC 
e al PSU che per due volte 
consecutive in coalizione nel-
la Giunta hanno fallito mise-
ramente il loro mandate af-
fidando il Comune ad altret-
tante gestioni commissariali. 
Da rilevare che il Consiglio 
comunale era cosi enmposto: 
13 consiglieri democristiani. 
tre socialisti unificati. died 
comunisti e quattro del MSI. 
Anche quest'ultima lista ha 
registrato un ulteriore regres
so. In percentuale infatti ha 
ottenuto l'8.5 rispetto aH'11.9%: 
deH'ultima consultazione elet
torale. 

Mino Fretta 

Gioia del Colle: 

PCI + 8 0 0 voti 

DC - 1 1 2 1 
BARI, 13. 

' ' Forte avanzata del Partito co
munista nelle elezioni ammini
strative di Gioia del Colle. La li
sta comunista ha preso 809 voti 
in piu rispetto alle amministra
tive precedent! raggiungendo 
quasi i voti ottenuti neUe ele
zioni politiche del '63. ConsLsten 
te 1'affermazione del PSIUP che 
ha ottenuto 351 voti. La DC ha 
subito una dura sconfitta per
dendo 1121 voti. Ha perso 101 vo
ti anche lista flancheggiatrice 
dei coltivatori diretti. Le destre. 
che erano camuffate in una li
sta civica ed hanno condotto una 
campagna elettorale su temi de-
magogicamente localistici, se-
gnano una avanzata di 736 voti. 

Ecco i risultati deflnitivi: 
PCI 3693 (26.6%) 
PSIUP 351 (2.6%) 
PSU 1940 (14%) 
DC 5592 (40.2) 
Coltivatori diretti 1195 (8.7%) 
Destre 1058 (7.7%). 
n PCI avanza anche a Turi 

dove guadagna 160 voti rispet
to alle precedent! elezioni am
ministrative del 1963 e guada
gna due punti in percentuale 
Tuttavia 11 PCI arretra rispet
to alle provinciali del 1964 e a 
quelle politiche Ecco il risulta
ti: PCI 511 voti (8.6%). PSU 
1069 (18%). DC 3294 (53.6%). 
DC dissident! 343 (5.8%). altri 
835 (14%). 

Sardegna: avanza il PCI 
forte regresso della DC 
Nel grosso centro di Quartu S. Elena i comunisti sono passati dal 28,9% 
al 32,8%, da 9 a 11 seggi — Tre comuni conquistati dalle sinistre 
Dalla nostra redazione 

CAGLIAR1. 13. 
A Quartu Sant'Elena. grosso 

centro alle soglie di Cagliari. il 
PCI ha riportato un grande 
successo, passando dal 28,9% 
al 32.8% c da 9 a 11 seggi. La 
DC ha subito un crollo clamo
roso, solo in parte assorbito 
da una lista dissidente. 

Ecco i risultati, tra parentesi 
quelli delle elezioni comunali del 
1964: PCI 4.126 (3.331). 32.8% 
(28.9%) seggi 11 (9): DC 2.747 
(4.383). 21.8% (38) seggi 7 (12): 
Dc dissidenti 1.751. 13.9%. seg
gi 4: PSU 2.032 (2.092), 16.1% 
(18.1) seggi 5 (5); PSd'A 313 
(408). 2.5% (3.5). nessun seg. 
gio (1); PSIUP 410 (470). 3.3 
per cento (4.1%) seggi 1 (1): 
MSI 772 (857). 6.1% (7.4%). 
seggi 2 (2); PLI 325. 2.6%. nes
sun seggio: PDIUM 112 (0,9%). 
nessun seggio. Nelle precedenti 
elezioni PU e PDIUM non ave-
vano presentato liste. 

A Domusnovas dove si 6 vo
tato con il sistema proporzio-
nale, il PCI con 868 voti. e di-
ventato il primo partito e ha 
raggiunto una percentuale del 
34.5% contro ij 33.4% delle pre
cedenti elezioni comunali. il 
32.75% delle politiche del 1963 
e il 31,17% delle regional! del 
1965. In questo importante co
mune del Sulcis avanzano an
che gli altri partiti della sini
stra: il PSU con 360 voti passa 
dal 14.3% al 14.12%: il PSIUP 
con 233 voti passa dall'8.4% al 
9.14%. E' in netto regresso la 
Democrazia cristiana. che retro-
cede al secondo posto con 627 
voti passando dal 34.3% al 
28.52%. II MSI ha guadagnato in 
voti e in percentuale di qual-
che punto. assorbendo in parte 
le perdite della DC. 

A Dolianova. unaltro co
mune superiore ai cinquemila 
abitanti. il PCI ha mantenuto 
le SUP posizioni con 803 voti. 
passando dal 29.9% al 25.6%. 
perdendo qualche punto rispet
to alle precedenti elezioni am
ministrative. C'e stato invece. 
un crollo del PSU che passa. 
con 308 voti. dal 20.9% al 
9.84%. II PSIUP, con 232 voti. 
passa dal 5.17% al 7.44%. II 
PSd'A. con 341 voti. passa dal 
3.40% al 10.80%. La DC con 
1195 voti passa dal 33.32% al 
38,9%. Una nuava lista. quella 
dei combattenti. ha ottenuto 
una notevole affermazione. 
con 255 voti e 1'8.11%. 

Tre comuni con popolazione in-
feriore ai cinquemila abitanti 
sono stati conquistati dal Par
tito comunista e dalle sinistre. 
Eccoli: Ollasta Simaxis PCI-
PSIUP 283 voti; DC e alleaU 
214: Uri: PCI 674 voti: DC 397 
voti: PSU 58 voti; Goni: «Sar-
degna e spighe» (PCI-PSIUP e 
alleati) 80 voti: DC 34; PSU 20. 
lista civica 67. 

H comune di Uri e stato ricon-
quistato dal Partito comunista 
italiano. La lista del PCI ha ot
tenuto una schiacciante vittoria: 
674 voti. pari al 59.6%: il PSU 
ha visto dimezzati i suoi voti. 
realizzando 58 voti, pari al 5%: 
la DC ha ottenuto solo 397 voti. 

Nelle precedenti elezioni am
ministrative del 1964. il PCI ave
va ottenuto 424 voti. pari al 33 
per cento: il Partito socialista 
uniflcato 111 voti: la DC 465: una 
lista eterogenea di dissidenti 
d.c. e altri. 125 voti; la lista del 
MSI 141 voti. 

Nelle precedenti elezioni poli
tiche il PCI aveva ottenuto 493 
voti. la DC 505. U PSI e il 
PSDI 147. Nelle provinciali del 
'64 il PCI aveva avuto 409 voti. 
la DC 254 (i d.c. avevano vota
to il candidate locale del MSI. 
Battista Fiori. attuale capolista 
della DC che ha ottenuto oltre 
300 voti). 

La gente si e raccolta in piaz
za a festeggiare la vittoria. Al
ia Sezione comunista sono ac-
corsi molti cittadini e molti gio-
vani. aleuni dei quali si sono su
bito iscritti al Partito comuni-
sta. In serata si e tenuta un'as-
semblea generale per I'esame 
dei risultati 

g. p-

Perugia 

GROTTAFERRATA, 13. 
Si sono conciise ieri sera a 

Grottaferrata le operazioni d: 
voto per il nnnovo del Consi
glio comunale che hanno visto 
sei liste impegnate nella com
petizione. Ecco qui di seguito 
i risultati definitivi: PCI 1487 
(precedenti elezioni amministra
tive 1557): PSIUP 159 ( - ) : 
PSU 863 (798); PRI 790 (518); 
DC 1896 (2324); P U 310 ( - ) . 

II dato piu rilevante die e-
merge da quest) risultati * la 
cocente sconfitta della DC che 
rispetto alle elezioni comunali 
del 1964 perde ben 428 voti e 
due seagi. scendendo dal 43.3% 
al 35.4%. 

II nostro partito. che perde 70 
voti e scende dal 28.9% al 27.8% 
mantiene i suoi sei seggi. II 
PSIUP che nelle ultime elezioni 
comunali non era presente. pur 
avendo ottenuto una buona af-
fermazione non ha ottenuto al-
cun seggo. II PSU ha conser-
•ato i suoi tre seggi mentre il 
PRI ne ha ottenuto uno in piu. 

Da una sommana analisi del 
voto di Grottaferrata appare 
chiaro La notevole avanzata dei 
partiti di sinistra i quali com-
pless.vamente sono passati da 
2873 a 3299 voti. 

I voti de^a DC e delle destre 
sono ascesi da 2522 a 2206. 

II segretano di zona dei ca-
stelh dd PCI. Gino Cesaroni, ci 
ha rilasciato la seguente dichia
razione: <D PCI. il PSU e il 
PRI che nel marzo scorso ave
vano raggiunto un accorde per 
la formazione d una Giunta di 
sinistra, impedita poi dalla DC 
con le dimissiom dei consiglieri. 
passano da 11 a 12 seggi. Ce 
da augurarsi che tutti i partit 
di sinistra, che hanno combat 
tuto la DC con I'obieUivo di 
impedirle di tornare alia dire 
xiooe della cosa pubbtica. ten 
gano fede aU'impegno assunto 
di fronte all'elettorato e diano 
v ia rapidamente ad una Giunta 
democratica che si metta al la-
voro neirinteresse deDa popo
lazione >. 

A Froffaminore 
14 per cento 

in piu ai comunisti 
NAPOU. 13. 

Con una splendjda avanzata 
e stata confermata I'amminj 
strazione di sinistra ai comune 
di Frattamtnore. II PCI ha fat-
to un grande passo in avanti. 
passando da sei a nove seggi. 
mentre tutti gli altn partiti han
no perso to seggi e in voti. 1 
votanti erano 4128, t voti sono 
stati cosi suddivisi: PCI 1725 
(42.4%) e nove seggi (6 nelle 
precedent) elezioni); lista del 
Campanile 261 (6.4). passata da 
due a un solo seggio; PRI 180 
(4.4 e nessun seggio; PRI 180 
(27J), da sette a sei seggi; 
PSU 790 voti (19.4). e da cinque 
a quattro seggi. D partito co
munista guadagna U 14.8 per 
cento rispetto alle precedenti 
elezioni amministrative e circa 
11 20 per cento rispetto a quelle 
politiche 

Gubbio: 

impossible 

il centro-

sinistra 
PERUGIA. 13 

A Gubbin il centrosinistra non 
sara possibile. Se si vorra cvi-
tare di nuovo una gestione 
commissariale. si dovra torna
re a una giunta unitaria di si
nistra .come quelle che ave
vano governato. esclusa la pa
rentesi commissariale, per 20 
anni il comune eueubino. II PCI. 
nonostante la forte emigrazione 
che ha colpit oquesto comune, 
il piu uesteso ma il piu spopo-
lato dell'Umbria. mantiene la 
sua grande forza elettorale che 
ne fa il partito di maggioranza 
relativa. 

II PCI. secondo dati ufflciosi. 
registra una flessione e per 
questo perde un seggio dei 18 
che aveva conquistati nelle ele
zioni del '64. n PSU registra 
una forte perdita di 600 voti. 
La DC aumenta un seggio. 

II PSIUP registra un aumento 
di 100 voti. Perdono i liberal! 
mentre stazionario resta il MSI. 
La situazione del nuovo Consi
glio comunale sara questa: co
munisti 17. PSIUP 2. PSU 7. 
DC 13. MSI 1. 

Ecco I risultati (tra paren
tesi quelli del '64: PCI 7356 
(7627). 41.9. - 1 , 4 ; DC 5634 
(4826). 32,1 +4.7; PSU 2892 
(3500). 16.5. - 4.5; MSI 510 
(491).. 2,9; PLI 105 (303). 0.6. 
- 0 . 9 ; PRI 98 (32), 05; PSIUP 
(875), 5.5, +0.5. 

Aumentano i voti del PCI a 
Novafeltria e Grottammare 
Le sinistre conquistano il Comune di Barchi 

PESARO. 13 
A Barchi. un comune della 

provincia di Pesaro la lista 
della sinistra ha ottenuto una 
clamorosa affermazione strap-
pando la amministrazione co
munale alia DC. Questi i ri
sultati: 409 voti sono andati 
alia lista formats dal PCI e 
PSIUP. e 359 alia lista for-
mata dalla DC. dal PSU e da 
altri. Nella precedente consul
tazione amministrativa si era-
no avuti questi risultati: 467 
voti alia lista formata dalla 
DC. PSDI e altri. mentre 445 
erano andati a quella formata 
dal PCI e PSI. 

Anche a Novafeltria dove si 
p votato per la prima volta col 
sistema proporzionale il nostro 
partito ha riportato un impor
tante successo guadagnando 
ben 118 voti rispetto alia pre
cedente consultazione che si ri-
ferisce al rinnovo dell'ammini-
strazione provincial: netta in
vece la flessione del PSU che 
perde ben 175 voti e circa 6 
punti in percentuale; I'avan-
zata della DC (piu 151 voti) si 
spiega principalmente con la 
mancanza della lista liberale 
che nel 1965. sempre a propo-
sito della consultazione ri-
guardante il rinnovo dell'ammi-
nistrazione provinciale. aveva 
raccolto 87 voti per una per
centuale del 2,43%. voti que
sti che sono confluiti nella 
lista della DC. Ecco i dati di 
NOVAFELTRIA: 

PCI 1285. + 118 = 34.78%. 
+ 2.25%. seggi 7; PRI 207. 
+ 86 = 5.60%, + 2.21%. seg
gi 1: PSIUP 224. + 51 = 6.06%. 
+ 1.22%. seggi 1; MSI 147. 
- 2 4 = 3.97'%. -0.82%; nes
sun seggio: PSU 368. - 175 = 
9.96%. -5,25%. seggi 2: 
DC 1463. + 151 = 39.60%. 
+ 2.83%. seggi 9. 

A Grottammare, dove la per
centuale di votanti e stata del-
1'89.6. U PCI ha ottenuto 822 
voti (nelle elezioni del "64, con 
la lista della Spiga ne aveva 
raggiunti 703) pari al 18,3%; il 

PCI: + 2 % 

Cosenza 

il PCI 

si rafforza 

a Rossano 

Calabro 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA. 13. 

Dopo 20 anni a Cariati la 
DC. e stato sconfitta a ha 
perso la maggioranza. Le sini
stre. attraverso le liste della 
€ Tromba > (PCI). delTEdera 
(repubblicani e indipendenti di 
sinistra) e del PSU hanno otte
nuto 12 seggi su 20. Questi i 
voti riportati da ciascuna lista 
a Cariati: Tromba 284; DC 1202; 
Edera 1227: PSU 150. 

A Rossano i risultati di que-
ste e!ezioni possono considerar-
si soddisfacenti per il nostro 
partito che mantiene i 10 seggi 
ottenuti nel '64 ed e il solo par
tito che avanza guadagnando 
circa 300 voti. mentre la DC 
perde un seggio e passa da 14 
a 13. Gli altri 7 seggi di Ros
sano sono stati cosi ripartiti: 
4 al PSU che mantiene le posi
zioni del '64: 2 a una lista di 
dissidenti d.c. e 1 al MSI che 
sempre rispetto al '64 ha perduto 
due seggi. 

Negli altri tre comuni della 
provincia di Cosenza in cui si 
i votato. Paola. Corigliano e 
Tortora, sostanzialmente le po
sizioni sono rimaste immutate 
rispetto al '64. Accanto ad una 
leggera flessione del nostro par
tito di rilevante c'e da segna-
lare il notevole calo subito dal
la DC che a Paola ha quasi di-
mezzato i voti. 

Oloforne Carpino 

La DC perde 
la maggioranza 

a Castiglion 
Fiorentino 

I risultati a S. Marcello 
Pistoiese e Carmignano 

FIRENZE. 13 
II dato saliente delle elezioni 

di Castiglion Fiorentino e il 
crollo disastroso registrato dal
la Democrazia cristiana che 
perde la maggioranza a3soIuta 
che possedeva fino a ieri pas
sando da 16 a 14 consiglieri. 
Sono mancati al conto demo-
cristiano ben 610 voti su 3569 
pari al 7,1 per cento. Avanza, 
di contro. il nostro partito. in 
voti e in percentuale. 86 voti e 
il 2% in piu. Di tutto rilievo 
1'affermazione del PSIUP che 
avanza del 2.2% e conquista 
un seggio: dell'1.4% aumenta 
anche il PSU mentre le destre 
perdono fortemente. 

Questi sono i risultati. fra 
parentesi j risultati del 1964. 

PCI 1852 voti. 26.9% (1766. 
24.9%); PSIUP 492. 7,1% (347. 
4.9%); PSU 913. 13.2% (839. 
11.8%); DC 2959. 42.9% (3569. 
50%): PLI 117. 1.7% (251. 
3.5%); MSI 261. 3.8% (320. 
4.5%): Lista civica 291. 4.2%. 

Questi i risultati deflnitivi di 
Carmignano: PCI 1939 (36.6%); 
PSU 807 (15.2); DC 2161 (40.9); 
MSI 123 2.3%). A Carmignano 
si e votato per la prima volta 
con ii sistema proporzionale. 
Nelle precedenti elezioni. svol-
tesi con il sistema maggiorita-
rio. la lista delle sinistre unite 
ottenne il 52.5%. La DC ottenne 
2532 voti pari al 47.5% (perde 
quindi circa 7 punti in percen
tuale). Comunque, nonostante un 
leggero calo fatto registrare an
che dal nostro partito le sini
stre nel loro complesso avanza
no sia in voti che in percentuale. 

Nel comune di S. Marcello 
Pistoiese. dove si e votato per 
il nuovo consiglio. il dato piu 
netto e signincativo e costituito 
dal crollo d.c, che si e espresso 
in voti. in percentuale e in seg
gi (che passano da 9 a 6). H 
PCI ha subito una leggera fles
sione in voti e ;n percentuale. 
mentre il PSIUP. con il 4.9 per 
cento, ha conquista to in seggio 
per la prima vo!ta. 

I| PCI ha raccoUo 2895 voti 
(44 per cento) e quattordici seg
gi; nelle elezioni comunali del 
64 i voti erano stati 2965 (46.7) 

e i seggi 15. II PSIUP passa dai 
174 voti delle precedenti elezioni 
(2.7 per cento) ai 325 di quelle 
di ieri (4.9 per cento), conqui-
stando. come si 6 detto. un seg
gio. II PSU ha raccolto 1741 voti 
(26.4%) ottenendo 8 seggi; nel 
'64 il PSI aveva avuto 734 voti 
e 3 seggi e il PSDI 414 voti e 
2 seggi (le percentuaH erano sta
te, rispettivamente. dell'11.6 per 
cento e del 6.5). La DC ha rac
colto 1374 voti (20.9 per cento) 
e 6 seggi: nel '64 ne ebbe 1696 
(26.7 per cento) con 9 seggi: la 
sua rappresentanza si e quindi 
ridotta di un terzo. 

Nel Consiglio comunale 15 
seggi restano al PCI e PSTUP 
(14 piu 1). 8 ne ha il PSU, 6 la 
DC. 1 il MSI. 

PSU 913 voti (PSDI 472 e PSI 
531 nel '64) e il 20.3£>; il PSIUP. 
che nelle precedenti elezioni non 
si era presentato, ha ottenuto 
185 suffragi e il 4.1%; la DC 
1720 voti (da 1885) e il 38.2%: 
il PRI 188 voti e il 4.2%; la 
lista della Torre 441 voti e il 
9.8%; il MSI 237 voti e il 5.3%. 

U Partito comunista da solo 
ha quindi superato largamente 
i voti della lista di concentra-
zione di sinistra della Sp ga con 
la quale si era presentato al-
I'elettorato nel '64. 

A Rottofreno 
PCI e PSIUP 

ottengono 
la maggioranza 
Assicurata una ammini
strazione popolare, do
po uno sterile esperi-
mento di centro-sinistra 

PIACENZA. 13. 
II comune di Rottofreno PCI e 

PSIUP hanno da soli conquista-
to la maggioranza, guadagnan
do un seggio. Ecco i risultati: 
Lista cAratro* (PCI) 1722 vo
ti. 9 seggi; PSIUP 3C0. 2 seggi: 
MSI 46. nessun seggio; PSU 
457 2 seggi: PLI 243. 1 seggio: 
DC 1201. 6 seggi. 

Lo schieramento di centro-
sinistra. dopo uno sterile tenta-
tivo amministrativo. e stato net-
tamente sconfitto e perde due 
seggi (uno la DC e uno il PSU). 

A Rottofreno stasera la popo 
Iazione si e riversata sulle stra-
de per la vittoria dello schiera
mento di sinistra che riporta. 
dopo due gestioni commissariali. 
alia direzione del comune, una 
amministrazione popolare. 

Rispetto al '66 

Fontanellato 
(Parma) i 

PCI-PSIUP 

+ 3% 
A Fontanellato (Parma) la 

lista del PCI-PSIUP ha guada 
gnato rispetto alle elezioni co
munali del giugno 1966 quasi il 
3%. DC e PSU hanno registrato 
un regresso. La DC ha perduto 
un seggio a favore dei fascist! 
Lo spostnmento a favore di PCI-
PSIUP non ha perd permesso 
la conquista di un undicesimo 
seggio determinante per assicu 
rare un'amministrazione popo
lare. La impossibility dl for-
mare la giunta nel precedente 
Consiglio derivava infatti dal 
rifluto del PSU di concorrere 
ad un'amministrazione di si
nistra. 

Ecco I risultati. tra parentesi 
quelli del 1966: PCI-PSIUP 220.1 
(2076). 48.8% (45.9%). seggi 10 
(10): PSU G63 (716). 14.7 (15.8). 
segtfi 3 (3): DC 1417 (1503). 31.4 
(312), seggi 6 (7); MSI 223 
(167). 4.9 (3.7). seggi 1. 

Per la prima volta dalla Liberaiione 

Al Comune di Alba Adriatica 
maggioranza alle sinistre 

La Democrazia cristiana perde la maggioranza assoluta a Martin Sicuro 

TERAMO. 13. 
Per la prima volta dalla Li-

berazione al Comune di Alba 
Adriatica, le sinistre hanno 
conquistato. La DC. che fino 
ad un anno fa dirigeva il Co
mune col PSU. ha perduto 1 
seggio mentre il PCI ne ha 
guadagnato 1 passando da 744 
voti a 1012 voti. 

Questi i risultati. fra parente
si quelli delle precedenti ele
zioni del 1964. 

PCI 1012 voti e 6 seggi (744 
voti e 5 seggi). 

DC 1370 voti e 8 seggi (1131 
voti e 9 seggi). 

PSIUP 313 voti e 2 seggi (nel
le precedenti elezioni ammini
strative si era presentato col 
PRI ottenendo 232 voti e un 
seggio). 

PSI-PSDI unificati 479 voti e 
3 seggi (i due partiti ottennero 
nel 1964 531 voti e 4 seggi). 

MSI 159 voti e 1 seggio (236 
voti e 1 seggio). 

II PSI-PSDI unificati pur pre-
sentandosi con una propria li
sta. ha condotto la campagna 
elettorale in polemiea con la 
DC. E* pressoche certa la co-
stituzione di una Giunta unita
ria di tutte le sinistre. 

Anche a Martin Sicuro. altro 
Comune del Teramano. la DC 
ha perduto la maggioranza as
soluta. Questi i risultati (non e 
possibile fare un raffronto dei 
seggi con le elezioni precedenti 
poiche allora il Comune non rag-
giungeva i 5 mila abitanti e 
quindi si votava con la legge 
maggioritaria). 

PCI 974 voti e 5 seggi (in pre-
cedenza PCI-PSI Insieme aveva
no raccolto 1547 voti). 

DC 1976 voti e 10 seggi (ele
zioni precedenti 1977). 

PSI-PSDI 746 voti e 4 seggi. 
MSI 308 voti e 1 seggio (nelle 

precedenti elezioni non si era 
presentato). 

Perduta la maggioranza assoluta e 3 seggi 

Forte avanzata 
del PCI a 

Trofarelh Torinese 
TORINO. 13. 

Nelle elezioni per il Consiglio 
comunale di TrofarelJo il PCI 
ha registrato una forte avanza
ta, passando da 1148 voti e 6 
seggi a 1703 voti e 8 seggi. In 
percentuale i comunisti sono 
passati dal 28.4 al 39.9%. 

Buona anche l'affermazione 
del PSIUP. che passa dell'1.9 al 
3.5%. 

Arretrano invece 11 PSI-PSDI 
unificati. che hanno raccolto il 
16.1% nei confronti del 19.5% 
che i due oartiti raccolsero nel
le precedenti elezioni ammini. 
strative. 

La DC ha perso il 
dominio su Aveizano 

Lesina: 
la DC perde 

tre seggi 
FOGGLA. 13. 

I nsultati delle elezioni am
ministrative d: Lesina per il 
rinnovo del Consiglio comunale 
hanno fatto registrare un forte 
calo sia in voti. in percentuale 
che m seggi della DC II Par
tito socialista uniflcato da parte 
sua registra un aumento in voti 
e in numero di seggi. II Partito 
comunista consolida la sua po 
stzione avendo registrato un lie-
vissimo aumento in voti e in per
centuale. La lista mi sta di cen
tro-sinistra. invece. che nelle 
passate elezioni del '66 non era 
presente. raccoglie 349 voti e 
2 seggi. 

Ecco i nsultati deflnitivi: tra 
parentesi quelli delle comunali 
del 1966. 

PSU 1.330 47.62%. 10 seggi 
(1.192 voti 43.82%. 9 segsi): P a 
363 voti 12.99%. 2 seggi (352 
voti 12.94 *«. 2 seggi): Bilancia 
(mista centro sinistra) voti 349 
12.49%. 2 seggi; DC 751 voti 
26.88 %, 6 seggi (1.176 voti 43.82 
per cento. 9 seggi). 

Gli iscritti nelle liste elettora-
Ii di Lesina erano 3562; i vo
tanti sono stati 2.836; schede 
bianche 7. nulle 25. 

II PCI mantiene sostan
zialmente le sue posi
zioni - Le sinistre avan

zano a Campotosto 

PESCARA. 13. 
II dato piu saliente dei risul

tati delle elezioni svoltesi ad 
Avezzano per rtnnovare il Con
siglio comunale e dato dal calo 
netto della DC sia rispetto al
le ultime comunali che alle po
litiche del '63. La DC perde 
infatti la maggioranza assoluta 
e tre seggi. II PCI mantiene 
le sue posizioni facendo regi
strare un lievissimo calo in per. 
ccntuale.' Stazionarie le destre 
tranric il PLI che guadagna un 
seggio: un seggio guadagnano 
anche PRI e PSIUP. Ecco co
munque i risultati definitivi: 

DC: 7.823, 64.3^. seggi 19: 
PSU: 3.223. 19.1%. 8: PRI 556. 
3.3%. 1: PCI 2.084. 12,3%. 5: 
PSIUP 480. 2.8%. 1; PLI 1.235. 
7.3%. 3: MSI 1.310. 7.7%, 3: 
Ind. 199. 1.2%. 0. 

Precedenti elezioni comunali: 
votanti 89.3%. DC 8.142. 51%. 22: 
PSI 1.489. 9.4%. 4: PSDI 1.741. 
10.9%. 4: PCI 2.103. 13.2%. 5; 
PLI 962. 6.0%. 2: MSI: 1.474. 
9.3%. 3. 

Precedenti elezioni politiche: 
92.0%. DC 9.008. 53.1%: PSI 
1.301. 7.7%; PSDI 1.199. 7.1%; 
PRI 59. 0.3%: PCI 2.567. 15.1%: 
PLI &38. 4.9: PDIUM 451. 2.7%: 
MSI 1.374. 8.1%; altre liste 163. 
1.0 per cento. 

A CAMPOTOSTO. ove si e 
votato con liste frazionaii, si 
e avuta una forte affermazio
ne della lista «Tre Spighe* 
(PCI. PSIUP. Indipendenti) 
che ha riportato 254 voti e 6 
eletti. contro i 170 voti e 1 solo 
eletto della lista € Torre*, che 
comprendeva element! della 
DC. del PSU e delta destra 
fascista. 

A MAGIONI. invece. la DC 
ed i suoi alleati di destra e 
di sinistra hanno ottenuto la 
maggioranza conquistando 5 
seggi. mentre il posto della 
minoranza & stato ottenuto da 
una lista civica. 

A POGGIO CANCELLI mrV 
ne la DC. coo un lieve scarto 
di voti. ha preso i 2 consi
glieri m lizza. conservando 
cosi la maggioranza relativa 
al Comune. Da rilevare perd 
che nella passata Ammimstra 
zione la DC da sola d;spo-
neva di ben 13 consiglieri 
su 15. 

A VILLA SANTANGELO -
dove ha votato solo il 68.62 
per cento - a DC ha otte
nuto 200 voti dj lista. mentre 
la lista di sinistra (Cam-
pana) ne ha raccolti 100. Te-
nendo presente il calo dei vo-
tanti. le cose restano pres
soche immutate risoetto sia 
alle elezioni politiche che al
le precedenti amministrative. 

A SAN DEMETRIO la lista 
di sinistra (Tre Spiofie). ha 
raccolto 346 voti. la DC 340. 
ma coo il gioco delle prefe-
renze i consiglieri delle *Tre 
Spiohe* saranno solo 3. 

Ad OFENA — dove la per
centuale dei votanti 6 stata 
del 69.54 per cento — la lista 
«Tre Spiahe» (sinistra), ha 
avuto 251 voti. la lista Olico 
(DC e destre) 360. 

A CASENTTNO la DC ha 
avuto 89 voti. la Vanga (bo-
nomiana) 1 voto. la Bilancia 
(sinistra) 25. 

Lieve flessione 
delle sinistre 

nel Catonzarese 
Esse hanno conquistato 
il Comune di Francavilla 

Angitola 

Dal nostro corrispondente 
CATANZARO. 13 

Da un primo esame dei ri-
suJtati clettorali nei 10 degli 11 
comuni del Catanzarese dove si 
e votato domenica — a Tropea. 
a tarda notte. non era ancora 
stato ultimato lo scrutinio — 
emerge la tendeoza ad una cer
ta flessione delle sinistre. che 
harmo pero conquistato Franca
villa Angitola. II Comune di Fa-
lerna. invece. passa alia DC 
dopo che un grave provvedi-
mento della Commissione man-
damentale elettorale aveva 
escluso due candidati del PCI. 

Questi i risultati definitivi di 
Soverato. Girifalco e Serrastret-
ta (Comuni superiori ai 5 mila 
abitanti). fra parentesi quelli 
delle precedenti e.'ezioni comu
nali del '64. 

SOVERATO 
Indipendenti di destra 487 voti 

pari al 15% (347 voti e I'll.7%. 
PSU 867 voti pari al 26.2% 

(1.098 e il 36.9%). 
DC 1.787 voti pari al 54* 

(1.291 e i] 43.4%). 
« Tromba » (ILsta di rinascita) 

167 voti pari al 5% (239 e 1*8 
per cento). 

GIRIFALCO 
DC 1.455 voti pari al 45.3%: 

(1.224 e il 39.4%). 
PCI 700 voti pari al 22% (921 

e il 29.7%). 
MSI 289 voti pari al » . l* 

(470 e il 15.1%). 
PSU S59 voti pari al 1T.5"£ 

(491 e il 15.8%). 
PSIUP 118 voti pari al J.T* 

(non si presento). 
PLI 76 voti pari al 2A% (non 

si presentA). 
SERRASTRETTA 

DC 1.779 voti pari al 77.4*. 
PSU 337 voti pari al 14.6*. 
PCI-PSIUP (Tromba) 183 voti 

pari all'8%. Un raffronto con 
le precedenti elezioni comunali 
non e possible poiche allora si 
votd con la legge maggioritaria. 

A Gessaniti e Briatico — en-
trambi comuni con popolazione 
inreriore ai 5 mila abitanti — 
la DC registra un calo di voti 
a vantaggio di liste indipendenti. 
N'el primo dei due centri. essa 
ha perduto circa 100 voti e la 
amm.TiLstraEone. scendendo da 
971 a 884 voti. 

A Briatico Ja lista demoerl 
stiana ha raccolto 905 voti con
tro i 585 del PSU. 

f. m. 

Avanzata 
del PCI 

a Meldola 
Forte avanzata de! PCI a Mel

dola. Ecco i dati: PCI 2752 pa
ri al 45.58% (e aumentato del 
3.61%); PSU 610 pari al 10.10% 
(e diminuito deTI.90%): PSIUP 
112 pari aTl.85% (e diminuito 
dello 0.31*): DC 1846 pari al 
30.57% (d aumentata dell'l.JS*): 
PRI 702 pari aU'H.IBt (* mi-
mentato deli'1,84%). 


