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STAGNO D'ALCONTRES PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA SICILIANA CON SOLI 45 VOTI 

Eletto il candidate clerico - fascista 
3 dc votano con Milano e le sinistre 

hna giornata di pressioni e di mauditi ricatti - Truffaldini metodi di votazione - Manca tuttora al 
blocco D.C. - destre la maggioranza necessaria per potere eleggere il presidente del governo reg\onale 

(Dal nostro inviato speclale) 

PALERMO. 8. - L'on. Fer-
dinando Stagno D'Alcontres, 
candidate) del blocco cleri-
co-fascista, alle 19,20 di og-
gi e stato eletto presidente 
del l 'Assemblea regionale s i-
ciliana. Sul suo nome si sono 
concentrati 45 voti delle de
stre e della DC. 11 candidato 
dello schieramento autono-
mista, il cristiano-sociale Be
nedetto Maiorana della Nic-
chiara ha ottennto 41 suf-
fragi. Un deputato ha vota-
to, come nella precedente 
elezione avvenuta ieri, con 
la scheda bianca. 

Per afTerrare compiuta-
mente il significato di questo 
primo atto politico della 
nuova Assemblea, occorre 
tener presenti alcuni dati es -
scn7iali: iiinanzitiitto l'ele-

zione avvenuta, come gia 
dicevamo ieri, alia presenza 
di 87 deputati sui 90 elctti il 
7 giugno; mancavano infatti 
i t i e cristiano-sociali Spano. 
Koniano Uattaglia e Calta-
biano i quali — per una 
strana interpretazione del 
regolamento. che inipedisce 
ai parlamentan subentranti 
a deputati eletti in piu col-
legi, di partecipare alle e le -
zioni del presidente dell 'As
semblea — non hanno potu-
to e s p n m e r e il loro voto. Se 
essi fossero stati presenti, il 
candidato del blocco clerico-
fascista non avrebbe ripor-
tato. neancjie questa sera, la 
maggioranza assoluta e si sa-
rebbe dovuto procedere al 
ballottaggio. 

In secondo luogo, l'allean-
za fra la DC e le destre ha 
superato con grande stento 

la prova: tre deputati di que
sto schieramento hanno in
fatti votato per Ton. Maio
rana della Nicchiara, nono-
stante le intimidazioni. i ri
catti e le pressioni di ogni 
genere esercitati dai d i n -
genti clericali, fascisti. mo-
narchici e liberal! Dalle ore 
21 di ieri sera, qunndo sono 
terminati l lavori del l 'As-
semblea, fino alle 17 di og-
gi, il s e g i e t a n o regionale 
della DC. on. D'Angelo. e il 
capogruppo L a n z a hanno 
provveduto a convocare uno 
per uno e a piii nprese . i 
parlamentari dc annunciando 
loro che sarebbero stati pre-
si severissimi provvedimenti 
a carico dei fianchi tiratori 
dei quali, attravcrso il se -
gretario provvisorio Nicco-
letti sarebbe stato possibile. 
come pare che infatti sia av -

Krusciov con i governatori USA 

MOSCA Krusciov ha rlcevutn Ieri i settc Rovcrnatorl di stati amcrlcanl che si trovano 
in vaconza nell'URSS - Nella telefoto il premier sovietico fotografato tra alcuni degli 
uomini politici americani _ Lej-»ete in 8a pagina le nostre informazioni siiU'incontro 

La ciurma di Fassio 
La monomania del redat-

fori del Tempo e ormai de-
gencrata in una forma di 
paranoia: come gli alcooliz-
zati vedono all'ultimo sta-
dio delta loro malattia spun-
tare pipistrelli dai mnri, cost 

i pennivendoli del quotidiano 
fascista della Capitale, nella 
loro allucinazione politico, 
scoprono il cane a sei zam-
pc dell'ENl anche sotto il 
letto. Se si trattasse solo di 
un caso clinico non varreb-
hc la pena di occuparscnc 
piii; solo che la pazzia mi-
naccia di diventarc crimi
nate e come tale deve csscre 
denunciata. 

II Tempo c. infatti, giunto 
ieri ncl suo qrticolo di fon-
do ad indicare ai tcrroristi 
che hanno seminato la mor-
te nellc strade di Roma una 
nuova vittima da colpire: il 
presidente dell'EXl, Enrico 
Mattei, che avrebbe niente-
diineno met so una fiotta 
aerea a dtsposizione degti 
algerini con base « segreta » 
non si capisce se a Mctano-
poli in quel di Milano o a 
Gela, in Sicilia. 

A questo punto dobbiamo 
confessare la nluttanza con 
la quale polemizziamo con 
individui che starebbcro me-
glio al loro posto net ranghi 
delta Mano rossa piuttosto 
che in quclli del giornalismo 
italiano. 

Ma si tratta poi di una re-
dazionc? In realta. come c 
noto, il Tempo e stato ac-
quistato dall'armatore Fas
sio, la cui ostilita nei con-
jronti dcgli enti di Stato e 
dell'ENl in particolmc, non 
e certo motivata da ragioni 
idcaii o dt pnncipio ma soio 
dai fatto che il proprietario 
del giornale e anche padro
ne delle petroliere che gli 
fruttano mdiardi di noli 
Shell. II « cnrtello delle 7 so-
rclle» e interessato al pe-
trolio del Sahara ed e quin-
di alleato dei colonialisti 
francesi che per tenere net-
le mani qucsrxi ricchezza con-
ducono una sporca guerra 
non rifugcendo dalla tortn-
ra e dai tcrrorismo indiscri-
minato. Di qui le campagne 
del Tempo: come si vede 
non c"e motto da polemiz-
zare. 

Cosrt aspettano a trasferire 
la sede delta redazione da 

piazza Colonna a Sidi Bel 
Abbes, centro di smistamen-
to della Legione itramera? 

I forcaioli 

Ieri mattina all'albn a Ma-
rigliano altri 22 contadini 
sono stati strnppati dai loro 
Zetfi e gettati in galcra a 
raggiungerc gli altri sessan-
ta lavoratori arre.stad subtto 
dopo « la rivolta delle pa-
tatc ». 

Sono qiicstc le unichc 
prorvidenze che il governo 
e stato capace di adottarc. 
I discorsi di Rumor c le pro-
messc di Bonomi si stanno 
per tradurre in un indegno 
* processone » che vedra sul 
banco dell'accusa VAutorita 
dello Stito, i rappre sent ami 
del governo — pri?»o re-
sponsabile delta drammatica 

crisi .delta aaricolfura — c 
nella gabbia degti tmputali 
le vitttme che hanno « osa-
to » protvstare. 

It volto del governo mo-
stra ancorn una volta tutto 
il suo glngno /orcatolo che 
ncl Mezzogiorno Irova ac-
centuazioni particolarmente 
odiosc. Cosi a Torre del Gre
co dove, sempre ieri, il vi
ce questore Magliozzi, to 
stesso che ha diretto le 
violentc cariche contro la 
popolazionc qualchc giorno 
fa. ha diffidato i dirigenti 
sindacali e quclli del PCI 
e del I'Sl dai raccogliere 
fondi di solidarieta per le 
famiglte degti arrestati e dei 
fcriti. 

Per it mtnistro degti In-
terni. Scgni. anche la carila 
criMtana deve essere ormni 
sommtnistrata dai mangancl-
to del « celerino ». 

venuto, stabilire l'identita. 
Alle convocazioni M sono 

aggiuute le teletonate di nu-
m s t n . prelati. autoiita vane . 
did caidinale Kutliui al nnni-
st io Andieotti . Particolar
mente piesi di mira s.ono 
stati i deputati Carollo, Lo 
Magro e De Gra/ia. i quail 
pet le loio piese di posi / io-
ne pubbliche erano tra i 
maggion sospettati di non 
voler sottostare al paterac-
ch.o sottoseritto dai d ingen-
ti del loro partito con le 
dest ie . 

Inoltre. ncl coiso di una 
riiuuone avvenuta nella jnat-
tinata odierna tra i dirigenti 
dei partiti aderenti al patto 
autiautonomista e stato sta-
bihto di assegnaie a cia>cun 
gruppo un modo convenzio-
nale di r iempue la scheda. 
la quale, dopo la vota/ione. 
sa iebbe passata aH'esame del 
segretario Niccoletti. I dc 
hanno impegnato i deputati 
del loro gruppo a s c n v e i e 
« Ferdinando S t a g n o ». i 
missini avrebbe ro dovuto 
scrivere < Staguo ». i nio-
narcluci soltanto « D'Alcon-
tres >. ed inline i liberali 
* Ferdinando D'Alcontres » 
Non solo, ma ai tre monar
chic!. on.li Pivetti, Marullo 
e Paterno. era giunto da 
parte dell'on. Covelli l'or-
dine di votare per il candi
dato d c . oppure in caso con-
trario di votare ognuno pei 
se stesso. 

Secondo quanto e apparso 
da molti segni, lo schiera
mento a favore del candida
to del le destre e dei d c , che 
nella seduta di ieri aveva 
perduto 5 deputati appartc 
nenti alia DC ed alia pal lu-
glietta monarchica, ne ha 
riacquistato due, con tutt.i 
probabilita proprio i monar
chic! Marullo e Paterno. Tre 
d c , insomnia, resistendo alia 
somma di pressioni eserci-
tate nei loro confronti. han
no ancora una volta respinto 
la decisione dei dirigenti di 
imporre all'Isola un paterac-
chio autiautonomista ed an-
tisiciliano. 

Questo risultato che lascia 
intravvedere come la crisi 
in sc.io alia DC sia tutfaltro 
che composta. fornisce qual-
che indicazione sulle pro-
spett ive che esistono per i 
prossimi atti deH'Asstr.'.blcr. 
ed in particolare per l'ele-
zione del presidente del go
verno e degli assessori. Qua-
rantacinque voti. in parte 
estorti con le minacce e con 
i ricatti non formano infat
ti neanche aritmeticamente 
una maggioranza. Tutto o 
ancora in discussione. La 
battaglia in difesa dell'nu-
tonomia, contro gli interessi 
politici ed economic! del 
monopoli e ttitt'altro che 
conclusa. 

La seduta e cominciata al 
le ore 17.30. Gia sulla Iet-
tura del verbale dell 'udien-
/a di ieri. fascist: e dc han
no aperto senza indugio le 
ostilita contro il presidente 
prowisor io . c o n Pintento 

\M Direzinnr del Parlilo h 
ronvnrata in Roma per il 
Kiorno 16 IIIRHO alle 8..10. 

II Comilalo renlralr r 
la Commi^ione centrale 
di rontrollo %i riunirannn 
in Roma i jciorni 18. I!) e 
20 luelio. 

piuttosto scopeito di far 
piessione sui deputati dei n -
spett-.vi gruppi U missimi 
La T e i / a e il dc Fasmo han
no infatti nbadito >?ecca-
mente l'assuido piuicipto 
che si possa votaie < pet 
procuia* . eioe che --l p<>.'.s;i 
sottoporre la seheila pei la 
e le / iono ad una C.UIC.J par-
lanientaio al v.iglio del ca-
ptgiuppo o m.ig.ui ilei con-
t io l l on niviati in Sicilia iln 
Roma 

II compagno Maealu^o ha 
respinto con f e inuv /a il ten-
tativo ilc. e missmo: * N'oi 
deputati della s m M i a difen-
derenio a tutti i costi — egli 
ha detto — la segiete /?a <Iel 
voto da qualsuiM attentato. 
D'altra paite . voglio ricor-
dare che sul modo di proie -
de ie alle vota/ioni vi e stata 
una precisa disposi/ ione del 
p i c u l e n t e piovv:som> che in 
nesstin caso puo e.^seie cal-
pestata ». 

II capogruppo d c . onore-
vole Lanza, e tomato pero 
alia carica. pur essendo con-
scio di non aver molte pro-
spett ive ili successo. allcr-
mando che i dirigenti della 

DC tentano di otteneie voti 
o in o g e n o l, sottiutendendo 
quuuli che al raggiungnnen-

ANTONIO rF.lllll.V 

(( '( inllnil i In 8. | I . IK •). t'ul.) 

Nulla di fatto 
alia Provincia 
di Ravenna 

Ci sciisianio con le nostre 
lettrici se per assoluta mun-
cuiua ili spa/io siamo stati 
costretti a non piiblilieare 
« I.a pae'na della donna ». 

H.W'KNNA, 8. — n.)po oltie 
(|tiatlio oie di diM'ussione. l.t 
^eeonda seduta del C'on.s uho 
pro\ inc.ale ili Haveiina, elet
to ;1 HI maUitio scorso. com o-
eata per la elez'One del pie-
sidente della Ciiunt.i. si e eon-
elusa eon un nulla ill fatto 
Le tie \ota/.!ont per le ele-
/..oin del presidente hanno avu. 
to 'ilent.eo i.sultato: ll! voti 
al eons, ul,ere Havaioli (PHD 
i' 12 al eoiiipauno Ole t t i 
U'Sl*. A Havaioh sono andati 
i 4 \oti del PHI. i 2 del PSDI. 
i -I della DC e I 2 deuh lndi-
pendeiiti di eentro. a Caletti i 
7 del Pt'l ed i 5 del PSI. 
II Consmlio r.torneia a nu-
niisi il 15 

La prima seduta si era svol-
ta il 24 numno seorso e si era 
pervenuti ad una sospensiva 
per prosegiuro le trattative in-
terpartitiehe alio scopo di evi-
tare una nuova nostione eom-
missanalo, die m provincia di 
Havenna si protrne da 3 anni 
Un aecordo non e stato pero 
rngmnuto a causa del mante-
nnnento della presjuidiz.ale 
anticomunista da parte del 
PHI e del PSDI. 

ono tornati dai cosmo 

•;!iSSA^3&r -̂t̂ -ifc 
MOSCA — I'n cormiulcuto del hilioraiorio seientlfieo do\e si irnvaim .ltlualmente I tn-
anitnoli re (I lie I dai vla^Kio iiello spazlo iiirnrma ehe i eanl « Otvascnalu » e « Snieein-
ka » e II cnnigllo - godono ottinia salute ». OH seienziatl sovietiel hanno sottoposto ^li 
animall a nunierose visile. Una serle di strunientl special I ha reslstrato le niacBi<»rl fun-
zloni viluli di essi — la eireola/ioiic del siinpiie. la respirazione, il tono niuscolare e i 
riflessi — deterndnate dalla posizinne del corpo nelle eondlzionl di imponderability. II 
coniportameuto dei eanl e del colU^Ho e stato rlpreso ciiiematoBraficamente. Anche que
sto niaterlale c attualmente oKsetto di studio. Nella telcfoto: 11 conlgllo c uno dei can! 

spaziali inslenie ad uno degll seienzlatt che hanno curato il lancln del razzo 

TUTTI I DEMOCRATIC! SI UNISCANO PER LA SALVEZZA DEL COMBATTENTE ANTIFASCISTA! 

Manolis Glexos eroe dell 'Acropoli 
stamane davanti alia Corte marziale 

Conlemporaneamente saranno processati davanti alia stessa corte altri sedici patriot! ellenici 

(Dal nostro inviato speciale) 

ATKXL. 8. — Dove va la 
Grvcia? 11 jirocessn cite si 
upnrd doniuiii Tiiattifiu alle 
ore 9 dinanzi ullu corte mar
ziale di Atcnc, in un vecchio 
puhizzatto di Ha AccndciriM. 
coiiiro Manolis Glezos c 16 
sum emmputati, alcuni dei 
qn«i/i rerrn ii HO condariiiuti 
in contimiacia, fornisce gia. 
ill per sr, una prima rispn-
sta. l.a tjrarita di questa cau
sa ehe rede annnancttata 
ilinmizt at giudiei militari. 
I'eroe delta liesistenza ellc-
mca, e {iid stata percepita. 
in qiieste settunnnc, al di 
/nor/ delle frontierc greche. 
Ma non si «' forse percept to 
a sufficienzu che nnn di un 
<cf iw> si tratta, ma di un 
a ncl In di una catena che ri-
schia di sttfincarc la Grecia 
e di fare di questo paese una 
seconda Spagna, o una sc-
condi Turehia. 

In quetti 15 anni cite ci 
teparann dalla seconda guer
ra ninndiulc. ci facerann ns-
scrrarc i/iicsfa 5crn alcuni 
deputati dcWopposizionc. la 
pnlitica green e stata condi-
zinuata da diverse inftuenze: 
dapprinm ri fu quclta hr't-
lanuna. pm quella amcrica-
na; nra t-cmbra il momenta 
dell'nifluriiza franccse. In 

I] governo contro i marittimi 

effetti anche se ncssuno osa 
fare prcvisioni sul modo co
nic si concludera la grave 
crisi politica che travaglia il 
paese. gid si pnrla apcrta-
tneiite, in divcrsi ambicnti 
di Atcnc, della passibilita 
clie in un fnturo piii o meno 
lontano si debba rcgistrarc 
un fenomeno simile, se non 
cpiKilc. ii qncllo che ncl mug-
gio scorso condusse al pote
re, in Francia, it generate 
De Clfiulfr. Si siissiirrn aiirhr 
if nmnc di questo potenzia-
Ic Dc Gaulle grcco: il colon-
ncllo Grirns. d i e fu coninn-
dantc della EOKA a Cipro. 
Per ora. il cnlonncllo face. 
forse (iffrndc d i e la mareu 
monti; ma pare indubbio cite 
aleune forze siano al lavoro 
per feiifiirc di rras/orriiarc 
in patrimonii) politico la po-
pnlaritd clic I'ltfjiciale si c 
cnttiiuistata con le vicciidc 
ctprtntc. 

l.c oriqini di questo trava-
f;fii» smio diverse c moltc-
}ihci. Innanzitutto la grart-
td delta situaz'mnc cconomi-
ca c sncialc: con i suoi 8 mi-
lioni di abitanti. la Grecia 
ha oltre 250 mtla disoccu-
pati pcrmancnti c una massa 
alnicnn trtpla di sottoccupa-
ti c w trnra ancora alle por-
tc dt una ctvittd modcrna. 
Per frntegguire questa si-
ttiuzinnc st e ricorsi alia 
t legge truffa > del maqgio 
1958 che ha data ai nazional-
radicalt di Karamanlis la 
maggioranza assoluta ilci 
•segpi. ma ha scgnato. alio 
.stesso tempo, un grande suc
cesso dcltc sinistre con i 78 
tcppi conquistati dall'EDA 

A giudizin dei dirigenti di 
tiucstn fnrmazionc. l'« aOnrc 
GVrrov» c stato insccnato. 
ncl dtccmhrc del '58. net 
tcntatiro di impedire un ar-
i icmamento fra la stessa 

EDA e le alt re forze di op-
posizionc. Dovcva csscre. 
cioc, un'arma in maito al go
verno per isolnrc t'cslrema 
sinistra. 11 risultato cite si «'• 
dctcrininato c statn sorprcn-
dentc. ulmetto per il gover
no. 1 capi dt tutti i partiti di 
opposizionc. fra cui gli ex 
president! del Consiglio Pa-
pttndreu. Vcnizclns e Stefa-

nopulos, lianno prcso ufficial-
mente posizione contro il 
processo dinanzi alia enrte 
militare, sottolineando la in-
rosfitttrtonaltttt ili IIIM s imi
le proccdura in base ad una 
leppe cite risale ai tempi del
la dittaliirn del generate Mc-

SF.RCIO SKGHE 

(Ci-iillnti.t in 6. p.iR. 8. col.) 

II funerale di Ronny 

II movimento 
di solidarieta 

Si *nno Mnltt irri mattina I funerali del piccolo Ronny Rovai. 
vittima innnccnle drsli attcntatnrl della - mano ros«a • - Les-
pete in 2» pasin.n il nostro serviz-o sulle mdnsmi snll'.ittentato 

II primo automobilista arrestato 
dopo l?entrata in vigore del «Cod8ce» 

Non ha soccorso la ra^azza che aveva investito 

TRIF.STF. — Sono prosemite le manife»tazionl dei marittimi conlraitate da on imponente schieramento di polizia 
Nella foto: la eelere lanco II molo — Al Senato Jervollno ba 41 nuovo attaccato violentemente i marittimi in lotta 

deplete le notizie in s«ttima pagina) 

II iloricultore Guernno 
Kvaimehsti e il primo auto
mobilista arrestato dopo la 
entrata in VIROTC del nuovo 
codice della strada per non 
avere soccorso una raRazza 
che aveva travolto con la 
sua vettura. 

L'incidente e avvenuto nei 
pressi di Aprilia. 

11 signor Evangelisti . che 
risiede a Castel Gandolfo. 
procedeva a bordo dell'auto 
targata Roma 92366 allorchc 
ha investito la sedicenne 
Beatrice D'Alcssandro. Lo 

automobilista. invece cli fer-
marsi e prestare auito alia 
sua vitt ima. ha pruse^uito 
la corsa. 

Aleune persone presenti 
all' incidente hanno rdevato 
il numcro della targa e lo 
hanno quindi comunicato 
aj;li apenti di p o h / i a mter-
venuti. Piu tardi il commis -
sanato di An/ io ha rintrac-
ciato I'EvanKehsti e lo ha 
arrestato procedendo anche 
al sequesto della vettura 

1 ^ racazza c stata r icovc-
rata aH'ospcdale di Aprilia. 

L'arresto ilell'iiu e.-titore »• 
>tato e>omuto in ba>c allVir-
ticolo 133 del nuovo codice 
della strada che. c bene n -
cordarlo. dice testualmente: 
< II conducente ciie in caso 
di invest imento omette di 
prestare l"assi>tenza occor-
rente alia persona investita 
e punito con la reclusione da 
quattro a sei mesi e con la 
multa da lire 25 000 a lire 
100 000. II conducente che 
fue.ee dopo un invest imento 
e in op.ni caso passibile di 
arresto p r e v e n t i \ o » . 

Ancora centmaia di appel -
li per Glezos. da tutta Italia. 
sottoscntt i da uomini di 
ciiltura, da Kiuristi, da s e m -
plici lavoratori; da associa-
zioni professional! e da or -
Manizza/ioni politiche. Auli 
altri uomini di cultura che 
hanno «ia telegrafato a Ka
ramanlis o all'ambasciata 
fjreca chiedendo per Glezos 
un processo che rispetti tutte 
le garanzie costituzionali . 
ecco ocui altri intellettuali 
e scr i t ton autorevolissimi 
(Carlo Levi, scrittore; Vasco 
Pratolini, scrittore: Luchino 
Visconti, reyista; Pier Paolo 
Pasolini. scrittore: Giuseppe 
De Santis . re^ista: Fedele 
D'Amico. critico musieale; 
Carlo Muscctta. critico l e t -
terario: Antonel lo Tromba-
dori. critico d'arte; Giovanni 
Passeri. scrittore: Giacomo 
Debenedetti . critico le t te-
rario; Kenato Guttuso, pi t -
tore; Gianni Puccini, rec i -
>ta: l-sio Attardi, pittore) i 
quali hanno cosi telecrafato 
al primo ministro e l l emco 
Karamanli.s: 

< Profomlaniente colpiti 
drammatica minaccia p e n 
dente sti Manolis Glezi"^ e 
tnemori suo eroico crntr ibu-
t<» U'tta liberazione antifa<ci-
>ta invoc! ;nnii> per lui pro-
cedimento civi le protetto 
tutte caranzie costituzionah>. 

L'on. a w . Cesare De^h 
Ocelli, monarchico, si e un:-
to a tanti altri muristi di 
fama mondiale inviando a l -
I'ambnsciatore e l lemco a 
Homa la se.miente nobile le t -
tera: < S m n o r ambasci ltore. 
conosco troppo i d o v e n nei 
confronti del la situazione po 
litica di un paese che non 
sia il mio; sono troppo so l -
lecito del la discrezione nei 
aiudizio di c spenment i gu i -
diziari dei quali io non e o -
nosca tutti c l i estremi; sono 
troppo consapevole della 
modestia della mia per>ona 
per pv<tcr pensare ad una 
autonta di inter\'ento d i e 
nen ricorre. Ma. forse. m me 
rict^ne una nota che non e 
coiiMieta: pensv>. proprio per 
I.» convizioni politiche m o -
narchiche nel le quali profon-
damente credo, che la r in-
novata monarchia ureca pos -
sa non rimanere m>ensib:le 
a tanti appelli che s . iUono 
da vaste masse di tutti i 
paesi c da consape \o l i v a l u 
ta/ion i di uomini di d i n t t o . 
So perfettamente che la d i -
visione dei po ten impone d i -
screzione al vertice, il re. che 
l'ltalia ha con tanto calore 
onorato. Ma. avvocato e cre -
dente nei diritto — KMpetto-
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