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La missione alia tappa piu importante 

Eisenhower oggi in India 
Conclusi i colloqui di Karaci 

Stamane, il presidente sostera nell'Afghanistan, paese neutrale, che ha ottimi rap-
porti con l'URSS - Confermato con i dirigenti Pakistani l'appoggio alia SEATO 

KARACI, 8. — I colloqui 
tra il presidente Eisenhower 
e il presidente pakistano, ge
nerate Mohammed A y u b 
Khan , si sono conclusi oggi 
con la pubblicazione di un 
comunicato che riafferma 
l 'appoggio americano a l i a 
CENTO e alia SEATO, i due 
patti militari di cui il P a 
kis tan fa parte, e l'aiuto m i -
l i tare degli Stati Uniti al 
governo di Karaci. II c o m u 
nicato sottolinea inoltre la 
necessi ta di « t r o v a r e con 
urgenza una soluzione al le 
d ivergenze tra il Pakistan e 
j suoi vicini > e conclude af-
fermando che le due parti 
« concordano nel ritencre clie 
i l migl ior interesse del m o n -
d o l ibero richiede una piu 
gtretta cooperazione a l i o 
scopo di garantiro il pro-
gresso e lo sv i luppo eeono-
m i c o » . 

II portavoce di Eisenhower. 
James Hagerty, e quel lo di 
A y u b Khan, generale Fazlur 

Khan, hanno piu tardi d i -
chiarato che il problema del 
Cascemir e stato « natural-
mente > discusso, ma hanno 
lasciato intendere che un' in-
tesa su questo punto non e 
stata raggiunta. II portavoce 
pakistano ha detto infatti 
che da parte del suo gover 
no si spera nei «buon i uf-
fici > di Eisenhower presso 
Nehru, ma Hagerty lo ha in -
terrotto per ricordare- che 
quel lo del Presidente « n o n 
e un viaggio di negoziati >. 
Eisenhower, quindi, d i scute -
ra del Cascemir soltanto « se 
Nehru prendera l' iniziativa >. 

Per quanto riguarda i 
Iegaml militari, Hagerty ha 
ricordato che negl i ultimt 
otto anni gli Stati Uniti han
no dato al Pakistan armi ed 
equipaggiamenti per un m i -
liardo e cento mil ioni di 
dollar! e che gli stanziamen-
ti del l 'anno scorso sono stati 
pari a centoquaranta mil ioni 
di dollari. Tale somma, egli 

U n c o m m e n t o de l l a P r a v d a 

Accordo segreto 
fra Bonn e Londra? 
Higuarderebbe la cooperazione militare 
I colloqui di Dillon coi dirigenti inglesi 

LONDRA, 8 — Arrlvato 
ieri a Londra, U sottoscgre-
tario di Stato americano Dou
glas Dillon, s p e c i a l i s t di 
questioni economichc, ha ini-
ziato oggi i suoi colloqui con 
i dirigenti inglesi, incontran-
dosi con il Cancelliere dello 
Scacchiere Hcathcoat Amory 
col ministro degli esteri Sil-
toyn Lloyd e col ministro 
dell'industria. Nel pomerlg-

. gio egli e stato rlcevuto da 
Macmillan. Come e noto, il 
viaggio in Europa del sosti-
tuto di Hertcr segna Vinlzio 
di un attivo intervento 
americano nelle ostilitd fra 
i due blocchi rivali del-

. Voccidente europeo, so r tl 
con il, MEC e I'EFTA o 
< Zona di libero scambio ». 
Dopo il soggiorno a Londra 
Vesponente americano si re-
cherA a Bruxelles, Bonn e 
Parigi. 

La lotta politico nell'Etiro 
pa occidentals determinata 
dall'urto fra MEC ed EFT A, 
si arricchisce per il momento 
di nuoui episodi. Si parla con 
insistenza di un accordo se 
greto fra Londra e Bonn che 
sarebbe uscito dagli ultlmi 
incontri di Adenauer con 
Macmillan. L'informazione e 
stata riportata oggi alia ri 
balta da un articolo della 
Pravda che ha sollevato no-
tevcle interesse a Londra 

* II viaggio del ministro 
britannico della difesa Wat-
kinson nella Germania ovest 
e i colloqui da lui avuti con il 
suo collega di Bonn, Strauss, 
sono atati effettuati in armo-
nla con un accordo segreto 
raggiunto durante la recente 
visita a Londra di Adenauer* 
ha scritto infatti il quoti 
diano sovietico a commento 
del recenti colloqui militari 
anglo-tedeschi. 

* Questi avvenimentl — 
continua il giornale — get-
tano nuova luce sulla natura 
dei colloqui londinesi. e han
no sempre piti la parvenza 
di un tentativo di eliminare 
le contraddizionl economiche 
anglo-tedesche attraverso la 
intensificazione della corsa 
agli armamenti». 

Dopo aver ricordato che i 
rappresentantl della Bunde-
swehr hanno effettuato i pri-
mi collaudi del mlssili gui-
dati € Honest John a. conse -
gnati alia. Repubbl'tca fede
rate di Germania dalle forze 
armate britanniche in con
formity con gli accordi se 
greti, e dopo aver segnalato 
che h stato raggiunto un ac
cordo a Bonn sul lavoro in 
comune degli specialisti in
glesi e ted'eschi per il nuo-
vo mfssile guidato del tipo 
< Blue water >, la Pravda si 
chiede quale e, dopo tutto 
questo, il valore delle assi-
curazioni ufficiall delle anto-
ritA britanniche. di essere 
tuttora contrarie alio arma-
menfo atomico della Bunde-
swehr? 

Alia Camera dei Comuni 
Macmillan ha dichiarata ogo't 
che sarebbe alqunnto delusn 
se dalla conjerenza dei capi 
di governo occidenta1!. indet-
ta a Parigi per i! 19 d icem-
bre. non ttscisse una data per 
il ennvegno al vertice. Tnle 
affermazione e statn fatta do
po che dai banchi tahuri*t; 

Gaitskell e Henley oli nre-
vano rimproverato di nvrre 
promesso in passatn una sca-
ilenza molto ravvirinatn per 
tl grande incontro con Krn-
iciov Henley aveva agpinntn 
che se il conveono si tenessel 

ni presidenziali amerlcanc. 
Macmillan ha ammeiso di 
essere stato troppo ottimista 
in passato, ma ha nqgiunli 
che spcra in una declsione a 
Parigi. 

E' stata invece smentita da 
un portavoce del Foreign Of
fice la notizia, pubblicata da 
un settimanalc londincse, se-
condo la quale il primo mi
nistro britannico Macmillan 
avrebbe intenzione di chie-
dcrc a Parigi ai suoi collcghi 
occidentali che la Cina venga 
invitata alia conferenza al 
vertice. 

Ike introdurrebbe 
un «primo ministro» 

nel governo americano 
NEW YORK. 8. — II settima-

nale - Newsweek - crede di sa-
pere che alia prossimn scssiouc 
del Congresso il presidente 
Eisenhower proporra la crea-
zione di una nuova caricn in 
sono al gabinetto. II titolare 
di questa nuova carica. i| qua
le verrebbe chiamato - primo 
segretario del governo - . eser-
citerebbc la sua autorila sul 
Dipartimento di Stato. su! 
programma di aiuti aU'estcro 
e suite attiviti intcrnazionali 
di una dozzinn di amministra-
zioni governative. 

pTRAPIANTATE | 
IN CINA 

I DUE TESTE I 
DI CANI I 

P E C H I N O , 8. — Scien-
zlati cineai sono riusciti 
a trapiantare due volte 
la testa di un cane aul 
corpo di un altro. Gil 
etperlmenti risalgono a 
data recente. Ne| primo, 
effettuato I ' l l novembre, 
la testa trapiantata e rl-
masta in vita 32 ore; nel 
secondo, compiuto II 26, 
|a testa e rimasta in vita 
5 giornl e 4 ore. 

Come e noto, I pr lml 
success) in questo campo 
furono annunclatl dal so-
vietici due anni fa e con-
statati dagli americani lo 
scorso anno, quando me
dic! degli Stati Unit! assi-
stettero ad operation! del 
genere a Mosca. J 

ha detto, « n o n sara- ri-
dotta >. 

La giornata di Eisenhower 
e stata molto intensa. Essa 
si e apeita con un b i e v e in-
diriz/o alia colonia a m e i i c a -
na nella capitnlc. nel quale 
il presidente Eisenhower 
ha p o s t o I'accento sulla 
necessita di un « rinnova-
mento > dei metodi della po-
litica degli Stati Uniti nei 
paesi sottosviluppati. Eisen
hower ha invitato tutti i suoi 
concittadini, « grancti e pic-
coli, diplomatic! o non », a 
c mettere da parte pregiudi-
zi e preconcetti, comprendere 
e rendere note le aspirazioni, 
le speranze e le paure dei 
popoli tra cui vivono, e far 
sapere che l'America desi 
dera essere s inceramente 
loro arnica >. 

* Tutte Je nnzioni del mon-
do — ha detto piu tardi il 
presidente, in un discorso 
prnnunciato sul campo di po
lo di Karaci, dinanzi a v e n -
timila persone — devono la-
vorare insieme per creare 
un sistema di disarmo che 
si possa applicare, perche 
non vi potrebbe essere v i n -
citore in una guerra g loba-
l e » . Tutti gl« Stati, e tra 
gli altri il Pakistan e i paesi 
suoi vicini, devono < dare 
prova di buona volonta e di 
pazienza per giungere ad 
un'intesa >. II presidente ha 
poi ricordato le sue note pro-
poste in tema di impiego pa-
cifico dell'energia nucleare e 
ha detto che questa forza. 
« cattiva, quando e impiega-
ta da uomini indegni a fini 
malvagi >, puo invece dare 
un enorme contributo al m i -
gl ioramento del le prospett i -
ve di benessere per tutta la 
umanita quando sia usata a 
fin di bene. 

II programma odierno di 
Eisenhower ha incluso in
line 1'intervento, insieme con 
Ayub Khan, ad una parata 
di cavalieri Pakistani ad 
una partita di cricket tra 
il Pakistan e l'Austrnlia. t e -
nutasi alio stadio cittadino, 
un omaggio alia tomba di 
Mohammed AM Ginna. fon-
datore del lo Stato pakista
no, un giro di cinquanta m i -
nuti in el icottero e, in s e -
rata. un ricevimento uffl-
ciale. 

Domattina, il presidente 
degli Stati Uniti lascia Ka
raci per Kabul, capitale af-
ghana, dove sostera poche 
ore per ripartire nel p o m e -
riggio alia volta di Nuova 
Delhi. Quella in India sara 
la tappa piu lunga del v iag 
gio: in tutto, c inque giorni. 

Anche la sosta nel l 'Af-
ghanistan riveste, tuttavia. 
grande interesse, essendo 
questo un paese dove l 'URSS 
c gia in netto sopravvento. 
rispetto agli Stati Uniti . n e l 
la competizione economica. 
Negli ambienti americani si 
da grande ril ievo in questi 
giorni alle test imonianze che 
riguardano questo piccolo 
regno di montagna. secondo 
le quail TURSS ha fornito 
(ino ad oggi aiuti per circa 
trecentocinquanta miliardi di 
lire, contro i novanta mil iar
di forniti dagli Stati Uniti . 
mentre assorbe. ins ieme con 
gli altri paesi socialist!, il 
cinquanta per cento del com-
mercio estero afghano, fi-
nanzia in modo d e c i s i v e in 
tutti i settori. lo sforzo del 
paese per darsi le basi di 
un'industria e vincere la sua 
arretratezza. e fornisce una 
assistenza vitale nel campo 
tecnico e sanitario. 

S e gli Stati Uniti sono oggi 
in netto svantaggio. si a m -
mette negli stessi ambienti . 
cid si deve anche agli « er -
rori * della politica di Dul
les, che ha s is tematicamente 
condizionato l'aiuto ameri 
cano ad un abbandono, da 
parte afghana. della politica 

di neutralita, dosl come ave 
va fatto in Egitto per i pro-
getti della diga di Assuan 
La visita dj Eisenhower nel-
1'Afghanistan semlircrebbe 
dunque destinata ad avviare. 
di fatto, una revisione della 
tradizionale politica del Di
partimento di Stato in que
sto settore, se gli accordi con 
i dirigenti Pakistani non 
nvessero proprio oggi riaf-
fermato la politica di bloc
chi militari e l'aiuto mil i 
tare al Pakistan, tanto piu 
mvisi a Kabul a causa del le 
note dispute territorial! tra 
i due paesi. 

A Nuova Delhi, il primo 
ministro Nehru ha dichiarato 
oggi, in un discorso tenuto 
in parlamcnto. d i e ('India si 
att iene alia politica di non 
al l ineamento a blocchi mi 
litari. 

In aereo a 30 km. d'altezza 

BASE I)I EDWARDS (California) — II pilola Laurence Flint, della marina militari-amr-
rlcana. c*>cc cl.illa cnrlini;u del suu aorco suhllo dnpu aver bntluto cmi i| suo aereo « Mr 
Donncll F 4 II Phantom II » II record mondiale dl alte/va ruRKiiitiRciiclo circa 30.000 
metrl. Per la sua impresa il comandantc Flint 6 stato deenrato dul generale Ekstrom 

(Telefoto) 

Lo « s ta to di repress ione » 

Scontri nel Congo 
con quindici morti 

U n n i i o v o c o n f l i l l o p r o v o c a l o d a i c o l o n i a -

l i s t i l>elj:i s i e r i a p e r t o fra L u l u a e H a l u h a 

(Dal nostro corrispondente) 

BRUXELLES, 8. — Lo 
< stato di repressione mil i 
tate > e stato decretato nella 
provincia di Luluaburg, nel 
Congo Belga, ove in sangui-
nosi scontri. provocati dai co -
lonialisti. si sono gia avuti 
15 morti, fra cui una donna 
e due bambini, e 25 feriti. 
Queste le prime notizie f o i -
nite stamane dalla radio be l 
ga, circa la grave situazione 
che si e venuta a creare nel 
centro Congolese del Kasai 
ove gia in ottobre, si ebbero 
a lamentare oltre trenta mor
ti. a seguito dei violenti con
trast i fra Lulua e Baluba. 
contrast! che. come denun-
cio la stampa a suo tempo, 
erano stati fomentati da fun-
zionari della amministrazio-
ne. Oggi il sangue toina di 
nuovo a scorrere. 

Mnncano lino a questo m o 
mento notizie precise sugli 
avvenimenti . L'< agenzia bel -

Un ar t icolo de l lo scr i t tore Ciakovski, di r i torno da l l ' I t a l i a 

La «Literaturnaia Gazieta 
della stampa italiana al 

esamina le 
viaggio di 

reazioni 
Gronchi 

Incongrucnze della campagna sui « pericoli » della visita - I rapporti fra gli intellettuali dei due paesi 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 8. — Un hmgo 
articolo dedicato alia visita 
di Gronchi e upparso oggi 
sulla Literaturnaia Gazieta. 
L'autore, lo scrittore Alexan-
dr Ciakovski, reduce da un 
viaggio in Italia, dedica al-
V argomento tutta la prima 
parte di un suo scritto sul 
miglioramcnto in alto nei 
r a p p o r t i tra i t i tcKcttt ta l t ita-
liavi e sovictici. die recentc-
mente hanno partecipato in
sieme, a Roma, all'ussemblea 
della Comunita curopea de
gli scrittori. 

* L'8 qennaio. data della 
visita di Gronchi in Unione 
Sovletica — scrive il giorna
le — e subito diventata in 
Italia una data popolare. 
Tutti i giornali italiani de-
dicano commenti alia pros-
sima visita che aprira per 
I'ltalia Vanno nuovo e che 
potra rapprcscntare una nuo
va tappa nel settore dei rap
porti tntcrno2ionnli. Ln stnin-
pa (per la verita talvolta a 
denti stretti) ha salutato la 
visita del presidente. II gior
nale di Torino La stampa. 
che. nelle tradizioni del gior-
nalismo borghesc. ha sempre 
rapprcsentato VURSS come 
una specie di nuova Carta-
gine, con un'ostinazione in-
indiflbtle nuclie da Cntonc. c 
stata costretta a scrivere: "II 
presidente della Repubblica 
si prepara a una missione che 
potra essere utile all'alleggc-
rimento della tensione inter-
nazionale nell'interesse di 
tutti e migliorare i rapporti 
con l'URSS nell'interesse 
dell'Italia" *. 

II giornale sovietico prose-
r/ue notando che « dofo che 
Videa del viaggio di Gronchi 
in URSS si associa nella co-
vcienza del popolo italiano 
alia speranza di finirla con 
la guerra fredda e di stabi-
lire rapporti omichcool i con 
l'URSS. per la quale ensa gli 
italiani dimostrann sempre 
piu favorc, e evidente che 
continttare nella campagna 
di discordia diventa sempre 
meno redditizio >. Qui. il 
giornale sovietico ha largo 
modo di ironizzare sugli sfor-
zi compiuti da alcuni qior 
nnlisti italiani nell' indienre 
t i pericoli e le minaccr » che 
votrebbcro derivare all'Ita 
iia dalla visita di Gronchi. 
Vista, pcro. I' impossibility 
di ditnostrare concretnmente 
I'esistema di * tmaichc con-

seguenze » per I'ltalia. la re delle misurc * 
stampa reazionaria italiana. 
osserva la Literaturnaia Ga
zieta. hn camhiato ancora 
obiettivo. < Gmnchi va a 
Mosca? Benissimo, scrive la 
suddetta stampa. Ma arete 
riflettuto al fatto che i diri
genti italiani, dopn il riaggio 
di Gronchi in URSS, dovran-
no invitare i diriaenti sovic
tici a rcstituire la visita? Chi 
verra? Kruscinv? Non risul-
tera troppo simpatico questo 
leader co;/i»/ifst« al popolo 
italiano, passionate, di cuorc 
semplicc e non troppo sotto-
messo ai propri "educatori"? 
E se le manifestazioni di en-
tusiasmo c di accoglicnza ri-
sultassero straordinaric? Bi-
sogna assolutamente prendc-

E' evidente. proscgue il 
giornale, che i giornali rea-
zionari italiani non si sono 
espressi letteralmente nei 
termini che nbbinmo csposto. 
Ma e un fatto che la discus-
sione sui €pericoli> del pros-
•iimo viaggio del presidente 
Gronchi in URSS e stata al 
centro dcll'attenzione di que
sta stampa un minuto dopo 
che il problema della vi"sita 
ufficiale di Gronchi era statq 
risolto positivamente. 

L'articolo proscouc nUcr-
mando che I'orientamento di 
alcuni giornali italiani non 
va confuso con quello reale 
delta opinione pubhlica, la 
quale vede con grande fa
vorc la prospcttiva che il 
uinnoio di Gronchi possa mi
gliorare i rapporti fra l'URSS 
c I'ltalia c per questo ha sa

lutato con soddisfazionc Van-
nuncio della missione del 
presidente. Tale missione, 
aggiungc il giornale sovie
tico, e stata accolta con gran
de interesse anche da diri
genti politici di primo piano, 
fra i quali il presidente della 
Regione siciliana, Silvio Mi-
lazzo, che ebbe occasione di 
incontrare gli scrittori so
victici durante il loro viaggio 
in Italia. 

L'articolo che abbiamo ci
tato e il primo commento ap-
pnrso sullo stampa souieticn 
agli echi del viaggio di Gron
chi in URSS. Pur essendo 
pubblicato ' su un giornale 
letterario c nel corso di uno 
scritto dedicato a valutare 
favorevolmente i nuovi rap
porti fra intellettuali ttonnMt 
e sovictici, csso ha indubbia-
mente un valore politico. Es-

so dimostra che il singolare 
comportamento di una parte 
della stampa italiana in oc
casione della visita a Mosca 
di Gronchi, che precede di 
pochi mesi quella di Eisen
hower in URSS e di Kru-
sciov in Francia (e segue a 
piu di un anno di distanza 
la visita di Macmillan) non 
e sfuggito agli osservatori 
nolit'tci sovictici. L'articolo 
d'altra parte sottolinea che 
nei settori piu responsabili 
della opinione pubblica piti 
qualificata italiana, per esem-
pio gli scrittori, il miglio
ramcnto dei rapporti italo-
sovietici c visto con soddi
sfazionc e che lo stesso viag
gio di Gronchi a Mosca e gi'u-
dicato un elemento impor
tante per realizzare questo 
miglioramcnto. 

MAURIZIO FERRAItA 

ga > si limita a riferire che 
scontri sanguinosi sarebbero 
m corso fra Lulua e Baluba 
per cui le forze dell'ordine 
sarebbero intervenute pro-
clamando il cosiddetto < s ta
to di tepressione mil i tate ». 

Va rilevato che sul Peuple, 
socialdemocratico beiga, da 
alcuni giorni appare un com
mento signiflcativo a propo-
sito della soluzione (lata il 
13 novembre scorso dal g o -
vernatore De Faeger al con-
tiasto Lulua-Baluba. « S e 
condo informazioni degne di 
fede — si leggeva sul gior
nale socialdemocratico — la 
decisione del governatore 
non e stata il risultato di n e 
goziati diretti. bensi una s o 
luzione imposta d'ufficio. La 
aniministrazione ha ritemtto 
di dover risolvere cosi un 
dissidio quando pero una s o 
luzione negoziata per via di 
arbit iato eta possibile con 
1'intervento dell 'avv. Wolf, 
presidente della commiss ione 
giuridica della Lega dei d i -
ritti dell'uomo. S iamo infor-
mati — scrive ancora il g ior
nale — che la tensione nel 
Kasai e lungi dal diminuire*. 

Circa il contrasto che o p -
porrebbe Lulua a Baluba, 
merita di essere segnalato lo 
studio pubblicato questa s e t -
timana da Remarque Afri-
caines. e intitolato « II dram-
ma di Luluaburg >. Dopo 
aver ricordato le decine di 
morti e feriti dell'ottobre 
scorso. Jul ies Chome, che ne 
e l'nutore sottolinea che per 
di piit di un secolo e mezzo 
i Lulua e i Baluba erano 
vissuti gli uni accanto agl i 
altri senza che alcun conflit-
to li dividesse. La cosiddetta 
rivalitu ancestrale de l le due 
tribii e da mettere fra le l e g -
gende. L'autore denuncia poi 
le responsabilita del la chiesa 
cattolica e della amministra-
zione colonialista. 

DANTE GOBBI 

La polizia spara 
sulla folia a Mysore: 

1 morro e 5 feri t i 

MYSORE, 8. — La polizia 
ha oggi apcrto il fuoco contro 
una dimostrazione di circa 
tremila studenti a Mysore, 
nell'India meridionale. Uno 
studente e rimasto ucciso e 
cinque feriti. 

In un convegno di ger ia t r i a Livorno 

La prof. Asian iffustra i suoi esperimenti 
e polemizza contro le tesi miracolistiche 
La cura della vecchiaia in Romania - La procaina ha effetto sulle cellule nervose 

Al l 'Atsemblea generale deU'ONU 

L'Ungheria respinge il dibattito 
come un attentate alia distensione 

II t l e l e p a t o i t a l i a n o , O r l o n a , s i a s s o r i a c o n z e l o a l i a c a m p a g n a <li ra lunt i i ' e 

NEW YORK. 8. — II d e 
legate ungherese . Janos P e -
\er . ha invitato oggi 1'ONL' a 
non avve lenare l'atmosfcra 
internazionale con un e n n e -
s imo dibattito su una inesi-
stente * quest ione unghere 
se », dibattito che l'Ungheria 
respinge, al pari dei prece-
denti , come un inammissi -
bile intervento nei suoi af-
fari interni. 

L'invito e stato rivolto da 
Janos Peter ai suoi c.Mleghi 
a l l 'Assemblea generale , dove 
gli Stati Uniti e gli altri 
paesi hanno imposto una d i -
scuss ione su un rapporto ap 

( pos i tamente preparato dal 
n e o - z e l a n d e s e s i r Leslie 
Munroe. Quest ! ha accusato 
l 'URSS e l 'Ungheria di non 

aver col laborato con la « m i s -
:>ionc » che egli ha pres iedu-
to, ed hanno ignorato le ri-
s i luz ioni conccrncnti il riti-
ro del le truppe sovict iche e 
la fine del « regime di re
pressione >. ' 

La stesse accuse sono state 
riprese dal delegato amer i 
cano. Henry Cabot Lodge, in 
un nuovo progctto di riso-
luzione, che chiede « la re-
stituzione deU*indipenden?a» 
al popolo ungherese . e dal 
delegato italiano. Ortona 
Questi si e afTrettato a por-
tare il suo contributo, a tut
to danno del le relazioni i ta-
Ic-ungheresi , alia smaccata 
specujazionc antidistensiva. 
facendosi portavoce del le 
notizie , sment i te a Budapest 

circa una « ripresa dj pro
cess! politici ». 

Janos Peter, rispondendo. 
ha ri levato c h e la manovra 
occidentale rappresenta « un 
confessato tentat ivo di m o -
dificare ia forma di governo 
al potere in uno Stato so -
v r a n o » . tentat ivo che mal 
si concilia con i proclamati 
propositi distensivi . Egli ha 
aggiunto che l 'Ungheria non 
ha alcuna intenzione di apri-
re le sue porte a degli «squa-
lificati calunniatori* e che 
la presenza de l l e truppe so-
viet iche in Ungheria non di-
pende in alcun modo dalla 
s ituazione interna, bensi dal 
permanere di quel la tensione 
in Europa c h e solo un ac 
cordo tra es t e oves t puo 
dissipare. 

(Dal nostro inviato speciale) 

LIVORNO, 8. — Sciabolate 
di riflettori, ronzio di c ine-
prese, lampeggiare di flash 
hanno colto s tamane la pro-
fessoressa Anna Asian, d i -
rettrice deU'Istituto * rome-
no che studia i fenomeni 
del la senil ita quando e stata 
chiamata alia tribuna del 
congresso della ' Sez ione l i -
vornese di gerontologia e 
geriatria per il lustrare le 
esperienze che I'hanno resa 
fnmosa nel mondo. 

Nella sala de.U'ospedale 
c ivi le , scelta come setle del 
congresso. si respjrava aria 
di attesa: attesa distaccata 
e severa negli specialisti . 
che vo levano conoscere gli 
e lement! ar idamente sc ient i 
fic! sui quali poggiano gli 
studi ed i nsnl tat i del la scuo-
la gereontologica romena; 
attesa tinta di morbosa c u -
riosita dei profani che a v e -
vano preso d'assalto I'aula 
nella speranza dj trovarsi 
dinanzi ad un'incarnazione 
in gonnel la del mito fau-
stiano. 

Cordiale, ricca di comuni -
cativa. essenziale nel l 'espo-
sizione. pronunciata in per -
fetto francese, la professo-
ressa Asian ha soddisfatto i 
primi ed ha mandato m a l a -
mente de luse le speranze dei 
secondi. Non sono una maga 
o una moderna stregona — 
e stato il senso de l la sua re-
lazione — che con un pro-
dotto di alchimia si propone 
di cancellare il lavoro del 
tempo: trasformare una v e c -
chia grinzosa in una fiorente 
fanciulla. o restituire la f.>rz.> 
dei 20 anni ad un o t tuaeena-
rio cadente. Uso piii scmpl i -
cemente un metodo il quale 
si studia di lenire i mali de -
rivanti dalla vecchiaia . di 
ritardare il processo di d i -
sfacimento fisico e di ren
dere meno prodiga di a c -
ciacchi la senil i ta. 

La relazione. che e durata 
un'ora ed e stata accompa-
gnata da un n c c o materialc 
i l lustrativo, ha detto cio che 
gli specialisti gia in parte 
conoscevano. L'uso della 
procaina( che 6 un ancstet ico 
usato finora ampiamente in 
ch imrg ia ) ins iem^ coo la 
somministrazione di de ter 
minate v i tamine , pud favo
revolmente influire nel l ' ir-

reversibile processo del l ' in-
vecchiamento, rallentandone 
i fenomeni distrofici, mit i -
gando l'insorgenza di mor-
bi t ipicamente senili e. a 
volte, persino migl iorando 
raspctto generale del pa-
ziente. fino a far spuntare 
qualche capel lo nero su un 
cranio da decenni canuto. 

II meccanismo d'azione 
della procaina, generica-
mente riportabile al l 'att ivi-
ta di uno dei prodotti di 
scissione dcH'organismo, lo 
acido paraminobenzoico. non 
e stato ancora nit idamente 
chiarito, ma gia la signora 
Asian ha potuto ocgj riferire 
che esso riguarda sopratutto 
le cel lule ner\ -ose. attraver
so una serie di processi che 
sarebbe troppo lungo e fati-
coso riferire. 

L'analisi di questa azione. 
condotta sotto la-guida della 
scienziati 511 ben settemila 
individui. ha permesso alio 
Istituto romeno di geronto
logia di pronunciarsi posit i
vamente suU'effetto del far-
maco. a l imentando con cio 

ie irrazionali speranze di 
fermare il processo di in -
vecchiamento. 

Ma da questi risultati. ri-
guardanti — lo ripetiamo per 
chiarezza — solo una atte-
nuazione della senilita come 
fenomeno morboso, al le pre-
sunte possibilita di g iungere 
ad un prolungamento della 
esistenza o addirittura di o t -
tenere ringiovanimenti m i -
racolosi, attribuite alia s i 
gnora Asian, da certe spen-
sierate anticipazioni g iorna-
listiche. corre un abisso. Non 
che i risultati della scuola 
romena siano cosa da poco. 
E' gia consolante. come ha 
detto il direttore della S o -
cieta italiana di gerontologia, 
prof. Greppi. dell 'Universita 
di Firenze. che. in attesa di 
dare piu anni alia vita uma-
na. vi s iano concrete pro-
spett ive di « d a r e piu vita 
agli anni >. di rendere cioe 
piu prodnttiva fisicamente e 
socialmente l'esistenza dei 
vecchi. Se . come si e espres
so un altro intervenuto. Ia 
possibilita per I'essere uma-

no di arrivare alia vecchiaia 
cronologica e di trascorrere 
con questa Iunghi anni e m e -
rito del le provvidenze med i -
che e igienico sociali di que 
sti ultimi anni, e necessario 
che questa vecchiaia non d i -
venga un peso insostenibile, 
ma mantenga la possibilita 
di conservare fino alia fine 
una certa vivacita fisica e 
intel lett iva. 

Alia esposizione della pro-
fessoressa Asian sono segu i -
ti numerosi interventi che . 
in generale . hanno accolto 
con soddisfazione la severita 
scientifica del materiale pre-
sentato. Per vari motivi — 
ha detto il prof. Guidi, della 
clinica medica del l 'Universi 
ta di Firenze — in Italia non 
e stato possibile condurre ri-
cerche cosi estese come que l 
le condotte in Romania. A 
Firenze sono stati tenuti 
sotto esame soltanto 58 sog-
getti nei quali l'uso della 
procaina ha dato risultati 
positivi in nove casi. Nei pa-
zienti trattati per un perio-
do re lat ivamente breve si e 

Evadono armati venti detenuti 
da un penitenziario americano 

Soltanto uno e stato ripreso dopo ore di fuga 

RALEIGH, 8. — Venti p e -
ricolosi detenuti sono evasi 
stamani dal penitenziario 
di K e y Bluff dopo aver so -
praffatto le guardie ed e s -
sersi impossessati dj nume-
rose armi da fuoco. 

Le polizie della Carolina 
del Nord e degli stati adia-
centi sono state messe imme-
diatamente in allarme. I d e 
tenuti. definiti tutti molto 
pehcolos i , sono armati di 
un mitra, fucili e pistole: d i -
ciassette armi in tutto. 

L'evasione e avvenuta al le 
ore 5.30 di stamane, ma e 
stata scoperta solo quattro 
ore piu tardi, quando le 
guardie legate e imbavagl ia -
te sono state scoperte. 

L'azione e stata iniziata 
da un detenuto che si trova-
va nella cel la di rigore. Q u e 
sti ha chiamato un secondino 

e quando lo ha avuto a por-
tata di mano lo ha tenuto 
a bada sotto la minaccia di 
una sbarra di ferro. Una 
guardia e giunta in aiuto 
alia prima, ma il detenuto 
Tlia abbattuta con un colpo 
di sbarra e l'ha privata de l 
le chiavi . Dopo aver chiuso 
le due guardie nella sua ce l 
la. egl i ha aperto numerose 
cel le , gli occupanti del le qua
li si sono precipitati verso 
i dormitori per fare opera 
di persuasione- Alcuni si s o 
no lasciati convincere. m e n 
tre una quindicina di altri 
hanno preferito rinunciare. 

Venti detenuti si sono 
quindi diretti all'armeria. 
dove si sono impadroniti di 
tutte le armi disponibili . 
Quindi si sono eclissati a 
bordo di un autocarro. 

Piu tardi veniva scgnalata 

la scomparsa dj numerose 
automobili nei paraggi. 

A tarda sera, solo uno dei 
venti evasi e stato catturato. 

La polizia federale ha d i 
chiarato di aver arrestato a 
circa 12 chilometri dalla pri-
gione il bandito Charlie 
Edwards. 

II governatore inglese 
depone 5 ministri 

del governo di Ceylon 
COLOMBO (Cpylon), 8 — 

Con un provved mento che 
non ha precfdenti nolia stor s 
del Commonwoalth br.tannico. 
il governatore generale d; Cey
lon ha r:mo*so ozci daU'ufficio 
cinque ministri ed un so*to?e-
cretario del governo o.n^alcfo 
su proposta del pr.mo m.nistro 
Dahsnsyakc. 

ottenuto un vantaggio e v i 
dente in alcuni, scarse m o -
dificazioni nel la massima 
parte e solo un caso di e v i 
dente peggioramento. I v a n -
taggi ottenuti riguardavano 
lo stato generale, i l peso, 
lo stato della cute e dei ca-
pelli. La situazione mentale , 
esaminata in quattro dei casi 
mediante appositi < tests >, 
ha dimostrato un modesto 
vantaggio in due. 

Ben chiarito nei suoi ter
mini scienttfici, il congresso 
ha preso in esame aspetti a n -
cor piu particolari del l 'azio-
ne della procaina sui vecchi . 
Dopo una serie di interventi , 
la professoressa Asian ha 
fornito alcune delucidazioni 
sul suo lavoro. 

ANTONIO PERRIA 

Mitterrand 
denunziato 

per « oltraggio 
alia magistratura » 
PARIGI. 8. — n sen. Fran

co:.1: Mitterrand, la cui immu-
nita parlamentare venne re-
vocata da| Senato il 25 novem
bre. b stato osgi formalmente 
incolpato di oltraggio alia ma-
aistratura. Questa stessa impu-
tazione aveva moti\-ato, il me?e 
?corso. la richiesta di revoca 
deirimmunita. Si fa colpa a 
Mitterrand di non nvere ir.-
formato immediatamente le 
autorita (dopo il noto stt«rtato 
contro la sua persona, perpe-
trato nella notte dal 15 al 16 
ottobre) in merito ad alcuni 
colloqui avuti nei siorrii pre
cedent: con Robert Pecquet, 
orcanizzatore dello attentato. 
Come e noto. Pcsquet sost:en<7 
che M.tterrand era d'accordo 
con lui per ordan'zzare un at-
tentato simulato. Mitterrard 
ifferma invece che — m~\i;re 
esli aveva a\mto "ffettivameite 
dei colloqui con P«squet — non 
«apeva nulla dell'attentato cen
tro la sua vita e. pertiuto. e 
stato vittima A, vna maceh'm-
z:one ad opera di ="\-«,'-J: .r-
poI:t:ci. 
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