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PER EVITARE LA SCONFITTA I DEMOCRISTIflNI ED I FASCIST! ATTENTANO ALLE ISTITUZIONI 

Gravissimo gesto della D.C. che diserta I'Assemblea 
per impedire che la Sicilia abbia il proprio governo 

La votazione, dichiarata non valida, ha dato 44 voti aWon. Milazzo - Covelli tlcne due deputati monarchic! lontani daW Assembled; il 
terzo, Von. Marullo, e stato sospeso dal P.D.I. - II democristiano Carollo dichiara che e fallito il pateracchio del suo partito con la destra 

Confessione 
di impotciiza 

I sovvcrsivi di piazza del 
Gesii hanno dato ieri a Pa
lermo la inisura della loro 
vocazione antidcinocratica. 1 
capi della Deinocrazia Cri-
stiana e i loro alleati fasci
st! e liberali, battuli daila 
scelta depli elettori hanno 
cercato in tutli i modi, in 
mi primo momenlo, di elu-
dore il piudizio popolare, ri-
cercando nelle allean/e piii 
verpopnose la via per torna-
re al governo. Quando anche 
II faseio rlerieo fascista si 
e dimostrato impotente e si 
c profilata la eertezza che 
Milazzo eon l'appoppio delle 
forze popolari sarehhc tor-
nato alia ilire/.ioiie della He-
gione, i demoeristiani han
no pettato alle orliche opni 
scrupolo demoeratieo coni-
piendo un alto — rahhan-
dono della Assenihlea per far 
maneare il ninnero legale al 
momenlo della elezione del 
governo — ehe |)er la pra-
vila della isnirazionc non 
ha precedenti 

Per que.sto non e esape-
rato parlare oppi <li sovvcr
sivi, indieando i capi clcri-
cali in (piaiilo sahotatori 
aperti delle istituzioni denio-
cralichc che il popolo ita-
liano si c dato con la Resi-
.stenza e la Costituente. Che 
altro sipnifica il tentativo 
di rispondere al piudizio del 
corpo elettoralo e dei depu
tati, impedendo il fttnziona-
inento de 11 a Assemblea ? 
Operar.do perch6 la Sicilia, 
visto che non puo essere lo
ro preda, non abhia alciin 
f/ovcrno? Ostacolando la 
mappioranza c\\c csisle nel 
diritto di esprimere lcpal-
nii>nte la .sua volonta? Te-
ncndo persino i propri de
putati fuori dall'aula nel ti-
niore d ie possano votarc se-
condo coscicnza? 

Questi .sipnori che per an-
ni ci hanno rcpalato pratui-
le lezioni di « correttezza 
dcniocratica », che hanno 
mapnificato il sistema poli
tico della horphesia perche 
consenlirehhc allc ininoran-
ze di diventarc mappioranze 
e viceversa, che hanno eri-
licato opni sciopero opcraio 
ed opni manifestazione con-
tadina perche « metlercbbe-
ro in pericolo 1c istituzioni ». 
si dimostrano ormai pronti 
nd abbandonarc opni ma-
scheratura. Essi non hanno 
i inanipoli a disposizione 
per trasformarc i parlamen-
ti in bivacchi ma vnpliono 
egualnicnte ridurli ad aide 
sonic c pripie, dclcpando al 
questiirino e a| prete tutto il 
polerc politico. 

II pesto ' 'i ieri — teso a 
precosliluirc i motivi per 
impedire la elezione del go
verno Milazzo — e tuttavia 
illcpale c deslinato a<l un 
probabilc fallinicnto. Ma cs-
so resta ad indicarc un gra
vissimo pericolo per la vita 
politica italiana: la discrzio-
nc dalla Assemblea rcpiona-
le ila parte del pruppo dc 
non costituiscc infatti solo 
la prova della invohizione 
antidcmorralu-a del partito 
rattolico ma la sua tolalc ob-
bedienza apli ordini del Va-
ticano. Obbcdicnza che pinn-
ge ormai ail apnlicarc nello 
spazio di vcntiquatlro ore 
le direllivc che comp.iiono 
suWOsscrvalorc Rnmnnn an
ehe quando qiieste sipnifi-
cano insidia nperta alle isti
tuzioni. 

Gia ncpli ullimi prandi 
scioperi gli attentat! ai di-
ritti sind.ieali da parte del 
governo dc si erano prescn-
tafi in modo nuovo. con ca-
ratteristiche parafasciste tcn-
denti a negare la funzionc 
stessa del sindacalo. Ora la 
svolta a destra della DC tro-
va la sua definizionc anche 
sul piano politico con l'at-
tcntato al funzionamcnlo di 
una assemblea legislativa del 
peso di qnella siciliana. 

A qucsto punto c neces-
sario che le masse popolari 
facciano scntire ancora una 
volta la loro voce a difesa 
delle liberc istituzioni. I.'am. 
plesso con Ic desire, rubbi-
dien7a ai cardinali e alia 
Confindustria stanno ormai 
riducendo la DC ad un par
tito dove non esistc pin nep-
pure la liherla per i propri 
eletti di assolvere il loro 
mandate, a cominciare dal 
diritto di mettere piedc al
ia Assemblea. K* quindi .in-
one il momenlo della scelta 
per quella parte della De-
mocrazia cristiana che si di
ce preoccupata della situa-
lione c vunle aprire prospct-
tive nnov«. 

PAl-rKMO — I.'Asscniblea sici l iana durante la scdula di U'ri; des irt i I hanrtti dt>lla DC (Telofoto) 

IL M1MSTRO DKLLA D1FKSA GIUSTIFICA UNA GROTTKSCA DISCRIMINAZIOM-: 

L'on. Andreotti insulta una dottoressa 
deiinendola "spia„ perche e comunista 

L'incauto esponente d.c. rischia una querela per diffamazione - Alia dotto
ressa fu inibito, durante una gita collettiva, Vaccesso ad un aeroporto 

(Dal nostro corrispondente) 
PADOVA. 2\ — Vn dncu-

nicnlo anticostitiizinntilc che 
/i« sitscilato rire ripcrcus-
siotii ncyli (imhwtiti tinircr-
sitari patarini «• stato firmato 
dall'on. Andreotti, ministro 
delln Difesa. 

Si tralta delta risposta 
scritta alia intcrroaazinnc 
prcsentata danli on. Busettn 
e Cerarolo sn un <jrare epi-
sod'to di discriminazione po
litica rerificatosi nello scor-
sn vianciio all'Istitnto di me-
dicina Icqale dell'Universita 
di Padora. quando da una 
pita dcnli allieri del corso di 
speciality di meduina leijate 
atl'aeroporto di Yiltnfrancu 
per visit are le nttrerzature 
per la valutazione psicofi<ica 
dei piloti. veniva esclusa 
perche iscritta al PCI la no
stra cornpaana dottoressa 
Giuliann Fassetta. medico 
pcdiatra. 

Lo scalpore suscitalo dal-
I'episodio i w m ed tat amen te 
denunciato dal nostro pior-
nale provocava la intcrpel-
lanza del senatore Ferruc-
cio Parri e la interroaa-
zione alia Camera deal' ono-
reroli Busettn c Cerarolo. i 
quali chiedevann di conosce-
re il pensiero (let presidente 
del Consiqlio sul modo con 
cni il qorerno si propone di 
difendere i dintti costituzio. 
nali dei cittadini; j prorre-
dimenti del ministro della 
Difesn contro le disposizioni 
inticostituzionali impartite 
daU'arrnpnrto di Villafranca 
e infine il modo con il quale 
il ministro delta P.I iiitcn-
dera tutelare il prcstiaio e 
I'onorc dell'L'nivcrsita di Pa
dora. 

La rispnsta dell'on. An
dreotti. anche a nome del

l'on. Scant e dell'on. Medici 
e la scflttcnte: « Lo Istitttto 
di medicina legale dcll'Uni-
rersita di Padora ebhe a 
ehiedere il perntesso di far 
risitare in oceasione della 
festirita del 1. Magaio scorso 
le attrezzature per Vesame 
psieo fisieo dei piloti atl'ae
roporto di Villafranca (Ve
rona) a un qruppo di medici 
^reqnentatori di un corso di 
epechilizzazioue. 

Il permesso fu dalle auto-
rita militari accordato tt ron-
dizione del risjictto delle 
nnrmali can trie per la tutela 
del seqreto militare Cl\\ or-
aanizzatori delta rtsita nel 
c»mpilur(> t'clcnco dei parte-
cipatiti. ritennero opportuno 
esrludere. in relazione alle 
accennate cautele uno dei 
freqtientatori del corso. 

Precisati come sopra j fatti. 
si fa presente ehe le autorttn 
militari si attennero nella 
circostanza al loro preciso 

dovere di tutelare il seqreto 
che deve circondare ylt im-
piantt difensiri. I\ direttore 
della Scuola c'-' speciatizza-
zione di medicina Iraale non 
fece. a sua rolta. cite udc-
ouarsi alle cautele ricltieste 
in relazione alia i)articolarc 
nntura dealt tmpianti da ri-
fitttrr. Xon sembra dunqtir. 
net fatti cut si riferiscono qli 
onoreroti interroqanti passu 
riscontrarsi atcuna menoma-
zione del prestifiio delle ait-
torita accademichr ». 

// docutnentn andrcottiann 
"olpisee per la sua assoluta 
mancanza di ser.sihilita de-
mocratica; (piando si sostie-
ne die esistorut delle < nor-
nwlt caittrlr per la tutela del 
seqreto mil'tare * si affermtt 
una cosa orria. Ma (piando si 
nqqiunqe cite in relazione a 
<imile cuutcla si e ritenuto 
di escludere uno dei freqtien
tatori del corso di spccializ-
znzinnc di medicina Iraale 

dclt'l'nirersitu di Padora da 
una rtsita collettiva. incutito 
direnta il ministro Andreotti. 
Dtfatti la couipuqnu Fassetta 
ha trasmesso a un lequtc H 
testo della risfiosta dell'on.le 
Andreotti. perche venyuno 
compinti i passi nccessuri. 
non esclusa una (fiierela per 
diffamazione. 

Infatti che cosa e che dif-
fercnziu la ilottoressa Fas
setta duqli altri suoj colleqhi 
*iwcializzandt7 I'nicamcntc 
la sua upptirtcncnza a un 
partito di sinistra; la tessera 
del PCI di cni ella si e or-
qoqliosamrntr dichiarata in 
posscsso A ijuesta strequa 
Andreotti e qli altri mini-
<tn in nome dei quali eqli 
dicliiara <h rispandrrr, i no-
ttri qorernanti demoeristia
ni. confcs<:ano di considcrarr 
tnttj qli ltatiani che sepuono 
i partiti di npposizione come 
delle .>.;»'#' potenziali! 

MARIO PASSI 

NUOVA ESPLOSIONE DI CONTRASTI NELLA D.C. 

Telegramma 
di. Togliatti 

al compagno 
Gomulka 

In ooc,?:one dcll ' . inn.vcr-
—,T:o drlln Repuhblica po
polare polacca. che s: ce lr-
bra ocz: in tutto il terri-
tnrio polrtfco. il r o m p s c n o 
Palmiro Tochst t i ha inviaTo 
;1 cocu^n'o te lecramma a 
Wladyslav Oiimulkrr 

• In orra«i«nr del 13c*lmo 
anniver^ario df l la l ibrra-
l innr e drlla risnrrf i i onf 
drllo Stato pnlarro, fattorr 
di parr nrll'F.nropa c nrl 
mondn, i romanist i Italian) 
inenrann ai lavoratori pi»-
tarrhi «• «i dirii;pnti *• ai 
militanti drl Partito oprralo 
nnifiratn polacco nnovi <ar. 
ressi snlla via delta costrn-
zione del soeial ismo - Pal
miro Tofl iatt i •, 

Violenta replica di Fanfani 
ai discorsi del presidente Segni 

Anche TUIL critica il governo per l'utilizzo del prestito 

I.'on. F.inf.mi 'i r rrrato irri] 
• I T J a l"i\»li .1 pre-i« il«-r\ i una 
a^rmlilra ili tliricrnli «lr «lrl, 
l„i/ir» oriental*-. |)i>po il rnn- | 
«iiiln pi-iftl<tn<> .iniiriiiiiiini-1.1.1 
Yr\ pr»— i«li-ntf «VI Con-ialio -i j 
r rn-i r<pft'"ii n»-i rrmfronli drl 
-no »urr»*~'ore. on. r-<sni: " >i 
parla dei tentati\i in rtir-o pi-r 
dar»- 2iu«lifirazi»ne tt-orira ai 
ripii-shi ailotlati in felilirain dal
la DC per -uprrare enntinsenli 
dilTirolta. .Malzrailo prt-ri-e a>n-
fu l j / ioni . -i \ a ripeiendo ' I I J , 
pari*- di >esni ) rlie la ilefini-, 
7ione desa-periana il< ll.i !)(.. 
eome di un partilo di rentro rhe ( 

»i m u o \ e \ e r - o -ini-ira. non eon- | 
ira-terebbe eon noti e»perimenii 
in eor«o. >eana!ato dalla Mampa 
rome uno desl i nlruni ehe e*pri. 
merelil»ero in propo-ito a r \ i - o 
eonirario. dehlio ripelere ehe la 
nno \a prete*a inlerpretazione 
(fa'ia da Se?ni) del pen-iero di 
De Ca-peri e «mentita dalla lel-
tera e dallo -pirito della defi-
n i / ione ehe e~li delte ilella DC. 
nonehe dalla pra»-i ehe De Ga-
*peri *ecui dalla l .iberazione 
alia morte. Ma poirhe nlcuni h 
pronome plnrale. dopo a\er per-
.-onalmente ehtaritn il penM'ero di 

uno ill e»»i. mi |KTmello ili d<t-' 
iii.iiiil.iri- aeli allri »e ilolihianio 
ritellen- -Iiperale. ll.lll.l r«i-£r. j 
fiorila in ameni pae»i -.lnlo-lu-
tani (>a—-ari r I'olieoro) le pre-
ei«e e nohili afTerma/ioni eon' 
eui il .-ezretario poli i iro. oni>-
rexole .Moro. il 3 Inslio diehia-' 
ra\a la po-irione del partilo 
l"-!alo di neee««ila~) nei rim-
froiili delle pre-enli iliffiroli.'i 
p.irl.iinentari r>. j 

I." il.i tmtare. a parte il l«nn 
.iililiri'Iur.i mile eonlro il ; I H < T -
no nionoeolore e la eon»uela po-
l< niir.i eirea la « prirnocenilnr.i » 
dt-ra-periana. la ehiara eoni.-ap. ] 
ptt.i/mnt- rtper.ita da F.infar i Ir.i 
Moro. «esretario del partito d e . 
e >e2ni. pre-idenle ilel coverno 
demi>eri»liann. | 

V que-lo \ i o | ento t|i»ror»o di 
Fanfani. *i a--ieura ehe Ton. Se-
ani repliehera qnanto prima do . 
pi» e«-er-i eon-nllato eon l"ono-
re\««le Moro. j 

Al Hi»eor»o dell'on. Slorti. »e-
sretario cenerale ilella CIS!..' 
eonlro Fnlilirzazinne del pre»tito; 
nazionale nelle modalita derive 
ilal poverno ha falto ieri eeoj 
una ri'nluzinne uflieiale ilella 
«ejtreteria nazionale delTL'lL. 

« I„i ^t ireltr ia ilella t IF.. — 
ilire il romimiealo — ron-iile-
rati i rrileri d i m p i e c o del riea-
\.i!e> ilfl p n - l i l o na/ ionale, o-
rii-ut.ili a nn.i in era dilalazione 
•lella >p«-<.a onlinaria. li riliene 
a»««i|iitamente non idonei ri»p<-l-
tii .ille opporlimila ofTerle dalla 
ili-piitiihdiia d'nna •.omnia tanto 
ni'.pieiia ai f ini dell 'aw iamento 
d'nna lera politiea di s \ i luppo. 
i- ri-ptiiiileiiti ^ollanlo ai linea-
IIII nli Iraili/ionali d'nna polili-
ra ili ile-ira. e eon>lala rhe la 
loro in-uflirii-n/a eonferma la 
\alnlil.i dt-lle \alnt.17ioni e delle 
pre\i»ioni i-«pre«»e dalla I II. nei 
riznartli ilella attnale politiea 
eronotnira. ro-i nell'idtimo Co. 
mit.ito Centrale eome net reeen-
le eon\t-cno •nlla poliiiea di -\i-
luppo. One-io fallimenio d'uno 
-for7o pur raasiianlexole di mo. 
Iiilil.i/iime ili parte dei eapilali 
di-ponihili nel Pae-e ilinio-lra 
eon ehiara e\ idenza eome una 
politiea di rinno\amento •sirnt-
lurale non po^*a e««ere \olnta 
e ailuata dalPattuale mazcioran-
/.i politiea. ne -en/a la forma-
zione e la mr*»a in opera d'un 
procramma intesrale di s \ i lup . 
po. ehe impezni al tempo *ir»«o 
ii .-cilore ptibblieo e il p r h a i o * . 

(Dal nostro Invlato speclale) 

PALKKMO. 21. — I tkMiio-
' nstiani hanno unpedito on-
t:: 1'ekv.ione del nuovo pre-
>ulentc del governo re^inna-
le. disertando la seduta del-
I'Assemblea indetta per le 
17 del pomerij>)>io. Per la pri
ma votazione era infatti ne-
cessaria la presen/a in aula 
ilei due ter/i de^li eletti. 
Avrebbero dovuto svolijcsi 
subito dojio altre due vota-
/ioni (prima delle successive. 
per le quali il « ipioruim dei 
due teivi non e piii neces-
sano) , tna il presidente del-
rAsseuiblea on.le Stanno 
n'Alcontres. con una ileci-
sione obiettivnmente di par
te, ha rinviato la seduta a 
lunedi prossuuo. 

11 yesto democristiano e 
ilestinato a suscitare enonne 
ilamore. Kss.i e apparso det-
tato. jnnau/itutto, dalla vo-
lonta di impedire ai propri 
deputati di esprinieie secon-
ilo coscien/a il loro voto. 
ilalla pauia di andare in-
contro ad una scoufilta 
I'hiaranieiite inevitabilc e 
d a l l a esij;en/a di pren-
ilere tempo per tentare 
in extremis di rimontare la 
sittia/ione. attraverso nuove 
piessioni, nuovi ricatti. uuo-
vi interventi delle inassiiue 
autorita religiose, nuove ili-
stribuzioni di denari. Nei di-
sefjni dei dirie.enti demo
eristiani, iii.iltre, la diser-
/.ione di oji^i non sarebbe 
che la prima nianifestazione 
di un diseuno avente come 
obiettivo la paralisi deH'au-
toiiomin e, adilirittura, lo 
scioj»liiiiento deirAsseinblea 
re^ionale. Un seyno di gran 
ile debolez/a, ma anche un 
moto di brutale franchezza 
d ie rivelano quali siano i 
propositi di tahini esponenti 
clericali e defjli ispiratori 
della destra economica. 

La seduta e stata aperta 
alle ore 17.15 a Sala D'Krco-
le. con un quarto d'ora di 
ritardo. Una folia silenziosa 
Kiemiva lo spazio riservato 
al pubblico. ma e'era petite 
anche fu«>ri dell'aula, per le 
scale del Palazzo, attorno a^li 
altoparlanti, nelle sedi ilei 
Kiuppi parlamentari, nella 
piaz/a ntitistante la sede del 
I'Assemblea. Dei novanta de
putati che compoiiKono il 
Parlamento siciliano, erano 
presenti 21 comunisti, 11 so-
socialisti. 9 Cristiano sociali 
8 missini. l'ex missino Cre-
scimann,). il democristiano 
De Gra/ia (che si e diiiiessn 
dal suo cnippo), il monai 
chico Marullo e il socialde-
mocratico Napoli. l-'.rano as 
senti i 2 liberali e i rimatien 
ti demoeristiani, che si nn 
uiravano con aria cupa nella 
sala dei Vicere. e i monar-
cluci Pivetti e Paterno di 
Hocca Homana. i quali, come 
si e appreso in un secondo 
tempo, sono stati trattenuti 
in un albcruo palcrmitano 
dall'on. Covelli. Ritinto a Pa
lermo per tentare di mante-
nere in piedi I'alleanza clc-
rico- fascista. 

II presidente dell'Assem-
blea." Stapno d'Alcontres. ha 
dato lettura delle Icttere con 
le quali Ton. Paolo De Gra-
/ia (dc) e l'on. Crescimanno 
'nisi) hanno comunicato la 
liiro (iecisione di nbhando-
;:are j rispettivi Rruppi e di 
iscriversi al pruppo misto; 
t|iiindi ha immediatamente 
f'ato ini7io allc operazioni 
• li voto. I demoeristiani. 
itudti dei quali avevano an
che firmato il repistro delle 
presenze. nnn hanno rispo-
-to alia rhiamata. Gli otto 

jniKSitu si sono astcniiti. 
Imentre tut 11 pli altri 46 
hanno espresso il loro voto. 
Termmata 1'operazione. :l 
presidente deH'Assemblc?a 
avrebbo voluto considerare 

, nulla la votazione e. di con-
• -epuenza. n o n procedere 
j neanche alln scrutinio essen-
ido presenti in aula soltanto 
[54 deputati i quali. secondo 
i le norme di attuazione non 
J (ostituivano il ipiorum suffi-
' ciente per la elezione del 
j presidente del poverno. 
J L'on. Varvaro (PCI) si 6 
j pero npposto. richiamandosi 
, all'articolo 9 delle norme di 
jattua7inne dello statuto re-
pionale e ha chiesto che lo 
scrutinio si svolpesse rcpo-
larmente. Nel caso contra-
rio. infatti. facendo manea
re il quorum i demoeristia
ni avrebbero continuato a 
rendere nulli non solo le 
elezioni del presidente. ma 
addint tura gli atti di vota
zione. 

PRKSIDEXTE: L ' obie-
zione che ella fa mi sembra 
piuttosto importante. So-
spendo, percio, la seduta 
per consultarmi con i vice 

president) Colajanni e Se
mi nara. 

COKKAO (Uniono cristia-
no-sociale): Lei non puo so-
spendere la seduta mentre 
sono in corso le votazioiii' 
Chi custodira le nine che 
i-ontenpono le schede pia \ o -
tate? 

MAJOHANA della X1C-
("111 AH A (I 'uione cristiano-
sociale): Affidianinle all'on 
('ovelli che e un maestro in 
materia di elezioni... 

II presidente deirAsscin-
blea si e riunito con i due 
vice-presidenti e ha aceolto 
la riehiesta avan/ata dallo 
on. Varvaro. Lo spoplio del
le schede i? stato portato a 
teritiine in breve tempo: 44 
voti sono amlati all'onore-
vole Mila/zo, due schede 
(presuniibilniente q u e 1 1 a 
dell'on. Napoli, sneialdemo-
cratico. e quella deU'onore-
vole Stapno D'Alcontres il 
quale ha anch'epli espresso 

il suo suflrapio) sono risul-] 
tate bianche; pli otto missi
ni si sono nstenuti. Dop.» 
avere proelamato i risulta-
ti della prima votazione. ci 
si atteudevn una nuova vo
tazione. ma. all'improvviso. 
il presidente Stapno D'Al
contres ha tolto la seduta no-
uostante le vivacissime pro-
testo delle opposizioni. 

I capipruppo si sono pre-
cipitati nello studio del-
I'onorevole Stapno D'Al
contres e pli hanno chiara-
niente espresso il loro di-
sapputito per il suo pesto, 
d ie favoriva proprio colore 
i quali, eon la loro assenza. 
avevano reso nulla la prima 
operazione di voto. L'ono-
revole Stapno, rispondendo 
ai capipruppo. si e impe-
pnato a indire per lunedi 
prossimo la seconda e terza 
votazione per le quali, co
me abbiamo detto, e sem-
pre necessaria la presenza 

Braccianti alFAvana 

A VAN A — Vn Rriippn di eotiladinl c hraeeiantl euhani 
ci:"i arrival! nella capitate per la crandlosa manifestazione 
di domenlea In appnezio alia rlforma acrarin. Ieri i hrae
eiantl hanno improvvHalo una dimostrazione di s impatia 
a Fidel Castro ehiedendo ehe ecl i torn! ad assumere la 
d.reziune del governo. Fidel nnn ha <ineora ritirato le sue 
dimissinni (Telefoto) 

in aula dei due terzi depli 
eletti, vale a dire 60 depu
tati. Nella seconda votazio
ne il presidente viene elet-
to so riporta la mapgioran-
za assoluta dei voti mentre 
nella terza votazione si pro-
cede al ballottappio tra i 
due candidati che hanno ot-
tenuto, nelle precedent! ope-
razioni di voto le magpiori 
votazioiii. Il presidente ha 
preso anche solenne impegno 
di indite per la piornata 
successiva, vale a dire per 
martedi prossimo, la quar t s 
elezione per la quale, come 
abbiamo detto piii sopra, non 
6 necessaria la presenza in 
aula dei due terzi dei de 
putati. 

La Sala d'Ercole alle ore 
19.40 6 ritnasta deserta. Nei 
corridoi e nelle sale di Pa
lazzo dei Normanni i depu
tati sono stati avvicinati dai 
piornalisti. L'on. Milazzo, al 
quale abbiamo chiesto un 
piudizio sul pesto compiuto 
dai demoeristiani. sorridendo 
ha risposto: < Conoscevo d i -
versi tipi di furore, ma fino-
ra non avevo avuto modo di 
trovarmi dinanzi ad una cosi 
ehiara manifestazione di fu
rore del potere perduto. 
Penso che i demoeristiani 
abbiano fatto maneare il nu_ 
mero lepale necessario per 
una elezione in quanto che 
erano certi di andare incon-
tro ad un grave insucces-
so. Probabilmente vogliono 
prendere tempo >. 

— Ritiene — gli abbiamo 
chiesto — che la defezione 
di questa sera possa essere 
seguita da altri gesti ten-
denti a provocare lo sciogli-
mento dell'Assemblea regio
n a l ? -«.-:»-«. 

L'on. Milazzo ha sorriso e 
ha aggiunto: « Non lo credo, 
almeno da parte di deputati 
siciliani i quali hanno p re -
stato giuramento di fedelta 
alio statuto siciliano >. 

— Come spiega il fatto 
che i monnrchici Pivetti e 
Paterno fossero assenti? — 
pli abbiamo chiesto. 

— Beh. quando gia da 
prima si sa che una vota
zione andra a vuoto non ci 
si impegna ad essere p re 
senti. 

L'on.le Vincenzo Carollo, 
uno dei dirigenti dei settori 
di centro-sinistra della DC, 
ha rilasciato la seguente d i -
chiarazione: 

< L'alleanza a destra, con
ic pita e difesa con tanta r i -
pidita. e miseramente fallita. 
Era fatale. Gia da tempo 
avevo espresso il convinci-
mento che. a prescindere da l 
la innaturalita e dalla per i -
colosita di un governo d e -
mocristiano-fascista in Sici
lia, un simile schieramento 

ANTONIO PERRIA 

fContlntia In C. pag. 8. col.) 

Nixon parte oggi per Mosca 
dopo un colloquio con Ike 

II vice p n ^ i i l e n t e il«*};li U S A t l e f in i s re tli « p a r t i c t i l a r e i m p o r t a n z a » i 

ro l lo( | i i i r h e av ra r o n K n i s r i o v e r u n gli a l t r i d i r i g e n t i H e l l ' U R S S 

WASHINGTON. 21 — II 
vicepresidente depli Stati 
I'niti, Richard Nixon part i -
ra nella serata di domani a 
hordo di un aereo a rea-
zione Bocinq 707 alia volta 
di Mosca. dove il 25 lu-
plio inaupurera l'Esposizio-
ne americana. Prima della 
partenza avr.i un colloquio 
con il presidente Eisenho
wer. subito dopo la confe-
renza stampa settimanale 
del capo della Casa Bianca. 

In nn'intervista pubblicata 
oppi dal settimanale ameri-
cano Kcirsireck. Nixon di
chiara che nel suo incontro 
con Krusciov. a differenza di 
lutti pli altri vi^itatori ame-
ricani parlera < come rap-
presentante del poverno de
pli Stati I'niti > e definisce 
rii < particolare importan7a > 
i colloqui che dovra avere 
con i diripenti sovietici. 

Nella stessa intervista. il 
vice presidente depli USA 
asserisce che tutti i problemi 
importanti della situazione 
internazionale saranno trat 
tati nepli incontri con i rap 
presentanti del governo so-
vietico ed ha precisato che 
durante il suo sogciorno nel-
1'URSS si terra in comuni-
cazione quotidiana con il se-
pretario di Stato Herter. at-
tualmente a Ginevra per la 
conferenza dei ministri degli 
esteri. 

I commentatori politici 
depli USA e depli altri pae-
si, nlevano il significato clie 
:1 viappio di Nixon nella 
Unione Sovietica sia stato 
preceduto <la una intensa 
preparazione. Questo fatto 
viene considerato come un 
evidente sepno dell ' impor-
tanza e dell'interesse che si 
.innettono in America alia 
missione del vice presidente. 
indipendentemente dal fatto 
>e sara o meno possibile 
aprire uno spiraplio di luce 
nei nepo7iati fra est ed ovest. 

I.a visita di Nixon nel-
I'URSS e inoltre messa in 
relazione al prestipio del 
vice presidente degli USA e 
all 'avvenire della sua car-
riera politiea. 

La stess.i rivista Xew-
<=ircck ha pubblicato un art i-
rolo in cni afferma che un 
funzionario della difesa ha 
acensato i consiglieri del Di-
partimento di Stato che si 
>ono recati a Ginevra di aver 
tentato di « convincere Her
ter a cedere ai sovietici sul 
problcma di Berlino >. par-
tendo dalla convinzione che 
la « potenza americana e in 
declino >. Dal canto loro i 
consiglieri del Dipartimento 
di Stato avrebbero prepara-
to un memoriale di 6000 pa
role in cui si respingono le 
insinuazioni del funzionario 
della difesa. 

Kassem 
invitato 

ncll'URSS 

BAGDAD. 21. — Krusciov 
ha invitato il primo ministro 
irakeno, Kassem, a recarsi in 
visita neli'Unione Sovietica. 
L'mvito e stato trasmeiso dal 
vice ministro degli esteri so-
vietico Kuznetsov, a t tua l -
mente a Bagdad per p ren
dere par te alle celebrazioni 
del p n m o anniversario della 
nvoluzione irakena. 

E' stato lo stesso Kuznet
sov a dare l 'annuncio de l -
1'invito, nel corso di una 
conferenza stampa tenuta a 
Bagdad presso l'ambasciata 
sovietica. 

Kuznetsov ha precisato che 
l 'mvito rivolto al premier 
irakeno era contenuto in una 
lettera indirizzata da Kru 
sciov a Kassem in forma p r i -
vata e consegnata a q u e -
st 'ultimo il giorno in cui 
la delegazione sovietica e 
giunta a Bagdad per presen-
ziare a; festeggtamenti. 

La delegazione sovietica ha 
espresso a Kassem il desi-
derio dei popoli sovietici di 
fare un dono al popolo del -
l 'lrak ed ha offerto la co-
struzione e 1' attrezzatura 
completa per una scuola per 
un valore di 150.000 nibli . 
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