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In Sardegna un poligono NATO per missili atomici 
ISiente basi fino alle elezioni 
chiede il Movimento della pace 
Un "accidente,, all'idrogeno 
Da ventiquattr'ure le agen-

zie dl stamps lanclano per 
telescrivente flashes c n e 
hanno il seguente titolu: 
« Sganciata accldentalmente 
una botnha nucleare ». I 
flashes sono datati da Flo
rence (Flrenze) , nella Caro 
Vina del sud. 

Ragtoniamo. « Accidental. 
mente » e « bomba nuclea
re a sono espressioni che. 
lette I'una accanto all'altra. 
provocano un hrivido. Acci-
dentalmente, k chiaro quel 
che vtiol dire. E del resto 
le agenzie di stampa spie 
gano che I'ordigno e caduto 
« a causa del cattivo funzio-
namento del congegno di 
chiusiira del compartimen 
to-bombe ». Accidente raro*' 
Le stesse agenzie di stampa 
informant) che il preeedentc 
ultimo risale al 5 febbraio 
1958 quando un aereo. par 
tito dalla stessa base di quel 
lo di ieri, sgancio. in segui 
to ad una collisinne con tin 
atyro aereo un nrdignn delln 
stesso tipo al largo di Sa
vannah (ieorgia One « ac
cident! » in un mese. E nel
la stessa zona 

« Romha nucleare ». A Hi 
roscima morirono centoven 
timila persone. a Nagasaki 
ottantamila. Sul momento 
Quanti ne siano morti dopn 
e quail effetti fisiolngici le 
esplnsioni ahhiano prodntlo 
sugli scampati ncssuno, an 
cora oggi. e in grado di- ac-
ccrtarlo. E si traltava di 
bomhe atomlche non all'idro. 
peno. Di una' potenza, cioe. 
infinttamente minore rispet-
to a quella caduta a Florenre 

Si pone la domanda, sem-
plice e terribile: puo I'uma-
nita correre di questi rlsehi? 
E, si badi. non ancnra per 
una guerra ma solo per « ac
cidente »? I tecnici sosten-
pono che le bomhe che ca 
dono per accidente non 
csplodonn. o, pin precisa-
mr-nte. esplode la carica di 
tritolo ma non quella ato-
mica. Ma chi puo dare agli 
unmini la mntematira cer 
tezzn di questo? Se le bomhe 
cadono per «arridenlp » 
perche n o n potrebbero 
esplodere per « accidente •I 

L'interrogativo non riguar 
da soltanfo gli ampricani. 
come si nntrchhe essere por-
tati a creder*» dal fatto che 
6 toccato a loro — e scac-
ciamo la tentazione di fare 
le considerarioni del caso — 
suhire I'« accidente • per 
primi. L'interrogativo ri-
puarda direttamente noi ita-
lianir e nolo, infalli. che dal
la hasp aerea di Cnpndichi 
no. pratirnmente nella ciffn 
di Napoli . partono ogni 
piorno neroplnni r<> • hnmbr 
afomiche p alTidrospno rhe 
hnnno it compiln. secnndo 
quanto a sun tempo In stes 
so Foster Dulles pbbp a di 
rhiarare. di « stare in arin 
prnnti ?» »"ni rt«-fnii'n7n » In 
aria: nssin *nlle nnslre citfA 

e SIIIIP nostrp campaane. Sul 
le nn^frr teste in definitive 

« S o n o i nostri amici. te 
mo • — diceva la didascalia 
di una cclebrp vignella del 
caricaturista inglese Vick\ 
che riproducpva una madrr 
ncU'nltn di indicare ai siioi 
ficliali un hnmbnrdiere ame-
ricano in voln su Londra 
Vale anche per noi: per il 
Papa come per Pultimo par 
rorn di campacna. per il pre 
sidente dells Repuhbli^a r»> 
me per il piu povero dei di 
soccupati Corrmmn fuffi In 
%tes%n ritrhin in lemon Hi 
pace e per mano amira. f) 
almeno amira l«>ro 

Perche? (Juesla e la do
manda che cli italiani han
no oggi il diritto e il dovere 
di porre a chi pcrmrtte che 
la nostra vifa qnntidi.ina si 
svnlga snttn I'incubo di un 
tale rischio di una tale fol-
lia. Domanda assolntamente 
pressante. poiche non v'e il 
minimo sintomo non dicia-
mn di shiaottimcnlo ma al
meno di duhbio Hi frnn'e 
»ll'« accidente • di Floren
ce. Al contrano. Come se 
non bastasse >1 rischio drl-
I'areo atomico che casca o 
della bomba all'idrogeno 
xganciata per « accidente •• 
il governo ha autoriz/ato. e 
il generate Mancinelli e in 

3uesti giorni a Pangi per 
isrutere i detlaali lecnici 

della cosa con gli ufficiah 
del Comando atlanlico. I'in-
stallazinnt di rampe per il 
lancio di missili in Piemon-
te e in Sardegna Di piu. 
Stando a rivelaziont recen-
lissime, in Sardegna verreb-
be addirithira impiantato — 
citiamo la corrispondenza 

da Washington di un glor-
nale governativo torinese — 
« un poligono speriuientale 
e di nrova per missili ato
mici di piccoia e media git-
lata che deve servire ad ad-
destrare al maneggio delle 
nuove armi tittle le forte al-
teate in Europa ». Lasciamo 
da parte, per ora, ci6 che 
qneslo comporta per II no-
stro paese tenuto conto del 
fatto che i missili in mie-
stione sono armi esrliisiva-
mente offensive e stiamo al-
1*« accidente » Sono in gra
do il generale Mancinelli, il 
ministro Taviani. il governo 
di dire quaPe il margine di 
rischio che la popolazione 
sarda. anzi la Sardegna nelhi 
sua stessa struttura fisica 
i*orrono con I'imnianto e il 
funzionamento di un poll 
^ono sperimentale per mix 
sili atomici? E anche am-
messo che la possihilita di 
f.splnsionc sia una su un mi 
• tone sono in grado il gene 
rale Mnnrinelli il ministro 

Taviant, U governo di spie-
gare al popolo italiano per-
chi si debba correre un ta
le rischio? 

In questa vigilia di campa-
gna elettorale, e possibilf 
che strati anche vasti di opi 
nione niibblica guardino con 
scetticismo alle elezioni che 
st avvicfnano Ebbene la 
bomba all'idrogpno accidpn-
talmente sganciata e 11 poli
gono per missili atomic! in 
Sardegna stanno ad indicarp 
quale tragico errore si com-
metterchhe sottovalutando In 
importanza ileclslvn che il 
voto di ognuno di nnl puo 
avere. 0»Psto voto pu6 sppz-
'arp la spaventosa. fnlle spi-
rale nella quale un governo 
irresponsahile ha getta»o 
il nostro mese . Puo allon-
'anarp dalla vita nostra pri
ma ancnra flip il pericolo 
della guerra. aggravato dal-
''accpttazlone dei nlanl del
la NATO. I'incuho di morire. 
in tempo di nme per pffet-
lo di una homha saaneintn 
ppr shaglio o di un missile 
esploso per jecidenfe. Per 
mano di « amici ». 

AI.BFRTO lACOVIEI.I.O 

II riimandHntc drlla NATO sen Nnrstftd la sinistra) col capo 
di S M itallsno renerale Mancinelli 

La Segreterla del Movi
mento italiano della pace, 
rlunitatl in seduta straordl-
narla, In teguito alle notizle 
pubblicate dalla stampa con-
cernentl la pretesa del gene-
rale Norstad dl Installare 
basi per miislll atomici In 
Piemonte e In Sardegna; 

rlchlama I'attenzlone del-
I'opinlone pubbllca sulla gra
vity dl tale piano che do-
vrebbe realizzarst In tre fasl 
successive con operazlonl de-
mandate al Comandl mllltarl 
senza alcun controllo del 
Parlamento italiano; 

denuncla In tale piano la 
flagrante vlolazlone della no
stra sovranlta nazlonale, I 
perlcoll che essa fa Incom-
bere sulla sicurezzg del no-
stro terrltorlo, |a mlnaccla 
alia pace mondlale. 

Tale piano e tanto piu gra
ve in quanto I'attuale situa-
zlone Internazionale lascla 
prevedere la posa'blllta d'im-
minenti trattatlve per la di-
stertsione tra I'Est e I'Ovest. 
trattatlv« alle quail, in se-
gulto alia proposta sovletlca, 
dovrebbe partecipare anche 
I'ltalia. 

8e poi si tlene conto che 
il piano del generale Norstad 
contempla. nelle sue fast 
conclusive, un Incontro del 
mlnistrl della difesa <n apn-
le.'e un incontro del Mlnistri 
degll Esteri della NATO in 
maggio, ctoe In un periodo 
dl vacanza parlamentare — 
almeno per una delle due 
Camere — e leglttimo pen-
sare. con Inquletudine, che 
la concesslone delle bast sa
ri sanclta da un governo 
rlspetto al quale sara an-
cora problematica la flducla 
del Paese. 

II Movimento della pace 
chiede, pertanto, che il go
verno Italiano accantonl II 
piano militare del generale 
Norstad flno a quando, dopo 

'la consuttazlone elettorale, 
natf sara posslblle all'intero 
Parlamento dl dlscutera con 
plena responsabllita; 

s'lmpegna a svolgere nel 
frattempo un'ampla campa-
gna nel Paese. alia quale In
vito tuttl I partltl. tuttl I 
slndacatl, tutte te assocla-
zlonl culturall e paclfiste al 
fine d| mobllltare le masse 
popolarl contro le mlnaccie 
e I perlcoll delle basi per 
missili; 

rlbadlsce la parola d'or-
dlne, oggi piO che mat at-
tuale, lanclata dalla recente 
Conferenza nazlonale della 
pace: > Dare all'ltalla un 
Parlamento dl pace ». 

Panico negli S.U. per la bomba "H„ 
sganciata per errore da un aereo 

Per fortuna e esploso solo il tritolo e non il deuterio altrimenti un disastro spaven-
toso avrebbe spazzato la Carolina del Sud - Sei t'eriti - interrogazioni a Washington 

Implicita conferma del governo 
alia installazione delle rampe 

Interrogazioni di Spano, Negarville, Scarpa, Cianca e Lussu 

A sole 24 ore dalle gra-
vissime rivelazionj sul rap-
porto segreto del coman-
dante generale della NATO. 
Norstad. circa la prossima 
installazione di trenta ram
pe per missilj in Piemonte 
e in Sardegna. un altro pia
no militare — non meno cla-

Poteva provocate 
la guerra atomica 
II commentators dl Radio 

MOSM ha ritrvato Irrl sera, a 
propoilto drlla caduta dl una 
homha atomica amrrfcana a 
Florence, ncgll Stall Unltl: 
« Potrrbbr accadere. ano dl 
qurstl gloml. an Incldrntr 
drl (trncre. che avrsse come 
conscjurnza ano icopplo nu
cleare. nonoitantc le asttcu-
ratlnnl con cul Washington 
tenta dl far e red ere che lo 
icopplo non potrebbe verlfl-
rarsl. Orbene, «| trattrrebbr 
dl un awcnlinento tremendo 
e non solo perch* I'rsploslo-
ne dlitruftgrrebbe numrrosl 
ecntrl abltatl e ucclderehhe 
an gran numero dl eiserl 
atnanl Chi ct asslcara. In-
fattl. che. prima che l lden-
tlti dell'aerro colpevole dl 
aver lasrlato cadere la bom
ba sla scoperta. qualchr tr-
rr«pon<ab|lr aim officiate drl 
DIpartlmentn drlla dlfr«a 
amerlcano non ordinl la rap-
prrsaelia atomica? • 

• Questo — ha aggluntn 11 
rommentatore — * I'aspello 
perrlore della caduta dl bom
he atomlche dacll aerel ame-
riranl ». 

sua liberta ha mandato a 
monie questo progello. 

Insomma. tutto ben consi-
derato. i tecnici mil itan 
americani hanno ritenuto che 
la Sardegna sia la Cape Ca
naveral europea « ideale ». e 
ci6 — e da supporre — per 
tre ragioni- 1) Ragiane po
litico - La estrema docilita 
del governo italiano alle 
:mposiziom di Norstad e del 
governo amencano; 2) Ra-
awne geogmfica . L'esisten-
?a m Sardegna di zone scar-
-^amente abitate e la sua fa-

vorevole dislocazione nel 
Mediterraneo; 3) Ragtone 
pengrafico-mihtare - La di-
stanza relativamente breve 
fra la Sardegna e 1'Euro pa 
onentale, contro cui i piani 
della NATO sono diretti 

Secondo le indiscrezioni 
trapelate a Washington, il 
poligono sperimentale per i 
missili dovrebbe essere crea-
to sulla costa occidentale 
della Sardegna I missili ver-
rebbero quindi lanciati verso 
ovest. cioe verso il mare 

(Contlnua In «. pag. t. col.) 

(Nostro servlzlo partlcolare) 

FLOHENCE iSoulh Caro
lina), 12 — 'lecmct e fistct 
del Comando dvll'avtaztone 
strntepirn deoh Slnti UmU 
sono QiinUi in volo a Flo
rence per esnminare atten~ 
tamente la casa rurale col-
pita do »»a bomba aN'idro-
geno, sganciatasi < fortitita-
mente» do un bombardier? 
a rco2ioiie B. 47 nfle 17.30 
(ora locale) di~ieri. 

Per fortuna. ta carica ato
mica non p « entrata in rea-
ziotie » e qutndt mm ho mm-
nato la fusione della carica 
di deuterio della bomba ve
ra e propria. E' esploso tn-
vece il trinitrotoluene (TNI. 
o tritolo) che serve da <priJ-
!efto» della cartca di uramo. 
provocando rawuicinnmenio 
istantaneo di due masse di 
materiale*fissionabile tenutf 
separate e qutndt lo for-
rrin*iori<> della * "in.f.so cri-
ficn » che do intzio alia rea 
none atomica. la quale a tun 
volta — come P nolo — lun
ge da *spoletta> della caricn 
nucleare 

La bomba e caduto nel 
cortile della fattorta di U'al-
fer Grepp, operaio fcrrouia-
rio e agricoltore a tempo 
perso. L'esplosione del tri
tolo ha provocato la caduta 
di due grossi pinl ed il crollo 
dell'edificto nel quale si tro-
vavano, oltre a Gregg, tun 
moglie, due gemelll di te\ 
ann{ ed una bambino di 
nove. figU dell'operaio. non-
che la bambino Francis Ma-
ble, nipote della Gregg. 

Tutti J component! della 
famiglia sono rimasti feriti 
e sono stati ricoverati nel-
Vospedale di Florence, che 
si trova a qualche miplio di 
dlstanza dalla faltoria di-
strutta 

La zona tcatro dell'inci-
dente conta soltanto cinquan-
ta abitanti. quasi tutti agri-
coltorl. che vivono in case 
di pietra e legno separate 
I'una dall'altra da appezza-
menti di terra « A b b i a m o 
pensato ad un disastro ae
reo », ha dichiarato Guy 
Moore ai giomalisti. 

II comando dell'aviazione 
strategica ha diramato dal 
quartier generate di Omaha 
nel Nebraska, un comumca-
to nel quale e detlo che Vin-
cidente fu provocato dal di-
fettoso funzionamento del 
€meccanismo di tenuta» del
la bomba nel ventre del 
quadrireattare. 

Tutta la zona intorno alia 
lattorta del Gregg e statu 
circondata da poUzioffj ed 
avieri della base di Hunter 
in Georgia, n cui appartiene 
I'aereo dal quale la bomba 
it e sganciata 

Sul posto sono anche ac-
corsi cgenti dell'F.B I che 
hanno imprdito a chiunque 
di avmcinarsi Ad un gior-
nalista. un sottufjictale ha 
detto: * Se entrate nella zo
na victala, vi stendiamo 
%ecco a fucilate ». 

Nonostnnte che i\ Coman
do dell'Air Force abbia cer-

FLORENCE (Carolina del Sud) — l.n casa dei Gregg dopo I'csplnslnnc. Come 6 noto la bombs e caduta a cento metrl 
dall-ediflrlo (Telefoto) 

coto. con il primo couiuut-
cato diQuso. di minimizzare 
I'accaduto, gli abitanti della 
zona sono in prcda al tcr-
rorc, essendo risulfoto su-
bifo chiaro che il materiale 
radioattlvo contenuto nella 
bomba si e sparso all'intor-

WIIXY RUSSEI. 
dell'ANSA-UP 

(Contlnua In t. pag. >. col.) 

EMOZIONE 
A WASHINGTON 

(Nostro servlzlo partlcolare) 

WASHINGTON, 12 — V, 
vissima emozione ha destato 
ncgll Stati Unit! Pincidente 
occorso ieri sera, quando da 
un < B 57 » in volo sul ter-
ritorio della Carolina del 
Sud si 6 sganciato tin ordi-

gno nucleare d i e ha d i s t i l - . p e r i c o l o esiste per le popo-
to una casa e ferito sei P* r-1 lazioni. 
sone. 

Da tempo 6 In corso una 
polemica suH'opnortunitS di 
mantenere in volo aerei re
cant! a bordo ordigni nu
clear! ed il governo ha spes-
so sostenuto che: 1) si trat-
ta di unn inderogobile ne-
ressita per garantire la sl-
rnro7zn del paese; 2) nessun 

In vacanza da domani le Camere 
per fucilitarne lo scioglimento? 

L'inefficienza del governo Zoli tra i motivi che dovrebbero gmstificare 
Voperanone — Forse oggi il cotloqnio di Gronchi con Leone e Merzagora 

K' gtato annunciate ieri in via 
ti(firio«a clie Camera e Scnato 
non icrrjnno *<• chile nella ur»Mi 
ma fctlimana I lavori delle •'ur 
<Iamerr verreliliero soipeii (|nm« 
ni tier almeno una derina di eior 
ni Motivo afilrialr ii> nue-lp dr 
ri«ione e che merroledi 1° a#de 
la le«tiviti di S Giuieppr e non 
*i riliene opportnuo ronvorare 
Ir Catntrr per le §ole «rdule di 
martrdi riovrdi e venerdi 

Ma il moti»o come fi »edc 
e inronjistente La «ostien«ione 
dei lavori parlamentari vit-ne 
JEeTolmente mes«a in rapporto 
a hen allro. e cioe? aH'cpoifsi 
rhe la protsima «ctlimana <ia 
quella prr«crlta per lo «rio*lt 
memo II falto rhe le Camere 

Tuttl I dcpntatl romunlsll i 
SF.NZA F.CCE7.IONR A l -
CUNA sono tenutl ad e « r -
re pre^enli alia «cduta di 
nggi alia Camera. 

siano chiuse tervirebbe a iari-
litare. almeno dal punlo di vi
sta psirologiro, 1'operjxionc 

Ma tulto cio non spo'ta ini-
nimamenlc i termini <1<'I pro-
hlema per quanto riguarda lo 
srioglimento del Senalo ()hiu*o 
od aperto. il Senalo ha la tua 
durala fi««a1a in iei anni dalla 
("oslitu/ione. e anrnra nes-uno 
e riu«cilo. in quesir irltinianc 
e Iticii di poli-mirhe. a Port are 
un solo motivo valido rbr nr 
gio>ttfirhi lo irioglimenlo anli-
cipaio K non risulta the le Ktavi 
perple««ila attrihuilr al Quirinalr 
-hno slate diMi'pale 

1^ co«e. ami. t\ *arrhhero ul-
leriormente rnmplirate in que>.ti 
uliimi giomi ().i parle della 
I) C e dcllo »ie«o goxerno «i 
e detlo infatti rhe. non polendo«i 
addurre aleuna ciu^lifirazinne di 
rarallerr co4liluzionale per lo 
•ciorlinicnto del Senato. «i trat 
la di ripie^are aprrtamrntr «M 

I una motivazione pnliiira Talel 

motivazione dovrebbe accompa-
gnare i) derrelo di scioglimento. 
e dovrrlilie roniiftere nell'aisc-
rila nrressita di audriirare una 
'• maggiore (unzionalila » delle 
Camere I-a * icana funzionali 
la a delle Camere atluali tareb 
br dimoMrata dal caralterc mino 
rilario del governo Zoli. cioe 
dalla romprovata inraparila del 
le Camere itesse di esprimere 
una magginranza ed un governo 
*olidj ed effirienti 

Ma an tale argnmcnlo richiede 
- tuiti lo capifrono — non lo 
"rioglimrnio ilcl Scnato hensi le 
i!imi<sioni del governo Zoli Se 
quello aituale. infatti. e an (o-
verno niinorilario e tneffieiente. 
rominci prima di tutto ad an-
dar«enr Poi si vedra Otfs io e 
.inrhe il »olo mndo perrhe non 
-iano i) Parlamento e «l Capo 
dello Slato ad e»«ere eoinvolti 
in rc<pon<abilila rhe sono 10I0 
«li Zoli di Fanfani e della D C 

(Contlnua In S pag 8 col.) 

Gia lo scorso mese — tut-
tavia — era stato costituito 
uno speciale ent€ di « decon-
taminazione », per protegee-
re la popolazione dalla pol-
vere atomica che potrebbe 
essere prodotta da incident! 
a bombardieri, autocarri o 
navi aventj a bordo ordigni 
nucleari. 

In quell'occasione, fonti 
ufflciali assicurarono ancora 
una volta che non esiste • ' -
cuna possibility che inciden-
ti del genere possano pro-
vocare un'esplosione atomi
ca, in quanto che le bom-
be non vengono trasportate 
pronte per I'impiego, be- si 
mancanti di una « parte spe
ciale » che deve essere loro 
applicata al momento del -
I'uso. 

II portavoce del Fentago-
no aggiunse che. comunque, 
le bombe contengono «i::i 
e.splosivo simile ,u i . M , . ' a 
potrebbe esplotlere in caso 
di incidente. spargendo al-
I'intorno materiale radioat
tlvo >. Per tale motivo, le 
popolazioni sono state ripe-
tutamente avvertite di te -
nersi lontane dai luoghi ove 
fossero avvenuti incidenti ad 
aerei. nav| o autocarri con 
ordigni nucleari a bordo. fl
no a che le apposite squadre 
di < decontaminazione > non 
avessero dichiarato «s i cu-
ra > la zona interessata. 

I senator! del South Caro
lina. Stato nel cui territorio 
e avvenuto I'ultimo inciden
te. hanno annunziato una 
interrogazione al Senato. 
mentre persnnalita politiche 
hanno chiesto che si studi un 
sistema d| sicurezza che ev i -
ti la necessita di mantenere 
in volo aerei da bombarda-
mento nucleare 

MF.RimiAN SMITH 
dcl lAN'SA-UP 

Appello a Gronchi di cento .ntellettuali per la liberta nelle ffabbriche 
la CISL ribadisce le accuse alia HAT ed espelfe gli uomini di Valletta 

La CI.S.L. partecipera forse alle elezioni con liste rinnovate - Una interpellanza cli Togliatti pcrchc sia garantita la liberta elettorale 

moroso e allarmante — e 
venuto a conoscenza della 
pubbhea opinione itahana 

SJ traita della creazione 
di un poligono spenmentale 
pet missili mtermedi m Sar-
•legna. che in tal irmndo ver. 
»ebbe trasformata nella Ca
pe Canaveral d'Furopa La 
<celta e caduta sulla Sarde-
tfna per raemni degne di 
attenta nflessione In ong i -
ne. i) poligono sperimentale 
di tutte le forze annate della 
NATO avrebbe dovuto es
sere costruito nelle zone de-
sertiche dell'Algeria meri-
dionale. Ma la lotta armata 
del popolo algcrino per la 

Ien sera una delegazione 
formata dal prof. Augusto 
Monti, dall'avv. Gennaro 
WerthmuNer e dalP.pe-
raio Carlo Barbaglia. re-
centemente licenziato dal
la Fiat OSR, ha pre^enta-
to agli uffici della Presi-
denza della Repubhlica. 
1'appello che qui puhbli-
chiamo. rivolto al Presi-
dente Gronchi: 

c / sottoscrtlti. uomini di 
pensiero e di cultura, tutti 
sinceramente devoti at 
principi di libertd e di de-
mocrazia sanciti dalla Co-
stituzione della Repubblica 
cui Ella cost autorevol-
mente presiede, 

raccogliendo un voto for-
mulato durante il Conve-
gno per la libertd nelle 
fabbriche tenutosi a To
rino il 75 dicembre 1957 
per tntziatttJa dealt operai 
OSR-FIAT, 

si onorano di proporre 
all'aitenzione Sua U te-

guente memorandum in 
cut i relatort prof Norberto 
Bobbio dell'Vniversita di 
Torino, professor Augusto 
Monti e avvocato Gennaro 
Werthmuller del Foro to
rinese hanno sintetizzato i 
concetti esposti nel sud-
detto Conregno *. 

Ecco il testo del memo
randum: 

« »VeI momento in cui il 
paese si accinge a comme-
morare la Costituzione nel 
primo decennio della pro-
mulgazione. not crediamo 
che il modo migliore e piu 
giusto di contribuire alia 
celebrazione, sia di impe-
pnarct a vxvere secondo gli 
ideali di liberta e di giusti-
zla che I'hanno ispirata, e 
di dare opera, ciascuno nel 
proprio campo e secondo le 
proprie possibilitA, affinche 
le speranze ch'essa al suo 
sorgere ha suscitato non 
siano troppo presto deluse. 

€ Oggi dobbiamo doman-

darci se lo spirito della Co
stituzione sia ancor vivo, se 
sia piu vivo o meno vivo di 
drect annr fa, se noi vivia-
mo. come indicidui. come 
gruppu dentro o fuori lo 
spirito della Costituzione. 

€ Lo scopo fondamentale 
di una Costituzione libera
te e democralica come la 
nostra, nata dopo vent'anni 

di dittatura e di opprcssio-
ne, e che il cittadino sia li
bera in alcuni momenti 
fondamentali delta sua vi
ta, senza t quali la sua per
sonalis non sarebbe com-
piuta. e che questa liberta 
sia garantita dalle leggi e 
ojiicurafo contro chiunque 
rt attenti. Tutti sanno che 
questi attentati possono 

venire dallo Stato, dagli 
organi esecutivi dello Sla
to. E' meno nolo che essi 
possono venire anche dai 
pnvati, quando questi pri-
vati. come le prandi tmpre-
se. siano detentori di enor-
me potere di direzione e di 
controllo sulla vita degli 
uomini. E' meno nolo, ma 
non e meno vera Credia-

La CGIL di nuovo in maggioranza 
nella fabbrica Motta di Milano 
MILANO. 12 — I dati par-

zuali raccolti r.no a tarda sera 
suU'elezior.: della CI alia Mot
ta rea:strano una netta avanza-
ta delta lista CGIL fra «li ope
ra:. Gli oJtre mi lie dipendent: 
di uno fra p:u :mportajiti com-
pless? dolcian del paese hanno 
espresso col loro voto una 
ch:ara d.:mostraz:one unitaria 
per il rafforzamento della loro 
rapprcsentanza e del potcrc 

comrattuale. La Usta della 
CGIL e :nfatU p.issata dal 
46 aJ 57.4*2 dei voti nconqui-
stando la mags.oranza fra Rh 
operai con un aumento di 176 
vou r.spetto alio scorso anno 

Ecco i r.sultati della consul-
Uz;one fra jjli operai: la hsta 
CGIL ha raccolto 512 voti ri-
spetto ai 336 vot: prpcedenti. 
ed bet ottemito 3 seggt rispct-

to ai 2 dell*anno scorso: la 
CISL 174 voU; la lista ind:pen-
denti 127 vo«a e la UIL 96 voti 
Queste ult.me tre hste hanno 
nspettivamente ottenuto 1 sc%-
?io in C I. Domani s: cono-
sceranno i r.sultati della vo-
tazione desli lmpiesati 

La lista della CGIL non ha 
ottonuto per uno scarto di S 
von un altro scge-o in C I per 
cftetto del coenputo dei resti. 

mo che acquistar coscienza 
della minaccia che viene 
alia libertd costituztonale 
da parte di gruppi ed enti 
prii-a(i. da parte di quel 
pruppi cd cnti, che. pur es
sendo arbitri dell'csistenza 
di masse di uomini, contt- -
nunno a chtamarsi privati, 
sia nccessario per quell'o-
pera di chiarimento dei 
problcmi cosfttuzionalt che 
la vita stessa della demo-
crazia ci richiede, e il far-
ne oggetto di studio, di ri-
flessione. dt denuncia. di 
rivendicazionc, sia uno dei 
primt doperi del cittadino 
nmantc delta libertd. 

«Cer to le costituziont 
moderne sono nate da una 
lolta secolarc contro lo Sta
to, cioe contro quel oruppo 
di individui che, avendo 
conquistato il piu alto po
tere su pit uomini, era so-
pra ogni altro in condizio-
ne di abusarne. Ma la li-

(ConUaw tm C pag. 7. c«L) 

Le decision! 
della CISL 

(Dalla nostra redaztons) 

TORINO. 12. - Questo po-
menggio dopo una riunione 
dei dingenti provmciali del
la CISL alia presenza del se-
gre iano nazionale Storti. del 
segretano nazionale dei me-
tallurgici Volonte e di a l tn 
rapprcsentanti sindacali e 
s tat a diramata la notizia che 
Arnghi , flno a ien capo del
la CISL alia FIAT, e stato 
espulso. La CISL sconfes. 
sando i propn rappresentan-
ti troppo legati a Valletta si 
presentera con liste rinnova
te, chiedendo esplicite garan-
zie sul hbero svolgimento 
delle elezioni per la nuova 
commissione interna 

Alia drastica decisione !a 
CISL 6 giunta a coronanien-
to delle varie prese di po-
sizione che nei giorni •corsi 
erano state aasunt* dalla 


