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MENTRE GROJNCHI SI CONSULTAVA ANCORA CON I PRESIDENT! DELLE CAMERE 

La D.C. foria la mano e annuacia per oggi 
lo scioglimento anche del Senato II bersaglio da eolpire 

II nostro recunte C.C ha 
potuto custutare cun soddi-
siuzionc d i e le tio.slre urgu-
nizzuzioui, in tutto il paese. 
si an no tiffruntandu I'miuii-
iieute campagna clcttoralc 
cun slancio e sicura fiduciu 

Gli avvenitnenti stessi con 
fcrmnno la gitistczza ( ' e ' n o * 
slro oricnlanienlo politico c 
la necessita e l'urgenza delle 
solnzioni da noi proposte, le 
qunli sono precise e diflc-
renziate e rispondonn n lutlc 
h- esigenze della vita poli-
I ica, cconomica, sociale e 
ni l lurale ilaliana. lisse ac-
(|uislano rcale concretezza c 
attnalita pei il fatto d i e si 
inquadrano strettaniente in 
lulla la nos lm Inlln politica 
gcneralc eont io il nionopo-
lio dci iweris l iano c clrricalc, 
per la difesa dclle liberta e 
dci dirilti del popolo. per 
una trasformnzione sociali-
sta della society italiana. 

Grande c approfnndito c 
stalo il lavoro del partito per 
lo studio delle varie situa-
zioni e per la denuncin dei 
mnli d i e minacoiano I piu 
importanti settori della vita 
nazionale. Ma e un'csigenza 
dolla lotta c del suo succcsso 
trasfnrmare la conosccnza di 
<pipsti dati di fatto in una 
coscienza collpttiva non solo 
doirinsopportabil ita di essi. 
ma dolla necessila e dplla 
possibilitn di porvi r imedio 

Dobhiamo rendpre chiaro 
n tutti che e inammissihi le 
clip con tulti i progressi com 
piuti dalla scipnza e dalhi 
tocnica, con tulti git sforzi 
compiiiti dal nostro popolo 
I'llalia sia ancora cosl in 
ritardo snlla via del pro-
grcsso. dpi hcnej.serp p della 
ci villa. Questo Vitardo nun 
e consegticnza della natura 
o del fato E* il risullalo dpi 
sistema e degli uomini che 
hanno relto e rcggono la no
stra vita nazionale. E' il ri-
sultato del dominio dci mo* 
nopoli . del potere deniocri-
st iano e clcricale, e dclla 
incapacity dcgli stessi uo
mini che escrcitano cpiesto 
potere. Perci6 e contro co-
storo. e contro il prcpotere 
dpi monnpoli e contro il si-
slpma polit ico ed economipo 
che ne risulla. che dobbin-
mo dirigcre I'azione popo-
larp di massa. e la coscienza 
degli clpttori. se vogliamn 
riuscirc a dare soluzione a 
tutli i prohlomi concroli chr 
ci stanno dinanzi. 

E' partendo da queste con-
siderazioni che il nostro 
recentc C C ha sottolinealn 
la necessila di altaccarc. 
criticare. smascherarp senza 
incertpzza rintegrnlismo clc-
ricale che guida I'operato 
della Democrazia cri-diann c 
la sua avidita di conquista 
p di dominio di tutla la vita 
nazionale. Dobbmmo sventa 
re il doopi(» gioco clip la 
DC fa verso |p varie forze 
sociali in contrast!- alio sen-
po di irrclirlp e di mrltprtr 
tutte a) scrvizio dcll'impe-
rial ismo americano. d e i 
grandi monopoli nazionali e 
del c lerical ismo. 

In questo senso. la cri-
tica nasce dalle cose s lesse: 
da quello che la DC ha fatto 
e da quello che non ha fatto. 
In dicci anni di monnptdio 
gnvcrnativo, la DC non ha 
risolto nessuno dpi prohle 
mi di fondo che erano e chp 
sono all'ordinp del ijiorno 
della Nazione. II noco cho 
e stato fatto. come la rifur-
ma stralcio. Fassislcnza ai 
contadini . il distacco dcl-
I'l.n.I. d a I I a Confindn 
stria, ecc. e stain sir-ippnlo 
dall'azione dclle massp c ha 
dovuto e IIPVP psscrc difVsn 
giorno per giorno. contro gli 
stessi tcnlati^i demm ristia-
ni di annullarlo •» di <vim-
tarlo di ogni rnntenuto so-
ciale e progrcssivo. 

In quest i dieci anni la 
DC, posscdendo la niaggio-
ranza assoluta, o poss^dendo 
la direzione di una coalizio-
ne ossequiente ai suo; vole-
ri, non ha fatto nulla di 
quello che essa stessa aveva 
promesso: c o m e la cuslitu-
zione della ReRione, l-i ri-
forma aftraria, la ciusta cau
sa permancnte, !'industria-
lizzazione del Meridione. la 
picna occupaziopt*. 

Questo bi lancio fallunpn-
fare, non impaccia la DC. 
Anzi, le da motivo di vanto 
prcsso i ceti conservalnri , 
per quanto non ha Ia1t«> alio 
scopo di limitare i lorn pri-
vilegi. e d'altra parte le per-
melte di lamentarsi. presso 
i ceti popolari. di non aver 
mantenuto le promessp agen
do dovuto condi7ionare la 
sua politica alle es'genze 
dei propri alleati In qm*<lo 
modo. la DC punta su tulti 
i seltori sociali acreuliM lr 
caratteristichc di ngni *ua 
corrcnte interna senza 
preoccuparsi delle eviden-
ti contraddiziohi , dominata 
soltanto dalla volonta di ri-
conquistare la perduta mag-
gioranza assoluta. E' dovere 

di cliiarezzu, 6 cuiidizionc 
di pro^rcsso polit ico e so-
cialc. sventarc questo slac-
ciuto doppin t;ioco della IX--
ineltendo in luce nli i»te-
ressi conlrastanli , le posi 
/.ioui contraddiltorie clu-
I'ssa preteniU' di dilendprc 

Ck mi crescent? IUSOKIIO 
nel mondo di distensione, di 
disarmo, di Imnqiiillita e di 
pacificu collaborazioue. C'e 
on ur^unte bis-igin, in It.ih.-i 
di svi luppo produltivo, di 
rinnovaiupiito ilelle struHure 
economiehe , di pro«resso 
civile, secondo i principi di 
liberla e di deniocrnzia s:m 
citi dalla Cosli luzione 

Ma i Koveruauti ed i di 
n^enti deinocrisl iani dimo 
stiiiiio la piu assoluta in-
sensibilitii a tutte (piesle esi-
itenze. Ne| campo della po
litica inlernazionale, essi an 
(orizzano I'installazione, in 
Italia, di dcpostli di boiubc 
atomiche e di raiupp per 
il lancio di missili . inentrc 
si aprono concrete prospet-
live di disatomiz/.azione o. 
mtere fasce del continent? 
europeo nelle (piali potreblie 
essere incluso anche il no
stro paese. Nel campo della 
politica interna. i»li esponen 
li della destra d.c. si sbrac-
ciano per assicurare i mo
nopoli che non devono te-
mere nulla dallo suancia-
mento dell'lHI dalla Confin-
dustria. mentre cli esponen-
li della CISL e dclle ACIJ 
sciorinano, in conferenze 
e convej»ni, assennati propo
siti relalivi alle industrie di 
Stato. Ma fili uni e fili al-
Iri sono tutlj concortli nel 
tare delle Industrie di Sta 
to strimienti di discrimina-
' ione politica. caccia riser-
vata per i henemeriti della 
Curia e della I). C. 

Lo « scandalo della Flat ». 
('.enunciato ora dafili stessi 
diriwenti della CISC, e lo 
scandalo di tutla la politi
ca Rovcrnativa e della CISC 
stessa. che ha portato alle 
intollerahili intromissioni 
del padronato nella forma-
zinne e nell'operato delle 
istanze dei lavnralori. co-
striiiKpndo questi alle piu 
dure condizioni di tralta-
mento e di lavoro. Ce intrti-
missioni delle gerarchie 
pcclesiastiche in tutta la vi
ta nazionale. p ncgli stessi 
irqani dolln Stato. sono alia 

base, non solo dcll'avvili 
mento drll'aiiloritA dolla Rp 
oubhlica. ma «Icllo scadi 
mento in cui t Irascinata la 
democrazia. la ctiltura. In 
scucda in Italia. 

Wll'atmosfpra crcata da 
questo prevalore dpllp for 
zp piu consorvntrici p pin 
rpa7ionarie. dai poleri la 
soiati alio clionlelp p ai far-
•pnrlirri. f iorisrono qli sr.in 
•lali piu impensali- da quel
lo di Latina. a quello dollo 
Enalolto; da quello delPa. 
Ipfira amministrazione di 
Cauro a N'apoli. a qnel-
li delle non mono alle-
vlre amministrazioni demo-
t-ristiane di grand! citta. an
che se questo non ricevono 
la sanzionp del Ministro de-
ali Interni. 

La volonta dei dirigenti 
d.c. di arrivare comunque. 
di prepoten7a. alio sciogli 
mento anticipato del Senato 
e I'ultimo secno dolla loro 
incapacity di assicurare una 
fpgolare dirozione politir.i 
del Paese e delle stcssp isti 
iiizioni parlamontari Per ri-
oristinarp in Italia I'inlesra 
te r ispel lo dellp lihort.a run 
qoistatp dalla auerra di libe-
razione nazionale e sancilp 
dalla ('oslilii7inne. per av 
via re una politica di pace e 
di pacif ico svi luppo produt 
livo. con la piena orrupa 
'ionp di tulip le forzp di la 
voro disponihi l i . per ridare 
alia scuola. alia cnllura. al 
la sripnza il.iliane ngni pn*. 

sibililA di fiorire c di con-
trituiirc al proj»iesso civi le , 
e nucessurio spezzare il ino-
(lopulio Hovernativo demo-
crist iano, liberare il nostro 
Paese da IT'issoKMelta mento 
ilTAiiierica e al clericalismo 
e dal iiotere dei monopoli 

Sono lonlani I tempi del 
IN aprilc. Non sono solo pas. 
sali da allora dieci anni. Si 
sono siicccdiili avvenimenti . 
in campo nuzioiiale e»| in-
terua/.ioiialp, che hanno n-
velato la vera natura delle 
lorze in gioro e • veri ohiel 
livi della DC. I SIIOI ulleati 
di un lempo. per motiv) di 
versi. devono dentinciai t-
ojjni passata solidarieta e 
cercare di fare diuipulicari-
'e giiivose complicita l.a no. 
slra tenace, coerenle. deren 
ualc opposiz ione alia politi 
ca democrisl iana appare in 
tutla la sua ragione e gm-
stezza. 

Per questo la narola d'or-
dinc con cui il C.C. del no-
slro Partito ha deciso di con 
durre la propria campagna 
eletlorale: — uieno voti al
ia DC. Piu voti al PCI — 
non riassume soltanto tin 
obiettivo eletlorale di Parti
to, ma rispecchia una esi-
genza di progrcsso di tutla 
la situazione politica ila
liana. 

MIIGI LONCO 

/ colloqui di Merzagora e Leone col capo dello Stato - / / presidente del Senato avrebbe espresso parere sfavorevole 
alio scioglimento - Gonella da De Nicola - Uagenzia di Panfani mette in giro un decreto presidenziale pre-jabbricato 

II Presidente dnl Senato IMrrr.icnra cure rial Qitlrlnalr dnpn II rollocpiln run Gnmcli l 

II prcsidoiiic (>roiit-hi ha rice-
viiin ieri malliiiii alle I2.3fi, IIL-I 
|irn|ir!o studio ilt'l Qnirinnlo. il 
|iri->i(|i'itti> tlrl Si-iiuttt Mi'rziiKorii 
.ii i niii|i.ik;n;ilii d:il nrurrlnrio cc 
IIITMIC I'ici'll.i II rollo<|iiii> <' 
ilunilo Ir•• ••!:• luiimli Dope »' 
i-iiiu- ore nlli- l'»..T(l Crnm-lii hii 
rhi-Miln run In MIMM prorpiliir:i 
II f li >- in l<- il |>rrsiilrnt<< (lcll;i (*» 
int-rii I I-IIIII-. illTOOipilRllllIO ll.ll 
-fKrrl.irin i>i*ili'i,d<* I'leriiuuii Sill 
idlili'liilld r I'r»ili> ilri iiilliuilli 
nun ii »iiii<> .iviitr i.iiliir;iliiii-ntc 
i imi/ic iidiii.ili Ni'->iini iliihliii) 
lull;i\i;i, rlic il prr^idrllti* (iriui-
I'III alilii.t iiffiriiibui-iiti- "nllrii-
I.IKI il |i:iri'n> ilri |irc«iili-nli 
ilri dm- mini di'l I'lirl.imciilo 
<iiil l*<-\ <-tit II.I I iiii di lino tri(i»(li-
nii'lilo ilrlli' C;niicli\ •i-riinilii 

I'lirl il'oll) Kit |||-|I;| (!(Mlilll7lll-
li«- rlii- .(((crmii: « II itn-sidi'ii-
li- dr|l;i Itrplilililicii |)lli">, sril-
lili i loro prrtiilrmi. «rioglii-rf 
lr Ciinirri- o iinrlii- linn »ol;i 
ill «*««r » 

Si-inndo I' ngcfiziii Itiilin, II 
iirrsiili-nti- MrrznKor:i nvriililic 
••••prr.fo pnri'rr mm lavorcvoli' 
,illo M-ioi;liiiii*nto «I«*I Sonato. Sn-
i-onilo n I try funli. nnrlie II pre-
'iilrnlr I.pone non nvn-bbn 
i-iiprr««o narrre tavorrvole. 

In rupporlo ii (juc«li avv«-nt-
tiK-uti b stalo ponto iliollre un 
r(il!iii|iiio I-IIK (Jronclii li.t avuto 
ni-llii niiiltinalo rn| luiniilro (>n-
iii-lln. pnriilo Miliilo dopo per 
N.ipoli per inronirarvl. nclla sc-
dr ili-l (.'onniKlin ili-ll'orilinf de 
«li iiworiiti. il (MMiiilore Dp Ni-
ndn I'rrrrilriilcninili* (.onrlln 
,ivcv;i invinto n \)r. Niroln u" 
l<-|<-K ni in niii di c;il(iroMi <:illlto 
Nel (-oltoipiio (•oni'lla nvri'libi-
-nillrriliilo ilu ()i- Nirol.i un pn 
ri-rr «ul In "ilii.r/iuni- die *\ »' 
rri-aln in uirrilo iiU'rviMittKllt* 
•riniclimi'lito il«-lie ('aiiiiTf. vnl-
I'opporluniiii ill nnii roiKiilin/io. 
ne del Capo dello Slalo nnrlie 
eon Zoli, e nopriiUiitlo <ulln 
opportunity o nirtio di motivare 
pnlitieauienle tin eventicile dr-
ernlo di srioelimrnto. 

Quesii iivveniinrnli nalural-
mente. Iinnno ralforz.ito le le«i 
rlerirall « governative seeontlo 
in*! lo •eioelinirnlo non solo del-
la Camera ma nnrlie del Senato 
'arelilie «|lie«lione di ore. II de-
rrrlo relalivo — (li rui I'dzcnzia 
fanlaniana lia perfino diffmo nn 
tc^lo prefaldirirato — « "Hut" 
.iddirilttirn preanntincialo da piu 
parti per ipirMii lera. pcrrlie 
pos^a nppnrire ne.Ua Cnzzelto I//-

Imminente un terzo "sputnik, , da una tonn. 
Proposte di Mosca per neutralizzare il cosmo 

La nuova importante proposta sovictica e contenuta in una dichiarazione ufl'icialc nella quale gli occidentali vengono 
invitati a liquidare le basi in territorio straniero - Due organismi dell'O.N.U. per controllare TappHcazione deiraccordo 

(Dal nostro corrlspondente) 

MOSCA. 15. — 11 govcrno 
wvtetico ha dato ooflii lo for
ma concreta di un piono po-
»»/jco alia sua sensazionulv 
proposta di intern diuietn 
rlell'impiego del cosmo a fi 
ni militari. e di suppressions 
dclle basi militari all'estero 
La sua idea st e tradotta in 
nn progetto diplomatico che 
-ard presentato dappnma al 
'a conferenza dei capi di go 
nemo e. in un secondo tern 
no, alta prossimo assembler) 
'telle Nazioni Unite, affin 
-he tutti I poesi possano da 
re un contrihuto alln sua at-
• uaztone Questo nuovo im 
nnrtnnte documento elnbnra-
'o dalla diplomazia sovieticn 
•oncilia due estpenzc Quran 

tire un accordo pacifico. ta
in da nvviare la grande opt-
razione del disnrmo, e tlatn-
'ire una Inrga cooperazione 
'nternaztnnale per le ricer-
che scientifiche nello spazio 
'nterplanetario, che apriran-
no all'unmo la via delle 
ttelle. 

Nei suoi termini precisi la 
proposta sovietica prevede la 
conclusione di un accordo in-
ternazionale in cui siano xn-
clusi questi punti essenziali: 
I) proibizione di impiegare 
lo spazio cosmico a scopi mi
litari e. quindi. impeann per 
r singoli stati di effettuare 
'and di missth in quello spa 
2io solo tn base a un pro 
ararnma internnzionnle ron-
cordnto tn comune. 2) liqm 
dazione delle basi su tpm 
tort di altrt stati e. innnnzi 
tutto, di quelle che si trorn-
no in 

nismo dcll'ONU per la col-
'uboruziorie iiiternnzionole 
ne//o studio dello spazio co-
uinco 

11 nuovo progetto del-
I'UHSS elenca pure quelle 
che pnlrebbero essere le 
funztoni di tjuesto secondo 
comitato delle Naztom Uni
te. cm uerrebbe alUdato il 
rnmptto di coalizzare gli 
storzi di tutta Vumantta per 
la conquisto deqli spnzi tn-
terplanetnri Tali funztoni 
sarehbero: 1) elaborare un 
progrtimma inlernazionale di 
lancio di missili tntcrcontt-
nentali e di razzi cosmict 
pet In studio dello spazio. 
e delibernre I'nttunzione di 
tale progmmma. 2) prose-
auire in permanenza le ri-
cerche cosmiche oggi eflei-
itiate nel qundro dell'nnno 

geofisicu inter nazionale. 3) 
servirc da centra mondialv 
dt raccolta. di scatnbi e di 
ditlusione per tutte le infor-
rnuzioni sulle rtcerche inter-
planetarie, 4) conrdinare i 
singoli piani nazionali di 
studio e dare niuto per la 
loro rcalizzaziimc. 

E' npportuno rifarc brcve-
mente hi storia di questo pro-
getto: gin due anni fa, quan-
do per la prima volta si pnr-
16 del pnssibile lancio di sa-
tclliti artificial) dalln^ terra. 
I'lIRSS propose che st tcn-
tasse insieme il grande as-
salto al cosmo Allora pern 
la sua idea non fu neppure 
raccolta in occidentc, perchr 
nessuno pensava che i so-
vietici pntessero essere i pri-
mi a lancinrsi nella grande 
(invent nra ma tutli prann 

convinti che la priuritii su-
rebbe spettata alia scienza 
mnericana Solo nello scorsn 
gennaio, con la sun prima 
nsposta a liulgunin. Eisen
hower pnrlavu di « proibirp 
I'impicgn dello spazio cosmi
co a fmi militari » Simile 
idea non setnbrava, forse 
nemmeno a cht I'avena con-
cepitn. tale da pater essere 
presa sul serin, poichc essa 
si riduceva a chiedere al-
I'UHSS di rinuneiarc propno 
n qneU'nrmii mtctdiole, clie 
essa e la sola a possedere e 
rnn cui puo, in casn di ag-
qressione atlantica pnrtitre 
i suoi enlpi direttamente sul 
••nolo dcqli Stati Uniti 

Il primn cnlpn di tcena 
Oltl.SKPPF BOFFA 

(f'ontinua In 10. png. I. ml.) 

Gli Siali Uniii iornano ad avanzare 
le vecchie pregiudiziali sul disarmo 

WASHINGTON. 15 — II Di-
partimcnto di Stato americano 
ha diffuso o^gi una dichiarazio-
ne uflleiale in cui, riferendosi 
allt.- ro.se dettp ieri dal porta-
voce del ministero douli esteri 
soviet ico Iliciov. si afferma clie 
«ll Stati Uniti .sono eontran 
;i <|iial5iasi ne^ozinto in mate
ria cii disarrnu. che non avven-
ijo sulla base fit un - col leca-
tiiento eon I'ONL' -

Talp presa di posi/.ione seni
um in realta supi-rata dal le pro
poste soviet iche rose note oijtfi. 
le qnali afftdano .-ill'ONU due 
fonzicmi er.sr-n/i;ili e perma
nent! pel qoadro deli 'aecordo 
rhe siijiuerisrono Al nuovo do-
(-iimento sovwt iro I'unir.-i rea-
zione officiate amerieana e sta-

La "Guardia civil,, mobllitota da Franco 
contro i minatori delle Asturie in lotta 

La regione mineraria intorno ad Oviedo ocenpata dai poliziotti che disporranno di ampi poteri repressivi 

per 4 mesi - 1 minatori reclameranno I'appoggio di altre categoric • La crescente opposizione antifascista 

MADKIU. 15 — Un'on-
dala di persccuzioni anti-
operaie e in corso in lut lo 
il barmo minerano del le 
Asturie dove e in corso da 
due settimane un poderoso 
-cioporo cbe interessa 10.000 

franchista II documento cbet to altro esito se non quello 
il govcrno spagnolo lia ap-
provato stabiliscc la sospen-
sione di tre «diritti costitu-
zionali » permettendo cosi 
alia poli7ia. inviata in forze 
nelk- Asturie. di compiere 
qualunqtie sopruso: l'arresto 
di chiunqtie sia « sospetto » 

per.-one. II generalc Franco. 
Enropa. nel Aferfinjquc-itta notte. ba approvato 

Onente e nell'Africa selten-hin documento che autonzza! senza alcun mandato dell'au 
tnnnnle. 3l creazmne di un\ la poli7ia fascista ad operare! torita Riudiziaria; la deten-
irnnno di controlto in s eno 'm contrasto con le gia l imi- 'In-''C prolungata di qualun 
nll'OXU con I'incarico di sor-
regliare I'nvp'icazione dei 
nrimi due punti, 4t crenzio-

tate garanzie contenute nella 
c03iddelta « Carta dei diritti 
spagnoli >: la «costituzione» 

ne dt un nltrn speriale oraa-1 in vipore sotto il regime 

PROTESTANO PER LE 1LLEGALI SANZ10NI CONTRO GLI SCIOPERANTI 

Domani sciopereranno per 24 ore 
i 4 .000 dipendenti del Poligrafico 
t'no sc:opero di 24 ore £ 

stato proclamato per doman:. 
lur.edi nccb 5tsbil:menti ro-
mani del Fol:graf.co. dalle Fe-
deraz.oni provincial! poliarafi-
ci e cartai aderenti alia CGIL 
e alia UIL. quale manifesta-
zione d; protests contro un 
srav:s5;mo e illegittimo prov-
ved:mento del Commissario 
straordmario dell'Istituto. dot-
tor Emilio De M?rchi. lesixo 
delle liberta costituzonal. dci 
Iavorator: 

Ier.. infaft:. :1 dott. De Mar-
chi ha sospeso dal cod.mento 
del prem;o di produz;one per 
la durata di 10 giomi. quale 
assurda sanzione disc;pl.nare. 
i dipendenti che hanno parte-
eipato alio sc;opero di mez-
z'ora effcttuato il 5 marzo 
scorso, clie era stato procla-
mato unitariamente dai sinda-
catt provincial! di categona 

aderent: alia CGIL e alia UILibfn prec:si f.r.: :nt;m:dator:.| 
per protestare contro i tonta-jr.on trova c.o.ct:f:caz.or.e nej 
tivi di •.r.s'1bb.amerito dc-H-i 
ge ist.tut.va del Po! pr.if.co 

L'odioso provved mento d:-
sciplinare. les;vo non solamen-
te degh mteress; economici de: 
lavoratori. ma del diritto di 
sciopero. ha sollevato la p.u 
viva indienazlor.e fra i quat-
tromila d.pendenti del Pol;-
?rafico. 

Le orpaniZzaz:oni sindacali 
dei due stabiliment: d; v:a G:-
r.o Capporn e di P.azza Verdi 
hanno infonmato le r.spett:ve 
Camere del I .a voro del prov-
vedimento e hanno sollectato 
:I loro ir.tervento nei confron-
ti del dott. De Marchi affjnch^ 
esso venga immediatamente re-
vocato. 

La deliberazione disciplina-
re adottata dal Commissario 
straordmario dell'Istituto, con 

r.vl'.ri pr.«.- = i jir.dacalf- r.e nel.a 

La quest:or.e e tanto p:u cra
ve m qoanto Tatto mcos'.tu-
zionale e stato perpetrato da 
un funz:onariO rappresentante 
:1 XlmiStero del Tesoro. c;oe 
in pratica il govemo: il quale 
dovrebbe essere il pnmo e piu 
valido tutore della Cost-.tu-
z:one 

Sella p:omata di icn. appe-
na comun:cato si provvedimen-
to d:scipl.nare. I lavoratori 
hanr.o manifestato il loro sde-
eno sospendendo il lavoro 
straordinar.o nei due £tab:li-
menti e nunendosi in assem
b l e di protesta nelle quali 
hanno ribadito la loro ferma 
volonta di non tolierare che 
nelle aziende statali siano cal-
pestati i diritti costituzionah 

que * fermatfi» senza 1'ob-
bligo del deferimento del 
caso alia Magistratura: la 
possibility di effettuare per-
quisi7!oni nelle abi'azioni. 

Il documento del governo 
di Madrid stabiliscc che la 
sospensione dei «diritti co -
stituzionali > e valida per 
quattro mesi. Ad attuare 
queste misure contro i c o -
raggiosi minatori che si ri-
fiutano di riprendere il l a 
voro. sono stati inviati nelie 
Asturie migliaia di agenti 
della «Guardia Civil > e re - [ r i Ievano tuttavia che l a m -
parti cornz/atj dalla Casti-j piezza delle misure di re-
gl:a I-a zona e praticamente. pressione contrfi lo sciopero 
m stato d'as.cedio. con t u t t e ' e tipica di situa/.:f-ni « d; r.-
Ie att:vit3 industriali ed a m - | volta ». Ciova r.cr.rdare a 
ministative bloccate. mentre questo propojito. che nei 

di allargare. giorno per gior-
no. la porlerosa protesta 
• jperaia. 

Si ricordera infatti d i e 
I'agitazmne che paraliz/.a or . 
mai il bacino astunano co-
mincio i| 3 marzo con uno 
-ciopero locale nei pozzi 
< Maria Luisa », con I'ob-
n i e m v o di ottenere partico-
lari miglioramenli sa lanal i : 
ma dopo che le autonta p<>-
Iiziesche imposero a| padro
nato la chiusura del pozzo 
e dopo che venne decretato 
i) licc-nziamento di otto ope-
rai I'agitazione si allargo di 
colpo. Attualmente sono al-
meno dieci le miniere dove 
lo sciopero e in atto e circa 
diecimila sono i minatori 
che disertano il lavoro. 

Una ngorosa censura im-
pedisce di avere informa-
zioni precise sulla si luazione 
ad Oviedo: molti os<crvatori 

(juattro mesi t h e Franco 
puo avere ragione della lot
ta dei minatori e del le altre 
categoric operaie per mi-
gliori condizioni di vita, per 
impedire i licenziamenti ar-
bitrari e per le liberta sin-
dacali. lotta che si insensce 
in quella piu vasta per la de -
mocra/ia in Spagna. 

Lo sciopero che e in corso 
nella zona di Oviedo ricorda 
immediatamente le agitazio-
ni di due anni orsono nella 
zona metallurgies di Pam
plona e quella dell'anno scor
so — esattamente fra la fine 
del febbraio e glj inizi del 
marzo 1957 — nella stessa 
regione mineraria astunana 

Al di la del significato 
contingente. gli scioperi di 
Oviedo. e piu ancora la mi-
sura della sospensione del le 
<garanzie costituzionah* per 
ben quattro mesi. sono in-
dici di una situazione di con-
tinuo deterioramento del po-
•ere fa=cista in Spagna 

ta che esso sarfi •• esaminato con 
oetii c u r a - . I c ircoh nfflciosi 
tuttavia tianno espresso disap-
imnto. c hanno diffuso affer-
maziom. secondo le quali Kb 
Stati Uniti non accetterebbero 
mai una discussionc sulle loro 
basi all'estero 

Tale s ieurez/a puo scmbrare 
prematura: in cambio infatti 
^li Stati Uniti otterrebbero di 
lion clover piu t renin re a causa 
dolla loro inferiority tecnica. e 
di-ll.i imr'ossitiilita in cui sono 
di provvedersi in breve di ar-

i 
Von Braun, 
drll 'Explorrr. 
l U a m r n l r il 

il procrltl»ta. 
ha rri l irato 

p r o t v c d i m r n l o 
marrartNta rhe al lnnlann dal 
luo po«lo il grande flOro 

Oppenhrimrr 

rni para?onib;l i al m:?s'.e :n-
tc-rcon'.nentale ?ov:et:co 

Werr.vr \or. Braun. il proget-
tista del satel l i te art.flc.ale 
americano - E x p l o n r - interpel-
lato dalla Commsss.one della 
Camera dei rappresentanti per 
la istruz.^ne nazionale . ha 
esprej -o il suo sde^no per :1 
modo com'1 il professor Robert 
Oppenhe:rr.er. ana. or s i n o . do
po un procei .mer.T) clorr.oroso. 
fu ni'-**o in d.5f..ir*e p.̂ r r.»-

i- .or.: di - s.c-ir* z/-i n . z .or .a !^-

il potere locale c assunto 
dalle forze armate della 
c Guardia Civil >. 

Con questi provvedimenti . 
Franco tenta di avere ra
gione di uno dei piu com-
patti e coraggiosi scioperi 
che si siano venficati nella 
Spagna fasoista in questi 
ultimi anni Diecimila mi
natori del bacino di Oviedo 
nelle Asturie sono infatti in 
sciopero da oltre due sett i-
mane e ne i ricatti padro-
nali e del le autorita. ne la 
chiusura di alcuni pozzi. ne 
gli arrcsti hanno finora a v u -

giorni scorsi. allorquando i 
comitati di agitazione sinda-
cale appresero che il governo 
franchista stava per disporre 
le misure repressive i rappre
sentanti dei minatori comu-
nicarono che in questo caso 
*arebhe stato chiesto I'ap
poggio di altre ca tegone di 
lavoraton Non e improba-
bile dunque che la situazio
ne si aggravi ulteriormente. 
data la crescente opposizio
ne del le masse spagnole al 
regime di Franco. Non e 
certo con la sospensione delle 
« garanzie costituzionali > per 

// dilo nell'occhio 
I capi ovmi 

Diet it Cornere della Naz.r-r.e 
che - i n It.ii.a «i puo fir p- *to 
tutfal p.u ^ q u i c h e allro m:-
linr.e di rapi cvim. ali«-v.intlr:i 
c<n i r.izionali si*!rmi modfrni. 
ma r.in .i cnou-nta milioni di 
p»i f.re -

Sara uni »l«!'iit<->ne ofr I'ono-
remle Fanfaw cmciuanta T-II-
Jioni dt pfMrf nuo.'iino tnfettt 
i moi togr.i elettoraU 

Perteverare diabolicum 
Dopi lo ?0ancio »erroneo » 

della bomba atomxea. c i n t o le 
ageniit dt ttampn hanno ai-
nnnciato cn« -quattro navi 

t-"SA p«r errore jparar.o iu un 
j<-r« n CIVI.«' -

Sp#rur<!n che !a terz.z dt'it-
tenzirme «ia un jxi' rr.eno p*"-i-
co.mi per la vub*>Ua mco'u-
TTT'.'U- qa.i.Vriu, r+r ener^pm. 
c i-r.e un Qenenle che p#r ^rrij-
re e%ce djl.'.i lineitrj icj-ntJi.in-
ffol.i r>«r uni nortj 

II festo del giorno 
- I dfputati fascisti tvar.no vol-

taTc-i le jpaile a un Parlam^nto 
morto p<-r fare appelio a'.!e er.er-
(pe di una Nanone viva -. Gtor~ 
gio Almiranie, dal Secolo 

ASMODEO 

firiidc <It lunedi. Cio per dar IIID-
dn n / o i l ili rinnire II C n m i d i o 
ilei iMi11i«Iri nella Ue*ia miitlina 
•li bineili. ciuivoeare i eomi/.i 
i-lellor;ili per il 2.1 m.iKxio. mt-
lopnrre il rel.ilivo ilerrelo alia 
liriii.i ile| Capo ilello Stjlo enlrn 
bineili e fiirln appaiire ni;irteili 
••nlIn (iuzzcttn Vtficuile, datn che 
ilerorronu (la merrolrdi i I'll 
i ioni i rcKol.imcnluri elie ilevono 
ureerilere la il.it.i ilelle elrz'nini 
e rniMentire ni pnrlili ili enm-
pirre tulle le ncreM.irie opera-
7l"iii ili IcKRe l>er hi pre'enl.i-
xiotir ilei conlra<^eitni delle li-
•*te eee Non *\ eselinle tullavi.i, 
elie KM imminri pixinno nvvrni-
re riuilenipnriineaineiite n c ' I a 
icioruata di (loniuui. ilop.i la riu-
nione del Cliin*iieIi<> ilei mini^lri. 

Talc il qu.idro della Kiorn.il.i 
li ieri Ma le nvveniitc consul. 

tazimii nl Quirinale non *ifcriifi-
no. ovvinmenle. rlie prrvarr.'i 

In ilrrWlonn ili into «rinclimenti>. 
ne Iniilo ineno ^i^nifirnnn ilir ne 
ilerjverii lo •rinnlimenlo. ollrerlie 
della Camera nnrlie del Senato. 
('(1111*0 nolo, imelie lo nrloyli-
mento della Camera avverrrlibe 
in nnliripo. pnirlie la IcKidntura 
M-aile nlla fine di pdiigno e tonn 
tiitlorn in ror«o ill runnic varift 
qiiestionl tra cui la mnzione sulla 
HAI-TV, rlie vcrrcbliero com-
iirnnic«<e da uno arioftliinenln. 
Ma «e lo srioglimcnlo della Ca
mera puo eMcre cnniiderato un 
fallo a terniro i>. In sclnrjlmento 
.intiripatn e fnrzoin del Senato 
verrelihe a tronrarc per la *econ-
il.i volta ronserutivn la vita del 
Senato rnn un anno ili antiripo. 
e verrclibe. rpiimli ail nnnullnrc 
nella prntira Tart 60 della Co. 
•tituxione ch« slnliili«re: n La 
Camera ilri deptitnti h del ta per 
rinquc anni. II Senato della Re-
pttlihlir;, pe r iei o. 

C o m e ben noto. lo sriojtli-
mento anticipato e forzoso del 
Senato e a|)|)tinlo preteso dalla 
D.C. in l»a«c a qucsta posizionc 
di rcRime: la CoHituzione non *i 
altua, «i modifica. e. ie non »i 
puo modificare. non si rispetin. 
Una pnsizione esaltamente oppo. 
§la a fpiella a *uo tempo lolen-
nemenlc eminriata dal Capo del
lo Stato. il quale affermo. in 
non dimentirate occasion!, clie 
la CoHituzione la ii altua. e. o 
la ii mnilifica, oppure la $i ri-
V'e//n. Nel caso eperifico. poi. 
e alireltanto nolo che la. ration 
polilica per cui Ton. Fanfani e 
.indato pretendendo nelle piazze, 
•palle^giato da Zoli e Tambroni. 
lo 'eioclimento anticipato del Se
nato. consiste neiraTvaler«i a 
benefirio della D.C. della leitte 
rlrllnralr del Senato piu favo-
revole alia I) C. stessa delta lejr-
i r rlrttorale della Camera, e 
ron«i»tr <oprattutto nella volon-
la «li impedire che cli elettori 
ilaliani tornino a valersi tra mi 
anno del dirillo di volo intral-
riando i piani di regime del-
I'inlecrali'mo fanfaniano. 

E' sulla ba«« di quMte e di 
altre consideration!, trs eoi Tina-
iprimento che verrebbe a tutta 
la siluazione da an prevalere 
del colpo di for*a dernocristiano. 
che nejdi ambient! politic! si 
jffrrmava anche ieri. come nei 
fdorni scorsi. che le perplessita 
in ordine alio scioclimento del 
**enato non erano diminnite. do
po I avvenota ronsallazione al 
f/airinale Ira il Capo dello Stato 
e i presidenti delle dne Camere 
e dopo il parere espres-o da nue-
• li ultimi 

Cirra i] qursiio sulla m o t i u -
zione poliiira o meao di un 
etentuale decreto di scicglimen-
lo. •ottopoito da Gonella a De 
Nicola, non si enno<ce la rispo-
»ia rhe f " o puo avere avuto. 
f»onella avrebbe anche sottopo-
-to a De N'irolj lo schema di 
nn romunicalo afncio*o che ac-
rr.mparnrrebbe un evcntnale de-
rrelo di fcioxbmento motivan-
doto Secondo Tart. 88 della Co-
*tituzione. ana motivazione non 
e pero necessaria. E* peraliro 
piottosto difficile immasrinare ana 
motivazione dello sciozlimento a 
cospetto dct l i innnmereroli n o -
tivi contro lo sciozlimento. 

Circa gli orientamenti dei 
croppi politiri in qne'la situa
zione. e sigmnrativo cio che ha 

JM-ritto ieri il Tempo, c e n o non 
•ospeiio di siniMrismo: « I* nrt-

(ta **\er«ionc delte «inisire alio 
{•cioglimento non ha impedito a 
uomini f.olil:o e ad orcani di 
•tampa tuu"jllro che leneri p<T 
il comani>ino di e«sere acoal-
mente contrart alTantiripo dclle 
elezioni senatoriali • ; il tccondo 
'ciojtliroento ron»ecntivo del Se
nato. infatti. • aprirebbe la via 
al prinripio di poter fare altra-
*er+o la pra*»i le ri forme co-ti-
tazionali the le Camere non «o-
rliono fare o no.-> rje*rono a 
'are nell'ambito del iistema pre-
»i«to dalla Cottiioztone E *i «a 
lujnto *ia prricolo->o in Italia 

e altro*e. laVure che la l e t t e 
•critia sia mens a discretion* 
delta prassi »; • per questo. ci 
aagariamo che ana cosi impeiraa-
tiva decisione tij ponderata da 
(hi di doTer* >. 
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