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Si distrugge iI verde da Mondragone a Ndpoli 

mentre si moltiplicano gli speculatori ' *-• . i ^ V •> l > h' f V. i. -S ;V 
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Reggimen t i di villini 
al posto della pineta 
I fratelli Coppola hanno fatto un colpo 

do 25 miliardi - I bulldozer fro gli 

alberi — I costruttori non dimenti-

cano nulla, dal tennis alia chiesa 

<TOP SECRET* I NOMI DEI FERMATI 

Rimi (quale dei due?) 
7 -

rastrellato ad Alcamo 

Dal nostro inviato 
. . . CASERTA, 13.-

Come dovunque, ormai, 
anche la « Pineta grande > di 
Castelvolturno, una massa 
compatta di pini giovani che 
non hanno la selvaggia bel-
lezza delle conifere toscone 
ma svettano agili uno accan-
to all'altro, sta subendo il 
primo massiccio assalto del-
la speculazione. La pineta si 
estende per chilometri e chi-
lometri, tra la spiaggia e la 
Domiziana, la strada pano-
ramica che da Minturno co-
steggia il Tirreno fino a Na-
poli. Un manto verde c h e si 

i snoda praticamente senza so-
luzione di continuity da Mon
dragone alia periferia di Na-
poli. Appartiene in parte al 
conte Pavoncelli. un nobile 
pugliese che vive a / Roma. 
O meglio apparteneva fino u 
poco tempo, da quando il 
proprietario ha cominciato a 
vendere al miglior offerente. 

Ora si costruisce, e gli al
beri cominciano a cadere ad 
uno ad uno. Ne rimarranno 
ben pochi: al loro posto sor-
geranno migliaia di villini 
a d u n piano o, al massimo, 
due, costruzioni sppsso im-
provvisate, sorte su lotti di 
500 metri. Come un posteg-

. gio dell' ACI nell' ora , di 
punta. , * 
f- • Tutto nasce all' insegna 

. della speculazione piu Pu-
ra. Avventurosi imprendito-
ri edili campani. impinguati 
dal « boom > edilizio che ha 

' investito Napoli e le mag-
giori citta della Campania, 
hanno dirottato le loro ini-
ziative sulla pineta, trasfe-

•rendo intatta la stessa rpz-
•za mentalita. L'ente pubbli-
co e ovunque assente, si 

' tratti di comuni o di ammi-
nistrazioni provinciali Le 
autorita — Demanio maritti-
mo, Prefetture — lasciano 
fare, tanto piu che molti dei 
« villini * in costruzione sa-
ranno occupati da deputati, 
da alti funzionari dell'Am-
ministrazione dello Stato. E' 
la solita storia. I cosiddetti 
« piani urbanistici > nascono 
negli uffici delle irrrmobilia-
ri, ottensono con sveltezza 
le approvazioni d i ' legge e 
qualche g iomo dopo i bull
dozer fanno la loro appari-
zione fra gli alberi. : > • -> 
i II colpo piu grosso l'han-

no fatto i fratelli Coppola, 
gross! imprenditori edili di 
Aversa. Hanno - acquistato 
circa 1.500 ettari di pineta 
a una trentina di chilome
tri da Napoli e l'hanno cin-

, tata con filo spinato. Enor-
mi cartelli azzurri occhieg-
giano sulla Domiziana: «Fra-
telli Coppola, Aversa, pro-

^prietari ed impresa. Parco 
turistico pineta-mare. ville, 
alberghi, tennis, minigolf, go-
kart, piscina, night-club, ne-
gozi, cinema, chiesa >. Non 
hanno dinienticato nulla, per-

•fino la chiesa che sara of-
ferta dall'impresa ai proprie-
tari dei villini. Nascera la 
parrocchia pineta-mare. Una 
larga strada bianca gia sol-
ca la distesa dei pini e un 
cartello proibisce l'accesso. 
Una decina di villini sono 
in costruzione, ma e solo 
l'inizio, come ci spiega cor-
tesemente un giovane inge-
gnere deH'impresa. 

« Ne costruiremo 2.500. Ci 
vorra t empo , -ma - c i arrive-
remo. Le richieste sono mol-
te, sebbene l'iniziativa non 
sia molto conosciuta. Abbia-

:mo venduto ad alti funzio
nari e a professori dell'Uni-

portogallo 

37 persone 
arrestate 

(ha cvi m 
fisko nucleate) 

LISBONA,13' 
Trentasettc porsone, in gran 

parte professiomsti ed intellet-
tuaJi. sono stati arrestati negli 
ultimi giorni dalla polizia di 
Salazar. Fra gli arrestati si tro-
va anche il fisico nucleare dot-

, tor Caspar Texeira. studioso di 
- fa ma mond:ale Con lui sono 

• stali gettati in prigione nume-
rosi medici. Tarchitetto Mario 
Jorge Mruxelas. il pittore Ma
nuel Dante Julio, impiegati e 

versita d i . Napoli, a depu-
tati di Roma a professio-
nisti di Milano e di Torino ». 
11 giovane ingegnere e en-
tusiasta. 

« II lotto minimo e di 550 
metri quadrati ed il villino 
viene costruito da noi se-
guendo le indicazioni del 
cliente Non vendiamo il ter-
reno, ma la costruziQne ul
timata. II prezzo minimo, 
per un villino di tre stanze 
piu i servizi, e di otto mi-
lioni e mezzo ». Forse - per 
fugare la impressione susci-
tata dalla cifra, il giovane 
ingegnere aggiunge: «Mas-
sime facilitazioni s'intende. 
Consideri poi che ci sono tre 
piscine, il cinematogi'afo, i 
negnzi, due tennis >. E la 
chiesa. 

U Fatti i conti, duemilacin-
quecento villini al prezzo me
dio di 9-10 milioni ognuno 
danno la rispettabile somma 
di 22-25 miliardi. Di fronte 
ad una prospettiva simile chi 
trattiene gli speculatori? I 
fratelli Coppola hanno tro-
vato subito imitatori, un po' 
meno ambiziosi, ma tuttavia 
animati anch'essi dai miglio-
ri proposito di distruzione. 
A pochi chilometri. verso 
Mondragone, circa dieci etta
ri della stessa pineta sono 
stati lottizzati dall'impresa 
Civitillo-Crocco. Qui si ven-
de il lotto — minimo 500 me
tri — a 3.500 lire al metro 
e lungo la strada polverosa 
tracciata fra i pini si aJli-
neano e\\ spiazzi in vendita. 
Venticinqiie, hanno gia tro-
vato acquire'nti ed il cartel-
lino « venduto » e infisso nel 
terreno, fra il gruppo di pini 
giovani destinati al sacrificio. 
Qua e la sorgono i primi vil
lini, spoglij'disadorni, che si 
rubano. l'un con; l'altro il 
poco verde superstite. I dt-
stacchi tra un villino e l'altro 
sono ridotti al minimo, a vol
te sono meno di un metro. 
c Vendiamo anche a tremila 
lire al metro — dice l'addet-
to alle informazioni — pero 
in zone lontane dalla spiag
gia e senza alberi intorno >. 
Uno spettacolo desolante. 
. II mare dista mezzo chilo-
metro e I'arenile e una diste
sa vergine, dorata. Solo in 
un - tratto, - raggiunto dalla 
strada polverosa, sono state 
installate alcune cabin e di 
legno, dipinte a colori vivaci. 
Uno sfabilimento in embrio-
ne. Un ragazzotto abbronzato 
sorveglia le cabine e vende 
bibite tenute al fresco in un 
cestello pieno di ghiaccio. Si 
accontenta di poche centinaia 
di lire per l'affitto di una 
cabina. ~ Fra " qualche anno 
non ci sara piu il giovanotto 
scuro che smercia bottigliette 
togliendole dal frigorifeio 
improvvisato, ma uno stabi-
limento vero e proprio c h e 
forte della solita concessions 
ottenuta dal Demanio, recin-
gera'la « sua > spiaggia e im-
porra la < sua » legge. Come 
dovunque. del resto. -*' -~:'v 
- Percorrendo la Domiziana 

verso Napoli i cartelli delle 
nuove iniziative edilizie si 
succedono incessanti. I nom. 
Ameno, Marina di Ischitielln 
sono tutti suggestivi: La S;e j 
sta, Marina dei Pini, P a r e 
oltre alia gia ricordata Pine 
tamare. Quasi al confine del. 
la provincia di Caserta cor. 
quella di Napoli la pineta ft-
nisce e i nomi suggestivi non 
si incontrano piu. Sulla stra
da panoramica passano i ca
mion carichi di cemento. Frj 
pochi anni, passando di qui. 
si dira: « Cera una volta una 
pineta lunga venti chilonic-
tri... >. i "•-> • -t 

Chissa, forse qualche sp:-
rito gentile apporra una In-
pide per ricordarne ai po-
steri l*es«stenza. Come a Li-
ternum, vicino al Lago Pa-
tria, appena entro la provin
cia di Napoli, dove sono state 
cost mite secondo 1'ordine d 
un accampamento file di vil 
lette bianche dal tetto roton 
do: una scimmiottatura dei 
villaggi arabi. Vengono af-
fittate a 150 mila lire al me-
se. A ridosso dei ruderi del-
Tantica Liternum e'e una !a-
pide che ricorda»che «Qu: 
visse in esilio e mori fra i 
suoi veterani d'Africa Publio 
Cornelio Scipione 1'Africano 
coltivando ed arando la terra 
secondo il costume deeli 
avi ». 

Ma per la; pineta grande 
sarebbe una -lapide spreca-
ta. Perfino i ruderi di Publio 
Cornelio Scipione l'Africant» 
non valgono piu nulla. Sono 
soffocati dal centro residen 
ziale Miralago, villette ore-
fabbricate multicolori d.i 
quattro milioni in su. Figu-
riamoci so ci si ricordera di 
una pineta... 

Gianfranco Bianchi 

LA CADUTA 
DEL FASCISMO 

Nella primavera e alTinizio dell'estate 1943 Inaiurarbno le con-
dizioni per Tabbattiinento del fascismo, non solo per le vicende 
militari (cacciata delle truppe; fasciste dall'Africa, sbarco aileato 
in Sicilia), ma per la crescente o'pposizione popolare sempre piu 
e sempre meglio organizzala dai comunisti. Appariva sempre piu 
chiaro che, per salvare l'ltalia, era 'necessario non solo sgan-
ciarsi dalla Germania hitleriana e ottenere rapidamente l'armi-
stizio con gli anglo-americani,.:ma liberare il Paese, attraverso 
un'azione energica e decisiva, dal fascismo, cbstituendo un blocco 
di tutte le forze democratiche e antifasciste, jn^fe^o&sero lar-
iJameTi^jji^ft^fc^iili^Je masse popr 

Domenica 21 lug l io 
DIFFUSIONE STRAORDINARIA 

1* U l l i t S pubblicherd un 
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Dalla vedova di uno dei caduti del luglio '60 

Maggiore d e i CC denunciato 
per Teccidio d i Reggio E. 
La CdL chiede la destiffuzione del prefetto Ravalli 

Dal aottro corrispondeate 
REGGIO EMILIA, 13. 

II maggiore dei carabinie-
ri Gian Maria Giudici, uno 
degli unlciali solennemente 
encomiati per avere coman-
dato i reparti deH'arma che, 
il * 7 luglio 1960, - spararono 
contro i dimostranti antifa
sc i s t reggiani, in piazza Ca-
vour, e stato denunciato al
ia magistratura dalla vedo-
va del caduto Emilio Rever-
beri e da tre cittadini che 
rimasero .feriti: Mario Pi-
nelli, Roberto Maroni e Ma
rio Ruscelli. 

Nella denuncia, presenta-
ta al procuratore della Re-
pubblica, si chiede che l'azio-
ne penale contro Tufficiale 
venga esercitata direttamon-
te e senza richiedere alcuna 

autorizzazione a procedere, 
come stabilisce la sentenza 
emessa dalla Corte costitu-
zionale il 6 giugno scorso. 

Richiamandosi alia senten
za della sezione istruttoria 
presso la Corte d'appello di 
Bologna, emessa nel novem-
bre 1962, i denunciati fanno 
ri leva re che vi furono, in 
piazza Cavour, due interven-
ti di un'autocolonna dei ca-
rabinieri al comando del 
maggiore Giudici, nel corso 
-dei quali furono spa rate va
ne raffiche di fucile auto-
matico, che provocarono le-
sioni quanto meno al Pinel-
li, al Maroni e al Ruscelli. 
Ed e certn che Reverberi 
mori sotto i colpi dei cara-
binieri 

La vedova del Reverberi 
e i tre feriti sostengono poi 

che il maggiore Giudici e re-
sponsabile della uccisione e 
dei ferimenti alia stregua 
delle considerazioni che la 
sezione istruttoria di Bolo
gna sviluppa a proposito del 
dottor ' Caffari (il commis-
sario di P.S. rinviato a giu-
dizio quale responsabile del
la morte di quattro dimo
stranti e di diversi feri
menti) . -
- A proposito delle vicende 

della tragica giornata del 7 
luglio "60, va segnalata la 
richiesta che la CdL ha fat
to telegraficamente all'ono-
revole Leone, di destituzio-
ne del prefetto di Reggio, 
dott. Ravalli, per calunniosi 
giudizi espressi nei confron-
ti della popolazione reggiana. 

«Una simile posizione — 
afferma - il documento rife* 

rendosi - alia , richiesta del 
prefetto di R. Emilia di far 
celeb rare in un'altra citta il 

.processo per i fatti del lu
glio *60, perche i reggiani sa-
rebbero " pericolosi c turbo-
Icnli" — non pud non susci-
tare indignazione, in quan
to tende a dipingere un am-
biente inesistcnte nella no
stra provincia; una provin
cia di lavoratori onesti e di 
profonda fede democratica. 
come dimostrano episodi re-
centi e - lontani - della sua 
storia ». ' - • 'J -

La camera del ' Lavoro 
chiede quindi all'on. Leone 
che il dott. Ravalli « sia im-
mediatamente destituito dal
la carica di prefetto di Reg
gio* . - ' , 

g. c. 

Padre e figlio sono 
grand! elettori della DC. 
Operazjone notturna 
(ma senza risultato) a 
Sciara -1 giornalisti con 
I pattuglioni di carabi-
nieri nel paese del di-
fensore (dc) del fero-
ce capomafia Luciano 

Liggio 

Dalla'nostra redazione . 
*' PALERMO, 13. 

Rastrellttwento n ' Sciara 
la notte scorsa. Sciara c il 
piccolo paese ai picdi delle 
Madonie in cui Saluatorc 
Carncvale cadde sotto i col
pi dei mafiosi. Al processo 
di primo grudo, la Corte di 
Assise di S. Maria Capua 
Vetere condanno -all'erga-
stolo i mafiosi imputati del 
feroce crimine, che poi, in 
uppello, t rinscirono ' pero a 
farla franca. Gli stessi ma
fiosi, nell'ultima campagnu 
elctiorale - hanno battnto le 
Madonie, dove sono tornati 
a farla da padroni. Non si 
sa se nel rastrellamcnto 
Mangiafridda, Panzeca e Di 
Bella siano stati fermati. La 
esperienza delle passate set-
timhne ci dice che i pesci 
grossi sfuggono alia strctta 
della polizia;' ed in questo 
senso i rastrellamenti not-
turni, attuati con una tec-
nica molto vicina alle ope-
razioni di gnerra, sinora non 
hanno dato i risultati spe-
rati. f - -.,> -

Oltre Sciara, stanotte sono 
stati investiti dal rastrella-
mento Alcamo e ancora Pa
lermo. il bilancio dell' ope-
razione sarebbe di trenta 
fermi. Sui nomi dei fermati 
il solito riserbo. Sui fermati 
di Alcamo e trapelata pero 
qualche incerta notizia ri-
guardante " il famoso capo
mafia Rimi, noto anche per 
essere grande elettore di un 
pezzo grosso • democristiano. 
Ma non si e riusciti a sapere 
sc a cadere nelle mani dei 
carabinieri sia stato Vincen-
zo o il figlio Filippo. L'uno 
e l'altro, come si ricordera, 
insieme a 18 altri mafiosi 
(tra cui Paolo Bonta, paren-
te stretto della deputata dc 
Margherita Bontade) agli 
inizi della primavera erano 
stati arrestati ed accusati di 
una lunga serie di omicidi e 
tentati omicidi. Alia vigilia 
delle elezioni, i Rimi, Bon
ta e gran parte degli arre
stati furono pero prosciolti 
in istruttoria e rimessi in li-
berta 

* * * ? 
Riserbo, quindi, della po

lizia e dei carabinieri sulle 
operazioni di rastrellamento, 
e soprattutto sui nomi dei 
mafiosi fermati. Le scarne 
informazioni riguardano in 
genere solo il numero dei 
personaggi caduti nelle ma-
glie dei pattuglioni che di 
notte irrompono nei paesi 
delle province di Palermo, 
Trapani e Agrigento. • -

• Qualche giomo fa, tutta
via, ai giornalisti e stato da
to di assistere ad una di que-
ste operazioni notturne, a 
Prizzi, nella zona di Corleo-
ne, culla di una delle piu fe-
roci cosche delinquenziali 
che operano in provincia di 
Palermo. - • > • 

La retata ha fruttato il 
fcrmo di ** dieci mafiosi, 
due in meno del previsto. 
Due indiziati, infatti, sono 
riusciti a sfuggire al setac-
ciamento, malgrado che tutto 
il paese fosse circondato da 
ingenti forze di polizia 

Uoperazione e scattata po
co dopo mezzanotte. Quattro 
reparti si sono mossi da Cor-
leone — che e la base dcllc 
operazioni in una vasta zona 
dell'entrotcrra della provin
cia — e dopo mczz'ora si so
no riuniti alle porte di Priz
zi, in attesa del segnale di 
inizio. Quando e stato dato 
il via erano da poco passate 
le due. 11 paese era apparen-
temente immerso nel sonno. 
era facile indovinare che. 
dietro ad ogni persiana, ci 
fossero occhi fissi a spiare le 
mosse dei carabinieri. A cen
to metri dal paese, sulla pro
vinciate d'accesso, e'era un 
primo posto di blocco. I ca
rabinieri fcrmavano i raris-
simi passanti: controllo dei 
documenti. breve intcrroqa-
torio. via libera. Un altro po
sto di blocco era istituito hi 
piazza: chiunque. dopo il ri-
conoscimento, era invitato ad 
allontanarsi. 

Con i camion e arrivato, 
verso le due e mezzo, il gros
so dei reparti. Uoperazione 
poteva cominciare. Carabi
nieri e poliziotti sono stati 
divisi in piccole squadriglie 
e sparsi a raggera. Un grup-
DO ha imboccato il corso Um-
herto, un altro la via Roma, 
un tcrzo ha guadagnato la 
parte alta del paese, mentre 
altrc squadriglie scendevano 
in periferia. 11 passo caden-
zato dei carabinieri e dei po
liziotti armati di moschetto o 

Rastrellamento notturno per le vie di Prizzi 

di mitra spczzava il silenzio 
profondo della notte. Le for
ce illuminavano gli ormai 
sbiaditi manifesti elettorali: 
c Vota Dino Canzoneri», 
«Viuft la DC>, <Vota Atti-
lio Ruffini». , . 

Canzoneri, eletto un mese 
fa deputato all'Assemblea re-
gionale per la Democrazia 
Cristiana, e stato ed e tuttora 
il difensore del sanguinario 
Luciano Liggio, il latitante 
corleonese che, qualche anno 
fa, sgomino la ganq mafiosa 
dell'avversario dott. Navarra 
(capoelettore d.c- e direttore 
della mutua bonomiana '• di 
Corleone). 'Nemmeno' dopo 
la spaventosa recrudescenza 
criminate di questi mesi — 
alia quale • lo. stesso • Liggio 
non e estraneo — Von. Can
zoneri ha avuto la sensibilita 
di rinunziare al mandato di 
difensore del bandito, susci-
tandoi ovunque commenti 
non certo favorevoli al suo 
sconcertante atteggiamento. 

•Canzoneri e stato per anni 
anche il sindaco di Prizzi ed 
p quindi presumibile che co-
nosca • qualcuno dei sospetti 
ricercati dalla polizia. Atti-
lio Ruffini, invece, era stato 
eletto deputato (d.c.) alia 
Camera quarantacinque gior
ni prima. Suo capo-elettore, 
nel corleonese (e > natural-
mente soprattutto a Prizzi) 
c stato proprio Vavv. Canzo
neri. Ruffini e .nipote del-
I'arcivcscovo di'Palermo, il 
cardinale Ruffini e gencro 
dell'ex presidente della Re-
qione. on. La Loggia. Per la 
commissione parlamentare di 
inchiesta sulla mafia, quando 
giungera in Sicilia per le in-
dagini, non sara fatica inuti
le Vcsamc del • gioco delle 
prefcrenze d.c. nelle zone di 
mafia come questa. • 

' L on. Canzoneri ieri notte 
v.on era a Prizzi: si trova a 
Palermo per le sedute inan-
qurali della quinta leqisla-
tura dell'Assemblea regio-
nalc. ' 

- In paese i carabinieri stan-
HO preparandosi ad acciuffa-
rc un grunpo di mafiosi. Man 
mono che proccdono su iti-
nerari eridentemente prcsta-
biliti, le squadriqlie ranno 
ora assottigliandosi. - Pattu-
glie di tre-quattro uomini, al 
comando di un sottufficiale o 
di un grcduato, si staccano 
dal grosso e si dirigono con 
sicurezza rcrso le abitaziom 
degli indiziati. Gran parte 
dei carabinieri e dei poli
ziotti tornano a compiere le 
stesse operazioni che, quindi-
ci anni prima, venivano dc-
cisc dal * Cfrb » al comando 
del colonncllo Luca. Anche i 
ricercati sono, per lo piii, gli 
stessi: U fcrmeranno, li in-
terrogheranno, poi verranno 
rilasciati. ' 

Un carabinicre bussa ad 
una porta: si affaccia una 
donna avvolta ncllo scialle 
ncro. Breve colloquio poi. 
sulla soglia di casa, apparc il 
ricercato. 11 suo none viene 
spuntato dalla lista. L'uomo, 
tra due militi, viene accom-
paqnato in piazza e fatto sa
tire su un camion. La scena 
si ripetc, in un paio d'ore, 
dieci volte. Poi — I'alba sta 
per sorgere — le squadriglie 
si ritrovano nella piazza 
grande: Voperazione e ormai 
terminata, . 

Sulla piazza di Corleone, 
ormai in penombra, non re-, 
stano che alcune diecine di 
braccianti giornalieri. Hanno 
dormito qualche ora, avvolti 
negli scapolari o nelle co-
perte* sui sagrato del duomo. 
Vengono- dai paesi vicini per 
la mietitura. Tra poco, con la 
prima luce, andranno al la
voro. • Per essi, operazione 
anti-mafia o non, la vita non 
cambia granche. I loro cin-
quanta • dirigenti sindacali 
trucidati in tre lustri dalla 
mafia devono ancora essere 
vendicati. Tutti. • 

G. Frasca Polara 

Una lettera 

di Macaluso 

« Messag 
gero» 

mafia e 
omerta 

Una settimana fa, nell* rv-
brica di costume che II Mes-
saggero pubblica in terza pagi-
na. L (Nino Longobardi) ha 
trattato del problema della ma
fia; nel contesto di questo nrfi-
colo. con molta superficiality e 
scarso senso di responsabilitd, 
Longobardi ha inscrito vaghi, 
non documentati accenni a pre-
stinte collusioni fra la mafia e 
il nostro partito in alcune zone 
della Sicilia Ifra queste Mes
sina, ehc notoriamente zona di 
mafia non e). 

II compagno on. Emanucle 
Macaluso ha inviato al direttore 
del Messaggero una IeMera. Ma 
II Messaggero si e ben guardato 
dal compiere I'elementare do-
vere di pubblicare la lettera: 
ieri Longobardi ha pubblicato 
la sua rubrica e non ne ha fat
to cenno. Di conscguenza. pub-
blichiamo noi la lettera che Ma
caluso ha inviato cl direttore 
del giornale romano. 

-<Egregio direttore. sui Mes
saggero di martedi 9 lugho 1963. 
terza pagina ultima colonna, un 
suo collaborators che firm a "L" 
ha scritto testualmente: "espi-
mafia molto in vista nella zona 
di Palermo. Trapani. Castelve-
trano. ma anche di Messina han
no portato numerosi voti alia 
lista del PCI. il quale ha pro-
messo tn camblo una generica 
protezTone". 

" Le affermazioni del signor 
*"L" sono molto precise: "cap:-
mafia molto in Visia" vuol dire 
noti. de: quah fgli conosce no
mi e cognomi. quando d.ce "an
che a Messina" si presume che 
si riferisca a cas: ben indivi
dual. 

- Ora da pane di tutti. anche 
del suo giornale. s: e arTerma-
to che bisogna rompere la ca
tena della omerta che protegge 
la mafia. — Bene. — D.a un 
esempio il suo giornale. Pub-
blichi il signor "L*\ nomi e eo-
gnorii e indichi latt: precisi: 
questo sarebbe anche un serio 
aiuto alia Commissione "antt-
mafla". Se il signor "I," non lo 
facesse si dovrebbero trarre 
due conclusioni: o il signor "I" 
partccipa con *i suo silenzio a 
rafforzare la catena dell'omertt 
o le afTermazioni del signor "L" 
sono inventate di sana pianta, 
il che non fa certo onore al suo 
giornale. Distinti saluti. ~Smm-
nuel« Macaluso*. 


