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Processo senza precedent! a Palermo per I'iniziativa di un coraggioso magistrato 

ALIA SBARRAI CAP! PI COSA NOSTRA 
Sono quelli del rapporto Kefauver 
e della droga fra U.S.A. e Sicilia 

Diciassette imputati ma solo dieci detenuti - Fra gli a ltri Frank Coppola, Genco Russo, Vincent Martinez, 
Filippo Gioe Imperiale - Joe Bananas e Santo Sorge giudicati in contumacia - I «congressi» e le indagini FBI 

Ministro olandese al MEC 

Diplomazia a 
piedi scalzi 

Le fanno i possidenti sardi 

Lisle di proscmione 
per lema del banditi 

Dalla nostra redazione 
CAGLIAR1. 11 

Dopo il rapimento di Giovanni Campus. l'allevatore di Ozieri 
sequestrato giovedi sera nella sua fattona di Pianu l»idii c gum-
ta notizia die gli allevaton della zona hanno deciso di studiare la 
attua7ione di un piano efficace per controbnt'ere altre simili 
a/ioni Pare che tutti i pussj'lenti dell'O/.iarese ahhiano faUo 
apertnmente alcuni noini di persona l ! inde-iiderahih che abitano 
le campagne e che proiensono da altie province l/oruam/za/ione 
della difesa non puo e s ^ r e ovviamente condannita. ma la tattir-a 
non convinie molto Chi sono quei'e per-one mde-iiderahili e che 
cosa hanno fatto per mentare ciuesta (|iialifica? 

Viene il sospetto che si tratii di pastori di altre rcmoni del-
l'isola. costretti alia transuman/a per mancan/a di pascoli: in 
tal caso bisogna fare molta attenzione. Non bisogna cioe colpire 
pastori onesti che vivono del loro dtiro lavoro giornaliero solo per-
chd provengono da altre zone. Non e giusto in=omma che anche 
questa volta pastori poveri e disagiati facciano le spese delle 
imprese di pochi banditi Tra l'altro. 6 abbastanza noto che a or 
ganizzare • sequestri di persona non sono affatto i pastori. Talvolta. 
i pastori sono implicati nei rapimenti. ma figurano come elemenH 
secondari. I responsabili sono ben naseosti. e si trovano in citta. 
Come gli episodi della cosiddelta t anonima sequestri » conrermano 

Di Giovanni Campus ancora nessuna notizia I banditi. nono^ 
stante il diniego dei familiari. si sarebbero pero fatti vivi chie-
dendo. per i) riscatto. una somma tra i 70 e gli HO milioni In que 
sti momen'i emissan della famisMia Campus battono le strade e 
le campajine del Goceano e del \'uore=e. con I'evidente SC-O;H) di 
stabihre contatti con gli intermediari dei fuonlciige e portare a 
buon fine le trattatue 

Intanto i| giudice istruttore del tnbunale di Nuoro, dott. Fran
cesco Pilzalis. ha fatto nesumare il cadavare del bngadiere del
la Polstrada, Giovanni Mannu. per eon^enlire una perizia balistica. 
II giudice Pitzalis sta svolgendo un'istruttona sommana a caricg 
dello studen'e Giovanni Pirari sul cui capo e una taglia di 10 mi
lioni in ordine al presunto omicidio del brigadiere Mannu. dell'agen-
te Giovanni Bianchi e del ferimento della guardia Guido Sili. colpito 
a fucilate la notte del 4 maggio 19G6 sulla provinciale Aliena-Nuoro. 
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Joe Bananas: sara giudicato in contumacia perche gl i 
hanno r i f iutato I'estradlzlone 

USA 

Eletti i 14 giudici del Consiglio Superiore 

Magistrati: affermazione 
delle forze innovatrid 

Nove dei quattordici eletti sono esponenti dell'Associazione nazionale dei magistrati, che 
si e battuta negli ultimi anni, in difesa della Costituzione — Salvatore Giallombardo ha 

ottenuto quasi I'unanimita dei voti — La sconfitta riportata dalle «toghe d'ermeliino » 
Con una affermazione netta 

delle forze che da anni si bat
tono airinterno della Magistra-
tura per un rinnovamento in 
senso democratico dell'ammini-
strazione della giustizia. si sono 
concluse nella tarda scrata di 
icri le elez'oni per la scelta 
dei 14 giudici che entrcranno 
sin dai prossimi giorni a far 
parte del Consiglio Superiore 
della Magistratura. 

Ben nove dei quattordici elet
ti sono esponenti dell'Associa-
I'one Nazionale Magistrati. 
cioe del sodalizio che negli ul
timi quattro o cinque anni M 
e trovato sempre all'avanguar 
dia in ogni battaglia in difesa 
della democrazia e della Co
stituzione. Di questi no\e. inol-
tre. otto fanno parte delle cor-
renti di «Magi<^ratura demo-
cratica » e «Terzo potere >. 
cioe dell'ala piu avanzata e. 
diciamolo pure migliore della 
Associazione. 

I rapporti di forze in «eno 
al Con«ieI-o Superiore de'!i 
Macistratnra «<ino ora muta*-

rad calmen*e Qualche me*c fa 
II Capo dello Stato. Saragat. 
intcr\ enne con un di«cor*o con 
tro il diritto di *c;opero f\c 
giudici. In quella occa^ione so 
lo uno dei component i del Con 
S'glio Super'ore trovo la foira 
Hi pronunc.are parole di cri 
tica all'lndirizzo di auanto dot 
to dai Capo dello Stato Con 
il nuovo Con«:>elio Super ore il 
TVesidente della Repubblica 
non troverebbe piu una a c o 
|rt:enza positiva «e tenta«e d' 
p-onunciarsi ancora contro il 
dintto di sciopero 

Nel nuovo Con*iclio acoan'o 
a Tavolaro. 1 primo Pre<idfn*e 
della Cas«n7i<v>e il qua'e re^'a 
memhro d* J - "o . « edera Sil 
vato-e Cii ' ».-<ihardo il masi 
jrtrato che e >'•«? oarole di dura 
crit'ca contro l''n»er\ento d-^lo 
5tes<o Tavolaro ad una ma-ii-
festazione organizza'a dai MSI 
per commemorare Alfredo Roc 
co. n Consiglio Stiperiore m«e 
sotto inchie<ta Giallombardo. 
I magistrati hanno ri*po<;to 

eleggendo Giallombardo con 
una votazione quasi unanime. 
E accanto a Giallombardo sa-
ranno Battimelli. Cremonini. 
Beria D'Argentine. Scardia e 
altri giudici. la cui vocazione 
democratica e not a. 

Duramente sconfitti escono 
da que-ta elezione le < toghe 
d'ermeliino >. i giudici Iegati a 
concetti autoritari e spesso an 
ticostituzionali. Anche il Scgre* 
tario generale deH'Unione Ma 
gistrati. cioe del sodalizio che 
si contrappone all'Associazio-
ne. c stato battuto: non andra 
al Consiglio Supenore. il che 
ind'ea che non e riuscito ad 

ottenere neppure i voti dei pro-
pri amici della Cassazione. 

C'e da aggiungere che la vit-
toria dei magistrati piu avan-
zati sarebbe stata ancora piu 
squillante se il sistema eletto-
rale fosse stato piu giusto. se 
cioe non avesse lasciato alia 
Cassazione una preponderanza 
numenca assolutamente ingiu-
sta e contrana alle norme co-
stituzionali. 

Del Consiglio Superiore della 
Magistratura faranno parte i 
quattordici giudici eletti ieri. 
cioe: per la Cassazione: Capo-
raso. Maccarone. Scard.a. Ser-
ra. Saya CoTtcsani: per la 

Corte d'Appello: Buffoni. La 
Monaca. Giallombardo. Batti
melli: per il Tribunale Beria 
D'Argentine. Cremonini, Conso-
li. Ferri. Oltre a costoro vi sa-
ranno I sette membri nominati 
dai Parlamento. un comunista. 
un socialista unitario. un socia-
lista. un repubblicano. due de-
mocristiani. un liberale. Mem
bri di diritto sono. infine. il 
Primo 1'residente e il Procu
r a t o r Generale della Cassa
zione. Presidente e il Capo 
dello Stato. In tutto. dunque, 
ventiquattro componenti. 

Andrea Barberi 
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LCNDRA — Grande success, sta avando a Londra il letto elettrice. Costa 350 sterline e basta 
spingere un bottone perche assuma la peshtione piu cemoda per chl le eccupa. A declne si 
fermano davanti alia vetrina del maganine dove e esposte per ammirare - la modella, miss 
Hazel di 24 anni, Infaticabile e plena di fantasia-net-cambiare di pesa-ognl mlnuto - -

Dalla nostra redazione ' 
PALERMO. 11 

Alcuni tra i piii bei nomi 
di « Cosa nostra > e della ma
fia — da Frank Coppola a 
Vincent Martinez, da « Bep-
pe ^ Genco Russo a Filippo 
Gioi Imperiale, a Jack Bon-
venire, e a molti altri — sa-
ranno da giovedi prossimo 
in manette davanti ai giudici 
della prima sezione del tribu
nale penale di Palermo per ri-
spondere di traffico di stupe-
facenti e di associazione per 
delinquere. 

Quello che, insomma . non 
era riuscito ad imporre quin-
did anni fa, dopo la sua fa 
mosa inchiesta. il senatnre 
americano Kefauver, e rin 
scito ora a fare un qiovane 
magistrato italiano, il dottor 
Aldo Vigneri. Alia oslinazione 
di costui si deve appunto se, 
dopo sedici mesi di drammati-
che battute istruttorie, si po-
tra finalmente celebrare — per 
la prima volta nella storia del
le cronache giudiziarie — un 
processo alia malavita siculo 
- americana e alia potentissi-
ma organizzazione di essa. 

II fatto che al processo si 
arrivi con tanto ritardo (e tra 
ostacoli che si faranno certa 
mente sentire anche net dibat 
timenlo* e qia un segno dflle 
difficolta che un procedimentn 
di questa natura, e di tale am-
piezza. ha incontrato e incon-
tra: doppie procedure (quella 
italiana e quella statunitense). 
difformitd di valutazione delle 
accuse e degli xndizi che le so-
stengono, eccetera. 

Tutto comincid nell'estate del 
1965 quando, sull'onda gia ca-
lante della campagna antima-
fia avviata due anni prima, 
la polizia consegnd alia procu-
ra di Palermo un rapporto di 
denunzia a carico di ventuno 
personaggi della mala facen-
dolo immediatamente seguire 
da una serie di arresti. 

A Lovere, dove si trovava 
al confino da piu di un an
no, fu acciufjato Genco Rus
so, cieco ma sempre temibile 
capomafia del Vallone di Cal-
tanissetta. Nella sua tenuta di 
Latina Frank Coppola, il 
< gangster > che espulso dagli 
Stati Uniti esercitava nel pa-
lermitano la funzione di capo 
elettore dc. A Castellammare 
cascarono nella rete altri due 
c boss * liberal-clericali, Diego 
Plaja e Giuseppe Magaddino. 
E a Palermo Filippo Gio6 
Imperiale, il mafioso che gra-
zie alia sua amicizia col sin-
daco dc Lima aveva organiz-
zato nel capoluogo siciliano un 
redditizio « racket * delle pom-
pe di benzina di cui si parla 
proprio in queste settimane an
che al processone di Calanza-
TO. In alberghi di lusso o ne
gli scali aerei furono presi an
che Ire dei dieci malvivenli 
americani compresi nel rappor
to di denunzia: Frank Garo-
falo, Vincent Martinez e Rosa-
rio c Sasa > Vitaliti. 

Al termine dell'istruttoria, 
quattro dei ventuno denunzia-
ti furono prosciolti; ma dei 
17 imputati solo dieci sono og-
gi detenuti: per gli altri (che 
non sono uomini di poco conto: 
il famoso Joe Bananas, V* in-

j duttriale » Santo Sorge e poi 
• John Prizinla. Frank Scimnne. 

Raffaele Quarasano e altra 
gente della stessa risma) si 
procedera in contumacia per
che il dipartimento america 
no della giustizia non ha con-
cesso Vestradizione. 

II no degli Stati Uniti alia 
consegna dei sette incriminati 
e, in fondo. Velemento intor-
no a cui ruotera buona parte 
dell'iniziatira della difesa: se 
cli americani — sosterranno i 
difensori degli imputati — non 
concednno Vestradiz'vme. rw>l 
dire che vere e proprie pro 
re contro i sette non ce ne so 
no, e se mancano per quelh 
non ci possono essere nemme 
no per gli altri dieci. dai mo-
mento che Vaccusa e unica e 
concatenata. 

Ora, i tero che i giudici non 
si ritrovano in mono nemme-
no un grammo di droga (per-
chi di stupefacenti, per la ce-
ritd, ne polizia ni giudice 
istruttore hanno trovato trac-
cia, e sarebbe stato ingenuo 
sperare il contrario), ma i an 
che tero che una somma di m 
dizi preziosi e stata pure roc-
colta e ha bene il suo peso, 

Intanto Vignezi e andato in 
America, e It i riuscito a roc-
cogliere una serie di dati nuo-
vi, 4 riuscito persino a infer-

rogare (e a farsi racconlare 
pesanti cose su molti imputa
ti) Joe Valachi, I'uomo che ha 
rivelato tanti segrefi su * Co
sa nostra ». Dalla sua missio-
ne, insomma, e venuta fuori 
la conferma che tutti gli im
putati hanno sempre aruto le 
mani in pasta in affari loschi, 
e che effettivamente esiste, o 
almeno esistevano fino a po 
co tempo fa, stretti rapporti 
tra la delinquenza organizza-
ta americana e la mafia sici-
liana. 

Ce poi — piu eloquente di 
tante parole — il riconosciuto 
e non spiegato traffico di vi 
stosi ansegni tra molti degli 
imputati. E c'e, dimottrata e 
inequivocabile la partecipazin 
ne di molti di essi ai * con 
gressi» della malavita a 
Bringstnn (ottoibe 19?>6), a 
Palermo (Hotel delle Palme. 
sempre ottobre 1956) e a Ap 
palachin (novembre 1957). E 
ci sono i misteriosi, rapidissi 
mi arricchimenti degli imputa
ti, e. infine. i rapporti del FBI 

sulla « condotta scorretta * (eu-
femistica definizione di una 
serqua di omicidi e furti, ra
pine ed estorsioni) di molti de
gli accusati. 

Non sara un processo facile. 
insomma: eccezinni. inciden-
ti procedurali. richieste di rin 
vio e di pareri coftituzionali 
saranno il pane quotidiano dei 
leqali e quindi dei qiudici. in 
una sarabanda di endici e di 
legqi che potrebbe compromet 
tere le sorti del procedimento 

Qualunque possa essere la 
conclusione del < processo del
la droga », resta tuttavia il fat
to che Vincantesimo bene o ma
le e rotto. Solo per questo ci 

sono voluti quindici anni. 

g. f. p. 

BRUXELLES — Fra tanta diplomazia (siamo alia conferenza dei ministr i rappresentanti i 
paes! del Mec) un gesto di totale ripudio di ogni etichetta: Joseph Luns, ministro degli esterl 
olandese, dopo ore di seduta, si e tolto le scarpe. Cravalta, camicia e giacca sono ancora 
impeccabil i : quel che conta, nei consessi internazionali, e la testa e forse i l ministro sperava 
che nessuno badasse ai suoi piedi 

Un pastore ad Agrigento 

Ha ucciso per 
una lite 

fra bambini 
£ ' il padre di uno dei contendenti 
Colpo di pistola al cuore - La fuga 

AGRIGENTO. 11 
Per una lite tra bambini. 

un pastore ha ucciso con un 
colpo di pistola al cuore un 
contadino. II delitto e a w e -
nuto nel quartiere di alloggi 
prefabbricati Villaseta. alia 
periferia di Agrigento. dove 
sono alloggiati i sinistral del
la frana del Iuglio 1966. Do 
menico Gebbia. di 40 anni. e 
I'assassino; la vittima si chia-
mava Calogero Notonica ed 
aveva 68 anni. 

Un figlio del Gebbia. Rai-
mondo di 10 anni. aveva pic-
chiato due nipoti del Noto
nica. Questa mat Una il padre 
e il nonno dei ragazzi mal-
menati si sono recati a casa 
del Gebbia per chiedere spie 
gazioni. Ne e nata una am 
mata discus.-ione. Ad un certo 

punto. Domenico Gebbia ha 
estratto una pistola a tarn 
buro ed ha cominciato a spa-
rare contro Pasquale Noto
nica. il padre dei due ragaz
zi picchiati. Lo ha mancato 
e I'uomo ha avuto il tempo 
di fuggire 11 Gebbia. pero. 
lo ha inseguito e. quando 
una volta in strada si 6 tro 
vato davanti Calogero Notoni
ca. ha sparato ancora ucci-
dendolo. 

Domenico Gebbia e poi 
fuggito in campagna armato 
di una doppietta e della pi
stola. Squadre di carabinieri 
e poliziotti. dopo la denun-
cia dei parenti della vittima. 
si sono mosse per nntrac-
ciario L'na \aMa battuta e 
stata o"2ani77ata nella cam 
pagna di Agrigento 

Doppio I'incremento nel Sud 

In Italia 
80.000 neonati 

ogni mese 
La Calabria e in testa alia clas-

sifica mentre la Liguria e in coda 

Ogni mese in Italia nasco-
no 80 mila bambini. 15 per 
ogni diecimila abitanti. Le 
statistiche precisano tuttavia 
che la proporzione fra adulti 
e neonati non e la stessa nel 
le vane regioni. Neli'Italia 
mcndionale naseorio molti piu 
bambini che in quella setten-
tnonale. La proporzione e 
quasi del doppio: per 1 esat-
tezza del 40 per cento Ogni 
trenta giorni. infatti. \engono 
alia luce 44 mila nati nelle 
regioni del Centro e del Nord 
(13 bambini ogni 10 mila abi
tanti) mentre 35 mila sono i 
nati nel resto d'ltaha (18 su 
ogni 10 mila abitanti). 

E* interessante fare un con-
fnn to fra regione e recione. 
anche perche in alcune del
le mend onali. la natalita e. 

contrariamente alia media. 
infenore che in alcune delle 
settentnonah. Cosi. se la Ca
labria dttiene il record di 
20 nati al me.->e ogni 10 mila 
abitanti. negli Abrii77i la na-
tcilita e addirittura al di sot 
to della media nazionale con 
13 nati ogni 10 mila abitanti. 
Alia Calabria seauono la Pu-
glia e la Rasilicata con c:rca 
l'J bambini al me-e. 

Dell'Italia centro settentrio-
nale la regione piu prohfica 
c il Lazio con 15 nascite al 
mt^e: di poco infenori il 
Veneto e la Lombanlia. I va-
lori minimi si hanno in Ligu 
na COT 10 nati al mese. il 
Frmli Venezia Grilia. la To 
^cana c I Emilia Romagria con 
11 nan al me.>e 

Dovevano separarsi 

A martellate 
abbotte la moglie 

per I'imbottita 
TORINO. II 

Nei co'-o di una vio'enti^ima 1 *e in 
uo-no ha JCCI^O 13 mozi1* a co'p; di nur-
te.k> m te*ta Poco dopo. l"a«sa*s.no si 
e recato ad un vicino ospedale per farsi 
medicare zraffi ed esconazioni al volto. 
Ha raccontato quanto era accadjto ed e 
stato subito arrestato. 

Giovanni Rosario Chiatto di 49 anni. 
autista. viveva in un appartamento d-
via della Rocca 25. in*ieme alia moalie 
Oliva Marcon. di 41 anni e a due fizh. 
Antonio di 18 anni e Luizma di 21 Manto 
e rooal e ge«tivano una oens'one e da 
temno a^evano in co'^o la cai^a di <e-
para7ior»e leia'e e dei beni Da anni. fra 
di loro awermano vio'enti^iTie l.ti St* 
mane a cau«a di una imbottita che luomo 
a\e\a p>-e*o da un letto. i due *ono venuti 
alle mani. 

L'autista. in un momento d'ira. ha col
pito selvaggiamente la moglie alia testa 
con un martello. fino ad ucciderla. Subito 
dopo. U Chiatto si d recato all'Ospedale 
vecchfo di S. Giovanni per farsi medica
re alcune escorisxjoni. 

Sistemisti fortunati 

Rifanno tredici 
con lo schedina 
dell'anno scorso 

MILAN'O. II. 
Con la «te"3 =*heda con la quale 1'hanrvo 

scorso incassarono 13 milioni. alcjni <icte 
mi«ti mlanesi hanno ntentato la sorte con 
p:eno successo. realizzando domenica un 
«tredia » e ventidue < dodici » e incas-
sando anche questa volta una somma molto 
vicina ai 13 milioni. 

I sistemisti si sono incontrati sabato nel 
bar del signor Mano Gattavara. m via Ca-
nomca. decidendo di giocare una schedina 
in tutto ueuale a quella ene. nella stessa 
Ziomata. fruttd la forte v.nci'a lo scorso 
anno Hanno a\uto ancora fort una 

Nello stesso bar di via Canonica e stata 
realizzata un'altra vinc.ta GU scommetti-
ton in questo caso non sono det sistemisti. 
ma quindici operai. che da molto tempo 
giocano 120 lire ciascuno a settimana. Po-
tranno ora dividersi il c tredici > che paga 
oltre 7 milioni e mezzo. A ciascuno degli 
operai andra quindi mezzo miLorre. - - -

Madre americana record 

Yentisette ffigli 
con quello che 
e arrivoto ieri 

PHOUM\ fLoui-iana). 11. 
II v<n':-e:*esiT)o fir'.o e in matchtetto 

di tre ch:.i e meao La s?nora Ixxlnzje 
!o ha avxo. ien. m una c!in;ca deLa c.tta. 

Ventuno dei 3uoi fizli sono ancora in vita. 
tre sooo sposati e diciassette vivono. si 
pud immagmare come. ne'Ja casa di legno 
compo^ta da due camere da letto e ser-
v:zi di propneta della sienora Lodrigje 
e del marito. un operaio che lavora in 
una fabbrica di imbaliazzi. La donna, che 
ha 41 anni. ha avuto qiattro parti gemel-
lan e uno tngeme:!are 

Per dormire. ozni notte. la famiglia si 
dispone in Questo modo: :e ragazze tutte 
in una camera, i masehi in cucina e i 
geniton nel-'altra camera da letto e con 
i b'.mbi piu piccoli La famizlia. comun-
qje. e in una ta'e situazione (m:sena, 
mancanza di spazio ecc.) che per sederai 
a lavola. i membri del:a famizlia devono 
fare a tumo. 

I soliti enti assistenziali. dopo la n*-
scita del ventisettesimo membro della fa
miglia Lodrizue. hanno offerto aiuU ma 
si e t ratuto di palliativi. 
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