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uscire dalle loro abitazioni; 
seppelllte In un momenta con 
le suppellettill dl casa. Altri 
ancora, che sono riuscitl a 
scendere in strada, non han-
no percorso una grande di-
stanza. Su di loro si sono ab-
bqttute le mura delle case e 
altri sono stati inghiottUi 
dalle voragini apertesi ncl 
terreno. 

Con le prime scossc, insie-
me allc abitazioni musulma-
ne, sono crolloti Valbergo 
Saada, il palazzo delta Satas 
(una compagnia di traspor 
ti), il palazzo dclla pohzta, 
I'Hotel * Atlantic*, pleno di 
turlsti stranlerl che affolla-
no durante tutto Vinverno la 
ridente localitd con le sue 
ampie spiagge e le v'tcine 
vcrdi colline. Anche gli al-
berghi « Lutctia *, *Gautler», 
« Mauritania * c * Mahuraba* 
hanno riportato danni. Sem-
bra c)\e si debbano deplorarc 
diverse vittime tra i turisti 
curopci (compresi inglesi e 
svedesi), nwlto numerosi in 
questu stagione, Tuttavia 
nell'Hotel « Maharaba * si sa 
rebbcro avuti solo due feriti, 
un turista e un dipendente 
dell'albcrgo. 

La cittd fortificata e lettc-
ralmente rotolata verso il 
ccnlro; un movlmento, visi-
bile pcrfino all'occhlo uma-
no, ha spostato le colline che 
sono sllttate verso il mare 
travolgendo, sul loro cam-
mino, i muri rimastl in pie-
di. Poi su tutto, in tnio fascia 
ampia trecento metri, e giun-
ta la furla dell'onda marina 
che 11 movimento tellurico 
aveva sollevato oltre le al-
trczzaturc portuali. La zona 
che ha meno riscntlto delta 
catastrojc e stata quella U-
mitrofa al porto: le costru-
zioni basse, le eslli ma salde 
struttute portuali hanno re-
sistito alle scossc e sono sta
te per la magglor parte rl-
sparmiate anche dal mare-
moto. 

Mentre Agadir veniva 
pressoche letteralmente can-
ccllata dalla carta gcografl-
ca, H resto del paese era al-
1'oscuro delta tragedia e lo 
e rlmasto ancora per qualche 
ora dopo il catacllsma. In 
fatti le Unec tetegrafiche e 
tclcfonlche sono rimaste in 
terrotte alia prima scossa. Gli 
unlci appelli al soccorso so 
no partiti in tutte le direzio-
ni da bordo di alcune unitd 
da pesca che erano al largo 
nelle acque dl Agadir e che 
sono state risparmlate dal-
Vonda del maremoto. 

Stamane presto, poco dopo 
Valba, U Morocco apprende-
va con un senso dl infinito 
sgomento delta tragedia che 
si era abbattuta sul paese. Le 
prime trasmissionl radio da 
Casablanca davano gid un 
quadro agghiacciante dclla 
situazione. Da Rabat parti-
vano per la zona colplta il re 
Maomctto V e il flplio Mulag 
Assan; in stato di allarmc 
venivano messe le basi fran-
ccsi, le cinque basi nmcrl-
cane, tutte le navi francesi, 
marocchine, spagnolc, italia-
vc che si trovavano nelle ac
que atlantiche presso la co-
sta marocchina. Lo stato di 
allerta veniva deciso per le 
unitd delta sesta flotta ame-
ricana. Per la scconda volta 
in pochi mesi, la popolazione 
del Morocco sbigottita dove-
va ascoltare alia radio gli ap
pelli alia donazione di san-
gue, al reclutamcnto di tne-
ilici e infermieri, alia mobi. 
litazione generate del perso-
nale amministrativo delle 
municipalitd per I'appronta-
mento di postl letto negli 
ospedali. E gid si aveva il 
presagio che lo catastrofe era 
piu grave, sotto molti aspetii 
dello stesso avvelenamento 
di 10.000 personc vcrificatosi 
qualche mese addietro. 

Il quadro che si prescnta 
ai soccorritori che via via. 
da questa mattina dopo le set. 
giungono quasi senza inter-
ruzione all'aeroporto di Aga
dir (ancora praticnbile con 
tutte le cautelei, P sconvol-
gente. La calllgrafia topo-
grafica e sconvolta; dove era-
no le strode sono montagnole 
di detriti; bisogna spesso 
aprirsi il varco con escava-
trici e questo e possibile sol-
tanto in quel punti dove ri-
sulta evidente non possano 
trovarsl feriti o vittime se-
polte. Un giovane marocchi-
no che ha accolto nel centro 
dclla cittd i primi soccorri
tori ha cosl descritto la tra
gedia delta notlc: < Era un 
incubo. Le strode si sonn 

AGADIR — I restl dl un grande edlflclo che sorgeva In piazza Maomettn V crollslo. Sulla deitra gi Intravyeile un t rat tore 
utlllzzato per la ritiiuzliine delle macerle (Telefoto) 

aperte in voragini che hanno 
mghlottlto uomini e cose; le 
case sono crollate. alcune in-
clinnmiost con lenlezza, ultre 
abbattcndosl con fragore >. 
A Mogador, uno dei centri 
dove sono fatti afflulre con-
tinaia di feriti e superstiti. 
una famiglia francese ha de-
scritto la fuga nella notte a 
bordo di un'automobile, men
tre non si sapeva come pro-
cedere attraverso le vie co-
perte di detriti, fra le urla 
delta gente che usciva dagli 
alberghl in pigiama o che si 
gettava dalle flnestre dei 
quartierl che erano statl pre-
sl dalle fiamme. Un operaio 
marocchino ha parlato dei 
suoi congluntl trascinati via 
dalle acque. sollevate e splnte 
verso la cittd per oltre un 
minuto dal maremoto. 

Le autorltd marocchine 
cercano ora di dare organl-
citd ai soccorst che prouen-

I terremoti 
negli ultimi 
due secoli 
II tcrremnto dl Anadir. 

del QUI dannl fl Ignora tul-
ta la portata, ha'fatto'rl-
cordare al slsnitilogl I ter
remoti che ncl recente pas-
satn sconvolsern II mondo. 

II primo gravlssiino mn-
vlmentn telhtflro che si rl-
rord* ncl tempi madernl ft 
que'llb che nel 1754 p'mvo-
co 40 ml la vittime a Li
sbon*. Poco meno dl due 
•ecoll 'dopo, nel 1902. avve-
nlva In Martlnlra uno spa-
venloso lerrentnto nel cor-
so del quale 30 rolla per
sons perdettero la vita. 

Segulrnno P"l In ordlne 
dl tempo; II prlino tcrre
mnto dl McsMna del 1904 
ron I suoi 30 mlla mortl; 
quello dl San Francisco del
lo stesso anno con oltre 
50 mlla vittime; quello dl 
Santiago e dl Valparaiso 
nel Clle — del 1906 — con 
20 mlla mortl; II secondo 
terremolo dl Messina nel 
1908. con 18 mlla mortl: II 
terremoto che sconvolse la 
Clna nel 1920 e profOco 100 
mlla vittime; quello, che de. 
vasto Tokln e Yokohama 
nel *23. durante II quale 145 
mlla persone perdettero I* 
vita, 100 mil* furono fe-
rlte e vennero dlslnitte 60 
mlla case. 

Dal '39 al *60 si sono avii-
II qualtro gravl movimentl 
slsmlcl: nel '39 sel cltla fu
rono dUtrutte nel CUe e 
vl morlrono 30 mlla per
sone; nel '53 In Anatolia si 
ebbero 1.000 mortl e t mlla 
feriti; ncll'agnstn dello stes
so anno In Grecla un ter
remoto provoco la morte dl 
1.000 persone e ne rese sen-
ra tetto alt re 100 mils, ln-
flne net '54 a Orleansvllle 
e nel fehbralo di qnest'an-
no a Melouza — In Algeria 
— si ebbero altri due mo
vimentl tellurlcl che pro-
vorarono rlsprttlvamente 
1.473 e 47 mortl. un nnmero 
attlttlmo di feriti e dlstrus-
sero tnoltlsslme abltazionl 

gono da piii parti. Le opera-
ztom saranno dirette dal co-
mandi dell'cscrclto che sono 
affluHi ad Agadir da Mck-
nes, Casablanca e dalle piu 
viclne localitd del Morocco 
meridiotinlc. Otto aerel da 
trasporto sono gtd giuntl con 
mcdicinali e personate sani
taria da Meknes, Fez e Mar-
rakesc. Nella nottata sard at-
tuata la disposizione del go-
oerno di procedcre alia com-
pleta evacuazione di quella 
che era la cittd di Agadir, In 
quanto tutti i 50.000 abltanti 
(del quali 12.000 europei) so
no da considerarsi senza tet
to. Oltretutto manca I'acqua 
in quanto I'impianto idrico «'• 
stato complelamcnte deva-
stato. Mentre alia luce dei fo
ri delle unitd scmoventi clet-
triche si ccrca fra le macerie 
(nella nottata le salme re
cuperate erano soltanto poco 
piu di un centinaioj una cin 
tura di parchi dl autoambu 
lanzc e stata disposta intorno 
al perimetro delta cittd in ro-
vina, Dai vari puntl partono 
ad inleryalli le »nacchine per 
portare i feriti (secondo una 
dichiarazione ufficiale, si pud 
dire che tutti i cittadinl. sal 
vo poche eccezioni, hanno rl-
portato fcrite piu o meno 
gravi) agli aspedali, alcunl 
dei quali installati all'aperto. 
Altri ospedali funzlonano a 
bordo delle navi francesi. I 
feriti piit gravi vengono ca-
rlcati sugli aerei per essere 
traspgrtali alle cittd del set-
Isv&ioni: Ad Agadh dfflui-
sebno nello stesso tempo le 
omWWsdndtit detpopolo 
marocuftino per le trasfuslo-
nl'sUlposto, 

Non e posslbile avere ad 
Agadir notizlc precise sul 
numcro dei morti e dei feriti 
ricoverabili. Infatti il soc
corso non e ancora, in pra-
tica. unificato. Esso fra Val-
tro v stato reso difficile, al-
I'tnizio dal fatto cite tre com-
pnonre di soldati marocchini 
di stanza nella cittd sono 
state srpolte sotto le mace
rie delta propria cascrma 
mentre altrvttanto e accadu-
tn per i due terzi delta po* 
Vxzia. Mentre t feriti piu 
gravi vengono avviati yer-
so uno dei pochi ospeda
li modcrnamente attrezza-
ti del Morocco, quello dcl
la lontana Casablanca, gli 
altri — come si i detto — 
sono soccorsi sul posto, nella 
vicina Mogador e suite navi. 

Secondo fonti vicine al 
{'ambicnte di Re Maometto 
V, nella tarda serata si po-
tevano calcolare cinquemila 
morti. Ma non si hanno con-
fcrmc di sorta a questa spa-
ventosa cifra. D'altronde da 
molte localitd del Morocco 
vengono comunicati decessi 
di feriti gravi ricoverati nel
la mattinata e nel pomc-
riggio. 

La vita del Morocco e let
teralmente paralizzata. Sta~ 
mane una riunlone straordi-
naria del Consiglio dei Afint-
sfri si e svolta a Rabat; in 
essa & stato deciso di chiu-

dere la citta di Agadir, entro 
la quale avranno accesio sol
tanto le squadre di soccorri
tori e la truppa. I soldati 
hanno avuto I'ordlne di spa-
rare a vista contro chiunque 
tentt o sia coito nell'atto di 
saccheggiare. Personalitd di 
ognl corrente e funz'tonart 

gnvernativi sono giuntl nella 
cittd colpita. La stesso prin-
vtpe Mouluy Assau ha preso 
la dtrezione di tutto I'opera 
di soccorso. hqli ha oggi 
stesso annunzuitn die la nuo-
va Agadir risorqcra dalle sue 
msanguinate rovine e ver-
rd inaugurate ?sattamente 

'Mr:, 

CASABLANCA — Un bambino ferito nel terremoto vlene 
fatto scendere dall'aereo che lo ha portato In u h o (Telefoto) 

fra un anno: 11 2 marzo 1961. 
Sempre da Rabat sono 

partltl I'ambasclatore france
se Parodi, I'ambasclatore a-
merlcano. funzlonarl di altre 
ambasciaie e legazioni. Ne
gli ambientlUfranierl di Ra
bat e Casablanca si parlava 
questa sera Bella possibititd 
di prospettafe agli organismi 
internazionali, come I'ONU 
e I'OMS (organizzazlone 
mondiale delta sanitd), di 
fare appello alia soiidarietd 
intcmazionale per le vittime 
delta cittd marocchina. 

In serata la situazione ad 
Agadir era la seguente. La 
cittd. fatta completamente 
sgombrare dai quarantamila 
cittadlni superstiti, e stata 
circondatu da un cordone di 
truppe marocchine. Pattuglie 
di pollzia e soldati battono 
le macerie e si dispongono 
suite rovine piu alte per pro-
ieggere le proprictd contro 
git « sciacalli ». Ponti aerei 
finiztonano tra Kenitra. Vex 
Port Liauteg, Casablanca ed 
Agadir. Uno dei ponti aerei 
e organizzato dalla marina 
amertcana. U contrammtra-
n/io Akirs questo pomeriggio 
aveva ditto ordine che tutti 
gli apparecchi della flotta 
americana del Medtterraneo 
fossero concentratj in pros-
simitd di Kenitra per aprire 
il poiite con la zona terre-
motala. Sulle vie che condu-
cono ad Agadir a correnti 
opposte si sta svolgendo lo 
esod0 del superstiti cd il 
traffico di autocarn curtchi 
dt medicinaU, vtveri, aequo 
personate sanitaria 

A Casablanca, dozztne di 
umbulanze sono ammassate 
stasern all'aeroporto. prontc 
ad accoglicre i feriti clu 
giungono per via acrca da 
Agadir. 

I.ti gente giunta da Agadir 
descrtvc le scene terrificanti 
avvenute durante la notte. le 
urtn dei bambini sepolti sot 
to le macerie, la distruzione 
di interi quartieri c i rivoli 
di sanqtic che scorrevano per 
le strode Un supcrstitc ha 
dichiarato alVarrivo a Casa
blanca: * Agadir sembra un 
immenso cimitero. Dapper 
tutto e'e gente che piange i 
suoi morti. Altri sono alia ri 
cerca dtsperafa dej parenti 
ed alcuni cercano fra le ro 
vine dclla casa quel poco che 
e rlmasto delle loro povere 
cose II caldo, poi, e soffo 
cante ». 

Un altro ha riferito: < La 
scossa e dur.ata venti secondi 
Hi e-scntito un rumore simile 
a quello del tuono, poi le pa-
reti si sono sqretolatc. Ho vi 
sto il nostro pianoforte finire 
per la ^trada e schiantarsi 
Ho cercato di tirarmi fuori 
dalla casa come potcvo. Tut
to era immerso nell'oscurita 
piu fitta >. 

Nella notte i comandi di 
Agadir non hanno fornito pin 
alcuna notizia. La tragica 
glnrnata, una delle peggiori 
della storia' millenaria del 
Margcdo. si $ chiusa sul pre-
sunta bilancio di cinquemila 
morti e mlgliaia e migliaia 
di feriti, mentre le escava-
trici approntavano fosse co-
muni presso il quarflere di 
Talbordj che & risultato di-
sfruffo al cento per cento. 

II convegno a Milano sulle sofisticazioni 

Un biccfiiere di Chianti 
con aequo e «pofvei*ina» 

Le r e l a / i o n i <lei proff. D ' A m h r o s i o e N e h h i a s u g l i aritlitivi c h i m i p i n e l l e 

f a r i n e , ne l p a n e e n e l l e paste — I^a r h i m i r a e 1« c o n s e r v e i n s e a t o l a 

Telegramma 
di Gronchi 

per le vittime 
11 Presidente della Repub-

blicn' ha Inviato II seguente 
telegramma a Maometto V. re 
del Marocco: 

- L a nazione italiana. - in-
sieme con me. esprime a vo-
stra macstn e all'amico popolo 
del Marocco la piu cordiale 
simpatia per grave sciagura 
proVocata dal terremoto di 
Agadir-

Come era Agadir 
Una ridente cittadina situata fra il mare e le Verdi colline 
Turismo e industria della pesca erano le sue principali risorse 

Com'era la citta di Agadir 
distrutta nella notte tra lu -
nedl e martedl da uno dei 
piu gravi terremoti della 
storia, un terremoto che e 
stato dcfinilo « fortissimo * 

dai direttori di centri s i -
smologici, supenore cioe al 
12 mo gnido cioe al l imite 

i f f 
AGADIB tfna vedata dells citta prima del aisutra. A sinistra, deatra II eerehla alaiiea. ft II 
•he ft sUia canaleUaaente dlstrntto. Al centro l'aatostraia, a dettra la aplagais. La fata ft 

qaarllere masalsnano, 
stala acaltaU dall'alto 

dl ana delle aaantarns che aavnutana la citta 

massimo registrabile dai 
sensibili st rumen ti s i smo-
grafici? i 

La citta marocchina e r a . 
una delle piu 'ridenti dello 
intero terntorio africano. 
Situata fra una spiaggia 
>plendida e 1c verdt colline 
che le facevano corona, g o -
deva di un clima dolce che 
l'aveva resa celebre per il 
lunsmo. Nel dopoguerra a-
veva avuto un discreto im-
pulso industnale e vi erano 
»orti edifict e 'a lbcrghi di 
lusso che facevano dram-
matico contrasto con la mi -
s e n a del quarlicre arabo. 11 
porto. costruito in una inse-
natura e protetto da una 
grande diga. era il secondo 
del Marocco. dopo Safi, per 
la pesca delle sardine; vi si 
scaricavano da 1 500 a 2 000 
tonnellate di sardine al 
giorno. La pesca alimentava 
numerose industrie di sea-
tolame (le sardine in sea to
la costituiscono una voce di 
prima importanza nel le e-
sportazioni del Marocco). 
La cittadina comprendeva 
inoltre altri stabilimenti in 
dustrial! tra cui una grande 
fabbnea di cemento. II por
to, che costituiva lo sbocco 
nalurale di un fertile retro-
terra. era centro di un no -
tcvole traffico mercantile; di 
It partivano grandi contin
g e n t di agrumi, in partico-
lare verso la Francia. 

Agadir ospuava un base 
aero-navale e da due anni 
numerosi pi rosea fi delle l i -
nee commerciali facevano 
scalo nel suo porto. 

La storia della cittadina 
contiene alcuni tragici epi-
sodi: agli inizi del secolo un 
gruppo di tedeschi, agli or-
dmi dei fratelli Mannes-
mann, shared ad Agadir per 
contrabbandare armi. Essi 
cercarono di scacciare lo 

esploratore francese Louis 
Gentile e nel 1911. l'inter-
vento della nave da gutrra 
tedesca -Pnnfnef." tischld di 
prbvocare una guerra tra la 
Francia e la Germania. 

Negli anni scorsi 1'entro-
terra di Agadir e stato per
corso dalle unita dell'eser-
cito di liberazione maroc
chino, alcune delle quali, 
appostate ai confini del de -
serto, sono tuttora in armi. 

(Dalla nostra redazlone) 

MILANO, 1. — Questa 
mattina, nella sala dei con-
gressi di via Corridoni, so
no ripresi I lavori del con
vegno per la tutela della ge -
nuinita dei cibi promosso 
daU'amniinistra/ione provin
ciate e al quale partecipano 
eminenti studiosi convenuti 
du tutta Italia. La prima re-
lazione della giornata e stata 
del prof Angelo U'Ambrosio. 
ehe si e soffermato su: * Gli 
addttivt chunici intenzionali 
e occasionali degli alimenti > 
Argomento Ji grande inte-
resse, che gia era emerso 
verso il ternune della seduta 
di leri pomeriggio d o p o 
la relazione del professor 
Giorgio Nebbia, direttore 
dell'Istitiito di merceologia 
dell'lTniversita di Bari che 
ha parlato su: « Farine. pa
ne e paste >, 11 prof. Nebbia 
aveva precisato che in que
sto campo, per quanto riguar-
da le ftodi, va fatta una di-
st in/ione fra le adulterazio-

m che costituiscono una vio-
la/ione alle disposizioni le
gislative, ehe non recano pe-
ro alcun danno alia salute, 
e le frodi che per la salute 
rappresentano un pencolo 

Circa la panificazione. la 
soflsticazione piu nlevante . 
per il prof Nebbia, consiste 
nella violazione delle norme 
di legge che prevedono la 
confezione di pane con g ias -
si: quelli consentiti sono il 
burro, l'olio d'oliva e lo strut-
to. Alcuni panificatori, mve-
ce, per ottenere un prodotto 
dall aspetto attraente trova-
no conveniente miscelare alia 
farina emulsioni a base di 
monoglicendi e di emulsioni 
a base di esteri del polios-
sielitene. 

Nel campo delle farine. le 
adultera/ioni si ottengono 
con la veudita di sfarmati di 
frumento di qualita inferiore 
dando loro una denomina-
/iono di prodotto pregiato 
Le frodi juu significative so
no pei6 quelle basate sulla 
miscela/ione di fanne di fru-

La realta dietro rottimismo d.c. 

250 milo invalid! 
attendono la pensione 

/ ricorsi per lo ponsioni di uttrrra d'uumzi 

alia Carlo dot Canti - Facilanoria del Tvsora 

11 sottosegretario alle pensio-
ni di guerra del gabinetto di-
missionario. sen De Giovine. ha 
polto l'oocasione. jeri. dall'inau-
gurazione della nuova sede per 
il Contitato di llquidiaiQne.del
le peilsioni di gueMa:^crie:pra 
sorge'in piazza Dalriiazia>ri'per 
far dlffondere una ottimistica 
vellna' sull'attiviti svolta dalla 
importante settore del mlnlstero 
del Te'soro Una Velina. owia-
mente. il rm contenuto contra-
sta con la realta. 

L'amministrazione del Teso-
ro delegata alle pensioni di 
guerra sostiene infatti che -nes-
suna domanda di pensione di 
guerra che si riferisca al primo 
c al secondo confhtto mondia
le e giacente. per cause Im-
putabili alia amministrazione 
dello Stato. presso la direzione 
gonerale delle ppnsioni -; e che 
- non cornspondono pertsnto 
a verita.. le vocl secondo le 
quali" ndn: snrebberd state an
cora concessc le pensioni a nu
merosi richiedenti che inoltra-
rono domanda, in alcuni easi. 
anche 10-15 anni or sono-

La direzione generate delle 
pensioni di guerra mette per6 
le mam avanti affermando cho 

e vero. invece. che e.sistono 
presso la Corte dei Conti oltre 
250 mila ricorsi che, per le 
moltephci formalita e 1'accura-
tezza con cui debbono essere 
esaminati. avendo gia il Mini-
stero del Tesoro espresso pare-
re negativo. non possono essere 
deflniti con sollecitudine-. Z 
questo perche *molti richieden
ti. . debbono essere sottopostt 
nuovamente a visita medica -. 
altri - sono statl invitatl ad esi-
bire una piu vasta documen-
tazione di quella gia fornita 
sul loro stato di salute- e che. 
inflne. «in questi. e in molti 
altri casi. le pratiche vengono 
accantonate per lasciare U po
sto aU'esame di altre-. 

Alcune osservazlonl s'impon-
gono subito: in primo luogo. 
non v'ft dubbio alcuno che 250 
mila aventi dintto. pur acendo 
presentato la domanda da 10-15 
anni, non hanno ancora nce-
vuto !a pensione. E nd vale 
trincerarsi dietro il comodo 
paravento del ricorsi pendenti 
dinnanzi la Corte dei conti. 
non si dimentichi in proposito 
che e ancora oggi oggetto di 
viva polemica la faciloneria 
dimostrata dal sottosegretanato 
nella deflnizione delle pratiche. 
per le Densioni di guerra in 
buona parte - risoltc - proprio 
craz'e al -parcre negativo-
troppo affrettatamente dato. 

L'altro aspetto di questa pa* 
radossale vicenda (che ft. pert. 
in primo luogo I'indice di un 
costume politico che ha con-
traddistinto tutti 1 govemi che 
s< sono succeduti dalla rottura 
dell'unita anttfascista) ft costi-
tinto dalla materiale Impotsi-j 
bihta della Corte dei Conti. dato 
ros'guo numero di funzionanl 

di cui dispone, di esaurire ra-
pidamente una massa cosl gran
de di ricorsi E' stato piu volte 
sollecitato un altargumento del-
t'organico: ma il governo ha 
sempre nicchiato. Soltanto ora 

mento con quelle di altri ce-
reali che, sul mercato. man-
tengono un prezzo piu basso. 

Kestano le sofisticazioni nel 
campo delle paste che con-
sistono, in prevaletua. nella 
violazione delle leggi che 
fanno obbligo di confeziona-
rq con semole di grano duro 
la pasta che viene messa in 
vendita come di < pura se -
mola » oppure come « pasta 
speciale ». 

Alcuni fabbricanti, invece, 
smerciano paste con quelle 
dicituie anche se sono con-
fezionate con farine di gra
no tenero, che costano me
no. A questo proposito, il 
prof. Nebbia aveva fatto pre-
sente che, ancoia oggi, non 
esiste un sistema di anahsi 
per differen/itire te paste 
confezionate con questi due 
tipi di fatine. InoUte, in mol
ti casi. per far aequistare 
alio paste di grano tenero 
quelle propnetd che sono 
p iopne alle paste piegi.ite. 
si unpiegano sostan/e gela-
tiiu//anti, come colle a m -
malt e \ogetah 

Nel corso delta discuss'o-
ne si era anche accesa una 
aspra polemica fra alcuni dei 
present) e il prof. Pier Gio
vanni Garoglio. che e stato 
accusato di avere richmen-
sionato il problema delle 
frodi nel campo dei vini. ri-
ducendolo a proporzioni ve -
ramente modeste rispetto al
ia gtavita della situazione. 
Non Si e certo trattato di ui\o 
spettacolo confortante per il 
povero consumatore. non 
confortante anche quando jl 
prof. Garoglio ha tentato di 
destare nell'assemblea una 
nota di allegria « fabbnean-
do », con urt bicchiere d'ac-
qua e una polverina. de l -
l'ottimo Chionti 

ComDSi . e . detto airinizio, 
Pggi::la;:Rl6rh'&ta e iniziata 

alia direzione generale' delle 
pensioni di guerra. e che. per 
effetto della riorgamzzazione 
dei ser\'izt. dovevano essere si-
stemati in altri ufflci Cosl. co-
loro che hanno a suo tempo 
espresso parere nPontiDO, van-
no ora a controllare ed a va-
gliare deflnitivamente le pra-
tiche di pensione dei ncor-
renti. 

Questa la situazione per 
quanto concerne le pensioni 
dirette. La direzione generale 
delle pensioni di guerra dedica 
oggi la magglor parte del la-
voro dei funzionari alle pen
sioni di - reversibility -• in fase 
istruttona. alii fine del p.ennaio 
1960 ce ne erano ancora 13 0fi!l. 
circa 600 in piu del giugno 1959 

si ft deciso ad 'assegnare alia _ t ,„. „., ..„ „ 
Corte dei Conti'poche dleelne bon iaYelazlone del profes 
d l imi,,l5_l?L,_5b*.P!l_m.a-.eI!,,!,?|sor D'Ambrosio sugli addi-

tivi. La relazione ha passato 
in rassegna i diversi tipi di 
additivi' emulsionanti, nd-
densanti. anti ossidanti. con-
servanti. L'oratore ha, in de-
finitiva. chiesto una rigida 
regolamentazione nell' impie-
go degli additivi al imenta-
ri. proponendo la formuln-
zione di una specie di codice 
che comprenda gli additivi 
innocui. 

Ha preso poi la parola il 
prof Delflo Artioli. diretto
re dell'Istitiito di ispezione 
degli alimenti di origine ani
mate deH'Universita di Par
ma, che ha intrattenuto il 
convegno sul problema d e 
gli additivi nelle conserve 
di carne 

Ha concluso la seduta del 
mattino il prof. Pietro Mat-
tei. direttore dell'Istitiito di 
farmacologia deH'Universita 
di Roma il quale, parlando 
sutla tossicita degli additivi. 
ha messo in evidenza le dif-
ficolta di stabilire il grado 
di nocivita delle sostanze 
ausiliarie negli alimenti 

Durante la seduta del po-
meggio hanno parlato il pro
fessor Walter Ciusa, e it dott. 
Luciano Nobile. II professor 
D'Ambrosio ha riprcso I3 pa
rola per trattare del servi-
zio di controllo dei prodotti 
al imentan in Italia, chieden-
do. fra l'altro. il perfezio-
namento dei servizi di v ig i -
lanza. il potenziamento dei 
laboratori. il miglioramento 
gmridico 

Attraverso la approvazinne 
di moderne leggi, la creazio-
ne di una eommissione per 
I'aggiornamento dei metodi 
ufTiciali di analisi. la vipi-
lanza. ai confini. suj prodotti 
importati dall'estero. la isti-
tuzione. presso le preture. di 
un maeistrato speciclizzato 
nei problemi inerenti la re-
nres<sione delle frodi. la pos-
«ibitita. altr* amministrazioni 
prenoste alia vigilanza. di 
costituirsi parte civile nei 
orocessi per la produzione e 
la vendita di alimenti non 
ecnuini. 

II convegno conejudera do -
mam i suoi lavori. 

CI EMENTE AZZIXf 

Domenica 
(giornata 

di diffusione 
straordinaria 

Per far conoscere I mo-
tivi che hanno determina
te I'attuale crloi di gover-
no, 1 suoi tviluppl e |e ao-
luzlonl proposte dai comu-
nisti, domenica 6 marzo, 
viene organizzata una gior
nata di diffusione straor
dinaria dell'- Unita ». 

Portare I'- Unita • a ml
gliaia di nuovi lettorl. sari 
infatti II mezzo migliore 
per influenzare I'opinione 
pubbllca e chiedere una so-
luzione democratica della 
crlsl. 

Per questo, tutti gli A.U. 
e i compagni sono invitatl 
a partecipare e a stabilire 
con essa il piu largo dia-
logo possibile con milionl 
dl cittadini Italian!. 

Tale contributo viene ri-
chiesto alle compagne an
che per t'S marzo, data in 
cut verra anticipata la pub-
blfcazione della pagina del 
giovedl e dedicata alia gior
nata internazionale della 
donna. 

Con | a certezza che le 
organizzazioni di Partite si 
impegneranno per assicu-
rare una maggiore diffu
sione dell'Organo centrale 
del Partito, si invitano tutti 
i comitati A.U. e le sezlo-
ni ad inviare rapidamente 
all'-Umta. le prenotazloni. 
La segreteria dell'Associaz. 

Amici dell'Unita 

Una nota del direttivo Italcamere 

Grave preso di posizione delle C.d.C. 
che chiedono lo sblocco delle pigioni 

11 problema dello sblocco <J«i 
fitti ft stato esaminato dal di
rettivo deil'Unione Italiana Ca-
mere di Commercio. chiamato 
ad espnmere un parere dal 
CNEL n direttivo dellltalca-
mere si ft dichiarato favorevole 
alio sblocco. -poichft — af-
ferma un comunicato — s: rt-
tongono ormai venfieati i pre-
supposti che pcrtarono alia 
emanazione di tale prowedi-
mento- (legse I maggio 1955. 
n 358). Secondo l'UICC - s i 
ft infatti posto in evidenza ehe 
sia il reddito medio procapit*. 
si* Tincremento delle costru-
zioni s: sono realizzati anche 
oltre le prevision! considerate 
alia emanazione della lejge di 
proroga -. 

- Si ft conrtatato inoltre — ag-
giunge il comunicato — che 
mentre la incidenza della spe-
sa di fitto sul bilanci familiari 
ft tuttora ben lontana da quel
la media del pertodo antece-
dente al bloeco (sic!), si ft 
d'altra parte creata una situa
zione di forte sperequazione 
tra gli utenti dl abitazioni o 
locali ad uso comrnerciale con 
f.tto bloccato e utenti con fit-

to sbloccato. e che la inci
denza maggiore si verifica 
proprio fra le nuove un.ta 
familiari e le nuove iniziative 
economicbe -. 

- D'altra parte, con la ces-
sazione dell'attuale regime di 
bloeco — conclude il comu
nicato — * fuori dubbio che 
la ripresa dei lavori nel cam
po deirediHzia. anche nel set-
tore delle manutenzioni e degli 
ammodernamenti. non potra 
che dare una ulteriore bene-
fica spinta a tutte le numero-
s.ssime attivita che a quella 
edile sono strettamente con-
nesse. contribuendo notevol-
mente ad incrementare l'oc-
cupazione -. 

Non ft qui inutile ripetere. 
per meglio ilhiminare la ra-
dice di classe del pensiero dei 
rappresentanti delle Camere di 
Commercio. il parere. netta-
mente contrario alio sblocco. 
delle maggiori organizzazioni 
nazionali dei lavoraton. Te-
stimonianza p.u autorevole sul
la intollerabilita del peso di 
un fitto- sbloccato per le classi 
a reddito fisso (*d anche per 
larghe e determinate catego

r y di p.ceoli imprenditon eco-
nom.ci) non s: poteva avere 
Suona ancor piu falsa la po
sizione dell'Italcamere allor-
quando essa — proprio in con-
siderazione dell'.mpopolarita e 
dell'insopportabil.ta del prov-
vcdimento — cerca di srrtro-
durre cr.ten di d.\is or:<? tra 
vecchi e nuovi tnqu.hni (s a-
no e«si occupanti di apparta-
menti o d. negoxi*. o quando 
addinttura tfnta d ma«che-
rare dietro :! comodo para
vento del costo d un fitto fs.a 
esso p.u o meno - nvalutato-) 
gli ammodernament. delle case 
o degli edific. ed a questi 
condizionare addinttura la so-
luzione (seppur parziale) del
la ensi che stnnge ;1 settore 
dei lavori dell'edil.z.a 

La venta ft che un grave 
prowedimento come quello 
dello sblocco non lo si pu6 
prendere senza prima avere 
creato, ncl settore. una situa
zione di normahta" il gover-
no. ehe per limgh; anni ha 
fatto ben poco in questo cam
po. pr.ma deve affrontare la 
questione di un vasto piano di 
cd.hz.a popolare. 

Barone e Spano 
espulsi dall'U.S.C.S. 
TRAPAXI. 1 — II com t?To 

rrovmciale dellTSCS di Tra-
pin ha preio in ejame I com. 
rortamento degli onorevoli An
drea Spanb e Antor.'.no Barone. 
n relazione alia recente cr'« 

rec onale. ed ha d.rama*o 11 
ezuen'e comun cato- - R tenen-
do che rattect.ameiito deg!i 
ste«si si ft rvolto :n aperto ccr-
tra«to con il programma. gli 
intcre<«. e le ideahta dell'USCS 
espr.me \ iva deploraz.ore per 
la hnea d: condotta da ess. 
tenuta e ad unan m *a rileva 
che 1 due deputat- «i sono pos!i 
fuon delle d.rett ve prosram-
matiche dellUn one e pertanto 
non h cons dera piu apparte-
nenti all'USCS. r.bad see il pro. 
pr.o attaccamento agli .dea!. 
del mo\imento ed espr.me «o-
1 dar e'a azli on 1 Corrao e M . 
\\zzo ed a tut:o il cruppo par-
Iamentare per la lmea d. cor-
dotta tenuta m relazione agl 
eventi reg.onalt-. 

Morfa lo madrc 
dtH'ofi. Bortwoghi 
LECCO, 1 — E* deeeduta 

oggi a Leceo la mad re dell'on 
Ugo Bartesaghi. deputato al 
Parlamento e capo del gruppo 
consiliare di Torre civ.ca al 
comune di Lecco 

Alia fam'gl:a dell'on Barte-
saghi e aU'illustre parlair.entare 
gkmgano le expression! di vivo 
cordoclio del PCI t deUUsrtta. 
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