
ELEZIONI... POSSIAMO SAPERE LA 
VERITA'?

Repubblica, 16 maggio 2007 ed.Palermo
“Le schede nulle sono state 25.470, quelle bianche 26.604 e i voti contestati e non 
attribuiti sono stati 1.602. In tutto, dunque, le schede nulle e bianche superano quota 52 
mila. E il distacco finale tra Orlando e Cammarata è stato di 31 mila voti.”

In altre parole su 429.000 voti 52.000 sono nulli pari al 12,1% (una 
ogni nove), mentre per le elezioni nazionali del 2006 la percentuale di 
schede nulle è stata del 2,5% ...strano che a Palermo ci siano state 
così tante schede nulle!

Reuters, 16 maggio 2007 
La Procura di Palermo ha aperto un fascicolo sui presunti brogli alle elezioni 
amministrative del 12-13 maggio, dopo che già lunedì scorso Leoluca Orlando, candidato 
sindaco del centrosinistra, aveva denunciato irregolarità nelle operazioni di voto. […]. 
Secondo le fonti, il rapporto della Digos di Palermo ha preso spunto da quattro denunce 
presentate da candidati -- di entrambi gli schieramenti politici  -- non eletti al Consiglio 
comunale e riguarda anche fatti anomali verificatisi durante la campagna elettorale.

Repubblica, 16 maggio 2007 ed.Palermo
Il candidato sconfitto ha sottolineato che "non solo abbiamo assistito all'utilizzo illecito di 
risorse pubbliche durante la campagna elettorale, in aperta violazione delle norme, 
all'erogazione di somme di denaro, ad assunzioni di parenti e conoscenti del sindaco e 
della sua coalizione prima del voto, ma anche a intimidazioni fisiche e verbali ai 
rappresentanti di lista, tanto da costringerci a chiamare polizia per difenderli".

Repubblica, 15 maggio 2007 ed.Palermo
Alla sezione 460 della scuola elementare Vitali di via Inserra, Cruillas, i supporter di 
Gaspare Corso, candidato della lista " Azzurri per Cammarata, hanno votato tutti allo 
stesso modo. Ed erano tanti. Duecento schede circa, vergate tutte con la stessa grafia e 
con una matita che non sembrava affatto quella copiativa che viene consegnata al 
seggio. Nella stessa urna una scheda, evidentemente fotocopiata, è stata poi la goccia 
che ha fatto traboccare il vaso. […]. Da quel momento in poi le chiamate in questura per 
sollecitare l'intervento della Digos si sono moltiplicate: schede da annullare assegnate a 
Cammarata, voto disgiunto interpretato a senso unico, presidenti di seggio che avrebbero 
fatto tutto da soli senza la presenza degli scrutatori e poi una sfilza di minacce e 
intimidazioni. […]. Leoluca Orlando denuncia: " centinaia di schede sono state invalidate 
dai presidenti di seggio in assenza degli scrutatori, senza che nessuno potesse valutare 
nulla; centinaia di schede sono state votate e inserite in blocco con la stessa grafia e con 
una matita diversa da quella copiativa fornita ai seggi, e sono state annullate 



sistematicamente centinaia di voti espressi senza validi motivi". A sera viene fuori la 
storia di una circolare partita dal Comune ai presidenti di seggio che indicherebbe come 
schede bianche quelle in cui è espresso solo il voto per il sindaco. Una vera follia visto 
che queste schede sono "bianche" solo per le liste ma non certo per il sindaco, ma una 
tale circolare magari poco chiara potrebbe aver dato adito a dubbi nell'interpretazione a 
qualche presidente di seggio. 

A tantissimi candidati è capitato di non prendere neanche il proprio 
voto o quelli della stretta cerchia della propria famiglia. Se siete stati 
chiaramente penalizzati in questo modo oppure se siete a conoscenza 
di irregolarità nel voto, fate sentire la vostra voce, denunciate alla 
questura le ingiustizie che si sono verificate. Se si è in tanti, noi 
cittadini potremo sapere tutta la verità: è un nostro diritto. Bisogna 
protestare, manifestare i propri dubbi ed esigere risposte e giustizia. 
E all'occorrenza, scendere in piazza. 

Si è costituito il Comitato per la raccolta di tutte le segnalazioni di 
irregolarità del voto. Sono invitati tutti coloro che vogliano portare le 

proprie testimonianze e il proprio appoggio.
Contatti: 348 3702761, 347 6698684, 320.3928846  HYPERLINK 

"mailto:democrazia.palermo@libero.it" \o "democrazia.palermo@libero.it" 
democrazia.palermo@libero.it.


