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A causa della festivita di Ferrago-
sto pubblicheremo sabato Pelenco della 

sottoscrizione per I9 UNITA9 

Le Federazioni sono pregate di anti-
cipare le rimesse all'Amministrazione 
centrale entro le ore 12 di venerdi. ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Una eopia L 30 • Arretrata il dopplo 
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In quale scuola 
niandercmo nostro figlio? 
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UN PASSO DECISIVO NELLA LOTTA PER L'AUTONOMIA SICILIANA E LA DEMOCRAZIA IN ITALIA 

La Sicilia ha un governo di unita autonomista 
Isolato e sconf itto il blocco clerico • f ascista 

Gli assessori sono i cristiano-sociali Corrao, Romano Battaglia, Germana c Crcscimanno, gli indipendenti Plvettl (sospeso ieri dal PDF), 
Marullo e Di Grazia, il socialdemocratico Napoli - La Democrazia cristiana e il M.S. I., baltuti, si astengono nelle ultimo volazioni 

MACALUSO: un governo 
eletto dal popolo 

« Con l'elezione degli 
assessori effettivi — ci ha 
dichiarato Ton. Mncnltiso, 
vicescgrotario regionale 
del PCI, a conclusione 
della seduta — il governo 
presieduto dall'on. Si lv io 
Milazzo pud ormai c o -
minciare la sua attivita. 
In questo modo la Sicilia 
ha hnalmente un gover
no. nonoslante l'inqualifi-
cabile ostruzionismo dei 
d.c. i quali speravano in 
una crisi profonda per 

giustiflcare un eventuale 
scioglimento dell'Assem~ 
blea. 

< II governo autonomi
sta — ha detto ancora 
Macaluso — ha certa-
mente davanti a se il 
problema del lo nllarga-
mento della sua maggio-
ranza e riteniamo che lo 
on. Si lv io Milazzo e gli 
altri amici, dopo questa 
tormentata e agitata s e s -
sione si porranno con s e -
renita codesto obbiettivo. 
Noi nbbiamo fiducia che 
altri gruppi di deputati, 
in seno ai rispettivi schie-
ramenti. facciano preva-
lere posizioni autonomi-
stiche tali da consentire 
piu ampie collaborazioni. 

€ L'elezione del gover
no — ha detto a conclu
sione Ton. Macaluso — 
corrisponde al le attese 
popolari. Si puo anzi d i 
re che questo governo e 
stato eletto a spinta di 
popolo. II gruppo diri-
gente d .c , baldanzoso 
(ino a questa mattina, ha 
ricevuto una nuova c o -
cente sconfitta le cui con-
seguenze dovranno anco
ra misurarsi. 

< Noi auguriamo buon 
lavoro ai nuovi eletti e 
faremo di tutto. nella n o 
stra attivita parlamenta-
re, perche le attese c le 
speranzc del popolo non 
vadano mai del use >. 

(Dal nostro Invlato speclale) 

PALERMO, 12. — La Si
cilia ha 11 suo governo ed e 
un governo autonomista. Ln 
alleanza clerico-fasclsta che 
aveva cercato dl imporre al-
1'Isola un governo degli 
sconlltti del 7 giugno. chia-
mando a raccolta tutte le 
forze economiche e politiche 
nemiche della autonomia, 6 
stata isolata e clamorosa-
inetitc battuta. Una nuova 
piii larga maggiornnza e natn 
intorno al presidente Milaz
zo. Questi i grandi risultati 
scaturiti dalla odierna se-
duta del Parlamento s ie i l ia-
110 convocata, come e noto. 
per e leggere gli assessori 
che devono afliancare l'ope-
ra del presidente Milaz
zo. Sono stati eletti alia 
carica di assessori elfettivi 
i crist iano-social i Giuseppe 
Romano Battaglia, Ludovico 
Corrao, Giovacchino Germa
na e Mario Crescimanno ( e n . 
trato a far parte del eruppo 
milazziano dopo avere ab-
bandonato il Movimento so-
c ia le ) . gli indipendenti Ser
gio Marullo (espulso dal 
PDI) t. Paolo D,. Grazia (ex 
d . c ) , il monarchico L'mesto 
Pivetti (oggi stesso sospeso 
dal PDI) , che era stato gin 
insediato nella sednta del 31 
luglio quando ottenne i voti 
sia del lo schieramento auto-
nomista sia del la alleanza di 
centro destra, e il socialde
mocratico Bino Napoli. A s 
sessori suppleuti sono stati 
eletti i cristiano social) S p a -
no. Signorino, Barone e Cal-
tabiano. 

Lo schieramento autono
mista, che subito dopo le e le -
zioni del 1 g iugno poteva 
con tare su 41 voti. c che suc-

cessivamente si era arricchi-
to per I'apporto dei t i e de 
putati Marullo, Ciesc imauuo 
e Ho Gra/.ia, si 6 oggi ulto-
rionnentc allargato con la 
palese ndcsuuie dell'ou. l'i-
vetti, il (|uale, respingendo le 
imposiziom p n v e n i e n t t dai 
dirigeuti c lencal i . ha nperta-
ri-.ente accolto l'invito rivolto 
dall'on. Milaz/o a tutti i de
putati petiso.si deH'avvemre 
della Sicilia ner formate una 
magi;ioran/..i autonomista. 

L' alleanza clei ico-fascista. 
invece. partita dopo le e le -
zioni con 4H voti elTeltivi. -;i 

e riilotta nolle vota/ iom 
o d i e m e a non potei piu con-
tare che su 44 o 411 MiNrai>.i 
Noi balluttaggio, SUCCC^MVO 
al primo turno di vota/ iom. 
i dirigeuti clericali v quelh 
fascistj hanno in.ncato ĉ»»-
pet t jmente la loio sconlltta 
asteneudosi addirittura dall i 
vota/ ione. per non andaie 
incontro ad un nuovo e pe-
N.-mte insiircesso 

I1' maggior rilievo II^HIIH1 

cio che e accailuto quando 
î consideri che non vi son,. 

stati praticamente <fiatichi 
t n n t o i i » , messj in a!l.iim (. 

ilallo stretto controllo del 
voto instauiato d.ii duigeut i 
clerical), nonostante la de-
uutu'ia fatta dalle suus t i e e 
tin genoi ico appello dello 
>tesso presidente Stagtio 
d'Alcontics 

La formazioue del governo 
e avvenuta noi corso di due 
luugho, intense sodiite che 
hanno avuto momenti dj ro-
vente passione. H Parlamen
to si e rimiito alle ore 10,30 
l.a .sednta .si 6 aperta con 
tin appassionato apixdlo dei 
di-putati dello schieramento 
autonomista al president.' 

dell" Asseiubloa perche tute-
l.isjse |,\ l ibeita e la s e g i c t e / -
/a del voto. Subito il eapo-
c.iuppo couuintsta ha chu-sto 
di pic i idcic la patola Mil 
ptoci-sso verhale 

OVA/. / .A (PCI) — Clued.. 
che nel verhale della seduta 
del 31 lui'lto veuga sottoli-
neato ainpiamente e i o clic 
a. eaddo alloia, vale a d u e 
la sfacciata viola/ ione della 
M-giete/za del voto da p.ute 
dei dfiiioci istiani. Sappiamo 
tilth, mlatti. che i deputati 
del ccntto-dest ia el .heto nr-
dme di seimate sulla scheda 

i nomi dei candidati all'as-
^c;.soiato scenndo un onl ine 
pte.^tahilito in modo da per-
uietteie I'esatta idontificu-
zione di ciascun votante. 

PKHSIDKNTM — Non pos-
so in.sorire nel verhale tutto 
cio che accade in aula, non 
le paie? 

COHAl.LO (PSI) — Lei. 
F'gnor presidente, ha invece il 
doveie di intcrveni ie iier faie 
cessaio questo scanrlaloso e 
itiniliante sisteina del con-
Uollo del voto. La invito 
pet cio a premiere le oppor
tune mi / iat ive per garantire 

uoi'o L'K;NOBU.I'; ATT\<:I:O CONTKO LA KAMIGLIA DLOI, VICIIJ<: RIKLONK 

Una grande vittoria 
La lutifin, aspru, difficile. 

bulltifllia dclle forze atilono-
niislesiciliutic e slain coro-
mitti da un sticcesso liuniiio-
.so. La Sicilia ha di nuovo 
nn f/nvcrno di unita aulonn-
misla, che racronlie intorno 
H/ iionic di Milazzo — dive-
nuto in questi mesi una ban-
dicra della rihcllionc deil'l-
sola e non solo dell'I sola al 
tnalfjoverno democrisliano — 
nno schieramento di forze 
laruhissimo. E' una vittoria 
chiara, limpida, tnoralmente 
c potiticamente, e senza 
compromessi. Il blocco cle-
rico-fascista, col quale la DC 
aveva credulo di far arqinc 
o qtianto meno di para-
lizzare nli istiluti dclVauto
nomia. c stato isotnlo e bal-
tuto. nonostante i" metqdi in-
dennj con cui ha cercato di 
coarlare la volonta detl'as-
semblra e di controllare il 
voto dei deputati. nonostante 
I'opera di corruzione scoper-
lamente tentata. L'ohieltivo 
con cui tutto lo schieramen
to autonomista aveva con-
dollo la campaqna elcttora-
le e raqr/innlo: la racciala 
delta DC dal qoverno reqio-
nale e statu resa definiliva: 
c i reqqicoda misiini sono 

rimasti soli al suo fianco, a 
carattcrizzarc con la loro 
dichiarata avvcrsione all'au
tonomia tutto il senso del
la opcrazionc disperalamente 
perseqnila daj democrisliani 
di Palermo c dal qoverno Se-
qni che fino aU'nlliino Ua 
condizionato i loro passi. 
Oflil'. I" sconfitta subiln ri-
schia di essere fatale alia 
stcssa « santa alleanza », qia 
dilaniala dai conlrasti inter-
iii e dalla debolezza della sua 
linen politico. 

Alia vittoria di ieri il PCI 
ha rccato il contributo deci-
sivo: non sol tan to rappre-
sentando il pernn e la forza 
dello schieramento autono
mista, ma indicando enncre-
tamcnle. anchc nci moment! 
piii difficili della crisi. le 
vie per una soluzionc de-
mneraticn e unilaria. Sono 
stati i comunisli che, non 
ponendo prcqiudiziali di 
partccipazione al qoverno 
ma operando consequenle 
mente perche lo schieramen
to autonomista poteste altar 
qarsi. hanno resn possibile 
questa nuova qrande vitto
ria della Sicilia contra Van-
tisicilia. deU'iinila contra la 
sella, della qrande alleanza 

tra i lavoratori e il cclo me
dio siciliuni contra le forze 
dei monopuli. Certo, la lot-
la conlinua: conlinun per 
dare un conlennto profondo 
e. rinnovatorc al proqrnmnui 
di aulomnniu e di sviluppo 
vconomico della Sicilia sul
la base ilel quale il qoverno 
Milazzo ha vinto. per allar-
i/are la maqqioranza qia for-
matasi intorno ad csso, per 
liberare le forze che oqqi 
sono ancora priqioniere del-
lo schieramento rcazionario 

Ma le condizioni di questa 
lolta sono profondamenle 
modificatc, e modificatc nel 
punlo essenziale c decisivo: 
nestuna discriminazione nes-
snna esclusinnc tra le forze 
che voqliono lavnrare insic-
me per I'untonomia e per lo 
sviluppo economicn c socia-
le della Sicilia. Liquidare lo 
(inlicfununismo, perche solo 
a questa condizione il bloc
co clericrt-fasristu puo es
sere isolato e ballulo. e non 
in tenria, ma nci falli, non 
domain', ma oggi : ancora una 
volta. e questa la qrande le-
zione che la Sicilia da oqqi 
a tutto il Paese, imboccando 
una strada che ora potrd es
sere piii spedita e sicura. 

Ondata di indignazione contro Marzano 
II generale Luca paga polemicamente una multa 

Interragazioni alia Camera dei Deputati - La "Voce repuhhlicuna,, chimin le immediate 
dimissioni del (filestore - La stampa unanime nel deprecare V aim so degli archivi della polizia 

L'agcnzia Italia ho trn-
snicsso ieri la scguriite in-
forniuzunic: < U generate 
dei carabinicri Uno Luca. 
m scruizio presso il Co-
THfindo generale dell'Arma 
eon incarichl ispettivi. /i« 
p<if/«fo una contravvenzio-
ne di intile lire per un 
sorpasso pertcolosn sulla 
via Cristoforo Colombo 
compiuto dalla moglie 
che. in quel momenta, al 
suo fianco, era al volantc. 

€ L'episodio e avvenuta 
(piattro giorni or sono. 
l/auto del generale e sta
tu formula dal vig'dc ur-
bnno motociclista Paolet-
li, il quale contcstava la 
infrazione alia signara. 
L'alto uffieialc — che ve-
stiva ahito borghese — 
immediatamente provve-
deva al pagamento, pur 
riconoscendo nel proprio 
intimo clip la violazione 
cnmpiutn dalla moglie era 
stata involantaria. Infatti 
In signorn J.uen aveva ini-
ziato il norpassn di una 
hinprt colonnn di autacar-
ri a molta distanza dal se-
gnalc di vietalo snrpassn; 
allorchc giunse all'altezza 
del scgnale, questo era 
coperto da uno dei camion, 
ne d'altra parte era pos
sibile inserirsi agevotmen-
tc nella colonna; la signo-
ra proseguiva pcrtanto 
nel sorpasso, restando in 
tale posizione anche alio 
incrocio. A un lato di que
sto era il vigile Paaletti 
che elevava la contrnv-
venzione ». 

E' difficile sfuggire al-
1'iinpressione che nel geslo 
del gen. Luca ci sia stata 
jina puntn di spirito pole-
mtco nci confronti del-
J'c amico > Marzano (i due 
furona pcrsonagqi di pri
mo p'ono nclVnflarc Giu-
hano). Camunque. pagan-
do In mulln semn fiatare. 

II IIIORO dove Marzano rfTettub II mtrpas*. vlnlhilf i» il.-slr.-i il SCRIIO di illvlctn 

il gen. Luca ha fatto il suo 
dorere di cittadino. damlo 
cosi un clanmrnso « schiaf-
fo morale », nun Irrionc di 
educazione ciricu al quc-
storc di KOJIMI. .Von e nep-
purc itnprobabilc die il 
futta sia statu scgnalato 
nll'ugcnzia nel quadra del
la tradizionale rivalita fra 
polizia c caraltinieri. Ma 
laseinmo prrderc le sotti-
glwzze. Prendtnmo a t t o 
ilella multa al gen. Luca 
per quel che essa conticne 
di positira e di incarag-
ginntc. 

II € ra^n Mnrzana > hn 
avuto frattantu nuovi svi-
luppi. I consiqlieri comu-
nali r,ris„Vm (PSI). Della 
Seta (PCI) e Caetana lior-
ru.-ft (PHIt hanno inviata 
al sindacn Cirtccetti. a na
me dei n jiettiri gruppi. 
una leltera in cui « per la 
eridente necessita di ras-
s'curare In iqvnione pnb-
blica c'trra la massima 
oU'etticta con la quale 
ogni lntlng'ne r i m e svolta 
e ogni prorrcdintcntn ver-
ra prr^n *. CT chirde c la 

Eisenhower: "Discutero con Krusciov per superare 
il punto morto cui ha condotto la guerra fredda,, 

II presidente rivela di avere discusso con Dulles, fin dagli ultimi mesi delPanno scorso, 
URSS - USA ad alio livello - Violenta polemics della stampa britannica con P asse Adenauer 

un 
I)c 

incontro 
Gaulle 

WASHINGTON. 12. — II 
presidente Eisenhower ha 
dichiarato ogei che il suo 
prossimo incontro cun Kru-
>ciov rappresenta « uno sfor. 
70 per migliorare l 'atmosfe-
ra del le relazioni tra Est e 
Ovest, dopo il punto morto 
cui si e gmnti nella guerra 
fredda » e < un tentativo di 
a w i c i n a r e tra di loro i pae-
si che p:u appaiono disposti 
a negoziare >. 

Eisenhower, che parlava 
a; S:ornahsti in una sala del -
I'Hotel di Gettysburg, dove 
si trova in vacanza. ha n -
volato che la decisione e s ta
ta presa durante 1'intervallo 
dei lavorj della conferenza 
di Ginevra. Il problema di 
colloqui sovietico-americani 
ad alto l ivello era stato tut-
tavia da lui discus^o con 
.Tohn Foster Dulles < gia a l 
ia fme del 1958 ». Gia allora 
— egli ha detto — avevamo 
cominciato a persuaderci che 

la tattica usata fino a quel 
momento dalla politica sta-
lumtense doveva essere m o -
Jificata. Purtroppo, ncssunal 
decisione definitiva fu presa i 
prima della morte del segre- 1 

tario di Stato >. 
In questo senso, Eisenho

wer ha detto. « e erroneo 
parlare d: rovesciamentoi 
della pol i t^a di Dulles >. II 
presidente ha quindi r;nno-
vato Ic a?*icura7:oni a s h al-
leati circa il fatto che c i] 
colloquio non rappresentera 
un negoz:ato sui problemij 
fondamentnli che interessano 
tutte le grandi potenze» . e 
ha ricordato che gia Ade
nauer e Macmillan si sono 
recati a Mosca per confenre 
direttamente con Krusciov 
Quanto ai suoi imminent! 
colloqui con i capi delle p- ' - | 
tenze alleate. in Europa, Ei
senhower ha dichiarato che 

(Contlnua In pag. 9. col.) 
GETTYSBURG — Una vr-data della ronferenza sUmpa di Eisenhower, che ai trova allnal-
rnente In \aeanza nei press! delta citta (Telefoto) 

immediata convocazione 
della Commissione cons i -
liare pcrmanente addctta 
all'assessorato per la pol i
zia urbana, allinche essa 
sia dettagl iatamcnte in-
formata clelle r isultan/e 
deU'inchiesta prcdisposta 
(la cosiddclta c inchiesta 
Marazza >, n.d.r.) c possa 
— se del caso — dare il 
proprio contributo al chia-
rimento dell'intera vi-
cenda >. 

L'tgnoUilc ritorsione dif-
fnmatnriu contra In fami-
glia del vigile Ignazio Me-
lone, compiuta da un sctti-
manale scandatistico con 

documenti riservati d'archt-
vio forniti dalla polizia per 
< difenderc > il ipteslore di 
Roma, ha portatn il * caso 
Marzano > al suo massima 
punto di incandescenza. E 
le riperrussioni non hanno 
tardato a mimijcstnrsi. Due 
deputati hanno prescntato 
interrogazioni molta cner-
giche; I'argano del Partito 
repuhblicana ha chiesto 
Vimmediata allantanamen-
tn del Marzano dalla carica 
di questnr-r di Roma: il 
Tempo (ginrmilc che in 
f;itc*ti ultimi giorni arern 
prefcrito mantenersi cstrn-
neo alia polemic,!) ha sen-
tito la weessita di rientra-
rc nella mischia e di schic-
rarsi, senza mezzi termini. 
contra l'alto funzionaria 
che si serve dt segreti di 
ufficio per colpire alle 
zpalle chi gli da ombra. 

Le intcrrognzinni son<-, 
dei deputati Fernando 
Amiconi, comunista. e De 
Pascalis. socialista. II pri
mo chicde al ministro de
gli Interni di saperc < .n 
che modo document: riser
vati delll 'archivio di pol i 
zia (alcuni dei quali ri-
guardanti u n o schedario 
abolito dalla legge Merlin) 
s iano stati utilizzati da un 
settirnanale i n relazione 
all'inchiesta sul "caso Mar
zano" >. II secondo chiede 
> se corrisponda a v e n t a 
ia notizia pubblicata dal 
Paere - Sera, secondo la 
quale dalla questura di Ro
ma sarebbe stato fonnito 
al settirnanale Lo Specchio 
materiale riservato di uff i 
cio, alio scopo di squalif i -
care di fronte all'opinione 
pubblica la figura del v ig i 
le Melone e dei suo; fam:-
l.ari. L'interrogante chie
de. se cio dovesse corri-
spondere a ven ta . quali 
provvedimenti urgenti in
tends adottare il ministro 
deel i Interni contro i re-

sponsabili di (ptesto grave 
episodio di incivilta e di 
malcostume, che grave-
mente pregiudica il presti-
gio dello Stato >. 

ffi un lungn e impegnatn 
corsiva di prima pugina, la 
Voce Repuhblicana pone 
innanzitntto in luce < l'esi-
sten/a di un legame fra 
alcuni elementi della poli
zia e la redazione di un 
>i'ttimariale (Lo Specchio. 

autore della diffamazionc 
conlro i ffimitifirt del vigi
le) che opera ai margini 
del Cod ice I'enale. come 
dunostrano le frequenti 
<iucrele e anche qualche 
condanna... quel settirna
nale e diretto da un pub-
blicista che sino ad alcuni 
anni or sono 6 stato fun-
zionario di un ministero, 

tl iinilmi.i in r, p i e A ni l . ) 

II vigile Melone, non piu motoHrlisla in sejcuito al prorvrdi-
menlo del son comando, ha rlpreso irii «ervizlo alia \tazione 

Giovane abruzzese s'impicca 
nel commissariato di Testaccio 
Un giovane abruzzese. il 

ventitettenne Enzo Pendenza. 
nato a Tagliacozzo (L'Aquila) 
e a Roma senza fissa dimora, 
e atato ieri mattina trovato 
impiccato alia cancellata del-

teggiamento sospetto. Fermj-
toto, gli agsnti sequestravano 
al Pendenza un sacco conte-
nente rubinetti ed altri og-
getti, poi risultati rubati in 
un convento. e lo dichiara

ta camera di sicurezza di unlvano in stato di arresto. 
commissariato della capitale. Al commissariato di zona, 
E' morto poco dopo all'ospe-j Enzo Pendenza. (dopo un pri

mo sommano tnterrng2t5r:0>-dale 
II Pendenza, il 4 di questo 

mese »veva ricevuto dall'au-
torita di pubblica sicurezza 
foglio di via obbligatorio, con 
I'imposizione a non nmettere 
piede nella capitale per lungo 
tempo. Dopo un rapido viag-
gio a Tagliacozzo. egli aveva 
fatto ritorno a Roma, dove 
ieri notte. verso le tre, ve-
niva sorpreso da agenti del 
C0nr"""SS2ri3t3 Tsstsccis !~ m*~ 

veniva chiuso in camera di 
sicurezza. Ieri matt.na alle 10. 
un agente s'avvedeva che lo 
arrestato s'era impiccato — 
con I'aiuto della camicia — al-
I'inferriata della camera dl si
curezza. II Pendenza veniva 
immediatamente avviato alio 
ospedale Fatebenefratelli, do
ve tuttavia cessava di vivere 

, T _ T l ' ^ ^ - . * - - . — • * • T - : * 

la segrete/za del suffragio dl 
ciascun deputato. 

L'on. Stagno d'Alrontres 
ha pero cotisiderato chiusa la 
discussione sul verhale e ha 
insediato il presidente del 
governo. on. Si lvio Milaz/o. 
II leader cristiano - .sociale 
aveva infatti sciolto la sua 
n s e i v a in apertura di seduta, 
di ihiai .uido per iscritto di 
accettaie la c.inca conferita-
gli d.iirA.^enihlea. Egli ha 
ahh.inilonato il posto occu-
pato fino ad allora e, sn-
lutato dagh applausi dei de 
putati dello schieramento nu-
tonomi.sta, e andato a sedersi 
al centro dei banchi del g o 
verno. 

L'azione pai lamentare per 
impedire le viola/ioni della 
segretezza del voto e ripresa 
inimediataincntc dopo l'in-
'Jediamento d e l presidente 
Mila/zo. Ha chiesto infatti di 
p.irlare Ton. Varvaro per un 
i ichiamo al regolamento, im-
pegnando per^onalmente il 
piesidente Stagno a far ri-
spettare la segrete/za e la l i -
berta del vot<>. Altrettanto 
ha fatto il .socialista Fran-
china il quale ha propo-
sto alcuni sistemi che avreb-
hero diminuito fortemente 
le po.ssibilita da parte dei di 
rigeuti clericali di esercitare 
un ferreo controllo sui voti. 
11 capogruppo d.c. Lanza ha 
invece sostenuto che non d o 
veva essere mutato it metodo 
linora adottato e ha anzi. in 
pratica, richiamato il presi
dente Stagno, il quale come e 
noto fa parte del gruppo d e -
mocristiano, al « dovere > di 
permettere che questo con
trollo potesse essere efTet-
tuato. 

Varvaro ha allora chiesto 
una riunione dei capogruppo. 

La richiesta e stata accolta 
soltanto in parte dall'on. S ta 
gno d'Alcontres: egli ha i n 
fatti sospeso la seduta per 
dieci minuti , ma si e riftutato 
di ricevere i capigruppo. Alia 
ripresa, avvenuta alle 11.45, 
ha annunciato che non avreb-
he mutato di una sola v i r -
gola il s istema di votazione 
adottato finora e, sordo alle 
proteste del le sinistre, ha im
mediatamente letto i nomi 
del deputati chiamati a fare 
parte della commissione di 
scrutinio: nell'ordine, Giu-
marra e Oieni, democrist ia-
ni, e Macaluso, comunista. 
Giumarra si 6 precipitato per 
primo a conquistare lo scan-
no centrale del banco degl i 
scrutatori e, di conseguenza, 
a impadronirsi del microfono 
attraverso il quale si leggono 
le schede cosi come escono 
dalle t ime in modo da potere 
esercitare il controllo del 

j voto. 
Macaluso ha protestato, in 

quanto avrebbe dovuto pre-
siedere egh stesso, essendo 
:I piu anziano dei tre; ma 
l'nn. Stagno e intervetiuto 
ancora una volta per favor:-
re, obiettivamente. il con
trollo dei voti, annunciando 
che il primo scru'.atore sor-
teggiato diventa automati -
c i m e n t e presidente d e l l a 
commissione e puo legger* 
id rlta voce le schede. 

Le operazioni di voto dl 
questa pr ma votazione sono 
'•nm.ncmte soltanto alle 12.15 
•̂  si sono conclude al le tre 
lei pomeri^gn. I/O spoglio, 

.-•eguito an comprer.sibile an-
^.a da tutt: i settort e. sopra-
tutto dalla tnbuna del le a u -
torita ne l l i quale avevano -
preso posto. tra 1'altro. Ton. 
rV>zzi. il monarchico Patrissi 
e i missini Almirante e Mi-
chehni. ha dato il seguente 
nsultato: 

I votanti sono siati 90; vi 
e .stata una scheda bianca, 
Tuella del socialdeiuocratico 
Brno Napoli. 

Lo sch.eramento autono-
.•n:5ta ha avuto i seguenti v o 
ti: Corrao. Romano Battaglia 
e Gioacchino Gerrnar.a. 46 
voti — essi hanr.o ottenuto 
la maggioranza a^soluta • 
sono stati qumJi eletti —; 
gh indipenden:: Cresciman
no e Marullo 45 voti. Tex 
democristiano De Grazia 44 
e il Ilberale Di Benedetto 42. 

II blocco clerico-fasclsta ha 
ottenuto questi voti: i demo-
cristiani Intrigliolo. Santalco, 
Avola e Zappala hanno a v u 
to 43 vot;. i missini Butta-
fuoco e Giuseppe Rubino 44 
voti; 44 vot: sono andati an
che al liberale Trim3rchi. 

II giudizio che si ricavava 
Ja questa prima votazione ri-
guardava essenzia!mente It 
grave frattura nel blocco <fl 
centro-destra. il quale era 
partito con la certezza di o t -
tenere 45 voti. In effetti ive 
avevano ottenuti 44 soltanto 
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