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IL GIUDIZIO DI TOGLIATTI SUL RISULTATO DELLE ELEZIONI 

Gli elettori hanno negato la fidocaa ai partiti e agli naomini della legge traffa - 11 corpo elettorale ha condannato l'antico-
mnnismo e il proposito di modificare la Costituzione in senso reazionario - Il governo non pnò più essere dominato 
senza controllo dai clericali - 1 partiti avanzati del popolo devono partecipare alla direzione della politica nazionale - Ci 
si onisca per combattere la miseria, contribuire a nana distensione internazionale, risolvere i grandi problemi nazionali 

Il compagno Togliatti ci Ito 
concesso ieri Iti seguente «in
tervista sui risultati delle ele
zioni: 

— Vuoi prima di lutto bre 
veniente ripeterci il flludUio 
clic dui del successo elettorale 
del nostro partito? 

— Ilo già sottolineato, i o 
ine era necessario, la iinpui-
Uuiisa della grande vittoria 
che nelle elezioni del 7 e 8 
giugno ha riportato il nostro 
purtito, il Partito comunista 
ituliuno. Accanto all'avanzata 
dei socialisti, lu nostra vitto
ria sembra u tue essere il ti-
multato più uotcvole e carat
teristico della consultazione 
elettorale per quanto riguurdu 
i singoli partiti, l'er i socia
listi, era da attendersi the si 
orientussc verso di loro tuia 
parie importante dell'elettora
to giù socialdemocratico, giu
stamente disgustato della poli
tica di appoggio ai clericali 
e aliti legge truffa fattu da 
Saragut e da HotnUu. Noi co
munisti ci trovammo invece di 
Ironte al solito tentativo di 
mettere in movimento e sca
tenale contro di noi tuMi i 
sedimenti reazionari, tutte le 
paure insulsi: degli sfiati più 
anetrati della popolazione. £' 
stata diretta contro di noi, 
prima e più che contro nitri, 
la intimidazione illegale, a-
pertnniente condannata dalie-
leggi dello Stato, delle auto
rità religiose. Contro di noi 
principalmente è grava'o il 
peso delle inaudite infram
mettenze e dei soprusi delle 
autorità governative. Contro 
di noi in prima linea il fuoco 
di quasi tutta la stampi» e di 
una radio incredibilmente fu-
/.iwa e menzognera, tbbene-
non ostante tutto questo noi 
siamo pussuti, siamo ituduti a-
valiti, abbiamo ottenuto un 
risultato il quale ci dice che 
nuovi e considerevoli gruppi 
di cittadini ci guardano con 
simpatia, approvano il nostro 
programma e hanno fiducia iti 
noi. In particolare, risulta che 
si orientano in grande parte 
verso di noi i giovani, come 
-i vede dalla analisi dei v<yi 
dati dalle classi inferiori ai 2> 
anni, che per il Senato non 
hanno potuto votare. La pri
ma cosa da registrare è dun
que questa, — che laiit ieo-
miinisino ha subito una scon
fitta clamorosa, dura, di cui 
tutti dovranno tener conto, fi 
popolo italiano non ne vuole 
più sdpere della eaccia alle 
streghe a cui lo chiamarono in 
passato Mussolini r Hitler, e 
a cui lo vorrebbero chiamare 
n<rgi j»li inrperialisti america
ni e i clericali-

— Tu vedi dunque nel pros
simo futuro un rafforzamento 
del nostro partito? 

— 11 rafforzamento sta già 
nel risultato elettorale. \fa noi 
chiederemo a tutte le orga
nizzazioni di lavorare sopra 
questo risultato e ricavarne 
conseguente immediate per il 
consolidamento di tutte le for
mazioni popolari, aia politi
che che di ma**a e in prima 
linea di quelle comuniste, pei 
stringere legami più stretti 
ron le masse le quali hanno 
votato per noi e per superare 
i ponti di debolezza timo.-.* c-
«•istenti. 

tutto di quello < he e stato il 
giudizio popolale. 

— Quale è, secondo te, la 
condanna clic il corpo elet
torale lui espresso? 

— Il corpo elei loi ale ha 
condannato la le^ge itnfia. 
Questo vuol diie che ha duto 
un esplicito voto di sHduciu 
agii uomini e alle torma/ioni 
politiche che per tentare di 
impone al Paese la legge truf
fi! hanno paralizzalo per un 
anno la vita politica italiana, 
hanno degradato le assemblee 
legislative violandone aperta
mente In legalità e violando 
lu Costituzione repubblicana. 
Vogliamo o non vogliamo te
ner conto di questo implicito 
voto di .sfidatiti? Demofralito 
dimostrerà di essere quell'uo
mo politico che di questo voto 
di sfiducia, apertamente e-
spresso dal popolo, stipiù e 
vorrà tener tonto. \ o n demo
cratico ehi si rifiuti di tener
ne ionio, o tenti, con espe
dienti qualsiasi, ili sfuggire u 
questa ìieeesitù. 

— Concretamente? 

— Attendi. Voglio prima 
pieeisarc ancora di più que
sto punto. La legge truffa con 
relativo furto di seggi era sta 
tu ' proposta, priiicipullnrrìtt-, 
per questi M.opi: — per mun 

(enere in v ita una formazione 
governativa dominata -enza 
controllo tli altri dai clerica 
• i. per «on-entirc ai clericali 
di modificare la Costituzione 
ri pubblicai».! in sen»o reazio 
n.irio. limitando e sopprimen
do le liberrà democratiche 
per rnmimiare. infine, una po
litica di interra fredda ali in
terno e nei raporti internazio
nali. I.a bocciatura «Iella leg 
gè truffa, e . in particolare 
dieci milioni t irta di voti rac 

. . . . W-nlti dai partiti antigov ;.nia 
— E ora oeniamo dlU situa-i^i < n s i n i s t r a c f i i ^ . , 0 . 

zionc generale. Clic- rota ne fUhhfìfl(l QVcrc < t ) m c con%l^ 
pensi, dopo il notato « e * - j . j n e n M chc <t- r i n l i n c j a i n n r i j -
torale? frizzo di soverno che risultava 

— Non bisogna andare irop-jdal complesso di questi scopi 
pò in fretta nel dare giudiziesplicitamente dichiarati. Più 
e tracciare prospettive. pcrcbèjdelta metà dell'elettorato _ ha 
la situazione è senza dubbio condannato questo indirizzo 

di governo. Si cerchi dunque 
un'altra -rrada. 

— Ma quale strada? 

— Noi ne abbiamo indicata 
una, chiaramente, in tatto il 
corso della campagna eletto
rale, 1 socialisti ugualmente lo 
hanno fatto. Coloro che hanno 
organizzato le elezioni sanno 
benissimo che in regime di li
bertà elettorale, cioè se non 
ci fossero state le intimidazio
ni di autorità governative e 
spirituali, e non ci fossero 
stati dei brogli, il risaltato sa
rebbe stato a noi e ai sociali
sti ancora più favorevole, e al 
partito clericale nettamente 
più sfavorevole. Si tenga con
to anche di quoto . Oggettiva
mente. insomma, io contesto 
la validità delia posizione di 

coloro i quali, partendo dal 
numero di voti e di seggi rac
colti dalla democrazia cristia
na, ne concludono che non c'è 
niente da cumbinre. che non 
c'è che ila proseguile per la 
strada di prima. Questo vor-
tebbe diie non tener conto, 
di fatto, della volontà popo
lare. Se il purtito della demo
crazia cristiana si t output tertì 
in questo modo, si av rà un 
periodo più o meno lungo di 
grande confusione, di crisi po
litica latente ed aperta. Biso
gna che il purtito della de
mocrazia cristiana comprenda 
che il suo dovere è eli rientra
re nell'ambito della democra
zia, o per lo meno bisogna che 
nel suo seno si uiauiSfsiiu.: 
forze unni e. le quali lompieii-
tlano che questa è una neces
sità per il P a c e e per tutti i 
suoi partiti. 

— .Uà tu the t o w intendi 
quando parli di < rientrare 
nell'ambito della democra
zia ? 

— Intendo che si deve ces
sare di condurre la guerra 
Iredda contro tutla una parte 
del popolo, quasi dieci mi
lioni di elettori. Intendo che 
si deve liquidare pei sempre 
il ptoposìtu oltre-<i tutto per
sino ridicolo - d i . mettere al 
bando dalla vita pubblica « 
dalla direzione della politica 
nazionale i partiti avanzati 
del popolo. Intendo che i par
titi devono confrontare og
gettivamente le loro posizioni 
e i lino programmi e cerca
re. se possibile, un accorilo. 
Intendo che si deve mettere 
fine alla situazione in cui lo 
apoarnio dello Stato, anche 
nelle sue parti più delicate, 
è al servizio del partito cle
ricale per la lotta contro i 
partiti popolari. Intendo, in
fine. che non si deve più fare 
la politica estera dell'antico
munismo. al servizio degli 
americani, con danno serio 
per la no*?tra indipendenza e 
col rischio terribile della guer
ra. Intendo chc la nostra po
litica non la deve detture un 
ambasciatore americano, don
na od uomo che bia, ma deve 
esser conforme alla volontà 
popolare e agli interessi na
zionali. Ci si unisca per com
battere la miseria del popolo, 
dare aiuto a una distensione 
internazionale e risolvere i 
grandi problemi nazionali: ce
co ciò che noi proponiamo. 

— Ma credi possibile un 
cambiamento in questo senso? 

— Credo, anzi -o. «"he la 
maggioranza d<-J popolo ita
liano" lo desidera. Perchè la 
volontà del popolo ^lon do
vrebbe prevalere? Dì questo 
dovrebbe preoccu parsi oggi 
un serio uomo politico, e non 
di rimasticare il proprio di
spetto perchè la brava gente 
ha votato in co-i gran nume
ro per noi. 

— Come pedi la situazione 
dei piccoli partiti cosiddetti 
di centro, dato il risultato 
elettorale? 

— Souo stati sconfìtti v sa
rebbe strano ce ne dolessimo 
proprio noi, che abbiamo fat
to tutto il possibile per «con
figgerli. Si sono però meritata 
la sconfitta. Se si accetta, co
me questi partitini avevano 
accettato, la posizione dell'an

ticomunismo fanatico e fazio
so, non si può protestare, iti 
seguito, perchè gli elettori .si 
siano raccolti attorno a noi 
e ai socialisti, che respingia
mo questa posizione, oppure 
attorno alla Democrazia cri
stiana, che di questa posizio
ne fanatica e hi/iosa è l'espo
nente più genuino. Questo va
le soprattutto per i socialde
mocratici e i 1 epubblicani, ma 
anche per i libeiali. Il popolo 
ne ha abbastanza dell'antico* 
munismo e gli elettori, - poi. 
amano le posizioni chiare. I 
c a p i socialdemocratici, so
prattutto, giunsero durante la 
campagna, elettorale a estre
mi di bassezza. Si pensi al 
Silone, per esempio, che ha 
lanciato contro di noi, .stille 
piazze, mi bnifonesc o perse
cutore di frati e di preti du
rante la guerra di Spagna. 
Che cosa credeva di eavurne? 
Ne ha cavato una sconfitta 
vergognosa. 

— Ma hai oit,to le dichia
razioni fatte ieri da Sarugat 
t* Lu Malfa, che riconoscono 
onesta sconfitta? 

— Queste dichiarazioni, che 
ho viste. 11 me sembrano un 
nuovo tradimento di questi 
due uomini pulitici verso i 
loia elettori. .Che casa vuol 
dite rinviare tutte le questio
ni, come fa Saragat, di... una 
generazione; o affermare, co
me fa La Malfa, clic non M" 
ha più niente ila Tare se non 
lo spettatore? Significa sgom
brale il campo, e cioè lasciare 
che i clericali facciano quello 
che vogliono. Orbene, gli elet
tori socialdemocratici e re
pubblicani non sono eerta
mente ne «omtinisti ne socia
listi, però è certo che c«si non 
avevano nessuna intenzione di 
dare un voto in conseguenza 
del quale i clericali potesse
ro... per una generazione iu
tiera. fare quello che vogliono. 
Elettori socialdemocratici e 
repubblicani volevano certa
mente anch'osai contribuire a 
creare una situazione politica 
diversa da quella che è esi
stita sinora. Perchè i dirigenti 
di questi partiti non si ado-
prano per trovare il modo di 
creare questa situazione di
versa. tenendo oggettivamente 
conto delle cose come stanno? 

— E delle proposte che ven
gono già fuori, di raccogliere 
i resti dei tre partitini di cen 
tro per dare aita a un nuovo 
mooimento < laico •>, che cosa 
ne pensi? 

— Si, ho visto che ne ha 
parlato il sig. .Mario Ferrara, 
altro mentore preauntuo-o 
oramai privo di quaUia-i au 
forila! Come si fa a far venir 
fuori un partito o movimento 
- laico > mettendo assieme uo
mini chc sono andati mendi
cando sino a ieri i voti falsi 
dell'Azione cattolica, e chc 
nemmeno una semplice pro
testa contro l'illegittimo in
tervento del clero nella lotta 
elettorale, non sono stati ca
paci di formularla? La que
stione è sempre la stessa. Se 
ti getti in braccio al clericale 
perchè respingi il contatto coi 
popolo, che oggi segue i co
munisti e i socialisti, come fai 
poi a giocar la parte del 
= partito laico >? 

I giovani hanno votato per il Partito Comunista 
1 

La gioventù italiana ha votato contro la legge truffa e contro il 
fascismo, ha votato per i partiti popolari e repubblicani, p in 
primo luogo per il Partito comunista italiano. 

I ) / partiti governativi chc rag
g i u n g o n o nel la vo taz ione per il Se
nato il 50 ,2 per e e n t o dei suffragi, 
non hanno fra t g iovani e le t tor i che 
il iCi per cento ilei voti . 

&) / , (? D.C. dalla percentuale del 
to.7 per cento fra gli e let tori adulti 
(votaz ione per il S e n a t o ) , s cende fra 
i nuovi e lettori a circa il 34 per 
cento. 

« I ) / / P.C.l. aumenta la percen
tuale dei votant i dui 21 per cento 
al Senato , al 26 per cento circa fra 
i nuovi e lettori . 

4 ) / / M.S.I. che fra gli e let tori 
adulti o t t i ene il 6.1 per cento de i 
voti , v e d e la sua influenza addirit
tura dimezzarsi fra i g iovani fra t 
tjuulì non raggiunge il 3,6 per cento 
dei voti. 

De Gasperi, confermando sfacciatamente la sotterranea collusione 
clcrico-fascista e la divisione dei compiti fra D.C. e M.S.I., ha cosi 
commentato questi dati: "nemmeno questa funzione sa assol
vere il neofascismo"* 

De Gasperi dovrà dimettersi 
entro la fine del mese di giugno 

/ / nuovo Parlamento si riunisce il 25 giugno - Nenni auspica la formazione di una nuova 
maggioranza - La stampa borghese parla di un governo di soli d. e. presieduto da Piccioni 

Il governo elencale dovrà 
dimetter?! non appena si riu
nirà il nuovo Parlamento d e 
mocratico, il 25 giugno. Non 
saranno questa volta le di-

il problema di una nuova 
maggioranza e di un nuovo 
governo è aperto. 11 com
pagno Nenni. in un primo 
commento ai risultati eletto 

missioni {ormali che seguonoj rali, nota che « e inutile che 
ogni consultazione elettorale, 
ma le dimissioni di un go
verni» sconfitto, anzi di un 
regime .^-confitto. Già è mo
tivo di stupore per l'opinione 
pubblica nazionale il fatto 
che De Gasperi non abbia 
sentito la necessità di dimet
te! si fin da questo momento: 
egli dtchiatò solennemente in 
Parlamento che il voto • del 
7 giugno avrebbe avuto il 
carattere di un referendum a 
favore o contro la legge truf
fa, a favore o contro tutta 
la sua politica e lo schiera
mento governativo; e col voto 
del 7 giugno il popolo ha 
negato la iun fiducia non 
solo al governo nel suo com
p l e t o , ma in particolare a 
De Gasperi. Motivo di ancor 
maggiore -tupore è che Pac-
ciardi e La Malfa, di cuj è 
dubbia perfino !a elezione, e 
i sottosegretari repubblicani 
che per certo non saranno 
eletti, siedano ancora al g o 
verno. 

ScMfHfaV di Df) tiflspori 
Unanin.e è comunque il ri

conoscimento — anche da 
parte della stampa governa
tiva — che il voto del 7 g iu 
gno ha posto ima pietra tom
bale sullo schieramento po 
litico e sulla linea politica 
che da sette anni ha avuto 
in De Gasperi l'alfiere, e che 

£e iruifelle del minislro 
complicata, per interferenza 
dt parecchi fattori contrastan
ti. Io parto, per ora. e credo 
che onestamente tutti coloro 
i quali vogliano dare un giu
dizio serio sulla situazione e 
tracciare una prospettiva giu
sta per il futuro, dovrebbero 
partire da una costatazione 
innegabile e da una necessità 
di ordine democratico. La co
statazione è che dalle urne è 
uscita nna chiara condanna 
della impostazione che alla 
lotta elettorale avevano dato il 
governo e ì partiti governati
v i personalmente De Gasperi 
e Sceiba. La necessità di ordi
ne democratico è che da que
sta condanna bisogna trarre 
delle conseguenze seguendo il 
metodo della democrazia, cioè 
renedo conto «1 di sopra di 

Mano Sceiba, padre e pri
mo firmatario della legge truf
fa, ha voluto esser coerente 
fino all'attimo. Non oli £ ba
stato che H popolo italiano ab
bia smascherato e fatto fallire 
la truffa. Anzi, proprio per 
nascondere la sua sconfitta, 
Sceiba si è abbandonato ed 
una serie di (rocchetti, di truf-
fettine. di inganni penosi e 
ridicoli. 

Primo trucchetto: le elezio
ni Donno male per il governo? 
Ebbene, gli italiani non debbo
no conoscere i risultati. 71 go
verno fornisce i dati delle ele
doni soltanto quando vince. 
Quando perde > rimirati vengon 
forniti a pezzi e bocconi, con 
ritardo inconcepibile. 

Secondo trucchetto: quando 
proprio non è più possibile ri
tardare la confessione della ve
rità. il Viminate annuncia ti 
risulto to cenerate delle ciazio 
ni. Tanti voti ai gover.iatici tan

ti voti alle opposizioni. Ma qua
li sono i risultati nelle singole 
circoscrizioni? Sceiba non lo 
dtee. Mancano ancora * risul
tati particolari? Afa allora 
come ha fatto Sceiba a forni
re il risultato generale? A que
sto trucchetto si aggiunge un 
trucchettino: ai giornalisti si 
dà soltanto la somma dei roti 
ottenuti dai governativi e si 
dice che i partiti apparentati 
sono in minoranza per soli 20 
mila voti, t giornalisti sono co
stretti a farsi da soli la som
ma dei voti ottenuti da tutti i 
partiti non apparentati. E sco
prono cosi che — secondo qtl 
atessi dati di Sceiba — i gover
nativi sono in minoranza di 
oltre centomila voti. 

Terzo trucchetto* Sceiba an
nuncia che al Senato la D.C. 
ha ottenuto 9.494.754 voti. 
Quando però si fa la somma 
dei voti ottenuti dai <f.a n*i 

vari collegi senatoriali si sco
pre che il partito clericale ha 
conseguito in totale circa 96 
mila voti in meno di Quelli at
tribuitigli da Sceiba. 

Quarto trucchetto: Sceiba 
annuncia che Unità Popolare 
ha ottenuto nelle elezioni per 
la Camera 70 mila voti in 
meno che nelle elezioni per il 
Senato, nonostante che per la 
Camera votino quattro classi 
in più che per il Senato. Dove 
sono andati a finire questi 70 
mila voti? Nessuno è in grado 
di dirlo perchè Sceiba i dati 
delle singole circoscrizioni se 
li tiene ancora nel cassetto. 

Tutto ciò conferma che Scei
ba ha fatto ricorso alle più 
meschine macchinazioni per 
nascondere una realtà che gli 
brucia, e cioè • che lo scarto 
tra governativi e opposizioni 
è motto ma molto più forte 
di quello annunciato dal Vimi-

la coalizione già di maggio 
ranza si arrampiciti sugli 
specchi: essa è stata battuta 
e clamorosamente battuta sul 
terreno sul qu.ilc aveva im
pegnato battaglia ». * Quanto 
alla D.C. — aggiunge Nenni 
— e.va è oggi praticamente 
isolata in un momento in cui 
soli non .«.i può restare con 
le reiponsabilità del potere. 
Ma nel contempo essa è re
stituita. assieme al Parla
mento, alla dialettica interna 
dei naturali contrasti e del
le ineluttabili scelte, che co
stituiscono l'essenza stessa del 
sistema democratico e parla
mentare. Da questo punto dt 
vista, le elezioni hanno dato 
il segno di via libera alla 
formazione di una nuova 
maggioranza » 

Una semplice rassegna 
della stampa basta a dimo
strare che la coscienza delia 
sconfìtta è ben viva tra i 
governativi, i quali si chie
dono quale soluzione verrà 
adottata, quale maggioranza 
potrà formarsi, quale combi
nazione parlamentare e di 
governo si profila. Questa 
stampa si consola puntando 
sul fatto che la D.C. possie
de ancora, insieme ai resti 
dei partiti minori, una ri
strettissima maggioranza par
lamentare: ma se questo vale 
come CFpedfento propagan
distico per attenuare la por
tata della sconfitta clericale, 
non vale a nascondere che 
la situazione politica è com
pletamente mutata e che le 
alchimie parlamentari non 
sono più sufficienti dinanzi 
al reale schieramento di for
ze che esiste nel Paese. 

Le confessioni della scon
fitta non mancano davvero. 
Scrive la wVoce repubblica
na »: 0 Non c'è motivo di at
tenuare la gravità dei risul
tati delle elezioni, sopratutto 
per ciò che riguarda la do
lorosa flessione dej partiti 
minori: si tratta di un fatto 
cui nemmeno il raggiungi
mento di una ristretta mag
gioranza democratica nelle 
due Camere può porre r ime
dio ». Scrive il « Corriere 
della Sera»: '«Subi to dopo 
la D.C., la maggiore ascesa è 
quella del Partito comunista. 
L e cifre son fin troppo e l o 
quenti. Rispetto alle ultime 
elezioni amministrative ha 
guadagnato un milione e 600 
mila voti . A sua volta il Par
tito socialista h a guadagnalo 

u 

oltre mezzo milione di voti ». 
Non meno amare costata
zioni fa la stampa di estre
ma destra: « Prima di iu*.to 
— scrive il monarchico « P o 
polo di Roma » T- è docu
mentata la impossibilità d: 
una revisione organica della 
Costituzione, la quale resta 
in piedi, con la Repubblica, 
con il diritto di sciopero, con 
la sua irrazionale riforma 
agraria... ». E così via: le ci
tazioni potrebbero continuare 
a decine, poiché non vi è 
giornale il quale non prenda 
atto della fine del blocco 

auadripartito, dell' avanzata 
elle forze democratiche, 

della inevitabilità di nuove 
soluzioni. 

Ed ecco allora gli interro

gativi succedersi l'uno all'al
tro, e riflettere l'esistenza di 
una crisi profonda non bolo 
nello schieramento che già fu 
di maggioranza, ma nell'inter
no della stessa Democrazia 
Cristiana. « Si riuscirà a fare 
un governo — si chiede il 
« Corriere » — un governo che 
governi? ». Da molte parti si 
risponde a questo interrogati
vo avanzando la ipotesi di un 
governo monocolore demo
cristiano, che dovrebbe ap
poggiarsi alternativamente ai 
voti dei minori o ai voti dei 
monarchici, a seconda delle 
necessità; o che magari, in de
terminate occasioni, chisde-

(Conttnum in C w»t., S. to|.) 
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itahosi sì felicita 
con Palmiro Togliatti 

Al compagno Togliatti è 
giunto da Budapest il s e 
guente telegramma inviato 
dal compagno Mattia Rakosi, 
segretario del Partito dei la 
voratori ungheresi e Presi
dente del Consiglio d'Un
gheria: 

«Accogliete le nostre feli
citazioni calorose per la v o 
stra magnifica vittoria elet
torale. Vi auguriamo altri 
successi nella vostra lotta per 
la libertà e per il benessere 
del popolo lavoratore italiano 

MATTIA RAKOSI». 

SECONDO I DATI UFFICIOSI SUI VOTI DI PREFERENZA 

I primi nomi degli eletti 
alla Camera e al Senato 

Presso l'ufficio nazionale per 
le elezioni della Camera dei 
Deputati, istituito in seno al
la Corte di Cassazione sono 
cominciati ed affluire i ver
bali delle vane circoscrizioni 

I magistrati che hanno l'in
carico di redigere il documen
to definitivo hanno sia iniziato. 
sotto la presidenza del Presi
dente di sezione della Corte di 
Cassazione. Ferrante Ferranti, 
le operazioni necessarie per 
procedere alla proclamazic-ne 
ufficiale attesa entro la corren
te settimana 

Ecco intanto t'elenco non uf
ficiale dei primi candidati 
eletti per la Camera dei Depu
tati e dei -eggi a5segnati alle 
vane liste, (vedi numeri fra 
parentesi) «econdo i risultati 
emersi dallo spoglio dei voti d: 
preferenza e i conteggi effet
tuati in alcune circoscrizioni 
Altri oeputati saranno procla
mati in sede di collegio unico 
nazionale per l'utilizzazione 
dei resti Ulteriori spostamen
ti potranno verificarsi anche se 
alcuni candidati eleni opteran
no per il Senato 

Tre Venezie 
Tre«t»-B#l-Cire*vcriri«me 

u n o : 
P.S.I. (1): Giuseppe Ferrandi 
O.C. (3): Alcide De Gasperi, 

Elisabetta ConcL Renzo Hel
ler, Giuseppe Veronesi e An
s i lo Facchin. 

S.V.r\ (3>: Anton Ebner, Ot
to Gutenberg , Karl Tlntzli. 

Circoscrizione Veneti» - Tre
viso: 

P.C.I. (2): Gtaqutnto Gtobat-
ta. Concetto Marche*!. 

P.8X (3): Lucio Mario Luz-
zatto, Giovanni Tonetti, Dino 
Moro. 

D.C (10): Mario Ferran-Ag-
gradi; Maria Pia Dal Cantori. 
Giovanni Gronchi, Eugenio 
Gatto. Luizi Zanoni, France
sco Franceschini, Antonio Da 
Villa, Ida D'Esce, Domenico 
Sartor, Agostino Pavan. 

P.S.DJ. (1): Matteo Mat
teotti. 

Udine - G«ri-Circoscrtifone 
i l a -Ber l ino: 

D.C. (9): Guglielmo SchiratU. 
Lorenzo Biasutti, Gualtiero 
Dnussi. Alfredo BersanU, Giu
seppe Garlato, Silvano Baresi, 
Giuseppe Riva, Giacomo Coro
na, Antonio DazzL 

P.CJ. (2): non precisati. 
r\S.I. (2): non precisati. 
P.S.D.I. (1): non precitato. 
M.S.I. (1): non precisato. 
Ctrcoscrlzi«ae Vera** - Vic««* 

ra • Psd«va • IUTÌO*: 

P.C.l. (4): Mauro Scocciroar-
ro. Antonio Pesenti, Severino 
Cavazrlnl, Riccardo Ravagnan. 

TSS. (4): Ferdinando Santi. 
Giuseppe Di Prioco, Otello 
Magnani, Achille Rigamonti. 

D.C (17): Guido Concila, Ma
riano Rumor. Giuseppe Roma-
nato, Egidio Togato. Giuseppe 
Bettiol, Carlo Cibotto Fer-" 
nando De Marzi. Valentino 
Perdona. Ferdinando Storco!. 

1 Antoni» Guattenti, Arturo Bu* 

.AS£0v$ ."^rV. ir -Vi ' » •*&»" r\~ ^ % •*"*•* "y- « K 

rato. Luigi Gui, Umberto Bre-
ganze, Bortolo E- Fina. Renato 
Gozzi. Gigliola Valandro, Giu
sto Geremia. 

P.L.I. (I>: Vittorio Marxotto. 
P.S.D.I. (1): Giancarlo Mat

teotti 
M.S.I. (ti Cesare Poao. 

Piemonte 
Circoscrizione Tmisa-Narara-

Vercelli: i nomi dei deputati 
eletti non sono ancora noti. 
Diamo il numero dei seggi at
tribuiti alle singole Uste: PCI 7; 
PS1 4; DC l i ; PSDI J; P U 1; 
P2vTU 1. 

Circoscrizione Cane* - Mm 
sandria-Asti: ì nomi dei depu
tati eletti non sono ancora noti. 
Diamo il numero dei seggi at
tribuiti alle singole bsle: PCI 
3: PSI 2; DC 8; PSDI 1; P U 1; 
PNM 1. 

Liguria 
Circoscrizione G c a o v laiao 

ria-La Specia-Savom. Per a 
PCI <5>: Novella, Fessi, Bardo
lini Anelito. Calandrone, Natta. 

Diamo il numero dei seggi 
attribuiti alle altre liste: PSI 3; 
DC 8; PSDI I." * 

Lombardia 
Circoserisione Miiaao-Psolac 

i nomi dei deputati eletti non 
sono ancora noti. Diamo il nu
mero dei seggi attribuiti alle 
singole liste: PCI 8; PSI 7: DC 
l i : PSDI 2; P U l ; PNM 1; 
MSI 1. 

Circoocritioae Maatova-Cre-
(Coattau t a l T a a f , • e«L) 
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