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ni. AH'ingresso del paese e 
man mano che il corteo at-
ttaversava le strade cittadi
ni? i ncgozi abbassavano le 
saracinesche in segno dj so* 
lidarieta, dai vicoli dalla zo
na del porto altri lavoratori 
si accodavano: erano i « so-
*.pesi» che raggiungevano i 
loro compagni di lavoro e di 
lotta. 

Quando nulla poteva far 
supporre mutamenti nelle 
riecisioni adottate appuntn 
per contenere nei limiti di 
una pacifica manifestazione 
la giusta protesta cittadina e 
operaia, il v ice questore dr. 
Magliotti , ordinava lo sbar-
ramento di polizia nei pres-
si della sezione dclla D. C , 
verso la quale erano stoti 
indirizzati grida di protesta 
e fischi. Alle rimostranze del 
segretario della CdL locale 
per il brusco voltafaccia, il 
funzionario di P. S. rlspon-
cleva ordinandone I'arreslo 
A questo punto interveniva-
JJO gli agenti che inizinvnno 
a caricare con catenelle e 
sfollagente. Sulla vasta piaz
za della Repuhblica si ave -
v a n o i primi scontrl. 11 ten-
tativo di far sgombrare la 
piazza per6 falliva. I lavo 
ratori restavano al lo io posto 
frontegginndo i cordon! 

Fornendo un'ennesima pro-
va di alto senso di responsa-
bilita i dirigenti sindacali e 
del le Commissioni interne 
dccidevano dj invitare i la
voratori a svolgere la ma
nifestazione per le altre stra
de del paese In attesa che 
tornassero le delegazioni re-
catesl in prefettura Al le mi-
gliaia di manifestanti par-
lava il compagno Di Kober-
to e si evitava cos! I'ulte-
n o r e inasprimento della gin 
tesa situazione. II corteo ini-
ziava a defluire verso la vi l 
la comunale quando all'al-
tezza del passaggio a llvello 
della ferrovia Cumann. altri 
repart! dl < celere > soprag-
giunti In quel momento og-
gredivano 1 lavoratori. cn-
ricandoli violentemente. 

Nei gravi disordin! pativa-
110 danni un autobus della 
Jinea 152. i cui vetri veni-
vano infranti. e numerosi ri-
venditori del mercato orto-
frutticolo i cui banchi ve-
nivano rovesciati dal le ca-
riche Indiscriminate della 
polizia. I lavoratori reagiva-
n o con forza respingendo 

II son. IHaiirizio Valerul ciiniunlca alia folia radunatasl sntln II niunlolpio dl I'oziunll I'lm-
pcpnn del prefetto ad Intervenlre presso II mlnlstro Bo 

nOPO LO SCIOGLIVIKNTO DKLLA CAMKRA K DEL, SEXATO 

Ricordiamo la seconda Legislature 
per eleggerne una piu democratica 
Dal 7 giugno 
al 25 maggio 

do l'attacco e si ricongiun-
gevano nuovamente nella 
piazza centrale essendo giun-
ta la noti/.ia del ritorno delle 
delegazioni capeggiate dai 
sindaci dei due coniuni di 
Baia e di Poz/.uoli. 

Giungovnno sul posto a lcu-
ni nostri parlamentarj e il 
segretario responsabile della 
Camera del lavoro provin-
ciale. 1 compagni sen. Va-
lenzi, gli on. Maglietta e 
Napolitano c il compagno 
Levrero venivano accolti da 
entusiastiche manifestazioni 
di simpatia. Essi riuscivano 
ad ottenere che la poli/in 
sgombrasse la piazza con-
sentendo al corteo di rag-
giungere la casa comunale. 

Anche al comune. perb. il 
tentativo della polizia di 
rontrastare il passo con al
tre cariche e violenze veni -
va respinto. Le lezioni nelle 
attlgue aule della scuola e l e -
mentare venivano sospese. 

Negli scontri alcuni v e i n 
andavano in fiantumi, mti 
(incora una volta i dirigenti 
sindacali e parlamentari riu
scivano a contenere la col-
lera degli operai ingannati 
da anni di dcmagogia e fal
se promesse del governo 
democristiano. lnsiemo al 
sindaco d . c . che si nusciva 
a rintracciare dopo qualche 
ora. impegnavano il prefetto 
— che nella mattinata nes-
suna assicura2ione aveva da-
to alle due delegazioni con 
le quali si era rifiutato di 
parlare facendole ricevere 
da un funzionario — ad in-
contrare le Commissioni in
terne per questa sera. 

Alia g iande massa di la
voratori e d| cittadini par-
lavano poi I compagni Va-
lenzl e Levrero riferendo 
1'accordo ragglunto co | pre
fetto. Piu tardl, verso le ore 
15 la manifestazione si sc lo-
glieva. In citta tuttavla e 

Aumentano di numero i tredicisti 
diminuisce di 8 milioni la vincita 

Sei srommettitori e non cinque hanno realizzato il massimo pun-
teggio — Al controllo della malrice corretto Terrore del giocatore 

I tredicisti. nei giro dl po-
che ore, sono saliti da cinque 
a sei e, di conseguenza. la vin
cita spcttantc questa seUlmana 
a ciascuno di essi e calata da-
gll oltre 46 milioni a 38 milio
ni e 566 mlla lire. II aesto ml-
lionario risiedc nella zona di 
Verona, e la sua vincita e stata 
accertata solo in sede dl verl-
fica dei tagllandi. quando e 
stato possibile nccertare che la 
scheda - 22 EE 35434 -. che ri-
sultava aver totalizzato un - 12 -
al prinio spoglio. aveva azzec-
cato il pronostico picno. 11 gio
catore aveva sbauliato sul ta-
gliando di spoglio la trascrizio-
ne del segno al pronostico di 
Pro Patria-Vercelli. apponen-
dovi una - X - anziche 1 1 - 2 -
segnato sulla matrlce, 

Nei Nord. altri dm- - 13 - sono 
stati totalizzati a Genova da 
una donna, e a Pladcna ICre-
mona). da due giovani 

La trediclsta genovese ft la 
slgnora Wanda Ferrettl. vedova 
da un anno di un facoltosissimo 
avvocato. Francesco Fissore 
direttore di carceri In penslone 
che ella aveva sposato nei 1345 
e dai quale si era separata nei 
1948. Venuta a Oenova dall'K-
milia nei 1U49. ittuntmente vi-
ve in una soJo s'anza al quinto 
piano del prlnzzo di Piazza S 
Sepolcro segnato col n. 1. ed 
ha sinora tratto di che viverr 
facendo la camtciaia 

La notizla della gro<sa vinci
ta non ha eccessivamente cmo-
zlonato la slgnora Ferretti: al-
rneno apparentcmente. Al gior-
nalisti che le chledevano cosn 
intende fare con IT ingento 
somma vinta. la signora ha ri-
sposto: - Per prima cosa fnrft 
loghere la bottonlers dcll'ascen-
sore delln ca?a. perchi' gi.'i due 
volte mi ha pn-ciTrato delle tre-
niente scosse. quest'i.scensorc 
mi ^ veram*»nte antlpattco-
Ha pol rivelato che inlrnde n-
Eposarsi con un marittimo ame-
ricano di origine spagnola. abi-
tante a N'ew York e inibarcato 
come cuoco «=u un n'crcantile 
statuniten?e 

Del - 13 - di Piodena — vin-
to con una schednsa intes'atri 
all'ospizio-ricovrro — conTra-
riamente alle prime notizie. dif
fuse nella nottata di domenica 
non sono beneficiari i vecch: 
dell'ospizio. ma due giovani 
Renzo Fraccari di 28 anni. uno 
dei nove fî H di una famiglia 
di bracc;anti acncoli. e Michelo 
Santoro. di 30 anni. studentr 
in ingegneria. orfano d: entram 
bi i genitori per traglrhc vfcen-
de belliche II Santoro che 
presso la comun:ta. ha trovato 
una seconda fam:gHa e un poco 
il factotum dell'osp.zio: costrut-
tore. amministratore. con«u!rn-
te. alPoecorrenza f^Jrcname e 
muratorc. II Fraccari da 11 
mesl presta nell'ospizio la pro
pria opera In qualita di infer-
miere. 

Tre sono i tred:c:-:ti del Mez-
zogiorno. questa setJ'Imana- un 
rivenditore di tabacchl di Cr.m-
pobasso. unn «cono=«'Mito rii S 
Agata di Mitcllo <Mossina) e 
un fornaio dj Ragu^i 

n vincitore di Campob.is«o 
e il sunor Mario Vend.tti. chr 
pestisce la rivendita di ss!e r 
Tabacchl in via Cannavina. al 
centre della cltiA 1-a notizis 
gli £ stata portata dai gjoma-
listi nella tarda scrata di do
menica; dapprima non ci ha 
creduto. poi. travolto dalTtnsi-
stenza del glornaliit:. si e de-
riso ad aprire il negozio per 
rontrollare la schedina. 

Di prim'ora la schedina vin-
eente e stata consegnatfc nelle 
mani del direttore del Banco 
di Roma che riscuoteri la vin
cita per conto del Venditti.^ n 
nco mihonario e sua miiK<i«-. 
5{gnora Angela Beeearina. han

no a Campobasso a gesrlre la 
rivendita. « Per prima cosa, ha 
detto il Vendittl. comprerd un 
appartamento e poi una mac-
china che ci consentira di tra^ 
scorrere domenlche meno mo
notone-. Egli ha aggiunto che 
giocava da sette anni. la sche
dina con la quale ha vlnto. La 
aveva acquistata dalle mani di 
un gobbo in un ristorante di 
Roma in nccasionc del viaggio 
di nozze. 

II tredicista di Raimsa. pos
sessore della schedina n - 231 
PA (H!57K- e il 47enne Vltto-
rio Fulco ed ha nppreso solo 
ieri mattinn di avere vinto la 
cospicua somma: la sua gioia e 
stata per6. nei giro di uu paio 
d'ore. attcnuata dal'n drastica 
rlduzione deirammontnre della 
vincita 

negli altri comuni della zo
na la situazione 6 tuttora 
tesa. Nei gravi fatti verifi-
catisi in mattinata si sono 
nvuti undici contusi gravi 
operai e cittadini: una gio-
vane, Antonietta Vona. di 
IB anni vemva ripetutamente 
colpita e si faceva medicare 
oU'ospedale Santa Maria del
le Grazie. Un carabiniere 
tisulta contuso. L'operaio 
2 lenne Luigi D'Abisio 6 sta
to fermato per aver prote-
stato in seguito ai colpi di 
sfollagente 

KILVESTKO AMOUR 

COMUNICATO 
DELLA C.C.C. 

H Fulco gestisce un forno 
lnsiemo al cognato, b sposato 
e ha due figli, un bambino dl 
6 anni e una bambina dl 2. Egll 
ha glocato la schedina presso 
la rlcevltorla n. 4010 dell Ame
rican bar dl via Carduccl, ge-
stita dalla slgnora Nunziata 
Currlerl. II Fulco. verso le 10 
dl leri mattinn. aveva Iniziato 
come al solito. a bordo del pro-
prio furgonciuo, il giro del 
clienti per la consegna del pa
ne. AirAmerican h:ir ha ap-
preso dalla slgnora Curried che 
una delle schedine che aveva 
tolalizzato tredici puntl era Sta
ta Kiocata in quella ricevitorla 
c che il vincitore era ancora 
sconosciuto. II Fulco ha fatto 
allora il controllo della propria 
schedino scoprendo cosl che II 
vincitore era ltd 

La Commissione centrale di 
controllo. rlunita In assemblea 
plcnaria 11 12-3-195U. ha dlscus-
JO alcune (|iiestionl Inerentl al
ia propria attivita e ha esuml-
tiato alcuni rlcorsl e cosi discl-
plinari prendendo le scgucnti 
declsionr. 

— Gentlll Glambattista. da 
P S Giorgio: modificare II 
provvediincnto di espulslone dai 
Partito preso u suo enrico dalla 
C.FC. di Ascoli Ficeno. in quel-
lo di r;icli;i/.ione dai Partito 

— Cost! Alfredo, da P S. 
Giorgio: modificare il nrovve-
dirnento dl radlazione dai Par
tito preso a suo carico dalla 
C F C di Ascoli Piceno. in quel 
lo di sospensione dai Partito 
per la durata di tre mesl. 

— De Santls Pnsquute, da Po-
poli; modificare 11 provvedi-
mento dl espulslone dai Partito 
preso a suo carico dalla cellula 
in cui era iscritto, in quello di 
radiazlnne dai Partito. 

— Tagliaferri Lucia, da Ro
ma; espellerla dai Partito per 
avere abusato della fiducia del 
Partito e per essere venuta me
no ai doveri e al costume di 
militante comunlsta. 

Commemorato 
Concetto Marchesi 
PADOVA. 17. — A tin anno 

dalla morte l comunisti pado-
vani hanno commi'inorato sta-
sera, nl Teatro Verdi. Concetto 
Marchesi, indimcnticnbilc com
pagno e maestro. Lavoratori e 
nomini dl cultura erano pre
sent! alia conimemorazione. te-
nuta dnl senatore Prof. Paolo 
Fortunati. 

"Diabolic,, ha ffornito le prove 
che Aldo Cugini e innocente ? 
Egli avrebbe spedito la carta carbone con la quale scrisse la 
prima lcttera - Rubata una sveglia dall'alloggio dclla vittima 

(Dalla nostra redazione) 

TORINO. 17. — Se le imli-
screzloni che abblamo raccolto 
rorrispondono n rcritii. Aldo 
Ctiyini pui> ease re scay'iariato 
da un momento all'altro dalhi 
grcvissima accusa di esscrc 
rawa.MJuo di Mario Giltbcrti. 

Come un /ulmirie a ciel sc-
reno si c spiirsa stascra l>i no-
ttzia sccomio la rjunlc il mi-
?terio«o - Diiibnlic - iii'i-cbb.' 
scritto una lcttera ad un aior-
nale riffadino precisando che 
tl aiovane bcraamasco incn-
niitiiito per i| drhtto di ri<i 
Fonranesi sarebbe del tutto e-
^Irnnro alia tencbrota ricenda. 
Per di most rare la rcridtciM 
drllc sue affermaziont, il vera 
assasiino urrebbr allriiato alia 
Irfterii fin fr^mmento del /o-
alio dt carta carbone parte del 
foalio intero u<ato da - Diabo
lic » per irrirere la prima let-
tcra. o mrolio le prime due 
letterc. che rennero innate ad 
un yiorncfe ri!fcd:no e al rom-
mis5<iriu;o Rorao Po. nelle 

quali ' Diabolic ' annnneiava di 
aver commesso il dclitto, ior-
nendo particolari che solo il 
vcro assassino poteva cono-
srerr. 

l.a lcttera e il frammento dt 
carta rarbone 5<irrobero oio 
nelle mani del rnaoi.-itralo in-
caricato dell'istnittoria forma
te. il quale arrebbe dato dUpu-
nzione per una pcrizia yrafica 
Se rerra dimottrato che la car
ta carbone e vcramente quella 
che fu usata per rcdiyerc la 
prima lcttera. Aldo Oinini n-
sultcrA innocente. in quanto si 
urrd la dinio.trrazsone prutica 
che inrntre eoli ,ti irora m car-
cere accusato del delitto estste 
una seconda persona che piio 
fornire le prore. pur restando 
nell'ombra. delta -tiia inno-
cenza. 

I familiari del giovane b«r-
gamasco accusato di aver as-
scssinato con dieri pugnalate 
I'amiro Mario Giliberti, sono 
giunti in questi piorni a Tori
no e si sono dichiarati sicuri 
di ripartire alia rolta di tier-

Vex piesidente dell'INGIC 
si Gostilnisce ai caiabinieri 
Si tratla dcll'cx deputato democristiano 
Vincenzo Bavaro latitante da quattro anni 

La seconda Lefiiliturv me-
que dalle elezionl del 7-8 (;lu-
imo IV.13; le Cjmere «i in-
sediarono il 2S mrce.Mivo. In 
bate al di»po»to co^tltuctonale 
dell'art. 60 (n La Camera dnl 
deputatt e eletta per cinqao 
anni; 11 Senuto dplla Hepub-
lilira per sei«). Pattijalu Le-
gislatura rlsulta conclnsa con 
oltre tre med ill anticlpo per 
la Camera, e con oltre an anno 
c tre iue«i di antlripo per il 
Senate II motivo di tali an-
ticipl k iqulsltampnte politico. 
duttolo da Intereni di parte 
della Drmocrazia cristiana. An-
rhe nei l')S3. il Senato della 
Repubhlirn fu sciolto con un 
anno di anticipo con decreio 
del I'residente Rinnucll. 

La verchia Camera dd de
putatt era coitltuita da S"0 
niunibrl; In uuova lo tara di 
S'J6 (due in piu per Paiinitn-
to dell'elcttorato e <|uattro in 
piu per il Terrltorio di Trie
ste, die vota per In prima vol
ta); il vercliio Senato em co-
flitnltn tin 213 nirmbri; il n»»-
vu avri *olo III niembri in 
piu in seguiin al rifmtn de-
ricule di approvur'e lu rifor-
nui delPusremblea di Palaaio 
Madamn; a cama dell'antleipa-
to icioRlimenlo e del sabotag-
gio clericale alia relativa leege 
costituiionule. il Terrilorio di 
Trieste non potra elfngere 
nenm-he *tavolla I «uoi «e-
nalori 

Le diierte force pulitiilic 
erano cosi ruppreseutatr alia 
secondu Lefidutura: 

Alia Camera: Coimtm*tt l t3; 
democristiani 2ol; mijsini 25; 
liberali 12; monarchic} nazio-
nali e popolari 39; locialiiti 
<5; socialdcmorratici 19; re-
pulihlicani 5; movinieuti mino-
rl diversl 11. 

Al Senato: Comunisti 50; 
democristiani 111; indipriidcn-
ti di sinistra 7; liberal-social • 
rcpubblironi 11; mistinj 9; 
monarchic! 13; socialist! 29; di 
nomlna presidenziale n i t a 5; 
altri 8. 

II ntiovo Portamento sara 
eletto 11 25-26 maggio 1°5K; 
la prima seilula delle Cumrre 
avverra — secondn qusnto di
spone fart. 61 della C >stitu-
zione — non oltre il 14 giu
gno, e cioe giovedi 12. 

I presidenli clolln Repuhblifa 

La seconda Leglalatura ha vlsto due Capi dello Stato: 
Lulgl Elnaudl e Giovanni Qronchl. Le consegne furono 
scamblate al Qulrlnale I'11 maggio 1955 dopo che II 
nuovo Presidents ebbe glurato fedelta alia Costituzione 
dinanzl alle- Camere riunlte. II meaaagglo al popolo 
di Gronchi auacttd In tutto II Paeae • fidiiclose attese » 

Rotto 11 monopolio po
litico della Democrazia 
cristiana e'scongiurato lo 
scatto dclla legge-trufTa, 
che avrebbe consegnato 
tutto 11 potere al partito 
di De Gasperi e di Fanfa-
ni, gli schieramenti polltici 
sortiti dalle elezioni del 
7 giugno hanno determi
nate l'alternarsi di sei 
presidenti del Consiglio e 
di quattro governi eifettivi. 

15-28 luglio 1953: go
verno De Gasperi. Cade 
alia Camera sulla votazio-
ne dell'ordlne del giorno 
Moro con 282 no, 263 si e 
37 astenuti. 

17 aqosto 1953-12 oen-
naio 1954: governo Pella. 

18 pennaio-8 febbrrtio 
J954: governo Fanfani. Ca
de alia Camera il 30 gen-
naio con 303 no, 260 si e 
12 astenuti. Vota contro 
anche il d.c. Rapelli. 

10 febbraio 1954-2 lu
glio 1955: governo Scelba. 

6* luglio 1955-15 maggio 
1957: governo Segni. 

19 maggio 1957-giugno 

La storia di tutto quello 
che non e stato realizzato 

Da De Gasperi a Zoli, 
tutti i presidenti del Con-
stptto nVmncrishfini che si 
sono susseguiti hanno lot
to la soleime promvssa di 
dare plena attuuzione alia 
Costituzione. Cosi non e 
stato. L'anticipato sciogh-
mento di entrambe le Ca
mere. e part'tcolarmente 
del Senato, impedisce la 
piena realizzazione d e 1 
programma qulnquennale, 
pin volte pnsto e affermato 
dai vnri gnverni K'ennche 
in (piesta Legislature! sono 
state tn tal modo portate 
a cnmpimento due leggi 
fondamenlali di attuazione 
costitiiztonale: quella della 
isfttu2toiie delle Kepioni in 
tutto il territorio naziona-
le, c quella dell'applica-
zione del referendum po -
polare. 

La prova plti lampnnte 
del danno causato dall'im-
provvisa fine della Legi
slature & fornita dai due 
€ ordini del giorno >, gid 
formulatl, per la 739* se-
duta della Camera e la 654» 
del Senato. che avrebbero 
dovuto svolgersi giovedi 
•prossimo. Questi due ordi
ni del giorno rappresen-
tano un po' la storia dt 
tuffo quello che i governi 
e la maggioranza avreb
bero dovuto jare e non 
hanno fatto. 

Sull'ordtne del giorno 
della Camera si ritrovano, 
infatti, argomenli che si 
sono rincorsi per cinque 
anni di seguito: democra-

I presidenti delle Camere 

Le due assembles legislative sono state presiedute da 
Merzagora e Leone. Essi si sono avvalsl della colla-
borazione di Mole, Scocclmarro, Bo (sostituito da De 
Pletro) e Cingolanl al Senato; di Targetti, D'Onofrio, 
Macrelli e Rapelli alia Camera. Raramente, essi hanno 
dovuto rlcorrere a sanzlonl dlsclplinarl nei confront! del 
membri delle Assemblee per mantenere I'ordine in aula 

tizzazione d d notiziari ra-
dio/onicl; sistemazione del 
personale assunto dai go
verno militare alleato nei 
Territorio di Trieste: at-
tribuzione degli organt 
del Governo e ordina-
mento della Presidenza 
del Consiglio; istituzione 
di una sezione speciale 
della Corte costltuzlonale 
per la Regione siciliana; 
riforma dei contratti agra-
ri (!): modifiche al rego-
lamento del personale fer-
roinnrio. 

Non meno rlevocatore 
di noti problemi e I'ordine 

^iifiiiififiiiiifiiifiiiiiiiiiiitfiiifiijiiiiijtiiiiiiiiiiiiiiiiifttiiiiiiitiitiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiitiiitaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiifiifiHiiif iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiifiiiitiiiiii*-^ 

II calendario degli adempimenti elettorali 

FIHFW.K. 17. — Qucst.i 
sera, alio ore 21. si e costi-
tuito 31 carab.nteri l*cx-d<v 
putato democristiano \ m-
cenzo Bavaro, gia prcsidentc 
del l ' INGIC, colpito da man-
dato dt cattura per pcculato. 
corruzione e reati minori. 

Subito dopo, accompagna-
to dai carnbiniori, il Bavaro 
e stato tradotto al carcere 
florentino delle <Murate>. 

L'ex deputato dc. si rose 
latitante quattro anni fa 
quando nei suoi confront! 
venne spiccato il mandato di 
rf»tfi|rji nor '** grpt-i irrego-
larita ammini^trative riscon-

o dlchiarato che cis: rcstcran- Irate dall'A G. ncll' IN'GIC. 

Lucky Luciano 
alia commissione 

di confino 
N A POLL 17 — Lucky Lu

ciano e comparso stamanc da-
\-nnti ella Commissione per il 
confino presieduta dai doitor 
LniRi PeliKo. presidente di se
zione dolla Corte di Assise 
(P.M. I>e Fr«ncisc:s. sostituto 
prooouratore rirlla Ropubblic«>. 
I>'udien70. s\olias-. a porte chai
se. e durata oltre un'ora o 
nie77a. Lucky Luciano e stato 
c.tato per ~ non aver dato suf-
iicit^iic ci»rn«V7o rii se c oriie 
<ue az oni m quosti ul'.mi 
tempi •. 

uamo in compagnia del loro 
conuiunto. - Aldo e innocente 
— hanno detto — e noi ne ab-
biamo le prove. Son appena 
sara. tutto chiarito egli dorra 
essere rilasciato pcrehe contro 
di Itii esiste solo una debate 
proru che cadra quanta prima -

Aldo Cugini ha saputo for
nire alibi precisi circa il gior
no H febbraio ma brnitutanicu-
te alle ore 19. Da qiiell'ora Imo 
al matttno dopo il suo alibi s: 
fonda sola sulle dichiarazioni 
dri familiari c su quelle della 
*ua fidanzata. 

Dopo aver cenato in casa. egli 
arrebbe tratcorso con la fidan
zata la prima parte della se-
rata e sarebbe pot andato a let-
to per riprendcre la matttna 
dopo il suo normale Iaroro. 

Si e apprcso intanto con 
certezza. data che il pjrlicola-
rc non era stato accertato. che 
dalla casa di via Fontanesi 20. 
sparl la nolte del dclilto una 
grossa sreglia che appartenera 
alia rittima. Ricordiamo a que
sto pnnio nn elcmrnto chr glu-
dichiamo di eslrema importan-
za II giorane testimone che di-
ch'aro ci nostn cronisti (c sue-
cesf.ramcntc al ccpo del'.a 
Squadra Mobile) di arer sen-
ti:o nella notte del dclitto le 
grula della donna che inrociiro 
il nome di Vclerio. con voce 
strozzata. scntt pure un carat-
reri<f:ro n;more di rrfn irj-
franti e insistetle nei dire che 
non pofern essersi sbagliaio. 
che quello era proprio un ru-
more di retri rotti In propo-
stto. la polizia disse che non 
arcra potato stabdire nulla d, 
certo in qnnnto mm erano sta
rt fror.*!: frammenli di retn 
.Von po:rebbe alfora trattars 
del vclro della stVjjba. /<:ffc 
caderc durante la colluttazzone 
che precedette it dclitto? L'as-
sassino potrebbe arerla rotta e 
dopo il dclitto potrebbe esscrs 
cccorto che si era fermata in-
dicando chiaramtnte Vara del 
delitto Allora si sarebbe messo 
in fuscij il tiitfo. compresi i 
cocci di retro, e sarebbe fug 
gito senza lasciare tracce. In-
dubbiainrnfe non si riesce a 
sp.cgare m altro modo percht 
n'orrrbbr <irrr moiito una s iv-
<jha d>illa casa dclla sua vit
tima 

f Ier i , 1 7 roarzot 
% pubblicazlone dei due decreti di 
g scioRllmento delle Camere e di con-
S vocazione del comlzi elettorali. 
= O g g i , l i t m a r z o , o r e 8 : 
§ inizio del tempo utile per il depo-
§ sito dei contrassegni per la Camera 
= presso il IVIinlstero dell'Interno-

1 2 0 m a r z o t 
§ scadenza del termine per la costi-
| tuzione deU'Ufficio elettorale cen-
S trale nazlonale presso la Corte di 
5 Cassazione. formato da un presi-
= dente dl Sezione e da 4 rnnsiRiieri 
= srelti dai presidente stesso. 

f 2 1 m a r z o , o r e 1 6 : 
= scadenza del tempo utile per il d e 
ll posito del contrassesnl per la Ca-
~ mera presso il Mlnlstcro dell ' ln-
2 terno. 

21- m a r z o : 
termine per le dimissioni dalle ca
l iche di deputato regionale. presi
dente di Giunta provinciate, s in
daco di Comune con oltre ventimita 
abitanti. capo, vice capo e Ispettore 
generate di P. S.. capo Gabinetto 
del ministro, Prefetto o rappresen-
tante del go \erno . vice prefetto. 
funzionario di P. S.. ufflriale supe-
riore per coloro che vogliono pre-
sentarsi candidati al Senato (talc 
facolta, a rigorc di legge. pud e s 
sere consentlta solo per il Senato. 
sciolto in anticipo e non per la 
Camera, per la quale il termine 
delle dimissioni — 180 giorni dall.i 
fine della Icgislatura — e scaduto 
un mese fa) . 

= 2 7 m a r z o : 
| termine per la costituzione degli 
g uffiri elettorali circoscrizlonali per 
2 la Camera, degli uffici circoscrizio-
2 nali e degli uffici regional! per il 
= Senato; termine per la convalida 
| del rnntrassegni elettorali, oppure 
f per I'inxito a correggerli entro 4R 
g ore. 

§ 3 1 m a r z o , o r e 8 : 
§ apertura degli uffici per la pre-
s sentazione delle candidature, s i j 
a per la Camera che per il Senato. 
% I /ordlne di iista corrlspondera in 
1 ciascuna circoscrizione a quello di 
= presentazione. 

f 1 0 a p r i l e , o r e 2 0 : 
S termine ultimo per la presentazlo-
= ne delle candidature per la Came-
I ra e per il Senato. 

= 1 5 a p r i l e : 
I termine per la verifica della r e t o -
§ larita delle candidature da parte 

degli uffici circoscrizionali per la = 
Camera; i ricorsi sono ammessi e n - g 
tro 48 ore e l'ufficio centrale decide = 
entro i tre giorni successivL = 

1 6 a p r i l e : = 
inizio del periodo in cui la propa- = 
ganda elettorale non e sottoposta s 
ad autorizzazione; termine ultimo § 
per la preparazione dei certifieati H 
elettorali; termine per la verifica | j 
da parte del sindaci del buono s ta- 1 
to del materiale elettorale (urne. = 
cabine. e c c ) . 1 

1 7 a p r i l e : = 
inizio della distribuzione dei certi- = 
ficati elettorali a domicilio. = 

20 aprile: 1 
termine per la verifica della rego- = 
larita delle candidature per il S e - s 
nato da parte degli uffici regional!. = 

2 5 a p r i l e : = 
termine del deposito dei c c o i l e g a - E 
menti » tra i candidati al Senato; = 
termine per la nomlna dei presl- ^ 
denti di seggio. da parte dei pre- = 
sidenti delle Corti d'Appello com- 1 
petenti. 1 

30 apri le = 
convalida definitiva per le candi- = 
dature e i collegamenti al Senato 1 
da parte degli uffici regional]. H 

1° m a g g i o : = 
termine per la consegna del certi- S 
ficati elettorali a domicilio; chi non = 
I'abbia ricevuto potra ritirarlo al £ 
Comune dai 10 maggio fino alia S 
chiusura delle votazionL s 

5 maggio: 1 
pubblicazlone dei manifest! e letto- S 
rali in tutti gli albl comunali. 1 

5 • 1 5 m a g g i o : = 
nomlna degli scrutator!. s 

1 5 m a g g i o : 1 
termine per la trasmissione ai s in- = 
daci delle liste elettorali di ciascu- = 
na sezione. = 

2 1 m a g g i o , m a t t i n a : 1 
consegna del materiale elettorale = 
ai presidenti di seggio. = 

2 4 m a g g i o , o r e 1 6 : § 
costituzione dei seggi. 1 

2 5 m a g g i o , o r e 6 - 2 2 : 1 
primo giorno di votazione. § 

2 6 m a g g i o , o r e 7 - 1 4 : I 
secondo giorno di votazione. 2 

2 6 m a g g i o , d a l l e 1 4 | 
In poi: semtini i . = 

del giorno del Senato, sul 
quale figurano leggi che r i -
guardano la regolamenta-
zione del debito pubblico, 
I'estensione di benefici al 
personale di Enti pubblici 
non territoriali, provvi-
denze per Vindustria zol~ 
fifera di Sicilia. la conces-
sione dl licenze obbliga-
torie sui brevetti tndu-
striali. le modifiche al Co-
dice di procedura penale, 
una legge di iniziativa po-
polare per la concessione 
di una amnistia e di un 
indulto nei decennale del
la Costituzione repubblt-
cana, la pubblicazlone in
tegrate delle liste del-
l' OVRA, la diminuzione 
dei fitti e la regolamenta-
zione degli sfratti. Vabro-
gazione e la modifica di al
cune disposizioni fipica-
mente fasciste contenute 
nei testo unico delle leggi 
di pubblica sicurezza. 

A questi ordini del gior~ 
no c immediati *, altri ne 
sarebbero seguiti e avrem-
mo potuto ritrovare in essi 
gran parte delle proposte 
da anni avanzate dai de~ 
putati e dai senatori co
munisti, come quelle per 
le autonomie locali, la pen-
sione alle casalinghe. la 
giusta causa per i licen-
ziamenti nell'industria, la 
riforma della scuola e de
gli istituti previdenziali, 
I'istituzione del Consiglio 
nazionale per le ricerche 
nucleari, il riconoscimento 
giuridico delle Commissio
ni interne nelle fabbriche 
e dei contratti collettivi di 
lavoro. 

1958: governo Zoli. 
La Camera e stata pre-

sieduta dall'on. Gronchi 
fino al 29 aprile 1955; indi 
dall'on. Leone; il Senato e 
s t a t o ininterrottamente 
presieduto dai sen. Merza
gora. 

II secondo Parlamento 
repubblicano ha esaminato 
e approvato 1700 fra dise-
gni e proposte di legge. 60 
decreti-catenaccto e 650 
deereti legislative Le pro
poste di legge di iniziativa 
parlamentare presentate 
assommano a circa dieci-
mila. I disegnl di legge di 
iniziativa g o v e r n a t i v a 
(compresi quelli dei Ga-
binetti fantasma di De Ga
speri e di Fanfani) circa 
settemila. 

Fra le leggi di maggiore 
rilievo ricordiamo: la leg-
ge-delega per i pubblici 
dipencienti; la costituzione 
del Ministero per le par-
tecipazioni statali; la costi
tuzione del Consiglio na
zionale dell'economia e del 
lavoro; l'attuazione della 
Corte costituzionale: la co
stituzione del Ministero 
della sanita; la costituzio
ne del Consiglio naziona
le della magistratura; la 
disciplina per la ricerca e 
la coltivazione degli idro-
carburi: Paumento del le 
pensionl della Previdenza 
sociale: il riconoscimento 
del diritto all'assicurazione 
per malattie professionali, 
fra cui quelle contratte nei 
lavori agricoli: I'istituzio
ne della Cassa mutua per 
i lavoratori della terra: la 
perequazione tribtttaria: il 
codice stradale; il distacco 
delle aziende dell' IRI dal
la Confindustria; il riscatto 
delle concessioni telefoni-
che; il riconoscimento g iu
ridico del Corpo volontari 
della Hberta. 

Quest? leeei 6 stato pos
sibile approvarle in seeui -
to alia tenace lotta sn-=tp-
nuta dalle sinistre, le qua
li hanno dovuto sovente 
imporre alle maggioran/e 
raccogliticce un ritmo di 
lavoro adeguato all'impnr-
tanza e all'urgenza dei 
problemi in sospeso. 

Le assemblee hanno cosi 
tenuto 738 sedute a Mon-
tecitorio, 653 a Palazzo 
Madama e 9 in comune. Le 
commissioni permanenti 
della Camera hanno tenu
to 1480 riunioni in sede 
legislative e 1300 in sede 
referente: quelle del Sena
to rispettivamente 1123 o 
998. Le mozioni presentate 
a Montecitorio sono state 
134. trenta delle quali ri-
maste all'ordine del giorno 
o, come quella sulla Rai-
Tv del compagno Ingrao, 
lasciata a meta per il so -
pravvenuto scioglimento 
della Camera. Le interpel-
lanze presentate sono state 
novecentoventi , 131 del le 
quali rimaste all'ordine 
del giorno; 4050 le inter-
rogazioni con risposta ora-
le e 31.100 con nchiesta di 
risposta scritta; di esse s o 
no rimaste senza risposta 
320 e 4007. 

Le sedute in comune di 
Camera e Senato, avvenute 
nell'aula di Montecitorio 
sotto la presidenza degli 
on.li Gronchi e Leone, 
hanno avuto per oggetto il 
31 ottobre 1953. il 29 l u 
glio 1954. U 16 e il 18 e il 
30 novembre 1955 l'elezio-
ne di cinque giudici della 
Corte costituzionale; il 29 
luglio 1954 la nomina di 
due membri dell'AIta Cor
te siciliana: il 28 e il 29 
aprile 1955 1'elezione del 
Capo dello Stato. Gronchi. 
che fu eletto al quarto 
scrutinio con 658 voti, d e 
cade dai mandato alia f i
ne dell'aprile 1962. 

I president! del Consiglio 
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I sei presidenti del Consi
glio della seconds Legisla
ture: De Gasperi e Pella. 
la cui collaborazione fu av-
velenata e reaa nulla dalla 
sotterranea attivita di Fan
fani. L'erede di Pella non 
ebbe, perd, fortuna perche 
cadde atla Camera, boccia-
to da una parte della stessa 
Democrazia cristiana. Di 
Scelba si ricordano parti-
colarmente I provvedimenti 
di discriminazione maccar-
tista. Di Segni il ripudlo 
della • giusta causa per-
manente nei patti agrari >. 
Dl Zoli si ricordano soprat-
tutto le sue battute pseudo-
umoristiche e le sue glu-
«tiMcaiioni penose per aver 
governato con I'appogflo 

dei monarco-fascistl 
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