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P O L I T I C I I N T E R A 

GLI IMPEGNI MILITARI 
FIRMATI DA TARCHIANI 

I Venerdì l'ambasciatore italiano 
fTarchiani ha firmato a Washington 
l'accordo bilaterale per l'assistenza 
militare tra Stati Uniti e l'Italia. 
11 documento firmato da Tarchiani 
fc costituito di sei articoli o nove an
nessi per la lunghezza di 17 car
die dattiloscritte. Di questo docu-
ncnto si conosce sinora solo il te-
to condensato degli annessi ali ac
ordo bilaterale e i sei articoli an-
ih'cssi condensati dell'accordo tra
messo dalle agenzie americane. 
taccontano le cronache che al mo-
IICIUO della firma uno spiacevole 
ncidente è toccato a Tarchiani. 
Quando l'ambasciatore ha fatto il 
«•sto di prendere la penna, questa 
li ha fatto resistenza, non è usci-
a dal portapenne. Tarchiani ha ai-
ora posto la mano sinistra sulla 
asc del portapenne ed ha sberci
ato una decisa trazione sulla pen-
ìa. Ma il portapenne piuttosto che 
edere, si è staccato dalla base e 
imancndo tenacemente attaccato al-
a penna, è rimasto nelle man» di 

ìTarchiani sempre più irritato. Di
sposto a tutto, pure di non rinun
ciare all'impresa, l'ambasciatore ha 
xifferrato la penna con una mano 
e il portapenne con l'altra, tirando 
fa tutta forza finché la penna si 
t staccata tra j sospiri di sollievo 
Hi tutta la circostante diplomazia 
^atlantica. La povera penna aveva 
dimostrato molta più sensibilità del-
J'cnergico ambasciatore nel rifiu
tarsi alla firma dell'accordo! 
j Questo accordo è stato reso ese
cutivo per l'Italia attraverso un 
semplice scambio di note fra i due 
governi. Procedura eccezionale, esco
gitata dal nostro governo per sot
trarre al Parlamento la discussione 

ui gravissimi impegni che sono sta-
i assunti con le clausole suddette. 
„a balorda tesi sostenuta da Palaz-
o Chigi è che in fondo si tratta 
i semplici «modalità esecutive» del 
atto Atlantico e che pertanto non 

toccorre la ratifica del Parlamen
to . In realtà le giustificazioni di 

alazzo Chigi risultano inconsisten-
i sotto due aspetti: e per quanto n-
uarda il merito stesso degli impe
ni assunti e per la procedura che 
stata seguita dagli Stati Uniti per 

'attuazione dell'assistenza militare 
reciproca. 

Difatti, per quanto riguarda il 
Merito degli articoli, è da rilevare 
:hc la formulazione delle clausole 
ì d'i una tale elasticità che lascia Ii-
>ere le parti contraenti di interpo
larle nel modo più largo ed esteso: 
:osì all'art. 1, là dove si afferma che 
1 nostro governo si impegna a ren
dere disponibile all'altro «i materiali 
i i servizi», in queste due voci pos-
ono essere comprese tutte le utilità,. 
e richieste degli Stati Uniti, dalla 
lonccssione di tronchi ferroviari fi
rn a quelle di vere e proprie basi. 
\-r quanto riguarda i materiali si 
ntcndono per questi, i materiali 
rosiddetti strategici: definizione ela-
ftica, nella qua!? si fanno rien
trare tutte le merci e i beni che 
vr convenzione bilaterale possono 
sserc definiti come tali. Ancora 

?ill'articolo 4 il governo italiano si 
mpegna a concedere esenzioni da 

diritti doganali e da tassazioni in
terne all'importazione o all'espor
tazione di prodotti o dì equipag
giamento vagamente determinabili 
|n connessione con le finalità dell'ac-
tordo: tale formulazione consente 
tutte le evasioni doganali che gli 
Stati Uniti possono richiedere a pro
pria discrezione. Infine all'allegato 
D) dell'accordo si afferma che l'I
talia si assumerà l'onere finanziario 
Ielle spese per il mantenimento del
la missione militare americana in 
Italia. Qui è violato un preciso ar
ticolo della Costituzione italiana, 
rart. 80, il quale stabilisce che « le 
amere autorizzano per legge la ra-
ifica dei trattati internazionali che 
jno di natura politica o prevedono 
bitrati o regolamenti giudiziari o 

nportano variazioni del territorio 
oneri alle finanze o modificazione 

L'i legge». 
In generale sul merito degli im-

egni assunti è da rilevare: 1) la 
(tensibilità dell'interpretazione dei-

clausole per cui gli impegni pos-
>no andare, a discrezione delle par-
, dalla assegnazione di forniture 
1 il ita ri sino alla concessione dì ba-
, di porti («i servizi»); 2) la reci-
rocità solo formale del trattamento 
ie le parti si promettono di scam-
ìarsi. 

C'è infine un altro aspetto più 
ropriamente procedurale che smen-
sce l*a«eraione fatta ieri dal por-
ivoce di Palazzo Chigi secondo 
ni a Washington, Tarchiani avreb
be apposto la firma ad un ano che 
ton richiederebbe la ratifica del Par
amento. 

L'assistenza militare americana 
tifarti non è concessa automatica-
sente per il solo fatto che esiste il 
Urto atlantico. Gli aiuti militari 
>no stati resi realizzabili sulla base 
i un'apposita legge chiesta da Tru-
lan al Congresso, legge sulla « re-
iproca assistenza, difensiva», che 
«tata approvata il 6 ottobre 1949. 
Gli aiuti inoltre sono stati con

tasi dietro richiesta delle nazioni 
iteressate, richieste avanzate pu
la della entrata in vigore della 
gge del PAM. Gli aiuti quindi 
erranno assegnati non secondo un 
riterio di automaticità, cioè solo 
er d fatto di avere firmato il patto 
riamico; tale firma non importa 
ifatti l'obbligo per gli Stati Uniti 
i spedire le forniture americane. 

L* concessione delle forniture è sta
li difatti subordinata dal governo 
imericano alla conclusione con eli 
itati Uniti di un accordo (altroché 
empi ice modalità esecutiva!) con-
enente certi impegni riguardo alla 
itilrzzazione degli aiuti. Si tratta 
pertanto della stipulazione di un 
rero e proprio accordo Internazio-
ule contenente impegni che ton 
ono espressi nel testo della legge 
>er il Patto Atlantico. 

L'accordo bilaterale firmato da 
[•archimi e d'altra parte tanto po
so un* «modalità e m o t i v a * <h» 

tre paesi, il Belgio, la Norvegia » il 
Lussemburgo, hanno affermato di 
dover attendere la ratifica da parte 
dei rispettivi parlamenti e l'amba
sciatore olandese all'atto della fir
ma ha aggiunto la clausola < ove 
ratificato •. Per quanto riguarda la 
Gran Bretagna, alla quale si è ri
chiamato il portavoce di Palazzo 
Chigi a titolo di giustificazione, egli 
ha dimostrato dì ignorare che la 
ratifica è stata ritenuta egualmente 
necessaria, ma che. essendo stata 
sciolta la Camera dei Comuni in 
vista delle prossime elezioni bri
tanniche, i partiti politici inglesi 
hanno concordato di far entrare 
l'accordo immediatamente in vi-
go-e. K. d. r. 

DUELLO DI GENTILUOMINI 
ALLE PORTE DI DAMASCO 

Il gentiluomo inglese al gentiluomo americano: 
— Ct batteremo Ano all'ultimo colonnello siriano. 

A M E R I C A N I IN M I S S I O N E NEI CASTF.I.I I R O M A N I 

I singolari esperimenti 
dei giovani "pastori,, del Texas 

"Adesso vi dimostreremo che noi non facciamo politica„ - interrogatori 
mai dissi unitimi - La bella signora che parla in italiano e regala pacchi 

La « Church of ChriBt » (Chiesa 
di Cristo) cui dicono di apparte
nere gli strani predicatori ameri
cani di Frascnsti. non è una Chiesa 
molto nota. Anche nell'ambiente 
protestante di Roma — sulla cui 
serietà non vi sono dubbi —•r la 
« Chiesa di Cristo • era fino ad ora 
completamente sconosciuta. Essa è 
piovuta qui dal Texas e si è in
stallata in Italia a suo piacimento, 
per ftire opere di beneficenza. Uno 
dei giovani pastori racconta alla 
povera gente che egli ha il padre 
alla Casa Bianca; U giovane gra
ziosa signora che parla in italiano 
confida ai comunisti che suo padre 
era italiano e che il fascismo — 
per le idee protestanti che egli pro
fessava — lo « mandò In esilio dopo 
averlo a lungo perseguitato ». 

Un curioso episodio 
Ho cercato di documentarmi me

glio sulla « Chiesa di Cristo » e un 
professore noto per le sue simpatie 
nei confronti dei protestanti, oltre 
che per le sue vaste conoscenze in 
materia, mi ha detto di non aver 
mal incontrato — nei suoi studi — 
una setta che portasse quel nome. 
« Deve trattarsi — egli ha aggiun
to — di una chiesa di formazione 
assai recente. In certi paesi le Chie
se protestanti nascono con molta 
facilità: basta talvolta una nuova 
interpretazione di un brevissimo 
passo della Bibbia, per dare origine 
ad una nuova setta ». 

Quel professore mi ha quindi rac
contato un curioso episodio: un gio
vane studente amico suo, di fede 
protestante, ha voluto andare un 
giorno ad ascoltare una predica dei 
pastori di Frascati; ne è tornato 

deluso e sorpreso per la perento
rietà con cui gli avevano impedito 
di esporre il suo pensiero. Un si
mile atteggiamento non è normale, 
tra i protestanti. Gli strani predi
catori di Frascati apparterrebbero 
dunque a una setta sconosciuta c h s 
ama espandersi in incognito e ai 
comporta come un'agenzia segreta. 
Paura dei cattolici? Non sarebbe 
un motivo degno di giovani prove
nienti dal famoso Texas, terra di 
tempre forti e risolute. Eppure la 
<• Church of Christ » non tiene rap
porti col mondo religioso che le è 
vicino e bada solo a svolgere una 
intensa, accurata e continua « opera 
di beneficenza » accompagnata da 
una sua particolare propaganda. 
I pastori dell'orfanotrofio si aggi
rano sulle « Jeep » accompagnati 
dalle loro mogli. Una di queste è di 
origine italiana, dice di essere nata 
a Napoli. Avvicinano la povera gen
te, scelgono gli ambienti dove sono 
più numerosi i comunisti e svolgono 
una doppia azione che poi converge 
in un unico scopo. Promettono ed 
effettivamente regalano pacchi, de
naro, indumenti. Contemporanea
mente riuniscono questa gente pei 
le prediche, di solito la sera. Di
cono: « Adesso vi dimostreremo che 
noi siamo per la vera religione; la 
Chiesa cattolica ha tradito il Van
gelo, ha snaturato e calpestato la 
parola di Cristo. La Chiesa Cat
tolica dice di essere l'unica depo
sitaria del Vnngelo, ma in realta 
offende lo spirito della predicazio
ne di Cristo creando una gerarchla 
di vescovi, di cardinali, di preti 
coperti d'oro. Guardatevi attorno: 
potete osservare coi vostri occhi le 
ricchezze dei principi della Chiesa 

DAL TRIBUNALE DI MILANO 

I gioroalistf di "Oggi,, 
assolti con formula piena 

// P. G. aveva chiesto il minimo della peno 

MILANO, 28. — Con un'aula af
follatissima di giornalisti, avvocati, 
esponenti dell'editoria giornalistica, 
ha avuto luogo oggi all'XI Se
zione del Tribunale il procedo 
contro il direttore del settimanale 
« Oggi » Edilio Rusconi, il colla
boratore dello stesso giornale Jaco
po Rizza, il fotografo Ivo Melo'o-
le*! e l'operatore Italo D'Ambro
sio, imputati di apologia di reato 
e violazione della legge sulla stam
pa a seguito della foto-intervista 
col bandito Salvatore Giuliano re
centemente pubblicata a puntate. 

Bopo un breve Interrogatorio 
degli imputati, che* praticamente si 
sono limitati a confermare quanto 
già risultava dalle pubblicazioni, il 
Pubblico Ministero ha sostenuto la 
ricorrenza dei due reati contestati 
ed ha chiesto che il Tribunale af
fermi la piena responsabilità dei 
convenuti, condannandoli al mini
mo della pena 

Ha quindi preso la parola l 'aw. 
Selvaggi, legale della Federazione 
Italiana della Stampa, difensore 
del giornalista Rizza, il quale, sot
tolineando la requisitoria del P.M., 
ha osservato di «paventare un in

tervento del potere esecutivo nel
l'esercizio della libertà di stampa» 
ed ba concluso sostenendo la non 
incriminabilità del proprio assi-
etito-

Alle 17,40 II Tribunale ha pro
nunciato la sentenza. Tutti gli im
putati sono stati assolti perchè il 
fatto non costituisce reato a nor
ma dell'art. 479 del Codice di Pro
cedura Penale. 

Ripresa delle trattatile 
fra C.G.I.L e Confimfosfria 

Giovedì prossimo CGIL e Con {In
dustria s'Incontreranno per stabilire 
la data della ripresa delle trattative 
sul vari argomenti in sospeso. 

Dieci centimetri di neve 
caduti a Modena 

MODENA. 28. — Per tutta la 
notte ha nevicato abbondantemente 
a Modena-

In città la neve ha raggiunto 1 
10 cm. di altezza. 

cattolica, il lusso che sfoggiano 1 
cosiddetti nobili del Papa ». 

Soldi da cardinali 
Le loro affermazioni cadono su un 

terreno già colmo delle stesse con
vinzioni; la povera gente e sopra
tutto le donne della povera gente 
ascoltano queste parole facendo 
ampi e profondi cenni d'assenso. 
Fin qui essi sono d'accordo: essi 
conoscono certo anche meglio dei 
pastori americani gli ingiusti pri
vilegi delle gerarchie clericali. Ma 
qualcuno poco dopo si permette 
giustamente di osservare che anche 
essi — protestanti — hanno com
prato ville a Frascati, hanno soldi 
da spendere, macchine da • man
tenere ». • Dove prendono i predi
catori americani questi quattrini? 
Sono forse J soldi dei poveri con
tadini del Texas quelli che 1 pre
dicatori americani spendono in Ita
lia, acquistando ville, macchine, 
motoleggere e furgoncini? Sono 
piuttosto anche questi soldi da car
dinali...! ». Chi ha mosso questa 
obbiezione non è andato mai più 
alle riunioni dei pastori di Fra
scati, non ha più creduto alle belle 
maniere della moglie del pastore 
che parla italiano. Intanto i pastori 
americani hanno cominciato ad en
trare nell'intimità delle famiglie, a 
conquistarsi confidenze e fiducia e 
ad osservare come sono fatte le 
case e quali quadri sono appesi alle 
pareti. Hanno fatto dapprima solo 
qualche smorfia appena percetti
bile di fronte ai ritratti di Stalin 
e di Togliatti. Poi, in una riunione, 
si sono messi a dire: «• Adesso vi 
dimostreremo che noi non facciamo 
politica. Diteci uno per volta a che 
partito siete iscritti ». Ciascuno ha 
detto a quale partito era iscritto. 
« Vedete? Ci sono comunisti, demo
cristiani, saragattiani... Siete tutti 
uguali di fronte alla vera rel:-
gione ». Ma la loro attenzione st 
fermerà sui comunisti; segneranno 
accuratamente le indicazioni rela
tive a questi, poi torneranno a cer
carli a casa, cominceranno a cir
cuirli, a prometter loro lavoro «. 
compensi. Poi i pastori si mette
ranno a visitare fin troppo accu
ratamente le case dei comunisti, 
guardando dovunque. (Ricordo che 
prima di lasciare i reparti parti
giani dov'erano numerosi i comu
nisti, gli ufficiali dei servizi segreti 
inglesi e americani — nella prima
vera del '45 — fecero molte foto
grafie alle cose e el le persone. • Per 
ricordo... » dicevano). Anche 1 pa
stori di Frascati sono molto curiosi. 
Ma si tradiscono quando di fronte 
ai ritratti di Stalin e Togliatti nelle 
ca«e dei comunisti, dicono all'im
provviso, che « quelli sono peggio 
dei cardinali »-

Un giorno la buona e bella si
gnora che parla In italiano ha par
lato con un comunista di Castel-
gandolfo: « Possibile — ha detto — 
che voi non riusciste a fax tacere 
quella masnada di preti? ». Il co
munista sorrideva. E la donna, co
me seguendo casualmente il filo del 
discorso, disse ancora: - Mi sembra 
proprio impossibile; ma quanti 
«lete, voi comunisti, a Castelgan-
dolfo? •• Il comunista non glielo 
disse, ma riferi il colloquio al pro
prio capocellula. Non era il primo 
episodio di curiosità eccessiva da 
parte di quei pastori americani per 
le cose dei comunisti. Quei pastori 
sembrano proprio venuti in Italia 
per fare stùdi speciali e strani espe
rimenti sui comunisti. 

SAVERIO TTJTINO 

L'Etiopia protesta all'O.N.U. 
per l'invio di Nasi in Somalia 

La nota ricorda che il rappresentante di De Gasperì partecipò attivamente 
all'aggressione del 1935 ed è compreso nella lista dei criminali di guerra 

WASHINGTON, 28. — L'Etiopia 
ha annunciato oggi che protesterà 
presso le Nazioni Unite contro le 
• nomina del generale fascista Na
si alla carica di Amministratore 
della Somalia Italiana». 

In un comunicato emesso oggi, 
l'ambasciata etiopica a Washing
ton ricorda che il generale Nasi 
• partecipò attivamente alla guerra 
italo-etiopica. Egli svolte un im
portante ruolo nell'invasione e 
nell'occupazione dell'Etiopia e per
ciò è stato compreso nella lista 
dei criminali di guerra compilata 
della commissione alleata per i 
crimini di guerra ». 

Il comunicato aggiunge: • Egli è 
uno dei vecchi ufficiali italiani 
che macchinarono la guerra del 
1835-36 contro l'Etiopia. U suo ri
torno in Africa Orientale è con 
fidar sto una minaccia alla alca 

rezza del nostro paese: noi non 
abbiamo alcun dubbio che nessuno 
sia meno adatto del generale Nasi 
per guidare i destini del vero po
polo somalo, che, sotto il mandato 
delle Nazioni Unite, l'Italia è te
nuta a preparare per l'indipenden
za entro dieci anni ». 

Una corona dì Gioo En Lai 
nel mausoleo di Lenin 

MOSCA, 28. — Il 27 gennaio, il 
presidente del Consiglio ammini
strativo statale e ministro degli 
affari esteri della Repubblica po
polare cinese, Giou En Lai, ba 
voltato il mausoleo di Lenin depo
nendovi una corona di fiori. Egli 
era accompagnato da LI Fuet Clun, 
vice precidente del governo nord

occidentale, Wang Ria Siang, am
basciatore della Repubblica popo
lare cinese nell'URSS e da altri. 

Una gigantesca frana 
travolge case e fattorie 

BOLOGNA, 28. — Una valanga 41 
terra di oltre quattro milioni di me
tri cubi si è staccata dalla parte 
nord del Monte Vigese alle 13,30 di 
lt"-l in frazione P o p o l i n o del Co-
mane Al Camugnano. Sono stati tra
volti a sommersi boschi di "asts-
gnetl. campi coltivati e la casa co
lonica di Augusto Ton eli 1 insieme a 
nove capi di bestiame tra maiali e 
pecore. 

Nell'abitazione padronato sepolta 
viva per alcune ora, è rimasta osa 
donna Inferma eh* solo più tardi 
vaniva tratta in salvo da squadre 
di spalatori. 

NOTE 
mediche 
I consigli del doti, X 

F. L, - Piombino — Non è pos
sibile darti alcun utile consiglio 
per corrispondenza; sicuramente, 
però, potrà giovarti l'uso di una 
panciera elastica. 

N. P. - Terni — La colecistite, 
anche se cronica, può guarire. La 
cura varia però notevolmente a 
seconda del casi, sino a richiedere 
a volte l'opera del chirurgo; non 
è certamente questo fi tuo ca
so, ma, comunque, è preferibile 
che sia il medico che ha la pos
sibilità di visitarti, ad indicarti 
la cura che fa per te. 

R. S. - Roma — Non esistono 
nel campo delle scienze mediche 
quesiti cosi schematici e catego
rici quali quelli che tu mi «ol-
toponi. Certamente la * tranquil
lità dello spirito e la pace in fa
miglia .. sono utili a tutti i ma
lati ed in particolar modo ai 
malati nervosi. 

Un compagno di Aquila — Le 
malattie delle arterie sono un ar
gomento moderno, e che tra l'al
tro è stato ampliamente discusso 
durante i lavori dell'ultimo con
gresso delle Società Italiane di 
Medicina e di unirurgia. E,' ne
cessario per poter effettivamente 
aiutare il malato una diagnosi 
assai precisa; infatti per alcune 
di queste malattie (ad esempio 
il morbo di Buerger) l'opera del 
chirurgo è senz'altro indicata; 
per altre invece la terapia è 
esclusivamente medica, con mag
giore o minore successo a secon
da dei casi. 

D. V. G. - Firenze — Prenda 
dell'Hepavls o un altro preparato 
di fegato per bocca. 

Carta. Identità n. 19407464 - Na
poli Prendi tranquillamente il 
bromuro di canfora che ti ha 
consigliato il dottore* Hai però 
sopratutto bisogno di vivere se
reno ed in ciò ti potrà molto 
aiutare la giovane amica di cui 
mi scrivi. 

Tèssera n. 1960379 — Stai t r an -
qu:llo: il tuo disturbo non è af
fatto grave e, ' come ti è stato 
detto, è con ogni probabilità di 
origine nervosa; infatti sono ri
sultate negative tutte le analisi 
praticate. Non avrà nessuna con
seguenza e scomparirà ben pre
sto; non hai bisogno di alcuna 
cura; conduci pure una vita nor
male, purché tranquilla. 

R. N. - Firenze — Non è il 
sole responsabile delle macchie 
cutanee cui ti riferisci; esse so
no direttamente provocate dalla 
infezione luetica e scompaiono 
con le cure specifiche. La cura 
deve essere appropriata e va 
condotta sotto diretto controllo 
del medico. 

A. C- - Napoli — Alcune ap
plicazioni di raggi ultravioletti le 
saranno certamente di notevole 
utilità. 

M. A. . Teramo — Il medico 
ha oerfettamente ragione quan
do le consiglia l'asportazione del
le tonsille. Oltre a prendere le 
medicine indicate osservi molto 
rigidamente la dieta prescritta, e 
non lasci il letto fino a che non 
sarà scomparsa l'albumina dalle 
urine. 

Adriana - Napoli 25 _ La 
scomparsa delle mestruazioni non 
significa necessariamente uno 
siato di gravidanza. E' invece 
impossibile che coesistono gravi
danza e mestruazione. 

R. A. - Sasso}errato — Prendi 
un cucchiaio di Tonergil ai pasti 
principali, e dormi almeno 8 ore 
su 24. 

L. M. - Campiglio. Marittimo — 
Devi rivolgerti al chirurgo che 
ti ha operato. Questi più facil
mente che altri saprà indicarti i 
rimedi necessari. 

Compagno C. - Firenze — E* 
opportuna una visita medica; io 
da lor.tano non posso esserti di 
grande utilità. 

Efena da Campobasso — Puoi 
spalmare sulle labbra un pò di 
burro di cacao. 

S. A. 287648 - Cetonia — Pol
che hai ricavato notevole giova
mento dalla precedente cura, 
senza d'altra parte dover lamen
tare alcun inconveniente, puoi ri
peterla tranquillamente. 

I.MJlf. - Napoli — Non è pos
sibile dirti nulla di molto pre
ciso per corrispondenza. Per el i 
minare ì tuoi disturbi mi sembra 
che la soluzione migliore sia 
quella di farsi ricoverare in o-
spedale, ove i medici avranno la 
possibilità di studiare il tuo caso 
e di indicarti i rimedi più op
portuni. 

C. R. 117 - Firenze — SUI 
tranquillo che si tratta solo di 
suggestione. Casi come a tuo so
no molto frequenti ed il distur
bo scompare appena a malato si 
convince di essere sano e di non 
aver bisogno di alcuna medicina. 

T. L. - Palaziano — Nessuna 
cura medica può con certezza 

• guarire la sua ulcera. 
U.RJSS. 50 Vicorellc — P r e n 

d i la sera venti goccie di vale
riana prima di coricart» 
— 5 . C - S. Casciano — 
Compra un tubetto di Adelina e 
prendine due compresse al 
giorno. 

P. T. - Ancona — Su un caso 
cosi delicato quale quello che ti 
interessa non è possibfle dare al
cun preciso giudizio a distanza-
Conviene affidarsi alle cure di 
un ottimo special sta per le ma
lattie de; bamb.n-. Le cure sino 
ad ora fatte sono quelle gene
ralmente indicate in simili casi. 

C. A. Tessera 4205 — I distur
bi che lamenti alla gamba, ulce
ra compresa, sono conseguenza 
della tromboflebite sofferta tem
po addietro; questa malattia de
termina a volte, guarendo, la 
chiusura dei vasi venosi colpiti; 
ne deriva pertanto una cattiva 
circolazione sanguigna, responsa
bile di disturbi più o meno gra
vi: dolori, caduta dei peli, pelle 
lucida, macchie cutanee, ulcere; 
non è molto faefle porvi riparo. 
Puoi lavare l'arto con acqua os
sigenata e ricoprire la soluzione 
di continuo della cute con una 
pomata cicatrizzante quale quel
la alla Simanite. (Simanite 0,03%, 
olio di fegato di merlucco 18%, 
olio d'oliva 3*^, ossido di zinco 
25%, lanolina 41^%, Bolus Alba 
5%, talco 5%, fosfati alcalini 
2%). 

n iotter Z 

«cambiato 
sistemo 

Ma quest'anno ho cambiato sistema, ho fatto, come vedi 
la provvista per tutto l'inverno, acquistando i famosi 
prodotti Cirio: (Pomidoro pelati, Super-Cirio, Piselli, 
Fagiolini, Condi-Cirio, Zuppe, Estratto Carne, Fagioli 
stufati, Acciughe, Confetture, Frutta sciroppata). 

bucce, né la fatica di 
toglierle e non c'è pericolo che la roba vada a male. 
Se i cibi sono più saporiti, se risparmio tempo denaro 
e fatica, se ho La casa più pulita, a chi lo 
debbo . . . ? . . . a CIRIO ! 

Coorte ruttala ebea,. Ciato- có*uieàv& 

CINQUANTENARIO CIRIO 1 9 0 0 - 1 9 5 0 
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