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1 SEGGI dei tre maggiori partiti nelle Amministrative di domenica 

REGIONIILl: più 13 la DC - meno 14 il PCI - più 4 il PSI 
PROVINCIlM: più 32 la DC - meno 44 il PCI - più IO il PSI 
Per gli altri partiti: REGIONALI meno 1 il PRI, meno 5 il PSDI, più 4 il 
PM, meno 3 il MS.& più 4 il PDUP, meno 2 DP - PROVINCIALI meno 14 
il PSDI, più 6 il PRI, più 1 DP, più 11 il PM, meno 18 il MSI, più 3 il 

PSd’A, più 11 Trieste, più 5 altre liste 

Per le COMUNALI nel complesso la stessa tendenza dqlle altre votazioni, 
ma mancano ancora dati definitivi sui seggi 

sia neali Enti locali tra tut- 
te le Terze democratiché- e 
sinceramente progressiste. 

Domani invece si riunirà 
la Direzione repubblicana. 
Il PRI è soddisfatto per co- 
me sono andate le cose: il 
voto infatti ha rafforzato il 
go.verno tri artito 
muzto 11 P 1 

e ha pre- 
I per quan‘to ri- 

Nostro servizio non‘ sono stati raggiunti: il 
PCI ha resistito come ha 
potuto nella difesa delle 
sue Giunte. Adesso vedre- 
mo i risultati definitivi: al- 
cune Giunte di sinistra so- 
no già cadute». Comunque 
- ha concluso Galloni - il 
PCI è rimasto ancora «una 
grande forza con la quale 
dobbiamo fare i conti: 

ii 
uando si fece il tripartito 

scelta fu indirùz’ata ad 
avere una maggioranza par- 
lamentare, certo, ma anche 
una maggioranza capace di 
aprire il dialogo con l’oppo- 
si2 ione JJ. 

Galloni ha anche annun- 
ciato che la minomnza de- 
mocristiana darà un suo 
giudizio a profondito sul 
risultato e ettorale nella se- P 
duta che la Direzione terrà 
venerdì. Comunque nell’ 
((area Zaccagnini» c ‘è chi 
non rinuncia alla polemica. 
Una nota deEl ‘agenzia «Il 
Confronto» afferma che 
una prima analisi del voto 
consente di costatare «CO- 
me la DC abbia tenuto nel- 
le zone di elettomto popo- 
lare, mentre le 
litiche date da B 

amnzre po- 
‘bream bo- 

lo” non hanno impedito un 
ulteriore scivolamen to dei 
ceti medi sui partiti di de- 
stra ». 

L’on. Gava, capo della 
Segreteria politica del1 ‘on. 
Piccoli, sottolinea, da parte 
sua, la portata del successo 
ele ttomle della DC confu- 
tando così le tesi di quanti, 
e sono soprattutto i comu- 
nisti, tentano di deformare 
il responso delle urne. 

I socialisti oggi sono pru- 
denti e riservati: hanno pre- 
so atto con soddisfazrone 
che il Paese ha premiato il 
loro impegno per la gover- 
nabilità ma sanno che que- 
sto impone anche grande 
senso di responsabilita. Con 

fa 
iusta ragione quindi Craxi 

preso tempo, riservando 
le decisioni del PSI sulla 
formazione delle Giunte a 
una attenta meditazione, 
decisione che potrebbe ve- 
nire sidr dalla Direzione sia 
dal Comitato Centrale. La 
sinistra intanto preme: af- 
ferma che il PSI, forte della 
fiducia che 1 ‘elettorato gli 
ha concesso, deve pressare 
con maggior vigore la De- 
mocrazia Cristiana e opera- 
re sia a livello locale sta na- 
zionale per una più operosa 
solidarietà tra i partiti della 
sinistra. 

I socialdemocratici an- 
nunciano che la loro Dire- 
zione si riunirà martedì 
prossimo. Intanto, ambienti 
vicini alla Segreteria social- 
democm tica ricordano co- 
me Pietro Longo durante la 
campagna elettomle abbia 
ripe tu tamente dichiamto 
che il PSDI intende indiriz- 
zare alla DC una proposta 

f 
lobale per tutte le Giunte. 
1 vicese 

letti r 
etario politico Pu- 

ri eva nell’editoriale 
de 11 ‘Umanik di domani 
che gli elettori hanno da& 
un ‘indicazione chiara: quel- 
la di un più largo accordo 
sia nel governo nazionale 

Non dimenticare 
guarda le Giunte. Spadolini 
rende noto che si incon- 
trerà nei prossimi giorni 
con Craxi. «Le variazioni 
nella mappa del potere lo- 
cale - sottolinea il segreta- 
n’o del PRI - samnno esa- 
minate con senso di respon- 
sy2 bilità. Noi re ubblicani 
siamo in linea cr i massima 
contro le Giunte di sinistra. 
Pensiamo, invece, che in 
qualche zona ci possano es- 
sere delle combmazioni tri- 
partite ». 

La Direzione ‘liberale si 
riunirà invece dopodomani, 
giovedì. Anche il PLI e 
soddisfatto per il risultato 
conseguito: il partito ne e- 
sce rafforzato, ha raccolto 
consensi la sua proposta 
politica. In termini com- 
plessivi - affermano in via 
Frattina e Zanone lo ricor- 
da in una dichiarazione - 
«il mfforzaniento dell’area 
democratica richiama i par- 
titi chf Ja compongono alla 
necessita di vincere lo spiri- 
to di divisione e ad arrlmre 
ad una intesa di legislatu- 
m )). 

I comunisti, dopo i timo- 
I+ di ieri, ostentano sicurez- 
za e tranquillità: non nega- 
no che un calo, sebbene 
leggero lo-abbiano avuto, ma 
dicono anche che questo 
non è il fatto che maggior- 
mente li preoccupa. 

Quanto alle Giunte, Nat- 
ta afferma che il suo parti- 
to 
que le di sinistm. «In que- P 

unta alla conferma di 

sto quadro - rileva 1 ‘espo- 
nente del PCI -. il nostro 
appello è rivolto anche alle 
altre’ forze democratiche 
che hanno governato con 
noi 

Marco Rampoldi 

Icu SBNTESI 
ROMA, 10 

Le cifre dei risultati elet- 
torali parlano chiaro; anco- 
ra più quando sono tradot- 
te in seggi conquistati 0 
perduti dai diversi partiti, 
come è sintetizzato nel ti- 
tolo di questa pagina. La 
DC guadagna 13 se i re- 
gionali; il PSI 4; il CI ne f+ 
perde 14 e li perde in dieci 
Regioni su quindici, tra le 
quali anche tre Regioni 
«rosse », Piemonte, Liguria 
e Lazio dove le sinistre 
hanno perso la ma giomn- 
za. Evidentemen te f i «buon 
governo» 
quale il 

al1 ‘insegna del 
PCI si era presenta- 

to agli elettori non è stato 
poi preso per tanto buono. 

La tendenza è stata con- 
fermata dai risultati delle 
Provinciali (3.2 se . . . * 
alla DC; 10 al P di@ ; $en?g 
il PCI ne perde 44) e dalle 
Comunali nel complesso, 
anche se mancano ancora i 
da ti definitivi sui seggi. 

I comunisti cercano di 
consolarsi con i risultati in 
alcune grosse città, e so- 
prattutto con i raffronti 
con le elezioni politiche 
dellQnno scorso; un con- 
fronto che, oltretutto, è da 
prendersi con le moli<, 
poiché nelle elezioni amml- 
nistrative gioca molto il da- 
to locale e, specialmente 
nelle Provinciali e nelle Co- 
munali, il giudizio sulle am- 
ministrazioni uscenti. 

Per quanto ri uarda 
altri partiti, il P If 

gli 
I ha risul- 

fati contrastanti: perde un 
seggio nelle Regionali, ma 
ne guada 

r 
a 6 nelle Provin- 

ciali. Il sdi è penalizzato 
in entmm be, rispe ttivamen- 
te con 5 e 14 se . in me- 

come il M 
z;de 3 e 18. 

s!i@ che ne 

In entrambe le elezioni 
guadagnano seggi i liberali, 
rispettivamente 4 e 11; il 
PDUP ne ottiene 4 in più 
nelle Regionali a scapito di 
DP che ne perde 2. 

Si annunciano intanto le 
convocazioni degli organi 
direttivi dei partiti: la Dire- 
zione democristiana è con- 
vocata per venerdì mattina: 

P 
iazza del Gesù la sod- 

%s azione è evidente* l’elet- 
torato - sottolinea’no li 
esponenti della DC - fi a 
mccolto l’appello a raffor- 
zare 11 quadro politico e il 
governo ne esce notevol- 
mente rinvigorito. 

Su que.$a posizione con- 
cordano maggiomnza e mi- 
nomnza in terna. Galloni, 
uno degli esponenti maggio- 
ri del1 ‘«Area Zac H, avvicma- 
to dai giornalisti dopo un 
collo uio 
Picco i, 4 

con il segretario 
ha detto che «la 

conferma della fiducia dell’ 
elettorato al governo è il 
punto obiettivo sul quale 
non possono esservi sfuma- 
ture di differenza ». 

«Il PCI - ha continuato 
Galloni - ha fallito due 
obiettz’vi fondamentali. L’ 
attacco al governo e la ri- 
vincita rispetto al 1979. 
Questi due obiettivi politici 

però mai il 1975 
In un momento amaro 

all’indomani delle elezioni 
amministrative del 1975, 
quando si era verificata in 
Italia una caduta marcata 
nei voti della Democrazia 
Cristiana e una avanzata 
non meno accentuata nei 
voti al PCI, avevamo rileva- 
to che ccpoco più di mezzo 
milione di voti distanziano 
il comunismo dalla DC)) e 
ci eravamo chiesti se per 
caso non fosse vero che 
«meta degli italiani non 
ama pti la libertà)). Il colo- 
re rosso stava infatti dila- 
gando sulla cartina d’Italia 
per quanto riguardava le 
giunte regionali. 

Poi sono venute le ele- 
zioni politiche del 1979 a 
rimettere in sesto il rappor- 
to politico tra DC e PCI 
per quanto riguardava Ca- 
mera e Senato: flessione 
niarcata del PCI e notevole 
ripresa della DC. 

E siamo adesso ai risulta- 
ti di queste elezioni ammi- 
nistrative del 1980, che si 
erano anche presentate cla- 
morosamente come un vero 
e proprio ((test)) politico. 
Cosa si sarebbe ripetuto - 
ci si chiedeva preoccupati 
- rispetto alle due ultime 
elezioni? Chi, dei due mas- 
simi partiti, avrebbe avuto 
un aumento e chi una ca- 
duta? 

Se anche solo la Demo- 
crazia Cristiana fosse rima- 
sta sui suoi voti, sarebbe 
già stato per essa un grosso 
successo, considerata la fu- 
ria che si era scatenata nel- 
la propaganda contro di es- 
sa e contro il governo da 
parte dei comunisti, ma in 
parte anche dai due partiti 
(PSDI e PLI) esclusi dal 
governo attuale e che natu- 
ralmente erano risenti ti e se 
l’erano presa con la DC, 
anche se notoriamente a 
non volerli nel governo era- 
no stati socialisti e repub- 
blicani. C’era poi in aggiun- 
ta l’incognita della campa- 
gna dei radicali per l’asten- 
sione. E c’era tutto quello 
che il lettore ricorda benis- 
simo del polverone astioso 
della campagna elettorale 
contro la DC sul caso Do- 
nat Cattin-Cossiga. 

Ebbene, i risultati di 
questa elezione sono lì nel- 
la loro evidenza matemati- 

.ca, per la Democrazia Cri- 
stiana, per il PCI e, di ri- 
flesso, 

L: 
er il ((test)) sul go- 

verno. ono sotto gli occhi 
di tutti con i loro confron- 
ti, le loro percentuali in più 
e in meno, senza trionfali- 
smi e senza catastrofi, ma a 
indicare, numeri alla mano 
l’aumento di voti che c’è’ 
stato er la DC e la discesa 
per il 5 CI. 

Rettifichiamo quindi con 
gioia la sconfortata doman- 
da che ci eravamo posti a 
caldo nel 1975, mentre sen- 
tivamo le fanfare del trion- 
fo comunista su tutti i gior- 
nali, e mentre all’estero si 
scriveva che ((era la più gra- 
vi crisi politica in Italia dal- 
la fine della guerra))., Men- 
tre ascoltavamo il PCI in- 
tento a preparare il panno 
funebre per la DC. Sarebbe 
interessante ripubblicare ti- 
toli e commenti di quei 
giorni. 

Oggi dunque torniamo a 
sapere, sulla base dei risul- 
tati positivi di una elezione \ 

difficilissima (((un vero e 
proprio referendum H come 
scrissero molti giornali alla 
vigilia) che ben più della 
metà degli italiani ama an- 
cora la libertà e che l’ama- 
no apche parecchi di quei 
nostri connazionali che per 
un momento dentro le urne 
ne avevano abbandonata la 
strada. 

Ma ci sono due fatti che 
ci sembra importante sotto- 
lineare subito. 

Priio: la generalità del 
fenomeno verificatosi in 
queste elezioni. La salita da 
una parte e la diminuzione 
dall’altra non si sono verifi- 
cate a spintoni, a caso, co- 
me fenomeni discontinui, 
di particolari zone, ma co- 
me una risposta generale 
dell’elettorato, fornita più 
o meno in ognuno dei tre 
voti. 

Segno evidente che l’opi- 
nione pubblica italiana è 
più sensibile di quanto for- 
se si crede, e che ha una 
sua omogeneità e libertà 
nei riflessi e nei giudizi. 
Certo, ogni partito dispone 
di una base, ma ciò non 
significa radicalizzazione di 
un elettorato. C’è un’opi- 
nione pubblica che sa guar- 
dar dentro e al di là delle 
propagande, che non si la- 
scia incantare dalle parole, 
che giudica le situazioni 
con i suoi riflessi di buon 
senso, la sua intelligenza, la 
sua libertà di giudizio. 

Certamente questo fatto 
posi tivo, come indice di 
maturazione degli italiani 
nell’esperienza, dovrà anche 
porre chiaramente sull’at- 
tenti per l’avvenire la classe 
politica e in primo luogo la 
Democrazia Cristiana, pro- 
prio perché è uscita bene 
da una prova difficilissima, 
una tra le più rischiose del- 
la sua storia. 

1 successi bisogna meri- 
tarseli. Nessuno di essi può 
essere interpretato come un 
privilegio, meno che mai 
come uno ((stellone)) che 
possa addormentare. 

L’elettorato ha confer- 
mato, e anzi aumentata la 
sua fiducia nella Democra- 
zia Cristiana, nei suoi uomi- 
ni, sia per le’amministrazio- 
ni locali che per il governo, 
ma gli amici democristiani 
si voltino adesso indietro 
quanto mai le maniche, im- 
pegnandosi uno a uno con 
rinnovato entusiasmo, ri- 
pensando, diremmo, più a 
quello che successe nel 
1975, nelle elezioni cioè 
della ((frana)), che non 
adesso al successo del 
1980. Guada nare è diffici- 
le, perdere è f acile. 

Ma non soltanto per un 
discorso di semplice pro- 
spettiva elettorale, quanto 
per quel discorso più vero, 
più profondo, più urgente 
per un cittadino e per un 
cristiano che è il dovere 
verso le amministrazioni 
che si è chiamati a reggere 
e verso il proprio Paese. 

Per i democristiani, in- 
somma, questo successo è 
un nuovo banco di prova. 
Sanno dall’elettorato cosa 
si vuole da loro. Possono 
ripartire adesso con nuove 
esperienze, conoscono nodi 
di successi e insuccessi, pe- 
ricoli, sofferenze e soddisfa- 
zioni. Sanno di avere alle 
spalle un Paese che li giudi- 

REGIONALI 
1 risultati - 

attribuiti - 
in numero di voti, in percentuali, in seggi 

sottolineano che questa consultazione, alla 
quale si era voluto dare un significato spiccatamente po- 
litico, ha confermato in modo netto i partiti di governo 
e il governo stesso. 

Rispetto a& Re ionali 
(più 13 pegg$ il P 8 

1975 la DC avanza de11’1,5% 
I +ale &elh~ 0,7 (più 4 seggi), il PR1 

cala dello 0,2 (- 1 seggio). Compless’kmente i tre parti- 
ti hanno ottenuto oltre 15 milioni di voti, un milione 
più che 5 anni fa. 

Il PCI ha perduto 1’1,9% dei consensi e 600 mila voti 
ed è stato penalizzato di 14 seggi; e 5 seggi ha perduto il 
PSDI, che in percentuale è sceso dello 0,6 ed ha ottenu- 
to 200 mila voti in meno. 

Circa 70 mila voti, equivalenti allo 0,2% e a 4 seggi, 

ha invece guadagnato il PLI. Tendenza contrarla per II 
MSI: 160 mila voti, lo 0,5% e tre seggi in meno. 

Sull’estrema sinistra, infine, progresso del PDUP (da 4 
a 8 seggi) e regresso di DP (da 4 a 2). 

Nel quadro complessivo si inseriscono ora le situazioni 
particolari, con tre «Giunte rosse» che difficilmente sa- 
ranno ancora rosse. Molto dipenderà, in questi casi, dal- 
la corrente di appartenenza dei socialisti locali, se cioè 
avranno la prevalenza i craxiani oppure i lombardiani; ed 
anche dalle tattiche socialdemocratiche e repubblicane. 
Rimane il fatto che per ora, sulla carta, le Giunte regio- 
nali in Piemonte, in Liguria e nel Lazio non potranno 
appellarsi alla ((necessità di fatto)), alla forza dei numeri, 
all’esigenza della governabilità, per imboccare la strada 
del frontismo. 

- 

PROVI~NCIALI \ 
Le elezioni provinciali hanno ac- 

centuato, per quanto riguarda la re- 
distribuzione dei seggi, l’andamento 
di quelle regionali: la DC ne ha gua- 
dagnati 32 e 10 il PSI, mentre il 
PCI ne ha perso 44. In percentuale, 
la DC è avanzata dell’1,2% e il PS1 
dello 0,5, mentre il PCI è arretrato 
de11’1,5%. 

Degli altri partiti, il PSDI ha per- 
so 14 seggi (lo 0,5% dei voti); il 
MS1 ne ha perso 18 (lo 0,6%). 1 re- 
pubblicani, pur non guadagnando 
percentualmente, ottengono sei seggi 

in più. Il PLI, con un lieve progres- 
so (più 0,3%), guadagna 11 seggi. 

All’estrema sinkra, poi, DP rad- 
doppia l’unico seggio . che aveva, 
mentre il PDUP conserva i tre con- 
siglieri p.recedenti. 

Nelle provinciali, come del resto 
nelle comunali, il fattore ammini- 
strativo locale recita una parte di 
maggior peso rispetto a quanto suc- 
cede, almeno finora, nelle regionali. 
Lo dimostrano i 21 seggi andati a 
liste dichiaratamente partitiche che 

tuttavia, a volte, gettano ombre sul- 
le prospettive di governabilità, come 
potrebbe ora swcedere a Trieste. 

Il netto progresso della DC, quel- 
lo der PS1 e il calo comunista, d’al- 
tra parte, assieme alle variazioni de- 
gli altri partiti, hanno istituito situa- 
zioni nuove che emergeranno nei 
prossimi’ giorni, quando si qasserà 
alla fase delle decisioni. Da piu parti 
si segnala però, fin d’ora, la possibi- 
lità di formare ~Giunte senza i comu- 
nisti: possibilità che finora era vieta- 
ta dalla legge dei numeri. 

COMUNALI Quattordici 
pagine 

di risultati 
e raffronti 
generali 
e locali 

La tendenza rilevata nelle altre votazioni si è ripetuta 
nell’esito delle comunali quale si può rilevare dai dati 
complessivi che, pur non definitivi, sono ormai pwtico- 
larmente significativi. 

mocratici (- 0,5%); il MS1 è rimasto invece stabile sul 
4,8%. Lievissimi progressi, dell’ordine di pochissimi deci- 
mi di punto, per PRI, PLI, PDUP e DP. 

La DC progredisce dell’l,4% e il PS1 delto 0,7, mentre 
il PCI scende dell’l,8%. Come per le regibnali e le pro- 
vinciali, i numeri avallano la constatazione che l’elettora- 
to non si è certo dimostrato soddisfatto, nel suo insie- 
me, del (muovo modo di governarey dei comunisti e ha 
espresso una volontà di cambiamento, o ha avallato 1’ 

Alcuni risultati sono particolarmente significativi: a 
Milano, ad esempio, il PCI ha perduto 3 seggi; e 2 ne ha 
persi addirittura a Bologna. A Venezia ha perso un con- 
sigliere e il sindaco socialista ha già chiesto la collabora- 
zione DC. A Parma, città di carattere e trascorsi partico- 
lari, il PS1 ha perso più del 4%. A Napoli la protesta 
contro l’Amministrazione comunista si è tradotta in un 
incremento notevole del MSI, che ha ottenuto tre con- 

J 1 
operato degli amministratori democristiani. 

Anche nelle comunali, sensibile il calo dei socialde- 1 siglieri in Più.. 

MEL BERGAMASCO 
ca, che sa rendere giustizia 
ai loro meriti, che sa capi- 
re, ma che è anche giusta- 
mente esigente e, se occor- 
re, sa anche punire. Un 
Paese che, dopo tutto, non 
firma cambiali in bianco 
per nessuno. 

Si tratta di un impegno 
duro, ma in definitiva esal- 
tante. Non dubitiamo per- 
ciò che la giusta soddisfa- 
zione dei democristiani per 
come sono andate nel com- 
plesso queste elezioni verrà 
tradotto da ognuno d’essi, 
in alto e in basso, come un 
preciso, personale e risoluto 
impegno a dedicarsi a fon- 
do e con entusiasmo nel 
rispondere alla nuova attesa 
fiduciosa espressa ad essi 
domenica e lunedì dagli 
elettori. 

a. spa. 

.Ai lettori Nelle pagine interne i dati sulle Provinciali e tiulle Comunali che con- 
fermano l’andamento dei risultati regionali’- Saltano le 4 Giunte rosse 
di Calolzio, Antegnate, Camerata e Cortenuova - Le Circoscrizioni Come essi potranno no- 

tare, questo numero è fatto 
di p 
tati, tf 

ine e pagine di risul- 
i numeri, di raffronti. 

Il nostro «Servizio elettora- 
le)), gli inviati, i corrispon- 
denti, gli stenografi hanno 
svolto un lavoro enorme di 

F 
recisione e di pazienza af- 
inché i lettori potessero 

avere ì risultati elettorali 
-.~ti~-qi&y~m~;~~~~ 
mo ringraziarli tutti per 1’ 
entusiasmo e la serietà d’ 
impegno con cui hanno 
svolto il difficile lavoro, 
vogliamo anche pregare i 
lettori di scusarci se mai 
fossimo eventualmente oc- 
corsi in qualche Inesattezza 
materiale. 

-r 

pa, Alberto Galli e Fer- 
ruccio Gusmini. Il parti- 

al 1975, mentre sono 
andati avanti dell’1.03 

to che ha subito erosio- 
ni sia rispetto alle Regio- ” 

rispetto all’anno sco;sO-. 

nali del ‘75 sia rispetto 
Nessun seggio 

P 
er gli al- 

alle ultime Politiche è il 
‘ki partiti: il SDI è in 

PCI, che ha perso rispet- 
lieve regresso rispetto al- 

tivamente lo 0,04 e lo 
le Regionali e in leggero 

0,22, pur conservando 
aumento riguardo alle 
Politiche, il PLI ha se- 

due seggi (uno dei quali gnato un modesto incre- 
con i resti). Differenti le mento in ambedue i raf- 
percentuali per il PSI, fronti, il MSI-DN è pure 
che pure ha mantenuto in lieve m. lioramento, 
il seggio acquisito nel mentre il % DUP segna 
‘75 : i socialisti sono ar- un regresso dello 0,17 
retrati dell’l,15 rispetto rispetto alle Politiche e 

DP un. decremento ri- 
spetto alle Regionali. 

PROVINCIALI - In 
questa elezione la Dc ha 
ribadito un risultato 
molto importante: ha ri- 
confermato cioè i ventu- 
no seg 
dal 19 

. di cui disponeva 
? 5, lasciandone 15 

a tutte le minoranze, 
che saranno presenti con 
sette r 

7!? 
uppamenti nel 

nuovo onsiglio provin- 
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Come è andata nel 
Bergamasco? 

Nelle 
3 

agine in terne 
diamo ett liatamente 
risultati e ra fronti, per “f; 
le Provinciali e le Comu- 
nali - che confermano 
l’andamento dei risultati 
regionali - ed anche per 
le elezioni Circoscrizio- 
nali. Qui forniamo inve- 
ce un quadro globale, 
riassuntivo, per capire 
meglio l’andamento del 
voto. 

REGIONALI - La DC 

ha ottenuto una percen- 
tuale del 55,90 per cen- 
to, che è migliore sia di 
quella ottenuta nelle Re- 
gionali del ‘75, sia di 

FI 
uella nelle Politiche 
ell’anno scorso: in par- 

ticolare, un incremento 
rispettivamente dello 0,l 
e de11’1,07. Con questa 

r 
rcentuale così elevata, 

a DC ha riconfermato 
cin 
la ‘k 

ue seggi, inviando al- 
egione i consiglieri 

Franco Massi, Giovanni 
Ruffini, Leandro Ram- 


