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Nonostante la flessione in voti e percentuale

Il PCI a Catanzaro conferma
i seggi in Comune e Provincia
Avanzata del PSI ed arretramento della DC — Un consigliere comunale in più al PSDI
Possibilità numerica di una giunta laica e di sinistra — I « mercatini » democristiani

Crotonese:
20 comuni
' su 27
alle sinistre
CROTONE — 20 comuni su
27 dell'intero comprensorio
del crotonese sono amministrati dalle sinistre; 5 nuovi
comuni sono stati conquistali
dal Pei e. soprattutto, a Melissa. i comunisti toccano la
straordinaria cifra del (Kl per
cento: sono questi i risultati
più importanti della consultazione elettorale di domenica
e lunedì scorso.
I comuni conquistati sono
appunto Melissa. Castelfilano,
Cruccoli. San Mauro Marchesato e Caccuri e nell'intero
comprensorio del crotonese il
Pei vha imc'ia riconquistato
tutti ed otto i consiglieri provinciali sugli undici che il
nostro partito ha nel Consiglio provinciale di Catanzaro.
In più il Pei avanza nei
quattro centri superiori ai
5.000 abitanti dove si è votato con il sistema proporzionale. A Petilia Policastro il
Pei guadagna un seggio, a
Mesoraca si conferma la giunta di sinistra, il Pei mantiene i consiglieri. 10 per la
previsione, e non scatta l'undicesimo solo per 14 voti: a
Strongoli va un consigliere
in più ai Gomunisti così come
a Ciro Marina dove si conferma la giunta di sinistra.
In complesso dunque un risultato che allarga ancor più
l'influenza delle amministrazioni comuniste e di sinistra
in una zona dove già elevata
eia la partecipazione dei comunisti ai governi locali e che
segna una ripresa rispetto al
precedente voto amministrativo del 15 giugno del 1975.

A Farindola
non ci sono
né vinti
né vincitori
PESCARA — Nessuno ha vinto. e nessuno ha perso le elezioni a Farindola. un piccolo comune del Pescarese.
L'ironia della sorte ha voluto che le due liste in competizione conquistassero lo stesso numero di voti: 724 ciascuna. Le due liste sono una
civica e l'altra democristiana. Il responso delle urne.
che porterà in Comune 10
rappresentanti per ogni lista
rendendo il paese forse ingovernabile. è stato preceduto
da un episodio curioso. Poco
prima del voto, era deceduto
un elettore notoriamente de.
La sua dipartita avrebbe potuto far pesare sul piatto del' la bilancia un voto in più per
l'altra lista, e così si era scatenata la caccia al voto <?ella
vedova, invitata a recarsi alle urne nonostante il suo stato d'animo. Il risultato tuttavia è salomonico e run ri=oI9Q i problemi di Farindola.

Ventimila lire
per l'Unità
in memoria
del compagno
Domenico Levato
CATANZARO — In memoria
del compagno Domenico Levato fondatore del PCI a
San Pietro Magcisano
e
protagonista delle lotte per
la terra in queste zone, nel
secondo anni\ erbario della
sua morte, i fidi Albino. Gir e \ ra e Almerino hanno sottoscr.tto lire ventimila por il
nostro giornale.

Grave lutto
del compagno
Giuseppe D'Alonzo
CHIETI — Dopo lunga malattia .si è spenta la madre del
compagno Giuseppe D'Alonzo. membro del Comitato direttivo regionale del Partito.
Al compagno Peppino e alla
Bia famiglia le mentite condoglianze de l'Unità.

l'Unità PAG. 15

LE REGIONI

Giovedì 12 giugno 1980

Dalla nostra redazione
CATANZARO — La sostanziale tenuta del PCI in provincia
di Catanzaro, emersa con la
riconferma alle regionali dei
quattro consiglieri ottenuti
nel 75. è stata sottolineata
dai risultati definitivi riguardanti la Provincia e il comune capoluogo. Nell'assemblea provinciale, infatti, carne nel '75, i consiglieri saranno ancora undici, e ancora
sette, come nelle passate amministrative, saranno i rappresentanti in consiglio comunale. Accanto a questo dato, quello del passo in avanti
del PSI, che al Comune e alla
Provincia, in termini numerici. si traduce nella conquista
di un consigliere in più in entrambe le assemblee: il PSI
passa così da cinque a sei
consiglieri alla Provincia e
da sette a otto al Comune. Per quanto riguarda
la DC. questo partito alla
Provincia e al Comune di Catanzaro registra invece un
complessivo arretramento. Un
seggio in meno al Comune,
uno in meno alla Provincia.
La DC, quindi, non ha più la
metà esatta dei consiglieri
comunali (20 su 40) come nel
'75 e passa da 14 a 13 seggi
nell'assemblea provinciale.
All'arretramento Ideila DC
fa riscontro un progresso del
PSDI che. se mantiene immutata la rappresentanza provinciale, ha ora un seggio in
più al Comune, passando da
uno a due seggi. Immutata.
invece, la rappresentanza dei
PRI. che conserva un solo
consigliere provinciale e i due
comunali. L'MSI subisce un
netto calo nell'ambito comunale, passando da tre a due
consiglieri, mentre riconferma la propria rappresentanza
in seno alla Provincia mantenendo i tre seggi.
Bocciata in modo clamoroso
e significativo la sortita campanilistica della lista civica,
il Melone, capeggiata da un
ex-missino, già consigliere
provinciale, la cui lista era
stata rimpinguata da un coacervo di forze in cui elementi di spicco erano i più bei
nomi dell'estremismo di destra
catanzarese e provinciale.
Tuttavia il quadro politico
venuto fuori dalle urne dopo
il voto dell'8 e del 9 giugno
se, almeno per quanto riguarda la provincia e il comune
di Catanzaro, conferma l'andamento nazionale, modifica
in qualche modo gli equilibri
numerici all'interno della assemblea provinciale.
I numeri, che naturalmente dovranno avere l'avallo di
chiare scelte politiche, dicono che l'amministrazione provinciale potrebbe essere retta
da una giunta laica e di sinistra. Su 36 consiglieri provinciali. infatti, PCI-PSI-PSDI
e PRI raggiungono una maggioranza stabile di 19 seggi
contro i tredici della DC e i
tre dell'MSI. Per quanto riguarda il comune, terremoto
in casa democristiana. Il capolista Aldo Ferrara, ex presidente della giunta regionale. candidato per questa tornata alle comunali è risultato
all'ottavo posto nella graduatoria degli eletti. Primo degli eletti, l'assessore uscente
Furriolo legato alla corrente
dorotea dei Pucci e che dopo
il successo elettorale pare abbia già pensato, almeno così si dice, di lasciare Pucci e
di mettersi in proprio. Vuole
fare il sindaco.
Altra clamorosa notizia venuta dalle urne l'altro ieri
sera, la trombatura di Lu'gi
Mazzacua. ex assessore alle
finanze e all'annona, uomo
di Pujia, condannato ad un
anno di reclusione in prima
istanza dal tribunale di Catanzaro. per gli ormai noti
imbrogli relativi alla varian- i
te al piano regolatore. Tra j
i non eletti, nelle file della
DC. Franco Fiorita, un giovane leone, .della corrente di
Pujia. L'ex sindaco della città. Cesare Mule, relegato dal
suo partito al trentesimo pò*.
sto della lista, è risultato invece il secondo degli eletti.
Insomma nella DC ci si prepara. visti i risultati, alla solita lotta al coltello per la
poltrona di sindaco e per gli
assessorati.
Ci sarà stabilità politica
ed amministrativa? I risultati
elettorali sono ancora * caldi > ed è azzardato fare commenti. Tuttavia il PSI ha
chiesto durante la campagna
elettorale la « guida » politica della città, della Provincia. della Regione. La DC si
troverà a dover fare i conti
con i propri equilibri interni, con i rimescolamenti tra
le correnti, con i « mercatini » che tra qualche giorno
si apriranno. La città, la Provincia. la Regione, vogliano o
non vogliano, dovranno Joro malgrado e malgrado la
crisi fare i conti anche con
tutto questo.
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Quello perso dal PCI guadagnato dal PSI

La sinistra conserva
16 seggi su 30 alla
Provincia di Cosenza
nese. Roggiano Gravimi.
Bisignano e Longobucco.
COSENZA — Il risultato
Conferma
a C'origliano,
elettorale delle provinciaflessione a Castrovillari.
li e delle comunali nella
Per rendere più spedito il
provincia di Cosenza è
confronto ci riferiremo soin generale abbastanza ulo ai seggi assegnati, il
niforme a quello delle alconfronto è riferito ovviatre province calabresi. Vi
mente al 1975. Il PCI passono comunque all'intersa da 9 a 12 seggi a S.
no del voto nella provinGiovanni in Fiore, imo
cia di Cosenza notevoli
dei comuni più grossi deldifferenze fra zone e zola provincia di Cosenza,
ne, città e città. In gene perdono uno per parnerale. sono state premiatito. la DC. il PSI. il
te dagli elettori quelle
PSDI.
che ottengono riamministrazioni che hanspettivamente
10, 3 e 4
no fatto del Comune un
seggi. A Spezzano Albacentro di mobilitazione
nese il PCI aveva 11 segpopolare o dove il partigi su 20. la maggioranto ha sostenuto numerose
za assoluta, avanza anlotte per il lavoro e lo svicora
e raggiunge i 12 segluppo. indicativi, a quegi. ne perde 1 il PSI. A
sto proposito, i risultati
Roggiano Gravina il PCI
per le elezioni dei consiva oltre al raddoppio dei
gli comunali di S. Gioseggi, passa infatti da 4
vanni in Fiore. Spezzano
a 9 seggi. Il consiglio coAlbanese, Roggiano Gramunale è composto di 20
vina e altri elle vedremo
seggi. Ne perdono 2 il PSI
meglio nell'esaminare più
e 3 la DC. A Bisignano
compiutamente i vari riil PCI aveva già la magsultati elettorali.
gioranza assoluta. 11 seg- '
Intanto il volo provingi su 20. ne ottiene aciale complessivo, che si
desso 12. Confermati i 9
riferisce all'elezione del
seggi su 20 al PCI a LonConsiglio provinciale. 31
gobucco,
ma è in discusPCI con centomila voti
sione l'attribuzione
del
ne perde 1.200 rispetto al
decimo seggio.
1975. in percentuale è paConfermati anche a Cori al 2.5'e, i seggi sono
rigliano i la seggi su 40
adesso 8. erano 9. La DC
che aveva il PCI. Mentre
mantiene gli 11 che aveva
e i socialisti ne acquista- un seggio viene perso dal
PCI a Castrovillari dove
no uno arrivando a 7. Si
passa da 6 a 5. ne perde può dire che il meccaniuno anche il PSDI, mentre
smo elettorale in questa
il PSI acquista nuovi segparticolare occasione ha
ginettamente sfavorito le liNei comuni più piccoli
ste del PCI. Infatti la DC
perde il 2.6 e, come abvi è una afférmazione gebiamo visto, mantiene 1 nerale del PCI e delle liseggi che aveva, mentre
ste di sinistra. Per la priil PCI con una flessione
ma volta sono stati conpiù lieve — 2.5 appunto —
quistati i comuni di Fiuperde un seggio; ma c'è
mefreddo. Trenta. Scalea.
di più: il MSI scende dal- Sansosti,
Mandatoriccio,
l'8.2 al 7.2. ma aumenta
Torano. Rose. In alcuni di
i seggi da 2 a 3; questa
questi comuni i comunisti
volta il meccanismo eletnegli anni scorsi erano statorale è stato nelle eleti aspramente combattuti
zioni provinciali di Coda alcuni sindaci che a dir
senza veramente cinico.
poco
erano stati antidemoLa possibilità di formare
cratici
in parecchie occauna amministrazione di
sioni.
sinistra come quella preLa risposta della gente si
cedente rimane comunque
è avuta e adesso amminiintatta, PCI. PSI e PSDI
streranno le sinistre. Tutta
hanno insieme 16 seggi su
l'area della Sila è adesso
30.
amministrata dalla sinistra
Nelle elezioni per il Coe
in particolare dal PCI.
mune di Cosenza il PCI
Quasi
dovunque le amminirecupera qualche decimo
strazioni
di sinistra sono
di punto risj ietto alle restate
confermate.
Rivestogionali. La flessione in
no rilievo particolare i ricittà rispetto al '75 è delsultati di tre comuni. April'1.4 f c. si è passati dal
gliano. Firmo e Bediviglia17.3 al 15,9: i seggi pasno. In tutti e tre i comuni
sano da 9 a 8. Il PSI cresce in percentuale dell'1.3 elencati il PCI era presente in queste elezioni da soe conquista un seggio in
lo. il PSI era unito alla
più. da 13 a 14. Un seggio
in più anche al PSDI, uno
DC. oppure presente autodei partiti della maggionomamente; in tutti e tre
ranza di sinistra che pasi comuni il PCI ha vinto
sa da 3 a 4. Un seggio in
le elezioni conquistando la
più anche alla DC che
maggioranza assoluta.
raggiunge i 20 seggi, ma
In totale i comuni in proin percentuale il partito
vincia
di Cosenza che sodello scudo crociato perno
amministrati
dal PCI e
de lo 0,3 e oltre cento
dalle sinistre unite sono 48.
voti.
mentre queile dirette dalla
Anche al Comune di CoDC o da liste civiche che
senza la possibilità di
alla DC si rifanno, sono 39.
mantenere la giunta di siI comuni persi dalla sininistra resta intatta. 26
stra in provincia di Cosenseggi su 50. come nel pasza sono Acqua formosa. Pasato. a cuesti però porenti e Bianchi. In generatrebbe essere aggiunto il
le il PCI ottiene un consoseggio che i repubblicani
lidamento.
oppure nei casi
hanno conquistato, mentre
che
abbiamo
visto poc'anin passato questo partito
zi una forte avanzata, nelnon era presente, anzi non
le zone dove le lotte sociaaveva rappresentanti nel
li in questi anni sono staconsiglio comunale di Cote numerose, dove i comusenza. Un seggio per ciani hanno avviato con la
scuno perdono il PLI. il
MSI e DP.
gente un rapporto stretto.
dove il disegno rinnovatoIl voto nel capofuoso
re delle giunte di sinistra
della provincia conferma
è stato più chiaro e più
una tendenza che si riincisivo.
scontra anche in altri capoluoghi della Calabria.
Un partito teso a rinnoDa rilevare, al margine
vare e risanare profondadei risultati complessivi.
mente la realtà dei comula mancata elezione al conni dove opera: ingomma,
siglio comunale di Cosenha
trovato nella gente un
za del capolista del PSI.
consenso
largo e in alcuni
il prof. Pietro Bucci, retcasi
entusiasta.
Ma ciò che
tore dell'università della
uniforma
i
risultati
positivi
Calabria e la terza posiè la combattività del par7ionc del capolista demotito. il suo legame con le
cristiano, on. Pietro Rende; brillante ri-multato " in- masse, l'efficacia dell'azione rmnovatrieej.
vece per il capolista comunista, il prof. Giorgio
La gente ha premiato i
Manacorda.
comunisti non solo per la .
loro rettitudine, che è preAndiamo adesso al rigio nel Mezzogiorno ma è
sultato delle comunali neda guardare con sufficiengli altri centri della provincia. Spiccano, per i
za. ma soprattutto per la
lusinghieri risultati otte-. loro volontà di cambianuti dalle liste comuniste.
mento.
i Comuni di S. Giovanni
Antonio Pretti
in Fiore, Spezzano AlbaDal corrispondente

Tiene ia sinistra nel suo complesso i Alla Provincia e al Comune

Nel Trapanese
pesante calo del
Partito comunista
A Marsala riconferma della giunta
laica - Successo PSI - Il voto nel Belice

Nel Molise

Problematica la riconferma solo i comuni
minori
delle giunte rosse
si salvano
a Pescara e L'Aquila dalla «valanga»
Per i comunisti si ripete il risultato negativo delle regionali - Avanzano i socialisti

democristiana

Dal nostro corrispondente ne dove ha votato solo l'82,4 Dal nostro corrispondente
per cento degli elettori così
PESCARA — Il voto abruz- come pure notevole è la CAMPOBASSO — Il dibatzese alle regionali si allinea
somma delle schede nulle e tito in consiglio regionale e
a quella che è la tendenza
bianche, il 6,5 per cento.
nei centri maggiori della Redel Meridione e che fa regiPer quanto riguarda i ri- gione da oggi è più difficile.
strare una flessione del PCI
sultati comunali nei quattro La DC esce rafforzata da
rispetto alle regionali del
capoluoghi: la flessione comu- questo voto oltre il previsto.
1975 II PCI non è riuscito a
nista all'Aquila è del 2,2 per guadagnando ancora un segmantenere la grande affer- 2ento; a Pescara l'aumento gio alla Regione (il diciassetmazione di quell'anno e per- della DC supera il 5 per cen- tesimo su trenta che comde 2.8 punti sui 7 di avanza- to, il Pei scende del 3 e il pongono il parlamentino reta registrata in quelle ele- Psi sale del 3. Notevole è il gionale), ne perde uno 11
zioni scendendo al 27,5 per calo missino a Pescara.
PCJ. Gli altri partiti non
cento, che tradotto in terChieti si registra il 3,9 perdono seggi, ma perdono
mini di seggi al Consiglio re- perA cento
in meno del Pei e in voti e in percentuale rigimale significa la periata
scende
anche
Psi in que- spetto al '75.
di un consigliere comunista. sta città, la Deil sale
Nei centri superiori ai 5.000
ma apViceversa la Democrazia
pena dello 0.5. Il comune di abitanti la DC fa quasi capcristiana, che non c'è dub- Chieti fa registrare la più jx)tto prendendo ovunque la
bio avanza, rispetto al '75 grossa percentuale di schede maggioranza assoluta ad ecrecupera solo la metà della raccolte sotto altre denomina- cezione di Santa Croce di
sua perdita rispetto al '79 zione, il 5 per cento. A Te- Magliano dove il PCI riconnon fa invece progressi e ramo a fronte di un aumento quista i dieci seggi che aveva.
anzi in qualche caso va perdel 4.3 per cento della De si e per una manciata di voti
sino indietro. Il PSI ha un registra una flessione identi- non prende la maggioranza
incremento dello 0,6 per cen- ca dei partiti di sinistra, il 2,3 assoluta. Considerazione opto. I risultati delle provin- per cento. Anche qui è note- posta va fatta per i comuni
ciali e delle comunali non
vole il calo missino cui rima- al di sotto dei 5.000 abitanti.
hanno alterato la mappa di- ne un solo consigliere.
dove l'accordo tra PCI, PSI •
sposta dalle regionali ma
Per ciò che riguarda un bi- PRI siglato due mesi prima
comportano valutazione mol- lancio politico la situazione della campagna elettorale ha
to più articolate.
che si è determinata lascia dato i suoi frutti consegnanL'avanzata del PSI nelle aperti grossi problemi per la do una miriade di comuni alquattro province è più sen- riconferma delle giunte di si- la sinistra.
In numerosi comuni, dove
sibile e va dall'1,5 per cento nistra al comune dell'Aquila
del teramano, l'I.6 di Pesca- e alla provincia di Pescara, si votava con il sistema magra. il 2,2 di Chieti, sino al mentre è persa quella di Te- gioritario, comunisti, socialisti e repubblicani per la
2.3 dell'Aquila. Sempre per ramo.
prima volta conquistano la
le provinciali è Pescara che
Le realtà nei comuni più maggioranza.
In provincia di
fa registrare il dato più bas- piccoli sono più complesse:
so del PCI, il 2.6 per cento, accanto a perdite amare co- Isernia sono state riconferinferiore però rispetto alle me Tollo Possacesia, Tocco, mate le amministrazioni deregionali. Segue l'Aquila con Rivinsondoli. spiccano risulta- mocratiche di Pescolanciano,
Vastogirardl,
il 2.4, Chieti con 1*1.6 e Vi- ti importanti in cui la forza Monterodoni,
rine Teramo con l'I per cen- delle sinistre si è mantenuta Santagapito. sono stati conto. Sensibile l'aumento del- intatta (gli esempi sono Pa- quistati quelli di Carovilll,
Sant'Angelo
la DC nella provincia di Pe- glieta. Pescasseroli, Opi, Lu- Poggiosannita.
Pesco e Fornelli: si è
scara dove segna la punta
co e Lecce dei Marsi e molti del
massima del 6.2 per cento. altri) o si è addirittura ac- perso invece il comune di
A Chieti l'aumento di que- cresciuta come a Castel del Castel del Giudice.
di Campobassto partito si aggira sull'1.8 Monte, conquistato dalle sini- | soInsi provincia
perdono
i comuni di
stre
dopo
più
di
15
anni,
coper scendere all'1.5 di Teraj
Campomarino.
Roteilo.
Collemo e ain.2 dell'Aquila. Con- , sì come Campo di Giove. VII- torto e Sant'Elia a Planisi,
s!
traddittorio il dato dei par- . letta Barrea. Atri ed altri an- riconfermano quelli di Macora.
titi minori: il PSDI perde
falda. Petacciato, Castropllo 0,8 per cento nelle proDue risultati vanno ancora
e Ripahmosano. dove
vince di Chieti e l'Aquila, segnalati e sono quelli di A- gnano
il
PSI
è
dalla maggioaumenta della stessa cifra a tessa e Giulianova. comuni ranza e iluscito
PCI
si
presentato
Teramo ma scende di qua- rossi dove non si è votato per da solo sotto il èsimbolo
del
si due punti a Pescara.
le regionali
il Pei fa registra- « gallo ». Sono invece stati
r
Il Partito repubblicano au- re il 7 'r e il 2 per cen- conquistati per la prima volmenta leggermente all'Aqui- to in più rispetto sia al '75 che ta i comuni di Montelongo,
la ma scende in tutte le al- al '79.
Montecilfone. Tavenna. San
tre province. Forte è il dato
Felice del Molise. Salcito. PaSandro Marinacci lata.
g. i. dell'astensione nella RegioCasacalenda e Mirabello.
Anche in provincia di Campobasso entrano per la prima
volta In molti comuni in i g noranza le sinistre.: Altro dato da tenere presente è che
la DC ufficiale, in almeno
quindici comuni, ha perso a
favore dei dissidenti e della
liste eterogenee di centro.
Partendo da questi dati a
dal fatto che nei grossi comuni la DC è andata avanti,
diventa più complessa l'analisi del voto. Una cosa comunque è possibile dire subito.
ÌA DC nel formulare la lista
dei candidati al consiglio regionale ha tenuto presenti
molti grossi centri. Difattl
dei 21 candidati nella clrcoscrizione" di Campobasso,
ben 16 erano del comune capoluogo e tre -di Termoli. La
i stessa cosa è accaduta in
provincia di Isernia dove sei
candidati su nove erano della
cittadina alto molisana.
Questi candidati, attraverso
mille e più iniziative promosse hanno portato al partito
della DC centinaia e centi- naia di voti per la Regione.
ma nello stesso tempo hanno « tirato » anche i candidati comunali dei centri masgiori. Cosi mentre la DC faceva man bassa di voti del
centri maggiori, tutti gli altri partiti che avevano scelto
candidati sul territorio, si dovevano accontentare dei cento. duecento voti, che ogni
singolo candidato riusciva «
raccogliere nel proprio comune di origine al di fuori del
voti del partito di appartenenza.
_ .*
sS!tt
5
Questo;-naturalmente
è so«^*
*^^
lo uno degli elementi che «1
ha a disposizione per ui\a
Al Comune di Taranto il PCI avrà un seggio in più; ma la Gazzetta del Mezzogiorno
qualsiasi analisi del voto, ni*
parla di sconlitta comunista
guai a ridurre il dibattito.
che pure ci dovrà essere dente una nostra preoccupante ha visto nella sua partecipa- Minervino e la sostanziale
tro il PCI e tra !e forze dì
Dalla redazione
flessione in Puglia, le cui zione al centrosinistra della tenuta a Gravina ed Andria.
sinistra nel loro insieme, a
BARI — Il risultato eletto- cause saranno rigorosamente giunta regionale pugliese il
questo unico elemento.
Più difficile risulta invece
rale alle provinciali nei quat- esaminate ed approfondite dato saliente del suo inter- il rapporto del partito con
Altri invece dovranno essetro capoluoghi dove si è vo- dal partito nel suo insieme. vento politico in Puglia.
re gli elementi d a mettere a
larghi strati della società lì
tato (Bari. Brindisi. Lecce e La flessione comunista del
disposizione delle organizzaRisulta comunque impor- dove il tasso di sviluppo rizioni del nastro partito a OdoTaranto; a Foggia non si è voto nel Mezzogiorno, che è tante nel complesso la te- sulta più alto seppure più
rico Paolone, segretario ravot?.'o per le provinciali) ha problema nazionale, non fa- nuta della sinistra che potrà
caotico, li dove è maggiore
gionale del PCI nel Molise
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Nostro servizio
TRAPANI ~ Malgrado il forte calo del nostro partito In tufta
la provincia, il fronte delle sinistre tiene. Marsala, la più
grande cittadina del Trapanese (85 mila abitanti) può continuare ad avere una giunta laica e democratica. Infatti comunisti e socialisti hanno in Consiglio comunale la maggioranza, 23 consiglieri su 40 (6 comunisti, uno in meno rispetto alle
passate amministrative, e 17 socialisti, tre in più).
Sempre a Marsala hanno registrato una flessione i de (da
10 a 9 consiglieri), i socialdemocratici che hanno perduto i
due consiglieri che avevano, i liberali e i fascisti che restano
con un solo consigliere.
Anche Valderice continuerà a vedere le sinistre all'amministrazione. In questo comune non solo il nostro partito non si
è indebolito, ma le elezioni dei giorni scorsi hanno rafforzato
lo schieramento di sinistra.
A Campobello di Mazara il partito ha retto bene, non solo.
ma anche conquistato un consigliere in più (da 9 a 10) mentre
la DC ne ha perduto uno.
Importante il dato politico emerso dalla valle del Belice;
uno tra i comuni terremotati peggio amministrati (Salaparuta) è stato strappato dalle mani della DC dalle sinistre, il
sindaco uscente era l'on. Grillo assessore regionale all'Industria. Santa Ninfa ha riconfermato l'amministrazione rossa
e del buongoverno, negli altri centri della valle il partito ha
mantenuto i suoi voti.
I comuni elle hanno contribuito al forte calo di voti comunisti in tutta la provincia sono Castelvetrano, Mazara, Alcamo
e Trapani. Solo in questi comuni, complessivamente, abbiamo
perduto dieci consiglieri sui dodici attribuiti in meno al nostro partito in tutta la provincia (siamo passati da 81 a 69).
Contenuta l'avanzata della DC. che in tutto il Trapanese
conquista cinque seggi (da 148 a 153), mentre i compagni del
PSI registrano un vero successo che contribuisce al mantenimento degli schieramenti di sinistra (da 70 a 84). Il MSI ha
visto completamente dimezzate -le sue forze, ha perduto in
tutta la provincia ben 12 consiglieri su 26. Anche nelle provinciali il partito ha registrato un calo (— 3 rispetto alle amministrative del '75, —2 rispetto alle politiche del '79).
Abbiamo perduto un consigliere nel collegio di Alcamo, uno
in quello di Trapani, mentre sono stati riconfermati i rappresentanti comunisti nel collegio di Castelvetrano (3 consiglieri) ;
fortunatamente a rendere meno pesante il bilancio del nostro
partito nel Consiglio provinciale ha contribuito Marsala che
ha conquistato un consigliere. Nella provincia siamo passati
da 7 consiglieri a 6.
II risultato di queste elezioni, molto pesante per noi, se da
un lato è da ricercare anche nella politica clientelare della
DC. sfrenata più che mai in questa tornata elettorale (centinaia di posti promessi, decine di milioni investiti da ogni singolo candidato), impone a tutti i compagni del Trapanese una
seria riflessione politica.
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