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• » . 6 — « L'UNITA' » Oggi olle ore 19 tutti a Piazza S. Giovanni ad ascoltare Togliatti! Venerdì S giugno 1953 

Temperatura di ieri: 
min. 12,7 - max. 23,3 Cronaca di Roma 

* * • 

11 cronista riceve 
dalle ore 17 alle 22 

SCORRENDO LE PAGINE DI UN DIARIO CONSEGNATO AL COMPAGNO D'ONOFRIO 

na grande speranza dietro il calvario 
i un disoccupato padre di due bau 

«Guardavo mia moglie e mi sentivo una stretta al cuore. L'avevo sposata che era un fiore, ed 
ora invece... » • « Aldo, non mi sembra vero, è da Natale che non lavori » • Beffa in Campidoglio 

\l 
ai 

Un comunicato della Federa
zione romana del l'.C.I. 

Nessun uomo politico ha cer-
mente discusso tanto, ricevu-

tante confidenze, dato tanti 
nsìglì affettuosi e tanto urna-

conforto, quanto il compa-
o Edoardo D'Onofrio nel cor
delle sue visite ai suoi amici 
He borgate di Roma, 
Durante la sua recente visita 
la borgata Alessandrina, un 
ovane manovale disoccupato, 
dre di due bambini, gli con-
gnò in silenzio un quaderno. 
disoccupato sì chiama Aldo 
uglia. Il quaderno era a ri-
e, per la seconda classe ele-

entare, od era scritto per 29 
gine. Stralciamo e riassumia-
3 quanto vi abbiamo letto: 
« 29 Aprile 1953. Non conto 
ù, ormai, le giornate perse 
cendo vai e vieni dall'Uffi-

di collocamento, andando 
ima dal dott. Chiara, poi dal 
tt. Faraglia, e viceversa. 
tattro giorni ja, dopo aver 
tta una lunga fila, fui rice
to dal segretario del dottor 
raglia, il quale mi ripetè la 

lita formula: torni domani. A 
ntire ancora le medesime e 
iose parole perdetti la po
nza, deciso a commettere 
alunque azione pur di otte-
re un qualsiasi impiego. Seh-
•o il pianto dei miei figli e 
lamentele di mia moglie che 

incitavano a non' mollare. 
cisi di attendere qualche ca
cciane, all'atto della chiusu-

degli uffici, e non mi ae
rsi che erano quasi le quat-

o ». 

Il brigadiere di servizio — 
itinua il racconto — tenta di 

andarlo via, ma alle sue ener-
he e angosciate insistenze, 
fa consegnare il carteìlino, 
al piano superiore e ne di-

ende con un foglio bianco: il 
Ila osta per andare a lavo-

M Erano le ore 17 e non as-
ggiavo cibo dal giorno pre
dente. Guardai il nulla osta 
vidi con stupore che ero ca-
ato bene: mi avevano man-
•y all'Jmpresa SALIS, sulla 

a Prenestina, molto vicina a 
sa mia. Mi dolevano'le dam

mi girava la testa dalla fa-
, ma. camminavo lesto;. Afri-
o a casu trovai mìa moglie 
pensiero, ma vedendomi en-
re sorridente sì rasserenò e 
limitò a domandarmi: "Co-

mai tutto questo tempo? ". 
on ti preoccupare — le dis

domani è domenica, ma 
podomani comincio a labo
re qua vicino ". " Finalmente 
fece lei — ti potrai fare le 
rpe, e potrai fare le scarpe 
pupi, e anche uno straccio 
vestito per me, e una ctira 

ostituente a Renato, che mi 
sciupato troppo"*. 

rano le 20.30. la moglie va 
fare la spesa a credito, con 
promessa che avrebbe paga 
il sabato successivo, e torna 

n la borsa piena. 
Le ridevano gli occhi, po

ro donna: non le gembrava 
roì Parlava con un po' di af-

nno, si vedeva che aveva fat
ta strada di corsa. "Ho com-
rato due banane per Renato 
disse — gli fanno bene ". 
ardavo mia moglie e mi 

nfÌt?o una stretta al cuore. 
avevo sposata che era un fio-
ed ora, invece... Non ha fat-
che soffrire fame e miseria 
quando l'ho sposata, ma lei 
sa che sono un lavoratore 

che la colpa non è mai. Quel-
sera mangiammo e ci addor-

entammo molto tardi. Mia 
glie mi diceva: "Aldo, non 
sembra vero, è da Natale 

e non lavori n », 
lunedi. all'Impresa SALIS 

cose vanno male. Cercavano 
terrazziere e quindi non lo 

-umono. Torna angosciato al 
fficio di collocamento, dove 
dott. Chiara gli dice che 
va voluto aiutarlo e adesso 
t sa cosa farci. Se ne va 
asolato, ma tormentato dal 

nsiero di dover nagare il 
iato, scrive al Presidente 

Repubblica, chiedendo 
denaro, ma solo lavoro 
rata della lettera ad un 

amico il quale si mette a 
ere dicendo che anche lui 

èva scritto al Presidente dei-
Repubblica e non aveva ot 
uto niente. Infatti, riceve in 

che la sua lettera è 
ta trasmessa all'Ufficio di 

Uocamento. dove gli comu-
cano che non ci sono richie-
e. Si Tivolge allora al parro-

di Quarticciolo il quale se 
lava l e mani. 

5 maggio 19'3. Sono pax 
altre due settimane. Al

lieto di collocamento la so-
interminabile fila, ma non 

riceve nessuno perchè gli 
piegati sono andati dal Papa. 

do allora, assieme al mio 
o Capitani Duilio, padre 

-e lui di due bambini, di an
dai Sindaco RebecchinL 

i Salimmo, restiti come ero-
o, con le scarpe rotte e il 

dei pantaloni rattoppato. 
\a giunti nella sala che fa 

anticamera agli affici, rima-
mo stupiti: tappeti rossi ri-
'vano il pavimento e le 
ti, e uscieri in livrea e in 

iJfc, impalati come statue, che 
et vederci non mossero ciglio. 
orse a loro sembrò vv mirug-
'o; non doverono infatti aver 
ai visto prima di allora della 

te ridotta m conditemi co-
misere come le nostre. Se
ti da guardie e uscieri et-
versummo un corridoio fin-

raggiungemmo altri due 
'eri ai quali domandammo di 

rei parlare col sindaco per 
vere lavoro tu «no dei can-
eri da lui inaugurati: 
Un usciere risponde che il 

indaco non si occupa di que-
te cose, per le quali c'è rUf-
icio di collocamento, che ri

ve il venerdì. Tutt'al piò, 
uò raccomandarli presso qua!» 

che Impresa. Consiglia poi di 
andare a cercare intonto chi ha 
bisogno di operai. 

I due' fanno una lunga rico
gnizione per la città e decido
no di compilare quattro do
mande per l'ATAC, la Stacchi
ni, la Peroni, la Coca-Colo ove 
avevano ricevuto il consiglio 
di farsi raccomandare da pezzi 
grossi. Venuto il venerdì"tor
nano in Campidoglio con le 
quattro domande per le racco
mandazioni. Nella sala d'aspet
to, colma di pubblico, si im
battono in un giovanotto il qua
le li avverte che non saranno 
ricevuti dal Sindaco, ma dal suo 
segretario, per parlare con il 
quale è meglio dire all'usciere 
che vanno per questioni perso
nali e non per lavoro, se no non 
li avrebbe fatti passare. 

"Mezz'ora dopo ci chiamaro
no e fummo introdotti dal se
gretario particolare, il quale 
ci domandò cosa desideravamo. 
Noi dicemmo: Senta signor se
gretario, noi desideriamo che 
lei ci aiuti a trovare un im
piego qualsiasi. Non ci fece 

nemmeno finire che scattò co
me una furia: Chi vi ha indi
rizzato qui, come avete osato 
entrare? Non ci ho visto più. 
Chi volete che ci abbia indi
rizzato — dissi — ci son venu
to du me. A lei seccano le vi
site dei poveracci perchè non 
sa rispondere alle nostre do
mande. Chi deve dare lavoro ai 
disoccupati? il governo dice di 
non essere competente, il Pre
sidente della Repubblica altret
tanto, ho scritto n De Gasperi, 
e nemmeno lui è competente, 
all'Ufficio dt collocamento non 
ci nono richieste, o ce ne sono 
poche, e servono per i racco
mandati dai pezzi grossi. Ora 
il Sindaco non può fare niente 
neanche lui, allora che ci state 
a fare, se non ci date neppure 
lavoro? — Vada fuori o lo fac
cio mettere dentro — urlò. E 
così ci fece accompagnare alla 
porta da una guardia ,-. 

Sessantamila disoccupati ro
mani potrebbero raccontare la 
medesima storia di Aldo Tru-
glia, e come Aldo Truglia con
cluderebbero certamente il lo

ro racconto con commoventi 
espressioni di indomabile co
raggio e ri. feima fiducia nelle 
forze organizsate e nella lotta 
dei lavoratori 

« Il 7 giugno — conclude Al
do Truglia — segni la fine di 
un regime ih miseria, di ingiu
stizia e di corruzione, ed apra 
la via ad un'era di lavoro e di 
onestà nella vita pubblica, nel
la quale u realizzino le nostre 
speranze in una vita felice-. 

II 7 giugno i lavoratoti oc
cupati e disoccupati sapranno 
riconoscete, nel segreto della 
urna, il .simbolo del PCI, nel 
cui segno saranno ieah//<ito le 
loro .speranze. 

Oggi a Piazza S.S. Apostoli 
parlerà l'ori. Calamandrei 
()f»«i. venerdì 5 giugno, a le oie 

19.30 In Pi»//» SS Apostoli 
chiudeiunuo la campagna elet
torale per la lista di Unità Po
polare l'on. Piero Calamandrei. 
l'ex Ministro Leopoldo Plccardi 
e l'on Oliviero Zuccarinl 

L'Ufficio elettorale della Fe
derazione comunista lomana 
comunica: «Si ricorda a tutte 
le Sezioni e a tutti i compagni 
the — come è stato comuni
cato ieri dall'Ufficio Stampa 
del Comune — gli scrutatori 
sono tenuti a presentarsi ai 
seggi elettorali per le opera
zioni preliminari alle vota
zioni alle ore 16 (SKUICI) di 
sabato 6 giugno. 

NKLLA MATTINATA MKL 
SAMATO DEVE AVVENIRE 
SOLTANTO LA CONSEGNA 
AL PRESIDENTE DEL MA
TERIALE PER LE OPERA
ZIONI ELETTORALI (pacco 
delle schede, timbro, \ erbati 
di nomina degli scrutatori, 
ecc.). L'articolo 20 della lesse. 
prescrive che il Presidente 
deve ricevere il timbro e le 
schede IN PLICHI SIGIL
LATI. 

Alle ore 1G del sabato, In
vece, si procede (articolo 29 
delia legge) alla costituzione 
del seggio, ED ALLA APER
TURA DEI PLICHI ALLA 
PRESENZA DEI RAPPRE
SENTANTI DELLE LISTE. 
Prima delle ore 16, quindi, 
anche se fossero presenti tut
ti gli scrutatori, non può es
sere compiuta alcuna opera
zione ». 

A SI TENTA DISPERATAMENTE DI RICREARE IL CLIMA DEL 18 APRILE 

/l frenetica e illegale affluita dei parroci 
per rastrellare uoti in lauore delia D. e. 
« Epistole parrocchiali » che fanno lo sgambetto ai satelliti - l fedeli abbandonano una chiesa a Manziana 
durante un comizio del prete - Un ignobile manifestino clericale e una nobile lettera di una ex repubblicana 

« Nella imminenza, ormai, 
delle elezioni politiche, ritengo 
che rientri nei miei compiti pa
storali, rivolgervi brevi parole, 
le quali vi siano norma preci
sa e sicura nell'adempimento 
di un vostro strettissimo obbli
go di coscienza ». Cosi comin
cia una lettera che numerosi 
parroci di Roma, con significa
tiva simultaneità e con com
movente unità d'intenti, hanno 
rivolto al loro € Carissimi Par
rocchiani >. 

Altri parroci, non meno nu
merosi dì.quelli, hanno invece 
inviato un'altra lettera che, 
eguale nella sostanza, e però 
leggermente diversa nel tono e 
nella forma. La seconda lette
ra-circolare comincia con le se
guenti parole: « Domenica 7 
giugno p.v.. il popolo italiano 
sarà chiamato nuovamente alle 
urne per le elezioni politiche. 
Un cosi grave avvenimento non 
può lasciarmi indifferente, non 
solo perchè sono anch'io, come 
voi, cittadino italiano, ma spe

cialmente perchè, nella mia 
qualità di Parroco, sento tutta 
l'importanza che, dal punto di 
vista religioso, avranno in Ita
lia le prossime elezioni ». 

Abbiamo sotto yli occhi al
cuni di questi manifestini di 
propaganda elettorale 'poiché, 
in fin dei conti, di v*ri e propri 
manifestini politici si tratta, e 
non certo di « avvisi sacri ») 
Sono di eguale formato, tutti 
stampati nello stesso stabili 
mento tipografico: la Società 
Poligrafica Commerciale. Le in
testazioni variano: parrocchia 
di S. Barnaba, di S. Elena, dei 
Santi Marcellino e Pietro, di 
S. Agostino, di S. Leone, di S. 
Paola Romana, di S. Criso^ono, 
di Nostra Signora di Guada-
lupe, ecc. 

Qual'è il fine che queste e let
tere » si prefiggono? E* presto 
detto. Esse si prefiggono, innan. 
zitutto, alla vigilia della con
sultazione elettorale, il compi
to disperato di ricreare il cli
ma torbido di isterismo antico

munista che fu l'arme pi itici-
pale delle forze clericali nel 
marzo-aprile 1948; clima che 
quest'anno, invece, malgrado 
tutti gli sforzi fatti dagli ora
tori, dai giornalisti e da pro
pagandisti governativi, non si 
è rinnovato. 

Da domenica scorsa, dopo la 
« notificazione » elettoralistica 
dell' Eminentissimo cardinale 
Clemente Micara, l'attività po
litica del clero si è intensifica
ta. è divenuta febbrile, ha rag
giunto toni esasperati e viru
lenti. Naturalmente, ci sono 
state delle reazioni, anche vi
vaci, dei fedeli alla sfacciata 
trasformazione dei pulpiti in 
palchi da comizio. Come, per 
fare un solo esempio, è acca
duto a Manziana, dove nume
rosi parrocchiani hanno abban
donato la chiesa di S. Giovanni 
Battista, quando don Paolo Pel
liccioni. « invece di spiegare — 
come ci ha scritto un lettore — 

passi del Vangelo, si mise 
davanti all'altare con un gior-

MOBILITATI SACERDOTI E SUORE NEGLI OSPEDALI 

Denunciati al direttore del Policlinico 
intimidazioni e brogli a danno dei malati 

Una delegazione di medici, infermieri e portantini, guidata dal
l'oli- Turchi, ha esposto la grave situazione — Pressioni e ricatti 

Siamo venuti a conoscenza di 
una serie di brogli e di ricatti 
morali messi in atto ai danni 
di numerosi malati ricoverati 
al policlinico - Umberto I » da 
religiosi di ambo ì sessi. La 
grave situazione è stata denun
ciata nella mattinata di ieri, 
da una commissione di medici, 
infermieri e portantini, accom 
pagnata dall'ori. Turchi, al di
rettore del Policlinico » Um
berto I -, prof. Costanzi. il 
quale si è incaricato di svolge
re un'inchiesta. 

Prima di rendere noti all'o
pinione pubblica alcuni fatti 
avvenuti, «scegliendoli tra i più 
gravi, voghamo. attraverso 
queste colonne, mettere in 
guardia i responsabili. Essi sa
ranno strettamente vigilati nei 
prossimi giorni, cosicché ogni 
loro manovra sarà sventata, e i 
colpevoli .«aranno denunciati 
non più al prof. Costanzi. ma 
all'Autorità Giudiziaria. 

Ed ecco alcuni fatti, raccolti 
nel cumulo di intinvdaziom e 
dì manovre messe in atto tra 

malati del Policlinico. 
Le inalate signora Vittoria 

Cosini, ricoverata nei IX padi
glione. e signorina Wilda Ciur
lo, ricoverata nel Reparto dif
terite dcH'I»Iamento, sono sta
te fatte oggetto di illecite pres-
<doni. allo scopo di coartare la 
loro libertà di voto, da parte 
delle monache dei reparti e di 
alcuni .sacerdoti.» incaricati di 
somministrare i conforti della 
religione cristiana a chi lo de 
Sideri, i quali si sono serviti 
della loro funzione per inda 
gare sulle opinioni politiche 
delle degenti e tentare di im 
pressìonarle con la minaccia di 
castighi ultraterreni e di cala-
stroS imminenti onde indurle a 
votare per il partito attualmen
te al governo. 

Questo modo di fare, perse
guibile a norma di legge, ac
quista un significato particolar
mente odioso quando viene 
esercitato nei confronti di per
sone minorate per il loro cat
tivo stato di salute e sottopo
ste a monache e a sacerdoti 
per la loro assistenza materiale 
e morale. Inoltre, ricatti e mi
nacce non possono non deter
minare nei pazienti alterazioni 

certo non giovevoli al ristabi-
bilmento della loro salute. 

Un fatto ancora più grave è 
avvenuto alla Clinica otorino-
laringoiatrica del Policlinico 
Un religio<». infatti, è riuscito 
a farsi consegnare dal signor 
Giuseppe Grosso, ricoverato in 
quctfa clinica, il certificato 
elettorale per votare in vece 
sua. Il Grosso, rendente a Bel
vedere in provincia di Cosenza. 
ha confessato l'accaduto a due 
medici, dei quali, all'occorren
za, et riserviamo di fare i nomi. 

Un acreo precipita 
sopra il Gianicolo 
Uno spettacolare incidente 

aereo si è \eritlcato alle ore IO 50 
di ieri nel cielo del Glanico'o. 
Un apparecchio da turismo 
« Macchi M.B. 308 ». pilotato dal 

candidato del MSI. Mario De 
Bernardi, con a bordo la figlia 
di lui. Fiorenza, di 24 anni, an
che lei pilota, per l'improvviso 
arresto del motore é precipitato. 
Il pilota, fortunatamente, è riu
scito a condurre l'apparecchio fi
no alla prossima villa Ablmeiefc, 
dove ha atterrato in un prato. 

Lareopiar.o. tuttavia, si è fra
cassato al -suolo, in modo tale 
che il motore «"• stato completa
mente distaccato dal corpo del 
« Macchi ». Mario De Bernardi e 
sua figlia ne sono usciti incolu
mi o quasi II noto aviatore, in
tatti. ha riportato una leggera 
e-coriazione sul dorso del naso 
e la giovane donna alcuni graf
fi alle mani ed una contusione 
alla testa. 

AI momento deil incidente, i 
De Bernardi erano intenti a lan
ciare manifestini propagandistici 
p*r il loro partito 

ORRIBILE SCIAGURA A POGGIO NATIVO 

Un ragazzo ucciso e uno ferito 
per l'esplosione di un ordigno 

Una orribile sciagura, che è 
costata la \ita ad un giovanetto 
di 18 anni, ponendo a grave- re
pentaglio anche quella di un ra
gazzo !2enne. è accaduta alle 
ore 14 di ieri in località Selve 
di Poggio Xatuo. 

Due pastorelli, un certo An
gelino. 1 Benne, non meglio iden
tificato. e il I2enne Ippolito Mar
celli. abitante a Poggio Nativo 
In via Borgo Vecchio, si trova
vano all'ora indicata su un pra
to. in località Selve, intenti a 
pascolare le capre. Ad un tratto 
l'Angelino trovava, semi nasco
sto eotto un mucchio di sassi, un 
ordigno esplosivo di natura tro-
precisata e se ne impadroniva. 
Subito dopo, i due ragazzi ten
tavano di smontare l'oggetto; 
purtroppo, però, la bomba esplo
deva, uccidendo sul colpo ti po
vero Angelino, che la teneva in 
roano, e ferendo In maniera assai 

grate ad entrambi gli arti infe
riori Ippolito Marcelli. 

Questi è stato trasportato* da 
un'auto di passaggio al Policli
nico. dove è giunto alle ore 16.35 
circa. I sanitari dopo le cure del 
caso, hanno ordinato il ricovero 
dei povero bambino in osserva
zione. 

COMÌZIO di foratilo 
sfanne i l Piazza Dante 

—Questa matttaa alle ore ?,*M ti 
compagno Giovanni Fiorenti**, 
segretario nazionale della Fede
razione Statali, caadMata alla Ca
mera per il P.C.I., terrà aa co
mizio In plana Osate. 

Convocaulonl di Partite 
I K90VSÌ1UI rifiutati 4. t»i»i» 

ckr tinnì M I tua* ritint* Ve •*-
•iw iti rt-frtMtutì il ìltxs. M » I I * 
ia aattluu alla ctaaiuira* «IttUnua. 

naie aperto in ninno e fece un 
comizio, fra il generale stupoic 
e l'indignazione ilei fedeli ». 

Di questa frenesia elettorale 
del clero i due tipi di manife
stini che abbiamo citati conten
gono tutte le manifestazioni: at
tacco contro i partiti di sinistra. 
incitamento a votare tutti, a vo
tare bene, a votare < solo » per 
quei candidati che offrono « sin
cera e fondata garanzia per la 
tutela dei diritti di Din, della 
Chiesa e delle anime ». Non bi
sogna dare i) voto, affermano i 
manifestini distribuiti dai par
roci. nemmeno « a quei partiti 
che, p«-r quanto non del tutto 
contrastanti con la dottrina cri
stiana, non possono pesare, al
meno per il momento, sulla bi
lancia del bene 

Un'autentica pugnalata, come 
si vede, alle spalle dei partitini 
apparentati. Repubblicani, libe
rali, sorialsaragnttiflni non sono 
« del tutto contrastanti con la 
dottrina cristiana >. ma il voto 
bisogna darlo alla D.C., altri
menti si va all'inferno! 

Abbiamo però motivo di ri
tenere che gli zelantissimi sa
cerdoti compilatori dei due ma
nifestini abbiano contato trop
po sull'ingenuità dei loro par
rocchiani. L'accoglienza riser
vata alle « epistole > non deve 
essere stata molto cordiale, a 
giudicare almeno dal numero 
che ce n'è pervenuto in reda
zione, con accompagnamento di 
annotazioni, letterine e biglietti 
molto significativi. 

•< Siamo stanchi di veder fa
re tarla politica in chieda 
ci scrive un parrocchiano di 
S. Ago.stmo. e un altro di S. 
Barnaba afferma, dal canto* 
suo: ., Acculino voi comunisti 
di od-are la .Religione, ma, 
stando ai fatti, mi sembra che 
siano proprio certi parroci a 
commettere iacnlegio, ad av
vilire, a profanare le cose sa
cre. mescolandole alle proto
n e - . E una donna, eòplicita-
mcntc. ci coiifc^.-a: ., Dopo aver 
Ietto la lettera del parroco di 
S. Paola Romana, ho deciso 
che non voterò per la Demo
crazia cristiana. Perchè? P c i -
chè c'è qualci>.°n di gravemen
te sospetto, di poco chiaro, in 
questi gridi allarmistici, in 
questo sfor/o per spingerci a 
votare solo per De Gasperi. Se 
De Gasperi si -.cntis.-»e la co-I 
scienza a posto, non chiede-J 
rebbe l'aiuto dei parroci...... 

Il fondo dell'aoiezione è sta
to toccato però non dalle «epi
stole parrocchiali -, bensì da 
un manifestino della Democra
zia cristiana, di color verde 
come il fiele, nel quale si af
ferma con bronzea impudenza 
che i comunisti «hanno mas
sacrato sacerdoti e suore, nan-
no imprigionato e impiccato 
Vescovi e Cardinali... «. 

Fra le lettere che abbiamo 
ricevuto ieri, una riguarda i 
pacciardiani. La ."ignora Maria 
Di Donna, domiciliata in via 
Vittoria 3. ad un invito rivol
tole dal Movimento Femminile 
Repubblicano, ha cosi risposto: 
- Mi scrivete che vi risulta 
che appai tenevo al Partito Re
pubblicano. E" esatto; vi ap
partenevo infatti, ma non vi 
appartengo più. perchè il nuo
vo indirizzo del Partito Re
pubblicano non è il migliore, 
secondo me. per difendere la 
Repubblica e la Costituzione; 
tanto è vero, che ne è uscito 
anche l'on. Conti che ne era 
il magijiore animatore. 

«Nel le ultime elezioni am
ministrative. tanto io che i 
miei parenti e loro amici, che 
prima votavano per it Partito 
Repubblicano, abbiamo votato 
per la Lista Cittadina. Nelle 
prossime elezioni politiche v o 
teremo per il Partito Comuni
sta, l'unico che in questo mo
mento difenda, secondo noi, 
la Repubblica, la Costituzione, 
i diritti e s i i interessi d'Italia». 

I poveri miliardari 
l ' imposta di famiglio 

In una recente seduta del Consiglio comunale sono venute alla luce alcune 
interessanti rivelazioni a proposito dei ricchi redditieri residenti a Roma, i quali, 
in quanto cittadini romani, dovrebbero essere soggetti, come tutti i comuni mor
tali, ai rigori del fisco comunale. I protagonisti di questi avvenimenti sono da una 
parte i miliardari e gli ultramllionari romani e dall'altra il Comune di Roma retto 
da un'Amministrazione clerico-apparenlata. Ecco, dunque, alcuni episodi del dia
logo fraterno che fra i miliardari e il Comune si è svolto di recente per l'appli
cazione dell'imposta di famiglia 1952. 

ALESSANDRO TORLONIA: chi non 1O c„n0. 
«ice? E' proprietario di migliaia di ettari di ferra nella 
nostra provincia. Le sue sostanze sono tanto evidenti 
che il Comune non ha potuto fare a meno di accer
tare a suo carico, per il pagamento dell'imposta di 
famiglia, un imponibile di 799 milioni 710 mila lire. 
Siamo vicini al miliardo. Ma il principe vaticanense 
ha presentato ricorso. E sapete quale imponibile ha 
dichiarato? Questo' 12 milioni! Vale a dire 787 mi 
lioni in meno di quanto è stato accertato dal Co
mune. A tutt'oggi, Alessandro Torlonia paga l'imposta 

. , H. V .JBBBBBBBI **' f a t n ' s l i a in base ai 12 milioni di imponibile da 
t i - ^b*£asBs*B«BsB lui dichiarati! 

n U I u l / i l U V A b L L L l ! chi non lo conosce a Roma? Col fascismo divenne non 
solo conte, ma un uomo ricchissimo. Cominciò' a far quattrini con l'industria del
l'immondizia, quindi ampliò l'orizzonte dei suoi interessi fino al punto che il Comune, 
per il 1952, non ha potuto fare a meno di notificargli un imponibile di 319 milioni 
700 mila lire. Ma il povero conte ha protestato, cosicché ancora oggi paga l'imposta 
di famiglia su un imponibile di 16 milioni Rispetto a Torlonia, comunque, può 
considerarsi una persona onesta! 

N I C C O L O G A R A N D I N l t questo nome non ci è 
nuovo. E difatti, si tratta dello stesso Carandini pro
prietario, fra l'altro, dell'azienda agricola di Torre 
in Pietra ed il cui nome ricorre spesso, in questa 
vigilia di elezioni, sui manifesti elettorali del Partito 
liberale italiano. Al conte Carandini il Comune aveva 
accertato un imponibile di 25 milioni (pochini, non 
è vero?), ma in realtà, dopo il suo ricorso, il candi
dato liberale paga l'imposta di famiglia su un impo
nibile di appena 9 milioni e mezzo. 

M A R C A N T O N I O P A C E L L I " nome illustre, di famoso casato principesco. Gli 
era stato no'lficato un imponibile di 7 milioni. Paga l'imposta di famiglia su un 
imponibile di 1 milione e mezzo. 

M A R I A T O R L O N I A V e l S F O R Z A C E S A R I N I : facoltosa esponente di n o -
bilissima discendenza. Le era stato notificato un imponibile di 87 milioni 820 mila 
lire. Paga, invece, l'imposta sto un imponibile di "20 milioni. 

L A U R O L A N C E L L O T T I ' nome principesco di nubile schiatta. L'imponibile 
accertato dal Comune era di 14 milioni 800 mila lire. Paga l'imposta su un impo
nibile di 3 milioni e 700 mila lire. 

Questi non p a g a n o niente 
por l'imposta di famiglia 1952 

P I E T R O C A M P I L L I l ministro dell'Industria e 
Commercio, candidato democristiano nella nostra cit
tà. Per il 1952 il Comune gli ha notificato un impo
nibile di appena 10 milioni. II ministro Campi'lli ha 
presentato ricorso senza fare alcuna dichiarazione di 
reddito. Il Comune poteva iscriverlo a ruolo fino a 
due terzi dell'imponibile accertato, ma non l o ha 
ancora fatto. Di conseguenza, Campilli, per il 1952, 
non ha ancora pagato nemmeno una lira per l'impo
sta comunale di famiglia! 

R O D O L F O C R E S P I ! si tratta del ben noto « Rudy », per gli amici. Gli è stato 
notificato un imponibile di 100 milioni. Ha fatto ricorso, non ha dichiarato alcun 
reddito, il Comune non Io ha iscritto a ruolo. Quindi, non paga ancora nemmeno 
una lira! 

a A U L U D u U M l i n d l l a l L ! il conte Blumensthil non è solo Cameriere Segreto 
di Spada e Cappa di Sua Santità, come qualcuno può credere. E' anche presidente 
della società Aequa Pia Antica Marcia, presidente della Società per la Compra-
Vendita di beni immobili e consigliere d'amministrazione della Società Romana di 
Elettricità: una potenza, insomma. Ebbene, il Comune h a notificato al conte B lu 
mensthil un imponibile di appena 14 milioni. Ma il presidente dell'Acqua Marcia 
ha presentato ricorso, non ha dichiarato alcun reddito e il Comune, dal canto suo, 
non lo ha iscritto ne i ruoli dell'imposta 1952. Fino ad oggi, quindi, non paga niente. 

Ma chi paga, allora? 

Chi paga è sempre Pantalone 
E i ricchi quando pagheranno? 
PER U GIUSTIZIA FISCALE 

VOTA PER IL P C X 
ORRENDA SCIAGURA ACCADUTA IERI A VITERBO 

Quattro avieri carbonizzati Ira i rottami 
di un furgone stritolato ila un autopullman 

Un grave incidente auto
mobilistico è accaduto ieri a 
Viterbo alle ore 8.45. Un au
topullman in gita turistica 
proveniente da Roma per 
improvvisa avaria dei freni 
entrava a velocità folle per 
Porta Romana, percorreva 
tutta Via Cavour e Piazza 
del Comune, Imboccato l'ar
co dei Comune urtava con
tro un paracarro e andava a 
cozzare contro una 1100 mi 
litare ferma all'altezza del 
l'ufficio postale. La 1100 v e 
niva letteralmente schiaccia
ta e divorata dalle fiamme. 

Il grave incidente registra 
4 morti, soldati dell'aviazio
ne militare di stanza a Vi 
terbo i quali si trovavano in 
quel momento s i i l a vettura 
dopo avere ritirato la posta. 
Tra i passeggeri dell'auto
pullman non ci sono morti 
ma diversi feriti gravi. Il 
fatto ha fortemente impres
sionato tutta la cittadinanza. 

Ecco ì nomi dei quattro 
avieri deceduti nell'incidente 
stradale: Aladino Simonetti , 
da Lucca; Raffaele Corsetti, 
da Busto Arsizio: Giovanni 

Anna Percossi in Malatesta 
di anni 37 ab. in via Salaria 
128, guaribile in 20 gg.; Gau-
denzia Baroni in Pesa di a n 
ni 30 ab. via S. Costanza 1, 
gg. 20; Lamberto Papa, anni 
21. via Turati 95, gg. 40; Ser
gente Diego Campana anni 
26. g. 15 Claudio Rivolta a n 
ni 28. via Milizie 3, gg. 40; 
Mario Pierangeli anni 50, via 
Palestra 32, gg. 10: Maria Laz
zari anni 50, v . Platani 39, gg. 
6; serg. magg. Domenico P e 
sa. anni 36. v . S. Costanza 1, 
in osservazione per choc; Ma
ria Siciliana, anni 40, via S a 
bini 2. gg. 8; Lorenzina Mon
coni a. 46, v . Emanuele F i 
liberto 4; Elena Grasselli a n 
ni 53. v. Palestro 32. gg. 10; 
Evelina Grasselli, anni 50, 
v. Vil la Fiorelli 2, gg. 12; Mi
rella Pierangeli , anni 17, vìa 
Palestro 32, gg. 10; Vittoria 
Valeri anni 34, v. S. Onofrio 
25, gg. 15; Anna Donati, a n 
ni 67. via Sabina 62, osserva
zione: Orsola Maria Ceroni, 
anni 54, v . Turati 35, gg. 40; 
Paolo Papi, anni 57, v. Villa 
Fiorelli, 2 in osservazione 
Maria Sici l iano giorni 6; c a -

i> 1 C>C OLA 
C R OH A CA 

IL GIORNO 
— Oggi, venerdì! 5 maggio (156-
209). S. Bonifacio. Il sole sorge 
alle ore 4,38 e tramonta alle 
ore 20.5. 
— Bollettino meteorologico: Tem
peratura di ieri : minima 12.7, 
massima 23,3. SI prevede tempo 
nuvoloso, temperatura in aumento. 
VISIBILE E A8COLTABILE 
— Cinema: « Giungla d'asfalto » 
all'Altieri, «Era lei che lo vo
leva » all'Appio. Fogliano e Sa
vola, « Stazione Termini » al
l'Esperò e Trieste. « Vivere 
insieme > all'Olympia e Quiri
nale. < Luci della ribalta » al
l'Ottaviano, «Parigi è sempre 
Parigi > al Palazzo, * 14. ora > al 
Roma, « Pietà per i giusti > al
l'Arena Felix ». 

ASSEMBLEE E CONFERENZE 
Oggi, alle ore 17,45 nella sa

la delle conferenze dell'Istituto 
di Patologia del Libro (via Mi
lano. 72) il prof. Giorgio Rab-
beno parlerà sul tema: «La com
parsa della vita ». Seguirà ur. 
pubblico dibattito. 

CONCERTI 
— Oggi, alle ore 17,45 nella se
de della Società Amici di Ca
stel S. Angelo, sarà eseguito un 
Concerto con la presentazione 
della pianista Anna Pia Sciolari. 
Maria Fiori dirà alcune sue 
liriche. 

RIDUZIONI SPETTACOLI 
— La Direzione del Sistina ha 
concesso una riduzione agli ena. 
listi per tutti i giorni, esclusi 
gli spettacoli diurni festivi. 
VARIE 
— IVENAL ha organizzato un 

.corso di stenotipia. Le iscrizioni 
si ricevono presso l'Ufficio Arte 
e Cultura dell'ENAL. via Pie
monte 69, Tel. 460-693. 

Solidarietà popolare 
— F. M., di tredici anni, abitante 
in via Prati dei Papi 9, avrebbe 
bisogno di farsi un'operazione di 
plastica ad un orecchio mutilato. 
La mamma, un'umile popolana, è 
vedova e ha a suo carico altri 
tre figli. Si rivolge alla sodidanetà 
popolar*). 

RADIO. 
PROGRAMMI NAZIONALE — Gior

nali ridio: 7. S. 13. 14. 20.30. 
23.15 — Ore 7: Buongiorno. Pre
visioni del tempo. Musiche del mat
tina — 8: Rassega* della stampa. 
Musica legyeia — 11: Orchestra Sa
vina — 11.30: Violinista Joseph 
foigeti — 12.15: Orchestra Anepeta 
— 13.15; Album musicale — 14,15: 
Il libro della «ettimana — 16.30: 
Finestra sul mondo — 16.45: Le
ttone di inglese — 17: Orchestra 
Ferrari — 17,30: Trasmissione su 
rollcgamcnto con il radioc»ntro di 
Mosca — 17.45: Concerto del bari
tono Guido De Amicis Roca — 1S.15: 
Quintetto Cesari — 1S.30: Universi-
la internazionale Guglielmo Marconi 
— 1S.45: Teatro d'ogni tempo — 
19,30: Musica per banda — 19. t ì : 
l a voce dei lavoratori — 20: Orche-
«tra Xicelli — 20.30: Radiosport 
— 21: Tarcnmo museale Concerto 
«intanici), Xell'inlMvalIo: 1/autnri-
Iratlo del poeta — 23: Oanmni ita
liane — 23.15: Musira da ballo — 
21- ntime notizie. Buonanotte. 

SECONDO PROGRAMMA — Gior
nali radio: 13.30. 15, 1S — Ore 
9: Tutti i giorni — 9.30: Nelli 
Segurini e i suoi soiisn ~ 13: In 
iat- si finta meglio — 13.Ì5: Quar
tetto Va» WooJ — I t : Galleria de! 
(orriso. Le cantoni eh* parlano al 
more — 14.30: Passeggiate per l'I
talia — 14.45: Voci In Armonia — 
15: Previsioni del tempo — 15.15: 
Pomeriggio con Hcyerbeer — 16: 
Claudio Villi e le «ne canzoai — 
16.30: Orchestra • Eelipse » — 17: 
Programma per i ragazzi — 17,'ÌO: 
Ballate con noi — 1S.30: Aeo.ua 
dolce — 1S.15: Concerto in minia
tura — 19: Ronunio sceneggiato: 
Acque di primavera — 19.30: -Me
lodie. Ritmi e canzoni — 20: Rad:»-
seri — 20.30: Tannino Mu<ealr. 
Rosso t nero — 21.30: Onartett* Ce
tra — 2 l . 4 i : N'el quadro di Rod»-
riek Wiliinson — 22:15: Ribalta 
internazionale — 23: Siparietto — 
23.15: Angelini r otto strumenti. 

TERZO PROGRAMMA — Ore 10.30: 
f/indiratore economico — 19.45: t! 
giornale d»l terzo — 20.15: Con
certo di ogni sera — 21 : C«cktaiì 
Party. 

r UMCITOt 

K A K I . M A H 
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O DIRXTTAMMNTE ALLK 

EDIZIONI R I N A S C I T A 
VI» TiiimuM Saltini a. S 

I O N A 

U.N.R.R.A. TESSILE 
Un nuovo arrivo di tessuti di 

pura *ana. coperte filati 40 co
lori ecc. è in vendita presso Io 
spaccio FAUSSONE PIERO. Con
cezione Montecalvano 60. Tele
fono 24090 Napoli-

Lauretta, da Ragusa e Fran- ip i tano Niro Giovanni giorni 
co Guglieri da Roma. | 7 ; Giuseppe Malatesta giorni 

Ecco i nomi dei feriti: '5; Fapperaue Bruno giorni 5; 

Antonio Gannell i giorni 10; 
Augusto Rivolta giorni 5; 
Fernando Panici giorni 4; A - | 
gnese Rivolta» giorni 4; Anna J 
Donati giorni 7; Pietro Sic i -I 
liani giorni 4; Maria Lazzari 
giorni 6; Aldo Piattelli gior-J 
ni 7; Speranza di Castro g i o r - | 
ni 7: Maria Silvestri giorni 
4; Mario Pierangeli giorni 10 
Lorenzina Marconi giorni 7; 
Anna Percorsi giorni 8; Vi t 
torio Papa giorni 2; Elena 
Beccastrini giorni 4. 

Gli altri occupanti hanno 
riportato ferite ancora più 
lievi. 

• POPEUHE 
«LPIilTEI 

In questi tessuti trovere
te il più vasto assortimento 
dal SAKTO DI SOMA. Ve
stiti pranti e sa misvra-
GIACCHE SPORT - PAN
TALONI. Si vende anche a 
rate. 

Consigliamo i lettori a fa
re i taro acquisti dal serto 
di Moda Via Jiomentana 31-
33. angolo porta Pia, 

ADTOBIZZfiZIONE 
La Ditta FUNARO A S. SILVESTRO è 
la sola autorizzata in Roma ad organiz
zare per nostro conto la 

Il Fiera dello Valigia 1953 
• CONSORZIO CONCIATO RI ED ATFINl 
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