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V ITALIA ELETTORALE 
UNA EN1GMATICA OPERAZIONE DELLA POUZ1A PER LA RAP1NA DEI -GANGSTERS,, IN TUTA BLU 

Autisto e commesso del forgone di via Osoppo 
fermoti dopo uno perquisiiione a domlcilio 

Sequestrate fe guide telefoniche in casa dei due impiegati; per uno di eggi e stato autorizzato il prolungamento del 

ferino - Agnesina torna a R o m a con un grosso dossier e pochi risultati - I milioni in rontanti rtibati sarebbero 115 

La plant* dell'Italia moitra come taranno distriboili i depntati e i senator! del nuovo 
Parlamento che sara eletto il 25 maggio. Com'e noto, i depatati taranno 596, sei 
in piu della precedente legiilatara: « predtamente 4 a Trieste, che vota per la 
prima volta, e due per I'anmento degl> elettori. I lenatori taranno invece 246: da 
notare, nella dirtribuzion* dei teggi, che Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, 
Umbria, Batilicata e Sardegna hanno tei seggi ciascuna, nonoitante la diverta popo-
lazione, perche tale e il nnmero minimo fittato dalla Costituzione, talvo la Valle 

d'Aotta che ne ha uno tolo 

(Dalla nostra^ redazlone) 

MILANO, 18. — Vimprcs 
stone — perallro eccessivu —• 
destata dalla notizia relativa 
al fertno del commesso e del-
I'autistu della banca dan 
neggiata dalla rajilna di via 
Osoppo e stato il fatto do 
minante di oggi nell'ambito 
della cronaca nera. In real-
id il fermo dell'autista Piero 
Bergonzi c del commesso 
portavalori Gualtiero He va 
ricondotto a proporzioni piu 
meditate. Questa e la tcrza 
volta che il Bergonzi e il Re 
vengono fvrmail e trattenu-
ti piu o mono a lungo per 
interrogatori, von i quuli si 
presume trarre dalla viva 
voce dei due giovani qucgli 
indizi c quegli dementi di 
indagine che gli investlgato-
ri mm sono rinsciti ad otte-
nere altrimenti. 

Gualliero Re. 32 a n n i, 
domenica aveva finito da po 
co di pranzare ed era ancora 
a tavola cot familiari, quan-
do un commissario c alcuni 
agenti lianno suonato alia 
porta del suo appartamvnto 
in via Famagosta, n. 2, per 
trifirruira/i il fcrmo. 1 poH-
z'totli avevano un mandato 
di perquisizione e. so ne so
no serviti. lianno soquostra-
to la guida del telefono e se 
ne sono andati portandn con 
loro il commesso. Erano le 14 
p 30 cirva. Stanotte Gual-
tiero Re si trovava ancora 
chitiso in una camera di si-
curezza della caserma < Ga
ribaldi > di piazza S. Am-
brogio. Oggi nel pomoriggio. 
scadendo il termine di 48 ore 
prescrltto per il fermo. la 
polizia ne lia cliiesto i\ pro
lungamento al maglstrato. 
che I'ha autorizzato 

Lunodi mattina, altri agen
ti fermavano in via Chiesa 

NON FU «DIABOLIC- A COMMETTERE L'OMICIDIO 

La polizia cerca a Torino una donna 
che era con I'assassino venuto da Lucera? 

Mario Giliberti sarebbe stato ucciso per vendetta e non da un maniaco omicida 

Rotta, n. 38, I'autista Piero 
Bergonzi, di 33 anni. An-
che qui veniva effettuata 
una perquisizione domicilia
te, conclusasi col sequestro 
della guida del telefono. 
Neppure il Re, (ino a sta-
notte, era stato rilasciato. ed 
anche per lui sard richiesto 
domattina il prolungamento 
del fermo dal sostituto pro-
curatore Lombardi. 

I due uomini erano gid sta-
ti trattenutl dalla polizia. il 
giorno stesso del colpo, per 
una declna di ore. Solo alle 
19 e 30 avevano potuto tor-
nare a casa. Probabllmentc 
ritenovano di aver detto tutto 
quello che snpevano. Quali 
ragioni hanno spinto gli in-
caricati delle imlaglni a tor-
nare sui loro nomi? E dif

ficile dirlo. 
II fermo dei due dipen

denti della banca e avvenutn 
dopo il ritrovamento del 
mitra. . 

La breve distanza di tem
po (cinque ore) tra il ritro
vamento del mitra e il fermo 
dell'autista e del commesso 
suggerirebbe I'ipotesi che tra 
I due fatti esiste un collega-
mento. D'altra prirte non si 
vede quale pnssa essere que-
sto collegamento. 

Un altro mistero k il se
questro delle guide telefo
niche. E' probablle che sulla 
guida telefonica dl Milano 
siano stampati tutti e sette 
i nomi dpi rapinatori di via 
Osoppo. Ma il difficile sta 
appunto nel trovarli: la gui
da si compone di tre grnssi 

volumi, duemilacinquecento 
pagine fitte di stampa. Op-
pure gli incaricati delle in-
dagint sperano di trovare i 
nomi dei bamllli segnati in 
matita rossa nolle guide se
questrate? Troppo bello per 
essere vero. come asseriscc 
una nota canzone. 

Questa sera alle 17,30 lo 
ispettore generate di polizia 
Vincenzo Agnesina ha trut-
tenuto i cronisti alia qucstu-
ra cent rale. La sua non c 
statu una conferenzu stam
pa, ma un incontro di com-
miato. Domani egli partira 
diretto a Roma, riservandosi 
di tornare non appena < le 
cose saranno maturate *. I.a 
enigmatica frasc del funzio-
nario non dice pero quali 
* cose > potrebbero o do-

Un dirigente sindacale 
assassinato ieri a Licata 

La vittima dirigeva la locale lega degli edili - E' stato ucciso 
con un colpo di pistola al petto - I sospetti su un noto mafioso 

(Dalla nostra redazlone) 

TORINO. 18 — Aldo Cu-
gini pud forse contnre le 
ore che lo separano dalla 
scarcerazione. La magistra-
tura, che mantiene il mas-
simo riserbo sui nuovi sv i -
luppi della inda^ini, non si 
c pronunciata ancora in que-
sto senso, ma tutto fa sup-
porre che una decisione a 
favore del bergamasco stia 
per essere presa nei prossi-
mi fiiorni. Si attende infntti 
Tesito delle perizie calliura-
fiche suU'uItimo scritto in-
viato da «Diabol ic >. anzi 
dalla sua « arnica >. La let-
tera analoga alia prima, con 
calligrafia reKolnre e norma-
le , portava infatti la finna 
« L'amica di Diabolic >. 

Sembra da voci raccolte 
in vari ambienti che la poli
zia si stia orientando deci-
samente su una nuova pista. 
quel la che porta al paese di 
origine del ^iovane assassi
nato. a Lucera. Ritorna a far-
si strada il movente di una 
vendetta d'onore, compiuta 
da un uomo d i e conosceva 
certamente il Giliberti e che 
si accompagnd nella sua ca
sa di via Fontanesi 20 con 
la donna. I due bicchieri di 
caffe, trovati nella stanza 
del delitto, proverebbero d i e 
la bevanda venne offerta ai 
due ritenuti amici. in visita 
amichevole. Poiche e risapu-
to che Mario Giliberti si 
asteneva da prendere caffe 
causa una lepRera affezione 
cardiaca, e certo che in quei 

due bicchieri bevettero altre 
persone. 

Questa donna fantasma, 
complice o involontaria spet-
tatrice di una vendetta, e il 
perno di tutta la misteriosa 
vicenda. Se la polizia. in un 
priino tempo ha preso in 
considerazione la sua indub-
bia presenza nella casa del 
delitto per poi abbandonarla 
in seKiiitu aU'arresto del Cu-
Hini, ora il suo volto torna 
a turbare i sonni degli in-
quirenti. E. se occorre una 
prova, eccola: la prima le t -
tera inviata al niornalc to -
rinese in cui si annunciava il 
delitto, non ancora scoperto, 
e stata scritta con due call i-
Krafie diverse. Quella in a l 
to era tipicamente femmini-
le, le poche note tracciate 
in basso invece apparteneva-
no ad un uomo. 

Questa scconda Icttera. cui 
o stato unito un frammento 
della carta copintiva usata 
per rcdiyere il primo scritto. 
e invece ancora di mano fom-
minile e cio spiejja la f inna 
« L'amica di Diabolic >. Non 
v'e in essa piu traccia della 
Krafia maschile. Se^no assai 
certo che il vero Diabolic si 
6 allontanato da Torino e non 
6 piu tomato in citta. 

Ancora nulla 6 dato sape-
re di preciso e queste nostre 
non sono che supposizioni; 
supposizioni ed ipotesi che 
trovano conferma appunto 
nelle voci che abbiamo rac-
colto. Ovviamente. un tale 
cambiamento d'indirizro av 

monianza dei due giovani da 
nol rintracciati e che hanno 
udito all'ima e 15 della notte 
tra il 14 e il 15 febbraio scor-
so le voci di una donna fram-
mischiarsi ad un rumore di 
collutta/ione e invocanti aiu-
to. Quella donna fece anche 
un nome: Valerio; lo si udi 
distintamente, chiaramente e 
senza possibilita di equivoco. 

Chi e Valerio? A Lucera 
non sara difficile per la po
lizia cercare tra gli amici o 
i nemici del Giliberti un Va
lerio che avesse qualche con-
to da regolare con lui. 

Gli iscritti deli'iRnoto gra-
fomane che per una decina 
di giorni ha continuato a far 
per\'enire comunicazioni alio 
stesso giornale torinese han
no ir.dubbiamente portato 
grave danno al sereno pro-
cedere delle indagini: sono 
stati quegli stessi scritti, ri
sultati poi di un maniaco. un 
elemento di disordine e di 
confusionc. E' vero che ne 
magistratura ne polizia han
no dat(» peso a quelle mis 
sive. ma 6 pur vero che la 
opinione pubblica e rimasta 
disorientata e anche turbata 
allorche si giunse addirittura 
ad annunciare un nuovo de 
litto per giovedi 13 marzo. 

Sarebbe bastato riflcttere 
un momento per comprende-
re che Mario Giliberti non 
potcva essere stato assassi
nato da un pazzo maniaco. 
Chi avrebbe fatto entrare lo 
omicida nella camera della 
vittima se non la vittima 
stessa ? Venne trascurata. 

tesi piu romanzesca, la sol i -
da testimomanza raccolta dai 
nostri cronisti. 

MARIO AI.BERTARELLI 

In Francia un f i lm 
su « Diabolic » 

PARIGl. "IB ^~La vicenda 
dl « Diabolic -. 6 segulta anchp 
in Francia con vivo interesse. 
tnnto che si e deciso dl trarnp 
prossimamente un film. Gia nel 
marzo '57, rivela stamatie un 
giornale. era stata depositata 
alia societa degli autori pnrl-
rigina una sceneggiatura flrma-
ta da Georges Walter nella qua
le. sotto II titolo - L'autore no 
sapeva troppo-. si nnrra una 
vicenda analnga a quella di 
- Diabolic - Sara 11 notissimo 
nttore Franrois Perier che so-
sterra la parte dell'autore del 
Hbro Italo Fasan — I) cui nomo 
verra trasformato per 1'occa-
sionp in Frnnko Kennedy, men-
tre Yves Robert sara il miste-
rioso omicida ispirnto dalle pa-
'4inc di un rnmnnrn CinUo 

Giusto Giusti 
del Giardino 
ambasciatore 

in India ? 
Sccondo un'agenzia di stam

pa vicina all'on. Tnmbroni. nel 
corso della prossima riunione 
del Consiglio dei ministri. che 
dovrebbe aver luogo nei primi 
giorni della prossima settima-
na. si procedcra alia nomina 
del nuovo ambasciatore italia-
no in India: a questa carica 
verrebbe destinato l'ambascia-
tnre Gmsto Giusti del Giardi
no. recentemente richiamato 
per consnltazioni dal Venezue-

dove la colonia itnliana ha la. . 
valora sempre piu la tcst i - mentrc si dava crcdito alia reclnmnto la sua sostituzionc 

LICATA. 18. — Nella t i r -
da serata di ieri, alle 21 cir
ca, con un colpo di pistola 
m pieno petto e stato assas
sinato l'operaio edile Vin
cenzo Di Salvo di 32 anni. 
abitante a Licata in via In-
corvaia 7. II Di Salvo, un la-
voratore onesto e incensura-
to, e stato trovato. riversn 
al suolo. in una pozza di 
sangue, nel le vicinanze di 
una scalinata che 'Ja via 
Marconi porta a via Santa 
Maria, cioe nelle immedia
te vicinanze del centro ahl-
tato. La vittima lascia la mo-
glie e due figli in tenera etA. 
che senza il suo sostegno 
vengono cosi a trovarsi nel
la miseria piu nera. 

La notizia del crimine. ap 
pena sparsasi in citta. ha de-
stato vivissima impressione. 
la notoriety della vittima e 
la sua attivita di dirigente 
della Lega edili hanno orien-
tato i sospetti in una dire-
zione ben specifica. In par-
ticolare, I'assassino v iene 
indicato in un noto mafio
so locale, sul quale gli inve-
stigatori nutrirebbero dei 
sospetti. 

Vincenzo Di Salvo, come 
abbiamo accennato. dir ige-
va la Lega edili aderente al-
l'organizzazione unitaria e 
conternporaneamente presta-
va la sua attivita lavorativa 
presso la ditta Iacona, im-
presa appaltatrice dei lavori 
di costruzione del le fogna-
ture cittadine. In qualUa di 
dirigente sindacale. il Di 
Salvo era alia testa, da una 
^ettimana circa, del lo scin-
pero dei dipendenti della 
impre5a. non essendo rinsci
ti i lavoratori ad ottenere. 
dal 1. febbraio, il pagamen-
to dei salari e degli assegni 
familiari maturati. 

Sabato scorso. a conclusio-
ne di un incontro tra rappre. 
sentanti di lavoratori e del 
datore di lavoro. alia pre
senza del sindaco e di un 
sottufficiale dpi carabinirri. 
si giungeva ad un accords 
i-lavoratori av ebbero so^pe-
so Tazione sindacale. a pa:to 
che 1'azienda avesse paca-
to entro il giorno succcs^i-
vo i snlari e tutte le all re 
spettanze. Diversamente, gli 
operai avrebbero ripreso la 
loro libertd d'azione prose-
guendo nello sciopero. 

Purtroppo. la domenica 
e passatn r ? anche il lune-li 
*ert7a che la « " icona ». I«» 
quale aveva promesso di oa 
gare i falari e le altre spet 
tanze in cantiere e soltant« 
quando il lavoro fn^o st.it«» 

B ASCII I VERDI E BASCII1 NERI 
Nella almosfcra ncroniana 

che grava lull 'Italia oce. a 
leggere il • Quotidiano». la 
Chiesa e poco meno che 'tnar-
tire ', oggi *i svolarrd a Roma 
il rod uno dei • baschi verdt •. 
Si trattera, ha scnito autore-
rolmenie il - Quotidiano - di 
una prova di fede. di forxa e 
di riparazionc. A tale prova 
fidelstica i favcisti de' MSI, a 
quanto risulla da una loro 
circolare pubbltcala e non 
smentita, adenranno caloro-
samente, inoitando i oiorani 
legionari che per caso siano 
iscritti anche all'Azione Cal-
tolica (non v'e incompatibility 
alia doppta iscrizione. ne per il 
MSI ne per la GlACt a unirsi 
alio stuolo dei pellegrini cot 
- basco verde • e. giunti a Ro
ma con la ' marcia -, a met-
te"rst in contallo con il nolo 
pregiudxcaio Gionfnda. dftto 
-11 Gctlo -

Ce da ntcnere che. essendo 
Vltalia un paese di persecuion 
patentatu sta di eccletiasnct 
che di fascutt (almeno all'udi-
re * II Quotidiano • e il » Se-
colo * che piangono Vuno la 
* or rid a condanna » di monji-
gnor Fiordelli, Valtro la 'tur-
pe aggretsione • all'on le De 
ToUo), i battaglioni GIAC, 
corroborati dat mampoli del 
MSI. giungeranno a Roma di 
toppiatto. forse trarestitt da 
* corrieri • con il fagotto: cer~ 
tamenie, *lanir Valmos'frs a' 
roniana, *i aduneranno nelle 
catacombe, per sfuggire at pre-
toriani. 

Purtroppo ( non per nol che 
•aypkim* cht non e cotU ma 

per quei giornali coffolici e 
lascistt che da un mese stan-
no mentendo e montando la 
opinione pubblica col presen-
tare gli ccclesiasticl e t fa-
icistl come delle - vittime •) le 
cose non andranno in questo 
modo Tutfaltro A quel che 
il e appreso da comunicati u/-
dciali. i 100000 • baschi rc r -
di - rengono a Roma in trent 
«prcJaIi orgamzzati e autonz-
zati dal mmistro Angelinu, e 
in • pullman • spectalissimi al-
trettanto antonzzati. Fruendo 
di condizioni • specialissime • 
non pagheranno una lira di bl-
ghetto. In compenso, venendo 
a Roma, non spenderanno il 
loro danaro nelle trattorie e 
ncgli alberghi: saranno infat
ti s/amati e alloggiali a spese 
della POA, dellOSARMO e di 
altre nfifii^ioni • a*si*te*> fa
ll - Saranno qumdi i trill
ion e gli aibergtiiori a paya-
re. e non il contrano. perche. 
com'e noto. sta POA che 
OSARMO vivono. e largamen-
te, anche con potenti sovcen-
ziom dello Stato. Vero e che la 
• assistenza • di questi Entu 
m certo modo • paranatal! >. 
dovrebbe essere sempre devo-
• uta ai bt-toonosi. mentre non 
ci risulta che i 100 000 • gtac-
chuti • siano. btsoano.ii. se non 
di esaurienti delucidaztoni sul 
(atto che pur grtdando • pa-
tria' pat no.' • i loro dirigenti 
pontine. *t "(innfl irrrendo dx 
essi per fare una bella mani-
festazione di forza a sfondo 
anttstatale. 

ComunQue trasportati e as-
sistiti a cura anche dello Sta

to italiano I - baschi verdt * 
daranno da fare anche al Co-
mune dl Roma: e da prevedere 
infatti che per tutta la giorna-
ta di oooi in fasti settort del
ta Capitate non si circolera. 
Sempre modesti, infatti. i -prr-
seguitati» avranno modo di 
mvadere le vie ccntrnli della 
citta. tagltandola per vane ore 
completamente in due, proce
dendo incolonnati dal Palatt-
no. ore udiranno la patriotuca 
e Uttoria voce di Gedda tal-
tra nobilr figura di • pcrsc-
guitato * e amico dl » pcrse-
guitati : come Ugo Montagna) 
fino a 5an Pietro. Ne per pmn-
oerci il • defile » dei • baschi 
ccrdi • si atterrd ai lungote-
verv lo stato di persecuzione 
m cui la chiesa vice in Italia 
costnngcra i suot batragbom 
a srtlare per le cie • impena-
It - piar;a V'eneJta. cia del 
Plcbisctfo e il Corso Vittorio 
Emanuele 

Stiano dnnque tranquillt co-
loro che hanno preso sul seno 
le interpretazioni lunette del
la Radio Vaticana: se pittime 
e perseptiftati vi saranno og
gi a Roma, non saranno certo 
t »baschi cerdl». ma I pove-
ri cittadini, pedonali e automo-
biliitlct. che dopo aver tndi-
rettawente pagato questa ma-
ntfestaztone dt forza contra to 
Stato dovranno anche cibarst 
dertaitont obbltaate. urtoni e 
oisioni spagnole at turbe di 
preti in basco verde ulnlanti 
canti * riparatori -, mescolati 
apli - inni * di altri noti • ri-
parazionisli •, quali i fascislL 

A costoro. infatti. cut bru-
ciano ancora eerie pedate. non 
parra rcro di pofer partecipa-
re tndenni a una adunala co-
munqne »oceanica • e stilare 
sotto il balcone laudico senza 
nschtare nemmeno uno scap-
pellotio, ma forse una bene-
dtzione. se taranno il saluto 
romano Grazte a Zoli e a 
Gedda si toglieranno cosi la 
voglta che avecano. e che tu 
oro ncacctata dentro dat par-
tigtant. quando sull'Aliare del
la Patna il governo • conco-
c d ' . quasi col fogho di via. 
i rappresentantt del CVL, 

Vale la pena di ricordare. a 
questo pro post to. che per ono-
rare i partiatani. grazxe al cut 
*angue il signor Zoli pote scu-
cire Vocchtello delta giacca 
che tenera cuctto (dice) per 
non mettere • >o scudetto •. il 
j o r e m o adotto ben altro me
tro che quello M«JIO per t 
• bjschi rerdi - Se a que<ti, 
che rengono a Roma per -far-
qltela redere - alio Stato che 
ha » osato • xfiorare un vescovo 
chiamandolo • Fiordelli Pie
tro • sono fatti ponti d'oro. per 
i partiatani che lo Stato han
no ereato, il governo tece ben 
altro. Proibl i trenl specfah, 
bloccd con la pnhzin i • prill-
man », fis«o a non piu di diect 
il numero dei membri di ogni 
delegazione. n e t o t cortei nelle 
cie del centro. obblipn i parti-
qtani a • rimpatrtare • in se
rata. shr'nr> i'K SO mxr.::il dl 
orologio tutta la mantfeitatio-
ne. E cio dopo arere, per me-
si e mesi, sabotato la manife-
stazione stessa, alia quale si 

ridussc all'ultimo m:ni;TO c 
col malinciiore che tutti sanno 

Altro dunque che » persecu-
zioni ' e * rtttime -. dt cut par-
lano 'Quotidiano- e *5<"coto-/ 
I. carattere decisamentc Iran-
chista della manifeslazione dei 
•rerdoni- getia una luce chia-
ra quanto fasca su ctd che na-
teondono il - nttimismo • e la 
toga - rtparatrtce • dell'Azto-
ne Caltoltca La cocazione cioe 
ad imporre una politico sem
pre piu clericale, sempre piit 
indirizzata a calzare su tutta 
Vltalia un immenso basco ver
de, prorompe senza rigyiardi. 
dietro le lamentazioni rttfimf-
stiche 

Se prendano consapevolez-
za gli stessi giovanotti in ba
sco verde, strumenti torse cte-
chi di tanta • occhtuta rapt-
na ' Se ne rendano conto tut
ti coloro che ancora credono 
all'- couidistanza • dt Fanfant. 
a un wo • degaspertsmo • che 
concilierebbe il clencalismo 
con lo Stato 11 modo con cui 
fasctsmo e clencalismo conee-
piscono t loro rapporti con lo 
Stato. da che mondo e mondo 
e sempre stato uno solo: man-
giarsi lo Stato. Per questo il 
raduno dei • baschi rerdi • 
a r n e n e tra gli applausi dei 
• baschi nen • di Said e tra la 
nota. la preoccupazione e lo 
<degno dei cittadini onestt 
che sanno ormai cosa pensare 
dt un partito e di un oorerno 
che reffa.'ano Roma alle sudate 
torme di Gedda e danno il 
'foglio d i > n a » ai partiatani. 

MAlTtlZIO FERRABA 

ripreso. mantenesse i suoi 
impegni. 

Una folia commossa ha ic-
compagnato stamane all'e-
strema dimora le spoglie del. 
l'operaio assassinato. 

In sciopero il 28 
i dipendenti 
dell'INAPEL 

1 dipendenti de lFINADEL 
(Istituto Nazionale Ass is ten
za Dipendenti Enti Locali) 
hanno deciso di proclamare 
lo sciopero nazionale ad ol-
tranza con chiusura anche 
degli ambulatori in tutte le 
province d'ltalia a partire 
dal 28 marzo. 

Tale decis ione e stata 
adottata a seguito del m a n -
cato nccoglimento da parte 
del Consiglio di Amminis tra-
zione dell ' lst ituto dell 'appli-
cazione completa del 20 per 
cento, gia concesso a tutti i 
dipendenti degli Enti s imi -
lari e la cui rivendicazione 
e stata pifi volte rappresen-
tata agli organi del l ' INADEL 
senza alcun risultato. 

L'azione di sciopero e s ta 
ta proclamata unitariamentt 

dai sindacati aderenti alia 
CGIL, alia CISL, UIL e 
Autonomo. 

Ricordato 
I'anniversario 

delle Cinque Giornate 
MILANO 18 - Milano ha 

:mziato le celebraziont del 110 
'.nniversario delle - Cinque 
Giornate- del 1848. La citta e 
.mbandierata. mentre le vet-
ture dei servizi pubbticl tran-
viari ed automobilistici sono 
pavesate con le bandiere tri-
cnlort e cittadine. II sindaco 
prof Ferrari ha deposto una 
corona d'alloro presso il mo 
numento delle Cinque Giornate 
a Porta Vtttona Altre niuin-
festazioni celebrative si svol-
eeranno nella ginrnata di do
mani e net prossimi giorni 
fhio al 22 marzo. 

NUOVO TIPO DI SIGARET-
TA — L'atnministraztone dei 
monopoli di Stato rende noto 
che a partire dal 24 marzo 
1958 verra posto in vendita un 
nuovo tipo di sigaretta di pro-
duzione tedesca denominata 
- H. B. Kronen fi lter- al prez-
zo di L. 17.500 il kg. conven-
zionale. pari a L. 350 il pac-
ehetto da 20 pezzi. 

vrebbero maturare. Tra Val
tro, egli ha dato conferma 
ufficiale del fatto che i fer-
mi generici compiuti nella 
nostra citta nei giorni inter-
corsi tra quello della rapi-
na si aggirano intorno ai 5000. 
Inutilmente se si tornano a 
fcrmare, per la terza volta, 
il commesso e I'autista della 
banca. 

Gualtiero Re, il commesso 
portavalori. e alia Banca Po-
polare da 17 anni. II suo con-
tegno e stato sempre irre-
prenslbile. E' un uomo, a 
quanta dicono, attaccato al 
lavoro, serio e tranqulllo. Ma 
dopo la rapina o cambiato. 
Gid snfjeronte di cuore, ha 
risentitn del colpo; speriamo 
che il nuovo fermo e gli in
terrogatori non aggravino 
ancora le sue condi2ioni. An
che I'autista o in scrvizio da 
tempo presso la banca. Stava 
rimettendosi da un attacco 
di itterizia, incidente abba-
stanza comune in chi ha pro-
vato una forte emnziono. 

Non si cscludeva stasera 
la probabilitd che la polizia 
intenda intensificare r i c e r -
che in dirczionc di alcuni in-
dividui dai connotati corri-
spondenti pressapoco a quel-
li indicati dai due giovani 
ditrante i primi interroga
tori. Una ventina di cartelle 
dattiloscritte costituiscono il 
< dossier» die Vincenzo 
Agnesina ha ricavato dai lo
ro Interrogatori. Ma la sua 
scorngpiante partenza per 
Roma in attcsa che gli cvrn-
t'l maturino lascia molto per-
plessi circa I'utilitd delle mi-
gliuia di interrogatori e fer-
mi. Che I'unico risultato 
concreto ottenuto dal setac-
ciamento della periferia cit-
tadina si a — come ha di-
chiarato Vincenzo Agnesina 
— il foglio di via per tre
cento persone, pregiudicate 
per piccoli ftirti, senza la
voro e in cerca di un tozzo 
di pane, e una constatazio-
ne amara e penosa. 

A puro titolo di crona
ca raccogliamo una voce 
che corre insistentemente. Si 
tratta dell'ammontare del 
denaro in contanti traspor-
tato sul furgone. In propo-
sito se ne sono dette tante. 
Si e cominciato a parlare di 
trenta, poi di settanta, infine 
di cinquanta milioni. Questa 
cifra andrebbe per lo meno 
raddopptafa: per Vesattezza, 
si tratterebbe di 115 milio
ni tondi. 

Presentate le querele 
contro i l Quotidiano 

e VOsservatore 
Alia Procura della Kepub-

blica e stata presentata ieri 
mattina la querela del lo 
scrittore francese Roger 
Peyrefitte contro « L'Osser-
vatore romano > e < U Q u o 
tidiano >. per diffamazione. 
La querela e stata depositata 
dagli avvocati Filippo Carpi 
e Vinicio De Matteis • quali , 
unitamente agli avvocati 
Achil le Battaglia e Leopoldo 
Piccardi. difendo:io lo scri t 
tore francese nella vertenza 
insorfa in seguito alia p u b -
blicazione di un suo articulo 
sulla Cui ia romana. 

Fu appunto nel reagire a 
quello scritto che « L'Osser-
vatore romano > e « II Q u o 
tidiano > usarono nei c o n 
front! di Roger Peyrefitte 
espressioni e giudizi che egli 
ha ritenuto lesivi della sua 
reputazione. 

Per quanto riguarda il 
giornale < 11 Quotidiano > la 
querela e diretta contro il 
suo direttore. Nino Badano, 
e contro l 'autoie, finora 
ignoto. deH'articolo. Diversa 
e invece la querela contro 
«L'Osservatore». diretta c o n 
tro ignoti, poiche. gli articoli 
contro Pevrefitte non porta-
vano alcuna firma e sul 
giornale della Santa Sede, 
come b noto. non figura il 
nome del direttore t e spon-
sabile. 

La querela t iene conto del 
fatto che < L'Osservalore > 
si stampa nello Stato deila 
Citta del Vaticano, ma c o n -
sidera che si tratta pur s e m 
pre di un giornale in lingua 
italinna. diffuso in massinin 
parte in territorio italiano 
e pertanto si puo ritenere 
che il reato di diffnmazione 
fu consumato in Italia ed 6 
percio perseguibile dal l 'au-
lorita giudiziaria italiana. 

Avellino, Isernia 
Campobasso e Chieti 

al 100% 
nel tesseramento 

Altri successi ha ottenuto il 
Partito nella campagna di tes
seramento e reclutamento per 
il 1958. Per annunciare questi 
success!, hanno teleerafato alia 
Direzione del Partito. 

AVELLINO; • Nostra fedc-
razlone supcratl Iscritti scorso 
anna Impegnasi rcclutare mille 
nuovi compagni. Giuseppe 
Rizzo ». 

CAMPOBASSO: « Federazln-
ne Campobasso megiunta cen
to per cento (csseralf seorso 
anno. Imprgnamnei raggiun-
gere prosslme settimane cen-
todlecl per cento. Fernando 
Amiconl • 

ISERNIA: « Fedcrazlone Iser
nia raggiunto cento per cento 
tesseramento ». 

Inoltre, anche la Fedcrazlo
ne dt Chletl ha superato gli 
Iscritti dello scorso anno; nel 
corso della campagna di tes
seramento e reclutamento 207 
lavoratori. dl cui 47 donne. 
sono entrati per la prima vol
ta nelle file del Partito. 

Michele Vencia sul que-
stionario che ci ha man
dato esprime il proprio 
accordo con il progtam-
ma e rileva la necessita 
dt • dlvulgarlo alia base 

e dlbatterlo parola per pa-
rola senza fermarci. Le ri-
vendicazioni da portare 
avantl sono soprattutto la 
qucstione della terra e quel
la del lavoro. Vlvere e la 
plaga piO dolorosa che esi
ste in Italia specie nel Mez-
zogiorno perche ogni go
verno a nol meridionali ci 
ha sempr e conslderato co
me una colonia -. 

LE PROPOSTE 
Dl UN LIBRAIO 

Un libraio di Terhzzi. 
Francesco Vendola fa la 
seguente osservazione: 
• La categoria dei libra) 

(particolarmente quelll di 
provincial e soggetta a su-
bire la tirannia e I'esosita 
delle Case editrici. 

Lo sconto dei test) sco-
lastici e appena del 20 per 
cento e, quando si fa la re-
sa degli invenduti. ci si da 
in cambio libri di favole 
che il libraio retega negli 
ScaffaM. 

II libraio e costretto a 
tollerare tali ingiustizie per
che feme che I'anno se> 
guente i testi scoiastici 
cambino. 

Quindi proporrei: 
Sconto del 30 per cento 

ai librai. 
Obbligo alle Case editrici 

di ritirare i testi invenduti 
restitusndo la moneta o. nel 
peggior modo. cambiarli 
con vocabolari o atlanti 
geograrici •• 

L'ASSISTENZA 
MEDICA 

credo possano interessare 
intlere zone turistiche del 
Nord e del Sud d'ltalia 

1) II paesaggio non suf-
ficientemente protetto £ vio
late a volte, dalla piu as-
surda speculazione edilizia; 

2) le vie dl comumcazio-
ne, in intere zone spesso 
insufficient! c comunque 
inadeguate (vedi ad esem-
pio I'Aurelia. strada stret-
ta, pericolosa, Insufficien-
te a sopportare il trarfico 
con gli sviluppi che questo 
ha assunto oggi; le ferro-
vie, quando si lirnitano per 
lungh) percorsi ad un solo 
binario: la Insufficienza di 
aeroporti); 

3) le spiagge. In Liguria 
ad esempio sono insuffi
cient), a volte inesistenti. 
spessisslmo minacciate per
ch^ indifese dal mare: 

4) la cultura e gli spet. 
tacoti sta invernali che esti-
vl Qui e evidente una cer-
ta poverta e un timite dal 
quale non si salvano nep-

ad ospitare manifestazioni 
di un certo rilievo ». 

PREVIDENZA 
E ASSISTENZA 
Da Savona Luigi Albi-

setti ci invia le seguenti 
osservazioni: 
« II progetto di program-

ma elettorale del nostro 
Partito, distribuito recen
temente, in alcuni punti non 
e molto chlaro anzi, credo 
crel una giustificata con-
fusione. 

Al punto 6) e nel suoi pa
ra grafi inizia I'illustrazlone 
della materia, molto bene 
sviluppata. che da II via a 
quelle rivendicazioni nazio-
nali che I'art. 38 della Co-
stituzione sancisce come 
legge di Stato. 

A mlo modesto parere sa-
rebbe necessarlo scindere 
il problema ivl illustrato In 
due punti: 

R1SP0STE AL QUEST10NARI0 

Maurizio Livenzani di Salerno 

QUALE E' IL VOSTRO P A R E R E 
SU Q U E S T O PROGRAMMA ? 

Sono un comumsta e II programma che avcte pre-
parato per le prossime eleziom pohtiche lo ntengo ben 
preparato in tutti i campi E ora ci vorrebbe una bella 
vittona del PCI p*r bloccare i gnerrafondai clencab 
La cosa che piu mi piace 6 la pant a salanale tra 
Nord e Sud perche qui siamo considerati una colonia. 

Gcnraro Meh di Pi-
stoia a proposito delle 
question! della assistenza 
chiede c h e • le Casse mu-

tue per le malattie diano 
al lavoratore la possibilita 
di potersi curare avendo a 
propria dispostzione tutte 
specialita farmaceutiche. 

I Oggi avviene Passurdo che 
* quando occorrono medicine 

di poco costo esse vengono 
rimborsate mentre quelle 
pio costose non sono rim
borsate. L'assistenza poi 
dovrebbe essere del tutto 
gratuita In tutti gli aspetti. 
La pensione minima do
vrebbe inoltre essere por-
tata a L. 10 000 ». . 

SVILUPPARE 
IL TURISMO 

Tl compagno Antonio Pa. 
p n l i a Cl .>l.liVr- Urt Itllpr-MH 
una lunga lettera nella 
quale dopo aver rilevato 

QUALE PARTE. 
DEVE ESSERE 

SECONDO VOI, 
MOOIFICATA 7 

Per conto mio. ccmpagni. niente da modificare, 
cost va tutto bene e venisse presto il giorno in cui 
si possa cominciare a far funzionare questo belhssimo 
programma Allora resptreremo un poco d'ana buona. 

QUALE PROPOSTA E RIVENDICAZIONE 
VORRESTE CHE FOSSE AGGIUNTA 7 

Can compagni. a me sembra. e cosi sembra a 
tanti ai quah l'bo fattn leggere, che non ci sia nulla 
da agg:ungere. 

SONO ADEQUATE LE PROPOSTE CHE I 
COMUNlSTl AVANZANO PER RISOLVERE 
I PROBLEMI CHE PIU' VI ASSlLLANO 7 

Si cornpagni. quando not avremo un lavoro sicuro. 
e che non avremo piu lo spettro della dtsoccupaztone 
davanti agli occhi. non credo che avremo bisogno di 
altro 

II mio scritto e povero ma ho voluto pure lo senvcre 
il mio parere. Distinti saluti. 

mita, nella ridda dei mi 
llardl che ad ogni bilancio 
fa uscire dal capitolo " As
sistenza ". fa della previ-
denza soclale e dell'assi-
stenza una cosa unica. 
Sembra che al cittadino in-
digente. sprovvisto dl qual-
siasi mezzo di sussistenza, 
lo Stato garantisca II mi
nimo vitale prescritto dalla 
Costituzione italiana. Inve-
ce questo non avviene. Le 
pcrsioni statali, parastatali, 
degli enti locali, della Pre-
videnza sociale e, in queste 
ultime vi sono quelle della 
grande massa dei lavorato
ri, le pensionl dl guerra, 
le pension! dovute per In-
fortuni e c c , sono una co
sa a parte. 

Anche le pensionl dl guer
ra non hanno niente a che 
far e con I' "assistenza", e 
neppure quelle pension! 
spettanti a chi aubisce in-
fortuni sul lavoro, e cosi 
pure, quelle dovute agli or-
fani, alle vedove. ai con-
giunti a carico, morall que
ste voci che lo Stato si 
sobbarca ma che non han
no niente a che vedere con 
le misere somme che lo 
Stato distribuisce all* «in-
gole Prefetture sotto la vo
ce " Assistenza ". 

Ben poca cosa e nal bi
lancio del ministero del-
I'lnterno la cifra stanzlata 
per l'assistenza a! pio bl-
sognosi, ma quella parte 
di denaro che dovrebbe ser-
vire a questo scopo, riea-
vata dalla famosa addizio-
nale ECA, dall'lmposta sul-
I'Entrata fIGE), non viene 
mai corrisposta per intero. 
Pertanto. credo, che nel 
programma elettorale del 
ncstro Partito, queste cose 
dovrebbero essere messe 
bene in chiaro anche per 
far conoscere al cittadino 
italiano che il nostro Pae
se si trova rispetto alle al
tre Nazionl molto Indiatro 
nei riguardi dell'assistenza. 

Un secondo problema che 
merita di essere portato a 
conoscenza di tutti e que
sto: 

Nell'anno 1945 e nell'an-
no 1946 gli Enti Comunah 
di Assistenza erogavano 
sussidi in ragione di circa 
20 lire giornaliere. cioe 500 
o 600 lire mensili. ogg- g'1 

ECA erogano la stessa ci
fra. II Governo non ha mai 
tenuto conto della svaiuta-
zione della lira nei confron
ts dei sussldl assistenziali 

Una legge portd la MTA 
(vedi carepanel In rag'one 
di lire 564 mensili Facen-
do II confronto fra le due 
cifre. assistenza e caropa-
ne. si deve arnvare a que 
• to r i y iuMi t r l t tn tu ' •! SuS>«-
dio e inferiore. E qui sta 
I'assurdo ». 
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