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Nuova riunione plena-
ria, stamattina, della 
Commissipne parlamenta-
re di inchiesta sulla ma
fia. La riunione, forse la 

ti dal compiere l'elemen-
tare dovere di controlla-
re la posizione del ma-
fioso. . ••. «v.-, , 

E pare non se ne siano 
ultima prima delle vacan- accorti nemmeno dopo che 

Oggi le prime | llll 
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utato 

'4e, e stata convocata dal 
senatore Pafundj per un 
bilancio della prima fase 
dei lavori e per fissare le 
proposte che il consesso 
sottoporra alle Camere, 
per l'adozione di misure 
urgenti e straordinarie. 

In " sostanza, ' stamane 
la commissione conclude, 
con una sentenza interlo-
cutoria, il momento dedi-
cato alia individuazione 
dei provvedimenti che si 
impongono subito e che 
sono vivamente attesi dal-
la opinione pubblica. (Se-
guiranno, poi le altre due 
fasii lo studio in loco, con 
incontri con i cittadini, i 
rappresentanti e delle or-
ganizzazioni economiche, 
e non solo con poliziotti e 
magistrate; e quindi, la 
fase finale e le conclusio
ns a * Roma). La prima 
fase, com'e noto, e stata 
caratterizzata ' dai'' collo-
qui che la commissione 
ha avuto con il ministro 
dell'Interno, Rumor, il 
capo della polizia, Vi-
cari, i comandanti della 
Finanza, Massaioli, e dei 
carabinieri, De Lorenzo, 
nonche questori, prefetti, 
alti magistrati della Sici-
lia occidentale. 

D'altro lato, tramite le 
agenzie e stata largamen-
te fatta circolare la linea 
sostenuta da prefetti e 
questori, consistente nel-
la richiesta di ottenere 
maggiori poteri, attraver-
so ; un allargamento del
le competenze, quale, per 
esempio, una diversa re-
golamentazione delle nor-
me per il confino (in pra-
tica un ritomo alia passa-
ta legislazione, abrogata 
con sentenza della Corte 
costituzionale). '•.•••••, 

Un discorso che appare 
essere per lo meno unila-
terale,. e che comunque 
sfugge alle questioni di 
fondo che, anche in sede 
di commissione, sono ve-
nute al nodo; cioe le que
stioni relative alia con-
nessione, strettissima, fra 
potere ' mafioso " (potere 
economico e politico, non 
solo delinquenziale) e or-
gani e ' uf f ici pubblici, e 
partiti (in specie la DC). 
di governo. Ora anche al-
cuni ambienti' della DC 
reclamanp leggi restritti-
ve sui piani regolatori o 
il rilascio delle licenze di 
commercio, quasi che 
quelle esistenti non dove-
vano essere sufficienti — 
pur nelle carenze che de-
nunciano, non solo in Si-
cilia — per impedire che 
il P.R. di Palermo fosse 
ridotto ad un inutile pezzo 
di carta-. -• • -.-

Ma, la misura di come 
le leggi non vengono fatte 
rispettare la da il com-
plesso episodio legato al 
« boss» Salvatore Leon-
forte, ucciso di recente a 
Palermo. Costui — noto 
mafioso — chiese ed ot-
tenne, nel capoluogo della 

una raffica di mitra, uc-
cidendo il Leonforte, ha 
portato alia ribalta la sua 
losca attivita. II - super-
mercato e sempre aperto. 

Lo stesso dicasi del ri
lascio del porto d'arme. 
Ogni qualvolta un mafio
so viene trovato cadave-
re, la polizia lo trova ar-
mato, ma < in regola>: 
con il porto d'arme. Ep-
pure chi, in Emilia, To-
scana, } Lombardia, Pie-
monte, - non sa quanti e 
quali difficolta ' incontra 
per avere il porto d'arme 
per coltivare la passione 
della caccia! Negli anni 
neri dello strapotere scel-

"' biano, nelle regioni sopra 
ricordate, il semplice so-
spetto di appartenenza al 
PCI o al PSI era motivo, 

• per le prefetture, per non 
; concedere il porto d'arme. 

Intanto Pisciotta andava 
in giro per la Sicilia oc
cidentale con tanto di la-
sciapassare firm a to >' dal 
questore. Ed ora, magari, 
il prefetto di Trapani, di-
ra alia commissione di in
chiesta che non c'era al-
cuna ragione di negare il 
porto d'arme al figlio di 
Vincenzo Rimi, il feroce 
capomafia di Alcamo, per-
che «risulta incensurato>. 
I « poteri - discrezionali >, 

- in questo caso sono an-
dati a farsi benedire! ••-
• In concreto ci doman-
diamo che cosa se ne fara 

; delle leggi restrittive un 
prefetto come quello di 
Caltanissetta, che a una 
precisa ; domanda come 
questa: •-•-? r •:••• ; • -• 

— Le risulta che il si-
gnor Genco Russo e ma
fioso? ... 
risponde: .' • 

. — Non mi risulta.: 

^La commissione di in
chiesta, alia luce di que-

: ste e di altre realta - (un 
contributo importante e 
stato portato dalla pubbli
ca denuncia del PCI e dal
le precise richieste presen-
tale dal nostro Partito) e 
si in.tenzionata a chiede-
re provvedimenti straor-
dinari e urgenti, ma pen-

' siamo sia da escludere che 
quelle che oggi formule-
ranno i deputati e i sena-
tori saranno proposte di 
carattere poliziesco, . re
strittive. L'esperienza di 
questo mese, con i mas-
sicci rastrellamenti e sta
ta al riguardo illuminan-
te: generalmente i capima-
fia sono sfuggiti alia cat-
tura, mentre sono volati, 
come suol dirsi, gli «strac-
ci >; anche se una mag-
giore decisione, specie da 
parte della magistratura, 
ha portato in galera alcu-
ni feroci boss, implicati in 
una lunga serie di delitti. 
D'altro lato. queste misu
ra repressive hanno anche 
dimostrato due cose: che 
la mafia, come alcuni in-
teressati volevano far cre
dere, non si annida solo a 

Fino a un anno fa geslivano insieme un mu-
lino - Depulafo regionale d.c. compare del 
genero del capocosca di Vicare; un figlio di 
quesf'ulfimo aufista dell'assessore d.c. ai 

LLPP. di Palermo 
*t\v 

Regione, una licenza per. P a l e ' r m o o nella provin-
un negozio per la vendita c i a t m a a n c h e n e n e rima-
al minuto di genen ah-
mentari. E non avrebbe 
potuto ^ ottenerla, come 
non avrebbe potuto otte
nere il certificato di buo-
na condotta che per ben 
due volte, invece, gli fu 
rilasciato. 

II Leonforte, comunque, 
ottenuta la licenza, si 
guarda bene dall'aprire il 
negozio per il quale ave-
va ottenuto Tautorizzazio-
ne comunale, ma inaugu-
ra e gestisce un supermer-
cato per il quale, invece, 
occorre una speciale licen
za prefettizia. Nei super-
mercati, come e noto, la 
merce e confezionata in 
precedenza: peso, qualita 
e prezzo non sono sogget-
ti alia libera scelta del-
l'acquirente. II rapporto 
fiduciario fra chi compra 
e chi vende e garantito 
dai controlli dell'autorita 
pubblica, la quale deve 
difendere il consumatore 
anche concedendo le li
cenze a degli affaristi, e 
vero, ma che almeno dia-
no assicurazione di non 
essere dei taglieggiatori 
da strada. Ebbene, per un 

nenti zone della Sicilia 
Occidentale; che, nono-
stante i rastrellamenti, la 
a t t i v i t a delinquenzia
le non e stata bloccata 
(vedansi i] duplice delitto 
di Castellammare del Gol-
fo, l'attentato dinamidar-
do di Ribera). Quindi. piu 
che mai si palesa valido i 
Torientamento, a quanto 
sembra prevalente . nella 
commissione, di formula-
re al Parlamento propo
ste volte, soprattutto, a 
bloccare determinate si-
tuazioni di carattere socia-
le. economico e ammini 
strativo. , 

* * * 
Un ultimo problema do-

vrebbe venire affrontato 
dalla commissione, nella 
sua riunione di oggi: quel
lo dei rapporti con la 
stampa. Sinora i giornali-
sti sono stati tenuti fuori 
della porta, hanno dovuto 
informare l'opinione pub
blica carpendo la possibi-
le verita da accenni, giu-
dizi estremamente riser-
vati. Bisogna invece che 
la maggioranza della com
missione si convinca che 

anno e mezzo Salvatore e nell'appoggio della starn-
Leon forte ha tenuto a per- pa, direttamente e esplici-
lo illegittimamente »n su-
permercato. bene in vista 
nella nuova Palermo, an-
nunciato con una enorme 
scritta, e tutti, diciamo 
tutti, in prefettura e al co-
mun», si sono ben guarda-

tamente informata, - che 
essa potra trova re una si-
cura garanzia che il suo 
lavoro sia apprezzato da-
gli italiani, prima ancora 
di tradursi in utili indica-
zioni per il Parlamento. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 30. 

Lentamente, a pezzi e bocconi, 
si comitjefo davvero a fare luce 
sui legami tra DC e mafia. Le 
denunzie della stampa di ogni 
tendenza (non esclnso qualche 
settimanale della DC), quelle 
del PCI e dei sindacati soprat
tutto, non > possono piu essere 
ignorate e cominciano a- sorti-
re i primi clamorosi effetti. Ne 
sono prova Varresto dei capi-
mafia legati al ministro Matta-
rella, agli onorcvoli ~ Covelli. 
Margherita Bontade, Di Leo e 
all'assessore regionale La Log
gia. Certo, H quadro e ancora 
frammentario e • il mdsaico e 
ben lungi dail'essere completa-
to. Siamo. insomma. ancora agli 
inizi e. proprlo per questo, e 
necessario che al • piu presto 
venga in Sicilia la Commissio
ne antimaHa: il dossier delle 
prove sulle collusioni tra DC 
e mafia si ingrossa rapidamente. 
'• Ecco qui un'altra serie di tn-
formazioni di prima manOi cir-
costanziate e fondate su pre-
cisi dati di fatto, che riguarda-
no un altro gruppo di deputati 
dc. Dobbiamo riprendere, ' fn-
nanzitutto, il discorso sull'on. 
Di Leo, interrotto • ieri. • Come 
e noto la polizia, due giorni fa. 
ha fatto piazza pulita. caccian-
doli in galera, di nn gruppo di 
temibUi mafiosi di Ribera, il 
grosso centra agricolo dell'Agri-
gentino del quale e appunto 
sindaco U deputato doroteo. 1 
mafiosi nascondevano la lupa-
ra dietro lo scudo crociato e 
anzi' uno di loro. Francesco 
Montalbano. era stato addirit-
tura capo lista per la DC nelle 
elezioni amministrative del '56. 

L'unico dei mafiosi di Ribera 
che e riuscito a faria franca e 
Francesco Micalizzi, che si ri-
tiene essere il vero capomafia 
di Ribera. Ebbene, questo fior 
di galantuomo era, sino all'anno 
scorso, socio in affari dell'on. 
Gaetano Di Leo.' con il quale 
divideva la proprieta di un av-
viato mulinq. Soltanto di re
cente Von. Di Leo ha assunto 
la gestione esclusiva dell'affare, 
ma non perche avesse deciso di 
romperla con il Micalizzi, tanto 
e vero che questi. sino al 28 
aprtle, ha autorevolmente con-
tribuito alVaffermazione eletto-
rale del leader dei dorotei di 
Agrigento. • . :..". ; -• 

Per restore nel campo dei 
mafiosi arrestati ieri notte, gra-
vi indiscrezioni sui rapporti tra 
uno di essi e un paio di autore-
voli e piuttosto noti esponenti 
della DC palermitana sono 
emersi in queste ult'vme ore. Si 
tratta del capomafia di Vicari, 
Giuseppe Marsala, H cut cartel-
lino penale rivela come egli 
abbia sempre dimostrato una 
singolare versatitita in ogni ra-
mo della criminalita organizza-
ta. Non da ora si sospettava 
che il Marsala, considerata la 
sua fortuna, godesse di qualche 
sciido apppggio in citta. Ora, 
secondo indiscrezioni attendi-
bili, sembra ' intraovedersi la 
strada attraverso la quale il 
boss di Vicari e riuscito a le-
garsi alia DC, assicurando na-
turalmenfe. • in cambio, vistosi 
e solidi appoggi elettorali . 

Stando a notizie che ta Com
missione antimafia fara bene a 
verificare. Beppe Marsala deve 
buona parte delle sue piu re-
centi fortune (anche plccola TO 
ba, intendiamoci. che getta pe 
rd piu di un'ombra su chi lo 
ha favorito), alia -benevolen-
za* del deputato regionale dc 
Mario D'Acquisto e del commis-
sario comunale della DC Cian 
cimino. n primo e addirittura 
compare del genero di Beppe 
Marsala, Ma non basta: il 
genero del capomafia di Vi
cari e stato impiegato aWAc-
quedotto municipale di Palermo 
nel corso della campagna elet-
torale regionale di due mesi fa. 
L'onorevole D'Acquisto si e di-
messo in questi giorni dalla ca~ 
rica di presidente delVAcque-
dotto. detenuta per alcuni anni. 

Passiamo ai rapporti del 
Marsala con il geometra Cian-
chnino, il quale non e soltanto 
U piu alto dirigente della DC 
palermitana, ma e anche as-
sessore comunale ai LL.PP. (e 
sue sono le rarianti al piano 
regolatore. varate dalla Giunta 
democristiana per favorire un 
pugno di mafiosi, coine e sta
to denunz'tato dal PCI nel cor
so delVormai nota conferenza 
stampa antimafia di due set-
timane fa). . • . 

L'assessore Ciancimino, dun-
que, ha per autista un figlio 
di don Beppe Marsala; e non 
e questo l'unico favore di cui 
il commissario comunale della 
DC ha beneficiato H boss di 
Vicari. Costui, infatti, risulta 
assegnatario di due alloggi po-
polari ' rlspettlvamente nelle 
borgate di Romagnolo (a ma
re) e di Falsomlele (a monte 
della citta). 11 Marsala ha abi-
tato di quando in quando nel
la casa di Romagnolo. sino al 
momento in cui non si e spo-
sata • sua figlia: allora le • ha 
' regalato * I'appartamento. 

Basterebbe che la commit-
, sione antimafia, che ne ha i 

S
poteri, desse uno sgvardo tra 
le carte deU'assessorato Lavori 

chiede il sequestro ormai da 
molte settimane — perche mol-
te altre cose vengono a galla. 
• Stamane, intanto, si sono 

svolti due riti funebrl per ri-
cordare. nel trigesimo dell'or-
renda strage, le sette vittime 
dell'attentato di Ciacnlli. Men
tre si svolgevano le cerimonie. 
in via Emerico Amari, -nel 
plena centra della citta, ore di 
aZlGTme. si vivevana in un lus-
suosissimo grattacielo per una 
misteriosa valigia • lasciata da 
uno sconosciuto. Nel grattacielo 
al decimo piano si trova la 
sede provinciate della DC. Al-
I'undicesimo piano uno scono* 
sciuto - ha abbandonato un in
volucre metallico, pesantissimo, 
dalle proporzioni di una Cas-
setta da imballaggio, che la 
polizia non esclude possa con-
tenere un ordiano esvlosivo. 
Per questa ragione la valigia 
si trova, da ieri pomeriggio. 
dentro una delle camere ~ di 
scoppio della polveriera mili-
tare di Villagrazia. ' • >: • : : 

Nelle dichiarazioni programmatiche 

Discorso doroteo 
di D'Angelo 

Disagio dei socialist! — Linea filomonopolistica per I'in-
dustria e di pieno appoggio agli agrari - Base anticomunista 

della maggioranza 

Dalla nostra redazione 
'v--••";>'. PALERMO. 30. •• 

Tra Timbarazzo dei depu
tati socialisti (alcuni dei 
quali, anzi, lo hanno ripetu-
tamente interrotto con bat-
tute polemiche) il presidente 
della neo-eletta giunta '= re
gionale , d i ' centrosinistra, 
D'Angelo, ha reso-questa se
ra all'Assemblea regionale 
le dichiarazioni programma
tiche del governo. Tali di
chiarazioni aggravano, nella 
60Stanza, i gia preoccupanti 
termini dell'accordo politico 
siglato nei giorni scorsi - da 
DC, PSI, PSDI e PRI, e con-
fermano clamorosamente lo 
arretramento imposto al qua-
dripartito dal « diktat > do
roteo. •'•:'-.: :',i..,-' .": ; V. 

II discorso — lurigo, am-
polloso, inflorettato qda e la 
da atteggiamenti moralistici 
— ha preso le mosse da una 
dichiarazione di «delirhita-
zione della maggioranza », di 
aperta * discriminaziofte -dei 

Ivoti comunisti. Proclamato 
G c n I ivou comunisti 

. hraSCa rOlara|quindi Che deve essere eli-

minato < ogni residuo di elet-
toralismo e di • clientelismo 
dalla vita del governo >, qua
si che campion! della corru-
zione a livello di governo e 
di sottogoverno non fossero 
proprio i democristiani, il 
presidente D'Angelo si e ad-
dentrato nei particolari del 
prograrrima." ' ~ ^ ' . ' * 

Per quel che riguarda l'in-
dustria, le affeimazioni del 
presidente del governo sono 
state eccezionalmente gravi. 
Infatti, se nel programma la 
fraseologia era cos! calibrata 
e accurata da impedire che 
apparisse la parola monopo-
lio, ora, nelle dichiarazioni 
all'Assemblea. 1'atteggiamen-
to • fllo-monopolista e stato 
vieppiii caratterizzato. Dopo 
avere infatti auspicato e sol-
lecitato l'adozione dj misure 
antimonopolistiche da parte 
dello Stato. D'Angelo ha te-
stualmente dichiarato: « Non 
possiamo, per nostro conto, 
bloccare la naturale espan-
sione dell'iniziativa privata 
nelFIsola > giustificando que
sta sua grave affermazione 

Battaglia nelle aziende capitalistiche 

450 mila in sciopero 
sabato nel f rutteto 

t laCGIL 
sull'accordo 

|5 ^di Mosca <; 
La segreteria della CGIL — 

dice una nota — esprime la 
soddisfazione dei propri orga-
nizzati e dei lavoratori italiani 
per la recente intesa di Mosca 
suUa cessazione > degli esperi-
menti termonucleari. E* un pri
mo passo ma di enorme impor-
tanza — prosegue il comunicato 
— e tale da accendere speranze 
nella coscienza della •• grande 
maggioranza degli uomini. La 
CGIL che non ha mai mancato 
di esprimere il proprio orienta. 
mento in favore della pace ri-
tiene necessario che il governc 
italiano - predisponga fin d'ora 
gli strumenti neeessari affinche, 
non appena ratificato, l'accordo 
di Mosca riceva l'adesione del-
l'ltalia, insieme a quella dei nu-
merosi • paesi - che - hanno gia 
espresso il loro plauso e il loro 
sostegno all'intesa raggiunta. La 
CGIL auspica che gli altri sin
dacati italiani e quelli degli al
tri : paesi, indipendentemente 
dalla loro affiliazione e le stes. 
se centrali sindacali internazio-
nali, promuovano ovunque un 
pronunciamento .favorevole ad 
un'attiva adesione all'accordo di 
Mosca, sviluppando l'iniziativa 
per nuovi passi verso la disten-
sione dei rapporti ihtemazio-
nali. . - - ..... . :•. .. 

Un settore che si e sviluppato 
al ritmo deillndustria ^ 

Per sabato prossimo la Fe- eto avendo, fra l'altro. la posi 
derbraccianti ha chiamato ad at. 
tuare un* primo sciopero nazio-
nale di 24 ore i 450 mila lavo 
ratori addetti alle operazioni di 
coltivazione e raccolta degli or-
tofrutticoli. Di eesi, 250 mila so
no donne e 300 nina lavorano 
in v aziende capitalistiche che 
hanno raggiunto' un notevole 
grado di sviluppo. Nella sua 
azione per creare nuovi" rappor
ti di lavoro nelle campagne la 
Federbraccianti ha messo al pri
mo posto il aettore ortofruttico. 
lo, per n quale si richlede la 
contrattazione ai livelli provin 
ciali e di azienda e alcune con 
qufete innovatrici, fondamenta 
li: aumento salariale di 10 mila 
lire mensili (384 lire al giorno 
per il bracciante)' a titolo di 
aumentata produrUvita; possibi-
lita di calcolare - direttamente 
nella provincia e nell'azienda i 
futuri incrementi di rendim^n-
to; regolamentazione democrati. 
ca delle assunzioni e diritti sin
dacali; creazione di una nuova 
scala di qualifiche e di organi-
smi locali capaci di farle appli
ed re; • riduzione deH'orario di 
lavoro a 40 ore. 

A queste richieste. avanzate il 
22 maggio scorso. la Confagri-
coltura non ha nemmeno rispo. 

Pubblici dipendenti 

Imminente lo sciopero 
dei poslelegrofonki 

La Federstatali convoca il di-
rettivo per decidere I'azione 

Pubblici — SHit quali U PCI 

"• I pubblici dipendenti an-
nunciano azioni sindacali a 
breve scadenza se il governo 
continuera a non mantenere 
fede agli impegni assunti. 
Ieri la Federstatali CGIL ha 
annunciato che decisioni in 
tal senso saranno discusse 
dal proprio direttivo convo-
cato per il 2 agosto. 

Uno sciopero dei postele-
grafonici sara effcttuato nel
la prima decade di agosto 
ove il governo non dimostri 
immediatamente la propria 
disposizione ad accogliere le 
richieste avanzate dalla ca-
tegoria, nel quadro della ver-
tenza generate dei pubblici 
dipendenti. Questa - prima 
manifestazione di lotta — ha 
deciso l'Esecutivo del sin-
dacato aderente alia CGIL — 
assumera il signiflcato an
che di energica pro testa con. 

• • : ( : •'<!'• i\<tu. 

tro lo stato di sfruitamento 
cui i postelegrafonici sono 
sottoposti. L'amministrazio-
ne P.TT. — sottolinea una 
nota del sindacato — anzi-
che affrontare il problema 
della revisione degli orga-
nici obbliga il personale a 
prolungati ed estenuanti tur-
ni di lavoro: vengono spesi 
cosi annualmente 19 miliar-
di di lire, pari a 900 milioni 
dt ore di lavoro, equivalent! 
al lavoro annuale di circa 30 
mila unita. Intanto anch e il 
sindacato ferrovieri aderen
te alia CISL ha reso noto di 
aver convoca to H proprio co-
mitato cent rale per esamina-
ro la situazione determinata 
dal mancato rispetto del go
verno degli impegni' presi 
con i rappresentanti dei pub
blici dipendenti. 

zione agevolata dalla non chia-
ra:condotta della CISL. • • -. • 

La produzione di frutta e or-
taggi e ormai un capitolo fon-
damentale delle vicende econo
miche dell'agricoltura. E* que
sto 1'imico eettore in cui. negli 
ultimi qulndici anni, la produ
zione agra'ria e progredita con 
un ritmo assai simile a quello 
• miracolato » deU'industria. • 
> i* uno-.sviluppo segnato da 
prbfonde contraddizioni poiche 
n 41962 e etato anche l'anno in 
cui nella sola provincia di Fer-
rara un mllione di q.li di mele 
(di cattiva qualita) eono state 
mandate alia sidreria da azien
de capitalistiche che, nel loro 
aharchico sviluppo, hanno cer 
cato di assoggettare ogni altra 
esigenza 'alia corsa al profltto. 
Le esportazioni agrumarie, inol-
tre. sono calate del 5 per cento 
circa: ed anche qui e llnesora-
bile legge dello sviluppo capi-
talistico. che emargina e di-
stmgge • le aziende contadine 
ostacolandone il rinnovamento. 
a creare una situazione che si 
traduce in perdite per l'econo-
mia nazionale e in ulteriori pro-
fitti per gruppi economici ri-
fitretti e potenti. --- . - - - - - . 

Le tendenze della produzione 
ortofrutticola, - sollecitate dal 
mercato europeo e dalle dtffi 
colta incontrate negli altri set-
tori agricoli. hanno trovato nel 
Tindufitria alimentare e nei pa
droni del commercio all'ingros 
so uno stimolo a premere l*ac-
celeratdre su tutte le leve del
lo sfruttamento del lavoro con-
tadino. E' di ieri la notizia che 
a Salerno migliaia di coltivato-
ri. e assegnatari. hanno insce-
nato una manifestazione con tro 
le 19 fabbriche della provincia 
che pretendono di acquistaro il 
pomodoro a prezzi imposti. Fra 
prezzi al consumo e prezzi alia 
produzione, come e noto. non 
e'e alcun rapporto ma l'indu-
stria alimentare e gli accapar-
ratori dei prodotti hanno inte-
resse a tenere baasi i prezzi al 
contadino e i salari. In questo 
eenso manovrano l'arma del ri. 
catto verso i contadini. mentre 
gli agrari capitalist sono quasi 
sempre cointeressah" nelle ope
razioni di trasformazione del 
prodotto e alle epeculazioni che 
si compiono in questa fase. 

L'azione dei braccianti ei col-
lega, per questa via. a piu va-
ste esigenze di rinnovamento 
delle campagne. quali la crea
zione di organizzazioni demo
cratize dei produttori (e di 
questi giorni la creazione del 
Consorzio nazionale ortofrutti-
colo) e la programmazione del
ta produzione di frutta e ortag-
gi. per qualita e quantita. in 
rapporto alia possibile espansio-
ne del mercato italiano ed eu
ropeo. ... 

La battaglia contratruale dei 
braccianti. nella misura in cui 
aprira un discorso democratico 
nelle aziende capitalistiche. con. 
tribuira anche a sollcvare e ri-
solvere tutti gli altri problem! 
di politics agraria che hanno 
nella ortofrutticoltura un nodo 
da tciogliere. 

con il̂  fatto • che la stessa 
espansione non e « compen-
sata neppure da parallel! in-
terventi dei grandi enti eco
nomici nazionali >. . 

D'Angelo e rimasto nel 
generico • quanto ai compiti, 
alle attribuzioni e ai fini del 
Comitato che dovra traccia-
re le linee di un non meglio 
precisato . piano di sviluppo 
economico. In effetti, il ca
rattere di questo piano, al
meno nelle intenzioni doro-
tee, e gia tracciato; alleanza 
tra gli enti flnanziari regio-
nali e i gruppi monopolistici 
pri'vati come non solo testi-
monia l'awenuta flrma del-
1' accordo Sofis-Montecatini 
ma, ora, anche le eloquenti 
dichiarazioni {dell'on. D'An
gelo. -;-.•.— ,- •- ..-:- . 
• Sui problemi dell'agricol

tura, D'Angelo ha evitato ac-
curatamente ogni riferimen-
to preciso ai •• problemi di 
fondo che travagliano le ter 
re • siciliane. Nulla, v infatti, 
egli ha detto sulla riforma 
dei patti agrari nel loro com 
plesso e sulla abolizione del 
la mezzadria. Invece, e sta 
to molto preciso sulle prov 
videnze che ' il • governo di-
sporra nei confronti • degli 
agrari: c Saranno concessi 
gli aiuti piu efficaci, piu sti-
molanti e piu rassicuranti 
(sic) per le sane aziende pri
vate, in modo • da incorag-
giarle verso risultati sempre 
piu lusinghieri per Pecono-
mia siciliana e dimostrare la 
solidarieta del potere pub-
blico verso Pimprenditore 
tenace, i n t e l l i g e n t e ed 
onesto ». - :y-r ••••'.. .\nA-- \? 

Dopo questo caloroso elo-
gio degli agrari, D'Angelo 
ha scaricato la gran parte 
dei problemi della piccola 
proprieta contadina sullo 
Stato, sollecitando da eseo i 
provvedimenti indispensabi-
li. : Generiche -' espressioni, 
fondate per gran parte su 
di un astratto moralismo* so 
no state .. pronunziate da 
D'Angelo a - proposito della 
politica urbanistica. In esse 
e'e stato si un accenno alia 
speculazione edilizia, ma na 
turalmente e mancato qtial-
siasi sostanziale impegno, per 
esempio, per limitare il di 
ritto di proprieta al diritto 
di superficie. . 
• Le dichiarazioni di D'An

gelo (che ha dedicate la par
te conclusiva del suo discor
so ai problemi della gioven-
tu annunziando - la * costitu 
zione di un nuovo carrozzo-
ne — il Servizio per la gio-
ventu — e alia grave situa 
zione. dell'ordine pubblico, 
trasformando perd il proble
ma della criminalita maflo-
sa ' in un problema di... co
scienza), per la loro gravita, 
apriranno con molta proba
bility nuove fratture all'in-
terno dello schieramento go-
vernativo. Se infatti la sini
stra socialista e i deputati 
fanfaniani a v e v a n o gia 
espresso - molte riserve sui 
programma. definite generi
co e 60stanzialmente conser-
vatore, ora tali riserve non 
potranno che trovare una 
sconcertante ' conferma ^ e, 
probabilmente. - nuove - ade-
sioni. nel composito e tut-
t'altro che solido schiera
mento della maggicranza. 

Domani, sulle dichiarazio
ni di D'Angelo, si aprira il 
dibattito. 

Prepotenza e clientelismo 

di una Giunta municipale 

aese 
su 

dalla D.C 
La drammatica esperienza della \ popo-
lazione di Folio: manifestazioni di piaz
za, manifest! d.c.1 incendiati, campane 

a martello nella notte 

La popolazionedi Plana Battolla attorno alle bacheche 
del Comune e della Democrazia cristiana bruciate in 
segno di protesta per l'operato degli amministratori 
clericali . . :' -•• ; : . ....-: 

g. f. p. 

Precisozione 
Net numeri del nostro gior-

nale del 17 e del 19 gennaio 
1962 in due corrispondenze da 
Napoli sKriferiva che il preteso 
correo di un awocato denun-
ciato per millantato - credito 
sarebbe stato il segretario di 
uno dei piu noti parlamentari 
democristiani napoletani e si 
aggiungeva che non si vedeva 
chiaro nel fatto che i due fun-
zionari della Questura di Na
poli, che avevano svolte le in 
dagini ed acclarate le respon-
sabilita. erano stati subito dopo 
trasferiti. 

Teniamo ora a dich-arare, 
perche ogni dubbio sia elimi-
nato al riguardo che parlando 
di un noto parlamentare de-
mocristiano non intendevamo 
in alcun modo riferirci all'o-
norevole Giovanni Leone, al
lora presidente della' Camera 
dei Deputati e spiccata perso
nality della vita pubblica na-
poletana, il quale, del resto. 
non ha mai avuto in quality 
d; segretario o comunque di 
collaborate re nel suo studio la 
person* di cui i l pailava. • • 

Dal nostro corrispondente 
, ' LA SPEZIA." 30. '-•• 
' L'intera-' popolazione ' di 

Folio, un Comune che fa da 
cuscinetto tra le valli del Va
ra e del Magra in provincia 
di La Spezia, in questi giorni 
sta vivendo giornate di inten
se passione politica. L'Ammi-
nistrazipne municipale sino a 
oggi si e dimostraia incapace 
di dare soluzione organica ai 
problemi che via via si pon-
gono al Comune; il risultato 
e stato che una grave crisi e 

, esplosa in seno alia stessa Am-
ministrazione, mentre i citta
dini mdignati hanno dato vita, 
in plii riprese. a clamorose 
manifestazioni. < Per diverse 
notti le campane sono state 
suonate a - martello, la casa 
municipale e-stata sprangata 
con tavole inchiodate, i car-
telloni comunali e le bache
che • contenenti - i manifesti 
della DC sono stati dati alle 

. fiamme: tutto cid, in segno 
di protesta contro la politica 
clientelare e campanilistica 
della Giunta, formata dai rap
presentanti della DC, del PRI 
e del PSDI. 

I contrasti che hanno por
tato le popolazioni delle varie 
frazioni a scagliarsi Vuna con
tro Valtra (Vesasperazione ha 
anche spinto gli abitanti di 
una delle due frazioni a mi-
nacciare di far saltare Vac-
quedotto civico) trovano giu-
stificazione nell'immobUismo 
che ha caratterizzato per anni 
la Giunta comunale, mentre 
grossi problemi, quali quelli 
della viabilita e dei r.uovi 
insediamenti urbani e indu-
striali avrebbero richiesto un 
impegno costante dell'ente. 

La crisi e scoppiata in oc-
casione delta discussione di 
una pratica relativa all'ubica-
zione da dare all'edificio del
la scuola media unificata. La 
Giunta • comunale, • invece di 
convocare U Consigiio comu
nale in tempo necessario. pre-
feri ricorrere, come sempre, 
ai contatti personalt e al clien
telismo. La frazione di Plana 
Battolla, forte di uno stcn-
ziamento di 20 mUioni per la 
costruzione di un edificio sco-
lastico, pretendeva di avere 
la scuola media unificata; la 
stessa richiesta veniva avan-
zata dagli abitanti di Piano 

di Folio, i quali la sorregge-
vano affermando che la loro 
frazione si trova nel centro 
geografico del • territorio • co
munale e quindi piu indicata, 
secondo lo spirito della legge, 
ad ospitare la nuova scuola. 

Situdzioni di questo gene-
re si sono avute e si avranno 
in molti Comuni italiani. II 
buon senso, i contatti demo-
cratici con le popolazioni in-
teressate e la capacita degli 
amministratori riescono in 
genere a conciliare le varie 
esigenze. A cid non d riuscita, 
o meglio cid non ha voluto 
fare la Giunta di Folio. Per 
far riunire il Consigiio comu
nale, gli abitanti della frazio~ 
ne di Piano di Folio • sono 
stati costretti prima a inchio-
dare gli ingressi del Muni-
cipio. poi a inscenare una 
manifestazione davanti al Co
mune. - ••» • •-- - • • • 
' La riunione consiliare, do
po mesi di paralisi animini-
strativa. si e avuta finalmente 
lunedi sera. Si e trattato di 
una seduta arroventata, nel 
corso della quale il sindaco. 
signor • Arturo Codeglia, e 
giunto al punto di toglierc la 
parola a un nostro compagno 
consigliere il quale addossava 
alia Giunta la responsabilita 
della situazione cosl tcsa. 
• Quando t stata ntessa . in 

votazione la delibera. tre con-
siglieri di Plana Baztolla, tra 
cui il vicesindaco. hanno pre-
sentato le dimissioni ed han
no abbandonato I'aula. In fa
vore della proposta di costrui-
re la scuola a Piano di Folio 
si sono dichiarati 13 consi-
glieri. Si sono astenuti i due 
rappresentanti del PSI e del 
PCI. II t consigliere Ottorino 
Battolla, che non ha potuto 
nemmeno pronunciare le di
chiarazioni di voto. nel suo 
intervento aveva precisato che 
Vastensione del PCI' voleva 
significare sfiducia nei con
fronti deWoperato dell'Am-
ministrazione comunale. In 
serata si avevano gli incidenti 
di Plana Battolla, dove centi-
naia di persone, in segno di 
protesta per la decisione del 
Consigiio comunale r-ja so
prattutto per ia volitica della 
Giunta, hanno dato alle fiam
me i tabeUoni e le bacheche. 

Luciano Secchi 

Comunicato TETI 
L» Societ* Telefonic* Tirren* comnnica che, a decor. 

rere dalle ore « 0 • del 31 Ingllo 1963 le conversaxioni In-
terarbane antomatlche dirette (telesetlone) In partenra 
4a Anzie, Nettano, Lavlnia, Lido dei Gicll e Lido del 
Phti verso II distretto di Roma saranno tassate con si-
stema a tariffs cicllca anzlcbe ad nnlta. come sino ad ora 
pratlcato. 

Con II nuovo sistema, non essendo pin la comnnlca-
ilone sof getta a limitazlone di da rat a n* venendo a4a 
tmsmesso il seirnale aenstlco di fine nnlta di conversa-
cione, la dnrata delle conversazioni dovra essere rego-
lata dall'ahbonato chfamante, mentre la relativa tassazlo. 
ne sara commlsarata al perlodo dl efrettiva occupation* 
del circuit!. Le norme e le tarlffc in vigore sono pab-
•llcate a pag. 13 dell'Elenc* Akbonatl del 

•>.»*M 

h3ri'/ AKX, ''.L\K\> 


