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LA NOSTRA BEFANA 
AL MAESTOSO 

FRA SETTE GIORNI 
Un regalo dei lettori dell'Unità anche per i bambini 
dei borghetti Lanuvio e Travertino — Lo spettacolo con 
Orlando Orfei, le gemelle Panters e un complesso beat 

I Anche se arriverà con ot
to giorni di ritardo, la Befa
na dell'Unità sarà puntuale 
all'incontro (issato per dome
nica pros.s.ma. 14 gennaio. 
al cinema Mae-.to-.4i con i 
bamb.ni dell'Acquedotto Fe
lice. Quella ile\l'Unità sarà 
una Ilefana pait colare, mes
sa su pezzo per pezzo con 1 
contributi «lei nostri lettori, 
coi doni inviati da centinaia 
di persone che hanno gentil
mente risposto all'appello del 
nostro g.ornale. Una Defatici 
particolare perchè non met
te al centro della manifesta
zione di domenica 14 grana o 
la dustribuzicne di doni ric
chi, ma vuo.e caratterizzarsi 
in un simpatico incentro coi 
bamb ni di una delle zone p.ù 
<liment;cate di Roma. 

Ai bamb ni dell'Acquedotto 
Felice si aggiungeranno an
che quelli dei borghetti I-i-
nuvio e Travertino. Sono sta
ti gli stessi bamb.ni dell'Ac
quedotto Felice elio hanno 
chiesto di estendere l'.ncon-
tro con la Befana dell'Unità 
ai piccoli dei due borghetti: 

è stata questa una commo
vente manifestazione di soli
darietà fra coetanei costretti 
a vivere in condizioni :nde-
scriv.bili. 

All'incentro di domenica 
prossima, come si sa. hanno 
assicurato la loro partecipa
zione il noto domatore Orlan
do (Mei e le gemelle unghe
resi I\inters, due bravissime 
e graziose artiste del circo. 
Orlando Orfei porterà al 
Maestoso uno dei suoi leon-
c «ù e .ntratiera i bambini 
con raccontini e poesie. Allo 
spettacolo prenderà parte an
che un comples?o musicale 
beat. 

Mentre fervono i prepara
tivi per la manifestazione 
dell'Unità, nella giornata di 
ieri numerosi ministeri, etiti 
e associazioni hanno distn-

• buito doni e giocattoli a mi
gliaia di bamb.ni. 

Una delle più l>elle Befa
ne. come ogni anno, è stata 
quella dei bamb ni dei ven
ditori ambulanti associati al-
l'ANVA. Al teatro Jovinelli. 

gremitissimo, in ogni ordine 
di posti, l'Associazione ha 
consegnato oltre mi\le doni 
ai piccoli figli dei soci. Si è 
svolto anche un riuscitissi
mo spettacolo ed è stata 
estratta una ricca lotteria. 
11 presidente dell'ANVA. 
compagno Stelvio Capritti. 
prima della consegna dei do 
ni. iti un breve discorso ha 
ricordato il bilancio dell'at
tività di un anno dell'asso
ciazione. 

Altre Befane sono state di
stribuite ai figli dei dipen
denti del Provveditorato agli 
studi, del ministero di Giu
stizia, della Presidenza del
la Repubblica, della SIAK. 
dell'Automobil club d'Italia. 
dell'EN'EL. del ministero de
gli Interni e di altri enti. 

Ieri per le vie della città 
si è ripetuta anche la tradi
zionale raccolta di doni per 
la Befana dei vigili urbani: 
numerosi automobilisti, dit
te. enti, organizzazioni com
merciali hanno depositato do
ni nei pressi delle pedane 
dei vigili. 

L 
STIFER: da 25 giorni i lavoratori in fabbrica 

J 

Dal funzionario diAndreotti 
solo le proposte del padrone 

Non c'è stata Befana per i 
bambini dei lavoratori della 
STIFER. Per questi piccoli il 
solo regalo ieri è stata la visita 
ai papà rimasti a presidiare la 
azienda. Sono venticinque giorni 
die gli operai della STIFER 
non lasciano la fabbrica, che 
occupano gli impianti per prote
sta contro un padrone che viola 
sistematicamente contratti e 
norme sul lavoro. Il ministero 
del Lavoro, che per anni è stato 
incapace di fare rispettare nel
la fabbrica la legge ora si di
mostra incapace persino di co
stringere l'industriale ad una 

trattativa, un industriale, si ba
di bene, che dallo Stato — at
traverso la Cassa del Mezzo
giorno — ha ottenuto cospicui 
finanziamenti che gli hanno 
permesso di realizzare enormi 
profitti. Il ministero del Lavo
ro è arrivato all'assurdo di di
chiararsi addirittura incapace 
di rintracciare l'industriale. 
A sua volta il ministero del
l'Industria. l'unica iniziativa 
che è stato capace di prendere. 
è stata quella di inviare in fab
brica un funzionario che ha 
chiesto ai lavoratori di lasciare 
gli impianti « — e vedrete che 

poi le cose si aggiusteranno... ». 
ha aggiunto. Insomma, il fun
zionario. che parlava a nome 
del ministro Andreotti. si è 
fatto portavoce delle proposte 
del padrone. I lavoratori hanno 
ripetuto: e Lasceremo l'azienda 
soltanto dietro precisi impegni 
e garanzie...». NELLA FOTO: 
un momento della visita dei 
compagni Cinciari Rodano. Bar
ca. D'Alessio. Natoli e Mammu-
cari ai lavoratori nella fabbri
ca occupata. I deputati comu
nisti hanno presentato una in
terrogazione al ministro del La
voro. 

Nel corso del 1967 

Burro clandestino: evasioni 
per seicento milioni di lire 

Accertato dalla Guardia di finanza il contrabbando di 1.200.000 chili 

Il prodotto importato illegalmente sfugge ai controlli igienico sanitari 

Nel 1967 il Nucleo di poliz'a 
tributaria della Guardia di fi
nanza ha accertato l'importa-
z:one clandestina di quasi 1 mi
lione e 200 mila chilogrammi di 
burro. 11 contrabbando si è 
reso possibile soprattutto in fun
zione delle nuove condizioni e 
delle nuove regolamentazioni da 
Banali connesse con la progres
siva attuazione del Mercato co
mune europeo, ove il settore 
maggiormente posto in difficoltà 
è appunto quello lattiere-casea-
rio. Un importante aspetto di 
questa attività illegale che ha 
provocato un massiccio inter
vento della polizia tributaria è 
costituito dalla circostanza che 
tali quantitativi di burro im
portati clandestinamente «fun
gono ancne ad ogni controllo 
igienico - sanitario predisposto 
alla frontiera, per cui \icne a 
mancare ogni garanzia di ge-
nuità del prodotto. Per questo 
genere di attività fraudolenta la 
evasione fiscale per «diritti di 
prelievo agricolo » ammonta per 
Io scorso anno a circa 600 mi
lioni di lire: mentre il quantita
tivo di burro « clandestino » sul 
quale la tnbu'.ara è riuscita 
ad operare il sequestro ammon
ta so'tanto a 300 chilogrammi. 

Nel consuntivo di un anno di 
attività del Nucleo si registrano 
altri importanti interventi in set
tori diversi. Per quanto riguar
da i tabacchi sono state accer
tate oltre 400 violazioni pari ad 
una evasione dj tributi per com
plessivi 577 milioni di lire, cor
rispondenti a penalità pecunia
rie non inferiori a 2 miliardi e 
mezzo di lire. Come è noto le 
rigarette di contrabbando pro

vengono soprattutto dalle grandi 
« centrali > di Berna e di Bar
cellona: i quantita'ivi seque
strati nel 1967 ammontano a 
23.700 chilogrammi. 

Le evasioni all'imposta di fab
bricazione che sono state accer
tate nello scorso anno ammon
tano ad oltre 180 milioni di li
re nella sola provincia di Roma. 
e quelTe per tasse sugli affari 
ad oltre 2 miliardi: le penalità 
pecuniarie per questi due ulti
mi tipi di violazioni si aggirano 
sui 29 miliardi di lire. 

L'attività del Ntieieo nel cam
po degli stupefacc-.ui si è tra
dotta nell'acccrtamento di un 

traffico di 3 chilogrammi di 
eroina, nel sequestro di quasi 
2 chilogrammi di morfina e 
nella denuncia di l ì persone. 

In altri settori di attività la 
polizia tributaria, alle dirette 
dipendenze dell'autorità giudi
ziaria. ha realizzato iniziative 
ed interventi che hanno portato 
alla denuncia di 177 persone per 
evasioni sulle disposizjoni di leg
ge relative alle lotterie. Inoltre 
sono stati stilati 36 rapporti pe
nali di denunica per vari reati 
tra i quali il peculato, il falso. 
1l'interesse privato >'n atti di uf
ficio. la bancarotta fraudolenta. 
il furto aggravato. 

il partito 
ZONA SALARIA — Domani 

alle ore 20 in Federazione riu
nione di zona allargata ai se
gretari delle seriori. 

COMUNALI - Domani ore I I 
in via La Spezia C D . e segre
tari di cellula con Bischì. 

CINECITTÀ' — Domani ore 11 
Comitato Direttivo FATME con 
Fusco. 

ATAC — Mercoledì ore 17 in 
via Varallo, attivo sezione con 
Vitale e Freddimi. 

OTTAVIA — Domani era 1f 
C D . con Gianni Di Stefano. 

GRANDI MAGAZZINI — Mar-
tedi in Federazione, alle ore 11, 

assemblea di tutti i compagni 
che hanno svolto il lavoro verso 
i grandi magazzini, con Marcello 
Lelli. 

FGCI — COMITATO DIRET
TIVO - Domani alle 19.30 in Fe
derazione; GARBATELLA - D» 
mani alle 10 C D . con Fredda; 
COMMISSIONE RAGAZZE - Do
mani ore 17.30 in Federazione; 
PORTA MAGGIORE . Domani 
ore 20 costituzione del circolo; 
PORTA MEDAGLIA - Martedì 
ore 20 costituzione del circolo; 
COMMISSIONE GIOVENTÙ' LA
VORATRICE - Martedì ere 21 
presso* la sezione Perieli; STU
DENTI MEDICINA - Mercoledì 
alle 11.90, hi Federazione, rlu-
niona. 

CHIUDE IL PIÙ GRANDE 
MOBILIFICIO ROMA 

CAUSA DEMOLIZIONE FABBRICATO 

SENSAZIONALE Hi 
DA DOMANI LUNEDI', FINO A SABATO P.V. 

L'INDUSTRIA ROMANA ARREDAMENTO 

VIA COLA di RIENZO, 156 
(Locali ex cinema Palestrina - 12 ingressi principali ad ingresso libero) 

OFFRE ECCEZIONALMENTE 
SOLTANTO PER QUESTA SETTIMANA 

UNO SCONTO 
66 EXTRA dei 

SUI PREZZI 

DI 

CARTELLINO 

PRECISIAMO 
Questo sconto viene praticato sui prezzi già precedentemente SCONTATI del 

% ! 

P E R T A N T O 
Per questa settimana, lo sconto TOTALE su tutti gli articoli di 

M O B I L I - S A L O T T I - L A M P A D A R I (Boemia) 

è ora del % ! ! ! del valore effettivo \ \ \ 

RIPETIAMO: Siamo costretti a vendere tutto in questa ultima settimana a prezzi ecce
zionali per inderogabile e immediato rilascio locale. Visitateci FARETE OTTIMI AFFARI ! 

SONO IN ESPOSIZIONE : 

camere da letto - sale da pranzo - soggiorni - salotti - lampadari classici di Bohemia • 10.000 mobili singoli di abbinamento in ogni stile.- mobili 

'800 inglese Adams, coloniali - mobili stile Luigi XIV, XV, XVI; '400 Fratino; 700 francese; '600 bolognese; 700 Chippendale olandesi; maggiolino 

provenzali e '800 inglese - Bureaux, trumeaux, secretaires, inglesi classici e moderni, consolles e specchiere dorate in ogni stile, settimini, ecc. 

ATTENZIONE! 

L'INDUSTRIA ROMANA ARREDAMENTO 
INVITA TUTTI A VISITARE lo stabilimento ed i padiglioni di esposizione, dove eccezionalmente, per lo stesso 
periodo, si vende a prezzi di realizzo, prezzi uguali, precisi a quelli di VIA COLA DI RIENZO, 156.. 

A scopo di propaganda verranno offerti GRATIS, ARAZZI delle migliori marche nazionali ed estere 
GRATIS quasi trasporto fino a quattrocento chilometri da Roma — GRATIS montaggio lampadari vs. domicilio 
STABILIMENTO: Via DEL QUARTACCIO - Podere S. Giusto 26 — Tel. 62.71.355 - 62.81.353 (4* km. VIA BOCCEA) 

INDUSTRIA ROMANA ARREDAMENTO 
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