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PARLANO LE CIFRE DEI RUOLI DELL'IMPORTA DI FAMIGLIA PER IL 1955 

Come i ricchi frodano il Comune 
— - - . • - • - - • • • • • • ! - - - - ' -

Il gettito attuale di 4 miliardi e mezzo, potrebbe agevolmente raggiungere i 10 miliardi se gli evasori fossero tas-
r sati con leggi giuste e se l'amministrazione comunale adottasse una giusta politica fiscale - Il trucco dei ricorsi - Dal

l'esempio di Alessandro Torlonla a quello di Michele Scalerà - I redditi dei registi e degli artisti cinematografici 

II biluiino inventivo del 
Comune k il «focitmeiifo nel 
quale, come AI sa, viene stabi
lito i(i che nioiid i denari pub
blici decorili e.s.scrc .SJM'M aul 
corso tlt un unno — n'ivi alla 
i'«re imposta <li famiglia In 
Mimma di -i miliardi e mezzo 
di lue ull'incirca. 

E' stato di recente calcolalo, 
e m tjut'sto sono d'accordo di
clini )ru i più ulti funzionari 
dell'amministrazione capitoli
mi, che la voce imposta di fa
miglia potrebbe, nel bilancio 
del Comune, e isere riuldoppin-
ta e toccii»-e lu cifra di IO mi
liardi ull'incirca se 1 più «rossi 
contribuenti rcrti&s«»r«i giusta
mente tarsali. 

hi questo riconoscimento, che 
il Gruppo detta Lista cittadmu 
ha tentato di far prevalere 1" 
sedo iipprnprfiitii. nel eoi .so <ii 
filini e mini di opposizione co
struì divi alia in mini s trazione 
della vostra città, «* la condan
na più evidente della Giunta 
comunale, della sua politica, 
tuniche ili un sistema fiscale 
che sembra fatto apposta per 
non far pagare le tasse a chi 
le deve pagare. 
• Quest'anno, come ha annun
ciato ieri l'assessore Hoaoa nel 
corso della sua conferenza 
itampa indelta in occasione 
della pubblicazione dei ruoli 
dcll'impostu ili famiglia per 
l'anno J9SS e dei suppletivi 
J950, il gettito dell'imposta di 
famiglia .subirà un certo au
mento non esattamente valuta
bile nel bilancio preventivo. 
Ma ira la cifra di 10 miliardi 
presunta e quella effettiva di 
4 miliardi e mezzo (o poco più) 
ììì à comunque un divario im-
press/oTiaiite di cinque miliardi 
v mezzo. 

• Come si spiega tutto ciò? Co
ra fanno pensare queste cifre, 
nel momento in cui a 154.379 
contribuenti sarà inuiata la rar-
feJJu per il pagamento dell'im
posta di famiglia? 
' Le cose su cui la gente vuol 
riflettere sono parecchie. C'è 
prima un elemento di legitti
ma curiosità da soddisfare. Chi 
tono, per esempio, i maggiori 
contribuenti iscritti a ruolo, co
loro che, secondo i ruoli del
l'imposta di famiglia, sono i 
più ricchi della nostra città? 

La signora Beatrice ALIOT-
Tl BONACOSSA figura in te
sta con un imponibile di 58 
milioni 30 mi la e imposta Te
lat i la ili 8 milioni 395.200; se
guono poi: il duca SERRA DI 
CASSANO, uno dei maggiori 
azionisti. della DPD di Colle-
ferro, con 5S milioni di impo
nibile e S milioni 352.000 di im
posta; il principe Alvaro DE 
ORLEANS BORBONE con ci
fre rispettive di 57 milioni SO 
mila e S milioni 215.200; il pro
duttore cinematografico GOF
FREDO LOMBARDO con 50 
milioni netti e 7 milioni 200 
mila di imposta; la jirincipcssa 
Sofia LANZA vedova BOR
GHESE con 49.80O.O0O e 7 mi
lioni 171.200 di imposta; il noto 
industriale Franco PALMA con 
33 milioni 200 mila e -I.S00.800 
di imposta; l'ing. Gino PUC
CINI, nome ormai celebre le 
gato com'è ad alcune fra le 
piìi impressionanti speculazio
ni sulle aree edlficabili, con 
32 milioni di imponibile e 4 
milioni 608.000 di imposta; il 
repista e attorf del rincnia 

(Iutiere Go//rt'(lo Lombardo, 
della principessa Lanza Bor
ghese e del signor lietti Mar-
sani) sono molto al di sotto de
gli stessi imponibili clic il Co
mune lin notificato .scrollilo i 
inni accertamenti 

Ver fare alcuni esempi, tra i 
nomi già elencati, balza evi
dente agli ocelli, il nome del 
principe Alessandro TOHLO-
NIA. Sono anni e anni che gli 
agenti comunali ncccrifi.'io. do 
cumciilfindo, che l'imponibile 
.sul quale il principe Torlonia 
dovrebbe pagare l'imposta rli 
famiglia si aggira intorno alla 
cifm di 7.90-800 milioni. .Su 
rpiesto imponibile dorrebbe es
sere iiilcolufa min imjiosta <nr-
rispondente ri 115 milioni cir
ca. .Sembrerà sbalorditi»;!), ma 
il principe Alessandro Torlonia, 
nonostante questi accertamenti 
(che sono, si badi bene, accer-

prinia olir il ricorso giunga 111 
porto passeranno gli unni, e di 
anni — così .spera fino a quan
do al Comune ci sani /{ebec
chini - - ne pasUTiiiiuo tanti. 
Sta il fatto che il Comune, 
quando il ricorso r'r, procede 
prima a un tentativo dì con
cordato, che può anche conclu
dersi con buon gradimento del 
contribuente. Se al concordato 
non si giunge, c'è allora il ri
corso alla commissione comu
nale di prima istaura: TIKI alla 
commissione di prima istanza 
altro tempo passerà, se si con
sidera clic intesto organismo 
così delicato dovrebbe setac
ciare in ini anno non meno di 
,>0-.(,r> mila ricorsi, fra cui quel
li dei prossi reddìtuari che, al 
coni n ino dei più piccoli, ricor
rono in itumcio sempre mag
giore. Il d i r imo fra il laroro 
possibile della commissione e 

I misteri di Roma 

.... ££ 
. . . I l sci», d. e. Citrini 

Vittorio DE SICA con iO mi
lioni di imponibile e 4 milioni 
320 mila di importa; il princi
p e DE CURTIS (Iatture Toro) 
con 2$ milioni e 4.032.O0O di im
posta.- il principe don ^llejsan-
dro TORLONIA con ZG milioni 
e mezzo di imponibile e 3 mi
lioni 916 mila di imposta; il 
comm. Giovanni AMATI, pro
prietario di sale cinematografi
che, con Zi milioni di impont-
bile e 3.COÙ.0O0 di imposta; il 
produttore cinematografico Ric
cardo GUAI,INO con 24 milio
ni di imponibile e 2 456 000 
di imposta; la principesca An
na Maria TORLONIA con 23 
milioni 700 mila di imponibile 
e 3.412M/0 lire di imposta.- lo 
indmuriate v4ilc Angelo PRO
VERA con 21 mthon: «i impo-
nibilc e 3.024.000 di imposi-.; 
il signor Sergio RETTI MAR-
SANI con 20 milioni di imp«- i 
nibile e 2-&X0XO0 di imposta,- i l i 
rignor Sante ASTALDl con 19 
m'J'rmi f/j0 mila di imponibile 
e 2.822.400 di inposta; e, infine. 

. 19- N,D. Lucia HENNY vedova 
PARODI (uno delle maopiori 

< azioniste della BPJ> di Colle-
ferro) erm 19 wr l i f i i 200 mila 

1 di imponibile e 2.CC4 300 di im-
, posta. 
!• Le cifre riportate, fatte tre 
, tote eccezioni (quelle del pro-

Sono unni e mini che il 
principe don Alessandro 
Torlonia non paga l'impo
sta di famiglia rome, do
vrebbe. Cìll agenti del Co
mune hanno acceduto che 
il nobile romano dovrebbe 
pagare circa 115 milioni an
nui di imposlu di famiglia, 
calcolata su un imponibile 
di 790-800 nilllonlt 

Ma Torlonia non paga! 
OR ni unno, il celebre pro
prietario terriero presenta 
ricorso dichiarando un red
dito Irrisorio. Per il 1935 
egli liu dichiarato un impo
nibile di 26 milioni e mezzo 
corrispondente a un'imposta 
ili 3 milioni 816 mila lire. 
In questo modo pagherà 111 
milioni In meno di «manti 
ne dovrebbe pagare! 

Amedeo BUFFA (NA/ .ZAIt l ) : 
accertati ,VJ milioni IMO mila; 
paga, su i milione e mezzo di
chiaralo, tì.lJlU); Anna MA
GNANI: accertati 30 mil ioni; 
paga, su 2 milioni dichiarali, 
ilh.OOO; Vittorio GA.SSMANN : 
accertati 12 milioni; paga, su 8 
milioni dichiarati, S50.920; l'in
dustriale Michele SCALERÀ : 
accertati 44 milioni 1)00 mila; 

feriali 9 milioni e mezzo; pu-
gu. su 5 milioni 700 .mia. 509.580 
maresciallo Pietro BADO
GLIO: accertati U.200.0U0; pn-
ga, su 3 milioni e mezzo di
chiarati, 225.120; Renato AN-
GIOLILLO. direttore del Tem
po: accertati 2(1 milioni; paga, 
.!• 4 milioni dichiarati. 277.920; 
industriale - editore Ferdinan
do PEHKONE: accertati 19 mi-

paga. MI mi-reo milione (!) «li- (ioni liOO mila; pana, su 9 ini 

E Rebecchini piange sul deficit del bilancio 
lamenti del Comune, quindi di il Incoro che in effetti si può 
fonte non sospetta) in realtà 
pagherà, per il 1955 come ab
biamo già visto, appcnu i 3 
milioni fipJ mila lire; una dif-
Jcrcnza, tra il dovuto e l'effet-
tivamente pagato, di oltre 111 
milioni. 

Un trucco notissimo 
i l caso del principe Ales

sandro Torlonia è senza dub
bio il più clamoroso e ammet
tiamo che iu Italia, probabil
mente. è difficile trovarne uno 
ctic net termini materiali si 
avvicini ad esso. Ma l'esempio 
rende bene l'idea e uiuta a ca
pire meglio «luche gli altri: 
quello, tanto per dire, del la 
signora Beatrice ALIOTTI BO-
NACCOSSA, che paga l'impo
sta su ti 11 imponibile di 58 mi
lioni, mentre gli agenti del Co
mune avevano accertato un 
imponibile di US milioni; 
quello del principe DE OR
LEANS BORBONE che paga 
l'imposta su un imponibile di 
57 milioni, mentre dorrebbe 
paoarIn. secondo gli accerta
menti d'ufficio, su 110 milio
ni: quello «fell'iiiu. Gino PUC
CINI, clip dovrebbe pagare la 
imposta su un imponibile «lì 
300 milioni, ma che ni realtà 
la paga su imponibile di 32 mi
lioni, cai'iindo.sela per adesso 
con appena 2 milioni e 300 mi
la lire: quello dell'industriale 
PALAIA al quale il Comune 
accerta circa 50 milioni, men
tre l'imposta viene calcolata su 
33 milioni e 200 mila lire. 

Ci si chiederà a questo pun
to come una cosa del genere 
possa accadere. Ma in questo 
nostro bel Paese tutto può ac
cadere. L'ingenuo dirà che 
(piesta è inni truffa, ma se il 
ricco contribuente ascolta que-
it'apostrofe c'è il ceso che vi 
dia querela e che vi faccia pa
gare i danni «iella diffama
zione. Il contribuente (vedre
mo, poi, che la stessa cosa dirà 
il Comune) affermerà il dirit
to che gli deriva dalli: lepue e 
pretenderà che voi stiate zit
to In realtà, il principe Tor
lonia. l'tng. Puccini ed altri 
ancora, su cui csempli/ icherc-
mo. conoscono bene il trucco, 
che in fondo è molto semplice. 
fi Comune — dice la leage — 
procede all'accertamento: ma 
il contribuente — ajjpiimae — 
ha facoltà di ricorrere e di op
poni all'accertamento dell'au
torità ammintstratira. La co«a 

— si può osservare — è drl 
tutto legittima e comprensibile. 
Ma bisogna aggiungere anche 
qualche altra cosa La legge 
dice anche che il contribuente 
può dichiararr Ini :l reddito 
su cui in tr ide essere lassato, e 
ÌOÌO nel dì'o :•! cu. pur feren
do ncor.*o. non dichiarasse el
eni reddito, il Comune può. 
prornjor icmf "fé. i«crirer<» e 
ruolo e far pagare l'imposte 
corrispo'.Jrntr ci due terzi 
i f l l ' imponibile accerfaro 11 
grosso cor.irib irn'.e non è co'i 
iranico, e qu.ruli rriM questo 
peruoìo dichiarando lui il red-
i~'o. che rion importa se sia 
rrr0 o s a ir.'.'o 1! Comune 
•l.ce che TOT'OMU deve pagare 
su S00 milioni «l'imponibile. 
Torlonin fa il suo bravo ncor 
so. dichiara, come ha fatto ar
che quest'anno, che lui ha in 
realtà un reddito di t;ppena 2'> 
milioni e mrece di papa re i / 5 
milioni di imposta ne pagherà. 
tino a quando il ricorro non 
arra compiuto per intiero il 
tuo iter. 3 e 800 mila lire. 

Toiìonia fa questo perchè sa 
— e qui entra in ballo la re
sponsabilità del Comune — chi 

svolgere, così come le cose sono 
ory(ini*rufc, «'' enorme se si 
pensa che su 30-35 mila ricorsi 
la commissione 7)111% esaminar
ne appena 7-S.O0O l'anno! 

Il danno che <tuesto ritardo 
nei lucori della commissione 
produce per le casse del Co
mune ('le esauste casse del 
Comune! » ripetono ipocrita
mente, ogni giorno, gli amrui-
uistratori clericali^ è enorme, 
poiché occorre ricordare che il 
contribuente, ove non fosse 
soddisfatto della decisione «Iel
la commissione comunale (com
posta di tìO commissari nomi
nati dn/ Consiglio e di altri 30 
di nomina prc/ct tuiu) . può ap-
pellursi a un'altra istanza tri
butaria. la sezione tributaria 
della (l'iuuta prorinciale «1111-
min istradivi. 

iVel caso che neppure la de 
cisione «fella G.P.A. riesca a 
convincere il contribuente tipo 
Torlonia. esiste ancora la pos
sibilità di ricorso, per questio
ni di leuittimitù. alla commis
sione centrale delle imposte, n 
parte il possibile ricorso alla 
magisfruturii ordinaria' 

L'elenco dei ricchi 
Perchè diciamo che di questi 

mezzi si serve solo il contri
buentc tipo Torlonia? Perchè e 
evidente che a lungo andare 
l'organizzazione dei ricorsi di
viene dispendiosa, e solo il ti
tolare di un alto reddito può 
ad essa far appello. In secon
do luogo perchè il piccolo e il 
medio contribuente, «ci com
plicato sistema del coiifencioso 
tributario, non saprebbero rac-
capezzarsi. a meno di non di
sporre, come Torlonia. Pucci
ni ed «litri, di attreriati uffici 
legali ad hoc. di specialisti 

F. continuiamo con l'elenco 
dei ricclii 

Francesco REALE: impolli
nile accertato 490 viilioni 500 
mila; paga, su 30 milioni di 
chiarati 4320.000; Filippo A n 
drea DORI A P A M P H I U : ac
certati 79 milioni 800 mila; pa
ga, su 17 milioni e mezzo, 
2,520 000; Leonardo ALBERTI-
NI: accertali 49.800 mi la; papa 
11 UGOOOun. 2 102.400; Giuseppe 

.Marcantonio BRANCACCIO. 
accertati 49.300.000; paga, su 10 
ni il.uni. appena 1JR3.600: Lu
ciano ZINGONE: accertati 29 
nuliom e mezzo: paga, su fi 
milioni dichiarati. 865320 lire 
Tanno; Alberico BONCOMPA-
GNI LUDOVISI: accertali 24 
milioni e mezzo: paga, su 5 mi
lioni dichiarati. 397.800 l i re ; 
Remammo GIGLI ha accettato 
l'imponibile di 12.900.000 e pa
ria di imposta 1JI57.600; Dino 
DE LAURENTIS fv.*ie n p p r c -
«etila anche il reddito di -Sil-
rana M A N G A N O ) : accertali 
7-J milioni e mezzo; paga, su 
15 milioni dichiarati. 2.160.000; 
Carlo PONTI (altro produttore 
ci i iemaioaro/ico) • accertati 49 
milioni e mezzo; paga, su 10 
milioni dichiarati. 12G3.600; 
Antonio DE CURTIS (TOTO'): 
rjrceriari 80 mil ioni; papa, su 
28 milioni dichiarati. 4 032.000; 
Vittorio DE SICA: orcerfaft CO 
milioni; papa, su 30 milioni 
ri ch-iirut!. 4 320 000; Aldo PA-
BRIZI: accertati 40 mtliont; 
paga, su 9 milioni diehiarijfi, 
1.056.240; Vittorio VASSAROT-
T l : accertali HO milioni, paga, 
su f, milioni dichiarati, 53f> 000 
lire; Roberto ROSSF.LLINI : 
accertati 29 milioni 600 mi la ; 
pana, su 5 milioni dichiarati, 
397J00; Eduardo DE FILIPPO: 
accertati 19 milioni 600 mi la; 
paga su cinque milioni, 397J00; 

chiurlilo 10.500 l ire; Alessuu 
dro PALLAVICINI: accertati 
19.600.000; paga, su ti milioni 
«lichinruli 5.'{ii.400; Guplieliuo 
PEHSICHETTI: uccertati 50 
milioni; paon, sii 11! milioni 
100 mila die/limali, 2 milioni 
.1IS.400; ai tre fratelli fruii ilio. 
Giovanni e Giuseppe CIDO-
NIO, noti costruttori edili, erri
no stati accertati circa 24 mi
lioni <• iiic.';o a testa; pupiino, 
.su circa IH milioni dichiarati 
da ciascuno di essi, circa 2 mi
lioni 300 mila lire a testa; /<«•-
dolfo NEBBIOSI, industriale 
edile : uccertati 13 milioni; pa
ga, su 4 milioni dichiarati, 
277.920 lire; industriale Gof
fredo MANFREDI: accertati HO 
milioni; paga, su 15 milioni di
chiarati, 2.IHO.O0O; industriale 
Giuseppe TUDINI: accertati II 
milioni 300 mila; paga, su 7 
milioni e. mezzo dichiarati, li
re MIMO; industriale Elia FE
DERICI: Mecenati 400 milioni; 
paga, su 10 milioni dichiarati, 
1.2li3.f,00; industriale Romolo 
VASELLI : accertati 300 milio
ni; paga, su lfi milioni dichia
rati 2.304.000; Costantino BUL-
OARI, j/ioiclliere; accertati 
44.900.000; paga, su 23 milioni 
dichiarati. 3.312.000; industria
le Antonio ANNUNZIATA: ac
certati 90 milioni; paga, su 

12 200.000 dichiarati, 1.750.800; 
Adelmo DELLA CASA: «lecer
teli i 50 milioni; papa, su 18 mi
lioni dichiarati, 2.592.(100; in
dustriale Antonio LA ROCCA: 
accertali 45 milioni; pagu, su 
13 milioni «• iuc2ZO «lichiarali, 
1.944.000; industriale l, n 1 1; 1 
BUITONI: iiccerluli 120 milio
ni; paga, su J4 milioni accer
tati. 2.010.000; pioielliere Duri-
ile VENTRELLA: accertati 39 
milioni e 900 mila; paga, SII 7 
milioni dichiarali, 092.100; com
merciante Carlo BORRA: ac
certati 20- milioni; paga, su S 
milioni 200 mila dichiarati, li
re 4H4.880; industriale Renato 
BORNIGIA: accertati 9.900.000 
paga, su 3 milioni dichiarati, 
177.120; industriale dei traspor
ti Pietro ZEPPIERI: accertati 
34.b00.000; pana, su 2.850.000, 
11,8.204; prof. Pietro VALDO-
N l : accertati 75 milioni; papa, 

liom e mezzo «iicuiarati, un mi
lioni MO nulli ; marchese Ales
sandro GERLN'l: uccertati 80 
milioni; pupa, .sii ;i.400.000 di
chiarali, 218.H88; .Villana PAM-
PANINI: accertali HO milioni; 
paga, FU 3 milioni dichiarati, 
177.120: Ginn l .OLLOBRIGI-
DA : accertati tìO milioni; papa. 
su 3 milioni dichiarati, 177.120 
Un commissione comunali' ha 
portato a 80 milioni l'accerta
mento dell'ìfffieio tr ibut i ) ; .So
fia SC1COLONE (in arto LO-
REN'l: accertati 25 mil ioni; 
paga, su 8 milioni denunciati; 
Renati, KANUCCI (HASCEL): 
accertati 30 milioni; paga, su 
5 milioni dichiarati, .197.800 li
re; l'iudustriale Luciano FAI
NA ha dichiarato, infine, un 
reddito di 2,150.000. 

Ln girandola di cifre con
ferma l'enorme divario fra gli 
accertamenti e i redditi de
nunciati. Solo in qualche caso, 
/ri differenza non è sensibile. 
Nel caso dell'industriale Sca
lerà, la diversità di redditi ha 
dell'incredibile. L'accertamen
to del Comune è di oltre 44 mi
lioni e mezzo; In denuncia dcl-
l'industriale è di appena mezzo 
milione, imponibile equirulen-
fe a quello di migliaia di im
piegati statali, di professori, di 
operai costretti il più delle 
colte a pagare una imposta che 
essi non dovrebbero pagare, se 
la giustizia fiscale avesse un 
senso. 

La legge speciale 
Afri ri questi assurdi permet

te che si giungano la legge. 
esistente e la politica iiupe-
raute. 1 deputati comunisti che 
hanno elaboralo In proposta 
di feppc speciale per la città 
«li limiin hanno chieslo che 
questa, come altre enormità, 
vengano e l iminale. Essi hanno 
proposto che quando nel ricor 
so venga dichiarata una base-
imponibile inferiore della me
tà a quella accertata, il Co
mune <* autorizzato, secondo il 
suo insindacabile apprezza
mento e tenuto conto dei mo
tivi del contribuente addotti 
nel ricorso, ad iscrivere a ruo
lo fino a due terzi dell'impo
nibile acrertato. E' ecidei itc 
che, ove la proposta fosse ac
colta. la procedura dei ricorsi 
macchinosi subirebbe un colpo 
sosfanriale e la pittsti;ia fi
scale. insieme con il bilancio 
«lei Comune, ne riceverebbe nn 
beneficio calcolabile a centi
naia e centinaia di milioni 
l'anno. Cosi Roma potrebbe 
u t i l i z a r e le sue risorse eco
nomiche per svilupparsi su una 
via <!• pendile- r« equanime 
benessere. 
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LA POTO 
del g iorno 

1 lavori per il raddrizzamento della curva a Lungote
vere Tordinniia sono terminati: è sparita cosi la stroz
zatura che rendeva diflicilc. e pericoloso 11 traffico iu 
questo tratto. Il problema dei Lungotevere è, tut
tavia, nutiiralmente, ancora in piedi: da molte parti si 
vorrebbe una utilizzazione più razionale di questi lunghi 
viali. Era stata avanzata, a un certo momento, la proposta 
«li istituirvi il scuso unico, ma il progetto non è andato 
a lant i perchè Li realizzazione di esso presentava (lini-
tolta tali the ne mettevano in forse l'utilità. Del resto. 
anche in questo caso, si trattava dei soliti palliativi, 

quando si sa che la questione e ben altra 

CHIUSE LE INDAGINI SULLA MORTE DEL GUARDIANO 

Ignoto ancora l'uccisore 
del guardiano Amedeo Berni 

La moglie uscì pochi minuti dopo lo sparo 
mentre il marito giaceva in un punto oscuro 

Si sono chili-e le iiuliiiiilli 
•uilla traditi fine di Amedeo 
Berni, il 00011110 luiuidiuno <'<-'!-
l l - t i ' u t o delle suore «Gesù e 
Aluria », sito 111 \ ia Nouient.i-
iiu 3'2ó, ucciso iiiciueiitalinciite 
tU un colpo sii piatola •< Flo-
bert .. nella notte di Natale. 

L'iiiespoiiivibile uccisole, in
sano ricercato dalla Squadra 
Mobile, M ritiene clic sia un 
1/1 ovi 11 a i t io che a^ieme- con ni
tri usò, nell'i notte del 25, 
l'orma 

L'uitop-ia compiuta icii non 
h.i rivelato nulla che uià non 
-i sapere . Il proiettile esplodo 
contro il cancello della villa, 
che l'inde l'Istituto, colse alla 
i;r/i,t ii Ticini, fattoci sull'ii'-cio 
in procinto <ii iccai - i alla Mes
si di Maiale. Il colpo uccide 
all'i.-ita.ite l'uomo. 

lgnaia della triRica liiic del 
marito. v i )ehl minuti dopo era 
uscita la moglie per recarsi an-
ch'ella a Mus-a. 

Profondo t-ordoitlin renna 
nella casa del Berni: la vedova 
e i -.noi quattro ii»li non rie
scono ancoia .1 riaversi dalla 
repentina sciagura che .-i è 
abbattuta su di loro nel mo
mento in cui serenamente .si 

OVE COMICI A nonno DI I \A MOTOCICLISTA 

Irrompono a velocità pazzesca 
nel traffico di targo Tritone 

Popò nper rollo le catenelle che sbarrano pia (trispi i due sono 
Dolati sopra una < 600 » - Se la sono canata con leggere ferite 

Uno .--pettacolaie incidente 
della strada si è verificato nel 
primi) punieriKKio di ieri in \ i a 
Francesco Crispi all' incrocio 
col Largo Tritono. 

Verso le oro 15,30 di ieri i 
coniugi Maria Luisa e Alvaro 
Stazi, rispettivamente di 31 e 
35 anni, provenienti da Porta 
Pinciana, a bordo delia ste.N->a 
moto, una - Iso 125... percor
revano via Francesco Crispi a 
forte andatura, quando, d'un 
tratto, giunti all'altezza del 
l'angolo di via Capo le Ca.-e, 
invece d i voltare a destra han
no proseguito alla velocità di 
circa 70 chilometri orari per 
via Cri.ipi. 

Il signor Alvaro Stazi, che 
guidava la macchina, evidente
mente ignorava che la strada 
era interrotta, essendo blocca
ta dalle catenelle del quadrila
tero <ii scorrimento. Urlando 
violentemente contro le cate
nelle, i coniugi Stazi hanno 
compiuto un impressionante 
volo andando a finirò sul co
fano di una Fiat 600 che in 
quel momento attraversava 
Largo Tritone. I coniugi Stazi, 
sono stati prontamente traspor
rti all'ospedale di S. Giacomo. 

.'ono .stati giudicati guaribili in 
12 e in 8 giorni, avendo ripor

tato solo qualche e-coriaziono 
e lievi ferite. 

Secondo quanto si «!• appreso, 
l'incidente sarebbe accaduto in 
-eguito al l ' improvvisa rottura 
dei freni «iella moto. La mac
china è stata sequestrata dai 
vigili urbani e verrà sottoposta 
a perìzia. 

Slamane i funerali 
di Domenico Grandicelli 

Stinfine «Ho ore 9, partendo 
dal viale XXI Aprile n. 10. a-
vraniio luogo i funerali di Do
menico ftnmdicelli, il puctre «-
iloruto del compagno Oebare. de
ceduto lo fecorso lunedi. Al coni. 
pagno Cesare, al familiari tu l l i 
del curo estinto, rinnoviamo in 
qu«?stii doiorohA occasione, le 
pili vive condogllanye dei coir.-
pn(?ni della Federazione e del-
'.'Uxuià 

gneie Tommaso Sergio. «Il 37 
unni, abitante m via Cu pò ti le 2. 
a denunciare il iurte) ut vicino 
commi.SMthiato ili P.S I ladri, 
penetrando indisturbati nel can
tiere, hanno asportato alcuni 
quintali di ehiodl per pali, set
te motori elettrici, alcune mac
chine edili, una cassetta di ru-
hlnetterla e materiate vario per 
ascensori. UH agenti di P. S. 
stanno Indagando l>er Individua
re gli autori «lei grotto furto. 

Furto in un cantiere 
della società « Gavi » 

I.a nott edi S. Stefano ignoti 
hanno effettuato un grosso fur
to In un cantler cedile della *>o~ 
cietA uni i . K" stato lo ste.-*o am
ministratore del cantiere, inge-

Fermi i servizi della STEFER 
questa mattina dalle 8 alle 10 

Il . metrò v verrà interrotto dalle ore 6.35 alle ore S,5"> 
Il no della Direzione lui costretto ì tranvieri allo sciopero 

5ri 15 milioni dichifjrofi, 2 mi
lioni U',0 mi la: prof. Cesare | 
FRUGONI: accertnfi 50 milio
n i ; paga, su 14 milioni dichia
rati 2.016.000; prof. Riccardo 
G A L E A Z Z I - LISI: accertati 15 
milioni: pu«M. su 2.300.000 di
chiarati. 123JJ72; prof. Attilio 
OMODEI - ZORIXI : uccertati 
10200.000; paga, su 2 milioni 
dichiarati. Sfi.OOO; mimutro Pie
tro CAMPILL1: ha accettato 
l'imponibile di II milioni 900 
mi la : paga 1.K0936H: « marche
se . Ugo MONTAGNA: accer
tati 83 milioni 400 mila: paga 
su 7 milioni dichiarati, 692.1GO 

Come pioaununciato. que.-ta 
mattina tutti i .^rvizi tramvia-
ri e automobilistici urbani ed 
extra urbani uella STEFEK 
resteranno fermi per due ore 
a seguito della ripresa dell 'agi
tazione dei lavoratori, dovuta 
all' assurda resistenza delia 
Direzione aziendale d e l l a 
STEFEK ali accoglimento del le 
giuste richie-tc oa tempo avan
zate dalle maestranze. 

Per la STEFER Castelli <• 
Fiuggi iTermini Capannclle; 
Termini Velodromo; Termini 
Cincvittà; Termini Grrttncelo-
i:i; Termini Piazza dei Mirti 
e tutte le lince extra urbane). 
sia il servizio tramvìario che 
r,ucl!o automobilistico sospen
deranno il servizio dalle ore 8 
alle ore 10 II servizio del la 
Metropolitana verrà invece so-
«pe^o dalle ore 6.55 alle S.55, 

Come v noto, il personale 
STEFER è stato costretto 

ere l'agitazione a 

- ; i o m e e 
•, -iella STEFl 
;\h ripr-er.df 

editore R euliiio CARBONI: oc-tra usa del lattegeiamcnto nega

tivo della Direzione sulle ri-
ehie.-te dei lavoratori, quali il 
computo dell'indennità di meli
ca su tutti gli I.stituti contrat
tuali e là corresponsione degli 
arretrati maturati, l'ii-.dennità 
di anzianità, l'inquadramento a 
ruolo liei lavoratori addetti al
la Metropolitana e delle auto
linee. aggiornamento dell ' in-
lttini'.à di anzianità e revisione 
Jer criteri di applicazione dati 
ad alcuni accordi sindacali sti
pulati C J tempo. 

Dopo numerosi incontri fra 
le parti, concludi con il ricetto 
Ielle rivendicazioni dei lavora
tori da parte del Consiglio di 
Amministraxionc dell'Azier.oa. 

Avvocati comunisti 
Gli avvocati comunisti ?>•>-

no convocati per una riunio
ne straordinaria, cric avrà 
luogo ogsi alle ore t5.30 in 
Federazione. 

PÌCCOLA CRONACA 
I L GIORNO 
— OK£i. mercoledì 24 dicembre 
(262-31 S. Innocenti. Il iole sor
ge alle 8.5 e tramonti» alle 16,45. 
Xct liTtt Medina e distrutta dal 
terremoto 
— Bollettino drmnfcrafiro. Nati: 
maschi 66. femmine 58. Morti. 
maschi il. femmine 33 Matri
moni 4. 
— Bollettino mrtrorolociro. Tem
peratura dì ìcr. " massima 11.7. 
minima 3.2 
UN ANEDDOTO 
— L'illiutre medico francese r i t 
iro ritirarti 11650-1732). non per
se la sua profonda conosccni* 
medica neppure negli ultimi 
istanti della sua vita. Essendo 
stato colpito da un attacco di 
•plopc&sia. furono chiamati al
cuni suoi follcghi 1 quali gli to
rero un salasso. Chirach aveva 
perduto la coactenia: quando ri
prese 1 tensl. si prese con la ma
no il polso sinistro, e scuotendo 
li capo: « Sono stato chiamato 
troppo tardi, disse, questo ma
lato è stato salassalo mentre non 

doveva ergerlo Ormai è spac
ciato ». E infatti pochi istanti 
dopo mori. 
VIS IB ILE E ASCOLTATILE 

— RAMO - Programma nazio
nale: Ore 13 Musica sinfonica; 
21 Concerto --ocale. Secondo pro
gramma: Ore 13 Vetrina di Pie» 
digrotta: 16 Terza pagina; 21 Doc
cia scozzese. Terzo programma; 
Ore 30.15 Concerto; 21.35 Stona 
dello spettacolo 
— TEATRI: € Zio Vania » all'Eli
seo; • L'Arci so polo » al teatro di 
via Vittoria; « Pensaci Giacomi
no > al Pirandello; L'Opera dei 
burattini di Maria Slgnorelli; 
e Valentina » al Quattro Fontane 

CINEMA: «Ladri di biciclet
te» al Borghese; «2OO0O lcijhe 
sotto i mari » al Bernini Quiri
nale; < Siamo uomini o c a p t a l i » 
all'Adnacine, Rialto: « Carosello 
disnodano » all'Apollo. Manzoni; 
« 7 spose per " fratelli » all'Aven
tino. Edelweiss; «Ore X colpo 
sensazionale » al Bellarmino; 
« Bravissimo » al Capito!; « Fa
biola » al Colonna; « Hcllzapo-

pin • al Diana. « L imperatore 
della citta doro » al Dona; 
« Ivanre*- » alla Sala Scssoriana; 
• Il fiume rr.sst'» » alla Sala Um
berto: « Viva Zapata » all'Ulpta-
no: « Un giorr. •» in pretura » al 
Verbano 
MOSTRE 

A Palar/o Venezia ORSI v 
apre al pubblico la « Mostra del 
fanciullo nel mondo», con il se
guente orano: i»-13 15.30-21. 
SMARRIMENTO 
— E' stato smarrii*» un cane lu
po nero, focato giallo, risponden
te al nome di Rex. Chi ne avesse 
notizia telefoni al SnSOSl. 
VARIE 
— I/KNWt. organizza due corsi 
pomeridiani e serali di lingua 
•nglese e francese, l̂ c lezioni si 
terranno sin dai pnmi di gen
naio presso i Crai al Ministero 
di Grazia e Giustizia In via Are-
nuli. alt'ATAC di via S. Croce 
in Gerusalemme e presso la 
«cuoia media di \ ta Asinara. Per 
informazioni tei. 460.6Ì)5. 

i lavoratori si .sono visti co 
stretti a riprendere l'agitazione. 

La manifestazione odierna è 
stata indetta unitariamente 
dalle organizzazioni sindacali 
di categoria aderenti alla CGIL, 
UiL e CISL, 

Oaserraiorio 
Scuole romane 

t-u /avventiti net unni .>t;c-
i'jJiK'i non ai sa t>cnc se con-
j.naua }ra t manina o /ia 
le /arse. Ci scrive una mam
ma, la signora Maria Zappclli. 
abitante in uà Huati U. per 
segnalarci t turni stabiliti nel
la scuola statale di magistero 
^Principessa di Piemonte», si-
fa m sia ru-v«;an<i 2o«. in 
questa stuoia frequentata da 
Jumbe si fanno due turni: per 
tre giorni alia settimana dalie 
3.30 alle 13.30 e per altri tre 
giorni dalle 14.10 clic 1S.20. 
« E" COM SCOITI bussola! a in pie
no — sctive la signora — la 
regolarità dei pasti, del riposo 
e della mente. Se posso capire 
(e non troppo, con tutte le 
tasse che paghiamo) che non 
ri Siano loCcli a \iirf.acnza. 
non capisco, però, icr'A -.is'.c-
rr.t ceri ellotici ». 

E che aire, tara t.Qr.ora~> I 
romani dicerano «• nentc sana 
m corpo sano »: ci nfcnrenen-
te p*r la «ouola di c<Ni. n'f 
nostro Comune, r i<r!ido if 
motto opposto. F. »: pensi rhe 
in qucila scuole s- rfci rcbiie-
ro educare delle mces'rc, cioè 
delle future educatrici! 

Su questa strada M IOtrett
ile tranquillamente giunqere 
alle scuole a c;clo continua
tilo, cioè con turni dit**ni e 
fumi no.'fiirni... Mah' Chissà 
s-e proro<*imo a rimandare a 
Si-uola il sindaco, torse le co
se eamtvereitbero: l'esperienza 
personale è maestra. E. tei 
resto, a Reoecctiim non fa
rcitile male tornare un poro a 
scuola— 

Domani in Federazione 
ricevimento di line d'anno 

Sono già in distribuzioni» i 
biglietti d'invito per il ricevi
mento di fino d'anno che avrà 
luogo allo oro 18,30 di giovedi 
nei locali della Federazione 
comunista romana. Al ricevi
mento prenderanno parte le 
responsabili femminili, ì se
gretari delle sezioni e i se-
eretari delle cellule che hanno 
r acci unto II 100 per cento. Ve
nerdì sera avranno poi luogo 
I ricevimenti nelle sezioni con 
la partecipazione di parlamen
tari, membri della Direzione e 
del Comitato eentrala del Par
tito, dirigenti della Federazio
ne romana. 

Venerdì avranno anobe luo
go i ricevimenti per i reepon-
sabili dei centri diffusione 
stampa di sezione • per eli 
< amici dell'Unità ». Al ricevi
mento degli «amic i» , eh* a-
vrà luofo nei locali del stor
nale, saranno presenti il oom-
pacno Terenzi e il compagno 
Pallavicini. Il compagno Fran
co Raparelli parteciperà al ri
cevimento dei responsabili dei 
CDS, che avrà luogo nel lo
cali dal CDS provinciale. 

Domani «II» ore 1&V30, infi
ne, nei locali della federazione 
giovanile comunista (Piazza 
dell'Emporio 18-a) avrà luogo 
il ricevimento per i segretari 
e le responsabili ragazze dei 
circoli giovanili. Nel corso del 
ricevimento verranno annun
ciati i risultati realizzati dal 
circoli nella campagna di tes
seramento e proselitismo alla 
FQ.C.I. 

apprestavano a celebrare 11 
Natale. 

11 giorno dei funerali del 
Borni non è slato ancora fis
sato. Si pt'ma. infialiti, clic sp
ianilo celebrati oggi o domani. 

Servizi c'ell'ATAC 
dal teatro dell'Opera 

Con 1'iiiii.o del'a stagiono al
l'Opera. l'ATAC ha Mituito, 
al teriiiiir» delle rappresenta-
.'.ioni scralj. i seguenti col le
gamenti speciali: 

A — Teatro dell'Opera, via 
Nazionale, piazza Venezia, 
corso Vittorio, cor.>o Rinasci
mento. ponte Cavour, piazza 
Cavour, ria Cola ili Rienzo, 
piazza ili.-nrgimento. viali» A n -
gil ico, ponti- duca d'Aosta. 
piazza dei Caiacci, piazza Mc-
Ìi;z/o da Foili. 

U - - Teatro dell'Opera, via 
IV Fontane, piazza Barberini, 
via Oue Macelli, piazza di Spa
gna, via «lei Babuino, via Fla
minia, viale Belle Arti, viale 
Bruno Buozzi, piazzale Don 
Minzoni, piazza Ungheria, 
piazza Santiago del Cile, piaz
za Euclide. 

C — Teatro dell'Opera, piaz
za S. Bernardo, via Vittorio 
Veneto, via Boncompagni, via 
Romagna, via Po, piazza Bue
nos Aires, piazza Verbano, 
piazza Crati, piazaa Acilia, via
le Eritrea, piazza Annibaliano, 
via Asinara, via Nomentana, 
Monte Sacro. 

D — Teatro dell'Opera, piaz
za Indipendenza, via X X Set
tembre, via Nomentana, viale 
XXI Aprile, piazza Bologna, 
piazzale delle Provincie, scalo 
S. Lorenzo, piazzali» Porta 
Maggiore, piazza S. Croce, via 
Taranto, piazza Ragusa. 

Diffida del comitato 
del Villaggio San Francesco 
Coiv'.a a! comitato del Vil

laggio San Francesco cne alcu
ni individui chiedono di per
sona o per telefono a nome del 
presidente ing. Tito Rebecchi-
ni offerte per il Villaggio, 

Si precida che nessuna rac
colta di tale genere è in corso 
e «luiinji nessuno è autorizzato 
a raccogliere offerte destinate a 
detta - Opera »-. 

CONVOCAZIONI 

P a r t i t o 
Edili: 1 roai:iaj3i •!-' t,.ii tsUi J.r»tl -

io il»! s aJinto «die o*e 18 i. «1331 in 
IV-Irraikine. 

Tutti 1* leiìorti proindan» a ritirar* 
in Federinone nel corra della «fiottata 
di oggi noars crjielisjiao milerii!» 
itampa. 

P . G . C I . 
Daaini «He ore 9.30 :n IVIWIZ.CE-. 

• P.3ÌM. deH'f.na-1-.o 'ii-l) a\rn JUJJ» 
rvatĉ ri'» Jfril'iU.i'i «U.jl» aui<s:. taf'.: 
c.mu2«ll. 

Sindacai) 
Poligrafici: Djmis'. 2..« ••-» 'S r t^. 

Tifilo :a s*i» l'Ani™ si:;l.K-i'?. K. M-
U.JX-;*. 

Preziosi per mezzo milione 
rubati in vìa della Scala 
La signora AUalgi-sa D'Amico. 

abitante in u à dei:» Scala 6.1, 
essendosi assentata da:ia pro
pria casa nella giornata ili San
to Stefano, per tra>Correre quel 
giorno di festa con alcuni suol 
parenti, quando ha fallo rUOtno 
a Casa ha a iuto la ?gra::dila 
sorpresa et constatare che. ap
profittando dcl.'a sua assenza. 1-
gnou erano penetrati ne:i"ap-
partarnenti. asportando preziosi 
e denaro per un \a;orc comples
sivo «ti o:tre r.:ez*o r.'.tuor.e di 
iire. LA po;tz:a sta indagando 
per Tir.'.ra.flare g.: autori «Jet 
Mirto. • 

1 

Ogni abbonato procuri 
un nuovo abbonamen
to per Tanno 1956 

Idillio e IV 
PKOGRAMMA NAZIONA

LE: Giorn. radio ore 7: 8; 
13: 14; 20.30 e 23.15 - Musi
che del mattino - Gimelli e 
la sua orchestra - i l : Sette 
Stati d'Italia nel sec. XLX: il 
Regno di Sardegna, a cura 
di W. Maturi - 11.30: Musi
ca da camera - 12: Le con
versazioni del medico - 12.10: 
Orch. Brigada - 13.15: Album 
musicale. Orchestra Ferrari 
- 14.15: Chi è di scena? 

16.30: Le opinioni de
gli altri - 1B.45: Musica per 
banda - 17: Orch. Sirappini -
17,30: Parigi vi parla - 18: 
Musica sinfonica - 18.30: Uni
versità Marroni - 18.45: Orch. 
Savina - 19.15: Cime invio
late, a cura di G. Imbrighi 
e G. A. Rossi - 19.45: Valzer. 
polche e mazurche - 20.45: 
Radiosport - 21: Concerto vo
cale «strumentale, diretto da 
Argeo Quadri. 

SECONDO PROGRAMMA: 
Giornale radio ore 13.30; 15; 
-8: 2 0 - 9 : Effemeridi - No
tizie del mattiro - 9.30: Can
zoni - 10: Giornale di varie
tà - 13: Vetrina di Piedi-
grotta. Orchestra Anepeta -
H: Il contagocce - A tem
po di valzer - 14.30: 11 di
scobolo Attualità musica
li di Civelli - 15.13: Orche
stra Milleluci - 16: Terza 
pagina: il tesoreUo - 17: La 
bussola. Rassegna di varct! -
13.45: Programma per i p:c-
coli: «Celestino e Rosami». 
Orch. Ch:occhio - 19: Marco 
Visconti - 19.30: Canzoni e rit' 
mi - 20.30: Orchestra Angeli
ni - 21: Doccia scotz»»se. Gu-
siometro per gli ascoltatori. 
a cura di D. Verde 

TERZO PROGRAMMA: Il 
giornale del lerro •progr: ore 
19.30: La rassegna: poe
sia e narrativa italiana. 
a cura di Falqui - 20.15: 
Concerto di ogni sera: mu
siche di Vivaldi. Bach e 
Cannabich - 21: Note e cor-
risponder.re sui fam del r/cr-
r.o -

TELEVISIONE: Il leleg.cr-
r.alc alle ore 20.30 e mietu
to in chiusura - 17.30: La 
TV dei Tsgarzi: noi mondo 
delle marionette - La scaio-
la magica - 18.45: Venti mi
nuti con Ottone Rosai - 20.*3: 
Boston Blaekie: «Alta ten
sione» netefilm» - 21.15: 
EuropaviSiOnc. Col.'cyarmr.-
?o tra le reti televisive eu
ropee: Svi«era: Davos 

Rallegrate le Feste Natalìzie e di Capo 
d'Anno con fuochi di gioia e luminarie 

<.I..\M»>K ASSORTI JIKXTO di FUOCHI 
A H T I F l t 1 A 1,1 e I M R O T K C X 1 C I 
» C II E n Z I F A M I L I A R I 

Vana scelta di biciclette per bambini 
I I C I 

ROMA Via Lnrcnxo it Magnifico. 9 - Telef. t35-97« 
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