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19 manifestazioni unitarie 
in Umbria per I'Ente Regione 
II discorso di Ingrao a Orvfeto - Appello 
alia DC - II PCI per un governo regionale 
uniiario • La Malfa: « La Regione sorge-
ra quando sara caduto questo governo » 

(Dal nostro Invlato speciale) 
PERUGIA,""!*. — Nei 19 

maggiori centri dell'Umbria 
ha avuto inizio oggi, nel 
corso di grandi manifesta
t ion! unitarie. la raccolta 
delle firme in calce alia pro
posta di legge di iniziativa 
popolare per l'istituzione 
dell 'Ente Regione. 

Alia affollata assemblea 
svoltasi al Teatro Morlacchi 
di Perugia, hanno preso par
te uomini di ogni corrente 
politica, non esclusi alcuni 
democristiani, personality 
del mondo culturale e rap-
presentanti degli enti lo
cal! Sedevano al tavolo del-
la presidenza il presidente 
della Provincia Scaramucci, 
il rappresentante deirammi-
nistrazione comunale Spa-
gnesi, i segretari delle Fe-
derazioni del PCI e del PSI, 
Galli e Potenza; il senatore 
socialista Iorio e l'on.le La 
Malfa, oratore ufficiale. I 
dirigenti del Partito radica-
le, che partecipano attiva-
mente alia campngna in cor
so, erano impegnati nelle 
manifestazioni svoltesi negli 
altri centri umbri. L'assem-
blea si e aperta con due 
brevi discorsi dei rappresen-
tanti della Provincia e del 
Comune. II compagno Scara
mucci ha annunciato che al 
convegno delle Province del 
Centro Italia per I'Ente Re
gione, fissato per il 20 pros-
simo a Perugia, hanno atle-
rito, oltre a quelle umbre. 
tutte le amministrazioni pro-
vinciali del Lazio. delle 
Marche e, della Toscana. 
esclusa solo quella di Lucca. 

L'on. La Malfa, ha viva-
cemente polemizzato con 
Malagodi, (che domenica 
scorsa a Terni parlo dei 
«pericoli > che comporte-
rebbe l'istituzione della Re
gione) e con l'atteggiamento 
ambiguo e di sostanziale op-
posizione tenuto dai demo
cristiani. Non si puo con-
fondere — ha affermato La 
Malfa — come fa Malagodi. 
I'unita nazionale con un as-
surdo e anticostituzionale 
accentramento dei poteri. Io 
inviterei il segretario del 
PLI. ha aggiunto. ad andare 
a Palermo, nel Trentino. in 
Sardegna a parlare contro 
l'autonomia regionale. usan-
do questi stessi argomenti 
Financo i liberal! Io fischie-
rebbero. poiche l'esperienza 
ha dimostrato che le nopola-
zioni hanno nella Regione 
uno strumento insostitinbile 
per la soluzione dei loro pro-
blemi. 

E perche anch? in Umbria 
su questo tema si manifests 
la solidarieta d: tutti gli 
strati della popolazione? La 
risposta e semplice: la crisi 
dell'industria e deH'agricoI-
tura di questa regione col-
pisce tutti. quindi tutti sen-
tono l'esigenza d:. interveni-
re concretamente e diretta-
mente per uscire da questa 
situazione. 

Dopo un attento esame 
della fase di regresso che at-
tualmente sta attraversancio 
l'Umbria, La Ma'.fa ha con-
fermato che la colpa di tutto 
cio e anzitutto del governo. 
che non e stato capace di 
promuovere le iniziative ne-
cessarie per assicurare il 
progresso dell'economia re
gionale. Passando quindi a 
t rat tare dell 'atteggiamento 
della D. C , ha criticato il 
governo e in particolare Io 
on. Segni — < regionalista a 
Cagliari, antiregionalista a 
Roma > —. sottolineando Io 
abbandono di alcune vecchie 
posizioni programmatiche da 
parte degli attuali dirigenti 
democristiani. La Malfa ha 
letto poi il brano di un ar t i -
colo che comparira sul pros-
simo numero del periodico 
fanfaniano Le nnore crona-
che. in cu? sono contenuti 
una aspra critira al gruppo 
dirigente del pnrtitn per il 
suo attes?<»'or"'',»*io pmbiffiir 
e sostarizialmente contrario 
alia Regione ed un invito a 
prendere una netta posizio-
ne in materia. 

II parlamentare ha con-
cluso il suo discor?o con 
parole di fiducia sulla possi
bility di realizzare in un 
prossimo ftittirn Vasp'razio-
ne all 'Ente Regione. che po-
tra sorgere — ha osservatr 
— c quando sara caduto que
sto eoverno >. 

A Orvieto. nel cinema Pn-
Tazzn affollatU?imo. la ma-
nifestazione. cui avevanr 
aderito sottoscrivendo un 
appello comune il PCI, il 
PSI, il PRI e il PSDI. e sta-
ta aperta dal sindaco Torro-

ni; hanno parlato il prof. 
Bruno del PSI e quindi il 
compagno Pietro Ingrao. 

Ingrao ha sottolineato la 
larghezza che gia ha assun-
to lo schieramento delle for-
ze che in Umbria — mante-
nendo ognuna la sua fisiono-
mia e autonomia — si bat-
tono per la Regione. Questo 
schieramento non vuole es-
sere un blocco di partiti. ne 
una formazione chiusa: an-
zi — ha detto Ingrao — noi 
chiediamo e vogliamo che 
esso si estenda ad altre for-
ze sociali e politirhe. Ingrao 
si e rivolto alle organizzazio-
ni del mondo cattolico. 

Si parla molto oggi — 
in Sejmo alia DC — del pro-
gramma elettorale del 25 
maggio 1958: Fanfani lo agi-

CANDIANO PALASCU1 

(Cnntlnua in 8. pag. 8. col.) 

Successo unitario-del convegno della CGIL 

La Regione anche in Puglia 
per lo sviluppo industriale 

Proposlo un piano per rinilustrializza/.ione - L' intervento di Nupolilnno 

(Dal nostro Inviato speciale) 

BARI. 6 — 11 Convegno 
per 1'industrializzazione del
la Puglia, che si e tenuto 
oggi a Bari nel salone del-
rAmministrazione provin-
ciale, su iniziativa delle Ca-
mere del Lavoro della Re
gione e del Movimento per 
la rinascita del Mezzogior-
no, ha segnato un netto pas-
so in avanti nelTazione che 
da tanti anni le forze pro
gressive stanno conducendo 
per modificare le arretrate 
condizioni, che ancora pre-
valgono in questa regione 
come in tutto il Sud. 

Cid, in primo luogo, per 

la qualifica dei present!: ac-
canto ai dirigenti del mo
vimento sindacale unitario 
e ai dirigenti dei partiti di 
sinistra, erano infatti pre
s e n t uomini di altre ten-
denzc, di altre classi sociali: 
il liberale dott. Ruta. as-
<essore alia Provincia di 
Bari, accanto al presidente 
della Provincia di Foggia. 
compagno Gentile; il rap
presentante dell 'Ordine de
gli Ingegneri, ing. Nisio, ac
canto ai segretari delle Ca-
mere del Lavoro e dei sin-
dacati piu important"!, ai 
parlamentari comunteti e so
cialist! della regione: il dot-

Dopo aver respinto la mozione di sfiducia 

Stanotte I'Assemblea siciliana 
affronta il vofo sul bilancio 

Tre leggi per 1' ESE, l'occupazione e le strade votate alia 
unanimita — Milazzo afferma: « L'anticomunismo e merce 
superata » — Coniraddizioni della sinistra democristiana 

(Dal nostro inviato speciale) 

PALERMO, 6. — Supe'rato 
brillantemente ieri notte lo 
scoglio della mozione di fi
ducia (con 45 voti contro 
41), il governo autonomisti-
co e la sua maggioranza si 
apprestano ad affrontare 
domani la battaglia piu im
pegnati va: la votazione per 
scrutinio segreto sul bi
lancio. 

Oggi, intanto, nella sedu-
ta domenicale a Sala d'Er-
cole, si sono avute tre vota-
zioni significative: sono sta
te approvate all 'unanimita 
(due soli voti contrari) , nel 
testo concordato dai vari 
gruppi, t re leggi integrati
ve del bilancio. La prima 
stanzia due miliardi e mez
zo per I'Ente ptibblico elet-
trico siciliano (ESE): la se-
conda eleva il contributo 
per cantieri di lavoro nei 
grandi comuni c porta al 
livello normale il salario de
gli occupati in questi can
tieri: la terza stanzia quattro 
miliardi per lavori stradali. 

Come si vede sono tre leg
gi destinate ad incrementa-
re la occupazione. ad ele
va re il livello di vita, a svi-
luppare l'economia. 

Sottolineo q u e s t i fatti 
perche mi sembra che essi 
indichino come lavora il go
verno autonomista. quale 
programma porta avanti, co
me lo realizza. 

E" stato un dibattito in-
teressante. quello sulla fidu
cia. inleressante perche e 
andato alia sostanza delle 
cose E ne e emersa la singo-
larissima contraddizione in 
cui si trovano i dc. ed in 
specie queH'ala della DC che 
vuol mostrarsi piu aperta 
alle esigen7e popolari ed ai 
problemi di una moderna 
trasformazione deirisola. Si 
puo ancora comprendere che 
costoro — per motivi poli-
tici generali — abbiano vo-
tato. pur certi di soccom-
bere, la sfiducia. Ma essi si 
apprestano a votare anche 
contro il bilancio. Doman-
diamo semplicemente: per
che? Quale e la spiegazione 
razionale di un voto con
trario su questo terreno tec-
nico-amministrativo, quan
do tutte le osservazionj ra-
gionevoli sono state accolte. 
quando il bilancio e stato 
integrato — come ho detto 
— da tre leggi sociali di cui 
5i e unanimemente ravvisa-
ta la opportunita? 

Nei loro interventi gli uo
mini della sinistra dc. e i 
fanfaniani — mi riferisco aU 
Ton. Carol lo e alio stasso 
on. La Loggia — hanno in-
sistito a lungo sulla funzio-
ne dell'industria di Stato. 
sui finanziamenti della Sons 
a vantaggio della media e 
piccola 'industria. e cosi via 
A tutto cio questo scttore 
della DC si e sforzato di da
re il significato politico di 
chi sa quale « apertura ». 

La risposta dei settori in-
teressati, dall'on. Corrao al 
compagno Corallo, e stata 

chiara e non priva di ironia. 
Che cosa vuole la DC? II go
verno autonomistico ha un 
programma chiaro, che si 
chiama anche SOFIS, indu
stria di Stato, sviluppo del-
I'industrializzazione e del-
I'occupazione: questo pro
gramma ha dietro di se una 
maggioranza stabile; questo 
programma viene attuato. 
La DC vuole contribuirvi? 
Benissimo, le porte sono 
aperte. E' la stessa posizio-
ne sostenuta dal PCI, il qua
le ha sempre sollecitato la 
formazione di un governo 
di unita siciliana. 

La contrapposizione — co
me ha detto ieri Macaluso a 
Sala d'Ercole — e qui, tra 
autonomia e antiautonomia, 
tra progresso e reazione, tra 
Sicilia e monopoli, non cer-
to tra comunismo e antico-
munismo. 

E lo stesso presidente Mi
lazzo, nel concludere, ha de-
finito l'anticomunismo c una 
merce superata > e ha affer
mato che, specie in campo 
amministrativo * le discri-
minazioni sono impensabi-
li >. L appello alia collabo-
razione e rivolto a tutti — 
ha aggiunto Milazzo — ma 
in Sicilia e definitivamente 
tramontato « il dogma della 
inevitabile presenza della 
DC al governo >. L'esito del
la votazione sulla fiducia ha 
confermato la solidita della 
maggioranza alia quale — 
va ricordato — partecipano 
csponenti di classi borghesi e 
proprietarie, di origine cit-
tadina e di origine terrie-
ra, accanto ai partiti del 
proletariato. II giovane duca 
Paterno di Roccaromana si 
e riferito, nel suo interven
to, alia nobilta illuminata 
che ha condotto il Risorgi-
mento a fianco del popolo. 
Milazzo preferisce parlare 

pin .semplicemente di una 
« destra siciliana > contrap-
ponendola alia «destra pa-
dana >. Comunque la si in-
terpreti questa esperienza 
ha dimostrato oramai non 
piu solo la sua originalita 
ma anche la sua validita e 
la sua stabilita. 

LUC A PA VO LIN I 

tor Nuzzi, proprietario di 
un'industria che occupa 100 
operai ad Altamura, accan
to al segretario dei dottori 
commercialisti di Foggia 
Presenti anche numerosi sin-
daci, tra i quali quello — 
democristiano — di Ceglic. 
in provincia di Brindisi. 

II dibattito seguito alia vc-
lazione tenuta dal segreta
rio della Camera del Lavo
ro di Bari, compagno Clian-
nini. ha dimostrato che ele-
menti delle piu diverse pro-
venienze e tendenze politi-
che trovano oggi nel Me/.-
zogiorno un linguaggio co
mune e non su un piano di 
generica richiesta di < aiu-
ti >, ma su una piattafonna 
di precise r'vendicazioni per 
la rinascita, con un chiaro 
contenuto antimonopolistico 
e, in particolare. per un'or-
ganica politica che punli 
siiU'indiistrializzazinne in le-
game con una profonda tra
sformazione nelle campa-
gne. Punto culminante e. al 
tempo stesso richiesta tia le 
piu urgenti di questa piat-
taforma unitaria, e la co-
«tituzione dell'ente Regione. 

Quanto alle richieste rela
tive ad un organico piano 
di inciustrializzazione della 
Puglia. esse sono state cosi 
riassunte dopo un vasto ed 
appassionato dibattito: 

1) accelerazione dei tern 
pi di attuazione del com-
plesso siderurgico di Ta-
ranto e collegamento di que
sto nuovo centro produttivo 
con nuovo industrie mecca-
niche in Puglia e nel Mez-

DIAMANTE LIMITI 

(rnntlntia In 8. pag. 7. cnl.) 

Prosegue il « raid » attraverso i tre continent! 

Eisenhower e partito 
dopo fa visita af Papa 

« Giovanni XXIII mi approva » dichiara Ike - I comment! al comu-
nicato conclusivo - L'arrivo del ministro degli Esteri francese 

II Presidente degli Stall Unit! 
d'Atnerica ha lusciato Roma e 
('Italia ieri niallina alle 11 in 
punto e in scrata e subito ca-
lato il ministro degli Esteri 
francese, Couve do Mun'ille. Sa-
lutato aH'aeroporto di Cinmpi-
no da Segni, Pclla e dullc au-
Inrita di prammatica seenndo 
il ccrimoninle il'iisn, Eiscnho-
wcr e la sua famiglia hanno 
ripreso posto sul Boeing 707 
col quale erano arrival! vener-
IU scorso per prosegnire il lo
ro viaggio attraverso tre conti
nent!. ISarrivctlcrci di Eisenho
wer a nl popolo italinno. nl suo 
Capo di Stato e ai snoi diri
genti n e stato iinprontato dalla 
cordialita delle nrcoglieiwe ri-
revtite. « Ahhianio a\uto r- ha 
pro^eguito — nutnerose indira-
zioni durante il nostro viaggio. 
-Vhluaiuo avuto soddisfarenti 
rollo(|iii eon il Presidente della 
Itepuliblica, il primo ministro 
Segni, i dirigenti del governo 
ed altri... Vorrei aggiungere die 
ho 1'imprcssionr elie noi of-
fronti.-imo alio stesso modo i 
proltlemi che il mondo liliero 
ileie affrontare nrlla sua vo-
Ionia di ccrcare la pure». La 
risposta di Segni ha avuto rti-
nil I ere puramcnlr formale: rin-
grnziamruti e speran/e, auguri 
per il complelo <urees<o della 
missione di Eisenhower. 

Sin gli osservatori ameriea-
ui, sia l;i magginr parte degli 
.iiiihieuli politiei italiani lianuii 
voluto manife.stare la loro pie. 
na sodilisfazioiie per il soggior-
no romauo di Ki*enliower. Par-
lieoliirmenie soiiolineata e sta-
la I'limpiez/a delle e^pressioni 
di simpatia pervenule all'ospite 
da parte della popolazione ro-
iii.iua che, eon gli applausi. le 
iuvorazioni e gli slriscioni a 
vivari colon ha voluto iucorag-
giare il Capo della Ca*a Oian-
in a prosegulre sulla strada in-
irapresa per il raggiiingiiuentn 
di un deliuilivo di«gelo interiia-
zionale. 

LA PARTE DI PELLA S. . I I . par. 
le elTeitivameiKe axilla dai sin-

go I i e.spitnenti politiei italiani 
itei rolloqui svohisi in <|iie.->ti 
gifirtii al Quirinale e nl Vimi. 
nale mancaiio eleiuenti di giu-
ili/io ilefiniiivi. Gli o.sservalori 
d'ogtii Iemleii7a liaiiuo piilulo 
tuttavia neeeriare rassiiluta ir-
rilevau/a del conlrihuiii arre-
calo dal ministro Pclla a quel 
lanto di originate ehc si e po-
luto risrontrare netralluale fa
se della tratiaiiva iuternaziona-
le. Una prima impressinne , di 
tal genere era slala gia riravata 
dalle parole di salulo die Groii-
chi rivolse ail ri<enhn\ver al-
I'aeroporln di C.iampino. quan
do il Capo delli> Sialo, nel ri-
cordarc appunto il suo primo 
incontro con il Presidente ame-
ricano a Washington, si ridiia-
nto a taluite positive esperien-
ze riccvute da lui stesso e dal 
ministro -degli Ksteri die al-
lora lo accompagnava (Marli-

Liseiilmwer (rieonosellille sulla prima automobile) alia testa di tin lungo corleo attraversa 
Piaz/a S. Pietro dopo la visita a Giovanni XXIII 

no). Questo csplii-jtn e non ne-
eessario rirhiamo alia collaho-
razioue di un ministro die non 
o quello annate c siato ieri 
pralicameiile rieamliialo ilallo 
stesso Kheiilioucr. il quale, do
po aver ringrazialo esplieila-
nieiite (>ronelii c Segni, si e 
hrn guardalo dal nounnare Pel-
la, rofifomlcntlolo genericamen-
le fra n i dirigenti del governo 
ed altri» coi quali nveva con-
ferito nelle sue giornatc roma-
ne. Nello stesso comiinicatn uf-
flcialc, del resto, i protagonist! 
dei rolloqui sono siali sempre 
c sollanto n i due President! e 

La Juventus fermata a Napoli 

I A D A I f E | | | f i a S P f l R T I V A " 1SaP*>11 * riuseilo * rermare U J u v e battendola piu nettamente di qa%nto non 
fc" " " " " " " ^ * r w n i l l l l d , r a H p a n i e K K i „ (2-1) . Ne ha approHtUto Pinter (viUortosa sui Rnlncna) per 
pnrlarsi «l srrnndo posto «d an panto dalla J live. Ma h a n n o ratio plccoli pass! in avanti anche il Milan e la 
Fiorenlina (che hanno paregfftatn il confronlo direlto) e l a Roma useita imhattuta d« Alessandria. Nelle altre partite 
poi si sono rccUtrati ana sola vlttoria (quella della L«/ lo sulla Sampdorla) e tutti pareeei: tra Bari e Lancrossl. 
Ira Palermo e I 'dinese. tra Spal e Padosa. Tra Genoa ed A talanta. Xella foto: il secondo itoal realizzato da BIZZARRI 

in Lazio-Sumpdoria 

il Presidente del Cousiglio ita-
liano i». -' 

In realtii quella parte d'-lla 
stampa ilaliana, ancora rcslia ad 
accetl.ire i nuovi svilnjipi della 
siliiaziouc. si e ahharhicata es-
M-nziulnn'iitc al capnvcrso del 
romiinicaio ufflcialc in cui vi'e-
ne lessuto IVnuosimo clogio al-
ralleauza atlanlira. l)fll*inseri-
mrlllo nel comunicato di que-
slo elementn si dii il merito 
proprio a Pclla, ma poi gli stes-
ai giornali sorvolano diploma-
licamentc suU'intcrprelazionc 
die del passn ha dato il consi-
glierc diplomatico' staliinitcnse 
Murphy, e die cioe gli stalisti 
italiani e American! hanno si 
confermato la propria adesione 
all'allcanza allaniica (e ncssu-
nn si aspcttava allrimenti), ma 
in linea generate, senza precisa-
re se cio dovesse comportare 
per il fiituro lo stesso impegnn 
eeoiinmico e mililarc da parte 
.imcricana nei confront! dei pae-
si afliliati alia NATO. 

ccro sforzo direlto a tal fine, ed 
augtirarc ad esso il piu lietn 
successo n. 

11 Ponlefice ha inline scam-
hialo alcune batintc confiilcn-
ziali con Eisenhower, compia-
cendosi della n coincidenza, gra-
ziosa ed insicme incoraggiantc, 
del nomc Giovnnni che suo fi-
glio ha in comune con Noi». 

L'i.-enliowcr ha ringrazialo 
hrevemente. AI governo e ai 
giorttalisti raccolti aH'aeroporto, 
il Presidente ha suceesivamente 
dicliiarato: a Ho appena con-
clu;o la mia visita a Sua San-
tila c devo dire che sono rima-
sto imprcssionato per 1'appro-
vazione die il Santo Padre ha 
datn agli sforzi che vengono 
compiuti dai Pacsi del mondo 
liliero per raggiungcre pace o 
giustizia o. 

A Ciampinn, Eisenhower e 
giunto a iiordo di un elicotte-
rn, die a*eva spiccato il volo 
d.il campo sportivo del Cotte-
2io amerirano alle pendici del 

Gianirolo, prolittandn, (inalmen-
OAL PAPA L'ultima m e m ; ' 1 ' - «•• una in.sperala giornata di 
gioniala romana del Presidente • ' l e . 
americano e stata quanto mai 
inlensa e inleressante. Uscito 
dal Quirinale alle 7,45. Eisenho
wer ha assistito all'ufGcio reli-
gioso cetebrato nella Chiesa 
.imcricana di San Paolo in Via 
Nazionale. Alle 9 e tomato al 
Quirinale per arcomiaiarsi uf-
flcialmcnlc dalla famiglia Cron-
rhi. Alle 9.25 c giunio in Vali-
cano. accollo da alti prclati e 
Cnardia palalina. Venticinqiie 
minuli c ihiralo il 9110 collo-
quio con il Papa Giovanni 
XXIII. al quale hanno a«sistito 
i mons. Tardini e Samore e il 
col. Walters. 

In un perfctto ingle«c, die 
ha riscosso I'ammirazionc del-
1'ospite, il Ponlefice si h ral-
legralo nel vedere PAmcrici 
ncosi opemsamente proiesa. sot-
to la guida e rimpul<o del suo 
degno Presidente, verso gli alii 
idcali di una leale e fattiva 
concordia fra le Nazioni. La 
Chle«a catiolica, il cui costante 
anelitn e lo siahilimento di una 
»era pare fra i popoli — ha 
poi dello il Papa — non puo 
die «.iluiarr ron gioia ozni sin-

La battaglia contro le frodi diventa sempre piu una battaglia politica 

La Shell off re la sua glicerina ai sof ist ica tori! 
S'imponc la chuisura degli impianti di esterificazione - Frattura tra gli stessi produttori - Ricatto dell'Assolcaria romana 
ai laboratori di igicne con la scusa deH'olio tunbino - II prefetto di Pisa si opponc al potenziamento del laboratorio! 

GERMANIA E FRANCIA con u 
partenza del Presidente ameri
rano non si puo dire che il 
soverno italiann possa godere* 
di un sia pur hreve riposo. Ieri 
sera stessa, infatti, ha dn\uto 
cominciare a render conto della 
mi**ione di Eisenhower agli al-
leati continental!. II primo a 
venire ad informarsi c stato il 

p. b. 

(Contlnua In 8. pag. 7. eol.) ' 

Eisenhower 
e giunto 

ad Ankara 
I dirigenti turchi riafferma-
no le loro tesi antidistensive 

(Dal nostro inviato speciale) 

PISA, 6. — Industrial*. 
grossisti e produtton dt olio 
di Imperia hanno deciso — 
a quanto sembra — di chic-
derc la chiusura degli im
pianti di esterificazione e la 
« declassifica > dell'olio ret-
lificato B. La richiesta do-
crebbe essere formulata sa-
bato prossirno durante uno 
assemblea generate. La no-
tizia e di grandissimo inte-
resse perchi le frodi piu 
gravi nel campo oleario av-
vengono appunto attraverso 
I processi di esterificazione 
ch* — comt k stato empia-

mente dimostrato — per-
me It ono di trasformare 
grassi di ogni origine, ani
mate e vegetale, in liquidi 
cost somiplianii in apparen-
za all'olio d'olira, da trarre 
m inganno i consumatori e 
— a quel che sembra in al
cuni casi — anche i chimtci 
dei laboratori di controllo. 

Eridentemente il fronte 
dei « capitalisti dell'olio >, si 
e spezzalo sotto I'ondata di 
sdepno popolare che si e 
espresso concretamente in 
tutta Italia anche in un sen-
sibile calo delle vendite e 
delle csportazioni. Colpiti 
finalmentt nel loro punto 

piii sensibile, il portafoglio, 
e minacciati di € danni irrc-
parabili >, gli oleari — o al-
meno una parte di essi — 
cominciano ad intendere ra-
gione. 

La richiesta ci trova asso~ 
lutamente consenzienli. Noi 
stessi la abbtamo gia avan-
zata. Registriamo dunque 
con soddisfazione questo 
primo successo della nostra 
campagna contro le frodi 
alimentari. E' ovvio perd che 
I' improrogabile messa a I 
bando dclt'estcri/icazione da-
ra luogo ad un violento con-
flitto di interessi, perche" 
gran parte degli industrial! 

oleari ha tralto e trae tut-
tora enormi superprofit 
dalla vendita di grassi di 
infimo prezzo * travestiti > 
da olio d'olivo. 

Son solo; nel torbido af-
fare sono cointeressati gran
di gruppi monopolislici co
me la Shell, che certamen-
te si faranno in quattro per 
difendere la esterificazione 
Un chimico pisano ci ha mo~ 
strato, con comprensibile 
sdegno. una pagina pnbblt-
citaria della Shell su una ri-
vista lecnica; il trust anplo-
olandese offre glicerina, eri
dentemente r icaeata dal p e -
frolto, definendola come < la 

piu pura * e la piu cfficacc 
ocr la famigerata esterifica
zione! 

Sara intcressante c politi-
camente istruttivo per tutti 
i consumatori italiani vede
re quale sard Vatteggiamen-
to del governo. dei partiti e 
dei qruppi parlamentari di 
fronte alia scelta, oramai 
imminente. tra la salute 
pubblica e gli interessi di 
un pitgno di ricchi e poten-
fi « pescicani >. 

La chiusura degli impian
ti di esterificazione non pud 
tuttavia bastare; e venuto il 
momento di imporre agli in-
dustriali che dichiarino uf~ 

ficialmcnte, con apposite cti-
chette, tutti gh ingredient! 
contenuti nei prodotti mes-
si in uendita, come ccuzene 
del resto in America. E nel 
caso dell'olio. non si deve 
oiii conscntire di vendere 
olio di oliva senza indicar-
nc it luogo di origine. 

Un incredibile documento 
giunto nelle nostre mani, 
spiepa il perche di questa 
nostra seconda richiesta; la 
sede romana deli'/lssolearia 
fl'Unione padronale diretta 
da /IngeJo Costa) ha inviato 

AKMINIO SAVIOLI 

ANKARA. 6. ^ - II presi
dente Eisenhower ha t r a -
scorso buona parte della 
giornata di oggi ad Ankara, 
dove ha avuto i preannun-
ciat- colloqui con il presi
dente turcp. Bayar. e con il 
pnmo ministro Menderes. Le 
nccoglienze dei dirigenti t u r 
chi all'ospite sono state mol 
to calorose, ma le loro d i -
chiarazioni indicano una n e t 
ta resistenza ai progetti d i 
distensione. 

II ministro degli esteri 
Zorlu ha dichiara to infatti 
ai giornalisti. subito dopo 
gli incontri, che l'Occidente 
« deve essere cauto e rea l i -
stico nel soppesare le offer-
te sovietiche di distensione > 
e che quest 'ultima < non puo 
trovar luogo senza un ac -
cordo sul disarmo e per la 
fine dell'infiltrazione eomu-
nista nel Medio Oriente >. 
Zorlu ha confermato gli ac -
cordi per l'isxallazione di 
missili in territorio turco e 
ha nuovamente sollecitato 
gli Staii Uniti ad aderire a l 
ia CENTO, il patto militare 
medio-orientale. 

« Xoi — ha dichiarato piu 
tardi Eisenhower in un r i -
cevimento — continuerem© 
la nostra ricerca della pace 
e i nostri storxi per raggiun-

(Contlaoa 

gere accordi reciprocamente 
accettabili con i dir igMti 90-

ti raL) iv ie t id» , 

"7i7*.4^.:ri.i Vi-* ;-A«"i>' 


