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In un appello alia popolazione palermitana 
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Lotta a fondo alia mafia 

Domenica manifestazione a Palermo - Le 
indogini risfagnano mentre si sciupano 
energie in inutili rastrellamenti - Pessi-
mistiche dichiarazioni di un alto uffi-
ciale dei CC - II legame fra mafia di 
«campagna» e mafia «industriale » 

Dalla nostra redazione 
' • " '. J PALERMO. 3 { 

'•> ' Domenica, a 7 giorni dalla 
terribile- strage di Ciaculli 
(sulla quale le indagini con-
tinuano a ristagnare), i la-
voratori palermitani mani-
festeranno il loro sdegno per 
il nuovo, atroce crimine ma-
fioso reclamando che, con 
l'arresto e l'esemplare puni-
zione di tutti i responsabili, 
venga anche fatta piena luce, 
attraverso la commissione 
parlamentare d'inchiesta, su-
gli scandalosi legami tra po-
tere pubblico e « cosche > 

La manifestazione, che si 
terra al teatro Politeama alle 
ore 10,30, e indetta dalle or-
ganizzazioni della CGIL, 
CISL e UIL. E' questa la 
prima volta, dopo tanti anni, 
che l'unita t ra le organizza-
zioni sindacali si realizza a 
Palermo sulla base di un im-
portante documento politico 
nel quale vengono identifl-
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 stamane 
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 dell*UIL'(il dott. Di Vin-
cenzo). Nell'appello e det-
to: «Cittadini! Ogni limite 
di sopportabilita umana e 
stato superato dalla cinica 
e criminale ferocia della ma
fia. L'incalzante catena dei 
delitti impuniti 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'attivita edilizia, nel collo-
camento < della manodopera. 

€ E' tempo ormai di ferma-
re la, roano di quanti, oggi 
piu phe mai, ritengono di 
poter impunemente control-
lare. con la prepotenza e con 
il terrore, le principali atti-
vita economiche della citta. 
> < Le organizzazioni sinda

cali, che da anni si battono 
contro la mafia, indicano sel
la lotta dei lavoratori la con-
dizione fondamentale per li-
berare la Sicilia da questa 
vergogna e per aprire alia 
societa isolana prospettive di 
democrazia e di progresso 
civile ed economico. 

« La mafia pud e deve es-
sere eliminata! Occorre la 
precisa volonta dei governi 
e del parlamento di colpire 
rapidamente e decisamente 
la mafia ovunque si annidi. 
La commissione parlamenta
re ' d'inchiesta, mettendosi 
subito all'opera, potra fa-
cilmente ' individuare ogni 
responsabili ta, specie se si 
avvarra largamente dell'aiu-
to e del sostegno dei sinda-
cati, delle forze democrati-
che e di tutti gli onesti. 

c Cittadini, uomini di cul-
tura, democratici di ogni ten-
denza, studenti, uniti con i 
lavoratori, fedeli alle gloria-
se e storiche tradizioni sici-
Jiane di liberta e di civilta, 
rinnoviamo il nostro impe-
gno politico, di fronte al 
Paese, trionfi il vero volto 
della Sicilia! >. 

Anche l'organismo rappre-
sentativo universitario ha 
preannunciato una presa di 
posizione e, probabilmente, 
Dartecipera con una sua de-
legazione ufficiale alia mani
festazione operaia, alia qua
le so no state invitate le de-
putazioni siciliane di tutti i 
partitL di Montecitorio, di 
Palazzo Madama e delTAs-
semblea regionale, oltre che 
tutti i consiglieri comunali e 
provinciali. 

Intanto, per il terzo giomo 
consecutive, le indagini del
la polizia e dei carabinieri 
sull'orrendo agguato nel qua
le hanno perso la vita quat-
tro 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 piu 
piccoli) non si va; e prende 
sempre piu corpo il sospetto 
che, ancora una volta, la 
troppa cautela nelPaffronta-
re la sostanza delle questio-
ni criminali palermitane (e 
cioe, appunto, le protezioni 
che hanno fatto sempre piu 
forti le bande mafiose) ri-
schia di coinpromettere ogni 
ricerca e ogni ' indagine. 
Questo dubbio prende ormai 
tutti, e se ne fa interprete, 
stamane, Tinviato del Gtor-
no, Franco Nasi, affermando 
cbo «occorre bruciare pub-
Mleanunfr clamorosamcnte, 

quelle peteone che, nel set-
tore politicbramministrativo, 
hanno consemito la creazio 
ne a Palermo Xi questo cli 
ma gangsteristic 

Ho preso il Gibxno e l'ho 
mostrato a un altoNufficiale 
dei carabinieri che Rarteci 
pava alle indagini. S'e stretto 
nelle spalle, i > muscoli\del 
volto gli si sono contratti, ma 
la sua risposta, pur tant 
esphcita, e stata indiretta: < I 
"boss" non ci sono... Si sono 
volatizzati... Non riusciamo 
ad ' acchiapparne uno... Ma 
forse e tutto inutile... 11 gran-
de processo alia mafia non e 
cosi facile...*. 

Quest'ufficiale ' la 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 Gilros-
sa e a Belmonte Mezzagno: 16 
fermati, tutti pesciolini pic
coli piccoli nel gran mare del
la mafia. Quelli grossi sono 
scorn pa rsi tutti. 

Al termine di due grandi 
retate notturne che hanno 
sfiancato centinaia di uomini 
e mobUitato decine di mezzi, 
dalle autoradio alle autoblin-
do, il risultato non potrebbe 
essere piu gramo. Dopo i pri-
mi interrogator!, restano an . 
cora rinchiusi nelle celle di 
sicurezza della Mobile e del 
nucleo di polizia giudiziaria 
dei CC. appena 40 persone 
dalle quali si potra sapere 
ben poco, e in ogni caso non 
l'essenziale. Cosa potra mai 
sapere, per esempio, il vec-
chio Giuseppe * Prestifilippo, 
padre dei proprietari del fon
do di Villa Serena, dove 
esplose la c Giulietta-bom-
ba * seminatrice di lutti, sui 
motivi che hanno spinto i 
suoi due figli a spafire dalla 
circolazione dopo l'attentato? 
.Si ripete la gia fallita tecm-
ca del ricatto. Anche quindi-
ci anni fa, quando il colon-
nello De Luca dava la caccia 
9 Giuliano e Pisciotta, si ar-
restavano i parent! del ban-
diti. Ma era come fare un 
buco nell'acqua." Giuliano e 
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, mentre i 
poliziotti e i carabinieri del 
CFRB glf davano invano ?a 
caccia, cosi, certamente. piu 
di uno dei grossi capimafia 
ora spariti dalla circolazione, 
continua a mantenere stretti 
legami con i 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 tutti i fatti delittuosi 
degli ultimi mesi. I fratelli 
Di Peri — contro i quali era 
diretto il primo attentato di-
namitardo di domenica scor-
sa, che costd la vita di due 
innocenti, e che fu il dram-
matico prologo di una trage-
dia ancora piu spave^itosa 
hanno ' dato probabilmente 
una mano, la sera del 19 fliu-
gno, a « don » Pietro To^ei -
ta, capomafia della borg/ta di 
Uditore, quando que/ti ha 
ammazzato due killers della 
cosca dei Greco, ayversaria 
di quella dei La Barbera. Sia 
i Di Peri che il Torretta sono 
ora latitanti, insieme a tanti 
altri loro compari. La polizia 
ha ammesso che si, effettiva-
mente, da un capo all'altro 
della citta e dei paesi che le 
fanno stretta corona, ci si sta 
sparando furiosamente per 
un'unica complicatissima ca
tena di interessi che com-
prende, oltre alia speculazio-
ne edilizia e al contrabban-
do, anche il controllo del 
mercato ortofrutticolo e di 
quello del pcsce. Sino ad ora, 
infatti, non era mai stato pos-
sibile collegare. se non in-
tuitivamente, la lotta tra le 
cosche, per cosi dire «agri-
cole* di Villabate (Di Peri-
Cottone, ecc.) e quelle, per 
cosi dire < industrializzate » 
di Palermo (Greco - La Bar
bera - Torretta, ecc ) . Ora 
1'ultimo anello sembra salda-
to. Ma ancora le autoblindo 
della polizia non hanno sbar-
rato 1'ingresso dei mercati ge
neral!'. Ne, tanto meno, del 
municipio. 

Sbanda capota e urta 
a 140 Km: incolume 

G. Frasca Polar* 

HAPTON CGeorgia) — Durante una eorsa-automoblll 
dato, mentre procedeva a circa 140 km. orMri usciva di sti 
dosi completamente al suolo. Dal rottami.della vettura il co: 
sinistra): 1'auto mentre vola fuori strada* e semlna (a destra 
tura picchia piu volte sul terreno e teraiina la sua folle corsa 

100 donne 
/ • 

l'auto del eorridore Johnny Allen dopo aver sban-
piroettava in aria, rimbautava pin volte sfasclan-

rrente usciva. sano e salvo. Nelle fot:o (in alto a 
nnmerosl paraearrL (In basso a sinistra): la vet-

povolgendost (Telefoto ANSA-c lTJnita ») 

Stasera Tassegnazione 

L'antifascismo 

I 1 i 

Incerto il pronosfico tra i sei libri rimasti in gara - Favoriti 
Natalia Ginzburg, Primo Levi e Tommaso Landolfi 

• i i* ,?t 

a via 
del Monte Bianco 

M1LANO — Una singolare spedislefie pmrtira in qnesti gtorni all'attaceo del Monte Bianco. O n t o donne, gul-
date da Fnlvio Campiotti, tenteranno di rafglnncere la vetta del nonte pin alto d'Earopa. Nella foto: alenne 
delle scalatrfei in p iasn del Duomo taaiene airorfaniatatere della snediiione in perfetta tennta da alpiniate. 

• " • (Telefoto AP-«rUnita>) 

Questa sera avremo il Pre-
mio Strega, XVII edizione. 
Sulla grande lavagna che 
campeggia nel Ninfeo di Vil
la Giulia verranno via via 
trascrittl i voti che i sei fi-
nalisti hanno raccolto tra i 
quattrocento letterati eletto-, 
ri dello Strega. I primi scn£ 
tini avevano dato le segudhti 
indicazioni: Natalia Ginzburg 
si trovava in testa, p6n il suo 
€ Lessico jamigliair'e > a quo
ta 63 voti; la jeguiva Tom
maso Landolfi, con il diario 
dal titolo t'Rien va», a 59 
voti, Primo Levi si piazzava 
terzo, aJ55 voti con < La tre-
gu.a *{Renzo Rosso raccoglie-
va 45 voti con c Lei dura spi-
nd>. II quinto posto vedeva 
schierati a pari merito. con 
34 voti, il Ubro ' di Beppe 
Fenoglio c Un aiorni di fuo-
co* e quello di Giorgio Sa-
viane, «II papa ». 

Molto intensa e stata que
sta settimana pre-elettorale 
dello Strega e nessuno sta-
stera si presenta come il net-
to favorito, ne si pud dire 
che vi -siano > schieramenti 
compatti di gruppi letterari 
o ideologici ormai pronuncto-
tlsi per Vuno o per Valtro. 

Gl& si era notato come la 
XVII edizione del Premio an-
noverasse, come sua singola-
Hta negative, alcune grandi 
assenze (un Pratolini, ad 
esempio, un Calvino, un Plo-
vene) ma il piu recente di-
battito ha piuttosto messo in 
luce un'altra singolarita, del 
tutto positiva: la preminen-
za, nei temi e negli autori, di 
una problematica civile an-
tifascista che da di per se il 
connotato migliore e forni-
sce Ut stessa incertezza di ri
sultato, alia gara di stasera. 
Per non,dire del Ubro, in 
chiave saggistica o morale, di 
Sergio Saviane su < H Papa >, 
tre dei sei libri concorrenti 
hanno una precisa^afilnita. 
Sono storie di 'vita partigia-
na, di ambiente antifascista, 
di esperiema di deportazio-
ne, dovute' tutte quante a 
scrittori piemontesi, e di qui 
ricavano proprio la loro sug-
gestione e insieme la loro se-
vera semplicita, quasi la loro 
schiva ritrosia. v,„j. - » 

I 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 — i la storia di 
una famiglia di ebrei antifa-
scisti. I personaggi sono ap
punto i familiari dell'autri-
ce e la loro vicenda, pur te-
nuta in un tono di narrazio-
ne piana e in un certo senso 
isolate 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 
libertd. 

* La tregua » di Primo Le
vi i divenuta, perb, la gran
de novita della XVII edizio
ne dello Strega. Come e no-
to, I'autore non e un lettera-
to di professione; e un chi-
mico, che parecchi anni fa 
ha raccontato, in un Ubro 
magistrate non solo per la 
eccezionale testimonianza ma 
per il senso morale che lo 
pervadeva, I'esperienza di un 
cqmpo di sterminio nazista. 
QUel Ubro, cSe questo e un 
uomo>, ebbe piu di una edi
zione iUrtiatta e numerose tra-
duzioni straniere ed e ormai 
considerate un classico della 
*.letteraturaxconcentraziona-
ria ». Con c La tregua > Pri
mo Levi ha narrato il se-
guito di quell'avventura, il 
lungo viaggio di rtiorno del 
deportato, Vambiente ricchis-
simo di umanita della Polo-
nia c dei territori sovietici 
durante la primavera della 
liberazione e la grande esta
te del 1945. Fu — ci dice I'au
tore — una estate di c tre
gua » per tutta I'umanitd che 
usciva dal terribile massacro 
e che stava per entrare nella 
dura atmosfera della rico-
struzione postbellica, un'esta-
te in cui gli uomini divenne-
ro protagonisti, insieme con 
la natura, di un tempo leg-
gendario, irripetibile. E' in-
teressante come questo Ubro, 
che nacque lentamente nel-
I'autore dagli stessi racconti 
che egli andava facendo agli 
amid della sua straordinaria 
esperiema, sia apparso uno 
dei piu nuovi e attuali sia al 
semplice' lettore come alio 

scaltrito letterato del Premio 
Strega e si sia, per le pro
pria doti letterarie.e morali, 
inserito di prepotenza nella 
rosa dei'candidati finali. 
'' D}' Beppe Fenoglio molto 

s^r parlato recentemente 
nella tragica circostanza del
la morte. t Questo grande 
scrittore partigiano, figura di 
€ ribelle » ' della letteratura 
italiana che ha continuato 
Vopera e la poesia del mon-
do pavesiano delle Langhe, 
ha scritto nel romanzo postu-
mo raccolto nel volume « Un 
giomo di fuoco» il proprio 
capolavoro. E forse soltanto 
la dipartita dello scrittore 
impedird all'opera di Beppe 
Fenoglio di avere la laurea 
letteraria dello Strega, una 
laurea che potrebbe premiu-
re il suo romanzo piu tipico, 
quello in cui il mondo parti
giano viene ricreato sia • in 
tutta la sua asprezza di vi
ta sia in tutto il suo com-
plesso sottofondo psicologico. 

' II diario di Tommaso Lan
dolfi, < Rien va >, si presenta 
come Vantitesi di quella let
teratura civile di cui abbia-
mo parlato per i tre libri pre-
cedenti. E' un'esaltazione del-
I'isolamento nichilista dello 
scrittore, e la riaffermazio-
ne di un certo tipo tradizio-
nale del letterato italiano di 
scuola toscana. E per lui.in-
fatti pare che voteranno pro
prio i gruppi piu tradiziona-
listi, dall'entourage di Emi-
lio Cecchi in giii. <••< < 

Aftnori probability 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 epigone di Italo 
Svevo, e <H Papa* di Gior
gio Saviane. .' • • 
• La previsibne, 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 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 meritatissimo. 

p. S. 

Manifestazione 
a Reggio Emilia 

per ricordare 
i caduti 

antifascist*! 
REGGIO EMILIA, 3. 

Migliaia di reggiani parted-
peranno domani sera alia ma
nifestazione antifascista e per 
la pace, indetta dal Consiglio 
federativo della Resistenza In 
pecasione del XX anniversario 
dell'uccisione di nove operai 
delle « Reggiane » e del III an
niversario dei fatti del luglio 
1960, che videro cadere, sotto 
il piombo della polizia di Tam-
broni, i cinque martiri antifa
scist! 

II concentramento avra luo-
go nei pressi delle «Reggiane», 
dove il 28 luglio del 1943 cad-
dero nove operai durante una 
manifestazione per la fine del
la guerra. Qui si formera un 
corteo che raggiungera piazza 
della Liberta, dove, alle ore 21, 
prendera la parola Ton. Vltto-
rio Foa, segretario della COIL. 

- i — 

Sugli insulti a Gaggero 

Interrogazione 
Mencaraglia 

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

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

- Su esplicita richiesta del dott. 
Gaggero a che i due funzionari 
venissero autorizzati a rendere 
testimonianza di quanto stava 
awenendo, la risposta negati-
va del funzionario che si ritie
ne essere il questore e stata ac-
compagnata da ulteriori com
ment! - ugualmente irripetibili. 
Non sfugge alTinterrogante che, 
in queste condizioni, e estrema-
mente difficile procedere a un 
accertamento dei > fatti; sara 
tuttavia soddisfatta la sua ri
chiesta se Ton. ministro vorra 
dare assicurazione che episodi 
di questo tipo non abbiano piu 
a ripetersi per l'awenire ». 

2 C LUGLIO 
1943 

«LE CITTA' £ GLI UOMINI* 
un eccezionale 
inserto dedicato alia 
caduta del fascismo 

nel n. 27 
in vendita 
oggi 

76 pagine lire 100 
copertina a colori 

Testimonialize di 
Mario Alicata, Giorgio Amendola, Aldo Bozzi, 
Raffatle Cadorna, Loon* Cattani, Tristano 
Codignola, Ugo La Malfa, Giovanni Loone, 
Riccardo Lombardi, Piatro Ntnni, Ferruccio 
Parri, Luigi Proti, Oronzo Roalo, Fernando 
Santi, Giusappo Saragat, Fiorontino Sullo, 
Umberto Ten-acini, Palmiro Togliatti. 

Cronache da 
Bari, Bologna, Cremona, Firenze, Genova, 
Mantova, Milano, Modena, Parma, Reggio 
Emilia, Roma, Torino, Varese, Venezia, Ver-
celli. Udine. 
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