
Pit. 2 • Sibito 5 settembre 19S9 rUnita 
bo ai cambiamenti politici e 
sociali intervenuti nel nostro 
paose. Anche dagli altri con-
tatti ho avuto i'impressione 
di un pacse che va serena-
mente avanti >. 

Non mono intercssantj le 
dichiarazioni d e l l a parln-
mentare d.c Maria Jervolj-
no. «Ho trovato una Polo-
nia antica che conoscevo at-
traverso i miei studi, l'ho 
trovata distrutta e ricostrui-
ta amorosamente, con senso 
di rispetto, con senso d'arte. 
Ho visto la vccchia Varsa-
via del Canaletto e quella 
razionale nei suoi piani, nel-
la sua modernita, nelle sue 
comodita. Una citta che puo 
servire da modcllo di come 
si r iprende una nuova vita >. 

Parlando dei problem! so-
ciali e soprattutto delle con-
dizioni della donna, come 
afferma di averla trovata 
nei vari Ittoghi di lavoro che 
ha visitato, Ton. Jervolino 
ha messo in rilievo, tra l'al-
tro, la parita di salario e 
le agevolazionl previste per 
la donna dalla iegge per la 
tutela della maternita. 

« Per quello clie ho potu-
to sentire e vedore •— ha 
affermato Ton. Jervolino — 
posso dire che la donna po-
lacca occupn un posto di 
avanguardia nei proCosso di 
ricostrn/.ione del paese. In 
complesso — ha concluso la 
pari amen tare democristiana 
— la Polonia sia che ascol-
tassimo la musica di Chopin 
nella sua casetta natale, sia 
che visitassinio le sue mo-
dome fabbriche. sia d ie ve-
dessimo Varsavia dalle rive 
della Vis-tola, ci ha fatto una 
grandc impiessione. Abbia-
mo oggi un'idea piu viva e 
piu profouda su tutto Un 
complesso di problemi >. 

II contatto con la Polonia 
popolare risulta quindi, an
che alia luce di queste di-
chiarazioni, che sono comu-
ni a quelle di dcrine <li al
tri parlamentari dei piii di
ve i si paesi, un aspetto non 
ccrto secondario del signi-
ficato distensivo che ha 
avuto la confoienza. 

FRANCO FABIANI 

ioca a sfolf io Scozia 
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Le sclezioni a Riccione 
per la donna ideale 
RICCIONE, 4. — Lo candi

date al concorso per la elozlone 
del la - donna Ideale - hnnno 
iniziato oggi in questa citta le 
prove per le final! nazionall. 
Sono 24 le prescolte che si prc-
sontano suU'asone dl Riccione -

tutte giovani. piu o meno belle. 
vest ite e triicente con cura nm 
non scinpre con buon gusto 
Nel Pala/.zo del Turismo si e 
svolta la prima prova: quella 
rii cultura gcneralc. 

Sotto 11 serrato fuoco di fila 
dl dnmandc del la giuria. alcu-
nc gareggianti si sono trovate 
in difficolt.'i e qualchc lacri-
metta e stata vcrsata. Numcro-
so candidate si sono proclamate 
appassionato dl libri Rlalll c di 
musica leggcra; qualcuna dl 
musica classica. poche hantio 
dimostrato dl conosccre fill au-
tori piu Importantl delle let-
torature stranlero c nazionale 
e di avere Interesse per la vita 
politica. Una del le candidate 
lgnorava completamente le re
cent! v ieende dell 'Assemblea s l-
cil iana. un'altra qual'e la cn-
n c a di De Gaulle, ancora una 
altra ha affermato che Berllno 
si trova nella Oermanla Ovest 

Gil esami contlnueranno do-
manl e domenlca con le prove 
sportive, di cucina, esecuzionl 
ron strumenti rnusicali. canto. 
rvcitazione e danza. 

AYRASIIIRO (Scozla) — II Prcs ldcnto Elsenhower di r l tonio dalla rranrla trascorrc II 
• week end » al castcRo di Culzcan, cecolo In pantalonl, inagllniif e hcrrcttn In testa 
mentre gloca al golf durante I! torneo Internnzionale dl Turnberry (Telefoto) 
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GUARDIAMO I FATTt UNO PER UNO PRIMA Dt LASCIARCI PREISDERE DALLA PSTCOSI 

La vera storia della banda di "teddy-boys 
sgominata,, dalla polizia a Sesto Fiorentino 

In tutti i paesi avvengono delle liti tra i giovani del luogo e quelli che vengono da fuori e 
danno noia alle ragazze, ma qui Vintervenlo della forza pubblica ispirata dalla circolare Segni 
ha dato il via ad una messa in scena del tutto fuori dalla realta - Una cinghia trasformata in anna 

(Dal nostro invlato speclale) 

S E S T O FIORENTINO, 
settembre. — « Polizia e ca-
rablnieri sgomlnano a Sesto 
una banda di teddy-boys >. 
Le cronache dei oiornali che 
ci era capitato di leggcre 
giovedi a Firenze trasuda-
vano indlgnuzione. Le ver
sion'! erano concordi: una 
gang di minorenni. ciascuno 
can indosso blue-jeans e 
giubboni dl pelle, armati di 
cinghic chiodate c a cavallo 
di potcnti motociclette, ave-
va prc3o d'assalto. in due 
riprcse. la popolazione di 
Sesto Fiorentino, abbando-
nandosi a ogni sorta di van-
dallsmi e dl ribalderie. I 
scstesi avevann reagito du-
ramente e ne sarebbc nata 
certamentc una tragedia se 
simili al « nottri * della 
buona trodtztonp western. 

IL GOVERNO E LA D.C. VENGONO MENO AI LORO IMPEGNI? 

Incredibile 
sulle elezioni 

silenzio 
a Napoli 

ufficiale 
e Firenze 

Segni e Pella rientrano oggi in Italia — // Vaticano vieterebbe alia 
Democrazia cristiana I'uso di conventi e case religiose per le sue riunioni 

1 
del fl 
Oggl e domanl si svo lge -

ranno centinaia dl manifc-
stazlonl per il « Mese della 
S t a m p a Comunista >: 

OGGI 
REGGIO E M I L I A : on. LI 

Causi 
C A N D E G L I A : Castellina 
S. P IETRO AGLIANA: ono-

revole Barbierl 
DOMANI 

PISA: en. Ingrao 
TOR DE SCHIAVI (ROma): 

Bufalinl 
C H I U S I : Bonazzl 
PESARO: Dozza 
SAVONA: on. LI Causi 
F I U M I C E L L O : sen. Pelle
grini 
PESCARA: Scheda 
M I L A N O : sen. Terraclnl 
M A R I N O : on. D'Onofrio 
S E S T O F I O R E N T I N O : 

Barca 
PALM I: on. De Pasquale 
GARLASCO: on. Lajolo 
M O D E N A : on. Napolltano 
LA SPEZIA: on. Natoll 
R IVAROLO e SESTRl : ono-
revole Natta 
S I G N E : on. G. Pajetta 
F E R R A R A : Relchlin 
R A V E N N A : sen. Secchla 
ABANO T E R M E : Tortorella 
SARTEANO: on. Bardinl 
PORTOCIVITANOVA: Clca-

Ifni 
M E R A T E BRIANZA: sena

tor c Balbonl 
STAGGIA: Cirri 
S. G IOVANNI IN F I O R E : 

Clnannl 
C R E M O N A : on. De Grada 
G A I A R I N E : on. Grifone 
OVADA: on. Leone 
FRASCATl : sen. Mammu-

cari 
P IACENZA: on. Mazzonl 
V E N T I M I G L I A : on. Mlnella 
S E R R E N T I : on. L. Pirastu 
SASSARI: on. I. Pirastu 
R E G G I O CALABRIA: ono-

revole Pezzino 
AQUILA: Robotti 
S I N N A I : on. Sotgiu 
CAMUCIA: Benocci 
P I E T R A B U O N A : Beragnoll 
C A R L O F O R T E : protestor 

Congiu 
P C P O L I : M. Mafai 
S I N A L U N G A : dott. Meonl 
CASSANO MAGNAGO: Re-
da rl 
V I G N A N E L L O : Roggl 
G I U L I A N E L L O : Zanchl 

L U N E D I ' 
I M O L A : sen. Terracint 

CONFERENZE 
SULL'INCONTRO 
KRUSCIOV-
EISENHOWER 

OGGI 
P O N T I C E L L I : Alinovi 
A R E N E L L A : sen. Bertoli 
T O R R E ORSINA: Lauredi 
POZZUOLI : sen. Valenzl 
M A L I S E T I : on. Vestn 

J 

Segni e Pclla ricnirnno oggi 
in Italia da 1'arigi. Segni pas-
sera la domenica a Sussari, Pel-
la si rechcri a Torino dove par-
lecipcra ad un convegno politico 
presso il a Ccntro Luigi Sturzo D 
con altri nolabili demucrisliani 
(Sccltia, Hetliol). C«n Scellm, 
Pclla ilovrrhbe anche prcnilen 
accorili circa la preanminciata 
convot-azinne della comwissio-
nc Ksteri della Camera. 11 cello 
tpuo del presidenie del consi-
glio c del minislro degli F.slrri 
ron il presidents delln Hcpnl>-
blica — per informarlo eull'csito 
dei coll(K|iii parigini — b prc-
visto per luncili. AI:irtnli o nicr-
rolcdi. Si'gni e Pclla farnnim In 
loro rrln/inne al cnnsiglio dei 
niinKiri. 

Neppure una parola c nscita 
irri dagli andiienti uHicinli in 
merito alio vnri sn un niiovo 
rinvio IICIIR elezioni utnmini-
strativo n Napoli, F"iren«e, Ve-
nczta, Matcra c negli altri co-
niiini rclii da gestiont enmrnis-
sariali. Questn silenzio c nssai 
sospcllo. c tale da avvalorare 
I'nllarme snscilalo Halle voci* 
stesse. Che le elezinni nei delti 
centri si dphliano tenerc entro 
nltnbre o (al m a « i m o ) cntro no-
vrmbrc era rrpntata rosa parifi-
ca, avcmlo il governo assunio 
preei.si impegni in Parlatnento 
l)a«terchl»e duuipie una parolu 
per dissipare i dubhi. Invece si 
lasciann tr.ucorrcrp i piorni sen-
7a atlnare nlciino di quegli 
ailciiipinienti cite la legge irupit-
nc di premiere un mese c mezzo 
prima delle elezioni. La tuann-
vra — a carattcrc nettaiiicule il-
legalo e anlidemnrraiirn — iro-
va la sun nripitie. come c ovvio. 
nellr diffirollii rbc Iravngliano 
la Demorra/in cristiana in que-
«|n perindo di preparaziouc con-
gre^nalc. 

L'urlo delle correnti d.c.. In 
vi^ia del Cnncresso nazionale di 
otlnbrc, divenla semprr piu roni-
plicato. Erco le ultinie nntizie 
in pnipnsitn. 

Iiiiziativn dcmncrnlicn. L'ono. 
revolt- Mfiro tion avrrbbe aurora 
rinunriatn at tcntati\o di r'mni-
fienre i due Ironcoui di a luizia-
l iva» (faiiraniani e dorotei) . 
l / o n . Salizzoni c stain incari-
cato di compilare un dorumento 
d i e dnvrrbbe costituire la ba«r 
per giungrrr alia riunifirazione. 

Itintwvnntcnln. I sindaralisli 
di « Hinnovamento o rinuurc-
rrbbero • preseniarr una lorn 
mnzinne preconRressiiale. riser-
vanilnsi di confluire — a Fi
renze — su pojizioni fanfanianr. 

Primnvcra. Cli andreotliani 
trrranno nelle pros^imn «eiii-
mane una serie di convegni, »pe-
rie nelle province dell'ltalia me-
ridinnale. Andrrotti ha propo*ln 
una modifirfl delln Statuto del 
panitn. per jtiungerc allVlezione 
del Cnnsiglin nazionale rol si-
Mrm» proporzionale anzirlie ron 
raltuale *i*lrm.i magsinritarin 
( dorntei. intrrpellali in propn-
«ito. si sono pern diebiarati ron-
trari. 

Rate. I-a « Ba«e» ba energi-
ramente protestato per il rinvin 
della riunione della Direzionr 
d.c., che avrrbbe dovuto trner*i 
irri. In questo modo — osser-
tano pli e^ponenti della « «ini-
*tra» — i primi eonfrr*«i pro-
vinriali (Asroli e A M I ) »i ler-
ratinn *enza rbe la Dinr/ione 
d.-l pjrtito abbia mr«(> • punt" 
una rrlazione nrsaniz/ai i \a . ne 
abbia apprn\ato il tr^<er.imrnto 
\a l ido ai fini ron«re*»uaIi. e 
<rnra che t cruppi di matcio-
ranza e di minoranra «i «ian*» 
arronlati sulle modalita ron-
crrsMiali e sulle rrlati*e garan-
zie. l.a « Ra«e i» aoru*a la >esrr-
teria di Morn di secuirr «i*temi 
tali da invalidate addirittura la 
pn-parazione ronere««nale: tanto 
piu rbe * Initiative demncrati-
r* », e*«endo «ci««a. non puo piu 
nemmeno prp«eniar«i rome eor-
rentr massioritaria 

\oinhili. I.'on Pirrtoni *ta 
rompirndo una *rrir di pa«*i 
prr«»n *arie p*r»onalita demo-
rri'ti.ine per rirhiamarle ad una 
fenrrira * nntta » e al « «npera-
memo drJIr di»i«5oni interne i» 
^ tal fine «i r inrontrato ieri 
mattiria rol rnini«tro Pa«tore. 

L'tillitua nolizia c assai gusto-
sa. II Vnticano ha deciso di dare 
r<ihtracismn agH organismi di-
rigenti e alle varie correnti de-
morristianc, che avevano preso 
rabitudine di riuriirsi in con-
veuii, isiiluti e nil re sedi eccle-
sinMic-hc: la lionma Mariae, la 
Doinux /'(jc/». il Ccntro per un 
Moiulo migliore. la Cant ngo.1//-
ninnti. ri.iiilittn di S. Dnrnten 
ccc. ecc. Seinlira che Giovan
ni XXIII in persona si sin 
preoci'iipato di questo andazzn. 

in faic eotigresstiale pi>!re!»bero 
anche degunerare. In secondo 
luogo, le esigeu/c di segrelezzn 
che si sperava di soddisfnrc con 
It: riunioni in elausura, sono sta
te regnlariiienlc sravaleate. In 
ter/o luogo. pare che gli slossi 
religiosi delle « Case o scelte per 
i eomegui d.c. si .tianu *ia-tciati 
'tpesso eoniagiare <l.ii conlrn^li 
di (i.irle. divideuduai in faiira
niani, dorotei, hasiMi, seelbialli. 
aiidreolliani. ece. Quali che sin-
no le ragioni, il provvedimcnio 

e nbbia ilatn disposizioni pcrche( vatirano — se le notizie in pro-
pi>siio rispnndnno a verith — ap i d.c. vadano a scegliersi scdi 

propric, n laichc D. 
I mniiYi di questa singolare 

rr caceiata » »ono vari. In priiiio 
luogo si 6 coslatatn rbe i luogbi 
sarrj non traltengono i d.c. da 
iirti e litigi allelic vinlenti, che 

pare inleressanle e giustifirato: 
da tin Into, appariva davvcro 
scandaloio rbc il partitn di go
verno prenilesse le proprie deci
sion! in palnzzi cxtra-tcrriloriali 
(o quindi nll'cstcro), e sotto 

r~ 
Gioriiata p<^litiea 

' ^ 

D ICHIARAZIONE 
Dl V E C C H I E T T I 
SU « MONDO NUOVO » 

Prcsidcnza. Si £ fatto avan
ti, allora, il neo-mmistcTO 
del Turismo c Spettacolo, i 
cut ufflci sono attualmente 

V. 

scttiuiannlc del qiniic sarci 
il dtrrtfore e che sarebbe 
I'oroano della corrcnte di si
nistra del P S I L'una e Tul-
tm nottzia sono inrsattc. 
Momlo NIIOVO. il scttiuiiiuti-
Ic at quale si al lude, non 
c Vorgano della sinistra del 
P S.l, »jp lin alcun rapporto 
con le qucstioni interne del 
PS I. Ne sara diretto da me. 
Esso sara un scttimanale al 
quale collaborernnno uomt-
m vohtici e della cult urn 
itnltana e stramcri. su una 
ptttttaforma drmocratica di 
sinistra, in senso Into. Pcr-
sonalmentc nc sono stato 
lino dei promotori, assicmc 
a iioriiini di cultnra e della 
poltfira indipendenfi. e ne 
sard uno dei collaborator! •. 

A CHI ANDRA' 
PALAZZO CHIGI? 

La conscona ufTictate al 
vunistcro deal: Esten della 
uuoru sede al f'oro ftalico 
acra luogo sabato 12 set
tembre Si riromincia a cfi-
scufere. intanto. circa la fn-
tnra ufilir^ajionc di Palazzo 
Chifn. Sembrava che la Prc-
sulcnza del ronsialio doecsse 
l<Mciarc il Viminale (dove 
ora coabita con il ministc-
ro dcali Internii per tra-
sfcrirsi net iwlazzo di piarra 
Colonnn .tfn ora si e sco-
pcrta che Palazzo Chipi sa
rebbc insii^icienfr ad acco-
alicrc tutti gli uffici della 

Palazzo Chiyi. 

PASTORE USA 
II ministro Paslore pnrle 

lunedl 14 per git USA, dove 
tlrmera I'accordo per la con-
cessiouc di un prestito di 40 
jiiilioni di dollart da parte 
della Banca lntcrnazionale 
alia Cassa del Mezzogiorno. 
I.'operazione c destinafa al 
finanziamento della centrale 
elettronucleare del Garipha-
no e sanl garantita dallo 
Stato italiano. 

NON ESCE IL LIBRO 
Dl MARIA ROMANA 

71 libro di Maria Romana 
Cutti snlla vita di sno padre 
Alcidc De Gaspcri (* Alio 
Jiadre presidenfe ») non usci-
ra prima del Congresso na
zionale democristiano Scm-
bra che nelle pagine del li
bro Ton Andrrotti ventsse 
presenfafo come il «delfl-
no ' dello statista scompar-
so 1 fanfaniani sono riusci-
fi ad ottenere il rinuio del
la pabblicaztone. 

CONGRESSO ROMANO 
D E I REPUBBLICANI 

II Conprcsso prorincialc 
romano del PHI si terra. 
srmbra. at primi dt otfobre 
fn quella sede i pacciardia-
ni sperano dt riconqtdsfnre 
a Koma la mapgioranza. che 
attualmente appartiene alle 
correnti di Rcale c La Malfa 

J 

I'egida e il diretto ronuollo de-
gli ordiui reiigiosi; dall'altro 
lato, la faccenda nmlavii scinpre 
piu acquistando il carattere di 
violnzione delle norme concur-
dntarie. Ora la DC si trova in 
grossi iuibnrazzi, in quanto non 
ha una sede adalta uetnmeno 
per le sedute del proprio Con-
siglio nazionale. 

La giornata politica regisira. 
inline, un articolo pubblieato da 
Surugni sill bollettiuo dell'lnter-
nazinnalo socialista. F.sscndn ri-
volto ai aocialisti inglesi. Irde-
schi e francos!, Particolo mctte 
nella luce piu catastroHca la 
situazione italiana, attribiicndn-
ne naturalmente la enlpa al 
PSI. Saragai e in una posiziortr 
del tutto cbiusa e fctlaria: « E ' 
mnlto probabile», scrivc, a che 
Segni rimanga in carira lino al
le prossime elezioni che si svnl. 
geranno fra tre anni. Le elezioni 
potrebbern tuttavia cssere indct-
tc in antiripo a causa del enn-
flilto tra la destra e la sinistra 
della DC, rhe pntrebbe mctierc 
in serin difficolta 1'nttiinle go
verno. Al momento attuale non 
vi c, naturalmente, nlruna pos-
•sibilila di formare un governo 
di ceiitro-sinistra. Tuttavia. esi-
ste una reale prospettiva di uno 
sviiuppn in questo senso dopn 
lo ;irns«.ime elezioni. Induhhia-
Uiente la speran/a arcarezzala ila 
iimhi rbe il PSI vi contribuisea 
c orm.ii morla v. 

U Pa. 

Una bomba esplode 
in un risforante 

CARRARA. 4 — I'na nidi-
ineutale bomba, confe/ ionata 
iieH'interno di una scatola di 
latta con polvcre ncra. e stata 
fntta esplodere stastra su d 
una finest ra del nstorante - Ro 
berta - . di propnetii di Alberta 
Ripolini di Carrara, sittiato in 
localUa - l .ugnola -. NpU*mter-
nn del locale, al momento del 
treniendo scoppio. si trovav.-mo 
diverse persone tra cm il vice 
eouiniis^irio di P.S di Carra
ra I v a n comrncusali rcstava-
tw leg^ermenle fcriti. nia n w -
suno ha dovuto ricorrere alle 
cure dei sanitari. 

Subito dopo lo scoppio si e 
raccolta una immen?a foll.i. 
mentre giungevano sul posto le 
autorit.^ di P S e i earabhuen 

Sono state iuiziate immcdi.i-
tamentc le indagini da parte 
della polizia. ed i» stata data 
disposiztone :«!ll« a^enti di ri 
cercare un giovane il quale e m 
stato ferniato Kiorni or sono 
nell'interno del nstorante per-
che in stato di ubnachezza 
Tuttavia. le inda>:ini vengono 
esteso anche in altre direzioni 
alio scopo di chiarire i motivi 
dell'epi?odio che per poco non 
ha avuto un tra^ico sviluppo 

non fossero sopraggiunti ca-
rabinieri e poliziotti a bordo 
di ululanti camlonette. 

Sette teppisti, tra i quali 
il capo-banda, erano stati 
urrestnti. I giornali ripor-
tavano i loro nomi: Aligi 
Pellicci. meecanico; Franco 
Bozzi, fattorino tranviario; 
Marzio Braschi, commesso; 
Giuseppe Fannoni, com-
mereiante; Roberto Crobit, 
operaio; Fabrizio Maranini. 
tdrflulico (in fiorentino: 
trowbaioi e, infinc, Renato 
Rnmei, macellaio. 

Ne eravamo scossi e in-
ciirtnsitt. Posstbile che la 
main pianta del teppismo. 
finora circoscritto nelle sue 
manifestazioni tipiche alle 
melropoli, avesse gia allt-
gnato in provincia? E poi, 
in caso affcrmativo, che co-
sa aveva indotto dei ragazzi 
che lavorano a trasformarsi 
in lazzaroni? 

La curiosita ci ha portati 
cost a Sesto e nella zona 
fiorenlina delle Panche. pa-
tna degli arrestati (e, tra 
I'altro, rilasciati dopo unu 
sola nolle in camera di s't-
curczza), per parlarc con 
gli interessati. I risultati 

. meritanc di cssere cono-
sctuti. / fatti. innaiizi tutto. 

Vencrdi 28 agosto un 
flruppo di ragazzi delle 
Panche, tra i quali il Pel
licci, il Bozzi, il Braschi e 
il Romei, decidono di tra-
scorrere la scrata a Sesto. 
Capita ogni anno, in occa-
sione delln /7er« sestese; i 
ragazzi dei dintorni piovo-
no a frotte per fjoderst t 
fuochi artificiali c per fare 
baccano. Si divcrtono in 
modo tradizionalmente pae-
sano: cantano a squarciago-
la, rivolgono complimenti 
alle belle figliole, cercano 
di farla da padroni nella 
pista da hallo. E lo stesso 
fanno i sestesi. che vanno a 
Campi Bisenzio. e i campi-
giani che si trasferiscono a 
Prato c i pratesi che accor. 
rono in qualchc altro 
centro. 

1 ragazzi delle Panche, 
dunque, vanno a Sesto e 
cominciano a traversare tl 
corso denso di folia, proce
dendo in fila indiana come 
un lungo verme. Uno dei 
pix'i piccoli npproftfra delln 
calca per esprimere con le 
mani la sua ammirazlone 
per una ragazza. Un altro 
pesta un piede a un uomo 
d'eta e si dimentica di chic-
dere scusa. Come sempre 
accadc in questi cast, il ca

po-fila, che e il Pellicci, alia 
fine va a cozzare contro un 
giovanotto che aveva segui-
to la scena e che non ne 
era rimasto edificato. « Bi-
schcro' >, grida quest'ulti-
mo. Pellicci, che bischero lo 
e per davvcro, fa per av-
vcntarglisi contro, senza va-
lutare prima la muscolatura 
del suo avversario. Bccca un 
destro al mento, un cross al 
plesso solare e quindi una 
sventola al sopracciglio si-
nistro: K.O. 

Gli amici del Pellicci gli 
si fanno attorno. II Bozzi. 
che porta una cinghia chio-
data ai pantaloni (d'inver-
no va a sciare sull'Abetone. 
dove le cinghie con le bor-
cliie pare che siano male-
di'ttamente di modaf se la 
sfila c. a rischio di mostrare 
le mutande. I'avvolge attor
no al puqno destro. Non ha 

tuttavia occasione di snr 
virsi di codesto cesto im 
provvisato, che la folia di 
vide il gioianotto — che 
intanto c stato attorniato 
dagli amici — dal Pellicci c 
dai suoi compagni di mat-
tana. 

I gruppi si separano. 1 ra
gazzi delle Panche, punti 
sul vivo per averle prese. 
promettonq di tornare per 
saldare i conti con i giova 
notti sestesi; e anche que 
sto e nelle tradizioni di 
ogni sagra di provincia. 

Tutto qui. Martedi scorso 
la « banda > delle Panche 
decide di tornare a Sesto. 
Al Pellicci brucia, ed in 
modo non soltanto metafo 
rico, tl fatto di averle bu 
scate. Gli altri si riprotnet 
tono di godersi lo spettaco 
In. nel caso che il loro cam 
pione debba andare a bat 

La momma piu glovame 

VIAREGGIO — Fernanda Paollnl dl 32 anni (in piedl) 6 la 
nonna piu glovane d'ltalla, dopo che la flglia Enrlca ha dato 
alia luce un maschletto. Anche Enrlca, pcrb, e entrata in 
llzza nella classlflca del le piu giovani madri, avendo appena 
compiuto 15 annl (Telefoto) 

Un altro topo e stato trovato ieri 
in una bottiglia di latte a Napoli 

Oscure manovre dietro la singolare vicenda - Anche ranocchi 
e immondizie trovati dai cittadini e dagli operai della Centrale 

(Dalla nostra redazlone) 

NAPOLI, 4 — 11 romanzo 
giallo della Centrale del 
Latte va assttmendo nttovi 
incredibilt e sconvolgenti 
sviluppi. Ieri alcuni operai 
addetti all'Ufficio controllo 
Iiaimo chiamato ailarmatis-
sinii il direttore della Cen
trale per informarlo che in 
una delle bottiglic che ricn-
travano alio stabiltmento 
e'era un topo vivo! 

A distanza di una settt-
mana dal ritrovamento di 
un topo morto in una bot
tiglia di latte acquistata a 
Bagnoli dalla nioglie di un 
agentc di P. S.. la signora 
Mnttola Fiorito. la notizia 
della nuoi-a sconcertante 
scoperta e destinata a susci-
tare in tutta la citta una 
nuova ondata di emozione 
e di indignazione. 

Per giunta, la notizia di 
oggt e acconipagnata da par-

ticolari « a sensazione > che 
solo una fervtda mente edu-
cata alia tecnica del giallo 
piii rafflnato avrebbe potu-
to partorire. Si afferma in-
fatti ehe da sette giorni a 
questa parte nelle bottiglie 
dello stabilimento di Corso 
Malta (gestito in via prov-
visoria dal Comune e ogget-
to di una lotta, senza esclu-
•iione di colpi, tra diversi 
gruppi di speculator! del 
latte) e possibile ritrovare 
animali e cose di ogni ge-
nere: un ranocchio, della 
vernice, frammenti di vetro 
e via di seguito. 

Tutto questo si verifica 
mentre alia Centrale conti-
nuano a svolgersi l'indagtne 
della Polizia. quella della 
Magistratura, quella tecni-
co-amministrativa disposta 
dal Commissario straordina-
rio al Comune e ad onta 
delle particolari misure di 
vigilanza adottate ovvia-

Un macchinista fa metlere in salvo i suoi compagni 
e corre verso la morte in un treno merci senza ffreni 

II convoglio e giunto a una vclocita di oltre cento chilometri l'ora nella stazione di Chiomontc dove 
ha deragliato — Informc ammasso di rottami — II coraggioso ferroviere versa in gravissimo stato 

(Dal nostro inviato tpeciale) 

SUSA. 4 — AVI d'sperato fen-
fafico di arrcstarc un conrogUo 
tcrroriiirto, lanciato a folic rc-
.'ocitd. lunijo la Vallc di Susa, 
un macchinista e nma^to ura-
remente femo in una tmprcs-
nonc.ntc scutgura acvcnula alle 
1830 net prcssi della sfa^ione 
di Chiomontc Cancaio proba-
bilmcnte ai fimiti della sua ca-
pacita. un trcno mrrci. compo-
<to di -II raaom. prorenirnfr 
da Modanc e a r n r a f o net pre*-
vi della stazione di Salbeltrand 
dopo arcr csanrito Taria che 
azionara t /rem. .Ventre I'aiuto 
macchinista sollecitato dal suo 
capo si ponera in salro . pctfan. 
dosi in una scarpata presso 
Exilic*, qtiest'wlfimo tenfara di-
iperatamcnte di evitare un si-
nistro Purtroppo. omnfo nella 
5tarione dt Chicmonfe ad una 
rrlocifd non inferiorc ai 110 
km orari. \] treno. praticamtn-
tc senza guida, si roresciara 
dopo arcr affrontato uno scam-
bio .Wl pauroso accarallarsi di 
ragoni. la maggior parte dei 
qnah prcc:pifara sotto II eaval-
cavia che ricopre la strada alia 

segaiovia di Pian del Frais, tl doeere. La linea /erroriaria si 
locomotorc. con il macchinista 
a bordo, si fcrmara contro la 
slaccionata della stazione. L'uo-
mo. sbalzato all'cstemo. rima-
ncra con un braccio attana-
pliato sotto un carro rovescia-
to, ma potcva esicre tratto :n 
salro dai primi soccorriton La 
linca intcrnaztonalc Torino-
Slodanc e nmasta intcrrotta 
Sella notte si effcttneranno 
trasbordt da Hussolcno a Sal-
beltrand Si spera tuttai'ia per 
le 8 di domatfinu di far iran-
<itarr i primi conroph rerso 
Torino c verso la Francia 

Alia guida del treno erano il 
maerhimsfa (Iioranni Ravma. 
e I'an/to-marchinisra Riccio. 
.Veirulttmo carro, che era adi-
bito a vagane postale mentre i 
resrantt. oltre ad tin carico di 
lardo. traiportavano rottami in 
frrro. starnno il capo trcno An
drea Kifiotfi. da Torino, e tl 
frenatorc Giuseppe Allcmand. 
di ftussolcno 

11 lungo conroplio era ap
pena utcito. come abbiamo der-
to. dalfa stazione dt Salbeltrand 
allorch.* il Rartna s'acroraera 
che qualcosa non funztonava a 

snoda in quel panto su; /ianchi 
della montagna. sotto una sene 
di gaUeric. c la pendenza i-
assai forte Bcnche forzati al 
mas^mio. i freni non riuscivano 
a routrollare la corsa del - mer
ci ». che dt minuto in m-nnfo 
uccelerara a tutt'andare ll 
macchinista rapi che v'era ben 
poco da fere Snpcrd la sta
zione di Erilles ad Una rr lo-
citd rhe si aggirava Old sui 60 
km. oran Appena fuon sta
zione. tl trcno prcsc a correrc 
ancora di p.i'j 

Fu allora che il Ravma. ccr
to ormai dt - correre verso le 
morte -. dopo aver fatto bal-
zare a terra dal Iocomorore 
Vaiuto. si sporse fuori dal lo
comotorc e, urlando a squar-
aagola. tnrirA d Bipotfi c I'AI-
Icmand a pettarsi piu dal treno 
-Ccrcate dt salvarvi — ortda-
IM — non ce la faccio a fre-
rarc Salvatevi lo provero an
cora a salvare II treno • / due 
ferrovieri. in una curva, si Fan-
ciarono a ferra, uno dopo 
J'alfro 

Jl conroal io avrva preso ora 
una vclocita paurosa 1 ceppi 

dei /rem. muniment,- prcsscti 
contro le ruote. si erano arro-
rentnti. Sembrava che il treno 
stesse per tncend.arsi Fra?tan-
to. tomato rcr*o la stazione di 
F.xilles. raiiito-mucchinisra K.r-
rio dara i'allarnic Si ielefo-
nava alia staz:onc di Chiomon
tc. verso la quale il conroal io 
*i st era ormai d-.rigcnto c. 100 
Km u l loro. - Provvedete' L 
treno e s enz i from' -. Qui s: 
decideva di fare un cstrcmo 
rrntatiro per arrcsrar4'o: con-
rogharlo in ?;n bmeno di scr-
vizio 

II ferroi ;cre Cclcslino Pcro! 
corrcva cd r.z.onare lo scambo 
Pochi affimi dopo. il - merci 
52IJ - i rromperj tra le rampe 
di fuoco sprigionatesi dealt as
sail del le rwore nel p^onol io 
di binan e la cctastrofc si com. 
pira F~a un iraaorc a*sordante 
di carri r o " a n t i . di ferri ,- ie-
unami che si conrorccrano e s: 
sfasciavano. t 4 vegoni c tl lo-
comotore s; ammucchiarano 
uno sull altro 

Quando il s i l cnno sce*e sulle. 
str.z:onc;ni:. tconrolta come da 
un tcrrcmoTo. si ccrcft d'spe-
rafamrnre 2'e-oii-o macchnUtc 

Rav.na Fu trovato tra Vim-
menso cumtilo di rottami. con 
un braccio sch:acciato sotto un 
ragore Soccorso c trasponato 
cll'ospedale di Susa. e stato dt-
ch;,:r^ro in pcncolo di rita \cl 
pauroto s.nistro, egh ha npor-
tato gravissime fente, p̂ >r cu: 
<i 'erne che non possa salrcrj i 

C. X. 

II 7 settembre 
si riunisce 

la Commissione 
Propaganda 

!.a Commissione nazinna. 
le di propaganda e convo-
eata a Roma, nella sede del 
C o m i m o Centrale. Innedi. 
7 settembre p r o x i m o , alle 
ore 9.30. 

AH'ordine del giorno del
la rionlone e un e«ame del-
randamento del • Mr^e del
la stampa •. nel qnadro de-
eli a i i loppl politici inter-
nazionali rd Inteml. 

mente dalla direzione 
Purtroppo, la mancanza 

dt notizie precise circa le 
risultanze dell'indagine in 
corso, orientata comunque 
verso l'ipotesi del sabotag-
gio contmerciale diretto ad 
assestare nuovi colpi alia 
Centrale del Latte. a scre-
ditare ogni forma di gestio 
ne municipale ed a favonre 
le manovre di gruppi pri-
vati. ottre a determinati am-
bienti la possibility di ali-
mentare la campagna scan-
dalistica in atto da tempo. 

Ancora stasera non era 
dato di conoscere le eonclu-
siotti dell'esame necroscopi-
co sul topo rinvenuto nella 
bottiglia di latte venduta a 
B..gnoh. 

Qui il < giallo > tocca i to-
ni del grottesco ma la veri-
ta 6 che solo la necroscopia 
puo permettere di stabilire 
se il topo e caduto nella bot 
tiglia mentre era vivo, cioe 
durante una delle fast di la-
vorazione della Centrale, op-
pure nella bottiglia vi e stato 
introdotto morto. 

Ad ogni modo, per effet-
to dei clamorosi e allarman-
ti episodi registrati nelle til-
time settimane. la vendita 
del latte della centrale va 
diminuendo rapidamente a 
tutto vantaggio delle ditte 
concorrenti. Anche a voler 
credere ad tin concorso di 
circostanze puramente occa-
sionah. sta dt fatto che il 
susseguirsi di notizie come 
quelle di cui siamo costretti 
ad occuparci, costituisce una 
ideale preparazione alia r i-
conquista piena della «mi -
niera dell'oro bianco» da 
parte della speculazione pri-
vata che per piii di trenta an
ni ha costruito sulla centra
le (cioe sui consumaton e 
sui contadmi produttori d. 

ilatte) piii di una fortuna. 
j R. L. 

Abbe Lane 
; a Milono 

MILANO, 4 — Abbe Lane e 
Xavier Cugat sono giunti sta-
m a n e a Mtlano. provenientt da 
Roma 

II lotto olio TV 
A partire da oggi — comu-

nica Tlntendenza di finanza 
dt Roma — riprenderanno le 
ripresc televistve dirette delle 
es:raz:om del lotto a Roma 

tere nuovamente il muso 
sul giovanotto sestese. 

Ma a sera e avvenuto 
qualcosa; si e parlato di 
teddy-boys, qualcuno si e 
incaricato di gonftare quei 
fatti e di sottolineare le nc-
fandezze degli < assalitori >, 
Si parla di sigarette spente 
sul collo delle fancialle. di 
vecchie travolte c calpesta-
te, di violence incnarrabili. 
La polizia e mobilitata in 
forze per respingcre qual-
siasi mascalzonata. II com
missario De Sanctis ed il 
maresciallo dei C.C. Mctte 
sono sul piede di gucrra. 
Quando la c banda > delle 
Panche arriva, e riprende a 
correre per il corso, la gen-
tc la guarda con un tnnti-
TJO dt sospetto. II commis
sario si avvicina ai nuovi 
venuti ed offre loro biglietti 
gratuiti per divcrtirsi nelle 
giostrc. Quelli delle Panclie 
capiscono che spira aria 
tnalsana e, sempre raggrup-
pati per farsi coraggio. van-
no a fermarsi vicino all'in-
grcsso di una sala da hallo. 
Un gruppo di ragazze ehe 
escc per tornare a casa vie-
ne fatto segno a qualchc 
complimento. Lc ragazze 
tornano indictro annnn-
c'tando a pare.nti ed amici 
che i teddy-boys, proprio 
loro, sono npposlaft all'an-
golo. La gente incomincia a 
scccarsi e si affolla attorno 
a quelli delle Panche. 

Tutto si sarebbc risolto 
in una fnga vclocissima da 
parte dei prcsunti assalito
ri se, ad un eerto panto, 
non fosse intcrvenuta la 
polizia. Ad un tratto, inve
ce. le camionette del Com-
missariato incominciano a 
mulinare a sircne spiegate 
per le strade della citta. Gli 
agenti venqono appostati 
aali angoli delle strade. 
CV> atmosfera da stato d'as-
scdio. 

La < banda » si seioglie. 
Quelli delle Panche che 
avevano lasciato la Vespa 
al posteggio. venaono tratti 
in arrcsto quando si pre-
scntano a ritirarc il loro 
mezzo. Fra questi vienc pe-
scato anche tl Marantnt che 
st era rccato a Sesto solfnn-
to per aecompagnarc il pa
dre: il Fannoni che e ar-
rit'flto a bordo di una *600* 
e che e andato a far visita 
alia sorella, viene anche 
egli portato al Commissa-
rinto. J sette arrestati sono 
perquisiti: * Se vi trovo 
un'arma in tasca — dice il 
Commissario — ondafe in 
galcra per qualchc anno >. 

ilfa la < banda > non pos-
sicde coltelli c neppure un 
temperamatite. La sola 
arma c la famosa cinghia 
borchiata del Borzi che so-
litamentc, come abbiamo 
visto, ha perd la funzione 
di tenerc a posto i suoi pan
taloni. 

A questo punto, sorpono 
alcune domande. Perche. ad 
csempio. quest'episodio tut-
t'altro che drammatico, f»r-
t'altro che dissimile da 
quanti ne accadono duran
te ogni fiera paesana, e sta
to * montato > fino ad as-
surgerc agli onori delle 
cronache? Perche la polizia 
e intcrvenuta in modo cost 
ostentato? Perche si e vo-
luto fare di una ragazzata 
— disdicevole, finchd si 
vuole. ma non ccrto tinta di 
criminalita — qualcosa dt 
simile a cid che e accaduto 
in talune mctropoli, specie 
straniere? Non c facile r t -
sportdcre. 

/ ragazzi delle Panche, 
con i quali del resto abbia
mo parlato, non sono dei 
teppisti: tutfal piii per cer-
tc manifestazioni estcriori. 
sono delle sctalbe controfi-
pure di teddy-boys. Porta-
no blue-jeans c ptttbboffi, 
nin non come una divisa, ma 
perche si tratta di una tc-
nuta comoda per chi va a 
lavorare e per chi viaggia 
in moto. Non e'e in essi 
ncssuno stimolo alia vio-
tenza per la violcnza, alle 
esplosioni incontrollate. al
le lazzaronate. alle cose che 
formano la base dell'attivi-
fd delle vere ganghe dei 
minorenni; teppisti pntreb-
bcro divcntarlo — obictta 
qualcuno — se non fossero 
frcnati c puniti. Forse. In
tanto t difficile che cid pos
sa accadere in zone come 
queste toscanc nolle quali 
sono rivi quei sentimenti 
di sotidarieta che non per-
mettono a nessuno di abu-
sare della propria Uberta: 
se un ragazzaccio mette le 
mani addosso ad una donna. 
trova dicci mani che lo ri-
mcttono immediatamente in 
carreagiata. E' difficile an
che per lo spirito della pro
vincia italiana. cosi pronta 
a ricondurrc lc cose alle 
loro esatte proporzioni, a 
troncare ogni ccccsso. a 
sdrammatizzarc. E poi i 
mezzi per frcnarc cd cdu-
care ci sono. Si tratta se 
mai di usarli. naturalmente 
non indicando sette ragazzi 
come se fossero dei onndtfi 
ai quali oeeorre sbattere in 
faccia la porta della soeie-
td. ma larorando nccortn-
mente $u di essi. Son chin-
dendoli in galera, ma fa-
cendo in modo che la loro 
esuberanza possa sfogarsi 
liberamentc su qualcosa di 
costruttiro c rff ronrrr'fo. 

ANTOMO *ERRI\ 
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