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l'onestà del voto popolare dai brogli de 
- i ; T » L ' . . 

Certificati medici falsif icati Migliaia di cartoline ECA per un sussidio di mille lire 
scoperti a migliaia in Puglia distribuite dai clericali a Palermo per comprare voti 

Otto suore denunciate a Bari per aver votato due volte — Numerosi casi di 
cecità elettorale » — Oravi Illegalità perpetrate nel Leccese e nel Brindisino « 

NEL BARESE — Nella 
provincia di Bari .1 brogli 
elettorali e gli episodi di 
i-facciata coartazione di co
scienza da parte dei Comitati 
civici e del clero si sono mol
tiplicati nelle due giornate di 
domenica e di ieri. 

A Bari otto suore sono sta
te denunciate all'autorità 
giudiziaria porche hanno v o 
tato due volte. Una prima 
volta presso la sezione n. 121 
e la seconda volta alla se
zione 108 di Bari. Esse ri
spondono al nome di Masllli 
Giuseppina, Martina Vincen
za, Pastoie Carmela, Serra 
Cristina, Silvestri Annunzia
ta, Chiarasso Carmela, Gen
tile Rosaria e Maggio Cri
stina. Il fatto assume mag
giore importanza se si pensa 
che ad onta delle proteste 
degli scrutatori del seggio 
elettorale '208 che facevano 
notare che le suddette suore 
avevano votato un'ora prima 
alla sezione 121, il presidente 
rag. Nicola Pasculli autoriz
zava la seconda votazione. 11 
fatto ha suscitato sdegno fra 
la popolazione allorché la 
notizia si è diffusa. Sempre 
a Bari la suora Colo vecchio 
Angela di Giuseppe è stata 
anch'essa denunciata all'au
torità giudiziaria perchè ho 
votato due volte, prima a 
Napoli presso la sezione 06 
e poi a Rari presso la se
zione OD. Anche il presidente 
di questa sezione nonostante 
le proteste dei nostri scru
tatori. l'ha fatta votare 
ugualmente pur mettendo 11 
fatto a verbale. 

A Casamassima il parroco 
Giovanni Perniolo ha votato 
due volte, prima a Bari pres
so la sezione 07, poi a Casa-
massima presso la sezione 8. 
Costui è stato denunciato 
all'autorità giudiziaria. Sem
pre a Casamassima sono stati 
denunciati tali Bovino Giu
seppe segretario della locale 
sezione de per violazione 
dell'art. 73 della legge elet
torale e Trizio Angelo atti
vista de per insulti, minacce 
e limitazioni dei diritti di 
propaganda. A Canosa si sono 
verificati alcuni incidenti 
prontamente sedati dalla for
za pubblica, provocati da e le 
menti provinciali attivisti 
dell'azione Cattolica. 

Anche a Molfetta sono av 
venuti incidenti provocati da 
elementi della locale parroc
chia e nonostante le v ive 
proteste dei partiti democra
tici e anche dei partiti di 
destra, l'opera di Intimida
zione è continuata. U n ver
gognoso e inaudito episodio 
si è verificato a Monopoli: la 
signora Angione Antonia, 
ricoverata presso l'Universi
tà di Bari, è stata prelevata 
insieme ad altri infermi da 
suore e da elementi del Co
mitato civico di Bari per e s 
sere portata a votare a Mo
nopoli. Ma il pullmann pri
ma di raggiungere Monopoli, 
faceva un lungo giro per i 
vari comuni della provincia 
fra cui Gravina, Al tamu-
ra ecc. in alcuni dei quali 
sostava. Dalle 8.30 del mat
tino, solo alle 20.30 di sera. 
in stato di incoscienza sta 
per la grave infermità della 
Angione sia per n lungo 
viaggio, l'inferma veniva fat
ta scendere svenuta in piazza 
Vittorio Emanuele a Mono
poli. Qui il figlio. Cataldo 
Santomasi ' l e apprestava le 
prime cure. Madre e figlio, 
intanto, hanno sporto denun
cia contro I sanitari di ser
vizio presso l'Università di 
Bari e contro fi rappresen
tante del comitato civico dj 
Bari auale autore materiale 
del fatto. 

N E L FOGGIANO — Le 
non buone condizioni atmo
sferiche non hanno intral
ciato le giornate elettorali. 
Intanto a Foggia e in molti 
Comuni deila provincia si 
segnalano vari falsi e brogli 
elettorali. 

Dalla provincia ci vengono 
segnalati altri brogli. 

A Lucerà la sera del 6 giù 
gno l'attivista i . c . Anita Ba 
siglio sottraeva il certificato 
elettorale alla elettrice N a 
talina Natalino i u Angelo m i 

nacciandola di ritirargli la 
pensione qualoxa non avesse 
votato per la D.C. Denuncia
ta all'autorità giudiziaria la 
Basigllo si è resa irreperibile 
e stamane a seguito dell'in
tervento delle autorità il cer
tificato elettorale è stato re
stituito. 

Sempre a Lucerà ieri il sa
cerdote Alloruo Giovine pre
sentatosi alla cash di taie San 
Martino AnjLa si taceva con
segnare il ce t tificato eletto
rale. Il prete e stalo denun
ciato al Commissariato di 
P.S. 

A Lesina il rilascio dei cer
tificati medici provocava v i 
va indignazione nel paese. 
Due compagni sono stati fer
mati ieri perchè avevano in
vitato i carabi.,ier' a far al
lontanare una attivista de
mocristiana da una sezione 
elettorale dove svolgeva pro
paganda elettorale. An questo 
Comune pare ci.e i dirigenti 
d.c. abbiano ines~.» delle ban
dierine tricolori nelle schede. 
Gli scrutatori do. partiti non 
governativi si suno riuniti e 
hanno deciso d, chiedete l'an
nullamento deli* schede. 

A Facto 1 D.')5ulc'iti di s eg 
gio si rifiutano d. verbaliz
zare le opposizinri dei nostri 
scrutatori. 

Anche qui il mezzo cui sono 
ricorsi i d.c. è "ti.to quello 
dei certificati rr.fdfci c h e dò 
la possibilità .u d. • di andare 
in cabina cop d o t t o r e e la 
elettrice. 

A San Marco in Lamis è 
stato allontanato su richiesta 
degli scrutatori di sinistra 
uno scrutatore d.c. tale V in-
citorio il quale aveva mac
chiato scientemente 26 schede. 

Il Vincitorlo è stato denun
ciato all'autorità giudiziaria. 

Da Casalnuovo infine ci s e 
gnalano un atto veramente 
onesto da parte di un citta
dino del posto. Tale D'Aure
lio Giovanni aveva avuto due 
certificati elettorali uno dal 
comune di Casalnuovo e l'al
tro dal comune di Casalvec-
chio. Il D'Aurelio ha votato 
nel comune di Casalnuovo e 
ha riconsegnato il • proprio 
certificato al comune di Ca-
stelvecchio. 

II D'Aurelio ha chiesto la 
iscrizione al P.C.I. 

N E L LECCESE — Migliaia 
di certificati medici falsi 
sono stati infatti rilasciati 
a persone che non sono i n 
valide. In alcuni seggi lo 
scandalo è stato cosi e v i 
dente che alcuni segretari. 
spinti dai rappresentanti di 
lista, sono stati costretti a 
respingere molti di tali certi
ficati. In un primo momento 
sembrava inspiegabile questo 
fatto, ma poi si è venuti a 
conoscenza delle precise di 
ret t ive inviate, attraverso i 
suoi funzionari, dal Ministero 
degli interni. Con un fono
gramma delle ore 12,30 di d o 
menica, inviato a tutti i s in 

daci della provincia di Lecce, 
si pregavano questi di « voler 
intervenire presso 1 presiden
ti del seggi onde voler agevo
lare gli invalidi, gli infermi 
e le persone anziane D. L O 
stesso fonogramma aggiunge 
che « in modo particolare 
debbono rimanere estranei 
dall'attività i rappresentanti 
di lista o candidati e conse-
guenteme n t e astenersi da 
qualsiasi partecipazione alle 
iniziative dei rappresentanti 
medesimi ». 

Ad Annesano nella prima 
sezione, il presidente di seg
gio ha dichiarato di voler 
ammettere a votare, accom
pagnate, delle persone dn lui 
ritenute non Idoneo, anche 
senza certificato medico, ri
fiutandosi nello stesso tempo 
di verbalizzare le relative 
contestazioni. 

A Cnrmlano, in una sezio
ne, fra lo stupore dei presenti 
sono stati ammessi a votare, 
accompagnati, parecchi e let
tori definiti cicchi ma che in 
realtà vedevano benissimo. 

A Nardo, Calatone, Gall l-

0 , 
poli. Gelatina e moltissimi 
altri comuni i presidenti di 
seggio si sono rifiutati di 
mettere a, verbale tutte lo 
contestazioni fatte dai rap
presentanti di lista che pro
testavano per la falsità con 
cui erano stati rilasciati cer
tificati medici. 

A Cutrofiano un « cieco e-
lcttorale >» accompagnato da 
un altro elettore, davanti allo 
proteste di un rappresentante 
di lista andava speditamente 
a votare da se in cabina. De
nunciato il fatto al presidente 
questi si rifiutava di pren
derne nota nel verbale. 

Un identico fatto è avve
nuto n Calatone dove, su ri
chiesta di lapprescntanti di 
lista di sinistra, il presidente 
scopriva che la signora Pa
pa Addolorata, con certifica
to elei tot ale n. 2GB e con cer
tificato medico rilasciato dal 
tir. Man-ucci, vedeva benissi
mo. 

A Voi noie sono stati sco
perti tm falsi ciechi con re
lativo certificato medico. 
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Un attivista del comitato civico scoperto in possesso delle cartoline e della lista elettorale 
L'Ente cerca di scagionarsi da ogni responsabilità dichiarandosi estraneo alla speculazione 

A PALERMO è stato xeo-
pcrto ieri un gravissimo scan
daloso tentativo di comizio»» 
ele t tora le che conferma pie
namente i timori e le preoc
cupazioni espresse alla vioiUa 
carpire il voto. 

In seguito al fermo di cer
to Biondolillo, avvenuto nel 
la sezione n- 87, per l'ener
gico i n t e rven to del rappre
sentante di lista del PCI, e 
stato possibile accertare che 
i comitati civici nella qior-
nata di sabato, di Ieri l'altro e. 
di ieri hanno distribuito mi 
gliaia e migliaia di cartoline 
Intestate ECA (Ente Comu
nale Assistenza) con le quali 
si ha diritto ad un sussidio di 
mille lire. 

/ l Biondolillo, un vendito
re ambulante di sigarette, il 
quale risulta essere iscritto 
alla DC ed ingaggiato dal 
Comitato Civico è stato tro
vato in possesso di a lcune 
cartoline dell'ECA e di un 
elenco degli elettori con a 
fianco di ciascun nome se
gnata l'appartenenza al par
tito politico. 

Il Biondolillo avena inoltre 
con so facslmill di schede 

elettorali con lo scudo cro
ciato contrassegnato e con le 
preferente relative al can
didati Pc t rucc i , Cortese, Pe
coraro e Aldisio. 

E* stata raccolta la testi
monianza del slo. Gioachino 
Passantlno fu Pietro ab i t an t e 
nel vicolo D'Arimatea, 23 il 
quale ha dichiarato che nel
la giornata di sabato II Bion
dolillo consegnò ad a l cune 
donne abitanti nel suddetto 
vicolo le cartoline dell'ECA 
u n i t a m e n t e a l facsimile della 
scheda elettorale. Alcune di 
queste cartoline e facsimile, 
spontaneamente i consegnate 
dai destinatari, sono state 
allegate alla denunzia pre
sentata dal compagno C imi 
no p e r i fatti di cui deve 
rispondere il Biondolillo. 

Si tratta di una vasta anio
ne di corruzione messa in 
atto dal Comitato Civico su 
I«rf/a scala, tanto è vero che 
per tutta la giornata di i e r i 
l'altro e di ieri vìlgliaia p m l -
gliala di donne hanno affol
lato le sezioni ECA. 

Il presidente dell'ECA, Il 
dott. Pasqualino ha tenuto a 
precisare clic l'Ente è estra

neo a l tentativo d i corruzio
ne nel senso che non r i sponde 
dell'utilizzazione delle carto
line per la riscossione del 
sussidio. Ma tale giustifica
zione non serve logicamente 
ad attenuare, bensì ad ag
gravare la responsabilità del
l'Ente e del suo presidente, 
perchè e strano che TECA 
accordando il sussidio a mi 
gliaia di persone proprio nel 
giorni della votazione, si sia 
preoccupato di inviare te car
toline agli interessati tramite 
I Comitati civici che hanno 
potuto cosi mettere In atto 
la pravissima azione di cor
ruzione. 

Corre voce inoltre che le 
cartoline ECA per il sussi
dio stano state consegnate ai 
comitati civici direttamente 
dal Presidente, dott. Pasqua-
Uno, presso la clinica Noto. 
II Pasqualino avrebbe conse
gnato le cartoline a padre 
Ghiozzo, al slgg. Clancimlno 
p Strazzeri ed alla s ignora 
Virzi. 

Va sottolineato Infine che 
le suddette cartoline sono 
state distribuite il giorno fi, 
alla vigilia delle votazioni tu 
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Vota con il certificato della sorella morta 
sotto la garanzia del padre scrutatore d.c. 
A Boiano allontanati i rappresentanti di lista e scrutatori democratici prima 
deila chiusura di un seggio - Sono stati rilasciati numerosi certificati medici falsi 

A PESCARA, il segretario 
della D . C . del comune di 
Pianella, Dettarlo Pantalone 
ha offeso e insultato funzio
nari di polizia che chiede
vano ai camion che traspor
tavano elettori, se erano m u 
niti di autorizzazione. Gli 
agenti hanno proceduto al 
fermo del segretario della 
D.C. a seguito degli insulti, 
ma subito è stato fatto rila
sciare per l'intervento del t e 
nente di polizia. 

La D.C. nella città di P e 
scara ha fatto largo uso dei 
mezzi del la Croce Rossa I ta
liana per trasportare elettori 
ammalati a votare. Nel le au 
toambulanze v i erano propa
gandisti della D.C. ricono
sciuti attraverso I distintivi 
che portavano. Nel le ult ime 
ore gii attivisti dei comitati 
civici sono andati in tutte le 
case di coloro che non h a n 
no votato e hanno consegnato 
loro un telegramma a firma 
dell'on. Gonella, segretario 

NELLA MARSICA la af
fluenza alle urne è stata al
tissima. 

Preti, azione cattolica, suo 
re e comitati civici sono sta
ti protagonisti dei brogli co
lossali che hanno caratteriz
zato queste elezioni nella 
Marsica. Alla 17. sezione di 
Avczzano Di Mizio Fioravan-
te nonostante la sua protesta 
è stato accompagnato al seg
gio dalla figlili che ha v o 
tato per lui. Il presidente 

nonostante le dichiarazioni del 
Di Mizio e l e proteste dei no 
stri scrutatori ha consentito 
questo broglio. 

Alla 7. sezione Domenica 
Cherubini ò stata fatta ri
sultare cieca e per essa ha 
votato Borei Virgìnia di Co
stantino. Alla sezione n. 9 
Pelliccia Gina di Emilio di 
anni 21 ha votato sia per la 
Camera che per il Senato. 
Nella 4. sezione hanno vota
to accompagnati da attivisti 
e attiviste clericali, persone 
capaci di scrivere il proprio 
voto come: DI Stefano Gen-

della D . C , il quale li invitava Inaro. Mosconi Giulio e Sciò 
a «fare il loro d o v e r e » . 'Maria. I nostri scrutatori han-

Schede segnate e doppi voti 
inutili armi dericali a Napoli 

Arrestato al seggio un attivista d.c. ricercato dalla Polizia 

Da NAPOLI segnaliamo al
cuni dei più gravi brogli emer
si nelle ultime ore della sera 
di domenica. Al seggio 411 l 'e
lettore Luigi MatniUo presen
tatosi a votare con regolare 
certificato elettorale e docu
menti di identificazione ha avu
to la sorpresa di apprendere 
che altri aveva votato in suo 
luogo, con un duplicato. Pare 
che colui che lo ha illegalmen
te sostituito nel voto avesse 
ricevuto il duplicato da un par
roco. 

Al seggio 386 tale Luisa Ian-
nuale, abitante in via Poggio-
reale, 43, ha votato sotto il no
me di Luisa Iannoae. La Ian-
nuale è stata denunciata alla 
A. G. 

Un altro grave episodio, do
po quello denunciato ieri dal 

nostro giornale e riferente»! ad 
una elettrice che in un seggio 
di Materdei ha dichiarato di 
avere trovato già segnata sullo 
scudo crociato la scheda rice
vuta, è riportato dal quotidia
no Roma. Secondo questi l'elet
tore Giuseppe Miranda al seg
gio 81 di rione Si ri gn ano ha 
ricevuta una scheda sulla quale 
già figurava il nome dell'onJe 
Rubinacci. Il Miranda ha di
chiarato di avere i testimoni 
di quanto gli è accaduto di re
gistrare. 

A Capodichino nel seggio 221 
è stato arrestato un tale Nanni 
Renato, attivista dell'azione 
cattolica, già ricercato dalla 
polizia per rispondere di vari 
reati. Il Nanni ai accingeva a 
votare e all'atto del fermo ha 
tentato di disfarai di un col

tello che aveva con se. Si è 
reso quindi colpevole di un 
nuovo reato essendo proibito 
entrare armati nei seggi. 

Ancora a Capodichino nel 
seggio 234 la elettrice Immaco
lata Coppola fu Antonio, abi
tante in via Pier Delle Vigne, 
58, ha trovato che già altri ave
va votato al suo nome. 

Cosi ancora è avvenuto a 
Fuorigrotta al seggio 572 dove 
l'elettrice Fortuna Esposito 
non ha potuto votare perchè al 
suo nome aveva votato indebi
tamente un'altra donna, garan
tita dal rappresentante di li
sta d c-

A Ca/=r>ria è stato denunciato 
all'A. G. Eugenio Pacileo che 
pretendeva votare di nuovo 
mentre risultava che egli ave
va già votato al seggio 772 a 
Mercata. 

A S. Ferdinando si è scoper
to che l'elettore Giovanni Car
dili» ha ricevuto due certificati 
al proprio nome, con i quali 
ha votato al seggio 30 e al seg
gio 686. 1 due certificati gli 
erano giunti a due diversi in
dirizzi. in via Conte di Mola 80 
e in via Speranzella 100. Egli 
si è presentato a votare con la 
tp.vs>era po<rtale 117492 in en
trambi 1 seggi. 

A Bagnoli è risultato che un 
funz:onario di P. S. di Fuori-
grotta si è presentato al seg
gio 568 per far votare un grup
po di agenti, facendo uso del 
suo ascendente per convincere 
il presciente del seggio che gli 
agenlv, potevano votare là ben
ché non si trovassero in ser
vizi! in quella zona. Ma il pre
sidente ha rifiutato energica
mente. 

AI seggio 885 però il presi
dente ha ceduto e gli e Penti 
hanno indebitamente votato. 

A Ghiaia, nel seggio 74 la 
rappresentate di lista democri
stiana, Maria Sibilla, che già 
l'altra sera aveva insultato il 
presidente durante una discus
sione. avendo ripreso Ieri mat
tina il suo atteggiamento vio
lento, è «tata fermata dagli 
agenti e allontanata dal seggio. 

no fatto verbalizzare la gra
ve irregolarità. A Roccavlvl 
Filomena Mauti di Settimio 
di anni 18 ha votato col cer
tificato di una defunta sorella. 
Ha garantito per lei suo pa
dre scrutatore d.c. Numerosi 
elettori di Roccavivi risulta
no iscritti nella lista del c o 
mune e in quella di Roma. 

Non slamo ancora in gra
do tuttavia di accertare quan
ti di essi hanno votato due 
volte. Ad Avezzano una suo
ra ha ritirato il certificato 
elettorale di De Cristofaro 
Domenico e ha poi mandato 
un attivista clericale a pre
levarlo, fornito di certificato 
medico per votare in sua vece. 
Ma presentandosi alla 14. s e 
zione avendo il De Cristofaro 
dichiarato di non conoscere 11 
proprio accompagnatore que
sti non ha potuto votare. 

Alla 8. sezione il clericale 
Di Renzo Guido nel conse
gnare al presidente il proprio 
certificato elettorale si è fat
to cadere dalle tasche altri 
certificati elettorali ritirati In 
mattina dalle suore del suo 
rione a vecchie elettrici. Il 
comitato civico ha mobi l i ta
to tutti gli attivisti e at t iv i 
ste clericali di Avezzano per 
la raccolta di certificati e le t 
torali e di accompagnamento 
degli elettori per l'occasione 
malati e per i quali hanno 
votato gli accompagnatori. 

NEL MOLISE con tutti 1 
mezzi a loro disposizione gli 
attivisti de e liberali con la 
forza hanno portato diecine e 
diecine di elettori nelle pri 
m e ore di questa mattina, 
utilizzando all'uopo 1 preti e 
le monache per influenzare 
maggiormente i ritardatari. 

Due attivisti de hanno i n 
cettato certificati elettorali 
da alcuni ammalati ass icu
rando loro del rilascio dei 
relativi certificati medici. Il 
pronto Intervento del partito 
presso i carabinieri ed I f a 
miliari ha fatto in modo che 

certificati venissero rest i 
tuiti agli interessati. 

/ comitati cioiei 

A Boiano il presidente del 
IV seggio, dott. Colacci P a 
squale, padre del candidato 
Enzo, del partito repubblica
no, alle ore 22 del giorno 7, 
quando cioè si doveva proce
dere alle operazioni di ch iu 
sura del seggio, mandava 
fuori i rappresentanti di lista 
e gii scrutatori dei partiti di 
opposizione, nonostante le 
vive rimostranze di costoro, 
mettendoli fuori dalla porta 
con molta arroganza. Dopo 
aver sollecitato l'intervento 
del maresciallo dei carabi
nieri, il detto presidente si 
decideva a riaprire le porte 
del seggio soltanto alle 23,30. 
E' stata sporta regolare d e 
nuncia contro il presidente 
Colacci. 

Sempre a Boiano sono s ta
ti rilasciati certificati medici 
per molti de. I nostri scru
tatori e rappresentanti di l i 
sta sono riusciti ad inval i 
darli nella maggior parte d i 
mostrando le buone condizio
ni di salute degli intestatari. 

A Castellino il presidente 
del seggio della II sezione, 
dxu ha sollevato dall'incarico 
il nostro scrutatore Ferrante 
Michele Ai Domenico perché 
lo stesso si era opposto allo 
abuso secondo cui era elettri
ce ammalata era stata a m m e s 
sa al voto con l'accompagna-
trice senza che la stessa a m 
malata fosse presente in ca
bina. 

L'intervento del nostri rap
presentanti di lista ha fatto 
si che il Ferrante venisi>e 
reintegrato nell'incarico. 

NEL SULMONESE la per
centuale degli elettori che si 
è recata alle urne è e levat is 
sima: alle ore 12 di lunedi ha 
toccato 11 01 per cento. D u 
rante il corso delle operazio
ni di voto si sono scoperte ri
levanti irregolarità e brogli, 
fra cui è da segnalare 1 nu 
merosi certificati medici rila
sciati dall'ufficiale sanitario 
dott. Vitalini. Messa alla pro
va la maggior parte degli e-
lettori muniti di certificato. 
si è potuto riscontrare che 
essi ci vedevano benissimo e 
quindi I certificati stessi s o 
no stnti sequestrati. 

Ciechi per forza 
Al seggio n. 15, il presiden

te, certo Delfino di Ofena. ha 
impedito che fosse messa a 
verbale la opposizione sol le
vata dal nostro scrutatore 
perchè l'elettore Mannarelli 
Salvatore, munito di certifi
cato medico per miopa, non 

modo da consentire la riscos
sione delle mille lire proprio 
nel giorni del 7 e dell'8 
giugno. 

Tanto più si deve sottoli-
neore questo fatto In quanto 
da molto tempo la correspon
sione dei sussidi dell'ECA era 
stata sospesa e quel pochis
simi che erano slati papati 
sono stati strappati dal nio-
vlmcnto popolare delle don
ne palermitane. 

Da Trapani Infine ci s e 
gna lano che una monaca, 
suor Manzoni e la slnnora 

A MESSINA è stata sporta 
denuncia contro due medici 
d.c. I quali rilasdauano ccr-
(i/icuti compiacenti ai /Ini di 
fare accompagnare in cabi
na gli elettori di due ospi~i 
di bene/icenza. 

A CATANIA l'Ufficio elet
torale del PCI ha elevato uva 
«uà vibrata protesta alla pre
fettura pe.r la mancata con-
segna del mezzi onde aioli-
lare con bolli di ceralacca 
sia le urne che l picchi . Inol
tro lo stesjo ufficio elettorale 
del nostro Partito ha segna-

fosse accompagnato in cabina 
dopo che era stata fatta la 
prova era risultato che pote
va benissimo votare da solo 
Per questo il presidente di 
seggio è stato denunciato al
l'Autorità giudiziaria. 

Al seggio n. 11 della Ba
dia, sono stati sequestrati 10 
certificati medici per mio
pia, rilasciati ad elettori che 
potevano anch'essi votare 
senza accompagnamento. 

Al seggio n. 20, il presi
dente, prof. Di Alessio, nono
stante la opposizione dei no
stri rappresentanti di lista e 
scrutatori, ha permesso che 
l'elettore D'Aurelio Roberto 
fu Nicola, ferito in un sol 
braccio e potendo votare, 
fosse accompagnato in ca
bina. 

Nel seggio n- 16. l'elettrice 
De Leonardls Anna che ci 
vedevo perfettamente, è stata 
accompagnata da un parente 
che non risultava iscritto alle 
liste elettorali di Sulmona ed 
è residente a Ravenna. Il 
presidente del seggio è stato 
denunciato all'Autorità g iu
diziaria. 

Il cardinale Ruffinl denunciato per violazione della legge 
elettorale mentre esce dalla rabina elettorale a Palermo 

Maria Giganti, sono state ar~\lato come parecchi preslden-
restate perchè scoperte a vo-iti di seggio, applicando una 
tare nella sezione n. 47 con 
certificati Intestati ad altre 
elettrici. 

Nel RAGUSANO, esatta
mente a Modica, al seggio 23 
una tale Adamo Martelli, nota 
beghina, intendeva nccompa-
gnare entro la cabina l 'elet-

c avvalendosi di un certifi
cato medico rilasciatogli dal 
dott. Indel icato. Accertato che 
l'Avola non era affatto cie
ca, le due donne sono state 
fermate. 

arbitraria circolare prefetti
zia, abbiano impedito al rap
presentanti di lista d i richie
dere la garanzia di identifi
cazione degli elettori, rifiu
tandosi anche di inserire a 
verbale le eventuali dichia
razioni dei rappresentanti di 
lista stessi circa le operazio-

trice Margherita Avola, so- inì d { vot0t Un'ultima protesta 
stenendo che essa fosse cieca \ avanzata è stata quella re

lativa al fatto che, c a n t r a -

Un medico calabrese rilascia 
180 certificati per "affetti da cecile,, 

Presentata una denuncia aWA.G. • Solo d.c. gli scrutatori di molti 
seggi - Ferisce gravemente la moglie perchè ha votato comunista 

A CATANZARO, oltre ai 
gravi scandali di cui abbiamo 
dato notizia ieri, molti altri 
episodi di illegalismi d .c . ven
gono segnalati. 

A Valle Fiorita sono stati 
rilasciati certificati m e d i c i 
per abbassamento di vista 
a persone perfettamente sane. 
A Serra San Bruno in una 
stanza sita vicino ad un seggio 
elettorale il medico condotto 
ha rilasciato certificati medi
ci - facendo accompagnare al 
seggio persone nella possibili
tà di votare da sole. 

A Soveria Simeri un eletto
re • che la sera precedente 
aveva * giocato a carte con un 
tale Zungrane si presentava al 
seggio con un certificato rila
sciato dal medico condotto per 
abbassamento di vista. 

A Ioppolo si è avuta la stes
sa illegale assistenza a molti 
elettoli. La cosa è stata de
nunciata al prefetto e al pro
curatore della Repubblica. 

Allo scandalo dei certificati 
si aggiungono a.tre illegalità e 
abusi. 

A Cropani il prete ha tenta
to di corrompere gli elettori 
distribuendo sigarette e pane 
a meno di 200 metri dal seg
gio elettorale. 

A Serra San Bruno è stato 
denunciato uno scrutinatore 
d. e perchè invitava dentro il 
seggio gli elettori a votare per 
la D. C. 

Un atto illegale è stato 
commesso dal presidente del 
seggio della seconda sezione 
di San Nicola De Crissa- Esau
rite le schede bollate egli pro
seguiva con successive bolla
ture rifiutandosi di verbaliz
zare. 

A Polla fi presidente della 
seconda sezione faceva allon
tanare dal seggio il rappre
sentante del PCI perchè ave
va protestato contro alcuni 
attivisti d, e tra cui un con
sigliere comunale che avvici
nandosi più volte dentro 0 
seggio a tale Umbro Maria la 

consigliava a votare per la D.C. 
Tali illegalità del presidente 

è stata denunciata alla procu
ra della Repubblica di Ni-
castro. 

I brogli più sfacciati sono 
stati praticati dai clericali. Al 
seggio 50, ad esempio, i l pre
sidente del seggio stesso, dott 
Sacca Pietro, medico condot
to, ha firmato all'interno stes
so del seggio 15 certificati 
medici per il segretario della 
D. C. di Reggio Calabria, 
Sbano. Data l'incompatibilità 
tra i due incarichi — presi
dente di seggio e medico 
condotto — e per l'abuso per
petrato, il dott. Sacca è stato 
denunziato all'autorità giudi
ziaria. 

Gli alluvionati di Africo ri
coverati al lazzaretto di Reg
gio Calabria sono stati fatti 
votare sotto la pressione della 
polizia e del clero. A! seggio 
dove questi hanno votato non 
è stato ammesso alcun scruta
tore o rappresentante di lista 
non d. e Mentre al parroco 
Donato Stilo di Africo è stato 
consentito di permanere nel 
seggio, il presidente del seggio 
stesso, sig. Dattilo, ed il com
missario di P. S. Vaccaio, 
hanno obbligato ad uscire dal
la sezione una nostra candi
data che avrebbe voluto assi
stere. 

I certificati medici rilascia* 
ti dal sanitario della gente di 
Africo, dott Nocera. non sono 
stati accettati, mentre sono 
stati ritenuti validi quelli Sila 
sciati dal dott Arfuso, rila
sciati inoltre a persone che 
netta maggior parte dei casi 
potevano votare da sole, qua
li tale Morabito e tale Larizza. 
che sono stati fatti passare 
per ciechi mentre non lo era
no. Altri abasi sono stati con» 
messi in questa sezione, dove 
è stato Impedito qualsiasi con
trollo. 

In provincia, a Fossato, sono 
stati rilasciati e fatti passare 

certificati medici irregolari 
A Sampatcllo gli scrutatori 

d. e. hanno abbandonato d 
seggio e sono andati a cercare 
gli elettori che non avevano 
votato, casa per casa. 

Al seggio n. 5 di Seminara 
durante lo spoglio delle sche
de il presidente si è rifiutato 
di Inserire a verbale un'osser
vazione avanzata da un nostro 
rappresentante, appoggiata an
che dai rappresentanti di lista 
missina, minacciando di ma 
tere fuori il nostro compagno. 

A COSENZA la spietata cam
pagna clericale di odio e di 
terrorismo ha fatto una vitti 
ma anche nel corso delle ele
zioni- Un raccapricciante atto 
di sangue determinato, appun
to, da questo vergognoso cli
ma di odio e di rancore volu
to dalla D. C. è avvenuto nel 
Pomeriggio di domenica a San 
Giovanni in Fiore. Mentre ri
tornava dalle urne l'elettore 
D. C. Salvatore Caputo do
mandava alla moglie che era 
con lui e che si era recata an
che essa a Votare a chi avesse 
dato il voto: la donna, tale Te
resa Gasparmi di 23 anni, ri
spondeva con tutta franchezza 
di aver compiuto il suo dove
re di elettrice votando per il 
PCL A questa affermazione fi 
Caputo come una belva si 
scagliava contro la donna e la 
feriva gravemente vibrandole 
un colpo di coltello a serra
manico alla regione parietale 
destra. 

TI fatto ha turbato vivamen
te fi tranquillo svolgimento 
delle votazioni, destando la 
più grave indignazione tra 
tutta la popolazione che ha 
vivamente deplorato Tatto cri
minoso compiuto dallo attivi 
sta D. C , additando nell'atto 
stesso Q frutto e la conse
guenza prò. immediato della 
politica di odio e di guerra 
fredda svolta dalla D. C , ia 
tatti t cinque anni di governo, 
tra 0 popolo italiano. 

riamente alla retta appl ica
z ione dell'art. 39 della leaoe, 
é stato permesso l'accompa
gnamento In cabina d i elet
tori validi e in condizioni 
quind i d i poter votare da 
solL In seguito a una rispo
sta evasiva della prefettura 
la quale ha precisato che i 
presidenti del seggi vengono 
nomina t i da l primo Presi
dente della Corte d'Appello, 
l'ufficio elettorale del PCI ha 
ribadito la sua denuncia, 
chiedendo che la prefettura 
smetta di interferire nelle 
operazioni elettorali, revo
cando anche le istruzioni pia 
date, in contrasto con la leg
ge elettorale. La documenta
zione delle irregolarità veri
ficatesi è stata denunciata 
dal fatto che al seggio 132, 
poniamo, era stato impedito 
a due suore di accompapnare 
in cab ina una ottantenne va
lida e che solo dopo la cir
colare prefettizia l'autorizza
zione di accompagnamento fu 
data. 

X S I R A C U S A da parte del
la D.C. e degli apparentati, è 
stato esperito il tentativo ai 
far passare centinaia e cen
tinaia di certificati medici 
irregolari. L* intervento dei 
rappresentanti di lista e de
gli scrutatori comunisti è, 
valso in molti oasi « impe
dire gli abusi, facendo eriche 
mettere a verbale i motivi 
di opposizione. I presidenti 
di seggio si sono comportati 
faziosamente. Alla sezione 
n. SI di Priolo (Siracusa) il 
presidente Giuliani — in se
guito alle proteste dei rap
presentanti comunisti — ha 
minacciato 1* espulsione dal 
seggio; alla sezione 24 di 
Noto i l presidente li ha a d 
dirittura espulsi e solo l'in
tervento del tappi esentante 
prontneiale di Usta ha posto 
fine agli abusi. A ciò si deve 
aggiungere che il presidente 
della sezione n. 29 di Sira
cusa ha impedito a due c i e 
chi di notare, pretendendo1 

che nel certificato medico 
venisse indicata la malattia 
che aveva originato la cecità. 
In compenso eoli Ha fatto 
votare, però, gente che ve
deva benissimo, fornita di 
certificato medico irregolare. 
A Misterbianco (Catania) U 
presidente detta sezione n, 4, 
tale Caruso-Coen ha fatto 
votare un elettore, tale R e n 
na. addirittura fuori de lFc-
dijieio dove U seggio si t ro 
caica. Lo ha fatto voterà s o -

a serbale e denunciato a l 
primo Presidente tfeBa Corte 
d'Appello. 


