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polari. La lettcra di Bulga-
nln ammoniscc quindi: « Se-
condo it governo sovlctlco e 
ora pitt nccessarlo • che tnai 
astenersl da ttttte le mtsu-
re di natura militare, e da 
quel le altre azioni unilate
rally che hanno lo scopo di 
mlnare la flducla fra le 
parti che stanno per Intra-
prcndere nenoziati. e che 
possono complicate la con-
t'orazfotic dl una conferenza 
dei principal! statist! del-
VEst e dell'Ovest. o rendere 
pin difficile Vadozione di 
decision^ concor-late. suite 
questioni nroposte ver I ne-
gotiati » 

E' questa la frasc che gli 
osscrvatori hanno intcrpre-
tato come una impllcita pro-
posta dl bloccarc pll arma-
mentl al llwello attuale in 
ciascun paese, fTI attesa che 
la conferenza al vcrtice con-
senta dl giunpere a tin ac-
cordo per il disarmo. 

La tettera di Bulganin 
trova eco favoroole in lor 
ga parte della opinion? pub 
hlicn della Gran llrotnana e 
del Comm.inwcaith. done 
come e nolo. e tn ntto un 
movimento impctuosn che <:» 
pmpone appunta aleune ml-
sure unilntornli di blocco de
gli armament!. e il rinnio di 
nnni deritiove relation alle 
haul di missili a dopo la con
ferenza al urrfirc- A tali 
istanzc si e cnVeanto ogni 
anche Vex mln^trn deal* 
ester) e leader liberate ca-
nadese Lester Pearson. II 
quale in una conferenza al
ia televlslone ha dettn che 
il Canndd rle»e farsi f mi tore 
di una Immcdfnfn sospensio-
tic dcnU eaperimenti con or-
tfif niicleari almeno per un 
certn finrindn c>ime nrimn 
passo vcrsn il rontmllo tn-
tale dl tali nrtnf attuato at 
traverso I'ONU fin confor 
mitn con le vrnposfn tnvie 
tiche contennte ncll'ultlmn 
tnessaggio a Eisenhower) 
Molto Importante e che 
Pearson — primn fra gli oc
cidental! — si sla mostrnto 
fnvorcvole al r'-tiro delle 
forze delta NATO almenn 
da aleune hasi che circon-
dano VVRSS, onde. faclUtare 
i ncpoziatt al verilce 

Inflne I'ex ministro degli 
esteri. che come e nolo e 
nnche detcntore di un pre-
mlo Nobel per la pace, ha 
affermato che la conferenza 
al vertlce potrehbe essere 
limitatn all'UHSS e ngti 
Stati Unltl. i quali si con-
sultcrehbero In precedenzn 
con I lorn nllciiti Q^estn 
suggerlmentn enn'ratiawen 
te a quellt aid letll em 
bra coincidere en- una ons 
sihilltA ventllnta n nmb e n d 
americani. e di cu' si fa por 
tavoce il settimanale New 
sweek. 

Si apprende anche da ton 
ti ufficiose che In alruii; cir 
coli americani si indfa lo 
fine di scttembre o *l prln 
cipio di ottabre come lo da
ta In cut una covferenta al 
vertlce potrehbe otter luoqn 
a Cinevra. Ogai infattl. in 
segnito a un col loquio che 
Eisenhower ha avtttn con 
Foster Dulles, si e saputo che 
gli S.V. non snno piii dispo-
sti ad ospitare la conferen
za. Alcuni ritennono che 
pressioni in questo senso pos-
sano essere state escrcitatc 
sit Dulles, a Manila, da Sel-
u'f/n Llopd e Pincan. 

In ogni caso Video che la 
conferenza al vcrtice debbn 
tcnersi non viene, contrastata 
apertamente ncgli Stati Uni-
ti, ccrto anche a causa dcllc 
pressioni della opinionc p u b -
blica e degli stcssi govcrn't 
dcll'Europa occidentale: oggi 
i ministri degli Esteri di Svc~ 
zta. Norvegia. Dnnt'mnrca, 
Finlnndin, lslanda, hnnno 
diffusa, dopo una r iunionc 
di due giorni. un comunicato, 
in cut affertnano che il punto 
morto sul disarmo deve es
sere supcrato « a ogni costo ». 

RADUNO DELLA G.I .AC A ROMA: LA "BASE,, E I GERARCHI 

A sinistra: Piazza 8. Pletrn dopo la mnnlfestaztone del mnttlno. I gluvanl futtl ratlmiure nella capltale manglann le loro pagnotte l le all'otnbra del colonnuto dpi Bernini . A destra: 
Qulrlnale: un lussunso r lcev lmrnlo ha rlunlto nel pomcrlicelo I gcrarchl Dnvantl alle tavole Irnliiulltc p.irla moiis. Custcllano. al latl Vlncl e Oedila (a destrn) 

Hotel 

LE INDAGINI PER LA RAPINA DEL SEC0L0 

Grosso furto a Milano 
mentre parte Agnesina 
Rubati orologt per 5 milioni — Sotto inchtesta 
Tagente che icorto il furgone assalito dai banditi? 

MILANO. 19. — L'ispettore 
capo dl Pubbllca slcurerza Vln-
cenzo Agnesina ha salito oggi 
alle 14 la scaletta dell'apparec-
chio in partenza dall'aeroporto 
della Malpensa dlretto a Roma 
dove e arrivato poco prima del-
le 17. Domani il dott. Agnesina 
dovrebbe riferire al Ministro 
degli InternI sul risultatl della 
sua - missione speciale ». 

Probabllmente Gualtiero Re 
e Plerino Bergonzi, 11 commes-
so c Pautista che si trovavano 
sul furgone bancarlo assalito dal 
sette •« banditi in blu -. non 
hanno neppure avvertlto II 
rombo del motorl dalle celle In 
cui sono stati rinchiusi dome-
nica in seguito a un provvedi-
tnento dl «fcrmo » che appare 
sempre piu inesplicablle. 

K' piii logico pensare cho la 
pollzin stia cercando dl sapere 
dai due fermatl soltanto que
sto: se non si siano laseiatl in-
volontarlamente sfuRgire, nei 
giorni inimedlatamentc prece-
dentl la rapina. qualche Indi-
scre7ione sull'ltlnerario cho il 
furgone della banca avrebbo se-
ijuito o sui valori che avrebbe 
trasportato Di qui le infonna-

zlonl mlnuzlosamente rlcercate 
nel locall che I due erano so-
liti frequentare, di qui II seque-
stro delle rubriche telefoniche 
nelle case del fermatl. e delle 
agende trovatc nolle tasche dei 
loro abiti 

La polizia ha effettuato un 
prhno spoglio dei nomi conte-
nuti nei taceuini, cd ha inco-
inlnclato ad intcrrosare le por-
sono a cui i nomi corrispondo-
no. II prlmo e stato un elettri-
elsta, che per6 e stato dimesso, 
cssendo rtsultato al difuori da 
ogni sospi-tto. Un'altra Itichle-
sta era stata compiuta ncl gior
ni scorsl presso 1 fornitori nbi-
tuall dolle famiglie Re c Ber-
gonzi. SI voleva sapere quanto 
spendevano. se ultlmamcnte 
avevano fatto acquisti giudicati 
non sireitamente indispcnsabih 
o comunque fuori dall'ordina-
rio. c via dlcendo E' rlsultato, 

NEI CANTIERI DI GENOVA E DI LA SPEZIA 

In sciopero i 10.000 dell'Ansaldo 
per oltenere il premio di produzione 

L'astensione dal lavoro e stata proclamata dalla CGIL e dalla CISL - All'accre-
sciuto rendimenio del lavoro non e corrisposio l'adeguamenlo delle retribuzioni 

Convocoto 
il Soviet Supremo 

MOSCA. 19 — La - T A S S * 
annuncia che il Soviet Supre
mo dcll'URSS e convocato per 
il 27 marzo 1958. 

Non vi sono 
missili in Albania 

GKNOVA, 19. — Diecimi-
In upcrui degli sUjLilJinen-
ti /jenovesi cleirAnsnldo: 
Canticie nnvalo, Meccanico, 
Konderia. CM1 di Fc«ino 
e Voltri e del cantiere spez-
zino di Muggianu. sospen-
deranno il lavoro domani. 
per quattro ore, per rivendi-
care il premio di produzione 
proposto dalla FIOM- L'azio-
ne degli < nnsaldiiii > geno-
vesi e spezzini v iene dopo 
qiiella svoltasi martedi a Li-
vorno alia quale le inac-
stranze de irAnsaldo hanno 
nderito al 05 per cento. A 
Livorno, come e nolo, lo 
sciopero ha avuto caraltere 
unitnrio poiche alia FIOM 
si c nffinncato il sindacato 
FIM-CISL. Anche oggi alia 
Spezia tale carattere unitario 
sara uHeriormente confer-
mato dalla partccipazione 
della FIM accanto alia orga-
nizzazionc unitaria dei n ie -

tallurgici. 
La richiesta di un premio 

di produzione all'Ansaldo 
trae origine dairntinientato 
rendimento del lavoro nvu-
tosi in questi ultimi nnni c 
che 6 stato la causa determ}-
nante del progresso produt-
tivo dell'azienda. Un'ora di 
lavoro contiene oggi una piu 
intensa e produltiva presta-
zione d'opera da parte degli 
operaj rispetto agli nnni pas-
sati e cio deve essere natu-
rnlmentc riconosciuto dalla 
direzione con miglioramenti 
salariali da ottenersi nttra-
verso, appunto, 1'istituzione 
di un premio di produzione 
che garantisca. anclie per 
I'avvenire, l 'adeguamcnto 
delle retribuzioni al lavoro 
svolto dagli operai. 

Tale rivendicazione e s e n -
titlssima negli stabil imenti 
Ansaltjo dai lavoratori di 
tutte l e ' corrent i . Anche la 

II 941 alia I.N.M.A. 
per la lista unitaria 
Sono diminuiti i voti della CISL - Oggi in sciopero 
i lavoratori deirAnsaldo di La Spezia e di Genova 

UIL ha infatti da qualche 
tempo ' l iehiaiato in quelle 
fabbriche lo statu di agita-
zione in appogf.io ad una se -
rie di riveudica/ioni — pre
mio ferie, premio di produt-
tivita e s istemazionc dei cot-
tinij — tra le quali il premio 
di produttivita legato al ren
dimento del In vol o assume 
una stretta somigl ian/a con 
il premio di produzione pro
posto dalla FIOM. 

Una lerrera 
della FIAT 

all'on. Pastore 
TORINO. 19. — L'ammini-

stratore dclegato p direttorc 
generate della FIAT. Ing. Bo
no. ha Indirizzato al segretario 
della CISL una lettcra nella 
quale rlsponde alle accuse del-
Ton. Pastore circa 1'azlone tesa 
ad Impcdire la libcrta dl voto 
nclle , prosslme elezioni della 
commlssione Interna. La rispo-
sta del direttore della FIAT e 
veramente sorprendente: - La 
nostra azienda deve nncora una 
volta respingere. come gla fat
to. ogni inglustlflcata accusa 
ne intende interferire nelle 
azioni di propaganda sviluppate 
dal candidate delle vnric Ustc -

Lo sventurnto giovane nella 
esplosione della Gessnlungo. n -
port^ gravi lesioni. Con lui le 
vlttunc del disastro salgono 
a It. 

Dopo cinque anni 
confessa una rapina 

LA SPEZIA, 19. — Una 
grande vittoria unitaria e 
stata raggiunta nel le elezioni 
della commiss ione interna al 
Cantiere INMA o v e la listn 
< unita aziendale » appoggia-
ta e promossa dalla CGIL ha 
(onquistato tutti e sette i s eg -
gi. numentnndo in voti cd in 
percentuale, mentre la CISL, 
nonostante 1'appoggio aperto 
avuto dalla direzione, ha d i -
minuito in voti ed in percen
tuale. 

Ecco i risultati con i dati 
del Jo scorso anno; operai vo
lutin 504 (460); lista «uni ta 
az iendale»: voti 466 (415) 
pari al 93.95 per cento; 
(90.17 per cento) ; CISL 30 
voti (38) pari al 6.05 pei 
cento (9.13 per cento) . Per 
gli unpie^ati tull i i voti sono 
andati alia lista della CGIL 

TIRANA. 19 — II ministro 
degli Esteri albanese, Behar 
Shtylla ha dichiarato. in un 
rapporto politico difTuso dal-
1'agenzia - ATA -: - Non vi 
sono in Albania deposit! di 
armi atomlehe. nd rampc di 
lancio per missili. Tutte le 
affermazioni in questo senso 
sono assolutamente prive di 
fondamento e tendcnziose - . 

STATI UNITI 

Previsto un deficit 
del bilancio federate 

WASHINGTON. 19 — La 
maggioranza del Congresso 
degli Stati Uniti . detenuta 
dal partito democralico, sta 
svi luppando una vivace o p -
posizionc ai progetti gover-
nativi di attenuare le i m p o . 
ste sul le societa e altri oneri 
fiscali. nell'tnteuto di sol le-
citare il superamento della 

recession economica. II s e -
natore Harry Bird ha affer
mato che il prossimo bilancio 
(ederale (dal 1. lugl io) si 
chiudera con un deficit di 
sette-quindici miliardi di 
dollari. se le tasse saranno 
ridotte. Egli ha messo in 
guardia contro H pericolo 
della inflazione incontrollata 

Tale pericolo 6 certamente 
reale, e contribuisce ad ag-
gravarlo la decisione presa 
ieri dal Federal Reserve 
Board, che ha ridotto l'ain-
montare del le riserve obbl i -
gatorie per le banche affi
liate, l iberando cosl da due 
a tre miliardi di dollari per 
il credito. II governo fa an
che affidamento sulle ftnanze 
dei vari stati piuttosto che 
su quel le federali, grave-
mente impegnate nel le c o m -
messe militari. per gli inve -
stimenti straordinari con cui 
c*rca di far fronte alia re
cession. Cosl Eisenhower ha 
oggi raccomandato Padozione 
di un piano di lavori pub-
blici, che prevede una spesa 
di 2 miliardi 250 milioni di 
dollari, la maggior parte dei 
quali — 1 miliardo 747 mi 
lioni di dollari — dovranno 
essere erogati dalle finanzc 
-ttatali. 

L'agifazione 
dei minatori 

aU'esame del CD. 
della F.I.L.I.E. 

SI r lunlsce oggi e domani 
(20-21) presso la Camera del 
Lavoro di Grosseto 11 Comltato 
diret t lvo nazionale del la FILIE 
Alia r iunione sono state invi-
tate nnche t u t t e le segrcter ie 
dei sindncati provlncial i I pro-
l)lenii in discuss ione sono in re-
Inzione a l io sv i luppo dell'azio-
ne s indacale ne l le tninicre dopo 
il rifluto dei padroni di discu-
tere una sola richiesta. Inoltre 
verra deeisa la denuncia del 
contratti dl lavoro del scttore 
material! lapidei . 

HERGAMO I'J - Splnto da 
rimorso un giovane ha deeisc 
h reearsi d.illa polizia por eon 
«>««ari> una r-iniM.-. coiiui.iitn r 
i»»i fa a Bergamo ai d.um 

'ell'inrlustriale '*i< ••"•lpe Pre 
Mall di mni .18 della stess 
Ut.'i Trattasl di Giuseppe Ho 
chiroli di 2fi ,'imn da Crema i 
male la s e n del l"i f e h b n i o de 
53 affrontava H Previtall pun 
andogli al petto una rivoltell 
• iiitiinaridogli la consegna de! 
mrtnfnglio. che conteneva 1!> 
nila lire. Nonostante lo inda 
iini 11 rapinatore rima^e sein 
ore sconoscluto 

n Boschlroli si e oggi prc-
^entato In questura confessan-
dosl autore della rapina per 
'Mil chiedeva di essere arres ta- | ? ' o n ' 
to. 

IN UN CANTIERE NEI PRESSI DI AVEZZANO 

Un operaio morto e 4 ieriti 
nell'esplosione di una mina 

La disgrazia avvenuta nella gaileria «Rianza» della costruenda centrale di Cani-
stro • I lavoratori avevano da tempo reclamato un migliore tutela della sicurezza 

(Dal nostro corrispondente) 

AVEZZANO. 19. — Un 
morto e quattro fcriti, di 
cui nno rnotfo grave, sono la 
tragtca conseguenza di una 
esplosione venficatast al-
I'tnterno della gaileria di 
*liianza> che si sta costruen-
>\o per la centrale elettrica 
ill Canistro. II lavoratore che 
e morto straziato dall'esplo-
•>mne. e it cornpapno Amerigo 
Of Marco, di unm 36, da Ca-
mstrello. I fenti sono An-
nelo Capudacqna (grave). 
()reste Di Felice. Enrico Di 
(iintio cd Umbcrto Tornese 
Det fertti j prirni due sono 
dt Capistrello. mentre gli 
ultri due sono della vidua 
Irazionc di Pescocanalc. 

La martale esplosione e 
zialmente i diriaen't della 
ditto si sono dimostrati in-
transigenti nelle loro posi-

E pttrtroppo, oggi e 

no in servizio dalle ore 14 
alle ore 22 di ieri sera. II 
cantiere di « Hianza > e noto 
per le grandi lotte sostcnute 
negli senrst mesi dagli ope
rai ivi occupati. i quali, at-
traverso (.'interuento della 
Camera del Lavoro di Avez-
zano, avevano presentato alia 
direzione dei lavori precise 
rivcndicazinnl per la mag-
ator parte coticerrienft la ili-
lesa della integrita fisica dei 
lavoratori. 

£' vera che. a seguito della 
denuncia della Camera del 
Lavoro, ed alle lotte degli 
operai, v'e stato Vintervenlo 
dell'lspettoratn regionale del 
Lavoro, che multn la ditto 
per una somma di set mi
lioni; ma e vero che. sostan-
avvenuto il tragico fatto clie, 
se fossero state accolte le 
richieste degli operai della 
Camera del Lauoro, si po -

\teva evitare. 
avvenuta nel corso del fur-1 La disgrazia ha suscitato 

enormc impressione non solo 
tra la cittadinanza di Capt-
strello e Pescocanale e Ca-
nistio (i centri maggiormen-
le e piii direttamente inte-
ressati a questi lavori) ma 
anche e sopraffuffo tra le 
maestranze degli altri can-
tieri che fanno lavori ana-
loghi. 

Per le circostanze in cui 
e auuenufa I'esplosione le 
inttime aurehbero anche p o -
tufo essere piu numerose. Gli 
nperai ci hanno detto tnfatti 
che I'esplosione del * colpo 
gravido » (cioe una delle ca-
riche che si fanno scoppiarc 
all'interno della gaileria, ri-
masta inesplosa) ha investi-
to in pieno il Di Marco, il 
cui corpo ha fatto da scudo 
agli altri sette operai della 
squadra; quattro sono rima-
sfi fertti, gli altri tre si sono 
salvati. 

ROMOLO LIBERALE 

La 14esima vittima 
di Gessolungo 

PALERMO. 19. — II sangui-
noso bilancio della catastrofe 
venflcatasi circa un mesc ad
dict ro nella minicra di Gesso
lungo di Caltanissctta ha assun. 
to proportion! ancora piu gra
vi. Stamane infatti nli'lstituto 
di medtcina del lavoro ha ces-
sato di viverc un altro operaio 
della tragica minicra. il 30enne 
Calogero Arlosto da Favara. 
sposato e padre di tre tlcli 

SEMPRE PIP' CHIARO IL MOVENTE POIJTICO DEL DELITTO 

Latitante un nolo maf ioso indiziato 
dell'assassinio del capolega a Licata 
Le mlnacce contro gli operai in sciopero confermate da vari testimoni - V intromissione era stata de-
nunciata dal rappresentante della C.d.L. - IAI vittima aveva pubblicamente condannato i prepotenti 

(Nostro servizio particolare) 

LICATA, 19. — Nel tardo 
pomeriggio di ieri, si era 
>parsa la voce, a Licata. che 
I'assassino delPoperaio edi-
le Vincenzo Di Salvo, vice 
<egretario delJa locale lega 
edile. identificato nella per
sona di un noto mafioso, fos
se stato tratto in arresto. Ma 
dopo qualche ora la notizia 
e risultata infondata. L'in-
ii7iato risulta perd irreperi-

bile. 
Nonostante il riserbo degli 

inquirenti. gli indizi sono ab-
bastanza chiari. 

Vincenzo Di Salvo, 6 stato 
iicciso con un colpo di pi-
>to!a in pieno petto, a bru-
criapelo. alle ore 21 del gior-
no 17 marzo, a pochi passi 
.lalla piazza principale del 

paese: egli lascia la moglie 
e due figli in tenera eta. nel
la piu squallida miseria. Uo-
mo retto, lavoratore. affet-
tuoso ed incapace di fare del 
male, Di Salvo non pu6 es 
sere stato ucciso per ven
detta personale. 

Tutta la popolazione e 
convinta invece che il mo
vefile di questo delitto vada 
collegato con la lotta degli 
operai edili dipendenti del 
la ditta Jacona, (dei quali 
la vittima era vicesegretario 
della lega) . perehe fossero 
loro pagati i salari. gli as -
segni familiari, la differen-
/a paga. 

La ditta Jacona. che da tre 
anni ha in appalto i lavori 
per la costruzione del le fo-
enature aH'interno di Licata. 
ha cost retto molto spesso i 

Una parlK d«i linan/iari 
esclusi dai migliiiramimli 
II governo ha concesao solo al Tesoro e alia Corte 
dei Conti rallineamento degli assegni personali 

he organizzazioni sindacali 
de l l e finanze. del tesoro e 
del la Corte dei conti rendono 
noto che gli crganj respon-
sabili dei Ministeri finanzia-
ri, a seguito della proclama-
zione di sciopero del perso
nale flnanziario del la Corte 
dei conti per il 21 e 22 p.v., 
hanno riaperto le trattat ive 
con l e organixzazioni s tesse 
comunicando la sostanziale 
accettazione in s ede a m m i n i -
strativa per il Tesoro e la 
Corte dei conti del la r i v e n 
dicazione relativa al proble 
m s del l 'a l l ineamento degli 
assegni personali . 

Le organizzazioni. preso 
atto del risultato pos i t ivo 
raggiunto nei settori prede t -
ti, quale primo successo n e l 

la fase di una lunghis^ima 
lotta. hanno energicamente 
ribadito la impossibil ita. in 
sede di provvedimenti pere-
quativi. di accettare discri-
minazioni e conseguentemen-
te l'esigenza che identica 
decisione positiva debba e s 
sere adottata anche per le 
Finanze. 

Gli organi responsabili dei 
Dicasterj finanziari si sono 
riservati di dare una defini
tive risposta nella mattinata 
di g ioved i . per quanto at t ie -
ne il scttore de l le Finanze, 
risposta stilla quale le orga
nizzazioni sindacali baseran-
no le loro decisioni in ordine 
al io sciopero proclamato per 
1 21 e 22 p.v. 

Rimarra aperto 
il liniftcio 

di Frattamaggiore 

N A POLL 19. — La lotta 
operaia e popolare in corso 
nella nostra provincia in di -
fesa dell'industria ha ot tenu-
to un primo successo: dopo 
sette giorni di occupazione 
della fabbnea . (e operate del 
hnificio e canapificio di Frat
tamaggiore ins ieme at loro 
compagni di lavoro hanno 
piegato gli industnal i , i qua
li avevano ordinato, la chiu-
sura del lo s tabi l imenlo . Do
mani nprendera in pieno la 
^ittivita produttiva del la fab-
brica. I lavoratori sono usci-
ti dallo stabit imento a mez-
zanottc di ieri quando e 
tornata da Roma la de lega-
zione che era stata assistita 
dalla segreteria nazionale 
della FIOT nel colloquio con 
I'on. Gui , ministro del Lavo
ro. La vittoria operaia 6 
stata salutata. da una entu-
siastica manifestazione di 
gioia popolare. 

Per la situazione del l ' indu
stria I HI della zona flegrea 
domani dovrebbe aver luogo 
a Roma un incontro del le 
C I., dei sindaci e dei parla-
m e n t a n con gli on. Bo e Ma-
rotta. 

Mistenosamente incendiati 
i registri di un liceo a Pisa 
Secondo le denunce presentate dal preside e dai vigili del 
fuoco l'incendio sarebbe doloso - Interrogati alcuni studenti 

PISA. 19. — La Squadra Mo
bile e la Polizia Scienttftca 
stanno conducendo attive inda-
gini su un incendio veriflcatosi 
nei locali dei Liceo classico 
- Galileo Galilei - di Pisa ncl 
corso del quale sono andati dl-
strutti alcuni registri dei pro
fessor!. L'intervento della po
lizia ha preso origine da una 
dettagllata denuncia prescntata 
dallo stesso preside del liceo 
Nel suo rapporto esprime il 
dubbio che il sinistro non sia 
fmtto di una diserazia ben si 
opera di qualche studente che. 
in prossimita degli scrutini tri-
mestrali. temeva di riportare 
voti piuttosto scadenti. 

L'incendio e awenuto la sera 
di lunedl scorso: verso le 2230 
il slgnor Lazzereschi che abita 
nella zona, ncl rientrare a casa 
si accorgeva che da una stanza 
dello stabile dl vialc Curtatone 
e Montanara dove hanno sede 
oltre al Liceo classico anche II 
Liceo scientifico e I'lstituto 
tecnlco, stavano uscendo delle 
fiamtne. Immcdiatamente egli 
awertiva il custode dellTstltuto 
tecnlco. Del Bravo, che a sua 
volta Informava telefonicamen-
te i viglli del fuoco e il pre
side prof. Porcellf. 

I vlgili, penetrati nei locali 
attraverso una flncstra aperta 
— un vetro della quale era gia 
In frantuml — posta al piano-

terra estmgucvano le fiamme 
con alcuni getti di idrante. 

II fatto apparentementc non 
presentava niente di ecceziona-
le. ma i teenici del vigUi del 
fuoco. alia stcsura del verbale 
riferivano che l'incendio non 
doveva considerarsi del tutto 
casuale. Si parld infatti di dolo. 
In quanto 1'impianto elcttrico 
della sal a dei professori dove 
il sinistro si era sviluppato non 
presentava alcun corto circui-

II vaso 
Mtkt 
dl deilc»V» tat-
tura chted' dl 
e n c r e puttto * 
spazzolato c o n 
cautrU Wurtl* 
i l M l da adot-
tar* P«r git ap-

parveem dentali ae »t vnol* che 
rrndano un buon aervtxto II H-
quldo CItnex. moderno * aclen-
tlflco palltore. * l u a f r t t n dat 
Denttsta per conaervarr I dentl 
arttnelatl tmmunl dalto rporco 
che It fa opichl « malrtidorantl 
Col a i n e s * Inutile laactare la 
denttera a bagno In vrndlta con 
l r ! r u i l r , r , l r.r!Jr farmaef* 

CLIN EX 

to n& d'altra parte si poteva 
pensare che un mozzicone di 
sigaretta fosse andato a finire 
proprio in un - loculo - dei due 
stipetti 

Da nlcvare. poi. che del nu-
merosi registri che si trova
vano nei cassetti solo due so
no scomparsi o distrutti. C'e 
inflne la questione del vetro 
infranto nella parte posteriore 
della scuola che fa pensare ad 
una precisa azione condotta da 
qualcuno che e riuscito ad en 
trare nei locall del liceo dopo 
aveme scavalcato il muro di 
cinta. 

Per ora la Squadra Mobile 
non e giunta ad alcunche di po
sitivo Di certo si sa che. ferma 
restando la tesi del dolo. sono 
In pochi coloro che formano 
la rosa dei sospettati. E* auspi-
cabile che 1'azione della polizia 
si concreti al plb presto poiche 
gia da qualche tempo si stanno 
verifteando episodi dl maleo-
stume che preoccupano inse-
gnanti e genitori: circa due 
mesl or sono. per esempio. lo 
stesso liceo classico venne mes
so letteralmente a soqquadro 
nottetempo da qualcuno che a 
modo suo voleva - vendlcarsl -
oVIIa severity dc! preside. 

Le indagini della Mobile pro-
seguiranno domani con l'inter-
rogatorio dl alcuni student! e 
di qinlche inseenante 

60 operai edili suoi d ipen
denti, a proclamare lo stato 
di agitazione ed ad effettua-
re dai tre ai c inque gior
ni di sciopero. ogni qualvol -
ta avrebbero dovuto essere 
corrisposti l salari e gli as
segni familiari. La compat-
tezza della lotta ed il buon 
diritto de l le loro richieste 
avevano sempre costretto la 
ditta. suo malgrado. a corri-
spondere le loro spettanze. 

Le vertenze. finora qual 
che mese addietro, erano 
sempre state risolte dagli or
gani competenti: il sindnco e 
I'ufficio provinciale del la
voro. Ma dallMmzio di que-
-t'anno. un noto mafioso del 
luogo si era intromesso fra 
gli operai e la ditta. per « si-
stemare la faccenda ». 

Si era rivolto con tono 
sempre piu minaccioso agli 
operai e al segretario della 
lega. aveva egli stesso pro-
messo il pagamento del le 
spettanze da parte della dit 
ta se gli operai avessero d e -
istito dal lo sciopero. Duran
te la riunione di sabato scor
so, in Comune. alia presen-
za del s indaco e del vice 
comandante della stazione 
dei carabinieri. quando fu 
raegiunto I'accoHo poi non 
rispettato, il rappresentante 
della Camera del Lavoro 
aveva denunciato le i l lecite 
pressioni. 

Lunedi . non essendo sta
to rispettato I'accordo, lo 
sciopero riprendeva. Un ope
raio ha test imoniato di e s 
sere stato cosi interpellato 
dal mafioso. « E* ora che tu 
te ne vada, insieme a qual
che a l t r o * . Ed altri sosten-
gono che il Di Salvo, la s e 
ra ste-ssa. abbia usato in un 
pubblico locale aspre parole 
contro il prepotente. 

Sta di fatto comunque. che 
alle ore 21 della stessa gior-
nata del 11 marzo. mentre 
il Di Sa lvo con altri tre 
operai. Salvatore e Vincen
zo Brugio e Nicold Queli 
percorrevano la via Marco
ni, erano raggiunti dal ma
fioso in parola e da un tale 
di Palma Montechiaro, non 
megl io Hentif icato. ed invi-
tati a fare «quat tro passi » 
Nelle vicinanze della scali-
nata che da via Marconi por
ta alia via S Maria, a pochi 
passi cioe- dalla piazza prin
cipale del paese di Licata 
improvvjsamente. il mafioso 
estraeva la pistola e colpiva 

a bruciapelo il Di Salvo, in 
pieno petto, mentre gli altri 
si davano alia fuga. 

TOTO* I .EONTE 

30 marzo 
grande diffusione 
de I' Unita 

Raggiungere e superare 
I risultatl del 19 gennalo 

Le cinque Federazlonl 
che avranno ottenuto I 
mlgliorl risultatl desl-
gneranno ciascuna un 
dlffusore per un vlagglo 
premio a Roma ospite 
dcll'Unlta 

FOGGIA si & impegnata 
a superare la diffusione 
del 19 gennalo 

por quanto se ne sa. che 11 te-
nore di vita delle due famighe 
era assal modesto e regolnto. 

Sembra anche che sia stata 
aperta una inchiesta sul com-
portamento delTagente di P S. 
che scortava 11 furgone assalito 
dal raplnatori. 

Deraglia a Moncalieri 
un carro merci 

TORINO. I'J. — Questa mat-
tina verso le due nella stazio
ne ferroviaria di Moncalieri 
sono deragliatl per cause an
cora imprecisate tre earri dl 
un treno merci in manovra. 
Uno del carrl si e rovesciato 
abbattendo un palo della linea 
elettrica. Per lo sgombero della 
llnea squad re di operai hanno 
lavorato intensamente tutta la 
mattinata. 

II Consiglio comunale 
si dimette a Isernia 
ISERNiA. 19. — Quest* sera 

si i d imesso al completo , in 
s e c n o dl protest* contro II go
verno d. c. per la mancata ap-
provazlone de l la l egge Istitu-
tiva del l* provincia dl Isernia, 
II Consigl io comunale . I /atrin 
del Palazzo Comunale era afTnl-
lato da elrea tremlla persnnc. 
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