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L'ASSEMBLEA REGION ALE HA SANZIONATO IERI SERA IL VOTO POPOLARE ESPRESSO IL 7 GIUGNO 

Milazzo Presidente della Sicilia 
L'unita autonomista ha battuto la coalizione DC-clestre 

La votazione decisiva: Milazzo 45 voli, Lo Magro 43, 1 scheda bianca, 1 assente - L'alleanza clerico-fascista 
ha perso allri due depulati - Manifeslazioni di giubilo popolare nelle vie di Palermo e in lutta VIsola 

PALERMO — I deputati rc^ionali ft-subclaim Milaz/.o dopo la sua clc/ionr a presidente della ItcKiiiiif (Telefoto I 

Una dichiarazione 
del compagno 

Macaluso 
PALERMO. 28. — Subito 

dopo I'ele/.ione dcll'on. S i l 
v io Mila/./o alia presidenza 
della Regione siciliana. il 
compagno Emanttele Maca
luso. vicesegretario regiona-
le del PCI. ha dichiarato al 
nostro giornale: 

< La elezione dcll'on. Mi
lazzo a presidente della Re
gione rispondc allc attrsc 
popolari e al voto del 7 qiu-
gno. Tuttj i tentativi di prcs-
siono e di corruzione messi 
in atto dalla DC per distor-
ccrc e capovolqcre il siqnift-
cato del voto di due mesi fa. 
sono miseramente falliti. 
Qucste drammatiche aiorna-
te hanno visto contrappostn 
lo schieramento autonomista 
alio sch'terajnento dci mono. 
poli c dci ncmici della Sici
lia: I'clczionc di Milazzo c 
dunquc il succcsso di una po
litico. diretta eontro i vcr-
goanosi intrallazzi dci diri-
genti d.c. dci Corelli. deali 
Almirante. dci Bozzi. dci 
Rcstivn. calati in Sicilia per 
conto della Confindustrin. 

Lo schieramento autono
mista si e mantennto com-
pntto anche quando tutta la 
stampn dara p c r d c n t c 
la candidatura Milazzo: il 
chc sianifica die arrehhe 
conservato la sua compnttcz-
za anchc se il mancato ri-
svcalio della co*crenza auto
nomista di alcuni deputati 
non ali arcsse consentitn di 
raaaiunqcre la maaaioranza 
ncccssaria per clcqqere H 
presidente della Ren;r>nc 

Restore ledcli al popolo. 
collcqorsi semprc con I'ani-
T77o popolare. intcrprctarnc 
semprc le aspirazioni: ecco 
il scarcto della vittoria dcllo 
schieramento autonomistico 
U popolo siciliano attende 
dal nuoro qoverno soluz'oni 
corrispondenti aj suoi im-
mensi bisoani; chicde a arar, 
voce un qoverno che. libera 
dalle ipotcchc dci orandi 
monopoly c dd ccn1raiism<i\ 
clcricale. possa mtcgralmcn-
te attuare lo Statuto della 
Regione siciliana c un pro-
aramma di rinnovamento 
economico c socialc. 

Ecco pcrchc noi 1acaam<>\ 
ancora una volta appclln a j 
tutti i sinceri autonomisti. a\ 
tutti i deputati Icaati al po- j 
polo siciliano. verche co^ti-
tuiscano attorno all'on. Mi
lazzo un aovcrno a larr.a 
bate autonomist a. un qover
no che rispecchi la volonta 
popolare. j 

U nostro Partita, il nostro! 
Qruppo parlamentare. iedcli I 
alia lom posrzionc politico.] 
opereranno in modo chc la[ 
Sicilia obbia subito que<tr> 
porerno attrarcrso una Icale 
e chiara collaborazmne tra 
forze e uomint chc. pur 
avendo posizioni idenloqiche 
diverse. abbiano come piat-
taforma programmatica eo-
mune Vazione per un miqlio-
re avvenire per il nostro po
polo ». 

(Dal nostro irwiato speciale) 

PALERMO. 28 — L'auto-
noniia ha vinto. Mihrzzo e 
stato eletto presidente del 
nuovo governo regionale. 45 
voti eontro i 43 andati al 
i-andidato della a l lean/a c le -
rico-fasctsta hanno sanzio-
nato qiiesto grande. entti-
s iasmante successo. Erano le 
18.50 quando dalle urne e 
uscito il responso: 42 voti 

per Milazzo, 40 per Lo Ma
gro . . : 43 per Milazzo, 41 per 
Lo Magro...; 45 per Milaz
zo... Dai banchi della s ini
stra si e levato im applatiso 
nientre il segretario inter-
rompeva il conteggio per 
gridare: < Viva la Sicilia! >. 

Mila/zo e stato soffocato 
dngli abbracci; gli si sono 
st iett i intorno i cotnunisti, i 
soeialisti. gli amici del suo 
grnppo. Commosso fino alle 

lacrime, incapace di compie-
re :M\ solo gesto, Ton. Si lv io 
Milazzo si e levato "in piedi 
ed ha agitato le mani gri-
d.indo anche lui: < Viva I'ou-
tonomia' Viva la Sicilia!*. 
Sono stati alcuni minnti di 
indescrivibile entusiasmo; 
poi. finalmente la seduta ha 
potuto contintiare. Alle 19.02 
il presidente Stagno d'Al-
contres. con voce lunerea. ha 
proclamato 1'esito della v o -

CRONACA DI UN'ENNESIMA « GAFFE » DI PALAZZO CHIGI 

II piano di Pella per Berlino 
e noufmgnto nel lidicolo 

Gli atlantici lo hanno scartato, come un troppo goffo gesto dj rottura 

(Dal nostro inviato speciale) 

GINEVRA. 28. — Ieri la 
diplnmnzia italiana si e 
coperta di ridicolo; e spia-
cevole per tanti onesti e 
intell igent! fun/ionari che 
lavorano a Palazzo Chigi. 
ma c propno cosi. Le idee 
esposte da Pella su Berli
no non solo non hanno 
avuto il niin:inn surces-=o. 
ma sono diventate la fa-
vola della conferenza. K 
lo stcsso Ministro si e a t - . 
t;rate, i lazzi piu mordaci 
da p a n e ciei giornalisti . 
del portavoce e di tutto d 
piccolo mondo diplomati -
co che ruota attorno alia 
conferen/a. 

Ma ecco i fatti come si 
sono svolti 

Nel le prime ore del po-
m e n a g i o di ieri. l'agenzia 
di stampa tifficiosa della 
Repubbhca di Bonn d:f-
foiideva il contenuto del 
memorandum inviato dal 
governo italiano ai rappre-
.-entanti decl i Stati I'niti. 
della (Iran Bretauna. del
la Krr.:ic:a e della fJerma-
n.a fe ierale. La pr:ma 
rea/:i»ne e s'ata <i» crande 
mcreJubta Non era pos
s i b l e . :n effetti. che il 
c.orno stess<> .n cm la tra:-
tat:v.i sembrava e-sere en-
:rata neila sua fase con-
clusiva. Pella proponesse 
quaL-or-a che usc:va com-
pletamente d.il quadro 
de'.I.i conferen/a af .uale: 
l"anne.->.one d. Berlino 
ovest . :n caso di tirma del 
traf.ato d; p.tce tra I T n i o -
ne Soviet.ca e la ROT. alia 
repubbl.ca <li Bonn, con 
caran/ ia tlell'ONU per il 
c.<s:,ide;to hbero passaggio 
dal terntorio della repub-
bhea d; Bonn a Berlino 
• •vest, e :! i leferimento d; 
ogni eventuale controver
s y alia Corte internazio-
nale dell'Aia 

Fu ch:c>ta una confer-
ma o una smentita ai d:-
plomatici ital.anj dj qui. 
ma ess i rinutarono s;a 
Tuna che l'altra. Ci si ri-

volse allora al portavoce 
americano. il quale con-
fermo. Altrettanto fecero i 
portavoce francese. ingle-
se. tede-co-occidentale 

Pella. in quel momento, 
cenava all'Hotel des Bcr-
gues. con Herter. Sehvyn 
Lloyd, (,'iuive de Murville 
e Von Brentano. Ci trasfe-
rimmo. dunque nella hall 
del famoso albergo gine-
vrino. in atte^a. 

Finalmente. ecco uscire 
Turin dopo l'altro. Herter, 
Sehvyn Lloyd. Von Bren
tano e Couve de Murville. 
e Pella ci ricevette 

Fu l'inviato del Corricre 
della Sera ad aprire per 
primo :1 fuoco di fila delle 

domande: lo fecc in niodo 
molto rispettoso. Pella gli 
rispose sfuggendo alia do-
tnanda. e in modo tale da 
invitarlo a non insistere. 
Non poteva dir nulla, ec -
cetto che non si trattava 
di un memorandum, ma 
solo di appuuti scritti che 
d governo italiano aveva 
ritenuto ojiportiino fare 
pervenire agli alleati. Ma. 
per carita. il loro conte
nuto non poteva essere ri-
\ e l a t o : ne sarebbe andato 
d; m e / / o il buon eslto de l 
la trattativa. 

« Sicnor ministro — a b -
AI.BKRTO JAC'OVIEI.I.O 

(fontinna In 6. pac. 9. ml.) 

tazione: < Presenti in aula 8(1 
deputati; votanti 89 (e ia as
sente Ton. Bino Napoli U 
quale, disertando la seduta. 
aveva forse inteso fa von re. 
nel modo piu sfacciato. il 
successo del candiilato del-
1'allean/a clerico - fascista. 
secondo le indua/ ioni che 
uli erano pervenute in not-
tata da Saragat e confortate 
in mattinata dai simgeri-
nienti deH'on. La Loggia -
n d r . ) : voti per Ton. Mi
lazzo 45; voti per Ton. Lo 
Magro 43; schede bianche 1 
Ai sensi dello Statuto e delle 
noinie di attua/ ione — ha 
iggiuuto il presidente — 
proclamo pereio eletto il 
deputato Si lvio Milaz/o j>re-
si.lente del governo regio
nale >. 

I'n altro npplauso î e h»-
vato dairAsseinblea Milaz
zo ha ahhaudonato il ^un 
banco e si e avviato lenta-
mente vers(> la tnbuna de-
gli oratori Kgli ha comin 
ciato affeiniando che net 
momenti storici le parole 
mauenno e fanno posto alia 
coinniozione, che e inten^a 

< Questo — egli ha ag-
giunto — e un momento st>-
lenne per la niia vita e per 
il pojiolo siciliano Rivendi-
vi> alia Sicilia il fatto stoiico 
di questa elezione. che e fat
to sicil iano. checche se ne 
voglia dire. Ci sono state in 
questi tempi devia/ ioni . de-
formazioul circa il vq.ro sK 
gnificato da attribuire nlla 
mia opera. L'ele/ione di oggi 
nio^tra la saggezza del po
polo siciliano. II mondo in
ter o che ha secuito le nostre 
vicende apprenda qunnto il 
liopoln siciliano sia saggio 
Ringra/io tutti indistinta-
•nente i cidleghi: e la nona 
volta che ininterrottamente 
(piesta assemblea si d imo-
«tra benevola nei miei ri-
guardi. oltre i miei meriti > 

< Acromial quando fui 
eletto presidente della Re-
gione la prima volta — ha 
prospguito Ton. Milazzo — 
a montagne di miserie e di 
Migiusti/ip che sono ancora 
li irremovibili ed anzi sono 
crescinte nonostante i novo 
mesi rlel mio governo. Cm e 
dovuto ai voluti attacchi rd-
rantonomia siciliana verdl-
catisi iri qno^to periodo > 

Mentre Milazzo psprimeva 
In sua commo/ione e la sua 
riconr^cenza al popolo sici
liano per la fidurin che gli 
era stata accordata. e per la 
saggezza dimostrntn dalla 
maggioranza dell 'Assemblea. 
dai banchi del centro. occu-
pati dai d e . sono partite 
interruzioni rabbio<e: « .Yon 
hat il dirittn d\ pnrlore in 
nome del pnpnln siciliano' >. 
ha urlato. pallido in volto. 
Ton. La Loggia (autore o!el 
roJpo di niano deH'agosto 
dello sniriii anno eontro d 
Parl.ini'iito sici l iano). 

La sinistra e insorta ri-
cordando in nome di quali 
interes=i prenda "=olitamente 
la parola I'on La Loggia, e 
mettendolo finalmente a ta-
cere. 

Quando ]'<>n. Milazzo ha 
accennato rdle responsabili-
ta del governo centrale per 

gli attacchi rivolti alia au-
tonomia. i t ic . sono nuova-
niente insorti cercando di 
impedirgli tli proseguiie . Ma 
il loro provocatorio inter-
\ e n t o e stato nuovamente 
•»pezzato. 1" intervontito lo 
>tesso presidente dell 'As. 
semblea, Stagno D'Alcon-
tres. per ricordare ai dc 
che in quel momento non 
parlava piu il deputato c n -
•»tiano-sociale Si lvio Milaz

zo. ma il nuovo presidente 
della Regione, cioe. la mas-
•i.nia autorita della Sicilia. 

La notizia deU'elezione di 
Milazzo appresa immediata-
mente. e volnta oltre i con-
tini di Sala d'Ercole. si e 
•^parsa per il Palazzo dei 
Xoinianni. e arrivata fino 
.iH'imineusa folia che, trat-

ANTONIO PKKKIA 

I ( ' iml i l i i i . i i n 7. l>ii; 7. n i l . ) 

I'AI.KKAIO — I/on. Mll(i//n 
iliipii la Mia clcziiiiie 

nii'iilre proniincia II cllsoorso 
(Telefoto) 

Le reazioni 
a Roma 

La militia ilcU'elczioiii' di Mi. 
la:zo e pioniliala a Homa cnino 
un fiilininc a cicl screnu. Qiian-
iln alle 18.55 la prima lelescri-
\ cute lia ilaln una soinmaria 
iiifiirm.i/.ioiit^ sull'e.silo dello 
•><'riilinin nelln sala d'Ercole, i 
fiiornali delta sera liannn im-
medialr.menle messo mano alle 
eilizioni sirannlinario die aoiin 
uinnlc' al centro del In cilia ven-
li initinti (Inpn. Mentre gli *tril-
Imii (lavann rnnniinrio al pnli-
hlirii, pli nn. Sffini e Moro cn-
mi-.ee\.mo nrin.ii tutti i parlieo-
lari della l«»ro ^eimthla. II sc-
m-eiario della Yil'. aveva lasriato 
d.i poeo I'on. Fanfani oil eiitram-
lii -sj i>raiio <aliit.ili — si a**i-
eura — nella cerle//a di aver 
riei>ni|uNtat(> alia 1)(] il >;(iv«'r-
IIII <ieiIi.iiio: Moro si era eon-
siillato lelefnnie.uiienle anelie 
emi Semii e". dal Viniinale, rra 
partita aurora una ra^jeurauie 
.niiieipa/ione. l*oi. airitnprovvi-
-n. la noiizia. 

Iiiunedial.imeilte i eapi rleri-
eali si sono resi irreperiliili per 
<|iiali-lie ora. Si parla di una 
rimiioiie eollepiale di Moro eon 
St'itni t- nllri memliri della dire 
/imii* clcricale prcn-nti a Roma 
per un printo rsnine della si-
tiia/ione. La linea telefonica 
fra piazza del Gesii e lo studio 
del presidente dell'as*<»m|ilea si
ciliana, Stagno d'Alcontres, c 
•itata orrtipata dalle 10,15 alle 
20.30: Moro r Sepni \-olcvano 
"sapcre nd opni rosto il nome 
del deputato recionale die ave
va votato |MT .Mila/zo c il nome 
ill quello die, votandn srllcda 
liianca. aveva andfejdi virtual-
mentc votato per Milazzo. Ann-

loua iiul.iiziiii- e stata aperta daU 
Ir sesrelerie del MSI e del PDI. 

Nes-un prolilema si e posto 
inveee la direzionn socialdemo-
eraliea, il cui ciponente, Bino 
X.ipoli, li.i seiiipliceincnte Hi-
-erlato Paula nel tentativo evi-
denle di far ahhastare il quorum 
di uiauuiorau/a a favore ilcl dc 
l.o M.tgrn. 1,'on. Saragat ha fatto 
una delle sue snlitc dicliiara-
zioni: (i La lotta fra i clerico. 
fa>ei-iti e i dcriro-comunisti 
— lia iletto — si e cnncliisa 
con la vittoria di qncsii ullimi. 
('io die awiene in Sicilia prova 
(|iianlo prandi siann Ic respon-
saliilita di roloro die saliotano 
il eentro-sinistra e favnriscono 
lo slittaiuenio frontista-reazio-
nario. I.'.iiieiiti.imeiilo coracgio. 
••n e coereute del rappresenlante 
>oeialdciuoeraticn. on. Rino Na
poli. e di esempio a tutti i 
veri democratiri i>. La dichiara
zione {• e-ente da ijnabiasi cntn-
uiento. 

11 monarcliico in«lip<"ndpnte 
('anialiipo. dopo aver preannun-
eiato per il popolo siciliano ine-
narraliili jatturc. ha afTermato 
il « dovere imprcscindihile di 
tutte le forze tli centro-destra di 
allearsi «.u un fronte anticomn-
niMa identiro a quello costituito 
a Roma dalla maggioranza del 
governo Seeni. Da questo mo
mento, le forze di centro-destr» 
«imn impr^nate in Sicilia in una 
hattaglia politica che avra gran
de valore anche ai fini del Con-
gresso dc di ottobre». 

I fa^cisti Komualdi e Almiran-
te hanno colto 1'occasione per 
inveire eontro 1'istituto regiona
le e eontro coloro che hanno 
dato la maggioranza a Milazzo. 

Ila parte dc, come ahbiamo 

(Cnntlnua In 2. pag. 3. col.) 

LA POLIZIA SI'ARA SULLA FOLLA NEL CONGO FRANCESE 

il prete collaborazionista Youlou 
fa uccidere 39 negri a Brazzaville 

BRAZZAVILLE. 28 — I-i 
poli/in dell'abate cattolico 
Youlou. il prinio ministro 
africano del Medio Congo 
the si e messo al pieno ser-
vizio dei coloniahsti f ian-
<e>i. ha massaci.ito 30 af i i -
lani . suoi oppo-dtori politici 
II nuovo eccidio, uuo dei 
tanti consiiniati nel Congo 
Fiancese cont io il movimen-
to di oppo<i/iojie che fa 
caj)o ail o igamz/a/ io i i i po!i-
tichf avan/ate (come il par-
tito popolare socialist;!) o 
ad orgai i i / /a / ioni religiose 
chc piedicnno la resisten/a 
passiva eontro i doininatori 
europei. e stato perpetrato 
a f ieddo dai poli/iotti de l 
l'abate collaboiazionista. 

A!( une ceniinaia di negr: 
si erano riuniti in tin ma-
/iiHi d; Brazzaville agitando 
la parola d'ordine * nessuno 
p.igii: U- ta-'t> .igli oppres-
-.o;; colonial;^'.;*, (juando la 
pol.z.a e mterventita Ian-
cianuo riel magazzino bom-

be lacrimogene che hanno 
costretto uomini, donne e 
bambini ad uscire in preda 
al panico. Sulla soglia del 
locale dove si svolgeva la 
riimione gli africani sono 
-tati accolti a fucilate. Parte 
sono stati uccisi dai colpi 
tli arma da fuoco, altri sono 
morti calpestati. nel tenta
tivo di sottrarsi al le fuci
late e. nello stesso tempo. 
all'aria divenuta irrespira-
bile nel magazzino. Natural-
mente la polizia ha dato in 
•^erata la versione secondo la 
quale i 39 morti si sono avu-
ti tutti nel tentativo dei ne
gri di uscire dal magazzino. 

Si ricorda che nel feb-
braio scorso un altro massa-
cro era stato consumato dal 
prete prinio ministro You
lou. (piesta volta eontro i 
<eguaci del partito social i-
sta popolare del < leader > 
negro Opengault. In quclla 
occa>ione la polizia dell'aba
te aveva IKTIMP 100 negri. D^Stf. 

SEGUITO NEL SUO VIAGGIO DA CENTO GiORNALISTI OCCIDENTALI 

Nixon visita Novosibirsk nel cuore del la Siberia sovietica 
II saluto del sindaco della « citta chiusa » - Gli ospiti accolti calorosamente dagli abitanti del centro 
industrial - Visita alia fabbrica di presse « Efremov » - Si parla ancora di un viaggio di Krusciov 

I.F.MNr.RADO — 
ninsrado. mentre 
an fiornalistft 

II vice - pre 
scambia alcu 

sidrnle Nixon in «i«fta ad una fabhrica mctallurttica a I.c-
ne parole con un operaio to\ietico; tuno con iui I'interprete e 

(Telefoto) 

(Dal nostro inviato speciale) 

NOVOSIBIRSK. 28 — Con 
un fill) di oltre 4000 km.. 
Xtxnn e qiunto oqqi a No
vosibirsk capitale dc'la -Si
beria Occdentale Partito 
do Lcmnprado alle ire 10. 
Xixon e qiunto a Xovosi-

\hirsk allc ore 19 locali, die 
comspondono alle ore 15 di 
Lcmnprado c allc 13 di 
Roma. 

La cittd di Xovos'birsk c 
un grosso centro operaio di 
idtre 800.000 abitanti. suVe 
rive del gigantesco i tunic 
O/). E' una delle cos'dette 
« Citta chiuse ». nel/e qua-
li. cioe pit stranien hanno 
ttisogno di nn visto nurtico-
larc per accedervi. Cos? co-
me Novosibirsk anche Sver
dlovsk. ove Ntxon ha sosta-
to un'oro. c una citta consi-
dcrata chiusa. 

Entrambe le citta sono 

<tate mscrite nd program-
ma di visttc stabtlito dallo 
stesso Nixon. II vicepresi-
dente droit USA. al suo ar-
rivo. e stato accolto dal sa

lt. MF.SF. DFI.I.A STAMPA 

200 per cento 
a Orte Scalo 

VITERBO. 28 — I,* se-
lione di Orle Scalo ha rae-
ciunto il 200 per cento del-
I'nhirttivo per la sottoscri-
zinne de « l'l'nita » a\endo 
eia rarcoltn tra i ferrovieri 
deU'lmportanle centro e fra 
tntli i rittadini 52.000 lire. 
I rompaeni di Orte Scalo 
hanno ln\iato un teleeram-
mi al compagno Toclkitti 
e nel comnnicare II rHulta-
to raceiunto. s| jono Impe-
cnati a consecuire ulterinrl 
succe»si. 

Into del sindaco dcllo cit-
td. Nixon ha pure prcso la 
parola e. nella sua aIIoc»-
rione. ha accennato aRVii -
stenza, nel mondo modcr-
no, di qucste «ciffd proibi-

I te >. « Cost come le vostrc 
I— cgh ha detto — ne ab-
|()!anio anche noi in Ameri -
\ra. Not speriamo che venga 
j presto un giorno in cut, sia 
Ida noi chc da voi, qucste 
iciffd " c h i u s e " non debba-
no essere piit c che tutti pos-
*ano conoscersi liberamcn-
tc*. 

Malgrado il suo caratte-
re di € ciffd chiusa ». oggi 

'Novosibirsk si e aperta ca
lorosamente ai visitation 
amcricani. accompagnati da 
nn centinaio di giornalisf 
Per tuttc le strode due al: 
di folia hanno salutato con 
batiimani il corteo delle ou-
totaobili, 

Appena giunto, Nixon e 
or.dato a visitare una delle 
fabbriche della citta. le 
c Efremov >. che produce 
presse di tutte le grandez-
:e. St tratta di un grosso 
complesso dove lavorano 
m'ghaia di operci. Nixon ha 
>ostato circa un'ora in al
cuni rcparti, interessandosi 
(i? iilcune reccntc macchine 
r.mericane. accanto alle qua
li figuravano nuovissime 
mccchme sovictiche. 

Die'.ro sua domanda e sta
to risposto che una gran 
parte della produciorte de l -
la fabbrica e assorbita dal 
metcato interno e molto ma-
tcr:cle vicne esportato in 
Cina e in altri paesi demo
cratic: popolfirt. 

.Y:j:on si e fermato a par-
lore con gli operai. « A v e t e 
fatto bene a rcnire da noi >, 
ha detto un operaio a Nixon, 
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