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SFIDANDO LA VOLONTA' DEI POPOLI PI TUTTO IL MONDO CHE ESIGONO LA PACE 

Eisenhower risponde alle proposte di Krusciov 
cercando di rendere impossibile ogni incontro 

11 presidente americano ricorre a volgari falsificazioni delta verita e vuole li mi tare V incontro a una riunione del 
Consiglio di Sicurezza dove gli Stati Uniti hanno la maggioranza automatica - La risposta sovietica attesa per oggi 

Nuovi sbarchi di "marines,, a Beirut 

ANCORA 
PIU CALDO 
NEIPROSSIMI 

GIORNI? 
Le prime vittime delta 

Cinisino sfacciato 
Raiissiuianiente ci e acoa-

dulo di trovare concentrate 
in un soh> document** tii-
plomalico lanta sfaccialaggi-
iie, cinisino c falsiricazio-
ne della realla come nella 
rispu.sfu del governo degli 
Slati Uniti al governo delta 
L'nione soviet ica. 

Vi si sos l i ene: primo, clic 
gli Stati I'niti sonn i pin con. 
seguenti difensori dd la Car-
la dell'OXU; secondo, che d i 
Stati Uniti hanno il massimo 
rispelto per le piccolo na
z ioni ; terzo, che l'accusa di 
inlervento arinalo nel Libano 
non puo inininiamente loe-
carli. Si tratta di t ie affrr-
uia/.ioni assolutamente false, 
dalla prima aU'ultima parn-

Per quel d i e riguarda 

Perchc se e vero che 1'in-
credihile documento inviato 
da Washington a Mosca con-
tiene la tcstimoniauza della 
pervicace volontn dei diri
genti americam di npporsi 
alia strada della trattaliva, 
essu dociinienla anche la de-
bolczza profunda della loro 
posizione in un mondo che 
a\anza spcz/.audo la legge 
i ilia nic dell ' imperial ismo. 

AI.BKUTO JACOVHM.I.O 

II documento 
americano 

la prima afTcrmazionc, ha 
sia ricordare che i marina] 
americani smm sharcati nel 
l.iliano confro il parere 
espresso dal segrctario gene-
ralc della massima organiz-
/a/.ione intcrnnziooalc il qua-
le. siilla hase di ripeluti raj). 
porti redalti dal gruppn di 
osservatori dcH'OXU, ha so-
stenuto che le afferma/.ioni 
dei dirimenti americani , se
condo cui la rivolta lihaiie-
se era fomentata dall'estcr-
nn, non eorrispondevauo al
ia verita. II che equivale a 
dichiarare puhhlicamente 
che d i americani si sono re-
si rcsponsahil i di un vero c 
proprio atto di aggressione. 
Sc poi si vuole andarc piu 
indietro sill tenia dcll'asseri-
lo rispetto da parte degli Sta
ti Uniti della Carta dclPOXU, 
e sufficientc r ichiamarc che 
\e e'e stato un falto che ha 
reso inipotente il Consiglio 
di Sicurezza a runzionare co
me e previsto dalla Carta, 
quosto e la arhitraria esclu-
sionc del legitt imo rappre-
sentante della Repubblica 
popolare c inese : esclusionc 
voluta e imposta dai dirigen-
li degli Stati Uniti . Per quan. 
to riguarda la seconda af-
rcnuazione — tutela da parte 
degli Stati Uniti del diritto 
delle p iccole nazioni — il go-
verno americano ha In sfac-
ciataggine di trascriverla in 
un momento in cui le sue 
Iruppe, sen /a avcrnc alcun 
diritto, occupano un p iccolo 
liar.se dopo averlo invaso e 
i Mioi diploniatici inlerven-
gono sfacciatameiitc per im-
porre alia presidenza della 
Iteptlhhlira di qticsto stesso 
parse gli uoiuini loro scel la. 
Non e'e neppurr bisogno di 
i-iandare al Cualemala cd ad 
altri mille. spudorati cpiso-
di drllo stesso genere perdu* 
la sfacciataggine. la falsifi-
cazione c il c inis ino ilri di-
rigrnti di Washington risulli 
tnaggiormcnle evideiite. So-
strnrrc, infinc. che l'accusa 
di inlervento armato m-1 Li
bano non li tocca c che anzii 
altri 
di una rosiddelta 

WASIIIXGTOX, 1. — l.a 
lettera inviala icri da Ei
senhower a Krusciov c pro-
hahihnentr il piu gollo do
cumento diploniatici! d i e sin 
stato redatto in inolti amii. 
Kssa si apre con un tono di 
piosunziouo e siill'icienza. e 
pretende di d.ue |c / ioui . af-
fermaiulo che la corrispon-
deivzu fra capi di govorno 
deve essere ispirata a -t pro
positi seri *. Subito dojio si 
ininierge in una successione 
di f lit il i argomenta/.ioni, che 
contraddicono in pieno a ta
le principio. 

Kisenhower tenta di nega-
re < che il governo degli Sta.. 
ti Uniti sia impegnato in una 
politica di temporeggiamen-
to. ba.satn su preoccupa/ioni 
per problemi procedural!. II 
fatto e che le d ivergenze in 
atto Ira noi — atlenna il 
presidente americano — non 
sono di nntura procedurale 
ma di natura fondamentale >. 
Dopo di che espone. con un 
accento da predicatore che 
tradisce la tuano di Fostei 
Dulles, due question; mera-
mente procedurali, tentan-
do vanamente di presentarle 
come question! di principio. 
Eccole: < A: s iamo tutti d'ac-
cordo. noi membri delle Na
zioni Unite, siil fatto che al 
Consiglio di Sicure/za del-
rONU spetta la principale 
responsabilita per qttanto ri-
guarda il manteniniento del
la pace e della s icurez/a jn-
ternazionali?: H: le piccole 
nazioni, unitamente ad altre 
nazionj dette "grandi poten. 
ze", avranuo una parte nel-
l'elaborare decisioni le quali 
inevitabi lmente le nguar-
dano? >. 

Su questi punti la lettera 
di Eisenhower sviluppa una 
stucchevole polemica. afler-
mandn che tla esse dipende 
« il futuio d d l ' O N U >. e ac-
cusandn I'UKSS di volere 
ignorare \c piccole nazioni. 
con « una politica la quale 

il 
nazionc politica da voi i m p o . 
sto neU'Europa or ientale» . 
Ma tutte queste vane parole 
hanno un significato preci-

funzione imposta da Wa
shington. fin daH'ini/io della 
attivita dell'OXU. alia niag-
gior parte delle piccole na
zioni d i e ne sono membri, e 
quella di formale la cosi-
detta < maguioian/n automa
tica >, cioe votait> >enipie 
come il deiegato degli Stati 
Uniti. A tal fine sono serviti 
e servono sopiattutto i go-
veini latino-americani. piu 
o meno soguetti al capitale 
e al controllo politico USA. 
E* solo per questo che il Con
siglio ili S icuie /za viene con
sider ato ila Hi>enhower e 
Dulles la sede ide.ile: a cau.»a 
della sua composizione. chr 
coinprende — gra/ ie alia 
scelta fatta dalla « uumgio-
i.in/a automatica > — alcu-
iii' < piccole na/ioni » mte-
ramente dominate dagli Sta
ti Uniti, come la Colombia e 
Panama; la piu piccola d: 
tutte, an/ i . cioe Formosa. 
tu>\^ ha nes.-^un diritto di es
sere al Consiglio di S i i u -

j rexza nc al l 'DNL, ne altro-
I ve. poiche e soli> il piodotto 
j della sopia l la / ione anierica-

na, d i e impedisce alia Cina 
jdi occupai'e il silo se»i;io di 

inembro prrmanente del 
Consiglio. 

Percio la poiuposa a i g o -
menta/.ione tli Eisenhower si 
riduce a questo: che gli Sta
ti Uniti non inteiidono in-
contrare I'UKSS. se non spal-
leggiati da tin pugno di tna-
nulengoli . in una sede che 
essi hanno snaturata faceii-
done un proprio strumento 
di propaganda e di sopruso. 
Va osservato fra 1'altro che 

(rnntimin In 8. pag. Z. col.) 

canicola 
citta piu 

Firenze la 
calda d'ltalia 

RKIKUT — Apponu si e sparsa 
dptl'oAiato Chamun, tin raj;a/io 
Cliamnii. Sullo sti'ssn ttiuro v 

la notizia ilt-lla elrzinnc di SIIPIIUII a I'rcsirfrnle ili-lla repuhhllca »• ilcll'allnntnnnmpnti! 
KCttn win lnnnclata dt I n n rontr,i un mtirtt su cut fc itlsi-xiiula In carti-atura dl 
srritlo In arahn: - morlr a Chamun » (Tolefoto) 

Nota sovietica di protesta al l9 I tal ia 
base dell'aggressione USA al Libano 

La nolu cluede che vengano adotlatc unsure per evitarc il ripetersi di simili operazioni - Non si puo piu sostencre il 

earatterc "difensivo,, delle basi NATO in Italia - Analoghe note di protesta sono s late rimesse a Honn, Ankara e Tel Aviv 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. 1. — 11 governo 
sovietico ha indiri/zato onm 
a quello italiano una nota 
di protesta, perchc basi 
litari dislocate in 

nu-
Italia so-

no state impiegate dalle tor 
ze annate a me ri cane per i 
loro atti di agme.-^sione nel atti di 
Medio Oriente: 

La nota sovietica e breve. 
ma ci icostan/ iata ed energ i - | t . i;i Giordania 
ca nel tono. 11 viceniii i istrojdiveiitata, per 

si coinplici dell 'aguressione 
anglo-americana eontro i 
paesi arabi. 

Lettere di protesta sono 
gia state inviate alia Ger-
mania di Hunn e alia Tur-
chin nei giorni scorsi: oggi 
a Israele oltre a tjuella a l -
I'ltalia. 

Si n l cva nel documento so
vietico come, dal nionieiito 
dell'attaccii eontro il Libano 

I'ltalia sia 
il comando 

degli esteri. Zorin. Pha con- J americano. uno dei 

ricorda il s istema di domi-I-<t¥Kn:it: i «'^ci ,.-t-ftnai.1 u^h. pomengg io a l -
I'jimba?ciatore Di Stefano. 

Mosca si affianca ad altrije di CJenova. 
*n. che si collega chiaramente 
alia politica americana di - id i 

dovrchhero rispondcrc1 r c , , : i a f a r e dell'OXU unoiche sono stati compiuti pie^s- idel l 'aeropoito 
i.ijires-i strumento del Dipart imentolso tutti i paesi. i quali. in un! rhino 

-aioi 
principal! punti di appoggio 
per il trasfe-unento di truppe 

che era stato convocato te le- VIT<O il teatro di operazione. 
fonicamente al grattacielo di La nota cita appuuto il c;i-
piazza Smolienskaia. j«o di porti marittimi. come 

Questo passo del governo |que l lo di Xnpoli, di Taranto 
nonche ipiello 

di Capodi-

sionr indiretta » significa 
l>assare ogni liniite nel len-
lalivo impudcii le di nr^arr l.i 
verita. oltrc d i e la palmare 
rvidcn7a. 

Una question!- si pone: 
perchc i dirigenti americani 
ricorrono a un talc inctodo 
d i e non fa che aumenlarc 
paiirosamcnlc il discrcdito rli! 
cui si sono ••iii cosi ah-' 
hondanlemcnle copert i? 11 
f.illo chr essi s iano incapaci 
di formulare una politica chri 
prrmrtta ad un grande parse 
t o m e gli Stati Uniti di far 
fronfe ni rovrsi-j eon un mi-
nimo di dignita. mm hasta 
pill a spirgarlo. I^i vrril: 
r che Washington non vuo-; 
le la Confcrcn/.a al vrrl icr . c. 
chr se dovesse rsscrvi trasci-
nata c io avverra tnanifcsla-
niente eontro la sua \ o | o n l a . 
Xon la vuole perchc Kise
nhower e Dulles sanno d i e 
in quella sede essi si Irovc-
rehhero a i lover suliire la! 
parte degli impulati senza I 
possibility eff icacc di difrsa. 
I'resi nella trappola dell'in-
granaggio hel l iro da essi 
slessi creato. a questo rnn-l 
l inuano ad afi'idarc la spe-j 
r.inza di poter risolverr 
le insan.ihili conlraddiz ioni 
nclle quali si dihatte il loro 
niarcio sistrma. K' una spr-
ran7a sinistra, c h e continu.i 
a tencre il mondo sulPorlo 
della catastrofc. Occorre »-s-
sere cosc ienl i di c io per svi-
luppare con vigore ancora 
maggiore dei giorni scorsi laj 
lolta per la pace, per evitarc 
che Vumanita dehha pagare 
il prczzo spavento.so della 
follia dei dirigenti di Wash
ington. Quesla lotta puo es
sere vinta, oggi p iu di icri . 

di Stato. IV ben noto che la lmodo o ncll'altro. si sono re I' II rnnsciHO dei ilirinenti 

italiani — si sottolinea — e 
stato conlermato dallo stesso 
Fanfani nel suo inlervento 
alia camera del 19 luglio. 

11 governo di Koma — ar-
gomenta quindi la nota — 
si e messo, praticamente a 
collaborare con i suoi a l lea-
ti della NATO in una im-
presa bcllica che crea una 
crave nnnaccia eontro la 
pace. 

Esso da il suo concorso in 
una operazione con cui si cer-
ca di imporre ai popoli ara
bi regimi che essi respin-
gnno. 

Tulto questo sconfessa le 
precedenti dichiarazioni dei 
diricenti italiani circa il pre-
te.-o € earattere difensivo » 
Ielle basi atlantiche create 

nella no-tra pcnisola. Infatti 
os.M" smentiscono le parole 

con cui Zoli aveva risposto 
uel l ' invenio scoiso a un m e s -
saggio di Uiilganin. dichia-
rando che « I'ltalia non solo 
non avrebbe mai compiuto 
un'aggressione. ma n o n 
avrebbe neppure appoggiato 
atti s imili , da qualsiasi par
te venissero e eontro chiun-
ipie fossero diretti ». 

D'ora in poi i dirigenti ita
liani non potranno piu nega-
re che la concessione delle 
hasi aerec e marittinie a trup
pe slraniere non ha nulla di 
comune con le preoccupazio-
ni di garantire la difesa e la 
sicurezza del paese. A Fan
fani la nota rivolge 1'invito 
di tenere estraneo il territo-
rio naziotiale dalle imprese 
aggressive dirette eontro po
poli che vogl iono difendere 
la propria liberta e indipen-
den7.i: questo — si osserva 

— sarebbe conforme agli in-
tere.ssi nazionali dell'ttalia, 
oltre d i e a quelli della pace 
cenerale. 

Ea protesta itiviata a Ro
ma 6 il fatto sal iente della 
giornata diplomatica mosco-
vita. che non ha registrato 
invece fatti nuovi nello 
scambio di corrispondenza 
con le maggiori potenze oc -
cidentali per la preparazio-
ne della conferenza al ver-
tice. Le trc risposte ai m e s -
*>iggi di Krusciov sono per 
il momento alio studio: nei 
circoli politici della capitale 
ci sj nstiene quindi dal com-
mentarle. Ma tiitto lascia 
prevedere c h e \e lettere dei 
primi ministri .siano immi-
nenti: esse sarehbero conse-
gnate e rese pubbliche c n -
tro domani. 

OHTSFPPE BOFFA 

»KUU T. I — l.a Mtua/io-
ne libanese. che a \ e \ a ac-
cennato icri a chiarirsi con 
I 'de / ione del generale Fuad 
Scehab alia prcsiden/a. si e 
oggi i iuovamente aciiti/zata 
in seguito ad un nuovo colpo 
di testa d e d i americani e del 
loro agente Chamun. Da sta-
niiiiH', infatti. nuove truppe 
slatuuiteusi hanno comin-
ciato a sbaicare ed altre af-
Uuiranno nei prossnni gior
ni: sono compresi tia ill esse 
reparti ila combattimeutii 
Contenipoieaneamente. Cha
mun ha dichiarato: < Nop so
no disposto a dimetternii pri
ma del tei mine del mio man-
dato >. Eil ha aggiunto: <Ki-
tengo e'le la crisi l ibanese 
possa terminare soltanto se 
i-essera I'ingeren/a della 
KAU. Quanto alle truppe 
aniericane. esse potranno ri. 
tiiarsi solo quando la pace 
sara coinplcta in tutto il pae
se o i|iiando saranno sosti-
tinte dalle forze del l 'ONlU 

Sebbene ch avvenimenti 
di icri avessero lasciato la 
porta a pert n ai piu diversi 
sviluppi, i nuovi sbarchi c 
r.-innuncio di Chamun sono 
stati accolti nella capitale li
banese come un colpo di 
scena. Nolle ult imo vent i -
quattro ore, infatti. il pre-
stigio di Chamun e quel lo 
del governo di Sami Sohl 
hanno toccato il fondo e lo 
isolamento del piccolo grup-
po di dirigenti legato alia 
cdottr ina Eisenhower > 6 to-
tale. Ancora stamanc, il g o 
verno si era riunito per d e -
cidere sulle sue dimissioni. 
sollecitate. oltre che dal par-
lamento, da alcuni ministri. 
come Charles Malik, che ha 
il portafogli degli esteri. A 
Washington, Foslcr Dulles 
dichinrava d i e gli Stati Uni
ti € non resternnno nel Liba
no se saranno invitati a 
sgombcrare da un governo 
legalmente costituito >. 

In questa situazione. che 
cosa puo significa re la nuo-
va inizialiva pol i t ico-mil i ta-
re se non che gli Stati Uniti 
inteiidono esercitare la piu 
massiccin pressione per nian-
tenere in sella i loro uomini 
di fiflucia e imped ire a o l -
tranza la formazione di un 
governo nazionale. che csiga 
da loro la fine delPintcrven-
to? II margine di rcspiro che 
Chamun potrebbe concederc 
agli interventisti 6 d'altra 
parte quanto mai ristretto: il 
mandato del presidente f i lo-
americano scade in ogni ca -
so il 23 settembre. ammesso 
che egli ricsca a mantenersi 
al potere fino a quella data. 
sfidando I'intero parlamento. 
(Juesta s n a sono state a n 
nunciate le dimissioni del 
ministro delle finanze del 
nuovo governo. Pierre Edde. 
d i e in tal modo ha voluto 
protestare eontro il rifiuto di 

(('•intinua In 8. !>â . 5. rol.l 

II caldo opprunente che 
in questi ciornt ha investito 
quasi tutta la Penisola. non 
accenna .i placar.-i. I meteo-

iiologi atlerniano anzi che 
la calm a continuera per al-

itri uioini . lino alia prossima 
|>ettuuau,i. quando dal nord 
Eurojia arriveranno masse 
di aria temperata. Xon e 
escluso che nei prossmn 
ciorni la canicola aumentera 
iinnir.i. Nel formulare le lo
ro previsioni i ineteorologi 
tencono anche a precisare 
d i e il caldo di questi giorni 
non e affatto fuori del nor-
male e che tutto rientra 
oelle dass i che situa/ioni 
estive, come i valori delle 
temperature medic e massi
mo d i e non rivestono ca-
ratteie ili eccozionalitii 

iiitanto. nonostaute tutto 
t rientri nella normalita >, 
icri il terinoinetro e salito 
lino ;i 40.2 gradi all'ombra a 
FIKEXZE che rimane lino a 
questo momento la citta put 
calda d'ltalia. Da qualehe 
decennio non s; ha ricordo 
di una temperatura simile 

L'oiulata di c.iltlo ha pro-
vocato purtrojipo numeiose 
vitt ime: oltre a diversi cast 
di uiMila/iouc. alcuni dei 
quali anche mortali. nume-

'I/I< </: Cuyiiacci) 

ro.se persone hanno subito 
collassi. 

A P I S A il c inquanten-
tie Renato Gabrielli . che si 
trovava s u | filobus della l i -
nea Porta a Lucca - San 
Marco e stato colto da i m -
provviso malore e. nono
staute sia stato provvedu-
to al suo pronto trasporto 
all'ospedale, vi e giunto ca -
davere. 

XelPASTICHAXO. d o p o 
una notte afosa, alle 8 di i e -
ri mattina il termometro 
raggiungeva gia i 31 gradi 

(("nnllnua In 7. pa«. 3. col-> 

Ancfreotti conferma che la Democrazia cristiana 
non ha estinto I'irregolare cfebito con I'Halcasse 

La Camera ha approraio un o.d.*r. comunista per Vabolixionc entro il 10 agosto del sovrapprezzo sulla benzina 
Fanfani dorrd rijcrirv alia commission? esteri i risullati del suo viaggio - Approvali i bilanci finanziari 

nl mierofono per rephcare nuti 
;i".li or. i lon intervenuti nel 
dibattito AXDR?:OTTI <lo-
veva ri<pondere su punti a s -

ci finanziari e in questa sede!>ai d d . i a ' i e non si puo i l u e 
:i ministro Andr«i»!ti h a par- rhc abb:a <oddisfatto. Sulla 
!.>!<> piultosto .i iungo del-j inanrata presentazione al 
I'ltalcasse: eontro il pnrerej Parlamen*." dei b i land con-

.-simtivi (co.-a che non con-
sente un e-atto controllo de l 
le .^x'M') î «' l imitato ad ac-
cii-.irr : deputati d: oecup.ir-
-I'Hf ,-oI<i que-»t'anno. Pet gli 
aim; pru.-^.nii ha promc s so 
ci.e tale prc-enta/ ionp av -

L'ultima seduta estiva de l 
la legis lalura. alia Camera. 
e stata di grande interesse -

Mum stati approvat: i b i lan-

contro il 
del governo v stato appro-1 
vato un on l ine del g.orno 
lei comun:>ti per rabol i / :one ' 
entro la prima decade d., 
ig^>to <ld M>vrr.ppre//«> >ul-
!.• ben/ ina: >••:!<• >tati ribaditi 

a dare giustitica/ioni 
solo all"as>emblca dei par-
tecipanti. as^emblea co>ti-
tuita eschis ivamente da iap -
presentanti delle C:i"c di 
Ki.-parmio. « Il legame con 

anche se tale vigilanza « ren-
de invece impossibile di svo l -
gere altre azioni collaterali 
che tendono a modificare ta-
luni mtl iri / / i quaniio essi non 
appaiono coerenti con quelli 

la vigilanza e dato dalla | qenerali che la {>oIitica del 
scelta del presidente del C>>1-
legio sindacale che. come 

stale, non entra nel m e n l o 
del le opi>razion-, smgole d: 

j credito 
i-ere qui 
, <emiito 
Mnistre 

credito persegue ». COM — 
ha proseguito Andrcotti — 
nel ca>o che ci occupa. una 
espaiKione assa-. vasta. qtian-

« Xcssun rischio — ha pro
seguito ancora ira vivaci m-
terruzioni — corrono i pic-

ministro che la Banca d'lta
lia di impedirla o anche 
sempl icemente di valutarla. 

coli r isparmiaton che non »i c preso formale atto della 
hanno rapporti diretti con 
l' istituto». In o g m caso. d 
governo «porra ogni im-
pegno perche si.vno adoitate nv.nistrativa 

ANOREOTTI — Qaeste operazioni DOB poscono essere 
coatrollale... (disegno di Canota) 

viluppi della ixdilica estc 
ra e la po>s:bi!ita di una 
->ua riconvoea/ ione. se la s i
tuazione lo render.! neccs-
-ario. \" stato inoltre deciso 
die . all'Indomani del suo ri-
torno dagli USA. l'onorevole 
Fanfani si presen'.i }>er ri-
fenre alia Commissione Este
ri tli Montecitorio. 

La seduta. cominciata alle 
ore 9 del matt ino. si e pri>-
tratta fino oltre le 18. Uno 
dopo 1'altro. i tre ministri 
finanziari si sono alternati 

consentito — ha , 
tia !<• protes 
- dl disci lteie 

un ist.tu'o di 
perdu* cio toc-

X»" si puo 
e lenchmo 

relativ.i alio >candalo d e l - . l e operazioni che si sono ;n-
I'ltalcasse. jcagliate o che abbiano IA-

Le dich.ara/ioni di An- |Rionato perdite. tacendo di 
dreotti hanno avuto. qui.I quel le d i e hanno dato utili >. 
dell ' incredibde: < Dal puntoj Secondo Andrcotti , ins >m-

ha s o - ma. l'« insieme dei ri.-nltati 

Xon puo dunqiie «>--] t:tat:va r tpialitativa. neglij finitiv.i tutela 

con crande d e c - i o n e — ,it-
traver>o un breve dibatt i to . \ erra < se sara sgombrato iL opera/ioin di 
sulPordine dei l avon — i l i terreno dall 'arretrato». Majcredito. anche 
diritto del Parlamento dij la parte di maggior inter<»ssetca intere.ssi di te i / t 
essere inforrr.nto subito dechlde l suo discorso e stata quella! consent ire che M 
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di vi«ta giui idico -
stenuto — I'ltalcasse non e j d e l h 
un i.stituto di diritto pub-jcas.se 
blico, ma un ente finanziario 
che nell'atto cost itutivo e 
nello statuto si riferisce for-
malmente alle soeieta a re
sponsabilita limitata >. Per -
tanto. secondo il ministro, 
gli ammmistratori sono t*-

opeiazioni della Ital-
e largamente a t t i \ o » ; 

inolt ie , in Italia < il sistcma 
creditizio e solido e lo Stato 
non e stato chiamato ad a l 
cun nuovo intervento >. il che 
significherebbe che < la v ig i 
lanza sugli istituti di cre
dito ha funzionato b e n e » , 

)i<>-l impieglu. non era sfuggita 
e delle! alia vigil . in/a t h e da tempo 

ngole aveva mvitato le Ca>se di 
Kisparmio a r.'considerare il 
problema della loro liqnuhta 
in connessione con il fun-
zionamento della Italcas<e. 
nonche a lest ituire a quel -
l' lstituto la funzione carat-
teristica di co l legamrnto e 
di incremento del le Casse di 
Risparnuo e <li v ic inan/a 
particolare al mondo agri-
colo. particolarmente biso-
gnoso di a.ssisten/a >. Questi 
suggenment i . secondo il mi
nistro. sono stati ascoltati « e 
oggi I'ltalcasse ha una tran-
quil lantc situazione di l i
quidity (50 per cento a vista 
ed oltre il 17 per cento in 
titoli) >. 

comumcazione degli a m m i -
nistraton dell'Italcasse. s e 
condo cui la segretena a m -

del partito di 
le modifica/ioni siatutarie e | maccioranza ha riconosciuto 
strutturali >uggente dalla jcome proprio il ilebito. prov-
Hanca d'ltalia per dare de- i vedenuo alia graduate es t in-

ai problem;' zione confortata dalle neces -
e dell 'ass- .- i-^ne ca ianz :^ -della liqnuhta 

stenza all'acricoltura >. F. qui. 
Andrcotti non ha potuto fare 
a meno di ricordare d i e « a l -
I'infuori di ogn; forma g:u-
rulica. vi e una sostanza p u b . 
bhea nell'Italcasse. dato che 
i president! e i v ice presi
dent! del le Casse parteei-
panti sono ilj nomma gover-
nativa >. 

Con grande attenzione e 
stata ascoltata la dichiara-
zione relativa al noto « pre-
st i to» di novecento mihoni 
a'.la DC: « Circa la nota ope 
razione di prestito fatta qual-
rhe anno fa ad una soeieta 
che risultava espressione de l 
la Democrazia cristiana, 
mentre si riafferma che n e s -
sun potere avevano sia il 

PA.IETTA ( p e n - Sono pro
prio curioso di >apere dove 
la DC andra a premiere que
sti sold:! 

A S S E X X A T O (pe i ) : Clr.s-
sa se I'ltalcasse farebbe un 
prestito a un altro partito? 

AXDREOTTI ha concluso 
comunicando che verra isti-
tuita una Sezione speciale 
della Corte dei Conti per 
sveltire le pratiche sui n -
corsi per le pension! di guer-
ra. Lo ha seguito il ministro 
del le Finanze il sociald»» 
mocratico PRETI : del suo 
discorso e'e da n levane s o l 
tanto che egli — quando 
non sedeva ai banchi del go
verno — si ergeva a terribile 
accusatore nei confront! drt-
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