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La polizia continua gli inutili e odiosi 
rastrellamenti fermando! al massimo 
qualche pesce piccolo - Vivissima sen-
sazione per I'arresto di Paolo Bonta e 
per le rivelazioni sui, legami fra. il 
«pezzo da novanta » e I'onorevole cu-

gina deputata democristiana 

i> 
Tutti introvabili per la polizia ' • 1 . 

& • 

' * : < • " . 

55 mcrfiosi a Roma 

•r,\- -r\ - ; i 

"• Una liita con I nomi di clnquantaclnque 
pertonaggl afflllatl alia mafia, abltantl o 
operant! a Roma, e atata tratmttta al 
comando carablnleri della eapitale dalla 
polizia impegnata nelle Indaginl In 8lcllla. 
Subito aono inlzlate le rlcerche, anche te 
alcunl del mafloel erano gla notl e gla I 
carablnleri II avevano vanamente cercatl. 
Anche queita seconda battuta non ha da-
to, par il memento, aleun ttito. Tutti i 
clnquantacinque mafloii<• sono • fugglti o 
perlomeno il aono naacosti in poatl •!• 
curl. . . . • ' ..r v...... " . . . 

La • lista nera > comprende, fra gll al* 
tri, i nomi dl Roaarlo Manclno — braccio 
destro e cognato del La Barbera — e di 
Stefano Glaconla, 8alvatore Crlvello, Vln-
cenzo Sorce e Salvatora Qnoffo. II piQ noto 
del gruppo e Roaarlo Manclno, appalta-
tore edlle, il quale e acomparao da Roma 
con tutta la famlglia prima- della came-

M i 

ficina provocata a Palermo dalla • Glu-
lletta » carlca dl tritolo, Abitava da uh 
paio dl annl in Largo Corano 4; auo fi-

Sllo e proprletarlo di un bar nel preasi 
el viale XXI Aprile. Inaieme ad Angelo 

La Barbera, il mafioso crivellato a revol
ve rate nel centro dl Milano, venne fer-
mato due meal fa dal carablnleri. « Non 
alamo mafioil — diasero I due — cl alamo 
traaferitl a Roma per comprare terreno 
a coatrulre case... ». E vennero rllaaclatl 
aubito. Ora, fuggendo da Roma, Roaarlo 
Manclno e II flgllo hanno lasciato da pa-
gare taase e debiti. Perclo lerl mattina, 
gll ufficlall giudlziarl, per conto del Co-

, mune, hanno pignorato I loro mobili. 
lerl la Mobile romana ha concluso le 

Indaginl per il ferimento di Centocelle, 
anche te Glaclnto Mliuraca e ancora in-
trovablle. Secondo i pollzlottl non al trat-
ta di un eplso'dlo legato alia mafia, 
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E' morta sulla pista del circo 
J •.':' ' ' ': :' 

SALEM (USA) — Un'acrobata auttriaca e rimasta vittima dl un mortale incidente men-
tre, con due familiari, si eaibiva in un audace numero davanti a circa 2.500 apettatori a 
Salem, nell'Oregon. La vittima, la aignora Duchek di 33 annl, ha compiuto un VOIQ di otto 
metri abbattendoai aulla pista: e morta durante II trasporto all'ospedale. L'incidente e 
avvenuto mentre assieme al marito ed al nlpote la donna esegulva uno spettacolare nu
mero. Ella ed II nipote compivano spericolate evoluzioni alle due estremita di una acala 
sospesa orizzontalmente ad una motocicletta guidata da| marito; il tutto su una corda 
ad una decina di metri dal auolo. Nella foto: Un clown sconvolto (a sinistra) accompa-
gna I'agonizzante acroJiata — steaa aulla barella e ricoperta da un plaid — all'ospedale 

MentreTimputato singhiozzava 

«Assolvete Ghiani!* 
ha concluso Madia 

Da oggi la battaglia decisiva di Augenti 
Un applauso, qualche lacrima fra il pub- ' 

blico c il piairto dirotto di Ghiani lu-r-no 
accolto ieri la conclusione dell'arringa di 
Nicola Madia in difesa dell'elettrotecnico 
Qualcuno ha anche urlato: • Assolvetelo! 

Poi ia Corte ba lasciato I'aula e Ghiani ' 
si e sfogato davanti a tutti. piangendo ancora.. 
s-Tighlozzando come un bambino. H& abbrac- ; 
ci^to I'aw. Madia, lo ba baciato e ringia- ' 
7>>to • n pubblico non voleva allontanarsi. '' 
quanclo si h deciso lo ha fatto di malavoglia 
per poi fermarsi nei corridoi a parlare. Le ' 
polemiche. mai sopite del tutto. vanno rin-
focolsndosi in questi giorni che prscedono 
la sentenza. ' 

Ieri Madia ha discusso a lungo sui gioielli * 
e su: microfilm. Si tratta di due prove: la 
prima contraria a Ghiani, la seconda favo-
revole. I giudici dovranno scegliere e da 
que&T.n scelta dipendera. in gran parte. Ia 
semcnza. * _,...-.'•; <•:,--•• 

2ioi sosteniamo — ha detto Madia — che 
la perizia sui microfilm giunge a conciusio-
ni sbagliate quando afferma che Ghiani la 
mattina dell'11 settembre non ha effettuato 
alcun intervento sulla macchina per filmare 
gli asscgni della Banca Popolare. -

Una parentesi. per ricordare perch* il • 
' fatto che Ghiani abbia riparato o no la 
macchina la mattina dell'll settembre 1958 ? 
e di fondamentale importanza • Secondo ia 
accusa. Ia mattina di quel giorno. fin dopo 
le 11. il -sicario- era ancora sui treno che 
da Roma lo riconduceva a Milano dopo il 
delitto. Er.iste un rapporto nel quale e scritto 
che Ghiani la mattina dell'll si trovavn slla ' 
Bonca Popolare di Milano per riparare quel
le macchina. Ma 1'accusa. alia quale Ia Corte 
di primo grado dette ragionc. sostiene che 
talc rapporto e falso La verita viene ora 
ricercata nei microfilm 
- Prendiamo in esame — ha detto il difen-

sore a questo proposito — i mill 290 c 291 
II primo presenta un difetto. che e stato 
cla-^iflcato come -difetto B». Nei ruilo 291 
questo difetto e stato attenuatp in eegutto a 
una riparazione Tale riparazionc fu effct-
tiam fra le 10 e le 10JO dell'll settembre. 
II roll* 990 servl. infatti, per filmare asse-

gnl che furono inviati alia «stanza di ccm-
pensazione - proprio alle 10 di quelia mattina. 
Subito- dopo fu messo in macchina il rullo 
291. Nel frattempo. pero. Ghiani esegul una 
riparazione. come dimostra il fatto che nella 
seconda bobina il - difetto B » e attenuate 

,- Quindi — ha proseguito Madia — Ghiani 
'si trovava a Milano alle 10 dell'll settembre 
; e non poteva essere in treno. L'accusa a. que* 
;sta prova contrappone quelia dei gioieUL 
" Vol dovrete valutare. confrontare. studiare. 

I gioielli sono una prova troppo sicura. mi 
; ricordano an processone che si svolse nella 
^antichita. L'imputato era un giovane cieco. 
" U difensore Quintiliano. II giovane era ac-
cusato di aver ucciso il padre con un colpo 
di' coltello. La prova era schiacciante: dal 
lettp della Vittima partivano una serie di 

• impronte - di sangue che giungevaco fir.o 
alia stanza del cieco. Quintiliano disse solo 

' queste parole: «Una mano insanguinata la-
sc:a una prima impronta nitida. una seconda 
mtno nitida. una terza confusa. La quarts e 
appena percettibile Altre impronte non vi 
possono essere*. n giovane fu assolto: a uc-
cidere era stata la madre. • 

La prova dei gioielli — ha aggiunto il 
difensore — e come quelia delle impronte 

. di sangue tutte nitide I gioielli alia Venibi 
non sono stati nascosti. ma messi Izi mostra 
da qualcuno che aveva interesse a far con-
dannare Ghiani Non sta a noi dirvi chi e 
stato. possiamo solo ripetervi nncora: incri
minate Sacchi. interrogate Sacchi. costrin-
gete Sacchi a dire finaimente la verita! 

Madia. H quale ha parlato anche oggi 
della Trertini. di Ferrareei e degli altri teati 
a calico e a difesa. invitando i giudici a 
credere a questi ultimi che -non hanno mai 
avuto tentennamenti - cosl ha concluso: Pri
ma di giudieare Raoul Ghiani guardatelo. vi 
scongiuro: chinatevi su di iul. nscoltate il 

. suo lamento: ascoltate il lamento Iontano di 
- una madre: - vi giuro «ul crociflsso che 
quelia sera il mio Raoul era a Milano». 
Ascoltate Raoul Ghiani e assolvetelo. 

Oggi tocca ad Augenti. 

a. b. 

• .^^l^> 

Sospettato di av€r « mol 
A. 

unabimba 
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L'incontro con la stampa stamane 
nella Federazione palermitana ; 
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Dalla nostra redanone 
PALERMO, 18. 

La squadra mobile di Palermo e stata sollecitata 
stanotte a jornire un circostanziato rapportor alia 
questura di Roma sui • protagonisti del misterioso 
ferimento avvenuto ieri pomeriggio a Centocelle. II 
ferito •', e - il ventunenne 
Nicola Marcingiglio, - tu-
nisino di origine sicilia-
na. 11 feritore — datosi 
alia ' latitanza dopo avere 
esploso un colpo di pistola 
nel ventre dell'avversario — 
c stato identificato per Gia-
cinto Misuraca, di 36 anni, da 
Camporeale. . >•: 

71 fatto che ci sia di mezzo 
unp del Misuraca.del grosso 
centro agricolo del Palermi-
tano ha messo subito in al-
larme la polizia. I'Mituraca, 
infatti, sono succeduti al de-
funto «boss» Vanni 'Sacco 
nel predomlnio mafioso della 
vasta zona intorno a Campo
reale, e non & quindi escluso 
che la zuffa romana di ieri 
abbia qualche legame con le 
attivita dette cosche siciliane. 

Sarebbe in'tal caso la se
conda volta, in meno di due 
rhesi, che Id lunga mano del
ta mafia raggiunge le sue vit-
time oltrelo StrettOs La pri
ma volta fu, come si ricor-
dera, con Vaggressione mila-
nese alcapomafia Angelo La 
Barbera rimasto gravemente 
ferito nelVagguato di viale 
Regina Giovanna. E' noto pe-
raltr'o che, proprio' a Roma, 
sono in corso in questi giorni 
indaginl della polizia per ten 
tare di acciuffare un gruppo 
di mafiosi che avrebbe inizia 
to il trasferimento nella ea
pitale ' delle loro . redditizie 
attivita criminose. ; -

A Palermo, intanto, prose 
guono senza sosta le opera-
zioni anti-mafia, nelle quali 
sono costantemente mobilita 
ti centinaia di poliziotti e 
carablnieri. Anche stanotte 
una vasta zona della ctta — 
nella quale e compreso il po-
poloso quarUere di Ballard 
dove giorni fa trovd rifugio 
e scampo il giovane mafioso 
Lalicata vanamente xnsegui-
to dalla polizia a colpi di pi
stola per le strode del centro 
— e stata stretta d'assedio 
ed i l bilancio e di nove fer-
mi (in gran parte parenti del-
lo stesso Lalicata). 

Usistema non cambia, dun-
que. Le operazioni di guerra 
— con autobllndo, bengala, 

Uboro 
Nicola 

Archina 
< Nicola • Archina, l'emigrafo 

calabrese le cui vicende su-
scitarono alcuni anni fa un cla-
moroso interesse, e tomato ieri 
in liberta. II giovane, condan-
nato a morte negli Stati Uniti 
per aver ucciso 1 suoceri e due 

eccetera -=- la cui inefficacial 
si rivela sempre ptu eviden-
te, si riducono > a rastrella
menti molto spesso indiscri-
minati nei quali incappano 
tutfal piu qualche pesce pic
colo. E' noto che I'unico vcro 
capomafia su cui la polizia e 
riuscita a mettere le mani — 
don Paolino Bonta — e sfafo 
arrestato non •<• certo > grazie 
alle relate, ma per la *sof-
fiata » di un confidente. • • • 

1 A proposito del capo mafia 
palermitano permane vivissi
ma la sensazione, in cittd, per 
le gravi rivelazioni sui ruolo 
giocato dalla sua stretta pa-
rente, la deputata d.c. a Mon-
tecitorio onor'evol'e Marghe-
rita Bontade, nell'istruttoria 
che doveva concludersi po-
chi mesi fa con lo sconcertan-
te proscioglimento di - don 
Paolo da ogni accusa circa 
la sua partecipazione ad una 
gang responsabile di dician-
nove ' omiddi. L'onorevole 
Bontade, . dunque, non "•' ha 
smentiio — ne, del resto, po
teva farlo — di avere rila-
sciato al sostituto Procurato-
re della Repubblica, incari-
cato dell'istruttoria, una de 
posizione molto grave in di
fesa del capomafia di Chia 
velli nella quale fra Valtro e 
detto che questi <mai si e 
affiancato o ha frequentato 
persone pr'egiudicate avendo 
dedicato la sua vita esclusi-
vamente al lavoro e alia fa
mlglia*. ••.•"•».:'- ' ^ : 

Se davvero Von.le Bonta
de tiene in tanto buon conto 
suo cugino, nulla vi e di male 
che si ripeta, a tutte lettere, 
che don Paolo, pregiudicato, 
mafioso, pluridiffidato e so
spettato dalla polizia, e stato 
ed e capo elettore prezioso 
della parlamentare d. c ; e 
non soltanto di essa, ma an
che di un deputato regionale 
con il quale il BontA intrat-
tiene stretti rapporti di af-
fart nel-settore alimentare. 
Ma nessuno di costoro fiata. 
Paolo Bontd e in carcere in 
attesa che si decida qualche 
provvedimento nei suoi con-
fronti ed essi stanno zitti nel
la speranza che tutto si ri-
solva nel migliore dei modi 
e cioe con qualche mese di 
confi.no per il capomafia. 
- L'opinione pubblica tutta-

\cia e di avviso ben diverso. 
Di froute alia gravita delle 
circostanze che stanno emet-
gendo — e che confermano 
le impressionanti collusioni 
fra potere pubblico (quelto 
in mano alia DC soprattutto) 
e potere mafioso — e legitti-
mo sollecitare un immediato 
intervento a - Palermo del
la commissione parlamenta 
re • antimafia perche faccia 
luce sui gravissimi scandalo-
si legami 

Per questo e per fornire 
all'opinione pubblica • nuovi 
gravi • elementi sui rapporti 
d.c.-mafia al livello di spe 

Andrew Anderson, di dj-
ciassette anni, fc morto 
dissanguato dopo un fe-

roce inseguimento 

NEW YORK, 18. 
L ' Un ragazzo negro di di-
ciassette anni e stato ucciso 
oggi a Marion, nell'Arkan-
sas, da una banda di.razzisti 
bianchi, tra cui cinque poli
ziotti, dopo essere stato ac-
cusato da una donna bianca 
di aver insidiato la sua bam-
bina di otto anni. •; • ; 

II ragazzo, di nome A n 
drew Lee Anderson, era sta
to assunto dalla donna per 
tagliare l'erba del prato di-
nanzi alia sua abitazione. Ad 
un certo momtento, la donna 
ha notato che egli parlava 
con la bambina e,' succes-
sivamente, questa le. e corsa 
incontro, dicendo che il ra
gazzo la stava « molestando >. 
La donna ha allora chiamato 
la polizia e alcuni bianchi di 
passaggio. -".•'... . 

Cinque vice-sceriffl, aiuta-
ti ; da alcuni c volenterosi > 
hanno dato allora' la caccia 
all'Anderson, che, spaventa-
to, si era dato nel frattem
po alia fuga, ed hanno aper 
to il fuoco su di lui. Ferito 
ad una gamba, il ragazzo e 
stato quindi sottoposto a un 
duro interrogatorio e soltan
to dopo e stato trasferito al
l'ospedale. E' morto dissan
guato, due ore dopo i l . ri-
covero. ••>.'-.. .• '••':';• .••/.•: ."o. ,.-.•'. 

II nome ' della donna : che 
ha' causato il brutale feri
mento e la successiva morte 
dello sventurato, non e sta 
to rivelato, conformemente 
alia prassi solitamente se -
guita dalla polizia razzista, 
allorche ci si trova dinanzi 
al < sospetto > di relazioni 
tra un negro ed esponenti 
dell'altra comunita. Precau 
zione addirittura grottesca, in 
questo caso, dato che l'assas 
sinio k stato. causato da un 
sbmmario processb alle in 
tenzioni. ;.-.-••. 
' A Thomasville, nel North 

Carolina, piu di sessanta ne-
gri • sono stati arrestati ieri 
sera per aver abbassato la 
saracinesca di uh cinema che 
impone agli spettatori negri, 
se • vogliono sedere accanto 
al • bianchi, • un pesante • so -
vrapprezzo.' Altri ventisette 
erano stati arrestati marte-
dl sotto la stessa accusa. • 
• Altri incidenti hanno avu 

to luogo a Charleston nella 
Carolina del sud, dove sei 
agenti di polizia e un pom-
piere sono rimasti uccisi in 
circostanze non precisate. II 
goverriatore dello Stato, Rus 
sel, ha disposto Tinvio di 
truppe nella citta, dove cen
to negri sono in stato d'ar 
resto da martedi. -

< , • , * ' . r > ' 
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labile in Italia, dove fu di 
nuovo arrestato, processato - e 
condannato a nove anni 

Ieri e stato scarcerato da Re
gina Coeli e ha potuto far ri-
tomo al suo paese in Calabria. 

II delitto, che risale al 1954. 
awenne a Denver, dove Ar
china era emigrato. dopo aver 
sposato in Italia la flglia di un 
imprenditore. Tuttavia U suo-
cero, anch'egli emigrato, aveva 
costretto i due sposi a vivere 
separati finch* il giovane - non 
si fosse creato un'agiata posi
zione*. II -matrimonio bian
co* sfoct6 in un'orrenda tra-
gedia. Un giorno, dopo una 
violenta discussione. Nicola Ar. 
china, armatosi di un fucile, 
sterminb la famiglia dclla gio
vane moglle. , 

cognati, era stato successiva-
mente inviato come indestde-^ culazione edilizia, di control-lo dei mercati generali, di 

voti di preferenza ecc ecc, 
la Federazione comunista di 
Palermo ha deciso di convo-
care per domani mattina una 
conferenza-stampd nel corso 
delta quale verranno illustra
te ai giomalisti le linee del 
memoriale che i consiglieri 
comunali del PCI consegne 
ranno alia commissione par
lamentare d'inchiesta. L'atte 
sa per la conferenza-stampa, 
che avra luogo in Federazio
ne alle ore 10 e sard intro-
dotta dal segretario compa 
gno Napoleone Colaianni, e 
vivissima. 

g. f. p. 

SANTA MONICA — Marlon Brando non potra partecipare, come aveva promesso, al 
ia manifestazlone contro la segregazione razzlale che si svolgera nei prossiml giorni 
nel Marylandi II noto aitore infatti e stato colpito da un'rnfiammazione ai reni 

Nella telefoto: Marlon Brando, con 11 volto coperto, mentre entra in clinica . . . 

II F.B.i. in allarme 

Cr iminalitd in US A: 
4 delitti dl minuto 

; .;:'' WASHINGTON, 18. 
r La criminalita ha raggiunto 
nell*ultimo anno in USA cifre 
da primato, reyistrando un au-
mento, rispetto al 1961 del 6 
per cento. • - ;. ' -v>; . u•••;, • 
- La preoccupante • statistica e 
stata fornita oggi. nel rapporto 
annuale - che il , direttore del 
FBI, dott. Edgar Hoover, ha 
presentato al ministro della 
Giustizia degli USA, . Robert 
Kennedy. II rapporto non man. 
ca di sottolineare la gravita 
della :. situazione •' .specificando 
che mai finora era stata rag-
giunta una simile *punta» di 
criminalita. Per la prima volta 
infatti. nel 1962. sono stati re-
gistrati piu di due milioni di 
crimini e di delitti di notevole 
entita, con un ritmo che pud 
essere calcolato di quattro al 
minuto. ..' •: - '- •: 

L'aumento 6 tanto piu im-
pressionante in quanto non pub 
essere affatto spiegato con lo 
incremento annuale della popo-

lazione. Negli ultimi cinque I 
anni. infatti, la criminalita ne
gli USA e aumentata del 27. per 
cento, mentre la popolaziohe 
ha subito un aumento che si 
limita al 7 per cento. 
•'.Gll esperti del FBI hanno a 
lungo lavoratb sulle cifre per-
venute da tutti gli Stati della 
Unione, - giungendo a conclu
sion! sempre- piu sconcertanti: 
si e calcolato ad esempio che 
sempre nel 1962 su 100 mila 
americani, 5 sono stati assas-
sinati, 51 hanno subito alme-
no una rapina, 75 sono stati 
vittime di aggression! in ge-
nere. 9 sono stati oggetto di 
violenza carnale e 480 sono sta
ti derubati. •-v"-* • • • •> •-

Oggetto di > particolare pre-
occupazione —• afferma il rap
porto del FBI — e l'aumento 
della delinquenza minorile. II 
numero dei minori di 18 anni 
arrestati nel 1962, e stato in
fatti superiore del 9 per cento 
rispetto all'anno precedente. • 

Da campione 
a ronzino • 

il cavallo droqato 
-V. ' ' ; • i^LONDRA, It. 
L'ambiente • ippico inglaae 

e stato messo sui chi vive 
da un 'caso - sconcertante: il 
cavallo Relko, che vinse stre-
pitosamente 11 derby di Epsom 
— al quale intervenne la re
gina in persona con i congiun-
ti — dopo appena un mese. nel 
derby d'Irlanda, si e trasfor-
mato in un miserevole ron
zino. 
' Il Jockey Club • e giunto a 

una conclusione '' 6candaIosa: 
una terribile banda, perfetta-
mente organizzata e in grado 
di variare a piacimento i rl-
sultati drogando i . cavalli 

j •. *- : 

DA DOMANI APERTURA DELLA 

Tradizionale 
vendita :•% 

';••;"•<:2:::\n tutti inegaz i 
dell?Organizzazione 

A LESS A N DR0 V i n A DEU0 
Abito terital lana 

te*$uto I Marzotto 

L 1M00 

Impermeabili 

«HELION» 

L iioo 

•::;. ALCUNI ESEMPI 
Abito fresco lana . • • V . L 8.700 
Abito Lane Rossi . . . . » 11.500 
Abito Alpagatex . . . . . » 13M0 
Abito fresco "PordoV Tessuto 3 capi » 10i500 
Calzone fresco antipiega . . . -» 1.700 
Calzone terital lana . . . . . » 2.700 
Calzone fresco lana . . . . . » 3,200 
Tailleur ricamato . . . . . • » 
TaUteur misto canapa . . . . » 
Abito donna fantasia •, . . . » 

Sconti f ino al 40% so tutte le confezioni! 
Cogliele I'occasion*! Har 

A LESS AN DR0 V inADE U 0 
ROMA - Via Ottaviano, 1 - Tel. 380.678 

(qnoolo PIAZZA KISORGIMENTO) ;. \ , 
FIMENZE: VU BninellescU — PISA: Via Cute del Nlechlo — LA SPEZIA: Via del Prione — 
GKOSSETO: Via Giosae Cardneel — AN CON A: Vte Garibaldi e la fatti fU altri aefoal dlUlla 
deirarcaBlnaitone ALESSANDKO VTTTADELLO 
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