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SI TENTA UNA COLOSSALE TRUFFA AI DANNI DEL PAESE ? 
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Cervellotiche cifre della RAI - Le Prefetture sospendono la comunicazione dei dati 
della Camera - I risultati ufficiali sono ancora incompleti perfino per il Senato t 

Risultati provvisori del Senato confrontati col 18 opri 
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PBEFABBBICATii ? 
Un colpo di scena si è avuto questa mattina 

alle ore 10: improvvisamente la R.A.I., senza 
fornire alcun dato, annunciava che il blocco 
governativo aveva superato il 5 0 % + 1 dei voti. 
Nessun dato veniva fornito, come abbiamo det
tò, per suffragare questa affermazione : sólo le -
cifre relative a due regioni prima, e a quattro 
nelle successive trasmissioni. 

L'annuncio veniva proprio nel momento in 
cui giornali di ogni colore, totalizzando i ri
sultati ufficiali fino a quel momento pervenuti 
annunciavano che la D.C. non raggiungeva con 
i parenti il 50%. E' evidente che un annuncio 
del genere non poteva non creare immediato 
allarme. 

Un annuncio del genere quando ancora si 
ignoravano i dati relativi a migliaia e migliaia 
di sezioni non poteva non essere subito inter
pretato come una brutale dichiarazione che a 
prescindere da ogni risultato la D.C. voleva il 
cinquanta per cento dei voti. 

I giornalisti si precipitavano in massa al Vi
minale per chièdere spiegazioni. E Sceiba, di 
fronte al fatto incontestabile che mancavano 
ancorai dati di 7000 sezioni, alle 13,15 faceva 
una ritirata. «Per ora — egli affermava — non 
si possono fare previsioni » è annunciava per 
le 17 dati definitivi. 

Per il Senato però il ministro confermava la 
vittoria dei « parenti » pur confermando di 
non avere ancora ì dati di tutti i collegi. 

Poco dopo però la R.A.T. confermava la no-
tizia ufficiosa.della « vittoria » e — fatto gra
vissimo —: contemporaneamente, su ordine di 
Sceiba, tutte le Prefetture cessavano di for
nire dati alla stampa. 
•. Lo stesso ministro degli interni — subito do* 
pò. la conferenza stampa generale — dichia
rava ai « suoi » giornalisti di star tranquilli 
perchè la vittoria era certa. 

Di fronte a rutto ciò gli italiani non pos
sono non sentirsi allarmati. Che cosa prepara 
il ministro della truffa? Si sta organizzando 
un colossale broglio sugli ultimi milioni di voti 
non appena ci si è accorti che i dati finora 
pervenuti erano sfavorevoli alla D.C. e ai suoi 
parenti? Quésti dati davano il « blocco cleri
cale » soccombente di 150 mila voti di fronte 
alle Opposizioni. Questo è un fatto che. per 
essere smentito ha bisogno di « fatti » cioè di 
cifre precise e non delle parole del ministro 
Sceiba. Comunque gli italiani attendono con 
serenità e calma i dati definitivi. Sembra che 
essi debbano esserci dentro le diciotto. E' chia
ro però che per essere credibili debbono essere 
dati dettagliati: per questo è necessario che. le 
Prefetture riprendano immediatamente a dar 
notizia dei dati provinciali e regionali senza 
attendere che essi passino nella « macchina •* 
di Sceiba al Viminale per essere conglobai in 
un dato generale e incontrollabile. 
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Piemonte (17) » • • • • • 

Valle d'Aosta (1) 

Lombardia (31) 

Trent ino - Alto Adige (6) 

Veneto (19) . « .-• . . • • • 

Friuli - Venezia Giulia (6) 
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Liguria (8) 

Emilia-Romagna (I?) . . . 

Toscana (15) 
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Umbria (6) • • 

Marche (7) • • • • • 

Lazio (16) 

Abruzzi (6) 

Molise (2) 

Campania (21) . . . 

Puglie (15) . . . . . 

Basilicata (6) 

Calabria (10) 

Sicilia (22) • > • • 

Sardegna (6) 
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ATTENZIONE ! I risultati relativi a l l a 
sono quelli forniti da l ministero detjll 

votazione del «f f^taa^io, riportati in qi 
Interni. Iii pannl ichiamo quindi eon 

Lo splendido successo del P . C !• 
nel collegi delle province laziali 
Nel Lazio — secondo gli 

stessi dati governativi — il 
PCI e le forze popolari hanno 
ottenuto uno splendido suc
cesso. 

Nelle elezioni per il Se 
nato il PCI ha ottenuto in 
complesso 3*2.364 voti, il PSI 
ne ha ottenuti 150.174. L'Al
leanza Democratica ha avuto 
7995 voti e l'Unità Popolare 
f tM. In complesso l'Opposi
zione democratica ha conqui
stato ben 557327 suffragi. 

Il blocco governativo ap
parentato ha avuto 905392 
voti, pari ad appena il 43,2% 
del corpo elettorale. La DC 
ha avuto 642.846 voti, i pa
renti sono polverizzati. - ' 

Il MSI ha riportato 197.730 
voti e i monarchici 164.157. 

Rispetto al 1S aprile, Top-
posizione democratica ha 
guadagnato 150.561 voti, men
tre il blocco governativo ne 
ha perduti ben 207.908. 

Alle ore 9 di questa mat
tina ci sono stati comunicali 
i'risultati pressoché definiti
vi delle elezioni per il S e 
nato a Rama, riguardanti 
1544 sezioni elettorali su 
1558. Questi risultati sono: 

PCI 202.750 voti ( 2 3 V . ) : 
PSI 78.566 voti (8,9Va); UP 

6.295 voti; A D N 4.402 voti. 
Totale: 299.913 voti all'Op
posizione democratica, pari 
al 33,1 •/.. 

DC 303.145 voti (34,3 »/»3; 
PSDI 28484 voti; PRI 19.122 
voti; PLI 34.460 voti. Totale: 
385311 voti ai ladri di seggi, 
pari al 43,7 •/•. 

MSI 127.459 voti ( 1 4 3 Va); 
PNM 78384 voti. Totale: 
296.943 voti al le destre (23,3 
per cento) . 

Alla stessa ora Io scrutinio 
delle schede per le elezioni 
alla Canora in 918 sezioni di 
Roma su 155f«dava il se 
guente risultato: 

PCI 136.459 voti; PSI 50.748 
voti; U P 4.651 voti; ADN 
4346 voti; PSC 345 voti. To
tale: 196.726 voti all'Opposi
zione democratica. 

DC 197.799 voti; PSDI 
19393 voti; PRI 13J97 voti; 
PLI 28.486. Totale: 254994 
voti alla coalizione dei ladri 
di s egg i 

MSI 85.644 voti; PNM 
49J24 voti. Totale: 136J69 
voti alle destra. 

ALTRE LISTE 7.794 voti. 
Da questi risultati, e in par

ticolare da quello del Senato 
che è quasi completo, balza 

evidente l'impetuosa avanza
ta del Partito comunista i ta
liano il quale da solo racco
glie praticamente i suffragi 
che nel 1948 ottenne il Fron
te democratico popolare nelle 
elezioni per il Senato. Allora 
infatti il FDP ottenne 206.646 
voti; oggi il PCI, da solo, ha 
ottenuto 902.750 voti, e man
cano ancora i risultati di 14 
seggi, per cut è fuor di dub
bio chi» una volta chiusi de -
anitivamente i conti, < esco 
sfiorerà la cifra del Pronte. 

I primi risultati della Ca
mera, limitati a poco più de l 
la meta dei seggi, dicono che 
anche in questo caso il PCI 
praticamente raggiungerà da 
solo i voti raccolti dal F D P 
nel 1948; mentre già ora, pur 
su un numero l imitato di s e 
zioni scrutinate," H PCI supe
ra di gran lunga. 1 voti rac
colti nelle elezioni politiche 
del 1946. Furono allora 94.462 

I voti raccolti dal PCI, pre
sentatosi con lista propria; 
sono ora, in 918 sezioni su 
1559, già 136.455 i voti che fl 
Partito di Gramsci e di T o 
gliatti raccoglie da solo. 

Questi primi dati riempi
ranno certo di soddisfazioni 
tutti i compagni e i democra
tici non solamente di Roma 
ma di tutta Italia. 
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NAPOLI 9 (mattina). — Baca 
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PCI llUltZ; PSI 9MS5; ADN 
4UM; PNM 14S.C7S; Mal n 
altri 7.8*7; DC 299.2M 
It .7«; P89M n.T9B; FRI ZJC8. 

In feconda pagina 1 ri
sultati del Senato «inora 
pervenuti in redazione 
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Sella Bene «I «vesti frisai ri
saltati, risalta già che la aule

ta 91 stetstr» • 
I vati raccatti «al PCI, 

dal r * ! • aaB'AUeaaa» « 
Grafica, raagtaaca 
Isaia a d vataati pari «rasai al 
n circa ;icr cerna» eoa aa ar i -
scale aalaa la avaatl 
al risaltati «ci 29 
•ti «ali risalgaaa alle aia 4. 
Alla stesa ara risalta che 

circa aa tersa «ci segai del
la arariada «i Salerà* 1 

acr fa H i risai al aaaata 
a» i «ansasi: 
PCI 21.311; Pa i 1 M B ; AJ».N 

27JM; PNM 4LSSJ.; MBt l lCt t ; 
D.C. M.997; P«9)t 9294; F U 

riva che a Nasali, ha 
il NaaaH « la tasta la Caasaa-in 
ala • la Insa la , fa DC sa e*-
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