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La tragica fine della giovane sposa emigrata in Svizzera 

Muore mentre i sanitari 
discutono se soccorrerla 
Ora ciascuno declina la propria responsabilita — Una notte di affannose ricerche senza 
risultato — L'organizzazione medica del Canton Ticino e la triste condizione degli emigrati 

Mafia e potere a Caltanissetta dopo le dimissioni di Collodoro 

CONTIHUA LA FAIDA FRAI DC 
dopo le minacce al sindaco 

La posizione dei comunisti perche si vada fino in fondo - Un processo con una strana assoluzione - II sindaco ha toccato equl-
libri che non dovevano essere toccati - Una storia che appartiene quasi interamente al partito di maggioranza 

Nostro servizio 
ZURIGO, 18 

La stampa svizzera da og-
gi grande rilievo al caso del-
la signora Tina Bennardo. 
emigrata siciliana, ventiquat-
trenne, morta giorni fa a Bel-
linzona in seguito all'assurdo 
rifluto della locale organizza-
zione del pronto soccorso di 
trasportarla all'ospedale. 

La signora Bennardo abita-
va con il martto nella locali
ty di Cadenzo, a una decina 
di chilometri da Bellmzona, 
capoluogo del Canton Ticino. 
Nella notte tra mercoledl e 
giovedl era colta da improv-
viso malore al punto da per-
dere conoscenza. II marito, 
Salvatore di 29 anni, telefona-
va immediatamente al pronto 
soccorso per chiedere l'inter-
vento di un'autoambulanza. 
Gli venne risposto crudamente 
che non era possibile fare in-
tervenire l'ambulanza senza 
un certificato medico che ne 
rendesse evidente la necessita. 
Non fu possibile nemmeno 
avere l'intervento di un me
dico per il semplice fatto che 
un vero e proprio servizio 
per i casl d'urgenza non esi-
ste a Bellinzona. Gli amici. 
i conoscenti del signor Ben
nardo sono stati tutti mobili-
tati alia ricerca di un aiuto, 
di un medico, di un mezzo 
qualsiasi, ma invano. Era la 
notte di sabato e sembrava 
di vivere in un deserto. 

Solo piu tardi, su consiglio 
della polizia. la disgraziata e 
stata trasportata tramite una 
auto privata all'ospedale dove 
pero arrivava ormai priva di 
vita. 

II caso e stato tenuto nasco-
sto aH'opinione pubblica per 
alcunl giorni. Solo ieri e ve-
nuto alia luce in seguito alle 
rivelazioni di un quotidiano 
di Zurigo. il «Blick». 

Oggi giornali e agenzie ne 
parlano diffusamente tentan-
do ognuno di trovare una giu-
stificazione al tragico fatto. 
Nessuno vuole assumersi la 
responsabilita di non aver vo-
luto inviare l'ambulanza. ne 
l'organizzazione del pronto 
soccorso. ne" la direzione del-
l'ospedale che pure era stata 
invitata a mandare un pro
prio mezzo di trasporto. 

Nel denunciare questo tra
gico episodio il quotidiano zu-
righese riferisce che i medicl 
di servizio. interpellatl da 
Salvatore Bennardo. si sono 
giustificati affermando che 
diverse circostanze hanno im-
pedlto loro di rispondere al 
suo appello, mentre la Croce 
Verde ha fatto sapere di non 
poter intervenire che dietro 
richiesta di un medico. II quo
tidiano conclude esprimendo 
alcuni dubbi in merito all'or-
ganizzazione sanitaria esisten-
te nel Ticino. 

La realta sta infatti proprio 
nel fatto che il Ticino. dal 
punto di vista dell'organizza-
zione medico-ospedaliera non 
e certamente all'altezza della 
fama che ha per esempio per 
l'efficienza del proprio siste-
ma bancario. E' un cantone 
ove la mancanza di medici e 
di personale ospedaliero e par-
ticolarmente acuta, soprattut-
to allorquando si tratta di 
prestare assistenza alia pove-
ra gente, e in modo particola-
re ai lavoratori immigrati che 
sono i gruppi sociali piu ne-
gletti, quelli che hanno meno 
conoscenze e quindi sono 1 
piu restii nel chiedere Inter-
venti di soccorso. 

La stampa svizzera si giu-
stifica oggi dicendo che I me
dici prestano servizio nottur-
no per casi d'urgenza gratui-
tamente e di propria volonta, 
che un vero e proprio sistema 
di picchetto non esiste e quin
di la colpa di quello che e 
capitato non e in fondo di 
nessuno. II colmo e che non 
e stata ancora resa nota nem
meno la causa del decesso. 

Ettore Spina 

A Napoli 
la pietra 

lunare 
sovietica 

La pietra lunare. il piimo 
frammento del satellite terre-
stre riportato dalla stazione 
automatica sovietica Luna 16 
nel settembre 1970, provenien-
te da Mosca in aereo. dopo 
una sosta a Fiumicino e rl-
partita opportunamente scor-
tata. alia volta di Napoli. II 
prezioso frammento vena e-
sposto alia mostra dell'astro-
nautica. una delle manifesta-
zioni previste alia Mostra 
d'oltremare nel corso della 
settimana sovietica or^anizza-
ta dall'associazione Italia-Urss 
La mostra dell'astronautica 
sovietica. dove saranno espo-
ste la Vostok di Gagarin la 
Soyuz, il Lunachod. primo 
veicolo lunare, e numerose 
altre apparecchiature snazhli. 
verra inau?urata 11 22 set 
temhre. 

Numerose saranno le mani 
festazioni collateral! previste 
durante la « settimana» che 
sta assumendo imDortanza e 
rilievo nazionali per la parti-
colarita del programma. So
no previstl incontri di calcio 
e di pallacanestro tra squa-
dre sovietiche e italiane, pro-
iezione di documentary spet-
tecoli vari. tra cui un balletto 
moldavo, un comDlesso arti-
stico, il coro dplMrmata ros
ea, sfilate di moda, una mo-
stramercato dei prodotti dcl-
ftftigiftnAto. 

A colpi di mitra control lavano il racket dell'edilizia a Palermo 

Domani in Assise 
la strage maf iosa 

di Viale Lazio 
Dalla n o s t r a r edaz ione 

PALERMO. 18 
Tra due giorni — mercole

dl 20 settembre — iniziera 
dinanzi alia seconda sezione 
della Corte d'Assise (presi-
dente Navarra) il processo 
per la strage di viale Lazio. 
l'agghiacciante resa di conti 
fra due potenti cosche mafio-
se avvenuta la sera del 10 
dicembre 1969 e nella quale 
vi furono 4 mortl. 

Ventisei sono gli lmputati, 
dei quali tre a piede libero e 
gli altri tutti in stato di de-
tenzione; centosette i testimo-
ni: e gia queste cifre danno 
le dimension! di un processo-
fiume per il quale, al palazzo 
di Giustizia. si sta approntan-
do l'aula ed il cui dibattl-
mento e previsto sino al 30 
novembre Ma la complessita 
e l'interesse del dibattimento 
stanno nel fatto che fra gli 
imputati figurano il noto capo 
mafia Gerlando Alberti, di 44 
anni. che in seguito alia san-
guinosa sparatoria di viale 
Lazio sarebbe divenuto il 
maggiore boss della «nuova 
mafia» (e in questa veste e 
stato richiesto il suo rinvio 
a giudizio, come si pud legge-
re in altra parte del giornale) 
e poi Francesco Sutera, Salva
tore Rizzuto, Gaetano Fidan-

Morta Louise Boyd 

esploratrice 

dell'Artico 
SAN FRANCISCO. 18 

L'esploratrice delle regioni 
artiche Louise Boyd e morta 
giovedi scorso. II decesso, del 
quale si e appreso soltanto 
oggi, e avvenuto dopo una lun-
ga malattia. Ella avrebbe com-
piuto sabato l'eta di 85 anni. 

La maggior parte delle esplo-
razioni della Boyd in Groen-
landia si svoLsero tra il 1926 
ed il 1938, ma nel 1955 ella fu 
la prima donna a volare al di 
sopra del Polo Nord. Aveva 
anehe partecipato alle spedi-
zioni di ricerca dell'esplorato-
re Amundsen, perso nell'Arti-
co, ed il suo contributo in tale 
occasione fu giudicato cosi im-
portante che la Norvegia le 
conferi l'ordme di San Olaf. 

zati, Salvatore Lo Presti e 
Giuseppe Galeazzo. Gli ultimi 
quattro furono arrestati a Ca-
stelfianco Veneto nel novem
bre dell'anno scorso: erano a 
bordo di una «1100» armati 
fino ai denti, e si suppone 
andassero a uccidere Giusep 
pe Sirchia, un altro boss ma-
fioso. che si trovava al sog 
giorno obbligato nella cittadi-
na veneta. 

Con Alberti alia testa, i cin
que mafiosi costituirono — se-
condo l'accusa — la pattuglia 
di killer che fece irruzione ne-
gli uffici dell'impresa edile di 
Girolamo Moncada, in viale 
Lazio. Nella sparatoria periro 
no Michele Cavatajo (indirato 
come il piu feroce killer della 
« nuova mafia » cittadina le-
gata alia speculazione edile) 
e tre guardaspalle del costrut-
tore Moncada, Francesco Do
ne. Salvatore Bevilacqua e 
Salvatore Tumminello I due 
figli del costruttore. Angelo 
e Filippo di 26 e 19 anni. 
rimasero feriti 

II personaaeio chiave. anche 
per comprendere le fasi del 
processo. resta Michele Cava 
tajo. quasi certamente il prin-
cipale bersaglio dei killer di 
viale Lazio. Accusato in pas-
sato di 13 omicidi, sempre 
prosciolto o assolto. protago-
nista di una veloce carriera 
mafiosa Cavatajo era proprie-
tario di decine di appartamen-
ti e di vaste aree fabbricabi-
li. Per realizzare piu lauti 
guadagni si era messo in so-
cieta col costruttore Moncada. 
Cavatajo era subentrato al 
boss Gaetano Galatolo nella 
gestione di una delle mense 
del Cantiere Navale e nel do-
minio di alcuni pascoli alia 
periferia orientale della citta. 
Legato a «don» Pietro Tor-
retta. Cavatajo era pertanto 
acerrimo nemico dei rivali del 
capomafia della borgata Udi 
tore i quali, tra la fine degli 
anni cinquanta e l'inizio dei 
sessanta, rappresentarono il 
piu agguerrito nucleo mafioso: 
erano i fratelli Angelo e Sal 
vatore La Barbera; i cugini 
Salvatore Greco (omonimi e 
ambedue introvabili) i fratelli 
Bova, e infine Luciano Lig 
gio. Nella guerra fra queste 
due cosche la strage di viale 
Lazio (cosi come altri vari 
episodi delittuosi. fra i quali 
la « Giulietta bomba » di Cia 
culli) rappresenta uno dei mo
ment! piu terrificanti sul qua

le. adesso. i giudici sono chia-
mati a far luce. 

grossa inchiesta su tutta la 
attivita edilizia cittadina... 
Sono stati enucleati 400 casl 
di grave irregolarita che rl-
guardano principalmente quel 
pochi costruttori che si sono 
arricchiti rapidamente con 
questi sistemi». 

Operto poi dichiarava che 
la mafia a Caltanissetta e 

Alia Procura 
gli atti per 
la truffa 

air« Appia » 
Gli atti rclativi all'inchiesta 

sul tenta'ivo di trurfa ai danni 
deH'« Acqua Appia » sono stati 
trasmessi. ieri. alia Procura 
della Repubblica dal pretore 
Gianfranco Amendola, che, fi-
nora, ha condotto le indagini 
sul clamoroso episodio nel qua
le e rimasto coinvolto anche un 
dcputato dc, Mario Gargano, 

La decisione di trasmettere 
gli atti dell'inchiesta alia Pro
cura e stata presa poiche, in 
seguito alle ultime indagini. e 
emersa la competenza di 
quest'ultimo ufficio ad esami-
nare la posizione dei tre « assi-
curatori» arrestati che preten-
devano trenta milioni dal-
l'« Appia » in cambio della loro 
« protezione ». 

II pretore Gianfranco Amen
dola ha anche sollccitato la ri
chiesta di «autorizzazione a 
procedere* per il deputato dc 
Gargano. 

un fenomeno biologicamente 
estinto; si pud dire che nel 
primo grado del processo per 
Il sacco edilizio hanno preval-
so le tesi di Operto. I fatti 
odierni smentiscono ora ul-
teriormente queste tesi; e dl 
questo si dovra tenere conto 
nel secondo grado di quel 
processo richiesto dalla Pro
cura senza che il comune, che 
pure era parte civile, si sia 
appellate. 

Oggi di fronte a questi nuo-
vi gravissimi fatti che inchio-
dano la DC alia sua responsa
bilita, non e consentita super-
ficialita alcuna. Indicazionl 
precise sono contenuto nella 
Interpellanza presentata al 
presidente della Regione sici
liana dai parlamentari comu
nisti, in cui si chiede fra l'al-
tro: «Quale intervento l'aa-
sessore ai Lavori Pubblici in-
tende attuare in direzione del
la sollecitazione anche coat-
tiva dell'amministrazione co-
munale per l'applicazione in-
tegrale e la piu ampia pos
sibile delle norme contenute 
nella legge per la casa e piu 
particolarmente al rispetto 
pieno della normativa rela-
tiva all'allestimento dei pro-
grammi poliennali misurato 11 
fabbisogno di edilizia abitati-
va e alia cessione di aree nei 
piani zonali ex legge 167 alle 
cooperative gia finanziate te-
nendo conto che il recente 
episodio mafioso nasce dalla 
volonta di detentori privati di 
aree di riservarsi una massic-
cia presenza di contenuto di 
monopolio nei programmi co-
struttivi edilizi della citta 
ostacolando con ogni mezzo 
la creazione di un mercato 
competitive di aree». 

Michele Geraci 

10 dicembre 1969: cosi gli uffici di viale Lazio, subito dopo 
due fratelli Moncada rimasti solo feriti 

la sparatoria e (sotto) uno dei 

Chiesto a Palermo il rinvio a giudizio 

NUOVA MAFIA : PER 89 BOSS 
IL PM PRECISA LE ACCUSE 
Tra gli impufafi figurano Luciano Liggio, Salvatore Greco, Nafale Rimi, Gerlando 

Alberti, Tommaso Buscetfa, Posario Mancino - Un dossier di 1000 pagine 

PALERMO, 18 
II sos t i tu to p rocura to re 

della Repubblica, Aldo Riz-
zo, ha deposi ta to s t amane 
la requisi toria scr i t ta nel 
procedimento a carico dei 
114 presunt i boss della 
«nuova mafia». II magi 
s t ra to ha chiesto il rinvio a 
giudizio di 89 imputat i per 
il rea to di associazione a 
delinquere aggravata, ed il 
proscioglimento per insuf-

ficienza di prove di al t r i 25. 
Tra gli imputa t i pe r i 

quali e s t a to chiesto il pro
scioglimento figurano Fran
cesco Paolo Bontade, Bene
det to Citarda, Carlo e Giu
seppe Fidanzati e Antonino 
Buccellato. II rinvio a giu
dizio e s t a to invece chiesto 
per Luciano Liggio, Salva 
tore Greco di Ciaculli, Ger
lando Alberti, Natale Rimi, 
Pietro Davi, Nicolo e Paolo 

Squilibrato nella villa dell'attrice 

«I1 figlio della Loren 
e anche mio»: alia Neuro 

Ha fatto irruzione neila v»l 
la di Sophia Loren a Marino, 
brandendo un'accetta, poi ha 
cominciato ad urlare che vo-
leva il figlio deH'attrice' « La 
Loren mi ha ftrmato un auto-
grafo — diceva — e percid 
suo figlio mi spctta di diril-
lo. -». Di fronte alio squili
brato che continuava ad agi 
tare minacciosamente 1'aceet-
ta, Sophia Loren, il marito, 
Carlo Ponti, e i custodi della 
villa si sono chiusi in casa: 
tut to e fmito quando sono 
arrivati gli agenti del com-
micr^rjato di Marino che, non 
senza fatica, sono riusciti a 
d:sarmare l'energumeno e ad 
immobilizzarlo. Adesso il pro-
tagonista del movimentato 
episodio, Sinibaldo Appolloni, 
nativo di Foligno. 38 anni, 
non nuovo ad episodi del ge-

nere, si trova alia Neuro, 
L'Appolloni e penetrato, nel 

pomeriggio di ieri, verso le 
1 5 3 . nella villa dell'attrice 
dopo aver tagliato con l'ac-
cetta una parte del reticolato 
che recinge il parco. Una vol
ta nel giardino lo squilibrato, 
sotto gli occhi sbalorditi del
la Loren, di suo marito e 
di alcuni custodi, ha comin 
ciato ad urlare. Voleva por-
tarsi via il figlio dell'attrice, 
«Cipi », che gli «apparlene-
va di diritto» come andava 
ripetendo con le sue frasi 
sconnesse e senza senso. 

Dopo essersi rinchiusi in 
casa, la Loren e il marito 
hanno awertito il commis-
sariato di Marino: poco dopo 
sono giunti il dirigente del 
posto di polizia e alcuni agen
ti 

Greco, Tommaso Buscet ta , 
Rosar io Mancino, Gaetano 
Badalament i e altri . 

La requisi tor ia scr i t ta 
consta di un migliaio di pa
gine, compresi gli allegati 
che t r a t t ano sopra t tu t to 
delle intercettazioni telefo-
niche e delle indagini svolte 
da polizia e carabinieri in 
diverse c i t ta italiane p e r 
identifies re i presunt i com-
ponenti della pericolosa as
sociazione mafiosa. 

Gli a t t i del procedimen
to , col deposi to della requi
si toria , to rnano ora al giu-
dice i s t ru t to re , Filippo Ne-
r i , che en t ro il mese di no
vembre dovrebbe deposila-
re la sentenza is t rut tor ia . 

* II procedimento a carico 
della a nuova mafia » ebbe 
inizio alcuni mesi dopo la 
uccisione del p rocura to re 
capo della Repubblica di 
Palermo, Pie t ro Scaglione, 
e del suo aut is ta Antonino 
Lorusso, a w e n u t a il 5 mag-
gio 1971. Carabinieri e poli
zia effet tuarono una re ta ta 
s ia a Palermo, e in a l t re 
ci t ta i tal iane, a r res tando ol-
t r e t ren ta boss mafiosi. Al
t r e operazioni seguirono al
ia p r ima , elevando il nu-
m e r o dei fermati a 114. 

Le a t t iv i ta illecite at tr i-
bui te dagli inquirenti alia 
« nuova mafia » sono le piu 
svar ia te e vanno dal traffi-
co della droga al commer-
cio clandest ino di b u r r o , 
dal cont rabbando di tabac-
chi alle speculazioni edili-
zie. 

Coinvolti molti personaggi « bene » 

Fascista arrestato 
per traffico di 

minorenni a Latina 
II niovanft f»'l« Albftrtn 7»cchP0. e il fralpl'o di un con-
sigliere del MSI, profagonista di numerose aggressioni 

Dalle squadracce della a 6c-
stra nazionale» alle «squil-
lo» minorenni. Questa -. la 
«camera» di Carlo Alberto 
Zaccheo. 21 anni. fratello del 
consigliere comunate del MSI 
a Latina. Vincenzo Zaccheo. 
protagonista. quest'ultimo. di 
numerose aggressioni «juadri-
stiche. piu volte processa-
to. II giovane e stato arresta
to, insieme ad un altro. Enzo 
Ceccano, 23 anni. su mandato 
di cattura del giudice istrut 
tore di Latina. dottor De Fe
lice, per uno squallido traffi-
co di minorenni. Mentre il 
Ceccano e accusato di seque-
stro di persona, induzione. 
favoreggiamento e sfrutta-
mento della prostituzione. lo 
Zaccheo, invece, che e ragio-
niere. e imputato di sequestro 
di persona e tentativo di in
duzione alia prostituzione. 

Ttutta la vicenda — per la 
quale si prevedono clamoro-
si sviluppi e nella quale sa-
rebbero coinvolti numerosi 
personaggi «bene» e facol-
tosi di Latina — e venuta alia 
luce per la denuncia di una 
ragazza di 16 anni. 1A giovane 
O. C . che e in attesa di un 
bimbo, sarebbe stata costret-
ta a prostituirsi — secondo 
quanto lei stessa ha denuncia-
to ai carabinieri — dagli or-
ganizzatori degli «appunta-
menti» che sarebbero ricor-
si anche alle percosse e alle 
minacce per «convincerla *>. 

La ragazza era casl costret-
ta ad incontrarsi. insieme ad 
un'altra arnica — ma sembra 
che anche altre ragazze, tut-
te giovanlssime, facessero par
te del « giro » — con i facol-
tosi «clienti» dal portafo-
gli imbottito. Gli incontri av-
venivano, come hanno accer-
tato gli inquirenti, in un ap-

oartamento al sesto piano del 
« grattacielo» di corso Mat-
teotti. proprio al centro di 
Latina. nei Dressi della galle-
ria Pennacchi. Nella vicenda 
e rimasto coinvolto anche Bru
no Brugnolo. sposato e padre 
di una bambina. indiziato di 
reato per comizione di mino-
renne ed atti osceni. Le inda 
gini. ora. proseguono per ac-
certare tutti i retroscena del 
traffico di «squil!o» mino
renni per cui gia sono stati 
arrestati Enzo Ceccano e Car
lo Alberto Zaccheo. 

Piu di una volta il giovane 
era stato visto nelle squadrac
ce fascists in «azione» da-
vanti alle scuole di Latina. 
durante le aggressioni a stu
dent". democratici ed antifa
scists Nelle ultime elezioni 
politiche, la sua appirtenen-
za alia a destra r.azionale» 
non gli aveva imoedito. tutta-
via. di far propaganda eletto 
rale per lo zio, candidato per 
il" PLI e attualmente consi 
gliere provinciale. sempre dei-
lo stesso partito. 

' Comunque, Carlo Alberto 
Zaccheo ancora non aveva 
raggiunto. tra i a camerati n, 
quella a notorieta » di cui go-
de, invece, il fratello Vincen
zo, consigliere comunale del 
MSI a Latina. Tra circa un 
mese Vincenzo Zaccheo, tan-
to per fare un esempio. sara 
processato per un'aggressio-
ne compiuta il 21 novembre 
del 1970. insieme ad altri 
squadristi muniti di bastoni 
e catene, contro ur.'assemblea 
di studenti: in quella occasio
ne Zaccheo aggredl. con un 
pugno di ferro, il compagno 
Grassucci, segretario della 
Federazione comunista dl La
tina, sopraggiunto nel frat-
tempo. 
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TRIBUNALE Dl MILANO 
Sezione - Fallimenti 

FALLIMENT0 S.P.A. IN6. G. RADAELLI 
Stabilimenti Meccanici e Metallurgy 

Awiso di vendita di beni mobili 

Dal nostro comspondente 
CALTANISSETTA, 18. 

Passato il primo momento di scalpore per II caso del professor Collodoro, I'ex sindaco di C«l-
tanisseita dimessosi perche minacclato, insieme alia famiglia, dalla mafia, subentra il neces-
sario momento di riflessione su come si sia potuto arrivare a fatti cosi gravl, da meltere doe 
in discussione la validita e il funzionamento degli organi prepopti a combattere la delinquenza 
organizzata. L'intreccio tra mafia e potere non e cosa nuova in Sicilia, anche se e un tema 
ancora del tutto da approfondire. Non lo e a maggior ragione1 a Caltanissetta, la provincia 
che fu di don Calogero Vizzini 
e del cavalier Genco Russo, 
dove spesso le due cose coin-
cidono e i legaml sono anche 
troppo evidenti. In una let-
tera del 1944, il console gene
r a l americano scrive da Pa
lermo al segretario di Stato 
americano a Washington: 
« Durante gli incontri segreti 
tra il generate Castetlano e 
i capi della mafia, il cavalier 
Catogero Vizzini aveva con 
$c, come cnsiqliere. il :.oitor 
Calogero Nicolo Volpe. me
dico ». 

II dott. Calogero Nicolb Volpe 
6 Ton. Volpe, sottosegretario in 
vari governi e che ha tirato le 
fila della DC di Caltanissetta. 
A lui si ispira la corrente che 
avrebbe dovuto costituire la 
nuova amministrazione di 
centro-destra a Caltanissetta. 
La verita e oggi diversa: il 
mondo della DC nissena e sta
to recentemente scosso con 
la costituzione della corrente 
fanfaniana che fa capo al-
l'on. Gioia attuale ministro 
delle Poste. Durante le ulti
me elezioni, Ton. Gioia ha for-
temente contrastato le pre-
ferenze all'on. Volpe. La Giun-
ta che si voleva costituire, do-
veva servire anche a seppel-
lire definitivamente Collodo
ro e i disturbi da lui arrecati 
a certi settori della specula
zione edilizia e del mercato 
ortofrutticolo. 

D'altra parte, il professore 
Collodoro, sindaco da due me
si, ha voluto strafare: messo 
nella poltrona a fare da re 
travicello per sostituire «il 
sindaco» Piero Operto, tem-
poraneamente impossibilitato 
perche principale imputato 
nel processo per il sacco edi
lizio della citta, voleva modifi-
care certe situazioni e certi 
equilibri. Si era messo a rila-
sciare licenze edilizie allar-
gando quindi, oltre la norma, 
il numero dei costruttori che, 
per tradizione o per altro, era-
no rimasti, fino ad allora, 
un gruppo ben ristretto. Se 

: non . che, Collodoro doveva 
' pur ' accontentare altri piu 
piccoli, anche per assicurarsi 
le basi per restare sindaco (e 
quella della speculazione edi
lizia e una base fissa nel si
stema di potere dc). 

II processo Operto, come e 
noto, si e concluso pero con 
una strana assoluzione (an
che se gli illeciti sono stati 
accertati e anche se nella sen
tenza istruttoria che ha man
dato sul banco degli imputati 
72 persone tra cui tre ex sin-
daci dc e un consigliere re-
gionale attualmente in carica, 
oltre che una sequela di as-
sessori ai lavori pubblici, si 
fa esplicito riferimento agli 
interessi privati che hanno do-
minato la crescita della citta). 

Da molte parti si ritiene 
che il compito di Collodoro 
fosse ormai finite, su solleci
tazione di quegli interessi a 
cui Collodoro aveva apestato 
i calli» e che egli stesso ave
va indicate nel mercato orto
frutticolo e neU'edilizia. 

Ma Collodoro non deve es
sere stato dello stesso awiso; 
ed ha opposto delle resistenze 
che non sono state gradite. Da 
qui sono nate le minacce. E 
allora il sindaco ha dovuto 
dimettersi: a Ho avuto paura 
di cose che non vedevo, ma 
che sentivo. che si facevano 
presenti anche nei confronti 
dei miei familiari. Di questi, 
si, ho avuto paura ». Ma non 
in silenzio: con le sue dichia-
razioni rilasciate in pieno 
Consiglio comunale il 12 scor 
so, Collodoro ha voluto dare 
degli awertimenti a qualcu 
no. a qualche suo collega d-
partito. 

Che sia una storia tutta dc 
lo confermano i fatti succes 
sivi. La direzione provincialt 
della DC prende le distanze 
da Collodoro. gli si schiera 
contro rimproverandolo di 
aver tenuto segreti « i ven 
motivi n delle sue dimission.' 
agli organi del partito. In 
effetti. questa condotta e la 
piu chiara dimostrazione del 
fatto che Collodoro temeva 
rpaftiormente da quella 
parte. 

Si e avuta poi una grossa 
fretta nel ricucire gli equili 
bri con un disegno che e an 
dato a monte per intero gra 
zie alia serrata battaglia ch€ 
comunisti e socialist! hanno 
condotto in Consiglio comuna 
le per impedire le elezion-
del nuovo sindaco e che stan 
no conducendo ora nel mo 
vimento popolare per sma 
scherare le responsabilita dr 
ed evitare che il fascicolo chf 
la magistratura sta mettendr 
in piedi su richiesta dell< 
stesso Collodoro. si riempi? 
di elementi superficiali senz;* 
andarc nel fondo della vicen 
da. E questo rischio e'e, si? 
per tradizione e sia anche per 
ch6 Collodoro stesso sta cer 
cando ora di diminuire la 
portata delle sue dichiarazio 
ni: il mondo che si e me&sr, 
in movimento e troppo poten 
to. troppo pericoloso. Le di 
chiarazioni che Operto, allo
ra sindaco, rilascid il 24 mar-
so 1969 ai commissari dell'An 
timafia, sono indicative in 
questo senso: a Quasi tutta la 
attivita industriale e legata 
all'attivita edilizia; perd la 
amministrazione comunale.^ 
si e dotata di un piano rego-
latore.„ e l'attivita edilizia si 
svolge attraverso strumenti 
urbanistici che non consento-
no alcuna speculazione ». 

Nello stesso giorno il pre
sidente del tribunale. dottor 
Lococo dichiarava: « Abbiamo 
in corso presso l'ufficio di 
istruttoria del tribunale una 

Si rende noto che il giorno 
29 settembre 1972, ore 11,30, 
innanzi al Giudice Delegato si 
procedera alia vendita, con 
gara non formale, in unico 
lotto dei macchinari, impianti, 
attrezzature, mobili e arredi 
acquisiti all'attivo del falli-
mento. 

Tutti 1 beni risultano de-
scritti e stimati negli inven-
tari depositati presso la Can-
celleria della sezione fallimen-
tare del Tribunale di Milano. 

La vendita awerra alle se-
guenti condizioni: 
1) Prezzo base L. 62.863.700. 
2) Offerte in aumento nel cor

so della gara, non inferiori 
a L. 100.000. 

3) Cauzione 10"T del prezzo 

base da versare a mani del 
Curatore entro il 28 settem
bre 1972. 

4) Pagamento del- prezzo, de-
tratta la cauzione, da ef-
fettuarsi a mani del Cura
tore entro 10 giomi dalla 
aggiudicazione 

5) L'acquirente si impegna a 
conservare il posto di lavo-
ro alle maestranze della so-
cieta fallita disponibili alia 
data deiraggiudicazione. 

Maggiori informazioni pos-
sono essere fornite dal curato
re, Dott. Giuseppe Naponiello. 
Milano Piazza San Sepolcro, 1 
Tel. 80.78.72-80.81.31. 

Dott. 
II Curatore 

Giuseppe Naponiello 
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