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La morchia 
nel piatto 

Poco tempo fa s\ k saputo 
di un produttore di grissini 
che si serviva di sostanze 
canccrogene per manlenere 
fresco il prodotlo. Quel pro
duttore venne denunc'iuto 
alia Madstratiira. Ma lutti 
sanno d i e nop si tratla di 
un caso isolaio, e che la 
pralica di usare soslanze no-
oive e velenose per la con-
servazione o la coloriuione 
di cibi k largamenfe diffusa. 
Che cosa si fa per impedir-
lo, che cosa fanno 1c autori
ta, che cosa fa il governo? 
Prcssoche nulla. 

Sono mesi che i giornali 
sollevano queslo seandalo, 
uno seandalo cosi firosso che 
molta Rente prcferisce non 
credercj (tanto e difiicile 
credere a simili enormita) . 
Si parla perfino di biscolti 
per bambini falli con ra-
.schiatura di interiora bovi
ne o non so d i e allro. (Hi 
a;>ini, anzi d i zoccoli di 
asino, seuibrano foruire buo-
na parte dcll'olio che circola 
sill inerralo. A far concor-
renza agli asini sono !e navi 
mercantili , tfra/ie ai deposili 
di billinie e d'allro d i e si nv-
cumulano sui ponti c nolle 
stive. Non si tratla, allelic 
qui, di pieroli Iruffatori o di 
una produzione n iardnale , 
ma di una pratica che, as-
sieine all'uso sapienlc di so
stanze chimiche, sembra es-
sere divenuta uormale. Se 
ne parla da mesi, ripetiamo, 
e in modo dociiiuentato: ma 
avetc forse vislo autorita e 
governo muovere nn dilo? 

Lo lianno mosso ieri, que-
sto dito, alia Camera. Ma lo 
hanno fatlo con una le^ge 
die , invece di intervenire 
contro (picsto stato di cose, 
finiva in parte con l'ignorar-
lo c in parte col lcgalizzarlo, 
e in modo cosi sfacciato d i e 
la lcgge t stata bocciata alia 
unanimita. Kppure la legge 
porlava la tirma di quatlro 
o cin<|ue ministri, di quasi 
tutto lo stalo magdorc « do-
roteo » del partito demoeri-
sliano. Non e'e da stnpirse-
ne, se si pensa che sono or-
niai anni d i e le autorita go-
vernalive danno la misura 
della loro iuettitudine o peg-
gio, in qucsfo campo. Basil 
pensare alia sofisticazione 
dei vini, d i e e Ira le cause 
delta crisi vitivinicola ollrc-
che della decadenza del pro
dotlo. e che tnltavia non vie-
nc repressa nonoslante innu-
nierevoli sollecilazioni e 
pressioni. Basli pensare al-
IYIHMHIJO ganuslcristico dei 
topi morli iiiiilali a Napoli 
nelle bol t id ie della Ccntrale 
del Iatte. 

I 'robabihncnle, non esisle 
un allro paesc del niondo in 
cui la produzione alinien-
lare sia soggetla a una rcte 
Iruffaldiua cosi micidiale. 
1'er forza. Le leggi, qui da 
noi, funzionano in lulta la 
loro sevcrita solo quaiido si 
tratla di distribuire secoli di 
galcra ai poveri contadini 
coltivalori di palate. Le forze 
di polizia, funzionano e sono 
attrezzatp a dovere soprat-
tnlto quando si tratta di lu-
telare un padrone, non di 
rolpirlo, o quando si tratla 
di polverizzare chi oesta i 
calli a un qucslore. Per re; 
primere le frodi alimcnlari 
csislono invece solo 1011 
(cento) agenti in lutlo il 
paese: se i poveretli sono 
impcgnati da qualche parte 
9 impedire d i e Ic polverinc 
sosliluiscano il vino, pula-
caso, allora e evidente che 
in ogni altra parte del paesc 
si possono .illegraincnlc ma-
cellarc asini per fame « olio 
di oliva ». 

Tutto queslo ha una logi-
ca niolto precisa. Lo sean
dalo non sf!« solo ueU'atten-
t;ilo d i e rosi si ronsiim.i con
tro la salule dei ciltadini (un 
attcntato del resto coiisuelu.j 
come ilimoslr.ino ""li scandali 
r icorrenli sui prezzi ilci nic-
ilicinali o a l l ro) . Lo sean
dalo sta anche neiraspetto 
economico, poiche s] ruba a 
man salva, facendo pagare 
prezzi esorbilanli per un 

firodotto il cui costo e irri-
evanlc. Lo seandalo sta nei

raspetto politico, poiche con-
fcrma d i e i consumatori c i 
ciltadini sono esposli, indi-
fesi. alio sfruttamento delle 
conrenlrazioni d e I potere 
economico. 

Gnardate il clamoroso caso 
della Edison, non piu sui 
tcrrcno alimentare ma su 
quello di un servizio pubbli-
co qual e rcrogazionc del 
pas: lulta Milano si e accorla 
d'esscrc Jruffata da rontalo-
r» che rcgalano al monopolio 
ccnlinaia di milioni, 

(Hi scandali d i e in lanli 
campi vengono oggi alia luce 
non sono d i e Pcspressionc 
piii appariscenlc di una rcal-
t.i di fondo, che ha nelle 
grandi concentrazioni cco-
nomiche r- nel polere poli
tico democrisliano la sua 
base e i suoi pilastri. I'uno 
air.illro rollepali. E qurslo 
dice in qualr direzionc e jier 
qnali soluzioni lutti i ritla-
dini debbono muovcrsi e 
baltersi, se si vnole modifi-
carc alle radici uno stalo di 
cose in cui addiriltura la 
morchia sembra stia diven-
tando 1'alimento nazionalc. 

LVIOI PINTOR 

SEVERA CONDANNA DELLA ORGANIZZAZIONE INTERNAZlOiN'ALE 

Volo delle Nazioni Unite 
contro I'atomica francese 

La mozionc afro-asiatica approvata con 46 voti contro 26 e ilicci astensioni - (I govcrno olericale fa 
schierare Pltalia a fianco degli impcrialisti iranccsi - Dichiaia/ioni <li Ilertcr suirincontro ai vcrlicp 

NEW YOHK, 12. — La 
commissione politica della 
ONU ha approvato con 40 
voti contro 26 e died asten
sioni la risoluzione dei paesi 
afro-asiatiei che chieile alia 
Franeia di riminciare al 
pronettato esperimento ato-
mico nel Sahara, ed espn-
me la «rave preoccupa/ione 
suscitata nel mondo dall 'an-
uiuicio francese. 

A favore della nio/ione. 
oltte ai 22 firinatan hanno 
votato i paesi del campo so-

to accusa con srande forza 
da tutte Jo deleRazioni del 
muppo afrvi-asiatico ed era 
stata malamente difesa dai 
delcRati deRli Stati Uniti. 
della Gran Bretayna e della 
Italia, d ie OK«i hanno votato 
appunto contro la mo/ione 
che ha prevalso. II dde^a to 
italiano. in "paiticolare, era 
fiimatario insieme con (pidlo 
hntanuico di una anibi.uua 
mo/ione con la quale si ten-
tava <h convoRliare su di un 
testo privo di esplicito con-

NEW 
durante uno srontro verhsilc 
lstnalc Ton re 

cialista. l 'Austria. la Fmlan-
dia, 1'Islanda, la Irlanda, la 
Norvegia, la Svezia. la Ju 
goslavia. il Venezuela, la 
Nuova Zelanda, il Canada e 
Cuba. 

Fra i paesi che hanno vo
tato contro. sono Israele. Bel-
jjio. Olanda. Lus.-emburpo. 
Sud Africa. Spagna e Porto-
aallo. oltte ai paesi della 
America latina. Pltalia. la 
Franeia. gli Stati I'niti e la 
Gran Bretagna. 

La manmoranza dei voti e 
stata net tamente superiore al 
minimo necessario per l 'ap-
prova/ione della risoluzione 
in sede di commissione. an
che se non rajinumfie i due 
terzi richiesti per l 'approva-
zione definitiva in sale di 
Assemblea Generale. Ma se 
ai 46 voti ricevuti OSIRI la 
mozione afro-asiatica riusci-
ra ad aggiungere i dieci voti 
delle delcgazioni che si sono 
astenute oggi. la maggiornn-
?a nccessaria sara raggiunta 
e la condanna. gia ur.ive e 
piena. prommciata otici dnl-
la commissione politica. r i-
cevera la sua sansione defi
n i t e a. 

I-i ffimm;.«:ono ha respin-
!o la :i<ohi/:onc :t;iio-:ngle?e. 
.he <^p:lmeva la spot an/a 
* che :1 soverno francese s: 

i-a:ebbe as>oc:ato r.gh accor-
di che potranno o s e i e ela-
borali :n vi.-:a th reah / / a re 
la sospensionc degl: experi
ment: con arm: nuclear: sotto 
un controllo :n te rna /ona le 
efficace » con 24 vot: a fa
vore. 38 contro e 20 asten
sioni. 

Al voto si e cmnti qucsta 
sera dopo un dibattito di no-
tevole asprez7a. durante il 
quale la posi/ione della 
Franeia era stata messa sot-

Julos M«ch 
con ]l dclegato d<*Ma Guinea 

(Telefotoi 

danne alia Franeia il voto 
di tutte quelle delega/iopi 
che. pur non sentendosi di 
condividere la, • pi>sizione 
francese. non osavano nem-
meiiu prendere una chiara 
posizione di attacco contro 
la decisione francese di at-
tuare espernncnti atomici 
proprio nel momento-in cui 
le grandi potonze atomiche 
hanno sospeso i loro esperi-
menti in attcsa di raggiunge-
rc un accordo che m e t t a p c r -
nianentemente al bando le 
esplosioni sperimentali. Del
le grandi potcn/e atomiche. 
tuttavia. solo l 'llnione Sovie-
tica ha votato oggi a favore 
della mo/ione afro-asiatica. 
mentrc Stati Uniti e Gran 
Bretauna si sono schierati 
dalla parte della Franeia ed 
hanno cosi condiviso con 
qttesta la condanna della 
commissione politica. e in-
sieme alia Franeia si sono 
venuti a trovarc in posizio
ne minoritaria. 

Ecce/ionalmente uiave a p . 
pare il voto contr.uio »etta-
to ndl ' i inia <Ial dclegato ita
liano. rapprcsentantc di un 
paese che. per la sua poH-
/ione ceoi»rafic,i. o jndubhia-
mcnle e>posto cor, p,n t'n->l.i-
ic perictdosita alle precipi-
tazioni rathoattive ci>n>v-
mienti ad una esplosione 
atomica nel Sahara Con tale 
voto. inoltre. il ddea. i to ita
liano ha aSMinto una posi/io-
ne di aperta o.-tilita contro 
• I mondo afro-asiatico. che c 
(piindi pienamente autor i / -
7ato oeci. come uia durante 
la crisi di Suez, a definire 
ipocrite le manifestazioni 
verbali di amici/ia che la di-
ploma/ia ilaliana non rispar-
mia verso il mondo arabo cd 

i.isiatim come mosca cocchie-

ra degli mteressi espansio-juna politica comune sui pnn-
mstici th altre poten/e atlan-
tiche. 

li secoiulo avvenmiento 
della gioinata ameiicana e 
la conferen/a stampa del Se-
gretario th stato amcricano 
Ilerter. il quale, iifeiendosi 
appunto al pioblema della 
sospetiMone controllata tlegh 
espeunienti uucleuri. di cui 
si sta attualmente occupando 
Ja confeien/a di Ciinevta, si 
e detto personalmente fa \o-
levole a che tili Stati i 'mtt 
non limitmo la attuale so-
spensione degli cspcrmienli 
.lU'anno in corso ma inanten-
gano la moratotia fino a 
quando non saia chi.iro st> un 
accordo interna/loiude e pos
s i b l e o no. 

Interrogato in metito alia 
data della conferen/a al ver-
tice. Heiter ha dicluarato di 
•<perare che tale confei en/a 
possa aver luogo tru il 1 
nuitvo e la nieta di aptile del 
1960. poiche giugno o luglio 
sarehbeio troppo tardi. Da 
altra parte, ha aggiunto Iler
ter, la questione della fissa-
/lone della data dipende dal
la disponbilita di tempo dei 
capi di Stato e dagli impegni 
che questi hanno gia assunti. 
e la data definitiva non po-
tra quindi essere fissata pri
ma che tutti gh incontri in 
programma. tra i quali il 
viaggio di De Gaulle a Wa
shington. abbiano avuto luo
go. II segretario tli Stato ha 
iiggiunto che il fat to stesso 
che Krusciov abbia accettato 
di recarsi a Parigi nella se-
couda nieta di marzo starcb-
be ad indicare che anche da 
parte sovietita U^n" si consi-
dera essenziale la convoca-
zione immediata della con-
ferenza al vertice. 

Nessuna decisione 6 stata 
presa — ha precisa to Iler
ter — neninicno per quanto 
riguarda la possibility di 
una scconda conferen/a alia 
sommita occidentale da te-
uersi. secondo la propostn di 
Do Gaulle, prima della riti-
nione al vertice tra est e 
ovest. Herter ha quindi 
espresso la speran/.a che le 
poten/e occidental! possano 
essere in grado di definite 

cipah problem) uiteina/tonali 
nella nunione th Pallet del 
priissuno diccnihie 

Ilerter ha dicluaiato che 
il cancelliere Aden.uiei p;u-
tecipera a tutte !e ta^i della 
nunione di Paimi Rispon-
dendo alia doinanda se Ade
nauer .ivrebbe p.n tecipato 
all 'mtera riuutoiie o v«»!o 
t)iiaudo fossero stati ihscus^t 
i piobleuu di Heihuo c ilell.i 
Germania. il semvtaiui \l-
Stato ha pieii>ato che, a 
(|uauto gli coiista. Adeii.iuei 
jiarlecipera a tutte le di-
scussioni. 

Nella sua breve confei en-
/a stampa. i] .segietaito th 
Stato si e astennto dal pren
dere posi/ione nella contro-
versia in atto tra la Hepub-
blica Popolaie cuiexe e 1"In-
dia a propositi! della defmi-
zione della fiontieia tia i 
due paesi. Ilerter ha preci
sa to che d i Stati I'niti * non 
tianno mai avuto I'tnwisunw 
di accettare la hnea Macma-
hon > come confine legale e 
definitivo tra l'ludia e hi 
Cina: inoltre gli Stati I'nit: 
non dispongono di elementi 
original! per giudicare <lei 

dtrilti delle i]ue paiti e per-
tanto piefei iscono non I'or-
nudare alcun gtudi/io. e non 
petisauo dj poter picudoie 
partito nello controversie .1 
meno che la quest tone non 
venga sollevata all 'ONl' . 

Sollcvato al Scnato 
il problema dei pericoli 
delle esplosioni « A » 

U compagno Mammucari 
dm ante la M'duta della com
missione* Igiene e Sanita a 
Palazzo Madama. ha espresso 
vivi ttniori per le annuncia-
te esplosioni atomiche fran-
cesi nel Sahara. Tiniori che 
sono stati cuudivisi anche ilal 
-cnatoie Alherti e ila altii . 

V.' stato percio chiesto al 
muustio Giardinn. piesente 
alia seduta. ill nfe i i ie sulle 
g,ii.m/ie che sono state forni-
te dalla Fiancia al goveino 
italiano al riguardo. 

11 ministro ha nsposto che 
non appeua in possesso ili 
tutti gli dement i rignardan-
ti la questione. fornira chia-
runenti alia commissione. 

Nubifragio su Roma 

[ ' IT lult.i la KfortutUi ill ieri <• per tuttu la iitiKi-, ititu ptuRski lurrtMizuile ha flagellato 
Uoma prin oiiiiulit allaKtiiiunll dl s lradr c di alilla/lmii e r rndendu in niulte vie della perl-
ferin praticamenle inipiisslliile hi cirrolazionc delle auti>. 1 \ Igili de) fimco hanno rlcevuto 
ollre renin rliiatnate. Nnnierose per.snne SIMUI rlntustc ferite. Una trnnilMi d'aria ha srodl-
ealii deeine di allter) e sniper rhlalo caselle « abusive ». N'olla foto: strnnratii dal vento. un 
piitn si {• ahli.iKiidt su II II A p.i l.i//ina in via dell'Inihreeeirtta. (fn 4. p;m il nostro servizio) 

Contrastato dibattito al C. C. socialista 
sui rapporti coi comunisti c con la D.C. 
Strczneo partito per Mosca - Giunto Hagerty, portavoce di Eisenwoher - / deputati dc 
e/eggono per ii Consigiio nazionale 3 scelbiani, 1 andreottiano 1 fanfaniano e / di Base 

It dirfllore uener.ilr dcidi nf-
f.iri polilici del iiiini-iern ileidi 
l'.->leri e pari Mo ieri sera da 
(a.nnpiiio per Mn-c.i. \ ia \ ieiuia. 
L>;li riferir.'i aJI'iiinb.i-riaioie il.i-
liano ne i r r i l hS . Pielriiiii.irrlii. 
la ri«po«la posiliva del Kn\erni> 
ai 'i -ol)il.ic"i » M»* ieliri rirra l.i 
vi-il.i del lYe-iilente (.rmirhi 
nelfl ' i ihuir Sovleliea. L.i ilala 
preri-.i e le modalita della \'t-
-.il.i -.iranno rnni'iirilale col go-
\ r rno >i>\ielieo. 

II priim> tniiiiiiro urceii Kara* 
m.mli- r i) mini-lro ilesli l.slcri 
\\erolT ^̂ >lll̂  riparlili ieri inal-
t ill,t per AI cm 
<i la lorn \Niia in llali.i. On; 
iiiiiicmpiir.ini'.iiiii'iin- e siiinlii 

eniielliiteinlo ei»-l ctir-o. \ i i 
i 
l 

r i \» rile Ike *.\r'i arrninp.lgliali) 
dalla iim^lir v il.il lifdi" Jitlui. 
Sn^li iiuividri inierna/innali in 

lain ieri 

(.'iampimi da Wa^liin^loii I'ad-
ilrllii niamp.i della (.';>s.i llianra. 
J.iini'. C. Hagerty. il «|iiale e 
\eitutn a deliiiirc <̂ li a>p<-ui pro-
lncnll.iri e itr^.ini//.ili» i della 
pr<»-*im.i \i-ita di la-enlinuer n 
llnma. I'.ali ha dirliinr.iu* all'ar-

Lo scherzo del secchio 

al Oniri-
n.ilr DI) rnlliMpiin Ira il I'rr-i-
deiiie t«rnnrhi e ati on. Sepni 
e IVIIa. 

Con quests vlcnetta di Franklin, nnn dei piu popolarl ciornali Inxlesl. 11 • Dally Mir
ror* . i l lustrate ieri lazione di De O^olle per an nlleriore rinvio del vert ire. Cntne e nolo 
De Gaulle ha tenufn la <na ronferen/a stampa proprio menlre il ministro rfreli Fslrr i 
incle^e Sr l«>n I.lord a r r i i a x a a Parici. I.a haltala m m a in horra al generale-pre^i-

dentr e: • RntrA pare . Se l«yn . li stavo avprltando! ». 

IL COMITATO CENTRALE DEL 
PARTITO SOCIALISTA S i > « i . 
Iiippaln per lulla la cinni.ila rli 
ieri il iliU.illiiii nel t'.oinil.tlo 
eeiitr.de del 1'SI -iill.i rela/iiine 
del eninpamin .Neiuii. 

II eiimpaizno N'errllietli lia 
cliiarili) chr nel ll.C. nnn r 'e 
III-~IIII«I fhe xn^liii -ollmalulare 
la fiui/iiine del I 'SI : al rnnlra-

• ri«i, i—-<i i deleritiinanie nella 
-.iliia/iiine [Mtliliea ilaliana: *t 
tralia pern ili vedere se rinili-
ri//i» del pariiin e veramenie 
adrrenie ai priililemi rrali rhe 
»i aprnni) run la ili-trii'.iiine. 
Verrhieiii ha s o w i w i n rh r nn 
non rhiarn atle^ai.inienin dei <n-
riali'.ii ilaliani, una nun prrri-a 
rii»riefij».i della nere**il."i <li ei i-
lare rlie la diVtrnsione >i tradn-
ra nel In *tntii quo e nel rmi-n-
lid.iriieiU/i .iirinlernii delle fur
ze capilali-iiehe, avreUhe tdfelii 
nez.ititi. E* iirrr$-.iriii aerrle-
nire l.i crisi in .itln rnd mondn 
rallnlirn c nella l)(l: riii pun 
r—ere ntienntn *nltanln von una 
»ianrn-a ri[ire*a de/l.i pnlitira di 
aliernati\a deriifirralira alia ipia-
le parteripimt tulle le for/c 
rhe inslinriii entnliaifere i inn-
nnpuli e il rlerir.ilt-n)i>. le due 
-Irnzz.iliire delta ^ilu.i/inne ila
liana. \((<liii'Ui ha aj^iiiiilo rlie 
il INI de\ r e\iiare nsni « pn»-
re—ii alle intrnzinni >> nei ri-
snarili del I'/II. II dilialtilo pre-
rnnare^-iiale del I'tll. diliaiiiio 
ili apprfitnndimenm demorrati-
rii dei prnldeiiii del mm.imento 
nperain. va -^eaniio cun aitrn-
/inne. in qnantn rappre-rnia un 
rontrihulo e**emiale alia poli
tics ili alternaliva drmorratira-

II cnmpapno Ba**o. rifcrendo-
»i al Concrr*«ii della DC. ha 
detto rhe non r il ra»o di par-
lare in termini di Inlle ai vrr-
liri, ma piatto-io Hi nrirnia-

nienii di li.i«e. Kgli ha $n->teiiiin> 
elie nei ninvintenii ~nciiJi,ii t>ij-
rnpei e>i*te una eiinlrappii-i/io-
MI' ira nn nrieiilanieiiln real-
nienle *i)eiaIi«M e ipiello len-
denziahnenle rifnrnd^l.i. Si ir.it-
la di slaliilire quale strada deh-
IMIIII secuire i *neiali-li ita-
liani. Se .-i iniende seanirc la 
lia del sortaliMim conie tale. 
•irriirre cnnibailere — «ernndi> 
Ha-«n — nnn «nli» Morn e Se-
iiiii. ma anelie Fanfani. L'n giu-
dizin pixi i im v.-i e5pre«->n *nl-
lanto — ha prn*cs:iiili> I'nraio-
re — nei ronfrmiti della enr-
renie di finin ilelLi D.f̂ . In nie-
riln ai rapporti enl PCI, lla<«o 
ha afTerniam rhe orenrre rerea-
re i nintiii reali di comercenza 

non qnelli 
due parliii. 

ehc allnnianano 

Le pn-.izinni della tlestra ^o-
II» -Mle sO'teniitc da I'ieraeeini. 
Non e e*atto — cali ha dclto — 
rlie il I'SI allenda la radiita del 
Jinierno Sesni per appozziarc 
un eienltiale fioicrno Tamlimni. 
II prolilema va pn.Mo diver-a-
nieiile. I -siirialisli del nnn prn-
-esnire nella loro azione perche 
•« quando si arriiera ad una \ i l -
inria delle itiinic po^i/inni die 
i.uinii ariinrando nella DC», <i 
«.ippi.i nel mondo raitnlicn che 
i i .oiin le fonc socia|i*te pron-
le ad appossiare una nnova pn
litira. Per far matiirnre la cri*f 
dei eattoliri, ha aggiunto Pi»» 
r.irrini, nnn hisnzna a tornare 
a una pro*pctliva ili fronte po-

L. Pa. 

(Contlriiia In 10. pan.. 7. col.) 

I.A RIL'MONE OKI CAPIGRUPPO 

Decision! sui lavori 
della Camera 

O i i i m l i r i g i o r n i rli ,«(>dnte i n i n t e r r o t t e e q t i in -

diri r u n a ? ^ m l i l f a riiiii.*a - II P . C . I , cleniincia 

il sa lwtafrgio d e l p o v e r n o c i l r l l a m a c a i o r a n z a 

Convocatn dal presidente 
della Camera, on. Leone, si 
c nun i ta ieri matt ina a 
Montecitorio la conferen/a 
dei presidenti dei Gruppi 

II presidente Leone ha 
nio?so una serie di cons:sten-
ti appunti: e d i ha. per esem-
pio. riconosciuto ciie il co-
verno non r:>ponde alle ;n-

par lamentan e dei presiden-j terroga/ioni e interpellanze 
ti delle commissioni. con I a entro i termini stabditi dal 
partecipazione del ministro reuolamcnto della Camera; 
Bettiol e dei vice presidenti ha rilevato che il n t a rdo . 
della Camera, per discute-!con il quale il governo p ro-
re i gravi problemi — solle-jcede nella promulgaz.one dei 
vati dal Gruppo comunista. recolamenti di apphcazione 
in una let ters mvinta recen-j delle leggi votate dal Par la-
temente al presidente Leone I niento, lede gravemente le 
e da noi pubblicata — della prerogative parlamentari : ha 
scarsa funzionalita del Par- dichiarato che non accettera 
lamento, dovuta aU'attcccia-jdi nominare deputat i nelle 
mento del governo e della1 commissioni parlamentari 

sua maggioranza. 

Bocciata all'unanimita in Commissione una legge presentata dal governo 

Alia Camera lo seandalo delle frodi sui prodotti alimentari 

i presso i mimsteri . se i min i -
I stri continueranno a non t e -
j ner conto di queste comrais-
I sioni e dei loro parer i ; ha 
1 nconoscuito la necessita di 
• un maggior numero di sedute 

m aula c nelle commissioni: 
n^pondendo a una ob:e2ior.e 
deU'on. Scelba. ha afferma-

, to infine che i presidenti del-
. le commissioni non Dossk^no 

U progetto che recava le firme di 6 ministri avrebbe favorito le mistificazioni - Gravissimi fatti denunciati dalla Commissione igiene c sanita | B , W " 1 aUa coinm,S5,oae 

La grave questione delle 
frodi alimentari e tornata 
alia ribalfn at trnuerso nn 
episadio elamoroso, arrenu-
to ieri mattina alia Camera 
L'n disepno di lepoe gnrer-
natiro sui «grassi alimen
tari industrial! ». presentnto 
dai ministri Taviani. Colom
bo, Humor. Gonella, Tam-
broni. Giardina. e andato in 
discussione davanti alia 
Commissione per Vlaicnc e 
la Sanita. Al tcrmine del 
dibnffito, i Qiornnlisti hanno 
appreso, non senza stuporc, 

che nessuno. diciamo nesMi-'sptn/o m blocco * in quanto 
no dei nVpnmti pr,\<enn. vc-rrebbe ad estendere alia 
n r e r o osato di/cndcrc d uidustria alimentare. dolcia-
proqetto. 'n.i ed alia panificaztone 

Atciint lo hanno cnficfjfo.l'u.so del grassi cosiddetti 
nliri icome i rompnpni .An-j^lImenta^i o animali diver-
gehni c Capon'u aperlamen-^i da) burro e dai grass: sui-
t»' nlfoccoto. Lo ttesso rcln-'.ni. nei quali non vengono 
lore democrisliano. on Bnr-jravv.sat! i requisiti di com-
tole. e perfino il rflppre-<ten-Tmestibihta ». In altre paro 
lantc del governo. sottose-
grelario De Maria, hanno 
manifestato dubbi c pcrples-
$ita. Infine. si e addivenuti 
ad una unanimita di piudl-
zio: il progetto e stato re-

le. U progetto gorernativo e 
stato bocciato. perche inre-
ce di reprimcrc. autoriz/ava 
nuove r prrtui sofisticazioni 
c truffc: 

Ma la Commissione per 

I'lgtene e la Sanita non si 
e hmitata a queslo. 11a di-
scusso il problema generate 
delle adulterazioni. che or-
mai mrestono tutto il cam
po detrnlirneiitn^ionc. ag-
giungendo ai cibi < sostan/e 
che possono recare grave 
danno alia salute pubblica >. 
I deputati hanno riconosciu-
to che le frodi hanno rag-
giunto un punto di tale gra-
ritd che occorrono provve-
dimenti radicali. Lo stesso 
De Maria ha ammesso che 
I'ltaha e il Paese dove si ve-

nftrano ie piu grosse sofisti
cazioni. anche a causa di 
una quasi totale mancan/a 
di leggi repressive Hereto 
tl governo. e in parlicolare 
il ministro della Sanita. so
no stati tnritati * ad appron-
tare adeguati strumenti le
gislative >. 

Qaesfn richiesta e fonda-
ta su una realtd eifettiva-

ma della mampolaziovc dc-
stercbbero ripiipnnncn. o 
addtrittiira veleni e sosfan-
ze canceropene. 

Le *eoperte pi it rocenti r i-
Oiirirdnrio t grissini. truffoft, 
per mantenerlt tsempre fre-
•iclti ». con sostanze che pro-
rocuno t( enncro. c t enppo-
>u. € s r in l i rsn t i » con inte-

La mancanza di 
ounrn lepislaiione 

torn che honno p°i riflessi 
mente nflflrmnnfe. Ofio. bur- jnoeir i nnche sui con^umato-
ro. dolci, paste, grissini, e\ri. riducendone. sia pure 
perfino In carnc e i copponi.jrcmporrttienmrnfe. Vefticien-
contcngono prodotti di senr-irn sessuale. 11 quadro e tut
to, che al solo ivdcrti priAtovia assai piu vasto c grace. 

consente ngli industrial! di 
mettere in bottiglia e di ven-
dere, dopo < adeQucito > t ra t -
tamenta clumico. mtltoni di 
qumtali di liquuli giallastn 
estratti daglt zoccoli di buoi 
e nstni. dalToIio di the. dal 
sego tmporfafo rfoi famosi 

per trat tenere dei 
provvedimenti col pretesto 

un'ade- l ̂ e ^ J mancanza di copertu-
sull'olio ' r a fmanziaria. 

Grave e stato invece l'in-
tervento del ministro Bettiol. 
Dando prova di disprezzo o 
di una completa ignoranza 
del re^olamento della Came
ra. egli ha detto fra I'altro 
che il governo intende vaJer-
si della m,aggioran2a per far 
anticipare. anche nei cor*> 

nmffnfoi di Chicago, e per-\ £{£ d l s c u s s i onc , i progetti 
strio dal € talloil >, I oho di K O V e r n a t i v i nei confronti 
pi no estratto dalle immense ^ e I , e p r o p o s t e di iniziativ* 
foreste di conifere della parlamentar*. 

i coi.) I n compagno Gi»« Carlo (Contlnna In !•- P*f-. 
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