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Ore terribUi per il padre del giovane — Una telefonaia di 
Robert Kennedy: «Fareirio UiitQM possibile» — I sei arre

stati sono^ajrinatdriestranei al fatto 

In un grande magazzirio di Roma. 

STATELINE (USA), 10. « 
i II piii fitto mistero conti-

nua a regnare sul rapimento 
del ventenne Frank Sina
tra jr., figlio del-celeb re can-
tante; sino ad ora i rapitori 
non si sono fatti vivi per 
chiedere un riscatto e cio ha 
sollevato molte preoccupa-
zioni tra il centinaio di agen-
ti dell'FBI che, in collabora-
zione con gli sceriffi e la po-
lizia locale, stanno conducen-
do le indagini per rintrac-
ciare il giovane ed i suoi ra
pitori., 
^ La scorsa notte pareva che 
1'FBI si fosse imbattuto nella 
pista buona. In uno chalet a 
circa 30 chilometri da State-

morsa 

«II risparmio e un dovere di 
italianita cui tutti dobbiamo at-
tendere» - proclamd il ministro 

« Ognuno ha il diritto di spen-
dere quello che vuole » - ribat-
tono i commercianti':. 
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Paiono • tutti preoccupati . della 
sorte che tqcchera alia tredicesima. 
11 ministro Colombo, comparendo • 
alia televisione, ha consigliato 'i la-1 
voratori a non c bruciarla * in folli -. 
acquisti. Ha invitatp ami a rispar- -
miare, perche < il risparmio e un 
dovere sociale, un dovere di Italia-. 
nita cui tutti dobbiamo attendere*. 

Nelle citta del < miracolo > anche' 
la U1L e la CISL hanno iniziato da , 
qualche settimana la campagna per . 
U risparmio. Il quotidiano- della' 

;F7AT di Torino ha addirittura mo-
> bilitato -Uno stuolo di pedagoghi e: 

di economisti per insegnare agli 
ignari consumatori a reddito fisso 
che bisogna « evitare le spese super-
flue se si vuole aiutare la stabilizza- • 
zione dei prezzi». Semmai, bisogna. 
acquistare solo automobili . 
• Le * note congiunturali * che isti-

tuti specializzati e banchc stilano 
. ogni mese per fare il punto sulla •• 

sltuazione economica del Paese, 
sono intonate anch'esse al clima del 
risparmio. II Banco di Sicilia, nella 
sua disamina dell'andamento. pro-
duttivo del penultimo mese dell'an-
no, si dilunga sulle difficolta che 
hanno inconirato le imprese per as- ; 
sicurarsi i finanziamenti. c Tali dif
ficolta. — affermano gli economisti 

. del Banco di Sicilia — hanno per • 
centro la depressione del mercato 
finanziario la quale e da attribuire 
anche alia diminuzione del saggio di 
Incremento del risparmio ed alia 
minore propensione al risparmio 

.' stesso delle classi lavoratrici >. 

Molta prudenza 

r < Le somme guadagnate con lati-, 
ca attraverso il lavoro di tutto Van-
no devono essere amministrate con 
saggezza e prudenza»: cost ammo-
niscono t ! sacerdoti delVoperazionc 
Natale 1963. II tempo delle strode 
cittadine trasformate in cattcdrali 
per la celebrazione del rito del mi
racolo economico pare definitica-
mente tramontato. Per dimostrare 
la necessity di essere saggi, si lan-
ciano dali statistici che anni fa ve-
nivano relegati' nci risvolti delle 
riviste economiche. Nel 1960 U costo 
della vita e aumentato dello 0J26% 
net primi undid mesi dell'anno e 
dello 0.60% nel solo mese di dicem~ 
bre. L'anno dopo, 1961, di fronte ad 
un aumento dell'1,36%, sta il salto 
dell'1% di Natale. L'anno' scorso 
I'aumento e stato del 3.81% nei pri
mi died mesi e del 2,16% in direm* 
bre. QuesVanno... qucst'anno si toc-
iano dati record. I primi diect mesi 
danno un aumento del costo della, 
vita del 9,4%. Ma, awcrtc Vasso-
dazione delle Casse di Risparmio, 
«l* previsioni si prescntano sfavo-
rtmtt, poiche dai primi dati g'xa 

, risulta che per il prossimo bimestre 
- gennaio-febbraio 1964 - vi sara un 

ulteriore sensibile aumento .della 
scala mobile». • . 

Insomma. i sogni del ministro Co-
„ lombo e degli economisti dei qrandi ' 
gruppi finahziari paiono popolati da 
file interminabili di operai e di im- ' 

', piegati: che ' corrono agli '• sportelli • 
I delle banche per versarvi. le buste \ 
con la Iredicesima, dimostrando cosl • 

• una elevata * propensione al rispar-* 
mio > e un0 spiccato senso patriot-

>' tico. Lavqrator't che magari si impe- \ 
gnano a rinunciare ad una parte dei • 
futuri stipendi e salari per il *fi-
nanziamento delle imprese >. Ma si • 

.' tratta di sogni, e in attesa di prov-
vedimenti che li rendano reali, .che 

, dxano corpo doe all'* anno di sa-. 
crifici* per i lavoratori adombrato -
anche nel programma del governo 
di centrosinistra. e stata lanciata la 

: campagna •. di educazione nazionale 
: per il risparmio. ^ . . -.;,.-!.• ,;- • 
• ;.. La prima reazione a questa cam

pagna e venuta dai commercianti., 
c Ma come! — hanno detto allarmati 
— paghiamo le tasse dodid mesi e, 
aspettiamo le feste di fine d'anno 
per rimetterci un po' in sesto e ades-

. so ci spaventate i consumatori*.' 
Percio sono passati alia riscossa al . 
grido: < Ognuno ha il diritto ' di 

• spendere quello che vuole e come ] 
vuole *. E su -questa base hanno or-

• ganizzato la campagna dello « sceglie 
bene chi sceglie prima * rispolveran-: 

' do anche il vecchio proverbio « chi 
" ha tempo ' non aspetti tempo ». A 

Torino Vassociazione commercianti 
ha allargato la gamma dei premi ai 
consumatori. Fino all'anno scorso. 
qli acquirenti nei negozi «organiz-
zati» potevano concorrere alia lot-
teria Torino-Natale i cui premi 
erano costituiti, manco a dirlo, di 

? sole automobili FIAT. QuesVanno 
invece, accanto alle 1500 e alle 1300. 
si allineano gioielli e pellicce. *• 
' A Milano le cose sono stale fatte 

piii in grande. L'Unione .commer
cianti ha islituito un servizio sopi-

• moni r che pubblica N un rotocalco 
dalla tcstata significaliva: * Noi e-
coi >, duetto ai consumatori. Due-
mila titolari di negozi sono stati in-

• tercistati da 45 giomalisti i quali 
. hanno concluso la loro fatica trac-
• ciando un panorama e del mercato."' 

Anche qui premi a profusione riser-
vati a chi spendera di piu. dalle len- • 
zuola al viaggio a Parigi, dalle auto
mobili alle penne stilografiche. > 

A Romai commerdanti si affi-
dano ancora alia tradizione. al ri- < 

I chiamo . costituito dai - nome delle' 
'• strade c dei negozi. Via Frattina ha 

inaugurato alcuni Qiorni fa il nuovo 
addobbo. globi di - vetro '- colorato 
sospesi su gigantcsche intelaiature 
che ricordaho i lampadari del Set-

i tecento. I commerdanti rlpongono 
le loro speranze nella * propensione 

'• alia cambialc > che secondo loro. 
continua ad essere diffusa in alcuni • 

-ccfi della Capitalc. * La disponibt-

' lita e buona,'la merce e abbonddnte,' 
perche dovremmo fasciarci la testa 
prima di sentire il dolore? Vuole 
scommettere? Se avranno soldi, 

• spenderanno...*. . „ ^~ . 
t Dunque U dilemma come al solito 
'•• pare si presenti cornuto. Risparmia-

re o non risparmiare? Fare felice 
'Colombo o i commercianti? Basta 
•; perd •'• affondare * lo sguardo nella 

realtd. per accorgersi che il dilem-
. ma e falso, suona male. Chiedetelo 
. ad uno del milione <• di • edili • che 
- qualche ' settimana fa hanno con-
•quistato un nuovo contratto. Perche 
' il ministro Colombo, o i pedagoghi 
del giornale della FIAT non si re-

• cano in un cantiere per tenere una 
conferenza sul risparmio come do
vere nazionale? Oppure potrebbero 
indire un "referendum fra i 450.000 

'. tessili che proprio in questi giornl 
. stanno lottando per superare, tra 
, Valtro. la «barriera > delle 40-45 
mila lire al mese., 

Origine di classe 
O ancora^ altro CGnsiglio: perche 

non si rivolgono con i loro appelli 
. ai milioni di chimici. addetti ai tra-
sporti urbani, metallurgici. slatali, 
a tutti coloro che laoorano e produ-

s cono e "che nel solo mese di settem-
bre hanno dovuto affrontare oltre 

' 16 milioni di - ore di sciopero per 
poter conquisiare aumenti salariali? 
Ancora: perche non compiono un 
rapido censimento per sapere quan-
te tredicesime sono ancora « Zibere > 

, da impegni rinviati a fine d'anno. 
o addirittura aid spese? Si scoprira 
allora cio che tutti sanno. compreso 
il ministro Colombo, i pedagoghi e 
gli economisti del grande capitate. 

[ e cioe che «la minore propensione 
'•. al risparmio delle classi lavoratrici » 

non dipende da scarsa sensibiliW 
' per i « doceri sociali », ma da altre 

precise cause. Dal fatto che. per ri-
manere nell'ambito • dei ' paesi del 
MEC. i salari e gli stipendi del 
lavoratori italiani si trovano ancora 

-,alVultimo posto. - • . . » • --
Y '•Anche la campagna al risparmio 
.' lanciata con apparente buon senso 

dai grande capitale, nasconde dun
que una origine di classe. Se non 

. fosse cosi, il r • ministro Colombo 
avrebbe parlato alia televisione an-

. che di « risparmio dei profitti » ed 
il govematore della Banca d'ltalia. 
nella sua cantata sulla congiuntura 

• frisfe. aorebbe teorizzato il blocco 
depli stessi. Invece no: i profitti 
non si toccano. Il dovere di « rispar
miare; congiuntura difficile o no, 
compete solo a chi gii risparmia 365 
giorni all'anno. Chi tocca i profitti, 
proclamano i soloni del grande capl-

• talc, e come minimo un antiitaliano. 

Gianfranee Bianchi 

line erano infatti state tro-
vate, e tratte in arresto, sei 
persone. .Tra queste si trova-
vano anche Joseph James 
Sorce e Thomas Patrick Kea
ting. i cui due • nominativi 
erano stati diramati dai « fe-
derali > subito dopo la scom-
parsa del • giovane . Sinatra. 
Assieme ai - due sono stati 
arrestati altri quattro indi-
vidui. Tu'.ti erano in possesso 
di un vero e proprio arse-
nale comprendente numerose 
pistole e fucili. Ma la spe-
lanza di aver messo le mani 
sugli ' autori • del clamoroso 
rapimento e'durata solb po-
che ore. I due maggiori indi-
ziati infatti sono stati posti 
immediatamente a confronto 
con il giovane John Foss che 
al momento del rapimento si 
trovava nella stessa stanza 
di Sinatra jr. e che quindi e 
l'unico testimone oculare del 
fatto. 

II confronto e avvenuto 
nella sede • della polizia di 
Placerville (California), ad 
un centinaio di chilometri ad 
ovest di Stateline. Foss e 
stato qui accompagnato da 
Tino Barzie, che e l'agente 
teatrale di Sinatra jr. e che 
mantiene i contatti con il pa
dre del giovane. '•:••• ! 

• II confronto 6 stato negati-
vo. Un senso di frustrazipne 
comincia - a serpeggiare tra 
gli agenti addetti alle ricer-
che. II capo del gruppo di 
investigatori ; dell'FBI,. Cur-
tiss Lynn, ha dichiarato alia 
stampa: < Non vi • e alcuna 
connessione purtroppo tra i 
du^. casji (l'arresto cibfe; dei 
sei^upmini; ed ?.l ̂ rapirhehVo 
deli gipvarie cantante)^ ,Cer-
cavamo oro, ed abbiamo tro-
vato invece solo'argento ». ' -

E'. stato successivamente 
comunicato infatti che r sia 
Sorce che Keating erano da 
tempo ricercati per aver ra-
pinato una banca nella citta-
dina di Sherman Oaks, in 
California, che frutto loro la 
somma di 8.500 dollari. Gli 
altri quattro arrestati sono 
imputati di averli aiutati a 
bottrarsi alle ricerche della 
polizia. • -^• — -- —~\-. 

Tutto quindi, per quel che 
riguarda il giovane rapito, 
e tomato in alto mare. -
•• Frank Sinatra senior, il 

padre del cantante, sta attra-
versando ore terribili. Egli 
ha preso alloggio- in un ap-
partamento di tre stanze al-
l'albergo Mapes, nel centro 
d\ •. Reno, ed assieme a lui 
sono anche il suo avvocato. il 
capo del suo ufficio stampa 
e numerosi agenti dellTBI 
che fanno la spola tra Reno 
e Stateline. La direzione del-
I'albergo ha provveduto ad 
mviare i pasti nell'apparta-
mento di. Sinatra senior, ma 
• vassoi sono tornati indietro 
pralicamente intatti. -"";^ 

II cantante non ha chiuso 
occhio od ha.lrascorso Tin-
tera notte c tutto il giorao in 
spasmodica attesa accanto al 
telefono. Era stato consiglia
to a comportarsi in questo 
modo ' dalla" polizia. Da un 
momento ' all'altro infatti i 
rapitori •• avrebbero •' potuto 
farsi vivi ' per chiedere la 
somma del riscatto. Cio non 
e ancora avvenuto; e quindi 
si accresce I'ansia per la sor
te del giovane. , ; '•••• 

In tutte queste ore Sina
tra senior ha"; ricevuto una 
sola - chiamata telefonica. 
Proveniva da Washington ed 
sli'altro capj del filo vi era 
Robert Kenned}*, fratello del 
defunto '' presidente degli 
USA e ministro della Giusti-
zia. Bob Kennedy ha voluto 
assicurare il cantante ed at-
tore che sia ii suo ministero 
che l'FBI faranno quanto e 
umanamente possibile per 
rintracciare il giovane scorn-
pa rso. •»--"•-.. 
: Ma, come abbiamo gia ac-
cennato, il fatto che i rical-
tatori non si siano fatti an
cora vivi autorizza il sorgere 
delle ipotesi piii pessimisti-
che. Gli autori del ratto sono 
i primi a sapere che non ap-
pena — se non l'hanno gia 
fatto — traverseranno i con-
fini * della California per 
sconfinare nel Nevada scat
ters automaticamente? • in 
azione la Lindberg Law, la 
Iegge contro il rapimento che 
fu varata nel 1932 dopo il 
ratto e l'uccisione del figlio-
lctto del ceiebre aviatore. E 
•a legge Lindberg prevede la 
pena d: morte. Spesso quin
di. per non rischiare la sedia 
elettrica i banditi. se per un 
motwo o per un altro si ren-
dono con to di non poter riu-
scire ad estorcere ai con-
•jiunti. del rapito la somma 
che si erano ripromessi di 
realizzare. • prefriiscono di-
sfarsj delle vittime. -

-: Frank Sinatra ' dai canto 
suo ha dichiarato: «Avevo 
sempre temuto-che un -gior-
no o l'altro si sarebbe verifi-
cato un fatto del genere. Ma 
erano •••• timori che >' nutrivo 
quando i miei figli erano an
cora fanciulli. Ormai son 
tutti giovani e speravo che 
un rischio di questo tipo non 
sussistesse piu».. ;- ..-"» 
" Da qualche parte, anche 

tra gli investigatori che si 
interessano al caso, e stata 
avanzata anche un'altra ipo
tesi. Puo darsi cioe che i ra
pitori del giovane non ab-
biano agito spltanto per da-
naro. Non occorre dimenti-
care infatti che Sinatra se
nior e fortemente interessato 
in numerosi locali da gioco 
e di divertimento, quasi tutti 
situati nel Nevada. Si prepa-
rava a liquidare questa sua 
partecipazione, dopo che la 
apposita commissione dello 
stato del Nevada ' lo aveva 
accusato di aver offerto ospi-
talita in un §uo locale al 
noto gangster Sam Giancana. 

; Frank Sinatra si tiene con* 
tinuamente in contatto tele-
fonico anche con la.sua pri
ma moglie, Nancy Barbato, 
!a madre di Sinatra jr., che 
attualmente abita a Beverly 
Hills, presso Hollywood, e 
dalla quale «la Voce > divor-

zio per sposare Ava Gardner. 
' I blocchi stradali intanto 
sono sempre in vigore attor-
no alia zona vicina a State-
line. Ma le ricerche sono r.ese 
sempre piii difficiliv dalle 
condizioni proibitive . del 
tempo: sulle montagne del 
Nevada, che raggiungono, i 
duemila metri, contin.ua in
fatti ad infuriate" una biifera 
di neve dj ecceziohale vio-
lenza. . 

Alle 14 ' (23 ora italiana) 
Dean Alson, agente dell'FBI 
per il Nevada, ha invitato 
Frank Sinatra nel suo ufficio. 
I due si sono intrattenuti per 
15 minuti.'L'attore e Alson 
hanno dichiarato che e inter-
venuto un fatto nuovo senza 
specificare. E' poi stato preci-
sato che si tratterebbe di 
c sviluppi ottimistici dell'af-
fare». Victoria Lynn Blu-
menfeld, una ragazza di 19 
anni, legata da una relazione 
sentimentale con Sinatra jr., 
e residente a Los Angeles, ha 
ricevuto oggi un biglietto 
anonimo che dice: « Tu sarai 
la prossima, dopo Frank, pic-
cina >.; Lo sceriffo Byers ha 
dichiarato al New York Post: 
€ Temp per la vita del ragaz-
zov Se i rapitori non sono riu-
sciti a passare il confine, po
trebbero essersi disfatti del 
prigioniero >. . • 

STATELINE (California) — Due dei. 
arrestati. I sei sono risultati estranei al 

. ,- •*..- ;•-• '"-.-• . ;-(Telefoto Ansa 

sei individni 
fatto. 
a <TUnita>) 

Per riavere il figlio rapito 

• _ . ! • ' • • ; , : : . • : : > • • 

La lunga mano di « Cosa Nostra» dietro il rapimento del giovane Sinatra? 

• Frank Sinatra, c la Voce >, 
si e messo in contatto con i 
suoi amici particolari per 
riavere il figlio, Frank jr., 
rapitogli due giorni fa. An
che Bob Kennedy, ministro 
della Giustizuh gli ha assicu-
rato tutto Vappoggio possibi
le dei G. Men, dei super po-
liziotti del Federal Bureau 
of '' Investigation, •* gli stessi 
che stanno facendo acqua da 
ogni parte nell'affare di Dal
las. "'**"•*' ,*-*'*•' •-?-</•" 
i Frank Sinatra, perd, per 
ridare la libertd al figlio, con-
ta piu sulVaiuto dei suoi se-
greti amici, di quelli che 
Vaiutarono a fare i primi 
passi nel mondo dello spet-
tacolo, che dei poliziotti. Egli 
ha infatti il dubbio che il ra
pimento del figlio altro non 
sia che la prima mossa stra-
tegica deU'underworld USA. 
del mondo della malavita. 
nello scontro con il giovane 
Kennedy, Vabile regista del
la commedia radiotelevisa in-
terpretata da Joseph Vala-
chi (accusatore numero uno 
di « Cosa Nostra >) e strenuo 
sostenitore (in parte per ra-
gtoni' legate alia campagna 
elettorale presidenziale del 
'64) della promulgazione di 
una legge speciale per I'incri-
minazione automatica di tut
ti gli appartenenti a *Cosa 
Nostra >. 

Frank Sinatra e il figlio, 
dunque, si troverebbero nel
la non inridiabile posizione 
di godere la fiduda degli ap
partenenti ai due clan: quel
lo che ruotava attorno alio 
scomparso presidente (Sina
tra fu un fervente sosteni^ 
re della elezione di Kennedy, 
organtzzd e diresse spettaco-
It in suo favore, ed e socio 
d'affari di Peter Lawford. 
marito di Patricia Kennedy, 
sorella dello scomparso) -e 
Taltro che fa capo al miste-
riosissimo Sindacato del de-
litto organizzato, • a « Cosa 
Nostra ». II ragazzo scompar
so potrebbe percid rappre* 
sentare una pedina di scam-
bio. . ••.'•• 
• La restituzione di Sinatra 

figlio dipenderebbe appunto 
dalVesito dei negoziati tra il 
Sindacato, tra gli Hoodlums 
della delinquenza e lo stesso 
Robert Kennedy. Vale a dire: 
le c famiglie > di « Cosa No? 
stra* cercano di trattare la 
archiviazione di alcune fasti-
diose rivelazioni del < cana-
rino * Joseph Valachi. 

I legami di Francis Albert 
Sinatra, nnto in un sobborgo 

STATELINE — Due component* 1 orchestra di Tommy 
Dorsey, stesi bocconi sul pavimento di una stanza simile 
a quella in cni avvenne il rapimento del figlio di Sinatra, 
durante una ricostruzione della scena secondo la testi-
monianza di John Foss. (Telefbto Ansa a <l'Unita>) 

di New York da un pompie-
re pugliese (Martino Sinatra, 
naturalizzato Marty O'Brien) 
e da un'infermiera di nome 
Dolly, e alcuni boss della ma
lavita USA non sono un mi
stero. La disavventura capi-
tata al cantante-attore lo 
scorso • settembre per aver 
ospitato nel. suo casind Cal 
Neva Lodge sul lago Tahoe 
il notissimo gangster Momo 
Salvatore Giamcana, detto 
anche Sdm Momo, * Sant 
Mooney, non e che'una del
le tante. Grant Sawyer, go
vematore del Nevada, appe-
na seppe che Giamcana era 
nel territorio, sfoglib il suo 
< libro nero >, che aggiorna 
con particolare cura, e sco-
pri'. che Sam Giamcana & 
uno degli undid uomini che 
non vuole assolutamente alia 
porta dello Stato del Nevada. 

Gli altri died sono: • Mi
chael ,. Coppola . di Miami, 
Louis Tom Dragna, John 
Louis Battaglia, Robert Gar-
da di S. Bernardino (Cali
fornia), Max Jaben,. Carl 
James Civella e il fratello 
Nicholas Civel{a di Kansas 
City, Joe Sica di Los Ange
les, Murray Humphrysen di 
Tucson, James Marshall e, 
undicesimo, San Giamcana. 
Sam Mooney venne anche 
citato da Joseph Valachi, dt-
nami alia commissione sena

torial di John McClellan, 
quale capo della famiglia di 
c Cosa Nostra > della citta di 
Chicago. Altri suoi pari gra-
do, vale la pena di citarli, 
sono: Vito Genovese, Joseph 
Bonanno, noto questi anche 
come Joes Bananas, Carlo 
Gambino, Thomas Lucchese, 
Joseph Magltocco, Joseph Ze-
rilli, Stefano • Maggadino, 
John T. Scalish e La Rocca. 

A designate Sam Giamca
na quale capo della famiglia 
di Chicago fu un Gran Con-
stglio della malavita, tra cui 
erano i sinistri Sam « Sacco 
da Golf y Hunt, Jake < Polli-
ce Unto > Guzik e Murray « II 
Cammello > Humprehys. 
-'• Sam • Giamcana, uno dei 
« piu cari amici > di Sinatra 
padre, godette sempre del-
I'appoggio di un grande del
la mafia, di Jach I. Dragna, 
la cui qualifica, ricavata da 
una lista sequestrata a Nico
la Gentile (il gangster di cui 
si pubbltcano ora in Italia le 
memorie) era di capo della 
mafia per la Costa del Pa-
ciftco • ^ ••-

Ma scavando nei rapporti 
che Frank ~ Sinatra senior 
ebbe con il mondo della ma
lavita USA si trova che fu 
uno dei « celebri » (per la fe-
roda) fratelli Fischetti. Joe 
Fischetti per la precisione, 
aiutante in prima di Al Ca-
pone, a dargli la prima spin-

ta verso il successo. Ed & per 
i rapporti che «la Voce » eb
be con Lucky Luciano che lo 
Special Committee to Investi
gate Crime in Interstate 
Commerce, o piu semplice-
mente • Commissione Kefau-
ver, lo chiamo a deporre. ' 

Del resto piu volte Sina
tra e altri del suo clan ven-
nero accusati , di rapporti 
particolari con certi ambien-
ti. I giornali del gruppo 
Hearts, nel passato, gli ricor-
darono la protezione di Fi
schetti, di Willie Moretti, la 
amidzia con Frank Costello, 
Lucky Ludano, Mickey Co
hen e altri della stessa risma. 
Ma anche* capi politid come 
Roosevelt, - Truman, O* 
Dwyer, Acheson, Nixon, ven-
nero, e sono, pubblicamente 
accusati di riscaldare amici-
zie della stessa natura Addi
rittura siracconto che nel '47 
fu Frank Sinatra a portare 
a Lucky Luciano, il quale si 
trovava all'Avana, una vali-
gia contenente due milioni 
di dollari in biglietti di pic
colo taglio.-Sinatra, a chi'gli 
riportava Vinsinuazione, sor-
ridendo rispondeva: «Due 
milioni di dollari peserebbc-
ro piii di due tonnellate. Ve 
lo. immaginate uno alto un 
un soldo di cacio che porta 
una valigia simile? ». 

A parte U colore che «i e 
fatto sui rapporti tra Sina
tra padre e i gangster del 
Sindacato, non si pud perd 
ignorare che Sinatra aveva 
forte partedpazioni nei casi
no di Carson City, nel Neva
da, uno Stato dove il gioco 
e quasi completamente domi-
nato dai Sindacato. 
'- Vipotesi che il rapimento 
di Sinatra figlio entri per 
qualche verso nel bracdo di 
ferro in corso tra Vammini-
stazione della giustizia degli 
Stati Uniti e il Sindacato del. 
delitto. non e per nulla fanta-
stica. Se cosi e. la malavita 
ha giocato un colpo maestro. 

Non crediamo infatti che 
Bob Kennedy, legato da pro-
fondi sentimenti di ricono-
scenza con quanti contribm-
rono all'elezione del fratello 
John (e i Sinatra ed il loro 
clan dettero un coniributo 
non indifferente) > chiudera 
la *• porta al compromesso. 
Pinttosto pensiamo che fara 
tutto cio che potra per non 
prolunqare troppo la prigio-
nia del figlio del caro amico 
di famiglia. 

Saccwiti 
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