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PARLANDO ALLA TELEV1S1QNE DAVANTI A MIL1QNI PI SPETTATORI 

Due sciemiati americani criticano Eisenhower 
per over respinlo le "sincere proposte den URSS,. 

/ / ministro ing/ese dell'agricoltura rive/a che // suo/o britannico " presenta una 
aumentata concentrazione di stronzio 90„ sprigionato dag// esper/ment/ atomic! 

WASHINGTON, 13. — Due 
scienziati americani — il 
prof. Stanley Livingston. 
dell 'Istituto tecnologico del 
Massachusetts , e il dottor 
Charles Price. dell'Universita 
di Pennsylvania — hanno 
entrambi, durante una tra-
smissione televisiva, auspi 
cato la proibizione degli 
esperimenti n u c l e a r i , ed 
espresso il pare re che a tal 
fine l 'URSS abbia fatto € una 
offerta sincera >. ofTerta che 
il governo di Washington, 
essi ritengono, non ha prcso 
in esame con la debita pre 
mura. 

Secondo il prof. Living 
ston, la proibizione degli 
esperimenti nucleari rappre-
senterebbe un passo verso 
il controllo degli armamenti 
e verso una pace piu stabile 

« Molti di noi scienziati — 
agli ha aggiunto — ritengo
n o che TURSS "abbia fattc 
un'ofTerta in bupna f e d e " e 
io penso che do'vremmo nc-
cettare questa proibizione 
degli esperimenti e, da que-
sto primo passo, procedere 
ulteriormente verso il di-
sarmo ». 

«II nostro governo ha 
assunto, temo, un atteggia-
mento negat ivo» , ha detto 
dal canto suo il dott. Price. 
i l quale ha poi aggiunto che 
qualsiasi violazione di tin 
accordo internazionale per 
la proibizione degli esperi 
nienti nucleari potrebbe e s 
sere faciltncnte accertata 
mediante i comuni apparec-
chi scientifici con cui gli 
osservatori registrano le 
esplosioni atomiche nvvenu-
te in qualsiasi parte del 
mondo. 

Secondo Io scienzinto 
quindi, e falsa rnfTermazio 
n e di coloro che. sostenendo 
la possibilita (per l'URSS 
naturalmente) di far esplo-
dere bombe A e H « di na-
scosto >, ne traggono la con-
clusione che solo mediante 
un complicato sistema di 
controllo e possibile g iun-
gere aU'interdizione o alia 
sospensione degli esperi
menti . 

In un'altra intervista tra-
smessa per televisione, il 
capo di S. M. dell'esercito 
americano, gen. Maxwell 
Taylor, ha dichiarato che. 
verificandosi una situazione 
s imi le a quella coreana, egli 
« ins i s terebbe aflinche ve -
nissero usate le armi ato
miche > ma porrebbe in ri-
l i evo i pericoli inerenti al 
fatto di combattere una 
guerra del genere < in ter-
ritorio amico >. 

Taylor ha deflnito 1'eser-
cito degli Stati Unitl come 
< parzialmente atomico > ed 
ha dichiarato che l'esercito 
ha un ruolo in tutti i tre tipi 
di guerra oggi possibili: la 
guerra fredda, una guerra 
locale ed una guerra gene-
rale. Quindi egli ha soste-
nuto la necessita che siano 
comunqiie mantenute le armi 
di tipo convenzionale. 

Aumenfa in Inghilterra 
Io stronzio 90 radioattivo 
LONDRA, 13. — II ministro 

dcU'AgrieolturH inglese Amory 
ha rivolato oggi alia Camera 
del Comuni che il suolo, in In-
ghiltcrra c nel Gnllcs. presenta 
un'aumentata concentrniione 
di stronzio 90, materiale ra
dioattivo liherato dalle esplo
sioni nucleari c diffusosi in 
ogni punto dolla terra. Prove 
condottc sui tcrreni dall'Isti-
tuto di ricerche suH'encrftia 
atornica hanno dimostrato che 
la dose di radioattivita assorbi-

ta ha una continua tendenza 
all'aumcnto, in misura pcrb 
— egli ha aggiunto — non dan-
nosa agli organism! viventl. 

II piano per le esplosioni 
afomicne nel Nevada 

WASHINGTON. 13. — La 
Commissione americana per la 
energia atornica (AEC) ha co-
municato che nell'operazlone 
Pluihb Bob, doe nella serie di 
esperimenti nucleari che avra 
inizio gloved) nella plana di 
Yucca Flat, nel Nevada, sa-
ranno impiegati solo esplovisi 
•< relativamentc poco potenti -
e saranno messi in atto - nuovi 
sistemi - per controllare la ra
dioattivita. 

L'AEC rende noto Inoltre 
che 15 persone, che si trovano 
in un albcrgo nei pressl dl Bun-
kerville (Nevada), hanno su-
bito nel 1053 la massima con-
taminazione da radioattivita 
flnora registrata In una locali
ty abitata al di fuori del Poli-
gono di prova 

Con d o l'AEC conferma 1m-
pllcitamente le clamorose rive-

lazioni della rivista americana 
Reporter. 

Le IS persone hanno riccvuto 
4,3 Roentgen di radioattivita, 
che e superiore alia cifra che 
la Commissione considera in-
nocua per l'organismo umano, 
ossia 3,0 Roentgen. Se le 15 
persone fossero rimaste in quel 
luogo piii a lungo avrebbero 
potuto accumulare da 7 ad 8 
Roentgen. 

La Commissione precisa che 
nelle 'mminenti esplosioni spe-
rimentali del Nevada si cerche-
ra di fare in modo che il grado 
di contaminazione da radioat
tivita per la popolazione sia ri-
dotto - il piu vicino possibile 
alio zero ~. 

Gli ordigni- impiegati saran
no «i piu piccoll che possano 
fornirc i dati scientifici voluti-
cd alcuni saranno fatti esplo-
dcrc da palloni frcnati a quo-
te variant! dai 150 al 600 metri 

Una esplosione avverrii da 
una torre di 210 metri, cioe piu 
alta di quelle implegate nel 
passato, ed un'altra esplosione 
di potenza ~ assai piccola •-. sa-
r;i effcttuata in una galleria, 
per sperimentare la possibilita 

dl eliminare completamente le 
radiazionl. L'esploslone servira 
anche a fornire dati sulla scos-
sa che subira la terra clrco-
stante. ed informazioni sugli ef-
fetti delle radiazioni nel aotto-
suolo. 

Come per il passato, saran
no impiegati aerei per insegui-
re le nubi radioattive e, nelle 
comunita ne! press! di Yucca 
Flat, stazloneranno 17 centri 
del servizlo americano di sa-
nita per effettuare 1 rlleva-
menti sulla radioattivita. 

Gli Stati Unitl hanno oggi rc-
splnto la richiesta giapponese 
dl rinviare gli esperimenti nu 
eleari che avranno luogo nel 
Nevada ejitro questo mese. 

Tokio resninoe 
la proposfa dell'URSS 

TOKIO. 13. — II governo 
giapponese ha resplnto oggl la 
proposta sovletlca per un ap-
pcllo comune alia Gran Breta-
gna e agli Stati Unit! sulla que-
stlone degli esperimenti ato
mic!. 

GARY COOPER NELLE VESTI DI UN QUACCHERO PACIFISTA 

Ultima serata americana a Cannes 
con "Amichevole persuasione,, di Wy ler 

II nome dello sceneggiatore, Michael Wilson, eliminato dai titoli di testa del film con un prov-
vedimento maccartista — Genuino candore dall' isola di Ceylon con «La linea del destino» 

(Da l tiostro inviato speciale) 

CANNES. 13. — La ragio-
ne per la quale parliamo su-
bito di Michael Wilson e 
che i produttori di Frien
dly persuasion, il film ame
ricano applaudito stasera al 
festival di Cannes, l'hanno 
eliminato dai titoli di testa 
della pellicola. Wilson s tes-
so, in una conferenza-stam-
pa della quale invano cer-
cherete traccia nei grandi 
giornali d'informazionc, ha 
spiegato oggi i motivi che 
hanno spinto gli americani 
a bandire dallo schermo la 
sua onorata firma. II moti -
vo sostanziale 6 quello che 
i lettori gia conoscono: e s -
sersi egli rifiutato di denun-
ciare amici comunisti da-
vanti al comitato maccarti
sta. Ma ancor piu grave e 
il motivo che ha indotto il 
produttore - regista William 
Wyler, un uomo sino a og
gi stimato, a non rimediare 
airingiustizia: e cioe la pau-

ra di non poter piu lavora-
re in America. 

Nella prima pagina del 
bollettino del festival uscito 
oggi, Wyler riconosce a pie-
ne lettere che Michael Wil
son e l'autore della sceneg-
giatura di Friendly persua
sion; e prima di lui lo aveva 
riconosciuto ufficialmente la 
Associazione degli scrittori 
americani di cinema, asse-
gnando a Wilson il premio 
della migliore sceneggiatura 
dell'anno. Nelle conversa
zioni avute coi rappresen-
tanti degli autori francesi. 
Wyler ha detto che il nome 
di Wilson avrebbe provocato 
una campagna dclPAmeri-
can Legion, dato che Ami
chevole persuasione ha gia 
il torto di difendere una te
st pacifista. Ma nella confe-
renza-stampa, non soltanto 
Wilson, ma anche Tamico di 
entrambi Jules Dassin ha 
smentito il celebre regista: 
Wilson, dichiarando che i 
suoi film Un posto al sole e 

Cieli aperti in Europa e in Asia 
nelle proposte di Zorin e Stassen 
Secondo indiscrezioni del « New York Times » i piani del-
1' U.R.S.S. e degli Stati Uniti hanno molti punti di contatto 

r 

NEW YORK, 13 — Secondo 
una enrrispondenza da Wa 
shington pubblicata oggi dal 
New York Times, gli Stati Uni 
ti avrebbero rccentemente pro 
posto allURSS. tramite il de 
legato americano alia conferen-
za per il disarmo. Stassen, la 
creazione di eventuali zone di 
- mutuc ispezioni degli arma
menti - in Europa c in Estrcmo 
Oriente. 

Per TEuropa. sarebbe stata 
prospettata dagli Stati Uniti 
un'area estesa daH'estremita 
Nord flno al 45. parallelo c tra 
i cinque c i trenta gradi di 
longitudinc Est. Sarebbero in-
clusi quindi in tale zona i paesi 
ecandinavi. la Germania. meta 
delTOlanda e del Bclgio. una 
parte della Francia. la Sviz 
zera. 1'Italia del Nord. TAustria. 
la Jugoslavia scttcntrionalc c le 
altre democrazic popolari. ad 
eccezione della Bulgaria, del 
l'Albania e della Romania me-
ridionale. La zona compren 
derebbe anche una parte del-
l'Occidente sovietico. che non 
arriverebbe a includere, nei 
suoi limiti orientali. le citta di 
Leningrado. Odessa e Kiev. 

Per l'Estrcmo Oriente. gli 
Stall Uniti avrebbero proposto 
un'area comprendente l'Alaska 
ed una regione all'incirca ugua-
le della Siberia. 

In queste aree — dice il 
giornale — Stati Uniti e Unio-
ne Sovietica avrebbero diritto 
a effettuare ricognizioni reci 
proche terrcstri e aerce, nello 
spirito della proposta sui - cieli 
aperti - avanzata da Eisenho
wer a Ginevra nel 1955. 

In risposta. il delcgato sovie
tico Zorin avrebbe proposto per 
le ispezioni in Europa un'area 
all^topirca rettangolare. poco 
p i i ^ O v c s t di quella del pia
no Stassen, c comprendente la 
maggior parte del territorio 
francese e italiano. parte del-
ringhilterra. tutta la Jugosla
via. la Grecia settentrionale. 
l'Albania e le altre democrazle 

• popolari, tranne la Romania 
orientale e la Bulgaria. 

Nel suo lembo orientale. tale 
area includerebbe solo una pic 
cola parte dell'Unione So 
vietlca. 

In Estremo Oriente. 1 sovie-
tlci si sarebbero dichiarati di-
sposti a offrire diritti di con
trollo nella regione siberiana. 
estendentesi dallo stretto di Be
ring fin quasi al lago Baikal, 
in cambio di diritti slmili in 
un'area di uguale estensionc 
nejtU Stati Unitl. ad ovest del 

Bonn feme 
un accordoJUt.S.S.-U.S.A. 
AMBURGO. 13. — I due piu 

autorcvoli quotidian! indipen-
denti tedeschi hanno rifcrito 
stamane una notizia da Washin
gton secondo cui il presidentc 
Eisenhower sarebbe disposto a 
trattare con l'URSS la costitu-
zione di una zona smilitarizza 
ta nel centro d'Europa. senza 
subordinarla. come era stato 
richiesto in passato, alia previa 
riunificazioue della Germania 
dopo libere elezioni. 

Von Brentano ha rifcrito la 
notizia al VII Congrcsso della 
DC. tra la viva emozione dei 
congressisti. ed ha quindi cos) 
deflnito I'attegciarnento del suo 
governo: - Si tratta solamente 
di voci. di cui non possediamo 
flnora alctina conferma. ma di 
cui se rispondessero a rcalta. 
nessuno sottovaluterebbe la 
portata. Dall'ambasciata ameri
cana a Bonn ho riccvuto sta
mane assicurazionc che. da par
te statunitense. non esiste al
ctina prcsa di posizione ufficia-
Ic. e. soprattutto. che nessuna 
decisione riguardante la Ger
mania potra essere prcsa sen

za il consenso della Germania 
stessa e senza quello degli al-
leati atlanticl -. 

Mentre era in corso la scduta 
pomeridiana del congrcsso. e 
stata distribuita al delegatl una 
precisazioue della ambasciata 
americana a Bonn, secondo cui 
le notizie sulla zona smilitariz-
zata - costituiscono pura ipotc-
si. Le discussioni di Londra sul 
disarmo procedono sulla base 
di posizioni assunte dagll Stati 
Untti in pieno accordo con 
loro allcati della NATO. Qua 
lunque proposta del genere di 
quella indicata dovrebbc natu
ralmente essere previamente 
esamlnata in seno alia NATO -
- La precisazione. pert, non e 

apparsa completamente convin 
cente alia maggior parte degli 
osservatori. sia perche non co-
stituiscc una netta smentita. sia 
perche potrebbe essere inter-
prctata nel senso che gli Stati 
Uniti. pur avendo ventilato una 
proposta del genere di quella 
riportata dalla stampa. si ac-
cingcrcbbcro ora ad csercitare 
pressioni sulla Germania fede-
rale alio scopo di ottcnerne un 
consenso. che conscntirebbe loro 
di avanzare la proposta in modo 
formalc. 

II secondogenito del Negus 
muore in uno scontro d'auto 
II ministro etiopico degli Interni gravemente ferito 

ADDIS ABEBA, 13. — II 
principe Makonnen, figlio se
condogenito dello impcratore 
Haile Selassie, e deccduto nel
le prime ore dl stamane in 
conseguenza di un incidente 
automobilistico, nel quale e 
rimasto inoltre gravemente fe
rito il ministro etiopico degli 
Interni. 

II luttuoso incidente ha avu-
to luogo ieri. ad una sessan-
tina di chilomctri dalla capi-
tale; il principe Makonnen, U 
quale aveva riportato ferite 
gravi. c stato trasportato in 
aereo in un ospedale, dove i 
dottori hanno tentato Invano 
di salvarlo. 

L'imperatore si trova nella 
provincia di Sidamo, da dove 
si prevede fara ritorno in gior-
nata, per assistere ai funerali. 

II principe Makonnen aveva 

33 annL Sposato alia princi-
pessa Sarah Guezaou, era pa
dre di cinque figli. 

le mr i intjesi aoforinile 
a lenrini <d (amte 

LONDRA. 13 — II governo 
inglese ha autorizzato oggi gli 
armatori bntannici a servirsi 
del Canale di Suez - sotto pro-
testa - e domani probabilmente 
il ministro dell'Energia, Lord 
Mills, annunziera la data della 
fine ufflciale del razionamento 
delta benzina. 

Otto deputatl del gruppo par-
Iamentarc conservatere hanno 
deciso dl dimettersi dal gruppo 
stesso. per protestare contro le 
odierne disposizioni relative al-
l'uso del Canale di Suez. Ne ha 
dato notizia un portavoce dei 
-rlbelt i - . 

Operazione Cicero, da lui 
scritti dopo la sua mancata 
testimonianza di fronte al 
comitato, hanno nvuto un 
giancle successo finan/.iario 
negli Stati Uniti. nonostante 
il suo nome; e Dassin, che 
non e sulla lista nera come 
Wilson, infnrmando che il 
suo nome di regista in testa 
a Ki/i/t, portato da poco in 
America, non ha provocato 
nessuna protesta. 

Unica conclusione che si 
puo dunque trarre da questo 
triste episodio, e che in Ame
rica e morto il senatore Mac 
Carty, ma che il maccarti-
smo non e morto. Wilson ha 
citato in tribunale, per di
ritti morali, la casa produt-
trice del film, e gli autori 
francesi gli hanno espresso 
le loro completa solidarieta 

Tuttavia Wyler (questo 
bisogna riconoscerglielo) ha 
fatto di tutto, nel suo lavo-
ro di regista, per smussare, 
edulcorarc, commercializza-
re lo scenario di Michael 
Wilson. Ha quasi eliminato 
una importante figura di ne
gro. Ha cambiato il finale; 
ma specialmente ha sparse 
a piene mani sopra il film 
una magistrate tecnica hol-
lywoodiana. 

Quello che e rimasto 6 un 
romantico racconto all'acqua 
di rose — realizzato con si-
curezza e abilita, interpre-
tato con misura — sul pa-
ciiismo dei quacqueri al 
tempo della guerra di seces-
sione. Gary Cooper, che e il 
capofamigiia, non ha mai 
impugnato un fucile altro 
che al tiro a segno; ma quan-
do sa che suo figlio e ferito 
e in pericolo e che un caro 
amico e stato abbattuto da 
un bandito profittatore di 
guerra. egli e deciso anche 
ad uccidcre. 

Non importa che vi dicia-
mo di piu: il film sara certo 
presentato in Italia, tanto 
piii che in Francia gli hanno 
gia trova to il titolo adatto: 
La legge del Signore. Non e 
un'opera che dica niente di 
nuovo, tanto il soggetto e 
stato ammorbidito. Sarebbe 
tuttavia molto bello che la 
giuria di Cannes decidesse 
di assegnare il premio della 
sceneggiatura... 

Friendly Persuasion veni-
va dal paese che ha la piii 
grande industria cinemato-
grafica e da un regista che 
ha consegnato alia storia di 
questa industria una dozzina 
di film esemplari. Rckaca. 
La linea del destino, era in-
vece il primo film intera-
mente realizzato in un paese, 
I'isola di Ceylon, in cui l'in-
dustria del cinema (ammesso 
che si possa chiamare cosi) 
esiste soltanto da dtcci anni. 
Ma noi abbiamo preferito il 
film Cingalese, lento, ingenuo. 
sincere, al raffinato prodotto 
hollywoodiano. E siamo lieti 
di trovare d'accordo con noi 
un'attrice sensibi le come Ma
ria Schell . la quale, a pro-
posito di Rckaca, ha dichia
rato: « E* un film meravigl io-
so, capace di sostenere il 
confronto con i migliori film 
internazionali >. 

Rckava, attraverso la s to
ria di due bambini, e in 
realta la storia della super-
stizione in un vil laggio, rife-
ribile anche a noi perche. 
tanto per fare un esempio. 
manifest! murali che racco-
mandano famosi « guaritori > 
di professione non mancano 
neppure a Cannes. II piccolo 
Sena, avendo compiuto una 
buona azione nei confronti 
di un vagabondo. v icne da 
costui ricompensato con una 
profezia: < Le tue mani po-
tranno guarire i malat i» . 

Sena non ci crede, ma una 
bambina sua arnica, Anula, 
che sta perdendo la vista, si 
ricorda della profezia e im-
plora Sena di toccarlc gli 
occhi. II bimbo, a malincuo-
re, raccontenta. e Anula 
(che da mesi era in cura 
da un medico) riacquista 
eiTettivamente la vista. II 
vil laggio grida al miracolo, 
e il padre di Sena, che e 
mascalzone. ne approfitta per 
spillare soldi a quella po-
vera gente, mentre Sena e 
la mad re tentano invano di 
ribellarsi. Ora avviene che il 
piccolo guaritore e chiamato 
a ridare la salute al figlio 
paralizzato di un ricco: il po-
veretto, nello sforzo di la -
sciare le stampclle, cade al 
suolo stecchito. E anche in 
questo caso Sera e vittima 
della superstizione: prima 
lo consideravano un santo, 
adesso lo lapidano accusan-
dolo di portare il malocchio. 

La scena in cui i maggio-
rcnti, con le fiaccole in mano, 
strappano il bimbo piangente 
alia madre per sottoporlo in 
piazza ad una specie di 
< giudizio di Dio >, ci ha 
ricordato le macabre pro
cession! del Ku-klux-klan. 
Qui la «danza del demonio 
mascherato > non viene im-
picgata dagli autori del film 
come un motivo focloristico, 
ma quale documento di arre-
tratezza, e quindi (come ha 
scritto bene una rivista in-
diana di cinema) essa assume 
un interesse universale. 

II regista e produttore di 
Rekava si cilia ma Lester 
James Peries, e ha realizzato 
il suo film tra difTicolta di 
ogni sorta, perche nella sua 
isola manca quasi tutto quel 
lo che occorre per fare del 
cinema. Egli pero non ha 
voluto ricorrere agli studios 
dell'India meridionale, per
che questo avrebbe compro-
messo il carattere nazionale 
del film. E ha avuto ragione. 
Per fare del cinema, prima 
ancora che gli studios occor-
rono il coraggio morale e 
il talento. AH'autore di 
Rekava il talento e sgorgato 
quasi naturale identificandosi 
con 1'amore che egli porta 
al suo paese, con la cono-
scenza dei suoi costumi. delle 
sue tradizioni. del la sua arre-
tratezza e dei suoi bisogni. 

Tutto questo Tha aiutato 
a superare le molte inge-
nuita del film, in un racconto 
che rimarra come prima, effi-
cace e sincera testimonianza 
di un popolo, che il cinema 
ancora non conosceva. 

U G O CASIRAGHI 

UNA INDAGINE I^MARGINE AL PROCESSO MONTESI 

Le misteriose strade della droga 
punteggiate di delitti impuniti 
L'ltalia considerata una « portaerei» dello spaccio degli stupefacenti - Di nessun omi-
cidio legato al traffico dei narcotici compiuto in Italia e stato scoperto il responsabile 

L'ombra maledetta ° della 
droga e apparsa all'orizzon-
te del processo Montesi. So 
sptnta nell'aula del tribunale 
dalle deposizioni di Michele 
Simola e dal gludizi espli 
cjti del Pubblico ministero 
Palminterl, essa ha finito per 
condizionare I resoconti del 
giornalistl, per tnserirsi nei 
commentl della gente e per 
avvelenare di paura certe 
testimonianze. C'e chi so 
stlene che $1 tratta soltanto 
di una vena di sospetto zam 
pUIafa all'lmprovviso dopo 
le drammatiche sedute de
dicate alio zio Giuseppe. C'e 
chi pensa, invecc, che il di 
battimento ha offerto suf-
ficienti elementi per attri-
buire la tragica fine di Wilmn 
al mondo dei trafficanti di 
stupefacenti. In eQetti non 
si pud azzardare un vcrdct-
to senza aver prima esami-
nuto con la pedante obbiet-
tivitd di un verbale di Prc-
tura tutte le circostanze c/ie 
hanno permesso a quest'om 
bra sinistra di stagliarsi sullo 
sfondo del processo venc 
ziano. 

In Italia il consumo delle 
sostanze aventi azione stu-
pefacentc, oppio, morfina. 
eroina, cocaina, marijuana, 
hashish e preparati sinteti-
ci, non costituiscc motivo di 
allarme. Contro i 470 mila 
schiavi della droga che una 
indagine del Narcotics Bu
reau del F.B.I, assegna agli 
Stati Uniti (comprendendo 
in questa cifra spaventosa 
gli intossicati all'ultimo gra
do e i giovinctti che fuma-
no qualche sigaretta di ma
rijuana nel corso di movi-
mentati tea party) stanno le 
poche migliaia di tossicoma-
ni italiani. 

Eppure, nonostante cid. il 
nostro paese c tentro di in-
tenso traffico delle mortali 
sostanze. L'ltalia, considera
ta alia strcgua di una c por-
facret dcllla droga >, c stata 
spesso posta sotto accusa al-
I'ONU. II Narcotics Bureau 
ha inviato in terra italiana 
i suoi migliori investigatori, 
come George White, Charles 
Siragusa e Benedict Poco-
roba per tentare di dissec-
care alia sorgente il fiume 
di cocaina, morfina ed eroi
na che affluisce ogni anno 
nella 107. Strada Est di Har
lem. Non solo, ma questo 
traffico va a braccetto con 
la morte: in questi ultimi 
anni declne di delitti im
puniti, alcuni dei quali a-
venti le stesse caratteristiche 
di quello intitolato alia ra-
gazza di via Tagliamento, 
sono stati ufficialmente at-
tribuiti alia sotterranea leb-
bra che Investe la Penlsola. 
Non c'e cronista di « nera » 
che non tenga segnati i no-
mi di alcune viltime, di Eva 
Maciacchini, di Maria Boc-
cuzzi, di Vito Parlato, di Vin-
cenzo Pollio, di Lorenzo Ra-
go, o che non ricordi i casi 
della € dama in nero» di 
Ischia e della ragazza di Sa
lerno. Scorriamo in si c m e 
qualche pagina di questo rac-
capricciante archivio. 

II 17 gennaio 1947 in un 
campo coperto di neve, tra 
cumuli dt rifiuti, ai margini 
delta milanesc via Valvas-
sori Peroni, un fattorino del 
telegrafo che tornava dal la-
voro scopri un corpo uma
no annerito dal fuoco. Ter-
rorizzato dette I'allarmc e 
qualche decina di minuti piii 
tardi funzionari e agenti di 
polizia si trovarono dinanzi 
al cadavere orrendamente 
sfigurato e bruciacchiato di 
Eva Maciacchini. L'esamc 
necroscopico riveld che la 
poveretta era stata freddata 
con un colpo di riroltclla 
alia tempia destra. Gli as-
sassini avevano denudato la 
salma, 1'avevano abbondan-
temente cosparsa di benzina 
c le avevano appiccato il 
fuoco. Eva Maciacchini era 
stata complice dei ladri che 
avevano svaligiato la villa 
Passalacqua a Moltrasio, ma 
la sua principale attivita era 
legata al piccolo smercio de
gli stupefacenti. La sera prc-
cedente la sua morte si sa
rebbe dovuta incontrare con 
un uomo che portava con 

Chiede 5.000 dollari 
per il giovane Barattieri 
CHICAGO. 13 — Cinquemila 

dollari di riscatto sono stati 
chiesti da un individuo di Chi
cago per la restituzione di 
Vittorio Barattieri. figlio del 
console generate d'ltalia. scorn-
parso, come e noto, da quasi 
un mese. La polizia gli ha teso 
un tranello e lo ha arrestato. 
Si tratta dl talc John Hassetl. 
di 65 anni. il quale, interrogate 
ha dichiarato di non sapere 
nulla del ragazzo, e di avere 
avuto soltanto l'tntenzione di 
cstorcere ai genitori la somma 

La richiesta dei 5000 dollari 
e stata avanzata al consolato 
d'ltalia a Chicago, mentre 11 
conte Barattieri si trovava In 
viaggio per l'ltalia e la moglie 
si era recata a New York, dove 
aveva lanciato per radio un 
appello per essere aiutata a tro
vare il figlio quattordicenne 
1'agente femminile della polizia 
Kathryn Feeley, fingendo di 

s6 trentasei milioni in con-
tanti. 

II 29 gennaio 1953, in via 
Renato Serra, sempre a Mi-
lano, un operaio che passava 
sul ponte dell'Olona vide 
una massa oscura affiorante 
dall'acqua, impigliata con
tro una rcte. II. cadavere, 
che presentava numerosi se-
gni di arma da fuoco, venne 
ben presto identificato per 
quello di Maria Boccuzzi, 
detta < Mary Pirimpo », ex 
a 11 r i c e di avanspettacolo, 
scliedata negli archivi del
la Polizia dei Costumi. arni
ca di < Jimmy > un anima-
tore di locali notturni. « Ma
ry Pirimpo > aveva un tri
ste passato dietro le spalle; 
poco prima di morire aveva 
girato per l'ltalia conoscen-
do uomini e ambicnti diver-
si, legati piii o meno diret-
tamente al traffico dei nar-

piii tardi, scomparve miste-
riosamente il sindaco di Bat-
tipaglia, Lorenzo Rago. Ra-
go, che aveva tnssuto per 
qualche tempo negli Stati 
Uniti legandosi d'amicizta 
ad alcuni strani pcrsonaggi, 
non lascio alcuna traccia. Se
condo alcuni egli sarebbe 
stato sequestrato dai traffi
canti di stupefacenti che lo 
avrebbero tcnuto prigioniero 

Nel settembre del 1953 una 
distinta signora, vestita com
pletamente di, nero, che era 
stata scorta in precedenza 
conversare con un giovanot-
to, dopo essere sbarcata dal 
vaporetto di linea si dircsse 
verso Castello d'Ischia e 
quindi imbocco la strada di 
Casamicciola. Cammin a-
v a svelta reggendo in mano 
una valigctta. A un certo 
punto, si fermo in un bar e 
chiesc a che ora solitamentc 

Alary Pirimpo. una delle vittime della drot;n 

Le indngini della po
tion approdarono a 

cotici. 
lizia 
nulla. 
• • Nello stesso pcriodo di 
tempo, all'altczza del sesto 
chilometro della autostrada 
Napoli-Pompci, venne rin-
venuto assassinato. a bordo 
della sua auto fracassata 
contro un muro, I'autista di 
Positano Vito Parlato. Era 
solito compierc strani viag-
gi che, secondo quanto ri-
sulto dalle indagini, aveva
no a che fare con il con-
trabbando degli stupefacen
ti. II giorno della sua morte 
qualcuno noto una macchina 
targata Torino seguire a 
qualche di stanza la vettura 
del Parlato. Ncll'abitazione 
della vittima venne rinvc-
nuto uti impermcabile, ru-
bato qualche tempo prima 
(altncno cosi sostennc la po
lizia) al figlio di un'alla per-
sonalitd napolctana. In una 
delle tasche e'era ancora una 
cartolina inviata al propric-
tario dell'indumento da un 
suo amico torinesc. Le in-
dagint vennero indirizzate 
verso il mondo dei contrab-
bandieri di tabacchi csteri e 
di droga. ma non fit possi
bile trovare un solo indizin 
concreto. Non si riuaci ncan-
che a stabilire chi fossero 
gli abituali clicnti dell'au-
tista di Positano. Da notarc 
che nella stessa zona, poco 

chiudesse il locale. Quindi 
usci, salt su una carrozzella 
e si fece portare in un punto 
deserto, a strapiombo sul 
mare. Venne rinvenuta i\ 
mattino segucntc sfracellata 
sugli scogli. Era quasi com
pletamente priva di indu-
menti c non aveva piii con 
se la valigetta. Si scopri che 
aveva ingcrito una sostanza 
velcnosa difficilmcnte clas-
sificabile. La polizia esclusc 
il suicidio e accenno a un 
mistcrioso traffico in cui la 
donna sarebbe stata impli-
cata. Tutte le indagini ten-
denti a idcntificare la < dama 
in nero >, comtinque, falli-
rono. Nessuna spicgazione 
venne trovata per la morte 
di un'altra giovane donna 
rinvenuta cadavere a Sa
lerno. 

Nel mese di luglio del '53, 
a Ostia, Vincenzo Pollio ven
ne trovato semisvenuto da 
una puardia notturna. Pollio 
era napolctano c faceva il 
« magliaro >, venditorc am-
bulante di stoffe. Era cono-
sciuto come un giovane se-
rio, aslemio, di carattere ri-
serrnio. Secondo un rap-
porto della polizia. invecc, 
quella sera Vincenzo Pollio 
era stato rinvenuto in stato 
di ebbrczza c privo di una 
borsa nella quale egli cu-
stodiva 200 mila lire. II 
«manl iaro * venne ricove-

rato nel Tnantcomio provin
ciate in preda a intossica-
zione da sostanze impreci-
sate e dopo una decina di 
giorni mori. 

Le indagini su questi epi-
sodi, come abbiamo detto, 
non riuscirono a scoprire 
nulla di concreto. 'Vi e di 
piii: di nessun dalitto con-
nesso in qualche modo al 
traffico dei narcotici e stato 
possibile in Italia scoprire i 
responsabili. E' una regola 
costante che ra le anche per 
la morte dt Wilma? Nella 
sua sentenza istruttoria il 
presidente Sepe formulo la 
ipotesi che la ragazza ven
ne stordita con qualche so
stanza sconosciuta prima di 
essere gettata in marc. Gli 
autori della superpcrizia non 
scartarono la tesi secondo 
la quale la giovane donna 
aurebbe ingcrito stupefa
centi prima di subirc il col-
lasso pre-mortale. Le ri-
sultanze del processo vene-
ziano hanno aggravato scn-
sibilmente il sospetto, la-
sciando intendere che la ra
gazza potrebbe essere rima-
sta vittima non tanto dt una 
scappatella a base di polvc-
rine, ma di una atroce ven
detta. E' stato calcato Vac-
cento su una guepiere che, 
secondo la domestica An-
nunziata G i o n n i, Wilma 
avrebbe posseduto (le picco-
le spacciatrici usano in cf-
fctti nascondere le bustine 
di narcolico in piccole nic-
chie ricavate in un capace 
busto). Si c parlato di Pon
te Garibaldi, dove secondo 
Michele Simola la ragazza 
si sarebbe un giorno recata 
(e Wanda quando si accor-
se che la sorclla era scom-
parsa indirizzo le ricerche 
propria verso Ponte Gari
baldi). 

Se Wilma effettivamcnte c 
rhnasta vittima di una ban-
da di spacciatori molto dif
ficilmcnte, purtroppo, riu-
scircmo mai a sapere la ve-
rita. II fatto che tutti i cri-
mini legaii al contrabbando 
dei narcotici rimangano im
puniti, c un segno della im
mune potenza di chi sovrin-
tende a questi traffici. Si 
parla di movimenti di capi-
tali per un valore di 40 o 
di 50 miliardi, di partecipa-
zione agli < a/fart * di am-
bienti altolocati, dt legami 
solidissimi con la malavita 
internazionale. Per avere 
un'idea dei valori colossali 
che il fiume di droga smuove 
basta ricordarc qualche ci
fra. II sen. Tessitore. alto 
commissario per la Sanita, 
nel corso di un intervento 
al Senato affermo che in due 
soli anni nel nostro Paese si 
era proceduto al scquestro 
di 1123 chili di narcotici. per 
un importo ai prezzi all'in-
gro.tso, di quasi due miliar
di, bastevoli per confeziona-
re circa 35 milioni di * ra-
zioni > per Vallucinato escr-
cito dei consumatori d'oltre 
frontiera. Quando si pensa 

^che il scrvizio di vigilanza 
piii efficiente del mondo, lo 
ufficio doganalc del porto di 
New York, riesce a seque-
strarc solo una decima par
te degli stupefacenti che 
cntrano nel primo porto de
gli Stati Uniti, riesce facile 
capire quale movimento vi 
sia stato in quci due anni nel 
territorio della nostra Re-
pubblica. 
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essere una segretaria del con
solato. ha flssato un appunta-
mento con lo Hasscll a un an-
golo della West Madison Street. 

Altri poliziotti. camuffati in 
vari modi — guidatori di auto-
mobili o di autocarri. operai 
ecc. — hanno osservato l'in-
contro. tenendo sotto costante 
sorveglianza l'automobilc della 
Feeley. Lo Hasscll, awicina 
tosi alia Feeley. le ha chicsto 
il denaro. che 1'agente gli ha 
consegnato in un pacchetto. 
dopo di che gli altri poliziotti 
intervenivano immediatamente. 
arrestando il ricattatore. 

Insieme alio Hassell e stato 
arrestato anche un altro indi
viduo. tal Jose Maez. di 43 
anni. il quale e stato pero rila-
sciato dopo l'interrogatorio. 
avendo la polizia ritenuto che 
egli servisse soltanto da - palo -
e che non fosse al corrente dei 
propositi dello Hassell. 
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