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CORRISPONDENZE DALLE ZONE DOVE SI E' VOTATO 
DUE SIGNIFICATIVE VITTORIE NEL NORD 

v . A Napoli e nella Campania 
11 p o p o l o e i n f e s I a balzo in avanti deUe sinistre 
ad Aosta e E.a Spezia 

La lolla per la regione autonoma ad Aosta e il tradimento della D.C, -L'avanzata popolare nei 
comuni della Valle - Una violenta vampau.ua di pressioni e intimidazioni svolta dai d.v. a l,a Spezia 

I monarco-fascisti, favoriti da De Gasperi, avanzano - Grandi perdite della D. C. - Alle ore 6 di stamane le ban
diere del popolo erano salite sui comuni di Portici, Resina, Acerra, Bacoll, S. Anastasia, Torre Annunziata, Poz
zuoli, Caivano, Giuliano, Boscoreale, Bosco Trecase. Frattaminore, Cisterna, Grumo Nevano - Nel Salernitano 
conquistati i comuni di Battipaglia, Eboli, Amalfi. Minori, Montecorbino, Cava dei Tirreni, Di Foscia, Trevico. Gittoni 

DAL NOSTRO CORKISPUNUENTE 

AOSTA. liU — AOMÌI e iti le ala. 
v -nona e a: auiua per le iiuuU 
La '.ehiui'cianle vittoria elei parli-
'.. p< polliti ha c ica lo ovunque un 
indCit-rivibiU* entusiasmo. Ma ve
diamo di 1 la.-Miiineie .n bie\i* ai-
ciui«_- IHH' h,ji ami-iiiali.. 

l.r h.-U* appaii-ii'ati di-I PCI e 
I'SI hanno eomple»Si\amento t..;a-
li/itato H.'i\i7ì \o'.i pei una pi-i con
tila!,- del 51 «/C c imi contro 4.802 
ilei blocco eli dc.stta, cappi esenta
to 'falla Democia/ ia C'nstinir.i e 
il;.Il Union Vaklotame. Sono ••tale 
piaticamonto iapo \o l to le posuio-
n del 18 aprilo 194H. Al loia in
fatti il Blocco del Popolo aveva 
avuto 4 811) voti, mentre la D C. 
ne aveva avuto 5.907 e i liberali 
1.050. Questo confronto è sij-niii-
cativo e dimo.stia che dal "48 a 
u'r4i i demoeri.vtiani hanno perdu
to terreno Imo al punto eli ve
n n e unni pratiiumente doppiati. 

La vittoria popolare in Ao«ia 
.-puzza via di colpo in modo ine-
(liiivncabilc tutto le illusioni che la 
Democra/.ia Cristiana si era falle 
alla vigilili di c-ucMii competizio
ne L'alleanza f:a la IX C. e la 

• Unione Valdotaine e praticamente 
crollala sotto i colpi d'un corpo 
elettorale elio l\a visto «insto e ha 
votato por una sana amministra
zione contro il termi i>mo e lo ri
dicolo montatili e anticomuniste 

Per quanto riguarda la provin
cia fino a questo momento si sa 
elio i comuni conquistati dai Invo
latori sono 15. Eccoli. Bri-M-gne, 
Is.Minnc, La Sa Ile. Quart. Mo.nljo-
\ e t . Saint Marcel. Saint Di-pm/. 
Donnaz. Mono. Valpellino. Poiit-
Samt-ÌVl; «tm, Nu>, Gro.ssan. Do
ni.1-', Chatillon. In questi comuni il 
corpo elettorale s: è orientato ver
so le listo della rinascita che in
nalzano come .simb-ilo la <pisa di 
j,rano e la fabbrica. 

Il trionfo di queste liste ha due 
tondamontali significati: 1) «-he la 
politica di rinascita della valle al
pina. sviluppata finora dallo forze 
democratiche, è ormai profonda
mente penetrata in ojjni angolo 
d i l l o nostre montagne, vieni -<•-
;;uita, appoggiata e rafforzata dal
le masio contadine, t.aijli operai. 
dagli artigiani o da tutti gli allri 
ceti; 2) che i montanari condan
nano l'j.zione deina^o^ica o sterile 

e !c promesse non del governo 
mantenuto. 

In tutta la valle la percentuale 
dei votanti 6 stata del 74^- circa. 
percentuale assai alta di fronte 
alle pri cedenti consulta..:on. La 
situazione che scaturisce da que
ste elezioni è a-sai chiara, ma pri
ma di esaminarla, vediamo alcuni 
aspetti della situazione preceden
te. La valle di Aosta, regione au
tonoma nell'ambito dell'unità dei-
Io Stato, aveva visto all'indomani 
«iella liberazione, coronare un vec
chio sogno delle* sue più avanzate 
correnti politiche, aveva ottenute-
quell'autonomia per la quale tan
ti croi erano caduti nella lotta an
tifascista e antinazista. Ma. col 
passare degli anni l'autonom.a .-r. 
manifestò una parola vuota per 
troppi versi e senza contenuto 
concreto: il movimento autonomi
sta dell'Unione Val dottai ne divenne 
gradatamente uno strumento docile 
nelle mani dei democris'inni e dei 
clericali. 

Ciò non già per colpa della ba
se, ma per l'autentico tradimento 
di alcuni dirigenti che non esita
rono, di fronte al le vitali esigenze 

della valle, a s r u u u la politici 
inerte e incoelud.-nte del ijoveiiio 
centrale Fu così chi anche pei 
queste elezioni il eoimiibbio D C 
Unione vai t itano si è rivelato un 
eoitnub.o ,i<sn do t. ìnnatuia'o i he 
disorientò la base dell'Union val-
do'aine e condussi pi alleami ine 
ai r xul'iiti d: ot!'_'!. Nella città ci; 
Au.v ii e nei ma^Jion ceni l i della 
vali» ni. elettori hanno culaiamen
te detto di volei di fi ridere l'au
tonomia attraveis-.i la ripresa wn. 
nomica e imiti-;'! tale. attraverso la 
lotta contro la disoccupazione, ai-
tiavot.S) il geni rale elevamento 
del ttnore di vita. Su questi tomi 
è stala infatti imperniata tutta la 
campagna elettorale del le smisi io. 
od e attorno a i'-«i che si è riu
sciti a mobilitare vastissimi strati 
di popolazione. La vittoria in Ao
sta e nella valle, corona uno sfor
zo intenso, metodico, tenacissimo 
li quei partiti che più hanno lot
tato e lotteranno contro la mise
ria dei villaggi, contro i tentativi 
di smobilitazione della Cogne, con
tro la disoccupazione, ecc. 

Al centro di questa vittoria in 
Aosta sta la figura del sindaco 
Fabiano Sa' io ' attorno al quale. 
in occasione del voto, si è espres
sa l'affettuosa solidarietà di gian 
parte della popolazione. Ciò dimo
stra ancora una volta come sia 
possib :le creare oggi in ogni an
golo del nostro paese, mantoneic 
e rafforzare l'unità delle forze più 
sano sul piano dell'operosa vita
lità costruttiva, sulla strada della 
concordia e del reciproco rispetto 

VITTORIO SAND07 . 

Entusiasmo 
a la Spezia 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LA S P E Z I A , 2ti. — Al l e ore 18 
di oggi , le bandiere del popolo s o 
no apparse sul ba lcone del la F e 
derazione Prov inc ia l e del P.C.L, 
sotto il quale una g r a n d e folla 
aveva , di ora in ora, segu i to per 
tutta la g iornata l 'andamento d e l 
le e lez ioni per. il Cons ig l io Pro
v inc ia le . Una mani fes taz ione di 
incontenibi le e n t u s i a s m o ha a v u 
to luogo q u a n d o s o n o s ta te letti 
i risultati def in i t iv i : le forze po 
polari hanno conquis ta to , con 
una netta maggioranza , la p r o 
vincia . 

La lista « Per la rinascistn de l 
la Provinc ia », che comprende 
candidati comunis t i , social ist i ed 
incliix-ndenti, ha total izzato 66.634 
voti; la D .C . 50563; il M.S.I. 7.319 
il P.S.D.I. 6.691; il P.R.I. 4.131; il 
P.L.I. 1665. 

Su sedici col legi , dieci sono .'•ta
ti conquistat i dal la sinistre e. 
prec i samente i col legi dei C o m u 
ni di Ai-cola, Lerici , Cas te lnuo-
vo Magra. S. S t e fano Magra. 
Sarzana, oltre a c inque collegi 
della città di La Spez ia . Negli 
altri sei co l leg i ha riportato la 
maggioranza la D.C. . e c ioè nei 
Tornimi di Levanti». Varese Li
gure, Ses ta G o d a n o ed in altri 
re col legi del la città. I r i m a n e n 

ti ot to col legi del Cons ig l io pro
vincia le , da aggiudicars i sul e l i -
colo dei resti , sono stat i cosi a s 

t a t i : tre a l l e l i s te per la Ri 
nasci ta , tre alla D.C. uno al 

P.S.D.l e uno al M.S.I. 
Pol la t i lo noi Consig l io della 

p iov inc ia di La Spe/.ia i i n p p i e -
.scotani i del popolo avranno la 
maggioranza con tredici seggi . In 
ninornn/.n sono la D.C- con nove 
oggi, il P.S.D.L e il M.S.I. con 
in seggio ciì iscuno. 

Inut i lmente la D.C. ha coi ca lo 
li prevalere anche nelle ultimi 

ore della giornata elettili «ile con 
e int imidazioni , i ricatti. 1 binali 
- la propaganda svolta al di là 
lei termini •-1r»IJMìti dalla leggo 

nello chiotte, nelle piazze, nei 
paesi d i 'U'on ln i lonae .'olla rivie
ra. Ancora domenica e i a . ver
so le HI. attivisti della D.C. usci
vano per porta lo in ugni casa lc-
legrammi iiitimidntni i indirizza
ti personalmente a coloni elio non 
a v e v a n o ancora votalo , i quali 
v e n i v a n o poi accompagnat i al le 
urne con automezzi dei Comitat i 
c ivici . 

In questo modo sono stati por
tati a votare, c o n i l o la loru v o 
lontà. e sotto pressioni del la D.C. 
cent inaia di vecchi ed infermi. 

So lo la vigi lnnza dei rappre
sentanti di lista ha impedito che 
si veri f icassero numerosi brogli . 

Mei segg io n. 7, nf 1 co l leg io '•• 
Lerici, il sacerdote Don Pier ino 

Vmallitano, dopo essersi ch iuso 
nella cabina, ne usciva presen 
tando al pres idente di s egg io due 
schede invece di una, s t re t to -
mente unite . Ma il trucco v e n i 
va scoperto ed uno dei voti a n 
nul la lo . 

Oli ult imi episodi de l la c a m 
pagna e let torale hanno poi d e 
f in i t ivamente d imos tra to In c o l 
l isione più aperta della D,C. con 
I fascismo, al punto che essa è 
,'iunt.i a formare l iste c o n c o r -
•liite col M.S.I. e i monarchic i , 
•ome noi col legi di S. S t e f a n o e 

di Lerici . ove i miss ini si sono 
ores lat i per r iversare i loro v o 
ti sui candidat i d.c. I qual i g o 
dono perciò dei voti fascisti . 

Le e lezioni si sono svo l t e t u t 
tavia nella mass ima ca lma e 
tranquil l i tà ed l imino registrato 
un'rlta i^ercentunle di votant i : 
1*83 per cento su 166.000 e let tor i . 

Spezia ha cns'\ dopo un a n n o 
di ges t ione c o m m i s s a r i a l e , una 
ammin i s t raz ione democrat ica che 
potrà f ina lmente dedicarsi alla 
so luz ione dei problemi di ques ta 
depressa provinc ia su cui p e s a 
no le gravi responsabi l i tà dei 
oartiti di G o v e r n o . 

KNZO ARDI)' 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
NAPoi . i . .*'. in aitimi) - Alle ore 

tre di slmnmir lo scrutinio «li 7H.I 
Rtzlnul rlrltoruli sul toltile tirile 
8!>.1 M/ioni iloUii ritta di Napoli 
dava I Kriturnll risultali urr le e le
zioni provini l.ill. 

Illnusrllii 
i>. e. 
MSMW.M 
ri.i 
l'SDI 
riti 
tt. Q. 
Fr. .Mini. 

102.121 
I0G8I0 
Ill.'ÌBI 
15.̂ 11 
7253 

538 
2.IG2 
K.IKI! 

Totulr HKfi.liTI 

DA ipirsti il.ili non -incora dell-
n l l h i risulta rhr Ir iurte tirila Ili -
Umil ia hanno ni i superato i voli 
ottrnuti 11 18 aprile in tutta In cit
tà. clic hi II C ILI u m i l i l o oltre 
centomila voti e rhr I monarco-fii-
scisti, favoriti dalla politica di De 
Oasprrl il qtialr proprio a Napoli 
definì il criminale linrghexr un 
« valoroso snidalo ». hanno rrelitra -
tt» sensibili progressi 

Analoghi .•'iicec.tsi .,( icgiHtrauo uri 
granili centri nelle Immettiate vici
nanze ili Napoli Nel collegio Ponti 
celli - S. tilnigln • S Anieitie'lii i risul
tati (|unM (tellnltivl (luniio la S0O 
voti alili llMn tirila RlnrihcHii e 7 ft.W 
puri 111 seguono emi citte <|Unsi inni 
gnidi-unti. In qui.1 .sto colicelo In I> f: 
ha perduto <|unnl In mrtn iiw voti 
ilei IH nprl!»' I e forze '.'e'iioorutictie 

che I'.IA livellino torti peicolil unii In 
lineile cltviont liuniio iules.s() inni 
linguaio elica II '2f> •'. ilei voli In 
questo collegio t* Hinto ciotto II com
pagno Vuleivi M'iiictnrlo provinciale 
ilei Movimeli!., l'oitilluni «lolla l'oli* 

\ Por/unii 1 ii«u|tiiti ni 1(1 se/lonl 
MI :i'-' (lutino .1 785 ioti iilln listo tiri
la lllnnscltn. .'1111 olla n e , I ino ni 
MSI. IMI al P.SDI. 2\\1 n<-!l altri pai 
UH A Hrsinn In lisin . e:m R>n i«cl 
tu ha etili' rimilo H O.V.» ioti cuntio 
5S7I dell'i t r e :I7(M lei MSI Da 
notine elio II comuni' di tieni mi è 
uniti» nel col'i KÌO pei Ir provinciali 
a ipiello rli !•..;tiri drive sino a tnr-
ilK'.mii Hom II situi nix .trlhi Hitui-
sc'ltn ilsultiivn In to.-.ln KlspePo al 
IH iipille il »v un lovr.-riiimoiito delle 
posizioni dato ohe nuora II rrontr 
ppoolore avelli cotipiiHlnto All'JI VII 
il contiti l U O.'il t'ellii n e 

A Tono Vnnunzlntii clttrt l i IMil 
lati fillio i -i'i;ueiitl • Mstn ilelln Hl-
nti'-eitit 12 »'-»2. ' e n:t5i. ps i 4no7; 
l'SDI 8(11. 

A CiiMlclliiiiiinair lo foize Urliti III-
iniMcttH lianiiii tedisi rutti un'ultra vlt-
liiilu tiotevii'e i'(int|iil.sliiniln II col-
It'Kli» con l'I 7U7 voti -Min l i : 10110 
(itldlltl 0.41» »oll al HNM MSI 7817 
il' P.SDI H70 al l»Hl 471 K" stato 
cosi eletto a piando uiiiKK'oriUi'za II 
ennillcliito «trllu HlriiLsclla prof. Gu
stavo iiii-iossii cupollttn con Arturo 
1.ubi li-In. del Movimento Ini'lpcntJeii-
te |iei- In Itlnuseitu «Il Napoli. 

I ilsult.it! Ì : » abbastanza H:|;III-
tlentl'I «'olle elr/totil piovlnclall e 
i|i'i-lll aretini n s,-Mietenti «Ielle r'.e-

LK MSTK DKLLA RINASCITA TRIONKANO IN CAI.AlìMlA K IM'CI.IA 

Barletta, Crotone, Gerignoia e Melissa 
conquistate dalle forze del popolo 

Lu Democnr/.iu Cristiana in forte regresso in tutte le prooinvie rispetto al /<S aprile 

Dopo l'annuncio della vittoria ili 
Mcli.sra dove le f.*rzc popolari 
hanno conquidalo il Comune con 
83lì votr contro i 31U voti raccolti 
dalla tlomocrazia ciis-tiana. si sono 
avuti i risultiti per le t lezioni 
provinciali a Crotone anche qui 
una «rande vittoria «Ielle forze po
polari. Le sinistre- hanno raccolto 
7610 voti, la D. C .'ItìOU: il MSI 
1C74. PHI 22.1. Il IH apr'le le -sini
stre avevano avut i .: Crot'.ne 
6.758 voti II popolo di Cr . tone ha 
voltito coFÌ riconfermar,* l.i .sii;< fi
ducia al sindaco comuni.-ta che ha 
saputo amministrare seconuo rili 
intercisi de* lavoraturi Anche a 
Jxil-i Caporiz7iito lo sinistre luti
no ottenuti) una netta affermaztoie 
laccocliendo 1.241 voti contro i 
1.019 della D. C Buoni proì-rcs^i 
sono stat. compiuti anche nel groc-
o comune di Petilia Policastro do

ve le s-inistre 'fino passate ila 25.Ì0 
e 2988 voti 

Dalla provincia di REGGIO CA
LABRIA s-i conoscono fin'ora po
chi dati relativi a piccoli comuni. 
Essi tuttavia sono indicativi por 
valutare l'avanzata delle forze po-
pola-i e il forte ri'^rr"; > della De
mocrazia Cristiana rispetto al 
18 aprile A Bova Marma le >•-
nistiv sono pa>.-a'«' da ?.2!i voti a 
867. mentre la D C e sce.-a ria fi2a 
a 538. A Galalro, Ir sinutrr fein-
tio aumt-niato i loro roti pn^nurlr 

IL SUCCE- SO DI " G A R I B A L D I IN SICILIA 

15 mila voli in più a Palermo 
45°|. in provincia d'Agrigento 

l a sbalorditiva afférmazione a Lercara l e sinistre in testa a Siracusa. Enna e Trapani 
DAL NOSTRO COMISrONDENTE 
PALERMO, 26. - .Ma gi.:do i 

brogli e molti certificati non di
stribuiti . o distribuiti a t travers i ìa 
l e te dei comitati civili; malgrado 
il blocco realizzato da! clero, dada 
mafia, dal potere prefettizio e da: 
fascisti che ha dato alla battaglia 
»m carattere molto aspro, il voto 
di ieri in Sicilia ha segnato un 
nuovo importante progresso nelle 
torze popolari ed autonomi**e. Lo 
dimostrano i risultati de. le grand: 
città e dei piccoli borghi, 'e belle 
vittorie di Petralia Soprana. Poliz-
zi Generosa, Geraci Sicura. Castel-
buono. Roccapalumba. centri delle 
Madonie. di Godrano e d; Piana 
degli Albanesi; la grande atTerrna-
zione di Lercara. dove Garibaldi 
dai 277 voti de' 3 giugno è p a c a t o 
a 1939 voti; :o dimostra il proere>-
co di H^t'heris dove '#. for/e de
mocratiche hanno guadagnato a t r i 
500 voti dopo che i! 3 giugno ave
vano avuto un incremento di I.-VX» 
fuffragi rispetto al 18 Aprile; 't> 
dimostrano i' progresso dei centri 
in tutta la fascia costiera, da Vil-
labate a Carini, da Cinisi a Ter
racini, a Mifiilmeri. 

A Palermo hanno votato ieri 10 
mila elettori in più rispetto al 6 
giugno; ebbene 5.000 di essi hanno 
dato il loro suffragio alla lu ta Ga
ribaldi o di Federico II. Si calcola 
che nella sola provincia di Paler
mo le forze popolari abbiano avu
to circa 15.000 voti in più rispetto 
al 3 giugno. 

Nel Consiglio comunale di Paler
m o i seggi saranno ripartiti secon
do il metodo Doza come segue: 
11 al PNM, 12 al MSI. 2 al fronte 
nazionale monarchico. 1 a Federico 
Secondo. 2 al PSOI. 14 a Garibaldi. 
M al i* DC, 2 al PLI. 

In una 3 tuaziore come q^e^'a 
nella quale si e «volta la competi
zione e ettorale questo fatto rap
presenta un ind'ibbid «uect-s-sa. La 
DC a Pa ermo citta ha potuto piaz-
'-arsi prima con un migliaio di vo
ti in più rispetto alla Ii£ta Gari
baldi e dell'Autonomia so lanto m 
grazia della mobi ita/:or.«. generate 
•le''e parrocchie e rie potere p.-e-
'eitizio. dei bri*»*?'- ^ der*appoae:o 
della mafia, d. tutta •«. mafia. Sia 
a Pa ermo cit t ì , love i v e c r h : ca-
o >qu.id:a fascisti speravano d: 
^It.ndjre sia nella provincia, i' 
MSI registra regressi come a Ter
mini Imerese (300 voti oerifuti ri
spetto al 3 giugr.oi o vi ha mante
nuto a malapena le vecchie oo.«i-
zioni. Sooratuitr. a mancalo v:!to 
ria di Pa'e tmc ha u è " i t o nella ro-
?:ernazio''e : rasr;*t : a' cortranr 
tnsr! ^3 *•»*cltaT'', ".".**i y<?*Jd^f2z:c?r 
in tutt-i g i ambienti anf.rascMt:. 

L"a uo fa'to :mporirf-iie registra
to sia a Pa'ermo che *ie!'.a provin
cia e il crollo dei ìbeiali a van
taggio dei monarchici. A Pa ermi. 
i liberali da 19.000 voti .«orto scesi 
a 9.000; a Bagheria sono stati com-
p'eiamente assorb-.t- dalla DC. 

I repubb'icari d; Pacciardi sono 
definitivamente scomparsi dalla 
ecena po'itica; a Palermo non sono 
riusciti ad ottenere nemmeno un 
quoziente 

Nella provincia di Trapani dove 
!e forze dell'Autonomia e della Ri
na esita avevano il 3 giugnu 1931 
conquistato ott ime posizioni, il 
progresso delle forze popolari e 
stato più sensibile. I comuni con
quistati: Castelvetrano. Mussomeli. 
Campobello di Mazzaro, Paceco, 
Erice. Salemi, rappresentano un 
punto nevralgico nella provincia. 
A Mazza fa del Vallo hanno dovuto 

riunirsi tutti i reazionari, d n cle
ricali ai repubblicani e ai fascisti 
per strappare, con !o scarto di un 
centinaio di voti, il comune alle 
fo-?e popolari. 

Ad Enna la lista Garibaldi si e 
piazzata a! primo posto; in provin
cia sono itati per \^ prima volta 
conquistati a; popolo Assoro e Ca-
lasc.netti . Z.<à roccaforte del'a DC. 
dove la lista Gar.baldi era capeg-
I?:."Ì:;I r'allWye sore reg:ona!e on.'c 
D'Angelo, e Ct-nturipe Putraper-
zia, Troir.a. V:llar<".,-a. 

Il 45'- degli e'enor: deil«. pro
vincia di Agrigento ha votato per 
la lista dell'Autonomia e d e l a Ri-
na<cita 

In Provincia di Caltan.sjetta tre 
grossi comuni* Delia. Mazzarino e 
Niscesi sono -:at. s t a p p a l i alla 
D . C : n'!!"' tr*» Sommal.no R:e.«jj e 
Bu'era sor.o t t i t conservati alle 
forze popo'ari. 

In provincia di Ragusa 'e sini
stre hanno ovunque migliorato le 
loro posizioni conquistando i co
muni di Ac^te. Comiso (dove han
no guadagnato circa 2000 voti) 
Giarratana. Scic i * Vittoria. 

A Catania .e s.ni-nre hanno su
bito una 'eggera flessione nel ca
poluogo. .Tio registrano ovunque 
nella provincia progressi più o m e 
no sensibili e conquistano, secondo 
i datj relativi a circa metà de!la 
provincia, numerasi comuni 

A Siracusa, le sinistre hanno 
mantenuto il primo posto nel ca
poluogo e. nella provincia, hanno 
riportato belle vittorie a Franco-
fonte, a Lentin'.. a Pachino (dove 
hanno quasi raddoppiato ì propri 
suffragi) a CarJentini e Canicatti. 

G I. 

du G'Jl) « 7fly, mentre la D.C. lui 
subilo IDI crollo pnnrom passimilo 
(In Olì il 193 fol i 

.Molto . intcressari'i -M:IU anche. 
risultati pervenuti dalla provincia 
ili COSENZA «ove in tutti i cu
muli-. come Ca.'ole Bruzio. Celci». 
Pedact. San Pietro in Gtiarano. 
S e n a Prdace. Spezzano della Si
la. Cassano, del lo Jonio. Castro-
villari. Lalno Borgo. San Cosmo 
Albanese. San la Sofia d'Epiro, 
Rende. Rose, le s-nnìre lianno au
mentato t loro voti dal 10 al 30',{, 
menti e la DC hn subito forti 
emorragie, che in certi ca.»i su
perano '1 50-7J.. come ad esempio 
a San Pietro in Guarani». Celipo 
San Ci «imi Albani .'e. Rose ccc 

Lo s'esci quiiilio .-• ricava dai 
risultati parziali delle elezioni 

agli ll.HKlt voti del In «imstra tan 
no ri»c/'-:!ro i 7521 drìla D C ' 
i 526 del MS|. 

Strepitosa vittoria 
del P.C. a Muggia 
Partito romuniifa . 
Demccrciia cristiana 
Socialdemocratici . . 
Pa-fit: repubblicano 
Unione Pop. I n i . . 

4695 
1705 
768 
387 
502 

Il comune di Muffnia. che era 
già amministrata dalle sinistre. 
rimane cosi la idamente nelle 
mani delle forze popolari che 
per la salvezza del loro comune 
hanno dato la vita di 3M eroici 
partigiai i morti combattendo 
contro il fascismo. 

A Moggia hanno avuto i na
tali Vittorio Yldsli. segretario 
del P.C. del Territorio Libero. 
e la eroica medaglia d'oro par-
tigiana Fraosin. ucciso dai na
zisti. 

Ecco la ripartizione dei seg
gi: 3* al Partito Comunista. 5 
al la D. C 1 al P.R.I.. 2 al P. S. 
del la Venezia Grolla, t ai ti ti ni. 

nuglieri di nel le due prov,nci<* 
BARI e FOGGIA. 

Qui il movimento popolare ha 
colto alcune de l le sue più signi
ficative v. itorie. Cerignola, la pa
tria del compagno Giu$cppe Di 
Vittorio, è stata riconquistata d i l 
l e sinistre con oltre ti 5* per cen
to dei voti, migliorando la percen
tuale rispetto al 18 aprile. Oltre 
a Cerignola, le sinistre hanno con
quistato i collegi di Ruvo. Cano-
53. Gioia del Col le , Altamura. Bi-
lonto. Spinazzola. Trittici. Bari 
Vecchia, Corato. San Ferdinando. 
Ortanova. San Marco :n Lami?. 
V:e.';c. San Severo , Torre Maggio
re e Trinitapoli. Praticamente. 
dunque, tutti i grossi centri agri-
eoli della provìncia di Fozgia ed 
alcuni dei maggiori centri della 

rovlTicis di B^iri ?ono fdii con
quistati dal le forze del popolo. 

Ovunque le s ;nistre hanno mi
gliorato le posizioni rispetto ai 
18 aprile o percentualmente o in 
senso assoluto. - Tipico il caso di 
Trinitapoli. dove siamo passati da 
1958 voti a 3943, mentre la D.C. 
è scesa da 2938 a 1176. Curiosa la 
sorte dei poveri liberali che que
sta volta, tutti d'accordo, hanno 
avuto una perdita secca del 99% 
dei voti, passando da 1900 a 19. 

Particolarmente importante è la 
vittoria di Barletta dove l e sini
stre sono passate in testa a tut l f 
le altre forze conquistando il col
legio con 11.638 voti contro i 10014 
della D . C ; i 5.500 del PNM e i 
1499 del MSI. Schiacciante e -nata 
anche la vittoria popolare nel col
legio di Gravina, spinazzola dove 

Piiiii-ns» rollisiom» 
tra dm» p<»holi<*i«* 

WIL.MINGTON il)e!nw..ti-i. J(. 
La polizia di stato -lei Oe';i\v.iri-
comunica che una ti»- li- i n e peiin-
'ierc che -mn" venni»- .• «•o',,a:fini-
dinante -i 'Hift- Mil fiume omoni
mo. a l 'um'Jii mia'ìii i -tud I: 
Wilmington. e in fiamme U"a -li-I!» 
due navi e stata ulent H> ila >imir 
la petroliera > Mu-hae'• da in oon 
tonnel'ate Non è nero possmile <o-
nnucere quale de''» din* na-.-! <tta 
bruciando 

Lo seontrii ù avvi-mia. a! 'arao 
del faro di Punta Reedv. n»-n 'on
tano dall'ingre<-so nei ule-ita'o »!•> 
canale di Che.«apea i- 'love una 
petroliera ed un b.ilte'ìo da l a i l m 
ni sono urtati, con ;,t perdita di 
quattro uomini, alcuni ciorni fa 

Da terra è stata udita una for
midabile esplosione, e si è v'Uta 
una colossa'e fiammata «a li re da! 
buio delle acque. Una grande nave 
fiammeggiava da poppa a prora. 

I guardacoste di Filadelfia an
nunciano che sette motolance sono 
partite per la ?ona della collisione 
Sulla località *t--. cadendo una 
Stoggfa vlo'entT 

Di miri ,">ti mio: ni.i/.imu «i iip-
ti.iTi'lf l'he quattro uomini sono 
Unirli a riva a bordo -Fi un pie-
lo'fi hatti-llo dì ^.l'vataiii'.'fi due 
oi t . dopo '.i co''i . 'n - f L'i -Michael-
ave va un cqu'P'igsio '•> «*ir<-a oua-
r«nla tiomin. L'ali'a uniti sembra 
-ùa una K K K S I iliia ta a motore che 
non é siala ìin(d*-i id»nl!fii-»t:i 

'0'ì'o un ?'h«Hn WIVA 

IMOMUI.NO 20 - In siglino al
iai hilrnrln llci-n/lamcntn dcU'nperain 
fiif.v.innoiil drirtlva II Consiglio Ge
neralo tli'llr Lrchc hn deciso per rio-
•n.Mit iriaitfll di nttn.ire uno «clnpc-
'fi Kpnornli* tlallr ore f> -illr 12 

Coll»(|iiin <i Londra 
fra / a roti hi n e Lloyd 

LONDRA. 2G. — L'ambasc ia to
re sov ie t ico a Londra, Zaroubin è 
stato r icevuto, su sua r ichiesta . 
tini ministro di S ta to al Foreign 
Office S e l w y n Lloyd . L 'argomen
to del co l loquio non è s ta to reso 
noto, ma si r i t iene che e s s o si r i 
ferisca al l 'ult ima nota sov-o' ica 
•uilla Germania . 

/Ini:: |'i'i i tnithl-ili comunali coi 
feruiiino i- nlluii'imo f-li\ Il netto 
pro-nesso ilelle forze democratiche 
u Napoli e In provincia Que«to pro
creino iN coil forte Un «sucre qunsl 
Uovtinti e peillno superiore alle 
previsioni più tittlinlstlelie 

Numerosi sono Imititi I collegi 
piovlt-clull del quali v.\\\ <> certa la 
iiH«luillcii/lono al cniiillilatl Uelln 
RliuiM-ltn: In clttn I colltyl Ul Na
poli XI! (Renda. noclallnta). Ul Na
poli XIV (l'enantt- couniiilHta). 
Napoli l.r> (Viilonz.l. eointinlsta). in 
pit-vlncln n Resina Portici (grnrrn-
Ic (liiltlottl) Torte Annunziata 
(Plnto. cotniinlHta). ('iiitellnmmtii'' 
(IritrosMi. IticUpcntlt-iit»). Pozzuoli 
(Atinri-ehlno. noclallsta) l e forze 
popolini sono Inoltre In vantaggio 
noi eolleitl di Napoli I ( Lavlano. 
socialista ) 

Tali risultati vanno valutati an
elli- In uipporlo con la cnnittcrlatl-
ta delle zone coiupruae nel vurl col-
logl. E nllorn CMII ap|ialono partl-
iolainiente significativi polche Inte-
ressano zone agricole come Pianu
ra e Koccavo. 8 Anastaslu e Porti
ci e zone popolari conio le «e/lonl 
ult ime Ul Vicaria e Mercato 

Accanto a questo del'nvnn/ntn 
popolate che è.corto l'elemento più 
•Ugnlflcntlvo e positivo tra quelli 
clic emergono dal dati finora rac
colti. l'altro elemento Ul tondo Ul 
questo elezioni e quello del crollo 
Urllu U (.'. 

Nonostante tutti |;li hforz.l. gli 
nUcscamcnll le mlriBCce l brogli I 
(Icuiocrtailunl liaiino nublto un Krn-
vlsstmo colpo 

IAÌ loro sconfitta 81 delinca j'.là 
cone lira totale Ulhfntta E nenza 
iHil tilo essi Mthiitin per v«Uere 'rl-
ilotil delia meta 1 voti cho erano 
rli"-cltl a mettere Inulctne 11 IH 
nprlle E--s| non hanno conquistato 
che tic o I hcill iirovlnclnll 

Prnhalllinentc.il crollo della ti i:. 
-ita -.erlllcanUos! in modo più rttpl-
prevederc e ciò naturalmente K ,U(V 

do e deciso Ul quanto fosse dato 
vn a vanUKKln Ucl uionarco-fusclstl 
I q a!l liunno preso In città un 
v-rtiiiill* ni.iiieio di voti 

E" questa la conseguenza del oro-
fonilo UlHor.cnti'incnto che l(|n DC 
hn creato r.eloplnlnne putitillcn pr^ 
te* itosi sul terreno Ul una politica 
anticomunista e reazionaria aU ol
tranza che non è compatibile co. 
II fronte unito «ntlfnsclftta i«orto 
dalla punirà di lìt.i-raz.lone. ne è 
routpntr Ile con «Il Interessi di Na-
1 oli 

Ponendo In questione la bone an-
tlfu-'cl.stn e costituzionale dello Stato 
repubblicano e democratico In DC ha 
posto In questione ne stc*«a e deve 
ora pagare lo «cotto. 

Quanto alle forze popolari è chln-
ro che attorno ai: esse ni vanno orien
tando s«--r.pre più lurgauicntl 1 con-
vi-v J: ;-,.t ! coloro che rimangono 
R-iJ-'il a uuejia Uist-. cioè «Ilo Stato 
Hai.-no <.o>. iluzionnle repubblicano e 
Ucmocruttr-' 

Per questo le forze popolari allar-
guno la loro Influenza e M affermano 
«irnpre più mentre la DC viene Ira-
laKUnta dalla nuova ondata CI vel
leità reazionaria rhc essa oleum ha 
suscitato 

Tale sembra essere la prima Indl-
cazlone .scaturita dal risultati slnora 
pervenutici. Tutti 1 lavoratori demo
cratici. gli onesti di Napoli e della 
provincia pomo no Intanto salutare 
con orgoglio 11 grande successo de
mocratico che ni dellnea. e le ban
diere del popolo che salgono su nu
merosi nuovi comuni della provincia. 

t primi risultati Infatti delle ele
zioni comunali della provincia di 
Napoli nono assai lusinghieri per le 
rorze popolari che hanno strappato 
alla DC e alle destre comuni dell'im
portanza di Portici. R»slna. Acerra 

Hacoil. M-giuniCo toru»sliiii progrc.v 
sl. Anche S. Anastitsla \edo 11 trion
fo della lista del blocco democratico. 
Ui forte avanzata ilei partiti popolari 
ha permesso Inoltre di mnntonere I 
comuni di Torre Annunziata. Pozz.uo-
II. Caivano. SI delinca puro chiara
mente, In vlttorln Col comuni Ul Giu
liana. Roseo Rcfllo e Ronco Trecaw, 
Krnttn Minoro, filsterna Grumo Ne
rone 

A Salerno l'uNcofm delle forzo po
polari M prollla nettissima. Infatti 
«ul tre COIICKI cicliti città lo schle-
inmento popolare ha conseguito 
13.30'.! \otl. con un propresso UI3.445 
ioti (30 ' , ; ) su quelli conseguiti 11 
IH aprile. La D.C. è scesa Uftl 20 530 
voti del IH aprilo n 10.001 voti di
mezzando t «noi sulTrngl. I monar
chici e I fiiM-isti hanno ottenuto 
1*13.11 voti. Anche In questo caso 
una htiotui patto del voti perduti 
dalla DC. è amlata alle liste popo
lari. lina situazione analoga trovia
mo nel principali contri del Saler
nitano. A Camixignn lo sinistre han
no aumentato 1 loro voti dol 3 0 % ; 
analogo progresso si è verificato ad 
AnRri o Viotti sul Maro. Un proijres-
HII M-tiHlhllo si è avuta anche a Sca
fati i le Sinistre hanno progredito 
d e l l ' H a ; lu DO hn perduto oltro 11 
•IS del suol voti; a RnttlpaRlla 1 

IL PARHRE DELL'0N. I)E NICOLA SUOLI APPARENTAMENTI 

"Il più antidemocratico 
sistema di votazione.. 

DAL NOSTIO COMISrONDENTE 

NAPOLI, 26 — Regolarmente 
nel le 893 sezioni cittadine, a Ca
stel lammare. e negli altri 83 Co
muni della provincia, sono < a i e 
portate a termine entro le ore 14 
di oggi, le operazioni elettorali. 

Un commento a parte merita 
però raz ione terroristica, che hn 
caratterizzato, nel la notte tra ieri 
ed oggi e Ano all'ultima ora dei 
voto, l 'atteggiamento verso gli elet
tori della Democrazia C r i s t i a n a Pretesto che ex?a non era stata 
Ecco di seguito un documento chi | sottoscritta anche dal p r e r d e n t e 

Ed ecco l'ultima, in ordine di 
tempo, denuncia di brogli e della 
supina convivenza dell'autorità che 
dovrebbe reprimerli. Un gruppo di 
cinque tra scrutatori e rappresen
tanti di lista della -sezione 376 del 
rione Luzzatti ha sporto denuncia 
per iscritto contro il prete Gaspare 
Tes^arolo. parroco della Chiesa di 
S. G.u^eppe, per aver votato due 
volte. Il commissario della locale 
sezione di P. S. ha rifiutato di 
accogliere ìa denuncia adducendo 

potrebbe essere grottesco e muo
vere al riso, s e non denunciasse 
una condizione mentale di paros
s ismo antidemocratico. E' una 
- riservata al la persona • indiriz
zata dal segretario della O. C. di 
Torre del Greco, sig. Ciro Cirillo, 
a tutti i parroci di quel Comune 
la sera di domenica . Eccone il te
sto: - La situazione, allo scadere 
della prima giornata di rotazione. 
è_ molto grave. Ovunque si è ve
rificato un forte astensionismo: sino 
alle ore 22 su circa 37 mila iscritti 
nelle liste elettorali, hanno votato 
appena — persone. Se non si rag
giungerà il numero di mila 
rotanti l e e lezioni sono perdute ed 
i comunisti andranno al potere* 

Jtiroloo un vivo appello a V. S. 
Reu.ma perchè questa grave scia
gura iia evitata: bisogna fare vo
tare tutti. Vi scongiuro di prodi
garvi perchè i vostri parrocchiani 
che ancora non hanno votato, de
mattina alle prime ore si rechino 
alle urne, t comunisti hanno vo 
tato compatti. I nostri tentennano. 
In nome di Dio salviamo la nottM 
riffa dal pericolo rotto: 

La lettera della quale riportiamo 
il testo è indirizzato al - Rcv.mo 
can. dott. Pietro D'Amato, parroco 
di S. M. de l le Grazie. Ci t tà» . 

del seggio 
Di fronte a qucsi:. come altre e 

altre centinaia di simili episodi, 
che potremmo citare, è ben com
prensibile come le due giornate di 
elezioni abbiano visto accrescersi 
il sentimento di stima e di rispet
to per la condotta c iv i le del le for
ze democratiche e per i loro di
rigenti. Aperte manifestazioni di 
simpatia hanno avuto luogo nei 
seggi dove essi, e particolarmente 
Giorgio Amendola. Salvatore C a s -
ciapuo'.i e Mario Palermo, capoli
sta del • Vesuvio », hanno votato o 
in quelli che si sono recati a vis i 
tare. Analoghe manifestazioni han
no «alutato il voto di Arturo La
briola. Gustavo Ingrosso e degl i 
altri maggiori esponenti del Movi 
mento Indipendente e dei dirigenti 
e candidati p.ù noti del Part i to 
socialista. Enrico De Nicola ha v o 
tato ieri a mezzogiorno ne l seggio 
presso l'Università. Avvic inato da 
un gruppo di giornalisti l ' i l lustre 
uomo politico ha fatto una impor
tante dichiarazione a proposito d e l 
sistema elettorale degli apparenta 

l'uscita la folla gii ha improvvisato 
una cordiale quanto significativa 
manifestazione di stima. Giovanni 
Porzio ha votato nei pressi del la 
sua abitazione al corso Emanuele 
accolto anche egli dagli affettuosi 
applaus di tutti i presenti . 

N . S. 

Uccide il padre 
a colpi di zappa 

GENOVA, 26. — Nel tardo po
meriggio di ieri il trentacin
quenne Luigi Poggi di Antonio. 
si è presentato al Commissariato 
del Bisagno dichiarando di vo
lersi costituire, avendo poco pri
ma. ucciso a colpi di zappa il 
proprio padre, di 68 anni. 

La polizia è accorsa sul luogo 
del delitto, nella frazione Nasche 
di San Desiderio, in Va] Bisagno, 
ed ha rinvenuto, steso a terra in 
un orto, il cadavere del vecchio 
con il cranio spaccato. Dalle di
chiarazioni fatte dall'omicida e 
confermate dalle prime indagini. 
sembra che tra padre e figlio fos
se scoppiato un diverbio per ra
gioni di interesse e che il padre 
avesse aggredito il figlio a col
tellate. n Luigi Poggi presenta 
infatti varie ferite di punta e 
taglio, per le quali è stato me
dicato prima di essere passato 
alle carceri. 

Il trattato € europeo » 
firmato oggi a Parigi 

menti Egli lo ha definito • il più 
antidomccratieo .^sterna di vota- L'on. De Gaspert è partito lari a 
zlone - e ha aggiunto dt prefenrr -i,e7/o*!orr.o per Parigi, cor» i n i 
il sistema uninominale e, suborui- l luogo oggi la firma del trattato per 
natamente, la proporzionale. Al- lo « esercito europeo ». x-

I /nn. Ingrosso, animatore e crea
tore insieme a Labriola del m o -
t intento per la rinascita, e let to 
nel collegio di Castellammare 

voti Celle liste popolari sono più che 
raddoppiati, mentre a Pontecngnano 
CASI sono addirittura triplicali. E' 
questo 11 progresso più clamoroso '11 
tutta la provincia. In tutti questi 
centri la DC è crollata i le perdite 
dei clericali vanno da un quinto al
la meta del voti Cc\ 18 aprile. Anche 
In questa città la maggior parte del 
roti perduU dalla D.c. sono stat i 
conquistati dalle forze democratiche. 
La politica della D.C. ha Inoltre fa
vorito lo sviluppo delle destre mo-
narco-rasclste che hanno progredito 
In generale In tutta la provincia. 

Fino allo ore una di questa mat
tina i Reggi finora scrutinati nel 
complesso della provincia di Salerno 
davano I seguenti risultati: Rinasci
ta: G0.473; Monarco-foscistl 66.046; 
DC. 82.355; Socialdemocratici 21.332. 

Sono stati conquistati 1 collegi di 
Salerno II. Angrl. Scoiati. Eboll. Bat
tipaglia. Pontelagnone. Nocera !.. 
Amalfi. 

I primi- risultati delle elezioni co
munali per la provlnciA di Salerno 
io no In qualche caso, di grande Im
portanza: • 

' EBOLl le sinistre hanno con-Jin 
•rato 11 comune con 4816 voti, con 
tro 1 2489 della DC e del rr.onen.hicl 
apparentati 

A BATTIPAGLIA le sinistre Manno 
battuto clamorosamente la DC e le 
strette conquistando 11 comune. Ecco 
1 voti: sinistra 3394. DC agrari 2192. 
PNM e MSI 2724. 

Le sinistre hanno pure conquista
to Amalfi e Minori, prima arnmlr:*-
strate cai clericali. 

I dati relativi agli scrutini di alcu
ni comuni del Casertano danno an
ch'essi u n notevole progresso per le 
forze popolari e una perdita sensfbl-
lissima. che in alcuni casi diventa ca
tastrofica. per la DC. A Marclanlse le 
Sinistre hanno guadagnato 900 voti 
(pari al 25 "^ ) ; la DC ne ha perduti 
I.4O0 (pari al 2 ó % ) . A Santa Maria 
Capua Vetere le Sinistre hanno gua
dagnato 1.100 voti (11 3 0 % circa) 
mentre la D.C. ne ha perduti 3.000 
(pan a perdita del »» «« del suol 
voti). Anche le destre hanno perdu
to I 100 voti, pari al 20 %. A Mad
ama D.C. Il PNM. U MSI e gU altri 
dalonl possente é stata Taranzata po
polare !e quali sono passate da 2.723 
a 4.172 voti con u n aumento del 40 
per cento circa. In questo centro la 
DC ha perduto 3«700 voti, pari a l 
55 <*. A Capua le Sinistre hanno 
guadagnato 900 # voti circa pari al 
40 *Z del suffragi dei 18 aprile; la, 
DC h* perduto 150 votL Infine a 
S. Nicola la Strada le Sinistre han
no aumentato di 200 unità 1 loro vo
ti (pari al 15 'Z circa) mentre la 
D C . ha perduto EOO voti 

NINO S A X S P X E 

24 mr f i ad Hesska 

HUATCSCO (Messico). 28- — CU 
autobus con 50 passeggeri s i è ca
povolto ad una c u n a ed è uscito e t 
strada precipitando In u à buxroce. 
Delie persone che ai troraraBO a 
bordo, ventiquattro sono morta*, 

L'incidente è avvenuto sulla atra» 
da tra Cordoba e Veracrua. E» n tar* 
t o incidente di questo genere qua* 
s fanno , in ordine di hnportasaa 
ba causato i l tt lma per pra di 
cento persone. La tragadli 
de: \i^<nco è avvenuta nel 
*mrv*< quando quarantanova 
ne «ono perite nen'tnosndSa «SI 
autobus. 

: .IV- jrt.'i'<££ijàit2 K. 
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