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Una dichiarazione dell'on. Gioia — Anche il PSI chiedera 

le dimissioni di Lo Giudice dalla SOFIS 

Dalla nostra redazione 
y^.V ',/."• v ;,', PALERMO, 8 :• 

'. -• La decisione < della ' mag
gioranza di centro-sinistra 
di ripresentare in Assem-
blea il 20 p.v. il governo 
D'Angelo, senza rnutare di 
una' virgola il sud program-
ma conservatore, continua a 
determinare una situazione 
di grave tensione all'interno 
della DC oltre che del PSI. 

1 Replicando al ' portavoce 
di Moro, Gullotti — che 

. non aveva esitato ad adom-
brare la pretesa dc di giun-

. gere alio scioglimento del-
TAssemblea se essa non ac-
cettera il diktat doroteodel 

•centro-sinistra programmati-
co arretrato — il fanfania-
no on. Gioia pone stamane 

' esplicitamente • sul tappeto, 
- in una lunga dichiarazione 
-. pubblicata da un quotidiano 

locale, le riserve della «si
nistra > d.c. sull'accordo. •"< 

Intanto Gioia nega, in po-
lemica con la direzione do-

- rotea, che si possa parlare, 
a proposito del quarto gover
no D'Angelo, di verp e pro-

• prio centro-sinistra (che, an-
• zi, .«rappresenta, nelle mi-

gliori delle ipotesi, una bat-
tuta di arresto >). L'onore-
vole Gioia denuncia inoltre 

• come l'accordo si sia rea-
. lizzato, in sostanza, sulla ba
se di trattative • di vertice 
che hanno determinate « ina-
sprimento della dialettica in
terna nei due maggiori par-
titi • del centro-sinistra >. II 
governo * avrebbe richiesto 

• una franca maturazione, nei 
partiti" e fra i partiti, di 
tutti i problemi che un ini-
zio di legislatura pone sem-

,' pre siil tappeto. Invece, fin 
"dal momento della elabbra-

zione programrnatica, ha 
trovato in posizione ' emar-
ginata sia - le minoranze di 
sinistra aH'interho.della.DC 
che avrebbero potu'tO: con-
tribuire in maniera determi
n a t e all'apporto originale 
della DC nei rinviato incon-
tro col PSI, sia la sinistra 
del PSI che pure aveva leal-
mente . collaborato a l . terzo 
governo D'Angelo, sospinta 
oggi su posizioni massifna-
listiche per motivi di dia
lettica •• interna del proprio 
partito*. ; ; -.."'-' -'" : • 

• L'esponente fanfaniano de-
nuncia inoltre, come il pro-
gramma del quadripartito sia 
generico • ed elusivo sulle 
scelte politiche d i - f o n d o e 

": in particolare su quelle eco-
• nomiche: «i l programma del 

governo — scrive infatti lo 
• on. Gioia — ha indicato mol-

ti temi ma raramente ha 
adottato le soluzioni compiu-
te. dei problemi piu contro-

. versi: dal piano di sviluppo 
alia politica mineraria (l'En. 
te minerario regionale e an-
cora sulla carta, mentre si 
tace sul metano e sui rappor-
ti con PENI) >.'*.-, • *.•-.'. 

.•'•- L'on. Gioia ha avuto anche 
una -" frecciata • diretta - per 
l'onore'vole Gullotti quando, 
criticando implicitamente la 
decisione dorotea di ignorare, 
nei fatti, la gravita della cri-
«i esplosa con la bocciatura 
dell'esercizio provvisorio sul 
bilancio, richiama l'attenzio-
n e dei partiti del centro-
sinistra sulla rovinosa ca-
duta del governo che < co-
stituisce un dato dal quale 
bisogna muoversi, tenendo 
ancora una volta presente 
che i passi ulteriori debbono 
essere rivolti' piu che alia 
difesa contingente, alia sal-
vaguardia • della , prospettiva 
politica di centro-fiinistra, del 
suo contenuto di progresso 
e di rinnovamento». 

I problemi delle scelte po
litiche ed economiche regio-
nali sono stati al centra del 
dibattito di ieri al Comitato 
regionale socialista. F tra 
pelato soltanto oggi che la 
maggioranza ha respinto • la 
proposta della sinistra, che il 
PSI non parted passe al go
verno e favorisse, semmai, 
la formazione di un governfl-

' ponte, in attesa del Con-
gresso. '« •'..•:••• 

Un ampio, animato e con-
trastato dibattito si e svolto 
inoltre, sulla questione dello 
scandaloso accordo SOFIS.-
Montecatini. II Comitato re-

• gionale, alia unanimita, ha 
deciso — anche se non si 
comprende per quali motivi 

.. la decisione non e stata resa 
-. pubblica — di portare a co-
• noscenza ' dell'opinione' pub-
' blica il procedimento attra-
. verso cui gli organi dirigen-
} ti della Societa Finanziaria 
[ della regione sono arrivati 
' al ia. siglatura degli accordi 

con i monopoli nonostanto 
r il parere contrario dei rap-

presentanti socialist! nei go-
. verno. 

I •ocialisti inoltre hanno 
4wltB di aollecitare dalla 

X^v.-.^A'Jtu.v.v"; .-J'.:.. , ; , .V,-. ..:'f~i. 

Assemblea regiphale una ri-
forma " dell'attuale sistema 
operativo della SOFIS, ' in 
modo che le piu importanti 
deliberazioni - della societa 
debbano essere obbligatoria-
mente sottoposte. alia- ratifi-
ca del Parlamento siciliano. 
Inoltre sara chiesta la estro-
m^ssione dalla presidenza 
della SOFIS del senatore Lo 
Giudice. - •-•'" *-.̂ . • A r •>- t? 

x E' tuttavia singolare che, 
malgrado - l'ampio ' dibattito 
in seno al comitato regiona
le, i ' socialisti non abbiano 
preso alcuna decisione sul-
l'aspetto piii importante de
gli accordi SOFIS-Monteca-
tini e cioe sulla richiesta co-
munista dell'immediata so* 
spensione degli accordi stessi. 

G. Frasca Polara 

domani 
incontro 

- H ministero ' della Riforma 
Burocratica • ha comunicatcT 
che « in adempimento dell'im-
pegno assunto dal ministro del 
Bilancio Medici >, il - ministro 
Lucifredi, ha • convocato per 
domani i sindacati degli sta-
t ali per de^inire i tempi e le 
modalita di trattazione dei 
problemi relativi al congloba. 
mento del trattamento econo. 
mico dei dipendenti dello Sta-
to. Un passo in tal senso era 
stato fatto anche ieri . dalla 
CGIL e dal SFI. . «..-.• 

ALTO ADIGE: poteva verificarsi una strage 

ricorrono 
>* Jt.- -. : 

alle mine anti-uomo 
L'ordigno rinvenuto in Valle Aurina - Tre tedeschi sospetti fermati alia frontiera 

Dal nottro inviato O v 

; r - - ; : ' • ;BOLZANO,• 8. \; 
: Diciotto chili di esplosiyo 
ad alto potenziale, innescato 
da un detonators a semplice 
pressione, erano sepolti nel
le immediate vicinanze - di 
uno del tre tralicci dell'alta 
tensione fatto saltare nella 
notte fra sabato e domenica 
scorsi nell'alta Valle Aurina. 

Come,'le micidiali < Giu-
lieite *, esplosive della mafia 
siciliana, il pilone abbattuto 
avrebbe dunque dovuto agi-
re da . richiamo per provq-
care.una strage di vite uma-
he: -questa l'agghiacciante 
scopertavavvenuta 'ne i ' po-
meriggio di- ieri, dopo oltre 
quattro giorni che decine e 
decine di persone, dai poli-
ziotti ai giornallsti, dai sem-
plici curiosi agli opera! ad-
detti alia riparazione del pi-
lone • abbattuto, erano pas-. 
sate e ripassate sul micidiale 
trabocchetto. "-. ~,.-, 

Se esso non ha funziona-
to, lo si deve soltanto al 
caso,. o.meglio, alia, pioggia 
caduta sin da domenica, che 
ha fatto fuoriuscire il deto-
natore dalla sua sede: sic-
che, quando quest'ultimo, 
schiacciato dal piede di un 
operaio, ieri - e flnalmente 

PA VIA 

qree 
la crisi al Comune 

Un mese di manovre per estrometfere il vice sindaco so

cialista — Un comunicato del gruppo consiliare comunista 

; Dal nostra inviato 
••^.^.:.:.;V-J.'.Vv.-PAVIAt'8.''^ 
Le grandi manavrei edili-

zie a Pavid, segnalhte esatta-
mente un mese fa dal nostro 
aiornale, hanno prodotto un 
nuovo colpo di scena: le di
missioni del sindaco, dimis
sioni presentate alia segrete-
ria della Democrazia Cristia-
na, visto che il consiglio co-
munale e in ferie e che non 
pud quindi prendere atto del
la 2 crisi. ' Basterebbe - questo 
particolare per definire una 
situazione estremamente tor-
bida, in cui di chiaro vi so
no soltanto gli interessi del
ta speculazione edilizia che 
dirigono la manovra. • J 

; Per altro a ventiquattr'ore 
di distanza dalle dimissioni 
del Sindaco anche gli asses-
sori socialdemocratici — per 
decisione del comitato diret-
tlvo del loro partito — han
no rassegnato le loro dimis
sioni o, almeno, hanno : co
municato di volerlo fare: co-
s la manovra iniziata un me
se fa giungerd. a conclusione. 

Affinche il lettore possa 
oriehtarsi in questa giungla 
politico-finanziaria. sard op-
portuno ricordare alcunt pre
cedent!. Pavia e (o, meglio, 
era) amministrata da i una 
giunta di centro-sinistra con 
a capo l'on. Frassina (gii sin
daco del centro-destra)r con 
un programma di lotto con
tra la speculazione edilizia 
e con la partecipazione dei 
socialdemocratici che, per gli 
interessi che rappresentano, 
sono — assieme a una buona 
parte dei democristiani — i 
difensori della speculazione 
piu sfrenata. Una situazione 
talmente contraddittoria non 
poteva reggere a lungo. E, 
infatti, i. socialdemocratici 

sono partiti un mese or sono 
all'attacco chiedendo aperta-
mente le dimissioni del vice-
sindaco socialista prof. Vac-
cart cut si i'lhputava di aver 
<cr'eato il caos* opponendo-
si ai progetti di abbattimeh-
to del centro storico cittadi-
no. I ladri, doe, come scii-
vemmo. mettevano sotto pro-
cesso le guardie e ne preten-
devano la condanna. 

Lo zelo socialdemocratico 
si spiega benlssimo,' ricor-
dando che il Segretario citta-
dino del PSD1, il prof. Fe-
stari, e uno dei massimi espo-
nenti degli interessi immobi-
liari: egli' e infatti direttore 
della sede pavese della « So
cieta Finanziaria : Italiana » 
(interessata nella < liberaliz-
zazione» . del suolo pavese 
onde abbattere e ricostruire> 
a volontd) ed e inoltre am-
ministratore dell'ImmobiHa-
re GIMl in causa col comu
ne per un negato. permesso 
di demolizione. 

11 Festari, comunque, non 
e certo Vunico esponente so
cialdemocratico legato agli 
interessi della speculazione 
edilizia, ma il suo e certo il 
caso piii indicativo e piu ci
tato. Agli interessi finanzia-
ri si aggiungono pot quellt 
poltttci paralleli che tendono 
a un centro-sinistra piu « pu-
ttto », piu aperto cioe alle in-
fluenze'- della destra, sulla 
scorta di quanto va avvenen-
do su scala nazionale. La ri
chiesta di dimissioni del vi 
cesindaco socialista Vaccari, 
avanzata dal suo collega so
cialdemocratico Astori, Aa-
sessore ai Lavori pubblici, 
assumeva quindi un signifi-
cato concreto e ad un tempo 
simbolico: essa tendeva ad 
estromettere dalla Giunta un 
elemento costantemente av-

Sugli emigrati in Svizzera 

interrogazione 

del sen. Spezzano 
H compagno sen. Francesco 

Spezzano ha rivolto un'interro-
gazione al presidente del Con
siglio e al Ministro degli Esteri. 
In essa si chiede di sapere se 
il governo e a conoscenza che: 
• 1) da circa 15 giorni nella 
Svizzera. piii particolarmente in 
Zurigo. Basilea e Ginevra, e in 
corso ai danni dei nostri conna-
zionali cola emigrati per ragio-
ni di Iavoro una lunga serie di 
persecuzioni: - fermi di polizia. 
sequestri di libri e documents 
perquisizioni personali c domi-
ciliari; • ?. 

2) in conseguenza sei lavo-
ratori sarebbero stati espulsi 
e nove sarebbero stati diindati 
a non rientrare in terrltorio 
elvetico; 

3) un lavoratore, certo Vit-fendano. 

torino Malavaci, sarebbe stato 
percosso dalla polizia. 

Tutto cio perche, secondo le 
autorita svizzere i nostri con-
nazionali sarebbero . responsa-
bili di avere svolto presso gli 
altri emigrati opera di propa 
ganda perch* fossero rieiitrati 
in Italia per esercitare U loro 
diritto e dovere di partecipare 
alle elezioni politiche. 

Tutto ci6 premeso si chiede 
di sapere se e quali passi siano 
stnti fatti presso il governo 
svizzero perche dette persecu
zioni flniscano al piu presto e 
quali prowedimentl intendano 
prendere per dlfendere i dirltti 
civOi dei noctrl connazionali e 
s« sono state date o si intenda
no dare disposlzloni ai Conso-
lati percW li assistaoo • di-

verso alia ' speculazione '•' e, 
contemporaneamente', a con-
durre a un rimvasto in senso 
nettamente conservatore. 

' Su questa base Voperazio-
ne si e sviluppata ampiamen-
te per tutto 1'ultimo mese, 
favorita dalla equivoca posi
zione del Sindaco, dei capo-
gruppi democristiano e del
lo stesso capogruppo sociali
sta. Mentre -- la crisi' era in 
atto, infatti, mentre i social
democratici disertavano o-
stentatamente le riunionl 
consiliari considerandosi di 
fatto < dimissionari, gli altri 
due partiti del centro-sini
stra si limitavano a negare 
Vesisienza di una crisi ed a 
respingere le richieste comu-
ntste di un chiarimento ur-
gente. ••-.-,• -

Intanto il PSD1 ribadiva 
con lettere aperte del capo
gruppo Angela Piccoli il pro
prio dissenso (* Torneremo 
in consiglio solo quando fini-
rd il caos*), ma la maggio
ranza rinnpvava la fiducia in 
una formula che era di fatto 
aid crollata. Per di piu. men
tre si votavcno ordini del 
giorno di tlltuoria fiducia, i 
democristiani •• preparavano 
una propria manovra diretta 
a togliere Viniziativa at so-
cialdemocratici presentando 
loro stessi le dimissioni. 

• Le successive dimissioni di 
due assessori socialdemocra
tici hanno I'evidente scopo di 
far precipitare rapidamente 
la situazione e giunqere alia 
estromissione del vicesinda-
co socialista. • 

A questo dovrebbe per al
tro portare la « soluzione » 
della crisi con un rimpasto 
della Giunta dalla quale ma-
gari, come contropartita il-
lusoria, venisse estromesso 
anche' il socialdemocratico 
Astori. .. 

• Soprattutto ' comunque la 
nuova Giunta dovrebbe ave
re un indirizzo piu aperto 
alle ragioni della speculazio
ne edilizia e deH'anricomu-
nismo' programmatico. .Due 
punti che, in re'altd, sono uno 
solo. Lo sottolinea chiara-
mente • il - comunicato . del 
gruppo consiliare comunista: 
esso rileva le contraddizioni 
di ordine politico e ammini-
strativo aid etridenti negii uU 
timi atti della maggioranza 
di centro-sinistra e denuncia 
la palese volontd dei gruppi 
di potere economico e dei lo
ro rappresentanti di acraler-
si della crisi extra consiliare 
per imporre una sterzata in 
volutiva alia composizione 
politica e alVimpostazione 
programrnatica della futura 
maggioranza. II gruppo co
munista si impegna — con
clude il comunicato — a con-
tinuare per una , autentica 
spinta democratica e progres-
sista anche nell'attivitd del 
Consiglio comunale di Pavia. 

Quanto al gruppo sociali
sta, esso si e riunito ieri per 
decidere la propria azione. 

RUDMH TMoscni 

esploso, tutto si e risolto con Icittadini, quello del settore 
un piccohybotto e; un po' di 
spavento: jScavando intorno, 
tuttavia, sono • venuti * alia 
luce i diciotto chilogrammi 
di candelotti di cdonarit* 
(UrVesplosivo di fabbricazio-
ne austriaca), la cui defla1 

graziohe • avrebbe prodotto 
ben altre conseguenze. '-:-»'.<. 

I carabjnieri hanno prov-
veduto a bloccare - l'accesso 
alia zona, ed'hanno awia to 
subito ricerche-per scoprire 
se anche altrove . il terreno 
non sia stato minato dai ter
rorist. * E' inutile dire che( 
questo drammatico sviluppo' 
degli, attentati, della primai 
domenica ~$l- agosto ha pro-! 
y oca to uriCuiteriore, rapidoj 
esodb ' dei villeggianti non 
solo dalla Valle Aurina, ma 
anqhe dalla vicina Pusteria.' 
i' Se puo non essere allegro 

sapere'che strutture di me-. 
tallb vengoriS distrutte nella 
notte, diventa"invece ango-
scia la possibilita che una 
passeggiata sui pratj si tra-
sformi ; in «• una imboscata 
mortale. Se i cosidetti < com-
battenti sudtirolesi per ' la 
liberta > ; volevano fornire 
una prova della loro crimi-
nale determinazione, ci sono 
ben riusciti, anche se essa 
non e stata ribadita con il 
sangue. Intanto, dopo le due 
consecutiye sortite, essi sem-
brano essere^ scorn pa rsi hel-
l'ombra. Fino ;• ad • ora, sono 
come dei fantasmi inafferra-
bili per l'imponente appara-
to poliziesco che sta dando 
loro la caccia. Le battute dei 
carabinieri, i posti di blocco 
istituiti sulle strade dove piu 
intenso -e il traffico turisti-
co, i pattugliamenti a largo 
raggio svolti da reparti '•'del-
l'esercito in •• tuta mimetica 
da : combattimento,' riescono 
a cfeare in Alto Adige l'at-
mosfera della retrovia di un 
campo di battaglia ma non 
sortiscorio coricreti * risultati 
neUa • ricerca degli attenta-
tori e di eventual} complici. 

In r e a l t a , per quanto 
massiccia edx assidua, l'atti-
vit&' di vigilahza appare sor 
stanzialmente sterile. Quan
do calano le' ombre della 
notte, la periferia della cit
ta, le strade, ,i paesi. grandi 
e piccoli spersi nelle vallate 
di questa provincia enorme, 
intersecata da imponenti ca-
tene montuose e ricoperta da 
grandi boschi, non possono 
assolutamente venire",' coh-
trollati in ogni metro ^ di 
estensione e per ogni minuto 
delle tante ore di oscurita. 

Eppure'a ogni metro puo 
essere collocata una carica 
di tritolo, e ' pochi secondi 
bastano a dar fuoco a una 
miccia che si consuma nei 
giro di mezz'ora e di un'ora, 
tempo piu • che sufficiente 
non solo a far . perdere le 
proprie tracce ma in qualche 
caso anche per sconfinare 
in Austria attraverso un bo* 
sco o un viottolo di monta-
gna. - Stasera alia frontiera 
di S. Candido la polizia ha 
fermato tre. tedeschi. Uno di 
essi, privo bidi . documents 
staya tentando di entrare In 
Italia clandestinamente. Gli 
altri due lo. - attendevano a 
bordo di una Volkswagen. 
• Questo l'ambiente, il qua-

dro naiurale in cui si * ve-
rificata la ripresa terroristi-
ca. La cornice, politica ap
pare invece assai piu diffi
cile da definire. E* vero, gli 
attentati non piacciono alia 
stragrande maggioranza del
l'opinione pubblica di lingua 
tedesca, anche quelle' meno 
proclive a manifestare sim-
patie per l'ltalia. E"' anche 
verb che un intero strato di 

Firenze 

II vefitennale 

della Resistenza 

sara celebrato 

P8 settembre 
" FIRENZE, 8 

La celebrazione del venten-
nale della Resistenza avra luo-
go a Firenze 1*8 settembre pros-
s i m o . *:——• -; -~- •' ' i , . -.. 

Tale gjornata e stata scelta, 
dal comitato organizzatore, per 
rendere omaggio a tutti i cadu-
ti e combattenti per la liberta e 
in particolare ali'eroisrno dei 
fanti della divisione ••Cremo
na-*, che proprio 1'otto settem
bre del 1943 scese in campo 
contro i tedeschi, dando cos) 
inizio alia resistenza e alia lotta 
armata contro il nazisxno e 1 re-
sidui del fascismo. La ihanlfe-
stazione che si terra in Palaz
zo Vecchio, avr* luogo per ini-
ziattva del comune di Firenze, 
del Consiglio Regionale della 
Resistenza, del Comando Mili-
tare regionale e dell'Associazio-
ne Nazionale Combattenti e Re-
duci (unitamente alia federa-
zione florentina). . . . 

Alia celebrazione, oltre al ge
nerate Primieri, che cotncndava 
allora la divisione -Cremona-, 
parteciperanno anche numerosl 
ex combattenti di quellt eroicne 
giornate. 

alberghiero e-> commerciale, 
piii direltamente " legato ? al 
turismo depreca le esplosio-
ni come la p|u nera delle ja^-
ture. La Voikspartei ribadi-
sce ufflcialmente la sua con
danna anche > per l'articolo 
apparso sul numero odierno 
del suo settimanale, il < Vol-
ksbote*. C'eperb da far no-
tare che l'articolo non sareb
be • opera dell'editorialista 
abituale, il vice presidente 
della SVP dr. Volgger, ben-
si di un giornalista. E' da ri-
leyare che per un onorevole 
Mitterdorfer - che '• denuncia 
aspramente la '« politica del 
tritolo * <c'e . un •" onorevole 
Dietl che pur parlando nella 
stessa occasione sull'argo-
mento non spende una sola 
parol a. Le due anime (me
glio le due correnti ricono-
sciute) della SVP, quella in-
transigente e quella mode-

rata, in sostanza manifesta-
no ancora una volta* la loro 
difficile conciliabilita. v= 
' • Non v'e dubbio *• che *; re-
sponsabili di un simile atteg-
giamento di ambiguita e di 
incertezza possano - definirsi 
anche i dirigenti della po
litica italiana. Nessuno chie
de che la DC faccia conces
sion! sotto la minaccia e la 
pressione degli attentati (co
me invece realmente ha po-
tuto^apparire dopo 1'ondata 
terroristica .•; del. . 1961). Ma 
sarebbe veramente tempo di 
riconoscere quanto e dovuto 
in tern a di diritto e di attua-
zione autohomistica, alia po 
polazione altoatesina di lin
gua tedesca, e di definire nei 
modo piii rapido e piii con
creto i provvedimenti per 
dare corpo alle parole e alle 
promesse. • 

"::'•• Mario Passi 

I difensori 

hanno chiesto I'assoluzione 

Fiduciosa attesa per le decision! 
dei giudici - Il dibattimento ha 
demolito un'assurda istruttoria 

Per i compensi 

••^r: 

i gestori ed i 

en 
Pressjoni dei prefetti — dopo la circolare di 

Togni — sulla categoria in agitazione 

-•- Preceduta da sondaggi e 
incontri circondati da gran 
segreto, si e svolta ieri la 
annunciata riunione « risolu-
tiva o quasi > (come l*aveva 
definita' il presidente della 
FIGISC) per l'annosa ver-
tenza fra i 40 mila gestori 
di distributor! di carburan-
te e le compagriie petrolife 
re. ' Lo < sciopero - dei giorni 
scorsi, com'e noto, aveva fat 
to balzare questa vertenza 
all'attenzione pubblica, per 
oyvie ragioni, facendola u-
scire dalle circospette mos 
se in ciii, per un'icompren-
sibile « prudenza», Taveva 
no tenuta. i dirigenti della 
Federazione di categoria, af-
filiata alia • Confcommercio 
;,' Nella riunione di ieri, l'ar-
gomento f rimaneva' quello 
che aveva iniziato l'agitazio 
ne, quattro mesi" fa: l'au 
mento dei compensi ai gesto
ri, da parte delle compagnie 
( s i rivendicavano 3-5 lire al 
litro, in piu delle 5 media-
mente pagate oggi ai vendi 
tori). La vertenza e tra Tal-
tro legata alia situazione dei 
dipendenti dei gestori (non 
meno di 80 mila in tutta Ita
lia), i quali spesso non per 
cepiscono neppure i minimi 
contrattuali. E i gestori, na 
turalmente, rinviano qualsia-
si accoglimento delle richie 
ste dei dipendenti alia solu
zione della propria vertenza, 
cosl come fecero i costruttori 
con gli edili. • v :

; 

• Sulla riunione, terminata 
a tarda sera, non e stato 
emesso - alcun . comunicato. 
E' pero probabile • che : la 
mancata discusisone da par
te del CIP sul prezzo 
della' benzina, che le com. 
pagnie chiedevano di «ri-
toccare * ricattando , a loro 
volta i gestori con questo 
argomento, abbia provocato 
un irrigidimento dei petro-
lieri rispetto alle richieste 
dei venditori. 

Intanto, ' la circolare : con 
cui Togni (uomo delle clas-
si imprenditoriali) intimava 
ai prefetti di curare affin
che eventuali successive agi-
tazioni dei gestori, non do-
vessero privare gli automo-
bilisti del carburante, ha co-
minciato a fare effetto. E na-
turalmente ha prodotto una 
serie di atteggiamenti tipici 
del «destro » on. Togni, che 
non a caso si e ripresentato 
al ministero dell'Industria 
coi suoi modi da industriale 
intransigente. Infatti, pre-
fetture e Camere di Commer-
cio stanno indicendo riunio-
ni con i rappresentanti lo 
call delle varie compagnie 
petrolifere, per' sapere da 
loro < quali impianti potreb-
bero continuare a distribui-
re carbtrrante in caso di a 
gitazioni >. .•- ~i--

-Tutto questo, evidente 
mente, non soltanto alio sco
po di individuare (per dela 
zione delle compagnie) i ge 
stori crumiri, ma. per eser
citare una pressione sull'in-
tera categoria, accusata dai 
ministri amici di Valletta e 
di Riccardi di porsi contro 
l'automobilista, cliente prin-

cipe dei monopoli. Ma Togni 
non ha neppure pensato ai 
possibili rimedi, come ad e-
sempio • provvedere median-
te i punti, di distribuzione 
dello stato (caserme, vigili, 
prefetture ecc.) . cosl come 
dei > resto si rimedia coi ca
mion deli'esercito } quando 
scioperano i trasporti.....; -
• In effetti, i gestori non vo-
gliono chiudere, bensl avere 
un . compenso maggiore, e 
gli smisurati profitti delle 
compagnie petrolifere V lo 
consentono, anche se — ap-
profittando, della debolezza 
dell'attuale governo — esse 
pretendono un aumento dei 
prezzi, cioe la legalizzazione 
di un maggior sovraprofitto. 

Dal nostro inviato 
•' ' '. CALTAGIRONE. 8. 
Gli interventl della difesa al 

processo per i fatti di Wiscemi 
sono stati conclusi oggi dagli 
avvocati Guzzardi ed Albane-
se; domani, la Corte si ritirerd 
in camera di consiglio per la 
sentenza. . 
• Quest'ultima ' fatica ' del col-

legio di difesa e stuta segutta 
con estrema attenzione. La Cor
te, gli tmputati, il pubbltco 
(tante dfectne di famlliarl de
gli accusati, venuti ogni giorno 
da Niscemi e che, da molti 
giorni ormai, soatano dssiepati 
dietro le transenne di questa 
modestissima aula di tribuna
te), hanno ascoltato gli ultimi 
due difensori con visibile in-
teresse. * - . . . . . . • . . 

Guzzardi e Albanese hanno 
voluto rendere innanzitutto un 
omaggio alia Corte »per aver 
contribuito — ha detto Guzzar
di — a ricollocare nei suo qua-
dro naturale questo processo. 
difettoso e lacunoso nella istrut
toria. nei quale erano state na-
scoste r decisive circostanze, 
omesse irrcgolaritd e violazio-
ni della legge, disseminate la-
cune e bende che : dovevano 
coprire la realtd-. 

•II difensore si e riferito, in 
particolare, alrinattendlbilita 
delle indicazioni di responsa-
bilita per i metodi di ricono-
scimento seguiti. che •• egli ha 
definito • antiprocedurali, equi-
voci, interessati. fallaci». -

Nessun valore pub essere da
to — ha anche detto Vavv. Guz
zardi — " ai pretesi riconosci-
menti personali effettuati in un 
momento in cui. per dichiara
zione stessa dei carabinieri. il 
fumo dei candelotti. spinto dal 
vento dalla loro parte, mate-
rialmente (mpedtva che si pq-
tesse distinguere qualche cosa. 
Che valore pud essere dato alia 
testimonianza di quel carabi-
niere che avrebbe visto e ri-
conosciuto, in quelle condizio-
ni. ben 21 degli tmputati e che 
avrebbe anche ascoltato le fra-
sl ingiuriose? E a «queiraltro 
carabintere che fra il gruppo 
di persone da lui -individua
te* a pronunciare le parole 
oltraggiose. ha indicato un sor-
domuto, che la istruttoria ha 
persino rinviato a giudizio con 
gli altri? -

Ne alcun credito — ha ag-
giunto il difensore — possono 
pretendere i rieonoscimenft fatti 
attraverso le foto allegate agli 
atti. Si tratta di foto che ven-

nero riprese, a richiesta dello 
stesso segretario della Camera 
del Lavoro. Pnncbianco, quan-. 
do la folia di donne, bambini, 
lavoratori. sostava. esemplar-
mente paciflca, sulla piazza pri
ma che alcunt incident! turbos-
sero la manifestazione. '.. 

L'ulttmo difensore, Vavv.'Al-
banese, ha esordito facendo un 
quadro vivamente crudo delle 
condizioni generali di vita a Ni_ ^ 
scemi, sul fondo delle Qiiali le ; 
manifestazioni popolari anda-
vano svolgendosi da vario tem
po. Riferendosi alia folia che ) 
sostava ' paci^camente sulla 
piazza nella giornata del 22 ot- : 
tobre. H .. difensore • ha detto: '• 
Questi uomini speravano nei ; 
provvedimenti benevoli del • 
Consiglio comunale riunito. Poi •• 
appresero che i provvedimenti -t 
non erano stati presi, che in [ 
nessun modo si era cercato di "• 
risolvere il problema assillan-
te della mancanza di acaua. Fu 
soltanto questa notlzia . a tur-
bare il popolo adunato in piaz
za e o spingerlo ad avvictnarsi: 
al portone di ingresso del Co
mune. custodito dai carabinie- '. 
ri. L'avvicinarsi ebbe lo scopo 
d: far sentire ai consiglieri co-
munali una parola di sdegno e 
di rimprovero. Fu soltanto in 
questo momento che frasi in
giuriose si udirono ail'indiriz-
zo dei consiglieri. 
.- II dirigente del servizio di ' 
ordine pubbHco. r insofferentc 
della protesta popolare, decise 
di sciogllere • Vassembramento. 
Poteva farlo legalmente? — si ' 
e chiesto U difensore — Poteva 
farlo e poteva anche non farlo. 
Ma se preferlva appigliarsi al'. 
partito piu rigoroso. doveva su-
bordinare lo scioglimento del-
I'assembramento all'uso delle 
debite ; norme;:. gli squiUi; di 
tiambi avrebbero avuto una" ef-
ficacla suggestiva immedfata 
sui manifestanti: avrebbero evi-
tato Vodiosa misura.dei cande
lotti " l̂acrrmogeni e avrebbero 
evitato egualmente la sdegnata 
e qiusta risposta di alcuni ma-
riifestanil. - -' ; -. 
: .L'avvocafo >'; Albanese. chic-; 
dendo Vassoluzione per tutti gli. 
imputati (anche in forza della 
recente amnlstia) ha tnvocato 
dalla Corte una sentenza da cui 
possa trarsi motivo di rinnova-
ta fiducia verso Vautorita ghidi-
ziarla e cho cancelli anche il 
ricordo delta pesantisslma • ri
chiesta di condanna fatta dal 
P.M.: 153 anrti di car cere. • 

Lorenzo Maugeri 

II giudizio dell'Alleanza contadini 

I concimi possono 
essere ribassati 

I sindacati di categoria per unfailone antimonopolistica 
comune ha produttori e Javorofori saccarrferi : 

;•- ^ : v - : >. iV..?«J*S; 

' L'Alleanza nazionale dei con
tadini aveva piu volte rilevato 
nei giorni scorsi. a proposito 
del prezzo del concimi chimici. 
delle bietole e del grano, che 
il problema centrale — cui do
vevano richiamarsi le decision! 
del CIP — era quello dei costi 
di produzione in agrlcoltura, in 
particolare nelVimpresa colti-
vatrice diretta. 

Si erano > verificati infatti 
una riduzione del prezzo del 
grano duro. un aumento — de
ciso unilateralmente dai mo
nopoli chimici — del prezzo di 
tutti i concimi e al tempo stes
so esisteva una grave. incer
tezza nei prezzo delle bietole; 
una tale situazione aveva ag
gravate la crisi della proprie
ty contadina e creato un ulte-
riore stato di tensione nelle 
campagne. 
"" Le decision! prese, mercole-
dl dal CIP tengono conto in 
modo molto limitato — nota 
l'AUeanza — deUe richieste dei 
contadini. Da tempo e noto 
che il prezzo dei concimi ven-
duti in Italia e superlore del 
35 per cento al prezzo del con
cimi di esportazione. ed e an
che noto che i monopoli dello 
zucchero — con Taumento no-
tevole della produttivita — han. 
no elevato i loro profitti. Era 
quindi possibile, come aveva 
chiesto l'AUeanza contadini. ri-
durre U prezzo dello zucchero 
al consumo pur elevando la re-
tribuzione per i produttori di 
bietole e ridurre il prezzo dei 
concimi. 
•« E" comunque importante che 
— per la'prima volta da mol
ti anni, e grazie alle loro or-
ganizzazioni democraticbe — i 
produttori di bietole abbiano 
ottenuto un aumento del prez
zo del prodotto e ne conosca-
no l'entita prim« del raccolto. 
L'AJlesnza na lamentato pert 
che fl CIP non abbia indicato 

* ••-» , \,' 

le misure arte a far rientrare 
nella legalita i monopoli chi
mici, uniti nei cartello SEIFA, 
ad imporre loro il rispetto del
le decision! e le misure che 
dovranno garantire con certez-
za che lo zucchero al consumo 
non subira aumenti. 

L'Alleanza ha percib chiama-
to i contadini. i produttori di 
bietole. i cittadini alia vigilan-
za e li invita a continuare Ta-
zione per limitare il potere dei 
monopoli e combattere effica-
cemente la corsa alTaumento 
del costo della vita. 

Dal canto loro la Filziat e la 

Fiaiza-CGIL, a' nome dei la-
voratori alimentaristi e zuccba-
rieri, hanno sottolineato Tesi-
genza di realizzare intese e ini-
ziative unitarie tra i lavoratori 
fissi ed awentizi delle fabbri-
che con i contadini produttori 
di bietole e con gli stessi eon-
sumatori per fare avafizare con 
le rivendicazioni di interesse 
contingente delle 6ingole eatc-
gorie una nuova politica anti
monopolistica e di sviluppo de
mocratic del settore bietiealo 
saccarifero. cosl come e rlehle-
sto dalle masse popolari ed 
esige l'economia del Paese. 

i Comunicato TETI 
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\ ' ' L* SOCIETA' TELEFONICA TIRRENA conaniim | 
^ che, a ieevrrere dalle «re • 0 > del 9 agosto 1963, I* > 
I mnversutoaf Intenirbane aatomatfehe dlrette (telesele- | 
> . stone) tn gmrtenza da Velletrl e Cistern* vers* I distretti > 

dl Roma e Latins saranno tassate con sistema a tariffs | 
cicllea anziche ad anita; come sine ad ora pratlcata. > 

Con II noovo sistema, non essendo aln le comanlca- | 
xfonl soKgette a limitaslone dl darata n* venendo pi a N 
traamesoo II aeirnale aenstlco dl line anita dl conversa- | 
aloae, la darata delle conversation.! dovra essere rego- N 
lata dairabbonato chlamante, mentre la relatlva tassa- fe 

> alone sara conmlsarata al perlodo dl effettlva oceaoa- > 
| stoae del clrcalti. Le norme e le tariffe In vlgore sono I 
S ^ paaMleate a a«c. IS dell' Elenco Abkonati del Laato. J 
| - • • - • > • • • . . • • . | 
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