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ALLA C O M M i S S l O N E INTERN! DELL 'ASSEMBLEA S E N A T O R l A L E 

Id Democrazia cristiana in minoranza 
sui criteri per la riforma del Senato 

Tutte le pretese clerical! respinte con undid voti contro died - Attese 
le conclusion! del C.C. del P.S.I. - La ripresa del patti agrari alia Camera 

Le posizior.i della D.C. Bono 
Elate battulc nettamente nella 
commissione intend del Senato 
eulla questione della riforma del-
l'ussemblea di Palazzo Madama. 
Dopo la sronlitla siiliita iniziul-
mente, con i] rigetto da parte 
della commisiione del proposi-
to dcjnocrisllano-povernulivo di 
srioglimento aiiticipato del Se
nato, la D.C. o eiatu sronfllt.i 
icri anclie sulle questioni del 
quorum elcllorale, del numero 
dei senator! per le rcgloni uveiiti 
erar?a popoluzionc, delle nomine 
presidential!. Con II voti ron-
tro 10, dopo nver respinto una 
proposta di sospensivn del demo-
rrislinno De Lurn. la commis-
eione ha npprovoto I'eincnda-
niento tostenuto dalla sinistra 
per la ridiuione del quorum dn 
200 mi la a 110 mila eletiori. e 
con lo MeRfo trhieramento lia 
rcspinto raumenlo i\a 6 a ° dei 
tenatori dellc region! srnrsnmen-
to popolatc. numento da mi la 
D.C, si riprometieva otto sena
tor! di pin per il tun gruppo 
AH'unnnimilii sono elate regpinte 
poi Ie propoetc' Rovernalivc per 
l'aumento dei senatori di nomina 
presidenziale e per la nomina a 
senatori a vita dei prfnidrnli del
le assemhlee legislative. 

Con questc decision!, prose 
dopo una vivace discussione net-
la quale sono Intervenuli ripe-
tutamente il compagno I'astore. 
Tupini, Pierliele. Agostino. Man-
rinelli. Lepore, Frjinzn e il sot-
togegretario Hi«uri, la commis
sione lm roneltifn lc propria fn-
tiche e incarirato il sun presi
dente Bnracro <li preparare la 
rclazione per la disrussioiii' in 
aula, die avverra tra una decina 
di giorni. Naturalmente tutto il 
problema della riforma rcsta 
aperto. dato anche rlie per op-
provare la legge occorre una 
moggioranza di due tcrzi; ma c 
chiaro che il prolilcma 6 inipo-
stato ormai in modo da esclu-
dere rhe I piani delta D.C. pos-
sano giungere in porto. sia per 
lo sriogtimento del Senato sia 
pur una riforma rlie snaluri I'IIS 
semlilea. 

Le derisioni della commissioner 
rendono anrora piu intercasanie 
la risposta cite Zoli dovra dare 
oggi alio interpellanze prcsen-
tate contro il proposito governn-
tivo e clericalc di troncare anzi-
teuipo la vita del Senato. A que
stc interpellanze ee ne e aggiunta 
icri una spiritosa del sen. Na-
cucclii die lia suggerilo. sc pro-
prio si ticne tanto ad abbinarc 
le elezioni della Camera e del 
Senato, di prorogare la durata 
della Camera a »ei anni anzirbe 
ridurre quclla del Senato a cin
que anni. 

Alia Camera dovrebbe ripren-
dere, dotnani, I'esame dei patti 
agrari. Poicbe e ben nnta I'ec-
cezionale importanza di questa 
questione ed e quimli certo I'uc-
cendersi su di essa di una batta-
glia parlamentare di grandi pro-
porzioni c di imprevedihili con-
5eguenze. Fnnfani. Rumor e 
Burciarelli Durci si sono icri 
ronsultati sul da farsi. [/ultimo 
dei tre ha dirhiarato die il grup-
po democristiano o riprendera 
I'esame del relative discgno di 
legge non appena il prcsidentc 
della Camera io mcliera all'or-

' dine del giorno o. Î a dichtara-
zione ccmbro sottolineare chr 
il gruppo democristiano non ha 
ancora definiio la sua posixione 
in merito. 

Sono prosegniti icri i l.ivori 
del C.C. del PHI, die ha prorc-
duto alia nomina di una com
missione rlie dovra tra I'ahro 
risolvere la questione della ran-
fluenza net partito del tnovi-
nierrto di •< unita popnlare o, con-
fluenza che appare diffirilmenle 
realizzabile date le rondizioni 
post* dal movimento. La discus-
clone che si c srolta in seno al 
C.C, con numrrn«i inierventi. 
sulla relatione di Nenni e sulfa 
linea polities ed elcltoralc cbe 
il PSI deve aMumere. ha ovuto 
tin carattere piulloMo travagliato. 
nella riterra di nnove position! 
organirhe dopo il fallimrntn del
la politira di nnifirazinnc soria 
lista e di altri oricntamrnti rive-
lalisi errati. Al termine dri la 
Tori e della discn^ione si avra 
tin documenlo ronrlnsiro. 

Nella entrantc seitimana do 
vrebbe essere sanzionaio l'ar-
cordo elettorale tra il ITU. il 
partito radirale e il partito sardo 
(Tazione. Circa le desire, un'in-
terTi*ta polemic.! nci confrnnii 
del MSI e del IWM e ftala rila 
tciata da Malagodi a nn sclli-
manale. mentre il fa<ci<la Ho-
berti si c rompiariutn che Tin 

vito del MSI a trattative per la 
a graude destra o sia stato accolto 
da PMP c PNM con I'avverslo-
ne dei soli liberali. 

PKESENTATA AL SENATO 

Inferpellania comunista 
mile fariffe elettrlche 

I compagni Spezzann. Mori-
tugnuni, De Luea cU altrt han-
no presentiilo una interpellan-
za al mlnlbtrn dell'lndustrla c 
Cnmuierein per sapere se rl-
spontle a verlla la voce ill tin 
prosslmu aumento dellc tarff-
fe clettrlelie e se non rltcugn 
opportuno. anzi neeessarlo, av-
vertlre II Parlamento prima dl 
<ltialslust declfilone. 

Nclla Interpellanza, I com
pagni Spe/zano e Mnntagnanl 
rllcvann ehe tin eventuale au
mento non solo non sarelilip 
giiistineato dalle reall slluuzlo-
nl dl fat lo. ma danneegerelilie 
cnnslderevnlmente le flnanze 
del comunl e dellc pnpolazlo-
•»l. faclUttiniln tin ultcrloru au-
menlo del rosin della vita. 

La discussione sulla legge per le casalinghe 

Si 6 svolta tert 1'attesa nu-
nionc della commissione La-
voro della Camera che ha Int-
ziato I'esame delle quattro 
proposte di legKe per la pen-
sione alia casalingne 

Ha riferito Ton Gigliola Va-
landro (d.c.) relatrice per la 
commissione, la quale, nello 
illustrate le carattensttche del 
quatdo progetti, ha voluto so-
prattuto mettere in rilievo le 
(iifllcolla che si frapponjjono 
all'attuaztone di una legge per 
la pensione alle casalinghe e 
sottolineare le divergenze che 
corrono tra le quattro pro
poste. 

Dopo che tutti I presenta-
tori hanno precisato alcunl 
punti del proprio progetto. la 
compagna on Vivian] ha ri-
chiesto la costituzione di un 
comitato ristretto che, sulla 
base di criteri inforrnatori sta-
blliti dalla commissione. ela-
bori un progetto unico sul 
qualo nprire poi un pid am
nio dib.ittilo La compaRno Vi

vien! ha Insistito sulla neces-
sita di occelororc i lavori onde 
permettere I'approvazlone de-
flnitiva della legge dai due ra
mi (Jel Parlamento primu del
la fine dell'ottuale legislatura. 

SI e deciso di dedicare la 
prossima seduta della com
missione alia deflnizione dei 
seguenti criteri Inforrnatori: 

1) i| campo dl applicazlo-
ne: quuli sono le casalinghe 
che hanno diritto alia pen
sione; rientrano in questo pun-
to lc questioni dell eta, della' 
condizione civile, del reddito 
personalo o familiare della 
casalinga; 

2) II carattere della pen
sione: se deve essere obbii-
gatorio, facoltatlvo o di di-
litto; 

13) le prestazlonl da ero-
gare: se pensione. assegno vi-
taltzio o altre presta7ionl (as-
sistenza mutualistica, infortu-
nl, ecc . ) ; 

4) flnanzlamentl della leg

ge: calcolo dell'onere e forme 
di ilnanziamento (contributi 
dello Stato, degli imprendi-
tori, dei lavoratori, degll enti 
locnll. delle interessate); 

5) organ) per I'attuazlone 
della legge: un nuovo ente 
autonomo, 1'INPS, o una Cas-
sa mutua? 

Stabiliti questi puntl. sara 
nominato 11 comitato ristretto 
per la stesura di un progetto 
unico. 

La seduta 6 stata qulndl rln-
vlata a marted) prossimo. 

Traflafive per un accordo 
commerclale Halo-rumeno 
Le conversazioni Italo-rume-

ne per ia revisions deli'accor-
do di pagamenti e commercial? 
avranno luogo probabilmente il 
25 corrente. II rinvio — erano 
stale fissate In tin primo mo-
mento al 15 — e stato neeessa
rlo a causa dei lavori per Is 
revisione dell'aecordo co.i 1? 
Ungheria. che tengono tuttora 
impegnatl i rappresentanti Ita
lian! 

LA CAMERA E IL SENATO HANNO 0N0RAT0 IL COMPAGNO SC0MPARS0 

If Parlamento rievoca commosso 
la grande figura di Di Vittorio 

. . r -

L'uomo, il militante e il parlamentare nelle parole dei compagni Terracini e Pessi 
II cordoglio degli altri gruppi, del governo e dei presidenti Leone e Merzagora 

La Camera — riprendendo 
i suoi lavoro dopo una decina 
di giorni di sospensione — 
ha ieri solennemente com-
memorato il compagno Giu
seppe Di Vittorio: mat il 
Parlamento aveva tributato 
nel passato una cosi unani-
me manifestazione di cordo-
glio e di stima per uno dei 
rappresentanti dell'Opposi-
zione. Molti deputati pian-
gevano, mentre gli oratori di 
diverse parti sj susseguivano 
al microfono. 

NeH'aula. affollata nn dal-
1'inizio, ha parlato per primo 
il compagno PESSI, a nome 
della CGIL, ricordando come 
Di Vittorio sia stato qual-
cosa di piu per chi visse a J 
suo fianco, di un grande di-
rigente sindacale: egli era il 
fratello maggiore di tutti, 
l'uomo che sapeva con gran
de foiza umana infondere a 
tutti i dirigenti sindacali 
energia e fiducia nella lotta 
per relevazione del le masse 
popolari. Pessi ha poi ri-

LE INDAGIN1 DELLA I'OLIZIA SU UN M1S1ERIOSO 1KIPLICE D E L i r f O 

Un giovane torinese sospettato di avere ucciso 
la madre e due lratelli ttovati asf issiati dal gas 

Manome88ii la manopola del gas, che era stata sigillata — // rinvenimento dopo le due delValtra notte 

(Dalla nostra redazlone) 

TORINO, 1 ~ — La polizia 
torinese sta ccrcando di ri-
solverc il mistero di quello 
che potrebbe essere il piu fe-
roce e immotivato delitto del 
dopoguorra nella nostra citta. 
Un ragazzo di 20 anni c so
spettato di aver soppresso la 
madre, il fratello e la sorel-
la facendoli morire nel sonnn 
col gas. II giovane dopo mez-
za giornata di pressanti in-
tetrogatori nel corso della 
quale aveva concesso ai fun-
zionari dichinrazioni piu o mo
no attendibili e sature di con-
trnddizioni, c stato poi asso-
ciato in stato di fermo alle 
carceri « Nuove ». 

Il fatto e avvenuto questa 
nottc in tin alloggio al quarto 

nel silenzio della via. Accor 
rono di sopra. Francesco li ha 
preceduti. Quando entrano in 
ensa, gli infermieri si rendono 
subito conto che la loro opera 
6 inutile. La madre, il fratel
lo e la sorella di Francesco 
sono gia cadaveri nei loro let-
ti. L'alloggio e invaso dal gas. 

La tragedin c di tali pro-
porzioni che un quarto d'ora 
dopo l'apiiartamento brulica 
di poliziotti. Interiogauo il ra
gazzo. Questi dice di essere 
rientrnto alle 2.30 e di aver 
trovato l'alloggio invaso dal 
gas. Ha visto i suoi inert! nci 
letti ed e corso a invocare 
aiuto. 

La prima cosa presa in csa-
me 6 la pcrdita di gas. Que
sto elcmento fa subito cadere 
il tenue velo della disgrazia 

TORINO - Francesco Vlrdls, II giovane sospettato (Telefoto) 

1 .1 
liano di via Piossasco 24. Nel-
appartamer.to viveva una 

famigha di quattro j>ersone: 
Maria Mcreii, vedova Virdis. 
di 46 anni. e i suoi tre figli: 
Giovanni di 24 anni. Giusep-
pina di 22 e Francesco di 20. 
Su quesfultiino, Tunico su-
perst.tr, i«?sa la gravissima 
accttsa di aver soppresso tut-
ta la sua famiglia. 

Ed ecco la storia del de
litto. Sono le 2.45. AH'ospe-
dale « Martini • arriva trafe-
lato Francesco Virdis e gnda 
aH'infermiere di servizio: 
« Presto! Accorrete. mandate 
un'ambiilanza. Mia madre e 
i mici fratclli sono asfissiati 
dal gas ». L'mfermiere clua-
nw per iclefono la Crocc ros-
sa c ixjchi minuti dopo le si-
renc delta ambulanza ululono 

e rivela l'orribile volto del 
delitto. 

In casa Virdis non csiste 
impianto del gas. Vi e solo. 
nel tincilo, un • attacco • ma 
e bloccato in fondo ad un tu-
bo a forma di rubinetto da 
una chiiisura a manopola con 
reiativi bullnni. Ebbenc, quan
do la polizia c giuntn sul po-
sto i sigilli erano stati tolti 
e fatti sparire e dalla grossa 
bocca del tubo defltuva il gas. 

Solo due persone potevano 
aver tolto i sigilli: un dispe-
rato suicida o un fercce as-
sassino. Ma se teniamo con
to che le tre vittime giace 
vano nel lotto c avevano tut 
te le caratteristiche di chi e 
stato sorpreso nel sonno dal 
la mortc. non ci rimane che 
nensare al delitto. Ora, chi 

pu6 averlo commesso, ha pen 
sato la polizia, se non l'unico 
componente della famiglia che 
avesse llbero accesso in casa, 
che potesse entrare mentre 
gli altri dormivano, strappa-
re i sigilli e uscire per rien-
trare piu tardi e fingere di 
scoi)rire una disgrazia? 

Francesco Virdis entra in 
casa, trova i suoi ormai morti, 
prova a muovere il corpo dei 
fratello che e stato colto dal 
vomito nell'agonia, e si spor-
ca l'impermeabile. Si toglie 
l'indumento. lo appende nel-
I'atrio, esce e invece di sve-
gliarc i vicini corre Hno al-
I ospedale. Gli chiedono per-
che non ha suonato dai vicini 
e risponde che non voleva di-
sturbare. 

Gli chiedono perche ha esn-
minato il corpo del fratello. 
Dice che voleva vedere se era 
ancora vivo. « O volevi vede
re se era finalmente morto? * 
— gli domandano; ma lui ri
sponde che vuole un avvo-
cato. Scoprono che odiava la 
sua famiglia, la debolezza 
della madre, le paternali del 
fratello, scoprono sulla sua 
« vespa » un teschlo appicci-
cato sul parafango. 

Polizia scientificaj magistra-
tura. squadrn mobile c periti 
settori hanno ora nelle loro 
mnni la sorte del ragazzo. 
Devono accertare se ha pas-
sato veramente la sera giro-

vagando da un bar all'altro o 
se ha messo in atto il piu 
freddo e feroce delitto che To
rino ricordi in questi ultimi 
dieci anni. 

Y. G. 

Un morto e 80 contusi 
in uno sconfro stradale 

MILANO. 12. — Una nuo-
va sciagura *.a insanguina-
u- la Milano-Dergamo. nei 
ptessi dell'ormai tristemente 
famoso casello dt Agrate 
Un'auto 6 andata a cozzare 
contro un pullman di linea 
c?rico di operai. II triste bi-
lar4cio 6 di un morto e di -
versi feriti. 

L'urto 6 a w e n u t o al km. 
I 7 tra »1 casello di Agrate e 
quel lo di Sesto S. Giovanni, 
ciurante un tentativo di sor-
passo, reso iifficoltoso dalla 
fUta nebbia - h e gravava su l 
la pianura Padana; la mac-
china, pilotata dal 45enne 
Guido Maulc, da Gambella-
ta, perito nell ' incidente. e 
avente a bordo la 38enne 
Pina Gennaro, da Farego, e 
andata letteralmente ad in -
castrarsi nel io spazio vuoto 
tra la motrice deH'autopull-

man e il rlmorchio, s fa-
SLiandosi. 

In conseguenza de'la di-
sperata frenata effettnata 
(ial Maligh^tti oer evttare 
l j scontro, .1 eimorchio del 
torpedone ha sbandato e st 
e rovesciato a lato della 
strada; tra gli oempant i . 
purecchj operai -;nno rimasti 
c< ntusi, ma non si o m e n t a 
alcun ferito eiave-

Per il gmdatore dpll'uti-
litaria. ogni tentativo di 
seccorso e npp«uso subito 
vano: egli era spi iato sul 
colpo. La d<mna rh«? e!i era 
a fianco preseiita^a gr&\issi-
me ferite in tuttn «1 corpo 
e si trova ora ricoverata in 
fin di vita alTospeJele 
Vimercate. 

di 

Ladro sfortunafo 
chiuso in frigorifero 

BREMA. 12. — Sorpreso un 
ladro che stava svaligiando la 
cassa. un atletico macellaio di 
Brema e saltato addosso al ma-
landrino. Io ha afferrato e rin-
chiuso senza colpo ferire nel 
rrlgorifero del negozio. lascian-
dovelo -maturare » per qualche 
tempo prima di chiamare la 
polizia. 

cordato Tappassionato impe-
gno unitario del nostro com
pagno, che fece di Lui, insie-
me a Buozzi e a Grandi, uno 
degli arteflci della CGIL. 

Mai Di Vittorio — ha detto 
dal canto suo l'altro segre-
tario della CGIL, il socialista 
LIZZADRI — avrebbe ap-
poggiato una iniziativa i n -
giusta o non morale; mai 
egli considero i problemi dei 
lavoratori, distaccati dalla 
realta nazionale. II socialde-
mocratico CH1ARAMELLO 
ha ricordato il primo discor-
so, tenuto da Di Vittorio. 
alia Camera nel 1921, sui 
problemi dell'agricoltura. 

A nome del gruppo comu
nista ha parlato, interrotto 
spesso dalla commozione, il 
compagno Fatisto GULLO: 
egli ha ricordato il difficile 
e ammirevole cammino di 
Di Vittorio. da bracciante del 
Mezzogiorno a massimo diri-
gente dej sindacati mondial! 
Quale grande fiamma, quale 
passione, quale purita d'in-
tenti doveva animarLo — ha 
proseguito — se seppe vin-
cere il muro ostile che uno 
tngiusto ordinamento sociale 
frapponeva fra lui e I'obiet 
tivo al quale seppe invece 
giungere. Tutta la sua vita 
Egli la spese per 1'avvento 
di una societa nuova, mante-
nendo la promessa fatta ai 
lavoratori. Dei sindacati — 
ha concluso Gullo — egli fu 
il capo piu amato; del Par
tito comunista uno dei mi-
yliori dirigenti; del Parla
mento uno dei piu insigni 
rappresentanti. Per la comu-
nita nazionale, inline, un 
grande italiano. 

Uno dopo l'altro si sono 
levati a parlare molti ora
tori. BUCCIARELLI DUCCI. 
a nome del gruppo democri
stiano ( < l e nostre posiziom 
contrastanti non attenuano il 
nostro giudizio: il Parlamen
to perde con Lui uno del 
suoi piu autorevoli m e m b n 
e la classe operaia uno dei 
suoi piu ardenti sosteni ton 
e strenui d i fensor i>) ; DEL 
CKOIX (per i monarchici); 
MACRELL1 ( « i l partito re-
pubblicano si associa al lutto 
della classe operaia che con 
Di Vittorio ha perduto un 
grande amico, un ardente 
d i fensore>); il democrist ia
no RAPELLI U E g l i era un 
vero combattente, che non 
tradi mai, un cavaliere della 
umani ta>) ; il l iberale DE 
CARO ( « A b b i a m o sempre 
ammirato in Lui il suo e n -
tusiasmo, la sua coerenza. 
Alia causa dei lavoratori che 
oggi sono tutti in lutto, Egli 
ha dato tutta la sua v i ta>) . 
Si sono a n c h e associati 
GRECO (mon. pop.) e FI-
LOSA (mis to) . A nome del 
governo ha parlato il mlni -
stro GUI il quale ha aflerma-

Piu di mille ospiti al ricevimento 
of ferto dalFon. Gronchi ad Ankara 
La cittadlnanza della capitate turca solennemente offerta al presidente - Iniziati i colloqui politici 

A N K A R A . 12 — Questa 
mattina alle undici hanno 
avuto inizio le conversazioni 
ttalo-turche a Kaskaya Ko-
sku, residenza del presiden
te della Kepubblica turca. 
Partecipano ai colloqui i due 
capi di stato, i due min i s tn 
degli esteri e i rispettivi am-
basciatori ad Ankara e a 
Roma. 

I temi del le conversazioni 
sono desumibil i daH'indiriz-
zo di saluto rivolto da Gron
chi alia Turchia subito dopo 
il suo arrivo all'aeroporto e 
il discorso pronunciato ieri 
<era al termine del pranzo 
ufficiale offerto dal presiden
te Bayar. Sul piano politico 
i problemi della NATO e 
del Mediterraneo. che i go -
vcrni dei due paesi si ost i -
nano a vedere in funzione 
I'uno degli altri. 

Sul piano economico, le 

Tutti I deputati eomnnistl 
senza eeceilone devono es-
srrr present! alle sedntr 
delta Camera dl osul e do-
mani. 

DURANTE UN'OPERAZIONE A BUFFALO (NEW YORK) 

// bandito siciliano Giuseppe La Marca 
arrestato dall'Interpol in America? 

(Dalla nostra redazlone) 

PALERMO, 12- — II dirvt-
tore del servizio immigra-
zione e naturalizzazione di 
Buffalo ( N e w York), Wil
l iam J. King, ha richiesto 
tramite l'lnterpool alia que-
stura di Palermo alcune fo-
tografie del famigerato ban
dito Giuseppe La Marca, 
dileguatosi misteriosamente 
dall'Italia, dopo avere terro-
rizzato, nel lo immediato do-
poguerra, i centri agricoli 
del le Madonie. La richiesta 
dovrebbe essere posta in re-
lazione con una opcrazione 
effettuata dalla polizia nella 
citta di Buffalo, dove sa-
rebbe stato arrestato un in-
dividuo segnalato come il 
bandito La Marca in persona. 

K" supcrtluo dire che l'uomo 
arrestato nella citta a m e n -
cana, v iveva iranquillamen 
te sotto falso nome. 11 King 
ha segnalato Tarrc-sto anche 
alia Procura della Repub-
blica prcsso la Corte di ap-
pello di Palermo. 

La tnst iss ima notoneta 
del bandito La Marca 6 an
cora viva nel le contrade del 
palermilano, che furono tea-
tro delle sue sanguinose i m -
prese: rapine, abigeati, omi-
cidi e conflitti a fuoco. 

Nato 32 anni fa ad Al ime-
na. Giuseppe La Marca, ope-
rd in concorrenza con la ban-
da di Giuliano e con altri 
noti fuorilegge, dando prova 
di audacia e di decisione 
senza pari. 

La caccia datagli a suo 

tempo dalla polizia, si rivelo 
assolutamente infruttuosa. 
anche per la comple^sa rett-
di omerta e di favoreggta-
menti d> cm il bandito riusci 
a circondarsi. Sul suo capo fu 
posta una tagha di 300 mila 
lire, ma il fuorilegge, riusci 
a sottrarsi ad ogni ulteriore 
tentativo di cattura. espa-
triando, probabilmente, n e -
gli Stati Uniti. Se . comunque. 
l'lnterpool dovesse identifi-
care neU'uomo arrestato a 
Buffalo. Giuseppe La Marca. 
e probabile che il bandito 
verra tradotto a Palermo a 
bordo del « Giulio Cesare > 
che giungera nel nostro por
to il 25 novembre. oppure a 
bordo del < Saturnia > o del 
< Vulcania », che sono attesi 
rispettivamentc per il 27 

novembre ed per il 12 dt 
cembre 

Come si ricordera qualche 
tempo addietro, l'lnterpool 
riusci anche a rintracciare 
sul t e n i t o r i o degli Stat i Uni-
l i , Pasquale Sciortino, c o -
gnato di Salvatore Giuliano, 
il quale v e n n e cattura to a 
Sant'Antonio nel T e x a s 
mentre, ormai sottufficiale 
aviatore statunitense. stava 
per essere a w i a t o ad una 
base mil i tare in Corea. 

A carico del bandito figu-
rano numerose condanne, 
complcss ive di un crgastolo 
e di altri 57 anni di reclu-
s ione; inoltre egli dovra e s 
sere g iudicato per numcrosi 
altri reati. 

prospettive della collabora-
zione reeiproca e la possibi-
tita di incrcmentare gli scam-
bi commerciali . 

In precedenza, al le 10.30. 
il s indaco di Ankara ha con-
ferito a Gronchi la cittadi-
nanza onoraria della capitale, 
e ha letto un breve indirizzo 
d'omaggio. Era presente il 
presidente Celal Bayar. • 

II pomeriggio e stato in 
parte dedicato alia visita ai 
monumenti della citta, fra 
cui il Tempio di Augusto. 
il Museo Ittita e la Citta-
della, antico centro abitato 
intorno a cui 6 nata la mo-
derna Ankara. 

Al le 17.30 il presidente del-
rA?sembIea nazionale ha of
ferto un te agli i l lus tn ospiti 
al Marmara Kosku. 

La giornata h terminata 
con un pranzo offerto dalla 
delegazione italiana nella s e -
de della nostra ambasciata. 
seguito da un grande rice
vimento. 

Al banchetto hanno parte-
cipato soltanto trentaquattro 
l>ersone. di cui set te italianc. 
ma dopo il pranzo i salom 
ilell'ambasciata sono stati a-
perti per un grande ricevi
mento. cui sono state inv i -
tate circa mil le persone. Agli 
invitati e stato offerto un 
rinfrcseo. nel quale sono s ta
te presentate le stesse pie-
tanze previste per il ban
chetto, e precisamente: ca-
viale fresco di Bafra, con-
lomme <Ioppio in tazza con 
bnrek alia turca. tacchini al 
In romena con salsa dt fun-
ghi. spumone di fegato con 
tartufi di Alba e insalata 
Iattuga. bomba all'italiana. 
mandarini nempi t i di gelato 
alia vaniglia, frutta di s ta-
gione. Come vini sono stati 
offerti: Torricella Rtcasoli 
1947, Barolo, champagne 
Moet et Chandon Imperial 
Brut. 

di porre al primo punto al-
l'o.d-g- in aula il proprio pro
getto di legge costituzionale re-
lativo alle modifiche alia com-
posizione e ali i durata della 
Assemblea. 

La quasi totalita della sedu
ta pomeridiana e stata dedica-
ta poi ad una discussione. sen
za esito, della proposta di leg
ge La Malta riguardante la 
proroga dei limiti di eta per i 
professori delle Accademie di 
belle arti perseguitnti per ra-
gioni politiche e razziali. I 
d.c. si sono opposti. adducen-
do « ragioni tecniche • e. do
po che vari oratori di s ini 
stra, tra cui la senatrice MER
LIN e tl compagno DONINI. 
hanno sottolineato la neces
sity di non respingcre una leg
ge riparatrice di gravi torti in-
flitti dal fascismo. PAssem-
blea. su proposta del presiden
te della Commissione per l'I-
struzione ha deciso di rinvia-
re il progetto di legge alia 
Commissione stessa per un ul
teriore studio. 

11 Senato ha ieri applaudito 
calorosamcnte la nomina di 
Paratore a senatoro a vita. 

Nuovo rinvio della causa 
BonacossiElsa De Giorgi 
FIRENZE. 12. — Davanti 

al giudice delegato della pri
ma sezione civi le del tribu-
nale e stata chiamata s ta-
mane per la sesta volta la 
causa per la separazione l e 
gale promossa dal dottor 
Sando Contini-Bonacossi nei 
confronti della mogl ie , l'at-
trice Elsa De Giorgi. Nean-
che questa volta per6 la cau
sa e stata discussa. Infatti, 
su concorde richiesta del le 
parti, a w . Zavataro per la 
De Giorgi e avv. Cardoso per 
il Contini-Bonacossi . la cau
sa e stata rinviata al 15 g e n -
naio prossimo. 

La vicenda come e noto 
si trascina da circa due an- mente 
ni, da quando cioe, nel n o 
vembre del 1955, il dottor 
Sandro Contini - Bonacossi. 
che si era trasferito all 'este-
ro. chiese al tribunale, a 
mezzo dei propri Iegali, la 
separazione legale dalla m o 
glie. 

Doe milioni dell'mP.S. 
per onorare Di Vittorio 
La somma e stata destinata a un isti-
tuto di beneficenza delle Puglie 

NeH'ultima riunione del Comitato esecutivo dello 
Istituto nazionale della prevldenza sociale, il presi
dente dell'Istitiito, II socialdemocratico on. Angelo 
Corsi; ha comnieinorato la figura e l'opera di Giu
seppe Dl Vittorio, ricordando I'azione che Egli, come 
organizzatore, sindacalista, parlamentare. svolse non 
solo in d i fes j del diritti e a sostegno delle aspirazioni 
della gente piu urnile del le Puglie e di ogni regione 
d'ltalia. ma anche in difesa di tutte le categoric di 
lavoratori, compresi i pubblici dipendenti . 

a I/on. Di Vittorio — ha detto tra l'altro Corsi — 
fu un ben competcnte sostenltore e un valido pro-
pulsore della legislazione sociale del nostro Paese. 
Anche per cio. questo grande istituto, che attua la 
volonta dello Stato nel campo sociale, lo riconosce 
e lo onora come i l luminato istitutore della propria 
beneflca azinne ». 

Su proposta dell'on. Corsi II Comitato esecutivo 
dell'INI'S ha qtiindi deciso. all'iinanimita, dl onorare 
ia memoria del compagno Di Vittorio, erogando la 
somma di due milioni di lire a favore di un istituto 
di benefieienza delle Puglie. 

La segreteria della C.G.I.L. ha espresso al l 'ono-
revole ^'-rsi il ringraziamento della Confederazione 
per I'atto Ji enncreta sotidarieta con II quale il 
Comitato esecutivo dell'Istitiito della previdenza s o 
ciale ha voluto assoeiarsi al profondo lutto che ha 
colpito tutti i lavoratori italiani. 

to che il governo si associa 
ai lutto con animo reverente 
nella tigura di Di Vittorio — 
egli ha detto — il governo 
onora il lavoratore, figlio 
della generosa terra di Pu-
glia, assurto, per proprie in 
signi doti a un posto di dire-
zione della classe operaia. 

A questo punto ha preso 
la p a r o 1 a il presidente 
LEONE e tutta 1'Assemblea 
si e levata in piedi: la vita 
di Di Vittorio — egli ha 
detto — coincide con le dure 
vicende della classe operaia 
italiana: commemorando lui. 
percio. si sa di rievocare una 
fra le pagine piu significative 
ed intense della democrazia 
italiana. Leone ha ricordato 
J'autentica provenienza pro-
letaria dello Scomparso, la 
fervida attivita in difesa dei 
lavoratori, l'aspirazione alia 
unita sindacale, l'opera di 
parlamentare, sempre im-
prontata al rispetto del 
Parlamento: c il Suo nome — 
ha concluso Leone — sara 
sempre motivo di esaltazione 
per i compagni di fede e di 
rispetto per gli avversari ». 

La commemorazione 
al Senalo 

Anche al Senato la figura 
di Giuseppe Di Vittorio e 
stata commemorata, in una 
atmosfera di profonda c o m 
mozione e di atletto, dal 
compagno TERRACINI, dal 
ministro DEL BO, dat Pre 
sidente MERZAGORA e dai 
senatori MOLE* (ind. di s i 
nistra) , MARIANI (ps i ) , 
CINGOLANI (dc) . A M A -
DEO (pri) e NACUCCHI 
(monarchico) . 

La morte di Giuseppe Di 
Vittorio, ha detto Terracini. 
e circonfusa di una parti-
colare luce di grandezza. se 
I'abnegazione e ancora da 
annoverarsi fra le virtu c i -
vili . poiche oggi Egli sareb-
be ancora v ivo se non aves 
se negato sempre a se stesso 
il diritto di vivere una pro
pria vita e di porre un l imite 
aIJa somma immensa di d o -
veri e di responsabilita che 
si era del iberatamente a d -
dossato. Di Vittorio non era 
uomo di calcoli e mercan-
teggiamenti quando si trat-
tava del bilancio della pro
pria vita, dal quale egli a v e 
va strappato la pagina de l -
re avere >. Con forza. con 
tenacia. con ardore, Egli 
chiese ai potenti la parte 
di tutti i diseredati, lottan-
do eroicamente e tenace-

per raffrancamento 
dej valori delPuomo. e in 
questa lotta non ebbe mai 
sosta. sino all'ultimo m o -
mento della sua esistenza. 

Gli italiani portano oggi 
nel cuore I'immagine di Giu
seppe Di Vittorio — ha pro
seguito Terracini — quale 

UN TRISTE COLPO DI SCENA NELLE INDAGINI 

Si impicca in carcere a Cogliari 
il presunto uccisore della maestra 

Discussa al Senate la legge 
per i professori delle BB.AA. 

n Senato ha deciso ieri di 
accordare tl presidente della 
prima Commissione (Interni) 
10 giorni di tempo per pre
parare la rclazione sul proget
to di riforma del Senato. re-
spingendo cosl la richiesta 
avanzata dal scnatorc Sturzo 

CAGLL*RL 12. — Un triste 
colpo di s;ena si e avuto opci 
nelle indacmi por individnare 
I'assnssmo della macstnna 
Oretta Satta: il principale in-
diziato. An.«clo Manca. ?i e 
ucciso in una cella delle car
een mandamentali di Carbo-
nia dove era stato tradotto do
po diversi strm^cnti intorro-
gaton. 

II Manca. secondo qurnto e 
stato comunicato. si e ucciso 
nel pomcriegio. alle ore 14. 
irnpiceandosi con un lenzuolo. 
II guardtano che lo ha rinvc-
nuto ha immediatamente av-
vcrtito i carabimen i quali si 
sono precipitati nella cella. II 
cadavere t stato nmosso suc-
cessivamente con 1'arrivo del-
l'Autorith Giudiziana. 

Per quanto nulla di ufficiale 
fosse trapclato in precedenza. 
si sapeva che sul Manca era-
no appuntati alcnni indizi mol-
to gravi. Intanto era apparso 
alquanto strano il rifluto dejlgola 
Manca di unirsi ai riccrcatoril Si 

della vittima quando questa 
non era state encore ritrovata. 
c.6 perche il Manca conosce-
va abbastanza bene Oretta S.it. 
ta. essendo il propnetano del
la casetta dove la macstnna 
teneva le lezioni ed avendo 
pochi ciomi prima ripnrato la 
bicicletta con la quale la gio
vane msegnante si recava da 
Barbusi a Piolanas. 

A questo indizio. che era ser-
vito a mttterlo nclla lista dei 
sospctti, se n'erano poi aggiun-
ti altri ben piu gravi. in par-
ticolare i carabimen avevano 
rintracciato un paio di panta-
lonl del Manca che la moglie 
di questi aveva lavato prece-
dentemente e che daH'esame 
risultavano macchiati di san-
«ue. Inoltre. nella p<rquis.izio-
ne fatta in casa del Manca 
fu rinvenuto un coltello a scr-
ramanico pure macchiato di 
sangue; ed Oretta Satta fu uc-
cisa con una coltellata alia 

diceva, pemltro, che le 

macchie non erano di san true 
umano ma di san cue di a^nel 
lo. onde veniva affacciata Ia 
ipotesi che le mdacmi stavano 
per prendere un'altra direzio-
ne e che il Manca sarebbe sta
to presto scav:ionato. 

Ora la notizia del su:c:dio 
del contadino fa propendere 
per Ia precedente tesi. essen 
do difficile trovare. almeno 
stilla base deeli element! fino-
ra conosciuti. un'altra spie^a-
zione del suo grave gesto. 

lo hanno conosciuto nell 'ul-
timo decennio; del suo viso 
maschio e forte; dt quella 
sua intima consapevolezza 
della propria missione, per 
cui apparve del tutto natu-
rale, ed anzi necessario, che 
Egli fosse il capo di milioni 
di uomini. il rappresentante 
dei lavoratori nel grande 
dramma umano e sociale del 
lavoro. Giuseppe Di Vittorio 
fu un grande italiano. e c o 
me grande italiano ascese a 
quel posto di responsabilita 
che era la Presidenza della 
FSM. ed e motivo di orgo-
glio e di commozione che un 
italiano sia stato posto alia 
testa del le schiere infinite 
dei lavoratori del mondo. 
Ora Egli non e piu. e i c o -
munisti lo piangono con par-
ticolare affetto, fieri ed o r -
gogliosj di averlo avuto s e m 
pre nel le file di un partito 
nel quale Egli cerco e trovo 
il conforto e I'appoggio s i -
euro della sua lotta. 

Il socialista Mariani, r i 
cordando di aver avuto la 
fortuna di essere vicino a 
Di Vittorio per molti anni. 
Era un uomo che sapeva par
lare al cuore degli operai e 
dei contadini. Uno dei suoi 
insegnamenti fu quel lo di 
combattere il settarismo e il 
caporalismo. e di rifuggire 
dalla demagogin e dal l ' im-
provvisazione. 

II democristiano Cingola-
ni ha parlato con commosse 
parole dj c un vecchio che 
saluta un sereno e forte 
vecchio >. Dopo Amadeo e 
Nacucchi. che si sono a s 
sociati al cordoglio a n o 
me dei rispettivi gruppi, il 
ministro Del Bo ha preso la 
parola a nome del governo 
dichiarando che gli storici 
futuri. i quali vorranno H-
lustrare I'azione e i meriti 
di Di Vittorio. non potranno 
prescindere dalla Sua opera 
per inserire il proletariate 
nella realta dello Stato. 

II Presidente Merzagora 
ha concluso la commemora
zione ricordando che Di V i t 
torio fu certamente uno dei 
piu grandi sindacalistl del 
mondo e fu un parlamenta
re che rappresento nel modo 
piu nobile il lavoro italiano. 
Egli. che in ogni suo gesto 
seppe dimostrare di non 
aver mai perduto il contatto 
con i lavoratori. va ricordato 
come grandisstmo s indacal i -
sta. come uomo di grandi 
qualita. e da chi collahoro 
con lui. come un fedele e 
•nncero amico Merzagora ha 
concluso esprimendo a nome 
del Senato Ie condoel ianze 
a l l 3 famiglia. alia CGIL, al 
PCI. tanto profondamente 
colpito in un affetto cosl v i 
vo. e a tutti eli iscritti ai 
sindacati italiani 

Domani sciooero 
nel eonrolesso Pelfinari 

VICENZA. 12. — G-ovedl i 
lavoratori del gruppo metal-
Iiireieo Pellizzari. scenderanno 
in sciopero di protesta. Gli sta-
bilimenti dl Arzi?nano. Lonigo, 
Montebello si fermeranno dal
le 13.30 alle 14^0. Comizi uni-
tari saranno tenuti dalle tre 
oreanizzazioni sindacali CGIL. 
CISL e UJL 

La decisione di proclamare 
!o fciopero e stata presa dalle 
C I. assieme alle organizzazior.i 
sir.dacal: contro I'attessiamen-
to negativo della direz:one «ul-
!e dibattute questioni della li-
quidazione dei salari arretrati, 
retribuz:"one delie festivita in-
frase:t;manali. sul rispetto del 
diritti delle CI. e sui metodf 
di sorvealianza ch<« offendona 
!a diznita dei lavoutori. 
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