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II karakiri 
dell'on. Preti 

La fiyura che il ministro 
»oeiaIdemoen»tico Luigi Pre. 
ti ha accettato di fare, in 
rospctto della nazione intie-
ru, k tra le piu pietose che 
una personnlita politica pas
su sopportare nel corso della 
sua c a m e r a . Chi desiderava 
la prova definitiva della po-
.sizionc di subordinazione in 
cui si trova il PSDI nei con-
fronti della DC neU'attuale 
formazione govcrnativa, e 
della totale aequicscenza di 
Saragat dinanzi a Fanfani. e 
stato abbondantemente ac-
contentato daU'esito del con . 
siglio dei ministri di sabato. 
Ha ben pochi precedenti , ci 
sembra, un cosi c lamoroso 
karakiri pol i t ico da parte di 
un uomo (e sia pure d'un 
esponente socialdemocrati-
ro) il quale si era presentato 
sulla scena indossando 1c ve . 
sti austere e nielodrammati-
ehe di Catone il Censore. 11 
fatto che, a sua volta, il mi
nistro Preti abbia scaricato 
colpe, responsabilita e con-
seguenze (leggi: licenziarnen-
to) su qualchc impiecjato del 
suo ufficio si am pa e su qual-
clie redattorc della Giusti:ia 
aggiunge soltanto un p iz / i eo 
di r idicolo e di odiosita al 
« caso ». 

Un « caso » si badi — di 
cui lo stesso consigl io dei 
ministri ha confermato in 
p ieno l'esistenza e la gravita. 
Se il governo avesse detto: 
tutte balle, a noi non risul-
ta nientc, questo comm. Giuf
fre non l'ahbiamo mai senti-
to nominare c tutto e pcrfet-
tamente regolare, Passerzio-
ne non avrebbe mancato — 
almcno — di un certo co-
raggio. Ma no. II governo 
di Fanfani ci ha fatto sapere 
che la Finanza indagava dal 
•-"•7 c il Tesoro dall'inizio del 
V>8; c contemporancamente 
ha ammesso che ciascuna 
amministrazionc proccdeva 
per conto proprio senza in-
formare 1'altra, e che nessun 
ministro aveva la minima 
idea di quel che stava sue-
ccdendo . Ora i casi sono tre. 
O e vero che i ministri (alle 
Finanze e'era il democrist ia-
no Andreotti e al Tesoro il 
democrist iano Medici) non 
ne sapevano niente, e allo-
ra hanno dato ".rave d imo-
strazione d'insipien2a; o sa
pevano e se ne sono infi-
Nchiati, e nllora idem come 
sopra; o sapevano e hanno 
tiipsso In faccenda a tacere, 
e allora peggio che mai. 

Di qui non s'esce. L'incre-
dibile, 1'assurdo nasce quan-
do il consigl io dei ministri , 
dopo sci ore di discussione 
su queste tre alternative (di 
d i e altro puo aver discusso, 
se non di questo?) , se ne 
vicn fuori con un comunica-
to in cui tutti sono assolti . 
Tutti, meno i passacarte del-
I'ufficio stampa del ministro 
socialdemocrat ico Preti; tut
ti, meno i malcapitati redat-
lori dell'organo socialdemo
cratico La Giustizia: quella 
stessa Giustizia che quindici 
giorni fa Saragat aveva di-
Tcso a spada tratta! 

II patcracchio ha suscitato, 
com'era incvitabile. sorpresa 
p disgusto. Con confortante 
concordia , organi di stampa 
delle piu diverse tendenze — 
ad eccezione del Messaggero 
e del Corriere della Sera, go-
vernativi per vocazione — 
hanno affcrmato subito che 
1'esito del consigl io dei mi
nistri rende ancor piu neces-
sarin, e anzi indilazionabilc, j 
la inchiesta parlamentarc.j 
Queirinchiesta parlamentare 
che i comunisti e le sinistre 
hanno sollccitato come tint-
ca misura atta a tranquilliz-
zare 1'opinionc pubblica e a 
far luce sulle effettive re
sponsabil ita amministrative, 
c che invece il governo ap-
pare ansioso di accantonare, 
annacquare, dilazionarc il 
piu possibilc . Se, insomnia. 
l ' intenzione di Fanfani c dei 
suoi ministri era di saldarc 
il fronte, di tapparc Ic fallc, 
di metterc in definitiva la 
sordina o il bavaglio alia 
stampa, l'cffetto raggiunto c 
stato esattamentc l'opposto. 
I«i gente oggi, piu che mai. 
vviol sapere. 

Vuol sapere come mai la 
Guardia di Finanza sta in-
dagando solo da un anno e 
mezzo su un intrallazzo che 
dura da dicci anni . Vuol sa
pere perche in questo anno 
c mezzo il ministro delle Fi
nanze ha tcnuto il capino 
sntto 1'ala per non ved< 

UN NUOVO SENSAZIONALE E GENEROSO GESTO DI PACE COMPIUTO DAL PAESE DEL SOCIALISMO 

LU.R.S.S. dona olio Conferema di Ginevra e al mondo 
le proprie scoperte sul controllo della fusione aucleare 
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(Dal nostro Invlato speciale) 

GINEVRA. 1. — Un grande 
applauso pieno di colore — il 
piu lurigo che si sia let'ato tti 
questa qiomata di apertura 
della conferema sugli itsi pa-
cifici dell'energia mtcleare — 
ha salntato tl delegato sovle-
tico Emelianov per un suo 
oesfo tmprontato a prande 
concretezza e solennita: al 
lermine di una ricca relazio-
ne sugli sviluppi dell'espe-
rienza sovietica nel campo 
della produzione di energia 
clettrica di origine termonu-
clcare. Emelianov ha deposto 
sul legno della tribunn qunt-
tro grossi volumi dicendo: 
< In questi libri e compreso 
tutto quanta noi abbiamo 
tratto dai nostri stttdi piii rc-
centi sulle reazioni termonu-
cleari. La dclegazione sovie
tica li reca in dono alia con 
ferenza> 

avevano dato, fin dal '56, il 
primo esempio di questo pro-
cesso di libcrazione, hanno 
compiuto oggi un gesto che 
conferma in modo clamoroso 
e concreto il loro spirito di 
collaborazinne internazionalc. 
E lo speciale applauso della 
assemblea ha salntato. ci 
sembra, proprio la concretez
za pratica del loro gesto. 

La conferema era stata uf-
ficialmente inaugtirata qtie-
sta mattina alia presenza 
del Segrctario generate del-
I'ONU, Pag Hammarskjoeld, 
e del Presidente della Fcde-
razionc svizzera Thomas Hol-
lestcin. iVcIla sun allocuriorie. 
nnche Hummurskjoeld ha ri-
levato come si possa conside-
rare chiusu I'epoca in cui la 
ricerca scicntifica nuclcare 
era avviluppata da diversi 
fattori di segretezza. D'ora 
in poi uiperd ancora il segre-
to solo per alcune particolari 

quindi augurato che la con
ferema in corso possa dare 
una risposta circa I'epoca in 
cui Venergia atomica potra 
entrare in concorrenrn con le 
fonti classiche di energia. 
Questi dati servono soprat-
tntto per i paesi meno ric-
chi, che hanno da risolrere 
aticora aunost probfemi eco-
nomici prima di poter accrc-
scere il livello dl vita della 
popolazione. 

Sono soprattutto questi an-
che i tcmi che interessano il 
nostro pacsc. Su di cssi sono 
fomnft nclle loro nllocurloni 
lo scienziato franccse Fran
cis Perrin. pn'sideute della 
ennferenza per la seduta 
inaugurate, o Stirling Cole. 
direttore generate dell'Agen-
zia internazionnlc per Vener
gia atomica. Ad evitare ogni 
sorta di illusioni avveniristi-
che, Perrin ha tcnuto a sot-
tolincarc d i e . malorado tutfi 

11 vocabolo « declassifica-ltecniche, ma $i tratterd dellgli sforzi e anche i progresst 

L'ariicolo dell'accademico Kurciaiov 

(Nostro servizio partlcolare) 

MOSCA. 1. — AU'imme-
diata vigilia deH'apertura 
della seconda conferenza di 
Ginevra per lo sfruttamento 
pneifico dell'energia atomi
ca, l'accademico Kurciatov, 
in un articolo pubblicato 
dalla r i v i s t a scientifica 
Enerpin atomica e riassunto 
oggi dalla Pravda, ha an-
nunciato che gli scienziati 
sovietici hanno compiuto tin 
nuovo grande passu in avan-
ti verso la attun?ione di rea
zioni termonucleari continue 
c(>ntrollate. Gli esperimenti 
si sono svolti neU'Istituto di m l 1 * ' 
energia atomica deU'Accatle-
mia del le scienze deU'URSS. 
con l'impiego di un nuovo 
impianto, denominato Ogra. 
sugli esperimenti compiuti 
con l'Ogra gli scienziati so
vietici si preparano a rife-
rire alia conferenza di Gi
nevra. Kurciatov si augura. 
nel suo articolo. che nel cor
so di tale conferenza I'in-
formazione sui lavori che si 
svolgono nei tre principali 
paesi per realizzare la rea-

zione termonucleare con-
rollata. sia «sufficientenien. 

te anipia*. 
Dopo avere trattato bre-
G1USEPPE GARUITANU 

(Contlmia in 8. pag. 8. col.) 

MESSAGGIO 
DI KRUSCIOV 
A GINEVRA 

GINEVRA. 1. — II prlmo ml-
nislro sovlftlco ilrll'lI.K.S.S.. 
Kruiiolov ha Invlato — come 
Eisenhower e Mnriulllan — un 
im-ssacKio ulla ronferenzu ato-

che, — ojtll rilevn — 
costltiiisei' « un evento fonda-
mentale » nel campo ricllu con-
perozione srlrntlfiea c tecniea 
Internazionnlc. Secondo II prl
mo ministro dcil'U.R.S.S. si 
aprono vast? possibility per lo 
gcambio delle piu URRiornate 
ronoscenze ed espcrlcnze nel 
campo della srlenza atomica e 
della tccnnlogla. Kruselov ha 
po| ehicsto che venRnno ban 
dlte le arml atomlrhe hi modo 
che tuttn la poten/n deH'in 
rl(1striu utotnicu venga postu ul 
servlrlo della pace e del pro 
Kresso. 

CUNKVRA — II delegato brltannlco Sir John Cockroft 
della mostra « Atoml per la pace.*. Con In 1 b I'csperto 
RUIHID II fiinzlonamento- della niacchina per la fusione 
e vlslhlle nella foto 

men tre vlsita la sezione sovietica 
sovletleo I.enntovic che ata spie-
nuclearc II modello delta quale 

(Telefoto) 

GINEVRA — II delegato sorietico Alikhanov (a sinistra) stringe la mano al delegato amc-
ricano Villars Libby snbito prima della cerimonia Inaugurate della conferenza atomica 

(Telefoto) 

zione * e all'ordine del gior-
no; e nei corrldoi ci hanno 
spiegato che esso deriva dal 
fatto che gli americani ave
vano adotiato, nel dopogucr-
ra, una classificazione dei 
programmi di ricerche che 
spesso si ratera dei termini 
secret e top secret; cancella-
re qucsta classificazione e 
quello che oggi si intende per 
< declassificazione >: H&erare 
cioe dal seareto tutti t set-
tori della ricerca scientifica 
I soviettci, che con la famo-
sa conferenza di Kurciatov 

normalc segreto industrials 
11 Scgretario dell'ONU ha 

anche comunicato che la cre-
scente utilizzazione di reat-
tori nucleari per la produ-
zione di elettricita. obbliga 
sempre piu numerosi paesi a 
riecidcre swtrimpiepo da far-
si delle materic fissili pro-
dotte in questi rcattori, ma-
terie la cui definitiva appli-
cazionc a scopi pacifici c di 
cstrema importanza per il 
futuro benesserc dcll'uma-
nita. 

Dag Hammarskjocld $i e 

PERCHE' SOSPENDANO LE PROVE NUCLEAR! 

TOKIO, 1 — II ministro 
degli esteri giapponese Ai i -
chiro Fujiyama ha chiesto 
agli Stati Uniti e alia Gran 
Bretagna di sospendere i lo 
ro esperimenti nucleari a n 
che prima della fine di o t -
tobre. 

Egli ha fatto tale dichia-
razione dinanzi alia Camera 
bassa giapponese, riferendo-
si alia decisione ang lo -ame-
ricana di accettare di sospen
dere gli esperimenti nucleari 
a partire dal 31 ottobre. 

A Londra un portavoce del 
Foreign Office ha dichiarato 
che il governo britannico ac-
coglie con compiacimento la 
accettazione da parte del g o 
verno sovietico della propo-
sta di aprire il 31 ottobre 
negoziati su un accordo con-
cernente la sospensione de 
gli esperimenti nucleari. 

II portavoce ha detto che 
sono rata per non v e d e r e , j , a n ( £ a s o v i e l i c a e j s u o i a l _ 
non sentire, non parlare. , . ( I e d i c h i araz ion i di 
\ uol sapere come mai il Tc- * r 

soro non sa quel che fa la 
Finanza e la Finanza non sa 
quel che fa il Tesoro. Vuol 
sapere p c r c h i soltanto ora 
si scopre che ci sono state 
evasioni fiscali di due miliar-
di per la sola IGE. Vuol sa
pere c h e cosa fanno i re-
sponsabili dei dicasteri com-
petenti, se non sono riusci-
ti ancora a individuare Ic 
rolossali spccul.izioni che 
indubhiamcnte si nascondo-
no dietro i venti o quaranta 
miliardi del giro d'affari 
della m banca senza sportel-
li ». Vuol sapere come mai 
il presidentc della Giorentu 
di Azionc Cattolica, dott. Vin-

Pressioni giapponesl 
su Londra e Washington 

Una ricevuta del Giuffre per 147 milioni 
rilasciata a una misteriosa "eccellemaw 

/ / famoso memoriale e il clericalismo della "Giustizia,, - La DC contraria alia via-
pertura anticipata del Portamento - / / cugino di padre Lombardi a capo dei C.C.? , 

Un giornalista del PSDI accusa Saragat e Preti 

ci , direttamente e ripetuta-
mente chiamato in causa, si 
e chiuso in un cosi edifican-
te mutismo, scomparendo ad-
dirittura dalla c ircolazione. 
Vuol sapere perchfe il mini
stro socialdemocratico Luigi 
Preti, il Moralizzatore, ha 
fatto prima il diavolo a quat-
tro — apparcntementc soste . 
nuto dal sno partito — e poi 
ha chiesto scusa c si c ritira-
lo in buon on l ine . 

La genie vuol sapere: e so
lo il Parlamento puo venire 
incontro a questo sacrosan-
to bisogno di verita. 

LUCA PAVOLISI 

Krusciov alia Pravda) sono 
oggetto di un esame minu-
zioso, e ha aggiunto che il 
governo britannico si con-
sultera con il governo ame-
ricano e con i membri della 
NATO. 

conseguiti nella ricerca per 
il controllo sulla fusione (che 
come e noto portera un gior-
no a utilizzare come fonte di 
energia la stessa acqua del 
mare) per molto tempo an
cora i governidovranno pun-
tare sulle tnsfallariom che 
utilizzano invece la fissione, 
vale a dire le reazioni ato-
miche gia spcrimentate net 
reattori che altmcntano, ad 
esempio. le ccntrali elettriche 
sovietiche: «Occorreranno 
ancora alcuni anni, forse una 
diecina — ba detto Perrin — 
per concepire e costruire di-
spnsitivi in cui si avranno 
reazioni da fusione tra atomi 
di idrogeno pesantc capaci di 
sprigionarc una quantita di 
energia rilcvante rispetto a 
quella impicgata per provo-
care le reazioni sfesse. c que -
sto senza distruggerc Vappa-
rccchiaturc e in modo che la 
opcrazione possa csscre con-
tinuata o ripctuta. Ma, per 
quanta imporiantc, questo 
processo tecnico sara ancora 
indubbiamenlr assni Inntano 
dall'applicazione industrialc 

Militare inglese 
ucciso a Cipro 

NICOSIA. 1. — Un aiio fun-
z:on<ir:o dolie forze a: s.curez.-
ZA br:!ann:che a Cipro e stato 
ucciro a colpi di arrr.a da fuo-
co qucsta mattina ceua via Le-
dra di Nicosia, conosciuta co
me - il chi.ometro aella mor-
:e -. Nessuna r.otizia s: ha de
gli attentatori. ma si ritiene s: 
tratii di patrioti grec;. 

Su tutto il terntono delia 
Grecia verra sospesa doman: 
agni att:vita dalle 11 aUe 11 JO 
in SPZT.O d. protests contro la 
dec:s:or.c britann.ca di appli-
caro il piar.o Mr.o M.ilan su 
C:pro 

Ls Cor.federaz.or.c cenerale 
dei iavoro ha disposto che tut
ti i suidacsti s: amscano al 
movimento deciso da< cornitato 
panellenico. Tut*: i mezz; di 
trasporto, comprese »c ferro. 
\ i e e le navi. si fermeranno 
per mezz'ora. le partcr.ze degli 
aerci saranno ritardute. Tutte 
f ammir.-.strazioni puLbliche e 

private, ie ir.dustrie e • neRor: 
^ospendorar.no il Iavoro La po-
oolazior.e e stata mvit.-ta a non 
usfire dalle ca?" L".*i z:o e Is 
"ir.e dc'.la mr'.ni(f>='; ,7 i"*T.e ver-
rar.no dati dal suono delle cam. 
'Ane del e ehiese. 

Mel cor?o delia me/i. ora l'ar. 
civescovo Makarlos nvolgera 
per rad:o un appello rtiretto al-
'.'opinione pubblica greca ed in-
temazlonale. 

(Dal noatro Invlato speciale) 

BOLOGNA. 1. — Una «ensa-
zlonale notizla apparira do-
mattlna sulla Gazzetta Padaiia, 
quotidiano dl Ferrara. II fo-
Klio locale pubblichera It far-
simile di nna lettera-ricevuta 
per 147 milioni firmata da 
Giuffre e Indirizzata a una non 
merjlio idrntlflcata • eccellen-
za >. Essa sarebbe Rtata rlnvr-
nuta nel corso di una perqui-
slzlone ope rata dalla Finanza 
nella vilto di Imola. I.a fonte 
cbe ha measo un boccone tan-
to ghlotto nelle manl del re-
dattorl della Gazzetta Padana 
riraane minteriosa. 

I.a rtvelazione, ginnta mentre 
II - ministro della provviden-
za - sembra partito per la vll-
leRRiatura e il ministro Preti 
adotta la tallica del silenzlo 
appare destlnata ad accentuare 
ancora I'interesse SUKII adden-
tellati po'itlcl dello scandalo. 
Chi e que^ta misteriosa eceel-
lenza? I n ministro in carica. 
un «otto-<eKretario? Oppure un 
autorevole membro del passa-
to (toverno? Da ulterior! se-
Knalazloni pare si Irattl di una 
personality laica, non relixiosa. 

Se ancora ce ne fosse stato 
bisogno. qacst'ultim* clamoro-
sa rivelazione documenta la 
necessita che tenica al piu pre
sto fatta lure sullo scandalo. 
I rittadinl sono stanchl di ve-
dere i ministri clocare a sca-
ricaharile. Imitati in questa pe-
nosa esibizione dai Kiornall dei 

Perche continua a tacere 
il presidente della G1AC? 

che esigcra costi di produ- loro partiti. Non e piu possibile 
rionc plobafc abbassati al li 
rrllo di qucll i ottcnuti con 
gli altri mezzi, ivi compresa 
la fissione ». 

.Senza addentrarci nel det-
SAVERIO TITTINO 

rrnnt inna In S. pac. •• col.l 

tacere. I.a richiesta del PCI 
di sotlerltare la ri apertura del
le Cam err per ferapestivamen-
te affrnntare. tra gli altri uravt 
prohlemi. anrhe I'affare Giuf
fre. appare quindi sempre piu 
talida e leicittima. 

G. P. 

I I dottor Enrico Vinci, 
presidente centrale della 
Gioventu di Azione catto
lica, tace. Egli e stato in-
dicato dal rapporto Indiriz-
zato al mlnlstero delle F i 
nanze — e riportato dal 
giornall — come uno dei 
tre azionistl dell 'ACOFI, la 
societa commerciale e A-
nanzlaria ritenuta I'agenzia 
romana della - Anonima 
bancbleri - di Giffre. La 
ACOFI e stata accusata dl 
avere curato gli Interessi 
di « presta e raddoppia - , 
dl aver avuto funzionl di 
rappresentanza presso isti-
tuti di credito e entl gover-
nativ), e d| aver unto gl'in-
granaggi indispensablli per 
il funzionamento del gran
de imbroglio. 

Vinci e stato aecusato dl 
aver interceduto presso An
dreotti in favore di Giuffre. 
Andreotti lo ha negato, ma 
il presidente della GIAC 
non ha ritenuto dl smentlre. 
Perche? Che cosa rappre. 
sentava effettivamente la 
strana societa di cui era 
azionista? Ci sono stati in
tervene del tipo di quelli 
denunclati dal rapporto? 

II dottor Enrico Vinci non 
pud sperare di allontanare 
questi in te r roga te barri-
candosi dietro il riserbo o 
sfuggendo ai glornalistl: ha 
il dovere, e il diritto. di 
fornire al pubblico delle 
spiegazioni. 

L'accusa del dott. Antonio Landolfi 
esponente della sinistra del PSDI 

Con una dichiarazione esplo-
siva, rilasciata ieri a Paesc^Sera, 
il dott. Antonio Landolfi, espo
nente della sinistra sociaidemo-
cratica, redattorc di Critica so-
dale e collaboratore (ormat li-
cenziato) della Giustizia, ba mes-
BO sotto accusa il gruppo diri-
g^nte del PSDI, che si sta at-
tualmcnte adopcrandn per co-
prire le responsabilita poliliche 
dei clerical! ncll'affare Giuffre 
II doit. Landolfi, cite e stato 
nei giorni scorsi allontanato dal 
PSDI insicmc con Matacena 
Lando Dell' Amico c Alfredo 
Mendola su espressa richiesta di 
Andreotti, ba detto: a La mat
tina del giomo 25 agosto UJ., 
Itinedi, ho pmweduto, pcrso-
nalmcnte, a consegnare alia Vo 
ce rcpubblicnna U testo del me
moriale sull'affare Giuffre. af-
finche I'organo del PRI, valu 
tatanc la attendibilita. ne giudi-
rasse la possibilita di pubblicar-
In, integralmente o parzial 
mentc. 

a La consegna del memoriale 
alia rcdazione della Voce fu ne 
cessitata dal realc pericolo che 
Porgano del PSDI. IM Giustizia. 
in mano ad una maggioranza 
politica impegnata in nna opc
razione di copenura all'integra-
li«mo caltolico. stes^c per insab-
biare definitivamente la questio-
ne deH'Anonima banchieri. 

a Gli awenimenti che si sono 
piKscguiti hanno dimostrato la 
efTettiva cntila di questo peri
colo. 

I f inauziatori della stampa comunista 
1.000 L I R E DAL C A R C E R E 
Dl P O G G I O R E A L E 

Al posto d'onore. o^gi. la 
letters di tre valorosi compa-
Rni napoletani cbe dal carccre 
di Poggioreale. dove sconta-
no una condanna in seguito 
aile manifestazioni contro la 
guerra dei li* iu^lio. cosi han-
r.o scntto al se^rctar.o deJla 
Federaz.OT-.e comunista di Xa-
poli" 

' Caro compagno Alinovi, 
abbiamo ricevuto nella cella 
n 12S del padighone Genova 
le tue affezionatissime lettere 
di solidarieta. Non preoccu-
parti di noi, stiamo bene e 
trascorriamo le nostre plate 
giornate a commentate gli av-
venimenti polizici, nazionali 
ed internazionah. Come vec-
chi mihtanii del glonoso par
tito comunista non ci e mai 
mancaia la fiducia verso 1 no
stri compapni d: lotta. Soi 
non siamo quelli che al primo 
trollo cadono da cavallo. II 
nostro maneggio e sicuro e 
fermo, Attendiamo con sere-
nita lo svolgimento delle pra-
tichc per ottenere la Ubcrta. 

Sottoscrivi per noi milte lire 
per il sostegno del nostro 
giornate che ti verseremo non 
appena sarrmo liberL Saluta-
c> tutti 1 compagni e tu accet-
ta fraterni saluti e abbracei. 
F to Gevnaro De Cicco, Vin-
cenzo Sarna'aro. Vincenzo 
Del Grande ~. 

Ogni commento gusstereb-
be: ecco un fo?lio da mille 
che vale molto. molto di piu 
di quanto certifica. con la sua 
firma, il governatorc della 
Banca d'ltalia. 

IL M I L I O N E Dl SOLIERA 
E SALUTI A T A M B R O N I 

n telegramma cbe segue h 
giunto alia nostra redazionp 
mUanese: lo segnaliamo ai 
funzionari di Tambroni per
che con un frego d. matita 
rossa «o blu. a scelta) nchia-
mino su di esso stamattina 
stessa l'attenzione dei mini
stro degli Intemi. II tele
gramma dice: - Quattro sezxo-
ni PC7 di Soliera, Comune 
diecimila abitanti, roociunto 
toltotcrizione Unit a un mi-
lione, pari al 115 per cento 

obiettivo. Popolo soliercsc. le-
dele vecchia tradizione lotta 
operaia contro prepotenze e 
soprusi per rinnovamento so
cieta Hah an a e socialismo, 
cosi risponde a invenzione 
incappuciaii. Initto cclun-
nia e dtscriminazion*' contro 
1! PCI. I scprcMri di sc^ionc: 
Bonarim. Lutvard . Zanza-
relh. Leri c Rondwi -. 

Nel telegramma mancano i 
saluti a Tambron:: li legga 
qui 
T E L E G R A M M I . . . C I F R A T I 

- Compaont Sansosio (Fro-
sinone. 700 abitanti) comuni-
cano raccolta Umtd raaoiun-
to lire SO 000 pari 2S0 per 
cento. Raccoha continua m 
roposta arbitri poltriescht. 
Scgretario: Rocco Vitatcrjia -. 
• In risposia soprusi illegahta 
comunisti Prcaanziol Trcvtso 
raagmnto 270 per cento obift-
tipo •. - Sezione Acircalc rag-
giunto e raddoppiato obiettt-
vo sottoscrizione. Madaudo -. 
•Cori rag giunto cento per 
cento obiettivo et aperta una 
altra sede PCI. Segretario: 
Raniero ZitartHi». »Festa 

Unita sezione Gramsci Pesa-
ro super ato obicltiro sotto
scrizione scttantamila. rag-
giunto diffusione Unitd dome-
nicale 170 copie, due nuovi 
iscntti occasione festa pas-
sando da 213 anno 1957 a 
253 anno I!)5S. Prosegue atti-
vita Comtlato -. 

UN'ALTRA 
• BATTAGLIA D E L GRANO-

11 compagno Gionne Nesto-
rino di Genazzano. detto 
- motorino -. ha raccolto fi-
no a domenica per l'Unita 
quattro quintal! e mezzo di 
grano fra i contadinl della 
zona del Sacco: ha promesso 
che arrivera a dieci quintal! 
da solo, ha sfidato i compagni 
a fare altrettanto. La sfida i 
stata raccolta Eceo una - bat-
taglia del grano- che ai fa-
«;cisti non sarebbe piaciuta 

M E N O LAVORO 
AL POSTINO 

Dall'Abruzzo. dove si tro
va in villeggiatura, 11 compa
gno Bruno Prenetti di Roma-
Esquilino ha inviato cinque-
cento lire per la soitoscrizio-

nt, Nella lettera di accompa-
giiamento spiega: - Ooni anno 
mandavo lettere e cartoline 
illustrate ad amici e compa
pni. spendendo circa cinque-
cento lire: quest'anno, col loro 
permesso, mando questa som-
ma al nostro giorncle -. 
Sisno dunquc qui salutati. e 
ringraziati. anche gli amici 
del compagno Prenetti. che 
non riceveranno posta. 

IL CENTO PER CENTO 

Al cento per cento e oltre 
sono giunte. fra le altre, le 
organizzazioni di: Catignano, 
Force, Spinctoli. Amandola. 
Rotella. Mansampolo. Por-
chia. Acquaviva. Comunanza 
(prov. di Ascoli Piceno); San-
gemini. Schifanoia. Vigne. 
AHerona. Baani (Terni); Fa
brics. di Roma. Candela: Bola-
no (La Spezi.i); Corsico. Buc-
cmasco. Assago. Trezzano. 
Cesano Boscono. Busto Garol-
fo (Milano). 

Tra poche settimane potre-
mo scrivere suU'intero elenco 
dei comuni d'ltalia: al cento 
per cento, 

« Ancora una volta la maggio. 
ranza del PSDI ha chinato la te
nia dinanzi alia massiccia rca-
zione degli interessi clerical! e 
conservatori offesi daU'affiorare 
dello scandalo Giuffre. 

a Per quanta riguarda I'atten-
diiiilita del memoriale, essa po-
tra esserc appurata. alio slato 
dei fatti, soltanto dalla indagine 
della commissione parlamentare 
richiesta dal PLI e dal PRI ». 

In prcsetiza di una dichiara
zione cosi csplicita, ogni com
mento guastcrehbe. Va solo no* 
tato: 1) rlie la Giustizia di que-
>ta mattina conferment in pirno 
le accuse del Landolfi con una 
unia di piena adesione alle lesi 
a di«tcnMVC o gia apparae • icri 
sul Popolo; 2) che la proposta 
del compagno Pietro Ingrao di 
anticiparc la riapertura delle 
Camcre alio scopo di alfrontare 
tempestivamente il caso Giuffre 
non e stata accolta con favore 
neeli ambienti democristiani e 
»ociald<-mncratiri. L' accoglicnza 
non sorprende e non meravizlta. 
In coda a una nota iifncir.4a del-
I'agenzia fanfaniana I latin si 
dice che. rimanenilo il 16 p. v. 
la data piu accreditata per la 
ripre*a deirattivita lesislativa. e 
improbabile che possa essere ac-
rolta la rich it-Ma dell'on. Inerao. 

In realta, accoglierc o respin-
gerc la richiesta, non e com-
pito ne di Fanfani. ne dell'agen-
zia Italia. I presidenti Merzago-
ra e Leone ricntrano in scde 
dom.ini ed e prrvi<to fra loro 
un incontro. intrso a concordare, 
appnnto. la data di convocazione 
delle due Camere. 

A termini di regolamento. i 
depntati verranno informati del
la prrseniazione della proposta 
di legge Malagodi all'inizio del. 
la prima seduta della sessione e 
potranno deciders immediaia-
mente saU'inclusione di essa nel. 
Tordine del giomo. In ca»o di 
accettazione, il presidente proce. 
Jera alia costttuzione delta com
missione di inchiesta. che risprc-
chiera pn>porsionalmente I'enii-
ta numerica dei gruppi paria-
mentari. e agira nelFambito del
le competenze che sono proprie 
deirautoriu giadiziaria. 

Fino a questo mo men to si so
no dichiarati favorevoli alfin-
chiesta • repubblicani, i socia
list!, i comonisii e. naturalmen-
le, i liberali Anche il missino 
Micbelini si e pronnnciato fa-
vorexolmente; mancano i pareri 
delle altre desire, ma la maggio. 
ranza dovrrbbe in ogni modo 
essere asstcurata. L'equhoco 
continua ad av^olzere la post-
zione dei democristiani e dei »•• 
cialdemocratici. Equhoco, nan»-
ndmente, per modo • H dire, 
giacche appare ormai abhttstanza 
chiare che no gli anL ne gli 
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