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Alla manifestazione hanno partecipato migliaia di cittadini 

Corteo contro le atomiche 
sfila per le vie di Milano 
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La « sfilata tilenzioia » da 
Porta Romana a Piana 

del Duomo 
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MILANO — Il corte» organizzato dal Comitato per il disarmo atomico in piazza del Duomo 
(Tclefoto) 

Sessanta quintali sequestrati a Cremona 

Mangime speciale 
per gonfiare i buoi 

Il prodotto era denominato « ingrassante rapido per bovini » 

Dopo lo scandalo del le 
« vacche r ingiovanite > sta 
per assumere vaste e certa
m e n t e più pericolose pro
porzioni quel lo dei buoi 
« gonfiati >. A Cremona so
no stati sequestrati circa 
sessanta quintali di mangi
m e contenente sostanze non 
consent i te dalla l egge ed :n 
particolar modo « menti l-
t ioracile >, una sostanza an
tit iroidea. L'operazione è 
.stata condotta dalla « squa
dra mobi l e » della questura 
in col laborazione con il ser
vizio veterinario comunale . 
s u segnalaz ione del veter i 
nario provinciale . Il prodot
to. denominato < ingrassan
t e rapido per bovini > è sta
to sequestrato presso uno 
s tabi l imento cremonese , la 
ditta « Prodotti integrativi 
zootecnici >, il cui titolare 
e stato denunciato all'auto
rità giudiziaria. 

Trova quindi clamorosa 
conferma quanto già da noi 
più vo l te denunciato circa 
i metodi usati da numerosi 

al levatori del nord per in
grassare art i f ic iosamente i 
bovini . S i sa g ià che alcuni 
produttori usano dare al le 
loro best ie sali colorati, con 
il risultato di indurle a bere 
enormi quantità di acqua 
che ne aumentano il peso. 
Ma questa è ancora una fro
de « all'antica ». L'operazio
ne più seria e moderna con
siste, invece, nel sommini
strare al le best ie dei prepa
rati antitiroidei. E' questo il 
caso scoperto a Cremona. Il 
procedimento è analogo a 
quel lo applicato ai polli con 
le cure ormoniche, ma pre
senta a lcune varianti . Sulla 
parete anteriore del condot
to laringo-tracheale s i tro
va la tiroide, una ghiando
la a secrez ione interna: 
quando il funzionamento di 
tale ghiandola è inferiore al
la norma, sopraggiunge un 
ingrassamento. Nel le bestie 
l ' ingrassamento è notevole a 
seconda del preparato pro
pinato. 

Nel caso in questione, non 

ci si trova di fronte solo ad 
una frode commerciale , ma 
ad un attentato alla salu
te pubblica. L'alterazione 
della t iroide produce infat
ti de l le sostanze nocive per 
la generalità degli individui 
ed in particolare per qucli i 
già affetti da una insuffi
cienza tiroidea. 

Intanto, mentre in tutto il 
paese sta infittendosi l'ope
ra di vigi lanza contro le 
frodi, il ministro Jervol ino 
ha incaricato il direttore 
dell ' ist ituto superiore di s a 
nità di e laborare un piano 
per la intensif icazione dei 
controll i . Il ministro ha da
to inoltre disposizione per la 
unificazione dei metodi di 
ricerca e di analisi di labo
ratorio. Altre dirett ive sono 
s tate date ai prefetti e ai 
veterinari provinciali affin
chè in ogni comune, come 
prescrive la legge , sia fun 
zionante il serviz io veteri
nario. 

MILANO. 14. -» Un lim
ilo, silenzioso corteo, che 
parlava alla città aftnit'rrso 
le parole d'ordine stampate 
sai cartelli con la inconfon
dibile mala del Comitato 
per il disarmo atomico, ha 
ieri espresso la volontà d» 
pace dei cittadini di Milano, 
in solidale comunione con 
ipianti anche nelle altre cit
tà italiane e sfrur»ii*rv fli-e-
vano accolto l'ìrtrito drilli 
Federazione europea contro 
le armi nucleari alla rifles
sione e alla manifestazione. 

Telegrammi ih adesione 
sono giunti da Francois Mau
rine e dal premio Nobel Ilei-
se in ber g 

< D a m i n o generale con
trollato », « No agli esperi
menti nucleari », due trasi, 
che si ripetevano MI ccntl-
naia di cartelli lungo il cor
teo. il *cnso dell'iniziatica 
che lui raccolto l'adesione di 
personalità e nomini .sem
plici delle più d i c e r i e idee 
politiche. 

Accanto al prof, Rodolfo 
Marnarla, promotore della 
muretti silenziosa. enino il 
prof. Zannai, il dottoi Eco, 
l'ing. Zorzoli, il prò). De Mi-
chelis, l'tng. Venturini, l'in
gegner Pestelli, In signora 
Basso, che con lui collabo
rano al comitato fttiftuno an
tiatomico. Ma con essi erano 
anche parlamentari, espo
nenti politici e ^inducali, uo
mini rappresentatici della 
cultura e dell'arte e centi
naia e centinaia di lacoru-
tori, di studenti, di casalin
ghe. di professionisti, 

Nella lunga fila abbiamo 
risto, tra </It ultn. ti com
pagno Aldo Uonacrini e il 
compagno socialista /'erotta 
per la segreteria della (' d /.., 
Ortolina della CISL. Con 
Gisella Florennini della UDÌ 
provinciale, il compagno 
Cossatta. segretario della 
Federazione del PCI. il com
pagno Carro, s indaco di Se
sto, gli on. A n n i d o fìunfi e 
Pina He, i sai. Marzola e 
Montugnuni-Murclli, l'ono
revole Greppi, Sergio Tu ra
ne del Partito radicale, l'ar
chitetto Rogers. Ernesto 
Treccani e con lui un foltis
simo gruppo di artisti: i pit
tori Antonicftn Ramponi e 
Pasetto, lo scultore Scalvini 
Zanfretta, scarctario del Sin
dacato artisti. 

La sfilata ha preso l'avvio 
da piazzale Medaglie d'Oro 
alle ore 17. I giovani, nume
rosissimi e straordtnaria 
mente attivi, limino alzato 
le parole d'ordtne riempien
done la sfilata. Silenziosa e 
severa hi manifestazione ha 
imboccato Corso di Porta 
Romana, dove la folla ecce
zionale del .sabato pomerlg 
gio ha fatto ala sui marcia' 
piedi, unendo al silenzio del 
corteo il proprio silenzio in 
un'atmosfera di profondo 
partecipazione. 

Gruppi di giovani e ragaz
ze distribuivano i volantini 
del comitato antiatomico. 
Mano a mano che si inoltra
va verso il centro, la sfilata 
si arriccìiiva di sempre mio 
vi partecipanti: uomini e 
donne si stuccavano ilalìa 
folla per unirsi al corteo. 

Attraverso piazza Missori 
e via Mazzini, la marcia si
lenziosa è giunta in Piazza 
del Duomo dove ha fatto 
cerchio attorno al prof. Mar, 
gnria che ha brevemente 
ringraziato (pianti avevano 
colto l'invito del Comitato 
antiatomico, dimostrando di 
condividere non *nlo le 
preoccupazioni per la corsa 
al riarmo atomico ma anche 
l'obbiettrvn di un disarmo 
generale controllato. 

Un minuto di silenzio nel 
ricordo dei morti di Hiro
shima e Nagasaki e di tutte 
le vittime delle esplosioni 
nucleari ha chiuso la mani-

I fcstazione. 

Sono stati confermati 
dal presidente dell'ANIA 

Gli aumenti 
delle tariffe 
assicurative 
I. prK-nat'iitft del!'A*soei:izione 

dogli lctituti HSMOin.itivt itTltn. 
ni. prof Artoni. in una conte-
lonz.i stampa tenut.i uwi matti
mi a KOIIM. ha contermato che 
da domani vi saianno «li an-
mmciatl aumenti — da un mi
nimo del 9 pef cento » un mas
simo. del HO por conto — dolio 
trir.rfe sulle assicurazioni pana
te per moto ed autoveicoli, vili 
atimcn'i più fo i t \ r ripetto allo 
UP.fiV dt>l l'-'ftl sono- del 1B por 
cento tSardCiln»». Roma. Bolo
gna. Milano. ,90^0 :.l 24.:« per 
cento (Napoli*- per l'iit.lit.nin; 
dal !» por cento iHoma. Ilolo-
•m.ì. Imperia. Spezia S ivona. 
Stilano Sirdrqn Torino* a 
oltre :i U per cento <N.ipoK 
Brindi*' Caserta. Levo. Hen-
iVo Ci.abr.a. 1 «tanto Tiavte» 
pi-t ! . - n o n - A Han ria-
mento, lupetto al ll1ói». "• ,iddi-
l'.'tura del trent.isei percento 11 
piof Artom hi tuttavia pre
cisato che c,uest! aumenti, sta
biliti dallu AMIA, -ono stati in
dicati come necess.ui .tuli isti
tuti aderbiti ali" )>;oci,i7iono. ma 
che nesMm ohhl •:.> e fatto 
eia.xcim istituto pi r la timida 
.ipplic uione th'lle duettUe In 
OKIU caso i coiM.cti m corso 
rimarranno Inalvri'i fmo alla 
,c idon/ii annuale 

Il prof Artom li i ^mstitlcnto 
il provvedimento che colpi 

sce milioni di moloc.cl'<ti ed 
;mtomol'ili«tl. con .1 fatto clic il 
contante aume-to d< i ministri 
sttail.ili ha por' ito ad un noto. 
vole incremento dei premi pn-
j4.it 1 dalle astieni i/ioni por i 
(Ianni di iespomahilitù civile 
A fincato propo^i'o il prof Ar
tom h i detto che MI 1000 mac
chino assicurate 425 hanno a-
\nto incidenti nnl lOTiti e 4R'.» 
•tei 19150 Secondo diti ancora 
ncomnletl. rindlce avrebbe re. 

J -*:,to nel l*"*.l mi ulteriore 
iiinu'iiti) Per 11LI n'u i.^uird.i 
• - pr'-ml. pacati i'- î isoniore 
t'ell'ambito dei due anni in e-
^ ime. sarebbero stii'i rispettiva. 
nici'p del !I7S -n!!e - i i>erve-

dei •• premi- e del UU e- pei 
conto 

Ne! settore della re.-pon.satn-
lità e'Mle. nel lUai' v'era sta
ta — secondo una M.itMic i ie-
>a no:a leii dall'ISTAT — una 
contin/ione. che e «tata coperta 
noi lPtìO i,pl corso del quale 
0 stata anche registrata una 
tendenza ascondente che avreb
be indotto lo società n*Mcur.t-
litei a Kaiantiisi pei l'anno in 
coi-,;o e p.»r fpi<>!h successivi 

I.e "iiutlfica/iom iVl'ANTA 
non paiono tuttavia siitfleiento. 
monte convineo'iti. «mei e alla 
luce dell'incremento che di 
pai! p.i.ssn alK> sviluppo doli ! 
e rcol.i7'one di mo'o-.iutovoico. 
li binilo avuto i contratti as. 
SieuiatiM Nel 1W0 — infatti 
-- «• (pie-ti sono i d iti di cui si 
dispoi'i» — |c risolve tecniche 
(destiti iti' al ramo \ ita e cap'-
taliz7.i7ione, ai piemi ed ai si
nistri per ij ramo danni) «o 
no aumentato a tiflS.l mlliauli 
contro ì 5t>5 fi del 1S>5»> e i :ì:t7.7 
del l'.'àS N'olio stesso inno, i 
premi pinati tono ammontati a 
:<()() 4 mil'ardi contro ti<petti-
\amente, J(ì| fi miiiauli del U<.")'» 
e liiiìT del l,,r>"i Sp» e f.e mieli
te nel r m,i d inni i premi pa
nati noi IJtiUt sono ammontati i 
221.1 mlliu.li \'e! ramo flamii 
l'increnionto dei pieinl 0 sta
lo del 15.11 net cento contro 1! 
!> H per c< I>M realizzato n< 1 '5.1 
'V) Il ni ai' -ior Incremento s( 
è ivuto per le lesponsabillt^ 
civili fda t.H.lHtì miliardi ne'. 
l'iaS a 7lt.4'iU nel lt'5'.i i «>:t «Hi! 
nel lii;ni con un atimen'o per-
Cvii'ude del li» 3 per cento 

I/annuncio dodi aumenti del
le tariffe d! as<;icura7ione h i 
suscitato reazioni negative, so
prattutto IIOKIÌ ambienti par
lamentari Alla Camera, nel •• 
st-mpio. ò in (llsciissiono il pro-
i;e"o 'oji'c d' "iss-teni i?lone ob 
hi' • itm i l'in tutt u ì i l'ftì leu 
t.aicn'o generale •> .-he COM la 
nr 'cur i/ione oblili^ )'oi 11 ;e *n. 
riffe lnv reboro rs-ere ulecun-
t ' i ' . . . >t'e - ' d o * t e 

Il « via » ai lavori a Messina? 

Un ponte 
sullo Stretto 

Prossimo l'jmzio dei lavori 
per il ponte sullo Stretto di 
Messina? I.a decisione di dare 
il Via ai lavori nello Stretto 
per una progettazione speri
mentale (trivella/ioni, sondaj?-
Ui. prove d' laboratorio, ecc.) 
sarebbe stai.i presa icn dalla 
S . A S S 1 M «Società per l'at
traversamento dello Stretto di 
Messina e lo sviluppo industria
le del Mezzogiorno) insieme 

con la •• Steinainan. Hoynton 
Groncpiis» and London • e la 
- HcMih'h'Mit S'eel Co •• di New-
York. 

Il ponte, se s.ir.'i costruito, non 
sorger.» nel tratto più breve 
dello Stri'tto. cine fra (lanzitr: 
in Sicilia e l'unta l'iz/o m Ca-
labn i le".rei .S200 ini'tn) ma 
fi.» (ì.in/wii »• una locali'.» posta 
pre=so Vdl'i S'io Cì.ovanni Sa
rebbe '.unno circa flOOO metri 

Per i soprusi dei neofascisti 

Rettore chiude 
l'Ateneo barese 

HAHI, i4 — Il Suu.no acca
ddi!.co h» i' e rio !:. chiusura 
dell'l-'nAer-.!.. dopo che «ruppi 
d; neotatscifitt av»>vano stamane 
occupato la tede deil'orfianLsmo 
rappresentativo denh studenti 
universitari. In precedenza. 
studenti democratici erano in
tervenuti nella sala in cui neo
fascisti, libei ali e indipendenti 
di destra avevano tenuta aper
ta un'urna per le elezioni del-
l'ORUAB. impedendo che la 
fart,a e.rttor » e fosse portata 
f.no alle eotnme con^emienzo. 
La poi z a c intervenuta contro 
i studenti che protestavano al-
l'ec-terno di . ì'niverts.t.i 

La particolare tensione .-i e 
determinata in seguito al ri
getto. per le elezioni, delle 
liste dei candidati dell'. Inte-
6 3 - catto'..ca o del S- \0 (co-
cialdemocratici). noi confronti 
delle quali si erano accampati 
cavili: regolamontari o che non 
pare abbiano ragione di aver 

luogo. Oltre tutto, il riuur.su 
degli uiteiessati non ha p> 
tuto esser discusso, in quanto 
l'organismo che deve decider! 
è privo del suo presidenti-. 

Stante la situazione partico
larmente confusa, il rettore 
aveva vietato l'uso delle aule 
universitarie por le elezioni. 
Neofascisti P liberali, appog
giati da indipendenti di di
stra. hanno ugualmente dato 
luogo alle elezioni, aprendo 
un'urna nella sede dell'orga 
nisrno rappresentativo. Lo sco
po è evidente: conquistare una 
pnsi/inm egemonica. grazie 
appunta air.iù-ienza. forzosa e 
illegittima, di due Lstr di can
didati 

L'opposizione, .sia degli .stu
denti democratici tUGI) che 
di quelli dell'" Intera • e ->t;»ta 
ed <• risoluta II Senato acca
demico »• stato cornili ito «I 
rr-t'ore magnifico •• In doefo 
la chiusura dall'Ateneo 

n u o v i s s i m i elettrodomestici 1962 
renda il doppio di quanto costa 
la nuova lavatrice MAGNADYNE e KENNEDY 

sbrinamento automatico • apertura a peaaie 
• potente produzione di freddo • economa 
reti uso • altissima eH>oenza • massima go-
dbiMa • rifilature accuratissime • linee' si 
inorili e moderne • armoniosi colei 

anni 
aaaanzialmajnta automabes • lavaggio e scarico velo-
dsajKni • v c a - et acciaio inossidabiia • motore potente 
• lava, ricupera detersivo, nsciscqua asciuga • riscalda
mento incorporato dell acqua d» la /aggio 

la lavatrice é- < ca. di uso facila • risultato sicuro 

garanzia 
'- t n <s t v n 

-*^*féyiÉh^ ^ ° t O c e " u ' a regolazione 
*>;^vSr^^fc-s -contrasto 

MAGNADYNE 
KENNEDY GRANDI INDUSTRIE 

RADIO TV 
ELETTROCASA 
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continua con t u c c t t t o II grand* Concorso II TKLKVISOItE GRATIS abbinato alfaatrazlono del LOTTO 

Provata la Ponno UIC con stara dia* 
mante? Vi sorprenderanno. La nuova 
sfera In carburo di tungsteno(•), lu
cidata a specchio, scivola velocemen
te sulla carta. Inalterabile, scivola, 
scivola fino all'ultima, parola lenza 
Intoppi, senza sbavature. Otterrete 
Il 40'K> di scrittura In più, Scoprili! 
oggi stesso la nuova scrittura BIC 
con sfera diamante. 

(*)<Carburo di tungsteno: A U lega pm 
portentosa cho l'uomo abbia inai fabbri. 
c»lo..L» sua resistenza 6 superiore a quella 
dell'acciaio, quasi ugualo a quella del dia. 
mante. Infatti eli utensili destinati a lavora. 
r« 1,'acclaio tona In carburo di tungsteno SFERA DIAMANTE 

SOLO LE PENNE BIC HANNO LA SFERA DIAMANTE 
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CHIANTI CLASSICO BERTOLLl 
il vino tipico della zona classica del Chianti 

asciutto e generoso 

VINROSA BERTOLLl 
vino fiore delicato e fragrante 

DUE VINI CELEBRI DELL'ANTICA CASA BERTOLLl 
ESPORTATI IN TUTTO IL MONDO 

miMou i 
PREMIO NAZIONALE MERCURIO D'ORO 1961 

GRANDI CANTINE CASTELLINA IN CHIANTI • SIENA 

http://j4.it
file:///amente
http://Suu.no
http://riuur.su

