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IL VOTO DEL 25 MAGGIO APRA LA STRADA A UNA NUOVA DIREZIONE POLITICA 

La Direzione del P. C. I. denuncia al Paese 
I'incostituiionale scioglimento del Senato 
e chiama a votare contro il totalitarismo clericale 

II piano (lei dirigenti d. c. per impadronirsi del potere in maiiiera totale - Assurdi e gesuitici gli argoinenti del Prcs'dcnte del Consiglio 

Antisemitismo negli l)SA 

La campagna elettorale 
per il rinnuvo del I'arla-
inento si a pre con un al
to, lo scioglimento del Se
nato, d i e e contrario al di
sposal dell'art. (it) dclla Co
stituzione repubblieana^ il 
quale prevede per il Se
nato una durata diversa 
che per la Camera dei de-
putati . E' un atto grave, 
d i e viene conipiuto la se-
conda volta, e di cui il 
partito comtini.sta sente il 
dnvere di segnalare la por-
lata e la rcsponsabilila <!••-
vanli a taitti i cittadini. 

Cio e tanlo piu necessa-
rio in quanto questo atto, 
atltibuilo dalla Costituzio
ne al Presidente delta 
llcpubblica e stato, in real-
ta, sottratto a questa com-
petenza sia dal segretario 
del partito democristiano, 
sia e in modo ancbe piu 
grave, dairattuale Presi
dent© del consiglio. Essi 
lianno creato ad arte la si-
tuazione politica odicrna. 
11 primo ha nortato Tar-
gomento s u 11 e piazzc, 
;ivanzando richieste peren-
torie di clezioni contetu-
poranee delta Camera e 
del Senato, quali la Costi
tuzione non prevede. II 
secondo, con grossolana 
brutalita, e giunto a im-
jiegnare apertamente in 
questa richiesta lo stesso 
govcrno, il che, tra l*al-
tro, esponeva il Capo dello 
Stato al rischio, se si fos
se attenuto al dcttato co-
stituzionale, di trovarsi di 
fronte a una crisi di go-
verno in condizioni assai 
difficili. 

La condotta stessa del 
partito di maggioranza e 
del govcrno esime quindi 
gli altri partiti e i citta
dini dali'obbligo di astc-
nersi, per correttezza. dal 
criticare l'atlo presiden-

II Consiglio 
nazionale del PCI 

a Roma il 9 e il 10 
II Consiglio nazionale del 

partito comuni s ta , convo-
cato per dec i s ione del Co-
mitato centra le e della 
Commiss ione centra le di 
controllo, si riunira in Ra
m a , nel Pa lazzo dei con
gress ! d e l l ' E U R , i giorni 9 
e 10 apri le . 

La Direzione del partito 
e convocata per il 27 marzo . 

Per il 26 marzo e con
vocata in R o m a la Com
miss ione mis ta del C.C. e 
della C.C.C. per la ratifies 
del le l iste di candidati alia 
Camera e al Senato prepa-
rate dai Comitatt federal i . 

z i a l e ; i m p o n c , I n v e c e . c h e 
chiaramcnlc sia indicato 
lo scopo per cui questo at
to e stato voluto. 

I.o scioglimento anlici-
pato del Senato fa parte 
del piano politico dei di
rigenti dcmocrisliani di 
impadronirsi del potere 
in modo totale, spezzando 
gli ostaroli costiluztonali 
che a questo piano si op-
pongono. Uno di ^pies t i 
ostacoli era appunto la di
versa durata dellc due 
(".amcre, voluta dalla Costi-
tuente precisamentc alio 
scopo di impedire a cre.i-
zione di un regime di lipo 
plebiscitario e tolali tano. 

Non e stato portato ncs-
sun argomento che ricsca 
neppur lonlanamcnte a di-
mostrare la necessita po
litica dcllo scioglimento 
anticipalo. Ncssuna dellc 
due (.amcre ha approve-
to con la nccessana mag
gioranza una disposizione 
che abrogasse la norma 
rostituzionale della diver
sa durata dellc due Asscm-
blee rar»presentativc. I)o-
veva quindi in questo ca-
so. come sempre. valerc 
il principio. espressamen-
tc c piu volte richiamato 
<]airaltuale 1'rcsidentc del
la Repubblica, che la Co
stituzione « o la si cambia, 
o la si applica ». Non es-
sendo stata cambiata, la si 
doveva applicare. 

Non e valido I'argomcn-
lo del conflit't* che si sa-
robbe create* tra le due 
•".amere teste sciollc e che 
nguardcrebbe tanlo la so-
*t:inza di una eventuale ri-
forma del Senato, quanto 
la procedura costituziona-
le da seguirsi per alluar-
la. E' noto in 'al t i * tutti 

* *•*•*••». 
-:WIM1 Deposiiato il simbolo eletlorale del PCI 

I primi simboli clettorali so 
I'lnterno cd 

no stati presentatl aH'ufflrlo competen le del 
afflssi cosi rome prevede la legge e let lorale 

Minlstero dei

ctic la divcrsita nei \ot i 
della Camera e del Senato 
su questo problcma e stata 
la conseguenza iinieamen-
tc del fatto che lo stato 
maggiore clericale ha im-
posto ai rappresentanti 
del partito democristiano 
di votare in un modo in 
una delle assemblee e in 
tin modo opposto ncll'al-
tra. E' un easo flagrante 
di intrigo e doppiezza po
litica, che urta la stessa 
roscienza morale, e deve 
esserc denunciato come 
una grave degenerazione 
del costume politico. E* 
assurdo che il risullato di 
una simile operazione 
truffaldina possa essere 
considerato valido argo
mento per autorizzare il 
mancato ndempimento di 
una esplicita norma costi-
luzionale. 

Puramente gesuitico e. 
in relazionc con questo, 
l'argomento che la Costitu
zione non si sia potuta 
modificarc perche manca 
tutlora una legge che rc-
goli 1'csercizio del diritto 
di referendum. Sono infat-
ti i governi e il partito 
democristiano che hanno 
impedito che questa legge 
venissc approvata. 

Allrettanto inconsistente 
e politicamente anche piu 
grave I'affcrmazionc che il 
Senato dovessc venire 
sciolto perche la democra-
zia crisliana ha Irovalo 
difficolta, data la compo-
sizione attuale delle rap-
prcscntanzc nazionali, a 
costituire un suo governo. 
Se si accctta questo argo
mento vuol dire che qual-
siasi Assemblea potrebbe, 
ilomnni, venire sciolta, 
per il solo molivo che i 
clerical! non sono in gradn 
di dominarla come piace-
rebbe a loro. L'argomonto 
rivcla nel modo piu chia-
ro che gli attuali capi 
democristiani ritcngono 
spclti loro di governare 
in elerno il Paese, di spro-
fondarlo nella illegalita e 
nella corruzione, senza 
nemmeno esserc tenuti a 
fare le scelte imposte loro 
dalla composizione politi
ca c del Paese e delle sue 
rapprcsentanze. e soprat-
tiitlo senza esserc tenuti al 
rispetto della Costituzione 
Hepubblicana. 

Nulla impediva oggi al 
Senato di proseguirc nel 
suo lavoro legislativo, por-
tando a termine I'esame di 
numerosi disegni di legge 
assai important!, che ora 
decadranno, e di esercita-
re, in pari tempo, un vi-
gilc controllo sulle atlivi-
ta del potere csecutivo net 
corso dclla campagna elet
lorale. 

Gli argomenli di oppor-
luntta, portati a sostegno 
di quelli gia da noi esa-
minati e che sono tutti in
consistent!, cadono di 
fronte alia precisa neces
sita politica che la Co
stituzione venga rispettata 
nel modo piu scrupojoso, 
prima di tulto da chi go-
verna. Fl rispetto della Co
stituzione e garanzia per I 
diritti di tutti i cittadini 
e deve essere rispettata 
come un tulto e in lulte 
le sue disposizioni, se non 
si VUGIC che si apra un 

periodo di estrema con-
fusione politica, grave di 
pericoli. 

Non scorgere o negare 
la gravita dell'atto com-
piuto sciogliendo il Sena
to 6 un serio errore politi
co, che domani potrebbe 
essere pagato caro. La 
esperienza di dieei anni 
ha ormai dimostrato ad 
esuheranza che ogni tol-
leranza usata verso le pre-
potenze e le aspirazioni 
totalitarie della demorra-
zia crisliana non frena 
questo partito nella sua 
marcia al monopolio poli
tico e al potere assoluto e 
incontrollato, ma lo spin-
ge a sempre nuovi atti di 
prepotenza e a nnovp vio-
lazioni costituzionali. I.a 
Costitiizione sancisce i di
ritti del cittadino e i di
ritti del lavoro. prescrive 
1c riforme neccssarie al 
nostro rinnovamento eco-
nomico e sociale, sancisce 
la forma repubblirana del
lo Stato. Nulla ci assicu-
ra che, fatta una prima la-
cerazinne, i governanti 
clerical! non vadano avan-
ti. minacciando la sostan-
za stessa del nostro regi
me democratico. Essi Irn-
veranno sempre uno Zoli 
che gesuiticamente tenli 
giuslificare il loro opcra-
to. Non debbono trovarr 
il ronsenso di chi ama la 
democrazia c la Repubbli
ca, di chi e devoto alia 
causa del progresso poli
tico e sociale. 

11 partito comunista po

ne quindi la denuncia del
lc illccile manovre demo-
cristiane che hanno por
tato alio scioglimento an-
ticipato del Senato tra i 
temi della sua campagna 
elettorale. Il rispetto e la 
difesa della Costituzione 
sono per noi una legge cui 
non si pud derogare. Nel 
rispetto integrate della Co
stituzione e per noi la ga
ranzia costituzionale clic 
rimangono aperte al po-
polo italiano le grandi vie 
della difesa e attuazione 
delle vitali rivendicazioni 
del mondn de" lavoro, del
la lolta contro lo slrapote-
re del ceto privilegiato. 
delle riforme che la Co-
slituzione prevede. dell'av-
vento dellc classi lavora-
trici alia direzione della 
vita politica nazionile. 

I/azione condotta dalla 
democrazia cristiana pel 
imporre lo scioglimento 
anticipalo del Senato c 
una cruda conferma dei 
piani totalitari di questo 
jiarlito. Divienc ancor piu 
chiara la portata del vo-
to del 2ii maggio. Tanlo 
piu intenso deve essere lo 
impegno degli elettori e 
di tutti l buoni democra-
tici perche tale voto sia 
una dura condanna del to
talitarismo clericale. chia 
mi al rispetto e alia aflua-
zione della Costituzione. 
apra la via a una nuova 
direzione politica del 
Paese. 
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Lit gruvitfi tlt'lld sriogliiiii'iiin 
anticipalo del Setuilti iiint e >fuj;-
^ilu, in rculla, a ue^iiiui. Nun 
aU'estrenia destra. d i e lia appdg-
giaio la D.C. in IJIK-MM imprcNa 
e d i e ieri nc ha Irnltn spiiiiio 
per priitare al fallimonto dclla 
Icgislalnra e del Parlamento e 
per cumpincrrsi della eroMone 
delta Costituzione. Nun rerio al
ia D.C., il etii gioritale nflicialc 
non ha neppure eercato di tro-
\are iiiiislifica/ioni |-iii dt-ccmi di 
i|iielle excogitate da / i d i Nun 
.li piu aulorevoli nrgani di stain-
pn. ehe pur senza reapire al 
eolpo ili (orza dcinocristiaiio. 
non tie hanno pero del tulto 
laciuio i perieoli. 

n Grave sarelilie il fonuar>i 
della rnnvinzioiie — ha scritio 
la Sldiiipn — d i e all'ti^M'ti/u di 
una ri forum eosiituzioiuile î 
JIIIO ovviare aH'iilliiiio iiioineri-
lo ron le riMirsr ili una (irassj 
disitnoltn, d i e gia allimua la 
^rrie dei propri prereilenii. In 
altri termini, se |di srliieranienii 
pnliliri non consetitouo di inn-
ilifirare la CuMilii/imie, re.̂ ti 
per lufti valida la ('ostituzioue 
quale essa c, per tutti idililipa-
toria D. « Molti partiti gia at-cu-
sano la D . C — ha scrillo il 
Cinrnn senza confutnre la Ton 
datezza dcU'accusa — di avere 
reso iuevilabile lo scioglimento 
del Senato conformrmente ai 
snni disegni, con la minacciala 
astensione dal la ioro lejcisla-
l i i o n. V. ha aggiunlo: a Cerlo 
i pieeolt partiti che vanno alte 
clezioni senatorial! in onl ine 
tpar»o non hanno niolto di d i e 
rallcprarsi n. 

a Non si puo fare a meiio 
— ha scritto in elTeiti la 1'nee 
repuhblicnnn — i\\ ricordare !«• 
Kravi rcsponsnhilita di t|iielle 
Torze polii ifhe d i e hanno rontri-
hiiilo a in-ttnurare i|iir>tn «ilua-
/.ioue, per la quale il Senato 
viene seiolto prima della nor-
male scadenza, iustnuraudo ed 
an/ i ri luilendo tin principio as-
«ai pericoloso, secondo il quale 
le opportunity pidilirlie rapprv-
M*nlario un nioiivo piu \a l ido 
delle norme stabilite dalla tepge 
fondamenialr dello Stato ». I*, ha 
arrusato la D.C. ili lenerc «« in 
inrniwi spregio le regole dclla 
democrazia c la rorrcttczza co-
Mituzionale o. 

COM VArnnti!. d i e pure non 
a t c i a rilriiiilo opportuno in qur-
-ti giorni condurre una rampa-
titia decisa corilro lo seioglimefi-
to del Senato. con>idcrandola 
una intcrfereiiza nei poti-ri del 
(*apo dello Stato, ha sottolinea-
to ieri le pr.sami re^pon«ahiliia 
d i e la D.C. e il go \crno si 
••ono assunte. II radicate Pan-
nunzin. a Mia volta, rilevando 
d i e « I'aliliinamenio dellc cle
zioni si r i snhe a unto vaniapcio 
del partito di envemn r del par

tito cnmiuiiMa u (straita o^^er\a• 
/iitne. poiclie il PCI e Main 
il solo partito d i e M sia oppo-
-lo eon intraiisigcn/a ai piani 
clericali per lo hciogliincuto tlel 
Senato). ha dggitinto cite a i 
partiti tli minoran/a e tnedi si 
5ono la»eiati premiere in contro. 
piede e lianno dimostrato auro
ra una volta iiicanacita di pre-
\eggenza e di coOrdiuameitto n. 
Saggia tiutocrilica. 

Va ecee/.ione in que«lo qna-
dro il PSD1. d i e non solo non 
->i e oppo>to cd ha fuvorito (c 
munoxre clericali contro il Par
lamento. ma per hi prima di 
l.uigi Preti ha ieri plaudilo uh 
leriorniente a ipiesie manovre. 
Non importa — Ini scritto hi 
Giuxlizia — se i piccoli partiti 
v e n anno danueggiati. Non im
porta. e\idenleineii le, neppiire 
»i' la D.C. xede favoriii i tuoi 
piani di monopolio politico 
l.'alduuamento delle ete/ ioui ri-
-pnnde a <• snperiori intere.ssi tlel 
Pae-*e n. for>e perclie il PSDI 
coma di lornarc nrlla harca go-
vernntiva dnp» le clezioni. Per 
cui la Giuntizia si c atigurala. 
addirittura, d i e a partiti c grup-

pi politici riiiuiicino a polemiz-
/are sopr.i la decisione del Capo 
dcllo Stato durante la enmpagua 
eletlorale ». 

Ma la polemica sui piani cle
ricali di regime e sullo sciogli
mento forzuMi del Senato d i e li 
Mtttoliiica couiiuuera, si puo cs-
l en ie certi, e si inasprirn. La 
cuiupagtut elettorale c ortuai 
aperla MI tutti i terreni, politico, 
propagaudistico c tecuico. Per 
qucst'ulliiiin uspetto, dalle olto 
di ieri mallina e gia cominciato 
pre-.M» il miui->lero degli Inierui 
il depov-ito dei contra^egni di 
liMa. Ira cui quello del PCI con 
le due liaudiere rossa e nazio
nale sovrapposle, la fa Ice, il 
uiarlello e la stella. eil attri 
-iiiiili della I'CCI. della COIL 
ece. dc.stiuati solo ad evitare 
d ie allre forze si iiupndroui 
-tcaiio di qurMi simbidi per 
ereare couftiMottc 

Si inteit«iiica anche Paltivita 
dei partiti per la preparazione 
dei programmi e delle liMe. La 
I) ('., coiu'e nolo, non ha an-
corn reso noto il a programmo-
n e » su cui per molti mesi si 
Minn litigati i 101 membri del-
I'apposita commissione. e a late 
-icopo ronvocliera il Consiglio 

(Cnptlnua In 8. pac. 9. col.) 

NASHVILLE — Nuove mlnacce razzlste sono state formu
late contro le orfranizzazlonl ebralchc del Tennessee, nientre 
tin'nndata di indignnzlnne si e levata tn tultt gli Stall Unit! 
per I'attcntato dinamltardn contro II centro della comunlta 
israellta dl Nashvil le. Telefonate anonime sono indlrlzzate ad 
espunentl ebrei: una telefonala al portiere negro del tempio 
ebratro dlceva tcstualmente: « T l farenio saltare con la tua 
chicsa >. Una vibrata protesta e stata espressa contro II rln-
crudire del razzismo dagli ex combattenti ebrel. Ecco una 
immagine deU'edlflcIo ebraico di Nashvi l le dopo l'esplosione 
di domenlca (Telefoto) 

II piano Norstad sulle basi dei missili 
approvato a Parigi dal gen, Mancinelli 

// rapporto sara discasso ancora dm ministri della difesa e dai ministri degli esteri e poi si passera all'at-
tuazione -11 governo tenta di create il fatto compiuto prima delle elezioni e nella carenza del Parlamento 

PARIGI, 18 — Secondo le 
informazioni trapelate al ter
mine della ritimone. durata 
quattro giorni, dei capi di 
stato maggiore dei qtiindici 
paesi della NATO, gli ame-
rtcani avrebbero ottenuto il 
consenso dei loro alleati al 
rapporto del generale Nor
stad, relativo alia installa-
zione di basi per missili a 
medio raggio neU'Europa oc-
cidentale. 

indicato le Alpi piemontesi 
e la Sardegna come le zone 
in cui dovrebbero sorgere le 
rampe — quindici per cia-
scuna delle due basi — re-
canti gli ordigni a testata 
termonucleare. 

Questo e dimque, per 
quanto ci riguarda da vicino, 
il progetto cui il capo di sta
to maggiore italiano, gene-
rale Mancinelli. assieme ai 
stioi colleghi degli altri quat 

Sulla parte che si ha ra- tordici paesi « aUantici >, ha 
gione di ntenere essenziale 
di tale rapporto, si era ap-
preso la settimana scorsa che 
i paesi designatj ad accoglie-
re le basi dei missili ameri-
cani sono I'ltalia, la Francta. 
la Grecia e la Turchia, oltre 
la Gran Bretagna per la qua
le gia esiste un accordo bi-
laterale con gli Stati Uniti. 
E nella stessa occasione si 
era anche saputo che, per 
quanto riguarda il nostro 
paese. il generale Norstad ha 

dato oggi la sua approvazto 
tie. Naturalmente il rapporto 
Norstad comprende anche al
tri piinti e ad csso era stata 
annessa la relazionc dell 'am-
miraglto Wright, comandan-
te delle forze navali della 
NATO, per cui e molto pro-
babile che il Mancinelli ab-
bia assunto anche altri gravi 
impegnt. oltre quello delle 
basi per i missili; a propo
s i t i delle quali, del resto, 
il nostro giornale ha gia de-

Bonomi rilancia la crociata anticomunista 
predicando fa divisions tra operai e eontadini 

Ncssuna sntentila alia schiarciante doctimenta^ione sui brog i nelle elezioni delle lMuItie conlailine - Kivendi-
cato un maggior numrro di depulati fedeli agH agrari - Nuove affermazioni delle lisle unitarie nelle elezioni 

Xcmmeno uno dei daft di 
fatto che abbiamo portato in 
queste settimane a documen-
tazione dei brogli e delle 
aperte riolazioni della legge 
perpetrate dai « bonomiani » 
nelle elezioni delle Mutue e 
stato ieri smentito dall'on.le 
Bonomi, nella sua conferenza 
stampa. Di fronte a un grup-
pcttp di gtornalisti seleziona-
ti ed appositamente invitati 
Von. Bonomi ha completa-
mentc rinunciato a polemiz-
zarc sull'antidemocraticita 
delle consultazioni svollesi 
nelle Mutue contadine. Per 
poter meglio concionarc. il 
presidente dclla Colttcntort 
direffr avera esclusn dagli 
•nrili i rappresentanti della 
stampa di sinistra, nell'eri-
dente paura di trovarst di 
fronte a rtnnorate domande 
imbarazzanti. alle quali non 
arrebbe saputo rispondere. 

La gravita delle afferma-
zioni fatte dall'onorevole 
Bonomi non concerne solo 
la patente democratica che 
egli ka tcnlato di dare, con
tro ogni realta di fatto e 
senza portare prova alcu-
na, alle rccenti votazioni 
che lo stesso ministro Gui si 
c ben guardato dall'avallare. 
Da queste elezioni egli ha 

tratto poi moliuo per ribndi-
re tl programma della parte 
p'tit reazionaria della Demo
crazia cristiana in vista delle 
prossimc elezioni. I risultati 
delle ^futue. secondo Bono
mi. indicano la * fine della 
unionc tra eontadini ed ope-
rai » e questo. ha affermato 
Bonomi. ha una fondamenta-
le importanza nella lotta an
ticomunista. A parte Peffet-
lira consistenza del sogno 
dell'on. Bonomi circa il st-
gnificato delle elezioni nelle 
Mutue. rimane I'affermazio-
nc politica del capo di una 
delle piii antidemocratiche 
organizzazioni che I'ltalia ab-
bia mai conosciuto. E' una af-
fermazione che non puo pas-
sore solto sjlenzio nll'nper-
Tura della campagna elettora
le. Essa significa che Bonomi 
pone esplicitamente la sua 
candidatura ad essere I'uomo 
che realizzi in ffalia una po
litica di aperta rottura nelle 
masse popolari a tutto van-
fnogto del grande padronato 
agrario e industnalc 

Xe Bonomi si e limitato ad 
una cosi chiara enunciazione 
programmatica. Ad essa ha 
tinito, ecidentemente r i ro l -
gendosi alia D.C, la rivendi-
cazione di una maggiore rap-

presentanza della sua orga-
nizzazionc, per meglio dire 
della sua cricca, in Parla
mento. E' un programma 
quello enunciato da Bonomi. 
corrispondente alia politica 
della Confida e dclla Confin-
dustria e che rientra piena-
mente nel giuoco di Fanfani. 
Spctta ora agli elettori dare 
la meritata r'tsposta alia cro
ciata anticomunista. antiope-
raia e anticontadina che Bo
nomi ha ieri rilanciato e ri-
badito; cosi come hanno fat
to i coltiratori diretti la do-
re lianno aruto la poisibilita 
di rotarc liberamentr. 

Nuove votazioni 
nelle Mutue 

Le liste dell'AHeanza dei 
eontadini. malgrado i brogli 
e le illegalita che hanno do-
minato le elezioni dei consi-
gli delle Mutue dei coltivato-
ri diretti , hanno realizzato 
a l tn important! successi, ol
tre queili dei quali abbiamo 
dato notizia ieri. 

Circa il 40 per cento dei 
voti dei eontadini e andato 
alle liste deU'AUeanza nelle 
votazioni svoltesi nel Fucino. 
zona di riforma. ove partico-
larmente accanita e stata la 

/ / dilo nelTocchio 
Previs ion! 

- II satellite americano — di
ce i/ Popolo perentonamtnte 
— durera dleci anni -. 
Sptriamo bene: stpetiamn che 

non gli succedr. come al Se
nato 

Non muteranno 
Srrtre Lmgt Prett tuJ/n Giu-

stizia- - N o n saranno i depu-
tati in piu che it PSDI ennta 
dl oUenere attraveno una buo-
na affermazfone elettorale a 
mutare radlcalmcnte il panora
ma elettorale -. 

Ma allora. che succede? E' ri-
mandata ancora la • nrincita » 
che Saraaat si doveva prendere 
con il ~ deiUno einiro e baro -% 

II fesso del giorno 
- La nostra prcs^nza non * 

nccessana per la atfcrmazionc 
di una istanza di revision? co~ 
atituzionale. che del resto t- gia 
in atto, e i) cui compimento e 
nella forca delle cope -. Carlo 
Oetcrotr, dal monarchico Cor-
rlcre della Nazione 

A S H O D E O 

opera di ricatto verso };li as-
se^natari. Tre Mutue sono 
state conquistate, nel Fucino. 
dai candidati dell'AHeanza. 
nei comuni di Trasacco. Or-
tucchio e Aielli. Questi suc
cessi sono stati oltenuti mal-
grado la larga incetta delle 
deleghc fatta dai < bono
miani >. 

Un altro significativo suc-
cesso delle liste uni tane e 
quello di Ascoli Satriano, in 
provincia di Foggia, ove i 
bonomiani sono passati dallo 
83.7 per cento delle passate 
fle7i(tni al 53 per cento nelle 
\0ta7i0ni di domemca scorsa. 

Nella provincia di Aqtula 
In scrtitinio delle elezioni dei 
dirificnti della Mutua del Co-
munc di Capestrano ha se-
gnato una netta sconfitta 
della lista della Conacoltiva-
ton e la vittoria della lista 
presentatata dall'AUeanza. 
Anche in questo comune, co
me in tutti gli altri dove si 
e votato in queste settimane, 
I'azione di intimidazione e di 
ricntto e stata massicci? da 
parte dei clericali; cio non c 
pero valso ad evitare che i 
t bonomiani » rimanessero in 
minoranza con 91 voti. con
tro 135 dati dai eontadini. 
all'Alleanza. 

nunciato il piano tendente 
a fare, di quella progettata 
per la Sardegna, non solo 
una base di aggressione ato-
mica. ma addirittura un po-
ligono atomico, in cui gli 
specialisti di tutti i paesi eu-
ropei della NATO dovreb
bero venire ad esercitarsi 
con i loro strumenti mici-
diali, determinando un pe-
ricolo costante per le popo-
lazioni dell'isola. 

GRAN BRETAGNA 

Macmillan 
non si oppone 

alle atomiche USA 
nel cielo inglese 

LONDRA. 18. — II primo mi
nistro Macmillan ha respinto 
oggi ai Comuni tredici interro-
gazioni. i cui proponenti chie-
devano che fosse vtetato agli 
aerei americani di base in Gran 
Bretagna il sorvolo del territo-
n o britannico avendo a bordo 
armi nucleari. II premier ha so-
stennto che tale divieto - c o m -
proniotterebbe 1'addestramento 
del personale - . e ha assicurato 
che gli americani hanno adot-
tato - nuovi accorgimenti -. 1 
quali diminuirebbero 1c pro
bability di accidenti come que.-
li recentementc tamcntati Sul
la natura di tali novita teent-
che Macmillan non ha dato al-
cuna notizia. e la sua dichlara-
zione e stata accolta da mani-
festazinni di malcontento della 
opposizione. 

II ministro della difesa Dun
can Sandys sara la settimana 
prossima a Bonn, dove si in-
contrera cor. il suo collepa 
Strauss appena rientrato da 
Washington, e con lui discute-
ra questioni relative agli ar-
mamenti . atomici o non. Si rt-
ttene di sapere che Adenauer 
potrebbe ammettere pubbUca-
mente la sua intenzione di ot-

tenere armi atomiche. ov« una 
eonferenza al vertlce non do-
vesse risolversi con un accordo 
sul disarmo. 

STATI UNITI 

Tre cose 
mirragliate 

da un « B-47 » 
SHEBOYANG (Wisconsin) 

18. — Tre abitazioni di que
sta localita sono state in\-
provvisamente investite oggi 
da scariche di proiettili di 
mitragliatrice da 20 millime
tre del tipo in dotazione di 
vari modelli di aerei della 
aviazione militare america-
na. • Fortunatamente non si 
lamentano vittime umane, 
ma le case sono state dan-
neggiate. 

Secondo le prime risultan-
ze. Tunica causa possibile 
del singolare accidente e che 
le scariche siano partite da 
un aereo in volo. e infatti 
l'addetto stampa della base 
aerea di Lockbourne (Co
lumbus. Ohio), tenente Wil
liam Baxter, ha ammesso 
che un aereo appartenente a 
quella base si trovava, nel-
I'ora in cui l'incident# si e 
verificato. in volo sopra la 
zona indtcata. Lo stesso uf-
ficiale ha .itenuto < azzarda-
to > tuttavia altribuire sen-
z'altro la responsabilita al-
I'equipaggio dell'aereo. qua-
î che una mitragliatrice da 

20 fosse un oggetto di uso 
comune. L'aereo in questione 
e un B-47. cioe un bombar-
diere a reaztone. dello stesso 
tipo di quello che pochi gior
ni or sono sgancio una bom-
ba all'idrogeno sulla citta di 
Florence. 

NUOVA PROTESTA CONTRO GLI OCCUPANTI 

I partiti antiamericoni 
vittoriosi a Okinawa 
TOKIO. 18. — II 16 marzo si 

sono tenute a Okinawa le ele
zioni deU'Assemblea legis ati-
va. Com'e noto. quest'isola e 
stata strappata dagli Stati Uni
ti al Giappone e trasformata in 
base militare americana nello 
Estremo Oriente. I risultati del
le elezione indicano che le for
ze democratiche contrario alia 
oceupazinne americana e f̂ -
vorevoli alia riuniflcazione con 
d Giappone hannr ottenut - un 
notevole successo 

It partito democratico con-
servatore, flloamericano. che 
occupava 17 su 29 seggi. ne ha 
perduti 11 

La lega democratica di Oki
nawa. favorevole alia riuniQ-

cazione con d Giappone e eon-
traria alia trasformazione del
l'isola in base atormca. conta 
ore 5 seggi. 3 piCi di prima. II 
partito socialists, che ha lan-
ciato slogans quasi analoghi. 
ha ottenuto 9 seggi 

Diversi giomali giapponesi 
dicono che alle forze democra
tiche sono stati frapposti osta
coli durante ia campagna elet
lorale e durante le elezioai. 

Come e noto anche nelle ele
zioni amministrative le forze 
democratiche di Okinawa han-
ne recentemente riportato la 
vittoria per la second* volta, 
poiche la prima volta 1 rtrul-
tatl erano stati aanulialL 
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