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QUESTA MATTINA SI V O T A AL SENATO SULLA FIDUCIA AL GOVERNO 

Un altro ordine del giorno presentato dalla maggioranza 
accentua la linea filo » imperialista della politica estera 

Importante colloquio di Segni con Gronchi sulle <fcrisi extraparlamentari,, - Aspre critiche di Mole e Guariglia alla condotta 
di Palazzo Chigi - I propositi maccartisti delle destre nei discorsi di De Morsico, Messe e Cadorna - Un o. d. g. socialista 

L'on. Segni si è incontrata 
ieri con una scric di perso
nalità politiche per compiere 
un «giro di orizzonte», in 
mattinata ha visto Merzagora, 
poi ha visto De Caro e Mala-
godi, per il l'Ll, e Saragat per 
il I'SDI. Per la Democrazia cri
stiana Segni ha incontrato Ce

rchi , Andreottl e Taviani. Ma 
il colloquio più importante è 

• stato quello tru Segni e Gron
chi. Nulla di ufficiale sì è 
saputo in inerito; indiscrezioni 
di buona fonte affermano tut
tavia che tra il Capo dello 
Stato e 11 presidente del Con-

'sìglìo è stata esaminata la 
situazione politica nei suoi ri
flessi parlamentari e di gover-

Jno. Tra Segni e Grondi! si 
sarehhe addivenuti al ricono-

-jsclmcnto della necessità di raf
forzare il prestigio dello isti
tuzioni parlamentari, non per
mettendo crisi di governo ex
tra-parlamentari. !•;* in corso 
infatti attualmente la discus
sione sulla politica estera: sono 
note le posizioni discordanti 
dei gruppi che formano la 
maggioranza (ed in partico
lare della segreteria della DO) 
sulla linea seguita da Martino. 
Segni In conseguenza, avrchhe 
fatto presente al Capo dello 
Stato che solo un voto parla
mentare potrà determinare una 
crisi di governo e che, di con
seguenza, non ciano da accet
tarsi altre soluzioni. 

Questo, In sintesi, 11 senso in 
cui starehho ora muovendosi 
la « crisi segreta > che, in sé. 
fornisce un altro elemento di 
giudizio sul carattere di estre
ma gravità assunto dalla situa
zione internazionale. 

Quanto mal significativa è, 
in questo senso, la presenta
zione di un secondo ordine del 
giorno da parte di Jannuzzi 
(d .c . ) ) , Amadeo (rcp.) e Cane-

.varl (sociald.), che — avvcnl-
'monto senza precedenti — va 
lad affiancare l'ordine del glor
ino ufficiale del gruppi di mag
gioranza, già presentato l'altro 
ieri per permettere la vota

z ione della fiducia al governo. 
Il nuovo ordine del giorno 
accentua vieppiù le posizioni 
Ilio-atlantiche e antisoviettche 
già contenute nel primo e, lun
gi dal precisare l'esigenza di 

.un immediato sgomiterò degli 
anglo-francesi dall'Egitto, pren
de atto, anzi, con soddisfazione 

'dell'* n d e s i o n o che Francia, 
• Gran Bretagna e Israele hanno 
Idato alle decisioni dell'ONU 
senza peraltro osservarle. 

Stamane al Senato sarà Inol
t r e posto In votazione un altro 
jo.d.g., ' presentato dal gruppo 
• socialista. Premessa la non ap-
•provazlone delle dichiarazioni 
jdel governo, 1 socialisti invi
tano il governo stesso a svol
gere un'azione diretta per la 
eliminazione del hlocchl mlll-

'tarl, per il ritiro delle truppe 
{straniere dall'Egitto e dall'Un-
igherla, per facilitare le que
stioni dell'Algeria e di Cipro, 
e per sostenere l'iniziativa 

(svizzera per un Incontro del 
{cinque grandi e la proposta di 
,Hulganin sul disarmo. 

so pretesto dal gravi avveni
menti internazionali di que
ste settimane per riproporre 
una logora politica interna, 
per far risuonare nel Parla
mento repubblicano misera
bili motivi fascisti, per espor
re addirittura la richiesta di 
provvedimenti speciali contro 
il Partito comunista. Mole si 
è riferito esplicitamente al
l'ordine del giorno presentato 
da Messe e De Marsico. due 
paladini — come egli ha detto 
— di una resurrezione impos
sibile, nel quale si « impegna 
il governo a sottrarre il Pae
se, con energica opera legi
slativa, ai pericoli insiti nel
l'attività di organizzazioni 
obbedienti a programmi in
compatibili con la Costitu
zione >. 

Qui vi è un'accusa di sov
versivismo, ha osservato l'o
ratore, che non può che es
sere respinta. Sovversivi a 
che cosa? Ma se i comunisti. 

con tutte le forze democra
tiche. hanno fatto la Repub
blica e la Costituzione; 1 sov
versivi contro queste istitu
zioni democratiche non sono 
dunque le sinistre, ma sono 
presenti se mai proprio sui 
banchi dai quali oggi ci viene 
la predica! E noi indipendenti 
di sinistra siamo stati, duran
te tutti questi anni, con i co
munisti, proprio perchè in
sieme abbiamo combattuto 
contro la legge truffa, contro 
la politica della discrimina
zione. nel nome della Costi
tuzione e contro coloro che 
volevano sovvertirla. 

Si dice oggi che il mondo 
comunista è in crisi, e certo 
questa crisi esiste. Sia come 
non vedere che è in crisi an
che la socialdemocrazia, con
siderando l'acuto contrasto 
determinatosi, per esempio, 
fra laburisti inglesi e social-
democratici francesi sui fatti 
del Medio Oriente? In crisi è 

anche la D . C , molti dei cui 
esponenti oggi non sanno be
ne se devono dare ascolto alle 
richieste liberticide delle de
stre. In crisi, su un terreno 
più ampio, sono i rapporti fra 
Stati Uniti e Inghilterra, fra 
America ed Europa. La crisi 
in questo momento è generale 
poiché — ed è questa la so
stanza delle cose — in crisi è 
la politica dei blocchi, e il 
mondo esige una nuova siste
mazione nella distensione e 
nella pace. Tutto ciò richiede 
saggezza e prudenza. Ci è par. 
so invece — ha aggiunto Mole 
— di avere avvertito, nel di-
scorso pronunciato al Senato 
dal ministro Martino, quasi lo 
stesso tono di coloro che par
lavano di 8 milioni di baio-
nette, mentre l'inteiesse della 
Italia non è quello di com
promettersi con un linguag
gio guerriero... 

MARTINO: ...Ma noumeno 
con il cinismo del linguaggio 
servile. 

MOLE': Non raccolgo que. 
sta affermazione che, più che 
Una malignità, è un insulto 
ingiustificato, per non essere 
costretto i restituirglielo, l o 
ritengo "che, nella difficile si. 
tuazione internazionale, il go
verno italiano deve fare in 
modo di non esasperare i sen. 
simentl e i risentimenti del
l'una e dell'altra parte e non 
mostrare ostilità ad alcuno. 
E' una politica difficile, ma 
bisogna farla, nell'interesse 
del nostro paese e della pace. 
(Il discorso di Mole è stato 
vivamente applaudito dai se. 
natori comunisti e socialisti). 

DE MARSICO, MESSE e 
FERRETTI sono stati i prin
cipali portatori delle richie
ste della destra. Per fare 
questo. De Marsico si è ri
chiamato allo stesso discorso 
agitatorio pronunciato venti 
giorni fa al Senato dal mi
nistro Martino ed ha espresso 
la propria adesione alla con
dotta del governo all'ONU e 

in particolare alla astensione 
dal voto sulla mozione che 
richiedeva l'immediato ritiro 
degli aggressori dall'Egitto 
(perchè.spur essendo atlantici. 
non dobbiamo scordarci di 
essere europei e non dobbia
mo quindi rinunciare alla so
lidarietà con le potenze eu
ropee di Francia e Inghilter
ra). Per quanto riguarda il 
suo ordine del giorno, egli 
ha detto che non intende pro
porre lo scioglimento del PCI 
(interruzioni ironiche delle 
sinistre), ma una riforma del 
codice penale che colpisca le 
sue attività. 

L'ex maresciallo fascista 
Messe, da parte sua, dopo 
aver ricordato che tale que
stione è allo studio sia del 
governo sia della DC, si è au
gurato che tale studio si ri
solva presto in iniziative, «af
finchè la tolleranza sin qui 
dimostrata verso il partito co-
munista non diventi una col-

RIPRESA ALLA CAMERA LA DISCUSSIONE SLLLA LEGGE VILLA 

Il sottosegretario Preti offende i mutilati 
definendo immorale la legge contro l'art. 98 

Violento incidente in aula tra l'on. Preti e il deputato d. e. Villa - Appassionata e drammatica requisitoria della 
compagna Bordimi in difesa della categoria che tutto ha dato alla Patria e chiede soltanto comprensione e giustizia 

Il dibattito 
al 
Al Senato è proseguito ieri 

pomeriggio il dibattito di po
litica estera. Nella discussio
ne, secondo gli impegni presi 
con la presidenza dell'assem-

iblea, avrebbe dovuto prende
r e la parola un solo oratore 
Iper ciascun gruppo. E questo 
'impegno è stato rigorosamen
te rispettato dalle sinistre. 
Ieri, invece, sono intervenuti 
ben tre oratori monarchici 

| (De Marsico, Guariglia e 
• Lubelli) e se ad essi si ag
giungono i discorsi dell'ex 

ì maresciallo fascista Messe e 
.del missino Ferretti, si vede 
| chiaramente come la voce 
'delle destre abbia Ieri pre
valso nell'assemblea, in netto 
contrasto con il peso che esse 
hanno nel paese e nel Par
lamento. Di ciò hanno appro
fittato anche i democristiani. 
per i quali — dopo il discorso 
pronunciato martedì da Gava 
— ha ieri parlato il sen. Ca
dorna. 

Il significato dello sforzo 
oratorio delle destre è, del 
resto, presto detto ed è stato 
sottolineato dall'indipendente 
dì sinistra MOLE': si è pre-

Dopo la rapida approva
zione, senza discussione, di 
due leggi minori, la Camera 
ha ripreso ieri il dibattito 
sulla legge Villa per le pen
sioni di guerra. Questa leg
ge, firmata, com'è noto, o l 
tre che dall'on. Villa, anche 
da deputati degli altri set
tori della Camera, abolisce 
l'art. 98 della legge ora in 
vigore, che è servito (inora 
al sottosegretario Preti a 
scatenare una vera e propria 
ondata di declassazioni e di 
cancellazioni nei confronti 
degli invalidi di guerra. La 
discussione alla Camera, do
po una serie di rinvi!, ebbe 
inizio una quindicina di 
giorni or sono ed è finalmen
te ripresa ieri. 

Un violento Incidente ha 
caratterizzato, all'inizio, la 
seduta. Dopo un breve d i 
scorso dell'on. MACRELLI 
(pri), favorevole alla legge 
Villo, ha preso lo parola 
proprio quest'ultimo. VILLA 
ha voluto smentire le affer
mazioni di alcuni giornali 
che hanno ripreso le Insi
nuazioni avanzate a più ri
prese d a l sottosegretario 
Preti secondo cui la propo
sta dì legge mirerebbe a pro
teggere illeciti Interessi di 
falsi mutilati e Invalidi, e 
sarebbe perciò « Immorale ». 

Su questa legge hanno 
espresso parere favorevole. 
oltre a tutti i settori della 
Camera, meno 11 socialdemo
cratico (per difendere Preti), 
la commissione Finanze e 
Tesoro, il comitato dì liqui
dazione delle pensioni, il 
professor Morelli e altri Il
lustri clinici. Perseguono tut
ti fini immorali? A questo 
punto Villa ha protestato 
contro l'atteggiamento di 
Preti il quale, attraverso una 
campagna diffamatoria ha 
perfino tentato di intimidire 
i presentatori della legge e il 
sottosegretario, che sedeva 
tutto solo al banco del go
verno. lo ha interrotto aspra
mente: 

PRETI: Lei, che parla tan
to di pensioni, dica di quale 
pensione gode! 

Questa battuta del sotto
segretario (Villa è egli stes
so invalido di guerra) ha sca
tenato un vero putiferio. 

VILLA: Io sono orgoglioso 
della mia pensione! (applausi 
da tutti i settori). Lei è in
degno di sedere a quel posto! 

NICOLETTO (pei) : Signor 
Presidente. lei non può per
mettere che dal banco del 
governo si insultino i depu
tati! 

Mentre da tutti i settori si 
levano proteste contro Preti, 
il Presidente di turno — lo 
on. Targetti — dopo aver 

scampanellato a lungo riesce 
a sedare il tumulto. Ed egli 
stesso riprenderà duramente 
il sottosegretario. 

TARGETTI: Da tutti i 
banchi, compreso quello del 
governo, è necessario aste
nersi da valutazioni persona
li o da frasi che menomano 
la dignità del Parlamento. 
Non ho afferrato bene ciò che 
ha detto il sottosegretario 
Preti, ma se nevavessi affer
rato compiutamente il senso 
non avrei potuto astenermi 
dall'esprimere la mia ripro
vazione. (Commenti). 

La frase del Presidente fa 
ingobbire Preti nel suo ban
co, e la discussione può ri
prendere. E' la volta della 
compagna BORELLINI, gran
de invalida, decorata di me
daglia d'oro al valor milita
re dopo la guerra di Libera
zione. La compagna fiorelli
ni ha pronunciato un ampio 
e appassionato discorso, che 
in qualche punto ha toccato 
toni di aita drammaticità, la
sciando profondamente scos
sa l'Assemblea. L'ora trice co
munista ha polemizzato con 

la pretesa di Preti di lavo
rare per la moralizzazione 
del settore delle pensioni: 
questa pretesa, oltre ad e s 
sere falsa, offende profon
damente tutti i mutilati e gli 
invalidi. Dopo dieci anni, 
troppe sono le pensioni ine
vase, i ricorsi abbandonati 
(si parla di 400 mila prati
che); non si sono presi prov
vedimenti a favore degli in
segnanti mutilati, anche la 
legge sul collocamento obbli
gatorio non ha trovato piena 
attuazione. Altro che opera 
meritoria quella di Preti! Ol
tre tutto egli oggi accusa i 
presentatori della legge ed i 
dirigenti delle associazioni di 
mutilati e invalidi di voler 
ostacolare un'opera moraliz
zatrice! 

L'oratrice ha proseguito 
citando una lunga serie di 
casi in cui mutilati e invali
di, nonostante le loro gravi 
condizioni (si tratta di uo
mini affetti da tbc attiva, da 
menomazioni e malattie in
curabili), e nonostante il pa
rere contrario di illustri sa
nitari, sono stati declassati, 

hanno avuto ridotta la pen
sione. Oggi questi uomini so
no costretti a cercarsi un la
voro. Chi — ammesso che in 
Italia ve ne sia — glielo da
rà? Chi potrà salvarli dallo 
inevitabile aggravamento che 
verrà con la fatica? La com
pagna Borellini, nel profon
do silenzio dell'Assemblea, 
ha ricordato a questo punto 
la tragica morte di un inva
lido, il quale — dopo essersi 
visto rifiutare la rivalutazio
ne della pensione, era stato 
irriso da un membro della 
commissione: « Tu, con quel
la faccia, non ti vergogni a 
chiedere l'aumento della pen
sione? ». Pochi giorni dopo 
l'invalido moriva dicendo al
la moglie: « Con questa fac
cia mi hanno respinto la pen
sione, e con questa faccia 
adesso vado sotto terra ». 

La legge in esame — ha 
concluso la compagna Bo
rellini — pone remore pre
cise ad atteggiamenti di que
sto tipo, pur salvaguardando 
lo Stato da possibilità di fro
de. I comunisti daranno voto 
favorevole, perciò a questa 

legge, e la difenderanno per 
risolvere uno dei più ango
sciosi problemi che trava
gliano una benemerita cate
goria di cittadini. (Vivi ap
plausi. Molte congratula
zioni). 

Anche il democristiano 
AMATUCCI e il missino De 
TOTTO hanno parlato a fa
vore della legge, polemiz
zando spesso vivacemente con 
il sottosegretario Preti che è 
stato diverse volte richiamato 
dal vice presidente Macrelli 
che a un certo punto aveva 
sostituito l'on. Targetti. 

Quindi ha parlato il social
democratico SIMONINI che 
ha avanzato una proposta che 
svuota in pratica la legge 
Villa della sua principale 
funzione: lasciare cioè allo 
Stato la possibilità di sot
toporre l'invalido a controlli 
medici per la durata di 10 
anni prima di concedere e-
ventualmente la pensione de
finitiva. 

Ultimo 11 missino LATAN-
ZA anch'egli favorevole alla 
legge Villa. 

pevole complicità ». Un altro 
oratore di destra, il laurino 
LUBELLI, oltre a invocare un 
rimaneggiamento dell'attuale 
governo, che non sarebbe ido. 
neo a « portare a fondo la 
battaglia anticomunista », ha 
chiesto che il riarmo venga 
affrettato per « preparare il 
paese a ogni eventualità ». 

Da questa linea si è disco-
stato, unico fra gli oratori 
della destra, il monarchico 
GUARIGLIA. il cui discordo 
è stato di forte critica della 
politica estera del governo. 
Egli ha sottolineato che l'Ita
lia ha essenzialmente bisogno 
di un lungo periodo di pace 
e che è quindi necessaria una 
politica saggia e prudente: a 
questo scopo ci si deve anche 
proporre di creare il massimo 
di concordia nel paese. 

Accenti di tipo scelbiano ha 
avuto invece il socialdemocra
tico GRANZOTTO BASSO. 
Sul piano internazionale, egli 
ha sostenuto che proprio in 
questi momenti di crisi e di 
difficoltà, è più che mai neces
sario il rafforzamento dei vin
coli di alleanza con l'occi
dente: per questo egli appro
va la politica del governo e 
l'astensione dal voto all'ONU. 

Un discorso grave, per al
tri aspetti, è stato anche 
quello del generale CADOR
NA, del gruppo democristia
no. Egli è stato infatti l'uni
co oratore che ha avuto il 
coraggio di difendere e g iu
stificare apertamente l'ag
gressione all'Egitto; e ha par
lato di un sussistente perico
lo per l'Occidente in seguito 
al diffondersi di « focolai di 
infezione » dall'Asia al Me
dio Oriente e all'Africa (cioè 
all'estendersi del moto di l i 
berazione del popoli colonia
li). Per far fronte a tale s i 
tuazione — egli ha detto — è 
necessaria l'unità degli atlan
tici e la dimostrazione che lo 
Occidente (qualunque sia la 
tattica dell'avversario: guer
ra fredda o distensione) è 
moralmente preparato a so 
stenere una prova di forza. 

Di scarsissimo rilievo sono 
stati invece i discorsi degli 
altri due oratori governativi, 
il liberale BATTAGLIA e il 
repubblicano SPALL1CCI. In 
fine di seduta il Senato ha 
approvato, dopo rapida d i 
scussione la conversione in 
legge di due decreti: quello 
che riduce le Imposte di fab
bricazione 6Ullo zucchero e 
altri prodotti zuccherini e che 
istituisce un diritto erariale 
sul melasso destinato alla de -
zuccherazione e quello che 
modifica 1 dazi dì Importazio
ne sugli olii di petrolio 

Questa mattina il ministro 
Martino concluderà il dibat
tito di politica estera. 

IMPRESSIONANTE DELITTO ALL'OSPEDALE MAURIZIANO DI TORINO 

Una suora uccisa da un infermiere pazzo 
che l'accusava «li avvelenare gli ammalati 
La vittima è stata raggiunta da sei colpi di pistola - L'infermiere era stato ricoverato in manicomio 
ed era ritornato da pochi giorni - Ieri stesso il deménte aveva acquistato la pistola da un armaiolo 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

TORINO, 28. — 'Arresta
temi, ho ucciso l'assassino/ ». 
Con queste parole, alle 15,30 
di oggi pomeriggio, un uomo 
si è presentato al corpo di 
guardia del commissariato 
San Secondo. 

Parevano solo le vuote pa
role di un /ol le: qualche 
istante prima, invece, Anto
nio De Simeis di Paolo, di 
33 anni, nato a Martano di 
Lecce e abitante in una stan
za ammobiliata in via Ame
rigo Vespucci 57, aveva — ef
fettivamente — scaricato sei 
colpì di rivoltella nel ventre 
di una suora di carità. Una 
breve, drammatica telefonata 
dei funzionari del commissa
riato all'ospedale, bastava ad 
accertare che l'uomo ero v e 
ramente un assassino e che 
in una sala dell'Ospedali 
Mauriziano aveva ucciso 
qualche minuto prima una 

Un memoriale dello SPI 
sulla vertenza ferrovieri 

Il ministro Zolì rinvia nuovamente 1* incontro coi P.T.T. 

Con l'abituale metodo già 
messo in atto numerose volte 
il ministro del Bilancio, sena
tore Zoli. ha fatto sapere ai 
rappresentanti delle organizza
zioni sindacali dei postelegra
fonici che l'incontro previsto 
per ieri è stato rinviato di 
qualche giorno. 

Frattanto, a precisazione di 
alcune contrastanti notizie ap
parse sulla stampa in mento 
alla vertenza dei ferrovieri, la 
segreterìa del Sindacato ferro
vieri italiani ha emesso un co
municato per dichiarare che i 
problemi non ancora risolti 
nelle trattative con il governo 
riguardano: 

a) i miglioramenti di stipen
dio per 73 mila ferrovieri circa 
(manovali, cantonieri, operai, 
personale degli uffici); 

b) il ripristino dei vecchi 
criteri in merito al pagamento 

ilei cottimo agli operai, ne] 
senso che la maggiore produ-

scenza di tutto il personale 
esecutivo. 

realizzata sia rr̂ J Questo progetto è da lungo zione da ess 
tribuna sulla base della paga 
normale; 

e) la modifica del sistema 
di pagamento delle competente 
accessorie al personale di mac
china, personale viaggiante e 
delle navi traghetto, in modo 
da slegare questo personale da 
un sistema di grave sfrutta
mento attualmente in atto e 
che nega ad esso perfino il pa
gamento del lavoro straordina
rio imposto dalia Amministra
zione. 

La situazione della vertenza 
J stata recentemente esamina
ta dal Comitato direttivo del
lo SFI. il quale nel riconfer
mare le richieste minime dei 
ferrovieri, si è dichiarato con
trario all'elevamento dei mini
mi di età per la messa in quie» sospeso. 

tempo accarezzato dall'Ammi
nistrazione. ma è stato sempre 
respinto dai ferrovieri 

Il Comitato direttivo ha pre
so inoltre atto degli accordi 
sjià raggiunti con l'Amministra
zione in merito al regolamen
to del personale, ai quadri di 
classificazione ed «He norme 
transitorie, ed all'impegno di 
riesaminare il problema del
l'orario di lavoro, nonché di 
-preparare un disegno di legge 
per lo stato giuridico degli a*-

jntori e per la sistemazione 
dei lavoratori negli appalti 

In questi giorni, intanto, le 
SFI presenterà ai ministri del 
Bilancio, dei Trasporti e della 
Riforma un memoriale partico
lareggiato sulle questioni in 

suora di carità. Giovanna 
Francesca, al secalo Giusep
pina Negro, nata 56 anni or 
sono a Lesiona Biellese. 

Fino a qualche tempo fa, 
il De Simeis era stato alle di
pendenze dell'Ospedale Mau
riziano, a stretto contatto con 
la relioiosa; una progressiva 
depressione psichica incene
rava però nella mente dello 
infermiere la convinzione che 
la suora uccidesse i degenti 
praticando loro strane inie
zioni velenose. La direzione 
dell'ospedale, venuta a cono
scenza di queste voci sparse 
dal De Simeis, per cui eoli fu 
severamente redarguito e mi
nacciato di licenziamento, i l 
primario dell'ospedale si ren
deva conto però che l'infer
miere non era perfettamente 
sano di mente e decideva di 
farlo visitare da un collega 
specialista dell'ospedale psi
chiatrico di Colleffno. Dallo 
esome dei medici risultava 
che il De Simeis presentava 
seri squilibri di mente tanto 
che i sanitari erano costretti 
a ricoverarlo in manicomio. 

Durante la degenza allo 
ospedale di Cóllegno la mo
glie del De Simeis dava alla 
luce un bimbo che oppi conta 
appena sei mesi di vita. 

Accogliendo la richiesta del 
familiari i medici del mani
comio concedevano una licen
za all'infermo. Sempre per 
volontà dei genitori del De 
Simeis, che erano giunti a 
Torino dalle lontane Puglie. 
l'ammalato si trasferiva per 
un periodo di riposo al suo 
paese natale. 

Poche settimane fa Anto
nio Ce Simies ritornava a To
rino e si ripresentava allo 
Ospedale Mauriziano e chie
se di poter ritornare al la
voro asserendo di essere com
pletamente guarito. La dire
zione decìdeva di riassumerlo 
cambiandolo vero di reparto 
per ecitare che il maniaco si 
rincontrasse con suor Gio
vanna Francesca. 

Pochi giorni fa i dirigenti 
del nosocomio sì vedevano co
stretti a licenziare per una 
feconda volta l'infermiere 
perchè le voci diffamatorie 
siti conto della suora erano 

nuovamente circolate per l'o
spedale. 

Stamane di De Simeis dopo 
aver accompagnato il primo
genito Roberto all'asilo si re
cava da un armaiolo di corso 
San Matirizio ed acquistava 
una Beretta calibro 7,65." Pre
cedentemente egli si era re
cato a un commissariato di 
P.S. per chiedere un porto 
d'armi, ma l'istanza non ave
va avuto subito corso: infrut
tuose erano state anche le vi
site da lui fatte ad altri tre 
armaioli. i quali (evidente

mente al corrente delle nuo
ve disposizioni contenute nel 
decreto catenaccio del mini
stro dell'Interno) si erano ri
fiutati di vendergli un'arma 
se non previa presentazione 
del porto d'armi rilasciato 
dalla P.S. 

Comunque, egli trovò, co
me abbiamo detto, l'armaiolo 
che gli vendette la pistola, 
dopo di che si recò a pranzo. 

Alle ore 14 con gli occhi 
fuori dalle orbite compariva 
nel V reparto medicina del 
mauriziano chiedendo di suor 

TORINO — li folle al momento dell'arresto (Tclefoto) 

Giovanna Francesca. Come la 
suora comparve sulla porta 
del reparto, da una pistola 
che il pazzo aveva estratto 
dalla tasca del cappotto par
tivano sei colpi che raggiun
gevano in più parti dal corpo 
la povera relioiosa. 

Di corsa il pazzo scendeva 
le scale dell'ospedale e si di
rigeva al vicino commissa
riato San Secondo per costi
tuirsi. 

Varalo in Stòffa 
il governo <K centro-destra 

PALERMO. 28. — Il gover
no La Loggia è stato comple
tato questa 6era con l'elezione 
degli altri assessori. Dei 5 elet
ti la scorsa settimana, gli on. 
Claudio Majorana e Milazzo 
erano stati eletti contro Ja vo
lontà della D C . cui apparten
gono: il primo si è dimesso, il 
secondo è rimasto in virtù di 
un compromesso. Agli altri 
quattro posti <ìi assessore ef
fettivo sono stati eletti due 
A e . il liberale Cannizzo e Na
poli del PSDI. Ma quest'ulti
mo. ha avuto bisogno di un ve
ro e proprio colpo di forza del
la presidenza, giacché, dopo 
due votazioni, in jua vece «ra 
risultato eletto il d. e. Carel
lo: 

Sanguintsa rapina 
in una banca rurale 

MOXTEMAGGIORE DI FA
NO. 28. — Una rapina a mano 
armata è stata commessa stase
ra ai danni della Cassa rurale 
di Montemaggiore al Metauro 
da uno sconosciuto. Un impie
gato della cassa, raggiunto da 
un colpo di rivoltella alla ca
rotide. è stato uccido e una sua 
collega, colpita nella regione 
vertebrale, è stata ricoverata 
in gravi condizioni aU'ospeda-
ie di Fano. 

Tatti I senatori romanisti 
senta eccezione alcun» sono 
fenati ad essere presenti al
la sedata di questa mattina 
alle ore 10. 

Si avverte che II Senato 
(erri dne sedale anche ve
nerili. 


