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Mafioso seappa in «600»
dalle mani dei carabinieri

I

•'
PALERMO, 17
Nelle campagne dl Corleone e Invece
"• Rlpreaa In grand© stile, nei glorni dl
•fuggito alia cattura II mafloto Rosarlo
Ferragotto, del' raatrellamenti nel Pa- •Di Maggio (anch'egli denunciato oggl per J
lermltano (province, centro e borgate)
gll atessl reati per I quail era rlcereato ~da parte del carabinieri e delle forze dl
•in dal gennaio). I carabinieri, nel corae.l
pollzla. I rltultatl nell'ineieme non aono
dl una battuta nelle campagne dl Cor-certamente •oddlafacentl, anche In conleone, ai aono Imbattutl In una grossa,
siderazlone dell'eccezlonale tpiegamento
mandrla dl bovini (200 capl) d| soapetta '
dl forze attuato eia nel centro cittadlno
provenienza furtlva; successive rlcerche, •
e nell'lmmedlata perlferia, tia a Misilinvece, consentivano dl accertare che lav]
merl, Vlcari, Vafiedolmo, Vlllafratl e
mandrla era di propriety de| Dl Maggio, 'I
Corleone.
da Torretta, denunciato per aaaoclazione
" Una clnquantlna | fermatl, e a quel che • a dellnquere, perche Impllcato in una '
risulta, tutte • mezze calzette ».
serie di crimlnl culminatl nella atrage
• L'« operazlone • plO esaltata e quella
dei Claculll. \
l
relatlva all'arresto dl Salvatore FlllppoI carabinieri, at appoftavano nel preane, I'effettivo cape-mafia dl Danlainni.
sl della mandrla, nella aperanza dl cat-;
(8uo padre, a 82 annl, • U zu Tanu », latlturare il Di Maggio. Difatti, l| mafloto
tante, ha nella zona una Influenza • m o poco dopo e glunto aul potto a boxdo dl
rale »). II Fillppone, ora rinchtuso aluna « 600 >. Con eccezlonale sangue fred. •
I'Ucciardone, ha potuto tranquillamente
do e perd riuaclto a sottrarsi all'accervivere In liberta nel • »uo > quartlere dal
chiamento e ad allontanarti a tutta vejennaio dl quest'anno ad oggl, nonostante
locity; i carabinieri hanno sparato raff Iuse atato allora denunciato per gll stesche di mitra contro la « 600 », aenza rlu.
sfvreati che hanno cottituito materia dl
scire a colplrla. La targa della macuna recente denuncla: aaaoclazione per
china e risultata « truccata >.
delr^quere e ettoralone agjjravata.

II traffico
della droga
legato alia ma

Joseph Valachi, il gangster del « Crime Syndicate », nelle sue confidenxe al Dipai
timento di Giustizia degli Stati Uniti, ha d etto che gli artiiicieri della mafia
siciliana
esperti nella plastieazione di « Giuliette » altro non sono che killer americani spediti
nell'isola italiana in appoggio alia
mafia' madre 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 period icamente e sconvolta la
malarita
USA, travagliata attualmente dalla mortale lotta tra due delle bande piu importanti: quella di Magliocco, cognato ed erede di Joseph Profaci (sicilia no) e I'altra dei jratelli Gallo (pur essi siciliani) con
la presenza sinistra di Vito Genovese dietro gli e missari del Magliocco stesso. L'insinuazione del Valachi k suggestiva, anche se difficilmente il F.B.I. riuscira a provarla. Negli Stati Uniti, bisogna sapere, non tutti sono d'accordo sui legami tra mafi a siciliana e mafia americana.' Burton Turkus, ad
esempio, valoroso giudice e autore, con Sid Feder, del memoriale sull'Anonima Assassini, e del parere
(o almeno lo era al ternpo in cui stendeva le sue
memorie), che c ... la mafia, considcrata quale fattore di potenza della criminalita nazionale, e virtualmente estinta da quasi
un ventennio >.
La conclusione'cui
giunse invece lo Special Committee to Investigate
Crime in Interstate
Commerce presieduta dallo scomparso' Kefauver
contrasta
: nettamente
con la tesi
del - Turkus. In uno dei
quattro " punti
conclusivi
dell'inchiesta,
difatti,
si
legge: -« Esiste negli Stati
Uniti un sindacato
della
delinquenza
ramificato in
tutto il paese,
nonosiante
i dinieghi , di una cricca
curiasamente
assortita
di
criminali. di polincanti interessati,' di puri sciocclii
e di altri che sono in hunna fede e male
informuti.
Dietro le bande locali, che
formano Vinsiem* del sindacato nazionale della delinquenza, e'e una misteriosa organizzazione
criminate internazionale " nola
sotto il nome di mafin, cosi fantastica che la maggior parte degll americani
stenta a 1 credere alia sua
reale esistenza >.

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

II Vietnam del sud sconvolto dalla crisi
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sumo se non porta il marchio della mafia siciliana,
garanzia divenuta necessa?W?zria dopo U tentativo effettuato da trafficanti isolati
\
d'intervenire
nel lucroso
commercio e dopo Vimmis\
\
sione nelle piazze
internazionali di stock di stupefacenti spurii. vr- • • v^v..
Un'altra autorevole con)*•*»<
ferma dei legami tra ma***•"+
fia USA e mafia siciliana e.
venta nei giorni scorsi dat
governatore della California, signor Brown, il quale, in una conferenza stampa a Roma, ha dichiarato: * ...I'esistenza di rap4
/i
'^hjfjmii^
porti tra 7 la • mafia americana e la mafia italiana
ecerta. Scopo principale di
quesii rapporti e il traffico
degli stupefacenti. • E' una
convinzione — egli ha detto — che ho acquisito come magistrato della Contea di San Francisco». •-••_
'• Ora non e certo casuale che i hoodlums, i capi
delle bande moderne che
dominano non solo il traU/
fico di stupefacenti
negli
USA — traffico che frutta
%
milioni' di dollari
im'anno — ma tutti i jacket,
sono tutti di origine siciliana. Cosi come non ' i
In verita, oggi, tanto il
affatto accidentale che alFederal Bureau of Inve- cuni fra i boss del delitto
stigation,
il Narcotic Fenegli StatiytJniti,
espulsi
deral Bureau, il
Diparti- dal continente
americano & >~
mento di Giusttzia e il Dinegli ultimi anni, siano sipartimento
del, Tesoro — ciliani f risiedano in Itainteressato quest'ultimo allia (Frank Coppola, • Joe
ia lotta contro i traffican- Adonis, Lucky Luciano —
ti di stupefacenti
— con- fincjie rimase in vita — e
cordano sull'esistenza > di
ola Gentile. « don Cola
legami tra le due crganiz- Iji nostru •', che si dice ri- «?•%
zazioni criminali - La Sici- /sieda a Cattolica
Eraclea
lia, e Palermo i*i yartico- in provincia ••• di - Agrigenlare. sono battutissimc
da
to). Oppure s abbiano
diagenti del FBI e del Narj
mora a Marsiglia, o Francotic Bureau in consider}
coforte o Amburgo,
come
zione del fatto eke VU
SAIGON — II monaco buddista Thieh Tien Dien che si
Giuseppe Badalamenti.
ee, dalla fine della gu^rra, spulso dagli USA nel '55.
e tolto la vita in segno di protesta contro il governo Diem
la base di
transito/degli
(Telefoto A.P.-1'« Unita »)
Guido Ferrara e Angelo
r
stupefacenti • ' proyenienii
La Barbera, I due mafiosi
dal Medio Orient*-, dalla
coinvolti nei fattt dt san"Siria. dalla Turania. per il
gue di recente avvenuti a
successivo inoltro alt'AmeMilano. erano assidul frerica del tlnrtt ? ai centri
di siiiercio/di
Amburgo, quentatori del night milaMar.nglia /e Francofortc. '. nese di Joe Adonis. Mi'
ster « A ». cosi si chiamaIn que/te tre ultime citva Adonis ai' tempi : d«»Ifa, e ptfre negli Stati UniVimpero di Al
Capone,
ti, la/"merce"
non trova
insiste perd net dire che
facilmente la via del conegli e ormal in • pensione,
e che la frequenza dei du*
nel suo locale e da ritenersi del tutto casuale. -

«Miss Islanda »
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Fra87e «Miss
internazionale*

Anche i professori di Hue si schierano contro
il fantoccio USA - Appelli da Ceylon a Paolo VI
Rovesci militari dei diemisti

•-••• :
SAIGON, 17. V
I' suicidi di protesta commessi ieri nel Vietnam del
Sud da altri ~ due monaci
buddisti - hanno avuto oggi
taokaw
un seguito .• clamoroso - sul
piano politico, in quella stesiflt
Jmntmr
iBitnfa
-j>-r»
I *3
sa citta di Hue in cui :• nel
9/Haifbng\_ll
maggio scorso le - forze del
•-' ' S»nnei*Q
dittatore Ngo Din Diem iniluanj fratmng
ziarono • la repressione contro i buddisti. Quaranta do^
kfthA'
centi dell'universita di queIviENTfANE.
sta citta hanno - presentato
* •
^ k
^*
\
&
•
le loro dimissioni al mini. V—^.—
stro dell'Istruzione, renuendo •• nota < la - loro • iniziativa
fja/Artl
con una « lettera aperta » indirizzata al governo, ai buddistil gli studenti ed alfopiMtsr
*—i
nione\pubblica mondiale. Le
dimissioni dei quaranta docenti hanno fatto seguito alia destituzione, disposta dal
governo, vdi padre Cao Van
CAMBOGIA
Luan dalla. carica di rcttore
deirUnivers.ita, ^-' sembra -" a
IPENH
causa della partecipazione di
-GOLrostudenti dell'Universita alle
*-=%
manifestazioniS antigovernsu
DEL 51AM:
tive dei buddisti, -U-..-«;.- '•Ma i decenti si\snno preoccupaVi di rendere^.ben chiari
Km
i moti": della loro tlsmorosa
decisioTrp- nella loro. < lettera n^ertd » 1 essi af f^nnano
!i vole; cos protestare con- a doppio filo agli Stati U- sulla chiesa in quanto tale,
tro - qupJla che essi JefiniLa cognata di Diem, che finora non ha preso alsconc l'< indifferenza > x go- niti.
N
g
o
'
Nhu, che e una cuna posizione netta e chiara.
vernaliva di frontt alia crisi delle Din
piii
figure ' II fatto che Diem si proieligiopa in < at*n ?>e! cat-h». della cricca sinistre
al
potere,
sta claim cattolico ha comttnque
Jl governo ha respinto le di- gia agitandosi — con pubblimisskiii,''inv!tin lo i d o c c n - che dichiarazioni e con una spinto i' buddisti di varie
ti a JO mare ^u'.'.i loro ileri- lettera alio stesso New York >arti dell'Asia — e ieri quel<?one, mr. appare ebbnstanza Times — per giustificare "la i di Ceylon — a rivolgersi
chi&rr che, ne'la attunle si- attuale linea di condotta del alio stesso Paolo VI per chiedergli di intervenire in fatuazione. • -il- invito ; c dedi Saigon. « Lo sfrut- vore dei buddisti. « La trastinato • a lasciare *1 tempo governo
tamento della superstizione gica situazione nel Vietnam
che trova.
*
e l'intossicazione degli animi del Sud — essi affermano
•: La catena dei suicidi di di esseri ihnocenti non pos- in un telegramma inviato al
protesta, che sono stati n- sono essere^^ollerati >, essa Pontefice ' — ci preoccupa
nora cinque ma che minac- ha infatti dichiarato. c Inci- profondamente. Un vostro
cia di allungarsi, sta infatti tare la gente ad adorare suddito spirituale sta perseMa per sostenere la di»
creando per la sangninana cio che non ha alcun carat- guitando i nostri«innocenti
retta filiazione della mafia
dittatura di Diem una situa- tere di santita e a sacrificar- fratelli buddisti. Vi esortiaamericana da quella sicizione insoslenibile, ~ ed - una si per cose che non • sono mo calcrosamente ad invialiana, una
ramificazione
rerie di conseguenze 3<a sul mat state minacciate non e re istruzioni aH'arcJvescovo
peraltro ben - attaccata al
,V7 • .
,,
.
M O S C A . 17
locali. Soljenitzyn descrive de- piano interno che su quella altro che superstizione e mivostro rappresentante • nel
tronco originario, col qua'A Vietnam affinche richiami il
le opera di continuo uno
• Per il bene della causa-, gli uomini che vengono accu- internazionale, destinate? ~ ad stificazione».
scambio di uomini e di Im- questo e i l . titolo < del nuovo s a l di demagogia;'- alia fine avere sbocchi peT essa im- ' Ieri anche l'arcivescovo di vostro fedele • alia ragione.
prese, si pud ricavare da racconto di Alexandr Solje- uno di loro eeclamera: - A chi prevedibili. Gli americani, Hue, Ngo Din Thuc, che e L'appello di pace da voi lanaltre infinite ' prouc. ; Non : nitzyn che pubblica la rivista noi dobbiamo credere di piu. che sono - coinvolti' fino al fratello del dittatore Diem, ciato al mondo sara rafforIetteraria
sovietica
- Novy
pietre o alia gente? Non e col'o nella guerra di repres- avrebbe
ultimo un taccuino con '• Mirvoluto
prendere zato da" istruzioni ai vostri
nel suo ultimo numcro. alle
pongano
con
'
- pietre ma con la sione in atto nel Vietnam pubblicamente '
centinaia di nomt
trovato Soljenitzyn • e . l'autore
posizione seguaci affinche
del gente delle
che bisogna costruire il del Sue,, cominciano a .-.en- sulla questione. Recatosi a tennine nel Vietnam a bruaddosso ai Nicola
Gentile "best seller" -«Una giornata
tire la necessita di • prende- Saigon per un incontro col talita che equivalgono a ri• __
dianzi ricordato ai tempo di Ivan Denissovic- in cui e comunismo-.
del ; suo arresto.
taccuino narrata la giornata in un cam- Scritto con frasi brevi. -Per re in qualche mudo DUS:ZJO- fratello, egli aveva annun- pudiare la carita di Cristo*.
dal quale il' FBI ricavo i po di concentramento sotto il bene della causa -. come i n; ch fronte alia crisi rcli- ciato per ieri mattina una
due precedenti racconti. e una giosa ed alle persecuzioni n.i- conferenza stampa che perd, La situazione della dittanomi dei pezzi grossi piu Stalin.
ieri so- aU'ultimo momento, veniva tura si fa cosi sempre piu
Questo e il terzo scritto di csposizione di fatti che con- tibuddiste. tanto che
importanti. Tra questi no:
feriscono
al
romanzo
un
cara
il
segretario
di
stato annullata. Secondo il New difficile, anche a seguito delmi Hguravano
Vito.Geno- Soljenitzyn, il secondo fu - La rattere di immediate testimole sorti della guerra in corRusk
ha
ritenuto
di
dover
corte
di
Matrionadescrizione
York Times, la decisione di so nel paese, che nonosianvese. Vincent
Mangano, della vita contadina. del quale manza.
espnmere
pubblicamnnte
la
annullarla e stata presa su
Joseph ' Profaci.
Frank venne lodato il "realismo" e
« profonda preoccupazione > diretto intervento del Nunzio te il massiccio intervento
Milano.
Lucky
Luciano, criticato il "pessimismo ~. -*
del suo governo per la crisi apostolico. Salvatore Asia, il statunitense in uomini, arFrank Costello, Tony Acapertasi fra Diem e il clero quale temeva. e non a torto. mi e denaro stanno prenLa
nuova
opera.'
breve
come
cardo. Rocco Fischetti. An- - le precedenti (una cinquantina
buddista. e la speranza c!ie che la conferenza stampa si dendo una piega quanto mai
tonin Carfano.
Viicenzo di pagine), non si distacca dalbuddisti e Diem raggiunga- sarebbe risolta in una dife- negativa. Secondo fonti ameScrittori
Traina.
Antony
StroUo, la Iinea dei due precedenti
no finalmente un accordo che sa ad oltranza del regime di ricane la situazione nel Delta
Frank Coppola e molti al- scritti: e la storia di u n fallidel Mekong, la zona - piu
a questa crisi metta fine.
Diem.
tri. Come dire I capi asso- mento. il rendiconto della
cinesi
popolqsa ed economicainenluti delta malarita
ameri- sconfitta di certe buone volonLa dichiarazione di Rusk • La chiesa si trova infatti te la piu importante del
' cana. Molti di essi sono ta vinte dalla burocrazia . e
sembra indicare lungo quali in una " posizione estrema- Vietnam del Sud, nell'iiltia Mosca
mo anno e andata facendospariti; uccisi.
incarccrati daU'amministrazione.
Iinee lavorera il nuovo amGli student! di una scuola
MOSCA. 17. basciatore americano a Sai- mente imbarazzante. poiche si piii favoievole ai partio deceduti per morte naDiem e cattolico. ed i oattotecnica di provincia hanno priLa - Literaturnaya Gazeta»
giani del Fronte di liberaturale. Altri perd li hanno ma
preparato un progetto per annuncia • questa mattina che gon, Cabot Lodge, che vi lici, minoranza nel paese. &u- zione nazionale. I partigiani
sostituiti. Le rivelazioni dl ingrandire i loro locali ed han- una delegazione di scrittori ci giungera il 25 agosto. Ma e no in schiacciante maggioValachi e dl Sidney Sla- no poi contribuito alia costni- nesi e giunta il 14 agosto a certo che il dittatore Diem ranza nei posti di r esponsa- sarebbero ora piu numerosi
ter dovrebbe servire
per zione dei nuovi edifici. Ma. Mosca su invito deU'Unione resistera in tutti i modi a bilita politica e militare. meglio arniati (con armi aassestare a n duro colpo al una decisione ministertale, po- degli scrittori dellURSS.
qualsiasi pressione america- Preti cattolici sono a capo mericane) e meglio urganiiLa delegazione e diretta da na per un mutamento di po- di «eserciti personali» che zati di un anno fa e le loro
€ Crime Syndicate*,
ma e ne fine alle loro speranze: I
illusorio attendersi un col- nuovi edifici vengono assegna- Liu Tsiao-wu. vice-presidente litica, facendo leva sul co- si sono macchiati di gravis- perdite sarebbe ro andate diminuendo proprio mentre
ti ad un istituto dl rlcerche deU'Unione degli scrittori del
po mortale. -\ • . v .-.
scientifiche. ragione per cui gli Sikiang. La vitlta rientra nel mune obiettivo dell'antlco- simi delitti contro la popo- quelle diemiste sono andate
student! dovranno vivere an- quadro degli accordi cino-sovie- munismo • della repressio- lazione. Cosi 1 crimini di facendoti piu f T t v l
'
Pfero Saccafiti cora
,*• mtipopolar* che lo lega Diem mlnaeeiino dl ricadtr*
per molti annl not vtceH ted per gli seambi cultural.
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Troppo vino
anche
in Francia

LONG BEACH — « Miss Islanda i e d a quesia sera anche
«Miss bellezza internazionale 19C3». E' stata scelta fra
87 concorrenti da una giuria internazionale. La c belliss i m a » ha gli occhi axzurri, e alta 1 metro c 76 e ha le
seguenti misure: 9ft, 58. 96. Si chiama Gndrun Bjarnaddotir. ha stadiato recitationc e spera di diventare attrice di teatro. Per il momento non ha intenzione di abbandonare il lavoro di modella fotografiea. E' fidanzata, ma
a i l matrimonio e ancora lontano*. « Miss Islanda* si
• aggiudicata un premio di I t mila dollar!. Alle piazze
d'onore si sono classiAcate: «Mlss Inghilterra», «Miss
Austria », « Miss America » e « Miss Corea ». Nelle telefoto: la neoeletta viene In corona ta dalla « Miss Internationale » dello scorso anno, Tania Ventak. Sot to: Gudrun
attBfOddoUr fra 1« damlgellc d'onoro

••••:**. - pARIGI. 17.
Dopo la frutta e i legumi e
ora la volta del vino: le associazioni dei produttori francesi
attendono le decisioni del governo. a cui e stato richiesto
di acquistare tutti i vini di
gradazione ~ debole '* residuati
dal raccolto 1962. per scatenare altre clamorose azioni di
protesta II governo temporeggia. ha chiesto ai negozianti
di rispettare un precedente
impegno a vendere due milioni
di ettolitri di vini deboli. e si
appresta ad obbligarli a farlo.
Inoltre sono date disposizioni
per agevolare ft ricorso al
credito.
Quollo che potra accadere
nei - prossimi giorni conferma
che misure come il - catasto
dei vini-, che l'ltalia si e impegnata a realizzare in conformita con gli accordi MEC. oppure le misure di - difesa de!
prezzo - del. tipo reclamato
dalla Federconsorzi e dagli agrari — e realizzate in Francia con l'obbligo di vendita di
certi vinj — non valgono a rimediare a una produzione agricola che si svolge nell'anarchia piu assoluta. La mancanza di una programmazione della produzione. e di organism!
capaci di tradurla in atto in
conformita con le esigense general!, porta a quetU ritultatl.
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Nuovo racconto
di Soljenitzyn
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