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Una lettera di Ranuccio Bianchi Bandinelli 

Il «paese dell'arte » deve 
a difendersi 

•. : • r>< 
Il compagno prof. Ranuccio Bianchi Bandinelli • 
ci ha Inviato questa lettera che ben volentieri 
pubblichiamo: 

• Caro Alicata, •:. 
.sabato scorso l'Unità Ita portalo come editoriale l'arti
colo di Arminio Snvioli nel quale si denunciava l'asso
luta carenza dell'amministrazione statale in fatto di tutela 
del nostro patrimonio artistico e di « politica a delle belle 
arti. Vorrei dirti non solo che concordo in tutto e per 
tutto con quanto ha scritto Savioli (e, per quel po' di . 
esperienza diretta che ho di queste cose potrei aggiungervi 
parecchi dati di fatto); ma vorrei dirli, sopratutto, che ho 
salutato come un buon segno il fatto die l'Unità abbia 
sentilo il bisogno di dedicare a quesito argomento l'arti
colo di fondo. Sono du tempo persuaso^ infatti, che non ' 
vi sarà inizio di cambiamento e speranza di uscita dal
l'attuale sfacelo dell'amministrazione delle Belle Arti, sino 
a che non vi sia una energica azione partanienlare in 
proposito: e tale azione non può venire allro\che dalla 
opposizione di sinistra, come è avvenuto per la scuola e 
per l'Urbanistica. Non bastano più le denuncie, perchè si 
è visto che non valgono a vincere l'inerzia, l'incapai 
e la confusione amministrativa se non in qualche n 
dettaglio; occorrano proposte concrete di riforma fonda
mentale di tulio il sistema e di tutta la legislazione. 

Savioli ha citalo il fatto che tutto il patrimonio arti
stico italiano (il che significa pinacoteche monumenti e 
musei dalla preistoria all'arie contemporanea, nel paese 
senza dubbio più ricco di opere iFarte che esista al mon
do)^ è affidato alle cure di 177 funzionari specializzati, 
cioè alla metà di quello che è lo slato maggiore di un 
unico grande museo in altri paesi. Forse la Direzione del
le Belle Arti potrebbe ribattere che da due anni è ferma 
in Parlamento una legge che porla questo organico a 300 

posti, senza rendersi conto che anche 300 posti sono ridi
colmente pochi per un paese come l'Italia, e senza dire 
perchè questa legge si è arenala. Non solo musei e gal
lerie e luoghi di scavo sono parzialmente chiusi per man
canza di personale di custodia; ma in un momento deli
cato come quello che attraversa il piano regolatore di Ro
ma, il fatto che a Roma siano vacanti i posti di soprin
tendente ai Monumenti e quello di soprintendente alle 
Gallerie è un fatto inaudito, che mostra in pieno l'assen
teismo dell'alta burocrazia ministeriale. Si sono costruiti, ' 
negli ultimi quindici anni, nuovi musei e si è data nuova. 
sistemazione ad alcuni, e spesso assai bene. Ma non si 
è mai nemmeno sospettato, sembrerebbe, che i musei non 
sono soltanto luoghi di conservazione delle opere d'arte 
o elementi di prestigio personale per chi. li dirige, ma 
debbono essere a servizi pubblici»: luoghi, cioè, dove il 
pubblico possa apprendere e dove lo studioso possa tro- ' 
vare gli elementi che gli servono, per le sue ricerche. In 
nessun altro paese è altrettanto difficile studiare nei musei 
quanto da noi, per mancanza di cataloghi e per assurde 
disposizioni amministrative che rendono ardua ogni docu
mentazione fotografica.' 
> E non vi è proprio nessuna ragione valida perchè le 
case debbano restare così. Nemmeno luoghi universalmen
te celebri come gli scavi di Pompei si salvano dallo sfa

ccelo : stanno cadendo a pezzi e sono in parte chiusi ai 
visitatori perchè pericolanti. Le soprintendenze,. alle an
tichità. alle gallerie, ai monumenti, sono in buona parte 
rette per incarico • da funzionari di grado ' inferiore, sin
tomo grave di disordine amministrativo. Questi' funzio
nari sono generalmente ottimi: capaci, onesti, entusiasti 
(tranne pochissime individuate eccezioni); ma si è andati 
troppo a lungo Tumuli coniando soltanto sul loro spirito 
di sacrificio ' e suTsjoró entusiasmo. Sano beni che ai 
logorano. Nelle nostresunìversità le scuole di perfeziona-

Krusciov e gli scrittori 

mento non funzionano; ma se funzionassero e preparai- \ 
sero veramente dei giovani alla carriera tecnico-scientifica ' 
nel ruolo delle Belle Arti, quale avvenire, quale prospet
tiva sarebbe loro offerta? Praticamente nessuna. E i gio
vani capaci e appassionati a questo genere di attività e 
di studi ci sarebbero. 

• Quindici anni fa io preferii riprendere una cattedra uni- ' 
versitaria in Sardegna, dove ero già stato veni'anni prima, 
all'inizio del mio insegnamento, piuttosto che continuare', 
a condividere una responsabilità direttiva nelle Belle Arti ' 
di fronte alla totale insensibilità dimostrata dalle autorità 
ministeriali. Da allora la situazione si è aggravata in ma
niera insostenibile e si aggrava ogni giorno. Occorre 
perciò una energica iniziativa, che parta da uno studio 
legislativo approfondito e che possa esser portata (io mi 
auguro) sollecitamente alla discussione dai , nostri par
lamentari, perchè la questione non è meno grave, per il 
nostro paese, di tante altre per le quali essi già si stanno 
battendo. Anche in questo campo l'iniziativa regionale 
potrà portare notevoli benefici, sollecitata dalla maggio
re consapevolezza che localmente si ha del retaggio tra
smessoci dal passato, purché lo si sappia elevare alla ade
guata coscienza e valutazione storica, liberandolo dai peri
coli del campanilismo. 

Savioli ha menzionato come un fatto positivo il recu
pero di certi capolavori che erano stati rubati. durante 
la guerra o regalati dai gerarchi fascisti ai loro colleghi 
nazisti. Ma forse non sa che tale opera di recupero è sem
pre stata considerata dalla burocrazia ministeriale una 
« indebita ingerenza » nell'aministrazione delle Belle Arti, 
come autorevolmente mi fu confermato or non è molto 
tempo. Lascia dunque che saluti la tua iniziativa come un 
buon auspicio e che ti ringrazi a nome mio e dei moltis
simi che amano « i7 paese dell'arte » come tale. 

lì. Bianchi Bandinelli 
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MOSCA — A Gagra, dove si trova in vacanza, Krusciov ha ricevuto 28 degli scrittori che hanno partecipato alla 
riunione del Consiglio della Comunità degli scrittori eur opei a Leningrado: del gruppo facevano parte Sartre, 
Simone de Beauvoir, Ungaretti, Yigorelli, Sciolokov, Tvardovski e altri. La foto mostra, al termine dell'incontro, 
Sciolokov accanto a Krusciov e, dietro, Giancarlo Vigorelli (Telefoto ANSA - «l'Unità») 
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Clamoroso episodio di speculazione in Lombardia 

Un paese comprato da 
una società straniera 

L'amministrazione comunale d.c. del luogo, Basiano, ha favorito I' 
da un deputato svizzero per conto d'un « trust » che ha sede 

operazione condotta 
nel Liechtenstein 

Dal nostro inviato 
BASIANO, agosto 

Un trust del Liechten
stein rappresentato da un 
deputato svizzero - fonda 
una società italiana am
ministrata da un funzio
nario di banca e acqui
sta un intero paese della 
Lombardia. Questa è • la 
storia di Basiano: la sto
ria inedita di una spetta
colare operazione specula
tiva fondata su un capi-. 
tale . di trecentoquaranta 
milioni e destinata a ren
dere ai suoi autori alcuni. 
miliardi. , Un caso come 
centinaia di altri, tipico 
dei nostri tempi e caratte
ristico di una situazione di 
caos legislativo e di com
piacenze governative in cui 
gli speculatori hanno ma
no libera. 

Basiano è un comunello 
a metà strada tra Milano 
e Bergamo: -

La terra attorno al pae
se, salvo qualche minusco
lo frammento, appartene
va da decenni a due ric
che famiglie della zona: i 
Sirtorì e i Ghezzi che la 
concedevano in affitto. 
Così, eguale e un po' son
nolenta. la vita di Basia
no continuò sino al luglio 
del '60, quando comparve 
nella zona il signor Igna
zio Vassallo, 6ocio della 
« Società in accomandita 
semplice Basiano di Vas
sallo e C. ». Egli acquista i 
duecentoventi ettari di 
proprietà del Sirtorì e. 
l'anno seguente, altri cin-

. quanta del Ghezzi Per 
questi affari, la società di
spone di un capitale di 
300 milioni, aumentati poi 
m trecentoquaranta. Il cal
colo è facile: il terreno 
agrìcolo viene pagato tra 
le 120 e le 150 lire al me
tro quadrato. Esso aumen
terà prodigiosamente di 
prezzo quando diverrà 
terreno edificabilc Sin da 
ora si parla di cinquemila 
lire al metro. La differen-
Ba e notevole, pur calco
lando in mille lire al me-

, flat quadrato le spese per 

gli impianti dj , fognatu-
: re, luce, gas, acqua ecce- _ 
tera. Chi la incasserà? • 

Qui comincia il mistèro. ' 
Il signor Ignazio Vassal- : 
lo, funzionario del Credi
to ' Lombardo e socio ac
comandatario (cioè respon
sabile), è soltanto una fi
gura rappresentativa. Il 
pacco dei milioni è infatti. 
versato dall'Oioens Trust, 
con sede presso la Lan-
desbank del Liechtenstein, 
a Vaduz. Questa società 
madre è stata fondata un 
mese prima della Vassal
lo ~ cori ventimila franchi 
svizzeri di capitale e il suo 
consigliere delegato è l'av
vocato Franco Maspoli: dì 
Mendrisio, notissima per
sonalità del mondo politi
co svizzero. L'avvocato 
Maspoli è deputato al Par
lamento di Berna per il 
partito conservatore-catto
lico. ex presidente della 
commissione finanziaria e 
mancato ministro delle Fi
nanze. 
- Agisce in proprio l'ono
revole Maspoli facendo di 
Basiano un feudo lombar
do della Confederazione el
vetica? E' difficile dirlo. 
Il deputato svizzero ne ha 
i mezzi e la competenza. 
E* tuttavia probabile che 
egli sia legato a quei 
gruppi economici italiani 
che trovano conveniente 
esportare il proprio da
naro nel Liechtenstein, lon
tano dagli occhi indiscreti 
della finanza, per reim
portarlo poi come capitale 
estero, ottenendo così an
che un premio dallo Sta
to italiano! Quel che è 
certo, è che il professioni
sta incaricato di trattare 
gli acquisti e le vendite 
del terreno è l'ing. Vito 
Medaglia di Milano. 
. Tutta la manovra è tipi
ca: sia la sede nel Princi
pato del Liechtenstein 
(una specie di Monaco al 
confine svizzero), sia la 
creazione di società a cate
na, sia infine la forma della 
accomandita, utilissima per 
nascondere gli attori effet
tivi dietro una figura dì pa

glia e sfuggire cosi sia alle 
eventuali perdite che al fi
sco. Tanto per intenderci, 
è ' questa la forma scelta 
dal famoso Virgilio per le 
sue venti società immobi
liari recentemente create 
nella capitale lombarda. 

E' quindi dubbio — per/ 
rimanere nel nostro caso -/• 
se i profitti dell'operazione 
Basiano finiscano in' Sviz
zera o rimangano qui. Re
sta però da vedere come 
essi verranno realizzati. Il 
progetto della Vassallo e 
C. è di trasformare la zona 
in un centro industriale e 
residenziale per le' fabbri
che e gli operai iri sopran
numero a Milana. 
; -• Attualmente il paese è 
piuttosto isolata dalle prin
cipali vie di comunicazio
ne; ma è già/in progetto 
una rettifica/della strada 
provinciale che condurrà 
da Villa Fornaci a Trezzo 
attraverso Basiano, mentre 
le . fabbriche dovrebbero 
trovare uno sfogo sull'au
tostrada /Milano-Bergamo. 

La Va/sallo e C. presen
ta quindi un piano di lot
tizzazione: attorno all'auto
strada /sorgerà l'industria 
pesante, poi l'industria leg
gera, mfine, separata da un 
filtro/di verde, la zona di 
abitazione. Le opere di ur
banizzazione (fogne, stra
de, illuminazione eccetera) 
saranno a carico della so
cietà. Il comune riceverà 
gratuitamente cinquemila 
metri quadrati da destina
re a edilizia popolare e al
tri diecimila per la costru
zione del nuovo centro ci
vico. La zona di verde pub
blico, cure comunale, sarà 
di 60.000 metri quadrati.. 

Sì tratta di un buon affa
re? Tanto per chiarire le 
idee, ricordiamo che. a Se-
grate, una lottizzazione del 
genere ha fruttato a quel 
comune là metà della terra 
trasformata da agricola in 
edificabilc. L'amministra
zione democristiana dì Ba
siano, retta dal geometra 
Silvio Chemollo, si è inve
ce entusiasmata delle roo-

/ : 

destissime elargizioni del
la Vassallo: sembra che in 
paese sia arrivato lo . zio 
d'America. 
/ La società promette ma
ri e monti: Basiano di
venterà un centro ; ricco, 
gli abitanti non dovranno 
più spostarsi in cerca di -
lavoro, il danaro correrà 
a fiumi. La Giunta chiede 
consiglio al sen. Cornag-
gia-Medici, l'illustre nota
bile democristiano che, 
avendo realizzato ottimi 
affari con le proprie ter
re, è in grado di giudi
care. Cornaggia-Medici ap
prova. E' probabile che, dal 
suo punto di vista, una ces
sione al Comune di 15.000 
metri quadrati — su una 
proprietà di oltre due mi
lioni e mezzo — costitui
sca una sontuosa elargizio
ne, • anziché .•*: l'abbandono 
della primogenitura per un 
piatto di lenticchie.. ~ 
' In realtà, che cosa è suc
cesso in quest'ultimo bien
nio? I contadini che aveva
no la terra in affitto, mal 
consigliati dalla locale bo-
nomiana e dai rappresen
tanti della Giunta, si sono 
lasciati liquidare con tre, 
quattrocentomila lire ' e, 
oggi, sono rimasti senza 
terra, anche se provvisoria
mente rimangono sui cam
pi in attesa dell'inizio dei 
lavori di lottizzazione. 
Quelli che volevano co
struirsi una casetta non 
hanno più trovato un'area 
da acquistare a prezzo ra
gionevole. • 

In conclusione l'econo
mia locale, per quanto po
vera, è stata ulteriormente 
soffocata; le famiglie che 
appena lo possono lasciano 
il paese; la terra coltivabi
le è abbandonata e nelle 
cascine in via di disfaci
mento si fa progressiva
mente il deserto. Ma que
sto è solo l'inizio. Nel futu
ro ' stanno il vertiginoso 

aumento del prezzo delle 
aree, dalle mani dell'uno 
all'altro speculatore. 

| Rubens Tedeschi 

Bill McHara 

Un altro «killer » della banda Gallo sta facendo rivelazioni 
alla Procura Distrettuale — L'Anonima Assassini stanzia 
centomila dollari per la sua morte — Forse la prossima 

settimana rivelazioni in pubblico 

Nostro Servizio -,. X e r questo creato com- tello Joe attualmente in, 
Mipw v n n i r ' i 4 : «^datore d e l Te^° dal carcere, Salvatore Man-

/ T ? , , u- -, ' • - S a v o i a ugnante in quei giameli, pure della banda 
Joseph Valachi, il crimi- tempii «......, : ... G a l l 0 f c 0 g n a t o d e l L ^ J . 

naie che sta raccontando Prendendo per buone le Mariani ucciso nei giorni 
vita e miracoli dell Ano- confidenze, attribuite al scorsi) sono spariti dalla 
nima Assassini alla poli- Valachi, eNaueUe che un circolazione in attesa che 
zia americana comparirà f altro « canarino », un cer- le acque si plachino ' 
forse la prossima setti- to Sidney Slater. ex mem- Valachi, secondo gli" ul- 1 
mana • davanti alla com- . bro della banda Gallo, timi dispacci provenienti 
missione parlamentare che starebbe raccontando a dagli Stati. Uniti si tro-
sta svolgendo l'inchiesta Jimmy Hogan, Kintra- verebbe in un carcere del ? 
sulla malavita organizza- ; prendente procuratore di-, Canada; Sidney Slate, in-
ta. Il sen. John • Maciel- s t r e ttuale della C o n t e s i v e c e , convolato a nózze 
land, democratico dell Ar- New York, Viti) GenovV qualche mese fa sotto buo-
kansas, che dirige la com- Se, pur rinchiuso nel pe-\na scorta, vive in un eie-
missione, sta disponendo nitenziario di Atlanta per /gante appartamento in un " 
un massiccio apparato per scontare una pena elargì- punto imprecisato di Man-
garantire 1 incolumità al tagli per il reato di traf- hattan, alloggiato, a spese 
prezioso teste. Il Diparti- fico di stupefacenti mano- dellaXpolizia. Jimmy Ho-
mento di Giustizia degli vrerebbe per eliminare i gan il procuratore di-
USA spera, con la depo- concorrenti più pericolo- strettuaìe, non ha rivela-
sizione pubblica del Vaia- s i alla carica massima to quantòVli costa Sidney 
chi, di poter mandare in della mafia americana. Slater Si e\limitato a ri-
carcere o a morte qual- Anche per chi ucciderà ferire ai giornalisti che la 
che pericoloso gangster • Slater ci sono a disposi- operazione Slater compen-

Le notizie sull attività z i 0 ne 100.000 dollari (60 s a ampiamente "la spesa 
dell'Anonima Assassini e milioni) dell'Anonima as- * H 

sulle vicende interne del sassini. 
• Sindacato del crimine, che ._ Genovese può contare 
il Dipartimento della Giù- sull'aiuto dei < vecchi > 
stizia e la polizia dello p e r raggiungere il suo 
Stato di New York lascia- obiettivo anche gli espa
no accortamente filtrare triati, gli indesiderabili 
in questi giorni, arricchì- esportati dagli Stati Uni
scono di particolari im- t i in altri paesi, e soprat-
prese delittuose già note tutto nel nostro (Joe A-
e, pure, • forniscono eie- donis, Frank Coppola, per 
menti per dedurre quella n 0 n citare che i più noti, 
che sembra essere la li- viventi, dopo la scompar-
nea che la magistratura s a <JÌ Lucky Luciano) e lo 
americana e le polizie de- stesso Frank Costello, im-
gli Stati più colpiti dal pegnato in una sorda lot-
fenomeno • gangsteristico ta per non farsi estradare, 
intendono seguire per di- almeno apparentemente 
struggere, o almeno con- appoggierebbero il Geno-
tenere, l'estesa ramifica- vese. I « giovani » mafiosi, 
zione del crimine orga- a | contrario, •?. sarebbero 
nizzato. ' - . . . - • per una riforma dei si-

La natura dèlie confi- stemi criminosi, ed accu-
denze attribuite a Joseph sano i « vecchi » di aver 
Valachi, o per meglio di- perduto l'agilità delle di
re la parte che di esse ta nell'uso delle automa-
è stata resa nota, e che tiche che li fece divenire 
si diffonde sui retroscena nemici pubblici temuti in 
i quali portarono alla eli- tutti gli States. 
minazione violenta dalla La polizia federale e 
scena di alcuni « boss » certo al corrente di que-
del crimine: Albert Ana- s t e lotte interne. Valachi 
stasia, sinistro capo della v Slater avranno abbon-
Anonima Assassini ucciso « dato in particolari, per 
su una poltrona di una guadagnarsi la quota di 
barberia di New York dai " dollari promessagli. Il fil-
« killers » Ralph Mafrici traggio dosato delle noti-
e Joe Gioielli; r Antony z\e suiig gangs e i loro 
Strollo, capo dei « rac- crimini fa capire che il 
kets » del Grenwich Vii- Federai Bureau of Inve-
lage; Antony Carfano stigation cerca di inasprì 
« Little Augie » . Pisano, re a i massimo i contrasti, 
braccio destro di Al Ca- favorendo la eliminazione 
pone quando questi do- reciproca di appartenenti 
minava Chicago e « Re a n ' u n a o all'altra fazione: 

vedi gli omicìdi recenti 

Bologna \ 

Nigrisoli 
sarà imputato 
di uxoricidio 

della mafia > di Miami 
in Florida, e di almeno di Joe Cardiello (banda 
una quarantina di altri 
omicidi nell'arco degli ul. 
timi dieci anni, conduco-

Gallo) e di Louis Mariani 
(banda Profaci) per poi 
arrivare a colpire i re

no ad un unico uomo, stanti. Questo perchè le 
pervaso dal desiderio di confidenze ottenute, evi-
dominare quanto far par- dentemente, non sono suf-
te del vasto reame del ficienti per portare davan-
vizio, dello spaccio di stu- ti ad una giuria gli even-
pefacenti, dei « rackets », tuali incriminabili. Intan-
del commercio control- to, prudenzialmente, al
lato. cuni noti capi delle ban-

Si allude a Vito Geno- de di Brooklyn (Joseph 
vese, « don Vito^e > per Magliocco, cognato del de
gli intimi, amico perso- funto Joseph Profaci ed 
naie di Mussolini, finan- ora dittatore della gang 
ziatore della casa del fa- omonima, Larry e Albert 
scio di Nola e di altre Gallo, capi della banda 

*ve del regime, t omonima, assieme al fra-

• v"-: BOLOGNA. 13. 
L'inchiesta •• giudiziaria sul 

« caso » Nigrisoli è in via di 
conclusione, n giudice istrut
tore dott. Domenico Gradito, 
poco dopo mezzogiorno, ha tra
smesso gli atti processuali al 
P.M. dottor Leoni, che il 16 
marzo scorso emise mandato 
di cattura contro Carlo Nigri
soli, per sospetto omicidio pre
meditato nella persona della 
moglie Ombretta Galeffi. che 
avrebbe soppresso mediante 
iniezioni a base di curaro. Il 
presunto uxoricida, dal canto 
suo, si è sempre protestato in
nocente. 

Il dott. Leoni dovrà ora esa
minare gli atti dell'istruttoria 
contenenti gli interrogatori del
l'imputato. le deposizioni dei 
vari testimoni e le due perizie 
medico-legali: quella tossicolo
gica, eseguita dal prof. Nic-
colini di Firenze, e quella ne
croscopica, effettuata dai pro
fessori Manunzia e Ricci del 
l'Istituto di medicina legale di 
Bologna. Il magistrato, una 
volta esaminato il voluminoso 
incarto processuale, formulerà 
le proprie richieste: a meno 
di clamorosi ' colpi di ' scena. 
egli chiederà il rinvio a giu
dizio dell'imputato con la nota 
incriminazione. Dopo - queste 
formalità, gli atti saranno ri 
consegnati al dott. Gradito per 
la sentenza istruttoria o per 
aderire ad eventuali richieste 
di un supplemento di indagini. 

I difensori e i patroni di 
parte civile, per il momento, 
potranno prendere visione del 
« dossier » soltanto se il P.M. 
concluderà la sua requisitoria 
senza chiedere ulteriori accer
tamenti. n fascicolo sarà mes 
so per una settimana a dispo
sizione delle parti allo scopo 
di agevolarne l'azione. 

Due dipendenti di
sonesti arrestati: 
uno era fuggito a 
New York - Un Ba-
dalamenti ammini
stra la villa in cui 
risiede il prefetto 

Dalla nostra redazione 
•V. •'.;..-'<1. PALERMO, 13. 

- Una notizia bomba ha mes
so a soqquadro il capoluogo 
siciliano. Due dipendenti 
della questura sono stati di
fatti ' arrestati e denunciati 
per il reato di falsificazione 
di passaporti. Si sospetta an
che che negli uffici della 
questura siano stati .prepa
rati i documenti di espatrio, 
naturalmente falsi, che han
no consentito ad alcuni noti 
mafiosi di prendere il largo 
al momento in cui dopo la 
strage dei Ciaculli, è scatta
ta - l'operazione . rastrella
menti. ..-• > -••-'• 
.'•'- La notizia degli arresti è 
stata diffusa qualche giorno 
fa da un quotidiano messi
nese; essa non ha ricevuto 
né conferma ne smentita uf
ficiali. - . - r - • •--•,-.v>J 

La scoperta dei falsificatori 
di passaporti negli uffici del
la questura sembra risalga 
alla fine di maggio e ai pri
mi di giugno. A quell'epoca, 
difatti, veniva arrestato .a 
Palermo il 30enne Andrea 
Lanno; a New York, dietro 
richiesta di estradizione del
le autorità italiane, veniva 
fermato Alfonso Librizzi, di 
34 anni, l'uno e l'altro di
pendenti della questura. Gli 
arresti erano stati decisi a 
conclusione di una indagine 
riservata condotta dal dottor 
Minutella, dirigente della III 
divisione, - - coadiuvato dal 
dottor Nicolicchia. - £ 

I sospetti, oltre che sul 
Lanno e sul Librizzi, caddero 
afiche su un altro individuo, 
di co| viene taciuto il nome; 
di lui^non si sa neppure se 
sia, oppur non, dipendente 
della questura. Le indagini, 
peraltro, sono tuttora in atto 
e il dottor Mmutella sta va
gliando la posizione di altre 
quattro persone, ^sospettate 
di aver preso parte, dal
l'esterno! al traffico dèi. pas
saporti falsificati. Con nino 
di questi passaporti, il Li
brizzi .aveva preso il largo; 
trasferendosi negli Stati Uni
ti, quando avverti che la 
morsa si stringeva intorno a 
lui e ai suoi complici. . . 
-; La nottizia ha fatto sen
sazione in Sicilia, dove • si 
tende a collegare l'attività 
dei due funzionari disonesti 
alle attività delinquenziali 
della mafia. Non v'è dubbio 
che dei passaporti falsi si 
servivano (e tuttora si ser
vono) i boss e loro guarda
spalle, ricercati per i loro de
litti, allo scopo di prendere 
il largo. Ha fatto sensazione 
anche perchè viene a tro
vare conferma il dubbio che 
fra taluni organi periferici 
della polizia e la mafia po
tessero esservi contatti, sia 
al livello di confidenti che 
di dipendenti corrotti. 

II capo della polizia, Vi
cari, nell'interrogatorio cui 
fu sottoposto dalla commis
sione parlamentare di inchie
sta reagì con molta violenza 
ad una domanda che sullo 
scottante argomento gli ave
va rivolto un deputato co
munista. 

Il quotidiano messinese si 
domanda scandalizzato come 
abbia potuto verificarsi il 
fatto che due funzionari di
sonesti potessero mantenere, 
senza essere scoperti, con
tatti e con gente come i Ba-
dalamenti, che sono ritenuti 
responsabili anche di traf
fici in grande stile di stu
pefacenti e che oggi com
paiono in tutti i rapporti del-

Vietato 
a Sciara 

parlare contro 
i mafiosi ! 

TERMIN I IMER., 13. 
A Sciara, ta cittadel

la mafiosa dove fu as
sassinato il compagno 
Salvatore Carnevale, ai 
stanno verificando fat
ti inauditi. 

Alcune settimane ad
dietro, il comandante 
la locale stazione del 
carabinieri, ha tentato 
di impedire con spe
ciosi motivi (mancata 
autorizzazione della po
lizia) l'affissione di un 
manifesto del PCI con
tro la mafia; - è : sta
to necessario, in tale 
occasione, l'intervento 
del tenente Molino per 
far desistere il sottuffi
ciale dall'assurda pre
tesa. Domenica scorsa, 
lo stesso sottufficiale 
ha diffidato l'oratore 
comunista, che si ap
prestava a tenere un 
comizio, dal parlar* 
della mafia, perchè al» 
trlmenti — ha minac
ciato — avrebbe sciol
to Il comizio. 

Lo stesso sottufficia
le si rifiuta di dar cor
so alla denuncia, pre
sentata da cinque cit
tadini teiaresi, I qua
li avrebbero.. visto II 
Mangiafridda, imputa
to dell'assassinio del 
compagno Carnevala, 
circolare con spavalde
ria per le campagne e 
per l'abitato di Sciara, 
con il fucile a tracol
ia, malgrado egli sia 
sprovvisto di porto di 
armi. 

E' chiaro che qui è 
urgente e necessario 
l'intervento della com
missione parlamentare 
per accertare le ragio
ni del comportamento 
del funzionario di po
lizìa di Sciara e per 
accertare altresì se 
eventualmen*te, alla 
base del suo atteggia
mento, non vi siano 
collusioni con le cosche 
mafiose di Sciara • 
Caccamo. 

la polizia e della magistra
tura >. 

; Uno dei mafiosi Badala-
menti era imparentato con 
< don > Cesare Manzella, ca
po-mafia di Cinisi, ed in con
seguenza di ciò < assurto — 
aggiunge il quotidiano mes-

ese — a grande prestigio 
a Carini e • Cinisi e diven-
tanto\tra l'altro, di fatto, an
che amministratore di colos
sali bern\lasciati da un pa
trizio a un orfanotrofio di 
Alcamo». Tra questi beni e 
la villa Paino, nella quale 
attualmente risiede il pre
fetto di Palermo. 

Il ministero dell'Interno 
ha adottato frattanto alcuni 
provvedimenti organizzativi. 
I reparti di PS nell'Isola fa
ranno capo a due ispettorati, 
l'uno residente a Palermo, 
l'altro a Catania: i due ispet
torati, a loro volta, dipen
deranno dal Comando della 7* 
circoscrizione, affidata al 
maggior generale Pasquale 
Santagata. 

Questo pomeriggio, la 
<Giulietta» del dott. Grillo 
era sempre piantonata in 
contrada Santo Nullo, dove 
è stata trovata ieri sera. Si 
attende l'arrivo di artificieri 
di Palermo e Messina per 
decidere se restituire l'auto 
al dermatologo. La polizia 
sospetta che nell'auto vi sia 
del tritolo. 

Un altro rastrellamento 
senza apprezzabili risultati 
ieri notte ad Alcamo. I cara
binieri cercavano il capoma
fia Giuseppe Panzeca, da 
mesi perseguito da mandato 
di cattura ma sempre sfug
gito alla cattura. Invece di 
Panzeca, son0 stati fermati 
alcuni « guaspalla ». 


