
rUnitA / giovcdi 4 luglio 1963 PAG. 3 / a t t u a l l t a 

In un appello alia popolazione palermitana Stasera I'assegnazione 

Domenica manifestazione a Palermo - Le 
indagini ristagnano menfre si sciupano 
energie in inufiii rastrellamenti - Pessi-
mistiche dichiarazioni di un alto offi
ciate dei CC - II legame fra mafia di 
« campagna » e mafia « industrial » 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 3 

Domenica, a 7 giorni dalla 
terribile strage di Ciaculli 
(sulla quale le indagini con-
tinuano a r i s tagnaie) , i la-
voratori paleimitani mani-
festeranno il loro sdegno per 
il nuovo, atroce crimine nia-
fioso reclamando che , . con 
l 'arresto e l 'esemplare puni-
zione di tutt i i responsabili, 
venga anche fatta piena luce, 
a t t raverso la • commissione 
par lamentare d'inchiesta, su-
gli scandalosi legami tra po-
te ie pubblico e « cosche > 

La maiiitesta^ione, che si 
t e r ra al teatro Politeama alle 
ore 10,30, e indetta dalle or-
ganizzazioni della CGIL, 
CISL e UIL. E* questa la 
pr ima volta, dopo tanti aiini, 
che l 'unita t ra le organizza-
zioni sindacali si realizza a 
Palermo sulla base di un im-
por tante documento politico 
nel quale vengono identifi-
cati i nodi essenziali che 
strozzano lo sviluppo demo-
cratico dell 'economia cittadi-
na 

II documento, sotto forma 
di appello alia popolazione, 
e stato sottoscritto s tamane 
dai segretari provinciali del-
la CGIL (il comunista Dra-
go e il socialista Mazzola), 
della CISL (il deputato dc 
Muccioli e il dott. Zappala) 
e deH'UIL (il dott. Di Vin-
cenzo). NelTappello e det-
to : «Ci t tadini ! Ogni limite 
di sopportabil i ta umana e 
stato superato dalla cinica 
e criminale ferocia della ma
fia. L incalzante catena dei 
delitti impunit i ha ferito la 
coscienza civica di una gran-
de e generosa citta come la 
nostra. Da anni subiamo la 
prepotenza mafiosa nei mer-
cati, nei servizi pubblici, nel-
l 'at t ivita edilizia, nel collo-
camento della manodopera. 

c E' tempo ormai di ferma-
re la mano di quant i , oggi 
piu che mai, r i tengono di 
poter impunemente control-
lare, con la prepotenza e con 
il terrore, le principal! atti-
vita economiche della citta. 

« Le organizzazioni sinda
cali, che da anni si battono 
contro la mafia, indicano nel-
la lotta dei lavoratori la con-
dizione fondamentale per li-
be ra re la Sicilia da questa 
vergogna e per apr i re alia 
societa isolana prospett ive di 
democrazia e di progresso 
civile ed economico. 

« La mafia puo e deve es-
sere el iminata! Occorre la 
precisa volonta dei governi 
e del par lamento di colpire 
rapidamente e decisamente 
la mafia bvunque si annidi. 
La commissione parlamenta
re d'inchiesta, mettendosi 
subito al l 'opera, potra fa-
cilmente individuare ogni 
responsabilita, specie se si 
avvarra largamente dell'aiu-
to e del sostegno dei sinda-

. cati, delle forze democrati-
che e di tut t i gli onesti. 

c Cittadini, uomini di cul-
tura, democratici di ogni ten-
denza, s tudenti , unit i con i 
lavoratori , fedeli alle glorio-
se e storiche tradizioni sici-
l iane di l iberta e di civilta, 
r innoviamo il nostro impe-
gno politico, di fronte al 
Paese, trionfi il vero volto 
della Sicilia! ». 

Anche Porganismo rappre-
sentativo • universi tario ha 
preannuncia to una prcsa di 
posizione e, probabilmente, 
oartecipera con una sua de-
legazione ufficiale alia mani
festazione operaia, alia qua
le sono s ta te imuta te le de 
putazioni siciliane di tutti i 
part i t i , di Montecitorio, di 
Palazzo Madama e dell 'As-
semblea regionale. o l t re che 
tut t i i consiglieri comunali e 
provincial^ 

Intanto, per il terzo giorno 
consecut ive le indagini del
la polizia e dei carabinieri 
sulTorrendo agguato nel qua
le hanno perso la vita quat-
t ro carabinieri , due artificie-
ri e un sottufficiale della Mo
bile. sembrano ristagnare. 
Piu in la della retata (nella 
quale -ovviamente non in-
cappano che i pesciolini piii 
piccoli) non si va; e prende 
sempre piu corpo il sospetto 
che, ancora una volta, la 
troppa cautela nell'affronta-
re la sostanza delle questio-
ni criminali palermitane (e 
cioe, appunto, le protezioni 
che hanno fatto sempre piii 
forti le bandc mafiose) ri-
schia di coinpromettere ogni 
riccrca e ogni indagine 
Questo dubhio prende ormai 
tutt i , e se ne fa interprete, 
s tamane, l ' inviato del Gior 
•no, Franco Nasi, affermando 
che * occorre bruciare pub-
blleamcnte, clamorosamente, 

uniti i sindacati 
Sbanda capota e urta 
a 140 Km: i 

quelle personc che, nel set-
tore poll tico-amminist rati vo, 
hanno consentito la creazio-
ne a Palermo di questo cli-
ma gangsteristico ». .-^ 
>, Ho preso il Giorno e l'ho 
mostrato a un alto ufficiale 
dei carabinieri che parteci-
pava alle indagini. S'e stret to 
nelle spalle, i muscoli del 
volto gli si sono contratt i , ma 
la sua risposta, pur tanto 
esplicita, e stata indiret ta: « I 
"boss" non ci sono... Si sono 
volatizzati... Non riusciamo 
ad acchiapparne uno... Ma 
forse e tutto inutile... II gran-
de piocesso alia mafia non e 
cosi facile... >. 
' Quest'ufficiale l a ' nottata 

l'ha passata in bianco, come 
quella di ieri, per partecipare 
alia ' seconda, grande retata 
consecutiva che si e svolta 
nel circondario di Palermo. 
Anche stanotte centinaia di 
carabinieri e poliziotti, con 
grande spiegamento di mez-
zi, hanno fatto irruzione nel
le borgate di Ciaculli, Cro-
ceverde Giardini, Brancaccio, 
fin su, sulle pendici di Gibi-
brossa e a Belmonte Mezza-
gno: 16 fermati. tutt i pescio
lini piccoli, piccoli nel gran 
mare della mafia. Quelli 
grossi sono scomparsi tut t i . 

Al termine di due grandi 
retate no t tu rne ' che hanno 
sfiancato centinaia di uomini 
e mobilitato decine di mezzi, 
dalle autoradio alle autoblin-
do, il r isultato non potrebbe 
essere piii gramo. Dopo i pri-
mi interrogatori , restano an
cora rinchiusi nelle celle di 
sicurezza della Mobile e del 
nucleo di polizia giudiziaria 
dei CC. appena 40 persons 
dalle quali si * potra sapere 
ben poco, e in ogni caso non 
l'essenziale- Cosa potra mai 
sapere, per esempio, il vec-
chio ' Giuseppe Prestifilipp J. 
padre dei proprietari del fon* 
do di Villa Serena, dove 
esplose ' l a « Giulietta-bom-
ba » seminatr ice di lut t i , sui 
motivi che hanno spinto i 
suoi due figh a sparire dalla 
circolazione dopo I 'a t tentato 7 

Si r ipete la gia fallita tecni-
ca del ricatto. Anche quindi-
ri anni fa, quando il colon-
nello Luca dava la caccia 
a Giuliano e Pisciotta, si ar-
restavano i parenti dei ban-
diti . Ma era come fare un 
buco nell*acqua. Giuliano v 
Pisciotta, come i mafiosi di 
oggi, avevano protezioni in 
alto, altissimo loco. E come 
Pisciotta circolava con il la -
sciapassare rilasciatogli per 
ordine di Scelba, ment re < i 
poliziotti e i carabinieri del 
CFRB gli davano invano !a 
caccia, cosi, cer tamente. piii 
di uno dei grossi capimafia 
ora spariti dalla circolazione. 
continua a mantenere stret i i 
legami con 1 suoi protettori 
democristiani. • { 

L'unica circostanza che po
lizia e carabinieri avrebbero 
chiarito dopo 72 ore di in
dagini, va a confermare cla
morosamente il preciso lega
me tra tutt i i fatti delittuosi 
degli ultimi mesi. I fratelli 
Di Peri — contro i quali e r j 
diret to il pr imo at tentato di-
namitardo di domenica sco:-
sa, che costo la vita di due 
innocenti, e che fu il dram-
matico prologo di una t rago-
dia ancora piii spaventosa — 
hanno dato - probabilmente 
una mano, la sera del 19 giu-
gno, a « don » Pietro Torrei-
ta, capomafia della borgata di 
Uditore, quando questi ha 
ammazzato due killers della 
cosca dei Greco, avversar ; a 
di quella dei I-a Barbera. Siaj 
i Di Peri che il Torret ta sono 
ora lati tanti , insieme a tanii 
altri loro com pari . La polizia 
ha ammesso che si, effettiva-
mente, da un capo a i ra l t ro 
della citta e dei paesi che le 
fanno stret ta corona, ci si st.il 
sparando furiosamente pe. l 
un'unica complicatissima ca
tena di interessi che com-
prende. ol tre alia speculazio-
nc edilizia e al contrabban-
do, anche il conlrollo del 
mercato ortofrutticolo e d: 
quello del pesce. Sino ad or.i. 
infatti, non ura mai s tato pos
s i b l e collegare. se • non ;n-
tui t ivamente, la lotta tra le 
cosche, per cosi dire < agri-
cole » di Villabate (Di Peri-
Cottonc, ecc.) e quelle, per 
cosi dire « imlustrializzate » 
di Palermo (Greco - La Bar
bera - TorreUa. e r e ) . Ora 
1'ultimo anello sembra s a l d i -
to. Ma ancora le autoblindo 
della polizia non hanno sbar-
rato l'ingresso dei mercati ge-
nerali . Ne, tanto meno, d^l 
municipio. 

G. Frasca Polara 

IIAPTON (Georgia) — . Durante una corsa automobilistica, l'auto del corridore Johnny Allen dopo ave r s b a n -
dato, ment re procedeva a circa 140 km. orari usciva di strada, piroettava in aria, r imbalzava piu volte sfascian-
dosi completamente al suolo. Dai rottami della vettura il concorrente usciVa sano e salvo. Nelle fot:o ( in al to a 
s in is t ra) : l 'auto ment re vola fuori strada e semina (a destra) numerosi paracarr i . (In basso a s in is t ra) : la vet
tu ra picchia piu volte sul terreno e termina la sua folle corsa capo vol gendosi. - (Telefoto ANSA-< TUnita >) 

i ' r \ > * 

100 donne sulla via 
del Monte Bianco 

alPremieStrega 
Incerto il pronostico tra i sei libri rimasti in gara - Favoriti 

Natalia Ginzburg, Primo Levi e Tommaso Landolfi 

MILANO — Una singolare spedisione partira in questi giorni all'attacco del Monte Bianco. Cento donne, gui-
date da Fulvio Campiotti, tenteranno di ragfriangere l a vetta del monte pin alto d'Europa. Nella foto: alrune 
delle scalatrici in piazza del Duomo insieme aH'organinatore dell* spedlrlone in perfetta tenuta da alpiniste. 

- (Telefoto AP-cl 'Unita>) 

Questa sera avremo il Pre-
mio Strrga. XVII cdizione. 
Sulla grande lavagna che 
campeggia nel Ninfco di Vil
la Giulia verranno via via 
trascritti i voti che i sei fi-
nalisti hanno raccolto tra i 
quattrocento letterati eletto-
ri dello Strega. I primi scru-
tini avevano dato le segucnti 
indicazioni: Natalia Ginzburg 
si trovava in testa, con il suo 
« Lessico famigliare » a quo
ta 63 voti; la seguiva Tom
maso Landolfi, con il diario 
dal titolo * Hicn va *, a 59 
voti. Pritno Levi si piazzava 
terzo, a 55 voti con « La trc-
gua ». Renzo Rosso raccoglie-
va 45 voti con * La dura spi
na ». II quinto posto vedeva 
schicrati a pari merito. con 
34 voti. il libro di Beppe 
Fenoglio « Un piorno di fuo-
co * c quello di Giorgio Sa-
viane. « II papa *. 

Molto intensa e stata que
sta settimana pre-elettorale 
dclto Strega e nessuno sta-
stera si prcsenta come il net-
to favorlto. ne si pun dire 
che.' in siano schicramenti 
compatti di gruppi lettcrari 
o ideologici ormai pronuncia-
tisi per Vuno o per Valtro. 

Gia si era notato come la 
XVII edizione del Premio an-
noverasse. come sua singola-
ritd negativa. alcune grandi 
assenze , (un Pratolini. ad 
esempio. un Calvino, un Pio-
venc) ma il piu rccente di-
battito ha piuttosto messo hi 
luce un'altra singolarita. del 
tutto positiva: la prcminen-
za. nei temi e uegli autori, di 
una probletnatica civile an-
tifascista, che da di per se il 
connotato migliore e forni-
sce la stessa incertezza di ri
sultato, alia gara di stasera. 
Per non dire del libro, in 
chiave saggistico-morale, di 
Giorgio Saviane su < II Pa
pa >, tre dei sei libri concor-
renti hanno una precisa affi-
nita- Sono storle di tufa par-
tigiana, di ambiente antifa-
scista, di esperienza di depor-
tazione. dovute tutte quante a 
scrittori piemontesi, e di qui 
ricavano proprio la loro sug-
gestione e insieme la loro Se
vern semplicita, quasi la loro 
schiva ritrosia. 

tI lettori conoscono ormai 
queste opere che hanno avu-
to un grande successo di ven-
dita e di pubblico. * Lessico 
famigliare » di Natalia Ginz
burg — che molto probabil
mente raccogliera i maggio-
ri suffragi — e la storia di 
una famiglia di ebrei antifa-
scisti. I personaggi sono ap
punto i familiari dell'autri-
ce e la loro vicenda, tenu
ta in un tono di narrazio-
ne piana, e in un certo senso 
isolata dalle grandi vicende 
storiche, costituisce pur sem
pre una lezione di stile di vi
ta, un ritratto di due genera-
zioni di intellettuali torinesi 
che hanno pagato di persona 
la loro resistenza al regime 
e il loro attaccamento agli 
ideali della giustizia e della 
liberta. .,, 
• < La tregua * di Primo Le
vi e divenuta, pero, la gran
de novitd della XVII edizio
ne dello Strega. Come e no-
to, I'autore non c un lettera-
lo di professione; e un chi-
mico, che parecchi anni fa 
ha raccontato, in un libro 
magistrate non solo pe«- la 
eccczionale testimonianza ma 
per il senso morale che lo 
pervadeva, Vesperienza di un 
campo di sterminio nazista. 
Quel libro, « Se questo e un 
uomo >, ebbe piu di una edi
zione italiana e numcrose tra-
duzioni straniere ed e ormai 
considerato un classico della 
« letteratura concentraziona-
ria >. Con * La tregua » Pri
mo Levi ha narrato il se-
guito di quell'avventura, il 
lungo ciaggio di ritorno del 
deportato, Vambiente ricchis-
simo di umanita della Polo-
nia e dei territori societici 
durante la primacera della 
liberazione c la grande esta
te del 1945. Fu — ci dice I'au
tore — una estate di « fre-
gua > per futfa Vumanitd che 
tiscica dal terribile massacro 
c che staca per entrarc nella 
dura atmosfcra delta rico-
struzione postbellica, un'csta-
te in cui gli uomini divennc-
ro protagonisti, insieme con 
la natura, di un tempo leg-
gendario, irripctibilc. E' in-
tercssante come questo libro, 
che nacque lentamente nel-
I'autore dagli stessi racconti 
che egli andava facendo agli 
amici della sua straordinarta 
esperienza, sia apparso uno 
dei piii nuovi e attuali sia al 
semplice lettore come alio 

scaltrito lettcrato del Premio 
Strega e si sia, per le pro
pria doti letteraric e morali. 
inserito di prepotenza nella 
rosa dei candidati finali. 

Di Beppe Fenoglio molto 
s'e parlato » recentemente 
nella tragica circostanza del
la morte. Questo grande 
scrittore partigiano, figura di 
€ ribelle > della ' letteratura 
italiana che ha continuato 
I'opcra c /« pocsia del mon-
do pavesiano delle Lauglw. 
ha scritto nel romanzo postu-
mo raccolto nel volume * Un 
giorno di fuoco» il proprio 
capolavoro. E forse soltanto 
la dipartita dello ' scrittore 
impedird all'opera di Beppe 
Fenoglio di avcre la laurea 
letteraria dello Strega, una 
laurea che potrebbe premiu-
re il suo romanzo piii tipico. 
quello in cui il mondo parti
giano vicne ricreato sia in 
tutta la sua asprezza di vi
ta che in tutto il suo com-
jilcsso sottofondo psicologico. 

II diario di Tommaso Lan
dolfi, € Ricn va *, si presenta 
come Vantitesi di quella let
teratura civile di cui abbia-
mo Mrlato per i tre libri pre-
cedenti. E' un'esaltazione del-
Visolamento nichilista dello 
scrittore, e la riafjermazin-
nc di un certo tipo tradizio-
nale del letterato italiano di 
scuola toscana. E per lui in
fatti pare che voteranno pro
prio i gruppi piii tradiziona-
listi, daU'entourage di Emi-
lio Cecchi in giii. 

Minori probabilitd di af-
fermazione posseggono il ro
manzo, pur notevolissimo, 
del giovane scrittore triesti-
no Renzo Rosso « La dura 
spina *, che Alberto Mora
via ha raccomandato come 
un 'degno epigono di Italo 
Svevo, e * II Papa » di Gior
gio Saviane. , -. 
" La~ previsione, come si di-

ceVa, e assai ardua, seguendo 
le migliori tradizioni del Pre
mio. Non e da escludere la 
sorpresa finale dell'ulteriore 
ascesa di Primo Levi, come 
una affermazione di Landol
fi che scaturirebbe dalla stes
sa divisione dei consensi tra 
gli amici di Natalia Ginzburg 
e i di Primo Levi, entrambi 
autori di Einaudi. Se non si 
avvereranno queste due ipo-
tesi € Lessico famigliare > di 
Natalia Ginzburg trovera 
spianata la via al successo. 
del resto mcritatissimo. 

p. S. 

Manifestazione 
a Reggio Emilia 

per ricordare 
i caduti 

antifascist'! 
REGGIO EMILIA. 3. 

Migliaia di reggiani parteei-
perannn domain sera alia ma
nifestazione antifascista e per 
la pace, indetta dal Consigllo 
federativo della Resistenza in 
occasione del XX anniversario 
deH'uccisione di nove operai 
delle « Reggiane » e del III an
niversario dei fatti del luglio 
1960. che videio cadeie. sotto 
il piombo della polizia di Tarn-
broni, i cinque mar t in antifa
scist! 

II conccntramento avra luo-
go nei piessi delle «ReEgiane., 
dove il 28 luglio del 1943 cad-
dero nove operai durante una 
manif2sta7ionc per la fine del
la guerra. Qui si formera un 
corteo che raggiungeia piazza 
della Liberta. dove, alle ore 21, 
prendera la parol a Von. Vitto-
rio Foa, segretario della CGHi. 

Sugli insulti a Gaggero 

Interrogaiione 
Mencaraglia 

Sul divieto opposto dalla que-
stura di Roma alia Consulta ita
liana della pace, di cui abbia-
mo dato notizia ieri • il sen. 
Mencaraglia ha presentato la 
seguente interrogazione al mi-
mstro degli Interni: i 

«H giorn0 1. luglio '63 il dr. 
Andrea Gaggero e stato con-
vocato presso la questura di 
Roma nella sua qualita di ie -
gretario della Consulta italiana 
della pace. Qui si e sentito con-
testare da un funzionano che ' 
egli ritiene essere il questore, 
in presenza di altri due fun-
zionari. in termini irripetibili. 
il suo diritto di orsanizzare 
manifestazioni per la pace. 

Su esplicita richiesta del dott. -
Gaggero a che i due funzionari 
venissero autonzzati a rendere 
testimonianza di quanto stava 
avvenendo. la risposta negati
va del funzionano che si ri t ie
ne essere il questore e stata ac-
compagnata da ulteriori com
ment! ugualmente irripetibili. 
Non sfugge all'mterrogante che, 
in queste condizioni, e estrema-
mente difficile procedere a un 
accertamento dei fatti: sara 
tuttavia sodd;sfatta la sua ri
chiesta se Ton. ministro vorra 
dare assicurazione che episodi 
di questo tipo non abbiano piu 
a ripetersi per l'avvenire *>. 

*> CLUGLIO 

« LE CITTA' E GLI UOMINI» 
un eccezionale 
inserto dedicato alia 
caduta del fascismo 
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in vendita 
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