
' . ' • ' . ' • • • • ' . ' . • " ' " • • • • • • . ' • • • . " . ' • • ' • : ' ' ' . ' ' ' ' • ' . . • ' • . > • » ' • . • • • • • . - : ' • • , . ' • • ' • " . . . ' • ' . • , • ' 

PAG. 12 / ffatti d e l r n o n d o 
m 

% 

w 

r:fr> 

.-% 

IS 
iSfe-

i 
# ;-
if": 

$ * 
SB---

1" 

*£" 

E£, 

& 

i-K 

I ' U n i t A 7 mart«di 11 giugno 1963 

II caso Prof u mo 

Macmillan ha ordinato 

LONDRA — II primo ministro inglese Macmillan, tnolto 
serio in volto, viene scortato da un poliziotto fuori delta 
stazione di Euston subito dopo il suo arrivo dalla Scozia 
dove s! trovava in vacanza. (Telefoto ANSA-«l'Unita >) 

Bagdad 

leoperazioni 
contro i curdi 

% • 

ii*'i i 

BAGDAD, 10. 
II c conslglio nazionale del-

la rivoluzione > ha comunica-
to < che verranno riprese le 
operazioni • militari • contro i 
ribelli: del- Curdistan: Come 
aveva fatto i l governo Kas-
sem, - dbpd ' avere ' promesso 
l'autonomia,- il 'goven.o Aref 
passa alia repressione'arma-
ta1' contro il movimento cur-
do. Vehgorio lasciate veriti-
quattr'ore ai 'ribelli per • de-
pqrre le armi. Poi' ayranno 
iniz io le .operazioni militari 
« per sbarazzare il nord' dai 
ribelli > comandati. dal leg-
gendario « Mullah » Barzani. 
L'esercito curdo di Barzani e 
forte di circa. 20.000 uomini. 

Come si ricordera, subito 
dopo. i l . colpo di Stato del-
1*8 febbraioscorso. i l nuoyo 
governo iracheno apri le trat-
tative cori Barzani.. Circa un 
mese piu tardi,.fu raggiunto 
uri accordo per c u i l a guer-
riglia .veniva sospesa: 'il.'go-
verno centrale s'impegnava 
a concedere una certa auto-: 
nomia ai Curdistan nel qua-
dro.di .una decentralizzazio-
ne dello Stato. II generate 
Barzani, per -quanto- diffi-
dente, aveva consentito a se-
guire il consiglio di. alcuni 
suoi piii giovani collabora-
ri, fra cui il col. Talabani, 
che • vedevano nell'accordo 
un'apertura verso piu - con
sistent! sviluppi autonomi-
stici. II governo, invece, si 
preparava : gia a dare nella 
pratica Tinterpretaztone piu 
restrittiva • alia concessiohe 
dell'autonomia. In ogni mo-
dp Barzani e i dirigenti del 
Partito - democratico curdo 
furprio d'accordo sulla • ne
cessity ' di non deporre le 
•rmi: - -

In qtieste. condizioni, la 
ripresa " della guerriglia - e 
della repressiohe era ineviT 
tabile. II col. Talabani si era 
recato ' nei giorni scorsi' al 
Cairo, dove Nasser.gli aveva 
espresso la sua simpatia ver
so il movimento autonomista 
e si era impegnato a un at-
teggiamento di neutrality nei 
suoi confront]'. La stessa Tur-
chia; temendo la forza espan-
sionista di'una grande nazio-
ne siro-irachena, aveva pro
messo ,una rrelativa autono-
mia ai curdi abitanti nel sud 
del suo territorio. 

Anche l'Unione sovieticu 
aveva sottolineato aperta-
mente le sue stmpatie per il 
movimento autonomista cur
do. La parte piii autorevoie 
della stamps francese si era 
interessata: molto, in quest! 
ultimi tempi, ai curdi. Forti 
di questo largo consenso in-
tcrnationale, i democratici 

curdi; (presso i quali pare 
abbiano trovato rifugio an
che dei - comunisti iracheni 
sfuggiti alle persecuzioni dei 
c baasisti ») hanno.tenuto du-
ro, nelle loro ulteriori riven-
dicazioni che si compendia-
no nell'autogoverno con un 
parlamento eletto dalla po-
polazione del Curdistan. . 
-• Al governo centrale non 
restava i che tentare d i : ri-
prendere il sopravvento con 
la repressione militare, in cui 
gia Kassem spese inutilmen-
te ingenti forze.- Meta del-
deH*esercito iracheno e pron 
to ora a partire per il ra-
strellamento delle province 
di Kirkuk, Soleimania, Mos-
sul e Erbil. Queste regioni 
dalle impervie montagne so-
no state dichiarate «zone 
proibite ». Le citta • che da-
ranno rifugio ai ribelli sat 
ranno bombardate I curdi 
(partigiani e popolo stretta-
mente uniti, come sempre) 
attendono a pie* fermo que-
sta ennesima prova, forti di 
un'esperienza che li rende 
certi di infrangere anche 
questo nuovo attacco alia lo 
ro autonomia. 

Mosca 

Diplomatko 

accusato 
spionaggio 

MOSCA. 10 
La'-.Tass* rende noto questa 

pera che il primo segretdrfo del-
I'Ambasciata australiana a Mo-
eca. W. Morrison, e stato dichia 
rato "« persona non gradita» a 
motivo di attivita di spionazsio 
da lui svolte. Citando un annun-
cio del minustero degli esteri so-
vietico". la -Tass- assnmae che 
Morrison non soltanto da tempo 
cercava di ottenere lnformaziom 
ma si ocenpava anche della ven-
dita. di stoffe estere - a .scopo 
di speculazione. violando gros-
solanamente le norme • di con 
dotta di un funzion'ario diplo 
matico -. Morrison ha cosl svolto 
attivita incompatibili con lo sta
tute di funzionario di una mis-
sione diplomatica. In relazione 
a cirt il ministero desli esteri 
dell'URSS ha protestato presso 
I'Ambasciata australiana per le 
illegali attivita di W. Morrison: 
- II ministro si attende che la 
Ambasciata prendera riglde ml-
sure per impedire tali inammia-
sibili attivita in future da parte 
del suoi funzionari-. • . . - . . . . , 

II Lord Cancel Mere dovrd stabilire se la sicurezza 
della Gran Bretagna sia stata violate attraverso 
la amicizie intime dell'ex ministro della Guerra 

LONDRA, 10. 
Append rientrato a Lon-

dra dalla sua • vacanza in 
Scozia, il : primo ministro 
Macmillan ha ordinato tjiifl 
inchiesta stigli aspetti dello 
scandalo Profumo relativi 
alia sicurezza. V inchiesta 
sara condotta da lord DH 
home, che come lord can-
celliere e la piii alta autorita 
legale britannica. II suo com 
pito sara di accertare se la 
sicurezza della Gran Breta
gna sia statu violata attra-
verso il triangolo di amici-
zia e di frcquentazioni an
che intime costituito dall'ex-
ministro della guerra • Pro
fumo, dalla modella Christi
ne Keeler e dalVaddctto ??«-
vale sovietico Ivanov. 

Con la decisione di pro 
muovere Vinchiesta. Macmil
lan compie il primo gesto di 
una battaplia che si profilu 
per lui difficilissima: Luned) 
rtrossimo si aprira ai Comn-
ni il dibattito su tutto il ca-
so Profumo. Macmillan ri-
schia di essere messo in gra-
vi difficoltd. Non sono tanto 
i laburisti, quanto una con 
siderevole purte dei conser-
vatori che hanno oramal de-
ctso di scatenare Voflensiva 
per • ottenere J le dimissioni 
del gabinetto Macmillan. Per 
i laburisti Voccasione di un 
dibattito che screditi il par
tito conservatore e im obiet-
tivo sufficiente. Ma certi 
gruppl conservatori pensano 
di potere liquidare personal-
mente Macmillan, per cerca-
re di risollevare poi le sorti 
del. vartito < tory >, di qui 
alle elezionl. - - ; ••»"•• 

'Append arrivato a Lon-
dra, Macmillan (che ., nei 
giorni scorsi si era riposato 
giocando a golf) si e recato 
all' Ammiragliato dove • ha 
iniziato le consultazioni. Ha 
visto prima di tutto il suo 
vice Richard Butker e quin-
di Martin Rcdmayne, respon-
sabile per il • collegamento 
con il partito e per la disci-
plina del gruppo parlamen-
tare. Redmayne avrebbe do-
vuto informare Macmillan 
delle - voci che circolavano 
sulla faccenda, gia prima che 
lo scandalo scoppiasse pub-
blicamente. .,< 

' D'altra ' parte anche '• il 
< leader > laburista Harold 
Wilson ebbe una serie di 
contatti privati con Macmil
lan sull'affare Profumo, do
po che il ministro della guer
ra ebbe dichiarato in Parla
mento che le voci di suoi 
rapporti intimi con la Kee
ler non erano vere. Si dice 
che ora Wilson abbia inten-
zione — al suo ritorno da 
Mosca — di rivclnre il con-
tenuto delle lettere segretc 
scambiate col «premier». 
per far sapere all'opinione 
pubblica che:egli lo aveva 
avvertito dei pericoli ineren-
ff al caso Profumo. ma che 
Macmillan U aveva ignorati. 
'-•' Dinnanzi all'opinione pub
blica. il problema sta tutto 
qui. Comunque si consider! 
la cosa, si ha la sensazione 
che i servizi segreti doveva-
no essere al corrente dei rap
porti tra il ministro e la mo
della e delle altre conoscen-
ze di questa. Perche dunque 
Macmillan ha agito come se 
ne fosse all'oscuro? Queste 
constatazionl e Varia di crisi 
che continua a gravare su 
Londra hanno creato una s»-
ruarfone di incertezza gene-
rale che si e fatta sentire 
anche sulla Borsa. Numerosi 
titoli hanno subito notevoli 
flessioni. La tendenza de-
pressiva dovrebbe • durare 
finche la *City > non sara 
certa che Macmillan possa 
riuscire a superare la ' bu-
Jera. 

Intanto il Times pubblica 
una lettera- di Profumo alia 
Keeler nella quale Vex-mi-
nistro si scusa con la model-
la per non aver,poiuto in-
contrarla a causa dei suoi 
molteplicl impegni. Nulla di 
interessante, come si vede. 
ma nel clima attuale anche 
tin autBrevole giornale come 
il Times si abbandona al gu
sto della ricerca dei docu-
menti intimi; a, meno che 
non sia per provare che Pro
fumo non snbordinava'. gli 
intercssi della dtfesd nazio
nale ai piaceri mondani. II 
Daily Telegraph serine che 
comunque non e questo il 
momento per ricevcre ospiti. 
alludendo alia progettata vi-
sita di Kennedy U 29 oiugno. 
• Quanto al doff. Stephen 

Ward, il pindfee ha deciso di 
mantenerlo in stato di arrc-
sto, «per impcdirgli di in-
fluenzare i testimoni». A 
proposito delle alltisionl fat-
te- dal 'medico aU'amicizla 

della Keeler - per • I'addefto 
nauale sotnetico Ivanov, fun-
zionari di grado elevato del 
€ Foreign Office > hanno oggi 
fornito ai • gior.nalisti alcune 
precisazionl sul < ruolo che 
questl avrebbe svolto duran
te la crisi di Cuba dell'otto-
bre scorso: Vaddetto navale 
sovietico Incontrd il conte di 
Arran per pregarlo di pro-
porre al ministro degli Este
ri, lord Home, un intervento 
inglese, a scouo di mediazio-

ne tra I'URSS e gli Stati 
Uniti. > . ; . v : -,.•.-••:' •' 
~~Fu comunque un passo che 
si svlluppd in ritardo sugh 
avvenimenti palette" il conte 
di Arran ne parlo con lord 
Home solq 11 31 ottobre. Ma 
questo e un episodio ' mar-
ginale e irrilevante rispetto 
alio scandalo, che coinvolge 
unicamente personalita e re-
sponsabilttd politiche britan-
niche. 

LONDRA — Miss Wendy Davis arnica del dr. Stephen 
Ward all'uscita dal tribnnale ove si tiene il processo 
contro il Ward.. (Telefoto AP-«l'Unita») 

Stati Uniti 

Proposta 
africana 
'•:: 4 t * 

GINEVRA, 10 
I delegatl della RAU, della 

Etiopia e della ' Nigeria hanno 
proposto oggi alia conferenza 
di Ginevra che le potenze nu
clear! si accordi.no per: una 
messa al bando dei tests, ac-
compagnata da «tre o quattro 
Lspezioni annuo ». 

La proposta e contenuta in un 
memorandum che i tre paesi 
hanno presentato alia confe 
renza, insieme con la risoluzio-
ne sul disarmo approvata nel 
recente incontro africano di 
Addis Abeba. •,,-. ..••., -

II memorandum non prende 
posizione sulla questione della 
necessita o meno ' delle ispe-
zioni dal punto di vista tecnico, 
questione su cui, come e noto, 
I'URSS e gli occidentali sono 
divisi, ma esprime l'opinione 
che «tre o ' quattro ispezioni 
annue veramente efficaci pos-
sano rendersi necessarie per di-
sperdere sospetti reciproci, dif-
fondere la fiducia e facilitare il 
conseguimento di un regola-
mento politico-. ^ 

II delegato agiziano, Fattah 
Hassan, che ha illustrato ' il 
memorandum, lo ha dennito 
«un compromesso» tra le po-
sizioni sovietiche e quelle degli 
occidentali, in quanto fondato 
su un basso numero di lspezio
ni, come proposta dall'URSS. e 
sulla richiesta avanzata • dagli 
anglo-americani, di una proce-
dura « eflicace •». 

I tre paesi africani hanno an
che proposto che le potenze nu-
cleari sospendano subito tutti 
gli esperimenti, concordino mi-
sure contro la « proliferazione » 
delle armi nucleari e per la ri-
duzione dei rischi di guerra per 
errore e un patto di non aggres-
sione tra NATO e alleanza di 
Varsavia. 

DALLA PRIMA PAGINA 
Sidlia 

Praga: 

sostituiti 

cinque 
vice-minhtri 

Dal nostro ^ corrispondente 
PRAGA, 10. 

II vice primo ministro ceco-
slovacco. Simunek, ed il mini
stro per la pianificazione. In-
dra. sono partiti oggi" per Mo
sca, dove avranno colloqui ri-
guardanti • l'economia dei due 
paesi. 

L'agenzia di stampa cecoslo-
vacca annuncia, intanto, che i 
cinque vice-ministri presidenti 
del comitato statale per la pia
nificazione sono stati sostituiti 
nei loro incarichi e sono pas-
sati ad altro lavoro. • 

Sempre sul piano dello sfor-
zo per il miglioramento delle 
condizioni dell'economia nazio. 
nale, si sono tenuti oggi a Pra-
ga, separatamente, gli attivi dei 
direttori delle fabbriche mec-
caniche, delle aziende del set-
tore del consumo e dell'energia. 
L'attivo dei dirigenti dell'indu-
stria meccanica ha fiseato gli 
obbiettivi per il 1963 nel supe-
ramento del piano di produzio-
ramento. del piano di produ-
zione. ••••? ••-; • - '-• -v-, ;. .---. 

II compagno Holder, della se. 
greteria del partito, ha denun-
ciato la perdita di dodici mi-
lioni di corone da parte dello 
Stato. pagati come penalita per 
prodotti difettosi esportati alio 
estero. Non correggere subito 
queste insufficienze. egli ha det-
to. vorrebbe dire diminuire il 
livello di vita della popolazio-
ne. Kolder ha poi chiesto una 
maggiore 6peciaIizzazione della 
direzione delle aziende. 

V. V. 

aRj-^4-;-^,'..-

. . . NEW YORK, 10. 
«Per il bene che noi voglia-

mo al nostro paese,,e ai nostri 
concittadini noi ci impegnamo 
solennemente a dare il nostro 
appoggio a quci capi americani 
che si adopreranno per garan-
tire un avvenire di pace, un 
avvenire senza armi. Noi vo-
gliamo che il futuro sia libero 
dalla minaccia di una • guerra 
nucleare-. dice- l'appello pub-
blicato a pagamento sul Sew 
York Time* da un numeroso 
gruppo di insegnanti e collabo
rator! degii istituti di ricerca. 
che hanno costituito un comi
tato universitario stii problem! 
della guerra e della pace. . 

Gli scienziati e gli educatori 
denunciano solennemente gli 
stratcghi della - linea rigida • 
che ha per scopo di continuare 
c accelerare negli Stati Uniti 
l'accumulazione di armi atomi-
che. « Non esiste un sistema di-
fensivo che possa proteggere 

. . • ' . ' • ' > . • * : . . • 

pienaniente gli-Stati Unitj da 
un - colpo massiccio«». dichia-
rano essi. La diffusione delle 
armi atomiche - pub soltanto 
scuotere ancora di piu la sicu
rezza degli Stati Uniti. Una ve
ra strategia di pace de've sfrut-
tare tutte le occasioni che si 
prcsentano per avere trattative 
utili. * Le divergenze sul nu
mero delle .ispezionj in . loco 
non devono allontanarci da 
quello che e lo scopo fonda-
mentale-. ' % . . 

I firm atari deH'appello - di-
chiarano che • il primo passo 
sulla strada del disarmo deve 
essere il trattato per il divieto 
degli esperimenti nucleari. Es
si hanno • sollecitato il 'presi-
dente Kennedy e il congresso 
degli Stati Unit! a non rispar-
miare alcuno sforzo pur di con
cludes questo trattato. L'ap
pello e firmato da piu di 1.200 
tra professor!, insegnanti e ri-
ccrcatori di M universita e isti
tuti superior! del paese. 
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mai quasi scomparsi e dieci-
mila dai missini). - '•' 

Grave e la perdita subita 
dal PSI, con 36 mila voti in 
meno rispetto al 28 apnle. I 
dirigenti autonomist! del PSI 
pagano in tal modo il riiiu-
tato di trarre le conseguen-
ze del risultato del 28 apri-
le, la loro grave debolezza 
nel denunciare la involuzio-
ne ades tra della DC nella 
azione di governo, nel pro-
gramma e nella impostazio-
ne di crociata anticomunista 
data alia campagna elettora-
le. In tali condizioni i com-
pagni socialist! non; hanno 
saputo indicare la necessaria 
prospettivai di unita delle 
forze democratiche efl auto-
nomiste. ^ p l^ '• ••! ' '••'" 

Rispetto alle elezioni re-
gionali del -'BO il nostro par
tito guadagna 40 mila voti, 
tre punti < in percentuale e 
conquista un deputato in piu 
passando da 21 a 22 deputati. 
.. Risulta confermato da 
questo risultato che in Sici-
lia, senza la grande forza 
del Partito comunista, e im-
possibile impostare e realiz-
zare qualsiasi politica di rin-
novamento democratico e di 
sviluppo economico e socia-
le. Noi comunisti, utilizzere-
mo la riconfermata fiducia 
degli elettori per promuove-
re le piu larghe intese uni-
tarie. : indispensabili per ri-
solvere i problemi della no
stra Isola >. 

Il progresso del PCI e sta
to costante dal '58 ad oggi. 
mentre da allora la DC, no-
nostante le furibonde cro-
ciate anticomuniste, ha do-
vuto segnare il passo, e og
gi riesce a recuperare solo 
30 mila dei 130 mila voti per-
duti il 28 aprile, rispetto al
ia consultazione politica del 
1958. Per altro, questo recu-
pero e avvenuto a spese del
la destra liberale, monarchi-
ca e missina, che, nell'arco 
di sei settimane, ha perduto 
circa 80 mila voti. " . 

Il PSI, che perde 36.173 
voti e 1'1,05 in percentuale, 
e va indietro nei confront! 
delle stesse elezioni del '59. 
sconta le incertezze che han
no accompagnato la campa
gna elettorale dei suoi diri
genti, una campagna, nella 
quale timido e stato l'attac-
co " socialista alle inadem-
pjenze • della DC, anche in 
Sicilia, dove il centro-sini-
stra ha dichiarato fallimen-
to; dall'altro lato, il PSI ha 
respinto, sino all'ultimo, la 
proposta dei comunisti per* 
che attraverso un piano di 
sviluppo si possa creare una 
nuova unita delle forze de
mocratiche ed autonomiste, 
dai comunisti ai socialisti, ai 
cattolici democratici. 

Poco efficace, infine, e sta-
ta la critica al programma 
conservatore della DC. II 
PSDI mantiene intatta la sua 
forza e lo stesso, nelFinsie-
me, si puo dire del PRI che 
perde 15 mila voti quale di-
retta conseguenza della ri-
nuncia da parte dei - repub-
blicani. a causa della legge 
elettorale che non consente 
la utilizzazione dei resti su 
scala regionale, di presenta-
re le proprie liste in tutte le 
circoscrizioni. Sia i socialde-
mocratici che i repubblicani 
(soprattutto i secondi) sono 
stati piu perentori nell'attac-
co alia DC e alle sue inadem-
pienze. -
_ Il Partito liberale, invece, 

paga caro, con la flessione 
di 33 mila voti (meno 1.02 
per cento) una battaglia 
elettorale qualunquistica im-
postata su una alternativa 
conservatrice al centro-sini-
stra e su un attacco insisten-
te agli istituti dell'autono-
mia e ai ; provvedimenti 
(quale quello per 1'Ente chi-
mico minerario) che la lot-
ta delle masse e 1'iniziativa 
comunista avevano imposto 
al governo - D'Angelo, per 
creare nell'Isola, le basi di 
una efficace politica di svi
luppo antimonopolistica. 

I monarchici, che in que
sta consultazione. rispetto a 
quella nazionale. hanno avu-
to un nuovo salasso d i ' 36 
mila voti. si sono ridotti or-
mai ad uno sparuto gruppo. 
Dal 1958 ad oggi hanno per
duto 157 mila voti. Un sol:-
tario deputato li rappresen-
tera all'Assemblea regionale. 
Anche i\ Movimento sociale 
italiano, che gia aveva avu-
to una perdita di 7000 voti 
il 28 aprile. arretra: oggi d; 
circa 10 mila voti. E la" sua 
rappresentanza all'ARS e ri-
dotta di due unita. 

Nel Catanese, il nartito 
guadagna 2500 voti e circa il 
2% rispetto al 28 aprile: ana. 
logo risultato ha la DC, che 
si a w a l e pero delle perdite 
della destra: 7000 voti libe
ral], 8000 dei fascist!, 3000 
dei monarchici. II PRI perde 
circa 2000 voti. il PSDI man
tiene le posizioni mentre il 
PSI registra una grave fles
sione. 9000 voti ed oltre 5% 
in meno. - . . -; .;t . . .•••._ 

A Ragusa, nonostante la 
diminuzione di 4000 voti va-
Iidi, il PCI mantiene i suf-
fragi del 28 aprile e guada
gna 11,02%. La DC invece. 
anche in questa provincia, ri-
guadagna terreno a spese dei 
liberali. monarchici e missi
ni. Arretrano, infine. il PSI 
e il PSDI. 

A Palermo, nonostante la 
forte contrazione in assoluto 
e in percentuale dei votanti 
e dei voti validi, il PCI man
tiene le posizioni e va avanti 
in percentuale. ' la DC ' pur 
guadagnando - 2000 suffragi 
rispetto al 28 aprile, rimane 
molto lontana dalle posizioni 
del 1958. I socialisti, invece, 
hanno avuto una flessione di 
14 mila voti, di 4000 i missi
ni, di 7000 i liberali, di 16 
mila 1 monarchici. Guada-
gnano invece 7000 voti i so-
cialdemocratici e 5000 i re
pubblicani. 
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• A Messina, i purtroppo, il 
partito ha '' una flessione di 
5000 voti e dello 0,60 in per
centuale. Nell'insieme della 
provincia, e nella citta, come 
vedremo in seguito, tutti i 
partiti registrano perdite ad 
eccezione della DC. 

A Siracusa, il Partito man
tiene i suoi voti e guadagna 
10 0,85%. Arretrano il PSI 
(—3400 e —1,5%); il PSDI 
(— 5000 r ' e — 2%), il PLI 
(—1000), il PRI (—1500). 
11 MSI •{. mantiene, ma non 
riesce a conservare il seggio 
di deputato, che passa con i 
resti al PLI. 

Ad Enna una flessione di 
2000 voti del PCI e dei suoi 
alleati, ' repubblicani, indi-
pendenti e PACS. La per
centuale pero, sale dal 25,6 
al 28,7%. La • DC . recupera 
mille voti dai liberali che ne 
perdono 3000. Di una parte 
dei voti liberali e di quelli 
monarchici (assenti dalla 
competizione nella provin
cia) si a w a l e il MSI. Miglio-
rano anche i socialisti, che in 
questa provincia avevano per 
candidato un assessore re
gionale. . ..-'•• 
' A Trapani, la flessione di 
11 mila voti validi, non ha 
consentito al PCI e al PACS 
di conservare tutti i voti con-
quistati nelle elezioni politi
che. Essi migliorano, ma d: 
poco (0,26 Tc) ia percentuale. 
La DC. dal canto suo, rip ren
de 5000 voti, e il PSI pur per-
dendo mille voti migliora im-
percettibilniente la sua per
centuale. Arretrano invece il 
partito socialdemocratico e 
quello repubblicano che in 
questa provincia ha la sua 
roccaforte. 

Una delle caratteristiche 
di questa consultazione e co-
stituita dalla ripresa che il 
PCI registra nelle citta ca-
Doluogo nel loro insieme, fat
ta eccezione per Enna e Mes
sina. Il risultato piii cospicuo 
si e avuto a Catania, con un 
aumento in cifra assoluta di 
2190 voti e' in percentuale 
del 3,32 % rispetto al 28 apri
le. Per contro, nel capoluo-
go etneo si ha un arretra-
mento dei partiti di centro-
sinistra (PSI, PSDI, PRI e 
DC, anche se quest'ultima 
migliora. in •• percentuale). 
Perdono voti e diminuiscono 
in percentuale i * liberali 'e 
soprattutto il Movimento so-
ciale (i neo-fascisti vedono 
ridotta la loro forza • di ol
tre 6000 unita ed hanno un 
regresso del 3 per cento). 

Ad Agrigento, con i comu
nisti (piu 600 voti e piu 
3.36 per cento) guadagnano 
anche i compagni socialisti. 
La DC mantiene l e sue po
sizioni. arretra il Movimen
to sociale. Erano assenti dal 
la . competizione : il " Partito 
repubblicano. il Partito mb-
narchico e l'USCS. Staziona. 
ri i liberali. 

Buoni risultati anche a Ra
gusa per il nostro partito 
che ottiene 500 voti e il 2,4 
per cento in piii; diminuisco
no il PSI (900 voti) il PSDI 
(700) e il PLI (700). La DC 
migliora le sde posizioni: 
ma, qui come altrove, cio 
avviene attraverso la fago-
citazione delle forze di de
stra (i monarchici, ad esem-
pio. non si sono presentati). 
A Siracusa. invece, a un mi
glioramento in percentuale 
del PCI ( + 1,80%) corri-
sponde una diminuzione sia 
del PSI (—1,5%)..della DC 
(—0,41), del PSDI (che per
de 800 voti e Tl ,37%), del 
PRI (—500 e —1%). 

A Caltanissetta il PCI gua
dagna circa il 2 per cento, 
anche se si registra una di
minuzione di 50 voti deter-
minata dalla forte flessione 
avutasi fra i votanti. r 

Come abbiamo detto. una 
nube oscura il successo del 
partito nella citta capoluo-
go: a Enna, la lista comu
nista e quella della « Colom-
ba* registrano una perdita 
del 4,42 per cento. II PSI 
per converso ha un miglio
ramento di analoghe propor-
zioni. La DC perde in voti 
e in percentuale, cosi come 
il partito liberale che vede 
ridotti di due terzi i propri 
suffragi. Questi voti passa-
no in blocco al Movimento 
sociale. \ i 

A Messina, flessione del 
PCI (—2.135 e —0,90 %), del 
PSI (—3.500). del PDIUM 
(—1600), del PLI ( -4 .000) . 
La DC solo avanza ma di 
appena mille voti. 

Nella capitale della Re-
gione. Palermo, il nostro 
partito guadagna 610 voti e 
Tl,8 %; la DC. per contro. 
perde oltre mille voti rispet
to all'ultima consultazione. 
anche se migliora in per
centuale in considerazione 
del fatto che vi e stata una 
minora affluenza di elettori 
alle urne. Grave e invece lo 
arretramento dei socialisti. 
che perdono oltre novemila 
voti e quasi il 3 %. Di una 
vera e propria « debacle > si 
puo pari a re a proposito del
le destre (partito liberale, 
partito monarchico e movi
mento sociale) che nell'in
sieme calano di 16 mila voti 
e di circa il 4 per cento. Qui, 
come negli altri centri e.pro
vince, si e definitivamente 
dissolta l'Unione siciliana 
cristiano sociale dell'on. Mi-
lazzo. 

II 3.20% e 700 voti in piii 
sono stati ottenuti a Trapa
ni capoluogo dal nostro par
tito, mentre arretrano del 4 
per cento il PSI e del 2 % 
il PSDI. I due partiti com-
plessivamente perdono 3600 
voti. Secca perdita anche del 
Movimento sociale (meno 
2800 voti), dei monarchici 
(meno 500); stazionari inve
ce la DC, i liberali e i re
pubblicani. 

Bandiere rosse 
della rinnovata alleanza tra 
i gruppl dc e le cmsche ma-
fiosc, dcll'anticomunlsmo piu 
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sfrenato . (del quale Valflere 
e stato. ancora'una volta, U 
cardinale Ruffini), della piu 
masslccia > corriizione tentata 
sino al "• momento ' del' voto. 
*• Al fallimento totaie della 
' prova d'appello • dc si op-
pone •'' I'avanzata comunista 
che va ben oltre U dato ma-
tematico: . ovunque, tra i 
braccianti delle boraatc co
me tra " i nuclei operai * 
larghi strati del ceto medio 
cittadino. < il ' Partito si raf-
forza con nuove adesioni ch9 
suppliscono- largamente . aVa 
flessione J complesslva del 
corpo elettorale. • Basli pen-
sure che, nei nuovi quartierl 
residenzlali, il PCI registra, 
in mediu, un aumento di die-
ci voti oer se^ione. 

Grave e la flessione del 
Partito socialista nel capo-
luogb. alia quale si oppone 
invece il rafforzamento " di 
tutti gli altri part'ti della 
.sinistra. Gli e che il PSI paga 
lo scotto di una politica di 
ripetuti e sempre piu gravi 
cedimenti alia DC sul piano 
non soltanto regionale ma 
anche - comttnale (dull'au-
mento del prezzo dell'acqua 
ulla mancc.ta. coraggiosa ini-
ziativa contro la speculazio
ne edilizia). Cosl come il 28 
aprile il processo di cJisio-
tic delle forze socialiste ave
va interessato soprattutto lo 
elettorato della provincia (in 
gran parte bracciar>ti. c col-
tivatori dehtsi dalla politica 
agraria del ' PSI) oggi csso 
investe Velettorato cittadino: 
la perdita socialista nel ca
poluogo e, infatti, doppia ri
spetto a quella del resto 
della provincia. 

Mosca 
hanno precisato chi sara H 
loro rappresentante. 

E' noto perche le trattative 
in passato erano state sospe-
se.L'URSS aveva acccttato 
la proposta americana di un 
numero limitato e simbolico 
di ispezioni destinate a con-
trollare la tregua atomica: 
gli Stati Uniti si erano pero 
rimangiati la loro stessa pro
posta. L'iniziativ'a di ripren-
dere i contatti e dovuta in 
gran parte al primo ministro 
inglese, Macmillan, che ha 
bisogno di ttn successo tnter-
nazionale per risollevare le 
sorti del suo partito in vista 
delle prossime elezioni. Ma 
e realmente riuscito Macmil
lan a ottenere dagli ameri
cani un atteggiamento piii 
ragionevole? E' questa la do-
manda da cui tutto dipende. 
Oggi come oggi, non si e in 
grado di dare una risposta. 

Dati questi precedenti, an
che Vincontro di Kru-sciov 
con Wilson, cioe con Vuomo 
in cui tutti vedono il futuro 
primo ministro inglese, ' ha 
acquistato un particolare in-
teresse. Anche in questa se-
de si e parlato degli esperi
menti atomici, ma non sa-
rebbe stato questo il princi-
pale argomento del =.- collo-
quio, cui da parte sovietica 
assisteva Gromiko. Krusciov 
e Wilson hanno conversato 
per tre ore e, alia fine, han
no deciso di incontrarsi una 
seconda volta alia fine della 
settimana, poco prima della 
partenza . del leader inburi-
sfn: lo ha detto lo stesso Wil
son a un gruppo di giornali-
sti del suo paese. In quella 
occasione si parlera pero so
prattutto dello sviluppo del 
commercio anglo-sovietico. 

Gli argomenti affrontati 
oggi sono stati, oltre al com
mercio e alle tregua nuclea
re, anche il disarmo genera
te, le < zone disatomizzate >, 
la questione tedesca con par
ticolare riferimento agli ar-
mamenti atomici di Bonn, la 
situazione nel sud-est asiati-
co e, soprattutto, nel Laos. 
Wilson ha detto di avere pro
posto che VAfrica e VAmeri
ca Latino vengano dichiara
te < zone prive di armi ato
miche *. Krusciov ha accolto 
con molto favore questa idea. 
II problema delle « zone > e 
diventato cosi uno di quelli 
su cui i due dirigenti si sono 
soffermati piu a I un go: essi 
hanno analizzato le propo-
ste finora avanzate da diver
se parti come un mezzo di 
ricerca degli strumenti che 
possono accrescere nel mon.-
do la sicurezza, consentendo 
di evitare attacchi di sor-
presa. 

Sempre a detta di Wilson, 
Krusciov avrebbe criticato i 
piani di armamento inglesi 
e ' francesi, affermando, tra 
Valtro, che e assurdo perua-
re che i bombardieri strate-
gici, oggi vantati dai dirigen
ti di quei due paesi. possano 
effettivamente raggiungere 
I'URSS: essi sarebbero cer-
tamente distrulti alle fron-
tiere. I sovietici, egli avrebbe 
aggiunto, oggi non costrui-
scono piii quel tipo di aerei 
perche troppo - vulnerabili; 
per la stessa ragione hanno 
abbandonato enche la costru-
zione di navi da guerra di 
superficie. 

Circa gli esperimenti ato
mici, Wilson non e stato mai 
ottimista: egli non crede a 
una possibilitd di accordo ge
nerate; piii probabile sembra 
un'intcsa per la sospensione 
delle esplosioni nell'atmosfe-
ra, sulla terra e solVacqua, 
da cui resterebbero escluse 
invece le esplosioni sotterra-
nec. Questa - opinione, • che 
riflctte soprattutto le posi
zioni e gli intercssi america
ni, sembra appartencre tut-
tavia solo al leader laburista. 

La presidenza, il consiglio. 
le giunte di categoria e il 
personate tutto della Fede-
razione italiana cditori gior-
nali annunciano con vivo 
cordoglio la morte del signor 
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padre del dr. Piero Lupctti, 
vice-direttore della Federa-
zione Italiana Editori Gior-
nali, avvenuta in Pisa 0 10 
giugno 1963. 
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