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Interessante iniziativa della « Komsomolskaja Pravda » 

Spregiudicata inchiesta in URSS 
sul tenore di vita dei cittadini 

Vn a tost » sottoposto dal giornalo a 1309 cittadini - // 73% tUchiara: « Lo condizioni di vita sono 
migliorate nolo.volmv.ntc » - Chi ha subito una diminuziono, a lo cause di (fuostn - Fiducin not govoriw 

(Dalla nostra redazlone) 

MOSCA, 8. — L'« Istituto 
Sovietico di indagine dell'o-
pinionc pubblica», ha ese-
guito, in questi giorni. un 
originate sondaggio tra tutte 
le categoric di lavoratori in 
base ad un questionario for
mulate dalla Komsomolskaja 
Pravda die ne ha pubblka-
ti i risultati. 

i< esperienza e questi ri
sultati presentano due aspet-
ti di grande interesse pei 

'qualsiasi osservatoru dello 
sviluppo della vita sociale 
sovietica: un aspetto econo-
mico, d ie deriva dalla eon-
statazione ilel costante au-
meiito del tenore di vita sia 
dal punto ili vista salariale. 
sia dal punto di vista della 
produzione di beni di largo 
consumo, di generi alimen-
tari e di case di abitaz.ione. 
Un aspetto etico politico che 
risulta evidente dalla obiet-
tivita delTiiidiiesta e dalla 
straordinaria liberta con la 
quale ogni cittadino interro-
gato ha formulato le sue ri
sposte, le sue critiche, e, na-
turalinente. le sue proposte 

l>e domande ilella Komso
molskaja Pravda erano que-! 
sle; 1) in die senso e muta-
tci il vostro tenore di vita 
in questi ultinii tempi? 2) 
a d ie cosa e dovuto, secondo 
voi, questo niutamento? 3) 
quale e, a vostro giudizio, 
il problema principale: a) 
la riduzione della giornata 
lavorativa; b) l'aiimcntu del
la produzione di articolj di 
.largo consiimo; c) costru-
;:ione di alloggi; d) miglio-
ramento dei servizi pubbli-
ci; e) anniento della pro
duzione dei prodotti alimen* 
tari; f) auniento dei talari: 
g) allargamento della reto 
«li istitutj per l'infanzia e la 
gioventu?; 4) cosa proponete 
per una piu rapida soluzio-
ne dei problemi da vol po-
sti? 

Gli agenti dell'istituto, vo-
lendo toccare tutte le cate
goric di lavoratori di tutte 
le repubblicbe e regioni au-
tononie dell'UHSS, ncl piu 
breve tempo possibile, han
no svolto la loro indagine 
sui 65 treni d ie ogni giorno 
partono da Mosca per i cen-
tri grandi e piccoli di que
sto sterminato territorio e 
iianno sottoposto il «« test > a 
1399 persone. 

Nej limiti di una corrispon-
denza e impossibile en tra re 
jiel vivo delle risposte otte-
nute, corrcdate dai dati ana-
grafici deH'intcrrogato, dalla 
composizione della sua fa-
miglia, dal miuiero delle per
sone d ie in essa lavorano. 
studiano. o non sono ancora 
in eta per farlo. 

Possiamo quindi riassume. 
re la sostanza deiriucbiesta 
in queste cifre: 1024 cittadini 
.suj 1399 interrogati (il 73 per 
cento) affermano cbe il h-
vcllo di vita e notevobnente 
aumentato, spesso in misura 
jiotevole, sia per l 'aumcnto 
dei salari. sia per la dinn-
nuzione di certi prezzi fonda-
ineutali, sia addirtt iura. per 
J'aumento dei prodotti di lat-
go consunio messi in circo-
lazione e per la diiniuttzione 
della giornata lavorativa. 

A questo prinio gruppo 
vanno aggiunti altri 207 cit
tadini cbe per diversi nioti-
vi (nascita di un liglio, mo-
glie cbe ha cessato di lavora-
re prima del paito. acquisti 
su larga scala per anuno-
biliare la casa iiuova, ecc.) 
non banno riscontrato uo 
auniento delle < cn t ra le* pur 
riconoscendo die, oggettiva-
mente, il livello generale di 
vita dei cittadini sovietici 
c notevobnente aumentato., 
In questa categona, p^r* 
esempio, rientrano quei tec-
mci. insegnanti, opeiai :li 
avanguardia che, dopo avere 
lavorato nelle « terre ver-
gini > e nei grandi cantiejn 
siberiani. sono rientrati neUe 
zone di * normale produzu>-
ne » perdendo la relativa ru-
flcnnita. Essi tuttavla si l i -
trovano con certi rispannu 
e con lo svantaggio ecoiioiui-
co pareggiato dalla dimtmi-
zione dei prezzi. 
Complessivnmente 1301 per

sone d l 93 per cento degli 
interrogati) banno beneficia-
to delle profonde trasfornia-j 
zioni decise dal partito e dal! 
governo sovietici qualcbe an- ' vi 
no fa. e il che significn u n a ; * -
traduzione pratica immedia-
ta di quelle decisioni c Tan- ' 
mento del benessere per tut
te le categoric at t ive del 
paese. nessuna csclusa. nelle • 
eitta e nelle enmpagne, nelk-J 
repubbliche curopee c in 
quelle asiaticbe. 

98 interrogati. infhie (il 7 
per cento) hanno accusato 
apertamente una diminu-
ztonc del loro tenore di vita \ 
E quj si rilevano diminu/.io-
rii dovutc all 'aumento della 
famiglia. al passaggio d i l 
ruolo attivo a quello di peu-
sionato, diminuzioni di ea-
rat tere sociale (operaio spe-
cializzato ammesso all ' l 'ni-J 
versita con una borsa dj stu
dio che e inferione al sali-
rio precedentemente percepi. 
to) e effettivc diminuzi«n: j 
salariab che hanno u>ccat> 
nel quadro della recentr 
riorganizzazione s a 1 a r i a le 
volta a una piii giusta di-
stribuzione della ricchezza. 
una ristretta categoria di la
voratori che percepivano sa
lari superior! alle loro fun-
zioni o capacita. 

Circa i problemi piii sen-
liti, |fl testa a tutti r imant 

quello degli alloggi che, se
condo il ritmo attuale di co-
stru.'.ione, veira risolto in 
tutto il paese, almeno due 
anni prima dei dodici pre-
vistj dal « Piano w approvato 
nel 1957. Vengono poi quel
lo dello auniento salariale, 
dell'ampliamcnto della rete 
di istituti e collegi per la 
gioventu, di una maggiou-
produzione di elettiodomesti-
ci, fino alia riclnesta « pet 
la diminu/intie dei p ie / / i dei 
pianoforli >. IV in questa ca
tegoria di risposte e in quella 
finale riguardante i costi e 
le proposte degli interroga
ti, che esce l'altro aspetto 
interessante della inchiesta. 
cine, ij cambiarnento quali-
tativo delle esigen/e dei cit
tadini sovietici e il grande 
spiritn collettivo e socialt 
the li nnima. 

Ka magginr parte degli jn-

tervistati, oltrc che avanzare 
csigenze di un certo ordine 
(maggior mimero di nidi di 
infanzia, di istituti e collegi. 
dj biblioteclie, di club, sale 
di lettura eccetera) si e sof-
fermata suj bisogni del vi-
cino, del compagnu di lavo-
ro. interessandogli, chiara-
snenlc. piii del benessere per-
sonalc quello generale di 
tutta la societa sovietici. 
Quanti sono .per esempio. 
i cittadini. cbe hanno detto 
dj aver ricevuto una nuova 
casa, ma di ritenere che que
sto rimane il ptohlema piii 
importantp per gli - altri >V 

E poi la fiducia nel go-
veino nella sua nt ti vita e 
nello a w e n ire della societa 
socialista: tanto cbe moltc 
csigenze, non sono cbe i| ri-
sultatn di questa tranquilla 
coscienza che tutto sara fat-
to. nel tempo stabil'tn. se

condo i programmi rigoro.^i 
cbe ognuno vede realiz/arsi. 
giorno per giorno, quasi era 
per ora, sotto i suoi occhi. 

Oggi e su questa forza 
cosciente. su questa « novi-
ta > morale e sull'uonio so
vietico. cbe bisogna piegarsi 
per compiendere fino in fon-
do, a quale grado di svilup-
po e arrivata la societa so-
vietlca in 43 anni di rei'ime 
socialista. In questn senso 
la inchiesta della K<imsomol~ 
ikahi Praiulit. citata con par-
ticolare interesse dalla Prav
da di questa mattina. e cer-
tamente andata oltie gli ob-
biettivi ini/iali e S| inqua-
dra in quel vasto dibattito 
jiolitico e morale da alcuiii 
niesi in torso in tutto il pae
se per la prepara/.ione gta-
duale del passaggio rial so-
cialismo al comunismo 

Al!GtJST<> I».\NfAI,I>l 

Rilasciato ieri 

Jeanson espulso 
dalla Sviziera 
II filosofo e la signora Regagnon 
p a r t i t i per ignota destinazione 

BEHNA, 8 — Francis 
Jeanson, professore di filo-
sofia e la signora Cecilc He-
gagnon, entrambi condanna-
ti in Franeia a dieci anni di 
ledusione pei aver aiutatu 
i patriot! algerini, sono stai: 
oggi rilasciati dalle autorita 
svizzere che ieii li avevano 
ferrnati cssendo entrati :n 
territorio elvetico clande-
stinamente. 

II dottor Muller. segretarw. 
del dipartimento della poli-
zij svi/./era. ha annunciit.i 
ai giornab die essi hanno la-
sciato la Sviz/era: « Non 
posso precisaie a d ie ora 
e in cbe punto e-̂ si abbiano 
passato Ja froptieta, ma pos
so confermare che non sono 
stati rinviati in Franeia >. 

Jeanson e la signoia Kega-
gnon liuscirono a raggiun-
gere la Sviz/era attraver-

Si accentuano le difficolta nei rapporti franco-tedeschi 

B colloqui f ra Debre e Adenauer 
conclusi con un vasto disaccordo 

II Cancellierc pensa di potcr ^odere di maggiori vantaggi militari rimanendo 
piu legato agli americani — Dc Gaulle insiste per avere maqgiore autonomia 

BONN. 8 — 1 colloqui 
franco-ti'deschi si sono con
clusi questo po.noriqqio allc 
16.40. Lc conversazioni era-
no riprcse qitcslu iDiilliiiu 
allc 11 in una atmosfcra as-
.s«i pesantc dopo le tempe-
stose sedate dit ieri nel corso 
delle qiudi erano soiiratutto 
emerse le diocrnemc che di-
vidono i due governi in te
nia di integrazione atlatitica 
e di colluborazionc in seno 
alia piccala Europa. 

Nonostante il tono ottimi-
slico del comunicuto finale 
tutti sono concordi net nle-
vare I'cjiytenza di una casta 
zona di disaccordo. « I collo
qui — dice il documeuto — 
Iianno most rata ituovanunte 
cl'e I'alleanta atlan'ica for
ma la base delta sicuiezz't 
curopeti, e che In piii stret-
ta eooperazione t-n gli as-
sochifi eiiropet o mirdftHier»-
can't d'jll'alleanza e la con-
dizione. iudispensabitc per la 
difesa efficuce del mondo 
libera*-. A proposito dei pro
blemi curapci il conitintcuto 
dice: < L'unita dell'Europa 
e I'obicttivo dei due gover
ni: questi snno pronti ad esa-
miiKire con i loro associi(ti 
le misurc appropriate. 1 ri-
suUtUi g'ta ottcnuti in pas
sato non debbouo cssere n -
iiiessj in discussione cd un 
nuovo slaucio devc essere 
imprcoSn eM'opcru intrajire-
,s"(i neH quadro eumpeo >. In 
qnrs(c frrtsi generiche non 
vi e — coiiij' si vede — nes-
sun accenno ai problemi che 
hanno sollevato le piii scrie 
dive.rgcnze fra Parigi c Bonn. 

Secondo porta voce uQiciasi 
Adenauer e Debre non sareb-
bern riusciti a trovare alrun 
ptmto di contatto sulla piii 
spinosa fra le questioni che 
dlvidono i due governo. vale 
a dire il problema della com-
yilcta intcornzionc deilc forze 
ffrlhi NATO. 

Indipendentemente da cid. 
non v'e dubbio che il baro-
metro delle rchirioiii fro 
r'on e Parigj segna tempe-
.\fn. Oggi si «"' fra l'altro ap-
jircso che nel c-rso del pri-
,7iio roUoqitio fra Debre c 
Ad<Mi(iiicr si sono avuti nn+-
menti dmmmatici. Ttttti i 
niornali riferiscono porfico-
larcqniatamcntc le fas: di 
questo cnlbupiio. Si e par-
lato esrlusivamentc della 
XATO. c vi erano gin. sin 
dalle prime hnttutc del dia-
logo, nntevnli rfissct:.-- Ma 
if pegaio «' rrnn».» p'f'i tarot. 
quando un uscicre dc''a 
CanceUcri i r entrain •i?l*a 

sala delle rittnioni, recando 
an dispnecio di un'aqenzla 
american'i che cntenei a il 
sun to del di*corso pronun-
CMMO dii /)c i.anile a (ireno-
ble. II prinio a teggeri-t e 
statu l'(i>iihii.s-(>iiMf>re fcdc.-.Ti» 
a Parigi. HI'nekrnhorn Men-
tre qli altri 'liseute>utio, egh 
ha sottolineato iqypena alen-
ne frasi c! aa pussito "' fo-
glio ad Adenauer II cance'. 
lieie ha let to con atteeciore. 
mentre nella sala p'ombava 
il silenzio. < II canccllicre — 
secondo Fran: e soir — rastn 
come pietrificato. Il dura 
sguurdo dei suoi occhietti 
mongoli e fisso sui fogli i/j 
carta. Subito il tono della 

Parigi la presidenzn del'a 
repubblica telefont iinmcd'nt-
tamente il lesto esatto del 
discorso di De ClauUc, (Juan-
do questo umvti. il cancel-
Here si culnm un poco Ma 
nun frasu nHifhiini a tnt-
barlo... >. 

Si truttn di an passaggio 
del discorso di Grenoble, in 
eui De Gaulle dueca: « Sv 
per disgrazia donessero esse
re lanciatc bombe atomiche 
nel mondo. la Fruncm vuole 
che non ne sia lanciata nes
suna da parte del mondo li-
bcro. senza il stio consensu; 
e che nessuna boniba sia lan
ciata dal suo territorio. se 
questo non sara stato deciso 

riunione cambia... Viene da essa ». /•." una sortu ili 
cliiamatu d'urgenza I'amba- dirif/n di veto siill'aso delle 
sciata di Franeia, perche dalarmi nucleari che chiarisce 

quanta De Gaulle ha sempre 
lusciato intcndcrc: il gene
rale non e mosi'o tla preoccu-
jiazioni umanUnrw. ma vuole 
co,i questo e^ercitare una 
pressione sui suoi alleati. al 
line di imporre sul piano po
litico general,- o nelle re'a-
rioni fra gli occidental!'. I'ac-
ccttuzione ili tin direttono 
coin ((ne iieq/i alhtr't mondiali. 

Adenauer moitra pern di 
voter approfittare delle ma-
nifestazioni verlmli di De 
Gaulle, per acensarlo di s.'i-
botuggio delialleanza atlan-
tica: invano. ieri, Debre e 
Couve De Murville si sono 
profits} in spteiiazioni. II can
cellierc ritienc d} potcr go-
dere ,H viagaiori vantaggi 
militari rimanendo legato a-
ult U.S.A. 

sando la frontiera in una zo
na boscosa. Una volta a Gi-
nevia ftirono ospitati da u:i 
gioinalista italiano loro ami-
co e fu qui che la polizin 
svi/zeia li trasse in arrest.) 
rilasciandoli pero dopo poce. 

Le autorita svi/zere si so
no rifiutate di precisare do
ve la coppia si sia diretta. 
comunque banno tenuto a 
sottolineare che non si po-
teva pensa re che essi fossc-
ro consegnati alle autorita 
francesi. dato che si tratta di 
un caso chiaramente politico. 

Amici di Jeanson a Gi-
nevra non escludono che i 
doc si siano tra.sferiti in ae-
ico in Tunisia. 

Soddisfatti 
gli algerini 

per il riconoscimento 
<( de facto » 

dell'URSS 

IL CAIHO. K. — Un porta-
voee del F L N ha salutato con 
soddisfazione il riconoscimen
to - de facto •• del governo prov-
visono algenno da parte del* 
1UHSS 

II riconoscimento sovietico 
— egb tut atlerinato — ha 
fat to compiere grandi pass! alia 
causa algcnna sulla scena in-
it'ina/.ionale. specialnionte per-
cho dato durante la sessionc 
dcH'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite •• I combattenti 
algerini — ha prosegiuto il por-
tavoce — che fanno alf'.danien-
to prima di tutto sulla propria 
fede e sulla propria battaglia. 
cnnsideraiid epiesta iniziativa 
come una nuova speranza e un 
incentivo per la vittoria -

I (ciK/crs della Lega Araba 
hanno fatto nlovnre ehe l'ini-
ziativa ?ovietica puo decidere 
della vittoria della causa al-
nerma (juandn d problema sara 
dKOUSFo dinanzi alPAssemblea 
delle Nazmni Unite alia fine 
(U'U'amio II riconoscimento -de 
facto •• del governo sovietico. 
inoltre, potra incitare altri go
verni a compiere un passo ana-
logo. 

Sinora il governo provvisorio 
algerino era stato riconoeciuto. 
oltre che da dieci Stnti arabi, 
da Itidoneoia. Vietnam petten-
trionale. Corea .settentrionale. 
Cina popolare. Mongolia. Gha
na. Guinea e Liberia. 

Le intese segrete tra Giardina e gli industriali 

Nessuna riduzione del prezzo 
delle medicine di largo consumo? 

Speciality che dovrebbero essere vendute a 300 lire invece hanno un prezzo 
al minuto di 900 — Continuano sottobanco le trattative pre - elettorali 

tannic Ifelici con 
coperte 

•J 

X" 

\^y < 
•T-

magazzini alio statuto Mas roma 

Le trattative tra il mini-
stro della Sanita Giardina c 
gli industriali delle medici
ne continuano sottobanco. II 
no.dro giornale ha dato no-
ti/.ia giorni fa della riunio
ne segreta avvenuta il 20 set-
tembre, nel corso della qua
le furono presi i primi ac
cord i per giungerc ad un ri-
basso coiicordnfo dei prez
zo di alcuiii medicinali pri
ma delle elezioni. Le nostre 
livelazioni — a qunnto ab -
biamo appreso — banno get-
tato J.) scompiglio negli ani-
bienti ministeriali. i quali 
banno dovuto rinunciare all
elic alia classica < smentita » 
fornialc. 

Kesta duiKitic assodato: 
— cbe il ministro Giardi

na ha chiesto ai monopolisti 
dei medicinali di indicargli 
quali prezzi essi < preferisco-
110 > siano ridotti; 

— cbe le riduzioni previ-
ste non dovrebbero andare 
oltre il 5 o il 10 per cento 
e dovrebbero riguardare sol-
tanto un quarto delle oltre 
8.000 spccialitii in comuier-
cin: 

— cbe gli industriali. in 

cambio di qualsiasi ribasso, 
banno chiesto la completa Ii-
beralizzazione dei pre/zi del
le uuove speciahtii. 

Giardina aveva pregato i 
padroni di fargli avere en-
tro doniani 10 ottobre la l i-
sta delle medicine « prescel-
te ». Sj sa die . nel frattempo. 
i monopolisti hanno gia dato 
iiirindicazione di niassima al 
ministro: essi preferiscono 
che le eventuali riduzioni 
siano apportate ai prezzi dei 
prodotti farmaceutici cbe co-
stano dalle 1.000 lire in su. 
senza toccare affatto le spc-
cialita di prezzo inferiore al
le 1.000 lire, cbe sono quelle 
piu largamente richicste e 
vendute e sulle quali gli in
dustrial! realizzano profitti 
sensazionali. Il ministro sem-
bra gia orientato ad accede-
re a tale preferenza padro-
nale. 

Dianio qui qualcbe esem
pio concrete sui costi c sui 
pre/zi attuali dei medicinali 

Freudianio uno dei piii no
li medicament! nntituberco-
lari. il PAS. Una compressa 
ili PAS. ncl dosaggio stan
dard di 50 milligramme al 

di queste speciality sono co-
si alti. cbe le case produttr i-
ci sonc in grado — facen-
dosi coiicorrenza tra loro — 
di offrirle agli ospedali. alle 
clinicbe. alle muttie INAM e 
alle stes<e farmacie (duran
te le pcriodicbe canipagne 
pubblicitane) con ribassi del 
60-70 per cento. 

Abbinmo citato — lo si 
noti — MIIO medicinali di 
prezzo inferiore alle 1.000 li
re: quelli. cioe. che secondo 
l'intesa tra il ministro c gli 
industriali resterebbero e-
sclusi da ogni riduzione. 

La st.'imp.i padronale — di-
nan/i alle nostre documen-
late deiiuiue — ha reagito 
affcrmando addiri t tura che 
« i pre/zi dei medicinali in 
Italia sumo tra i piu bassi 
del mondo > (vedi il Globo). 
In rcalta. all stessi industria
li devono ammettere che in 
Franeia. per esempio. i pro-
ilotti farm.iceutici costano di 
meno: c t.nciono poi il det-
taglio cbe dove esiste un si-
stema seno di sicurezza so
ciale (pae» socialist!. Inghil-
terra) le medicine non co
stano menu- Ma vi e poi un 

II figlio di Laika 

PARIGI — F.' (tlnnlo * P»rllCl II t*ne l.aiki. fi«llo drIU 
f»mosa Laika. il primo essere vivenie rhe. a hordo del II Sput
nik, abhia villain nello spailo. Nella foto rarrnmpacnatore 

di Laik) mo.itra II cerllfiralo di nascita del cane 

le quotazioni attuali dcllej niotivo deci<:vo per il quale 
materie prime e moUipU-tnon si posso-.io mettcre a raf-
cando per tre il costo di pro- ' fronto i co<t: delle medicine 
du/ionc (e questo il coeffi- in Italia con quelli di altri 
ciente stabilito dal nunistero pae<i L'mdustria farmaceu-
per garantire commuiue un t'ca it.iliana produce qua-
ampio marcine di profitto ai!-" esdii^n.micnle medicinali 
produttoriL dovrebbe nveie. >tudiati ed daborat i aU'estc-
iin prezzo non superiore a! , , . . _ • . , 
lire 6 per unita. Invece le! 
confezioni da loo compressei C h a r r i e r t o r n a in c a s e r m a 
sono tutte nlbneate su un* 
prezzo al pubblico di lire 
960. mentre potrebbero co-
>tare 600 lire pur lasciandoj 
il suddetto. largo margine dij 
profitto. I 

Numerosi sulfamidici a 
bassa posologia dovrebbeio, 
costare al massimo, nelle' 
confezioni correnti (e scm- | 
pre dopo aver moltiplieato' 
per tre il costo di produzio-l KIMXAL. 8. — Per ordine 
nel. 300 lire. Invece il loro del cuKmnello comandantc. 
pre/zo. invariato da tre a i w tutti ; militari del centre 
e di 900 lire Altrettanto pwo icclute th Kpmal dovranno :1 
.IIISI dei sulfamidici associ.i- '• novenib:e strappare tutte 
•; con antibiot'.ci (sulfami- le foto ti: Brigitte Hardot 
,-etina. pancetma. ecc.) che. d ie spicc.mo ora eon risalto 
tenendo conto del calo sub; . <ullc p.ui-.i delle camerate. 
to dalla principale mater:.i |nelle sarnie, negli ullici e 
prima (cloranfenicolo) >ulinei mnya/zin: e depositi. 
mercato internazionale. po-1 I.o ha r:fento un portavoce 
trebbero comodamente e-.<e- ImiLtare fiancesc annuncian-
re riilotti del 20^1- almeno do che il 1 novembre la re-

ro (Svizzera, USA. Germa-
nia, e c c ) ; tutt 'alpiu si puo 
parlare di prodotti impostali 
su un ritrovato-base sinte-
tizzato all'estero. e arricchi-
ti e niodificati in Italia nel 
dosaggio o nell'associazione 
ad altre sostanze. Una coni-
ponente importautissima del 
costo di produzione, quella 
relativa alia ricerca e alia 
sperimentazione, manca dun-
que nei prodotti italiani. Solo 
da qualcbe tempo alcune case 
italiano hanno iniziato una 
attivita pianificata di ricer-
cbe. ma finora ben pochi so
no i prodotti originali noti 
ai medici. Kppure le specia
lity fabbricate in Italia ban-
no un prezzo di vendita a l -
lineato (e spesso ancbe su-
pcriore) a quello delle spe-
cialita originali straniere. Sc 
si tienc conto del minore one-
re della manodopera italia-
na e del continuo calo delle 
* sostanze attive > sul mer
cato internazionale, si com. 
prendera come i soprapro-
fitti delle grandi case (Erba. 
Farniitaha-Montecatini, Le-
pctit. Squibb. Lederle ecc.) 
raggiungano nel nostro pae
se cifre esorbitanti. 

Occorrera tenere presente 
tutto cio. in vista della cam-
pagna demagogica che la DC 
tentera probabilmente di 
lanciare. per trasparenti sco-
pi elettorali, in tema di me
dicinali. 

Vietate a Epinal 
le fotograffie di B.B. 

i 

Il discorso puo estende:-i 'clut.i Jacques Charrier 
ai cardiotonic:, agli analce-ipresentera al camp»"> di Epi-
sici. agli ossichinolinici. cioeinal per nprendere. nelle tile 
a lutti prodotti di largo im-;del 18, leggimento trasmis-
piego entrati da tempo nella >ioni. il scrvizio militare 
pratica familiare e ai quali 
si ricorrc ormai in caso di 
emicranie, palpitazioni ecc . 
senza consultare previamente 
in medico. I prezzi ufficiali 

interrotto clamorosamente 
1'anno scorso. pochi giorni 
dopo rinizio del servizio di 
leva. 

Come si ricordera Charrier 

era stato rieoverato prima :n 
mfermeria e poi in ospedalc 
militare per un violento 
esaunmento ncrvoso e aveva 
tpiindi ottenuto una licenzr. 
ili un anno per motivi di 
sabite. 

I medici militari hanno 
•iffermato die una delle cau-
>e cbe provocarono 1'esaur:-
mento furono appunto le foto 
di BB d ie tappezzavano let-
teralmentc i locah della c;<-
>erma o le continue prese in 
gir»» alle quali Charrier era 
sottoposto dai suoi comni:!:-
toni. I militari del campo 
Epinal hanno ricevuto seven 
ordini di considerare il sol-
dato Charrier come una 
qualsiasi recluta e non come 
il marito della « BB nazie-
nale ». 

VI 

DENARO ? 
CHIEDETELO 

LA VOSTRA 
FIRMA 

E LA NOSTRA 
GARANZIA 

Presti t i fiduciari rapidissimi 
senza alcuna formalita 
• con la sola garanzia della Vostra Crma. 

Rimborsi dilazionati in un minimo di 6 mesi 
• in un masaimo di 12 effettuati d i re t tament* 
nei nostri Uffici 
ad un modico tasso di interesse 
ai soli residenti in Roma. 

Per un importante affare! 
Per qualsiasi improwisa necessita 

solo 4B ore 
per avere 
il denaro che vi occorrel 

Via de. Intone 46 F n a n Z l a P l o l 
•popolare 
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Ciclis ti! 
occhio alia bicicletta!! 

IGNUTTII 
...non importa la marca, purcne gli 

organi di movimento siano IGNUTTII 

PRODUZIONE DI QUALITA 

GUARNITURE - MOZZI - SERlE MOVIMENTO - SER1E STERZO 
RUOTE LIBERE - CATENE - BLOCCAGGI RAPIDI (lie CampagnofeJ 

CARLO GNUTTI & FIGLI - S.P.A. - LUMEZZANE [BRESCIAJ 

http://nolo.volmv.ntc
http://mo.it

