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Congresso del Popolo Sardo Cantagiro 

Vivace dibattito a Cagliari Assente Milva 
sul piano 

di rinascita 
Gli interventi di Sanna, Foa, Laconi e 

Lussu - Interessante discorso di Deriu 

Dal nostro corrispondente 
CAGLIARI, 17. 

S tamnne da tutti i centri 
'della Sardegna, sono giunti 
a Cagliari migl ia ia di mina-
tori, di contadini . di pastori, 
di pescatori, di g iovani e di 
donne per partecipare alia 
mani fes taz ione conclusiva 
del secondo Congresso del 
popolo s a r d o . II teatro 
Ar i s ton era gremito di folia. 

L'on. Carlo Sanna, in aper-
tura d e l l a manifestazione 
odierna, ha ri levato che il 
p iano di rinascita. approva-
to dopo dodici anni di lotte 
drammat iche . e il frutto del
la volonta popolare, non un 
dono del la DC. Oggi si chin-
de un periodo e se ne apre 
un altro. Percio il Congres
so ha concentrato la sua at-
tenzione su due problemi: 
aprire Un dibattito generale 
nell ' isola per lo studio d e 
gl i s tument i del la pianifica
zione; condurre un esame 
approfondito che investa 
ogni set tore del l 'economia 
sarda. 

La legge appena approva-
dal Parlamento rappresenta 
un superamento dei vecchi 
schemi meridional ist ic i e va-
lorizza 1'istituto autonomi-
st ico; ma e ambivalente , non 

Firenze 

Dibattito su 

«la donna e 

I'industria 
Dalla nostra redazione 

FIRENZE. 17. 
Centinaia di lavoratrici . in 

maggioranza giovani. prove-
nienti da ogni centro della 
Toscana, hanno preso parte. 
al Palagio di Parte Guel ia , 
nlla conferenza regionale sul-
le donne impiegate nell' indu-
stria. promossa daH'UDI. Sia 
dalla relazione introduttiva 
del la dott.ssa Adriana Sero-
ni, sia dai numerosi interven
ti. e venuta in luce la con-
traddizione di fondo che ca-
ratterizza l'attuale processo 
di espans ione industriale; la 
fioritura ed il potenziamento 
del la piccola e media indu-
stria ( f cnomeno . questo. 
mol to accentuato in Toscana) 
e r a u m e n t o dei prolitti da 
parte degl i i n d u s t r i a l non si 
accompagnano ad un miglio-
ramento de l le condizioni di 
lavoro e di vita dei dipen-
denti 

La mano d'opera femmini-
le . che e entrata in modo 
massiccio nel la produzione 
(in Toscana. Umbria e La-
zio le donne nell' industria 
sono pa.^snte dal le 105 mila 
del 54 al le 161 mila del '61. 
con un aumento in Dercen-
tuale dal 27.7 al 34.1 n e r cen
t o ) . e quel la che maggior-
m e n t e paga ques to sv i luppo 
industr ia le: bassi salari. lun-
ghe . es tenuant i ore di lavoro. 
mancanza di servizi sociali. 

« Per andare in fabbrica. 
alia I,eboIe (una grossa a-
zienda di confezioni di Arez-
zo acquistata dalla Laneros-
s i ) — ha det to una giovane 
dobbiamo fare 35-40 chi lome-
tri al g iorno, spendendo 10-
15 mila l ire di abbonamento 
per il treno e per I'autobus *. 

Altre signif icative «test i -
monianze > si sono aggiunte 
a questa. 

Il rapporto non riguarda 
sol tanto la donna e I'indu
stria. ma la donna e !a socie
ta nel suo complesso . Questa 
stessa societa che opera ne: 
confront! della donna una 
polit:ca discruninan'.e: s<>lo 
una minima parte de l le barn-
bine che escono dal l* scuole 
e lementari (in Toscana. lc 
a l l i eve sono 108 582) pro>e-
guono gli studi: 18 314 vanno 
nel la scuola media. 15 158 in 
quel la di « A v v i a m e n t o >. 
3 164 negl i istituti c«>mmer-
c iah . 445 in que lh professio
nal: 

Inoltre in Toscana esisto-
no solo 35 asil: dellON'MI e 
so lo 11 500 posti necl i asili 
degli enti pubbljci. rrentre i 
bambini :n eta di asiln <nno 
135 m:la 

Al tormine de: lav-r i . che 
sono stati conclu^i dalla dot-
torcssa Marisa Pa-*sig!i. della 
pres:dcn7a narionale della 
l"DI. e stata approvata una 
mozione e s o n o s tate conse-
gnate le peti7ioni ( c m 6 000 
flrme) che verranno orcsen-
tate in Parlamento 

Marcello Lazzerini 

Energia elettrica 

Wsdette nel Reggiano 

Movimento nel Valdarno 

la Martino 
vince a Reggio 

offre nucora. cioe. la garan-
zia di una pianificazione do-
mocratica. Una piu larga 
unita del le forze autonomi-
st iche puo permettere, inve-
ce, una programmazione a n -
t imonopolist ica e condizio-
nare la tendenza che carat-
terizza l'attuale svi luppo 
economico della Sardegna. 

L'iniziativa unitaria de -
mocratica d e v e muoversl su 
tre direttrici: 1) ottenere gli 
strumenti di pianificazione 
partendo dal le es igenze vive 
del popolo sardo; 2) d iv ide -
re la Sardegna in zone o m o -
genee , con r is t l tuzione dei 
centri zonali di sv i luppo; 3) 
precisare il punto della leg
ge che riguarda la funzione 
dei sindacati per evi tare di-
scriminazioni e per rendere 
piu organico il rapporto fra 
s indacato e pianificazione. 

La battaglia per un piano 
democratico non puo. tutta-
via. prescindere dall'azione 
politica per modilicare Tin-
dirizzo politico regionale. 

L'assessore alia Rinascita, 
Deriu, e intervenuto a t i -
tolo personale premettendo 
di essere interessato a tutti 
i dibattiti sul Piano, < an-
che se si svolgono in sale 
brulicanti di bandicre e di 
garofani rossi >. « In questo 
momento di cost gravi re-
sponsabilita — ha aggiunto — 
abbiamo il dovere imprc-
scindibile di non trascurare 
gli studi e i suggerimenti che 
provengono dail'opposizione. 
la quale ha una funzione di 
stimolo c di controllo >. Per 
quanto riguarda la proposta 
di l egge sul la programma
zione e il coordinamento, lo 
on. Deriu ha afTermato che 
essa prevede la col labora-
zione fra sindacati e Re-
gione, negando che it g o v e r -
no regionale si trovi su una 
posizione arretrata rispetto 
al governo centrale. 
. < Non basta una legge per 
risolvere i problemi sardi — 
ha afTermato nel suo lucido 
intervento il scgretario na-
zionale del la CGIL on. Vit-
torio Foa, che ha preso la 
parola dopo l'assessore. Oc-
corrono una vigilanza, una 
pressione continua da parte 
del le forze popolari per co-
struire sul sol ido. promuo-
vere un processo dinamico 
con cui sia possibile modi-
ficare le strutture arretrate 
del la societa sarda. La Re 
gione significa. appunto. or-
ganicita del programma. Le 
parole dell'on. Deriu si pos-
sono interpretare, pertanto, 
come l ' impegno di assegnare 
al Piano s trument i democra-
tici di programmazione, ma 
tutto dipende dalla nostra 
lotta. dall 'azione dei s inda
cati >. 

Per lo sv i luppo industria
le. Foa ha chiesto che le so
cieta a partecipazione statale 
approntino dei piani. Pro-
prio oggi . e stata decisa la 
nazionalizzazione dell'ener-
gia elettrica. Ma, mentre 
I'ifrr legis lat ivo fa il suo cor-
so, cosa bisogna fare in Sar
degna? La supercentrale d e 
ve asso lvere alia funzione 
di assegnare energia e let tr i 
ca a basso costo. E occorre 
anche pensare alle sorti del 
bacino carbonifero del Sul-
cis. La s i tuazione a Carbo-
nia e semprc piu difficile: 
?i preannunciano nuovi li-
cenziamenti . Il carbone puo 
essere invece tras forma to 
chimicamente . Vediamo in 
questo momento i baroni 
dell 'elettricita, che stanno 
per essere spodestati . decisi 
a trasferire la loro forza 
economica nel settore chimi-
mico. II governo, le parteci-
pazioni statali , debbono con-
trastare questa manovra 
jmpegnandosi a t t ivamente 
nel settore. Ed e giusto che 
il problema venpa posto in 
Sardegna. dove es istono le 
condizioni |>er una grande 
induslria c lnmica statale ». 

Nel nome dell'tinita sinda 
»cale, Foa ha chiesto infine 
che le organizzazioni dei 
lavoraton abbiano diritti. 
doveri e l iberta all'* interno 
del Piano ». 

II Congresso sj ^ concluso 
con gli interventi degli ono-
revoli Renzo I-iconi ed Emi 
lio Lussu. Sia il compagno 
I^iconi che il compagno so-
riali>ta Lussu hanno rievo-
cato le lotte del popolo sar
do in questi 12 anni, lotte 
che ' hanno avuto fasi di 
grande intensita e vigore. La 
battaglia unitaria dei sardi 
ha posto le premesse per la 
industrial izzazione * dell'isola 
attraverso la util izzazionc 
energet ica del carbone Su l -
cis e • lo s fruttamento del le 
altre 'risorse minerarie. la 
trasformazionc del le arretra
te strutture agricole , la crea-
zione di moderne • aziende 
agricolo pastorali per modi-
ficare-il tradizionale s istema 
del pascolo brado. 

Giuseppe Podda 

Tre incident! 
sulla ferrovia 

Torino - Modane 
TORINO. 17 

Tre incidenti sono avvonuti 
la scorsa notte lungo la efrrovia 
Tonno-Modane. nei pressi della 
stazione di Bussoleno La rot-
tura del gancio di trazioiie ha 
provocato lo sgpnciainento clol-
lo ultimo tre carrozze di un 
treno spt'chih' del Club Medi-
tcrranre provenience da P:\v:-
gi e diretto in Sicilia II fitto 
e avvenuto j)oco dopo la .sta
zione di Exilles: le tre vetture 
sono state agganciate ad un suc
cessive accelerato e sono g.unte 
a Torino con alcune ore di rl-
tardo. 

Nella stazione di Bussoleno. 
poi un sceondo convoglio rpe-
ciale dello stesso Club .Afcdifcr-
ranee, proveniente da Hrindisi 
e diretto a Parigi, o stato urtato 
da due locomotori che dowva-
no essere agganciati in testa 
al treno: alcuni passeggeri so
no rimasti contusi in eonse-
guenza della caduta dei loro 
bagagli 

Sempre nella stazione di Bus
soleno. un carro nierci carico 
di rottami d; fcrro si e incpn-
diato per surriscaldamento do-
vuto alia rottura d'un cerchio-
ne. II carro e andato distru:to 

I conumi deniocratici della 
provincia di Reggio Emilia 
non rinnoverauno i contratti 
con la Societa emiliana escr-
cizi elettrici. attiliata alia 
< Edison >, per quanto con-
cerne la i l luminazione pub-
blica e le f omi ture th ener
gia agli edifici e impianti a 
gest ione municipale . 

La decis ione e stata presa 
nel corso di una riunione di 
sindacati promossa dalla Le-
ga dei comuni . 

Gli amministratori comu-
nali hanno pure deciso di 
non concedere piu contributi 
alle societa per la costruzio-
ne di altri impianti , la ma-
iiutenzione o 1'ampliamento 
degli stessi . in quanto 1 co
muni si ritengono proprietari 
degli stessi. 

La rivendicazione della 
immediata nazionalizzazione 
della produzione e della ro
te distributiva nazionale sa-
ra al centro. in tutta la pro
vincia. di numerose iniziati-
ve degli enti locali. 

Promosso dal le C.d.L. del 
Valdarno aretino. ha avuto 
luogo ieri a San Giovanni 
Valdarno un convegno sulla-

nazionalizzazione dell 'energia 
elettrica. presenti dirigenti 
sindacali . rappresentanti del
le amministrazioni comunali 
e della Provincia. parlamen-

tari comunist i e socialisti. II 
dibattito, nutrito e vivace, ha 
posto l'accento sulla necessi-
ia di procedeie ce lermente 
alia nazionalizzazione, dando 
ad essa un coutemito e una 
struttura deniocratici. onde 
garantire, al l ivel lo della di-
stribuzione, il controllo degli 
utenti attraverso i comuni o 
le ivgioni. 

Questa es lgen/a trova nel 
Valdarno u n a particolaro 
sensibil ita poiche scaturisce 
anche da una esperienza che 
le popolazioni st.uuu* ancora 
soffrendo. 

La moderna centrale ter-
moelettrica « S.mta Barba
ra >. di proprieta Selt e Ro-
mana di Elettric.ta. costruita 
con congrui contnbut i statali 
e a l imentata dalle ligniti del 
Valdarno, cloveva costituire 
la premessa pel un rapido 
sv i luppo deU'industria in tut
ta la zona. Ma il monopolio 
elettrico ha ben presto mo-
strato il suo vero volto: alia 
rapina del sottosuolo del 
Valdarno ha fatto seguire il 
Jicenziamento di tre quarti 
dei duemi la minatori prima 
occupati . impoverendo l'in-
tera zona, che oggi vede ol-
tre c inquemila persone emi-
grare quotidianamente verso 
Firenze. 

Unione delle Province 

Un voto unitario 
per il decentramenfo 

Camera: scuola 

e Friuli - Venezia G. 
Oggi si riuniranno la Ca

mera e il Senato: la prima 
per proseguire il dibattito 
sul lo € stralcio > governat ivo 
del piano della scuola, il se
condo per cont inuare la di-
scussione del bi lancio del 
Lavoro e del la Previdenza 
Sociale. 

A Montecitorio si riunira 
nel contempo 1'apposito comi-
tato ristretto per concludere 
I'elaborazione de l lo statuto 
speciale della Regione Friu-
li-Vrenezia Giulia, che verra 
approvato nella mattinata di 
martedi 19 dal la Commissio-
ne stessa: il presidente on. 
Lucifredi, ne riferira in aula 
subito dopo l'approvazione 
del bilancio del la Sanita. 

Sempre martedi 19 si riu

nira la Commiss ione Indu-
stria per discutere \l bilancio 
di sua competen7a. 

Mercoledi 20, la Camera, 
dopo il voto sul la legge 
< stralcio » sul la scuola. fis-
sera la data per iniziare il 
dibattito sul lo s tatuto specia
le della Regione Friuli-Vene
zia Giulia. 

Nella stessa giornata, si 
riuniranno la Commiss ione 
speciale incaricata di esami-
nare i provvediment i relativi 
alia tutela del la liberta di 
concorren7a. la Commiss ione 
Giustizia per appruvare gli 
annunciati ritocchi al Codice 
Penale circa 1'ergastolo e la 
l iberazione condiz ionale e le 
commissioni che ancora deb
bono ult imare resarne dei bi-
Ianci in prima lettura. 

Eutanasia a Faenza 

I genitori 
hanno awelenato 
il figlio demente? 

F A E N Z A . 17. 
La cittadinanza faentina 

segue emozionata le v icende 
di un probabile caso di euta
nasia. connesso alia morte 
per avve l enamento di un ri-
coverato della cl inica psichia-
trica, il g iovane Dante Ce-
lotti. 

Dante Celotti . di 33 anni. 
e deceduto nel pomeriggio di 
sabato dopo aver bevuto al
cune sorsate di anticrittoga-
mico da una bott igl ietta che 
la madre le stava porgendo. 
durante la pesseggiata in 
giardino. 

La bottiglietta avrebbe do-
vuto contenere un l iquore 
che la donna era solita por-
tare durante le vis i te al fi
glio. benchfc fosse vietato. 

Per i genitori del la vitt ima 
si tratterebbe di i m t r a g i c o 
errore. commesso al momen
to di travasare il l iquido. 

La polizia, non convinta. 
ha fermato Alfredo Celotti 
Jidente delta provincia di Li-
vorno prof. Torrigiani e del 
c Rosa Verani ed ha iniziato 
indagini. 

I genitori potrebbero aver 
preso la decis ione di soppri -
m e r e il figlio. del tutto defi-
ciente. non potendo sopporta. 
rc di veder lo v ivere nel le 
condizioni in cui era ridotto 

Fulminato 
dalla corrente 

elettrica 
N'APOLI. 17. 

£' stato trasportato cadavere 
al Centro traumatolo^ico del-
1'INAIL :I g.ovane operaio M:-
chele Esposito, di 20 anni. ab:-
tante al n. 123 dl via Pignatel-
lo a Caivano 

Ad accompagnario erano i 
suoi compagm di lavoro Vin
ce nzo Carbone ed Emilio Cri-
spino Essi hanno dichiarato di 
aver rinvenuto rEspojito pri-
vo di sens: 

Evidentemente. mentre era 
intento alia lucidatura dei pa-
vimenti, e stato investito da 
una mortale scarica elettrica. 

Conclusa a Salerno 

I'assemblea dell'UPI 

Dal nostro inviato 
SALERNO. 17 — Con Vap-

pruvazione unanlme di un 
documento unitario in cui si 
riafjerma la volonta delle 
amministrazioni provinciali 
italiane di veder realizzato al 
pi it presto I'ordinamento re
gionale, nel cui quadro tro-
vera il sun giusto assesta-
mento la Provincia, c si ri-
badisce Vivipegno ad un'uzio-
ne unitaria per il potenzia
mento delle autonomic locali, 
si sono chiusi i lavori della 
assembled dei presidenti del
le ammifitsrnicioni provincia
li italiane. 

II documento approva la 
relazione srolta dal professor 
Giuseppe G r ^ s o , presidente 
dcll'Unione Province d'ltaliu, 
sul le prospetuve di una nno-
va legge provinciate e co-
munale e sulla funzione delle 
Province, prendc atto degli 
impegni governativi per la 
realizzazione <icllc Regioni a 
statuto ordinario cd afferma 
« l 'esigenza di una contestua-
le approvazione del la legge 
comunale e provinciale in 
una organica e moderna vi-
s ione de l lo S'ato, e di una 
legge sul la Mianza i>er gli 
Enti lfKali cl e assicuri loro 
una sostanzi.de autonomia >. 
Tali teggi d'-vono fondarsi 
< sul principal di autonomia 

All'approrazione del do
cumento. alia cui elaborazio-
nc hannn partecipato ammi
nistratori comunisti, sociali
sti. socinld^mocratici c demo-
crittiani. *i c giunti dopo un 
ampio e democratico dibatti
to duratn xrr giorni. I lavori 
si erano inizmti in una atmo-
sfcra di tensrone. A provocar 

Da uno dei nostri inviati 
REGGIO EMILIA. 17. 

Con 7'oiitna 7'orrieIIi ni«-
glia rosa, il Cantagiro ha 
affrontato oggi la sua se-
condd tappa: tappa. stavol-
ta. durvcro faticosa, dato che 
hi distanza fra Sovi e Reg
gio misurava 212 km., adden-
trandosi in una succcssione 
di paesi e jmesirii, lungo stra-
dine adatte a una corsa ci-
clistlca. 

Lo spettacolo che la stra-
da ha ofjerto oggi non e sta
to dissimile da quello di ie
ri: la stessa folia, dalle vee-
chicttc ai bambini che sul-
rellano alia uista di Scntie-
ri o della Martino, gli stes
si cartelli inneggianti a Ta-
joli o alia Pizzi; lo stcsso en-
tttsuisrno, in/Inc. E ucranicn-
te, non e solo I'uso dei ter
mini, I berretti a visiera. gli 
1, 2. X dei voti a porre il 
Cantagiro in concorrenza con 
lo sport. 

Con questa manifestazione, 
la musica leggcra ha sfidato 
il ciclismo ed ha dimostrato, 
sc cc n'cra blsogno. la sua 
imponcnte popolarifd. Rlpe-
tiamo quanto dctto ieri: il 
Canfnpiro ha gid vinto la sua 
bntrnplin sulla strada. con hi 
sua sola presenza. prima an
cora che in teatro. Ed ancfie 
lo batfanliu fra i cnutanti ha 
una sua reale portata quan-
do essi passano in auto lun
go la strada, o sj misurn tiei 
fans che asscdiano I'hotel o 
il ristorante. 

Kenolo Emilia ha estcrrui-
to con maggiorc calorc le sin 
simpatic agli incontri fra gli 
undid « bio » del pirone A 
e i dodici del glrone B di 
quanto le 4.000 e piii perso
ne raccoltc al io sfadio di iVo-
vi, sotto la luna. avessero 
colu fo ieri. E sc ieri ha 
ovviamente dato la palma n 
Tonina Torrielli. bencmcrita 
concittadina, nel suo duello 
con la sempre popolare Nil-
la Pizzi, quella dl oggi e sta
ta invece la giornata di Mi
randa Martino. 

No. Miranda non e di Reg
gio Emilia, lo sanno tutti i 
suol simpatizzanti: e vene-
ta. Ma In enntanfr deve al 
€Cuorc» cid che non puo van-
tare per sorte: un fidanza-
to di Reggio. e un fidanzato 
giornalista, hanno messo Mi
randa Martini} sullo stesso 
piano di tmntaggio della 
Torrielli. ex caramcllaia di 
Novi l.igure. Purtroppo la 
sorte non e stata favorcvole 
alia cantantc, messa di fron-
te all'assente Milva: forse. la 
battaglia sarebbe stata dura. 
ma una vittoria su Milva le 
avrebbe portato un grosso 
vantaggio rispetto al futuro. 
Invece, con Milva assente c 
non snstituita, come parevn 
ieri, la vittoria va automati-
camente, di turno in turno, 
nll'nltro canfnnte. Cost Mi
randa ha vinto. ma senza 
guadagnarci. 

Ha pcro nruto uu noterol** 
fribiifo di simpatia. con quel-
I'imponcntc delegazione di 
sartinc venule a renderle 
omaggio qui a Reggio. Le 
sartinc e'entrerebbero ben 
pneo con la Martino, cite 
forse non sa neppnre farsi 
un orlo, sc di reccntc non 
avessero votato Miranda co
me loro voce prediletta. L'in-
contro organizzato oggi cal-
za quindi a pennello. 

Come dicevamo, gli spet-
tacoli icral t attroppono va-
langhc di spettatori: c fino-
ra. nonostante il gusto di-
scutibile di qualchc canzone, 
essi hanno un ritmo alquan-
to clastico. grazie soprattut-
to a Enrico Maria Salerno, 
che sa « frncre - il contatto 
con il vuhblicn in modo cc-
rr'1 i-'-'f ntT'rnrirlncrrie 'o 

Venezia 

Una "regata 
movimentata 

la era stato il ministro Me
dici che. prerdendo la paro-iconfidenza senza strafare. Ri
ta nel corso della cerimonia conosciuto il dovuto alVatto-
di apertura. c.veva ricendia-
to alio Stato la prerogative 
di « fare p^!itica >, ammo-
nendo per converso gli am
ministratori a « fare il me-
stiere Ioro». Ma il dibattito 
ha rcspinto questa imposta-
zione. riaffcrmando, per boc-
ca degli amministratori dc 
(ragguardevole in questo 
senso t'intervento del presi
dente della provincia di Ca
gliari prof. Melloni). socia
listi e comunisti fricordiamo 
gli interventi del presidente 
dcll'llnionc delle Province 
Emiliane avv. Vfphi, del p r r -
prestdenfe della pror inc ia di 
Siena, prof. Lazzeroni) la vo
lonta di lottare per una tra
sformazionc democratica del
le strutture del vecchio sta
to accentratore e rivcndlcan-
do un deccntramento demo
cratico nel quadro del qua
le Regioni. Province e Co
muni. 

Gianfranco Btrardi 

re. vorremmo sapere perche 

VENEZIA —- La conclusione della sett iuia ediz ione 
della a r cga ta» del le antichc repubbl lchc marinare 
(Venezia , Genova, I'isa, Ainalfl) — tornata nuovamente 
nella laguna — ieri e stata partirolartnentc mov imen
tata. Per sedare baruffe tra gli cquipaggl , infattl, 1 
rarabiiilcrl hanno dovuto intervenirc in furze. La sorte 
(o la bravura?) ha pretnlato ancora una volta Tequipag-
gin venrziano, che s'e aggiudlcatu cosi per la quinta 
volta 1'alloro della manifestazione. Al secondo posto, 
i geuaves i hanno contestato, e non sol tanto con tanto 
di carta da bollo, la vittoria dei lagunari . A l l e scorret-
tczze in mare (la giuria h.i pero detto che queste non 
sonu s tate di tale gravita da pregitidicare II risultato 
della gara) hanno fatto segitito gli scontri a terra, s l r -
rhe nrressa i io »• stato 1'iiitcrvciito dei carabinieri per 
calmare.. . i rontendenti (come mostra la te le foto) . Lc 
cenrrcntole , ncU'ordine lMsa c Ainalfi .hanno fatto da 
spettatrici . La giuria, comuuque, in serata coufcrmava 
la vittoria dcl l ' fqi i ipaggio veneziano. 

Gallarate 

Agricoltore 
ucciso 

da un ubriaco 
G A L L A R A T E . 17. 

L'n anziano agricoltore c 
s tato ucciso ieri sera, poco 

sente il bisogno di sdilinquir-l prima del la mezzanotte . da 
ft pubbltcnmrnte con I'onc-
sta. c la grandezza d'animo 
in .' or(4nnizZtiZlonv. iron'Z-
zando sugli asscnti c su pre-
sunti ncmici. Esporsi tanto 
per un attore come lui e 
troppo: che interessc. di gra-
zia. puo a r e r n e ? E poi. non 
facciamo della demagogia: 
chi e forte e sicuro non lia 
bisopno di dirlo tutti i mo-
menfi , se no rischia di fi-
nirc come quel tale che, per 
ischcrzo, grtdava sempre al 
lupo. al lupo. 

Domani, 3. tappa: partcn-
za da Reggio alle 10£0 c ar-
rivo a Bologna alle 17, at
traverso Rubicra, Modcna, 
Carpi, Crevalcore, Cento. S. 
Giovanni in Persiceto. 

Luciano Tajoli e gid da sta-
sera la nuova t Coccarda 
blu * del Cantagiro. 

Daniela lonio 

uno squihbrato in s tato di 
completa ubriachezza. Fran
cesco Moro, 65 anni , l'agri-
coltore assassinato, e Carlo 
Ghiringhel l i , 48 anni . ma-
novale . i 'omicida. v i v e v a n o 
in due al loggi diversi nella 
stessa casa di v ia Rossi , a 
Sumirago. L'agricoltore con 
In moRlie e una figlia. I'omi
cida con la vecchia madre, 
che , in qres t i giorni. si trova 
ricoverata al l 'ospedalc di 
Gallarate. 

Ieri sera il Ghiringhel l i . 
rientrato a casa ubriaco verso 
le 23. si fermava in cort i le a 
can tare ed a sbraitarc. Per 
un no' i coinquil ini lo la-
sc iavano fare, sapendo an
che che si trattava di un p o -
vcro demente . Dieci minuti 
prima della mezzanotte . 
Francesco Moro usciva dalln 
propria nbitazione per invi-
tare 11 conoscente ad andare 
a le t to . 

L'uomo si inferociva e. 
con un col tc l lo da cucina che 
brandiva nella mano destra. 
si avventava suiragricol tore: 
quattro col te l late alia regione 
cardiaca e al l 'addome abbai-
tevano il poveretto . Quando 
altre persone accorrevano. il 
Moro era gia spirato. L'omi-
cida si era barricato. invece . 
al l ' interno del la propria abi-
tazione. So l tanto piii di una 
orn dopo i carabinieri riusci-
vano. penetrando da una fi-
nestra. a sorprendere il fol-
le e a trarlo in arresto. 

Carlo Ghiringhel l i che l a -
vorava i campi per conto del 
parroco. era s tato piii vo l te 
r icoverato in ospedal i ps i -
chiatrici: per ev i tare che si 
potesse ubriacare e diventaro 
pericoloso. il parroco era so-
lito consegnare diret tamente 
alia madre it salario che lo 
u o m o s i gnadagnava. In que
sti giorni . assente la vecchia 
donna, il salario era r ima-
sto in m a n o a l io squil ibrato. 
che , per pr ima cosa, correvo 
a fare il g i ro d e l l e ostcrie . 

Convegno a 

Bologna 

di ex 

combattenti 
Dal nostro corrispondente 

BOLOGNA. 17 
S: 6 ivolto staniane n«l »a-

lorui del Pauesta unimponente 
;a>luiHi di ex cornbattenu. per 
so'Iot'itare ^'approvazione del
la le»!s{e por la ponsione al veo-
i-h; i-oinnuUtoni. Uopo una bre-
\ e introdu4nmo . svolta ddl-
l'on. Lconildo Taroz^i che ha 
tratte^siato la situazione. h.i 
preso la parola l'on. Anelito 
Haontin-. ilt-lla CJuuKa i*>ecu-
tlva nazionale dell'ANCR. 

L'oratore h i tonuto a eotto-
linoare InnnnTitutto la condi-
£.one ui cm si trova la cate-
^ona. Si tratta di -"U mila 'ex 
combattenti che al prtsen'.o 
pcrcepidcono penstoiii riclicole. 
3e non. addirittura. ivanohe un 
I'l'titi'simo. I.'on. ll.irotit.ni ha 
r.U-v.co iiuanto sia in^itinta ! i 
poa./iono assistonzia'.e .iSiimta 
il.il novenio net conirontl del
la cate^or: i. tanto piii che or-
mm da n>.>::: nnnt. in quasi 
tutti i paoM eiiropoi. •• stnto 
r.i-ono^ivuti) .1 diritto alia pe::-
aioiii' .i^!: ex combattenti. I! 
p lriamcntare ha poito l'accen
to. poi. sullo scottniite proble
ma dolla pollzza di 1000 l i n \ 
>oa soaden/.i (uiar..ntennale. di 
•MM iiiiifrmrainio i combafen-
ti della •• grande guorra •• I.i 
poli2za di as^iei.r iziiine. dop> 
la svalutazione della lira h.i 
subito un torte deprezzamento 
t.ilehe mnlth<Tni combattenti 
hanno prefe-ito non ns^uoter-
la e tenersela por r.cordo. 

Dopo aver ricordato como 
ttittl i tentativ: fatti por au-
mentare la poliz.'i vennero 
frustrati daU'allora ministro 
del Tesoro on. Telia. Ton. Ba-
rotitini ha nevocato Titer se-
guito dal disemio di lesue di 
Iniziativa dei parlamentari fa-
centl pr.rte della Giunta ese-
cutiva nazionale. In rappresen. 
tanza dl tutti i partitL Propo
sta oho prevede per tutti gli 
ox combattenti ciunti al fiO* an
no di ota. siano et;M ricchi o 
povorl. una pen«!o:ie monslle 
di 5 mil l lire, piii la tredico-
sima A questo propo*ito. Ton. 
Harontini nun ha mancato di 
sottollneare la contraddizione 
trn lo pii^izion: a«unts pub-
blicamonto. in nierito alio scot-
tante problema. da un lato dal 
niinutro della Dlfo>a. on. An-
drcottl. che si e dichiarato fa-
vorovole alia conccssione della 
pen^iotie. dall'altro dal niini-
qtro del Tet^ono. on. Tremello-
nl. :1 r.tiale ha sostonuto dl non 
dl-sporre fondl sufllclentl alia 
coportura della spe^a neces-
sarii per rendere operante la 
ieiis»o. vale a dire dai 13 ai 20 
mlliardi. 

Al :ermlno dolla atToUa'.a I M . 
nlfo^tazione i convenuti hanno 
votato airunanimlta nn o d.c. 
oho e stato Inviato alle massi-
mc autorith dello Sta'o: quindi. 
![i cortoo. hanno deposto eo-
rono di nlloro ni piodi del sn-
crario del e.aduti della ro.^isten-
za e alia lapide del cadutl del
ta prima c u e r n mondiale. 

G. P. Veggetti 

Commemorati 
da Parri 
i fratelli 
Rosselli 

FIRENZE. 17. 
L'assassinio dei fratelli 

Rossell i . a v v e n u t o vent ic in-
que anni fa a Parigi ad ope
ra di sicari fascisti, e stato 
ricordato oggi in Palazzo 
Vecchio per iniziativa del 
Consigl io regionale dei la Re-
sistenza e del comune di Fi
renze. 

Hanno parlato il sen. Fer-
ruccio Parri. il s indaco La 
Pira. il v ices indaco Enriquez 
Agnplett i e l 'avv. Boniforti . 
A v e v a n o a d e n t o la Comiuii* 
tA europea deg l i scrittori o 
il s indaco di Siena, citta do
ve i fratelli Carlo e Ne l lo 
Rossell i freqiientarono l 'uni-
versita. 

Gli oratori hanno ricorda
to le tappe de l la lotta anti-
fa>ci<ta e l"attualita. nell 'Ita-
lia d'oggi. di questa e spe -
rienza 

Mezzo 
milione 
a Siena 

per rUnita 
SIENA. 17 

Cmquecentottom.Ia lire per la 
stamp-i comun.sra sono gia state 
?otto<critte nel comune dl Sie
na: la notizia e stata annunciata 
ieri sera nel corso della riu
nione deU'att.vo c.tudlno del 
Parti to comumsta 

1 compagn: di Siena, per la 
campagna della st-mpa comu-
n.sta d. quest'anno. si sono po
st: un oblettlvo di quattro m:-
lioni 

Da parte della Federazione 
senose del PCI e in elaboraxione 
un piano di emulaz.one provin
ciale sia per quanto riguarda 
la sottosoruionc che la ditfu-
sione della stampa comunlsta 
e in particolare de I'Unitd.* i 
preml consistono in automczzl 
e viaggl aH'estera 
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