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Mafioso scappa in «600» ! ' 
'""•• ' ¥;• '•• o-!. ••'"•'•"'••"•{ '•'-,% VQ ../••'••>'• - J 

dalle mani dei carabinieri I 
- < ; • ; . - . • . V.;"-,^T»*^ -'vT- r'.'.ti.' « b > T ' 

•••, PALERMO, 17 
Ripresa in grande 91110. nei fliorni di 

Ferrago«to, del raitrellamenti - nel - Pa- ; 
lermitano (provincla, centro e borgate) • --
d a parte dei carabinieri e delle forze di 
polizia. > I rlsultati nell'lnsleme non eono ; 
certamente soddisfacenti, anche in con- v 

siderazione dell'eccezionale aplegamento 
di forze attuato sia net centro cittadlno • 
e nell'lmmediata perlferia, sia a Misll-
meri, Vlcarl, Valledolmo,' Villafrati : e 
Co.rleone. -< " ' "«-» " '?* • - " 

Una cinquantlna i fermatl, e a quel che : 
risulta, tutte « mezze calzette ». - t, 
- L'« operazione - plO esaltata e quella \ 
relativa' all'arresto dl Salvatore Filippo-. 
ne, I'effettivo ' capomafia di ' Danlslnhl. 
(SUo padre, a 82 anni, « U zu Tanu », latl* ̂  
tante, ha nella zona una influenza « mo
rale »). II Fillppone, ora rinchluso al- . 
I'Ucciardone, ha potuto tranqulllamente 
vivere in liberta net • suo » quartiere dal 
gennaio di queit'anno ad o.ggi, nonostante ' 
foose stato allora denunctato per gli stcs-
si-reati che hanno costltuito materia di 
una recente denuncia: astociazlone per 
dellnquere e estorslone aggravata. 

Nelle campagne di Corleone e invece 
sfuggito alia cattura il mafioso, Roeario 
Di Maggio (anch'egli denunctato oggi per 
gli 8tessl reati per I quail era rtcercato -
sin dal gennaio). I carabinieri, nel corso 
di una battuta nelle campagne di Cor-
leone, si aono imbattuti in una grossa-
mandria di bovini (200*capi) di sospetta; 
provenienza furtiva; successive ricerche, 
invece, consentivano di accertare che la-
mandrla era di proprleta del 01* Magglb, ' 
da Torretta, denunctato per assoclazione 
a dellnquere, perche Impllcato in una 
aerie di crimini culmlnati nella strage 
dei Claculll. „ ^ - . ,-;:. 

I carabinieri si appostavano net pres-
si della mandria, nella speranza di cat. 
turare il D| Maggio. Difatti, i| mafToso 
poco dopo e' giunto sul posto a bordo di 
una « 600 ». Con eccezionale sangue fred. 
do e perd riuscito a sottrarsi all'accer-
chidmento e ad atlontanarsi a tutta ve-
locita; i carabinieri hanno sparato raffi-
che di mitra contro la « 600 », senza rlu. 
scire a colplrla. La targa della mac-
china e risultata • truccata ». 
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legato alia mafia 
. Joseph Valachi, il gangster del « Crime Syndicate », nelle sue confidenze al Dipar-

timento di Giustixia degli Stati Uniti, ha detto che gli artificieri della mafia siciliand 
esperti nella plasticazione di a Giuliette » altro non sono che ki l ler americani spediti 

, nell'isola italiana in appoggio alia mafia-mad re dall'Anonima Assassini, dai mafiosi 
statunitensi. Quello che sta accadendo in Sicilia da qualche mese (13 omicidi in poche 
settimane) ricorda le « grandi purghe » da cui periodicamente e sconvolta la malavita 
USA, travagliata attualmente dalla mortale lotta tra due delle bande piii importanti: quella di Ma-
gliocco, cognato ed erede di Joseph Prof act (sicilia no) e I'altra dei fratelli Gallo (pur essi siciliani) coii 
la presenza sinistra di VUo Genovese dietro gli emissari del Magltocco stesso. Uinsinuazione del Va
lachi e suggestiva, anche se difficilmente il F.B.I, riuscira a provarla. Negli Stati Uniti, bisogna sa-
pere, non tutti sono d'accordo sui legami tra mafia siciliana e mafia americana. Burton Turkus, ad 
esempio, valoroso giudice e autore, con Sid Feder, del memoriale sull'Anonima Assassini, e del par ere 

?(o almeno lo era al tern-
. po in cut stendeva le. sue 

<« Miss Islanda » 

Fra8?re«Miss 
in ternaziona le» 

metnorie), che «... la.ma
fia, considerata quale fat-
tore di potema deVa : cri-
minalita nazionale, e vir-
tualmente estinta da quasi 
un ventennio » . . ^ . ..- • ; . . . 
.. La conclusione cui qiun-

se invece lo Special Com' 
mittee to-Investigate Cri
me in Interstate Commer
ce presieduto dullo scom-
parso Kefauver contrasta: 
nettamente •• con • la • test 
del Turkus. ' In uno • dei 
quattro punti v conclusivi 
dell'inchiesta, difatti, si 
legge: « Esiste negli Stati • 
Uniti tin . stndacato delln • 
delinquema ramificato \ in 
tutto il paese, -nonostante 
i dinieghi di uno cricca 
curiosamente \ assortita di 
crimindli. di polidcanti in-
teressati, di pun • sciocchi 
e di altri che sono in him-
na fede e male .informuti. • 
Dietro le bnnde locali', che 
formano I'insieme del sin-
dacato nazionale della de
linquema, c'e'. una mhle-
riosa organizzaziom crimi-
nale ••> iriternazionale vola 
sotto il nome di mafia, co-
si fantastica ' che : la mag-
gior parte degli americani 
stenta - a credere . alia sua~ 
reale esistenza >. ;';-..•*.---: 
• In verita, oggi, tanto il 

Federal Bureau - of Inve
stigation, il '•• Narcotic Fe
deral Bureau, il Diparti-
mento di Giustizia e il Di-
partimento del Tesoro — 
interessato quest'ultimo al
ia lotta contro i traffican-
ti di stupefacenti — con-
cordano * sull'esistenza ^- di 
legami tra le due organiz-
zazioni criminali. La Sici
lia, e Palermo in. partico-
lare, sono battutissime da 
agenti del FBI e del Nar
cotic Bureau in considera-
zione del fatto che Visola 
e, dalla fine della guerra, 
la ' base di transito t degli 
stupefacenti provenicnti 
dal Medio Oriente e dalla 
Tunisia, per il success'tao 
inoltro . all'America . del 
Nord e ai centri di smercio-
di Amburgo, Marsiglia e 
Francoforte. ,.:,.-.: 

In queste tre ultimc cit-
ta, e pure negli Stati Uni
ti, la "merce" non trova 
facilmente la via del con-

Convegno 

nel New Jersey 

del < 
del crimine» 

!•.' 

LONG BEACH — « Miss Islanda t e d a ques .a sera an rbe 
« Miss bellezza internaxionale 1963». E' s ta ta scelta fra 
87 concorrenti da una giuria internazionale. La c bellis-
sima » ha gli occhi azxurri, e alta I metro e 'SB e ha le 
seguenti misure: 96. 58, 96. Si rhiama Gudrun Bjarnad-
dotir . ha s tudiato recitazione e spera di d iventare a t t r i -
r e di teatro. Per il momento non ha intenzione di abban- . 
donare il lavoro di modella fotogratica. E' fidanzata, ma 
a il matrimonio e aneora lontano ». « Miss Islanda » si 
e ageiudicata un premio di 10 mila dollar!. Alle piazze 
d 'onore si sono cl.issif)rate: c Miss Inghil terra », « Miss 
Austr ia ». « M'ss Amer i ca* e < Miss Corea ». Nelle lele-
foto: la neoeletta viene incoronata dalla « Miss In te rna-
slonale » dello srorso anno, Tania Verstak. Sot to : Gudrun 
BJarnaddoUr fra le damigelle d'onore • • -. • 

NEW YORK, 17. 
" La polizia federale ha rive-

lato solo oggi che ancor prima 
che venisse reaa n°ta alia stam-
pa la posizione del gangster 
Joseph Valachi. i, notabili di 
-Cosa Nostra - si sarebbero riu-
niti in un albergo di Atlantic 
City, nel New Jersey, per di-
scutere dei modi" da adottare 
per fronteggiare le conseguen-
ze provocate dalle confessioni 
del criminale. Al convegno 
erano present! delegazioni di 
Chicago. New York. Miam- e di 
nitre localita della costa occi
den ta l . Un secondo convegno 
si sarebbe tenuto in un risto-
rante del quartiere di Queens. 

Ieri la . polizia ha fermato 
Francwco Cucolo detto anche 
- Frank Casino». indicato da 
Valachi come l'uccisore di An
tony Carfano. - Little Augie -. 
uno dei piu. temibili killer di 
Albert Anastasia. e della sua 
arnica Janica Drake. -

sumo se non porta il mar- [ 
chio della mafia siciliand, 
garanzia divenuta necessa-
ria dopo U tentativo efjel-
tuato da trafficanli isolati 
d'inserirsi • nel lucroso 
commercio, e dopo Vimmis-
sione nelle piazze interna-
zionali di stock di stupe-
fucenti svurii...? • - ; : --^; '••; 

Un'altra autorevole con-
ferma dei legami tra ma
fia USA e mafia siciliana e 
venuta nei giorni scorsi dal 
govematore della Califor
nia, signor Brown, il qua
le, in una conferenza stam-
pa a. Roma, Ha dichiara-

: to: « ...I'esistenza di > rap-
': porti; tra la \ mafia ame
ricana e la mafia italiana 

_e certa. Scopo principale di 
questi rapporti e il traffico 
degli stupefacenti. E' una 
convinzione — egli ha det
to — che ho acquisito co-

; me • magistrato della Con-
tea di San Francisco*. • 

Ora non e cerio casua-
le che i hoodlums, i capi 
delle bande modernc, che 
dominano non solo il traf
fico di stupefacenti negli 

iUSA — traffico che frutta 
milioni di dollari' all'an-
no — ma tutti i racket, 
sono di origine siciliana. 
Cost come • non e affatto 
accidentale che alcuni 
fra i * boss * del delitto 
negli Stati Uniti, espulsi 
dal continente americana 
negli ultimi anni, siano si
ciliani e risiedano in Ita
lia (Frank Coppola, Joe 
Adonis, Lucky Luciano — 
finche rimase in vita — e 
Nicola Gentile, « don Cola 
lu nostru », che si dice ri-' 
sieda d - Cattolica • Eraclea 
in provincia ; di Agrigen-
to). Oppure ; abbiano • di-
mora a Marsiglia. o Fran
coforte o Amburgo, come 
Giuseppe Badalamenti. e-
spulso dagli USA nel '55. 
• Guido Ferrara e Angela 
La Barbera, i due mafiosi 
coinvolti nei fatti di san
gue di recente avvenuti a 
Milano, erano assidui fre-
qucntatori del night mila-
nese di Joe Adonit Mi
ster « A • . cost si chiama-
va • Adonis ai tempi del-
Vimpero di Al Caponc, 
insisle pero nel dire che 
egli e ormai in pensione, 
e che ta frequenza dei du* 
nel suo locale e da ritener-
si del tutto casuale. - •. 
- Per sostenere la' diretta 
filiazione della mafia ame
ricana da quella siciliana, 
uia ramificazione peraltro 
ben attaccata " al tronco 
originario. col quale opera 
di - continuo uno scambio 
di' uomini e di imprese, 
si potrebbero citare molti 
fatti noti. Non ultimo 
quel taccuino con - cen-
tinaia di nomi * trovato 
addosso ai Nicola Gentile 
dianzi ricordato al' tempo 
del suo arresto. taccuino 
dal quale il FBI ricaD& i 
nomi dei pezzi grossi piu 
importanti. Tra questi no
mi dguravano Vito Geno
vese. Vincent Man nana. 
Joseph Profaci. Frank 
MiJano. Lucky Luciano. 
Frank CosteVo. Tnnv Ac-
cardo. Rocco Fischetti. An-
tnnin Carfnvn. • V » T / " » ? O 
Trnina. Antony Strollo, 
Frank Copnola e molti al
tri. Come dire I cop? assn-
Inti delln malavita ameri
cana Molti di essi sonn 
sparili; uccisi. incarcerati 
n riecediit* per morte na-
turale Altri perf> U hannn . 
sostit>iiti Le rl^elnziani di 
Valarhi e di Sidney Sla
ter dorrebhe servire per 
assestare un duro colpo al 
€ Crime Simdirale ». mn e. 
illusorin attendersi un col
po mortale. 

Pwro Sacconti 

SAIGON — Donne buddiste pregano intorno al luogo dove si e suicidato il 
monaco (Telefoto A.P.-l '* Unita >) 

II Vietnam del sud sconvolto dalla crisi 

contro il 
Anche i professori di Hue si schierano contro 
il f antoccio USA - Appelli da Ceylon a Paolo VI 

Rovesci militari dei diemisti 

' - 1 , 

SAIGON — II monaco buddista Thieh Tien Dien che si 
e tolto la vita in segno di protesta contro il governo Diem 

-...-:*--•• (Telefoto A.P.-l 'c Un i t a* ) 

Mosca 

Nuovomctonto 

di Soljenitzyn 
: * _ MOSCA. 17 . 
- Per il bene della causa -, 

questo e il titolo del nuovo 
racconto di " Alexandr - Solje
nitzyn che pubblica la rivista 
letteraria - sovletica • - Novy 
Mir - nel suo ultimo numero. 
Soljenitzyn e . Fautore del 
"best seller** -Una giornata 
di Ivan Denissovic- in cui e 
narrata la gtorna'a in un cam* 
po di concentramento - sotto 
Stalin 

Questo e il terzo scritto di 
Soljenitzyn. il secondo fu - La 
corte di Matriona- descrizione 
della vita contadina. del quale 
venne lodato il " realismo" e 
criticato ii ** pessimismb" v : , . 

La nuova opera, breve come 
le precedent! (una cinquantina 
di pasine). non si distacca dal
la linea dei due precedent: 
scritti: e la storia di un falii-
mento, il - rendiconto della 
sconfitta di certe buone volon-
ta ~ virfte dalla burocrazia e 
dall'amministrazione 

Gli studenti di una scuola 
tecnica di provincia hanno pri
ma preparato un progetto per 
ingrandire i loro locali ed han
no poi contribuito alia costru-
zione dei ntiovi edifici Ma. 
una decisione minssteriale. po
ne fine alle loro speranze: i 
nuovi edifici vengono assegna-
ti ad un istituto di ricerche 
scientifiche. ragione per cui gli 
student! dovranno vivere an
eora per molti anni nei vecchi 

local;. Soljenitzyn descrive de
gli uomini che vengono accu-
sati di demagogia: alia fine 
uno di loro esclamera: - A chi 
noi dobbiamo credere di piu. 
alle pietre o aila gente? Non e 
con delle pietre ma con ia 
gente che bisogna costruire il 
comunismo -. . - " . - . 
•" Scritto con fraei brevi. -Per 
•1 bene della causa -. come i 
due precedenti racconti. e una 
esposizione di fatti che con-
feriscono al romanzo un ca-
rattere di immediata tastimo-
nianza 

Scrittori 
cinesi 

a Mosca 
• • \ • MOSCA. 17. 
La - Literalurnaya Gazeia -

annuncia quests mattina - che 
una delegazione di scrittori ci
nesi e giunta il 14 agosto a 
Mosca ; su invito dell'Unione 
degli scrittori dell URSS 
- La delegazione e diretta da 
Liu Tsiao-wu. vice-presidente 
deU'Unione degli scrittori del 
Sikiang La visita rientra nel 
quadro degli accordi cino-sovie-
tiei per gli scambl cultural!, i 

• SAIGON, 17. > 
I suicidi d i ' protesta com-. 

mess i . i e r i nel Vietnam del 
Sud da altri due niL-naci 
buddisti * hanno avuto oggi 
un ••> seguito .! clamoroso sul 
piano politico, in quella stes-
sa cit ta di ' Hue in cui nel 
maggio scorso le forze del 
di t ta tore Ngo Din Diem ini-
ziarono . la repressione con
tro i buddisti . Quaranta do-
centi dell 'universi ta di q u e 
s t s cit ta hanno presentalo 
le . loro dimissioni al mini-
stro deil ' Is truzione. . renden-
do nola i la - loro. iniziativa 
con una c lettera aperta * in-
dirizzata al governo, &i bud
disti, gli studenti ed all 'opi-
nione pubblica mondiale. Le 
dimissioni dei qi iarants do -
centi hanno fatto -wguito al
ia destituzione, disposta dal 
governo, di padre Cao V-an 
Luan dalla carica di ret tore 
deH'Universita alle manife-
stazioni ant igovernat ive dei 
buddisti . • "v • .s"-: 

Ma i docenti si sono preoc-
cupati di rendere ben chiari 
i motivi della loro clamorosa 
decisione nella ' loro < le t te
ra aper ta > essi affermano 
di voler cosi protestare con
t ro quella che essi defini-
scono 1*< indifferenza > go -
vernat iva di fronte alia crisi 
religiosa in a t to nel paese. 
II governo ha respinto le d i 
missioni. invitando i docen
ti a to rnare sulla loro deci
sione, ma appare abbastanza 
chiaro che. nella a t tua le si-
tuazione. ta le invito e de-
st inato a lasciare il tempo 
che t rova. - . ' ; 

La . catena dei suicidi di 
protesta. che sono " stati fi-
nora cinque ma che minac-
cia di allungarsi . sta infatti 
creando per la sanguinaria 
d i t ta tura di Diem una s i tua-
zione insostenibile. ed una 
serie di conseguenze sia sul 
piano interno che su quello 
internazionale, dest inate ad 
averc sbocchi ^ per essa im-
prevedibili . Gli americani . 
che " sono coinvolti" fino al 
collo nella guerra di repres
sione • in a t to nel • Vietnam 
del Sud, cominciano a sen-
t i re la necessita di prende-
re in qualche modo posizio-
ni di fronte alia crisi re l i 
giosa ed alle persecuzioni a n -
tibuddiste. tanto che ieri se 
ra il segretario di s ta to 
Rusk ha r i tenuto di dover 
o spnmere niibhlicam.-?nte la 
« profonda preoccupazione » 
del suo governo per \n crisi 
apertasi fra Diem e il clero 
buddista. e la speranza che 
buddisti e Diem raggiunga-
no finalmente un accordo ens 
a questa crisi metta fine. 

La dichiarazione di Husk 
sembra indicare lungo quali 
linee lavorera il nuovo anrc-
basciatore americano a Soi-
gon. Cabot Lodge, che vi 
giungera il 25 agosto Ma e 
certo che il di t ta tore Diem 
resistera in tutt i « modi a 
qualsiasi pressione america
na per un mutamento dj po-
litica, facendo leva s u l c o -
mune obiettivo dell 'antieo-
munismo e de l t a ' repressio
ne ant ipopolare che lo lega 

a doppio f i lo ' agli Stat i U-
niti. La cognata di Diem. 
Ngo Din Nhu, che e una 
delle piu sinistre figure 
della cricca al potere, s ta 
gia agitandosi — con pubbli 
che dichiarazioni e con una 
lettera alio stesso New York 
Times — per giustificare la 
at tuale tinea di condotta del 
governo di Saigon, c Lo sf rut-
tamento della superstizione 
e l'intossicazione degli animi 
di esseri innocenti non pos-
sono essere tollerati >, essa 
ha infatti dichiarato. « Inci-
ta re la " gente ad ' adorare 
cio che non ha alcun ca ra t -
tere di santi ta e a sacrificar-
si ' per cose che txon sono 
mai s tate minacciate non e 
al t ro che superstizione e mi-
stificazione ». -•--••-•.-•-..-

Ieri anche Tarcivescovo di 
Hue, Ngo Din Thuc, • che e 
fratello del di t ta tore Diem, 
avrebbe voluto prendere 
pubblicamente posizione 
sulla questione. Recatosi a 
Saigon per un incontro col 
fratello, egli aveva annun-
ciato per ieri matt ina una 
conferenza s tampa che pero, 
a i ru l t imo momento, veniva 
annullata. Secondo il New 
York Times, la decisione di 
annullarla e stata presa su 
diret to intervento del Nunzio 
apostolico, Salvatore Asta. il 
quale temeva, e non a torto. 
che la conferenza stampa si 
sarebbe risolta in una dife-
sa ad ottranza del regime di 
Diem. 

La chiesa si trova infatti 
in una posizione estrema-
mente imbarazzante, poiche 
Diem e cattolico. ed i catto-
iici. minoranza nel paese. <o-
no in schiacciante maggio-
ranza nei posti di ''esponsa-
bilita politica c mili tare. 
Preti ; cattolici sono a capo 
di «eserciti personali » che 
si sono macchiati di gravis-
simi delitti contro la popo-
lazione. - Cos) i ' crimini di 
Diem minacciano <U ricadere 

sulla chiesa in quanto tale,' 
che finora non ha preso al-
cuna posizione net ta e chiara. 
- II fatto che Diem si pro-

clami cattolico ha comitnque 
spinto i buddisti di varie 
part i dell 'Asia.— e ieri que l -
li di Ceylon — a rivolgersi 
alio stesso Paolo VI per chie-
dergli di intervenire in fa-
vore dei buddisti . < La tra-
gica situazione nel Vietnam 
del Sud — essi affermano 
in un telegramma inviato a l 
Pontefice w ci preoccupa 
profondamente. Un'- vostro 
suddito spir i tuale sta persc-
guitando i nostri innocenti 
fratelli buddisti . Vri esortia-
mo calorosamente ad ; invia-
re istruzioni aH'arcivescovu 
vostro rappresentanis : n e l 
Vietnam affinche richiami il 
vostro fedele alia ragione. 
L'appello di pace da voi Ian-
ciato al mondo sara mffor-
zato da istruzioni ai vostri 
seguaci affinche pongano 
termine nel Vietnam a b m -
talita che equivalgono a ri-
pudiare la carita di Cristo >. 

La situazione della d i t t a 
tura si fa cosi sempre piu 
difficile, anche a seguito del
le sorti della guerra in cor
so nel paese. che nonostan
te il massiccio intervento 
statunitense in uomini, ar-
mi e denaro s tanno pren-
dendo una piega quanto mai 
negativa. Secondo fonti a m e -
ricane la situazione nel Delta 
del Mekong, la zona • piu 
popolosa ed economicair.cn-
te la piu importante del 
Vietnam del Sud, ue i ru l t i -
mo anno e andata facendo-
si piu favorevole ai part i-
giani del Fronte di libera-

• zione nazionale. I paii igiani 
sarebbero ora piii numerosi 
meglio armati ^con armi a-
mericane) e meglio crganiav 
zati di un anno fa e le loro 
perdite sarebbero andaie d i 
minuendo proprio ment re 
quelle diemiste sono aadate 
facendosi piii gravL 
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