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II governo 
e San Cassiano 
Duo mesi or sono, qimndo 

le tui.sure di polizia per liini-
tare o proibire la liberta di 
parola e di propaganda del 
Partito coniunista prcscro 
1'aspetto d'una apcrta viola-
zione dclla lei?K«?» apparvc 
sulla sociuldeniocratica Gin-
stizia un nerctlo nel quale si 
osava tiinidainente dissenti-
re dalle init iat ive Fanfani-
'ruinbroni. 11 dLvsuiiM) so-
cinldetnocratico non turbo i 
so n n i del presidenlc del 
Consiglio ne quelli del mini
stro degli lntcrni . Le illej-ali 
misure di polizia prosequi-
rono e si intensif icarono. I 
.sncialdeiuocratici tacquero, 
anzi ritraltarono, paghi for
se d'aver salvato la faccia 
con quelle quatlro righe e 
d'aver placato, con le stesse, 
I'insoddisfazinne e i dubbi 
di qualche coiiipugno trop-
l>o osigente. 

Abbiaiuo letto ieri un nuo-
vo neretto di prima pat ina 
.sulla socialdeiiuK't'utica Gin-
stizia. Vi si esprinie, a tutte 
lettere, un aperto dissenso 
con la decis ione del governo 
di autorizzarc la funebre 
adunata fascisla di San Cas
s iano. II lono dell'articolo 
e esasperalo e indignato. 
Senibra sinceranicnte detta-
to da una linca politica e 
da una. convinzione morale 
che non aiumellono alterna
tive: si tralt;t d'una ignobile 
provocazione fascistji, si 
tratta d'un illcgule insulto 
alia Resistonza e alia Carta 
Costituzioiuile, si tratta d'un 
avven'unento, insomnia, che 
il governo della Rcpuhldica, 
senza rieorrere a misure 
straordinarie, hensi per es-
sere rispettoso della legtfe 
e del buon nonie d'ltalia, do-
vrebbe impedire. Ma, dopo 
queste ed altre accese con-
.siderazioni, l'antifascista 
della Giustizia, r ispondente 
alia sigla G.G., ripiega in 
buon ord ine: « Noi avrem-
m o preferito d i e a San Cas
s iano andassero la vedova e 
i figli soltanto.. . Ed avrem-
mo compreso ». Ma... all'an-
tifascista dclla Giustizia, 
anzichfe venir frtto di ri-
ehiamare all 'ordine i rap-
presentanti socialderaocrati-
ci nel governo Fanfani, non 
rimane d i e risalirc l'Aven-
tino. lionta sua se, dall'alto 
di quel colle, egli ci avverte 
ehe starsi a guardare « atten-
tamente a quella giornata 
perche la nostra liberta c 
la nostra dignila nazionalc 
non vengano offuscate da 
sennsiderate provocazioni 
intollerabili ». Dunque, d i e 
i fascisti con le motivazio-
iii espostc sui loro giornali 
si adunino in inassa per 
onorare la memoria del cri
minate che li capeggio, d i e 
c io avvenga col beneplarito 
del governo nel quadro rlel-
Tattivita d'un partito il qua
le non fa mistero della sua 
ideologia e dci suoi pro-
gramnii sovverlitori , non e 
ancora da considerarc intol-
lerabile provocazione. 

K' diff ici le non leggerc 
ilietro questo atteggiauiento 
tutto 1'inibarazzo c la grave 
crisi di impotenza che tra-
vagliano il partito della so-
cialdcinocrazia. Non crc-

socialdcmoeratic i , militant i 
ed elettori, d i e cominciano 
a sentirc, forse come non 
mai, it sanore velenoso del
la cosiddelta politica di 
« solidarieta democratica » 
e di « c o n d i z i o n a m e n t o » 
della D. C. 

(Juulc «sol idarieta demo
cratica »? I fatti parlano 
chiaro: il governo viola la 
Coslittuionc impedendo i 
comi / i e gli scritti di un par
tito della Hesislenza, e con-
scute ai fascist! di assem-
brarsi per maiiifestare con
tro 1'Italia partigiaua sotto 
la sua legale protezione. 
Ouesti atti portuno anchc la 
firma del I'SDl. 

Quale « condizionnmen-
lo »'.' Le rare volte d i e una 
voce di dissenso si leva dal
le en In nnc della Giustizia a 
favore d'una causa giusta 
non e'e che da attendersi 
il disciplinato ricntro dei 
suoi obiettori di coscienza 
nella ferrea tuorsa della « so
lidarieta governativa », vale 
a dire della solidarieta coi 
elericali , con gli oltranzisti 
atlantici, coi prcdicatori del 
pateriialismo corporal ivo, 
con i paggi e gli eleniosinie-
ri di Vescovi e Cardinali. 

La polemica potrebbe 
chiudersi (|iii: al massimo 
con un appello nostro alio 
spirito della Hesislenza, al 
rispelto del suo retaggio 
immortale e aU'esame di co
scienza da parte di tutti co
lon) che, pur avendo mili-
lato uelle file partigiane, si 
sono spinli per c ieco auti-
couuinismo fino a rinuegare 
la parte migliore di se stessi. 

Questo appel lo , che siaino 
certi non pun rinianere sen
za eco ue irauimo delle per-
sone oneste e che deve es-
sere csteso anche a quei cat-
tolici , a quei democrist iani 
che sanno ancora portare a 
testa alta 1'appcllativo di 
antifascist! nelle loro file, 
non e tuttavia sufficiente. 
La questione non e soltan
to morale ne riguarda sol 
tanto nn passato da non la-
sciare sporcarc. La qucstio 
nc e polit ica, attuale, esige 
un totale impegno di lotta, 
un chiaro esatnc delle con 
dizioni e del le prospelt ive 
del popolo ital iano. Non so
lo a San Cassiano occorre 
guardare, ma a Palermo, do
ve un voto democrat ico con
tro la sopraffazione clcrica-
Ie non riesce a trovare le-
gittimo csito perche ad esso 
si opponc l'alleanza clerico-
fascista; a Roma bi.sogna 
guardare, dove sarebbe pos-
sibilc non dic iamo una giun 
ta comnnale unitaria c po-
polare, ma almeno una giun. 
ta con aperture democrati-
che. se a tanto non s'oppo-
nesse la barriera degli in-
Icressi padronali c valicani 
esprcssa pol i t icamente dal 
blocro clerico-fascista; al 
Viminale bisogna guardare, 
dove la copertura socialde-
mocralica offerta a Fanfani 
da Saragat e dalla sua mag-
gioranza ccntrista diventa, 
ogni giorno di piu, copertu
ra di scandali , di prcvarica-
zioni del diritto dei cittadi-
ni e di una polit ica socialc 
drgna d'un governo di ser-

CHIEDENDO CHE GLI OCCIDENTALI CESSINO IMMEDIATAMENTE GLI ESPERIMENTI 
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LURSS propone negoiinli per bondire le atomiche 
Gli Stall Unit! preparano altre died esplosioni "H„ 
Krusciov in una intervista alia « Pravda » accetta la data del 31 
oltobre, propone Ginevra come sede e condanna la prosecu-
zione delle prove nucleari in Occidente — « Simili azioni line* 
rano l'URSS dall'obbligo unilaterale che essa si era addossala » 

(Dal nostro corrispondente) 

diamo d i e questo imbarazzo vi-padroni. Di c io occorre 
e qucsta crisi tocchino sin-|j»v«*|fc esatta cosc ienza: sia 
ccramenlc i suoi <lirigenti, 
o a lmeno quelli dei suoi di-
rigenti che , avendo posto tut-
ta la propria persona al ser 
vizio de irant icomunismo e 
della div is ionc delle forze 
democrat iche e antifasciste, 

postn ral lcggiamento dei 
ministri socialdemoerafici 
a confronto diretto con le 
queslioni di fondo d i e tra-
vagliano la vita italiana: 
quando non si dovra parla-
rc di" imhorghesimento. di 
debolezza e di incapacita hanno da tempo scontato, . . . . . 

ipicsta ed altre morlif icazio- non rimarra d i e la parola 
ni. Credianio pero all'imba-
razzo e alia crisi di lanti 

capito!a7i«»nc. 
ANTONEI.I.O TROMBAOORI 

MOSCA, 30 (niattina) — 
II goucrno sov'wtii'o «'' pron
to a partecipurc allc tratta-
tive per la jine ili'oli espe-
rimenti atomici proposte da 
Stati Ututi r Gran Brctagna 
per il 31 ottobrv e sugavri-
scc a sua rolfn d i e esse ub-
b'tano htogo a Ginevra nel-
lo stesso luofjo dove (di 
espi'rti delle due parti sono 
giunti ad nn completo ac-
cordo sulle possibi/ifrt di 
controllo. Qucsta importantc 
dichiarazione c statu fatta 
da Kruscior in una intern-
sta concessit alia Pravda. 11 
prinio ministro sovietico )m 
aggiunto pero d i e lo scopo 
det ncgoziati deve csscrc la 
cessazione totale e pcrennc 
delle esplosioni nucleari: 
* Solo in iptesto caso — egli 
ha spiegato — le conversa-
ziotti risponderunno agli iit-
teressi dej popoli e non su
ramin utiitzzutc come un 
prdes fo per nusconderc I'as-
senza di un vero desidcrio 
di giungere ad una intcsu ». 
Secondo il governo sorietia> 
sarebbe necessario prendere 
in anticipo Vimpegno di con-
eludcrc le trattative entro 
un periodo di due o tre set-
thnanc. 

Krusciov ha pero aspra-
mente criticnto le recenfi d i -
c/iiarasioTii dei dirigenti 
americani c britannici i qua
il atjebe oggi. dopo le con-
clusioni degli csperti sulle 
possibilita di controllo, rijiu-
tano di por>e fine immedia-
tamente alio esplosioni e 
annunciano apertamentc di 
volere continuarc net loro 
esperimenti fino al 31 otto-
brc; c cio sebbene ncgli ul-
timi mesi abbiano gia effet-
tuato una serie di oltre 30 
esperimenti atomici. Troppo 
palese e quindi il loro desi
dcrio di procacciarsi un 
rantaggio strategico. nppro-
ftttando della cessazione uni
laterale da parte dell'lJnione 
Sovictica. « Simili azioni de
gli Stati Uniti e della Gran 
Brctagna — /i« dic/iinr«fo 
il primo ministro — libe-
rano VUnionc Sorictica dal
l'obbligo unilaterale che es
sa si <"* addossata facendo af-
fidamentn sulla buona vo-
lontd delle potenze occiden-
tali >. 

Per chiarirc epicsta posi-
zione Krusciov lia ricordato 
la decisione con cut il So
viet Supremo pose fine agli 
esperimenti. In quel docu-
mento vi era una sola, ma 
precisa. condizione: se gli 
altri avesscro continttato le 
loro esplosioni. l'URSS 
avrebbe tenuto conto degli 
intercssi della sua sicurczza 
c agito di conscguenza. An
che oggi il governo sovieti
co e guidato dallo ste>so 
principio. < Clic razza di di
rigenti saremmo — hn com-
metitato U primo ministro 
— se d[ fronte al compor-
tamento delle potenze occi-
dentali rcnissimo meno ngli 
intercssi vitali dclla sictt-
rezza del nostro paese? >. 

11 piudizio di Krusciov 

sulla posizione assttnta dai 
governi inglcsi e (inicnruiio 
»"• negativo. 11 primo mini
stro sovietico ha lungamen-
te commentuto questo suo 
giudizio. In sostanza « Wa
shington c Londra non <ib-
{HindoiKirio la loro vecchia 
linen d i e consiste nel re-
spingere Vimpegno di una 
cessazione immedtata degli 
esperimenti: i' una Uneu che 
seguono dal maggio 1955 
quando per la prima volta tl 
governo sovietico propose la 
line delle esplosioni *• Quan
do I'l'HSS hu ussunto il suo 
impegno unilaterale n e I 
iiiarzo .seor.so. i suoi diri
genti sapevatto che avreb-
bero posto il loro paese in 
una posizione svantaggiosa. 
Kssi invitarono le due mng-
giori potenze utluntiche a 
seguire il loro esempio. In 

C;II ;SEPPK IIOIFA 

(ronliiiiiii In 8. |I;IK.. g. col.) 

L'annuncio in USA 
di nuovi esperimenh* 
WASHINGTON. S!l. — I.u 

I'oiniulsslone americani! p c r 
I't'iitTKia atomlca hu utiiiniu'lalo 
UKKI I'IIC Intt'iulo HTt'ttuiirt' 
• una ilpclna » ill osiicrimriiti 
iiucli'uri net prosNiini due mesi 
eiiuipletumlo cusi il proKram-
nia dl rsperinii'iill del lii.'iK. ehe 
lia uvutti l o i / i o ad Cnlw elok 
ed all'lsiila joliii' .ion nel maK-
Kin seiirso. 

I.'uutiiinelo informa elie KM 
esperimenti nvrannn IUORO In 
se l lemhrr ed dttolire net poll-
Kiino del Nevada e ehe suramin 
eoinplelatl entrn il .'{1 ottotire. 
f inite esplosioni ntieleari su-
rantio sotterranee nienlre le 
nitre avramin IIIMRO da pallnni 
o torri. Plu dclla meta tieKII 
esperimenti saranno elTettuatl 
(•mi ordlK'il dl una pntenza In-
feriore ad un kiloton (it it kiln. 
ton eijitivale a 1001) toun. dl 
tritolo) ed II pill potelite decM 
ordlenl sara dell'ordiiie d| 2t> 
kiloton. 

Tornano salvi sulla Terra due cani 
lanciati dalFURSS a 450 km. d'altezza 
L'esperimento effettuato il 27 agosto - II razzo a sladio unico aveva un equipaggiamento scientifico del peso 

complessivo di una tonn. e 690 kg. - II prof. Krassovski parla ad Amsterdam sugli «Sputnik-laboratorio» 

MOSCA. 29. — Gli scien-
/.iati sovietici hanno lane in
to un razzo con due cani a 
hordo ad un'altezza di 450 
chilometri: il razzo stesso e 
licaduto suiL; Terra nel pun-
to prestabilito dagli scieu-
/iati e i due cani sono stati 
recuperati vivi. L'aniinucio 
del fehco i!;itnoioso e s p e n -
mento sovietico e j.tato dato 
i-ggi stesso dalla radio di Mo-
sea. la quale ha cost desc i i t -
to le eaiatterist iehe del raz
zo: < II peso deU'et|iiipai4-
giameiito scientifico del raz
zo. gli striunenti telemetrict, 
le hatterie, la cahina prcssu-
ri/zata e i sistenii ansi l inn. 

li'mieine con il rivestimento 
jdeiia :-•.•/it me* recante gli 

strumeuti. ammontnva a 1G00 
chilogrammi. II razzo, lnn-
eiato nell'ambito del pro-
gramma dell* Anno Geofisi-
co Intorna/ionale, contene-
va: una radioiiitcrferonietro 
a onde corte per la misura-
zione degli elettroni liberi 
nella jonosfera; nno sti l l -
mentt) per la registrazione 
degli joni nell' atmosfera; 
striunenti per lo stutlio tlol-
la concentra/.ione degli join 
a carica positiva ncd'atmo-
sfeia; tino strtunento per la 
misiira/.ione dclla tetnpera-
lura elettronica e della j o -
ni / /az ione; mnnometri ma-
gnetici i>er la misurazione 
della pressione atmosferica; 
strumeuti per la registrazio

ne degli iirti delle particelle 
micrometeoriche; uno spet -
trografo solare per la regi
strazione della sezione ultra-
violettn dello spettro o uno 
strtunento per In registra
zione del le emnnazioni infra-
rosse della Terra e dell 'at-
mosfera. 

< Tutti gli strumeuti — ha 
proseguito Radio Moscn — 
hanno fun/.ionnto normal-
mente durante il volo, for-
neudo i dati scientiflci ri-
ihiest i . che sono attualmen-
te analizznti >. 

I due cani inviati nel lo 
spazio si chiamnno < Biel ian-
ka> (*« Bianchina *) e * I'ie-
straia » »(« F e / z a t a * ) ; i loro 
uomi fanno ritenere che si 

PRETI E ANDKEOTTI Al FEftKI COKTl PER L' "ANONIMA BANCIIIER1 •n 

Lo scandalo oggi al Consiglio dei ministri 
Giuffre interrogolo per 4 ore a Bologna 

Fanfani riceve Tambroni, Andreotti, Preti e Medici e riferisce a Gronchi - / ( capo dellf(Anoni~ 
nia„ interviene alVultimo momento per turare una falla di 3 milioni - Perquisite un convento 

II 6 e 7 settembre a Milano 
ia Festa naiionale deirilnita 
Nella <riornata conclusive^ parlera Togliatti 

MILANO. 29. — La Fe-
derasione milanese del PCI 
ha oggi annunciato con un 
suo comunicato che — p«r 
decisione degli organi cen
tral! del Partito — la Fe
sta nazionale dell'* Unita > 
e della stampa comunista 
si terra a Milano, domeni-
ca 7 settembre, e che nel 
corso di essa parlera il 
compagno Palmiro To
gliatti. 

Ecco il testo del comu
nicato: « La Federazione 
milanese del PCI annuncia 
ai compagni e a tutti i cit-
tadini che, per decisione de
gli organi centrali del Par
tito, spettera alia organiz-
zazione milanese I'onore di 
ospitare il Festival nazio
nale dell'« Unita > e della 
stampa comunista. II Fe
stival si svolgera al Parco 
Lambro nei giorni 6 e 7 
settembre e nella giornata 
conclusiva di domenica, al-
le ore 17, parlera il com
pagno Palmiro Togliatti. 

m La Festa nazionale del
la stampa sara dunque, as-
sieme ad un fraterno e Qlo-
loso incontro di popolo, una 
frande manifestazione poli

tica intorno ai temi che 
oggi maggiormente si di-
mostrano come essenziali 
per il progresso del paese: 
la difesa e il ccnsolidamen-
to della pace. I^ttiva sal-
vaguardia delle fondamen-
tali liberta dei cittadini san-
cite dalla Costituzione, I'a-
zione per una effettiva mo-
ralizzazione della vita pub-

blica, il movimento per in-
cidere sulle sorpassate 
strutture economiche del 
paese e per consentire ai 
lavoratori il raggiungimen-
to delle loro sacrosante ri-
vendicazioni. La Federazio
ne milanese del PCl rivol-
ge il *uo invito a tutti I 
compagni, a tutti i aimpa-
tizzanti, a tutti i democra
tic! perche partecipino alia 
Festa nazionale dell'« Uni
ta » e si rechino ad ascol-
tare il discorso del compa
gno Palmiro Togliatti ». 

II comunicato fa quindi 
appello alle organizzazioni 
locali perche adempiano 
con il massimo slancio al 
compito di inform a re tutti 
i cittadini dell'avvenimento, 
di preparare con ogni cura 
le iniziative ricreative del
la festa, di proseguire la 
campagna d\ sottoscrizione 
sino al superamento degli 
obiettivi fissati e cosi con
clude: « Tutti i comunisti. 
tutti gli operai, tutti i lavo
ratori al festival nazionale 
delP- Unita! -. Tutti ad a-
scoltare Palmiro Togliatti! 
Viva - I'Unita - e l * Qtorio-
sa stampa comunista! ». 

('on l' arcettaiione «la parte 
(lell'oii. Andrrnlti della etminii.-'-
sione pjrlami'iiliire d* inrhie.-ta 
sul caso Giuffre & C lia avuto 
inizin la serie tlei palleggiamenti 
tlelle respon*aliilita. II presidente 
del CmiMglio c rienlrato ieri po-
meriggiti nella (lapitalc c ha suc-
t-e*M"vamenie rirevult) i ministri 
I'reli, .Medici t: Amlrenlti. dai 
tjuali s'c fatto infonnare minii-
lamenie sulla pnrlata c sulle 
coliscglit-iize ilelln scamlaln. ('i.i-
.srmin tlei ministri. per maggitire 
ehiarezza e a sransn tii rc|iiivtiei. 
lia rimesso Hello mani del pre-
.sitli-nir un a apptiniit o seriuo in 
rtii dmrebl ie ev»ere illustrala 
la turn « nun resptmsaliilila n 
per il setlortr tli rispelliva com-
pt'tcii/a. In Iiase all'itpiniune d i e 
I'oti. Fanfani 5i farn di lulta la 
fnreeiiila. I'tulirnin ('tmsiglin ilei 
iiiini-tri sara o no cliiaiiiain a 
tli-rulerla. 

II presitlenle tlei Ctin^iulin >i c 
ronsullain anche con Ton. Tain 
hroni. data la delicalezza della 
materia in e-ame c data, <ti-
prattutiti. la tleliralerza tli cer-
tr infnrmazinni riferilrgli in me. 
rito alia parte avuia tlalla ptili 
/ ia rirll.i prima fa^e tlelle intla 
gini silir.iltivila tlei rtimmentla-
tor (iiuffre. 

Sernntlo mtdli pareri. il Con-
-igliti *i urcupera >enz*altro del 
In -ramlalo •• iln\ra pur ileri-
tlere Mill" arcettazione o meno 
tlella rnmmivMone parlamentare. 
pr<>[ii>>ta da rtpulililirani e li-
IHT.III. Dnirrmmn. tlunqur. rs-
<er ciunti alia « Mrctta n politira 
t!r! ra--tJ. 

Negli uliimi gitimi m o h o s'c 
tlrtio e mnlto s'e *rritto Mill*-
rt-*pon'saliilita tli qurslo o tli 
quel mini-tro; le vjsrelrrie par-

| tirolari si <onn affreltate a tmfn-
tire, preri-are. ritoreere. In rcal-
ta si tratta tli stdtil irc due nr-
riini di respon«aliiliia: nno che 
riguarda il passato. nel periodo 
in cuj I'annnima hanchieri sor«e 
e prolifiro; uno che riguartla il 
prc5ente, dal momenio in rai lo 
scandalo e*plo*r fint* a tuli'nzci. 
Da parte di Andreoiti. per esem
pio. e siato arrrrmalo chr. fino 
a tre mesi fa, egli era ministro 
del le Finanze e, come tale, d o \ e -
\ a \ ig i larr sulle evasioni fiseali 
e non salle attirita banrarie piu 
o meno clandestine: compito, 
qnestn, attribnito al ministro del 
Te*oro, r io^ \frrliei. E fin qni 
parrebbe rhe la maggior respon-
sabilita rieadrrbbe su Slediri. 
Con il primn governo posi-elet-
tnrale. tuttavia. Andreotti suben-
tro a Mrdiei r non risnlta afTatio 
rfie, negli nltimi tre mesi. quan
do ormai I'aUiviti drl lo Giuffre 
era nota a Comandi, Prefeltnre 
e QnrMure, sia stato fatto alenn-
che di diverso dal passato: ne 
risnlta rhe il nnovo ministro 
delle Finanze Preti, pnr messo 
snH'avriso dal famoso doeumen-
to noi pnbblieato da l lEtprcwo. 
abbia agito nel settore fiscale di 
sna competenza prima che lo 
seandalo esplodesse. La \ezer 
banearia, in ogni modo. taglia 
eorto a tntti qnesti distinguo 
che, se possono avere nn valore 
in tribnnale. non ne hanno al-
cano in sede politica e morale. 
La Iegge banearia, infatti, pre-

>. •• o . V ' r . ^ ; : '^f-^vf -i . . t- si' * •> ,*»vi" 
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BOLOGNA — l ino dei sei assegni consegnatl daH'avvocato di GiulTre al parroco di Buneo. 
Questo ehe pubbllehiamo. dl due milioni. e servl lo a taeitare due elienti ehe ehledevano 
la restilii7ione del loro danaro (Telefoto) 

vetle tli»pti-iizioni rigorosissime 
per lo •tvolgimento tli qualsia^i 
atti\ita tli cretlito e nc affitla 
il controllo al govematore della 
Hanra d'haha. rioe a Menirlicl-
la, il quale c a sua volta sotte 
posto alia tlireiliva del Comitate 
intenninisteriale per il Credilo 
ehe e. presietlulo tlal president! 
del Con-iglio eil e etimposto tlj 
inini-Iri tlelle Finalize, del Ti 
soro, tlei Itii.incio, dell'Agricol 
I lira e tlei l .a\oro, con la parte 
ripazione tlei govematore dellft 
Itjnra tl'Iiali.i. 

Non ei i iml rnolio a t r a m 
airline ronrliisioni: fra prima i 
atle*M>. eolortt rhe avrebtiero do-
vtitn sapen- e agire sono Meni-
rhell.i. Metliri. Zoli, F.infan. 
\ntlreotii. Preti. e. a rigor tli 
leece. anrhe Ctdombo. Ferrari 
Acar.wli. flui e \ ' icorel l i . Lascia-
mo tia parte cli nltimi quatlro 
(ne»Mino, aurora, li ha portati in 
hallo) e vetln-mo ehe ognuno 
dei rimanenli c entrain in pole-
mica in qtu-»te nltirnc settimane 
per tlire la sua. smentire, indi-
cnarsi. .Mai come in questo caso, 
tli eon-ecnenza. si d c \ e parlare 
nnn «oltantti tli n-spon<abilita 
- inzolr. w.i tli respon«ahilita 
colleziali tli quei ministri. al-
.•ntno, clit rompongono il Comi-
lato per il Cretiito. 

E" su que*to punio che il Con
siglio dei ministri di oggi do
vra soffermarc particolarmente 
la propria attenzinne e non si e 
eerto lontani dal vero se antici-
piamo da parte di esso a n « non 
Irinjro a proredere », data la fol
ia di mini«tri che verrehbe an-
lomatiramente a trovarsi coin-
volta nell'affare. E* tuttavia dif-! 
fieile, ormai. per il governo ri-j 
fintare la commi»sinne parla
mentare e tntto c io che rimane 
in stio potere e di strinrere le, 
fila e di pre«entarst dinanai ad 
es«a in piena solidarieta, come 
an unico blocco, da Andreotti a 
Preti. con il solo obiettivo di 
eoprire le eventnali magagne di 
cia«cnno e di tutti. 

In effetti. I'unico ministro che 
rontinua a fare la voce gross a r 

Andreotti. il quale ancora ieri 
sera ha insistito sniralternativa: 
o fuori Ini o fnori i socialdemo-
rratiri dal governo. Secondo al-
runi, infatti, i rnnehi del famoso 
mrmoriale r o n t r n Andreotti. 
Gedda e Vinci sarebbcro perso-

tie mtdlti vicine a Preti: o lo 
stesso giornalista .Mataceua — 
(careiato tlalla Giustizia per i 
suoi noli attacelii .id Andreotti 
c a Tambroni t: Miliilo dopo as-
sunto a capo tlell'iifTirio-stampa 
tlelle Finanze) — o l.antlo Del-
rAmico, clie assolve a funzioni 
tli collegamenlo fra le corretlti 
tli .Afatleotti e /aear i . II mini
stro del Te-oro ha avnto ieri 
sera tdtre un'ora tli colloqiiio 
con Sarapat per cominccr lo , ap-
punto. tlella necessita tli atlerire 
alia commis^ioni- parlamentare. 
- a l \ o rhe iiitti i ministri non gli 

sviolininti tiggt un heirattcstato 
tli solidarieta. 

Non c ancora chiaro in quale 
tlei tine sensi Saragat sia nricn-
lalo. Certo e che il segretarin 
tlei I'.SDI ha iraseorso I'intcra 
giornata nella sua abitazione sill 
lungotevere Flaminio, ove ha 
riceviito piii voi le Preti. I.ami-
Starnuti, \ igorelli . Simonitii. 
Tanassi per tlecidere sulla slraila 
tla imhoccare. 

In serata, il Presidente tlella 
Hepulibliea Gronchi e stato in
formant sulla siluazione dallo 
on. Fanfani. 

L'interrogatorio 
(Dal nostro Invlato speciale) 

B O L O G N / C ^ 9 - — Questo 
pomeriggio, alle 16,35. il ca
po dcll'€Anonima banchie-
ri». il coram. Giovambattista 
Giuffre. e stato intcrrogato 
per la scconda volta, prcsso 
la Lcgionc della Guardia di 
Finanza, dal col. Bcrnardi. II 
comm. Giuffre c uscito dal
la Lcgionc quattr'ore dopo, 
alle 20,35, affaticato, ma'ap-
parcntcmente tranquillo. 

Davanti alia Caserma era-
no ad attenderc il commen-
dator Giuffre giornalisti c 
fotografi che I'hanno costrct-
fo al fuoco dci loro flasches. 
Tuttavia non si e opposto al
le insistenze dei fotorepor-
ter perche posasse c sorri-
dente, in compagnia del fi-
glio, c salito in macchina di-
rigendosi alio studio del suo 
avvocato. Ha riftutato di fa
re dichiarazioni di sorta e di 
rispondere a qualsiasi do-
manda postaoli dai oiornali-
sti. Poco loquace come al so-
lito. il colonnello Bcrnardi di 
e limitato a dichiarare che 
Giuffre domani non subira 
altri interrogatori: non ha 
cscluso tuttavia che nei gior-
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tratti di animali di sesso 
feinminilc, emuli di Laika, 
la cnKnetta morta nello sput
nik secondo, Pesano ciascuno 
circa otto chilogrammi. 

c II volo — ha detto in 
proposito Radio Mosca — e 
stato prcceduto da diversi 
mesi di addestramento. I 
hiolo^i che hanno avuto in 
cura i cani hanno dichiarato 
che jjli nnimali erano cobi 
abituati alia loro cabtua 
pressuri/.zata, a«li strumeuti 
e alle altre particolarita del 
volo che sono entrati nel la 
cabina da soli. Per questa 
rayione, i dati ottenuti dai 
biologi non sono viziati da 
element! estranei e rispec-
chiano fedelmente il c o m -
portamento di un organismo 
vivente in condi/ ioni di volo 
a urande altezzn >. 

L'emittente ha pot preci-
sato che i cani erano a bor-
do di un missi le ad uno s ta -
dio che e stato lanciato il 
27 agosto scorso. < Dopo aver 
raggiunto l'altezza prestabi-
lita — ha detto Radio Mosca 
— il missi le ha atterrato in 
un settore determinato in 
precedenza >. 

I cani erano stati s i s tema-
ti in un apposito abitacolo 
chiuso ermeticamente. Essi 
hanno sopravvissuto al v i a g -
gio di ritomo e si trovaiio 
in buone condlzioni, Finora 
la massima altezza raggiun-
ta alia quale gli animali era -
no sopravvissuti era di 212 
chilometri. Speciali stabiltz-
zatori hanno impedito al 
missile di ruotare su se s te s 
so durante il volo. Esso e 
stato lanciato da un angolo 
vicino alia linea verticale. 

L'abitacolo in cui st tro-
vavano i cani, pressurizzato, 
era dotato di uno strumento 
per la purificazione dell'arta 
oltre che di strumenti per la 
registrazione del le funzioni 
biologiche e di una camera 
cinematografica per la ripre-
sa dei movimenti dei due 
cani durante il volo. 

I mercanti nel Tempio 

La conferenzo 
di Amsterdam 

L'O.^t rv.itore Romano si c 
riirntito perche abbiamo p u b -
b h c a t o ieri la foloarajia del 
Ponfc / i ce con I'immagine del 
G i u / / r £ accanto (che non si
gnified, come fingono di cre
dere t poveri cicchi d'Ollrc-
tecere per poterci accu%are di 
Jalso. tl Papa c Giuffre in.<:e-
me. bensi la foto del Giuffre 
incorniciata in*icmc a quella 
del Pontefice. co*l come ogni 
lettore di buona fede ha po-
ttito vedere e capire). Sostie-
ne ancora I'Ossrrvatore che 
noi avremmo commesio nn 
secondo falso. perche ta foto-
grafia non recherebbe alcuna 
firma del Papa, e comunque 
il Pontefice firmerebbe in 
maniera diversa. Spiacenti di 
deluderli. La foto rcca la fir
ma del Papa (non e molto 
ben r is ibt le . e cero . perche 
scritta con mano legpera men-
tre la domanda di benedizlo-
ne e opera d: tin arabe*czn-
!e ralhfjrafo; c perci6 opgi ne 
nprodiic:amo ingrandito il 
particolare): e tl Pontefi
ce firma propria in quel 
modo. come abbiamo po-
luto constatare. e chinnqne 
pud farlo, confrontando con 
la firma appoUa al ritratto di 
Pio Xll in controcopertina 
dell'Annuario pontificio 19S8. 
edito dalla Tipografia Poli-
glotta vaticana (o c un falso 
enche qnello?). 

Comunque, la questione * 
pol i t ica . La questione e che 
in questo icandaloso - affare » 
di miliardi. come in tutti gli 
scandali finanziari d i questi 
anni, compaiono da tutte le 
parti sacerdoti cattolict di atto 
e basso tango. F forse colpa 
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nostra se Don Otello Grandi. 
parroco di Runco. faceca il 
procacciatore d'afftri del 
Giuffre? E* colpa nostra se 
VArcivescovo di Ferrara mon-
signor Mosconi era in rappor-
ti d'affari col banchiere e lo 
pregava di ricordarlo • nelle 
sue preghiere e nella sua ca-
rita? • E" colpa nostra se il 
Padre provinciale della Con-
gregazione del SS. Sccramen-
to rilajciara atfejfatt all'' in-
signe Benefattore * e se padre 
Tonino dei Cappuccini di S. 
Arcangelo di Komaana pega 
' dal sao conto corrente • 30 
milioni fbeato luiS L'estensore 
di queste note «#n potrebbe 

darrero permcrterjt certi lus 
si> per taeitare una banca che 
e in credifo col Giuffre? E~ 
colpa nostra se il presidente 
della Gioventii di Azione cat-
tolica dott. Vinci, accusato di 
essere stato tl rappresentante 
c Roma deWAnonima. non 
riesce ntppure ad aprir boc-
ea per gnustificarsi? 

Che cosa ca dunque cer
cando. r035ervatore Romano? 
Un tempo, secondo le Sacre 
Scntture, ri fu chi scaccio i 
mercanti dal Tempio. Oggi in-
rece ai mercanti si rilasciano 
attestati di benemerenza. e 
caso mat ci si ruccomanda 
alia loro * r«rit<3 ». 

(Nostro servizio partlcolare) 

AMSTERDAN. 29. — La 
notizia sensazionale, giunta 
di rimbalzo da Mosca, rela-
tiva al lancio del razzo con 
i due cani, e stata oggetto 
oggi del le conversazioni e 
dei commenti degli sc ien-
ziati che partecipano alia 
conferenza internazionale di 
astronautica. piu del le rela-
zioni degli oratorj di turno. 
Si c osservato per prima 
cosa che il r i tomo degli ani
mali sulla terra non soltan
to e una dimostrazione che 
Ia Unione sovietica ha ormai 
risolto i problemj relativi al 
rientro dei veicoli spaziali. 
ma prova anche che i r u « : 
sono ormai a cono?cenza 
delle condizioni necessarie 
ad asstcurare la sopravvi-
venza di tin essere v ivente 
negli alttssimi spazi. Gli 
esperti che partecipano alia 
conferenza avevano affer-
mato nei giorni scorsi che 
una del le ragiont della in -
differenza sovietica nei c o n 
f r o n t dei «sondagg i luna-
ri > consisteva appunto n e l -
l'impegno della scienza rus-
sa di ri^olvere. prima di i n -
viare un veicolo spaziale a l 
ia lttna, i problemj connessi 
al rientro dei razzi. La n o 
tizia trasmessa da radio M o 
sca conferma cio che sino 
ad ora era stato soltanto 
una vaga impressione e d i -
mostra 1 ' alt issimo l ivel lo 
raggiunto dal l 'URSS n e 1 
campo della indagine del lo 
spazio. 

Con estremo interesse ?'-
attende di momento in m o 
mento che i responsabili de l 
le ricerche spaziali soviet i -
che forniscano dati piu pre-
cisi sul risultato del loro 
esperimento sia per cio che 
riguarda l e reazioni dei due 
viaggiatori animali al v iag-
gio sia per cio che si rife-
risce al sistema adottato dai 
russi per il r i tomo dei raz-
zi sulla terra. «Dinanzi ad 
un risultato come questo — 
ha osservato un esperto — 
i "sondaggi Iunari "* e gli 
altri problemi relativi al ia 
conquista dello spazio pa*-

Niro mnoER 
dell'-United Pre*s -
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