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I Da 6 mesi si spara tra i Greco e i La Bar be ra 
i • i . • • . ' • -

GIORNO PER GIORNO LA GUERRA DELLE COSCHE 
Ecco una sommaria cronistoria della catena, dl delittl 

che da sei meal eiatt i terrorizza la citta di Palermo. 
81 tratta, in gran parte, dl fatti dl aangue collegati alle 
lotte tra le coache del Greco e del La Barbera: 

30 D I C E M B R E 1962 — Viene assatslnato a colpl dl 
plstola, In piazza Principe dl Camporeale, Calcedonio 
Dl Pisa, un giovane contrabbandlere che da qualche 
tempo it era trat formato In costriittore edlle. II delitto 
venne attribuito alia cosca del La Barbera, costruttori 
e contrabbandleri. '.•. . - ' .; • .• 

9 G E N N A I O 1963 — Vlene gravemente ferito, in via 
Lancia dl Brolo, a colpl di plstola, Raffaele Spina, 
compare dl Calcedonio Di Pisa, 

11 G E N N A I O — Due carlche dl tritolo sono fatte 
esplodere davantl alia saraclnesca di una fabbrlca di 
acque gassate dl propriety di 'Giusto Picone, zio del 
Dl Pisa. Anche questo attentate come • I'aggressione 
alio Spina, viene attribuito alia banda La Barbera . - . 

17 G E N N A I O — Scompare Salvatore La Barbera. 
La sua • Giulletta » verra trovata, completamente bru-
ciata, in una trazzera nei - press! dl Santo 8tefano di 
Quisqulna In provincia di Agrlgento. Salvatore La Bar* 
bera viene considerato morto. II crlmine vlene attr i 
buito alia banda del Greco. E* I'inlzio della controf-
fensiva. - • - i . 

12 F E B B R A I O — Una carlca dl tritolo vlene fatta 
esplodere, all 'alba, davantl all'abitazione di Salvatore 
Greco. La casa vlene completamente distrutta. Nes-
suna vltt ima. E' la risposta del La Barbera. 

16 F E B B R A I O — In via Torremozza es'plode una 
ente carlca di tritolo. 

F E B B R A I O — Sparisce II proprietaries d'un forno, 
mo di Sciarratta, amico intimo di Calcedonio Dl 

Pisa. \ 

- 27 F E B B R A I O — Un ordlgno esplode sotto un'auto 
parchegglata nella borgata dl San Lorenzo. 

8 MARZO — Quattro « killers » a rmat l dl ml t ra , fucili 
e pistole Irrompono nel mattatoio di Isola delle Fern-
mine, cercando un « uomo con I baffl ». L'uomo — An-
tonino Porcelll, della cosca del La Barbera — non casca 
nel tranello, E la missions falllsce. ' 

19 A P R I L E — Nel pleno centro residenziale dl Pa
lermo, nel corso di una battaglia a colpl di mltra e di 
lupara, cadono gravemente ferlti II proprietano e due 
dipendenti della pescherla - Impero. L'attentato e stato 
compiuto dalla cosca Greco che era stata informata 
che Angelo La Barbera, In quel momento, si trovava 
nella pescherla. II La Barbera sfugge perd alPattentato. 

21 A P R I L E — I La Barbera organlzzano la vendetta: 
viene ucclso, In via Sant'Agostlno, II capomafia del quar-
tiere Capo, Vincenzo D'Accardl; amlco Intimo del Greco. 

24 A P R I L E — A tre giorni 'd l dlstanza dal nuovo 
delitto, I Greco rlspondono uccldendo a colpl dl plstola, 
In via Principe di Belmonte, II meccanlco Rosolino Gu-
iizzl, della banda del La Barbera. 

26 A P R I L E — I Greco sono ancora all'offenslva: 
una « Giulletta » imbottita di tritolo salta in aria nella 
villa del capomafia Cesare Manzella, a Clnlst. Con lui, 
muore anche II guardlaspalle del « boss », Filippo Vltale. 

- 17 MAGGIO — Scompalono altri due mafiost, che la 
polizia ritiene component! della • gang » del La Bar
bera: Mom mo Grasso di Misilmeri e suo figllo Gaetano. 

23 MAGGIO — Per un futile diverblo, un guardiano 
dl cantlere edlle, Salvatore Gamblno, ucclde a colpl di 
plstola II costruttore edlle Filippo Bonura e II figllo di 
questi, Michele. Non si tratta della solita catena, ma 

nel delitto glochera, 'poche ore plu tardi , un ruolo es-
senziale la mafia di Uditore, . . :•.• t. 

24 M A G G I O — Salvatore Gamblno, II dupllce omi-
cida che si era dato alia latitanza, viene rinvenuto; 
cadavere orrlbl|mente sfigurato. E ' stata la mafia di 
Uditore, legata al La Barbera, a fare giustizia. 

24 MAGGIO — Angelo La Barbera, a Mllano, resta ' 
gravemente ferito In un agguato In vlale Regina Glo* 
vanna. > -i/> •-• ,;;-' ' - ^ . 0 : >/•<:& .?A ._•-••> •;.*; 

12 G I U G N O — Viene ucclso, nella borgata di Bran-
cacclo, Pietro D'Alessandro, vecchlo mafioso legato alia 
banda del Greco. ,, \ . , , . . . 

19 G I U G N O — In casa del capomafia dl Uditore, Pie
tro Torretta, vengono ucclsl Glrolamo Conlgllaro e Pie
tro Garofalo. II delitto si ricollega chlaramente alia 
lotta t ra I Greco e 1 La Barbera. ••* >•*.: • ; f . , Tit • • . 

"« 22 G I U G N O — Nel corso di un conflitto a fuoco per 
le strade di Palermo, viene ucclso Bernardo Diana che 
probabilmente, tre glornl pr ima, aveva spalleggiato Pie
tro Torretta al momento della sparatorla dl Uditore. 

27 G I U G N O — Emanuele Leonforte viene ucciso a 
colpi di plstola davantl al suo negozlo. Leonforte ten-
tava di rafforzare II suo « prestiglo • al mercato orto-
fruttlcolo. 

30 G I U G N O (ore 1) — Una « Giulietta-bomba > salta 
in aria davantl all'autorimessa di Peri a Vil labate. 
Muoiono Pietro Cannlzzaro, custode del la , rlmessa, e 
Giuseppe Tesauro fornalo. v 

30 G I U G N O (ore 15.30) — Un'altra -Giulietta-bomba.. 
salta in aria a Clacull i: sette morti e quattro fer l t i . 

g. f. p. 
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PALERMO — Le bare, portate a spalla, escono dalla 
cattedrale. (Telefoto Italia-< l'Unita ^) 

bare 
L'esecrazione dei lavoratori 

per i crimini a Palermo 

unitario 
proposto dalla CdL 

La stampa Italian a e unanime nella denuncia delle 
collusioni politiche fra alcuni partiti (e in primo luogo 

la DC) e le cosche mafiose 

Dalla nostra redazione 
. PALERMO, 2. 

La Camera Confederate del 
Lavoro di Palermo ha solle-
citato gli altri sindacati, gli 
organismi studenteschi, i par
titi politici, tutte le organiz-
zazioni rappresentative' del 
mondo del lavoro cittadino, 
a prendere una iniziativa uni-
taria per una grande mani-
festazione pubblica, program-
mata per domenica prossima, 
nel corso della quale dovra 
essere reclamato che la Com-
missione parlamentare di in-
chiesta antimafia, finalmente 
convocata per sabato dal se
nators Pafundi, agisca presto, 
subito, in profonditd. Se si e 
giunti alia convocazione del
la commissione antimafia, cid 
si deve infatti alia immedia-
ta ed unitaria mobilitazione 
delle forze popolari siciliane 
e alia reazione dell'opinione 
pubblica nazionale. 

Questo dato di fatto — che 
la DC tentera di strumenta-
lizzare distorcendone il si-
gnificato — appare chiaro so-
prattutto qui a Palermo, dove 
le organizzazioni popolari e 
di masso sin da un mese ave-
vano reclamato Vimmediato 
inizio dei lavori di indagine 
parlamentare alia luce degli 
impressionanti e ripetuti de-
litti mafiosi ai quali, sino a 
ieri, nessuna delle «autori-
ta * aveva mostrato di porre 
sufficiente attenzione. C'e vo-
luto, insomma, la morte di 
sette poveri militari, perche 
a quello che poteva essere 
fatto molto, ma molto prima, 
fosse dato finalmente inizio. 
Sospetti e accuse sull'opera-
to della DC oggi non sono 
piii soltanto un patrimonio 
dei comunisti, ma vengono 
condivisi da larghi strati del 
Vopinione pubblica di tutto 
il Paese, e di questo senti-
mento si rendono interpreti 
tutti i' maggiori organi di 
stampa nazionali. II governa-
tivo Giomale di Sicilia di Pa 
lermo chiede che si agisca 
« in projfondird c al di fuori 
di qualsiasi interferenza, sia 
pure di natura politico », am-
mettendo cost, per la prima 
volta, che tali interferenze, 
sino ad ora. -̂  
'•• * Eppure lo sviluppo delle 

attivitn della mafia palermi-
tana era prevedibile; non so
no mancati gli aovertimentl, 
gli incitamenti ad agire ner 
slroncare 'n " malapianta », 
commenta f'Avanti rivendi-
cando al PSJ il merito di 
condurre da anni, con tutte 
i« forze popolari, la lotta 

la mafia, 

Ancor piii esplicito e, sulla 
Sicilia di Catania, Enrico 
Mattei, il quale non esita ad 
individuare nelle' collusioni 
tra potere pubblico e mafia 
i motivi principali della po-
tenza delle cosche criminali. 
< II problema piii urgente — 
scrive Mattei — e quello di 
penetrare nel dispositivo cri
minate che ha Varia di esse
re saldamente organizzato 
nel sottosuolo della societa 
palermitana e colpirlo, spez-
zarlo, spazzarlo via. E' dav-
vero un compito sovrumano? 
Non lo crediamo, anzi siamo 
convinti del contrario. E' 
questione di volonti, di mez-
zi, di sagace coordinamento 
di sforzi. E se anche fosse ne-
cessario di ottenere qualche 
strumento straordinario per 
raggiungere lo scopo — per 
esempio disponendo un di-
verso assetto dei mercati del
la frutta, del pesce, dell'edi-
lizia — ci rifiutiamo di cre
dere che sarebbe cost diffici
le procurarselo *. , 

Persino II Tempo, per giu-
stificare Vinammissibile ri-
chiesta di leggi speciali e di 
« magistrature ad hoc *, e co-
stretto ad ammettere che il 
crimine organizzato si e * in-
sinuato ed infiltrato negli 
ambienti e nelle amministra-
zioni piii delicate >, - ma si 
guarda • bene dal chiedere 
faccertamento delle respon-
sabilitd • . \ . 
' c Non bisogna guardare in 

faccia a nessuno » scrive Ha
lo Pietra sul Giorno, recla-
mando Vimmedato inizio dei 
lavori della commissione par
lamentare di inchiesta. « Tut-
to quel fiorire di vita moder-
na, di iniziatire — scrive il 
direttore del quotidiano mi 
lanese — ha finito per offri-
re alia mafia una larga mes-
se di occasioni per accresce-
re e monetizzare la sua po-
tenza, basata sul quieto con-
trollo di alte leve e sulVarma 
della paura: e quindi per in-
tervenire, per regolafe, per 
controllare, per decidere, per 
frenare. per sfruttare dal-
Vacqua per gli aranci alle 
aree fabbricabili, dalle forni-
ture di materiale edilizio ai 
trasporti e ol resto >. 

Sulla Stampa e apparso il 
commento piii duro e corcg-
gioso ai gravi fatti di mafia. 
A. Calante Garrone denun
cia come, di fronte ol pro
gressiva inserirsi della mafia 
nei gangli vitali dell'econo-
mia di Palermo stia c la opa-
ca, indifferente sordita, se 
non addirittura la compia-
cente connivenza di certi am
bienti, Per troppi anni del 

nostro recente passato que
sto sordido ambiente ha fat
to sentire il suo-peso nella 
vita pubblica e perfino nel
le competizioni elettorali. E 
comprendiamo bene la sfidu-
ciata amarezza di chi deve 
condurre, con assoluta pover-
td di mezzi e inciampando a 
ogni passo in mille difficol-
td, questa lotta ». 

€ Questa fiacchezza inerte, 
spesso anche calcolata e in-
teressata, questa ramificazio-
ne occulta di complicitd, so
no il male peggiore. Si pen-
si ai troppi indugi frapposti 
alia entrata in funzione del
la commissione parlamentare 
sulla mafia, agli espedienti 
procednrali escogitati per af-
fossarla, alle troppe denunce 
cadute nel vuoto, come quel-
la del senatore Giuseppe Ber-
ti, che era forse la piii dram-
matica e circostanziata. -.. 

« Non si tratta — prosegue, 
Galante Garrone — di rico ' 
rere ai mezzi straordinari 
prefetto Mori; ma piuttoito 
di dare un appoggio effetfivo 
e incondizionato . alle forze 
della legge. (Certe recenti 
sentenze di assolutoria han-
no lasciato perplessi k scon-
certati)... II problema e di 
fare ogni sforzo pee mettere 
questi inquirenti infeondizio-
ne di indagare e/ii agire a 
fondo: di sostenepi e aiutarli 
sul serio, invecf che abban-
donarli o intraiciarne Vope-
ra, come troppe volte e ac-
caduto in pafsato; di essere 
pronti a empire inesorabil-
mente, ad/ogni livello, qual
siasi forma anche larvata di 
correspjonsabilitd, di omertd, 
di protezione >. 

Le indagini non hdnno fatto passi ava 
Spettacolare rastremunento a Villa 
e in molti centri con carri armati 
illuminanti — I Greco sono sc 

g. *. p-

Dalla nostra redazione 
''~y [_:. PALERMO, 2. 
Mentre, al termine di una 

nottata che aveva segnato il 
difficile e , contraddittoriq 
inizio delle operazioni anti
mafia, centinaia di poliziotti 
e di carabinieri tornavano 
nelle caserme, tutta Paler
mo ha pianto per le sette vit-
time della terrificante stra-
ge di domenica a Ciaculli. 
Alle solenni onoranze fune-
bri T erano presenti — oltrtf 
al ministro delTinterno Ru
mor, al capo della poliaia 
Vicari e al vice comandante 
generate deU'arma dei /ca
rabinieri Pontano '— Mite 
100.000 palermitani, chf nan-
no cosi testimoniato ITunani-
me esecrazione per iy nuovo, 
spaventoso attentato nel 
quale hanno persp la • vita 
quattro carabinieri, due ar-
tificieri e un sotnifficiale di 
polizia, fatti a pezzi dal tri
tolo che imbottJva la c Giu-
lietta-trappola / .' . 

Mai, come /tamane, e ap
parso cosi palpabile lo scon-
volgente contrasto tra le ma-
nifestazionj/ ufficiali di cor-
doglio,.con'le quali si e reso 
omaggio / questi poveri sol-
dati mandati alio sbaraglio 
contro la mafia, e la solida 
impwuYa che circonda i veri 
responsabili, i veri mandan-
ti dV questa strage, come 
dells decine di altri delitti 
di mafia che si contano a Pa
lermo da anni. , - :. ,..; '-:•• 
yparlo di quegli ammini-

stratori comunali, provincia-
/i e regional] d.c. che per 
tanti anni, e ancora oggi, non 
hanno mosso un dito ne lo 
fanno per ora '•• per cacciare 
dai settori della citta mafio
si e profittatori,' protagoni-
sti delle piii colossali specu-
lazioni e organizzatori dei 
crimini. e che per questo og
gi debbono essere indicati 
all'opinione pubblica, ai par-
lamentari della Commissione 
d'inchiesta sulla mafia e alia 
polizia, come corresponsabili, 
coscienti e attivi, della spa-
Ventosa guerra guerreggiata 
che si combatte ormai da me
si in citta. ••'['.". 

Oggi, per quelle stesse stra
de dove, aiiche di recente, si 
e sparato e ucciso, si e dipa-
nato il lunghissimo rosario 
di dolore e di pianto del po-
polo di Palermo. L'immensa 
folia si era radunata, fin dal
le prime ore del giorno, da-

vanti • alia 
alle 10, prej 
torita regionali e iiv^appre 
sentante del goveriio\iazio-
nale, •• la /cerimonia funebre 
ha avuto- inizio. Le sette bar^e 
— nell^ quali/ ieri, fino 
tramonto, i medici legali 
avevaho tentato, - s'enza riu-
scircf, di • ricomporre le 
smembrate spoglie delle vit-
tinie dell'attentato — erano 
poste su un grande catafal-
co davanti &ll'altare maggio-
re, awolte nel tricolore. Sul
la bara 'di noce chiara del te-
nente Malausa, erano posate 
la spada d'ordinanza e la fa
scia azzurra, su ciascuna del
le altre (quelle del marescial-
lo della Mobile Silvio Corrao, 
del maresciallo artificiere Pa-
squale Nuccio, del marescial
lo dei -carabinieri Calogero 
Vaccaro, dei carabinieri Eu-
genio Altomare e Marino 
Fardella, del soldato di arti-
glieria Giorgio Ciacci), il 
berretto di ordinanza e le 
mostrine. > .- .-...• 

Ai lati del palco sedevano i 
congiunti delle vittime, che 
si abbandonavano a strazian-
ti scene di dolore. Durante la 
celebrazione - della messa i 
momenti di commozione in-
tensa sono stati parecchi: uno 
dei quattro orfani del mare
sciallo Nuccio e svenuto tra 
le braccia della madre; la fi-
danzata del tenente Malausa 
e crollata in pianto davanti 
alia.bara dell'ucciso, proprio 
ai piedi del ministro Rumor. 

Intanto gli ordinari milita
ri confortavano gli altri pa-
renti, e Teditore Flaccovio 
non lasciava un istante la 
vedova del maresciallo Cor
rao: il c letterato >, lo chia-
mavano alia Mobile. Tanto 
grande era la sua passione 
per i libri, che trascorreva 
le. sue ore di liberta nella 
nota libreria palermitana. 

II rito e durato poco. Le 
salme, dopo Tassoluzione im-
partita dal vescovo ausiliare 
monsignor Aglialoro, sono 
state portate fuori, a spalla. 
nel grande sagrato. Li ogni 
bara e stata caricata su un 
camion e il mesto corteo si 
e mosso per il corso Vittorio 
Emanuele. Al passaggio dei 
feretri le saracinesche dei 
negozi ••• venivano abbassate, 
mentre la gente piangeva e 
si inginocchiava e dalle fi-
nestre piovevano Mori, tanti 
fiori che si aggiungevano a 
quell i di centinaia di corone 
tra le quali erano quelle del 

PALERMO — II piantoxdei familiar! delle vittime. (Telefoto AP-c l'Unita >) 

Gli esami 
• — — ~ — - ~ J 

di maturita 

Piii che 
il latino 
dittitile 
la forma 
italiana 

• Secondo giorno di prove 
scritte, ieri, agli • esami di 
maturita e abilitazione. Nei 
Hcei (classici e scientific!) • 
negli istituti magistrali, gli 
studenti hanno svolto le' ver-
sioni dal latino in italiano; 
nei licei • artistici la prova 
di • composizione architetto-
nica. Negli istituti tecnici 
hanno avuto luogo, a secon-
da del ramo, prove di tecni-
sa agraria, commerciale, di 
estimo, di inglese (istituti 
nautici) o lingiia straniera 
per le scuole di magistero 
professionale della donna. 

Fra le tre versioni dal la
tino in italiano, la piii diffi
cile sembra naturalmente es
sere stata quella assegnata 
agli studenti dei licei clas
sici. II brano e stato tratto 
dal proemio del 6. libro del
la « Institutio oratoria » di 
Quintiliano, e fu scritto in 
morte del secondo figlio. Es. 
so non presentava tanto par-
ticolari difficolta di tradu-
zione, quanto di corretta re-
sa del testo in lingua italia
na, specialmente il lungo 
periodo centrale. 

Fra gli studenti degli isti
tuti magistrali e di quelli dei 
licei scientifici, piii fortuna-
ti sembrano essere stati i se-
condi con una versione piu 
facile. Ma, i due brani pro-
posti nell'insieme non erano 
particolarmente difficoltosi. 
II primo era intitolato « va-
lore della vita», il secondo 
€ onore alio sport ». 

Ai candidati per l'abilita-
zione di ragioneria, e stato 
assegnato un complicato te-
ma di tecnica commerciale, 
consistente • fra l'altro nella 
ricerca di analogie e diffe-
renze fra anticipazioni e ri-
porti in una operazione ban-
caria. Agli studenti che con-
corrono al diploma di tecni
ca agraria e stato, invece, 
proposto un tema di agrono-
mia e coltivazioni. L'econo-
mia agricola italiana — di-
ceva il testo del tema — mol
to si attende dallo sviluppo 
e dalla razionalizzazione del
la frutticoltura. II candidato, 
giustificata la scelta di una 
determinata coltura fruttife-
ra in ; relazione alia : zona 
agricola - di sua conoscenza, 
fissi i criteri da seguire nel-
l'impianto, con particolare 
riferimento alia scelta della 
varieta. 
• Le prove scritte, continue-
ranno, nei licei classici, oggi 
con la prova di italiano-lati-
no e domani con quella di 
greco; mentre nei licei scien
tifici, gli studenti oggi avran-
no la prova di matematica, 
domani di lingua straniera, 
venerdi di disegno. 

giovEor 
un nuovo CONCORSO a 
premi per i lettori del 

PI0NIERE 
deW Unite 

Capo dello Stato e del PCI. 
Seguivano i feretri, in rap-

presentanza dei comunisti si-
ciliani, il segretario regiona-
le del Partito. on. Pio La Tor
re, ril • vicepresidente del-
l'assemblea regionale • - on. 
Pompeo Colajanni, gli on.li 
Ovazza e Nicastro. . 
'Nella grande piazza riarsa 

dal sole, il • corteo, dopo 
un'altra benedizione, si e 
sciolto. II ministro Rumor. 
dopo aver confabulato qual
che attimo con il questore e 
i l ' prefetto, e rimontato in 
macchina ed e corso all'aero-
porto per '' tornare subito a 
Roma. La sua permanenza a 
Palermo era durata, in tutto, 
quattro ore. Giusto il tempo 
per andare a salutare i due 
feriti piu gravi — carabinie
ri : Muzzupappa e Gatto — 
che ' sono anche-'gli unici 
scampati alia stfage, e di par-
tecipare al funerale. 
• A dirigere le indagini e le 

operazioni di polizia restano 
invece, a Palermo, due ispet-
tori general i di P. S. Ieri a 
tarda sera, costoro avevano 
presieduto a una terza riu-
nione di tutti i piu alti uffi-
ciali dei carabinieri e : fun-
zionari di polizia. Al termi
ne della riunione, un'ora do
po mezzanotte,' scattava la 
prima operazione antimafia: 
un vasto • rastrellamento in 
citta e nelle zone esterne di 
Ciaculli, Gibilrossa, Croce-
verde, Santamaria di Gesu. 
fino a Villabate. Nelle borga-
te e nel paese dove nella not-
te tra sabato e domenica e'era 
stato l'altro attentato (due 
morti) con una «Giulietta-
bomba >, prologo della piu 
grave tragedia di poche ore 
dopo, ~' sono stati impegnati 
razzi illuminanti. Decine di 
camionette, autoradio, >' ca
mion e persino automezzi co-
razzati hanno circondato tut
te le zone da rastrellare. Al-
meno 400 tra poliziatti e ca
rabinieri hanno preso parte 
aU'operazione che ha f ruttato 
una cinquantina di fermi e il 
sequestro, nel corso di una 
serie di perquisizioni domi-
ciliari, di 10 fucili, 8 pistole 
e centinaia di munizioni per 
armi corte e lunghe. : 

II rastrellamento notturno, 
proprio per il suo carattere 
esteso e di emergenza, e la 
migliore conferma del fatto 
che l e . indagini girano • an
cora a vuoto. Si ya un po' 
a tentoni, alia ricerca di qua-
lunque fndizio e di ogni trac-
cia, ma senza un'idea molto 
chiara di quello che c'e da 
fare, • soprattutto senza al-

cun preciso piano di azione. 
Ircollegamento tra tutti i fat
ti criminosi e di mafia degli 
ultiidi^mesi e gli attentati di 
tre gioTjii fa e palmare, ma 
nulla fino ad ora fa pensare 
che l'operazione di polizia si 
diriga versa-, il punto giusto. 
Cosi, mentre per esempio nei 
mercati generali, il clima di 
oppressione mafioso e di ter-
rorismo criminale,Nnel quale 
sono maturati gran parte dei 
delitti di questi ultirnKmesi, 
non e mutato per nulla, si va 
genericarnente < alia caccia 
della mafia >, e i risultati non. 
potrebbero essere piu esigui 
di cosi. -v <"r»-" v ri .---•.••-• 

Al termine delle • esequie 
delle sette vittime, nella tar
da mattinata, sono comincia-
ti • gli interrogator! dei fer-
mati. Chi sono costoro? Sul
la loro identita la polizia fa
ce, ma parecchi nomi circo-
lavano con insistenza. Risul-
ta che, tra gli altri, sono rin-
chiusi nelle camere di sicu-
rezza della Squadra Mobile. 
i fratelli Prestifilippo della 
borgata Ciaculli, nella cui 
proprieta e avvenuta la stra
ge. Fermati sarebbero anche 
alcuni mafiosi di Villabate 
oltre " ai ' Di Peri, contro 
quali era diretto Tattentato 
con la prima < Giulieita» 
imbottita di tritolo, ci sareb
be anche qualcuno dei Pitar-
resi, imparentati con i Di Pe
ri e molto noti per la loro pe-
rizia nella preparazione di 
fuochi artificiali. ."- -

Smentita e invece la noti-
zia del fermo dei fratelli 
Greco, potentissimi capima-
fia della zona dei Ciaculli e 
nemici giurati della cosca dei 
La Barbera. Tutti i Greco so
no spariti dalla circolazione 
il giorno stesso della strage a 
Villaserena, e ogni ricerca 
della polizia e finora risulta-
ta vana. E" strano, ma e cosi: 
questa gente, che non scappa 
quando gettano una bomba 
sotto al letto (e proprio quel
lo che e accaduto di recente 
ai Greco), e che naturalmen
te non sa nemmeno alia lon-
tana chi possa essere stato 
1'attentatore, quando c'e bi-
sogno di loro non si fa mai 
trovare in casa. E c'e da cre
dere che non si fara pescare 
nemmeno nei prossimi giorni. 

Apprendiamo stasera che 
il ministro Rumor, prima di 
ripartire per Roma, ha di-
sposto l'assegnazione di un 
milione di lire per ciascuna 
delle famiglie delle vittime 
della strage. 

G. Frasca PoUra 
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