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SE SARANNO ADOTTATI I NUOVI CRITERI DI IMPOSIZIONE 

La misura della tassa di N. U. 
risulterà triplicata nel 1958 

Quali sono le tariffe — Fondati dubbi sulla legittimità del prov
vedimento — E' necessario un riesame della decisione comunale 

Tutti gli utenti (lolla Nettez
za urbana comunale subiranno 
un aggravio finanziario pesan
tissimo quando i nuovi criteri 
di imposizione del tributo en
treranno In vigore nel 195H 
L'attuale introito preventivato 
nel bilancio capitolino nella ci
fra di 900 milioni circa risul
terà pressoché triplicato se i! 
Regolamento approvato con di
scutibili criteri di legittimità 
dovesse essere realmente ap
plicato. 

Attualmente le abitazioni da 
uno a tre vani pagano circa 
fiO» lire annue, ciucile- da tre a 
cinque vani intorno alle 1.500 
lire, (incile da cinque a otto 
vani 3 200 lire. Occorre con
siderare subito clic, oltre a ri
sultare sopportabile, l'esazione 
della tassa comunale avviene 
oggi In modo semplice attra
verso la riscossione diretta da 
parte degli agenti del Comune. 

A partire dal prossimo an
no. 11 criterio dell'imposizione 
basato sulla superitele dei lo
cali occupati a qualsiasi titolo 
non solo porterà già da sé un 
aumento notevolissimo, ma es
so sarà aggravato dal sistema 
di riscossione, elio sarà quello 
basato sulle cartelle esattoria
li. con tutti gli oneri aggiun
tivi che questo sistema com
porta. 

Si può calcolare che un ap
partamento di tre vani paghe
rà non più (J00 lire ma intor
no alle 1 100 lire all'anno: un 
alloggio da tre a cinque vani 
pagherà, misurando la super
ficie. fino a 5 400 lire: il tito
lare di una casa che abbia tino 
a 8 vani pagherà non meno d. 
12 mila lire. Se a queste cifre 
si aggiungono gli oneri di 
quegli utenti che dispongono 
di una villetta con giardino op
pure di un appartamento con 
terrazzo e con scantinato non 
si va lontani dal vero affer
mando che la nuova imposi
zione tributaria toccherà le 
18-20 mila lire all'anno. 

Dunque, man mano che si 
fa luce su questo Regolamen
to per la tassa di Nettezza ur
bana. varato nel pieno della 
stagione estiva e quando (guar
da caro!) il Consiglio comunale 
è in vacanza, si comprende 
sempre meglio la sostanza di 
un provvedimento fino ad ora 
criticato più per i suoi assur
di aspetti formali d ie per la 
sua gravissima concretezza. 

Non solo ogni inquilino, ogni 
negoziante, ogni proprietario o 
affittuario di locale è ritenuto 
responsabile civilmente e pe
nalmente di una dichiarazione 
troppo difficile da compilare 
per chi non abbia almeno un 
solido titolo di istruzione me
dia: a ciò deve aggiungersi l'au
tentica bastonata annuale che 
pioverà sul capo di ogni con
tribuente. 

I conti sono facili a farsi 
quando si ritlette tiene, cifre al
la mano, al preteso criterio d: 
progressività dell'imposizione. 
basata non sulla effettiva agia
tezza dei contribuenti, bensì 
sull'ampiezza del locale occu
pato. Un'abitazione uno a 5.) 
metri quadrati sarà tassata in 
ragione di 20 lire al metro 
quadrato <ma chi dispone di 
appena 55 metri quadrati d. 
alloggio?): una di 110 mctr: 
in ragione di 35 lire al mq : 
fino e oltre i 170 metri si pa
gheranno CO lire al mq. Da 
queste onerose unità di misu
ra si può facilmente passare 
al calcolo veritiero che abbia 
mo riportato più avanti. 

Sì tratta di un provvedimen
to gravissimo. Ksso è nella li
nea dei criteri con i quali pro
prio quest'anno, con perfetta 
coincidenza, si è proceduto al
la revisione degli imponibili 
dell'imposta di famiglia. Que
ste revisioni sono state sban
dierate sul principio come mi
sure di sana perequazione fi
scale. In realtà, la pretesa -pe
requazione - si e. risolta so
prattutto in una pesante ma
nata sul capo di vastissime zo 
ne del ceto medio cittad.no 
Centinaia di commerci-ititi han
no ricevuto accertamenti co 
me fossero robusti industri »i 
Migliaia di professionisti h in
no avuto notifiche molto a! di 
sopra della media ragionevole 
E r.on è certo per r i so che al-
l'Cfficio tributi siano p ovuti 
quest'anno in gran copia, non 
solo i ricorsi de; grandi red
dituali che si comportano cosi 
per l'abitudine inveterata di 
non pagare quanto dovuto, ma 
quelli eecezionclmonte alti d. 
commercia:] t:. pro/es.-;o::; = :i 

piccoli industriali, funzionari 
dello Stato, che sono tra i più 
colpiti dalla politica fiscale de", 
Comune. 

Da un certo punto di vista. 
il provvedimento reso pubbli 
co in questi giorni è più grave 
ancora delle Indiscriminate tas
sazioni per l'imposta di fami
glia. E" da considerare innanzi 
tutto, a proposito dell'imposta 
di famiglia, che parecchi con
tribuenti, grazie a una politica 
in questo settore divenuta me
no crudele in virtù del risul
tati ottenuti dalle molteplici 
battaglie sostenute dall'opposi
zione, cadranno dalla padella 
nella brace. Il perchè è faeil 
mente immaginabile, giacchi'' il 
nuovo tributo non considera 
per nulla — o quasi — le ca
pacità contributive del cittadi
no. ma si basa unicamente sul 
calcolo (Iella supeillcie occu
pata. 

Qualche punto di analogia 
può essere stabilito anche con 
l'imposta di consumo, che co 
me è noto posa in modo indi
scriminato su tutti i contri. 
buenti, anche su (incili esclu
si da ogni tassazione diretta 
Nel caso della tassa di Net
tezza urbana, tutti dovranno 
pagare, salvo rarissime ecce 
/.ioni. 

Parecchie obiezioni vengono 
sollevate circa la legittimità 
del provvedimento A proposilo 
dello spirito e della lettera del
le disposizioni contenute ne! 
Testo unico per la finanza lo 
cale, è stato fatto osservare che 
esse si basano sulla tassazione 
dei rifiuti calcolati in metri 
cubiei. Nessun accenno si fa 
sul criterio del calcolo a su
perficie. Inoltre, vi è da con
siderare che a tutt'oggi. no
nostante che la legge ne faccia 
obbligo, l'invio dei moduli rimi 
è stato mai preceduto dalla 
pubblicazione di nessun inani -
resto del Sindaco Ufficialmen
te. l'applicazione della tassa 
secondo 1 nuovi criteri non è 
ancora in vigore. 
A dir fioco, solo per questo 
potrebbero essere sollevate o-
hiczióni circa i termini della 
denuncia, clic dovrebbe esse
re inviata agli uffici comunali 
entro il giorno 20 settembre 

Infine, sugli aspetti più po
litici della faccenda, va con
siderato chi? il Consiglio co
munale non ha mai discusso. 
che si sappia, di questo pro
blema importante. Va notato 
clic 11 Regolamento fu appro
vato dalla Giunta con i poteri 
di urgenza il 2tì giugno dei 
l!»5tì. Rimaneva la delibera sul
la tariffa da applicare, ma 
nessuno si è mai accorto che 
essa sia stata discussa Non e 
da escludere che questa pro
posta di deliberazione poss:. 
essere stata approvata dal Con
siglio molto distrattamente. 
senza che ci si rendesse conto 
effettivamente a che cosa si 
andava incontro. Non è fiero 
da escludere (•_• non sarebbe 
la prima volta) che la propo
sta. che reca la data del 17 lu
glio scorso, sia stata approva
ta con il solito sistema dell'ur
genza d.illa Giunta capitolina 

In ogni caso, che il Consi
glio comunale si sia pronun
ciato o no sulla questione, po
co importa. Importa il fatto 
che solo oggi ci si rende con
to che ii provvedimento è 
molto grave, se è vero — co
me è vero — che esso investi
gli interessi di tutti i contri
buenti romani. La follia di 
estate ha bisogno di un rie
same molto pacato II meno 
che si possa chiedere è che il 
provvedimento sia sospeso e 
che il Consiglio comunale, al
la ripresa dei suoi lavori, tor
ni ad occuparsi di rsso in modo 
approfondito. 

It. V. 

Il nuovo presidente 
della Croce Rossa Italiana 
Il tene/ite generale medico 

in ausiliaria, prof. Guido Ferri. 
con decreto del Presidente del-
la Repubblica, è stato nomina
to presidente della Croce /{os
sa Italiana per il quadriennio 
l!)57-(ìl in sostituzione dell'on 
prof. Mario Longhena il cui 
incarico di presidente è sca
duto in questi giorni. 

I.A 1IKI.LA DI ROMA — l.it .studentessa diciannove-lille LIMI 
Mantovani è stata eletta « Bella di Itonui • e rappresenterò 
la Capitale al concorso per .'Miss .Mondo ohe si svolgerà a 

Rimili) nel prossimi giorni 

TERRIBILE SCIAGURA IN UNA CASA COLONICA NEI PRESSI DI SEGNI 

Uno bambina di 5 mesi arsa viva nella culla 
mutalo in rogo dalla fiamma di una candela 

E' morta nell'ospedale di Colleferro — I genitori erano a lavorare nei campi — Aperta un' inchiesta 
Un bimbo avvelenato dalla « Trioleina » — Un pesante cancello di ferro si abbatte su un piccino 

Una bambina di 5 mesi è 
morta ieri mattina arsa viva 
nella sua culla trasformata in 
rogo dall'esile fiammella di una 
candela imprudentemente la
sciata accesa dai genitori sul 
comodino della camera da let
to. La raccapricciante sciagu
ra è accaduti» a Segni, un pae
sino a pochi chilometri da Col
leferro; i carabinieri hanno 
aperto una severissima in
chiesta. 

Alle ore ti. i genitori della 
piccola — che si chiamava Ros
sana Rossi — hanno lasciato la 
casetta dove abitano per recar
si al lavoro nei campi: prima di 
uscire essi hanno acceso un 
mozzicone di candela e l'hanno 
deposto sopra Una scatola di 
cartone sul comodino della 
stanza da letto. Nell'abitazione 
sono rimasti cosi la bambina. 
che dormiva nella sua culla, ed 
il nonno che riposava in una 
stanza attigua. 

E* passata un'ora: il mozzi
cone di candela 9i è lentamen
te consumato e la fiamma ha 
cominciato a lambire il coper
chio della scatola appiccandovi 
il fuoco. Ren presto, l'incen
dio, alimentato dal vento che 

SONO STATI ARRESTATI DAI CARABINIERI DI S. LORENZO IN LUCINA 

A Regina Coeli i "topi di appartamenti„ 
che in una notte svaligiarono 4 villini 

Un favoreggiatore denunciato all'autorità giudiziaria - La refurtiva non è stata ritrovata - Rubato e 
recuperato un corredo da sposa che vale tre milioni - Furto nell'abitazione di un costruttore edile 

I carabinieri del nucleo di 
polizia giudiziaria di San IA>-
renzo in Lucina hanno tratto in 
arresto tre •• topi di apparta
menti •• che diclini giorni or .so 
no, nel corso di una sola not
te. svaligiarono quuttro villini 
dd Anguillaro Sabazia. I tre la
dri sono: Mario De Vecchi di .'12 
anni, abitante in vùi Donna 
Olimpia '.W; Giuseppe Ortenzì di 
2K nmii. che vive in una barac
ca sul lungotevere Pietro Pa
pa. II cugino del D'Antonio — 
lionato di 2!) anni, residente a 
Bracciano in vici XX Settem
bre .'{ — è stato denunciato o 
piede libero all'Autorità giudi
ziaria per favoreggiamento 
reale. 

Nella notte fra IMI ed il 12 
agosto, l'audace terzetto forzò 
una dopo l'altra le porto dei 
quattro villini e caricò su una 
FIAT 110» un apparecchio te
levisivo. due stufe elettriche. 
due giradischi, capi di bianche
ria e vestiario; il tutto per il 
valore di oltre un milione. I la
dri. (iiiindi. si diressero « tutta 
velocità verso Bracciano e la
sciarono buona parto della re
furtiva nell'abitazione di Dona
to D'Antonio; quindi raggiun
sero Roma e •• piazzarono - il 
resto della nvircc presso alcuni 

Mario Vecchi 

A 

i\ I I i>'.-\iitmii» Giuseppe Ortensi 
ricettatoli. Il giorno dopo, an
che il grosso del bottino fece lo 
.stes.sa fine. 

Al ritorno dalle ferie di Fer-
lagosto, i proprietari dei villi
ni — Maria Feliziani, Antonio 
Za sa. Virginia Ciuffi ed Elsa 
Hartolozzi — scoprirono i fur-

Un vigile del fuoco perde la vita 
precipitando da una scala a pioli 

Nella caduta ha riportato la frattura del cranio - E' morto nel 
pronto soccorso dell'ospedale - Stava facendo le pulizie in casa 

con violenza la testa contro il 
p.iv intento 

Soccorso dai familiari, il Pa-
nunzi è stato caricato a bordo 
di un'auto di p i» ig^io e tr.i-
«port.tto .ilI'o-poiLile di San Ca
milla. purtroppo, durante il 
tragitto. deceduto- nella ca-

Un vigile del fuoco ha perdu
to ieri la v.ta per un banale in
cidente di cui è rimasto vittima 
mentre stava facendo le pulizie 
nell'abitazione della zia. in via 
Federico Oznaui 15. Il cadavere 
ó stato trasportato all'Istituto di 
medie.na ledale a disposizione 
dell'Autorità g.ud.zi.iria: sono mi 
corso le indair.n! de! c.i«o 

Il poveretto — Ross.ilio Pa
nunti di A'.i anni, domiciliato in 
via Prricipe Amedeo 175 ed i:i 
forzi al primo corpo dei vigili 
del fuoco di via Genova — era 
sa.ito su una scala a pioli per 
lucidar»- il lampadarm del s i-
iotto dell'appartamento dell IJ un investimento; si ' 
congiunti: improvvisamente.|don Paul Laude, nato 

dota aveva riportato la frattura 
jdo! cranio 

Un sacerdote investito 
da due coniugi in moto 
l 'n sacerdote francese giunto 

a Roma per il congresso della 
.TOC è rimasto ieri vittima di 

ratta di 
a Cam

per i-iii.H- .-incora non accertate. | bras nel LUI», attualmente al-
egìi ha perduto l'equilibrio c i ! loggiato con numerosi semina-
e piombTo il suolo battendo! risti presso il seminario fran-

Continuano le trattative per la Meloni 
! Ieri mattina !e lavoratrici 
ideilo stabilimento Meloni Ma
glieria. al termine deli'assom-
1 b'ea che s. è svolta nei pressi 
•della fr: brica. tenuto conto che 
Ile parti erano state miova-
! mente convocate dalITtTìcio 
Idei lavoro, decidevano di so
spendere '.o se.opero che era 
:n corso da tre giorni, in at
tesa dell'esito delle trattative 

Presso l'Ufficio regionale de": 
lavoro alle dieci hanno avuto 
inizio le trattative che si sono 
protratte fino al primo pome
riggio. per essere poi aggior
nato a stamane al.'e ore 9.30 
Le discussioni si sono svolte sui 
mer.to della \er*enza che. co
me e noto, è sorta a causa del
la decisione dell'azienda di li
cenziare tutte le maestranze 
.n seguito al trasferimento del
lo stabilimento e alla trasfor
mazione della società. Ieri se
ra .dopo le 17, le lavoratrici 
della Meloni si sono affollate 
attorno alla delegazione che a-
veva partecipato alle trattative 
e che ha riferito, nel dettaglio 
suii andamento di esse. 

Nella foto- l'n gruppo di lavo
ratrici commenta le tratta
tive. 

ceso di Roma, in piazza Santa 
Chiara Kcli. mentre con altri 
tre religiosi transitava a piedi 
m piazzale Noma Pompilio, ve
niva il,vestiti) da una moto 
condotta da Edmondo Pennati 
di -ì'.< anni, abitante in via Brac
cio Da Montone 33. che viaggia
va insieme con ìa moglie En
trasi.. Di Fusco Nell'urto, il 
sacerdote riportava la frattu
ra del femore sinistro e veni
va pertanto giudicato guaribile 
in M.-<s.mt.-i giorni e ricoverato 
in osservazione all'ospedale .li 
Santo Spirito 

Un agente in molo cade 
nell'inseguire due giovani 
L'agente Eraclio Cramancio-

ni di 25 ani. appartenente al
l'ufficio di P. S. Borgo, nel po
meriggio di ieri notava in piaz
za Maresciallo Giardìna due 
giovinastri che si trovavano a 
bordo di un moto Nortom. con 
targa semicoporta da uno strac
cio II poliziotto, a bordo della 
sua Gilera. iniziava subito l'in-
;.eguimonto. ma, all'incrocio con 
via Bortoloni. per evitare di 
investire un'auto, frenava bru
scamente e cadeva a terra, ri
portando contusioni al ginoc
chio sinistro, alla spalla sini
stra. escoriazioni alle mani E* 
stato giudicato guaribile in cin
que giorni all'ospedale di Sali
to Spirito. 

Sbattuta contro il muro 
da due vicine di casa 

Ieri pomeriggio, è stato me
dicata e giudicata guaribile in 
dieci giorni all'ospedale di San 
Giacomo la quarantaduenne 
Francesca Manca, abitante alla 
V Tribuna del Campo Parioli 
La donna ha dichiarato che nel 
pomeriggio di ieri, sul piane
rottolo della propria abitazione. 
era venuta a diverbio con due 
vicine — tale Rina e tale Gem
ma — le quali l'avevano affer-
_ • . - - — I l . » . . . . - , « v * o ^ l « rt«»T,|*r. I . t t f l | « . " A I I V r t j ^ \ J l | ' « . * •«. f * . . . . . . . * 

c la avevano sbattuta ripetu
tamente contro il muro. La po
lizia ha aperto un'inchiesta per 
stabilire la verità dei fatti. 

ti e li denunciarono ai carabi
nieri della locale stazione e 
del nucleo di S. Lorenzo in Lu
cina. Lo indagini sono state 
particolarmente lunghe e dif
ficoltose: Mario De Vecchi ed 
Ivo D'Antonio sono stati arre
stati alcuni giorni or sono; Giu
seppe Ortensi è stato sorpreso 
ieri mattina nella sua baracca-
tutti hanno pienamente confes
silo. 

Un audace furto è stato con
sumato nell'abitazione del co
struttore edile Manfredo Gros
si di ài anni, in via della Cir
convallazione C'Ioria 1.11. I la
dri sono penetrati con una chia
ve falsa nell'appartamento e si 
->onu inipo>M\"ati di un orolo
gio d'oro e di min pelliccia per 
un valore oscillante intorno a! 
nnvzo milione di lire. 

Il Grossi si è accorto del col
po ladresco soltanto ieri matti
na. quando è rientrato dalle va
canze di nu-z/agosto che Iva tra-
M.-ITM) con la famiglia in una 
località Ivalncare La squadra 
mobile sta condneendo indagi
ni per identificare ed arrestare 
i malviventi e per recuperare 
la refurtiva 

All'alta di ieri, alcuni agent 
della mobiY hanno fatto irru 
zione nell'appartamento del 
ventottenne Roberto De Pedis. 
in via Benedetta - a Trnste-
\ere . che era sta'o segnalato 
come deposito di un ingente 
bottino frutto di alcuni riuscì*.. 
colpi ladreschi.. Nell'abitazione. 
infatti, sona state trovate ben 
13 valigie piene di coperte. 
lenzuola, tovaglie ed altri pre
ziosi r . p : di biancheria di fine 
lavorazione fiorentina per il va
lore di oltre 3 m.honi. Il tutto 
forma\a il ricco corredo da spo
sa di un<t .-ignorine prossima 
alle nozze ed era stato rubato 
la sera di mercoledì scorso al 
«ignor Giovanni Snqu"lla. pro-
pr-etario di un negozio di tes
suti a Vasto. 

Il furto fu compiuto a Roma. 
dove il negoziante si trovava 
di passaggio a borda* di una 
FIAT 1100 tipo - familiare -
targata Ch-.et: 10404. Egli ave
va lanciato la vettura in sosta 
di fronte al locale -Grotta fra
sca tana -. m via delle Zoccolet 

. ed i malviventi avevano 
approfitt.Vo di questa circostan
za per asportare le 15 valigie e. 
fnoltre. cambiali por il valore 
di un milione e mezzo che si 
trovavano in una borsa. 

Il De Pedts. che al momento 
della perquisizione non era in 
ca«a. è attivamente ricercato 
dalla poi zia. che sta condu
cendo anche attive indagini per 
TTestare gli autori del -colpo-

Infìne. nottetempo, ignoti la
dri. penetrati in un apparta
mento di via Incatemia 1 di 
proprietà della s.finora Teresa 
Ventura, hanno asportato un 
grosso quadro raffigurante la 
Madonna con il Bambino, un 
servizio completo da the o un 
servizio di argenterìa 

tone un uomo in flagrante fur
to. II ladro, poi identificato per 
Angelo Di Schiera di 31) anni 
residente alla borgata Gordia
ni. stava tentando di forzare 
l'auto straniera targata Stati 
Uniti d'America 7C<>1574 di 
proprietà di Robert Milligan. 

penetrava nella stanza da una 
finestra lasciata semisocchiusa. 
si è propagato al comodino ed 
il legno stagionato del niobi!» 
ha cominciato a bruciare comi 
una torcia riempiendo di un 
fumo acre la stanza. La bimba. 
semisolfocata. si e svegliata e 
il suo pianto disperato è echeg
giato nella casetta: il vecchio 
non l'ha udito e ha continuato 
a dormire. Fuori, nei campi vi
cini. non c'era nessuno. 

Le fiamme hanno ben presto 
attaccato i \ eli della culla, le 
lenzuola ed il materasso-, le gri
da della piccola Rossana, che 
aveva le carni torturate dal 
fuoco, si sono fatte laceranti 
Poi è tornato il silenzio nella 
casa colonica, un silenzio rotto 
dal crepitare del fuoco e dal 
tumore sordo del legno carbo
nizzato che (piasi in cenere si 
afflosciava sul pavimento. Il 
letto della bambina era dive
nuto ouiiai un tragico rogo. 

Cosi lo trovarono i genitori 
al loro rientro in casa per la 
colazione. La donna, terroriz
zata ed incapace di muovere 
un solo passo In avanti, si è 
appoggiata allo stipite della 
porta con gli occhi sbarrati ver
so la culla dove la figlia bru
ciava viva: l'uomo si è fatto 
forza e con le mani nude ha 
strappato veli e lenzuola in 
fiamme, ha afferrato la bambi
na ed è corso fuori, sulla strada. 

Sulla via sterrata di campa
gna non passava nessuno: ne 
un'auto, né un ciclista, nò un 
calessi». Il povero padre, strin
gendosi al petto la sua creatu
ra martoriata, ha cominciato a 
correre disperatamente verso il 
paese, distante qualche centi
naio di metri; la moglie lo ha 
seguito Incespicando, eadendo e 
rialzandosi mentre dalle sue 
labbra usciva un grido conti
nuo, terribile, da pazza. 

Sulla piazza di Segni sostava 
un'auto: il Rossi ha spalancato 
con la mano ustionata lo spor
tello quasi scardinandolo ed è 
balzato a fianco del guidatore. 
Questi non ha detto una sola 
parola; ha compreso la trage
dia ed ha avviato il motore. 
Con un lacerante stridio di 
gomme sull'asfalto, la vettura 
si e lanciata a velocità folle 
verso Colleferro: il suono del 
clacson l'ha accompagnata e le 
ha fatto strada durante tutto il 
percorso. 

All'ospedale, il contadino ha 
affidato la bimba alle braccia 
di un'infermiera; poi è crolla
to su una sedia, sfinito, e le 
sue spalle sono state scosse da 
un pianto convulso. 

Nella bianca salctta del pron
to soccorso, è iniziata la lotta 
contro la morte: la piccola ave-
.*a il corpicnio ridotto tutto 

una piaga, deturpato da vaste, 
gravissime ustioni. Tutto è sta
to tentato, ma invano. Alle 9. 
dopo una terribile angoscia. 
Rossana Rossi ha cessato di 
vivere. 

Dopo le constatazioni di leg
ge. il cadaverino è stato traspor
tato all'obitorio a disposizione 
dell'Autorità giudiziaria; l'esa
me necroscopico sarà eseguito 
nella stessa giornata di oggi. I 

carabinieri hanno immediata
mente iniziato le indagini; i co
niugi Rossi sono stati a lungo 
interrogati e cosi anche il vec
chio che dormiva nella stanza 
attigua a quella dove la trage
dia si è svolta e che non ha udi
to il pianto angoscioso della ni-
potinn. 

L'n bimbo di 2 anni è stato 
ricoverato in imminente perico
lo di vita nell'ospedale di San 
Giovanni per una grave forma 
di avvelenamento. Il piccolo, 
che si chiama Roberto Aquilan-
ti, abita con i genitori in un ap
partamento di via Casaletto, 51 
e ieri mattina si trovava in casa 
con la madre: la donna accudi
va alle faccende domestiche ed 
il bambino si trastullava con 
una palla stando seduto al suo
lo con unti coperta. 

Verso le ore 12 '30. la signora 
Aquilanti è uscita per un atti
mo dalla stanza; quando vi ò 
tornata, il figlioletto giaceva di
steso a terra e si lamentava con 
voce fioca: accanto aveva una 
bottiglietta vuota che tino a 
poco prima era colma di « Trio
leina ••. un detergente a base 
di pericolosi acidi. 

La donna si è così resa im
mediatamente conto che il pic
cino aveva preso la bottiglia, 
che si trovava sul tavolo, e ne 
aveva bevuto tutto il contenuto. 
Allora lo ha preso in braccio e, 
a bordo di un'auto di passaggio, 
lo ha trasportato all'ospedale. 

Un'altra grave disgrazia di 

cui è rimasto vittima un bambi
no 6 accaduta ieri a Montero-
tondo. La signora Erminia Pro
vetti, tenendo per mano il ni
potino Franco Moretti di 3 an
ni. stava entrando nella Villa 
comunale attraverso l'ingresso 
secondario allorché un pesante 
cancello in ferro battuto si è 
staccato dai cardini ed è piom
bato addosso al bambino schiac
ciandolo al suolo. 

Sono accorse alcune persone. 
Il piccolo è stato liberato dalla 
morsa che lo imprigionava ed 
e stato trasportato all'ospedale: 
(fui i medici lo hanno fatto ri
coverare in corsia con prognosi 
riservata. La polizia ha aperto 
un'inchiesta. 

• • * 
Claudio Proietti, un ragazzo 

di 10 anni, è stato ricoverato 
al Policlinico per aver ripor
tato la frattura dell'avambrac
cio destro. 

Verso le 17,30 di ieri il Proiet
ti, che abita in via dei Sabelli 
112. stava giocando con un 
gruppo di coetanei in via dei 
Latini. Spinto involontaria
mente da un altro ragazzo è 
caduto da un muricciolo. 

Pure ferito per un banale 
incidente è rimasto Mauro Bat-
tistoni di 5 anni. Mentre gio
cava su un muretto vicino alla 
sua abitazione, ad Orto Scalo, è 
caduto dall'altezza di due me
tri. Al Policlinico ne avrà per 
30 giorni. 

GLI ACCERTAMENTI DELL' ISTITUTO DI SANITÀ' 

Ii'ji "influenza asiatica" 
quella ili Tomajanica 

Il virus è staio identificato: A/1 Sin
gapore — Benignità dei casi in corso 

I laboratori dell'Istituto 
superiore di sanità avrebbero 
accertato che la forma in
fluenzale esplosa nella colonia 
di Torvaianica è di tipo asia
tico. Il virus che ha provocato 
la forma morbosa sarebbe pro
prio l'A-1 Singapore 1957. il 
medesimo che sta colpendo 

Comunicalo per le sezioni 
sui versamenti per ii Mese 

La Federazione ricorda a 
tutte le sezioni che debbono 
essere effettuati entro sta
sera l versamenti per 11 
Mese della stampa, in modo 
da poter pubblicare dome
nica sull'Unità la graduato
ria completa e aggiornata. 

La Federazione rimarrà 
aperta fino a tarda sera. 

Enrico D'Assia pretende un milione 
per uno spettacolare incidente d'auto 

Due fratelli del principe compariranno in Tribunale per episodi ana
loghi — Una controdenuncia della guidatrice della vettura investita 

Enrico D'Assia ha citato in scorso Enrico D'Assia ha fra-
giudizio una automobilista per 
i danni riportati in un vio
lento scontro avvenuto tre me
si fa. La donna ha replicato 
citando a sua volta il giovane 

| patrizio. 
I E* questo il terzo membro 
Ideila famiglia D'Assia cein-
' volto, in poco tt mpo. in ver
tenze giudiziarie derivate da 
incidenti della strada. Un fra
tello del principe è finito re
centemente in carcere per es
sere stato protagonista di una 
spettacolare carambola di au
to; un altro finirà in un'aula 
di tribunale per un investi
mento durante il « Circuito di 
Sassari •. 

Alle 20.30 del 21 maggio 

Un « topo d'auto » 
collo in fiatante 

Alle 5 di ieri mattina agenti 
del commissariato Viminale 
hanno sorpreso in via Curta-

cassato sul viale Pilsudsky, 
con la sua « Alfa 1900 •, una 
< giardinetta > condotta dalla 
signora Giulia Caneva. La don
na riportò fratture e lesioni 
guaribili in 60 giorni. 

Naturalmente le versioni 
fornite dagli interessati sono 
opjjoste per quanto riguarda 
le responsabilità. La signora 
Caneva afferma che stava av
viando il motore della sua 
vettura quando le è piomba
ta addosso, a velocità folle. 
l'« Alfa • del D'Assia. La fian
cata sinistra della giardinetta 
rimase sfondata prima che la 
donna avesse il tempo di met
tersi in salvo. 

Il D'Assia dichiara, al con-

ET accaduto 

Mariti in città 
« Tua moglie come sta? ». 

* Brnr trtAa. è in ri//e/r-
fiiatura ». « BMI,I te.' Tutta 
tifa eh?*. « .Wi arrangia al
la meglio ». * Andiamo, non 
vorrai fare Fipocrita enn me. 
Quando le mogli partono co
mincia la pacchia! ». Dialo. 
ghi del genere avvengono, in 
questi giorni, lungo ogni 

dalla gioia'*. Ed fàrcia tor
to. Aperto l'u*cio. ha dovuto 
«o*fener«i alla maniglia per 
non %renire; una ragazza in 
vestaglia stirava tranquilla
mente camicie macchili. G. 
I . .«/" è ri*co*ui dopo qualche 
iftanle quando un'idea fem
minilmente maligna le è ba
lenala. Con tutto il fiato al-

mareiapiede o in qualunque / o m allacciandosi sulla trom 
autobus. Solitamente, i man- 0„ j r / / r „.„/,. {,„ UTlato: *Al 
ti rimasti soli si annoiano da 
morire nelTinulile tentativo 
di divertirsi, lattaria sarebbe 
opportuno vietare alle mogli 
— con apponila legge — » 
ritorni anticipati senza preav
viso. Perchè, se non tutte. 
qualche ciambella può anche 
riuscire col buco. 

Ieri mattina, rinunciando 
ad nna settimana di vacanza. 
la signora £• ' - è tornata 
al tetto coniugale in piazza 
Mazzini. Salendo le scale la 
donna penutra: « C.hitui che 
sorpresa per Giacinto* ». Ed 
aveva ragione. « Farà i salti 

ladro! Al ladro! Chiamate la 
polizia! *. Sono armati infat
ti gli agenti della Mobile ac
colti da '"Iti gli inquilini 
dello stabile attenti e curiosi 
come in un palco a teatro. 
l'oche domande sono bastate 
per capire poi. nel silenzio 
imbarazzato e consapevole di 
tutti, la voce della verità è 
esplosa. Apparteneva ad un 
giovanotto tanto sincero quan
to brutale: « Artro che ladri! 
Signò, ar paese mio se chia
mino COTTISI •!. 

romoletto 

trario. che l'incidente fu pro
vocato dalla Caneva che fa
cendo manovra per spostare 
la « giardinetta » aveva ostrui
to parte della strada. Egli è 
così sicuro delle sue ragioni 
che. nella citazione, ha chie
sto anche la somma di lire 
1.011.600 lire per i danni al
l ' . Alfa • ed altre 150.000 lire 
per il mancato uso della vet
tura durante 30 giorni. 

Il magistrato esaminerà la 
vertenza nei prossimi mesi. 

Suicida la donna 
trovata nel pozzo 

I carabinieri di Yelletri han
no stabilito nel corso delle in
dagini che la trentacinquenne 
Wanda Boconovo in Mancioc-
chi. trovata morta "l'altro ieri 
dal fielio Virgilio di 12 anni 
in fondo ad un pozzo posto in 
località - Colie Ottone Basso -. 
si è tolta la vita E" stato anche 
accertato che la donna si era 
allontanata mercoledì scorso da 
casa dopo un violento litigio 
col marito, che le rimproverava 
una presunta relaziono con un 
contadino del luogo 

Una donna travolta 
in piana dei Cinquecento 
l 'na donna è stata travolta 

ieri sera da uno scooter men
tre attr.tversava piazza dei Cin
quecento 

Anna Ponzo di 46 anni, abi-
tanV in via delle Robinie I3f>. 
procedeva a piedi verso le 19 
quando è stata investita dalla 
- \ o s p a - . targata Roma 1^6068. 
condotta dall' autista Franco 
Romani di 27 anni, abitante in 
vi.i Luciano Manara 63 

Entrambi sono stati poi tra
sportati all'ospedale San Gio
vanni. La donna e in osserva
zione. il Romani ne avrà per 
qualche giorno 

Miami e Roma collegate 
da una nuova linea aerea 
La P.:n Amcnccn H'orld 

.•AincaiJS e stata autorizzata da'. 
governo americano ad aprire 
n m linea transatlantica per 
collegare Miami a Roma, con 
scali a San Juan di Portorico 
e Madrid. 

gran parte delle popolazioni 
del globo. Il ritardo della iden
tificazione del virus è dovuto 
al fatto che esso presenta in 
piccola quantità alcune sostan
ze. dette « antigene », per la 
cui identificazione occorrono 
più giorni di quanti non ce ne 
vogliano per altri virus. 

Da circa una quindicina di 
giorni sono stati accertati casi 
sporadici di influenza anche 
negli Ospedali Riuniti di Ro
ma, e in base agli esami vi
rologici, eseguiti nel centro di 
virologia degli Ospedali Riuni-
niti, diretto dal prof. Tullio 
De Sanctis Monaldi, si è po
tuto stabilire che tali forme 
debbono riportarsi ad infezio
ne da virus influenzale di ti
po A. Ulteriori accertamenti 
sono già in corso per poter in
dividuare l'esistenza di even
tuali focolai epidemici e sta
bilire quali rapporti vi siano 
tra i casi presenti in Roma e 
il virus della pandemia in
fluenzale asiatica, che sta dif
fondendosi nei vari continenti, 
data la odierna facilità di co
municazioni tra i vari paesi 
del mondo. 

Quello che è da sottolineare 
è la notevole benignità dei casi 
attualmente manifestatisi, be
nignità che deve eliminare 
ogni esagerato allarmismo. 
Ciò nondimeno è certo che una 
vaccinazione largamente ef
fettuata costituisce la misura 
più atta a limitare la diffu
sione dell'infezione e l'even
tuale aumento della sua viru
lenza. Oggi è già disponibile 
in Italia il vaccino specifico, 
contenente l'antigene A-l Sin
gapore 19o7. Le iniezioni di 
vaccino non danno il minimo 
inconveniente: per ottenere 
una sufficiente immunità deb
bono essere iniettate due dosi 
alla distanza di tre settimane. 

Sfamane si sposa 
la f igliaj l j jabri i i 

Questa mattina, nella chiesa 
ni S. Anselmo sull'Aventino 
verranno uniti in matrimonio 
Wilma Fabrizi. figlia del noto 
..ttore cinem-ito^rafico Aldo, e 
Giorgio Pessione Seguirà un 
rinfresco alla - Casina de'.Ie 
Rose -. Agli sposi e ad Aldo 
Fabrizi formuliamo zi: auguri 
del nostro giornale. 

Manifestazioni comuniste 
Questa sera alle ore 20 nei 

locali della sezione di Cento-
celle. il compagno Giorgio Pa
store. membro della delegazio
ne del PCI recatasi nell'URSS 
parlerà sul tema; « Problemi 
e impressioni del \ laccio della 
delegazione del PCI In URSS -. 
Tutti possono intervenire. Tutti 
possono prendere la parola. 
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