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Tre giorni di pausa nella missione internazionale 

Eisenhower si riposa sul "Des Moinesl9 
in rotta nel Mediterraneo verso Tunisi 

Conclusi i colloqui con Karamanlis - Un discorso al pariamento greco e una Icttcra dell'EDA per . 
la distensione nei Balcani - L'incontro con Burghiba ultima tappa prima del vertice occidentale 

ATENE, 15. — Eisenhower 
ha concluso nel pomeriggio 
di oggi la sua visita ad Ate-
ne, settima tappa del sno 
viaggo intorno al mondo, im-
barcandos] sull'incrociatore 
Des Moines, che lo portera 
a Tunisi. I suoi colloqui con 
il primo ministro greco, Ka
ramanlis, hanno dato luogo 
ad un comunicato generico, 
che riflette le difflcolta della 
politica atlantica in Grecia. 

II presidente degli Stati 
Unit! aveva iniziato la sua 
giornata con una < colazione 
d'affari > insieme con l'am-
basciatore Ellis Ormsbec 
Briggs, nella sede della rap-
presentanza diplomatica a-
mericana. I due si sono trat-
tenuti insieme per due ore, 
passando in rassegna i pro-
blemi che sarebbero stati 
successivamente oggetto del-
l'incontro con Karamanlis: 
quello dell' istallazionc in 
territorio greco di missiJi, cui 
si oppone una parte dello 

schieramento politico, favo-
revole invece alia politica di 
distensione nei Balcani pro-
posta dal mondo socialista; 
quello degli aiuti, che i diri-
genti greci chiedono siano 
aumentati, ed altri. Eisen
hower 6 stato quindi rag-
giunto da Karamanlis, che 
1'ha accompagnato in paria
mento per il preannunciato 
discorso. 

Eisenhower si 6 richiama-
to, nel discorso, ai compiti 
che impone « la comune de-
vozione alia pace degli Stati 
Uniti e dello Grecia ». « Cre
do — egli ho detto, dopo aver 
accennoto alia necessita di 
cssete forti non solo militar-
mente, ma economicamente 
e spiritualmente — che la 
pace consista in un clima di-
namico, creativo, che liberi 
gli uomini e 1 loro governi 
dall'intollerabile fardello de
gli ormamenti e dal timore 
di una guerra mondiale e di 
una morte universale >. Que-

Una denuncia del f ronte unitario 

Assassinati in Paraguay 
25 patriot! prigionieri 

Ingenti forze di polizia gettate da 
Stroessner contro l'insurrezione 

BUENOS AIRES, 15 — Le 
ingenti forze di polizia get
tate dal dittatore Stroessner 
nella battaglia .contro Fin-
surrezione lungo « fiumi Pa
rana o Paraguay sembra 
siano riuscite a rcpriniere 
per ora i maggiori focolai di 
rivolta che qualche migliaio 
di coraggiosi antifascist! 
avevano acceso nell'interno 
stesso della repubblica del 
Paraguay. Le informazioni 
che Vehgono diffuse a Bue
nos Aires; nnche in ambien-
ti che simpOtizzaiio per hi 
insurrezione paraguayana, 
sono alquanto pessimiste; 
non sj esclude tuttavia che 
gli insorti possano riorganiz-
zarsi e possano ricevere aiuti 
di uomini e_d armi per poter 

• continuare la loro azione 
contro il generale Stroess
ner. Nelle zone dove la po
lizia del dittatore e riuscita 
ad avere la meglio sulle uni-
ta ribelli si e scatenato il 
terrore fascista. Informa
zioni dirette giunte qucsta 
sera nella capitale argenti-
na rivelano che 25 insorti 
fatti prigionieri nella regio-
ne di Chaco sono stati as-

. sassinati sul posto dagli uo
mini del generale-dittatofe. 

Stroessner in persona si 
sarebbe recato nella zona 
per dirigere le operazioni di 
repressione e per esprimere 
< il suo elogio > alia solda-
taglia. In un discorso pro-
nunciato ai poliziotti egli ha 
attaccato con violenza gli 
ambienti democratici e ccer-
ta stampa> argentina che 
ha manifestato solldarieta 
con gli insorti. 

Comunicazioni giunte dai 
commandos dell'insurrezio-
ne affermano che la resi-
stenza si starebbe riorga-
nizzando in varj punti pres-
so la frontiera argentina. In-
tanto il « Fronte unito di li-
berazione nazionale del Pa
raguay » ha lanciato ieri da 
Buenos Aires un appeilo che 

' chiede a tutti i paraguayani 
di * unirsi nella lotta con
tro la tirannide e di costi-
tuire comitati per esigere la 
fcrmazione di un governo 
provvisorio democratico > 
D'altra parte, un comunica
to degli insorti annuncia che 
nelle ultime 24 ore soldati 
governativi sono stati fatti 
prigionieri e tre uccisi. Sem-
pre secondo tale comunica
to, missioni aeree di rico-
gnizione e lanci di viveri 
mediante paracadute sono 
stati effetluati con successo 
dai rivoluzionari, come pure 
azioni di sabotaggio all'in-
terno del paese. A tutte le 
operazioni parteciperebbero 
donne, in qualita di ausi-
liarie. 

Gli attentatori 
di Kossem 

: procesioti sobato 
BEIRUT. 15 — n presidente 

del tnbunale del popolo dt Bag-
. dad. colonnello Mahdawi. ha an-
, nunciato oggi che il processo a 
' carico degli attentatori del Pri

mo Ministro Kassem si aprira 
sabato prossimo. 

Secondo le notizie pervenute 
a Beirut. Mahdawi ha lanciato 
un appelto affinche gli impu-
tati attualmente latitanti si pre-
scntino spontaneamente alle 
autorita. SI tratta dl una ven-
tina di irakeni. riiustiatisi al-
restcro, alcuni del quali appar-
tengono a famiglie molto in vi
sta nel paese: 

Lo etesso primo ministro Kas-
tem ha dal canto suo accusato 
— senza farne il nome — una 
nofa personality relig.'osa del-
l'lralc di «attivlta sovversive. 
dirette a creare divisionl e di-
scordie nel p a e s e - e 1'ha invi-

In segtiito n questo attacco. 
alcuni giornali libaticsi. rife-
rendo Ic indiscrcziorii di fotitl 
bene informate dell'Irak. hanno 
identificato la personalita indi-
catn da Kassem in Seeik Mo-
hnnimcd Khalcsi. noto per la 
sua avversione al regime di Kas
sem ed ai comunisti. La sua 
influenza si estende sulla zona 
del Medio Eufrntc. una delle 
piii misere dell'Irak. e si oser-
eita in senso ostile alia riforma 

graria. 

Ifuznetsoy p'gjrfjto 
alia vol fa di Mosca 
NEW YORK. 15 — II vice 

ministro degli esteri sovictico 
Kuznetsov. capo della dclcga-
zione soviotiea uH'ONU, e par-
tito ieri in aereo per Mosca 
Egli ha dichiarato chp la ses-
sione deU'Assemblea delle Na-
zloni Unite, teste chiusasi - ha 
svolto un lavoro piu fruttuoso 
delle session! preeedenti. nono-
stante i tentativi di taltini dc-
Icgati di avvelcnnrc 1'atmosfora 
delle trattativc seminando dif-
fldenza tra i paeei ••. 

sto passaggio del discorso ha 
provocato un lungo e s igni
ficative applauso. 

Karamanlis, contrariamen-
te a quanto era stato prean
nunciato, non ha pronuncia-
to oleun discorso. Un porta-
voce del governo ha lasciato 
cemprendere che egli ha v o 
lute cosl evitare che ancho 
un rappresentante del le s i -
nistre prendesse la parola. 
II leader dell 'EDA, Passali-
des, ha pero indirizzato al 
presidente americano una 
lettera aperta, nella quale lo 
invita a riveclere « una poli
tica che ha abolito la digni-
ta nazionale greca » e ha s u -
scitoto sentimenti ant i -ame-
ncani in ogni strato del pae
se. La lettera si ptonuncia 
per la neutralizza/.ione dei 
Balcani, la non-interferenza 
negli aflari interni greci. il 
disarmo generale e la rinun-
cia ad istallare basi nucleari 
sul suolo ^reco. 

II col loquio' tra Eisen-
Jiower e Karamanlis ha nvu-
tn iniz io 'subito dopo la s e -
duta del pariamento ed e 
durato un'ora e quaranta 
minuti. II comunicato dice 
che ie due parti < si sono 
t iovate d'accordo sul lotto 
che il raggiungimento della 
pace nel mondo deve garan-
tire Pindipendenza di tutte 
le nazioni e le liherta dei 
singoli >. Dopo aver accen-
nato alio scambio di opinioni 
sui problem! balcanici, esso 
offerma che la distensione e 
stato discussa < nello spirito 
degli obbiettivi della NA
T O * . Karamanlis ha esposto 
t i problem} che si pongono 
per migliorare il tenore di 
vita della popolazione e con
tinuare ad adempiere agli 
impegni e alle responsabili-
ta della sua (della Grecia) 
posizione nel sistema di fen-
sivn del mondo l ibero>. 

Dopo la pubblicazione del 
comunicato. il portavoce de l 
la Casa Bianco, Hagerty, ha 
dichiarato che Eisenhower lo 
aveva incarlcoto di agg iun-
fcere che esiste tra le due 
parti « identito di vedute su 
tutti i problemi, compresa 
la necessita di mantenere 
una Grecia forte ». « E' stato 
questo — egli ha detto — 
uno dei principal! scopi del 
presidente nel venire ad Ate-
ne. II fotto che la Grecia 
continui a far parte della 
NATO e per noi di vitale im-
portanza >. 

Nel le prime ore del pome-
riggio. Eisenhower e il suo 
seguito hanno decollato a 

bordo di due elicotteri per 
raggiungere il Dcs Moines, 
nncorato al largo della spiag-
gia di Falero. Anche la par-
tenza di Einsenhower, come 
I'arrivo. ha visto un inculen-
te: il secondo dei due elicot
teri. con a bordo giornalisti 
e funzionari, ha urtato in-
fatti contro la cima di un 
albero e ha dovuto atterrare 
in un vicino enmpo di ten
nis. I danni sono stati tutta

via lievi e poco dopo il grup-
po ha potuto ripart ire. 

Erano le 14.35 quondo il 
Des Moines ha levato le an-
core. La tra versa ta del Me
diterraneo durera due giorni 
e mezzo, che Eisenhower de-
dichera « al piii completo ri-
poso > dopo le fatiche di que-
.sti giorni e in preparazione 
di quelle, non meno gravi. 
del < vertice occidentale > del 
18 dicembre. a Parigi. 

« Sammy»in osservazione 

AUSTIN (Texas) — l.u scimmia Sam. reduce dal volo spa-
zinle. attualmente si trova .ill'Dnlverslta del Texas per 
alcuni csperimenti tTclefoto) 

Una dichlarazione 

dl Grotewohl 

La RDT 
chiede 

di partecipare 
al "vertice,, 

(Dal nostro corritpondente) 

BERLINO, 15. — II governo 
della RDT ha chiesto oggi for-
malmente di partecipare alia 
conterenza al vertice per le 
discussioni su Berlino e sugli 
altri problemi tedeschi. Con 
una dichiarazione diramata 
questa notte dalla agenzia 
ADN il primo" ministro Otto 
Grotewohl ha risposto al silu 
ro che nei giorni scorsi Ade 
nauer ha tcntato di lanciaxe 
contro la conferenza al vei li
ce (• se si parlera di Berlino 
nflutera di partecipare alle 
discussioni • ) . 

La dichiara/.ione di Grote
wohl e molto ferma. Essa ri-
leva anzitutto: t II Cancelliere 
Adenauer ha dichiarato l"8 di
cembre, davanti al gruppo 
parlamentare DC, che egli in-
tende sin d'ora rinunciare a 
partecipare alia conferenza 
alia somtnita. 

Questa dichiarazione e stata 
frequentemente interpretata 
dalla stampa occidentale nel 
senso che alia conferenza alia 
sommita non prenderanno par
te dei rappresentanti tedeschi*. 
Poi prosegue: « Gli intercssi 
legittimi del popolo tedesco 
non ppssonn cssere espressi. 
nessuno piio negarlo, cnb1 dal-
l.i partecipazione dei due go 
verni tedeschi alia soluzione 
di iuttl I'problemi/rlfuardan-
ti la Germania. Se Adenauer 
vu61 flrtunciat-e'a prtfndore par
te alia conferenza al vertice. 
benche questa conferenza di-
sclita i problemi tedeschi. il 
noverno della RDT levera la 
sua voce per i cittadini della 
Renubblica Democratica e per 
tutta la Germania e rappre-
sentera. da solo, gli interessi 
nnzionali del nostro popolo. II 
governo della RDT chiede for-
malmente di partecipare alle 
discussioni su tutti i problemi 
concernenti la Repubblica De
mocratica Tedesca e il popolo 
della Germania.. 

L'ini7iativa del governo del
la RDT. si affermn noi circo-
II occidental! di Berlino. ap-
pnre temoestiva e pone il Cao-
eelliero di Bonn in una posizio
ne evidentementc non facile. 

Quel che e rerto. ad opni 
modo. a parte gli sviluppi poli-
tici che potranno venirne. e 
che essa parla un linguaggio 
chiarissimo a tutto il popolo 
tedesco: e neU'opinione pub-
blica. costretta a un paragone 
fra il dispregio del governo 
di Bonn e la sollecitudine di 
quello di Berlino per i pro
blemi tedeschi insoluti da 14 
annl. 11 raftroritb non pilo che 
chitidefsi a svantaggio di Ade
nauer. 

GIUSEPPE CONATO 

15.000 firme per 
I'amnistia in Spagna 
MADRID. 15 — Al presidente 

del pariamento spagnolo. Este-
ban Bilbao, e stata conse«nat.? 
una petizione. recante 15.000 
firme. nella quale si chiede che 
al prigionieri politic! sia con-
cessa un'amnistia e che gli esi-
liati politici possano tomare 

II premier li ha ringraziati per le festose accoglienze di San Francisco 

Kruseiov riceve i portuali americani 
che hanno concluso la visita nell' U.R.S.S. 

In una conferenza stampa alia casa dei sindacati U segretario delFunione portuali del la costa 
occidentale ha sollecitato l'apertura di ttraffici jfra la California e l 'EitrfSio Oriente sovietico 

(Nostro servizio particolare) 

MOSCA, 15. — La dcle-
gazionc del portuali ameri
cani in visita ncll'Unione So-
vietica. composta da Luis 
Goldblatt, scgretario-tesorie-
re dcirt/nioiie portttnli dcl-
la costa occidentale, L. B. 
Thoinns, rnpprcsentaiite dei 
portiudt di Son Froncisco e 
Mike Samodurov. copo di
spatcher del porta di San 
Francisco, c stata ricevuta 
oggi da Kruseiov. che si c 
intrattcnuto con loro circa 
un'ora. Durante il colloquio. 
il presidente del Consiglio 
sovictico. ha sottollneato che 
la sltuazlone internazionale 
e migliorata c si spera mi-
gliorcra 'ancora. Egli ha poi 

il disarmo generale aprc. per 
un miglioramcnto del teno
re di vita dei popoli. 

Kruseiov ha detto che la 
VRSS r pronta a rilasciare 
nrdinnziani all'industria a-
mcricana. se oli Sfnfi Unifi 
temono che una politica di 
disarmo abbia una ripercus-
sione nenativn sulla loro eco-
nomia. Egli si e poi dichia
rato favorevole all'intensifi-
cazionc del commercio eon 
oli Stati Uniti -c ha ribadito 
Vutilita delle visitc reeipro-
che deqli uomini di Stato. 
cost come dei rappresentan
ti dei var't scttori della vita 
socialc. Kruseiov ha anche 
di mioro rinarazinfo t por-
tualj di San Francisco per la 

parlato delle prospettive c/ielcalorosn accoglienza tributa-

ck i-isifo In 
il suo 

tagli-allorchc egli 
loro citta durante 
viaggio in America. 

Il contenuto dei colloqui 
con Kntsciov e stato rife-
rito oggi durante la confe
renza stampa che la delega-
zione ha teuuto nella sede 
della casa > rfcj sindacatt. La 
conferenza stampa e stata 
aperta da un rappresentante 
del sindacato della flotta 
mercantile, che si e dichia
rato particolarmentc lieto di 
satutare la delegazione dei 
laroratori americani. la pri
ma che mette di nuom pie-
dc ncll'URSS dopo quasi 13 
nnni. Ha preso quindi la pa
rola Luis Goldblatt. La de
legazione dei portnolr nmc-
ricani. egli ha detto. e rc-
nuta ncll'Unione Soricltrn su 

All' insegna: « Atomi per la pace » 

Un negozio di prodotti atomici 
s'aprira prossimamente a Mosca 

tet« a non r«fldare"la coiler»jstria. nell 
popolarc ' 

MOSCA." 15. — II primo ne
gozio di *• tsotopl - del mondo 
sara inangurato tra breve in 
viale Lenin, a Mosca. II nego
zio avra una inseftna al neon 
in nisso. francese e inglese. con 
la dicitura • Atom! per la pace-. 

La Pravda dice oj!gi che il 
negozio porra in vendita tutto 
Passortimcnto di isotopi radio-
attivi e stablli prodotti dall'in-
dustria. nonche material) di 
protezione. attrezzahire e stru-
menti. Esso assicurera la pron
ta foraitura di isotopi a vita 
breve. 

Nella sala di csoosizione del 
negozio saranno messi in mo
st ra gli ultimi ntrovati nella 
appllcazione degli isotopi. sa
ranno fornite consultazioni e 
proiettati films dl dtvulgazione 

Vi saranno esposizionl sul-
I'uso degli isotopi e delle ra-
diazionl penetrant! neH'indu-

i medicina • nella 
agricoltura. 

Una delegazione 
dei comuni 

, democratici 
in Cecoslovacchia 

E' partita ieri dagli acroporti 
di Ciampino e della Malpensa 
una delegazione della Lega na
zionale dei comuni democra
tici che si reca per un viaggio 
di studio a Praga. ove 6 stata 
invitata daU'Associazione giu-
risti ed amministratori ceeo-
slovacchi. 

La delegazione. composts da! 
sen. Michele Lanzetta. della 
presidenza della Lega. dal dot-
tor Rubes Triva. vice-presiden-
te dell'Amministrazione provin
ciate dl Modena. dal prof. Ales-
sandro SeppilU. tindaco di Pe
rugia, dall'on. Renato Colombo, 

cons'glierc romuo.iir d» Man- i 
tova. dall'on. Gelasio Adamolt 
cons.gltere comtinsie di Geno-
va. dal dottor Ruggero Galhco 
vice direttore delta nvista - II 
Comune democratico -. dal pro
fessor Roberto Bcrton. const-
gliere comunale di Aosta. e 
dal dottor F. L. Gex. consi-
gliere regionale valdostano. e 
stata satutata alia partenza dal
l'on. Xadia Spano. presidente 
della Associazione Italia-Ceco-
slovacchia. 

Ferhat Abbas 
in Libia 

TUNISI. 15 — Radio Tunis1 

ha annunciato che Ferhat Ab
bas. primo ministro del gover
no provvisorio della Repubbli
ca algerlna. e partito ieri sera 
da Tunisi per Tripoli (Libia).* 

invito del sinjdacato- -e 'del 
ministcro della flotta fluviale 
e tnarittima. Essa ha potuto 
conosccre da vicino il fnn-
zionnmento dei sindacati $o-
vietici. in particolare Qtielli 
dei pnrhinii: Ic nffrcrznfurc 
dj alcuni dei principali parti 
sa'-ietici come Baku. Odes
sa. Lcninorado: ed esamina-
re le pnssibilitn di uno svi-
lunpo del traffico commer-
nate tra r porti della Costa 
Occidentale americana e In 
Estrcmo Oriente sorietico 
'conic c noto. sulla cosfn oc-
cidentale regno una vasta 
disoecupazionc tra i por
tuali. a causa del mancato 
commercio con VURSS e con 
la Cino Popolarc). 

* Abbiamo avuto un col
loquio con rappresentanli 
della Camera di commercio 
delVURSS — ha detto Oold 
blatt — e abbiamo consta-
tato che esisfono orandi pos-
sibilita per il traffico com 
mcrcizlc tra la Costa Occi
dentale c VEstrcmo Oriente 
sovictico. se saranno elimi 
note le barricre artificial! 
(rar>on<ste al commercio *. 
(Goldblatt ha faemfo dip'o-
malicamente le rcsponsahi-
lita che pcsa.no sul norerno 
americano a questo vroposi-
toK « L'Estremo Oriente so
victico si sta svilupj'Xtndo 
come a mo temvo si srilup-
po il West americano. ed e 
ecrtamente in nrado di ac-
qnislnre onni tipo di mer-
ci >. Goldblatt si e poi soffer-
niafo sulle cnrotfcrisfichc e la 
strnttura dei sindacati so-
vietici. sulle attrezzature dei 
nnrti dove si introduce lar-
lamcntc 1'autornazione. senza 
che questa metta in peri-
"alo Voccupazione oneraia. 
Successivamente Goldblott 
ha risrtosto alle domandc dei 
qiornalisfi presenfi. 

La delcaazionc dei portua-
'i americani ripartirft doma-
ni da Mosca per fare ritorno 
in patria 

GU'SEITE GARRITANO 

Un altro « Thor » 
esplode nel lancio 
BASE AEREA DI VANDEN-

BERG. 15 — Un missile -Thor-. 
lanciato questa mattina dalla 
base aerea di Vandenberg in 
California, e esploso pochi mi
nuti dopo la partenza mentre 
s. trovava e:& sull'Oceano 

II lancio 6 stato ettettuato 
da un gruppo della - Royal Air 
Force- che si trova alia base di 
Vandenberg per seguirvi un 
coreo di addestramento 

Continuazioni dalla prima pagina 
SICILIA 

lungo sollecitato dalla D.C. 
la quale si trova, come e 
comprensibile, in una situa-
zione di estremo disagio. 

Al termine della seduta 
abbiamo avvicinato per un 
momento Ton. Milazzo e gli 
abbiamo chiesto se voleva 
dire qualche parola. c Le pa
role le hanno detie i Hume
ri ». ci ha risposto cortese-
mente Ton. Milazzo: < E i 
numeri sono stntl eloquentl >. 

Dopo il rinvio della sedu
ta. il segretario regionale 
della DC, D'Angelo, e il pre
sidente del gruppo. Lanza. 
evidentementc«scossi dai ri-
sultati delle due votozioni, 
hanno subito preso contatto 
con Ton. Milazzo e i diri-
genti deH'USCS. Secondo 
quanto informa l'agenzia uf-
ficiosa dei cristinno-sociali, 
un incontm e stato fissato 
per domattina alle 9,30. 

Anche prima della riunio-
ne dell 'Assemblea a Palazzo 
dei rtormanni. l'attivita po
litica siciliana non ha avuto 
soste. II rientro di Lanza e 
D'Angelo a Palermo era at-
teso con interesse e curio-
sita: ma i due carissimi ne-
mici non hanno proceduto ad 
alcuna convocazione dei loro 
colleghi di partito. Tra l*al-
tro, pare sia sorto un nuovo 
conflitto interpretativo circa 
eli « organi repionali > che. 
secondo il comunicato della 
Direzione centrale di ieri se 
ra, dovrebbe portare avanti 
le trattativc per conto della 
DC. Si tratta deli'esccutivo 
regionale dol Partito? Si 
tratta del direttivo del grup
po parlamentare? D'Angelo 
caldeggia la prima tesi, Lan
za la seconda. 

Si 6 riunito inveca in mat-
tinata il gruppo parlamen
tare comunista, insieme con 
la segreteria regionale del 
Partito comunista. Al termi
ne della riunione 6 stato di
ramata it seguente comuni
cato: « Gli sviluppi della s i -
tuazione politica confermano 
che ancora una volta il po
polo siciliano e la sua Assem-
blea sono di fronte a scelte 
che riguardano la vita stessa 
dell'autonomia. gli indirizzi 
fondamentali per una politi
ca di rinascita economica e 
di progresso sociale. Le mas
se popolari in questi giorni 
hanno chiesto con forza la 
costituzione di un governo 
autonomista. espressione del 
la piii larga unita possibile. 
che sia in grado di affrontare 
e di risolvere i gravi e inso
luti problemi della Sicilia. 
Un tale governo non puo e s -
sere il frtitto di aride for-
mule politiche o di alchimie 
parlamentari, ma deve testi-
moniare una chiara assun-
zione di responsabilita da 
parte del le iorze politiche e 
dei griippi sociali che inten-
dono realizzare un program-
ma autonomista e di rinno-
vamento Se il punto di par-
ten/a per la soluzione della 
crisi resta la soluzione de: 
problemi siciliani e non la 
difesa di interessi estranei 
alia autonomia, il governo 
potra e dovra fondarsi su 
tutti i gruppi e i deputati 
disposti a sostenerlo. 

« Ancora una volta invece 
il dibattito che sulla crisi s i 
ciliana ha avuto luogo in 
seno alia direzione d.c. ha 
rivelato come tutti gli inte
ressi particolari siano stati 
presenti alia sua maggioran-
za. aU'infuori dei problemi 
e degli interessi della Sicilia 
Posta di fronte a scelte ine-
quivocabili , la DC ha chia-
ramente mostrato come il co -
siddetto centro-sinistra do
vrebbe essere soltanto uno 
strumento dt divisione delle 
forze popolari e un rappez-
zamento del monopolio po
litico della DC. 

c II gruppo comunista per-
tanto votera, per la ricosti-
tuzione del governo siciliano. 
secondo le indicazioni sca-
turite dalla riunione dei 46 
deputati autonomisti tenuta 
si a Palazzo Butera. auspi 
cando ancora una volta il 
confluire di piu larghi con-
sensi verso lo schieramento 
democratico e autonomista. 
confluenza che deve ax'ere 
come punti fermi la presi
denza dell*on. Milazzo e l'ac-
cordo attorno a un program-
ma di rinnovamento e di 
progresso >. 

In una intervista rilasciata 
all'Ora e a,l Paese sera, 1'on.le 
Paolo D'Antoni, e x vice pre
sidente della Regione. ha ri-
ferito sui passi da lui com-
piuti nei giorni scorsi a Ro
ma presso Segni e Moro al 
line di sollecitare la completa 
attuazione dello Statuto au-
tonom'stico, il pieno funzio-
namento dell'Alta Corte s i
ciliana e un concreto e im-
mediato impegno program-
matico per la rinascita eco
nomica e sociale dell'Isola 
Dopo aver rilevato come le 
ultime decisioni della DC ab-
biano fatto tramontare le 
speranze che erano potuto 
sorgere circa la buona vo-
lonta della DC nei confront! 
della Sicilia. l'on D'Antoni 
ha concluso riaffermando la 
sua assoluta fedelta alio 
schieramento autonomistico 
raccolto intorno alPon. Silvio 
Milazzo e*al suo programma. 

« Fino a ieri sera — ha af-
fermato Ton. D'Antoni — ho 
rifiutato di rendere qualsiasi 
dichiarazione perche nono-
^tante 1'amara esperienza del 
passato avevo ancora un filo 
tli speranza. Ma il comuni
cato conclusivo della Dire
zione della DC pare che non 
rechi nessun confqrto alle 
nostre ansie e ai nostri de-
sideri. Con questi risultati 
resta valida la mia dichia
razione di ficlucia pubblica-
mente espressa all'on. Si lvio 
Milazzo prima che venisse 
malauguratamente bocciato 
il bilancio della Regione. E 
peraltro la mia fiducia gli 
era stata da me confermata 
al momento stesso tn cut par-
tivo per Roma con una let-
tern diretta al presidente 
della Regione nella quale 
scrivevo "sono vicino a te e 
a tutti coloro che lea lmen-
te. disinteressatamente e re-
sponsabilmente lavorano e 
lottano per la difesa dell'au
tonomia e degli interessi del 
la Sicilia" >. 

Per parte sua, il compagno 
Corallo. capo del gruppo dei 
deputati regional) del Par
tito socialista italiano ha cosi 
commentate la risoluzione di 
ieri della Direzione democri-
stiana: « L a forma involuta 
e oscura del comunicato della 
Direzione della DC manife-
sta chiaramente l'imbarazzo 
in cui si sono trovati i diri-
genti dc e il tentativo di av-
volgere in una cortina fumo-
gena la grave portata delle 
decisioni politiche adottate. 
Le deliberazioni della Dire
zione dc confermano appieno 
la fondatezza del le riserve 
che noi avevamo avanzato 
circa Teffettiva validita de 
gli impegni programmatici 
enunciati nel corso del di
battito assembleare del grup
po dc. lo non escludo che 
molti di coloro che allora e 
in questi giorni hanno ma
nifestato la loro convergenza 
con il programma di rinno
vamento. siano auimati da 
sincera convinzione, ma non 

r< i CURIOSA 
INCH I EST A 
SUI MEDICI 
DEL CAIRO 

IL CAIRO. 15. — II 
giornale > Al Gumhuria » 
pubblica i risultati di 
una singolare inchietta, 
compiuta da due suoi 
redattori, sull'assistenza 
medica nella RAU. 

I due giornalisti, tra-
vestitisi da opera! e mu-
niti del necessari docu
ment!, hanno chiesto di 
essere visitati da quindi-
ci medici, compresi spe
cialist! di fama. 

Dei quindici professor!, 
otto hanno diagnosticato 
nei due falsi pazlenti un 
numero impressionante 
di malattie, hanno pre-
scritto lorp una lunga 
Hsta di costose medicine 
e ne hanno ordinato il 
ricovero nelle rispettive 
cliniche, al quale I due 
giornalisti sono riusciti a 
stento a sottrarsi. Tre si 
sono limitati a prescri- I 
vere loro del ricosti- I 
tuentl. 4 

Soltanto quattro degli 
interpellati hanno tran-
quilHzzato I pazientl, di- I 
chiarando di averli tro- | 
vati, come In reatta so- I 
no, In uno stato di salute 
invidiabile. 

• Al Gumhuria • invoca 
ora provvedrmentl. 

Intervista di Mehmet Scehu 

II premier albanese parla 
dei rappor t i con I ' I ta l ia 

sono tanto i sentimenti per
s o n a l che contano quanto le 
posizioni che responsabil-
mente si assumono. Oggi co 
me ieri la scelta e di fondo, 
tra una politica di progresso 
e di riscatto della Sicilia e 
una politica dj umiliazione 
degli interessi siciliani a fa-
vore dei grandi monopoli. 
Nessuna preoccupazione di 
altro tipo puo quindi giust i -
ficare. per coloro che s ince-
ramente credono in questa 
battaglia del popolo siciliano, 
una .scelta contraria-ai pro-
pri convincimenti e agli inte
ressi della Sicilia ». 

Una profonda impressione 
hanno destato in tutta Tlsola 
la compattezza e lo slancio 
degli scioperi e delle mani -
festazioni popolari di questi 
giorni. e in particolare dello 
sciopero unitario bracciantile 
di ieri e del le dimostrazioni 
che 1' hanno accompagnato. 
Le masse in lotta hanno 
strettamente eollegato le loro 
rivendicazioni sindacali ai 
problemi deH'autonomia. al
ia spinta per la formazione 
di un nuovo g o v e m o auto
nomistico, all'esigenza di una 
^ollecita approvazione del bi 
lancio di cui I'lsola ha b i -
sogno. 

« Erano molti anni cite non 
si vedevano manifestazioni 
cosi forti e unitarie in S i 
cilia >. ci hanno dichiarato 
numerosi dirigenti sindacali 
e politici. Si calcola che a l -
meno 150 mila persone a b -
biano nartecipato. nella gior
nata di ieri. alle dimostra
zioni nei vari centri grandi 
e piccoli. Di una cosl larga 
mobilitazioite della opinione 
nubblica le diverse forze po 
litiche non potranno non te
nore conto. 

PARIGI 

n prossimo numero di 
c Albania Nuova», rivista 
deU'associazione culturale 
Italia - Albania, pubblichera 
un'intervista con il primo 
ministro albanese Mehemet 
Scehu. il quale risponde a 
van quesili sugli sviluppi 
agricoli re indiisfr'iali della 
\lbania popolare, sullo stato 

nttuale e "le> prospettive dei 
commerci con I'ltalia. sut 
rapporti culturali cqn il no
stro paese e sulla svolta in
ternazionale. con particola
re riferimento alle possibili-
ta di eliminare ognf residua 
incomprensione fra la Re
pubblica italiana e quella 
albanese. 

Scehu sottolinea l'eccezio-
nale sviluppo in tutti i cam-
pi registrato in Albania dal
la liberazione ad oggi: il pas
saggio dalla condizione di 
paese agricolo arretrato a 
quella di paese agricolo-in-
dustriale in costante via di 
avanzamento; la valorizza-
zione delle risorse petroli-
fere; la eliminazione dello 
analfabetismo. Successiva

mente il primo ministro al
banese rileva le grandi pos-
sibilita che esistono per un 
incremento dei traffici con 
('Italia e spiega che di soli-
to le impoitazioni albanesi 
dali'Italia raggiungono il 
doppio delle esportazioni 
verso il nostro paese; situa-
zione — sottolinea Scehu — 
che non e regolare e non 
puo proseguire a lungo. Per 
quanto si riferisce agli scam. 
bi culturali viene sottolinea-
to che da parte ufficiale ita
liana non e stata svolta al
cuna attivita per far cono-
scere la nuova Albania e la 
sua cultura e si cita l'episo-
dio verificatosi in occasione 
della Fiera del Levante a 
Bari dove al com pi esso ar-
tistico albanese non fu con-
sentito di dare che un solo 
spettacolo. 

Mehmet Scehu. salutando 
infine le.grandi prospettive 
di pace e di collaborazione 
fra gli stati aperte dal viag
gio di Kruseiov negli Stati 
Uniti, afferma che 1'Albania 
e I'ltalia, siccome ne hanno 

la possibility, devono dare il 
loro contributo per il mi-
glioramento della situazione 
internazionale. Con la con-
clusione dell'accordo per la 
regolarizzazione di alcune 
questioni derivanti dal Trat-
tato di pace con i'ltalia e 
stato compiuto un grande 
nasso per la liquidazionc del
le questioni insolute tra i 
due paesi. Scehu manifesta 
quindi l'interesse dell'Alba-
nia a stabilire rapporti di 
buon vicinato con il nostro 
paese. 

Incontro dell'on. 
Codacci Pisanelli 

col ministro d'Albania 
n pre'idrnte del sruppo ita-

l.sno dell'Ur.ione .nterparla-
mertr.rr on Codacc: P.sa".el!i. 
che e anche presidente della se. 
z.one :talo-aJbanrse. e Ton Bo
son-.. sesretario della stessa se-
z-.one, hanno reso visita al m.-
n:«tro d: Albania in Italia. Koco 
Pr'.fti. per comun:car«H uffleial-
mente l'awenuta costituzione 
prosso II pariamento italiano 
della sez.one italo-albar.ese. 

zione americana — che da 
un lato afferma le esigenze 
di una prospettiva di disten
sione e dallaltro insiste per 
la stabilita delle strutture 
militari atlantiche — e ap-
parsa evidente fin dalla pri
ma seduta del Consiglio mi-
nisteriale della NATO. Gli 
interventi di Spaak, del mi
nistro degli esteri belga Wi-
gny e del norvegese Lange 
hanno insistito sulla neces
sita di « adattare l'alleanza 
a compiti nuovi ». Un inter-
vento a parte e stato quello 
del ministro degli esteri te
desco von Brentano che ha 
dichiarato di ritenere che Je 
dichiarazioni sovietiche «non 
lasciano alcun dubbio sul 
fatto che il Cremlino perse-
gue sempre gli stessi obiet-
tivi politici di potenza ». Se
condo von Brentano, le sor-
ti dell'Occidente dipendono 
prima di tutto dal rafforza-
mento del proprio sistema 
difensivo. 
• Dal canto suo. Selwin 

Lloyd — che aveva avuto 
ieri un colloquio di diverse 
ore col ministro degli esteri 
americano — ha appoggiato 
pienamente le tesi di Herter, 
dicendosi d'accordo nella 
necessita di mantenere lo 
sforzo della NATO in Euro-
pa e approvando il c piano 
decennale ». Ma, a differen-
za di Von Brentano, che 
aveva gettato nel dibattito 
tutto il peso del tradizionale 
oltranzismo di Bonn, il mi
nistro degli esteri britanni-
co ha detto di credere nella 
distensione ch e si e iniziata. 
Cio non toglie. egli ha ag-
giunto, che si debba « man
tenere l'equilibrio militare >. 

L'intervento di De Mur-
ville e stato l'ultimo della 
giornata. II ministro degli 
esteri francese ha partico-
larmente insistito sui muta-
menti positivi della situazio
ne internazionale e sui pro
gress! fatti verso la confe
renza al vertice; quanto alia 
NATO rhaj-ammonita a non 
precipitare' l e ' decisioni in 
attesa di vedere come si svi-
lupperanno i segni di disten
sione attuali. Anche Couve 
De Murville ha fatto un ac-
cenno ostile a Pechino e ha 
ripetuto che occorre mante
nere l'attuale equilibrio mi
litare nel mondo. 

Pella aveva precedente-
mente sostenuto pienamente 
le tesi del segretario di stato 
americano. 

Riassumendo le opinioni 
degli osservatori. due d e 
menti di novita intercssano 
le dclegazioni dopo questa 
prima giornata di lavoro. 
L'uno e il piano decennale 
proposto da Herter, Taltro e 
il tono generale della di-
scussione incline a ricono-
scere la realta della disten
sione. Circa il piano di Her
ter 1'opjnione piii diffusa e, 
comunque, che esso sia stato 
concepito nei tentativo di 
svuotare di contenuto le pre-
tese golliste di partecipare a 
un direttorio ristretto della 
Alleanza: a questo -scopo, 
Herter ha messo appunto lo 
accento sulla cooperazione 
mondiale, rilanciando CO:>t 

propagandisticamente il vec-
chio argomento della totale 
democraticita deH'organismo 
atlantico. 

In margine alia riunione 
del consiglio atlantico. e ap-
parso significativo il fatto 
che oggi fambasciatore <o-
vietico Vinogradov sia stato 
ricevuto da Couve De Mur
ville. Ma le fonti ufficiah 
precisano che l'ambasicatore 
sovietico si e limitato a sot-
tolineare presso il ministro 
degli esteri frncesi Timpor-
tanza della nota del governo 
dell'URSS a quello di Bonn 
contro il riarmo della Ger
mania Occidentale. 
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