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LO SCHIERAMENTO AUTONOMISTA SI RAFFORZA MENTRE LA D.C. E' ISOLATA 

L'on. Silvio Milaxzo ottiene 49 voti invece di A 
I d.c. disertano Paula per annullare la votazioii 

Venerdl il terzo scrutinio - Impetuoso sviluppo delle lotte - ISO mi la persone parted pano alle manifestazioni 

La D. C. 
alle strette 
Col voto di icri, le forze 

aulonotnisliclie hanno eollo 
nell'assemblea sicil iana tm 
primo c assai grande suc-
cesso, in diri'/ioiH' «11*11 it sola 
possibile sohr/ioiU' deinocra-
licji della crisi: quella di un 
allar^aiuciitn, atlorno a Mi
lazzo, ilella maj^ioranza au-
tnnomista. La DC. chc da 
sola lia diserlalo l'aula, con 
c io mnstmndo la sua delm-
le/.za e la sua o.stilita a una 
posiliva sol i i / ione della cri-
si , ha subito un primo o duro 
.sraeco. Cerlo. la crisi non 
e ancora risnlla, nia e inca-
nalata sti hinari dai tjiiuli 
n c s s u n o , prcsiimibiliiu'iilc, 
riuscira a farla deragliare. 
K uno sluirramenlo si e tn-
nalzatn ciinlro ogni proposi-
lo clcricale di ripristinare il 
propria polere e quello dei 
monopoli , o dividcndn lo 
.schicrainenlo aiitnnninista o 
contruppnneiidovi un blocco 
reazionario. 

R* vcnula pronlainenle 
dalla Sicilia, in questo mo
di), la piu eonvincenle ri.spn-
sla a cio d i e era a w e n u t o 
a Roma poclic ore prima, 
nella riiinione della Direzio-
ne democristiana. In .quesla 
riiinione, il governo Segni e 
-slalo piu che niai conside-
ralo conic la ehiave di volla 
della situazione, a eui lulto 
va subordinato. L'allcanza 
nazionale con le desire e sla-
la confermala conic una 
seella vincolanle anche in 
rapporto alia soluzione della 
crisi sicil iana. Non una sola 
parola e statu spcsa sui pro
blemi reali della Sicilia e 
.sidle qucstioni programma-
tiche, quasi a sollolinearc 
d i e i dirigenti dctnocrislia-
ni non hanno in fondo allra 
ispirazione chc la ricerca del 
polere c del monopolio del 
polere e non si richiamann 
sinceramcntc ad altri inlc-
ressi chc non siano quelli 
dei grandi gruppi monopo
listic!. 

C'e stato di piii, in quella 
riiinione. Riferisce la slam-
pa governativa chc 1'on.le 
Moro ha cosi s inlel izzolo il 
.suo pensiero in relazione 
alia crisi sicil iana e alia 
polilica nazionale del suo 
parlito: « Sc faccssimo cn-
trare il PSI nella Giunta si
ciliana. provocheremmo non 
.sollanto la crisi del governo 
Segni, ma la crisi di tutto. 
Per quarito importanle sia la 
posta sicil iana, per qiianlo 
importanle possa esserc la 
parlecipazione della DC al 
governo s ic i l iano, noi non 
possiamo consentire al PSI 
di entrare ncl sovcrni) ». 
Difficile cssere piu chiari di 
cosi . Bisogncrcbbe forse in-
ciilere quesla dichiarazionc 
su (ptclle matlonelle di maio-
Iica chc si usano per ricor-
dare agli immemori alcunc 
verila proverbiali. c poi di-
slribuirle in giro fra coloro 
che ancora fanno crcdilo al-
Pnn. .Moro cii propositi de
mocratic!", ancora non han
no capilo rhi Minn i « dnro-
tci » c quali obiell ivi insc-
guono, c qtiindi non vedono 
con chiarczza quale c l.i 
lotla da condurrc per b.it-
terli. 

In lulli qucsti giorni. si e 
parlato della crisi sicil iana 
come del banco di prova dei 
propositi di « conversione » 
democratica della DC. Una 
parte della DC, ch'e maggio-
ranza in Sici l ia, si e procla-
mata incline a soluzioni det-
te di « ccntro-sinislra • . Xon 
solo i cristiano-sociali , non 
solo le « terze forze» , ma 
anche i compagni socialist! 
ed anche il nostro parlito 
hanno prospettato la possi
bility di soluzioni in quesla 
dirc7ione, purche sui pro-
gramnia di r innovamenlo 
proprio i l e l l a ma.qqinranza 
aulonomisla c t>nmlrndo o*<ni 
discriminazionc volla a spez-
7arc Puni la democr.il ica. 
Ma la risposta di Moro. la 
risposla della Direzione de
mocristiana. non sono sta
le semplicementc e soltanto 
negative: hanno prorlamato 
che un passo in quesla dire
zione sarebbe per la DC « la 
crisi di lulto >, la fine del 
mondo. 

Da lutlo c io non puo non 
dcrivare. e gia sla derivan-
do. maggiorc chiarczza alia 
lolla poli l ica. in Sicilia co
me su scala nazionale. II 
voto di icri fiia introduce 
quesla maggiore chiarczia . c 
ben concrctamcnte. I-a crisi 
puo ancora avcre divcrsi 
sviluppi, ma la sua soluzio
ne positira — quale clip sia 
il comportanicnlo della DC e 

PALERMO — La Sala d'Ercolp durante le vntazioni per l'elc /-lone 
banchi \uoti dei deputati denineristtani 

presidente della Reglone. no la 11 o al I'ciilro. i 
(Telefoto) 

La seduta 
(Dal nostro inviato speciale) 

PALERMO 15 — Lo schie-
ramento autonomistico ha 
raggiunto questa sera a Sala 
d'Ercole, attoino al nome di 
Si lvio Milazzo, una maggio-
ranza di 49 voti, la cifra piu 
alta che sia stata raggiuntn 
in questa legislatura. I de -
niocristiani, disertando Pau
la e facendo cosi mancare il 
numero legale, hanno impe-
dito che 1'elezione di Si lvio 
Milazzo a presidente della 
Regione fosse convalidata. Il 
risultato di questa sera rap-
presenta tuttavia un impor-
tante significativo traguardo 
della battaglia per l'autono-
mia e per il progresso della 
Sicilia. e costituisce una d u 
ra sconfitta per la Democra-
zia cristiana che in questi 
giorni —.dopo il rigetto del 
bilancio — ha fatto di tutto 
per spezzare la compattezza 
dello schieramento autono
mistico. II grido di « Viva 
l'autonomia! » e echeggiato 
nuovamente stasera nella sa
la del Parlamento siciliano. 

La seduta si e aperta alle 
17.40 in un'aula gremita da 
un pubblico strabocchevole 
e in un'atmosfera di grande 
tensione ed attesa. Nelle sa
le e nei corridoi del Palazzo 
dei Normanni regna 1'anima-
zione del le grandi giornate. 
La Sala d'Ercole. illuminata 
dai riflettori della TV, si 
riempie per tempo di depu
tati di tutti i settori. Sono 
presenti anche numerosi de -
mocristiani (vediamo Lanza, 
La Loggia, Rubino. Carollo. 
Fasino. Alessi. D'Angelo. Lo 
Magri. Santalco) benche si 
?appia che il gruppo demo-
cristiano ha intenzione di ot-
tencre un rinvio della seduta 
o di disertare Paula al mo-
mentn del voto. 

Nelle prime due votazioni 
per la nomina del Presiden
te. infatti. e necessaria la 
presenza dei due terzi dei 
deputati. cioe di 60 deputati 
su 90. I democristiani, essen-
do 33, possono. con la loro 
assenza. determinare la nul-
lita della votazione. 

Non appena Stagno D'Al-

cisamente contrari, data la 
urgenza assoluta di g iunge-
re alia formazione di un 
nuovo governo e all'appro-
vazione del bilancio. Comun-
que nessiino si oppone ad 
una breve riiinione dei capi-
gruppo presso Stagno e la 
seduta viene. in effetti. so -
spesa per una ventina di nii-
nuti. 

Nella stanza della presi-
denza. la richiesta di rinvio 
avanzata dalla Democrazia 
cristiana prende corpo: e 

chiaro che il gruppo demo-
cristiano, privo di una linea 
e di una prospettiva dopo le 
convulse consultazioni e gli 
aspri contrasti dei giorni 
scorsi, a Palermo e a Roma, 
e incapace quindi di propor-
re una qualsiasi fomula vi-
tale di governo, tende a gua-
dagnare il maggior tempo 
possibile. Tutti gli altri grup-
pi sono contrari. La seduta 
viene percio ripresa imme-
diatamente e Stagno da sen-
z'altro inizio alia votazione. 

Subito, i pochi democri
stiani che sono ancora nel-
Paula si alzano ed escono. 
Non soltanto i deputati dello 
schieramento autonomistico. 
ma anche i deputati del PLI. 
del PSDI e del MSI restano 
in aula e partecipano alia 
votazione. mnrcando cosi il 
completo isolamento dei de
mocristiani. Si procede alia 
chiamata dei deputati in or-
dine alfabetico e ciascuno 
depone la scheda piegata 
nell'iirna. Al termine della 

votazione si ini/ ia la lettura 
dei nomi nel silenzio teso 
delPAssemblea. 11 nome di 
Si lvio Mila/zo viene scandito 
per ben 49 volte. 

II risultato finale viene nn-
nuueiato subito dopo dn Sta
gno D'Alcontres: presenti e 
votanti 58. Mila/zo 49 (a 
questo punto scoppia ueU'au-
la un lungo e cnloroso ap-
plauso e si leva il grido di 
* Viva l'autonomia! »). Sta
gno D'Alcontres 2 voti. sche-
de binnche t>. scheda nulla 
una. Stagno dichiara: « Ki-
<ulta eletto Ton. Mila/zo 
Non essendo intervenuti i 
due terzi dei deputati l'ele-
zione non e valula ». 

Immedintamente doj)0 Sta
gno da ini/ io alia seconda 
votazione a scrutinio segre-
to, che da il seguente risul
tato: Milaz/o 48, Stagno 
D'Alcontres 2, Marullo 1. 
schede bianche U, scheda 
nulla 1. 

Dopo la proclnma/ione del 
risultato della seconda vota
zione. il presidente ha riuni-
to j capigvuppo nel sno of
ficio per stabilire Pulteriore 
sviluppo dei lavori. 

La seduta viene ripresa al
le ore 20. II presidente Sta
gno D'Alcontres ricorda d i e 
lo Statuto iuipone la ricon-
vocazione dell' Assemblea. 
tlopo due votazioni nulle. en-
tro otto giorni. Tuttavia — 
egli dice — data la situazio
ne difficile esistente nella 
Regione e I'estgenza prospet-
tata da quasi tutti i gruppi 
che il rinvio della seduta sia 
breve, la seduta stessa sara 
rinviata a venerdi mattina 
alle ore 10. Questa volta alia 
terza votazione, non ct sara 
bisogno della presenza dei 
due terzi dei deputati per 
ottenere 1'elezione del presi
dente. II rinvio a venerdi 
rappresenta un compromesso 
del presidente Stagno tra la 
richiesta di convocazione im-
mediata avanzata dalla qua
si totalita dei gruppi e la 
richiesta di un rinvio piu 

l.UCA P.WOLINI 

(Contlnua In 10. pag. 7. cul.) 

Dichiarazione 
di Macaluso 

PALERMO. 15 — Al ter-
niine della votazione, il com-
pagno on. Emanuelc Macalu
so ha dicli iaiato: 

* l.c prime votazioni per 
U presidente della Regione 
fi«IIno con/erinnfo (a j>ossi-
biiitii di un largo consenso 
sui nome di Xih'io MHacro e 
su un prof;r(ini/tm di rinno-
rnmento Not ci augiiriamo 
e)ic nella votazione definiti-
va. quando tutti > deputati 
saranno in aula, la convcr-
nenza possn essere ancora piu 
ampin . Del rcsto. come ave-
ramo previsto. In Democra-
:iu cristiana non aveca da 

ofjrirc una altornatirn nlla 
crisi in grado di corrispon-
dere alle attesc popolari c lo 
sfarza fatta da a lcun i d e p u -
tati democristiani in questa 
direzione e riuscito sinora 
rami. Quindi il senso della 
responsalulitd chc derc ani-
mare tutti i deputati di fron-
te al grave problcma di una 
Regione senza bilancio e scn~ 
:a governo, dopo un lungo 
per iodo di battaglic politi-
che, dovrebbe estenderc la 
conrcrgenza su un n o u e r n o 
di larga concentrazione au-
tonomista presiedttto dallo 
on. Silvio Milazzo. II Partito 
comunistta italiano darn, co
me sempre. il suo rcsponsn-
bile coutributo a questa so-
iii;ionc J-. 

MERCOLEDI' 16 DICEMBRE 1959 

SABATO 

E POMENICA 

I congressi 
provinciali 
del P.C.L 

Sabato e domenica proi-

simi si svolgeranno i l e -

guenti congressi di federa-

zione del PCI, con la par

lecipazione, in qualita di 

delegati della direzione del 

Partito, dei seguenti com-

pagni: 

FERM0: Togliatti 

CASERTA: Amendola 

VITERB0: G.C. Pajella 

TEMPIO: Berlinguer 

CREMA: Bonazzi 

MACERATAt D'Onofrio 

Le reazioni a R o m a 

La base attacca 
il segretario d.c. 
Chiesta una riunione d'urgenza della direzione 

Per <|ii.mto >ciinMla, la ili^er-
/iime (lemocri^liima dalla Sala 
il'l'rcole a Palnino per le vnla-
/iiini Mil Pre<idenle ilella Itrfii«»-
ne ha ile.Malo vi\.i neinazinne 
m- l̂i ainliienli ptdilici ilella ia-
pilale. Tale ili-ier/iiwie, ileeisa 
MJI ilall'ahra sera ilalla tlire/.i"-
MC nazionale del parlilu. aermii-
pagnala ilalla paileeipa/inne al 
\i>lo ili tutti pli altri gruppi <• 
ilair.iiuuentatii iiuiuern ili snf-
frajii raeeolio dalPoii. !\Iilazzo. 
lion pnlcva none'i-ere inlerpre-
lala eiuiie un uliiaro awerlinieii-
lo alia Mrssa ]H'. ileirisulaiiieulo 
in eui s'l* aml.it.i a eaeeiare enl 
sun alleK^iaiueiiln ri|iiivoro ed 
impnUMile. 

La -inisira ili lla-e <lc. atlra-
ver>o la sua aprti/ia Ittidar. ha 
sferralu nn violent" allarro al-
1*011. Mont srri\eml<> elie « una 

Nuovo duello oratorio a distanza 
ira Herter e il generate Pe Gaulle 
Mcntre il segretario di Stato parlava agli "alleat* atlantici,, sulla ncccssita dell'intcgrazione e li invi-
tava a sostencre piu forti spe.se militari, il generate ribadiva i suoi concetti sulla direzione della NATO 

(Dal nostro inviato speciale) 

PARIGI. 15. — Alia s o -
lenne cerimonia di aperUira 
della sessione della NATO 
i| primo ministro francese 
Debre ha pronunciato Rta-
mattina il discorso di saluto 
che era tanto atteso in tutti 
gli ambienti diplomatic!. Ci 
si aspettava qualcosa che ri-
velasse chiaramente il pun-
to eui era giunta la crisi nei 
rapportj franco-americani: 
ma Debre per dovere di ospi-
talita. ha prefento dire su 
bito che < una cerimonia 
protocollare non si presta a 
lunghe spiegazioni »: ha 
quindi pronunciato un di
scorso formale di benvenu-
to. nel quale tuttavia non ha 
potuto fare a meno di osser-
vare che « le tradizioni e s -
senziali di ogni nazione e il 
senso dei propri fondamen-
tali interessi, provocano tal-
volta incomprensioni che 
fanno nascere anche gravi 
difTicolta». E" ^tata questa 
l*unica allusione, ma estre-
mamente precisa e secca. a l 
ia situazione critica in eui 
si api ivano i lavori della i 

della ' 

gese Lange, presidente di 
turno. le sue parole hanno, 
in certo senso. fatto da con-
tiappeso a quelle di Debre: 
I.ange infatti ha preferito 
mettcre Paccento sugli d e 
menti positivi. 

Quindi e cominciata la di -
>cttssione vera e propria sui 
primo punto alPordine del 
giorno (la situazione inter-
nazionale e la preparazione 
della conferenza al vert ice) . 
II primo ad intervenire e 
stato Herter. Quello che ha 
detto il segretario di stato 
americano ha confermato le 
impressioni che si avevano 
al termine della giornata di 
leri: gli affannosi incontri 
ilella vigilia non avevano 
^postato ne i francesi vie gli 
americani dalle posizioni di 

„„.. . , J . I i sessione a n n u a I e 
contres apre la seduta. il < , a - , \ . \ ' r o 
pogruppo democristiano on " ',, . . . , 
Lanza chiede la parola per II p n m o mmistro france 
sollecitare una riunione dei ; e h a , a n c , : e ? F ^ n " a t o 

capigruppo presso il Pre>i- ^ " o che la NATO com-
dente delPAssemblea Invi- P r e n , , < : ' c ? n P'» Stati t niti 
tato da varie parti a specifi- e l ! L.mat]a tredici nazmni. 
care il motivo di tale nch ie - cin^n0 f r a ,CI" la " a n c i a | 
sta. Lanza dice solo generi- ° l] M , ° prolungamento a l - , 

al 

camente c h e la situazione. a 
suo gtudizio, « n o n e ancora 
matura> per la votazione. 
Ova Z 2 a ( p c i ) c o r a l l o (PSI) 
DAntoni e Marullo ( indi-
pendenti) . Corrao (crist iano-
sociale) . Buttafuoco (MSI) 
affermano concordemente 
che se lo scopo di Lanza e 
quello di chiedere un rinvio 
i rispetttvi gruppi sono d e -

ilci stioi divcrsi setlori — 
non puo avorsi se non ncl 
senso indicalo dalle forze 
aiitonomiste, se non nel sen
so dello svi luppo democra-
l ico e unilario chc ha nello 
schieramento popolara il 
suo pilaslro. 

g e n n o > : e il significato di{ 
questo accennn a voler di-
videre PEuropa dal l 'Ameri- | 
ca e comprendere anche t 
I'Algeria fra i problemi po-1 
sti dalla solidarieta at lant i - | 
ca. non & sfuggito evidente-j 
mente a nessuno. C o m e De; 
Mur\ i l l e del resto aveva 
detto ieri a Herter che l'uni-', 
ta della NATO e minacciata 
piu da chi appoggia la mo- j 
zione afro-asiatica a l l ' O W 
suII'Algeria c h e dalle pro - | 
poste di De Gaulle per qual-
che revisione delle strulture 
militari della NATO. 

Al discorso di Debre ha 
fatto seguito un'allocuzione 
introduttiva »i lavori del 
ministro degli esteri norve-

PER LO SCIOPERO 

DEI TIPOGRAFI 

Domani 
non escono 

i giornali 
I lipajcrafi dei qnotidiani 

di Romi e Milan* si aster-
unnn otiti nuovamente dai 
\a\om per riiendirare il 
rinnovo del conlrallo di 
lavoro. Perrio non nsciran-
nn i einmali del mattina e 
del pomeriKRio di domani. 

Serondo le decisionl del 
sindaeatl della eat e sort a 
aderenli alia CGIL, «lla 
CISI. e alia I'll, ieri hanno 
eontinnato |o sciopero. inl-
zialo lonedi i tipocran dei 
quotidian! di Torino. Bolo
gna. Flrenie e I.ivorno. 

Nelki serata di ieri hanno 
Iniziato Tavtensione dai la
voro. che pro^ejrulra nella 
ciorn-ita di oKKi. anche quel. 
li di Napoli. Bari. Palermo. 
Calinia c Messina. 

!.'• I'nila • — nell'espri-
mere la sua solidarieta al 
Uvoratcri in lotla — da 
appnntamenlo al snoi let-
tori per dnpodoTnanl, ve
nerdi. 

urto sulla concezione della 
alleanza atlantica. Herter ha 
detto infatti con forza che gli 
Stati Unit! manterranno tut
ti i loro impegm verso Pal-
leanza atlantica e che vor-
rebbero che i paesi europei 
cominciassero a pagarne an-
ch'essi le spese. In aperta po-
lemica con De Gaulle. Herter 
ha difeso ad oltranza il pia
no per I'integrazione delle 
varie f o i / e nazionali nello 
•jchieramento militare atlan-
tico. KRII ha quindi condan-
nato le forze * centrifughe >. 
che nschiano di spaccare 
I'Europa occidentale in due 
hlocchi. 

Il segretario dj Stato ame
ricano ha anche proposto nel 
suo intervento un < piano di 
dieci anni di pace e di s icu-
rezza » che dovrebbe com
prendere i cinque punti s e 
guenti: 

1) nel campo politico bi-
sogna definire gli obiettivi 
comuni e una tattica comu-
ne nei confronti del blocco 
sovietico; inoltre le nazioni 
che fanno parte della NATO 
devono adottare di comune 
accordo un punto di vista 
mondiale dei problemi; 

2) nel campo militare 
Palleato deve prevedere un 
sistema difensivo rafTorzato 

jcomprendente un «deter 
rent > in caso di guerra ge-

meralizzata e anche un siste
ma abbastanza elastico pci 
poter r e s i s t e r e a d aggres-
>ioni locali: 

3) per quanto riguarda il 
controllo degli armamenti si 
devono fare dei progress'! ma 
saranno necessari molti anni 
di trattative che devono e s -
sere condotte con cura: 

4) le attivita scientifiche 
c tecniche dell'organizzazio-
ne devono essere sviluppate: 

5) in campo economico. 
la NATO deve procurarsi i 
mezzi per rispondere alia 
sfida sovietica. 

A] termine del suo inter
vento. il segretario di Stato 
americano si e abbandonato 
ad »>n violento quanto gra-
tuito attacco contro la Clna 
popolare. dimostrandosi p«r-
ticolarmente irritato — tra 

Paltro — per pretesi « tenta-
tivi cinesi di intervenire 
negli affari interni del Giap-
pone >. 

Una conferma clamorosa 
della fermezza delle posizio
ni francesi nei confronti de l 
le tesi americane. si e avu-
ta cpiando e uscitn stasera 
l'liltima edizione di Pnrts 
Presse. In neretto. al centro 
dalla prima pagina. sotto il 
titolo « De Gaulle tiene dtt-
ro». $i legge che i] gene-
rale. ricevendo stamattina i 
capi dei gruppi parlamenta-
ri, ha rinnovato le sue rriti-
che del 3 novembre scorso 
contro il principio deU'inte-
gia/ intie dell'esercito. 

< \ e l l e due guerre mon
dial!. ha ricordato il gene-
ralc. gli eserciti non erano 
integrati. eppure hanno ri-
portato la vittoria ». Con 
questo inter\'ento indiretto. 
il generale ha detto chiaro 

che la discussione al consi-
glio della NATO non riusci
ra a convincerlo ad arrc-
trare rispetto ai principi da 
lui enunciati. 

La debolezza della posi-
SAVERIO TUTINO 

(Contlnua in 10. pag. 9. col.) 

L'occidente esamina 
proposte sovietiche 
sugli esperimenti H 
GINEVR.A. 15 — La 149 riu

nione della Conferenza per la 
50spe:i5io?ie degli esperimenti 
nueleari. che doveva aver Iuo-
So o^Ci- ^ stata rinviata a data 
da stabilire La richiesti di rin
vio e stata formulata dalle de-
le™az!oni occidental! — Stati 
llniti e Gran Bretaana — alio 
^eopo di poter studiare il pro-
notto dl compromesso su tr*» 
articoli del tra'.tato presentato 
ieri dai rappresentante della 
I'nione Sovietica. 

maiiyioraii/a dire/iiinafc ed tin 
^t-i:icl;irii> tlt-I parlilo flic nun 
pnipim^niio tit-.tMina polilica, 
chr IIIIII \o^liniio oprrare alcana 
-ci-lia. >i i-oiiilannani> da soli ail 
un milliMiio pnlitii-o e si atsii-
IIIIIIIII una rc-pon^aliilila ln'n piu 
j;ra\f flit- \n MMI/.;I cMtazimii «le-
mini'iaia: i|in-ll.i ili'll.i di^lnl/io-
lie del proprio partito n. 

A nelle nitre correuli della DC 
-.oni) eitiratc in nRitaziope. Al-
rinlenio ilella slessa rorrcnic clo-
rotea, i dispells! sono esplosi cla-
iiioro->aiiienle, tanto rlie a tin 
ri-rlo piuilo «i c spnrsa la nnli/in 
rhe la direzione del parlilo si 
-•arehlie eonvoeala il'iir^rnza in 
seilula nottiirna. L'on. Morn ha 
e\ it.ito la riiininiie, afferinanilo 
elie non era aurora in pinsessn 
di valiili olemenli ili sindizio (!) 
e rhe, del reMo, la direzione era 
liifi stata eonvoeala per »p^i ed 
avrebhc nvuto liilla la possibilita 
di iliscnlerc il da fare prima del
le nuove volazioni pi'r il Presi
dente delta Regione, intletla per 
venerdi. 

Kisulta cite gli on. Sullo c 
1'iirlani liannn compitilo passi 
roniiali presso Ton. Moro perrlie, 
nella riunione odicrna, la dire
zione possa disculere il loro or-
dine del giorno, firmalo anche 
il.il sinddealista Donat-Cattin, 
elie ehieile I'atlcsionc del parlilo 
ail un povcrno USCS-DC-PSI-
PSDI. Iiasato su una mapjiioran-
/.i ••flieienle c proprainiiialira. 
I'na nula ili-ir/-,'//r(M/(i(npn. ispi-
raia d.isli ainliienli ministerial! 
ili eenlro-siiii»lra (Ho. Angelini. 
Taiulironi, Del Bo, Past ore. 
(.ianliiia) lia in propnsito inei-
laio Moro a far proprio quello 
o.d.g.. pena la liipiidazionc mo
rale deU*in!eni DC. 

Sui reileralo rifiuto della mag-
zioranza dirczionalc di scendcre 
a palli per poier otlenere il ri-
toruo della DC al governo sici
liano, la sinistra sorialista lia fat
to opportunamente notare: " Cio 
rile la DC dimentira e rhe in Si
cilia. per ora. fuori del governo 
r ilalla magginranza e'e stata cssa 
e non il I*SI: rhe rhi ileic dare 
ilimostmzioni e attrstati non r 
il PSI. ma la DC (r non attrslali 
ideologiri. ma e^plirila adesione 
al prnsramma di autonomia e di 
••\iluppn dell"I*ola): rhe v r'e 
qualriino rhr de\c rnmprrr con 
qualrlio ro-.i. que*lo qualriino e 
la DC ... 

p. b. 

IL TESSERAMENTO 

AL P.C.I. 

A Rocca 
di Neto 

da 510 a 550 
iscritti 

ROCCA DI NETO (Cro- -
tone) , 15 — La sezione c o -
munista di Rocca di Neto 
(un comune del Crotonese 
che conta poco piu di 3.500 
abitanti) si riunira venerdi 
a congresso con un buon 
bagaglio di successi. II piu 
interessahte riguarda l 'au-
mento degli iscritti, che 
erano 510 per il 1959 e che 
oggi sono giii 550, tutti con 
la tessera I960 in tasca. 

Come e stato possibile 
raggiungere un s imi le r i 
sultato? Rocca di Neto non 
ha una situazione felice. 
L'abitato frana a val ie . La 
ultima al luvione ha d a n -
neggiato gravemente tre-
mila ettari di terreno. La 
disoccupazione b un fatto 
endemico. La sezione c o -
nutnista si e posta alia t e 
sta del movimento dei brac -
cianti, del bieticoltori e d e 
gli assegnatari dell ' Opera 
Sila, guidando una lotta i n -
tel l igente e tenace. Accanto 
a questa battaglia e stata 
condotta un*azione di pro-
sel it ismo in direzione di 
tutta la popolazione: sono 
state tenute assemble* p o 
polari per sottolineare la 
importanza, ai fini della r i -
nascita del paese, del raf-
forzamento del Partito c o -
munista. I risultati non s o 
no mancati. II traguardo 
dei 550 iscritti. 40 in piu 
di quell i che avevano r i -
tirato la tessera nel corso 
del 1959. verra superato. 

Un comunista eletto 
sindaco di Voghera 

VOGHERA, 15. — II Con-
sigl io comunale. riunitosi 
ieri sera per la prima volta 
dopo il voto del 22 n o v e m 
bre, ha eletto a sindaco il 
compagno Riccardo Dagradi. 

Nel corso della seduta i 
democristiani hanno chiesto 
la ineleggibilita di due con-
siglieri del Partito comuni 
sta. La richiesta. messa in 
votazione, c stata perd re-
spinta con 22 voti contrari 
(comunisti - socialist! _ m i s -
sino) e 13 favorevoli ( d e m o 
cristiani) . Si sono astenuti 
i socialdemocratici ed il con-
siuliere repubblicano. 

Tutti 1 rompagnl deputati, 
SF.NZA ECCEZIOXE AL-
CIXA. sono tenoti ad es
sere present! all* seduta 
pomeridiana di oggi. 

L'annuncio d a t o ieri da i s en . Parri 

400 professor! universifari e scienziafi 
cfiiedono il riconoscimento della Clna 

Tra i firmatari numerosi Rettori di Universita - E* prevista una iniziativa parlamentare 

Quattrocento professori u-
niversitari e scienziati han
no chiesto il riconoscimento 
della Cina. L'annuncio e s ta
to dato ieri sera a Roma d u 
rante una conferenza stampa 
svoltasi nel ridotto del tea-
tro Eliseo. Vi hanno preso 
la parola il prof. Ugo Spiri -
to e il senatore Ferruccio 
Parri. La notizia e di grande 
portata: lo schieramento e 
la partecipazione dei piu au-
torevoli rappresentanti della 
cultura italiana, per r iven-
dicare un mutamento radi-
cale della nostra politica 
cstera verso la Cina, sono tra 
i piu ampi mai verificatisi 
ncl passato. L'iniziativa, pro-

mossa dai Centro per lo sv i 
luppo del le relazioni con la 
Cina. e destinata pertanto ad 
avere rilevanti conseguenze. 

Deve essere sottolineato a 
questo proposito che il docu-
mento, che ieri e stato por-
tato a conoscenza dell 'opi-
nione pubblica. ha vtn carat-
tere ben preciso. Esso rap
presenta un intervento diret-
to della cultura italiana — e 
si puo dire del l 'Universita 
italiana — su un problema. 
che se e di c ivi l ta e dj o r -
dine generale, e ne l lo stesso 
tempo squis i tamente politico. 
< I soUoscritti — eAso dice — 
ritengono che Pattuale insod-
disfacente stato dei nostri 

rapporti con la Repubblica 
Popolare Cmese sui piano 
degli interessi materiali rap-
presenti per PItalia un dan-
no attuale, ancora piu grave 
nel le prospettive per l 'avve-
nire. e rappresenti un errore 
sui piano della conoscenza 
del le civi l ta. de lPavvic ina-
mento tra i popoli, degli in 
teressi della pace >. 

Dopo avere quindi dato at -
to dell 'uti l ita dei contatti . 
che fin hanno avuto luogo 
tra i due paesi ad opera del 
Centro Cina, il documento 
rileva come la posizione de l -
Vltalia nei riguardi del gran
de mercato cinese stia com-
parativamente peggiorandd 

rispetto alia gara in atto in 
vari altri paesi dell 'Europa 
occidentale , che hanno con la 
Cina rapporti ufficiosi o uff i -
c;ali molto stretti e cont i -
nuamente li intensificano. E* 
necessario, pertanto, nella 
nuova pi i i favorevole s i tua
zione intemazionale , che PI
talia riguadagni il tempo 
perduto. « I sottoscritti •— 
conclude il documento — 
ravvisano in questo passo la 
condizione necessaria ed o r -
mai inderogabile per la nor-
malizzazione e l'aniplianien-
to dei rapporti culturali e d 
economici con la w t o v * Cina 
ed auspicano pertanto c h e H 
Governo italiano #roceda 
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