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Appunti per il ministro Jervolino

Su tutta l'Europa insiste l'ondata di gelo
polare. In Italia, gli orari ferroviari sono
. « saltati ». Le temperature: — 6 a Milano
e a Roma, — 17 nel Mantovano, — 12 a
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Ferrara, — 6 , 8 a Firenze, — 15 in Irpinia.
Stato d'emergenza in Polonia. Nevica sulla
Scozia e l'Inghilterra. Quattro assiderati in
Baviera. La punta record: — 47 a Naruska.

sono amministrati
Da 7 giorni Il freddo
I milioni
non
vuole
aggrappati
Per Miceli

J

« Giallo ih farmacia »

secondo
interrogatorio
Anello dopo anello, la catena dello scandalo dei medicinali inesistenti si va allungando: dal Giorgetti al Tarantelli.
dalla Mallaggi alla Soflletti. e,
infine, al commendator Miceli.
nuovi personaggi arricchiscono
ogni giorno la scena del « giallo in farmacia». L'epilogo è
sempre lontano, ma ciò che
conta è che vengano fuori nuovi nomi e nuove responsabilitài colpevoli devono essere individuati, puniti e messi in condizione di non speculare sulla
salute pubblica, proprio nel
campo più delicato, quello dei
medicinali.
Ieri, Antonio Miceli, vicepresidente della Lazio, amministratore unico di quattro società farmaceutiche, è etato
nuovamente interrogato dal
funzionano della Mobile, che
collabora con u magistrato in
questa difficile inchiesta. Il
pubblico ministero ha poi esaminato i verbali. Al solito, il
segreto istruttorio non ha permesso che trapelasse alcuna notizia sui risultati di questo interrogatorio; si ritiene, però,
che il Miceli sarà nuovamente
convocato la prossima settimana.
•
„
, ,
Alla Mobile e nell'ufficio del
P.M. De Maio-è proseguito.
frattanto, l'esame dei documenti sequestrati negli uffici dello
stesso Miceli. Si tratta delle
pratiche riguardanti 40 spec-flci. in parte già approvati dal
Ministero, in parte ancora in
attesa di giudizio, oltre le pratiche del * benzidone », il farmaco giudicato non idoneo Gli
incartamenti occupano diversi
metri cubi e. per portarli via. Il consulente farmaceutico
è stato necessario addirittura
Domenico Tarantelli
Un camion. Per controllarli tutti. occorreranno, quindi, diversi giorni. .
Il commendator Antonio Miceli è il primo nome di un certo rilievo che viene fatto dalla
Questura a proposito dello
« scandalo dei medicinali ». ma
non sarà certamente l'ultimo.
perchè è chiaro che ben altri
personaggi sono implicati nel
« giallo in farmacia -.
Le cause della crisi
Fra i medicinali che il ministero della Sanità ha fatto ritiNon si può non constatarare dal commercio, ve ne sono
re che il discorso del protanto del Miceli, come delle
curatore generale della Casfabbriche rappresentate dal
sazione, sullo stato delle coGiorgetti e dal Tarantelli Base della giustizia in Italia,
sta avvicinarsi a uno dei due
ha interessato larghe parti
« consulenti » per scoprire che
della opinione pubblica, suqualche cosa non va: le loro documentazioni sono false, o sono
scitando critiche e discussemplici fotocopie, essi hanno sioni, le quali — in ultima
complici al ministero, si autoanalisi — sono valse a rinviproclamano truffatori. - altri,
gorire il movimento di opicome la Soffietti, confidano che
nione in atto, diretto ad otle ditte da loro rappresentate
tenere una riforma radicate
hanno tentato di farli agire in
da
una parte dell'ordinamodo illegale
mento legislativo in vigore,
I farmaci ritirati dalla circolazione non appartengono, però.
e dall'altra dall'amministrasolo alle ditte del Miceli o rapzione della giustizia.
presentate dal Giorgetti o dal
Questo movimento di opiTarantelli. ma a numeroso canione, al quale partecipano
se. i cui « consulenti ». fino a
giuristi e pratici, e cui non
questo momento, non sono stati
ancora scoperti: è nece^ario manca l'apporto concreto di
che anche costoro vengano una parte notevole della
individuati: solo così si poslessa magistratura, ha detrà sapere in che modo i proterminato, a sua volta, la
dotti. che ora sono giudicati
chiarezza ed il realismo di
pericolosi, abbiano ottenuto il
quel discorso, che ha invepermesso di vendita. - <
stito problemi ed istituti mai
L'interrogatorio di nuovi personaggi servirà senza dubbio a
fatti oggetto, fin ora, non
chiarire molti aspetti di questo
diciamo di critica, ma nemscandalo. Per ora. le indagini. meno d'analisi sia pure apa Roma, sembrano puntare soprossimativa. da parte .li un
prattutto sui Miceli Infatti il
ufficio rì\ ertilo di così alta
dottor De Majo ha convocato
responsabilità.
anche il prof. Romeo Boldrini.
direttore tecnico dell'Istituto
Rilievi, infatti, sono stabiochimico nazionale, il labo- ti mossi a proposito •'cll'ufratorio del Miceli. La - Uniter
ficio stesso del pubblico mie la «EIvì» sono, infatti, solo nistero. della organizzazione
società commerciali per la vendita dei prodotti del vice-pre- e dell'azione della polizìa
giudiziari], della procedura
sidente della Lazio
civile e di quella penile, deL'interrogatorio del profesgli ordini professionali, del
sor Boldrini è avvenuto ieri
modo di legiferare e, insommattina, nella stanza del dotma, di una parte notevole
tor De Majo, ed è durato oltre
un'ora e mezza: tutte le didesìi aspetti «li quel fenochiarazioni del ricercatore sono
meno rhe la «otto i| rome
state -messe a verbale per un
di crisi deila sinslizia - che
confronto con quelle rese da denuncia il di«ìnlcncsse oraltri personaggi coinvolti nello
mai secolare della elasse discandalo.
rigente verso ì prohlemi dela. b rammìnisjra7Ìonc giudiziaria.

Niente
matrimonio:

la sposa
è un « maschio »
1

SALERNO. 16.
Un errore anagrafico ha
buttato all'aria un matrimonio. La futura sposa, infatti,
per il comune di Plagine,
risulta di sesso maschile.
Piero Ma rotta, di 20 anni, sì era recato, oggi, con la
fidanzata Alba Marotta di 18
anni (omonima ma non parente) negli uffici comunali
per scambiare, davanti all'ufficiale di stato civile, la
promessa di matrimonio. E'
noto come si svolge la piccola cerimonia. L'impiegato
comunale, dopo avere accertato l'identità delle due persone che si sono presentate
davanti a lui, fìssa, in presenta dei testimoni, una data
per le nozze. Le cose, però
questa volta si sono fermate
a metà. Alba Marotta, dai registri anagrafici, > risultava,
infatti, di sesso maschile.
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I limiti del discorso del
procuntore generile, infatti. possono essere rilevati
proprio in ciò: nell'iverc
confuso, cioè, gli aspetti della crisi ron le eanse di questa e nell'avere e^aserito.
n addirittura errato, a volte,
nella valutazione o ucll'anali-i di qualcuno di questi
aspelli.
Comunque, il di»ci>r*o inizialo deve e<?ere proscauìto. sen?a ri«eniimcnti o inasprimenti polemici, rbe finirebbero eoi far divergere la
attenzione della coll-Miivilà
dal problema vero che è
quello appunto delle cause
rbe hanno errato la siluarione predente e dei modi
ron mi c**a deve essere affrontala e risolta.
Se una rirerea della responsabilità di que«ta erisi.
poi, dove««c esser fatta, ci
troveremmo al punto di dover ronsta'are che i varii enverni snr.-edulìsì. dalla liberazione a ozgi. hannn proseguito. pedestremenle vorremmo agaiunscrc. "d >n verità ira la generale tolleranza. lungo la strida di
una concezione dell'ammi-

alla roccia

II ministro • Jervolino,
in
sede amministrativa,
e la
magistratura
romana, in sede giudiziale, stanno conducendo due inchieste
parallele
Ci si domanda: le indagini
resteranno strettamente
circoscritte al cosiddetto < scandalo dei medicinali
inesistenti », oppure
imboccheranno
nuove strade, alla ricerca di
altri
fatti,
responsabilità,
episodi di malcostume?
Sarebbe molto strano che
le due inchieste si limitassero
ad un solo aspetto del problema. L'opinione
pubblica
non lo comprenderebbe.
Essa
si chiederebbe perchè non si
coglie
l'occasione
— per
esempio — per aprire finalmente un'inchiesta
generale
sui rapporti fra
l'industria
farmaceutica e gli enti statali
Nei e dossier» del ministro
Jervolino e del
magistrato
inquirente dovrebbero
esser.
ci (ci sono?) anche altri fatti, noti solo nell'ambiente interessato, e fra i lettori di
un settimanale
che all'argomento dedicò, nel maggiogiugno dell'anno scorso, alcuni articoli. Qui i medicinali
non c'entrario più si tratta
di una serie di (come chiamarle?) e stravaganze » amministrative abbastanza sconcertanti. Ecco un elenco delle più
significative:
1) il capitolo 104 del bilancio della Sanità,
all'articolo 6, prevede
l'erogazione
di centocinquanta milioni all'anno per il pagamento ai
dipendenti dell'Istituto
superiore di « compensi sveciali »

nistrazione della giustizia paternalistica a volle, a volte
soprafattrice, sempre gretta.
Rilevate queste responsabilità fondamentali, le cause
della crisi diventano chiare.
Esse sono, soprattutto, di natura politica e si risolvono
nel fatto che la classe dirigente ha versato la concezione cui s'è fatto cenno nei codici e nelle leggi e questi
mantiene in vita, approfondendo, così, sempre più, la
frattura tra l'ordinamt-nto
democratico voluto dalla Co.
«Minzione repubblicana e
l'assetto burocratico ed autoritario che da qifi codici e da quelle leggi deriva
Questa frattura, che si ripercuote nel modo di concepire il rapporto tra i cittadini e tra questi e lo Slato, non può non spiegare la
sua influenza negativa nel
processo, sia esso civile o
penale o amministrativo,
nello « stato » del giudice,
tra gli ausiliari di questo e
nei servigi che gli sono accanto, nella polizia e nel
modo di operare di questa,
e non può non'produrre disservizi, lungaggini, formalismi, disfunzioni che gettano
ombre
indesiderabili
su
chiunque agisca nell'ambito
dell'amministrazione
della
giustizia.
E, poiché responsibililà e
cause dì tutto rio sono da
ricercarsi — come sabbiamo
detto — nel disinteresse della classe dirigente per questi problemi e nella sua derisione testarda di continuare a battere la via che s'è indicata, appunto perciò il discorso deve essere continuato investendone, però, la coscienza pubblica nella sna
totalità perchè nn mutamento profondo dì rolla potrà
rs«cre imposto solo da questa e non da nn movimento
rhe rimanesse limitalo ai soli « teeniei ».
riandiamo, perciò, alla
proposta di nna * indazine pilota » neH'amminì«lrarione della «iiisiÌ7Ì3. parlila
da più «ezioni dell'as*oeìarinne nazionale dei ma-iMrati e da as«cmh!ce lenule dagli ordini degli avvocali, e
richiamiamo la parte conclusiva dell'ordine del giorno
votalo dai masìsirati milmesi. rome idoneo a superare
nna polemica, diciamo ro*ì.
di categoria ed a neeocliere
attorno a *è ampie forze tra
quelle più immedia'amenie
interessate alla soluzione della crisi.
Quesia parte conclusiva auspica. infatti, « la fiduciosa
collaborazione tra magistrali.
avvocati, ausiliari del giudice. ed operatori tutti -lei diritto » per il sollecito adecuamenlo-dell'amministrazione della giustizia alle attuali esigenze della nostra so.
rietà.

Giuseppe Berlingieri

mollare

Per i prossimi
giorni, i
meteorologhi non prevedono
nessuna variazione di temperatura: continueremo a tremare per il freddo. Non resta, quindi, che abituarsi al
clima polare, alla neve, al
vento e alla pioggia, che hanno investito tutta
l'Europa.
In Italia fa freddo: decine di
autostrade sono bloccate dalle valanghe, alcuni paesi sor
no isolati dalla neve, nella
provincia di Trento ti termometro è secso a 30 gradi sotto zero. Nei paesi
nordici
la situazione
è
addirittura
drammatica: in Finlandia, a
Naruska, la colonnina è scesa a —47°; in Norvegia, a
Korgcn, a —45 .
Torniamo
in Italia.
In
Trentino, i realizzatori
della funivia del Ciampedie, ili
via di costruzione a Vigo di
Fassa, sono stati costretti a
« mettere il cappotto », cioè
a coprire le opere
murarie
già realizzate,
per
evitare
2) stranezze che sfiorano
che il gelo le sgretoli. L'iniil grottesco avvengono
anziativa
è stata
veramente
che nel campo delle .borse
provvidenziale,
perchè
il
di studio. Fra il luglio e il
freddo ha ridotto in frantunovembre 1961, furono assemi altre opere di recentissignate borse di studio alla sima
realizzazione.
gnora Maria Pesso,
sorella
Tutti i treni in circoladell'amministratore
capo delzione in Lombardia, in Piel'Istituto, dottor Italo Domemonte, in Liguria e in Venenicticci (80 mila lire al mese
zia Giulia, hanno subito dei
oer otto mesi): all'avv. Maritardi per il freddo. A Milario Flammia, figlio del conno, sono stati registrati 6
sigliere della Corte dei Congradi sotto zero. Negli aereoti, dottor Tommaso (un miporti di Linate e della Mallione e ottantamila lire); alpensa, il termometro è scela signora Viviana
Lodato,
aeso a — jo», ma II traffico
pensionata statale (80 mila
reo prosegue con regolaritàt
lire al mese per dodici mesi);
In provincia di Mantova, laal signor Antonio De Lisi, ex
colonnina è scesa a 17 gradi
addetto alla segreterìa
parsotto zero.
ticolare del ministro
della
Sanità, on. Giardino
(stessa
Freddo anche in
Emilia,
somma, per lo stesso periocon punte di —20\ A Ferdo); all'ing. Camillo
Puglisi
rara, con 12 gradi sotto zeAllegra, suocero
dell'ammiro, si è raggiunta la tempenistratore Domenicucci
(un
ratura più bassa degli ultimilione e 344 mila lire). A
mi 34 anni.
queste stravaganze,
assolutaL'ondata di freddo non ha
mente inspiegabili, dato che
risparmiato
neppure i cennessuno dei < borsisti > può
tri che hanno solitamente un
essere definito un giovane
clima molto mite: fa freddo
studioso di scienze
biologi
anche a Sanremo e, in geche o di altre discipline connere, su tutta la
Liguria.
nesse con l'attività
dell'IstiNella bassa Lunigiana, il getuto, si aggiunse un episodio
lo ha provocato danni per
macabro. L'ing. Puglisi Al150 milioni alle colture orlegra morì il 24
dicembre
tofrutticole.
1961, prima di riscuotere la
A Firenze,
l'Osservatorio
borsa. Tuttavia, il 30 dello
Ximeniano
ha
registrato
stesso mese, fu emesso un
—
6,8;
la
temperatura
più
mandato di pagamento a fabassa da 20 anni a questa
vore del defunto e la somma
parte. Nevica su gran parte
fu poi effettivamente
riscosdella Toscana. Nelle Marche,
sa, il 15 gennaio 1962. dal BELLUNO — Sesta notte di bivacco passata dai tre scalatori tedeschi sulla parete nord della Cima Grande di
il sole ha fatto una breve apcassiere dell'Istituto
superio- Lavaredo. Ieri, un aereo ha fotografato col teleobbiettivo i tre puntini neri intenti faticosamente ad arrampicarsi
parizione,
ma il freddo
è
re di Sanità, presso la Teso- sulla massiccia parete. La lentezza dell'ascensione — ieri gli alpinisti hanno percorso appena trenta metri — fa
sempre intenso. Le fontane
reria provinciale
di Roma! pensare che la stanchezza fisica e morale incominci a farsi sentire. Nessuna meraviglia che ciò avvenga dopo sette
romane erano anche ieri cogiorni e sei notti passati all'addiaccio, con una temperai ura proibitiva. Le cime di Lavaredo sono sempre spazzate
stellate da lunghi
ghiaccioli,
3) una delle vicende più dal vento e la temperatura si mantiene sui 35 gradi sotto zero. I tre bavaresi sono quindi appena a metà del permentre la temperatura è sceromanzesche,
fra le molte corso. Per arrivare alla vetta, ci saranno ancora quattro- cinque giornate^ co naitrettanti bivacchi. Se restisteranno
sa a minime eccezionali
per
che riguardano l'Istituto su- fino alla fine, i tre rocciatori dimostreranno di possedere resistenza fisica e nervi d'eccezione. Nella foto (della capitale. All'aeroporto
di
periore di Sanità, è quella l'Europeo): uno degli alpinisti in azione
Ciampino, il termometro
ha
dei rapporti con la Siemens.
registrato 6 gradi sotto zero.
E' una storia lunga e complicata, con un movimento verNevica su tutto il Foggiatiginoso di decine di milioni
no, sul Brindisino e il TaCi sforzeremo di sintetizzarla
rantino, mentre il mercurio
in breve spazio. Fra il 17 dicontinua a scendere.
Uguale
cembre 1958 e la fine del
situazione a Bari e in pro1959, fra l'Istituto e la Sievincia.
mens furono stipulati
quatIn Irpinia. il termometro è
tro contratti,
che
ufficialsceso a — 1 5 \ mentre contimente avevano per
oggetto
nua a nevicare. A Napoli e
la < fornitura ed installazioprovincia fa sempre
molto
ne di materiale vario per
freddo e la neve caduta nei
esperienze del Laboratorio di
giorni scorsi non accenna a
ingegnerìa sanitaria ». Ma.
sciogliersi.
Nel Sannio,
il
di tale materiale,
non si è
cielo è limpido, ma la colonmai vista nemmeno
l'ombra.
nina di mercurio
rimane
Si è scoperto in seguito che.
bassa. Anche in Sicilia neinvece del « materiale vario
vica e fa freddo, mentre il
per esperienze >, l'Istituto bri
traffico, su quasi tutte le
comprato dalla Siemens «no
strade, si svolge solo con canuova
centrale " telefonica.
tene.
per la rispettabile somma di
Nel resto d'Europa, come
trentasette milioni e 648 mis'è detto, la situazione è an- TREVIGLIO. 16
la lire, e che questa somma
Dal nostro corrispondente cora peggiore: in Polonia, ad
è stata pagala in qran parte In poco più di due minuti.
si sono
registrate
• TERNI. 16 esempio
' ragazzi
mascherati
in contanti e in viccola parte quattro
La difesa di Cesare Masi rei la, punte minime di 30 gradi
hanno asportato verso mezzo(otto milioni) in natura, cioè giorno una gomma dai 4 ai 5
l'ispettore della «dogana d'o- sotto zero. Quasi tutti i trecedendo
alla Siemens la milioni di " lire " dalla - Cassa
ro». non ha minimamente rac- ni sono bloccati da
spessi
colto la notizia sparata stamane strati di neve formatisi sul€ vecchia » centrale. Vecchia? rurale e artigiana - di Carada un giornale fiorentino, secon- le rotaie. Sedicimila
Le virgolette stanno appunto vagg.o. La fulmmea rapina è
ferrodo la quale una buona metà
avvenuta
a
meno
di
100
metri
ad indicare un fiero
dubbio.
vieri
e
intere
unità
militari
.
giovane, che aveva tentato di degli ottocento milioni sottratInfatti, la centrale
rimossa dalla stazione dei carabinieri Ucciso dal treno
sono
impegnate
per
riattivauccidersi
gettandosi
sotto
il
treti
dal
-doganieresarebbero
città.
Un operaio di 45 anni, Libe- no Palermo-Trapani. Il giovane, depositati in una banca svizze- re le principali lince ferrodall'Istituto
era in così ec- della
I sette impiegati della banca ro Pistillo, è stato ucciso dal ohe
abita a Campobello di Ma- ra. L'avvocato Sbaraglini non viarie e le strade di grande
cellente stato che funziona hanno visto irrompere i quatNettuno-Roma, mentre at- zara. soffre da temoo di distur- ha ritenuto opportuno smertire comunicazione.
tuttora. E sapete dove? al- tro giovani che. con le pistole treno
traversava i binari del passagl'informazione, che sarebbe
l'aeroporto di Fiumicino, a spianate, li hanno costretti ad gio a livello di Campodicarne. bi mentali
Le città di Cracovia
e
uscita durante una serrata concui è stata rivenduta
dalla allinearsi contro un muro, a nei pressi di Aprilia Le sbarre Esplode una «Giulia» testazione hi fase di istruttoria Kosczalin sono praticamente ?
Siemens non ver otto, ma per mani alzate Fulmineamente. erano abbassate, ma l'uomo. A Ostumi (Brindisi), una po- Messo alle strette, il Mastrella irraggiungibili
con qualsiasi ^
diciotto milioni... Non si e dando l'impressione di aver per guadagnare tempo, le ha tente carica esplosiva ha fatto sarebbe esploso in frasi roboan- mezzo di trasporto.
Migliaia
studiato
alla
perfezione
il
piaattraversate
egualmente
ed
è
mai riusciti a capire se, in no - che stavano attuando, i stato investito in pieno. E* la saltare la - Giulia - dell'avvoca- ti, ma sarebbe anche caduto in di vagoni di merci, e parti- .
tutto questo giro di milioni quattro malviventi hanno vuo- terza persona che viene uccisa to Angelo Caducei, che l'aveva contraddizioni lampanti.
colarmente di carbone, sono
(40 ne sono finiti, a conti fat- tato due casseforti. Il direttore da un treno nello stesso luogo lasciata dinanzi alla sua abi- A Terni, negli ambienti fo- bloccati in tutto il paese: il
tazione Lo scoppio ha mandato rensi. sta prendendo consistenti, nelle casse della Siemens), della banca, che si era recato
in frantumi tutti i vetri del za la voce che la difesa avrebbe governo ha autorizzato i sinal
piano
superiore,
ha
visto
siano stati o no violati un
Traffico
in
laguna
in animo di abbandonare la via daci delle zone più colpite
quartiere
vaio di articoli (il 43 e il 52, dalle scale la scena e. uscito Una motobarca è stata - insin
qui seguita (quella della ne- dal freddo e dalla bufera di una porta di servizio, non vestita » a Venezia da una - lan- Funerali sottotenente cessità
del Regolamento per l'ammi- da
da parte del Mastrella nere, a chiudere le scuole.
scorto dai rapinatori, è corso cia
- della polizia Per 1 due Si sono svolti oq^i a Novi di far fronte a un ricattatore,
nistrazione e la
contabilità alla caserma dei - carabinieri
Nel nord della Norvegia il
conducenti un bagno gelato e un Ligure i funerali del sottote- del resto fantomatico) per pundel patrimonio dello
Stato,
termometro
sembra essersi ,
tare
su
quest'altra:
il
doganiere
Raccolti
in
fretta
\
suoi
uomilione
di
danni
La
motobarnente Vittorio Gareri. di 29 anil primo dei quali vieta di mini. il maresciallo Accardo.
V
sarebbe una sorta di scriteria- fermato sui — 30\ mentre in
ca.
che
stava
per
colare
a
pie.
ni,
da
Capua.
ucciso
lunedì
scor(razionare le forniture in di- a bordo di una camionetta, si co. è stata riportata a terra dai
so dal soldato Giancarlo Fiore to. uno spendaccione e. in de- Inghilterra e in Scozia è riversi contratti quando Vap- è precipitato ' fuori dalla ca- vigili del fuoco.
finitiva anche leggermente se- preso a nevicare. In Olanda,
al poligono di tiro.
valtatore
sia la
medesima serma proprio - mentre una
Il corteo funebre, partito dal- mi-infermo di mente.
dopo il lieve miglioramento „
persona e la fornitura
costi- - Giulietta -, quella dei rapi- Soccorso il «e 3650 »
la caserma - Luigi Giorgi -, ha Inutile quindi, a questo pun- delle condizioni
atmosferiche
tuisca un unico
complesso; natori. gli è passata davanti Un colombo viaggiatore, pro- attraversato le vie principali to. la ricerca del «tesoro-: dal- avvenuto l'altro ieri, il fredle
mani
eccessivamente
bucate
mentre il secondo impone di rombando Inutile l'insegui- veniente da Malta, è stato rac- della città
del .Mastrella. il malloppo sa- do è tornato intenso. In Au- p
data la velocità della colto. stremato, nelle vicinanze
vendere all'incanto i mate- mento.
rebbe da tempo sfuggito Si è Sirio, la temperatura è scesa
-Giulietta-. Vani anche i po- del palazzo Adriano, a Paler- Aggredita
riali dello Stato risultanti da sti di blocco predisposti sulla
saputo infine che l'avvocato nel Salisburghctc, a — 27". A
Una giovane, Emilia Righi, di Caristia,
mo
Il
volatile,
siglato
«
Malta
difensore della signora Vienna, la punta minima re- *
cessione, o trasformazione
o strada fino a Treviglio Della 3650 -. è stato rifocillato e la- 27 anni, è stata aggredita queTomassolli.
amante del doga- gistrata e di — 12\ In Baviesostituzione di macchine ed - Giulietta -, che risulta rubata sciato libero
sta sera a Milano da uno sco- niere, ivrebbc
una
altri oggetti mobili, quando a un notaio di Bergamo, si
nosciuto che l'ha ferita a col- richiesta scritta presentato
per !a libertà ra 4 persone sono morte as* *
conosce
solo
la
targa
Frenata
tempestiva
tellate
e
le
ha
rubato
.*inqueesista presunzione
che tale
siderate, il termometro
ha
provvisoria della sua cliente.
La tempestività del ferroviere nula lire. Il fatto è avvenuto
Gli impiegati sono concordi
procedura sia la più vantag
segnato, come in altre zone
nell' attribuire ai rapinatori palermitano Giuseppe Piacen- in un viottolo che rasenta il cigiosa.
della Germania, —SO".
a.
p.
mitero
di
Bresso.
'
tini, ha salvato la vita ad un
i un'età dai 16 ai 19 anni.

bimestrali.
L'anno ' scorso,
durante una riunione sindacale, si è scoperto che solo
centodieci milioni sono assegnati in modo
controllabile,
secondo le misure
stabilite
per i vari gradi. Gli altri quaranta milioni sono distribuiti dall'amministrazione
dell'Istituto secondo criteri sconosciuti. In pratica, non si
sa dove vanno a finire. Altrettanto misteriosa è la ripartizione dei trenta milioni
stanziati r>er j « premi in deroga » trimestrali, in base all'articolo 96 del capitolo 104.
Funzionari che svolgono
le stesse mansioni
possono
ricevere — senza motivo apparente — somme
nettamente diverse (per esempio, 130
mila o 70 mila lire). Alcune
dattilografe
ricevono
compensi
bimestrali
superiori
anche del doppio a quelli
che spettano ai ricercatori di
laboratorio;

Rapina a Caravaggio

Quattro ragazzi
armi alla mano
vuotano la banca

Sarebbe in Svizzera

Sicuro in banca
il tesoro
del Mastrella
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