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Il governo di Seul rifiuto 

di ricevere il quisling Ky 
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I del lunedì 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Per le Province e i Comuni di Roma, Forlì e Foggia e per i Comuni 

di Genova, Firenze, Bari* Pisa, i Piceno e altri 160 centri minori 

Le urne sono aperte 
fino alle 14 di oggi 

Scarsa affluenza (per il gran caldo) fino al fardo pomeriggio nelle città ma in serata la percentuale, 
in media, è salita al settanta per cento - Il voto del compagno Luigi Longo a Roma - Nella Capitale 
estremi tentativi dei candidati della Democrazia cristiana per farsi propaganda fino all'ingresso 
dei seggi - Nell'insieme le operazioni elettorali si sono svolte senza alcun incidente di rilievo - Chi 
non ha ricevuto il certificato, può ritirarlo agli u(fici elettorali - Stasera si avranno i primi risultati 

Alle 22 di ieri sera, a chiusu
ra cioè della prima giornata 
elettorale, aveva votato, allo 
incirca, il 70 per cento dei 4 
milioni e 882.152 elettori (di cui 
1 milioni e 508.424 donne e 2 
milioni e 313.728 uomini) che. 
complessivamente, sono chia 
mali alle ili ne per il rinnovo 
di consigli provinciali di Ho 
ma, Porli e Foggia e di 1(58 
consigli comunali, tra i quali 
Firenze. Roma. Genova. Bari. 
Foggia. Pisa. Ascoli Piceno 

etc. Sino alle ore 14 di oggi le 
urne resteranno aperte per 
consentire a chi ancora non ha 
votato, di recarsi a farlo. 

La giornata canicolare ha 
ritardato ieri. l'affluenza ai 
seggi; infatti le percentuali. 
quasi ovunque, ^ono restate 
basse per l'intera mattinata e 
nel primo pomeriggio. In sera
ta le peicentuali sono rapida
mente salite lino a raggiungere 
in generale, i consueti livelli 
medi delle altre competizioni 

i MOTIVI PER 
i RIFLETTERE 

E H M ) ali, ore II di imi 
•*• pti elettori chiamati a vo
lare in Muli ci midi e piccali 
centri ilnliuni. sono ancora 
in tempo il campiere il Inni 
dovere h c'è introni tiri tem
pii. dunque, per riflettere 

AI»/I sinm stati pitchi. nel 
curati di quc\tn enmpaana 
elettorale. c/i episodi sui 
quali vale In penti di nteth 
lare Guaritimi. per esempio. 
eli elettori collidici demo
cratici. alla riscrvitezzn con 
cui dn parie <leirO~<-er\.ilo-
re Itimi.imi \i è considerato 
il tenlalii o detiioi ristiano di 
risolici are lo spirilo di cro
ciala e ili 'i scomunica » -in-
licomiiii:\la (Jneslo tentati
vo. certami ole. 11 n slnto: e 
non vi è stalo oratore demo-
cristiano </n» non aldini i cr
ealo ili presentare lo si itilo-
crocialo, ani In- ijiiptln i all'i. 
come In incarnazione « poli
tica » (se rosi si può dire ì 
del i'erbo 1/<? il aiocn Ita 
mostrato rapidamente il In
furio della corda \ eppure 
il tentatilo -« in extremis »> di 
un Cardinale di rilinciarr in 
qualche modo In pur falli
mentare parola d'ordine di l-
la « scomunica •» «» stillo re
cepita dal giornale del l'ali
enilo. I «» slcssti cinmnle non 
hn praticamente pronuncialo 
parola (e tantomeno di con
danna) sull'episodio — alta
mente sistlil'icnlii o -— del 
gruppo ili cattolici e demo
cristiani fiorentini che hanno 
ini italo -i i alare i ontro 'a 
DC Ciò ì- proì n tirila •'sire-
ma di'ficidtii ihc - in spe
cie dopo il Concilio in
contra la falsa identità • re-
Itsione-Df « sulla quale In 
Democrazia cristiana ha »»'-
mira ftcil,ìlo il *V) per ,-cn'o 
della sua lorza di nitrazio
ne e di ricatto 

E 9 L \ M u n ì \ >fovM pm 
recente the si è inca

ricata di stnnseherare qucslit 
falsa ideatiti I" la o . s c i n 
ta spinta a sinistra impn <-
5ii all'opinione puhfdicn dal
la responsnhìle. corasciosti e 
seria azione alternali! a di I 
VC.l che rende più compli
cala l'introduzione dill'ilt-
mento irrazionali mila s'irà 
della pol'Ucn Hit], Unno dun
que. a questo, questi eletto 
ri democristiani che maldi-
ccriwono eli elmi, ormai 
sperticali, nienti alla l)(. 
dai damali più r, azionari 
d'Italia Uillrtlano a questo 
sii eh Itori cnltolii i che le
dono, da un /«ift>. la DC rt-

noiifiarv le sue liste di fa
si isti (come Pompei n Ito-
ma) e di crossi alfieri del pa
dronali! industriale (come n 
Gemmi e altrove), e the ve
dono. dall'altro lato. In estro
missione di sinceri cimatici 
ionie /.II Pira. In umiliazione 
di tulli ali elementi della 
'i sinistra >» / cattolici che 
non uccellatili In pnlese si ol
la a desini di Ila lìti, rillei-
Inno anche sul siwùftcntii o 
silenzio di l'anlalli. il quale 
non ha i olmo partecipare n 
i|ilr-l.i enmpttz'in "lellornle 
della l)C 

hi non hanno nulla su cui 
ridetti re i lihendi che se
guono Mnhmodi convinti di 
« condizionare »» In lìC'f 
A on 5i sono aerar'i che In 
pulcini, n d, I loro a energi
co » li nder è di ptirn ineriti-
In e che il <• recupero a de
stra Y* della DC mira, solo e 
soliamo ad eaemonizzarc il 
Pl.lv Xnn li fa riflettere il 
tolta faccia dei loro domali 
preferiti fu Tempo >>, << Gior
nale tritatili », if Messaline-
ro n. t, Corriere della seni «>. 
n \ azione »>' i he. proprio in 
questi aitimi riempiono di 
dosi la PC n. addirittura 
come n Roma, chiamano di
rettamente a i mare per es
sa* >r t / i elettori liherali 
non i osti olio continuare ad 
essere sii elettori pio immi
llali d'Italia hanno una stra
da sola dinnanzi ad r*«i : 
non tallire m mi il /*/./ . HP 
per ta PC. ,'ae — n titoli 
t!uer-i — !i incannano r^ual 
niente 

¥J(M l i l "i< , i -, pniniio 
* titilla . hiu-iira tiri sessi 
/'ii«»iirift . *\cr, le or, drci-i-
le per t! lotti Hillcttano 
tulli ali 11, tlon. sulla jx iw-
hililà reale di contrihnire a 
spezzare la prepotente ege
monia democristiani, ne san
ilo il i alo alla DC e ai suoi 
alleali lietletlano tulli i la-
i oratori, operai e impiesati: 
riflettano i cito ani al litro 
primo volo i quali sanno che 
un, In t'on un loto è possi-
Inle mire pi r ai t ietnarc la 
prospetta •) socialista nel no
stro pai se (hi i itole questo 
ha un solo dot ere: combat
tere la di ntolilrice eeemnnin 
de e le forze ad essa snecu-
he. rati orzare il Partilo co-
mimi sin lorza storica iteci-
sua e insostituibile per una 
si olla democratica e sm-iali-
sta in Italia 

m. f. I dono, da un lato, la DC ri- IT I . T. • 

elettorali. In particolare alle 
22 avevano votato a Roma: per 
il consiglio provinciale il 69.2 
por cento e per quello comuna 
le il H8.1 per cento: Firenze 
7.'i.5 per cento; Genova 73.4 
per cento: Pisa 74.G per cento 
Bari 67.1^: Foggia per il 
consiglio provinciale 58.7'o e 
per quello comunale G0.8ro: 
Forlì per il consiglio provin
ciale 79.0' r e per quello co 
mimale Hl.9'1; Ascoli Piceno 
(i8.9%. La più alta percentua 
le è stata registrata nel co
mune di Casina, in provincia 
di Reggio Emilia, con rsS.tìTó; 
la più bassa a Montefalcione. 
in provincia di Avellino. — 
comune di forte emigrazione 
— dove soltanto il 40 per cen
to si ù recato alle urne. A 
Santa Maria Rezzonico. in pro
vincia di Como, non si è vota
to perchè nessun partito è riu
scito a mettere insieme una 
lista. I mille e 40 elettori, in
fatti. divisi nelle 20 frazioni 
che compongono il Comune non 
\anno d'accordo. 

Nella mattinata, alle II. a 
Roma aveva votato solo il 10.9% 
degli elettori: a Pisa il 14.1%; 
a Focgia il 9%: a Bari il 13.5%; 
ad Ascoli Piceno il 14.9%. Buon 
afflusso alle urne, invece, a 
Forlì dove aveva già votato 
il 20.8%; a Genova il 1R..W. a 
Firenze il 18.2% 

L'afflusso nel primo pome-
riccio ha fatto registrare uno 
scarto ancora maggiore rispet
to alle precedenti cnnsultazio 
ni Alle 17 a Roma aveva vo 
lato solo il 32 1% dceli eletto 
ri contro il 44.5fi% del 22 no 
vcmbre del "54 alla stessa ora 
Negli altri capoluoghi avevano 
votato: ad Ascoli Piceno, il 
34.7%; a Foggia il 28.8%: a 
Genova il 41.6%; a Pisa il 
37.1%; a Firenze il 39.5%: a 
Forlì il 45.5%; a Bari il 29.9% 

D O M A TI primo giorno del-
n w m r t , e v o t a z i - o n i pe,. i ( 

rinnovo dei consigli comunale e 
provinciale, ha coinciso con la 
esplosione dell'estate: è la 
giornata più calda e afosa del 
le ultime settimane. E ciò non 
ha davvero favorito le opera 
zioni di \oto: la percentuale 
dei \otanti. in mattinata, è sta 
la alquanto bassa per poi sali 
re nel tardo pomeriggio e in 
serata, con il ritorno dei roma 
ni dal mare e dai Castelli. 

Mentre la maggioranza dei 
romani ha preferito scegliere 
le ore fresche per recarsi ai 
«oggi, i principali uomini poli 
tici hanno \otato tutti nella 
mattinata. Il presidente della 
Repubblica Saragat si è pre 
scntato alle 8.10 alla sezione 
I 303 di u à del Lavatore, ai 
piedi del Quirinale. La seziona 
era stata aperta da dieci mi 
nini. Prima del Capo dello 
Stato avevano votato appena 
otto persone. Saragat. che era 
accompagnato dalla figlia. Er 
nestma Nintacattenna. prima 
di lasciare il seggio ha stretto 
la mano al presidente del seg 
gio. agli scrutatori e ai rappre 
sentami di lista. 

Il compagno Luigi Longo ha 
votato verso le 11 in via Casa 
le de Merode 4. al quartiere 
Ardeatino. nei pressi della via 
Cristoforo Colombo. Il segre 
tario generale del PCI è en 
trato nel seggio con la madre 
Luigia e. dopo avere espresso 
il suo voto, l'ha accompagna
ta in cabina mostrando l'appo

sito certificato medico Rico
nosciuto da numerosi cittadini. 
il compagno Longo. è stato sa 
lutato con simnatia. 

Non sono mancati, durante 
la pur tranquilla giornata elet
torale. episodi di prepotenza 
da parte di quegli stessi partiti 
e candidati che. nei giorni pre 
cedenti, non avevano lasciato 
nulla di intentato, pur di farsi 
propaganda. anche in contrasto 
con le norme di legge. Alcuni 
attivisti d.c. sono stati sorpre 

si dalle forze di polizia mentre 
svolgevano propaganda lino 
nei seggi. 

I comitati civici sono scesi 
in campo con un notevole di 
spiego di mezzi allo scopo di 
carpire i voti dei meno prepa 
rati e. in particolare, degli 
ammalati e degli anziani 

Nei 590 seggi 
della città le o 

perazioni di voto si sono svolle 

(Segue a pagina 2) 

FIRENZE 

compagno Longo depone nell 'urna una delle schede votate 

Ultime lodi di destra a 
Moro e ai democristiani 

Il «Corriere della Sera» esalta il afono giusto trovato dall'ori. Moro nei confronti 

del comunismo» — Domani la Camera riprende i suoi lavori — Saragat in Svezia 

Sceiba elogia la sua elezione a presidente della Democrazia cristiana 

Le urne si chiudono oggi 
pomeriggio, alle 14; i primi 
risultati cominceranno ad af
fluire questa sera e domani 
mattina sapremo l'essenziale. 
E' fuori di dubbio che que
sta consulta/ione elettorale 
— per la massiccia partecipa
zione di elettori e per l'impe
gno che nella battaglia hanno 
posto tutti i partiti — assu
me un valore indicativo che 

va oltre il fatto locale: e que
sto è un motivo sul quale gli 
eiettori « dell'ultimo giorno », 
quelli di oggi cioè, devono at
tentamente riflettere. 

La prossima settimana sa
rà dominata da commenti e 
polemiche sulle elezioni. Da 
commentare e da polemizzare 
ci sarà molto del resto, c'è 
molto già ora. 

C'è da spiegare ad esempio, 

da parte democristiana, la ra
gione della brusca svolta a 
destra; da parte socialista e 
socialdemocratica. la ragione 
della supina acquiescenza a 
questa svolta; da parte dei 
gruppi di opinione di destra 
(giornali, movimenti) la ra
gione dell'improvviso riflusso 
sugli spalti della diga demo
cristiana contro « il comuni
smo »; da parte dei cattolici 

DOMANI GLI AZZURRI 
CONTRO LA BULGARIA 

Gli azzurri di calcio hanno completato la preparazione in vista dell'incontro di domani con la 
Bulgaria a Bologna, primo match della strie premondiale. Nella foto: gli azzurri a Coverciano 

democratici e di sinistra, in
fine. il silenzio che troppo 
spesso in alcuni centri (Ro
ma. ad esempio) ha accompa
gnato la sterzata a destra do-
rotea e il contraddittorio at
teggiamento ecclesiastico 

La stampa borghese, ieri, 
offriva un panorama quanto 
mai indicativo dei nuovi umo
ri del padronato italiano nei 
confronti di questo centro
sinistra, cosi come risulta do
po questa campagna elettora
le condotta con'toni forsenna
ti in chiave di anticomunismo 
e di guerra fredda. Basti per 
tutti il Corriere della Sera. 
Ai padroni non sfugge nulla, 
e non è certo sfuggito che 
Moro ha fatto in questa oc
casione salti mortali per com
piacerli e la maggioranza so
cialista si è sepolta sotto ter
ra per non disturbarli. Scri
ve il foglio milanese: * Ra 
ramentc abbiamo ascoltato di
scorsi di Moro cosi vivaci e 
polemici.. Nella dife>a del 
suo Governo ha mes«o tutto il 
suo impegno con accenti sin
ceri e coraggiosi. Specialmen
te contro i comunisti egli ha 
trovato il tono giusto ». E an
cora: « La DC non ha temuto 
di dispiacere ai socialisti at
taccando violentemente i co
munisti... Questa volta gli ora
tori democristiani non hanno 
parlato di sfida, di competi-
'ione, di confronto con il co-
minismo ma si sono dichia-
ati anticomunisti senza alcu-
ìa attenuazione, completa-
nente e risolutamente ». So
lo termini sui quali, ancora 
>ggi, invitiamo a riflettere 
utti quegli elettori cattolici, 
megli operai aclisti o sociali-

Mi, quei giovani democratici 
che non essendo comunisti, 
proprio nel tema del confron
to. della « sfida » al comuni
smo avevano visto la novità 
del centro-sinistra, la novi!à 
degli « anni sessanta ». 

Naturalmente il Corriere 
(Segue in ultima pagina) 

DA DOMANI A GIOVEDÌ' 

Metallurgici 
IRI-ENI in 

sciopero per 
tre giorni 

L'astensione unitaria decisa dopo il «no» del-
l'Intersind-ASAP - Domani stesso l'incontro con 
la Confindustria per i metallurgici delle aziende 
private - Mercoledì di nuovo in lotta gli edili 

Domani inizia lo sciopero di 
72 ore dei 150 mila metallurgi
ci delle aziende di Stato, con
tro il blocco dei salari e dei 
contratti che intendono attua
re Moro e Costa. La lotta è 
in corso sin da mercoledì con 
lo sciopero delle ore straordi 
narie, iniziato subito dopo che 
l'Intersind e l'ASAP — prò 
vocando la rottura delle tratta 
tive — avevano riproposto a 
FIOM. FIM. UILM e a CGIL. 
CISL. UIL le proprie intran
sigenti posizioni. 

Domani stesso avrà luogo 
l'ultima sessione di trattative 
con la Confindustria per il con
tratto del rimanente milione di 
metallurgici: non è difficile 
prevedere l'atteggiamento dei 
padroni privati, ai quali fa da 
battistrada il padronato pub 
blico. e Fa » e non « sembra 
voler fare ». come dice VAvan
ti!. il quale deplora il connu
bio Intersind-Confindustria e 
ancora si chiede chi lo vo 
elia (!). Come se ben prima 
di mercoledì scorso il presiden 
te del Consiglio non avesse ri
proposto a Foggia ciò che dis
se a Bari, come se non fos>e 
stato 'I governo ad opporsi 
« per principio » alle rivendica
zioni degli elettrici, come se non 
fossero state l'Italsider e l'Ai 
fa Romeo — aziende pubbliche 
— ad attuare le più gravi 
rappresaglie antisciopero: e pò 
fremmo continuare citando le 
cariche poliziesche contro i la 
voratori in sciopero, le denun 
ce di membri di Commissione 
interna e di pubblici dipenden 
ti. gli arresti, e cosi via. 

La lotta dei metallurgici, clic 
in numerose aziende pubbliche 
e private — per ultime l'Alfa 
Romeo, la Siemens e la CGE 
di Milano — è già in corso 
contro i tentativi padronali di 
recuperare la produzione, pro
seguirà dal 20 con scioperi ar
ticolati. per un totale di 12 ore 
a settimana. 

EDILI. - Mercoledì un mi
lione di edili scenderà di nuo
vo in lotta per 24 ore. Una 
grande manifestazione regiona
le è prevista a Genova, dove 
parleranno Cianca, secretarlo 
della FILLEACGIL Ravi/za. 
segretario della FILCA CISL e 
Serena, segretario regionale 
della FeNEAL-UIL 

ALIMENTARISTI - Cune 
di riprendono la lotta, dopo la 
rottura delle trattative, i lavo
ratori delle conferve animali 
the scenderanno in sciopero per 
24 ore. Questi gli altri sciope
ri in programma: conferve ve
getali ed ittiche 24 ore giove-
di; vini e liquori 24 ore vener
dì: alimentari vari 24 ore il 
21; pastifici, molini. riserie, ali
menti zootecnici 48 ore entro la 
fine del mese: ì lavoratori delle 
bevande passate alta Italia, da 
pò la rottura delle trattative. 
hanno scioperato sabato. In 
totale sono oltre 300 mila gli 
alimentaristi in lotta. Queste 
le prossime trattative: lattiero 
caseari. incontro oggi e doma
ni; centrali del latte private, il 
20; dolciari, giovedì e venerdì: 

(Segue in ultima pagina) 

Il maestro 
Hermann 
Scherchen 
è morto 

a Firenze 

La riunione della Direzione 
del Partito è convocata per 
giovedì H giugno, alle ore 
9 precise. 

Il maestro Hermann Scherchen 

Dalla nostra redazione 
FIRENZI-:. 12. 

E' dtiiduto ogci. nella cli
nica del prof. Greppi, il mae
stro Hermann Scherchen. ce
lebre direttore d'orchestra, che 
era stato chiamato a Firenze 
a dirigere, in occasione del 
XXIX Maggio musicale fioren
tino. ì'Orjeide di Gian Fran
cesco Malipiero. 

II maestro tedesco — nato 
a Berlino nel 1891 — era stato 
colpito da malore alla fine del 
primo atto dell'OrfeWe. la sera 
di martedì 7 giugno, al Teatro 
della Pergola. Il medico lo 
COHMSIIÒ di farsi sostituire sul 
podio, ma Scherchoi non ac
colse l'invito e tornò a din-
cere. ria pure seduto, l'orche
stra del Maggio f.no alla con
clusione della rapprrsenta/ione. 

Al termine dell'opera, il 
maestro venne però colto da 
un nuovo attacco e fu imme
diatamente trasportato presso 
la clinica del profes5or Greppi 
a Careggi. dove i sanitari Io 
trattennero. 

Questa mattina il fisico del 
direttore d'orche?tra non ha 
retto a un nuovo attacco: il 
referto medico parla di col
lasso cardiaco 

Appena la notizia è stata 
appressa, ha succitato in tutta 
la citta, e in particolare neuli 
ambienti musicali, vivissimo 
cordoglio: Scherchen è stato 
più volte, nel corso della sua 
lunea carriera, a Firenze, do
ve era conosciuto ed apprez
zato per le sue eccezionali 
qualità artistiche e il suo va
lore di interprete della musica 
moderna. 

I * due repliche dcU'Or/eidc, 
mercoledì 8 e questa sera, 
«onn state dirette dal maestro 
Erasmo Ghie.lla. 
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