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IL CALDO CONTINUERA' 
Per i meterorologi il caldo di quest! giorni non ha 

nulla di eccezionale. Anzi esso sta solo a dimostrare che 
Testate e arrivata con puntuali}a e regolarlta. Previsionl: 
qualche perturbazlone sull'Europa centrale che lambira 
appena le Alpl. Qualche temporale tra 11 29 e il 30 giu
gno ed il primo luglio, ma solo nelle zone setteritrlonali. 
Sulle ritnanenti region! 11 sole continuera a picchiare 
implacabilmente. Staremo a vedere. 

IMPAZZITO SI BARRICA 
•••'V- • • ' ' '••'"V- v NAPOLL 28. ' 

1 Antonio.Lomazzo, di 34 annl, del rione Vasto, e uscito 
di senno per il caldo e si trova ora rlcoverato all'ospe-

. dale psichiatrico « Morvillo ». , - ^fc5!vvw;i,, .^^^.y 
•:< II Lomazzo, che gia in passato e stato aff litto da esau- •• 
rimento nervoso, stamani, quando la madre e uscita di 
casa per recarsl a fare la spcsa, si e barricato nell'abi- /, 
tazione e non ha voluto far entrare nessuno. 

UCCISO DAL SOLE 
_», ••:- j--> •" ••-'••••- • . . - - . . . , . - • • ENNA, 28. 

Londata di caldo tropicale che si e abbattuta su tutta 
la Sicllia ha provocato una vittima. Si tratta dell'operaio 
Santo Romano, di 50 annl, da Troina, che nella giornata 
di oggi e deceduto all'o3pedale di Nicosia per insolazlone. 

II Romano lavorava in localita Canalotto, in terrltorlo 
del comune di Nicosia, quando, colto da malore, si ab-
batteva al suolo. II poveretto' lascia la moglie e 7 figll. 

GAnO BOMBARDIERE .: 
II colonnello dl fanteria in pensione Antonio Catalan!, 

di Roma, adopera come fermacarte un bomba a mano 
KM2 disinnescata. A causa del gran caldo di questi giorni 
11 colonnello ha spostato lo scrittoio sul balcone. II gatto 
di casa, ierl, giocando, ha fatto cadere la bomba che e 
precipitata dal terzo piano tra i tavoli del ristorante 
« Capri» del signor Antonio Bruschl, in via Calpurnlo 
Flamma. Panlco tra 1 clienti, poi e tornata la calm*. 

•rono 

MILANO, 28. 
I , protagonisti del primo 

« grande esodo > per le va
canze, sono i bambini. Non 
tutti, naturalmente lasciano 
1'asfalto infuocato della 
grande citta e - i suoi pochi 
giardini, ma si pud calcolare, 
grosso modo, che almeno il 
sessanta per cento dei bam
bini potra godere il suo pe-
riodo — piu o meno lungo — 

' di refrigerio durante i due 
mesi della grande calura. 

Le prime partenze in mas-
sa soho cominciate nella pri
ma decade di giugno e sono 
andate facendosi via via piu 
frequenti. Stamattina, dalla 
sola stazione di Porta Gari
baldi, sono partiti, con cin
que treni speciali, circa 6.000 
bambini diretti alle colonie 
estive. Sessantasette vetture 
piene di ragazzini entusiasti 
del viaggio, che per molti era 
una grande novita, e sui mar-
ciapiedi migliaia di genitori 
commossi per l'inconsueto 
distacco. v 

Le sole colonie del comune 
di Milano ospiteranno. al 
mare ai monti e siii laghi, 
10.350 bambini ed almeno 15 
mila saranno ospitati nelle 
colonie elioterapiche cittadi-
ne. Alt re decine di migliaia 
saranno ospiti delle colonie 

. gestite . direttamente •- dalle 
grandi aziende e dai vari en-
ti, ma nonostante queste ci-
fre elevate, la stragrande 
maggioranza dei bambini mi-
lanesi riuscira a lasciare la 
citta soltanto se i genitori sa
ranno in grado di sostenere 
la spesa di un periodo di vil-
leggiatura. 

E' ormai dimostrato dalle 
statistiche che ogni anno il 
numero dei milanesi che si 
concedono un sia pur breve 
periodo - di villeggiatura va 
aumentando ed anche que-
st'anno, nonostante la con-
giuntura economica non sia 
la piu favorevole, le previ-
nioni sono ottimistiche. • 

- Questo. almeno, stando al
le caute opinioni dei diri-
genti delle grandi agenzie di 
viaggio. Nella sessantina di 
agenzie milanesi, alle quali 
sempre piu numerosi si ri-
volgono coloro che intendono 
trascorrere le ferie al mare, 
ai monti o all'estero, ci si 
dichiara in generale soddi-
sfatti dell'andamento della 
« stagiono 

L'ltalturist, che organizza 
in prevalenza viaggi versu 
Test europeo, ha gia da tem
po esaurito le prenotazioni 
per i viaggi di tipo « popola-
re» nell'Unione Sovietica. II 
che dimostra, tra l'altro, che 
si fa sempre piu viva l'esi-
genza di conoscere di perso
na la realta del paese del So-
cialismo. Oltre ai viaggi po-
polari, esauriti sono anche i 
posti per i viaggi relativa-
mente piu costosi. Oggi sono 
partiti . venticinque ~ « amici 
turisti della Leonessa>: che 
in pullman visiteranno Colo-
nia, 1'Ungheria. la Cecoslo-
vacchia e 1'Unione Sovietica. 

Tuttavia, anche se i viaggi 
all'estero vanno prendendo 
sempre piu piede, il mare, 
stando almeno alle' prenota
zioni ed all'affollamento che 
gia viene segnalato dalle lo
calita balneari, continua ad 
essere la meta preferita di 
coloro che possono lasciare 
la citta per il periodo delle 
ferie. Non e soltanto questio-
ni di gusti: a parita di trat-
tamento il mare, come meta 
della villeggiatura, e piu eco-
nomico della montagna e del 
lago e. tra le localita marine, 
le piu economiche contmua-
no ad essere quelle della Ri* 
viera adriatica. 

Se le previsioni delle agen-
' zie turistiche non sono er-

rate, quest'anno la calata 
sulle spiagge — nel mese di 
agosto — tocchera limiti mai 
raggiunti, anche per la mas-
siccia calata in Italia di stra-
nieri di ogni nazionalita tra 
cui quest'anno faranno spic-
co, oltre ai soliti tedeschi, 
soprattutto gli inglesi. 

I britannici, infatti, si so
no accorti che, a conti fatti, 
costa meno, nonostante la 
spesa del viaggio, la vacanza 
in Italia che non quella in 
Inghilterra. Cos! le agende 

. delle agenzie si sono riem-
. pit* di prenotazioni 

btanto, mcstre gli strapie-

ri scelgono le spiagge italia-
ne, della riviera ligure o di 
quella adriatica, piu rinoma-
te, avanguardie di milanesi 
tentano itinerari nuovi. , 

Per la prima volta, que
st'anno, la C1T ha organiz-
zato periodi di villeggiatura 
sul Mar Nero, a Varna, e la 
sosta a Sofia sara soltanto 
una normale tappa del viag
gio. Sul costo della villeg
giatura, naturalmente inci-
dera il prezzo del viaggio che 
sara pero compensato dalla 
modica spesa per il soggior-
no, tanto da far costare le 
vacanze sul Mar Nero, in un 
buon ' albergo ' pressappoco 
quanto un soggiorrio in un 
buon albergo delle nostre ri
viere. • • , . . . . 

Notevoli anche le richieste 
per la Sardegna e le loca
lita ancora pressoche scono-
sciute dell'Italia Meridiona-
le. L'aumento , del numero 
delle navi che collegano la 
Sardegna al continente do-
vrebbe evitare il ripetersi 
dell'inconveniente registrato 
lo scorso anno. •.:.; *- • 
•• Comunque e gia dato pei 

scontato. che, a parte le vere 
e proprie ferie nel mese di 
luglio e in quello di agosto, 
domani e dopodomani le lo
calita turistiche . piu , prossi-
me ai grandi centrj 

Assisteremo alia solita res-
sa alle stazioni e sulle auto-
strade: un primo a6saggio di 
quello che sara il «grande 
esodo » d'agosto. 

esahtoa 
La fuga da Roma, < citta 

inabitabile *, e ' cominciata 
con Vassalto alle strode, ai 
treni, ai grandi magazzini, 
ai telefoni, agli uffici tele-
grafici, ai banchi del lotto e, 
persino, al Monte di Pieta. 
Con un caldo torrido e al-
I'insegna del caos. ,. 

Anticipato da due giorni di 
festa consecutivi, con un sole 
implacabile che ha fatto sa 
lire il termometro find a 35 
gradi,,il primo esodo per le 
ferie sta facendo fuggire dal 
la citta decine e decine di 
migliaia di famiglle. Si parla 
di 200 mila romani. Con il 
week-end di oggi e domani il 
Morale sard, affollato come 
via del Corso. . 

Clacson 

«impazziti» 
* E' stata una giornata sfi-

brante. Solo nelle ore di ple
na canicola, Roma k riappar-
sa calma, persino spopolata, 
animata solo dalle comitive 
di turisti scese in massa con 
treni straordinari, voli spe
ciali anche da New.York e 
carovane di pullman. «Con 
stanotte — dicono in questu 
ra — cqmincia la c'accia del 
ladri agli appartdmenti ri 
masti ' vuoti per. le . vacan 

L'invasione delle spiagge e cominciata con qualche glor-
no di anticlpo, graxie anche alle due ultime glornate 
festive dl fiugno. - - *~. •- • 

ze... > Le pattuglie della se-
zione < furti e borseggi» su-
no state massicciamente rin-
forzate, ma 'sara difficile con-
tenere i < colpi > al di sotto 
della media di 200 per notte. 

Anche i servtz{ * Traffico 
e turismo >, dei viuili muni-
cipali e della < stradale » so
no stati € ritoccati >. wcentro 
cittadino, pero, e rvfnasto 
paralizzato per ore e ore. Gi& 
alle 9 di ieri mattina, un urlo 
di clacson < impazziti > ci hd 
accompagnati dovunque. Una 
fiumana di auto e di pullman 
ha avanzato a passo d'uomo: 
a mezzogiorno il Tritone, 
Largo Chigi, via del Corso, 
via Nazionale, piazza Vene-
zia, via Veneto, piazza Bar
ber ini, Porta Maggiore, via 
dei Fori Imperiali, erano in-
vase da un'unica distesa di 
vetture con le lamiere arro-
ventate. E* stato un dramma 
anche per posteggiare: da-
vanti. • alia '• Rinascente .--• dl 
piazza Fiume, non si trovava 
piu posto alle 10. Decine e 
decine di auto sono state dm-
massate persino sotto il tra-
foro che da via Nazionale 
porta al Tritone. «Non Ci 
una macchina che non sia in 
contravvenzione — dice il 
vigile sconsolato — ma che 
vuol fare: si chiude un oc-
chio e' via...». Un disastro. 
* Con 'sti impicci — com-
menta il tasslsta che ci ac-
compagna — non si cam-
mina piu; non si alza una 
lira *. La < citta inabitabile » 

— questo mostro che dilaga 
ogni giorno di piu all'insegna 
dell'affarismo e della spe-
culazlone — ci ha dato ieri 
un'altro esempio del caos che 
la domina. 
• A Termini, le partenze so

no piu che triplicate: almeno 
60 milioni erano gia stati in-
cassati alle 19 net 20 sportel-
li delle biglietterle. Le 1100 
cuccette dei treni in partenza 
erano esaurite a mezzogior
no. Tutti i convogli sono sta
ti rinforzati ll provvedimen 
to, tuttavia, non ha evitato 
che i treni partissero strao 
richi, piu che esauriti: ffa 
l'altro, solo a Termini, 
cano ben 180 vetture pet as 
sicurare un servlzio appena 
civile e in situazioni ymrma-
li. Il caos e inevitabile nei 
giorni di gran traffjbo. ^ •-

Rarissimi i trerd straordi
nari: uno della P0A per Cat-
tolica, zeppo di bimbi che 
andavano in cojonia, e un al-
tro per la Tosjtana. Poi qual
che * bis »: lafFerrovie, come 
al solito, hanno voluto far 
soldi sulla/pell? dei viaggia-
tori. 11 raptdo delle 13£0 per 
Venezia/pur essendo stato 
aumentato di due vetture, e 
partita gremitissimo: c'e chi 
ha pagato il biglietto di pri
ma tlasse e ha viaggiato per
sino nella toilette. A mezzo-

lo, tutte le prenotazioni 
il direttissimo Roma-Mila-
o delle 20,25 erano gid esau

rite. 
Altri episodi di caos net 

due « depositi bagagli », dow 
— come negli altri uffici — 
il lavoro £ quasi triplicato. 
Ternendo la calata di nuovi 
« dinamitardi», la questura 
ha ordinato che tutti i baga
gli venissero aperti e per-
quisiti. < Per ordine superio-
re >, tre poliziotti hanno mvs-
so il naso in migliaia e mi
gliaia di colli (valige, borse 
e sacchi). Non sono mancate 
le liti, anche furiose. Chi ha 
protestato e finito nel posto 
di polizia. Un po' di riguardo 
6 stato riservato solo a 500 
pulcini della Hybnda Sud: le 
bestiole, rinchiuse in scalo-
le forate, sono state fatte ri-
partire a grande velocita e 
con precedenza assoluta te
rnendo che il caldo torrido 
potesse falcidiarle, prima 
delVarrivo a destinazione. 

Nell'assalto frenetico • ai 
treni, non sono mancatt nem-
meno gli episodi curiosi. In 
poche ore, per esempio, Vuf-
ficio degli *oggetti smarri-
ti» si * riempito di un ncco 
campionario di sbadataggme 
umana: orologi, ombrelli, 
cappelli di paglia, borse, va-
Ugie, sveglie, pinne per sub, 
agende, giacche, occhtali da 
sole, sono stati ammassati sui 
tavoli o stipati negli seaffall. 
Ce persino chi ha dimentl-
cato una valigia-thermos ple
na di quadrucci in brodo e 

un timbro a fuoco per bollare 
il bestiame... 

Ma c'e anche chi non ha 
perso la calma e, meticolosts-
simo, ha pensato che ieri fos
se una giornata come mille 
altre. Nel pronto intervento 
della Croce Rossa a Termini, 
c'e stato un signore che si 
e presentato verso mezzo
giorno per chiedere di fare 
un'applicazione di • eliotera-
pia. E' stato, naturalmente e 
gentilmente pregato di ripas-
sare. Fuori, • il termometro 
sfiorava' gid ' i 35 gradi al-
Vombra. .'•'.. 

Mobilitazione generale an
che nelle 52 agenzie di viag
gio della citta collegate con 
Termini. Gtd in • mattinata, 
pero, non siytrovava piu un 
pullman da noleggiare • per 
gite turistiche>sGran parte 
delle comitive s tsono spin-
te a Firenze, Napoli, Assist e 
Roccaraso. \ 

' Altro dramma negli uffici 
telegrafici. Solo nei cinque 
sportelli di Termini sono sta
ti spediti 1300 telegrammi, 
per turno, oltre 4 mila nella 
giornata, 10 mila con quelli 
dell'ufficio post ale, un lavoro 
piu che triplicato. II testo era 
sempre lo stesso: c ...Arriv 
ore% tot...*. A San Silvest 
si e fatta la coda anche per 
telegrafare: verso le 11, 
uffici sembravano un 
magazzino. • v- .-.i 
'Per'ore, i centralini della 

Teti e dell'Aziendatelefonica 
di Stato,^ dove proprio l'altro 
ieri decine di rttgazze sono 
svenute per il caldo, sono ri-
masti pressoche bloccati. Si e 
dovuto attendere a volte piu 
di un*ora per riuscire a fare 
una prenotazione. Le prote-
ste sono pmaste inascoltate 
Ma c'e di piu: spesso non si 
e riusciti a telefonare neppu-
re da/quartiere a quartiere. 
L'apparecchio dava il segna-
le dfoccupato gia al terzo nu-

Ressa persino net botteghi-
ni del lotto, dove i numen 
piu gtocati sono stati quelli 
della « gran callara >: 28 (il 
giorno), 6 (il mese) 35 (la 
temperatura massima) Un 
terno secco per tutte le'mo
te. In decine e decine di ban-
che, file ' interminablli per 
le cambiali e gente ammussa-
ta agli sportelli. . ;-<_ 

l/aff luenza ' 

al « Monte » 
. . . . . r f. ^ . . • 

AI Monte dei pegni, in que-
sta settimana, Vaffluenza 6 
stata di 50 volte supenore 

r 
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*** 
Langolo del supermercato dove e stat » assassinate Emanuele Leonforte. Sul 
pavimento si vedono ancora le tracce dl sangue. Nella foto piccola: la vUtima. 

Interpellanza 

alia Camera 
- I compagnl deputatl Special*, 
L| Causi. Macaluso, Dl Benedet
to e Pellegrino hanno presentato 
la scguente Interpellanza alia Ca
mera: -- ^ . 
' < I sottoscrlttl chledono dl In-
terrogare 11 mlnlstro degll In-
ternl per sapere se e quail prov-
vedimenti abbla adottato o In-
tenda adottare dl fronte alia lnln-
terrotta catena dl assassinll che 
contlnuano ad tnsanguinare la 
citta dl Palermo, ormal trasfor-
mata In un allucinante calnpo dl 
battaglla dove temlblll bande dl 
maflosl possono llberamente sco-
razzare. I sottoscrlttl chledono al-
tresl dl sapere se 11 mlnlstro non 
intenda fornire al Parlamento un 
quadro completo e dettagllato, 
sulla base dl quanto rlsulta al
le autorltft di P.S. delle attuali 
condlzlonl della citta dl Palermo, 
con particolare rlferlmento alle 
organlzzazlonl e agli uominl che 
controllano ! mercatl all'Ingros-
so della frtuta, della verdura. del
le carni e del pesce; II mercato 
delle aree edlflcablll, l'lndustrla 
delle costru/ionl, gli appaltl dl 
opere e 1 servizi pubbllcl; la con. 
cesslone di llcenze ed altre auto-
rlzzazlonl governatlve o dl perU-
nenza delle autorita munlclpali. 

« Gil interpellanti chledono Inli
ne dl sapere se 11 mlnlstro non 
intenda richiamare e mettere a 
disposlzlone della Camera 1 fasel. 
coll esistentl presso la Questu
ra ed 11 Comune dl Palermo, re-
latlvl ad Emanuele Leonforte aa-
sasslnato la sera del 27 correhte 
mese nei local! del suo super
mercato sito In via Sclutl. angolo 
vlale Lazlo. a Palermo 

Spaventosa catena di delitti 

apre la via 
al ia speciilazione 

Pesanti responsabilita dei pubblici poteri - Llmpunitd delle co-
sche in cambio dei « favori elettorali» - L'ultimo crimine 

\ -. v 
Dalla nostra redaiione ' 

.PALERMO, 28. 
Le strade della citta, e so

prattutto quelle dei quartie-
ri-bene, sui quali si concen-
trano le mire e l'ingordigia 
degli speculatori mafiosi, so
no oggi e sempre piu dram-
maticamente il banco di pro-
va della forza delle terribili 
gang. che non lasciano tra
scorrere giorno senza essere 
protagoniste di nuovi, effe-
rati crimini. Conflitti a fuo
co, assassinii, attentat! dina
mitardi, ': vere guerre ; guer-
reggiate si svolgono ormai al
ia liice del giorno e sotto gli 
occhi •' atterriti della popo-
lazione. . > .-• •?• . -

II sangue scorre a fiumi 
tra-le bande annate rese 
sempre piu ardite dalla to-
tale impotenza della polizia 
e dei carabinieri, dal man-
cato r intervento della. com-
missicne parlamentare di in-

7S3£J2%i& SSe M"» <• -pra"»«»- *«* 
tale del miracolo c'6, dunque, 
anche chi si e impegnato Vul-
timo anellino delta moglie 
pur dl andare in vacanza, 
* Non & la prima volta — 
dice un funzionario — nes-
suna meraviglia... Bastereb-
be dare un'occhiata al bollet-
ttno dei protesti per vedere 
che, in fondo in fondo, non e 
poi tutto oro quello eke luc-
cica...*. - • <•- -

Nell'ufflcio " stranleri di 
S. Vitale, si e lavorato gior
no e notte. In quello per il 
rilascio dei passaporti e sta
to un vero e proprio infer
no: negli ulttmi giorni, sono 
ttati rilasciati almeno 300 
mila documenti. E ce n'e an
cora una stanza piena zeppa. 
Oli impiegati sono una cin-
quantina: « La gente — di
cono sbuffando — al ricorda 
di dover partire solo all'ul-
timo momento.„ >. 

In serata tutti i servizi di 
vigilanza e prevenzione de
gli incidenti stradali sono 
stati rinforzati sulle statali 
e sulle consolari. Oggi, non 
ci sono stati incidenti aravi. 
< Ma il grosso del traffico — 
dicono i poliziotti — e atte-
so per domattina, domenica 
e lunedi fino a mezzogior
no >. Con lunedi, spiagge e 
montagne saranno populate 
come una via del centro: 
tempo, soldi e fatica non 
sembrane bastare piu per go-
dersi le vacanze. II turismo 
e convulso. Il governo perd, 
continua a ignorare il pro-
blema. E Vinlziativa pripafal 
ha sempre piu campo liberal 
anche nelle nostre toiche. . \ 

ncorrenti, - compromissioni 
con le cosche mafiose del 
potere pubblico e, in parti
colare, della amminifitrazio-
ne comunale democristiaha. 

In due mesi — delitti co-
muni a parte — la mafia ha 
pronunciato nove condanne 
a morte: sono state tutte ese-
guite e la maggior parte in 
mezzo alia strada, appunto, 
davanti a centinaia di testi-
moni. Quel che sta accaden-
do in particolare in questi 
mesi e di una gravita senza 
precedent! persino per una 
citta come questa die, come 
e noto, quanto a pessime 
condizioni dell'ordine pub
blico non e seconda a nes-
sun'altra. E piu si ammazza, 
piu gli assassini restano in 

liberta, piu si confondono le 
acqtie, piu difficile. diventa 
ogni tentativo di identifica-
re i responsabili, localizza-
re le - nuove central! della 
criminalita, colpire gli ese-
eutori e i mandanti. .- }j < 

Prendiamo * il delitto, or
mai noto, di ieri sera. Nel 
suo nuovissimo supermer
cato e stato assassinato con 
dieci colpi di pistola il com-
merciante Emanuele Leon
forte, ^ un mafioso da ' poco 
immigrato; a Palermo dalla 
natia Ficarazzi, dove piu vol
te aveva avuto a che fare 
con la polizia per sospettata 
e' mai provata partecipazio-
ne ad una sene. di delitti, di 
abigeati, intimidazioni, lotte 
sanguinose per "il controllo 
delle scarse risorse idriche. 

Leonforte arrivaMn citta, 
fa rapidamente un sacco di 
soldi lavorando all'mterno 
del mercato generale della 
frutta e verdura (chi gliene 
aveva aperte le porte?), dt-
tiene la licenza per aprire 
il negozio (perche la questu
ra ha dato il suo benestare 
sapendo che si trattaya di 
un mafioso implicato in pa-
recchie sporche faccende?). 
fa rapidamente caniera. Poi, 
improvvisamente, viene am-
mazzato. 
*' Ed eccoci alle responsabir 
lita dei poteri pubblici. Se 
il delitto e maturate tra le 
mura del mercato ortofrut-
ticolo (e non ci sarebbe da 
stupirsi poiche il Leonforte 
operava nel mercato e que
sto e completamente in ma
no alia ; mafia) • verrebbero 
per l'ennesima volta confer-
mate le gravissime accuse 
della opposizione alia Giun-
ta comunale democristiana 
che ha impedito la estro-
missione delle cosche ed an

zi di esse si serve ad ogni 
consultazione elettorale per 
garantirsi una forza di pres-
sione enorme. 
"• Da dieci anni almeno, il 

mercato ortofrutticolo — co
me quello del pesce — e 
teatro di furibonde - e san-
guinoee lotte tra le bande 
mafiose. Ebbene.chi ha con-
sentito ad Emanuele Leon
forte di esercitare il mestie-
re di mediatore all'interno 
del • mercato e, soprattutto, 
chi continua a consentire a 
veri e propri delinquenti ma
fiosi di segnitare a fare i pa
droni r all'interno del - mer
cato? ;̂ - x, -

"Par luce su questi miste-
ri di Pulcinella '•- significa 
compiere un passo in avan-
ti verso la-comprensione del
la fitta trama di interessi che 
lega poteri pubblici, mafia e 
centrali dell'economia locale. 

Se invece il delitto trova 
origine nella terribile lotta 
scatenatasi tra le bande dei 
La Barbera da un lato e r'-i 
Greco , dall'altro (si stai • 
dechnando da qualche me
se: Tazione piu sbalorditiva 
di questa < guerra * ha avu
to luogo a Milano, il 24 mag-
gio scorso, con l'aggressione 
ad AngeloX La Barbera) le 
responsabilita della ammini-
strazione democristiana so
no, se e possibile, ancora piu 
clamorose. . ; _ \ 
* Due bande, sei \ mesi fa, 
dopo aver spadroneggiato in 
lungo ed in largo per anni, 
si - sono dichiarate - guerra 
aperta per il controllo asso-
luto di una vastissima zona 
della nuova Palermo. Specu-
lazione edilizia, compraven-
dita delle aree, controllo del
le « guardianie », conquista di 
appalti e subappalti sono lo 

oggetto dei contrasti, e per 
farsi avanti i gangsters non 
vanno per il sottile e apa-
rano oyunque e in qualunque 
condizione, con sicurezza, 
tracotanza, precisione. 

Ci sono molti elementi che 
lasciano ritenere che il Leon
forte, insediatosi da poco, e 
con successo, nella zona, vo-
lesse estendere rapidamente 
il suo potere appoggiandosi 
all'una o all'altra delle ban
de. Ogni pietra messa su in 
questa zona di Palermo sem-
bra una tappa del progressi-
vo inserimento della specu-
lazione mafiosa nel processo 
di espansione edilizia che 
dalle cosche e stato distorto, 
mutato profondamente, ca-
povolto con la complicity de
gli amministratori comunali. 

Gli episodi non si conta-
no piu e confermano questa 
sconcertante realta che ogni 
tanto, quando il 6anguc ri-
comincia a scorrere, torna 
di attualita.. 

Queste due piste sulle qua-
i fondamentalmente si orien-
tano le indagini della poli
zia, indicano due nodi mol-
to significativi dei problemi 
connessi all'ordine pubblico 
a Palermo. A questo punto 
sembra evidente che non ba-
sta sostenere la necessity di 
un rafforzamento dei poteri 
della polizia per impedire 
che continui la strage; il 
punto, e chiaro, non e que
sto. Per colpire ed indebo-
lire almeno la forza delle 
bande mafiose bisogna in 
primo luogo spezzare 1 eo-
lidi Iegami tra le bande • 
chi ad esse assicura ricchez-
za, prestigio, potenza. -

G. Frasca Polara 
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