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Sei milioni e centomila voti al Partito Comunista 
ESULTANZA PI POPOLO NELLA CAPITALE E IN ITALIA 
L'OPPOSIZIONE DEMOCRATICA SFIORA I 10 MILIONI DI VOTI 
POLVERIZZATI I PARTITINI DALLA DEMOCRAZIA CRISTIANA 

Alle ore 11-20 il Viminale ha annunciato 
ufficialmente che la legge-truffa non è scat

t a t a ! 

Il blocco governativo non ha raggiunto la 
maggioranza assoluta e quindi la nuova legge 
elettorale non verrà applicata. La composi
zione della nuova Camera verrà stabilita 
con la vecchia legge proporzionale del 1948. 

La notizia della splendida e travolgente 
vittoria dell'Opposizione è stata data dal 
capo dell'Ufficio Stampa del Viminale. Scel
t a non &i è presentato ai giornalisti. 

L'annuncio della sconfitta governativa 
era attesa per le ore 9.30 dì stamane. A quel
l'ora però nessuno dei dirigenti del Vimiuale 
si presentava. Passavano due ore tra l'ansia 
e il fermento vivissimi. La Sala Stampa al 
Viminale era al gran completo. Erano pre
senti i redattori di tutti i giornali italiani e 
dei maggiori giornali esteri. 

Alle 11 si apprendeva che la notizia della 
sconfitta governativa era ormai ufficiale. Il 
governo confessava il suo clamoroso insuces-
so. Alle 11 e 20 veniva la comunicazione. 

'^ L'entusiasmo fra il popolo della Capitale 
e enorme. La notizia si è diffusa come un 
fulmine a Roma e in tutta Italia. 

Mentre andiamo in macchina apprendia
mo che Civitavecchia è imbandierata. 

Evviva il popolo italiano! 

Evviva il Partito comunista italiano! 

La distribuzione dei voti per le elezioni della Camera 
Secondo i dati tilliciuli conni incuti dal Miui-

«tcro-<lciriniei-tio. che pubblichiamo con le do
vute riserve, le elezioni per la Camera dei 
Deputati hanno chilo i seguenti risultati: 

VOTANTI 28.196.610 
VOTI VALIDI 27.089.184 

ì . 

PARTITI APPARENTATI . . 
OPPOSIZIONI 

Partito Comunista italiano 
Partito Socialista Italiano . 
Unitìi Popolare 
Alleanza Democratica Nazionale • 
Socialisti Cristiani 

TOTALE OPPOSIZIONE DEMOCRATICA . * . 
« * > 

Democrazia Cristiana . 
Partito Socialista Democratico It. 
Partito Liberale Italiano . 
Partito Repubblicano Italiano . 
Volkspartei . . . . . . 
Partito Sardo d'Azione , 

TOTALE GOVERNAI IVI . . 

15.487.038 
15.602.146 

6.122.638 
5.440.222 

171.777 
120.55», 

2.765 

9.S57.555 

10.859554 
t.223.870 

815.681 
457.899 
I22.SI0 
27.224 

15.487.058 

Parlilo Nazionale Monarchico . . 1.856.661 

Movimento Sociale Italiano. . . 1.580.595 

Mugiiacttcclii 225.410 

Centro Politico Italiano . . . 16.150 

Monarchici d'Italia ~~ 7.896 

Monarchici (Cicerone) . . . . 6.757 

lì.N.D.I.P 6.642 

BISTECCA 4.298 

Radicalsocialisti 5.270 

Partito Nazionale Federati . . • 2.886 

M.O.E.1 1.724 

Cristiani militanti 1.440 

Movi meli Io Nazionale Italiano . • 1.250 

P.U.S.1 1.119 

Partito Volontà Nazionale . . • 1.119 

Movimento Garibaldino Partigiano 879 

Federalisti italiani 855 

Esistenziali! i 689 
Partito Unione Nazionale . . . 546 
Indipendenti 550 

Come è trapelato 
la grande notìzia 

Lu legge-truffa non è scat-Uo dì voti cìie il blocco no
tala.* La yraììde notizia, at-\vernativo vanterebbe al Se-
tesa con ansia eccezionale nato, scompare per la Ca

mera, portando appunto 

II drammatico annuncio al Viminale 
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Ripartizione dei seggi alla Camera 
Secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno i 590 seggi 

della Camera dei Deputati saranno cosi ripartiti: 

D. C 262 (18 aprile 306) 
P.S.D.1 19 ( » 33) 
P. L. 1 14 ( » 18) 
P. R. 1 5 ( » 9) 
Volkspartei 3 ( » 3) 
Partito Sardo d'Azione . . . . 0 ( 1) 

TOTALE GOVERNATIVI . . . . 303 ( » 370) 

P. G. 1 143 (18 aprile 131) 
P. S. 1 75 ( » 52) 
P. N. H 40 ( » 14) 
M. S. I. . . . . . . . . . . 29 ( » 6) 
Contadini 0 ( » 1) 

TOTALEHORAPPARENTATI. . . 287 ( » 204) 

(La procedente Camera era composta dì 574 deputali) 

dal popolo italiano, è stata 
appresa con certezza negli 
ambienti politici della Capi
tala alle L'MJJ0 di ieri sera 
Essa ave va cominciato a cir
colare. in modo ancora con-

i fuso, verso le 17 del pome-
rtnuio. <ptando ormai da ore 
durava l incredibile e *cnn-
dalnso >>dciizio del miiii}.tero 
deuli Interni. Ptii tardi, ver
ta le 19. la notìzia si concre
tava e si precisava con l'an
nuncio ufficioso che il bloc
co governativo raggiungeva a 
malapena il 40,'J r'<> dei voti 
e che ormai nulla più auto
rizzava a ritenere elle questa 
media potesse essere» superata. 

Mentre «l Vnnhialp regna
va il caos più assoluto e 
qualsiasi possibilità di avvi 
chiare il ministro Sceiba era 
preclusa ai giornalisti, una 
Orando emozione dilagava in 
tutti gli ambienti polìtici, 
nella sala stampa, nelle r& 
dazioni dei giornali, nelle se 
di dei partiti. Centinaia di 
telefonate si incrociavano: il 
pubblico assetato di notizie 
e fasciato irresponsabilmente 
afl'oscuro dal yopprno, sì ri
volgeva alle redazioni dei 
giornali e alle organizzazioni 
politiche dei partiti di sini
stra per avere informazioni. 
Verso le 22J0. come si è det-

ito. il grande annuncio dive-
Ini ta cerferra. / giornalisti 
'governativi inviavano la no-
I tizia ai loro giornali, preoc-
icupo>idosi orrtia» solo di tro
ica re ui'a oiusti/icarionc polt-
'tica olla clamorosa sconfitta 
governativa e cominciavano 
le previsioni filile eventuali 

, soluzioni parlamentari e di 
1 noverilo, che si renderanno 
.necessarie. 

.4nc/*<> le agenzie di stam
ine. americane entravano in 
iwssesso della notizia. La ra-

taio iiHilcvc ne dava comuii-
\?nzione. e alcuni oiornali lon-
ìdwesi pubblica raao che il 
governo italiano era stato 
battuto Mancando ancora i 
dati ufficiali, esponenti del 

i governo venivano avvicinati 
i in ria privata e conferma-
• vano che il blocco ooverna 
I tivo era rimasto al di sotto 
• del quorum di Più di due-
'i centomila voti. Un altìssimo 
\ prelato milanese, reduce da 
) nn colloquio telefonico con 
Sceiba, con/erjnaua ciò che 

,cra ormai di pubblico do-
j minio. 
; Dei resto la sconfitta go-
! cemativa era divenuta ma-
• tematicamente certa attraver-
jso il dato — pure assai so-
'spetio — fornito da Sceiba 
'per il Senato, il quale dà al 
) blocco governativo il 50,2 % 
tdei voti. Tutti i dati della 
; Camera finora noti, paropo-
inati a Quelli del Senato, in
dicano infatti una flessione 
della percentuale di roti TÌ -

| portati dal blocco governa-
i t ico nelle carie regioni. Nel 
JLa:ib. oi è uno scarto di civ
ica il 2 'é a sfavore del bloc
co governativo, nella LiQuria 
e in Toscana di circa VI %, 
e uno scarto analogo rìsul 
ta facilmente dall'analisi del 
singoli risultati. Un simì-

'lc spostamento significa che 
quell'ipotetico e misero scar

to 
percentuale coiupleisiua del 
blocco intorno al 49 c<o. e 
quindi condannando definiti
vamente al fallimento il mec
canismo della legge - truffa, 
che per scattare hu notoria
mente biso0»o del 50''< dei 
voti più uno. Altrettanto r-
ptdente è il fatto clte un iua<)-
gior numero di Uste concorre 
alle elezioni per la Camera, 
ciò che eleva il numero ai 
voti dispersi ri svantaggio dei 
governativi. 

Di questo silenzio ufficiale, 
che non trova precedenti in 
nessun Paese del mondo e 
che ha sbalordito e indigna
to ì rappresentanti della 
stampa internazionale, due 
interpretazioni uenii'auo rio-
te neoli ambienti politici. La 
prima e che il governo, in
cendo come tuttora tace, to-
glia lentamente preparare la 
opinione pubblica alla noti
zia della sconfìtta subita, non 
sentendosela di comunicare 
esso direttamente le cifre che 
lo condannano. La spiegazio
ne ufficiale, secondo la qua
le mancherebbero ancora • i 
dati di nn migliaio di sezioni 
elettorali ha fatto ridere tut
ti coloro i quali ricordano la 
rapidità spoccliiosa con cui 
vennero comunicati al Paese 
i risultati del 18 aprile. 

La seconda spiegazione era 
assai più graue. Si aranraca 
la ipotesi che il partito d. e. 
stesse compiendo l'estreno 
tentativo di stravolgere e 
falsificare i risultati eletto
rali, ricorrendo addirizzata 
alla falsificazione dei verba
li di quelle sezioni dorè >" 
era votato senza la presenza 
di scrutatori o rappresentanti 
d? lista dell'opposizione. Il 
carattere convulso dei collo
qui che si sono svolti al Vi
minale tra De Gasperì. Scei
ba. Andreotti, Gonella. Pic
cioni. i» » capì dei oartiti sa
telliti venivano ìnterpreta'l 
in tutti gli ambienti comi 
una prova dell'atmosfera ài 
panico, e al temno stesso 
equivoca, con la quale il Go
verno affrontava il responso 
delle urne. Soprattutto i 
giornalisti stranieri di oanì 
nazionalità reoìstravano aue-
$1a sensazione, non riuscen
do a spiegare altrimenti le 
ragioni .della assurda reti
cenza cne aceca in raso oli 
ambienti della oresìdenza del 
Consiglio. 

Voci dì contrasti vivissimi 
all'interno dello stesso bloc
co governativo si spargeva
no rapidamente. Una parte 
stessa dei democristiani si 
sarebbe mostrata contraria al 
tentativo di estremo broglio, 
diretto a mutare il responso 
dWle « m e . Sì par laro di "un 
contrasto Scelba-Pìcc-oni: sì 
affermava da taluni la im
possibilità politica anche di 
presentarsi al Paese con una 
maggioranza dciruùim'ora dì 
qualche decina di migliaia di 
voti: sì parlava di una irri
tata e convulsa ribellione dei 
* minori », 

Sta di fatto che alle Quat
tro del mattino, nel momen
to in cui tutti i Giornali ch iù - . 
dono le loro iif'imo ediriotiì, 

<C«nUma» t* «, p « j , j . «•>.) 

> 

3 

i) 

ì 

;> 

' ) 

\} 
f> 
:? 
t 
i 

e 
!» 

i* 

i 

i 

\ 
1 
i. 

; t 
* • 

: 

i 

* 
* * 

-

I 
i t 

1 

• 

« j 

• * 

J^ì 

Ji. r-t ì 
;•> 


