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Se al Senato non si approva lo « stralcio » sulla stabilitd 

A oKranza 
dei medici 
leri a Roma 

Manifestano 
i tbc davanti 
alia Camera 

Sciopero della fame nei princi
pal! sanatori italiani 

t tetchy 

Un momento della manifestazione dei TBC. 

Mentre nei principali sana
tori italiani a Milano, Napo-
li, Palermo, Sondalo, Busto 
Arsizio e Como. i saloni 
delle mense sono rimasti de-
serti per lo sciopero della fa
me attuato dai malati, ieri a 
Roma i tbc del « Forlanini >, 
c Ramazzini > e « Buon Pa-
store > sono scesi in piazza 
per segnalare di nuovo a go-
verno e Parlamento la grave 
situazione di disagio in cui 
si trovano e ricordare le loro 
richieste per il miglioramen-
to delle previdenze. 

Verso le 15 gli ammalati. 
con la solidarieta attiva del
la direzione dei sanatori. si 
sono radunati in piazza Ar
gentina agitando cartelli in 
cui erano indicate le loro ri-
vendicazioni. 

La manifestazione, organiz-
zata dall'ULT, ha trovato il 
pieno consenso dell'opinione 
pubblica e numerosi citta-
dini hanno apertamente so-
lidarizzato con i tbc. 

Si e poi formato un lungo 
corteo che da piazza Argen
tina, attraverso le vie del 
centro, ha raggiunto Monte-
citorio. Qui i tbc si sono fer-
mati fino alle 19 inoltrate. 
formando diversi capannelli 
ognuno dei quali inalberava 
un cartello. Mentre una de-
legazione era ricevuta alia 
Camera dai gruppi parla-
mentari, i malati spiegavano 
alia cittadinanza le ragioni 
della loro protesta. Attual-
mente 1'INPS assiste i rico-
verati. i dimessi e le loro 
famiglie in modo assoluta-
mente inadeguato. Un amma-
lato di tbc percepisce 150 
lire al giorno, mentre alle 
famiglie va un assegno va
r iab le dalle 10.000 alle 15 
•nila lire. « Le nostrc fami
glie — hanno spiegato i ma
lati — dovrebbero vivcrc con 
400 lire al giorno. Di qucsto 
patto el seguiranno in sana-

Cosa chiedono i tbc? Per 
gli assicurati INPS indennita 
di ricovero di L. 700, inden
nita post-sanatoriale di lire 
1200, indennita post-sanato
riale per i familiari di L. 600; 
per gli assistiti dai ministero 
Sanita e dai consorzi un sus-
sidio post-sanatoriale di lire 
700, una indennita di rico
vero di L. 300, ed un ade-
guato assegno per moglie e 
figli. Inoltre rivendicano il 
mantenimento del posto di 
lavoro durante la malattia 
ed il trattamento assistenzia-
le INAM. 

Queste richieste sono state 
ribadite da una delegazione 
dell'ULT ieri mattina al sot-
tosegretario Salari. e nei po-
meriggio. ai rappresentanti 
dei gruppi parlamentari del
la Camera. La delegazione 
si e incontrata con il com-
pagno on. Nannuzzi, • con 
Ton. Bucalossi. con Ton. Ric-
ca e con un funzionario di 
segreteria del gruppo dc. 

Se il governo non provve-
dera. magari con una misura 
amministrativa provvisoria. 
a soddisfare le principali ri
chieste dei tbc, i malati in-
tensificheranno l'agitazione 
attuando nuove forme di 
protesta. 

Sempre nella giornata di 
ieri al sanatorio. « Cervello » 
di Palermo, i malati hanno 
ricusato le cure; a Sondalo 
2000 tbc non hanno toccato 
cibo; la stessa cosa hanno 
fatto i degenti del sanatorio 
€ Luigi Sacco » di Milano, e 
dei sanatori di Como, Busto 
Arsizio e Napoli. Sono or-
mai 15 giorni che i tbc sono 
in agitazione suscitando la 
solidarieta dell'opinione pub
blica e delle stesse direzioni 
dei sanatori che hanno in-
viato telegrammi" al presi-
dente del Consiglio. Ed e 
scandaloso che non si trovi 
il modo di soddisfare le loro 
sacrosantc richieste. 

sciopero 
Si vuole coprire lo sccmdalo? 

TETI: laconsegna e tacere 

II compagno sen. Scotti ha chiesto la 
discussione immediate alia Commis-
sione Igiene — Altri quattro giorni di 

sciopero degli infermieri 

Alia Commissione Igiene 
del Senato, il compagno se~ 
natore Scotti ha chiesto ieri 
che la discussione sullo stral
cio della legge ospedaliera, 
gia approvato dalla Camera 
(e che risolve almeno la que-
stione della stabilitd d'impie-
go degli assistenti e degli aiu-
ti ospedalieri) venga porta-
ta in sede deliberante anzi-
che, come attualmente avvie-
ne, in sede referente. E cio 
al fine di consentire I'appro-
vazione dello stralcio entro 
la presente legislatura. Al 
tempo stesso, il compagno 
Scotti ha chiesto che I'intero 
disegno di legge Giardina sul-
I'ordinamento sanitario (che 
poshtla una riforma sanitaria 
fasnlla e che, se approvata. 
aggraverebbe anziche allc-
viare la situazione odierna) 
venga accantonato perche sit 
di esso non e assolutamente 
possibile trovare Vaccordo 
che alia Camera e stato tro
vato sullo stralcio. 

Ieri ha pure avuto luogo 
la conferenza stampa del Co
mitate intersindacale dei me
dici ospedalieri nei corso del
la quale — ribadha la sca-
denza del 9 febbraio (sabato 
prossimo) per Vapprovazio-
ne degli articoli che sancisco-
no la stabilitd — si e svilup-
pata una interessante discus
sione in contradittorio 1) con 
i clinici universitari attual
mente promotori di una agi
tazione contro la legge; 2) 
con i primari ospedalieri, in 
sciopero per ottenere un e-
mendamento a loro favore, 
3) in'direttamente, con una 
parte dei parlamentari che 
insistono nei porre il ricat-
to: o tutta la legge Giardi
na (che e cosa indigeribile) 
o niente stabilitd. \ • 

La intersindacale ha anche 
annunciato che, in mancah-
za dell'approvazione \ della 
stabilitd, lo sciopero che avrd 
inizio sabato sard ad oltran-
za e dara luogo a tin raduno 
nazionale che si terra a Ro
ma la prossima settimana. 

Ma procediamo con ordine. 
Ai clinici universitari. che te-
mono una stagnazione nella 
disponibilitd di posti presso 
gli ospedali in seguito alia 
stabilitd d'impiego, assisten
ti e aiuti replicano facendo 
presente che il problema non 
sta in questi termini. Si trat-
ta di voiere, e di battersi 
per ottenerla. una vera ri
forma delle strutture ospe-
daliere che crei — nei giro 
di alcuni anni — altri 25-30 
mila posti. 

L'altro argomento, che fra 
pratica medica negli ospe
dali e vita universitaria non 
possa esservi reciproca co-
municazione, e respinto da 
tutti energicamente come ten-
denza a rendere sterile la 
scienza medica, rinchiuden-
dola in ristrette conventico-
le avulse dalla pratica. E qui 
si fa appello all'interesse 
stesso dei cittadini. Su que
ste posizioni i medici ospe
dalieri hanno a loro fianco 
anche gli assistenti: il comi
tate studentesco di medicina 
dell'Universitd di Roma, ad 
esempio, chiede esplicita-
mente Vapprovazione di una 
legge stralcio per i medici 
ospedalieri ma il rigetto del
la legge generale (Giardina) 
sugli ospedali. assolutamente 
inadeguata. 

Il consiglio studentesco e 
VAssociazione romana assi
stenti universitari accusano 
i clinici di « ostacolare il mo~ 
vimento di riforma promos-
so da professori incaricali, 
assistenti e studenti» delle 
strutture universitarie, rifor
ma essenziale all'elevamm-
to dell'insegnamento della 
medicina. L'atteggiamento 
dei clinici, inoltre, e denun-
ciato per il tentativo che vie-
ne compiuto di rimettere in 
discussione la stabilitd degli 
stessi assistenti universitari. 

Jnsomma, ta presa di posi-
zione di studenti e assisten
ti e un duro atto di accusa 
contro i promotori dell'agi-
tazionc che ha portato alia 
sospensione dell'attivitd in 
alcune Facoltd di medicina 
e dd, esplicitamente, ragione 
ai medici ospedalieri che ac
cusano i clinici (o « cattedra-
tici *) di usare una specie 
di strapoterc feudale e di vo-
lersi riservare la possibilitd 
di accesso al lavoro negli 
ospedali senza passare per i 
concorsi, obbligatori per gli 
altri medici. 
• Nella polemica si e inse-
rito, a un certo punto, il so-
rialdemocratico on. Bucalos
si il quale — con mano piul-
tosto pesante — ha rlpropo-
«to il ricatto che da alcune 
settimane e stato esplicita
mente avanzato alia Camera: 
e ciop che. per avere piii pro-
babilitd di vedere soddisfat-
te le proprie richieste, i me
dici ospedalieri dovrebbero 
rinunciare ad ogni critica nei 

confronti della legge ospeda
liera Giardina 

Altermine dello sciopero 
di tre giorni il personate in-
fermieristico e operate degli 
ospedali — che attende la 
applicazione di un accordo 
economico a suo favore su
bordinate, almeno in parte, 
all'imziativa del governo — 
ha deciso intanto altri 4 gior
ni di scioricro a cominciare 
da martedi 12 febbraio. A 
qucsto proposito, e di ieri 
pure la notizia che VAsso
ciazione toscana degli ospe
dali — scindendo le sue re-
sponsabilitd da quelle della 
rappresenta n z a nazionale 
FIARO — ha deciso di ap-
plicare i miglioramenti con
cordat ai dipendenti. 

Le altre categorie di me
dici si preparano alio sciope
ro secondo il calendario sta-
bilito. In provincia di Ro
ma, a cominciare da sabato 
prossimo, scioperano per tre 
giorni tutte le categorie me-
diche. Al centro, il problema 
delle tariffe e dei rapporti 
con gli enti mutualistici. 

A questo proposito, ieri la 
Commissione Sanitd del Se
nato ha approvato il decreto 
legge presentato dai governo 
che stabilisce una tariff a uni-
na nazionale degli onorari, 
a seconda delle specializza-
zioni e della prestazione. 
L'aspetto piii grave del de
creto. che ha trovato la de-
nisa opposizione dei medici, 
e quello che conferisce al 
Medico provinciate la facol
td di modificare le tariffe 
contrattate in diminuzione 
o tn aumento. nella misura 
del 30 per cento. 

Da segnalare, infine, la 
presa di posizione della Fe-
derazione medica sportiva la 
quale ha _ comunicato al 
CONI che — in caso di scio-
peri proclamati dai medici 
— i medici sportivi sono 
vincolati a non presenzlare 
agli incontri calcistici 

Ieri a Roma 

Forte protesta 
dei combattenti 

Sensazionale rinvenimento a Marino 

Tempio del dio Sole 
scoperto da un oste 

Si trait a di un mitreo di 1700 anni fa 

In una lunetfa, uno stupendo alfresco 
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Una scoperta archeologica di 
grande importanza e stata ef-
fettuata a Marino: un tempio 
del dj0 Mitra, con un affresco 
ben conservato. e venuto alia 
luce durante i Iavori di- am-
phnmento di una cantina. Ab-
battuta una parete, l'oste si e 
trovato davanti ad una spazio-
sa caverna; in fondo. da una 
lunetta scavata nei muro. il dio 
solare dell'Iran gli e apparso 
in tutta la sua grandezza. L'af-
fresco rappresenta un giovane. 
di bellissime fattezze. che sgoz-
za un toro: un cane ed un ser-
pente leccano il sangue. che 
sgorga copioso: uno scorpione 
cd una formica tentano di fe-
r;re la bestia agonizzante ai 
genitali: due giovanetti illum:-
nano con fiaccole il fantast-.co 
spettacolo. 

Archeologi e studiosi di sto-
ria delle religiom sono accorsi 
a Marino, e gi& si sono iniziati 
gli studi per decifrare le scrittc 
che si intrawedono sull'affre-
sco. II tempio — a giudicare 
dai costume del dio — dovreb-
be avere almeno mille e sette-
cento anni. 

E* nei terzo secolo. infatt5. 
che il culto solare di Mitra si 
sviluppa maggiormente in tut-
to l'impero romano. Dio ira-
niano (e. con altri nomi. vene-
rato presso tutti i popoli del-
I'oriente). Mitra giunge a Ro
ma con i pirati cilici. suoi ado-
ratori. condotti in catene da 
Pompeo. nei 67 avanti Cristo: 
il suo culto si estende pero 
soltanto tre secoli piii tardi. 
sotto l'impero di Adriano. 

Con una sintesi tipicamento 
orientale, la rappresentazionc 
di Mitra — ripetuta, quasi 
identica. in varie opere, la mi-
gliore delle quali e quella con-
servata a Santa Maria Capua 
Vetere — riunisce le tappe fon-
damentali deila storia dell'uo-
mo: il dio caccia (primo modo 
di sussistenza) ma dai sangue 
del toro nascono grano ed ani-
mali (trionfo dell'agncoltura c 
della pastorizia); non si tratta 
quindi soltanto — come erro-
neamente si e ntenuto per se
coli — di un dio agreste, ma 
del dio della fertilita. che per-
peiua la stirpe umana. 

Poiche gli adoratori del Sole 

compivano i loro riti in caver-
ne. il popolo minuto credeva 
che si trattasse di cnstiani: e. 
assimilando i sacrifici mitra-
lici all'eucarestia. si credette a 
lungo che i cristiani, nelle ca-
tacombe, sgozzassero bambini 
per cibarsene. 

Mitra fu. per il culto, un ne-
mico tanto grande del cristia-
nesimo quanto lo fu Mani per 
la teologia. Il lavoro dei padri 
della Chiesa. per tracciare una 
netta linea di demarcazione tra 
queste religioni ed il verbo cri-
stiano duro secoli. anche per
che 1 fedeli stessi facevano piii 
d'una confusione. mischiando 
in modo del tutto arbitrario 
elementi dell'una .e deH'altra 
religione. 

Muore entrondo 
nella sua prima 

abitazione 
• - • * CAGLIARI, 6 

Un uomo di 54 anni e mor-
to ieri sulla soglia della casa 
nuova che gli era etata asse-
gnata da parte dell'Istituto Au-
tonomo delle Case popolari. Si 
tratta di Antonio Lai che abi-
tava in un tugurio di Borgo 
S. Elia. 

L'Istituto delle Case popolari 
ha costruito i nuovi appar-
tamenti del viale Ciusa pro-
prio per gli abitanti delle case 
malsane e il Lai. appunto. ne 
aveva avuta una. Nei varcare 
la soglia deU'abitazione. • la 
prima degna di chiamarsi con 
questo nome, il poveretto e eta-
to colto da malore ed e de-
ceduto. 

Nuova legge nella RAU 

I figli non studio no 

in galera i genitori 
Le assenze ingiustificate non saranno 

piu ammesse dalle autorita scolastiche 

IL. CAIRO, 6 
Nella Repubblica Araba Unita i genitori degli alunni 

che - marinano » la scuola saranno puniti con la prigione. 
Essi pagheranno, quindi, di persona, le assenze ingiustifi
cate dei loro figli. -

- Questa drastics decisione * stata presa dai ministro 
della lstru2ione che ha ordinato a tutti i direttori didattici 
delle scuole elementari, le cui funzioni sono equivalent] a 
qurlle di un pubblico ufficiale, di segnalare alle autorita di 
polizia I genitori di quegli alunni che rimarranno assent!, per 
piu di quindici giorni, senza un motivo giustficato. 

- L' emendamento, gia apportato alia legislazione didat-
tica, e stato preso, come estremo provvedimento per com-
battere I' analfabetismo, che h una delle plaghe maggiori 
de| sud-est asiatlco. O scuola per I figli, o prigione per I 
genitori: la scelta, quindi, e drastica. Restera da sta bill re 
quando un'assenza dovra ritenersi ingiuitificabile. 

Oltre 3.000 combattenti, in 
rappresentanza di 93 federa-
zioni provincial!, da Agri-
gento a Bolzano, con labari 
e bandiere, hanno ieri dato 
vita, nei centro della capi
ta I e, ad una forte manife
stazione di protesta contro 
I' insensibilita del governo 

fter i problem! urgenti del-
a categoria. Dopo aver reso 

omaggio a| Milite Ignoto, le 
delegazioni si sono recate a 
piazza del Collegio romano, 
dove il presidente nazionale 
dell'ANCR, Renato Zavataro, 
ha pronunciato un discorso, 
riassumendo i termini- della 
questione che si trascina or-
mai senza soluzione da oltre 
quindici mesi. 

Com'e noto, essa riguarda 
due richieste fondamentali: 
la pensione ai combattenti 
che abbiano corrlpiuto i 60 
annj e che abbiano un red-
dito inferiore a 300.000 lire 
annue, e il mantenimento 
in servizio fino a 70 anni de
gli ex-combattenti dipenden
ti statali che non abbiano 
ancora raggiunto \ 40 anni 
di servizio. Queste due ri
chieste, alle quali si aggiun-
ge una serie di rivendica-
zioni per benefici di carrie-
ra, sono condensate, rispet-
tivamente, in una legge pre-
sentata 15 mesi fa dai parla
mentari membri dell'ANCR, 
e nella legge 2834, anch'essa 
giacente davanti alle Came-
re. Nonostante - che I' acco-
glimento delle due leggi non 
comporti un aggravio sensi-
bile per i| bilancio stata I e 
— complessivamente, ha det-
to Zavataro, la spesa si aggi-
rerebbe sui 20 miliardi — e 
nonostante gli impegni pre-
si personalmente da Andreot-
ti e da Fanfani (quest'ultimo 
ne ha parlato per ben due 
volte alia T V ) , la legge sul
la pensione £ stata bloccata 
dai dc in sede di commis
sione col pretesto della man* 
cata copertura, e I'altra ha 
finito con I' insabbiarsi. DI 
qui il vivo malcontento che 
regna nella categoria. 

Al termine della manife
stazione,' alcune delegazioni 
si sono recate a Montecito-
rio, dove sono state ricevute 
da| segretario generale Pier-
mani, i| quale ha lasciato 
capire ehe qualcosa forse 
potra esse re fatto per 'I 
mantenimento in servizio fi
no al compimento dei 40 an
ni di servizio dei dipendenti 
statali e parastatali, ma e 
stato assai vago per quanto 
riguarda la pensione. 

La giornata nazionale dei 
combattenti si e conclusa 
quindi con il rinnovato impe-
gno a continuare la lotta fi
no al piO completo successo. 
Come i fatti hanno dimostra-
to, i combattenti possono 
contare sulla solidarieta del-
I'opinipne pubblica democra-
tica e sull' appoggio fattivo 
dei parlamentari comunisti, | 
soli che non hanno mai ces-
sato dj insistere perche le 
due leggi venissero discusse 
e approvate. Proprio nella 
stessa serata di ieri, il com
pagno Raffae|li ha di nuovo 
sollecitato alia Camera Tin-
vio in aula della legge sulla 
pensione. 

(Nella foto: un momento 
della manifestazione a Mon-
tecitorio). 

II direttore 
sospeso 

dalla firma 

Interrogator! 
e pratiche 

che scottano 
Interrogated, pratiche scot-

tanti riesamlnate, decine-di 
fascicoli rispolverati, via vai 
continuo di funzionari del-
VIRI negli uffici del Lungo-
tevere Marzio: ecco gli ul-
timi sviluppi dell'inchiesta 
per le irregolaritd nella di
rezione generale della TETI. 
Ma non e tutto: il direttore 
generale ingegnere Giuseppe 
Foddis e stato sospeso dalla 
firma; lo sostituisce il se
gretario generale dott. Lenzi. 

Malgrado tutto questo, 
malgrado Vincalzante suss2-
guirsi di episodi alia TETI, 
all'IRI, al ministero delle 
Partecipazioni statali la con-
segna e una sola: tacere. 
Principale e massima preoc-
cupazione dei dirigenti dei 
tre enti sembra quella di 
non far filtrare all'esterno 
neppure una notizia, neppu-
re una indiscrezione. Per
che? Ci si domanda: la com
missione d'inchiesta potra 
svolgere sino in fondo il suo 
delicate compito, oppure — 
come e avvenuto gia in altre 
occasioni — proprio con la 
complicitd del segreto si 
vuol creare una cortina di 
fumo per poi mettcre tutto 
a tacere. e con tanto di tim-
bri della legalitd? Chi si 
vuole coprire? • <• 

II sospetlo, gli interroga-
tivi, sono legittimi. Anche in 
questo scandalo i protagoni-
sti sono alti esponenti cle-
ricali, personaggi potenti, di 
cui la D.C. si e servita e si 
serve per mantenere e per 
sfruttare a suo vantaggio il 
potere economico. Sono per
sonaggi che hanno in mano 
leve importanti di tale po
tere. € Scaricarli > per il par
tite di governo potrebbe vo-
ler dire essere chiamato in 
causa, potrebbe diventare ri-
schioso. 

Nonostante tutti gli sforzi 
e le consegne, tuttavia. non 
possono rimanere nascosti 
nella direzione generale del
la TETI, gli sviluppi che 
ogni giorno Vinchiesta assu
me, non possono rimanere 
inascoltate le voci che circo-
lano. 

Le irregolaritd sarebbero 
avvenute in occasione del-
Vacquisto dell'area sulla Cri-
stoforo Colombo destinata 
alia nuova sede generale e 
regionale della TETI: questa 
e la voce piii insistente^ La 
opera, il cui valorc comples-
sivo si fa ammontare a quat
tro miliardi, e stata assegna-
ta per la costruzionc alVim-
presa Puccini (guarda caso 
notoriamente arnica e soste-
nitrice della D.C.) e median-
te una trattativa privata. 
quando gia la ditta stava co-
struendo sulla stessa area un 
palazzo per uso di abitazio
ne. Ma i Iavori della nuova 
sede sono sospesi da ormai 
un anno perche — ci si giu-
stifica — i progettl non sono 
ancora pronti. Ma altre voci 
incalzano: si parla di ven-
timila pali di cemento ordi-
nati, pagati e mai aiunti ai 
magazzini della TETI e di 
un inconsueto. continuo pre-
levamento dalle casse della 
azienda di forti somme suc-
cessivamente rimesse a posto. 

L'opinione pubblica ha di-
ritto di sapere la veritd. La 
nomina della commissione di 
inchiesta, la sua opera, i 
provvedimenti gia adottati 
dimostrano quanto sia stata 
giusta la denuncia fatta dai 
nostro giornale e alia quale 
ne VIRI ne H ministero delle 
Partecipazioni statali hanno 
sentito finora il doverc di ri-
spondere. Ma nonostante la 
consegna di tacere, tutto non 
pud rimanere nascosto. 

In questi giorni negli uf
fici della direzione generale 
della TETI son0 statj visti 
piii volte funzionari dclVIRI 
cntrare e uscire con volumi-
nose cartelle sottobraccio. I 
fascicoli, i documenti sono 
stati portati presso la sede 
dclVIRI in via Vcncto 89, do
ve si e insediata la commis
sione d'inchiesta. Sempre 
presso VIRI alcuni alti fun
zionari delta TETI sono stati 
intcrrogati dalla , commis
sione. 

II personaggio al'centro 
delta ribalta c ormai chiara-
mentc il direttore generate 
Giuseppe Foddis, militante 
impegnato dell* destra d.c. 

Tecnico di riconosciuto va-
lore, Vingegnere ha iniziato 
la sua carriera nell'azienda 
telefonica di Stato, dalla qua
le passo poi a quella privata 
diventando direttore a Napoli 
dclla'SET, legandosi a grup
pi finanziaH che dominano 
Veconomia mcridionale (dal
la SME — della quale e state 
consigliere d'amministrazio-
ne — al Banco di Napoli). 
Nemico dichiarato delle na-
zionalizzazioni e di ogni for
ma d'intervento dello Stato 
nelle aziende a carattere pub
blico. come direttore della 
SE7 fondo nei 1957 un sin-
dacato padronalc «autono-
mo », con il deliberate dise
gno di ostacolare l'« irizza-
zione » delle aziende telefo-
niche. Cio malgrado, diven-
tata la TETI azienda dell'I. 
R.I., Vingegner Foddis ven
ue chiamato alia direzione 
dell'Ente. Egli vanta alte ami-
cizie tra le quali quelle de
gli onorevoli Leone, Togni, 
Gronchi. cd e il presidente 
per la Campania dell'UCID 
(Unione cristiana imprendi-
fori e dirigenti). 

Sosvcso dalla firma in 
questi giorni Ving. Foddis si 
reca egualmente nella sede 
di Lungotevere Marzio, non 
pih con la «2700» della 
TETI, ma al volante della 
sua utilitaria In ufficio, pra-
ticamente. la atto di presen-
za non potendo piii sotto-
scrivere gli atti dell'azien-
da. II grave provvedimento, 
nei suoi confronti — se ne 
e avuto conferma — e sfnfo 
assunto net corso della tem-
pestosa seduta straordinaria 
del Consiglio di Ammini-
strazione. luncdi 28 aennaio. 
Dell'incarico della firma — 
come abbiamo detto — e ora 
temporaneamente investito 
il searetario generale dottor 
Lenzi. Ma seppure csautora-
to. Ving. Foddis ostenta si-
curezza, si pone in vista, vuo
le apnarire sicuro del fatto 
suo. Sa che qualcuno, ncl-
Vombra, lavora? 

In Pretura 

La difesa: 

innocenti 

i macellai 

del «bovis» 
II processo centro i 101 ma

cellai romani accusati di aver 
ringiovamto la came, facendo 
uso del « bovis », un preparato 
a base di solfito di sodio, si 
concludera questa mattina, con 
la sentenza del pretore di 
Roma. 

Ieri, i difensori dei commer. 
cianti hanno risposto alle ar-
gomentazioni del p. m.. che 
aveva chiesto la condama di 
quasi tutti gli imputati. Secon
do gli awocati Cavallaro, Ta-
lia. Lombardi e De Mattei, il 
« bivos » non muta la compo-
sizione delle carni, agisce solo 
esternamente, impedendo l'os-
sidazione, ma non provocando 
nessuna adulterazione. 

Precisazione 

della ditta 

Benedetti 
In merito a quanto abbia

mo pubbheato il 16 gennaio u.s. 
sulla perqinsizione operata ne
gli ufFici di tre ditte farma-
ceutiche, la ditta Benedetti ci 
ha inviato una lettcra per pre-
cisare di non avere « piu rap
porti col signor Domenico Ta-
rantelli fino dall'aprile 1959 >. 
Il prodotto Furlanton — pro-
segue la lettera — fu e acqui-
stato dalla Benedetti per ces-
sione della societa Bergamon 
di Roma, come nubblicato na|» 
la Gazzetta Ufficiale del IS 
maggio 1962. gia registrato; 
tale specialita non venne rea-
lizzata dalla ditta Benedetti ne 
questa nc richicsc la reglstra-
zione •. 
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