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LA RISPOSTA DI PIO XII ALL'INVIATO DEL GOVERNO GIAPPONESE 

Il Vaticano esita a pronunciarsi 
per la fine degli esperimenti "H„ 

Pesanti dichiarazioni di Gaitskell che pone condizioni al P.S.I. e si pronuncia per 
la permanenza del P.S,D.I, al governo - Pranzo con Martino e conferenza all'Eliseo 

E* stato reso noto Ieri il testo 
di una nota clic il l'aria l'in XII 
Ini rimosso ni prof. MalMishiln, 
nel corio dell'udienza concessa-
gli in Vaticano il l-l mirile se or-
fco. Come e noto, il prof. Mutui* 
shila. Ita muto per inrnrieo del 
governo (tiappone.-c ronlntli con 
i dirigenti ilella polilira iii)(K'<e 
o americana per sollecitare In 
fino degli esperimenti nucleari, 
e allo ttesMi scopo si recò in 
Vaticano. 
' l.a nota pontificia nirtte in 

rvidenza che l'illimitato potere 
distruttivo delle urini nucleari è 
oggi utilizzato come una minac
cia che « diviene tempie più ca
tastrofica percliè ciascuno cerca 
di superare l'altro con i terrori 
crescenti e purtroppo reali clic 
gli ispira ». Se una catastrofe si 
producesse n catifa ili una per
versa volontà di dominio — af
ferma la nota — « rome non 
potiehlie Un simile atto essere 
riprovalo e condannato da '>::ni 
anima retta? ». Pertanto la nota 
auspica c l ic in luogo dell'inutile 
K'itipìo di attività scientifiche, 
di lavoro e di nic/.zi materiali 
rappresentali dalla preparn/.ione 
dì una tale catastrofi-, e io luoj-o 
di (piesta di»pondio*a «' spaven
tosa corsa alla morte, « i sa)!£Ì 
di tutte le Nazioni dehhotio sen
tire il grave ohhligo morale di 
perseguire il nohilo fine di pa
droneggiare questu energie a u t . 
vizio dell'uomo »; e le organiz
zazioni scientifiche, economiche, 
industriali e anche politiche de
vono perseguire con tutta la 
loro potenza lo stesso fine. 

l.a nota pontificia, come si 
vede, è esplicita nel rilevare i 
pericoli catastrofici che gravano 
sull'umanità a causa della corra 
atomica, come anche implicito 
era a questo riguardo il mes
saggio pasquale di l'io XII. Me
no esplicita ed anzi deludente 
è invece In nota, come lo eia 
il messaggio, circa il prohlema 
più urgente che è oggi sul tap
peto: la necessità di porre line 
alle esplosioni nucleari sp>-ri-
llieutati, che già di per se sles'e. 
ove continuassero, minacciano li-
sorti delle attuali e delle fu
ture genera/ioni. I/invialo giap
ponese aveva chiesto che venire 
affermata questa necessità; ma la 
richiesta ha avuto (si lo eviden
temente non positivo. 

Purtroppo, è da rilevare che 
il governo italiano o le forze 
politiche dominanti — prima di 
tutto il partito democristiano — 
continuano a manifestare In più 
completa sordità in proposito,.e 
ai direbbero insensihill n00 solo 
alla necessità di agire, polìtica. 
mento contro la corsa atomica o 
per la fine degli esperimenti, 
ina anche ai pur generici ricliia« 
mi pontifici. 

Molto interesse — forse per
chè la parentesi pasquale non 
lascia posto ad altri eventi di 
politica interna — ha invece su
scitato anche ieri l'attività to
rnami dì Gaitskell, il quale ha 
partecipalo a un'altra riunione 
della direzione del l'SDI pie-
sente anche l'ex ministro HOIUMIS, 
Ita tenuto la conferenza all'Ibi
sco sul tema n socialismo demo-
erotico e politica mondiale », ha 
partecipato ad nitri pranzi uffi
ciali e colloqui con gli espo
nenti dello D . C . del PSDI e 
del governo, tra cui Segni e Mar-
lino. Una conferenza stampa sta
mane alle IO e le due udienze 
al Quirinale e al Vaticino chiu
deranno I' intensa esplorazioni-
romana dell'aspirante premirr 
britannico. 

Politicamente, per quanto con
cerne l'unifica/ioiie sociali-ta. la 
visita di (ìail.-kell si è già con
clusa ieri, con alcune dirhijr.i-
zioni che il lendrr lahurista ha 
fatto nella riunione della dire
zione del P?I)I e rhc sincnii-
srono il carattere n neutrale » e 
a privato » che Io stesso Gait
skell aveva attribuito alla pro
pria missione. Secondo l'agenzia 
Ansa l'esponente laburista, do
po aver premesso di renderai 
conto delle diffico'tà di valuta
zione della situazione in pochi 
giorni di prrinani-n/j a (toma 
(lodevole premessa», ha c*pr«'«-
so il fermissimo romincimenlo 
che il P?I <• deve accettare «li 
separare in maniera chiara i suoi 
rapporti dal PCI ». che « anrhe 

nelle amministrazioni comunali, 
dove il distacco dal PCI pò-
trchhe favorire forzo estranee al 
socialismo, andrebbe affrontato 
tale ri-chio », che infine il I*SI 
deve accettare preventivamente i 
principi dell" internazionale so
cialdemocratica, e che dopo lut
to ciò « sarà possibile superare 
per stadi gli altri ostacoli che 
ancora si frapponessero alla uni-
fìcnziona ». Beninteso, il proble
ma della unificazione « devo es
sere svincolalo da quello del 
governo », essendo « ragionevole 
esaminare il problema del go
verno dopo che il PhI avrà uc
cellalo ufficialmente i princìpi 
dcll'ìnlcrna/iotiulf » e le altre 
conili/ioni prc\eiitÌ\c. Olici i 
p.ireri di (ìaitskell sono stati af
fiancali ila u " ,""> di dichiara
zioni degli esponenti del PSDI 
a-*ai sferranti nei confronti 
del PSI. 

Come già la pubblica/ione del 
nolo rappoilo di l'Iiillipi (su cui 
for-e Neiuii e Vecchietti avran

no chiesto spiegazioni a (ìait
skell. nel corso del lungo e cor
diale colloq l io), le parole di 
Oait-kell confermano che l'unitì-
cuzioiic socialista interessa forse 
la destra laburiiiu e socialde
mocratica europea dal punto di 
viala degli intere.si di poten/.a 
inglesi e francesi, ma non certo 
da punti di vista più accettabili e 
più leciti. Confermano, anche, 
una notevole pesantezza di mano, 
tanto più elio le dichiarazioni di 
(ìaitskell seguono di poche ore 
il colloquio con Ncnni, rimasto 
avvolto nel più ermetico riserbo. 

Da parte sua. Nenui si e li
mitato a informare dei termini 
del colloquio con (ìaitskell al
cuni dirigenti socialisti, e p r c 
rlsamente Pierarcini. Lami, Va
lori e Gatto. Ncnni ha fatto 
anche una dirhiarazioue ai gior
nalisti per dire elio <• (ìaitskell 
-j è mostrato interessalo alla uni
ficazione socialista per il fallo 
che si possono prevedere in eu
ropa successi per le forz.e so-

Mfli/yNO — Alimi IMtirlaiil, In campionessa di hallo elio 
un. ni«*se fa p e n e |e Renine sótto le ruote di «ma locomotiva. 
è stata dimessa clall'rfBperlalo od e tornata presso I genitori 

eialitle, e che l'Italia, per In 
condizioni di divisione in cui 
sono i ilue partili socialisti, si 
troverebbe in una situazione non 
ilei tutto positiva, poiché non è 
slato possibile finora stabilire 
una linea comune dei due par
titi che si contrapponga effica
cemente al dualismo 1).('..-comu
nismo u, Poi si 6 visto, però, di 
che natura sia l'interesso che 
Ncnni attribuisce a Gaitskell cir
ca la uiiidciizioiio socialista. 

L'episodio (ìaitskell. natural
mente, non aiuterà l'elettorato 
Miciuli'ta a orientarsi, iuqua-
diuudori in quel clima mollo 
lieblllo-o che i lavoratori non 
hanno in simpatia. Tanto più che 
(ìail-ke|| ha poi continuato a 
'• interessarsi della unificazione 
-ocialista » (rome se ne intere--
sa va Commin, alla vigilia di 
sperimentare i princìpi dell'in-
terua/ioiiale socialdemocratica in 
Kgitlo e in Algeria I con Martino. 
Hossi e Saraual a i ola/ione, e 
quindi con Segni al Viminale 
MI'l-Ti-ri». Cait<kcl| ha parlato 
alta pri-cu/a - ha infoi malo 
l'.ffMfj — di Segni. Saragal e 
Mar!iuo. di cinque o 'ci mini 
'•tri e iillrcllanli ••ollosegret.iri 
di Kiigenio He.ile e Angelica 
Halabaiioff. di Meticcio 11 nini e 
alcuni ambasciatori. 

Nella sua conferenza. Gait
skell ha in particolare insistito 
sull'importanza dell'ONl) e ha 
di sfugglln toccato la questione 
dello fascia neutrale in l'atropa 
nei termini noli, e la qili'-tione 
coloniale. 

Sciolta per rappresaglia 
la sezione PSDI a (remona 
L'Kseciitivo nazionale del 

PSIJI ha ieri del iberato eli 
sciogliete la se/ iont social
democratica di Cremona, 
« rea » di avere deciso la 
partecipazione ti e i propri 
consiglieri comunali alla 
Cìimita di sinistra insieme 
con i socialisti, i comunisti e 
Unità popolare 

Ridotti i prezzi 
dei carboni fessili 

Il Comitato inteinunistcrinle 
doi prezzi si è riunito ieri e. 
dopo aver approvalo il nuovo 
listino dei pre/z.i dei carboni 
con sensibili diminuzioni, ha 
esaminato in modo paiticolnrc 
i problemi riguardanti il set
tore saccarifero rinviando alla 
prossima riunione del '.{ niim-
ijUi le definitive determinazioni. 

Contrariamente ni previsto, 
II. .Comitato non ha preso alcu
na decisione per i medicinali. 

Le manifestazioni eli oggi 
per celebrare il 25 aprile 

Oggi gli italiani celebreranno la gloriosa lr*urrczlone di aprile. Ecco l'elenco delle 
principali manifestazioni indette dall'ANPI e da altre organizzazioni partigiane: 

MODENA: on. Boldrlnl 
REGGIO E M I L I A : on. Lonrjo 
LIVORNO: on. Parrl 
MILANO: on.ll G. C. Pajetta e R. Lom

bardi 
BOLOGNA: on. G. Ardendola 
ROMA: sen. Sereni 
RAVENNA: sen. Lussu 
FERRARA: sen. Terracini 
BRESCIA: on. Moscatelli 
AREZZO: on. Audlslo 
S. GIOVANNI VALDARNO: on. Audlslo 
BONDENO (Ferrara) : on. Gina Borelllnl 
LA 8PEZIA: on. Ingrao . 
PADOVA: on. Targettl 
COSSATO (Biella): sen. Secchia 
LECCE: on. Carla Capponi 
T R I E 8 T E : on. G. Pajetta 
CREMONA: on.ll Ricca e Fogliazza 
NOVARA: Ben. Tibaldl 
IMOLA: on. V. Grazia 

VITTORIO VENETO: on. 8tucchl 
F I N A L E L IGURE: on. Clocchiattl 
PIACENZA: on. Bonfantlnl 
T E R N I : on. Tonettl 
C H I E T I : on. Sdorili!-Borrelll 
AOSTA: Dolchi, Chabod e Berther 
TORINO: prof. Bobbio 
SAVONA: gen. Roveda 
VARESE: Marchetti 
VOGHERA: Mazzon 
BELLUNO: Cqleffl 
U D I N E : Grassi 
SCHIO: Lizzerò 
FORLÌ ' e R I M I N I : dr. Nittl 
CARRARA: prof. Codlgnola 
F I R E N Z E : prof. Predlerl 
PISA: prof. Battaglia 
ANCONA: Salvador! 
SPOLETO: don A, Gaggero 
CASERTA: de. Nerozzi 
REGGIO CALABRIA: de Libertini 

Altre manifestazioni avranno luogo ad 
Boriiamo, Como. Mantova. Sondrio. Lecco. 
Grosseto, Pesaro, Ascoli Piceno, Cingoli, Fabriano, Salerno, Capua, Maddalonl, Rari, 
Messina. 

Asti. Cuneo, Vercelli. Genova. Sanremo, 
Venezia. Montevarchi, S. Pietro Agliana, 

SI TROVA A 85 MILA KM. DALLA TERRA 

Segnati radio 
dalla cometa '56 H 

Il corpo celeste osservato dai telescopi di Ar-
cetri - Una coda lunga 7-8 milioni di chilometri 

/ telescopi di tutti gli os
servatori italiani e* stranie
ri continuano ad essere pun
tati sulla cometa « 1956 II >, 
clic in questi atomi'si trova 
a soli 85, milioni di chilo
metri distante dalla Terra. 
Purtroppo la foschia ha reso 
fino ad oggi diffìcile l'osser
vazione del corpo celeste. 

L'altra svra i telescopi del
l'osservatorio astrofisico di 
zlrcefri. in provincia di Fi
renze, lianno potuto osser
vare per più di un'ora la 
cometa. Il prof. liighini, di
rettore dell'osservatorio, ha 
dichiarato che la cometa è 
assai meno splendente di 
(luanto era previsto. Ila una 
scia di una decina di gradì 
di coda, che corrispondono, 
grosso modo, a qualcosa di
me 7-8 milioni di chilometri. 

Il dott. LeUiitd Ctiiiniu-
nham, della Università di Ca
lifornia, ha riferito che due 
astronomi belgi /iouno co-

UN AVVENIMENTO POLITICO DI GRANDE RILIEVO NAZIONALE 

Oggi i comunisti siciliani aprono 
il foro terzo Congresso regionale 

L'apertura dei lavori questa mattina al Politeama Garibaldi, con la partecipazione di Togliatti 
Perchè sono nate tre nuove federazioni - Il significato dell'elezione del nuovo Comitato regionale 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO. 24 - La s t ia 
{•rancie maggioranza dei 200 
delegat i , che domani pa r t e 
c iperanno al III Congresso 
«lei comunist i siciliani, sono 
già a r r iva t i a Palermo. Gli 
altr i g iungeranno con i pr i 
mi treni di domat t ina . E 
domani mat t ina alle 8. con 
la nave proveniente (In Na
poli, a r r ive rà anche il com
pagno Togliat t i . Egli sarà 
r icevuto allo sbarcadcro dal 
compagno Girolamo Li Cau
si, m e m b r o della Direzione 
e segre tar io regionale del 
par t i to per la Sicilia, tini 
compagno Paolo Iiufalini e 
da tut t i gli altri d i r igent i 
del par t i to . 

La solenne inaugurazione 
del Congresso avrà luogo 
un'ora e mezza dopo l 'arr i 
vo di Togliat t i al «Poli teama 
Garibaldi» che è uno dei dite 
più prandi teatr i della città. 

U N ALTRO ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE 

Due membri di CI. licenziati alla R.I.V. 
perchè avevano difeso la libertà di stampa 

— , , 

Avevano diffuso fuori della fabbrica un volantino contro il divieto di distribuire 
giornali sindacali -Intervento presso il . prefetto delle organizzazioni sindacali 

(Dalla nostra redazione) 

TORINO, 24. — Giuseppe 
Mainarci! e Alberto Tibaldi . 
mi ' inbto della Commissione 
Interna il primo, ex mem
bro di C I . il secondo, sono 
stati licenziati per rappre 
saglia dalla HIV in viola
zione di libili cont ia t to e in 
spregio della lcgne. 

Nel pomeriggio di ieri, sa
ranno s ta te le 15.40. Giusep
pe Mainardi veniva invitato 
a recarsi nell'ufficio del d i 
ret tolo dello s tabi l imento 
« La direzione — ha det to il 
d i re t to re — in seguito alla 
diffusione di quésto volan
tino davant i ai cancelli del
la fabbrica ha deciso che il 
rappor to di lavoro fra lei e 
la nostra azienda debba es
sere considerato sin da que 
sto momento risolto >. 

11 volantino, un foglietto 
ciclostilato a cura della Cel
lula comunista della HIV, 

Ventuno congressi 
provinciali dello FGCI 

Si svolgeranno da oggi a domenica 2S 

Pubblichiamo l'elenco dei 
Congressi provinciali d e l l a 
FGCI che si svolgeranno nei 
giorni 25. 26. 27 e 28 aprile 
LIVORNO iT<-23 aprile> pre

siederà il compagno Trivelli. 
Segretario generale 

TORINO <2ó. 26. 27 e 28 apri
l e ) : presiederà il cnmrajCno 
Sanlorenzo. della Segreteria 

LECCO (25 apr.!e> presi, l o r i 1 

della Commissione di orga 
n.zzazionr. 

GROSSETO «27-28 a p r i l o , pre 
siederà il compagno D'Ale 
ma. della Commissione di 
organizzazione del Partito 

NUORO <23 aprilo» presiederà 
il compagno Pirastu. della Fe
derazione del PCI di Nuoro 

VERCELLI I27-2S aprilo» pre
siederà la comp.ic - ,a Adriana 

il compagno Lauro C a l a d i o ' Zaccarelli. della Direzione 
della Segreteria CREMONA e 27-23 aprile», pic-

TARANTO C27-2K aprile»- pre- | siederà il compagno Aulo-
siederà la compagna Giulia. t.i.izzi. della Direziono. 
Tedesco, delia Segreteria (MACERATA (2H amile) pre-

PIACENZA «2:-23 aprile» pre-i siederà il compagno Curii. 
riederà il compagno Pien.lli . del C C 

I AOSTA «28 aprile» 

'P, 

I?' 

della Segreteria 
PAVIA <27-23 aprile): presie

derà il compagno Cassaio. 
•' della Segreteria 
ANCONA (27-28 aprile): pre

siederà il compagno Ridi, del
la Direzione 

CASERTA (28 aprile)- presle-
,• derà il compagno Davoli. 

della Direzione 
AVELLINO <2H aprile)- pre

siederà il compagno Canna
ta. della Direzione 

COMO «28 nprtlri presiedere 
•.-•il compagno Banfi, della 
-r.Commissione gioventù lavo

ratrice. 
NOVARA «27-28 aprile)- pre

siederà il compagno Serri, 

presiederà 
il rompicnii Racenelli. del
la Commissione d'organizza
zione. 

MASSA CARRARA (28 apri
le»: presiederà il compagno 
Valentini. amministratore 
della FGCI 

PORDENONE «28 aprile)- pre
siederà il compagno Felizia-
ni. della Commissione d'or
ganizzazione 

POTENZA (27-28 aprile»: pre 
siederà il compagno Rocchi 
della Commissione d'ammi
nistrazione. 

BOLZANO (28 aprile)- presie 
riera il compagno Michelotti. 
dei C C . 

denunciava ai lavoratori de l 
l'azienda l 'arbitr io commes
so dalla Direzione dello 
s tabi l imento vietando la dif
fusione e la vendita a l l ' in
terno dello s tabi l imento del
la s tampa in genere ed in 
pat t icola te dei giornali ili 
fabbrica * 7 11 », < Giornale 
HIV » e < Notiziario Sinda
cale UIL>. 

Mainardi non aveva diffi
coltà a repl icare ricordati
lo ai dir igenti dell 'azienda 

che non solo essi violavano 
il contra t to di lavoro ina. li
cenziandolo per aver diffu
so. fuori della fabbrica, un 
volantino, violavano anche 
le leggi della Repubblica e 
prima fra tu t te la Cost i tu
zione. 

Pochi minut i dopo nell 'uf
ficio della direzione veniva 
ricevuto il compagno Tibaldi 
Anche a Tibaldi veniva fatta 
la stessa comunicazione 

Le segreter ie della C a m e 
ra del Lavoro e della FIOM 
provinciale si. sono r iuni te 
d 'urgenza pe r concer tare la 
azione da svolgere a tutela 
degli operai 1' enziati e in 
difesa del le l iber tà d e m o 
crat iche, che la direzione 
HIV ha inteso col suo p rov 
vedimento di ieri impuden
temente calpes tare . 

AI t e rmine della r iunione 
veniva richiesto un colloquio 
urgente con la Prefe t tura F.I 
quale par tec ipavano il com
pagno Antonio Roasio, nella 
sua qual i tà di deputa to al 
Par lamento il compagno Egi 
dio Sulot to segretar io r e 
sponsabile della C d U il com
pagno Sa lva tore Paonni . s e 
gretar io del la CdL, il com
pagno Bruno Fernex . se 
gretar io della FIOM. e il 
compagno Alber to Tibaldi 

AI rappresen tan te del go
verno la delegazione denun 
ciava la gravi tà del p rovve
dimento d?lla Direzione HIV 
— deciso in disprezzo delle 
più e lementar i norme d e 
mocrat iche e in violazione 
di ogni l e g e e — e solleci ta
vano un in te rven to de l l ' au
torità prefett izia. t 

Nella sera ta di ieri, i n t an 
to, le segre ter ie della CdL 
e della FIOM hanno d i r a m a 
to un comunicato nel qua le 
e detto, fra l 'a l t ro: 

< Xcssuna mancanza, col
legato con il rapporto di la
voro, e stata portata dalla 
direzione della R/V a so
stegno del gra'-e provvedi
mento preso nei confronti dei 

due dirigenti operai. Mai-
nardi e tibaldi hanno usato 
di un loro diritto che è di
ritto di tutti i cittadini: 
quello della libertà di dif
fondere le proprie idee. Li
cenziandoli. la direzione del
la HIV si è posta contro In 
Costituzione repubblicana. 
contro le leggi fondamenta
li del nostro Slato. 

« L'obbiettivo immediato 
che la direzione della IÌ1V 
si è posta con il licenzia-
mento'di Mainardi e di Ti
baldi r quello di disorienta
re i lavoratori che. proprio 
in queste u l t ime settimane. 
hanno rafforzato la loro uni
tà attorno ad importanti ri
vendicazioni sindacali, come 
la riduzione dell'orario ni 
lavoro a parità di salano e 
il miglioramento del premio 
di produzione. 

« Questi licenziamenti, che 
giungono dopo una lunga 
catena di soprusi operati n-:i 
maggiori stabilimenti tori
nesi. indicano — per la mn-

tivazionc e per il modo come 
sono stati effettuati — che 
il padrone lavora per pre
figurare nella fabbrica — 
che è uno dei pilastri fon
damentali della democrazia 
— if regime di prepotere e 

di arbitriti che vorrebbe este
so a tutto il Paese. 

* l lavoratori della HIV. 
i lavoratori torinesi, di fron
te a questo ultimo inaudito 
attacco ai loro diritti^ devo
no unirsi sempre più stret
tamente alle loro CI., alle 
loro organizzazioni sinda
cali >. 

Sindaco comunista 
eletto ieri a Rimini 

RIMINE 24 — Questa sera. 
nella sa l j dell'Arcnito, dopo 17 
mesi di gestione rnnimKsarialr, 
1.1 maggioranza popolare al co
mune di Riniini — liscila \ l l -
toriosa dalle elezioni del 31 
marzo — ha rietto sindaco del
la eill.i il compagno a w n r a t o 
Vcnlem Anrcman. 

Prima della relazione del 
compagno Girolamo Li Cau
si sul pr imo punto all'o.d.g 
— che, come e noto, ha co
me tema « Per l 'autonomia 
siciliana sulla via italiana al 
socialismo » — il compagno 
• •n Pompeo Colainnni, il po-
p- lare comandante par t ig ia
no « Hnrbato », celebrerà lo 
. t rniversario della l iberazio
ne. Segui ranno quindi i sa
luti del PSI e degli al t r i par
titi e movimenti democrat ici . 

La puntua l i tà e la preci 
sione. con cui la di lezione 
del Par t i to , più volte, in que 
sti ult imi tempi, ha preso 
posizione pubblica sulle più 
scollanti quest ioni sicil iane, 
la concordanza di ques ta l i
nea con quella per cui si 
sono ba t tu t i e si ba t t e ranno 
i comunisti della Sicilia, d a n 
no, al PCI una forza e una 
autor i tà . nell ' Isola, che ben 
possiamo definire invidiabil i . 

« Ci sono molti fra i d i 
rigenti d.c. siciliani. — nota 
stasera, a ques to proposito. 
il confratello l 'Ora — i qual i 
invidiano ai comunist i q u e 
sta favorevole s i tuazione e 
che vor rebbero in cuor loro 
poter organizzare un con
gresso regionale della d . c 
con la par tecipazione di un 
segretar io genera le che sia. 
se non del tu t to persuaso. 
a lmeno non ostile, come è 
Fanfani. alla linea di difesa 
del l 'autonomia. 

« Ma in casa d.c. — p r o 
segue il foglio pa le rmi tano 
— di congressi regionali non 
se ne parla neanche alla lon-
tcna. ed è un gran peccalo 
perché granile buona ven
tura sai ebbe per la Sicilia 
se l 'esempio del PCI potes
se venire seguito da una 
forza come la ti e . che tan to 
peso ha — sia in bene che 
in male — per le sorti de l 
l'Isola ». 

Come è s tato già a n n u n 
ciato. al III Congresso par 
tecipano i delegati di 12 fe
derazioni. m e n t r e la sudd i 
visione burocrat ica della Re
gione prevede 9 province 
Perche sono na te ques te t re 

i nove federazioni comunis te? 
L'Assemblea regionale , a s 
solvendo a un m a n d a t o che 
le era s ta to conferi to dal lo 
Sta tu to del l ' au tonomia , ha 
approvato or sono quasi due 
anni una riforma a m m i n i 
s t ra t iva . che abolisce la vec
chia suddivis ione a m m i n i 
strat iva del le province e dà 
ai Comuni la facoltà ili a s 
sociarsi in liberi consorzi. 
che sedo per comodi tà di 
linguaggio conservano il vec

chio nome di province. Kb-
bene, da quando la legge è 
s 'ata approvata , scarsissimi 
sono stati ì passi fatti per 
a t tuar la . 

Creando le t re nuove fe
derazioni di Termini Imere-
sc. Sciacca e Santa Agata, i 
comunisti siciliani hanno vo
luto precorrere e sollecita
re la at tuazione del nuo 
vo libero o rd inamento degli 
enti locali La creazione 'li 
queste nuove federazioni non 
è stata, per a l t ro , un a t to 
arb i t rar io . 

Il pr imo punto del l 'ordine 
del giorno del Congresso, co
me abbiamo già visto, ò que l 
lo del l 'autonomia, il secondo 
prevede l'elezione degli o r 
ganismi regionali del Pa r 
tito. In tpiesti anni , il co 
mitato regionale siciliano del 
PCI è stato un organismo 
politico abbastanza vivace. 

Nelle sue riunioni, in m e 
dia mensili si sono svolte 

spesso an imate e in teressan
ti discussioni e dal suo se 
no sono uscite le più impor
tanti decisioni poli t iche r i 
guardan t i i problemi della 
vita regionale. Non è stato, 
cioè, il Comita to regionale 
un organismo di semplice 
coord inamento fra le var ie 
federazioni e tan tomeno la 
sede dove si equi l ibr ino o 
si scontr ino la sfere di in
fluenza del le var ie persona
lità. 

Tut tav ia , dal tempo de l 
l 'ul t imo Congresso regiona
le, cioè dal novembre '45, 
esso non era s tato più r in 
novato a t t r ave r so elezioni. 
Sa ranno invece ora i 200 d e 
legati . elet t i in ucste u l t i 
me se t t imane dal le 12 fede
razioni comunis te sicil iane, 
che dovranno scegliere i 
component i del Comita to r e 
gionale. 

rrittritcrito di avere ricevuto 
dei segnali radio, il 9 apri
le. scorso, dalla cometa A-
rend-lioland. I segnali ave
vano una frequenza di 600 
megacicli. I due astronomi 
hanno fatto un rapporto al
l'Unione astronomica inter
nazionale. 

I grandi delusi restano in
vece i curiosi e gli astrono
mi dilettanti che nonostante 
tutta la buona volontà non 
sono riusciti ancora a poter 
osservare soddisfacentemen
te la cometa. Inutilmente so-
ìro stati puntati nel cielo 
dalle terrazze delle città, 
cannocchiali di tutte le di
mensioni; solo d Fin-lire, nri 
Acqui, in provincia di An
cona e a i\upoli alcuni for
tunati sarebbero stati in 
grado di vedere il corpo ce
leste. puntell i lo addirittura 
ha messo iti dubbio la pre
senza della cometa nel cic
lo. Gli astronomi, invece, so
no tranquilli: sanno che la 
cometa « Jf»56 II » è stata 
puntuale, coincidendo pre
cisamente con t calcoli da 
loro fatti in precedenza. Per 
loro una cometa è un fatto 
di ordinaria amministrazio
ne. Queste originali vaga
bonde del cielo sono tante, 
e ogni anno se tic possono 
scoprire molte: la * Arend-
lìntand » è l'ottava avvista
ta nel 1956. 

Senza tener conto che es
sa. a differenza delle altre 
sette che la avevano pre
ceduta, vagando negli scon
finati e freddi spazzi inter
stellari. spingeva la sua or
bita in iirossimità della Ter
ra. le In assegnata la let-
era II. in una progressione 
rigorosa, 

Nella sua forma tipica, la 
cometa appare costituita da 
una chioma che circonda un 
nucleo più luminoso, e da 
una coda protendentcsi in 
direzione opposta al sole. La 
apparente grandezza di una 
chioma cometaria può u a -
riare da quella di una pic
cola stella fino alla dimen
sione angolare della luna. Il 
nucleo invece è assai piccolo 
e brillante, mentre la coda 
può talora estendersi per 
molti gradi e svanire nella 
oscurità del cielo. Tutte que
ste caratteristiclic apparten
gono .alla cometa di A r e n d 
e Roland, che prima o poi 
tutti riusciranno a vedere, 
spostandosi il suo tramonto 
sempre , piti avanti nella 
notte. 

Le dimissioni del governo giordano 
(t'otitiiiii.izlonc d.illa I. pagina) 

sposto di una internista- a un 
gruppo di giornalisti ameri
cani. fino a parlare della 
eventualità dello stato d'as
sedio: « Spero — egli ha det
to — che. non siti necessario 
procfoinnrc la legge marzia
le. ma se se ne profilerà la 
accessi fri, m/ofierenio «ne/te 
un provvedimento del gene
re ». Nel corso della stessei 
intervista, egli si è. anche 
vantato di far fronte « ni co
munismo internazionale », e 
di poterne impedire la < in
filtrazione ». Uno dei punt i 
pii'i rjrnri della intervista è 
infatti proprio quello in cui 
egli ha tentato di raffigura
re le forze della opposizione 
nazionale, che raccolgono in
torno a se l'intero popolo 
giordano, come strumento 
dell'* imperialismo so inc ' i -
co >. In un altro punto Hus
sein ha mentito apertamen
te. allorché ha affermato che 
il governo Khalidi aveva lo 
appoggio dei partiti, mentre 
come è noto li aveva tutti 
contro. Tale menzogna indi
ca tuttavia che egli aveva 
bisogno di mantenere, con il 
governo, una parvenza di le
galità che servisse a coprire 
le sue vere intenzioni. 

Perciò non solo le sue bal
danzose affermazioni sono 
state travolte dalle dimissio
ni di Khalidi. ma anche i 

suoi piani subiscono un du
ro colpo. Tuttavia, secondo 
notizie raccolte a tarda ora. 
egli tenterebbe egualmente 
di imporre al paese la legge 
marziale. Il fatto è che Uni
scili. senza avere più alcun 
seguito nel paese, e tuttavia 
sostenuto e spalleggiato wi
ld sua azione antipopolare 
dagli americani. Questa sera 
stessa infatti a Washington 
è stato diffuso un comunica
to, in cui si informa che Ei-
senhower e Fostcr Dulles 
hanno discusso oggi sulla 
Giordania, e hanno dichiara
to che considerano « vitale. > 
ciò che essi chiamano < l'in
dipendenza e il mantenimen
to della integrità » di tale 
paese. 

D'altra parte, alcune fonti 
in Israele hanno affermato 
oggi che l'irak avrebbe in
viato un ultimatum all'Egit
to e alla Siria, dichiarando 
che farà uso della forza se 
il regime di re Hussein sarà 
rovesciato. Si sa anche che 
l'ambasciatore giordano nel-
l'Irak si è recato questa sera 
ad Amman, latore di un 
messaggio personale di re 
FeisnI a re Hussein. 

Gli avvenimenti giordani 
vengono seguiti con la mas
sima attenzione in tutto il 
Medio Oriente. Il giornale 
egiziano Al Abram rileva: 
* Dopo aver combattuto l'in
gerenza franco - britannica 

DOPO LA LUNGA PARENTESI PASQUALE RIPRENDE IL PROCESSO MONTESI 
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Sette testimoni da domani alle "Fabbriche nuove,, 
Cassinelli riproporrebbe il rinvìo del dibattimento - Di scena Pingegnere Gualdi presidente dell'Immobiliare 

capo delta polizia Pavone a prp-^Ti-JjiauTcnrc eppunto una mac-
posno del famosissimo pranzo .chiria della sagoma, e P prossime-
della Cr.flìio nella prefettura di U H M , di ur.a - 1900 Alfa • 
Milano. Sergio, mrcrrocjnio una prima 

L'attesa maggiore, tuttava.i colla del dott Tihrri. esteri di 
e riservata clic deposizioni del-jnon c - c r traccic.-<t q:ici sepni. 
ir persone chiamate a compa.- 'Successivamente, però. Ida Afon-

af/a:icato corniamo II calcnrta->T-irc in cnla Gli argomenti «m|resi dichiarò che proprio Un o 
no è limitato, per ora. a due 'quali i :c«-:imo'ii rvrranno in- ti 0:i;!iani crcno autori dolio 
sole piornnrc e comprende wna; :rr--o.ccri sono i seguenti \ schizzo 

I l ìÒnnOI.I: dece nfcr:re <=.i iMi'I.IANl- i suoi improrri- i sv un'euro nera con a bordo 
, are-ine d:rh.-.:r.:r;oni far re a <i.o <i r *.;••- fcriner, r. sere.: n<vro.'U":Ima Aio:ile<;i Duca dovrà ri-

Lucicno Doddoli e Checchino^ te^po e dalle quc.U ri.«?ilrerehhe il .<\-o Ie<7ar»,\ assai ncp;do con i •tpmdere su rjue.tfo inreressanre 
Duca per renerai: l'inpegicr:chr tra Angelo Giuliani e i l iu- tt dn.a. ee-r; ---/ni .>earr. <f;; ojrricolare e. soprarrurro. alle 
Eugenio Gualdi. Anna Pantaleo-^iCfipc Mor.tes: non sarebbe cor-i ir-.o-v e I.i s.n-ioUtrità dei .<uo: j ,'uce dei nuoci episodi emeri: 
ni e l'ex deputato liberale Mas-|«o buon sancue Fcli verrà chia- rapporti ron la signora Mr.r-.a in confronti dello zio Giusep 
simo Rocca per sabato Ma non, mefo a ripetere certe 1ra<i Petti s'.scìtnrono molte pern!e< 
pcr questo la ripresa mcnea di\ »ron,mo;are d.n due c i o r a i i e «irà r.eit'aiimo del prendente 

(Da uno dei nostri Inviati) 

VENEZIA. 24. — Dopo dodi
ci giorni di pausa, venerdì mat
tina riprenderanno le udienze 
del processo Montcsi. aiunro. 
ormai, al terzo mese del suo 

modesta Usta di testimoni: Ser
gio Monte*!. Angelo Giulicn: 

il 12 aprile J95J. all'uscita del
l'obitorio. 

FRANCESCO DUCA: il bo-
raro dichiarò al presidente 
Tiberi di essere staio avvicina
to ti 73 Aprile da Angelo Giu
liani. il quale gli acrebbe pro
messo una somma ini precisata. 
variante dalle 30 alle 70 mila 
!ire. in eambio di in/ormazioni 

interesse 
Prima dell'escussione dei te

stimoni. è infatti prerista une 
lunoa istanza dell'ancoccio Brti-
no Cassinclli. patrono di Parte 
eicile. tendente ad ottenere une 
breve sospensione del dibatti
mento in attesa di conoscere le 
risultanze dell'azione penale 
proposta nei confronti di Giu
seppe Atontcsi. Subito dopo, è 
molto probabile che venija a-
vanzata un'altra istanza (la ot
tava da un mese e mezzo a que
sta parte) per sollecitare il con
fronto tra il Generale dei cara
binieri L'mberto Compri e l'ex 

fe-!dell.i sezione istruttori,- Egli di cui :l Doddoli arrebbe 
nuto confo nello scrirere «:!-jrerrà chiamato a deporre su una 
cune cronache sul Giornale [lunga serie di circostanze Le 
d'Italia. j prima è quella delle indagini 

SERGIO MONTESI- :l pio-'compiute e Torrcjan-ca e a Ca
vane. nel eorso delle indagini e poeoffa insieme con Sergio. 
Capocotta dei familiari della Giuseppe e Rodolfo Montesi 
rìrrimc. crrebb.* appreso qual-iLa seconda è la tonte dalla qua
che interessante particolare c|Ie egli ottenne le indicazioni 
preponilo dì una grossa cntocci-'che lo portarono a svolgere 
tura che sarebbe transitata peri delle ricerche nella bandita di 
la tenuta di caccia con a bordol caccia gestita da Montagna Le. 
la sorella Di queste informa-ìterza è costituita dai suoi rap-
zioni rimase una traccia nelj porti con Io zio Giuseppe e. 
quaderno su cui Wilma frascri-jin generale, con la femiglia del-
rrca le sue lettere d'amore. sot-\la sua ex fidanzate La quarte 
lo forma di un rozzo disegno, concerne le frasi pronunciate 

pe. dei suoi accenni al passag
gio per la Capocoita. nelle ore 
che precedettero la scoperta del 
cadavere della ragazza di una 
auto -color legno, corno nr.a 
giardinetta -. 

EUGENIO GUALDI: presi
dente dell'Immobiliare si e fi
nora sottratto a tutte le con-
rocar;oni. Egli deve riferire 
in merito a uno stranissimo 
episodio che ebbe come pro
tagonisti Ugo Montagna ed 
il /unzJOnario deU'Inimobiliurt 
ingegner Ugo Natili. Costoro 
infatti, si sarebbero incontrati 
e il primo acrebbe confidato ci 
secondo di * essere r.ei guai r^ t 
favorire un amico -, con chiaro 

riferimento alla vicenda Mon-
tesi. Il Natili si precipitò a par
lare della cosa con il Gucldi 
e questi ne parlò successi
vamente con l'ing. Vicenti
ni L'eco del colloquio giunse 
fino alle orecchie del vice di
rettore dell'Osservatore Roma
no. professor Federico .Alessan
drini. | 

MASSIMO ROCCA- dovrai 
piegare le ragioni che lo han-i Gerusalemme 

negli affari del Medio Orien
te, i paesi arabi e la Gior
dania si trovano ora espo
sti al nuovo imperialismo 
yankee . Il piano Eisenhotvcr 
non è che uno strumento di 
manomissione e penetrazio
ne, che come primo risultato 
si prefigge quello di dividere, 
in uno stesso paese, i giordani 
dai palestinesi >. AI f 'haab 
d'altra parte afferma che 
< la Giordania, appoggiata 
dagli altri paesi arabi, farà 
abortire la cospirazione e 
farà subire una cocente scon
fitta ai suoi idromotori ». 

Lo stesso giornale annun
cia oggi l'imminente pubbli
cazione del secondo memo
randum del governo egiziano 
sul canale di Suez, e dà co
me anticipazione che esso af
fermerà: 1) pagamento dei 
diritti di transito per intero 
all'Egitto; 2) rispetto della 
convenzione dcll888; 3) ar
bitraggio per le controversie. 
Nel canale è passata oggi la 
prima nave americana dopo 
il ripristino della navigazio
ne: la < President Jackson >. 

in una itiiuti'.;,ta concessa 
alla Pravria ni occasione del
l'anniversario della confe
renza di Bandung. il presi
dente egiziano Nasscr ha di
chiarato che la conferenza 
< liberò l'OXU dall'influen
za delle grandi potenze >. co
me ha dimostrato l'atteggia
mento assunto ne i confront i 
del la aggressione armata 
contro il popolo egiziano 

A Bandung — ha aggiun
to Nasscr — un gruppo di 
nozioni proc lnmò che « la 
pace non può essere rag
giunta con minacce e pres
sioni, ne con patti militari, 
raggruppamenti e basi ». Le 
grondi nozioni « dovettero 
rendersi conto che qualsiasi 
tentativo di dominio ed op
pressione non può non in
contrare inflessìbile resisten
za su larga scala *. 

Le nazioni afro-asiatiche 
— ha concluso Sasser — 
sonno di poter contare sulla 
amicizia della grande VRSS 
che non nasconde disermi o 
proni r<70isfii'? 

Le tra^missi-in: di radio 
ntercettaìc a 

no indotto a seni-ere una lei- Damasco a tarda ora della 
rera al tribunale con la quale! S C T a stanno a indtcnre che 
si è dicnarato pronto a di-1„„,,!»„ t>T7!!t.Vnfe iifnYrnlr 
™°s*:

rlT? la falsiU'1 dcUahbl d ! lnVI governo giordano è sotto 
il controllo delle forze na-Piccioni 

ANNA PANTALEONI: è la 
affittacamere chiamala in causa 
da Michele Simola. il siciliano 
accusato di falsa testimanienze 
per crer affermato che Wilma 
Montesi era entrata a far parte 
di una banda di spacciatori di 
droghe Secondo Simola. la 
Pantaleoni. che gestiva nel '5^ 
un'ospitale casa nella quale 
convenivano coppie in cerca di 
solitudine, screbbe stata in con
tatto con la Sfontesi. con Adria
na Bisaccia, con Max Murjncni. 
con vn certo A rari e con Mari-! salcmmc 
sa Garzella, detta -la spagnola- ufrìciiilr 

zionali di opposizione. 
Rodio Gerusalemme ha 

trasmesso cnfnsr'cxslrrt p o r m i 
nrnbi che invitano il popolo 
a lottare per la libertà e 
contro l'imperialismr). Sono 
slati nsrolfct : onche attacchi 
agli Stati Uniti. 

La stazione radio è sitM 
nella parte occidentale del
la città di Ramallah. ma è 
conosciuta come radio Geru-

cd e la emittente 
del governo di 

ANTONIO rr .RRlA \Giorda i.a. 
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