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VOTA BENE E FAI VOTARE BENE: NON UN SOLO VOTO VADA SPRECATO ! 

II 
S 

i 

Segni sentpolosamente queste istruzioni il 25 maggio - Avrai cost la sicurezza di esprimere con esattczza il tuo stiff rag io a favore del 
Partita coniunista - Dai la massima diffusione a questa pagina tra tutti gli elettori - Per ogni dubbio rivolgiti alle Sezioni del P.C.I. 

1) Non accettare provocazioni 2) I doenmenti 3) L'identificazione 4) La scheda e la matila 

4) Uscito di casa e giunto al seggio, mettiti in 
f • In e atlendi con calm a il tuo turno. Non accet
tare discussion! ne provocazioni tli alcun ge-
nere. NeBsuna propaganda e ammessa entro tl 
raggio di 200 metri dalla porta del seggio. [Non 
fare percio propaganda e sorveglia d i e nes-
suno nc faccia. 

9 Ouuiido viene il tuo liirno, cousegua al Pre-
sidente un ilociunento di identilirazione iiiuuito 
di fotografia (come carta d'identita, o libretto 
di pensione, o passaporto, o towera potttale, o 
tessera ferroviaria) e if ccrtificato elettorale. 
oppure la scntcn/.a dclla Cm-te d'Appello die ti 
diduara elettore. 

# Se non hai mi dociiinento di identita, puoi 
furti riconoscere da un ineinhro del seggio, op-
pure da un elettore del Coiuune nolo al seg
gio, e cioe die sia coiioaciiito da qualche mem-
hro dell'iifficio delta se/.ione o d ie ahhia gia 
votato nella se/.ione stessu in base ad un rego-

dociiinento di identificazioue. 

0 Kicorda! Se devi votare sia per la Camera 
die per il Seuato, la legge stahilisce die e tuo 
diritto ricevere una scheda per volta: prima 
quella della Camera e, dopo la restituzione di 
questa, quella per il Seuato. Inaieme con la 
scheda riceverai una matila copiativa: con qui 
sta matila — e solo con questa -
tuo voto. 

seguerai il 

it) uuniruiid la scneua 6) Si voia UN SGLO simboio ! 7) Chiudi la scheda 8) La scheda nell'urna 

Mi 

CAMERA 
# Kicevuta quindi la scheda per la Camera, 
aprila di fronte al Presidente per controllare 
d i e non sia gia votata e d ie non contenga segni 
o scritturc die possano invalidarla. Controlla 
pure d i e eSBa gia timhrata e firmata da uno scru-
tatore e d ie il talioncino porti lo stesso numero 
eniiiiciato dal Presidente. Se costati qunldie irre-
golarita, fatti camhiare la scheda. 

0 Kntrato in cabina, fai prima di tutto un 
segno di croce eul simboio del P.C.I. « toltanto 
«u quetlo. Se vuoi dare le preferenze, devi ilarle 
solamente ai candidati del P.C.I., scrivendo il 
loro cognome o i numeri con i quali essi sono 
contrassegnati nella lista. Fai attenzione: questa 
volta le preferenze si devono scrivere sulle righe 
postc a fianco del contrasscgnn del P.C.I. 

O Compiuta 1'operazione di voto, ripiega la 
scheda, seguendo le linee lasciate dalla prece-
dente piegatura, esattamente come quando ti 
fu consegnata. Inumidisci poi con la saliva la 
parte gommata e chiudi la scheda. L'operazione 
di voto per la Camera e in ta] moilo compiuta. 

0 Kitorna dal 1'residente e riconsegna la scheda 
gia votata, controllando che venga staccato Pap-
posito talioncino numerato e che la scheda venga 
infilata nella rispettiva urna per la « CAMERA ». 
Se puoi votare solo per la Camera, riconsegna 
pure la matita, ritira certificato e documento di 
identita ed esci dalla sala. 

9) II voto per il Senato 10) UN SOLO segno! 11) Se hai sbaglialo 12) Conserva il certificate 

f ) Se hai compiuto i 25 anni, fatti dare anche 
la scheda del Senato, provvedendo ad aprire 
anche questa di Ironte ai Presidente per riscon-
trarne la rcgolarita sotto ogni aspctto (asM-nw 
di scritture ml altri segni, firm a dello srruta-
tore, IMIIIO ddla sczione elettorale, talioncino 
numerato) cd eventualmente farla sostiluire. 

0 In rabina cerca, sempre ron calma, il sim
boio del P.CI. o ilel randidato sostcnuto dal 
| \ C 1 . Facci sopra un segno di croce, e Itasta. 
Sulla scheda del Senato non ileve csserc trac-
ciato alcun allro «egno: non ci sono preferenze 
ila dare. Kipiega quindi la *chcda, mine ti c 
stata consegnata, e chiudila bagnando con la 
saliva la parte gommata. 

0 Se ti accorgi di aver comment) qualche errore 
o di aver macchiato o strappalo la scheda, esci 
•iiibito dalla cabina e fattela so«»tituire, Cio vale 
tanlo per la scheda ilel Senato, come per quella 
della Camera. Non aver vergogna di dire die 
hai sbaglialo. Ricorda d ie non puoi annullare 
o' correggere eventnali rrrort caucellandoli. ()«-
corre una nuova scheda. 

# Ritorna ancora dal 1'residente. Con«egna 
scheda e matila. Controlla che venga staccato 
il talioncino numerato e che la scheda vensa 
infilata nell'urna per il « SENATO ». Fatti rct i -
tuire documenti e certificato. quindi allontanati 
dal seggio. Conferva il tuo certificato elettorale 
per poter accompagnare al seirsiiit :dtr(» ^l.-iioro 
(ammalato o pri\o di documenti). 
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Leggi qui 
Pensa innauzitutto al 

tuo voto 
• Se hai perduto II certi
ficato elettorale, te II tuo 
certificato e divenuto Inter-
vlblle, se quello che tl e 
atato consegnato non e com-
pleto del talioncino di con-
trollo o e irregolare (per-
che contenente generality 
Ineaatte, o perche privo del
la f irma del sindaco e del 
bollo del Comune, o per 
qualsiasi altra ragione), re-
cati subito in Comune per 
ottenere un duplicato del 
certificato o la rettifica del 
certificato stesso. Gli uffici 
comunali sono aperti psr 
questo anche nei giorni del-
le votazioni, sino alia chlu-
sura delle operazioni dl 
voto. 
• Se non hai ancora preso 
vlsione del fac-simil! dl 
scheda del nostro Partlto, 
chledili a qualche compa-
gno oppure passa alia se-
zlone del Partito per far-
telo dare e per accertartl 
cost sulla posizione del no
stro simboio nella scheda 
e controllare che II modo 
come tu pensi di esprimere 
II voto sia giusto e privo 
dl errori. 

Pensa poi al voto del 
tuoi parenti ed amid 

• Se hai familiar!, paren
ti o amicl ammalat i , reca-
ti alia sezione del Partito, 
oppure rivolgiti a qualche 
compagno, o provvedi tu 
stesso ad alutarli sia ai flnl 
del certificato medico, ove 
questo hecessiti, sia ai flnl 
del trasporto a| seggio • 
dell'eventuale accompagna-
mento in cabina. 
• Vai poi a trovare tuol 
parenti e conoscentl per 
sollecitarli a votare e a vo
tare bene. 

Vigila in fine contro i 
brogli 

• Attenzione aile doppie I-
scrizioni nelle liste elettora-
li, all'incetta dei certifies-
ti, ai tentativi di votare al 
posto dei morti. dei disper-
si e deglj emigrati , atten
zione alle monache, ai pre-
ti e frati che si spostnno da 
un comune ad un altro e da 
un seggio a un altro, ai po-
liziotti e alle altre categoric 
di elettori che posscno vo
tare in qualsiasi seggio. 
• Attenzione ai falsi ciechl 
o paralitici, alle coercizionl 
morali e material! verso I 
ricoverati negli ospedali • 
nei luoghi di cura e al mo
do come questi debbono vo
tare al fine di garantire la 
segretezza del voto. 
• Attenzione a tutta I'oper* 
di corruzione, di ricatto o 
dl Intlmidazione — religic-
sa, morale e materiale — 
verso gli elettori. Propa
ganda del pretl in chiesa, 
promessa o concesstone dl 
pasta, vestitl, danaro ecc. 
anche per conto dl entl pub-
bllcl, promessa di penslo-
nl, dl passaportl, di lavoro 
e dl qualsiasi altra cosa o 
utllita per carpi re l| voto 
sono tutti veri e proprl casl 
di broglio, previstl e con-
dannati severamente dalla 
legge. Avvicinare le vlttl-
me di questa opera di cor
ruzione e di ricatto per con-

ARTICOI.O 26 IIEM.A. 
r.KCCK EI.KTTORAI.E 

PER II. SENATO 
€ l.'rlrnnrr Iscrlllo nel-

lr llslp rlrUorall per le 
rlrzionl dellp due Camrrf. 
dopo chr c stata ricono-
srluta la sua identita per-
sonalr. ritira dal Prrsl-
drntp del sresio PRIMA 
ta scheda per l'elezlone 
della Camrra del deputa-
tl e. DOPO CUE AVRA" 
RESTITflTO I.A SCHE
DA STESSA. ritira quella 
per l'elezlone del Senato ». 

vlncerle a condannare con 
il loro voto gli autori del 
tentativo. Se ti dicono che 
nanno paura di votare par 
il nostro Partito perche I 
galopptni della DC hanno 
detto che controlleranno II 
loro voto attraverso II nu
mero del talioncino sulla 
scheda o in qualsiasi al
tra maniera. spiega a qua-
sti elettori che tutto eld 
e un imbroglio per intimi-
dirli e rubar loro il voto. 
Spiega loro che il voto * 
assolutamente segreto e cha 
nessuno lo pud controlla
re. tanto meno per mezzo 
dei talloncinl numerati, i 
quali vengonc ataccatl non 
appena votato e distrutti al 
term'-ne della votazlons-

NESSUN BROGLIO. NES-
SUN ARBITR IO PASSI 
SENZA LA I M M E D I A T A 
D E N U N C I A ALLA AUTO-
RITA' ' G I U D I Z I A R I A C 
ALLA O P I N I O N E PUB-
3LICA: INFORMA SUBITO 
LA SEZ IONE D E L PAR
TITO COMUNISTA DELLA 
TUA ZONA Dl OGNI ATTO 
CHE T l APPAIA IRREGO-
wARE. Dl OGNI CASO C H E 
T l S E M B R I SOSPETTOI 

Voto tmnquillo e senio limore: la segrelezza del 
Voto e fai votare per II Partito Comualsta e per I s candidati 
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