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Sono sedute all'esterno 
del « basso ». L'una lavora 

T all'uncinetto, l'altra ha ap
poggiato alle ginocchia un 
bambino. Sono Antonietta 
Pinocchio, 58 anni, e Giulia 
De Simone. La signora Fi
nocchio (brillanti occhi ce
lesti, ultima traccia di una 
bellezza antica) non si lascia 
pregare, si alza dalla pic
cola sedia dove era seduta 
• comincia a parlare. 

« L'immondizia arrivava 
fino là — dice indicandomi 
un segno sul palo della linea 
elettrica —. E oggi, guar
datevi intorno, la strada è 
pulita. Quasi irriconoscibi
le. Prima non ne avevamo 
" manco idea "... ». 

« E poi. Vedete, là a po
chi metri, sulla sinistra; ci 
sono degli operai, stanno 
coprendo la " lavarella ", la 
fogna aperta; attendeva
mo da vent'anni questo 
giorno ». 

Il « viaggio » nel quar
tiere più rosso di queste 
elezioni è cominciato. Men
tre la signora Finocchio e 
la signora De Simone si 
consultano per dare rispo
ste ^più precise possibili, 
Antonio Rosiello, il nostro 
corrispondente di quartiere, 
insieme al quale « attra
versiamo » il voto di S. Gio
vanni, ripete con orgoglio 
i dati del suo quartiere: 
58ré alle elezioni circoscri
zionali, 56Tc alle comunali. 
57ró alle regionali. Il dato 
pur esaltante del '75, che 
dava ai comunisti il 52.4'^ 
dei consensi dei cittadini, 
è così largamente superato. 

S. Giovanni sempre più rossa: siamo al 58% 

Nuovi voti al PCI 
e proprio perché 
governa la città 

« Attraversiamo » il voto del quartiere nella zona di Na
poli dove i partiti della sinistra hanno la maggior forza 

Un quartiere rosso da 
sempre, comunque. Perche 
discuterne ancora? 

Lo spiega Franco Varle-
se. 37 anni, gestore del bar 
Petriccione. proprio sul cor
so S. - Giovanni. « Io ho 
sempre votato comunista, 
ma votavo per i comunisti 
che stavano all'opposizione. 
quelli che non governavano 
mai, quelli che guardavano 
all'Emilia come l'isola del
la felicità dalla quale i me
ridionali erano esclusi. Oggi 
ho votato per i comunis'i 
che hanno governato, per 
quelli che hanno coperto la 
" lavarella ". che hanno da
to il lavoro anche agli ex
detenuti ». 

A interrompere è appunto 
un ex-detenuto, Ciro Vecci. 
46 anni, in libertà dal di
cembre scorso. « Sempre 
dentro per contrabbando. 

scrivetelo, mai per furti o 
rapine o altre cose... ». 

Ciro Vecci vende ora sul
la spiaggia bibite, affitta le 
sedie. Ha buone speranze 
di chiuderla con il contrab
bando. « più la giunta cam
bia Napoli, più ci sarà la
voro per i disoccupati ». * 

Suo fratello Giovanni vuo
le aggiungere qualcosa: « Io 
ho avuto l'acqua. A casa 
mia al numero 221 del corso 
non c'era l'acqua fino a non 
molti anni fa... io guardo ai 
fatti e i fatti li ho visti... ». 

Nel bar Petriccione si è 
fatta intanto una piccola 

folla. Franco Varlese si al
lontana ogni tanto per ser
vire una birra, un gelato: 
ma chi ha comprato non va 
via. si avvacina al crocchio, 
chiede di che si tratta, s'in
trattiene annuendo con la 
testa. Gli «intervistati» con

tinuano a parlare. 
Giovanni Esposito, 33 an

ni. operaio della Cirio. « La 
domanda che mi sono fatta 
quando sono andato a vota
re è stata questa: questo 
partito degli operai è riu
scito a dimostrare che po
teva governare anche le al
tre classi? La risposta è sta
ta " si " e la realtà di San 
Giovanni non mi ha smen
tito. La manutenzione delle 
spiagge da parte degli an
ziani della cooperativa "So
le ", la copertura del Lagno. 
dove confluivano le fogne 
di Barra. Ponticelli; abbia
mo cambiato il 99rc». «...For
se il lOCé — aggiunge am
miccando — ». 

E' difficile lasciare il bar. 
ognuno vuole aggiungere un 
commento, un « briciolo » di 
realtà che giustifica la loro 
scelta comunista. Quando ci 

riusciamo si sente ancora 
l'ultimo commento, questo 
un po' più di parte: «Al 
consiglio di quartiere la DC 
aveva candidato come capo
lista un medico molto cono
sciuto, ma ha perduto lo 
stesso... ». 

Il prossimo a parlare è 
Antonio Bernardino, 24 an
ni, diplomato, disoccupato. 
Lo troviamo in un circolo 
ricreativo di via Bernardino 
Martirano, smette di gioca
re a flipper e dice: «E' la 
seconda volta che ho vota
to PCI. La prima, nel '75 lo 
confesso, è stato un voto 
ideologico: ho votato PCI 
perchè era l'unica grande 
forza che si opponeva alla 
DC. Quest'anno è stato di
verso. Ho dovuto fare i con
ti con i comunisti « ammi
nistratori » e il mio voto è 
stato del tutto riflessivo. 
« Estate a Napoli » mi ha 
fatto scoprire anche l'altro 
volto del PCI. quello che cre
devo esistesse solo nelle zo
ne rosse. Ho visto ì comuni
sti del quartiere impegnarsi 
per recuperare un'area co
me il Supercinema. essere i 
promotori della Scuola po
polare di musica; li ho visti 
portare spettacoli di inte
resse culturale notevole in 
zone come questa da sem
pre abbandonate e relegate 
nel ruolo di ghetto. 

Si ferma, poi conclude: 
«Voglio dire che In questo 
voto non c'è entrato solo il 
cuore, ma anche il cer
vello ». 

Maddalena TulantI 

Delusioni cocenti dietro tanti mil ioni spesi male 

Se candidato fa rima con trombato 
Gaspare Russo- superato da uno « sconosciuto » amico di partito — Il senatore Patriarca si 
«perde »>nelle acque elettorali di Capri — Anche i manifesti sorridono meno dopo il risultato 

Sorridente, sicuro di sé, 
accattivante o suadente il 
« candidato » per molti giorni 
ancora continuerà ad osser
varsi dai muri della città. Ma 
ormai gli servirà a poco. I 
giochi sono fatti. Il candida
to, ormai, o è un vincitore o 
è un vinto, 

Se dei vincitori ci sarà 
tempo per parlare, diamo u~ 
na occhiata agli altri, inclu
dendo in questa « categoria » 
anche quelli che eletti sono 
stati, ma per i quali qualche 
cosa non ha funzionato. 

* * » 
Il pasto d'onore in questa 

graduatoria del e qualcosa 
non è andato » spetta a Ga
spare Russo, ex presidente 

della Giunta regionale, uomo 
da « plebisciti » che invece, 
fatti • i conteggi, si trova ad 
essere distanziato di quasi 
tremila voti da tal Paolo Del 
Mese, presidente dell'ospeda
le di Battipaglia, la cui « sa
lute » elettorale è talmente 
tanta da consentirgli di supe
rare non solo il capolista ma 
personaggi del calibro di 
Abbro, Pinto e De Michele. 

* * » 
In quale località turistica 

sia andato a dimenticare la 
sua « debacle > Vittorio Fucci. 
de beneventano che aveva 
affidato tutte le sue fortune 
a delibere turistiche dal tono 
smaccatamente clientelare 
fatte passare di soppiatto 

nella passata legislatura re
gionale. per il momento non 
ci è dato sapere. 

» * * 

Forse sarà un'impressione 
ma il naso aquilino e il sor
riso ' di giosane intellettuale 
da salotto di Salvatore Nappi 
ci semra un po' sbiadito sui 
manifesti. Figuriamoci nella 
realtà. 

Deve essere dura perdere 
quando si è dato un cosi 
grande esempio di impegno. 
Coprire con la propria faccia 
tutta la Galleria delia Vitto
ria meritava dagli elettori 
qualche cosa di più. Ma gli 
« ingrati », ora i manifesti li 
guardano e si chiedono: co
me farà a pagarli? 

A proposito. Forse le cate
gorie degli ex candidati sono 
tre. Non solo vincitori e 
vinti. Ma anche dispersi. 

Tra questi H più noto è 
Franco Patriarca, senatore 
della repubblica capolista 
democristiano di Capri,' che 
non è stato eletto nonostante 
i consiglieri - del suo partito 
siano sensibilmente nell'isola 
azzurra. 

» • • 

Ed • ora? Come farà Aldo 
Crimi a continuare nella sua 
opera di allegro sponsor di 
edilizia tanto abusiva quanto 
intensa? 

Essere stato e distrutto > 
dal voto a tal punto da per

dersi letteralmente in una 
marea di sconosciuti demo
cristiani non gli consentirà di 
realizzare il suo grande pro
getto:' costruire una nuova 
Portoci su quella già esisten
te. • , - ; 

. - - * * • 

Ad urne aperte un ultimo 
dato. Vittorio Cascetta ha 
chiuso. E in modo definitivo. 
Dodicimila voti per un de
cristiano € recordman del
l'ex» (ex presidente della 
giunta regionale, ex presidente 
del comitato regionale della 
programmazione ed ex altro 
ancora) non lasciano dùbbi. 

m. ci. 

Il PCI resta il primo partito con il 31,4 per cento 

Anche per la Provincia di Napoli 
riconfermata la Giunta di sinistra 

La Democrazia Cristiana distanziata di due punti percentuali - E' chiara l'indicazione alle forze della sinistra 
di continuare sulla strada intrapresa negli ultimi cinque anni - Segue l'elenco dei risultati nei diversi collegi 

Anche i risultati delle eie- i 
Sioni per la Provincia di Na
poli riconfermano il PCI al 
primo posto col 31.4 per 
cento dei voti. La Democra-
t ia cristiana è nettamente 
distanziata a due lunghezze 
col 29,4 per cento e solo per 
un singolare gioco dei calco
li relativi alla votazione per 
seggi i comunisti sono co
stretti per una manciata di 
voti a rinunciare al quin
dicesimo seggio. 

Il dato provinciale si muo
re dunque nella stessa dire
zione delle votazioni espresse 
dai napoletani per il Comu
ne e la Regione. 

Un'indicazione che rinnova 
la fiducie, in generale verso 
i partiti della - sinistra, in 
primo luogo al Partito comu
nista. La giunta di sinistra 
conserva infatti la maggio
ranza di 23 seggi. E sebbene 
sulla carta siano possibili 
coalizioni di governo diverse 
da quella di sinistra il giu
dizio politico che viene dal
le urne è un chiaro invito a 
continuare sulla strada per
corsa in questi ultimi cin
que anni. 

Di seguito, pubblichiamo, 
Intanto, la seconda parte de' 
risultati elettorali alla Pro
vincia di Napoli, suddivisi 
per i diversi collegi della 
ritta e della provincia. 

NAPOLI CITTA' (I Collegio) 
PCI (Stellato) 18.445 voti pari 
al 39,8^; nel 1975 44,4''; nel 
W79 M2rr. 
MSI «Riccio) 8.0*6. 17.3; nel 
T i 15,8; nel 79 12,7. 

PLI ^Vaniate) 235. 0,5; nel 
"75 0,7; nel T9 0,7. 
PSDI (Russo) 2.782, 6; nei 
"75 4; nel *79 6,9. • 
DC (Guarino) 1X971, 28; nel 
^5 26,4; nel "79 29.8. 
PRI (Fenigno) 394, 0,8; nei 
"75 0.8; nel *79 1,2. 
D P (Santaniello) 461, 1; nel 
•75 0,3; nel "79 0,7. 
PSI (Maicrano) 3.052. 6,6; nel 
75 7,5; nel '79 5.4. 

S. GIORGIO A CREMANO I 
PCI (Bonanni) 18.295 voti pa I 
ri al 34,8^; nel 1975 39,3 <; | 
nel 1979 32,4 •>. 
MSI (Gadieri) 7.314. 13,9; nel | 
"75 12,9; nel "79 9.5. 
PLI (Leotta) 453, 0.9; ne1 

"75 1.2; nel 79 0,8. 
PSDI (Capezzuto) 2.897. 5.c; 
nel "75 4; nel "79 3.8. 
DC (Di Natale) 14.963. 23 5; 
nel 75 27.2; nel 79 J2.1. 
PRI (Piras) 597. 1.1; nel 75 
1.6; nel 79 2.3. 
D P (Pucci) 1.05. 2; nei 75 
0.2; nel 79 0.6 
PSI (Panico) 7.023. 13.4: nel 
75 13.6; nel 79 11,2. 

PORTICI 
PCI (Santaniello) 15.625 \ot i 
pari al 36.5; nel 1975 40.6^; 
nel 1979 33, l r

f . 
MSI (Troiano) 6.731, 15.7; nel 
7 5 16; nel 79 11.5. 
PLI (Maddaluno) 919. 2,1; nel 
75 4.2; nel 79 1,8. 
PSDI (Esposito) 3.020. 7; nel 
75 4.8: nel 79 3.9. 
DC (Formisano) 9.689, 22.6; 
nel 75 25.4; nel 79 29.1. 
PRI (Cniaromonte) 3.151, 7,4; 
nel 75 22; nel 7 9 4.1. 
DP (Quitadamo) 715. 1,7; nel 

75 0,2; nel 79 0,8. 
PSI <Ascione) 3.00o. 7; nel 
75 6,6; nel 79 6.5. 

PALMA CAMPANIA 
PCI (Cioffi) 5.443 voti pari al 
19.2^; nel 1975 20,2', ; nel 
1979 19.6'/. 
MSI (Pesce) 4 524, 11; nel 
75 155; nel 79 11.7. 
PLI tD'Avino) 1.533. 5.4; nel 
75 1.1; nel 79 0.1. 
PSDI (Mauro 2.830. 10; nel 
75 10.3: nel 7 9 c,6. 
DC «Calza) 9.541. 33.6; nel 
75 37,8: nel 79 49.3. 
PRI (Parisi) 85C. 3; nel 75 
0.7; nel 7 9 1.9. 
DP (Sorrentino) 266. 0.9; nel 
75 0.2: nel 79 0.5. 
PSI (Boccia) 3.665, 12.9; nel 
75 13.8: nel 7 9 7.1. 

MARANO • BACOLI 
PCI (Di Meo) 11.344 voti par: 
al 27.5^; nel 1975 32.6',: nel 
1979 29.2'.. 
MSI (Aghatf.) 4 574. 11; nel 
75 9,4: nel 79 8. 
PLI (Ronca) 143, 0.3; nel 75 
0.8: nel 79 0.7. 
PSDI (Gambardeiia 1 6.821. 
16.5; nel 75 16.6; nel 7 9 7.7. 
DC (Farro) 11.586. 28; nel 75 
24.7: nel 7 9 38.7. 
PRI (Amiranda) 598. 1.4; nel 
7 5 2.3: nel 7 9 1,9. 
DP (Duil io) 384. 0,9; nel 75 
—; nel 79 0.6. 
PSI (Scotto) 5868. 14.2; nel 
75 13.6: nel 79 8£. 

S. GIUSEPPE VESUVIANO 
PCI (Cutolo) 7.028 voti pari 
al 19.2'r: nel 1975 33,5^; nel 
1979 195^. 
MSI (Ranieri) 2.618. 7,1; nel 

7 5 10.6: nel 79 6.1. 
PLI (De Cieri) 142, 0.4; nel 
75 0,5; nel <9 0.5. 
PSDI (La Marca) 8.441, 23; 
nel 75 10,1: nel 79 7.3. 
DC (Gutiero) 12.408, 33.8; nel 
7 5 37.9: nel 7 9 47.8. 
PRI (Corcione) 458, 1.2; nel 
75 2,8; nel 79 1.5. 
DP (Tessitore) 959, 2.6; nel 
75 0.2; nel 79 0.5. 
PSI (Auricchio) 4.617. 12.6; 
nel 75 14.5: nel 7 9 13.1. 
S. ANTIMO 
PCI «Carlea) 12.791 voti pa
ri al 31%; nel 7 5 32^9; nel 
7 9 26.2. 
MSI (De Cristofaro) 6.510 
voti pari al 15.81; nel 75 
135; nel 7 9 107. 
PLI (De Rosa) 818 voti pari 
al 2 1 ; nel 75 18; nel 79 2,5. 
PSDI (Caiazzs) 5.159 voti 
pari al 12.5; nel 75 11.8; 
nel 7 9 65. 
DC (Di Spirito) 9.658 voti 
pari al 23 ,41; nel 7 5 28,4; 
nel 79 35,8. 
PRI (Conte) 744 voti pari al 
1.81; nel 75 1.6; nel 79 
2.6. 
DP (Feiraro) 383 voti pari 
al 0 , 9 1 ; nel 75 0,2; nel 79 
1. 
PSI (Barretta) 5.188 voti pa
ri al 12.61; nel 7 5 10.8; 
nel 7 9 10.7. 
GRAGNANO 
PCI (Staiano) 9.153 pari al 
23 ,61; nel 75 28,9; nel 79 
22. 
MSI (Colao) 3.958 voti pari 
al 10.21; nel 7 5 9.8; nel 
79 7.4. 

PLI (Palmieri) 526 voti pa
ri al l '1,41; nel 7 5 5,6; nel 
79 0,4. 
PSDI (Sciotto) 2.971 voti 
pari al 7 . 7 1 ; nel 75 8 . 7 1 ; 
nel 7 9 5.1. 
DC (Romano) 16540 voti 
pari al 41,91 ; nel 7 5 3 8 1 : 
nel 7 9 51. 
PRI (Giardini) 441 voti pari 

al 1 ,11; nel 7 5 2,6; nel 
79 1.5. 
D P (Coccia) 483 voti pari 
a l l l . 2 1 ; nel 75 05 : nel 79. 
0.6. 
PSI (Federico) 5.005; voti 
pari al 1 2 5 1 ; nel 7 5 11.8; 
nel 7 9 85. 

ISCHIA 

PCI (Monti) 3.004: voti pa
ri al 1 0 5 1 ; nel 75 9.1; nel 
79 9,6. 
MSI_ (Monaco) 2.402 voti pa
ri aiT8.11; nel 7 5 9 1 ; nel 
7 9 7.3. 
PLI (Scotti) 2222 voti pari 
al 7 , 5 1 ; nel 7 5 9,9; nel 7 9 
3,1. 
PSDI (D'Ambra) 3.519 voti 
pari al 11,91; nel 75 12,6; 
nel 7 9 2,6. 
DC (Castagna) 9.896 voti pa
ri al 33 ,51; nel 7 5 40,7; 
nel 7 9 58.8. 
PRI (Luprano) 1.133 voti 
pari al 3 , 8 1 ; nel 75 1,5; 
nel 7 9 1.5. 
DP (Savio) 3.092 voti pari 
all '1,31; nel 7 5 0,1; nel 79 
0.4. 
PSI ' (Iacono) 7.008 voti pari 
al 23 ,71; nel 7 5 17,1; nel 
79 12,7. 

Nelle elezioni di quartiere 
il successo del PCI va ben 
oltre il risultato delle comu
nali. Terminati ' i conteggi. 
parlano i dati ufficiali: nei 
venti consigli di circoscrizio
ne il Partito comunista ha 
ottenuto 227.805 voti pari al 
34,9 per cento, 3.2 punti in 
"più rispetto al risultato del 
consiglio comunale. L'incre
mento, oltre che in percentua
le, è anche in voti (in que
sta stessa pagina pubblichia
mo la tabella riepilogativa dei 
risultati delle circoscrizioni 
della città). 

E' un altro, entusiasmante 
successo. In tredici quartieri 
cittadini il PCI si afferma 
nettamente come il primo par
tito; nella zona orientale i 
comunisti ottengono la mag
gioranza assoluta. 

Una manifestazione per fe
steggiare la riconferma della 
Giunta democratica di sini
stra alla guida della città si 
svolgerà domani, alle ore 19, 
in piazza Matteotti indetta dal 
PCI: parleranno il sindaco 
Maurizio Valenzi e Antonio 
Bassolino. I comunisti inten
dono manifestare così, con 
tutti i democratici, la soddi
sfazione per il voto dei na
poletani che hanno voluto ri
confermare il PCI come pri
mo partito di Napoli, foiza 
indispensabile per il proces
so di rinnovamento e di ri
scatto avviato in questi ulti
mi cinque anni. 

La delusione dei democri
stiani. che avevano sognato 
il « sorpasso » del PCI. e la 
rabbia dei missini, che hanno 
ottenuto un'avanzata inferiore 
alle aspettative, è evidente. 
Per tutta la giornata di ieri 
sono state fatte circolare voci, 
rivelatesi poi del tutto infon
date, secondo cui il partito 
comunista, in seguito a calco
li più precisi, avrebbe perso 
un seggio (il ventisettesimo) 
a favore del movimento so
ciale. La notìzia, completa
mente falsa, ha fatto il giro 
della città, alimentata dai 
neofascisti. Con questa scioc
ca bugia hanno tentato l'ul
tima provocazione di questa 
tornata elettorale. 

I missini sono in evidenti 
difficoltà. Hanno guadagna
to in seggi e in voti, ma lo 
sconcerto tra chi aveva vota
to per Almirante sindaco è 
enorme: quei voti, molti dei 
quali espressi da un elettora
to popolare, sono destinati a 
rimane « congelati », inutiliz
zati. 

Ma i neofascisti hanno vi
sto vanificare anche un altro 

• loro obiettivo: vedere Almi
rante, fallito come sindaco. 
presiedere almeno le sedute 
del consiglio comunale fino 
all'elezione della nuova giun
ta. Il caporione missino, in
fatti, ha ottenuto centomila j 
preferenze, ma non potrà van
tare il titolo di consigliere 
e anziano >. La legge infatti 
prevede che questo diritto si 
acquista sommando le prefe
renze ai voti di lista; e Ai-
mirante resta largamente al 
di sotto di Maurizio Valenzi. 
Sarà dunque sempre il sinda
co Valenzi a insediare e pre
siedere il nuovo consiglio co
munale. 

Sul dopo elezioni, intanto. 
si intrecciano, i primi com
menti (come scriviamo anche 
in un'altra pagina del giorna
le) . I quattro partiti che so
stengono la giunta Valenzi 
(PCI. PSI. PRI e PSDI) han
no quaranta seggi su ottanta. 
C'è dunque la maggioranza 
che finora mancava per am
ministrare senza condiziona-v 

menti. Manca però quella 
maggioranza assoluta che 
avrebbe consentito anche 1' 
approvazione sicura del bi
lancio annuale per il quale è 
richiesto invece almeno qua-
rar.tuno voli. 

Sulla vicenda del bilancio 
una dichiarazione è stata ri
lasciata aW'Unità dal consi
gliere liberale Francesco De 
Lorenzo. Non esclude la pos
sibilità di convergenze, pur
ché ci sia un chiarimento e 
un confronto costante in con
sigliti comunale sempre e non 
solo al momento dell'appro
vazione del documento conta
bile. Certo è che al di fuori 
della maggioranza democrati
ca di sinistra non è pensabi
le ne possibile nessun'altra 
soluzione. 

ELEZIONI CIRCOSCRIZIONALI 
RIEPILOGO GENERALE 

Col 34,9per cento nelle Circoscrizioni è stato superato anche lo splendido risultato delle elezioni comunali 

Quartieri: PCI ancora più avanti 
Domani ni anifestazione popolare 

Si svolgerà a piazza Matteotti alle ore 19 con Maurizio Valenzi e Bassolino - Nella giornata di ieri diffusa la vo
ce infondata che i comunisti avevano perso un seggio a favore del MSI - Ultima provocazione elettorale dei fascisti 

Partito 

PCI 

MSI 

PLI 

PRI 

DC 

PSDI 

PSI 

DP (*) 

Altri 

Circoscriz. 8C 

227,805 

133.162 

15.466 

20.065 

186.797 

44.629 

57.777 

5.461 

1.485 

) S. 

143 

71 

6 

12 

110 

27 

34 

1 

1 

% 

34,9 

20,8 

2,3 

3,1 

28,7 

6,8 

8,9 

0,3 

0,1 

Coni. 80 % 

31,7 

22,3 

1,8 

3,0 

25,4 

6,5 

7,7 

1,0 -
— 

Reg. 80 % 

32,9 

19,8 

1,8 

2,6 

28,2 

5,4 

7,7 

1,2 
— 

(*) Non sono presenti in tutte le Circoscrizioni. 
Ecco il riepilogo generale dei risultati per le -.ircoscrizionali. Risulta evidente l'ulteriore In
cremento del PCI 

Incompleto il computo per le Circoscrizioni 

Regione 

Ecco gli eletti 
nei tre Consigli 

Oggi riunione 
del Comitato 

Direttivo 
Regionale 

Si riunisce oifli pon» 
r i t t i * , con inlito alla ara 
1S. il Comitato Diratthro 
Raiianala dal PCI in 
Campania par awiara una 
prima analrai dal ributtati 
olattorali. 

Gli eletti alla Regione so
n o i seguenti (manca però 
ancora il computo di una de
cina di sezioni): 

PCI, a Napoli: Antonio 
Bassolino (97.927); Nicola 
Imbriaco (30.745) : Monica 
Tavernieri (25.947); Giuseppe 
D'Alò (24.179); Ferdinando 
Morra (24.136); Francesco Da
niele (21.729); Aniello Corre
rà (21.451); Enrica Pozzi Pao-
lini (20.888); Alfonso Di Maio 
(18.030). 

Ad Avellino: Lucio Fierro 
(6.238). 

A Benevento: Costanzo Sa
voia (4.843). 

A Salerno: Isaia Sales 
(24.255) e Vincenzo Aita 
(14.586). 

DC, a Napoli: Ciro Ciril
lo (78.004); Armando De Ro
sa (63.696); Alfredo Vito 
(59.751) ; • Francesco Polizio 
(45.496) ; Salvatore Armato 
(43.543); Emilio De Feo 
(41.749); Salvatore Gargiu-
lo (37.476); Antonio Fanti
ni (35.407); Guido D'Ange
lo (33.724); Tullio Della Pao-
iera (33.014). 

Ad Avellino: Lorenzo De 
Vitto (25.493) e Mario Sena 
(21.868). -

- A Benevento: Gennaro Me
lone (17.855); Francesco Del-
cogliano (18.573);. Ernesto 
Mazzoni (13.652). 

- A Salerno: Paolo Del 
Mee ' (41.161) ; Gaspare Rus
so * (38.420); Michela Pinto 
(36.406); Franco De Miche
le (34.875); Eugenio Abbro 
(23.225). 

PSI, a Napoli: Guido De 
Martino (44.843) ; Pasquale 
Buondonno (36.498); Silvio 
Pavia (28.500). 

Ad Avellino: - Giovanni A-
cocella (9.319). 

• A Salerno: Gaetano Faso-
lino (25.833) e Gerardo Ri
torto (21.352). 

MSI, a Napoli: Antonio 
Mazzone (71.876); Francesco 
Pontone (29.599); Silvio Vi
tale (26.805); Antonio Canta-
lamessa (25.786). 

A Salerno: Giaicomo Me
le (19.385). -

PRI, a Napoli: Mario Del 
.Vecchio (12.808). 
1 PSDI, a Napoli: Filippo Ca
ria (25.658) e Quirino Russo 
(25.055). -

A Salerno: Paolo Correa-
le (3.398). 

PLI, a Napoli; Amelia Cor
tese Ardias (7.825). 

DP. a Napoli: Domenico 
Iervolino (2.919). 

Comune 
di Napoli 

Nel momento in cui scri
viamo non sono stati ancora 
completati gli scrutini delle 
preferenze per sei seggi del
la città. Pubblichiamo qui di 
seguito l'elenco dei candidati 
che sulla base di questo dato 
risulterebbero eletti. 
PCI (27 consiglieri 

Maurizio Valenzi 95.677; An
drea Geremicca 25.310; Gusta
vo Minervini 9.762; Aldo Cen-
n a m o 8.586; Vittorio Vasquez 
8390; Antonio Scippa 0217; 
Berardo Impegno 8.110; Elio 
Anzivino 7.962; Antonio Cali 
7.698; Gaetano Daniele 7383; 
Pasquale Mangiapia ; 6.463; 
Osvaldo Cammarota 6.006: 
Emma Maìda 5501; Emilio 
Lupo 5.477; Angelo Acerra 
5.461; Mario D'Antonio 5.400; 
Salvatore Borrelli 5.032; Be
nito Visca 4.987: Paolo Ama
ti 4.776; Alessandra Macci 
4.751; Raffaele Langella 4.713; 
Francesco Lucarelli 4.691: 
Sergio Carotenuto 4.544; Wal
ter Di Munzio 4.404; Uberto 
Siola 4.382; Giovarmi Pinto j 
4.380; Marino De Mata 4.305: 
primo dei non eletti Ettore 
Genti le 4383. 
DC (21 consiglieri) 

Bruno Milanesi 19.915; Ma
rio Forte 17357; Rosario Gio
vine 10.422; Carmine Fanti
ni 9.892; Alfredo Paladino 
9.066; Luciano Donelli &559; 
Giovanni Della Corte a238; 
Ferdinando Clienti 7.981: 
Roberto Pepe 7.751; Renato 
Benincasa 7.530; Aldo De 
Flavis; Salvatore Malfitano 
7.068; Carlo Adamo 6.789; 
Raffaello Capunzo 6.082; 
Gennaro Barresi 5.625; Re
nato Danieli 5.462; Vincenzo 
Mariella 5389; Giuseppe Del 

Barone 5.315; Diego Tesoro-
ne 5.185; Carlo Aiello 5.038; 
Vincenzo Acciaio 4.995; pri
mo dei non eletti Vincenzo 
Carli 4.904. 
PLI (1 consigliere) 

Francesco De Lorenzo 3.987; 
primo dei non eletti Ermanno 
Pelella 1.540. 
PSI (6 consiglieri) 

Nicola Capria 12.053; Giù 
Ho Di Donato 6.183; Carlo 
D'Amato 5.798; Giuseppe 
Demitry 4.687; Giovanni Bi
sogni 3.728; Luigi Locorato-
lo 3.355; primo dei non elet
ti: Giuseppe Riccardi 3.074. 
PRI (2 consiglieri) 

Giuseppe Galasso 4311; 
Alfredo Arpaia 3.629; primo 
dei non eletti: Luigi Lima
tola 2.918. 
PSDI (5 consiglieri) 

Gennaro D'Ambrosio 7346; 
Francesco Picardi 5.834; 
Giovanni Grieco 3.759; Sal
vatore De Rosa 3.759; Vin
cenzo De Rosa 2.980; primo 
dei non eletti Francesco Al
banese 2.873. 
MSI (18 consiglieri) 
* Giorgio Almirante 116.980; 

Pietro Pirolo 16.027; Antonio 
Rastrelli 15.122; Massimo 
Abbatangelo 10.155; Michele 
Fiorino 7.976; Antonio Par
lato 6.905; Vincenzo Caia 
4.434; Luigi Bellerè 4.171; 
Vincenzo D e Caprio 3.894; 
Cesare Bruno 3.796; Guido 
Amato * ~~ 3.692; ~* Francesco 
Vollaro 3.638; Federico Bat
taglia - 3.624; Luca . Carrano 
3.323; Vincenzo Luciano 
3.114; Ettore Pagliari 3.076; 
Aurelio De Caro 3.061; pri
mo dei non eletti Renzullo 
Claudio 2.861. 

Provincia 
di Napoli 

Questo l'elenco dei candi
dati eletti al consiglio pro
vinciale. 

PCI: 1) De Marino Vittorio 
58,3rc; 2) Del Rio Diego 
53,57c; 3) Di Stasio Michele 
44,1%; 4) Dottorini Antonio 
40.4TÌ; 5) Ercole Chiara 
403%; 6) Stellato Adolfo 
39.7%; 7) De Simone Ameri
go 393%; 8) Sodano Anto
nio 383%; 9) Remali Ra
scia 38,1%; 10) Santaniello 
Andrea 36.4%; 11) Sulipano 
Giosuè 36.4%; 12) Olivetta 
Giovanni 35.8%; 131 Borrel
li Aniello 353%: 14) De Lau-
rentiis Pietro 34.9% . 

DC: 1) Casa Francesco 
303%; 2) Somma Antonio 
41,9%; 3) Romano Vincen
zo 41,8%: 4) Dattilo Vin
cenzo 40.5%: 5) Serpico Sil-
verio 40% ; 6) Tremante Gio

vanni 37,6',c; 7) Scognamiglio 
Francesco 35,4%; 8) Foglia 
Manzillo Luigi 343% ; 9) Mun-
do Alfredo 34.2%; 10) Alterio 
Giovanni 33,8%; 11) Calza 
Aldo 33.6% ; 12) Giliberti Giu
seppe 33.5r£.; 13) Castagna 
Antonio 33.4%; 14) Ratto Pa
squale 31.9%. 

MSI-DN: 1) Totaro Giu
seppe 32,9%; 2) Caia Vin
cenzo 32,7% ; 3) De Marco An
tonio 27.8%; 4) Plastina Ni
cola 26,7%; 5) Esposito Bru
no 26%; 6) Tramontano Ma
rio 25,7% (deceduto): al suo 
posto subentra Basile Gio
vanni 25,3, primo dei non elet
ti; 7) Senese Francesco 
25,3%. 

PSI: 1) Iacono Francesco 
23,6%; 2) Balzano Giuseppe 
22,7%; 3) Raia Giovanni 
22%; 4) Capone Felice 
20,9%; 5) Carpino Alberto 
20,3%. ' 

PSDI: 1) La Marca Salva
tore 23%; 2) Russo Giusep
pe 16.5%: 3) Gambardeiia Ni
cola 16.5%. 

PRI: 1) Cavezza Geremia 
14.4%. 

PLI: 1) Scotti Luca 7,5%. 

Consigli 
di quartiere 

Al momento in cui andia
mo in macchina sono dispo
nibili gli eletti comunisti dei 
consigli di quartiere di Soc-
cavo, 

SOCCAVO: Rizzi Vittorio 
3.668; Gallo Vincenzo 631; 
Lapusata Calogero 590; Ange-
Ioni Enrico 583; Baldari Al
fredo 417; Camariello Giu
seppe 412; Varriale Raimon
do 380; Madalese Salvatore 
367. Primo dei non eletti: Ca
stiglione Piestro 304. 

FUORI GROTTA: Lodato 
Sergio 3.732; Renzuto Vincen
zo 1397; Cammardella Mario 
1338: Sannino Giovanni 678; , 
Cappiello Salvatore 571; Mo- ' 
bilio Lorenzo 545: Caracciolo 
Francesco 523; Berriola Vit
torio 517; Giugliano Paolo 
478. Primo dei non eletti To-
scno Michele 471. -

POGGIOREALE: Raiola 
Raffaele 1310; Fìnizio Dome
nico 696: Bisesti Antonio 533: 
Mostarda Ernesto 532: Poeta 
Carmine Vitto 407; Celenta-
no Andrea 355; Casanova 
Vincenzo 334: Carfagnini Pa
squale 225. Primo dei non 
eletti Nast-i Pasquale 218. 

Avrebbe contraffatto decine di schede 

Scrutatore de ricercato 
per brogli elettorali 

Uno scrutatore della De
mocrazia cristiana del seggio 
1072 in via Monterosa a Se-
condigliano, Vincenzo Ferrari 
di 21 anni è ricercato dai ca
rabinieri. perché responsabile 
di aver contraffatto un co
spicuo numero d i . schede e-
lettorali a favore di un can
didato del suo partito al con
siglio comunale. Giuseppa 
Maisto. 

L'imbroglio è stato scoper
to e immediatamente denun
ciato alla Procura della Re
pubblica dal presidente del 
seggio Salvatore Capassn 

Quest'ultimo si è infatti ac
corto di una singolare coin
cidenza. E cioè che in tutte 
le schede aggiudicate alla DC 
c'era puntualmente inserito il 
numero 58, quello appunto 
corrispondente al candidato 
scudocrociato Giuseppe Mai
sto. In particolare, poi. in un 
certo numero di queste sche
de il 58 era addirittura ag 
giunto come sesta preferenza. 
Gli accertamenti effettuati 
dai carabinieri avrebbero 
quindi accertato che l'autore 
della contraffazione era ap
punto il Ferrari, fino a que

sto punto ancora irreperibila. 
-Una clamorosa protesta è 

stata, intanto, inscenata iett 
notte da centinaia di emi
granti alla stazione della naa-
tropolitana di Campi FlegraL 
Quasi tutti dovevano rientra
re a Milano da Napoli, dove 
erani tornati in occasione 
del voto. 

La situazione si è fatta 
problematica quando i viag
giatori in attesa alla staziona 
si sono accorti che il treno 
proveniente da Palermo in
forno all'una di notte era 
stracolmo di altri emigranti 
che rientravano dal sud. 

In pratica su quel t rww 
non c'era più posto per nes
suno. 

La protesta è comunque 
esplosa quando, una mezzo-
retta dopo, anche il rapido 
proveniente da Siracusa e di
retto a Milano è giunto in 
stazione carico di gente. Per 
circa un'ora i manifestanti 
hanno occupato i binari, fin
ché, finalmente, non sona 
stati aggiunti altri vagoni cfc» 
hanno permesso anche a torà 
df partire. 
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