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UNA VITTORIA DELLE FORZE DELLA PACE OTTENUTA CON Lfl LOTTA DI TUTTI I POPOLI 

USA e Inghilteira seguendo lesempio dellURSS 
decidono di sospendere gli esperimenli nucleari 

La decisione e tuttavia condizionata e varra a partire dal 31 ottobre - Ieri gli inglesi hanno iniziato un'altra serie di esperimenti nel Pacifico 
Pericolosa ostinazione del governo francese che non intende rinunciare alteesplosioni - Gromiko riafferma la necessita di una riunione al vertice 

La verita di poi 
Eisenhower, salvo il ri-

Bpi'tlo che gli e dovuto, ama 
dire cose ovvie come se le 
avesse invenlate lni tlopo 
lunga meditazione, seniplice-
inente perelie, per ovvie che 
fossero e accelle a niilioni di 
persone ragionevoli, egli 
.stesso o il sno segrctario ili 
Stalo avevano continuato a 
in-garle fino al giorno avan-
ti. K* una cattiva ahitudine, 
che il presidcnte degli Stati 
I'niti puo aver contralla in 
ronsiderazione del vaslo ap-
paralo propagandisticn che 
lo serve, e file dovrebbe es
sere in grado di far credere 
d l a gente d i e davvero talunc 
verita cotuiiicino a esistere 
solo nel nionienlo, tardivo o 
nddiril tura eslrenio, in ciii 
sono amiuesse dalla Casa 
ltianca e da Foster Dulles. 

Cosi, annimciando ieri, do. 
po le conclusion"! della con-
ferenza dei tecnici tenuta a 
(iinevra, d i e i"li Stati Uniti 
.sono disposti a sospendere 
le esplosioni nucleari speri-
mentali in vista di negoziati 
iicr un accordo in nierito, 
Eisenhower si e dimenticato 
ili dire che la sua dirhiara-
r.ione costitui.sce solo una 
parziale acccttazione, in ri-
lardo di quattordici mesi, 
della proposta avanzata dal-
l'L'RSS nel giugno '57, c pro-
nielte — con cinque mesi di 
r i lardo e due di preavviso — 
solo I'imitazione deH'esem-
pio d i e 1'UKSS sta dando dal 
31 niarzo. Anzi, per raffor. 
zare l'idea che l'iniziativa 
sia tutta sua, il presidcnte 
incite addiri t tura in duhhio 
d i e 1'1,'HSS possa « accella-
re » negoziati da essa stcssa 
pin volte e con insistenza 
.sollccitati, o mantenere la 
decisione di sospendere i 
Mud esperimenti, cui ha te-
nuto fede inentre d i ame-
rifani facevano esplodere a 
Eniwelock, un numero di 
hoiiihe maggiore d i e in ogni 
.serie preccdenle. 

Sia delto, quanto precede, 
non con I'intcnto di dimi 
nuirc r inipoiianza della de
cisione ainericana, d i e ini-
uiaginiamo anche non sia 
stata facile per il presidcnte, 
fonsiderati i cospicui intc-
ressi econoniici d i e sono 
connessi, nel sno paese, alia 
prodtizione hellica. Sopral-
lulto aH'interno degli Stati 
I 'niti, ma anche per il nion-
do intero, questa decisione 
rappresenta una vittoria del-
i.-i r a d o n e . a lungo niigurata. 
d i e va salutata con il piu 
rahlo couipiaeimento. Ma la 
chiarezza e necessaria: e la 
fardiva adesionc ded i Stati 
1'iiili c della Gran llretagna 
alia proposta sovielica di so
spendere le esplosioni nu
cleari dcriva gran parte del
la sua imporianza dal fatto 
di essere non d a la conse-
guenza mcccanica delle ri-
siiltanze di (iinevra. ma il 
prodntto dello spostamento 
dri rapporli di forza Mil phi-
no mondialc. 

Ccrto, il contrihuto dei 
fi-fiiici riunili a Ginevra e 

sulla qtiestione della sospen-
sione delle esplosioni nu
cleari, sono due svihippi pa-
ralleli dello stesso proeesso 
— da tempo in corso — di 
togoratnento della politica di 
aggressione e di guerra 
fredda. 

II I'opolo snstiene invecc 
d ie la mozione araha e un 
successo ded i Stati Uniti, e 
lancia insiilli sanguinosi 
contro i redattori del setti-
manale sovietico Tempi Sno-
vi perche si permettono di 
dare un giudizio diverso. 
I.'argomento ilel foglio dc e 
conteuuto nella affermazio-
ne che la mozione araha « si 
alloutaua molto dalle tesi 
romunisle di Tempi Xnovi, 
c... invece nianifesta chiari 
sfor/.i di avvicinarsi a quel
le di Hisenhower e di Fan-
fa ni ». Ci displace per Fan-
lani, ma evidenteniente d i 
editorialisti del suo giornale 
non hanno capito nienle del
la sua politica; non hanno 
capito che la linea di Eisen
hower e sua consisteva in 
sostanza nell ' indurre d i ara-
hi ad accettare — attraverso 
il piano economico, la costi . 
luzioue di una forza perina-
nente dell'ONU, le garanzie 
alio status quo — una tutela, 
una diminuzione della loro 
sovranita: la stessa cosa che 
si era voluta affermare con 
1'invio dei marines america-
ni partiti dalle basi italiane. 
E a questo d i arabi hanno 
delto « no » con tale convin-
zione, d i e per polerlo dire 
hen chiaro hanno supcrato 
le loro divergenze, e la Ran 
e il Lihano, la Giordania e 
I'lrak, hanno ritrovato 1'in-
tesa, chiuso il varco attra
verso il quale erano passate 
le forze straniere. 

Percio sconfitti, a New 
York, sono slati d i imperia-
listi, come due anni fa a 
Suez, come l'anno scorso in 
Siria. I pescatori napoletani 
shatlono vioJenlemente i po-
lipi contro la roccia, prima 
di metterli in pentola, per 
ammorhidirli . Con Uitlo il 
rispelto dovuto al presidcnte 
e al segrctario di Stato ded i 
Stati L'nili, e al primo niini-
slro britannico, ci pare d i e 
essi ahbiano suhito lo stesso 
trattamento, prima d i e si 
ilecidessero a dichiararsi di
sposti ai ne^oziati per la so-
spensione delle prove nu
cleari. 

FRANCESCO PISTOLESE 

WASHINGTON, 22. — 11 
presidcnte Kisenhower ha 
nnnuncinto og.«i che d i Stati 
Uniti sono disposti a sospen
dere gli esperimenti di anni 
nucleari per tin anno a par-
tire dal 31 ottobre, « subor-
dinatamente alle due con-
dizioni se^uenti »: 1) che 
l'URSS accetti negoziati per 
un accordo internazionale 
per la sospensione degli 
esperimenti di armi nuclea
ri >; 2) che essa continui ad 
attuare la sua decisione uni-
laterale tlel marzo seorso di 
interrompere i suoi esperi
menti 

CJh Stnti Uniti < propon-
nono che questa sospensione 
ded i esperimenti sia proro-
Snta di anno in anno, nel 
quadro di un futuro accordo. 
se un serio controllo di que
sta cessazione degli esperi
menti puo essere istituito e 
proeressi soddisfacenti rea-

lizzati per giungere ad un 
vero controllo degli arma-
menti >. 

La dichiara/.ione di Kisen
hower. il cui testo c stato in-
viato a Mosca per via diplo-
matica. afferma: « Gli Stati 
Uniti salutano con soddisfa-
zione la felice conelusione 
della riunione degli esperti 
di Ginevra che hanno preso 
in csame se e come esperi
menti con armi nucleari po-
trebhero essere individuati 
Le loro conclusioni indicano 
che, se si giungera a un ac
cordo per dini inare esperi
menti del genere. un etfetti-
vo controllo deH'osservanza 
di tale accordo sarebbe tec-
nicamente possibile. Questa 
conelusione e della massima 
importanza, tanto piu, in 
quanto ad essa hanno con-
corso esperti delTUnione so-
vietica. II progresso nel cam-

(Cuntliiiia In 8. pag. 8. col.) 
NEW YORK — Tn> slgnlfir.ill vi» esprosslcinl di Foster llullr s durante 
niD/ionc araha ull'Assi'iiilitt'a di-H'ONU. 

la vntazlnne sulla 
(Telefotoi 

L'csplosione di ieri | 

LONDHA. 22. — La Gran 
Hretagna ha annuciato sta-
sera di aver fatto esplodere 
un ordigno nucleare all'isola 
Christmas, primo di una se
rie che continuera nei pros-
si mi mesi e che * sara com-
pletata al piu presto, piesu-
mibilmente entro il 31 otto
bre », data proposta clagli 
Stati Uniti per 1'inizio dei 
negoziati con i sovietici cir
ca la cessazione delle esplo
sioni. Contemporaneamente, 
una dichiarazione emessa 
dalla residenza del primo 
niinistio Macinillan ha reso 
nota l'adesione britannica 
alle decision'! prese a Wash
ington sul problema ilella 
sospensione. 

Sulla esplosiono all'isola 
Christmas un rapporto del 
vice-matesciallo dell'A r i a 

SI ALLARGA LA RISPOSTA P O P O L A R E AI SOPRUS1 DELLE AUTORITA GOVERNATIVE 

Molte sezioni del PCI superano gli obbiettivi del "Mese„ 
Una interrogazione del compagno Ingrao sui sequestri 

II ministro degli Interni chiamato a rispondere sulle scandalose violazioni delle liberta costituzionali commesse dal 
prefetto di Roma - II prefetto di La Spezia vieta un pellegrinaggio di ex partigiani - Un commento delP'Espresso,, 

II compagno Pietro Ingrao, 
membro della sepreteria del PCI, 
c ieri intervenuto sill piano par-
lanR'iitarc nclla grave questions 
della limitazione dello lil>erta 
•IciiKicraticlif, tenlatn eon oeni 
mezzo illegittinut ilai prefelli 
• taliani sii precise direttivr di 
Kan fa ni e Tamliroui. I termini 
tli tale queMione sono riassunti 
in una interrogazione presetitata 
(In Ingrao al ministro dell'lnter-
n» i |H'r sapere «e e a eonoscen-
za rhe il prefeito tli Roma, 
attraverso una serie di illegali 
onlinanze, procede al seque>tro 
<i<tematiro di manifesti. di vo-
tatitiui c persino di pubhticazin-
ni interne di pariito. eon i qnali 
rittailini, organizzazioni ileirio-
rr.nirhe c parlili d'opposizione 
e«ercitano il loro diritto legit-
limo di ilortimentazione, di in-
formazione c di propaganda <u 
avienimenti internazionali, sn 
fatti di poliiira interna c sn 
questioni amministrative locali. 
Tali onlinanze di seqnestrn, ba-
sate sn motivazioni cbiaramenie 

false e sul preiesto del turbo* 
mento dell'onlinr puliblico, so
no dirette a impedire un'azionc 
di crilica politico garantita dalla 
Costiinzioiic, hanno delcrmina-
to nella provincia di Itoma una 
siltiazione di inauiiiussihile ed 
illeeita censura c appaiono pale-
MTiiente in rontrasto e in dispre-
sio dei pronuneiali dei snpremi 
organi rostitnzionali dello Stato. 
II sntioscrittii — conclude In
grao — chiede di saperc qnali 
provvedimenli il ministro del-
rinterno intrude pn-ndere nei 
rignardi dei responsahili di que
sto scandalose violazioni delle 
lihertii ftmdamcmali, e \HT assi-
curan- da parte dei rappresen-
latlli del polere rserlitivo il ri-
•Mtroso rispelto della legge e dei 
diritti rostitnzionali dei ritta
ilini ». 

Aurora ieri. il rnpprrsentanli 
ilel governo di Itoma a La Spe
zia ha proihito tin pellcgrinag-
zio di ex partigiani sui luoghi 
in cui piu duro fu il sacrificio 
dei roiulialtenti nnti-nazifasristi 

il prefeito di Arezzo, nel revo-
care il divicto dei comi«i in vi-
gon- da ire scllimanc, ha impo-
sto la cciiMira siigli argomenti 
di politica inteniazionale con 
partieolan* riferimento a quelli 
del Medio Orienle. 

raceiulo rco a quanto cliiesto 
ieri (\a\V.ivimti! all'on. Saragal, 
sarehhc inien>s*>niite clie la (Un-
*tizin tlices'M" chiaro e tondo se 
e cfTcllixamcnte i|uesto lo Stalo 

I comizi 
di domani 
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Rorellt 

di diritto die il popolo si nt-
tende dal governo, di cui fanno 
parti* i soeialdemocratiei; c sa-
rehlK* invero intcrcssanle se all
elic Tamhroni. in orrasione del
la risposta airiuterrogazioue ili 
Ingrao (u nuche prima), dicesse 
M- c proprio sulla limiiazione 
delle lilterla demorraticlle die e 
fiimlato quell'a online nuovo so. 
riale che sara difeso contro 
rhiunque volesse turharto n. I*a 
storira frase da noi testiialmente 
riportata fu pronunciata giorni 
or sonn dal ministro Tamhroni. 
Pn'tideiido spunto da ess.i. I'lilti-
mn numero dell' Expraait ii 
rliicde in base a quali conside-
razioni 1'on. Tamhroni pos^a 
afferman: di voler difetnlere tin 
n online nuovo socialc o die non 
esinte. giarrlie rodierna sorie-
la italiana presenla gli slessi ma-
Innni die esi-irvano nel l'M8. 
ipiatido la I)(̂  rominrio a go-
vernare pratieamente da sola. 

a Si guardi inlorno. Ton. Tam-

(('(ii it lniia In 2. pag. 1. nil.) 

Preti e "La Giustizialv ritirano precipitosamente 
le accuse contro Andreotti per lo scandalo Giufffre 

/ / comandnnte delta Guardia di finanza di Bologna dichiara che Vaffarista non e in grado di restituire 
il danaro - Sard vagliata la posizione tli ollre 300 persone - Conferensa slawnpa del rag. Casarotti 

Lo scandalo di < Presta e 
raddoppia » e stato al centro 
ieri, dei commenti della j 

stato apprezzahile, e potra |s tampa; in particolare e stato[ 
fai'ilitari* ••r.indcmente e ren- sottolineato il valore poli-
dcre piu solleciti d i accord i t i co deH'attacto sferrato dal 
i imcn-ti d i e tutti ::us|dchia-'L;iornale socialdemocratico 
mo. Ma chi cretlera d i e Ki-j contro Ton. Andreotti. La 
.scnho\vcr e Foster Dulles o1 < Giustizia > e stata pero inj 
Macinillan. per convinccrsi mattinata smentita dal mo-i 
ilella possihilita di control-' rahzzatore Preti. il quale e 
hire a di.stanza le esplosioni venuto in aiuto del sno p re -
n u d c a r i , dovessero ncces^i...lccessore dichiarando che a 
riamentc al lcnderr d i e i lo-]|ui risultava che < il gabi-
r<» espcrli si consnltas-.ero netto del ministero delle Fi-j 
cmi «|in*Ili sovietici? |nan/e , fino al luclio del cor-

C ôsa c accaduto dtinquc rente anno non era mai s ta- } 
in quest i mesi, d i e li ha J to informato della questione 
spinii a nuitare avviso, e anonima banchieri >. Rima-
prendere occasione dalla '.ne percio ancora osai ra la-
conferenza dei lecnici perjidentita <li cohii che inter- j 
accettare almcno in parte, venne minacciosamente pres-
fuialnu-nte. la tesi c le pro- ff d i iifficiali della Guardia! 
pii-di- dcIi'L'liSS? II rifcri- h finanza che avevano aper-
mriifo al reccnte dihattito in to 1'inc'nicsta sui Giuffre: 
M-ii'i all.i Assemhlea straordi- una nlentita che il ministro 
n.iria ilcH'ONT, a qttosto farebh t. bene a smascheiare ' 
piuito. puo parere d'ohhliun.' Conversindu con i Riorna-
l.inf.i i* >ollecitato dalla coin- hsti a .M->ntecitono. Ton. Pre- , la tanto csaltata « scopa so . 
ridenza temporale dei due t! ha inoltre dichiartto che cialdemocratica > 
a\\t-nimenti entramhi d i . ' t p e r quanto e di propria 
^t^'n^ivi e di huon aiispicio. jcompetenza, il ministero del-
M.i anche a volcr considera-i !e Finanze continua con ze-
rv casuale la coincidenza.f lo le indaqini iniziate. per 
rmianc il fatto che l'OXU ha j fare luce completa stiU'ope-
cons.icrato e reso evidenlc rato del snippo diricente 
una dura sconfilta tledi im->.lella menzionnta anonima 

Che questa scopa non esi-
^tesse atTatto e. del rcsto. di-
mostrato dalla grottesca riti-
rata strategica che la stessa 
Gjustizin compira stamanc 
sulla falsariga della r i t rat ta-
zione di Preti. L'orcano so 

pcrialisti. mostrando che la! :>anchien ». Insomma. il mi-|cialdemr<cratico precisa. in-
cri^i della politica del « ri-
st'hio c.ilcolato • e dnnt.i a 
un i-r.ido estrcmo. I.'appro-
vazione della mozione araha 
alia Assemhlea deH'OXl', e 
il clamoroso ripie^aniento 
• e d i amcricani e britannici 

nistro socialdemocratico ri-1 fatti, che dire « il ministro 
mane arroccato all'inchiesta Melle Finanze dei passati go-
fiscale e non pare intendaj verni. per la verita, non 
.mdare oltre ad invadere| .ivrebbe dovuto essere alio 
cioe il terreno che e di altri joscuro dell 'attivita crimino-
colleghi. ovvero Tamhroni e ' sa del Giuffre... > non signi-
Gonella. con buona pace del-Idea affatto dire che Andreot , 

ti « era a ennoscenza >. La 
Giustizia. pr<>segucnd<» nelle 
s u e contorsioni. afferma 
qiiindi che « la migliore di-
mostrazmne che il nostro 
giomale non intendeva allu-
• lere all'on. Andreotti e data 
dalla dichiarazione che ha 
reso il compagno Pieti... la 
quale, nei confionti delle 
presunte corresponsabilita 
ministerial! neiraffare, met-
te chiaramente fuori causa la 
persona del ministro del Te-
roro e denuncia implicita-
mente ancora una volta la 
frettolosa speculazione di 
quanti mirano unicamente a 
mettere in cattiva luce Fatti-
vita del governo >. 

Conelusione: i mascalzoni 
siamo noi. che abbiamo spe-
ctilato. Gli onestuomini sono. 
invece, i Preti. gli Andreotti, 

ji redattori d d l a Giuslizia e 
magari il comm. CJiuffre e i 
•u'n monsignon. I^i penosa 
e ignohile ritrattazione di 
Preti e del giornale del suo 
partito. tuttavia, non ci m e . 
raviglia affatto. ne tanto me-
no ci sorprende. Al contrario 
ci conferma nella nostra con-
vinzione: che la socialdemo-
crazia italiana guidata da Sa-
ragat e da Preti non e che 
una miserabile pedina nelle 
mani del clero in borghese 
e in divisa e non serve ad 
altro. dall" alto delle s u e 
quattro poltrone ministeriah, 
che a far da paravento a 
scandalose operazioni le qua
li fanno ormai impallidire i 
piii incalliti tniffatori. 

Le dichiarazioni del col. Bernard! 

(D2I nostro inv ia to speciale) 

FKRRAKA. 22 — Atimen-
tano le conjerenze stnmpa 
nel uorticc della Anonima 
banch;eri. Dupo il ministro 
I'rrti. dopo il enmm. Giuffre 
e ora la volta del rag. Casa-
rottt. il per-onaggio ferra-
re*e descnttft eomc il « nu
mero due > della bnnca sen-
za banchieri. il quale ha in-
vitato questa sera alle sctte 
i giornaltsli ncllo studio del
ta sua lussuosa villa di vialc 
Cavour. 

Assistito dall'arv. Guzzi-
nati. il padrone di casa ha 
prima lettn una dichiarazio
ne c quindi ha risposto al 
fuoco di filn delle dnmande. 
Xel completso. niente di sen-
mzinnale e, tulto snmmato. 
hanno assuntn piu valore i 
fitenzi, 1c reticenze. che non 
le cose dette. «Smrntisco 
— questa la sostanza della 

lni Tile ne hanno dato con
ferma. D'altrandc, la consi-
derazionc podufa dal cam-
mendalor Giuffre anche da 
parte di altc personalita e di 
ambicnti (pialificali. e la con
ferma migliore dei pregj del
la sua persona >. 

Incalzatn dalle domnnde. 
non ha roluto dire di piu 
circa la natura dei rapporti 
tntercorsi col francescano 
commendatorr di I m o I a. 
escludendo pcro con iermez-
za di avere avuto parte at-
tiva nell'amministrazione di 
capitah. A'c conscguc, almc
no dalle parole, che il Ca
sarotti mira a d ip inaem co
me « un amministrato >, co
me un prestatore di capitali' 
e non come uomo di fiducia; 
della hanca clandestina. 

K la sua nnprorrisa rtc-\ 
chezza? c Potrei aver vinlo 
al Lotto o alia Sisal*; que-\ 

Le carovane dell'Unita 
in tu t ta la Sardegna 

Le illegality e i soprusi delle autorita governative 
contro le nianifestaz.ioiii del « Mese della stampa comu-
nista * hanno dato un motivo di piu alle organizzazioni 
del Partito per mobilitare tut te le forze e raggiungere 
e superare nel piu breve tempo gli obiettivi della sotto-
scrizione e della dilTusione. Ieri la sezione Caiello di 
Gallarnte ha cosi telegrafato al compagno Togliatti: < In 
risposta nll 'arbitrario divieto comizio alia nostra festa 
Unita si e nvtitn una partecipazione di popolo superiore 
ogni preceilente stop superato obiettivo sottoscrizione 
stop compagni et giovani impegnati aumento ditTusione 
e rnlTorzamento partito >. 

l !n altro telegramma e stato inviato dalla sezione 
Godega <li Tteviso. « Aniumciamoti — dice il messaggio 
inviato a Togliatti — che rispondendo alle limitazioni 
liberta et mese stampa comunista la nostra sezione ha 
raggiunto il 155 per cento dell'obiettivo della sottoscri
zione >. Hanno inoltre annunciato di aver raggiunto 
I'obiettivo della sottoscrizione in risposta ai soprusi le 
se/ioni di Oggtono (Lecco), Monacilioni (Campobasso), 
Chieuti. Deliceto, Foggia-Togliatti e Monte Sant'Angelo 
in provincia di Foggia. Nel foggiano le sezioni hanno 
gia raccolto e versato 1.355.500 lire per la stampa comu
nista. 

Nella provincia di Ancona tutte le sezioni sono in 
questi giorni impegnate per raggiungere i 2 niilioni 
dell'obiettivo fissato per la seconda tappa della sotto
scrizione. II felice esito della prima tappa, al tcrmine 
della quale venne interamente copcrto I'obiettivo di un 
milione di lire, e stato uno stimolo anche per le sezioni 
che hanno iniziato il « Mese * con un certo ritardo. 
Accanto al raggiungimento degli obiettivi fissati nella 
sottoscrizione, i compagni anconetani si sono mobilitati 
anche per una piu larga diffusione della stampa comu
nista in risposta ai gravi attentati della questura contro 
le liberta costituzionali. Domani. domenica, quattro staf-
fette dell't/nifii toccheranno numerose localita della pro
vincia per portnre in ogni casa il giornale dei lavoratori. 

Anche la Sardegna sta dando in questi giorni una 
fiera risposta ai soprusi governativi. Le carovane del-
I'L'nita, d i e lo scorso anno avevano funzionato con 
grande successo nella sola provincia di Cagliari, si sono 
costituite anche nelle al tre province ed hanno iniziato 
con ottimi risultati il lavoro per una maggiore diffu
sione del nostro giornale. La carovana deWUnita di 
Xitoro ha visitato domenica scorsa i centri della Bar-
bagia. diffondendo tra i pastori e contadini di sette pic-
coli villagci 350 copie. Anche a Sassari il lavoro delle 
carovane clell'l/nifa non ha soste. A Cagliari domani 
domenica la carovana diffondera 400 copie in piii. Per 
il 24 agosto si prevede in Sardegna una diffusione di 
d t r e 10 mila copie del nostro giornale. 

Numerose sono intanto in programma per questa 
sera c per domani le Fcstc del lTnifn. Centinaia di mani-
festazioni si svolgeranno in ogni provincia d'ltalia. nono-
stante gli assurdi divieti o limitazioni imposti dalle au lo-
rita. II Mese della stampa comunista si aprira ufficial-
mente questa sera nella provincia di Firenze con nume
rose feste e domani nel Tcramano con una manifesta-
zione che si svolgera a Nereto. 

posizione del rag. Casarol- sta la sorprendente e fiacca 
ti — nclla manicra piii ca-
tcgorica di aver avuto parte 
attiva nella organizzazione e 
nella amministrazionc della 
banca fantasma >. Quanto al 
presidcnte della Anonima. 
cosi si e espresso il ragionic-
re: «Conosco da qualche 
tempo il comm. Giuffre e 
I'ho sempre considerato per
sona degna di fiducia c d? 
stima: fiducia e stima che 
d'altra parte gli sono state 
conccsse da moltissimi. J 
rapporti che ho avuto con 

battuta del ragionicre. Co-
scicntc della iabihfd della 
replica, ripicpn attribuendo 
il sno giro di fortuna alia 
vistosa crcdita della moglie; 
eredita che, mentre per un 
verso I'avrebbc indotto a la-
sciarc il posto di cassiere 
della Banca dcll'agric(tltura. 
per I'altro lo avrebbe spin-
to a d i rcnire ramm'nis t ra -
forr dei bent piovuti in ca-

GINO PAGLIARANI 

(Continua In •. pa*r. I. eol.) 

Diffondera 
ogni domenica 

cento copie 
dell'« Unita » 

II compagno Rinaldo Co-
retti della Federazione di 
Benevento ha scritto al 
compagno Togliatti per co-
municargli che a sfida dei 
continui divieti per lo svol-
gimento delle feste del
l'Unita da parte delle auto
rita governative s'impegna. 
da domenica prossima a 
tutta ta durata delta cam-
pagna per la t tampa co
munista, a diffonder* 100 
copie domenicali delPUnit*. 

•John Giamly aiferma che si 
e trattato di un ordigno c di 
non grande potenza*: circa 
un kilotone. cioe a dire l'e-
(piivalente di mille tonnel-
late di tritolo. F.sso era so-
speso ad un pallone al di 
sopra dell'oceano, nelle im
mediate vicinanze dell'isola, 
ad un'altezza che non viene 
precisata. L'espcrimento « si 
6 compiuto con successo ». 

La dichiaraziono governa-
tiva relativa alia sospensione 
temporanea delle esplosioni. 
in vista dell 'apertura di ne
goziati in merito, ripete so-
stanzialmente quella fatta 
dal president t» degli Stati 
Uniti e indica egualmente 
in un anno la durata del
la sospensione temporanea. 
che sarebbe prorogata di un 
seeondo anno se nel corso 
del primo risultati di qual
che consistenza fossero rag-
giunti. Ma 1'elemento di mag-
gior rilievo, nella dichiara
zione di Macmillan. e nega-
tivo. puiche si riferisce alio 
intento del governo bri tan
nico dj at tuare il program
ma prcannunciato nei giorni 
scorsi, di una serie di esplo
sioni nucleari nell'isola di 
Christmas. Solo dopo l 'attua-
zione di questo programma 
gli inglesj consentono alia 
sospensione. 

E' evidentemente proprio 
a seguito di questo intento 

[espresso da Londra, che an-
I che Eisenhower ha deciso di 
fare decorrere la sospensio
ne degli esperimenti ameri-
cani dalla fine di ottobre, e 
ha proposto, come fa anche 
Macmillan, la data del 31 
ottobre come quella dell 'a
pertura dei negoziati. Da 
questi dement i affiora con 
evidenza la nota rivalita fra 
americani e britannici in 
campo nucleare, la quale 
continua dunque a riflettersi 
negativamente sulle prospet-
tivo di un accordo generale. 

Una nota che ripete la 
dichiarazione di Downing 
Street e stata rimessa al go
verno dell'URSS per le Vie 
diplomatiche, con la propo
sta che i negoziati fra 1'URSS 
la 9 r a n Bretagna e gli Stati 
Uniti. in merito a un accordo 
per la sospensione degli 
esperimenti con armi nuclea
ri e la istituzione di un si-
stema di controllo, abbiano 
inizio il 31 ottobre 

Krusciov ha nuovamente 
auspicato la fine degli espe
rimenti nucleari risponden
do ad una lettera inviataglf 
da un gruppo di artisti in
glesi: < Se gli Stati Uniti e 
il Regno Unito avessero a p -
poggiato l'iniziativa de l lT ' -
nione Sovietica — dice la let
tera — adesso gli esperimen
ti nucleari sarebbero ovun-
qiie terminati. 

II comunicato 
del governo francese 
PARIGI. 22. — Con un 

breve comunicato che non 
ricsce tuttavia a nascondere 
la stizza per gli annunci 
lmericano e inglese il gover
no francese ha dichiarato 
.ptesta sera ch e esso « man-
terra i suoi progetti nucleari 
in mancanza di tin accordo 
aenerale che riguardi sia la 
sospensione degli esperi
menti. come pure l 'arresto 
rontrollato di nuove produ-
zioni e la eliminazione pro
gressiva e controllata degli 
>tock nucleari esistenti ». La 
tncivile presa di posizione 
Jel governo francese e det -
tata. eom'e noto. dalle ambi-
7ioni ilel generale De Gaulle 
li entrare a far par te di 

quella che nei circoli par i -
Sini viene invidiosamente 
chiamata « Faristocrazia a to-
mica ». 

L'annuncio di Parigi era 
stato preceduto da una serie 
di prese di posizione della 
>tampa francese di estrema 
.lestra che attaccava piii o 
meno diret tamente stamane 
i risultati della conferenza 
ginevrina. 

Ma i pericoli c h e si pre-
sentano per la Francia da 
una presa di posizione del 
genere erano gia chiaramen
te ammessi dal Paris Journal 
in vista dell 'annuncio ameri-
cano. II giornale scrive che la 
Francia «si trova di fronte 
ad una grave al temativa. O 
essere costretta a rinunciare 
a realizzare la sua bomba 
atomica perdendv7* cosi la 
possibilita di diventare una 
potenza nucleare o rifi:itare 
di accettare la sospensione 
degli esperimenti mettendosi 
in una posizione insostenibile 
agli occhi della optnione 
pubblica mondi t le ». 
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