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Paolo VI

Potenti e ben protette bande di mafiosi in lotta a Palermo

L'or
nuovo
Documentiamo
le collusioni
fra mafia e D.C.
:

PALERMO, 1.
at momento della ricerca
Quando, nel '56, fu ucci- dei voti? E' vero o non e
so a colpi di lupara il ca- vero che il regime di mapomafia di Villabate •' Ni- fia nei mercati e la unica
no Cottone — di lui e del causa delle spaventose casuoi < eredi > si - torna a tene di delitti predisposti
parlare in queste ore, in negli agrumeti ed eseguiti
seguito all'attentato contro in cittd?
i Di Peri, prologo delta or2) E' vero o no che la
ribile tragedia di Ciaculli attuazione e soprattutto le
— at funerali del boss c'era sistematiche violazioni del
anche una macchina del- Piano Regolatore della citVassessorato regionale ai td. dipendono quasi esclulavori pubblici, a bordo sivamente dai voleri delle
della quale seguiva il cor- bande mafiose, che decidoteo un rappresentante per- nq. col ferro. e col fuoco le.
sonalis dell'on. Fasirio, nfr dtrettrici di sviluppo uriabile della destra d.c. si- banistico, • la concessione
ciliana. Lo scandalo fu de- dei subappalti e delle linunciato in
Portamento, cenze, Vimposizione delle
se ne discusse a lungo, poi guardianle, 2a cancellaziotutto fini nel dimenticatoio. ne dai Piani delle aree deMa la scandalosa circo- stinate ai servizi?
stanza fu dettagliatamente
riferita in un rapportof che rr&A 3) E* vero o non e vedovrebbe
essere.. ancora ro che lo scandaloso merconservato negli "^ archivi cato delle centinaia, anzi
del comando generate dei delle • migliaia, di * operai
carabinieri e che costd il < contrattisti » dei Cantieri
trasferimento -: immediate Navali Riuniti di Palermo
ad altra sede del capitano e controllato da un grupRicciardi, comandante la po di mafiosi che hanno
compagnia interna
della organizzato una societd fitLegione < di Palermo. Ric- tizia, attraverso la quale
ciardi fini a Bari. Fasino sfruttano da negrieri il lae ancora a Palermo e si voro proletario, imponenprepara ad essere eletto do il terrore in tutta la zoPresidente
dell'Assemblea na e ricevendo il caloroso
apprezzamento dei padroRegionale Siciliana.^
• Due mesi fa, un delin- ni del cantiere e degli Ufquente della peggiore spe- fici del lavoro? '
Non basta la potenza
cie, don Paolino Bontd, capomafia di una borgata pa- della mafia a spiegare tutlermitana, e i Rimi, delin- to. Bastano, invece, i legaquenti anche loro, e come mi fortissimi fra gli amtali capimafia di Alcamo, ministratori del pubblico
sono stati scarcerajti. Era- potere e le cosche mafiono entrati all'* Ucciardo- se: soltanto questi legami
ne» con un mandato di possono spiegare la estencattura che li accusava di sione progressiva delVapben diciotto omicidi; ne parato criminate e mafioso.
uscivano con la solita as- Quei poveri carabinieri, arsoluzione,
in
istruttoria, tificieri, poliziotti mandaper insufficienza di indizi. ti alio sbaraglio, incontro a
Paolo Bontd e i Rimi, pa- una morte spaventosa, sodre e figlio, tornavano in no sulla coscienza non solliberta giusto - in tempo tanto degli esecutori mama,
per dedicarsi a moltiplica- teriali dell'attentato,
soprattutto,
di
chi
ha
loro
re ' le fortune
elettorali
I'uno di una nota deputata consentito di farsi impuclericale, gli altri di un no- nemente cost forti e cosi
veri padroni della cittd.
tissimo-uomo politico d.c^
Ecco perche, in luogo di
II 19 giugno scorso, me- provvedimenti
no di due settimane or so- ri di polizia, sonostraordinanecessano, in casa del capomafia • ri interventi . coraggiosi
della borgata di Uditore, radicali della Magistratu-e
don Pietro Torretta veni- ra, del potere politico e,
vano uccisi a pi stole ttate soprattutto, delta commisdue killers della banda La sion
diinBarbera (altro nome che chiestaparlamentare
sulla
mafia,
che,
viene collegato direttamen- osteggiata in tutti i modi
te ai recentitsimi
attentatanti anni dalla DC,
ti dinamitardi). Torretta e ee per
stata
affossata tul
ora ufficialmente irreperi- nascere epoi
stenta
ancora ad
bile, ma tutti sanno che iniziare U sua lavoro.
Per
non & andato lontano e che questo, stamane, il compasi fa ospitare da qualcu- gno senatore Cipolla, comno dei, molti amid che ponente della commissione,
conserva in quella stessa e partito per Roma solleborgata che lo aveva visto, citando
immediato inialia vigilia del 9 giugno, zio delleun indagini
parlabattersi come un leone in mentari, proprio a Palerfavore di un candidato d.c. mo. tntanto, per venerd, e
all'Assemblea '"• Regionale, annunciata a Roma una
poi naturalmente eletto.
riunione della Segreteria
Tre cast questi — soltan- nazionale del Partito, alto tre fra le decine che ia quale parteciperanno la
possono essere ricordati — deputazione siciliana alia
che, per la loro esemplari- Camera e al Senqto, la seta, valgono piii e meglio di greteria regionale del parqualunque discorso.
tito, alcuni segretari
di
Precise, drammatiche do- federazione. Dal canto lomande attendono da anni ro, i compagni on.lt Li Caurisposta: ,
-..,..
si e Speciale, nel corso di
" •" 1) E* vero o no che, un colloquio con U presimalgrado le proteste della dente della Camera, avveopposizione di sinistra, ie nuto stamane, hanno chieAmministrazioni comunali sto Vintervento delVonored.c, di Palermo non han- vole Bucciarelli-Ducci per
no mat mosso un dito per una s immediata convocaestromettere
dai mercati zione della commissione di
. generali i responsabili del- inchiesta.
le intermediazioni parassiOggi, come riferiamo nei
tarie, I vari Gulizzi (pe- resoconti pari
amentari,
see), Allotta (frutta e ver- tanto alia Camera che al
dura), Cottone (came) e Senato si e discusso della
che ami, ad essi si sono strage di Ciaculli e degli
appoggiate
interventi polilici

< Il Papa come la Chiesa
non si considers nemico di
nessuno. Egli non sa usare
che il linguaggio dell'amicizia e dellr fiducia >. Questa
significativa espressione, insieme ad altre di - sapore
< giovanneo », e stata P r o _
nunciata ieri da Paolo VI nel
corso dell'udienza che egli
hd tenuto nella Cappella Sistina per le missioni straordinarie giunte a Roma in occasione della sua incoronazione.
Parlando in "• francese, ' il
Ponteflce ha esordito dicendo che l'omarjgio resogli da
rappresentanze di nazioni di
varie parti del mondo e altamente significativo, sia per
il numero dei paesi che per
l a qualita dei personaggi e
la varieta delle provenienze.
c II Papa — ha continuato
Paolo VI — per le sue origini e la sua formazione appartiene necessariamente ad
un paese e ad un tipo determinate di civilta e di cultura. Le circostanze della vita
Dalla nostra redazione preso parte, tra gli altri, il sia stato effettivamente o hanno da mesi per campo di e del servizio della Chiesa
Procu^atore generale della ganizzato .per colpire le for- battaglia le strade e le cam- hanno potuto portarlo a con
PALERMO, 1. Repubblica presso la ' Corte ze di polizia, e anche vero pagne di Palermo sta a di- tatto con un numero di nadi Appello, Garofalo, il quemostrarlo il fatto che, sta- zioni piu o meno esteso, in
• I solenni • funerali delle store Meili, il vicequestore che l'ultimo e piu feroc«^ at- sera, e stato confermato il ogni
caso forzatamente limiteutato
va
direttamente
colx
sette - vittime "
' deU'infernale Gaiidino, il capo della « Mofermo di alcuni componen- tato. Ma la missione sublime
legato
alia
lbtta
trayle
cotrappola tesa ieri pomerig- bile > Madia,\ piu alti uffische mafiose della citta . e ti della famiglia Greco.. I di cui e rivestito, dona a lui
gio dalla mafia alia polizia ciali dei carabinieri.
Greco sono i veri, incontra- 1 anima e il cuore delle die ai carabinieri avfanno luo- • - • • • - • • . "• - } • . ' • • \ •'• • ^ • : ' . dei paesi vlcini per' l'acca 6tati padroni della borgata mensioni universale Vorremparramento e al conservazio- di Ciaculli, e .non e imma- mo in questo momento, pogo domattina alle 10 in catne degli strumenti fpnda ginabile che essi siano stati tete ben crederlo, parlare
tedrale, a soese dello Stato.
II ' corteo funebre " partira
mentali del poteie ecohomi- tenuti all'oscuro deU'esisten- tute le lingue, poter dire a
dall'ospedale militare, dove
co: la speculazione edilizia, za delPaulo-trappola. Altri ciascuno, nell'idioma e nelle
le saline stanno per essere
i mercati generali, gli appal- fermi sono stati operati a forme che gli sono familiari,
definitivamente composte, e
ti, i servizi. il collocamento. Villabate : tra • le persone una parola di saluto che sia
si concentrera nello spiazzo
v Non a caso/sin da stanotte trattenute per ordine della compenetrata, nello stesso
antistante Ik cattedrale, do- Tutte le forze dell'prdine H\quartier /enerale delle in- Procure - della Repubblica tempo, dai piu grande • ri
ve; probabilmente. sara lo di stanza a Palermo sono mo- dagini e st/to stabilito a Vil- sono la moglie e la madre spetto e dalla piu viva cor.
stesso cardiiiale Ruffini ad bilitate e sul piede di guerra labate,: l l / ieri notte, e sal- di Giuseppe Di Peri, pro- dialita*.
in attesa che venga dato il
impartire Tassoziohe. •
E'
a
questo
punto che Paotata in x .aria un'altra auto- prietary della - autorimessa
Insieme alle massime au- via a quel piano di emergen- bomba, iia « Giulietta » . che preia di • mira dagli atten- lo VI ha pronunciato la fra
per il cui approntamento
torit& civili e militari della za
e che naturalmente e se citata all'inizio. Successisono
da Roma anche a scopo mtimidatorio era tatori,
vamente, dopo avere espres
regione p'artecipera alle ese- il capogiunti
gia
irreperibile.
stata p^azzata\davanti al gadella
divisione
crimiso
la propria, soddisfazione
quie anche una delegazione nale del Ministero degli In- rage dei Di Peri — una delper l'accresciuto interesse di
ufficiale del PCI che intende terni, De Nardis. e l'ispetto- le P|u potenti gangs mafiocui il papato e oggetto in
cosei sottolineafe il profondo re generale . d i PS, dottor
questi
ultimi tempi, egli ha
palerinitand\e
che
:
:
;
riesio'-ltA:lailotia delle forze Parlato. ->:-- ;-'--'*•- ;
:
aggiuntp*
<La convocazione
ha/causato
la
morte
qi
due
delTbfdiri^v~:'jmr resa-'cosi
del
Concilio
ecumenico, e Paolo VI con Fabioia durante rudienza concessa ieri
one
(il
guardiano
"tteUa
cofitfaddittoria e spesso infcf- I M i r all'^diente. disorienancor
piu
la
morte
di Gio- alle missioni straniere. essa
ed
un
panettiere).
ficiehte dall ecohusioni del tamento che -ha preso polivanni
XXIII
—
per
non cipolizia ritiene che l'altra
potere pubblicd c,bn la ma- zia e carabinieri, non si potare • che due • awenimenti
fia — contro la criminalita
ne certo rimedio con i ven- '« Giulietta », quella appunto vJPolizia, carabinieri e ma- presenti alia memoria di tut- nens (che, come e noto, oc- conservatrici della Curia).
organizzata, e quella : che, tilati provvedimenti straor; che' ha seminato la morte gistratura stanno • dunque ti — hanno attirato gli sguar- cupa un posto di particolare Del card. Suen ens, il Papa
dalla fine della guerra in dinari. er far. luce sulFul ieri pomeriggio, sia stata ab- raccogliendo le tessere di un di ed i cuori del mondo in- rihevo nello - schieramento ha detto che < gode, come lopoi, hanno condotto e conti- mo : agghiacciante delittoJ e bandonata dagli stessi crimi- complicatissimo mosaico che tero; voi ne siete stati come degli c innovator! >) e un ac- ro sanno, di. tutto il nostro
nuano a" condurre le .forze
quanto, non da og- noi i testimoni». II valore di cenno non privo di interesse affetto >; dell'universita di
tutti gli altri che lo han- nal! che avevano organizza- conferma
socialiste dell'isola con quel su
gi,
erano\in
parecchi a so- questa maggiore attenzione alia universita cattolica di Lovanio, egli h a affermato
to
l'attentato
a
Villabate
e
tragico contributo di sangue no preceduto: negli ultiml sei che contavano di far saltare spettare: che cioe tutti i piu consiste, secondo Paolo VI, Lovanio (centro di'studi teo- che il suo solo nome e suffidelit di mafia (da nel fatto che il mondo j i e logici che si e distihto in ciente a rilevare tutto il preche si compendia nel terrl- mesi, e per realizzare/ una in aria, davanti al quartiere recenti delitti
qualsiasi
iniziativa
che/spezgennaio
bile dato degli oltre cinquansa
igno: ' ventun reso conto « di quale fattore questi ultimi anni per alcuni stigio di c una brillante tradei Di Peri, - non morti, otto
ferity quattro at- decisivo e sommamente sa- fermenti non conformisti e dizione nel campo delle scienta sindacalisti e dirigenti po- zi la terrificante morsa in generale
.
litici trucidati dalle cosche. cui e stretta Palermo, e ne- una ma due vetture: cariche tentat! dinamitardi,' quattro lutare e offerto, in tal mo- polemici verso le correnti ze ecclasiastiche >.
di
tritolo.
i
»
;
do,
a
tutti
gli
uomini
di
buoscomparsi probabumente aninnnanzi ttitto un
Mentre i medici legali so- cessario
ch'essi eliminati) fanno par- na volonta che vogliono laappoggio
concreto
del
Comuno • ancora impegnati, come
; Abbandonata :'. frettolosa- te di un unico, vastissimo vorare per l'organizzazione
si e detto, nel pietoso e dif- ne, della rovincia e/della Re- mente l'auto in un fondo dei disegno criminoso basato su pacifica della vita degli uoficilissimo compito di ricom- gione;: tutti gli /organismi, Ciaculli, i criminali si sa- un meccanismo cosi efflcien- mini sulla terra >.
• .^ porre i corpi, dilaniati ed cioe, oggi in mano a quella rebbero subito resi conto del te, organizzato e ben pro- Sempre nella mattinata di
orrendamente bruciati dai DC che. sino all* elezioni re- pericolo permanente rappre- tetto dai pubblici poteri nel ieri, il Papa ha ricevuto neltritolo, dei quattro carabi- gionali di tre iettimane fa, sentato dai terrificante vei- quale nulla e affidato allar biblioteca privata le rapnieri, dei du eartificieri e non ha esitato/a chiedere lo colo di morte, e avrebbern improwisazione ' e alia ca- a esentanze
chiese o codel maresciallo della « Mobi- appoggio della mafia per ga- segnalato alia - polizia. , con sualita, ma tutto dipende in monita non dicattoliche
le^ morti nell'atroce strage rantirsi la cqnservazione del un atelefonata anonima, che gran parte dalla tolleranza p e r i a prima volta nella che,
sto— alia rocura generale della potere.
la « Giulietta» imbottita di o, peggio ancora, dalla col- ria, avevano assistito ieri alRepubblica ed in questura si
tritolo era ferma all'interno lusione con quanti dovreb- ia solehne cerimonia dell'insono svolte, stanotte e sta- Se infattf, con il passare di € Villa Serena », bloccata bero — e non llianno mai coronazibne. Erano presenti,
mane. una serie di concitate delle ore, appare sempre piu da una ruota in panne. . ; fatto — cacciare i mafiosi e Paolo VI li ha intrattenuti
riunioni alle quali hanno dubbia la/tesi che l'agguato Il resto e noto ed i nuovi dai mercati, dagli assessora- a' cordiaIeN,colloquio, i due
rilievi di oggi non hanno che ti, dagli uffici per il Piano rappresentanti della chiesa
confermato la prima somma- Regolatore, dalle anticame- ortodossa russa, ' monsignor
Vladimiro Kotliarov, vescovo
ria ricostruzione della stra- re dei ministri..
di Svenigorod, eM'arciprete
ge: la polizia scova l'auto e
G. Frasca Polara Vitali Borovoi; i due inviati
sollecita - l'intervento ' degli
della chiesa anglicana.il ret*
artificieri; viene disinnnesca.
tore della chiesa episcbpalia
Nelle
foto
in
alto:
le
vittime
ta una bombola fallacemenna americana di San Pablo a
dello
tpaventoso
attentato
te ritenuta l'ordigno esplo- mafiose (da sinistra): II te- Roma, e il rappresentante
sivo e l'auto. ormai ritenuta nsnte
del CC Mario Malausa, della comunita protestante
innocua, viene perquisite da il maresciallo di PS Silvio di Taize.
,
•-.•
cima a fondo; ma nell'apri- Corrao, il maresciallo dei
La giornata de! Papa ha
re il cofano, scatta il vero CC Calogero Vaccaro, i ca- registrato
infine un'udienza
rabinieri
Eugcnio
Altomare
dispositivo dinamitardo ucprivata
ai
reali del Belgio
e Marino Tardelli, il marecidendo sette persone: il te- sciallo
Rivolgendo un breve discorartificiere
Pasquale
nente dei carabinieri Mario Nucclo, I'artiflciere Giorgio so in francese agli ospiti,
Malausa, il maresciallo della Ciacci e Pietro Cannizzare, Paolo VI ha avuto parole di
squadra omicidi Silvio Cor- ucciso a Villabate.
stima per il cardinale Suerao.il maresciallo artificiere
dell'Esercito Pasquale Nuccio, il maresciallo dei carabinieri Calogero Vaccaro, il
soldato d'Artlglieria Giorgio
Ciacci. i carabinieri Eugenio
Altomare e Marino Fardella.
Ebbene, tutti gU element!
sino ad on raccolti dalla
polizia coincidono sul punto
essenziale: l'attentato al Di
Peri — opera certa degli
eredi di un altro feroce boss,
Nino Cottone, uccieo nel *56
— non e che una delle tappe piu clamorose della guerra tra le cosche che, da dieci : - anni, s i ' contendono il .;' RBGGIO CALABRIA. 1. che rifornisce I supennercaii
predominio nei mercati ge- II supermercato - alimcntare -Standa». •
nerali della frutta e verdu- Standa». aperto al pubblico Nessun prowedimento disci8» Z***
plinare o di chiusura prowi
ra. In questa lotta furibon- solo da qualche mese, ha tnes- soria
dell'esercizio e stato peso
in
vendita.
nei
giorni
scorda la Uppa* precedente era
^
un notevole quantitative di rt finora adottato da parte delstata con ogni probabilita si,
le
autorita
santtarie,
che.
nel
polli in stato di decompostzio1'uccisione del commercian- ne Ben seieento pennuti, per grave episodic*, hanno. anzj.
dimostrato una sin treppo pronte Emanuele Leonforte, fat- un totale di 628 chilogrammi ta
comprensione verso la • di
di
came,
sono
stati
sequestrati
to fuori davanti al suo ne- e distrutti dopo un'ispezione ef- rezione del supermercato, cui
gozio a Palermo, quattro set- fettuata nel supermercato dai premeva un opportuno suenLa notizia del sequestra e
timane fa. Questa-lotta si Dottor Domenlco Federico. ve> zio.
**»»
della
conseguente distruzione
terinario
capo
presso
U
matta>
.
«
!
collega strettamente, e spesdei polli avariati e divenuta. in
so si intreccia, con un'altra, toio comunale.
fatti. di pubblico dominio solo
L'ispezione, reauzzata con 11 grazie ad una fuga di Infor* Ji\V»
'
scoppiata fra le bande dei concoTso
di alcuni vigill della mazloni dai mattatoio. D. graGreco e dei La Barbera per sqnadra annonaria. era stata vissimo episodio e la compliil controlk) sul mercato ge- soUecitata con un circostanaa- cita delle autorita preposte aUa
ricoTso avanzato da un ac- tutela della salute pubblica —
nerale del pesce (e quindi to
quirente. H dottor Mundo. cui che
con U loro silenzio tenanche sul contrabbando dei era stato venduto un polio gift
devano.
in pratica. a fare ignotabacchi) e sulla speculazio- In putrefazione.
rare il caso ed a proteggere sli
ne edilizia. .
Si e accertato che i polli. po- Interessi speculatlvi di un grupPALERMO — Un sottuffkUle e an mfente delta mobile
st!
In vendita In confezioni di po monopoliatico — hanno suChe esista un preciso nes- ccUophano,
provenlvano da scitato comprenslbUe indignascampatl alia morte. Al momento deH'esplosioiie si
, trovavano a poebl metri dalla c Ginlietta ».
(Telefoto) •o fra , le due guerre . che un aUevamento di Parma xlone tra i consumatori, .

Piano dl

emergenza

Un complicate
mosaico

LUGLIO
1943

Awolti in cellophan

Poll! marci
alia <Standa>

<

M&^lJ&i.'flv.i Ai'.^ ?'• -'••'•'

r.W.-;.>V;

Le citta e gli

^ i V / A l ^ i s i * ' -.'-!iV"i.:

:

\

%

••• • i ' I S ' i
/

;

•

i!*£^f&i&>IJF-r&fc&'.Sxi

";&?&.*::iij>^A

;

. ,>rt ;.i J »»»c'>v

:

'"'' , 'i '

:>

«*

y*\

