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BRUTALE INTERVENTO DELLA CELERE 
» \ 

Premi speciali ai funzionari 
e manganellate a chi protesta 

Ladri sfortunati 

Ore di lavoro 
- < 

per un pugno 
di cambiali 

Il colpo negli stabilimenti cinema
tografici De Paolis — Gli scono
sciuti si sono portati via una cassa
forte piena solo di effetti scaduti 

La e celere », che soltanto l'altro giorno aveva Inter
rotto Il lungo e scandaloso assedio agli operai della 
Romana Gas in lotta per il contratto, si è scagliata 
ieri contro una folla d'Impiegati che manifestava paci
ficamente davanti al ministero dei Trasporti a causa 
della concessione di premi straordinari (fino a 3C0.000 
lire) a 2.000 alti funzionari. Le cariche questa volta 
hanno colpito Impiegati (ed è questo il se;ondo episodio 
del genere dopo l'aggressione ai dipendenti dell'ISTAT 
di un mese fa) . La lotta riprenderà tuttavia con maggior 
forza mercoledì prossimo con uno sciopero nazionale e 
unitario di tutti I ferrovieri. 

Ieri mattina gli Impiegati del ministero e quelli dei 
compartimenti di Roma hanno avuto una esplosione di 
indignazione; soltanto II giorno prima avevano appreso 
che II ministro Jervollno per • premiare > il personale 
direttivo aveva trovato quei soldi che aveva detto ine

sistenti durante la lotta del ferrovieri (19 scioperi, 6 mi
lioni di ore di astensione dal lavoro). I premi concessi 
senza attendere l'approvazione del consiglio di ammi
nistrazione delle F.S., sono stati pagati con assegni 
girati dal cassiere, con una procedura che non ha pre
cedenti e che rivela l'Imbarazzo dell'amministrazione. 

GII impiegati sono usciti dagli uffici e si sono radu
nati in piazza della Croce Rossa sedendosi sull'asfalto. 
Una protesta assolutamente pacifica. Ma la e celere », 
agli ordini del commissario Della Valle ha egualmente 
preteso che la dimostrazione si sciogliesse e, senza 
neanche dare il tempo ai sindacalisti di spiegare la 
situazione ai lavoratori, si è abbandonata ad un caro
sello forsennato. GII impiegati si sono difesi come hanno 
potuto, ma hanno cercato poi scampo nelle vie adia
centi. Le « jeep » sono salite anche sul marciapiedi e 
sullo aiuole: I poliziotti hanno inseguito I lavoratori 

Alcuni ladri, tuttora scono
sciuti, hanno portato a termi
ne una laboriosa impresa, l'al
tra notte, solo per entrare in 
possesso di cambiali scadute 
(sia pure per un valore di ol
tre 150 milioni) e inutilizzabili. 
Per penetrare negli uffici del
la t De Paolis », la società di 
produzioni cinematografiche di 
via Tiburtina, i ladri hanno in
fatti dovuto scalare un muro 
di cinta, arrampicarsi su per 
il tubo di una grondaia e, una 
volta raggiunti gli uffici del
l'amministrazione, trasportare 
fuori una cassaforte che pesa 
almeno tre quintali. Il tutto 
senza essere scoperti, ma an
che senza ricavarne alcun 
frutto. 

Il furto è stato scoperto so
lo al mattino, quando gli im
piegati sono entrati in ufficio. 
Il guardiano notturno (che de
ve controllare un'area vastissi
ma) ha dichiarato alla polizia 
di non essersi accorto di nulla. 
Il cammino degli sconosciuti 
è stato comunque ricostruito 
abbastanza esattamente. Dopo 
la difficile salita, infatti, i la
dri sono scesi tranquillamente 
per le scale, hanno posato la 

i J . . k l . , . „ . - , , , cassaforte su un carrello pre
circondalo e picchiato a calci e manganellate, da cin- •„ . , . . ,. 
que-sel agenti; Il vice-commissario Di Profeta si è l c v a t o '" u " t c a t r o d l .P° s a e 

accanendosi in modo particolare contro gli anziani 
le donne: più di un dimostrante, rimasto isotato, è stato 

IL MOBILIFICIO 

MARAFIOTI 
in occasione del 30° ANNIVERSARIO 
effettuerà fino al 15 maggio p.v. una 
vendita eccezionale con sconti 
fino al 40% 

• di: camere da letto, sale pranzo, 
soggiorni coloniali - provenzali • in
glesi . salotti letto classici - armadi 
guardaroba ecc. 

\ Garanzia - Serietà 

Visitateci . Via GELA 15 (Via Appia Nuova) 
SCONTI SPECIALI Al LETTORI DELL'UNITA' 

l .'Ì 

distinto in queste azioni. Tra i contusi numerosi sono 
anche le persone che si erano fermate per curiosità. 
' Undici lavoratori sono stati fermati e poi rilanciati; 
Il venticinquenne Massimo Squartini, abitante tn via 
Gallarate 15, è stato rinchiuso a Regina Coell con la 
solita accusa di e oltraggio, resistenza e violenza a 
pubblico ufficiale >. Salgono cosi a tre i lavoratori ar
restati nell'ultima settimana durante scioperi e mani
festazioni (gli altri due furono arrestati davanti alla 
Romana Gas). 

NELLE FOTO: Gli impiegati seduti per terra In 
piazza della Croce Rossa e le prime cariche della celere. 

con quello hanno raggiunto il 
cancello che dà sulla Tiburti
na. Qui, molto probabilmente. 
hanno caricato la pesante cas
sa su un furgone allontanando
si per scassinarlo con calma. 
Sono rimasti • indubbiamente 
male quando, dopo altre ore di 
lavoro, si sono accorti che nel 
forziere c'erano solo cambiali 
scadute, sia pure per un vaio 

Esposti da ieri i nuovi ruoli dell'imposta di famiglia 

Il conte Manfredi, Zeppieri e compagnia bella 
sempre intoccabili per il fìsco 

Il record di Cesarini Sforza: ha denunciato un centesimo del red
dito accertato - Mano leggera per gli evasori e aumenti di tariffe 

Nostri 

temi 

Franco Palma, 210 milioni ac
certati, giura di guadagnarne 
diciotto. 

Jacopo Lazzi: accertamento 100 
milioni, ma ne ha denunciati 
meno di 6. 

Antonio Annunziata: 153 milioni 
.iccortati, ma vuol pagare in 
un altre Comune. 

Nei giorni scorsi, quando il 
compagno Della Seta — nel
l'aula di Giulio Cesare, in Cam
pidoglio — ha ricordato alla 
Giunta che il caro tariffe è la 
peggiore scelta che una ammi
nistrazione capitolina abbia 
compiuto, un de lo ha inter
rotto: « Ma il deficit è deficit. 
I quattrini per l'ATAC dove li 
prendiamo? ». Risposta sem
plice, chiara: « Dovete far frut
tare di più le imposte dirette: 
c'è gente che nuota nell'oro e 
che paga invece una miseria >. 

Guarda caso, proprio quel 
consigliere de. un giovane av-
\ocato. è imparentato con un 
certo marchese, grande reddi-
tiero e pagatore assai scarso 
per l'ufficio delle imposte. Uno 
dei tanti, d'accordo. Proprio 
ieri sono stati pubblicati i ruoli 
delle imposte, e ciò è risultato 
ancora più chiaro. Le imposte 
pagale dai pesci grossi non so
no certo aumentate. 

Il record, ancora una volta, 
spetta a Mario Cesarini Sfor
za. che ha dichiarato al Co
mune un reddito di due milioni 
e mezzo all'anno, contro un ac
certamento cento volte più ele
vato (250 milioni). Ora è pen
dente il solito ricorso e intanto 
il rappresentante dell'aristocra
zia romana paga un'imposta 
provvisoria di 150.000 lire 
l'anno. 

Goffredo Manfredi, l'eroe di 
Fiumicino, ha denunciato un 
reddito di 50 milioni (dieci vol
te meno di quello che gli era 
stato accertato). Dopo Manfre 
di. il principe Alessandro Tor-
lonia: 375 milioni accertati e 
iscrizione provvisoria pc r u n 

reddito di 30 milioni. Giovanni 
Ameti. l'industriale che con 
t rolla la più potente rete di 
sale cinematografiche della Ca
pitale. ha dichiarato un reddito 
di 50 milioni contro i 300 accer
tati. E ancora: l'industriale 
Franco Palma (Squibb) che ha 
un accertamento di 280 milioni. 
ha replicato giurando di non 
guadagnare più di 18 milioni e 
700 mila lire. Angela Armemse. 
suo figlio Giovanni Auietta, 
proprietari della Leo. vogliono 
farsi cancellare dai ruoli. Ma
ria Sole Agnelli, sorella di 
Gianni, proprietaria terriera. 
ha fatto sapere di voler pagare 
le tasse in un altro Comune. 

II grossista ed agrario Edmon
do Do Amici», ha invocato l'in 
tassabilità. Antonio Alecce, pro

prietario della « Cronograph », 
dove si sta licenziando, e del
l'Istituto Farmoterapico Italia
no. ha dichiarato di non gua
dagnare all'anno più di 8 mi
lioni (accertati 80 milioni). 

Antonio Annunziata, proprie
tario del saponificio di Ceccano, 
figura nell'elenco per 150 milio
ni, ma vuol pagare in un altro 
Comune. I re dell'edilizia inve
ce si sono comportati così: gli 
Apolloni (Alfonso. Pietro. Terzo 
e Umberto) hanno dichiarato 
ognuno 6 milioni e mezzo, men
tre erano stati attribuiti loro 
ciascuno 50 milioni. Alberto. 
Carlo e Giorgio Genesi, secon
do la loro denuncia, non guada
gnerebbero più di cinque mi
lioni l'anno (accertati 50 mi
lioni). I Cidonio hanno denun
ciato: Ageo 1.870.000. Erminio 
12 milioni. Giovanni e Giusep
pe 1.630.000. Carlo 2 milioni. 
contro accertamenti che van
no dai cento ai dieci milioni. 

E continuiamo. I Puccini 
(Carlo. Fausto e Torello) pun
tano. pcr non pagare, su un 
conflitto di competenza (accer
tamento 150 milioni a testa). 
Altri nomi di < poveretti »: 
Carlo Aloisi (5 milioni denun
ciati e 75 accertati); Innocen
zo Ceri (3 milioni denunciati e 
60 accertati): Guglielmo Fede
rici (6 milioni e mezzo denun
ciati e 65 accertati). Alberto 
Gianni (20 denunciati e 67 ac
certati). Romolo Gianni (5 de
nunciati e 53 accertati). Elvira 
Medici Del Vascello ha solle
vato un conflitto di competenze 
di fronte a un accertamento di 
70 milioni: Antonio Scalerà (6 
denunciati e 89 accertati); A 
chille Talenti ha chiesto l'an 
nullamento della tassa soste 
ncndo di aver domicilio fisso a 
Parigi (accertamento 95 milio
ni, ma intanto non paga); An
na Maria Torloma (8 denun
ciati e 150 accertati); Roberto 
Vaselli (15 denunciati. 60 ac
certati); Romolo Vaselli (19 
denunciati. 150 accertati). 

Luigi Buitoni figura nei ruoli 
con un accertamento di 80 mi
lioni. ma preferisce pagare al
trove: i fratelli Bulgari (già 
iellieri) sostengono di guada
gnare ognuno poco meno di 45 
milioni, mentre l'accertamento 
è rispettivamente di 150 milio
ni Stessa cifra per Niccolò Ca 
randini. agrario e presidente 
dcll'AIitaha (denunciati 32 mi

lioni). L'industriale Fiorentini 
ha risposto con una cifra di 7 
milioni e mezzo all'accertamen
to del Comune che è di 70 mi
lioni. E l'elenco potrebbe con
tinuare. Chiudiamo con due 
« perle » di contribuenti, gli 
autotrasportatori Jacopo Lazzi 
e Pietro Zeppieri. Il primo ha 
denunciato 20 milioni (contro i 
101 accertati) il secondo 5 mi
lioni e 800 mila contro i cento 
che gli vuol far pagare il Co
mune. 

Ecco dunque dove si possono 
prendere i soldi. Una opportu
na modificazione delle leggi 
che regolano la finanza locale, 
permetterebbe ai Comuni, e an
che a quello di Roma, di colpi
re davvero i grossi redditi che, 
attraverso artifici o aperte eva
sioni, sfuggono oggi al fisco. 
quello stesso fisco che. magari, 
fa tanti ostacoli per diminuire 
le tasse ai commercianti della 
zona di Cinecittà, il cui com
mercio è messo in crisi dal ri
tardo dei lavori della Metropo
litana. > ' 

I 

| Antitetanica e pronto soccorso 
Il Ministero della Sanità ha confermato l'esattezza della 

nostra denuncia sugli ospedali sprovvisti di antitetanica con 
una lettera nella quale, facendo riferimento all'articolo da 
noi pubblicato il 22 marzo (< Edile ferito - Due ospedali senza 
antitetanica »). si annuncia che < è stata predisposta una 
inchiesta ». « In particolare — prosegue la lettera del Mini
stero — mentre le giustificazioni espresse dall'Istituto Galli
cano appaiono accettabili, in quanto trattasi di ospedale spe
cializzato senza servizio di pronto soccorso, altrettanto non 
può dirsi per la Casa di Cura Fatebenefratelli. presso la 
quale funziona tale servizio ». In seguito alla nostra denun
cia, dunque, il medico provinciale ha invitato il Fatebene
fratelli a rifornirsi immediatamente del siero. 

re di 156 milioni, e solo 300 mi
la lire in contanti. 

Ora la polizia ha iniziato le 
indagini, dopo un iniziale con
flitto di competenze tra com
missariato di zona e squadra 
mobile, per colpa del quale 
quest'ultima è stata avvertita 
del furto solo nel pomeriggio. 

Più pratici, meno complicati 
e altrettanto fortunati nel non 
essere scoperti, i ladri che han
no visitato la notte scorsa il 
negozio di elettrodomestici del
la signora Anna Maria Barto-
lini. in via della Bufalotta 292. 
In tutta tranquillità sono in
fatti riusciti a portarsi via, 
attraverso le maglie tagliate 
della serranda, televisori, ra
dio. giradischi e rasoi elettrici 
per un valore che supera i tre 
milioni. 

Altra visitina, i « soliti igno
ti » l'hanno compiuta nell'agen
zia di vendita di prodotti per 
l'edilizia del signor Cesare Vec
cia, in via Carlo Botta. H pro
prietario. aprendo l'ufficio ieri 
mattina, ha trovato tutto a soq
quadro. Un affrettato Inventa
rio gli ha permesso di accer
tare che gli sgraditi visitato
ri si erano portati via la mac
china da scrivere, la calcola
trice e. dopo averla smurata 
una cassetta metallica conte
nente mezzo milione in con
tanti e 3 milioni in assegni. 

Per finire uno dei tanti fur
ti in appartamenti: al signor 
Ippolito Vito, che abita in via 
Melsazio 18, i ladri hanno por
tato via, durante una sua bre
ve assenza, 150 mila lire in j 
contanti e i preziosi di fami
glia. che valgono quasi due mi
lioni. Il furto è stato denun
ciato ai carabinieri di Tor Ma-
rancia, che. naturalmente, in
dagano. 

Un piccolo successo della po
lizia. nella lotta agli scippato
ri. è stato registrato oggi. La 
squadra mobile ha arrestato 
Carlo Trincia, di 30 anni, ri
tenendolo responsabile dello 
e strappo » commesso alcuni 
giorni fa ai danni del signor 
Ireneo Bracciale. Mentre que
sti rincasava uno sconosciuto 
gli aveva strappato la borsa 
contenente 4 milioni in contan
ti, ed era fuggito sulla moto 
guidata dal complice. 

E' stalo proprio il mezzo a 
tradire il Trincia. Aveva infat
ti denunciato il furto della sua 
moto, le caratteristiche della 
quale corrispondevano a quel
la usata dai rapinatori; e si è 
poi tradito facendosi vedere 
in giro a bordo della sua « gi-
lera ». 

(rh\ 
Negozi di vendita ; 

NELLE SALE 

PER RINFRESCHI 

GRANDE 

ESPOSIZIONE 

Al Gran Caffè 
ESPERIA 

Lungo!. Mellini, 1 
Tel. 355.162 - 380.427 

Via dei Prefetti 28 - Tel. 670.505 - 640.258 
Piazza P. Del Vaga 13 • Tel. 306.268 
Via Leone IV 107 • Tel. 354.620 

COLOMBE - PIZZE ROMANE - BOCCHE Dl DAMA - UOVA 
PASQUALI NELLE MIGLIORI CONFEZIONI 
SARA' IL VOSTRO MIGLIORE AUGURIO 
Chiedete prodotti CARLO RUSCHENA nel migliori negozi 

INCREDIBIL E 
Dopo dieci giorni 

ho lasciato le stampelle 

ì 
2 

? 

Dal 1957 soffrivo di dolori 
all'anca sinistra, poi dira
mati per tutto il corpo. I 
sanitari l'hanno dichiarata 
Artrosi deformante bilate
rale dell'articolazione coxo
femorale. Fatte diverse cu
re senza un minimo di mi
glioramento. mi decisi rico
verarmi all'ospedale di Avez-
zano e farmi operare alla 
gamba sinistra. Durante la 
ingessatura si ammalò an
che la gamba destra che 
doveva subire la stessa sor
te. Nessuno mi dava un at
timo di incoraggiamento, 
quando mio fratello resi
dente a Roma mi venne a 
prendere per accompagnar
mi alla Fitoterapia di Ciam-
pino, viale Roma 18-20 (di 
fronte l'ufficio postale) do
ve, con cure idroterapiche, 
bagni con le acque mine
rali di Ciampino con infu-

>».t i . t^t^«. ' 

sioni di erbe medicinali, 
docce fredde e calde, bibite 
di erbe fresche (Fitotera
pia), dopo dieci giorni ho 
lasciato, come ricordo, al 
comm Alfonso De Leo, Di
rigente della Fitoterapia, lo 
stampelle che portavo da 14 
mesi. Mi trovo ancora sotto 
cura per ristabilirmi me
glio. Ringrazio la proprieta
ria Signorina Lanzieri As
sunta, il Medico e tutto il 
personale. 

N. B. - Si omette le firma 
e l'indirizzo della dichiaran
te per evitare fastidi. Tale 
dichiarazione rimane a di
sposizione di chiunque ne 
volesse conferma. 

Orario: II gabinetto Fito-
teravico è aperto dalle ore 
9 alle 13 e dalle 16 alle 20. 
La visita medica è dalle or* 
11 alle 16: per prenotazioni 
tele/, al 6JI-J3.79. 

I 
> la scuola all'Aurelio 
I 
I 
I 
I La Media Rosmini 
I 

L'Assessorato alle scuole, 
rispondendo ad un nostro ar
ticolo. ci informa che una 
scuola prefabbricata di 24 
aule verrà costruita per le 
elementari alla Circonvalla
zione Cornelia entro il pros

simo biennio. Verranno co
struite. nello stesso periodo. 
anche tre aule per la scuola 
materna. Gli abitanti di Au
relio aspettano la scuola da 
cinque anni e dovranno avere 
ancora molta pazienza. 

L _ 

Il Comune ci informa che 
« le aule nel corridoio e con 
la luce al neon » della scuo
la media Rosmini, alla Pi
neta Sacchetti, trovano la lo
ro ragione solo nel fatto che 

le aule sono state allestite in 
locali di fortuna pur di man
tenere un unico turno di le
zioni. Puniti, quindi, gli stu
denti per voler andare a scuo
la di mattina. 

Campielli 

Omaggio 
ai caduti 

ebrei 
Uno «camhio di messaggi è 

intercorso tra i comunisti della 
seziono Regola Campitclli e la 
comunità israelitica di Roma. I 
comunisti di Campiteli], che nel 
XXI anniversario dell'eccidio del 
le Fosse Ardeatine avevano de
posto una corona di fiori dinanzi 
alla lapide che ricorda i martiri 
ebrei, hanno voluto esprimere al
la comunità israelitica « un de 
ferente ricordo e una rinnovata 
affermazione della nostra volon
tà di pace e di democrazia >. D 
rabbino capo, dottor Elio Toaff. 
e il presidente della comunità 
israelitica, prof. Fausto Pitiglia-
ni. hanno ringraziato, il primo 
sottolineando e la volontà di pa
ce e di democrazia che ci af
fratellano » e il secondo auspican
do che « i più alti valori della 
dignità umana, venuti in luco 
nella lotta di liberazione, 
vengano mai meno >. non 

Acilia 

Ora si può 
attraversare 

la strada 
DOPO ima interrogazione del 

compagno 5en. Mammucan e 
dopo razione della cittadinanza 
di Acilia. ieri «ono stati finii 
mente to!».- i cartelli che vie
tavano l'attraversamento della 
strada che collega Roma ad 
Ostia, fi divieto è stato però 
soltanto sospeso, mentre la se
zione del PCI di Acilia ha chie
sto la costruzione di un < sopra
passaggio ». 

n divieto di attraversamento 
per alcuni giorni aveva costretto 
gli abitanti della zona a percor
rere oltre due chilometri per 
recarsi, ad esempio, all'ufficio 
postale o ai negozi. 

L'altra mattina un corteo di 
una ventina di auto era in at
tesa d«. manifestare contro il 
provvedimento intralciando il 
traffico diretto ad Olia quando 
è arrivata la notizia della sospen
sione. I,A protesta coltro l'as
surda decisione dell'AX\S è stata 
unitaria. 

Romanina 

Mancano 
acqua, luce 
strade, NU! 

La sezione del PCI della bor
gata Romanina (zona tuscolana) 
ha inviato una lettera al sindaco 
e all'assessore alla Pubblica Sa 
nità per protestare contro la gra
ve situazione dei servizi igienici 
e per chiedere immediate misure. » 

I comunisti della Romanina 
ricordano che nella zona vivono ' 
ben 2500 Tanaglie e che tutte 
sopo prive di fognature, acqua. 
luce, strade e servizio di net
tezza urbana. Con l'avvicinarsi 
del caldo aumenta di settimana 
in settimana il perìcolo delle 
esplosioni di epidemie. 

Ogni ulteriore indugio rap
presenta quindi non soltanto il 
prolungamento dei disagi per la 
popolazione della Romanina ma 
anche un pencolo per l'intera 
cittadinanza. 

L'intervento dell Amministra j 
zione comunale è dunque ur
gente. i 

BUONA PASQUA 
BUONI ACQUISTI 

DA 

A. VITTADEU0 
VIA OTTAVIANO, 1 (Ang. Piazza Risorgimento) - Tel. 380678 
VIA MERULANA, 282 (Ang. S. Maria Maggiore) - Tel. 474012 

CHE HA PREPARATO PER VOI TUTTO L'AS
SORTIMENTO DELLE MIGLIORI CONFEZIONI 
PER UOMO - DONNA E RAGAZZO PER LA 

Primavera 
VESTITI - TAILLEURS - GONNE SOPRABITI 
GIACCHE - PANTALONI - COMPLETI ECC. 
SEMPRE Al 

PREZZI PIÙ1 BASSI D'ITALIA 
SCEGLIETE SICURI • SCEGLIETE BENE - SCEGLIENDO 

A. VITTADELL0 
VIA OTTAVIANO, 1 (Ang. Piazza Risorgimento) - Tel. 380678 
VIA MERULANA, 282 (Ang. S. Maria Maggiore) - Tel. 474012 

DOMANI DOMENICA APERTURA daUe ORE 16 aUe 20 
PER LA PRESENTAZIONE Dl NUOVI MODELLI 
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