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Un capomafia e la sua guardia UCCISI a Palermo 

Saltano 
in aria 

aprendo 
un'« auto-bomba» 

PALERMO — Folia davanti alia villa dove ieri matt ina un'automobile 
carica di dinamite e saltata in ar ia dilaniando due persone. 

^ • (Telefoto) 

Dai razzisti U.S.A. 

Giovani donne Sioux 
violentate in carcere 

Sdegno per I'assas-
sinio del «marcia-

fore solitario » 

Nost TO servizio 
PIERRE. (.South Dakota) 26. 
Un diffuso senso di malessere 

hanno provocate oggi. nell'opi-
nione pubblica americana, due 
casi di intolleranza razziale. se-
gnalati in stati c&sl diversi co
me il South Dakota, nella parte 
eettentrionale del paese. e 
l'Alabama. nell'estremo sud. 

II primo e stato rivelato qui 
a Pierre nel corso dell'inchiesta 
che un comitato consultivo del-
la Commissione federale per i 
diritti civili sta conducendo sui
te condizioni della numerosa po-
polazione indiana che vive nel-
le grandi pianure del Middle 
West. 

Alcune donne indiane recluse 
nelle carceri del South Dakota 
sarebbero state violentate dai 
secondini che le avevano in cu-
stodia. 

Le donne, appartengono al po-
polo dei famosi «Sioux». Tra 
coloro che hanno informato il 
comitato consultivo degli incre-
dibili episodi c'e un sacerdote 
cattolico. padre Joseph Karol 
della missione di San Francesco, 
nei pressi dj Pierre. 

L'altro episodio ha avuto per 
protagonista un americano bian
co del sud. avversano deciso 
del razzismo, che e stato fred-
dato a colpi di plstola mentre 
si recava a piedi da Chattanooga 
a Jackson, nel Mississippi, per 
conferire con il governatore 
di quello stato, Ross Barnett. 

Sul caso delle donne indiane 
violentate il comitato consulti
vo della commissione dei dirit
ti civili ha aperto una imme-
diata inchiesta. Anche la FBI si 
e interessata del clamoroso caso. 

Benche il carattere ripugnan-
te faccia distmguere questo epi
sodio di intolleranza, molti al-
tri casi di degradazione degli in-
diani ad opera dei bianchi sono 
emerei durante i lavori dello 
stesso organo del governo di 
Washington. 

I portavoce di numerose tri-
bu del popolo dei Sioux, prove-
nienti dalle riserve di Rosebud, 
- Cheyenne River - e - Pnne 
Ridge-. hanno dichiarato che 
gli indiani sono 6oggetti a con
tinue abitazioni. assistenza me. 
dica. assistenza sociale ed istru-
zione. 

Padre Karol ha dichiarato a 
proposito del trattamento giu-
diziario riservato agli indiani: 
-<Le prigioni nel territorio del
la mia missione. a Martin e a 
Rosebud sono luride e sovraf-
follate. E le cose non sembrano 
migliorare -. 

Robert Burnette, attuale di 
rettore esecutivo del congresso 
nazionale degli indiani d'Amen-
ca ed ex-presidente del consi-
glio tribaie dei Sioux di Rose
bud ha detto: 

" Sono molto preoccupato 6ui 
diritti civili del nostro popolo 
indiano ». ' 

Riferendosi all'episodio della 
violenza alle detenute. Burnette 
ha aggiunto: « Dicono che siamo 
dei bugiardi. Ma noi non siamo 
bugiardi. Questa volta abbiamo 
molti testimoni. anche se alcun. 
di essi sono stati intimiditi — 
e possiamo provare tutto quello 
che diciamo-. 

Burnette ha detto che i bam
bini indiani soccorsi in base al 
programma per l'infanzia po-
vera ricevono in proporzione 
meno dei loro concittadini bian
chi che si trovano nelle stesse 
condizioni. 

Egli ha aggiunto che vi e di-
scriminazione negli istituti di 
istruzione del South Dakota 
contro studenti indiani. e che 
nelle scuole elementan di Rapid 
City bambini indiani sono stati 
maitrattati dai loro insegnanti 
bianchi 

Quanto all'episodio awenuto 
nell'Alabama (1'uccisione del 
- marciatore solitario che <>a 
susctato una vera ondata d; 
fidegno) esso ben riflette 1 estre-
ma insofferenza di alcuni am-
bienti razzisti verso tutti co!oro 
che si battono per i diritti dei 
negri. 

William L Moore 35 anni un 
postino del Maryland. era parti-
to a piedi da Chattanooga, nel 
Tennessee diretto a Jackson 

. Non e riuscito ad andare avan-
ti piu di un 160 chilometri. I 
razzisti lo hanno barbaramente 
trucidato. 

Dan Perkes 

GADSEN (USA) — Una fotografia recentissima di Wil
liam Moore ucciso dai razzisti americani mentre parte-
cipava ad una manifestazione contro la discriminazione 
razziale. II cartello che Moore regge nella telefoto e lo 
stesso che portava quando e stato trucidato: cBasta 
alia segregazione in Amer i ca* (Telefoto) 

In dieci giorni la mafia ha ammazzato 
sei persone - La polizia e impotente 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 26 

Vn nuovo, terrificante omi-
cidio e stato compiuto sta-
mane a Cinisi, nei pressi di 
Palermo. Un'auto imbottita 
di dinamite (e staha trasfor-
mata cost in un infernale 
strumento di morte), e salta
ta in aria mentre ad cssa si 
avvicinavano un capomafia 
e il suo guardiaspalle. 

I due sono morti all'istan-' 
te e i loro resti sono stati 
disseminati in un raggio di 
cinquanta metri dai luogo 
della terribile esplosiohe. In 
preda al panico e alio sban-
damento completo, la polizia 
e ormai incapace di control-
lare in qualche modo la si-
tuazione: negli ultimi died 
giorni, a • Palermo, si sono 
avuti due duplici assassinii, 
altri due omicidi * singoli > e 
quattro ferimenti grav'u Spa-
ratorie, conflitti a fuoco, im-
boscate nel pieno centra del
la citta e alia periferia: e 
tutta opera della mafia.. 

L'attentato e stato compiu
to poco dopo le 7,30 di sta-
mane nella villa di un noto 
capomafia, tomato da molti 
anni in patria dopo una lun-
ga permanenza negli Stati 
Uniti: Cesare Manzella di 64 
anni, pregiudicato e ricchis-
simo. 

Un'ora prima dell'attenta-
to aveva varcato il cancello 

La € Giulietta » era stata 
spalle del mafioso, Filippo 
Vitale di '52 anni. Questi'era 

Torino 

Due mesi 
al vigile: 

omicidio colposo 
TORINO 26 

Esattamente dopo quattro ore 
di • riunione i giurati hanno 
emesso questa sera, alle 20.30. 
U verdetto che pone la parola 
fine alia ~ vicenda giudiziaria 
del vigile urbano Millo Cos-
seta. protagonista del clamo
roso episodio di Settimo To-
rinese. Essi non l'hanno rite-
nuto responsabile di omicidio 
preterintenzionale, per la mor
te di Pasquale Torres, freddato 
da un colpo di rivoltella du
rante la sua fuga. depo essere 
sceso dalla macchina rubata al 
sindaco e inseguita per le vie 
cittadine fino alii periferia di 
Settimo. Mutato il Japo di im-
putazione. la pena irrogata e 
stata di due mesi e venti gior
ni. con la condizionile e non 
menzione, per omicidio colposo 

Fuggi da Busana 

Arrestato 
il sindaco 

ladro 
Dalla nostra redaxione 

- NAPOLI. 26. 
Domenico Notari, ex sindaco dc di Bu

sana (Reggio Emilia) ricercato da tutte le 
quesrure d'ltalia per furto e altri gravi reati. 
e stato arrestato stamane a Ischia. Egli si 
trovava nella cittadina campana da alcuni 
giorni e aveva prenotato diverse camere di 
albergo sotto differenti nomi. sperando in 
tal modo di riuscire a sfuggire alle ricerche 
della polizia A tale scopo si serviva delle 
carte d'identita. rubate presso il municiplo 
d: Busana prima di abbandonare la famiglia 
e di simulare l'annegamento. 

Come e noto Domenico Notari era fugglto 
da casa nel maggin dello scorso anno, ab-
bandonando la vecchia madre. la moglie e 
tre figli Aveva simulato u n annegamento 
nel golfo di Lerici. ma. in verita. si era 
rifugiato a Torino In quella citta, presen-
tandosi sotto il nome di Giancarlo Mariotti. 
e con una carta d'identita abilmente fal-
sificata. era riuscito a farsi assumere come 
cameriere e autista in casa del conte Cla-
retta. diventandone addirittura uom0 di fi-
ducia II 17 aprile scorso pero lex espo-
nente d.c doveva abbandonare il suo co-
modo rifugio Fuggendo dalla casa del no-
bile torinese. il falso cameriere ha sottratto 
diverse centinaia di migliaia di lire e gioiel-
li per un milione e mezzo al suo padrone 
e a una camericra. 

g. c. 

« Giallo in farmacia » 

Previsti 
al tr i 

arresti 
Gianni Binni. alle 10 di ieri mattina, ha 

raggiunto a Regina Coeli Oreete Giorgetti e 
Domen<co Tarantelli. Il consulente bologneee 
e stato interrogato alia Squadra mobile, dove 
gli hanno notiftcato il mandato di cattura. e 
poi e stato condotto immediatamente in car-
cere. Questa mattina. o lunedl. sara interro
gato dai dottor De Majo H magistrate inter-
roghera anche i due consulenti romanL 

Le indagini sullo scandalo dei medicinali 
inesistenti proseguono: non sono eeclusi nuo-
vi mandati di cattura Nei prossimi giorni. 
intanto. il magietrato continuera gli interro-
gatori dei vari pereonaggi coinvolti nel gial
lo - in farmacia -. Sembra che anche la mo
glie del Giorgetti sia stata incriminata. per 
favoVeggiamento del manto Un altro ordine 
di comparizione dovrebbe essere emesso nei 
con front i di Balilla I.eopardi. anche lui con
sulente farmaceutico. 

Si e appreso ieri. a Palazzo di giustizia, 
che le registrazioni ottenute da Giorgetti e 
Tarantelli. con documentazione in fotocopia 
sono 47. I medicinali finiti in farmacia con le 
attestaziont false sono. pero. alcune centinaia. 

Sempre ieri, sono stati ritirati dalla circo-
lazione sette medicinali che hanno suile ge-
6tanti un effetto simile a quello della talido-
mide Si tratta del Tofranil. delKAdepressma. 
del Timolet. del Dinasprin. del Surplix, del-
l'Aneedasi e del Nesorex. L'allarme. a pro
posito di qucsti preparati. fu lanciato da uno 
studioso svizzero alcuni mesi fa. ma il mini-
stero non aveva creduto opportuno, fino ad 
ora, prendere alcun provveaimento. 

solito precedere nella tenu-
ta il padrone che in villa si 
recava soltanto di giorno, per 
dedicarsi al suo lavoro « uffl-
dale > di agricoltore. Il Vi
tale, dopo avere rinchiuso 
alle sue spalle il cancello di 
ingresso e avere percorso i 
quattrocento metri che sepa. 
rano I'ingresso della tenuta 
dalla villa, si e accorto che, 
davanti all'abitazione del pa
drone, era posteggiata una 
« Giulietta > del tutto simile 
a quella del « boss », ma con 
diverso numero di targa. 11 
Vitale, evidentemente, non 
ha fatto caso alia strana cir-
costanza e si e inoltrato nei 
campi, in attesa dell'arrivo 
del padrone. Un'ora piu tar-
di, a bordo di una « 600 >. e 
arrivato il capomafia. An
che questi, dopo avere aper
to il cancello, lo ha richiuso 
alle sue spalle. Giunto da
vanti alia villa, il Manzella 
deve essersi accorto della 
* Giulietta > ed ha chiama-
to il Vitale. A questo pun-
to, non essendoci testimoni, 
la ricostruzione dell'accadu-
to e affidata alle supposi-
zioni. 

I due, presi dalla curiosita, 
devono essersi avvicinati al-
I'auto e uno dei due ha fatto 
scattare la ' maniglia dello 
sportello di • guida della 
c Giulietta » determinando il 
contatto che ha fatto saltare 
in aria I'auto., 

L'esplosione e - stata cost 
potente che i corpi delle due 
vittime sono stati proiettati 
a decine di metri di distan-
za e dilaniati da centinaia di 
minutissime schegge. Nel 
luogo dove era posteggiata 
la «Giul ie t ta» si e forma-
to un buco profondo quattro 
metri! In un raggio di mezzo 
chilometro tutti i vetri delle 
abitazioni sono andati in 
frantumi. > -

Frattanto il boato aveva 
attirato Vattenzione di una 
pattuglia di carabinieri in 
perlustrazione sul monte al
le spalle di Cinisi. Quando la 
pattuglia e giunta, sul luogo 
del terrificante attentato 
erano gia piombati centinaia 
di poliziotti e di carabinieri. 

Soltanto parecchie ore 
dopo l'attentato e stato pos-
sibile accedere sul luogo del 
duplice assassinio^ La zona 
c apparsa completamente de-
vastata dalla esplosione; tra 
le macerie dell'auto, e piii 
lontano, tra Verba e gli arbu-
tti, squadre di agenti stava-
no compiendo ancora la pic-
tosa ricerca dei resti. 

Ai poliziotti non riesci a 
strappare una sola parola. 
Da mesi. ormai, alia Squa-
dra Mobile non si tiene piit 
una conferenza-stampa. Nes. 
suno, in Questura, capisce 
viu nulla e tutti, quindi cer-
cano di parlare il meno pos-
sibile, Che altro potrebbero 
fare d'altra parte, se i de-
litti si susseguono e, pur rc-
cando un • preciso - marchio 
(e il caso della nuova < ca
tena * del mercato del pe-
sce, che in sei giorni ha uc
ciso due persone e ferite al-
tre quattro) lit polizia non 
riesce a venire a capo di nul
la e gli assassini mafiosi re-
stano impuniti? „ 

Ancora una volta, dunque, 
per le casuali del duplice de-
litto di stamani. siamo nel 
campo delle ipotesi. Cesare 
Manzella era un potente ma
fioso di Carini, aveva fre-
quentemente contatti con i 
« boss > nella cittd; si era co-
struita una fortuna con mi-
steriosi traffici sui quali, sol
tanto ora, la polizia si e de-
cisa ad indagare. Da poco si 
era messo anche in politica. 
Sembra che non celasse le 
sue simpatie per un noto 
esponentc della destra de-
mocristiana, candidato alle 
elezioni di dopo domani. Se-
condo alcuni la sua tenuta 
era una tappa obbligata per 
il traffico degli stupefacenti. 
notoriamente molto florido 
nel triangolo Partinico-Alca-
mo-Palcrmo; secondo altri. 
la vendetta lo avrebbe rag
giunto all'irtdomani del fal-
limento delle trattative per 
la composizione di una grave 
vcrtenza tra due bande ma-
fiose. • 

Gli assassini hanno adot-
tato una tecnica di assoluta 
precisione e hanno prepa-
rata il delitto con cura. 

G. Frasca Polara 

Guanti di velluto con i monopolist! 
* i - • , ' " 

1 * ' * > , i » . 

Supervalutate (30% in piu) 

le azioni degli elettrici 
L'ENEL paghera centinaia di mil iardi per i l boom borsistico 
provocato dagl i illeciti profitti degli ex padroni del Kilowat 

1 ^ 

! S O C I E T A ' 
i 

Calaht'ie . , . 
Etlisonvolta . • 
Pugliese • • • 
Campania . . 
Einiliana . . . 
Lucana . . . 
Siihalpina . . 
Dinamo . . . 
Cieli . . • 
O.E.G. i • • . 
Orobia . . . 
Alto Veneto . . 
Medio Piave . . 

Valore dl 

indennizzo 

2.134,55 
2.845,17 
2.037,94 
2.288,91 
2.723,64 
2.814,48 
3.289,00 
2.928,12 
3.703,94 
2.995,25 
3.033,82 
2.391,59 
4.357,27 

Massimo 
da) 24-4-62 
al 24-4-63 

1.800 
2.430 
1.695 
1.980 
2.595 
2.350 
2.905 
2.800 
3.425 
2.690 
2.885 
2.515 
2.775 

Differenza 
v % d e l . 

1'indennizzo 
sul massimo 

+ J8,58 , 
+ 37,08 
+ 20,23 
+ 15,60 
+ 4,96 
+ 19,76 
+ 13,22 
+ 4,57 
+ 8,U 
+ 11,35 
+ 5,16 
— 4,91 
+ 57,02 

MInlmo 
dai 24-4-62 
al 24-4-63 

1.330 . 
1.875 
1.200 
1.450 
1.765 
1.750 
2.060 
1.860 
2.350 
1.850 
1.970 
1.500 
2.150 

Differenza 
% del'-

l'lndennizzo 
sul minimo 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

60,49 
51,74 
69,82 
57,85 
54,13 
60,83 
59,66 
57,42 
57,61 
61,90 
54,00 
59,44 

102,66 

Quotazlonl 

del 24-4-63 

1.642 
2.188 
1.600 
1.800 . 
2.125 
2.180 
2.522 
2.250 
2.896 
2.285 
2.398 
1.808 
2.775 

Different* 
% de l . 

1'indennizzo 
sull'ultima 
quotozione 

+ 29,99 
+ 30,44 
+ 27,37 
+ 27,16 
+ 28,17 
-f 29,10 
+ 30,41 
+ 25,74 
-f 27,90 
+ 31,08 
+ 26,51 
+ 32,28 
+ 57,02 

Mentre prosegue I'occupazione 

Sciopero della fame 

all' IMP A-Montecatini 
Si tratta di uno stabilimento di materie plastiche isfallato a 
Cagliari che la D.C. vanta come una tappa del « miracolo » 

CAGLIARI — In un reparto dell'IMPA durante I'occupazione dei lavoratori 

Dalla nostra redazione 
. CAGLIARI, 26 

Da una sett imana le mae-
stranze dell 'IMPA, una fab-
b r i c a - d i mater ie plastiche 
a partecipazione azionaria 
Montecatini. occupano i lo-
cali dello stabil imento di via-
le Elmas. Da t re giorni una 
ventina tra operaie e tecnici 
hanno messo in at to uno scio. 
pero della fame. « Protestia-
mo contro 1'incuria delle au-
torita governative e regio
nal! », hanno scrit to in un 
cartello gli operai. Le orga-
nizzazioni sindacali. nel soi
led tare 1'intervento urgente 
della Regione e dellTJfficio 
regionale del lavoro perche 
vengano aper te le t ra t ta t ive 
per la soluzione -della ver-
tenza, hanno denunciato al-
l'opinione pubblica sard a la 
gravita della situazione. 

Un medico, che ha con-
trollato lo stato di salute di 
alcune operaie, ha invocalo 
iniziative per far cessare lo 
sciopero della fame, che pu6 
porta re a conseguenze dolo-
rose. La direzione padronale 
ha risposto con la solita tra 
cotanza: gli stipend! di fame 
(33 mila lire- al mese per 
un operaio; 25 mila lire al 
mese per un'operaia) non sa-jche occupano la fabbrica di 
ranno revisicnati; se la occu- 'mater ie plastiche, una di 

pazione dovesse prolungarsi , 
sara decisa la ser ra ta ; una 
denuncia aH'Autoritr giudi
ziaria e stata presentata per 
occupazione abusiva. Alia ri-
chie.-ta di pacifica soluzione 
della vertenza, la IMPA-Mon-
tecatini non sa che opporre 
un linguaggio provocatorio e 
le solite minacce. II presiden-
te della Regione Corrias, dai 
suo canto, preferisce mante-
nersi al di sopra della con-
tesa. ET un modo elegante 
per non riconoscere aperta-
mente che il governo regio
nale democristiano-sardista si 
trova schierato dalla par te 
dei monopolisti. 

La Giunta Corrias ha tut te 
le possibilita di intervenire 
e d i m p o r r e il rispetto della 
legge che impone alle azien-
de finanziate dalla Regione di 
applicare integralmente i 
contratt i collettivi di lavoro. 
Questo passo non viene fatto: 
e evidente che la DC, anco
ra una volta, intende la rina-
scita come « pista d 'atterrag-
gio > per i monopoli. Agli 
operai non restano che le bri-
ciole, i sa'.ari di fame. Lo han
no scritto sui cartelli (Non ci 
pud essere rinascita con sa-
lari coloniali) le ma est ran ze 

quelle fabbriche che la DC 
vantava, nei giorni scorsi, co
me < una tappa importante 
del miracolo economico >. 

9- P-

La tabella che pubblichiamo 
e tratta da 24 Ore e documen-
ta. se ce n'era bisogno. in 
quale misura la fissazione del
le modalita d'indennizzo alle 
societa elettriche — media dei 
valori azionari nei tre anni 
precedent! al 1962 — abbia 
favorito i potenti gruppi finan-
ziarl che dotenevano il mo-
nopolio della " produzione e 
distribuzione dell'energia elet-
trica e che oggi. con la scor-
ta dell'ingente massa di mez-
zi finanziari che si rendono 
liquidi, si apprestano a raf-
forzare il Droprio dominio su 
altre branche deU'economia 
nazionale. 

Scrive 24 Ore che da que
sti dati «si pub rilevare come 
i valori di indennizzo ufficiali 
risultino generalmente supe-
riori del 55-60% circa, rispet
to ai minimi degli ultimi me
si. e di solo il 10-15% circa 
rispetto ai massimi dello stes
so periodo ». 

Solfanfo il 10-15 per cento 
in piu rispetto alle quotazioni 
massime di borsa! Vale a dire, 
in media gli impianti rilevati 
dall'ENEL verranno pagati (dn 
media e per il gruppo di azien-
de di cui si conoscono i va
lori) con un bel trenta per 
cento in piu di quanto vales-
sero. in media, secondo le quo
tazioni del 1962. cioe di un 
anno che e stato solo parzial-
mente influenzato dai processo 
di nazionalizzazione Si trat-
tera, in definitiva, di alcune 
centinaia di miliardi. 

La realta e che i tre anni 
presi a base per determinare 
1'indennizzo — come e stato 
fatto rilevare ripetutamente 
da noi — sono gli anni di 
un boom borsistico che pro-
prio i gruppi monopolistic! 
deirelettricita hanno alimen-
tato (o creato) con la distri
buzione di altissimi dividendi. 
nascosti e palesi. e con una 
espansione senza precedent! 
verso settori non elettricL E' 
questa espansione che ha fatto 
convergere sui gruppi Edison 
e Centrale l'aitenzione (o le 
illusioni riguardo a certe ma-
scherature di azionariato po-
polare) degli azionistit. 

Le cifre. tuttavia. non fann0 
che porta re alia luce quello 
che e stato un preciso criterio 
politico che la DC e riuscita 
a far prevalere nel procedi-
mento di nazionalizzazione, 
quello di fare meno male pos-
sib'tle al padronato monopo-
listico. E ci sono riusciti se, 
come risulta dalla stampa pa
dronale di questi giorni. al-
meno sugli indennizzi non 
hanno molto da dire Soltanto 
qualche spudorato commenta-
tore (si veda il Corriere del
la Sera di ieri) ha pensato di 
•x precisare >» che. tutto som-
mato, 1'indennizzo non e poi 
tanto favorevole perche vie
ne pagato in dieci annL Ha 
dimenticato di aggiungere che 
per questi dieci anni corre-
ranno puntualmente interessi 
del 550 per cento per gli ex 
padroni dell'elettricita. espro-
priati col guanto di vrilut*. 

Violando la legge 

Contratti a termine 

alia RAI di Napoli 
Alia RAI-TV sono ancora in 

uso contratti a termine che la 
legge ha espressamente proi-
biti. Ne la legge fitessa viene 
fatta nspettare dall' ufficio 
speciale - per il collocamento 
dei lavoratori dello spettacolo. 
Queste cose sono state denun-
ciate da un'assemblea che si e 
tenuta a Napoli. nel Centra 
produzione RAI-TV. nei giorni 
scorsi e che ha altresl deciso 
di dare mandato al sindacato 
unitario di intraprendere una 
azione per il rispetto della leg
ge nell'ente radiotelevisivo. -

La violazione della legge ml 
collocamento e sui contratti di 
lavoro effettuata in tal modo 
dalla RAI-TV e tanto piu gra
ve in quanto si tratta di un 
ente statale. Decine di lavora
tori genenci sono stati awia -
ti al lavoro con contralto a 
tempo indeterminato senza al
cun a garanzia II sindacaM 
unitario e fermamente deciso 
a condurre un'energica azio-
ne. anche in base agli orien-
tamenti scaturiti dall'asaem-
blea dei lavoratori interenati. 
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