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Milan-Fiorentina 2-0 
ma-Inter 0-0 

Servizi e commenti 
sui principali avveni-
menti sportivi di ieri 
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Le operazioni di voto in cor so in 
74province e 6767 comuni - Ccn-
tinaia di migliaia di emigrati non 
sono tornati a votare per il UmU 
tato sconto ferroviario e gli osta-
coli frapposti dai padroni -Elevata 
percentuale di votanti - Gli 8cru-
tini. cominceranno dopo le ore 14 
..ii£ In nottata i risultati '.' 

Le operazioni di voto per 
J'elezione dei Consigli comu 
lali e provinciali prosegui 
ranno oggi fino alle ore 14. I 
Iseggi elettorali, chiusi ieri 
sera alle 22, sono stati ria-
jerti stamane alle 7. Gli elet-
tori che ancora non lo han-

tfatto hanno dunque anco-
Fra' tempo a disposizione per 
jvotafe le liste e I candidati 
(del PCI e delle liste unitarie 
Idi sinistra per eleggere am-
Iministrazioni popojari e de-
Itenhinare nel paese un forte 
[spostamento a sinistra. :. 

Lo scrutinio dei voti ini-
[ziera subito dopo le 14, appe-
[n^ concluse le operazioni di 

;oto. President! di seggio, 
scrutatori > e rappresentanti 
li lista, ciascuno per le com-
letenze definite dalla legge 
ilettorale, procederanno al
io spoglio delle schede ini-
tiando da quelle per i Con
sigli provinciali; laddove si 

votato solo per i Comuni 
ion essendo scaduto il ter-
line delle amministrazioni 

provincial!, lo scrutinio ini-
ciera ugualmente alle 14. In 
jase alia legge lo scrutinio 
ira proseguito iniriferrotta-
lente fino alia sua con el u-

|ipne. I - primi' risultati - ri-
{uardanti i Consigli provin-
:iali cominceranno ad esse-
re noti verso le 19 di stasera, 
con le prime comunicazioni 
i:he affluiranno alle direzioni 
lei partiti, alle redazioni dei 
jiornali e-alia Sala^.stam-
ia apposltamehte attrezfeta 
iresso il ministero. dell'In-
terno. >',;_ '. . -.. 

Secondo i dati forniti dal 
linistero degli Interni, 1'af-

fluenza alle urne nella pri-
la giornata elettorale, alia 

:hiusura dei. segglt (ore • 22)" 
stata la seguente (il-primo 

iato si riferisce/alla. inlera 
jrovincia, quelld fra paren-
fesi al capoluogo): -L -.•'.-.., 

Ancona 80,7 per [cento 
[(79,5 per cento); Asti 80,6 
179,0); Avellino 60.3 .(66.8); 

jnevento 63,6 (64,83; Cal-
^anissetta,71,9 (72,0); Cam-
)obasso'66.0 "(68,0); Chieti 
tO.3 ~ (74.8); - Cremona 85.6 
(83,8); Cuneo 79,1 (79.0): 
!nna 68.1 < (71,9): Ferrara 
5.5 (86,1);; Foggia «9,0 (il 

capoluogo non effettua ele-
tioni di alcun gen>re); Frosi-
lone 72.0 (77.0); Imperia 
16 fi (774J); L'Aquila 69.7 
(70^); La Speiia 77,0 (76,0); 
fassa e Carmni 75,7"(il ca-T 
>luogo non effettua elezioni 

it alcun genere); Ragusa 
r*,4 (72,4); Rovigo 83,9 (81,5) 
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LETABOU 
COMPLETE 
dei prectdenti 

RISULTATI 
provincia per 
provhxla J ; 

e capoluogo 
per capoluogo 

Savona ' 79,0 (81,0); Terni 
79,9 (77,0);- Varese 85,9 
(84,6); Agrigento 70,5 (73,5); 
Belluno 69,6 (79,1); Berga
mo 82,5 (81,3); Brindisi 70,2 
(70,8); Caserta 67,0 (66,0); 
Como 85,0 (83,0); Grosseto 
81,4 - (80,7); ' Macerata ,79,7 
(79,8); Modena 86,1 (85,8); 
Pavia 85,4: (85,4); Pisa 83,7 
(79,7); Potenza 68,3 (87,3); 
Ravenna 86,4 (85,7); Reggio 
Emilia 86,8 ., (87,8); Siena 
85,8 , (83,7); Siracusa 77,2 
(76,4); Sondrio 78,2 (83,0); 
Taranto 73,0 (69,4); Tra-
pani- 72,8' (69,4); Vercelli 
82,2 (il capoluogo non ef
fettua elezioni); Verona 82,3, 
(82,2); Trieste 76,7 (76,3);! 
Catania 73,5 (0,9); Cosenza1 

63.8 (65.0); Firenze 84,8 
(81,7); Forli 82,8 (85,4); La-
Una 74,5 (76,3); Lecce 69.4 
(69,7); Livorno 81,6 (81,4); 
Lucca 79,2 (80,7); Mantova 
85.0 (84,0);, Matera 71,9 
(73,2); Novara 82,3 (82,U;i 
Nuoro 64,5 (67,3); Padova| 
77,7 (78,0); Palermo 73.7; 
(7L9); Perugia 77,2 (79,4); 
Pesaro e Urbino 78.1 (82,0);' 
Pescara 70,6 (71,4); Piacen-: 
za 80,8 (83,3); - Pistoia 81,0 
(80,6); Teramo 68,3 (69,0); 
Treviso 75,8 (79,6); Viterbo 
81,7 (79.1); Alessandria 81,5 
(82,0); Bari 70,7 (68,4); Bo-; 
logna 86,3 - (85,5); Brescia 
81.9 (81,5);-Cagliari 67,3" 
(66,7); Catanzaro.64,5 (67,6); 
Genova 78,2 (78,3); Messina 
71,9 ( 66,7);" Milano 83,9 
(80,9); Napoli 64.9 (63,2); 
Parma 79,0 (84,0); Reggio 
Calabria 61.0 (62.7); Rieti 
76,4 (74,2); Roma 75,2 (74,4); 
Salerno 67,6,(70,0); Sassari 
66.1 ••- (62,6); . Torino 79,5 
(77,9); Udine 70,« (74,7); 
Venezia 77,8 (774); Vicenza 
81,7 (82,2). ' 
"jue1 amministrazioni comu 
nali' dei' capoluoghi di pro
vincial dove' si sta votando 
da.ieri mattina sono 78 (man 
canb 'Novara^ Vercelli, Crê  
mpna^Trento, Bolzano, Gorij 
zfa, *Trie"ste7 Ravenna, Pisa^ 
Aiassa CarfSra. Roma Ban e 
Foggia, citta in cui non-e 
ancora scaduto il quadrien 
nio • ' amministrativo). Di 
esse quindici sono refte 
da c>ammirustrazioni uai* 
tarie'dl sinistra,. (Alessandria, 
Arezzo, v Bologna, Ferrara, 
Grosseto, Livorno, Modena, 
Parma, Perugia, Pesaro,, Pi
stoia, Reggip Emilia,'Savona^ 
Siena, T e r n l ^ t l da gionte 
formate daltt-. toalizione ,di 
centra sinistra (Belluno, Bre
scia, Cagliari, Cosenza,.Enria, 
Firenze. Forli, Gehdva,.Ip-
peria, L'Aquila, La Spezia. 
Latina, Mantova, MUano,̂ Ma
cerata, Napoli. Nuoro,. Pado-
va, Pavia, Pescara, Potenza, 
Palermo, Piacenza, Rieti. Ro
vigo, Sassari, Siracusa, Ta
ranto, Teramo, Treviso, Tra-
pani, Udine, Varese, Venezia, 
Verona, Vicenza) 16 sono am-
ministrate da Giunte formate 
dalla D.C. talvolta con appog-
gi esterni (Avellino, Agrigen
to, Bergamo, Brindisi, Cam-
pobasso, Catanzaro, Catania, 
Caltanissetta, Caserta, Chie
ti, . Cuneo,r Lucca, Matera, 
Reggio Calabria,- Salerno, 
Sondrio). A Torino i! Ooonu-
ne e amministrato da uni 
giunta formata da DC, PLI 
e PSDI. In due capoluoghi 
(Ancona e Messina) le am
ministrazioni - Cornwall era-
nQ state sciolte a seciiito del-
la crisi delle rispettfve ooali-
zioni di centro sinistra e so-

(Segue in uUiWib pmgim) 

II cbmpafnoon.. Lu|gi Longo, aegrftario generale del PCI, ha votato ieri'ma^tina in on 
seggio nei pressl delta sua asitanone romana. D compagno Longo era assteme a sua 
madre the ha-Votato nello stesaa seggio 

Contro Ja cqmpagna basqtci 

sull'anticomunismo . - . . i • • 

ai dirigenti del PSI 
' • - , - t ^ , V ^ ' - . » > * 

Doe sfgnfftcotiYe bttm di hcritti al PSI pubblicvfe ieri 
MJV AviMfi!*- M gionMR goveniatm fioo olPofymo 
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il 
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Cessata, dalla meaaabtte 
di venerdL ogni forma di pro
paganda elettorale, il compito 
di tenere in agiUcdone le ac-
qoe "e rioMSto ai giornalL 
Tatta la' grande stamp* di 
c mformaziooe ». aftiancata 
dai giocnali dei parttti gorer-
natiri e dal foglio missino, si 
e lanciata scna oraui piu 
alcun velo in ana vera orgia 
di anticomnnismo. 

Il caropione piu convincen-
te e fornito dal roroano Mex-
saggero ' che, dimenticando 
opportanamente la sua voea-
zione « democratica >, strive: 
• Se si e antieonninisti a Ro
ma bisogna esserlo ancbe in 
ogni remoto comaae. II co-
•raalsmo e forte, e abile, non 
vnole farti iaolare. In an 
momento in cmi ccrti confini 
democratici oodegglaoa fblto 
la spinta di passioni o di cal-
coU, il voto dagll italiaai s«-
gni ana demarcazione inva-
UcaWkfn UnerU e dittata-
to, ardtoa a 'efcriione.- K qve-
sto vata nan poo ••win cht 

• - I -

contro a.comunismo/,. Parole 
chiare: par il Mesaaggero.mgo-
tenuttivo »,-si dete votare solo 
contro U'PCL>equindi anche 
per i liberali, ancbe per i fa-
scisti, purcbe nan p^r il PCI. 
Come H' *wJe s»ip»o anche 
oltre i confini del centrismo 
scelbiano, 

Il Corriere deUa Sera lan-
da anch'e^io (e in termini ab-
bastanai inconsueti per an 
gionule di («mformaaone>) 
la son parola cTorduie.drasti-
ca: «Sia ropposizione al co-
munisaDO pin organica e ef
ficient^; sia ana- barriera in-
saperabUe; : contribaijea a 
rafforaare la liberti t garan-
tire la pace ». per il giornale 
deTla grande indastna. lom-
barda ooeata delle . elesion] 
aQaaU e «ona grande occa-
sioae* percKe «fortonata> 
aaente abbiamo sentito net di-
scoral.deajioratori demoera-
tki an acceate aaticoauniiu 
ptikintenM i[ rtaonaotafc: con 
boona pace • MO) aoao dei' dc. .-,. 
zaiaaaatnea tornati; aU'evikl (oegifm nltimm 

deil'aBtxomanismo ' fanatko, 
ma anche di akani. dirigenti 
del PSI che per il Corriere 
sono i nuovi, graditissimi 
ospiU di quen'ovUe. " 
. In.qoeste ultime ore la DC 
t)a. abbandonato la .sua cam-
pagna di * solidarieU demo
cratica*, i suoi inviti a «in-
eoraggiare tntti i partiti della 
coalizione*; Ramor sal Po-
polo e ratta la catena dei 
giornall dc mettono in guar-
dia - del « dlsperdere voti»-
Bisogna dare forza al •gran
de > ptlastro •, doe alia - DC, 
dice Rumor. La Oaaetta del 
Popoto e anche piu chiara: 
• Va detto con molta - chia^ 
retza, par confidandosi in un 
consoUdamento degli altri 
partiti della coalizione; che 
nessun passu avanti della de-
roocrarJa laiea avrebbe valore 
se non si accompagnasae a 
on-; parallcto progreeao dalla 

Mille case popolari assegnate sabato notte a Palermo 

voti con la 
corruzione in extremis 

Gruppj di mafwsi hanno tentato di fare pres-
sioni viclno ai seggi - Distribuzioni di milioni 

della Regione in provincia d Agrigento 

- DallaoM4tfn redixioae . -
• • • • ' - • > : -'v^PAIdBRMO,-' 22: ••• 
~ La prima giornata eletto
rale e staid carattetizzata in 
Stctlta da un estremo, scan-
daloso ttntativo della DC 
(ma anche del PSDI e del 
PRl) di tastrellare Voti ado-
perando ogni sistema, anche 
i piu tltecitt e perseguibili 
penalmente. I] caso piu gra 
ve si registra a Palermo: ol 
tre miUe alloggi popolari so
no stati assegnati nella se 
rata di • ieri; e questa mat
tina. La comunicazione che 
tutto e ormai pronto per la 
stipula dei contratti e giun
ta agli interessati dopo anni 
di • attesa, tramite corrieri 
speciali dell'Assessorato re 
gidnale. \ai: *lavori -'pubbitci 
(retto dal socialdemocratico 
on. Birio Napoli). Gli alloggi 
assegnati in extremis," per 
un tentativo finale di corru 
zione, sono in parte predi 
sposti nel nuovo quartiere 
satellite di Bonagia (480 ap-
partamenti) e per il resto 
distribuiti un po' dovunque, 
ai margini della citta. ' Si 
tratta proprio di quelle case 
di cui i baraccati e i locan-
dati di Palermo chiedevano 
invano, da un anno, di di-
ventare inquilini. Improvvi-
samente, ieri, governo regio-, 
nale e amministrazione co-
munale si sono « ricordati > 
di quegli alloggi e si sono 
affrettati a metterli a dispo
sizione dei primi mille iscrit-
ti in graduatoria, -
. Con .Za speeulazione tutta-

yia, c*e anther Vinffanno: le 
abitazioni, , cosl frettolosa-
mente consegnatet sono an-
(pra totalmente prive degli 
allacciamenti ai piu elemen
tal servizi:) acqua, luce,' gas 
e perstno fognature; sicchi 
gli assegnatari non potran-
no in ogni caso prendere ef-
fettlvamente possesso * delle 
case che tra pareechio tempo. 
i Ma la DC non ha pensato 
soltanto alle case; onawque, 
sin da stanotte, e partico-
larmente nei quartieri popo
lari c nelle botgate, gruppi 
di mafiosi sono tornati a mo-
bilitarsi in massa in fmvore 
di questo o quel :eandi4ato 
dello:scudo crociato. Stase
ra, anzi, incidentVdi vn.cer-
id rttievo sonojavvenutt nel 
quartiere di Villa Tasca, do
ve alcuni • c propabandisti > 
distribuivano facsirmli'dc da-
vanti ad alcuni seggi eletto
rali senza che la polizia in-
tervenisse. Alcuni elettori 
hanno protestato energica-
mente per Vintimidazione e 
alia fine la polizia, solleci-
tata dai rappresentanti del 
PCI e stata costretta ad al-
lontanare questi figurt 

Stamane, nei pressi di al
cuni seggi, gruppi di attivi-
sti delle minorante dc di
stribuivano un manlfestino 
su cui erano stampate que-
ste parole: mper Lima vota-
no soltanto i trnoi schiavet-
ii*. Zimc e capolista e *e-
gretario provinciale dc: una 
sentenfa istruttoria a carico 
dei'revponsabm della strage 
dei'dacuTli Io> ha di recente 

di collusion* con 

rambjente della. mafia. : 
mmm o Palermo "tWo. 

stoM tndividuati e denuntfi-
ti* aUa questura due dtpin-
detiti del • Comune chet a 
bordo di un'auto municipale 
addetta al tervizio elettora
le, facevano propaganda per 
ta lista dc. -
. Initiative smaccatamenie 
elettqralistiche, realizzate con 
danaro pubblico, non si se-
gnalano sottanto a Palermo. 
In - provincia di - Agrigento, 
per esempio, ancora il so
cialdemocratico on, Napoli 
ha. stanziato ieri sera, dim-
provviso, sui fondi del pros-
simo bilancio delta Regione, 
oltre r mezzo miliardo. per 
opere pubbliche che interea-
sano^ soprattutto parrocchie 
"$\ comun* *rossi >, nel .tea-; 
fativ'o di guadagnare t affa 
causa del - centro-sinistrd . i 
beneficiari degli stanziamen-
tt.*~ Analoga iniziativa, sem-
pre nelVAgrigentino, ha pre-
so Vunico rappresentante del 
PRI nel governo regiona-
le, -Vassessore alia %ptibbliea 
istruzione;Giacalone. 

Nelle province di Catania 
e Ragusa, inoltre, i stata In-
tensificata con insolito zelo 
Vapplicazione delle provvi-
denze in Javore degli agri-
coltori e. degli hnprenditori, 
danneggiati un mese'fd dal-
Vondata del maltempo. 

g- f- p-

Convalidare 

chiaramente 
Errori marginall dell'elettore o imperfezioni nel 

voto hanno portato in passato all'invalidazione di 
schede in cui l'elettore aveva indicato chiaramente la 
scelta della lista. Gli scrutatori e rappresentanti di 
lista debbono battersi, anche questa volta, per il 
rispetto dello spirito della legge. 

SONd NULLE ^ 
le schede che non portano il tunbro della 
sexione e la flrma dello seratatere; le schede 
porUnti aegrd particolari da cui risulti che 
l'elettore abbia voluto far riconoscere 11 
proprio voto. 

SONO VAUDE 
Ie schede dove le preferense sono espresso 
anche in modo non corretto, Infatti, se la 
preferenia e scritta accanto a on simbolo di* 
verso da quello votato, oppnre non e mpussa 
chiaramente, si annalla la preferenia ma si 
convallda 11 voto di UsU. 

SCRUTATORI :E RAPPRESENTANTI W LISTA, 
. consultandosi anche con le organizzazioni 

di partita, si batfano per impedire che vert-
- gano amrullati voti skuramenfe dati al PCI I 

In un discorso a Strasburgo 

Velato ricatto di 
De Gcnille a Bonn 

' • * . , • ' . . - • - - - . • • • * . - . ' , • • - - • » 
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; mflto scctnhrto fiiitri alia RfT 

' T STRASBURGO, 22 J 
De Gaulle ha celebrato' 

oggi il ventennale della li-
berazione di Straaburgo e 
dell'Alsazia dalla ' irivasio-
ne nazista con un discorso 
politico, in cui ha affrorita-
to ancora una volta il terna 
di una organizzazione di 
Stati europei autonoma ri
spetto • agli SUti Uniti: 
« una. organizzazione alJea-
ta certamente al nuovo 
mondo, ma che deve esse-
re loro propria, con suoi 
obiettivi, suoi mezzi di 
azlone e sue obfoufazioni». 

Poiche alia parata mill-
tare inclusa nella cerimonia 
partecipavano reparti USA, 
il generale — die indossavn 
runiforme — ha cotto da ta

le presenza e dalla evoca* 
zione del contributo ameri-
cano alia vittoria su Hitler, 
l'occasione per attenuaire le 
punte piii aspre detia sua 
polemica con Washington. 
Egli ha perd posto al cen
tro del suo discorso i rap-
porti con la Germania, sot-
toHneando tale intenzione 
anche con una particolare 
reglat ha infatti parlato dal 
sommo di una altura pro-
spaciente al Reno, la sponda 
opposta del quale e terri-
torio deUa RepubbUca fe
derals tedesca. 

Ha detto che la Francia si 
e impegnata poUticamente 
e spuitailraente per, supe-
rare la^storiea inimidcia 
verso, la Germania:. < Chi 

potrebbe non riconoscere 
che, a proposito della in-
staurazione della RepubbU
ca federale, della elimina-
zione delle ipoteche sui suo 
carbone e sui suo acciaio, 
della sua ammissione nella 
organizzazione " atlantica, 
del destino della Sarre, del
la creazione e dello svilup-

"po della "Bundeswehr" (lo 
esercito di Bonn, n.d.r.), noi 

* abbiamo mostrato quali so
no le nostre intenzioni? >. 

De Gaulle ha detto chia
ramente che la Francia si 
attende una contropartita, 
la quale deve essere la par 
tecipazione della Germania 
federale alia ccostruzione 
(Setme in wttimu mmmmsl) 

•-• . . . . . • . w . , . 
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