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Battaglia aperta 
L a l u n g a e in ccrti mo-

menti drammaticn battaglia 
parlamentare svoltasi al Se-
nato intorno al piano decen-
nale dclla scuola, prcsentato 
â  suo tempo dal governo 
Fanfani e fatto proprio dal 

f overno Segni, si e chiusa 
per riaprirsi per6 ben pre

sto alia Camera) con un voto 
di notevole signiflcato poli
t ico. Il p iano nel suo cora-
plesso e stato infatti appro-
vato con i sol i voti favore-
voli dei democrist iani , dci 
monarchic i e del MSI e ri-
cevc da siffatto schieramen-
to una qualiflca polit ica ine-
quivocabi le . Non solo hanno 
votato contro comunist i e 
social ist i , ma si sono aste-
nuti i l iberali, con una assai 
energica mol ivazione (e qu<?-
sta astensione, r iconosceva 
ieri sul Popolo il relatore 
on. Zoli, « dato il rcgolainen-
to del Senato », equivale a 
un volo contrar io) , e I'linico 
socialdemocra t i c o presenle 
in aula, il sen. Granzotto 
Basso: ossia un rappresen-
tante di quel partito d i e , a 
fianco dei democrist iani , fa-
ceva parte del cosiddetto go-
vcrno di centro-sinislra nel 
momento in cui il « piano » 
fu prcsentato al Parlamento 
e al Pacse. 

Si tratta di una vittoria 
di sapore assai amaro, so-
prattutto per quella parte dei 
democristiani d i e non solo 
aveva contato sti una sicura 
approvazionc di liberali e 
socialdemocrat ic i , ma d i e .1 
lungo a v e v a ntilrito la 
speranza, d i e in qualche mo
mento sembro dovesse esser 
coronata da successo , alme-
no di una astensione dei so
cialisti . 

Come si 6 giunti a queslo 
risultato? La discuss ione in
torno al piano decennale 
della scuola, nei suoi aspelti 
tccnici e pol it ic i , si prolun-
ga da piu di un anno. Quan
ta ai primi non vogliamo 
qui entrare nei particolari: 
la nostra stampa (e non solo 
la nostra) lo ha gia fatto 
esaurientemente, ed intorno 
a'd essi ampliss imo c stato il 
dibattito parlamentare, in 
rommiss ione e in aula. La 
obiez ione di fondo, a que
s lo proposito, consist? in 
c i o : die- la crisi della scuola 
italiana non e solo di mezzi 
materiali , anche se questa e 
gravissima, ma ancora di piu 
e crisi di ordinamenti e di 
indirizzi , il cui invecchia-
mento e il cui ristrotlo ca-
rattere di classe fanno oggi 
dcll'inticro nostro sistema 
scolast ico (ivi compresi gli 
organismi di ricerca sc ien
tific"!) un apparato del tutto 
inadeguato alle esigenze di 
progresso di un paese mo-
derno c democrat ico. Varare 
una « cornice linanziaria » 
senza coordinarla con le ne-
ccssaric riforme appare un 
non senso (e al congresso 
della DC ha finito per rico-
noscerlo anche Ton. Fanfa
ni) a nieno d i e in c io non 
si nasconda un inconfessato 
proposito conservatore. 

Tuttavia il centro della 
questionc non c qui. Al pri-
mo esame del « piano » fu 
subito manifesto d i e , sotto 
1'apparenza di unn sforzo fi-
nanziario a favore della 
istruzionc pubblica. si mi-
rava a ben al lro: a fnrnire 
ai govcrni lo s lrumcnlo le-
gislativo per un nia->siccio 
iinanziaiiUMito della scuola 
privata, o.ssia della scuola 
confessionale, c ad eludcre 
cosi il preciso detlato del
la Costituzione repubblicana 
d i e vuole si la scuola pri
vata libera nel nostro Paese. 
e r iconosce il plur.ilismo 
scolast ico , ma « senza oneri 
per lo Stato ». 

Intorno a ques lo punlo es-
senziale, di difesa della Co
stituzione e dclla stessa uni
ta morale del Paese c soprat-
tulto delle giovani genera-
zioni , si e sviluppata in Se
nato la battaglia da p.;rlc 
delle s inistre. Si trattava di 
respingere il ricatto fatto dal 
partito c lericale sulle mise-
r ie e i mali_ della scuola ita
liana, di cui esso e il primo 
responsabilc . 

Estrcmamcnte ragionevoli 
sono state le proposte fatte 
dai comunist i , indirizz<ite ad 
ottenere una larga base di 
accordo a cui avrebbcro po-
luto adcrirc anche i catto-
lici. Si rinvii , abbiamo del lo , 
ogni qucstione di pr inc ip io , 
ogni qucstione d'inlerprela-
zionc costituzionale. Si ron-
centrino, per in lanlo , tutti 
gli sforzi finanziari previsti 
dal p iano in favore delle 
scuole statali, delle regioni , 
dei comuni , delle province , 
c assolva cosi lo Stato il suo 
compito prcminente c non 
alicnabile di fornire scuole 
di ogni ordine c grailo ai 
flgli del popolo ital iano. 

Di fronlc a quc.slc sens.-ite 
proposte, a cui analodn- se 
nc accompagnarono d j p<rte 
socialista, si e dovulo con-
statarc, soprattutto nella di
scuss ione in aula, lo scate-
narsi di una inaudita offen-
siva oltranzistica chc ha ri-

dotto lo stesso relatore del 
disegno di legge on . Zoli a 
umilianti ritrattazioni peril-
no di modiflcazioni e for-
mulazioni da lui stesso sug-
geritc, e accettate concorde-
mente in sede di commiss io -
ne. Sotto il segno della 
slealta da parte della mag-
gioranza si 6 svolta cosi la 
battaglia sugli emendamenti 
ag l̂i articoli , mentre la Ci-
vilta cattolica e a l t r i o rgan i 
controllati dalla Comnagnia 
di Gesu svolgevano dall'ester-
no la piu sfacciata pressione. 

Nonostante i tentativi di 
minimizzazione de l m i n i s t r o 
Medici si pud calcolare a 
piii di 600 mil iardi la cifra 
complessiva nel decennio su 
cui la scuola privata con
fessionale, ove il disegno di 
legge fosse delinitivamente 
approvato, p u 6 avanzare 
senza liniiti delerminabil i le 
sue pretese. Crediamo d i e 
gli slessi cattolici sincera-
menle democratici e animati 
di spir i lo patriolt ico non 
possano non esserne allar-
1n.1t i. 

At)hiamo combattuto que
sta battaglia nella piena con-
sapevolezza di quanto la 
scuola e il popolo italiano 
attendono dal partito piu 
avanzalo dello schieramento 
democratico. Di c io sono 
prova indiscutibi le i miglio-
ramenti al « piano », e le 
modil icazioni . in talune parti 
anche profonde, da noj sug-
geriti e d i e la maggioranza 
ha dovulo accettare. Domani 
saremo noi i primi a dover 
vigilare per la loro realiz-
zazione, nell' interesse della 
collclt ivi la nazionale. Ma 
perche a c io si possa giun-
gcre il piano deve essere 
liberato dalla grave ipoteca 
clericale d i e ne fa oggi uno 
strumento minacc ioso per 
Pavvenire c ivi le del Paese. 
A queslo fine non basta la 
lotta in Parlamento, ma deve 
mobilitarsi e muoversi tutta 
l 'opinione pubblica demo
crat ica. 

CESARE LUPORIN'I 

Per lo sciopero 

dei tipografi 

Domani 
senza 
giornali 
I poligrafici addetti ai 

quotidiani di Roma e di 
Milano hanno dichiarato 
per oggi un nuovo scio
pero. per rivendicare il 
rinnovo e il mig l ioramen-
to del contratto di lavoro. 
Percio non usciranno i 
giornali del pomeriggio di 
oggi e quelli di domenica. 
Cio in applicazione delle 
decisioni prese dai s in -
dacati nazionali della ca-
tegoria aderenti a l i a 
CGIL. alia CISL e alia 
UIL che si sono riuniti 
ieri sera. Al termine della 
riunione e stato emesso 
un comunicato che sotto-
linea come la compatta 
partecipazione dei lavora-
tori alio sciopero di mer-
coledi scorso e la piu 
evidente testimonianza 
della volonta della cate-
^oria di vedere soddisfat-
te le rivendicazioni avan-
zr.tc. II comunicato con
clude annunciando s o -
spensionj del lavoro di 
durata varia decisc dalle 
organizzazioni provinciali . 

Le richieste principali 
dei poligrafici — ai quali 
I'* Unita > rinnova la 
propria solidarieta — ri-
yuardano I'aumento della 
retribuzione. la conces-
sione di una indennita 
speciale per eli operai. 
la Rratifica per ferie. 

GRAVE DLSCORSO DEL MINISTRO GIARDINA AL SENATO 

II governo capilola 
sulle sofisticazioni 

L'allarme nel Paese definite una montatura della stampa 
Generiche promesse per un inasprimento della legislazione 
Sia consentito per una 

volta al resocontista di ab-
bandonare la tradizionale e. 
a quanto si afferma, necessa-
ria e doverosa impassibil i-
ta di fronte a tutto quel lo 
che avviene nelle aule del 
Parlamento della Repubbli-
ca. e gli sia dato di esprime-
re il suo sbigottimento dopo 
quello che e avvenuto ieri 
mattina nella severa aula di 
Palazzo Madama: il ministro 
dell'Igiene e della Sanita, 
senatore Giardina, ha affer-
mato che le frodi. le adulte-
razioni, le sofisticazioni, le 
truffe e gli attentati quoti
diani commessi ai danni de l 
la salute dei cittadini da un 
pugno di fabbricanti (ma 
non sarebbe meglio dire di 
manipolatori?) di generi 
alimentari, non sono chc una 
invenzione, una « m o n t a t u 
ra > della stampa. un inevi
t a b l e efTetto della civilta. 
La meraviglia e raddoppiata 
di fronte al rifiuto, netto, del 
governo di prendere misu ie 
(idegttute contro coloro che 
avvelenano giorno per gior-
no milioni di persone, quo-
tidianamente poste di fronte 
aH'impossibile scelta fra un 
prodotto sofisticato e un al-
tro adulterato, che poi costa 
il doppio di un prodotto ge -
nuino. Sbigottimento e m e 
raviglia sono giustificati a m -
piamente dal fatto chc ognu-
no di noi acquista. mangia e 
beve di quei prodotti, dal 
fatto che il governo ha s m e n -
tito, senza dimostrare nulla 
di quel lo che ha fatto dire al 
sen. Giardina. tutta la s tam
pa italiana. tutta la pubblica 
opinione allarmata; e dal 
fatto che non pareva ancora 
possibile dovere registrare 
un asservimento cosi totale. 
e cosi colpevole. del governo 
italiano ai monopoli e ai 
grandi produttori. 

Ma, per entrare nel vivo 
di una discussione che reste-
ra negli annali. diremo su
bito che sbigottimento e m e 
raviglia cedono ad un esame 
delle cose allorche si con-
sidera che. in questi tre gior-
ni di dibattito, il Senato de l 
la Repubblica e stato fislca-
mente assediato • da grossi 
produttori arrivati a Roma 
di persona, da loro emissari. 
da uomini di fiducia. Il cor-
ridoto, ossia il paravento d ie-
tro il quale avvengono le 
trattative piu strane, ha avti-
to la sua importanza. Ci han
no parlato di colloqui fra uo 
mini responsabili e produt
tori di olio o di altro, di in-
contri avvenuti mentre in 
aula si discuteva, di patteg-
giamenti . E non stentiamo a 
crederlo. Sono le stesse d i -
chiarazioni del governo. al di 
la di ogni possibile smentita. 
a confermare le voci. le mol -
te voci corse ieri mattina tra 
Palazzo Madama. i corridoi 
e le immediate adiacenze del 
Senato. piu animate del s o -
lito. piu visibilmente fre-
quentate da Iucide macchinc 
di c capitani > d'industria. 

Che cosa ha detto il mini 
stro Giardina? I] suo lungo. 
impacciato. piii volte inter-
rotto discorso ( le sinistre 
non hanno lasciato passare 
sotto si lenzio le menzogne 
senza pudore che il governo 
faceva dire a un suo mini 
s tro) , si pud sintetizzare con 
estrema facilita: le frodi. e 
si e detto. non ci sono. la le 
gislazione per la rcpressione 
e sufficiente. la popolazione 

si tranquillizzi. Tutto qui. ia osonerare imnu-diatamonte 
Ma se delle frodi non poteva dalfimposta di fabbrienzione la 
e non voteva parlare. il mi
nistro Giardina ha pur do-
vuto dire qualche cosa: e, al-
lora, ha fatto una lunga le-
£ione sul funzionamento del 
suo ministero. del ministero 
dell'AgricoItura, sul funzio
namento dei laboratori (It ri
cerca, e via di questo passo 
per un'ora c mezzo. 

Le contraddizioni conti
nue, che portavano il mini
stro a scivolare di minuto in 
minuto sul piano inclinato 
delle ammissioni. volevano 
tuttavia che qualche cosa di 
positivo affiorasse nel gran-
de mare delle parole. Ed ec-
co allora raununcio di a lcu-
ni disegni di legge gia pron-
tj per essere sottoposti alio 
esame del Consiglio dei mi-
nistri: essi avranno per og-
getto le disposizioni relative 
alia vigi lan/a e al controllo 

(Contlima In 3. pap. 7. col.) 

Chiesta alia Camera 
I'eliminazione 
della imposta 

sulla margarina 
I membri comunisti e socia

list! della cotnmissioiie Indu-
stna della Camera hanno chie-
sto ieri il pussa»gio in aula del 
disegno di li?yne govemativo 
per la -disciplmn della produ-
zione c del couunercio del gras-
so alimentare industriale •*. 

A talo richiesta si e giunti 
dopo che la maggioranza aveva 
respinto una proposta di so-
spensiva del compagno Sulotto 
e del socialista Castagno. L'or-
ditu del giorno sospensivo pro-
posto dal compagno Sulotlo. in 
particolare. impegnava il go
verno a predisporre. median-
te apposito disegno di legge. la 
revisione della legge del 1951 
che regola la produzione, il 
commercio e il controllo sani-
tano della margarina sia da ta-
vola che per uso industriale e 

margarina per uso industrial? 
La richiesta di sospensiva era 

motivata innanzitutto dal fatto 
che sul disegno di legge all'esa-
me della coinniissione industria 
hanno espresso gih parere sfa-
vorevole per gli a^petti sani-
tari del disegno stesso le com
mission! Sanita e CSiustizia Per 
(pianto nguarda l'aspetto ftsca-
!e. il compagno Sulotto ha sot-
tolineato che Tespenen/a ha 
eonfermato la giu>te?za dell'op-
posizione dei deputati comuni
sti aU'imposizione deH':mpostn 

dl fabbricazione. poicl^ tale im
posta ha eomportato un note-
vole aumento del prezzo. sia 
della margarina alimentare che 
di quella per uso industriale 

Sempre nella giomata di ieri 
la Camera ha preso in conside-
razione una proposta di inclue-
sta parlamentare sulle frodi e 
le sofisticazioni alimentari. pre-
sentata da un gruppo di depu
tati socialisti 11 presentatore. 
on. Cera volo (PSI>. ha affer-
mato fr.i 1'altro che non meno 
del SO'!- deH'olio di oliva attual-
mente in commercio ^ sofisti
cato. 

Importante annuncio all'ONU 

Cooperazione spaziale 
tra URSS e Stati Uniti 
L'accordo raggiunto da Kuznetsov e Cabot Lodge 

NAZIONI UNITE, 11. — 
Dopo parecchie sett imane di 
trattative, lo ambasciatore 
americano aH'ONU, Henry 
Cabot Lodge ed il vice mi 
nistro degli esteri sovietico, 
Vassili Kuznetsov, hanno 
raggiunto un accordo per la 
collaborazione fra Stati Uni
ti e Unionc Sovietica nel 
c.impo delle imprese di pace 
nello spazio extra terrestre. 

11 piano concordato fra 
Cabot Lodge c Kuznetsov 
v e n a prcsentato al Comita-
to politico dell'ONU affin-
che possa passare aU'Assem-
blea generale prima della 
chiusura dell'attuale sessio-
ne. I particolari del proget-
to, che rappresenta un pas

so di eccezionale importanza 
negli sforzi per realizzare la 
cooperazione internozionale, 
non sono stati ancora resi 
noti. 

A quanto viene riferito in 
via ufficiosa, esso prevede 
tra 1'altro la costituzione di 
una commissione permanen-
te dell'ONU per la esplora-
zione dello spazio. 

Con l'accordo raggiunto si 
esce dal pimto morto, in cui 
ci si trovava daH'anno scor
so alle Na/ioni Unite, allor
che venue creata una com
missione temporanea di di-
ciotto paesi. L'URSS ed i 
paesi di democrazia popola-
re non ritennero giusta la 
composizione della fommis-

Per lo sciopero dei lavoratori della Wilson 

Legge marziale nella contea di Freeborn 

ALBERT I.E.A (Minnesota, USA) — I,a legge marziale k staia proclamata nella eitta dl Alhrrt Lea e in tutta la contea 
di Free horn In SCRUMO a violent! Incident! verlfleatlsi nella fnhhrica di carne in scatola « Wilson and Co.». Rcpartl 
della guardla nazionale. al comando del generale Richard Brook, sono arfltiltl In cltta per reprlmcrc r<tgitazlone 
dei lavoralorl della « Wilson », che, appoggiati dai loro f .imitiari, si oppongono da due giorni aU'lmpiego di crumirl 
nella fabbrira. I dirigentl dello stabilimrnlo, non ritisceu do ad atlunrc queslo progetto, hanno proclamaio la serrata 
ed hanno fatto appello al governatore Freeman. Nella telcfoto: un momento della lotla contro I crumiri alia « Wilson > 

sione, che li escludeva in 
gran parte e lasciava fuorl 
anche diversi stati neutrali . 

Nella commissione propo
sta oggi dall'Unione S o v i e 
tica e dagli Stati Uniti i pae 
si socialisti e quelli neutrali 
vengono ad essere rappre-
sentati in modo equo. L'or-
ganismo internazionale per 
lo spazio comprenderebbe, 
infatti i delegati di dodici 
paesi occidental!, sette pae
si socialisti e cinque stati 
neutrali. La commissione ri-
sulterebbe cosi composta: 

Paesi dello schieramento 
occidentale: Argentina, A u 
stralia. Belgio, Brasile, Gran 
Bretagna, Canada, Francia, 
Iran, Italia, Giappone, Mes -
dico e Stati Uniti. 

Paesi socialisti: Unione S o 
vietica, Polonia, Cecoslovac-
chia, Romania, Bulgaria, 
Bielorussia. Ucraina. 

Paesi neutrali: Svezia, R e 
pubblica Araba Unita, In 
dia, Austria, Libano. 

I rappresenlanti s tatuni-
tensc e sovietico si sono a n 
che accordali sulla proposta 
sovietica di tenere l'anno 
prossimo o nel 1961 una con-
ferenza sicentifica interna
zionale sullo spazio extrater-
restre. 

Gli USA rinunziano 
ad un importante 
progetto spaziale 

WASHINGTON. 11 — 11 su
per missile battezzato -< Vega <• 
non si eostruira negli Stati 
Uniti. Lo annuncia oggi uffl-
cialmente un comunicato del-
rEnte spaziale americano. Con 
il -progetto Vega- gli esperti 
amcru-ani si proponcvano di 
mettere in orbita intorno alia 
Terra un satellite di due ton-
nellate e tnezza ed efTettuare 
altre esperienze. I ripctuti e 
costosi esperimenti precedenti. 
molti dei quali hanno avtito 
clamorosi fallimenti. c o m e 
riuello reeente di laneiare un 
satellite nell'orbita della Luna. 
hanno indotto il governo ad 
evitare il rischio di spreeare 
milioni di dollari ed energie 
m tentativi ambiziosi. dall'esi-
to molto incerto. 

Frustrando il tentativo di rompere la maggioranza autonomista 

Milazzo respinge una proposta democristiana 
di formare un governo limitato a PC e UCS 

Manifcstazioni popolari ncirisola - Moro avrebbe gia rinunciato a contrapporrc un candidato d.c. alia presitlcnza 

I lender siciliani di tulli i par. 
lih hanno la«ciaio ieri pomerig-
gio ilnma per dare il via qnt--
-t'oggi 3 Palermo alia fa«e finale 
ilellc trallalive che ilehlmnn por-
lare alia formazionc del nimvn 
goierno reginnale. \A: \0la7inni 
per la illrzionc dei presitSrtilr 
dclla Giunia di governo avran
no itii/in. enmc nolo, niarteili. 
I.iinedi a Roma avra luogn la 
riunionr ilrlla direzione d.c-, rlip 
ddvr.'i prr>iiinil>ilmrnlr lirarc le 
Mimnif ilri ronlatli preliminari 
nxtili dall'un. I>anza rnn Milaz
zo c :li r«ponrnli di allri par-
liti. e prrnilrre una drri«ione 
•li maxima, dalla quale diprnclr. 
r"i l'e?ito piu o meno rapido 
ilrlla rrisi siriliana. 

Di fronie nH'impo*«iliiliia prr 
la DC «li dellare eondizinni a«-
•oluir. Ton. Moro iniend«Trl»l>e 
rompirre un alto di huona \o-
lonia flirctto un po* a zuadasnar 

Irmpn e un po* a rrndcre piu 
-rorrevoli i *urro<5ivi contalli 
fra DC r Unione crisliano-so-
riale: i ilrpuiati regional! d.c, 
rior, mm prrsenlerehhero mar-
1 c 11i un loro ramliilaln alia prc-
oidvn/a della Rrgionc e si a^lrr-
rehlMT«» dalla xola/innr rlir av-
verrchlw. pcrianiu, snl ntuiu-
ilel '<>|ii Milazzo. 

I/011. Morn <ari'hhc giurito a 
qin—t.i il'-ri^innr- ilopo ^li ullimi 
rolloqui nviiii in mallinata eon 
L.m/a. D'Aiicrlo. Mallarrlla <* 
Cranrlli. I dur If.nlrr «iriliani. 
inh-rroz.ili d.ii giornali<li alia 
u*rila 11.1 Piazza drl tic sit. han
no dirliiar.no rlir n una maggio
ranza n.-iluralc gia f*i*le ed e 
quella <l«-i 3!t domorrisliani piii 
i 11 riiil.T77i.ini n. La ilirhiara-
7ionc ha la-ciato un p«»* sor-
pre*i ?li intrrlorulori. dalo clie 
i milaz7iani veri e propri so-
no 9. rhc dhenlann II con la 

Sofisticazioni anche nella regione delle olive 

Olio prodotto con i grassi di sapone 
scoperto in una raffineria in Calabria 

(Dal nostro corrispondente) 

REGGIO CALABRIA. 11 
—; La lotta contro le frod. 
alimentari sta asstimemlo no
tevole ampiezza in tutta la 
provincia di Reggio Calabria. 
in seguito ad una piii vigi le 
e severa azione degli uffic; 
sanitari della provincia e dei 
vari nuclei della Guardia di 
Finanza. La notizia che, piii 
di tutte, ha destato sensa-
zione, e qu«lla re.'ativa alia 
chiusura degli stabll imenti 
della societa <Raffineria Bru-
zia». con sede in Gioia Tauro. 
E* stato infatti accertato — 
in seguito ad analisi condot-
te nei laboratori centrali del
la dogana — che : campiom 
di oho destinato eH'alimen-
tazione, prelevati dallo s tes 
so comandante del nucleo 
del le Guardie di Finanza di 
Repcio Calabria presso la 
c Raffineria Bruzia >, non e-

rano d. oliva. come denun-
/ .ato , ma il frutto della 
* e>terificazione di materic 
s:ra>.-e e.-tr.ilte da! sapone* . 
come r.MiIta dalla mot:va-
zionc (.lei med.co provincial? 
che. tra I'altro, ha ordinate 
la ch.u.-uta della rafTinena 
per 60 g:orni. 

Dal canto $uo. la Guardia 
di Finanza. ha iienunc:ato 
alia autorita g;udiz:ar;a. la 
Raffineria Bruzia, nella per
sona del dott. Pasquale Dc 
Salvo. Dalle mda.^mi finora 
espletate risulterebbe che la 
raffineria Bruzia avrebbe 
prodotto. eludendo la vigi-
lanza degli organi di con
trollo. oltre 11 tonnellate d. 
acidi per la produzione d. 
sapone industriale, derivatc 
da grassi animali e vegetali 
Sarebbe stato accertato che 
a lmeno due tonnellate di tali 
acidi sono stati immessi nella 
produzione di olio, deflnito 

di oliva. e quind: vendute 
come prodotto alimentare. 

In un comunicato diramate 
alia stampa dal medico pro
v i n c i a l di Reggio Calabria. 
oltre al citato provvedimen-
to. preso nei conf.-onti della 
Raffineria Bruzia. v iene for-
nito un lungo elenco di dit
to. denunciate dalla sez iom 
chimica del laboratorio pro-
vinciale di igiene c profilassi 
per aver prodotto e messo in 
vendita «vino con acidita vo
latile superiore al prescrit-
to>. F.' stata anche denun-
ciata la ditta Cuomo di Xo-
cera Inferiore e il commcr-
r.ante Demetn'o Frosinone 
di Reggio Calabria, per avet 
prodotto e posto in vendita 
concentrato di pomodoro in 
«;tato di incipiente alterazio-
ne. Anche la distilleria Ber-
gia dei fratelli Aragno di T o 
rino. e il commerciante San
to Fazzari, da Taurianova, 

la ditta Berto Magno, da Ca-
>al Monferrato. e il commer
ciante Antonio Cocuzza, da 
Bovadino, sono stati denun-
ciati per aver prodotto e 
messo in vendita sciroppo di 
orzata preparato senza im-
piego di latte di mandorla. 

PASQUAI.E DE GAETANO 

Otto condannc 
per frodi alimentari 
VENEZIA, U~— Per sofisti-

cazione di vini, il Tribunale 
ha condannato ad un anno di 
reclusione e 100 mila lire di 
multa, pena condonata, ed al 
sequestro di alcuni liquid! e 
relativi recipient!, i] produtto-
re vinicolo Giovanni Gaggiato. 

Inoltre sette negoziati colpe-
volt di aver posto in vendita 
biscotti contenenti sostanze no. 
cive alia salute (Biscottes 
Faissolc) sono stati condanna. 
ti a un mese di reclusione e 
30 000 lire di multa. 

aggiunla di due indiprndenli 
(l\-x d.c. DP Crazia r I'cx mis-
,-ino Cre^rinunno), chc .̂ilporHi 
ullrriorinenlr a 11 roil 1'adef.io-
nc dei nionarrhici « autonnmi n 
I'iti'lli, Marullo c I'.ueruo di 
Rorrarouiaua. (!<»n la loro di-
rliiarn/ioiH'. i d.r. I.auza e l ) \ \n-
::rlo hanno iptinili perlnmmn 
ririiiio-riiitd rile il trcrllio llll-
rlt'ii 1nil.177i.1n1> c rima<<lo inJal-
to e non ha avuio ipiel cedi-
inenfo su cui gli sir<«i d.c. e li-
ilc-lrc h.-iiino \olulo .«|M-rularc in 
<|iip«li gionii. Shaglierrhhrro. 
prro, ,*r neH'inilicare nrlla DC 
v nHI'UCS »na a maggioranza 
naiurale ». inJcniIcs«ero din* rhe 
intorno ail r*<a poirchhc poi for-
marsi, per gra/ia democristiana. 
una (|ualuni|iie « magsioranza al-
lareala »; I'unira maggioranza 
aiilnnomi«liea (rhc e la sola ve-
ramenle naiurale per la Sicilia) 
<• <lala e rimanc infatli quella di 
Milazzo e dei parlili di sinistra. 

I>a proposta degli on. Lanza 
c D'Angelo e stata del re*to im-
mediatamente rcspinta dali'Unio. 
ne rristiano-sociale. Un portavoi. 
re dell'UCS ha ricordato che 
sia nel luglio scorso Ton. Pi-
snatone rifiuto una offerta *i 
mile. « Tale atteggiamento — ha 
agziunto il porta%occ — rimanc 
\alido anrhe oggi perche c stala 
riaffcrmata la opportuniia d 
una partecipazione soriali«ta al 
governo ». 

AILARME NELLE DESTRE u 
baldanza dei fascist! e dei mo
narchici, esplosa nelle ore che 
•eguirono immediatamente le 
dimissioni di Milazzo, si e in 
unto trasformata in allarmata 
preorcupazione per la piega che 
sianno prrndendo gli avreni-
menti siciliani. II Stcolo di ieri 
mattina, in particolare, nel la-
mentare che gli arilnppi della 
erisi sembrano imboccare nna 
strada completamente oppnsti a 
qnella desiderata, ha apertamen-
le ricaltato Segni e Moro po 
nendo raot-aat: • • Palermo t 
fa an governo di ceniro-desira n 
noi neghiamo ia fiducia al go 
governo di Roma. 

«La aolntione del problema 
sici'.iano — ha scritto il Scco-
lo — pao esser dtinquc in qne-
sto momento di due specie: 1) 

di cnnvalida e di cnnsolidamcn-
lo dclla formula politica nazio
nale; 2) di opposizianc e di in-
iraltio alia formula politica na
zionale. Cio significa che quri 
seltori dclla DC rhc prospella-
110 Miluzinni siriliaue "inihpen-
dcuii" dalla siliia/ionc nazio
nale, non mirann lanio a niel
li-re in piedi un governo a Pa
lermo. quanto a mellerc in gi-
nocrhio itn governo a Ilnma. Ai 
huoni iulendilnri non oreorre. 
per il momento. dire ncppnre 
una p.irol.i di piu ». Lna pa-
rol.i di piii r «t.ila delta imere 
in »erat.i il.iUr.-cniliv<> del MSI. 
rhe, dopo a\rr rinf.ircialo alia 
DL la « dirhiarazione coinutie » 
deH'eMaii* "corva. I*accu*a di tre-
<rare ade»»o enn 1'1,'CS e il PSI 
« awerieiido che gli awenimen-

p.b. 

(Cnnllnua In 3. pag. 9. col.) 

La siiuazione in Sicilia 

(Dal nostro inviato speciale) 

PALERMO, 11. — La dc-
c'tsione dci 46 deputati che 
fortnavano la maggioranza 
autononiistica dj ricoslHuire 
la loro nnita sulla base del 
com line progratnma e di opc-
rare per tin allargamento 
dclla mflfjoioranzn stessa, rc-
sia I'elemcnto centrale deV.a 
sitnri2ione politica sicilinnn 
dopo quattro tyorni di crisi 
c a quattro giorni dalla 
prossima votazionc per il 
Prcsidente regionalc. 

II principale signtficato po
litico della risoluzione dei 
46 c chiaro: lo schieramento 
autonomistico affronta ora 
le trattative per la soluzione 
della crisi da una posizione 
en forza. Questo schicramen-

Otto negri uccisi e trenta feriti 

Nuovo massacro razzista 
neirUnione sud-africana 

WINDHOEK, 11. — Un 
nuovo massacro e stato com-
piuto dalla polizia sudafri-
cana che ha sparato a vista 
contro una folia di negri i 
quali si crano radunati per 
manifestare contro la depor-
tazione in massa verso una 
* nuova zona rcsidenzlale 
per africani >. Sono in atto 
da tempo nel Sud Africa 
deportazioni di intcre popo-
lazioni residenti ai margini 
delle citta. Secondo le leggi 
razziste vigenti nell 'Unione 
Sudafricana — leggi che da 
dieci anni a questa parte. 
quasi ogni anno, vengono 
bollate in tutte le assemblee 

alcunche di concreto contro 
il governo fUonazista di P r e 
toria — gli africani e i c o -
loureds sono costretti a v i -
vere j n particolari «riserve». 
Periodicamente, il governo 

dispone deportazioni in mas
sa da una « risen, a > all'al-
tra con l'intento "di spez-
/are le organizzazioni a f n -
cane di lotta per 1'cman-
cipazione e la liberta, che 
via via si vanno formando 

Una di queste deportazio
ni era stata disposta m e r -
coledi nei confronti degli 
africani di Windhoek, capi -
tale dell'Africa sud-occ iden-
tale, amministrata dal g o 
verno del l 'Unione sudafri
cana. Scesa a manifestare 
per le strade, la popolazione 
di colore si e. scontrata con 
la polizia che ha aperto il 
fuoco uccidendo — secondo 

internazionali e all 'ONU. cifre p r o w i s o r i e — otto afri-
senza peraltro che sia fatto cani e facendo trenta feriti 

Da parte loro, gli africani 
hanno reagito con energia 
contro il massacro attaccan-
do gli edifici e i negozi dei 
bianchi e incendiando ca-
mionette della polizia, 

to, sia che esso sfiori o su-
peri la maggioranza OMSOIU-
ta, rappresenta comunque il 
gruppo piu numcroso dclla 
Assemblea, 

Nella giomata di oggi le 
varie forze politiche hanno 
precisato le proprie posizi.t-
ni. alia luce della nuova s i -
tuazione c in base anche alle 
notizic proucnicnti da Roma. 
II Comitato rcgionale della 
Unione siciliana c r i s t i ano -
sociale. ha ribadito « la di~ 
sporribififd dei crisfiano-50-
ciali al scrvizio esclusivn 
della Sicil ia. al di sopra di 
ogni limitc derivante da p io-
chi polifici c interessi econo-
mici estranei e contrari alio 
sriluppo della Regione >. c 
ha impegnato « i l Partito c 
il gruppo parlamentare a 
continuare la battaglia au-
tonomistica per la quale, nel
l'interesse della Sici l ia au~ 
spica le piu larghe conver-
genze >. 

Una precisazione e venuta 
dagli on. Paterno, Marullo c 
Pivetti e cioe dai tre depu
tati monarchici o e x m o i w r -
chici. Essi « respingono sde-
gnosamente ogni i n s i n u a z t o -
ne e sospetto >. in rapporto 
alle n o t u i e < secondo cui i 
franchi tiratori sono da r : -
ccrcarsi fra i deputati della 
destra politica che facevano 
parte della maggioranza di 
governo ». 

c .4IIorche / u ritrolta espli-
ci ta raccomandazione al p r e -
sidente Milazzo di astenersi 
dal preporre esponenti po l i 
tici a enti economics e am-
ministrnttui > — prosegue fa 
dichiarazione — fu anche 
€ espressamente dichiarato 
con Icalrd chc il voto faco-
reco le al bilancio (dei tre 
csponenti monarchici) pote
va ritenersi sicuro>. Marul
lo. Pivetti e Paternd riaffer-
mano * la comune volonta d% 
procedere di intesa per la 
formazione di un gorermi 
che promuova U piu veloce 
progresso della Sieitim con
tro forze ostili*. L'aeeenno 
contenuto in quest* precisa-
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