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Un anti-De Gaulle 

L'«orizzonte '80» di Gaston Defferre appare battuto in par-
tenza dalla ulteriore divisione della sinistra provocata dal 

candidate socialdemocratico alia presidenza 

Dal aottro inviato 
PARIGI, 6. 

- Due avvenimenti, la conferenza 
stampa di De Gaulle e il congresso 
della SFIO, hanno ancora una volta 
sottolineato quanto complessa e 
contraddittoria sia la situazione 
francese, la cui scena politico, ab-
biamo visto dominata dalla nuova 
offensiva mondiale di .De Gaulle 
— la Francia alia testa dell'inizia-
tiva occidentale verso il terzo mon
do — e al tempo stesso dal tenta-
tivo artificioso e nori convinto del-
Vopposizione di sinistra non comu-
nista di creare un'alternativa al 
gollismo. 
•' Dopo • la morte di Kennedy, De 
Gaulle ha colto a volo Voccasione 
che gli si offriva di colmare il vuoto 
apertosi nel mondo occidentale con 
Vassassinio di Dallas, per rispon-
dere lui a determinate speranze di 
modernitd e di progresso coesisten-
ziale, per riproporsi come Vuomo 
dell'occidente piu adatto al dialogo, 
come Vinterlocutore valido di fron-
te alio stesso mondo socialista. II 
suo vecchio disegno, cancellare Yal
ta e le conseguenze di inferiorita 
che ne erano a suo avviso derivate 
per Parigi, restituire alia Francia 
il suo ruolo di grande potenza, 
prendersi la rivincita sugli Stati 
Uniti che avevano rifiutato il suo 
ingresso nel direttorio atlantico, 
marcare le distanze tra si e i cin
que partners europei che rifiutano 
un'organizzazione politica ed eco-
nomica dell'Europa che non sia in 

Ifunzione atlantica, ha trovato nelle 
nuove condizioni un terreno di azio-
ne e di manovra a largo respiro.. 

Frontiere lontane 

Bruciando tutte le tappe il gene-
rale ha in prima luogo riconosciuto 
la Cina, dando il piu vistoso segno 
di quanto vasta sia la sua offensiva 
internazionale e come essa tenda a 
portare il fermento in tutti i paesi 
tottosviluppati, attraverso una sfida 
^olittca concorrenziale nei confron-

fti degli Stati Uniti. Le sue « nuove 
frontiere» — anche qui c'e un 

xtraltare kennedyano — sono si
tuate lontano in Asia, in Africa, in 
imerica Latina, nei paesi sottosvi-

luppati, Id dove il generate rittene 
Ha possibile poire una specie di 
ipoteca della ~ Francia sulla storia 
lei nuovi popoli 

La strategia che De Gaulle ha 
lelineato nella conferenza stampa, 
inche se invischiata nell'ossessione 
li dare alia Francia il mezzo per 
itrovare il suo rango di potenza 

lepositaria a propria volta dell'av-
oenire del mondo, ha il suo aspetto 
nil dinamico nel sottolineare come 

carattere concorrenziale della sua 
ilitica rispetto agli Stati Uniti 

ion sta tanto nello sviluppo e nel 
ritmo dei rapporti economici, quan-

nel tipo di rapporto politico con 
nuovi popoli, visto che il gene-

rale, ponendo a termine fondamen-
ile della sua politica il realismo, 

iccettare il mondo cost come e. 
compie discriminazioni nei con-

iti dei regimi internL De Gaulle, 
questa nuova linea offensiva, 
si limita al riconoscimento del-

Cina, ma afferma che senza il 
mcorso dt questo paese non si pud 
irantire ni la pace ne" una poli-

ica di progresso nel sud-est asia-
ico; U famoso trattato di nentra-
itd delVIndocina che precede la 
\liminazione dell'influenza e del 

linio militare americano 'del 
IOS. della Cambogia e del Viet-
im del sud deve essere soltoscrit-
>, per De Gaulle, anche dalla Cina 
le i la piu potente vicina degli 

Uati del sud-est asiatico. 
I punti dt forza della politica il-
strata il 31 gennato dal generate 

tanno nel contrasiare all'imperia-
xo americano il terreno perchi, 

tcondo De Gaulle, mai da quando 
mondo e mondo, Vimportanza 

ilia spinta al progresso, al benes-
lere e alia dignita dei popoli e 
ftata cosl grande. Anche VEurope, 

questa prospettwa perde di in-
esse per il generate. 

Ad esempio il generate non ha 
tto interesse a trattare con Se-

o eon Saragat — i quali arri-

- veranno qui il 19 febbraio, accom-
• pagnati dall'eco di una fedeltd in-

condizionata alia forza multilatera-
le e all'atlantismo —, un rilancio 
politico europeo. Anche il dolersi 
dei cinque partners perche . De 
Gaulle, prima di riconoscere la Ci
na, poteva bene riconoscere Wa
shington e Londra, dimostra come 
le posizioni dei Sei siano divergen-
tt, e come il dossier europeo (cosl 
come il trattato franco-tedesco) sia 
polveroso, e non abbia per De 
Gaulle che uno scarso interesse di 
attualitd, visto che i suoi alleati • 
hanno rifiutato 'I'atout storico dt 
creare una terza forza europea in-

, dipendente rispetto agli Stati Uniti. 
Gli elementi che siamo andati 

raggruppando mostrano che De 
Gaulle ha una sua politica da pro-
spettare alia Francia, e che il ge
nerate d, in tal senso, Vuomo piu. 
capace che la grande borghesia 
francese abbia prodotto per man-
tenersi al potere e govemare il 
paese. Di froute a questa" politica,-
e a questo avversario temibile, im-
perioso e autoritario, che ha fon-
dato un regime di potere personate 
in Francia, quali alternative pre-
senta la sinistra non comunista 
francese? 

II congresso della SFIO, che ha 
eletto in Defferre il candidato so
cialista da opporre al generate nel
le future elezioni presidenziali, si 
e chiuso con un bilancio deludente, 
e per il programma e per la tattica 
delle alleanze. Tutti i grandi lertii 
di politica internazionale sono stati 
ignorati o diluiti. Anzi, la tendenza 
fondamentale e stata quella di can
cellare i contrasti apertisi fra Fran
cia e Stati Uniti (che sono poi il 
solo aspetto della politica del ge
nerate degno d'interesse) e rein-
serire la Francia nel concerto 
atlantico. Sul piano sociale, siamu 
al piu. vieto paternalismo neocapi-

• talista con la predizione di una 
€ necessaria *, futura intesa tra ca
pitate, lavoratori e eletti del po-
polo, il tutto dominato e guidato 

, dal culto deH'efficienza. 
In quanto agli aspetti abnormi 

delle istituzioni create da De Gaulle 
nel 1958, qui invece le cose si rove-
sciano: il carattere personate del 
potere e, tutto sommato, Vaspetto 
del gollismo che viene meglio ac-
cettato dalla equipe di Defferre. 
Contraddittorieta, equivoco e con-
fusione si danno dunque la mano. 

, Rileveremo in primo luogo che una 
. altemativa vera a De Gaulle, e 
sono rtflessioni di dominio pubbli-
co, pud partire solo dall'unione di 
tulta la sinistra e dalla elaborazio-
ne di un programma avanzato, di 
orientamento socialista, che modi-
fichi profondamente le strutlure 
delta Francia, dominata dai gruppi 
di pressione neocapitalisti, capace 
di riaprire un ruolo e una prospet-
tiva alle grandi forze operaie e de-
mocrattche e alle masse popolari 
francesi. Invece, si k cominciato 
con il dare I'ostracismo ai comuni-
sti, trattati come « appestati * con 
i quali il contatto va rifiutato, o 
come un serbatoio di voti da met-
tere senza disculere a disposiztone 
del candidato designato, se non si 
vuole essere tacciatt di filogollismo. 

Gli esperti che circondano Def
ferre studiano a memoria il hbro 
di Theodor White sulla vittoria dt 
Kennedy nel 1960, fanno scrivere il 
discorso di Defferre al congresso 
della SFIO dai giovani tecnografi 
(ma Defferre to legge mate e tra 
gli sbadigli dei delegati), giurano 
suite previsioni economiche dt un 
esperto dt problemi finanziari, Si
mon Nora, ispettore delle finanze dt 
grande talento e gia relatore della 
Commissione Jeanneney, creala da 
De Gaulle per Vaiuto ai paesi sot-
tosviluppatt e che precede tm'ero-
Zuzione struttu^ale solo per il 1980. 

£* V*orizzonte 80 > la data ma-
gica e misteriosa di altre « nuove 
frontiere >, per prepararsi alia qua
le bisogna fin da oggi stendere un 
c contratto per il progresso» con 
le nuove forze. Ma quale contratto, 
quando uno dei due contraenti fon-
damentali, vale a dire t quattro 
mtltont di slettnri comuntxti. viene 
scartato? Si va delineando pertanto 
una specie di partito democratico 
alV americano, che riunuca una 
SFIO (ridotta alia ragione), le for
ze di centra, i cattolici meno bi-
gotti, 9 i radtcali - meno stanchi, 

• che abbia Vapprovazione del « Cen
tra dei giovani industriali > e del-
Vambasciata USA. 

Questa formazione politica e 
aperta a destra ma rigidamente 

• chiusa a sinistra come Defferre ha 
ribadito il primo giorno del Con
gresso, in una intervista concessa 
alia stampa francese. Gli elettori 
saranno posti inline dinanzi ad un 
nuovo equivoco, quello che fa scrt-
vere' a La Nation: «Cto che era 
antidemocratico e bonapartista e 
dunque adesso considerato demo
cratico da Defferre >, alludendo al 
fatto che Defferre si presenterd 
nell' ambito della visione rigida
mente presidenzialista del generate 
De Gaulle. 

La prospettiva ultima e dunque 
quella di un gollismo senza De 
Gaulle, di un neo-gollismo, ed i in 
questo quadro che i < bostoniani» 
di Parigi inseriscono una battagtia 
elettorale tanto sensazionale quan
to perdente, votata all'insuccesso, 
'perche basata sull'equivoco politi
co, perche perpetra la divisione del
le sinistre che e stata il pilastro su 
cui il gollismo si e retto, perche 
manca dt prospettive politiche chia-
re e perche, infine, il partito del 
generate utilizzera a fondo la man-
canza dt una unione della opposi-
zione, e le contraddizioni • interne 
delta SFIO per vincere la battagtia. 
La candtdatura di Defferre e stata 
gia un elemento dt crisi nella sini
stra, nella SFIO, nella cosidetta 
« famiglia socialista > da raggrup-
pare 

Un panorama di questo tipo non 
pud indurre che a tristi previsioni 
propria perche la nascita dell'* uo-
mo della sinistra > coincide con una 
frantumazione ulteriore della me-
desima, gtd aggravata dopo la guer-
ra d'Algeria e che solo nelle dure 
lotte sociali del '63 aveva comin
ciato a riprendersi. Tuttavia, oc-
corre dire • che il congresso della 
SFIO ha dimostrato che non tutto 
questo partito £ disposto a farsi 
mettere nel sacco dalle forze che 
guidano t'operazione neo-gollista, e 
che fanno cavo anche ad alcuni 
ambienti pro ampricani e atlantici 
della capitate francese. 

Guy Moilet, cd esempio, ha av-
vertito il pericolo ed ha compiuto 
una denuncta motto nctta della ma
novra che si dclinea. Anzi, il leader 
socialdemocratico e stato portato 
dalVasprezza stessa del dibatlito 
che si e acceso all'interno del par
tito, ad assumere le posiziont di 
sinistra piu nette che egli abbia 
mai avuto. accusando di antisocia-
lismo e dt mancanza di dottrina 
Vanimatore della campagna e ri-
vendicando alia SFIO obiettivi so-
cialisti fra cui « l e riforme dt strut-
tura di ispirazione socialista che 
potranno essere accettate da tutti 
i democratici di sinistra *. 

Ufa 9 Defferre 

Per quanto la - candtdatura di 
Defferre sia dunque stata appro-
vata dal Congresso, la SFIO non 
ha rilasciato una cambiale in bian
co al sindaco di Marsiglia e ai 
« nuovi legittimisti * che to sosten-
gono. A maggior ragione, non glie-
Vha lasciata il PCF che dichiara 
che votera per un proprio candi
dato, comunista, e che continua al 
tempo stesso a rivendicare un pro
gramma comnne. che costituisca 
una altemativa reale al gollismo 
per bloccare i propri voti su un 
candidato di tulta la sinistra. (Si 
tenga fra Valtro conto che i voti 
della SFIO sono soltanto due mi-
lioni e 316 mila). 

La discussione dunque prosegue 
nella SFIO, all'interno della sini
stra (il PSV ha posizioni assai vi-
cine ai comunisti), e lo stesso dia
logo tra PCF e SFIO, che ha subito ' 
una brusca frenata con questa in-
vestitura, non potrd non riaprirsi, 
Infatti anche questo caotico con
gresso ha finito con il votare una 
mozione perchi, nelle elezioni mu-
nicipali della primavera, i sociali-
sti blocchino xnsieme con le altre . 
forze di sinistra, vale a dire con U 
PCF, contro « i l potere personate ». 

Maria A. 
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>tfNCO RUSSO GIUSEPPE* 
£' in galera Genco Russo 

capoelettore e candidato dt 
Lo scandaloso groviglio di legami tra il capomaf ia e il partito di Moro — Un pa 

trimonio di un miliardo di lire e nessuna imposta di famiglia 

Conferenza stampa a Mosca 

I due «Electron» 
sveleranno 

molti misteri 
Esiste un «accelerators cosmico naturale»? 

Rammarico per il fallimento del Ranger 6 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 6. 

• Per poter mandate degli 
uomini nel cOsmo — ha di-
chiarato oggi il presidente 
dell'Accademia delle Scienze 
dell'UHSS. Keldisc — occorre 
eonoscere le proprieta flsiche 
degli spazi extra terrestri. 
determinare l'estensione- delle 
fasce radioattive che circon
dano la Terra, i loro muta-
menti. i fenomeni che in esse 
si sviluppano. le ragioni d: 
questi fenomeni. Tanto piu 
che fino ad oggi il meccani-
smo della formazione delle 
fasce di Van Allen non e sta
to ancora spiegato. Per otte-
nere queste conoscenze e ne-
cessario organizzare un pro
gramma di osservazione del
le fasce mediante un sistema 
di satelliti artinciali. Gli 
sputnik sovietici -Electron 1-
ed -Electron 2 - , possono es
sere denniti - il primo siste
ma di osservazione simulta-
nea di zone diverse dello spa-
zio extra terrestre dominato 
dalle fasce di Van Allen-. 

La conferenza stampa. or-
ganizzata nella sede dell'Ac
cademia delle Scienze della 
URSS ha chiarito molti degli 
interrogativi di natura tec-
nica e scientiflca sorti attor-
no al singolare ed eccezio-
nale esperimento sovietico 
' l/accademico Vernov. che 

ha preso la parol a dopo la 
breve introduzione di Kel
disc. precisa che a cinque an-
ni dalla sua scoperta, la fa
scia di radiazione esterna ri-
mane ancora un mistero. La 
ipotesi formulata nell'Unio-
ne Sovietica e negli Stnti 
Uniti sulla formazione delta 
fascia interna, ammesso che 
sia esatta. non pud servire a 
spiegare l'esistenza della fa
scia esterna. 

Da cosa dipende allora la 
formazione di quest'ultima? 
Vernov formula una ipotesi 
del tutto nuova: a una di-
stanza dalla Terra delTordi-
ne di migliaia e di decine di 
migliaia di chilometri deve 

^esistere una sort a di -aece-
leratore cosmico naturale» 
delle particelle cariche. E' 
stato infatti constatato che 
quando la Terra penetra nel
la fascia dt particelle prove-
nienti dal Sole, non solo ven-
gono registrate a Terra le co-
siddette tempeste magnetiche 
o le aurore boreali. ma si ve-
rificano nelle fasce di Van 
Allen mutamenti colossali. E* 
in quel momento che deve en-
trare in funzione -l'accelera-
tore cosmico-. 

Ecco dunque uno dei com-
piti del sistema degli « Elec
tron- sovietici. II primo di 
questi studia la fascia inter
na di radiazione e i primi 
contrafforti della fascia 
esterna mentre il secondo. 
dopo avere attraversato tutta 
la fascia ssterna. penetra 
nello spazio interplanetario 
per scoprirvi i fenomeni con-
nessi. 

Vernov precisa che I due 
sputnik sono identici come 
appareccbiattire scientinche. 
Una parte dt queste apparec-
chiature destinata alio studio 
delle particelle di alta ener-
gta. e racchiusa in un conte-
nitore ermetico. le particelle 
a carica debole sono registra
te da appareccbi collocati 
esternamente. 

Oltre a questi due tipi di 
particelle. gli - Electron» 
studiano i campl magnetic! 
della Terra, le fasce di racgi 
oosmici. la oomposizione c£i-
mica dello spazio cosmico at-
torno alle fasce radjattiv*. Its 

II presidente deli'AccaderrUa 
delle Scienze dell' URSS, 

- Keldisch 

radiazioni solari a onde cor-
te. le radiazioni delle Galas-
sie i flussi di micrometeoriti. 

n prof. Gringaus dedica il 
suo intervento ai successivi 
compiti dei due - Electron -: 
cioe lo studio delle fasce di 
particelle cariche esterne al
le fasce di Van Allen e sco-
perte dai Lunik sovietici nel 
1959. n campo magnetic© di 
questa -terza fascia- varia 
conttnuamente di orienta
mento e di grandezza e non e 
soggetto alia influenza del 
campo magnetic© terrestre. 
Le ricerche in questo settore 
vengono condotte soltanto 
dalT- Electron 2 - (il cui apo-
geo si awicina ai 70 mila chi
lometri) e permetteranno di 
stabilire se la terza fascia e 
* chiusa - mentre. come e no-
to, le due fasce Van Allen so
no - aperte » in corrisponden-
za dei poli terrestri. 

Lliltimo oratore. il profes
sor Kalinin, precisa a sua 
volta che le ricerche gia con
dotte dai razzi sovietici han
no permesso di stabilire che 
al di sopra dei campi magne-
tici della Terra e sovrappo-
sto un campo magnetico di 
correnti elettriche circumter
restre situato al di la della 
ionosfera mentre i van - Lu
nik- hanno scoperto dal can
to loro che il satellite natu
rale della Terra non ba cam-
pi magnetic!. 

Rispondendo poi alle do-
mande dei giornalisti sovieti
ci e stranieri. i quattro sclen-
ziati hanno ulterionnente 
precisato che: 

1) la scelta di un'ornita 

inclinata di 61 gradi sul pia
no dell'Equatore permettera 
di ricevere un maggior nu-
mero di informazioni scien
tinche e di assicurare una 
maggiore durata del volo dei 
due satelliti nello spazio. 

2) Nel periodo in cui' lo 
« Electron 2 - e fuori del con-
trollo delle stazioni terrestri 
sovietiche (dal 5 al 9 feb
braio) tutte le sue scoperte 
verranno registrate da un ap-
pareccbio collocato all'inter
no del satellite, che. dopo il 
giorno 10, su comando da 
Terra, comincera a trasmet-
tere il materiale' registrato. 

3) Le apparecchiature di 
bordo sono protette da scher-
mi contro le radiazioni. Non 
si sa se questi schermi sa-
rebbero o no sufflcienti a pro-
teggere un uomo. Probabil-
mente no. Ma proprio dallo 
studio della intensita delle 
particelle si potra stabilire 
quale e la piu efflcace difesa 
per i cosmonaut!. 

4) la apparecchiatura di 
bordo e composta di: sistemi 
per lo studio delle fasce di 
Van Allen, un metrometro, 
uno spettrometro. un radio re-
gistratore, un misuratore di 
micrometeoriti. un registrato-
re di radiazioni solari, un re-
gistratore di radiazioni galat-
tiche. un registratore corpu-
scolare; due radio trasmitten-
ti. un registratore delle par
ticelle cariche. un registra
tore dei nuclei pesanti va-
ganti nel cosmo. 

Circa la competizione so-
vietico-americana. il cui ulti
mo termine di paragone da 
parte degli Stati Uniti e il 
Ranger 6. Keldisc ha detto: 
- Noi abbiamo per la prima 
volta centrato la Luna nel 
1959; e poi ne abbiamo foto-
grafato la faccia nascosta. Il 
Ranger americano ha final-
mente colpito la Luna e que
sto non e piu un fatto nuovo. 
I nostri Lunik avevano an
che scoperto. ed e un grosso 
risultato scientiflco. che Ia 
Luna non aveva campo ma
gnetico. II Ranger dal canto 
suo aveva. come missione 
scientiflca. quella di fotogra-
fare la superflcie della Luna 
da una distanza rawicinata 
prima deH'impatto. Sarebbe 
stato un esperimento molto 
interessante. perche il nostra 
Lunik ITI fotografo la Luna 
da grande distanza. perche 
allora ci interessava eonosce
re tutta la faccia nascosta del 
satellite naturale della Terra. 
Purtroppo Tesperimento ame
ricano non e riuscito e noi 
ne siamo addolorati come i 
nostri colleghi statunitensi. 
Ci auguriamo - che il loro 
prossimo tentativo sara coro-
nato da pieno successo -. 

Dei programmi per i pros-
simi voli di cosmonauti, Kel
disc ha detto in sostanza: pro
ve del genere debbono essere 
preparate a lungo e nei mi
nimi particolari; e nessuno 
pu6 dire oggi la forma che 
prendera il prossimo volo dei 
cosmonauti sovietici. La ri-
sposta per quanto evasiva. ha 
lasciato in tutti la impressfo-
ne che per I'anno in corso. 
forse in primavera avanzata 
o nell'estate. TURSS pre pari 
qualcbe importante esperien-
za che costituisca un passo 
avanti nei voli cosmici del-
l'uomo. Forse un volo mano-
vrato. forse un volo a squa-
driglie pia numeroso dei due 
precedent!. Si tratta soltan
to di attendere pochi mesi. 

Augusto Pancaldi 

Dal nosiro inviato 
CALTANISSETTA, 6. 

Pallido e disfatto, Giu
seppe Genco Russo e toma
to stanotte in carcere dopo 
ventidue anni di liberta. 
Era ancora buio pesto alle 
4,10, quando il capomafia, 
accompagnato dai suoi av-
vocati, e da una folia di 
ufficiali dei carabinieri e 
di funzionari di polizia —• 
gli stessi ai quali si era 
consegnato tre ore prima 
— ha varcato il portone di 
ferro del carcere giudizia-
rio di Malaspina. Li reste-
ra chiuso almeno sino a 
quando il Tribunale di Cal-
tanissetta, in mancanza di 
accuse piu consistenti, non 
avra deciso sulla proposta 
di assegnazione del sog-
giorno obbligato che ha 
provocato l'ordine di cat-
tura immediata per custo-
dia precauzionale. La se-
duta del tribunale e stata 
fissata per il giorno 14. 

Ma Genco Russo ha pre-
ferito evitare in tempo 
I'onta della < cattura > e 
quando si e accorto che la 
morsa dell'< antimafia > si 
stava stringendo anche in-
torno a lui, allora ha pre-
ceduto la iniziativa della 
polizia e si e presentato 
spontaneamente al questo-
re, non senza avere preor-
dinato un'atmosfera di su
spense 

In fondo, anche questi 
sono segni ed atteggiamen-
ti di sfida. Genco Russo, a 
parte gli acciacchi che lo 
affliggono fi^icamente non 
sembra troppo cambiato 
dai tempi, anche recenti, 
in cut, pieno di arroganza, 
ma anche di sussieguosa 
autorevolezza, arringava la 
folia dal balcone della se-
zione democristiana di 
Mussomeli, pretendendo 
voti a palate per lo scudo 
crociato. 
• Ricorderete le vicende di 

quell'autunno. Una sera. 
della vigilia elettorale, il 
mimstro degl ; Interni Scel-
ba. fu colto :n castagna alia 
Tribuna politica televisiva 
dal.'a domanda di un ccl!t-
ga dell'Ora di Palermo che 
chiese come il governo in-
tendesse garantire la liber
ta di voto in Sicilia, dal 
momento che, nelle liste 
della Dpmocrazia Cristiana, 
e'era posto persino per il 
famo:-o capomaf:a 

Scelba si confuse, farfu-
glio quattro parolette vuote 
di senso. giunse addirittura 
al punto di far finta di 
iqnorare chi fosse Genco 
Russo, rinvio infine la ri-
snosta. Che non venne mai. 
Ma Genco Russo fu eletto 
consigliere comunale e 
continuo a far da re nel 
Vallone. vastissima zona di 
feudo tra Mussomeli e Vil-
Ialba. Vallelunga e Riesi. 
che prima di lui aveva avu
to per incontrastato padro
ne un altro famoso capo
mafia: don Cald Vlzzini. 

Quando. dieci anni fa, 
Vizzini mori fdi morte na
turale), a repgere t cordo-
ni de\\^ bara vennero chia-
mati Genco Rus«o e don 
PaolJnr. Bonta che oggi e 
allTJcciardone. per rispon-
dere ccn altr; delle spa-
vento?e strac: deirestate 
palermitana del *63. 

Com.? Paolo Bonta a Pa
lermo. cosi G*»i co Russo in 
campaena, n«»n era UTHO 
da restare con le mani in 
mano ad aspet*iip che cam-
pieri o gabello? • e\i conse-
gnas?ero puntualmente le 
somme ^storte a raezzadri. 
fittavoli. enfiteuti, brac-
cianti Genco Russo orga-
nizrava, anche fuori del 
feudo. la su? crescente po
tenza finanziaria, che gli 
ha consentito di accumula-
re un patrimonio calcolato 
oggi almeno ad un miliar
do di lire (ma il nome del 
capomafia non compare 
neppure nei ruoli dell'im-
posta di famiglia). Tra i 
principali azionisti della 
Cassa rurale di Mussomeli, 
Genco Russo aveva ottenu-
to (come? da chi?) che gli 
fossero depositati cento ml-

lioni di lire del patrimonio 
della Societa Finanziaria 
della regione. * Ammini-
stratore » della locale Ope
ra dei combattenti e r«>-
duci, riusci a mobilitare 
ministri di Roma, assesso-
ri regionali, ONC, ente di 
riforma agraria per impe-
dire 1'applicazione della ri- , 
forma agraria sul feudo Po-
lizzello, facendo perdere un 
miliardo alio Stato. Si e 
opposto, sino a qualche me-
se fa, alia estromissione 
dei suoi guardia-spalle dal
le terre di Polizzello che, 
dopo un decennio, final-
mente, dovevano essere 
consegnate ai contadini. 
Buon amico di Luchy Lu
ciano e di numerosi altri 
gangster italo - amencani 
(coi quali si incontrava 
spesso a Roma e Paler
mo) , buon amico di Tan-
doy, riusci a interporre i 
buoni uffici del commissa-
rio corrotto per estorcere 
ai proprietarl, a vil pretzo, 
11 feudo Caramazza, sul 
quale aveva posto gli oc-
chi insieme al boss di Ca-
nicatti, Diego Di Gioia. 

Tutti sapevano di che 
pasta fossero gli affari di 
Genco ' Russo e al Parla-
mento, piu volte, era stato 
denunciato — anche in un 
memorabile discorso del 
compagno Li Causi — lo 
scandaloso groviglio di le
gami che univano il capo
mafia della d.c. a centri di 
potere economico e alia or-
ganizzazione della pubbli-
ca amministrazione. Ma ne 
il governo nazionale ne 

' quello regionale erano mai 
intervenuti. E chi se la 
sentiva, d'altra parte, se 
neppure l'allora vice segre-
tario nazionale della d.c , 
Salizzoni, era riuscito, 
quando cald precipitosa-
mente in Sicilia nel '60, per 
l'eco profonda che la de-
nuncia in TV aveva provo
cato a togliere Genco Rus
so dalla lista democratico-
cristiana? 

Chi se la sentiva di far-
lo, se il segretario provin-
ciale della d.c, Del Castil
lo, parlava di « volgari spe-
culazioni > ogni volta che il 
suo collega di partito Gen
co Russo veniva patentato 
come mafioso? 

* I! signor Genco Russo 
— aggiungeva Del Castillo 
— e un cittadino come gli' 
altri >. No: Genco Russo 
era e resta ancora, malgra-
do sia temporaneamente in 
arresto, un «cittadino > 
fr^ncamente fuori dall'or-' 
dinario. A parte la singo
lare circostanza che il suo 
cartellino penale, zeppo di 
reati sino al 1932 (si parla 
di omicidi, rapine e delitti 
di ogni genere per i quali 
fu quasi sempre assolto con 
la formula sacramentale 
dell'insufficienza di prove) ' 
diventi d'un tratto immaco-
lato per i successivi quat
tro lustri, c'e quella fac-
cenda della compravendita 
forzata del feudo Caramaz
za. a gettare una luce sini
stra sulla potenza di Gen
co Russo. Quello fu un ti-
pico caso di prepotenza 
mafiosa, realizzato con i 
tradizionali schemi della 
violenza privata. Qualcosa 
di difficile a provare, cer-
to, ma che tuttavia, e costa-
to, a Genco Russo, pochi 
mesi fa, una denuncia a 
piede libero da parte del 
Questore di Agrigento. 

Malato di cateratta e in-
tristito dal sempre crescen-

. te e polemico interesse sul
la sua persona mostrato, ol
tre che dalla pubblica 
opinione, dalla Commissio
ne parlamentare antimafia 
(che proprio stasera, vedi 
caso, esamina i dossiers 
che riguardano il mafioso 
di Mussomeli) Genco Rus
so aveva fatto sapere Fal- • 
tro ieri, attraverso il suo 
awocato . che sarebbe stato 
disposto ad una soluzione 
di compromesso, ma a pat-
to che non si facesae trop
po baccano intorno aBa ana 
persona. „ 

G. Frasca foUra 
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