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|k A Palestrina, Genova, 

'a»fj 

e Torino 

- i • \ " 

gioai 
sovietici in Italia 

' . •-".'-•-
Mentre si attende la sentenza per Genco Russo 

/ . >• come 
un consigliere 
comunale d. c. 
Si chiama Sinatra, di Vallelunga, membro del comitato provinciale nis-
seno della DC — Gravissime dichiarazioni del dc Del Castillo in un 

dibattito a Caltanissetta 

Al centro di Roma 

Manifestano 
cohtro lo Scia 

Dal nostro inviato 
CALTANISSETTA. 22. 

Lo sorte di Gcnco Russo e 
gia praticamente segnata, ma 
per ora la conoscono sol tan! o 
i tre giudici della Sezione spe-
ciale del tribunate di Calta
nissetta che decide sulle mi-
sure dl prevenzlone a carico 
dei mafiosi della provincia. 
Proprio in queste ore, infatti, 
il presidente del trlbunale, 
dott. Palazzolo, sta stendendo 
la vwtivazione dell'ordinanza 
in base alia quale il boss del 
Vallone sard costretto al sog-
giorno obbligato fuorl della Sl-
cilia per un periodo che pud 
variare da uno a cinque anni. 

Gli stessi tre magistrati da-
vanti ai quali e comparso Gen
co Russo in un mese hanno gin 
spedito al conftno decine di 
mafiosi per due, tre e persino 
quattro anni. In gran parte si 
trattava di scassapagghiara. co
me si dice qui per definire il 
mafioso di mezza tacca; oppure 

dl figure rilcvanti. ma non cer-
to di primo piano nell'amblcnte 
mafioso del Nisseno. Ora (e 
sembra che di questa tesi si sia 
servito il P. M. nella sua fireue 
requisitoria di ieri), se il mas-
simo della pena non &, come 
non deve essere, una pura in-
dicazione teorica, e chiaro che 
questo e il momento di appli-
carla. Ma siccome la singolare 
procedura prevista dalla legge 
sulle misure di prcvemione 
non prevede i due distinti t?io-
iiu'ntt della condanna e della 
motivazione. ma trova la sua 
fuse di compimento in una or-
dinanza motivata. bisognern 
aspcttare ancora un paio di 
giorni. 

Se dunquc il lungo braccio 
di ferro tra il capo della ma
fia del feudo (non alieno, tut-
tavia, dal rufforzare il pro
prio potere anche nel campo 
della droga) e lo Stato si con-
cludera luncdi, cominccra su-
bito dopo la fuse finale della 
clamorosa vicenda. II capoma-

La graduatoria 
nel tesseramento 

Ecco la graduatoria in 
percentuale al 22 febbraio 
delle Federazioni e delle 
regloni: 

SCIACCA 
SIRACUSA 
MATERA 
ENNA 

• TRIESTE ' 
CATANIA 
AOSTA 

- LA SPEZIA 
CARBONIA 
PARMA 
REGGIO EMILIA 

v BOLZANO 
PORDENONE 
TERAMO 
ASCOLI PICENO 
TARANTO 
TORINO 
BIELLA 
CASSINO < 
CHIETI 
MONZA 
PRATO 
RAVENNA 
RIMINI 
MILANO 

- VARESE 
- VERBANIA 

ANCONA 
CALTANISSETTA 
FERMQ 
UDINE 
LIVORNO 
PALERMO 

-, PESARO 
PISTOIA 

. AQUILA 

. BERGAMO 
CASERTA . 
MODENA 
VENEZIA 
LECCO 
FIRENZE 
SIENA 

. NUORO 
BOLOGNA 
IMOLA 
PESCARA 
TERNI 

" GENOVA 
FORLI' 
SAVONA 
ASTI 
PISA 

. GORIZIA 
SONDRIO 
CREMONA 
BELLUNO 
AVELLINO 
FERRARA 
GROSSETO 
TERMINI IMER. 
MESSINA 
CROTONE 
NAPOLI 

112,7 
110,0 
104.3 
102,8 
102.2' 

-102,0 
101,7 

• 101.1 
100,9 
100.8 
100.7 
100.4 
100,3 
100.3 
100.2 
100.1 
100.1 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
08.3 
98.1 
97.1 

- 97.1 
97.1 
97.0 
96.9 
96.9 

' 96.7 
96.6 
96.5 
98.5 
96.3 
96.1 
96.0 
96.0 
95.9 
95.8 

' 95.6 
. 95.5 

95.1 
95.0 
94.6 
94.5 
94.3 
94.2 
94.0 
93.5 
93.4 
93.2 
93.2 
93.2 
93.1 
93.0 
92.6 
92.0 
91.7 
91.7 
91.5 
91.1 
91.1 
91.0 

MANTOVA 
FROSINONE 
TRENTO 
CUNEO 
AREZZO 
LECCE • 
MELFI 
POTENZA 
CREMA',; .» 
VERONA 
MASSA CARRARA 
PIACfcNZA 
ALESSANDRIA 
VIT'ERBO 
ROVIGO 
TEMPIO 
AGRIGENTO 
NOVARA 
BRESCIA 
RIETI 
IMPERIA 
SASSARI 
VICENZA ! .-
COMO 
SANT'AGATA M. 
PADOVA 
PERUGIA 
AVEZZANO 
ORISTANO 
CAGLIARI 
TREVISO 
VIAREGGIO 
CAMPOBASSO 
BENEVENTO 
REGGIO CALABRIA 
PAVIA 
TRAPANI 
LUCCA 
BRINDISI 
LATINA 
BARI 
CATANZARO 
VERCELLI 
RAGUSA 
ROMA 
SALERNO 
FOGGIA ' 
MACERATA 
COSENZA 

VALLE D'AOSTA 
FRIULI V. G. 
EMILIA 
LUCANIA 
ABRUZZO 

•LIGURIA 
MARCHE 
TOSCANA 
SICILIA 
TRENTTNO 
PIEMONTE 
LOMBARDIA 
CAMPANIA 
SARDF.GNA 
VENETO 
UMBRIA 
PUGLIA 
LAZIO 
CALABRIA 

90.9 
90.8 
90.7 
90.5 
90.1 
90,0 
90,0 
90,0 
90,0 
89.6 
89.6 
88.6 
88,3 
88.1 
87,9 
87.8 
87.5 
87.1 
86.9 
86.9 
86.8 
86.4 
85.9 
85.0 
85.0 
84.2 
84.1 
84.1 
84.0 
83.6 
83.3 
82,7 
82.6 
81,9 

k 81.0 
80.8 
80.6 
80.5 
80.1 
79.7 
78.9 
78.5 
78.3 
78.0 

. 77.8 
77.2 
76,9 
76.1 
69,1 

101.7 
98.2 
96.2 
95,1 
95.0 
94.8 
94.5 
94.3 
93.7 
93.7 
93.3 
93.0 
89.1 
89.0 
89.0 
87.3 
82.3 
81.1 
78.1 

Giugliano 

ControI'aumenlo 
bloccati i tram 

Dalla nostra redarione 
, NAPOLI. 22 
' All* 7 e 30 di stamattina. al

cune centinaia di lavorator. 
hanno bloccato. in piazza S. 
Sofia a Giugliano. i mezzi d. 
linea delle t ran vie provinciali 
per protestare contro la deci-
sione adottata dalla direzion* 
aziendale di aumentare le ta-
riffe 6U t ime le llnee di oltre 
i l 20 per cento. 
' • In breve tempo la piazza e 
stata occupata da operai. im-

' piegati contadim, donne che 
• hanno bloccato tutti i mczzi. 

-, La calma e tornata solo p'.u 
, tardi. quando una delegazione 

v lormata da numerosi lavoraton 
i . . « cittadlni «i e recata dal sin
s'*'daco di Giugliano ed ha otte-
^ u u t o assicurazionl che questi 
&. intereasera della situazione le 
JV'autawaak local! e govemative. ^'•utOftta 

U 
local! e govemati 

Imento di protesta — 

che oggi ha trovato sbocco nel
la manifestazione di Giugliano 
— e tuttavia assai piu vasto 
I primi a dare il segno della 
opposizione popolare al vessa-
torio provvedimento dell'azien-
da pubblica di trasporti. infatti. 
sono stati gli stessi lavorator: 
dipendenti, i quali hanno gift 
effettuato una serie di scioperi 
di protesta. Alt re manifesta-
zioni di spontanea protesta sono 
state effettuate a S. Antuno 
ed in numerosi comuni serviti 
dalle TPN. Tra l'altro. analoghe 
decisioni 'di aumentare i prez-
zi su tutte le corse t sono state 
adottate da altre aziende pub-
bliche. - come la Piedimonte 
d'Alife. e da numerate aziende 
private. In pratica, i prezzi 
delle tranvle provincial! sono 
stati portati da 45 a 60. da 70 
a 90 e da 85 a U0 lire sulle 
varie c o n e . - • 

A Roma, Genova, Torino e 
Trieste si sono svolte leri 
semplicl cerimonie di omag-
glo alia memorla del soldati 
sovietici cadutl nel nostro 
paese combattendo fianco a 
fianco dei partigianl Italian! 
contro I tedeschl. Al nome 
dl cittadinl sovietici sono le
gate molte pagine gloriose 
della guerra di Liberazione: 
« Poetan », Inslgnlto dl Me-
daglia d'oro al V. M. che 
cadde sul montt dl Genova, 
« Mikhail » che a Bergamo 
affrontd II nemico da solo 
per salvare dall'accerchla-
mento I compagni italiani, 
II famoso • Battagllone rus
so » che Irruppe nella bat-
taglla dl Monteflorlno dove 
si combatteva in ottomlla 
contro trentamlla, sono al-
cunl degli spisodi pIQ fulgldl 
di quella comunanza d'ideall 
cementati nella lotta arma-
ta che la Resistenza seppe 
creare. 

A PALESTRINA, a 40 chl-
lometri da Roma, dove ri-
posano le spoglie dl tre par
tigianl sovietici cadutl In 
combattlmento contro I te
deschl, si e recato leri matti-
na I'ambasciatore dell'URSS 
in Italia, Semion Kozlrev, 
per deporre corone dl al-
loro sulla loro tomba comu-
ne. Insleme con I'ambascia
tore erano I'addetto mllitare 
col. Khomenko, I'addetto ae-
ronautico col. Kapalkin, I'ad
detto mllitare agglunto Ka-
sckov, II primo segretario 
dell'ambasciata Kapalet. A 
riceverli erano gli assessorl 
comunali di Palestrina, Ta-
gliaferro e Fatello, In rap-
presentanza del slndaco Im-
possibllitato ad intervenlre, 
II presidente dell'ANPI di 
Roma, Renato Cianca, Libe-
ro Llzzadri dell'ltalia-URSS, 
Francesco Sbardella che co-
mandava le formazlonl par-
tlglane della zona, II segre
tario della sezione eomunlsta 
ed altrl compagni e parti
gianl. Rispondendo ad un 
indirizzo di saluto dell'as-
sessore Fatello e di Re
nato Cianca, I'ambasciatore 
sovietico ha riaffermato • 
sentiment! di amlclzla del 
popolo sovietico verso quello 
italiano. Oil ospltl sono stati 
quindi rlcevutl in municipio 
dove e stato loro offerto un 
rlnfresco. 

A GENOVA II v ice presi
dente della rappresentanza 
commerciale sovletica in Ita
lia, ing. Kovalienko, ed il 
dlrettore della mostra sovle
tica ing. Cervlakov. acconv 
pagnati dal rappresentanti 
dell'ANPI e della sezione II-
gure dl Italla-URSS, hanno 
deposto una corona di alloro 
sulla tomba dell'erolco par-
tigiano Fiodor Poletaiev 
(« Poetan - ) unico soldato 
straniero inslgnlto della me-
daglia d'oro al valor mlli
tare, massima onoriflcenza 
itallana. 

A TRIESTE il ministro 
plenipotenziarlo Paselutin. 
dell'ambasciata sovletica a 
Roma, accompagnato dal-
I'addetto naval* cap. Bikov, 
ha deposto corone di fiorl 
sulla tomba dei 32 partigia
nl caduti nella Venezia Giu-
lia le cui spoglie sono rac-
colte nel cimitero mllitare 
di S, Anna. Erano present! 
rappresentanti dell'ANPI. 
dell'ANPPIA. di Italia-URSS, 
del PCI e del PSI. II comu-
ne di centro sinistra si e 
fatto rappresentare da un 
semplice capo Ripartizione. 

A TORINO un drappello di 
soldati del coro dell'- Ar-
mata Rosaa • al comando 
del col. Boris Alexandrov si 
e recato al cimitero per de
porre due corone d'alloro 
sulla tomba del soldati so
vietici nel « campo mllita
re > e nel • campo della glo
ria >, dove sono sepolta le 
spoglie dei partigianl caduti 
durante la guerra di Libe
razione. Ha pronunciato un 
breve diseorso I'addetto cul-
turale dell'ambasciata sovle
tica Korsclov cui ha rlspo-
sto II comandante partigia-
no Nicola Grose, consigliere 
comunale di Torino, 

Nella foto: I'ambasciatore 
sovietico in Italia Kozirev 
presenzia alia cerimonia 
svoltasi a Palestrina. 

Possibili nuove frane 

Verso lo sgombero 
del centro di Cimolais? 

Crisi in tutti i centri della Valcellina - Allarme per il pericolo di epidemie 

Dal nostro inviato 
CIMOLAIS. 22. 

II Consiglio superiore del 
lavori pubblici ha sollecitato 
gli organi tutori. la provincia 
di Udine e i comuni della Val
cellina ad esaminaro 1'oppor-
tunita di uno sgombero totale 
di Cimolais e a predisporre a 
Barcis e a Claut la organizza-
zione degli alloggi di fortuna 
in cui ia popolazione di Cimo
lais e i profughi di Erto e Cas-
so cola residenti potrebbero 
trasferirsi. Una riunione per 
esaminare questi problemi si 
e svolta ieri mattina nel salo-
ne della Prefettura di Udine 
presenti il nuovo prefetto dot-
tor Sandrelli. 

L'eventualita dello sgombe
ro di Cimolais che - T U n i t a -
aveva ventilato gia alia fine 
dell'anno precedente (dato il 
pericolo incombonte di una 
nuova frana dal monte Toe che 
potrebbe provocare una onda-
ta che scavalcato il passo di 
S. Osvaldo investirebbe i'abi-
tato di Cimolais) si e fatta v a 
via piu probabile con I'aumen-
to del livello delle acque del 
baeino del Vajont e con i fra-
namenti che in altre zone del 
Friuli si vanno verificando in 
queste settimane in seguito al 
disgelo. 

Purtroppo. le misure precau-
zionali per sgomberare la po
polazione di Cimolais. sono ri-
dotte solo a una prova dei vi
gil! del fuoco con una auto-
colonna di furgoni. effettuata 
nel mese di dicembre scorso 
Per quanto riguarda gli al
loggi non si e ancora nusciti 
a sistemare decentemente i 
profughi di Erto e Casso che 
si contendono le poche decine 

Adesione 
degli student! 
\ugoslavi al 

congresso UGI 
FIRENZE 22 

Giornata ded.cata ai salutj e 
alle nuniom dei gruppi. tiuel-
la di oggu al XIV Congresso 
naz.onale deirUnione Goiiard.-
ca Italiana Al centro deile di
scussion!. oltre. naturalm*>nte 
Tatteggiamento da ten*>r-» nc 
confronti dei temi general* ?f-
frontati nella relazione mtro-
duttiva di De Michelis. e la 
nchiesta di alcune associaz oni 
loeah di tornare a far parte 
del lUGI 

Nel corso della seduta ant--
meridtana. la rappresenn^tr 
deirUnione studentesca iugo-
slava ha portato i] saluto della 
sua organizzazione. sottolinean-
do come sia la prima volt a che 

TUGI e TUSJ collaborno Per 
fl Partito sociallsta ha oortato 
il saluto al congres«ao Ton Tri-
stano Codignola il quale ha 
chiesto a l lTGI di essere pi ft 
moderata. per non dtstu^bare 
il governo nella sua op*rs d 
riforma della scuola Diseorso 
che I congressisti hanno accol-
to con molta freddezza In st
rata Pamministrazione provin
ciale ha offerto un ncevimento 
ai 150 delegati presenti a Fi-
renze. 

di casette prefabbricate eret-
te nella piana che precede 
l'abitato di Claus. 

La situazione non sarebbe 
cosl grave se tale eventualita 
fosse stata presa in considera-
zione in tempo, quando cioe 
il nostro giornale denuncid il 
pericolo incombente e i con-
siglieri provinciali comunisti 
chiesero la convocazione stra-
ordinaria del consiglio. anche 
per esaminare tutti gli altri 
gravissimi problemi determi-
nati dalla sciagura del 9 ot-
tobre. 

Infatti in seguito al disastro. 
una grave crisi ha investito 
tutti i centri della Valcellina 
e particolamnente Cimolais e 
Claut: centinaia di lavoraton 
hanno sospeso o abbandonato 
la loro attivita rinunciando a 
recarsi all'estero o nelle citta 
in cui svolgevano il loro la-
voro. per nmanere accanto ai 
loro familiari e soccorrerli in 
caso di necessita. I parlameu-
tari comunisti hanno tentato 
di suggenre i rimedi indispen-
sabili con un loro progetto di 

legge che da oltre tre mesi 
attende di essere discusso dal
la Camera. 

Gli abitanti di Cimolais. in-
tanto. mentre sono entrate da 
qualche giorno in azione le 
idrovore che scaricano le ac
que del baeino di Erto attra-
verso il passo Osvaldo, nel tor-
rente Cimolana, sono allarmati 
da possibili epidemie cbe po
trebbero verificarsi con il fer-
mentare, nella stagione calda, 
delle acque inquinate dalle ca-
rogne di animali, provenienti 
dal Vajont. 

Secondo informazioni che i 
tecnici dell'ENEL hanno dato 
ieri alia riunione svoltasi >n 
Prefettura le idrovore rimar-
ranno in funzione fino aha 
mcta di marzo, data in cui le 
acque dovrebbero essere ri-
portate sotto un livello di 700 
metri. permettendo di iridivi-
duare 1'imbocco della gallena 
di sfioro che in questi mesi e 
stata scavata per trecento me
tri di profondita 

Stefano Falco 

Firenze 

II Convegno 
italo-ungherese 
sull'urbanistica 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 22 

Si concluderanno domani, a 
Palazzo Riccardi. i lavori del 
convegno italo-ungherese sugh 
studi urban is tici e dell'edilizia 
popolare. indetto dall'Associa-
zione Italia-Ungheria. al quale 
partecipano studiosi e tecnici 
dei due paesi. amministratori e 
student!. II convegno ha messo 
a fuoco. nelle giornate di ieri 
e di oggi. una vasta gamma di 
problemi che vanno dal rap-
porto tra pianificazione urbani-
stica e programmazione econo-
mica. alio sviluppo deli'ediltzia 
popolare. alia tutela dei centri 
stonci. alia valorizzazione del
le zone turistico-panoramichc 
e alia prospettiva offerta dallo 
sviluppo deH'cdilizja popolare. 

La manifestazione. che si pro
pone di affrontare in un quadro 
abbaslanza ampio i problemi 
urbanistici e socio-economiri 
dei due paesi e di verificare le 
esperienze compiute <o da com-
piere>. nell'uno e nell'altro. ha 
raggiunto fehcemente il suo sco-
po: il convegno. infatti. non si 
e limitato soltanto a fornire in-
dicazioni di carat tere metodo-
logico. ma e andato oltre. in-
dividuando modi, tempi e stru-
menti per la reaazzazione di 
una pclitica di pianificazione. 

Naturalmente. l'attivita e i 
problemi dello sviluppo urbani-
stico del nostro paese e del-
I'Unghcria si svolgono su piani 
e in condizioni profondamente 
diversi. Proprio per questo. la 
esperienza in corso di svolgi-
mento in Ungheria si e dimo-
strata. alia luce della nostra si
tuazione. partlcolarmente inte-
ressante. Gli architetti Fekete. 
Novak e Taryan. affrontando i 
problemi della pianificazione 
urbanlstica nel loro paese, han

no messo in risalto lo stretto 
rapporto esistente fra program
mazione economica e pianifica
zione urbanistica. la pianifica
zione urbanistica e conseguente 
alle scelte compiute nel quadro 
dei piani di sviluppo economi-
co: il dimensionamento. Ia cre-
scita e l'estensione del nuovi 
centri urbani avviene sulla ba
se del potenziamento e della 
creazione di nuovi centri d 
produzione. industriale e agri-
cola. Le citta (nuove e vecchie 
in ' questi anni ne sono state 
reah'7zate 10 con una media da 
40 a 25 000 abitanti). debbono 
costituire. infatti. i - nodi - del
le nuove Industrie, avere una 
struttura - omogenea- senza pe-
riferia «per qurile gia esistenti. 
si tratta di eompiere un'attenta 
opera di risanamento). 

Gli squilibri socio-economici 
del nostro paese possono essere 
affrontati nel quadro di una 
politica urbanistica che sia 
strettamente legata a un piano 
di sviluppo economico nazio-
nale (articolato su scala re«io-
nale. intercomunale e per zone 
omogenee). di un piano - scor-
revole -. il quale possa essere 
rlaborato attraverso la spinta. 
Kintervento dirctto di forze pe-
riferiche di base la cui volonta 
deve potersi esercitare attra
verso la creazione di Htituti di 
democra7i"a diretta Si deve ten-
dere cioe — e stato affermato 
— a una dimensione urbanisti
ca qualiflcala che ahbia precisi 
contenuti sociali furbanizzazio-
ne delle campaene. come rot-
tura delle condizioni amhien-
tali del mondo rurale; diversa 
e razionale organizzazione dei 
centri urbani. ecc.>: cosa che 
presuppone la pubblicizzazionc 
del suolo urbano. 

M«rc«llo Uzzerinl 

fia di Mussomcli sura scarce 
rata e uQidato a una squadra 
di agenti di P.S. per essere ac-, 
compagnato al comune fissato 
dal tribunale per un soggwrno 
obbligato (non si parla piu di 
un comune dell'Abruzzo, ma di 
A/ontuioiic. in provincia di Fi
renze). 

Non passa giorno. orrnai, che 
non trapcn . qualche altra pe-
sante indiscrezione sugli uomi-
nl dc di questa provincia. com-
promessi a tutti i lircl/i con le 
cosche mafiose. Ce n'e uno. per 
esempio — <• no»i si tratta di 
personuggio di poco conto, in-
fognato come e nel sottobosco 
delle cariche piibblichr — che 
i carabiniert hanno indicato, 
ma non ancora denunciato. co
me compare di Genco Russo c 
Lucky Luciano nelle trattati-
vc palermitane per organizzare 
il traffico della droga. 

A un altro, anch'esso consi
gliere comunale democristiano 
e addirittura, anche lui, com-
ponente del comitato provin
ciale del partito. e stata noti-
ficata la difjida, proprio come 
mafioso Si tratta di Calogero Si
natra, di Vallelunga, al quale 
e stata ritiruta anche la patente 
di guida. Sinatra e il quinto 
componente del comitato pro
vinciale dc di Caltanissetta a 
carico del quale polizia e ca-
rabinieri adottano le prime mi
sure di prevenzione. 

E' assai sintomatico, del re-
sto, che anche Vonorevole Vol-
pe. il leader doroteo locale, 
continui pcrvicacemente a ta-
cere persino proprio quando 
viene personalmente tirato in 
ballo da un manifesto del PCI 
che lo acensa di avere ancora 
per » socio ~ di corrente proprio 
Gcnco Russo. 

La prova del nove del r'tfiu-
to dei dirigenti della DC nis-
sena di aprire un dialogo co-
stnittivo sulla lotta antimafia 
si d avuta questa sera, a Cal
tanissetta, in occasione di una 
tavola rotonda indetta dal lo
cale circolo di cultura e alia 
quale hanno preso parte — mo-
deratore il presidente del so-
dalizio prof. Amato — quattro 
parlamcntari che rapprcsenta-
vano la stcssa DC (Del Castil
lo). il PCI (Di Mauro). il PSI 
(Pantaleone), c il MSI (La 
Terza). 

Pur sapendo che occhi e orec-
chi del foltissimo e attento 
pubblico erano puntati su di 
lui. Von. Del Castillo ha fatto 
alcune affermazioni cosl gravi 
che neppure il fatto che a pro-
nunciarle fosse lo stesso pcr-
sonaggio il quale, tre anni fa, 
aveva assunto la pubblica di-
fesa di Genco Russo, pud me-
nomamente giuslificare. 

II parlamcntare dc, dunque. 
ha dctto: I) che - la mafia non 
es'iste piu, tranne che a Pa
lermo: ma forse la e degene-
rata in gangsterismo e questo 
pud accadere ovunque •>; 2) che. 
quindi, - la iniziativa della com-
missione parlamentare anti-
mafia e tardiva »; 3) che la DC 
~ non ha avuto mai legami di 
alcun genere con la mafia» e 
che - chiunque ha detto cose 
del genere ha dovuto rilrat-
tare le sue accuse -; 4) che » la 
polizia pud anche sbanliare nel 
decidere diff'tde, ammonizioni 
e denunce. specie se le sue 
sono decisioni prese sull'onda 
della psicosi che si e diffusa -; 
5) che -Vinchiesta ordinata da 
Rumor non riguarda le inesi-
stenti collusioni tra DC e ma
fia nella provincia, ma si e li-
mitata soltanto ad accertare le 
modalita della raccolta delle 
firme - in calce alia petizione 
pro-Genco Russo. 

Ma non basla. II compagno 
Di Afaiiro, nel suo serratissimo 
e forte intervento — con il 
quale denunciara ancora una 
volta la presenza della mafia 
nci gangli dell'economia nis-
scna, presenza che il rapprc-
sentante dc ha totalmente ne-
gato —. avra infatti lanciato 
a Del Castillo una corda di sal-
vataggio affermando che etisto-
no nell'interno della DC forze 
sane e valide per porta re arnn-
ti. alVintemo del partiro. Ia lot
ta contro la mafia Ma questi ha 
respinto e negato tutte le ac
cuse e le precise circostanze 
che gli venirano contestate. E* 
xtato uno spettacolo iconcertan-
te e deprimente, che ha creato 
serio imbarazzo tra molti dc 
presenti in sala Anche i gior-
nalisti. ammessi al contraddit-
torio. hanno rirollo natural
mente tutte le loro attenzioni 
all'on. Del Castillo Soi, per 
esempio. gli abbiomo chiesto. 
tra Vcltro: - Mai 1c DC sicilia-
r.o. ha trorato il momento di 
coraagio che le consentisse di 
cacciare dalle sue file un solo 
mafioso: come spieaa questo? -. 

La ri.«po<fa dell' aiiforerole 
esponente dc. che e stato tra 
Valtro segretario prorinciale 
del partito. e stata allucinante. 
ma, confessiamolo, anche ab-
bastanza nmiliante.- - Sino a 
quando una persona e incrn-
snrata — ha detto Del Castil
lo — i sospetti non serrono a 
nulla Tra lei. e, per esempio. 
il signor Sinatra, gia membro 
del comitato provinciale d c, 
ora diffidato. ma sempre in-
censurato. in questo caso noni 
rV ne««nna differenza •: e ha 
aggiunto: • Comvnque posso 
asticurarla che Genco Russo 
non ha la tessera della DC». 

L'Unita — "Da quando? -. 
Del Castillo (imbarazzatissi-

mo} — '...Questo non sono in 
grado di prccisarglielo -. 

Centinaia dl giovanl hanno manlfestato leri al centro dl 
Roma contro la presenza in Italia dello Scia dl Persia. Poco 
prima dcllc 19, elovani aderentl alle organizzazlonl Rlovanll! 
del PCI, DC, PSI e PSIUP, all'UGI e all'Intcsa, sono uscltl 
dalla Galleria Colonna innalzando una sclva dl cartelli e 
hanno formato un corteo. Glunti in piazza Venezia 1 dimo-
stranti hanno sostato scaiideiulo slogans contro il regime tt-
rannico dello Scia c sono' nuovamcutc tornati al Corso; qui 
c pero intervenuta la polizia che ha stracciato i cartelli e 
fcrraato due glovanl. 

Per I'applicazione della 167 

Fissare al 1958 

il prezzo delle 

aree edificabili 
Un progetto di legge dei senatori del P.C.I. 

G. Frasca Polara 

Sugl i indennizzi c h e i Co
muni dovrebbero corrispon-
dere ai privati per gli espro-
pri di aree fabbricabil i at-
tuati in base alia famosa leg
ge 1137, un g m p p o di senatori 
comunist i ha presentato 1'al-
tro g iorno un disegno di leg
ge . II progetto comunista 
prevede la modifica tlell'arti-
colo 12 del la l egge 167 e sta-
bi l isce che il valore dei ter-
reni espropriati d e v e essere 
fissato sul la base del valore 
medio che le aree s tesse ave-
vano nel 1958. 11 d isegno di 
l egge reca le f irme dei com
pagni senatori Adamol i , Per-
na. Vacchetta, Montagnani 
Marell i , Bertol i . Cipolla. Fa-
biani. Gianquinto , Gaiani, 
Giacomo Ferrari. Fabretti , 
Spezzano, Guanti e Vidali . 

L'articolo 12 della l egge 
167, che i parlamentari co
munist i intendono modificare 
con il loro progetto, prevede 
che le aree espropriate dai 
comuni per l'edilizia econo
mica e popolare, vengano va-
lutate, per l ' indennizzo, sul la 

Conferenzo 
a Roma 

sul Porfogallo 
Martedi prossimo. 25 febbraio, 

alle ore 17 nell.i sala XXV Apri-
ie in via degli Scip oni 271 avra 
luogo una conferenza stampa dei 
delezati portoghes: al co'.Ioquio 
interr.nz;ortaIe della Resistenza. 
Parleranno .1 prof. Ruy Cabe-
cadas e il prof. Pedro Soares. 
dir.sent: del Fronte piiriot::co 
d. liberaz.one mz'.on.ile Pres.e-
dera il dottor Fausto N:tt: vice 
pres.dente del'/ANPI. La confe
renza e or^an-.zzata dall'ANPI 
e dal Centro ital.ano per la li-
berta del Portogallo. 

Nuovo stozione 
dell'aut ostrada 

a Firenze 
FIRENZE. 22 

La stazione di Firenze Signa 
sulI'Autostrada del Sole, situata 
sulla Fircnze-Roma fra le sta 
zioni di Firenze Nord e quella 
di Firenze Certosa. e entrata in 
funzione questa mattiM. 

base del loro va lore m e d i o di 
due anni precedent! la deJi-
bera di adozione del piano di 
esproprio. Questo articolo e 
stato uno dei principal! osta-
coli alia piena at tuaz ione del 
la l egge 167. Infatti . l 'alto co-
sto raggiunto dal le aree fab
bricabili dopo il 1961, spec i e 
ne l le zone di sv i luppo indu
striale , turist ico e res idenzia-
le, ha messo le amminis tra -
zioni comunal i ne l l ' imposs i -
bil ita di proce<lere agli espro-
pri dei terreni nol le adiacen-
ze dei centri t i t tadini . co-
s tr ingendo, quando e s tata 
possibi le sopportare l 'onere 
finanziario per l 'esproprio, 
1'insediamento de l la edi l iz ia 
popolare a lFestrema per i -
feria. 

La richiesta di fermare il 
va lore de l le aree espropriate 
al 1958 era stata avanzata 
anche nel corso del C o n v e g n o 
per I'nttuazione del la l e g g e 
167. tenutosi recentemente a 
Koma. 

Oggi , i senatori comunis t i 
con la presentaz ione del pro
get to di l egge , hanno portato 
in Par lamento il problema 
della modifica delFart icolo 12 
del la l e g g e 167. Questa m o 
difica — e de t to fra 1'altro 
nel la re lazione i l lustrat iva 
del la l e g g e comunis ta — s i 
inquadra n e l l e previs ioni c h e 
Faccordo pol i t ico program-
mat ico per Ia formazione 
de l l 'aUuale governo ha posto 
c o m e e l e m e n t o base de l la 
nuova l egge urbanist ica pre-
vedendo l ' indennizzo per gl i 
espropri anche nel per iodo 
transitorio con Fanticipata 
appl icaz ione in zone di « c -
crlerata urbanizzazione, c o n 
riguardo ad aree metropol i -
tane, ad aree di s v i l u p p o in
dustr ia le ed a zone di rile-
v a n t e interesse turist ico, ai 
valori venal i riferiti al 1958. 

L'adeguamento de l l ' inden-
nizzo per Tesproprio — c o n 
c lude su ques to punto la nota 
t l lustrativa — e 1'acquisizio-
ne de l le aree nei piani de l l e 
zone da dest inare al ia costra-
z ione di a l loggi a carattere 
economico e popolare , non-
che a l le opere e servizi com
plementary, urbani e soc ia l i 
ivi comprese le aree per ver-
de pubblico. al ia nuova disci• 
plina che il g o v e r n o ha prc-
v is to nel suo programma ap-
parc percio indispenaabUe c 
urgente . 
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