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L'UNITA» 

Il cronista riceve 

dalle 1? alle 22 Cronaca di Roma Telefono diretto 
numero 68"5-869 

PUBBLICATI GLI ELENCHI DEI CONTRIBUENTI PRESSO GLI UFFICI DELLA III RIPARTIZIONE 

Gli accanimenti pei roppllcoiione dell'imposto di famiglio 
136.778 avvisi di accertamento saranno notificati fino al 20 luglio - Imponibile complessivo di 130 miliardi e gettito previsto in 5 miliardi e mezzo 
Benevolenza verso i grandi ricchi e palesi sperequazioni - il principe Torlonia è sempre primo nella graduatoria - I redditi dell'aristocrazia «nera» 

Cambiare sì, ma in meglio 
assessore alle Finanze! 

Alla rifilila del lo pubblica
zione — che avrà inizio a par
tire da oggi per terminare il 
Giorno 20 — deal i e lenchi de l 
le variazioni per l'anno 1956 
alle imposte, tasse e contributi 
comunali, l'assessore uscente 
Boaga ha tenuto la consueta 
conferenza stampa annuale, 

Figli ha dato nella prima par
te dellu MIU esposizione unii 
serie di interessanti informa
zioni riassuntive circa l'appli
cazione dei tributi (in parti
colare sull ' imposta d i /amigl ia , 
la maggiore delle imposte di
rette comunali), per espri
mere, poi, alcune discutibili 
opinioni circa la modifica delle 
aliquote delle imposte. 

In breve, egli ha affermato 
che le precis ioni circa la ri
scossione dei gettiti del l ' im
posta di famìglia, a partire 
dall'anno 1951, vengono man 
mano realizzandosi e sono 
spesso superate dalla realtà. 
Dopo di che. ha annunciato 
che entro 20 giorni saranno 
notificati ai contribuenti ro
mani 136.778 avvisi di accer
tamento, definiti sulla base 
del le deuuucie effettuate dai 
contribuenti e degli devienti 
acquisiti dall'ufficio tributi. 

In particolare per l'imposta 
di famiglia, sono stati dichia
rati intassabili altri 7.382 nu
clei familiari, portando a 
301.014 il numero delle fami
glie esenti sul le 460.917 esi
stenti al 1. gennaio 1956. 

Non si C lontani dal vero — 
ha affermato l'assessore ~ - nel 
ritenere che il reddito impo
nibile complessivo dell'impo
sta dì famiglia si aggiri sui 
130 miliardi e che il gettito 
che si presume dì poter effet
tivamente ottenere non si di-
scostcrà molto dai 5 miliardi 
e mezzo di lire. 

Il che offre già una prima 
considerazione, nel senso che 
appare evidente lo sperequa
zione fra l'imponibile accerta
to dall'ufficio e il gettito che 
l'imposta di famiglia potrà 
dar effettivamente al Comune. 
La cifra di 5 miliardi e mezzo 
non e una cifra da niente, 
specie se essa si considera in 
senso assoluto. Ma è del tutto 
evidente che se una spropor-
zione esiste fra l'imponibile di 
130 miliardi e il gettilo della 
imposta, previsto per soli 5 
miliardi e mezzo, qualcosa del 
meccanismo c'è che non fun
ziona e che deve essere mo
dificato. 

Mu il prrchè non è un mi
stero, visto che si tratta del 
perche, o meglio dei perchè, 
di ogni anno. E' già molto 
dubbio che il complessivo i m 
ponibile accertato dal Comu
ne sia rispondente alla realtà 
dei redditi dei contribuenti. 
Non alludiamo, naturalmente, 
ai redditi di lavoro, a quelli 
degli artigiani, dei piccoli ope
ratori e dei pro/essionisti che 
pef il carattere della loro at
tività difficilmente possono 
sfuggire agli accertamenti rea
li. Inteuduimo ovviamente ri
ferirci ai redditi dei contri
buenti parassitari, dei yrandi 
industriali, dei grandi pro
prietari del suolo urbano ed 
extraurbano, le cui fonti di 
reddito sono s icuramente p iù 
produttive, talvolta clamorosa
mente, dei guadagni non sem
pre leciti, che risultano dagli 
elenchi esposti. 

Ma la noia benerolcncu de l 
la poliriea tributaria comuna
le nei confronti dei grandi 
ricchi non si esprime, come € 
noto, solo attraverso gli ac
certamenti. Se le aliquote del
l'imposta fossero effettiva
mente applicate, così come e 
stabilito dalla legge, sugli ac
certamenti effettuati per l 
grandi redditi, già ti Comune 
potrebbe raddoppiare e forse 
triplicare le sue entrate. In 
realtà, si ra molto al di sotto 
di questi accertamenti già ina
deguati, innanzi tutto per la 
esistenza di disposizioni di 
legge, che sarebbe ora tli mo
dificare, per cui l iscri;ion« 
provvisoria a ruolo deve es
sere effettuata sulla base del 
reddito che 'l contribuente di
chiara. In questo modo, l'ac
certamento che ti Comune ef
fettua viene in pratica annul
lato giacche i ricorsi dei gran
di contribuenti (quasi tutti i 
ricconi esperti di queste cose, 
come l'esperienza dimostra, w 
apprappano a questa comoda 
scappatoia) si rinnovano anno 
per anno. 

L'Amministrazione comuna
le pensa poi a dare non una 
ma due mani agli evasori pro
tetti dal la leone: p n m a la
sciando che il lavoro della 
commissione che esamina i 
corsi proceda a ritmo incredi
bilmente lento {per mesi e 
mesi la commissione e rima
sta ultimamente inattiva). poi 
non provvedendo alla iscrizio
ne, quando il ricorso è stato 
esaminato, per cifre superiori 
a quelle dichiarate e spesso, 
infine, jjmnoendo o concorda
ti che costituiscono una nuova 
legittimazione d ' i l a frode. 

Su queste cose, l'assessore 
Boaga non ha indugiato, come 
del resto ha fatto ogni anno, 
nonostante la personale , lode
vole solerzia sua e dei dipen
denti del proprio assessorato 
nello svolgimento del lavoro 
burocratico, che richiede gran
de impiego d i energie e tal-
i olta grandi sacrifici. 
miti della rtolitica dell'asses
sorato alle Finanze sono anche 

rappresentati da questi menti 
esteriori, che sono poi meriti 
del le decine e decine di fun
zionari e impiegati che per 
lunghi periodi dell'anno lavo
rano senza risparmio di oner
ate. 

La sostanza dellu questione 
e l'ali ni: è rivelata dallo stes
so assessore, il quale si t e r 
rebbe fare paladino di una 
riduzione indiscriminata delle 
aliquote (ben venga lu ridu
zione 7ier i piccoli e medi 
redditi, 7»iu non «fucila del le 
niujuotc per i redditi dei mi
liardari!) con hi giustificazio
ne banale che ciò indurrebbe 
t contribuenti a dichiarare il 
t'ero e non il falso, hi questo 
modo, il problema sarebbe fa
cile da rtsoluorc; mu la strada 
non e questa: la strada è «fuci
la di colpire in modo giusto l 
yrandi redditi, creando stru
menti di legge sicuri, ed e 
quella di sgravare sempre di 
più i contribuenti piccoli e m e 
di, sia attraverso la riduzione 
del minimo da esentare dalla 
imposta, sia riconoscendo nel 
suo giusto valore il peso «lei 
carichi /amiliari, sia, in/Ine, 
diminuendo (questo, sì) le 
aliquote che si applicano ai 
redditi «Ielle categorie più po
dere e meno ricche. 

<èi 

UGO M O N T A G N A : gli e 
stato accertato un redditi) tli 
83 milioni 400 mila lire. Per 
anni e anni il « marchese » 
ha pagato solo poche migliala 

di lire 

Questi i centosettanta contribuenti 
con redditi oltre i trenta milioni 
1') Torlonia Alessandio 79U 

milioni 500 000; 2) Torlonia 
Amia Mnua 499.7M.tJC0 ; 3) 
JJorghe.se V a g l i l o 409.B00.000; 
4) Federici Klia 400.000.000; 5; 
ÌManzolini Kttorc 300.000 000; 
li) Puccini Inno 300.000.000; 7) 
Vaselli Romolo 300 000.000; 8) 
Innocenti Ferdinando 250 mi
l ioni; 9) Filiasi Anna 199 mi
lioni 800.000; 10) De Amicis 
Vincenzo 179.500.000; 11) Alfa
no Antonio 170 000 000; 12) Al
fano Micholo 102 800 000; 13) 
Gugl ic lmone Tei OMO 160 mil io
ni; 14) Annunziata Antonio 
150.000.000; 15 j De Dempierre 
Iolanda R i a t u i " 12"» 000.0(10; 
lo) Bulloni Lui«i 120.000.000; 
17) Palma Franco 118.700 000; 
IH) Aliotta Konaccosa Reati ice 
118.000 000; 19) De Orleans 
Borbone Alvaro 110 000.000; 20) 
Serra tli Castano Fiancosco 
106 000 ODI); 21) Amati Giovan
ni 100.000.000; 22) Costanzi 
Decio 1U0.000.UIW1; 23) Crespi 
Rodolfo 99 800.000; 24) Macca-
ferri Gaetano 99.400 000; 25) 
Fiorentini Giuseppe 90.000.000; 
26) Torlonia Maria ved. Sfor
za Cesarini 87.710.000; 27) Pa
rodi Delfino Maria 83.500.000; 

28) Montagna Ugo 83.400.000, 
29) Jacovitt i Nicola 82.300.000; 
30) De Curii» Gagliardi Anto-

Questi sono i 172 contribuenti 
con redditi da 20 a 30 milioni 

F.cco l'elenco del 172 contr i 
buenti avent i un imponibile 
compreso tra i 20 e 30 mi l ion i : 

Agugl ia Mario 20.000 000; Al 
tieri Danto 29.000.000; Andrea-
ni Adriano 20.200.000; Ang io -
lino Renato 20 000.000; Angri-
saui Viiii-oiuii 24.600.000; Ali-
zalnne Mario 27.000.000; A p 
pallimi Pietro 22.450.000; . \ | l -
polloni Ululici to 22 730.000; 
Arduini Lumi 20 500 000; , \ r -
gantlni Olinto 20.000.000; Aro-
nica Giuseppe 20.000 000: Astal-
di Sante 23.600 000: Attili Luuii 
20.UI0 0(»I; Itallariui Fianco 
21900000; Balzani Giovanni 

TERESIO GUGLIFXMONK: 
160 mil ioni netti 

SOFIA I .ORFN: 60 mil ioni 
di accertamento 

25 600 000; Barberini Ale-San
dro 23 000.000; Battagl ia Italo 
Mario 24 800.000 ; Rel lagamba 
Corrado 23.400 000; Bcnedìni 
Romolo 20 000.000; Reretta Pie
tro 26 000.000: Bernabeo E u 
genio 20.000.000: Bernardini 
Giuseppe 25 500 000; Rcrtoll i 
Mari.. 25 000 000. Retti Is ino 
24 500 000; Bise* Carlo 21 mi
lioni; Rocranrll i Pietri» 20 mi
lioni 500 000, Bogoni Kttorc 
24 ÀIMI non. Romba E r n «• < i 
20 000 (Hi'». Ronafonì Armami 
20 300 OilO. Ronanomr Achil le 
Luigi 20 000 000. Boncompagni 
Ludovici Alberico 24 500000; 
Borghe>e Elena 29 800 001). Bran
caccio Rolando 2<».700 000 : Cam 
pello della Spina Ranieri 
27.900.000. Campil i ! Fernando 
29.400 0OO; Canino Giuseppe 
29.600 000. Cantarmi Manlio 
24 900 000. Capav»o Gennaro 
24 800 000. Capitani Irò 29 mi
lioni 600 000; Carandini Nicolo 
24 800 000; Carchfl la Francesco 

2U.600.000; Castelli Leonaido 
24.700.000; Castelli Leone 25 mi
lioni; Castelnuovo G n i d o 
21500.00»; Cavatori» Si lvio 
27 000.000; Cerasi Luigi 20 mi
lioni; Cesari Ajmone 29.600.000; 
Cesarini Cesine 24.700 000; Ca
sale Renato 20.3(10 000; Chirico 
Augusto 20.000.000; Ciardi Giu
seppe 25.000.000; Cidunio Ageo 
24.600.000; Cidonio Erminio 
24.700.OOU; Cidonio Giovanni 
24.500.000; Cidonio Giuseppe 
24.600.000; Cimino Enzo 20 mi
l ioni; Cosentini P ie t io 24 mi
lioni 800 000; Cruciarli Lino 
20.000 000: Cucci Vit t imo 22 mi
lioni 400 (UHI; D'Agostino Al
berto 20 000.000; D'Amico Ciro 
2,1.000.000; D'Amico Giuseppe 
25.000.000; D'Ayata Valva Gio
vanna 29.400.001): D'Amico Ormi-
zo 25.000 000; D'Anioni Angelo 
24.300.000; De Amici» Lamber
to 24.300.000; De Castro Giu
lio 20.000.000; Del Monte Ca
tullo 24.700.000'; Di Gennaro 
Luigi 20.700.000; Di Lorenzo 
Alda 26.200.000: Di Nunzio Fe
dele 24.900.000; Ili Penta Pa
stinale 20.100.000: Di Porto Ce
si, re 29.900.000; Ili Porto Vi t 
torio 29.800.000: Di Segni Aldo 
20.000.000; Ferola Dario 29 mi
lioni 900.000; Ferzetti Pasquale 
20.000.000; Fiamìngo Giuseppe 
24.800.000; Fardi Romolo 21 mi
lioni 800.000; Franchi Fedele 
21400.000; Gaetani l .ovntclli 
Loffredo 26.000.000: Ghidrtti 
Mauro 25 000.000; Giacosa P ie 
ra 24.600.000; Giovinaiz i Emi
lio 27.400.000; Cori Leopoldo 
20.000.000: Guarniero Francesco 
27 000.000; lannot la Antonio 
26.000.000; Iurgens Carlo 25 mi
l ioni; Keen Eloisa 24.800 000; 
I,anza Fortunato 20.000.000: 
I.anza Michele 20 000 000. I .rn-
zini Mano 24 900.000: I.enzini 
Umberto 24 900 000; Lecca di 
G u r t a r a A< bilie 24 400.000; Le
no» Ltmpsan Esen Roberto 
20.000.000. Maestosi A t li o « 
24.800 000; Magnani Giuseppe 
22 000 000; Mannel la Luigi 
21.000 000; Marcacclni Goffre
do 24.400 000; Marchini Alfio 
20 000.000: Marconi Tito 20 mi
lioni. Marinelli Vittore 20 mi
l ioni; Marino Znco Carlo 20 mi
lioni 700.000: Matricola Aze
glio 23 800000; Mariella Ric
cardo 25.500 000: Martelli Bru
no 27.000.000; M a n i 'Marchesi 
Fatisio 25.000.000; Marziale A n 
tonio 25 000 000; Mastrarchi 
Manes Salvatore 20.O00O00; 
Majrr Marcella 20 000 000; Mas-
sario Emilio 21000000 Mazza-
tell i Manlio 20 000.000 ; Mrzra-
cane Paolino 29 600 000: Mezza-
cane Vincenzo 20.000.000; Mi-
scìatell i M a n o Carolino 29 mi
lioni S0OOO0; Misr3ghl Giorgio 
2.; 500 000 ; Molinario Ettore 

24 500.000 ; Mone l l i Secondo 
Paolo 20.000.1)00: Morraldi An
gelo 29 000 000: Mnrcaldi Linci 
20 000 000; Neri Leonida 21 mi
l ion i ; Nett i Alfredo 23.100.000. 
Nistri Umberto 24.600.000: No
delli Ugo 29 0001)00: Orsini 
Giuseppe 26 000 000; Palazzetti 
Umberto 20 000 000. Pallancino 
Mossi Margherita 25 700 000; 
Panlini Alessandro 27onO0O0. 
Paoloz/ i Spalding Mici 24 T.I-
i-..r.: 7O0 ooo. Prtr i / i Montoro 
F i - incedo 21200 000: Peroni 
Frane-r .» 25 000 000. Prrc i i 
Franco 25 000 000; Perrone Ma
rio 29 600 000. Pinzari Giando
menico 20 000 000. Pinzari Se 
rafino 20 000 000; P i p e m n Ro
meo 29 800 000; Pistacchi R I M O 

25 800000; Pollerete L u t e a 
20 000 000: Ranieri Rorhone del 
Monte Ugace:on- 27 500 000: 
Retti Mariani Sergio 20 000 000; 
Rìcci Nino 24 500 000: Ruffo 
Rufo 2" 800 000: Raspoli Fran 
cc<co 21.400 000; Ruspoli Lauro 
21200000; Sacerdoti Renate 
24 500 000; Salvi F r a n c e s e 

21.600.000; Sanlel l i Gennaio 
20.000.000; Saras.iini Gustavo 
24 900 000, Scalerà Antonio 
29.400.000. Searetti E m i e o 
24.400 000; Scheda Antonio 
23.000.000; Serra Lama 23 mi
lioni 400.000, Sipuri Erminio 
21500.000; Sminino Fernando 
29.800 000; Sonnino Samuele 
28 200.000; Spera Renato Wla-
tlimiio 2H.800.000; Stacchi Ame
deo 26 400 000; Taderini Tito 
20.800 000; Taddei Riccardo 
20.300.000; Periz/ani Francesco 
20.000 000; Torlonia Andrea 
21.300 000; Toti Zenaidi vedova 
La 111 aro 25000.000; Tumminel l i 
Roberto 29 HOO 000 ; Vallasin Sc
runo Maria 24.900.000; Varzi 
Margini ita 20.000.000; Vaselli 
Dino 29 500.000; Vassarotti Da
vide 25.000.000; Viola Giuseppe 
29 800 000; Zanelli Quarantini 
Alberto 24.400.000; Zileri Dal 
Verme Cannilo 24.300.000; Zin-
goni Corrado 29.800.000; Zingo-
ne Luciano 29.500.000. 

1110 80.000 000; 31) Gemini Ita
lo 80 000,000; 32) Cerini A l e s -
sandto 80.000 000; 33) Manfredi 
Goffredo 80.000 000; 34) Skofic 
Di ago Milco 80.000.000; 35) Do
riti Pamphili Filippo 79 800 f 00; 
3«if Guatino Renato 78.000.000; 
37) Valdoni P i e n o 75.000 000; 
38) Mormino Igna/iu 73 000.000; 
39) de Laurcntiis Agostino 
74 500.000; 40) I lon lUnto Vit
t ima ved Ai menisi- 74 300000; 
41) Cremisini Antonio 70 mi
lioni 300 000; 42) Gianzana 
Giaiinalisa 70 000 000; 43) (Jua-
lino Rieeaido 68 840 000; 44) 
Buonaiuti Giannetto 65 000 000; 
45) Igliori Ulisse 65 000 000; 4«) 
Parrini Ku«eni<» 64 100.000; 47) 
Patrizio Montoro 60 600 000; 
4K) Armenise Angela 60 000.000; 
49) Scicolone Sofia 60.000.000; 
50) Talenti Achille 60 000.000; 
51) Vassarotti Vittorio 60 m i 
lioni; 52) Pende Nicola 60 mi
lioni; 53) Pampanini France
sco Kft.WHVtMW; 54) Forti Aristo
tile 59 800 000; 55) Massimo 
Vittorio 59.800 000, 56) Scalerà 

ALESSANDRO TORLONIA : 
799 milioni 590 mila 

Antonio 39.400.000; 57» Sordi 
Alberto 58 200.000; 58) De Sica 
Vittorio 56.400 000; 5'» > Gliella 
Giovanni 56.000.000; 60 ) llenity 
Lucia 51000.000; 61) Di Sandro 
Riccardo 51.800.000; 62) Pisa 
Marcello 50.100.000; 63) Castel 
nuovo Biuno 50 000 000; 61) 
Cipri.ini Umbeito 50 000 000 
65) Della Casa Alleluio 50 mi
lioni; lifì) Ferranti Gastone 
50.000 000: 67) Penotti France
sco 50.000.000: 68) Persiche!» 
Guglielmo 50 000.000; 69) P r -
rucchetti Giovanni 50.000.000; 
70) Rossellini Roberto 50 mi
l ioni: 71) Scola Camerini Gio
vanni 50 000.000; 72) Sicari Ro
sina 50.000.000; 73) Stacchini 
Ernesto 50 000 000; 74) Vaselli 

Scioperi nelle stazioni 
di Roma e della provincia 

Facendo proprie le decisio
ni scaturite dalle assemblee del 
personale di stazione, tenute nei 
giorni 27 e 28 giugno, il s in
dacato provinciale ferrovieri ha 
proclamato uno sciopero al qua
le parteciperanno i ferrovieri 
nelle stazioni di Roma e di 
quel le comprese nelle l inee Ro
ma-Civitavecchia; Roma-For-
mia: Roma-Ciampino: Roma-
Orto; Roma-Tivoli: Roma-Vel-
letri. 

Lo .sciopero che sarà di un'ora 
per turno avrà luogo nei gior
ni 3 e 4 prossimi con il seguen
te orario: martedì 3 luglio dal
le ore 22 alle ore 23; mercoledì 
4 luglio dal le ore 8 alle ore 9 
e dalle ore 18 alle ore* 19. 

Dopo ripetute e affollate as
semblee il perdonale ha poso 
come proprio obiettivo della 
lotta le seguenti rivendicazioni: 
aumento dell'indennità di not

turna: aumento dell'indennità 
prevista dall'art. 73. con decor
renda 1. luglio '54: regolare con
cessione dei congedi o ferie, al
lo scopo di porre fine alla di
sastrosa situazione esistente. In
fatti nella sola .sezione movi 
mento di Roma esistono oltre 
100 mila giornate di congedo 
degli anni 1955-56 non usufrui
te. mentre ben 10 mila giorna
te di congedo del 1954 sono sta 
te annullale dall'Amministra 
zione senza pagamento 

T lavoratori ferrovieri chic-
dono inoltre che l'Amministra
zione indichi al più presto nuo
vi concorsi ni fine di garantire 
la regolare concessione del le fe
rie o di attenuare lo sfruttamen
to: il pagamento della doppia 
giornata per le feste infrasetti
manali ed applicazione del prin
cipio costituzionale delle 48 ore 
per settimana 

Eihei to 50.000 000; .5) Vaselli 
Giuseppe 50 000.000, 76) Va
selli Mano 50.000.000; 77) Zac-
cardi Armando 50 000.000; 78) 
Frugoni Cesare 50 000.000; 79) 
Gianni Anacleto 50 000.000; 80) 
Gigante Giuseppe 50.000.000; 
81) Gualdi Eugenio 50 000.000; 
82) Inson Enrico 50.000.000; 
83) Lombardo Goffi odo 50 mi
lioni; 84) Albertini Leonardo 
49.800 000; 85) Brancaccio Giu
seppe 49 800.000; 86) Ciurleo 
Domenico 49.800.000; 87) Cle
menti Giuseppe 49 800 000; 88) 
Gasparri Giuseppina 49.800 000; 
89) Lanza Sofia 49 800 000; 90) 
Massara Franeesio 49 800 000; 
91) Lazzi Iacopo 49 500.000; 92) 
Perrctti Ferdinando 49 500 000; 
9:t) Ponti Carlo 49 500 000; ;»4) 
Reale Francesi o 49 500.000; 95) 
Angelini Igino 45.000 000; 96) 
Medici del Vascello Elvina 
45.000 000; 97) Capriotti Anto 
nio 44.400.000; 98) Fau.stini A n 
tonino 41000.001); 99) Valdroni 
Lucio 41000.000; 100) Lante 
della Rovere Mariamta 40 mi
lioni 200.000; 11)1) Tersigni 
Uniherto 40 000.000; 102) To-
massini Mario 40.000 000; 103) 
Arduini Paolo 40.000.000; 104) 
Bettola Carlo 40.000.000: 105) 
Rettola Maurizio 40.000.000; 
106) Rettola Roberto 40 mil io
ni; 107) Blxio Cesare 40 mil io
ni; 108) Fabrizi Aldo 40.000.000; 
109) F r a n c e s c a n i Nazzareno 
40 000.000; 110) Ventrella Da
vide 39.900 000; 111) Moscadelll 
Irma 39.900 000; 112) Scanna-
picco Vincenzo 39 800 000; 113) 
Garagnani Eduardo 39.700.000; 

114) Tonini Giulio 39 600.000; 
115) lacovitti Elio 39.600.000; 
116) Buffa Amedeo :t9.600.000 ; 
117) Pisa Ludovico 39.500.000; 
118) lacovitti Aldo 39.400.000; 
119) Catenacci Elisabetta 38 mi
lioni 600 000; 120) SpalletU 
Trivelli Cesaie 38 300.000; 121) 
Ticca Giovanni 36.900 000: 122) 
Veneziano Benedetto 36 600 000: 
123) Annunziato Giuseppe 
36.000 000; 124) Orsini Vincenza 
36 000 000; 125) Prokopowski 
Rodolfo 36.000 000, 126) Stade 
rini Aldo 35.300 000; 127) Gu 
glielino Di Vulci Giaciuto 
35.000 000. 128) Sfacchini Et
tore 35.000.000; 129) Cirla Ei 
nesto 33 000.000; 130) De Mar
tino Carmine 34.900.000; Eli ) Gc 
nesi Virginia 31700.000; El2) 
Sacchi Egidio 34.700.000; 133) 
Abrte Antonio 34 600.000; 134) 
Sabatello Dario 34 600 000; 135) 
Intcrlengbi Franco 34 600.000; 
136 ) Farina Salvatore 34.600.000; 

137) Zeppieri Pietro 34.600 000 
138) Boschi Carlo 34.500.000; 
139) Balbi Pioverà Vittorio 
33.800.000: 140) Cavazza Ales 
sandro 33.800.000; 141) Bagnini 
Alberto 33.400 000; 142) Cocci 
Tullio 33.400.000; 143) Pavon-
celli Giuseppe 33.100 000; 144) 
Manini Danilo 33 000.000; 145) 
PanvonceUi Gaetano 32 500.000; 
146) Bachettoni Vaccari Anto
nio 32.400.000; 147» Schwerger 
Arturo 32.100.000; 148) Provera 
Angelo 32.000.000; 149) Manca 
di Vil la Erniosa Giuseppe 
31900.000; 150) Santarell i Emi
lio 31.300.000; 151) Ziffer Elto 
re 31.300.000; 152) Giachetti 
Alberto 31.000.000; 153) Ranchi 
Umberto 31.000.000; 154) Ca
rassi Del Villar Alessandro 
31.000.000; 155) Ghezzi Gino 
30 800 000; I.16) Pasolini Dal
l'Onda Guido 30.800.000: 157) 
De Angeli» Elio 30.800.000; 

158) Odorisio Mano 30.400.000; 
159) Di Porto Sett imio 30 mi
l ioni: 160) Galeazzi Enrico 
.10.000 000: 161 > Macario Ermi
nio 30.000 000; 162) Sforza Ce 
sarini Mano 30 000 000; 163) 
Sonnino Guglielmo .50 000 000; 
164) Trinca Achil le 30 000 000 
165) Valerio Va-co 30 000 000; 
166) Battaglia Guglielmo 30 mi 
lumi 167) Ciardi Nicola 30 mi
lioni: 168) Feltrinelli Anto 
n-etta 30 000 000: 169) Ferrarlo 
Francesco 30 000 000; 170) Ce
sarini Vespasiano 30 0,10 000 

LE INDAGINI SULLO SCANDALO DEI COCAINOMANI 

Cronaca di un festino piccante 
in casa del marchese De Seta 
L'inchiesta a Milano • Che accadeva in casa «lei conte e della con
tessa 13. ? - Il « papaver sonniferum » coltivato da Dado Ruspoli 

LA questura milanese con
tinua le indagini nel tenta
tivo di individuare uno dei ca
nali ittravorio i quali gli 
.stupefacenti giungono in Ita
lia L'inchiesta, provocata 
dalla scandalosa vicenda dei 
nobili debosciati romani por
tata alla luce nel giorni scor
si, non ha dato (Inora ap
prezzabili risultati. Si parla 
di un traffico al confine sviz
zero, nei pressi di Chiasso e 
dell'attività sospetta di alcu
ni elementi legati a determi
nate industrie farmaceutiche, 
ma senza molta convinzione. 
Secondo un parere assai sen
sato, per scoprire qualche 
elemento é più utile scavare 
nella capitale, nella cerehia di 
coloro cne sono stati colpiti 
dalla polizia. A Regina Coeli, 
il giudice dottor Bongiorno ha 
infatti nuovamente interroga
to Max Mugnani, Fortunato 
Tabili, Lelio Bettarelli, Livia 
Conforti Eddy De Marcus, 
«Fof fo . Giordano, il dottor 
Zanichelli, il dottor Caroli, il 
principe Pepito Pignatelli , il 
duca Lodovico Lante della 
Rovere e il marchese De Se

ta, tratti in arresto il 23 giu
gno. In questura si è procedu
to all'interrogatorio dei per
sonaggi minori, tra : quali 
figurano i n o \ c denunciati a 
piede libero. 

Una donno ha fornito ni 
capo della polizia dei Costu
mi una particolareggiata de
scrizione di un festino svol
tesi nell'alloggio di uno dei 
nobili arrestati. La donna 
(figlia di un magistrato, da 
qualche «mio .-involata lungo 
la china della prostituzione) 
era assai conosciuta in via Ve
neto dove usava intrecciare le 
sue relazioni. 

Una sera ven .e avvicinata 
dal niorche.sr» Emanuele D» 
Seta ed invitata nel suo ap
partamento dove, a «uo diro 
si sarebbe dovuta svolgere una 
festicciola tra intimi. L'invito 
fu accompagnato da una ban
conota da diecimila, infilata 
con noncuranza nella borset
ta della donna Ed ecco il rac
conto che ella ha fatto alta 
polizia: 

Entrai nello nppdrtameiito. 
Erti un locale molto bello, ac
cogliente, feiitifo nella pe-

NKL GIRO DI POCHE ORE 

Arrestati dalla Mobile 
i rapinatori di uno donna 

L'avevano percossa e derubata gettandola poi 
dall'auto - Li ha traditi la targa della vettura 

La Squadra Mobile ha tratto 
in arresto ieri due individui 
che durante la notte avevano 
aggredito, percosso e derubato 
una donnu 

Il grave episodio di delin
quenza e avvenuto verso le 
due A quell'ora due giovina
stri. identificati poi por Vin
cenzo i'ezzini di 20 anni abi
tante in via Forte Antenne 103 
0 Gabriele PcllicioUi di 26 an
ni abitante in via Salaria 112 
transitavano a bordo di una 
< 1100-103" in via delle Ter

me di Ciracalla. Scorta una 
donna — la 34enne Savina Cel
lo — che percorreva da sola la 
stessa strada, i due l'hanno in
vitata a bordo della vettura La 
Cello ha accettato l'invi-o e i 

tre occasionali amici si sono di
retti verso il Celio. 

Giunto all'altezza di via del
la Navicella, i l giovane che era 
al volante ha frenato brusca-
niente e, come per una prece
dente intesa, si è ecagliato sul
la donna con l'aiuto del suo 
junico. Dopo aver colpito la 
Cello con una violenta scarica 
di pugni, i due delinquenti si 
sono impadroniti della borset
ta gettando infine la donna dal
l'auto. 

Contusa e terrorizzata. Savi
na Cello e rimasta bill selcialo 
per alcuni minuti riuscendo 

I tu'Vlvia «. b T a ^ r o . •;, 1',^*. 

L'Esecutivo della C.d.L 
sui falli di Poznan 

La Commissione esecutiva 
della Camera del lavoro di 
Roma e provincia e le s e 
greterie dei sindacati di 
rategoria manifestano in 
sieme al lavoratori romani 
il loro profondo dolore e il 
loro rammarico per i luttuo
si fatti accaduti a Poznan. 
Concordi con il contenuto 
del telegramma inviato dal
la CGIL, ai sindacati polar-
rhl, esprimono la certezza 
che le organizzazioni s inda
cali della Polonia sapranno 
•volgere immediatamente 
una efficace azione per 
soddisfare le giuste r iven
dicazioni del lavoratori, i so-
lamio ed impedendo in tal 
modo ogni provocazione 
tendente a distruggere le 
conquiste fondamentali del 
lavoratori e di tutto il po
polo polacco. 

1..* Commissione esecutiva 
e le Segreterie ilei sinda
cati invitano i la\ oratori 
rom.tni a respingere e \ e n -
tuali tentativi di speculare 
sul sentimento di dolore e 
di rammarico per organiz
zare manifestazioni favore
voli alla provocazione im
perialista. 

I
1 della targa del.,i vettura ch< 51 

allontanava a glande velocità 
Più tardi ella .si è 'atta medi
care nel vicino ospedale di Sr.n 
Giovanni ed ha denunciato lo 
accaduto al posto di polizia 

La Mobile, .subito avvertita 
Ha effettuato una battuta nello 
zona ma non è riu=cita a rin
tracciare i malviventi. Ieri 
mattina però, servendosi del 
numero della targa fornito dal
la Cello, i funzionari hanno 
identificato l'autorimessa pres
so cui i giovinastri avevano 
noleggiata l'auto per 2 500 li
re e dove l'avevano riconse
gnata all'alba 

Non è stato difficile poi rag
giungere gli autori dell'aggres
sione. Costoro, al termine del 
l'interrogatorio durante il qua
le hanno confessato il crimine 

INCENDIO ALLO "STANDA,, DI VÌA DEL CORSO 
l ri tnccndio e diromperò 

•cr- frrn alle ore JL30 nei 
magnzz'Ui .Srondu. m n o del 
Corsa 01 propr:em del Cre
dito Italiano, dove hanno 
preso tuoco due vetrine pro
spicienti la centralissima 
strada- Al sopraggiungcre dei 
YÌ-J '.'. il fuoco si era piò pro-
p^.:tu ed alcuni banconi di 
! tndi'r. ,' ad alcuni scaffali 
contenenti materiali facil
mente inrìizmmabih. Xcll'en-
trarr in uno dei locati già in 
preda alle fiamme, e rimasto 
scmimriìre ferito alla testa 
il comandante del nucleo dei 
Vipiii eccomi sul p o r o . mg. 
Antonio Matttcan. Lv.a sbar
ra di /erro, staccatasi da una 
-Mir«.c''icscii. I Ini co;p:*o >;1 
cavo Subirò rr.isporiitto allo 

• prime medi-
t.c-itr<iio -S.-JC-
C'.UJ caserma 

.7?.' per < > ^ , > C i l 

1..; o ... caìi 
1 i '<s: i 'Ci!ir ' . ; i 
•le! Corpo 

f.'iricr-nfio e *la:o spento 
dui V:pi?i dono circa un'ora 
rì- 'rilento lavoro I danni si 
capirono sul milione di lire. 
Pare che il stnisrro .<ia srato 
prorocato da un corto circui
to nelle lampade al neon che 
illuminano le retnne del ne
gozio 

Il guardiano del magazzi
no. f i r m o Ccnnugi d« 5* an
ni abitante in ria V i l l o n o 

Ucciso dai treno 
alla Tiburlina 

Ieri \erso .e ore 20 « cin
que chilometri o.tre ..1 j-'.fl'/io-
ne Tlburtir.a. sulla :inea iez-
raUi Roma-Orte * stato trotato 
il cadavere orrenda:r.ente ma
ciullato cS un uomo 

L'uomo che- non e stato an
cora identificato, ha "appaiente 
età di circa 60 ar.rt I«i po.i7!a 
ha :::Ì7into ur.e :nch'cs:a ;«r 
s:aM:irf «e si tro"a d: ;:r. <jt-
c:c".io o <ti u:-.;» <1 -jjrfi-/:« 
I I M I I I I I M I I I M I M I I I I I I I t l l l l l l l l l l l l 

Banchetto sociale della S.P.I. 
In una piacevole sminata i : 

sole il pei.sonale e t d inccnt i 
tutti della Soiieta pei I. 
Pubblicità in Italia (SPI) ds 
Roma M «T.o riuniti vener
dì C9 u s-, per partecipare 
all'annuale pranzo >ocia!e, 
nei c.irat'erwtiv : locali rtt 1 
noto Ristorante « I."Oa-i • p i -
<«to sulla V-.n Ardeatma 

Una viva allegria 'n.i ili • -
tato la iimprttini riunione ine 
.-1 e protratta sino alle t..r ti 
m e del pomeriggio. 

nombru. Da una stanza vici
na veniva un baccano infer
male: gente che rtdei'a, che 
^trillava, che urlava parolac-
cf. Mi nj/acciai e t-idl un grò-
viqho di gente... Il marchete 
n>! inulto a spogliarmi e mi 
chiese se volessi prendere una 
poIi>erin« nuioicn. , Che roba 
e''., gli dissi. „ fj„ po' di no-
roca'tia e di b'carbonato. nul
la di male; sprre per diver
tirsi m e g l i o , mi rispose. In
tervenne un oiot-ane pridan-
dogli: * Frescone perchè non 
le dici che è cocaina? ». Cer
ali di oppormi dicendo che 
10 avevo abitudini sane, ma 
il marchese mi obb.'ioò a fiu
tare la polverina. Mi sente. 
male, scritti una voglia pre
polente di vomitare, poi ven
ni presa a spinto»!! e gettata 
nellt stanza . Capii cìie do
veva trattarci di gente molto 
chic: me ne accorsi afilla 
qualità degli abiti che Ividi 
più tardi ammucchiati iil un 
angolo. Seppi poi, in ilarte, 
anche di c/11 si trattava. \Uno 
era Pepito Pigliatela, unì al
tro Lante della Rovere, k'era 
Max coir il monocolo .. 1 

— Quanto tempo siete 1 r i 
masti nellrt e i.-fl? — ha cih ie-
sto un funzionario di poJ'izia 

— Era mattino quando! mi 
sono svegliata. In casa cVern 
ormai poca gente. \ 

— La droga veniva presa ftda 
tutti? \ \ 

— Quando entrai nell'aiù)-
partamento tutti i parfecipanu-
ti della festa erano * partiti -,V 

— E' mei stata nell'appartati-
mento del conte e della con ' ' -
tessa B ? y" 

— Alni, ma ne ho sentita-» 
parlare. V 

— Sa se ci porta-sero de'.le 
minorenni? 

— Non so. 
Il capo della polizia dei co

stumi ha vn mano altre depo
sizioni che riguardano feste 
della stessa natura involtesi in 
casa di altri personaggi il cui 
nome non è stato fatto e for
se, non verrà mai portato a 
conoscenza del pubblico Tut
ta una catena di pervertimen
to e di deboscie può venire 
alla luce; tutto un mondo di 
oziosi, di disordinati che cer
cano solitamente nella droga 
un diversivo alla loro vuota e 
inconcludente esistenza di 
ricchi. 

I! numero di V:o Nuore, in 
cor*o di stampa, pubblica * 
questo riguardo una serie d: 
T.'i'V/i'Cant; particolari. Dado 
Ruspoli, il patrizio che e sta-
*o un po' l'alfiere del!:: cor
ruzione tra l'aristoer.ìzia ne
ra. usava coltivare nel cor
tile del suo palazzo, in largo 
Goldoni, una piantina d: pa-
purcr sonniferum. da cui si 
e^trae l'oppio, e ad e.-sa dedi
cava o?:ii attenzione. La pian
tina era il simbolo della vita 
di Dado e dei suoi amie:. Il 
gruppetto dei nobili intende
va dar vita ad una serie di 
imprese commerciali (n'accor
do con Zino Scorza, nipote 
dell'ex segretario del partito 
fascista) tra le quali l'apertu
ra di uu nisht dai nome piut
tosto ngnitìcativo di «Cloa
ca •• Il settimanale prosegue 
descrivendo il panico suscita
to dalla chiusa del gnil-bar 
.. Victor. . che lO^nò l'inizio 
ti "Ila operazione della polizia 

None 
Questa mattina in Campido

glio alle ore 10.30 il compagno 
Claudio Cianca unirà in matri
monio la fisha del compagno 
Camillo Bocchino. Franca e 
Romolo Bececeto. Asl l sposi eli 
iiicur; dei compagni ai S Lo-
•i nzo e dcITL'niio 
tiMMMiiiiiiniiMii 11111 i n n i l i m i 

Wi\ eretto' • • comi -"ffre" ' 
:•>: ' . -t ini a non usare 1! famo-
-o Callifugo Ciccarelli In o^n: 
'-<"macia a .-ole !.. l0o. 

DOMANI 

]5 è r:masto l i e rcmmre in
tossicato dai fumi dell'incen
dio. Uguale sorte è toccata 
ad un passante che ha coo

perato con i ripili allo spe
gnimento delle fiamme, tale 
Luigi Tunnt di 24 <:ntj ,;b:-
tante in ria Ardena ti Ara-

; bedue sono stati medicati c l-
, I ospedale di S Giacomo e 
, a.udtcati guaribili in tre 
. giorni 

Camurri & Monaco 

\n 11 l'in, 
> .iquidazione di 
tutte le rimanenze 

Via Tornacela 154 
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