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Cordiali incontri dei delegati 
con i comunisti della Capitale 

Scambio di esperienze e primi giudizi sul Congresso - A Gemano, nella nuova Casa del Popolo, 
brindisi di due amministratori democratici - l a fraterna accoglienza nelle sezioni della città 

Nel pomeriggio di ieri, 
il Palazzo dei Congressi 
dell'EUR è rimasto vuoto. 
La seduta dell'VIII Con
gresso comunista ò stata 
infatti rinviata a stamane, 
per dar modo alle com
missioni di riunirsi. Ne 
hanno approfittato j dele
gati non impegnati nei la
vori di commissione per 
incontrarsi con i compa
gni romani. 

Si è trattato di incontri 
politici, in cui i comunisti 
delle altre città e regioni 
hanno scambiato con quel
li della capitale esperien
ze, opinioni, giudizi sulle 
questioni locali e generali. 
Ai Parioli, per esempio, i 

ciante e, al tempo stesso, 
piccolo proprietario, ha 
aperto con i compagni ro
mani una discussione sul 
complesso problema dei 
costi e dei prezzi del vino 
e dell'olio. 

Insomma, il Congresso 
6, per così dire, uscito dal 
Congresso e il dibattito è 
ritornato nelle sezioni, fra 
quegli stessi compagni che, 
nei giorni scorsi, lo ave
vano pi eparato nelle 
istanze eli base. Sono stati 
formulati così i primi giu
dizi sull'andamento dei 
lavori congressuali, sono 
state avanzate critiche e 
suggerimenti. 

Molte delegazioni si so-

Esecutivo della Federazio
ne di Firenze. 

Ha parlato quindi il sin
daco, a nome degli ammi
nistratori e di tutta la po
polazione, per dire quanto 
fosse gradita ai genzanesi 
la visita < del meglio di 
Firenze >. La compagna 
Eleonora Turziani, sinda
co di Scandicci. ha narrato 
la sua esperienza persona
le di amministratrice po
polare: quando fu eletta, 
ebbe timore delle respon
sabilità e pensò di rinun
ciare. perche i problemi 
da affrontare le sembrava
no troppo più grandi di 
lei. Avevo dimenticato — 
ella ha detto — la grande 

unica venga ridotto a 15 anni 
il servizio di ruolo necessario 
per raggiungere il massimo 
coefficiente previsto. 

Inoltre — è detto in un co
municato — il sindacato ha 
deciso di rinnovare la ri
chiesta della concessione d: 
una indennità per lavoro 
straordinario, in misura alme
no pari a quella concessa agi: 
altri statali, e di una speci
fica indennità di insegnamen
to In sostituzione della * so
luzione ponte » già scaduta 
sin dal 30 giugno scorso. 

In rapporto a tali .-ichieste 
il Comitato direttivo ha dato 
mandato alla Segreteria gè 
nerale di intensificare ì con
tatti e Je trattative con il go
verno, e, in attesa dell esito 
di tali colloqui, si è riservato 
di prendere decisioni in me
rito agli sviluppi dell'attuale 
agitazione dei professori ed 
all'annunciato proseguimento 
dell'azione sindacale 

Primo elenco di offerte 
per la "Befana felice,, 

Denaro, indumenti, giocattoli e dol
ciumi cominciano ad affluire copiosi 

Le offerte per <Una be
fana felice aì bimbi del p«-
Kolo > cominciano già ad af-

uire copiose. Diamo oggi 
un primo elenco «li persone 
die hanno inviato denaro e 
doni di vario genere. 

Signora Maria Topozzi 1 
maglia di lana e un cavallo 
a dondolo; Mario Costi li
re 1600: Maria Alcesti 500, 
Bruno Soffritti 500; Giovan
ni Bunzzi 300; ditta Corvi 
5000; Sciattini "500; le bam
bine Gianna e Stefania Bo
setti 300 e un completino per 
neonato: Allegra Ponzi 400; 
Annida Proietti 100; Bruna 
Piitignani 500; N. N. 600; 
Aurora Siliberto 600; Ga
stone e Gino 300; Gina Sa
vi 500; Lucio M. 100; San
dra P. S00; Valeria Caggiali 
700 <• due cuffiette di lana; 
la piccola Teresa Spollini 
una bambola: Volpini 200; 
N. . \ , 1000; Italo Mogioni 
600; Mauri/io 300; Jole e 
Pietro M. "00, Bruna P. "500; 
Mnrcelln Fabri/i 600; Fa
bio Martini 200, un petiiio-
nnto 350; le sorelle Cec-

chetti un pacco di fichi sec
chi e un pacco di caramel
le; Goffredo Sabatini una 
scatola • di costruzioni; si
gnora Maria Gentili 500; 
Mimmo P. 600; Massimo 
Sardella 300 e una sciarpa 
di lana: Claudio Porcelli 
100; S. Mangiarotti 400; M. 
Grazia 500; M. Sorgini 500; 
Teresa Val lesi 300; Alfredo 
Donati 1000; Adelmo Fro-
schini una scatola di gio
cattoli; Aldo e Nino 200. 

Le cure fermali dell'IHPS 
La locale Sede Provinciale 

delPINPS consiglia agli assi. 
curati i quali intendano frui-
re, durante la prossima sta. 
gione, di un periodo di cure 
termali, di far pervenire sen
za indugio la relativa doman
da, redatta sull'apposito mo. 
dulo 

Ruba da UP1M 
E" stato arrestato Raffaele 

Lancio, eh fjf> anni, abitante in 
via della Chiesa Nuova 18, 
••sorpreso a rubare nei magaz
zini UPIM di via del Tritono 

IL C O M U N E E IL C O N T R O L L O DEI PREZZI 

Perchè ! rivenditori ortoirutticoli 
sono contrari alla maggiorazione fissa 

1 prezzi all'ingrosso registrati ufficialmente e i prezzi reali — La sele
zione della merce — Il vasto e complesso problema dei mercati generali 

Nel corso di una conferenza della maggiorazione avverreb-
stampa, ieri mattina, l'associa
zione dei rivenditori ortofrut
ticoli ha esposto le ragioni per 
le quali t dettaglianti sono 
contratl alla maggiorazione fis
sa proposta dall'assessore San
tini. 

Come è noto, l'assessore ha 
espresso la sua intenzione dì ri
mettere in vigore una regola 
che decadde nel 1948: in base 
ad es=a. i rivenditori sarebbe
ro obbligati a vendere sui mer
catini i prodotti acquistati ai 
mercati generali praticando su 
di essi una maggiorazione di 
prezzo secondo una percentua
le fissata dal Comune. Chi pra
tica un prezzo maggiore subi
sce una multa Si tratta, in so
stanza, della misura che già il 
- Popolo - propose nell'inverno 
scorso e sulla quale, già a quel-
l'epoea. noi reprimemmo le no
stre ampie riserve 

Cosa dicono oggi i rivendi-
toii ortofrutticoli? Essi affer-
manp che la maggiorazione fis
sa creerebbe confusione e non 
raggiungerebbe alcun serio ri
sultato Innanzitutto, infatti, es
si fiffermano che il calcolo 

IL ltlUNDISI — Ieri la dclcgatione del comunisti ili Firenze, che partecipa ni lavori del
l'VIII Congresso del Tarlilo, si è recala a Genzan» incontrandosi cordialmente e fraterna
mente con 1 compagni e 1 lavoratori «Il questa località del Castelli. Nella foto 1 compagni 
Krcolc De Santi*, sindaco di (ìenzano, e la compagna Eleonora Turziani, sindaco di Scan
dirci (Firenze) brindano al successo del nostro I'arttto e del movimento operalo Italiano 

delegati di Vercelli hanno 
parlato delle condizioni di 
vita e delle lotte delle 
mondine; un compagno del 
Poligrafico di piazza Verdi 
hn illustrato le esperienze 
politiche dei tipografi ro
mani e la situazione esi
stente nell'Agro Romano. 

Alla sezione del Porto 
Fluviale, i compagni di 
Foggia hanno riferito am
piamente sui problemi 
economici e politici della 
Puglia, esponendo alcune 
interessanti e recentissime 
esperienze relative alla 
conquista di alleanze con i 
ceti medi rurali. Uno dei 
delegati foggiani, brac-

no recate in provincia. Qui 
abbiamo potuto assistere 
all'incontro fra i rappre
sentanti dei comunisti fio
rentini e quelli di Genza-
no. La delegazione di Fi
renze è arrivata a Genza-
no alle sette di sera. La 
Casa del Popolo, di re
cente costruzione era già 
gremita. Era presente il 
sindaco, compagno Ercole 
De Santis. Il segretario 
del Comitato comunale del 
PCI, Leopoldo Cesaroni, 
ha porto il benvenuto, a cui 
ha risposto il compagno Al
berto Cecchi. capocronista 
della redazione fiorentina 
dell'Unità e membro dello 

Gli incontri di oggi 
Os«i proseguono nella sezioni della elttà • della pro

vincia et) incontri tra I comunisti • I lavoratori romani 
e le delegazioni delle varie federazioni convenute a Roma 
per l'VIII Congreeeo Nazionale del Partito. 

Eooo l'eleneo delle manifeataxionl: 

I N C ITTA-
Alessandrina 
Aureli» 
Borgata Gordiani 
Campite l i ! 
Campo Marzio 
Capannel le 

Casll ina 
Centoeepe 
Finocchio 
F lamin io 
Garbateli» 
I ta l ia 
Lat ino Metronlo 
Ludovial 
Maeao 
Mazzin i 

Marranel la 
Monte M a r i o 
Monte Sacro 
Monte Spaccato 
Monteverde Nuovo 
Monteverde Veeehl e 

Ostia Lido 
Ostiense 

Ponte Ml lv to 
Porta Maggiore 
Porta San Giovanni 
Prlmavalte 
Quadraro 
Quartieeiolo 
Salarlo 

San Basilio 
San Lorenzo 

San Saba 
Testacelo 
T iburt ino 
Torplcn at tera 
Trastevere 
Trionfate 
Tuscolano 
Val le A u r e l i * 
Val Meialna 

I N PROVINOIA 
Castel madama 
Cav*s 
Civita veeenla 
Genazzano 
O leva no 
Tivol i 
Vel letr l 
Zagarolo 
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delegazione di Novara 
delegazione di Aneona 
Delegazione di Rovigo 
delegatone di Palermo 
delegazione di Genove 
delegazioni di Teramo • di 
Campobasso 
delegazione di Parma 
delegazione di Alessandria 
delegazione di Cremona 
delegazione di Ferrara 
delegazione di Savona 
delegazione di M i lano 
d* le«at lon* di Cosenza 
calefazione di Siena 
delegazione d> Reggio Emi l ia 
delegazioni di Biella • O * 

delegazione di Pisa 
delegazione di Brindisi 
delegazione di Pesaro 
delegazione di Vare* * 
delegazione di Pistola 
delegazione di Arezzo 
delegazione di Grosseto 
delegazioni di Cagliari • O r i -
etano 
delegazione <H Matera 
delegazione di Taranto 
delegazione di Bergamo 
delegazione di Tor ino 
delegazione di Venezia 
delegazione di Perugia 
delegazioni di Agrigento • d i 
Caltaniseetta 
delegazione di Rlmlnl 
delegazioni di Ragusa • • * -
raouaa 
delegazione di Bnseela 
delegazione di Ravenna 
delegazione di Catania 
delegazione di Bari 
delegazione di Forlì 
delegazione di Crotone 
delegazione di La Spezia 
delegazione di Verona 
delegazione di Pescara 

delegazione di Salerno 
delegazione di L * *« * 
delegazione di Modena 
delegazione di Terni 
delegazione di Potenza 
delegazione di Livorno 
delegazione di Bologna 
delegazione di Vicenza 

P*r 
PER LE SEZIONI 

I* monlfoatazienl di oggi tutt* lo «•«ioni Inter**-
casa In vi ino un compagno * " • ero 1t pi 
mozioni del Oongreeeo a l l tUR. 

l'u 

forza che viene dall'ap
poggio delle masse. Il po
polo mi ha aiutata a for
marmi come amministra
trice. Oggi il comune di 
Scandicci è efficiente, gra
zie anche al valido contri
buto critico, di consiglio 
e di stimolo delle consulte 
popolari, attraverso le 
quali la amministrazione 
realizza un legame più 
profondo con gli abitanti. 

L'incontro si è concluso 
con un rinfresco, in una 
atmosfera di grande cor
dialità. 

AVEVA O P E R A T O A M I L A N O . H O V I C O . I.A S P E Z I A . B E R G A M O . E O R I . P 

E' stato arrestato un formidàbile triìtlalore 
che si era impadronito di cinquanta automobili 

B. . • - . . r • H -1 t-v 'ì » ', ». 

Dopo noerle noleggiale le rinendenu per coni unii - // maloinenle si semina di una 
decina di nomi dioersi esibendo i documenti falsi retai ini - Truffe per nenti milioni 

Le rivendicazioni 
dei presidi e professori 

Il Comitato direttivo del 
sindacato nazionale presidi e 
professori di ruolo, al termine 
delle sue riunioni — dopo 
aver discusso ed approvato la 
relazione della Segreteria ge
nerale riguardante ''azione 
sindacale degli ultimi mesi e 
particolarmente le principali 
rivendicazioni, giuridiche ed 
economiche della categoria, e 
dopo aver riconosciuto la pra
tica impossibilità di una azio
ne comune con gli altri sin
dacati della scuola — ha de
ciso di rinnovare, in linea 
principale, la richiesta della 
equiparazione della categoria 
stessa ai magistrati median
te il piano triennale già pre
sentato al governo, e in linea 
subordinata di chiedere che 
entro i limiti della tabella 

Un ingegnoso truffatore, il 
palermitano Salvatore Di Vita 
di 38 anni, è stato tratto in 
arresto ieri dal brigadiere 
Giannone del Nucleo speciale 
dei carabinieri. Il malvivente 
colpito da ordine di carcera
zione e ricercato per una lun
ga sequela di reati, si è ap
propriato in tempi diversi di 
50 autovetture, ufficialmente 
prese a nolo, compiendo con 
esse truffe per oltre 20 mi
lioni. 

Salvatore Di Vita era una 
specie di signor Alibi che si 
serviva di generalità e docu
menti diversi per ogni impre
sti illecita si che le indagini 
sul suo conto non sono state 
agevoli. Infatti gli investiga
tori credevano di trovarsi di
nanzi ad una decina di mal
viventi diversi, ma infine han
no dovuto convincersi che es-
ii erano sempre la stessa per
sona. 

I nomi e 1 titoli che il mal
vivente adottava di volta in 
volta sono: dott. Giovanni De 
Marchi, dottore in chimica 
Sergio Vanni, avvocato Mele, 
fizio Neri, Maurizio Brunetti, 
Marco Mancini. Aldo Silvestri. 
Salvatore Brunetti. Ad ulte
riore garanzia di ciascuna 
identità, egli esibiva un docu
mento perfettamente falsifi
cato. 

La specializzazione del Di 
Vita consisteva, come abbiamo 

detto, nulla disinvolta appro
priazione di auto rivendute 
poi per contanti. Presentando
si ad un qualunque noleggia
tore, egli prendeva in affitto 
per una giornata una « mille-
quattro » o una « milleceuto » 
o, in mancanza di meglio, una 
« seicento ». Dopo aver deco
lorato il nome del proprieta
rio sul libretto di circolazione 
ed averlo sostituito con uno 
del suo repertorio, il malvi
vente si recava in un'altra cit
tà dove rivendeva la vettura. 
Nei casi peggiori, quando cioè 
non riusciva ad ottenere im
mediatamente l'intera somma 
pattuita, intascava sempre un 
.-ongruo anticipo. 

Con tale sistema furti e 
truffe sono stati consumati a 
Bergamo, Milano, La Spezia. 
Mestre, Rovigo, Korli. 

Ieri il Di Vita è stato rai;-
tinnito e catturato in un ap
partamento di piazza Istria 12 
dove era conosciuto come il 
dottor Giovanni De Marchi. In 

,crata è .stato tradotto al car-
•rri' di Regina Cneli. 

Derubafo del portafogli 
l * n furio run desi rozza 

è avvenuto alle ore 17,45 in 
via San Claudio. Stella Fatila, 
abitante in viale Gorizia 53. 
stava passeggiando quando è 
stata urtata bruscamente da 
uno sconosciuto. Dopo lo scon
tro, dall'apparenza occasiona
le, la donna ha costatato la 
scomparsa del portafogli con
tenente 22.000 lire. 

la macchina era stata trafugata 
!a notte scorsa al signor Ema 
miele Barone, abitante in cor
so Trieste 78. 

Con un'auto rubata 
urta contro un camion 

Alle 18,20 di ieri, all'altezza 
del 13 chilometro delia via 
Nomontana un'auto alfa 1900 
e andata a sbattere contro un 
camion FIAT 626. riportando 
seri danni. Dalla macchina è 
balzato un giovane il quale 
.>fiim:endo ai soccorritori, ei è 
dato alla fuca E' risultato che 

Sorpreso a rubare 
in una pasticceria 

Ieri sera agenti del Commis
sariato di piazza D'Armi han
no arrestato tale Annunziato 
Barone di 19 anni abitante in 
via della Stazione di S. Pietro 
40 sopreso mentre stava ruban
do 12 mila lire dalla cassa del 
negozio di pasticceria di Teo
dosio Valle sito in via Trion
fale 2. 

Culla 
Il compagno Alfonso Baldoni 

segretario della sezione di Pie-
tralata è padre per la terza 
volta. Giungano a lui. alla sua 
compagna Gabriella e al neo
nato gli auguri più sinceri dei 
compagni di Pietralata, della 
Federazione e dell'Unità. 

Attenti al gas 
Il comitato di agitazione 

del lavoratori della Romana 
Gas comunica quanto se
gue: « Malgrado tatti 1 ten
tativi effettuati dalle orga
nizzazioni nazionali e l'in
tervento del ministro del 
Lavoro ancora un» volta la 
intransigenza degli indu
striali ha costretto 1 lavo
ratori delle attende private 
del gas a scendere In lotta. 
Pertanto. 11 comitato di 
agitazione invita tutti 1 cit
tadini utenti ad esercitare 
una attenta sorveglianza de
gli apparecchi utilizzatori 
onde evitare qualsiasi in
conveniente ». -

£' accaduto 

Il ciuccio universitario 

II 

Ci capita ogni ;unto di es
sere in forma ri che la goliar
dìa di una certa città ha di
chiarato guerra a quella di 
un'altra Cittì. Le ostilità ini
ziano generalmente con i! 
ratto di un secchio, di uno 
scheletro, di un paio di coma, 
di un « pontefice », per prose
guire poi con contro-ratti e 
sciogliersi infine in clamorose 
e pubblicitarie riconciliazio
ni. li tutto però non Interes
sa alcuno, tranne l'oigua 
parrucca dei protagonisri. An
che da ciò taluno argomenta 
malinconicamente che la go
liardìa, quella scanzonata e 
originale, è sepolta ormai in 
qualche teca di museo. 

E* stato necessario un equi
voco perché l'ultima impresa 
dei goliardi romani rischiasse 
di suscitare una mezza som
mossa. Alami be'.li spiriti del 
nostro Ateneo hanno deciso 
nei giorni scorsi di umiliare i 
co'.Ieghi partenopei deruban
doli delia loro maicotte 
« Godilo », un piccolo ciuccio 
di stoffa. Raggiunta Napoli, 
• rapitori ai sono ricorditi di J fregai ». 

qualche film americano e d: 
cene tecniche poliziesche e ti 
sono quindi serviti di noti 
strattagemmi, compresa una 
• auto-civetta », per compie
re la loro impresa. 

La notìzia del rapimento 
consumato dai romani si è dif
fusa, alquanto imprecisa, ne 
vìcoli di Forcella rimbalzando 
di basto in buso. « S'hanno 
arroboato *o ciucerò! ». « Qua" 
ciuccio ». • Che'.lo e Napu-
!e ». • Chi è stato? ». « Cierti 
fetenti 'e romani ». Moiri 
hanno creduto che «. trattas
se del sìmbolo della squadra 
di calcio cittadina, l'arino 
viro e vero che una volta al
l'anno appare sugli spalti del 
nostro stadio. I volti si sono 
oscuriti, propositi sanguinosi 
hanno germogliato nei cuori, 
maniche di carniera sono state 
rimboccate su braccia musco
lose Nell'atmosfera tesa il 
grido di uno scugnizzo i 
piombato come una >as*ata: 

Nun è "o ciuccio nuosto. i 
ilio d"e studiente». «Ah! 

Neh. ma allora chi se oe 
chel:o 

Il sequestro dei gettoni d'oro 
dell'**esperto» Mario Salirtela 

L'istanza presentata alla R.A.I. dai legali delia proprietaria di un nego
zio di mode - Un debito del contorrente al « telequiz » di 400 mila lire? 

Mario Salinelli. l'agente pub
blicitario, - esperto » di atleti
ca leggera nella rubrica tele
visiva Latria o raddoppia, è 
andato incontro a un grosso 
guaio. Gli avvocati Giuliano 
Flercs e Adolfo Alegiani, con 
Studio in via Valadier 42. han
no presentato, a nome della 
signora Elsa Leonardi una 
istanza di sequestro dei getto
ni d'oro che il Salinelli riu
scirà a vincere nel gioco te
levisivo. 

L'istanza è stata presentata 
alla direzione della RAI. in 
quanto non era noto l'indiriz
zo dell'agente pubblicitario. La 
causa dovrebbe essere discus
sa dai tribunale nella seduta 
dell'I 1 febbraio. 

I motivi che hanno spinto la 
signora Leonardi a compiere 
un simile gesto apparirebbero 
piuttosto chiari. Secondo quan
to si è appreso, la Leonardi. 
che è titolare di un negozio 
di mode in via Cola di Rienzo. 
vanterebbe nei confronti del 
Salinelli Un credito di 400 mi
la lire. L'agente pubblicitario. 
infatti, avrebbe acquistato de
gli oggetti di abbigliamento 
nel negozio della signora Leo
nardi. senza onorare le relati
ve fatture L'istanza di seque
stro. infatti, è fino alia con
correnza di 400 mila lire. 

La vertenza minaccia di 
mettere nei guai I"- esperto ». 
divenuto una specie di idolo 
delle donne (sono note alcune 
missive indirizzategli da alcu
ne delle solite scriteriate che 
- fanatizzano - per i divi dei 
momento). Per una sorta di 
legge del contrappasso proprio 
da una donna gli è venuto 
l'attacco ai danari che con mol
ta abilita ha finora saputo 
guadagnare al telequiz 

Ferita una ragazza 
da un « pappagalli » 

Ieri mattina in v:a Vercelli 
una ragazra che stava transi
tando in compagnia di alcune 
amiche, per aver reagito ai sa
laci complimenti di alcuni 
« pappagalli », e stata colpita 
da un sasso scagliatogli contro 
da un focoso dongiovanni. La 
ragazza, tale Giovanna Mazzo
ni abitante in via Ftdena 28. 
ha dovuto ricorrere a!!e cure 
dei sanitari dell'ospedale di 
S. Giovanni i Quali l'hanno me

dicata e giudicata guaribile in 
otto giorni. 

Il grave episodio è stato se
gnalato al commissariato Ap
pio che ha iniziato una inchie
sta. Gli operai di un cantiere 
edile che si trova in via Ver
celli sono stati interrogati dal
la polizia e l'uomo che ha lan
ciato il sasso pare sia stato 
arrestato 

Un topo d'auto 
colto j u [ fatto 

E* stato tratto in arresto Al
do Righi di 29 anni, abitante 
in via Cartagine 98. colto in 
flagrante mentre tentava di 
rubare dentro un'auto. 

un tratto, giunto all'altezza del 
Ponte Prenestino è andato a 
Unire sui binari del tram, ha 
slittato ed è finito lungo di
steso per terra. Soccorso e tra
sportato al Policlinico vi è sta
to ricoverato con prognosi ri
servata. 

esitate 
Alle 6.30 di ieri mattina Or

lando Tamada di 30 anni, abi
tante in via Portuense 952, 
percorreva a bordo di una mo
lo via di Casalbertone, prove
niente dall'Acqua Bulllcante. A 

Il generale Urbani 
presidente della LAI 

Quest'oggi ha avuto luogo 
l'assemblea della LAI — Linee 
Aeree Italiane — che ha pro
ceduto alla nomina del nuovo 
Consiglio. AI posto lasciato va 
cante dal presidente Marcanto
nio Pacelli è stato nominato il 
Generale di Squadra Aerea già 
Capo di S. M- dell'Aeronautica 
Aldo Urtami. Vice presidente è 
stato «Mainato il dott Maz-
zuxini. della TWA di Parigi. 

E' alato inoltre costituito un 
comitato di tre membri com
posto dal : cornili Dania del-

'ITJtl. dal comm. Sartogo della 
Federi rapporti e dal dott. Pal
ma delia Squibb " ' 

be sul cosiddetto fissato di ven 
dita, cioè sulla cedola che re
gistra il prezzo pagato dal ri
venditore al grossista: ma. in 
realtà, quel prezzo non è il 
prezzo reale pagato dai riven
ditori. Facciamo un esempio: 
un chilo di frutta risulta pa
gato cento lire. Su queste cen
to lire, il rivenditore paga il 
20 per cento di tara merce, 
il 3 per cento di IGE e platea
tico (occupazione di suolo pub
blico), il 5 per cento circa di 
pesatura, facchinaggio e tra-
>porto al banco. Già a questo 
punto, quel prodotto, che ri
sulta ufficialmente pagato cen
to lire, è costato in realtà 128 
lire circa Bisogna aggiungere 
poi che esisto uno scarto della 
merce acquistata, per cui il 
prodotto che viene effettiva
mente venduto si può calcolare 
sia costato un altro 20 per cen
to in più Totale: da cento sia
mo giunti a centocinquanta li
re. Se il Comune fissa una 
maggiorazione del 50 per cento 
su quel prodotto (una maggio
razione assai alta, come si ve
de), Il rivenditore in pratica 
non guadagna neanche un 
soldo. 

In secondo luogo, dicono i 
rivenditori, è assai difficile 
controllare il prezzo pagato dal 
rivenditore, anche perchè In 
frutta e gli ortaggi sono sog
getti a giornalieri mutamenti 
-li prezzo ai mercati generali" 
la merce acquistata ieri a cen
to. può costare oggi ottanta; il 
rivenditore che ieri ha acqui
stato i pomodori a cento e non 
li ha smerciati tutti, vorrebbe 
continuare oggi a rivenderli 
praticando la maggiorazione su 
quelle cento lire. Ma la guar
dili comunale, che sa che i po
modori oggi costano ottanta. 
riterrà quella maggiorazione il
legale e non si avrà alcun mez
zo per fargli credere il con
trario. Di qui multe, contesta
zioni, ecc. 

Ma. e qui sta il grave, la 
maggiorazione avrebbe, conti
nuano i rivenditori, effetti ne
gativi su! mercato. Infatti, nes
sun rivenditore sarebbe più in
teressato a contrattare U prez
zo all'ingrosso, visto che la sua 
percentuale fissa sarebbe tanto 
maggiore quanto più alto fos
se il prezzo d'acquisto all'in
grosso. Infine, il rivenditore 
tenderebbe a non far più alcu
na selezione del prodotto per 
non rimetterci: egli vendereb
be tutto ciò che ha acquistato. 
indipendentemente dalla quali
tà delia merce, e cosi la sele
zione che il consumatore vuole 
verrebbe annullata. 

Gli argomenti addotti dai ri
venditori sono indubbiamente 
tali da rendere almeno perples
si dinanzi alla giustezza del 
nrovvedimento che l'assessore 
Santini vorrebbe attuare. Non 
potrebbe essere altrimenti, del 
resto: non si può. infatti, con
durre un'azione efficace per 
contenere I prezzi agendo sol
tanto sui rivenditori. La for
mazione del prezzo di vendita 
di un prodotto avviene attra
verso una catena che dal pro
duttore. attraverso al grossista. 
al commissionario e al rivendi

tore, giunge al consumatore. A 
che serve, dunque, incidere so
lo sulla partt? finale di questa 
catena, lasciando tutto il resto 
intatto? 

In realtà, si pone qui ancora 
una viiitn il complesso proble
ma del funzionamento dei mer
cati generali e quello ancora 
più vasto della distribuzione 
dei prodotti; problemi che non 
si affrontano con provvedi
menti marginali, che tendono. 
si potrebbe dire, a - far volare 
gli stracci- E di questo ci oc
cuperemo più a lungo nei pros
simi giorni 

R A D I O E T.V. 
Programma nazionale. — 

Ore 7, 8. 13. 14. 20.30 Z3.I5: 
Giornale radio; 7: Lezione di 
tedesco; 7.15: Buongiorno -
Musiche del mattino. 7,50: 
Ieri al Parlamento; 8 13: J»«*s-
segna stampa italiana - Cre
scendo; 11: La radio ier le 
scuole; 12,10: Cantoni :n ve
trina; 13.20: Album musicale" 
14.15: Chi è di scena? e Cio-
nache cinematografiche; 16.30: 
Le opinioni degli altri; 16.45: 
Canta F. Cigliano; 17: La 
musica sarda: 17,30; Parigi vi 
parla; 18: Musica sinfonica; 
18.30: Università Intemazio
nale: 18 45: Canzoni della Pie. 
digrotta; 19: Lieder del fol
klore; 19,15: Splendore e de
cadenza del divismo; <!0: Com
plesso Russo; 20.40: icadlo-
sport; 21: Caccia all'errore -
Semprini al pianoforte-, 21.15: 
• La figlia di Jorio ». musica 
di I. Pizzetti: 23.15: OtìRl a) 
Parlamento. 

Secondo programmi. — Ore 
13.30. 15 18: Giornale radio; 
20: Radiosera; 9: Effemeridi -
Il buongiorno: 9.30: L<e can
zoni di anteprima; 10: Ap
puntamento alle dieci- 13: 
Complesso Ferrari: 13.45: fi 
contagocce; 13.50: U disco
bolo; 13.55: La fiera aeile 
occasioni; 14.30: Giuoco e 
fuori giuoco - Canta G. Ka-
vera; 15.15: Umiliani e t suoi 
solisti; 15.30: Programma 
scambio; 16: Terza oagina; 
16.30: « Il sogno » di E Zela; 
17: Musica serena; 17 45; Con
certo in miniatura: 18. Pro
gramma per 1 Piccoli: 18.35: 
Orchestra Filippini; 19: Clas
se unica: 19.30: Altalena mu
sicale: 20.30: Caccia all'erro
re - Novità da Cinelandia; 
21: n tema della settimana; 
22: La vera storia del mari
naio: 23: Siparietto - Il bar
bagianni. 

Terzo programma. — Ore 
21: Giornale del terzo; 19: 
Nuovi aspetti della chirurgia 
e della medicina: 19.15: To-
mas de Victoria: Mottetto: 
19.30: La rassegna: 20.15: 
Concerto; 21.20: G B. Shaw: 
« Torniamar a Matusalemme »: 
22.30: Musica di B. Britten: 
23.05: Intenzioni. 

Televisione. — Ore 20.45: 
Telegiornale e in chiusura: 
17.30: La T. V. del ragazzi-
18.30: < Un maestro lell'im-
possiblle »; 21: Concerto ban
da carabinieri: 21.30: Una 
risposta per voi; 21.30: Dal 
teatro alla Scala secondo atto 
di cAlda» di G. Verdi: «2 30: 
Cappelloni.-, e no 

DOTO ITOTI"* 

Vie Kluoue 
JK vendita di propaganda 

per 0 1° mese 

dall' inaugurazione 

DA LADRI A BORDO DI UN'AUTO 

Derubata della borsetta 
una donna in via Marmorata 

Le gesta degli specialisti del 
furto con strappo continuano 
a ripetersi con un ritmo preoc
cupante malgrado gli intensi
ficati servizi di vigilanza di
sposti dalla polizia. L'ultima 
vittima è una donna derubata 
in via Marmorata. 

L'altra notte, poco dopo le 
ore 23,30. l'operaia Maria Siat 
abitante io via di Villa Fio-
relli 5, sostava ad una ferma
ta tranviaria in attesa di una 
vettura della « circolare ester
na ». Una auto «1100» si è 
avvicinata alla donna rallen
tando l'andatura sì che uno 
dei due uomini a bordo ha 
potuto agevolmente sporgere 
un bracco dal finestrino ed 
impadronirsi con mossa bru
sca della borsetta della Sias. 
Al solito, l'auto è scomparsa 

un attimo dopo a grande ve
locità. 

La denuncia presentata dal
ia Sias al commissariato loca
le ha provocato l'inizio delle 
indagini per identificare i mal
viventi. 

LA VITA E' BELLA 
le ci laalnnl del -

•MMO • ! MODA 
Via Haaaantana. 31-33 

(dt front* Ministero LU PP.) 

Vasto assortimento IMPERMEA
BILI - SOPRABITI . MONTGO-
MER1 - GIACCHE SPORT -
PANTALONI - VESTITI PRONTI 
E SU MISURA - TUTTO CON 
OTTIMA STOFFA DI FIDUCIA 

N B - t-onsjpuamo i tetiort a jo~ | 
r« i loro acquisti dalla no:a dittai 

IL SARTO DI MODA > 

elettrodomestici 

Roma-Diazza S. Luigi de' Francesi 33/ a (Senato) 
• I M I I I I l t t l l l l l l t t t l l M t l t l l t t d l l l I t l l M I I I t l l l l l l l l M I I I I I M I I M t M I I I I I I I I I I 

oww***«*«»wy WWVWewvwxx^w* 

D PANETTONE deUa CAPITILE 
orndoffo dell' inrlustrin fìnlclarin 

CARLO RUSCHENA 
> VIA DEI PRl.FETTI. 28 ROMA 

definito II migliore da migliaia di Buongustai 
CHIEDETELO! PROVA TELO» Spediamo o\ inique 

Innondo natila postale Vtr L I.?00 ti Ke »r--« r=rro 
E RICORDATE: 

PANETTONE deiu CAPITALE 

»iA». 


