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 comunisti denunciano il disordine e il caos suscitati dalla politica antipopolare 

I fatt i di Palerm o chiaman o in caus a 
le responsabilit a dell a DC e del govern o 

I rapport i tra mafi a e poter e all'origin e anche de'l'ultim o delitt o - Le colp e dei centr i di poter e economic o e dell e destr e - A Palermo la polizi a 
ha fermat o decin e di pregiudicat i - Indiziat o di reaffo i l giovan e trovat o in possess o di una pistol a P-38 - Post i i sigill i all'uffici o del dotto r 

Scaglion e nel cors o dell'indagin e giudiziari a per identificar e i killer s - Gli inquirent i dicon o di lavorar e «i n tutt e le direzioni » 

GRAVISSIMA RETICENZA DI RESTIVO IN PARLAMENT O SUI REALI RETROSCENA DELL'ASSASSINI O MAFIOSO 

Le prospettiv e dell o svilupp o 

dell a Romani a 

a 
con Ceausescu 

nel 50*  del 
PC romeno 

I problem i dell'edificazion e socialist a nel paese 
La situazion e internazional e e i rapport i fra gli Stati 

Un sistema 
di potere 

SOLTANTO la stampa di 
estrema destra e i social-

democratici hanno avuto 
Vardire di prendersela con 
un generico * dilagare della 
violenza »: ficcando alia tin-
ftisa nello stesso sacco delit-
ti di mafia e agitazioni sin-
dacali, crimini cotnuni e pro-
teste sociali.  il  resto, le 
nostre reiterate e chiare de-
nunce degli anni e dei mesi 
scorsi, nonche la stessa cla-
morosa evidenza dei fatti, 
hanno indotto i commentato-
ri  a qualche maggiore atten-
zione.  cui Vassassinio 
di  e apparso nel com-
plesso all'opinione pubblica nel 
suo pertinente contesto mafio-
so; e anche taluni sconcertan-
ti precedenti della carriera 
del magistrato  Sca-
glione sono stati posti in do-
verosa luce. Con innegabile 

 abbiamo letto 
ieri tante autorevoli soiled-
tazioni a farla finite con la 
mafia, a colpire U male alia 
radice, a non guardare in 
faccia a nessuno, a indivi-
duare le corresponsabilita 
d'ordine politico, ammini-
strativo, finanziario... 

Solo che questa soddisfa-
zione lascia il  campo al le* 
gittimo sospetto, quando si 
constata che tali richieste 
vengono dagli stessi settori 
e dalle stesse testate che in 
mille occasioni si sono pro-
digati a coprire quelle corre-
sponsabilita, e hanno accu-
sato noi di scandalismo 
quando documentavamo i le-
gami vergognosi delle cosche 
mafiose coi centri di potere 
economico e politico a
lermo, a  nei consigli 
d'amministrazione delle hol-
dings finanziarie e delle gran-
di

 di questo si tratta. 
 i estremamente grave che 

il  mimstro degli  a no-
me del governn di centrn'sini-
stra. abbia parlato ieri in
tamento dell'uccisione di Sca-
Qlione come se si trattasse di 
un delitto qualsiasi, evitando 
ogni accenno alia base reale 
dei fatti. al quadro generate 
che rende cosl ihquietante e al 
tempo stesso rivelatore questo 
c regolamento di conti >. Tale 
atteggiamento va quatificato 
col nome di reticenza,  si 
eomprende solo se si tiene con-
to che andare davvero a fan-
do significherebbe cominciare 
finalmente a spezzare la cate-
na di omerta che ha garantito 
soprawivenza e sviluppo aUa 
mafia. 

Questa omerta ha in pri-
missimo luogo un nome: De-
mocrazia Cristiana.  siste-
ma di potere democristiano 
si e retto e si regge, in Si-
cilia, sulla corruzinne e sul-
Vappoggio reciproco tra or-
ganismi amministrativi e 
grossa speculazione; e i ca-
picorrente siciliani (i quali 
assicurano masse inaenti di 
iscritti e di voti alio scudo 
crociato) trovano a
nelle sfere rf'r>acnti del par-
tfto. punti di riferimento e 
protetton.  con ncssuna 
segreteria democristiana, si 
e trovato il  coraggio di re-
cidere il  bubbone. Cib resta 
agli atti, con tutte le conse-
guenze politiche del caso. 

Dunque lo scandalo, che 
le rivolverate di via dei Ci-
pressi hanno tragicamente 
sottolineato, invesie in pri 
mo luogo la DC.  anche 
fl Consiglio superiore della ma-
gistratura che, nonostante le 
segnalazioni della commis-
sione antimafia, decretb per 

 Scaglione »' «non 
luogo a procedere ».  investe 
ovviamente il  governo. 

E*  inutile, anche qui, lamen-
tarsi gene.rictimenie per « il 
prestigio e Vantorita dello 
Stato » che da simili episodi 
vengono colpiti e degradati. 
Lo Stato non e un'entita 
astralta: occorre vedere chi 
lo gestisce e lo amministra, 
e fra che modo. 
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Summit permanente degli in-
quirenti . posti di blocco ovun-
que; clima eccitato (questa se-
ra si era sparsa persino la 
voce di un altro delitto di ma-
fia: falso allarme. da guerra 
dei nervi); decine di fermi 
abbastanza casuali. e ora mol-
ta ma assai dubbia animazio-
ne intorno alia cattura di un 
latitante. un rapinatore bloc-
cato ieri sera al porto con una 
rivoltell a dello stesso tipo di 
quelle usate per  fare fuori 
Scaglione e il suo autiste-
guardia del corpo. 

Si chiama Giovanni Ferran-
te. e un palermitano di ven-
tinove anni che pero risiede 
da tempo a Nichelino (Tori-
no): era ricercato per  una 
rapina a mano armata. Quan-
do ieri sera e stato bloccato 
mentre tentava di imbarcarsi 
sul postale per  Genova. ha in-
ghiottit o una lametta da bar-
ba. a per  essere stato 
acciuffato, o panico per  l'ine-
vitabil e accostamento della 
sua presenza a Palermo con 
gli sconosciuti killer  che ave-
vaho fatto fuori quella matti-
na il Procuratore capo? 

Fort i di questo dubbio, e 
soprattutto di quella rivoltel-
la. i carabinieri hanno otte-
nuto questa sera che la Pro-
cure lo indiziasse di duplice 
omicidio. Si tratt a solo — si 
precisa. soprattutto da parte 
della polizia, tutt'altr o che 
convinta della cosa — di c in-
dagini preliminar i >. Quanto 
basta perd per  sottoporre il 
Ferrante al guanto di paraffi-
na (l'esperimento e stato gia 
etTettuato: domani gli attesis-
simi risultati). e per  dispone 
una immediate, perizia bali-
stica sull'arma che a prima 
vista non sembra essere sta-
te usate di recente. 

Sono in molti (e non solo i 
poliziotti . soggetti al legitti-
mo sospetto di flsime concor-
renziali) a dubitare della fon-
datezza di questa piste.  phi 
credono. o temono. che si trat-
ti di scumazza. come si dice 
qui a Palermo: schiuma, sce-
nografla. aria di facciate: dal 
momento che. anche ammesso 
1'improbabil e ruolo di fcflfer 
del Ferrante. non c*6 ancora 
nulla, assolutamente nulla, a 
gettare luce sui moventi del-
1'eliminazione di Pietro Sca-
glione. il magistrato non al di 
sopra di ogni sospetto fatto 
fuori da quel commando di 
svelti e precisi specialist! del 
crimin e mafioso ai quali e 
molto problematico accostare 
il personaggio Ferrante. 

Salvatore Ferrante. risiede-
va con la moglie a Nichelino. 
in via 23 April e 56. o 
socialmente pericoloso. era ri-
cercato dai carabinieri perche 
colpito da mandate di cattu-
ra per  una serie di gravi rea-
ti : estorsione. tenteto omicidio 
e sequestro di persone a scopo 
di rapina. Un anno e mezzo 
fa fu coinvolto in una spara-
tori a awenute in un bar  di 
Nichelino. 

Viveva vendendo biancheria 
e maglieria nei mercatini rio-
nali di Torino, nei paesi della 
*cintur a ^. attivit a che ora 
svolge la moglie in quanto. per 
sfuggire all'arresto. il Ferran-
te era scomparso rifugiandosi 
in Sicilia. Polizia e carabinie-
ri  stanno ricercando in Pie-
monte altre quattro persone. 
dei quali ovviamente. non han-
no fornit o i nomi. 

 grosso colpo di scena non 
si e avuto oggi con la deci 
sione del sostituto Celeste di 
andare airUcciardnne a inter 
rogare il fermato (rinterroga-
torio  e durato fino a tarda 
notte). 

fl vero colpo di scena e ac-
caduto a palazzo di giustizia.; 

e infatt i al pianoterra al 
lestivano una macabra «ca-
mera ardente > per  Scaglione 
e raltr a vittim a (i cadaveri 
martoriat i sono stati esposti. 
dopo l'autopsia. in bare aperte 

Giorgi o Frasca Polara 
: (Segue a pagina S) 

Comunicato della 
e del PC

La Direzion e del PCI, riunltas i sott o la pre-
sldenz a del compagn o Lulg i Longo , ha discuss o 
I'attual e situazion e politic a italian a e si e sof -
fermat a sull e recent ! vlcend e slciliane . 

A proposit o degl i inquletant l Interrogativ l sol -
levat i dall'ucclslon e del Procurator e dell a Re-
pubblic a di Palermo , Pietr o Scaglione , la Dire-
zione del PCI rilev a che quest o nuov o grav e 
fatt o di sangu e ripropone , con drammatic a ec-
cezlonal e urgenza , H problem a dell a mafi a e 
dell e connession i sempr e piu strett e e profond e 
che si sono andate stabilend o tr a I'attivlt a dell a 
grand e speculazione , la mafia e i poter i dell o 
Stato . Non si pud non rlcordare , tra I'altro , che 
quest o terribil e assassinl o e stato precedut o da 
un'inchlest a e da un giudizl o dell a Commission * 
parlamentar e antimafi a sul ruol o negativ o che 
la Procur a dell a Repubbllc a esercitav a nell a 
vit a dell a citt a di Palerm o e che avtv a trovat o 
nell'lncredibil e episodi o dell a fug a del bandit o 
Ltggf o la sua piu clamoros a conferma . Le ul -
tim a vlcend e dellttuos e vengon o cosl a colnvol -
gere alcun l del fondamental i settor i delfappa -
rato dell o Stato e metton o In evidenz a le pesant l 
responsabilit a che gravan o sull'operat o dell a DC 
e del suo l govem l per non avere mal votut o 
romper * I rapport i che Intarcorrbn o tr a > mafi a 
e poter e in Slclll a e a Roma  per non avere 
mal vohit o tagtlar a Hcordort a ombellcat a can 
i dlrlgent l politlc l slclllanrcollagat l ali a mafia . 

Anch * alia luce di quest ! uitlm l fatti , appare , 
quindl , Ipocrlt a  pretestuos a laf eampagn a che 
cert l satter i dell a DC  le destr a carcan e dl 
Imbastir e sul problem a delfordln * pabbllc o
dagl i ultim i Inquletant l episod i dl crlmlnallta , 
alio scop o di coprir e i ver i responsabil l del mal -
governo , dell'awentur a e del disordine , e dl 
colpir e Invece la lott o dei lavorator i * lo svi -
lupp o dell a vit a democratlca . 

I comuntst l denuncian o II caos a II disordin e 
suscitat i da quest a politic a antipopolare . La for -
za e II prestigi o di uno Stato democratic o stann o 
nell a capacit a dl fondars i sul consens o dell e 
masse  nell a volont a di colpir e quel centr i di 
potere , nelreconomi a e nelfapparat o dall o Stato , 
su cui cadon o le responsabilit a dell a situazion e 
in cui ogg i versan o la Sicili a e II paese. 

LA DIREZIONE DEL PCI 

 USA 
WASHINGTON — Ancor a una fort e gfomat a d l lott a per la pace a 
Washington / ad ont a dell e rlnnovat o reprtssion l polizlesch e a dagl i 
arrest ! in mass a (II numer o tofal e dell a parson * hnprigionat * si 
aggir a orma i sull e dodlcimila) . Un grupp o d l gkrvan l ha fatt o sven -
folar a la bandier a del FNL vietnamit a dal palazzo del Campidoglio , 

sede del Congress o degl ! Stat i Unit! . Manlfestazion i e comiz l per la 
pace sono awenut i In numeros e citt a dagl i USA, spess o turfaat ! da 
grav l provocazion i pollziescha . Nell a foto : poliziott i all'assalt o — con 
gas a can ! — di glovan i che partecipan o a una dlmostrazlon e pad -
fist a nel campu s del Colleg e Park , nel Marylan d A PAGINA 18 

Maggioranz a divisa : i l PSI e i l PRI 

si astengon o sull a mozion e comunist a 

a G vota 
con le destre 
sulla V 

A pagin a 2 

I govern i europe i debol i e divis i d i front e agl i Stat i Unit i 

Consult o per il dollar o 
Un incontr o avra luog o doman i a Bruxelle s fra i ministr i dell a Comunir a europe a — I 
mercat i finanziar i anche ier i praticament e ferm i — La RFT non intend e rivalutar e il marco 

Una dichiarazion e del compagn o Peggio : toglier e Pegemoni a al dollar o 

II dibattlt e In Pariament a 
a alia Commission * anti -
mafia . A PAG. 5 

In rispe$ta  ad ana richiesta  della CanfagrkaHar a 

: dibattit o si 
ma pubblico 
sul l 'awenir e 
dell'agricoltur a 

 presidente della Confagricoltura. Alfredo , ha hwiato 
nei giomi scorsi al compagno i . segretario generaie del 

. il seguente telegramma: c Confagricoltura considera opportu-
nita che proprie valutazioni in ordme problemi politica riforme  con 
parUcolare riguardo quelle attuahnente in fase avanzata di pre-
parazione siano oggetto di esame col suo partite. Formula pertanto 
cortese richiesta voter  predisporre detto incontro per  il quale resta 
a disposizione per  concordare data et ora. i saluti. Alfredo 

, presidente Confagricoltura* . 
 compagno o ba cos) risposto: n risposta vostro tele-

gramma vi proponiamo di organizzare con modalita da concordare 
e in citta da stabilire un pubblico dibattit o fra rappresentanti Par-
tit e Comunista o e Confagricoltura sui problemi da vol in-
dicati politica riforme  e in parUcolare superamento contratti agrari 
affitt o mezzadria cokmia ecc.. nel quadro grave situazione agri-
coltura italiana e condJzione dei contadrai e dei lavoratori della 
terra. Proponiamovi anche discutere in questo dibattit o su pro-

blemi difesa piccola proprieta. o sarebbe utile in questo 
momento un pubblico e democratico confronto rispetuve posudoni. 

i saluti. i . 

Nessuna dedsione sulle mo-
nete. come previsto, fino a 
sabato quando si riuniranno 
sia 0 governo della Germania 
occidentale che i ministr i del-
la Comunita europea. convo-
cati - d'urgenza a Bruxelles 
per  tentexe di ricomporre una 
posizione uniteria. e difficol-
ta monetarie conseguenti al-
ia dedsione dei governi te-
desco. olandese. svizzero. au-
striaco e belga di non soste-
nere fl dollaro USA non si an-
no manifestate in modo dram-
matico.  turisti , alle fron-
tiere. trovano da cambiare 
piccole somme. sia pure tal-
volte con « scontJ » sul cam-
bio uffidale. G  operatori 
economid nella maggioranza 
dd casi rinviano le operazio-
ni con restore; chi ba ur-
genza aggira o acqui-
stando una moneta non col-
pita (ad esempio. sterline in-

LATlNA 

a 
caccia 

all'evaso 
Uccis o i l figli o 
di una gnordi a 
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glesi) per  poi trasformarl a in 
marchi tedeschi su quei mer-
cati che ancora li tratteno. e 
rimesse degli emigrati stanno 
subendo qualche giorno di ri-
tardo. 

, invece, e la
dtvisiooe fra governi capitali-
stkn e, talvolta, all'intern o dd ! 
singoli paesi, sullo sbocco da 
dare alia crisi monetaria. -
verse. intento. sono le coodi-
zioni di fatto: in , ad 
esempio, ieri i dollari sono 
scarseggiati per  volonta della 
Banca dltali a (che ne ha fin 
troppi in cassa) ma anche 
perche rafflusso speculativo si 
e indirizzato solo sulle monete 
ritenute suscettibili di rivalu-
tazkne. Fra queste, lo yen 
giapponese che ha' dovuto 
cambiare ieri afcune centinaia 
di mflioni di dollari . n , 
come in altr i paesi, vi sono 
gruppi ' che vedrebbero di 
buon occhio una rivahitazione 
del marco tedesco che rinca-
rerebbe le roerd in prove-
nienza dalla Germania ocd-
dentale rendendole mem con-
correnziali. n a gli 
ambienti bancari, che sono il 
cuore della speculazione fi-
nanziaria internazionale. ap-
poggiano la richiesta degli 
Stati Uniti di allargare la 
fhittuazione dei cambi, am-
mettendo doe che il dollaro 
possa rincarar e o esser  de-
prezzato del 2 o S per  cento 
da mattina a sera ed in con-
tinuazkme; questo ptuttosto 
che veder  mettere in atto dei 
controll i amministrativ i sui 
movimenti di capitali da un 
paese aU'altro. -

i sera il portavoce del go-
verno federale tedesco, Ahlers. 
(Segum in ultima pagina) 

OGGI nonche 
T O ieri U giornale 
**  radio, alle 11 JO, ha 
data nottzia deU'tnizio del-
la rtunione indetta dal pre-
sidente del Consiglio per 
U problema della casa, e 
ha detto che vi partecipa-
vano  ministri tnteressati, 

Sghtngendo testualtnente 
e erano pure presenti 

«  cap! del gruppi parla-
mentari AndreotU per  la 

. Bertoldi per  il . 
Orlandl per  il  non-
ctae l'an. Terrana per  1 
repubblicani».  < non-
che~» dedicato dU'on. Ter-
rana ci ha colpito e sia-
mo corsi a vedere sul di-
zionario Che cosa esatta-
mente signiflchi questa 
congiunzione. Dicono fl 

 e il  che 
correttamente c nonche * 
sta per mtanto meno o 
tanto piu» e che si scon-
siglia di usarlo in luogo 
di tie anche: 

 noi siamo stcurt Che 
fl  giornale radio non ha 
commesso errore di sorta 
perchi in assema deU'on. 
La  fa chtunque rappre-
sentasse t repubblicani non 
poteva ventre tndicato al-
trimenU che con un ter-
mtne dtminuttvo. Senttte 
tnfatti come sta bene la 
nottHa cosh espresso, evi-
tando Vuso deU'equtvoco 
*  nonche'»: « erano inoltr e 
presenti 1 cap! dei gruppi 
pariamentari Andreotti per 
la , Bertoldi per  11 , 
Orlandl per  U  e 
"tanto meno" Von. -

a per  i . 

 partito deU'edera su 
queste case non sorgono 
mal equivoci: il  solo m tan-
to pium e La Haifa, poi 
viene il  vice segretario 
Battaglia che e Vunico *co-
si cosl m della comtttva, e 
tutti gli altri  abbiano pa-
zienza: sono dei mnonchiw, 
dei «tanto meno ». DeU'on. 

 Che aveva osato 
rtbellarsi non si sente piu 
parlare. Delitto o suicidio? 

 perchi Von. La
fa non era presente alia 
riunione?  studia-
va, scrtveva, parlava?
babilmente, ma non dimen-
ticate Che La  in fan-
do e un frivolo. Bccolo 
come e stato visto recen-
temente da un giornale 
delta sera (*  Se-
ra*  del 26/3) a una riu-
nione mondana: cSimpa-
tica e assai gradite attra-
zione della serata e state 
la presenza di Ugo a 

, che si e intrattenu-
to cordialmente con tutti , 
aitorniat o anche dalle si-
gnore che si sono di-
cmarate entuslaste della 
sua conversazione brillan -
te, molto lodando il suo 
scbietto parlare e lo sguar-
do acuto e penetrantea. 
Con questi precedenti non 
e da escludere che fl se-
gretario del  partectpi 
in questi aiorm el concorso 
ippico di  di Siena: 
La  su Ounnella si 
produce nel  Sici-
lia. State attenti che nes-
suno combtni pasticci nel-
le scuderie. 

AUa vigilla del 50. annlver-
sario della fondazione del 
Partit o comunista romeno, il 
compagno Nicolae Ceausescu, 
segretario generaie del parti -
to e presidente del Consiglio 
di Stato romeno, ha concesso 
un'intervlst a all'Unita  sui prin-
cipal! problemi del momento, 
interni e internazionali.
compagno Ceausescu mi ha 
rlcevuto, insieme al compa-
gno Gianfranco Berardi, nella 
sede del Comitate centrale a 
Bucarest e, nel corso di una 
conversazione, ha risposto a 
tutt e le domande che gli ho 
posto. 

 con un tema 
di attualita. in quanto il 

 Comunista
no si prepara a festeggia-
re il  suo cinquantenario. 
Desidero chiedere, compa-
gno Ceausescu — e con 
cib affrontare anche un 
interrogativo abbastanza 
frequente nei dibattiti del-
la sinistra italiana in me-
rito alle societa socialiste 
in generaie — in che mi-
sura i comunisti romeni 
ritengono di avere costrui-
to il  socialismo in
nia. doe, quali progressi 
sono stati sinora compiu-

. : ti sulla strada del socia-
lismo e che cosa dovra 
ancora essere realizzato? 

a domanda e abbastanza 
complessa — e questo per-
che molto complessi sono 1 
problemi della costruzlone so-
cialista. Se ci riferlam o alia 
realizzazlone di una societa, 
n cui aglscano i princip i ela-

borati da x per  la prima 
fase di sviluppo della societa 
comunista, potremmo dire 
che in a il socialismo 
ha trionfat o pienamente, in 
quanto 1 mezzi di produzlone 
si trovano ora nelle manl dei 
lavoratori — sotto la forma 
dl proprieta di Stato o coo-
perativa — e le class! sfrut-
tetrlcl  sono state liquidate 
per. sempre; al popolo appar-
tengono oggi l'inter o patri -
mortlo nazionale e l'inter o 
frutt o del suo lavoro; la ri -
partizlone nella societa si ef-
fettua secondo il principi o 
della quantity e della quan-
ta del lavoro prestato da ogni 
cittadino. 

Se pert guardiamo anche 
al conseguimento di un for-
te sviluppo dell'industri a e 
deiragricoltura . tale da corri -
spondere al livello raggiunto 
dall'attual e rivoluzione tecni-
cc-scientlfica, dobbiamo dire 
che abbiamo ancora un trat-
to di strada da percorrere per 
poter  affermare di aver  rea-
lizzato il socialismo nella sua 
pienezza e dicbiarare che il 
nuovo ordinamento ha into-
ramente adempiuto alia sua 
missione di trasformare
paese in uno Stato con una 
industri a sviluppata da tutt i 
1 punti di vista, con un'agri-
coltura progredite, capace di 
assicurare pienamente il sod-
disfacimento delle esigenze 
sia material! che ideali, dei 
lavoratori . 

Non voglio citare dei dati, 
ma per  meglio comprendere 
le conquiste conseguite negli 
anni del socialismo in -
nia, dobbiamo partir e dalla si-
tuazione economica e socia-
le che esisteva nel nostra pae-
se prima del 1945; soltanto la 
questo modo possiamo avere 
un'lmmagine vera delle gran-
di reallzzazlonl e trasforroa-
sionl awenute in . 
Per  qualsiasi straniero che ci 
visita — e che ha conosciu-
to il nostro paese anche nel 
passato — queste e 
trasformazloni sono evidenti. 
Sono evidenti. soprattutto, i 
grand! success! nello svilup-
po dell'industria , nell'attuazio-
ne di un vasto programma di 
costruzlone di alloggi e di al-
tr i edifici di interesse socia-
le e culturale. tutt o 11 paese 
essendo. praticamente, un va-
sto cantiere. 

 ritm o dl sviluppo -
stria l conseguito negli ulti -
mi 20 anni — oltr e il 12 per 
cento — costituisce un esem-
pio delle grand! possibility of-
ferte dal socialismo per  il ra-
pido progresso deli'economia. 

Certo. siamo consapevo
del fatto che abbiamo anco-

Giutepp e Boff a 
(Segue in penultimm) 
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Clamoroso provvedimento nelle indagini giudiziari e sul duplice delitto eseguito da un commando mafioso 

Sott o sequestr o i fascicol i del procurator e uccis o 
Post ! di blocc o in tutt a Palermo e decin e di ferm i - Giovann i Ferrante , 29 anni , e stato « indiziat o di reato »: e uno dei killer ? - Attes a per oggi la prov a del guant o di paraffin a ese-
guit a su di lui - Camera arderrt e al palazzo di giustizi a -1 sigill i alia port a dell'uffici o di Scaglion e - Si cerca anche fra i casi piu scottant i assegnat i ad ogni magistrat o palermitan o 

Sui legam i tr a mafi a e politic o 

Scandalose 
i 

del sindaco 
di o 

II dc Marchello ha detto che in pratica non .:.*.*e 
un potere mafioso  II repubblicano Gunnella chie-
de« misure eccezionali»- Grave sortita di un ma-
gistrato di Enna contro le istituzioni democratiche 

a nostra redazione 
. 6 

Ci siamo. Non appena ll sen-
sazionale regolamento di con-
ti con Scaglione ha ancora 
una voJta scoperchiato il ter-
mitaio dei rapport i fr a ma-
fia. potere politico e organi 
pubblici . gia c'e chi — con 
impudenza scandalosa ma si-
gnificativa — tenta di rimet-
tervi una pietra sopra con 
una generica quanto ipocrit a 
denuncia della violenza cri-
minale o. peggio. con la ri -
chiesta di misure eccezionali 
o addirittur a con sparate qua-
lunquistiche tanto piu intolle-
rabil i quanto piu emblema-
tiche ne sono le fonti. 

E non a caso questi tenta-
tiv i fanno capo con maggiore 
sfrontatezza propri o qui. in 
Sicilia: anche questa e una 
riprov a di quali e quanti equi-

i si siano rott i con la sel-
vaggia eliminazione di questo 
Procuratore che per  troppi 
anni si era identificato con i 
casi di Palermo. 

E* quindi perfettamente in 
linea con questa logica il fat-
to che tr a i prim i a tentare, 
e scopertamente, di cambia-
re le carte in tavola sia pro-
pri o il sindaco dc della cit-
ta. un personaggio chiamato 
frettolosamente a sostituire 
l'impresentabile e tanto chiac-
chierato Ciancimino. 

« n credo che si possa 
dire — ha avuto la faccia to-
sta di dichiarar e . 
sindaco per  conto del gruppo 
di e dc che la citla sia in 
pugno alia mafia *. « Lo sard 
— ha aggiunto (parlando al 

) — solo nella misura 
in cui si lascia atterrire o 
immobilizzare dalle sue sf't-
de * che notevolmente ha po-
tato lanciare. aggiungiamo 
noi. fort e delle complicita van-
tate anche a Palazzo delle 
Aquil e e sostanzialmente mai 
perseguite da Scaglione. che 
fece marcir e nei cassetti del-
la Procura i risultat i delle in-
chieste sulla cricca di Paler-
mo anche quando queste do-
cumenlavano come un sindaco 
un sottosegretario passeg-
giassero sottobraccio a un 
gangster. 

a c'e chi ha superato per-
lin o : e il repubbli-
cano Gunnella. propri o il de-
putato che sta passando un 
brutt o quarto d'ora per  esse-
r e stato scoperto con le mani 
nel sacco dei rapport i ma-
fiapolitica . per  aver  assun-
to. in un ente pubblico, i! ca-
pocosca poi accusato di es-
sere il mandante del feroce 
delitt o deU'ospedale di Paler-
mo. « Ho chiesto m»*"re °c-
cezionoli > ha uichiarato, ss-
solvendo dd un debito di gra-
titudin e nei confront! del Pn> 
curatore che non aveva ape*-
to un procedimento nei suoi 
confronti per  un uso tanto 
spregiudicato del denaro pub 
blico: e con la stessa inau-
dita improntitudin e ha am-
monito: la violenza e predi-
cata in mill e modi, morali e 
materiali ; il vilipendio e co-
stume. 

 lentativo di una generale 
chiamata di coireo viene an-
cora apertamente compiuto 
addirittur a da un magistrato: 
si tratt a di una voce abba 
stanza isolata (almeno in to 
no cosi smaccato e proter 
vo). ma. appunto per  questo 
deve essere denunciata. per 
che sia messa immediata 
menle a tacere Seeondo il so-
stituto Procuratore di Enna. 

o i ecco dun-
que chi sono i « complici > de-
gh assassim di Scaglione: so 
no t oh imbelli gnvernanti, 
gh tnutilt padamenlari e le 
ndicole Commission! (il e 
nmento all'antimafi a che ave 
ve poslo sotto inihiesta Sea 
glione. e evidente  n d.r.). 
i bizanlim demolttori delle c& 
dificazioni, i frettolosi com-
nilaiori  di assurdild e seem-
piaggini legislatives E, bon-

ta sua. « non ultimi anche noi 
magistrati, complici morali 
di un sistema che non sappia-
mo ne vogtiamo sradicare ». 

Ce n'e abbastanza non per 
un semplice procedimento di-
sciplinare. nei confronti di 
questo farneticante magistra-
to, ma per  un processo per 
direttissima. Per  caso. nel 

e < piena solidarieta 
all'Ordine giudiziario >, pe  la 
morte violenta e oscura di 
Scaglione. il presidente del 
Consiglio Colombo ha compre-
so tr a i destinatari del suo 
messaggio anche il Sostituto 

? 
Altrettant o sintomatica, per 

comprendere gli umori di 
quanti pretendono di approfit -
tare del regolamento di con-
ti per  alimentare suggestio-
ni eversive contro la legalita 
democratica, e la stupefacen-
te presa di posizione dello 
« storico » Virgili o Titone. non 
a caso elzevirista del Corrie-
re della Sera.  costui. i 
mali antichi della Sicilia sa-
rebbero stati « senza dubbio > 
aggravati dalle «leggi dema-
gogiche di questi ultimi anni. 
tanto rispettose dei diritti  del 
delinquente e per nulla di 
quello delle loro vittime». 

? o < storico > ne ha 
pronto uno. infallibile : che < i 
delinquenti conosciuti abitua-
li  siano confinati a vita in 
qualche isola; cosi provve-
derebbero da se ad eliminarsi 

 con  ». . no? 
A questa gente. i comunisti 

siciliani hanno dato oggi una 
risposta ferma e chiara. lan-
ciando un manifesto in cui si 
sottolinea come o di 
Scaglione riproponga in ma-
niera drammatica i nodi del 
la lunga catena di delitt i e di 
collusione fr a mafia e potere 
economico. politico e ammini-
strativo. Esso «rappresenta 
la lezione piu tragica sulle ve-
re ragioni della potenza del-
la mafia: il  sue essere parte 
essenziale del sistema di go-
verno che saccheggia e op-
prime la Sicilia ». Ecco -
che non servono oggi ne le 
denunce generiche della vio-
lenza mafiosa. nd le richie-
ste di provvedimenti eccezio-
nali: € Cinquanta anni di slo-
ria, dal fascismo con  at 
governi dc con Scelba. ci in-
segnano che non £ con le mi-
sure di polizia che si estirpa 
la mafia. La mafia potra es-
sere estirpata solo colpendo 
i cenlri del potere che la ali-
mentano e le garantiscono 
Vimpunita. Solo cosi ordine e 
tranquillitd potranno essere 
garantili: la lotta uniiaria dei 
lavoratori e del popolo sicilia-
no per le riforme e la demo-
crazia — conclude o 
del comitato regionale del 

 — e Vunica arma capace 
di liberare la Sicilia dal mai-
governo e dal terrore ma-
fioso >. 

C'6 da aggiungere che la 
reale dimensione politica del 
caso 6 gia oggi ben presente 
alia stragrande maggioranza 
dell'opinione pubblica sicilia-
na anche se i quotidiani del-

a se ne fanno interpre-
ti in misura tutt'altr o che uni-
forme. a nella sostanza tut-
ti si trovano — come questa 
sera a — nella stessa 
e amara impossibility di di-
re: 6 mortn un servitore del 
lo Stato che ha folio tutto 
quel che poleva fare, dispa 
nendo dei suoi immensi pa 
ten. per combottere il  sistema 
di prepotenza e di corruzione 
che nra ha ucciso pure lui * 

A Palermo, in tan to. x sin 
daco Ciancimino ha fatto sa 
pere di aver  querelato il com 
pagno i Causi, vicepresidenle 
della Commissione antimafia. 
per  le lerme dichiarazioni rese 
suhito dopo la mor^e di Sea 
glione i con le 
quail i Causi metteva sotto 
accusa una parte ben indivi 
duata del mondo politico pa-
lermitano. 

La vedov a dell'agent e ucciso , signor a Mari a Rosa Lo Russo , piang e sull a bara del marit o 
esposta , nel palazzo  di Giustizia , accant o a quell a del Procurator e Scaglione . Nell a fot o a de-
stra : i figl i del dotfo r Scaglione , Antoni o (a sinistra ) e Mariell a ali a qual e e accant o il marit o 

(Dalla prima paginu) 
e inondate di formaiina: i fu-
nerali sono previsti per  doma-
ni), al secondo piano veniva-
no apposti i sigilli all'uffici o 
del Procuratore promosso pro-
pri o alia vigili a della morte 
violenta perche se ne andasse 
dalla Sicilia. 

E' 1'uffici o dove si sono ac-
cumulati i fascicoli sugli anni 
ruggenti di Palermo e sui pro-
tagonisti di questi anni: ban 
dit i venuti su dal nulla a farl a 
da padroni, politicanti grossi 
e piccoli cresciuti all'ombr a di 
speculazioni di ogni genere. 
gente di tutt e le risme che ha 
sfregiato. devastato. saccheg-
giato Palermo e i palermitani. 

Collocata in questa inquie-
tante dimensione, ecco che la 

decisione di metlere i sigilli a 
porte e cassetti diventa ben 
altr o che una semplice forma 
lita : si spera (o si teme) che 
dalle carte di Scaglione salti 
fuori una traccia. un orienta-
mento. un brandello almeno di 
spiegazione di quel che e acca-
duto e che reca una firm a in-
confondibile. a conferma di 
questo e stata fornit a da una 
lunga riunione di tutt i i pro 
curaton aggiunti e sostituti 
procura tori (cioe o staff 
di Scaglione) svoltasi per  mol-
te ore a cavallo della giornata 
e avvolta dal massimo riserbo. 

E' stata pero fatta trapelare 
una significativa indiscrezio 
ne: ciascuno dei magistrati ha 
elencato i casi piu scottanti 
che ha per  le mani. Si fara 

II dibattit o in Parlament o sull'assassini o del procurator e capo di Palerm o 

Restiv o evit a ogn i accenn o al quadr o 
nel qual e e maturat e il fosc o delitt o 

II compagn o Macalus o denunci a alia Camera la grav e reticenz a del governo , che ignor a le compromission i 
politich e con la mafi a — Nessu n riferiment o ai precedent i del delitt o e alle indagin i dell'Antimafi a sull'ope -

rato del magistrat o uccis o — L'intervent o del compagn o Renda al Senato 

o mafioso del pro-
curatore capo di Palermo e 
stato ieri al centro di un primo 
drammatico dibattit o parlamen-
tare.  ministro degli i 

o ha fatto una brevissima 
dichiarazione prima al Senato 
poi alia Camera, fomendo insi-
gnificant particolar i sulle inda-
gini e sulle misure prese dalla 
polizia e tacendo completa-
mente sui precedent! del delitto 
e sul quadro di complicita poli-
tiche entro il quale e matu-
rat e o non ha neppure 
fatto un accenno all'inchiesta 
della commissione parlamentare 
antimafia circa le responsabilita 
del procuratore ucciso nella 
fuga del bandito . -
sassinio di Palermo e stato in 
questo modo presentato alia 
stregua di un qualsiasi oscuro 
delitto sia pure di matrice ma-
fiosa.  governo. insensibile ai 
pesanti giudizi gia espressi da 
un vasto arco di forze politi -

che. ha evitato di prendere po-
sizione di fronte a un fatto che 
scopre la vastita della rete di 
connivenze di cui la mafia gode 
in punti chiave dell'apparato 
dello Stato, oltre che delle am-
ministrazioni locali. 

o nella sua arida comu-
nicazicne e partit o dalle inda-
gini sul «delitto efferato. com-
messo in forma clamorosa e 
sconcertantc >. limitandosi pero 
a particolar i senza valore o ad-
dirittur a ridicoli  come quando 
ha detto che la «zona di via 
dei Cipressi, in cui ha avuto 

o il tragico agguato. e stata 
setacciata, casa per  casa. alia 
ricerca di eventuali testimoni». 

 ministro ha poi detto che 
c l'assassinio di Pietro Scaglio-
ne e tin attentato alia liberta 
di ciascuno di noi. alia sicu-
rezza dei cittadini , alia giu-
stizia che in nome del popolo 
italiano i nostri magistrati am-
ministrano nelle sedi propri e del-
l'ordin e giudiziario >. o 

ha poi detto che l'assassinio 
« reca il marchio di una crimi-
nalita organizzata >, ha < i ca-
ratter i della piu pericolosa de-
linquenza e vuole essere una 
sfida della mafia alia forza del-
la nostra e >. Con questa 
affermazione il ministro ha quin-
di voluto accreditare la versione 
posticcia di un assassinio com-
piuto per  ribellione contro il ri -
gore della . cne come e 
noto non si e mai abbattuto sul-
le cosche mafiose. le quali han-
no sempre beneficiato di cla-
morose. torbide compiaccnze ad 
ogni livello. 

Sulla base di queste premes-
se e apparsa puramente di cir-
costanza e che « a 
questa sfida lo Stato rispondera 
con tutte le sue energie; non ci 
saranno mezze misure: colpire-
mo ovunque e nei confronti di 
chiunque >. 

 significato politico della 
grave reticenza del governo e 
apparso ancora piu chiaro dal 

dibattit o che e seguito. da al-
cuni degli stessi interventi dei 
parlamentari della maggioranza 
che hanno affacciato 1'esigenza 
di andare al fondo di questa 
fosca vicenda mafiosa. 

 compagno . re-
plicando al ministro. si e di-
chiarato totalmente insoddisfat-
to della risposta del governo. 

o del Procuratore del-
la a di Palermo e 
dell'agente di custodia o -
so e stato infatt i presentato 
come un delitto comune da -

 stivo. Qucst'ultimo ha evitato di 
approfondire le cause politiche 
e sociali del delitto e i nodi 
politic! che e necessario scio-
gliere se si vuole combattere 
con successo il fenomeno ma-
fioso. e sole operazioni di po-
lizia non bastano, cosi come non 
e possibile pretendere di trovare 
dei testimoni disposti a parlare. 
quando 1'omerta e la reticenza 
c nello stesso governo e negli 
organi dello Stato. 

La fug a d i Liggi o e la posizion e del procurator e Scaglion e 

L' ANTIMAFIA RIBADISCE: AVEVAMO 
DENUNCIATO FATTI E RESPONSABILIT A » 

«Si tratt a di un delitt o mafioso» - Nominato un Comitato che indaghera a 
Palermo - a replica ad assurde accuse del socialdemocratico s 

9- *  P* 

Quello di Palermo c un delitto 
mafioso e le responsabilita de-
nuncia tc dalla commissione an-
timafi a in connessione con 
la fuga di o e alia po-
sizione del Procuratore Scaglio-
ne ne trovano conferma. Que-
sta la sostanza di un comunica-
to emesso ieri sera dalla stessa 
commissione antimafia. a com 
missione conferma «il genera-
te giudizio circa il carattere ti-
picamente mafioso del delitto c 
ne trae motivo per  ritenere con-
validato il fondamento degli 
orientamenti delle propri e inda-
gini ». a commissione ricorda 
di essere tenuta al rispetto del 
segreto istrutlori o e di non aver 
potcri per  sostituirsi alle com-
pctenzc degli organi dello Stato. 
ma rileva di aver  « a suo tempo 

trasmesso ai legittimi destinata-
ri  i risultati  dei propri accerta-
menti sulle responsabilita con-
nesse alia fuga di o » e che. 
lo ricordiamo, vedevano coinvol-
to anche il procuratore Scaglia 
ne.  comunicato conclude con 
l'annuncio della nomina di un ap-
posito comitato per  integrarc gli 
dementi gia acquisiti >. Tale 
comitato. composto dal vice pre-
sidente a Briotta . da -
gugini e da Azzaro. partir a lu 
nedi prosslmo per  Palermo. 

 comunicato e stato emesso 
al termine di una riunione del 
la commissione in cui fra gli al-
tr i sono intervenuti i compagni 
Tuccari. Adamoli. i c 
Cipolla i quali hanno negato che 
il delitto sia uno dei tanti epi-
sodi di delinquenza generalizza-
ta e che di esso siano responsa-

bil i un po*  tutti . anche il Parla-
mento. a commissione antima-
fia — hanno detto — ha indicato 
a suo tempo precise responsabi-
lit a ad escmpio rispetto. alia fu-
ga di . consegnando al 
Presidente della , ai 
ministr i o e della Giu-
stizia le conclusioni delle indagi-
ni per  i provvedimenti disciplina-
ri che si imponcvano nei con-
front i di Scaghone. a Ferlita c 
Zamparclli . Scaglione fu nvece 
promosso. a commissione — 
hanno nlcvatn sempre i deputa-
ti comunisti — ha sempre so 
stenuto le implicazioni che To 
pera del procuratore Scaglione 
aveva avuto con le vicende e gli 
intercssi che stavano dietro ai 
casi . Ciancimino. e -
ro. Ciuni. 

Sempre ieri il socialdemocra-

tico s (suo fratcli o Filippo 
era molto amico del dot tor  Sca-
glione) ha attaccato violente-
mente la commissione antimafia 
affermando che essa aveva fatto 
tanto rumore per  nulla. « Aveva 
il dovere di dire tutto — ha det-
to il socialdemocratico — tacen-
do ha contribuit o inconsapevol-
mente airaffermarsi del potere 
mafioso». a commissione an 
timafi a hJ> immediatamente e 
duramente replirat o con un suo 
comunicato fncendo nlpvare di 
aver  tempest ivament*; presenta 
to le conclusioni della sua indue 
sta agli organ: compctentl dello 
Stato ed al Parlamento, ma « al-
ia sua non facile attivil a non e 
mai stato spontaneamente forni-
to, da chi pur  deve profonda-
mente conoscere l'ambiente del-
la Sicilia, alcun contributor 

Ne la doverosa picta nei con-
front i dei ramiliari . ha prose-
guito . deve far  di-
menticare la figura del magi-
strato assassinato. il ruolo da 
lui svolto a Palermo dal 1962 
ad oggi. . s ha fatto 
una gravissima dichiarazione 
altribuendo praticamente la re-
sponsabilita o alia 
commissione Antimafi a per  non 
aver  rcso di pubblico dominio 
le risultanze dei suoi acccrta-
menti. a il ministro socialde-
mocratico dimentica evidente-
mente che la commissione Anti-
mafia ha da tempo depositato 
agli alti della Camera una re-
lazione in cui sono individuat i 
e denunciati importanti centri 
di potere mafioso. e che a quel-
la denuncia il dotl. Scaglione 
non ha dato alcun seguito. ri-
manendo infine vittim a di un 
sistema che non ha voluto com-
battere. 

Concludendo. o e tor-
nato a insistere a di 
condurre a fondo le indagini, 
sottolineando con forza la nc-
cessita di spezzare con deci-
sione ogni legame e compromis-
sione o dello Stato 
con la mafia. 

Al Senato. il compagno a 
ha criticato il discorso elusivo 
di .  problema e oggi 
— ha affermato ii senatore co-
munista — di dare al parla-
mento c al paese le garanzie 
che le indagini, questa volta. 
andranno fino in fondo, e non 
si concluderanno. come troppo 
spesso e awenulo. in un avvi-

e nulla di fatto. 
Gravi sono le responsabilita 

che pesano sul governo: se in-
fatt i la maria e oggi cosi po-
tentc cid si deve al fatto che 
fino ad ora i poteri pubblici 
hanno manifestato impotenza. 
incapacita o insufficiente volon 
ta di recidere questo cancro 
malefico della vita  nazionalc. 
Quello che oggi bisogna fare. 
sull'onda deU'emozione suscitata 
dal delitto di Palermo, e an-
dare fino in fondo ncll'azione 
per  recidere i * legami della 
mafia con il potere politico, con 
certe forze e persone bene in-
dividuate che hanno un peso nel 
la vita pubblica siciliana e na 
zionale. Se il governo sapra e 
vorra fare il suo dovere — ha 
concluso 1'oratore comunista — 
saranno i fatti a dirlo : quanto 
a noi, ci riserviamo di pren-
dere in parlamento tutte le ini-
ziative di carattere piu ampio 
che la lotta contro la mafia ri -
chiede. 

probabilmente una cernita, ma 
per  ora « si lavora in tutt e le 
direzioni >, ha ammesso il so-
stituto . Vuol dir e 
questo che c'e ancora qualcuno 
disposto a puntare una lir a 
sull'ipotesi che il delitto sia 
opera di un pazzo o di un 
pregiudicato vittim a di un 
complesso di persecuzione? 
Non scherziamo. 

E allora si torna sempre e 
soltanto alia figura di Scaglio-
ne, e alle sue sconcertanti sor-
tite. 

Tra i processi piu scottanti 
promossi per  iniziativa dirett a 
di Scaglione ce stato quello 
alia allegra gestione del Ban-
co di Sicilia sotto la presi-
denza di Carlo Bazan. 

Quando scattano le incrim i 
nazioni. e come? Esattamen-
te nel momento in cui piu 
acuta e dilacerante e la rissa 
tr a i gruppi di potere dc per 
far  fuori Bazan e accapar-
rarsi la sua poltrona. Bazan 
e stato un fedele servitore 
della : per  sua mano il 
Banco e stato trasformato in 
un'agenzia del potere demo-
cristiano; ha persino finan-
ziato le avventure tambronia-
ne e procurato (senza garan-
zie) castelletti per  miliard i al 
partit o democristiano. a pre-
mono nuovi interessi e non 
certo in direzione di una mo-
ralizzazione della gestione del 
Banco. Bazan det?e sgombra-
re: e la prima condizione per 
impedire che tra i due liti -
ganti - pretendenti alia suc-
cessione (ne parleremo tra un 
momento) sia il terzo — cioe 
propri o Bazan — a godere 
della rissa. 

Che fa allora Scaglione? Ti-
ra fuori dal cassetto. dove 
erano conservate da anni, al 
cune lettere anonime e su 
quella base (su quella sola. 
non sulla base fornit a per 
esempio da una ampia denun-
cia parlamentare del nostro 
partit o alia assemblea regio 
nale) apre un procedimento 
contro Bazan. coinvolge mol-
ta altr a gente. a ragione e 
anche a torto. 

e insomnia pulita.t 
mente dispunibile la polliona 
di presidente del Banco Per 
chi? Un pretendenle c'e da 
anni. ma e sempre piu fuori 
gioco. E' x presidente dc 
della regione Giuseppe a 

.  gangstensmo poll 
tico ha regole precise, che 
risalgono assai piu indietro 
nel tempo. Per  indebnlire a 

a era stato arclutettatu. 
gia parecchi anni prima — 
in una altr a stanza, di una 
altr a procura. quella di Agn 
gento — il movente < passu* 
nale » del delitto Tandoy che 
doveva tla un lato coprue le 
vere ragioni della elunina/.iu-
ne del capo della squadra mo-
bile. e dall'altr a infliggere un 
colpo al clan politico dei a 

a Si ricordera infatt i 
della cervellotica ipotesi che 
Tandoy fosse stato fatto fuo-
ri dal fratell o dell'ex presi-
dente a a per  toghere 
di mezzo il marit o della sua 
amante. Un altr o e il cavallo 
dato vincente: e il prof Or-
lando Cascio fedele amico del-

a ministr o , 
di cui — vedi caso — anche 
Scaglione era un altrettant o 
fedele amico. 

Troppo amico pero. perche 
al momento decisive non si 
colleghino nomi e fatti e la 
candidatura di Orlando Ca-
scio croll i per  eccesso di so-
lerzia. Una solerzia che oggi 
dice, piu di tante parole, di 
che pasta possa essere anche 
un alto magistrato. 

a 
anche alia TV 

// comunicato della dire-
zione del  sul delitto ma-
fioso di  — che pub-
blichiamo in prima vagina — 
c stato ieri regolarmente in-
viato alia TV che si 6 guar-
data bene di darne notizia nel 
tclegiornale. La reticenza del 
ministro degli interni
e giunta evidenlementc anche 
in via Teulada. 

a 
con i 
sulla mafia 

a C'e qualcosa che non va? » con questa battuta, ri volta 
dal Procuratore capo della a al suo giovane so-
stituto. si chiude il film di o i Confesswne 
di un commissano di polizia al  della
blica. ET un film sulla mafia e sulle sue connivenze con a 
magistratura. Come si e visto. la realta ha superato 1'im-
maginazione del regista. . inlatti , e ora preso un 
po' d'assalto dal giornahsti. die gli pongono domande sul 
caso Scaglione. a Quello che e successo — dice — e um»-
namente sconvolgente Sara per  la mia forma mentale, ma 
faccio veramente uno sforzo per  captre. i auguro che 
venga tenuto. in questo caso. un atteggtamento di estrema 
giustizia e che le indagini aperte vengano portate fino in 
fondo e non si fermino dinanzi al soli to muro. alle solite 
nebbie. alle interferenze politiche. Questa indagine. que-
sta inchiesta — prosegue — e una prova cruciale cui si 
sottopone il sistema di potere. Sono. inoltre, convinto del-
la assoluta necessita per  la Commissione parlamentare an-
timafi a di rendere pubblici i risultat i cui 6 giunta in que-
st! lunghi anni di lavoro*. 

. che in questo suo ultim o film ha voluto di-
mostrare come la mafia si identifichi con il sistema, pensa 
che ci sia solo un modo per  eliminare questa piaga- «de-
mocratizzare i centri di potere. abohre la burocrazia e 
cambiare totalmente le struttur e economiche qualsiasi 
altr a misura sara inutile».  regista ci npete cose gia 
dette nel suo film , e cioe che su quattrocento miharri i 
spesi a Palermo in questi ultim i anni non un soldo e an 
dato per  creare fonti di lavoro. «A Palermo — dice a 
miani — non si costruiscono nuove fabbnehe. e questo 
perche la mafia ha paura della classe operaia e vuole per-
petuare un tipo dt societa feudale. Tutt a l'azione svolta 
dalla a crtstiana in Sicilia e esclusivamente per 
il mantenimento del voti» 

Pacciamo nlevare a i che in questi ultim i diec.l 
anni sono stati fatti numerosi film sulla mafia, a partir e 
da Salvatore Giultano di Francesco i per  finire a que-
sta Con/essione di un commissano Tutti o quasi hanno 
avuto grande successo e hanno fatto presa suU'oplnione 
pubblica. ma la mafia non ne e rimasta colpita. « a ma 
fla — risponde i — 6 una organizzazione anticul-
turale, non crede alio scuotimento dell'optnione pubblica, 
e questo perche ragiona in termini economici e di poteren. 

. / &Ai* 
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