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Per rinnovare 819 Consigli comunali e due Consigli provinciali 

Oggi e domani votano quasi quattro milioni di cittadini 
ROMA — Sono 3.984.203 gli elettori clic tra otfgi e domattina 
andranno alle urne por rinnovare 819 consigli comunali e 2 
consigli provinciali (Pavia e Viterbo). I Comuni sopra i cin
quemila abitanti (dove quindi si voterà con il sistema <• propor
zionale s-) .sono 2til. tra cui Novara e Pavia. I comuni sotto i 
cinquemila abitanti (si voterà con il sistema « maggioritario *) 
sono 55H. 

IA> regioni maggiormente interessate da questa tornata elet
torale sono quelle del Mezzogiorno. In Campania si vota in iì'i 
comuni (-178 8:2 elettori;: U8 comuni sopra i ó.OOO abitanti 
(382 H58 elettori) e Jó comuni inferiori (93.991 elettori). In 
Punita ,35 comuni partecipano alla consultazione (4G4.215 clet 
tori): 3!) (-129.720 elettori) con la pro|>orzionale. Ki Ci 1.403 elet
tori) con la maggioritaria. Oi sono i comuni siciliani dove si va 
alle urne Ci08.<".I2 elettori): 42 sopra i 3.000 (343.303 elettori) e 
31 inferiori ( 3 J .307 ) . 71 comuni votano in Calabria (234.239 
elettori) 21 grandi comuni (UilJ.731 elettori) e 33 piccoli (87.301;. 
In Abruzzo sono 19 i comuni interessati (117.039): 8 con la prò 
porzionale (39.700; e 41 con la maggioritaria (37.989). In Ba
silicata 13 comuni (39.883 elettori): 4 sopra i 5.000 (23.401) e 
9 sotto (11.482). fu Molise si rinnovano 33 consigli comunali 
(32.038 elettori): 2 con la proporzionale (8.371 elettori; e 23 eoa 
la maggioritaria (24.201). 

In Sardegna sono 07 i comuni dove si vota. 8 grandi centri 
(39.007 elettor:) e 39 piccoli (37.323). 

Fra le regioni del centro Italia è il Lazio quella maggior 
monte interessata alle elezioni amministrative. Oltre alle pro
vinciali di Viterbo si tengono le comunali m 53 comuni (in tutto 
210.101 elettori): in 19 comuni si vota con la proporzionale 
(181.414 elettori) e in 30 con la maggioritaria (53.747). In 
Toscana 19 comuni partecipano alle elezioni (100.031 elettori): 
fi grandi comuni (82.178 elettori) e 11 piccoli (18.153). Nelle 
Marche si vota in 13 comuni (93.102;: 5 sopra i 5 000 (81.400 
elettori; e 8 sotto (11.036). Solo tre i Comuni dell'L'mforifl toc
cati ria questa tornata elettorale: tutti sopra i 5.000 (in tutto 
32.551 elettori). 

Al nord il maggior numero di elettori sarà in Lombardia. 
clic in assoluto è anche la regione nella quale si trova il grosso 
dei comuni interessati al voto: 122. Si tratta però in gran parte 
di comuni piccoli (esattamente 101), con 141.707 elettori, nei 
18 comuni sopra i 3.000 votano in 231.972; il numero complessivo 
dodi elettori è dunque di 373.079. 

In Piemonte 55 comuni interessati (190.725 elettori): 10 con 
la « proporzionale » (153.979 elettori) p 45 con la «maggiori
taria •» (30.710). In Veneto si vota in 27 comuni (157.937 elet
tori): 12 comuni sopra i 5.000 (131.341 elettori; e 15 sotto 
(20.590;. 

15 i comuni dell'/•:») (ho per un totale di 79.187 elettori: 9 con 
la " proporzionale p (CI.518; e 0 con la « maggioritaria J> (14.009). 
In Liguria si vota in 21 comuni (50.919 elettori): 5 grandi centri 
(45.75-1 elettori) e 10 piccoli (11.105). In Trentino Alto Adige 
votano in 43.057 per rinnovare 10 consigli comunali con la pro
porzionale (38.709 elettori; e 8 con la maggioritaria (4.948). 
1" d.\ ricordare che lo statuto speciale del Trentino Alto Adige 
prevede il sistema proporzionale per i comuni al di sopra (lei 
mille abitanti. 

In Friuli, infine, si vota in 12 piccoli comuni con la maggio
ritaria: 18.940 elettori: mentre in Valle d'Aosta solo in due pic
coli centri (2.741 elettori). 

OGGI E DOMANI 

Con il voto 
comunista 
più forza 
alla democrazia 

perché è un volo unitario 
è un argine al terrorismo 
è garanzia di rinnovamento 

Per amministrazioni 
efficienti 
e oneste 

vota 
P C I 

I centri 
maggiori 
impegnati 
nella 
consultazione 

AMMINISTRATIVE PREC. POLITICHE 1976 

Riportiamo qui di seguito l'elenco — regione per 
regione — dei 261 comuni superiori ai cinquemila 
abitanti impegnati nella consultazione elettorale 
amministrativa di oggi e domani. Nella tabella 
accanto sono r i fer i t i , in totale, i risultati elettorali 
relativi alle precedenti consultazioni; quelle am
ministrative e quelle politiche del '76. I dati sono 
sempre riferit i ai 261 comuni superiori ai cinque
mila abitanti (cioè quelli che votano con il siste
ma « proporzionale ») , compresi i due capoluo
ghi di Novara e Pavia. 

Liste 

PCI 
PCI-PSI 
Miste sinistra 
PDUP 
PSI 
P. RADICALE 
PSDI 
PRI 
DC 
PLI 
MSI 
Altri 

TOTALI 

Voti 

491.558 

19.463 
4.280 

257.003 
— 

118.202 
54.112 

715.995 
44.229 

127.558 
42.794 . 

1.879.204 

% 

26,1 

1,1 
0,2 

13,7 
__ 
6,3 
2,9 

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

— 

Seggi 

1.566 

121 
9 

871 
— 

310 
140 

2.615 
74 

336 
209 

6.251 

Voti 

757.015 

163 
29.546 

198.824 
15.608 
71.955 
56.605 

830.916 
21.874 

151.648 
4.056 

2.138.240 

% 

35,4 

— 
1.4 
9,3 
0,7 
3,3 

. 2,6 
38,9 

1 
7,1 
0,1 

— 

PIEMONTE 
Arcpiata S. (Alessandria) 
Canpnano (Torino) 
Cirio n o n n o » 
Lanzo T. e Tonno) 

NOVARA 
Tremate t Novara) 
Trofarello (Torino) 

Valenza (Alessandra) 
Volpiano (Torino) 
Pino Torinese (Tonno) 

L I G U R I A 
Camosii (Gr i imai 
Cojtoleto (Genova» 
Lcrici (Ln Spezia) 
Loano (Savona) 
Tapcia (Imperia) 

LOMBARDIA 
Rasnolo del M. (Brescia) 
Busto Garolfo (Milano) 
Caravapj-.o (Bcreamo) 
Colico (Como) 
Cornetta (Milano) 
Costa V. (Bergamo) 
Gambo'.ò (Pavia) 
Lonato (Brescia) 
Magenta (Milano) 
Mede (Pavia) 

PAVIA 
P.oltello (Milano» 
Posino R. (Mantova) 
Versiate (Varese) 
Viadana (Mantova) 
Voghera ( Pavia > 
Onggio (Varese» 
Vera no B. (Milano) 

VENETO 
An^u.l'ara V. (Padova) 
Chioccia (Venezia» 
Contanna (Rovipo» 
Cordignano (Trcv iso) 
Dolo (Venezia) 
I.egiiago (Verona) 
Feltro (Bellunoi 
Noventa P. iPadova» 
Ode.'zo (Treviso) 
Volpaco del M. (Treviso) 
Montoerotto T. (P.ulo\a) 
Vigorìarzcrc (Padova» 

TRENTINO 
Rcsencllo (Trento) 
Cavalesc ( Tre.ito» 
Gritrno (Tronto) 
Lavis (Trento) 

Robhi (Ticnto) 
Ronzo Chienis (Trento) 
Rovereto (Trento) 
Tel ve (Trento» 
Transaoqua (Trento) 
Vigolo Vaffaro (Trento) 

EMIL IA ROMAGNA 
Bors:oiiovo Val T. (PC) 
Borgo Va! di T. (Parma) 
Bu.s.seto iParma) 
Cento (Ferrara» 
Corlemaemore > Piacenza) 
Fontane.<ato (Parma) 
Rottofreno iP.aeenza» 
S. Felice sul P. (Modena) 
Travedete lo (Panna) 

TOSCANA 
C a r m i n a n o (Firenze) 
Castichon F. i Arezzo i 
Chiusi (Siena) 
Lari (Pi.>a) 
Montevarchi (Arezzo) 
Orbetello (Grosseto» 
Pie: rasanta ( Lucca » 
Vccclv.ano (Pisa) 

MARCHE 
Civitanova M. (Macerata) 
Grotta ma re (Ascoli P.) 
Novafeltria (Pesaro) 
Porto S. G. (Ascoli P.> 
S. Benedetto T. (Ascoli) 

UMBRIA 
Amelia (Terni) 
Assisi (Perugia) 
Trevi iPerupia» 

LAZIO 
Acquapendente (Viterbo» 
Albano I-aziale «Roma» 
Anagnj (Fro-inone» 
Arpino (Fresinone) 
Carpmoto R. «Roma» 
Cass no » Fresinone » 
Cave «Roma) 
Coprano (Frodinone) 
Cer\eteri (Roma» 
Civita C. (Viterbo» 
Ferentino iFrodinone» 
Gonza no (Roma» 
Grottaferrata «Roma» 
Monte San B. (Latina) 
Rocca secca (Frodinone) 
Soriano nel C. (Viterbo» 
Torracina (Latina» 
Castel Madama (Roma» 
Minturno (Latina» 

MOLISE 
fingiìoncsi (Campobasso) 
' Invento (Campobasso) 

ABRUZZO 
Caroli iChieti» 
Guardiamole iChiot.i 
Notaresco (Teramo) 
Pianella (Pescara) 
Pineto (Teramo» 
Popoli iPescara» 
Pratola Pc.igna (Aquila) 
Vasto (Chieti) 

CAMPANIA 
Altavilla I. (Avellino) 
Amalfi (Salerno» 
A versa (Caserta) 
Bosroreale (Napoli) 
Camerota (Salerno» 
Campagna (Salerno» 
Ca.Nigiove (Caserta) 
Casaluce (Caserta» 
CI.NIpalla (Caserta) 
Casona (Napoli) 
Cercola (Napoli» 
Giugliano in C. (Napoli) 
G ragna no (Napoli) 
Grazzanise (Caserta) 
Lioni (Avellino) 
Macerata C. (Caserta) 
Marc i a s se (Caserta) 
Mcndragone (Caserta) 
Montecàlvo L (Avellino) 
Monte di Procida (Napoli) 
Montella (Avellino) 
Montesano M. (Salerno) 
Piano di S. (Napoli) 
Port.ci (Napoli) 
P.oc.da (Napoli) 
Quahano (Napoli) 
S. Giorgio S. (Benevento) 
S. Giuseppe V. (Napoli» 
S Marcellino (Caserta» 
S. Nicola S. (Caserta» 
S. Sebastiano V. iNapoli» 
S. M a r a a Vico t Caserta» 
Trento!» D. (Caserta» 
Vo.U (Napoli» 
Cesa (Caserta) 
S. Felice C. (Caserta) 
Agerola (Napoli» 
Roccadaspide (Salerno) 

LUCANIA 
Avienano (Potenza) 
Senise (Potenza) 
Stigliano (Matcra) 
Tursi (Matera) 

PUGLIA 
And.ia (Bari) 
Avetrana (Taranto» 
Ascoli Satr iano (FOCEM) 
Campi Salent ina (Lecce) 
Capur.-.o (Bari) 
Carovigno (Brindisi) 
Carpino <Fo.rg:a> 
Casamassima (Bari) 
Castellano!.! (Taranto) 
Castri e i a no C. (Lecce» 
Cavallino (Lecce» 
Coglie M. (Brindisi) 
Cellino S. M. (Brindisi) 
Coport ino • Lecce i 
C'orato ( B a u 
Do.iccto (Foggia) 
Gala 'ma (Lecce) 
G.oia del Colle (Barn 
Laterza (Taranto) 
Leqai.e (Lecce» 
I.everano (Lecce» 
Lucerà ( Foggia ) 
Maglie (Lecce» 
Minervino Murge (Bari) 
Oria (Brindisi) 
Os 'uni (Brindisi) 
Palagiano (Taranto) 
Sammichele B. (Bari) 
San Donaci (Brindisi) 
Spinazzola (Bari) 
Surbo (Lecce) 
Taunsano (Lecce) 
Terlizzi ( B a r ) 
Trecase iLecco) 
Triggiano (Bari) 
Turi «Bari» 
Veglie (Lecce) 
Polignano a M. ( B a r ) 
S. Marco in L. (Foggia» 

CALABRIA 
Acri «Cosenza» 
Pagliara Cai. (Reggio C.) 
B o u l i n o «Reggio C.) 
C a r a t i (Cosenza» 
Caulon'.a (Reggio C.) 
Chiaravalle C. (Catanz ) 
Cmquefronti (Reggio C.) 
Crotone (Catanzaro) 
Cutro (Catanzaro) 
Fuscaldo (Cosenza) 
Girifalco (Catanzaro) 
Guardavalle (Catanzaro) 
Mammola (Reggio C.) 
Marina Gioiosa J. (R. Ca.) 
Mchto dì P. S. (Reggio C.) 
Morano C. (Cosenza) 
Nicotera (Catanzaro) 

Rossano (Co.-enza) 
Se/sa le (Catanzaro) 
Villa S. Giov. (Reggio C.) 
Paola (Cosenza» 

SICILIA 
A'.'ofonte i Palermo» 
Bivona (Agrigento» 
Patera (Ca l t an i se t t a ) 
Ciccamo iPa.ermo» 
Canipol>e'.'.o di L. (Agr.t 
Camporeale (Pai-Tino) 
Capaci (Palermoi 
C.istellamm. (ìe. G. (Tr ) 
Caste'.tcrmini lAgngen'oi 
Castigl. di Sic. (Catania) 
Cefalu (Palermo) 
Centuripe ;Er.na) 
Corda (Palermo i 
Cimai (Palermo» 
Colle-ano • Palermoi 
Comiso (Ragusa) 
Favara (Agrigento» 
Ficarazzi (Palermo» 
Gar.gi (Palermo» 
Croia (Caltaiiissetta» 
Gioiosa M. «Messina» 
L.nguagiossa «Catania» 
Mascali (Catania) 
Melilli (Siracusa) 
Mineo «Catania) 
Mirabella I. (Catania) 
Mussomeli iCaltanissetta» 
Naro (Agrigento) 
N..-cemi iCaltanissetta) 
Pachino (Siracusa) 
Par tanna (Trapani) 
Patti (Messina» 
Racalmuto (Agrigento» 
Ravanu=a (Agrigento» 
Rcsalbuto «Ernia» 
S Biagio P. 'Agrigento» 
Sant'Angelo di B. (Mcss > 
S. Stefano C. «Messina» 
Siculiana (Agrigento) 
Trahia (Palermo» 
Va.lodolmo (Pacrmo) 
Villafranca T. (Messina» 
Zafferana E (Catania) 

SARDEGNA 
Capoterra (Cagliari) 
Dolianova (Cagliari» 
Domusnovas (Cagliari» 
Porto Torres (Sassari) 
Quartu Sant 'El. (Cagliari) 
S. Gio. Sucrgiù (Cagliari) 
Santadi (Cagliari) 
Sinnai (Cagliari) 

PIEMONTE: • BATTERE 
LE PREGIUDIZIALI 

TORINO — In Piemonte il 
confronto elettorale, che ha 
coinvolto gli oltre 1!K) mila 
elettori chiamati ojitii e do
mani a rinnovare 5(ì animi-
lustra/inni comunali, ha visto 
sottolineata l'esigenza della 
più ampia solidarietà demo
cratica. imposta non solo dal
la gravità della situazione po
litica generale ma anche dal
la necessità di garantire soli
di ed efficienti governi locali. 

Una esigenza — hanno evi
denziato i comunisti — che si 
pone soprattutto nei centri 
maggiori (Novara. Treeatc, 
Viriè. Pino Torinese. Cari-
guano, c.c.) dove la pregili 
dizialo ('Immura della DL\ ar
roccata ancor.! su vecchie 
pretese di potere, ha Ini 
pedito un regolare Funziona-
mento delle amministrazioni 
comunali e la soluzioni' di 
urgenti problemi delle popo-
lazioni. 

TRENTINO: UN NUOVO 
RUOLO DEI COMUNI 

TKKNTO — In Trentino si 
va a questa parziale scadenza 
elettorale che interessa alcuni 
comuni con un bilancio for 
temente deficitario. Nella si
tuazione locale hanno pesato 
le scelte chiuse e prive di 
volontà rinnovatrico operate 
dalla DC sia nel settore eco
nomico (un miliardo al gior
no da spendere in un bilan
cio provinciale che risponde 
ancora ad un'ottica clientela
re e priva di qualsiasi crite
rio programmatorio) che nel
le questioni che più imme-
eliahuiioiito coinvolgono il 
ruolo e il modo di essere 
dell'ente locale minore. 

CONCRETE PROPOSTE 
DEL PCI IN VENETO 

VKXKZIA — Riqualificazione 
della produzione orticola e 
rilancio della pesca collegata 
all'industria di trasformazio
ne a Chioggia, difesa del suo
lo nei sette comuni della 
provincia di Belluno, rinasci
ta del delta polesano a Con-
tarina e Ficarolo. agricoltura 
a Odezzo e Legnago, politica 
occupazionale, estensione dei 
servizi nei programmi di tut
ti i comuni veneti: queste 
sono le proposte con le quali. 
assieme ad una maggiore 
partecipazione e unità demo
cratica, i comunisti si pre
sentano all'elettorato. 

AMPIO CONFRONTO SUI 
PROGRAMMI IN LIGURIA 

GENOVA — Sono oltre CO 
mila gli elettori liguri chia
mati alle urne per rinnovare 
21 consigli comunali in tutta 
la regione. II PCI si presenta 
ovunque: in 7 comuni con 
liste proprie, e negli altri 14 
nell'ambito di schieramenti 
unitari. 

La campagna elettorale è 
stata condotta diffondendo 
capillarmente il programma 
del PCI |»er dare vita ad 
amministrazioni oneste e ca
paci. che sappiano rafforzare 
il ruolo degli Enti locali per 
l'estensione della partecipa
zione popolare e della de
mocrazia. 

Tra i comuni più imiMirtan-
ti interessati a questa compe
tizione elettorale ricordiamo 
Cogolcto e Lerci , ammini
strati dalle sinistre negli ulti
mi 3 anni, dove sono state 
effettuate realizzazioni di no
tevole rilievo nell'ambito di 
un dialogo costante e profi
cuo con i cittadini: Armatag-
gia. dove l'incapacità animi
li.arativa della DC e le sue 
chiusure politiche hanno con
segnato il Comune «il coni 
missano di governo 10 mesi 
or-iOno e Roglia>.'o. dove si 
presenta concretamente la 
punibilità di una s\o'ta de
mocratica. 

DIALOGO DI MASSA 
IN TUTTA LA LOMBARDIA 

MILANO — Sono p ù di sci-
centomila gli elettori che og 
g: e domani si recano alle 
urne in Lombardia. Al vo
to interessati. >ia pure in cl:-
v*r>a misura. comuni di tut
te le province. Quello di Pa
via è certo il test elettorale 
più importante, per il contem
poraneo rinnovo dei concigli 
comunale e provinciale e d; 
q.laniere. senza contare po
polosi centri delia provincia 
»ome Voghera, Meda e Ciam
bolò. 

I grandi temi della crisi 
economie a. dell'occupazione. 
dogli invertimenti sociali so 
no stati affrontati dal PCI 
in questa campagna elettora
le attraverso un gigantesco 
dialogo d: massa con le po-
polaziori. eoa gli operai del
le fabbriche. iu : quart eri. 
nelle centinaia e centinaia 
d: r.irnoni di capeggiato or 
ionizzate noi pe i oh e gran 
di centri. 

LAVORO CAPILLARE ' 
IN EMILIA ROMAGNA 

BOLOGNA — In Emilia Ro 
niag.ia si vota per i! rinnovo 
di 15 consigli comunali. 

La consuìtaz.onc che ri
guarda alcune decine di mi
gliaia di elettori, importante 
ovviamente per tutte le am
ministrazioni comunali citato. 
assume particolare interesse 
in alcuni centri: nella città di 
Cento sia per il tumultuoso 
sviluppo industriale avvenuto 
in questi anni, sia perchè an

cora retta da un centro si
nistra, a Busseto dove al 
comune c'è un commissario 
prefettizio, e ancora a Cor-
temaggiore. ma per altre ra
gioni: la Giunta uscente infat
ti era composta da PCI, PSI, 
PSDI. Da segnalare ancora 
Montocolombo dove si pre
senta agli elettori una lista 
unitaria PCI PRI-Indipendenti. 

In quanto a'ia campagna e-
lettorale. è da richiamare lo 
stretto intreccio tra i grandi 
problemi del paese e quelli 
delle singole comunità che ha 
caratterizzato in particolare 
il lavoro dei comunisti. L'n 
lavoro che ha impegnato un 
numero elevatissimo di mili
tanti e che si è svilito in 
modo capillare1, fatto in buo
na nv'.sura di incontri e di
scussioni di quartiere, eli fra
zione, di caseggiato. 

TOSCANA: RAPPORTI 
UNITARI PIÙ' SALDI 

FIRENZE — Centotremila to
scani si recheranno alle urne 
l>or rinnovare l'J consigli co
munali, a conclusione di una 
campagna elettorale che è 
Mata fortemente influenzata 
dalla drammatica vicenda 
Moro. C'è stata in questi gior
ni qualche .smagliatura, in 
particolare nella DC, qualche 
atteggiamento di scontro, ma 
quello che ha prevalso è il 
senso eli responsabiltà che 
è alla base del rapporto fra 
le forze [Militiche. 

In generale dal confronto 
elettorale emerge in Toscana 
il rafforzarsi del rapporto 
unitario tra PCI e PSI, un 
atteggiamento sostanzialmen
te positivo elei partiti laici 
nrnori, che dimostrano di po
ter avere un loro ruolo quan
do escono dalle logiche di 
schieramento, un impegno del 
nostro partito a lavorare per 
aprire una fase di consape
vole collaborazione critica e 
dialettica fra le forze demo
cratiche per affrontare i pro
blemi reali delle comunità lo
cali e del paese. 

IN UMBRIA 
DECINE DI INCONTRI 

PERUGIA — Oggi e domani 
si recano alle urne più di 
trentamila cittadini umbri. 
Gli iscritti alle liste sono e-
sattamente 32.818. di cui 
li). 118 ad Assisi. 8.389 a Ame
lia e G.003 a Trevi. Delle tre 
amministrazioni da rinnova
re. due (Amelia e Trovi) so
no state governate in questi 
anni da maggioranze eli si
nistra: una (Assisi) da bico
lori DC-PSI e DCPRI. 

II clima della campagna e-
lettorale si è mantenuto se
reno e responsabile in tutti i 
centri. II PCI ha organizzato 
assemblee, dibattiti, incontri 
con la popolazione in ogni 
località, accentuando l'im
pegno in queste ultime gior
nate. 

NEL LAZIO UN «TEST» 
SIGNIFICATIVO 

ROMA — Quattrncentomila e-
lettori del Lazio oggi e do 
mani si recheranno alle urne 
per il rinnovo del consiglio 
prov.nciale di Vitorlxi e rlei 
consigli comunali di 55 centri 
della regione. Si tratta, in 
sieme a ejuello di Pavia, del 
« test » più importante e più 
omogenee) dell'intera tornata 
elettorale. Da soli, infatti, gli 
elettori chiamati alle urne 
nel Lazio costituiscono oltre 
il 10 per conto di tutti i vo
tanti. Particolarmente signifi
cativo il voto di Viterbo (200 
mila elettori |»er il rinnovo 
del consiglio provinciale) e 
quello di alcuni grossi centri 
della regione. Cassino (35.000 
abitanti). Terracina (qua.-à 40 
mila cittadini). Castelli Ro 
mani (Albano. Gen/.mo. 
Grottaferrata i. 

Nella Tuscia i comunisti si 
presentano al gitici/io degli 
elettori sulla base eli un ìa-
veiro di vent' mesi svolto alla 
Provincia come partito gu.da 
di una nuova maggioranza. 
l'n lavoro yisitivo. che. no
nostante la bre-v ita ricll'csoe 
ronza, si è mostrato fotonrìo 
e capace di affrontare i prò-
b'emi più urgenti d< 1 territo-
r.o e rie! suo svi lappo exo-
iioinco e sociale. Il voto nel 
Lizio non manca, comunque. 
di altri centri di intertsse: 
n-:mo fra tutti il risultato di 
Cassino, ria sempre feudo 
democristiano e sedo di uno 
tra i p ù grandi e discussi 
••' ih Irnienti industriali del 
sud. la Fiat di Pieriimonte S. 
Germano. 

CAMPANIA: EMERGENZA 
E PROSPETTIVA 

NAPOLI — Circa ctnqucccn 
tornila elettori della Campa
nia vanno al voto oggi e do 
mani dopo una campagna e 
lettorale profondamente diver
sa dal passato. I.a drammati 
e h.' g.ornate viss ite dal ni e 
se hanno assorb to l'atte nz.o 
i,o riiT'elettoralo ins omo ai 
probi» mi pirtico'armonte 
senti:: r.e'la regione: Temer 
genza economica, la disoccu
pazione. il perdurare e l'ag
gravarsi della crisi. I comu 
nisti hanno tentato costante
mente di legare l'emergenza 
locale a quella nazionale, in
dividuando nel comune, e in 
quello che sarà quando sarà 
anplieata completamente la 
382. un anol'o decisivo del 
fronte che lotta per il gover

no democratico dell'economia 
e 'XM- il rinnovamento dello 
Stato. 

Da jvirte della DC non si è 
sviluppata però una campa 
gna elettorale all'altezza della 
fase a|XTla con il Iti mai/o. 
Hanno avuto mano libera i 
candidati che si sono spesso 
abbandonati ali ' INO delle 
v esili.e armi del personali
smo, del clientelismo, in più 
di un'oc iasione dell'antico 
numismi». 

500 MILA ELETTORI 
IN PUGLIA 

BARI — In Bugha sono 5C» i 
comuni in cui oggi si vota; 
chea 500 nula elettori stxio 
e hiamati ad esprimere le loro 
preferenze per il rinnovo del
le amministrazioni locali. So 
no interessati comuni granili 
in cui il PCI ha forza e 
grandi tradizioni, e piccoli 
comuni ('ove il quadro -xihti-
co è ancora arretrato r i so t t o 
alla situazione nazionale e 
regionale. 11 clima della gior
nata eh chiusura della cam
pagna elettorale è stato quel
lo di una normale consulta
zione amministrativa in cui 
non è stato |K>ssibile ad al
cune forze, che pure lo han
no tentato, introdurre ele
menti eli particolare conflit
tualità ed emotività. 

Al centro del dibattito elet
torale nella regione, la crisi 
economica che devo essere 
affivntata ani he con un nuo
vo ruolo attribuito ai Comu
ni. ne! quadro di una o|X'ra 
di generale rinnovamento del
le amministrazioni. 

CALABRIA: IL NODO 
DELL'OCCUPAZIONE 

CATANZARO — Sono 71 i 
e entri calabresi che oggi e 
domani saranno chiamati a 
rinnovare i consigli comunali. 
Le ultime battute della cam

pagna elettorale sono state 
anche qui segnate dal birba 
ro assassinio di Aldo Moro. 
con comizi, assemblee, elibat 
titi. tavole rotondo, manife
stazioni. A Crotone, il centro 
più importante dove si vote
rà. si .sono svolte riunioni nei 
luoghi di lavoro e due grandi 
assembleo alla Pertusola e al
la .MonteriiMin. l'na pirteci-
naziono eccezionale di lavora
tori. di giovani disoccupati. 
ha caratterizzato questi ulti 
ini appuntamenti nella cani-
p iena elettorale Operai, sui-
ri.i.'ahsti. dirigenti, impiegati 
li nino 'Mrtei na to alle as 
sombloe. Proprio a Crotone la 
lot'a al terrorismo deve sal
darsi leu l.i lotta por la dife
sa e lo .sviluppo dell'occupa 
zinne, per la ripresa di un 
niov munto per il Livore» e 
pi r l.i ri fe.s » della democra
zia. 

Ani he .ul Aeri, Rossano. 
P I O ' . I . Nuoterà. Caulonia. 
Yi'la San Giovanni o negli al
tri paesi dove si voterà, il 
PCI :n queste ultime ore ha 
latto tipj'ello per un voto eli 
salve/za della democrazia e 
di prolondo rinovamento per 
la Calabria. 

SICILIA: UN CONTRIBUTO 
ALLA RINASCITA 

PALERMO -- Sono quasi sei 
centomila i siciliani che tra 
oggi, domani e il 28 niaggo 
sono c'iianiati a rinnovare IR» 
i ondigli comunali- Dei no\, i i 
timo commi interessati al! i 
consultazione odierna più del 
la metà (50) hanno una pò 
polaziono inferiore ai 5 mil i 
abitanti. Durante la campag.i i 
elettorale il PCI ha tenuto un 
continuo contatto con gli elei 
tori mettendo al centro del .'li 
battito soprattutto i temi le 

.g.iti ali i rinascita della roga» 
ne e al rinnovamento del ruo
lo degli Enti locali. 

Le altre votazioni 
delle prossime settimane 

ROMA — Con il voto di oggi 
e domani si apre una fase eli 
consultazioni elettorali che .si 
concluderà tra oltre un me-e. 
il 25 giugno, con le regionali 
ni Eriuli e in Vallo d'Aosta. 
Per gli elettori le scadenze 
sono quattro. La prima, ap 
punto quella di oggi, interes
sa quasi 4 milioni di persone. 
che saranno chiamate a rin
novare 821 consigli comunali e 
i consigli provinciali di Viter
bo e Pavia. Tra due settima
ne, il 28 e il 2'J maggio, si 
terrà una seconda tornata par 
ziale di amministrative, e i e 
interessa però solo 25 commi 
della Sicilia (circa lóll-OOi) eiet
tori). 

L'H e il 12 giugno, tutto il 
corpo elettorale italiano pò 
treblx? partecipare alla prova 
dei referendum. Como è nero 
ne sono stati ammessi quat
tro in aggiunta a quello gii 
convocato ria due anni sul

l'aborto. Tuttavia sono già 
state approvato leggi (sull'as 
sisten/a ps.chiatnc.i e su'la 
Commissione Inqunvnto) che 
dovrebbero com|x»rtare l.i de 
cadenza dei rispettivi relereii 
cium. Altrettanto ai cadi à per 
lineilo sull'aborto se il Se.ia 
to approverà la legge in ma
teria che comporta l'abroga 
/ione delle norme su cui il 
referendum era stato promo; 
so. Incerta resta la .situa/ olle 
per il referendum sulla legge 
Reale che dovrebbe tenersi se 
la Camera non farà m tempo 
a varare la nuova legge. In 
tal caso, esso si accouipagn"-
rebtx' <i quello sulla legge pol
ii finanziamento pubb'ico dei 
partiti. L'ultimo appuntameli 
to elettorale è. come elicei.» 
ino. quello del 25 giugno. 
quando, as.sieme alle due r< 
gioii.di. si terranno anche, io 
alcuni centri del Trentino i-
della Val d'Aosta. le elezioni 
comunali. 

ISTITUTO AUTONOMO 
per le CASE POPOLARI 

della PROVINCIA DI TORINO 
CORSO DANTE, 14 - T O R I N O 

Awiso di licitazione privata 
LT.A.C.P. di Torino deve pror^cicre ni seguenti appalti: 
A) LWOKI 1)1 C O s l R I / I O N I : 
FINANZIAMKNro Ì.VJ.t.K X-XI«)77 N. 513 
ALPIGIANO - 70 alloggi per 310 vani 

importo a base d'asta L. f'S ÓO*> 000 
AVIGLIANA - U allodi por 2:2 \,:.\ 

Importo a rr»<-e d'a-:a L. "IftOónoOO 
BORGARO TORINESE - .'0 a l l ' i r , per 210 vv.r.i 

Impiri'» a o.i-e riatta L. 715 300 000 
CHIVASSO - .V) allo.'ci per 210 vrr.i 

Imp .:•> ;• h,i-« d asta L. 713 R')0 (TiO 
CUORGN'E' - SO all'agi por 210 v.,r.i 

Import.» a ba<-o d'as'a L. 721.900 000 
ORBASSANO - 50 allrg;: per 210 vani 

Importo a basp d'n--a L. 7(<9.7i*»OO0 
PIN'L'ROLO - 50 alloggi p"r 2!0 \a.-v. 

In1 por'o a ba1-" ti'r.^'a L. 7I0r«v)O'i0 
SAN* MAURO TORINESE - 4! ?lio-gi per 212 vani 

Importo a ha-- ci'as--i !.. 710 000 000 
SETTIMO TORINESE - .:<» alloggi p-"r 2H» vani 

Importo a ba~e ri'as'a L. 705 000 non 
J.'agc:udica7'one dei lav.ri sarà effCMiata re.n la proce
dura di cui ailart . 1 lettcr.» e) ridila lece*» n 14 riol 
2 2-1973 con scheda <-e^re-a < hr s'sb.hra i limi'i di mi
nimo e massimo ribasso e po-ra anprcr" sino dalla prima 
gara, alla miglior.'» o'forta, anche se un.ra. 
I.e Improbo possono a-.-.ir.zaro richiesta di invito alla cara 
limiratarr.er.te ad un ?olo appalto, oppure a duo appaiti, 
onpure a tre apnal'i r> non più, purché in possesso dei 
seguenti importi di is^nzir.r.r all'Albo dei Costruttori: 
— por un appalto. L. 1 miliardo 
— per due appalti. L. 2 irai.arci. 
— per tre app.il'i, escluso Alpignan». I. 2 miliardi 
— per tre appaiti, compreso Alpignano, L. 4 miliardi 

B) LIVORI III Rls tWMHNTO K RISTRITTLRAZIONE 
TORINO - Cso Vercelli . Oiartiore ex ?rna Viscosa 
Risanamento e manutcnzior.» 2o7 allocai por SU vani 

Irr.por'o a b?.se ril'?s\i i. 7ì£S70OO0 

IIWNZIAMKNTO LECCE 2* - 10- 1f»7I N. W»> ART. 55 f 
COLLEGNO - V i l l a n o L'urna;.n 
R:stnit!ura7: ino 32 ai!o;;i -i^r 1W vani 

Importo a oase d'a«ta L. 437 !**) noO 

FINANZIAMENTO LECCE K-S-I977 N. 513 
L'?.gcuid;ca7i ino dei lavori sarà «*ffef'saf.-i ron la prorp 
dura di cui all'art. 1 Irttcra r) della lese" n 14 do! 
2-2-1973 cr.r. schoda s^gr^ta < hn s\yr>;l.ra i limiti di mi
nimo e ma<«.mi nbis.so p potrà avverare sino dalla pri
ma gara, alla nngl ore offerta, arche «• ur.:~a. 
Lo richiesto di invito, mrt.cnr.do a quali snpr.lt: s: in'enclp 
partecipare, devono essere rod^ttp su e.irta lo^alp p indi-
ri77atp all'Uffirirj Affari Generali di questo Istituto — Cso 
Danto. 14 - Casella POSMIP n. 1411 — 10100 TORINO FER
ROVIA, entro r non oltre il 21 maggio 1978. 
Torino, 9 mappio 1978 

IL PRESIDENTE. Carlo friMno 
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