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"NELLE PROSSIME ELEZION1 VOTEREMO ANCHE PER LA PACE„ 

Da Vicenza un appello 
delle donne italiane 

contro le basi atomiche 
TITO: "Consideriamo le 

basi per missili in Italia 

clirette contro di noi„ 
BELGRADO, 16. — Le principali questioni deila 

costruzione del socialismo in Jugoslavia e i pm scot-
tanti problemi di politica internazionale sono stati al 
centro del discorso che il compagno Tito ha prunun-
ciato oggi a Belgrado dinanzi ad una folia di 200.000 
ciltadini radunatisi davanti al palazzo dei smtlacati. 
nella piazza Marx-Engels , a chiusura della campagna 
elettorale. 

Trattando delle questioni internazionali, Tito si e sof-
fermato particolarmcnte sul problema della installazione 
di rampe per missili in Italia, dicendo: • E' noto che not 
siamo contrari atla creazione di basi missiliatiche in Italia. 

Quando ho accennato a cid. nell'intervista ad un giornale 
americano, non avevo IMntenzione di chiedere un'estensione 
del "Piano Rapacki". L'installazione di rampe in Italia 
tQcca da vicino il nostro paese, che non appartiene a nes-
sun blocco militare. Per nol non pud essere indifferente il 
fatto che nella penisola italiana si stiano creando tali basi. 
L'ltatia non ha confini con l'URSS o con altri Paesi del 
blocco orientate. E' lecito allora domandarsi: contro chi 
sono tali rampe? Sono contro di noi, perche tali missili 
potranno coprire con la loro gittata, I'intero territorio ju-
goslavo e difficllmente andare oltre di esso. I missili sa-
ranno dotati di testate atomiche. Noi siamo contrarj a tutto 
cid e probabilmente intraprenderemo i passi per chiarire 
la nostra posizione ». 

« La Jugoslavia — ha proseguito Tito — ha buoni 
rapporti con 1'Italia. Debbo dire anzi che, dopo la 
soluzione del problema di Trieste, i nostri rapporti 
economici e anche politici si sviluppano sempre piu 
favorevolmente con la vicina Repubblica e ci dispiace 
che 1'Italia, cedendo alle pressioni deH'alleanza at lan-
tica, stia creando basi che risultano rivolte contro la 
Jugoslavia. II governo italiano non dovrebbe rimanere 
insensibile verso questo nostro punto di vista, tanto 
piii che il popolo italiano non mostm di essere ecces-
s ivamente soddisfatto per l'installazione di rampe rrns-
silistiche nel suo Paese» . 

Plaudendo poi alle recenti iniziative diplomatiche 
dell'Unione Sovietica, Tito si e augurato che gli sforzi 
sovietici per riunire la conrerenza al vertice vadano 
al segno e ha espresso la speranza che la Jugoslavia 
possa partecipare a tale incontro. 

II presidente jugoslavo si e poi occupato della s i tua-
zione in alcune regioni del globo dove si verificano a v v e -
nimenti che < preoccupano gli amanti della pace >. A pro-
posito dell'Africa settentrionale, e riferendosi al piano 
di Gaillard per un'alleanza del Mediterraneo se t ten
trionale, egli lo ha definito un nuovo espidente per 
dividere i paesi africani e arabi. 

Una particolare trattazione ha avuto la difficile s i tua-
zione Indonesians: sottolineando la responsabilita che 
certi circoli occidental! fauton della guerra fredda hanno 
nella crisi attualmente attraversata dall'Indonesia, il pre
sidente jugoslavo ha espresso la sua inquietudine per la 
ribellione di Sumatra e ha ricordato che viene spontaneo 
un parallelo fra la situazione odierna dell'Indonesia e 
quella della Spagna al momento della ribellione rea-
zionaria che precedette la guerra civile. 

Ai problemi jugoslavi, Tito ha dedicato oltre la 
meta del suo discorso, invitando tutte le categorie di 
lavoratori e di cittadini ad operare per lo svi luppo 
della societa jugoslava sulla via del socialismo. 

La combatiiva assemblea nella cilia « dove si aggirano truppe 
siraniere » • Negarville atiacca gli impegni militari del governo 

(Dal nostro corrispondente) 

VICENZA, 16. — Ci e ve-
nuto spontaneo stamane, 
quando Von. Maria Madda-
lena Rossi dava lettura della 
nobtle lettera di adesione al 
raduno delle donne venetc 
per la pace, inuiata dalla 
scrtftrice e pedagoga profes-
soressa Cuman Pertilc, fore 
un raffronto: un raffronto 
tra la figura di questa don
na, isolata eroina che ncl 75 
veniva tnenrcerafa per la sua 
solitarla campagna contro la 
guerra, e la grandiosa as
semblea riunitn nella sala 
del cinema * Roma » che ac-
clamava oggi il suo com-
movente messaggio. 

Al di Id dealt important! 
discorsi pronunciati, oltre i 
solemn ummonimenti leva-
tisi nci confronti dei nostri 
governi, cid che ci ha im-
pressionati del raduno v'tcen-
fino c stata questa parteci-
pnzionc imponente, consapc-
vole. entusiasta, di centinaia 
e centinaia di donne di tutte 
le eta, provenienza e ccti so-
ciali alia manifestazione con
tro la installazione di basi 
per i missili atomici nel no-
tro paese. Anzlane donne del 
Friuli con i fazzolettoni neri 
in testa, ragazze di Trieste e 
del Polesine, le mogli degli 
operai del « Breda » di Pa-
dova in sciopero da 42 piornt 
contro i licenziamenti. donne 
del ceto medio di Vicenza e 
delle altre citta del Veneto, 
tutte insieme rapprescntanti. 
con estrema eloquenza, que
sto iatto nuovo, cui assistia-
mo nel nostro paese: Vin-
gresso delle piii larghe mas
se femminili sulla scena po
litica, nazionale ed interna
zionale, di cui vogl'wno con-
tribuire a dcterminare lo 
sutluppo, non piu subire pas-
sivamentc le conseguenze. 

Dopo brevi parole dt sa-
luto della profssa Maretto, 
presidente dell'VDl di Vi
cenza, Von. Maria Maddalena 
Rossi assumeva la presidenza 
della manifestazione. « Siamo 
venutc a Vicenza a levare la 
nostra voce di pace — ha 
detto tra vivi applausi la 
vice presidente della Federa-
stone internazionale femmi-
nile. — Qui, dove si aggirano 
truppe straniere e dove si 
installano basi militari, per
che si sappia che le donne 
italiane non sono disposte ad 

MARIO P A S S I 

(Contlnuft In 8. pair. 7. col.) 

Partigiani della pace 
riuniti a Palermo 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO, 16. — A con-
clusione del Convegno re-
gionale del Movimento della 
pace, stamane, al cinema 
« Modernissimo>, si e svo l -
ta una manifestazione pub-
blica nel corso della quale 
ha parlato il sen. Celeste 
Negarville, senretario gene-
rale del Movimento. 

Egli ha ini/.iato pren-
dendo spunto dalla Confe-
u'nza di Parigi. nel corso 
della quale, da un lato un 
gruppo di potenze strategi-

governo italiano, e per esso 
il ministto Pella, non fa nul
la per create nel paese un 
clinia di pace >. 

« L'equivoco del nostro 
governo arriva al punto che 
degli accordi internazionali 
si discutera mentre una del
le due Camere sara sciolta 
in nttesa del le elezioni, s ic-
che ogni decisionc dei g o -
vernanti sfuggira a qualsia-
si controllo del Parlamento; 
ma attraversiamo un periodo 
nel quale il popolo italiano 
avra modo di giudicare con 
il voto la politica degli no-
mini oggi al governo. Che 
la prossima consultazione 
elettorale — ha concluso 
Negarvil le — dnnostri che 
il popolo italiano vuple un 
Parlamento di pace, che di-
i-'ciuda all'Italia un avvenire 
di pace e di distensione >. 

SPANO CONCLUDE LA CONFERENZA DEI COMUNISTI CAGLIARITAN! 

Un forte P.C.I, perche la Sardegno 
non sia lo portoerei della H.A.T.O. 

(Dalla nostra redazione) 

CAGLIARI, 16. — Il com-
pagno Velio Spano ha chtu-
so oggi i lavori della con-
jerenza dei comunisti c c -
gltaritani con un discorso te-
nuto nell'ampia sala del-
VAstra Supercinema gre-
mita di folia. II senatore co-
munista ha illustrato alia 
popolazionc il programma 
elettorale del P.C.I, ed ha 
principalmente denunciato la 
politica estera del governo 
d.c. che tende a trasforma-
re la Sardegna in una base 
atomica della NATO. 

Da anni — ha detto Spa-
no — abbiamo indicato la 
pericolosa posizione che la 
Sardegna ha assunto nei pia-
ni della NATO nonostante 
talvolta si irridesse ai nostri 
discorsi e fossimo accusati 
di diffondere, per motivi 
propaaandistici, falsi allar-
mi. In realta, irresponsabile 
propaganda era quella che 
tendeva a minimizzare i pe-
ricoli e a far si che la Sar
degna dicentasse s i lenriosa-
mente la portaerei del Me
diterraneo senza che neppu-
re le nostre popolaziont se 
ne avvedessero. Non sono se-
greti militari: tutti sanno che 
m lavora a Sant'Elia per ba
rf SOt tutriur Ititi, iuiii sznr.G 
che si lavora alia Sella del 
Diacolo, a due passi dall'abi-
tato di Cagliari, perche si 
vuol creare, evidentemente, 

(COTltlBM tai • . p* i . 1. col.) 

A M E N D O L A a Firenze: « L e masse 
operaie hanno compreso che dalle loro ca-
paciia di lotta dipende il loro awenire » 

(Dalla nostra redazione) 

FIRENZE. ~16. — A con-
clusione del convegno del n o 
stro parti to sulla condizione 
operaia e sul lo svi luppo de l -
1' industria fiorentina, ha 
parlato stamane, al c inema 
Ariston, il compagno Giorgio 
Amendola, della segreteria 
del PCI. Egli ha iniziato d i 
cendo che la condizione. p o 
litica ed economics , della 
classe operaia esprime nella 
sua attuale gravita, i termini 
della lotta politica che si 
conduce in Italia tra le forze 
che si battono per il r inno-
vamento del Paese e quel le 
che intendono rafforzare le 
attuali posizioni di predomi-
nio del padronato. L'espe-
rienza storica dimostra che 
non cb liberta e possibilita 
alcuna di svi luppo democra-
tico se la classe operaia e 
colpita e imbavagliata. Le 
liberta democratiche sono 
indivisibili. Cosi l'attacco 
brutale condotto con ogni 
mezzo dai padroni nel le fab-
briche per colpire le crga-
nizzazioni autonome della 
classe operaia. ha aperto la 
strada ad un attacco piu g e 
nerals contro tutte le liberta, 
e a quel processo di c lerica-

Hzzazione che tende a di 
struggere lo Stato repubbli-
cano sorto dalla Resistenza. 
Si mmacciano di l icenzia
menti gli operai coscienti 
che votano FIOM e si f ini-
sce col volei impedire a due 
giovani onesti di contrarre 
matrimonio secondo la loro 
coscienza e le Ieggi dello 
Stato italiano. 

Tra le persecuzioni degli 
operai alia FIAT e gli ep i -
sodi dj intolleranza clericale, 
e'e un nesso che non pud e s 
sere ignorato. Oggi. f inal-
mente , si comincia a c o m -
prendere, grazie alPeroica 
resistenza proletaria, che il 
problema della liberta nel le 
fabbriche pone un problema 
piu generale . quel lo della l i 
berta di opinione, del rispet-
to, cioe, della Carta cost i tu-
zionale. I casi della FIAT 
— ha proseguito Amendola 
— hanno fatto scandalo ed 
hanno spinto un gruppo di 
intellettuali a solidarizzare 
con i licenziati politici de l -
J'O.S.R. di Torino e a porsi, 
partendo dalle condizioni 
concrete create dal monopo-
lio FIAT, un problema piu 
generale, quel lo della l iber-

(ConUnna In t. pmg. %, e«l.) 

LA D0MENICA SP0RTIVA — '"calzu 11 clcllsmo (icrl Vannltsi'ii ha vinto II giro dolla Toscana c Dc Bruyne 
M*n VWl lbn ibn D r u i l l l f l l la p a r | K j . jv iyza) mrntrc II ralrlo unroru IIOM vuolc rnorlt-p: anzl uncor.i una volta al 
centro drllii d o m r n l r j spnrtlva si e trovato 11 calcln Bra*le al « dcrhy » del Cuppolone vinto dalla Lazlo per 2 a 1 e alle 
attese partite tra Napoll e rinrentinn (ehlusasi con la v l t tor ia del napoletani per 3 a 1) e tra Inter e .Inventus (flnita 
in parlta eon due Kmil per parte). Tra (Mi altrl risultatl fanno spleen I success! del Torino sul Padova c della Sampdorla 
a Vit'ett£.i. Indue I'Atudtut.i I'lfdinesc ed 11 Bologna si sono intpostt rlspett ivameute al Mil.ui al Verona e all 'Alessaudrla 
mentre Genoa e Sp.il liuntio pareKRlato. Nell;i foto: II goal di Selniosson ehc ha aperto la setinaltirii nel • derby « straelttadlno 
(In III c IV pat ina tutti i servi i i su Lazio-Itoma: il eomiiionto. hi cronacn. le intcrviste . il colore dei re«isti Nanni Loy 
e Gianni Puccini, 1 g ia l loro^i visti da Marisa Merlini ed i bianco-azzurri visti da Massimo Girotti) 

NONOSTANTE I PARER1 CONTRARI ATTRWU1T1 A MERZAGORA E DE NICOLA 

Estreme pressioni clerical, per ottenere 
entro oggi lo scioglimento del Senate 

Ogg> sle«so Zoli indirebbe le elezioni per il 25 niaggio - Un comunirato "ufficioso,, per <j;iusti-
ficare la decapitazioue della Camera alta? - II "(Juolidiaiio,, esalta lo Stato pontit'icio <li Pio IX 

camente tra le piii impor
tant! si e rifiutato di acco-
gliere nel proprio territorio 
basi per missili, e dall'altra 
le potenze piii ligie alle di-
rettive americane, con in te
sta 1'Italia. hanno accettato 
senza compromessi I'istalla-
zione di quelle tremende ar-
mi. « I missili — ha detto a 
questo punto Negarvil le — 
non rappresentano soltanto 
un gravissimo attentato alia 
pace, ma costituiscono anche 
una spesa di centinaia e 
centinaia di miliardi che po-
trebbero invece essere impie-
gati dal nostro governo in 
opere pubbliche, di istru-
ztone e di Iavoro, cose delle 
quali il nostro povero paese 
ha molta maggiore neces -
sita *. 

II dirigente del Movimen
to della pace, ha poi trattato 
estesamente del pericolo che 
i missil i costituiscono e con 
questi , anche tutte le altre 
armi atomiche. L'istallazio-
ne in Italia di basi atomiche 
rappresenta un pericolo tre-
mendo che noi stessi non 
possiamo calcolare; proprio 
perche, in una situazione 
tesa, basta un qualsiasi in-
cidente per creare Toccasio-
ne di dare inizio a una ter-
ribile guerra. E in questo 
caso, a decidere della gra
vita e della consistenza de l -
1'incidente, non sara il no 
stro Parlamento, e nemmeno 
i nostri governanti , ma ba-
stera un generale USA! 

* Si pud uscire da questa 
strada di follia? > si e chie-
sto Negarvi l le . «II nostro 
compito di partigiani della 
pace — egli ha proseguito 
— d quel lo di offrirci, ed of-
frire ai governanti di tutto 
il mondo, una prospettiva di 
pace e di serenita; la via di 
uscita 6 possibile trovarla; 
al di fuori e al di sopra de l 
ta spirale della violenza e 
della guerra c c quella de l le 
trattative, degli incontri tra 
gli uomini di governo. Ma il 

La giornata di ieri i trascorsa 
senza i'lie le previsioni sullo scio-
gliniento delle Camere e le pre*-
oioni di ojeni jtenere escrcitale 
dalla D.C. e dal Rovemo in pro-
po<ito si traduressero in fatli. 
I'revisioni e pressioni eono stale 
pero rinnovate, e tutto quello clie 
-.j ilircva tarebhe arcaduto ieri 
si torna a dire d i e accadra opici. 
Cio in un clinia assai nieno serio 
di quello rhe comportereblie la 
urnvita della situazione. 

Si afferma rhe Zoli. il quale 
ha trascorio la Jtiomata di ii-ri 
a Fircnrc ed i tomato a Roma 
solo in notlaia. si rerhera Ma-
tnane al Quirinale per eonlrofir-
mare il ilrrreto pre^idrnziale per 
lo M-ioglimrnio della Camera e 
la derapilazione del Senato. Si 
afferma rhe piibito dopo Zoli 
riunira al Viminale il Consiidio 

dei ministri, rarando il decreto 
rhe fissa le elezioni per il 
25 mapgio. Si afferma clie do-
mani. in tin ntimrro speriule 
della (riizscttn Vlficinlt'. iijcireli-
Itero entramlii i Jecreti. coaicrlie 
da mervoledi nuUina. scs-anlol-
le^imo ^jorno antcredente le ele
zioni. i parlili potreMiero dare 
inizio a tutte le necessarie pra-
tielie elcttorali. 

Si afferma anrlie che. nella 
aliitazione privala di (»ronrlii in 
via Carlo Fea. il Capo dello 
Stato e Ton. ConelIa avrehhero 
'tilato ieri il roniunirato uffi-
rio«o (?> rhe motiverehhc poli-
liramente il drcrcto di scioftli-
mentn. Tali niotivi sarehltero 
fra i pin infond.iti rhe *i po^'ano 
inimajcinare: I) I)i-<:en'o rhe si 
sarehlic rrrato fra Camera * 
Senalo sulla riforma di que-

st'ultinio; 2) Dis.M-iiso che si 
sarelihe rreato fra Camera e Se-
nalo sulla proredura delle leR-
n'l rn-lituzionali; 3) I'rcsuntu 
impossibility ili i;o\ernare con 
una magpioranz.1 prcrosn'tuila 
dopo il rrollo d<-l quadripartito. 
(Jnatilo ai niotivi I »• 2. e no
to rhe il « dis ien-o» riRuarda 
rinterno della DC e non le due 
a<semblee; quanto al lerzo. ta
le situazione. rhe e dovuta alia 
pervirare ostinazione del grup
po Fanfani-Andrrotli Srelba a 
non volrr govemare serondo le 
inilirazinni elcttorali del 7 giu-
ziio, si tra«rina romiinque da 
rirra un anno ed e veramente 
ridirolo rhe lo si tiri fuori JOJ-
tanto adc«-<o. 

A quanto si afferma. gli 
incontri avuti in prnposito da 
Gonclla con I)e Nicola a Napoli 

avrebbero avuto esito nullo, 
aveiido I'ex presidente della Re
pubblica espresso parere nepa-
tivo circa lo srioxlimento del 
Senato, per cui Ton. Conella 
ha dovuto provvedere con la 
propria fantasia alia stcsura del 
roniunirato ufficiale. Infuie si 
afferniano varie altre cose, spe
cie in ordine a niimerosi colloqui 
rhe il Capo dello Stato avrchbe 
avuto tra ier l'altro e ieri prima 
di addivenire alia dcrisione di 
scioglimento. tra i quali figure-
rebbe un rolloquio con Nenni. 

Come si vede. tutte qiieste in-
formazioni e vori continuano a 
dare per certo lo scioglimento 
non solo della Camera ma anche 
del Senato. che per la seconda 
volta consecutiva vedrebbe ri-
dotta, per volonta dei rlerirali. 
la propria esistenza costituzio-

130 milioni di cittadini alle urne nell'URSS 
La giornata elettorale nella capitate sovietica 

In questi giorni sono le commissioni elettoralt che impersonano il potere sovietico - Visits a van seggi 
Piccole nine per raccogliere il voto degli ammalati - AI teggio dei mnsidsti dove abita Khaciatarian 

MOSCA — Le opermtloni dl voto In a n tegg io tnoseovit* 
(te'.efoto) 

Oltre 46 milioni a i 5 tredicisti 
245 giocatori haano totalizzato dodid pnnti: circa an miltone a testa 

C.nque nuovi piur.milionari 
sono nati col concorso prono-
st;cj del Totoralc-.o d: ien. per 
aver iano 13 Ad essi and ran no. 
se dall'ultenore controllo non 
risulteranno altn . tredicisti -, 
46 279 000 lire circa; 245 sono. 
invece. gli seommeUitori che 
hanno realizzato 12 pusti e vui-
cono 944 mils, lira. 

I c-.nque tredici sono stati 
reahzzati a Gcnova (la s.enora 
Wanda Ferretti vedova Fissare, 
atr.tantc in p.azza S Sopolcro), 
a Campobasso (:1 sinnor Mar;o 
Venditti. t:tolare della nven-
d.ta di sah e tabacchi m via 
Cannavina) a Piadena (Cremo
na), a S. Agata dl MillteUo e a 
Ragusa- In quest* ulUme du« 

localita, i foriunat: tred-.c.st. 
sono nusc i t i fino a questo mo
mento a manteriero firieo^n'.'Q. 

II Vend.tt:, avv.c .nato da. 
iTiornalist:. ha d.chiarato che 
soltanto onm d;ra qualcosa A 
Piadena. la schedina sarebbe 
stata f locata col lett ivamente da 
alexin! vecchi de l locale r lco-
vcro . 

(Nostro servizlo partlcolar*) 

MOSCA, 16. — Stamane in 
occasione delle elezioni per il 
Soviet Supremo la cittd era 
tutta imbandierata; i cenlri 
di propaganda e lettorale sono 
affollati ed i seggi dove si 
svolgono le operazioni di vo
to sono adorni di bandiere e 
fiori. La popolazione si reca 
ordinata sin dal primo mat-
tino a compiere il suo dove-
re elettorale. 

Nei seggi piu grandi, si-
tuati nelle case di cultura, 
vengono organizzate feste 
danzanti, proiezioni di film 
e rappresentazioni artistiche 
di -dilettanti. La radio e la 
televisione invilano i citta
dini a votare e trasmettono 
€ reportage * sulle elezioni 

Al seggio n. 23 del rione 
Stalingradski situato nello 
edificio della « Pravda > alle 
ore 9r30 del mattino, cioe 
dopo trc ore e mezzo dalla 
apertura dei seggi su 2443 
elettori iscritti avecano vo 
tato 7 /5. « La maggior par 
te degli elettori piene piu 
tardi. dalle 10 alle 12J30 cir
ca*, ci ha detto il presiden
te del seggio, Ving. poligra-
fico Sofia Alexandrovna 
Prozorova. * Alle 6 quando 
abbiamo aperto il seggio ci 
era gid una ventina di elct 
tori che attendevano. Ci sia 
mo scnmbintt pit auguri per 
•'«J nostra /t?jifJ. fterche per 
noi le elezioni sono una te
sta di popolo ». 

II seggio i disposto in una 
ampia tola a pianterreno del 
palazzo della « Pravda »; in 
/ondo, u n tmsto di Lenin in 

marmo bianco, circondato da 
vasi di fiori; ai lati pendono 
tre bandiere rossc. Gli elet
tori per lo piu operai, impie-
gati o giornalisti della 'Prav
da ^ con le loro famiglie, 
entrano da un primo ingres-
so, ritirano la scheda al ta-
volo dove un cartello indico 
le inizialj dei cognomi degli 
elettori, presentano i docu-
menti di identitd. Alcum ri
tirano la scheda e si recano 
m cabir.a, i piu la piegano in 
quattro c la deponqono ncl-
I'urna. Molte mamme danno 
la scheda al bambino che 
portano con se, il quale la 
depone con serietd nell'ur 
na. Ci facciamo mostrare da 
Sofia Alcjrandrovna la sche
da di voto anzi le schede. 
dato che con una si vota per 
il Soviet dell'Unione e con 
Valtra per il Soviet delle 
Nazionalita (com'e noto, 
queste due Camere for-
mano il Soviet Supremo 
delVURSS). La scheda che 
reca Vintcstazione « E l e 
zioni al Soviet Supremo 
delVURSS > si divide in due 
parti: a sinistra e scritto il 
nome del candidato, a destra 
la sua qualifica sociale e la 
organizzazione o le organiz-
zazionj che ne hanno prc-
sentato la candidatura. Nel 
nostro caso il candidato al 
Soviet dell'Unione e la pro-
fessoressa Olaa V*t*»nnforfna 
Ablazova. che ha svolto larga 
opera di diffusione de!l'i$tru-
zione popolare, che e presen-
tata dall'Associazione isfifufi 

GIUSEPPE OAEEITANO 

' (Contiuu» ta a p»€- a. Ml.) 

nale. E si rontinua a preccdere 
e intcrpretare le dcrUioni del 
Capo dello Stato, conflfcurandole 
rontrarie alia nornulita costitu-
zionale, al parere del presidente 
lei Senato. alia volonta espressa 

dal Parlamento contro ia ridu-
zione della durata del Senato. 
jll'art. Ml della Costituzione. al 
parere ora attribuito al presi
dente b e Nicola, al purer* 
espresso da un va?to aggruppa-
niento di forze politirhe e di 
organi di stampa. E confiKUrati-
dole ronformi. invece, ai piani 
apertamente e.^posti e persegui-
ti dalla D . C , e nelle piazze 
prr^onalmenle da Fanfani, in no
me dell'intere««e elettorale del 
partito clericale. 

Cia que<to quadro di pressioni 
e cosi grave, nel suo insieme, 
da accentuare le perplessita che 
ancora ieri da ogni parte sono 
state espresse. e 1'opinione di 
niolti che lo scioglimento della 
Camera, evento gia in s« non 
privo di conseguenze negative. 
non si arcompagnera alio scio
glimento della Camera alta. 

I discorsi domenieali hanno 
neU'insieme ignorato qdesta si-
toazione. iS'enni. a Pesaro. non 
ne ha parlato. Non ne ha par
lato (mentre lo fece con iat-
tanza in passato) Ton. Fanfani. 
rhe ha ripetuio a Siena la ri-
chiesta di un a maggioranza to-
lalitaria per la D . C . con Targo-
tnento che qne.-ta e la rim da 
jccgliere dal momento che e la 
via rhe i comunisti arversano. 

I/organo dell'Azione CaltolicJ. 
il Quotidiano, rhe e tra i pin 
accc*» faatori dello scioglimenio 
del Senato. ha ieri anticipate al-
rani a«petti del regime che i 
rlerirali. dando alle prossime 
elezioni an rarattere plebiscita-
rio e senza appello. sognano di 
i-taurare. In on paginnne ha 
relebrato i fa'ti della gioventa 
di azione cattolica. fino al panto 
di e-altame le « protestc contro 
I'orenpazione di Roma • e con
tro l'uniti d'ltalia. e totta Fazio-
ne antiriiorgimentale e anlina-
zionale «otto P io IX. ?lel suo 
editoriale. dovuto alia penna di 
nn mon«ignore. il xiornale esal
ta la « Roma dei Papi », altrove 
e«alta il rarattere prote*tario e 
anti^tatale delPadanata dei « hi-
*chi verdi *. e per la penna di 
padre Spiazzi attarca la seatenza 
di Prato e lo Stato laicA 

Lo sciopero blocco 
i voli delle linee 
aeree olandesi 

L'AJA, 1 6 — 1 vol: interna-
Zional: della KLM s; sono hloc-
caii a mt'Zzaj-.otTe a seguxto 
dello sciopero di 650 piloti del
la Comp-Kma acrea olandese 

I pilot: ch:edono che i loro 
stipend: siaro porta:: a! llvello. 
d; quelij delle altre Compjp-
cnie Dei pdoti della KLM cir
ca 200 sono stranien 

Dopo lunshi ncgoziati fr» tl 
sindacato e 1A compagnla l i 
questione sei mesl t» era tta-
ta deferita »l govei 
za es.to. 
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