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manovra contro la sovranita dell'ARS 

DC e PSI insistono per 
-' ' ' • ' ' . ' " ' • • •'• '*• "»l :' ' ' T ' -

abolire il Ariano Irpino 

II ministro si era recato ad inaugurare le « prime pietre » 
di edifici che I colpiti dal sisma aspettavano da un anno 

»,?-. 

Dal nostro corrispondente 
. ,'.. MARIANO, 21 

Questa mattina il Ministro 
Sxdlo e stato sonoramente 
fischiato ad Ariano Irpino, 
dove migliaia di terremota-
ii, esasperati e dclusi dalle 
vane promesse governative, 
hanno effetUiato una Innga 
marcia in segno di protesta 
per Vabbandono in cui sono 
stati lasciati. Sono convenu-
ti ad Ariano, che e il paese 
piii tragicamente. sconvolto 
dal sisma da Bonito,- Grpt-
taminarda,; Montecalvo, Ca-
rife, Mirabella, •• Frigenzi, 
Casalbore, a piedi, in bici-
cletta, in pullman e con ogni 
altro mezzo rispondendo in 
massa •• all'appello^ lanciato 
dalla Camera del Lavoro. \ 

Non e questa la prima ma-
nifestazione dei terremota-
ti. Gid altre volte essi han* 
no reclamato una casa, $tan-
chi di vivere in •., baracche 
glaciali d'inverno c caldis-
sime ' d'estate. Oggi, caloro-
samente sostenuti dalla soli-
darietd della popolazione e 
dei commercianti, i terremo-
tati hanno lungamente ma-
nifestato per le vie del pae
se, tappezzato di strisciohi 
che -. inchiodavano alle •• loro 
tremende responsabilita quei 
rappresentanti del governo 
che, propria alia vigilia del 
primo anniversario del ter-
-remotOt hanno voluto anco
ra una volta, organizzare la 
farsa della ppsa della prima 
pietrd, delle inauguraztoni e 
della consegna di chiavi. SuU 
lo e Spasari infatti sono ve-
nuti in questi luoghi per 
consegnare a distanza di un 
anno dal terremoto at sinda-
ci di Mirabella e di Grotta-
minarda alcune scuole pre
fabricate, E queste ' palesi 
manifestazioni demagogiche 
hanno esacerbato ancora di 
piii I'animo dei terremotati 
che reclamanb jatti concreti 
e non cerintonie. •• 

La marcia si e conclusd 
con un comizio • del compa-
gno Vetrano, segretario pro
vinciate della Camera del 
Lavoro, che ha, parlato • ad 
una piazza straordinaridmeri-
te affollata. Durante il comi
zio il Ministro Sullo, seguito 
da un codazzo di autoritd, ha 
voluto attraversare la piaz
za in cui si svolgeva il co
mizio, per recarsi in una vi-
cina localita dove ha. conse-
gnato al sindaco di Ariano 
alcune case non ancora ul
timate. Ed e stato in questa 
circostanza che i terremotati 
lo hanno ripetutamente fi-
schiato,' gridandogli il loro 
sdegno e rinfacciandogli le 
responsabilitd del governo. 
r Un anno e passato.' Ma 
quale e la situazione dei co-
muni terremotati? Come'ha 
deriunciato il compagno Ve-

. trano, nulla di serio e di con
crete* e stato realizzato dopo 
il clamore - propagandistico 
dei primi momenti. Del re-
sto, questo trova conferma 
anche nelle parole di un ma
nifesto dell'amministrazione 
clerico-fascista di Ariano, 
che ha osato invitare le po-
polazioni ad avere fiducia e 
pazienza se un anno intero 
e passato solo per appronta-
re gli strumenti necessari a 
tradurre in atti le provvi-

. denze governative. 
A distanza di un anno, non 

una casa e stata costruita, 
pur essendo stata emanata 

• da otto mesi una legge in fa-
vore dei comuni colpiti dal 
sisma. Questa legge (del 5 
ottobre 1962) prevede per i 
tre anni una spesa di 60 mi-
liardi per la ricostruzione e 

jla rinascita dei comuni ter
remotati, ma il problema a 

' tutfoggi e ben lungi dall'es-
sere avviato concretamente 
a soluzione. I 24 mila barac-

' cati non hanno alcuna spe-
' ranza di vedere risolti i loro 

problemi che si aggraveran-
no ancora di piii con I'avvi-

' cinarsi dei rigori invernali. 
Ad Ariano Irpino oggi, lavo-

' rano solo due imprese, una. 
la «Izzo» a Cardito con 55 

' operai (che oggi hanno effet-
. tuato una giomata di sciope-

TO in solidarieta con t terre
motati) ed un'altra in con-
trada dei Martin. 

A Montecalvo Irpino. un 
• centro di ottomila abitanti, 
~ con 500 famiglie di baracca-
'• ti. non fa niente vessuno. A 
Grottaminarda. dove ct sono 
400 decreti di sgombero, la-
• vorano solo • due - imprese 
ton 50 operai (una di esse, 

. eddirittura, e fallita senza 
• poter pagare i salarl agli 

•;". operai). A Carife non e stata 
tn piedi neppure una 

pietra nuova. A Flumeri, con 
200 decreti di sgombero, solo 
sabato scorso sono stati ap-
paltati i lavori per la costru-
zione di 24 alloggi. A Mileto 
Irpino, si attende ancora la 
visita del • geologo v che do-
vrebbe scegliere la zona do
ve costruire il comune. 

Fa eccezlone a questo tri-
ste elenco, Mirabella Eclano 
dove si costruiscono alcune 
case, ma per tre o quattro 
esponenti del . partito :, di 
maggioranza. , '". . ; / 

La mancata opera di rico
struzione • ha , determlnalo 
una fuga ancora piii massiv-
cia da questi paesi che ormai 
languono nell'abbandono e 
nella miseria crescente. Di 

fronte a questa desolante si
tuazione i democristlani ed 
il governo hanno cercato di 
correre ai rlpari convocando 
riunioni • di personalita . go
vernative, alti funzionari e 
sindaci. Ma queste iniziative 
non fanno piii presa..; • . •< 
'•".'•I terremotati hanno ormai 

perduto la fiducia nelle pro
messe e non riescono piii 
neppure a tollerare le vlsite 
di cortesia, come quella di 
Gullo e Spasari. Essi rlven-
dicano, con la loro decisa 
lotta unitaria, misure di fon-
do capaci di affrontare e rl~ 
solvere veramente i loro an-
gosciosi problemi. • .• -

Tonino Masullo 

, • * ' • 

turismo 
Un messaggio di Krusciov 

Ha avuto Inizio ieri a 
Roma l'annunciata confereru 
za delle Nazioni Unite sui 
viaggi intemazionali e sul 
turismo. La cerimonia inau
gurate si e svolta, in matti-
nata, nella sala degli Orazi 
e dei Curiazi in Campidoglip, 
presenti alcuni ministri e 
sottosegretari e i membri del 
cbrpo diploihatico accredita-
to presso il Quirinale. 
•- Dopo un indirizzo di salutp 

del prosindaco di Roma, Gri* 
solia, ha preso la parola il 
segretario esecutivo • della 
commissione economica del-
l'ONU per l'Europa, Wladi-
mir Velebit, (che rappresen-
tava il segretario generate 
U Thant), il quale ha rileva-
to anzitutto che «la confe-
renza fara il possibile per 
redigere una specie di codice 
di buona condotta in materia 
di passaporti. di dogane e di 
altre formalita, al quale ogni 
Stato dovra cercare di atte-
nersi il piii strettamente pos
sibi le*. -* V •- - i ' '. " 
"- « Per i paesi in via di svi-

luppo — ha poi detto Vele
bit — il turismo pud rappre-
sentare una risoluzione es-
senziale > ed ha ricordato, al 
riguardo, « che ancora oggi il 
10 per cento degli abitanti 
della Terra godono del 60 per 
cento del reddito mondiale, 
mentre un altro 57 per cento 
dispone di meno di un deci 
mo di tale reddito >. Conclu 
dendo Velebit ha rilevato la 
esigenza di dar vita a forme 
associative, fra divers! paesi, 
sia nel campo dell'organizza-
zione turistica che in quello 
della propaganda. 

Successivamente i l : mini
stro del turismo e dello spet 
tacolo, Folchi, ha rivolto ai 
congressisti il saluto del go
verno ' italiano, accennando 
fra 1'altro al fatto che la con. 
ferenza di Roma dovra dare 
un contributo decisivo - per 
favotire la conoscenza fra gli 
uomini, i quali sentono 1'esi. 
genza di ampliare, € attra-
verso i viaggi, il loro oriz-
zonte di vita e di pensiero. 
ricercando e scoprendo le 
ragioni vere di una paciflca 
e competitiva coesistenza». 
A tale scopo Folchi ha auspi-
cato ampie misure di libera-
lizzazione. ' '- > 

Il ministro ha inline letto 
il testo del messaggio inviato 
al congresso dal primo mini
stro deirUnione Sovietica. 
Krusciov: « A nome del go
verno sovietico e mio perso
nate — dice il messaggio — 
saluto i partecipanti alia 
con ferenza delle Nazioni Uni
te sui viaggi intemazionali 
ed il turismo. . 

cL'Unione Sovietica, realiz-
zando una politica di coesi
stenza paciflca e di amplia-
mento dei rapporti economi
c s e culturali con tutti i 
paesi, attribuisce una grande 
importanza al turismo inter-
nazionale, che e un veicolo 
di contatti tra i popoli. Per 
mezzo del turismo gli uomini 
acquistano la possibility di 
vedere coi propri occhi e di 
apprezzare come meritano il 

modo di vita degli altri po
poli e le loro realizzazioni 
nel campo economico, cultu-
rale e sociale. Le porte del 
nostro paese sono largamen-
te aperte davanti a tutti i tu-
risti che si recano nell'URSS 
coi desiderio sincero di cono-
scere e di valutare obiettiva-
mente la vita del nostro po-
polb. Percio gli sforzi diretti 
verso l'ulteriore sviluppo del 
turismo in quanto forma de
gli scambi e della collabora-
zione culturale internaziona-
le '• incontreranno la debita 
comprensione e l'appoggio 
del governo dell'URSS. Au-
guro ai partecipanti alia con-
ferenza successo nel loro la
voro*. '-.•.-' •".;;'.-•• '̂ ii,-.-, .h\k 

' L'assemblea che aveva gia 
eletto Ton. Folchi a proprio 
presidente ha quindi proce-
duto alia elezione dei 5 vice 
presidents Su proposta del-
l'lndia sono risultati eletti 
all' unanimita: v Boulharouf 
per 1'Algeria, Hamengku Bu-
wono per l'lndonesia, O'Drl-
scoll per l'Irlanda, Gilmour 
per gli Stati Uniti e Borisov 
per TURSS. 

^Accord! 
bracciantili 

a Parma, Messina 
e in Calabria 

Una dichiarazione del compagno 
La Torre - Sciopero degli zolfatari 
contro le minacce di smbbilitazione 

" Con positivi accordi si sono 
conclusi in questi giorni altre 
vertenze bracciantili a • Panna 
e Messina. - • . - • • • . 

A Parma si e rinnovato'- fl 
contratto dei 14.000 braccianti 
e salariati flssi con aumenti 
salariaJi del 1 0 * al lavoratore 
comune. 18%al qualiflcato. 28% 
alio specializzato; con miglio-
ramenti conseguiti sulla inden-
nita e istituti, (190 mila lire 
all'anno i salariati flssi, da lire 
37 a lire 79 orarie gli a w e n 
tizi, a seconda della qualiflca). 

A Messina, dopo una lotta 
fra le piu lunghe e dure mai 
sostenuta in quella provincia 
(22 giorni di sciopero a Ueria, 
18 giorni a Librizzi e S. Sal-
vatore di Fitalia, 10 giorni a 
Sinagra Tortorici e S. Angelo 
di Brolo), i 3.000 braccianti 
addetti al noccioleto hanno ot-
tenuto Tintegrativo contrattua-
le. L'aecordo prevede aumenti 
salariali di lire 400-600 gior-
nalsere per gli uomini ' e di 
lire 600-800 giornaliere per le 
donne. Nel fratfempo prose-
gue l'azione sindacale dei 60 
mila braccianti della provincia 

Grande entusiasmo ha solle-
vato nei 15.000 braccianti fore
stall calabresi l'aecordo di mas-
sima realizzato alcuni giorni 
fa presso la sede del corpo 
forestale sul nuovo trattamen-
to economico. Percbe tale ac-
cordo divenga esecutivo e ora 
necessario il pa re re favorevole 
della Cassa del Mezzogiorno. 

A tale fine la Federbraccianti 
nazlonale ha inviato un fono-
gramma all'on. Pastore presi
dente del comitato del ministri 
per il Mezzogiorno chiedendo 
rimraedlaU approvazlone dello 
accordo. 

,' Dal nostro inviato 
"••'[ \ ,v'r., O P A L E R M O , 2 1 ' 
? Mentre ieri sera ; assiste-

vamo alia operazione di voto 
che si sarebbe conclusa con 
la elezione fortunosa dell'on. 
D'Angelo, un -•• telegramma 
pervenuto al gruppo parla-
mentare comunista ha por-
tato fra gli splendidi corri-
doi del palazzo dei Norman-
ni la voce di tutt'altra Sici-
lia rispetto a quella dei ri-
catti e delle compromissioni 
che -v sembrava tenere -. il 
campo. . ;". .• , ; '-' '• - •"•'.'. 

Erano gli operai delle mi-
niere di Cozzodisi e di Fer-
roroveto che annunciavano 
di avere effettuato un'ora di 
sciopero' di protesta contro 
l'ormai ' famigerato accordo 
SOFIS-Montecatini che, come 
e noto, concede al monopo-
lio chimico un contributo 
della Regione di ben 8 mi-
liardi per ottenerne in cam-
bio ... la realizzazione dei vec-
chi piani del monopolio per 
il controllo sugli enti pub-
blici e sulle risorse siciliane. 
Successive notizie ci infor-
mavano che lo sciopero non 
si era effettuato solo a Coz
zodisi e a Ferroroveto, ma 
in tutte le miniere siciliane. 
E non a caso. Gli zolfatari 
sono infatti i primi a sof-
frire l e conseguenze degli 
accordi appena siglati. Sta-
mani, poi, una delegazione 
di operai si e recata dall'on. 
Lentini, assessore regionale 
all'industria, i l quale ha pe-
raltro negato che le inten-
zioni del governo - siciliano 
corrispondano alle dichiara-
zioni rese dal sen. Cuzari 
qualche giorno fa in mate
ria di risanamento zolfifero. 
>-'' U senatore d.c. Eros Cuza
ri, com'e noto, & da sei mesi 
presidente del lTnte zolfl seb-
bene il senato abbia confer-
mato (cosl come ha fatto an
che per il senatore Lo Giu-
dice presidente della SOFIS) 
la incompatibility delle due 
cariche. Qualche giorno fa, 
come abbiamo gia scritto, 
egli ha esplicitamente di-
chiarato, in tin discorso alia 
Fiera di Messina, che suo 
compito e quello di liquida-
re tutte le attivita dell'Ente 
che presiede - licenziando e 
«convertendo » ad altra at
tivita (e non si vede quale 
questa possa essere, nell'iso-
la) ben 5 mila zolfatari, in 
pratica il 90 % della cate-
goria. •'••'• '•'• '••'•'••'•'• •-> 

Naturalmente, il- senatore 
Cuzari non avrebbe potuto 
fare dichiarazioni del genere 
se non ci fosse, almeno se-
condo i piani dorotei, il quin-
to governo D'Angelo, un go
verno di '« centro - sinistra ». 
— ora, come vedremoj pas
sato ad..l altra definizione — 
capace di' realizzare i'antica 
e nota pertinace politica del
ta destra,:tesa a liquidare la 
industria • zolfifera siciliana. 
' A questi piani i democri-
stiani — a dire il' vero «leal-
mente > aiutati • dal gruppo 
socialista e in particolare 
dal dirigente regionale auto-
nomista Lauricella — sacri-
ficano ogni cosa, la sovranita 
stessa dell'Assemblea regio-
nnle e anche il naturale rite-
gno a presentare dinanzi 
agli occhi del popolo sicilia
no i panni incredibilmente 
sporchi del loro partito. . . 

Cos) rassemblea viene re-
golarmente awi l i ta dal con
trollo mafioso sui voti < se-
greti>, cosl si giunge a vo-
lere la modifica dello stesso 
regolamento per permettere 
all'on. D'Angelo e alia sua 
compagine ' di superare lo 
scoglio d e l l ' approvazione 
dell'esercizio provvisorio sul 
bilancio. S'aggiunga il grot-
tesco di un governo scaturito 
da cinquanta giorni di di-
scussioni ' fra democristiani, 
PSI, PSDI, PRI, come un go
verno di - « centro-sinistra », 
su cui basare la legislatura, 
caduto poi dopo una settima-
na, e infine, reimposto alia 
Assemblea — con lo stesso 
Presidente e gli stessi asses-
son — ma questo volta co
me ... : governo - ponte verso 
un'altra incarnazione di se 
stesso che si dovrebbe rea
lizzare ad ottobre. E* questa 
I'ultima novita: secondo le 
dicerie di corridoio e secon
do la stampa palermitana 
Ton. - D'Angelo si appreste-
rebbe a spiegare — nella se-
duta di domani gia convo-
cata per ascoltare le sue 
nuove dichiarazioni program-
matiche — come il suo go
verno abbia mutato... inse-
gna, imitando oggi l'esperi-

mento nazionale dell' on.le 
Leone come ieri intendeva 
imitare quello del'on. Moro. 
*' Quel che rimane incredi-
bile e come il gruppo socia
lista si presti ad eseguire 
tanti salti mortali e tante 
acrobazie sul filo dell'ihtesa 
dorotea; esso, infatti — sal
vo ripensamenti dell'ultima 
ora — non avra ostacoli a. 
partecipare > attivamente : al 
neo-governo-ponte come ha 
partecipato : alia formulazio-
ne della legge per abolire il 
voto segreto sull'esercizio 
del bilancio e come si e sot 
toposto ieri sera alia umi 
liante prova dei voti segnati. 

A proposita della situa 
zione in. attp^'il compagno 
La Torre,« segretario regio 
nale del PCI, ha sottolinea-
to, in una dichiarazione alia 
stampa, che « con la votazio-
ne di ieri sera, si e confer-
mata la inesistenza di una 
autonoma e omogenea mag
gioranza di centro - sinistra 
aU'Assemblea regionale sici 
liana. II Presidente D'Ange
lo, espressione di uri cartel-
10 di 53 deputati, non ha 
avuto nemmeno la maggio 
ranza di 46, ma soltanto 44 
voti. A questo punto, dopo 
tutte le esperienze prece-
denti, ogni persona di buon 
senso deciderebbe . di riesa-
minare tutta. la situazione, 
E irivece no. I dirigenti della 
Deinocrazia-iCnstiana, inopi 
natamente affiancati dai lea 
ders degli altri tre partiti, 
decidono di^imdare^avanti! 

E ^ e M n e ^ t s & v e * ^ c W ' % 
fare il primo della classe in 
tutta questa triste vicenda 
sia il segretario : regionale 
del PSI, 11 compagno Lauri 
cella. Egli dice che bisogna 
portare avanti i l programma 
di sviluppo le di rinnova-
mento. r Come'. e con chi T 
Forse -'• quello ' dell'accordo 
SOFIS-Montecatini ? Oppu 
re quello del.Jicenziamento 
dei cinque; mila zolfatari, 
annunziato da Cunzari alia 
Fiera di Messina? . 

Questa e nei fatti la poli
tica economica del. governo 
D'Angelo —. ha proseguito 
La Torre — che si cerca di 
mascherare con la copertura 
di'frasi altispnanti e con le 
invettive anticomuniste che, 
ihvece, '' nonT sono servite 
nemmeno a realizzare Tuni-
ta del gruppb democristiano. 
t? assurdo di fronte a tanti 
ffiillimenti 'voler -infranger<i 
le regole democratiche del 
funzionamento .del .nostro 
Parlamento, fattraverso la 
abolizione del ' voto segreto. 
11 nostro partito si opporra 
con'tutte l e sue forze a que
sto 'grave tentativo dd scari-
care' snll'ARS e 'sulle Jstitu-
zioni autonomistiche quella 
che .ev i n v e c t l a crisi della 
djc.Crisi che oggi viene ag 
grayata dai jmetodl; capora-
leschi e veramente mafiosi 
del • gruppo d i . potere doro-
teo. II, vero malcostume e 
quello di un Presidente della 
Regione. che controlla con 1 
suoi spioni il voto del depu
tati, con i trucchj piii degra-
danti. Ecco percbe noi dicia-
mo: bastal E invitiamo tutti 
ad un riesame responsabile 
della situazione*. 

Aldo De Jaco 

* . , > ' •. r •• •- J. • • ' • ••• . . . > > • , _ . • . _ • . i 

Dal 1° settembre 

^\ 

in 
628 impianti di distribuzione dei carburanti 
gî  accaparrati — Preoccupazioni dei gestori 
per le conseguenze dell'operazione al vertice 

- fra le «7 sorelle» 

^ Sta per scattare Voperazio-
ne Gulf. <Se ne accorgeran-! 
no. tornando dalle ferie, mol-' 
ti automobilisti,' quando tro-
veranno diverso U'distribu-
tore di benzina della loro 
strada, al quale erano ormai 
abituati. Nuove scritte, nuo-
vi colori; nuove divise, nuovi 
servizi ed un ttome nuovo: 
GULF. La - potente • socleta 
americana, nota Un'ora solo 
per i fortunati pozzi di Ra-
gusa che forniscono da soli 
1'80 per cento del' petrolio 
prodotto in Italia, si e tan-
data • alia conquista di un 
buon posto nella rete di di
stribuzione dei carburanti. :'A 

' Per ora, al prtneipio di set
tembre, aprird] 628 distributo
rs soprattutto nel Lazio, Vm-
brla, Marche ed Emilia, ma 
In prospettivd, e d i dirigenti 
non lo nascondono, c'd la 
sostituzione completa della 

l Shell. Le prime colonnine con 
I i nuovi colori ed H nuovo 
*disco aranciO', noto da de-
cenni negli USA, saranno in
fatti quelle della catena APIR 
(Azienda italiana petroli Ro
ma), una societa controilata 
da Vmberto Agnelli e quin
di daUd FIAT ed obbligata 
ftn'ora per contratto a. ven
ders esclusivamente > benzina 
ed oln Shell Uazienda, che 
aveva un utile di 800 mliio-
ni annul, e stata rHevata in 
blocco, ufflci compresi, per 8 
mUia/rdi. 
' J lavori per la sostituzio

ne dei simboli e gia ad tin 
buon punto. £ ' ormai facile 
incontrare stazioni di servi-

Per i fatti . %y. 

di Reggio E. 
5 : ^VO-^-. .-•'. \~. i l i l -

I Pross/mo 
decisione 

sul prpcesso 
' II' 30 agetto la Cassa-

zlone decider* quale Cor-
te d'ANlse dovra giudi-
care I fatti di Reggio 
Emilia del 7 luglio 1960. 
Oil Imputati sono 03; dl 
quett l , • 61 sono ma'nlfe-
•tantl, accusat l .dt ,radu-
nata sedizloea, oltraggio 
e retlstenza a pubbllco 
ufflclale, I claMlcl reati 
• contrawehzloni severa* 

= mente punlti dal codice 
fatclsta. Gil altri due ap-
partengono alia P .8 . : la 
guardia Orlando1 Celanl, 

-accusata di omlcidio vo-
lontario; il commiMario 
capo Glullo Pahico.'Ca-
fari, che deve rlspCnde> 
re dl quadruplice omlci
dio eolposo e d i lesion!. 
gravi. Orlando Celanl i 
II m cccehino dl Reggio 
Emi l i a* , I'uomo che tni-
rando freddamtnte, Ingi-
nocchlato sul selciato di 
piazza della Liberti , uc-
e lse con un colpo di pi-
•tola 11 compagno Afro 
Tondelll. 

L i sezfene istruttorla 
della Corte d'Appello di 
Bologna, nella sentenza 
di rinvio a giudizio, mise 
•otto accuaa anche 1 due 
polizIotU. La magistratu-

' rm bolognese chiese, inol-
tre, alia Cassazione che 
II processo venisae cele-

-. brato In altra c i t t i , per 
' . motivl di ordine pub-

bIieo>. Su tale richiesta 
, la Corte dl Cassazione 
- dovra proniinciarsi fra 8 

fiiornl. •-•.•..-.', 

I 

I 
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Inverno precoce 

La prima neve 
in Alta Italia 

v Inverno precoce, da ieri, in 
molte localita italiane. E* ca-
duta, infatti, la ' prima neve 
e la temperatura e scesa gu-
bito sensibilmente. '' • 

Per oltre 24 ore. su tutto 
L'Alto Adige. e caduta ieri la 
pioggia. Sull'arco alpino e 
comparsa, inveee, la neve. La 
colonnina di mercurio ha se-
gnato meno 1 al Passo • del 
Giovo e pin 3 a Passo Retia. 

II traffic© sulle Dolomiti si 
e svolto con difficolta. II passo 
dello Stelvio, coperto da tren-
ta centimetri di neve, e stato 
chiuso alia " circolazione. Sul 
Giovo sono caduti dieci cen
timetri di neve e 5 al Passo 
Rolle. Anche le rive del La go 
dV Misurina sono rimaste, per 
tutta la mattina, coperte da 
un leggero strato di neve. Nel 
caooluogo altoatesino, la t e n 

peratura e scesa sensibilmente. 
Nel pomeriggio. infatti, il ter-
mometro ha toccato gli inidi 
ci gradi ed ha - continuato , a 
scendere nelle ore serali. 

I I ' maltempo ha investito 
con violenza la provincia - di 
Belluno. Due corriere di linea 
cariche di turisti sono rima
ste bloccate sulla ' strada ' del 
Passo Fedaia. Sopra i 1200 
metri nevica in continuazione. 
In alcune localita della zona 
della Marmolada. la neve a 
raggiunto il mezzo metro. La 
prima neve e caduta ieri an
che ' sull'Alto Appennino reg-
giano, dopo un- violento tem-

rrale. Ammantato di • bianco 
apparso il monte Cusma. In 

ci t t i il termometro e sceso dai 
24 gradi di ieri mattina ai 13 
del pomerigiift 

zio con le insegne coperte da 
una • ruditnentaJe • masche-
ra * con la scritta Shell. Soi-
to si pud intrdvedere quella 
nuova. Contemporaneamente 
in molte sta»ioni si sta pro
cedendo ad importanti lavori 
di adattamento e di miglio-
ramento. Mancano solo died 
giorni all'ora * X •». / piii 
preoccupati, • in questo fran-
genie, sono {• gestori delle 
pompe, * Finora — dicono — 
abbiamo tirato avanti abba-
stanza bene.-Ora arrlva un 
nome nuovo, sconoscluto qua
si a tutti. La benzina. lo san-
no tutti, e sempre uguale, ma 
per gli ' olii esistono molte 
prevenzioni. C'e gente che 
preferisce far arrostire t'auto 
piuttosto che mettere un olio 
diverso dal solito nel moto-
. re. E sdranho proprio. questi: 

ad abbandonarci. Prevediamo 
una dhnitiuzione ' delle ven-
dite". ••••• 
" - Di diverso parere eviaen-
temente, e con cognizlone di 
causa, sono i dirigenti della 
Gulf-Italia. Pud andare male 
aU'inizio, pensano, ma poi lo 
automobUista si abituera al 
nuovo marchio. Sono infatti 
deWopinione -the ormai: gli' 
italtani' comprino . una ben
zina piuttosto che un'altra ba-
sandosi esclusivamente •• sui. 
servizi * accessori» ricewuti. 
Inoltre • (questo 1 " dirigenti 
della Gulf non lo dicono, ma 
neppure lo negano) in una 
prospettbva di mesi dovran-
no adeguarsi anche ai nuovi 
olii, visto che quelli vecchl 
sono destinati a sparire. 

Che una delle • 7 soreile* 
decida di iniziare Vattivita in 
un nuovo mercato vestando i 
piedi ad un'azienda del car-
tello e una novita e pud ap-
partre strana. • Sembra pero 
che la sostituzione in ' corso 
rienrri fn un piro dl ridistri- ; 
buzione del mercato mondia
le. del quale la nostra peni-
sola rappresenta una mini
ma, per quanto appeiitosa, 
fettd. Waltra parte la * Royal 
Dutch Shell' si e da tempo 
gettata, con notevole vmpiego 
di mezzi e di tecnici, in un 
nuovo campo. quello <iei fer-
tilizzanti chhnici e degli an-
ttparassitari, che sta nffron-
tando sottobraccio alia Mon-
tecatini. C'e da tener presen-
te inoltre che ci sono Hmi-
tate possibility di creare altri 
punti di vendita per la Gulf. 
se non scompare un'altra so
cieta. E' vero infatti che Vin-
cremento delta motorizzazio-
tte in Italia fa aumentare le 
vendtte, ma le strode sono 
ormai sature di pompe dutri-
butrici e lo stesso governo, 
dopo le recenti serrate del 
gestori,-»• ha • promesso••* una 
maggiore oculatezza nella 
concessione di nuove licenze. 

Appare quindi prababHe che 
H cambio della guardia sia 
stato orchestrato negli Stati 
Uniti nel corso dl riunioni ad 
alto livello e che tutto sia 
stato ormai stabUHo. almeno 
nelle grandi Imee, affinche la 
societa anglo-cHandese Royal 
Dutch SheU. coipevcie In pas
sato di alcuni gravi errori 
tecnici (non ultimo quello che 
compromise gli affari delle 
» 7 sorelle» in Africa Selten-
trionale due anni or sono e 
che riguardava la costruzione 
di un deodotto poi eseguito 
daU'ENI) scompaia per favo-
rire la Gulf. - . -v •.-.-.- - -.. • -

Per non allarmare troppo 
U consumatore con improv vi
se novita, se^uendo i consl-
gli dei 'persuasori occulti*. 
si cerca perd di far avvenire 
U trapasso gradualmente. so-
stituendo. per era, i colori 
solo in queste prime 628 sta
zioni di servizio. VufhciO 
pubblicita delta societa ame
ricana e da tempo al lavoro. 
Sono gia stati realizzati car-
tometraggi, bozzettl di manl-
festi e si sta preparando una 
grossa campagna di stimpa 
su alcuni giornall. E7 in cor
so di traduzione un pieghe-
vde - Questa e la Gulf - nel
la quale si racconta some la 
societa. la prima ad rstrar-
re petrolio in America, sia 
una delle piu potenti 
• La lotto, o quella che sem
bra tale, i ormai scatenata. 
Quelli della Gulf sono certi 
di aver addiriitura maggior 
successo delle ultime societa 
entrate in lizza net nostro 
paese: la British Petroleum 
inglese, che inizio accapar-
randosi la rete '• di distribu
zione di una societa italiana 
ed estendendola successiva
mente; la - Total» francese. 
che ha fatto sparire dal cam
po VAquila. fa OZO ed altre 
aziende minori. Obrettiro 
princtpale i, come al solito, 
I'ENl, azienda di Stato, U 
fumo negli occhi delle • 7 
sorelle •, le quali sono dispo-
ste a sbranarsi tranquUlamen-
te Vun Valtra, ma anche ad 
unite gli sforzi covtro il co
mune nemico. Vista sotto 
questa tnce la - - operation* 
Gulf - * piu chiara. Da una 
parte la Monte-Shell * che 
cerca di sopraffare I'ESl nel 
campo chimico, dall'altro la 
Gulf che con il richiamo di 
un nome nuovo. c*m una pub
blicita matslccla 'made in 
USA » tentera di batterla nel
la vendita del carburanti. < 

Dopo il trattato di Mosca 

lire* » 

a Paolo VI 
1. \ . .*; 

Krusciov. Kennedy e Macmil-
lan, nonche il segretario gene-
rale dell'ONU. U-Thant, hanno 
risposto, ringraziando, al mes
saggio che Paolo VI invi6 loro 
il 5 agosto scorso in occasione 
della firma del -trattato per la 
tregua nueleare. •'»•• 

Nel suo messaggio. il primo 
ministro sovietico scrive: * A 
Sua Santita Paolo VI, Citta del 
Vaticano. La ringrazio per il 
suo messaggio augurale in oc
casione della firma del tratta
to di proibizione degli esperi-
menti nucleari bellici. il quale 
ha dato l 'awio alia soluzione 
dei problemi intemazionali 
nello spirito della coesistenza 
pacifica. Dopo di esso. devono 
seguire altri passi per il con-
solidamento della collaborazio-
ne tra gli Stati e per giungere 
alia stabile pace in . tutto il 
mondo ». ' ••• • 
• « £ ' : di ' grande incoraggia-

mento» scrive • a sua • volta 
Kennedy «avere queste espres-

sioni della vostra comprensio. 
ne e del vostro appbggio in una 
questione di tanta importan
za •'. E Macmillan: «La soddi-
sfazione espressa da Vostra 
Santita in occasione della fir
ma del trattato per l'interdi-
zione degli esperimenti nu
cleari mi e di incoraggiamen-
to e io ne eono riconoscientJB-
simo a Vostra Santita. Confi-
diamo che il trattato firmato 
a Mosca possa essere felice au-
spicio per la pace del mondo>*. 

Infine, lar i spos ta del segre. 
tario generate dell'ONU afferT 
ma: « Sono stato profondamen-
te commosso • per " il * grazioso 
messaggio che Vostra Santita 
cosl gentilmente mi ha invia
to in occasione della firma del 
trattato per l'interdizione de
gli esperimenti nucleari. Con-
dividiamo tutti la speranza co
sl eloquentemente espressa da 
Vostra Santita che questo pos
sa indicare la via verso una 
nuova e vera pace nel mondo-. 

Sulla strada per Porto Torres 

«600»: 4 morti 
Quattro persone sono morte 

e cinque sono" rimaste ferite in 
una sciagura stradale sulla sta-
tale per Porto. Torres, in Sarde-
g n a . * • <:; j >' '•* .* -.' '' 

Un autocarro/tipo 82, targato 
Sassari, dopo aver sbandato, s i 
e rovesciato schiacciando una 
*» 600 » multipla con tiove perso
ne a bordo. ij'autocarro, guida-
to da un meccanico si dirigeva 
verso Porto Torres: mentre ten-
tava di sorpassare l'utilitaria, si 
fe trovato di fronte un'autoci-
eterna. I due groeei automezzi 
si eono > 6fiorati: l'autocister-
na ••• e precipitata lungo la 
scarpata creata - dai lavori di 
ampliamento stradale in corso, 
il camion si e rovesciato sulla 
destra, piombando sulla «600» 
Quattro dei suoi occupanti so
no morti sul colpo. I feriti so
no i conducenti dei due camion, 
altre due persone cbe si trova-
vano eulla -600* e il conducen-
te di una «1100 •* coinvolta nel
la paurosa carambola. ' 

" La strada per Porto Torres 
che, proprio per l'enorme incre-
mento turistico sardo avrebbe 
dovuto essere ampliata da mesi, 
era ieri una delle pi(k congestion 
nate d'ltalia. A POrtO Torres, In
fatti, quasi mil le persone sono 
davanti agli ufiici della societa 
di navigazione in attesa di tro-
vare un posto sulle navi di tra-
ghetto. Le motonavi « Calabria -
e" «Torres* sono salpate a pie-
no carico.' Duecento persone 
hanno dormito all'addiaccio, per 
non rischiare di perder6 il loro 
turno di imbarco almeno . per 
oggi . '••-••' -

Sardegna e Puglia. le regioni 
che detengono quest'anno il pri-
mato del « Boom turistico - sono 
anche quelle maggiormente col-
p:te dalle sciagure stradali. Ieri 
notte due coniugi che rientra-
vano dalle ferie. hanno perso la 
vita in uno scontro presso Ceri_ 
gnola (Foggia). Un altro morta-
le incidente e a w e n u t o a Galli. 
polj (Lecce). •' • -

Protesta a Partinico 

Crisi del pomodoro 

II prezzo a 10 lire a l Kg — 300 

casse distribuite gratuitamente 

Pino Bianco 
:>iK.' 
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PARTINICO. 21. : 
' Un nuovo episodio della gra

v e situazione in cui versano 
i contadinl a causa delle ope-
razioni speculative sul prezzo 
dei prodotti di stagione si e 
avuto oggi in questo centro 
della provincia di Palermo. 
Centinaia di contadini e mez-
zadri si sono portati nel cen
tro di Partinico con 30 carri 
carichi di pomodoro. inscenan-
do una manifestazione. -•' 

Qualcuno ha avanzato l'idea 
di disperdere il prodotto per 
le strade ma l'intervento dei 
dirigenti contadini ba fatto pre-
valere un diverso indirizzo del
la manifestazione: 300 casse di 
pomodoro sono state distribui
te, in Biornata agli enti asei-
stenznli gratuitamente. 

II prezzo del pomodore e ece-
so. in questa zona del paler-
mitano. a 10 lire ai chilo, d o e 
a un livello che non e rite-
nuto remunerative nemmeno 
delle spese di raccolta. A que
ste condizioni quintali di pro
dotto rischiano di marcire nei 
campi. privando i iavoratori di 
un reddito essenziale- ' 

Una delegazione e stata ri-
cevuta in Comune dove e sta
ta esaminata la possibilita di 
dar vita a cooperative di pro-
duttori assistite direttamente 
dall'Amministrazione. Una de
legazione di produttori si re-
chera domani a Palermo per 
chiedere colloqui alle autorita 
regional!, alle quali era anche 
indirizzata la manifestazione 
odiema, per le responsabilita 
che ricadono sulla giunta re
gionale riguardo al mancato 
varo di provyedimenti cbe — 
con le misure di riforma agra-
ria e la creazione dell'ente re
gionale di sviluppo — dovreb-
bero anche consentire un largo 
sviluppo di iniziative democra
tiche in direzione del -mer
cato. 

Palermo 
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Arrestato 
il capomaf ia 

Nicoletti 
. . . PALERMO, H . 

. Nella borgata Pallavicino, 
alia periferia di - Palermo, 
agent! e carabinieri hanno 
tratto in arresto questo po-
meriggio il capomafia Vin-
cenzo Nicoletti, ricercato dal 
13 agosto sotto rimputazione 
di associazione a delinquere. 

II nome del Nicoletti flgu-
rava nella lista del « rappor-
to dei 54 >, trasmesso dalla 
polizia alia magistratura e 
riguardante le persone rite-
nute socialmente pericolose. 
Secondo gli inquirenti, il Ni
coletti . aveva tentato negli 
ultimi tempi di riconquistare 
a Pallavicino la posizione di 
autorita strappatagli dai La 
Barbera, scontrandosi par* 
con la cosca dei Greco. Egli 
potrebbe . percio - non essava 
estraneo alia catena di o*aft-
cidi a w e n u t i recentennwta • 
Villabate t a CiaculH. 


