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La decisa reazione degli operai ha incrinato il fronte padronale 

t 

Lunedì sciopero di tutti gli edili 
rapinati 

degli annienti 
Numerose delegazioni hanno protestato all'ACER 
Urgente l'intervento del governo e della giunta 

(Lunedi migliai.» di < edili 
sciopereranno per mezza gior
nata Ogni attività sarà iutei-
rotta dalle 12 in poi in tutti 
quei cantieri in cui i costrut
tori rifiutano di pa4are gli au
menti salariali. I«i decisione 
è stata presa ieri pomeriggio 
dall'attivo sindacale della cate
goria dopo aver constatato che 
a ventiquattr'ore di distanza 
dall'atto banditesco dell'ACER 
il fronte padronale presenta 
una spaccatura. Una parte de
gli imprenditori — preoccu
pata dalla prontezza con la 
quale gli operai hanno reagito 
effettuando scioperi e altre 
forme dì protesta aziendale -
ha preferito scindere le pro
prie responsabilità e corri
spondere i miglioramenti eco
nomici; gli altri insistono ot
tusamente nel subordinare il 
rispetto dell'accordo alla revi
sione dei capitolati di appalto 
delle opere pubbliche. 

Anche ieri in decine di can
tieri gli edili hanno sciope
rato; in altri, come in quelli 
della CEI (700 lavoratori). » 
stato invece ripreso il • lavoro 
perchè * i padroni hanno riti
rato l e loro minacce. Folte de
legazioni, in rappresentanza di 
numerosi cantieri, si sono re
cate a protestare presso la sede 
dell'ACER; per quasi tre ore 
l'edificio in piazza S.S. Apo
stoli è stato gremito di co
struttori. operai che esprime
vano il loro sdegno, poliziotti 
visibilmente imbarazzati dal 
dover prestare la loro opera 
per proteggere i responsabili 
d'una evidente e scandalosa 
violazione contrattuale. 

iNei prossimi giorni, mentre 
sarà intensificata la prepara
zione per lo sciopero di lu
nedì. i lavoratori non daranno 
pace ai costruttori rhe non pa
gano. Sospensioni del lavoro, 
rallentamento dei ritmi di at
tività. delegazioni alla sede 
dell'ACER. dell'ANCE e del 
ministero del Lavoro: queste 
e t_utte quelle altre . iniziative 
di lotta che gli operai deci
deranno di volta in volta nei 
cantieri, saranno portate avan
ti per sfibrare la resistènza 
padronale, accentuarne le di
visioni e quindi imporre a tutti 
i l rispetto dell'accordo. 

L'articolazione della lotta. 
oltre ad essere dettata dalla 
diversità delle posizioni degli 
imprenditori, delude ' le spe
ranze dell'ACER e dell'ANCE 
di spingere i lavoratori a fa
vorire il loro ricatto al go
verno. La prova di senso della 
responsabilità e di maturità 
sindacale, che nìi edili e 1? 
FILLEA-CGIL stanno dando. 
devono però trovare una con
tropartita in un immediato 
intervento deL governo e de
gli altri tnti pubblici per co
stringere i costruttori a pagare 
gli aumenti 

Cosa aspetta, ad esempio, la 
giunta comunale ad escludere 
dall'albo degli appaltatori quei 
costruttori che violano l'accor
do. cosa aspetta a valersi della 
clausola, inserita nei contratti 
di appalto, cne impone il ri
spetto "dei contratti e dei patti 
sindacali? Il gruppo consiliare 
comunista ha presentato una 
interrogazione e non si vede 
come la giunta di centro
sinistra possa sottrarsi ad una 
risposta positiva senzi squali
ficarsi davanti agli occhi dei 
lavoratori. 

Urgente sembra anche l'at
tivo interessamento del mini
stro del Lavoro, onorevole 
Bertinelli. firmatario dell'ac
cordo. Se gli operai venissero 
a trovarsi isolati di fronte alla 
provocazione padronale si ve
drebbero costretti r.d inasprire 
e ad estendere la lotta. 

La segreteria della C d L 
non esclude che tutte • le ca
tegorie dei lavoratori potrin-
n o essere chiamate a solida
rizzare con gli edili e a difen
dere il principio della validità 
delle conquiste sindacali. Ieri 
è stato inviato un telegramma 
all'Unione industriali del La
zio per chiedere u m sconfes
sione dell'operato dell'ACER: 
se tale sconfessione dovesse 
mancare il sindacato unitario 
saprebbe trarre le dovute con
seguenze e reagire duramente 

' al fronte dei padroni. 

Le imposte comunali 
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caccia 
ì evasori 

La «Pascoli» al Portuense 

Scuola 
in pezzi 

Gran parte dell'intonaco 
del soffitto dei refettorio di 
una scuola è crollato poco 
pr ima che la sala si r iem
pisse dei bambini per la co
lazione. Il fatto è avvenuto 
nel la-succursale della Gio
vanni Pascoli di Porto Flu
viale, in via Portuense 799. 
Fortunatamente i| crollo non 
ha provocato danni né al 
bambini , né alle insegnanti. 
Nella succursale di via Por
tuense studiano 120 scolari 
delle elementari sistemati in 
4 aule. In più vi è un asilo: 
52 bambini e solo 15 banchi. 
Le madr i del piccoli hanno 
vivacemente protestato per 
lo stato di manutenzione in 
cui è tenuta la scuola presso 
il direttore, i| quale, natu
ralmente, ha promesso tutto 
il proprio interessamento. 

La « Giovanni Pascoli > è 
già stata a l t re volte agli ono
ri della cronaca. ' Qualche 
settimana fa duemila bam
bini della sede centrate scio. 
perarono per protestare con
tro lo stato disastroso in cui 
versa la sede centrale. •--

l| Comune fu più volte in
teressato, anche con in ter-, 
rogazioni rivolte agli asses-. 
sori competenti dai consi
glieri comunali del P C I . a 
prendere provvedimenti . Ma 
né la protesta dei ragazzi 
e dei loro genitori, né l'a
zione dei consiglieri comu
nali ha avuto, per ora, effi
cacia alcuna, visto che il Co
mune fa gli orecchi da mer
cante. 

Intanto nella scuola di via 
Portuense, nonostante il 
crollo e le assicurazioni del 
direttore, le lezioni conti
nuano. 

Nel la foto: un aspetto dello 
stanzone. Le macerie ingom
brano ancora il p i m e n t o 
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Dichiarazioni dell'assessore Gri
solia - Limiti degli accertamenti 

Tasse: " che cosa ci dobbia
mo attendere dal 1963? L'as
sessore ai tributi, il pio-sin
daco Grisolia, ieri ha fatto 11 
punto della situazione con una 
lunga intervista concessa ad 
una agenzia. Quali difficoltà 
incontra l'attuale amministra-
zicne? Su quali punti cerche
rà di far leva? Alcune que
stioni sono già state affaccia
te e nel corso della conferenza 
stampa del sindaco Della Por
ta e durante una delle ulti
me sedute del Consiglio co
munale nel 1962. 

La verità è che la vecchia 
legislazione fiscale da una par% 
te e una politica capitolina 
profondamente errata dall'al
tra h a m o creato una situazio. 
ne intollerabile. Nelle dichia
razioni dell'assessore non 
mancano i buoni propositi — 
che in gran parte fanno rife
rimento a quelle che per mol
ti anni sono state le richieste 
inascoltate dell'opposizione di 
sinistra — il punto di parten
za però è quello che è. e non 
mancano, oggi, forti resisten
ze a un rinnovamento corag
gioso anche nel seno della 
stessa maggioranza di cen
tro-sinistra. 

Germi e BrMo 
Un limite serio è quello de

gli accertamenti dei redditi. 
Non mancano casi clamorosi. 
All'» ultima raffica • Brivio, 
per esempio, è stato accerta
to un reddito imponibile di 9 
milioni soltanto, quando lo 
stesso interessato ha raccon
tato recentemente a un gior
nale milanese di guadagnare 
soldi a palate (basterebbe, del 
resto, giudicare dalle sue spe
se elettorali e pubblicitarie di 
vario genere) . Un altro che 
ha profuso molto nell'ultima 
campagna elettorale è i l ,mar
chese Gerini, che è riuscito a 
far eleggere il suo pupillo a w . 
Merblli, attualmente' vi'eeca-
pogruppo de in Campidoglio. 
Ebbene. Gerini, grosso pro
prietario di aree fabbricabili, 
ha respinto un accertamento 
di 30 milioni annui ed ha di
chiarato un reddito di appe
na 7 milioni e 490 mila lire. Ro. 
ma non è sola. A Torino, po
che settimane fa, si è scoper
to che il 60 per cento dei pos
sessori di ville al mare o in 
montagna non erano iscritti 
nelle liste • dei contribuenti. 

« S i può dire - afferma 
Grisolia — che, in sostanza. 
i Comuni, e particolarmente 1 
grandi comuni come il no
stro. non dispongono di validi 
strumenti per fronteggiare i 
deplorevoli fenomeni delle 
evasioni sia totili che par-

'ziali; per individu?re ì desti-

Pioggia di offerte 

La Befana 
ha 5 sacchi 

Distribuzioni dei doni anche nei 
quartieri e a Civitavecchia 

Si sviluppano le iniziative 
per la Befana dell'Unità. Do
menica mattina, alle ore 10. 
contemporaneamente alla ma
nifestazione centrale che avrà 
luogo nei locali della Federa
zione in via.dei Frentani. sono 
in programma altre quattro di
stribuzioni di pacchi a Cam-
pitelli (cinema ArenulaT e alle 
sezioni di Tiburtino III (100 
pacchi), San Basilio (150 pac-
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IERI ha avuto inizio 
la fraode vendita di 
«e fine stagione » con 
ribatti del 20 e 50 % 
ini prezzi di etichetta 

LA MERVEtLLEUSE - Roma - Via Condotti, 12 

chi) e Civitavecchia (sessanta 
pacchi). 

Continuano intanto a perve
nirci nuove offerte sia da par
te di privati cittadini che dalle 
organizzazioni di partito. Il dot
tor Luciano Curi, il maestro 
Piero Argento ed il signor Ce
sare Alessandri hanno offerto 
ciascuno 5000 lire; 2500 lire 
sono state inviate dal compa
gno Pozzi e 1000 lire ciascuno 
dai signori Ezio Guidi e D'An
gelo Romeo. 500 lire sono state 
offerte dal signor Leopoldo Ci-
froni. 

I magazzini AB-AR di piaz
za degli Apostoli hanno contri
buito con 4 magliette di lana. 
4 camiciole di flanella. 3 cami
cie da notte. 3 calzoncini di 
lana. 7 paia di calzettoni. 2 
mantelline da acqua. 

I compagni Totti e Funari. 
della sezione Portuense. hanno 
raccolto 6.220 lire così suddivi
se: Giuditta Ruggeri 1000. dot
tor Simeoni 1000. Ruggero 500. 
Morosi 500. De Lucchi 500. Pal
lino 500, Montefarchi 500. Zoco 
500. Rosi 300. Montesi 200. 
Ariani 100. Galante 100. Giorgi-
ni 100. n.n. 100. 

13.000 lire sono state raccol
te dalla sezione Casilma (Ceto-
relli 1000, Torrefazione Coref-
fa 10 000. Collisa 1000. Sanso
ne 1000). 

A 5000 lire ammonta il ver
samento della sezione Garba
t e l a (Mariani 2000. Lombardi 
1000. Meloni 1000, Bozzetti 
1000). L a cellula ACEA ha of
ferto L. 2000. La sezione «La 
Rustica», tramite il compagno 
Stcfficri, ha versato 2.300 lire. 

Sulla via Pontina 

Benzinaio 
rapinato 

Assemblea 
dei medici 

ambulatoriali 
I medici ambulatoriali roma. 

ni, nel corso di una vivace as
semblea avvenuta ieri sera. 
hanno criticato duramente la 
impostazione del prof. Perato-
ner. presidente dell'Ordine di 
Roma, la quale tende alla li
quidazione della erogazione 
dell'assistenza specialistica ne . 
gli ambulatori mutualistici. 

Essi hanno accettato di par
tecipare allo sciopero generale 
dei medici di domani e dopo
domani solo dopo una precisa
zione ufficiale dell'avv. Accar-
dw direttore della FNOM Que
sti ha chiarito che fra gli scopi 
dello sciopero non rientra la 
liberalizzazione dell'assistenza 
specialistica INAM 

L'assemblea dei medici con
dotti romani e della provincia. 
dal canto suo, ha deciso di 
partecipare nei giorni 11 e 12 
gennaio allo sciopero generale. 

Dibattito sullo 
Centrale del lotte 
Sui problemi del riassetto 

completo dei servizi della Cen
trale del latte, che dovranno 
essere affrontati in questi gior
ni. i comitati direttivi delle 
cellule del PCI del consorzio e 
della centrale hanno ' indetto 
per oggi un dibattito pubblico. 
Esso avrà luogo alle 18 nella 
Casa del Popolo in via Tiburti. 
na 721. < , . , • •:. 

Il malvivente è fug
gito con 18.000 lire 

L'addetto ad un distnbutore 
di benzina è stato rapinato del 
portafogli con quattordicimila 
lire. E' accaduto l'altra notte 
sulla via Pontina e tutto si è 
svolto in modo fulmineo. L'au
tore sarebbe uno straniero di 
colore scomparso subito dopo il 
- c o l p o - a bordo di una potente 
vettura con la quale si era fer
mato al distributore per fare 
rifornimento d'olio. 

La denuncia è stata presen
tata ieri mattina alla Squadra 
mobile dalla stessa vittima. Vir
gilio Benasè: di 42 anni, abitan
te in via Acqua Donzella 26 
L'uomo lavora nella stazione di 
servizio del signor Arturo Man
dolini. al chilometro 13.500 del
la via Pontina. Nessuno è stato 
testimone perchè in quel mo
mento l'uomo si trovava solo 
nell i staz.one di servizio. 

Era da poco passata la mezza
notte. Il Benaséi era seduto a 
leasjcre nella guardiola del di
stributore. quando è stato chia
mato con un colpo di clacteon 
da un automobilista che gli ha 
chiesto una lattina d'olio. Dopo 
averlo servito, il rapinatore, al
to circa un metro e settanta. 
gli ha passato 10 mila lire per 
saldare il conto A questo punto 
il colpo: l'automobilista gli ha 
strappato di mano il portafogli 
e le 10 mila lire che gli aveva 
dato precedentempnt*» «d è fug
gito a tutta velocità dopo es
sere risalito in auto. 

Virgilio Benassi è rimasto 
fermo, senza nemmeno aver la 
forza di chiedere aiuto. Ha 
aspettato che la mattina dopo 
gli venisse dato il cambio di 
lavoro per correre in questura 
a denunciare l'accaduto. 

nat.iri delle grindi ricchezze 
per raggiungere tempestiva 
niente quelle attività specula
tive che a tutti sono note, ma 
rhe restano pressoché inaffer
rabili fino a qu'indo i Comuni 
non verranno dotati di stru
menti idonei Si pensi ad 
esempio alle forti speculazioni 
che si sono verificate in Roma 
— aggiunge l'assessore socia
lista — sulle aree cdifieabili 
e si consideri con quanto ri
tardo sopraggiunge la lej;ge 
istitutiva dell'imposta sulle 
aree, pur nei limiti che essa 
ha subito nel lunghissimo per
corso parlamenti re ». Grisolia 
parla poi della necessità di un 
•« rinnovamento profondo degli 
uffici tributari, sia setto il pro
filo ambientale e - funzionale. 
sia nei riguardi di un in
dispensabile perfez:onnniento 
qualitativo del persoinle -. 

«Viene poi elencata la serie 
di iniziative previste per i 
prossimi mesi Per i 250 mila 
ricorsi pendenti è stata decisa 
un'operazione di sfoltimento 
attraverso i concordati: ai con
tribuenti con meno di tre mi
lioni di reddito imponibile. 
sarà concesso il beneficio di 
una riduzione del 40 per cen
to e il pagamento del tributo 
in diciotto rate. Per i redditi 
maggiori (solo 700 di essi han
no bloccato da anni le tasse 
su di un reddito complessivo 
di 44 ' miliardi) si provvederà 
caso per caso. Sempre per la 
imposta di famiglia — acco
gliendo anche proposte recente
mente avanzate dal compagno 
Gigliotti — «s i proporrà di 
elevare sensibilmente la quota 
esente, corrispondente al fab
bisogno fondamentile di vita 
di ciascuna famiglia, oltre le 
460 mila lire attualmente pre
viste. nonché ad elevare il red
dito netto tassabile, attualmen
te stabilito, in 60 mila 'lire. 
quanto^ meno, a 200 rrìfla lire. 
rieqùilfbran*dó le aliquote per
centuali in modo che. la pro
gressività risulti più; incisiva 
nei ' confronti "dei redditi che 
esprimono un livello di obiet
tivo benessere ». Si stanno poi 
riesaminando i criteri di di
stinzione del vari tipi di red
dito. 

Proposte del PCI 
Per le imposte di consumo. 

recentemente, anche i comu
nisti hanno votato le nuove 
tabelle, dando a questo atteg
giamento un significato di sti
molo per la concessione di più 
ampi sgravi ai consumi di ca
rattere popolare. 

Altro capitolo: quello dei co
siddetti contributi di miglioria 
Attualmente accertamenti di 
circa quattro miliardi giaccio
no «conge la t i - in conseguenza 
dei ricorsi, e il Comune « pra 
ticamente non ha riscosso una 
lira - dai proprietari beneficiati 
dalle opere pubbliche costruite 
dall'amministrazione capitolina 
Anche per questo tributo si 
proporranno • dei concordati, 
oppure si iscriveranno a ruolo 
delle cifre provvisorie in vi
sta di una soluzione definitiva. 

Proprio ieri il compagno Gi
glioni ha ribadito con interro
gazioni presentate in Campi 
doglio alcune richieste del 
gruppo comunista in materia 
tributaria. Al sindaco, intanto. 
il consigliere del PCI chiede 
che cosa si è fatto dopo il voto 
conclusivo sul recente dibatti
to finanziario nella sala di Giu
lio Cesare. Si propone poi la 
pubblicazione e la diffusione 
di un elenco di tutti i contri 
buenti. con gli accertamenti e 
le relative dichiarazioni. Gi-
gliotti chiede, infine, nuovi cri
teri per la determinazione del
l'imponibile. una più alta quo
ta minima esente, la gradua
zione dei redditi imponibili. 

iljjartito 
G.C. Pajetto 

a Olevano 
Questa sera alle 19.30 Giancarlo 

Pajetta parlerà a Olevano sul X 
Congresso. * 

Convocazioni 
La Commissione provincia è 

convocata oggi alle 18 per di
scutere il seguente o d.g.: « Piano 
di lavoro della Federazione >. Re
latore Verdini. Comitato 2ona Tl-
burtina alle 19.30 in Federazione 
con Della Seta. Ore » C D . 
Borgata André, con Fcliziani. Te-
staccio ore 20. CD, con Greco. 
Comitato politico STEFER. alle 17 
nella sezione Alberonc. assemblea 
dei CD. di tutte le cellule STE
FER. Od g.: nomina comitato po
litico (Fcrrrri). Domani alle 17.30 
sono convocati in Federazione 
tutti i maestri e i professori co
munisti. 

Assemblee e d ibat t i t i 
Cinecittà ore 20 dibattito sul 

Piano regolatore con Modica: Ri
piano ore 19 assemblea tessera
mento con Fertili. 

Convegno sulle 
leggi agrarie 

Domani a Gcnazzano. alle 19.30. 
convegno di partito sul tema: 
« L'azione dei comunisti per un 
radicale rinnovamento delle leggi 
agrarie governative ». Sono con
vocati I comitati direttivi delle 
sezioni di Gcnazzano. Olevano, 
S. Vito. Palcstrina, Cave. Val-
montone. Relatore Ranalli. 

« I milioni li deve a me» 

L'industriale Guarnii 
,T * 

toma m 
è querela Zappulla 

Ha smentito tutte le accuse — Un assegno contrastato 

Scarcerato anche il genero dell1 organizzatore di boxe 

L'industriale Guarini a col loquio con un nostro redattore 

Sequestri e denunce 

Match à.c. 
all'Opera 

A ventiquattr'ore di distanza 
dalla nomina di Palmite=aa a 
sovrintendente, il Teatro del
l'Opera ha vissuto ieri sera un 
episodio abbastanza movimen
tato. Un fatto minore, se si 
vuole, ma assai indicativo 

Protagonisti due democnstia 
ni: da una parte Mario Alle
gretti. nominato recentemente 
dal sindaco Della Porta consu
lente organizzativo dell'Ente 
teatrale, dall'altra Renato Jan-
none. che 'per condurre una 
campagna contro l'Allegretti ha 
addirittura fondato un'agenzia 
di stampa intitolata non a caso 
••Democrazia Cristiana». 

Lo Janno'ne. Ieri sera, stava 
distribuendo la copia di un 
«lancio» della sua agenzia tra 
gii spettatori dell'Opera attra
verso il quale rivolgeva gravi 
accuse all'Allegretti (attribuen
dogli. tra l'altro, dichiarazioni 
di indubbia • intonazione fasci
sta) quando un brigadiere dt 
P.S. lo invitava a seguirlo al 
commissariato di via Magna-
napoli 

p i c c o l a 
cronaca 

IL G I O R N O 
— Oggi gio\crii 10 gennaio H0-
355). Onomastico: Aldo. IJ sole 
sorge alle 8.04 e tramonta alle 
16,58. Luna piena oggi. 
B O L L E T T I N I 
— Demografico. Nati: maschi 35 
e femmine 75 Morti: macchi 39 
e femmine 37. dei quali 10 minori 
di 7 anni Matrimoni; 65. • 
— Meteorologico. Le temperature 
di ieri: minima 6 e massima 15 
L U T T O 
— E* deceduto il compagno Um
berto Lulli di Palcstrina, iscritto 
al Partito dal 1921. Durante 'il 
ventennio subì coraggiosamente 
le persecuzioni fasciste e dopo la 
Liberazione- fu sindaco di Pate-
strina. Ai familiari giungano le 
fraterne condoglianze dei com
pagni di Palc=trina. della Fede
razione e nostre. 

Il noto produttore Alfredo 
Guarnii è rimasto in carcere 
solo 36 ore: ieri, a mezzogior
no, è stato rimesso in libertà, 
dopo che il giudice istruttore, 
dottor Maino, lo aveva inter-
ìogatn si e no un quarto d'ora. 
Anche Franco Fruttini, il ge
nero di Felice Zappulla, il po
polare ex-organi//atore di boxe 
che aveva denunciato i due 
per ti uffa ed emissione di as
segni a vuoto, è tornato in 
hbeità. 

Ti e o ie più tai di, Alfredo 
Guai ini e ia gu'i nel suo ufficio 
deir«Itaha-film», in via Guat-
tani. Decine e decine di re-
H'sti.-d. Jttori. di produttori. 
di operai e tecnici di Cinecit
tà, che erano rimasti sorpresi 
per il clamoroso arresto, sono 
andati a tiovarlo, lo hanno 
tempestato di telefonate per 
esprimergli la loio simpatia, 
In loro stima. Il produttore, 
quando si.imn andati a trovar-
lo. era visibilmente commosso 

« L'accusa di Zappulla è 
completamente infondata — 
ha detto il produttore —: è 
soltanto calunnia, non gli deb
bo una lira. E' lui. anzi, che 
mi deve diversi milioni; è lui 
che anni fa mi ha mandato 
in protesto cambiali per tren
ta milioni. E poi l'« Italia -
film » non è affatto fallita: 
sono stato io a decidere di 
metterla in liquidazione. Cer
to. si era creata una situa
zione nesantc. ma la società 
ha ultimato da poco quattro 
film che incasseranno almeno 
un miliardo Dove è il passi
vo, allora... 9«. > 

« L'assegno, il famoso asse
gno. di 25 milioni? — ha rac
contato ancora Alfredo Gua
imi — non era datato, quando 
lo diedi a Zappulla per ga
ranzia, per una normale ope
razione tra uomini d'affari. 
E' stato lui a datarlo. E non 
è neanche vera la storia del
la cooproduzione della « Rosa 
di sangue » ; era Zappulla che 
•oleva fare a tutti i costi quel 
film e voleva che io Io aiutassi 
con la mia esperienza... ». 

« Per colpa di questo Zap-
nulla. delle sue assurde ac
cuse — è sempre Alfredo Gua
rini' che parla — io sono finito 
in carcere. Durante la guerra, 
i tedeschi mi hanno braccato 
per anni, ma non sono riusciti 
ad arrestarmi. Ora arriva 
Zappulla. inventa una bella 
storia, fa finta di essersi scor
dato che mi deve milioni, mi 
denuncia e riesce a spedirmi 
in cinque minuti a Regina 
Codi. Intanto, mentre • ero 
dentro, la notizia si è sparsa 
negli "studi" di tutto il mon
do, anche a Hollywood e mi 
ha recato danni enormi... Per 
questo lo querelerò: ho già 
dato mandato ai miei legali 
di procedere... ». 

« E' stata una ben amara 
esperienza — ha concluso il 
noto produttore — non crede
vo che fosse così facile finire 
in galera.. . ». Alfredo Guarini 
è stato arrestato alle 9. nel 
suo appartamento di via S. 
Angela Merici. E* stato subito 
accompagnato alla Mobile; è 
rimasto tutta la giornata in 
camera di sicurezza. Gli han
no preso le impronte digitali, 
fatto le « segnaletiche »; nes
suno si è preoccupato di in
terrogarlo, di ascoltare le sue 
ragioni. 

A sera fatta, il produttore 
è entrato in carcere. Ieri mat
tina. è stato condotto alla pre
senza del giudice. « Abbiamo 
Darlato pochi minuti — ha 
detto Alfredo Guarini — non 
po=so dire quello che gli ho 
dichiarato. 

CONTINUA ALL'ORGANIZZAZIONE 

ALESSANDRO VITTAPELLO 
GRANDE VENDITA DI FINE STAGIONE 

con sconti dai 15 % al 40% 
SU TUTTE LE CONFEZIONI PER UOMO, DONNA E BAMBINO • 

A L C U N I E S E M P I : 

Paletot uomo tessuto Lancrossi. 
Soprabiti uomo in loden . . . 

Abiti in lana per uomo . . . 
Abiti in tessuto Lanerossi •. . 

Giacche in lana per uomo . . 

Giacche in \el luto per uomo . 

Impermeahili makò 
Impermeabili llelion e Hilio . 
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VIA OTTAVIANO angolo PIAZZA RISORGIMENTO 

da VITTADELLO risparmiente ! 
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