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11 cronista riceve 
dalle ore 17 alle 22 dì Temperatura di ieri: 

min. 19,8 - max. 33,2 

I RICCHI INO\ PAGALO 1/IH POSTA DI FAMIGLIA 

Il Comune insegna ai grossi contribuenti 
come si deve fare per pagare di meno 

I « pesci piccoli » incappano sempre nella rete • Come si è comportato il signor Elia Fede

rici - Un'ineffabile letterina dell'assessore Boaga che è costata settantatrè milioni di lire 

I romani si chiedono, spesso, 
come mai i contribuenti più 
facoltosi — i « pesci grossi », 
li chiamano — riescano a sfug
gire al pagamento della impo
sta di famiglia. La gente sem
plice. i piccoli commercianti, 
i bottegai, i funzionari .statali, 
i « pesci piccoli », insomma, 
nella rete ci cascano sempre. 
Quando ii postino poita loro 
l'avviso di accertamento per la 
imposta, brontolano, t irano giù 
qualche moccolo, ma alla fine 
si rassegnano. Pensano che Pa
gare le imposte è un dovere, 
un penoso dovere al quale non 
ci si d e v e s o t t r a n e . Così, 
quando arriva la bolletta, non 
c'è altro da fare che correi e 
alla tesoreria comunale ed ef
fettuare il pagamento. 

I grossi contribuenti bono 
molto meno facili alla rasse
gnazione. Prendiamo, ad e s e m 
pio, il caso del c i t tadino Elia 
Federici , abitante al n. 4 di via 
Arcangelo Gorelli. Il s ignor 
Elia Federici è caval iere di 
Gran Croce, è proprietario di 
pingui tenute a Lanuvio , nel 
la zona attorno a Serrone e in 
altre località del Lazio, ha una 
cava di si l ice in via di Tor 
Carbone, poss iede addirittura 
degli isolati in mol te zone de l 
la città, ha una fiorente az ien
da per la riparazione del le 
strade, si occupa di costruzio
ni edil izie. Il signor Elia F e 
derici forse, però, è più noto 
in città quale componente , a s 
s i eme al conte Vasell i e d alla 
« Tudini e Talenti », del tr ium
virato del la immondizia, de l le 
tre aziende che si dividono il 
lucroso appalto de l ritiro dei 
rifiuti e del la manutenzione 
d e l l e strade. 

N e l l o appartamento di Via 
Arcangelo Corelli . dove il s i 
gnor Elia Federici ha stabi l i 
to il suo qua i t i er generale , e n 
trano ogni giorno molti mi l io 
ni. Ogni anno, a sentire i be 
ne informati, il s ignor Elia F e 
derici guadagnerebbe una c i 
fra favolosa che si avvicina al 
miliardo. II Comune è stato 

. di manica larga con il signor 
Federici e, per il 1952, gli ha 
accertato un reddito imponibi
le di 320 mil ioni . 

Quando il signor Federici ha 
r icevuto r a v v i s o di accerta-

. m e n t o ha te le fonato aj suo le-
• g a l e , special izzato • in materia 

tributaria, e lo ha incaricato 
di s i s t emare la faccenda. D o 
p o qualche tempo si è saputo 
che era stato presentato un ri
corso nel quale il tr iumviro 
del la immondizia, il grande 
proprietario di terreni e di ca
se , U titolare di importantissi
m e aziende aveva denunciato 
u n reddito imponibile di appe
na 10 mil ioni . 

S e c o n d o quanto • è previsto 
dal la legge, il signor Elia F e 
derici , che avrebbe dovuto pa
gare quarantasei mil ioni e 
86- mi la lire" di - imposta di 
famigl ia , ' p a g a quest'anno 
solo un mi l ione e 320 mila lire, 
quanto, ali'incirca. può pagare 
un noto professionista romano. 

Qui. come si v e d e , c'entrano 
mol to il m o d o come la legge è 
stata concepita e lo scarso s e n 
so di c ivismo dei grossi contri
buenti . Ma ci sono altri fatti 
che chiamano in causa diretta
mente il Comune e la giunta 
capitolina. 

La legge è fatta in modo che. 
quando il contribuente avanza 
un ricorso contro l 'accertamen
to, omet tendo di denunciare un 
reddito quals ias i , il Comune ha 
la facoltà di iscrivere a ruolo 
il contribuente stesso, f issan
dogli un ' imponibile che può 
essere fino ai due terzi pari a 
q u e l l o accertato d'ufficio- In 
parole Più semplic i , se il Pr in 
c ipe Publ io , cui è stato accer
tato un -reddito di cento mi l io 
ni . ricorre senza dichiarare 
qua le — secondo lui — è il suo 
reddito, può essere tassato dal 
Comune per un reddito impo
nibi le di 75 mil ioni . 

Che e accaduto invece? S e 
condo quanto è stato ufficial
mente accertato, su 575 contri
buenti , cui è stato accertato un 
reddito superiore ai dieci mi -

. l ioni, solo 17 hanno trangugia
to il rospo, accettando il be 
n e v o l o imponibile fissato dal 
Comune. 373 hanno Presentato 
ricorso nei termini stabiliti 

dalla legge e noti f icando un 
nuovo imponibile . Altri 183 
hanno presentato un ricorso 
difettoso, privo cioè del la n u o 
va dichiarazione del reddito. 

Il Comune, nei confronti di 
questi 183 grossi contribuenti , 
avrebbe potuto applicare la 
legge di cui abbiamo parlato, 
e far pagare loro la imposta 
per un imponibi le al 75 per 
cento del l 'accertamento di uf
ficio. 

In questa s i tuazione, tanto 
per fare qualche nome, si s o 
no venut i a trovare il signor 
Rodolfo Crespi (meglio noto, 
all 'Open Gate e alla Marina 
Piccola di Capri, come « Ru-
dy »), l 'ex ministro senza porta
foglio dr. Pietro Campili!, il 
sig. Paolo Blumcnsthi l membro 
del cons ig l io accademico di S. 
Cecil ia, della consulta della 
Camera di Commercio, del con
siglio di vigilnn/.a della Borsa 
Valori, del consiglio di reggen
za del la Banca d'Italia e pre
s idente della S A. Acqua Pia 
Antica Marcia e della Società 
di compra e vendita dei beni 
immobil i . 

Ebbene, invece di agire nei 
loro confronti come la legge 
voleva, il Comune ha trovato 
una vi» estremamente più d e 
licata e riguaidosa. L'assesso
re ai tributi , prof. Boaga, ha 
inviato a ciascuno di questi 183 
grossi evasori una letterina per 
avvertirl i che essi avevano 
sbagl iato e per indicare loro 
come dovevano comportarsi 
per.-, evadere (è questo il ter
mine) il fisco comunale. 

La circostanza è stata am
messa dal lo s tesso Prof. Boa
ga in risposta ad una interi o-
gazione dei consigl ieri Natoli 
e Gigl iott i . Il prof. Boat'a ni 
quella occasione, si diment icò . 
però, di aggiungere che, in s e 
guito a queste ineffabili let
terine. le casse dei Comune 
hanno perduto la bagattel la di 
73 mil ioni di lire di imposte di 
famiglia.-Ecco un piccolo e s e m 
pio di come si attua la polit ica 
fiscale nei confronti dei 
ricchi! 

ANTONIO PERRIA 

vi abusi ed inadempienze com
messe dalla ditta, concessionaria 
del mercato di piazza dell'Unita, 
e In cut chiedeva la revoca della 
concessione e la gestione in eco
nomia del mercato stesso. Il con
cessionario sporgendo quercia 
contro Zerenfiht aveva negato la 
facoltà di prova. 

Il pretore accogliendo la tesi 
del P. M. e quella della difesa, 
efficacemente svolta dal compa
gno avvocato Giuseppe Berltn-
gleri, ha assolto con la formula 
più completa e soddisfacente, il 
compagno E/Io Zerenght, ricono
scendo legittima e doverosa la 
azione che t pubblici amministra
tori svolgono nell'esercizio rielle 
loro funzioni per l'Interesse della 
collettività. 

(Via Marsala 64) sul significato 
della sconfitta di De Uaspcrl al 
Parlamento. 

Servizio automobilistico 
tra Roma e Fiuggi 

A partire da domani / ino al 
15 settembre. sarA attuato un 
servizio staglnna'e giornaliero 
automobilistico Roma-Fiuggi e 
viceversa. con partenza da 
Roma Pln7?a del f'inquecrnto 
(angolo via Manin) allo ore 10 
e da Fiuggi, piazza della Sta
gione Ferroviaria allo ore 21. 

Domani conferenze 
in lune le sezioni 

Un governo di pace 
per l'avvenire d'Italia 

Il senatore Ambrogio Domni 
parlerà domani alle ore 20 alla 
sc/lone Testacelo sul tema: « Un 
governo di pace per l'avvenire 
d'Italia >. 

Sullo stesso tema parlerà sem
pre domani sera alla sezione Gar
batala 11 prof. Alighiero Tondi. 
mentre venerdì alle ore 10 11 
compagno senatore Cesare Mas-
slni parlerà alla sezione Macao 

Un comitato permanente 
per le feste romane 

Si e costituito un comitato 
permanente per le feste romane 
di cui fanno parte l'ente pro
vinciale per il turismo e il sin
dacato del cronisti romani. Sco
po del comitato è di promuove
re e Incrementare lo sviluppo 
delle feste tradizionali di Roma. 

Oltre alla Festa di S Giovanni 
e alla « Festa de Noantri ». nel 
corso della riunione si è parlalo 
di riprendere e sviluppare il 
tradizionale Carnevale romano. 

LA SEDUTA NOTTURNA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Comune pagherà alle a f f i ss ioni . 
olire nn mil iardo e 122 mil ioni ! 

Definitivamente approvata la tariffa 1954 dell'imposta di 
famiglia - Dichiarazione del Sindaco sull'armistizio in Corea 

Il compagno Ingrao 

Domani sera In tutta la •*-
zioni del POI si terranno con
ferenze sul seguente tema: 

«DE QASPERI E' STATO 
BATTUTO AL PARLAMENTO. 
L'ITALIA ESIGE UN GOVER
NO DI PACE E DI PROGRES
SO SOCIALE». 

Alle ore 20 di onci nella se
ziono comunista di Ponte Pa
rtane avrà luogo la prepara
zione della conferenza. Par
lerà Il compagno Pietro In
erito. 

Devono partecipare alla riu
nione 1 membri del comitato 
federale, I propagandisti e (Il 
attivisti della federazione, I 
segretari e gli agltprop delle 
sezioni • I compagni desìi or
ganismi di massa. 

Il d (.sordine del lo svolgimen
to dei lavori, che costituisce 
una del le peggiori prerogative 
del nostro Consiglio comunale 
presieduto dal prof. Rebecchi
ni, Sindaco e quindi anche 
presidente del l 'assemblea, non 
ha consentito, la .scor.sa notte, 
l'inizio del l 'annunciata e p i o -
messa discussione sul proble
ma dei baraccati. 

Come accade sovente, difatti, 
prima del l 'argomento barac
che, il Sindaco ha posto al l 'or
d ine del giorno una serie di 
deliberazioni di notevole im
portanza. Sicché, esaurita la 
necessaria dUciussione e l 'ap
provazione del le propo.ste dt 
deliberazione, si è giunti al
l'una di notte .senza che il 
principale argomento al l 'ordi
ne del giorno venisse sfiorato. 

A onore del Consiglio co
munale , va peraltro posta nel 
giusto ril ievo una dichiara'.io-
ne del SINDACO, fatta subito 
dopo lo .«volgimento de l le in
terrogazioni. relativa al J ag
giunto accordo in Corea. .«La 
firma del l 'armistizio m Corea 
e la cessazione effettiva de l l e 
o.stilità — hn det to il profes
sor Rebecchini — hanno su 
scitato in tutto il mondo un 

profondo sent imento di sol l ie
vo, avvalorando la speranza 
che i rancori, i contrasti e i 
dissidi tra i popoli possano 
.sempre trovare ragionevole , 
adeguata e ferma soluzione a l 
di fuori d i ogni ricorso alla 
violenza. Nel lo spir i to crist ia
no ed universale del la nost ia 

UN NUOVO LUTTO FRA 1 LAVORATORI DELL'EDILIZIA 

Un carpentiere si sfracella a l suolo 
precipitando dall 'altezza di 11 metri 

E' il quinto infortunio mortale nel giro di quindici giorni - Ancora sconosciute 
le conclusioni delle inchieste giudiziarie sulle cause dei gravissimi incidenti 

Il 13 luglio scorso, un balco-Ida una escavati ice, è morto 
ne di cemento armato, stacca-'soffocato dalla pozzolana in 

I consiglieri comunali 
e il. diritto di critica 

Si è svolta, dinanzi alla Prima 
Sezione della Pretura «Pretore 
dott. Specchio) una interessante 
causa riguardante, da una parte 
il compagno Kzlo Zerenghi, dife
so dall'av. ocato Giuseppe Bcr-
lingicri e dall'altra il signor Vit
torio Randaccto. amministratore 
della società ASSI, costituitosi 
parte civile contro Zencghi per 
mezzo dell'avvocato De Matteis. 

Il compagno Zercnghl era Im
putato di diffamazione In segui
to ad un'interpellanza, presenta
ta nel giugno 1940 al Consiglio 
Comunale. In cut denunciava gra-

tosi da un v i l l ino in demoli 
zione in via Nomentana, 
schiacciò u h giovane manovale . 
La vi t t ima si chiamova Ugo 
Papa e ris iedeva a Zngarolo. 
Il 17 luglio un muia tore mori 
precipitandi da un'impalcatura 
alta oltre quindici metri in vìa 
dei Ciclamini 12. a Centocel le . 
La v i t t imo aveva 27 anni, co 
me Ugo Papa, e si chiamava 
Azegl io Bartolett i . Il 22 luglio. 
alla borgata Finocchio, l'ope
raio Loris Donati , mentre la
vorava alla costruzione di uno 
stabile, è s t a t o travolto e 
schiacciato da un masso. Il Do
nati, che aveva 25 anni ed era 
isci itto al nostro Partito, è 
morto poco dopo al l 'ospedale. 
con il cranio sfracel lato. Due 
giorni fa, il 27 lugl io , l 'ope
raio diciottenne Adriano Grot-
telli è stato travolto dal crol
lo di una tettoia, e, trascinalo 

fondo ad una cova a Castel 
Giubileo. 

La tragica catena, purt ioppo. 
non era finita. Ieri mattina, in
fatti. poco pi ima di mezzo
giorno, il carpentiere di qua
rantaquattro anni Sante Ge-
ronzi è precipitato dal quinto 
piano di uno stabile in costru
zione, nel cantiere edi le di pro-
proprietà di Giuseppe Bernar
dini, sito in via Monterosa, a 
Montesacro. 

Schiacciato al suolo dopo un 
volo di o l i t e undici met i i , il 
povero operaio veniva raccol
ti dai compagni di lavoro ed 
accompagnato da due agenti 
di polizia al Policlinico, a bot-
do di una macchina di passag
gio. Ma non c'era più nulla da 
fare, purtroppo. Dopo appena 
due ore, il poveretto decedeva. 

Sante Geronzi abitava con la 
mogl ie ed u n figlio di 14 anni 

LA LOTTA PER V AUMENTO DELLA CONTINGENZA 

Sospensioni di lavoro alla Stigler Otis 
ai Giornale d'Italia, Uesisa e Messaggero 

Domani scioperano i lavoratori chimici — La battaglia alla 
« Pantanella » e alla « Condotte d'acqua » contro le rappresaglie 

La lotta per la perequazione 
della contingenza provinciale e 
proseguita ieri in numerose 
aziende del settore industriale. 

Tra 1 metallurgici, ò prosegui 
ta l'azione intrapresa dai lavo
ratori dela STIGLER-OT1S. che 
da venerdì scorso effettuano 
quotidiane sospensioni di lavoro 
ed hanno abolito gli straordinari. 
Anche Ieri le maestranze di que
sta azienda hanno abbandonato 
il lavoro alle 16. per riprenderlo 
solo stamane. 

Si Intensifica la lotta per la 
contingenza anche nel settore 
del quotidiani Dalle prime ore 
dei matt ino, si sono verificati 
scioperi alllTESISA. al Messagge
ro ed al Giornale d'Italia. Al 
Messaggero, il personale ha scio
perato dall'I alle 4 di ieri mat-

PIETOSA VICENDA DI UNO SCHIZOFRENICO 

E' fuggito dal manicomio 
per rivedere la fidanzata 

TJna pietosa vicenda è quella 
del «c i l iano ventottenne Giovan
ni Battaglia, ricoverato nella cli
nica psichiatrie* «Castello della 
quiete ». aulla via Tiburtina. per
ette affetto da una grave forma 
di schizofrenia. 

Il povero giovane, prima di 
ammalarsi, si era fidanzato con 
u n a ragazza, conosciuta al suo 
paese; l'amore per la sua fidan
zata e la forzata lontananza da 
lei affliggevano grandemente il 
Battaglia, che. nel suoi moment! 
di lucidità, manifestava 11 desi
derio di raggiungerla, cosi , a 
poco a poco, l'idea di fuggire 
dalla cllnica al e impadronita di 
lui ed egli ha atteso il momento 
favorevole per p o n e in atto il 
suo proposito Nel pomeriggio di 
domenica, finalmente, l'occasio
ne propizia al e presentata. Il 
Battaglia aveva ricevuto la visita 
di alcuni parenti g iunt i dalla Si
cilia • passeggiava con loro nel 
giardino, quando, g iunto nei 
pressi dai muro di cinta, ha spic
cato un sarto e agi lmente lo ha} 

sto, dileguandosi poi d i ' 
>\ 

gran corsa nell'aperta campagna. 
Alla Direzione non è rimasto 

che avvertire del fatto 1 carabi
nieri della stazione di Tor Sa
pienza. 1 quali, a loro volta, han
no sparso l'allarme in tutta ira-
Ila. Ieri, finalmente, il poterò de
mente è stato ritrovato. lacero 
ed affamato, nei pressi di Sierra 
dove era giunto, presumibilmen
te. con mezzi di fortuna. Resta 
da chiarire come mal abbia pre
so u n a strada che. lungi dall av
vicinarlo. lo allontanava dalla Ci
cilia. Ma forse la cosa si spiega 
facilmente con le malferme con
dizioni mentali del Battaglia. 

Dffinitite stracrdiiiarìa 
t i i m i * laida «ri •Cilcsiana 

«el Hfìf «tri lww i*V. S al f'< 
afaala la tastitaiifif i: • V:* \c»-
ta • ti» ••• »«rra ritó'/i:». «51Ì 
Sraiaaa in* rilfttril et» l'-talt »«r 
•aMta atffiilsir. 

Tait» le >fi.s»l httav> frxt-
•ira la catlrtmi e>ll>H Htita La
uta iti f.P.S. »r«T.af:aI*. 

Una. poi dall» 1B alle 31; al-
1 UESISA. e stato sohj>eso il la
voro dalle 2 alle 5 e dalle 9 alle 
12. mentre al Giornale d'Italia 
il personale si è astenuto dal la
voro dalle 10.45 alle 11 45 e dalle 
18 alle 19. Sempre tra i poligra
fici. Fono scesi in lotta anche 
i lavoratori della tipografia Pap
pagallo. sospendendo gli straor
dinari. 

I rappresentanti provinciali 
dei lavoratori chimici delle orga
nizzazioni sindacali della C1SL. 
della UIL e della CGIL, riuniti 
per esaminare 1 applica/ione del
ie deliberazioni prese daile or
ganizzazioni nazionali di cate
goria in merito allo sciopero in
detto per domani, hanno starnu
to di impegnare tutt i gli attivisti 
e gli aderenti alle tre organizza
zioni per assicurare la completa 
riuscita dello sciopero. 

Lo sciopero, come #• noto, è 
stato deciso unitariamente per 
protestare contro l'intransigenza 
padronale che ha portato alla 
rottura delle trtaiative per il rin
novo dei contratti di lavoro. 

Conformemente alle dcUbera-
ziont delle Federazioni nazionali. 
lo sciopero — dal quale sono 
escluse le aziende dei settori: 
olii, grassi, saponi, materie pla
stiche e concia — dovrà effet
tuarsi nelle ultime tre ore prima 
della cessazione di ogni turno di 
lavoro. I lavoratori addetti ai re
parti a ciclo continuo, per que
sta volta, restano esclusi dallo 
sciopero. 

Domani alle ore 18 s»i riuni
scono presso la sede dell» UIL 
in via Lucul'.o 6. 1 membri di 
Commistione Interna, gli attivi
sti. t collettori e 1 rappresentanti 
aziendali delle tre organuza-
»lont. 

Compattissima è proseguita 
inoltre, per l'intera giornata di 
ieri, l'astensione dal lavoro delle 
maestranze della Pantanella, che 
già da due giorni sono i n lotta 
per imporre la revoca dei licen
ziamento di due membri della 
Commissione Interna aziendale 
attuato dalla Direzione per rap
presaglia in conseguenza del 
massiccio sciopero dt venerei 
scorso. In mattinata, i lavoratola 
del eomptesan si sono riuniti in 
assemblea alla Camera del Lavo
ro. Dn vivo fermento regna nella 
intera categoria. 

Nella giornata di ieri, è inoltre 
proseguito lo sciopero inizialo 
sabato scorso dai lavoratori edili 
della Società Condotte Acque. 
Ar.che in questa azienda, come 
e noto , la Direzione aveva ten
tato di speziare il fronte unitario 
delle maestranze attuando gravi 
rappresaglie. 

F E D E R A Z I O N E G I O V A N I L E 
Daatai ali* art 19 !• M»raii««« i 

r»<.a«B.<uV:l! «VII» itl.tiU talloni: t 
lt\\t ftlailraaauliffcf ii In»» 1» »!.»«:• 

la Sanali: T.aarlia». P.f.ralata. F«r-
•.fiimt, .MI l/>rrai«. 4\ P»rt»a*. Qear-
1 T:»1I>. Gari-aa:. Tra«t#»f rr. G.as.<-»!»a 
»». r,i-»it»lla. Traila. Pariuraa*. f»i 
t* M lt.«. J»a1ar.d, iat;-a« DI rnspajao 
i r.tirar» irjralr «alenai» «Uà?» . 

in una carnei a in subaffitto in 
via Tommaso Campanella, 19 
« Era un onesto lavoratore — 
ci hanno detto i suoi compagni 
di lavoro, che abbiamo incon
trato al Policl inico —. Non 
sappiamo bene come è andata. 
F o i s e il coldo t e n i b i l e di mez
zogiorno, quando il sole ci ca
de a picco sulla tosta e I no
stri occhi, mezzo bruciati dal
la polvere di calce, vedono tut
te stel le luccicanti... Ci vuole 
poco ad andar giù. Basta chiu
dere un momento • gli occhi . 
Tutto gira e... è difficile appog
giai si a qualcosa di solido su 
un'impalcatura alta dec ine di 
metri da terra ». 

E' p iop i io vero. Il cantiere 
« Bernardini » porge quasi al 
centi o di un esteso spiazzo er
boso, senza neppure un albero, 
rl la fine di via Monterosa. A 
mezzogiorno, lo spiazzo coper
to soltanto, qua e là, da mac
chie di erba gialla, bruciata 
dal sole, deve sembrare un d e 
serto. abbagliante nella sue 
desolazione. 

La polizia sta conducendo 
un'inchiesta. Ma che cosa può 
scoprire? Che il Geronzi — co
me ci ha «ìeiiò un funzionario 
del commissariato di Moutesa-
cro — stava armando un « pa
lo a candela », tenendosi in bi
lico n undici metri di altezza. 
con il piede destro su una ta
vola e il sinistro su un'assi
cella inchiodata trasversalmen
te su due pali vertical i; che 
l'assicella ha ceduto .-«ìtto il suo 
pe.«o; o che, forse, l 'operaio è 
stato colto da un c a p o g n o e. 
cadendo, ha schiodato l'assicel
la; che. adesso, bisognerà « v e 
dere un po' » s e c'è una re
sponsabilità dell ' impresa.. . 

Non è per «fiducia nel lo ze
lo e nella dirittura della pol i 
zia. ma. francamente, non cre
diamo che questa inchiesta si 
concluderà diversamente dal le 
altre. Avete mai letto di un 
appaltatore condannato p e r 
omicidio colposo? Eppure, ci 
sono leggi da far rispettare. Lo 
dovrebbero sapere i funzionari 
di polizia, e i magistrati , e i 
funzionari dell 'Ispettorato del 
Lavoro, cosi come Io sanno i 
semplici operai , e i dirigenti 
del Sindacato Edili. 

Talvolta , come quando una 
tavola fradicio si spacca sotto 
il peso di un operaio, o una 

responsabilità balzano agli oc
chi. Eppure non succede nien
te. In altri casi è meno chiaro 
di chi sia la colpa. Ma è certo, 
comunque, che, se qualcuno 
muore, non è mai, o quasi mai, 
per caso. Noi diffidiamo molto 
di espressioni come « è stata 
colpa del caso », oppure « pei 
una tragica fatalità ». Noi dif
fidiamo perchè sappiamo, come 
ebbe a scrivere recentemente 
su queste colonne il segretario 
provinciale del l 'INCA Bensas-
son, che al le imprese c o n t i e n e 
economicamente trascurare di 
adottare tutte le misure di s i 
curezza che sarebbero necessa
rie a salvaguardare la vita dei 
lavoratori, poiché il costo m e 
dio degli infortuni è inferiore 
al costo medio de l le attrezza
ture di sicurezza. 

E' atroce, vero? Ma è la v e 
rità. Noi, però, ci chiediamo: 
« Fino a quando le maestranze 
continueranno a pazientare? ». 

millenaria tradizione di c iv i l 
tà. sono certo di interpretare 
la concorde aspirazione del 
Consiglio comunale e ilella c i t 
tadinanza i umana, r ivolgendo 
un pen.Mero reverente n tutti 
i cadu'i ed auspicando chi» à* 
que-to armistizio scaturisca e 
si consolidi una giusta e dura
tura pace e più sereni, distesi 
e genero-.! rapporti tra gli u o 
mini, nella necessaria convi 
venza civi le del le nazioni ... 

Quindi è stata la volta del le 
deliberazioni. Mille quali c o n 
viene un poco .soffermarci. Nel 
campo dei trasporti urbani 
oltre alla istituzione della l i 
nea speciale .. O . . che co l l e 
gherà il Villaggio dei Cronisti 
sulla V'a Cassia con il Piaz
zale Flaminio, è stata appro
vato la del iberazione del l 'Atac 
con la quale viene decido l'ac-
quusto di 90 autovetture, che 
dovranno .-,erv:rc, come ha 
specificato l'a.spessore L'ELTO-
RE. a so.s-tituire qualche linea 
filoviaria de ! centro cittadino. 
oltre che ad arricchire il d e 
crepito parco del l 'azienda. GI
GLIOTTI. pur dichiarandosi 
favorevole pila del ibera, ha 
espre>so ancora una volta la 
opportunità che decisioni dì 
questa importanza, che inve
stono u n i modifica nel s iste
ma dei tramortì urbani, .vano 
sottoposte ?d un esame pre
vent ivo del Consiglio comuna
le. La maggioranza democri-
.-tiana ha quindi approva'o una 
del iberazione con la quale v i e 
ne stabilita la tariffa per l ' im
porta di fam'gl'a 1954. Come 
si ricorderà, l 'as-emblea ave 
va g:à e>;pre.sso il suo narere 
in una precedente seduta, d u 
rante la quale il compagno 
Turchi aveva .s-uggento. a no
m e del la Lista cittadina, con
erete proposte per sgravare i 
ceti popolari p meno agiati dai 
rigori di questa imposta c o 
munale . Uniformandosi ai sug
gerimenti della maggioranza 
consi l iare democrist iana. la 
Giunta provinciale ammini 
strativa aveva quindi appro
vato le tariffe per il 1954 In 
conseguenza di Ho. il Consi
glio ha dovuto del iberare d e 
finitivamente la notte scor.sa. 

TI che è avvenuto , non .vnza 
che il compaenn Giclintt1 nb-
b'a rilevato, ancora una volta. 
che «arebbe quanto mai op
portuno e levare il minimo im-
nnnibile da mandare esente 
dall' imposta a 3fi0 mila lire e 
non già 300 mila, come pro
posto dalla Giunta comunale . 

Una d ;scus.sione notevol 

mente lunga si è accesa quin
di iu l la vendita di alcuni lotti" 
di terreno comunale in varie 
zone del la città, fia cui 11 va
sto c o m p i e n s o n o de l l ' ex Cam
po Farioli . L'assessore B A R -
DANZELLU ha chiarito che si 
tratta di . .vendi te a campio
ne . , , che hanno lo scopo, co 
me ha poi specificato il S in 
daco. di .saggiare il mercato. 
GIGLIOTTI ha osservato che 
questa al ienazione di terreno 
comunale avrebbe reso neces
sario un esame prel iminare da 
parte del la competente c o m -
mis-sione consi l iare ed ha sug
gerito la necessità di un piano 
organico per l a uti l izzazione 
del- pat; imonio del Comune. 

Sul l 'argomento sono anche 
intervenuti ì consiglieri CE
RONI (d.c.) e STORONI 

Si è giunti quindi al la deli
berazione finale, relativa alla 
transazione, cioè all'accordo 
con la società « Affissioni Ita
lia ». che aveva citato il Co
mune in seguito all 'assunzione 
del serviz io , avvenuta imme
diatamente dopo la l iberazione 
di Roma, da parte de l l 'Ammi-
nisti azione comunale provviso-
ì ia. In base a questa transa
zione. il C o m u n e dovrà pagare 
alla società « Affissioni Italia » 
la e n o i m e somma di 1 miliar
do e 122 mil ioni . S o n o apparse 
quindi poco opportune le 
espressioni di compiacimento 
per il « f a v o r e v o l e . , accordo 
raggiunto, pronunciate dai con
siglieri de LATINI e LIBOTTE 
e, seppure attenuate, dal miss i 
no AURELI. 

Anohe ANDREOLT, assses-
sore al l 'Avvocatura, che ha 
direttamente cuioto la transa
zione, si è pronunciato molto 
benevolmente nei confronti 
dell 'accordo raggiunto. 

Il compagno Gigliotti ha an
nunciato l'astensione del grup
po nella votazione e si è a i -
chia iato contrario pei il modo 
come si è giunti alla transa
zione, sia per motivi di so
stanza. sia per il fatto che i! 
gruppo consil iare del la Lista 
Cittadina, come pure il Bloc
co del Popolo nella precedente 
Amministrazione, è stato s em
pre tenuto all'oscuro del le 
trattative che stavano intercor
rendo fra il Comune e la so
cietà per le affissioni. 

Questa seta al le ore 21 al 
Consiglio comunale comincerà 
il dibattito sulle baracche. 

PÌCCOLA 
CRONACA 

IL QIORNO 
— Oggi, mercoledì 29 luglio, (210. 
155). S. Marta. Il sole sorge alle 
ore 5,4 e tramonta alle ore 19.53 
1860: Le rappresentanze calabres 
riunite a RogJiano Calabro, ade 
rlbcono all'impresa garibaldina 
— Bollettino demografico. Nati 
maschi 27. femmine 43. Nati mor. 
ti: 2. Morti: maschi 17. femmine 
21 (dei quali 6 minori di sette 
anni). Matrimoni trascritti: 23 
— Bollettino meteorologico. Tem 
peratura di ieri: minima 19.8 
massima 53,2. Si prevede cielr 
sereno. Temperatura stazionaria 
VI8IBILE E ASCOLTABILE 
— Cinema: «Altri tempi» all'Au. 
gustus: < Il terrore di Londra i 
al Farnese e Rialto; « Riso ama. 
ro » al Golden; «Capitani corag. 
giosi » al Lux; « Ai margini del
la metropoli » al Moderno; « Ta
rantella napoletana » al Bcx « 
Platino; « Harvey » all'Arena Ta-
ranto. 
VARIE 
— La Rnma-fVord accorda, ai 
viaggiatori muniti di licenza d 
caccia, il permesso di traspor. 
tare gratuitamente due cani sul. 
le sue linee. Per ulteriori infor
mazioni riguardanti benefici con
cessi ai cacciatori telefonare a 
numeri: 383042 e 871439. 

RADIO 
PROT.RIMMA XIZION'ALB — Gior

nali Radio: Ore 7. S, 13.14. 20.30 
— Ore 7: Buongiorno - Musica» del 
mattilo • Ieri al Parlamento — Or» 
3: Raajtgoi «Iella atampa - H o c i 
l'SB'U — Ora 11: 5*nu Cfciara — 
Ora 11,15: lluaica iinfon'ca — Ore 
11.l ì: 1<» rejin' di Franr a — Ore 
t - . n Orth?*tra Ferrari — Ore 13.13 
Carillon - Vlbum mun;i!t — 0v 
H . I J . Chi è di tr»na' — Ore ltì.iO. 
f:aejtra mi mondo — Qtt Iri.lì L/-
«ìone di apignolo — Ore 17 Orrh»-
atra della faniooe — Ore 17..J0. Fa-
r.gi MI parla — O'e 1$ Orchestra 
d'arthi aav na — Ore 1S..Ì0. Lni-
ferjiti internazionale liugl-elmo >Ur-
c«ni — Ore 18.li; le grand: f i -
ptrle. archeolouiche. — Ore 19.15 
Orchestra Nicelli — Ora 19.45: Fati: 
e problemi del giorno — Ore _'0 
Music* leggera — Ore 20. :o Ka-
d.osport — Ore 21: Tarcu.nn marr-tle 
•1 tapuleti * i Mnnlfrchi - .Neil in
ternilo; H .eoalnre - Dopo l'upera 
0o,'j: al Parlamento - domale radio 
- Muaica da ballo — Ore 24: Ultime 
nottue; Buonanotte. 

S£U».D0 PRWiR4MM\ — Or» 9-
(rioraa per giorno — Ora 9,30; Or 
thiatra Anepela — Ore 10 Ieri « 
oggi — Ore 11: Dalla Tnrrr E-.lfef 
al Campidoglio — Ore n . l . j . (ela
terio in miniatura — Ora 14: Gal
lerà del a.irmo ipaefe che ta:. 
fantnae che tron — 0'e 14.^0. I! 
disumo!» — Ore 15.15: Urrhfftri 
•ì>.\ p*e. — Ore 11.1.'.: Il topo d. 
d "oieea — Ore lfi; Alfabeta della 
lisionamia — Ore 1«.li l'arata d-
orcheMre — Or» l i - llaud'o \illa 
e le tue canzoni — 0-e 17,30: Pro
gramma per i ragazit — Ore lf>: Bal
late con noi — Ore 19; Rnmaaio 
««neqqiato — Ore l*».3n: Mrument: 
ut liberta — Or» 20: Radiosera — 
Ore 20 '10: Tacruino muslrale tCar 
rellale an Holljnood — Ore 21- Rei 
molo e remo — Ore 21,4V Dnlr 
ritmi — Ore 22- Il treno del!» 8.17 
— Ore 23; Siparietto — Ore 23.15: 
Motivi ia u.vra 

TERZO PROfiRVMMi — Or» l i "0 
L'indicatore economia — Ore 10.45 
Il Biornal» del terzo — Or» 20.1"> 
Conrirtn di ogni *»ra — Ore 21 : \n-
•unnanone - Natìriia - F.piUnia • 
Fuqa in fyj.tto — Ore 21..55; Mu-
»• ra di Ludtrig \'an U'elboreii A-: 
22.45: l> notiti librar.» — Dall» 
or» 23.3i alle ore 7: Xettnnw dal
l'Italia. 

SU UNA TOMBA ISRAELITICA AL VERAN0 

Un pensionato si uccide 
bevendo acido muriatico 

Rinrenoto nel fiume il corpo ii ina fioraiietU 

ITALIA - URSS 
Oro 19 tm.i: 1 re.pno5ab.il d. r:rr«!»Jtettoia crolla su chi ha la sven-

• Tu df. Pr»'#tu ». S. Itura di trovarcisi sotto, certe 

INCENDIO AL PIGNETO 

Un violentassimo Incendio, che ha causato danni p e r o l i re 
dar m i l i o n i di l ire , s i è tvì lonpato alle ore l l ^ t c irro 41 
ieri in nn magazzino contenente catrame, l egname, bltnaac, 
nere, rol la e vernici , di proprietà di A n g e l o Ambros i , a l 
n o m e r ò 25 di v ìa Att i l lo Zocourni Orlandinl. presso l 'Acqua 
•.•Mirante. Prol l ineata ed Intensa e stata l 'opera del V i t t i . 
del Fnoco per domare Ir fiamme, le quali s i sono anche a p 
piccate al le persiane di nn'abttaiione v ic ina d l s t r a n e a d o l i 

Un vecchio pensionato. 11 set
tantacinquenne Primo cervegite-
rt. abitante in via Conte di Car
magnola 91. st è dato la morte. 
nella mattina di ieri. Lo sven
turato ha scelto u n mezzo orri
bile. che gli ha fatto soffrire pe
ne atroci, prima di abbandonare 
la vita: l'acido muriatico. Egli 
ne ha ingerito una quantità lm-
precisata. ma senza dubbio rile
vante. nell'interno dei Verano 
su una tomba del settore israe
litico. nel riquadro numero 39 

Il corpo dell'infelice è stato 
rinvenuto bocconi s u una tom
ba alle ore 11.15 circa, dal vigile 
urbano Vincenzo Di Francesco. 
il quale, ritenendo che il povero 
cervegltert fosse stato colto da 
malore. M è affrettato a soccor
rerlo Purtroppo, il terribile ve
leno. ingerito evidentemente da 
pochi minuti , cominciava a fare 
ti s u o effetto e il vigile non ha 
tardato a rendersi conto della 
realtà dei fatti, anche perchè ha 
visto, accanto al corpo dello sven
turato. scosso da tremende con
vu l s ion i una bottiglia da mezzo 
litro, che conteneva ancora qual 
che coccia d'acido. 

Il Oerveglien è stato trasporta
to in gran fretta ai Policlinico. 
dove l medici hanno tentato 11 
possibile per strapparlo alla mor
te. afa. purtroppo, l'acido muria
tico non perdona. \l povero pen
sionato. con le viscere corrose, è 
morto, tra sofferenze inenarrabili. 
alle ore 15. dopo oltre tre ore 

tuate dal pompieri non dettero 
durante la notte stessa, alcun 
risultato. 

ADESSO VI DICIAMO . 

AFFRETTATEVI ! ! ! 

organizzata da 

o S. Silvestro 

Un carabiniere motodclista 
investe e uccide un vecchio 

II seasantonovenne Giuseppe 
Gaudenti, abitante in via Appia 
Nuova 701. alle ore 20.25 di ieri 
è stato investito da una motoci
cletta militare, condotta dal ca
rabiniere Andrea De Riso, di ven
tinove anni, mentre attraversa
va la via Appia Nuova, poco di
stante dalla sua abitazione. 

Il Gaudenzi. trasportato allo 
ospedale di San Giovanni dalla 1 
nipote Giulia, con lui coabitan 
te, nonostante le amorose cure 
dei medici, vi è deceduto alle 
ore 22.15. avendo riportato gra
vissime lesioni alla testo. 

11 carabiniere De Riso, nello 
caduto successiva all'investimen
to. ha riportato escoriazioni e 
contusioni guaribili in otto 
giorni. 

sfa per concludere il suo periodo romano, 
dimostrando di essere s 

H più Grande AVVENIMENTO 
COMMERCIALE DELL'ANNO 
AFFRETTATEVI ! ! ! 

potrete ancora secflliere fra migliaia di valigie 
e borse di ogni tipo vendute 

SEMPRE I PREZZI INEGUAGLIABILI!!! 
Una grande organiszazione di PRODUZIONE 
VEXDITA si è messa al vostro servizio. 
Ricorderete oltre al nostro slogan 

"Tunara vuol dir denaro,, 
la QUALITÀ e la DURATA delle nostre valigie 

Convincetevi/ - Visitateci ! 
E L E G A N T I S S I M E V A L I G I E S P E C I A L I 
per Lancia Aurel ia . Alfa 1900 Fiat 1900 e nuova Fiat 1100 

PICCOLA PUBBLICITÀ 
i ) COMMERCIALI L. 12 

di atroce agonia 
Il corpo di un altra suicidi 

una giovanetti appena dicianno
venne. è stato restituito ieri mat
tina dal Tevere. SI tratta di As
sunto Benti voglio, abitante — 
come ti povero oerveglien — in 
via Conte di Carmagnola, ma al 
n. 5. La ragazza viveva con 1 ge
nitori e non ai conoscono 1 mo
tivi che possono averla spinta od 
annegarsi. Il suo corpo, affiorato 
noi pressi di Ponte Subitelo, è 
stato recuperato dallo polizia 
fluviale e trasportato all'Obito
rio. dove è stato identificato da 
u n parente. 

SI presume che la ragazza si 
sia uccisa nella notte tra sabato 
e domenica, gettandosi nei fiume 
all'altezza dei lungotevere delle 
Armi. 

Como l nostri lettori ricordo-
ranno. una .telefonato avverti 1 
Vigili dei Fuoco ette una donna 
M era annegata nei luogo indi
cato. ma lo pronte neerebt eflot-

E' morta anche l ì fi|h'a 
dei ceingi BarMicci 

Per la terza volta, in poeti: 
giorn:. .a morte ha colpito la fa
miglia di Pietro e M a r * Bar-
tolucci. 1 coniugi deceduti do
menica «coTsa, a::e ore 18 in 
uno econtro tra la loro e Giar
dinetta * ed una « Topolino » 
frulla via Ardeattca 

La loro figlio"» dodicenne. Ma
r a Laura, che insieme con il 
frate.".o Mar.o. d: quattordici an
ni. era rimasta gravemente feri
ta, è deceduta ieri matt ina ai-
l Ospedale di San Giovanni, do
ve era stata ricoverata. La pe
vera ragaz7a aveva riportato gra
vissime lesioni alla testa, con 
commozione cerebrale 

ELIMINATE GLI 
non con lenti di 
con LENTI CORNEALI INVISI
BILI. « M I C R O T T I C A » - v w 
Portamagglote. 81 (T77.4JO). BU-
chiedete oposeoro f o n a t o «Tal 

A. APPROFITTATA. 
svendita Mobili tatto st i lo Canto 
e produzione locale. Prezzi obo-
lorditrvi. Massime tscUrtaztoai 
pagamenti. Sama-Gennaro 
Napoli. Chlala 338. 

CINODROMO MNMNEUA 
Questa sera alle ore 30 45. riu

nione corse Levrieri a parziale 
beneflcio della C.R-L 

ANNUNCI SANITARI 

2) CAPITAU-SOCIKrA' L. 12 

ANTICIPAZIONI massime su 
preziosi, argenteria, pellicce, tap
peti. foto. ecc. Rasella 34-35. in
gresso riservato n. 36. Tel, 477.K0. 

4) AUTO-CICU-SrOftT L, 12 

RIUNIONI SINDACALI 
Liih - 0(|l alle ara 1S.S0 :1 O a -

Ut» Pintura ii uit, Daaaa: alla 
ara 18.39: turatati, atatri fella Ci\ li.. 
biffati il alitala li uit. 

Quaìci • Daaaal alla «rr IS attc
sti. aratri il CO. il., rallfttari • ra»-
pmnUiti i'aiirtii uaaaSIea u:tar:a 
•rasa* la iti» iella D t.L ti Tia La-
ralla. 6. 

A. AUTISTI!!! Patente Diesel 
Seimiialire tutto compreso.«Stra-
no > Emanuele Filiberto W. Re-
bons . 221138 

9} MOBILI L. 12 

ALLE G A L L O » «BAOLSCi»!!! 
FIKKA oa l MOBILI ISS3-M « 
Esclusività uìtLiil mottetti ore-
rntati: Milano -, Canta - Grataa-
no - Meda. PREZZI PIÙ* BASSI 
FABBRICANTE I I P io colo—ah 
ascortimeato Odia Capltata-H 
Portici Piazza Efedra, 47 - Piaz
za Colarienzo vCtaama Etht/w 

oSU 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 
«a qualsiasi ortetna. Deficienze 
costttuztonalt Vtart» o euro pro» 
matrrmoBlall S t a d i o m e l i c o 
PBOP. DK. DB B B B N A R U » 

appuntamento . Tel OM»M 

Dott. DELLA SETA 
Specialista Veneree Pelle 

Dùfanarioni sessuali 
Via Aronula SB Int. 1 . 8-12 18-20 

JUFKEDO S T R O M 
VENE VARICOSE 

cono unarro w. M 
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