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Cronaca di Roma 
I RISULTATI COMPLESSIVI DEL PRIMO SCRLTINIO PER II, CONSIGLIO PROVINCIALE 

aggi ar troia W É M di siatelo 
Ui presentiamo ì nostri 
consiglieri provinciali 

Ecco a lcuni fra i consigl ier i 
prov inc ia l i che sono stat i e lett i a 
pr imo scrut inio: 

Altri quìndici consiglieri dovranno essere eletti con il co minilo del rewtl 
Chiuse le votazioni ieri a l le 14, 

dopo poche ore è stato reso noto 
il numero definitivo dei votanti 
nel la città di Roma: 938.032, di cui 
446.670 uomini e 491.362 donne, 
cioè l'84,97 f,r degli elettori i-critti 
a l le l iste, che ammontano ;i 1 mi
lione e 103.849. 

L'affluenza degli e lettol i nei va
ri collegi è stata la seguente; 
I COLLEGIO: maschi 32.0G2. fem
mine 30.153 (totale B2.215), 81 «,{,. 
II COLLEGIO: maschi 28.310, fem
mine 32.024 (60 340) 84 %. Ili COL
LEGIO: maschi 26.845, femmine 
30.443 (57.288) 85 .40 ' ! . IV COL
LEGIO: maschi 31.102, femmine 
33.618 (64.720) 86,50%. V COLLE
GIO: màschi 28.271, femmine 31.718 
(59.989) 87,21 r/c. VI COLLEGIO: 
maschi 20.792, femmine ' 33.725 
(63.517) 85.80 «;{. VII COLLEGIO: 
macelli 27.394. femmine 32.552 (59 
mila e 946) 82,37 li. V i l i COLLE
GIO: maschi 26.831, femmine 31.797 
158.628) 81,53%. IX COLLEGIO: 
macchi 30.547, femmine 36.850 (67 
mila e 397) 83,78 Vo. X COLLEGIO: 
maschi 30.824, femmine 35.905 (66 
mila e 729) 83,09%. XI COLLE
GIO: maschi 31.872, femmine 31.821 
(63.693) 8 8 ' ; . XII COLLEGIO: 
maschi 31.497, femmine 32.829 (04 
mila e 320) 8 8 « ! . XIII COLLEGIO: 
màrchi 30.333, femmine 32.843 (63 
mila e 176) 8 6 % . XIV COLLEGIO: 
maschi 29.702, femmine 33.671 (63 
mila e 373; 85.75 %. X V COLLE
GIO: moschi 31.282, femmine 31.413 
(62.695) 86.41 '.{. 

La Prefettura ha reso notici .se
guenti risultati definitivi per 
quanto riguarda il Consiglio Pro
vinciale: 

1. COLLEGIO: Rioni a q u i l i n o e 
f«btro Pretorio: 
Marinaro D. (Usta Ctt.) voti' 13 450; 
An/Alui Giovanni (PRl) voti 1.696; 
Coccia Gino (P.S.Ul.) voti 2.892; 

Proclamato a primo scrutinio: 
il compagno Turai Rodolfo. 

5 COLLEGIO: Rioni Ponte e Bor
go; Quartieri Aurelio e Trionfale: 
Lordi Achille (Lista Cit.) voti 21028; 
Valen/ise Raffaele (MSI) voti 8 060; 
Plperno Gu-stono (PRl) voti 1.830; 
Pitntterl Raffaele (PSM) \oti 4 010; 
Mug^i Francesco ( 1). C.) voti 20 037; 
Macedonio' NMcola (PIA) voti 1.803 

Proclamato a primo scrutinio: 
l'avv. AohilU Lordi. 

fi. COLLEGIO: Condotte sanltuile 
Tomba di Nerone Isola Farnese. Ce
sano. Monte Mario. S Maria di <;«-
lerla Quartiere Della Vittoria, su
burbio Trionfale e Della Vittoria: 
Lorr/bardl Vincenzo (Linfa Cittadina) 

\otl 1U.0U2. 
De Derimiul M. (MSI) \oti 11 110. 
Ciispo Gino (PRl) voti 2.008; 
Paunaiii Remo (PSM) \otl 4 551; 
Luninaccl Manlio (PIA) voti 3.751; 
Poscettl Francesco (OC.) voti 20.471. 

Proclamato a primo scrutinio: 
il d. e. Poscstti. 

7. COLLEGIO: Rioni Campo Mar
zio. muovisi . Sullustiano. Prati: 
Venduti Milziade (MSI) voti 10 033; 
Cavalieri Luigi (l.iila Cittadina) voti 

12 00U. 
Borruso Gaetano (Piti) \oti 1.002; 
Sforza G Rlaio (PSM) voli 4 060; 
Melucco Domenico (PSl)l) 2 «87; 
Bozzi Aldo (PLl) voti 4 29(5; 
Dorè Giampietro fi). C.) voti 22 069; 

Proclamato a primo scrutinio: 
il d. o. Giampietro. 

8. COLLEGIO: (Quartieri Flaminio. 
Pnrioll. Plnclano. Tor di Quinto; 
Condotte sanitarie di Tor di Quinto 
e Prima Porta: 

Crescenzl Carlo 'Kl.ittu Cittadina) 
voti 12.353; 

Mnstroglovannl S. (PRl) voti 1.342; 
Gaetanl Lovatelll G. (MSI) 0.782; 

Proclamato a primo scrutinio: 
Il d. e. 8ignor*llo. 

IO COLLEOIO: Quaitlerl Nomen-
tano e Monte Sacro: 
Belcastro Emilio (l.ixtu Cittadina) 

voti 14 40H: 
perrone capano R (PRl) voti 1.362; 
Basile Nicolo (PSM) voti 5.132. 
Occhila Lodovico (MSI) voti 11003; 
Serena Setti in Madonna (PSUl) 

voti 2 501, 
Aurlti Giacinto (PLl) voti 4.050; 
Petruccl Mnerlgo (ti. C.) voti 10 040 

scrutinio; 

L'avanzata del popolo 

Sinistre 

Democrazia Cristiana . 

> Monarchici e fascisti . 

Partito Repubblicano . 

. Socialdemocratici . 

. Blocco nazionale {Ub.) 

18 APRILE 

242.598 

454.601 

72.929 

47.258 

39.748 

21.273 

25 MAGGIO 

305.215 

256.634 

210.625 

28.300 

40.481 

48.954 

Proclamato a 
il d. o. Petruccl. 

primo scrutinio: 

11. COLLEGIO: Quartleie Tluur-
tlno; Suburbio Nomentano. Tlburtl-
no e Prenestlno; Condotte sanitarie 
Maiclgliana Tufello Coazzo San 
Basilio. Tor Sapienza Settecaintnl. 
Lungliezzti San Vittoilno Ponte 
Maininolo Torre Spaccata Tori e 
Nova-
Moroncal Ulxildo (Lista Cittadina) 

voti 31.781; 
Guerrera Maria (PRl) voti tuo; 
Avallonc Vincenzo (PNM) voti 3 013; 
Zimini Giannino (MSI) voti 7 034; 
Mon tesa no Giuseppe (PSUl) 1 020; 
Piredda Luigi (PIA) voti 013; 
Moiettl Luciano (D. C.) voti 15 209 

Quartiere Tuscola-

Proclamato a primo 
il compagno Moronosl. 

12 COLLEGIO 
no e Prenestlno: 
Manm/uccorl Branuanl Mario /. 

Cittadina) voti 31 783. 
Saiimartlno Vincenzo (PRl) 
Milani \gostino fPS 1)1) voi! 
Calabresi Enzo (PIA) 860. 
Galanti Giovanni (it.c i voti 
Trombetta Umberto (MSI) 

\sia 

1 181; 
I 8 8 0 . 

15B87; 
1 0 0 1 0 

proclamato a primo scrutinio: 
il compacno Brandanì. 

13. COLLEGIO: Quartiere T ascola
no e Suburbio Tuscolano 
Perna Edoardo (Luta Cittadina) voti 

23.873; 
Galllto Bartolo (MSI) voti 11.778; 
Vicari Eros (PRl) voti 3.193; 
Calogluri (ìiuseppe (PSM) 5 482; 
L'EItoie Giovanni (PSl)l) 9 050. 
Giampaolo Camillo (PIA) voti 3 903. 

Proclamato a primo scrutinio: 
il compagno Psrna. 

14 COLLEGIO: Rione Celio; Quar
tiere Appio Latino; Suburbio Appio 
Latino: 
zaniramundo Cosmo (MSI) 11 620; 
Salinari Carlo (Usta Cittadina) voti 

19.849; 
Pellegrino Ernesto (PRl) voti 1.705; 
Dalla Chiesa Enzo (PSM) 2.679; 
RubCI Mftria (ti. C) voti 10 018; 

Caputo Giuseppe (PIA) voti 2 081; 
Coop Fiance^cr. (PNM) voti 4.109. 

Proclamato a primo scrutinio: 
il compagno Carlo Salinari. 

15 COLLEGIO- R i o n e S S a b a ; 
Quartieri o - t icn ' -e e L ido; C o n d o t t e 
Sani tar ie ( '«panne l lo Castel di Leva. 
Mandiola \ p p l u Antica. L u u i o n t i n a 
Decima Acini F i u m i c i n o . 
Nai inuzz i Ote l lo (Unta Cittadina) 

voti 2 / 2 2 8 , 
T u i a n t o G i a c i n t o (PSM) voti 4 8 0 4 . 
Piccol ini Virgilio (PRl) voti 4 0 0 0 ; 
Mnrotti Vit torio (MSI) voti 10.294;; 
Ciccarini Osvaldo (PSUl) voti 4 5 0 2 ) ; 
Ricchi \ l d o KPLl) voti 0 957. 

Proclamato a primo scrutinio: 
il compagno Otello Nannuzxl. 

Primi dati approssimativi 
per il Consiglio comunale 

Alle ore 4 di stamane la Pre
fettura ha diramato i primi risulta
ti relativi alle elezioni per il Con
siglio Comunale, relativi a 230 se 
zioni su 1555: 

Lista Cittadina 40.981; O.C. 46.219; 
MSI 22.644: PNM 9.110; PLl 7.952; 
PSDI 4.830; PRl 3.383; Fr. Ec. 1.447; 
Faro 1.409; V. Q. 871; P.S. Ind. 810; 
li . R. 535; Dem. Naz. 511; Mov. Pop. 
Mon. 499; Soc. Lab. 256; GIL 95. 

l i . i l i » N a i i n i i / / ! 

Mario Brandani 

IL «.«URTO DI VOTI >• HA RAGGIUNTO CIFRE IMPRESSIONANTI 

La macchina elettorale dei comitati cìvici 
è riuscita ieri a far votare anche i morti 

Spira mentre si accinge a votare — Fotografie e certificati dei parroci e della polizia usati come documenti La 
strana coincidenza di 22 suore — la corsa a chi vota per primo con lo stesso nome — Un attivista d. e. arrestato 

Crlspi Pfllamenght F. (MSI) voti 
15216; 

D'Andino Vincenzo (PLl) voti 3 041; 
Santini Rinaldo (ti. C.) voti 23.560. 

' Proclamato « primo scrutinio:. 
i l d . c Sant in i . 

II. COLLEGIO: Rioni Monti. Cam
pitela, Trevi-Colonna, Pigna. Parlo-
ne. Sant'Eustacchio: 
Parihenl Roberto (MSI) voti 10 410; 
lndri Ugo (PRl) \o t l 1.714; 
Benvenuto S. (Lista Cit.) voti 13 800; 
Farina Carlo fPSDI) voti 2.151; 
Storonl Vincenzo \(PL1) voti 2.766; 
Plnto Luigi (D. C.) voti 21.915; 
Capranica Del Grillo G (PSM) 5 373. 

Proclamato a primo aorutinio: 
Il d. o. Finto. 
3. COLLEGIO: Rioni Regola, S An
gelo. Ripe. Testacelo. Trastevere. 
Michettl alarla (Lista Ctt.) 23.874; 
D'Agostini Carlo (PRl) voli 2.147. 
Zerbini Stello (PStil) voli 1R45; 
Pennt&l Pasquale (PSM) voti 6.953. 
De Scalzi Flavio (PLl) voti 1.588, 
Parisi Costantino (D. C.J voti 18.589. 

Proclamato a primo scrutinio: 
lo oona. Mar ia Mlehott i . -

4. COLLEGIO: Quartieri Portuen-
i*. GianlcoIen.se; Condotte sanitarie: 
M a g l i n a Castel di Guido. Ponte Ga-
leria. Maccere&e; suburbio Aurelio; 
(manca Maccarese): 
Tucci Rodolfo rXi»fa Ctt.) 26 205; 
Sermoni! Rullilo (MSI) voti 8.754; 
Lucnartni Mario (PRl) voti 1.382; 
Orlandi FieMo fPSDI) voti' 2.180; 
Marchiar ava Giovanni fPLl) 1.140; 
?4alegodi Pietro (D. C.) voti 17.940; 
Lutino Antonio (PSM) voti 3 571. 

Riccio " Eugenio (PLl) no t i 5 805; 
Partlni Marcello (PSM) voti 4.894; 
Salmlncl Adolfo (PStil) voti 2.641; 
D'Amico Domenico (D. C.) 19.658. 

Proclamato a primo scrut inio: 
I l d. e D'Amico. 

9. COLLEGIO: Quartieri Salarlo e 
Trieste: 
Petronio G (Lista CU.) voti 13684; 
Spinelli Oscar (PRl) voti 1.802; 
Ronco Ercole (PSM) voti 6.068. 
Nardeìlt Federico (MSI) voti 11.884; 
Ippolito Gino (PSDI) voti 3.046; 
Cattanl Leone (PLl) voti 6.251; 
Slgnorello Nicola fD. C.) 22.575. 

Il « f u i t o di vo t i» in grande 
stile, iniziato all'alba di domenica 
cal le organizza/ioni ecclesiastiche 
e clericali, ha continuato a svi lup
parsi, anzi si è intensificato fino 
al parossismo tra le ore 7 e l e 14 
di ieri, fino alla chiusura dei seg
gi elettorali. E non ci riferiamo 
soltanto ai malati febbricitanti, ai 
vecchi degli ospizi, agii alienati, 
alle povere vecchiette, ai mendi
canti condotti a votare come un 
povero gregge ignaro e irrespon
sabile. ma ai veri e propri brogli, 
di cui soltanto una minima parte 
è .stata scoperta a tempo. 

Secondo un calcolo affrettato e 
perciò prudente, basato .sulle sole 
osservazioni fatte da scrutatori e 
da rappresentanti di lista in tutte 
le .sezioni di Roma, si può dire 
senza timore di discostarsi troppo 
dalla verità che a lmeno ventimila 
fra preti, frati e monache prove 
nienti da altre città e non aventi 
diritto al voto nella Capitale sono 
r iuni t i ad iscriversi all'anagrafe e 
ad ottenere il certificato elettorale, 
partecipando in tal modo al le e i e 
zioni romane. Un'altra decina di 
migliaia di voti, sono stati raccolti 
dalla Democrazia Cristiana per 
mezzo di doppi certificati, mentre 
a circa quindicimila si fanno 
ascendere i suffragi che t clerica 
li sono riusciti a strappare rastrel
lando certificati elettorali di de 
funti. di persone trasferitesi in al 
tre città o addirittura acquistan
doli e falsificandoli. 

Queste cifre sono basate non 
soltanto " sull'impudenza con la 

quale alcuni preti e suore hanno 
tentato di votare due o più volle 
e sono stati smascherati t impu-
denza che sta a dimostrare un 
preciso e vasto A piano precedente
mente elaborato), ma anche sul 
grande numero di irregolarità clic 
sono slate commesse in numerosi 
5 e ggi , malgrado le rimostranze dei 
rappresentanti del la •• Lista Citta
dina ». 

Un esempio clamoroso del' mudo 
di procedere di alcuni presidenti 
si è avuto «1 seggio 398 (Pariol i ) . 
dove sono stati fatti votare e let 
tori con documenti scaduti da mol
ti anni, oppure garantiti da perso
ne che già avevano votato in altrt 
seggi, nonché persone munite di 
strani certificati rilasciati dall'VIII 
delegazione, mancanti di numero 
progressivo e privi di ojmi ' val i 
dità legale. 

Ne l lo stesso seggio 398, tale Giu
seppe Faccenda è stato garantito 
dal rappresentante di lista demo
cristiano Porru, il quale però ha 
ammesso candidamente di cono
scerlo solo di nome! La 94enne 
Beatrice Solaro del Borgo è stata 
accompagnata in cabina dalla pro
nipote, senza averne l'autorizza
zione de l medico. Lo stesso ha fat
to la 89enne Gina Mei li vedova 
Fazzini. Un'elettrice è stata garan
tita da certa Bernardina Trotto, 
provvista di una carta d'identità 
del ' 1940. Anche nei seggi 389 e 
392 di via Lovanio (sempre Pa-
riol i) . i presidenti hanno accetta
to come documenti le tessere del-
l 'BNAL e persino le semplici fo

tografie legalizzate. Al seggio 712 
(Montesacro) il sacerdote don Lui
gi Carienti ha votato con uno stra
no'.,' lasciapassare "rilasciato dal 
commissariato d i P. S. • 
- .tlqa vera e propria invasione di 
suore si è verificata improvvisa-
merfte nel seggio 1480 (Prati) . Tra 
10 stupore dei presenti, ben v e n -
t teine timidissime monachelle si 
sono presentate contemporanea
mente alle urne. Erano munite 
tutte di carte di riconoscimento 
del Comune. rilanciate (strana 
coincidenza!) nello .stesso giorno, 
i! 16 aprile. Nel .seggio 562 (Ma
cao) hanno votato, aggiunte al
l'elenco degli elettori, cinque suo
re provenienti da Firenze. Eccone 
i nomi: Assunta Vaccari, Elsa Vat-
tielli. Consiglia Lancetti, Maria 
Legnini. Angela Magoletti. Al seg
gio 1240 (Gianicolense) . invece, 
una suora che voleva votare senza 
essere iscritta' è stata respinta. 

Hanno votato anche ì morti. Al 
seggio 291. in Via S. Giovanni De
collato 14. per esempio, è risulta
to che le elettrici Rina Brilli e 
Concetta Cinto. ì eui certificati 
erano stati utilizzati, sombra, da 
due suore , -non Amo più di questo 
mondo da parecchio tempo. In 
questo caso, purtroppo, il broglio 
è stato scoperto quando era già 
troppo tardi. • 

Un euis id ib non meno scandalo
so e doloiosti è accaduto a Ca>tci-
gandolfo. al le ore 14 ti: domenica 
11 settantaduenne Felice Buona-
monti, trascinato a votare benché 
gravemente malato dal locale co -

I deficienti 
votano d. e. 

" E c c o t nsuitatt definitivi -dei 
seggi « ospedalieri » IS30 « lS3l. 
ritenuti al Ricovero per allettati 
mentali S Giuseppe. Opera Don 
Giumella: - -

Seggio 1530: Lista Cittadina ».-
IX7 530. PSM 91. PSDI l. PLl 2. 
' Seggio 1S31: Lista Cittadina 7. 
DC 2S3. PSM 1S. PSDI i. MSI 2. 
PRl 1. ' 

Si potrebbe sorridere e srherza-
re «iti fatto che i deficienti han
no votato per la democrazia cr»-
stiana. Ma è evidente che per la 
democrazia mattana hanno vota
to in realtà te more che accom-
pugnavano nelle cabine oli infe
lici e irresponsebi/i malati di 
mente. Alle altre liste sono anda
ti i suffragi dei medici, degli in
fermieri. degli agènti di P. S. ecc. 
Son è dunque ti caso di scherza
re di fronte m questo che e forte 
«I e tà sfacciato e. ripugnante oro-
atto commetto dm clericali. E' co
si che essi concepiscono la * de
mocratica comptUzione elettora
le»! 

NEI QUINDICI COLLEGI DELLA PROVINCIA OLTRE 30 MILA VOTI DI SCARTO 

Alle f o r z e popolari: 98 mila 430 voti 
Alla Democrazia Cristiana: 65.247 

Fcco i risultati dei quindici col
legi della Provincia sempre per quan
to riguarda il Consiglio Provinciale: 

16 COLLEGIO: cani pugna no di 
Roma. Castel nuovo di Porlo: 
Moronl Innocenzo (MSI) voti 2.840; 
Cri-santi Paolo (PSM) voti 1 287; 
Fiore Fausto (Socialcom.) voti 7.252; 
Del Pozzo G. (PSDI) voti 7 252; 
Terzuo'.i Alessandro (PRl) voti 334; 
Mej Giancarlo (PLl) voti 300; 
Taccheri Remo (D C.) \ot i 6 393. 

Proclamato - a primo acrutìnio: 
il eernpecno Fausto Fiora. 

17. COLLEGIO: Guidoni*. Monte-
cello: 
Arcuri Ignazio (PSM) voti 1323 
Donglorno Ant.no (Socialcom.) 6805 
Federici Gualtiero (PRl) 1M>9 
Tridenti Antonio (MSI) 1366 
Cu loia Teodoro (PLl) 596 
Blandii v .ncenzo (DC) 1668 . 

Proclamate a ' primo aorutinio: 
Il compacno Antonio etowgiorno. 

1S COLLEGIO: Pa'.ombara Sabina-
Pochetti Mario fSocialcom.) v. 5765 
Lombardo fPRI) 1143 
Aureli Massimo (MSI) 3556 
Cu:trera Sebastiano 'PSM) 900 
Di GtlPepoe Noe (PSDI) 337 
Mela Luciano (PLl) 104 
Greco. Modesto (DCl- 5022 

Proclamato a • primo aorutinio: 
Il compacno Mario Pochetti. 

1* COLLEGIO* Subia: 
Flnocchlaro Apr*.le"fni. (ind ) 2084 
Greco Augusto (PSM) 1.780 
Giammet Ufo (PRO «50 
Marchlone Telemaro yso-com.) 4161 
De Totto Nino (MSI) 2061 ' 
Bernardini G. (Untone Romana) u i u 
Ronca Ennio (PSDI) 482 
Tortoteli* Gluaappa (DC) «100 

Proclamato a pr imo aorutinio: 
il d. e Tortora! la. 

20. COLLF.GIO: Segni: 
Coianuccl Guido (PSM) \o t i 426 
Frcolanl Gino (Elmetto) 699 
Viola Arnaldo (MSI) 1.128 
Santopatire Carlo fPRI) 2211 
Catoni Vincenzo (PLl) 389 
Sotgiu Giuseppe (Socialcom ) 6698 
Milano Orlando (DC) 4.611 
Casalini Mario PSDI) 474 

Proclamato a primo aorutinio: 
il compacno Giuseppe Sotsiu. 

21. COLLEGIO: Civitavecchia: 
Coccopalmeri Amedeo (PSDI) 5262 
Salerno Aldo (PSM) 968 
Buvci Nazareno (Socialcom ) 8554 
CVstir:: Angelo (MSI) 1802 

Proclamato a pr imo aorutinio: 
1 compacno Natxareno Buschi. 

22. COLLEGIO: • Bracciano: 
Zito Giuseppe (PSM) 1726 
Paratore Vincenzo (MSI) 2233 
Volpi Max (Socialcom.) 8089 
Morra Prospero (PLl) 1773 
cecchelll Luigi (PRl) 345 
Lavneri Dante (PSDI) 682 
Cini Gerolamo (PC) 5629 

Proclamato a pr imo scrut inio: 
il compacno Mas Volpi . 

23 COLLEGIO: Tivoli: 
Marmi Cesare (PSM) roti 796 
De Marco Giorgio (PBl) 1739 
Martignetlt Mario (MSt) 1963 
Cicnani Francesco (Socialcom.) 7796 
Sabucci Guglielmo (DC) S3S1 

Proclamate a primo sor lacinie: 
il compacno Frani—so Ci pria n i . • 

24. COLLEGIO: Palesulna: 
Pasquaztì Ennio (MSI) voti 2902 
Sbardella Idillio (PSM) 1.267 
P;e;rocoia Dorotco Socialcom ) « 303 
Fa mon: vintelo (PMU) 1248 
Culi Diro (PSDI) SIS 
Gioianiuni Pietro (OC) 0.S7S 

Preclamato a primo scrutinio: 
Il d. e. Pietro Qiowannini. 

25. COLLEGIO: Olevano Romano: 
Raganeiu Mario (PSM) voti 1.183 
Cenci Giovambattista (MSI) 1 735 
Madercht Italo (Soctaìcom.) 5596 
Manani Giampietro (tndip ) loro 
Borgesio Mario (PRl) 162 
Bellonl Corioiano (DC) 7025 
Righetti Umberto fPSDI) 331 
Tropea Giacomo fPLl) 114 

Proclamato a primo scrutinio: 
il d . e. Bellonl. 

28. COLLEGIO: Vei'.etn. 
Velletri Elio (Socialcom.) \oti 672» 
Maggiori Menotti (PSM) 1636 
Bianchini Renato (PRl) 2734 
Rernkldi Felice (DC) 3946 
Papa Mario (MSt) 2446 

Proclamato a primo scrutinio: 
i l comoecne Elio Velletri . 

27. COLLEGIO: Frascati: 
Biagini Mario fPSM) 828 
Martini Nicola (PSDI) 2 285 
Volpe Mario (PRl) 480 
Occhiuto Luigi (Lista Cittadina) 1232 
Borromeo Luigi (DC) 6869 
Penna Marcello fMSI) 1660 

PreaUmeto a primo scrutinio: 
S. E. Luis i Occhiuto. 

28. COLLEGIO: Manno. 
Morandl Alessandro (PRl) \otl 3289 
Pirzio Blror. Alessandro (MSI) 1462 
Loretl Giovanni (Socialcom.) 7952 
Tamburlano Lucano (DC) 5235 
Ravida Vincenzo (PLl) 120 

' Proclamato a primo scrutinio: 
I l compacno Giovanni Loreti. 

2». COLLEGIO: Albano: 
Sembruni AtliUo (MSI) 1153 
Galli Giovanni (PRl) 1758 
Ceneroni» G'.no (Socialcom.) 9551 
Sordlnl Aldo (PSM) 203 
PSDI 573 
DC 543» 

Proclamato a primo scrutinio 
il compacno Ccsaroni. 

30. COLLEGIO: Netuno: 
Caffareili Carlo (MS!) voti 2217 
Monaco Francesco (PRl) 2586 
Bruno Giuseppe (Sonatcom ) 6703 
Ottolini Giuseppe (PSM) 532 
La Pietra Olindo (DC) 4360 
Brugner Renato (PSDI) 706 

Proclamato a primo scrutinio 
i l compacno Giuseppe Bruno. 

Q l i a l t r i 15 dei 46 consiglieri 
provinciali saranno d e t t i con i 
reati . 

Alcuni dei Comuni 
conquistati in proìiiKia 

Ecce l'elenco dei romani che. sì 
no a questo momento, risaltano 
eenaaistati dal le forze popolari: 
S a a Vito. Lattica, Tivoli. Civita
vecchia. Sambuci. Gemano. Aric
cia, Lanuvio. Forne l lo . Canale 
Monterano. Ri eri ano Flaminio, Ge-
narzano. Mamiana e Velletri. 

Visitate la Mostra 
del Mondo Nuovo 

s u l l a r i t o e le real izzazioni 
ne l l 'Un ione Sov ie t i ca e ne l l e 
Democrazie popolari al la Gal
leria di Roma, Via Sici l ia 57 
O r a r i o : 10-13; 17-20; 21-21. 

mitato civico, è stato tolto d.» un 
collasso proprio mentre 51 accin
geva ad entrare nella cabina ed è 
spirato poco dopo fra la costerna
z ione e- lo sdegno dei presenti, i 
quali hanno commentato con aspre 
parole il cinismo dei clericali. 

Altre persone, dopo quelle di 
domenica, sono state defraudate 
del proprio voto da sconosciuti 
presentatisi a votare prima di loro 
con duplicati del certificato elet
torale. Cosi è accaduto a Clara 
Annici in Garofali, iscritta alla se
zione 1452 (Prati) , a Clemente 
Ponzo, sezione 812 (Prenestlno) , e 
a Liliana Manzoni. -<ez. 1241 (Gia
nicolense) . 11 Ponzo e la Manzoni 
hanno energicamente protestato e, 
dopo vivace discussione, hanno po 
tuto votare. Al seggio 133 (Trevi) 
un agente di P. S. e stato ammes
so a votare benché il suo certifi
cato fojse sprovvisto del numero 
del >eggio. L'opposizione di un 
rappi esentante di I:.-la è .stala 
ignorata dal pre-niente. 

Alcune suore hanno tentato di 
votare con certificati altrui nei 
w g s i 281 e 1240. ma il tentativo 
è stato sventato. L'attivista d e l 
l'Azione Cattolica Enrico Giovan-
netti è stato tratto in arresto a 
Rocca Priora perchè sorpreso a 
votare con il certificato di certo 
Vincenzo Duca, degen'e *n osne-
dale. 

Al seggio 372. in v;a U Boccio
ni 14 (Pariol i) . una grave :llega-
lità ostata autorizzata dal presi
dente. Due persone si -ono pre
sentate con i certificati degli e let
tori Gugl ie lmo Manzoh e Ester 
Concetta Codcbò vedova Rossi, ed 
esibendo due certificati medici 
hanno dichiarato candidamente: 
T Siccome sono malati, votiamo noi 
per loro. . . Si trattava di abuso più 
che palese, ma il presidente non 
si è turbato, anzi ha consentito 
genti lmente, dicendo aglt scruta
tori e ai rappresentanti della - Li-

ta Cittadina. . che protestavano: 
rMi sembrano persone oneste e 

perbene, non li credo capaci di 
fare imbrogli •-. Proprio come in 
un'operetta! 

Ieri mattina, infine, un giovane 
del comitato civico che raccoglie
va -, certificati elettorali di p e i -
sonc che non avevano ancora vo
tato è stato denunciato alla poli-
ria fermato e tradotto al commis
c r a t o Trastevere A Val Mclai-
na. alcuni galoppini del parroco. 
che congegnavano - cartoline- pre 
cetto - agli elettori riluttanti en 
tro il raggio di duecento metri 
dalla sezione 709. sono stati fer
mati da alcuni agenti s u richiesta 
di cittadini aderenti alla - Lista 
Campidoglio -. ma un commissario 
li ha rilasciati e ha fatto distrug
gere il verbale g:à compilato, af
fermando che - l e cartol ine-pre
cetto non costituiscono propagan
da diretta - e fingendo con c iò di 
ignorare che in prossimità dei 
£eggi è proibita qualsiasi propa
ganda. diretta o indiretta, lì fun
zionario. <*econdo quanto ci è sta
to riferito, ha agito in ossequio 
alle sol'ecitazionj del lo s tesso par
roco. don Battaglia, giunto al com
mi « a n a t o -In Lambretta. 

DIFFONDETE 
IL QUADERNO 
DELL'ATTIVISTA 

Percentuali « a braccio 
Come 1 nostri lettori avranno no

tato. nel quindicesimo colleoto do
menica sera aveva votato — secon
do ti comunicato parziale della Pre
fettura — li 95,67 per cento deoli 
elettori. Sempre secondo la Prefettu
ra, a conclusione delle votazioni, nel
lo stesso collegio opera potato lo 
«6,41 per cento degli elettori. 

Nella nottata si sono rimangiate le 
schede?, abbiamo chiatto m prefet
tura. No. no. le percentuali di ieri 
•era erano state fatte semplicemen
te « a braccio*, ci è stato risposto. 
A braccio o secondo un disegno pre
ciso « preordinate? 
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....ilo Terna 

P I C C O L A 
C R O N A C A 

I l f iora* 
— Oggi, atrtléi 27 atjji» (147.21S): ,<u>i 
\1t1l ». il sol» fe'.Ti» il!* <JI« l . H r irs-
moats tl!e 19.57. -
— Bollittiao dimojrtlice: Reijisitsii :«r:: Sa. 
!.. maschi j' . '; femmine US. Nati motti 2. 
llorti, mancai 19, fcinm.nf 15. Matrimoni Ui-
friili 31. 

Visibili e aiccltabili 
— Ciimi: • Oli attohoi OMI Telmo • al-
l'ipollo; «Ttirahi»Vt al!' \ nju.tu- . Roxa 
<ii« 11 • al T meo; t Put s'»'.i ili -pcriu-
la • al Trovi. 

Cile 
— Dm istirti iutt gita in Spago* r:j.ir.u-au 
l'all'riail. | \ ia luuj.i Jc1 ;•' e) UIJTO t'. 6 
lujl.o. Ir.tcrmai «11 al !•»«> '!!'.'. 

Vari* 
— DB turai i i colonie t s lm. <iiì 1 al 30 
luglio, e «tata or<jan./u;'> daH'rJuì, per !« 
località lu'ofar; di IM.d LMu e \-lia Ma
rna <li lft.fBii.io. p«r cformaiwn t#!cl. al 

~. LA RADIO -
fAOQRimU NAZIONALE — ('.ormi' n-

dio: 7. 8. Vi. 11. 20.30. 2J.1.Ì — Ore 
8.30: MUÌ. Uy.j. — 11,11: l'itimi. -Il 
«p«re — 12,15- Orca Ferrari - - '.110: 
Giro d'Ilala — 1»; 10: Oriti, twiahtl* 
— 17: Ma*, da K-'ni — 1\JJ: ti.tu 
J'Ital a — 21): Mus _ Icji. — 21- (. mao 
il. Hciijtruc, Coainuil'i 1! K inaili! 
— SECONDO PROGRAMMA — li ..ma', rado 
Ote 1.1.41. 1.1. 1* — Or- 9 !0: U.-h. 
F lipp 111 — 13. Urih. IM.JLJ — 13 ?.0: 
('«alpi, Ouinnttta < 1 1 . — 11: — M 
('aroirnito. rr.Lv !CTI — 11 !(} Mjm 
Mijirhe — II,IV La w>m •!. 1/x l'è 
l'tul s — 1.1.1-1: lutata d; Orili. — llì.1.1: 
('imeni — Iti.tV. TditKra — 17..10: 
lia'lalp — IS.1,1: Orch. Nul i — 19,1.1: 
I re <VI m'irefctio- 1,00» Iloti n — l'I :!')• 
Dame — 211.30: tiiru d'Iial.i — 21ÌM: 
TV«irini> d: Alberto Sordi — 23.15: Cmpl. 
lJfiii-Ro-sti. 

TEHZO PROGRAMMA - Ore 21: 11 no-
Titol i tetterai o itil.m» — 22.30: L'Os-
fmator* <<•"« •>>-.*ri»f 

WS******************************* 

R I C A R I C H I 
M I UT i m i 

PREZZI MINIMI 
r*J***^***w*r********^*******^^^^^t 

«-•••li Sal inar i 

morali 
«Man™ 

Via u Aminola 8 
Via Plikiiril» 100 

r**<*************************r*****A 

Il comma Sardi 
è e legante perche per il suo abbi
g l iamento si fornisce da « Supera-
bito , . , via Po 39 F angolo via S i -
meto . 

Seguite anche voi l 'esempio d e l 
c o m m . Sardi! 

Vi s: trovano i più bej vestiti 
pronti e su misura, le più bel le 
giacche, i l più vasto assortimento 
di pantaloni e le p i ù buone stoffe 
a metragg-o. .. Superabito ., vi a t 
tende* 

Vendita anche a rate. 

-«• « « U ì i i " 

.7c Bongiorn:: 

Fausto Fiore 

Max Vaiai 

ANNUNZI SANITARI 

*£ MONACO 
Cara Indolori rapide radicali 

"lORBniPl V E r W * PlHFnfl! ORIA 
Chirurgia clastica - Peli» - Impotenza 
V. Salarla. 72 - Ore t - l t tm r i m a r i 
ras», t-12 . Tri fttt-Ke [f rlUrffc) 

Doli PÉNEFF - Specialista 
Osrmeemiopat le Ghiandole 
eati estuile In terna Impotente 

Via PmeMro 3fl tnt < H M 11 i«- ia 

STR0M 
iM lTTOk 

ALFREDO 
VKMBBEE . PELLE - IMPOTENZA 
BMOsUKOIDl - VENE VAKICOSE 

aratati, P la t ee . Idrocele, Erala 
Cera indolore e senza operasloaa 

CORSO UMBERTO, 504 
(presso Piazza aei Popolo! 

Tetef. C I - * » . Ore t -2 t . rest is i s -M 

DAVID S i R O I H 
SPECIALISTA LfertMATOLOOO 
C a r a laCaiore senza operazione 
rat P I Q U I VENE VARICOSE 

Ragadi - Plaghe - tdroce.e 
VKNEREX - PELLE . IMPOTE.NZA 

Via ( o l a Hi Rienzo. 152 
Tei. 3*-»I . Ora S-ja . rest iv i S-U 

mPOTCNIA 
ESQUILIH0 51U0IO 

EliDOGRINE 
IHshuizi«aU leisaoli 

nervose endocrine 
Cure pre-post matrimoniali 
Gr. Uff. Dr. C. CARLETTI 

Consultazioni 9-12, 16-18 
Piazza Esquilino 12 . Roma 

Per informazioni .gratuite scrivere 

SESSUOLOGIA 
DISFUNZIONI - ANOMALI' 

DEFICIENZE SESSUALI 
Gabinetto Medico 

Prof. DE BERNARDIS 
Ore i - u e 16-19 - Festi \ . .<. • .} 

Informazioni gratuite 
n a s s a ladlaeadeaza, * (Stazionai 
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