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regali Aurora 

La riunione degli occidentali a Parigi 
(Contlnuazlwic dalla 1. paglna) 

RIIO 6 quel lo dl ottenere che 
le grand! potcnze dell'Est e 
dell'Ovest si impegnino in 
un programma comune, in 
modo da rluscire cosl a l imi-
tare anche nel futuro imme-
dialo, la porlata deU'attacco 
americano a l i o posizioni 
i icano suH'Algeria. 

StiN'incontro tra Eisenho
wer e De Gaulle basta in -
dicare le questionj affron-
tate per comprendere che la 
atmosfera non dev'essere 
stata del le piu amichevolt: 
ruolo della Francia nella 
N'ato e attegRiamento ame
ricano in Algeria. 

I giornali francesi, anche 
i piu ufficiosi, non nascon-
dono che l'astensione dal 
voto suH'Algeria e il comu-
nicato di Tunisi costituisco-
no un mancato adempimento 
della parola data. II Fiqaro. 
od esempio, ricorda bru-
talmente al presidente de 
gli Stati Uniti, 1'impegno 
assunto ne | settembre scor-
so dl appoggiare la politi
co gollista in Algeria, chie-
dendogli di giustificarc • lo 

atteggiamento contrario ,-t 

questo jmpegno adottato a l -
I'ONU e nel corso del l ' incon-
tro Eisenhower-Burghiba . 

A proposito della contro-
versia s u l l a ' integrazione 
del le forze armate dei paesi 
membri del la NATO, il l in -
guaggio non 6 meno duro. 
« La Quinta Repubblica — 
scrive stasera Le Monde 
— vuole certamente r ima-
nere nel Patto atlantico. Ma 
essa intende farlo al le stesse 
condizioni deH'America e 
della Gran Bretagna. O — 
dice De Gaulle — quel due 
paesi s ' impegnano a fondo. 
va le a dire che essl pongo-
no tutte le loro forze a di
sposizione deU'alleanza, po-
nendola in condizione di in-
tervenire g lobalmente . o p -
pure devono accettare che 
la Francia, pur mantenen-
do la sua adesione al patto 
ntlantico, costituisca una 
forza autonoma comparabi-
le a quella che Londia e 
Washington conservano sot-
to il loro comando esclusi-
v o » . E' facile comprendert-
rhe so Le Monde e spr imen-
dosi nei termini che ab-
biamo citato riassume fe-

delmente la poslzione - di 
De Gaul le , un accordo tra la 
Francia e l'America sulla 
struttura della NATO non 
potra mai essere trovato: 
mai , infattl , gli Stati Uniti 
potrebbero accettare di s u -
bordinare, ad esempio, la 
organizzazione dello Strate 
gic Air Command (SAC) a 
quel la del Patto atlantico. 

II calendario prevede per 
domani una riunione Mac-
mil lan - Eisenhower, seguita 
da una riunione Maemil lan-
De Gaul le -Eisenhower e. 
infine .da una nuova riunio
ne a quattro. In un inter-
val lo De Gaulle e Eisenho
wer si rivedranno ancora 
una volta da soli. Nella s e -
rata, il presidente degli Stati 
Uniti si incontrera separa-
tamente con il cancell iere 
di Bonn. Lunedl mattina. 
ult imo incontro dej quattro 
per 1'approvazione del co-
municato finale. 

II fatto che Eisenhower. 
Macmillan e De Gaulle si 
riuniscano domani in assen-
za di Adenauer, dovrebbe 
servire soprattutto al tenta-
l ivo di smentire Tevidenza: 

Manifestazioni popolari in Sicilia 
(Conllnunzlonp dalla 1. paglna) 

sione straordinaria del l 'As-
semblea regionale per il 28 
dicembre. Se i d.c. non ri-
prenderanno la strada de l -
'ostruzionismo e del sabotag-
gio, dovrebbe essere possi-
bile giungere all 'approvazio-
ne del bilancio entro I'anno. 

I partiti hanno commenta-
to tra ieri sera e questa mat
tina Pesito de l le votazioni 
della Sala d'Ercole. 

La segreteria regionale del 
PSI ha emesso un comuni-
cato in cui v iene precisato 
che le trattative « in iz iate 
dall'on. Milazzo a) fine di 
pervenire alia costituzione di 
una giunta di governo con la 
partecipazione del l 'USCS, del 
PSI, della DC e del PSD1, 
sono state interrotte a v e n -
do la DC respinto un testo 
di comunicato conclusivo 
proposto dall 'USCS » e g iu-
dicato dai rappresentanti del 
PSI come base possibile di 
discussione. La parte del t e 
sto maggiormente controver-
sa — prosegue il comunicato 
sociahsta — e « quella rela-
tiva alia acquisizione di 
eventuali convergenze in se -
de di votazione >. A questo 
proposito la < posizione dei 
socialist! siciliani era e ri-
mane quella espressa nel 
comunicato della direzione 
nazionale del PSI e ribadita 
nella del iberazione del Co-
mitato regionale >. 

< Il discorso con la DC — 
conclude il comunicato della 
segreteria regionale del PSI 
— dopo la rielezione della 
Giunta, resta per i social i
st! aperto su] terreno pro-
grammatico su] quale a u -
spicano che I consensi espres-
si daU'Assemblea sul le indi-
cazioni avanzate dai social i -
sti, si tramutino in attivo 
concorso alia realizzazione di 
una politico dj svi luppo eco-
nomico >. 

II compagno Corona c stato 
tutto oggi a Palermo e ha 
tenuto la riunione dei diri-
genti regionali del PSI. II 
compagno Corona e stato in-
formato sulla particolare 
situazione regionale e sono 
state discusse le iniziative 
dei socialisti dopo la cost i tu
zione del nuovo governo a u -
tonomista. In serata il c o m 
pagno Corona ha avuto un 
colloquio con il presidente 
Milazzo. 

Per parte s u a il segreta-
rio delTUnione cristiano so -
ciale, Pignatone. ha dichia-
rato: « l i travaglio di questi 
giorni cosi difficili non e 
stato vano e non sara sterile 
Tutto lo schieramento poli
tico regionale si b messo in 
movimento alia ricerca del
la soluzione della crisi piu 
vajitaggiosa per la Sicilia e 
pi& efficiente sul piano del
le realizzazioni concrete. Bi-
sogna dare atto ai dirtgenti 
del gruppo parlamentarr 
d.c. di aver combattuto con 
tenacia. anche se senza for-
tuna. per portare il lr>ro par-
tito fuori del le secche nel le 
qttali da molto tempo ormai 
si trova. In conseguenza di 
cio si sonn veriftYn'e impor-

presso il vostro negozio di fiducia 
Iroverete 
!%m vasto assortimento Aurora 
per tutte le necessitd 
(dei vostri regali 
prexzi da L 1.000 a L 118.000 

.regali Aurora = regali per tutti 

»nnti e serie evoluzioni an
che sul piano della politica 
regionale. determinando con
crete e positive premesse per 
proficui sviluppi nel futuro. 
Purtroppo b mancata alia 
DC la tempestivita del le d e -
cisloni e ogni btiona volon-
ta di marciore si b infranta 
contro l'inesorabile legge del 
tempo. Ancora una volta la 
Sicilia e i fatti siciliani han
no dato un serio e decisivo 
contrlbuto al l 'avanzamento 
generate de l lo schieramen
to democratico nel Paese. II 
terzo governo Milazzo non 
soltanto dovra continuare i 
lavori per concrete realizza
zioni in favore della Sic i 
lia, ma dovra anche saggiare. 
favorire e far maturare que l 
le premesse di un piu largo 
schieramento autonomistico 
che la crisi oggi risolta ha 
sollecitato e messo in e v i -
denza. Nessun atto dj buonn 
volonta sara rifiutato. nes-
suna spinta sara frenata. nes-
suna iniziativa sara contra-
stata purche tesa a dare al
ia autonomia piu speranze. 
piu coraggio e soprattutto 
piu forza nel suo difficile 
cammino. 

In campo reazionario, la 
costernazione b al colmo. E' 
inuti le sottol ineare i vo lga -
rissimi attacchi antisiciliani 
dl quanti — sulla stampa 
nazionale e su quella locale 
— hanno trattato gli uomini 
politici autonomisti e tutto 
il popolo dell'Isola come una 
massa di banditi solo per-
che si sono rifiutati di spez -
zare la propria unita e di 
cedere al le pretese della DC 
che voleva ad ogni costo tor-
nare al governo. In seno alia 
DC gli aspri contrasti dei 
giorni scorsi e l'esito disa-
stroso della crisi hanno la -
sciato uno strascico di risen-
timenti e di fratture. 

II presidente fanfaniano 
del gruppo parlamentare. 
Lanza, b sempre d imiss io-
nario. Le sue dimissioni. pre-
^entate durante la tempesto-
sa riunione di mercoledl not -
te, sono rimaste per cosl d i 
re in sospeso durante le u l -
t ime convulse vicende, ma 
non risulta che s iano state 
ritirate ed e probabile che 
finiscano per essere accolte. 

II comitato regionale de l 
la DC e stato convocato per 
il 4 e 5 gennaio. D'Angelo 
intende ev identemente pren-
dere tempo e lasciare d e c a n -
tare la situazione. Lo stesso 
D'Angelo ha dichiarato oggi: 
« Dopo il rifiuto del PSI e 
dell 'U.S.C.S. di partecipare 
ad una coalizione democra-
tica che prescinda dichiara-
tamente dai voti e dal l ' in-
tluenza del PCI, 6 necessa-
rio un esame approfondito 
da parte del Comitato re
gionale d. c. E' evidente che 
fino a quella data non sa -
ranno e non potranno essere 
prese altre iniz iat ive». 

Interessantissime r ivela-
zioni sul le manovre condotte 
Ino all 'ultimo momento dalla 
DC per giungere in Sicil ia ad 
un governo di centro-destra 
con i missini sono «tate puh-

blicate sul Tempo da Alberto 
Consiglio. Le rivelazioni di 
Consigl io confermano tutta-
via le notizie da noi date nel 
corso della crisi circa il fatto 
che la DC stava gincando « su 
due tavoli >. e agitava la ban-
diera deU'apertura a sinistra 
verso i socialisti mentre man-
teneva caldo il « fronte anti-
marxis ta> coi missini. 

Scr ive dunque I'inviato del 
Tempo riferendosi alia not-
tata tra giovedi e venerdi 
quando era in corso I'ultimo 
incontro tra USCS. DC e PSI 
a Palazzo d'Orleans: « A l l e 
due del matt ino quando gli 
inviati special! e i corrispon-
denti avevano ormai telefo-
nato gli ultimi ageiornamen-
tl dei loro servizl . le trame 
e le congiure erano ancoro 
in pieno svi luppo. L'attivita 
nrincipale si svolgeva nel 
tfrande salone del noto al-
bergo palermi'nno. che b il 
"rngfuolo. o mpslin l'in.^a-
laliera di tutti gli afflati po
litici della Ri'ciono In qtie-
•̂ ta sorta di foro P di arengr 
erano piazzati eli otto de-
putati regionali do! MSI che 
nttendevano risposte e de
cision! della DC. Tramito 
della ripresa dei contatti col 
MSI era il g iovane deptitstr 
regionale catanese on. Fran
co Conigl io. La nuova ope-
razione era difficile ma inte-
ressante. DC, liberal!, demo
cratic! italiani e missini a-
vrebbero dovuto votare il 
nome di Majorana. Con 46 
voti Majorana sarebbe riu-
•'cito. Avrebbe accettato Ma-
iorana? Anzi. era d'accordr 
Majorana? Questo era un di
scorso che si sarebbe potuto 
fare dopo l'elezione Verso 
le 3 e mezzo del mattino lo 
on. Coniel io aveva nprecchir 
volte telefonato dnndo assi-
curazione neli /?mici riiissin-' 
^ulla riunione in corso de : 

d.c. ». 

l'ingresso cio6 della Germa-
nia di Bonn nel gruppo ri-
stretto dei paesi dirigenti 
deU'alleanza atlantica. E* un 
tentat ivo completamente s u -
prefluo: la Germania di 
Bonn, infatti, partecipa a 
pieno titolo, per la prima 
volta, a una riunione di ca-
pi di governo del le potenze 
dell 'Occidente, in cui v iene 
definito l'ordine del giorno 
di una conferenza al vertice 
con 1'URSS. che non com-
prende soltanto il problema 
della Germania. E' un fatto 
nuovo e al larmante. 

Viene intanto confermata 
stasera a Parigi la notizia 
diffusa ieri sera da Wa
shington secondo cui Italia, 
Francia e Germania di Bonn 
avrebbero chiesto agli S ta
ti Uniti di poter costruire 
in comune missili balistici a 
portata intermedia. Viene 
anche confermato che Wa
shington ha accolto questa 
richiesta « c o n simpatia >. 
La cosa tuttavia non s e m -
bra ancora decisa perchd gli 
Stati Uniti si sarebbero ri-
servati di far sapere in un 
avvenire prossimo, a quali 
condizioni e in quale misura 
e s s i accorderebbero un 
eventuale appoggio alia ri
chiesta di Roma, Bonn e 
Parigi. 

Comunicato 
conclusivo 

sul colloqui di Del Bo 
in Jugoslavia 

BKLGRADO. 19. — A con-
clusione dei colloqui a Belflra-
do del rninistro itnliano por il 
commercio con 1'estero. onore. 
volo Del Bo. e stato questa se
ra pubblicato un comunicato 
in cui si rilevn che le - rehi-
zioni economichc c fili scambi 
eommerciali tra l'ltalia e la 
Jugoslavia .si sviluppano con 
succosso». II documento sot-
tolinea Inoltre che - esistono 
le condizioni obiettive perehe 
i rapporti economici possano 
ulteriormente allargarsi- e che 
questa situazione «fa nello 
stesso tempo sentire i suoi po-
sitivi effetti sulla condotta del
le relazioni generall dei due 
paesi ». Dallo stesso comunica
to si apprende che trattative 
eommerciali fra i due paesi 
nvrnntio luogo nel prossimo 
febbraio. 

Del Bo. partito nella tarda 
serata per l'ltalia. durante la 
uiornata aveva visitato la fab-
brica di motori - Rakovica - e 
consesnato, nel corso di una 
ccrimonia all'Ambasciata Itn-
linna. onorifieenze italiane a 
funzionari jucoslavi. 

Vietato a Shorzeny 
l'ingresso 

in Inqhilterra 
LONDRA. 19. — Le autorit^ 

britanniche hanno rifiutato og-
el il visto di entrata in Gran 
Bretagna a Otto Skorzeny il 
quale comandd il - raid >• al 
Gran Sasso per liberare Mus
solini. Sorzeny era partito da 
Madrid dove vive da dieci anni 
e svolge attivita di uomo d'af-
fari. ed era giiuito all'aeropor-
to di Londra diretto a Du-
blino. La moglie di Skorzeny 
di recente ha acquistato un ca-
stello del 1600 nella contea di 
Kildare. 

E' la seconda volta nel cor-
so di quest'anno che a Skor
zeny viene rifiutato il visto di 
ingresso in Gran Bretagna. 

Attacchi d.c. a Milazzo 
(Continnaztone dull* 1. paglna) 

le alire correnti della DC si 
gunrdino invece ben« dal dimo-
«trare altrettanta a btiona volon-
la o liberandosi daH'ipolera mo-
narco-misaina Der muover*i ver
so il ceniro-siniMra. In que«io 
raso la DC avrebbe nnn da ar-
raffare qtialcosa ma d% rinun-
ciarvi. E allora nienie a buona 
volonia! ». 

L'on. Saragat. nella sua rela-
zione al Comiiaio crnlrale del 
PSDI, ha a preso alio del sen.*o 
di responsabilita drlla DC *>. che. 
approvando aU'unantmiia a il do. 
cumentn per la realhzazinne di 
un governo di renlrn-sinistra in 
Sicilia o ha dimostraio <t buona 
volonia e coraggio a. Riferendo
si ai socialisii. Saragai ha COM 
proseguiio: a CM element! piu 
respnn«aliili del PSI hanno sen-
lilo la necessila di andare inoon-
iro ai nuovi orientamenli della 
DC. La direzione del PSI ha vo-
laln un documento rhe. pur Ira 

centomila lire al mese 
•one cio cK« un rMKotocnko pue 
guadagiMt* tvbito con HR lavore 
simpafico, signortl*, int*r«ssant«. 
In Italia • t i t t o * * ohra ofta milioni 
fra radio • tolaviaori; ma i radio-
tecnici tRAVI tono purtroppo po-
chitsimi o guadagnano QUELLO 
CHE V O G L I O N O . Ma come fare 
por diventara un B R A V O radio-
focnico? Noi — con la nostra ospe-
rionxa di quasi quarant'anni — ve 
lo insagneromo. Riamptte con chia-
r » n i il tagliando, cosi dopo pochi 
giorni ricevaroto il bollettino dosi-
dorato leggondo X quale saprete 
come si fa a diventare un BRAVO 
radiotecnico e guadagnare CENTO
MILA LIRE AL MESE. 
•ITAGIIAKE a TAGtIANOO E SPEOIRE A : 

RADI0SCU01A GRIMALDI K.n*i«.,s-Mil*. 

COGNOME -

VIA — 

PROVINCIA -

NOME 

CITTA' 

..- INVIATEMI SUBITO GRATIS E SENZA IWPEGNO: 

Q — BOLLETTINO 01 (corso radio por corrispondenza) 
Q — BOLLETTINO TLV (corso ttltvision* por corrispondenza^ 
(FARE UNA CROCETTA NEI QUADRATINO DESIDERATOJ ^ ' 1 * H 

incertezze e ambiguila, lasciava 
la porta snrchiusa alle xoluzioni 
au5picaie da tulti coloro che 
hanno veramente a cuore la 
sone delle class! lavoratrici 
Purtroppo gli element] filo-co 
munitfi del PSI hanno dimoslra 
lo di avere ancora oggi la pos-
sibilila di a bar rare la strada alle 
aspirazioni autnnnmlstiche degli 
dementi piu rejponsahilj di quel 
partito o. Superfluo an cammen-
to, salvo che per la tradizinnale 
posizione di Saragat lendente a 
dividere in due il PSI. 

11 compagno Nenni. nel suo 
articolo domenicale suWAvantil. 
esamina la successione degli 
evenli siciliani, noiando come. 
aU'ultimo stadio delle trattative, 
la DC siciliana annaspasse fra 
due soluaiont «non solo con-
traddiliorie, ma enlrambe fuori 
della realla poliiira regionale*. 
Sul problema particolare della 
collaborazione coi comanisti, il 
compagno Nenni scrive poi che 
a i socialisti tentavano di rieon-
durre la tratialiva ai termini lo
gic! di ana delimitaxinne della 
maggioranza. cosl accetlando i 
dati reali della situazione senza 
tuttavia preMarsi ad ana aprin-
risiira preclusione nei confronti 
dei enmunisti. Ed e so questo 
che si e arenata la formazione di 
una nnova magginranza ». 

Dopo nn riferimento all'ap-
pono di voti missini. che Nenni 
avrebbe considerato nna «con-
taminazione » nel caso fosse sta
to deierminante della maggio-
ranza milacziana. Paiiicolo con
clude: > „.Aveva ragione Tono-
revole Sloro. laddove diceva che 
un arrordo coi sncialiMi meileva 
tullo in crisi. non solo il mini-
*tcro Segni, ma cose di gran 
Innca pin importanti. Infatti an 
rvenluale accordo coi socialisii 
impezna molio al di la delPam-
miniMrazione quotidiana. di an 
provvedimento. di una legge». 

Contraband, infine, le reazio-
ni all'interno del MSI e del PDI. 
Con la stessa disinvoltnra si ac-
rn«a Milazzo di filo-eomnnismo 
e si asalla il compnnamento 
delle deMre che avrebbero stron-
calo rapertura a sinistra della 
Giunta dello ste«so Milaizo; si 
accu«a la DC di aver tentalo 
Tapertura a sinistra con il PSI 
e si plaude alia DC che non si 
e la«ciaia ingannare dai «filo-
cnmuni«ii » del PSI. Covelli. in 
panicolare. dopo gli sfoghi con-
iro i ire depulali che hanno 
voialo per Milazzo, ha dello che 
»i iraiia. in realla. di nn'onera-
rione accortissima. perehe in 
«pir»to modo il PDI pirn m^glio 
rrr-ntegfiare i socialcomonisti. 
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