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Lo straordinario entusiasmo di decinedi migliaia di compagni e cittadini ha salutato l'esaltante vittoria del PCI 

Oggi festa popolare a S. Giovanni con Berlinguer 
L'appuntamento alle ore 17 - Cortei spontanei e lunghe file di auto pavesate di rosso hanno percorso per tutta ieri sera e sino a tarda notte il centro 
della città - Un interminabile applauso della folla raccolta sotto la redazione del nostro giornale ha accolto l'arrivo del segretario generale del partito 
Il brindisi nella sede della Federazione romana - Un urlo di gioia ha accompagnato la notizia che il PCI era diventato il primo partito a Roma e nel Lazio 

Una delle tante manifestazioni di esultanza popolare per l'esaltante avanzala del PCI che si sono succedute per tutta ieri sera e nella notte nel centro della città e in moltissimi quartieri. Al CENTRO: il compagno Enrico Berlinguer 
si congratula con i dirigenti della Federazione comunista romana e del comitato regionale del Lazio. A DESTRA: il segretario generale del PCI saluta, nella tipografia della GATE , dove si stampa il nostro giornale, redattori e tipografi 

Alle nove di ieri sera, quan
do ormai la vittoria del Par
tito a Roma e nel Paese ap
pariva In tut ta la sua esal
tante dimensione, una folla 
straordinaria si era gtà river
sata nel cuore della capita
le pavesando di rosso, con 
via delie Botteghe Oscure (do
ve ha sede la Direzione del 
PCI), tutte le strade e le 
piazze adlecenti, da piazza 
Venezia a via del Corso, da 
via dei Fori Imperiali a via 
Nazionale, da piazza Argen
tina a viea Arenula. E' stato 
l'epilogo, durato sino all'al
ba di una festa popolare de
stinata a restare una delle 
pagine più belle della Roma 
democratica e del lavoro. Lo 
epilogo e al tempo stesso 11 
prologo della grande festa 
che si svolgerà oggi pomerig
gio, dalle 17 alle 18,30, a San 
Giovanni con 11 compagno 
Berlinguer. 

Centinaia di spontanee ma
nifestazioni d i gioia hanno 
visto protagonisti 1 compagni, 
la gente del quartieri, 1 gio
vani, 1 simpatizzanti comuni
sti, e anche 1 militanti delle 
altre forze democratiche di 
sinistra. E' impossibile de
scrivere tutti i momenti di 
questa esplosione di entusia
smo del ragazzi e delle ra
gazze come degli altri com
pagni più anziani, delle mi
gliala di uomini e donne che 
si Incontravano provenendo 
da tutti 1 quartieri della ca
pitale sotto il palazzo della 
Direzione o nelle vie adiacen
ti. Cortei Innumerevoli han
no cominciato a percorrere 
sin dalle prime ore della se
ra U centro della città, lun
ghe teorie CU auto irte di 
bandiere ree» e trlaolorl, 
hanno attraversato 1 quartie
ri per convergere verso via 
delle Botteghe Oscure, o la 
sede della Federazione, In via 
del Brentani, o la redazione 
del nostro giornale In via del 
Taurini, dove uno « speaker » 
leggeva In continuazione, man 
mano che giungevano, 1 risul
tati del voto. 

Alle 19, un terzo delle se
zioni elettorali romane aveva 
concluso lo spoglio: 11 dato 
per 11 partito era esaltante, 11 
35 per cento del voti era an
dato ai PCI. Tra la piccola 
lolla che gl i da tempo era ra
dunato sotto la redazione del
l'Unita, non appena lo « spea
ker» ha dato lettura del risul
tato si e levato un urlo di 
gioia. Compagni che si vede
vano forse per la prima volta 
si abbracciavano entusiasti, 
commossi: poi d'improvviso, 
come concertato, 11 canto del
l'» Internazionale ». seguito 
da quello di « Bandiera Res
sa» t.1 è levato per la via ac
compagnato ben presto dalle 
voci di tutti l compagni della 
redazione del nostro giornale 
e di quella di « Paese Sera ». 
affacciati alle finestre e al 
balconi del palazzo a cinque 
plani di via del Taurini Nello 
stesso momento, a pochi iso
lati di d.stanza, dinnanzi alla 
sede della Federazione decine 
e decine d! compagni erano 
protagonisti delle stesse scene 
di entusiasmo. Su due grandi 
tabelloni elettorali posti a 
fianco dell'Ingresso, uno per i 
dati complessivi della provin
cia, l'altro per quelli relativi 
alta capitale — 1 numeri del 
suffragi indicavano nel PCI 
il primo partito, con una 
percentuale del 35%: quella 
ohe con insignificanti varia
zioni, sarebbe rimasta Immu
tata. 

A quell'ora, sotto 1 balconi 
della direzione del PCI si era 
z.a raccolta una folla di com
pagni, Luciano Doddoli — uno 
dei tre «speaker» della TV 
a circuito cn.uso — .slava dan
do not./.e degli straordinari 
successi t>trapptt! anche nelle 
cosiddette « zone bianche » 
del Veneto, quando sul balco
ne al primo plano sono com
parsi, salutati da un intermi
nabile applauso e dal canto di 

«Bandiera rossa» Luigi Lon-
go. Enrico Berlinguer e 1 di
rigenti del PCI. «A tutti voi, 
al lavoro appassionato, intelli
gente, pieno di slancio che 
tut t i voi avete compiuto — ha 
detto Berlinguer al compa
gni che si accalcavano nella 
via — 11 partito deve questa 
clamorosa, esaltante avanza
ta» . Mentre poi — e la folla 
si andava sempre più Ingros
sando — la trasmissione ri
prendeva, Berlinguer si è apo
stato da via delle Botteghe O-
scure alla Federazione comu
nista. E qui centinaia e centi
naia di compagni lo hanno 
accolto, assieme al segretario 
delia Federazione Luigi Petro-
selll. a Paolo Ciofl, segretario 
del Lazio, a Ferrara, capolista 
alla Regione, con identiche e-
apresslonl di affetto, con un 
lunghissimo applauso ohe si è 
rotto soltanto quando dieci, 
cento mani si sono protese 
verso il segretario del partito 
per stringergli la sua, per ab
bracciarlo. 

Un brindisi, e poi Berlin
guer, seguito da un folto cor
teo ha percorso a piedi le po
che centinaia di metri fino al
la redazione dell'Unità: da 
qui contemporaneamente un 

I compagni del servizio 
d'ordine, delle zone e delle 
sezioni aziendali, devono 
trovarsi oggi pomeriggio al
le ore 16 sotto il palco alle
stito In piazza San Giovan
ni per la grande manifesta
zione popolare. 

altro corteo gli muoveva In
contro: e accompagnato da 
questa folla entusiasta, 11 se
gretario del partito ha fatto il 
suo ingresso nella sede del no
stro giornale, ricevuto da Lu
ca Pavolinl, direttore del-
l'Unità. 

Tipografi, redattori gremi
vano le scale mentre all'ester
no del palazzo la folla conti
nuava a scandire a gran voce 
il nome del segretario del PCI. 
E infine, dopo aver visitato la 
tipografia, rivolgendo un par
ticolare ringraziamento al 
compagni della GATE e alla 
redazione di Paese Sera, Ber
linguer si è affacciato al bal
cone del palazzo per pronun
ciare un breve discorso, Inter-
Totto a più riprese dagli ap
plausi e dai canti. Mentre egli 
ancora parlava un corteo In
terminabile di auto ricoperte 
di bandiere imboccava, da en
trambi 1 sensi, la via sotto
s tante . 

Cortei come questo hanno 
continuato a incrociarsi per le 
vie del centTO sino a tarda 
notte: e non solo di auto ma 
anche, in qualche caso, di ca
mion, come quello su cui si 
accalcavano I visi giovani di 
ragazzi e ragazze della gio
ventù comunista romaan. E' 
al loro volto sorridente, esul
tante, pieno di fiducia e di 
speranze che assomiglia da 
oggi questa città e questo 
Paese. La città e 11 Paese che 
hanno scelto, con il PCI l'uni
tà e 11 progresso contro la 
divisione, la ragione contro la 
sopraffazione e l'intolleranza. 

a. e. 

Il successo nei quartieri e in provincia 
I diti dei quartieri e delle 

borgate della città, dei centri 
della provincia testimoniano la 
travolgente vittoria del nostro 
partito, che ovunque ha riscos
so un vistoso consenso popolare. 

CASALOTT1 - PCI: 3.977 vo
ti, 50,5%; + 7,8% treg. 70), 
+5.7% (poi. '72). DC: 2.160 voti, 
27.4%: -4,6 (reg. 70). —3.4% 
(pò. 72). PS1. 629 voti, 8%; 
+ 0,9 (reg. 70), +1.8 (poi. 72). 
PSD1: 328 voti, 4.1%: —0.6% 
(reg. 70). —1% (poi. 72). PRI: 
150 voti. 1.9%; +0,4% (reg. 70), 
+ 0.8% (poi. '72>. PU: 88 voti. 
1,1%; ~-0,6% (reg. 70), —0.3% 
(poi. 72), MSI: 427 voti. 5.4%: 
—1.2% (reg. 70). —1,1% (poi. 
72). Democrazia Proletaria: 
95 voti, 1,2%: —0.1% (poi. 72, 
confronto con lista del € Ma
nifesto ») Partito Giustizialista: 
nessun voto. 

CASSIA — PCI: 7 221 voti, 
37.7%: +6.9% (reg. 70), +6,8% 
(poi. '72). DC: 5.250 voti. 27.4%; 
- 1 . 1 % (reg. 70), —2.4% (poi. 
72). PSI: 1.633 voti. 8.7%: Nes
suna variazione rispetto alle re
gionali del 70. +1,1% (poi. 72). 
PSDI: 941 voti, 4,9%; —4,1% 
(reg. 70), -0,2% (poi. 72). 
PRI: 732 voti. 3.8%: +0,8% 
(reg. 70), +0,6% (poi. 72). 
PL1: 994 voti, 5,2%; —0.9% 
(reg. 70), +0,1% (poi. 72). 
MSI: 2.012 voti, 10,5%; +0,8% 

(reg. 70), —1.2% (poi. 72). 
Democrazia Proletaria: 314 voti, 
1.6%, +0.1% (poi. 72. con
fronto con la lista del « Mani
festo»). Partito Giustizialista: 
20 voti, 0,1%. 

PORTONACCIO — PCI: 4GS4 
ioti. 34,5%; +5.7% (reg. 70). 
+ 6,6% (poi. 72). DC: 3.562 vo
ti, 26.41%. - 1 8 % (reg. 70). 
-4.3% (poi. 72). PSI: 1.362 
voti, 10.1%: +0.3% (reg. 70). 
+ 1.7% (poi. 72). PSDI: 916 
voti. 6,8%; —1,8% (reg. 70). 
+0.3% (poi. 72). PRI: 461 voti. 
3,4%; +0.6% (reg. 70). +0 8% 
(poi. 72). P U : 329 voti. 2.4%; 
-3.9% (reg. 70). —1.4% (poi. 
'72). MSI: 1.657 voti. 12.9%; 
nessuna variazione rispetto alle 
regionali del 70, —4.8% (poi. 
'72). Democrazia Proletaria: 
221 voti, 1,6%; +0.5% (poi. '72. 
confronto con lista del * Mani
festo») Partilo Giustizialista: 
6 voti. 0.04%. 

MONTEVERDE VECCHIO — 
PCI: 5 372 voti. 24.95%; +8.5% 
(reg. 70). +7,4% (poi. 72). 
DC: 6.922 voti. 32,15%: —0.8% 
reg. 70), —2.6% (poi. 72). 
PSI: 1953 voti, 10%: + 1 % 
(reg. 70). +2% (poi. 72). 
PSDI:- 1077 voti. 5%: —3.8% 
(reg. 70). —0.2% (poi. '72). 
PRI: 1431 voti. 6.6%: +0.6% 
(reg. 70), +0,5% (poi. 72). 
P U : 1093 voti, 5,1%: —3.8% 
(reg. 70) —3.3% (poi. '72). MSI: 

3.146 ioti. 14,6%; H 0,4% (reg. 
70). —1,1% (poi. 72). Demo
crazia Proletaria: 524 voti, 
2,43%; + 1 % (poi. 72, confronto 
con lista del « Manifesto »). Par
tito GJustizialIsta: 12 voli. 

PIETRALATA — PCI: 4 199 
voti. 55,35%: +7.13% (reg 70), 
+ 9,12 (poi. 72). DC: 1.458 voti. 
19.21%: —1,10% <reg. 70), 
-4.77% (poi. '72). PSI: 581 voti. 
7.65%: +0.84% (reg. 70). 
+ 1.44% (poi. 72). PSDI: 417 
voti. 5,49%; —0,85% (reg. 70), 
—0.44% (poi. '72). PRI: 134 
voti. 1.76%; +0.32% (reg. 70). 
+ 0.02% (poi. 72). PLI: 115 
voti. 1,51%; —1.18% (reg. 70). 
—0.83 (poi. 72). MSI: 601 voti. 
7.92%; +1,61 (reg. 70), —2.28% 
(poi. '72). Democrazia Proleta
ria: 71 voti. 0,93%; -0,7 (poi. 
72. confronto con la lista del 
e Manifesto»). Partito Giustizia-
lista: 10 voti. 0.13%. 

MAZZINI — PCI: 5.787 voti, 
21,9%: +«.9% (reg. 70). +7.3% 
(poi. 72). DC: 8.203 voti. 31.1%: 
+ 0,4% (reg. 70), —19% (poi. 
72). PSI: 2 213 voti, 8.4%: 
+0.9% (reg. 70). +1.7% (poi. 
•72). PSDI: 1.228 voti. 4.6%: 
- 5 % (reg. 70). - 0 . 1 % (poi. 
72). PRI: 1.481 voti. 5.6%; 
-I 0.3% (reg. 70), +0.1% (poi. 
72). PLI: 1.667 ioti, 6,3%; 
-4.8% (reg. 70). —3.4% (poi. 
72). MSI: 4.805 voti. 18.2%; 
+ 1.7% (reg. 70), - ^ , 8 % (poi. 

'72). Democrazia Proletaria: 545 
ioti, 2.07%; +0,9% (poi. 72. 
confronto con lista del « Mani
festo ••). Partito Giustizialista: 
28 voti. 

PRIMAVAU.E - PCI: 8 599 
voti, 49,9%: +14.1% (reg. 70). 
f 13,1% (poi. 72). DC: 4.083 io

li. 23.7%, -4.2 (reg. 70). -5.3 
(poi. 72). PSI: 1.377 voti, 7.98%: 
nessuno variazione nspeto alle 
reg. 70. +1.2 (poi. 72). PSRI: 
763 voti. 4.42%: —2,4% (reg. 
70). —1.1% (poi. 72). PRI: 399 
voti, 2,3%, +0,3% (reg. 70), 
+ 0,2% poi. 72). PLI: 221 voti. 
1.28%/ —3% (reg. 70). —1,6% 
(poi. 72). MSI: 1.564 voti. 9%: 
—2.2% (reg. 70. calcolando an
che i voti monarchici), —5,5% 
(poi. 72). Democrazia Proleta
ria: 211 voti. 1.22%: +0.1% (poi. 
72. confronto con lista del < Ma
nifesto »). Partito Giustizialista: 
nessun i oto. 

SANT'ORESTE — PCI: 682 
voti (38.4%: +2.4 (reg. 70); 
f2,6 (poi. 72). DC- 039 voti 
(36%). —1.7 (reg. 70): —3.6 
(poi. 72). PSI: 141 ioti (7.9); 
+ 1.7 (reg. 70) +1,3 (poi. '72). 
PSDI: 210 voti (12.3%) +2 2 
(reg. 70) + 2,5 (poi 72). 
PRI: 6 voti (0.3%) +0,2 (re? 
70); + 0 2 (poi. 72). PLI: 7 
voti (0.3%) pan al 70; —0.1 
(poi. 72). MSI- 58 voti (3.2%): 
—2,1 (reg. 70); —1.8 (poi '72). 
Democrazia Proletaria: 10 ioti 

(0 3%) Partilo Giusti/ulista 10 
ioti (0.5%). 

CIVITAVECCHIA — I dati 
qui riportati si nionscono a 
28 seggi scrutinati su 55 PCI: 
6214 ioti (38.28%) con un'avan 
zata rispetto alle elezioni re
gionali del 70 del 5%. DC: 
3477 ioti (21.42%) arretra del 
6.36% rispetto al 70. PSI 2292 
voti (14.12%) guadagna il 3.6%. 
PSDI: 2243 voti (13 82%). PRI: 
290 voti (1.79%) PLI: 163 ioti 
(1%). MSI: 1323 voti (8.15%) 
Democrazia Proletaria: 178 ioti 
(1.5%). 

CAMPAGNANO - PCI: 1240 
voti (44%); +10.2 (reg. 701; 
+ 3,6 (poi. 72) DC: 734 ioti 
(26.1%) —10 4 (reg. 70); —3,9 
(poi. 72). PSI: 289 ioti (10.2%); 
+ 1.6 (reg. 70): +3.7 (poi. 72). 
PSDI: 273 ioli (9.7%). - 2 9 
(reg. 70). -1,4 (poi. 72) 
PRI: 60 voti (2.1%); +1.4 
(reg. 70): -"0.3 (col. 72). PLI: 
39 ioti (1.3%): —04 (reg. 70); 
+ 0,1 (poi. 72). MSI: 148 voti 
(5,2%) +2.9 (reg. 70); -0.0 
(poi. 72). Democrazia Prole
taria 20 ioti (0.7%) Partito 
Giustizialista: 9 voti (0.3%). 

CASTELGANDOLFO — PCI: 
1083 voti (32%): +6 4 (ree 
70): +10.1 (poi. 72). DC: 1199 
voti (35.4%); —5.6 (reg. 70); 
—7.3 (poi. 72). PSI: 378 voti 
(11.1%); +4.2 (reg. 70); +3 

(poi 72) PSDI: 1% io 
i18%): +0.4 (reg. 70); —0 
ipol 72). PRI: 283 ioli (8,3%) 
—15 (ree 70); —3.5 (poi. 721 
PU: 24 voti (0,1%) —0.7 (reg 
70) ; —1 0 i.pol. 72). MSI: 110 
ioti (5,6%), —2.1 (reg. 70): 
' 2 3 (poi. 72). Democrazia 
Proletaria: 20 voti (0.9%). 
PALOMBARA — PCI: 1232 voti 
(26 8%); +7.4 (reg 70): +4 9 
(poi. 72). PSI: 112 voti (2 4%). 
•<0 5 (reg. 70); +0.7 (poi. '72). 
PSDI: 234 ioti (5.5%. +16 
(reg 70); +3.8 (poi. 72). DC-
1604 voti (34.9%); —8.1 (reg 
70): —2.1 (poi. 72). PRI: 979 
ioti (21.3%): —2.2 (reg. 70), 
-•4 2 (poi. '72). PLI: 52 ioti 
li 1%): -0.4 (poi. '72). MSI: 
338 voti (7.3%); +1.8 (reg 70): 
—3.8 (poi. 72). Democrazia 
Proletaria 23 ioti (0.5%). 

COLLEFERRO — PCI: 4410 
voti (35,7%)• +6 8 (refi. 70); 
48 (poi 72). DC: 3455 ioli 
(27.8%): -7.9 (reg. 70); - j 
(poi. 72). PSI: 1295 vota (10.5% I. 
+ 1.9 (reg. 70); —1.3 (poi. 72). 
PSDI: 1387 voti (11.2%); +3,7 
(reg. 70); +3,4 (poi. 72). PRI: 
312 ioti (1.7%): —1 8 (reg. 70): 
—3.5 (poi 72). PLI- 216 voti 
(1.1%). —1.1 (reg. 70): —1.9 
(poi. 72). MSI: 1195 voti (9.6%); 
—1.3 (reg. 70): +1.2 (poi. 72). 
Democrazia Proletaria- 82 voli 
(0,6%) Partilo Giustizialista: 
10 voti (0.8%), 

FROSINONE LATINA 

Generale avanzata 
del nostro partito 

Conquistato rispetto alle regionali del 70 il 3% 
in più - Grandi successi a Ceprano, Cassino, So-
ra, Ceccano e Anagni - La DC perde il 3% 

Il PCI al primo posto 
nei centri operai 

In provincia aumento complessivo del 4,3% - Gli 
ottimi risultati di Aprilia e Cisterna - La DC per
de il 4,3% - Ridimensionati liberali e missini 

RIETI 

Balzo in avanti 
nelle zone «bianche » 

VITERBO 

Notevole nel frusinate, la 
avanzata del PCI e di tutte 
le altre forze della ministra. 
In tutta la provincia, 11 no
stro partito guadagna il 3,2 
per cento rispetto alle regio
nali del 1970. conquistando 
66.751 voti. Positivo 11 ri
buttato del partito socialista 
che guadagna l'i per cento 
circa in più rispetto alle pre
cedenti regionali, mentre la 
Usta di « Democrazia Prole
taria » ha avuto 1*1.1 per « n -
to con 3 322 voti Porte il 
calo della Democrazia cristia
na, che rispetto alle passate 
regionali perde li 3 per cen
to, riuscendo ad ottenere 
117.592 voti. 

Nella provincia di Prosino
ne, come si ricorderà. Il PLI 
non si 6 presentato alle ele
zioni, perché non è rlu-iclto 
a presentare la Usta In tem
po. I voti del liberali sono 
rifluiti sul missini e social-
democratici-

In ogni caso. 11 voto delia 
provincia di Prosinone può 
considerarsi eccellente per 11 
nostro partito, che diventa 11 
primo pallilo In diversi cen
tri Notevole e il risultato di 
Ceprano. centro operalo dove 
Il PCI ottiene 11 33,4 per ,en-
to con 1844 voti, con un au
mento del 10 per cento ri
spetto alle regionali del 70. 
In questo paese la DC cala 
dal 41,4 al 32.5 per cento 

Ottimo anche 11 risultato di 
Ceccano. dove 11 nostro parti
to e la prima forza politica 
con 5000 voti (41,4 por cen

to), -con un Incremento del 
4 per cento rispetto alle pre
cedenti regionali, e del 3,4 
per cento rispetto alle politi
che del 1972. La DC. a Cec
cano, perde li 7.1 per cento. 
Ad Anagni, il PCI e al primo 
posto conquistando 4 870 voti, 
raggiungendo 11 42,8 per con
to, ed un aumento percen
tuale del 5 per cento rispet
to alle politiche precedenti, 
e del 21"» rispetto al 70. 

A Sora. Il PCI guadagna 
l'8 per cento passando, con I 
4 041 voti ottenuti, dal 18,2 
per cento delle precedenti po
litiche, al 26 3 per cento. 
Sempre a Sora, feudo di \n-
dreottl. la DC cala Invece 
del 7.1 per cento A Cassino 
11 nostro partito avanza del 
4 per cento netto passando 
con 2.766 voti, dal 12.2 del
le politiche del 1972 all'at
tuale 16.5 per cento 

A Pali.ino, centro tradizio
nalmente comunista. Il PCI 
avanza ancora, conquistando, 
con 2301 voti, il 53,1 per cen
to, mentre nelle passale re
gionali aveva ottenuto 11 47.7 
per cento, e nelle politiche del 
1972 11 51.9 per cento. Qui 
la Democrazia cristiana r! 
mane .stazionaria (31,3 per 
cento) 

Molto significativo, tra irli 
nitri risultati del frusinate, 
quello di Vero!!, dove li PCI 
— 3324 voti pari al 32 9 per 
cento — avanza del 7 per 
cento rispetto alle politiche 
del 1972, mentre la DC perde 
11 10 per cento. 

Ottimo 11 risultato ottenuto 
I dal PCI a Latina e provln-
J eia. su 247.061 voti validi. 

Il nobtro partito ne ha ricc-
1 vuti 68 658, pari al 27,7 per 
i cento, con una netta avanza

ta del 4,3 rispetto alle regio
nali del 70 e del 4,4 rispetto 
alle politiche del 72. Il note
vole rafforzamento del PCI è 
avvenuto nel quadro di una 
generale avanzata della si
nistra: 11 PSI ha ottenuto l'I 
per cento In più rispetto alle 
precedenti regionali, e 11 2.4 
In più rispetto alle politiche 
de! 72 La Usta di Democra
zia proletaria ha ottenuto 
l'I.l Fortemente ridimensio
nata è stata la DC. che ha ot
tenuto 92 106 voti, pari ni 37.2, 
perdendo II 4,3 rispetto alle 
politiche de! 72, e 1*1.3 rispet
to al 70 

Il MSI ha perso un punto 
in percentuale rispetto alle 
politiche del 72, e 11 2 rispet
to alle regionali del 70. Esce 
cosi notevolmente ridimen
sionata da queste elezioni la 
componente di destra, se si 
tiene conto che anche il PLI 
indietreggia di un punto e 
mezzo In percentuale rispet
to alle passate consultazioni, 
attestandosi sull'I.7. 

La brillante avanzata del 
partito comunista si estende 
su tutto il territorio provin
ciale, dal capoluogo, alle zo
ne « rosse » dei Leplnl, al cen
tri operai, all'Agro Pontino, 

alla zona meridionale Ne ci
tiamo alcuni esempi, tra l 
più significativi: a Cisterna, 
zona Industriale, il PCI ottie
ne 4367 voti, pari al 30.5, con 
un aumento del 2 rispetto alle 
politiche del 72, e del 5 ri
spetto alle regionali del '70: 
!a DC rispetto al 72 perde 11 
3,8, passando da! 38,8 al 35. 

Ad Aprllla. centro operalo. 
11 nostro partito diventa la 
prima forza politica conqui
stando 8865 voti, pari al 35,2 
per cento, il 6.8 In più rispet
to alle precedenti regionali 
e politiche: la DC perde ri
spetto alle regionali de! 70, 
11 4.6, e 11 3 rispetto al 72 A 
Norma, nel Lep.nl. I! nostro 
partito ottiene 11 34.4 per cen
to con un balzo In avanti del 
5 rispetto alle politiche e del 
15 rispetto alle regionali del 
70 La DC passa dal 44.7 delle 
precedenti politiche al 42.4. 

A Fondi, il PCI diventa 11 
primo partito, con 5062 voti, 
pari al 34,4. con un aumento 
in percentuale del 7,3 rispet
to al 70, e del 9 rispetto al 
72. La DC cala dal 40.3 del
le precedenti politiche al 33,4 
ottuale 

A Formla, il PCI — 3431 
voti, pari al 21,7 per cento — 
ottiene il 3.7 !n più rispetto 
a l l e precedenti regionali, 
mentre la DC — 5875 voti, pa
ri al 37,2 — cala del 12 ri
spetto ai suffragi ottenuti nel 
1970. 

In tutto il reatino il nostro partito cresce del 
5,5 per cento rispetto alle ultime politiche 
I risultati del Turano, Cicolano e Amatriciano 

La forza comunista 
cresce del 5,8% 

In tutta la provincia 67.864 voti — Lieve 
avanzamento de e caduta delle destre — Bril
lante successo dei comunisti a Civitacastellana 

Nel reatino si registra ovun
que una netta avanzata del 
nostro partito. Il risultato fi
nale per l'intera provincia ha 
assegnato al nostro partito 
30.126 voti, pari al 29.8%, con 
un aumento In percentuale 
del 5,5'o rispetto alle politi
che del 72, e del 5,6% rispet
to alle regionali del 70. A que
sta eccellente avanzata dei 
comunisti, si aggiunge anche 
Il successo de! PSI, che, con 
14130 voti, ha raggiunto il 
14,05'r, con un aumento In 
percentuale del 4'» rispetto 
alle precedenti politiche, e 
dell 1.2", rispetto alle passate 
regionali. 

Nettamente ridimensionata 
è stata la DC che, con 
37.419 voti, ha ottenuto 1! 
37%, perdendo 11 4% rispetto 
alle politiche del 72 e lo 0,3% 
rlspetto alle regionali del '70 
Sconfitto e stato anche il 
MSI che perde l'1.5% rispet 
to al 72 e lo 0,07%, rispetto 
alle regionali del 70. Da que 
sto quadro emerge con chia
rezza li duro prezzo pagato 
dai democristiani alla linea 
fanfantana della rissa e del
lo scontro, mentre si affer
ma nettamente la prospetti
va della intesa unitaria e del
le convergenze proposta dal 
PCI. 

Nel reatino, per la prima 
volta 11 nostro partito ha ri
scosso consensi di massa in 
tradizionali « zone bianche », 
quali l'Amatrlclano, la Valle 
del Turano, l'Alto Cicolano. 
A Boxgorose, 11 PCI registra 

un aumento del 6%, ad Ama-
trlce del 5,1%, a Colle di Torà 
del 14,5%. a Belmonte del 
20%, a Borgovellno del 6%, a 
Mlclllano del 10%. 

A fianco di questi risultati, 
va segnalato il successo sma
gliante del PCI, e delle forze 
di sinistra, nella Bassa Sa 
bina, dove in alcuni impor
tanti centri il nostro partito 
diventa la prima forza politi
ca- a Cantnlupo, dove 11 PCI 
aumenta più del 9%, a S t r i 
gliano, con più del 6'V, a Fa-

I ra Sabina .con più del 2,5%, 
a Toffla più del 15%, a Fra*-
so più dell'8%. a Turanla, più 
del 7', 

Anche a Montepiano Reati 
no il successo comunista ha 
registrato risultati eccellenti. 
a Colli sul Velino più del 37%. 
a Morrò Reatino più del 10%, 
a Cantalicc più dell'8%. men
tre non possiamo ancora for
nire i dati del capoluogo per
che fortemente parziali. 

Parallelo al successo del 
PCI, vi è 11 crollo verticale 
della DC: su 27 comuni lo 
« scudo crociato » perde il 
20% secco, rispetto al dati 
elettorali delle elezioni poli-

1 tiche del 72 
| In particolare. !a Democra 
I zia cristiana cala dell'8% ad 

Amatrice, del 13% ad Antro 
I doco. del 6'o a Borgovellno, 

dell'8% a Castel di Torà, del 
i 3% a Poggio Mirteto, del 7% 

a Stlnlgliano, del 10% a Tof 
fla, del 15% a Rivo d'Utri. del 
9% a Turanla, del 15%- a Mi-
cigliano. 

I Nel viterbese il PCI avanza 
| del 5,8 rispetto alle pohtlcne 
I del 1972, e rispetto alle re

gionali precedenti del 4.5 per 
cento: con 1 67 864 voti otte-

ì nutl, nella provincia e nel 
capoluogo, il nostro partito 

| conquista 11 38.6 per cento ael 
! suffragi. La Democrazia crl-
! stiana. che ha ottenuto 69 W8 
I voti, ottiene il 38.7 per cento; 
, è un dato che registra un 

lieve avanzamento dello 0,2 
per cento rispetto al 1972 e 

I del 4 per cento rispetto alle 
I reglonal' del 1970. L'aumento 
] dello scudo croc'ato fa da con

trappeso alla caduta del par
titi di destra. MSI e PLI. che 
perdono, rispetto alle regiona
li del 1970. più del 3 per cen
to Anche il PSI. nella pro
vincia, subisce un lieve calo 
con 12 435 voti par) al 6,9 
per cento, 1 socialisti perdono 
rispetto alle elezioni del '72. 
lo 0.2 per cento, e rispetto 
alle elezioni del 1970. l'I,3 per 
cento. 

In perdita sono anche gì. 
altri due partiti, Il PSDI e 
il PRI, che (alano, rispetto 
alle precedenti regionali, r. 
bpettlvamente dello 1,1 per 
cento e dello 0 5 per cento 
La l'sta di «Democrazia Pro
letaria » ha ottenuto 2226 v<> 
ti, con !'1,2 per cento 

11 nostro partito, in tutti 
i centri della provincia, hi 
estende e si rafforza, a Tar

quinia, il PCI diventa la pri
ma forza politica, con 3.«88 
voti, pari al 43,06 per cen
to, Rispetto alle politiche del 
1972 c'è un incremento del 
3 per cento, rispetto alle pre
cedenti regionali, l'aumento * 
del 4 per cento. Lo DC. con 
1981 voti, scende dal 26,3 per 
cento del 1972. al 23,1 per 
cento Buona anche l'avanaa-
ta dei socialisti che guada
gnano l'I per cento 

A Soriano, il nostro pnrt 'to 
o' t 'ene 2539 voti, pari al 
ril 3 per cento Rispetto alle 
precedenti politiche, c'è una 
avanzata del 6 per cento, ri
spetto alle regionali del *70, 
l'aumento è del 5.7 per cen
to A Civitacastellana il PCI 
ha una notevolissima avan
zata, con 6174 voti, il no
stro partito ha otenuto 11 
fa2,3 per cento del suffragi, 
con un incremento del 6 
per cento rispetto alle regio
nali precedenti, e del 7 per 

i cento r'spetto alle politiche 
I del 1972 11 3 per cento 
j Ad Acquapendente il nostro 
| part'to aumenta, del 5 per 

cento r..spetto al 72 passan
do a! >7.02 per cento con 
2 5r>l voli A V'gnancllo an
cora un fono afférmazione 
de! PCI che con 1719 voti, ot
tiene .1 46.7 per cento, gua
dagnando rispetto alle passa
te regionali, 11 S JKT cento. 
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