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Ha parlato il compagno Pietro Ingrao 

Sul Monteluco il 19* 
Festival 

deirUnita 
Un'originale mostra sulle lotte 

sostenute dai lavoratori 

MONTELUCO — 
dell'Unita 

Una gioiosa immagine del Festival 

Nazionalizzazione 

Dibaftito 
tra i 

silani 
Tener conto degli arbitrii com-

messi dal monopolio 

CAMIGLIATELLO S.. 29. 
Nel cuore della Sila Grande. 
nei modernissimi locali del-
la colonia montnna Varrise 
del corrwne di Acri. ammini . 
strato dal le sinistre. si sono 
riuniti ieri i sindaci della 
< Comtinita montann silann » 
e alcuni consiglieri provin-
ciali di Catanzaro e di Co-
senza per esaminarc la legge 
sul la nazionalizzazione del-
Tenergia elettrica. In parti-

' colare sono state esaminate 
le quest ion! interessanti \ co-
muni rivieraschi c quell i 
comprendenti i bacini imbri-
feri della Si la da deeenni 
sottoposti a ricatti e soprusi 
da parte del monopolio elet-
trico. Erano presenti e sono 
intervenuti alia discussion? 
sindaci e consiglieri c o m u m . 
li coniunisti . socialisti e do-
mocristiani, nonche il con^i-
gl iere provinciale Caruso. 
1'avv. Godino. capo grupp-> 
dc di Longobucco. ed u:i 
tecnico agrario di Bocchiglie-
ri. Era presente anche il com
pagno Ciofi del Comitato e se . 
cut ivo de irAssoc iaz ione nn-
zionale comuni italiani. 

In effetti. la comunita si-
lana. sorta dopo non poche 
travrersie — per I'opposizio-
ne dej prefetti — come e n ' e 
giuridico di diritto pubhlico. 
ha avuto flnora. « nell ' inten-
to statutario di favorire il 
mig l ioramento tecnico ed eco-
nomico dei territori montani 
dei comunj aderenti ». un sn-
lo avversario: la SME e le 
s u e filiazionj locali. La noli-
tlca del monopol io elettrico 
ha spogl iato J comuni di o c n : 

loro diritto. mentre e basta-
' to che l' interesse ouhhl ico 

avesse il sopravvento su al-
cune question!. perche so no 
ricavasse subito un vis ibi le 
g iovamento: la stessa grande 
colonia ai margini del bosvo 
Varrise. che ha osnitato ie-
ri il Convegno. o frutto clci 
contributi versati dal mono
polio e lettrico al comune d : 

Acri. in base alia recente leg-
ge sui canoni dovuti ai co
muni imbriferi. 

E" stata sottolineata la 
grande importanza della na
zionalizzazione e rurgenza di 
un intervento dell 'opinione 
pubblica perche essa si re.i-
lizzi al le migliori condi7K>ni 
per la col lett ivita Non solo: 
la Comunita Silana nelln 
relazione dej senatore Spoz. 
zano, che ne e il presidonte. 
ha — nel corso di un appas
s ionato dibatt i to — ricsanii-
nato il progetto di legge in 

• dJMVMione alia Camera, sot . 

tolineando alcunj aspotti. che 
non vanno trascurati — o 
vanno corretti — per deri-
mere subito e secondo equi-
ta I'intrigo di prevaricazioni, 
che ha caratterizzato fino ad 
oggj j rapporti fra i comuni 
ed il monopolio elettrico. 
' Perch6 quosto intrigo di 

questioni non passi in eredl-
ta a| nuovo Ente Nazionalc 
Elettrico. e indispensabile 
che il Parlamento ne riesa-
mini tutti gli aspetti. Fra 
I'altro. qucsto riesame e e s . 
senziale per non aggiungere 
la befTa al danno. cine. per 
esempio, perche non siano 
valutate come patrimonio del 
monopolio (e quindi ad esso 
pagate dallo Stato) le Iinee 
elettriche che i Comuni — 
dopo averle costruite con 
fondi propri e con i contribu
ti della Cassa del Mezzogior-
no o dj altri enti — sono sta-
ti co^tretti a cedere eratuita-
mente alle societa di eroga-
zione dell'elettricita. in cam-
bio delPallaccinmcnto ai lo
ro impinnti 

Si tratta, per ogni comune. 
della spesa a fondo perduto 
di molte decine o di cent i . 
naia di mil ioni: 266 per Acri 
(la cui amministra7ione pero 
si e rifintata di cedere nl ri-
catto della cess ione gratuita) . 
100 per Bi«ignano. 116 per 
Montalto. 70 per Lnzzi. ecc 
Quattro miliardi «;ono stati 
spesi dai comim: ^olo nella 
provincia di Co<=en7,i e tre 
miliardi e mezzo <nnn stati 
spesi dneli enti dj riforma. 
sempre per la rostruzione di 
l inee elettriche 

Il Convegno ha chiesto che 
que; eontratti dj cessione de
terminate da imn stato di ne. 
cessita e reali77ati senza .il-
cun corrispettivo da parte 
del le societa elettriche. s iano 
dichiarati nulli e <i proceda 
al nagamento ai comuni (ed 
acli ent: di riforma* del le 
Hnee elettriche da loro cn-
slruite 

U dibattito su queste ed 
altre ouesl ionj non ha mes«o 
in ombra nero pli aspetti es-
-scnziali dell 'attuale momento 
di lotta per la nazinnalizza-
7ione. a favore della quale 
i «:indao; della SNa <d sono 
impepnati a portare avanti la 
(ii«rns«!Tonp con apnropriate 
init iat ive oropaeandUtiche. 

A conclusione dei lavori 
del Convegno e stato votato 
unanimemente un ordine del 
"iorno che <?ara inviato n tut . 
tj i parlamentarj ed a tutti 
cli enti interessati alia na
zionalizzazione dell' industria 
elettrica. 

Dal nostro inviato 
MONTELUCO 

DI SPOLETO, 21) 
< Non dimenticate quusti 

anni di lotta che il popolo 
umbro e spoletino ha con-
dotto contro la politica dei 
monopoli e dei governi d.c. 
per lo svihtppo della l ibcitu 
e della deiuocrazin e per la 
rinascitn della nostra econo-
mia >. Cosl dice un cartello 
posto all'inizio del viale di 
ingresso del XIX tradiziona-
le raduno dei lavoratori i im-
bri, che ha avuto luogo oggi 
sul Monteluco di Spoleto. 11 
cartello apre una mostra 
sempl ice e originnle: una 
mostra fatta di ritagli del-
VUnita incollati e dei tabel-
loni che scandiscono di anno 
in anno il ritmo incalzantc 
di lotte, di preoccupazioni, 
di appelli che hanno impe-
gnato il Partito comunista e 
i lavoratori umbri in tutti i 
settori della vita in questi ul-
timi anni. Sotto gli occhi, ri-
passano le lotte del 1951 con
tro i l icenziamenti dei co-
munisti dal laboratorio cari-
camento proiettili di Baiano, 
l icenziamenti voluti dall'al-
lora ministro della DiJesa 
Pacciardi. Leggiamo i titoli 
sulle lotte contro la legge 
trufTa e contro i l icenziamen
ti alia societa Tcrni e alia 
miniera di Morgano. Davnn-
ti a questi ritagli, ricordia-
mo la tragedia che col pi il 
23 marzo del 1955 ventidue 
minatori. 

Poi giungiamo all'tiUimo 
amaro cartello: * II miracolo 
economico italiano ha rega-
lato n Spoleto solo la grazia 
dei l icenziamenti , della smo-
bilitazione, della fuga dalla 
terra >. 

E' giusto: non dimentichia-
mo! Ma questi lavoratori, 
che ha migliaia anche que-
st'anno si sono dati conven-
gno quassii, a 850 nietri sul 
l ivcl lo del mare, non dimen-
ticano di certo. II loro tradi-
zionale raduno. infatti, 6 riu-
scito sempre ad accoppiare 
il carattere di svago, di gioia, 
di riposo, con quel lo della 
lotta politica. 

Quassii, a Monteluco, sono 
venuti un po' da tutte le cit-
ta de ir i lmbria , come ogni 
anno, con pullman, con mi
gliaia di moto e di macchi-
ne: hanno portato le fami-
glie e i figli come a una saga. 
Sanno che con il raduno di 
oggi si apre ullTicialmente il 
Mese della stampa comuni
sta in Umbria: e u megl io 
farlo ricordare ci sono deci
ne di striscioni e tabelloni, 
ci sono gli strilloni del gior-
nale e le decine di compagni 
che raccolgono i denari della 
sottoscrizione. Anche que-
st'anno la provincia di Pe
rugia dovra raccogliere 12 
milioni. e 12 milioni hanno 
le gambe lunghe: sono fatti 
di tante e tante piccole of-
fcrte. Pero. anche quest'an-
no, i lavoratori umbri vo-
gliono mantenere il loro im-
pegno e raggiungcre l'obiet-
tivo. 

Nel tardo pomeriggio, ne!-
l'ampio piazzale prospiciente 
l'albergo Ferretti. ha avuto 
luogo il comizio dell'on. Pie
tro Ingrao. sui temi politici 
attuali. 

Ludovico Moschiella 

Terracini 
a Gorizia 

GORIZIA. 29. 
II compagno Terracini ha par

lato ieri a Gonzia. nella sala 
del cinema Vittona. davanti ad 
un folto pubbl:co 

Iniz:ando a trattare della re-
gione a statuto speciale Fnuli-
Venezia G:ul:a egh ha detto: 
- Credevo. venendo a Gonzia. 
di dover par'a re di questo ar-
jtomento a cose pressoch* fattc. 
mentre non tx cosl Al Senato 
infatti Is magginranza governa-
tiva ha rinv:ato nd ottobre !o 
esame dello statuto. respingen-
do la proposta dej comtmisti di 
proseguire 1 lavori fino alia 
conclusione. Tale nnvio mette 
in scno pericolo l'attuazione 
dell'istituto reg.onale nell'attua. 
le leRislatura IA> forze che 
hanno Imposto 11 nnvio sono Je 
stesse che da diciassette anni 
detengono il potere ed hanno 
in questo pcr.odo di tempo 
oiteggiato le autonomic regio
nal*, venendo mono ad un pre-
ciso dettato costituzionale ». 

Il compagno Terracini ha 11-
lustratA il signiflcato della re-
gione, strumento di democra-
zla e dl autogovemo che da al
le popolazioni la possibilita dl 

affrontare probleml che il po
tere centrale non 6 In grado di 
risolvere razionalmente. 

Polernizzando con le destre, 
Terracini ha nbadito che le re-
gioni non rappresentano un pe
ricolo per 1'unita del paese. ma 
so niai il enntrario: se qualco-
sa ha mmaccl.'ito flnora 1'imita 
nazionale fe stata 1'incapacita 
dello Stato di corrispondere al
ia realt/i e ai bisognl delle po
polazioni. il cui atteggiamento 
talvnlta ha acquistato carattere 
di opposizione alia unita stata-
le. come in Sicilia. 

L'oratore ha quindi allronta-
to il problema del centro-sini-
stra che rappresenta una svolta 
di rilevante importanza. rifles-
so di una modiflcazione avve-
nuta nella situazionc politica 
gencrale. 

La DC. dopo aver per quin-
dicl anni impedito ogni trasfor. 
mazione di fondo. alleandosi al
le destre eversive e Riungendo 
al tentativo di colpo di Stato 
perpetrato nel luglio del 'B0 con 
il governo Tambroni. tenta con 
il centro-sinistra la prima, ti-
mida. pavida espressione di mu-
tamonto. Mn questa formula po
litica soddisfa solo apparonte-
mente alcune istanze fonda-
mentali. poichb l'apporto della 
DC vl inserisce una notevole 
forza di destra. una forza deci-
siva neH'interno del partito cat-
tolico. D'altra parte, a sinistra, 
si vuole escludere il PCI. forza 
fondamentale della sinistra ita. 
liana. Ora una politica dl cen- • 
tro-sinistra che vuol rinnovare 
qualcosa senza l'apporto del PCI 
e condannata alia sterilita. 

Awiandosi alia conclusione il 
compagno Terracini ha deflnito 
la politica estera il banco di 
prova che tutto condiziona. II 
Patto Atlantic©, entro cui l'lta-
lia e inserita, si b differenzia-
to e diviso .Accanto ad un grup-
po aggrcssivo. rappresentato da 
Francia e Germania. ve n'e un 
altro che intcrprcta il patto co
me strumento di equilibno in-
ternazionale. Fino ad oggi l'lta-
lia si e. trovata piit vlolna al te_ 
deschi che all'ala aiiglo-amerl-
cana. Il nostro paese ha una 
funzionc da compiere. qucUa di 
svuotarc dall'interno del Patto 
Atlantico l'elemento bellicisti-
co. facendosi interprete delle 
esigenze di mediazdone. Su que
sta via nulla e stato fatto fl
nora; ed a questo proposito il 
PCI ha una sua funzione da 
svolgere nel momento in cui 
stanno maturando awenimentl 
fondamentali per la pace del 
mondo 

L'oratore ha detto che l'lta-
lia sta attualmente vivendo I 
primi momenti di un ntorno al
ia Costituzionc. a quell'atmosfe. 
ra serena, flduciosa. proiettata 
verso l'awenlrc che regnava 
nel paese subito dopo la guer-
ra. Noi comunisti — ha conclu-
so — vethamo in prospettiva il 
ricrearsi dell'unith delle forze 
democratiche e per questa pro
spettiva continuiamo a battcrcl 
come nel passato neirinteresse 
della nazione e del suo popo
lo lavoratore. 

I compagni deputati so
no tenuti ad essere pre
senti alia seduta pomeri-
diana di oggi. 

Delitto a Milano 

Un giovane ucciso 

in automobile 
da due rapinatori 

Vana caccia agli omicidi - La vittima era con la fidanzata 

Bruno Brian! 

Maria T. Havelli 

Dalia nostra redazione 
MILANO. 29. 

Con un foroce assassimo, 
sono tormiti ieri sera alia rl-
bnlta della cronaca i rapina
tori che aggrediscono \c cop-
pie di fidanzati. Verso mez-
zanotte, a circa undid chilo-
mctri da Milano, tra Bollatc 
e Arese, in uno spiazzo ap-
partencnte alia tenuta dei 
marchesi Crivelli. un giovane 
e stato ucciso con una revol-
rrrata da due sconosciuti, 
mentre stara conversundo 
con la fidanzata a bordo delta 
propria automobile. 

La vettura, die lo sventu-
rato giovane era riuscito a 
mettere in moto nel tentativo 
di sottrarsi alle rninacce de
gli aggressori, e rimasta sen
za guida e si e fracassata 
contro un ftlarc di alberi cite 
costeggiano la strada lateralc 
di accesso alia tenuta. Nel 
cozzo la ragazza ha riportato 
licvi lesioni. 

Circa mezz'ora prima, la 
macchina — una * 600 > tar-
gata Ml 422060. a bordo del
la quale erano il proprietario, 
Bruno Briani di 38 anni, nbi -
ranfe in via Belinzaghi 6, e 
la ventuneune Maria Teresa 
Ravelli, abitante ad Arese, in 
via Gramsci 25 — era giunta 
sul posto, meta di coppiette 
in cerca di solirudine. Un'al-
tra vettura era a pochi m e -
tri, pin vicina al linvtnre del
ta strada. 

Quando perd sono apparsi 

Antipolio 

Perche solo oggi 
I'IISO in Italia 

del vaccino Sabin 
Gli interessi dei «pirati della 
salute» hanno sinora prevaf-
$0 su quelli della collettivita 

La deliberazione (seppur 
tardiva) del Consigl io supe-
riore della Sanita di autoriz-
zarc la vendita del vaccino 
v ivente di Sabin e la succes-
s iva ratifica del ministro, s o 
no stato accolte con favore. 
In breve il vaccino antipo-
l iomielit ico di Sabin, flnora 
incomprensibi lmente ostaco-
lato. nonostante l'esperienza 
in diversi paesi ne aves.se af-
fermata la superiorita sul 
vaccino Salk, potra entrare 
in c ircola/ ione nel nostro 
paese. 

La battaglia contro la po-
l iomielite entra cosi, anche 
se con grave ritardo. in una 
fase nuova e certamente ri-
solut iva : e noto infatti che 
i vaccim « v i v e n t i > at te -
nuati presentano dei vantag-
gi dccisivi. In primo luogo 
il vaccino di Sabin 6 asso-
lutamente sicuro: esso i m -
munizza dal terribile male 

A Milano ed a Luni 

Precipitano due 
aerei: tre morti 

Tre persone hanno perso t*rt 
la vita nel corso di due inci-
denti aviatorii nel corso dei 
quali sono andati distmtti due 
aerei da turismo 

La prima sciagura si e venft-
cata a Luni. nel pressi di Sar-
zana. Erano le 11.10 quando un 
b.piano tipo -Tigermoth». si-
glato IL. con a oordo U pre-
s-.dentc ded'Aereo Club locale 
prof. Dino Cecchin:. d: 40 
anni. abitante a Sarzana. e 
l'istruttore Achllle Martina, di 
50 anni. anch'eglt residente a 
Sarzana. ha decollato per effet-
tuare un lanc.o di volantini 
pubblicitari Mentre compiva 
una - cabrata - pcrft dniraltez-
za di circa 70 m e m . si fc ab-
battuto improwlsamente al 
suolo II prof. Ceechint. estmt-
to dal rottami. e deceduto du
rante tl trasporto alt osp*daie. 

E' in corso un'incnicsxa. 
La scconda sciagura st e ve-

riflcata a Milana Un aereo da 
turismo. decollito poco prima 
daU'aeroporto di Bresso. e ca

di via Luigi Ornato: per evi. 
tare i fib dcll'alta tcnsione. il 
pilota ha dovuto compiere una 
scivolata d'ala. II motore non 
ha potuto riprendersi e l'ae-
reo e precipitato. Entrambi gli 
occupanti sono morti. Si tratta 
di G:org:o Sperindio. dl 30 an
ni. da Monastier dl Treviso. 
aiuto meccanico dell'Aereo 
Club, e deU'istruttore Adeho 
Gh.otti. di 50 anni. di Vicsnza 

I' morto il collega 
Onorio Delfino 

II coiie^a Onono Delfino 
capo del servizio economico e 
finanziario dell'agonzia Italia, e 
morto ieri pomeriggio a Giu 
lianova m un incidente auto 
mobil:st.co 

L'-Un;ta- espnme alia fa-
mlglia dej collega le piu vive 

duto nel pomeriggio alTaltczza condo^hanze. 

tutti i vaccinati , mentre le 
iniezioni di Salk, garantiva-
no la immunizzazione t em-
poranen solo nel 75 per cen 
to dei casi. Le troppe inie 
zioni di richiamo che si ren 
devano necessarie con il ti
po di vaccino Salk, inoltre, 
dimostravano chiaramente 
che la sua efficacia scemava 
con il passar del tempo. II 
metodo Sabin. inoltre, e di 
piii facile somministrazione 
perche pud essere preso per 
bocca, in cucchiai o in pi l -
lole: esso garantisce una piu 
rapida formazione di < d i f e -
se » delForganismo contro gli 
attacchi del male. 

A questo punto e dovero-
so cercarc di spiegare per 
quale ragione l'ltalia c g iun
ta cosi tardi alia decis ione 
di adottare un sistema tan-
to vantaggioso. 

La scoperta del vaccino di 
Sabin — allest ito con virus 
poliomielitici v iv i anziche 
uccisi col formolo c o m e per 
il metodo Salk — fu a c c o m -
pagnata da una campagna 
di sflducia e di sospetto che 
oggi apparc criminale. Q u e 
sta campagna che ne vietd 
1'uso in Italia quando ormai 
in diverse parti del mondo 
esso dava risultati decis ivi . 
era condizionata dagli enor-
mi capitali che in America 
ertino stati investit i nel la 
produzione del vacc ino Salk 
su scala industriale. Le 
grandi societa farmaceutiche 
americane erano quindi lar-
gamente interessate ad am-
mortizzare nel piu lungo 
tempo possibile i capitali i m -
pegnati in questo settore. 
Per tali motivi larghissimi 
mezzi di propaganda furono 
usati per sostenere il vacc ino 
Salk proprio mentre le espe-
rienze di massa esegni te ne l -
1'URSS. ne l le democrazie po -
polari e negli stessi Stati 
Uniti dimostravano c h e il 
vaccino Sabin dava risultati 
migliori. Interessi finanziari 
privati d ivennero cosi arbi-
tri della salute d> milioni e 
milioni di individui. S i con-
tinuo a puntare sul vacc ino 
Salk anche «'jando esso era 
ormai una scoperta superata 
da tempo. Alia luce di que-
ste considerazioni, la dec i 
sione del Consigl io Superio-
re di Sanita italiano, assume 
quindi piu 1'aspetto di una 
tardiva riparazione che un 
atto di coraggiosa politica 
sanitaria. 

i due rapinatori, Bruno Bria
ni c la ragazza era assoluta 
mente soli, tanto che -TICS 
suno ha potuto accorrere 
tempestivamente in loro aiu
to. I due malviventi, uno de\ 
quali armato di plstola e 
I'altro dl un grosso bastone, 
avevano un copricapo di pfl-
glia e il volto mascherato 
da un « foulard >. 

Quello armato di pistola si 
e piazzato a sinistra, cioe 
dalla parte della guida, men
tre I'altro si e portato dalla 
parte opposta dove sedeva 
la ragazza. II primo si e ri-
volto allora al Briani, ingiun-
gendogll di consegnare im-
mediatamente il danaro e di 
< non fare storie >. A dargli 
man forte gli si e avvicinato 
il complice, che ha brandito 
minacciosamente il bastone 
contro la vittima, la quale 
pero, con uno strappo fulmi-
neo, e riuscito a disarmarlo. 

Questo fatto ha creato una 
particolare tensione tra i due 
banditi. Quello che stringeva 
in pugno la pistola ha ordi-
nato al Briani (che inslcme 
con la fidanzata era seduto 
sul sedile posteriore) di ri 
mettersi al posto di guida, 
senza perd accendere il mo 
tore. Il giovane ha obbedito, 
ma ha anche approfittato del 
momento per tcntare di sot
trarsi agli aggressori. A p p e -
na sistetnato sul sedile ante 
riore, egli ha infatti messo in 
moto la macchina ed e par 
tito. In quel preciso istante, 
il bandito ha fatto fuoco due 
volte. 

Un proiettile hu raggiunto 
il Briani all'emitorace sini-
stro, gli ha perforata un pol~ 
mone e gli ha leso la aorta e 
il cuore. La vettura, rimasta 
senza pilota. e andata a fra-
cassarsi contro alcuni alberi, 
mentre l due rapinatori si 
sono rapidamente dileguati, 
forse attesi, in qualche posto 
poco distantc, da un terzo 
complice a bordo di una mac
china. Maria Teresa Ravelli, 
terrorizzata per I'accaduto e 
lievemente contusa al capo in 
seguito all'urto, e uscita dalla 
€ 600 > e si e messa ad invo-
care disperatamente aiuto. La 
prima ad accorrere e stata 
Franca Franchini, una giova
ne donna abitante in un ca~ 
seggiato di campagna situato 
poco distante. Costei, appena 
si e trovata dinanzi alia Ra
velli in preda a violentissimo 
choc, ha cercato di rianimar-
la. Pochi minuti dopo le in-
vocazioni delle due donne so
no state udite da due giovani 
del paese — Angelo Ronchi di 
23 anni, e Rolando Larghi, di 
27 anni — i quali hanno ca-
ricato il Briani, ormai mori-
bondo, a bordo di una mac
china, e lo hanno trasportato 
all'ospedale Fatebenefratelli. 
insicme con la ragazza. 

II giovane purtroppo e de
ceduto pochi minuti dopo il 
ricovero. Dall'ufficio di P.S. 
dell'ospedale, e stato imme-
diatamente diramato i l fono-
gramma con la segnalazione 
del criminoso episodio. Due 
< pantere > de l la Volante, con 
agenti al comando del diri-
gente della Squadra mobile 
duil. Mario Nardone, e ca 
mionette del Nucleo radio-
mobile dei carabin'teri si sono 
subito dirette sul posto del 
delitto. Nell'inSerno della 
€600> fracassata e stato rin-
venuto un bossolo appartc-
nente a una pistola calibro 
7.65. Questo e per il momento 
I'unico elemento di indizio 
che si trovi nelle mani della 
polizia. C'e poi il racconto 
della Ravelli con la descrizio-
ne, sia pure approssimativa. 
dealt aggressori. 

Secondo il dirigente della 
Squadra Mobile — che ha r i -
cordato in una conferenza 
stampa aigiornalisti gli ana-
loghi omicidi per rapina dei 
quali rimasero cittime il geo-
mctra Dante Cereda, nel '54, 
c I'artigliere Luigi Dell'Ac-
qua. nel 1959 — gli assassini 
sono individui poco provvc-
duti e per questo estrema-
mente pericolosi. 
Nel pomeriggio, il tenente 
Cantu si e recato nella abita. 
zione di Maria Ravelli e ha 
invitato il geometra Angelo 
Ravelli. zio della ragazza, a 
seguirlo alia tricina stazione 
per interrogarlo, probabil-
mente, sui rapporti tra la ni 
pote e il fidanzato. 

Maria Teresa Ravelli e im 
piegata presso una grande 
societa editrice milanese ed 
aceva conasciuto Bruno Bria
ni vari mesi or sono, durante 
una festa da ballo. 

II morto era invece figlio 
unico di madrc vedoca. Quat-
tordici anni fa il padre Fran
co e il fratello Cianfranco 
morirono anncgati, mentre 
prendevano il bagno, nel ca-
nale Villoresi. Attualmente il 
Briani r i i v r a solo con la ma~ 
dre. Giusta Casadei di 53 an
ni. ed era occupato presso 
una dittn produttricc di ter-
mosifoni. Pare che il Briani 
fosse fidanzato anche con una 
altra ragazza di 21 anni, Igi-
nia Bonanoni. 

Angelo Maficchiera 

IN BREVE 
Cuneo: sconfitto Ton. Pella 

L'on Pella, acc*-n:to scEteiutore deirAssociazione P.emonte. 
Italia, organizzazione delia destra economica e politica sorts 
in contrapposrijone aU'Entc re^ione. ha subito ieri un'altra co-
cente sconfitta. I pie?Iderit: delle anuntnietrazioni provinciali 
del Piemonte — e cioe cT. Cuneo. Asti. Alessandria. Novara. 
Vercelli e Torino — haniu. auspicato unanimemente la sollecita 
istituz:one deH'Ente recor.e Questa press di posizione e stata 
assunta a concliiMone di una riunione. svoltasl ieri nei locili 
deli'amminlstrazioTie piovmciale di Cuneo 

Impedifa una sottoscrizione pro-operai 
II pretore di Bergamo ha ordinato il sequestro del « saL 

vadanaio •• nel quale, per decisione del Consiglio comu-
nale, venivano raccolti i fondi sottoscritti a favore degli 
operai deila Lastex-Pirelli, in lotta da soi mesi contro il 
monopoho che rifiuta ai dipendenti miglioramenti salariali. 
La decisione 6 stata presa in seguito ad una istanza pre-
sentata al magistrato da un mlssino, l'avv. Tremagha. il 
quale ha sostenuto che il Comune, con la raccolta dei fon
di, commetteva un'illcgalita non avendo chiesto alle auto-
rita di PS la necessaria autonzzazione per la « questua ». 

La decisitne del pretore ha suscitato negative reazioni La 
raccolta dei fondi m favore dei lavoratori della Lastex-
Pirelli — che col « salvadanaio • aveva raggiunto la som-
ma di 4 milioni di lire — continuera ora presso la segreteria 
generale del Comune. 

Oggi, intanto, presso l'ufficio regionale del lavoro di 
Milano si nvra. un incontro fra le parti. 

Record di traffico con I'Austria 
Da qualche giorno si sta registrando ai valichi di confine 

con I'Austria un traffico automobilistico eccezionale. che al 
Passo di Resia ha toccato cifre mai finora raggiunte Nella 
sola giornata dl ieri sono entrat: in Italia da Resia 5.260 
autovelcoll. Pure oggi una lunga colonna dl automoblll e 
pullman 6 In attesn di entrare in territorio italiano Con la 
collaborazioiu della gendarmeria austnaca. le formalita sono 
ndotte al nunimo 

Alberghi e pensioni sul Lago Maggiore reeistrano il <« tutto 
esaurito - fino ad oltre Ferragosto. Circa 18 mila campeggiaton 
sono ospitl dei campings italiani e svizzeri disseminati sulle due 
sponde del Lago In una settiniana sono transitati da Brindlsi 
(diretti in Grecia e nel Medio Oriente) circa 10 mila stranieri 

La morte del cardinale Coussa 
n cardinal Gabriele Acacio Coussa. segretario della Con-

gregazione per la chiesa orientale. e morto la scorsa notte. 
nella clinica - Salvator Mundi -. dove era stato ricoverato 
per esservi operato il 20 luglio scorso di appendicite. Aveva 
05 anni. Dopo la morte del cardinal Coussa. I componenti 
del collegio cardinalizio sono ora 85. dei quali 29 sono i cardi-
nali italiani 

Sindaco di centro-sinistra a Catania 
L'avv. Salvaxore Papale e stato rieletto sindaco dl Catania. 

Hanno votato a favor*1 3'J consiglieri su 50 presenti. L'awocato 
Papale. che ricopre la caries di primo cittadino dal novembre 
1960, si era tecentemccte dimesso per permettere la forma
zione di una Giunta monocolore con l'appoggio del partitl di 
centro-sinistra. II Consiglio comunale etneo ha poi eletto gli 
assessori. anch'essi tutti democristiani 

Ravenna: Basilica lesionata 
A Haven na le lesioni apparse nella navata centrale della 

mdlenaria basilica di S. Apollinare in Classe sono state ieri 
esaminate dal sovrintendente ai monument!, l'ingegnere capo 
del Genio civile di Ravenna, interessato al problema in quanto 
la basilica e di propriety demaniale. Il dirigente del Genio 
civile si ft mcontrato anche con i dirigenu* delTAzienda di 
soggiorno e deH'Ente provinciale per il turismo. Per il mo
mento la navata centrale del tempio k interdetta ai visitatori 
da una cintura di corde. Per quanto h possibile sapere ora un 
solo architrave sarebbe seriamente leso. mentre alcuni altri 
avrebbero risentito in misura minore delle conseguenze del 
tempo. La copertura in osservazione e solo quella della navata 
centrale. risalente al XVIII secolo. mentre quelle delle navatc 
laterall. restaurate da pochi mesi. forniscono ogni garanzia. 

Parma: nuovo mercato ortofrutficolo 
A Parrnj ieri un volo augurale di 2 mila colombi, lanciati 

dalla «Colombofila Parmense». ha sostituito il tradizionale 
nastro multicolore all'inaugurazione del mercato ortofrutti-
colo di Parma awenuta alia presenza dei membri deU'ammini-
strazione popolare e di altre autorita cittadine. II nuovo centro 
— uno dei piii razionah esistenti in Italia — si estende su una 
superficie di 65 mila mq.. ed ha comportato una spesa di oltre 
600 milioni di lire. E' collegato alia rete delle E.S con uno 
speciale raccordo Le celle frigorifere — in corso di ultimazionc 
— potranno contenere 22 mila quintali di merei. 

Trieste: sciolta I'USI 
L'Unione socialista indipendente di Trieste si e sciolta. La 

decisione e stata presa daeli iscritti riuniti in assemblea. 
Nella mozione che ha decretato lo scioglimento dell'organiz-

zazione k contenuto un invito agli aderenti di continuare la 
propria attivitn politica in seno ai partiti operai. 

L'USI triestina era una formazione politica di sinistra, i 
cui iscritti appartenevano nella quasi totalita alia minoranzi 
etnica slovena. Essa aveva un consigliere comunale ed un con-
sigliere provinciale. eletti nelle ultime consultazioni ammlni-
strative. 

Dodicenne uccide I'amico per gioco 
A Seminara. un comune distante 46 chilometri da Regg.o 

Calabria, lo studente Antonio Caracciolo. di 12 anni, mentre 
maneggiava una pistola. ha lasciato inavvertitamente partire 
un colpo che ha raggiunto al cuore un suo amico. Franco De 
Cana. di 15 anni. che gli si trovava di fronte. uccidendolo 
all'istante. II Caracciolo era giunto per villeggiare a Seminara 
da qualche giorno. proveniente da Roma, ove nsiede con la 
famiglia. 

Ieri sera ha incontrato in piazza il De Cana. Dopo aver fatto 
insieme una breve passeggiata. i due si sono recati in un 
cinema per assistere alia pro-ezione di un film western. Alia 
uscita dal cinema, il Caracciolo ha invitato il suo amico a te-

nergli ancora un po' di compagnia in casa di alcuni parent 1 
dove attualmente abita. Qui :1 ragazzo ha trovato una pistola 
in un cassetto e, a quanto pare, per emulare le gesta del pro-
tasjonista del film, ha sparato un colpo che ha ferito mortal-
mente il De Cana 

Dalla Sagra Umbra 

Crociata 
d e l l a Pace 

n 9 eettembre sari inaugu-
ra:a a Perugia la - X V I I Sagra 
Musicale Umbra - con 1 - Ve-
spn - di Monteverd; dirett: da; 
maestro Andrzej Markowsk: cor. 
l'orchestra e coro di Cracovia 

Gli stessi compless: hanno :n. 
duso nel loro repertono cer la 
- S a g r a - un important© orato
rio di Haendel -Judas Maki-
beus- , assai raramente ese^j; . 
to. la - Messa K 427 - d: Mo
zart il - Requiem - e la - IX 
Sinfoma- di Beethoven 

Sempre ad opera dej com-
p'.essi polacch.. part.cj'.are :r~ 
teresse nvesura :1 concerto s.n. 
fonico-corale dei 13 setrembre 
nel quale saranno esegu.te nui. 
siche corali polacche del IT3 e 
183 secolo e musiche moderno 
tra le quali - II Re del> ste!> -
di Strzwinsky. una cantav* r e r 
contralto e coro femminile rfi 
Szymanowsky ^ Demeter - e. di 
particolare interesse, in prima 
esecuzione in Italia - Trenos -

di Penderecki 
Al:ra r.ov::a aseoluta sara co . 

stituita dall'opera :n quattro at:: 
d. Bohuslav Martmu. - Paislor.e 
areca -. tratta dal famojo ro-
mar.zo -Cnsto di nuovo in cro. 
ce - di Xico'.aus Kazantzik.= 
La regla & affidata a Herbert 
Graf. 

II fatto eccez.onale di questa 
XVII Saara sara la presenza 
del famosissimo Pab'.o Casils .1 
quale da Assis: dara iniz.o a'la 
-Croc.ata della Pace - dirigcn-
do I'oratorio - El Pesebre - da 
l.i. composto 

Il programma si arricchl'ce. 
inoltre. i: un concerto di - Sp> 
r tuals - e-esu to dalla compa-
2n T del - B"vk Nativity - Fse-
CUZ.OT- di note\ole -mconanza 
culturale «aranno 1'orator o 
- Seiecia - di Scarlatti, una no-
v.ta assoluta. -Credo*, per coro 
e orchestra, di Giorgio Gh»dini 
e la ripresa della - VIT Slnfo-

1 nia - di Bruckne?. 
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