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CONSIGLI DI GESTIONE 

V 

.1 
r. 

Maturità 
di una « i i«a 

Il legislatore, che, Jn questi gior
ni, si accinge a redigere il testo 
definitivo della legge che darà ri
conoscimento giuridico ai Consigli 
di Gestione e ne fisserà le caratte
ristiche funzionali e strutturali, non 
condurrà i SUGI lavori sulla base di 
principi! tecnici e giuridici astratti 
o di enunciazioni programmatiche 
di questo o di quel partito poli
tico, di questo o di quel gruppo di 
interessi. 

Esso, al contrario, potrà giovarsi 
di una esperienza vitale, maturata 
nelle fabbriche e negli uffici. 

E' l'esperienza di medie industrie. 
come la Grazioli di Milano, dove il 
Consiglio di Gestione, in un anno 
di vacanza dell'amministrazione pa
dronale, riesce a realizzare una 
percentuale di utili unica nel set
tore dell'industria meccanica. 

E' l'esperienza di grandi impre
se, come la Innocenti, in cui il 
Consiglio di Gestione contribuisce 
efficacemente a risolvere ii proble
ma, delicatissimo, del passaggio dal
la produzione di guerra alia pro
duzione di pace, senza doversi mai 
porre l'Interrogativo di licenziare 
dei lavoratori. 

E', infine, l'esperienza di grandi 
complessi di portata nazionale, co
me la Montecatini, 

Ora, che cosa ci dice questa espe
rienza? 

Essa ci dice che 1 Consigli di 
Gestione, costituiti secondo le ca
ratteristiche di struttura e con le 
funzioni che sono il frutto di quel
l'esperienza stessa, rappresentano 
uno strumento, per la soluzione dei 
problemi aziendali che oggi trava
gliano le nostre industrie. 

Ma essa ci dice anche qualche 
cosa di più. 

Aumentare gli utili di un'impre
sa per reinvestirli In operazioni che 
ne decrescono la produttività; crea
re dalle occasioni di lavoro per 
impedire che i dipendenti di una 
impresa si trovino senza occupa
zione; cooperare alla distribuzione 
di prodotti di base per la vita eco
nomica di un Paese: sono, queste, 
attività che, non solo hanno degli 
effetti benefici per lo sviluppo del
le singole imprese, ma che escono 
dal puro ambito della economia 
aziendale per entrare, in quello, 
più vasto, dell'economia nazionale. 

I Consigli di Gestione, cioè, pri
ma ancora che siano riconosciuti 
con una sanzione giurìdica, si di
mostrano maturi per rivestire un 
ruolo di primo piano tra gli orga
ni cui lo Stato democratico italiano 
affida la realizzazione di una po
litica di ricostruzione economica e 
sociale. 

E' chiaro allora che si pone l'esi
genza di porre in essere le forme 
concrete attraverso le quali I Con
sigli di Gestione siano posti in con
dizioni da poter assolvere 11 com
pito che essi sono in grado di rea
lizzare nell'Interesse del Paese. 

Queste forme concrete, 1 Consi
gli di Gestione le hanno già indi
cate, raggnippandosi In un Comi
tato nazionale di coordinamento. 

La maturità di questo Comitato 
e del Consigli in esso inquadrati e 
la loro idoneità a raggiungere quei 
fini è dimostrata dalla risoluzione 
finale del primo Convegno naziona
l e del Consigli di Gestione, tenu
tosi a Milano il 13 ottobre. 

In quella Risoluzione è riafferma 
to il principio che solo un inter
vento organico dello Stato demo
cratico nell'economia del Paese po
trà conseguire un effettivo ristabi
limento della situazione, e, in pari 
tempo, è contenuta l'assicurazione 
che ogni Consiglio di Gestione darà 
tutto il suo apporto ed il suo aiuto 
affinchè in ogni modo vengano fa
cilitate, nell'interno di ciascuna 
azienda e nell'ambito della rispet
tiva influenza, l'esecuzione delle di
rettive e l'applicazione dell'inizia
tiva dello Stato. 

Si precisano, cosi, i rapporti tra 
1 Consigli di Gestione, il loro Co
mitato coordinatore e gli organi
smi pubblici preposti al coordina
mento dell'attività produttiva della 
nostra industria. 

Rapporti che saranno di coope
razione stretta ed organizzata tra il 
lavoro degli uni e quello dtffli Al
tri. In modo che, accanto all'atti
vità degli uffici governativi che 
praticamente concretano l'interven
to dello Stato nella produzione, ed 
in essa inquadrato, si svolge, da 
parte dei Consigli di Gestione, un 
effettivo controllo democratico nel
l'ambito aziendale. 

D'altro canto, l'esperienza dei 
Consigli di Gestione, vagliata e 
coordinata dal loro Comitato nazio
nale, può e deve contribuire a per
fezionare la formulazione delle di 
rettive della politica economica del 
Governo. 

BRUZIO MANZOCCni 

Riunione del comitato nazionale 
dei consigli di gestione 

81 chiede la nazionalizzazione 
delle aziende elettriche 

MILANO, 18 — Si e riunito do
menica mattina il Comitato nazio
nale dei Consigli di gestione con 
l'intervento dei rappresentanti di 
Torino. Venezia. Genova. Bologna 
ed altre province dell'Italia setten
trionale. Sono stati discussi in par
ticolare i rapporti con gli organi
smi di Governo e quelli fra il Co
mitato nazionale ed i comitati re
gionali ed è stata auspicata un'azio
ne per appoggiare il riconoscimen
to e l'approvazione del progetto di 
legge relativo ai Consigli di gestio
ne in elaborazione da parte del Mi
nistero dell'Industria. 

L'assemblea si è poi espressa fa
vorevolmente alla nazionalizzazio
ne delle centrali elettriche 

K\ di Roma 
, / 

UNA MINACCIA SULLA CITTA" 

Gonfio di piogge e di fango Cinquecento operai del Genio Civile 
il Tevere ha superato i 12 m. 
f • ' •* 

Il Comune apre una sottoscrizione prò sinistrati con 2 milioni 

CONTROPIEDE 
ELOGIO DELL* FlZZU. — Doj© f! tfivem 

Ai Lh»rt», < 11 r«p«U • aferna ftt «Ulte 
r l fw ia lt dicklarausai 4\ Tejl'atti. rke • vm 
•Ita» pii tal pino ir]ìi pnlttirf la parala 
TI ali» tsicaiatra ». Nei tartine t i ì epar
i n a (taci* te ara* roaed*) eie la parola. 
Ureee. aliasse a Da Gasperi? 

PASTORI ELETTO* 4.U. — . L0«erni»re. 
m a ck« • i ta lettera paitarale «aia letta 4o-
Ci=! ti tilt* le CllrM e lt cappelle nistrati 

jWJ;* «Illa «teesi ii Pariji . . La lettera «ari Bruta 
s g * «al tari. Salari, ia «ian fi llo-ticij. presa* 
&,> ali i s t i n t i laici traiceli U lettera riltéìrt 
15 0 éWra M rei» per tatti I cattolici. Per 

' «MT Ma aatiTilafita per twjli analii • e,se-
'- fll latitati rapaci '» iafrtaare il cnamnlsmo 
| « ala*, «mala a Mingi ia ». Pana eka n i 

fe fitaplata eka tml . 
fifc; • TO LI UHI... _ . Il aula (Vani, ri 
*% -' •>Itfi Labriola, tra aa poeta th- prr«« ilenat 
^ Haa «a Foarler a ik Salti la nati di lin-

«aaffla leftlliaa a la iMerit per aariUao ». 
K Ttnaeata « per li ria » a tetta la cultori 
J 4al M.ra a>1rE4acatlMt Kuioaila di Da Tee-

• Il Pepelo i , «tonila affidila et! par
l i «attira, aliatoti» Mia Paglie» litro-

& 

A rama delle abbondanti piogge che 
si »u«srguono irnra interruzione a mon
te <lrl Teiere, il fiume di Roma \a cre
scendo di ora in ora in modo preoc
cupante. In alcune rone <M «onipagna, a 
brere di'tanza da Roma, l'acqua ha su
perato gli argini e mtnso i rampi. I.a 
Questura e i Vigili del Fuoco, i quali 
dal primo Giorno dell'allagamento «i prò-
dipano senza sosta in fasore della cit
tadinanza. sono in allarme. 

I.c ultime notizie della notte riferiva
no rhe il fiume è arrivato a 13 metri e 
35. Si teme un improvviso straripamen
to nell'interno di Roma che mettereb
be in pericolo tastc zone della città. Se 
l'acqua salirà di un altro mezzo metro 
le fogne della parie più ba«*n di Roma 
lominrerannn a rigurgitare. Nella caser
ma dei Vigili di tia denota si tire in 
un'atmosfera di battaglia. Nello stesso 
tempo i A a arili non dimenticano la di
tesa dei loro diritti, seriamente minac
ciata — e proprio in unì circostanza 
cosi delirata — da un nro\ sedimento del
l'Amministrazione, tendente a togliere al 
personale il diritto alla mensa gratuita. 
H decorrere dal primo novembre r a por
tare il pa«to quotidiano al prezzo di 5 mi
la mensili. Contro tale ingiusto prowe-
dimento i sigili sono den'«i ad entrare 
in sciopero il ^0 di queMo mese. Solo 
la prave situazione in cui le piogge han
no messo la cittadinanza ha finora trat
tenuto i pompieri dal porre In atto im
mediatamente l'annunciata agitazione. 

L» situazione delle zone alluvionate 
continua ha de«tare preoccupazione. Dal
ia horgata del Trullo ci t pervenuta una 
lettera disperata che denuncia lo stato di 
assoluta indigenza in cui verso gli abi
tanti rimasti senza rasa, senza Iure, sen
za generi alimentari. L'acqua distribui
ta dal Con'orzio Barbuta al suburbio di 
Roma è rimasta notevolmente intorbida
ta da infiltrazioni in uno dei bottini di 
«orgente. Sono in COMÒ lavori di adat
tamento, mentre la sorgente è Mata chiu-
«a. Si raccomanda comunque di non fa
re assolutamente u«o dell'acqua rhe pr». 
Irebbe riaffluirc agli sbocchi durante le 
manovre e i lavori. 

Opere di solidarietà 
FrrTc intanto l'opera di soccorso. Da 

più parti si prendono iniziative in favo
re dei sinistrati. La Giunta municipale 
per venire in aiuto del danneggiati «falla 
recente alluvione, ha stabilito di indire 
una pubblica lottoscrizione rhe viene 
aperta^ dal Comune con la somma di due 
milioni. 1̂ » offerte possono essere ver-
«atr alle Delegazioni Municipali. Anche 
il Sottosegretario agli Interni ha inibito 
provveduto perche, siano portati imme
diatamente dei soccorsi alle popolazioni 
colpite. Fpli ha poi chiesto l'invio nel
le zone colpite ili funzionari del provve
ditorato per le Opere Pubbliche per e«a-
minarc i danni provocati dallo straripa
mento dpi Tes-ere e dell'Amene, e prov
vedere alla effettuazione urgente di la-

In preparazione alla Conferenxa 
di organizzazione della Federazto. 
ne romana ai terrà mercoledì 2* 
alle ore l? (In Federazione) una 
riunione alla quale devono par
tecipare tutti gli Incaricati flo-
vanlll delie cellule di strada e 
di azienda, tutti gli attivisti gio
vanili, le responsabili di Sezione 
per I lavoro fra le ragazze e tutte' 
le attiviate. 

SI prega di non mancare. 

Convocazioni di partito 
MARTEDÌ* 19 

I campifai Forniti. Canfori Faccenda. Leo
ni, Benginrns Giuseppa e Bongiorno Antonia, 
Marini. Coppa Franco. Da Rossi. Carabi Ilario. 
sono convocati alle 18 ia Federinone. 

Tatti i socialisti a trasaliti mair i dei 
consigli direttivi n commisuri di f.R.A.L. sono 
convocati oggi alle ore 16 pf**-0 I* Federa-
itone Comunista ia pi iui Sut'Andrea della 
Valle 3. 

iatoiirroIraaTiiri: i compagni del C. D. sin
dacale e membri della Conmissione di lavoro 
lell'interctllolare alte ora 16 in Federnione. 

PuttitfTifeild: la eoamissloaa di lavoro 
dell'intercellulare alle ore 18,SO ia Federatlone. 

La rtspsBsatili Iti lartro fsamiiilt e di 
massa oggi ia Federuloit. ufficio Itaainile. 
ore 15.30. 

vori intesi ad alleviare le sofferenze dei 
danneggiate. 

l'guaf pa«so è itato fatto presso il 
Provveditorato, per portare aiuti alla po
polazione di Frascati, dove oltre cento 
famiglie sono senza tetto, a seguito dei 
danni provocati dalla recente alluvione. 

Da parte sua l'I'nione Donne Italiane 
fa appello alla solidarietà della cittadi
nanza romana e la invila ad offrire ospi-
talità provvisoria o nuaNiasi altra for
ma di aiuto o di assistenza, ai bambini 
che maggiormente sono stati colpiti dal
l'allagamento. 

L'Lnione Donne Italiane è certa rhe 
la rittadinanza romana, ancora una vol
ta, non manrherà di dar prova di «en-
sibilità nei riguardi dei piccoli colpiti. 

l a segreteria dell'I'.D I. e aperta tutti 
i giorni dalle 9.V) alle 18, telef. 6S.1I.45, 
in via IV Novembre Hi 

E VINCHIESTA SUI FATTI DEL VIMINALE? 

danno la "caccia., al salario 
- Subilo - dopo I * lutinosi incidenti del Vimi

nale. ui romunirifo del diurno intorniava U 
nttadininu che una semi o rapida inchiesta 
sarebbe itila condotta per colpire i responsi 
bili dei carissimi Ulti: e eie si sarrbbcro 
f"! Bollenti proweditnenti per attuare un 
piano di lavori pubblici tale che rispondendo 
da on lato tgli Interessi della ricostruitone 
del Pie«e. eliminKse dall'altro gli immorali 
profitti delta spceulsiinne pnut». 

M» — dipo più d'un mese — di questa in
chiesta ancora nulla è dato conoscere. 

Intinto lo trindalo<o stato di co<e esistente 
nei cantieri del Genio Civile il protrae e In 
taluni rasi si va aggravando LTmpre'a Gio
vanni Aiuti ebbe in appalto dal Genio Sivile 
un cantiere di sterro a misura in località Spi-
nareto (MeitA^ammino), nel quale furono occu
pati circa ADO operai. Lo Aiuti, a quanto ci 
risulta, all'atto dell'iniuo dei lavori avrebbe 
dovuto versare un deposito camionale e sti
pulare il relativo contratto d'appalto; ma tutto 
ciò l'appaltatore ha avuto modo di evitare. 
dando inizio ai lami sema essere in grado 

I LAVORI DI SCRUTINIO QUASI ULTIMATI 

I nomi del candidati del "Blocco., 
eletti dal suffragio popolare 

Secondo I dati che sono stati resi 
noti alle ore 20 di ieri sera e che 
possono essere considerati definitivi, 
diamo i nomi dei 30 candidati del 
Blocco del Popolo eletti dal suffra
gio popolare e il numero del voti 
preferenziali da essi ottenuti. 

1. D'Onofrio 48.169; 2. Romita 44.043; 
3. Doninl 23 338; 4. Natoli 17.255; 5. 
Comandini 15 923; 6 Turchi 11.703; 
7. Marzi Marchesi 11.566; 8. Cian
ca 9.455; 9. Buschi 9.288: 10. Sot-
giu 8.901; 11. Berlinguer 8.783; 12. Gi
glioni 8.562; 13. Cinciarl Rodano 8.232; 
14. Frontali 8.126: 15. Rldolfi 7.233; 16. 
Canini 6 703; 17. Bardini 6 198; 18. Ze. 
renghi 6.005; 19. Acquisti 3.786; 20. 
Cerletti 3.736: 21. Molinarl 3141; 22. 
Ascarelli 2 923; 23. Franchlllucci 2 902; 
24. Borghesi 2.891; 25. Armeni 2 838; 
26. Amaricci 2525; 27. Bertuccioll 2499; 
28. Cesari 2 290; 29. Nathan 2.281; 30. 
Venturi 2.171. 

Un accordo di massima 
raoQiunio per l commessi 
A tarda ora apprendiamo che le 

trattative per il raggiungimento di 
miglioramenti salariali al lavoratori 
del commercio, si sono coneluse con 
un accordo di massima mediante il 
quale viene stabilito quanto segue: 
a tutti 1 lavoratori che hanno uno 
stipendio Inferiore alle !:.5CC lite sa
r i corrisposto un acconto nella mi
sura di lire S mila, ha ripartirsi In 
due r*te, una con scadenza il 23 no
vembre e l'altra 11 10 dicembre. Per 
I lavoratori che superassero tale sti
pendio l'acconto sarà ridotto In pro
porzione alla somma-percepita. Tale 
acconto vale come anticipo sul mi
glioramenti che le due Confederazio
ni del Lavoro • del Commercio co
minceranno a discutere giovedì pros
simo. 

Questa mattina alle ore t alla C.dX. 
t lavoratori sono chiamati a rati
ficare l'accordo. 

L'IHTEEKOQATQRIO DEL - GENERALE , 

La rapida carriera 
di Memmo Pollastrini 
Ieri si e fatto sulla pedana il • generale • 

Guglielmo Pollastrini. Alto, nao.ro, vestito di 
scuro, col viso solcato da profonde rcgbe e 
completamente «provvisto di denti, il coman
dante della guardia armata di Palano Brasrhi 
attira subito su di se gli sguardi ostili del 
pubblica nnm»reso. 

Il suo sistema difensivo non si differenzia 
da quello dell'ei-federale Fardi. La guardia 
armata a suo dire era nna • organitxaiione 

perfettamente legale *. Mai seppe che vc!iis«ero 
mate sevitie ai prigionieri politici. !"» una 
ventiva di e««i furono trovati pei sotterranei al 
momento dell'arresto della banda. £ pe-rhe per 
molti erano ancora in corso le indagini. 

Folrhè il Presidente gli contesta ad uno ad 
uno i numerosi episodi di vinlcnia di cui de»r 
rispondere, l'imputato si limila ad aliare gli 
orchi al rielo in attegqiamcnto di vittima e 
ad esclamare: • Tutto sulle spalle del penero 
Pollastrini •. 

Continuando le conte»ti»ioni. l'imputato nega 
di aver mal colpito alcuno con lo scudiscio r 
tanto meno col pugno di ferro I rastrellamenti 
e le perquisitioni? Furono tutte normali epera-
xioni di pollila, e la merce sequestrata venne 
immessa al normale mnsuno, cui era stata 
sottratta. Pollastrini nega recisamente di aver 
fallo, come invfre sostiene l'accusa, della borsa 
nera mn la merce sequestrala. 

Richiesto di spiegare come fu che da sem
plice tenente dei carabinieri dimesso dall'Ar
ma, pare per il suo temperamento violento, di
venne t qenerale » sii pure della niluia fa
scista, l'imputato dice che nel 1923 lu pro
mosso di un colpo consolo e successivamente 
Starace gli regalo i galloni di • generale t 
e Da Bono In nominò ispettore di Polniv. 
Quanto ai rapporti col famigerato Pollmann, 
l'imputato afferma che essi furono pessimi per 
che, essendo stato uccido un componente della 
guardia e pretendendo il rapo delie 5?. che 
gli fossero consegnati cinqui detenuti politici 
per metterli al muro a titolo di rappresaglia. 
lui. Pollastrini si rifiutò recisamente. 

Pai certificato penale risulta eh» il Polla
strini ebbe una rondanna per peculato nel 1921 
ed una sueces-iva per ingiurie 

Le indagini sull'aflenfalo 
all'Ambasciata inglese 

Circa le indagini sull'attentato al
l'Ambasciata inglese si apprende che 
la polizia italiana ha operato in que
sti ultimi giorni altri numerosi fer
mi tra ebrei stranieri. Circa t nove 
nominativi, trasmessi-alla nostra po
lizia da quella francese che li ebbe 
da un indivìduo che li segnalò quali 
autori dell'attentato all'Ambasciata 
la nostra Questura sta svolgendo at
tive Indagini anche in questo reciso 
La polizia però si dichiara alquanto 
scettica sulla veridicità di questa 
Informaz'one. , 

61 scatti d'anzianità 
riconosciuti agli operai del gis 

Nel cufso delle trattative per il rentratto di 
lavoro dei gassisti è stato rapinai'» l'accordo 
sulla ricostruitone di carriera êr impiegati e 
operai, sugli sratti di sniianitd per impiegati 
e operai e sulla percentuale pei I turni di 
nolte. Nella riunirne tenutasi domenica con 
l'intervento del eomoaino l'i Vittorio è sta'o 
fissato a L. £.000 l'ammontare dei minimi di 
oaga per i manovali Le trattative rnntinuano 
faticosamente a causa delle resisterne opposte 
'a alcuni rappresentanti degli industriali. Co 
munque. Io sciopero bianco in atto da oltre 
una settimana non cesserà che con la firma 
Je! l'accordo. 

"Jl éandito. 
Alberto Lattnada eoe questo tuo eredo Urto 

film, ha ottenuto un pieno consenso di pubblico. 
e noa gli saranno lesinai* lodi dalla critica 
italiana, rhe coaferoera probabilmente i favo
revoli e lusinghieri giudiri tributatigli da quel
la francese ia occasione delle pres-alinone di 
questa sua opera al Festival di Cannes Ad un 
tato successo Lattnada è giunto dopo due ten
utisi meno felici: l'esteiitiaate ridniìon» del 
romanzo di Pe Marchi: « Giacomo l'idealista ». 
eerto nero di pregi formali e Eqnrativi, ea d: 
ritma stanco e inefficace, e « La freccia nel 
fianco >. istrsiionalaiente rommercialiuimo e 
debole tetto tatti i putì di vista. Qai. se « II 
nanditn >. le dee opposte tenderne si sono f;se. 
risaltando iv e a prodotto che. senta aver troppi 
titoli per esser» considerato artistico, areopptt 
deearo<imente dignità formile • eff**to a r t i 
colare. cacitaiioae di raccosto e attesta os
servinone. 

Nella pnna parte «el Eia si possalo satare 
tratti di ixmrdiato e per tao ca po' ieelib*-
a:o e ingenuo rea!:sa« che flpisctreo per la 

!orn evidenti: mentre qna e la. e ia miglior 
cop a sella «*ronda pare, compaiono indi
geni» a pi* tarili esteriori e aoa tempre anovi 
atntm ad effetto. 

Tra scecegiiatera tf-sicacrate baca» e scor
rere!*. «sa fotografia ronserarate a saa reci
danone carata e talvolta larisiva. specie sei 
tratti p.à erodi ~ descrivere il gaasia e la tfa-
celv postbellica, dolorosi e «eatitì. 

n. * . 

lllnni(eòla2ionì cullWiaU . 
P»Beaira ha avsto Isogo cella sala affolla

tissima dell Imperiale l'apertara delle Basite-
«ritirai per la Oraata lateraannaal» dello 
Cedrate ros la pr-i:ei:«ce del Sia lOTietî o 
il • Pepatalo del Baltica • sotto gli aroiei 
della Seiioae Ttiovaaile /eU'l«« («Iterala Rap
porti ma 1T.R 5.S. Il fila <ìt è tuta caloro
si aea te applasdita è stata precedila «a aa «a-
Info dei rappreseataati della Seriose l>«vaiile 
deU'a.svaeiaiìore dei Rapparti eoi 1TRSS. del 
F.E.SE. e del f.R T.E. 

RADIO 

ate 

RETE ROSSI IS.W: Mtsiea ian 
— 13.59: Ascoltate qaesta «era — 14: 
Mastra varia — 14,20: Fiaestra tal ae-ad« 
— 14.W: Orchestra radi» tix — 17: Tra-
saissnai locali • Ucs.che lei feaep* 
17.30: Il vostro aairo — IS.'O: Leii 
di inglese — 19: Dan di chitarre — 
19.S0: Orrhestra — 20.S5- Misirae e pro-
b a i — 21: L'Italia carne — 21.SO: Po
ta aasce la anira — 22.20: Seleaioca 
di operette — 23.43: litica aotint, 

RITTE AUURE1 11.4.1: Ascoltata 
•vesta fera — 14.2-1: Neriffio aasleale 
- - 17: Trasaiwlrai locali — 17.S0: Wa
l l » • assiristi d'America — 1«: Caft-
eerto — 19.15: Qatleaa Tiltor — 19.10: 
U TOC* dei lavoratori — 19.43: Alla ito
la Rara; — 20.S3: Orrhestra — 21: Or
rhestra fitaira aiafonica — ?1,S5: Acaaa 
sol fotta: n itto di Monelli — 22.10: 
Ritmi dell'America latina — 22.30: Com-
aeanmieaa di Lorrato Stecchetti — 23 
a 10: Mule» da tallo — 23.45: l l t la i 
«etlila. 

Mercoledì 20 alle 11 vi tari l'inauguruione 
della Mostra Internationale del libro (Atrio del
l'Aula Majni. Cittì Universitaria). 

Per assalita aaataara di spaila rìaviaaa a 
fanali U rtcmiiai dai cuculi di Backau 
• di Yillt Malta di Kja. 

T E A T R I 
ARTI: ore 21: s i i borghese gentiluomo» di 

Molière — ELISEO: ore 21: • Delitto e casti
go • — QUIRINO: c»ap. del Teatro Quirino 
diretta da Orazio Costa — VALLE* comp. Gran
di Spettacoli Scarano, ore 15.30. 1S.30: • Oggi 
sciopero io ». 

VARIETÀ' 
ADRIANO: Le chiavi del paradiso — ALBA* 

IRA: camp. • Tre B • e bla: • Sni teauero 
d»i mostri » — AREXA COSMO: riposo — J0-
fTKELlt: varietà e fila: • Il corsaro ìero • 
— MANZONI: comp. nv. Petit? Spelta e Eia: 
• La mano del diavolo • — PRINCIPE: Grande 
coapaja-a di riviste: s*;l!o schermo: • Come 
ieri Yliiiil-zi > — REALE. Nessaao sfajgira 
— ROSA: rosp. Bina Riberhi e Eia: » la leg
genda di P.ob.a H-tod • — SALA UMBERTO: se 
r.eta e fila: « La dr>ECi fintasca • — CIRCO 
NAZ. T0GNI: ore 20.30 asovo programma a be-
lefitio dei siaiatrati dell'illu-irae. 

C I N E M A 
Acfitrit: Le co3se(«eaic di ia bacio — Al

ba: Se ai vs.->i «posasi — Altieri: Strau ele
ttri — Aataxtiatan: L'idolo delle folle — 
Appii: Avvenne damasi — Attilia: Marmai al
legri — Amila: (erro il aio amore — 
Astra: fiat — Atraahtà: Aquila cera — Asfi-
t tn: Ap?a.<*io3auaea*e — Btriiii: II bandito 
— Braicaccia: Nella camera di llibel — Ca-
pratica: Gli amori di Sosazsa — Caprili-
ciana: Gli a=ori di Sasasna — Cubale: L'or-
Sosln degli Arbersoa — Cltdia: >»a Sala B:a 
— Cali di Rima: La baia dì Rsdsoa — Ca
l m a : La città d'ero — Calane» Il mano
scritta scomparso — Cantar Avvenne d*aaai 
— Carta: Fai'isii. di Walt Pi«nev (ore 15.20. 
17.2... 19.35. 21 45) — Cristallo- Mia »<^h-
ki srapt :a-j;~ii — Sni» Fallii- La valigia 
dei 20 aili*ni — Dtllt Termi»: Lei» Ha-
aiìtna — Dtllt Titttrìt. Lydia — Darit: Tir
ila e le axatsrai — Edti: Rolla Hoed della 
Calibrala e L»gieae straniera — Fama): 
Varietà — Flwii i t : I fonati di Ro<-kefart — 
Galloria: Le chiavi del paradiso — Cralia et
tari: Figlio. 6slia aio — Iaptrialt: Gli aa«n 
di Satana — ladni: I vendicatori — tris: 
La veaere cieca — Italia. Notte d'aweatara 
— la Falci: Sugne n i Ros'or» — Mattiat: 
>»1 seatiera dei aostri — Minili: Rehìa Hood 
•ìefia Califanu e Legion» ttraiiera — Madtr-
liscia*: tali A: Nella camera <• Mabel: ta
li B: Cli l a u t i «VI aojio — Modani: Fia
tarla. di Walt Dfeaey — WtMta»: Ti aao 
iacara — Irrititi: Nei ho teda» — Varai: 
San — eèM*: Macao — ttocalcU: U rpit 
di Piane* — frrafii: Cosi hitea la antri 
aorta — Orlai: La priaa angli* — t*ttrina: 
U natta d'argo*;.» — Palina: Il terrori di 
Frartwttii — PalotWi*--, Sejolii - Partolt: 
Lad? Haailtet — r1aatti>ia: Il lettini di 
Charlot — Pai. Marfharila: >«pà prnda •*-
iìi9 — trirlult . Ali che io* fWaino — ftl-
riittta: oggi ire: 16,30. 19. 21.75: Fi a Usi a 
— Roatit: Kitrbrvo — l a : Cina — Rialti: 
Aline sul nari — Rinll: Le chiavi del Ta-
radi'o (or* 16. 11,43. 2i.S3) — Rtai: Storia 
di aia raaitcr* — talari*: «cai Mllt .wtl* 

— Salerno: Ho tinta voglia di cintare e De
litto nella {capesti — S. Ippolito: Sfidando 
la vita — Salone Margherita• Lo sparviero del 
mare — Splendori: 0 sole mio — Smeraldo: 
Il bandito — Suprrciirma: L'esploratile scom
parso — Tritile: Come Robinson Croscè — 
Tascate Snl «ntiero dei imstri — Volturno-

Cina — XII Aprili: Senza fasijha. 

DOMANI AL 

fUPERCINEHA 
JACQUELfNE 
LAURENT 

LEONARDO 
CORTESE 

ANDftEA CHECCHI 

CARIO NINCHI 

ADAD0NDINI 
LAURAGORE 

R e n a 
GIORGIO PÀGINA 

PECCATO 

C MlVATKrtf 
«AtALOiO c a * T i i 

MACCARESI 

PELLICCE 
ANCHE FUORI KOMA 
PAGAMENTO 12 MESI 

S.Wt . T^M . !•-••• 
12.N0 • 15.IM oltrt 

CATANI . Via Mina , «1 . Roma 

di fronteggiare nejpure la paga dei primi gior
ni di lavoro degli operai. Infatti e i>ggi oltre 
un raoe rhe I lavoratori alle dipendente del
l'Impresa Aiuti non ricevono rhe saltuari ac
conti snl loro talari, e questi, conseguiti sol
tanto attraverso forti pressioni, interventi della 
C.d.L. e delle autorità di P. S. Questa vera 
e propria • caccia • al salarlo ha finito per 
inasprire gli operai che hanno Inviato la loro 
commis-ionc interna alla ledanone del nostro 
giornalo on̂ e s'illreitare i prowcdiincnti d»l 
raso da patte delle Autorità. 

Caso isolato? 
" Ora noi tappiamo che questo dell Impresa 
Aiuti non è un raso Isolato; è bensì una sin
gola manifestatione di quel diffuso di-ordine 
the regna nella maggior parte dei (antieri del 
Genio Civile e che sene a celare ìnd»gne spe
culazioni e grosse Irodi ai danni Orilo Stato. 
Insistiamo quindi e nella maniera più decisa 
peri he la eittadinama sia rr-4 edotta dell'esito 
dell'inchiesta e sui procedimenti (he il Go
verno Messo ha inteso e intende prendere per 
«troncare una volta per tutte que<te losche 
manovre. 

In qu»sta occasione vociamo incora lar pre
sente alle Autorità che una delle gravi conse
guente dell'alluvione è stata anche quella di 
impedire il liuuo a circa 10 mila operai oc
cupati nei ranTieri del Genio Civile, in quei 
lavori addetti sugli argini del Tevere e per 
ì quali si rende urgentissima una sistematone 
altrove. Sappiamo eh» sabato «corso vi £ stata 
nna riunione in Prefettura alla quale oltre il 
Prefetto hanno partecipato rappresentanti del 
(ienio Civile e del Comune, allo scopo di con
cretare un piano di lavori di carattere stnor-
dinario per fronteqgiare la o,ravo situaiione de
terminata dalle piogge torrentizi di questi rici
ni. Però non ci risulta che detta riunione abbia 
deriso nulla, essendosi le decisioni arenate 
sulla questione della competenza di chi dovesse 
porre man» all'esecnilnne di tali lavori. 

Eppure fin dall'I 1 del mese scorso la com
missione esecutiva della Cd L. (fra le altre 
cose) aveva chiesto il Enannamento e l'inino 
immediato delle opere pubbliche già progettate 
daili Enti interessati e rhiedeva anche che le 
ditte appaltatori dei lavori fosesro sottoposte 
a condiaionl contrattuali che impedissero loro la 
sfrenata «pecnlaiioae. fi lutto questo nulla 
si è fatto! Dove si vuole dunque arrivare? 

"Punto franco„ 
Facciamo questo caso. Un tale 

possiede terreni, case, azioni i n 
dustriali e titoli di Stato per un 
valore net to d ì 40 mil ioni , oltre 
a 5 mi l ioni in contanti . 

Supponendo che v e n g a appro
vato il progetto d'imposta patri
moniale straordinaria elaborato 
dal minis tro Scoccimarro, quel 
tale dovrà pagare per t succes 
sivi scagl ioni del suo patrimonio 
aliquote che vanno , dal 10 per 
cento sul la parte eccedente l due 
milioni fino ai c inque milioni, al 
23 per cento sul la parte ecce
dente i 40 mil ioni . A calcoli fatti, 
egli dovrà corrispondere all'era
rio la s o m m a di 7 mi l ioni di lire, 
pari al 15,5 per cento del suo pa
trimonio netto. 

S e quel tale dec idesse di i n 
vestire tutti i suoi 5 milioni di 
denaro l iquido nei titoli del pre
stito redimibi le , l ' imposta colpi
rebbe soltanto i restanti 40 m i 
lioni e la s o m m a da pagare a l 
l'erario sarebbe non più di 7 m i 
lioni, ma di 5.850.000 l ire so l tan
to, pari al 13 per cento di tutto il 
patrimonio. 

Come si vede , il vantagg io è 
tutt'altro che indifferente. In s o 
stanza, lo Stato ha creato col 
Prestito un « punto franco * fisca
le; eppertanto su questo « punto 
franco » confluiranno i danari 
del le persone che sanno bene 
amministrarl i . 

MARIO MONTAONANA 
Direttore 

PIETRO INGRAO 
Vice Direttore reaponaahlle 

Stabilimento l'ioograhco UE isti». A 
Roma • VI» IV Novembre 148 Rom» 
Concessionaria pei la vendita in Roma 
Cooperativa Dlstnbuztone Quotlrllaiv 
«Ma Pozzetto. 119 . Telefono 64-11» 

RIUNIONI SINDACALI 
I profumi midi non di molo sono ronvorati 

per mercoledì alle 16.HO ali l'I. • Pura drgli 
Abruizi • in assemblea per di«cutere gli svi
luppi dell'agitazione in corso per il pagamento 
immediato degli stipendi di ottobre o la con
ferma nell'Incarico. 

Somma precedente . L. 8.020.321,50 
Elenco ri. 54 del 16 

novembre . . . . » 245.359,— 

Oggi L 8.265.680.50 
S E G N A L A Z I O N I 

Compagni e simpatizzanti de
posito locomotive Roma-smista
mento !. . 3.963; Cellula Previden
za Sociale (Direz. Gen.) 2. ver
samento L. 2.400; Sezione Guido-
nia - 3. versamento L. 4.435; Se
zione Urbino - 1. versamento Li
re 6.000; Sezione Muraglia - Pesa
ro L. 10.000; Sezione Castelnuovo 
Val di Cecina (Pisa) L,. 8.360; Se
zione P.C.I. Castelflorentino (Fi
renze) 2. versamento !.. 63.313; Se
zione S. Ben<«detto del Marsi 
(Aquila) L. 3.000; Federazione di 
Ancona - ulteriore versamento Li
re, 20.513; La Sezione di Vescia 
(Perugia) L. 4.307. 

JAMES 

MASON 
MÀRGAP.ET 

LOCKWOOD 

nei fiim: 

La bella avventuriera 

PICCOLA PUBBLICITÀ 
Min. 10 p»r. . Neretto tariffa doppia 

Questi avviti ti ricevono pretto t* 
concessionaria esclusiva 

SOCIITÀ MEI LA NIMUCITA 
IN ITXLIA (S.P.I.) 

Via dt l Parlamento n. ». . Telefoni 
Sl-371 e ««-914 ora I.J0-1») 

Via del Tritone n. 73, 11. 78; tei 
I6-SS4 (aot . via F Crlspl), tire I.JsMI. 
à.P.A.T.I. • Gallerai Colonna n. ti 
tei. CS3-5«Ì (Larao Cnlgl) . • A l e n i l a 
Bonaventa • Via l o m a c e l l l 147, tei 
64-137 e 64-605 ore 8.30-13 e 15-18 • 
Via della Mercede 54-A (filatelica 
Onarlno) t-IX 13,38.17 . Via alare» 
Mlngnetti i l . tei. 67-174. 

Occasioni L- 12 

rELLICCE: Agnello, Capretto da Ì.MX) 
Via dei Mille l l - i , 

oltre 

10 Smarrimenti L. 12 

SMARRITO domenica mattila percorrendo viale 
Parioli Inghena Pais-rllo Porta l'inciana via 
Veneto lascicolo copertina >«de Fregasi chi 
l'avesse troiaio telefonare 8ìliT5 

A Pi ATE 5ENZA ANTICIPO 

V I A . A D D A 5 

DOMANP-V 

OLIMPIA ODEtCALCH 
SALONE MARGHERITA 

produzione 
R0ACH 

FUORI RAQUELLE.. 
...MURAGLIE 

BALLO 
Scuola diplomata 

C. CHERUBINI 
TUTTE LE DANZE MODERMF, 

Lezioni di ballo per corrispondenza 
Via Tibullo 28 . Tel. 375-541 (Piati) 

IL SARTO DI MODA IMPERMEABILI 
e S O P R A B I T I 

VIA NOMENTANA N 31 3 3 

(Vicino Porta Pia) 
per Uomo, Signora, Ragazzi 
Vestiti pronti e su misura 

RICCA SCELTA DI STOFFE A METRAGGIO 
LABORATORIO DI PRIMA CATEGORIA 

I nostri prezzi sono I più vantaggiosi di Roma 

B0A3£ 
IMPERMEABILI 

PELLICCE DA £. IO'OOOED OLTRE 

F R A T T I M A N* 2 2 

A N N U N Z I S A N I T A R I 

Doli, LI VIRGHI 
Specialista In urologia (malattie gè 
ntto-urlnarle . Via Tacito. 7 (Piazza 
Cola Rienzo) 9-M - 11-20 . Tel. 181-oW 

A. P. 20-11-194S a. SI 925 

ACQUA DI ROMA 
antica rinomata efficacissimi specialità per ri 
dooare al capelli bianrhi In pochi giorni I 
primitivi colori tenta macchiare. Di tacitissima 
applicatone Tiene naata da circa on secolo toc 
pieno snecesso SI «cqnl«ta presso Ditta Natta 
lino Poleggl ria della Maddalena 50. Ticini 
alla Chiesa, onici oegntte di tendila di Roma 
Per guardarsi dalle numerose enntraffaiiool esi 
gere il nome della ditta POLECill e la marra 
di latihrira depositata • LUPA •. In Orosttti 

Presso Doti E. SEVERL.JP tra VjUorlo Emannelr 
i Albana Lattala, ditta PARISI. Coro ? E 

Doli. YANKO PENEFF 
Specialista Dermosifilopatico 

MALATTIE VENEREE e PELLE 
Via Palestro 36 p.p int. 3 ore 8-11; U-1S 

A. P. 20-11-1945 - n 52 920 

Telef. 45.228 
15-17 O B E S I T À 

F E G A T O Cott CliSHllAIID 
DIABETE V. Zucchelll . 32 

(ang. Tritone) 
A. P. 18193 - 17 sett. 1946 

Prol. DE RliKVlWIIS 
SPECIALISTA Veneree Pelle 

Orario 9-13. 16-lb - t-e*tiv| 10-12 
VIA PRINCIPE AMKDEO ,N. 2 

(angolo via Viminale, presso «tastone) 
A. P. 13-12-184S n. 83R93 

Doti. DAVID STROM 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 

VENEREE e PELLE 
Via C .a di Rienzo ti. 153 

Tele!. St n i . Ore 8-20 . festive * IJ 
A P 1-12-1945 n- 5J IBI 

D r . P . MONACO 
VENEREE . PEI.l.S 

Esami del Sancoe e Mirrnscupld 
Calarla 73 fP:«/ta n u m e ) int_ 4 • 
Telef. 8K3-980 . Ore 8-31 fett 9-1J 

A P 11058 del 15-J-4B . Roma 

Dott. Alfredo Strom 
MALATTIE VENEREE e PEt.l.B 

Corso Umberto 804 
Telef. 81-929 - Ore 8-20 . festivi H-\3 

A P 13-13-1945 . n 13 M5 

Ooff. THEODOR LANZ 
VENEREE . PELI.E 

(fer. ore 8-20 . test ore 8-13) 
Via Cola di Rienzo 132 - Tel 31-501 

A * I-II-1945 . n. 33 393 

rtfVfctfrtA VENTI NOVEMBRE 
SOTTOSCRIZIONI 

cos 
REDIMIBILE 3,50 

stente 
• da ogni imposta reale presènte e futura 

• dalla ISTITUENDA IMPOSTA STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO 
+ dalla imposta di successione 

• dalla imposta di registro sui trasferimenti, a titolo gratuito 

PREZZO DI EMISSIONE L. 9 7 , 5 0 
R I M B O R S O PER E S T R A Z I O N I A N N U A L I 

9>c btete 

presso 

banchi istituti di previdenza e assicurazione 

le casse di risparmio uffici postai agen ti di cambio 

8$ > w * . MrvALJW • r- • -»t , -

http://nao.ro

