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ORGANO DEL PARTITO COMUMlSTA ITALIANO 
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alle urne nella prima giornata di voto 

'•>• • ? 

j 

Le operazioni di voto di ieri - Gli 
estremi tentativi democristiani 
per convogliare il voto sulla DC 
oil PSDI - Stasera i primi risul-
tati e domani notte il dato finale 

II compagno Togliatti fotografato ieri dopo l'operazione 
di voto. ."•'-;':', .'v.•"..':•.;V ••••'•; . \ •>'.•"> 

I 

, Le operazioni di voto, che riprendono alle 7 di 
questa mattina, prosegulranno fino alle ore . 14. 

•• I compagni, gli attivisli comunisti ricordino che 
lo impegno elettorale, nop. e flnito e debbono sentirsi 
ed essere . • • •__ . . / • ' . . ' ," . ; ••;_: .,/•••".',' 

mobilitati 

"i 

i 
1 i • 

I ; perche neramena un voto comaiiista vada perduto* . I 

I 
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La D. C. e il sno apparato di potere stanno fa-. 
cendo di tutto per rastrellare i voti dell'ultima ora. 
Si tratta di" impegnare sn qnesto terreno l'ultima 
azione elettorale contro la D. C. - ;. 

., . ' . , . ' I Ogni compagno che abbia gia \ 
votato si metta quindi a di- -

\ '. ."'.'.' sposizione della sezione del ' 
:.••!•'•..- -̂  . . . . - . - ' - Partito • ' •'.'••••. •:.-.• 

• per contribuire al repupero di co. ' '.' \' -'•"• 
' IOPO che ancora jion hanno votato o '- ' . ' ' -
perch£ privi del certiflcato elettorale, 
o perch* neeessitano di aseiitenza, di 
certificati medici, di; mezzl di ; tra- : ' 
sporto per -raggiungere i seggi elet* 
to rail. '..-•...-. . . . • ' . . . ; • - - . • • - . • - - - . - • '•.••'•_/.'._'' -.; ^' 

Vlnoltre , occbrre interisificare, in queste ultime 
ore, la vigilanza, per impedire ogni tentativo di bro- ; 

glio o di coercizione delta libera volonta degli elettori 
I compagni rappresentanti di : lista e scrutatori '-

devono raddoppiare la vigilanzaT." ~ 
•''", • controllando scrupoloeaitiente la Identita de-

"- '. . g l i elettori compresi negli elenchl aggiunti . - ; 

. - " ' . ' ; ' • centeatando la identlta degli elettori aoepetti 
• impedendo che vengano accompagnati In ca
bins gli elettori quando non vi siano le condi-

V zioni di impedimento previste dalla legge 

. Nel pomeriggio avranno quindi inizio le ope
razioni di scrutinio: in questa fase e indi- > 
spensabile da parte dei rappresentanti •©: , ' ' .*; . . 
scrutatori del partito la massima aitenzione 
e vigilanza; *••; '•••• : ' . . ' - !-. . • .- • \ •• 

f j per impedire che vengano attribuiti alia DC I voti 
contestati "'!•''.' °.\" 

p j per batters! contro ogni tentativo di sottrarre voti 
al nostro partito. • : *, ' . ' v ' 

La campagna elettorale non e finita, anche se essa 
si e ufficialmente chiusa a mezzanotte di venerdi: 
siamo anzi nella sua fase piu delicate. 

E' indispensabile an impegno ed ana mobi-
. litasione eecexionale, nella giornata di oggi 

e in quelle soccessive, per mantenere e svi-
' Inppare il eontatto con il nostro electorate 

' _ / ' . « eon le masse popolari anche nella fase 
;*,^ della drjcnssione, del conunento e della 

illostraxione del rlsaltatt eksttorali. 

I 

Ancora •;' stamattina "dalle 
ore 8 alle ore 14, le operazio
ni di voto continueranno in 
tutte le . 60.471 sezioni elet-
torali sparse su tutto il terri-
torio della Repubblica. Nella 
giornata di ieri, domenica, le 
organizzazioni clerical! e del
la DC, hanno compiuto uno 
sforzo senza precedent! per ra
strellare massicciamente il vo
to. Migliaia di « pullman >, de. 
cine di migliaia di automezzi 
privatise di Enti (gentilmente 
messi a di'sposizione della DC) 
sonor stati impiegati, > soprat-
rutto nelle province, per dare 
al voto DC un volto «organiz-
zato » e « pleblsclterlo >. Tut-
\i i candidati democristiani di 
una certa notorieta — a co-
minciare da Fanfani •' che ha 
trasformato il suo voto a Por-
tpsantostefano • in una enne-
sitna - < passeggiata elettora
le* (della quale forniamo in 
cronaca i dettagli) — si so
no prodotti, all'atto del vo
to, in ' « numeri» : elettorali 
piu o meno riusciti. - L'ono-
revole Malvestiti e giunto a di-
chiarare, che la DC punta ai 
14 milioni d i . voti. Dichiara-
zioni similari. volte a influen-
zare perfino nel ridotto cer-
chio dei seggi gli elettori, sono 
state rilasciate da altri nota-
bili democristiani. -•'•'• 

Tali manifestazioni di tron-
fia e spesso pesante invadenza, 
tipica di un personale politi
co « di regime » sono state re-
spinte, in diversi seggi da e le t 
tori ed elettrici che hanno ac* 
colto con beffe il comportamen* 
to dei notabili democristiani, 
traendone anzi spupto per raf-
forzare la propria e altrui opi-
nione nella necessita di dare 
una lezione, col voto, ai rap-
presentati di un partito che 
punta al voto «totalitario >. :. 
•- Pessima impressione hanno 
anche sollevato le scene de-
magogiche di ministri giunti 
al seggio con codazzi di segre-
tari e che. • sprezzantemente, 
(come Andreotti) hanno. rifiu-
tato di presentare i propri do. 
cumenti. Anche La Haifa non 
s'e sottratto al fascino dell'esi-
bizionismo, mettendosi a fir-

A Roma 

Grave 
I •••••:-, 
V- \ 
I della DC 
I • • ' • : : / • • - • • - • - ; ••-
I ' A cinque elettori' romenl 

I sono state distribuite sche-
de gia votate per la Oemo-

I c r a z i a Cristiana. II grave 
tentativo di brogllo e stato 
sventato led mattina, poco 

I dopo I'inizlo delle operazioni 
elettorali, nel seggio numero 

11840 di via Adria, quartiere 
Apple. .-••*. > ?- - - . • . - . - ' . • -

I 1 1 cinquo elettori al oono 
. accorti della manomlaslono 
delle schede appena entrati 

I in cabins: sul simboto dello 
scudo crociato era stato t r a c 

I c i a t o un segno di croce e, a 
fianco, erano state espresso 
regolarmente le preference. 

I Hanno quindi denunciato il 
fatto al presldente del seg-

I g l o , chledendo I'immedlata 
sostituzione delle schede. Le 
operazioni elettorali - sono 

I state bloccate e, su rlchlesta 
dl alcunl rappresentanti di li
sts, le •chads ancora non 
votate sono state eontrollata 
una per 

mare, dopo il voto, « documen-
ti important!» sul cofano di 
una vettura. -•, _ ; v •••-;.•. 

GLI ESTREMI TENTATIVI D. C. 
Nella giornata di ieri, anche 
la stampa «indipehdente » da-
va la misura dello sforzo com
piuto nelle ultime setUmane 
dalla DC. - v ; 

La linea del voto DC-PSDI 
affiorava difatti sulle colonne 
del maggior numero del gior-
nali. Anche i piu legati alle 
posizioni; del PLL all'ultimo 
momento non se la sono sent!-
ta ' di andare completamente 
controcorrente e, sia pure con 
diversita d{ sfumature, hanno 
tutti lasciatd la porta aperta 
all'awenire evitando di dare 
la parola d'ordine del voto 
contro la DC. Tale parola d'or, 
dine si e trasformata — sul 
Tempo i n forma marchiana 
e su altri giornali, come il 
Corriere delta Sera, Resto del 
Carlino \ e il Messaggero .«—•, 
in forma piu attenuate, nella 
parola, d'ordine del voto a fa-
vore del centro-sinistra .« cor-
retto>, cioe per/ la DC e il 
PSDI Questo atteggiamento 
dei giornali rappresenta lo 
sforzo dell'ultimo minuto com-
piutp dalla DC per ottenere 
che i voti • incerti» vengano 
convogliat! su di essa o quan-
tomeno sul PSDI, il partito 
che piu si e qualificato nel-
l'agevolare Moro nell'azione 
rivolta a seppellire, 'con un 
centro-sinistra fittizio la pro-
spettiva di rispresa : del di-
scorso. sulle riforme e sulle 
Regioni, bruscamente inter-
rotto fin dal novembre scorso. 

In questo quadro si inseri-
see la senjpre piu scoperta po-
litica d^ « mano tesa » rivolta 
ai liberali, ripetutamente in-
vitati, da Moro da Saragat (e 
da ultimo da Fanfani) a vo-
lersi conslderare fin d*ora par. 
tecipi dei vantaggi dell'inse-
rimento neUo «spaz!o demo-
cratico». Tale politica, come 
h noto, ha avuto riflessi diver-
sL Da un lato rammorbidi-
mento e la capitolazione di 
giornali come il Corriere del
ta Sera e ,il Tempo. Dall'altro 
un chiaro disorientamento in 
nume'osi strati di ceto medio 
urbano che awiati a an -vo
to «di proteste» antidemo-
cristiano con i l .FLI, si sono 
trovati,' dalToggf al domani, 
sorpresi da sintomi sempre 
pin netti di prossimo .«pate-
racchio» tra liberali e DC. 

Dopo la chiasara delle ur
ne. che awerra oggi alle 14, 
avra. inizio immediatamehte 
lo spoglio del voti di lista e 
delle preferenze. Avra la pre-
cedenza lo spoglio delle sche
de per il Senato ed e preve-
dibile che i dati complessivi 
senatorial! saranno noti nella 
notte tra lunedl e martedi 
Terminato lo spoglio delle 
schede del Senate, avra initio 
quello della Camera. Si ritie-
ne che i risultati totali, quin
di, saranno noti nella tarda 
serata di martedi 30. 

A ritolo di orientamento, 
ecco le percentuali riscosse 
dai maggiori partiti nel 1966. 
Per il Senato: PCI, 21,8; PSL 
14,1; PSDI, 4,4; PR1, 1,4; DC, 
41,2; PLI, 3,9;. PDIUM, 5,2; 
MSI. 4,3. Per la Camera: PCI, 
22,7; 1- PSI, 14£; PSDI, 14,5; 
PRI 1,6; DC, 40,1; PLL 3; 
PDIUM, 6\9; MSI, 9JB. -•**, ; 
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A Salerno durante la partita di calcio s 
m 
1 -1 

i •• n 

L'accanimento dei poliziotti contro un 
lifoso che aveva tenfato I'invasione del 
campo ha provocate la reazione della folia 

SALERNO — Giuseppe Plaitano, aceaseiato esanime ; sulle gradinate del campo 
sportivo.•.••; - - (Te le fo to aUUnita) 

•; • Sospesa la partita Napoli-Modena 

Devastate il ^San Paolo> 

Decine di feriti di cui quattro gravissimi 

v' ^V . » , , 

Dalla Mttni rcfoiaae • 
• '-.*•' *'."*. NAPOli. 28. 

Gravi incidenti ogai allo-sta-
dio San Paolo di Fuorigrotta 
nello scontro fra tifosi, chs 
avevanb invasO il campo, gioca^ 
tori e polizia*. qnattro. persone 
sono state gravemente ferite, 
una quarantiBa sono rimaste 
contuse. --

Quella di oggi e stata una 
folia scatesata, impazzita, solle-
citata da un furia devastratrice 
che non trova alcuna giustifi-
carione, ma solo una spiega-
zione - nella bassa demagogia 
con cui Lauro muove i suoi 
tifosi. I pali delle porte sono 
stati divelti, tutti i cartellont 
pubbUcitari sono stati distruttl 
o incendiati; tutti 1 vetri ed i 
cristalli, infranti. abbattuta la 
rete metallica di protezione al-
ringresso degli spogliatoi; la 
•calea.dl cemento annate del 
«distwti» interamtnto •man-

<i.-<i • 

tellata;."' i ' danni. recati -' alio 
stadio sono stati valutati in 
circa ' 150 milioni di lire. 
• Tutto e cominciato al 20'' del

la ripresa. mentre il Modena 
vinceva per 2 reti a zero. Cera-
no stati, gia precedentemente, 
qualcbe zuffa su'gli spalti, il lan-> 
d o di qualcbe oggetto nel canu 
pe. ma e stato allora cbe la 
folia si e scatenata con tutta 
la sua vlolenza. Sul terreno di 
giooco un atleta modenese. Bal-
leri. aveva sflorato cOn la mano 
il pallone neU'area di rigore: 
il pubblico ha reclamato la mas
sima • punizione, ' 1 giocatorl 
banno accerchinto 1'arbitro. Di-
scussione e gioco fermo: im-
prowisamente e comparso in 
campo un estraneo; correva 
verso 1'arbitro ma e stato bloc-
cato In tempo dagli inservientl 
dello strdio. Pol, un lecondo, 
bloccato ancbe quest! Quindi 
da un settore delle gradinate si 
e vistO; u« gruppo dl . gente 

svellere un cartellone pubblid-
tario e adoperario come pas-
serella. 

Ij'operazione era difflcoltosa, 
e durata parecchi minuti: sa-
rebbe - bastato che qualcuno ac-
corresse da quella parte per 
bloccare anche questo tentati
ve.. Ma e'erano-poche guardie 
e solo qualcbe carablniere. Kan-
no fatto' quel cbe hanno pota
to. accerchiatL, sopraffatti or-
mal da una folia di invasati cbe 
sbucava da ogni lato. L'esempio 
di quel primo gruppo. difatti. 
era stato ben presto imitato da 
altri. La folia era ormai padro-
na del campo. Uno dei segna-
Unee — precisamente Turri — 
ha cominciato a menare botte 
da orbi con la bandierlna con
tro chiunque lo minacciava da 
vicino. Tutti si davano da fa-

Mkhel* Muro 
(Segue in ulttmmpogmm} 

Dal nostro inviato 
'•'"' :''-• SALERNO, 28. r 

La colpa e della polizia: 
questo il giudizio unanime 
che abbiamo raccolto a Sa
lerno, dove un uomo e mor-
to al campo sportivo e altri 
57 hanno dovuto riparare in 
ospedale per ferite e contu-
sioni di diversa gravita. La 
colpa e della polizia: contro 
questo giudizio popolare e 
stata tenuta nella tarda se
rata una conferenza stampa 
in Prefettura, dal prefetto in 
persona,: che ha tentato di 
trasfonnare i gravissimi inci
denti avvenuti questo pome
riggio alio Stadio mentre era 
in corso la partita Salerni-
tana-Potenza, in una degene-
razione del tifo sportivo. • 

La ricostruzione tuttavia, 
che siamo riusciti a dare al-
l'episodio gravissimo — rico
struzione alia quale le auto-
rita non hanno collaborate 
granche, preferendo • trince-
rarsi • dietro la < difficolta > 
di precisare •• ifatti cosi 
caotici e gravi — dimostra 
il contrario. Dimostra anzi 
che la reazione del pubblico 
sportivo salernitano. e stata, 
anche se cosi triste e luttuosa 
negli effetti, giustificata. Non 
si e trattato, a Salerno, di 
una rivolta sportiva contro il 
risultato negativo della squa-
dra del cuore: bensi di movi-
mento incontrollato e sponta-
neo contro 1'aggressione — 
che da tutte le parti ci e sta. 
ta descritta come brutale e 
disumana — effettuata da aL 
cuni agenti contro un tifoso 
isolate che, da solo, aveva 
scavalcato il recinto del ret-
tangolo di gioco. 

La folia, in realta, non ha 
toccato ne i giocatori a w e r 
sari ne 1'arbitro: non ha ten
tato di penetrare negli spo
gliatoi quando, prima che gli 
incidenti si manifestassero 
nella loro gravita, i giocatori 
e 1'arbitro hanno lasciato il 
campo. Ne possiamo accetta-
re — come si sta tentando di 
far credere — che la folia che 
ha sostato numerosa fino a 
tarda sera dinanzi al campo 
sportivo di Salerno, stesse 
aspettando Fuscita degli <av-
veTsari» della propria sqiia-
dra per fare un massacro. La 
verita e che cinque agenti di 
PS, / contusi, erano rimasti 
bloccati airinterno del cam
po sportivo; che si e preferi-
to medicarli sul posto, ri-
mandando alia nottata il lo
ro trasporto - i 

C'e un • punto,' del resto, 
che scotta assai e sul quale, 
ancora una volta, contrasted 
no apertamente le notizie da 
noi raccolte tra i testimoni 
della c battaglia > e quelle 
fornite dalla Prefettura: si e 
sparato, o no, a Salerno? 

Tutti i testimoni con i qua-
li abbiamo parlato ci hanno 
detto chiaramente di si.- La 
polizia insiste che si e trat
tato di un equivoco, provo-
cato dallo scoppio delle 
bombe lacrimogene ~ lancia-
te numerose dagli agenti di 
PS. Molte persone, tuttavia, 
hanno fatto una netta di-
stinzione: prima gli spari, 
poi — a qualche distanza 
di tempo — il lancio e lo 
scoppio delle bombe lacri
mogene. 

Tuttavia, pistolettate o 
mencv non c e dubbio che 
Fuono-ch* ci ha rimesso la 

,r;i 
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vita — Giuseppe Plaitano, 
ex maresciallo di marina e 

Eortiere della clinica Villa 
aura, padre di quattro fi-

gli — e mprto per la battar 
glia scatehafa dall'iniziativa 
della PS; che i ventuno feri
ti che sono rimasti ricovera-
ti in i ospedale (e due • con. 
prognosi riservata) sono le 
vittime di un triste episodio 
del quale non sono stati cer-
tamente gli iniziatori. i 

Tutto, infatti, e accaduto 
a l r 32*. del seebndo tempo, 
quando il Potenza conduce-
va per 1 a 0. C'e stato un 
fallo che ai piu era sembrato 
un rigore a favore della Sa-
lernitana: un tifoso, isolate, ^ rj 
ha scavalcato la rete di pro- ".,41 
tezione. E* stato fermato da ?'?'! 
un ' carabiniere senza alcun i ,̂  
incidente. Pochi istanti anco- % i 
ra: e un altro tifoso, isolate,^"! 
en tra a sua volta in campo. t-' 
Lo ferma un giocatore della ^ 
Salernitana: ma ecco l'inter- \-£ 
vento di alcuni agenti di PS*: 
e, pochi istanti dopo, il tifoso "•;• 
e bersagliato da colpi violen-'p%.\\ 
tissimi di manganello. Que- -; % 
sta, che qui a Salerno defini-..;£* 
scono una caggressione in-iTiH 
giustificata », ha scatenato la •?££ 
folia: di colpo decjne di per- ::>l\ 
sone hanno superato la bar- -': f| 
riera di protezione, mentre i-v'i^ 
giocatori — indenni — ripa- '.y ~A 
ravano negli spogliatoi. Nes - si j | 
suno li ha inseguiti: i t i f o - i | 
si, piuttosto, hanno dovuto ^ 
guardarsi e guardare agli --' 
agenti di PS. Con questi e ;• 
con questi' spltanto 6 scop- •: 
piata battaglia: gli stessi ca- ~> s 
rabinieri sono stati rispettati 4 H 
(e ne fa fede l'elenco ^ei ri- •;*.? 
cove rati che vede undid ^ 
agenti di PS, un tenente, un 
capitano e un commissario . / , 
di contro a due carabinieri, ;>j 
uno dei quali colpito soltanto '^:-
da un principio di asfissia da *•' 
gas lacrimogeni). E* stato a J 
queste punto che si sarebbe- f 
ro sentiti gli spari: e stato a k\ 
giusto punto, forse, che Giu-. £ 
seppe Plaitano si e abbattuto .-• \ 
al suolo, sulFuItima Mia della . ' 
tribuna centrale. - -- -- ' 

La coincidenza e stata cosi 1 
stretta che a • Salerno si e 
sparsa la voce che il Plaitano 
fosse rimasto ucciso' da un . 
colpo d'arma da fuoco. Que
sta voce, che aveva reso an- ; 
cor piu cupa.e tesa l'atmosfe- 1:4 
ra, e stata tuttavia smentita ^'4 
dal prof. Napoli, primario de- -• i. 
gli Ospedali Riuniti; il corpo "~^ 
di Giuseppe Plaitano. non r:2 

Darfo Nafoli '-^ 
(Segue in ultima paginm) ~Zi 
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Grande comizie di 

KMSCIOV 

CASJRO 
* * * 

sulla piazza 
Rossa 
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