
25 %, che avrebbe dovuto dimostrare
i criteri di moderata giustezza adottati
dagli Uffici fiscali onde ispirare quella
mutua fiducia e comprensione dei rispet-
tivi diritti e doveri fra contribuente e
fisco che sola potrà permettere una più
equa distribuzione dei gravami fiscali ed
indurre a stabilire una corrente di verità
che oggi, è inutile negarlo, manca asso-
lutamente, porta a valori di ben poco
inferiori ai valori massimi venali, costi-
tuendo un aggravio alla situazione pre-
cedente anzichè un vantaggio. Infatti g!i
equi accertamenti del passato portavano
a definizioni inferiori dal 10 al 15 % ai
prezzi e valori correnti mentre in oggi
i concordati riescono assai più gravosi in
contrasto con lo spirito del provvedi-
mento. Viene cosi ancora una volta fru-
strato completamente un provvedimento
benefico proprio da quei funzionari ohe
a contatto diretto con il pubblico do-
vrebbero operare in modo da crearsi
presso i contribuenti tale fama di sere-
nità e ponderata mitezza di giudizio
(sono insegnamenti di S. E. il Ministro
delle Finanze), da indurli ad andare ad
essi a cuore aperto sicuri di trovare non
istrumenti di oppressione ma istrumenti
di giustizia.

Concludendo :
Le lamentele sono generali, il senso

di diffidenza si acuisce, la persuasione
che il nascondere la verità è una neces-
sità e che il funzionario fiscale è un ne-
mico dal quale tutto può aspettarsi tran-
ne un trattamento umano e comprensivo
si consolida, il tutto con nocumento si-
curo dell'economia generale dello Stato,
squilibrio negli accertamenti, evasioni
ottenute con accorgimenti riprovevoli,
danni per tutti e specie per i più pic-
cini.

Tale stato di cose facilmente appura-
bile si perpetua anche perchè l'Ispetto-
rato Compartimentale non vuole avve-
dersene, l'Intendenza di Finanza se ne
disinteressa e gli Uffici Centrali ignorano,
mentre il timore di dirette rappresaglie
fa tacere i professionisti e le lamentele
isolate dei contribuenti sono poste in
non cale.

R. C.

CONCORSI

Ministero delle Poste e delle Teleco-
municazioni: Bando di Concorso per il
progetto del Palazzo delle Telecomuni-
cazioni - 1° Premio L. 1.500.000 - 2° Pre-
mio L. 750.000 - 3° Premio L. 500.000.
Scadenza: ore 12 del 30 aprile 1952.

Comune di Gallarate: Concorso al po-
sto di Vice Ingegnere Capo. Scadenza:
ore 17 del 15 febbraio 1952.

Comune di Fidenza: Il Concorso al
posto di Ingegnere Capo dell'Ufficio Tec-
nico Municipale scaduto il 31 dicembre
1951 è stato prorogato al 29 febbraio
1952, ore 17.

Bando di concorto
per progetti di scuole elementari

È bandito fra gli architetti e gli inge-
gneri italiani un concorso per tre pro-
getti di scuole elementari da immagi-
narsi costruite in località di campagna
o di montagna, a scelta dei concorrenti.

I premi da assegnare per il concorso
sono: 1° premio L. 1.000.000; 2° pre-
mio L. 500.000; 3° premio L. 300.000.

Inoltre, ai partecipanti che nella gra-
duatoria di merito occuperanno i posti
dal 4° al 10° verranno assegnate Lire
100.000 per ciascuno.

I progetti dovranno pervenire al Mi-
nistero della Pubblica Istruzione, Servi-
zio Centrale per l'Edilizia Scolastica, non
più tardi delle ore 14 del giorno 31
marzo 1952.

Consorzio provinciale
antitubercolare di Vercelli

Progetto per la costruzione dei Dispen-
sari Antitubercolari di Livorno Ferraris
e di Praj Biellese.

I progetti dovranno pervenire alla Se-
greteria del Consorzio Via S. Cristoforo
n. 1 Vercelli entro le ore 12 del 15
aprile.

Presso la Segreteria potranno essere
richieste lo schema tipo predisposto dal-
l'ACIS e la planimetria delle aree.

Premi: ai due progetti vincitori sarà
assegnato il premio di L. 50.000; ai se-
condi classificati L. 30.000; ai terzi clas-
sificati L. 20.000.

Bando esposto in sede.

COLLEGHI SCOMPARSI NEL 1951
Dott. ing. Barla Paolo, nato a Torino

il 5 settembre 1900 morto a Torino addi
1° agosto 1951.

Laureato a Torino nel 1925 in inge-
gneria industriale meccanica.

Dott. ing. Bongioanni Giov. Batti-
sta, nato a Torino addi 11 novembre
1899, morto a Torino il 15 ottobre 1951.

Laureato a Torino nel 1922 in elettro-
tecnica rappresentò per un trentennio in
Piemonte la Società Magrini di Ber-
gamo nonchè altre ditte di Milano e di
Torino. Fu presidente dell'Associazione
Agenti e Rappresentanti.

Partecipò alla guerra 1915-1918 col
grado di tenente di artiglieria.

Dott. ing. Corsi di Bosnasco Gia-
cinto, nato a Torino il 15 maggio 1880
e morto ivi il 15 febbraio 1951.

Si laureò in Torino nel 1903 in inge-
gneria industriale.

Dott. ing. Giay Emilio, nato a Abba-
dia Alpina il 18 settembre 1876 e ivi
morto il 30 settembre 1951.

Laureato in ingegneria civile a Torino
nel 1899. Della sua attività come pro-
fessionista e come animatore di orga-
nizzazioni ed enti culturali e sindacali
abbiamo dato cenno a pag. 336 del fasci-
colo di Novembre 1951,

Arch. Salvestrini Giovanni, nato a
Foligno l'8 novembre 1877; morto a To-
rino il 7 febbraio 1951.

Conseguì il titolo di professore di dise-
gno architettonico presso il R. Istituto
di Belle Arti di Bologna nel 1904 e fu
iscritto all'albo degli Architetti dal 1929
a norma della legge 24-6-1923 n. 1395.

Svolse attività didattica per oltre 40
anni a Torino come insegnante di dise-
gno e di architettura in ogni ordine di
scuole fra cui l'Università di Torino.
Pubblicò il trattato « Proiezioni orto-
gonali » edito da Paravia.

Progettò e costruì un gruppo di sei
ville a Torino, la tomba Carena ad Al-
pignano e la cappella Negri a Piverone
e diede la sua opera nel campo decora-

tivo nel restauro della villa Simondetti
a Rivoli, nella decorazione della sala
del teatro Vittorio Emanuele di Torino,
ed in numerosi restauri e decorazioni di
chiese e santuari a Crescentino, a Pa-
lazzolo, a Rocchetta Tanaro, a Saluggia,
a Vercelli e a Trino Vercellese.

Fu Accademico d'onore della R. Ac-
cademia di Belle Arti di Bologna e fu
nel ruolo d'onore del Ministero della
Pubblica istruzione.

Dott. arch. Santandrea Giuseppe,
nato a Ravenna addi 16 agosto 1871
morto a Torino il 7 maggio 1951.

Laureato in Torino per titoli nel 1926,
ha sempre esercitato la libera profes-
sione; fu collaboratore dell'ing. Salva-
dori nella progettazione degli edifici del-
l'Esposizione del 1911.

Fra le opere principali progettate me-
ritano speciale menzione la chiesa di
Santa Croce in Vanchiglietta in Torino,
quella, erigenda, di N. S. del Rosario a
Sassi, la Banca popolare di Ravenna, ecc.

Dott. ing. Solari Alessandro, nato a
Livorno (Toscana), il 26 febbraio 189-1
morto a Torino il 4 dicembre 1951.

Laureato in Torino nel 1921 in inge-
gneria meccanica svolse apprezzata atti-
vità presso le Officine Nazionali di Sa-
vigliano poi dal 1923 alla morte presso
la Società SIP, dove per la sua pre-
parazione professionale e per la vivezza
d'ingegno percorse una brillante carriera
fino alla nomina a Direttore centrale
conferitagli nel 1846.

Partecipò alla guerra 1915-1918 col
grado di capitano d'artigliera di c.p.t.;
fu decorato della Croce al merito di
guerra e della Corona d'Italia.

Dott. ing. Strumia Giovanni, nato a
Torino il 21 ottobre 1908 e morto ivi
il 2 maggio 1951.

Si laureò in ingegneria civile nel 1935;
la sua attività si svolse da prima come
ufficiale del genio in servizio attivo per-
manente dove raggiunse il grado di mag-
giore e poi presso varie imprese civili
di costruzioni.
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