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PUNTel^ES 

Le consultazioni di Milazzo 
(Contlnuazlone dalla 1. paginal 

dichiarato dai suoi autorevo-
li esponenti nel corso della 
discussione sul bilancio. Al-
lora noi dicemmo franca-
mente che consideravamo 
positive quelle dichiarazio-
ni, ma che era ancora legit-
timo in noi il dubbio che si 
tratlasse di prese di posizio-
ne strumentali . Adesso sia-
mo giunti all 'ora della ve-
n t a : spetta alia DC dimo-
strare la fondatezza o meno 
di questa nostra riserva. 
Certo, flnora nulla di chiaro 
sul piano ufllciale e stato 
detto, sicche rimane ancora 
i'equivoco di una DC dispo-
nibile per tutte le politiche 
e per tutti gli schieramenti: 
e ad essa quindi che spetta 
f ultima parola >. 

L'avvio delle trattative uf-
ficiali 6 avvenuto alle 18.30 
di ieri sera con il colloquio 
a Palazzo d'Orlpans fra Mi
lazzo e Pignatone per la 
Unione siciliana cristiano-
sociale, Lanza e D'Angelo 
per la DC. Questo primo 
contatto e durato tre quaru 
d'ora. All'uscita Pignatone 
ha dichiarato oi giornalisti: 
< Siamo molto soddisfatti 
che ia DC, a diflerenza di 
quanlo ha fatto in altre oc-
casioni, abbia ricercato in-
nanzitulto l'incontro con noi. 
La DC chiede tin governo 
a due Ora, i 33 d.c. piii i 14 
cnstiano-sociali e indipen-
denti costuiscono in teoria 
una maggioranza di 47 voti. 
Ma questa maggioranza e so
lo sulla carta e non potreb-
be durare. Si tratta di at-
tuare un programme molto 
ardito, che ha gia incontra-
to e incontrera resistenze e 
opposizioni formidabili. Oc-
corre quindi esplorare le 
possibilita di una larga e 
stabile maggioranza; e la 
Unione siciliana cristiano-
sociale si incariehera di di-
scutere in proposito con gli 
altri settori dello schiera-
mento del 46 deputati che 
convennero sul programmn 
del governo Milazzo. Si trat
ta di stabilire di comune ac-
cordo i punti base dell'azio-
ne di governo, nonchc la 
formula e la s t rut tura del 
governo stesso>. 

Le dichiarazioni dell'ono-
revole Pignatone sono state 
subito interpretate come una 
conferma del rifiuto dei cri
stiano-sociali di formare un 
governo a due. 

Nella giornata di oggi le 
trattative sono proseguite 

Cosl come avevano an-
nunciato, i dirigcnti del-
I'USCS hanno avuto colloqui 
con i compagni s-ocialisti e 
successivamente con i com
pagni comunisti. Al termine 
dell'incontro tra Miliazzo e 
Pignatone da una parte e i 
compagni Gatto (della Di-
rezionc del PSI) , Corallo e 
Lauricella dall 'altra e stato 
emesso un comunicato nel 
quale e detto che i dirigenti 
cristiano-sociali hanno sotto-
posto agli esponenti socialist! 
Ia € possibilita di realizzare 
u n a maggioranza idonea, 
prestabilita e consistente. 
per sostenere un largo e 
avanzato programma au-
tonomista. Gli esponenti so-
cialisti hnnno confermato 
(|iianto espresso in propo
sito dalla Direzione del 
PSI. con il comunicato 
del l ' l l corrente circa l'im-
pegno di assicurare il con-
corso dei socialist! ad una 
maggioranza adeguata a 
realizzare le predette fina
l i t y . 

Dopo Tincontro che ha 
avuto luogo successivamen
te tra cristiano-sociali e co
munisti il compagno Maca-
luso si e detto compiaciuto 
che i promettenti elementi 
emersi a favore di un largo 
e avanzato programma au-
tonomista trovino conferma 
nel passo che la DC ha fatto 
verso Ton. Milazzo e la 
I'SCS. Macaluso ha affer-
mato che il PCI e favorevole 
a che attorno al suddetto 
programma e alia persona di 
Silvio Milazzo, che della 
realizzazione di esso costi-
tuisce decisiva garanzia. si 
creino le piu larghe conver-
cenze possibili. Riguardo al
ia formula di governo. ha 
continuato il compagno Ma
caluso. il PCI ritiene che, 
dato il carattere del pro-
eramma adottato. un muta-
mento dell 'attuale formula 
nel senso della partecipa-
zione della DC al governo 
dovrebbe comportare, per 
ragioni di evidente eqiuii-
brio nello stesso. pure una 
piu diretta responsabilita 
delle forze del lavoro. Cio 
pud tuttavia estrinsecarsi. 
cgli ha concluso. anche sen-
za Tingresso nella compa
zine governativa del Partito 
comunista. 

Alle 21 di stasera Lanza 

e D'Angelo sono tornatl a Pa
lazzo d'Orleans per incon-
trarsi di nuovo con Milazzo 
e Pignatone. Sono usciti do
po mezz'ora piuttosto in fret-
ta e scuri in volto. Hanno 
dichiarato solo: « Ce ne an-
diamo a letto. Speriamo che 
la notte port! consiglio a tu t 
ti. Domattina tomiamo en-
trambi a Roma per discutere 
ulteriormente con la direzio
ne del nostro partito. Pu6 
darsi che saremo di ritorno 
a Palermo entro dnmani se
ra >. Per domani e convocata 
infatti la direzione dc. 

Per par te sua, Pignatone ha 
detto: « I dc ritengono, dopo 
to scambio di idee di oggi, di 
dover interpellare nuova-
mente la direzione della dc. 
Noi abbiamo fatto delle pro-
poste concrete circa la possi
bilita di un allargamento del
la maggioranza, che costitui-
sce per noi il perno risolu-
tivo della crisi. L'allarga-
mento deve ovviamente av-
v n i r e verso quei settorj che 
concordano sul programma 
di riforme. tli lotta antimono-
polistica. ecc. Tutto il discor-
so che si e aperto coi dc 6 
nato dalle loro affermazioni 
relative ai fermenti positivi 
esistenti nel loro partito nei 
confronti del progresso auto-
nomistico. relative alle pos
sibilita di convergenze, ecc. 
Si tratta ora di far coagulare 
queste possibilita, se esisto-
no. Noi confidiamo che la di
rezione della DC valuti nella 
sua importanza II fatto sici-
liano, e quindi guardi con 
consapevolezza alia realta 
della situazione dell'Isola. 
senza illudersi di poter ri-
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F R O N D I Z I A ROMA 
GRONCHI A B. AYRES 

Al termine delta perma-
nenza a Roma del mimstro 
dell'lnterno araetttino, Vito-
lo. e stato annunctato che il 
presidentc delta ttei>ubbhca 
Artnro Frondizi verra in I~ 
tuha at primi d: wmnio e 
che Gronchi rest it turn la vi-
tita a Buonrs Aires a vie-
fd ottobre, m ocentione del
le cM'Irbrnrtom della scopi'r-
ta delVAmenca. 
NUOVA 
SOTTOSEGRETARIA 
ALLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE 

L'on Maria Badaloni. di-
plomuta tn pianoforte. e 
stata nominata, dal Consi-
{jlw dei mintstri di sabata. 
sottoscgretaria alia Pubbli-
ca Istruzlone. in sostituzio-
ne del dimissionano Scaglia, 
nuovo vice scfirctario del
ta DC. 

V.. J 

solvere la situazione stessa 
con una pura e semplice som-
ma dl numeri che non invece 
con precise confluenze poli
tiche ». 

E! stato domandato a Pi
gnatone: < Lanza e D'Ange
lo appaiono concord! tra lo
ro? >. Risposta: < SI, concord! 
come suole avvenire nella 
Democrazia Cristiana ». 

E' stato domandato anco
ra: < Ma Lanza e D'Angelo 
non avevano ricevuto un lar
go mandato dalla direzione 
del loro partito? >. Risposta: 
« No, il mandato era tu t t ' a l -
tro che largo ». 

La battuta di arresto dc 
e avvenuta in seguito a ul te
rior! pressioni di Roma, e 
personalmente di Moro, con-
tro ogni soluzione di centro-
sinistra. Nell'ultima riunio 
ne del direttivo dc D'Angelo. 
anzi, avrebhe insistito per il 
centro-destra con i missini. 

Una indicazione interes 
sante sugli orientamenti del
la base della DC e data da 
un comunicato dell'esecuti 
vo palermitano dei gruppi 
aziendali d.c. (GAD): «Lo 
esecutivo ritiene che il nuo
vo governo siciliano debba 
farsi sulla base di un ac-
cordo politico concordato 
fra i partiti che condividono 
e sottoscrivono un serio pro
gramma autonomistico di 
sviluppo economico della Si-
cilia al di fuori di ogni ipo-
teca dei gruppi di pressione 
monopolistica. Sulla base di 
questa piattaforma program-
motica, che esclude il con-
corso dei partiti di destra, 
assai lontani per loro natura 
e per esplicite dichiarazioni 
da questa impostazione, di-
venta, piii che augurabile, 
necessario l'accordo fra la 
DC e 1'Unione siciliana cri-
stiano-sociale, senza pregiu-
dizio per tutte le altre forze 
sinceramente democratiche 
che ne condividono il pro
gramma >. 

Si notera l'assenza di ogni 
dichiarata pregiudiziale an-
ticomunista e al contempo 
l'esphcita preclusione a de
stra. Ma ancora piii interes-
sante e quanto sta avvenen-
do in campo giovanile. I rap-
presentanti dei movimenti 
giovanili siciliani socialista, 
comunista, democristiano. 
cristiano-sociale, socialdemo-
cratico, monaichico, liberale 
e repubblicano hanno aflisso 
su tutte le mura della citta 
un manifesto comune, nel 
quale annunciano per doma
ni pomeriggio al Politeama 
una dimostrazione congiun-
ta per la soluzione della cri
si regionale. 

In tutta I'isola intanto e 
in corso un vastissimo mo-
vimento di scioperi e di agi-
tazioni. 

II conflitto Francia-USA 
(Coiitlniiazlonr dalla 1. paglna) 

so, il Presidente della Re-
pubblica francese afferm'"> 
che Tidea della integrazione 
delle forze militari nazionali 
nolle s t ru t ture atlantiche era 
da considerarsi superata, e 
che la Francia aveva quindi 
hiso?no di prepararsi a di-
fene'ersi da sola. L'ulteriore 
passo in avanti era clamo-
roso. Subito e pnrso chiaro. 
agli occhi dcgli osservatori 
polltici, che non si era piu 
nei limiti di propositi piu o 
meno trattabili . e che inve
ce si aprivano prospettive di 
uno sviluppo autnnomo del
la politica estera francese 
Si npriva, in realta. una se-
cenda fnse, decisamente piu 
Mtiva e mobile, della diplo-
mazia gollista: dalla fase 
preparatoria si passava a 
quella delle realizzazioni. Al
le dichiarazioni contro l'in-
tegrazione atlantica, si ac-
compagnava cosl la proposta 
di una terza fase atomica 
europea. sotto l'egida fran
cese: I'idea di uno sviluppo 
del MFC sul piano politico 
e anche mili tare: l'invito a 
Krusciov. 

Ogni mossa del generale 
approfondiva il solco con la 
Cran Bretagna, divideva la 
Europa occidentale.il Belgio 
accorciava considerevolmen-
•e la durata del servizio mi
litare: 1'Olanda ridnceva i 
piopri sforzi. e persino la 
Gei mania di Bonn, dopo la 
visita di Adenauer a De 
Gaulle, cominciava a dare 
segni di maggior prudenza 

Se fino a questo moment-) 
le reazioni americane alia 
dottrina militare gollistn 
erano nmaste racchiuse nel-
lamhito della NATO (una 
settimana fa il cenerale Nor-
stad. in una lettera a Wash
ington ha minacciato di di-
mettersi), adesso la questlo-
ne non poteva non passare 

La rivolta in Paraguay 
(ContinuazionrjUIla 1. paginal 

I'annuncio dell'invasione da 
parte dei ribelli. Queste noti-
:\e potrebbero essere confer-
mate dal fatto che, pur aven-
do avuto Vordine di ragglun-
gere la parte meridionale del 
Paese, nessun conttnpente di 
riservlsti e giunto sinora a 
destinazione. Questi rinforzi 
possono benisstmo essere 
stati fermati a meta slrada 
daU'inespettata reazione dei 
contadini. 

I ribelli. i quail hanno 
battezzato le proprie forze 
« escrcifo di liberazione >, so
no riusciti con un tnovimento 
uggtrante a prendere di sor-
**ic$a i conlingenti governa-
urt mofi a difesa della zona 
di Caazapa. A Carapegua, 
tutta sponda paraguaiana di 
fronte a Formosa, sono In 
corso violentissimi combatti-
menti. I ribelli, comandati da 
un altro sludente, Mario Ste-

chc. premono confro le di-
h'Sc esterne della cittd e si 
prevede che prima di sera 
i'arranno conquistata. 

Come si vede, da tutto cid 
risulta chiaro che per la pri
ma volta, da quando assun-
se V- potere. Stroessner deve 
fronteggiare una situazione 
critica. Non tutto I'esercito 
gli e fedcle, mentre in tutte 
le campagne il malcnntento 
sta sfociando nella ribellione 
armata. I ribelli hanno come 
obbiettivo immediato la con-
quista dei porti fluviali di 
Pilar, sul fiumc Paraguay, e 
Encarnacion. sul Parana. Le 
misure di emergenza ordina
te da Stroessner non si sa 
fino a che punto potranno es
sere effettive. Le colonne de-
gli insorti si ingrossano man 
mano che le ore passano e la 
situazione potrebbe, effetti-
vamente, precipitare da un 
momento all'altro. 

sul piano politico. Di qui la 
mossa del gen. Twining, sug-
gerita dal Dipartimento di 
Stato. Ma per comprendere 
tutto il quadro degli avve-
nimenti, occorre tener p re -
sente in modo particolare — 
si osserva a Parigi — la mis-
sione del sottosegretario a-
mericano Dillon in Europa. 
Dillon e venuto a vedere co-
sa e possibile fare per met-
tere un argine alia caduta 
del dollaro e al crescente 
deceit della bilancia dei pa-
gamenti degli Stati Uniti 
t ;na delle richieste ai mem-
bri dell 'Europa occidentale 
e quella che essi comincino 
a provvedere da se al finan-
ziamento della produzione 
militare e alle spese relati
ve alia infrastruttura at lan
tica. 

Ora, la posizione francese 
rispetto all'integrazione mi
litare della NATO minaccia-
va pero di aprire una con-
siderevole falla nella barca 
deH'atlantismo, proprio nel 
momento in cui gli Stati Uni
ti, dopo dieci anni di spe^e. 
intendono cominciare a chie-
dere il rimborso di almeno 
una parte di queste. sotto 
forma di vendita di arma-
menti aU'Etiropa. Questa po
sizione, che spiega ancor me-
glio le ragioni deir improv-
viso attacco americano a!!a 
Francia, verra probabilmen-
te confermata dal ministro 
degli Esteri degli Stati Uniti. 
Herter. alia sessione della 
NATO che si apre martedi. 

Arrivalo nel pomeriggio di 
oggi a Parigi, dopo una sost3 
forzata la notte scorsa in 
Inghilterra a causa del cat-
t:vo tempo, il segretario di 
Stato americano Herter ha 
dichiarato subito che alia 
riunione della NATO, dopo-
demani. verra s t u d i a t a 
« la situazione internazionale 
compresi i pieni per una con-
ferenza al ver t ice». Herter 
ha insistito sulla « imporlan-
za essenziale per uno svilup
po ulteriore delPalleanza 
atlantica >. e sul fatto che 
«gli S.U. assumono le pro
prie responsabilita in seno 
alia NATO come hanno sem-
pre fatto, e nella loro giusta 
parte ». 

Contadino ucciso 
nelTAspromonte 

REGGIO CALABRIA. 13 -
II contadino Stefano Infantir.o 
di 23 anni. mentre camminava 
in un astrada di Cardeto. un 
piccolo comune agricolo dell'A-
spromonte. e stato ferito a mor-
to da quattro colpi di fucile da 
caccia. £' deceduto aU'ospcdale 
civile di Reggio Calabria dopo 
il licovcro. 

Circa fautore e le cause dello 
ormcidio. dalle prime indagin; 
svolte dai carabinieri del posto. 
eembrerebbe che il giovane sia 
rimasto vittima di una imbosca-
ta tesasll da un suo cognate 
Sebasttano Infantino. 

COMUNICATO AI SIGG. MEDICI 

per la cura 
esterna del dolore 

ISTAMILE 
1 S T A M I N A + S A L I C I L A T 0 DI AMILE 

reallzzato oggi 
anche nella confezione spr&y 

L'ISTAMILE calma il dolore e 
cura lombaggini, sciatica, torci~ 
collo, nevralgie .post-influenzali, 
crampi muscolari, distorsioni, 
contusioni. 

li un prodotlo 

veramenie 
automaiiche 
le 
nuove 

5 
a. 
a. < 

CASTOR 

Contlnaana • * t d t M In vandlla I modalii aamfaalomatlcl 

xri&nr 
tmtviilii 

I Rivanrfllorl a«t«r lzxat l 0»«|or anno a Vo. lra rflapealxlona 
' " J " " 1 M a l i . p«p q u i l i l t i l I n l o r m i i l t n t • p r o v i . 

centomila lire al mese 
sono ci6 ch« un radiotecnico pu6 
guadagnar* subito con un lavoro 
simpatico, signorile, interessante. 
In Italia esittono oltro otto rnilioni 
fra radio • televisori; ma i radio-
tecnici BRAVI tono puitioppo po-
chistimi • guadagnano QUELIO 
CHE VOGLIONO. Ma com* fare 
per diventaro un BRAVO radio
tecnico? Noi — con la nostra espe* 
rienza di quasi quaranfanni — ve 
lo insegneremo. Riemphe con chia-
rezza il tagliando, cosl dopo pochi 
giorni ricevorato il bollorKno dosi-
derate laggondo H qualo saproto 
come si fa a diventare un BRAVO 
radiotecnico • guadagnare CENTO
MILA LIRE AL MESE. 
BtTAGUARE I I TAGIIANOO E SPEOIRE A : 

RADI0SCU01A GRIMALDI P^M^.S-H^ 

COGNOME -

VIA — 

NOME ~ 

CinA'-. 

PROVINCIA INVIATEMI SUBITO GRATIS E SENZA IMPEGNO. 

• ' — BOLLETTINO 01 (corso radio per corrispondenxa) 
Q — BOLLETTINO TLV (corso television* per comspondenz^ 
(FARE UNA CROCETTA NEI OUADRATINO DESIDERATO) _ * * _ 
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