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Dopo la imponente manifestazione di sabato 

riper 
L'appello lanciato ieri dal convegno della Consulfa itaiiana 

Ha avuto luogo ieri a Ro
ma l'annunciato - convegno 
delle Consulte per la pace. 
Erano presenti i membri del-
la Giunta nazionale (Capiti-
ni, Borghi, Spano, Gaggero) 
e numerosi dirigenti regio
nal! e provinciali che saba
to avevano partecipato alia 
« marcia > per le ' vie della 
capitale. La riunione,' nella 
quale ha preso la parola an-
che Tinglese Patt Arrow-
smith, del «comitato dei. Cen
to >, ha dato occasione a un 
interessnnte dibattito sull'ar-
ticolazione interna e sulle 
prospetlive dell'attivita del
la • Consulta nei prossimi 
mes i . .r • 

Com'e noto, la grande ma
nifestazione di sabato si era 
conclusa sul piazzale del Co-
losseo. intorno al palco dove 
erano saliti i. dirigenti nazio-
nal i - della ^ Consulta,,; tra ?; i 
quali il sen. Velio Spano, con 
la lettura di un documento 
politico. Ne diamo qui di se-
guito i punti principali: 

. 1) per realizzare il supe-
ramento dei blocchi e l'aboli-
zione dei patti militari e ne-
cessario bandire lo spirito di 
crociata, affennare nel mon-
do una condizione di coesi-
stenza democratica e la pie-

na indipendenza di ogni sin-
golo paese, ammettere al-
I'ONU la Cina Popolare e le 
due * Germanie; • tutti •'• nelle 
Nazioni Unite e le; Nazioni 
Unite per tutti; 

2) per impedire la molti-
plicazione dei paesi in pos-
sesso dell'atomica, il poten-
ziamento delle alleanze mi
litari, la prosecuzione degli 
esperimentti nucleari biso-
gna bloccare la crescente cor-
sa al riarmo, che divora le 
energie delle'nazioni; sono 
urgenli la rlduzipne dei bi-
lanci militari e la creazione 
di zone prive di armamento 
atomico ed anche conven-
zionale; e necessario perse-
guire la riconversione delle 
strutture economiche, sociali. 
scientiflche •? di guerra in 
strutture civili di pace; .•-. 

-i 3) in Europa l'ltalia de-
ve opporsi •• al goll ismo.' al 
militarismo - tedesco e alia 
loro alleanza. 11 revanscismo 
in Germania e i l potere per-
sonale in Francia rappresen-
tano infatti un serio impedi-
mento alia democrazia in Eu
ropa, un grosso ostacolo alia 
intesa internazionale per il 
disarmo e una vera minaccia 
alia pace; l'ltalia deve, inol-
tre, riflutare ogni collabora-

zione coi governi fascist! del-
la ' Spagna, del Portogallo, 
della Grecia e svolgere al-
1'ONU un'opera di intransi-
gente difesa dei diritti del 
popoli contro le azioni colo-
nialiste e razziste quail quel-
le nell'Angola. nel Viet-Nam, 
nella Rhodesia, nel Sud 
Africa; ' 

. 4 ) perche la flducia e la 
cooperazione tra 1 popoli si 
sviluppino occorre una pro-
fonda trasformazione di tut-
to l'indirizzo culturale e un 
nuovo *. orientamento nella 
scuola. nellMnformazione e 
nella propaganda, abbando 
nando la parzialita, lo spiri
to nazionalista e sciovinista 
e diffondendo invece una 
educazione alia pace. A que
st! scopi concorre efflcace-
mente il riconoscimento lega
le della obbiezibne"' d i^co-
scienza: « ":\ H? ^ •:"•: 'i 

5) per la pace ttitt! • so
no responsabili; " il popolo 
non puo affldarla soltanto 
alia azione della diplomazia 
e dei governi; la lotta per 
la pace deve 'riunire tutte le 
forze democratiche per una 
opera popolare di controllo 
e di pressione sul Parlamen-
to :-- e sul governo, perche 
l'ltalia prenda in Europa 
concrete iniziative di pace. 

La elezione del Papa 

i cardinal! 

Le votazioni cominceranno il giortto dopo 
L'ultima cappella cardina-

lizia, alia ' quale presenzie-
ranno 83 missioni ufflciali, 
conclude oggi i <novendia-
l i » in suffragio di Giovanni 
XXIII e porra term in e = al 
lutto della Chiesa cattolica 
per la scomparsa del Ponte-
fice. La missione itaiiana sa-
ra diretta dall'on. Fanfani 
e comprendera fra gli altri 
i ministri Piccioni e Taviani. 
Un altro rito funebre. do-
mani, si terra in Santa Ma
ria degli Angeli a Roma, alia 
presenza del Presidente del
la Repubblica e delle piu alte 
cariche dello Stato. Sempre 
domani, in tutta Italia i pub 
blici edifici esporranno la 
bandiera a mezz'asta, men-
tre a Roma, nelle scuole an-
cora aperte, verranno sospe-
s e le lezioni. Gli esami conti-
nueranno invece a svolgersi 
regolarmente. 'r.i*-
• Terminato il lutto. il Sacro 
Collegio mercoledi si riuni-
ra in Conclave. Si prevede 
che saranno presenti 80 de
gli 82 cardinal!. I porporati, 
ciascuno accompagnato da 
un * conclavista » accederan-
no entro le 16.30 al Palazzo 
apostolico. Alle 17, i cardina-
li si recheranno dapprima 
nella cappella Paolina e poi 
di qui. in processione, nella 
cappella Sistina. 
- Dopo una serie di riti re-
ligiosi. il prefetto delle ce-
rimonie apostoliche, - monsi-
gnor Enrico Dante, intimera 
1*< extra omnes », cioe estro-
mettera dalla cappella tutti 
coloro che non sono cardi
nal!. I porporati presteranno 
quindi giuramento. e il car-
dinale decano, Tisserant. ri-
volgera un breve discorso al 
Sacro Collegio. 
• I cardinali si ritireranno 
nelle loro < celle ». - Giovedi 
avranno inizio le votazioni. 
due il mattino e due il po-
meriggio. che si ripeteranno 
fin quando '• non sara eletto 
il pap*. 
i Continua frattanto «sui 
giornali l'esercizio delle pre-
visioni. Secondo il Corricre 
i*e'la Sera la rosa dei papa-

r4 h'li si 6 ristretto ai nomi di 
Montini. Lercaro. ' Roberti 

^ Confalonieri e Marolla. Se-
^; condo la Nazione di Firenze. 

< s! continua a ripetere ' la 
terna dl Montini. Lercaro. 

p . ^rbani ^, ma, d'altra parte, f 
&• «tradizionalisti » sono mol-
'<$i to riservati sulla candidatu-

v r « Montini. II Rome Dally 

' • ';' ~-.-i- "7. "••'••-. V J " • • ~ 

American pubblicava ••• Ieri 
mattina, non senza intenzio-
ne, un'ampia biografia apo-
logetica del Cardiriale Siri, 
esponente .« di grande statu-
ra > -- dell'ala :« conservatrice 
cardinalizia. v^ "'••:.*?• 

II parigino Le Monde con-
sidera Montini il « primo fa-
vorito». ma aggiunge che 
questo, date le consuetudini 
vaticane, e un serichandicap 
(a parte il fatto che il gover
no. spagnolo lo osteggia, cosa 
da cui i cardinali potrebbero 
pero prescindere). 

L'importante" rivista ame-
ricana- Time, che spesso si 
compiace di usare un lin-
guaggio molto spregiudicato, 
esamina i vari papabili, tro-
vando a ' ciascuno qualche 
grave difetto: Siri e Ruffini 

« fanno venire - i v brividi a 
mold cardinali: non italiani 
per la mancanza di aper-
t u r i s m o . Giovanni Montini; 
«un liberate ben noto con 
molti nemici nella Curia, je 
stato instabile come un teri4 
mometro e indeciso come un 
pastore di anime». Lercaro, 
< disinvolto ed emotivo, ma-
nifesta profondo interesse 
per le riforme sociali, ma, la-
menta un funzionario va 
ticano, "la sua concezione 
del lavoro sociale e quella 
di dare elemosine" >. Urbani 
« e ritenuto essere troppo di-
pendente dai suoi consiglie-
ri». Altri difetti vengono 
trovati a tutti i papabili, per 
cui Time lascia in sospeso lo 
interrogativo: chi sara eletto 
Papa? "., ... "... „ . ; ; . ;} ; , : ' 

65 nif/o palermitani 
minacciati 

PALERMO. 16. 
Con una settimana di ritar-

do (per il quale k stata ordi-
nata un'inchiesta) 65 mila pa-
lermitani hanno saputd di es
sere stati per tre giomi e tre 
notti sotto la minaccia di una 
epidemia, causa rinqulnamen-

1 • " . 

# Concluso 
il congresso 

dell'obbigliaiiMiito 
, „ , . \ ..BOLOGNA, 16 
Si e concluso oggi il quinto 

congresso nazionale del sinda-
cato unjtario dell'abbigliamen-
to (FILA-CGIL). n compagno 
Antonio Molinari e stato rie-
Ictto scgretnrio responsabile. 
Nella seduta conclusive — net-
In quale hanno recato il loro 
saluto sindacalisti deU'Ungheria 
e della Jugoslavia, — ha par-
lato il segretario della CGIL 
compagno on. - Luciano Lama. 

to dell'acqua potabile erogata 
dall'Acquedotto della cittk. 

II guasto che ha causato la 
minaccia di epidemia e aecadn-
to venerdl notte. fra fl Mtte e 
I'otto giugno. quando per un 
riflusso di acqua da un ca-
nale di scarico in una camera 
di manovra. sarebbe stato pro* 
vocato l'inquinatnento della tv> 
batura cne eroga lacqua pc-
tabile ad una vasta zona com-1 

presa tra la via di Serradital-
co. Principe di Paterno e Hc-
tarbartolo, sino al mare. 

Dal momento deU'annundo, 
dato ben 100 ore dopo l'inqui-
namento sono entrate In fun-
zione otto squadre flsse dl di-
sinfezione, da MUano sono ata-
ti speditt dfeei mila aate aatt-
tiflche. In citta sono stati isti-
tuiti 25 ambulator* per la vac-
cinazione. •>- .* 

Non e esclusa la possibility 
che, malgrado l'ordine impar-
tito alia cittadinanza di bollirc 
l'acqua prima di utilizzarla, si 
veriflchlno casi di infozione; in 
ogni lltro di acqua trogata nel
la zona interessata, infatti, era-
no presenti dai cinque agli otto 
mila battert. 

Le responsabllita dell'amml-
nlstrazione comunale e dell'Ac-
quedotto sono gravisslme. 

.it •< 

della DC 
'•t-; t . ; 

PORTOFERRAIQ, 16. 
f r-. II compagno • Pietro In-
grao ha parlato queeta se-

i ra a i ' comunisti dell'Isola 
; d'Elba riunitisi a Porto-
; ferraio per festeggiare il 
grande balzo in avanti 
compiuto dal nostro Parti-

{to in questo che puo essere 
considerato, oramai, un 
« e x » feudo della D'C. v-.'•-•• 

II compagno I ngrao ha 
iniziato a pari a re, accolto 
dagli applausi, ricordando 
la nuova grande impresa 
che e in corso nel cosmo: 
egli ha sottolineato quan- . 
to sia pieno di signiflcatq"'; 
il fatto che la prima don^V 
na che vola nel cosmo ven-. , 
ga dal Paese del sociali-
smo e come questa donna. 

i cosmonauta sia anche essa 
; una testimonianza d e l " 
jgrandi mutamenti in cor-
"ao riella societa umana. 
f; Infatti, . queste imprese, 
iion solo ricordano a.tutti 

(la forza, l'ardimento, il 
' ruolo •> d'avanguardia . del 
mondo comunista in tiitte 
le conquiste della civilta, 
ma anche richiamano l'at-
tenzione di tutte le forze 
politiche sulle dimensioni 
nuove che la vita dell'uo-
mo sta acquistando, > sui 
grandi problem! della no 
stra epoca che sono quelli 
di mettere la ecienza e la 
cultura al servizio dell'uo-
mo, della sua liberazione e 
d i : assicurare che .questo 
storico compito sia adem-
piuto' nella pace e nella 
democrazia con la collabo
rations fraterna di tutti i 
popoli del mondo. - ^ 

Queste sono — ha detto 
Ingrao — le questioni cru-
ciali attorho a cui s o n o . 

. chiamate •, a misurarsi -< le 
! grand! corrent! Ideali e po
litiche e che decidono del
la aorte del popoli. Per la 
soluzione positiva di que
ste auestioni ei muove il 
mondo comunista; ed p ci-
gnificatiyo; rr-, ha- sottolir 
neato Toratore —• che og
gi. l'iniziativa nostra co-
minci a trovare una ecd 
anche in cam pi lontani, 
da noi. ;. _.-.-;*-'•» ^ ' :'•'-" - ,;-:••. 
•2 La grandezza di Giovan
ni XXIII e stata proprio 

-quella di avere affrontato 
con spirito nuovo tali pnv 
blemi. > Ed * 4 . impOTtante 
che. oggi. anehe im uomo 

; come Kennedy. -' U quale. 
porta pesanti responsabili*-J 

^ta per l ie gravi crisi c h * | 
l'umanita ha^attraversato/ 
debba riconoscere 1'urgen-
za di riprendere il collo-
quio'- sul- disarmo con • il 
mondo comunista e la ne-
ce^sita di giungere a eta-
bilire con questo mondo 
un rapporto d i ; reciproca 
comprensione.'-• • - ' . • -•• '-
•• Ingrao - ha contraDD06io 
alle spinte sempre pift for-. 
ti verso una nuova orga-
nizzazione della vita urn*-
na c dei rapDorti tra i po
poli, la grettezza e la mio-' 
pia di cui stanno dando 
prova in quest! giorni le 
vecchie classi dirigenti Ita-
liane. 

Egli ha rinnovato la pro-
testa per la calcolata len-
tezza con cui viene prplun-
gata la soluzione deHar cri-
si governativa. E* pMMto 
un mese e mezzo dalle • l e 
zioni — ha detto Ingraio— 
e ancora ttamane Ton. Mo
re non ha saputo dire ee e 
in grado b no di formare 
un governo.'Fatto piu gra
ve e che ' rorientamento 
con cui egli si muove, ap-
pare in profondo contrasto 
con i bisogni del Paese e 
con la netta e inequivoca-
bile 6ointa a sinistra usci-
ta dalle elezioni. •- -
S Ingrao ha sottolineato, a 
questo proposito,. tre pun
ti: la ripetizione delle vec
chie, logore fonnule dl or-
todossia atkntica; I'antico-
munismo e la discrimina-
zione a sinistra: la rlnun-
cia a : concrete riforme 
6trutturali che sole pdsso-
no caratterizzare una pro-
grammazione operaflva. 
democratica, , antimonopo-
l ist ica. • -- ,4•;^-i:-' i 

E* delittuoso — ha con-
tinuato Ingrao — d i e I l ta -
lia rinunci ad esercitare 
un suo ruolo nella nuova 
fase di negoziati che sta 
per aprirsi fra Est e Ovest. 
Non e questa la funzione 
che compete ad un grande 
paese democratico di' 50 
milioni di uomini. Non ba-
sta mettere nelle dichia-
razioni programmatiche 
qualche frase stereotipata 
sulla pace. Noi rivendichia-
mo una" iniziattva concreta 

dell'Italia per la * creazio
ne di una fascia disatomiz-
zata nel cuore dell'Europa; 
iniziativa che trova oggi ; 

dei punti di appoggio nelle . 
dichiarazioni di uomini co
me Spaak e come Wilson; 
iniziativa che non pud non 
accompagnarsi al rifiuto 
esplicito della adesione al-
Tarmamento atomico mul-
tilaterale. Quanto alia po-
tica di discriminazione an-
ticomunista che Ton. Moro 
vuole mettere a base del 
suo governo, Ingrao ha sot
tolineato la : gravita della 
dlchiarazione attribuita al* 

: lo^stesso Moro, circa il pro
posito del nuovo governo 

\ di dimettersi nel caso che 
'.ij.voti, comunisti risultasse-

roj determinant! per l'ap-
provazione di un qualsiasi 
disegno di legge governati-

• vo. Una tale dichiarazio-
ne, ove fosse fatta, signifi-
cherebbe la volonta di 

' escludere pregiudizialmen-
. te dalla azione legislativa 
una iprza che rappresenta' 
un quarto del corpo eletto-
rale e che raccoglie l e mas
se lavoratrici piu avanzate. 
Una tale linea aprirebbe 
una situazione mai veriflca-
tasi nemmeno coi passati 
governi centristi e l ; rap-
presenterebbe un grave _ 
passo • indietro anche : ri-' 
spetto al governo Fanfa
ni e al governo di centro-
sinistra che ha operato in 
'Sicilia, dove le poche leggi 
positive approvate passa-

; rono appunto coi voti de-
; terminanti dei comunisti. 
'"•- Noi affermiamo che cid 

rappresenterebbe un vero 
e proprio sUicidio politico 

-per il PSI. Chi, percio, pro-
Vpone o tenta simlli mano-

vre, mira deliberatamente 
.a sfasciare il partito so-
: cialista e a fargli pagare 
le spese dellai^sconfitta e 

: delle difflcolta democristia-
.; ne. Il compagno Nenni ha 
propostoaiflbidi aprire un 
discorso sui problemi della 
unita politica della classe 
operaia. Ma quale coeren-

; za ci puo essere tra una 
v$ale proposta \% rl'accetta- • 

zione della discriminazio
ne anticomimista pretesa 
da Moro? Iiiflne, e eviden-
te che una dichiaraiione 
qual f§ quella :attribuita a' 
Moro significherebbe^rne.t-% 
tere'ii nuovo governo alia. 

i inerce di tutti i peggiori' 
^Igfi^tti • della J- destra d.cl -
Una linea di rbttura con: 
la sinistra e di discrimina-

• zione anticomunista e per-
' ci6 i n o'rganico contrasto 

con un programma di rin-
novamento strutturale. A 
proposito di questo pro-
gramma. Ingraq ha sdftbli- •.' 
neato che sono1 neces$arie 

-scelte . chiare. Non- basta: 
prohuhciare la parola j)ro-
grammazione. - Bisogria -di-

-re esplicitamente che ' Id 
- programmazione devfr ten-
dere ad elevare la' co'ridi-
zione uniana e sociale del-: 
le masse lavoratrici,. -re-. 
spihgendb la linea che fa 
salva la strozzatura mono-
polistica e chiama ancora 
una volta i layoratori a pa
gare le spese della con-
giuntura. Non basta scri-
vere nel programma la pa
rola « region! >: chi vuole 
le region! deve part ire dal
la discussione e dalla ap-
provazione della legge elet-
torale. E ancora: chi vuo
le una politica nuova nel
l e campagne deve pronun-
ciarsi per la riforma della 
Federconsorzi che non so
lo i socialisti. ma anche i 
repubblicani, definirono un 
«cancro» da estirpare. 

Noi rion abbiamo dimen-
ticato queste affermazioni 
ne le hanrto dimenticate le 
masse. Andare contro alle 
esigenze maturate nel pae
se significa, percid, aprire 
la via ad una seria crisi 
politica. Spetta a noi, alle 
forze democratiche e di si
nistra, alle, masse popola-
ri, di intensificare, in que
st! giorni, il movimento 
politico generale attorno 
alle rivendicazioni della 
unita e di una effettiva 
svolta 'a sinistra. / 

II popolo non pud e non 
deve essere tenuto all'oscu-
ro di quanto si sta deciden-
do. L'azione del movimen
to popolare e la leva che 
pud battere le manovre dei 
dirigenti d.c. e le capitola-
zioni di chi sottovaluta la 
forza della sinistra ed e in-
capace di assumere una po-
sizione autonoma nella 
trattativa co nil movimen
to cattolico. 

- i Sicilia 

e I' Avanti! » 

\ La situazione determi-
s natasi nelle sezioni del . • 

Partito comunista di Al- • 
<,camo ha dato occasione 

all'Avanti! di aiusilficare,. 
• niente metio, le basi su cui .. 

si svolge la trattativa fra, 
Moro e Nenni. L'Avanti! > 

1 inventa dl sana vlanta, ri- . 
•vrendendd la notizia dai ' 

giornali della DC, che il ' 
dissidio sorto fra i comu
nisti di Alcamo riauarda 

yValleanza con il vartito S. 
autonomista cristiano-so- *}) 
dale e Vavvenuta elezio
ne dell'on. Corrao e del 
sen. •'''•- Marullo, riguarda 
cioe la politica di alleanze 

.tdel nostro vartito. Su que-
sti temi il PSI ha gla fatto 

. in Sicilia due campagne • 
• elettorali, perdendo voti 

fra contadini e operai, ai . 
quali si voleva dare a he
re che a bloccare la ri
forma agrarla in Sicilia 
fosserp stati Marullo e 
Corrao e non il governo 
di centro-sinistra, non la 

" DC con la spiacevole com-
'plicfW del PSI. Cosicche 
anche nel collegio di Al-

: camo, dove era candidato ' 
il -• -c barone » Marullo, 
molti braccianti e conta
dini socialisti votarono ' 
PCI e non PSI. Al compa
gno Lauricella, • speciali-
sta in questa propaganda, "K 

10 mila lavoratori che in 
' passato avevano votato '• 
-nella sua provincia, quel
la di Agrigento, per il 

: PSI, hanno risposto non 
votando piu per1, questo 
partito. Su questi fatti il 
giudizio degli elettori si-
ciliani, che hanno premid. t 
to la politica del PCI, e';l 
stato quindi chiaro (a me-!; 
no che l'Avanti! non ri-
tenga, come I'on. Moro, 
che gli elettori sicilianl 
siano stati €disattenti>). 

Circa i fatti di Alcamo, 

. che la tesi delPAvanti! sia 
un falso e dimostrato del 
resto dal fatto che sulla 
situazione locale gid due 
anni addietro (quando ne 
Corrao ne Marullo erano 
candidati) fu pubblicalo , 
un documento del Comi- ': 

• tato federale. Ed e dimo- ; 

strato ancora dal fatto che 
i compagni che VAvanti! 
indica come avversari del-
Valleanza con il partito t 
autonomista cristiano-so-
ciale sono * proprio quel 
compagni che colldborano 

•• con Corrao e con questo 
', partito "-•' nell'Amminlstra- -' 

zione comunale di. Al
camo."-J : *'••' •'• '•• *-' 

Di che si tratta, invece? 
Ad Alcamo, il PCI negli . 
ultimi anni e fortemente 
cresciuto sia in.iscritti sia ... 

' • . - • ' • • • . ' ' . - • • . - v iv> 

in voti. Si ponevano quin
di al Partito problemi di 
depentramento, di allar-
gomento del aruppf diri-
genti, di articolazione del
le organizzazloni, di mas-
sa. A questa diversa strut-
turazione ed articolazio
ne, : che evidentemente 
rompe con i capi-popolo, 
alcuni compagni hanno 
fatto resistenza, provocan-
do una lunga lotta politi
co, a, volte degenerata in 
lotta persqnalistlca (ecco 
perche, nel documento del 
Comitato Federale, c{ si 
rlchiama alia penetrazio-
ne di elementi caratteri-
stici dell'ambiente» loca
le). Ma se il metro per 
misurare la penetrazione 
della mafia in un partito 
dovesse essere qtiello cut 
fa riferimento 1'Avanti!, 
e cioh una generalizzazio-
ne dei fatti di Alcamo, 
dato che in decine e de
fine di comuTil sicilianl (e 
non in uno) si sono apei-
ti nelle sezionl del PSI 
casi analoghl e forse piu 
clamorosl dovremmo con-
cluderne che nelle sezionl 
•ocialiste non cf sono piu 
socialisti. In effetti non & 
cosl. Il partito socialista, 
se vuol dare un contribu-
to' alia lotta alia mafia, 
cost come ha fatto in pas
sato, non badi ai comu
nisti di Alcamo ne. a Cor
rao ne" a Marullo, ma ba
di a chi saranno i mini
stri sicilianl del centra si
nistra, chi sono stati e chi 
saranno gli assessorl d.c. 
nel governo slciliano, chi 
sono gli uomini che la DC 
mette alia direzioiie degli 
enti regionali con il con-
senso del PSI, a Palermo 
e in tutte le province, fino 
ad arrivare a Caltanis-
setta: dove ancora oggi I 
socialisti sono in una 
Giunta provinciate pre-
sieduta da un d.c. che e 
stretto amico e socio del 
famoso Genco Russo. 

Stiano certi, I compagni 
dell'Avanti! La situazio
ne di Alcamo sara chia-
rita portando avanti, con 
i metodi che sono proprl 
di un partito operaio, con 
forza e senza tentenna-
menti, la lotta per appro-
fondire . ed allargare la 
democrazia all'lnterno del 
partito, per rinnovare ed 
allargare i gruppi diri
genti, per dare ai comu
nisti di Alcamo gruppi di
rigenti capaci di corri-
spondere alle attese ed al
ia fiducia cosl ampiamen-
te accordata, anche nel 
corso delle recenti elezio
ni. dai lavoratori e dal 
popolo. j . . ^ ,. . ; . 

Livorno • - ' ' - * 

all'addome da un vigile 
:< S i i : 

Lltf ORNO. 16. 
Un fatto, che ha destato viva 

impressione in citta e che avreb-
be potuto avere serie conse-
guenze per due f amiglie e avye-
nuto verso' le ore una di sa
bato notte nel popoloso none 
di San Marco. Un giovane di 
19 ' anni, Giuseppe Gigante, e 
stato col pito di rimbalzo da un 
proiettile partito — non si sa 
bene come — dalla pistola del 
vigile urbano Giulio Cei. 

I fatti si sarebbero svolti nel
la "maniera seguente: a causa di 
un sorpasso pericoloso, £1 Cei, 
che con un altro vigile si tro-
vava di pattuglia, avrebbe inti-
mato l'alt alio sproweduto mo-
toscooterista, il quale. anzich§ 
ottemperare a quanto richiesto-

gli, avrebbe aumentato la velo-
cita. A questo punto, il vigile 
si metteva all'inseguimento del-
rindisciplinato utente della stra-
da. Costuf, non appena rag-
giunto, ha dato uno spintone al 
Cei, che ancora si trovava sulla 
moto, facendolo rotolare al suo-
lo: rialzatosl, il vigile ha estrat-
to la pistola d'ordinanza. dalla 

Suale e partito" un colpo cbe 
opo essere rlmbalzato sul sel-

ciato, e audato a colpire il gio
vane scooterista, die peraltro 
proseguiva fino - alia propria 
abitazione, dove entrava san-
guinante. Prontamente soccoiso 
dai familiar!, il giovane veniva 
accompagnato velocemente alio 
ospedale e qui sottoposto ad un 
delicato intervento chirurgico da 
parte del prof. Spinelli. cbe gli 
estraeva il proiettile. 

II Gigante, che si trova rico-
verato U, 1. piano del I padi-
glione, sembra possa cavarsela. 

Il Cei. dopo essere stato inter
rogate dal, magistrate, e stato 
rilasciato. 

: f 

', < " 

Domani si riunisce il Comitato 
•'&.)] regionale del:>PCI6;;' 

Dalla nostra redtzione 
littj'.iV •:'$•:PALERMO, 16 i 

. Dopo domani si riunira a 
Palermo, il Comitato regio
nale del PCI. La discussione 
sara introdotta da una rela-
zione del compagno La Tor
re, su « I risultati elettorali 
e la iniziativa' politica ' del 
partito >. Sempre per marte. 
dl mattina e convocato l'Ese. 
cutivo - regionale , democri-
stiano. Tutto lascia prevede^ 
re che, in seno al gruppo di-
rigente dc, si avranno le pri
me avvisaglie dei contrast! 
che esistono tra le fazioni 
de'mocristiane. »- x . 'M- :/:, 

Infatti, mentre i dorotei 
tentano di guadagnare tem
po, i gruppi che fanno capo 
a Scelba e ad Alessi ne pro-
flttano per porre come alter
native ad un eventuale go
verno di centro-sinistra, la 
soluzione centrista (caldeg-
giata da almeno quindici de-
putati sui 37 del gruppo). 
L'on. Alessi ha a questo scc-
po sollecitato la convocazio-
ne immediata del comitato 
regionale del partito. 

- Analoga richiesta farebbe-
ro, per quel che riguarda il 
PSI, i dirigenti della sini
stra socialista. La richiesta 
trarrebbe origine, .tra l'altro, 
dalle voci raccolte in campo 
democristiano e secondo le 
quali, si realizzi o no l'accor-
do per il centro sinistra alia 
Regione, il presidente della 
Giunta uscente, D'Angelo, 
verrebbe sostituito dall'on 
Fasino, uomo molto gradito 
alia destra per aver contri* 
buito in modo determinante, 
come assessore all'industria 
prima, come - assessore alia 
agricoltura poi, a conscgnare 
le ricchezze - del. sottosuolo 
siciliano ai monopoli e a 
bloccare la riforma agraria. 

E*, nel contesto di questa 
situazione che si innesta la 
manovra che ; 11 segretario 
provinciale democristiano sta 
tentando di realizzare al co 
mune di Palermo, ammini-
strato attualmente da una 
Giunta centrista. La segrete-
ria dc ha proposto la trat
tativa quadripartita per la 
formazione di una maggio-
ranza di centro sinistra che, 
«s ia idonea a garantire — 
si legge in un comunicato 
— la piena attuazione del 
programma dc» . 

Le condizioni poste agli in-
terlocutori sono pesanti. La 
DC infatti vuole che: 1) il 
posto di sindaco vada all'at-
tuale assessore ai LL.PP. 
Ciancimino, responsabile di 
gravi operazioni nel campo 
della speculazione edilizia; 2) 
l'assessorato ai LL.PP. sia 
assegnato a un legale della 
Immobiliare, T a w . Matta; 3) 
la presidenza dell'Istituto per 
il risanamento di Palermo 
(che dovra amministrare la 
somma di oltre trenta mi-
liardi), sia data all'ex mo-
narchico Arcudi, per ripagar-
lo della trombatura al Se-
nato, prima, e alia carica di 
sindaco della citta, poi. 

Il PSI ha posto come uni< 
ca condizione: preliminare 
per la trattativa, le dimissio-
ni dell'attuale Giunta. 

-, : : G. Frasca Polar* 

Sulla « Palermo 

Messina » 

» 

Schiacciati 
in quattro 

nella «Lancia 
da un camion 
Tutti morti —• II ca-
mionista si era addor-
mentato al volante 

PALERMO, 16. ' 
Quattro persone sono mor-

te in un incidente della stra-
da, avvenuto questa notte a 
Ospedaletto di Lascari, al 
Km. 195,400 della statale Pa
lermo-Messina. Una < Lancia 
Appia», guidata dal vice 
medico provinciale di Paler
mo, dott. Alessandro Mille-
tari, dl 57 anni, si e fermata 
sul b'ordo della strada, nei 
pressi della casa di campa-
gna di proprieta del sanita-
rio, dietro ad un camion 
bloccato in precedenza da 
una pattuglia della polizia 
etradale. Un istante dopo, un 
pesante autqearro che da 
qualche chilometro si era ac-
codato alia « Lancia » del me
dico, e sopraggiunto senza 
rallentare ed ha schiacciato 
l'auto g!a in sosta. 

II conducente dell'autocar-
ro, Carlo Rugger!, di 42 anni, 
vinto dal sonno, non si era 
accorto della fermata della 
macchina che lo precedeva. 
Accanto a lui dormiva anche 
il secondo autista. Salvatore 
Spinnato di 18 anni. 

' A nulla e servito 11 dispe-
rato tentativo di un agente 
della stradale che si era fat
to incontro al camion per se-
gnalare la presenza dell'auto. 
Poco - e mancato, anzi, che 
l'autocarro travolgesse an
che lui. 

In seguito alio 6contro, 
sono morti tutti gli occupan-
ti dell'« Appia »: il dott. Mil-
letarl, sua figlia Concetta dl 
17 anni. Giovanna Grimau-
do di 45 anni che conviveva 
con il medico e la madre dl 
quest'ultima, non ancora 
identificata. , - " . •- i •. 

Le due donne, estratte an
cora in vita dai rottami. sono 
state prese a bordo di una 
auto - di - passaggio. guidata 
dall'allenatore . del Palermo 
Oscar Montez che viaggiava 
con !1 giornalisia palermlta-
no Orazio Barrese. e traspor-
tate a Cefalu: durante il per-
corso. • tuttavia. esse sono 
morte. • • - ' - . -

La famiglia del medico 
aveva trascorso la eerata fn 
casa di Concetta e. al mo
mento dAll'inridente. si diri-
eeva alia volta della villa 
che il orofes«ionista posse-
deva a Lascari. 
' II conducente dell'autoear-

ro investitore e stato arre-
stato dalla polizia stradale. 

T * * W * ^ * ^ * * 

Giuseppe Gigante 

Felle 
mentre lo 

,..\>'. > portono 
al manicomio 

- . V " MANTOVA, 16. 
L'autorita giudiziaria sta 

indagando sulla morte, a w e . 
nuta oggi in circostanze non 
del tutto chiare, di Claudio 
Bizzarri di 37 anni, di Man-
to va. II Bizzarri, affetto da 
schizofrenia, doveva essere 
ricoverato nell'ospedale neu-
ropsichiatrico provinciale di 
Dosso del Corso e quattro 
infermieri - erano stati inca-
ricati di condurvelo. Secon
do gli infermieri, il Bizzarri 
ha opposto resistenza, in-
gaggjando una lotta con lo
ro. Dopo qualche minuto pe
rt, 1'uomo si e accasciato al 
suolo e agli • infermieri non 
sarebbe rim as to che consta-
tarna tt decesso. 

LEGGETE 

• t t 

AWISI ECONOMICI 
VARII 

MAGO egixiano rama moodiaie. 
premtato medaglia oro retpoos* 
sbalorditivt Metapslchtea raxio-
naie al servizio di ogni vostro 
desiderio. Const glia. oneota 
amort, affart. sofferenze. Pigna-

n tat re Napoll 

11> LBKIOFIB COI.I.EOI L 90 
8TENODATT1LOGKAFIA. Ste-
nografia Dattilografia 1000 
mensili Via Sanuennaro al Vo-
mero. 20 - NAPOLl. 
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AWISI SANITAKI 

glu c i fnUvi ruorl orartn. oel 
tabato pomerifflo « nel floral 
featiyl ti rieeve wlo per appun* 

Com. tamento Tel «7111* f AuV 
Roma l«91» del 25 ottobre I I ) . 

toe. 

vROMAGNA 
UNICASjEDE 

ENDOCRINE 
•tudio HM<Jict» prl la currf d>l|i-
aanlea dtafunslnnl • debniraaf 
•raraalt di orifin* m>nri«a. psl-
chlea, endoenna (neuraatfnia 
deflclenae ed anomalle araeimlli 
Viait* pmnatrnnnmali Dott. r 
MONACO Roma. Via VUnlnale 
3t • tan. 4 (Stastofw Termini t 
Orarto 9-lt. It-It e per appunta-
mento aacluao fl sabato pomarig* 
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