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Placido Rizzotto 
- •* • / . • L'automobile netla quale venne crlvellato dai colpl del mafiosi avversari II dottor Navarra 

• * • • • 

molto amico dei d.c. Jl't. .:.(• . . . >V 

1IAZLETON — Due clicotteri sorvolano la zona pronti a soccorrere i due rainatorl. • (Telefoto AP-«l'Unita>) 

Forse entro oggi I'audace salvataggio ad Hazleton 

I VIVI 
Fellin e Thorpe giocano a poker e spalano detriti 
Bova non mangia dal 13 agosto, ma i fratelli 

dicono: « E# un duro. Uscira vivo» 

i 
I 

una 
«GiuUetta» 

Arrestaio un altro mafioso 
I 

HAZLETON — Alcuni minatori mostrano ai giornalisti 
la capsula che sara calata nel tunnel verticale — sca-
vato con una trivella — che ha raggiunto due degli 
uomini sepolti nella miniera di Hazleton da 13 giorni 

; Nostro servizio • , ' 
i: :r HAZLETON, 26. 
'Due ' dei ' « sepolti vivi» 

delta miniera di Hazleton po-
tranno riabbracciare i pa-
renti entro domani mattina: 
il lavoro di allargamento del 
€ camino di uscita * che li ha 
raggiunti alia profondita di 
circa 100 metri, e infatti ter
minate; \a trivella e sbucata 
sulle loro teste,-senza provo-
care •> alcuna frana. II loro. 
corrtpagno, rimasto, isdlato a 
pochf metri di distanza^ non 
da segni di vita, ma i fratelli 
sono convinti che anch'egli 
se la cavera, conoscendolo 
per un individuo oapace di 
resistere dlle piu dure proy 
ye della vita. - -v ""' 

David Fellin ed Henry 
Thorpe attendono con fidu-
cia il momenta della libera-
zione, sono di buon umore e, 
mediante il sistema microfo 

'nico che li ha raggiunti attra 
verso il pozzetto verticale, 
poco distante da quello per 
il quale uscirdnno, incorag-
giano loro stessi i soccorri-
tori. II < camino di uscita », 
inizialmente del diametro di 
30 centimetri, e stato ora^ al-
largato a 45 con la massima 
cautela. Si e proceduto, spe 
cie per superare gli ultimi 
metri, con la massima cautela 
ad evitare che un crollo del 
la volta del cunicolo soffo 
casse i due minatori proprio 
ora che stannn per essere li-
berati, dopo 13 giorni di iso-
lamento in uno spazio di ap-

Reggio Calabria 

In os 
botte Ira 

New Jersey 

. ^ r- -v REGGIO CALABRIA. 26. 
' Ur« episodio di violenza sj e verificato al-

l'ospedale di Melito Porto Salvo II dottor 
• Mario Evoli, pritnario di un reparto di gi-
- necologia ba malmenato il dottor Demetrio 
- Lagana.' assistente : incaricato delPaltro re
parto di ginecologia dell'ospedale diretto dal 

" prof. Giuseppe Collea. II dottor Evoli ha 
reagito facendo cadere a terra il prof. Col
lea e procurandogii una grave lesione al gi-
nocchio sinistra. Il dottor Evoli per tale 
episodio e stato deferito dal consiglio di 
amministrazione alia commissione di disci-

• plina. • • - • - • - • .—.•-•--: 
La questione era sorta perche il dottor 

:- Evoli ave»a trasportato fuori da una stan
za dell'ospedale la signora Franceschina Loi. 

. in attesa di dare alia luce un bambino e 
• afftdata alle cure del prof. Collea, II dr. La-

gana era intervenuto in difesa della pazien-
' te. Alcune ore dopo questo episodio il dot-
' tor Evoli e stato aggredito in strada da 
uno zio del dottor Lagana. NiccoI6 Nilli 

II prof. Collea, che dovra essere sottopo-
sto ad intervento chirurgico al ginocchio. 6 

• a letto ingessato; il dottor Lagana guarira 
-in 15 giorni. I .a magistratura si sta interes-
. sando del caso; la signora Loi ha piesentato 

un esposto anche all'ordine dei medici del-
' la provincia. Inoltre delle denunce sono sta-
. te presentate dal dottor Evoli mentre il 
. prof. Coliea e il dottor Lagana si sono que

relas per lesioni. - - - . -. 
Le cause del grave episodio non sono sta

te ancora eompletamcnte chiarite, nonostan-
• te le numerose indagini aperte sul caso. Non 

s; sa bene, fra l'altro. perche il ̂ dottor Evoli 
• abbia deciso, senza alcun motivb. salvo for-

la mancanza di letti. di trasportare la si- ' I -; 
Loi fuori della stanza dell'ospedale.' 1 

Assassinati 
nudi due 
poliziotti 

NEW YORK. 26 
Due poliziotti italo-americani, l'allievo 

agente Garry Tedesco, di 21 anni. e il ser-
gente Peter Voto. di 40 anni. sono stati 
oggi assassinati freddamente da tre gang
sters in un ristorante di campagna del New 
Jersey. Uno dei delinquent e stato arre-
stato: si chiama Anthony Cassarino ed > ha 
23 anni. 

L'assassino ha confessato alia polizia che 
conosce soltanto il nome di uno dei latitanti 
— Frank Falco o Frank Ferraro — mentre 
del terzo. che, secondo le sue ammissioni, 
sarebbe stato l'unico a sparare sugli agenti. 
ha detto di conoscere soltanto il sopranno-
me: - Tom T. - o - Rabbi Tom -. 

I poliziotti erano aecorsi nel locale pub-
blico dove e accaduto il fatto di sangue su 
chiamata nelle prime ore della mattina. 
Alcuni abitanti del -luogo avevano telefo-
nato al commissariato per segnalare che 
nel ristorante, situato nei pressi del ponte 
George Washington, che collega lo Stato di 
New Jersey con lo Stato di New York, si 
udivano -dei colpi d'arma da fuoco. 

Giunto sul posto. l'allievo Ganry Tedesco 
ehtrava nel locale dove si trovavano tre 
uomini. c 'quattro ragazze. iniziando una 
perquisizione per trovare anrii. Improwi-
samente uno dei delinquent! l'afferrava per 
la giacca e puntandogli una pistola . alio 
stomaco gl; ordinava di spogliarsi. 

Quando Garry era quasi nudo i] malvi-
vente gli scaricava nel ventre il caricatore 
della pistola. II' sergente Peter Voto dava 

. I'allarme con l'autoradio. poi entrava nel 
ristorante. ma veniva subito affrontato dai 

"gangsters che lo nmmazzavano quasi a bru-
ciapelo. dopo • aver cost ret to anche lui a 
spogliarsi. ' •- •-: 

pena quattro metri per tre. 
II diametro finale,'che e 

stato deciso di aumentare di 
qualche , centimetro dalla 
giornata di sabato, e di po
co superiore a quello della 
capsula di acciaio con la 
quale gli ? uomini saranno, 
uno alia • yolta, tratti alia 
superficie. La capsula e gia 
pronta in tre modelli lieve-
mente diversi. ESSJ — come 
ha spiegato il segretario di 
stato alle miniere della Penn
sylvania, Gharmbury si ren-
d e necessaria per evitare di-
sgrazie all'ultimo momenta; 
infatti, benche le pareti del 
camino di uscita siano • ben 
calibrate, il - terreno e, in 
qualche strato; ppco compat-
to. Se un sasso anche picco-
lissimo si staccasse e preci-
pitasse in basso mentre gli 
uomini vengono - issati alia 
superficie, esso acqui'siereb-
be nella _caduta libera • una 
forza cinetica, tin peso tale 
da ticctdere.-..•'•; .. • . / i 

-La capsula riparera. inve-
ce gli uomini da salvare. E$-
sa e statu prepafata con una 
spessa lamiera di acciaio; e 
cilindrica,. alta poco pih di 
un uomo, e assomiglia, sal
vo le dimensioni eccezionali, 
ad un grosso prqiettq dit ar-
iiglieria, ossia finisce a.pun-
ta superiormente. Un verri-
cello la • trarra per • i cento 
metri; I'uomo dvra a dispo-
sizidne, .nell'inierno, mani-
glie e poggiapiedi per sor-
reggcrsi. 
-Prima ditentare il.:recupe-

ro dei , due ^sepolti .vivi la 
capsula compira due o ' tre 
volte Vintero percorso dal
la superficie al cunicolo; do 
per essere Sicuri, che.scorra 
bene e nonet- siano'. possibi-
lita di incaaUo. E' previsto, 
in caso di difficolta, Vuso di 
una notevole quantita d'ac-
qua per lubrificare tl tubo; 
ma in questo Cflso il minato-
re rimasto per ultimo corre^ 
ra qualche rischio; gli sldo-
vrebbe - calare - una pompa 
elettrica, che potrebbe effet-
tuare ' il drenaggio dell'ac-
qua attraverso Valtro cami
no, quello per il quale i due 
uomini vengono riforniti di 
cibo e d'aria; una pompa 
aspirante dalla superficie nnn 
sarebbe sufficiente poiche 
100 metri di dislinello sono 
troppi. ' -J- -.; - •>?••••". • 

Come si vede, al recupero 
dei due uomini possono an
cora frapporsi altre difficol
ta, oltre quelle finora incon-
trate. Fellin e Thorpe atten
dono con pazienza giocando 
a poker e spalando il terric-
cio che cade dal camino du
rante I'allargamcnto. Essi 
hanno puntellalo la volta del 
cunicolo per evitare crolli. 
col materiale che e stato loro 
calata nei giorni scorsi, do
po aver alzato la volta in car-
rispondenza del • foro, per 
agevolare V-entrata in piedi 
nella capsula d'acciaio che 
verra loro calata. Essi han
no alzato il soffitto di circa 
trenta ' centimetri: Vultimo 
dei 14 strati incantrati dalla 
trivella. spesso quattro a cin
que metri. e costitnita da 
carbone, che si e saretolato 
facilmente sotto i debolt col-
pi di piccone dei due uomini 

< Frattanta si pensa al terzo 
minntare. Lou Bova. che nnn 
da segni di vita • daV'nltra 
damenica. Per lui si cantinva 
a scavarc un foro di espla-
razione di pochi centimetri. 
L'uomo, che ha 42 anni. nan 
mangia c non b'eve dal 13 

compagni lo sentirono parla-
re, al di la di un cumulo di 
detriti che a loro e stato im-
possibile rimuovere, si la-
mentava per una ferita alio 
addome. ^ - • ' " ' : ; ! 

-1 fratelli, che si recano di\ 
continuo sul luogo dei lavo-
ri, sostengono che la scampe-
ra, poiche ha una fibra ec-
cezionale e sa mantenere al
to il morale. Per tacito ac-
cordo, di lui non si parla pih 
nelle comunicazioni con Fel
lin e Thorpe, affinche costo-
ro non abbiano preoccupa-
zioni; si sta anche studiando 
I'utilitd di calare degli spa-
latori . : V ' r~'' • \' ' ! 

James V. Lamb 

Le origini: gabella e abigeato - l/annien-
v tamento della banda Navarra 

tf deceduto ' 
il « padre 

della jeep » 
! .'' DAYTON (Ohio), 26. i 

Karl Probst, il -padre della 
jeep-, e stato trovato morto 
in casa nelle prime ore di ieri 
per aver ingerito una dose ec-
cessiva di sonnifero. Aveva 79 
anni ed era malato da varie 
settimane. La «jeep», U vei-
colo militare che divenne. fa-
moso durante la seconda guer-
ra mondiale, fu disegnata da 
Probst, nel 1940, nello spazio 
di una settimana. 

I 
I 
Ij 

i . . ...\;.'„• PALERMO, 26. ;• 
- Un altro mafioso e stato arrestata. Si tratta di An-
gelo La Corte, di 47 anni,, ritenuto il braccio destro 
del famoso « Don» Pietro Torretta, della borgata 
Uditore, nella cui abitazione furono uccisi I mafloal 
Pietro Garofalo t Girolamo Conigliaro. Angelo La 
Corte, proprietario di un negozio di elettrodomesticl, 
era colpito da un mandato -^ i : comparlzione rimasto 
inevaso, e successivamente trasformato in mandato 
di cattura. ;• -•--.••)'.-.-•• -, • .:.-.••:<;*:. *•, •,.;"'• •'•''•.'•'•.' •"••i-

• Fu II 19 glugno scorso che in casa di « Don » Pie
tro Torretta-si rlunirdno MicheleCavataio, Tommaso 
Buscetta e Francesco D| Marti no. I quattro avrebbe-
ro dovuto avere un « ragionamento » con II Garofaio 
e II Conigliaro. Quest! ultimi due furono accompagnati 
a Uditor-, con un'auto, da Giovanni Lalicata, il - pic-
ciotto - di Ballard arrestato nei giorni scorsi dopo 
essere sfuggito quattro volte alia cattura. L'incontro 
flni in una sparatoria. II Garofalo e il Conigliaro fu
rono uccisi. Angelo La Corte — secondo la polizia — 
saprebbe molte cose su quel • regolamento d| conti ». 
Donde I'ordine dj cattura e il suo arresto. • 

' La mafia frattanto e entrata nuovamente in azione 
stanotte a Partanna Mondello: una Giulietta (targa 
44493), posteggiata in via Carbone, e stata danneg-
giata dalla esplosione di un ordigno. 

II gesto criminiso, consumato mentre Palermo pul-
lula di agenti e di carabinieri impegnati nelle azionl 
• anti-mafia », e da considerarsi con ognl probabilltA 
come un avvertimento al padrone della « Giulietta »: 
Spiridione Candiotta. Quest'ultimo, una guardia glu-
rata che svolge altre maltepllic attivita e padrone di 
due botteghe di generi alimentari, fa il custode di fi-
ducia presso la societa de| Lido di Mondello ed i 
guardiano di alcune pompe d'acqua. . . . ; • > 

Un'aitra Giulietta & stata trovata stamattina ab-
bandonata in provincia di Trapani sulla strada che 
conduce Salemi. La Giulietta, che ha i sedili im* 
brattati di sangue, e stata abbandonata dagli occu
pant! dopo che era andata a sbattere. contro alcuni 
Iberi. L'automobile appartiene al noto appaltatore 

edile palermitano Giuseppe Amoroso. -I 
Poliziotti improwisati aiutano Scotland Yard 

dappertutto 
rapinatori inglesi 

. . > - . * • . . • 

" L'imperturbabiUta degli in
glesi che in questi giorni so
no in - vacanza • nella nostra 
citta viene messa a dura pro-
va da zelanti cittadini che ve. 
dono in ogni turista di quel 
paese, - uno dei probabili rapi
natori del treno postale Gla-
sgow-Londra. '• Alia ' « Mobile • 
continuano infatti a pervenire 
decine di telefonate anonime 
di cittadini che credono di rav_ 
visare in placidi ammiratori 
dei nostri monumenti gli inaf. 
ferrabilj autori della rapina sul 
treno. s 

Due coniugi inglesi ' hanno 
dovuto ieri i»Uerrompere U 
paisto • e spiegare agli agenti 
come : e perche disponessero 
di una « Dauphine >. proprio 
di color argenlo. — che sem 
bra vada molto di moda. in 
Inghilterra — come quella che 
si' asserisce sia in possesso dei 
due rapinatori inglesi la cut 
presenza e stata segnalata nei 
giorno scorsi in Italia. 

Da Impena sono mtanto n-
partite ieri per il loro paese 
le due giovani sorelle inglesi 
Geraldine c Denise Cohen, ri-
spettivamente di 22 e 17 an
ni, abitanti a Londra, sulle 
quali la polizia ha svolto ac-
certamenti - in relazione alia 
rapina sul treno. La loro pre-
senza - era etata segnalata da 
un impiegato di una bigliette-
r:a di una autolinea. 

I<e ragazze erano ripartitc a 
bordo di "n pull man che e 
ntato poi'' term a to dalla poli
zia. Le sorelle sono state in-
vitate ' a trattenersi per un 
giorno in un albergo cittadinu 

agosto; Vultlma volta che i mentre venivano rlchieste ln-

. - i f ' j - • 

formazioni a Londra. Ncn es-
sendo risultato nulla nei loro 
confront!, le giovanj hanno 
potuto riprendere il loro viag 
gio. 
• Ĵ a ' psicosi - della caccia al 

rapinatore non e per6 prero-
gativa • degli italiani. • Ieri, ' a 
Firenze, una ragazza inglese 
si e presentata alia polizia di. 
ccodo di avere visto due dei 
ricercati entrare da un anti-
quario. La Mobile sj e preci-
pitata sul posto, ma non ha 
trovato nessuno, salvo il ne-

goziante che - non ' ricordava 
.nulla; Le ricerche, comunque-, 
sono proseguite a lungo. - -

A Londra ierifU magistrato 
ha interrogato ad Aylesbury, 
Roberto William Pelham di 
28 anni accusato di aver rice-
vuto 551 sterlpie tra il I e il 
23 agosto sapendo che si trat. 
tava - di denaro . rubato. Lo 
stato d'arresto di Pelham. che 
e I'ottava persona formalmcn-
te accusata in relazione alia 
rapina sul treno. e stato pro 
rogato fino a lunedi prossimo. 

Lione 

Scdntrano due treni 
nel tunnel: 8 morti 

\. 
, ' LIONE, 26. — 

Una tremenda coll\s:one fer-
roviaria ha provocato nel po-
meriggio la mdrte di otto per-
sone (quattro uomini. tre den-
ne e - una ' bnmbina di 9 
anni) e il ferimento dl altie se-
dici, tre delle quali • versano 
in gravissime condizioni. La 
sciagura si e verificata sotto 
il tunnel di collegamento tra 
la stazione George Du Loup e 

quella terminale di Saint Paul 
a Lione. Per ragioni ancora 
sconosciute mentre uno dei 
convogli parti to da Charbon-
nieres marciava a una media 
di dieci chUometri orari l'ul-
timo vagonc e stato improwi-
samente investito da un - Mi-
cheline- proveniente. da Vil-
lcfranche-Sur-Saune.l due con
vogli • trasportavano comples-
sivamente una quarantin* di 

ipersone. • • - •*• . , - . . -

•M: 

Dalla nostra redazione 
i>"•'.•.. ... PALERMO, 26 ''; 

L'intervento del deputato de-
mocristiano Dino Canzoneri che 
qualche giorno fa ha osato de-
scrivere, in pieno Parlamento 
siciliano. il mafioso Luciano 
Liggio, come una vittima delle 
montature dei comunisti, ha fat
to ritornare di colpo la figura 
del sanguinoso ' criminale alia 
ribalta della cronaca. 

Di Luciano Liggio i giornali 
si sono Occupati assai spesso. 
anche recentemente: lo hanno 
definito «il mafioso senza vol-
to». " il pericolo pubblicn nu-
mero '•• uno », '«l'inafferrabile ». 
Queste ' definizioni. : in verita, 
piuttosto che dare un'idea pre-
cisa della reale figura del cri
minale. hanno contribuito a 
sfrangiarne i cpntorni e a ca-
larlo in una atmosfera vaga-
mente « eroica». In effetti, la 
figura di ' Luciano Liggio. il 
delinquente che il deputato de-
mocristiano ha sentito il biso-
gnb di difenderB dalle «ingiu-
ste montature», non ha nulla 
di « eroico » ed e anzi. una del
le piu bieche che siano com-
parse in questi anni nel mondo 
della malavita siciliana. 

Per' rendersene conto ; basta 
darP un'dcchiata alia breve ma 
intensa camera del mafioso. I 
primi passi nel mondo della ma
fia. Liggio li compie nell'im-
mediato dopoguerra. In quel 
periodo il precoce criminale (si 
deve tenere conto ch^. ^'nato 
a Corleone nel gennai6:del''25) 
si occupa esserizialmente df due 
attivita: la gabella e l'abigeato. 
. Liggio,'di pari passo, va in-
sediandosi sempre piu autore-
volmente nei ranghi della ma
lavita - organizzata,' i cui capt 
apprezzano '< molto ' il sangue 
freddo di quel promettente ra-
gazzo dalla pistola facile. Dal 
1944 al 1948, nella zona sotto-
posta a controllo dalla mafia 
di Corleone, si verifica un nu-
mero mastodontico di omicidi 
(153, per la esattezza): quanti 
siano quelli eseguiti dal giova-
ne Liggio & difficile etabilirlo. 
Certo e che Liggio. nel 1948, 
e gia alia macchia: i carabinieri 
debbono arrestarlo perche e ac
cusato di avere fatto fuori, in-
sieme ad un suo gregario. un 
certo Calogero Cammareri*. E' 
all'incirca in quel periodo che 
Liggio comincia a maturare il 
piano piu ambizioso della sua 
vita: quello di diventare l'uni
co capo riconosciuto della ma
fia corleonese. Si tratta di una 
impresa molto difficile: Lucia
no Liggio, infatti. e ancora 
«bardascello», uno sbarbatel 
lo. mentre l'«onorata societa* 
di Corleone e saldamente diret-
ta da una persona affermata: 
il medico Michele Navarra, di 
rigente democristiano. - acco 
scato» con Vannj Sacco, che 
allora poteva considerarsi uno 
dei - padri grandi - della mafia 
siciliana. Ma Liggio non . de-
morde. ••'< --• 

Per aumentarP di statu ra agli 
occhi' della mafia, sa che gli 
occorre un gesto clamoroso, che 
serva a piazzarlo "in prima fila 
in quej ranghi. In quel periodo 
le campagne di Corleone sono 
solcate da decine di cortei con 
tadini. Braccianti p mezzadri 
vogliono le terre degli agrari, 
piantano su] feudo le bandie-
re delle » Leghe contadine. 
Liggio ei assume l'incarico di 
occuparsi dell*- ordine pubbli-
co - e dj assicurare Ja tranquil-
lita agli agrari e a se stesso 
che. per essere anche un gabel-
loto, e interessato a far cessare 
U movimento contadino. Uno 
dei piu capaci capi del movi
mento per la terra e Placido 
Rizzotto. socialista e segreta
rio della Camera del Lavoro: 
bisogna . renderlo - inoffensi-
vo". L'omicidio del sindacali-
sta viene eseguito con '- una 
freddezza che lascia atterritL 

Liggio non cerca neanche un 
pretesto immediato per uccide-
re Rizzotto: non provoca nep-
nure una lite. Una sera, lo « pre. 
me», insieme a due suoi gre-
gari. da casa e lo costringe ad 
uscire fuori del paese. «Arri-
vammo ad una trazzera scavata 
nella roccia — dichiarera ai 
carabinieri Vincenzo Collura. 
uno dei compari di Liggio — 
e a questo punto Luciano mi 
fece fermare e si awi6 verso 
la montagna tenendo sottobrac-
cio Rizzotto. Di li a poco sen-
tii tre colpi di pistola: vidi pu
re le fiammate. Quando Lucia
no torn6 era solo e io gli chiesi* 
" Che facisti? **, lui mi disse che 
aveva ammazzato Rizzotto per
che" era un " tragediatore ". cio"» 
uno scocciatore •., 

L'assassinio di Rizzotto fa sa-
Hrp notevolmente il prestigio 
di Liggio nei ranghi della ma
fia corleonese. Non si pu6 dire 
che l'efferato 8?£a*3:.nio di R>2 

zotto sia coatato molto aj ma-
fiOuO 

scira, infatti, a farlo aesolvere 
con la clasaica formula del pro-
ceeei mafiosi: «insufflcienza di 
prove». - v --"-••-
' La strada che Liggio»sceglie 

per dare il colpo definitivo alia 
potenza del Navarra e quella-. 
di tagliare le radici stesse che 
la alimentano. La mafia di Cor
leone ha i suoi punri di forza 
in alcuni elementi fondamen-
tall: il controllo delle scarsis- -
sime risorse' idriche della zona, 
la gabella esercitata nel feudo 
coltivato a grano e l'usura. E*, 
in altri termini, la tipica mafia 
delle zone depresse. Per rom-
pere la deprossione economica 
di quella zona, e alio studio da 
anni la costruzione di una gran-
de diga che dark acqua a tutti . 
P. rendera possibil; imponenti 
trasformazioni. Navarra e i suoi 
uomini sanno che la costruzio
ne della diga puo significare la 
fine del loro dominio e la av-
versano. • 

Luciann Liggio. invece. deci
de di appoggiarla: ha davanti 
agli occhi le enormi possibilita . 
che gli' si apriranno quando 
verrk il momento di stabilire 
quali imprese dovranno avere 
in appalto i lavori per la co- . 
struzione dell'opera e chi dovrk 
fornire i relativi materiali. -
L'Ente che dovra. realizzare la 
diga e u n consbrzio di bonifica 
capeggiato da uri: patrizio libe-
rale: il principe Giardinelli, fa-
vorevole alia esecuzione del
l'opera. •'•.•• 

Nelle'elezioni del 1958, Lig- ; 
gio si butta a capofitto nella ':•'_ 
competiziohe. ed appoggia la '•:J. 
candldatura del ̂ patrizio. Ma ii-'i 
navaririani. schleTrati con il par- % 
tito democristiano, hanno la me- .;\; 
glio nella contesa e Giardinelli '•'•'•; 
non viene eletto: al suo posto,:.{, 
nel coneorzio di bonifica, viene -
collocato un uomo di fiducia di "\ 
Navarra e della sua cosca e la 
esecuzione della diga viene 
«6cbngiurata». Liggio coglie la 
sua prima cocente sconfitta: il ; 
suo nemico Navarra lo ha pra-
ticamente umiliato. Ma il cri- T 

minale ha il suo bravo assn 
nella manica P non perde tem
po a buttarlo sul tavolo. - ; 

• Il 10 agosto 1958, si apposta 
con una ciurma- di gregari a 
Portella Imbrica, una contrada : 

dalla quale Navarra e costretto 
a passare ogni giorno per re-
carsi a Corleone. QUando l'au- [-
tomobile sulla quale viaggia il 
medico con un euo amico. vie
ne a tiro. Liggio e pronto a 
far fuoco: l'anziano «boss »• 
mafioso viene letteralmente crl
vellato 

Poco tempo dopo Liggio pas-
sa di nuovo all'attacco. aggre-
disce nel pieno centra abitato -
di Corleone un gruppo di *boss» 
mafiosi legati a Navarra. In po
chi minuti cinqup di costoro 
cadono crivellati.:. ••• - '«-."•-" 

Si potrebbe pensare, dopo 
tanto sangue eparso. che L!g- . 
gio decida di partire per le 
lontane Americhe per sottrarsi .-
alia severa punizione della giu- • 
stizia. Neanchp per idea:, il cri
minale, che e diventato un pro- . 
fes3ionista della latitanza, ri- .-; 
mane Imperterrito a Corleone. 
E non solo non fugge. ma co-
mincia ad occuparsi di •affa-
ri». A quanto si dice, acquista ' 
alcuni camion a Palermo ed en- i 
tra nel - giro - dei trasportato ri '.. 
di frutta. Crea. inoltre. secon
do una opinione che a Corleo- : 
ne ha largo credito. una societa 
per il trasporto di materiale da .. 
costruzione facendo comparire — 
- in ditta - il nome di altri. 
Quando. dopo alterne vicende, 
la famosa diga comincia ad es
sere costruita. Liggio entra su
bito in azione. L'impresa che -
costruisce viene costretta a oa- . 
gare. periodicamente. una forte : 

-itassa- agli amlcL degli amlci 
per eseere garantita da eventuali 
- noie -. I dirigenti delTirnpreea 
ad un certo punto rifiutano di 
oagare e allora Liggio imbotti-
sce di tritolo i bulldozer e le 
betoniere. 

Dove si trova. oggi. Luciano 
Liggio? Nessuno sa dirio. 

Dante Angelini 

Torino 

In una sciagura 
alpinistica muore 
il nipote dell'on. 

Guglielminetti 
TORINO. 26. 

L'alpinista torinese Andrea 
Guglielminetti. di 19 anni. stu-
dente : in ragioneria. abitante 
in via Giusti 5. nipote del vi
ce presidente della Provincia 
di Torino. Andrea Guglielmi
netti. p nipote dello scornpar-

l'avvocato Dino Canzo-'so deputato socialista Marzia-
neri (quello stesso che ha di-
fes0

 ! il mafloso in piena • Aa-
«emblea fegionale), a condu 
aione di un processo il cui «vol-
gimento ha dell'incredibile, riu 

no Guglielminetti. * morto ieri 
in una sciagura alpinistica av-
vefiuta sul vensante di Usscglio 
del ghiacciaio dei Roceiantlo-
ne.. ;.'.-.,... ;..• „• . . 
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