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ATTENZIONE! 
. • « • » . / ' " - _ ! • 

r Queste istruzioni si riferiscono alia maggioranza del 
comuni dove si vota contemporaneamente per II Consiglio 
provinciate e per quello comunale. In quei comuni dove si 
vota solo per il Consiglio provinciate o solo per il Consiglio 
comunale, I'elettore dovra tener conto soltanto delle istru
zioni che si riferiscono ai rispettivi casi. 

It Presidente ti conse* 
gnera le echede. Inaleme 

ti consegnera anche una matlta copiatlva: con questa — 
e solo con questa — dovral aegnare II tuo voto. 

Appena rlcevute la eche
de, aprlle dl fronte a~ 

Presidente per controllare che non alano gla votata o 
che non contengano aegni o scritture che possano in* 
validarle. Controlla pure che ease alano tlmbrate, fir* 
mate da uno acrutatore e cha I riapettivl talloncini por* 
tlno lo atesao numero enunciato dal Presidente. Se con-
atatl qualche irregolarlta, fattela camblare. 

Se votl in un comune 
con piQ di 5000 abitantl, 

traccia la croce aul aimbolo del PCI e ae vuoi, puol eaprl-
mere le preferenze per I singoli candidati delta Data dal 
PCI, 4 al massimo per I consign comunali fino a 60 com
ponent! e 5 in quell! superior!. Se votl in un comune aino 
a 5000 abitantl traccia aoltanto la croce aul aimbolo. 

i i 

Ritorna pol dal Preside** 
te. Contegna la echede • 

la matita. Controlla che vengano ataccati I talloncini nu
meral e che le achede vengano mease nelle rispettive urna 
recant! la dlcitura > Conaiglio Comunale» e «Consiglio 
Provinciate •. Fattl reatitulra documento dl Identita a eer-
tiflcato elettorale, • qulndl allontanatl dal aegglo. 

PENSA INNANZITUTTO AL TUO 
VOTO 
Se hal pcrduto II certlflcato eletto

rale, ae II tuo certlflcato a divenuto 
Ineervlblle, M quello cha ti a atato 
coneegnate non a complete del tallon-
cine all control lo o a Irregolara (per
ch* eontenente generality Inaaatte, e 
pcrche prlvo del la flrma dal alndaco 
• dal bollo del Comune, e par qual
aiaai altra raglona), racatl aublto In 
Comune per ottanara un duplicate del 
certlflcato o la rattiflca dal certlflcato 
•eeeeo. Gil ufflcl comunali aono apart! 
par queeto anche nel giornl delle vo-
Uzieni, aino alia chlusura dallo ope* 

dl veto. -

Sa nan ha! ancora preao viaionc del 
faceimili dl acheda, chiadlll a qualche 
compagno oppure paaaa aUa aazione 
dal Partite par fartell dara • per ac* 
certarU coal aulla poalxlena nolle «cha*. 
da #et aimbolo delta nostra Data a 
dal noetro candidate a controllare cha 
II modo came tu panel dl eeprtmere 
II voto aia giutto a prlvo dl arrori. 

PENSA POI AL VOTO DEI TUOI PA* 
RENT! ED AMICI 
Sa hal familiar!, parantl o amid 

ammalatl, recati alia oezione dal Par. 
tit©, oppure rivolgitl a qwalcha com
pagno, o prowedl tu ataaao ad alutar-
II ala al fmi dal certificate medico, 
ova queote nmaalt l , ala «l I M dal 

traoporto at aeggio a dell'eventuale 
aecompagnamento in cabina.. 
' Val pol a trovare tuol parent! a co* 

neecenti per eollecitarll a vota re a a 
vota re ban*. r 

VIGILA INPINE CONTRO I BROGL.I 
Attanziona alia doppie Iscrlzioni nel* 

to Hsta elettorall, all'incette del cer-
ttfleatl, al tantaUvl dl vota re al poato 
dai mortl, dal diaparal e degli ami* 
grati, alia monache, al pretl e frati 
cha si apoatano da un Comune a un 
altro a da un aeggio a un altro, ed 
in fenere a tutta le categoric di elet* 
tori eoggettl a frequentissiml epoata-
menti (corpl di polizia, convivenza 
ace) . 

' ' Attanziona agli arbitrarl accompa* 
gnamenti in cabina di elettori fatti 
per I'occaaione ciechl e paraliticl; al-
le votazionl negli ospedali a nel luo* 
ghl di cura affinche non votl chl non 
na ha diritto a aflfnehe II voto aia 
eaarcitato dagll ammalatl senza pres-
sionl moral! a materia!!, in liberta e 
segretezza. 

Attenziona a tutta I'opera dl cerru* 
zione, dl rlcatto o dl Intimidaziona — 
raligloaa, morale a matarlala — verso 
gll clatter!. Propaganda dal pretl in 
chleea. promeaaa dl pension!, dl pas-
eaportl, di lavoro a dl qualaiaai altra 

. eoaa a utlllta per carpire il veto. Bono 
tuttl veri a proprl cast di broglio, pre. 
visti a condannatl aaveramenta dalla 

legge. Avvlcinare la vittlme di questa 
--• opera di corruzione e-di ricatto per 

convincerle a condannare con il loro 
- vote gli-autbri del tentative. ,8e ti di* 
. cono che hanno paura di vota re per il 

nostro Partite perche I galoppini delta 
OC hanno detto cha controllaranno II 
loro vote attraverao il numero del 
talloncino aulla achada o In qualaiaai 
altra manlera, apisga a queeti elet
tori cha tutte clo a un Imbroglio per 
intimidira a rubar loro II veto. Spiega 
loro che II voto a aeeolutamente ae* 
grate a che naasune lo puo controlla* 
re, tante meno par mezzo del tallon
cini numerati, I quail vengond stac* 
catl non appena veteto a dietruttl al 
termlne dalla vetaztapa. 

Nessun broglio, nessun arbitrio passi senza la immediata 

denuncia alia autorita giudiziaria e alia opinione 

pubblica I 

Informa subito la sezione del partito comunista della tua 

zona di ogni atto che ti appaia irregolare, di ogni 

caso che ti sembri sospettol v 


