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MEDIOCRE, BUONO, OTTIMO O SUCCULENTO 

Il pronio di datole costeiù 
un po' di più dell'anno scorso 

Prevista una notevole affluenza di merci ai mercati gene
rali - Favorevole la produzione ittica anche se i prezzi sono 
ancora troppo alti - La offerta dei polli supera la richiesta 

Costerà di più o di meno 
dell'anno scorso il pranzo na
talizio? In linea generale si 
può r ispondeie che costerà un 
po' di più, anche se ciò, in 
particolare dipenderà dal (at
to che e*so sia mediocre, buo
no, ott imo o succolento. L'an-
d i m c n t o rlcl mercato infatti, fi
no a ieri, segnava sensibili 
,-iumenti di alcuni generi , ri-
.«•petto allo stesso periodo del
l'anno scorso, ai mercati ge
neral i : ma presso questi è pre-

fi vanno considerati come una 
primizia che la maggior parte 
del le tavole non si potranno 
permettere . Vi è, infatti, una 
scarsa affluenza di questo pro
dotto per due ragioni: il ri
tardo della s tagione , e la ri
presa della esportaz ione; ra
gione, quest'ult ima, che influi
sce anche sul prezzo degli 
agrumi. Il prezzo dei broccoli 
è assai sostenuto e notevo lmen
te superiore a quel lo del l 'anno 
scorso, quando la vendita fu 

STANNO ARRIVANDO — Cominciano «il arrivare sul 
mercato i capitoni. La prodottone è buona ma i prezzi 
sono ancora troppo alti , appunto per questo molti acqui
renti ripiegano sul le angui l le (10M l ire al kg. al dettaglio) 
n su altri tipi di pesce meno pregiato. C'è da augurarsi 
che l'andamento favorevole de l l» pesca crei le condizioni 
per prezzi più accessibi l i in modo che non una, ma cen
tinaia e centinaia di massaie possano trionfalmente mo
strare un bel capitone destinato ad arricchire la mensa 

natalizia 

v i s to un abbondante afflusso 
rli merci, ragion per cui si può 
proveMere, caso mai, una l i eve 
caduta dei prezzi, p iuttosto 
che un rialzo, nei giorni che 
ri separano da Nata le : alle 
brutte il prezzo potrà rima
nere stazionario. 

Il mercato del pesce, per 
esempio , si presenta abbastan
za sostenuto rispetto all'anno 
scorso, specialmente per quan
to riguarda il pesce tradizio
nale pregiato (spigole , cefali , 
dentici e capitoni) che al luo
go di produzione costa dalle 
1/iOO alle 1700. lire al kg. Si 
prevede, pero, un ribasso, in 
quanto la pesca è stata ed è 
ottima in quasi tutti j luoghi 
che riforniscono il mercato ge
nerale di Roma, se si esc lude 
la Sardegna, a causa de] cat
t ivo tempo. Ieri ai Mercati 
general i , 1 cefali grandi, medi 
e piccoli erano quotati rispet 
t ivamentc 700. 400 e 350 lire al 
chi logrammo. Per oggi , intan
to, e previsto un grande af
flusso di pesce, sia nazionale 
che estero per cui anche la 
vendita che oscilla intorno ai 
370 quintal i g iornal ier i .aumen 
tera certamente sopratutto se 
i prezzi saranno convenient i . 
La Toscana è uno dei maggio
ri luoghi di produzione che 
formsconi dei magazzini gene
rali di Roma, mentre un ter
rò dell ' intero prodotto provie
ne dall 'estero ; per i cefali , i 
cap.toni e le angui l le , e anche 
il pesce di paranza, i centri 
fornitori sono soprattutto Por
to Santo Stefano e Orbetel lo. 
S t i n d o al s iudiz io dei compe
tenti . i prezzi alla produzione 
dovrebbero diminuire sia per
chè vi è cautela nell 'acquisto 
ria parte di chi deve trasferire 
.i pc secai consumo, sia perchè 
t r-mc abbiamo già detto, la 
l ì t ica è abbondante. 

L'affluenza del pol lame, del-
]r nova e dell 'abbacchio è ab
bondante : part icolarmente su
periore allò richiesta l'offerta 
rie: poli:, nonostante il prezzo 
franco mercati generali ieri 
fcu«.e supcriore a quel lo regi
strato l'anno scorso nel lo s tes
s i periodo. Il pollo morto di 
prima qualità coMa difatti 1000 
l:rc s! V.z.. mentre l'anno scor 
'n costava 000 lire. La richie
sta = jpera l'offerta per quan
to riguarda ì capponi macella
ti. cr.e hanno subito un sensi-
h:!:«;nio aumento franco Mer
cati general : ; l'anno scorso di-
f?**:. e;*: mutavano 1100 l ire al 
chi logrammo e quest 'anno so-
r o quotati 1150-1200 lire «1 
«--Konrammo. Vi è, invece , una 
-;ri;iz:one del prezzo de l le uo
va fresche di importazione, che 
l'ar.r.o scorso erano aumentate 
come q u e : > fresche local i . An-
rhe .n questo settore da oggi 
è r:ev:«ta l'affluenza di note-
vr i : n ìantitativi di merci , ma 
sembra improbabile una ulte
riore riduzione nei prezzi. 

1! mercato si presentava as
sai Lacco, ieri matt ina, nel set
tore ortofrutticolo dove t prez
zi <(jr.o notevo lmente superio
ri a quell i del lo scorso anno. 
Are'"*' per il mercato ortofrut-
fi"i!o si prevede un'afflusso 
-ov-vr/.e sia di frutta che di 
ortaggi, ma senza nessuna spe
ranza d- una diminuzione di 
-rezzo . Come è noto, m que-
?:<-» < e f o r c , durante le feste 
r v . . . z : e , ì prodotti p.ù richie
sti s ino i broccoli , le insalate . 
: f r.ocrhi e i carciofi. Quest i 
ult imi hanno prezzi proibit ivi , 

part icolarmente favorevole per 
cause stagionali (si calcola che 
nel periodo che precedette Na
tale si s iano vendut i oltre 
100.000 broccol i ) . I competent i 
g iudicano che quest 'anno si 
venderà appena un terzo di 
quel la quantità. L'insalata e i 
finocchi sono gli ortaggi il 
cui prezzo si avvic ina dì più 
a quel lo praticato l'anno scor
so nel lo stesso periodo. Soste
nuta la quotazione degli agru
m i : gli aranci di media quali

tà ieri, presso i mercati gene
rali, erano a 110 lire al kg., 
in apertura di mercato, e a 
70 in chiusura; 1 tarocchi co
stavano esat tamente il doppio. 
Anche la frutta secca costa di 
più; mentre vi sono sul mer
cato mele in abbondanza: ieri 
la loro quotazione, a secondo 
della qualità, variava dalle 30 
alle 80 lire con prezzi maggio
ri per le qualità di primissima 
scelta. 

A quanto abbiamo detto sul
l 'andamento del mercato all'in-
g iosso dei generi deperibili , va 
aggiunto l 'aumento abbastanza 
sensibi le che si è avuto da 
tempo per l'olio e che tutte 
le massaie ormai hanno costa
tato. Crediamo infine, tenendo 
conto del notevole afflusso di 
merci previsto sul niercato al
l'ingrosso, che non si possano 
verificare — tolte eccezioni — 
casi di maggiorazione di prez
zi al dettagl io , sP si escludono 
quell i dovuti alle spese ed a 
un giusto profitto del detta 
gl iante. Intanto, per quanto ri 
guarda la vendita dei polli 
l'Knte comunale di consumo in 
occasione del le feste ha p ie so 
l'iniziativa di effettuare la ven
dita a prezzi convenient i : ciò 
contribuirà in parte a mante
nere un giusto prezzo sul mer
cato al consumo. I giorni 22, 
23, 24, 28. 29, M e 31 saranno 
messi in vendita , in sacchetti 
eli pol iet i lene, polli di prima 
qualità, macellati giornalmen
te, ai seguenti prezzi: g tammi 
900 lire 750; gr. 350 lire 800; 
kg. 1 lire H50. La merce sarà 
fornita quot idianamente ai 
banchi dell'Unte collocati nei 
mercati rionali d i : via Anto
nel la pia/z.a Campo di Fiori, 
via Catania, Cecafiimo, Cento. 
ce l le , via Ce ive ter i , via Chia
na, piazza Kpiro, viale Kri-
trea. via Ktinalo. Gnrbatella, 
Circonvallazione Oianicolen.se 
via A. Da Giussano, piazza Ir-
nerio. via del Lavatore, via 
Lucrili, Monte-sacro, via Mon-
tesanto. via Napoli , via Nicco-
lini, via Orvieto, via del Pi-
gneto. Ponte Milvio. Porta Ca-
v a l l c g g e n , Primaval le , Quadra
rti, via Guido Reni, via Kttore 
Rolli, piazza San Cosimato. via 
Stamira, Testacelo. Trionfale. 
via Tripolitania, via K. Vale
rio, Tufel lo , Villa Gordiani, 
piazza Vittorio ed in via Tor-
marancio 27. via Camaiore 3. 
via Oderò 11. 

Visto che si è parlato di 
prezzi e di pranzi, concludia
mo ricordando che oggi i ne
gozi (mercati rionali e posti 
fissi) potrarrnnno l'orario di 
chiusura fino al le ore 20.30; do
mani, domenica, i negozi reste
ranno aperti dal le ore !) alle 13 
e dalle 15.30 alle 19,30; mer
cati rionali, ambulanti e posti 
fissi, resteranno aperti fino 
alle ore 13. 

RKN/.O ROMANI 

Presentala al Senato la leone 
per il contributo dello Slato 

E' firmata da tutti i membri della commissio
ne per la legge speciale e riguarda il 1956 

La commiss ione speciale del 
Senato ha ieri mattina comin
ciato l'esame dei due disegni 
di legge speciale per Roma, il 
primo presentato dal compa
gno Doqini e altri, il secondo 
dal governo. Da parte demo
cristiana si è tentato di fare 
in modo che la discussione si 
svolgesse soltanto sul testo go
vernat ivo , ma i compagni Do
limi e Montagnam e il sociali
sta Cianca, sottol ineando che 
il progetto di iniziativa par
lamentare era stato presentato 
molto tempo prima e lamen
tando il ritardo con il quale 
la commiss ione speciale ne ini
zia l 'esame, hanno ottenuto 
che la disc ins ione dei due di
segni di legge venisse abbina
ta. K" stata anzi accolta la 
possibilità che la commiss ione 
elabori un nuovo testo della 
legge, che tenga conto cii en
trambe le proposte. 

Nel corso di questa discus
sione -.uno eiiicr.se significative 
d ivergenze di vedute fra i 
commissari democrist iani: fra 
l'altro, Tupint e Cingolata han
no tenuto a deplorare l'assen
za di un rappioientante del 
governo, tanto più ingiustifi
cata in quanto — come ha con
fermato il presidente della 

commiss ione, sen. Zotta — il 
governo era stato informato 
e invitato alla riunione. 

La commiss ione ha anche 
affrontato la quest ione della 
mancata erogazione da parte 
del lo Stato del contributo an
nuale di 4 miliardi al comune 
di Roma per l'anno 195b\ In 
proposito il sen. Tupini ha an
nunciato di avere predisposto 
un apposito disegno di legge, 
al che il compagno Montagna-
ni ha o->servato l'inopportunità 
che esso recasse la firma sol
tanto del sindaco o dei consi
glieri comunali del comune 
interessato e ha quindi propo
sto che il tlisegno di legge 
venisse presentato dall'insie
me della commissione. La prò-
posta è stata accolta e il di
segno di legge, ìecante le fir
me di tutti i commissari , è 
^tato presentato ieri stesso alla 
presidenza del Senato. 

Prima di chiudere la seduta 
e di rinviare quindi l 'esame 
dei disegni di legge speciale 
per Roma alla ripresa dei la
vori parlamentari dopo le va
canze di fine d'anno, la coni-
missione ha infine nominato 
il sen. Zotta relatore per il 
progetto governat ivo . 

C groa Q33^a.a3M®a gasi a a&aaooa s>a& i?®s>®!®9 *") 

L'ambasciata dell'O.R.S.S. oltre 40.000 tire 
10.000 della Federazione nazionale stampa 

L'Ambasciala polacca sottoscrive 10.000 lire — La ^Legazione albanese 6.000 
il compagno 'Luigi Longo 10.000 — Il Sindacato nazionale giornalai 5.000 

Le rappresentanze diplomati
che dei pae.si socialisti hanno 
voluto contribuir»' anche que-
.st'anno alla i nutra iniziativa 
.. Una befana felici' per i bim
bi del popolo! •• L'ambasciata 
dell 'URSS ci ha inviu'o una 
generosa offerta di 40 000 lire; 
l'Ainba.-ciata di Polonia 10 000; 
la Legazione di Albania ti 000. 

Diecimila lire .sono state sot
toscritte dulia Federazione na
zionale della Stampa italiana e 
dal compagno Lui,'i Loiigo. vi-

Il ricevimento di oggi 
agli Amici dell'Unità 

(Questa sera alle 1!». nella 
nostra sede di via IV N o 
vembre 149 e non In via, del 
Taurini t ome sia comuni
cato, avrà luogo un ricevi
mento per gli « amici » 
Saranno esaminati l'anda
mento della raccolta per la 
Befana e la diffusione stra
ordinaria per le feste. Nel 
l'occasione «li « amici » co
munichino le prenotazioni 
per domani e per martedì. 

ce segretario del nostro parti
to. Cinquemila dal Sindacato 
nazionale giornalai. 

I! compagno Roberto Palma. 
deliri cellula dell 'ATAC perso
nale viaggiante di via Varallo, 
ha compiuto un magn'flco la
voro di raccolta. L'opera am
mirevole e generosa .svolta da 
lui jjià Io .-corso anno Io aveva 
ftT'o includere a buon diritto 
nel Comitato d'onore dell'ini
ziativa Quest'anno il compa
gno Palma si è prodigato an
cora una volta per i b.imbini 
raccogliendo la bella somma di 
34 875 lire, oltre numerosi do 
ni Eccone l'elenco dettagliato: 

Giubilei Augut-'ta. via Etruria 
42, babucce di lana per bam
bina; Mobilificio Artigiano, via 
E Reeina. 500 lire; P o m o Pru-
denzi. via Taranto 168. 500 lire; 
Sardelli. via Taranto 180.. 100 
lire; Antonelll , via Taranto 184. 
50 lire; Chiapparicci, via Ta
ranto 73, 300 lire; Senatori, via 
Pinerolo 49. 200 lire; Cecchini. 
via Pinerolo 9, 4 cioccolate; 
- T u f o per la Casa. . . via Ma
gnagrecia 78. 2 servizi bicchie
rini, 1 giocattolo, 1 motociclo: 
timi, 1 cagnolino; Mobilificio 

Leone Armuudo, via Taranto* valloni, via Alòalonga. 1.000 h-

UNA « 600 » CONTRO UN FURGONE CHE NE INVESTE UN ALTRO 

Spaventosa carambola al Traloro 
Due morti in altri due incidenti 
Un bimbo di ? anni travolto e trascinato da un autovettura 
l'n magazziniere in 'vespa» investito e ucciso da una «1100» 

L'intenso * laffico di questi 
giorni < he precedono le feste 
ha d:.to luogo a diversi gravi 
incidenti. A mezzanotte precisa 
una Fiat tiOii targata Ancona 
25047. con a bordo Guido Bar
ellieri di 28 anni, residente a 
Jesi e ( l indo Palombi, di 5'J 
anni, residente ad Ascoli . •> 
stata vista percorrere a forte 
velocità via N'azionale prove
niente dall'Ksedra. 

Il pilota, incurante della più 
elementare norma di prudenza 
e senza tener conto di una 1400 
che aveva rallentato, sì è ac
cinta ad attraversare l'incro-
cin da cui si dipartono via Mi
lano e il Traforo Proprio da 
queste due strade sono sbu
cati a moderata andatura due 
altri automezzi, un furgone 
1100 della ditta Mancini, di via 
Capocci 22. e un furgone 1100 
del giornale •• Il Tempo •• gui
dato dall 'autista Guglielmo 
Doni. 

La «>00 .'• andata a sbattere 
con estrema violenza contro i! 
furgone della ditta Mancini il 
quale a sua \o l ta è stato s o -

CltOXUiii; Ufi, l'thlXXO IH GII STIVI A 

Controlla la sfilata dei testi 
per le gioie della Pampanini 

Interrogato il regista Serrano - Un pectore avrebbe denunciato il 
vice commissario D'Alessandro per trattamento poco riguardoso 

Continua dinanzi al giudice 
Campenni la stilata dei testi
moni per la causa intentata 
dal produttore greco Ergas 
Morris contro S i l v a n i Pampa-
nini. Il greco sostiene **« avo-
re anticipato alla dive 31 mi
lioni per l'acquisto di gioielli 
e pell icce in vista di un ma
trimonio che non si fece più. 

Ieri alla presenza dell'attrice 
e del produttore è .stato inter
rogato il regista spagnolo Car
los Serrano, il quale ha di
chiarato che Ergas Morris 
avrebbe dato alla diva, .stando 

a voci raccolte nell'ambiente. 
ma dal teste direttamente con
trollate. una imprecisata som
ma di denaro come anticipazio
ni per il soggiorno in Spagna 
della Pampanini. La diva si 
trovava nella penisola iberica 
per gitarc il film « La princi
pessa delle Canari^ ». La cau
sa e -stala, quindi, rinviata al 
25 gennaio prossimo. 

Success ivamente il giudico 
Campenni ha interrogato Ser 
rano De Osma relativamente 
alla vertenza tra la * Film Co
stel lazione » e Francesco Pan\-

£' accaduto 

Quattro "samaritani,, 
Divf i! padre .»' fig io: 

« Caro, sa'.: su!l'armad.o e pò; 
gertar: g i i ». Dice '.'. tì^I.o: 
« Papà, tu vuoi scherzare •. 
» Ma niente affatto; .n <ono 
io che ri prendo a! 

E <e non i: r.oceì « Co
me non m» ric-cc? Non v>no 
mica un bambino ». - Sara. 
ma è meglio non tentare ». 
• Sa!i t: JlvO, e un ordine ». 
• Papà, qui tiniwc ma'e -. Sia 

Imre brontolando, iì h_c-:o v»-
e, s: getta e finisce con lo 

spiaccicarsi ii naso su! pavi
mento, giacché i'. padre «i 
scosta proprio a' momento 
opportuno. Lambendosi i ri
voli di sangue che gii scen
dono sui labbro supcriore, 
il ragazzo tenta di protestare: 
« Ma papà.» ». « Zitto, figlio 
mio, avrai imparato cosi a 
non fidarti nemmeno di tuo 
padre. Ciò è moiio importan
te ». Qjesta è una stor.elia. 
certo, ma 'a realtà talora !e 
somiglia anche troppo. 

Lo stenografo GaSr:e'.e Di 
Palma, di 4S anni, cammina
va l'altra sera lungo \ ia del
l'Aeroporto di Centocelle al
lorché è nato colto da uno 

'.venimento ed è p omb.ito .il 
suolo. Quando ha riaperto »!; 
occhi. Tuono h.i 1 ornato ot
to mani che Io m.i^-a4ni**'»ao 
e carezzavano amorevolmente. 
- Che e successo'' -. • Viente 
d; grave, non >: preoccupi ». 
• Ma loro vh. sono? -. - Ami
ci. stia tranquillo ». Gli amici 
erano, o a'meno sembravano, 
quattro premuro»-. passanti 
*ce-.i da un'auto p-->prio per 
soccorrere •.'. I): P.i.ma. • Si 
sente meglio ora"- -. « Sì. si ». 
« Ha bisogno di qua!co>a? ». 
« N o grazie». - Se vuole l'ac-
crmpagnamo a casa, non tac
cia compHmenr: - « S-rrc mol
to -enti!:, ma ora sto proprio 
bene ». Rin-rar:ameiti , scuse, 
convenevoli, CÌ'.OTOÌC strette 
di mano; poi i quattro - sa
maritani » s. sono allontanati 
a bordo del.'auro. Gabriele Di 
Palm.» mormorava ancora 
« Sia lodato Idd-.o, esistono 
*empre perone generose • 
quando ha rilevaro la scom
parsa del suo portato*!: con
tenente 9 ; . c c i lire. I or«e i 

- samaritani » lo avevano pre
levato in ricordo delia buona 
Azione compiura. Chissà? 

panini, padre dell'attrice. Fran
cesco Pampanini avrebbe a v u 
to 260.000 lire dalla Ca-a ci
nematografica che sarebbero 
«ervite per le spese da lui so
stenute in un viaggio iti Spa
gna durante la lavorazione 
della • Principessa del le Ca
narie » 

Il padre di Silvana sost iene 
di essersi recato in Spagna in
caricato dalla « Film Costel la
zione » per appianare una con
troversia s o n a con la Casa 
.spagnola « Intìes ». di cui è 
proprietario Serrano De Osma. 
interrogato ieri. Il signor Ser
rano ha dichiarato che, a quan
to gli risulta, il padre di Si l 
vana Pampanini andò in Spa
gna e al le Canarie solo per 
accompagnare la figlia 

• * • 

Un giornale della «or.* ha 
pubblicato una notizia secondo 
il quale il dott. Cesare D'An
na. pretoro, avrebbe inoltrato 
querela contro il v ice com-
missarin Vincenzo D'Alessan
dro e ins is teteobe per il rego
lare procedimento della prati
ca nonostante pressioni auto
revoli in senso opposto. 

Il dot: IV.\,;:ia avrebbe avu
to. tempo f... un incidente al
l'ufficio del l 'ATAC in piazza 
Cavour con uno dei funzionari i 
di servizio Hrcatnsi al com-
miss.iri.it.> per denunciare ii 
fatto, il pretore sarebbe stato 
dissuaso dallo «porgere denun
ci.! con mo.ii poco gentili Q u e 
sto trattamento sarebbe dipeso 
dal fatto che non aveva reso 
no:o l.i su., qualifica. II v ice-
commissario avrebbe inoltre 
trattenuto indebitamente il 
pretore. 

Quando il dott. D'Anna rese 
nota la sua qualifica il v ice 
commissario avrebbe manife
stato rincrescimento, chieden
do ripetutamente scusa. Ma 
proprio questo fatto sarebbe 
stata la cau>a della denuncia. 
Il dott. D'Anna, infatti, vor-
tebbe g iungete in fondo nella 
.-uà azione giudiziaria ritenen
do che non è giusto fare dif
ferenza nel trattamento delle 
persone solo ;n ba.se alla posi
zione sociale di ciascuno. 

spinto contro il furgone del 
•• Tempo •-. 1 due passeggeri 
della MIO sono stati catapultati 
fuori dalla macchina e sono 
rimasti sanguinanti al suolo. 
I piloti del le altre due mac
chine se la sono cavati senza 
danno La fiOO è stata ridotta 
a un ammesso di ferraglia. 

I feriti sono stati ti asportati 
al Santo Spirito e ricoverati 
in condizioni preoccupanti. 

Verso le ore 15 di ieri un 
furgoncino targato Napoli 80913 
che percorreva via Bartolomeo 
Colleoni, ha travolto il piccolo 
Giovanni Corniosino. di 7 an
ni, abitante nella stessa via. 
II bimbo che stava l'ideando 
in strada, è stato investito o 
trascinato por molti metri dal
l'automezzo investitore 

Alcuni passanti hanno prov
veduto a soccorrere il ferito, 
che perdeva sangue da alcune 
ferite, e a trasportarlo all'o
spedale di San Giovanni. Qui. 
però, nonostante le cure dei 
sanitari il bambino è decedu
to \ e r s o lo ore 18. 

Al le 14.45 il magazziniere) 
Cafiero Venturini, di 40 anni. 
abitante in via Cremona 50 
percorreva, a bordo della sua 
vespa, via La Spezia. Improv
visamente gli è venuto contro 
l'auto 1100. targata Roma 
2557tì2. pilotata da Mario 
Agliocchi. proveniente da via 
Appia N'uova. L'urto è stato 
inevitabile, data la velocità 
dell'automezzo T! Venturini. 
preso in pieno, è stato scara
ventato a qualche metro di di
stanza. Raccolto e trasportato 
al San Giovanni, il povero 
magazziniere vi è giunto cada
vere 

10.10: 12.40: 14.00: 18.15: 20.05: 
fjiorni /est i n ; ore 6.30: H.30: 
10.25: 12.25; 14 20: lti.25; 18,25: 
20.15 

L'inizio del servizio delle 
corse prolungate avrà luogo 
nel corso della mattina, dopo 
le ore 10 

Iniziativa natalizia 
del personale della SRE 

OH operai e impiegati del re
parto misurazioni della SRE lia 
preso, alcune settimane fa. l'ini
ziativa (li lanciare ima sottoscri-
/lene per offrire un dono ad al
cuni bimbi poveri. Fra il perso
nale sono state raccolte circa cen_ 
tornila lire, con le (piali sono 
stati confezionati quindici pacchi 
All'iniziativa si è associata la di
lezione che ha offerto dieci pac
chi. e la cooperativa dei dipen
denti, clie ha offerto altri cinquu 
pacchi. 

I trenta pacchi sono stati di
stribuiti ieri, nel locali di Tor di 
Quinto, attorno a un albero alto 
circa 23 metri, a trenta bimbi po
veri del Campo Parioli. 

!ì seooi alla Ufi,li 
o h 

Piistilicio Piiiitiini'llii 
La lista unitaria della CGIL 

ha riportato un significativo 
successo nelle elezioni per il 
( innovo della Commissione In
terna aziendale del Pastificio 
Pantanel la . La consultazione 
elettorale, svoltasi ieri l'altro, 
ha visto la lista unitaria con
servare la maggioranza asso
luta, nonostante che nel corso 
dell 'anno siano andati in pen
sione circa 30 lavoratori, iscrit
ti al s indacato unitario. 

Il risultato posit ivo conse
guito è tanto più importante 
ove si consideri il fatto che la 
l ieve f lessione registrata dalla 
CGIL è dovuta sopratutto al
l 'annullamento di 52 schede 
per errori nel l 'assegnazione 
delle preferenze, di cui ben 38 
VOTATE CCJ IL e le altre 
14 votate contemporaneamente 
CGIL e CISL Ed ecco il dot-
taglio dei voti, f ia parentesi i 
risultati del lo scorso anno: vo
tanti 311 (2f)6); voti validi 250 
(290); schede nulle 52. CGIL 
voti 1!)4 (228) ; CISL voti 5« 
(62). Dei 4 se«gi in palio 3 I3> 
sono andati alla CGIL e 1 U ) 
alla CISL 

CONVOCAZIONI 
Part i to 

Tutti l i setisal tono haute 1 cornisi-
ciré alla Commmiear propagandi della 
Federazione la data di nolqi-atnto delle 
maaifestazioM di tuie eVaaai. 

Il 147 prolungato 
fino alla Ohiitiniana 

L'ATAC comunica che do
mani. 2."> dicembre, in seguito 
all'apertura del nuovo tronco 
stradale che collega la via 
Trionfale con la via Cassia. 
verrà dato corso al prolunga
mento . da tempo concesso, di 
aicimo coppie di corse della 
linea autobus 147 (Primaval-
lc-Ottavia> dalla stazione di 
Ottavia, lungo la via Trionfa
le, lino al bivio con la via 
Cassia e n o è alla località - La 
Giustinian.i -. 

Al nuovo tronco di linea 
corrisponderà la tariffa di lire 
20 e perciò all'intero percorso: 
Giust iniani - Ottavia - Monte 
Mario - Primavalle corrispon
der.5! la tariffa di L 40 (ridotta 
L 30>. 

Le partenze dalla Giust iz ia
li a avverranno alle ore seguen
ti: piorni fcnnli; ore 6.00. 7.30: 

Il Consiglio deve opporsi 
alla maggiorazione dei vino 
Venerili prossimo in Campidoglio vendono ap
provate le tariffe delle imposte di consumo 

Venerdì della prossima set
timana il Consigl io comunale 
esaminerà e voterà la propo
sta della Giunta relativa alla 
tariffa del le imposte di con
sumo per il 1957 predisposta 
dalla ripartizione tributi e re
datta in conformità allo sche
ma-tipo diramato dal Ministe
ro «ielle Finanze e accattato 
dalle principali amministra
zioni 

La nuova tariffa, che entre
rà in visore il 1. gennaio, non 
~i uifferenzia sostanzialmente 
da ciucila vigente: i valori de i 
generi imponibili sono" stati 
fts-:uti nello scorso ottobre dal
la Commissione provinciale 
presieduta dall ' intendente di 
finanza e. applicandovi le ali
quote di legge e le supercon-
tribuzioni. le imposte sono ri
maste pressoché immutate. 
Per alcuni generi i valori so
no stati determinati per la pri
ma volta, in seguito ad una 
diverga discriminazione del le 

DAI CARABINIERI DI GENZANO 

Una donna tratta in arresto 
per una trulla di 20 milioni 
I (.'tiabimeri della stazione 

Ai Genz.mo hanno proceduto 
ieri mattina all'arresto di una 
donna, accusata di aver com
piuto truffe per uri ammontare 
di circa trenta milioni di lire. 
La signora Maria Pidio. di 42 
anni, abitante a Genzano in 
via Pietre Antiche e Moderne. 
secondo quanto è stato stabilito 
dal pretore locale, avrebbe sot
tratto merci a commercianti e 
compiuto altre azioni in con
trasto con il codice. 

Arrestato un magazziniere 
del ministero degli Interni 
I carabinieri di p:«z2a Iside 

hanno tratto ir. arresto a'.le 6 
d. ;er: Giuseppe C a l a d i o d. 
50 anni, abitante in via Ema
nuele Fil iberto 66. Costui, ma-

saz2in:ere capo presso *.Ì dire-
z:ct:o generalo doll'assìs-enza 
pubblica del Ministero deg!i 
Ititemi. aveva ampiamente be
neficato sé stosso Nella a b l a 
zione sono stati infr.fi r:-.ve-
nut: e sequestrati: acarpe. 
to.vU'i. abiti, oege't i d: cancel
leria. 

Riunione degli organismi 
dirigenti deità federazione 
Onci «He ore 16 è convocato 

in sede il Comitato Diret t i lo 
della Federazione. 

Al le ore 17. sempre in Fe
derazione. sono eonxocati il 
Comitato Federale e la Com
missione pro\ inclaIc di Con
trollo con il seguente ordine 
del giorno: « Fic t ion! det l i or-
cani esecutivi del la Federa
zione >. 

voci relative: Io sciroppo d'or
zata. per un valore di quindi
cimila lire al quintale, paghe
rà un'imposta d i l ire 5.265; la 
trippa cotta e inscatolata con 
l'aggiunta di salsa di pomodo
ro. di verdura o di altri ingre
dienti, valutata 45 mila lire al 
quintale, pagherà un'imposta 
di lire 2 700; le - m e r e n d i n e » . 
valutate 80 mila lire al quin
tale. vengono tassate con una 
importa di dodicimila lire. 

Alcune diminuzioni di impo
sta riguardano gli estratti ed 
essenze in flaconcin: originali 
(dosi per un l i tro) . la cui im
posta è stata fissata in L. 31.50 
cadauno, per gli estratti e le 
essenze altrimenti confeziona
ti o sfusi ( l ire 735 al chilo
grammo) . per il pol lame a pe
so vivo (lire 5.985 al quintale) 
e per il pollame a peso morto 
tl ire 7 980 al quintale) 

Viene infine confermata, fino 
al 31 dicembre '56. sa lvo auto
rizzazione de l la Giunta pro
vinciale amministrativa. la 
maggiorazione del 25*7 sulle 
bevande vinose, in vigore, co
me s i ricorderà so lo da qual
che mese. E* noto che questa 
maggiorazione ridotta alla me
tà in seguito alle proteste del 
lo categorie interessate e del 
l'opinione pubblica, è avversa-; 
ta dalla maggioranza dei con
siglieri comunali e persino, a 
giudicare dal le loro dichiara
zioni. dei componenti la giun
ta comunale anche nella mi
sura rdot ta E" augurabile che 
in occasione della discussione 
sulle nuove tariffe, il Consi
glio voglia esprimersi sfavore
volmente per il provvedimento 
attribuito agli organi ministe
riali e chiedere l'abolizione 
totale del la maggiorazione, che 
sta provocando danni incalco
labili i l l a produzione e al 
commercio vitivinicolo della 
nostra provincia 

31. 500; Coccia, via Taranto 84 
200 lire; F.lli Cora^'arL. via 
Verbania, 100 lire; Tessilnuovo. 
piazza Ragusa. 50 lire; Lagnan
ti;.. via Taranto 100. biscotti 
Wamar 2 chili, duo confezioni 
caramelle; Ferramenta C and la. 
via Candì;. 4. 500 lire; Bernar
di Cir io , via Candia 52, 900 
grammi caramelle; Lori Luisi. 
p. Re di Roma. 300 ]ire; Can
delotti. via Magnagrccio 21. 2 
torroni, due pacchetti fichi; due 
cioccolate; Bernardini, Largo 
Brindisi fa'. 500 lire; Farmacia 
De Longis. via Candia 200 lire 
Fratali Palmiro, via Gailia 400 
lire; Gennari Lea. via Satrico 
41. una bottiglia di vino; Ba
roni Arturo, vio Sr.trico 45. 
una -ca'ola .s-almone; Forno 
Crispini. p Tuscolo. 14, un ba
rattolo marmellata; Farmacia 
De Bella, via Britanni» 4. una 
bottiglia olio fegato merluzzo; 
Pizzicheria Place!:, via Ma-
S«iagrecia <J. una -e .tol.i s.Udi
ne. una >catola nalmoiie. uno 
scatola carne; Giorgio Bloch. 
via de! Corso 158. 50Ò lire; Bot
tega Galan'on. vi.. Ottaviano. 
una borsa di camoscio e euoio; 
Farmacia Ortensi, via Leone 
IV tì4. d u e bottiglie sciroppo 
Ruspin. due bottiglie Ipofo.sflti. 
due dentifrici; Petra^gi. via G 
Cosare 191. 200 lire; Macelleria 
Gaglloli. via Candia 2. 100 lire; 
Confezioni Candia. via Cu'.dia 

14. 500 lire; Lugari (Macelle
ria). v:n Gailia 22. 200 lire; Al
fredo. via G Celare. 100. Ro-
scioni. via Taranto lliO. 200; 
Latteria, via Taranto. 100 lire; 
Campitogli Aurelio, via Taran
to 104, tre pacchi fichi; Massa
ro!!». via Taranto. 100; Savini, 
vio Ernia. 150; Ruscelli, via G 
Branca 2. 100 Uro Cartoleria 
Ho'teg.» del lo scolaro, via G. 
Bianca, 150; Picchioli, via Van
titela. 100 lire; Marani. via G.| 
Brunca. 100 lire; De Santi*;. 
pi-izza S. Silvestro. 200 lire; 
Macca reni, via Cerveteri. 400 
lire; Forliti. via Magnagrecia 

15, tre otti caramelle, due mot-
tini. un torrone, un pacco bi-
.-cotii; Bottega Meditai, signor 
Teicher Enrico. via Appia 
N'uova 2, sei .^ciarpette. sei 
ixiin di pedalini, tre paia di 
scarpini neonato, duo paia cal
zini, due sciarpe, cinque vesti-
tini; Mancini, via Magnagrecia 
47, 200 lire; Mastroriil. via La-
marmora 15, 500 lire; Bar Ga-
rofoli Francesco, via M. Dioni
gi. 300 lire: Zuccari Velia. 
piazza Cavour 200 lire; Tap
pezziere Tuscolo 50 lire; Cer
vini. via Britannia 29. 200 lire; 
Corsetti, via Taranto 184. 50 
lire; Forno Di Fel ice Alberto. 
via Taranto 210. 1000 lire: Cop
pa Cosare, piazza Ragusa. 200 
lire; Casini Pietro, piazza Ra
sura, 200 lire; Bottiglie Retta-
roii. piazza Ragusa 49. 300 lire; 
Farmacia Corfìnio. via Corfìnio 
1. una bottiglia olio fegato, sei 
buste borotalco, dieci saponet
te; Merceria Stendarti. via 
Corfìnio 7, un cappellino esti
vo; Sartoria D'Alicandro, via 
.Magnagrecia 67. 100 lire: Fran
chi Sartoria, via Magnagrecia 
30; Spagnoli, via Faleria 53. 150 
lire; Barbieri Oliviero, via Bri
tannia 9. 200 lire; Fravolini . 
piazza Armenia. 150 lire; Bar-
toli Domenico, via Ercolano 
200 l ire; Guidi, via Magnagre
cia, 500 l ire: Macelleria Marti
ni. piazza Tuscolo 21. 200 lire; 
Forno Silvestri , v ia Cerveteri . 
150 l ire; Abbigliamento Luisa. 
piazza Tarquinia 200: Merceria 
piazza Pacifici. 200 lire; Bona-
venia. via Gailia. 50 lire; Erre-
ni. 50 lire; Mastracola Q , via 
Magr.agrecia 74. un paio pan
taloncini; Farmacia dott. Mo-
schin-. via Cavour 63, 1 000 lire; 
Serafini Giu.Tppe. via A'.ba-
longa 200 lire; Distilleria Tri-

re; Venturi Ezio, via Albalon-
ga, 250 lire; Morelli Morello. 
piazza Re di Roma, 300 lire; 
Vedova Caviglia, via E. Fili
berto, una maglietta lann; San
toro. via E Filiberto, un paio 
di guanti; Piga Romolo, v i i 
Scipioui 44. 300 lire; Calzature 
Mario Trivellini. via G Cesare 
109. 500 lire; Bianchetti Spar
taco. viole Mazzini. 300 lire; 
Merceria, via Etruri.i. 100 lir.-\ 
Macelleria Rossi Armar.do. vi* 
Corveti, 150; Corridore Fran-
eisci Bruno. 500; Forno Fratelli 
Consirii, via Magnagrecia. 300; 
Colamoni Vera, via Magnesre-
cia. due sciarpe di lana; S . j 
Gentili, via Britannia 21, 200 
lire; Panetteria Cattivi Augu
sto. via Etrurifl. due barattoli 
marmellata; D'Amico, via Aiti
no, 50 lire; Autorimessa Luca
relli Filippo, via Aitino. 200 li
re; Macelleria Ricciardi, via 
Aitino, 150 lire; Soiarra. via 
Etruria. 100 lire; Parruechiora 
G i n n e t t i Gino, 150 Pizzariello. 
via Etruria 37. 100 lire; Macel
leria Viviani, via Etruria. 100 
lire: Calzoleria Belli 46. 200; 
Bonifazi. via Cutilia 35. 200. 
Pasticceria Zelli, via E Recina 
7, 350 lire; Bottega Radio, sig 
Roma, via Saturnia 29. 500 lire; 
Maiorella. via Gailia, 218. 300 
Uro; Palma Enio, 100 lire; Pal
ma Roberto, due barattoli mar
mellata. 

RADIO E T.V. 
Programma nazionale. — 

Ore 7. 8, 13, 14. 20.30 1.3.15: 
Giornale radio; 7: Lezione di 
tedesco: 7,15: Musiche del 
mattino; 7,50: Ieri al Parla
mento: 8,15: Rassegna della 
stampa; 8.45: La comunità 
umana: 11: La radio per le 
scuole; 11.30: Brahms: Smfo 
nia n 2 in re maggiore one
ra 73; 12,10: Orchestra Fragna; 
13.20-. Album musicale; 14.15: 
Cronache del teatro e del 
cinema; 16.30: Le opinioni de
gli altri; 16.45: Canzoni in due; 
17: Sorella Radio: 17 45: 
« Otello > di Verdi; 18.30: Ba-
rimar e il suo complesso; 
18.45: Scuola e cultura; 19.05: 
Musica da ballo; 19,45: Pro
dotti e produttori italiani: 20: 
Orchestra Soflìci; 20,40: Ra-
diosport; 21: Caccia all'errore; 
Panorama musicale; 22: 11 
convegno dei cinquee; 22.45: 
Canzoni in vetrina; 23.25 Mu. 
sica da ballo; 24: Ultime no
tizie. 

Secondo programma. — Ore 
13.30. 15. 18: Giornale radio; 
20: Radiosera; 9: Effemeridi; 
9,30: Complesso Ferrari: 10: 
Appuntamento alle dieci; 13: 
Solco magico: 13.45: II con
tagocce; 13.50: Il discobolo; 
13.55: La fiera delle occasio
ni; 14.30: Schermi e ribalte; 
15.15: Confidenziale; 16: Atlan
te; 16.45: La canzone d'amore 
dal trovatori a Prevert: 17: 
Carosello; 18,10: Programma 
per i ragazzi; 18.30: Peenta-
gramma; 19: Il sabato di 
classe unica: 19.30: Altalena 
musicale: 20.30: Caccia ?H'er 
rore; Iridescenze; 21.15: Con
certo operistico: 22: Le can
zoni della fortuna: 22.30: In
contro Roma-Londra: 23: Si
parietto. 

Terzo programma. — Ote 
21: Giornale del Terzo: 21: Il 
ricquilibrio fra il Sud ed 11 
Nord d'Italia: 19.15: Musica 
di Carpenter; 19.30: Ritratto 
di Toynbee: 20: L'indicatore 
economico; 20.15: Concerto di 
ogni sera; 21.20: Piccola an
tologia poetica; 21.30: Stagio
ne sinfonica nubhlica del ter
zo programma. 

Televisione — Ore 20.45 e 
ripetuto in chiusura: Tele
giornale: 17.30: « II segreto 
inviolabile ». film: 18.50: La 
T. V. degli agricoltori: 21.15: 
Rascel la nuit; 22.15: Se tu 
non m'ami ». commedia-

lutto 
Ieri si è spenta la compagna 

Natalina Mariotti della cellula 
- Xenia Sereni - della sezione 
Garbatella 

1 compagni della Garbatella 
esprimono il loro cordoglio a! 
marito e ai ngli dell'Estinta 
II d o m a l e si a$M>fìa alle con-
doeliar.ze. 

*8**!-» o^e A 

arredamenti 

seser 
R 

elettrodomestici 
S. Luigi de' Fzano*i 33/ a (Senato) 
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