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EMOZIONE E PROTESTE PER I NUOVI PERICOLI CHE CORRE L'AUTONOMIA 

Manifestazioni popolari in Sicilia 
contro il colpo di muno dei monopoli 

Appello del PCI alia maggioranza autonomista e alle masse popolari - Un comunicato 
delta CGIL - Domani la riunione dei 46 deputati che sostennero il governo Milazzo 

Una unit a 
• ^ u larga 

11 volo di liincdi sera con 
il quale e st.itu respinlo il 
liilnncio dclla Regione, ha 
aperto, a distunza di pochi 
inesi, una nuova crisi tli go
verno in Sicilia. I| fatto che 
lc forze autonomistiche non 
.siano riuscilc a consolidarc 
)a loro maggioranza ed a MI-
pcrare il voto segreto tlimo-
slra quanto aspra cd aperta 
sia ancora la lotta contro i 
gruppi clie intendono eon-
trastarc ad ogni costo il pro
gresso econoinico e sociale 
deirisola. 

Contro il governo presie-
dulo dall'on. Milazzo si 6 
scatenata in (piesti inesi una 
offensiva senza quartiere da 
parte dei monopoli , di tut
ta la stainpa nazionalc e re-
gionale ad essi legata, degli 
organi dello Stato a servi-
zio del governo Segni, dei 
gruppi piu oltranzisti del 
rlero, preoecupati tutti che 

il consol idamcnlo dello sehie-
ramento autonomista c le 
prossinie elezioni aniinini-
strative potcssero segnarc 
mi rapido processo di demo-
rralizzazionc dclla vita sici
liana. 

La DC, per insidiarc rtini-
ta delle forze autonoinistc 
nel quadro di questc violen-
te pressioni, si e presentata 
con un doppio vol lo. Un 
gruppo atlaccava il governo 
Milazzo accusandolo di es-
sere legato a forze agrarie 
nrrctrate ed agli ambienti 
piil conscrvatori della Sici
lia e di non potcr costruirc 
c|tiindi gli clcmenti di una 
moderna organizzazionc ci
vile e sociale; un altro grup-
po attaccava il governo Mi
lazzo come un governo hol-
scevico il quale attuava una 
graduate nia coslante « s o -
vieti /zazione » della regio-
ne. Con il primo volto si 
tenlava di insidiarc « da si
nistra » I'unita delle forze 
autonoinistc prospettando so-
luzioni di centro-sinislra, 
con it secondo volto si ten-
lava di allarmare i gruppi 
di bni-ghesin che aderiscono 
aU'iinita autonomista. 

K* fuori duhbio che questi 
al lacchi , questc manovre, 
qucsli ricatti, sono riuscili 
a provocare qualche cedi-
incnlo. II fenomeno c tanto 
piu negativo e riprovevolc 
in quanto, sc si guarda alia 
sostanza delle cose e degli 
intcressi in gioco, ci si ren-
dc ben conlo che non esi-
stono serie alternative c che 
il discorso politico suite 
prospcttivc della Regione e 
della aiilonomia si r iproponc 
sostanzialmente negli s lcs-
si termini dei niesi scorsi . 
Anzi, con maggiorc acutcz-
za di prima. 

Lc forze polil iche non pos-
sono e non potranno sfuggirc 
alle questioni cssenziali che 
hanno formato e formano 
tiittora l'oggctlo dell'aspra 
battaglia politica in corso: 
e c ioe chi devc guidare il 
proccsso di svi luppo econn-
mico dell'Isola. a vantaggio 
di chi devono esserc utiiiz-
zatc lc ingenti ricchezze del 
sottosuolo s ic i l iano. chi do
vra indirizzare finanziamen-
ti. crcditi e interventi indu
strial! nclla rcgione. 

K' dell'altro ieri |.i notizia 
che, dopo la visitn della Com-
miss ionc indiistria della Ca
mera in Sici l ia, i rappresen-
tanti della Edison, della Mon-
tecatini, dcll'Italcementi, del
la SGES, e c ioe dei monopoli 
p iu direltamentc interessati 
alle risorse economiche e fi-
nanziaric della rcgione, si so
no riuniti per riaffermare la 

loro volonla di riprendere co-
munquc nolle loro mani la 
dirczione della vita cconomi-
ca e politica dclla Sici l ia . 
Di fronte a questa volonla 
sta pero. oggi forse piu di 
ieri. la chiara consapevolcz-
za dello cl.issi lavoratrici an-
zilutlo c di larghi strati di 
ccti modi c di horghesia im-
prenditorialc sicil iana, della 
necessita d» rcsistere e di 
contraltaccarc per fare avan-
zare to sviluppo economico 
e sociale dclla Sici l ia, fa-
cendo leva sugli intercssi 
della regionc. 

Ecco perche a nostro nv-
viso, se c vero che il volo 
del 7 dicemhrc rappresenta 
un rolpo inferto alle speran-
zc di rinascila delle popola-
zioni s ici l ianc, rappresenta 
anche una presa di coscienza 
dei polenti oslacoli chc_ si 
contrappongono al cammino 
delta autonomia c quindi dcl
la esigenza di una piu larga 

unita, di una maggiore chia-
rczza, di una maggiore effi-
cienza. II teiitativo di ripro
p o n c in termini di conui-
nismo e di anticomunismo 
le scelte che stanno di fronte 
alle forze pol i l iche sicil ia
nc, non potra avere succes-
so. Le scelte dovranno inve-
ce farsi ancora una volta tra 
autonomia e antiautonomia, 
tra sviluppo della Sicilia e 
soffocamenlo inono|)olistico, 
tra progresso e conserva-
zione. 

In (piesto sianio d'accordo 
con i compagni socialisti: 
« La lotta contro l'invadenza 
dei monopoli . l'industrializ-
zazione, il progresso nolle 
eanipagne, la moralizzazione 
della vita pubblica », come 
ha del lo il compagno Coral-
lo, « rimangono i punti fon-
damentali di un programma 
di governo ». 

II nostro Pai i i to , che con 

vigore e cocrenza c lealla si 
e battuto per I'unita di tulle 
le forze disponibili per que
sta politica, continuera a 
ballersi perche essa venga 
accolta c soslenuta da uno 
schieramenlo pin largo pos-
sibilc. Del resto, anche dopo 
il volo negativo. le forze pin 
conipatle, quelle che hanno 
raggiunto una maggiore 
unita sulla linea politica. sill 
prograiniiia e sul presidente 
che ileve esprinierla, sono 
quelle dello schieramento 
autonomista (comunisl i . so
cialisti, cristiano sociali e 
indipondenti ) . Ed c da qui 
che bisogna partire per un 
allarg^imento, e. sc si vuolc. 
anche per una diversa ar-
ticolazione governativa che 
presupponga comunqiie lo 
svi luppo. c non Parreslo. del
la politica autonomistica. 

Qnci deputati democristia-
ni che nel corso del dibalti-

lo airAssemhlea vegionale 
siciliana e in altro occasioui 
hanno moslrato di voler ac-
cogliere le linee essen/ial i di 
(|uesla politica, hanno oggi 
la possihilita di dimoslrarc 
che i loro atteggiamonti non 
era no pure manovre stru-
montali al servizio di un di-
segno rea/ionario dei grandi 
monopoli; percio hanno il 
dovere di dire con chiarez-
za, sen/a ecpiivoci e mezzo 
parole, quale posizione in
tendono assumere in cpiesta 
hatlaglia. 

Siamo oggi di fronle, in 
i-onclusione, ad un inaspri-
mento di una lotta i cuj ter
mini pero sono chiari: le 
scelte e la linea politica del 
nostro Partito si sono con-
fermate giuste c vanno svi-
Inppale con coraggio. con 
rinnovatc iniziative poli l iche 
e di massa, senza tentenna-

menli . La esigen/a che lo 
forze democraticho siciliano 
avverlivano prima e avver-
lono oggi e seiuiuai quella 
di una solidarieta operanto 
nclla quotidiana altivita po
litica di tut to lo schieramen
to democratieo na/ionale. La 
battaglia per le l\egioni o un 
osompio: le forze oho hanno 
teulato e leiitano oggi di 
soffocare I'aulonomia o la 
domoerazia in Sicilia sono lo 
slosse che si oppongnno alia 
attua/ione doH'ordinamouto 
regionalc in tutta Italia e al 
rispetlo della Costiluzione. 
Ouindi il valore della batta
glia siciliana valica come 
sempre i limit! della regione 
e iuveste i problemi dello 
sviluppo deiuocralico del 
I'aese e dell'unita dello forze 
democraticlie nazionali. 

F.MANUKI.E MACALl'SO 

Martedi I Assembled siciliana 
elegge il presidente della Regione 

Situazione confusa e piena di incognite - Dichiarazioni di Lauricella (P.S.T.) c 
Corrao (Cr. Soc.) - Incertezze e manovre dei d.c. verso i socialisti e i cristiano-sociali 

(Dal nostro inviato speciale) 

PALERMOT~8. — La rea-
zionc della Sicilia al colpo 
di scena di Sala d'Ercole e 
stata immediata e consope-
uolc. Sorprcsa e tndipnazio-
nc non sono mancate, co
me e logico. Ma la nolo do-
minante net commenti che c 
possibile oggi cogliere nel-
I'uomo della strada, 6 la co
scienza che ci si trovi di 
fronte ad un nuovo capito-
lo della dura lotta che da 
anni e anni I'Isola conduce 
per la propria rinascita; la 
coscienza delle forze che 
sono sccse in campp contro 
la oiounne autonomia sici l ia
na, la coscienza dclla nccessi
ta di rinsaldare e allargare 
le file per andare avanti. II 
partito comunisfa, pit alfri 
parfifi dello schieramento 
autonomista, le organizzazio-
ni sindacali e di massa han
no immediatamente lanc'w~ 
to una vasta campagna di 
chiarificazione e di mobili-
tazione. Assemblce. r i u n i o -
ni comizi. sono stati convo-
cati ovunque. 

La Scgreteria regtonale 
del PCI e il gruppo parla-
mentarc comunista si sono 
riuniti stamattina e hanno 
npprovato una risoluzione 
nclla quale c detto fra Val-
tro: € Occorre dar subito al
ia Rcgione un nuot'o aoncr-
no autonomista fnndato s u l 
fa pin larga maggioranza 
nnssihile. che csprima gli 
intercssi dei lavoratori. del
le forze prnduttire. del po-
nolo. per una rapida appro-
razione del bilancio e per 
una immediata ripresa dcl-
l'attivita legislativa c ammi-
nistrativa nel quadro di una 
•spirazione democratica e 
moralizzatrice. La Scgrete
ria rcaionale e il Grunpo 
narlamentare del PCI fan-
no opprlln at Comitati fede
ral. alle Sczioni. a tutti i 
compagni, perche in que-
ff'ora grave per la Sicilia. il 
nartitn si mnbiliti nelle cit-
ta e nelle campagne. in oqni 
Uiogo di larnm. per raff or-
zare ed estendrre I'unita 
dello schieramento autono
mista. piii che mai fondato 
sulla unita dei laroratori co-
munisti e socialisti. Vunita 
con i laroratori cattolici di 
ognj tendenza. con gli auto-
nomisti di ogni partito. per 
respingere I'attacco dei mo
nopoli e delle forze antisici-
tiane >. 

Anche la seareteria rcaio
nale della CGIL ha p rcso 
posizione chiamando le prn-
prie organizzazioni a < una 
immediata rigorosa azionc 
di lotta democratica che ah-
bia per obicltiro: 1) di spin-
gcre i ravpresenlanti del 
ponolo siciliano a rilrorare 
subitn nell'Afsemblea la via 
dell'unita e la capacitA di 
superare la crisi; 2) d i r r -
rendicare dnl governo na-
zionale e dalle autoritA lo. 
cali I'immedlata soluzione 
del problema del larorn per 
diecine di mialiaia dj brac-
cianti ed edili. del salario 
ner i minatnri. dello s t i pen-
dio per oli imniepati ». Que-
«fo annello pone I'acccnto 
su uno degli aspetti piu 
drammatici della situazione. 
It blocco del bilancio, so-
pravrcnuto quando era gia 
trascorso da oltrc un mese 
il termine costituzionale per 

I'escrcizio provvisorio, mi-
naccla la totale paralisi am-
ministratica deU'isola, il 
fermo dei finanziamenti e 
delcrcdito: e do alia vigilia 
dell'inverno, quando urgono 
i problemi della disoccupa-
zionc. dell'assistenza, dello 
imponibile per i braccianti, 
dei larori pubblici net co-
muni, del pagamento di sa-
lari e stipendi, e delle tre-
dicesime mcnsilita. I con-
traccofpj sono gravissimi. 

Tutta la situazione politi
ca c. naturalmente, in pie-
no movimento. Contatti e 
riunioni si susseguono e si 
intrccciano di continuo. Sta-
mane hanno tcntito una riu
nione congiunta i rappre-
sentanti dei gruppi dello 
schieramento autonomista: 
cristiano-sociali, comunisti. 
socialisti. Sono state prese 
due decisioni di grande ri-
licvo: in primo luogo e sta
ta chiesta al presidente del-

I'Asscmblca, Stagno D'Al-
contrcs, la convocazione dcl-
r/\ssembtea stessn in antici 
po sui termini fissati dallo 
Statulo: Ifi rlliniane a. Sain 
ri'fircole e stata gia fissata, 
in conseguenza. per il pome-
riggio di martedi 15 c quel 
giorno si procedcra alia vo-
lazione per la nomina del 
presidente della Rcgione. 

La seconda decisione pre-
sa stamane e quella di te-
ncre giovedi prossimo 10 di-
cembre — secondo la pro-
pnsta avanzata dal PSI — 
una riunione plenaria di tut
ti i 46 deputati che soitene-
vano il governo Milazzo c 
che a tale governo esprcs-
scro la loro fiducia sabato 
scorso. In tale riunione si 
nperera una chiarificazione 
sui motivi e gli sviluppi del
la crisi e si esamineranno 
tutte lc possibility di una 
comune azionc per il futuro. 
in vista di un consolidamen-

to c di un allargarneiito del
lo schieramento autonomi-
stico. 

Gli organi di informazio-
uc dell'Isola e del continen-
te prcmono In maniera tnas-
siccia sulla situazione sfor-
:andosi di influcnzarla. I 
fogli dichiaratamente di de-
stra sollccitano la formazio-
iic di un governo che, iso-

LUCA P A V O M N I 

(Cnnlliiiin In 5. pag. 8. col.) 

Anticipato lo scoppio 
dell'atomica francese? 

NEW YORK. 8 — La rivista 
Netvswcck nfforma oRgi d i e la 
data per il p n m o psperimonto 
atomieo francese nel Sahara e 
stata antieipata alia prima 
(|iiiririicin.'i di febbraio a richie-
sta del presidente De Canllo. 
che dosiderercbbo che 1'ospori-
nicnto sia compiuto prima del-
l'arrivo a P a n s i di Kruseiov. 

r oggi in India 

L'Oceano e il Mare del Nord in tempesta 

72 vitt ime del mare 
sulle coste atlantiche 

CinqtitTtMito m c r c u u t i l i e n a v i di l i n e a c l i i o d o n o sen / .a l r e » u a s o c c o r s i 

l i c u l o n i h e n e i p r e s s i d e l l a S c o / i a - F r e d d o p o l a r e in G t ' r m a n i a e P o l o n i a 

KARACI — Eisenhower osserra il rrgalo donatogli dal president? pakistano Arab, che 
consist* nel la riprodnzione in aricento di an piccolo «lhero. A deslra il presidente del 
Pakistan. Eisenhower sara ogfi In India (In decima pagina lc informazioni) 

Le reazioni 
a Roma 

<• Hi\iiH'ii;i mi.ssiiM in Sicilia: 
.Miliu/o e Miiistrc K.O. •>: ion 
mii-Mo lilnlo su tutta pagiiui, il 
Sccoln hwi.-ta di ieri ha daio l.i 
piu ehiar.i spioga/iuue di ci» 
d ie Mini iMpprt'MMiliirc prr la 
de-irn eroiiotiiica e poliiira la 
t'ailul.i del gineriio rrgiouule di 
roali/ imie auloMoniimira. Cli 
aliri ^immili ili iler.na o poria-
n u e dejili awersai i di'in^iiiiiio 
re^ioiiale li.uino aiu'lfes>i plan-
ililo aH'.iperliira dt-lla crisi sici
liana. 

A lliiuia. la siliiaziniie c alien-
lamenle Manila dalle sesrelerie 
(lei diversi partili e. euiro la sel-
limaiin, gli orKuni eseculivi di 
essi saranno cliiamaii non solo 
ad c*ummart- li> I-;HIM» della crisi. 
MM ail iiulicarv i modi tli solu-
/ioiic di cs»a. Dnla la siornaia 
fc^livn, ieri non e sinln po^^ihile 
awiriiinrr i Irntfar di alciin par-
lilo. | | prc ideu le del Cnnaiglio. 
da parln sua. rinnovnnilo In run. 
Micla quauln di.->poiulio-;a Iradi-
/ ione Helliiiiauale. Ii.i la<rialo 
Roma a liordo ileM'aerco pn-si-
deii/ialc per ra^i;iiiii|!t>rr la fn-
uiij-lia in Sarde^na. Nclla Capi-
lale. In •dltinzione vieue duiupir 
M'guiia aliravcr*o lc rorri«pon-
denzc piornalisiirlie da Palermo 
e le prime, apprn^simalive rea
zioni dei circoli poliltci. 

LA RICERCA DELLE RESPON-
SABILITA* Primo ohiottivo de
gli osscrvnlori e slalo natural-
mpute quello di iiidividuarc i 
duo (o piii) depiilati rejiionali 
clip, con il loro volo contrarin 
al bilancio del governo, hanno 
delerminaio la cailula di Milaz
zo. Ttillavia, lc contraddizioni 
*ono molte: clii cretle di «apero 
clie i due fraurlii tiralori sono 
gli ev mnnarcliiei, clii i Aoriali-
«li, clii i milnzzinni. II compagno 
Vccchiclli, tlcl PSI, lia adcrilo 
alia proposia di Corallo, irn-
deiile a ennvorare una riunione 
dei 46 dcpiiinti d ie rosliliiirnnn 
la maggioranza di Milazzo per 
Mahilirc, nppunio, in quale »et-
lorc si sia veriflcaia la fuga. 
Agli csponcnti di deslra degli 
aliri parlili, i inere, non iniere«a 
<aperc (forse perrlie gia lo san-
no) in d i e moilo e Malo po<«i-
liiln roveseiare Milazzo: da Mi-
rhclini a Komano a Roherli a 
Mallarella a De Caro e a Sirno-
nini fono parlili a evviva » sin 
Iroppo sospelti per quel d i e c 
arcaduio. II compagno Perl in i. 
del PSI. ha dirliiaralo: f< I mo
nopoli sono riuscili, d'arcorilo 
con la deslra, nel loro inlenlo di 
«oiirarre a Milazzo la maggio
ranza neecssaria. E* un grave 
danno per la Sicilia poiclie. in-
vece delle forze sinceramenie 
aiitonomtMidic, polrelilH-ro prc-
valere quelle d i e mlcndono con
solidare il polerc ilei monopoli 
a Htlio danno dcllYconomia e 
dciraiilonomia siciliana n. 

IE PROSPEniVE Circa lc Po<. 
«il»ililn di ^anare la cri*i. il rom-
(la^no IVrliui lia co*l pro«rglli-
l o : n Auspiro sempre d i e si rie-
*ra a formare anrnra iniomo a 
Milazzo una magzioranza m m -
po«ia oh re che dai parlili cli 
*iniMra, ila allri rlemenii rc-
<pon*aliili. anche dclla DC. d i e 
rrnloiio «inrcramcnte nell'aiilo-
nnmia dclla Sicilia *. Wrrhirl l i 
ha aggiunto: n Sono del parcrc 
rhc non ci <i dehha allonlanarr 
dalla formula d i e ha rr<o po<-
-iliile la co-itiluzionc del gover
no Milazzo. rcaliz/ando. se pos-
«iliile. un allaraamenio parla-
mrntare dclla h a v «u cui «'c 
poegialo jinora. Si iratta di ac-

p. b. 

(Continua in 5. pai;.. 9. col.) 

JOHN OKROATS (Inghi l lcrra) — Dodlcl pesratorl sono annega l l tlopo cite la loro nave 
« George Kohl* » e stata seara vel l lala suite rocrie delta eosta dal vento e dalle vlolcnte 
tempeste. Nella telcfoto: la pterola nave semisommcrsa. S u l l o sfondo si ergono i plcchi 

di roccla dcnnmlnatl - Punte di Dnnc«sl»y » 

LONDRA. 8. — Le tempe
ste di vento c di neve che 
hanno scanvalto I'Atlantico, 
il Marc del Nord c I'Europa 

navi di linea, che si trovano 
in pcricolo e debbono affron-
tare il mare in condizioni 
proibitivc die nclla scala 

ScttcHfriomile IKUIIIO prouo-» Beaufort vengono indicate 
cafo settuntaduc morti cd il come < forza novo, quasi il 
naufragio di sei nuvi e pc-
scherecci nelle ultimc venti-
quattr'orc. E mentre sono in 
corso, in circostanze dram-
matichc, operazioni di sal-
rataggio di vquipaggi in pro-
cinto di naufragarc. appelli 
di soccorsa continuano a 
pe rue in re in tutte. le zone 
costiere delle isole britanni-
chc <» del continente du mez
zo migliaio di mercantili c 

peggio die mai si sia regi 
strato. 

Fra gli cpisodi piii tragici 
che la cronaca rcgistra, e il 
coraggioso, ma sventurato 
tcntativo di salvataggio ef-
fcttuato da »n cquipaggio di 
un battello di Dundee, in 
Scozin. Con otto ttoniiut a 
bordo, I'imbarcazionc aveva 
prcso il marc, per prcstare 
assistenza alia nave-faro di 

Per ostacolare decisioni su Berlino 

Adenauer: "Bonn 
non andra al vertice,, 

II cancelliere ribadisce che la confe-
renza dovra trattare solo del disarmo 

(Dat nostro corrlspondente) 

BKRLINOriT — Qualom 
alia conferenza al vertice 
veiitfa posta in discussione la 
(|ticstione cli Berlino. il g o 
verno <li Bonn rifiutera asso-
Iiitamentc di prendervi par
te a qnalsiasi titolo, perche 
Adenauer non vnole Irovnr-
si in una stessa sala con il 
prinio ministro della R.D.T. 
Otto Grotewohl. Lo ha d i -
chiarato il cancelliere al co-
mitato dircttivo del pruppo 
parlamentare democristiano 
al Bundestag, affermando di 
considerare < ridicolo >. che. 
come pia accadde a Ginevra, 
i rappresentanti dei due S ta 
ti tedeschi si presentino per 
essere ascoltati. quando i 
cpiattro grandi affrontcranno 
i| problema di Berlino. A d e 
nauer non ritiene, del resto. 
che la conferenza. la quale 

I compagni deputati. sen
za eccezione alcuna, sono 
tenntl a partecipare alle 
sedute della Camera a par-
lire da oggi. 

Si sta arroventando l 'atmosfera del Festival di Sanremo 

Rascel Modugno e Bindi fra i venti finalisti 
Toto si dimette da presidente dei selezionatori 

II decimo festival di San
remo c nato doci>amente sot-
to cattiva Stella se. superati 
i vari irti scogh che ne han
no ostacolato (se non impe-
dito) I'avvto. oggi esso 51 tro-
va addirittura privo del pre
sidente della gitiria che ha 
selezionato le canzoni par-
tecipanti. Ieri. infatti, il 
principe Antonio De Curtis 
— in arte il popolare Toto 
— ha rassegnato le dtmissio-
ni da presidente della com-
missione di esperti chiamati 
a vagliare la gran massa di 
eomposizioni inviate a San
remo. Secondo quanto si c 

appreso. Toto avrebbe preso 
la grave decisione. dopo che 
tutti gli altri commissari 
avevano lasciato fuori dalla 
« rosa » delle venti finaliste. 
la canzone avente per motto 
€ Parole*, da lui v ivamente 
caldeggiata. 

La nnuncia di Toto e una 
di quelle notizie destinate a 
>uscitare clamore nel l 'am-
biente non certo tranquillo 
della canzone iialiana. che 
pare prediligere la tempesta 
delle polemiche e degli scon-
tri piu duri nel momento in 
cui piii delicato c il suo cam
mino artistico. 

Ieri sera intanto. sono s ta
te rese note le 20 canzoni 
finaliste che a gennaio sa-
ranno radio e telediffusc dal 
Casino di Sanremo. Tra esse 
sono. una nuova composizio-
ne di Modugno. Libero, con-
trapposta a quella di un a l 
tro autore-cantante, Bindi. 
dal titolo E' vero. Trovano 
cosi conferma lc nostre an-
ticipazioni dei giorni scorsi. 
secondo cui a Sanremo sa-
ra dato di assistere ad uno 
scontro. davvero serio, tra 
il < Mimnio nazionale > e it 
suo quotato avversario. A far 

la parte del terzo incomodo 
ci sara pero anche il < pic-
coletto >, Renato Rascel, e n -
trato tra i venti finalisti, con 
Romantica, una canzone di 
cui chi l'ha udita dice un 
gran bene. 

Ma, ecco 1'elenco del le 
venti canzoni, selezionatc tra 
le 435 partecipanti. che sa-
ranno sottoposte al giudizio 
delle giurie della citta l i -
gure e delle stazionj radio-
televis ive d'ltalia nei gior
ni tempestosi (c'6 da g iu-
rarlo) del festival. 

Con voto unanime sono 

state prescelte: E' vero di 
Bindi; Xoi di Malgoni; Xot-
tc mia; Pcrdoniamoci: Col-
pcvolc d i S e r a c i n i ; Invoco 
te; Libero di Modugno; 
A more senza sole. Con s e 
conda votazione. sono entra-
te in finale: Quando vienc 
la sera; Vento. pioggia, scar-
pc rotte; Gridarc di o ioin; 
Splendc di gioia d i P a n z u t i 
c P inch i ; Il mare; Amore. 
abisso riolce di Calcagno e 
Chiocchio; Romantica di Ra
scel; S p l e n d c I'arcobalcno; 
E' mczzanottc; Perdcrti: 
Non sei fclicc; A come amo
re di De Martino. 

dovra accuparsi < esscnz-ial-
mente del disarmo », riusci-
ra a ragpiunpere risultati po-
sitivi ed ha proposto ai g o -
verni di Washington. Londra 
e Parigi che « s e l'Unione 
Soviet ica non fara mostra di 
buona volonta il convegno 
stess.) termini immediata-
niente >. 

Adenauer- ha riferito al 
comitato del gruppo parla
mentare anche sui suoi v iag - j 
gi a Londra e a Parigi. Egli 
ha indicato di essersi trova-
to in completo accordo con 
De Gaulle, « u n uomo che 
vede lontano >. per quanto 
concerne gli affari tedeschi. 
Berlino e < il pericolo co
munista >. 

Per quanto riguard.i la 
la NATO, € occorre pesare > 
quanto De Gaulle ha detto; 
l*organiz7azione atlantica es i -
ste da dieci anni e nel frat-
tempo « molte cose sono mu
tate nella tecnica delle armi 
moderne >. < Per la Francia 
come per la Germania >. la 
alleanza occidentale e « una 
necessita >. deve essere, pero 
accertato se la NATO, nella 
forma attuale. possa a d e m -
piere ai compiti che le sono 
affidati, ed anche se abbia 
t una sufficiente forza di 
rappresaglia >. 

II cancell iere si e detto 
soddisfatto del suo incontro 
con Macmillan. Eqli ritiene 
infatti che 1'idea di una zona 
di d i s impesno in Europa 
ccntrale sia ora « completa-
mente abbandonata >. Ha 
assicurato che Bonn e pronta 
da parte sua a favorire un 
« ravv ic inamento» tra il 
MEC e I E F T A ed ha affer-
mato la necessita di avviare 
quanto prima negoziati a 
questo proposito. 

GIfSCPPE CONATO 

North Carr, che andava alia 
dcriva dopo aver strappato 
gli onneggi alia imboccatura 
del Firth of Tag. II contatto 
radio con la s c i a luppa era 
cessato due ore dopo la par-
tenza dell'unita. Questa mat-
tina un clicottcro del la RAF 
ha individuato il rottame 
dclla scialuppa sugli scogli 
nei pressi dclla costa. A bor
do sono stati trovuti i cada-
veri di sei uomini. Altri due 
sono mancanti. Un rimor-
cliiatore dclla marina mil t -
fare inglese ha tcntato fino-
ra. invano. di rimorchiarc in 
un vicino porto la nave faro. 

Con un audace opera di 
salvataggio rcsa estrema-
mnte difficile dalle cnormi 
ondatc sono stati tratti a 
rivq undid nuirinai dcl-
I'equipaggio dclla nave fin-
landcsc « Annn > di 4.000 f.. 
incapliatasi ieri sera a 150 
mctri dalla riva davanti a 
St. Combs, sulla costa orien
tate scozzesc. II mare in 
tempesta ha rcso impossibi-
le I'impiego di scialuppc c 
i sedtci marinai sono stati 
salvati mediante un cavo 
gettato tra la nave e la riva. 
L'opcra di soccorso e cont i -
nuata per portare in salvo 
il capitano ed un secondo 
ufficialc. 

Scaraventati sulle roccc 
della stcssa costa, sono pe-
riti i dodici uomini di un 
peschercccio, il « G e o r g e 
Robb >, di 200 tonnella'tc. 
Anche un addctto alia vigi-
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Domain 
non escono 
i giornali 

In conseguenza dello 
sciopero nnitario procla-
mato dai tre stadacati dei 
tipografi dtpendenti dai -
qaolidiani, domani giovedi 
non uscira nessnn giomm-
le, ne del mattino ne della 
sera. 

I/UNITA' — •eirespri-
mere la saa solidarieta ai 
laToratori ia lotta — da 
appnotamento ai suoi let-
tori per dopodoraani, Te-
•erdi. 

II CC del PCUS 
convocato per il 22 
MOSCA. 6. — II 22 dicom-

brc si riunirA il Comitato cen-
trale del partito comunista 
dcU'Unione Sovietica per di-
scutere sui metodi per l'incre-
mento della produzione agri-
cola sovietica. 

lanza costiera che cercava 
di rnpptunoere la nave ha 
perso la vita. 

Sono riusciti i ncece a 
metters i in sa lvo pit otto 
marinai del mercantile in
glese € Servus », che e af-

\ fondato presso . Wick, nella 
Scozia orientate, sommerso 
da una grossa ondata, men
tre c e n t r a rimorchiato verso 
la costa. 

Una chiatta che era stata 
trascinata alia derica dal 
mare in tempesta al largo 
di Torynay e stata raggiunta 
da una scialuppa di *a lra-
taggio. Su di essa sono stati 
trovati un uomo ttcciso dal 
freddo ed un altro ancora 
in vita, ma alio stremo delte 
sue forze. 

11 piu grande tranmtlan-
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