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rcrà che altri paesi usurpi
no il suo territorio ». 

Cen I ha inoltre parla
to della crisi del Laos dicen
do che gli Stati Uniti s tan
no cercando di indurre il 
Laos a entrare nel loro 
blocco militare e che hanno 
introdotto personale milita 
re e armi nel Laos e costrui
to e ampliato basi e centri 
« per l'invio di agenti spe
ciali nei pressi delle fron
tiere della Cina e del Viet
nam ». 

Egli ha aggiunto che la 
Cina « sostiene fermamente 
che le attività degli Stati 
Uniti, le quali minacciano 
la sicurezza della Cina e 
della Repubblica democra
tica popolare del Vietnam. 
debbano- essere fatte cessa
re ». Come partecipante al
la conferenza di Ginevra e 
come paese confinante del 
Laos, la Cina — ha prose
guito Cen I — ritiene che 
« gli accordi di Vientiane e 
di Ginevra debbano essere 
osservati e che l'indipenden
za, la pace e ia neutralità 
del Laos debbano essere ga
rantiti ». 

Al ricevimento erano pre
senti, il primo ministro ci
nese Chi En-lai e l 'amba
sciatore indiano in Cina, 
Parthasarathy. 

In crisi a Bonn 
la « dottrina 
Hallstein » 

BONN, 2 — Un alto fun
zionario della diplomazia 
tedesco-occidentale, Albrecht 
Von Kassel, esperto di re
lazioni con i paesi del mon
do socialista, ha rassegnato 
oggi le dimissioni per di
vergenze con la politica del 
governo nei confronti di 
questi paesi. 

Il capo del gruppo parla
mentare liberaldemocratico. 
Erich Mende, che auspica 
la ripresa delle relazioni con 
i paesi socialisti, ha espres
so in una pubblica dichia
razione il suo rincrescimen
to per la perdita di « un 
valido collaboratore del mi
nistero degli esteri » e ha 
criticato « coloro che intral
ciano l'opera di lungimiran
ti diplomatici, che sono in 
grado di decidere da sé ». 

Le dimissioni di Von Kas 
sei coincidono con un'onda 
ta di critiche al governo per 
il carat tere formale del suo 
recente tentativo di riavvi
cinamento con la Polonia. 
carat tere che, secondo i cri
tici, ha provocato la dura 
replica polacca. Adenauer, 
infatti, si è limitato a ge
neriche profferte di amici
zia, omettendo q u a l s i a s i 
sconfessione delle rivendica
zioni tedesche sulle terre 
oltre l'Oder-Neisse e perfino 
la proposta di allacciare re
lazioni normali. 

Questo 6 quanto, ad esem
pio, nota il Welt, ammonen
do che < non e troppo tar
di » per correggere una po
litica sbagliata. ' 

In generale, si ha l'im
pressione che la fermezza 
polacca abbia ulteriormente 
acuito la crisi della cosi 
detta « dottrina Hallstein ». 
in base alla quale ci si ri
fiutava di scambiare amba
sciatori con i paesi che han
no riconosciuto la Repub
blica democratica tedesca. 

DRAMMATICA SITUAZIONE PER I VITICOLTORI DI OGNI REGIONE 

Diciannove milioni di ettolitri di vino 
» * » • * 

invenduti alla vigilia della vendemmia 
Nessuna ripresa dei prezzi pagati ai produttori dopo il crollo del 42,6% verificatosi negli ultimi dodici mesi - / / 

governo intende seppellire l'o.d.g. votalo dalla Camera sull'abolizione del dazio sul vino e Vaiato alle cantine sociali 

ERANO ARMATI DI GROSSE CINGHIE BORCHIATE 

Quindici teppisti irrompono a Sesto F. 
ma vengono bloccati dalla polizia 
Sono arrivati a bordo di una « 600 » e con le moto - Sette arresti 
Un primo scontro avvenne venerdì - « Torneremo a vendicarci » 

La crisi della viticoltura 
italiana sta precipitando ver
so una situazione di eccezio
nale Kravità. Secondo le più 
recenti rilevazioni dell'Unio
ne vini, alla vigilia della 
nuova vendemmia nelle can
tine giacciono ancora inven
duti 10 milioni di ettolitri di 
vino, pari a poco meno di 
un terzo del vino prodotto 
nello scorso anno. Questi 
dati si riferiscono alla metti 
di luglio ma da allora le ven
dite di vino sono state limita
tissime. Le previsioni più at
tendibili affermano che con 
il nuovo raccolto, tenendo 
conto delle avversità atmo
sferiche che hanno colpito i 
vigneti in alcune regioni so
pratutto nel meridione e nel
le isole, si produrranno non 
meno di 60 milioni di etto
litri di vino nei confronti dei 
67 milioni prodotti nel 1958. 
La situazione è tale che la 
quasi totalità dei viticoltori 
non sa nemmeno ove potrà 
conservare il nuovo pro
dotto. 

Intanto i prezzi non han
no avuto la ripresa che so
litamente si verifica alla vi
gilia della vendemmia. Co
me ha documentato l'Istitu
to di statistica i prezzi del 
vino hanno subito, negli ul
timi dodici mesi, un crollo 
del 42.6 per cento, il che 
significa che ormai i viticol
tori sono costretti a vendere 
largamente al disotto dei co
sti di produzione. Le con
seguenze per I redditi dei 
coltivatori diretti sono vera
mente catastrofiche. Per i 
vigneti delle Puglie le orga
nizzazioni dell'Alleanza con
tadini hanno calcolato una 
diminuzione di reddito di 
oltre il 50 per cento e si trat
ta di redditi che già nello 
scorso anno la crisi aveva 
portato a livelli bassissimi. 

Le regioni più colpite sono 
senza dubbio quelle meridio
nali. In Puglia e soprattutto 
nella provincia di Lecce le 
prime operazioni di vendem
mia, iniziate da una setti
mana, si sono concluse con 
vendite a prezzi irrisori: cir
ca 35 lire al litro. Anche per 
le uve da tavola si sono 
f;vuti crolli paurosi che han
no praticamente dimezzato. 
in Puglia, i prezzi del 1958. 
Da notare che in Puglia l'uva 
ila tavola, negli anni passati 
era l'unico prodotto che po
teva dare un limitato guada
gno ai contadini. Situazione 
drammatica anche per i vi
ticoltori della Sicilia: le av
versità atmosferiche hanno 
distrutto vaste estensioni ed 
hanno favorito lo sviluppo 
della peronospera mentre, 
anche qui. i prezzi sono al 
livello delle 35-40 lire al li
tro. 

Il mercato dei vini 6 pe
santissimo anche nel Lazio 

Il grafico mostra, nelle principali redolii vilivinlrnlc. la percentuale di vino Invenduto 
rispetto ul totale della produzione del l!)58. In cifre assolute le giacenze per ogni regione 
sono le seguenll (In ettolitri); Piemonte e Valle d'Aosta 1.500.0110; Lombardia 880 mila-
Trentino Allo Adige 310.000; Veneto I.UOO.OOO; Friuli- Vene/la Giulia 200.000; Emilia un 
milione 100.000; Toscana 1.500.000; Marche 900.000; Lazio 1.700.000; Abruzzi e Molise' OSO 
mila; Campania 1.100.000; Puglie 3.400.000; Lucania ICO.000; Calabria 030 mila; Sicilia 2 
milioni 300.000; Sardegna 730.000. Non sono state rilevale le giacenze della Liguria e del
l'Umbria. Le dire riportate si riferiscono alla data del 15 luglio ma da allora non si 

sono verillcate vendile tali da modificare sostanzlalmenle la situazione 

Voci di rinvio 
delle amministrative 

a Napoli e Firenre 
Sono circolate ieri, negli 

ambienti politici, voci rela
tive all'Intenzione governa
tiva di non tenere fede agli 
impegni esplicitamente as
sunti dall'ori. Segni in Par
lamento circa l'effettuazione 
entro ottobre delle elezioni 
amministrative a Napoli. Fi
renze, Venezia e negli altri 
comuni retti da gestioni 
commissariali. Un portavoce 
del ministero degli Interni, 
interpellato in proposito, ha 
dichiarato di « ignorare il 
problema». Tuttavia le voci 
— la cui gravità è evidente 
— hanno ricevuto alcune 
conferme indirette: in part i
colare si dice che il governo 
sarebbe assai favorevole ad 
un rinvio delle elezioni a 
Napoli. Si attendono precisa
zioni ufficiali. 

L'indice del costo 
della vita 

L'indice nazionale del costo 
della vita (base 1938), cal
colato clairiSTAT, sui dati ri
levati in 61 capolughi di pro
vincia, è risultato, nel luglio 
1059, pari a 66,30 segnando 
una diminuzione dello 0,1% 
rispetto a giugno e del 2.4% 
rispetto al luglio 1958 

In luglio l'indice del capitolo 
« alimentazione è risultato pa
ri a 73.99 contro rispettiva
mente 74 24 p 78.58 

Gli iridici dei capitoli «ab
bigliamento • e « abitazione • 
hanno subito un aumento ri
spetto al mese precedente. 
mentre quelli dei capitoli 
« elettricità e combustibili • e 
« spese varie » hanno registra
to una lieve diminuzione. Ri
spetto ni luglio 1058 presen
tano aumenti di una certa en
tità »»li indici dei capitoli « abi
tazione « e « spese varie • 

Nei primi 7 mesi del 1950 
l'indice, medio generale è ri
sultato pnri a (Hi.30 segnando 
una dimintr/inne dello 0.9^ 
rispetto al 1058 

(Dalla nostra redazione) 

FIRENZE, 2. — Dopo 
aver fallito il tentativo di 
ripetere, su scala rionale, le 
gesta dei teppisti del Bronx, 
di Soho e della < Banlieu » 
parigina, sette giovani fio
rentini stanno, attualmente, 
piagnucolando nelle camere 
di sicurezza della Questura. 

Venerdì scorso si svolge
vano a Sesto Fiorentino i fe
steggiamenti per la festa an
nuale quando, nel tardo po
meriggio. fecero la loro com
parsa in paese una quindici
na di giovani. Con atteggia
mento spavaldo incomincia
rono a molestare i passanti. 
in particolare le ragazze. Il 
loro comportamento, pure 
avendo infastidito i sestesi. 
non provocò, fino alla mezza
notte, alcun incidente degno 
di nota. Passata la mezzanot
te, i cittadini incominciarono 

a ritirarsi nelle loro abita
zioni e gli agenti di servizio 
fecero ritorno in caserma: 
« Ecco il momento buono per 
entrare in azione > pensarono 
i giovani; e, senza mettere 
tempo, in mezzo, giunti in via 
Cavallotti circondarono una 
ragazza. La molestarono in 
maniera villana e le rivolse
ro parole volgari. 

La ragazza incominciò ad 
urlare attirando l'attenzione 
dell'agente che intervenne 
energicamente. Quindici gio
vani, però, sarebbero stati 
troppi per un agente solo se 
non fossero intervenuti alcu
ni cittadini del posto a dargli 
man forte. Per farla breve, 
nel corso di questo primo 
scontro i giovani pensarono 
bene di squagliarsela. Uno di 
loro aveva ricevuto un pu
gno e sanguinava abbondan
temente da un sopracciglio; 
ma, prima di allontanarsi, fé-

PARLANDO AI MAESTRI CATTOLICI 

Segni toglie a Fontani 
anche il piano scuola 
Il piano è di Moro, afferma il presidente del Consiglio 

Il sesto congresso nazio
nale dell'Associazione ita
liana maestri cattolici, aper
tosi ieri mattina a Roma, ha 
offerto a Segni una nuova 
tribuna precongressuale e 
una nuova occasione per di
mostrare che il suo gover
no è quello che ha realizza
to i programmi enunciati da 
Fanfani. 

Il presidente del Consi
glio, parlando del « piano 
decennale >. ha improvvisa
mente attribuito all 'attuale 
segretario della DC, onore
vole Moro .ex ministro del
la PI. il merito di averlo 
preparato: < Il piano — egli 
ha detto — è stato elabora
to con grande passione dal 

ove i prezzi sono in costante 
diminuzione e in Toscana ove 
l'andamento climatico è sta
to buono ma le giacenze in
cidono fortemente nella for
mazione del nuovo prezzo. 
Quanto alle regioni setten
trionali Piemonte e Veneto 
sono in prima fila nella gra
duatoria dei quantitativi di 
prodotto invenduto e circa 
il debole andamento del 
mercato. In queste due regio
ni la crisi non risparmia 
nemmeno le finalità di vino 
più pregiate: cosi nell'Asti
giano i prezzi sono calati ne
gli ultimi mesi di circa il 
30 per cento e la stessa di 
minuzione è avvenuta per i 
vini del Garda. Infine per 

11 caso di Bracciano e il gesuita 
17 «/Affaccio- di Bracciano. 

dove uria giovane, per difen
dersi dall'af/nressionc ili cinque 
giovanissimi teppisti, ha tratto 
il coltello ed ha ucciso il più 
vicino degli assalitori, e di 
quelli che commuovono e tur
bano la pubblica opinione. Afa 
è anche un caso estremamente 
complesso, dove la compren
sione per ti gesto di difesa del
la ragazza si accompagna al 
raccapriccio per la tragica 
realtà di quella vita di appena 
sedici anni stroncata, dove è 
assai diffìcile distinguere tra 
una aggressione e turbolenza 
di ragazzi, tra legittima difesa 
della propria persona ed ec
cesso dovuto al panico o ad 
altri istinti. Per questo., vor
remmo che si aspettasse a giu
dicare specie mentre un'in
chiesta è tuttora in corso. E 
per questo, non può non col
pire la posizione assunta dal 
gesuita padre Virginio Rotondi. 
ir» una trasmissione radiofoni
ca che, anche per essere stata 
preannunciata con un certo 
chiasso, ha avuto grandissima 
risonanza. 

La donna che difende la pro
pria purezza — ha detto il ge
suita — e in essa la propria 
personalità minacciata, non ha 
certo il dorerò di uccidere. 
ina ne ha pieno diritto, se ogni 
altro mezzo legittimo le è pre
cluso; e bene ha fatto il giu
dice che. scarcerando Alba 
Sbrighi, ha voluto, se non pro
prio armare ti braccio alle ra
gazze in pericolo, avvertire i 
possibili delinquenti che la loro 
stessa rifa sarebbe in perico
lo. senza che né il giudice nò 
la tnoralr cristiana abbiano 
nulla ad eccepire. Ecco ciò che 
sostiene padre Rotondi. 

Qui ci sono due coie conte
stabili e orari. Da un lato, si 
arriva subito ad una genera
lizzazione dell'episodio, che è 
tipica di chi non ha fiducia 
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vera nella comunità civile e 
nel diritto democratico: dall'al
tro lato, lo si indica addirittura 
ad esempio, quasi che il magi-
strato avesse il diritto di fare 
ciò e non invece solo quello di 
giudicare il caso specifico 

Con questa generalizzazione. 
ii corre ti pericolo di legitti
mare in qualche modo la nor
ma della difesa individuale. 
cxtra-legem. fuori dalla socie
tà.. sino ad armare, che so. con
tro i teddy-boys te squadre di 
tcddy-Rirls o di teddy-fathers. 
ragazzi e padri coi coltelli. 
insomma. Come se il fenome
no sociale dei teddy-boys do
vesse riportare tutta la società 
alla legge della giungla! E vi 
e anche il pericolo — che già 
si insinua nella stampa di de
stra e che abbiamo letto per
sino su un'agenzia controllata 
dui ministro PWIa — che si 
colga l'occasione per depreca
re la sfiducia nei pubblici po

teri da parte della gente sem
plice e chiedere quindi una po
lizia più forte, meno democra
tica: le sqmuirr di tcddy-poli-
ccmcii. insomma, per restare 
nell'immagine. 

La verità e invece che se può 
esservi chi non ha fiducia nei 
carabinieri o nella polizia, ciò 
non è perchè essi appaiano im
potenti di fronte al teppismo 
dilagante, ma proprio perchè i 
pubblici poteri non sono anco
ra da noi una espressione della 
coscienza cirife colleftiru. e 
troppi casi giorno per giorno 
statino a dimostrarlo. 

Non dunque leggi speciali e 
poteri eccezionali alla polizia à 
quello che occorre per repri
mere il teppismo: o all'opposto 
l'appello alla legge della oiuri-
ola. Ma una azione profonda. 
di democrazia e di educazione 
cirile. che impegni tutti, geni
tori e scuola, pubblici poteri 
e semplici cittadini. 

ogni regione j bollettini 
commerciali dicono che i 
prezzj al consumo, sia del 
vino che dell'uva da tavola. 
sono rimasti stabili. Viene 
cosi ancora una volta con
fermata la speculazione com
piuta dai grandi commer
cianti a danno dei contadi
ni e dei consumatori. 

Quali provvedimenti pren
derà il governo per evitare 
una nuova Sandonaci? Ap
pare chiaro che si intende 
seppellire, come già fu fatto 
dopo i luttuosi fatti del 1957. 
il recente voto della Camera 
che ha impegnato il gover
no a ridurre ed abolire l'im
posta di consumo e a facili
tare con interventi finanzia
ri la costituzione di cantine 
sociali. Le uniche misure che 
il governo annuncia sono ri
volte ad una futura li
mitazione della viticoltura. 
attraverso la istituzione di 
un « catasto vinicolo > e una 
scelta dei terreni da destina
re alla coltivazione della vi
te. naturalmente fatta con i 
soliti criteri favorevoli agli 
interessi della grande pro
prietà terriera. Nessuna mi
sura è annunciata dal gover
no per fronteggiare la situa
zione di emergenza che si 
creata in tutte le zone viti
cole. 

L'Alleanza nazionale dei 
contadini, al termine di una 
riunione dei dirigenti delle 
zone vitivinicole più colpite 
dalla crisi svoltasi ieri a Ro
ma. ha ribadito l'urgenza di 
realizzare annoto la Came
ra ha deciso, sia per quanto 
riguarda l'abolizione del da
zio sul vino che per imme
diati interventi finanziari che 
sottraggono i contadini dal
la speculazione. 

L'ex calciatore Silvio Piola 
investe e uccide una donna 

Un'automobile della Polizia stradale finisce fuori stra
da in Puglia : un agente morto e un ufficiale ferito 

Diversi e gravi incidenti. 
alcuni con conseguenze mor
tali. hanno funestato ieri il 
traffico in Italia. Di uno di 
questi sinistri è stato prota
gonista l'ex centro-avanti 
della nazionale Silvio Piola. 
In serata, verso le 18.45. il 
popolare calciatore, mentre 
transitava con la sua auto. 
sulla statale 31 a Mirabello 
Monferrato, in Piemonte, ha 
investito una donna. La po
veretta trascinata per una 
decina di metri con la bici
cletta che portava a mano, è 
rimasta uccisa sul colpo. La 
vittima. Santina Castellani. 
di 56 anni, era vedova e ma
dre di quattro figli. 

Silvio Piola tornava da 
Chiavari, ove aveva trascor
ro le ferie, diretto a Vercelli 
alla guida di una < Ope > in 
compagnia della moglie. . 

l 'n'auto della polizia stra
dale. con a bordo il tenente 
Antonio Rizzi, comandante 
della sezione di Brindisi, e lo 
agente Saverio Renna, sulla 
statale Adriatica è finita con
tro un albero. Il Renna è de
ceduto durante il trasporto 
all'ospedale di Ostimi, dove 
l'ufiìciale è stato ricoverato 
oer fratture alla gamba e alla 
ria vico destra, e per una fe

rita al mento. 
Altri sinistri mortali sono 

avvenuti a Brescia, in Sici
lia (due), a Napoli (dove e 
morta una vecchia suora), a 
Latina. In questa ultima lo
calità è deceduto l'agricol
tore Romeo Spinelli di 38 an
ni. finito con la sua motoleg
gera contro un autocarro in 
sosta. 

Togni conferma 
il divieto festivo 
per gli autocarri 

Il ministro dei 1,1,PP.. ono
revole Tosni. ha rilasciato a 
un quotidiano della Capitale 
che la pubblica omji. una in
tervista sui problemi di ma«4-
iriorc attualità connessi al traf
fico stradale in stretta corre
lazione all'entrata in visore de) 
nuovo codice. 

I.'on Tosni afferma tra l'al
tro nell'intervista che ì morti 
sono diminuiti, sia in cifra 
assoluta sia soprattutto in rap
porto alla masoore eircola-
iione verificatasi in questo pe
riodo Esili afferma poi che la 
responsabilità maggiore dei 
ministri i" da attribuirsi ìnnan-
ritutto alle violazioni continue 
i!le leggi d i parte degli auto
mobilisti. Una di queste vio
lazioni è costituita dai ~ sor
passi intempestivi -. una - ma-

A Palermo le ragazze più belle d'Europa 

Il dondolo 
non «1 oddke od un oppareechloT 
dentate. Bisogno vittore subito il 
Dentato per eliminare l'inconve
niente. intento far sempre uso di 
Super-polvere Ooscv. che conservo 
la stabilità e lo leggeremo olle 
dentiere In vendita nelle formooe. 

OPASlVl 
PALERMO — I.e quindici concorrenti «I titolo di « Miss Europa », che verrà assegnai» « Palermo nella serata di sabato, sono state presentate. 
Ieri sera, al pubblico palermitano nel corso di una - trai» - alla Villa Ine*. Nella stessa giornata di Ieri, rinfreschi sono stati offerti alle più 
belle d'Enropa durante un rirevimentn alla Presidenza della Regione e «I Palazzo comunale. .% Palazzo d'Orleans, le quindici bellissime ragazze 
tono stato ricevute dall'on. Marnilo, assessore al Turismo, al quale ciascuna ha consegnato doni del proprio p*ese. Nella foto: le partecipanti 

al concorso di bellezza srhlerate al gran completo 

ma che va duramente re
pressa •-. 

Il ministro dei LL.PP. con
ferma infine il divieto di mo
vimento. nei giorni festivi, ai 
mezzi pesanti, salvo quelli che 
q pieno carico non superino 
i 50 quintali e trasportino ge
neri alimentari. 

MARZANO 
(Continuazione dalla 1. pagina) 
credibile che il dr. Iadanza 
possa sostenere, di fronte al
la contestazione, di non aver 
udito le frasi oltraggiose 
pronunciate dal questore, 
avendo affermato sotto giu
ramento di aver seguito per
fettamente lo svolgersi del
l'episodio e che le frasi in
criminate non erano state 
mai pronunciate. 

€ Per la seconda ipotesi, 
inoltre, il dott. Marzano do
rrebbe subire un procedi
mento disciplinare, con la 
applicazione dell'art. 80, 
comma D. del decreto presi
denziale che regola lo stato 
giuridico degli impiegati ci
vili delle amministrazioni 
dello Stato. La norma in 
questione prevede la ridu
zione dello stipendio, non 
oltre il quinto e per von 
oltre sei mesi, a chi ha te
nuto "contegno non corret
to verso i propri superiori, 
colleglli o dipendenti, ovve
ro verso il pubblico". 

< Xé dovrebbe valere, in 
via amministrativa, la scu
sante prevista dal Codice pe
nale. poiché la norma disci
plinare ha un differente fon
damento etico e mira a tu
telare il decoro dell'impie
gato ed il rispetto che questi 
deve al proprio ufficio, non 
considerando il perché essi 
vengano lesi, ma costatando 
solo che sono stati lesi. L'im
piegato deve, infatti, respin
gere eventuali provocazioni 
e non deve reagire se non 
nei modi di legge... 

€ La punizione in via am
ministrativa del dott. Mar
zano avrebbe, perciò, vali
dità anche ove il provvedi
mento di archiviazione do
vesse essere giustificato con 
la terza ipotesi, la quale si 
confiaura sulla base di alcu
ne decisioni della Suprema 
Corte, peraltro non costanti 
Per esse è stato ritenuto che 
non esiste reato di oltraggio 
quando si sia verificato tra 
inferiori e superiori. In tale 
caso sussisterebbe solo una 
insubordinazione (se com
messo da un inferiore) o 
flbnso di potere (se commes
so da un superiore)... 

€ Dopo la remissione della 
requisitoria del dott. Bracci 
al Giudice istruttore, il vigi-
le Melone e quanti ne avran
no interesse potranno pre
sentare memorie difensire o 
illustrative, per ottenere una 
sentenza istruttoria favore
vole. anche in difformità del
le richieste del procuratore 
della Repubblica ». 

ministro Moro ». La polemi
ca antifanfaniana. partico
larmente necessaria in una 
assemblea di maestri catto
lici che sicuramente fino a 
oggi, avevano attribuito a 
Fanfani il piano decennale. 
si è spinta fino alla rievo
cazione del sepolto « piano 
Gonella > e all'apologia del 
ministro Togni, indicato co
me un indefesso costruttore 
di scuole. Gonella e Togni. 
com'è noto, sono tutti e due 
ministri del governo Segni. 

Il presidente del Consi
glio si è infine soffermato 
a lungo a lumeggiare i fini 
del < piano » predisposto di 
recente dall 'attuale mini
stro dell'Istruzione, senatore 
Medici, piano che, come ab
biamo già avuto occasione 
di dire, non fa che ribadire 
i vecchi indirizzi classisti 
della scuola italiana. 

Lo sciopero 
nelle agenzie INA 

Lo sciopero del personale 
delle sei grandi agenzie del
l'INA è proseguito ieri limita
tamente a Milano e Napoli. 

I rappresentanti degli assi
curatori informano che il 1. 
settembre l'astensione dei la
voratori nell'agenzia di Roma 
è stata pressocché totale. 

Nei prossimi giorni sciope
reranno. a turno, i dipendenti 
delle agenzie di Torino. Firen
ze e Genova. La manifestazio
ne a scacchiera è stata pro
clamata dal sindacato di ca
tegoria in segno di protesta 
verso gli appaltatori per la 
disdetta, con lettera indivi
duale, del contratto collettivo 
di lavoro. 

cero capire che sarebbero 
tornati martedì, giorno in cui 
era in programma un'altra 
festa, per vendicarsi. Sono 
tornati infatti. A Sesto mar-
tedi sera si celebrava l 'anni
versario della Liberazione e 
molte persone giravano alle
gramente per il paese. Alle 
22 si era svolto uno spetta
colo di fuochi artificiali. La 
gente incominciava a rinca
sare. I giovanotti sono giunti 
allora, sbarcando in via Man
zoni da una 600 grigia, da 4 
Vespe tipo sport e da alcune 
biciclette e si sono messi a 
girare minacciosamente per 
il paese. C'erano, comunque, 
ancora troppe persone fuori 
e i nostri « eroi > non se la 
sentivano di fare i gradassi: 
hanno pensato bene di a t ten
dere che la maggior parte 
delle persone si fosse ritirata. 
Verso l'una, hanno incomin
ciato ad agire nella zona 
compresa tra piazza Vittorio 
e piazza del Mercato. Questa 
volta però, contrariamente ad 
ogni loro previsione, erano 
ad attenderli carabinieri ed 
agenti di polizia che alle pr i 
me mosse sono saltati fuori, 
consigliando i giovani di a l 
lontanarsi. Fiato sprecato, 
perchè, dopo poco, i giovani, 
credendo che gli agenti se ne 
fossero andati, hanno affron
tato alcuni cittadini con l'in
tenzione di picchiarli. Ma gli 
agenti erano in agguato: ave
vano seguito le loro orme e 
senza porre tempo in mezzo 
si sono fatti avanti. Si affian
cavano alcuni giovani sestesi 
intenzionati a dare ai loro 
coetanei una esemplare le
zione. C'è stato parapiglia: 
sono volati dei pugni, dei cal
ci e. alla fine, 7 dei giovani 
aggressori più scalmanati so
no rimasti nelle mani degli 
agenti; gli altri, una diecina, 
erano riusciti a svignarsela. 
I sette, tra i quali il capo
banda, trovatisi stretti tra gli 
agenti, che a fatica riuscivano 
a tenerli lontani dai cittadini 
inferociti, hanno perso, pian 
piano la loro arroganza e 
quando sono stati fatti salire 
sulle jeep per essere con
dotti in Questura avevano 
già sbollito tutto il loro a r 
dore: piangevano come bam
bini. 

In Questura i sette sono 
stati identificati per Aligi 
Pellicci di 19 anni abitante in 
via Lotti 67. meccanico, ca
pobanda riconosciuto: Franco 
Bozzi di 20 anni abitante in 
via Lotti 86. fattorino: Mar
zio Bruschi di 21 anni, ab i 
tante in via di Quarto 1, 
commesso: Giuseppe Pannoni 
di 26 anni abitante in via 
Moncalvi 42, operaio; Rober
to Crot di 21 anni abitante in 
via Locatelli 2. operaio; Pa
trizio Mananni di 19 anni, 
abitante in via Delle Masse 
n. 69, idraulico; Renato Ro
mei rli 18 anni, abitante in 
via delle Masse 86. macellato. 

Addosso ad alcuni di loro 
gli agenti hanno trovato del
le cinghie borchiate da ap 
plicarsi alle mani nel corso 
di eventuali risse. In mat t i 
nata, al termine degli accer
tamenti. sono stati denun
ciati all 'Autorità giudiziaria 
per molestia e disturbo della 
quiete pubblica. 

r 
Giornata 
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ìea 
VITALITÀ' 
DEL PARLAMENTO 

E' stato chiesto all'onore
vole Leone se questa Came
ra riuscirà a durare per l'in
tera Legislatura. Il Presi-

ma che il vecchio continen
te, per annosi e irragione
voli dissensi, creda che la 
propria concordia discors 
sia per se stessa una difesa 
bastevole -. Il giornale ha 

dente ha così risposto: - Co- anche una esplicito punta 
me presidente di Assemblea polemica nei confronti del-
debbo pensare che essa ab
bia in sé tale n'alita e tale 
capacità di formazione di 
un governo stabile, da du
rare per tutto il tempo pre
visto dalla Costituzione. A 
questa astratta opinione. 

la Francia: » Qualche indi
zio lascia credere che il go
verno di Parigi consideri la 
questione algerina una spe
cie di pietra di paragone 
dell'atlantismo. In mancan
za di solido appoggio oca-

che deve avere il presidente dentale, la Francia non sa-
dell'Assemblea. aggiungo la rebbe aliena dal cercare al-
mia concreta conrinrtone tri sostegni •. 
che questa Assemblea non 
abbia presentato finora nes
sun elemento — anche il più 
modesto o marginale — che 
possa far sospettare sulla 
sua incapacità di realizzare 
ti suo intero ciclo di vita -. 

L'ATTEGGIAMENTO 
DEI - MUISINI • 

GRONCHI A MILAZZO 

I 12 membri - consultici • 
provenienti dell'ex-Movi-
mento di unità socialista 
(MUISÌ preciseranno al 
prossimo Comitato centrale 

Il Presidente Gronchi ha del PSI. previsto per la mc-
inviato all'on. Mila—o. Pre- tà di settembre, la loro po-
sidentc del governo Sicilia- sizionc nei confronti delle 
no. il seguente telegramma: correnti esistenti m seno al 
• Ringrazio del pensiero che Partito socialista. Secondo 
codesta Giunta regionale ha alcune indiscrcriont. il omp-
roluto rivolgermi all'inicio pò eh? fa capo a Matteo 
della propria atticità, e for- Matteotti assumerà c'.tcggia-
mulo sinceri voti che a tut- menti molto ricini elle po
ti sia unica guida e supre- sinoni del compagno Basso. 
ma finalità il dorere di con- mentre il gruppo di Zcaari 
sacrare ogni sforzo al prò- e Paresce si porrà su posi-
gresso morale, economico e rioni definite di -sinistra 
sociale della Sicilia, per un autonomista -. 
più sicuro ed equo arreni-
re delle sue masse popola
ri. nella visione unitaria de
gli interessi dell'Isola e del
la Saziane. Giovanni Gron
chi ; 
L'. OSSERVATORE 
OELLA DOMENICA» 
SU EISENHOWER 

L'Osservatore della do-

SARAGAT RIFERISCE 
Sarcgat rientrerà a Roma 

la sellimene prossima dal 
Piemonte, dorè si trova in 
vacanza. Verrà conrocatc la 
Direnane del PSDI per fis
sare la data del Congresso 
nazionale del partito, che 
dovrebbe tenersi a Roma 
verso metà novembre do

menica pubblica un articolo rapai farà ella Direzione una 
sul riaggio di Eisenhower reiezione sul suo v:aag:o in 
in Europa. 71 giornale rati- URSS. 
cono scrive che il presiden
te degli USA • ha voluto ras
sicurare gli alleati e non è 
senza significato che. poco 
pnma della sua partenza, il 
governo di Washington ab
bia deciso di concedere aiuti 
al Laos gravemente minac
ciato '. Nonostante la • con
tinuità ' della politica ame-

K. 

AMBASCIATORE TURCO 
Prima di partire per Pa

rigi. Pclla ha ricevuto ieri 
a Palazzo Chigi l'ambascia-
fore di Turchia. Ac.kahn. 

. CIVILTÀ' CATTOLICA -
71 gesuita padre Roberto 

ncana. l'Osservatore della Tucc: è stato nommr.to di-
domenica non nasconde la ret'O'C della - Cirilla cr.t-
sua preoccupazione circa la foli ce -. Pcdre Calogero 
situazione dell'Europa oca- Gl.ozzo. che dirigere la ri
dentale: ' fi pericolo non è rista del "05. è stato chia-
tanto che l'America abban- maro alla curia grneralizia 
doni l'Europa a se stessa, della Compcama ài Gè»* 

J 


