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UNO SGUARDO INDISCRETO Al RUOLI DELL IMPOSTA DI FAMIGLIA 

Chi sono i ricchi della capitale 
247 contribuenti con un imponibile superiore a 20 milioni - / / Comune costretto a far pagare le tasse alle famiglie di Spataro 
e di Piccioni - Le disavventure di Ugo Montagna - 77 primato di Alessandro TorIonia - I redditi dell'aristocrazia nera, dei 
forchettoni democristiani e dei grandi industriali - Gli accertamenti per i produttori, i registi, i divi e le stelle dei cinema 

Quanti sono i grandi ricchi 
romani? E' difficile stabilirlo 
con esattezza. Ma l'occasione 
offerta dalla pubblicazione 
delle variazioni agli elenchi 
dell'imposta di famiglia per 
l'anno 1954, in corso in questi 
giorni negli uffici di via del 
Mare, può fornire un punto 
di orientamento non trascura
bile. 

Secondo l'ufficio tributi del 
Comune di Roma — i cui di
pendenti sono stati sottopo
sti nell'immediata vigilia del
la pubblicazione degli elenchi 
ad un lavoro massacrante di 
ricerca e di indagine — nel 
1953 (quest'anno non è an
cora possibile stabilire le cifre 
con esattezza) gli .straricchi 
sarebbero 247. A questa cifra 
ammonta, infatti, il numero 
di contribuenti ai quali gli 
agenti del Comune hanno ac
certato un imponibile supe
riore ai 20 milioni di lire. C'è 
noi un'altra importante cate
goria di ricchi reddituari. rap
presentata dai 328 contribuen
ti che nel 1953 hanno avuto 
notificato un imponibile com
preso fra i 10 e i 20 milioni. 

In totale, dunque, avrebbe
ro residenza nella nostra cit
tà all'incirca 575 contribuen
ti con imponibile superiore ai 
10 milioni di lire. Un bel nu
mero. non c'è dubbio. Ma sia
mo nel vero? Non sono di più 
1 grandi reddituari romani? 

L'esperienza ci mette in 
guardia e i casi recenti venu
ti' alla luce in margine all'af
fare Montesi consigliano pru
denza. O meglio, proprio que
sti casi clamorosi costituisco
no la conferma che molti e-
sponenti del gran mondo del
l'aristocrazia e degli specula
tori sfuggono all'arrugginito 
ingranaggio fiscale, adeguata
mente orchestrato dall'alto 
del Campidoglio. 

I casi, ripetiamo, sono re
centi. E' noto, per esempio, che 
il « marchese » Ugo Montagna. 
il quale assegnava alla sua 
amante 500 biglietti da mille 
al mese, figurava fino all'an
no scorso negli elenchi del Co
mune come un povero contri
buente qualsiasi: 760 mila lire 
di imponibile all'anno. Fino 
al 1953, l'avv. Alfonso Spa
taro, socio di affari dell'av
venturiero Montagna, contri
buiva al povero imponibile fa
migliare di papà Spataro con 
il modesto reddito di 350 mila 
lire all'anno. I redditi dei fi 
glioli dell'attuale ministro de
gli Esteri on. Attilio Piccioni 
— Gian Piero, Donatella e 
Leone — erano tanto modesti, 
nel 1952. da essere compresi 
nell'imponibile di appena 900 
mila lire accertato a carico 
della intera famiglia Piccioni 
E si potrebbe continuare. 

Ora qualcosa sembra cam
biato. perchè i consiglieri co
munali della Lista cittadina, 
che furono gli iniziatori della 
«polemica sui redditi delle pet 
sr-ne coinvolte in qualche mo
do nell'affare Montesi, die
dero battaglia in Campida-
rUo costringendo gli assessori 
della Giunta comunale a bal
bettare scuse e a promettere 
interventi un poco più ener
gici. E cosa è accaduto, per 

famiglia in misura meno irri
soria che non nel passato 
quando i suoi redditi contri
buivano in ragione di poche 
migliaia di lire ai redditi di 
papà. E cioè: imposta su un 
imponibile di 3 milioni 350 
mila lire per il 1952 e imp >-
sta su un imponibile di 11 
milioni per l'anno in corso. 

Avremo, forse, occasione di 
esaminare più da vicino la 
posizione fiscale di altri illu
stri contribuenti il cui nome 
è apparso sulle cronache del
l'affare Montesi. Bastano, pe
rò. questi due esempii a di
mostrare come solo dopo lo 

Comune che ha un bilancio 
disastroso, ma contro la prc 
cisa, manifesta, legale, espres
sa volontà dell'assemblea so
vrana. 

Tuto ciò va considerato co
me premessa necessaria alia 
semplice informazione cha LI 
accingiamo a fornire sugli ac
certamenti notificati ai "vm-
tribuenti per imposta di fa-
mialia del 1954. 

Ma dovremo pure ribadite 
che le notifiche degli accer
tamenti non portano automa
ticamente alla riscossione del
l'imposta perchè tutti i grossi 
contribuenti abitualmente ìi-

L'on. Giuseppe Spataro a colloquio con un cardinale. Sarà 
peccato dire bugie al Fisco ? 

Alessandro Torlonia «Éovrebbe 
pagare un* imposta 41 115 

milioni 

esempio, per taluni protago
nisti dell'affare Montesi-
Montagna? 

Ecco, per ripetere un nome 
il Comune accorgersi improv
visamente che il signor Mon
tagna Ugo di Diego è suo de
bitore di una somma che sì 
aggira intomo ai 43 milioni. 
•per imposta da lui dovuta ne
gli ultimi tre anni e calcolata 
non più, naturalmente, sulla 
base di un imponibile di 760 
mila lire annue, ma per im
ponibili assai più cospicui: 27 
milioni nel 1952. 137 milioni 
ner il 1953 (l'anno in cui mori 
Wilma Montesi) e 83 milioni 
500 mila lire nel 1954. 

Ecco, per fare un altro e-
«empio, il Comune considera
le che un attivissimo affarista 
Cme l'avvocato Alfonso Spa

ro deve pagare l'imposta di 

scandalo sollevato con grande 
clamore dai consiglieri della 
Lista cittadina, due cittadini. 
che erano considerati « pove
ri » appena pochi mesi fa, en
trano di colpo nella schiera 
dei più importanti contribuen
ti romani, accanto a nomi già 
famosi. 

Ciòs peraltro, costituisce una 
prova ulteriore di come solo 
una' costante', assidua opera di 
vigilanza, di stimolo, di cri 
tica. di condanna di un ope 
rato insufficiente e in taluni 
casi scandaloso, abbia costret 
to il Comune di Roma a mo 
dificare in non trascurabile 
misura l'orientamento della 
sua politica fiscale verso mol
ti grossi contribuenti. 

E' vero che la legge, nono
stante gli accertamenti del
l'ufficio tributi, offre tali 
scappatoie che gli straricchi 
romani pagano, alla fine dei 
centi. n^rr.'Tien'i la cenlesni'*» 
parte di ciò che devono. E' 
vero che i ricorsi presentati da 
quasi tutti i contribuenti che 
hanno imponibili superiori ai 
dieci milioni di lire vengono 
esaminati con esasperante len
tezza. al punto che un Torlo-
nia, il quale dovrebbe pagare 
una imposta di 115 milioni 
l'anno, finisce per pagare, co
me accade ancora oggi, DOCO 
più di un milione e mezzo. 

Sta però il fatto che, nono
stante le insufficienze e la 
tenerezza del Comune verso 
gli evasori, la misura degli 
imponibili è oggi enormemen
te aumentata rispetto ad al
cuni anni fa. E ciò non può 
non essere attribuito, come i 
verbali del Consiglio dimo
strano. all'azione di controllo 
e di critica esercitata dall'op
posizione in Campidoglio. Ai 
tre Torlonia messi insieme. 
per esempio. — Anna Maria, 
Giulia e Alessandro — solo 
alcuni anni la veniva accer
tato un imponibile complessi
vo di appena 30 milioni. Og
gi. al solo Alessandro Torlo
nia viene accertato un impo
nibile di 799 milioni 650 mila 
lire, mentre alla sola Anna 
Maria Torlonia viene notifi
cato un imponibile di 499 mi
lioni 820 mila lire. E si noti 
che, per effetto della le^se-
stralcio. le Droprietà fondia
rie dei Torlonia sono un po' 

'meno cospicue di qualche c-n-
no fa. 

Ma va ancora rilevato che 
se passi avanti, in ordine a-
gli accertamenti, sono stati 
compiuti, spesso il mento de
ve essere attribuito non solo 
all'azione dì controllo eser
citata dalla Lista cittadina in 
consiglio comunale, ma all'o
pera pratica di perequazione 
fiscale, di indagine oculata, e 
sercitata dalle consulte tri
butarie. organismi popolari la 
cui istituzione fu chiesta dal 
Blocco del popolo nella pre
cedente amministrazione Re-
becchini. Va nondimeno con
siderato che questi preziosi 
organismi di giustizia fiscale 
sono visti dalla Giunta Re 
becchini come il fumo negli 
occhi, nonostante i timidi ri
conoscimenti espressi nei loro 
confronti dall'assessore al tri 
buti Boaga. Sta il fatto, che 
nonostante il Consiglio comu
nale abbia deciso, a suo tem
po, con regolare deliberazio
ne, di procedere alla nomina 
di 40 consulte tributarie, so
lo 12 di esse, fino ad oggi, so
no state costituite. L'Ammi
nistrazione Rebecchini, in
somma. non vuol saperne di 
altre consulte tributarie ope
rando. in questo modo, non 
solo contro gli interessi del 

corrono con il preciso scopo 
di fermate le mani del limi-
dissimo Rebecchini. 

Eccoci, comunque, ai 20 
principali contribuenti (po
tenziali) del Comune di Ro
ma. 

Primo della schiera è il già 
nominato principe Alessandro 
Torlonia, abitante in via To-
macelli 139. il quale na un 
reddito accertato per il 1954 
di lire 799 milioni 650 mila 
lire. Torlonia, dovendo appli
carsi al suo reddito accertato 
l'aliquota del 14.40 per cento, 
dovrebbe pagare una imposta 
di 115.149.600 lire. 

Buon secondo è il principe 
Virptno Borphcso. abitarle in 
via dei Tempio di Diana 3, con 
499 milioni 900 mila Sire di 
imponibile e imposta ipl.iltva 

FUorr Manzolini h a u n i m 
ponibile di 300 mi l ion i 

di 71 milioni 985 mila 600 lire. 
Al terzo posto figura la orin-
cipessa Anna Maria Torlonia, 
sorella di Alessandro, con ;m-
ponibile di 499 milioni 620 mi
la lire e imposta di 71 milioni 
974 mila 60 lire. Quarto è il 
noto industriale edile Elia Fé 
derici fu Fortunato, abitante 
in via Arcangelo Corelìi 4, con 
imponibile di 400 milioni e 
imposta di 57 milioni 500 mi
la lire. Quinto l'industrLile 
Ettore Manzolini proprietario 
della nota omonima azienda, 
abitante a lungotevere A v m 
tino 3 con imponibile di 300 
milioni e imposta di 43 mi
lioni e 200 mila lire. Al sesto 
posto, con lo stesso imponi
bile di 300 milioni e la mede
sima imposta di 43 milioni e 
200 mila lire, è il costruttore 
e noto appaltatore de: :ervizi 
di nettezza urbana Romolo 
Vaselli, abitante in piazza del 
Parlamento 16. L'industriale 
Ferdinando Innocenti, abitan
te in via Regina Elena 3 ormai 
celebre per le sue Lambrette. 
figura al settimo posto con 
imponibile di 250 milìcnt e 
imposta di 36 milioni. Ottava 
è la signora Anno Filiasi a-
bitante in via Panama G8 con 
imponibile di 199 milioni e 
900 mila lire e imposta di 28 

milioni 785 mila 600 lire. Il 
ben noto senatore democri«tÌn 
no Teresio Guglielmone, abi 
tante in via TarantMli ò. tigli 
ra al nono posto con un ini 
ponibile di 160 milioni e una 
imposta di 23 milioni 40 mi
la lire. Decima è la sonora 
Lucia Henny, vedova di Leo
poldo Parodi Delfino uno dei 
proprietari della BPD di Col 
leferro. abitante in via Ultore 
Aldrovandi 25. con imponibile 
di 160 milioni e imposta di 
23 milioni 400 mila lire. Al
l'undicesimo posto figura !Q 
ingegner GÌJIO Puccini .>bi-
tante al Viale Bruno Buo/zì 
58, della cui opera di «o'tiz-
7utore abusivo del lido Aa\ Fa
ro si è recentemente ocnipi-
to il Consiglio comumwe. Lo 
ing. Puccini ha un lecuiiio ac
certato di 150 milioni e 'ina 
imposta di 21 milioni e 600 
mila lire. 

Dodicesimo è il signor .4n-
tonio Marziale, abitante in via 
Paolo Frisi 23. con imponibile 
di 149 milioni e 900 mila e 
imposta di 21 milioni 585 mila 
600 lire. Il celebre industriale 
ìlimentare Luigi Buttoni, abi

tante in via Ostiense 131, fi
gura al tredicesimo posto con 
imponibile di 120 milioni e 
imposta di 17 milioni 280 nu
la lire. Quattordicesimo '! si
gnor Enrico Intoni abitante in 
via Ulisse Aldrovandi 7. con 
imponibile di 120 milioni e 
imposta di 17 milioni 280 mila 
lire. Quindicesimo è il noto 
costruttore ingegner Decio 
Costami, abitante in via Na
zionale 60, con imponibile di 
100 milioni e imposta di 14 
milioni 400 mila lire. L'indu
striale del cinema e consi
gliere comunale Tifo Marconi 
« parente >• della Democrazia 
cristiana ha Un reddito accer
tato di 100 milioni di lire e 
imposta di 14 milioni 400 mila 
lire. Un altro industriate del 
cinema e ptoprietario di nu
merosissime sale cinematogra
fiche Giovanni Amati se^ne 
subito dopo con Io stesso im
ponibile di 100 milioni r: Li 
stessa imposta di 14 milioni 
400 mila lire. Rodolfo Crespi 
(per gli amici. « Rudy ») con 
recapito in via Lazzaro Spal
lanzani 15, è al diciottesimo 
posto con un imponibile di 
99 milioni e 900 mila lire e 
una imposta di 14 milioni 385 
mila 400 lire. Penultimo della 
classifica dei « grandi » è il 
signor Gaetano Maccaferri, :»-
bitante in via Cicerone 28 con 
imponibile di 99 milioni *0Q 
mila lire e imposta di 14 mi
lioni 313 mila 500 lire. Al 
ventesimo posto troviamo il 
sig. Antonio Annunziata, co
struttore. abitante in via di 
Villa Massimo 47. con un im
ponibile di 90 milioni e rela
tiva imposta di 12 milioni 960 
mila lire. 

Ma siamo solo ai primi nomi 
giacché — come abbiamo vi
sto — i contribuenti con im
ponibile superiore ai 10 milio
ni sono fino ad ora ben 575. 
Dei rimanenti elenchi citere
mo ancora alcuni altri nomi 
a caso, ma ci preoccuperemo 
di inserire in «^si alcuni fra 
i personaggi più significativi 
di questa nostra vita romana. 
Ed ecco alcuni altri contri
buenti. per i quali ci limite
remo a segnalare unicamente 
l'itnrvtnibile accertato: 

Abete Antonio fu Luigi 34 
milioni 600 mila lire: junci-
pe Clemente Aldobnwdini fu 
Giuseppe 19.900.000; principe 
Ferdinando Afdobrondini fu 
Giuseppe 19.700.000 lire; A-
lecce Pasquale fu Antonio 
(industriale) 50 milioni: Alfa
no Michele fu Salvatore (in
dustriale assai noto per una 
sua vertenza con il Comune) 
12.900.000; AngioIiHo Renaio 
fu Luigi (direttore del Tem-
vo) 19.950.000; contessa Ara
gona Pignatelli Anna Maria 
fu Diego 19.900.000; principe 
Urbano Barberini 4.900.000; 
Principe Enrico Barberini fu 
Lorenzo 1.400.000; Bettoia Et
tore fu Pio (industriale alber
ghiero) 40 milioni; Bettoia Ro
berto fu Angelo (industriale 
alberghiero) 40 milioni; Bei-
foia Maurizio fu Angelo (in
dustriale alberghiero) 40 mi
lioni; Bettoia Carlo fu Pio (in
dustriale alberghiero) 40 mi
lioni: Blumenxthil Paoìo di 
Bernardo (noto rappresentan
te della finanza vaticana in 
alcune società di servizi pub
blici romani). 14 milioni; Bo-
nafoni Armando fu Cesare 
(commerciante in calzature) 
20.400.000; Boncompagni Lu
do visi Francesco Ugo 39 mi
lioni e 900.000; principe ssa 
Borghese Elena di Rodolfo 

m 
a* 
Renato Angiolillo, direttore 
del « Tempo »: quasi 20 mi

lioni di imponibile 

29.900.000; principe Borghese 
Rodolfo 29. milioni; principe 
Borghese G i angiacomo fu 
Giuseppe 49.900.000: principe 
Brancaccio Giuseppe M:ir-
c'Antonio fu Salvatore' 49 mi
lioni e 900 mila; Bulgari Co
stantino Giorgio (gioielliere) 
45 milioni; Bulgari Giorgio 
Leonida fu Sotirio (gioielliere) 
45 milioni: Compiili Pietro fu 
Desiderio (noto ministro de
mocristiano) 12 milioni; conte 
Carandini Niccolò fu Fran
cesco (esponente del pattilo 
liberale) 24.900.000: Ciurteo 
Domenico fu Lorenzo 50 mi
lioni: De Cicrfis Gcuiliardi An
tonio In Giuseppe (alia1, To-
lò) 80 milioni: principe Del 
Draao Urbano fu Fero ma mio 
14.900.000: De Martino Car
mine fu Vincenzo, (deputato 
democristiano già liberale) 35 
milioni: principe De Oìltans 
di Borbone Alvaro di Alfon
so 85 milioni; principe Doria 
Panphili Filippo Andrea fu 
Alfonso 79.900.000; Galeazzi 
Enrico Pietro di Goffredo 30 
milioni: Galeazzi Lisi Riccar
do fu Pietro 15 milioni;'Ge
mini Angelo di Filippo 19 mi 
lioni e 900 mila lire; Gianni 
Anacleto (noto oppositore alla 
costituzione della zona indù 
striale di Tor Sapienza che 
dovrebbe comprendere anche 
terreni di sua proprietà iog 
getti ad esproprio) 50 milioni; 
Faustini Antonino 30 milioni; 
Gemini Italo di Filippo 80 
milioni: Gerirli Alessandro Ju 
Filippo (senatore democristi:» 
no. noto speculatore sulle a-
ree fabbricabili) 80 milioni; 
Cerini Gerino di Carlo 11 mi 
lioni e 800 mila; Igliori Ulisse 
(industriale) 65 milioni; prin
cipe Lanccllotti Lauro (noto 
aristocraxico romano, propr.e 
tario di aree edificabili per 
vaste estensioni entro il peri 
metro della città) 14.600.000 
lire; Lanfe Della Rovere Ma 
ria Anita vedova Ruspoli 40 
milioni 300 mila; princip 
Massimo Vittorio fu France
sco 59.900.000; Massimo Lan-
cellotti Luigi fu Filippo 12 mi
lioni e 900 mila; Mecherl Car
lo fu Gioacchino 9.950.000; 
Afecheri Francesco fu Gioac
chino 4.900.000; Morelli Eu-

Antonio fu Michele (indu
striale cinematografico e pro
prietario terriero) 29.500.000; 
Sculera Michele di Antonio 
44.600.000; Scalerà Salvatore 
di Antonio 44.900.000; V'nJlosio 
Maria vedova Sprono Cesare 
(industriale) 25 milioni (im
ponibile del marito decaduto); 
SpaJIe//i Triuelli Cesare fu 
Venteslao 38.400.000; Spataro 
Alfonso di Giuseppe (socio di 
affari di Uj<o Montagna) 11 
milioni e 600 mila; Stucchini 
Ernesto in Giovanni (indu
striale) 50 milioni; Stucchini 
Ettore fu Giovanni (industria
le) 35 milioni; Sederini Aldo 
di Alessandro ( incitisi naie) 
35.400.000; Tonini Giulia iu 
Giuliano 39.600.000; Torlonia 
Andrea fu Leopoldo 21.400.01)0. 
Torlonia Maria vedova Sforza 
Cesarmi fu Giulio 87.770.000; 
Tndjiij Giuseppe fu Enrico 
(industriale, appaltatore dei 
servizi di nettezza urbana e 
manutenzione stradale) 30 mi
lioni; Tiidiiii Ugo di Giuseppe 
(industriale) 10 milioni; Tum-
minelli Robeito tu Calogero 
(industriale grafico) 29 mi
lioni e 900 mila; Vaidoni Pie
tro fu Pietro (medico-chirur
go) 75 milioni; Valdrani Lu
cio di Giovanni 30 milioni; 
Vaselli Erberto di Romolo 50 
milioni; Vn.se/ii Giuseppe di 
Romolo 50 milioni; Vaselli 
Mario di Romolo 50 milioni; 
Violati Albetto fu Cai lo 40 
milioni: Zeppìerì Pietro di 
Virgilio (industriale autolra-
sportatorp) 34.600.000; Zinqo-
ne Corrado fu Gennaro (com
merciante) 29.00.000; Zincone 
Luciano fu Francesco (com 
merciante) 29.600.000; Aldo 
Grandini Maria fu Pietro ve 
dova Salviato 19.200.000; Au
lici Mntfei Ludovico :u Tom 

L'on. Teresio Gagliefameae fi
gura al nono posto tra I rieefct 

di B e a t » 

GLI SPETTACOLI 
TEATRI 

alle Terme di Caracalla 
Questa sera, riposo. Domani, alle 

ore 21. replica del «Rivoletto» 
di G. Verdi (rappr. n. 10) diretta 
dal maestro Franco Ghlone. In
terpreti principali: M. Gianna 
D'Angelo, Gianni Poggi Aldo 
Protti. Amalia Pini e Bruno Sbal-
chlero. Maestro del coro Giuseppe 
Conca. Regia di Acll Carlo Azzo-
linl. 

Mercoledì riposo e giovedì, al
le ore 21, replica della «Turandot» 
di G Puccini, diretta dal mae
stro Oliviero De Fabritiis. 

Ultime repliche 
dell'« Anfitrione » di Plauto 

n grande successo di pubblico 
e di critica che P« Anfitrione ,> di 
Plauto, messo in scena al teatro 
Romano di Ostia Antica, ha riscos
so. hanno indotto il Comitato or 
ganizzatore a prolungare le repli 
che della millenaria opera ai gior
ni di martedì e giovedì, alle ore 
21. Prezzi ridotti. 

Gina Lollobrigldu: 25 mil ioni 

sandro di Arrigo (industriale 
cinematografico) 19.700.000; 
principe Pignatelli Giovanni 
fu Luigi 14.600.000; Polli Giu
seppe fu Bernardino 11.600.000 
(commerciante), Ruschcna 
Carlo di C a r l o Emanuele 
(commerciante pasticciere) 14 
milioni 300.000; Serra di Cas
sano Elena vedova Parisi fu 
Francesco 19.700.000; Serra di 
Cassano Francesco 85.000.000; 
Staderini Faustino fu Peri
cle 11.100.000; Staderini Tito 
9.900.000; marchese Theodoli 
Alberto di Girolamo (presi-

COLLE OPPIO: Ore 21 C.ia fol-
kloristlca napoletana e Pulci
nella > (novità assoluta) prez
zi L. 000, 400. 200. 

GOLDONI: Da giovedì C.ia « La 
Fiaccola > diretta da Casapln-
ta « I più begli occhi del mon
do ». 

LA BARACCA: Compagnia Gi-
rola-Fraschi. ore 21,15: « Ali
bi » 3 atti di Agata Christlu 
(novità). 

PALAZZO SISTINA: Rassegna 
cinematografica < Avanti c'è 
posto» con Fabrizi » (L. 300) 

PIRANDELLO: Ore 21.30: C.ia 
Stabile diretta da L. Picasso 
« L'infedele » di R. Bracco 

TKATRO MOBILE: Ore 21.15: 
« Don Giovanni K. o . > di Co-
minetti (novità). 

TEATRO ROMANO (Ostia Antica) 
Riposo 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhambra: L'ultimo fuorilegge e 

rivista 
Ambra-Io vinelli: Musoduro con 

Cosetta Greco e rivista 
La Fenice: La città del piacere e 

rivista 

d e n t e d e l l a T E T l ) 9.600.000-,| Ventun Aprile: La setta dei 3 K 
o rivista 

Volturno: O cangacelro con A. 
Ruschcl e rivista 

Piero Campili! è il più ricco 
ministro democristiano 

L'ineffabile Dai» l i i p i U 

senio di Giuseppe 30 milioni; 
Baldi Vittoria vedova Ode-
scalchi 33.900.000; Peroni 
Francesco fu Giovanni (indu
striale della birra) 23 milioni; 
Peroni Franco fu Cesare (in
dustriale della birra) 25 mi
lioni; Perrone Ferdinando fu 
Pio (industriale ed editore del 
Messaggero) 19.600.000; Per
rone Mario di Ferdinando 
(industriale ed editore del 
Messaggero) 29.600.000; Pi-
perno Romeo fu Graziano 

! ( commercia n t e) 29.9OO.C00; 
Serra di Cassano Francesco 
85 milioni; Aliotti Bonaccorsi 
Beatrice 85 milioni; Pisa Ro
molo Umberto 34.700.000; Pi
sa Ludovico Armando 39 mi
lioni e 500 mila; Pisa Marcel
lo di Umberto Romolo 59 mi
lioni; Reale Francesco fu Vi
to 49.500.000; Rossellini Ro
berto fu Angelo (regista ci
nematografico) 29 milioni e 
600 mila; pricipe Ruffo Rufo 
fu Antonio 29.900.000; princi
pe Ruspoìi Francesco fu Ema
nuele 21.500.000; Scalerà An
tonio fu Carlo (industriale ci
nematografico e proprietario 
terriero) 59:400.000; Scalerà 

maso 10.900.000; principe Ara 
aona Pignatelli Fabrizio di 
Federico 11.400.000; Boncom 
paoni Ludovisi Alberigo di 
Francesco 24.600.000; princi
pessa Borghese Santa fu Sci
pione 17.900.000; Bornigia Al
fredo fu Oreste (industriale) 
25.600.000; principe Brancac
cio Rolando fu Carlo 15 mi 
lioni: Buffa Amedeo in a.te 
Sazzari (attore cinematogra
fico) 39.600.000; Campi.','! Fer
nando fu Desiderio 14.900.000; 
principe Caracciolo Di Forino 
Gennaro fu Nicola 16.100.000; 
principe Cara fa D'Andria Et
tore di Carlo 11.100.000; Car
boni Realino fu Paolo (edito
re, proprietario del Momento-
Sera) 5.700.000; Caronia Giu
seppe fu Francesco (medico) 
14.600.000: Cidonio Ageo di 
Pietro (industriale edile) 44 
milioni e 600 mila; Cidonio 
Erminio di Pietro (industria 
le edile) 24.800.000; Cidonio 
Giovanni di Pietro 24.500.000; 
Cidonio Giuseppe di Pietro 
(industriale edile) 24.600.000; 
Cobianchì Cleopatra fu Fer
dinando (proprietario di al 
terghi diurni) 14.900.000; 
principe Colonna Aspreno fu 
Marcantonio 11.500.000; Croc
colo Carlo di Gualtiero (atto 
re cinematografico) 10 rr.i 
lioni. 

Marchese Del Gallo di Roc-
cagiovìne Alessandro di Al
berto 6.000.000; Fabrizi Aldo 
fu Giuseppe (attore) cine
matografico; 40.000.000; Gigli 
Beniamino di Domenico (ar
tista lirico) 15.000.000; De 
Fonseca Clemente fu Gugliel
mo 8.400.000; De Filippo E -
doardo (artista teatrale) 19 
milioni 600.000; Guadagno 
Umberto fu Luigi (industria
le grafico ed editore) 11 mi
lioni 900.000; marchese Incisa 
Della Rocchetta Mario fu En
rico 18.000.000; Leone Fran
cesco di Aurelio 11.400.000; 
principessa Arassimo Elisa
betta fu Francesco 9.900.000; 
principe Massimo Leone fu 
Francesco 9.900.000; Afatfoli 
Mario fu Aristide (regista ci 
nematografìco) 5.200.000; Mi-
cara Maria di Giuseppe 10 
milioni 600.000; Monrhoy di 
Beimonte principessa Maria 
fu Gaetano vedova Borghese 
19.200.000; Pallaoicmi Ales 

marchese Theodoli Teodolol 
fu Girolamo 9.900.000; Trinca 
Achille fu Giovanni (com
merciante) 30.000.000; Pende 
Nicola (ÌO.000.000; Fiorentini 
Giuseppe (industriale) 90 mi
lioni: De Sica Vittorio (regi 
sta cinematografico) 40 milio 
ni; Af'icario Erminio (artista 
teatrale) 35.000.00; Magnani 
Anna (attrice del cinema) 30 
milioni; Pampanini France
sco (padre dell'attrice Silva
na Pampanini) 39.550.000; 
Ranucci Renato (in arte Ra-
scel) 20.000.000; Lollobrigida 
Schofich Drago Gina (attrice 
cinematografica) 25.000.000; 
De Laurentis Agostino (pro
duttore cinematografico) 49 
600.000; Ponti Carlo (produt
tore cinematografico) 30 mi
lioni. 

Questi gli accertamenti del 
Comune. Come si vede, anche 
ad un esame sommario, alcu
ne cifre appaiono irrilevanti 
se si considerano le note so
stanze di molti dei contri
buenti citati. Cosicché, se sia
mo ben lontani dagli accerta
menti addirittura ridicoli di 
alcuni anni fa, è pur vero che 
l'accertamento nei confronti 
di parecchi contribuenti deve 
considerarsi assolutamen t e 
sproporzionato, per difetto, 
alle fortune che in realtà co 
storo posseggono. Le cifre che 
abbiamo elencato mostrano, 
altresì, contraddizioni e spro
porzioni palesi fra loro se si 
considerano le attività eser 
citate da ogni contribuente. 

Saremmo lontani, insom
ma, da una vera giustizia fi
scale, anche ammesso (e non 
concesso come dimostrano 
fatti) che tutti i grandi con
tribuenti romani, colti im
provvisamente da un accesso 
di generosità, non produces
sero ricorso e pagassero quan
to da loro dovuto. 

Ma, come è noto, chi ri 
corre meno e chi paga sono 
invece i piccoli e i medi con 
tribuenti. 

[Cine-Star: L'indiana bianca con 
I F. Lovejol 

rvM AUWA « T.. .- . .wU« Clodio: Fort Algeri con Y. D? 

«wgoletto» e «Turanaot^ cario 
Cola di Klenzo: Cessate il fuoco 
Colombo: Riposo 
Colonna: Kon Tiki e i cacciatori 

di teste (docum.) 
Colosseo: La furia di Tarzan 
Corallo: La valle dei forti 
Corso: Chiusura esUva 
Cottoiengo: Riposo 
Cristallo: La conquista dell'Eve

rest (docum.) 
Dei Piccoli: Riposo 
Del QuiriU: Riposo 
Delle Maschere: Sul fiume d'ar

gento 
Delle T e r r a r i : Il più grande 

spettacolo del mondo con C. 
Wllde 

Delle Vittorie: Semlnole con R. 
Hudson 

Del Vascello: L'orfana senza sor
riso con G. Garson 

Diana: Il diamante del re con 
F. Lamas 

Dorla: Desiderio 'e sole con G. 
Rondinella 

Edelweiss: La carica degli Apa-
ches 

Eden: Il bisbetico domato con FI. 
Cummings 

Esperla: Fuoco a Cartagena con 
R. Fleming 

Espero: Fra le tue braccia 
Europa: Il comandante del Flyng 

Moon con R. Hudson 
Excelslor: Straniero in patria con 

G. Montgomery 
Farnese: Amanti latini con L. 

Turner 
Faro: Il talismano della Cina 
Fiamma: Eternamente femmina 

con G. Rogers 
Fiammetta: Charade con J Ma-

son e P. Kellino (17.45 19.45 22. 
Flaminio: Il piccolo fuggitivo con 

R. Andrusco 
Folgore: Inferno bianco 
Fogliano: Cessate il fuoco 
Fontana: Fratelli d'Italia con K. 

Manni 
Galleria: Tempeste sotto 1 mari 

con T. Moore 
Garbatella: La baia del tuono 

con J. Stewart 
Giovane Trastevere: Il tesoro del 

Bengala con Sabù 
Giulio Cesare: Ad est di Suma

tra con J. Chandler 
Golden: L'indiana bianca con F. 

Lovejol 
Imperlale: I pirati del sette mari 

con J. Payne 
Impero: Cento serenate con G. 

Rondinella 
Induno: Indiana bianca con F. 

Lovejol 
Ionio: Operazione Corea con J. 

Lesile 
Iris: L'assassino è in casa 
Italia: Koenigsmark con S. Pam

panini 
Livorno: Riposo 
Lux: L'avventuriero della Lul-

siana con T. Power 
Manzoni: Il generale mori a l 

l'alba con G. Cooper 
Massimo: Le tigri della Birma

nia con D. Morgan 
Mazzini: La baia del tuono con 

J. Stewart 
Metropolitan: Prendeteli vivi o 

morti con S. Forrest (aria con
dizionata) 

Moderno: L'imboscata con R. 
Taylor 

Moderno Saletta: I pirati del 7 
mari con J. Payne 

Modernissimo: Sala A: I mari
nai del re con J. Hunter. Sala 
B: La conquista dell'Everest 

Mondlal: Cessate il fuoco (aria 
condizionata) 

Nuovo: La baia del tuono con 
J. Stewart 

Novoclne: La regina vergine con 
J. Simmons 

Odeon: Cronache di poveri aman
ti con M. Mastrojannl 

Odescalcbl: Seminoie con R. Hud
son 

Olympia: Stalag 17 con W. Hol-
den 

Orfeo: Kid il pirata con C. Lau-
fihton 

Orione: Riposo 
Ottaviano: Vestire gii ignudi con 

G. Ferzetti 
Palazzo: Il sergente Carver con 

G. Montgomery 
Palestrina: Semlnole con R. Hud-

con 
Parioli: Sogno di Boheme con 

K. Grayson 
Planetario: L'anima e il volto 
Platino: Cento serenate con G. 

Rondinella 
Plaza: Il 49. uomo con J. Ireland 
Pllnlus: Umberto D . di V. De Sica 
Preneste: Cento serenate con G. 

Rondinella 
Quadraro: La sirena del circo 

con E. Williams 
Quirinale: ~L'indÌana bianca con 

F. Lovejoi 
Quirinetta: Chiuso per restauro 
Reale: Orfana senza sorriso con 

G. Garson 

Teatro Palazzo Sistina 
Festival cinematografico 

« ROMA DAI 
MILLE VOLTI» 

oggi 

AVANTI CE' POSTO 
Regia : Mario Bonnard 

con 
A L D O FABRIZI, A D R I A N A 
BENETTI. A N D R E A CHEC
CHI, VIRGILIO RIENTO 

domani 

STAZIONE TERHtW 
Aria refrigerata 

P latea l i re 3M 
Orario continuato dal le 17 

Principe: 
rivista 

11 mistero del V 3 e 

ARENE 
Adriacine: 11 temerario 
Appio: L'orfana senza sorriso con 

G. Garson 
Arco: La danza proibita con M. 

Stevens 
Aurora: Tempeste sul Congo con 

S. Hayward 
Boccea: Tira a campare 
Castello: Desiderio 'e sole con G. 

Rondinella 
Corallo: La valle dei forti 
Colombo: Riposo 
Delle Terrazze: Il più grande 

spettacolo del mondo con C. 
Wilde 

Del Fiori: Gonne al vento con E. 
Williams 

Del Pini: La citta del terrore 
Esedra: L'imboscata con R. Tay

lor 
Felix: Il cantante matto con J. 

Lewis 
Flora: Il principe delle volpi con 

T. Power 
Ionio: Arrivano 1 nostri 
Gala: Uragano con J. Hall 
Giovane Trastevere: Il tesoro del 

Bengala con Sabù 
LaurenUna: Scaramouche con S. 

Granger 
Livorno: Riposo 
Lucciola: Giuseppe Verdi con P. 

Cressoy 
Lux: L'avventuriero della Lulsia-

na con T. Power 
Monteverde: La sposa sognata con 

C. Grant 
Nuovo: La baia del tuono con 

J. Stewart 
Paradiso: Il principe di Scozia 

con E, Flynn 
Pineta: Vn giorno in Pretura con 

P. De Filippo (schermo pano
ramico) 

Portuense: Canzoni di mezzo se
colo con A. Sordi 

PrenesUna: Sansone e Dalila con 
V. Mature 

Quadraro: La sirena del circo 
S. Ippolito: Governante rubacuo

ri con C. Webb 
Taranto: Riposo 
Trastevere: Riposo 
Tascolana: Riposo 
Venus: Il terrore del Navajos 

CINEMA 

ALLARENA ESEDRA 
CINEMA /MODERNO 

LA W i - S ^ i ^ J DORO 

WetfStONFINATQ 
L'IMBOSCATA lai 

13 
< LT^L'O 

CIELO GIALLO 

OM*&<3 courvfUATO-imszJCi ttcanAii 

A.B.C.: La banda dell'auto nera 
Acquario: Benvenuto mr. Mar

shall con L. Sevilla 
Adriacine: Il temerario 
Adriano: Una donna prega con 

O. Toso 
Alba: Kld il pirata con C. Lau-

ahton 
Alcyonc: La signora vuole il vi

sone con D. OTCeefe 
Ambasciatori: Straniero in patri 

con G. Montgomery 
Anlene: Duello a Berlino 
Apollo: Samoa con G. Cooper 
Avvio: L'orfana senza sorriso con 

G. Garson 
Aquila: Tre storie proibite con 

E. Rossi Drago 
Arcobaleno: Chiusura estiva 
Arenala: Neve rossa con R, Ryan 
Arlstom: Notortus con L Bérg-

man e Criniera bianca (ore 
15,30 18 20.30 23) 

Astoria: Narciso nero con D. 
Kerr 

Astra: O cangaceiro con A. Ru-
schel 

Atlante: L'irresistibile mr. John 
con J. Wayne 

Attualità: I cavalieri di Allah 
con K. Grayson 

Augusta*: Amori e canzoni 
Aurora: Tempeste sul Congo con 

S. Hayward 
Aureo: Miseria e nobiltà con 

Totò 
Ausonia: Cessate il fuoco 
Barberini: Il gigante di New 

York con V. Mature 
Bellarmino: Riposo 
Belle Arti: Riposo 
Bernini: Non cercate l'assassino 

con J. Payne 
Bologna: La signora vuole il v i 

sone con D. O' Keefe 
Brancaccio: O cangaceiro con A. 

Bushel 
CananneUe: Riposo 
Capito!: Sospetto con C. Grant 
Capranica: Il comandante del 

Flyng Moon con R. Hudson 
Capranlchetta: Seguite quest'uo

mo con B. Blier 
Castello: Desiderio 'e sole con G. 

Rondinella 
Centrale: Il pagliaccio con Red 

Skelton 
•Bstè: M Milioni à i imponibi le chiesa Nuova: Riposo 

Rey: Riposo 
Rex: Fuoco a Cartagena cor. R. 

Fleming 
Rialto: Sparate senza pietà con 

A. Smith 
Rivoli: L'isola della donna con

tesa (Ore 17 13.15 22) 
Roma: Kuma Tzai Kuma 
Rubino: Contrabbandieri a Macao 

con T. Curtis 
Salario: Sangue a Casablanca 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Umberto: Un'ora prima del

l'alba con F. Tone 
Sala Traspontina: Riposo 
Sala Vignali: Riposo 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: Duello sulla 

Sierra Madre con R. Mitchum 
S. Crisogono: Tutto il mondo ride 
S. Felice: Riposo 
Sant'Ippolito: Governante ruba

cuori con C. Webb 
Savoia: La signora vuole il vi

sone con D. OTCeefe 
Silver Cine: Miseria e nobiltà 

con Totò „ 
Smeraldo: Scaramouche con S. 

Granger 
Splendati.: La voce nella tem

pesta con L. Olivier 
Stadinm: Pony Eaaiess con J-

Sterlinc 
Supercineaaa: L'inferno di Yurna 

con V. Mayo 
Tirreno: Fuoco a Cartagena con 

R. Fleming 
Trastevere: Riposo 
Trevi: La leggenda di Robin Hocd 
Trianon: Il tesoro dell'Africa con 

H. Bogart 
Trieste: Fuoco a Cartagena con 

R. Fleming 
Tnscolo: La passeggiata con Ra-

scel 
Ulaiano: Vorrei volare con Noci 

Noel 
Vernano: La baia del tuono con 

J. Stewart 
Vittoria: Terrore a Shangai con 

R. Roman 
RIDUZIONI RNAL . CINEMA: 

Adriacine Astra, Adriano, Alba. 
Alcione, Ausoni! . Astoria. Ari
sta*, Attualità. Arcobaleno, Bar
berini. Bernini, Gtisana. Capi-
tei, Canranlenotta. Cristallo. E-
sneria, Elios, Europa. Excelsìor. 
Fogliano. Galleria, Fiaaaaaa, Iri
dano. Italia. Imperlale. Mondiai. 
Moderno. Metropolitan. Olimpi». 
Orfeo, Roma, Sala Umberto Sa
lone Margherita. Snpercraema. 
Savola, Smeraldo. Splendore. Tn
scolo, Trevi, Vertano. TEATRI: 
Pirandello. 
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