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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

PALERMO — La strada dove e avvenuta la tragica esplosionc 

Alia borgata Ciaculli 

(Telefoto) 

Arriva da «juesta mattina 

una 
carica di tritolo 

Orrendamente dilaniati gli artificieri 
che sfavano aprendo il cofano dell'aufo 
Uccisi sul colpo anche quattro carabi

nieri e un maresciallo di P. S. 
i -

uenti 
e complici 

Dalla nostra redazione 
! ••-•"• "PALERMO, 30 

• H terrorjsmo mafioso ha 
seminato oggi pomeriggio la 
niorte fra le forze di polizia 
con l'ormai sperimentatissi-
mo aistema • della < Giuliet-
ta » imbottita di. esplosivo: 
nello spaventoso attentato 
dinamitardo sono rimasti uc
cisi quatiro carabinieri (fra 
i quali e un giovanissimo uf-
ficiale), due artificieri - del-
l'esercito, un maresciallo del-
la Squadra Mobile." Altri 4 
carabinieri sono ricoverati in 
ospedale con ferite piu o me-
no gravi Teatro della terri-
ficante carneficina e stata. 
ancora una volta, la borgata 
palermitana dei Ciaculli. una 
delle centrali della crimina-
lita mafiosa, da cui negli ul-
timi niesi sono partite le sen-
tcnze di morte per parecchi 
nemici delta sanguinaria co-
sca dei Greco. •-."••. 

Probabilmente anche 1'at-
tentato di oggi ha un legame 
preciso con la guerra fra i 
Greco ed i La Barbera, che 
ha gia provocato lo sterminio 
di decine di delinquent! del-
l'una e dell'altra parte im-
pegnati * nella • lotta : per il 
controllo della speculazicne 
edilizia e dei mereati gene
ral!. La strage — ma ormaj 
qualunque termine e troppo 
inadequate ' per descrivere 
cio che sta accadendo da sei 
mesi nel capoluogo siciliano 
— * avvenuta alle 16.15 esat-
te a conclusione di intense 
ore di indagini e di rilievi 
che polizia, carabinieri ed 
esercito stavano compiendo 
per far luce su un altio at
tentato compiuto stanolte: 
ancora una < Giulietta > cari
ca di tritolo fatto esplodere 
nel vicinissimo centro di Vil-
labate e che ha causato un 
morto s due moribondi. Sta
in an e, mentre erano ancora 
in corso le indagini per I'at-
tentato di Villabate ed appa-
fiva sempre piu chiaro che 
esso doveva* essere collegato 
alia guerra mafiosa di Paler
mo, una segnalazionc anoni-
ma giungeva in questura: in 
un fondo a Ciaculli, all'intcr-
no df • « Villa Serena >, era 

stata rinvenuta " apparente-
mente - abbandonata •"• una 
« Giulietta > con gli sportelli 
aperti ed all'interno della 
quale si notava una bombola 
di gas liquido. 
*• Sul posto, poco dopo le 10, 
data l'eccezionalita. della se-
gnalazione, gitingevano il ca
po della Mobile, - Madia, il 
comandante del - gruppo in-
lerno dei carabinieri, colon-
nello Siracusano, il coman
dante del nucleo di polizia 
giudiziaria, maggiore Fava-
le, con i loro uomini. L'aulo 
— di provenienza furtiva e 
per di piu con targa falsa 
—: aveva una gomma a terra 
e tutto lasciava ritenere che 
fosse .stata abbandonata sul 
posto in seguito ad un fal-
Iito attentato ' dinamitardo.' 
Alia bombola infatti era col-
Iegata ; una miccia : bruciac-
chiata. II dott. Madia chie-
deva l'intervento degli arti
ficieri dell'esercito ed in at-
tesa del loro arrivo dava di-
sposizione perche chiunque 
fosse tenuto a debita distan-
za dall'auto-bomba. 

Dopo qualche ora d'attesa 
e quando sul posto non re-
stavano che uno sparuto 
gruppo di agenti e carabinie
ri al comando del tenente dei 
CC. Mario Malausa, alle 15 
giungevano gli artificieii, e 
il delicato lavoro per disin-
nescare la bombola, presunlo 
veicolo di morte, aveva • fi-
nalmente inizio. Quando pe-
ro dopo oltre tre quarti d'ora 
gli artificieri al comando del 
maresciallo Pasquale Nuccio 
hanno completato il loro la
voro. tutti • si sono guardati 
stupiti: nella bombola non 
e'era nulla, nb gas compres-
so. n6 esplosivo. •- - • ' > 

Rinfrancati dalla singolare 
circostanza (che si e poi ri-
velata essere un traneilo); 
poliziotti e carabinieri si so- i 
no messi a con troll a re ' piu 
attentamente 1'auto, alia ri-
cerca di qualche indiz:o n 
traccia dei mi.steriosi «pre-
paratori » dello strano ordi-
gno e di una spiegazione del. 

G. Frasca Polara 
• : (segtic a pag. 3) 

•'• Durante: .'la campagna 
electorate per VAssemblea 
siciliana, noi comunisti de-
nunziammo il fatto che la 
DC, per superare i risultati 
disastrosi del 28 aprile, ave
va mobilitato non solo. le 
forze del sanfedismo e del
ta corruzione, ma. anche la 
mafia siciliana. Infatti, alia 
vigilia delle eleziohi, nu-
merosi mafiosi furono scar-
cerati: e si trattava di noti 
personaggi legati ad uomi
ni politici democristiani, in-
fluenti nelle borgate di Pa
lermo e in altri centri di 
Palermo e di Trapani. 

•- In quella occasione, an
cora una v'olta, fu solo il 
nostro partito a denunzia-
re.il collegamento fra quel
le scarcerazioni e Vattivita 
elettorate di quei personag
gi, che si misero al seguito 
di deputati e candidati della 
DC e tornarono a minaccia-
re, a promeitere, a corrom-
pere per conto della' DC. 
Tutte le hostre denunzie, 
riscontrabili sul giornale e 
nei manifesti, non trovaro-
no certamente alcuna eco 
nel partito d~c, impegnato 
a ' rimontare comunque e 
con chiunque il risultato del 
28 aprile; e purtroppo non 
trovarono eco neppure pres-
so altre forze che, per non 
interrompere il * collo-
quio > con la DC, non de-
nunziarono le collusioni in 
otto con la delinquenza-' 

Ed ecco che, dopo le ele-
zioni, sono riprese con Tit-
mo e proporzioni spavento-
se le attivita delittuose le
gate at centri delta mafia 
palermitana. Non e'e da me-
ravigliarsi se gli stessi per
sonaggi mafiosi ampiamen-
te utilizzati nella campagna 
elettorate ritengano oggi di 
poter godere dell'impunita 
promessa o ventilata. Per-
cid, di fronte a quesfulti-
mo spaventoso delitto che 
insanguina Palermo, noi 
lorniamo a denunciare an-
zitulto la collnsione tra le 
forze delta mafia e gli uo
mini politici che ammini-
strano a Palermo il Comu 

I 
I 
I strano a Palermo il Comu- • no la matrice. • 1 

ne, la Provincia e la Regio-
ne. • 

L'inchiesta da noi comu
nisti chiesta con forza du
rante la campagna eletto
rate dene iniziare subito. 
Sappiamo che molti uomini 
della mafia oggi sono al-
Vattacco perche non credo-
no ad un serio lavoro e a 
positive conclttsioni della 
commissione di inchiesta. 
Alcuni depiitati d.c. del re-
sto, pubblicamente, hanno 
irriso alia Commissione.' 
Deputati liberali e candi
dati liberali hanno chiesto] 
voti per avere la forza di 
bloccare la Commissione. A 
cio si aggiunge il clima po
litico seguito al voto del 28 
aprile sul piano nazionalej 
al voto del 9 giugno in Si-
cilia: come interpretano lei 
forze mafiose la costituzio-1 

ne del governo Leone? Co-> 
me interpretano le analo-
ghe manovre in atto in Si-. 
cilia per dare vita'ad un-
governo gemello del gover
no Leone? • - ? 

Queste forze ritengono: 

che le cose andranno come^ 
prima e, per loro, meglio' 
di prima; ritengono ciok 
che la DC e le forze con-{ 
servatrici blocchertivvo la ' 
arande spinfa. rinnovairi. • 
ce venuta con te elczlonii 
del 28 aprile e del 9 gin-
gno. Non ha la DC via \ 
detto di essere impeghn- \ 
ta • solo a' lottare . con fro ! 
il comunismo? . - • - >••• 

Non si tratta dunque solo 
di intraprendere una azio- ' 
ne di polizia e neppure solo t 
di mettere subito in moto 
la • commissione antimafia. 
Si tratta soprattutto di roc-
cogliere, nella formazione 
del governo siciliano e ne-
gli sbocchi della crisi nazio-
nale, quella grande spinta 
democratica che, rinnovan-
do le strutture economiche, 
sociali e politiche del Paese 
e quindi della Sicilia. spo-
stando a sinistra la politico 
nazionalc, e la sola in arado 
di isolare e colpire tutte le 
forze politiche, economiche 
e sociali che della mafia no-
no la matrice. • 

Oggi iniziano i col
loquium Segni-La 
foria multilaterale 
al centro dei col-
loqui - Pompidou 
e Schroeder rice-
-vufi ierida Segni 
•'.'••/-Ce leone 

-••• II presidente '> degli > Stati 
Uniti e giunto ieri sera a Mi-
lano, • proveniente -• dall'ln-
ghilterra, ed ha passato la 
notte a Villa Serbelloni, sul 
lago di Como, dove si e tra-
sferito dalla Malpensa a bor-
do di un elicottero. Stamani 
Kennedy rifara in senso in-
verso il tragitto in elicottero 
e partira dalla Malpensa a 
bordo del suo' quadrigetto 
personale diretto a > Roma, 
dove arrivera alle ore 10 cir
ca. AU'aeroporto di Fiumi-
cino saranno ad attenderlo il 
presidente della Repubblica 
Segni, il presidente del Con-
siglio Leone, il ministro de
gli Esteri. Piccioni . nonche 
ministri -e funzionari della 
presidenza della Repubblica, 
della presidenza del Con-
siglio e del ministero degli 
Esteri.. Da Fiumicino il presi
dente americano, in compa-
gnia dell'on. Segni, raggiun-
gera in auto il Quirinale 
dove avranno inizio i collo-
qui' politici -• previsti r. dal-
I'agenda, colloqui che conti-
nueranno ' a Villa •• Madahia 
hel corso di una colazione 
definita «di, lavoro.> e alia 
quaje pr'endera parte anche 
il presidente della Repubbli
ca- In serata l'ospite ameri
cano sara di nuovo al-Quiri
nale per un pranzo offerto 
in suo onore dal presidente 
della Repubblica e per il ri-
cevimento che seguira. - - • 
: Nella mattinata di doma-
ni Kennedy sara ricevuto dal 
Papa Paolo VI e nel pqme-
riggio si trasferira a Napoli 
dove pronuncera un discorso 
agli' ufficiali del Comando 
Mediterraneo ' della J NATO. 
Nella serata di domani egli 
fara ritorno a Roma da dove 
partira per gli Stati Uniti 
nella mattinata di mercoledi. 
-- Sul contenuto politico dei 
colloqui ' che il presidente 
americano avra con i gbver-
nanti italiani sia la presiden
za della Repubblica, sia la 
presidenza del Consiglio sia 
il ministero degli Esteri raan-
tengono un grande riserbo. 
Cio e dovuto principalmente 
a due fatii..Prima di tutto, 
come tutti sanno, il governo 
italiano non e certo nelle mi-
gliori condizioni per trattare 
ed assumere eventuali impe-
gni; in secondo luogo, le no-
tizie sui risultati concreti del 
viaggio in r Germania • occi-
dentale e in Inghilterra sono 
ancora troppo frammentarie 
e imprecise perche i gover-
nanti italiani ne possano 
trarre una:linea di'orienta-
mento. « Staremo ad ascolta
re > — hanno detto portavoce 
ufficiosi del governo Leone. 
«In ogni caso — hanno ag-
giunto — non sara dallltalia 
che potranno venire difficol-
ta al presidente degli Stati 
Uniti > La frase e singolar-
mente ambigua. Cosa vuol 
dire che I'ltalia non fara dif-
ficolta. quando non si sa esat-
tamente-che cosa.il presi
dente * americano ; viene ' a 
chiedere? Ma -rambiguita 
delPaffermazione " e •'• accre-
sciuta dal fatto che. salvo i 
particolari, tutti sono in gra
de di comprendere gli obiet-
tivi generali che Kennedy si 
e < proposto di ' raggiungere 
con il suo viaggio in alcune 
capitali dell'Europa occiden-
tale. Tra questi obiettivi 
spicca,' riassumendone tutti 
gli altri, quello di rinsaldare 
1'unita atlantica - attraverso 
gli strumenti che ai dirigenti 
americani sembrano piu OP-
portuni. E poiche il grande 
tema di discordia e la « sal-
dezza degli impegni militari 
americani in Europa ^ e evi-
dente che il progetto relativo 
all'organlzzazione di una for
za multilaterale della NATO 
e stato e rimane a| centro 
del viaeeio eurooeo di Ken
nedy. CiA e confermato. del 
resto, dal fatto che sia nel 
comunicato' conclusive del 
soggiorno in Germania occi
dental sia ' nel comunicato 
conclusivo del soggiorno in 
Inghilterra la forza nucleare 

• • . . - ; • . - . • > ; • ' _ • ' • • • . . 
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Con un complesso e fastoso cerimoniale 

Paolo VI 

in Piazza S; 

La tiara viene posta snl capo di Papa Paolo VL 

Per le dichiarazioni programmatiche 

! - t > A 'i * i \\~\ 

, Manifestazioni unitarie contro il.' governo di 
affari - Rilancio centrista di Gonella e Betfiol 

II rispetto del voto del 28 
aprile e 1'opposizione popola-
re al governo d'affari democri-
stiano: questi due temi sono 
stati al centro delle manifesta-
zioni svoltesi ieri ad Asti, a 
Milano, a Sampierdarena (do
ve hanno parlato rispettiva-
mente Giancarlo Pajetta, Leo-
nilde Jotti e Umberto Terra-
cini, di cui pubblichiamo a 
parte i discorsi) e in numero-
se altre citta. " - - •-••: 

• Mentre il governo Leone si 
presenta alle'Camere, vengo-
no segnalate molte prese di 
posixione unitarie. Quelle di 
Ragusa e di Livomo sono tra 
le piu significative. A Ragusa, 
una grande assemblea di lavo-
ratori ha avuto luogo per ini-
ziativa del nucleo aziendale so
cial ista e della cellula corau-
nista della societa ABCD. Han 
no parlato l'operaio .soĉ M.?'-
Bruno, il comunista Di Marti-
no, i deputati comunisti Fail-
la e Trafoa e il deputato so 
cialista Raja. •' Un ordine del 
giomo v votato - aU'unanimita 
cniede la formazione, a Ro
ma e a Palermo, di maggioran-
ze rappresentative delle for
ce che si richiamano ai lavo-
ratori, alia pace e al progres-

SO, > U 

* A Livorno, i lavoratori so
cialist! del cantiere Luigi Or 
Iando hanno approvato un or
dine del giomo contro il go
verno d'aifari ed espresso pie-
no consenso al C.C. del PSI 
per aver respinto rapprovazio-
ne al piano di Moro. 
•- II « governo d'affari » si pre
senta oggi alle Camere. Leo
ne, che sara impegnato oggi 
e domani nei colloqui con il 
presidente americano Kenne
dy, fara le sue dichiarazioni 
programmatiche alle 18 al Se 
nato e alle 19 alia Camera. II 
dibattitq avra luogo al Sena 
to in questa settimana a par 
tire da mercoledi e, se come 
sembra, si concludera entrb sa 
bato a Palazzo Madama, co-
mincera nella settimana pros-
sima alia Camera, a meno che 
dal Senato non giunga per Leo
ne un voto negative 

ta sorte del governo Leone 
viene • generalmente collegata 
airatteggiamento che nei con
front! del nuovo ministero as-
sumera il PSI. L'organo socia-
lista, che fino a qualche gior-
no fa aveva tenuto un atteg-
giamento molto riservato nei 
confronti del governo, e sem-
brato negli ultimi tre giorni 
preparare il terrcno all'asten-

sione del PSI. L'Avanti! ha mo-
strato, infatti, di voler condi-
zionare 1'atteggiamento della 
maggioranza socialista al con
tenuto delle dichiarazioni pro
grammatiche e ha Iasciato in-
tendere che il PSI non fara 
mancare il suo appoggio a Leo
ne se le dichiarazioni del pre
sidente del Consiglio conter-
ranno una scadenza del gover
no ben definita e consentiran-
no di rilanciare il discorso sul 
centro-sinistra alia fine di que
sta scadenza (cioe I'approva-
zione dei bilanci). 
- In ogni modo, non vi e an

cora nessuna decisione forma
te in quejto senso. Saranno 
prima i grupni parlamentari 
del PSI e quindi il comitato 
centrale socialista, convocati 
per domani, a deliberare, dopo 
un giudizio sulle dichiarazioni 
programmatiche che Leone fa-

vice 
.' ; (Segue a pag. 6) 

II gmppo del deputati 
comunisti si rinnbee oggi, 
nella propria sede, a fine 
seduta. ^ ...•-.- ': •••-

;Con una solenne e fastosa 
cerimonia (eppure piu sem-
plice che nel passato, per
che e ' durata soltanto tre 
ore, invece delle sei tradizio-
nali), Paolo VI e stato ieri 
sera inyestito della suprema 
autorita di capo della Chiesa . 
Cattolica. La cerimonia del-
l'incoronazione, che'si e svol-
ta sul sagrato di San Pietro, 
alia presenza di una grande 
folia e di numerose delega-
zioni straniere, e stata ' tra-
smessa in presa duetta dalla 
TV italiana, collegata in eu-
rovjsione con altre sedici na-
zioni. ••• •••• '••. -,.-.- • • • • : , ' • ' • 

Radiocronisti ' della RAI, 
della radio yaticana e di sta-
zipni radiofoniche di venti-
due Paesi, hanno seguito lo 
avvenimento - dalle apposite 
cabine poste sulla sommita 
del colonnato berniniano. A 
sera, la facciata di San Pie
tro, la cupola, i palazzi apo-
stolici, le colonne e le statue, 
come pure gli edifici pubbli-
ci di Roma, i fori, i monu
ments le fontane, sono stati 
illuminati da riflettori, fiac-
cole e torce. mentre scende-
vano le ombre della sera e 
il solenne rito volgeva al 
termine. 

La tiara usata per Tinco-
ronazione e stata donata da 
tin gruppo di fedeli milanesi. 
E' d'argento, con una corona 
inferiore di gigli d'oro. Tre 
anelli sovrapposti circonda-
vano il prezioso triregno: il 
primo di brilianti, il secondo 
di smeraldi, il terzo di rubi-
ni. Una croce d'oro sormon-
ta il massiccio oggetto, il 
cui disegno e stato preventi-
vamente sottoposto al Pon-
t e f i c e . . . . . • . : . . - . 

Erano present! fra gli al
tri: il presidente Segni, i 
reali del Belgio, il presiden
te irlandese De Valera, il 
capo dello Stato brasiliano 
Goulart. La regina d'lhghil-
terra era rappresentata dal 
duca di Norfolk. La delega-
zione americana era capeg-
giata dal presidente della 
Corte Suprema, Earl War
ren. Fra le delegazioni reli
giose straniere. erano due 
rappresentanti del patriarca-
to di Mosca: il vescovo Vla-
dimiro Kotliarov e rarcipre-
te Vitali Borovoi; due pre-
Iati cattolici ungheresi. mons. 
End re - Hamvas, arcivescovo 
di Csanad e mons. Pal Bre-
zanoczy, amministratore apo-
stolico di Eger; sei prelati 
cecoslovacchi: i vescovi Nec-
sey, Lazik e Pobozny, il ca
non ico Oliva, il canon ico Za-
recky e mons. Filo." Era an
che presente mons. Slipyi, 
melropolita degli ucraini. 
Fra le personalita politiche 
italiane sono stati notati lo 
on. Leone. Ton. Moro ed i 
sindaci di Roma e di Milano, 
che cingevano la fascia tri-
colore. 

Un grande applauso della 
folia (che i cronisti hahno 
calcolato in circa 200 mila 
persone fra italiani giunti 
da molte citta e stranieri) ha 
salutato il Pontefice quando 
e apparso, alle 18, assiso sul
la sedia gestatoria. sul limi-
tare del Portone di Bronzo. 

Era forse la prima volta, 
nella storia. che la cerimonia 
si svolgeva davanti alia Ba
silica vaticana (diciamo 
« forse > perche, secondo al
cuni storici. anche Leone IFT 
fu incoronato nel 795 sulla 
gradinata prospiciente l'an-
tica . basilica costantiniana. 

(Segue a inig. 6) 
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Nella sua omelia II 
Pontefice sottolinea la 
esigenza del dialogo fra ; 1 
la Chiesa cattolica e il 
mondo moderno - Salu- i 
ti ai popoli russo e po- ^ 
lacco nelle rispettive 
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