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alle sue
drastiche conclusioni,
il
Guerriero del Crespi deve
quindi ignorare
queste
prese di posizione ribadite tra Valtro, per quanto
ci riguarda, nel nostro corsivo di mercoledi: in prima pagina.
cio£ effettuare uno di quei piccoli falsi provocatori abituali al giornale in cut
scrive e a chi vi scrive.
cosa non ci stupisce.
pari, comprendinmo
benissimo che il Guerriero, tanto preoccupato delle coscienze altrui, non
abbia mai trovato tempo
per una propria benefica
crisi di coscienza.
Tanto per dire pane al

I
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pane
fscusandoci
col
Guerriero che lo preferisce imburrato), mentre i
comunisti ebrei e non
ebrei combattevano
con
le armi in pugno Vantisemitismo che insanguinava
il jondista del
Corriere non lesinava il
sup appoggio a coloro che
costruivano
e facevano
funzionare i forni crematori.
il Guerriero
ha avuto persino la cortesia di raccogliere i suoi
scritti fascisti in volume,
a edificazione dei pofteri,
non £ dubbio.
al
d'acciaio, all'Asse, alle guerre
in camicia nera e bruna,
il Guerriero ha fatto la
sua parte (e quale parte!)
nello spingere alia morte
la.gioventu italiana e la
popolazione ebraica di tutte le etd.
il signor
Guerriero non si £ fatto
venire una piccola crisi di
coscienza quando le c immancabili vittorie»,
cui
plaudiva, si accompagnavano alio sterminio di milioni di esseri umani?
differenza tra noi e
lui £ tutta qua: noi non
abbiamo nessuna coda di
paglia quando condanniamo Vantisemitismo, in tutte le sue forme.
ci e
sempre stato
completamente estraneo.
signor
Aunusto Guerriero
dovrebbe invece accompagnare le sue esortazioni
morali con un tantino di
autocritica. Tanto perche
si possa credere al ladro,
quando grida « al ladro >.
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tyordine del signor Augusta Guerriero, fondista
del Corriere, tutti gli ebrei
che militano nei partiti comuniati occidentali devono
senttre il dovere di uscirne. Volendo, potrebbero rimanere comunisti nel cuore.
se non rinunceranno alle cariche pubbliche,
ai posti e agli stipendi (il
Guerriero misura col suo
metro*, non saranno pitt
degni di rispetto. Tutto
questo perchi?
nella . Vnione Sovietica £
stato edito un opuscolo
di propaganda antisemita che tutti i
comunisti d'occidente hanno
giudicato un deplorevole
libello . condannando
in
maniera assai ferma qualsiasi * manifestazione
di
antisemitismo come contraria alia civilta in generate
e alia dottrina e alia pras*i comunista in particolare. -x
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N O V E M B R E '56 ORLY (Parlgi)
— socleta poi confiuita nelTAIitalls

Un aereo della LAI
- precipita: 32 morti.
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FEBBRAIO '60 SHANNON (Irlanda) — Un aereo doll'AIItalla al schianta: 34 morti, 18 superstiti.

MARZO '64 NAPOLI — Un « Viscount » dell'Alitalia al fracassa contro II monte Somma: 45 morti.

Concorrenza unico obiettivo
usura
degli
equipaggi
Formiche argentine eragni rossi
" --th.*'

i-

In mono al fior fibre dei «boss» un consorzio control-

lato dalla Regione per la distribuzione di antiparassitari

per far fare soldi ai capi mafia

l
singoli uomini sono fuori di- servizio > per il motorista, volato con i C 7 F, i « car' < a : presidenza, ?. la - diregenerate e il personate scussione. Va detto subito delle quali 13 di volo effet- go > per il trasporto merci, 6
Lo scandalo rivelafo, con ampia documenfazione, dal nuovo quindicinale del PCI per la Sicilia,«L'Aulonomia» zione
a non esiste altra tivo. E' bene ricordare che riuscito a totalizzare 30-35
tutto dell'Alitalia, uniti nel- che in
lo stesso sentimento di do- scuola per la preparazione e obbligatoria la presenza in ore di servizio alia volta. Cerlore e di rimpianto, annun- del personale navigante — aeroporto un'ora prima del to, protestare al ministero si
Dalla nostra redazione da, le attrezzature per esegui-, irrorato negli agrumeti della
re Virrorazione e Vincarico provincia. £ stato spartito ad
ciano la perdita di Pasquale una. funzione estremamente decollo e ancora per trenta puo.
o un certo tempo
, .
, 2 per la disinfestazione, a nu- un gruppo relativamente ril
Umana.
o Billau, Giusep- delicata — che quella della minuti dopo l'atterraggio.
arriva un foglio nel quale c
!
piu bel nomi del gang- merosi c comitati di zona * da stretto di - proprietari
delO
B
O
pe Camponi,
o Sarzi Alitalia a Fiumicino. l mi- percorso dall'abitazione alio trascritta pari pari la giusti- '
sterismo mafioso di
lui stesso costituiti.
Vagro palermitano, fra i quaAmade, Gabriella Cortesi nistero competente, della scalo e viceversa (quanto ficazione delVAUtalia e la
E
E
O
A
O X TAOliO
* lavoravano > con specifiche
in questi < comita- li figurano noti mafiosi finiti
a cnissa perche' fino a rapido nelle citta moderne promessa ' che non avverra
periti compiendo i l l o r o do- CJU7AGUA 1 % 2
'
.
, >
. ~
e delicate mansioni per un ti > figurano, accanto a facol- qualche tempo dopo in galera
vere nel cielo di Napoli in un anno fa, e ora quello dei ognuno sa) non viene consi- piu. i questi documenti ogni
>.nte dt diritto pubblico con-tosi agrari, a sindaci e pro- (uno per tutti: : il notissimo
seguito a fataje incidente il Trasporti. ha semplicemente derato. Per un volo a tempo pilota motorista ne ha un
m.lZk.
SolUttafChartM
trollato dalla
molti sindaci d.c, a bonomiani e
Bontd. .'n.d.rj,
un
28 marzo 1964.
a con delegato il compito alia com- lungo 24 ore di servizio, del- pacco.
A
iei' mafiosi, inoltre, hanno commercianti, quasi tutti i gruppo di personaggi noti per
H"....
unanime, commosso -senti- pagnia. Quando arriva il le quali 20 di volo effettivo.
n nessun altro paese prefruito, insieme con un pugno piu noti e potenti capimafia i loro rapporti con i dirigenti
mento di cordoglio prende giorno dell'esame le superio- Tn questo caso Tequipaggio stazioni tanto . massacranti
E
'
li agrari, dei vistosi servizi e guardiaspalle, delle cui ter- del consorzio (la rivista dei
e al lutto delle famiglie ri autorita, i controllori in- e dj 4 piloti e 2 motoristi sono consentite, e nemmeno
-Acarlclda ,
iell'ente stesso in base ad ribili gesta le cronache degli comunisti siciliani cita il cadell'equipaggio e dei passeg- somnia, spediscono il solito poiche in teoria dovrebbe richieste.
ma procedura che definire ultimi due anni hanno forni- so del facoltoso industrtale
geri periti nello stesso fa- colonnello. Costui , gli aerei esserci l'avvicendamento e
Violazioni occaslonali e vioiconcertante £ segno di so- to ampia notizia: Salvatorc,
Carcione, proprtetario
tale incidente >. Questo Tan- da trasporto civile li cono- il relativo riposo. Natural- lazioni premeditate. a diffejerchia prudenza.
Giuseppe e
Greco (la- ed affittuario dei locali dove
nuncio fatto pubblicare su sce al massimo come passeg- mente il riposo non e a letto renza fra il tempo di volo
• • * * • »**.*«
/ particolarf dello scanda- titanti, componenti Vomoni- ha sede il Consorzio, e di un
alcuni giornali dopo il disa- gero, dalle poltrone della in albergo ma, al massimo, programmato
e quello reale
mili- su una poltrona di passeg- non e mai inferiore
lo — che getta nuova luce ma cosca, avversaria di quel- fratello ed una sorella di costro aereo di
e Somma. carllnga: l'aeronautica
:
ai 15-30
la
dei
Barbera),
Giovanni
stui,
oltre
a
quello
della
vegeri con un beneficio facil}ulle impressionanti compeFatale incidente? Ecco ' il tare dispone di velivoli da mente
minuti. Tempi di riposo mi(gang di Gre- dova del presidente
della
immaginabile.
caccia
e
da
ricognizione.
letrazioni fra cosche mafiose
solito paravento ' — tessuto
nimo non rispettati, ferie salco), < don >
Bonta Cassa di
signora
potere politico qui nel
o ufliciale sale a bor- = Chi fino all'altro giorno ha tate, limiti di impiego per
sempre
di ipocrita compun(arrestato,
imputato
per
la
che
£
anirmitano — vengono rivelati
zione — dietro il quale sido con gli allievi da abilivolo, per mese, per trimestre.
fa «
», il quindi- strage dei Ciaculli), Baldas- che suocera dell'on. Giota cerca
di nascondere la ven- tare e fa, grazie ad essi, il
per
-. anno sistematicamento
serre
(prosindaco
di
n.d.rj,
e
la
vasta
parentela
inale dei comunisti siciliani
ta. E la verita e che sui ve- voletto previsto. Come giuignorati. Questa 1'usura cm
fratello di mafiosi di un conosciutissimo consili cui domani viene messo in
livoli
a il perico- dica? Beh, se l'aereo non casono sottoposti gli equipaggi.
ed egli stesso menzionato nel gliere comunale d.c. di
)endita il primo numero.
lo
sta
di
casa.
Per
come van- de tutti abili.
n definitiva, a non considetrapporto
Gae- mo, che viene indicato nel
no le cose nella rhassima soEppure, non a caso, ' la
rare altro, chi ha il diritto di
tano Bpiscemi (arrestato, com- signor
rivista nocieta aerea nazionale — la
O (Organizzazione interfedelissimo ponente della banda Torret- to: €
parlare di « fatali incidenti >7
Bontd £ stato
compagnia
di
bandiera,
come
nazionale
dell'aviazione cita),
Torreita (arresta- gratificato della sua dose di
regolamento del minisi dice — e merito solo di vile) ha stabilito norme detto, capo della gang di « Pa- « Ovifax > pochi giornt dopo
stero,
lo abbiamo detto, e del
commissario
Santa Fortuna se a percen- tagliatissime per il rilascio
lermo centro * e responsabile la sua scarcerazione, avvenu'56.
Quello
nuovo viene paltuale di incident! non diven- di i brevetti e abilitazioni.
All'affare la rivista dedica di 13 omicidi, tra cui i 7 del- ta, come £ noto, alia vigilia
leggiato
da
anni fra il minita spaventosa.
a preparazione e l'idoneita
ino speciale inserto di qunt- la strage dei Ciaculli )i Gio- delta campagna elettorale *.
stero stesso e VAlitalia, pasro pagine contenente la do- van Battista Vitale e GiusepQuando gli equipaggi cui per il pilota di sinistra — »
a questi gruppi di
. 2 " sa cioe da un cassetto all'alsono - affidati ogni giorno i primo comandante, colui che
imentazione fotostaticc dei pe Bologna (mafiosi di Alta- persone hanno fruito delle asMentre
continua
la
dolo- tro. Ecco a che cosa potrebvelivoli con la freccia e Tar- ha la massima responsabili- rosa e allucinante operazio\iu scandalosi particolari del- rello), gli ex confinati
segnazioni di antiparassitario
bero servire i colonnelli e i
co alato vogliono descriverc ta deiraeromobile — e una ne dei riconcscimenti delle generali dietro le scrivanie.
vicenda, nella quale, per tro Bonanno e Giuseppe
alcune centinaia di agrtcoltola situazione dell'/Uitalia in cosa, quella per il pilota di vittime del Viscount (stase\n verso o per Valtro, sono
da
il capo- ri, sempre nella zona como l'integrita fisica del
modo eufemistico dicono: destra un'altra: i ruoli non ra i stata identificata la gio. personale
nnvolti due assessori d.c. del mafia di Casteldaccia
presa nel : perimetro
della
navigante e nello
sono
assolutamente
'
intervane Annette Locatelli di mani dei dirigenti della comtverno regionale di centra(cosca dei Greco) e Conca d'oro, mentre ne sono II documento comprovante I'assegnaz'one di un quantitative < a compagnia soffre di una
inistra attualmente in cari- tanti altri mafiosi, delinquen- stati esclusi i diecimila col- di antiparassitario del Consorzio a don Paolino Bonta. Una crisi di crescenza troppo ra- cambiabili. n ogni caso la Nlzza), i tecnici e gli esper- pagnia, la sicurezza dei pasdocumentazione sulle collusion! tra la mafia e l'ente pida >. n realta la flotta e abilitazione e obbligatorla ti del registro aeronautico
ti patentati, sorvegliati spe- leghi dei comuni della pro- ampia
controllato dalla Regione viene pubblicata dalla rivista quin- stata rinnovata e aumentata per ciascun tipo di velivolo, hanno effettuato stamane, seggeri affidata ai santi.
nel quale si £ realiz-\ ciali, ecc..
vincia.
', dicinale - L'autonomia , di cui e uscito a Palermo il primo
cresta del car do « di
a da terra
a ritmo frenetico (e non si per i pilot! come per i mo- sulla
ita una cosi concreta ed efnumero.
-.
- Monte Somma i rilievi fo- converra parlare a parte, cotoristi.
tratta di uno sforzo eccessiice integrazione dei ma- Era, Von. Carollo, al cortografici ' del rottaml. Gil me un discorso speciflco mevo, posto che i quattrini li
isi £ il Consorzio interco- rente della imponente parstessi tecnici, eseguite le foGli
amid
l
risultato
dell'organizzaha sborsati
, cui la so- zlone italiana e che molti tografie, tenteranno anche ritano le strutture e l'orgatecipazione delle cosche malunale anticoccidico di
cieta appartiene in gran par- brevetti — quello di moton- di recuperare gli strumenti nizzazione dei servizi Alitalia
^rmo, al quale da piu di tren-\ fiose alia * campagna >? Semdelfassessore
te,
cioe lo Stato, cioe tutti) sta per esempio — non sono di bordo e tutto quel mate- in rapporto alia salvaguarbrerebbe
di
si,
se
lo
scandaanni £ affidato il compito
ma
solo per un motivo di riconosciuti all'estero. E si riale che potrebbe eszere dia di coloro che salgono sui
non basta: <
t
U coordinare in tutta la pro- loso sperpero dei 120 milioni
concorrenza.
Ci si e posti capisce. Per il ministero in- utile alia commissione d'in- velivoli della compagnia r
provocd
una
inchiesta
a
carilerreni
degli"
amici
delVon.
incia la lotta contro i parasche sta svolgendo le che ad essa affidano ogni giorcioe 1'obiettivo di farsj largo vece va tutto benissimo. Es- chiesta
£
non sono ubicati nel\ti dell'agricoltura.
^vr - co delVavvocato
indagini per conto dell'avia- no la propria vita. Un accena
gomitate
fra
le
compagnie
certo
che
questi
restd
poi
in
Vagro di
nei reg%Nel '60, dunque — quando
anzi. in base al proprio zione civile.
no solo a un altro problems.
intemazionali e tale obietti- so
fsessore regionale all'agri- carica, al Consorzio, sino al stri di scarico la reale ubicaLa commissione, intanto,
regolamento
che risale al
Prima di ogni partenza lo
vo
e
stato
perseguito
con
iltUTa era Von. Carollo, ora momenta in cui Von. Carollo zione dei terreni £ stata alte1956 salvo errore e che per- si e divisa in due gruppi: equipaggio.
riceve l'aerofnocriteri
privatistici,
speculauno
dei
quali
e
rientrato
a
non
lascid
Vassessorato
alia
rata. Cosi, Vinsetticida consessato al ramo del
sta ancora ai velivoli Roma e tornera a - Napoli bile con il relativo
tivi. Pubblico era ed e solo cio
< giornagnato al comm.
Carciodella
— il Con- Agricoltura.
c convenzionali » cioe tutti a soltanto martedl prossimo, le di efficienza >, il documenil
denaro.
jlio direttivo del Consorzio N£ le cose sono andate me- ne, i cui terreni sono a
pistone, non fa nemmeno di- per una riunione plenaria
firmato da un ingegnere.
improvvisamente sctolto ed glio quando lo stesso assesso- lavicino, figura destinato ad
Alio sviluppo impetuoso stinzione fra i motoristi. che si terra nella sede del- to
Sostanzialmente
e una accetposlo dell'organismo venne rato £ passato in mano al- agrumeti del territorio di
Tutti
buoni.
n
cio,
come
in
I'aeroporto di Capodichino.
dei mezzi fa riscontro una
tazione
a
scatola
chiusa. a
e al posto delVavVinsetticida dato
linato : un
commissnrio Von.
strutturr. abborracciata, bu- altri particolari ignorati dal c'e da accertare, infatti, la
sostituzione
di
ogni
apparecfunzionalita
degli
Impianti
vocato
£
andato
il
ai
risulta
zlla persona
delVavvocato
rocratica, insufficiente.
- decrepito regolamento, - la
chiatura
e
prevista
dalla
cadello
scalo
napoletano,
inicone, attuale assessore pro- consigliere comunale d.c. di assegnato a Carini, e cosi
Alitalia
e
ben
piu
avanti
tro
le
scrivanie
del
sontuoso
, 2. | o de Oro. donde 6 rip?r
torno
ai
quali
si
e
aperta
sa
costruttrice
secondo
temAurelio Cusimano. via >.
al
naturalo : della compagnia tito verso la Guinea alle palazzo in vetrocemento dei per necessita: a bordo di una furioaa polemica.
pi prestabiliti e il rispetto di
> rivela che, Nemmeno Von.
Parioli i personaggi sono ogni aereo fa salire il motosa- * Air Guintee >, che riporta- 21.30 circa.
\ente fedelissimo delVon. Ca- *
Mentre - fonti autoriz- essi e affidato alia compaillo.
si trovd, appena in questa fase, fra gli altri, peva e sa nulla della infiltra- va in patria il presidente Sekou Toure si era recato sempre gli stessi: il conte rista adatto.
zate » informano che tuttminato. a dover ammini- £ sipto assunto al consorzio zione mafiosa nel Consorzio? della Guinea, Sekou Toure e in Tunisia in visita ufliciale. Carandini presidente (un si- Stando cosi le cose e cn!a- to va . bene (I'impianto gnia. Questa decide anche.
gnore dall'aspetto puntiglio- ro che la compagnia nazio- « I L S » per l'atterraggio per proprio conto, quali aprare 120 milioni. che Vas- un noto mafioso di Godrano. Certo £ che questo nuovo stato costretto a uno scalo
che una scandalo fornisce la riprova di fortuna, nel corso del volo
samente curato, con vaga so- nale, ove occorra, fa quello strumentale sarebbe in ot- parecchiature siano indispenssore, con notevole sollecimiglianza — dicono — a che vuoie. Servono per caso time condizioni; II r»d*r sabili per la sicurezza del vo^dine, aveva
prontamente altra campagna antiparassita- di un preciso dato di fatto per da Tunisi a Conakry. n sea disposizione an- lo e quali no: la valutazione
Bologna: Rem Gary Cooper, ex ambascia- cinquanta
inziato per una massiccia ria, stavolta contro il ragno il quale non soltanto VAnti- guito a un guasto di cui non
prim] comandan- sarebbe
che
dei
vol! civili), resta
e tanto soggettiva che spestore a
a e padrone del ti? Bene, si decidono promo- II fatto che
mpagna contro la formtca rosso, £ stata caratterizzata. mafia e il
ma si conosce ancora l'esatta naun documento so il personale navigante e
esattamente
un
anno
fa,
da
latte
Torrimpietra);
uno
gentina, pencoloso parassizioni su due piedi fino a rag- della Camera di Commcranche la
ordiirrtenwzioMile
altri scandalosi atti in favo- naria £ chiamata ad interve- tura, esso aveva perduto per
stuolo di ex general] e co- giungere il numero necessa- cio di Napoli, nei giorni di tutt'altra opinione.
degli agrumeii.
alcune
ore
anche
i
conlatti
gistro
aeronautico,
1'organo
re
di
mafiosi
ed
agrari.
lonnelli
a
m:€ J criteri seguiti dal comrio." Se requisiti e numetu scorsi, aveva fornito un
nire immediatamente: la ricdel libra
sino aveva stanzwto 80 mi- chezza dei legami fra mafia radio, destando le piu vive
litare che riempiono a caso non coincidono, pazienza. Ne- quadro assai allarmante tecnico civile che dovrebbe
issario — commenta «
'
controllare. sta a vedere.
le poitrone ma che hanno gli annj scorsi, in occasione della situazione.
momia» — nell'atluare la lioni per una nuova opera- e potere politico £ tale che, preoccupazioni.
Questa
documentazione
tuttavia, e lo vedremo, una di scioperi. VAlitalia ha fatPud capitare, comunque.
per llnfanzia
, un quadrimotore
\mpagna, sono una sconcer- zione antiparassitaria che do- in diverse zone d*lVagro padella quale abbiamo g l i
un'avaria
strada facendo.
l
ite dimostrazwne delle gra- veva investire, nella prima- lermitano e in svariati setto- a turbo-eliche 11-18; era par, 2. particolare utilita per VAli- to volare motoristi di terra, —
dato notizia ieri — e stata
tecnici autentici, gli presi dagli hangar. »
ssime collnsioni fra polcre vera dell'anno scorso. tutta la ri (a cominciare da quclli tito da Tunisi alle 9, e do- ' Sabato proasimo «i inaugura talia.
anzi oggetto di una inter- primo scalo, che spesso non
alia cui tradizionali dei Consorzi di veva atterrare a Conakry al- a Bologna ia prima Fiera inter. esperti con preparazione vaylitico e cosche dell'agrume- provincia di
e violazioni nell'attivita rogazione del deputato so- e attrezzato per la sostituzio>.
m- realizzazione doveva sovrin- bonifica e della distribuzione le 17,5. Poco prima di que- nazionale del libro per l'infan- lida e moderna sono ben ac- delVAUtalia
cialdemocratico Bruno Ro- ne, si chiedono allora istrue la gioventu. Alia manife- colt:, purche non diano trop- Consideriamo isono -i norma.
mano, II quale, - rivolgen^tti, come rivela il qutndici- tendere appunto il Consorzio dell'acqua),
zioni alia base dell'Alitalia
st'ora, tuttavia, i contatti ra- 2ia
di
imVamministraziopartecipaao editori d". pa ombra.
dosi al mlnistro dei Tra'
lie comunista, non dispose anticoccidico. «Ebbene, du- ne pubblica e Vorganizzazione dio sono stati interrotti, e stazione
a
. a risposta, tranne
piego
e
la
composizione
denumerosi paesl fra i quali Fran.
sporti
della Aviazione casi estremi, ^ sempre la
cquisto dell'antiparassitario rante la campagna elettorale mafiosa spesso si identi/tcono
o molto piu tardi si e ap- cia, Cecoslovacchia,
gli
equipaggi.
Per
un
volo
a
Cominciamo
dagli
equi.
chiede conferma dei
tr distribuirlo quindi equa- — sottolinea c
stessa: Proseguite!
preso da
r che il qua- Jugoslavia, USA. Germania e paggi, anche se questo non tempo medio (equipaggio di Civile
> e si confondono.
dati pubblicatl.
ite tra i coltivatori con- — il liquido antiparassitario
drimotore aveva eseguito un
a ed oltre quaranta case e il punto fondamentale e tre piloti e motorista) la
ma affidd Vinsettici- <Ovifax», invece di estere
, x se il sacriflcio e gli aforsi dei compagnia prevedc 17 ore di
Giorgio Gritlo
g. f. p. atterraggio a El Aiun, nel editric

fti'ihiT.T^;.^!©
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Alia Camera
/asciagura
del Viscount

Fortunoso viaggio

aereo di Sekou Toure
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