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PROMOSSA DAGLI SPECULATORI E DA GRUPPI 01 DESTRA , ; 

Grave manovra in Borsa 
contro la legge tributaria 

IAI responsabilità del ministro Andreotti - feri non sono sfati 
trattati titoli azionari - Una dichiarazione dell'oli. Assennato 

!f 
~ ? 

Contro il P a r l a m e n t o che 
aveva giovedì approvato , co
m e era de l tutto prevedib i le , 
l 'articolo 17 del la l egge T i e -
meìhmi, si è scatenata Ieri 
m a n i n a ne l le Borse i tal iane 
una vasta azione, di cui non 
è difficile individuare i pro
motori nei grandi speculatori 
e negli ambient i de l la destra 
economica e polit ica. La rìi-
l e t t iva è partita da Mi lano , 
dove- ieri matt ina non s o n o 
n e a n c h e cominc iate l e con-
trattazioni di borsa e d o v e 
non fono stati redatti perfino 
i l istini dei titoli di S t a t o e 
dei cambi . Al l ' in iz iat iva mi-
lanose, non appena informati , 
.sì .sono adeguati nel la s tessa 
mat t inata eli agenti di cam
bio di Torino e di R o m a . 

N o n sembra che la «pro
testa» si fermerà qui . po iché 
ì promotori del la mani fes ta
z ione hanno vo lu to convoca 
l e per oggi a Milano i pre
s ident i dei comitat i dirett iv i 
di tutto l e Borse i tal iane, per 
adottare n u o v e decis ioni . 

Su l la m a n o v r a abb iamo In
tel rogato il c o m p a g n o o n o r e 
vo le Mario A s s e n n a t o che a l 
la Camera si è battuto per la 
perequazione tributaria. Egli 
ci ha d ich iarato; 

« L'agitazione nelle borse 
riflette gli interessi di t m ri* 
stretto gruppo di speculatori , 
clic tendono ad assicurarti Io 
illegittimo privilegio s inora 
nodulo di sottrarre all'impo
sta i profati realizzati a l tra-
verso operazioni in borsa. 

« La legge di perequazione 
tributaria — e in particolare 
il suo articolo'17 — costitui
sce appena un apprezzabile 
tentativo di indurre questi 
vvasari a rispettare il dovere, 
clic è imposto a tutti i citta
dini, anche agli umili lavora
tori, agli impiegati, ai pro
fessionisti. ai piccoli produt
tori. di pagare le imposte. 

« Dal punto di vista poli
tico,,bisogna rilevare che Que
sti gruppi di speculatori, tra
dizionalmente evasori, dispon
gono nel Parlamento di forze 
proprie, che già in sede di 
Commissione .vi erano battute 
per e l iminare i disposti su l le 
operazioni di borsa. Già in 
quella sede, infatti, le' destre 
xi erano distinte in tale azio
ne contando sul l 'aiuto di nu
merosi e influenti parlamel i* 
lari democrist iani . 

« Giovedì in aula le destre 
— a mezzo dell'oli . Se lvagg i 
— hanno ritentato la m a n o -
tira a vantaggio di quest i 
identificati interessi . Ma ciò 
che Ita so l l evato il d i sappunto 
generale è stato il contegno 
del ministro Andreott i . il 
quale , invece di difendere de

cisamente il disposto della 
legge su tal punto, ha chia
ramente tentato di favorire 
le posizioni assunte dalle 
destre. 

« Pevt'si alla chiara oppo
sizione del /e s inistre, ed an-
clie all'intervento del l 'on. La 
Malfa, ne la manovra uuu è 
riuscita e se — accorso d'ur-
goiza l'ori. Segni •—• il mini
stro Andreotti ha fatto mar
cia indietro; ciononostante, 
egli si vo luto ugualmente 
esprimere in termini di tanta 
sfiducia sul detto articolo del
la legge, che i gruppi econo
mici, che ora agiscono, hanno 
trovato in questo episodio lo 
incent ivo migliore per la loro 
agitazione, il preannuncio,o 
la minaccia della • quale era 
stata già adombrato dall'ori, 
Se lvaggi nel la d iscuss ione in 
assemblea . 

« E' molto significativo che. 
mentre s iamo abituati a s e n 
tire purole di moni to o di 
censura contro l lavoratori tn 
sciopero, per ultimo contro i 
professori che lottano p e r u n 
diritto, n e s s u n o da l la stessa 
fonte abbia avvert i to il d o v e 
re di insorgere, contro avesto 
atto di r ibel l ione a l la l ibera 
volontà det Parlamento da 
parte di un ristretto gruppo 
di privati, che pretende addi' 
rittura, come se fosse u n d i 
ritto. continuare indisturbato 
ne l la pratica di evas ione . 

« Ce da chiedersi fino a 
che punto la reazione del le 
borse possa, in questo qua
dro, essere considerata spon
tanea. o non piuttosto vada 
considerata come un elemen
to di una p i» vasta manovra 
tesa, ancora una vo l ta anche a 
bloccare o ad alterare i risul
tati di una d iscuss ione e di tm 
voto parlamentare che hanno 
approdato a dei risultati c o n 
creti ». 

Conferenza di Laitge 
Ieri *crn, nella sode dell'Isti

tuto Gramsci. il Professor 
Oscar Langc, insiRnc economi
sta polacco, membro del comi
tato polacco per le pianifica
zioni, ha tenuto . l'annunciata 
conferenza sul tema: « Aspetti 
della costruzione del socialismo 
in Polonia». Un folto pubblico 
dì specialisti e di studiosi si 
era dato convegno nell'aula del
l'istituto Gramsci per ascolta
re la lucida esposizione del 
professor Lange. Questi si è a 
lungo soffermato ad analizzare 
i delicati problemi connessi al
lo sviluppo della nuova società 
nella tfasc di transizione dal c a 
pitalismo al socialismo e In 
posizione di fronte ad essi del

l'economista e dello .-IUIÌÌONO 
che deve intervenne per n-n-
dere più spedita la maicia ver
so il socialismo Tra i preden
ti il sen. Donini ed il .seti Pe
scati che ha pi esentato al pub
blico intervenuto l'illustre ospi
te polacco 

Stasera all'Alcione 
Miss Vie Nuove Roma 

Nel suggestivo Dancing dei Club 
Alcjone, questa sera alle ore 21, 
si sono dati appuntamento attrici, 
attori e registi dei cinema per la 
proclamazione di « Miss Vie Nuo
ve Uoma 1D55 » da scegliere U B 
le 37 candidate di ventotto quar
tieri della cltU di Roma. 

Tra le personalità che parteci
pano alla serata figurano il re
gista Piero Costa, le attrici Eva 
Vanicek, Irene Genna, Nadia 
Bianchi. Luisa Rivelli, gli attori 
Umberto Spadaro e Alberto Far
nese, la cantante della JtAI-TV 
Wanda Romanelli, Il comico Re
nato Trulli, l'operatore Mascloc-
chl, e Lello Bercil i della rubrica 
Ciak della RÀ1-TV. Fidia Gam
betti vice direttore del settima
nale « Vie Nuove >, il giornalista 
Jvano Cavoli redattore de « Il 
Campione ». 

LA ro'i o 
del giorno 

UNA BEFANA FELICE PER I BAMBINI DEL POPOLO 

Anche ieri ci sono pervenute 
molte offerte dei nostri lettori 

Cinquemila lire donate dalla Legazione della Repubblica d'Albania - Cen
tinaia di « Amici dell' Unità » all'opera per il successo della iniziativa 

Come riferiamo In altra parte della pagiiiu, nn.i i i iua. in 
sciagura è avvenuta ieri In via Filippo Turati. Non è un 
caso che essa ni Ma verificati» proprio nel tr.itto in cut 
la carreggiata subisce una «trotta tu ni improvvisa per la 
presenza di antichi archi. Questi ultimi costituiscono in
fatti un elemento di pericolo permanente. Non diciamo 
che sia Indispensabile demolirli, riteniamo però clic si 

debba trovare una, solu-lone adeguai» 

TN VIA TURATI" K SULL' AURELI A ANTICA 

Muore nell'urto tra auto e tram 
Un giovane ucciso da un camion 

Una strozzatura della strada che ostacola gravemente il traffico dinanzi alla 
Centrale del latte - La grave imprudenza che è costata la vita a an motociclista 

Due tragici incidenti delia 
strada si sono1 verificati nella 
giornata di ieri sulla v ia Aure-
lia Antica e in via Filippo Tu
rati. iDue persone ne sono ri
maste vittime. • ' -

Verso i e 7,30 un giovane mo
tociclista, il 2Cenne Sante Ca-
scloll, percorreva la via Aure-
Ila Antica. Imprudentemente 
egli ha tentato di superare un 
autotreno — un gigantesco OM 
condotto da Angelo De Bene
detti che trasportava da Mila
no 235 quintali di riso — pro
prio nel momento in cui questo 
superava a sua volta un car
retto. Dinanzi allo stretto cor
ridoio che il motociclista aveva 
già quasi del tutto percorso si 
è parata improvvisamente una 
•< 1.100 E ~ , targata Roma 129924 
e guidata dal 29ennc Mario 
Gamboni domiciliato in via In
nocenzo X ti. clic procedeva in 
direzione opposta 

Il Cascioli. dopo aver battuto 
violentemente contro l'auto che 

si era bloccata di colpo, è fini 
to con la testa sotto una delle 
ruote anteriori dell'autotreno. 

L'altra sciagura è avvenuta 
alle 14.30 all'altezza della Cen
trale del Latto, nel punto in cui 
la via Turati presenta una 
strozzatura per la presenza di 
alcuni archi antichi. 

Una '«giardinetta»-, pilotata 
daH'impiegato 40enne Francesco 
Colaprisca con a bordo il com 
mercianto 50enne Antonio Albi 
abitante in piazza S. Maria Ati 
siliatrice, por evitare di inve
stire un ragazzo che ha attra
versato la strada improvvisa 
mente, ha sterzato cozzando 
contro un palo ed è finita di 
rimbalzo in mezzo alle rotaie 
tramviarie. Proprio in quei mo
mento è sopraggiunto un con
voglio della Stefer che ha in
vestito pesantemente la «giar
dinetta-. 

Nell'urto Antonio Albi ha ri 
portato la frattura del cranio 
si che è deceduto prima di 

(> serrai orio 

Le 'tee., e il metrò 
»» 

Quando sì dice gli scherzi. 
Ieri un'agenzia ha diffuso — 
e il Popolo ha pubblicato — 
la notizia secondo la quale il 
ministero dei Trasporti ave

va predisposto un, provvedi
mento Icnislntiro che stanzia
rli un miliardo 340 milioni 
per la metropolitana. Scopo 
lode udiss imo: l'acquisto di 
20 Automotrici per intepTn-
ro il materiale già dispo
nibile e per rcaliirore U 
rollepamei.fo diretto fra la 
storione e Ostia Lido. La nò-
t u i a era vera. Il provvedi
mento proposto è passato 
ieri all'esame della commis
sione Finanze e Tesoro della 
Camera, ma quel che e ac
caduto, e.on diremo che sia 
divertente. ma piuttosto sba
lorditivo. E' accaduto, insom
ma. che la commissione par
lamentare ha puramente e 
semplicemente bocciato la 
proposta perchè nel bilancio 
imiii'tcriale non esisteva suf
ficiente copertura di fondi. 

I r A perire" lo' scherzo' giocato 
al Popolo e, in definitiva, al
la cittadinanza, qui c'è da 
preoccuparsi. A Roma si dic<: 
di im impostore che 'co' le 
bucte fa r n m m i w li treni * 
Che si intenda, ora. far mar~ 
care la metropolitana * co' 
le bucie » e con gli nanzia-
menti invisibili"' 

Siftgiliutta «maria 
della CCII alla f a tn 
Sì fono concluse le elezioni 

per il rinnovo delia Commis
sione interna ella FATME. Il 
resultato della consultazione ha 
seznato un'altra significativa 
vittoria della lista della CGIL 
che, rispetto allo scorso anno, 
ha guadagnato voti sia fra gli 
operai che ira Eli impiegati. 
nell'importante azienda metal
meccanica 

Ecco 1 dettaglio dei risultati 
con accanto quelli del lo scorso 
anno: operai, CGIL 679 (645); 
Unione democratica 249 (289): 
CISL 154. Impiegati: CGIL 122 
(78» voti: UIL 117; Indipenden
ti 77. L'Unione democratica che 
quest'anno non ha presentato 
la lista, aveva riportato l'anno 

t?> scorso fra gli impiegati 191 vo-
:. ti. Sui 7 seggi in palio tra gli 

operai 4 Sono andati alla CGIL 
che ne ha guadagnato uno ri
spetto all'anno scorso, due ali» 
Unione democratica e I alla 
CISL. Dei due seggi spettanti 
agli impiegati 1 t andato alla 

f CGIL e 1 alta UH* 

Convocuti i congressi di cutegoriu 
di alimentaristi gasisti e chimici 

Il congresso degli uutol'cri-oii'unviiM'i si è concluso ieri 
Presente Piero Della Seta all'ultima giornata dei lavori 

Dopi> tre giornate di intenso 
dibattito si sono chiusi i lavori 
del congresso provinciale degli 
autoferrotranvieri, al quale ha 
preso parte, ieri, anche il dot
tor Piero Della Seta, consiglie
re d i amministrazione della 
Stefer. 

Vivamente applaudito, il dot
tor Della Seta ha rivolto un 
plauso ai lavoratori per il con 
tributo che essi hanno portato 
e tuttora danno alla .soluzione 
dei problemi relativi al miglio 
ramento dei servizi dei tra 
sporti pubblici. 

Successivamente, sul proble 
ma della Stefer. ha parlato il 
compagno Trombetta denun 
cìando i tentativi di smembra
mento dell'azienda. 

Dopo il saluto dei compagno 
Crisman, segretario dèlia Crii*. 
ò salito alla tribuna, accolto 
da scroscianti applausi, il s e 
natore Ambrogio Donini che ha 
invitato, a nome dei partigiani 
della Pace, i tranvieri ad in
viare propri delegati al con
gresso nazionale del Movimeli 
to della P a c . 

Hanno quindi pariato Tono 
revole Rubeo e il compagno 
Onesti, della segreteria del sin
dacato. Ha concluso 1 lavori il 
compagno Mario Mr.mmucari, 
segretario rerpon-abile della 
Camera del Lavoro 

Il IV congresso provinciale 
dei chimici si terrà, oggi e do
mani. alla Camera del Lavoro. 
Al cèntro dell'importante a « i -
*e sindacale sarà l'esame della 
«Kuarione p a t e n t e alla B F D -
Pirelli-Chimica Aniene. Mon
tecatini. Squibb, aziende mono-
solistiche del delicato settore. 

TI -indacato provinciale del 
ga=M<tl t«rrà H c , , o congresso. 
oggi, nella sede di via Ostien
se. mentre gli alimentaristi ni 
riuniranno a congresso domani 
e dooodomani. presso la sede 
del sindacato 

Convocati d'urgenza 
i sindacati statali 

Par l'allarma suscitato tra (Il 
•tatti) dalla praaantasiona alla 
Commissiona partamantara mi. 
sta «tal prowadlmanto aulto ata* 
to ciurlale», «ha prawada, tra 
l'altre, l'orarlo apanato a II di» 
vtato di aetaparo, sono <xmvoca~ 
ti quatta «ara tutti | Comitati 

direttivi dei tindatati Provincia
li statali alla ora 17 In piatta 
Eaquitino, t. 

la 5RE tenta di awneittere 
l'orario di lavoro ! 

In una ntCoUatisnima ;>s.-em-
blea dei dipendenti della SRE 
la prima de l l e 8 assemblee che 
si terranno in tutti i posti di 
lavoro delia Società, i lavora
tori hnnno protestato contro la 
assurda pretesa della direzione 
,li alimentari» le ore di lavoro 
v di imporre l'orario spezzato. 

In questo senso il c ipo del 
personale ha dato, giorni fa, 
una precisa comunicazione alla 
Commissione interna, la quale 
giustamente l'ha respinta. 
• Per giustificare tale grave 
provvedimento la direzione del
la SRE si è riferita alla recente 
•egge Vigorelli sul lavoro 
straordinario. fingendo di 
ignorare che sia nello spirito 
che nella lettera la legge si 
propone di raggiungere il fine 
opposto e c-.oc quello di una 
riduzione di orario di lavoro 

per creare nuove fonti di oc
cupazione, 

I dipendenti della SRE di Ro
ma hanno approvato un ordine 
del giorno con il quale «danno 
mandato alla Commissione in
terna di adoperarsi con i mez
zi più idonei affinchè la Dire 
zione riconoscendo la validità 
dei diritti dei lavoratori, re
ceda dalla ?ua richiesta. 

Comizio ti Quadrerò 
Indetto dui circolo delI'COI 

del Quadrerò, arra luogo eta-
:r.anc n'.'.e IO un comi/io sul 
preoccupante aumento dei co*to 
delia vun Parlerà la «ignora A-
Uce Saccani del comitato pro
vi nctnle dell'UDI 

[tetr i comunisti 
I maestri comnnisti sono 

convocati per una rtvntone 
straordinaria che si terrà la 
Federazione alle ore 174* di 
lunedi per discutere II se-
lenente ordine del ciarlio: 
« L'aeltarione della cateaoria 
per mUltorl condizioni di vi
ta e per una scuota mtetlorc». 

IERI POMERICGIO A CASTEIMADAMA 

Un uomo trovato cadavere 
nel vascone di una Centrale 
Verso le 18 di ieri alcuni 

operai che lavorano alle dipen
denze della centrale ' elettrica 
di Castelmadama hanno rinve
nuto il cada\-ere di un uomo in 
un grande vascone di cemento 
armato dell'impianto di rofired-
damento 

Gli operai hanno fatto la 
scoperta casualmente, avendo 
notalo una massa scura noi lan
dò del vascone II c t d i v - v e ri
pescato era in condizioni oe^t» 
se. macerato dada i inpc pei 
manenza neli'acqu.i Le indasi-
ni dei carabinieri hanni per
messo di i d e n t i c i - . i : il corp 
apparteneva al manovale Anto
nio Mancini di 46 «n'ii, rfsi . ifn-
te a Subiaco, che il 26 novem
bre era scomparso c\» ca«a san-
za più dare notizie di se. 

Non è stato possibile ancora 

stabilire .«e l'uomo .•; è tolto 
la vitn oppure se è r i m a l o vit
tima di una disgrazia. 

Confermata la condòm» 
a Giuseppe Bottai 

La Corte d'Appello ha con
fermato ieri la condanna a 4 
mesi di reclusione con i be
nefici di legge, emessa il 9 
maggio scorso dal Tnbunale , 
dell'ex gerarca fascista Giu
seppe Bottai per il reato di 
oltraggio a pubblico ufficiale. 

Il Bottai rivolse parole poco 
riguardose a un vigi le che lo 
aveva fermato, mentre a bor
do della sua auto attraversava 
Largo Goldoni per contestar
gli una contravvenzione 

giungere al Policlinico. 11 Co
laprisca ò stato ricoverato allo 
ospedale S Giov.mm dove ne 
avrà per 10 giorni 

Ricercato l'autore 
del furto ée\ gioielli 

L'autore del colpo censure»'•! 
l'altra notte in un noto ai'.e»„'.> 
di via Veneto dove due ciu<ì-lir:e 
americane BOVQ «tote de^u^.ìte 
del loro Rlolellt del valore di 7 
milioni, e Muto identlficu'.o Si 
tratterebbe del cittadino .rn:>;<»-
no Khnlcgh Gti<ilichena<< 

Il <ìhaì'.criPn«s e eni-,v.o In 
Italia con un piissaporto 'itlso 
ed ha pretto dileggio tn nume
rosi alberghi della e lu», tra
sferendosi du un Rtorno n'.Tn'tr. 
da un hotel di via Veucio ad 
uno della sto/ione Tcrr'ini. 

In V.'H Veneto, egli si è pre
sentato Il giorno prima del tor
to del glolc'.ii affittai:»!.? » r a 
« m e r a j>osta accanto a q'-ieKa 
delle due aivcricane/Durin;» .a 
notte, ho consumato il co!;>»? e 
la mattina dopo, calmo <• di
stinto come sempre. r»a Mf.itto 
!e valigie 

Previa per oggi 
la seirteruajier Dejana 

Ieri sono continuate al pro
cesso Dejana le discussioni de
gli avvocati. L'avv. Monni ha 
concluso la sua arringa in di
fesa di Costantino Guiso d e 
scrivendolo come un informa
tore dì Dejana e di Serra e 
chiedendo la clemenza della 
Corte. 

L'avv. Libotte, ult imo rap
presentante della Parte Civi le 
ha ammesso che sia Dejana 
che il Guiso vollero solo com
piere la rapina e non l'omici
dio. Stamane parleranno l'av
vocato Cassinelli per Dejana e. 
Mazzucca per Serra. La sen
tenza è attesa per la giornata 
di oggi 

E' nata Enrica Benedetti 
Ieri ribaltina u r « bc'.la pupct-

ta. cui t>ar& dato U nome di En
rico. e \er.iita ad allietare» !a 
cosa di Mnr.o Benedetti di «Pae
se £«ra» Al caro Mario, a mam
ma Claudia Drrtani e ad Enrica 
giunga l'augurto più affettuoso 
della nostra red*7tor.e. 

La campagna pei la rac
colta a favore della Befana 
df-IFf/nità ,-i sta sviluppando di 
giórno in giorno. Gli . . amic i , . e 
centinaio di altri compagni >-o-
tio tutti all'opera per assiemare 
piena riuscita alla celebrazione 
della nostra Befana che molto 
probabilmente avrà luogo !'8 
gennaio Anche ieri -ono per-
v^iitlo numerose offerte e doni. 

La Legazione di Alburno ha 
.nviu'o cinquemila lire. Il ,>-e!i 
Riccardo Ravagno mille. Mille 
lire hanno puro sottoscritto gli 
avv. Secondari e Paparazzo. Il 
fotografo S.ilustri ha sottoscrit
to mille lire come gli altri an
ni. il .signor Vincenzo .Mungo 
ha .sottoscritto 200 lire. 11 dr 
Francesco Mungo, dell'Automo
bile Club d'Italia, ha fatto per
venire cinquecento quaderni. 
Adelaide Signorini ha sotto
scritto 400 lire, Mario Del Zope 
pò 300, Vanda Costagliela "200, 
Giampaolo Russi «00. M. Vol-
zenti 1000, Ditta Aldibrotti 1500. 
Franco Rubetti 400, Sofia C i p -
perueci 300, Vilma Pud uni 300, 
Aldo Cecchini 300, Paola e Rina 
Giglioni 700. Arturo Costa 1000. 
sig. Diamanti 2000, Anselmo 
Loffredi 1500, Sarina Gesini 
350. Susi Puccie ieUi 700, Carla 
Sorrentino 600, Ubaldo Foschi 
•100. R^vasini 400. N.N. 700. Ma
ria Sapotti 300. NN. 100, Filippi 
A. 600, Ditta Saporiti 1500. Ora
zio Alberganti 300. Alba Favol-
li «00, Gloria Ascarini 600, A. 
Liberati 1000, N.N. 500, dal sal
vadanaio del piccolo Claudio 
350, Filippo G. 300. Gasperini 
500, Anna Modoli 200, Sante F. 
300, Ida Gentili 600, Franco Ma-
ciocchi 1500, Pia Soggeri 500. 
Franco Guppetti 800. G. Preti 
100. Michele Arcocci 500, Fran
ca lannitti 300. Anna Foschi 
1000 N.N. 200 

tnverro'e ha elaborato il pro-
ijrmnma di reperimento dei fon-
di e<l il plano di asslstenra F.' 
Mato declfio di confermare l'a«v-
hlòtenvu ugll assistiti dell'ECA, 
ai cittadini provvisti di teibcm 
<U potei ti , ui dltxoecupatl Iscrit
ti hll'l'f.'ieio collocamento, ed ai 
penslouttti delia Prevlden/.H Sr,~ 
eiu.e I i>«cehi viveri coiiteiianno 
patita riso, -zucchero, iardo in 
()Uunul& vurmbiiV (du un ninn
ino di -i «ci un nuis-^lii'o di 20 
chUij ! lecchi indigenti ulti a 
fcetlut'eeiiflii rlceieiunno per 
tic ti.osl riuv/o litro di '«tte il 
giorno 

Si inaugura la sezione 
deHa Borgata Atendrina 

Domani sarà inaugurata a 
Roma una nuova sezione del 
nostro Partito. I comunisti del
la Barcata Alessandrina hanno 
infatti costituito la toro sezio
ne e domani prenderanno pos
sesso del nuovi locati nel corso 
di un'importante manifestazio
ne politica che vedrà la parte
cipazione dei cittadini e dai 
compagni delia seziono Cento-
celle, dalla quale la nuova se
zione è sorta

li comizio sarà tenuto ali» 
ode 16 dal compagno Nino r*ren-
ohiltuccl, membro dal comitato 
federai» e parteciperà il compa
gno Edoardo D'Onofrio, vice
presidente della Camera dei De
putati. 

Urge sangue ! 
1. compagno Antonio tiinn» 

notti, padio del compagno 
I.u.gt te.efonifata della nostra 
IXHleruzioiie. è ricoverato nel
la clinica Baduel, in v:a Col 
di Lana 24, ed ha urgente bi
sogno di sangue I donatori 
«sono pregati di presentarsi 
alla clinica nella mattinata. 

» • # 
Il signor Sandro Zandottl, 

decente ali ospedale di S. Oio-
tiintii, reparto 3 Medicina, ha 
urgente Wsogno di .sangue. 
<*hlunt|iie pertanto si sentisse 
In erano tìt prestarsi a questo 
fine è vivamente pregato di 
tarlo licita mattinata di oggi-

• • • 
Il compagno Mw«u Remo, 

ricoverato al S. Camillo padi
glione Flavia»! reparto chi
rurgia. ha urgente bisogno <lt 
sangue di tipo unltersale. 

La Prouincia approva il proseito 
dell'istituto per l'eieiirooica 

Compiacimento del Consiglio per l'ingresso dell'Italia 
all' O.N.U. - La mozione Morandi sull' Ente regione 

Tre auto rubale 
Nc.rt giornata di ieri nono 

filata rullale tre uutouiohi.i. Al 
Mgnor Michele Mieli di 33 anni 
è .stata «sottratta U«tt « giardi
netta » targata Roma 187633. 
lasiciu incustodita in piazza del 
Cinquecento. Dinanzi al cine
ma Rivoli. In via Lombardia a 
stata rul»ta una • 1100 » targa
ta Livorno 2027B del 33cnne Ita
lo Kcgolnrl d i passaggio nella 
nostro città. Poco dopo la inev.-
tanatt». Infine, Ignoti ladri 
hanno trafugato una « lancia 
Ardra » - del 45enne Goffredo 
Fredda aoltonte in via -\ppla 
Nuova St9 IA vettura, targata 
noma 171447. era pnrcheeg»at« 
In vfn Appla Suora 

Per il Soccorso invernale 
Nel coreo di una riunione te

nutasi ieri in prefettura, cotto 
la presidenza del dx. Vincenzo 
Peruvzo, la commissione con
tentiva provinciale del Soccorso 

Il Consiglio provinciale M è 
nuovamente riunito iori .-era 
!n una breve irrìuta pubblica 
per continuare poi i -̂ uoi lavo
ri in seduta secreta II consi
gliere MORANDI (P.R I ) Ma 
svolto la sua mozione per una 
sollecita attuazione dell'ordina
mento regionale, che consentirà 
di realizzare i l decentramento 
amministrativo, constatando con 
amarezza la carenza del gover
no e del parlamento sulla que
stione, malgrado che la Costi-
tuzine preveda l'autonomia r e 
gionale. 11 consigliere repub
blicano soffermandosi solo su
gli nonetti amministrativi del 
problema, ha rapidamente de
scritto i vantaggi che il nuovo 
ordinamento apporterà al La
zio «1 ha concluso auspicando 
che il Consiglio provinciale 
esprima un voto unanime favo
revole all'Ente regione. 

La discussione sulla mozione 
Morandi è stata rinviata alla 
prossima seduta ed 1 eonsiglie-

Vibra 3 coltellate all'amico 
per una cambiale protestata 

Il triste episodio è avvenuto in via Panisperna 

Una cambiale di 58 mi!a l ire 
andata in protesto è stata la 
causa di una furiosa l ite Ira due 
amici esplosa in un accoltella
mento. L'impiegato all'Inten
denza di Finanza Gaetano Ric
ci d i 55 anni «abitante in via Pa
nisperna J93 avcv3 prestato 
tempo la, facendosi rilasciare 
una cambiale. 58 mila l ire al 
calzolaio Alfredo Barone di 50 
anni abitante «1 piano supe
riore " a quello occupato dal 
Ricci Siccome il Barone non 
aveva re.-» i denari prestatigli. 
il Ricci mandò la cambiale in 
protesto. 

Ieri sera, verso le 22.30 :". cal
zolaio si è presentato in casa 
dell'amico pieno di rancore per 
l'azione fattagli. Il Ricci e:a 
solo in casa, avendo .'a moglie 
ricoverata in un ospedale e in 

Arthur ili. Loew eletto nuovo 
Presidente della Loew's Inc.. 
l a S o e i e t à p r o d u t t r i c e 
e distributrice dei film ÌMi-M 

•New York. 16 dicembre 
Durante la seduta tenutasi or -

fi alla Loew's Inc . la Società 
produttrice e distributrice del 
film M-O-M. e «tato eletto nuovo 
Prendeste Arthur M. t o e w . EgU 
succede a Nicholas M. SchencK. 
che ha rassegnato le dimissioni 
assumendo la carica dt I»resttìen-
te del Consiglio Direttivo. 

d e l i o di Marcus Loew. fonda
tore della Loews I n e , Arthur 
M, Loew ha svolto la sua atti
vila nell'organizzazione M-G-M 
per 35 anni. Quale Presidente 
della Loew'a International Corp. 
(Società onesta che distribuisce 
nel mondo i film M-G-Mi. carica 
«-he continuerà a mantenere, egli 
ha controllato la distribuzione 
dei film e t Cinema della Socie
tà in tutu t Paesi all'tnfuori de
sti Stati Uniti r- del Cani**. 

Durante lo scorso anno, dietro 
invito del sig. Schenck, ti signor 
Loew studiò profondamente 1 
piani di produzione della M-G-M 
compiendo numerosi viaggi a 
Hollywood Le sue brillanti re
lazioni sull'attività produttiva 
della Società hanno indotto Ni
cholas Sehenck a considerarlo 
some il pti\ Idoneo ad assumere 
la nuova ed importantissima ca
rica. 

11 sig. Sehenck continuerà a 
svolgere la sua attività in seno 

•Ila compagnia. Egli e stato Pre
sidente della Loesc's-M-G-M f.n 
dal m a n o 1927, quando tu eletto 
dopo la morte di Marcus Loew. 
Quest'ultimo nel 1924. effettuò la 
fusione delle tre Società: Metro. 
Goldarm e Majrer. 

Sotto la presidenza del slsmor 
Sctienck. la Società ha raggiunto 
un primato senza precedenti nel
la produzione e distribuzione di 
film, rendendo il marchio del 
leone ruggente II simbolo indu
striale più conosciuto ed apprez
zato 

Arthur M. Ijoew è nato a New 
Vorit nel 1997 e si e laureato al-
lUnivenatà di questa citta. In 
questi ultimi anni ha aggiunto 
alla s s» personale esperienza di 
distributore, quella di produtto
re. Basterà ricordare i due film 
«Odissea tragica» e «Teresa» 1 
quali hanno reso celebri Mont
gomery Clift e Pier Angeli. 

Il nome del sig. Loew è ap
parso recentemente «ir. giornali 
di tutto il mondo In seguito al
la famosa vertenz* sorta per il 
ritiro del film «Blackboard Jun
gle» (Il seme delia violenza) dal 
Festival di Venezia, dopo un giu
dizio espresso dall'ambasciatore 
Clara Boothe Luce. In quell'oc
casione il sig. Loew presento 
una vibrata protesta al Segreta
rio di Stato, John Foster Dulie*. 

un'altra stanza dell'apparta
mento dormiva l'inquilina del 
Ricci, Marcella Masciarelli. con 
il suo bimbo di 7 anni, 

Fra i due la l ite è scoppiata 
violenta e la Masciorelii, desta
to dai violento alterco, si è al
zata e si è recata nella cucina 
cercando di calmare i d u e l i t i
ganti. S'era appena allontanata 
quando il Barone ha impugnato 
un bastone animato da calzo
laio e s i è avventato contro il 
Ricci ferendolo ai la gola, al 
viso e all' inguine. La Masciarel-
li è occorsa spaventata in cuci
na ed ha trovato il Ricci che 
perdeva abbondantemente san-
gua dalle ferite. 11 Barone nel 
frattempo si era dato alla fuga. 

Con un'auto di passaggio il 
ferito è stato trasportato a S. 
Giovanni dove , dopo un lungo 
avoro di sutura del lo ferite, è 

stato sottoposto ad uno trasfu
sione dì sangue. I sanitari Io* 
hanno giudicato guaribile :n 20 
giorni. 

Durante la notte la pol;z:a hh 
battuto la zona della Garoa:ei-
.a a caccia del feritore. H Ba-
rone era stato segnalato da 
quelle parti dove risiedono al-
cu-.i suoi parenti. 

ri si sono occupati <U alcune 
de l ibe ie della Giunta Tra le 
più importanti citiamo l'appro
vazione del progetto relativo 
alia terza ed ultima fase de l le 
ope ie di sistemazione dell'edi
ficio dell'ex Villa Braschi di 
Tivoli a scile dell'istituto tec
nico commerciale e del proget
to per la costruzione della nuo
va sede dell'istituto tecnico in
dustriale di Stato per l'elettro
nica e la televisione. 

In apertura di seduta il pre
sidente P o m a ha espresso il 
compiacimeno de l consiglio 
provinciale per l'ingresso de l 
l'Italia nll'ONU sottolineando 
la coincidenza di questo avve 
nimento con il processo di d i 
stensione in atto nel quale l'I
talia dovrebbe inserirsi con una 
politica che tenga conto de l le 
prospettive aperto dal nuovo 
clima politico. 

La prossima seduta è stata 
fissata per mercoledì alle ore 
20,30. 

RADIO e TV 
Programma nazionale • Ore 

7 8 13 14 20,30 23,15 Giornale 
radio; 6,45: Lezione dt tede
sco; 7,15: Musiche del matti* 
no; 8,45: La comunità umana; 
11; La radio per le scuole; 
11,30: Musica sinfonica; 12.10; 
Orchestra Ferrari: 13.15: Al
bum musicale; 14,15: Crona. 
che di teatro e det cinema; 
16.30: Le opinioni degli altri; 
16.45: Lucchina e 1 suol vil
lici; 17: Sorelle radio; 17.45: 
" F e r r o v i a sopraelevata "; 
18,45: Scuota e cultura; 19.10: 
Musica da ballo; 19.43: Pro
dotti e produttori Italiani; 20: 
Orch. Strapplni; 20,45: Radio-
sport; 21: Il Belli e la morte; 
22.15: Van Vood e il suo com
plesso; 22,30: Ritorno alla vi
ta; 23: Canta U. Callse: 23,23: 
Musica da ballo; 24: Ultime 
notizie. 

Secondo programma - Ore 
13.30 15 18 20 Giornale radio; 
0: Notliie del mattino; 9-10: 
Buongiorno, signor X; 0.30: 
Orchestra Anepeta; 10: Ap. 
puntamento alle dieci; 13: 
Vola stornello; 13.15: Nel West 
con Luna d'argento; 14: l 
classici della musica leggera; 
14,30: Schermi e ribalte: 15,15: 
Confidenziale; 16' Terza pa
gina: 17: Ballate con noi; 
1».15: Programma per i ra
gazzi; 19. To<;caninl diripe la 
"sinfonia Italiana" di Men-
detfsohn: 19.30: Orch. Conte; 
20,M: Ciak: 21: "I puritani" 

Tetto programma - Ore 10: 
I rischi della strada: 10,15: 
Roy Harris: terza sinfonia: 
19,30: G. Pascoli; 20.13: Con
certo di ogni sera: 21; Il gior
nale del terzo; 21,20: Piccola 
antologia poetica: 21,30: Coti-
certo 

Televisione - TcleKiornalo 
alle ore 20,30 e ripetuto In 
chius'ura: 17.30: "La vita seni 
pllcc", film: 18,55: Appunti-
mento con la novella: 21: La
scia o raddoppia: 21,50; Va
rietà musicale: 22.10: "Il lu
po"; 22.55: Setto giorni di TV. 
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S U P E R A B I T O 
Via Po, 39 F (ane- Via Simcto) 

PALETOT, IMPERMEABILI 
in un grandioso assortimento 
di modell i e colori del le mi
gliori marche. ABITI, GIAC
CHE, PANTALONI pronti e su 
misura. 11 tutto ad ottimi prez
zi. SARTORIA DI CLASSE. 
ACQl/ISTAMDO DA SUPERA> 
BITO è un sicuro guadagno! 

Vendita anche a RATE 

• • • i t i M i i M i i i M M i i i i n i i i l u m i n i ) 

LACRIMA Citi STI 

TUSCOIOTIT! 
rtlU. ?3l$Vt - ?ZA4B* 

Tornacela, 23 

PALETOT I | H Qf |H 
LONDENSl. I I I . 9 U U 
T U T T E L E T A G L I E 

Lutto 
E" deceduto ieri a'.i'eU di 61 

anno mes*o l'o&peda'.e di Cec-
car.o il compagno Giulio Sciio-
nl deila eeztone di Torpignatta-
ra» Al figlio giungano le nostre 
coTiimosse condoglianze, 

TRA QUESTO 

PANETTONE 

U n prodotto di alta qualità e bontà 

CARLO RUSCHENA 
R O M A - I . t i n s o t r w e M e l l i n i . 1 - 2 - 3 

V i a d e i P r e f e t t i . 2 8 . T I » l * 4 » n e I V , I O * 
P i a z z a P e r ì n d e l V a r a , 1 3 

^Ityc 3t\0*l4Z0fU>€£ 
Via Ripet ta , 118 

DA LUNEDI 19 

SCAMPOLI 
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