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SOTTO IL PESO Dl UNA GENERALE CONDANNA DELLA POL1TICA DI AGGRESSIONE 

Gli Sfati Uniti onnuncerebbero oggi 
la sospensione delle prove nucleoli 

Eisenhower dichiara che gli accordi fra gli scienziali a Ginevra hanno aperlo la via a nuove lrallaiive per il 
disarmo - Concitato colloquio fra il presidente e Foster Dulles • All'Assemblea dell'ONU i paesi arabi presenlano 
una mozione di compromesso • Gromiko denuncia le manovre degli occidenlali per evitare il riliro delle truppe 

VITTORIA 
DEI POPOLI 

Le nol i / i c sccondo le (|iiali 
miche gli Slali I'mti. con 
<|ii.iltro incsi c uuv/.o di ri-
tardo M I U T R S S , dccidcreb-
bcro di sospcutlere 11* esplo
sioni nuclcari spei imenlal i , 
.scgiiouo (It quai-aiiloU'orc il 
coiniiiiicato tli Ginevra, ilal 
quale si era apprcsu che gli 
cspcrti ill quatiru paesi so-
cial is l i c tpiattro « occidcn-
l.ili » SOIKI giunti a conclti-
.sioni coimini, in visla di tin 
.sistcma di controllo sitll'ati-
.spicalo aeeortlo pet' la inlcr-
i l i / ionc — prima lenipora-
nca, poi pctiiiaiicnlc — <lt***li 
cspcrinicnti con ai mi ah>-
niiclu'. 

II cnmunicaio di (iincvra 
rnnferina che le sole diri'i-
(itlla linora oppostc a tale 
acenrdo sonn stale <!i natiira 
p<ilitica, non lciiuc-,1. IV per 
raginni poli l ichc. |n-r ali-
mentarc lino all'iillium ini-
nnlo la politira dclla ^i icna 
fi-cdda, che gli ainericani 
hanno cnntintiato i loro cspe-
riincnti nucleari, c impedito 
mi accordo d i e si sarehhe 
poluto raggiiingcrc piii di tin 
anno fa. cine quando, nel 
j;iugna 1057. il dclegalo so-
v ic l ico alia sotlocomniissionc 
dell'ONU per il disarmo, riu-
nila n Lontlra, avnnzo In 
proposta per la sospensione 
nnmediata e tcmpor.inca dc-
gli esperimenli con arnii nti-
Hcari . e per nn adeguato 
sistcma di controllo. IS' nolo 
cite gli americani , i quali 
fino allora avevano svilnp-
palo una vastn campagna sul 
pr incipio del conlrol lo, rc-
pl icarono ponendo allre con-
dizinni. e in particolare vin-
colando tin qnalsiasi arcor-
ilo per il disarmo nticleare 
ai vari .'ispelti di una inlesa 
gencrale per il disarmo in 
liilti i sel lori , che c cosa hen 
pin difficile e complessa. 

Success ivamenle , cssi lan-
ciarono una nuova campa
gna — che rimane fra le pa-
ĵ iiK* piti vcrgognose dclla 
sloria degli Stati Uniti — 
intesa a dimoslrare la im-
possihilita di inslanrarc nn 
t fficace sistcma tli conlrol lo. 
o a soslencrc la ncccssila e 
ulilita tlelle esplosioni s|ie. 
rimentali. Nacque cosi la fa-
vnln delle homhe-H «pulile», 
che ha liittavia fallito I'in-
Iciilo, non essendo riuscita 
affatto ad altenuarc I'allar-
nic e il foudato timorc con 
ciij ruomo comitne ha hen 
ragione tli guardare a Kni-
vvclock c all'isola (Christmas. 

A qtiesla campagna ITHSS 
rispo.se, il 31 inar/o scorso, 
con il gesto mirahile di so-
spenderc unilaleralmente le 
esplosioni spcrimcntali; c so-
l.i in seguito a tpicsto alio 
yli Slali Uniti proposcro la 
confercii /a dci lecnici che 
sta or.i per cnncludorsi a 
Ginevra. Fra mi modo cstrc-
itio per guadaynarc tempo. 
di fronte aU'allcsa silt-gnata 
dei popoli . i qu.ili chiedeva-
no che il grande cscnipio so-
xiet ico fosse seguito d.i cgua-
li prove di buona volonla. 

Ora a (iincvra gli scien
ziali di qn.illro paesi socia-
listi, e tli quattro paesi or-] 
i nlt-ntali. sono giunti a con-i 
clusioni concordi . I 

Cosi e scaduto ancht ii 
tempo che eli americani si 
iT.mn proposto di niiailagn.i-
re. c che dal canto loro han
no impies.ifo innesrando 
l.infe esplosioni « If » quail-, 
le 1TRSS in tutlo il periotlo 
preccdente ai 31 marzo scor
so. K i] governo c |cgli St.iti 
l 'ni l i — stando ai prean-
nuncio che ne d.ivann sta-
notte le agenzic — inlcndc-

WASIUNGTON, 20 — CJli 
Stati Lin11 av iehheto deciso 
l.i sospeiisioiu* di-yli espet i -
nit-nti cull ;II mi ntu'lcan. 
< ])vv facilitate il ra^nnin^!-
tiiento th im accoi'do l i itei-
ii.t/tonalc in tal M-II^O >. (Jiie-
•-ta la iioti/i.i ililhiha tpiesta 
-ci.i a Washington tla font• 
non uflitiali, le i|tiali si (li-
cono tuttavia cette che un 
comtinicato iifliiiale dclla 
Tasa liianca conle in ie ia tlo-
innttinn la decisione. A qtte-
>to impoitaiite |>nsso. ae,r,iun-
nono le tout i. il novel no di 
Waslune,ton si s.itehbe nso l -
to tlopo fili accordi i;iKHninti 
a ( i inevia da/^ii .scien/iati 
nuclean occitlcntali e sovie-
tui per il controllo delle 
esplosioni, accordi che ve i -
raiino ies[ not; anch'essi do-
iiiani, a coiicliisioiie della 
contcien/ . i . I.'idea di una 
i iimioiie al veit ice . che 
avrebbe al piinio punto del-
la sua anemia il ptoMrina 
del disninio. toina per con-

) scf;iifii/a di p.ena atttialita 
l.a Casa Hianca non ha 

\o lu to pei il inoiiieiito coii-
ft'i niai e o .siiH-iitue la deci-
sione ih .sti.spfiidete nil cspe-
ruiienti. Intci ioe,ato in pro-
posito, I'nddetto statnpa p i e -
siflen/iale James l lagc i ty 
ha fatto la se»iientt* dichia-
ra/.ione: € Conic il presiden
te Eisenhower ha dicluarato 
alia sua conferen/a stanipa. 
i risultati del le conversazio
ni tecniche a Ginevra sono 
stati incoraRKianti. Tuttavia. 
pli esperti non hanno ancoru 
presents!to la loro relazione. 
Nessuna conclusionc basatn 
su tale relazione e stata o 
poteva essere stata presa >. 

In una conferenza stampa 
tentita alia Casn Bianca po-
ehe ore prima deH'annuncio, 
il presidente Kiscnhower ha 
dichiarnto in effetti di con-
siderare l'accordo tra gli 
scienziali riuniti nella citta 
elvetica come < un passo. an-
che se soltanto il primo pas
so, verso la convocazione 
della conferenza al vertice ». 
Kpli ha aRsiunto: < \'\ sono 
stati dei risultati posit ivi 
i quali dimostrano che e 
possibile. in certi campi. 
«iunRere ad un accordo ra-
yionevole con i sovietici. 
Questa conferenza ha aperto 
in maniera incora«giante la 
via ad altri accordi sul pro-
blcma Renerale del disarmo 
Gli Stati Uniti sono pronti ad 
aderire ad o«ni altra inizia-
tiva costruttiva che faciliti 
la convocazione dell'incontro 
dei capi di Roverno. incontro 
durante il quale sarehbe di-
scusso I'aspctto politico della 
sospensione deeji esperi-
menti >. 

ULTIM* ORA 

GLI USA 
ACCETTANO 
LA MOZIONE 

ARABA 

Ni:\V VOIIK. 21 (maJ-
tin.i). — La dclejjazione 
tle^li Stati I'niti ha tleciso 
ieri sera tli .ippo^^iaie l.i 
mo/ione aralia. I'u pnrta-
\oce ha tliiliiaratn che KM 
Stati I'niti «appro\aiut 
i oinpletaineiite il tcnt . i tho 
tlei paesi ar.tlil di trattare 
essi stessi il proldeina di 
prntt'KKcrc UKIIIIIIO la pro
pria iiitlipciulcn/a »• II 
portiiMice h.i prost>Kiiito 

affermantli) d i e « per tpiau-
to rinnartla i termini della 
risoln/ione la delei;a/.ione 
tlt'Kli Stati liuiti la sta 

stiitliantlti attentaniciite ». 
Wasliiimtnn - Kisi'iiliiiwcr iln-
r.iiite l.i ci>nfi'rcn/:i Mnmp.i 

La giornata all'ONU 

N*i:W VOHK. 2(t — // cnl-
}in di sccmi. rlh' si'iiihnira 
iiiiprobabih' <|i/«'̂ /(i uiiilf.'im. 
.s"i i' rcrtticnto iwl jinnirrifi-
<)•<>• I ' H </cct>it/o itnaiiiuif Im 
coiisoififo tilfc (I'm tlctcf/ti-
:niill tin /K/CM ardbi di prc-
pantrc tin trsto (It risnluzunn' 
die C.SM' htiriiio .soffuposfo IDI-
mi'ilnitiimctitc in risjicttwi 
anrcrni c clw potrchhe. xc-
contfo pii itssrrralnri. cos'fi-
fniM' il coinproruc.^'f ncentt-
lo d(i unit srtlimtiiui c futrro 
trrinnii' (il ilihitltitit nU'At. 
M'nj/Wt'ti pcric/ti/c i l i 'UOMi 
twin unit nidi- itiir </ urnmlv 
minmmriiiizn. 

Hit lilinim /onrc ;w Im il 
svpin'iitv tcsto dvllii rtxiiln-
znnw: « lttlci'ttndn clir i puc-
M amIn .*••» .IIIMII me .v; d'nr-
t'orilo. raiiformciiHiiti' al pttt-
/'» dclla l.t'ptt (iialiii, /)cr ruj-
Uirzdrc le slrcttc rclttzumi o 
: niiiiicrnsl Icpnnii che Ii itni-

^ .•nmii, per r«ftor;ttrc c ,sl<i-
i 'irfirmrc tpic.s-ff (cptiini ^it/ld 

MIL.IONI 
PER LA 

p y w m f j W ^ 

(Cunilnti.i In K | i i i : 7 m l > 

••& 
«J 

1 • •'\\\u >;|i!lly* 'F^K^'lU'lM ' ^ 

Uonorevole Andreotti, ministro del Tesoro, ha confessato alia 
Camera che la Democrazia Cristiana ha ottenuto dairital-
casse (Istituto di Credito delle Casse di risparmio italiane) an 
finanziamento eletwrale di 900 milioni, e non li ha restitultl 

In questo modo, con oscure operazioni e 
a danno dei risparmiatori, vengono forag-
giati il partito democristiano e la stampa 
che sostiene la sua politica reazionaria 

4 A 'A V "̂  •xtiife* i-'S":'. 

NUOVI ILLEGALI ORDINI DI SEQUESTRO 
L'"anonima banchieri,, ramificava 
in numerose alfre regioni d'ltalia 
II capo deH'organizzazionc truiTaldina concede interviste e conferenze stampa - Inspie-
gabili i limiti che il ministro Preti pone all'azione della finanza - Chi protegee Giuflrc? 

I'arlnndo in termini insoli-
tamente ctmcreti della pos-
sihiiita tli tenere questa riu-
mone. Kisenhower aveva ac-
cennato anche alia qtiestione 
dclla partecipazione cmese. 
La Cina. epli ha sostenu-
to. « non deve necessaria-

(Dal nostro inviato speciale) 

FERRAHA. 20. — Con un 
linguaggio che sarebbe par-
so esagerato perfino per il 
/ Bollettino della vittoria » 
del generate Diaz la Gaz-
zt'ttn Padana tli Ferrara an-
nunciava stamattina la di-
chiaiazione tli guerra del nu-
ii'stro Preti all'-l"'»»"»« OHII-
chicri L'na guerra — cosi 
si leugc sul qiiotitliano for 
rarest* -
c senza 

;l 

lognese. tli essere perfetta-
mciite a posto con la legge e 
con la motale < Qnmuln 
rnmniriai nrlln nun opera — 
queste le testuali paiole tlel 
tiuplice commentlatore — fni 
sollccitato da tittti a xnpui-
l>irla r nalurnlnicntc audio 
da rrsmrt Vi SOHO ditico.a 
che hanno nrutn hencfici di 
ntihntii » 

Niente simonia. qiimdi. 
l l l 'ombia dei cainji.inili. Si* 

€scnza neutralist! •„£,,! r ; i n f f r e m t t i r o m p e la 
tlisfattisti >. K an- J ,„,,pi ia attivita c solo perche 

av iebbe amaicR«iato il cl i-cora - < e la qnerra dfH'm-lj 
terventistno unitann. IM m a di sospetto creattigh in-
puerra dclla leppe contrn i jiorno soprattutto dopo la cir-
malandrini di alto bordn c/iejcfdare th-lla Sacra Congre-
tentano di cvadcrln E' la Ji,'a/i«.iic c->ncistoriale con cm 
puerra contrn le ricchczzet]n da ta 28 gmuno si p ro ib i -
rrnprorvise «• i»if/ni.sl»ffcn(i'.!va ORIII contatto con * quel 
contrn le speculazinni tile- -.ujnore » ai sacerdoti e agh 
rite. coTifrt) j profiftnforitenti religio>i (la data della 
dcll'ipnoranza c dcll'mnc- .c .rcolaie coincide prcss'a 
nuita. E' la gucrra santa * ' poco con la destituzione di 

Sta di fatto che questa 'rnon-ignor Adrian.) Menve-
mierra il ncmicn l'ha ac- nuti da Iirc'tore ammini-
cettata. Gia ieri il c n m m r n - H l n ' i v o della f'uria ferra-

ldatt>r Giuffre. il bancluere ,-e>e) mente prendere parte attiva. , t . , , , 
alia conclusionc eventuale d, *cn™ banca. aveva afferma-l n I n anno dt dure pmrc — 

to ad un giornalista da lu i , e -«»mpie il cmrnalista bolo-
ricevuto in nn ronvenlo bo-._'n»*-e a r;f»-nio dalla viva t rnnt inua In S pa;; rol 1 

bocca del commentlatoic — 
e di inniliaztotn imtnvrita-
te, prenun della carita nvitn-
<liie spuria e nei pin trnriati 
modi per nitre dodici mini 
hanno fiaecatn il win si-
iternu licrrnsn e tolta la ue-
ce^xariu terenitn aniniinistrn-
tira alia m'ui opera di bene e 
di altruisnio. Da otmi ifiun-
di eessano pit incassi e nei 
enntempn che mi acrinpo a 
curare la ttihtie initio o pre-

salc bancaiotta. 
Anche (Jinflrc deve avet 

lettt> sin giornali tli stama-
ne la profe/ia tlel ministro. 
Cionnnostante non ha muta-
to pa re re ne ha perso la si-
c u i c / / a . An/i , convoca una 
confe ien/a stampa e |>oi se 
ne ritoiua a Rimini a fare i 
hagni. Ai gioinalisti. da Im 
riuniti <>uui nello stutliti bo-
logiif ie ilfli'a\ vocato Mar-
chesini. egh ha ripotiitti ch« 

parare la pmtzmne dei W7er|d',,rn j n av.uiti pensera alia 
fimmfriisfrofi per la fnrzntn | . , , , | | t c t. _, r m , , )orsare tint, al-
lupndazioue che aura tnizto | p,,!, , , , , , , c- , .ntps i m- , i s„,„ im-
\ra tr,. mew n datnre da of/- , m m l s t r ; i t J , .>/« .^ir« m qra-
W vcpnendo I ordtne rror»»-j f/0 (/, UlT fronf,. „ tnU, , ,„, . 
Inqicn >. Uiumenti'> gli e stato chiesto. 

Queste cose dicevn ieri il < Sicumincntn — ha risposto 
ci immentator Giuffre tpinn-
do. tpia-i alia stessa ora. il 
riiiiiist.il 1'ieti illwstrava il 
ietrosceiia d e l l a Annmma 
hnnchicri, descritta come una 

— come prorata dal fatto 
che snln in due piorni ho li-
quidatn 200 milioni a Hit ne 
rhii ttera la rcntitiizinne >. 

Resta si-mpre tla chinrirc 
organ: / /a / ione finan-;. | miMcro sull'invenzione 
• he acciimulava p i e - i / h e ha consentito a Gmf-

a ni:l:.irdi vwunl , , il fe di raddopp-are i capital-
he u\i venr.auo affidati at-

II prefetto di Roma ha ordinalo il sequeslro del manifestino 
qui sopra riprddotto e di un aliro volaniino che riproduceva 
due illegal! ordinanze emesse dai prefelii di Siena e Sa
lerno — Immediate) ricorso al Procuraiore della Repubblica 

Contra il manifestino di 
cut jmbblichiamo (pit •">"-
pra tl € verso > (il « retro * 
si trovu in seennda papina. 
nello spazio esuttumentc 
corrispondente. al « nerso » 
che sla in prima) t> tllepal-
meiile interrenutn il pre-
felta di Itonia, il quale ne, 
ha ordinalo il seiptestro 
con la solita, ridicnla xensu 
vlic il sua vontenutn sareb
be < manifestamrnti; ten-
denztosn e nllarmislico ». 
Hidicola "scitsa. perche il 
enntenuto non e ne tenden-
sioso ne riMtirmi-tltro; in 
sonn unu se.ntenza. quellu 
del trtbunale di l.attna, c 
il di^corso di un ministro. 
tpiello di Andreotti citato 
dal rviffinfino stetsn. che 
ne conferrnann la vcrila. 

Ma I'atttvtta anttcnstilu-
zmnnle del prefetto di Ro
ma (enntrn la quale e stti
ro pmntamentc avanzato 
ricnrsn al Procuratore del
la liepubblica) non conasce 
trepna. En stcsso siqnore 
ha fatto seqnestrare can la 
identica mnttvazinnc un xe-
corido i;ofnntino, confenen-
te due documenti suite il-
lepalitd gnvernative. Si 
Iratta; If delVard'xnanza 

va>ta 
/ M n . i 
- t i t i 

meccani-nio di una sorta di 
catena di Sant'Antnnin c de-'traverso i buoni uffici di con-i r "" r"» '' prefetto rfi Siena 
s'::iata a conchif!er-i — a; < ; i \ o r.\r;i.l \ H . \ M I tricto alcunc scttimanc fa 
detta *ernpr" del ministro — | —1 -• • • ( Jjrj m n n j j e s t t n o che si l imi-
c.«:i unVnm.mcibi le . rolo«-i itnniinrj.i in n pae i mi t I tm:a a riprodtirrc una fra-

se di una enciclica papule 
enntrn i j)erict)/i di puerra; 
2) deU'nrdiiiaiiza con cui 
il prefetto di Salerno vte-
tn. il 23 luqlin scorso. I'af-
ftssume di itnsrwm re-
can ti come un tea scritta 
< 1'itai la pace >. 

// volantinn ieri seque-
<;lrnto dal prejeltn di Rn-
ma, pubblica i testt delle 
due incredibtlt nrdtnanze. 
facendnlt sepuire da un 
brvvt: tippello in cm e tlct-
tn: < Ciltatlini! Democrali-
ci! C"e tpialcuno fra voi 
che rifmterebbe di unirsi 
al semphce e timant> gritlo 
tli < Viva Ia pace »'.' Kppu-
te anche queste pande so
no suonate sovversive per 
il goveruti Fanfani A tal 
punto arnvano la sua pau-
ra della volonta popolare 
e il suo pniposito rea/ io-
nario rJi soffocarne la 
espressione. I'erfino la pa-
rola tlel I'ontefice viene 
ctmsitlerata allarmistica c 
sedi/ iosa clni prefetti <li 
Fanf.'.ni! Anche in essa, 
perche parla tli rninaccin 
tli guerra e dello spavento-
sri pencolo delle armi nu
c lean . vedono qualco^a 
che il popolo ntm deve e n 
tire' Cattolici. Kletton del
la D C Fra questo che vo -
levate cUindo il vostro vo -
to alia Democrazia Cristia-

Un villaggio dell'Ossola semidistrutto da un fiume in piena 
Tredici persone scomparse nella gigantesca valanga di massi 

Tra le vittime cinque bambini, una partoriente e cinque turisti francesi - Non ancora recuperate tutte le sal me 
Tonnellate di pietre si sono abbattute sulle case • La strada statale e la Hnea internazionale del Sempione interrotte 

( D a i nostro inv ia to specia le) 

CRFAOLA D 0 5 . S O L A . 20 
— Tredici morti. tra cui c in
que bambini, dieci ca^e spaz-
7ate via da una \n lanca di 

tragirhe conseeuenze del nu-[ Fra piovuto a rovesci per 
bifragio che si e abbattutojtutto il pomenggit* e i tor-
nel tardo jK»mencgio di ieri |renti e ttirrcntelli che seen-
sulla Val d'OssoIa 'dono a val le per sfociare nel 

Î » trngedia. che ha get-fToce. erano grossi e limac • 
tnto nel lotto Crevola d"Os-|cit>si. ma non avevano supe-

loro alveo naturale. 

\ .T-O il letto del n o Burrn? 
ostruendclo QucIIa sorta di' 
thga ha resistito all'urto de l - ' 
le acque per non piu di dieci! 
minuti. poi ha ceduto di 
schianto e tutto e precipi
tate! a valle. a una velocita 

ia forzn spavento-e 
sa.ssi e dV.cqua. la -tatale pcr,<0 la. e<l ha praticamente di-;rato il 
it Seimuotu- trasformata per'r.;-..».,f jr> i-„/;r,ne fli ij. Gm-JAd x:r. tratt.j. crano priS5.rn.-t-- ton 

r.r.be quesla volla e s s e r e ; „ n i u n c o trattt. in un nuoMiltanni a un chdometro dal da poco le 20.30. i 53 abitanti, 
imnliiale alia scadonza. seh-; | c Tto tiel torrente Divena. paese. «• \ onuta improvvisa.jdella fra/ione S G i o v a n n i i t r i t l S1 S ( , n o abbattuti. con 

VKiIen/a inaudita sullel 
dell i frazione. Colon. , 

e hanno a \u to la presenza 

Le acque. i massi e i de- j 
• i . it i si sono abbattuti. - « - ' 

bloccate per alrreno 25 gior-!coire quella tlel 1952 quando'di Crevtila hanno udito u n j , , n ; i 
t,i le comumcazioni ferro-'tre p-^r.-.ne \ ennero tra<ci-!c'.ipo bi»ato I.-i montagna c h e . r n ^ e 

hi S \ i / / e r a attra- nate via O l l a fu-ia dcUe'-"vrasta le r ; .« della p:cco la i c h 

\er><> il St:np:i>nc queste le-.'cque ifrazione -1 er.i Ietteralmen- ili spni to e la forza di qet-

b i n e avesse sostt-nuio. qu.in 
do la conferenza tlei ternici 
f i convocata. che i risult.it 
d: ess i non s.irebbcro stati 
vmcolanl i ai fini della t f-' 'to 5F>nrr.itn ed una enorme!U t r > I ' s„i lato opposto della 
r. Jhv.i sospensione tlejjli jfrana. su un fronte di tre- jmontapna si sono salvati; gli . 
tspt n m c n l i . Idanna. .gia pronunciala, in see un.i vittoria dei popoli ;t ento m e t n . si era abbattiitaj.iitri stmo stati spazzati via 

M.i non occorre andare'un compromesso che non Ii le tlei gruppi sociali , che i n s u l i n m.T^icciatn della g a l - | , n s i e m e alle loro case. Una 
lontano per scoprire c io chc iumi l i lroppo. Kssi non sono;tutte le forme c in o,qni leria per^ il Sempione. G l i j a u t o c j , tun.^ti francesi. con 
puo avcrli tlccisi: in ques l i ' in gratlo oggi, tlopo i risul-| paese si battono contro Fim- abitanti della 

vano dato 
frazione ave- {uuattro persone a bordo. e 

un'occhiata alla|«;parita nei gorgbi: unaltra', 
auto, pare si trattasse di tu - : 

immane squarcio ma non i m - | n s t i s v i zzer i . e sfuggita alia 
montaena. avevano scorto In 

:iorni. jiiu che in ogni altro'tati tli (i incvra, di assumcrsi I pcrialismo. Cio vuol dire che 
moinento dclla storia recen- lanche la responsabilit.i di le forze tlemocraliche e p i -
tc. sh impcri.ilisti americani rcsping-re ancora la sosponJc i f i rhc del montlo sono riu-
smio sotto d fuoco tlolia sione tlc.^li esperinunt i nu-| scite a tlare un colpo tFarrc-'maginavano quel che sareb-l valanga per la prontezza di 
• p m i o n e p'lhhlica intern i- :clcari . I sto alia gucrra fredtla. alia |he avvenuto di li a poco Pa- jsp into deH'uomo al volante. 
zioiiale, come colpevoli tli I'ercio la tlecisione rhe corsa verso il conflitto ato-jreva una tlelle solite frane che c nuscito ad innestare 

mico. Hanno compiuto 
primo passo sulIa via che 
tlovra portare gli imperiali
st!, relicenti che siano, al 
lavolo delle trattative. 

la tlecisione rhe 
auuressione, fomenlatori di ossi starebbcro per annun-
discordia. provocatori d i ic iare oggi dopo tante solle-
u'uerra: e sono costrelli a lc i laz ioni , c stata loro impo-
iinpegnare lutlc le loro risor-|Sta dal mutalo rapporto tlcl-
se per Irasformare la con- l ie forze mondial i , e coslitui-

verso il conflitto ato-jreva 
Hanno compiuto il non infrequent: in questa zo

na. Invece maturava Ia tra-
gedia. I-a frana, tonnellate 
e tonnellate di massi. terra 
e tronchi d'alberi, aveva in-

la marcia indietro e ferm.ir-
si sulla strada ancora solida 

XAXDO STRAMBACI 

tContlnua In • p*j. I. col > 

na il 25 maggio? II gover-
no cerca di chiudere la 
bocca a tutti gli italiam 
per potcr contitiunre intli-
sturbato a servire la poli
tic.! del l ' impenalismo stra-
nicro. anche se essa mi -
naccia rovina al nostro 
paese. Cosi facendo il g o -
verno tlemocristiano cal -
pesta la vostra profonda 
aspirazione alia pace, e 
vuole privare anche voi 
tlelle liberta democratiche. 
UASTA CON I SOPRUSI 
I 'OUZIESCH! ! DIFEN-
1)1 AMO UNITI LA PACE 
K LA LIBERTA* DEL NO
STRO PAESE! >. 

Qucsti dumpic sono i due 
mlantini che it prefetto di 
Rama fit: ordmato di se-
questrare. Afferma costtti 
che il loro enntenuto puo 
* tnrbare I'ordtne pubbli-
cn». In rcalta I'ordine pub
blica da una cosa sola ri-
schia di essere turbato: 
dalla contmua serie di il-
legalitd e di soprusi voluti 
dai signnri Fanfani e Tam-
brani. autentici calpesta-
tori dclla Costituzionc. 

Gli ammi dei cittadini 
.co7io in rcalta < turbati > 
ed < vsaspcratt » — pe r 
usnre il Imguaggio prefet-
tizio — da i vergognosi 
<candah clericali come 
quello dcll'ltalcasse, non 
qia dalla denuncia di essi; 
e I'allarme nell'opintone 
pubblica nasce dalla poli-
ttca di aggressione delle 
potenze ocexdentah. e dei 
loro reggxeoda, non gid 
dalla denuncia di quella 
politica e dalla richtesta di 
una poli t ico di pace. 

Sono dunque R prefetto 
di Roma e chi git da gli 
ordini, quelli che mirano 
a < fuarviare I'opmione 
pubblica > tentando di 
chiudere la bocca all'oppo-
s'Zione e alia sua propa
ganda. Speranza che an-
dra amaramente delusa, 
grazie all'azione delle for~ 
ze popalari, ma non p e r 
questo docra far meno og~ 
gctto di un attento, sereno 
en "is <1<; parte della Ma-
gistratura, custode della 
legalitd r:o,'ara quotidza-
namente dal governo Fan-
j(ini-SariZi;<:t 

DOMODOSSOLA — San Glotanal l o n m e n o 4«1 torrent? DUerta. 

Colloquio di Fanfani 
con I'ambasciatore 

dell'U.R.S.S. 
L'attivita del pres;der.:i 

, del Consigl.o e stata tu:u 
, nvoita, :er:. ad una ser:e d 
colloqu: e d: \:s.ie d. cer-
les.a: ha f.cevuto a P i ia i i£ 
Ch.g: I*ambasc.a:ore Jet,; 
Germania «.>ccidentAle. quia* 

,di I'ambasciatore del Brassli 
t» I'ambasciatore del l 'URSS 

iKozyrev che « a v e v a mam-
(festato il des ideno di ren-
idergli visita prima di par tm 
(per u:i p e n o d o di v t c m n > 
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