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UN NUOVO COLPO AUtA IIXTltlCHI UKUIA I M P E K I A M S T I NEI, MEDIO ORIENTE 

Truppe egiziane 
le forze di polizia 

hanno cominciato a sostituire 
dell 'O.N.U. nella zona di Gaza 

La manovra degli occidentali non è ancora scongiurata - Londra, Parigi e Washington vorrebbero stabilire nel Sinai basi militari per il con
trollo dell'Egitto, della Siria e della Giordania - Gli arabi favorevoli a una conciliazione con Israele mentre Tel Aviv muove le sue truppe 

(Dal nostro Inviato speciale) 

IL CAIKOrTo. — II breve 
rinvio della visita di Ilam-
marskjoeld al Cairo è dovu
to principalmente alla preci
pitosa partenza per New 
York del ministro degli Este
ri d'Israele, signora. Golda 
Meyr, la quale incontrerà il 
segretario dell'ONU per co
mun ica rg l i il punto dì vista 
del suo governo sul progetto 
di massima di cui Ilammar-
skjocld è probabilmente la
tore. 

Negli ambien t i ufficiali 
della capitale egiziana la si
tuazione è seguita con estre
mo interesse, ma anche con 
calma. Le notizie provenien
ti dalla zona di Gaza sono si
gnificative. Il governatore 
egiziano lia invitato la po
polazione a collaborare con 
le forze dell'ONU, considera
te ospiti dell'Egitto. Egli ha 
agito su istruzioni di Nasscr, 
il quale non intende in alcun 
modo porre ostacoli alla mis
sione delle forze dell'ONU, 
che è quella di assicurare il 
temporaneo controllo della 
frontiera fra l'Egitto e 
Israele. 

Fonti egiziane hanno det
to oggi che il gen. Amin / / e l 
mi/, ufficiale di collegamen
to dell'esercito egiziano, in 
un colloquio avuto ieri con 
il gen. Burns, comandante 
del corpo dell'ONU, e con 
il vice segretario generale 
dell'ONU Ralph Bunchc, ha 
sollevato la questione del ri
tiro delle forze dell'ONU dai 
posti di controllo lungo la 
strada che conduce alla cit
tà di Gaza, a nord, e a Ra
jah, nel sud. Burns e Bun-
che hanno accettato di con
segnare agli egiziani il mo
derno comando della polizia, 
dove il personale dell'ONU 
aveva i suoi uffici. Il con
trollo della sicurezza pub
blica nella zona di Gaza e 
stato trasferito oggi dalle 
forze dell'ONU alla polizia 
palestinese-egiziana. In se
guito a Questa misura un'uni
tà di fanteria motorizzata 
jugoslava, appartenente alle 
forze dell'ONU, è stata tra
sferita da Gaza a El Arish, 
in Egitto, e, contemporanea
mente le pattunlie della 
UNEF sono state ritirate dal
le etrade di Gaza. La poli
zia c iui le palestinese ha as
sunto il controllo dei posti 
di blocco. 

Un po r t avoce dell'ONU ha 
detto che Burns ha convenu
to di lasciare l'edifìcio che 
ospita il suo comando, non 
appena l'UNEF (corpo di po
lizia dell'ONU) potrà trasfe
rirsi in locali adatti. 

La popolazione locale ha 
apprezzato il gesto e collabo
ra volentieri con le forze del
l'ONU. I soldati indiani e ju
goslavi sono stati particolar
mente /cstepoiati . 

Le manifestazioni popolari 
nei quartieri di Gaza si svol
gono con acclamazioni a Nas-
ser, a Nchru, a Tito. La si 
tuazione è tuttavia ancora 
Tiotcuolmente fluida e gli 
ambienti egiziani sono incli
ni a ritenere possibile, se 
non probabile, un colpo di fe
s ta di I s rae le su ispirazione 
delle potenze occidentali e u 
ropee (Francia e Gran Bre 
tagnaì e col tacito consenso 
degli Stati Uniti. 

Gaza è in effetti l'ultima 
occasione che si offre per un 
tentativo di intimidire VE 
gitto, dopo la disfatta dell'ag
gressione armata. Le potenze 
occidentali sanno che l'even 
tuale rioccupazione di Gaza 
e di parte del Sinai da parte 
delle forze di Israele co lp i 
r ebbe g r a v e m e n t e il prestigio 
di Nasscr, uscito ingigantito 
dalla ritirata dall'Egitto del 
le truppe di aggressione. 

Su questa linea principale 
ed immediata, l'accordo sem
bra totale fra Londra, Pari
gi, Washington e Tel .4f in . 
In base a questa tattica si 
cerca di ottenere da Nasscr 
impegni per il momento in 
cui verranno riprese le di
scussioni sul Canale di Suez. 
Ma vi è anche un obie t t ivo 
più lontano e assai p iù peri
coloso: i progetti di interna 
zionalizzazione della zona di 
Gaza mirano infatti a piaz 
zare in un punto nevralgico 
per il controllo dell'Egitto, 
dell'Arabia Saudita, delta 
Giordania e della Siria basi 
militari imperialiste. Il pro
getto è particolarmente caro 
alla Gran Bretagna, la quale, 
dopo la firma del documento 
che la costringe ad evacuare 
le sue forze dalla Giordania. 
è rimasta per la prima volta 
in questo secolo senza basi 
militari nell'area jra Cipro 
e Aden. 

Washington jorse non è 
direttamente interessata a 
questo progetto, ma se ne 
serve per il suo giuoco tra
dizionale, che è quello di pas
sare al di sopra degli allea 
ti europei e di trattare diret 
tornente con l'Egitto per ot
tenere. in cambio del ritiro 
del suo appoggio al progetto 
di internazionalizzazione di 
Gaza, l'adesione del Cairo 
alla sua politica nel Medio 
Oriente. 

Giuridicamente, vale la pe
na di ricordarlo, tutti i prò 
getti tendenti a sottrarre la 

zona di Gaza al controllo egi
ziano non barino alcun fon
damento, ma è evidente che 
eventuali scontri nella zona 
di Gaza fra l'Egitto e Israele 
potrebbero dare forza tmo-
ralc» alla richiesta di crea
zione di unu zona-cuscinetto 
internazionale, naturalmente 
•nell'interesse del manteni
mento della pace nel Medio 
Oriente >. 

Il governo egiziano è per
fettamente cosciente della 
pericolosità di questo aspetto 
della manovra; per questo 
la sua condotta, estremamen
te lineare, è /ondata sul ri
getto di ogni soluzione 

contraria alle decisioni del
l'ONU. 

Da qui, per contro, la for
za della posizione di Nasscr. 
Il merito storico dei dirigen
ti egiziani (l'aver trasforma
to la lotta dell'Egitto contro 
l'imperialismo inglese in lot
ta del mondo arabo contro 
l'imperialismo in generale) 
è una carta importante nel
le mani dell'Egitto. In molte 
occasioni il governo del Cai
ro ha dimostrato di saperla 
ben giocare. L'esperienza 
acquisita in questi anni dif
ficili ha, d'altra parte, reso 
prudenti, accorti r responsa
bili i dirigenti egiziani. Per 

esempio è completamente 
scomparso il linguaggio vio
lento. Non si minaccia più di 
distruggere Israele. Nessun 
uomo politico egiziano ritie
ne oggi d i e la soluzione del 
problema possa consistere 
nel buttare a mare Israele, 
come si diceva nel passato. 

I dirigenti egiziani, al con
trario, si sforzano di stabi
lire nuovi rapporti con Israe
le. Naturalmente il proble
ma non è di facile soluzione 
fino a quando questa zona del 
mondo non avrà complessi
vamente raggiunto un certo 
grado di solidità politica ed 

Il vicepresidente degli Stati Uniti, Nixon, arrivato Ieri mattina a Cinmpinn da Tripoli, si 
è recato a mezzogiorno al Quirinale per un colloquio con Gronchi, al quale hanno parteci
pato anche Senni, Martino e l'ambasciatore americano Zellerbach. Nixon ha consegnato a 
Gronchi un messaggio di Elsenhower. Nel pomeriggio il vicepresidente si è recato a Palazzo 
Madama e a Montecitorio, ricevuto da Merzagora e da Leone, e ha avuto colloqui con Segni 
e con Martino. Stamane Nixon avrh udienza da Pio XII In Vaticano. Nella foto: la stretta 

di mano fra Gronchi e Nixon 

economica, fuori del quadro 
della dominazione imperiali
stica. 

L'attuale squilibrio fra 
paese e paese e i forti punti 
di appoggio che l'imperiali
smo vi mantiene, complica
no notevolmente la situazio
ne, poicliè, mentre Israele 
viene obiettivamente usato 
come pedina contro l'evolu
zione del mondo arabo, il so
spetto e l'ostilità degli ara
bi verso Israele trovano giu
stificazioni difficilmente con
futabili. La recente sangui
nosa aggressione di Israele 
non è certo fatta per dissi
pare questi sospetti. Nessu
no dimentica al Cairo e nelle 
altre capitali arabe le dichia
razioni irresponsabili di Ben 
Gurion. secondo cui Israele 
non avrebbe mai più ceduto 
il Sinai occupato. E' perciò 
naturale clic i paesi arabi 
considerino Israele come una 
forza tendenzialmente ag
gressiva, il die rende diffìcili 
gli sforzi degli stessi g rupp i 
arabi sinceramente disposti a 
trovare un terreno di con
ciliazione. 

Secondo notizie non con
trollabili, Israele avrebbe 
iniziato nella giornata di i e 
ri un concentramento di 
truppe lungo la frontiera del 
Sinai. Non si hanno notizie 
di misure analoghe da par
te egiziana. Ciò confermereb
be l'impressione che i diri
genti del Cairo, pur mante
nendo ferma la loro posizio
ne di rigetto di ogni com
promesso contrario all'inte
resse del loro paese e alle 
decisioni dell'ONU, non in
tendano lasciarsi prendere 
dal nervosismo. La prossima 
settimana, ud ogni modo, vie
ne considerata molto impor
tante, sia a causa della mis
sione di Ilammarskjoeld, sia 
in considerazione del poss ib i 
le stabilizzarsi della situazio
ne con il passare delle prime 
giornate diffìcili dopo la no
mina del governatore egi
ziano di Gaza. 

ALBERTO JACOVIELLO 

UN IMPORTANTE AVVENIMENTO PER LA POLITICA ESTERA POLACCA 

Il primo ministro Cyrankiewicz parte 
per il suo viaggio In India e in Cina 

Il premier polacco visiterà anche la Birmania, la Cambogia, la Repubblica del 
. Viet Nam e la Mongolia — Attesa dei cattolici per il viaggio del primate a Roma 

(Nostro servizio particolare) 

VARSAVIA, 16 — Oggi il 
primo ministro Cyrankie
wicz, a capo di una delega
zione governativa parte per 
l'annunciato viaggio asiatico. 
Il programma che Ano a 
qualche settimana fa preve
deva soltanto una visita a 
Nuova Delhi e a Pechino, si 
è allargato in questi ultimi 
giorni in seguito agli inviti 
ricevuti da altri cinque paesi 
asiatici: Birmania, Cambo
gia, Viet Nam, Corea del 
Nord e Mongolia. 
• Nei circoli politici vicini al 

governo, il viaggio del primo 
ministro viene commentato 
come uno dei più importanti 
avvenimenti nella politica 
estera della Polonia, il pri
mo serio passo in campo in
ternazionale del nuovo go
verno che, secondo questi 
circoli, oltre a rafforzare la 
posizione della Polonia, può 
essere interpretato come un 
successo dell'intero campo 
socialista. Evidentemente ci 
si riferisce in modo partico
lare ai colloqui che Cyran
kiewicz avrà a Nuova Delhi 
e nella capitale degli altri 
paesi non socialisti come la 
Cambogia e la Birmania, do
ve la politica di coesistenza 
e di amicizia della Polonia e 
del campo socialista gode di 
grande simpatia. 

La composizione della d e 
legazione che oltre al mini
stro della Cultura compren
de il vice ministro degli 
Esteri, il vice ministro del 
Commercio estero e nume
rosi altri funzionari della 
economia, lascia prevedere 
che saranno condotte impor
tanti conversazioni sul pro
blema di un ulteriore a m 
pliamento degli scambi com
merciali con tutti i paesi 
compresi nell'itinerario del 
viaggio. 

« I paesi che il primo mi
nistro Cyrankiewicz visiterà 
nel suo vaggio asiatico — 
scrive questa sera l'Express 
Wieczomy — contano oltre 
un miliardo di persone. S o l 
tanto questa cifra ci dice 1» 
importanza del viaggio ». 

La stampa cattolica ha 
annunciato la visita che il 
cardinale primate della Po
lonia, Stefano Wyszynski fa
rà a Roma in occasione del 
40. anniversario di vescova
do del Pontefice Pio XII. La 
partenza del cardinale è pre
vista verso i primi di mag
gio. Il primate sarà accom
pagnato dai vescovi Klepacz, 
Baraniak e Chromanski. 

Quest'ultimo fa parto, in 
rappresentanza dell'Episco
pato, della commissione mi 
sta che sta preparando e 
studiando i termini definitivi 
di un concordato fra Stato 
e Chiesa in Polonia. La sua 
presenza fra gli altri prelati 
che compongono il seguito 
del cardinale dovrebbe chia
ramente significare, secondo 
molti ambienti, che i nuovi 
rapporti fra l'episcopato po-
lacro o lo Stato popolare. 
cosi come sono venuti d e 
terminandosi negli ultimi 
mesi, saranno il tema cen
trale dei colloqui che il car
dinale Wyszynski avrà con 
il Pontefice e le alte gerar
chie vaticane. 

In alcuni ambienti catto
lici si avanza oggi anche la 
ipotesi che il primate si fac
cia interprete presso il Pon
tefice dell'opportunità di 
addivenire al più presto a 
un concordato fra Vaticano 
e Repubblica popolare po
lacca. Non si può non osser
vare, in effetti, l'evidenza 
del diverso atteggiamento 
che la chiesa di Roma e lo 
episcopato polacco hanno di 
fronte alla realtà polacca di 

oggi, ciò che mette in i m 
barazzo lo stesso mondo cat
tolico polacco. 

FRANCO FABIANI 

Dichiarazione comunista 
sulla crisi indonesiana 

GIACARTA, 16. — Il Parti
to comunista mdonesiano 
ha preso oggi posizione nei 
confronti della crisi, annun
ciando che non chiederà di 
partecipare al governo se 
questo sarà - formato essen
zialmente dal Partito nazio
nalista e dal e Nahdatul U la 
ma > (partito musulmano s o 
stanzialmente di destra, ma 
meno reazionario del « Masju-
mi >). Se invece il nuovo go
verno dovesse comprendere 
anche il « Masjumi >, allora 
il Partito comunista chiede
rebbe di farne parte. Lo sco
po è, evidentemente, quello 
di impedire uno spostamento 
a destra dell' asse pol i 
tico indonesiano. La pre
senza dei comunisti, infatti, 
impedirebbe al « Masjumi » 
di far pendere l'ago della 
bilancia dalla sua parte. 

La situazione si mantiene. 
nel frattempo, stazionaria. Il 
nazionalista Suwirjo, incari-

( Notizie in breve ] 
ZORIN A LONDRA 

LONDRA. 16 — I) l i ce min'*tro 
•itali Esteri sovietico Valerian Zotin 
* giunto a Londra nelle prime ore 
del mattino Egli rappresenterà la 
l'RSS alle riunioni della sottooom-
mi«'<''-r dell'ONU per il divarino che 
a\ranru mm.i lunedi prossimo. 

NEGOZIATI 
CON MAKARIOS 

LONDRA. I» — I giornali londinesi 
%cri\ot.o oggi che forte il governo m-
«!e«e fari \ emre a Londra l"arc-:\e-
scovo MaKanos, ora conr.nato aite 
t*.-.le Seschclle*. per nuovi negoziati 
sul futuro umetto politico di Cipro 

T R E G U A PER CIPRO 
NICOSIA. •• - Il gabinetto Interno 

del Consiglio della etnarchia di Ci 
prò terrà oggi una riunione « urgente 
e straordinaria > per esaminare la 
situazione in seguito all'offerta di 
tregua d armi de!l I OkA alle autori 
t i britanniche 

N E P A L E URSS : 
KATMANDU. 16 - Il prm u mini

stro del \ e p « l Tarka Pra*e \char\a . 
ha acvrttato I inviti» di recarsi n<-l 
l'URSS. invito trasmessogli ieri dal 
l'ambasciatore sovietico Men»hlkov 
La data della visita non è stata 
fissata 

V I T T I M E M O N T E BIANCO 
CHAV.ONIX. 16 — Una spedizione 

composta di 25 uomini e organizzata 
dal La locile « società di soccorso In 
montagna > sarà presto Incaricata di 

cato di formare il nuovo go
verno. continua le consulta
zioni, mentre il col. Rudy 
Pirngadi, portavoce dell'eser
cito, ha nuovamente accusa
to e alcuni ambienti stra
nieri > (cioè occidentali) di 
incoraggiare le rivolte contro 
l'unità del paese. 

Iniziato lo sciopero 
nei cantieri inglesi 

LONDRA, 16. — Come era 
previsto, a mezzogiorno 200 
mila lavoratori dei cantieri 
navali sono scesi in sciopero. 

Si tratta della più grande 
azione sindacale nella indu
stria britannica da 30 anni a 
questa parte. 

I dirigenti sindacali di tali 
industrie hanno fatto presen
te che, se nel giro di una set 
Umana le loro richieste di 
aumenti salariali del 10 per 
cento non saranno state ac
colte, si uniranno nello scio 
pero ai lavoratori dei can
tieri. 

Poco prima di mezzogior
no, ora d'inizio dell'astensio
ne dal lavoro, il primo mini
stro Mac Millan aveva con
vocato il ministro del lavoro 
Mac Leod per discutere la 
situazione. 

Golda Meyr a colloquio con Mollet 
(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI. 10. — La signora 
Golda Meyr, partita precipi
tosamente ieri sera da Tel 
Aviv, per incontrare domenica 
a Washington il segretario di 
Stato americano Foster Dulles. 
ha fatto oggi una lunga e im
provvisa sosta a Parigi, dove 
è stata immediatamente rice
vuta da Guy Mollet e in se
guito dal segretario generale 
del Quui d'Orsay. Louis Jexe. 
essendo Pineau assente per una 
breve vacanza. L'avvenimento. 
più che dalla necessita di uno 
scalo, è giustificato dai rap
porti esistenti fra il governo 
di IJen Gurion e quello di Guy 
Mollet, e dallo atteggiamento 
mantenuto dalla diplomazia 
francese nel corso di tutto il 
conflitto israelo-egiziano. Nel 
momento in cui 11 governo 
americano dimostra di voler 
temporeggiare per non giocarsi 
la possibilità di una penetra
zione nel mondo arabo, e nello 
stesso tempo per addomesti
care le pretese di Israele, l'in
contro odierno ha assunto 
quindi una importanza politic; 
di primo ordine. 

Risulta chiaro che la Fran
cia appoggiando Israele, cerca 
di prendersi una rivincita nel 
Medio Oriente dopo l'infelice 
sbarco nella zona del canale. 
Uscita dal suo colloquio con 
Mollet, durato oltre un'ora, il 
ministro degli Esteri israeliano 
ha dichiarato che - ciò che sta 
accadendo a Gaza è esattamen
te l'opposto di quello che 
avrebbe dovuto accadere ». Ma 
ha anche aggiunto, risponden
do alla precisa domanda di un 
giornalista, che •• il governo 
francese non ha cambiato il 
suo atteggiamento per ciò che 
riguarda lo Stato di Israele-. 

Più circostanziata, una nota 
ufficiosa del Qiiai d'Orsay. di
ramata in serata, ha sottoli
neato l'importanza che riveste 
per Israele l'affare di Gaza. 
deplorando che. a pochi giorni 
dalla loro conclusioni, i com
promessi attraverso i quali si 
sarebbe giunti a una soluzione 
provvisoria siano stati rimessi 
in causa dall'Egitto. Secondo 
quei compromessi, afferma la 
nota francese. l'ONU aveva as
sicurato che Gaza sarebbe stata 
amministrata dalle forze delle 
Nazioni Unite. Quindi la si
tuazione è in contraddizione 
con quei principi, e Parigi si 
dichiara in perfetto accordo 
con la protesta di Tel Aviv. 
La nota termina affermando 
che Golda Meyr domanderà a 
Foster Dulles una dichiara
zione su questi accordi, per sa
pere. cioè, se l'America li con
sidera ancora validi oppure 
scaduti. 

Se il giorno del ritorno egi
ziano a Gaza le violente rea
zioni della stampa - interven

tista » francese e le dichiara
zioni di Mollet avevano lascia
to intendere che la diplomazia 
francese avrebbe insistito pres
so il Dipartimento di Stato 
perchè questo assumesse un 
atteggiamento di condanna nei 
confronti del Cairo, i colloqui 
odierni hanno confermato que
sta impressione e accentuato. 
per contro, le gravi discordie 
esistenti fra le potenze atlan
tiche circa il Medio Oriente. 

Prima di tutto appare chiaro 
che Mollet. nel corso del suo 
viaggio negli Stati Uniti si 
adoperò per poco o nulla nella 
elaborazione del compromesso 
che portò le forze israeliane 
ad abbandonare Gaza. Ben Gu
rion infatti ha dichiarato nel 
Fi[jnro che - l a Francia fece 
delle proposte, ma mai esercitò 
una qualsiasi pressione su 
Israele perchè cedesse Gaza ». 

Non a caso quindi, nel co
municato finale dell'incontro 
fra Mollet e Eisenhower. nes
suna parola fu spesa su questo 
problema: l'America non ac
cettava In alcun modo che il 
governo francese, dopo aver 
scombussolato le carte ameri
cane con la sua aggressione 
all'Egitto, figurasse fra le po
tenze che potevano dire ancora 
qualcosa in quella parte del 
mondo. In secondo luogo, bi
sogna ricordare che le stesse 
discordie sono venute alla luce 
nel corso dei recentissimi col
loqui fra Mollet e Macmillan. 

Oggi Tel Aviv e Parigi hanno 
concertato la loro tattica: met
tere l'America con le spalle 
al muro e impedirle di conti
nuare il doppio gioco nel Me
dio Oriente. Dopo gli inutili 
sforzi della diplomazia francese 
per riavere una voce in capi
tolo nel Medio Oriente. Mollet 
non poteva lasciarsi sfuggire 
questa rara occasione di pren
dersi una rivincita, sugli Stati 
Uniti. 

Ad ogni modo, l'atteggiamen
to del governo francese non 
aiuta certo ad attenuare la ten
sione nel Medio Oriente. Si ve
drà fin dove può trascinare il 
problema di Gaza. « Il governo 
di Ben Gurion — si chiedeva 
Le Monde — ricorrerà alla for
za per sloggiare gli egiziani ria 
Gaza? Ben lungi dall'essere 
una certezza, questa eventua
lità non può tuttavia essere 
esclusa -. 

AUGUSTO PANCAI.Ol 
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U CURA DEPURATIVA J 
SI CHIANA: 1 

TISANA KELEHATA i 
L'azione depurativa che la Tisana 
Kelèmara esercirà sull'organismo 
nella cura primaverile è stata col
laudata da un numero infinito di 
sofferenti, perché questa classica 
miscela di erbe e piante medici» 
culi allo stato naturale contiene 
rutti gli elementi curativi che l'e
sperienza dei secoli ha prescrìtto 
per la disintossicazione dell'orga
nismo. La Tisana Kelèmara, per 
maggiore comodità del pubblico, 
sì vende anche io confetti, i quali 
contengono in concentrazione 
tutte le piante alio stato naturale 
della famosa miscela, di cui pos
seggono l'identica composizione, 
efficacia ed innocuità. Ogni con
fetto di Tisana Kelèmata, 5 lire. 

modera temente 
— alcoolico 
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brava avevi ragione 

ricondurre a v.i'le le «alme ifeclt 
sfortunati a!r>-nisti Henry e Vincen-
iion. «rp.iì!f sotto le ne\ i del Mon
te BUPV.I 

IDI DI M A R Z O 
ttlVERHEAO. (New ìork) 16 — 

Studenti l'ceill americani hanno or-
ginizzato In questa località nn ban
chetto per commemorare il hirrille 
narto della morte di Giulio Ce»ire. 
pugnalato da Bruto r.el 41 a C I 
prep.iratiw per la cerimonia «onn 
«tati fatti d i i:n centinj-o di piovani 
che con «cmrn-» cura hanno compilato 
il pro.jr.-in'n.-i *r!U rran.lfttaiionr. 

A N N O G E O F I S I C O 
VIENNA. It - Il giornale ur ine 

rete del sindacati. « Xepakarat ». In
formi che oltre cento scienziati un
gheresi parteciperanno all'armo Keo-
nsico Internazionale che «*r i inizio 
il 1. luglio l*">7. 

SMERALDO GIGANTE 
JOHANNESBURG, |« - i o sme

raldo pitr.inte del Sud-Africa, che pe-
*i M r«»> cirati. e stato spedito ieri 
•n aereo a New York dai suoi pro
prietari rxrche Harry WinMon .la 
I >ro ritenu'o il ma*«imo esperto del 
mondo, ne stabilisca il \alnre 

ARRESTI A CUBA 
L'AVAN»., U — Il numero degli 

arresti operati In seguito al fallito 
colpo di mano di mercoledì contro 
il palazzo presidenziale supera I 
duecento, e La polizia continua le sue 
ricerche a lo scopo di trarre In arre
sto altri responsabili. 

Metodo per indmduare 
il sesso dei nascituri 

MADRAS (Indiai. 16. — Il 
dr. De Wattec Ville, profes
sore di ostetricia e ginecologia 
all'Università di Ginevra, ha 
descritto a Madras, durante 
una intervista, un metodo per 
l'individuazione del sesso del 
nascituro per mezzo di pun
tura addominale. 

Il sesso è rivelato dall'esa
me delle cellule del feto pre
levate con la puntura, al quin
to mese di gravidanza. Il me
todo. ha avvertito il profes
sore. £ comunque - molto ri
schioso -. 

EstrazioM d t l Lotto 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 

40 28 71 22 88 
53 26 8 47 49 
44 50 27 33 65 
63 3 .49 46 51 
70 23 48 33 87 
76 73 46 47 52 
81 54 24 21 48 
28 66 18 83 26 
47 70 80 35 57 
32 81 53 33 86 

ho pranzato bene con 

L.60u 
>y*awr*s- t f . t M . u . t v 

• . . s i , sono proprio soddisfatto... la bistecca era splendida: 
saporita, leggera, cotta a puntino: una vera delizia. 
E i pisellini non erano un sogno? Caro, c'è da ringraziare 
Gradina che ci dà una cucina gustosa e leggera... è un 
condimento ricco e squisito... vedessi che rendimento. 

£ « a mwtrimtrato ltgmro. Gradina è composta esclusivamente di scel
t i ss imi olii vegetali; sono esclusi i grassi di origine animale; ecco perchè 
Gradina, usata da sola, dà a tu t t i i piatti una grande leggerezza e 
digeribilità. 

afe mm aliamemto mmtrfemft*. Come gli altri grassi pregiati è una preziosa 
fonte di energia per l'organismo. 

ft mm •emmiamami* i d e a l e per i fritti , per i dolci, nell'arrosto, nel la 
pastasciutta. É meravigliosa per verdure e salse e, spalmata sul pane* 
sul le tartine, sui tosti , è una merenda squisita* 
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