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Anche l'astensionismo 
tra gli elementi 

da meditare in Calabria 
Ha votato solo il 67,5 % degli elettori • Marcata flessione del PCI 

Dalla nostra redazione 
CATANZARO - Il voto ca
labrese rispecchia nelle sue 
grandi linee l'andamento più 
complessivo del voto meridio
nale e più specificatamente 
di regioni come la Sicilia e 
la Campania. Innanzitutto il 
dato dell'astensionismo che 
pone la Calabria al secondo 
posto dopo il Molise con una 
percentuale del 67,5%, infe
riore di sette punti rispetto 
alla media dei votanti del 20 
giugno 1!)76. Dal punto di vi- j 
sta politico il dato unificante, 
al di là di alcune specifiche 
caratterizzazioni, è il netto ar
retramento che il PCI registra 
nei centri urbani, non solo 
nelle tre città capoluogo ma 
anche in alcuni grossi centri. 
del Crotceiese, del Cosentino. 
della Presila, della Piana di 
Sibari e di quella di ^ io ia 
Tauro. 

Complessivamente il PCI 
perde, alla Camera, rispetto 
al '7(5 il (i.3 ' r o si attesta sul 
26.65^, al Senato la percen
tuale del 20.6% con un arre
tramento di poco meno del 5% 
e la perdita di un senatore 
(gli eletti sono i compagni Se-
fetito. Rodotà e Tropeano). Al
la Camera il PCI passa da 8 
a 6 deputati, con un resto di 
quasi trentamila voti. In ge
nerale nella circoscrizione ca
labrese sono stati attribuiti 
venti seggi alla Camera 

Scendendo nel dettaglio del 
voto delle città il PCI perde il 
9% a Cosenza dove si regi
stra contemporaneamente un 
grosso risultato delle liste ra
dicali che guadagnano quasi 
il V'c. Identico risultato per 
il partito socialdemocratico 
che raggiunge nel capoluogo 
bruzio una percentuale supe
riore al G%. 

A Cosenza aumentano di un 
punto e mezzo anche i socia
listi mentre la DC, contraria
mente al dato regionale (do
ve aumenta del 3.59^), arre
tra di oltre un punto e non 
riconquista, come già era av
venuto nel 1076, il collegio se
natoriale dove era candidato 
l'ex presidente della giunta 
regionale Perugini. A Catan
zaro il PCI perde l'8% rispet
to al 1976 fermandosi al 21.74 
per cento. Qui la DC avanza 
di tre punti e il partito radi
cale raggiunge il 4.25?é con 
2.365 voti. In aumento anche 
il PSI. del 2%. A Reggio Ca
labria, dove il PCI arretra del 

In un seggio elet torale si procede allo spoglio delle schede da 
parte degli scrutatori con la collaborazione dei rappresentant i 
di lista 

L'arretramento è del 5,4% rispetto al 76 

Basilicata: tra la 
gente per capire 
i motivi del calo 

Il Partito impegnato in una attenta riflessio
ne autocritica • Assemblee in tutte le sezioni 

5 ^ , i radicali si assestano 
poco sopra il 2 mentre un 
grosso balzo in avanti lo fa 
registrare la DC che erode 
quasi del tutto l'elettorato fa
scista del Movimento socia
le che perde a Reggio il 5rc. 

A Crotone il PCI arretra 
sia al Senato che alla Ca-. 
mera con un andamento pe
rò alterno: meno 6"̂  al Se
nato e meno 3.5fó alla Came
ra. Clamoroso il risultato del 
Senato a Crotone dove il PSI 
aumenta del 13*^ con una 
secca sconfitta anche della 
Democrazia cristiana. 

In altri centri urbani della 
Calabria (ad esempio Lame
zia) l'arretramento del PCI 
non è meno grave mentre a 
Vibo Valentia dove pur si 
registra una flesFione si trat
ta di un dato contenuto e in 
ogni caso non allarmante. 

Ma. ripeliamo, il dato più 
corposo riguarda le città do
ve l'elettorato del 20 giugno. 
ceti medi e giovani soprat
tutto. ha influito pesantemen
te sull'esito negativo del vo
to. Ha pesato qui la mancan
za di cambiamenti prodotti 
dalla fase politica nuova, la 
condizione di sempre più pro
fonda emarginazione della re
gione, lo stato di sempre più 
acuta crisi economica e so
ciale che ha influito anche nel 
voto di strati poveri e sotto
proletari delle città. Il recu
pero democristiano (la per
centuale in Calabria dello 
^cudocrociato è del -12.8 r<). il 
successo nelle città dei radi
cali (che raggiungono però nel 
dato complessivo regionale 
n . W £ ) possono trovare co-
>ì una prima spiegazione. 

L'analisi del voto del 3 4 giu
gno sì intreccia ora con il 
lavoro in preparazione del vo 
to di domenica prossima per | 
il Parlamento europeo e a 
Catanzaro, in modo specifico. 
si prepara la manifestazione 
di domani, giovedì, con il com
pagno Pietro Ingrao. 

Filippo Veltri 

Dal nostro corrispondente 
POTKNZA — L'arretramen
to del PCI nella circoscri
zione di Potenza-Matcra è 
del 5.4 per cento rispetto al 
'76: il nastro partito si at
testa al 28.76 per cento con
tro il 33,30 per cento della. 
passata consultazione politi
ca. recuperando poco più di 
un punto sul '75. Al Senato. 
con l'elezione del compagno 
Angelo Raffaele Ziccardi. 
nel collegio di Tricarico. e del 
compagno Nino Calice in 
quello di Melfi, il nostro par
tito perde un senatore (il 
compagno Romania, del col
legio di Corleto. subentrato 
a Padello eletto nel colle
gio di Potenza, non viene ri
confermato). 

Al Senato la DC 
—1,5 per cento 

La DC. pur arretrando del-
l'I.ó per cento al Senato, ri
conquista il senatore perso 
nel '76. mentre alla Camera 
per il momento ha solo tre 
quozienti pieni, con lo 0.9 
per cento in meno sul '76. 
anche se conta di prendere 
un quarto deputato con i 
resti nazionali. 

Il Partito socialista miglio
ra dello 0,7 per cento alla 
Camera e di un punto al 
Senato, dove riconferma il 
compagno senatore Domeni
co Pittella. eletto nel colle
gio di Lagonegro. Non è an
cora possibile dire se il com
pagno on. Elvio Salvatore 
del PSI verrà riconfermato. 
sempre sulla base dei resti 
nazionali. 

Per completare il quadro 
dei risultati regionali il PSDI 
guadagna 1*1.1 per cento, an
che se rispetto al '75 è in
dietro di 3,3 per cento. In
consistente l'avanzata del PRI 
e del PR. Arretra sensibil
mente il MSI (—1.2) e si ri
conferma il PLI. Infine il 
PDUP. che si attesta sull'I.9 
per cento e N'SU sullo 0.7 per 
cento (come nella media na
zionale). 

Il crollo di voti per il no
stro partito è stato sensibile 
nella città di Potenza dove 
si passa dal 28.6 per cento 
del '76 al 21.9 del '79 e com
plessivamente, anche se i da
ti hanno bisogno di una più 
attenta lettura analitica, nei 

comuni della provincia al di 
sopra dei 5000 abitanti. L'u
nica zona a tenere è il Mcl-
fese. 

L'impressione a caldo, in
sieme alla sorpresa, è che 
questa volta non siano state 
le campagne a consentire il 
« recupero » della DC lucana 
— che però, tutto sommato, 
ha pagato il suo prezzo della 
corsa all'anticomunismo vec
chia maniera — ma i centri 
maggiori. Non si può nascon
dere al temi» stesso la de
lusione per il voto dei giovani. 
attraverso il limitatissimo 
scarto tra Camera e Senato 
(+0.1 alla Camera). La que
stione giovanile merita una 
riflessione a parte in questa 
consultazione elettorale, come 
anche quella dei ceti medi, 
visto che proprio nelle città 
si registrano le perdite mag
giori. 

In osmi caso il partito è 
ora tutto teso a dibattere le 
ragioni del .suo arretramento. 
Nella giornata di ieri si sono 
svolte assemblee di se/ione 
in tutti i comuni della Basili
cata. I compagni ritengono 
che non ci sii. modo migliore 
di fare autocritica di quello 
di ristabilire un rapporto di
retto con gli elettori, coi cit
tadini. Un commento che ab
biamo sentito ripetere da al
cuni militanti del nostro par
tito: occorre recuperare l'a
bitudine del dialogo quotidia
no. Siamo convinti che il no
stro programma, le nostre pro
poste non siano arrivate cor
rettamente e pienamente, con
sentendoci di superare falsi
ficazione e strumentalizzazioni 
in tutte le case. 

Gli eletti 
comunisti 

Tra i deputati del nostro 
partito, oltre al compagno Ge
rardo Chiaromonte. è stato e-
letto per la prima volta il 
compagno Rocco Curcio. Pri
mo dei non eletti è il compa
gno Giura Longo Raffaele. 
che dovrebbe subentrare come 
avvenuto nella passata legi
slatura a Chiaromonte, che 
opterebbe per il collegio se
natoriale di Napoli dove è sta
to eletto. Difficile dire se il 
resto alla Camera sarà suffi
ciente ad eleggere un nuovo 
deputato. 

Arturo Giglio 

E ora avanti per le regionali del 
Positivo risultato del PCI in Sardegna che mantiene i seggi anche se cala leggermente rispetto al '76 - La piccola flessione 

dovuta principalmente al fatto che il PSdA si è presentato con liste proprie mentre tre anni fa aveva fatto liste comuni con 

il Partito comunista - Le prospettive che si aprono in vista del rinnovo dell'assemblea sarda - I primi commenti al voto 

I primi dati delle comunali: 
riconfermate le giunte di sinistra 
CAGLIARI — Mentre è ancora In corso lo spoglio delle 
schede nei due più Importanti comuni della provincia, Car-
bonla e Assemini, dove domenica e lunedì si è votato 
anche per le amministrative, il PCI e le sinistre registrano 
tre splendidi successi in altrettanti centri agricoli del Ca
gliaritano: Armungia, Senorbì e Soleminis. 

Per Armungia, 11 paese che dette i natali a Emilio 
Lussu, si tratta di una riconferma dell'amministrazione eli 
sinistra: la lista n. 1 del PCI e degli indipendenti ha otte
nuto 233 voti contro la lista n. 2 della DC che ha raggiun
to 158 voti. 

A Senorbl, capoluogo dell'importante zona agricola del
la Trexenda. per la prima volta prevale una lista unitaria 
del PCI, del PSI e del PDUP: i tre partiti insieme otten
gono 1151 voti, contro gli 889 della DC. e l'amministrazione 
comunale passa sotto il completo controllo della sinintra. 
Significativo infine 11 successo di Soleminis: la lista PCI-
PSI ha ottenuto 330 voti; la DC che da sempre controllava 
il comune ha racimolato 280 voti. 

«L'unità delle sinistre — dice il compagno Umberto 
Argiolas, operaio dell'ENEL, primo degli eletti — è stata 
indispensabile per battere la DC, la sua arroganza e la 
sua prepotenza. Nel nostro paese non eravamo mai riusciti 
prima a presentare liste per le comunali. Ora ce l'abhiamo 
fatta, abbiamo vinto, e siamo decisi a batterci per far 
cambiare finalmente i metodi amministrativi dello scudo 
ciocioto, da sempre basati sul clientelismo, sul nepotismo. 
sul ricatto. I risultati di questa disastrosa amministrazione 
DC è davanti agli occhi di tutti ». 

A Carbonia. per quanto si riferisce ai risultati di 11 
seggi su 25. il PCI mantiene le sue posizioni, il PSI e 
il PSd'A sono in leggero aumento; la DC rimane stazio
naria. E' pertanto prevista una riconferma dell'amministra
zione di sinistra. 

CAGLIARI - - 1 1 PCI ha confermato in Sardegna 1 depu
tati uscenti compagni Giovanni Berlinguer, Mario Cocco, 
Giorgio Macciotla. l'indipendente Salvatore Mannuz/.u, Ma
rio Pani, ed eletto per la prima volta l'ex capogruppo al 
consiglio regionale compagno Francesco Macis. Con la ri
conquista dei sei seggi per il Parlamento nazionale, il 
PCI conferma, malgrado la flessione del 2,8 °b, la forza 
del '76. Anche in questo caso va però ricordato che il 
PSd'A era, nella precedente consultazione, in lista col PCI, 
mentre oggi ha ottenuto da solo il 2,1 °o. 

Nella DC, che pure perde l'l,8uo fa notizia la man
cata elezione di Carlo Mole, questore uscente della Ca
mera dei deputati. Seccamente ridimensionato anche l'on. 
Mario Segni, appartenente al gruppo del CENTO. Segni, 
malgrado la dispendiosa campagna all'americana, perde 
ventimila preferenze, scendendo dal secondo al quarto 
post.i fra gli eletti. Il « rampollo di famiglia » viene su
perato da Pisanu, che si colloca al secondo posto, dietro 
il capolista Cossiga, e da Giovanni Del Rio, che si con
ferma terzo. 

Per Mario Segni rimane la consolazione di rimanere 
capofila della nuova destra sarda. Gli altri eletti de sardi 
sono infatti l'ex presidente del consiglio regionale, leader 
della Cohliretti, Felice Con tu, e il braccio destro di Do-
nat Cattili in Sardegna Ariuccio Carta, anch'egli impe
gnato in una costosa campagna di stampo quarantotte
sca. Conclude la fila il leader doroteo presidente regio
nale della Conf-Commereio, Raffaele Gar/.ia. 

Tra i socialisti fino all'ultimo incerta la sorte del 
capolista Giuseppe Tocco, che ha poi prevalso sull'ex as
sessore regionale alla programmazione Giovanni Nonne. 
Entrambi sono stati eletti (Nonne con i resti). 

I radicali, che si sono caratterizzati per una campagna 
rozzamente sardista persino nel nome (« Su partitili radi
cali sardu») eleggono nell'isola il romano Mauro Mellini. 

La forza elettorale del partito scende dal 27,5 al 21,3% 

Sensibile flessione del PCI 
nelle grandi città siciliane 

Aumentano i partiti minori ma ?nche quelli di governo - La DC passa dal 42,2 al 4 3 , 1 % 
Per le elezioni amministrative conquistato dalle sinistre il comune di Marianopoli 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Gli attivi di 
tu t te e dieci le Federazioni 
comuniste siciliane hanno 
esaminato ieri sera i risul
tat i usciti dalle urne del 3 
giugno per il r innovo della 
Camera e dei seggi sena
toriali, ment re affluivano 
anche i dati relativi alle e-
lezioni amminis t ra t ive svol
tesi in 33 Comuni dell'iso
la. Da tali r iunioni, oltre 
ad una riflessione seria ed 
approfondita sui risultati 
delle elezioni, è emerso un 
appello a r iprendere con 
slancio la campagna per 
l 'affermazione delle liste 
comuniste per le elezioni 
del Par lamento europeo. 

E' ormai definitivo, in
tan to , il quadro dei risul
ta t i in Sicilia per la Came
ra e il Senato. Sull 'anda
mento del voto ha partico
la rmente pesato la grave 
flessione subi ta dal PCI 
nelle grandi ci t tà (a Paler
mo capoluogo dal 24.4% 
del '76 si passa al 16.48; al
t r e t t an to grave la flessio
ne a Catania, ad Agrigen
to, a Messina con sei punt i 
in meno, in quasi tu t t i gli 
altri capoluogo, t r a n n e Ra
gusa) . Sicché la forza elet
torale complessiva del PCI 
nella regione scende da 
777.520 a 586.028 — dal 27.5 
al 21,3%. con 4 seggi in me
no. in totale 11. 

La nostra perdi ta rispet
to al 20 giugno (il r isul tato 
si a t t e s t a per il Senato — 
con due seggi in meno — 
leggermente sopra il da to 
del '72, e sa t t amen te egua
le. invece, alla Camera ) , 
s'è indirizzata da un lato 
in direzione del voto radi 
cale che. dallo 0.9 ai 3 pun
ti di percentuale (un seg
gio. grazie ai resti dei col
legio nazionale) raggiun
ge. sopra t tu t to in virtù di 
una forte affermazione ri
por ta ta nelle ci t tà , una 
media quasi nazionale; 
dall 'al tro, verso i part i t i , di 
governo. In Sicilia tale a-
vanzata non r iguarda solo 
le forze minori (PRI dal 
3.1 al 4% alla Camera. 
PSDI dal 3.2 al 4.7) ma an
che i part i t i di governo 
più grossi: un da to anoma
lo. r ispet to a quello nazio
nale è infatt i quello che 
r iguarda l ' incremento del
la DC (dal 42,2 al 43,1% e 

del PSI dal 0 al 10.1%). I 
liberali, pur con un pic
colo incremento in cifre 
assolute ed in percentuale 
(dall'1.7 aH'1.9%) non rie
scono a rieleggere il loro 
unico deputato . 

La flessione del voto 
missino è pili forte in per
centuale rispetto al dato 
nazionale: dall'I 1,1% del 
"76 il MSI passa all'8.1% 
con tre deputa t i in meno. 
Scomponendo per aree ter
ritoriali il dato relativo al 
voto comunista si registra
no alcune situazioni mi
gliori, sopra t tu t to una buo
na tenuta , in alcuni casi 
un 'avanza ta rispetto al vo
to del '76 specie in alcune 
zone di agricoltura trasfor
mata . nel Ragusano a Vit
toria e ad Ispica. Alcuni 
campioni di voto operaio 
(nel Siracusano, a Gela e 
anche in alcuni quartieri 
operai della ci t tà) lascia
no intendere ad un primo 
esame, però, che il calo del 
voto comunista ha toccato 
in qualche modo anche 
questo settore 

Tra ì dati più significa
tivi che cominciano ad af
fluire sulle elezioni ammi
nistrat ive svoltesi in Sici
lia. relative ai Comuni più 
piccoli dove lo scrutinio si 
è concluso nelle prime ore 
del pomeriggio, c'è la con

quista da par te della lista 
di sinistra del Comune di 
Marianopoli (Caltanisset-
»a); la riconferma di San
t'Alessio (Messina). A Giar
dini (Messina) si registra 
il raddoppio dei voti al PSI 
con 7 punt i di percentuale 
in più dal 15,5 al 22.45. Una 
lista uni tar ia PCI-PSI-DC 
disidenti s t rappa ad uno 
schieramento PSDI-DC il 
Comune di Campofelice 
Roccella (Palermo). Sem
pre nel Palermi tano la li
s ta uni tar ia di s inistra 
frappa al MSI la minoran
za al Comune di Chiusa 

Sclafani. Un 'avanzata di 
quasi due punti rispetto 
alle amministrat ive del '75 
(con un seggio in più) si 
registra per il PCI a Cor-
leone (Palermo), dove si 
rafforza tu t to lo schiera
mento di s inis tra (un seg
gio in più anche ai socia
listi) a scapito della DC-

Tra i Comuni maggiori. 
lo spoglio dei voti a Sciac
ca (Agrigento) fa registra
re un aumento di 600 voti 
per la lista comunista che 
si mant iene sulla prece
dente percentuale di 20 
punt i circa. 

Dalla nostra redazione 

CAGLIARI - In Sardegna esi
stono le possibilità concrete 
per una notevole affermazione 
del PCI e delle sinistre alle 
elezioni per il primo parla
mento europeo di domenica 
prossima ed alle elezioni p?r 
il rinnovo del consiglio regio
nale del 17-18 giugno. Infatti 
i risultati delle elezioni di do
menica e lunedi scorsi per il 
rinnovo del parlamento nazio
nale hanno in larga misura 
confermato la forza del PCI. 

•-. 11 nostro partito — come 
lia dichiarato il segretario re
gionale compagno Gavino An-
gius — conferma il grande ri
sultato registrato nel '76. La 
leggera flessione, che è ri
scontrabile in alcune zone del
l'isola, è anche dovuta al fat
to che il PSdA si è presentato 
a queste elezioni politiche ge
nerali con liste proprie, men
tre alle precedenti consulta
zioni del '7(ì aveva presenta
to liste comuni con i comu
nisti ». 

Il voto di domenica com
porta tre elementi: il calo del
la DC: la tenuta del PSI: la 
tendenza all'aumento dei par
titi intermedi, e quindi anche 
dei radicali. 

« E' significativo che il no
stro partito — dice Angius — 
sia riuscito a mantenere qua
si intatte le posizioni del '76 
in Sardegna, confermando i 
suoi tre senatori e i suoi sei 
tleputati. in un momento in cui 
veniva fatto oggetto di un at
tacco concentrico e frontale. 
Allo stesso modo non si è 
verificato quel balzo in avanti 
della DC nel quale tanti, in 
modo interessato, confidava
no. L'elettorato sardo ha al 
al contrario punito, forse più 
che altrove, l'arroganza de
mocristiana ». 

In Sardegna esistono pertan
to tutte le premesse per far 
avanzare, domenica alle ele
zioni europee e tra due dome
niche alle elezioni regionali, 
la politica di rinnovamento e-
eonomico. sociale e culturale, 
se si verifica il consolidamen
to del PCI e dell'intero schie
ramento di sinistra. 

La mobilitazione dei compa
gni. dei lavoratori, dei giova
ni. delle donne, deve trovare 
nel risultato di domenica scor
sa in Sardegna un nuovo ele
mento di stimolo. Da subito 
le sezioni comuniste delle cit
tà. delle zone minerarie e dei 
poli industriali, delle zone in
terne agro-pastorali, risulta
no impegnate in centinaia di 
assemblee, dibattiti, iniziati
ve unitarie per sviluppare il 
lavoro di contatto capillare. 
casa per casa, rione per rione. 

Il PCI a Foggia si attesta sul 33,3% 
POGGIA — Il dato politico 
che emerge dal voto del 3 
e 4 giugno in provincia di 
Foggia è la conferma, pur 
non conservando i guadagni 
di voti ed in percentuale del 
1976, della grande forza del 
PCI che ha dimostrato di 
avere saldi legami con vasti 
strati sociali della società fog
giana. Il PCI infatti in tutta 
la provincia di Foggia ha ot
tenuto al Senato 107.0049 vo
ti pari al 33,33 Te che gli ha 
consentito di far scattare I 
collegi senatoriali di Foggia-
S. Severo fdove è stato elet
to il compagno Donato Fra-
gassi). di Cerignola (dove è 

l stato eletto il compagno Pa

squale Panico) e di Lucerà 
(dove è stato eletto il com
pagno Renato Guttuso). . 

Analoga forza il PCI con
serva per la Camera dei de
putati pei* la quale ha otte
nuto 126.948 voti pari al 32.6 
per cento. La DC, che ave
va messo In campo gigante
schi mezzi finanziari e che 
ha sfruttato a pieno tutto 
l'apparato del sottogoverno e 
delle clientele, non ha otte
nuto quel successo In cui spe
rava ma ha mantenuto la sua 
posizione guadagnando po
co più di qualche punto in 
percentuale alla Camera, pas
sando dal 39.4 del "76 al 41,9 
del "79 anche il PSI recupe

ra qualcosa rispetto al 76. 
cosi dicasi per il PSDI e per 
il partito radicale. 

Nei prossimi giorni gli or
ganismi dirigenti del PCI sa
ranno chiamati a fare una at
tenta analisi del voto per ve
dere, Comune per Comune. 
l'andamento della situazione 
politica che si è venuta a de
terminare con il voto del 3 e 
4 di giugno. Intanto il PCI 
ha ripreso la sua attività per 
quel che riguarda la campa
gna politica per le europee 
che come è noto si svolgeran
no il prossimo 10 giugno. So
no in programma in tutta la 
provincia di Foggia numero
si comizi e manifestazioni. 

COMUNE DI M0NT0RI0 AL V0MAN0 
PROVINCIA DI TERAMO. 

«IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTORIO AL VO 
.MANO, rende noto, ai sensi dell'art. 7 della legge 2-2-1973. 
n. 14. che l'Amministrazione Comunale intende appaltare 
i lavori di costruzione della rete di fognatura nella Fra
zione S. Mauro e completamento fognature nelle Frazioni 
Bivio di Collevecchio e Villa Brezzi, per l'importo a base 
d'asta di L. 156.530.000 con il metodo di cui all'art. 73 
lettera C) del Regio Decreto 23 maggio 1924. n. 827 e 
con il disposto dell'art. 1 lettera A) della legge 22 1973. 
n. 14. 

Gli intercisati possono chiedere di essere invitati a 
partecipare alla gara indirizzando al Sindaco de! Comune 
di Mnntorio al V'ornano entro 10 g2. dalla pubblicazione 
del presente avviso opportuna istanza in carta legale del 
valore corrente. 

La domanda non e vincolante per il Comune. 
Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione 

e di conoscere la spesa occorrente alla pubblicazione. 

IL SINDACO 

COMUNE DI MONTORIO AL V0MAN0 
PROVINCIA DI TERAMO 

e IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTORIO AL VO-
MANO. rende noto, ai sensi dell'art. 7 della legge 2-2-1973. 
n. 14. che l'Amministrazione Comunale intende appaltare 
i lavori di sistemazione di Viale Duca degli Abruzzi; 
per l'importo a base d'asta di L. 264.150.000 con il metodo 
di cui all'art. 73 lettera C) del Regio Decreto 23 maggio 
1924. n. 827 e con il disposto dell'art. 1 lettera A) della 
legge 2 2-1973. n. 14. 

Gli interessati possono chiedere di essere invitati a 
partecipare alla gara indirizzando al Sindaco del Comune 
di Montorio al Vomano entro 10 gg. dalla pubblicazione 
del presente avviso opportuna istanza in carta legale del 
valore corrente. 

La domanda non è vincolante per il Comune. 

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione 
e di conoscere la spesa occorrente alla pubblicazione. 

IL SINDACO 

luogo di lavoro per luogo di 
lavoro, con gli elettori, in par 
ticolare coti quelli che sono 
stati fuorviati, ingannati dal
la campagna di menzogne sca 
tenata contro la linea elei co 
munisti. 

« Un intenso, continuo con 
tatto con gli elettori in questi 
giorni che ci separano dalle 
elezioni europee, e a due set
timane dal voto per il rinno 
vo del consiglio regionale — 
ha concluso il compagno Ga 
vino Angius — potrà garantire 
dei positivi risultati nelle al
tre due prossime consulta
zioni >. 

Per il presidente del consi
glio regionale compagno An
drea Raggio il voto per il rin
novo delle Camere ha conso 
lidato la grande avanzata del 
PCI nelle elezioni del 1976. 
« Il Partito Sardo d'Azione, 
che questa volta si è presen
tato con proprie liste, ottiene 
un risultato interessante. Com 
plessivamente le percentuali 
dei due partiti — PCI e 
PSdA — raggiungono quelle 
della precedente consultazio
ne: i socialisti confermano 
anch'essi le loro posizioni. 
mentre la Democrazia Cristia
na registra una sia pur legge
ra flessione. A questo risulta
to — aggiunge il compagno 
Raggio —, ottenuto in una 
condizione resa difficile dall' 
attacco concentrico contro il 
PCI, non è estranea l'iniziati
va e la lotta, tenacemente an
corata alla prospettiva di ri
nascita dell'isola, che i comu
nisti hanno condotto in questi 
trent'anni e. in maniera par
ticolare, nell'ultimo periodo ». 

* Emerge così la possibilità 
di un voto alle regionali che 
faccia avanzare la politica di 
rinascita economica e socia
le come risposta alla grave 
crisi che la nostra isola attra
versa. « Con la lotta dei lavo
ratori e con la iniziativa del 
PCI. sono stati conquistati 
programmi e provvedimenti le
gislativi corrispondenti alle 
aspirazioni delle grandi masse 
popolari ». Ora è necessario 
compiere un passo decisivo. 
quello che deve consentire di 
tradurre in azione concreta di 
governo le impostazioni pro
grammatiche della rinascita. 
Per fare ciò occorre gestire ad 
un livello più alto la lotta auto
nomistica e l'unità del popolo 
sardo, ed occorre dare capa
cità operativa alla Regione. 

Questa prospettiva, aperta 
con lotte durissime, è la sola 
che può dare un futuro ai gio
vani ed uno scopo al loro im
pegno: è la sola che può uni
re, non sul terreno della ste
rile protesta, ma su quello co
struttivo del cambiamento, i 
lavoratori ed il popolo sardo. 

I comunisti, che hanno sem
pre legato ̂ strettamente il lo
ro impegno all'avvenire della 
Sardegna, utilizzeranno tutta 
la forza che è venuta e che 
verrà dai consensi dell'eletto
rato sardo, per una svolta 
profonda nella direzione poli
tica della Regione, legata al
la realizzazione del grande 
disegno di rinnovamento eco
nomico. • sociale e culturale 
dell'isola. Bisogna andare a-
vanti — ha concluso il presi
dente del consiglio regionale 
compagno Raggio — estenden
do i consensi alla sinistra ed 
in particolare quelli del PCI». 

PER LA PUBBLICITÀ' SU 

l'Unità 
RIVOLERSI ALLA O D I 

T. 079S541 • ROMA O f f ^ l 

ANCONA • C to Garibaldi, 110 
Tata». 23004-204150 

•Alti - Cso Vitt. Emanuela, 60 
T«M. 2147M-214769 

CAGLIARI • P.am Repubblica. 
10 - T«J«f. 4 9 4 2 4 4 - 4 M 2 4 5 

CATANIA - Cso Sicilia. 37-43 
Telai. 224791-4 (r ie rat.) 

FIRENZE - Via Martelli, 2 
T * M . 2B7171- 211449 

LIVORNO • Via Grande, 77 
Tele! 22454-33302 

NAPOLI Va 5. Brigida. 68 
Tel. 324091-313151-313790 
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Sirumento 
della corruzione 
della elaborazione 
della realizzazione 
della linea politica 
del 
parlilo comunista 
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