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Sanita 

I ministero approvo 3 3 prodotti 
Commissione interparlamentare 

Dazi doganali 
ridotti del 10 
Prosenti appcna un terzo del 

suoi componeiiti, la commis
sione interparlamentare (com. 
posta da 40 dcputati e sena-
tori) per le tarifle doganali ha 
approvato ieri l'annuneiata ri-
duzione dci dazi d'importazio-
«e nella misura del 10 '.'<. Si 
tralta di un provvedimento 
che nei giorni scorsi e stato 
attaceato dai giornali della 
Confindustria. Oggi alle 17,30, 
il provvedimento sara appro
vato sotto forma di decreto 
dal Consiglio dci ministri. ap-
positamente convocato subito 
dopo il rientro a Roma di Fan-
fani. 

La riunione della commis
sione per le dogane 6 durata 
poco piu di mezz'ora. II che 
lascia intendere d i e 6 stato 
scarsamente raccolto 1'appello 
del Giornate d'ltalia c del 
Globo ai parlamontari di de-
stra per una opposizione for
ma al ribasso dei dazi. II prov
vedimento — dice una nota 
ufficiale — & diretto a contra-
stare una certa tendenza all'au-
mento dei prezzi aU'ingrosso 
manifestatasi nel periodo piu 
recente, mediante rincremen-
to delle importazioni. La pro-
posta riduzione daziaria, che 
ha carattere di temporaenita 
e che sara assorhita dalle suc
cessive riduzioni doganali prc-
viste dai Trattati del MEC. e 
prevista sia nei confronti del
le provenienze dagli altri Sta-
ti membri della CEE, sia nei 
confronti delle provenienze dei 
Paesi estranei alia CEE. scm-
pre che — precisa il comuni-
cato ufficiale — in quest'ulti-
mo caso. non si vada al di sot-
to dei, dazi della tariffa do-
ganale comune della CEE. 

II comunicato precisa anche 
che la riduzione non si appli-
chera ai dazi dei prodotti for-
manti oggctto dl mercato co
mune della CECA e delPEura-
tom nonch6 ai prodotti cosid-
detti « isolati », ai quali, cioe, 
non si riferiscono temporanea-
mente gli obblighi di riduzio
ne daziaria previsti dal tratta-
to di Roma. La riduzione non 
sari ugualmente applicabile 
ai prodotti agricoli. 

A commento di qucste misu-
re, il ministro delle Finanze, 
Trabucchi, che ha presieduto 
la seduta di ieri, ha dichinrato 
che lo spirito del provvedi
mento e quello di far affluirc 
merci sul mercato in un mo-
mento in cui si prevede che 
si verifichi una tendenza al-
I'aumento dei consumi con con-
seguente tendenza aH'aumento 
dei prezzi aU'ingrosso. 

In realta, la tendenza aH'au
mento dei prezzi aU'ingrosso 
e gia presente da tempo. He 
sta da vedere se le misure per 
la riduzione dei dazi serviran-
no a raggiungere lo scopo che 
il ministro Trabucchi dichia-
ra. Non vi 6 dubbio che ivci 
settori interni che sono soprat-
tutto aU'origine della tenden
za al rialzo (quello deU'alimon-
tazione e quello delle abita-
zioni), misure energiche di 
lotta alia speculazione non si 
sono finora avute: niente per 
cio che riguarda il commercio 
aU'ingrosso che si raceoqlic 
intorno ai Mercati generali. 
ad esempio; niente che abhia 
favorito forme associative tra 
i contadini per combattere i 
passaggi speculativi delle mer
ci; nulla che abbia finora com-
battuto cfflcacemcnte la spe
culazione ediiizia, manovrata 
e dominata dai monopoli im-
mobiliari e del cemento. 

CENTRO-SINISTRA E COMU-
fflSTI Anche la Voce Repub-
blicana ha dedicato ieri un 
editoriale alia discussione sul-
la «prospcttiva socialista * 
aperta domenica scorsa dal 
compagno Alicata con 1'edito 
riale deWUnita. A giudizio 
dell 'organo repubblicano. la 
discussione di questi giorni e 
quella che l'ha preccduta an
che a livello dei leader dei 
partiti. e servita a mettere in 
luce una « sostanziale concor-
danza • di obiettivi dei partiti 
di centro-sinistra, dando nello 
stesso tempo, la riprova che 
« l e distanzc che separano i 
socialist! dai comunisti si fan-
no ormai incolmabili >. In 
questa chiave, l'cditoriale af-
ferma che siamo aU'inizio di 
una chiarificazione < che ha 
tutta 1'aria di essere defini-
tiva ». Ne e una tcstimonianza 
— secondo la Voce — Faffer-
mazione di Nenni che i so-
cialisti. appoggiando il centro 
sinistra intendono « svuotarc 
di contcnuto. di validity, d 
efficacia. la polrmica comuni 
sta ». Questo atteqgiamento c 
definito dalla Voce • una af-
fermazione di rottura perche 
delinea un'azione politica che 
ha per fine la crisi del comu-

». Mantenondo la di

scussione unicamente su que
sto terreno, la Voce parla di 
fini divorgenti, nntagonistici, 
inconciliabili tra i « partiti de
mocratic » (tra i quali 6 :om-
prcso il PSD e il PCI, e an-
spica come eonchisione cieea 
e reazionaria la rottura dei 
«legami » ancora esistenti tra 
i partiti della classe operaia, 
incitando i socialist!, come gia 
ieri l'altro faceva 11 Messag-
Qero, a proseguire In questa 
* direzione di marcia ». 

Anche Malagndi, conversan-
do con Mario Missiroli inea-
ricato da Fpoca, ha toccato il 
tema del rapporto tra la poli
tica di centro-sinistra e i co
munisti. Malagodi vede nella 
«politica di piano > del go-
verno di centro-sinistra una 
insidia al MEC, quindf pa-
venta cedimenti « neutralisti-
c i» secondo i suggerimenti 
del PSI, parla dell'* inseri-
mento comunista », che mira 
a < insidiare la politica cstera 

occldentale» eon gli stessi fini 
dei socialists A proposito dei 
problem! di politica interna, 
Malagodi afferma ossessi mato: 
- (Jiri e rigiri il problema co
me vuolc, ma ci troveremo 
sempre davanti i comunisti ». 

SARAGAT SU BERLINO suim 
situazione creaiasi a Iicrlino 
in questi ultimi giorni scrive 
un editoriale sulla Giuslhia 
Ton. Saragat. prendendo spun-
to dalle critiche tede.sche al-
I'atteggiamento dcgli america-
tii. II leader socialdcmocratico 
scrive che * non si rimudia a 
una tragedia provocandone 
una peggiore > e auspica per 
Berlino «una soluzione poli
tica che, senza spostare ! rap
port! di forza tra occidente e 
oriente, attenui la tragica si
tuazione in cui si trovano i 
berlinesi». 

vice 

a base 
dopo 

talidomide 
scandalo 

L'elenco completo dei medicinali ritenuti pericolosi - Alcuni 
erano in circolazione dal 1951 

jl/cdiciwifi a base di tali
domide sono stati in Italia 
criminosamente prodotti e 
venduti dai < pirati della sa
lute » eon la complicita de
alt ornaui fiovernatlvi <inan-
do u'lii I'allarme sui terribiH 
effcttl del tranqulllnnte era 
stato lanciato nel vunidu. 

Per essere pin jirecisi il 
ministro della Sanita diede 
il permesso di produzinne e 
<ft iiicssfi in com me re in di 
ben 33 specialitd a base di 
talidomide, daqli ultimi mesi 
del 1961 rino al 22 qlunno 
del 1062 nuando aid lo scan
dalo sulla talidomidv avevu 
ormai ussunto proporzioni e 
risnnanza gigantesche! 

II 18 novembre 1961, in un 
convegno di pediatri tede-
schi, il professor Lenz di 
Amburgo annitncid uflicial-
mente I dlsastri provocati 

dalla talidomide c basto que
sto che la casa produttricc 
tedesca del Cnrtegun sette 
giorni dopo ritirasse di sua 
volonta il medietnale dal 
commercio. F.bbene: autoriz-
zazioni a produrre i tembili 
specifici vennero concessl in 
Italia, dopo tale episodic*. 
.41121, la maggior parte dei 
tranqtiillanti n base di tali
domide ricevettero il permes-
so (ft rcoistrozioiir d(U mi
nistero della Sanita dal 20 
novembre 1961 in pol. Ben 18 
specialitd vennero incredi-

bilmente lanciate sul merca
to italiann. AV- la « registra-
zione facile * si fermn. quan-
do lo scandalo si fece piu 
grosso, L'ultima rcglstrazlo-
ne dl un tranqulllante a ba
se dl talidomide, I'Atcrone. 
prodotto dalla ditta Gazzini 
di Firenze, porta la data del 

Lotta nelle campagne 

Aumenti dal 25 al 45 
ai braccianti 

del Materano 
Scioperi a Ferrara, in Sicilia 

e in Calabria 

Ai notevoli success! che 
la lotta dei braccianti ha 
colto in queste sett imone 
nel Mezzogiorno, particolnr-
mente in Puglin, si nggiun-
ge ora la vittoria ottenuta 
dai lavorntori della terra 
della provincin di Matera. 
Con un contratto provincia
te di vostissima portnta fan-
no il loro ingresso per la 
prima volta, in questa par
te del le campagne meridio-
uali. condizionj salnriali e 
contrattuali rispondenti a l 
ia nuova realtu del lavoro 
ngricolo. 

La vittoria dei .braccian
ti di Matera si misura in 
primo luogo con i forti a u 
menti salariali conquistati: 
dal 25 al 45 per cento, a 
partire dal 1 agosto. Con 
queste percentuali vengono 
superote anche alcune pa-
ghe di fatto che erano par-
ticolarniente e levate solo in 
determinati periodi del l 'an-
no quando la mono d'opera 
c piii ricercata. In cifra as 
soluta le paghe dei brnccian 
ti comuni passano da 1.152 
lire giornaliere a 1.420; per 
i qualificati da 1.224 a 1.574; 
per gli specializzati e stata 
fissata la paga di 1.778 lire 
al giorno. Sono state inoltre 
aumentate le paghe in dena-
ro dei salariati flssi e per 
tutte le categorie dei brac
cianti e dei salariati fissi sono 
stati aumentati i giorni di 
ferie. le indennita di licenzia-
mento c la retribuzione del 
lavoro straordinario. 

Ugualmente importante, 
infine, la nuova classifica-
zione della mano d'opera 
che porta le raccoglitrici di 
frutta e di o l ive nel la ca te -
goria dei Iavoratori qualifi
cati. con un salario di 1.410 
lire al g i o m o . contro Ic 1000 
lire precedent!. Le donne 
braccianti del Materano che 
sono state alia testa degli 
scioperi. hanno in tal modo 
ottenuto il riconoscimento 
della loro principale r iven-
dicazione in materia di con
tratto di lavoro 

In altre province, intanto. 
la lotta dci braccianti agri
coli si svi luppa con grandc 
fermezza. A Ferrara e ini-
ziata l'astensione dal lavoro 
di 72 ore: 60.000 Iavoratori 
della terra intensificano co-
si. nel la piena unita d'azio-
ne di tutti i sindacati . la lo
ro lotta per contratti inte
grative di settore per la frut-
ticoltura. Nella zona viticola 
di Trapani braccianti. m e z -
zadri c compartecipanti han
no sospeso ieri il lavoro; a 

Niente vaiolo 
a Fiumicino 

Palermo lo sciopero ha coin-
volto le zone interne e que l 
le costiere: le punte piu ai-
te di sciopero sono state re-
gistrate a Piana degli Al-
bnnesi, a Corleone. Sancipir-
rello. Altofonte. Misilmeri. 
Collesano. Numerose le mn-
nifestazioni di piazza da par
te dei braccianti del Paler-
mitano i quali continueran-
no lo sciopero anche oggi. A 
Cntanzaro lo sciopero pro-
segue da otto giorni. A Reg-
gio Calabria un gruppo di 
ngrari ha sconfessato la pro
pria Associazione rifiutando 
di applicare l'accordo che 
era stato raggiunto per le 
raccoglitrici di ge lsomino <• 
cio ha provocato lo sciopero 
di 400 lavoratrici. 

Deceduta la madre 
dell'on. Bozzi 

Si e spenta in Roma. aU'ci.i 
di 94 anni. la signora Terc>a 
Bozzi. madre del prof. Carlo. 
presidentc del Consiglio di Sta
to e dell'on. Aldo. deputato al 
Parlamento. La signora Bozzi. 
madre di nove flgliuoli. era ve 
dova di un altissimo magi 
st rat o. 

Dalla nostra redazione 
F1RENZK. 21 

lira un florcntino il uiuvane 
che si tenieva potesse essere 
rimasto contaaiuto a bordo di 
un uppureccliio delle « Acreoli-
nt\> nrwentui*>- .sul qt/o/p viau-
amva un rauazzo nconosciuto 
tiffetto da ruiolo. SI r?ii(irnu 
llfio Ranieri. hit 23 unni. ri-
sirdc r°n i fratelli in Arjien-
tinu dorr (;<-sliste unu catena 
di ristoranti cd e venuto a Fi
renze per riabbrucruirc la nori-
rm ptitrrtiii. Linn FiJustnu-chi 
the non rrdira <'« dieci anni 

1,'itppiirecchiu delte linee nr-
pentine rarurulto 5nllu pista 
di New York I'll aaosto con 
m'ttantudue persone u bordo fra 
cui il runiuzo c«nndc*c James 
William Orr, flalio di tin pasto-
re protesumte appartenente ad 
una niisMonc situata ncll'intcr-
no del lirastle. Sitllo stesso up-
parm-hin rtapoiarn il fiorcntt-
»o Uao Hanieri che du diversi 
until nstede a Cabrera Ban-
Iheld, alia pcriferin di Buenos 
.-tirr.s. 11 repazzo canadese. in 
prrdn «id nno sft-urio mnlessfrc. 
prosequi per Toronto dove i 
Mjnifuri accertarono che egh 
era stato colpito dal terribile 
male 

Subito dopo runniimio <i«'i 
sanitart. le antoritn misero su
bito in altarmc coloro che arc-
cano ciappialo sul famoso ap-
parecchio delle hnee argentine 
accertendoli che csi'teva pen-
colo di contaaio per chi non 
fosse stato vaccinato. L'allar-
me delle autorita xanitaric. del
la stampa c della telerisione 
permise in breve tempo di rin-
tracciare non solo coloro che 

al aeevuno viauuiato insicme 
rauazzo canadese. ma anche chi 
aveva avuto modo di avviclna-
re It figllo del pastore prote-
stante e la sua famiglia. In 
questi ultimi giorni ben cento 
persone si sono presentate ol-
Vautorila sanituria per sotto-
porsi alia vaccinazlone. Non fu 
perd po.txibilc rlntracciare 
I'italo-argentino Ugo Hanlcri. 
SI sapeva soltanto che il Ha
nieri aveva lasclato Vaereopor-
to di New York il giorno di 
Ferragosto diretto in Italia, ma 
si ignoruva dove avci*c preso 
alloggio 

Difficile appariva il rinfrnccio 
del Hanieri essendo stati nboli-
tl i - mrffllini - <iei posti di 
fromtera (anche aerei) relati
ve a tutti gli arnt't dall'estero 
e attraverso i quali poteca es
sere controllata tpialsiasi per
sona in arrivo, il suo wdirizzo, 
le sue earattcristiche. 

I'fjd KIIIHITI, dando prova di 
ummirevolc senso di responsa-
bilita. nvjiena appresa la noti-
zia d: quel che era successo si 
e pre^entiito spontancamente, 
ieri matti'ta, all'ufficio sanita-
rio d,l Comune. Suceessiva-
mentc si c recato in qucstura 
Ha. t-o\i. potato dimottrarr di 
aver riceruto la vr.ccinazione 
anil rmo!o wi. 

I "(jo Kcnieri Ian era Firenze 
e il nostra pacse renerdl pros-
si mo. Durante la sua perma-
nenza. per misure cautelative. 
verrft soltoposto noli esami sa-
»ti?<:r!. /,' compcienW ministe
ro. m seratn. ha emesso un co
municato in proposito. 

Giorgio Sgherri 

22 giugno 1962, quando gia 
fatti clamorosi come il caso 
Finkbine, la nascita di mo-
stri nella Germania Occiden-
tale, in Svezia. in Inghilter-
ra erano su tutti i giornali! 

Meno di un mese dopo il 
16 luglio, il ministro della 
Sanita e costrello, dietro le 
pressioni del Parlamento. a 
ritirare dal commercio. tutti 
gli specifici a base di tali
domide e di trtparuiioto. Ksst 
sono quarantaclnque. 

F.ccone l'elenco dcsnnlo dai 
numeri 184 e 186 della Ga/ -
/ottri ufficiale. Accanto ad 
of/nt spccialita e indicata la 
ditta di produzione e I'anno 
in cui e avvenuta la rcgi-
strazione del prodotto c la 
sua conseguente messa in 
vendita: 

Acolema, Iniziative Tera-
peutiche Panther Milano, 6 
nouembre 1961; Parasterol. 
Cifa Farmaceutici Torino, 25 
ottobre 1961; Lowercol, Se-
fuer Aprilia. 19 ottobre 1961; 
Fisiosterol, IGl di Paderno 
Dugnano. 24 marzo 1962; 
Decolest, Laboratori Cozzo-
lino Napoli. 20 febbraio 1962; 
Parenol, Laboratorio Cesalpi-
no, Roma 5 maggio 1962, Mer 
29 WMS Merrel Cincinnati. 
10 ottobre 1961; Mitar. Osfa 
Biofarmaceutici Milano, 18 
ottobre 1961; Catrasternl, 
OPG Roma. 4 dicembre 1961: 
Paresterol, Cremil Milano. 11 
dicembre 1961; Solviscleran, 
Promed Milano, 16 aprile 
1962; Atcrone, • Gazzini Fi
renze, 22 giugno-1962; Tri-
paran, Laboratorio Terapeu-
tico MR Firenze. 16 dicem
bre 1961; Equiscler. Farma-
vigor Milano. 5 marzo 1962; 
Sclerolisina, Bios Biochimici 
Sossi Pisa. 22 febbraio 1962; 
Sclone FIRMA Firenze. 23 
novembre 1961; Teanolo, 
Zambon Vicenza. 24 ottobre 
1961; Colesterolasi. Filtppi 
Roma. 30 marzo 1962; Tria-
nol, Picrrel Milano. 23 no
vembre 1961; Metasclene, 
Franco Tosi Milano. 29 set-
tembrc 1961; Antiater, For-
menti Aftlaiio. 27 gennaio 
1962; Merinol, Laboratorio 
Biochimico Fiorentino, 5 
maggio 1962; Niscol, Italse-
ber Milano, 30 marzo 1962; 
Acosterina, Wassermann, Mi
lano. 20 novembre 1961; Col-
betin, Profarmi Milano. 24 
marzo 1962; Dtticgl. Farmit 
Milano. 25 ottobre 1961;.Ato-
sclerol, Istitttto Scicntifico 
delle Vcnezie. Padova. 30 
settembrc 1961; Sedimidc. 
Mugolio di PiroIIo Milano. 5 
settembrc 1959; Quietoplex 
Vaillant Milano. 13 

ultimi tempi suscitnno in-
dignazione e scandalo nei 
riguardi delle autorita che, 
nella migliore delle ipotesi, 
ne ha autorizzalo I'imprima-
tur per ignoranza; le regi-
straztoni piu anticlie riem-
piono di orrore. 

Trnnqutllonti a bnse di 
talidomide venivano smer-
ciati in Italia fin dal 1951: 
quante vittime hanno potu-
to fare prima che I'allarme 
fosse gettato? 

e. b. 

Nuovi ambasciatori 
jugoslavi 
a Roma 

e New York 
UELGRADO. 21. 

La notizia della nomina di 
Ivo Vojvoda. attuale sottose-
Rretario agli csteri del gover-
iio jugoslavo. ad ambasciatore 
a Roma e stata ufficialmente 
confermata stamane. Vojvoda 
sostituira Mihailo Javorski che 
ricopnva attualmente la cari-
ea di ambasciatore presso la 
capitale italiana. L'avvicenda-
niento fa parte di un vasto 
movimentu diplomatico deciso 
in quest, giorni dal governo 
jugoslavo che ha disposto la 
sostituzione dei capi missione 
in diverse capitali ed in par-
ticolare a Roma, Washington. 
Vienna, Parigi. Helsinki, Nuova 
Delhi e Addis Abeba. Gli spo-
stamenti piii significativi ri-
guardano le ambasciate jugo-
slave in Italia e negli Stati Uni-
ti che verranno affidate a per
sonality di primo piano della 
diplomazia jugoslava .Di Roma 
abbiamo gia dato notizia- A 
Washington l'ambasciatore Mar. 
ko Nikezic sara sostituito dal-
l'attuale primo segretario agli 
Esteri Velko Miciunovic. 

Incidente 
d'auto 

al sottosegretario 
Lombardi 

PADOVA. 21. 
II sottosegret.ino al tunsmo 

o alio spottacolo. on. Ruggero 
Lombardi. e rimasto vittitna d: 
un incidente stradale. unita-
niente alia consorte signora An-
tontetta Buos;. L'on. Ix>mbards 
e andato a cozzaro con la pro
pria auto contro un cannon 

Tti<irro<iiiilitar«\ ^unlato dall'aviere Ln-
23 anni. alia 

ctatal: per 
7959; Verdiana. Simes Mila-\ piano Casadio di 
no. 19 <ift«i(irc 1961; I)renn-\ b:fori-.-i/..or.«' d-'ll* 

r ^t:i„.w> in „ . „ „ . „ i \ onez.u e Treviso. nportando 
ren. Lang Milano. 30 settcm- , n f r a t t u r n d o l l a r n t , 7 a s : n . . 
bre 1961; Qnictimid Biocor1a\s,ri ,. r . l V u l s o m , (1. a i o l l n : n -

c:s.v.. La signora Antometta 

Sicilia 

L'assemblea regionale 
convocata 

per i l 10 sefftembre 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 21 
L'Assemblea regionale s i . 

ciliana e stata convocata in 
rcsstone straordinaria per il 
10 settembrc prossimo. 

Una richiesta di sollecita 
convocazione era stata avan-
zata alia presidenza dai 19 
deputatj del gruppo parla-
mentare comunista e dal cri-
stiano-sociale on. Lodovico 
Corrao alio scopo di prcn-
dere tempest ivamente in esa-
me alcuni provvedimenti le-
gislativi accantonati a causa 

della recente e n s ; e di cui.' 
invi-ce. e mdifferibi le la di . 
scussione da p^irte del Par
lamento s x i h a n o . 

AU'ordine del giorno del
la seduta tigurano la discus
sione del disegno di legge 
concernente le norme rela
tive «ii pattj agraru lo svol-
gimento della mozione co
munista sul le speculazioni 
edilizie a Palermo c dell' in-
terpellanza. anche questa del 
PCI. sul la p r o r o g a ' de l le 
cambiali in agricoltura. 

11 presidente deU'Asscm. 

Milano. 6 giugno 1959: Cat-
more.r. Farmacie Caniunali 
Riunite Reaoio Emilia. 25 
febbraio 1960: Gn*trimide. 
Vaillant Milium. 2 maggio 
1959; Sediserpil Muqolio di 
Picollo Milano. 14 lugho 
I960: Profarmil. Profarmi M>-
lano. 22 dicembre. 1958: Va-
lip Valeas. 18 ottobre 1961; 
Coronnrobctiu. Profarmi Mr-
fatio. 27 luplio I960: Sedoval 
K 17. Duncmas Roma. 26 aoo-
sto 1961: Imidene. Smit To
rino, 2 aprile 1958. Imidene 
Ipnotico. Smit Torino, 18 
maggio 1960: Vlcerfen. B'o 
corfa Milano. 17 maggio I960: 
Adepon. Cfa Torino. 30 set 
tembre 1961: Theoiyn Chnli 
ne Perkins sedatira. Perkins 
Torino. 17 ottobre 1959; 
Asmadion. Isnla Gennva. 22 
febbroio 1962. Adu-tf Com
plex . Ornia Konia. 8 novem
bre 1960: Enatozid IS. Ser-
nagiotto Milano 3 maggio 
1960: Cromosil. Zambeletti 
Milano. 12 dicembre 1951; 
L'lceral Husci Marano di Mi
ra 21 dicembre 1954. Cobevit 
Medionina Zenit Milano. 21 
dicembre 1953: Viteal B 12. 

i.-Ufa ICF Boloana. 28 gen-
jnaio 796f; Iposerpina Men-
•delejeff Roma. 30 maggio 
'I960; fnsiilinn in zucchero 

inrrrftfo. Husci di Marano 

ha r.port.ito p«coriaz.oni Lev: 

E' motto 

il presidente 

onorario 

della Cassazione 
RAPALLO. 21. 

E" deceduto oggi pomeriggio 
il primo presidente onorario 
della Fiiprema Corte di Cassa
zione a rsposo. Oreste Chiarini 
ERII era nato 83 anni fa a Pisa 
ed era stato presidente d: Cor-
te di assise a Op-nova. 1 fune
ral'. avranno Uiogo ;1 giorno 23 
alio ore 10. La sahna sara *.n-
mulata nel cimitero di San Mi-
oheie di Pagans AI feretro sa-
ranno resi gli onon mihtan. 

IN BREVE 
Segni all'assemblea dell'OACI 

Al Palazzo dei Congressi dell'El'R si e aperta ieri. pre
sente il Presidente della Repubblica. la 14.ma sessione della 
assemblca generale della organizz.azione Internationale per 
l'aviazione civile II Capo dello S'.i'.o. guinto n mattinata 
dalla Sardegua. e stato accolto ddi r ippresentanti del Se-
nato. della Camera, del Governo. della Corte Costituzionale 
e dal presidente dell'OACI. slgnor Walter Sinaghi. I lavori 
delTattuale sessione dell'OACI proseguiranno a Roma per 
circa un mese con la partecspazione de; delegati dei 97 
stati membri deH'organizzazione. II Pre>idente Segni. dopo 
la cerimoma mauguraie. e npartito per la Sardegua a bordo 
di un aereo speciale. 

Graziato il piu giovane ergastolano 
Graziato dal Presidente della Repubblica. dopo 33 anni 

di carcere. Giuseppe Battaglia. di 5(5 anni. il piu giovane 
ergastolano d'ltalia. ha lasciato ;en il penitenziano di Noto 
ed e partito alia volta di Alcamo (Trapani*. dove diinorera 
presso una sorella. 

Era stato condannato aH-ers;astolo nel 1!»29 per uxoricidio 

" Cicero » in vacanza in Istria 
La famos.i spia • Cicero -. che durante l'ultima guerra 

fornl alio stato niaggiore hitlenano importanti informazioni 
su; piani d'attacco alleati. si trova in vacanza a Portorose 
d'Istria in coinpagma di una bella e giovane tedesca - C i 
cero- , ossia Il:a Ba/.na (come r.sulta dal suo passaporto) 
ha dichiarato di aver r.cevuto dalle autorita della Germania 
Federate parte del denaro d.t lui richiesto per I servizi 
resi. Com'e noto, la celebre spia turca ricevette, nel 1943. 
dall'ambaseiata tedesca di Ankara 300 mila sterlme false 

Bollo sui trasport: approvato il DDL 
La Commissione finanze e tesoro del Senato ha appro

vato ieri il DDL predisposto dal ministro Trabucchi eon-
tenente ritocchi alia tariffa di bollo sui document! di tra-
sporto. Poiche il provvedimento e gia stato approvato dalla 
Camera, che. com'e noto, vi aveva apportato modinche d; 
alleggerimento ilscale in accoglimento delle proposte co-
munidte. il DDL diverra esecutivo subito dopo la sua pub-
blicazione sulla Uazzetta Ufficiale. 

Messina: chiusa la Fiera Campionaria 
Dopo sedici giorni di intensa nttivita. lunedl sera ha 

chiuso I battenti la 23.nia Fiera Campionaria Internazio-
nale di Messina. Alia rassegna hanno partecipato 24 Paesi 
di ogni Continento (Brasile. Cecoslovacchia. Cina, Corea, 
Etiopia. El Salvator, Filippme. Ghana, Giordania. Guate
mala. Honduras, Indonesia, Libann. Liberia, Nicaragua, Xor-
vcgia, Olanda. Panama, Peru, Repxibblica Dominicana. Spa-
gna. Stati Uniti d'America, Thailandia. Uruguay), che hanno 
presentato i loro prodotti caratteristici e le piii importanti 
realizzazioni nei vari settori dell'economia. 

Si calcola che i visitatori siano stati circa un tnilione. 
II volume degli affari ha superato i limiti registrati lo scorso 
anno. 

In definitiva una edizione largamente positiva che ha 
confermato i cotnpiti economici della Campionaria dello 
Stretto. 

Merano: convegno medico 
Nel Casino Municipale di Merano sono proseguiti i lavori 

del convegno medico sul tema: - La donna nell'cspcrienza 
ambulatorialc', cui partecipano medici tedeschi. austriaci, 
elvetici e italiani. Ieri il dibattito ha trattato i seguenti ar-
gomenti: -II sistema endocrino della donna» (relatore il 
prof.. Zander, della clinica universitaria di Colonia). - Ir-
sutismo e virilizzazione, varieta rmfurali e sintomi di ma-
lattie endocrine - (prof. Labhart. dell'ospedale cantonale di 
Zurigo). - Problcmi spico-somatici della donna - (prof. Goe-
pert. dell'Universith di Friburgo). 
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Trieste: in piazza gli ex GMA 
Gh ex poliziotti del GMA. passati alle dipendenze dello 

Stato italiano dal 1954. quando l'ltalia sostitul gli anglo -
americani nell'amministrazione di Trieste, sono scesi nuo-
vamente in piazza in difesa dei loro diritti e. probabilmente. 
entreranno nuovamente in sciopero portando con se tutta 
la categoria degli ex GMA. Questi Iavoratori, circa 3.500. 
dovevano essere sistemati sin dal 19 gennaio scorso. quando 
e entrata in vigore la legge del Parlamento che li inqua-
drava nello stato italiano. Invece. la legge non 6 stata ap-
plicata: cosl. gli ex GMA non percepiscono salari o stipendi, 
ma soltanto acconti bloccati aU'ottobre 1954. Gli assegnl fa-
miliari sono bloccati al gennaio 1961. 

Sardegna: parfono i turisfi 
Continua nel porti della Sardegna I'afflusso dei turisti di 

ritorno in Continente a bordo delle motonavi di linea Par-
ticolarmente numerose le partenze da Porto Torres: le navi 
salpano a pieno carico. con una media di oltre mille peraone 
per travprsata. 

Hassan 2° a Roma per riposo 
Il re del Marocco. Hassan 2 .̂ accompagnato dai ministro 

degli interni. Ghedira. e arrivato ieri a Ciampino provemente 
da Rabat. Re Hassan 2* e giunto in forma strettamente privata 
o 51 tratterrh a Roma tre giorni per motivi di ripoeo. 

Contingenza: aumentata di 2 punti 
L'uidennita di contingenza. dal primo agosto. e aumentata 

d[ due punti. Infatti. 1'indice valevole ai fini della applica-
zione della scala mobile delle retribuzionj nei settori della 
industria. del commercio. dell'agncoitura e dei serviii. nel 
tnmestre maggio-lugho ha raggiunto il coefflciente 116.84 
arrotondnto a 117. 

Verona: centenario nascita Salgari 
I| centenario della nascita di Emilio Salgar: e stato ri-

coru ito dall'AmmmiSirazione Comunale di Verona con la 
deposizione. sulla facciata delia casa natale del ceiebre au-
tore di romanzi d'avventure. di una corona di flon. 

L'Associazione Veronese de'.la stampa ha deciso Intanto 
di onzanizzare. nella casa dei Capuleti. una mostra di cimeli 
salgariani. 

L'Associazione promuovrra inoltre. .ill'apertura delle icuo-
le. un concorso fra i rastazzi veronesi. 

Spopolamento: Avi disabitata 
L->. fraz:one d. Avi. nol Comune d: Roccaforte Ligure. in 

Val Berber.-.. •• da ieri completamente disabitata. L ultinn 
fa:n;gl:.t che ancora temcemente res:>teva. si e stabil.tft a 
Genova. 

La borc.V.a dista da Roccaforte un'ora e mezzo a p.edi 
ed e s^rv.ta da una mulatf.era che r.mane bloccata d<l 
f.ingo dailautunno alia pr.mavera. Lo spopolamento * atato 
determm.ito. cssenzialmentc. d'tlia mancanza di collegam«lt.. 
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blea non ha invece ritenutolrfi j ffra. 2 dicembre 1953. 
di dover jncludere nell'ordi-
ne del giorno della sess ione 
str.inrdinnria i disegni di 
legge concernenti l ' istituzio-
ne delTKnte minernrio s:ci-
liano. come era stato richie-
<to dal gruppo comunista e 
dalPon. Corrao, con la mo-
tivazione che le relative pro
poste legis lat ive non sono 
state ancora esaminate dal
la Commissione Industria. 

d. a. 

- Bisopna notare che gli spe
cifici rlencflfi sono tutti di 
facile riceztone: comprcsse. 
sciroppi. capsule e supposte 
che non presentano alcuna 
difficoltd di somministrazio-
ne. Molto spesso. tratlando-
si di calmanti. venivano com-
perati (tuttora, secondo un 
giornalc romano. le ultime 
scortc renpono smaltite da 
qualche improvvido farma-
cista), senza bisogno di pre-
sentare la ricetta medica. 

Se le registrazioni degli 

Nenni si incontra 
con la salvatrice 

AOSTA. 21 — Le condizioni del comp3gno 
Nenn- continuano a segnare un netto miglio-
ramento II velo di catarro sembra scomparso 
da uno dei due polmoni. 

L'on. Nenn. ha dormito tranquillamente 
la scorsa notte e stamane era in buone con
dizioni 

Non si sa ancora se l'on. Nenni partira 
domani sera per Roma oppure se. acco-
gl.endo il suggenmento della mogl:e. lasci 
l'ospedale di Aosta per trasferirsi per un 
periodo di convalescenza a Saint Vincent, 
jnde evitare il caldo della capitale. Per do
mani e previsto un incontro di Nenni con 
la signora Gina Guatten. la donna che si 
accorse per prima che il parlamentare era 
stato colto da malore ed aveva subito dato 

I'allarme. 

Oggi scioperano 
i conservieri 

Oggi. per l'mtera g:ornata. : 70 000 
l a v o r i t o n degli s tabi l imenti del le con-
serve vegetal i sosp«ndono il lavoro per 
rivendicare un nuovn contratto naz io -
nale di lavoro. 

Queste delibcrazioni del s indjeato uni -
t a n o sono state prese in quanto l 'orga-
nizzazione nazionale de; datori di lavoro 
continua a nfiutare una positiva trat-
tativa sul contratto. Intan'.o a Ravenna, 
o v e l 'astensione era stata anticipata. 1« 
fabbriche del settore sono rimaste del 
tutto bloccate ne l le g iornate di ieri e di 
lunedi . 
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