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Censura 
: per. gli 

intelletluali 
Non siamo mossj dol de-

siderio di vantarci d'un no-
stro merito se riteniamo do-
veroso sottolineare che il 
nostro e stato l'unico tra i 
grandi quotidiani d'ltalia, 
fatta eccezione per VAvan-
ti!t che abbia adempiuto al 
compito dj informare i suoi 
lettori sui lavori della So-
cieta Europea di Cultura. 
11 Corrlere della sera, ta 
stampa, 11 Messaggcro e con 
essi tuttl gli altri quotidiani 
nazionali della catena go-
vernativa — per non dire 
del Popolo — o hanno Igno-
rato l'avvenimento, oppure 
sono glunti alia squisitezza 
del Glorno: che ha dato no-
tizia della fine dell'assem-
blea prima ancora che essa 
avesse inizio. Eppure la SEC 
non e, per cosi dire, l'ultl-
ma venuta, ma conta nel 
proprlo seno intellettuali 
come Ungaretti e Pasternak, 
Pablo Casals e Malipiero. 
Sibilla Aleramo e Anna Se-
ghers, Urr.bertc Campagno-
lo e Albert Schweitzer, An
tony Babel e Galvano Della 
Volpe, Sartre ed Ehrenburg, 
Zweig e Vittorini; e con loro 
inolti altrj nomi altrettnnto 
illustri, sicche non e azzar-
dato dire che essa 6 dav-
vero il piu rapptesontnti-
vo consesso deH'intelligen/a 
europea. 

I temi proposti aU'esame 
dell'assemblea, poi, non e-
rano di quell) che potessero 
accantonarsi come materia 
specialistica, riservata, cioe, 
alia comprensione di pochi 
iniziati; ma anzi rappresen-
tavano un impegno vivo de-
gli intellettuali di fronte 
al mondo contemporaneo: 
giacche al centro del lavori 
venivano poste le grandi 
questioni delle responsabi-
lita degli uomini di cultura 
di fronte al pericolo atomico 
e l'esigenza dell'incontro e 
del dialogo culturale tra 
Est e Ovest. Temi d'attua-
lita: e che dovvebbcro es
sere tanto maggiormente 
accetti a colore i quali nmn-
no qualificarsi come i de-
positari dei valori autentici 
della civilta e della cultura. 
Com'e dunque accadulo che 
si sia arrivati, addirittura, 
alia soppressione delle no-
tizie? Peggio ancora: com'e 
accaduto che In tanto fre-
netico invio di validi gior-
nalisti al seguito della va-
riopinta folia del Festival 
non si sia provvednto a far 
B\ che qualcuno calasse a 

' Venezia per accorgersi che 
oltre al grazioso volto delle 
attrici e'era pure da far co-
noscere ci6 che andavano 
discutendo i meno decora-
tivi, ma forse piu importan-
ti. uomini della cultura eu
ropea? 

II fatto e che la censura 
preventiva imposta all'av-
venimento e la successive 
soppressione delle notizie 
corrispondono ad una pre-
cisa concezione della fun-
zione riservata agli intel
lettuali. Punzione, appunto, 
esomativa e strumentale: 
sicche ogni qualvolta gli 
uomini di cultura cercano 
di affermare 1'autonomia 
della propria posizione nel 
mondo e la responsabilita 
della loro funzione, vengo-
no trattati come bimbi 
sciocchi. Cosi e accaduto 
anche questa volta: proprio 
perche gli intellettuali ' di 
Euro pa — pur nella diver
sity o persino nella con-
trapposizione dei punti di 
vista e delle ideologic — 
avevano ritenuto, coraggio-
samente. di dover affronta-
re responsabilmente il noc-
ciolo del dram ma dell'uomo 
contemporaneo, intervenen-
do con una propria, auto-
noma posizione. 

Certamente. noi siamo 
coloro i quali hanno sentito 
e sentono l'impegno e il do-
vere di polemizzare e di di-
battere nel campo delle idee 
con il maggior vigore; nel-
le stesse posizioni uscite a 
Venezia riteniamo di avere 
qualche parola da dire; sui 
modo di affrontare la realta 
e di discuterla abbiamo 
.sentito e sentiamo l'esigen
za di marenre il dissenso o 
la polemica con molti uo
mini di cultura di orienta-
mento diverso. 

Ma per far questo bisogna 
credere nella reale funzio
ne del pensiero nella so-
cieta. La posizione del Cor-
ricre, della Stampa, del 
Messaggcro coincide, a 1 
contrario. con quella del 

• nostro governo che ha risol-
to una volta per tutte il 
problema dividendo il mon
do in due parti e soppri-
mendo il dialogo con l'altra 
parte. II rifiuto dei visti agli 
intellettuali dei paesi so
cialist! che dovevano veni
re a Venezia non e un acci-
dente spiacevole; e una po-
litica applicata con una coe-
renza di cui bisogna dare 
atto e di cui gli esempi si 
v a n n o quotidianamente 
moltiplicando: rifiuto della 
estensione del passa porto ai 
lingtiisti italiani che dove
vano recarsi al seminario di 
lingua a Mosca; rifiuto dei 
visti ai sovietici che vole-
vano venire a Roma per un 
corrispondente seminario; 
rifiuto dei passaporti a van 
poeti italiani invitati nel-
TURSS; rifiuto dei visti al 
coro cecoslovacco che dove-
va concorrere ad Arezzo. 
Potremmo citare altri casi, 
ma questi recentissimi ba-
stano ad illustrare la posi
zione di un governo che 
respingc ogni dialogo, ogni 
rapporto, ogni discussione 
con l'altra parte, che sce-
gli* la politica dei blocchi e 
quindi sottoscrive ogni ini-

LA GIOVENTU' COMUNISTA CONTRO LE ILLEGAL1TA' E LA VIOLAZIONE DELLE LI BERT A' 

La F.6.C.I. invito tufli i giovani ad unirsi 
neirnilone per far ilspettote In CoslHuilone 

Una risoluzione della segreteria nazionale - Plauso per la lotta contro Taggres-
sione imperialista nel Medio Oriente - La denuncia della. corruzione clericale 

La Segreteria nazionale 
della FGCl ha esaminato la 
grave situazione che si va 
determinando nel Paese a 
causa delle ripetute viola
tion! delle liberta democra-
tiche commesse dal governo 
Fanfani. 

La catena dei divieti ar
bitrary degll abusi dl pole-
re, della sistematica vlola-
zione della liberta di parola 
e di stampa ha un signifl-
cato profondo che non deve 
sfuggire a nessuno. Innanzi 
tutto si e cercato, con essa, 
di impedire che il popolo 
itallano lottasse contro 11 pe_ 
ricolo dl una guerra nel Me^ 
dio Oriente. Ma questa nzio-
ne, che onnal 6 in atto da 
mesi In tutto il territorio 
nazionale e che si estende 
nd ogni forma di osercizio 
della liberta, ha scopi pro
fundi c permanent!, e mira 
a mettere in mora la Costi-
tii7inne rcpubblicnna e a 
creare tin regime clericale e 
di paternalismo corruttore 

La gioventu comunistn ed 
i suoi circoli debbono dare 
una risposta pronta ad ogni 
violazione della liberta. chia. 
mando tutti i giovani ita
liani ad unirsi perch6 I pub-
blici poteri rispettino la Co-
stituzione. perche il governo 
rientri nella legalita, e per
che il Presidente della Re-
pitbblica e le alte nutorita 
rhe sono etistodi della Carta 
costituzionale ne impongn-
no a tutti il doveroso ri-
spetto. 

In questo quadro noi ci 
rlvolgiamo. in particolare. 
alia gioventu democristiana 
e dell'Azione cattolica. chie-
dendo ad essa di dire la pro
pria parola contro gli arbi-
tri e le tendenze sopraffat-
trici, perche soltanto nella 
liberta le c'ovani generazio-
ni possono cnstrtiirsi un nv-
venire migliore e concorrere 
al rinnovamento del paese 
Nello stesso tempo, pero, la 
Segreteria della FGCl de
nuncia gli orientamenti che 
prevalgono nella direzione 
del movimento giovanile de-
mocristiano il quale, rinun-
clando ad una propria fun
zione, sta accentuando la sua 
politica di divisione della 
gioventu. La Giunta nazio
nale dei giovani democri-
stiant, infatti, ha ribadito. 
nella sua recente sessione, 
come tutti • suoi sforzi sia-
no oggi tesi a sviluppare 
c una politica anticomunista 
piu efjiciente *. Questa linea, 
che degrada il movimento 
giovanile del partito al go
verno al livello della impo-
tente volgarita anticomuni-
sta, deve essere attaccata e 
sconfitta. 

Le organizzazioni della 
FGCl — ch e sono state, nel-
le scorse settimane, all'avan. 
guardia nella lotta per la 
pace e la solidarieta ai po-
poli arabi — debbono con-
tinuare questa grande lotta 
ed estenderla alia difesa 
delle liberta democratiche 
dei cittadini. 

L'azione dei popoli ha im-
posto un primo freno all'ag-
gressione anglo - americana 
nel Medio Oriente. Occorre 
ora continuare la lotta per-
ch6 le truppe straniere la-
scino il Libano e In Gior-
dania, perche le provocazio-
ni americane contro la Cina 
cessino e sia riconosciuto a 
questo grande paese il di-
ritto di sedere allONU. Non 
si pu6 costruire una pace 
durevole mettendo al bando 
un popolo di 600 milioni di 
abitanti. La lotta contro la 
politica guerrafondaia del-
rimperialismo e un compito 
permanentc della gioventu 
comunista perche la costan-
te politica delle forze impe-
rialiste e tesa a divulerc il 
mondo. a ritiutarc la distcn-
sione. a provocare la guerra. 

E* necessarto chiamare 
giovani a dare tutto il loro 
deciso contributo alia mo-
ralizzazione della vita pub-
blica. Occorre far pulizia in 
Italia. Sotto i governi clc-
ricali, ogni giorno scoppia 
uno scandalo. NeH'ultimo af_ 
fare scandaloso della « Ano-
nima banchieri » sono impli_ 
cate alte personality del 
mondo cattolico e 1° stesso 
presidente della Giac. Enri
co Vinci. Questo falto non c 
casuale. Alio scopo di pro-
cacciarsi strumenti e mezzi 
per inquadrare le nuove ge-
nerazioni in organismi pa-
ternalistici e di regime, i di-
rigenti della Giac oltre ad 
usare i mezzi dello Stato che 

sono loro compiacentemente 
[orniti dai governi clericali, 
6i sono collegati con l'< Ano-
nima banchieri > ed hanno 
preso parte diretta alia sun 
attivita truffaldina. Azione 
moralizzatrice vtiol dire dun. 
que anche difesa dello Stato 
laico e della liberta. Per rag-
giungcre I suoi flni l'attuale 
classe dominante impone al 
Paese un costume di dege-
nerazione politica ed offre 
uno si)ettncolo vergognoso 
alia gioventu. I giovani deb
bono levare la loro protesta 
di gente onesta ed esigere 
la punizione dei responsabili. 

Noi proponiamo che su 
questi problentj si incontrino 

di ogni parte politica. Su 
questa base percio le Fede-
razioni giovanili debbono at. 
tuare precisi piani di lavoro. 
promuovere fncontri ed as-
semblee e sviluppare so-
prattutto i Festivals di Nuo-
va Generazinne e tutte le at
tivita del Mese della stampa. 
Ogni giovane comunista la-
vorando per il successo del 
Mese della stampa e lo svi-
luppo delle nostre attivita, 
concorre alia sconfitta dei 
piani clericali. 

La Segreteria della FGCl 
rivolge il suo plauso a tutti 
I giovani comunistf che han
no lottato per la pace e che 
percio hanno stibtto ingiuste 

e ai uni^cunu tutti i giovani, persecuzioni. Uguale plauso 

ziativa di guerra, fredda 
oggi, calda magari domani. 

Non e'e da stupirsi allo-
ra, se di fronte all'assem-
blea di Venezia si sia avuto 
prima il blocco delle fron-
tiere per gli invitati del-
1'Est e poi il fronte del si-
lenzio sulla stampa gover-
nativa. Sarebbe, infatti, 
troppo doloroso per il go
verno e per i suoi servitori 
1'ammettere che, nonostante 
tutti i loro sforzi. gli uomini 
di cultura di tutto il mondo 
si sono dichiarati di opposto 
avviso ed hanno apcrto un 
dialogo, condannando impli-
citamente le ottuse chiusure 
dei Fanfani e soci. Cos!, non 
potendo impedire il fatto, 
che almeno non lo si sappia 
in giro! 

Un brigadiere denunciato 
dalla Federazione di Chieti 

Pretendeva che un oratore non parlasse del 
Medio Oriente - 59 comizi vietati a Cosenza! 

La Federazione del PCI di Chieti ha risposto con una 
dcntinrla. presentnta alia Procura della Kcpubblira di 
I.nne.ann. ad un atbitrio consumato dai earabinieri durante 
un eomizio del nostro Partito nel coniune di Pauliotn. 
Quivi. infatti. nientre II cmnpagno dott. Guido F)i Maini 
sindaeo di Tollo. st'-va parlando dei f.itti de. Medio 
Orieiito e deil';̂ e.ri'h-<:one an^lo-americana. fu interrott'j 
da! l)r:i:adicre dei caraliinieri il (piale pretendeva clic 
I'ori'ore cj.niljiaste1 argoinento 

NeMa sua dcnuiicla. la Federazione del PCI, ribadisee 
il dlritto costitii/ionale di liberta di esprpssione che non 
e sogttettn ad alcuna censura preventiva. e sottolinea 
/arbitrariota e ravvintate/.za deirintervento poliziesco 
caparl di dcterminare turbaincnto deU'ordine pubbheo 
Tl sottuffieiale si e percio reso colpovole di un abuso di 
officio, previsto e punito dal codice penale sotto il capo 1. 
titolo II. libro II del CP o per tale reato denunciato 

• * • 
La quesiura di Cosenza si sta rendendo responsabile 

In (piesti niorni. di intollerabili violazioni dele libertA 
co*tituv.ionali con la proibizione di ptibbliche riunoni 
inde'tp rial nostro Partito In ciuest'iiltiina settimana il 
ftic/ionario e arr-vato ;: vietare ben 5!> coniizl II ferinento 
neiia provinci < ('• vvissiiiio e dappertutto viene iinani-
iiK'ineiite L'ond.'.niiato Toperato del i|iiestore. L'on Fansto 
Gnllo ha pregentnto una iiiterpellanza a, ministro del-
l'lnterno •< sulla. nrbitrnria condotta del prefetti e del 
questori delle province calabresi. 1 quali. in aperta e 
pertinacp violazione del prepptti costitnzionali. vietnno 
ai cittadini l'oserrizlo dei loro fondamentali diritti di 
liberta >• L'on. Gullo flenuncia. inline, in parlicoiare l'ope. 
rato del questori di Cosenza. che da duo mesi a questa 
parte si sente In dlritto dl vietare ogni manifestazlone che 
non sia uovernativa. 

rivolgiamo a tutte quelle or
ganizzazioni che hanno ot-
tenuto lusinghieri successi 
nella lotta per la pace e nel
la campagna di prnselitismo. 
Piii di 50 Federazioni hanno 
superato gli iscritti del 1957. 
mentre quasi nvunque e sta
to raggiunto il 100% dei no-
stri organizzati. 

Occorre quindi intensifi-
care le attivita per un nuo-
vo, largo reclutamento di 
giovani e di ragaz/e sulla 
base della nostra lotta po
litica per il progresso del-
I'ltalia e per il socialismo. 

Un treno investe 
un camion di striscio 

PADOVA. 29. — A Hassano 
del Grappa un treno ha colpitu 
di stristio un camion, ma sen-
in conse^uenza alio pei.-one. 

Un camion tar^ato Vicenza. 
della ditta Luisi Giarretta con 
'iede Kandriijo (Vicenza). Riu-
dato rial ventinovenne Fiden-
no Dona, all'uscita da un'am-
pia curva che da Ottadella \m.\tazione <> sincrntu.' 

GLI AMBIENTI VICINI A GIUFFRE' PRECI5AN0 LE INTENZIONI DEL BANCHIERE 

II capo deirAnonima intende liquidare 
solo le ricevute che portano la sua firma? 

(Contlnuazlone dalla 1. pagtna) 

ni venturi il capo della 
•* Anonima banchieri * ven-
gu nuovamente convocato 
per ulteriorl accertamenti. 

II Gutffri-, stundo a quanto 
si c apprcso in serata, do
mani lascerebbe Bologna per 
una dvstinazione che c stata 
perd mantenuta segreta. 

II cotnmendator Giuffrc ha 
vtssuto ogoi una giornata 
davvcro campale qui a Bolo
gna; prima di vsseri' convo
cato alia Lvgione della Guar
dia di Finanza per il lungtj 
e certamente martellante in-
tcrrogatorio, egli nel suo re-
capito di via Angelelli ha ri-
ccvuto in continuazione i «'/-
sitatori, in gran parte saccr-
doti e frati c/ie persistono 
nel tributargli stima c fidu-
cui. rincuorati come sono 
dallo spettacolo di sercna 
trnnquiUita ojjerto dal « mi
nistro della provvidenza >. 
Bcnche la sua restdenza bo-, 
lognese si sia trasformata in\ 
un porto di mare. Giuffrel 
sorridente continua a pre-
stare oreccliio alio ricliiestc. 
< La commissione liquidatri-
ce salvei'a tutti >. ripefe. / / 
mare p gid in burrasea, ma 
il timoniere si cotnporta co
me se fosse bonaccia. Osten-

mette nejja strada per I'adova 
in seguito alio scoppio della 
ruota posteriore destra. sban-
dava sulla destra della carrcR-
Kiata dove corre la linea fer-
roviaria. 

L'autista scendeva daJl'auto-
mezzo e si accumeva a sosti-
tuirc il pneumatico. (juando 
veinva informato da autisti di 
nn camion di passa^Kio. dello 
iinmineritu .soprauuiiiiiKere del 
treno. In pieda a comprensi-
bile panit-o. in quanto I'auto-
mezzu si trovava a pochi cen-
timetri dal binario. il Dona si 
portava. correndo, verso la 
curva. nell'intenzione di for-
mare II convojjlio. 

II guidatore del treno. Ange-
lo Santuiello. di 52 anni. da 
Piazzoia sui Urenta, azionava 
i freni. pero il treno compo-
sto da tie vetture cariche d 
circa 200 peisonc tra operai e 
impiegati. andava ad urtare cl 
striscio contro In fiancata dei-
l'autuniezzo. 

Fortimatamente nessun pas-
seggero ha riportato contusio-
ni. I'oco dopo, tplefonicamen-
te avvcrtiti. si portavano su! 
posto i vigili del fuoco che 
provvedevano a spostare. con 
una autogru. la motrice che 
poteva riprendere da sola il 
viaggio verso il deposito. 

BOI.OCJNA — Giuffrfc destra) con 1'avv. -Mariht'sini nel suo studio (telefoto) 

II »alvataggio 

di don Grandi 

fnfnrito. grazie ad un in-
terventn dell'ultima ora del 

a raggiungerc Bologna, e 
prpcisamente lo studio dello 
uvv. Marchesini, che per con-
to del Giuffre gli ha conse-
gnato sei assegai circol«ri 
del Banco di Napoli per il 
milore di 3.206.000 lire. Le 
seunila lire, il capo della 
< Anonima * le ha date al 
sacerdotp a titolo di rimbor-
.so per le spese sostenute, 
unttarnente al nipote Ivn 
Lancerotto die I'ha accom-

capo dell c Annnimabanchie plinnflt(K p c r Vl,uiri. da Run. 
rt>. don Otello Grand,. tl\ n' tl iinU>(,na. Due milion 
parracn di Runcn che len si! d n v r a n n n servire a tacitare i 
uffidura tmplorante casa penci,cnti ri„. ;,„„„„ presentato 
rasa alln pu'ta dei cheat; /„ denuncia. H rimanente per 
dell'* Anonima > perche at-\ }niaari, <(;c,U!j niferessi. 
fendrssero con puzicnte ras-\ ci,e COjf(1 /,„ i,Hfotio il com-
s-pfjiKirionc t( r'nnborso dei 
loro depositi senza creargli 
difjicoltn con la giustizia. 
oggi ha rccuperuto la tran-
quillita. La sua c via cruets > 
ha rcgistrato una sosta quan-
do un fattarinn del telegrafo 
cili ha consegnato un tcle-
qramma che d'iceva: < Pre-
nolu venire stibtto »> inviare 
<\io dclegato autonz/ato ri-l qnandn Casnrotti fu rag-
cevere denaio Suo Gmvan-j (,hinto da una denuncia per 
oattista Giufl're*. Immedia-1 fru(fn ,alla auale oggi se 
tamente don Grandi niu'er-i„v uqgiunta una se'eonda 
tiva don Benvenuti. Vex am-\]n.r ,;' 'v ,dore di 2 milioni) 
ministratore delta Curia fer-^r,tu<lre mtttn atteggiamento. 
rarese, che non avrebbe pin, Resto irremovibile anche di 
potuto partecipare all'incon- fronte all'appello di don 

mendator Giuffrc a salvare 
in extremis uno dei parroct 
intermediari del ragionier 
Casarotti? Nei giorni scorsi. 
come si sa, il pio commen-
dator sprezzamente rifiu-
tava ogni contatto col suo 
€ vice» d» Ferrara benche 
rostui a> trovasse con I'ac-
qun alia gola. Nemmeno 

tro previsto con Vavvocato 
Calzolai perche una commis
sione urgente lo costringeva 

RISPOSTE AI SOPRUSI E ALLE ILLEGALITA' DEL GOVERNO 

Due giornate di sottoscrizione a Sassari 
Decine di Feste deirilnita oggi e domani 

La Federazione di Viterbo ha gia sottoscritto 1.750.000 lire e aumentato la diffusione domenicale 

partito della piuvincia han
no aumentato la loro atti
vita per raggiungere e su-
perare gli obiettivi. In tutta 
la provincia sono state gia 
raccolte 750.000 lire, la dif
fusione domenicale dell'U-
nita e stata portata a 3 mila 
copie e sono state organiz-
zate ben 34 Teste e « serate > 
per la stampa comunista. 

Colto da follia 
sui treno per Milano 

Otello Grnndi rimproveran-
dolo anzi di avere jissata con 
leggerezza una scadenza — 
il 29 agosto — cosi prossima 
per onornre l'impegno di re-
stituzione. 

L'unico aiuto indiretto al~ 
I'inventore di < Fresta a rad-
doppia » verso il parroco di 
Rnnco fu quello di rendere 
pubblica la lettera autografa 
dcU'Arcivescovo di Ferrara 
nella speranza che il docu-
mentn consigliassc alia Cu
ria il salvataggio del sacer-
dote. 

Ore drammatiche 

per il Casarotti 

Senonclie, anche la Curia 
pcrsistette sui < no >; sol-
funto a questo pnnto Giufjre 
e la sun * commissione > te-
legrafavano a Runco per ga-
rantire il pagnmento. Perche, 
ripeto. questa svolta im-
provvisa? Le ipotesi posso
no essere tante. La piu cre

dit ha ubbidito ftnora agli 
appelli all'attcsa e alia cal-
ma diramati da Giufjre sia 
indotto — davanti al fatto 
nuovo — a capovolgcre Vat-
teggiamento passando dalla 
pazienza alia pctitlanzn. 

Cosi. come si comparteran-
no i clienti di Gambulaga? 
Don Filippo Bregoli verso il 
quale l'< Anonima banchie
ri » non ha fjeftnto nessun 
salvagentc si trova tuttora 
mile spine. Nessun telegram-
ma e venuto ad asciugargli 
'e Incrinic mt'iitrc t credt-
fori sempre piii insistentc-
mente bnssuno all'uscio della 
ran on ten. 

L'esposto 

di un agricoltore 

l'umilta, aspirare ai futili 
distintivi della vanita? Ma 
se spesso non partecipava 
neppurc alle cerimonie inau-
gurali delle grandi opere fi-
nanziate da lui! No, Giullre 
non ha mai chiesto niente 
per se. Gli piaceva e gli pia-
ce vivere nell'ombra e nel-
l'umilta. Erano gli altri, 
grandi e piccoli, che lo av-
vicinavano per onorarlo. An
che il vescovo di Ferrara, 
che si reco paternamente a 
salutarlo a casa sua... >. 

E questa la vendo come 
I'lio comprata. 

Su un altro passo del me-
morialc ho chiesto dei lumi: 
< Entrai in un congegno niol-
to piu complesso, fino ad ac-
quistare una funzione im-
portante ma non determi-
nante ed esclusiva. II suc-

E- venuto invece un espo- c e s s o a r r i s e a tutti ed eccito 
sto presentato dall'avv. Fon 
tana all'A.G. per conto di 
un agricoltore di Porto Mag-
giore di cui si tacc il nome.-
Anche questo anricoltore 
avrebbe prestato al prete di 
Gambalunga una forte som-
ma senza averla ancora ot-
tenuta in restituzione. 

Alle quattro del pomerig-
gio il commendatnre, come 
lio gia riferito, lui varca-
to H portone del comando 
della Lepione di finanza per 
il secondo intcrrogatorio nel 
giro di ventiquattro ore. Al-
I'incontro hanno preso par
te il colonnello Bernardi. il 
colonnello Formosa e il ten. 
col. Scapuzzo. 

Poco dopo mezzogiomo e 
piunto alia Legione anche il 
gen. Caporusso, della Legio
ne di Venezia, che pero ha 
insistentemrnte affermato ai 
qiornalisti di essere eslraneo 
alle indagini sull'< Anonima 
banchieri ». 

Mentre il commendatorc si 
lasciava < torchiare > dalla 
Finanza ho potuto conosccre 
da vicino la succursale bo-
lognese dell'azienda < Presta 
e raddoppia >. Pure i luogo-
tenenti di Giufjre esibiscono 
la stessa sicurezza. « Paghe-
remo pagheremo, non dubi-
ti >, afjermano e nel parlare 
li mostrano un mazzetto di 
assegmi. II piii ricco e di due 
milioni. II piu modesto di 
mille lire. 

Perche — chiedo — an-
dib'tle e questa: la posizione che millc lire 

mm. 

TERN! — llavanll all'incrrssn dcllr Accialcrlc. irri niattina allr 5.30. poco prima drl-
I'inlzlo del lavoro del primo turnn 1 component! drl Coniilato frdrralc r dell* Commls-
sionr pro\inrlalr di rontrollo h.inno rtrctliialo una massirria diffusione delt'« Unlta >. SI 
r trattjto di una derisa risposta politica anil arhilrii padronali attuati all'intrrnn delle 
fabhrlche «Trrnl« tra cui qurllo dl tentare di proibirc la Icllura drl nostro quotidiani, 
anrhc fuorl drll'orario dl larnro. Frm I prrsrnti qui fotn-rafati dopo il lavoro di diffu
sione fra ell oprrai. erano 11 srerelarin drlla Fedrraylonr. Raffaele Rossi. II scnatore 

F.milio Seed, Ton. Allierto Ouldl 

Numerosi sono stati anche 
ieri i telegrammi che le or
ganizzazioni del Partito han
no inviato al compagno To-
gliatti per annunciare il rag-
giungimento dell' obiettivo 
della sottoscrizione per la 
stampa comunista. La se-
zione Lungro, in provincia 
di Cosenza. ha cosi telegra-
fato: «Sezione comunista 
I^mgro ha raggiunto cento 
per cento sottoscrizione Mese 
della stampa. Contro soprusi 
polizieschi e divieti comizi 
comunisti questore di Co
senza impegnamoci raddop-
piare l'obiettivo. Costrutto-
re Verducci >. 

Dalla provincia di Sassan 
6 giunto il scguente tele-
gramma: « Sezsone Ittiri rag
giunto cento per cento obiet
tivo sottoscrizione Unita im
pegnamoci continuare rac-
colta fondi realizzare pro-
gramma festa contro attacco 
cleri<*ale per vittoria partito 
pace e liberta. Segretario 
Faedda ». 

Altri telegrammi sono sta
ti mviati dalla Sezione Cu
rie! di Catania, Ploaghe 
(Sassari), Fiuminata (Ma-
cerata). Cellule delle FFSS 
e dei Bancari della sezione 
" Bari-Centro", e Troia in 
provincia di Bari. 

In provincia di Firenze, 
di"> .- nelle giornate di oggi 
c di domani sono in pro-
gramma numerose Feste del-

I'Unita, la sottoscrizione per 
la stampa comunista ha g:a 
raggiunto 2 milioni di lire 
Nella prima parte della 
campagna si sono distinte 
le se7ioni di Covcrciano. 
Settignano, Rifredi. Sesto 
Ftorentino. Pala7zuolo. Gra-
bo c Montebello. Nel qua
dro delle manifestazioni in-
dette per il « Mese > sono in 

I COMIZI 
PER IL MESE 

Domani si terranno cen-
tlnaia e centlnala di eomlti 
e manifestazioni del nostro 
Partito nel corso delle feste 
per il Mese delta stampa 
romunisla. Tra Rtl altrt. »e-
Rnaliamo I eomiil dl: 
FERRARA: Ingrao 

OIULIANOVA: Adamoli 
8. BF.XF-nETTO DEI. TR.: 

Adamoli 
NOCI (Bari): Assennato 
AI.FONSINE: Boldrinl 
POGGIBONSI: Cirri 
TURI (Bari): De Leonardis 
rF.RlTC.IA: Mazzonl 
FOLIGNO: Mazzonl 
COLI.E VAL IVEI.SA: Men. 

earaelia 
SORIANO DEL CIMINO: 

Minlo 
VIMODRONE: Pleralli 

LUNEDP 1. settcmbre 

S. PANCRAZIO (Ravenna): 
Boldrinl 

programma i seguenti co
mizi: Ogni: Vinci e Pratoli-
no. Domani: Molin del Piano. 
Caselli di Vicchio di Mugel-
lo. San Martino alia Palma. 
Cerreio Giudi. Impruneta. 
Vern:o. La Briglia, Monte 
Bonello. Certaldo. Yaggio. 
A vano. 

Numerose le Feste per la 
stampa comunista in pro-
cram ma in diverse provin
c e per la giornata di do
mani. Manifestazioni si ter
ranno nelle province di An-
C0113, Pisa. Siena. Livorno. 
Bari. Cagliari, Temi. A Fo-
ligno e a Perugia si aprono 
questa sera i Festival del-
I't'nita che si concluderan-

j no domain dopo una serie 
j d; man-.festazioni. 
I A Sassari sono state lan-
j ciate per oggi e domani due 
grandi giornate di sottoscri
zione. Decine di collettori. 
con alia testa i dirigenii del
la Federazione, prenderanno 
parte alia campagna di sot
toscrizione per I'Unita nelle 
vie del capoluogo. 

II conntato federale di 
Viterbo. riunito per pren-
dere in csame la situazione 
poiitica e Pandamento della 
campagna per la stampa co
munista. al termine dei suoi 
lavori ha emesso un comu-
nicato dove annuncia che in 
risposta ai divieti e ai so
prusi della autorita gover-
native le organixzaztoni del 

MILANO. 29 — ITn passeg-
4ero e stato colto da una ens. 
di follia su un treno part.to 
dn Como c diretto a M.lano 
Mentre il treno viaggiava no; 
pressi di Ciifc:a?o, il 38enne 
Michele Is.ibeii.i. da Leonforte 
(Enna) e res-.dente a Torino. 
ha apcrto un finestnno e s-

e sporto .con tutto il corpo. 
sridnndo che voleva ?c*-ndere 
dal treno 'mmediatnmen:e. 

Due via^ij-aton sono inter-
venuti. e •! povoretto ^ stato 
tr.ittenuto mentre ven-va suo-
nato il seunale d'aliarme Hue 
nent: dc'.t.'i -Polfor- huino 
qu.nd; preso :n consC4n3 I'lsa-
bella il quale ^ stato .-olpito 
da r:petute ens:, prim di 
Ciincere a Milano. dove e stato 
trasportato .xH'Ospedale Mac-
ziorc 

di Giufjre agli occhi della 
iTribulnria c dell'Autoritn 
jpiudiriuria non e ancora 

Irammatica; tragica c invece 
I'ora di Casarotti, su cui la 
Finanza punta principalmen-

\te neWintento di coinvolgere 
attravcrso questa breccia nel 
muru della « Anonima ban
chieri f. anche il doppio 
commendatorc. 

Col soprawento della ra-
gionc sui risentimento ecco 
che Giuffrc cmettc sci asse
gai per oltre 3 milioni. Don 
(Velio Grandi si sente sol-
tevato e la barca allontana-
la, sia pure di un giorno, 
dal pericolo del naufragio. 

Ma c un screno propriso-
rio. Gli assegai emessi oggi 
sono la prnva prorata che al
io stato attualr delle cose in-
cassano unicamente coloro 
che fanno la voce grossa. che 
minacciano denunce, che si 
rivolgono agli avrocati. Sr 
pun presumcre pertanto che 

Un palombaro muore 
durante un'immersione 
Altri 3 infortuni sal laToro a Trapani, Palermo e Trento 

Risposta: * Forse un rim-
borso spese >. 

Ho voluto che al quartier 
generate m i spiegassero 
quella che per me e una 
contraddizione. Nel suo me-
morialc di icri Giufjre. men
tre sostiene di essere dive-
nuto la ped'tna di un giuoco 
piu grande di lui (c qui tut
ti siamo disposti a presfargli 
fedc) assicura anche che tut
ti t crcditori saranno soddi-
sfatti. Vn'affermazione que
sta. da re, fatta da chi pro-
damn di essere soltanto il 
fante. 

< Nient'affatto — mi fa os-
scrvare uno dei collabora
tor della "Anonima" — 
Giuffre dicendo cosi intende 
dire che onorera unicamente 
le ricevute che reeano la sua 
firma o degli intermediari 
da lui veramente autoriz-
zati >. 

S(trprcndente — ma non 

1'incremento delle benefiche 
iniziative, estranee di pro-
posito. al campo politico». 

Sicche — ho diiesto — do
po avere citato questo bra-
no. si deve interpretare po-
lemicamente V accenno al 
campo politico? A chi si vuo-
le alludere? 

Mi si e risposto con una 
domanda. Questa: « Perche 
non prova a chiedersi se i 
misteriosi ladri di Sesto Fio-
rentino invece di essere de
gli emissari di Giuffre (lui 
se voleva entrare poteva 
usare la chiave non il gri-
maldello) non siano per ca-
so gli attivisti di un partito 
ansioso di fare sparire le 
prove di come la carita sia 
stata sfruttata nel campo po
litico? 

Ed ora un'ultima notizia: 
finalmente il convento dei 
cappuccini di Sant'Arcangelo 
di Romagna e stato perqui-
sito oggi dalla Guardia di 
Finanza; agenti della tribu-
taria hanno inoltre interro-
gato il parroco di Gamba
lunga. uno dei piii attivi 
agenti dell'* Anonima ». 

Denuncia da Milano 
contro Giuffre 
per una truffa 
di 6 miliardi 

MILANO, 29. — Altri par-
ticolari si sono appresi oggi 
<uilla denuncia presentata al-
cuni giorni orsono contro il 
comm. Giuffre, il capo della 
cAnonima banchieri*. Estcn-
sore e firmatario della de
nuncia inoltrata al Procura
t o r della Repubblica presso 
il tribunale penale di Ferrara 
e Pavvucato milanese Franco 
Segre. patrocinante in Cas-
sazione. 

Nella denuncia lunga al-
cune pagine, il legale mila
nese richiama V attenzione 
del magistrato sui vari punti 
in cui si concretano da parte 
dell'* Anonima banchieri » i 
reati di « truffa aggravate a 
danno di una innumerevole 
quantita di persone. piccoli 
capitalisti, a cui e stato sot-
tratto il capitale con il mi-
raggio di poter favorire utilj 
ingenti >. La denuncia prose-
gue affermando che « e stata 
carpita la buona fede di in-
numerevoli persone residenti 

, - , , , ill'estero invitandole a colla-
troppo. a pensarn bene — la ho d benefiche in 
verswne che mi e stata for- v c » • • » » . 
nita sui motivi della rottu-

icndo un lavoro ^'ate c.iu'ata d«l viol^ntourto' degenerato ad opera di alcu-
to di un pontile! contro la zccc:.Q dol'.a sa.l'.er.a.1 „j mancgaioni nella specu-
netn di proton- e stata i5tentano:; I l a z i o n e non propriamente 

PALERMO. 23 - I.*opera-al H m P i d f l rifiuto di prestare 
Is;nnz:o Gnocchi. d: 53 anni. d.j tl suo nome c la sua colla-
„ — v ..*.*_ J_ — borazionc. Da quel momen 

PIOMBINO. 2d. — II palom-
baro Sett:m:o Salvini, di 49 
anni. e deceduto nelle prime 
ore del pomericgio di ossi men 
tre stava oiesjuen 
.1i pxintollamrn 
i circa nove m 
dita nelle acque del porto di 
Piombino 

II Salvini era d'.sceso da al-
cuni minuti.quando I suoi com-
pasni di lavoro si accorgevano 
che non rispondeva al segnale 
e prov\edevano ad issarlo dal 
fondo Kstratto dallo scafandro. 
il palombaro. che era stato col
to da malore di natura non an
cora esattamente accertata. ha 
cessato di vivere durante il 
:rasporto all'ospedaie. 

• • • 
TRENTO. 29. — In un inci

dents? sui lavoro ho perduto 
oggi la vitn il locomotorista 
27enne Rino Spagnolli da Ba-
golino. 

Lo Spagnolli eddetto «1 trei-
no di cerelli in un cantiere 
idroelettrico ha improwisa-
mente cozzatc con il oapo con 

tro la vo'la di una gallcr e e 
prec:p:*«ndo dal locomotorr 
sui qua> si trovava e finito 

fa terra Le mor:e. che par? s.r.jno di « carita integrata » era 
I *̂at 

ra tra G. Battista Giufjre c i 
suoi esaltntori di ieri ( cge -
ncrosamente e dis:nteressa-
tamente beneficiati >). Un 
cenno lo si pud trovare an
che nel memorialc di ieri 
laddorc si legge: < Non ho 
preveduto che taluni avreb-
bero portato a me delle som-
me, che non provenivano da 
fonti spontanee o genuine 
ma alquanto contaminate 
dalla privata speculazione 
congiunta >. Allorche Giuf
fre si accorse che il suo p\a-

Partinico e caduto da im'im-
palcatura. a otto metn dal sun-
!o. in uno stabile di nuova co-
?truzione neJ rione Notabarto-
lo. decedendo per frattura dell.* 
base" cranica 

IJ corpo esamme dello sven 
turato operaio e stato raceolto 
dal flciio sedicenne Antonio 
rhe lavorava nella ?tcs?a fab-
bnca 

• • • 
TRAPANI. 29 — A San Vitu 

1el Capo, il 21enne Vincenzo 
Lazzarino. per evitare di essere 
mvestito da un grosso mas?o 
staccatos! dalla parete della 
cava nella quale era intento al 
lavoro. e scivolato precipitando 

fo — cosi si afferma negli 
ambienti della «Banca di 
Dio ^ — il ministro della 
provvidenza. Tinstone bene-
fattore, divenne * quel $i-
gnore ». Pofera fofIer<irfo — 
confiniiano i suoi fiduciari — 
dopo che I'avevano messo 
nelle lapidi? 

E qui emerge una snrpre-
sa: lapidi, mvrfapltoni, iscri-
zioni. attcstati, commende, 
non sarebbero stati solleci-
tati dol pio benefattore. 

« Come poteva — si insi
st* — lui. francescano con-

nel vuoto per oltre 300* metn. vinto, abituato a vivere n«l-

corso. Anche per tale operato 
— afferma l*av\\ Segre — 
stissistono gli estremi di 
truffa pluriagcravata e con-
tinuata. ed una appropna-
zione indebita aggravata da 
abuso di fiducia e conti-
nuata >. 

La denuncia conclude af
fermando: < Il castello di tali 
imprese (opere benefiche 
erette dal Giuffre) si regge 
fino a che la macchina truf
faldina o in movimento E* 
facile ad ogni singolo dare 
la pace e la sicurezza e il 
capitale (che non c-siste piu) 
mostrando opere fatte P^r 
700 milioni: ma se si pensa 
invecf die i rralmnj i-aipiti 
per tali opere furono 7 mila. 
e evidente che e in atto una 
truffa e una appropriazione 
indebita di 6300 milioni >. 

Giravano la Versilia 
compiendo furtri 

VIAREGGIO. 29 — I csra-
binien della squsdra d; po'.:-
za g.ud.ziar.a hanno arrestato 
1 25onne Ez.o Ltnf.n:. d«, La 

Spez:a. ed \". 35er.ne Amedeo 
Anton.n:. da Tr.*p,\n:. 

fl Lont:n. e l'Antona- ch* 
r.5ultr«no resident: a Tor.n©. 
err.no a bord-J d: una 1100 tar-
.̂-*:a Tor.no 161216 che r pre-

«iime rubata in quella citta. 
In Ver?:Ma essi avrebbero com-
pluto una ventina di ffurti in 
van aegozi. 
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