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LOFFENSIVA AEREA USA 
E FALLITA NEL VIETNAM » 

I bombardamenti sulla RDV inefficaci data la capacita dei nord-vietnamiti di riparare in 48 ore 
strade, ferrovie, ponti — Le perdite americane sempre piu alte e per ora incolmabili — «Fal-

limento politico e militare» 

HANOI ~ Aerei del Vietnam democratico di fabbricazione sovietica pronti a tlecollare per difendere lo spazio aereo le i 
paese contro le incursioni americane 

Solto il 11 tola » Falltttieiilo ame 
ricaiio nella (juerra aerea t,ul Viet
nam p, il Tunes (ii Londm del U aquslo 
ha publAicato un tntiinln del s«o re-
(lattore militare clw a semlira i/ilere.N-
sante porlare a cmmsceiizu del uostio 
puhblico Si tiatta ih un tirlnoln die 
accetta i buqtardi piete^ti inn cut all 
americani gmslif'cano Viiivasioiie (* no 
pressione » da parte del Surd Vietnam 
contro il Slid, per cwinnuil. e die si 
busa sempre su irilnrniaziom dx fonte 
amcrwatia (la cifra denli aerei ahbal-
tuti e rjuella lurmta did Peiitanonn, 
cine 326. nun Quella lunula da Hanoi. 
die supera i 1 200) Ma quetto punto 
ill vibta nnn tmpcdisve all'esperto di 
giiuhcnre in modo spieqtudicato ed 
acuta — anche se dtscutibtle in mnlti 
dettapli — alt sviluppi pin recenti del-
la puerra vietnamita. h'cco il testo 
dell'articolo: 

I . O \ | ) l t \ , 10. 

« La penlil.1 ili te l le e.ieei.i-li<imhanliei'i 
americani Mil Moid \ it.-lii.iiii in un •liiirnn 
— la cifra pin al ia re^i-lrai. i i laH*iui / io 
dei hnmlianlanicnl i — Mitlolinea il fntlo 

rhc , parlanrio in termini mi l i l a r i . sli Slati 
U i i i l i nun slatino vineemlo la puerra aerea 
sill Nor i i V ie tnam. I.o le.stri/ioni politielic 
nella srella degli o l i ie l l iv i . i l niifi l ioranien-
t» tleUa difesa eonlraerea del iS'nnl Viet 
nam, i l polerc di rapida ripresa tlei nord-
victnamil i , o I'dllo prczzo pnsato dugli 
americani in aerei i ihhal lul i , rispetto a^li 
ol i ie l l iv i ntlai-eali. l i i l ln conrnrre a errare 
una serin situa/innc. per ?li Slali U n i l i . 

(( Dal punlii di vi*ta mi l i lare. il hotu-
li.irdamento ili-l Nurd Vietnam sia .iveudn 
solo un elTellii mar^inale Milla eapaeila 
i l i queslo pae-.«- di coml i lne l.i uiierra nel 
Slid. I I l i i imlMrdamenti) puo. ceenmln le 
parole del piesiili-ntc Johnson. << a l /a re i l 
prczzo deH'a^ressioue i>, ma nun la li lnr-
ea, i lalo d i e la eapaeila dei tmid-vieln.mii -
t i d i r iparare lo loro linec di coiimuiea-
zione, o di trovaruc di nuove, sembra su-

pe ia ie la eap.u-ila auieiieana di dipirujjgere 
Mi'.iile. feirnvie e pmil i una voll.i per 
«enipie. 

« ( i l i ameiieani l iamin peidi i ln .1-0 aeiei 
n le. i / ioi ie snpia il M ind Vietnam, la 
iiia^uior pai le a i-au-a del luoro da lerra. 
I niNsili rus«i ne li miio aliltalltili l.i e i 
Ml (» anrlie menu. I.a priucipale impnr-
l.m/a dei missili e «tai.i ( inula dupliee. 
In p t imo Mingo. li.niiKi r idi i l ln uli ^p.i/i 
•i « irui i 11 per vidaie sul \ i t i d \ ie lnam, 
iim-lie ipia-i m m ne e>i>>lnnii |iiu In -e-
eitiidn liin^it i mi^i i l i l.i eiti pnrlata pin 
ellieaee e -npra i ID mila piedi . Iianun 
olililiii.ito j;li aerei nmei i raui ad alil>nssar> 
si ad una al lez/a elie li pin la nel ra^<*in 
d*a/i(ine ilelle ariiu puiil lie dai radar, e 
perf imi dei fur i l i e ilelle mitra<Jiatrif i . 

n Ora sli ncrei amcrieani debliiini) vida
ie ad tm'altezra inlermedia, prunti ad ab-
l>.i--.ir^i rapidamente ?e i pi lnl i vedimn un 
n i i " i l e nemieo, ma abbaatan/a in alio *\A 
ri i l i irre uli elTelli della eonlraerea. (l\\ 
aerei mudeni i p in perfel l i l iannn (l imn-
strain di es«erc nu'iio eapaei di suppoitare 
i d.iniii pruvoral i dalla eonlraerea ebe i 
lorn predeeessnri ilella seeimd.i puerra 
mnndialc. 

« IJn'inlensissiina gtierra clellrnniea vie-
ne rondntta da ninbo i la l i , eon I'l i ltiellivn 
di paral irzare i radar del nemieo. Finora 
i nord-vielnai i i i l i non son" stati rapaei di 
rnnfnndore efliraceinenlc i radar dei bnin-
bardieri americani piu di quautn jdi ame 
rieani siann slati eapaei di deviarc dai 
Inro aerei il fuoeo ilelle arnti puidale dai 
radar (l\\ nuierieani M.inno ani-be sen-
prendii ebc i nnrd- \ ietnamil i liaiino re^o-
l.ilo i loro proielt i l i a tempo in uiodii da 
farl i esplodere ad una ipiola mid lo pin 
b;i'-a di prima. 

« La difesa eonlraerea n o u l - \ ielnninila 
c eosi niij;liorala ebe i r i ro^ui lor i amei i 
eani, ebe pr ima erano in firnilo di volarn 
«oli e a ba«sa quota, ora debbono pssere. 
senrtali da un eaeeia bombardierc pronto 

a di leui lerl i uel easo m i-ui la eonlinere.i 
enlra-se in a/ ione. Tulti «pie-,li f.illori eo-
mineiano a i'ipeieiioler«i ue^al i iameii le 
-ll l lo ^ lo i /o ,ieieo cimeliiMiio 

« La penl i ia di J2h aerei e ip i i \a le a pin 
del nii i i iein Inlale de^li aen-i alliialnieule 
impepiiali nei bimibaidameii l i La peieen-
III.lie di penl i le e del SO pei cento pii'i 
alia del previ- lo. eon la eon>e^iieu/a ebe 
non e <:lalo per il momciilo aneor.i poc«i-
bi le Midili=fare le liebieeie di ma^uioii 
r in for / i per eobnare i vuoli di ticunini e 
maeebiiie. 

" A pi inin vista puo «euibiare Mrano ebe 
pli aerei amerieani debb.mo eompiere lan-
te i i in i r - io i i i — 26.000 nel 1'tfiS — per 
i iKulti i l i eosi l imit. i l i Ouesto <=i spie^a 
eol r.illo ebe la ma^nior parte ilelle. stra
de, ilelle ferrovie c dei ponti sembra veil-
pa riparata o rieoslruila d.ii nord-vietna
mit i entro le 4U ore sueee=«ive nl bombar-
dameuto. I'er esenipio. nel |0f»5 le ferro
vie riirono in le i io l le pin di SOI) volte, 
ma non rima<ero m.ii fnoi i n<n per luimo 
tempo. .Ma opni ineursione ?u un obiei i ivn 
puo facilmenle cnneludersi con la pcrdita 
«li un aereo, ebe eosta quasi un mil innc 
di dol lar i . in camlno della d i M n m o n e d i 
un obicttivo l imilato t-bo dnvra esscre 
nuovamente allaecato due pioni i dopn. 

« Se i sovielici dovessero impiepare i 
loro pin modern! missili npl V ietnam e 
in maepior quanlila ebe ora. i l povemo 
amerieano sarebbe eoslretto a prendcre 
una dceisinnc di rnpilale importanza. F*-
<=o dovrebbo o ordinare i l bombardamentn 
di islallazinni pin importai i l i . ronie ren-
trali e le l l r i r l ie . mol i e fabbriebe. nella 
speran?a ebe queMn pos«n atere tin elFeltn 
pin nolrvole non solo sulla eoudolta del
la puerra nel Sud da parle del \ o r d - V i e l -
nam. ma anrlie suirallepiiianienln di Ha
noi nei confronti del nrpozinlo: oppure 
r idurre i bombardamenti nella eon«ape-

vole7za che e5.«i snno slati un fal l imento 
politico c mi l i lare o. 

Ulteriore testimonianza del clima di arbitrio instaurato dalla Democrazia Cristiana 

La rimoiione del Procuratore 

ilella Repubblica e del Questore 

richieste lino dai 1964 
Erano state avanzate dalla commissione Antimafia • La clamorosa denuncia del Sostituto Procuratore della Repubblica di 
Palermo dott. Fici: una parte dei documenti riguardanti le indagini sul famoso «caso Tandoy» non furono consegnati 

al magistrato inquirente - Sempre piu oscuri i retroscena del tenebroso ambiente che dominava il capoluogo siciiiano 

^ Ad Ayrigenlo ho iconaln 
non la leoge ma Varbilno piu 
incontrastato »: aono le parole 
promtmiate dai mmistro Man 
cini alia Camera, aiavedi 4 
anosto Per la prima volt a un 
minislrn ammettera che era 
vera cin che ad Anriaentn. in 
Sicilia, e alia Camera utessa 
era stato pin volte denuncia 
lo. Ed aagiunaeia suhito dopo 
che il qovemo non aveva mat 
sapid a nulla, nvmmeno della 
esistenza del famoso tapporto 
Di Paola RarbanaUo che elen 
cava con nomi e vntjnnnu i 
respnnsabili di queali arbitri 
A Palermo il anverno refliona-
le aflnsiavn le inchieste. va-
rate xotlo la vpinta dei depu 
tati cmnunisti A Roma « non 
si sapeva nulla v. 

E' verosimile questa tesi? 
Siama venuti a ennnscenza di 
un altro clamorosn episodio di 
«arbitrio piu incontrastato s 
avvenuto ad Anriaento. e che 
completa il quadro di pubhlivi 
poteri. di pubblici funzionari. 
di mapistrati che nel mialiore 
dei casi assistevano senza muo 
vere un dito alio svolaersi di 
palest illeaalita. Ami. in que-
sto caso, andiamo oltre: il que
store di Anrigento in carica 
nel 1063 e Vallora Procuratore 
della Repubblica della disgra-
ziata citta, non consegnarono 
tutti i documenti relativi al 
«caso Tandoy» all'autorita 
giudiziaria incaricata dalla 
Procura generale di Palermo 
di condurre un supplemento 
di inchiesta dopo Vassoluzione 
della vedova del commissario 
assassinato e del prof. Mario 
La Loggia, fratello dell'ex pre-
sidente dell'assemblea regiona-
le siciliana. Una parte di que-
sti documenti renne occultata. 

L'ephodio. come ognuno pub 
rendersi conlo. e clamoroso. 
Ed apparira ancora piii scon-
volgente se si pensa che non 
si tratta di rivelazioni che 

vengoni) fatte ora per la pn 
ma volta. Tutto cid — I'ac 
vultamcnto viae di inieri fa 
scicali — ('• stato piu volte de 
mtnciato dai vompaqna semi 
tore Spezzano nelle riununn 
della Commissione parlamen 
tare d'inchiesta sul fenomem 
della mafia m Sictlia. a noun 
anvhe del gruppn di indaiput' 
specifiva sul funzinnamenu, 
della puhhltva ammini<*lrn:i<> 
ne nell'lsola. del (piale il com 
pagno Spezzano 0 coordinato 
re Tantn v vera che. di fnm 
te a <iue*tc precise denunvi 
la comnn.s'iione devise di n 
vhiedere una mativazionem sen) 
ta (che In presentata il 3 feb 
bniia I'M!I) a gmstifivaziom 
dei provredimenti di uranrn 
proposti e da rivhiedeie -ilb 
autorita competcnti. 

Fra questi provvedimenti i > 
era la rimazione dall'ineanvn 
del questore di Agrigento e 
del Procuratore della Repub 
blica della stessa citta indi 
cati come i responsabili del 
Voccultamento dei fascicoh 

Perche quel documenti fum 
no occultati dalla queslura? A 
tutt'oggi una risposta esaurien 
te non e stata ancora data. II 
mistero piu fitto circonda cost 
non solo kt fine del commis
sario di polizia Cataldo Tan-
dog, ex capo della Mobile di 
Agrigento. ma perfino una 
parte degli indizi. delle prove, 
raccolte dalla polizia nel corso 
delle indagini. Perche? 

Riassumiamo brevemente lo 
antefatto. Cataldo Tandog, 41 
anni, da Bari, marito di Leila 
Motta. una piacente signora 
molto nota in certi ambienti 
« bene * di Agrigento. da mol 
ti anni capo della squadra mo 
bile della citta ma da alcuni 
mesi trasferito alia polizia 
scienlifica di Roma, viene as-

Gli USA sempre piu inquieti e divisi sul Vietnam 

Bob Kennedy candidate) contro 
Johnson campione della guerra? 

Articolo del premier che 

fece la pace in Indocina 

MENDES-FRANCE: 
Gli americani devono 

lasciare il Vietnam 
t'AKKJI. 10 

L'ex Presidente del Con>-islio fnmce.-e 1'ierre Mendes France n.i 
auspicate OJ:I?I urgenti tr«mati \e per norre fine alia Cnerra nel 
Vietnam c jicr i'exdcuaziune lieile lorve amencine 

In un articolo punblirato d.n settimanale « Le N'oirvcl Observ.t 
teur ?, Mendes France dichiara: « L' "e>ca!ation " della \iolenza pe^ 
giora ojim giorno di put e minaccia di eMendere fincendio d ie di 
vani|M nel Mid fc>t nMatico ad altre Na/ioni e ad a l l n continent!: 
npucna a chiunque sia attaccato alia pace e al n^petto della dien.ta 
uman.i 

c Per un quarto di secolo. il poporo \ ietnamita ha sopportato u 
suo calv,inn con corageio e fierezza che tmpone ammirazione. e 
Opni mtota prm. i lo induri<ce ancora di otti nella -MM contmu.i 
lotta i>er la M M {ibertn 

« II riM.ihilmx'iHo <le!l.< price non v e r u ,-on una di*um?.na 
intenMfica/ii>i)« dell.i Miffnen/.t v «!eli.t mono ma con tr,Ht,Hu« 
con i \ e r i rapprc^ontanti 'ioi po,io.o »ietnam:ta su di una ba-e 
>omp!ice d ie Imu. i p i i m p o i - i I H I C I - O .ili.i fine di qi osto irrihiU 
nHiflitto. tone tutu -.inno. •> a \ i a un lenolaiiunio che tomporter.i 
I e\acuazionc 'lei ternteric victiiamita iU parte delle for/e nmoi i 
cane e la L\»'.in/id della M M indipctiden7«t 

• Quante alire atrocit.i t i \orr.inno percho quoMe rnnc ten ia 
Mdiio iioomcH'u'.e e accett.ite conic b.i^t di una tr.iU.iUva uruente 
e neces->.iria? * . 

l-a prc^i di rHXi/iiwe en \lenrtes hr . ime o tanto piu rimarche 
vole ^e si considera che lex Premier di\enne caix> «ii sabmetto in 
Francia nel momento in cui pi» lorte si fece sent ire l"e*ij;enz«i di 
una pace con i partigiani mdixmesi. e che fu propno Mendes Fran 
ce che rui-ci — nel I9.V4 — ad a r m are alia pace in Indocina. 
che \enne -anzionnta con gli accordi ginevrmi del 1954. Inoitre e 
da n c o n i i r e che mai finora I ex pnmo ministro aveva preso una 
poMzione COM di iara e completa *au>picando c\oc non soltanto la 
fine delle sofferenze del ponolo vietnamita e il raggiungimento della 
pace, ma anche il n t i ro delle truppe americr.ne) sul problema del 
Vietnam. 

E' possibile che il giovane senatore anticipi al 1968 il suo tentativo di entrare alia Casa Bianca - Si 

parla anche di una eventuale scissione del Partito democratico • Un candidate democratico del 

N. Jersey chiede I'immediata fine deH'intervento, il riconoscimento della Cina, la restituzione a 

Pechino del seggio dell'ONU 

WASHINGTON. 10. 
I I « f route m t u n o * ameriea

no e aenipre piu d i \ iso sul te 
ma della guerra nel Vietnam, 
i l prestigio d i Johnson e in de 
clino, i l l \ i r i i t o democratico e 
in cr is i e minacciato d i sets 
sione. L aggressione contro tl 
popolo vietnamita ha messo in 
moumento e modificato gU 
schieramenti polit ici iwgb Stati 
Uni t i . e alia protesta delle for 
t i e coragjiiose mtnoranze so 
prattutto stiidcnlcsche si af 
tlanca ora - a piu alto l ivedo 
— la ribcll inne di uomini no 
l i t ic i qual i l icat i che non sono 
piu soltanto i veterani delle 
battacl ie contro John«on. come 
Morse. Mansfield. Fulbrisht 

In una situazione di crescen 
te inquietudine. si parla in mo
do aperto della possibility che 
Robert Kennedy anticipi al '68 
la sua canriidatura alia presi 
donza. in lotta contro .lohnsnn. 
sia sul tema della sriierra 3 
cm KenrKMK o *ostan7'almente 
(scblH-ne nnn -enipre chiara 
mentt- c corap»iio-;amente) con 
t rar io , sia sul tema dell eaua 
gl ian/a raz/ialc iprnpno oggi 
i l M'liatore ha cnt icato i l go 
\c rno . diccnclo che t non si e 
itri|X'Cn.i!o nel modo giusto e 
necesMario per nsohere 1 pro 
blemi dei ghetti >. e stiggiun 
gendo: Osembra quasi che stia 
mo aspettando una catastmfe 
pi i i grande pr ima di prendere 
provvediment i») . 

Un lungo articolo dedicato a 
questi sviluppi, firmato da Tom 
Wicker, i apparso sul New 

York Times. L'articolista af-
ferma che la guerra ha c rotto. 
se non distrutto » i l c consen 
so » che Johnson era riuscito 
a costruirsi intorno. ed ha r i 
sveglialo « Popposizionc libera 
le di s in is t ra». la quale po 
trebl>e addir i t tura rompere col 
Partt lo democratico e dar vi ta 
ad un nuovo « partito radica 
le *. a l quale larghi strat i d i 
in t r l l r t rua l i . ma snpraMutto la 
pop«->la7inne necra o la parte 
piu povera dei bianchi potreb 
hero dare i l loro «ostccno 

II * fianco sinistro 1 di John 
>on si c indcbolito 3 causa 
del rapido declino i e l vice 
presidente Humphrey, che — 
appoggiando piattamenfe la po 
l i t ica bellicista del presidente 
in Asia — ha deluso coloro che 
lo considerav ano un « uomo di 
sinistra ». A l tempo <tesso. an 
che il Part i to repubblicann e 
in cr is i . diviso fra un Nixon 
sostenitore . l l tranzi-ta d i una 
estensione della gtiorra e un 
Itomncv che - tmh ra deciso a 
impo>tari sulla pace la MJB 

I campagna c l t l i m a l t m l I'.Hii 
Alcuni t i -p irant 1 alle candi 

daturo vJiliciali del part i to d; 
maggioranza - sotlnhrK-ano al 
t n osservat.iri - conducono le 
loro campagne eleltoral i agi 
tando la queMione della pace. 
L'8 oovembre si votera per i l 
rinnovo parziale del congresso 
e d i molte cariche pubbliche. 
locali e stata l i . e non pochi 
uomini pol i t ic i — sia per sin
cere e profonda convinzione. 

sia per soddisfare un elettora 
to stanco di una guerra senza 
prospetthe — prendono ixi>i 
zione ccntro Johnson. Clamoni 
so e i l caso del professore uni 
versitario David Frost, i l qua 
le aspira alia candidatura de! 
Part i to democratico per i l se 
nalo nello Stato del New Jcr 
sey Frost ha chiesto I' imme 
diata ressa/ione dei bombnrrla 
menti americani sul Vietnam 
del nord. una tre^ua mime 
diata. l a w 10 i i negnziati d i 
oace con i l Fronte di l ibera 
zione. i l n t i r o d i tutte le for/e 
annate straniere dai Vietnam 
Frost accusa tl candidato u l l i 
ciale del part i to. Ua r r cn Wil 
lentz. di voler soffocare i l d.--
batt i to sulla guerra. e d i r ie 
che^snare le posizioni del fa 
miccrato McCarthy. Inoitre. 
Frost ha chiesto che sia re 
stituito a Pechino tl *egsio 

j a l l ON Li e che gl i Stati Ln i t i 
j Mabili>cano n l d / i o n i diplom.i 

tic he con la Cina Frost ha 
ricoposciuto the la sua e una 
» pnsiziotie estrema » e che l( 
sue richieste. se accolte pi» 
t r t ' b l x ro apr i rc la strada al 
«compl«to controllo del Sud 
V i t tn . im da parte dei enmu 
ni^ti *. ma ha sottohneato cht 
questa eventualita e prefer i 
bile alia continuazione del con 
f l i t to. 

La linea politica di pace so 
stenuta da Frost apparc difTu-
sa — secondo alcuni osserva-
tor i — in seno a l Part i to de-

i iocrat ico ed anche l i . i un.i 
minoraii7a di repubblicani \A-
pm-»simc ole/ioni fornir.inno 
una mdica/ione prc?io>a per 
Mahilux in che miMjra le pa 
role d'ordine |)acifiche hanno 
coiiqui>-tato I'opinione puhhhcrt 
americana E* certo cnmiinque 
fin da ora che la questuinr 
d<lla guerra e della pace nel 
Sud Est astaticn avra un pe.sfi 
rietcrminante suH'onentamento 
del vnto. e quindi sm fu tun 
-.viliippi rlella pnhtica amen 
c ina 

Sara quindi in un America 
inquicta e divisa che mettera 
picde. i l 7 oftohre prosMmo i l 
mini>tro degli es t i r i t int.mni 
co Michael Stewart I I 14 ot 
tobre. Stewart s'incontrera con 
il suo collcga amerieano Rusk 
ed inoitre partceipcra at di 
hattitt delTassfmlilf a cene-ra 
If d e i r O N i ; 

Secondo la nvi^t«» Kj/vine'»N 
Ueek. lohiiNon d.nra prt^:o 
frnntesigiare — oltre ai on* 
b l im i di pulitic.) ->trra e a 
quelli ra/7i<»h - anche on un 
dair. imponentt h >CIHJKM l-a 
sua media7ioiu per r iMiKcre la 
vei tcn/a di 1 m i t can ic i dcllt 
aen i lm t t e falhta e i l la lh 
mento apre la strada a nuove 
battaglie sindacali per i l n n 
novo dei contrattt con clausole 
salarial i piu favorevoli ai la 
voratori e, comunque, in con 
trasto con le d i re t the di John
son in materia d i politica dei 
reddiU. 

Cataldo Tandoy 

sassinato con alcuni colpi di 
pistala in pieno viale della Vit-
toria mentre passeggiava in 
compagnia della moglie. Una 
studente di 18 anni, che si tro-
vava a pochi passi di distanza 
dai commissario, muore per 
una sincope prorocata dallo 
spavento E' la sera del W 
marzo 1DG0 

Cominciano le indagini 1V0 
tiamo di passaggio che la pro 
vincia di Agrigento c quella 
dove il crimine — e sopratutta 
iassassinio di militanti dei par 
titi operai. capilega. sindaca-
listt — e praticato su larga 
scala. In soli quattro anni 
(dai 1054 al 1058) 183 omicidi. 
224 tentati omicidi. 110 rapine, 
2.753 abigeati e furti. 354 in-
cendi. Pochissimi i responsa
bili incarcerati dalla polizia, 
la cui squadra Mobile era co-
mandata dai Tandoy. U 1060. 
anno w cui il Tandoy viene 
ucciso, cede gia i quartieri 
(quelli che franeranno) messi 
a sacco dalla indiscriminata 
edificazione. 

Sella citta dai put basso red-
duo d'ltalia. la speculazione 
ediltzia ruppresenta pratica-
menle lunico modo per far 
quattrnn a palate, ed mlorno 
ad essa nel VJbO si sono giu 
itcaienati irresislibtli e colos-
Atdi intercssi. come Ire unm 
dopo documenterd linchieita 
del vice prefctto Di Paola e 
del maggiore dei carabmien 
Barbagallo. Queslo il cltma e 
yli mleressi che girano ititunio. 
e non solo inlorno. ai respon 
xabili dell amminiblrazione co 
munule, della p<)luia, dell'am 
minii>lruzwne della giusltzia. 

Le prime indagini si conclu 
dwi'j tl IU maggiu dello sle^AO 
anno, con un ri->ulialu clamu 
tow. La cedova del commit* 
.•>(!; 10 ULLI.VJ. siywnu Leila Mul 
la. if pio). Munu La Loggia. 
irateilo dell ci presidente del 
la tieijiune mciliuuu, uulurevo 
le liyuiu ueila lA, di Ayrtyen 
lu, eu uiiic out persune. ten 
yituo uiiesiaii. I pnmi rtue cw 
:im luunauiiii tic a omicuuu, yti 
atlri uuc - dim paMun — co 
/he oecMJori imueituu. fc" to 
it'ii (iei ui'iillo piizAU'iHJtv. mu 
uutiio ittn un.un.itit: aenti ^ wjt 
to m o * uyiiytrtnuiu tt'iti up 
fjvtut UitKo 11 fiun ai teuimj. 

Colpo ai icena su colpo di 
itciiu. tu iOtit»;ie (.ilfuiio; iti, 
//icsot It mum zuyii mcaria 
niuuii, itopie luitu 1a aeoolez 
.ii (it'll .uiuMJ e lu 1 tuuni 1 tin 
(toy, it Lo L>iyyui e t Owe pa 
itoii uenyjuu piUAtlutll iiu vym 
'itiaMj L. mleriuyuliLo .->u cm 
uLvta 'IAA(I.VM«OIO d lanauy ri 
mane A'/ipt'iO per aria 

t mc/jc nel l'Ji<-s te uidctyim 
ienijuiiu riapeflv duilu 1'iucu 
ra generate di tuiermu die 
ca tnutritu al $</-,uiuiu t'ru 
turatoie doll t'ici di recarzi 
ad Agrigento per un supple 
mento di mchiesia. 11 magi 
zlrato comtncia molto alia lar
ga: per prima cosa fa riapri 
re le indagini su una serie di 
dclitti consumati negli ultimi 
dtect anni, poi punta la sua 

attcnzioiie sul comune di liaf-
fadali, imporlante ccntro di 
mafia dove il Tandoy contava 
amici e nemici. 

Fit durante queslo penodo 
che accaddero i fatti incredi-
bili denunciati dai compagno 
Spezzano alia commissione an 
timafia, fatti che furono par-
tati a conosepnza dei parla 
mentari dallo stessa dott. Fici 

Sella riunione plenaria del 
la commissione antimafia te 
nutasi il 19 febbraio del 1061. 
il compagno Spezzano ebbe a 
dire che il consigliere Fici ha 
fatto una di quelle dichiara-
zioni che si possono definire 
agghiaccianti. Ha detto che re-
catosi sul posto ha accertato 
che un considerevole uumero 
di documenti relativi al fasci-
cola Tandoy non erano stati 
consegnati. Un membra della 
commissione Antimafia ha 
chiesto al Sostituto Procura 
tore della Repubblica se la re-
sponsabilita della mancata con-
segna dei documenti daveva 
attribuirsi solo alia Queslura 
o anche alia Magistratura che 
non li aveva richiesti. 

II Fici ha risposto che la 
Magistratura non poteva ri-
chiedere nulla perche non sa 
peva nulla di questi documen 

II CI,! 1,1 pilll/l.i (.111 II ilM-t.t 
e che doveva conscgnaili Ii 
Magistrato tin nqqiunto vhe la 
(}iiestuia aveva rmisegnato so 
In ipti'i dovumi'iiti che dove 
1 ano servtre ad oiicntine la 
iiidtupnc su/ di'htto pu^siana 
le N'NI qid sqanliata nella pie 
tedente istruttona Quindi eta 
nit siidi nascosti 1 documenti 
vhe cantr'istavnnn con ipie^ta 
lest Ma non M C fermato i>ui 
il mniii^liiit" pttlei mitaiifi hi 
avairato una accusa antoia 
l>iii grave. >' 1 /"<"• die pei raf 
foi'aie hi tv-i dd detiltn |)'IN 
suniule e pei <eivare di far 
iitenere re\pmivibili i-o/nro 
die cianc NM/; iin'iiminati la 
tgiestura lia addiuttuia s'<') 
rain, nun N» VI mine, una de 
pnsizioiie secondo la quale una 
degli nutori del crimine era 
claiidicunte Difatti mm degli 
oriental 1 era -nppo 

In fine, pet com picture '/ 
quadro. agguingiamn che un 
marcscialln dei carabinien che 
aveva aiutatn il Procuratore 
della Repubblica Fici nelle sue 
indagini fu deiiunciato dai Que 
N/orc di Agi igentn come « pro-
lettme della mafia » append 
il Fici torno a Palermo, /.o 
.sfp.N-.s-o magistrato dovette nun 
vamente intci venire per NO/-
vare il Giordano. 

Questi i fatti. quail snno sta
ti esposti alia commissione 
Antimafia. Troppi gli interro 
gativi che e.ssi suscitano. Per
che furono occultati parle dei 
risultati delle indagini? Per 
che la questura voile ad otpii 
enstn indirizzare anche il sup 
plementn d'istruttnria die Nfn 
va scavandn in direzione del 
la mafia, verso la tesi del de-
litto passionate, anche se que 
sta era gut statu ine.snrabil 
menle stnontata? E snpratut 
lo: perche e potato accadere 
queslo in una citta come Agri 
gento? Perche questa spaval 
da sicurczza da parte di tan-
te. troppe persone che ricn 
privano important i incarichi 
pubblici? 

A queslo punto e auguiabile 
che la frana del 0 luglio non 
abbm portato alio scoperlo so 
lo la fragilitd del suolo di 
Agrigento e I'immouda specu
lazione che d Comune e gli 
imprenditori edili vi hanno nn 
bastilo sopra. ma scope; < hi 
anche altri aqqtiiaccianti epi 
sodi di arbitri e di soproffa 
zione che con la sfrenata spe
culazione hanno pmbabilmente 
in comune qualcosa di put che 
il nome delta ctltd Come quel-
lo dip abbtamn raccontato. 

PECHINO E 
I CLASSICI 

It critiiiu de in ' . « " • 
1 cnsntitt mn*sr in f/»e«fi 
einrni nl\v npvtf «h nlrnni 
Irn i niaszinri nrti\li rum-
pei (da I nhloi n ^lmUv-
tpenrr. n llnhrlnis a Hnlznc. 
n ^tril'llinl a Matipnwinl. 
n Frnitri-. n llnsn o llrrlhn 
r rn a Rizrl. tnili t nrinmrn-
tp ripiiiliuli rimir "liurchru" 
n °~rrriviimi*tr~) f prrtinn 
ml nlnmi r/««*/#7 rinru linn 
nn duff tn slum ml un rime 
tiinn ipnrriln rampnsnn nn 
lirmtninhln tin pnrl" drlln 
Unnipn hnrslirv fnlln qimlc. 
\pincf dm rr riln nrt*. «» t> 
irri n'<ori'/T/»i in mm rrrtn 
tit sum nni hi r\\nm\'' / 
•inn rntn/imnn dn mi irn-
spnrr. fin inippn rhinrnmrn-
ip. In strnmrninlifznziniip 
1 itlsnrf *• srin<nlaiin di niiP-
sir nitli-if f cht trndp n 
slriilfnn- mi "Imnn" nrrlrsln 
n fmi rrnzh'inri *»FI qiirsm 
'rrrrmi imi nnn »ti^linnm 
«• mm piKsininn pmri Mn 
•H rrrnri 'li mm pnrlr di I 

•mslrn nmi iti'rnlit fmilu 
•Itiomlii i\i />««» ri»,«i ri'itli'itif 
nit win rrsrnm\nliiHi'i mm 
imssimi' lifrinrri imliflt r> n 
li Crrln VP* fr mnstr- purt" 
Inri I'rsici-nzn di mtnpiis'n 
rr ntinultmnmin rnllnrnlp 
nnrhp riollnrrinndasi p t nln 
rizznmif IP prnprip Irndizin 
ni naiinnnli drinnrrntirlir 
p rivnliizinnnrie. p rpalc p 
npcrssarin in ncni Pnesp PIIP 
vnplia costniire il <nriali-
%mo. Cin e tanto piu vcrn. 

mipit mi M-« i'1'i ill ilnrn lift-
firrssiime impi-rinlisln P mm-
trp srmprp piii srmi dii en-
emm -jli ulli nrzrrssii i I ** 1. 
pi-r un pramlp I'nrsp <?<i»//<»» 
rmno In (inn Mn mm rnmli-
i iilinnin p In dii inmn imrlip 
in ipirslu nrrnsiimp run rliin-
rpzzn if mmln rim il if mil p 
il crtippn ilirismfp nllnnlp 
drl Vnrliln rimtmii<ln rim -
tp rprrn di rispnmlrrp n Inlp 
p*i-jrnzn Yun si prnmnmp 
mm rnliiirn nnziimnlp-pnrm-
Inrp ispirntn nl snrinlismn 
rinnrenndn Ip pin nlip mn-
qnislp drlln rnllnrn rnmnrn 
p mnndinlr fspnzn Ir qnoli. 
— mn i rnmpn-jni rinpsi. rhp 
purr si niilndpfinismnn » i P-
ri n p i nnlpiitiri .» mnrxisti. 
pn'mnn dimrntirarsrnt- — il 
mnrxismn nnn snrrhhp nolo 
r nnn si snrpl>!ip si ilnppnln 
rrpniiiampntr*. mn rprramln 
ini rrp di nlimrnlnrp nnn 
tiirmn rfi srim injsmn rutin-
rnlr in ha\r n si hrmi rri-
tlnltiTznli yprnmln nnn run-
'i-iiim '!<i'jnnilii n rfip rim-
irmlili'i m Un snstnnzn i 
nrinrini linut'imrnlnti iUl 
•r>rir\i\Tiit, Irninitnin i mn. 
• Inrp n'jli nssimli f^ nPrsJim 
•jrnllpsi hi) t inli rdrtti r. rfi 
"7?f f~V#<l iipi-rnmln si i n 
nirnnlrn n drzpnrrnziimi ns-
sni erni i. di rni p tfiffirilr 
nrrrrtlrrp eli slmrrhi. ma 
rhp rrrtn nnn rnffnrznnn il 
rninpn mitimpprinlistn e tn 
Inttn per il sorinliimo. 
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