PAG. 2 / e l e z i o n i

t a / mercofedi 14 giugno 1967

E

SU
o generate comuni sopra i 5000 abitanti

SICILIA

Politiche '63

Comunali ' 67

Comunali prec.
[

Partiti

CONFERMATA LA FLESSIONE
DELLA DC E LA RIPRESA DEL PCI
45 mila voti in meno ai democristiani rispetto al '63 e trentamila (nei capoluoghi) rispetto
alle amministrative di tre anni fa — Come so no stati «gonfiati» i voti del PSU
a nostra redazione
. 13
voto di protesta contro il
malgoverno, che ha inferto una
dura sconfitta alia
; il sensibilc rcctipero dci comunisti
dopo 1'insurtosso dellc amministrative del '64: le difficulty
cui n schisramento di centro
sinistra (ammesso che si ricompinga) va inenntro nella
che vcrrn
sesta legislntura
urfieialmvntp aperta martedi
liiglio Questi in sintesl. gli
olementi che emergnnn dall'rsiln delle elezioni sirilinnc di
domeniea e dalla valtitazinne.
nnn rcsa affrettata dall'accavallarsi dei dati. degli spostamenti che risullnti hanno determinato nella ueografia regional? e. di riflesso. all'Assrmhlea.
daln pin evidente — ehe
del rpifo si coelievn tin leri sin
d 'll'affltiscn fie' nr! ni dati par
zinli - rii*uarda il sen'sibilr
rain di voti
i riyricitn a tn»'p |p nrecedpnti pie
-/ioni- 15 )
o alle reffionnli del TO (mono W). Wfldfl
nellp sole oittn capolungo dnve
il raffrnnto e possibile anche
enn |p amministrative dell'nnnn snecessivo e dove la flessio
ne in termini percentuali si rivela
addirittura
clamorosa
(meno 5.5%).
a la sconfitta de apparlra
ancor pin marcata solo che si
trnga conto del fatto che dirigenti del partito democrlstiano puntavano apertamente sulla ennferma dei dati delle comnnali per ennquistare 40 o
Addirittura 42 seggi in Parlamento. a
. invece. come si
sa. ha subito gravl perdite. an7] un vcro e proprio tracollo in
sette provincie su nove; ha
perduto tin deputatn ad Enna
(1'ex presidente della redone
. e un nltro a
na: nnn ne ha persi per un peln uno a Catania e un altro a
Siracusa (ehe hanno conservato il seggio per un pugno di
voti): e snltanto guadagnando
un segcio a Palermn — dove la
macchina di corruzione elettorale della
C aveva del mostruoso — e riuscita ad attestarsi
a quota deficitaria di
36 deputati.

za socialproletaria. e elezioni
o hanno dimostrato
di ier
quanto ingiusta e strumentale
fosse questa giustificazione: il
P ha conquistato ptu di
centomila voti (facendo si che
PS e
unificati non superassero in voti e in seggi i dati
del solo PS alle politiche e alle regionali del '63). raggiunge
il 4.5%. porta n Assemblea
quattro deputati. uno dei quali
gra/.ie alio splendido successo.
ad Enna. della lista di concentrazione unitaria PC
i e autnnomi che si
affiancava nella circoscrizione
alia lista comunista ton la quale e stato rieletto il compagno
Pompeo Colajanni). « risultato di Enna — sottolinea a Torre —, dove tutti i voti ed il
seggio perduti dalla
C sono
stati conquistati a sinistra, dimostra che la linea di unita delle sinistre (che il nostro Parito
ha portato avanti anche a Cal

tanissetta, determinando
zione del socialista autonnmo
compagno
e Pantaleone.
candidato nella lisUi del
)
e di tutte le forze democratiche
autonomiste e Tunica strada da
percorrere per battere deflnitivamente la C ed aprire una
prospettiva nuova alia Sicilia.
E" nella convinzione di essere
sulla strada giusta che gli organi dirigenti del nostro Partito — ha eoncluso a Torre —
affrnnteranno tutti i problemi
che eniergono da questo voto
per le future battaglie
S
e per lo svihippo del movimento
dellc masse, e in vista della decisiva battaglia politica per le
elezioni nazionali del '68 ».
voto di protesta contro
malgoverno ha avuto tuttavia
anche un'altra significative manifestazione: ben 135.000 e rotti tra astensioni dichiarate (i
20.000 non voti di
. sche
de bianche (27.000) e nulle (88

mila). e cioe quasi il doppio di
quattro anni fa.
il voto nulln e il piu delle volte tale perche voto di protesta: nelle
gate di Palermo se ne son eontati ben 12.000: in molte schede — come per esempio in una
sezinne di Pagliarelli — e'era
scritto testualmente: « Acqua c
fognature ».
a parte 6 sintomatico
che l'unico risultato positivo
debba registrarlo. tra le forze
dello schieramento tripartito.
proprio quel
, che. a differenza del piu arrendevole PSU.
aveva portato avanti una spregiudicata critica al bilancin fallimentare del tripartito in Sicilia. ed in particolare alia
,
e ne dovrebbe ora condizionare
fortemente la linea di condot
ta: < E' impensabile — sottolinea ancora a Torre — punta
re alia lunga sulla utilizzazione
del sottogoverno e fare, contemporaneamente, un discorso

di tjinnovamento come ha fatto
il partito dell'on. a
a ».
Anche per questo il dato repubblicano viene considerato
oggi con una certa preoccupa
zione negli ambienti della segreteria regionale dc. doroteafanfaniana. Vediamo perche.
o schieramento di centro sinistra comincia la sesta legislatura con una forza minnre di
quella detenuta dall'allora quadripartito all'iniiio della quinta: 51 deputati (su 90) contro
53.
a il punto non e solo
questo.
veri aspetti del pro
blema sono piuttnsto:
o
lita forza della
; la raddop
piata capacita contrattuale del
; ed il fatto che. con una
scelta di inequivoco sapore politico. una parte dell'eiettorato
socialista abbia attribuito un
valore anti-dc all'elezione di
uomini nuovi. impegnad in una
forte polemica con la
, e
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non a caso feroccmentc osteg
giati dai socialdemocratici (che
portano a 4 la loro rappresentanza nei gruppo parlamentare
socialista unificato).
i riferisco per esempio ai co-segretari
socialist! di Palermo (Saladino)
e di
a (Capria) che ban
no rotto con la C alle amministrazioni comunali dei due
capoluoghi; e. in fondo. alio
stesso capogruppo parlamentare uscente
. che per aver
provocato sei mesi fa una crisi
regionale sui fatti di Agrigento, la segreteria regionale del
partito ha tentato prima di
escludere dalle liste e poi di
trombare: e di alcuni altri.
discorso 6 dunque appena
aperto. Anzi, comincera tra un
mese quando si trattera prima
di cleggere il nuovo presidente
dcll'assemblea

Forte avanzata comunista a Pisa dove il PSU perde oltre il 5 per cento — Maggioranza assoluta PCI PSIUP a Montevarchi
A Siena Tunica aiternativa al Commissario e una Giunta unitaria di sinistra — A Pietrasanta le sinistre hanno superato il
60 per cento — Conquistato dai comunisti il Comune di Lari — Confermata la grande forza del PCI a Orbeteiio

o mutismo degli
inviati dei giornali «indipendenti ^ sui risultati del '64 e
scrvito loro anche per un altro
e non seoondario scopo: quello di tentare di ignorare la
forte ripresa del PC (dal 17.3
al 21.3 come risulta dal raffronto tra i voti ottenuti nei
comuni siciliani sopra i 5.000
nbitanti dove si d votato nei
'64 e quelli ottenuti adesso).
Una forte ripresa direvamo.
registrata in quasi tutte le
province (tranne perd Palermo.
a e. in parte. Catania. il che conferma l'esiflenza di un discorso sullo state del Partito nolle grandi citta
) e la sua tendenza
— esattamente invcrsa a quella della C — di riawicinarsi
a
a redaiio
al dato delle prccedenti regionali (24.1 per conto) che. coNAPOU. 13
me ha ricordato oggi il segreNei complesso dei sette cotario regionale del Partito. muni della provincia di Napoli.
compagno T.a Torre avevano dove si e votato per il rinrappresentafo il dato pn) alto novo dei Consigli comunali. i
in percent uale che \ comuni risultati hanno fatto registrare
s!i abbiann mai ottenuto in una avanzata del Partito coSicilia.
munista e della
a
cristiana.
Nei
centro
maggioTuttavia. il primato delle ae di Stabis
? nei caicoii. spe;;n ai- rs.
dove
sono
andati
alle urne
YAranti!. tutto prote«o stamail PC e
quarantamila
elettori.
ne a dimostrare che il PSU
passato dal 29 al 30 per cento.
ha avuto una «grande affermantenendo tuttavia inaltemazione» e che addirittura...
rata la sua rappresentanza
ha guadagnatn tre seggi. n consiliare.
realta. gli unificati hanno per
a
C invece ha guadaso o sono stazionari quasi do- gnato i voti perduti dal Parvunque (nolla circoscrizinne di tito liberale (che e uscito diPalermo il loro calo e di S 000 mezzato dalla consultazione).
voti nella provincia o di GOOO dal
e da una lista social
in citta) e portano in Assem democratica non ripresentata
h!ea 11 deputati contro i 14 in qucstc elezioni.
socialist],
che PSU
) e
(3) ave- present! con due liste (una del
vano ottenuto alle prccedenti PSU e una di scissionisti con
elezioni regionali.
il simbolo del sole nascente).
o i socialists ma poi, hanno ottenuto nei complesso
durante la legislatura. e'e sta- il 16 per cento, cioe un tre
ta la scissione, e sei dep'.itati per cento in meno dci voti
hanno aderito al
. « gon- complc&sivi ottenuti da PS e
un anno fa. Essi hanno
fUndo spropositatamente la for-

CAMPANIA

a del PC
a Castellammare

Nei centro stabiese, (a lista comunista raggiunge il 30 per cento, i
socialist! divfsi perdono tre puntif dimezzati i voti del PLI e del MSI
Comunisti e socialist! unitj sconfiggono la DC a Qualisno

P

f>
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a direzione del
. riunita ien ha constatato con soddisfazione il nuovo e forte avanzamento del partito nelle elezioni regionali siciliane e nolle
l
altre zone dove si e votato
giugno.
it t j i u r

ua

—

rato i 110 mila voti e ha raggiunto la percentuale del 4.7
per cento con Tassegnazione di
4 seggi. Questa affermazione —
si rileva in un eomunieato —
assume un valore ancora maggiore se si tiene conto che la

Pistoia:
non approvoto
il bilancio
della Provincia

ha portata nella sudd;visione dei
seggi. ad Ariano. Cor.tarina. nada. puo far sembrare — a un
os^ervatore superficiale — che
nulla sia cambiato. Una piu at
tenta analisi delle cifre dimostra
invece che spostamenti anche

st! in Consiglio. Alia vittoria
unitaria delle sinistre ha corrisposto la sconfitta della
,
che perde un seggio.
Unico risultato nettamente
discordante con l'andamento
complessivo si e avuto a San
Giuseppe Vesuviano. dove la
C ha perduto la maggioranza
assoluta. con un calo in percentuale dal 72 al 46%: ana-

in seggi: da 7 a 9. Quasi triplicati risultano i voti comunisti a Piano di Sorrento, con
sentendo al PC di aumentare
da uno a due i suoi consiglieri. Anche qui il crollo delle
destre consente alia
C di
conquistare la maggioranza
Particolarmente significativo
o del voto a Qualiano.
dove la tradizionale unita tra
comunisti e socialisti in una
lista presentata sotto il con
trassegno del « Gallo > ha ottenuto dall'elettorato il pieno
appoggio con la maggioranza
assoluta Ol seggi su 20), cui
pud aggiungersi il successo
conseguito dal
. che ha
presentato una propria lista
alia quale sono andati due po-

il PSU. mentre un 30% di
voti e andato ad una lista locale. che ha assorbito il mal
contento determinato da quattro anni di negativa gestione
democristiana del Comune.
e a Striano (deve si
votava con la maggioritaria)
la situazione e rimasta immu
. 13.
tata. con la conferma della
" Amministra zione provinciale
maggioranza alia
C ma con di Pistoia, diretta da una Giunta
una avanzata della lista di si monoco!ore comunista. e entrata
nistra da
O a 1101 suffragi. in crisi a seguito della mancata
a Brusciano si e ripetuta quella apprrrazione del bilancio di preo voiato
spaccatura in due dell'eietto- visione per il 1967.
rato che aveva provocato l'im contro i consiglieri della C e
destre. mentre i rappresenposstbilita di formare un anno delle
tanti del PSU — che finora avefa la giunta: 10 seggi alia C vano appeggiato la Giunta dalk)
e 10 al PSU. Qui i due partiti csterno — si sono astenuti.
sono su posizioni del tutto in
Subito dopo il voto la Giunta ti
conciljabili.
e dimess*.

444.009

ni amministrative svoltesi in
Puglia. Questi dati riguardano
comuni di Capurso. Corato.
Accndia. Ascoli Satriano. Car

22.226
3.146
15.707
338
44.755
1.909
329
12.842

Totale

103.523

21,5 %
3,0 %
15,2 %
0,3 %
43,2 %
1,8%
0,3 %
12,4 %

1.240

26,5 %

28.834

14,2
0,3
42,8
2,0
1,3
10,1

15.370
349
(6.513
2.138
1.429
11.002

seggi 370

compagno Alfredo
h
segretario regionale del
. ci ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Noi siamo
molto soddisfatti per il risul
tato delle elezioni di domeni
ca.
e cifre parlano chiaro.
dato che balza in evidenza c
quello del
a del PC
(oltre 3.000 voti e piu di due
punti in percentuale rispetto
alle amministrative precedenti.
a cui si aggiunge l'aumento di
ben 7 Feggi), mentre tutti gli
altri partiti arretrano. Per la
precisione, avanza anche il
, che perd in alcuni comuni si pre5entava per la prima volta. il che rende diffici-

%
%
%
%
%
%

2,8 %

3.083

pino.
.
. Coglie.
.
. Fiisano. Oria. Ostuni. S.
.
San Nicola e Veglie
Amministra tive '67
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seggi 81
16
»
47
»
—
>
175
»
i
4
—
i
39
>

108.718

25.329
5.074
14.140
306
43.339
432
320
10.414
1.709
7.842

23,6 %
4.7 %
13,1 %
0,3 %
40,4 %
0,4 %
0,3 %
9,7 %
1.7 %
7,3 %

107.196

le un paragone. E la perdita
piu grossa la subisce la C
che arretra di 3 punti e perde
ben 15 consiglieri. Anche il
PSU flette di due punti rispet
to ai prccedenti risultati del
PS e del
ed e significa
tivo che gli unificati registrino
unavanzata solo in quei comu
ni. come Corato e Capurso.
dove si erano presentati in
chiara e dura lotta con la C
e prospettando apertamente la
possibilita di dare vita ad am
ministrazioni di sinistra. Significativo 4 il risultato del
piccolo comune di Accadia che
le sinistre unite strappano alia
. Tra le destre a vviene

1

88
18
48
—160
2
—
27
4
27

seggi

370

seggi
k

»
>
»
»
>

legge elettorale siciliana non ha
eonsentito che il partito utilizzas.se ovunque i voti raccolti.
P si lscria vittoria del
ve in un rafforzamento complessivo della sinistra, con il
eonsolidamento delle posizioni

avevano prima della unificazione.
Questo insuccesso non e nenpure rompensafo dalla avanzata
! che ha saputo trarre
del
vantaggio con una sprcgiuciica
ta campagna elettorale. dalla

un rimcseolamento di voti. caratterizzato da uno spostamento verso le liste civiche.
Nei complesso. si tratta quin
di di un netto spostamento a
sinistra. E cio vale nun solo
rispetto alle amministrative.
ma anche rispetto alle elezio
ni politiche. e elezioni di domenica interessano tutte le
province pugliesi. tranne Ta
ranto. ma in mrnlo diverso.
grosso si concentrava nella provincia di Brindisi. dove
si votava in un terzo circa dei
comuni. Qui la nostra avanzata c impetuosa. specie nei grandi centri di Ostuni e Fasano.
Ecco le cifre: il PC passa dnl
16.7 al 21.3 per cento: il
P dallo 0.7 al 3.7 per cento: il PSU dal 17.1 al 12.7 per
cento: la C dal 46.3 al 42.2
per cento: il
dal 13.6. al
10.6 per cento.
Non si tratta quindi di risultati che esprimono solo vicende locali ma del fatto che anche questa importante zona
deila regione, una voita feudo
della
C e delle destre. sta
diventando « rossa >. Possiamo

1 !)_-*;«u—« » * * * v . i 4 ,
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La direzione del PSIUP sulle elezioni

infatti di 24 seggi su 40/mentre
il centro-sinistra ne ha so!tanto 19.
Quanto al voto di domenica si
pud dire che il
. pur registrando una
a flessione (lo 0,9% in meno). con i] 40.4
per cento dei voti viene confermato come forza fondamenta!e
con cui e nece>sario fare i conti
se si vuole evitare alia citta la
jatttira della continuaztone della
ge.-tione comm:S3aria!e.
Non bisozna dimenticare che
a Siena la C si e a!!eata apertamente con ia destra econom;ca. da cui ha avuio
.
i e
o voti fra
fa«cisti. per aumentare del 2.7
per centa Un po' divcrso e il
discorso da fare per
Comuni
dodi Orbeteiio e di Pietrasanta.
:
ve e^istono due poss:b l:ta: on.i
Giunta unitaria 4 sinistra o una
maggioranza di centro sinistra.
A Orbeteiio - dove il
. pur
registrando ana leggera f>ss;one. dispone di 11 segtf con il
33.5^ de: voti - '.e sinistre
P e PSU) dispongono ;n
Consizlfo d: 13 ?ej?i su 30 con
tro i 16 o>i tre partiti di centro
. PSU e
.
sinistra
—
grazie
a'.!-»
A Pietrasanta
avanzata .Je: P O e del
P
fche ha o:ten.:to 1 sejzio :n p.u^

pagato lo scotto di un anno di
disastrosa collaborazione con
la
. cui si deve la rottura
che aveva provocato appunto
le nuove elezioni ad appena
dodici mesi dalle precedent!
consultazioni
amministrative.
Un successo e ottenuto a
Cercola dal PC (che aveva
retto il Comune). passando da
nove a dieci consiglieri: an

PCI
PSIUP
PSU
PRI
DC
PLI
PDIUM
MSI
PCI-PSI
ALTRI

lin.

— le sinistre hanno 18 seggi su
30, quanti ne dispongono
.
PSU — che ha perduto un segmessi ins:eme.
gio — e
Clamorosa infine la vittoria
ottenuta dal PC a
i
P ha
— dove, insieme al
conquistato una larga maggioranza, in grado di garantire al
Comune una direzione democra.
tica — « a

un.uu,

349
14
30
127
43
1
6
499
26
61
10
11
60

Tremila voti in piu ai comunisti — Piu netta I'avanzata in provincia
di Brindisi, dove si votava in un terzo dei Comuni (i comunisti dal
16,7 al 21,3 per cento) — Dichiarazione di Reichlin

G. Frasca Polara

II successo del PCI ha aperto
la strada a nuove maggioranze

PT.

29.1
0,8
2,7
11.3
4,8
0,1
1,2
36,1
3,8
0,1
6,3
0,5
0,6
2.6

E generate
lo spostamento
a sinistra
. 13
Ecco i risultati delle elezio

dare al Comune una direzione democratica. Per questo il PC si
e rivolto ai compagni del
.
del PSU ed al
invitati <a
defmire le basi di un possibile
accordo progranwnatico e politico
per la formazione di una maggioranza e di una Giunta democratica di sinistra al Comune di
Pisa >.
Si tratta ora di vedere quale
sara l'atteggiamento dei dirigenti del PSU. che nei corso
della campagna elettorale avevano affermato la loro avversione al commissario.
re
o all'accordo di tutte
le sinistre significherebbe venire meno agli impegni presi
Un discorso analogo pu6 essere fatto per il Comune di Siena. anche se qui il PSU ha condotto la campagna e!ettora!c sotto la parola d'ordme del c eentrosinistra o commissario» (uscita
sconfitta dalla competizione). Anche a Siena Tunica maggioranza possible e quella di sinistra:

S

PUGLIA

l nostro corrispondente

to il compagno Nello i Paco. segretario della Federazione pisana
del PC — e ha messo n luce
U parassitismo pohttco della
.
che in questa situazione realizza
vantaggi da destra
) e
da sinistra
unificati).
il problema che si pone e quello
di affrontare con coraggio la situazione per trarre Pisa dalle
secche in cui e stata caccia'a dal
centro sinistra prima, dal commissario poi. Pisa — ha aggiunto i Paco — ha bisogno di Sana re i suoi mali senza perder
altro tempo, di avere una direzione stabile per favorire lo sviluppo economico e affrontare e
ri solvere i grossi problemi della
citta. di curare a fondo le strutture malate messe in luce dalla
alluviooe ».
Un
o e npetuto penodo
commissariale e la travaghata
amministrazione di centro-s;nistra. hanno infatti lasciato Pisa
in condizior.i difficili. Per affrontare questi problemi — come ha
fatto rilevare i Paco — occorre

%

!

1.210 458.067

Amministrative precedent!

zata a Pisa, passando dal 31.2%
delle ccomunali> del '66 al 33,7%
e consolidando la posizione di primo partito della cittA con un aumento di circa mille voti, gran
parte dei quali raccolti nelle peri ferie operaie. a
a di Pisa
e nelle altre fraziom del Comune.
Nei Comune di Pisa, grazie a
questa avanzata e
a dei
compagni del
. il centro sinistra e stato sconfitto. mentre
le sinistre dispongono di 21 seggi su 40, ai quali potrebbe essere
aggiunto U seggio ottenuto dal
. che ha coodotto una campagna eJettorale in aperta pole.
mica con la
Esiste quindi una sola maggioranza possibile: quella di sinistra.
in grado di dare alia citta una
Amministrazione popolare stabile. che ponga fine alia dannosa
gestione commissariale.
c Oggi. dopo che il nsultato
elettorale ha severamente richiamato il PSU a piu attente riflessioni circa la prospertiva immediata e futura — ci ha dichiara-

31,6 129.332
3.727
12.094
13,7 49.964
4,5 21.302
!
238
1,0 5.262
36,0 160.449
4,4 16.878
1,2
329
6,6 28.053
2.149
2.541
1,0 11.691

4.563

71

Voti

i

TOSCANA

1 risultati delle e.eziom nei
sette Comuni della Toscana dove si 6 votato domeoica scorsa
— e cioe Pisa. Siena.
chi. Orbeteiio. Pietrasanta.
i
e
o
a (isola d'Elba) —
sono ora all'esame degli organism! dirigenti dei van partiti. Si
pud tuttavia affermare fin dora
ehe il primo. incontrovertibile dato die emerge da questi risultati.
e che il successo ottenuto dal
Anche gli organ! di stampa PC ha aperto la strada alia
di nuove maggioranpiu benevoli nei confront! del- formazione
ze unitarie e di sinistra, che ponla
C erano qulndi costrettl gano fine alle dannose gestioni
stamano a registrare. sia pure commissariali. Ed 6 proprio la
assai spesso con tortuosi giri politica del centro sinistra e dei
di parole, la « sorpresa > del commissari — perseguita dalla
C e dalla destra del PSU - che
risultato democristiano e. per
la prima vnlta dooo mnlti gior- e stata sconfitta dal voto di doni. evitavano accuratamente menica nella regione.
a veniamo ad una prima anaqualsiasi confronto con le ele7inni cnmunali. proprin con quei lisi del voto nei Comuni della
dati cine in base ai quali il Tuscan.! dove si d votato. PC
— che ha conquistato con il
CoTTicre e la Stampa. il
P il Comune di
.
fagaero e il Giorno pneo man- e. da sok). quello di
i — ha
cava che prnnosticassero la ottenuto una ouova. forte avanennquista da parte della
C
della maggioranza assoluta a
Sal a
.
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341 144.749
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40
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6 4.463
498,165.100
16 20.391
_ | 5.637
52, 30.087
6
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. . . 450.624 100,0
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~u vnt;

.ill

r»j
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cilia ha recuperato la flessione
delle ultime amministrative. A
cid fa risoontro farretramento
del centro sinistra che ha i suoi
elementi di maggior rilievo nella diminuzlone dej voti d.c e
nei fatto che il PSU non ha o-i
tenutc- j voti che l'ex PS c

ueiia

csiimid

utrsiio

m

particolare dei
i e. al
tempo stesso. ha sfruttato la
crescente impopolarita del cen
tro sinistra scindendo strumentalmente le propn'e responsabilita da quelle dei governi regionale e nazionalc. di cui fa
parte.

Qunnii

cue

tuicnt;

qui il nostro partito ha conquistato nuove. solide posizioni in
conseguenza del fatto che ha
saputo porsi alia testa di un
forte movimento di massa».
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DELTA PADANO

50 %
Nei tre centri di Ariano, Cor.tarina e Donada nei Poiesine, ii nostro partito ha totalizzato 5.666 voti
pari al 46,7 per cento - DC e PSU arretrano - NeH'un'ta popolare I'alternativa alle gestioni commissariali
pne con^egj^ncio .n comp.e-50 <--C | al 47.3 per cento) e solo appa\o'.i. pari al 3.4 r>--r cento che po'- renic. perche nei
5 nella lisia
. 13
ta la percentuale dei due partiti comunista era confluito anche il
. che stavolta ha ottenuto
e condiziofie di < sia;- al 49.P.1 nor cento. Purtroppo il

l nostro inviato

r»CT?--r»

**^ - . . , - . . -

.

inji

-1»

QUY:^W

zione. non e riuscito a conqui
stare ncssun seggio. e cio spiega
perche in nessuno dei tre comuni
sia stato possibile strappare lun
dicesimo consigliere.
a co*a sarebbe stata. «ulia
base delle cifre. piu che fattiw
S* flwv
*
nati. Spostamenti tanto piu sigm- bile a Contariria. do^e » nostro
ncaUvi in quanto il nostro Par- Partito ha avuto da solo il 4A
tito. ad esempio, e giunto in que per cento dei voti (centra il 47
sti tre centri del
a a sfio per cento delle comunali 1965
. e contro il
rare da solo la maggioranza as- insieme al
soluta. conseguendo percentuali 45 per cento delle politiche 1963).
. dal canto suo. ha ottemai raggiunte prima.
n PC ha avuto. ad Ariano nuto il 3.3 per cento: insieme.
. complessi- cioe. i due partiti superano net
Contanna e
vamente 5666 voti. pari ai 46.? tamemc a Contanna. con il 51.3
per cento con un tumento dello per cento, la maggioranza assoa
0.6 per cento sui pure eccezio- luta. Altretanto netta
nale risultato delle comunali del de! PC ad Ariano. che passa dal
1965. quando allora si era presen- 43.1 al 44.6 per cento con aumen.
. Stavolta to dell'1.5 per cento. A
tato insieme al
il
P ha presentato list* pro- la flessione dell'l per cento del
nostro Partito (dal 48,3 per cento

e fortemente arretraio ovunque:
dell'l.tJ ptr cento ad Ana no. d*l
5 36 per cento a Contarina. daJ
2.B6 per cento a
. Con>
oi »ini jxiii
2 . 4 peT c r i i i u .
p'.i-ssudijiniiiir. ne» ire comuni.
Nella ripartmone dei seggi. tut il centro sinistra perde il 3.54
tavia. la divisione del PC e de! per cento, e scende dal 49.3 al
P in due liste ha giocato 45.76 per cento, cioe al di sotto
a favore dei partiti del centro della percentuale che il PC ha
sinistra.
socialisti unificati. ad conseguito da sola
esempio. pur restando addirittu
Questa ulteriore lezione degii
ra al di sotto dei voti che nei elettori. dopo che da due anni.
1365 aveva avuto il solo
. per colpa delle manovre del cenhanno nottenuto a Contarina tro sinistra, i tre comuni del
quattro seggi.
Basso Poiesine sono privi di una
a sconfitta del PSU e comun- amministrazione democratica e
que apparsa nettissima: nelle ul retti dal commissario prefettino.
time elezioni il PS aveva otte- porta con se una considera zione
nuto a Contarina 825 voti e il immediate: a meno che non si
18.3 per cento, ij
237 e voglia riconsegnare Ariano. Coni| 5.3 per cento. Stavolta. gii tarina e
a ai commissano.
« unificati > arrivano ad appena la sola soluzione possibile e que'.
799 voti p?ri al 17.5 per cento. la della collaborazione con i coPerdono cioe il 6.1 per cento, munisti. che hanno ovunque died
non ccrto compensati dai lievis- seggi su venti. per la creazfew
simi recuperi della C a spese di nuove maggioranze popskwl e
dci
. Se si considera il democratiche.
centro sinistra
C piu PSU) ntl
suo insieme, si vedra che esso
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