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Fra gli edili in arrivo con i treni - operai 

^tep 
* * - % j 

>*'-! V-*' 

.>% 

><*&. v«33 

y 

i** 

•Vp^ 
\> > 

r^f^ 

, ^ i K: * 

*.<*. 

K-S-'U <« 
fc***^i. A- , 

I tre mafiosi massacrati a Corleone 

laluparae 
Era in corso una battuta di agenti - Streva, una delle vittime, 

era in contatto con la polizia per costituirsi 
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Gil edili la
in ta no II fo-

. tografo del-
I'Unlta tven-
tolando I ma-
nffestlnl che 
Invitano alio 
•clopero. Ne 
hanno presi 
cinque, died 
per ciaicu* 
no, per dl-
atrlbuirJI al 
eompagnl di 
lavoro n e i 
cantieri. 
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Si organizza pero 
Una luce lattiginosa, da 

•cquario, bagna il muraglio-
ne scalcinato della ferrovia 
Roma - Napoli. Nel silertzio 
ovattaio dell'alba, un uomo 
tarchiato. la faccia rotonda 
ifrjgia di barba non tagliata 
da due giorni, senza cravat-
ta, il vestito spiegazzato co
me se ci avesse dormito 
(« forse ci ha donnito den-
tro) si scalda da un fuoco 
di cartacce. L' aria e fresca, 
pungente. Siamo alia stazio-
ne Casilina, in mezzo al Dae-
saggio confuso e disordinato 
della Roma piu periferica: 
orti, fili spinati, mucchi di 
immondizia, odori pesanti. 

L'amvo 
del treno 

Un familiare rumore di 
ferraglie annuncia l'arrivo di 
un treno. L'uomo si allon-
tana bruscamente dal fuoco, 
afferra un pacco di manife-
stini dal cofano di una vec-

• chia millecento nera, corre 
verso le scale della ferrovia. 
II treno si vuota, scendono 
a centinaia gli edili «pen 
dolari >, • < forestieri >. Ven-

fono da Cassino, Roccasecca, 
rosinone. Sezze. Si sono al-

zati alle quattro, alle tre, al-
cuni anche prima. Facce bru-
ciate dal sole, segnate dalla 
fatica e dal sonno interrotto. 
corpi ossuti, sgraziati. mani 
nocchierute, personaggi da 
quadro neorealistico. Affer-
rano sorridenti i manifestini, 

) nemmeno li • leggono, sanno 
Hia di che si tratta. Mormo-
rano scherzosi, e il sussurio 
diventa coro: « Sciopero scio-
pero sciopero... >. Dicono: 
« Dammene nu poche che le 
porte a lu cantiere », « Dam
mene 'na diccine che loco e 
?na carovane sane>, e si af-
frettano verso le fermate de-
ffli autobus con le tasche 
gonfie di fogli stampati. 

L'uomo del fuoco e dei ma
nifestini e Alberto Fredda. 
aegretario ' provinciale del 
•indacato edili. Ex murato-
Te, e abituato a preparare 
Ifli scioperi nelle piazze e 
nelle strade, all'arrivo dei 
treni, nelle assemblee «sui 
cantieri». Gli altri membrii 

; della segreteria fanno cornel 
lui: con macchine, altopar-
lanti e pacchi di voltanj (ne 
hanno stampati 40 mila) cor-
rono da una stazione all'al-
tra. di cantiere in cantiere, 
•rringando gli operai. 

Lo sciopero nazionale del-
l'edilizia — per quanto ri-
guarda Roma — era «nel-
Taria > dai primi di agosto. 

I In vista delle trattative del 
5-6 seUembre, il sindacato 
diffuse fra le macstranze un 
awertimento il cui succo 
era: o i padroni trattano 
con spirito di comprensione. 
o lotta immediata. Percio 
da piu di un mese i 70 mila 
edili della capitale si sta-
vano abituando politicamen-
•e e psicologicamente all'idea 
dello sciopero. 

Rotte le trattative, vener-
d scorso. la preparazione ha 
•vuto inizio, con circa 40 as-

dl cantiere, riunio-

ni di attivisti, diffusione di 
manifestini. 

«Sono combattivi e pron-
ti — dice Fredda con sod-
disfazione mentre aspettia-
mo un altro treno —. Pen-
sa che da sabato i telefoni 
della Camera del Lavoro suo 
nano in continuazione. Avre-
mo ricevuto almeno trecen 
to telefonate e centinaia di 
visite. Si sentono molto for-
ti, vogliono sapere bene 
quello che c'e da fare, sono 
disposti a continuare la lot 
ta per altri due o tre mesi, 
se necessario, fino alia vit 
toria». >• «-• 

Arriva - un altro treno,. e 
la scena, della distribuzione 
si ripete. C e • eccitazione, 
qualcosa di indefinito che 
somiglia all'entusiasmo. < Le 
cose sono molto cambiate in 
questi ultimi quattro o cin 
que anni —, dice. Fredda 
con una sfumatura di com-
mozione nella voce —- Nel 
'58, una meta dei manifesti
ni sarebbe finita per terra. 
Un tempo la maggior par
te badava solo alia paga set-
timanale, "a li sordi". Oggi 
no, e diverso. Oggi si batto-
no per i diritti sindacali, per 
ii diritto dell'assemblea, per 
il salario annuo garantito, 
per il sabato libero. 
' E non solo si battono. ma 

non sono piu disposti a ba-
rattare questi diritti con un 
po' di "sordi". Specialmente 
quelli che vivono in altre 
province e regioni, non so
no piu disposti a vivere la 
vita bestiale del "pendola-
re". Vogliono un giorno in 
piu di riposo, per stare con 
la famiglia, per leggere al
meno il giornale. dccuparsi 
di politica, distendersi un 
po'. Pensa ai settecento del
le costruzioni e manutenzio-
ni stradali, che lavorano, si 
spogliano, si rivestono, man-
giano sempre all'aperto, co
me vagabond!.' Bhe, sono 
stanchi — dicono — di fare 
gli zinugari. Vogliono il sa
bato libero, per vivere al
meno un giorno. "come gen 
te civile". (La domenica no 
basta. Dopo sei giorni ,di f 
tica, e buona solo per far/i 
una lunga dormita) » 

Uno scioperi 
totale 

- L* ultimo treno e a J-ivato 
e Fredda sale in mschina 
per cominciare il giro dei 
cantieri. E' fiduciosofsui ri-
sultati, nella sua privincia. 
Sara uno sciopero (fatica-
mente totale. « Non c'e piu 
— spiega — l'edile "piagno-
ne", pieno di dubbi. di pau-
re, che non crede nella for-
za della categoria e cerca la 
solidarieta degli altri, temen-
do il fallimento dello scio
pero. C'e una nuova leva di 
combattenti: giovani dai 18 
ai 30 anni, coscienti di es-
sere molto forti e di poter 
imporre ai padroni 1'accetta-
zione di un nuovo contratto, 
molto migliore, qualitativa-
mente migliore, diverso, ade-
guato ai tempi nuovi ». 

Arminio Savioli 

It comuni* 
, ata Fredda, 
s e g r e t a r i o 
degli edili di 
Roma e pro* 
v inc ia , di
s t r ibute c e 
di pereona i 
volantlni agii 
operai in ar
rivo dal Sud, < |.-
alla stazione y 
Casilina, al- f 
I'alba di ieri. 5 
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Un'assem-
blea in un 
cantiere re
in a n o. I n 
questi ultimi 
giomi ne so-

' no state te-
nute c i rca 
q u a r a n t a , 
per discute-
re la situa-
zione dopo la 
ro.tura delle 
trattative coi 
padroni. Gli 
operai si so
no pronun-
ciati In mode 
m a s s i c e l o 
per lo aele* 
para. 
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Dalla nostra redarione: 

PALERMO, 11 
Trecento tra agenti e cara-

binieri, cani-poliziotti, pat-
tuglie a cavallo, autoblindo 
e elicotteri, setacciano da 
stanotte 'le campagne del 
Corleonese per tentare di ac-
ciuffare il sangninario grup-
po mafioso chei fa capo al 
feroce Luciano Liggio e che 
viene ritenuto responsabile 
della nuova strage di • ieri 
pomeriggio. Corne e noto 
sono rimasti ue'cisi il capo-
mafia Francesco Paolo Stre
va, il suorfiiardiaspalle Bia-
gio Pojpma e un pregiudi-
catodi second''ordine, Anto-
niq/Piranio, il cui ruolo nel-
Ifiscura faccenda e forse piu 

Jimportante di quello che la 
polizia tenta di attribuirgli. 
II triplice omicidio e stato 
una doccia fredda per le for-
ze di polizia impegnate da 
due mesi e mezzo in sceno-
grafiche operazioni antimafia. 

Malgrado il poderoso spie-
gamento idi'forze infatti, i 
delitti e gli attentati conti-
nuano a susseguirsi 

In sostanza, ancora una 
volta, la lupara dell'inaffer-
rabile Luciano Liggio e giun-
ta prima della polizia. Vedia-
mo perche questo e accaduto 
e quail possono essere, al di 
fuori delle interessate tesi 
della polizia, i mpventi della 
strage. I fatti, da soli, sono 
gia abbastanza - eloquenti. 

Nel tardo pomeriggio di 
ieri, mentre propria nella 
zona del Corleonese era in 
corso una ennesima battuta 
antimafia, tre uomini — tra 
cui il nemico numero uno di 
Liggio, Francesco Paolo Stre 
va appunto, che viene rite
nuto il successore del medico 
della bonomiana e capo elet-
tore democristiano Michele 
Navarro, e che controlla il 
filone piu autorevole della 
mafia del corleonese — ven-
gono affrontati ed uccisi in 
una sperdutd localita a cin
que chtlometri"' da Corleone. 

La morte dei tre verra fat-
ta risalire dai periti alle 18 
circa. Qualche ora dopo sul 
luogo dell'eccidio capita, 
c casualmente », un fratello 
del Pomilla, vede i cadaveri 
ma si allontana senza dare 
Vallarme ad almeno uno dei 
cento poliziotti che incontra 
disseminati per le campagne 
intorno al paese. Poi a sera 
inoltrata, Salvatore Pomilla 
va al jcommissariato ed av-
verte un brigadiere della sco-
perta. Nel frattempo, gli au-
tori della strage hanno avu-
fo tutto il tempo di allon-

narsi dalla zona. 
a polizia neanche fa in 

teTrtop a giungere sul posto 
delld\strage — che e rag-
giungih&le soltanto con una 
marcta^* piedi di un'ora e 
mezzo —Se gia fa trapelare 
la sua inforpretazione del
l'eccidio. InSutstanza per la 
Mobile, sia la\mnda ex Na-
varra e ora Stre\a, che quel-
la di Liggio erano braccate 
senza un attimo dfrsosta, so-
prattutto negli ultimigiorni, 
dalla polizia e dai carHbinie-
ri. Gli uomini delle dueSjang 
$i sono ritrovate per unajor 
tuita coincidenza nella stes 
zona, nella desolata contradi 
Pirrello, e si sono date bat-
taglia; la cosca di Liggio ha 
avuto la meglio e sul terre-
no sono rimasti il capo della 
banda avversaria, Streva, e 
due dei suoi uomini. 

Di sicuro e di dimostrato 
in questa faccenda non ci 
sono, invece, che i tre morti. 
La versione della polizia fa 
acqua da tutte le parti ed ap-
pare inaccettabile e larga-
mente lacunosa. 

Perche mai, se il conjlitto 
a fuoco c'e stato tra le due 
bande, accanto ai corpi sfi-
gurati delle tre vittime non 
e stata rinvenuta neppure 
un'arma? E poi: perche mai 
con Streva e Pomilla si tro-
vava un personaggio in fondo 
cost insignificante come Pi-
ranio?' • * ' • . * • • . • • 

La tesi del < duello all'ul-
timo sangue > non regge e 
crolla definitivamente alia 
luce di alcune precise circo-
stanze che mettono in risalto 
come, semmai, si tratta di un 
agguato teso premeditata-
mente da Luciano Liggio ad 
un gruppo di avversari che, 
da un momento all'altro, po-
tevano diventare molto piu 
pericolosi di quanto fossero 
mai stati in precedenza. 

E cominciamo da Liggio. II 
feroce capomafia opera, in 
questo momento, alle spalle 
dei Greco, una delle due po-
tenti bande (Valtra era ca-
peggiata dai La Barbara ed 
ora e al comando di Pictro 
Torretta, il < tutto* della 
borgata Uditore ) che si con-
tendono il predominio globa-
le sulle attivita economiche 
di Palermo. Gode di Icrghi 
appoggi, diretti e indiretti, 
tra gli uomini della d.c. che 
detengono il potere politico 
nell'amministrazione comu-
nale e in altri enti pubbltci 
(appoggi sui quali, al piu 
presto, la commotion* pcrla-

%-wa.ij 

Due dei tre mafiosi trucidati: 
(a sinistra) e Biagio Pomilla. 

Francesco Paolo Streva 

mentare di inchiesta inda-
gherd nel corso delle prossi-
me rinntom a Palermo). * 

Sard una coincidenza, ma 
la banda dei Greco, negli 
stessi rapporti della polizia, 
fa un po' la parte della vit-
tima, perche la responsabili-
td dell'offensiva criminate 
degli ultimi mesi viene fatta 
ricadere sui La Barbera. Cac-
cia spietata, dunque, a tutta 
la banda La Barbera. Ma per 
fare questo, soprattutto nello 
entroterra di Palermo, e im
possible agire senza la col-
laborazione o quanto meno 
Vattiva tolleranza dei gruppi 
piii autorevoli di mafia, quel
li, per intenderci, che non si 
sporcano ' mat direttamente 
le mc.ni negli affari piu lo-
schi e che hanno tutto Vinte-
resse a tenersi nell'ombra fa-
cendo < scoprire gli elementi 
piu compromessi, come ad e-
sempio Luciano Liggio. 

Ora e un fatto che a carico 
di Streva non c'era mandato 
di cattura, ma soltanto o> di
ne di custodia precauzionale 
nell'eventualitd che la mugi-
stratura decidesse di spedir-
lo al confino. Ma Streva, in 
questa operazione per Van-
nientamento degli uomini 
piu duri e pericolosi, era pro-
babilmente un elemento mol
to utile, tenendo ' conto del 

porto sicche da un momento 
all'altro la partita si sareb
be potuta concludere con re-
ciproci vantaggi. 

E la figura di Piranio? Ch* 
c'entra uno < scassapagghia-
ri», un ladruncolo, con le due 
bande? Ben poco, a lume di 
naso. Ma a Corleone — dove 
ai lunghi silenzi si alternano 
sporadicamente preziose in~ 
dicazioni — c'e chi giura che 
Antonino Piranio se non una 
mano almeno un dito alia 
polizia glielo aveva dato, in 
piu ^di una occasione, con 
ogni riservatezza. 

Ecco allora profilarsi una 
versione piu attendibile de
gli oscuri fatti di ieri sera, 
versione della quale, per ora, 
si pud soltanto dire che con 
ogni probabilitd il conflitto 
a fuoco non c'e mai stato e 
che, • invece, doveva esserci 
tiltanto un pacifico <ragiona-
mento > che poteva conclu-
dersi in due modi un nulla 
di fatto e cioscuno per la sua 
strada, o Vimprovvisa irru-
zione sulla radura di Pirrel
lo delle forze di polizia (irru-
zione che, del resto, un con
flitto a fuoco avrebbe sen-
z'altro provocato). 

11 «ragionamento > per 
Streva e compari si e conclu-
sn invece nel piu infernale 
dei modi. Liggio ha mangia-
to la foglia in tempo e ha 

suo prestigio, della ricchezza preparato I'imboscata. Ce n'k 
accumulata in poco tempo (e 
con i piu oscuri sistemi) che 
gli aveva assicurato una po-
sizione di preminenza nel 
corleonese, dei suoi collega-
menti politici con alti e ben 
noti esponenti democristiani. 
Ebbene, risulta che i familia-
ri dello Streva stessero trat-
tando con la polizia la < resa 
ragionevole > del loro con-
giunto, e viene ami ufficio-
samente ammesso che le trat
tative erano giunte quasi in 

quanto basta, sin da ora, per 
alimentare preoccupati so-
spetti su un disegno della 
polizia (non nuovo del resto: 
basta ricordare i rapporti tra 
ia mafia e la polizia per an-
nientare la banda Giuliano e 
i contatti tra elementi della 
banda Giuliano e Vlspettora-
to generale di P.S.) che si 
configura come estremamen-
te pericoloso. 

G. Frasca Polara 

Entro .'autunno 

dimissfoni del 
governo D'Angelo 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 11. 

II governo regionale di 
centro - sinistra presieduto 
dall'on. D'Angelo si dimette-
ra entro 1'autunno, subito 
dopo la votazione del bilan-
cio. prendendo tuttavia sin 
d'ora pubblicamente atto di 
essere privo di una maggio-
ranza.iLo schieramento DC-
PSI-PSDI-PRI che sostiene 
il governo rinuncia, dal can
to suo, a insistere sulla pro-
posta delFaboIizione del vo-
to segreto. Queste le impor-
tanti indiscrezioni trapelate 
ierinotte, al termine di due 
lunghe riunioni dei capi dei 
gruppi parlamentari col pre-
sidente della Regione e col 
presidente delPAssemblea il 
quale ultimo, come e noto, 
aveva iniziato da alcuni gior 
ni una delicata opera di me-
diazione - tra opposizioni e 
governo per tentare di giun-
gere ad una soluzione, alme
no temporanea, della crisi, 
che assicurasse, attraverso la 
approvazione dell * esercizio 
prowisorio. lo sblocco della 
paralisi amministrativa nel
la quale la Regione e piom-
bata per la mancanza del bi-
lancio. Raggiunto questo ac-
cordo, verra nuovamente po
sto ai voti nei prossimi gior
ni (forse giovedi sera o ve-
nerdl mattina) l'esercizio 
prowiaorio eha 1* notta dal 

31 luglio fu respinto dall'as-
semblea, provocando cosi Ic 
dimissioni del quarto gover
no D'Angelo. Stavolta, pard, 
Teser^^io non sara presen-
tato da] governo ma da tut-
ti i gruppi che sottoscrive-
ranno il relativo disegno di 
Iegge. • 
' Mentre scriviamo si e ap-
pena conclusa, aU'Assemblea 
regionale, la seduta conclu-
siva del dibattito sulla fidu-
cia, seduta nel corso della 
quale il presidente D'Angelo 
ha tratto le sue conclusion! 
del dibattito. 

Quanto alia questione del
la abolizione del voto segre
to sul bilancio, se ne parlera 
prossimamente. in una • di-
chiarazione integrativa che 
verra resa aU'Assemblea dal 
suo presidente on. Ljtfiza. 
Questi dichiarera, a quanto 
e dato di sapere, che il com-
plesso delle proposte di ri-
forma del regolamento (al
cune delle quali avanzate dal 
PCI per rendere piii funzio-
nale I'Assemblea e per il ri-
spetto integrate dello statu-
to) verranno esaminate glo-
balmente dai capigruppo in 
una epoca successiva. Cid, in 
sostanza. vuol dire che la, DC, 
grazie alia responsabile re» 
sistenza del PCI, e stata co-
stretta a rinunciare alle sue 
manovre ricattatorie. 

g. f. p. 


