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La visita di Lloyd in un clima di conciliazione 

De Gaulle andra a Londra 
nel prossimo mese di aprile 
Eccezionale rilievo, sulla stampa parigina, al prossimo viaggio di Krusciov 

(Dal nostro inviato •peciale) 

PARIGI, 12. — Ln prospet-
tiva del viaggio di Krusciov 
in Francia siiscita a Parigi 
un palpitantc intcressc, no-
tiostmite d i e ancora qtiattro 
mcsi ci separino dall'avvcni-
mcnlo. 1 quolidiani franccsi 
riportano Ic corrispondcnzc 
del giornalisti sovictici ed i 
commend di Radio Mosca 
con un risalto che non e sol-
tanto dovuto ad un'csigcnza 
protocollarc. Del resto, lo 
stcsso corrispondente delle 
Isvcstia o Parigi, Zut;ov, ha 
scritto stanmtie che c non vi 
sono a Parigi due opinioni 
diverse sulla prossima visi
ta di Krusciov in Francia. 
Essa deve svilupparc le re
lazioni franco-sovietichc c 
contribuire a ridurrc la tcn-
sionc intcrnazionule >. Pa
ris Pressc itniinncia, dal can
to sua, die Krusciov verra 
in Francia con la moglie c 
coi figli. Insomnia, la stampa 
parigina c ben decisu a se-
puirc, ncllc sue cronache, la 
formula cvunciala da Couvc 
dc Murvillc, cite atfribuiscc 
al viaggio di Krusciov in 
Francia la stcssa importama 
e lo stcsso spirito del viag
gio negli Stati Uniti. 

Oggi, il ministro dcglt 
esteri inglcse, Selwyn Lloyd, 
si e nicoiifrnfo con Debrc e 
con Dc Gaulle. A mez-
zogiorno, VEUsco c Bitckin-
ghun Palace hanno pub-
blicnto congiuntamente un 
comunicato in cui si an-
nuncia che Dc Gaulle c In 
consortc hanno acccttato 
« con grande piacere » Vinvi-
to rivolto loro dalla regina 
Elisabctta per una visita in 
Inghiltcrra dal 5 all'8 aprile 
prossimi. Questo annuncio, 
insiemc con la picga di uf-
ficiale conciliazione prcsa 
fin dall'inizio dalle conversa
zioni franco-britanniche, in-
ducono la stampa parigina 
a parlarc di un successo del-
la diplomazia gollista. L'c-
sperienza insegna ad acco-
glicre con Ic dovutc riservc 
tpicsti seimi di soddisfazio-
nc. Sta di fatto, comunquc. 
che da parte britannica si 
vwstra di volcr fare buon vi-
so a cattivo gioco. D'altra 
parte, si fa notarc che Sel
wyn Lloyd non era venuto 
a Parigi per risolwere dei 
problcmi che non possono 

EVANGELICI 
CONTRARI 
ALLE RELAZIONI 
CON LA S. SEDE 

CHICAGO, 12. — L ' A B -
•ociazione nazlonale de-
gli evangel ic! ha chlesto 
a Eisenhower di dire al 
Papa che la tradizione 
amer icana impedisce re-
lazionl diplomatiche fra 
gli Statl Unitl e la Santa 
Sede. 

L'organizzazione chiede 
a Eisenhower di appro-
flttare delta sua pross ima 
visita In Vaticano per 
spiegare la separazione 
fra Chiesa e Stato negli 
Stati Unitl. L'Assocla-
zlone, che rappretenta 
100 milioni di evange l l . 
stl. ha espresso il t lmore 
che la visita possa con-
durre al ristabil imento 
delle relazloni diploma* 
tlche fra Washington e |a 
Santa Sede . 

tannico di vedere rinvigorir-
si I'Unione dell'Europa oc~ 
cidentale (VEO), affinche 
nel suo quadro si possa cer-
care di alleggcrire i contra
st inevitabili fra I'lnghiltcr-
ra c I'Europa del set. 

La visita del ministro degli 
esteri inglesc a Parigi e ter-
minata dopo una conferenza 
stampa al Quai d'Orsay. A 
Parigi e tornala a dominare 
I'atlcsa per la reazione alge-
rina allc dichiarazioni fatte 
martcdl da De Gaulle, Non 
si cscludc che i dirigenti del 
Fronte algerino possano de-
cidcrc di venire a Parigi, per 
sondarc finalmente in ma-
niera dirclta le intenzioni 
del govemo francese e per 
metterlo di fronte allc pro-
prie rcsponsabilita: dopo aver 
purlato di nitfodelerminfl-
zionc, e Parigi cite deve pro-
vare la propria buona fede, 
indicando concrctamente il 
mado come r/uesfn pno de-

tcrminarsi liberamentc e nel 
contesto reale delta situa-
zione algerina. 

SAVERIO TUTINO 

De Gaulle alleato 
difficile; N.Y. Times 
NEW YORK. 12, — Com-

mentiindo le dichiarazioni fatte 
I da De Gaulle nel corso delta 
conferenza stampa di martedi. 
il « New York Times » rileva 
che • la materia delle dichia
razioni non manchera di su-
scitare o perpettiare diver-
genze di vedutc, controversie 
e anche una certa angoscia, 
confermandti l'impressione ge. 
neialo che il Ren. De Gaulle 
e un alleato indispensabile ma 
anche un alleato difTlcile ». 

• 11 presidente Dc Gaulle hn 
chiaramente esposto la sua po-
sizione — conclude il gior-
nale —: rimane da vedere 
come reuKira il mondo ». 

Quattro colloqui 
tra Adenauer 
e Macmillan 

LONDRA. 12. — Viene an-
nunciato oggj che il cancel-
Here della Germania occi-
den tale, Konrad Adenauer 
avrp quattro^incontri con il 
prlmo ministro, Harold Mac
millan, durante la sua pros
sima visita in Gran Bret&gna 
che si protrarra dal 17 al 
10 novembre. 

Burghiba auspica 
relazioni con I'URSS 
TUNISI . 12 — In un diseor-

so alia radio, il presidente 
della nepubblicn tunisin:i. 
Burghib.'i. ha diehiarato onm 
che spera clie nel 1HG0 sar.'i 
possibile istituirc- mpfiorti 
diplomatic! tra la Tunisia e 
I'URSS. 

Hagerty a Roma 
peril viaggio di Ike 

II c a p o u f f i c i o - s t u m p a d e l P r e s i d e n t e a H e n n a 

c h e la v i s i t a i n V a t i c a n o h a c a r a t t e r e p r i v a t o 

Continuazioni dalla prima pagina 
IL P.S.I. 

James ll . im'itv <il suo arrivo ierl » ( i a m p i n o 

Interessante proposta in un'intervista a Radio Praga 

II presidente di un sindacato inglese 
per un incontro «al vert ice» CISL-FSM 

Si iratta di Bert Skeaiers, massimo dirigente della Federazione dei lavoratori del 
iabacco - La conferenza poirebbe rafforzare la pace e creare l'uniia fra i sindacaii 

cssere risolti immediata-
vicntc, anche pcrche la loro 
soluzionc non dipende sol-
tanto dalla Francia c dall'ln-
ghiltcrra. 

Sulla posizionc francese 
rispetto alia conferenza al 
vertice. Sclwun Lloyd non ha 
fatto, a quanto scmltra. ob'tc-
2ioni; anzi, ha dicuinroto che 
Vlnphittcrra c d'accorda nel 
considerarc indispensabile 
una accurata preparazione 
dell'incontro in tulti i suoi 
aspctti. Del resto. H modo 
come riene prospettato, s'w 
a Parigi che a Mosca, il viag
gio di Krusciov in Francia. 
ha convinto il govcrno bri-
tannico che questo viaggio 
contribuira a rilanciarc. al-
I'mizio delta primarcra pros
sima. il clima di fiducia in-
tcrnazionalc che si era sta-
bilito all'epoca della risita 
di Krnsciot? neglj Stati Uni
ti. In quanto all'nrdine del 
giorno della conferenza. 
sembra che non se ne sia 
parlato se non in termini 
gcnerali. lnglcsi c franccsi 
sarebbcro comunquc d'accor-
do di non escludere la quc-
stione tedesca, pur metlen-
do Vaccento sopratlutto sui 
problcmi del disarmo. • 

Piit flppro/ondito e stato 
Vargomento dei rapporli fra 
i sei pacsi del Mercato Co 
mune e t sctte della piccola 
Zona di libero scambio. che 
sard definitivamentc orga-
nizzata entro il mese di no
vembre. Il ministro degli 
esteri inglese ha richiesto 
ample spicgazioni a Couvc 
dc Murville, circa i progctli 
dei sei, soprattutto nel cam-

(Dal nostro corrispondente) 

PHAGA, 12. — L'idea di 
una conferenza al vertice fra 
i sindacati al fine di raffor-
zare la pace e di ristabiiire 
l'unita fra le centrali sinda
caii internazionali, e stata 
lanciata da Bert Skeates, 
presidente della Federazione 
britannica dei lavoratori del 
tabacco, aderente alia CISL. 
La notizia e stata resa nota 
oggi a Praga dalla stazione 
radio della Federazione s in-
dacale mondiale, alia quale 
Skeates ha concesso una 
lunga e significativa inter-
vista. 

Sui compiti che spettano 
alia Federazione sindacale 
nella difesa della pace, il di
rigente britannico e stato 
molto esplicito: « E' il nio-
mento di essere realisti — ha 
detto Skeates —. La situa-
zione esige oggi un incontro 
internazionale dei sindacati 
e, quando dico questo, pen-

so ad un incontro fra la 
Con federazione dei sindacati 
liheri e la Federazione s in
dacale mondiale. Le due cen
trali sindacaii dovrebbero 
trovare una comune piatta-
forma di azione in dife.sa 
della pace mondiale lo sono 
convinto. che soltanto i po-
poli possono risolvere i pro
blcmi della guerra fredda e 
sono altrettanto convinto che 
se Kisenhower. Krusciov e 
Macmillan voglionn arrivare 
ad un successo universale 
nella loro politic.! debbono 
innauzitutto sapere che cosa 
pensano i lavoratori dei pro
blcmi in sospeso di tutlo il 
mondo >. 

« Smio certo — ha det\o 
ancora Skeates — che aperte 
discussioni tra le orgnnizza-
zioni sindacaii mondiali con-
tribuirebbero in grande mi-
sura ad impedire la guerra 
e ritengo che. se riusciremo 
a far pensare in imo stcsso 
spirito pacifico le due fede-

razioui internazionali, esse 
finiranno per promuovere 
una.migl iore intesa mondia
le, migliori relazioni fra i 
popoli e \m rafforzamento 
di questa nostra attuale pace, 
incertn e malata >. 

Sulla questione del rista
bilimento di migliori relazio
ni fra le due centrali s inda
caii internazionali. B e r t 
Skeates e stato ancora piu 
apcrto ed esplicito che sui 
problema della pace. 

« I sindacalisti russi — egli 
ha detto — hanno avuto re-
ccntemente in Gran Breta-
gna la stessa calorosa acco-
glicnza da uoi avuta in Utiio-
ne Sovictica. Nel corso della 
misi visita in UUSS ho po
tato constatare che il popolo 
rnsso c animato da un s in-
cero desiderio di amicizia e 
di collaborazione come da un 
sincero desiderin di pace o di 
piu strettc relazioni con gl: 
altri popoli. 

* Sono d'altra parte per-

II governo belga ha proclamato 
lo stato d'eccezione nel Ruanda 

Vn vohmnvUo th'U'vsvrcito ttvru polori nssotuti - II scnalorr ntmunisla 

iSovl (Irntittzitt al Sviutto Vnppo^io tlvl fiorrrno tti jruihilari t'alitssi 

(Dal nostro corrispondente) 

BHUXELLES. 12. — La 
guerra civi le continua nel 
Kuauda. dove si e passati 
oggi dallo «stato di opera-
zioni militari > alio « stato di 
eccczione ». II colonncllo Lo-
gist e stato nominato « re-
sidente militarc > con poteri 
assoluti, mentre paracadnii-
sti e « commandos » stanno 
giungendo continuamente dal 
Congo. 

Scontri fra indigeni e po-
lizin sono segualati un po' 
ovunc|iie. Gli arrcsti ammon-
tano a piu di seicento Pino a 
questo momento. I morti si 
contnno a ceutinaia. • 

Parlando al Senato. il mi
nistro De Schryver hn do
vuto riconoscere che la causa 
degli incident! va fattn ri-
salire ai feiidatari Watu.-si. 
che stanno cercando dj eli-
minare i capi Bahutus. men
tre le loro bande armate cf-
fettuano rappresaglie san-
guinose. incendiando i v i l -
laggi Bahutus. Sombra pern 
che in molti luoghi questi ul-
timi st iano contratiaccando 
con successo. 

Sempre al Senato. il scna-
tore comunista Xoel ha de -
nunciato quel lo che ba chia-
mato il fal l imcnto d e l l n 
« missione » belga nel Ruan
da I'rundi. Dopo quarant'an-
ni. egli ha detto. il feudale-
simo si e ancora mfforzato. 
la carestia e Tanalfabetisnio 
sono ancora di casa. 

Piu di mezzo mil ione di 
persone sono morte dj fame 
negli ultimi trentacinque an-
ni. L'oratore ha proposto la 
abolizione immediata del ser-
vaggio sotto qualsiasi fonna: 
1'abolfzionc d e i tribunal) 
feudali, che nel 1958 hanno 
emesso oltre cinquantaquat-
tromila condanno; la riforma 
Agraria e la concessione delle 
libcrta democratiche. 

Solo cosi, e non con la rc-
pressione o atlraverso una 
semplice riforma degli isti-
tuti politic!, destinata forse 
a rafforzare i feudatari Wa-

E* stato deciso che il Bel -
paese. 
gio si rivolgera al Consiglio 
di tutela del l 'ONi: per ot te-
nere dei fondi e l'avallo jlella 
sua politica. 

ii.xxTi; (K)Hni 

Flotfa sovietica 
visita i porti 

delTlndonesia 
MOSCA. 12. — II g iomale 

Flotta Sovietica informa che 
un incrociatore e due caccia-
torpedimeie sovictici stanno 
ditigendosi ve i so 1'Indonosia 
per una visita di cortesia 
Le iimta sono comandnte 
ilairammiin&lio V.A Fonkin. 

TV diretta 
per I'arrivo 

di Eisenhower 
T.u Radiotelevistono sta pre-

di-poiiendo numerosi scrvizi 
speciali radiofonici e tc lev is i -
vi. in occasione della visita in 
Italia del Presidente deali Sta-
t- I'niti. d i e si svolcera. come 
«"» noto. dal 4 al (> dicombre 
pro5Sinn. In ripresa d:retta 
verra trasmesso I'arrivo di Ki
senhower. 

limit re. s iovedt . 10 d:eem-
tire. al le ore 1(5. rKurovssione 
.'i eolleuheri) n in Stoocolnia per 
tr:i.»nielti,re la lelriTonaca di
retta del la eonsecna de: pro-
nu .Noi)rl 

Congedato in primavera 

suaso che tutti i lavoratori 
del mondo hanno gli stcssi 
desideri e credo che rappre-
scntanti della CISL c ilella 
Federazione sindacale mon
diale potrebbero esprimere 
molto bene insieme questi 
sentimenti . 

« Nel passato — ha con-
cluso Skeates — la CISL e 
la Federazione sindacale 
mondiale h n n u o lavorato 
unite: ora sono divise. Non 
dobbiamo andare a vedere 
ehi e il responsabile della 
attuale divisione. ma comple
te invece un nuovo tentativo 
per poire rimedio alia rottu-
ra. Ancora una volta dobbia
mo cedere al richiamo della 
renlta: oggi nel mondo non 
vi e piu posto per una poli
tica di isolamento e di sc-
grcgazione nei confronti di 
alcuni movimenti di carat
tere niondialo e questo e 
parlicolarmenle valido per 
quanto rigunrdn le !»rnnd: 

organizzazioni sindacaii ». 
FRANCO BF.RTONE 

Oggi congresso della 
socialdemocrazia 

di Bonn 

BKRLINO. 12 - (gc). — Si 
apre doniani a Bad Gode?berg 
il conaresso delln soc ia ldemo
crazia todesea. nel corso del 
nuale — e qui sta Telemento 
di manaior intpres?e — dovra 
e?>ere varato il •• programma-
base •• del partito 

II rel.itivo prosptto ^ stato 
elahorato da una commiss ione 
ristretta. presieduta da Ollen-
hauer. della quale farpva par
te anche un rappre?pntante 
della sociaidemorrazia au-
*triaca. Kautsky. Contrasti c 
divcraenzc avevano impedito 
l ino ad ora che il partito so-
eialdoniocrafico • di Bonn po-
tps?e darsi un - prouramma-
b a s c - n u o v o . in sostituzionc di 
cpirllo di Heidelberg, redatto 
nel 1925. 

Con il nuovo documento. I 
H-.rijenti hanno. per cosl dire. 
filtrato la propria ideolocia 
per eMminare quel poco. o po-
chissimo. di Marx che ancora 
potpva cssPrvi rimasto. ahban-
donando def ini t ivamentc ia 
'otta di c lasse e adottando. in 
materia economica . po?:zioni 
non di-simili da quel le di un 
partsto boreho le 

Si prevede che al corfcrpC'=o. 
?hp sara aperto dalla relazio-
ne di Oilenhauer. il dibattito 
*arA molto .ICCPJO. strnte l e po-
-izioni polemiche verso la di-
rezione a??unte recentemente 
da dirisenti poriforici. 

I cinesi rilasciano 
i prigionieri indiani 

po delle consultazioni politi 
che. Dal canto suo, .^ / tr j /n l tuss i . si potranno evitare a l -
Lloyd avrebbe manifestatoUri incident! nel future e ri
ll desiderio del governo bri-lportare la calma in tutto il 

• A D NAtTHElM (Germania Ovest) — Il soldato F.lvis Pre -
slej-, mrRllo ranttsrlato come II « re del rork *n roll ». Insieme 
a! padre rrnntn a rarcli visita dal i 'Amei ic* . eon in mano 
nnn del sunl lanll disrhl. Attnalmente F.lvis «aid« nna Jeep 
drH>srrrito I'SA. ma spera di poter t o m a r e ad esiblrsi di 
fronte al s u 0 publblro U prassima pr imavtra (Telefoto) 

PECHIXO. 12 — Radio 
Pechino ha annunciato oggi 
che le autorita cinocomuniste 
restituiranno tra il 13 ed il 
15 novembre dicci pfjliziotti 
indiani fatti prigionieri e le 
snlme di nove altri rimasti 
uccisi negli scontri avvenuti 
alia fronticra cino-indiana il 
20-21 ottobre. 

L'emittente cinese ha ag-
giunto che il ministero degli 
esteri di Pechino ha date co -
munica7ione ufficiale della 
decisione nlFambasciatore 
indiano. Agli indiani c stato 
chiesto di inviare il perso
na le per ricevere i prigio
nieri e le sa lme dei caduti. 

La radio ha detto che al 
tempo stesso verranno resti-
tuite le arnii e munizioni cat-
t urate. I 

11 presidente degli Stati 
Uniti giungeru a lioma nel 
pomerigigo del 4 dicenibre. 
ud un'ora tuttoru imprecisu-
ta, per ripartire dontcnica. 
poco prima di mezzogiorno. 
diretto ad Ankara. I suoi 
colloqui con i rappresentanti 
del governo italiano dovran-
no svolgersi nel tempo di 
una giornata. Questo (che 
del resto e noto) ed altri 
partieolari sulla visita di Ei-
senhoiver sono stati i rag-
guagli forniti dall'addetto 
stampa della Casa Bianco, 
James Hagerty nel corso di 
una conferenza stampa, svol-
tasi ten sera all'Ambasciata 
americana. Hagerty ha illu-
strato la propria attivitd ai 
fini della preparazione dei 
programmi e deU'organizza 
zione dei servizi stampa re-
lutivi ai viaggi di Eisenho
wer tittraverso nove cnpitult, 
fra cui Roma. 

II porta roce delln Cusn 
Bianca ha pretnesso che la 
sun missione orgunizzativa 
non contempla aspctti poli 
Nei e d i e nei suoi colloqui 
romani non sono state unco 
ra ragpinnte decisioni defi
nitive, ma solo si sono true 
ciati dei programmi. che 
verranno poi sottoposti alia 
upprovazione dei rispettivi 
gorerni. Egli ha precisato 
che la visita a Roma del 
presidente degli USA ha un 
carattere non protocoltarc 
ma semiprirato e non puo 
essere quindi configurata co
me visita di Stato\ 

« 11 presidente Eisenhower 
avra pertanto modo di di 
scutere vari problcmi — hn 
uffermato Hagerty — con gli 
esponcnti del governo ita
liano ». Circa la visita di Ei-
senhotrer in Vaticano. il por-
tavoce della Casa Binncn 
/'/in definita * visita priva-
ta ». sotfolinenndo che nnche 
in questo caso non ci saran-
no lp consaete cerimonie 
protocollari. 

Alia richiesta di delucida-
zioni su possibili intenzioni 
americane di sfnbilirc con il 
Vaticano rapporti diploma 
tici, Hagerty si c richiamato 
alia nota e tradizior.ale po
sizionc del governo degli 
Stati Uniti. che li ha sempre 
esclusi. Ha poi negato che 
per l'occasionc della visita 
presidenziale la Santa Sede 
consideri un mezzo di rela 
zione con Washington I'Am-
bnscinfn del Vaticano presso 
il Quirinale ed ha precisato 
di essersi recata egli stesso 
in Vaticano solo come* rap-
prcsentante "personate 9' di 
Eisenhower. 

Hagerty ha ncufo onpi a 
Roma tre riunioni: la prima 
alia Ambascinfn nmcrirnnn 
con l'amha$ciatorc Zellcr-
bach e i funzionnri dei vari 
serr;zi: la seconda al mini
stero degli esteri. 

II portavoce della Casa 
Bianco ha confermato che il 
Presidente Eisenhower scen-
derd al Quirinale ospite del 
Capo dello Stato italiano: at 
Grand Hotel saranno allog-
giatc le personalita ed i fun-
zionari del senuitn e funzio-
nera la sala stampa. Ottanta 
saranno i giornalisti al se-
guito • di Ei^enhotcer che 
n'ntngeranno a Roma poco 
prima- dell'arrivo dell'aereo 
presidenziale. 

L'addetto stampa delta Ca
sa B'anca ha r'tspnsto a Tun-
no alle domnnde drr piorna-
listi italiani e stranieri pre
sent! alia conferenza stampa. 
• \d una dnmanda relatira ad 
una po»*ir»iJc inclnsionr del 
Ca'ro nel r'aaoin prc*idcn-
r»rtlr. It}^nerttt ha risposto 
che essa non e stata con-
templata per Vimposs'rbilita 
di comprendere M cap'talc 
coi r i an a nelVitinerario. 
Qnantn a pretese roei di nv 
incontro tra Eisenhower e 
\asser in India o in altro 
nacsc neutrale. Hagertit ha 
risposto: « Xon mi risulta ». 

Sterminata dal fuoco 
un'intera famiglia 

GLENS FALLS. 12. — Un 
incendio seguito a un'esplo-
sione ha completamente di-
strutto una piccola casa ru-
rale ieri poco a nord di Glens 
Falls. Nella sciagura e perita 
una famigUa di otto persone. 

polare » (e eld I'ha mai cletio? -
n.d.rj. E qui l'oratore ha pole-
tniz/alo col PCI, ha dello che 
« nun bUogna cefcarc l'unita a 
lulli j cosij e tolli-rare gli '*»• 
suhi o (quali ? - n.d.r.). 

Di riiical/o, il compagno Lom
bard! lia dello d i e « se e vero 
che il mqndo curiuinUta si sia 
aprendo e che e'e un cerlo pro-
gres»o nellc poaizioni del PCI, 
resla da \ei lere come fa\orire 
un pruccsso del grnrrt* »; serini-
do Lomlidrdi, « pruprio per tale 
m o i b o e il caso di acrrnltiare 
C alic}EKiaiiieiit(i atitonoimniico 
del P.S1 an/iclic aliemiarlu a. II 
oi-i).socialism Marin Zagari ha 
dello d ie liisogna « accenliiart' 
I'aiitonomia nei tonfronli del 
miHimrnlo roiiiiim'jla e la cri-
lira verso le esperienze recenli 
della ioeialilcmnrrazia occiili'ti-
I a It- »>. Egli si e posto come « ler-
zo inlei hiciilorc o nel dialogo 
t'sl-o\esl. 

Le lesi della sinistra sonn stale 
riprese dai cumpagni Lotorain-
lo e buzzalto. Locoraiolo lia soi-
Inposio ad ampia crilica la po-
lilit-a etoiKiinica demorristiana 
di rt'sKiurazione rapilnlNtira e 
lia dello ehe — a suo gimlizin — 
Ic line liner emerse al (ion-
grfs,o d.c. di I'iren/e offrouo 
i-nlramhe margini aU'azinne ri-
formislita e paiernalistica del 
padronaln e si propongono di 
riuiscrvare il monopnlin poliii-
i o alia DC Di conscguenza « or-
corre rsercilare una pressifine 
polilira daUYsterno su lutia la 
DC ii. Locoraiolo ha invitaln a 
-eguin- con al len/ ione il dihai-
lilo prueongre^siiale del PCI. 
.•ITermandn d ie i falii dimoslra-
no tome il PCI non rorra af-
fallo il ri-idu'o deH'i<o|.i(iifiiio. 
ma an/i ahhia profomli legami 
inn la reallii ilaliaua. 

Lu/./allo lia dello d i e il pru-
lilrma d i e si pone al PSI nnn 
e un prolilcina di .<fum.iliirr. 
ma di Hiii-a: una l ima forma-
li-iira. Mivraslriiliurale, di ver-
l i i i , e nn'.tlira rhe si riferisre 
ai prohlemi -iriilturaH e di fon-
do d i e hanno ileieruiinalo i 
noli fermeiili nella D(i. i \on ci 
>i puo acionleiitare di dire d ie 
il PSI e slain al rcntrn dei 
dihaiiiii d .c . hioignu vedrre 
vuinv lo v Main, e se lo h slain 
in termini dj verlice, di ridiie-
Ma il'un di^iarro anrnr piii ar-
ceniualo dal PCI. Una politica 
di ailernaiiva va ricercala su un 
allrn lerrenii, quello ilella crisi 
iiiierna della DC. Ponendnsi al
ia ricerca delle diMinzioni ad 
o^ui eosto, i| PSI nnn ha svoho 
un'a/ii)in- d i e enrrispnnda alia 
-o'liiaziuiir: non corrisponile alia 
siuiazioni- la rirerca ilella in -
-liililella « sinistra enropea » sen-
/.a i ri>miiiii->li. 

II enmpagiin LII»MI — dnpn 
altri intiTveiiti di Cattani r 
Panliirlii — ha puiuual i / /ato 
alrnni lemi trattali dai preee-
detili nratnri e, lie I snMeiiere d i e 
nnn (• piu po>.-iliili- rnntiiiiian1 

a (INciilrrc eon rlii rispouilc 
uesaiixamenle alia dnmanda ?<• 
il PCI faceia o on pane dei 
partili drmnrralii'i. ha invilaln 
il suo partito ad approfondire 
il prnhleiua delle relazinni con 
i cniuittitsii. 

K* proltahile d i e il C.C. so-
rialiMa si eoncluiia cun una vo-
laxione su una ruozinne dire-
zionale c .-.n una mozimte di 
Ra>so, sulla quale eonfliiirclilie-
ro i voli della sinistra. 

i \el pomeriggio, il compagnn 
De Marlinn ha svnllo una rela-
zione sui .Mnvimenlo giovanile 
-niialiMa. De Marlino ha *osle-
nuto rhe la pernianriiza del 
imniiucnin giovanile del PSI 
nelja Federazione mondiale del
ta ginventu dcmocraiica e in 
ritnlra.Mo run la linea polilira 
apprmala a I Congresso di Y o 
nezia e di iNapoli. ed ha affer-
mato d i e il principio su cui la 
gioientii socialista deve fnmla-
re i suoi rapporli internazionali 
e quello drlla a uniialrmlila e 
della liberta di adesione orga-
nica a qualsiasi nrgaimzaziotic ». 
Egli ha diie.Mo perlanio Tusrila 
dalla FMCD e la parleripazinne 
del mnvimenlo giovanile in qua-
lila di osscrvainrc. sia alia F.MGD 
rhe a qitella sorialdemoeralica 

milioni, pur irnportandone 
quantita irrisorle. SI pud 
quindi affermare che a l m e -
no due milioni di quintali 
sono sfacciatamente adulte
rate,'o del tutto falsi. 

Bafena spalmata sui pane 

Grazie ai prodigiosl svi-
luppi della chimica (talvol-
ta la scienza pud essere im-
picgata per scopi delittuosi), 
gli industriali disoncsti ric-
scono a fabbricare il burro 
con grassi di balena. olii di 
palma. di cocco e di l ino. lat-
te di pecora. di bufala e di 
capra, e perfino con sot to-
prodotti del petrolio. L'nn-
no scorso. poco prima di Na-
tale. si scopri che per dare 
nl fnlso burro In colornzio-
nc giallo-paplia del burro 
vero. gli industriali si ser-
vivano di uno dei piu peri-
colosi ngenti cancerogeni, il 
dimctil - amino - azobcnzolo. 
Questa sostanza veniva an
che impiegata per dare un 
aspetto piit * convincente » 
allc paste all'uovo prodotte 
industrialmente. Medici ed 
igienisti protestarono. Scop-
pio uno scandalo e il gover
no fit costrctto a proibirc 
1'uso del velenoso colo-
rante. Ma gli industriali dol-
ciari (che avevano grossi 
stock di falso burro < al ben-
zolo » nei magazzini, per 
confezionare panettoni ed 
altro leccornie natalizie) 
pussarono al contrattacco ed 
ottennero che il governo 
spostassc a dopo le festc la 
efficacia del provvediinento. 
Cos) uno scandalo se nc ti
ro subito dietro un altro. 
Oggi. per iiujiaUire il burro 
di balena. si adoperano al-
tre sostanze. iunocitc, ma 
« fusullc >. 

Vecchi tori 

ringiovaniH con acidi 
AI consiglio commmle di 

Torino e stato dimostrato 
che il vitello venduto da 
molti commercinnti & in 
renlta came di toro. vacca. 
hue, sbiancata e ammorbidi-
1a con acidi. D'altra parte. 
durante alcuni process! (av
venuti pero all'cstero, in 
Germania Ovest e in Svizze-
ra) si e scorierto che il m -
trato di sodio veniva impie-
pato m grandi dost per ren-
dere piit rossa la came del
le salsicce e degli hambur
ger. mentre un bagno di zol-
fo e sodio bastava per rida-
re frescltezza alle carni 
< invecchiate * e sui punto 
di imputridirc. 

Parmigiano alia formalin* 
L'elcncazionc delle frodi 

ormai d'uso comune potreb-
be riempire un volume. Non 
sfnage al comune destino il 
fnrmaggio parmigiano. che 
viene talvolta invecchiato 
artificialmente per mezzo 
della formalina. Non sfug-
gono i formaggini di tipo 
svizzcro. confezionati con 
groviere ed altri prodotti 
caseari di scarto, non pre-

\sentabili nella forma origi-
naria. A Milano. di recente. 
sono state scopcrte e distrut-
te dalle autorita scatole con-
tenenti parmigiano grattato 
clip in realtd era caseina da 
bottoni. e che col formaggio 
non aveva ovviamente nulla 
in comune. tranne forse il 
sapore. 

Uova nazionalizzate 

bene, i denaturanti prescrit-
ti dalla legge — come il ni-
frobenzofo — non resistono 
alio temperature elevate. Co-
si, dato che la mistificazione 
dell'olio avviene a tempera
ture di 210-220 gradi. dei 
denaturanti non rimane piu 
traccia. Ecco dunque un ti-
pico esempio di legge ineffi-
cace. inutile, anzi contro-
producente, pcrche attcnua 
la viailanza del pubblico. con 
un'illustone di controllo. 

Un altro aspetto della tol-
leranza con cui le autorita 
qovernative trattano i soft-
sticatori consiste nella mi-
tczza delle pene previste dal
le scarse lcqgi: multc di po-
che migliaia di lire, invece 
dei tre. cinque e perfino offo 
mini di reclusione inditti per 
crimini analoqhi al di Id del
le Alpi. 

E non basta. Anche se lep-
gi riaorose e severe fossero 
varatc. ch't le farebbe rispef-
tare? Gli aacnti del Servizio 
repressione frodi. dtpenden-
te dal ministero dell'Aqri-
colfum. SOJIO in fuffo cento, 
uno ogni mezzo milione di 
tfnltfliii. e nnn hnnnn n e p -
pi»rr la qualified di pubblici 
!i/7icinli. In questo periodo, 
tutti e cento si trovnno in 
Pnnlin. per controllare la 
eampagna vinicola. II resto 
d'ltal'ut e completamente 
snuarnito. D'altra parte, gli 
uOici d'igienc c i lahoratori 
chimici delle provincie e del
le doqane sono male attrez-
zati, e i tecnici pochi e mal-
pnqiiti. costretti a svolgere 
una mole di lavoro supcrlo-
re alle loro forze. 

Questo e H quadro: il qua
dro di un Paese indifeso dal-
I'assalto di potenti specula-
tori. Ce n'e abbastanza per 
formulare un giudizio seve-
ro sui responsabili. lo stcsso 
qiudizio, del resto, scaturito 
ieri dalla riitnionr della 
Commissionc per r fg iene e 
la Sanita. 

I PARLAMENTARI D.C. ELETTI 
NEI CONSIGLIO Si 5(.no ,voltr 
ieri le elezinni dei 6 rappresen 
lanti del gruppo dei deputaii 
d.c. nel Consiglio nazinnale del 
partito. Sono siaii eletti tre 
r?poncnli scclhiani (Manzini con 
119 voli. Lurifredi con 138, Re-
sl ivo con 1D8), un fanfaniano 
(Rureiarclli Durci con 101 vo
l i ) , uno ridla Rnse (Sullo con 
90 vol i ) e un andrcnttiano 
(Cassiani, con 94 vot i ) . Le 
nomine dei enippi parlamrn-
tari (ieri I'allro i senaton 
a \ r \ann elelto 6 esponcnti delle 
rorrrnti filodirrzinnali) hanno 
«poMalo nheriormente a vantas-
zio dri dornlri e dei filozovrr-
naiivi il rapportn di forze in 
*rno ai Consiglio na/ ionale . 

Ieri *era a larda ora i fanfa-
niani elclli rnnsizlipri na/innali 
al Congr«-«*o nazionale si sono 
rinnili per deridrre sulla par-
tecipa/ione o meno alia direzio-
ne dr\ partito. 

II Irndrr della correnie ha 
ilrtto Itrrvi parole di signifiratn 
molto lago . \1 l enninc drlla 
iliseussione e stato dirhiaratn ai 
cinrnali*ii rhe « non *nnn state 
poMP proeiudiziali ad un for-
iliale r allrnto esamr di ron-
rnMe propoMe per parirripaiT 
alia ilirrzionr in minora propor-
?innata ai \o t i ronTCiiiti in *e-
dr rnn»rr*Mialr e in modo d.i 
poior *oMenrre la linra polilira 
prnpoMa al ronzre>.«o rter za-
rantire il r in\ i snrimrnlo della 
azione unilaria dr) pani ln e lo 
**ilnppo demorrnliro del p*p-
*r •. In parole pnterc: Fanfani 
non entra in dirr/ ione, ma 
qnalrhe fanfaniano for*e :\. 

ALIMENTARI 
Scflndinnrin/ E* stato osscr-
rato che VHalia produce cir
ca tre milioni di quintali di 
olio d'oliva autentico ogni 
anno, c ne consuma cinque 

Lo scandalo delle uova e 
venuto alia luce con il blocco 
di 15 mila casse provenient't 
dalVArgentina, che rccavano 
un marchio non resistentc 
alia cancellazione con succo 
di limonc. Si e avuta cosi la 
prova che milioni di uova 
provenienti dall'estero, e 
conservate in frigorifero. 
vengono « nazionalizzate > 
medinnte lavaggio con de-
tcrsivi. ehe fanno sparire il 
nome del paese d'origine. Le 
uova vengono quindi vendu-
te come fresche e freschissi-
me. Del vino e supcrfltto par-
lare. E' noto. ormai, che gran 
parte del < vino * bevuto da-
gli italiani c fatto sosfnn-
zialmcnfe con fichi secchi. 
snecarosio e carnihe. Le pa
ste alimentari. infine. ven
gono spesso prodotfe. tnuece 
che con farine di grano du-
ro, con farine di grano te-
nero. meno costoso. < rinfor-
zate > con polrcre di ossa. 
importata dalla Norvegia. 

Percfce aamenlano le malattie 

Qnestc frodi sfacciate — 
mediante le quali t disoncsti 
riescono a rubare milioni e 
miliardi — hanno due con-
teguenzc gravissime: da un 
lato. aggravano la crisi dei 
produttori di latte. olio. vino. 
e donnegpiono pli tndnsfrin-
li onesti: dalValtra. provoca-
no tin anmento — difRcil-
mente calcolabile. ma certo 
— di nicune prnri malnffie. 
come il cancro e le malattie 
di fegato. L'ingestione quo-
tidiana. sistcmatica. durante 
mesi ed anni. di cibi non sa-
ni, < pesanti ». drtftrifmenfe 
diperibtli, e — quel che e 
veggio — contenenti sostan
ze velenose. come Valcool 
mctilico. o alcool di legno. 
il alicole ctilenico. H dime-
til-amino-azobenzolo. c cosi 
via. intossica lentamente gli 
organismi di tutti qli italia
ni che non si nutrono dei 
prodotti della * propria > 
terra. 

Sarebbe impreciso dire che 
nulla sia stato fatto per por-
re riparo a questo rero e 
proprio arrclenamento di 
massa. Sono state rarate al-
cune legqi. parziali. pcro. 
e^ soshmzialmente inefficaci. 
Una. in particolare. merita 
dj essere citato, pcrche csem-
nlare: quella con cui si sttt-
btlira di «deTtotiirnre» i 
OTflssi animali c vegetali im-
porfnfi dnll'estero per im
pedire che fossero vsati nel
la falsificazione dell'olio. Eb-

R A D I O 
Oggi In Italia 

19.30-20 
20.10-21 

22-22.30 
23.30-24 

m. 397 
m. 23J 
m. 233 
m. 233 

Mosca 
20-21 
21-21.30 

21,30-22 
22-23 
23-23.30 

m. 25-257 
m. 31-41 
m. 25-397 
m. 19-25 
m. 19-25 

Vartavia 
19-19.30 
21-21.30 
23-23,30 

m. 25.48-31.2A 
m. 25.48-31.20 
m. 25.48-31,20 

Pr»ga 
18-18.30 

19.30-20 
22.30-23 

m. 25.59-31.41 
m. 233 
m. 31.41-31.38 

Budapest 
18.30-19 
21,30-22 

m. K1.05-W0 
ni. 240 

Sofia 
18.15-18.30 

22-22.30 
m. 39-49 
tn. 3S2 

Bucarett 
19,30-20 

21-21.30 
m. 
m. 

25-31 
397 

21,30-22 

Tirana 
m. 38-45 
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AVVISI ECONOMICI 
i t roMMKRC'IAI. 30 

\.A /\K I Kit AN I CiOtU iVrnUi.no 
camefe Iflto pranzo ecc - ACTe-
iamentl gran lusao ecunomtcJ -
7ACILITAZIONI . Tarsia a. U 
idirtmpettn ENAi-I . NapolL 
SUPERAHITEX grande negnzlo 
{Ji sartoria e abbigliamentn per 
oomo dnnna bambini masslma 
t-ennnmia vendita rateale buonl 
CRAL ATAG-IPA - Via Pr»>ne-
•=tina n 315.317. 

51 VARI1 L. 30 
XSTKOCIIIKUMANZIA c Magln-
li d o » . Aiuta. Cnnsiglla. AmorL, 
Affarl. Malattie. Consultazioni. 
VJro Tola. fA Napoli S 4472/N 

71 OCCASIONl U 30 
IJMATI COMPHO: Alobill Sopm-
mohili antichi e modernl. Lihri 
••tr T«-|ef»narp 3«4 741 

141 MI.OHINA IGIENE U 30 
\RTRirfc. KEUMATISMI SCIATI
CA. recatevl subito alle Terme 
Continental. Implant! modermssl-
mi fanghi natural! groita suda
toria reparfo tnterno dl cura. 
maysaggi piscina penslone c«>m-
p'ela. Rivi'lg»Tsl Oirezione Ter
me Continental Monifgrotto Ter-
•ne (PrtrinViil 

! l l \ K T U ; l ANATO U 30 
A 1.1 PKEZZI enncorrrnza - Re-
>i«urtamo vnstri appartamrntl 
lornendo dlrrttamrnle qualsUst 
mairriale per pavlmrntl. bagnl 
eurlne eee. Prevenllvl graiuiil 
• Visliate esposlzlone tnaterlall 
presso nnstrl magazzini RIM PA. 
Via Clmarra. S2-B fahbrtea Ar-
raadlmuro. resiaurlamo moblll 
antlchl. opera I speelallzzatl. Te-
lefono 4C3.157. 

25) DOMANDE 
IMPIEGO-LAVORO L. 29 

GIOVANE I7^nne Irequenxa II 
lecnico eommerclale, occupereb-
besi miti prelese primo Impiego. 
rrlefi>nare ft3SR528 

• l l l l l t l l l l l l l l l l l l t l l l l t l l l l l l l l ' I I K I 

AVVISI SANITARI 

STROM UOIIOH 
DAVID 

SPECIAI.ISTA DERMATOLOCO 
Cura «eler«*anie della 

VENE VARICOSE 
VENEREE - PEIXR 

DltrUNZIOHI 1ESSUAU 

VIA COU M miO 152 
f*I JM-901 - Ore 8 - » - Wemt. • • » 

ENDOCRINE 
siudin M»-aic.» p«*i ia cun . a n i e 
t *i>|e • dlsfunzioni e drboi«^z« 
<essuall dl nnglne ncrvida. pa*. 
chiea. rndocrtna, (Ncurasienla, 
rtrHclenze *d an«'malle aessuatl). 
Visile pn-matrUijonlall. Don. p. 
MONACO. Roma, Via Salana 72 
int. 4 tPxz* Flume). Orario to-12. 
1R-18 c per appuntamento - Te-
lelonl 862-ttO . S.4*5.U)J. (Aul. 
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