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Dopo il giro del mondoTarresto in via Torino 

Piena di droga 
la soli a di Liz 

Due chilogrammi di marijuana e di hascisch netie 
sue valigie - E' ii corriere di una banda di traffi-
canti di droga? - «L'ho comprata per me e 
per gli amic i . . .» - Incarcerata a Rebibbia 

Nelle valipie di una gra-
ziosa americana, piccola, sot-
tile, bruna, quasi una copia 
della bella Liz Taylor, i po
liziotti hanno trovato due chi
logrammi di droga: marijua
na e hascisc, in particolare. 
L'hanno arrestata. Per tutto 
il giorno, a S. Vitale. la ra-
gazza ha subito gli interro
gator^ dei poliziotti senza 

. mai scomporsi, senza tradir-
si . o spaventarsi. « No. non 
sono il corriere di una banda 
di traflicanti. La droga l'ho 
comprata a Tangeri per me... 
non ' per venderla... < Ho im-
parato a usare gli stupefa-
centi che ero una ragazzina. 
in collegio... Non' pbsso piu 
togliermi il vizio. Non porto 
la droga in girp<. vi ripeto, 
per venderla... Mio padre e 
ricco, non ho bisogno di dol-
lari... Tutto al piii ne ho re-

' galata un po' agli amici, qua 
e. la. durante il viaggio... >. 
- Cosi Barbara Joan Spark, 

22 anni, nata a New York. 
ha cercato di allontanare il 

'" sospetto di essere un anello. 
una portatrice di • droga. di 
una organizzazione interna-
zionale di spacciatori. Alia 
fine i poliziotti si sono arre-
si: ilTiarind ih'viat'a al carce-
re di Rebibbia a disposizione 
del magistrato. Intanto l'han
no denunciata per spaccio „e 
usp di stiipefacenti. invitan-
do l'lnterpol e il Narcotic 
Bureau of • Investigation a 

• estendere le indagini. Alle 
20 la bella straniera ha la -
sciato sotto scorta gli uffici 
della Mobile. <• 

Barbara Spark era giunta 
' a Ternini nelle prime ore di 

ieri mattina. proveniente da 
Firenze. Nella citta toscana. 
la ragazza. era rimasta coin-
volta in una rissa e aveva 
dovuto subire il ricatto di 
un giovane. E' stato cosi che 
ha finito per essere scoperta. 

Guido Benedetto Spimpolo 

U'L Retnlflft Alberto Vanni 
:/jW".- . - • 

Domenica scorsa, Barbara, 
era a Firenze proveniente da 
Genova. Era stata, prima, a 
Tangeri, a Londra, a Parigi. 
Elegante, in ogni cjtta, aveva 
sostato poche sere, il tempo 
di fare il giro dei principali 
locali notturni. Bella, vivace, 
non le sono certo mancate le 
occasioni di fare conoscenze, 
di divertirsi. A Firenze, in 
un night, si e incontrata con 
un certo Giampaolo Bian-
chini e ha trascoiso una notte 
con lui. II giorno dopo. Giam
paolo ha eubito ; messo al 
corrente della sua awentura 
un amico, Guido Benedetto 
Spimpolo, non tralasciando 
un particolare piuttosto ecci-
tante: c Lei — ha detto — 
ha fumato in albergo una si-
garetta alia marijuana e me 
ne ha ofterta una. Io non l'ho 
accettata... >. Lo Spimpolo, 
che non e uno stinco di san-
to, viverido di espedienti 
(e stato gia in prigione). non 
si e lasciato sfuggire l'occa-
sione di conoscere la bella 
americana. :• Ha " fiutato l'af-
fare. La ragazza ha accettato 
la sua compagnia e, anche 
a lui, ha offerto la sigaretta 
con la droga. Spimpolo l'ha 
fumata e , resosi conto che 
veramente la ragazza posse-
deva ' gli stupefacenti, , si •• e 
offerto di comprarli. A que
sto punto, sembra che la ra
gazza non si sia fidata dello 
Spimpolo e abbia rifiutato di 
consegnargli un solo ' gram-
mo di marijuana. Ma n gio
vane Favrebbe messa con le 
spalle al muro: « O mi dai 
un po' di droga o ti denun-
cio alia polizia ». - Sotto . la 
minaccia del ricatto Barbara 
Spark ha ceduto: ha accom-
pagnato lo Spimpolo alia sta-
zione, ha ritirato per qual=-
che minuto una valigia, l'ha 
aperta, ha preso alcune sca-
tolette per fiammiferi e le 
ha consegnate : al ' giovane : 
erano piene di marijuana. '• 

< Ora sono a corto di quat-
trini — ha detto lo Spim
polo alia ragazza —, ma vo-
glio pagarti. Dimmi quanto 
ti debbo e il denaro te lo 
faro avere al piu presto... >. 
Barbara Spark ha chiesto 60 
dollar!: « Puoi portarmeli a 
Roma, io par to domani Dia-
moci un appuntamento: alle 
17 di mercoledi in piazza di 
Spagna, •• davanti '•• alia sede 
dell'American Express...*. ; 

Cosi Barbara e Benedetto 
Spimpolo si sono lasciati. Lo 
stesso • giorno, pero, l'uomo 
ha cercato di entrare in pos-
sesso '•• di : tutto :• il malloppo 
della droga: si e presentato 
alia stazione, e ' ha tentato 
di farsi consegnare il baga-
glio della signorina ameri
cana. ma il personale del de-
posito gli ha chiesto lo scon-
trino. Lo Spimpolo e dovuto 
cosi tornare indietro a mani 
vuote. La sera, insieme ad 
un certo Remigio Alberto 
Vanni. ad una bella ragazza 
viareggina. Rosanna Lazze-
rini, ed altri amici si e re-
cato a cena in un caratteri-
stico locale e Poi in un night 
club: all'uscita dalla sala da 
ballo. 1 due uomini si sono 
contesi le attenzioni della ra
gazza, e sono venuti alle ma
ni. Un litigio violent©. Ad 
un tratto lo Spimpolo ha ti-
rato fuori di tasca un col-
tello e ha colpito, piu volte, 
l'amico. II Vanni e stato n-
coverato in gravi condizioni 
all'ospedale. Subito, i tre, 
hanno fornito alia polizia 
una versione dei fatti divei-
sa: 1'aggressione era stata 
compiuta da alcuni scono-
sciuti Poi il Vanni e la ra
gazza hanno detto la verita. 
Lo Spimpolo, l'altra sera, e 
stato arrestato proprio alia 
stazione di Santa Maria No
vella. mentre saliva su un 
treno per Roma. Condotto 
al commlssariato • nelle sue 
tasche sono state trovate le 
scatole di fiammiferi piene 
di polverina. * Cos'e que-
sta? » ' hanno domandato t 
poliziotti. E lo Spimpolo ha 
raccontato tutto. Pochi' nii-
nuti dopo, un fonogramma. 
informava la Mobile roma-
na: • * ' " 

Alle 9 di ieri mattina I po
liziotti si sono presents ti al-
l'albergo « Titan » di via To
rino. Quando la ragazza ha 
apcrto la porta della 'sua 
stanza, un agente lo ha det-

Erano veiiti o trenta uomini mascherati - Hanno 

chiuso il semaforo verde con un auanto e illumi-

natc con una pila il semaforo rosso - II macchi-

nista e Taiutante feriti - Rubati diamanti e vec-

chie banconote dncora valide ayviate al macero 

Una delle piu grandi rapine ferroyiarie 

i 

LONDRA,— Per bloccare il treno i banditi hanno mano-
messo il semaforo, coprendo il disco verde con un guauto 
e illuminando quello rosso con una batteria di pile (visi-
bile in primo piano) N • (Telefoto A.P.-« l'Unita ») 

Barbara Joan Spark negli uffici della .Mobile 

to: « Dacci quella ' roba... ». 
Secondo il racconto dei poli
ziotti, senza neppure fiatare, 
la giovane ha alzato la mani-
ca di una maglietta di filo 
che '•' indossava e ; ha "• tirato 
fuori un pacchetto di polve
rina bianca. Gli agenti han
no poi perquisito la stanza: 
nella valigia hanno trovato 
un chilogrammo di marjua-
na, ottocento grammi di ha
scisc ' e 250 grammi ' di al -
tra droga. Tutto e stato se-
questrato e la giovane e sta
ta condotta in questura. : ^ *-•": 

> Per tutto il giorno l'hanno 
martellata di domande: per 
ore e ore 1 poliziotti hanno 
cercato di ecoprire a quale 
banda di trafficanti apparten-
ga. Ma era ormai notte e Bar
bara Joan Spark continuava 
a ripetere: « Ho comprato il 
grosso della droga a Tange
ri e un po' a Parigi... non per 
venderla, per usarla io... Ho 
trovato quel giovane di Fi
renze che mi ha costretto a 

dargliela... Sessanta dollari, 
dopotutto, e il prezzo che l'ho 
pagata io.... >. '* ='•--.- ; t • ;-=_( 

• Nel corso degli interroga
tor! ' la. ragazza non ha mai 
perduto la calma. A tratti ha 
anche sorriso, come se quella 
situazione non le dispiacesee. 
Soltanto una volta si e rac-
comahdata:. «Un' favore vi 
chiedo — ha detto ai poli
z i o t t i — fate in modo che i 
miei genitori .non sappiano 
questa storia.I. Sono gente 
per bene, mio padre e ricco e 
gli ho dato gia tanti dispia-
ceri.... >: ' '•-• •"'-••'• '• ••'•-•• ' '• • •••""_" 

La polizia non crede alia 
versione di Barbara. E' piu 
propensa a pensare che la ra
gazza sia entrata in contatto 
con il mondo dei trafficanti, 
attraverso 1'esperienza del vi
zio. Sia cosi caduta nella lo-
ro rete, diventandone una 
pedina. Per questo hanno in-
viato un rapporto all'Interpol 
e al Narcotic Bureau of In
vestigation. ; •. •._ r •. 

.'•: Noitro servizio; : }j 
• L O N D R A ^ 8 ^ 

La < banda del treno >, che 
da oltre un anno non aveva 
piu fatto parlare di se, e tor-
nata oggi clamorosamente 
alia ribalta della cronaca col 
piii ingente furto mai perpe-
trato ai damn deirAmmim-

\strazione postale inglese. v.. 
I Z criminali, da 15 a 30 uo
mini mascherati, hanno fer-
mato il treno postale Glas-
gow-Londra e si sono impa-
droniti di valori che potreh-
bero ascendere a tin tmiione 
rli- sterline ( un miliardo e 
736 milioni di: lire italiane). 
Questa e, almeno, • la. cifra 
pubblicata dal giornale Lon
don. Evening News. Un por-

\tavoce della polizia ha detto 
c Settibra che'. la somma ru-
bdfa;si aggiri sui due milioni 
di sterltrte ' (tre miliardi e 
mezzo di lire). Ma non lo 
sappiamo esattamente >. . 
I'banditi hanno fermato il 
convogtto -nei pressi • • di 
Cheddington* un villaggio di 
500 anime, situato ad una set-
tantina di chilometri da Lon
dra, alle 3 di stanotte, men
tre si approssimava al nodo 
ferroviario di Leighton 'Buz
zard e Cheddington. al termi-
ne del suo viaggio di 650 chi
lometri da : Glasgow a 
Londra.r'^jy^-r:^^^;. •'• • 

Con un giianto hanno co-
perto il segnaje verde di via 
libera ed hariho' acceso con 
nna'batteria il'segnale rosso. 
I quattro cavi della linen te-
lefonica sono* stati • tagliati. 
Quando H-treno si e fermato 
alcuni uominf hanno agQredi-
to il personale, mentre;\altri 
rompevano ~i finestrini delle 
prime due carrozze e saliua-
no a bordoi Gli impiegati 
postali sono~stati immqbiliz-
z'ati e pbitleg'ati assieme. La 
banda Ua quindi staccato le 
due carrozze di testa dal re-
sto del convoglioy.edha am-
manettato il macchihistaeil 
suo aiutqnte.assieme costrin-
gendoli a condurre il loco-? 
motore e le due carrozze un 
miglib piii avanti. : ;-.,..' r ' 

Nelle due prime carrozze 
vi era il grosso del bottino 
fra cut — a quanto pare — 
un quantitativo di diamanti 
per 11 mercato di Hatton, il 
centro londinese per il com-
mercio delle gemrrie. 

Tempeste al centro-sud 

viene 
dal la Spagna 

II maltempo. i nubilragi, i 
temporali si sono spostati nel-
1'Italia peninsulare e insuiare. 
Violentowsimj acquazzoni. con 
fulmini -• e vento, hanno deva-
stato ieri le campagne in To
scana. Umbria, Marche, Cam
pania, Calabria e Sicilia. 

Le cause che determinano in 
questi giorni 1'instabUita * del 
tempo sono le seguentL II nu-
cleo temporalesco da cui deri-
vano le manifestazioni meteo-
rolo?iche italiane ha il suo cen
tro fuori della nostra penisoia 
e precisamente in Spagna. dove 
da qualche giorno il maltempo 
infuria con inaudita violenza. 
Una pioggia torrenziale e ca
duta :.eri sulla Costa Brava Dro-
vocando inondazioni: si ririene 
che in meno di mezz'ora circa 
120 litrj d'acqua per metro qua
dra to siano enduti nella regione: 
due ponti sono stati ' distrutti, 
centinaia di alberi sradicati: do-
dici villaggi presso Huesca so
no tuttora isolati da lunedl 
scorso e 20 mila ettari di col-
ture sono devastati. Una cor
rente sud-occidentale, partendo 
da questo nucleo atlanuco, con-
tinua a trasportare nuove per-
turbnzioni verso Tintemo del 
cont>nente europeo, per cui lc 

io di manetle, ci hanno co
stretto a condurre il locomo-
tore, e due carrozze che ave-
vano nel frattempo staccate, 
un miglio piu avanti*. 
;..'.. II Mills e Whitby sono ri-
mastl ammanettati sino al 
momento i-del'. ricovero. in 
ospedale.'..; ;:•:>;;•':;• ;;.;vv-
'* Sul treno postale, denomi-
nato € ufiicio postale •• uiap-
giante », non vi erano passeg-
geri.: II convoglio parte da 
Glasgoto ogni sera diretto a 
Londra, carico di valori assi-
curati. Si servdno di questo 
treno speciale' le bnnche, la 
amministrazione delle poste, 
i gioiellieri, i commercianti 
e lo Stato. 

Fra i valori rubati vi era 
un grande quantitativo di 
banconote vecchie,'ma vali
de, che dovevdno essere por-
tate al macero. 

La rapina, come si e detto, 
e la piii colossale che mai si 
sia verificata in Inghilterra 
ai danni delle ferrovie che 
trasportano valori postali e 
la prima coronata da succes-
so ad un treno postale, dalla 
creazione di questi convogli 
speciali 135 anni fa. 

I co/pi 

LONDRA — L'interno di uno dei due vagoni postali dove e avvenuta la rapina ' 
(Telefoto Ansa-* l'Unita »^ 

la « Jaguar » 
dei banditi 

condizioni atmosferiche sono 
destitute a perdurare variabili 
per almeno una settimana. 

A Genova. durante il tern 
porale di ieri mattina, il terzo 
in 24 ore, un Tulmine ha pro-
vocato rincendio di tre auto-
bo; ti deH'aeroporto. distruggen-
dole. 

Il cielo della Toscana ha un 
aspetto autunnale: piove quasi 
ininterrottamente dalle prime 
ore deiralba. - - •- -

Una tempesta ha devastato le 
campagne perugine a Gualdo 
Tadino. in locality Vateorda 
una folgore ha ucciso il qua-
rantenne E!io Astoldi * 

Nell'Avellinese il maltempo 
ha provoeato una serie di fra-
ne: una di esse e costata la vita 
al contadino'Emilio Bruni di 
51 anni. 
>• Di yna gravita eccezionale so
no stati i temporali in Sicilia: 
gravi danni alle colture sono 
segnalati in numerose zone del. 
l'isola Un - groppo di vento • 
si e abbattuto all'alba su tutta 
la zona Etnea. assumendo l'a-
spctto di un v'ero e proprio ci-
clone. A Catania, alberi e pali 
elettrici sono stati divelti come 
fuseelli: vari quartieri «ono 
piombati nel bulo. 

• - Git.' impiegati postali sul 
convoglio erano 75, ma solo 
5 sulle due vetture staccate 
dai banditi. Saccheggiate le 
due carrozze postali, i ban
diti si sono appropriati di ol
tre cento sacchi di valori che 
hanno calato da im ponte sh
un camion e'su. una «Ja
guar » che. secondo le tracce 
scoperte in.i'seguito • dagli 
esperti della • polizia, atten-
strada di campagna. .-•-•-'. 
. AI momento dell'aggressio-
ne, un impiegato postale • e 
riuscito a fuggire e ^a dare 
Vallarme alia stazione di 
Cheddington. che dista cir
ca un chilometro e mezzo dal 
luogo della rapina. -
: La polizia e giunta sul po
tto con cani poliziotti e ha 
istituito blocchi stradali nel 
Bukchinghamshire e • nelle 
contee vicine. ma fino ad ora 
dei rapinatori • non e stata 
trovata alcuna traccia. 
• Netl'aggressione il macchi-
nista Jack Mills, di 57 anni. 
e il suo aiutante sono rima-
sti feriti e ricoverati all'ospe
dale della • vicina localita di 
Aylesbury. 11 Mills ha ripor-
tatd fcrite al capo ed e sta
to trattenuto mentre Valtro 
ferroviere e stato dimessn 
dopo una medicazione. 
> Questi. David' Whitby, ha 
dichiarato: * Dopo che il tre
no si era fermato, ho visto 
unuomo che guardaca fra 
la seconda e la terza carroz-
za. Ho detto a Mills: " Vado 
a dare un'occhiata". Mi sono 
avvicinato c ho chiesto nll'in-
dioiduo; "Chi sci? Che fai 
qui? ". Quello, per tutta ri-
sposta, mi ha afferrato per 
un braccio portandomi lungo 
la scarpata. Ld un altro mi 
ha chiuso la bocca con la ma-
no c mi ha detto: " Se fai un 
gesto set un uomo morto". 
Allora mi hanno riportato 
sul ,locomotore e, dopo aver-
mi unito al Mills, con un pa-

•W-'M-*..rY?*\£. 

•-.' Nell'aprile dell'anno scor
so vi era stata un'altra rapi
na messa in atto da banditi 
travestiti da ferrovieri, alia 
stazione • di Brighton';- erano 
staterubate 15 mila sterline,. 
circa 26 milioni di lire.. -.;"; 
. Le due carrozze >di testa' 
sono state : trattenute a 
Gheddinqton per '•• i "• filievi 
delta polizia, mentre.le altre 
10' sono state aitdecate ad 
un'altra locomotiva ed han
no prdseguitb per- Londra 
poco dopo'Valba.; ; •. •• - -
* La polizia 'ritiene che la 
banda • si sia"•• rifugiatai in 
qualche casa isolata della zo
na per passare.al vaglioi va
lori rubati e scdrta're qtielli 
difficilmenie utiUzzdbili...-. 
'Secondo alcuni funziona-

ri inquirenti, gli autori del
la rapina sarebbero gli stes-
si che ' nel maggio del '52 
assalirono un furgone ban-
cario nel cuore del West End 
londinese, rapindndo 238 mi
la •• sterline. Gli autori \ del 
colpo, infatii," non furono 
mai arrestati. Secondo altri 
funzionari. invece, i banditi 
potrebbero essere america-
ni. almeno in parte. Le ma-
nette con cui sono stati le-
gati I'uno all'altro il • mac-
chinista e il'suo aiutante 
sono infatti di fabbrieazione 
statunitense. • 
. Una terza ipotesi e che t 
rapinatori siano ex ufficiali 
e soldati dei < commandos >, 
I reparti specializzati in ra-
pide operazioni di guerriglid. 
Un portaboce della polizia 

\ha dichiarato che *si.tratta 
di un colpo da esperti, che 
hanno agito con precisione 
militare ».-.- E" probabile an
che chg - i •'• banditi abbiano 
operafo in base ad informa-
zioni ricevute da persone che 
lavorano nei servizi postali. 
- ,La ' clamorosa ^rapina ha 

provoeato a Londra enorme 
scalpore, e non mancano co-
loro che vi scorgono un nuo-
vo motivo per muovere seve
re critiche al governo. I gior-
nali della sera sottolineano 
che i treni speciali delle po
ste, che in generate p&rtano 
sempre - enormi quantitd di 
denaro, di ofbtellt e di altrt 
rolori, non sono sorvegliati 
a sufficienza. II ministro del
le Poste, che si trocava in 
ferie, e. ritornato precipito-
samente a Londra per colla-
borure con la polizia. II de~ 
putato laburista David Jones 
ha dichiarato che ripropor-
rd, alia riapertura del Por
tamento, un suo vecchio pro-
getto di legge per Vistituzio-
ne di uno speciale servizio di 
sorveglianza sui treni • spe
ciali. . - . - . : • - . 

Le compagnie presso ' le 
quali erano assicurate le 
banche danneggiate dalla ra
pina hanno offerto grosse ta-
glie per stimolare le indc 
gini. - • , ••• 

Eddy Gilmore 

LONDRA — Impiegati delle ferrovie mostrano l'unico, o uno dei pochissimi sacchi 
postali lasciati sul vagone dai banditi (Telefoto A.P.-« l'Unita ») 

Estradati su richiesta della Procura 

AH'Ucciardone i ire 
mafiosi tin USA 
Parlera Calogero Passalacqua? - Le «imprese » del maggior colla-
boralore dei Greco-Manzella -La sparaloria alia pescberia Impero 

Dalla nostra redazioae 
'-"-V-,.-'_:,-PALERMO, 8. 
I tre mafiosi estradati da

gli Stati Uniti su mandato 
di cattura della Procura pa-
lermitana sono sbarcati sta-
mane alle 8,15 dal postale 
proveniente da Napoli. Tre 
quarti d'ora piu tardi, sotto 
buona scorta, hanno fatto 
ingresso nel carcere dell'Uc-
ciardone.' • .- _..; ,v.; 

I tre — Calogero Passa
lacqua, di 32 anni, Pietro De 
Lisi, di 44 anni, e il figlio 
di questi, Croce, di 22 anni 
— erano riusciti ad emigra-
re clandestinamente negli 
USA dove, su segnalazione 
della Procura della ' Repub-
blica. - sono stati acciuffati 
dal F.B.I, e rispediti, via ae-
rea, in Italia. 

II" piu pericoloso tra •• gli 
estradati — ed il piu prezio-
so per le indagini delTanti-
mafia — e Calogero Passa
lacqua, il quale, per • aver 
fatto parte fino a pochi mesi 
fa della cerchia dei piii stret-
ti « collaborator! > del capo-
mafia Greco, di Ciaculli, co-
nosce certamente tutti i se-
greti della sanguinosa lotta 
tra le cosche dei Greco -
Manzella, da un lato, e dei 
La Barbera - Mancino, dal* 
l'altro. Queste : due fazioni, 
da sette mesi hanno fatto 
di Palermo il loro campo di 
battaglia, con attentati dl-

namitardi a ripetizione, con-
flitti a fuoco per le strade, 
assassinii, rapine, estorsioni. 
-. II Passalacqua, qualche 

mese fa, era improwisa-
mente sparito dalla circola-
zione, ma attraverso la «sof-
fiata> di un confidente, la 
polizia aveva saputo che il 
< killer > era riuscito a rag-
giungere 1'America clande
stinamente. Il nome di Pas
salacqua ricorre in tutti i 
rapporti della polizia e del
la Procura sulla maggior 
parte delle piu recenti im
prese della criminalita or-
ganizzata. , " : . • • -.. •• 

E? stato lui, per esempio, 
che, insieme a Salvatore 
Greco e al capomafia di Ci-
nisi, • don -Cesare - Manzella 
(poi rimasto ucciso nella e-
splosione di una «Giuliet-
ta »-bomba postagli davanti 
a casa. per vendetta, dai La 
Barbera). organ izzo il 19 
aprile scorso la ' clamorosa 
sparatoria davanti alia pe-
scheria « Impero >, nel pie-
no centro r?sidenziale di Pa
lermo, nel corso della quale 
rimasero gravemenre forite 
quattro persone. 

In realta i'aggressione fal
ii lo scopo principalo che 
era quello cii • far fuori il 
<boss» Angelo La Barbera, 
poi raggiunto a Milano, e 
ferito gravemente nella no-
ta aggressione nottuma a 

viale Regina Giovanna. La 
attivita di Calogero Passa
lacqua e. insomn.a. strttta-
mente conni»s=a ai piu ;ecen-
ti sviluppi della lotta fra le 
bande mafiose che si con-
tendono •; a ' Palermo il • prc-
dominio nella speculazione 
edilizia, - nel controllo sui 
mercati generali, e in altre 
illecite attivita. Ed anzi, 
proprio lui ha assoito. per 
ordine dei Greco, gli incari-
chi piu rischiosi. come, per 
esempio, quello della spedi-
zione punitiva ai mattatoi 
comunali di Isola delle Fem
inine, organizzala per eluai-
nare il feroce Antonino Por-
celli, guardiaspalla di An
gelo La Barbera. II l'orcelli 
riusci in quella occasione a 
sfuggire alia Iupara dei suoi 
nemici giurati ed e stato ar
restato la settimana scorsa 
dalla polizia in un casolare 
a mezza costa del Monte 
Gallo. 

Se la magistratura riuscis-
se a convincere Calogero 
Passalacqua a dire quello che 
sa, probabilmente si avreb-
be un quadro molto preciso 
della geografia mafiosa pa-
lermitana, della dinamica, 
dei moventi e degli obiettlvi 
della spaventosa recrude-
scenza criminale in - questa 
citta. •••••• , . ; . • 
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