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LA GRAVE SCONFITTA DEI CLERICALI ALL'ASSEMBLEA SICILIANA 

Fanfoni minaccio e ricatta 
i "franchi tiratoli,, d. e. 

Il gruppo dirigente clericale smarrito - Contro La Loggia hanno votato 17 d.c. 

Un (ìovernn 
per la Sicilia 
La caduta del governo rc-

§io nule siciliano presieduto 
al fanfaniatio La Loggia 

segna contemporaneamente 
la fine anche in Sicilia della 
collaborazione a centrista », 
sorretta apertamente dalle 
destre monarchiche e missi
ne, e la sconfitta e il falli
mento dell'attuale gruppo di
rigente faiifuniiinn della IX'. 
La larga maggioranza costi
tuitasi nel Parlamento sici
liano contro il governo 
esprime la collera e la pro
testa delle masse popolari e 
dì larghi strali di ceti pro
duttivi contro la politica 
aiitimcridioualistu e soffoca-
Irice delle libertà condotta 
da Zolì e I/anfani, ai quali 
si era accodato ubbidiente
mente La Loggia. Questo 
voto è il risultato di vaste 
lolle popolari per la terra, 
il lavoro, l'industrializzazio
ne; per la tutela e Io svi
luppo delle produzioni agri
cole messe in crisi dalla po
litica governativa; per la 
libertà minacciata, anche al
l'interno della DC, dalla 
prepotente invadenza cleri
cale e fanfaniana. 

La Confindustria, il Cor
riere della Sera, il (ìlulm e 
tutta la stampa dominala 
dalla grossa borghesia set
tentrionale, hanno da tempo 
scatenato un violento attac
co contro l'autonomia della 
Itegione siciliana, invisa ai 
grandi monopoli nostrani e 
stranieri. Onesti dopo la sco
perta nell'isola del petrolio, 
dei sali potassici e di altri 
minerali, cominciarono a 
considerare la Sicilia come 
una terra di conquista. Di 
qui la sistematica campagna 
contro gli istituti di autogo
verno definiti sommariamen
te « bardature regionali »: di 
qui le mille insidie lese alle 
forze siciliane del lavoro e 
della produzione che, unite 
sul terreno «Iella autonomia, 
resistevano validamente al
la colonizzazione dei mono
poli stranieri e italiani. li il 
governo d.c. di Itoma ha da
to sempre man forte alle 
forze antisiciliane. 

Di fronte a questo attacco 
contro gli interessi fonda
mentali del popolo siciliano 
e contro l'autonomia, il go
verno La Loggia ha patteg
gialo e poi Ila ceduto alle 
forze antisiciliane, mentre 
in Sicilia ha fermato la ri
forma agraria, ha aggravato 
la crisi dello zolfo e delle 
altre produzioni tradiziona
li, ha appoggiato i monopoli 
mortificando le forze indu
striali locali, ha aggravato 
la corruzione, il malcostume 
e gli sperperi nella ammi
nistrazione della Regione, 
degradando e discreditando 
l'istillilo dell'autonomia con 
continue operazioni cliente
listiche e trasformistiche 

Il l'aitilo comunista ha 
condollo una decisa opposi
zione a questa politica, alla 
testa delle masse popolari. 
nelle lotte e nelle proleste 
all'Assemblea regionale sici
liana e nel Parlamento na
zionale. Questa opposizione 
ferma e ricca di iniziative, 
ha consentito Io stabilirsi di 
larghe alleanze ed ha strap
pato successi parziali ma 
importanti nel Parlamento e 
nelle lotte sindacali; ha in
coraggiato forze ingenti al
l'interno della stessa DC ed 
ha creato quello schieramen
to democratico ed autonomi
sta che ha rovesciato il go
verno di La Loggia. 

li partito socialista, uscen
do da un periodo di incer
tezze, ha ciato un giusto ap
prezzamento della situazione 
politica ed una giusta valu
tazione dell'attuale gruppo 
dirigente fanfaniano della 
DC di Roma e di Palermo. 
come il nemico principale 

PALERMO, 2. — L'esito del 
voto che ha sconfitto il go
verno La Loggia ha gettato 
nello smarrimento il grup
po diligente fanfaniano della 
DC siciliana. 

Le dichiarazioni rese dal 
segretario regionale della 
D.C. Gullotti; l'ordine del 
giorno votato dal direttivo 
del gruppo parlamentare e 
i commenti dei fogli diretta-
niente influenzati dalla dile
zione fanfaniana. sono tutti 
svolti sul tema del ramma
rico e della indignazione, non 
disgiunti da quello del ri
catto e della minaccia. 

« Il voto sul bilancio — 
ha dichiarato il doti. Gul
lotti — ci ha sorpresi dolo
rosamente per il nuovo gra
ve colpo che singoli depu
tati ancora più numerosi 

di altre volte hanno inferto 
alla dignità del Parlamento 
introducendo un malcostume 
che induce ad atteggiamenti 
segreti contrastanti con quel
li pubblici. 

Il direttivo del gruppo d.c. 
a Sala d'Ercole a sua volta 
ha ritenuto dì dover « con
dannare l'uso del voto In
dividuale » da parte dei de
putati d.c. antifanfaniani; e 
Sicilia del popolo, l'organo 
d.c, ha minacciato tuoni e 
fulmini contro i < franchi ti
ratori » (ma si può più par
lare di « franchi tiratori » 
— e le amareggiate dichia
razioni di • Gullotti lo con
fermano — quando ben 17 
deputati de. su 37 votano 
contro il governo La Log
gia V). 

IMRE HORVATH A ROMA 
Il ministro degli Esteri 

della Repubblica ungherese. 
Imre Horvath. è giunto a 
Roma alle 15.05 di ieri con 
il rapido proveniente da Na
poli. 

11 ministro Horvath ha di
chiarato ad un redattore 
dell'agenzia Italia: * Sono ar
rivato questa mattina a Na 
poli, via mare, proveniente 
da New York dove ho par
tecipato all'assemblea gene
rale dell'ONU. Mi tratterrò 
in Italia quattro gioì ni e 
penso di ripartire il 5 no
vembre per Vienna, da dov'è 
proseguirò per Budapest. Si 
tratta di una breve visita ili 
cortesia e spero di incon 
t 

Le decisioni del C. C. del P.C.U.S. 
iConttiiumlone dalli t. patinai 
tico, a educare coloro che 
servono nelle forze armate 
nello spirito di una illimi 
tata devozione alla patria 
sovietica, nello spirito della 
amicizia tra i popoli della 
URSS e dell'internazionali 
sino proletario. Tuttavia nel 
la pratica del lavoro poli 
tico di partito vi sono ancora 
serie deficienze, e qualche 
volta si riscontra addirittura 
una sua sottovalutazione. 

« Il XX Congresso del 
PCUS ha posto dinanzi ni 
partito e al popolo il com
pito di mantenere In sua di
fesa al livello della tecnica 
e della scienza militare ino-

tiare il ministro degli Kste- derno, .dj garantire la sicu
ri Pnii-i % rezza del nostro stato socia
li i eiui >. », . . , ,,, , . .. 

lista. Neil assoluzione di que 

Imre Horvath all'arrivo a Kumit, Sono con Ini I'.UIIIMMI.IIOII' 
rirllTKSS Koiyrcv e l'unibast-i.Uori' bilicar" Dolaptliit-l 

Richiesto di un suo parete 
sull'attuale situazione inter
nazionale, il ministro Hor
vath ha detto: « Certo si e 
notato un allentamento Ir! 
la tensione tra la Siri.* e la 
Turchia: ora speriamo che la 
situazione internazionale su
bisca un processo di disten
sione. Per quanto ripuatd.i 
la questione ungherese. soiv 
molto soddisfatto che non -*-
no sia discusso all'assemblea 
dell'ONU. 

LA SECONDA GIORNATA DEI LAVORI DEL CONVEGNO PROMOSSO A PALERMO DA DANILO DOLCI 

La lotta per la piena occupazione è legata 
alla causa della rinascita del Mezzogiorno 

Indifferenza e sabotaggio all'iniziativa da parte delle autorità nazionali e regionali - Gli interventi di 
Zevi, Molinari, Steve, Napolitano, Sanlorenzo e Forte - Oggi parleranno Porri, Alicata e Carlo Levi 

(Dal nostro inviato speciale) 

PALKRMC\~2 — 11 Con
gresso sulle iniziative nazio
nali e locali per la piena oc
cupazione si e trasferito dal 
teatro Politeama al Circolo 
di cultura. Ne ha spiegato i 
motivi il prof. Bruno Zevi, 
che questa mattina presie
deva i lavori. Dopo mille 
promesse e impegni, che noi 
non avevamo sollecitato — 
ha affermato Zevi — è in 
atto ora una specie di sabo
taggio a questo convegno da 
pai te delle autorità ufficiali. 
Mentre la televisione ingle
se dedica a Danilo Dolci e 
a questo Congresso il suo 
programma più diffuso, men
tre dalla Francia, dalla Sve
zia, dal Brasile, dagli Stati 
Uniti, tanti intellettuali guar-
lano a questa manifestazio
ne, mentre i partiti politici 
hanno inviato i loro rappre
sentanti o la loro adesione. 
che manchino le autorità si
ciliane è segno di un pro
vincialismo che non torna a 
loro onore. 

Nel dibattito in corso al 
Convegno. Pareli. Zevi si è 
dichiarato per le soluzioni 
organiche e generali, cioè 
per la pianificazione dall'alto. 
Egli ha indicato però nel 
concreto gli ostacoli che ogni 
tentativo in questo senso in
contra. 

Ad esempio La Loggia in 
24 ore insediò il comitato 
umanistico della Sicilia, ma 
tale comitato non ha fati.» 
ancora nulla e in quattr.» 
anni si è riunito una soli! 
.'olta: e non per studiare il 
piano regolatore di Paler
mo o di altre grandi c:ttà 
•Jella regione — ha rilevalo 
Zevi — ma per esaminare i. 
piano di risanamento del t^o-
re del Monte di Pie:à cu 
tra interessata la Soci?:à 
Immobiliare. 

Mentre a l l a presidenza 
prendevano posto il senato-
ir* Ferruccio Parri. lo scrit
tore Carlo Levi, l'on. Alicata 
e il prof. Sauvy, iniziava a 
parlare ti dott. Alessandro 
Molina ri diret'ore generale 
della SVIMFZ. che ha illu-
ìtralo u;.a sua relazione sul-
l'integrazif ne de: piani op
zionali -".in le iniziative dal 
r-«sso. Lv< complementi r:e*à 
dei due jspetti è evidente 
fecondo l'oratore, qualunque 
sia il regime politico ch'a
mato a rfgsere ie sorti del:^ 
r-azìone Ma e Io Stato ' 

un secondo tempo in zone 
meno vicine. L'organizzazio
ne di « comunità locali » pei 
ravvivare l'interesse dei cit
tadini alla soluzione dei pro
blemi e per suggerire ini
ziative. è però indispensa
bile per individuare capil
larmente i punti cruciali del
la disoccupazione e della sot
to occupazione, e per arti
colare in concreto la politica 
economica più adatta pei 
raggiungere gli scopi dello 
stesso piano Vanoni. 

Al dott. Molinari ha fatto 
seguito il prof. Sergio Steve. 
ordinario di scienza delle fi
nanze all'Università di Mi
lano. La sua posizione ò stata 
in aperta polemica contro 
ogni illusione liberistica: il 
mercato capitalistico come 
tale non è in grado di ass-"-
curare il pieno impiego della 
mano d'opera. Di qua la ne
cessità di una pianificazione 
centrale, l'unica che possa 
tener conto simultaneamente 
di tutti gli interessi in gioco. 
Rimane tuttavia un campo 
non trascurabile di stimolo 
e anche di azione autonoma 
per le iniziative locali: se 
non altro, è necessario che 
le decisioni centrali siano 
controllate e ad esse sia for
nita la più ampia documen
tazione per valutare esala

mento il peso di ciascuna 
iniziativa. 

I temi più generali di or
dine politico di fronte al 
problema della disoccupazio
ne sono stati oggetto del
l'intervento dell'oli. Giorgio 
Napolitano, presente al con
gresso in rappresentanza del 
Comitato nazionale per la ri
nascita del Mezzogiorno. Na
politano ha voluto sottoli
neare innanzitutto il merita 
della iniziativa di Danilo 
Dolci: avere cioè riproposto 
la possibilità e l'urgenza del
la soluzione del problema 
della piena occupazione. Ta
le questione riguarda soprat
tutto le regioni meridional: 
e può essere avviata a so
luzione — come la recente 
esperienza ha dimostrato — 
non da una semplice politica 
di lavori pubblici, ma da una 
organica polìtica di sviluppo 
dell'industria e di trasfor
mazione dell'agricoltura. 

1 risultati degli ultimi an 
ni hanno dimostrato come si 
sia ancora lontani nel Mez
zogiorno dal raggiungere an
che solo il livello di investi
mento industriale previsto 
dallo schema Vanoni. per as
sicurare lavoro nell'industria 
a 700 mila unità nel decen
nio 1955-64. Il problema fon
damentale che si pone quin-

Finito con on morto 
on duetto alla pistola 
Due giovani pugliesi si sono incontrati 
all'alba in un podere per motivi d'onore 

CERIGNOLA. 2. — Un 
duello alla pistola si è svolto 
in un podere dell'Ente ri
forma. plesso l'abitato. Due 
giovani contadini. Pasquale 
Quitadamo tli 19 anni e Rug
gero Frisari di 20 anni, per 
circa venti minuti sì sono 
scambiati colpi di pistola-
finche il Frisari è stato fred
dato da un proiettile in fron
te. L'omicida è latitante. 

Lo scontro è avvenuto al
l'alba. II Quitadamo ed il 
Frisari, come avevano in 
precedenza convenuto, si 
sono incontrati nel podere. 

, . '° i Scambiatisi i berretti, secon-
aeve garantire vili ahit.mt. l o u p a v e c c h i a consuetudine. 
ai ogm^comune un nr.n-m'-l^ s o m , a l I o n l a n a t i d ; c o r s a 

(nascondendosi dietro due ai

tivi d'onoie. Sembra che uno 
dei due giovani abbia insi
diato la fidanzata dell'altro. 

Due arresti a Cafania 
per una tentata estorsione 
CATANIA. 2 - Duo indivi

dui che avevano tentato di 
estorcere tre milioni di lire 
ad un rommerciantr- di calza
ture. sono st.it i arro.-tali dalli» 
Squadra mobile. E.-si nvevano 
inviato ne; morm «eorsi un.'i 
lettera al fie Giuseppe Re
tano eh»- h.i on negozio in v-.;i 
San Gaetano alla Grotte, inti
mandogli di lasciare la grossa 
somma in una località citta
dina. In caso contrario il lì^l.o 
decenne del commerciante sa
rebbe stato rapito. 

Denunciato il latto, acent. 
dolla Squadra mobile trivo?*.»: 
da operai si sono appostati 
ntl'.o vietnan/.e del lunso :nd.-

la somm.! ri
chiesta. I duo 5ono stati iden
tificali per Antonio Grillo r 
Santo Calamma 

ÌI condizioni civile e ani 
della democrazia e della' ri-;bientale (istruzione, case, ac- . 
nascita s ciliana, ed ha con-iqua. fognature, assistenza ; b e n ?" u , , v o ' OI »*nno c o ' 
Iribuilo validamente a rovc- comunicazioni, strade capii- .mmciatu a sparare Cercando 
sciare il governo. Mar:. ecc.). qualunque sia la'»»" posizione più vantagu.o-'c.o .-d hanno sorpreso e arre-

I socHMemncratici il "n-' !"-n condizione economica e sa per colpire l'avversano il ^ o J f in^ioui chM«.t*. i socialdemocratici ai '„*> • . . _ - _ . . _ , , • tv;^,-; e-, « c^nnfin r.,j ..vano ni imposM-ssurs; din .n-terno hanno invece avallalo;'«> inazione del loro co- Frisari si e scoperto ed t , ^ 

luna la politica antipopolare " ì ^ - f a n ^ U l t 2 - V * n t t , . , . S t a . ! 0 COl,P1 ° , , . , » ' . t i • «al lavoro prima di tutto sui. Secondo le indagini in cor
di I,a Loggia e con U Loggia : , d o v e v j v o n o _ o l o i n u , „ ^ d o v u l o a m o _ 
hanno chiesto I aperto ap
poggio dei monarchici e dei 
missini, squalificandosi an
cora di più e suscitando le 
proteste di molti onesti so
cialdemocratici che si sono 
dichiarati contro il governo. 

II gruppo d.c. si è sfascialo 
quasi a metà nella votazione. 
mettendo a nudo la crisi del 
fanfanesimo e la crisi della 
politica antimeridionalista 
dei governi d . c • 

Hanno volato contro il 

di è quello di una decisa (congresso in favore della 
espansione degli un optimeli- | ptopost.i di legge Mitossi-
ti industriali nel Mezzog'or-I Mariani che pievede questa 
no (innanzi tutto ila pai le 
dello Stato) e di una loto 
concentrazioni* soprattutto m 
alcuni settori fondamenta!: 

Per ottenere ciò e pero 
indispensabile attraverso mi
sure conseguenti sottrarre 
all'arbitrio dei gruppi mono
polistici una parie adeguata 
della enorme musia di mezzi 
finanziari che essi oggi ma
novrano in modo mdi.>cri-
minato. 

L'on. Napolitano ha con
cluso ricordando l'importan
za che le iniziative e la pies-
sione dal basso possono avete 
per sollecitare nuovi indili/-
zi di politica economica ge
lici ale e per collaborare alla 
forma/ione di oiganici pro
grammi regionali, mendio-
i*'ili, nazionali di sviluppo 
industriale ed economico. 

Dino Sanlorenzo. della Se 
gretoria nazionale d e l l a 
FGCI, ha affrontalo il prò 
blema del rapporto esisten 
te tra una determinata pò 
litica dì sviluppo economico 
e di pieno impiego e la ne
cessaria corrispondente po
litica di isliuzione professio
nale. La mancanza di una 
visione unitaria dei dite pro
blemi può portare, come s-ia 
si e verificato per il pro
gramma dei lavori della Cas-
>a del Mezzogiorno, a osta
coli difficilmente superabili 

In secondo luogo, si pone 
l'esigenza di operare una 
-celta sul tipo di politica di 
.stru/ione professionale, che 
-i deve fare per rispondete 
non solo alle attuali esigen
ze. ma per collegare la for
mazione professionale alle 
esiaenze del progresso tecni
co ed alle prevedibili con
seguenze del Mercato comu
ne europeo 

Attraverso una esemplifi
cazione di quanto e g:a ac
caduto negli ultimi anni nel
la Germania di Bonn e di 
quanto si può prevedere ac
cadrà nei prossimi dieci an
ni nel nostro paese. Sanlo
renzo ha posto il problema 
della necessità di una rifor
ma dell'istruzione professio
nale. che abbia come prima 
fase In riforma della scuoli 
•"* per concetto ispiratore !Ó 
difesa e la formazione pro
fessionale del lavoratore. Un 
ruolo di particolare impor
tanza in questo quadro deb
bono avere le industrie d: 
Stato. 

E" necessaria, infine, un."* 

aliquota nella misura del 10 
per cento sul totale degli 
operai adulti occupati. L.n 
Pievidenza la ha accolta. 

Francesco Porte, professo
re di economia politica e di 
scienza delle finanze all'Uni
versità di Urbino, ha quindi 
aifrontato il problema dello 
sviluppo della bieticoltura e 
della industiia zucchertfeia 
dìi sud e quello di un'orga
nica politica commerciale ne! 
campo della pioduzione del 
nocciolo, elein.-nto di puma-
ria importanza per la piena 
occupazione nelle zone col
linari del nostro paese. 

Nella discussione sono in
tervenuti il piof. Caniccio-
Io. il dott. Novacco. il prof. 
Tommaso Fiore. 

Domani sono particolar
mente attese, oltre le comu
nicazioni dei relatori ufficia
li già in programma, gli in
terventi del sen. Ferruccio 
Parri. dell'on. Mario Alicata 
e del pittore Carlo Levi. 

LORIS BARBIERI 

ti prof. Cimino direttore 
dell'Osservatorio di M. Mario 

Il prof. Massimo Cimino. 
direttine dello Ossei vaturin 
Astronomico di Napoli, ha la
sciato il suo Incarico, assumen
do la carica di direttore del-
rO-^ervntorio della rapitale e 
ia cattedra di Astronomia al
l'Universali romana, al posto 
del prof. Armellini, clic ha 
compiuto i 70 anni di età ed 
oltre 40 d'inscRiianiento univer
sitario II prof Cimino, che «"• 
uno dei più valenti astronomi 
italiani, si •'> laureato a Roma. 
dove, presso l'Osservatorio di 
Monte Mario, ha compiuto una 
rapida e brillan'e carriera Egli 
ha lavorato anello in America. 
alla torre solare di Monte Wil 
;on, ed ha diletto la spedizione 
orKanÌ77ata daH'0«prvntorio di 
Monte Mario nel Sudan a C*ar-
tum per lo studio dell'eclissi di 
sole del fcbbr.no 1<.»53 

slo compito una funzione 
importante, oltre che ai co 
mandanti, spetta ai consi 
gli militari, agli organi pò 
litici e alle organizzazioni 
de! partito nell'esercito e 
nella flotta. Tutti devono 
costantemente e coerente
mente realizzare la politica 
del partito comunista. 

< La fonte principali» del
la potenza del nostro eser 
cito e della nostra marina 
sta nel fatto che il loro or-
e.ani/zntnrc. dirigente ed 
educatole ó il partito comu
nista. forza che guida e di
rige la società sovietica. Bi
sogna sempre ricordare la 
indicazione di V- .1. Lenin. 
che * la politica del dicaste-
io della difesa, come quella 
di tutti gli altri dicasteri e 
istilli/ioni statali, si basa sul 
preciso fondamento delle di
rettive generali date dal 
partito, nella figura del suo 
Comitato Centrale, e sotto il 
suo diretto confinilo >. 

< 11 Plenum del Comitato 
Centrale del PC US sottoli
nea che negli ultimi tempi 
l'ex ministro della difesa. 
compagno Cìeoijri Zukov. ha 
» ìol.ito i principi! leninisti di 
partito nella direzione dello 
foi/e armate, ha perseguito 
una linea tendente alla smo
bilitazione del lavoro del 
nostro partito, degli organi
smi politici e dei consigli 
militari, alla liquidazione 
della direzione e ilei control
lo del partito, del suo Co
mitato Centrale e del gover
no. sull'esercito e sulla ma
nna militare. 

< Il Plenum del Comitato 
Centi ale ha rilevato che. con 
la partecipazione personale 
del compagno Georgi Zukov. 
nell'esercito sovietico si era 
incominciato a instninare il 
culto della sua personalità. 
Con il concorso di adulatori 
e piaggiatori si cominciò ad 
esaltarlo iti conferenze e in 
rapporti, in articoli, in films 
e opuscoli, ingrandendo ol
tre misura la sua persona 
e la parte da lui avvita nella 
grande guerra patriottica. 

« In tal modo, per com
piacere al compagno Zukov 
veniva alterata la vera sto
ria della guerra, deformata 
la realtà dei fatti, sminuiti 
i giganteschi sforzi del po
polo sovietico, l'eroismo di 
tutte le nostre forze armate. 
la funzione dei comandanti 
e dei funzionari polititi, l'ar
te militare dei comandanti 
dei fronti, delle armate, del
le flotte, la funzione diri
gente e ispiratrice del Par
tito comunista dell'Unione 
Sovietica. 

€ Il Partito e il governo 
hanno altamente apprezzato i 
meriti del compagno Georg-
Zukov. assegnandogli il gra
do tli maresciallo dell'Unione 
Sovietica, insignendolo quat
tro volte del titolo di Eroe 
dell'Unione Sovietica e con
ferendogli numerose decora
zioni. In lui fu posta unj 
grande fiducia politica. Al 
XX congresso del partito fu 
eletto membro del CC del 

Equivoco a Torino 
durante un incendio 
I vigili del fuoco ritardano ad arrivare per una tele
fonata sbagliata - Salvata una donna dalle fiamme 

modifica dell'attuale leape 

TORINO, 2 — I vigili del 
fuoco sono accorsi stamani 
in via Pastiengo a Torino. 
mentre un violento incendio 
divampava invece a Monca-
beri in una strada dallo 
stesso nome. 

L'equivoco e sorlo, perche j 
legee d: una aliquota d: .m-Jalcune per.-one. prese dal 
pombde La richiesta avan-i panico, hanno omesso di se-
7ata e s'ata quella di far!«nalare che la richiesta pio 
approvare un^ mozione da! 

lingue di fuoco si dirigeva
no, sospinte dal vento, verso 
un deposito di benzina. 

Luna di miele 
interrotta dai fantasmi 

LE RELAZIONI AL CONGRESSO NAZIONALE DI ASTRONAUTICA 

Centomila i pioneti simili alla terra 
Su Marte non ci sarebbero né i marziani né i famosi canali — I lavori si concludono oggi 

< Nella nostra Galassia ci 
governo anche elementi iso-(sono almeno 100 mila pia-
lali della destra legati a"neti abitabili perchè simili 
concrete esigenze di svihip-'alla Terra >, ha affermato il 
pò produttivo. Tutte qucstei prof. Imbo nel corso della sertiche » 
forze, che esprimono la vo- seconda giornata del primo 

congresso nazionale d i astro-

sono né marziani, né i fa-jnave rispetto agli astri, !a|spazio, anche se spesso con
inosi canali, ma appena una sua distanza dalla base dijfusa e contradditoria e Isisignor Michele Durand. La 
forma elementare di vita ve- partenza. la sua velocità, lei portata di questo limite. Ai Una ditta che da lavoro ad 

Ionia della grande maggio
ranza del popolo siciliano. 
hanno il dovere di trarre le 
giuste conclusioni della crisi 
senza eluderne la sostanza 
politica che ha portalo al 
rovesciamento del governo 
La Loggia, per poter dare 
così, subilo, alla Sicilia un 
governo di unità democra 

nautica che si tiene in que
sti giorni nel circolo romano 
dell'aeronautica. Nel corso 
della sua interessante rela
zione il prof. Imbo ha anche 
affermato che le leggi bio
logiche valgono per l'univer
so come quelle fisiche e che 
l'evoluzione della vita nei 

tiea ed auionomistica che(- pianeti simili alla Terra, non 
assicuri lo sviluppo ccono-jdeve distaccarsi < nelle sue 
mico e sociale dell'Isola ci espressioni > dalle forme a 
garantisca le libertà fonda
mentali sancite nella Costi
tuzione e nello Statuto re
gionale che ne è parte in
tegrarne. 

EMANUELE MACALUSO 

noi note 
« Su Marte però — ha ag

giunto »1 noto astrofisico pro
fessor Ruggerì, svolgendo la 
sua relazione sul pianeta più 
vicino alla Terra — non ci 

lello apprendistato, carente 
proprio nel punto che pio 
direttameli!-.' si collega alla 
occupa/ nr.f J e : giovati: 
quello della fi^-a/ione p 

I..I „-„_.. ,. ,, i JONE. 2 — Terrorizza'i ri. 
- -piritHli ballerini -. una oop-
p.a d. 4.ovari! ?poii ha dovu'o 
.«bbàndonare UDÌ fusoria d. 
Cormaclarule. -i 3 ch.lonntri 
da Br.cé-1.»-Vili<*. dovo av»>va 
pro<o all'itelo 1 3 n-.'obre 
scor?o 

1 con-uci Or- :f>t. che f**n-
«óvano di po'or trascorrere ur.a 
fé! cr kir.."i d: m eie r-oila fat
toria. abb-ir.Jonata da due anni 
e che :! p^dre dello ?poso ave
va 2<>ro offerta, erano stati 
dentati di soprassalto da ru
mori jo«petti fin drtlle prime 
notti Poi il fenomeno ?: era 
ripetuto regolarmente, accom-
p.isr.ato da una vera e propria 
s«rj»brinda della -sveii.a-. dii 
va>i da fiori, dech u'en?::i d 
cucina e di van altri o;;-^"t: 
che sembravano co'.t. di uno 

PCUS. Il CC del PCUS lo 
elesse candidato al Presi-
dium del CC e più tardi 
membro del presidium del 
CC del PCUS. Ma il compa
gno Georgj Zukov, a causa 
di un insufficiente spirito 
di partito, mal comprese 
questa alta valutazione dei 
suoi meriti, smani il senso 
della modestia di partito, al
la quale ci ha educati Le
nin, pretese dj essere l'uni
co eroe di tutte le vittorie 
conseguite dal nostro popolo 
e dalle sue forze armate sot
to la direzione del partito 
comunista, violò grossola
namente 1 principii leninisti 
di partito alla direzione del
le forze armate. 

« In questo modo il compa
gno Georgj Zukov non ha 
giustificato In fiducia rispo
sta in lui dal partito. E^li 
si é dimostrato particolar
mente non all'altezza, pro
penso all'avventurismo sia 
nella concezione dei più im
portanti compiti di politica 
estera dell'Unione Sovietica. 
sia nella direzione del mini
stero della difesa. 

i Su relazione con ciò che 
si è detto sopra, il Plenum 
del CC del PCUS ha deciso 
di escludere il compagno 
CJeorgj Zukov dal Presidium 
e dal CC del PCUS. e ha 
incaricato la sepreteria del 
CC del PCUS di trasferire il 
compagno Georgj Zukov a 
un altio lavoro. 

< 11 Plenum del CC del 
PCUS esprimo fiducia che 1» 
organizzazioni di paitito. 
adempiendo alle risoluzioni 
ilei XX Congresso, dirige
ranno ancora nel futuro i 
loro sforzi all'ulteriore raf
forzamento delle capacita 
difensive del nostro stato so
cialista 

( Approvato all'unanimità 
da tutti i membri del CC. dai 
candidati al CC. dai mem
bri della commissione gcne-
i.de di revisione, e condiviso 
da tutte le personalità mili
tari e funzionari responsa
bili di partito e di soviet, 
presenti al Plenum del CC)>. 

IL SECONDO 
SATELLITE 

(C<uillnun7lonr dalli» I. pagina) 

trasmettere. Afon sappiamo 
ancora se si adofferd in que
sto caso un sistema di con
trollo visivo sugli animali 
«el satellite. Quando questi 
vennero lanciati a fortissi
me altezze eoi razzi, tutto il 

loro comportamento fu fil
mato: per poter fare le stes
se cose in questo caso, biso
gnerebbe ricorrere a un pro
cedimento teletdsluo, perchè 
non è ancora possibile far 
tornare il satellite intatto 
sulla terra. 

La '1ASS ha citato oppi 
alcuni punti di una recenti 
intervista che il compagno 
Krusciov, ha concesso ad un 
corrispondente del < Toronto 
Telegram > e che è stata pub
blicata dalla riuista < Affari 
Internazionali ». 

Rispondendo alle domande 
d e l giornalista canadese 
Krusciov ha detto che già da 
molto tempo l'Urss dispone 
di razzi che potrebbero rag-
aìungere basi occidentali in 
Europa, in Africa ed In Asia. 

* Non è un segreto natu
ralmente — ha aggiunto 
Krusciov — che questi razzi 
sono ora muniti di ogive 
atomiche e all'idrogeno *. 

Essendogli stato chiesto se 
il pericolo di una nuova 
guerra sia minore ora ri
spetto a uno o due anni fa 
Krusciov ha detto: * L'attua
le situazione, internazionale 
non fa presugire une guerra 
nel prossimo futuro. Si può 
dire che i popoli lottano per 
la pace e clic la situazione 
attuale è una situazione di 
"pre-guerra" come quella 
clic prevaleva prima della 
seconda guerra mondiale, ad 
esempio ». Ed ha aggiunto: 
« iYoi neghiamo la fatalità 
della guerra. Naturalmente. 
pero, nessuno può affermare 
categoricamente che una 
guerra non ci sarà. E' di pub
blico dominio il fatto che 
esistono uomini di stato, nei 
paesi capitalisti, persone che 
occupano importanti posti di 
governo, i «juafi auspicano 
una guerra. C'è qualcuno che 
possa garantire per i pazzi?». 

A proposito del disarmo 
Krusciov ha affermato che 
l'andamento delle discussioni 
in seno alla sottocommissio
ne dell'ONU. nonché altri 
fatti, dimostrano che le po
tenze occidentali temono il 
disarmo. Ha poi detto che il 
lavoro del sottocomitato è 
stato infruttuoso, ed ha riba
dito la proposta sovietica per 
una commissione permanen
te per il disarmo composta 
da tutti i paesi membri del
l'ONU. Se le potenze occi
dentali volessero veramente 
iì disarmo — eoli ha anpiun-
to — avrebbero già dovuto 
smobilitare le proprie baji 
militari negli altri paesi. 

Le delegazioni a Mosca 
(Continuazione dalla l. pagina) i perialismo americano contro 

" i popoli arabi, contro l'indi-
pagnl della delegazione ci- pendenza della Siria. Que-

veniva da Moncahen. 
Il ritardo provocato dal

l'errore non e stato, foitn-
natamente. fatale, e l'arrivo 
Jet vigili ha permesso di 
salvare una donna che stava 
per "morire bruciata e dì 
evitare che il sinistro si 
estendesse paurosamente. 

Il fuoco era scoppiato al
l'alba: un intero isolato del 
popolare Birgo Mercato era 
in preda alle fiamme sorte 
da un deposito di carta da 
macero di cui e titolare il 

gelale e molte polveri de-j anomalie della traiettoria e} termine della seduta mattu-'una ventina di operai, ogci 
Precedentemente| la direzione alla quale e ne- j Una il prof. Bersquist. hajera chiusa ed ì dipendentii-«*-«no - b-.lly d: 

il dr. Raffaele Montana ave-[cessano riferirsi per rag-, precijaV, :i peso dei veicoli mi vacanza p̂ -r 13 solennità *_r'_fil}f/__fVlP?__'J*Jf-
va sostenuto la possibilità di 1 giungere l'obietti\-o. II prv>-! traghetto orbitali di m:nor!dei defunti 

nese sono a Mosca per espri 
mere ai fratelli sovietici, da 
parte del popolo cinese, i 
sentimenti del più alto ri 
spetto e per presentare loro 
le più vive congratulazioni 
Ho visitato l'Unione Sovie
tica fra la fine del 1949 e lo 
inizio del 1950. I governi dei 
nostri due paesi conclusero 
allora il trattato cino-sovie-
tico di amicizia, alleanza ed 
assistenza reciproca, che get
tò le fondamenta per una 
stretta alleanza fra i due 
grandi nostri paesi socialisti. 
Durante la permanenza in 
Cina della delegazione so
vietica guidata dal compa
gno Krusciov e durante la 
visita del compagno Voro-
scilov, questi mi invitarono 
a visitare di nuovo il vostro 
grande paese. Di recente il 
governo sovietico e il Co
mitato centrale del PCUS 
estesero un invito al gover
no cinese perché inviasse 
una delegazione per i fe
steggiamenti in ricorrenza 
del 40.mo anniversario del
la grande Rivoluzione so
cialista di Ottobre. Tutto il 
popolo cinese vi è immen-' 
samente grato per questo 
amichevole invito. La festa 
della Rivoluzione di Ottobre 
e la festa della grande vit
toria del popolo sovietico e 
la festa della grande vittoria 
del proletariato, delle masse 
lavoratrici e di tutti i po
poli oppressi in tutto il mon
do. Questa vittoria, conqui
stata 40 anni fa dal popolo 
sovietico sotto la guida del 
grande Lenin e del grande 
Partito comunista dell'Unio
ne Sovietica, ha aperto una 
era nuova nella storia del
l'umanità. Durante 40 anni 
di lavoro costruttivo. l'URSS 
ha conseguito brillanti suc
cessi ccm straordinaria ra
pidità. In molti campi essa 
si e portata in te-ta a tutti 
i paesi del mondo ed ha 
fornito un esempio notevole 
ai popoli che si battono per 
il progresso e la felicità. Il 
lancio da parte dell'Unione 
Sovietica del primo satellite 
artificiale della terra non è 
un avvenimento ordinario: 
esso h3 dato inizio alla nuo
va era della ulteriore sotto
missione della natura alla 
volontà dell'uomo. 

< Il campo socialista, gui-
i dato dalla grande Unione 
J delle Repubbliche socialiste 

s~:V av.."rl°i voviettche è un fermo ba-
; . ; ' r r i r ' r ' ì;jIuardo che assicura la pace 

un metodo di radio naviga
zione intersiderale, basata 
sui risultati della radio a-
stronomia e sulla tecnica 
delle altissime frequenze. 

Le incognite della naviga
zione nello spazio è stato il 
tema trattato dal dott Lu
dovico Chincarini del cen
tro Associazione studi astro
nautici (A.S.A.) di Venezia. 
Lo studioso ha illustrato una 
serie di tabelle da lui pre
parate che permettono a un 
osservatore pratico di rile
vare in meno dì mezz'ora il 
«punto»: potrà conoscere 
cioè la posizione dell'astro-

blema diventa molto - più 
difficile fuori del regno co
lare e la questione del < pun
to > assume aspetti nuovi per 
l'enormità delle distanse. 

Gli spazi non sono ancora 
conquistati, ma i giuristi di 
tutto il mondo cominciano a 
'ormulare un «corpus juris> 
interplanetario. La situazio
ne di questi studi è stata 
esposta dall'mg. Lionello 
Boni il quale ha concluso la 
sua relazione facendo rile
vare come tutte le tesi espo
ste fino ad oggi concordano 
sulla necessita di una limi
tazione della sovranità nello 

costo. 
II pomeriggio è stato de

dicato interamente ad una 
relazione, svolta dal dottor 
Guido Ruggeri. nell'esplora
zione dei pianeti. 

Il congresso s: concluderà 
oggi con tre relazioni: una 
del prof. Boni dell'Associa-
/iene italiana razzi sulla 
propulsione a raggi fotonici; 
la seconda del maggiore del
l'aeronautica Pouget sul fe
nomeno cometario; e l'ulti
ma del prof. Ronchi sugli 
aspetti del firmamento du
rante un. viaggio velocissi
mo nello spazio. 

L'incendio si e propagato 
alla casa più vicina, nell'al
loggio abitato dalla signora 
Eleonora Valsagna di qua
rantacinque anni. 

La donna, sorpresa nel 
-jonno dal fuoco, letteialmen-
\c paralizzava dal terrore. 
non riusciva a muoversi dal 
letto. Implorava aiuto ur
lando disperatamente senza 
poter mettersi in salvo da 
sola. 

I vicini di casa, ai quali 
si sono aggiunti i pompieri. 
sfondavano la porta e por
tavano sulla strada la pove
retta, svenuta, mentre alte 

sinistro icncchioiare deiic per-
*..ir.o. rr..inife>*ato<i qusloh'"-
Storno prima, era stato sovra
stato dallo stridere di una 
fantomatica sega. 

Alcuni vicini, ripetutamente 
chiamati in soccorso, hanno 
affermato di avere assistito ai 
più strani fenomeni e co ha 
mdo'to il parroco di Dair.msr-
fin a trascorrere due notti nel
la fattoria -stregata-. Tutti-
via, benché l'intervento de! 
curato .cembri aver placto 1 
-folletti-. 1 quali non si ma
nifestano più da 48 ore. 1 «io-
vani sposi hanno preferito 
prendere provvisoriamente al
loggio a Bagé-la-Vdle, ove spe
rano di continuare in maniera 
meno movimentata la loro luna 
di miele. 

ste aggressive intenzioni so
no cariche di pericoli di 
guerra. Il governo e il po
polo cinese appoggiano ri
solutamente la giusta lotta 
del popolo siriano e di tutti 
i popoli arabi. Il governo ci
nese è pienamente d'accordo 
col grave avvertimento del 
governo sovietico agli ag
gressori. I popoli di tutto il 
mondo debbono stare in 
guardia e battersi per la eli
minazione degli intrighi mi
litari dell'imperialismo, per 
la difesa della pace nel mon
do intero. Grazie alla Rivo
luzione di Ottobre il popolo 
cinese ha trovato la strada 
per la liberazione, la pro
sperità e la potenza finale. 
Il popolo cinese raccoglie in 
qualsiasi azione la profonda 
simpatia e riceve il generoso 
aiuto del popolo sovietico. I 
popoli dei nostri due paesi si 
sono uniti in una fraterna 
alleanza per la loro batta
glia comune, e non c'è forza. 
al mondo che possa separar
ci. Compagni, dobbiamo 
sempre restare uniti e bat
terci per la pace del mondo 
intero, per la vittoria della 
nostra causa comune. 

« Gloria alla grande Rivo
luzione socialista d'Ottobre. 

« Gloria al grande popolo 
sovietico e al grande Parti
to comunista dell'Unione so
vietica. 

« Viva la grande amicizia 
dei popoli della Cina e del
l'Unione sovietica. 

< Viva la pace nel mondo 
intero ». 

La TASS ha annunciato 
che il Presidium del Soviet 
supremo dell'URSS ha de
cretato una amnistia in oc
casione del 40. anniversario 
della Rivoluzione d'ottobre. 

L'agenzia precisa che ai 
termini del decreto benefi
ciano dell'amnistia le perso
ne condannate a pene deten
tive non superiori ai tre 
anni di reclusione o condan
nate a pene non comportan
ti la detenzione. Le p*ne 
superiori ai tre anni saran
no ridotte della metà. Inol
tre le donne in stato inte
ressante, le donne con figli 
di età inferiore agli 8 an
ni. le donne di età superiore 
ai 55 anni, gli uomini di età 
superiore ai 60 anni ed i 
minori di 16 anni benefice
ranno egualmente della am
nistia qualunque sia la du
rata della pena detentiva 
.nflitta. 

L'amnistia v.ov si appi:-
a tutto il mondo, ed un fé 
dele amico di tutti i popoli 
che non vogliono piegarsi al-jchera «ai responsabili di 
l'oppressione imperialistica eicrimini contro il governo, ai 
alla schiavitù. Per il mo-Jcr.minali responsabili dì at-
mento la minaccia dell'ag- ti di banditismo, di ornii;i-
gressione è rivolta dalI'im-LLo o ai ladri recidivi >. 

. ill'I'! 
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