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In verita, troppe cose non 
serie si scr ivono qua e la 
sulla soluzione della crisi si-
cil iana c sulla situazione po
litica generale, 

Cosa non scria, flno a ca-
dcre nclla falsificazione>(chc 
ci auguriamo non intenzio-
na le ) , e per csempio quella 
sostenuta da un settimanalc 
radicale . II quale da questa 
vers ione della v icenda sici-
l iana: il 17 dicembre la DC 
unanime invita per la prima 
volla i socialisti a realizzare 
ins ieme un governo nell'Iso-
la; c inque ore dopo il PSI 
r i sponde che e d'accordo, 
« senza nessuna discrimina-
zione e senza nessun anate-
ma pregiudiziale verso i co-
tnunisti, ma nessun legame 
con essi e nessuna conformi-
ta d'atteggiamenti »; tuttavia 
dodici ore dopo, « nonostan-
te questo promettente avvio 
del dialogo », l 'operazionc fi-
niscc negativamente; « la 
causa di c io ha un nome di 
>ersona: si chiama Si lvio 

Milazzo », e si chiama osti-
lila dei comunist i , in perfet-
la intesa con Milazzo, alia 
col laborazione DC-PSI. 

La falsiflcazlone e per lo 
meno dupl ice . La prima con-
sis le nel tacere che la « con-
dizione inderogabile » posla 
dalla DC era proprio quella 
di una discriminazione ver
so i comunist i , quella slessa 
discr iminazione rifiulata dai 
-socialisti, quella discrimina
zione che si concretava nclla 
rottura dello schieramento e 
della maggioranza autonomi
st a in danno della sua al: 
popolare. La scconda consi 
ste nell'attribuire ai sociali 
-sti il riiiuto di ogni « confor
mity di atteggiamenti » con 
i comunist i , laddove l'atteg-
giamento era e resta assolu-
tamente conforme sia sul 
programma da adottare sia 
sulla linea dell'autonomia. 

A chi serve, allora, al imcn-
tare una polemica su basi 
false? Non certo ai radical] 
o alle « t e r z e forze» — a 
meno che esse non vogl iano 
tornare ai tristi tempi del 
« ccntrismo » —- ma appun-
to a quelle forze democri-
^thine eh*;, vi'1-i.iuJo in g r a \ e 
cris i , ma volcndosi soltrarre 
a chiare scel te e a un muta-
mento reale di polit ica, non 
vogl iono « aprire » verso il 
PSI, bensi attirare il PSI in 
un g ioco di tult'altra spec ie . 
Anziche con parole nostre, 
preferiamo concludere • ci-
lando un uomo insospettabi-
le come Piovcne: « Volere 
che la dist inzione tra PCI e 
PSI diventi un atto di rot
tura e una pretesa senza sen-
so, ed un pretcsto per bloc-
care qualsiasi svihippo reale 
della nostra polit ica. Se la 
opcrazionc riuscisse , il ri-
siillato non sarebbe di "a l -
largare il campo della de 
innrrazia", ma e s t e n d e r e 
la cittadclla dell ' immobilita, 
.sterilizzando il soc ia l i smo, 
steril izzando la sinistra cat-
tolica... ». 

Altre cose non scric, fino 
a cadere questa volla nella 
sc iocchezza, sono quella as-
sai di moda del « comun-
f a s c i s m o » , sollcvata a pro-
posito degli osci l lanti voti 
missini in Sic i l ia , e quella 
del « trasformismo delerio-
rc » attribuito ai comunist i 
ncl l 'ammettere convergenze 
anche con forze di destra. 
Qui vien fuori o una incom-
prensione assoluta dei fa Hi, 
da parte di certe forze po-
l i t iche che si dilcttano di 
questc polemichc , oppure un 
ritorno alle grossolanita pro-
pagandist iche dcU'cpora del 
18 aprile. 

Tutti sanno che, se in Si-
cil ia la destra fascista ha 
avuto una funzinne. l'ha avu-
ta in alleanza strelta con i 
governi democrist iani . tanto 
che csiste tuttora un pallo 
scritto DC-destre per una 
azionc cpmune. Tutti sanno 
che questa alleanza e 1 
slessa c h e esiste tuttora sul 
piano nazionale (parlamen-
tare e di governo) , o m a g a n 
nel Comune di Roma, dove 
la DC si guarda bene da 
qualsiasi rev is ione dj linea 
hbbene , questo schieramen
to e stato frantumato in Si 
ci l ia, spodestato, sostituito 
da una maggioranza di po-
tere formata da comunist i , 
socialisti e crist iano-social i . 
AH'inferno di questo schie
ramento esiste certo un'ala 
di d o l r a . che si subordi 
na pero alia causa dcl-
rautonnmia. che e causa 
democral ica e di sinistra, c 
ai programma di r innova-
mento che la sostanzia. 
Quanlo -li v o '> ('ci miss ini 
— che si aggiunsero alia 
maggioranza dei -id — e 
chiaro che cssi non sono de
terminant!. . . 

Che cosa di diverso e suc-
ccsso a Bari, in questi slessi 
g iorni? L'linita della sini
stra, compreso i| PSIH, ha 
qui rnnscnti lo la conquista 
rlel Comune spodes landone 
la DC e impedendo I 'awcnlo 
del commissario prefcttizio. 
N'el rifiulo del commissario 
prefcttizio, vi e stata una 
convergenza anche della de
stra. Obiettivamente, ^ c id 
corrisponde anche a inte-
rexsi di borghesia locale 
Chi vorra es*«rc cos l s c i o c 

UN D1SCORSO AI PARLAMENTARI 

Gronchi: "Attuare 
la Costituzione il 

/ tempi di attuazione non possono essere 
indefiniti - Messaggio natalizio del Papa 

I trudizionali scanibi ili auguri 
tra lc autorila dello Stalo e i 
parlamcntari non hanno avulo, 
quest' anno, caraitere soltanio 
fornialc. In tuili gli ambienti 
politic! erano rnolto commen-
lale, ieri, le parole pronunriale 
dal Presidettle Gronclii quando 
»i e rrcato a Monleritorio per 
resliluire la visila (lell'iifficio di 
presiiliMiza ilella Camera, dei 
presittenii delle commi<sioni e 
dei eapi dei grnppi parlanienlari. 

In risposia all'on. I^eone. il 
quale \z\\ aieva esposto una sin-
tcsi (lell'altivila svolta itulla Ca
mera nell'iilumo anno, delle riu-
nioni lennte c delle leggi appro. 
vale. Ton. Gronchi si c dello 
compiaciuto del lavoro conipinio 
dail'assemhlca legislativa. Tnlla-
via lia aggiiinto di senlirsi in 
dovcre, a coslo di apparire mo-
nototio, di insistere sidla nece«-
sila di apphcare la Coslilnzione 
della nepubblira in mile le sue 
parli. Si ptiu comprentlere che 
vi <ia im'esifienza ili sradnnlita 
— ha proseguito il Capo dello 
Sialo — ma i tempi di aitua-
zione non possono es*ere inde
finiti. Se si pensa che la Costi
tuzione sia inapplicable, ocror-
rerebbe riformarla: ma poirhe 
si c tutti convinti della sua 
attualiilita, tiisogna procedere in 
questo «en*o coii energia e deci-
sione. Cio anche e soprattntto 
alio sropo di dare al popolo iia-
liano la certezza che la Coslitu-
lione e vitale in ciaseuno dei 
suoi articoli. 

L'on. Cronchi ha indicato an
che du.e csempi concreti di .*el-
tori nei quali occorre operare: 
dare piena ftmzionalita atl'Alta 
Corte per la Sicilia; atTrontare 
il prohlema urpenle della seuo-
la. II icma della scnola e slato 
visto dal Presidente della Re-
pubbliea in questi termini: lo 
Slato deve avere a sua ilisposi-
zione uno strumento valiilo per 
poiere ageredire anrlie da que
sto lato la disnecupazione e la 
miseria. Disoccupazione e mise-
ria — ha aggiunto Gronchi — 
non devnno essere con*iderate 
tare permanent! ilella noMra so-
ciela, ma sono prolilemi da af-
fronlare e risolvrre. 

E* vero elie in Iialia <si rriiira 
eon una rerta facilita il P.irla-
mento — lia dello anenra il Ca
po dello Stalo — ma questa rri-
tira va considerala rome un in-
centivo e lino stimnlo a far 
meglio. 

In fine Ton. Gronclii lia accen-
nalo ai lemi inleniazinnali. In 
un ninmento come questo. lo 
scambiar*i auguri di pace non e 
fatlo retorico, ma ha un signifi-
eato profondo. Non si deve ce-
dcre al pessimismo. ne in rampn 
inierno ne in campo inieiriazio-
nale. Occorre pi'ittosto die cia
seuno, nell'esercizio delle pro-
prie funzioni e nel campo della 
propria ailirita. abbia il sen<o 
della responsabilita che incombe 
su di hii. 

IL MESSAGGIO NATAL1ZI0 Dl 
GIOVANNI XXIII II Papa ha 
pronunriaio ieri il suo radio-
messaggio natalizio, dal tilolo 
« Le vie della pare n. II me*«as»-
gio e ili inlonazionc raula: n Xoi 
remliamo oniaeeio e rispetlo n, 
vi e deito. B alia hnona \olorna 
di tanli e»p!nraiori e annunria-
lori di pare nel momlo. Ma zli 
sforzi umani in materia di uni-
ver-ale pacificazione «ono auro
ra IHMI lunzi dai punti di inie*n 
Ira ciclo e terra. Gli e rhe la 
vera pace non piio venire che 
da Di«»«». La pace intemarionale. 
pro^esue il me«saggio. ron«i«te 
nella %erila c nella giiMiizia in-
lesrata e sostenma dalla carila 
cri*iiana: si potra co«i parlare 
di « convi\ enza » e non di v co*-
sistenza ». lermine il quale — se-
condo Giovanni W i l l — solleva 
harriere dietro lc quali si anni-
dano il so«pelto reciproco. il ti-
more e il lerrore. 

Inlereasanie t*elenrayione de«H 
osiaeoli rhe. a sindi/io del ra-
diomessaeiio papale. si fr.ippon-
conn a] rasxiuncimrnto drll< pa
re. Tali ostacoli terigonn initiii-
daaii « nella propaganda d«-lla 

c o da negare, per c i6 , il va-
lore democra l i eo della nuova 
Giunta di sinistra del Comu
ne di Bari? 

Non capire questa realta 
— c h e del res lo soverchia 
lutte le po lemiche e si svi-
luppa sulla base di diverse 
convergenze , a seconda delle 
condiz ioni locali , dalla Si
ci l ia, alia Sardesna. alle Pu-
glie, aiPUmbria — signilira 
non capire che il nemiro d.i 
ballere, e altrest le radiri 
del fascismo, stanno in Ita
lia nel monopol io democri-
st iano del potere in quanlo 
espress ione dei grandi grup-
pi monopol is t ic ! . S igni f ies 
scambiar luccio le per lan
terne. 

LCIGI PIXTOR 

iiumoralila, nello ingiustizie so
ciali, nella disoccupazione forza-
la, nel pauroso squilibrio tra 
procresso tccnico e progresso 
morale dei popoli, nella sfrcnaln 
corsa agli artuamenti, senza die 
anenra si intraweda una seria 
|xi->iliilil."< di giiingcre alia so-
lu/.ioiic del prohlema del di-
larmo D. 

Gioxanni W i l l afferma poi 
che a la eo<.iildel|j dl^ten^ione 
lia rinvcnlilo in molti aniitii le 
<p("raii/e dopo die, per tanto 
tempo, si e lissuti in uno «i:iio 
di p.u-e liiti/ia, in una ->itiuzio-
lie quanlo mai in.ilaliile. die piu 
di una \oli.i lia minareialn di 
romper.-i ». La Chiesa dirlii.ir.i 
di (t meltere a di->posi/ione i suoi 
maierni nffici » perehi» il comu
ne dc«idcrio di' pace si rotnpia. 
K lutlavia subito dopo il mes-
snggio avverte che questa opera 
di paeifira/ione « non piio essere 
in alciin mndo confu^a con un 
eedinifiilo o con un rila^tamen-
lo della fermezza nei eonfronti 
di ideologic e sUietni di viia. 
die sono in npposizione conrla-
mala e irridueihile cujl la dot-
trina c.iiinlica «. II nie««aggio 
non riniincia, nella cliinsa. a ri-
spidverare « il doloroso calvario 
della chie^a del silettzio ». 

1. pa. 

Discorso di Kassem 
sulle frontiere 

con I'lran 
H A C D A I ) . 23 Rifeiendo>i 

.tl pieoet'iip.into coruvntr.iiiien-
to d: truppe ir.m a no all i 
trout era eon l'Ir..k. :1 pre.-. -
dente del etin-min) lr.ieheno 
K.i>.-ein. ii un dtseor>i) pro-
iitiiu-ato si.cicr.i d.naii/: ad 
.ileiiiit' uiv.t.i dell'esore.to ira-
eheno. h.i f.itto pre.-ente al 40-
verno lruii.iiio che le for/e ai-
mate :raehei!e <.)iu> •• pronte ad 
i>4in eventu.il.1a •• e ehe d.fen-
doranno •• o^n. cent metro de! 
temtorio in I'.^O di .I4^I«*SN.O-
nt; raiL.tna • 

KaS<eni ha aeeu^nto :1 no-
verno r<.n.ano di effettuaro al
io frontiere •• provoe.i/ion. eon-
t.ntie - ehe d.venuont) . intol-
lerabili per il popolo ira-
eheno 

N01 ^ii^sionanio ehe la no
stra eontrowr-.!.! eon 1'Irak 
ven^.i sottopo-ta .tile Naz.on 
Utrte-

Xel >uo diseorso Kassem ha 
detto molt re- •• Le autorith ira-
ni.ine tentano di modifieare 
delle front ere ehe ei appar-
tenuono dal li»l!> e eostruiseo-
no d.iihe stillo Shatt ol Arab. 
pr.vando il nostro popolo del-
1'nequa di eui s: serv.va, tta 
111 i:lia.a d: anni •• 

Furioso incendio nel Massachusset 

Troppo vio/enfo anche per i pompieri 
IL TE68ERAMENTO 

AL PCI 

KKVF.UE (Mas>aehus»et) — 11 n vlolrnto Ineendiii ha com pletametite rtlstrutlo nn granite ertlflelo rtuve si trovovn 
la raniosa sala da hullo « Occam lew ». Nella telefoto: una itromniatleti Immagine del sinlstro, sealtatu nientrc due 
pompieri eereami di mettersi In salvo. Un altro vigile, cite si trovavn eon loro, e slato inghlnttito net rogo. mentre 
tentova dl ;\t)l>Altrre una porta eon iin'arcetta. Altrl novo vigtll, riuseltl vanl lutti I tentativi dl riomaro I'liipcnrtio, 
sono stati eoslrelti a gettar<ii nel vuoto per salvarsl (Telefoto) 

Prova di forza fra il regime gollista e Topposizione democratica 

La Francia 
II ministro 

in lotta per la scuola laica 
dell'istruzione si e dimesso 

Protesle in tutto il Paese nientrc il Parlamento disctitc il progetto per le. sovvenzioni alia scuola conf'essionalc 

(Dal nostro inviato speciale) 

PARIGI, 24 (mattina) — 
La discussione sul proqetto 
govcrnativo per ahilarc la 
scuola clcricale. doveva tco-
rienmenfe tcrminnrc fl'lc 
22.30 di ieri sera; ma siamo 
gia alle prime ore del mut-
tino della rinilin dr Nntole e 
a Palazzo Borbone gli ora-
tori si stisseguono ancora al
ia tribuna, in un clima che 
ricorda lc ore febbrili delle 
piii accanite discussioni par-
lamcntari, quando il Parla
mento aveva ana funzinne 
decision nelln vita politico 
francesc. Una mozionc che 
condanna il progettn in nn-
me della laicita della Ke

lt minMro dimlsstonario 
Bonlloche 

quadro della evoluzione dei 
rapport! di form tra il po
tere gollista e rnppnuzionc 
democralica DcUrc spcra di 
nttenere I'apphcazwne del 
suo pmgetto senza dover TI-
enrrere alia queslmne di U-
ducia. Afa prima di arrirarc 
a questo ha dovuto sacnfi-
care un ministro, il socinli-
sta Boulloche, che ha dato le 
dimissioni nella mattinata di 
mercoledi . Anche il ministro 
delta industria Jeannency 
sembra in procinto di sc-

pubblica e statu presentata 
dallu SPIO. dopo un cri-
tico discorso di Mollet. ma 
e stata respiulu c<m 448 
voti contro 60. 

II dibattito e consideruto 
estroHHiinente important? «el 
guirlo; martcdi. comunque. 
al consiglio dc' ministri. il 
suo urto con Pinay die ritc-
neva il progetto ancora in-
soddisfuccitte per i bisogni 
clericali, c stato violentis-
simo. 

Sciopcr't, delcnflcioni, fe-
legrammi. riunioni e cortei 
hanno dato, nella drammati-
ca giornata di martedt, la 
misura della opposizione po
polare al progetto governa-
tivo. La maggioranza dei 
membrl del consiglio superio-
re della educazione nazionn-
le hanno rassegnato le di
missioni. In tutte lc scuole 
pubblichc, gli scolari hanno 
cantato l'< Inno alia scuola 
laica >, che dice: * onore c 
gloria alia scuola laica — 
dove abbiamo imparato a 
pensarc liberamente — a d i -
fendere e ad avere cara la 
grande Repubblica — che i 
nostri padri hanno fatto 
combattendo... >. 

Gli insegnantt hanno det-
tato agli alunni il testo del
la famosa lettera che Jules 
Ferry uno dei pin celebri 
assertori della laicita della 
scnola in Francia invid nel 
7883 a tutto il corpo inse-
gnante. Essa contiene offer-
mazioni di una esemplare 
nobilta: « A'el momento di 
proporre ai vostri alunni un 
precetto. una massima qua l -
siasi, chiedetevi se vi sia, a 
costra conoscenza, un solo 
uomo onesto che possa sen-
tirsi a disagio per quello che 
state per dire. Chiedetevi se 
un padre di famiglia, dico 
uno solo, se fosse presente 
alia riunione e vi ascoltasse, 
potrebbe in buona fede ri-
fiutare il proprio assenso a 
cio che sentirebbe dire. Se 
si. astenetevi dal dirlo >. 

Anche nei licei i profes-
snri hanno ricordato il sen-
so della laicita e molti han
no dato da commentare un 
testo di Voltaire sulla tolle-
ranza, Invano il ministro 

Boulloche, alia t'inilin dt dt-
mettcrsi, aveva inviato una 
circolare per rienrdare agli 
nisopiHinh In pin rignrosa 
neutralitd. Il corpo inse-
qnante ha preso parte alia 
battaglia r nella sua strn-
arande maggioranza si e 
schierato dalla parte dei di-
fensnri della laicita deVa 
scuola. 

Il sindaeato degli inse-
gncnti del -Vorrf ha proposto 
uno sciopero nazionale di 24 
ore. Cnloro che ritengono il 
prnblenia della laicita un 
prohlema superato. sono sta
ti. insomnia, categoricamen-
te smentiti dalla giornata di 
azionc laica di martedl. A 
Marsiglia la polizia aveva 
violentemente caricato nclla 
tnnftinafa un corteo di ma-
nifestanti per la scuola laica. 

Urti di questo genere ba-
stano — ci sembra — a dire 
di quale natura sia il con-
flitto cite opponc governo a 

popolo snl prnblenia della 
scuola. E' una battaglia pro 
e contro la Repubblica; un 
epis-odfo /niufriiuciitafc della 
lotta che le forze demncra-
tiche conducono contro que
sto regime. 

Per quanlo riguarda i ter
mini streitamente juirUnnen-
tari del conflitto. ecco i 
fatti Al Consiglio dei mini-
<tri hi schieramento dei cle
ricali prnponcva c otteneva 
un ultcriorc peggioramento 
del progetto, attravcrso una 
madifica del suo prima ar-
ft'colo; prafirnmenfe. una ul
tcriorc garanzia veniva of-
fcrta alia scuola privata pcr-
chc essa possa praticare I'in-
segnamento che vunlc, senza 
controllo dello Stato. Boul
loche nnmmcinfa che si sa
rebbe dimesso. Pinay si scon-
travu con Jeannency. De 
Gaulle interveniva ripctuta-
mente, minaccioso e canto al 
tempo stcssn. I1i])ctcra che la 

Costituzione dovra essere an
cora meglio adattata alle esi-
genze del nuovo regime. La 
gravita del momento si espri-
meva cost in tntta la sua 
chiarezza. ma ncs'sun niiiii-
.s-fro osavn andnrc oltrc nella 
discussione: tutto si riduccva 
alle ventilate dimissioni del 
ministro dell'istruzione. De-
bre, dal canto suo, annun-
viava la tattica che avrebbe 
adottato in Parlamento: non 
uceetlure nessun emenda-
mento. oltrc a quello pro-
spettato in Consiglio dei mi
nistri. 

Contro Deb re e la scarsa 
fiducia dei gruppi pnrtarnen-
fari del MRP c degli indi-
pendenti nclla,sua personale 
flriotic. f clericali, infatti, ri
tengono che il progetto sia 
in se stesso abbastanza buono 
ma perche sia applicato ve-
ramente a loro favore essi 
ritengono di doner contarc 
sull'appoggio del capo del 

governo. Debre, screditato su 
tutti i piani e nei eonfronti 
di tutte lc forze politiche. 
non viene ritenuto un uomo 
di principi abbastanza solidi 
per assumcre la veste di di-
fensorc di una causa come 
questa. Sul dibattito pesano 
anche lc dimissioni di Boul
loche. non tanto per la sta
tu ra dcll'uomo quanta perche 
/ suoi legami con la SFIO 
contribuivano a mantencre 
un po' piu aperlo il ventaglio 
politico del governo. Boullo
che era infatti il solo mini
stro < social'tsta > nel gover
no Debre. 

Debre ha pcrso oggi, come 
prcvisto, una congrtia parte 
delle sue riscrve. e cioc una 
piaggioranza di ricambio che 
era • a sua disposizionc. Coi 
tempi che corrono, questa 
non e cosa che Debre possa 
cortsidcrnrc alia lennern. 

SAVF.RIO "flJTINO 

1338 nuovi 
comunisti 
a Foggia 

FOGGIA. 23. — La s e -
grcteria della Federazione 
fogginua del PCI ha e sa -
minato l 'andamento de l la 
attivita del tesseramento, 
reclutamento e appl icazio-
ne dei bollini sostegno in 
legame con lo svi luppo del 
dibattito congressuale. Lo 
esame ha permesso di c o n -
statave Rli importanti r i -
sultati fino ad oggi rag-
Hiunti: sono stati e f fe t tua-
ti 23 congressi sezionali; 
15.312 sono i tesserati per 
il 1900 dei quali 4898 d o n -
HP; 1338 sono i reclutatt 
che per la prima volta 
hanno ritirato la tessera del 
nostro Partito. Cinque s o -
?ioni per un totale di 1485 
compagni hanno gia s u p e 
rato il nuniero dei t e s s e 
rati del 1959 (S. Ferdinan-
do con 800 tesserati e 166 
reclutati. Cagnano con 350 
tesserati e 103 reclutati, 
San Marco la Catola con 
205 tesserati e 93 reclutati. 
Zapponcta con 40 tessera
ti e 18 reclutati, Vico con 
CO tesserati e 21 reclutati) . 

Sant'Asata 6 al 94% del 
numero dei tesserati per il 
1959. Monteleone e Tr in i -
tapoli aH'85*;'c: Apricena 
con 1200 tesserati e 91 r e 
clutati 6 al 75%: San M a r 
co in Lamis con 400 t e s 
serati e 61 reclutati 6 al 
70%: Snnsevero con 2469 
tesserati e 159 reclutati e 
al 60%. Undici sezioni h a n -

,no superato il 50% del n u 
mero dei tesserati per il 
1959. 

Sono stati applicati 12 
mila 673 bollini sostegno 
per un valore nominate di 
l ire 1.168.750: 3164 g iova -
ni e ragazze hanno rit ira
to la tessera della F e d e 
razione giovani le c o m u n i -
sta. di essi 2962 hanno a p 
plicato il boll ino sostegno. 

La segreteria della F e 
derazione ha rivolto a t u t 
ti i dirigenti e attivisti il 
compiac'unento del Comita
te federate per il risultato 
rnesiunto ed ha impegnato 
tutte le sezioni ad una par -
ticolare mobilitazione d e l -
l*organiz7azione in occa-
stone del le feste per un u l -
teriore balzo in avanti nel 
tesseramento e nel rec lu 
tamento. 

II laburtsta Edwards 
espulso dalla Spagna 

MADRID. 24 (mattina). — II 
deputato laburista inglcse Ro-
liert Edwards ha ricevuto ieri 
1'ordine di espulsioiie dalla 
SpaRna per avere tentato - di 
immisehiarsi nesli atTari inter-
ni •• del paese. 

Edwards era in Spanna per 
assistere. per conto delle orsa-
nizzazioni dcmocr.itiehe britan-
niehe. al proeesso. apertosi di-
nanzi al tribunale supremo mi-
litare. contro sediei patrioti ac-
ensati del teato di - ribeltio-
ne -. n principale impntato e 
Julio Ceron Aytiso, di 31 anni. 

II processo contro Julio Ce
ron riveste nn carattere parti-
cotare data la sua qualiti di 
diplomatieo e i suoi rapporti 
eon taluni ambienti cattolici di 
sinistra, in SpaCna e in Francia. 

La pubblica accusa sostiene 
che Ceron e suoi correi 
hanno collaborato eon il par
tito connini.-Jta. 

Ieri mattina la terra ha tremato in tutta Plsola 

Violente s cosse di terremoto in Sicilia 
Scene di panico nefle citta e nei paesi 
Non si lamentano vittime - Numerosi edilici lesionati a Catania, Ragusa e Patti 

PALKR.MO. 23 — Due v io 
lente scosse di terremoto s o 
no state avvert i te s tamane 
in quasi tutti i centri de l -
Tisola. II fenomeno ha d e -
stato v ivo panico in alcune 
citta e in molti piccoli co -
muni. Fino a questo m o m e n 
to non si lamentano vitt ime. 
In base ai dati pervenuti . il 
movimento s ismico ha cau-
sato lesioni ad alcuni edifici 
di Catania. Ragusa, Patti. 
Regaibuto e in altri centri. 
Danni hanno r.portato a lcu
ne chie?o a Mascalucia. in 
provincia di Catania, e a Na-
so nel Mc.ssinese. Qui ha 
riportato lesioni la chiesa 
madre, costruita nel '600. 

II direttore del l 'osservato-
rio s ismico dell'Istituto *Pen-
nisi» di Acireale (Catania) , 
padre Damiani, ha dichia-
rato che il s ismoscopio Vi -
centini ha registrato una pri
ma scossa molto leggera de l 
la durata di 2 -3 secondi e, 
pochi minuti dopo, un'altra. 
piu violenta, che ha fatto 
saltare dopo sei secondi l 'ap-
parecchio, mentre il pennino 
volava let teralmente v:a. < II 
suono contemporaneo di a l 
cune campano. la caduta di 
calcmacci e alcune lesioni 
prodottesi nei softitti — ha 
aggiunto padre Damiani — 
ci hanno confermato la v i o -
Ienza del terremoto* . Que-

Dal 1° gennaio imposta di 60 lire 
sul gas liquido per autotrazione 
Con il 1. gennaio 1960 an-

dra m vigore la nuova im
posta sul gas l iquido per la 
autotrazione nella misura di 
60 lire al Kg. 

Tale imposta, che tende a 
portare alio stesso l ive l lo 
del le imposte sui normali 
carburanti i gravami fiscali 
sui gas da trazione, b stata 

applicata dietro sol lecitazio-
ne del le societa- petrolifere. 
che vedevano nell'altro mez 
zo un pericoloso concorren-
te. L'equivalente di un litro 
di benzina « normale » (che 
costa al pubblico 125 l ire) 
veniva infatti a costare col 
gas circa 77 l ire. Cio aveva 

determinato uno spostamen-
to nolevole di utenze, che e 
stato bloccato dall'adozione 
del nuovo provvedimenlo . 
con conseguenze sociali ed 
economiche abbastanza gra-
vi, specie per una serie di 
piccole e med ie aziende che 
avevano avviato la produ-
zione m quel campo. 

sta seconda scossa, valutata, 
come intensity, del 7° grado 
della scala Mercalli , ha avuto 
come la prima, direzione 
nord es t - sud ovest . La c ir-
costanza che il terremoto sia 
stato avvert i to con intensita 
quasi eguale a Ragusa — ha 
concltiso padre Damiani — 
c« fa ritenere che Pepicentro 
s: trovi fuori della Sicilia e 
prectsamente nel lo Jonio. v 

Msntre a Palermo e Mes-« 
sina. e in tutta la Sicilia 
nord occidentale il terremoto 
c stato avvert i to solo da una 
parte della popolazione e s o 
prattntto da coloro che si 
trovavano net piani alt:, il 
fenomeno ha destato molto 
panico a Catania. Agrigento. 
Ragusa e in genere in tutta 
la parte eentro-orientale de l -
1'Isola. A Ragusa gran parte 
della popolazione si c river-
sata nel le strade. sostandovi 
a lungo nel t imore che la 
scossa potesse ripetersi. Al
cuni vecchi edifici hanno ri
portato piccole lesioni. 

Panico pure a Patti. e l e 
sioni in case di antica c o -
struzione: la caduta di al
cuni calcinacci nell 'aula del 
tribunale, dove era in corso 
una udienza, ha determinato 
la fuga di tutti i presenti; e 
stata notata anche un'incri-
natura in una parete della 
stanza. Ad Enna panico ne l 

le scuole c negli uftici pub-
blici: anche qui molta gente 
e fuggita all'aperto. In a l 
cune abitazioni di Agrigento 
si sono mossi i lampadari e 
qualche tavolo ha sobbalzato 
sui pavimenti. A memoria 
d'uomo a Enna non si ricor-
dava un movimento s ismico 
cosi forte dopo il terremoto 
del 1908 che distrusse Mes
sina e Heggio Calabria. 
" A Catania !a scossa e stata 

avvertita al le ore 10.31 per 
la durata di alcuni secondi. 
La gente si e riversata nel le 
strade lmpressiona.a dal for
te boato e dai murt del le 
case che hanno paurosamen-
te ondeggiato II balcone di 
un palazzo del centro e cro l -
lato. Nel lo storico palazzo 

danno grave in citta. Ai V i -
gili del Fuoco e stata invece 
segnalata una s i tuazione piu 
critica in due comuni de l la 
provincia: a Mascalucia e d 
a Belpasso. In u n rione 
di quest'ult imo centro, a 
Borrello, e pericolante l a 
vecchia chiesa di Santa 
Anna, mentre a Mascalucia 
e pericolante un'altra chiesa . 
A Caltagirone sono croilati 
larghi strati del frontone de l 
palazzo del Comune. A Cata 
nia non si sono verif ieati 
crolli . tranne in una scuola . 
nel Col legio de l le Verginelle^ 
al Borgo. dove e p r e c i p i t i n 
la vol ta di un'aula. In q u e l 
momento . le a lunne si t r o 
vavano fuori per l 'assenza 
del l ' insegnante . Al tre p r o -

Tezzano, che sorge sul la fonde lesioni sono state p r o -
piazza Stesicoro e che a c - | d o t t e in alcune aule de l la 
cogl ie attualmente la scuola 
media « Luigi Capuana >, si 
e verificato il crol lo di una 
parte del l ' intonaco di un'au
la, provocando un grave 
scompigho fra la scolaresca. 
Durante la scossa sono v e -
nuti a contatto gh impianti 
filoviari. v ibrando paurosa-
mente . Le vetture. sono ri-

c ircui to ha soUe\*ato ; una 
una enorme fiammata. Ne l 
complesso, tuttavia, nessun 

Scuola di A w i a m e n t o P r o 
f e s s i o n a l femmini le « D i 
Bartolo > di v ia S. Giuliano; 
a lcune del le studentesse s o 
no state colte da svenfmento, 
mentre altre abbandonava-
no terrorizzate Pedificio. 
Per qualche tempo, e r ima-
sta bloccata la circolazion* 
per Penorme confu5ione d e -
terminatasi ne l le strade. maste bloccate sul percorso, . 

In v ia Montesano un corto ? Anche i aismo^ra« de l lo 
osservatorio ve suv iaoo b a a * 
no registrato la scossa 
ca av\*ertita in Sici l ia, 
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