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Proseguono le indagini per scoprire i mandanti 

Nelle mani della 
dell'attentato di 

i. 

Cominceranno con lo scritto d'italiano 

II19 settembre 
gii esomi di « maturitd» 

I candidal! alia < maturity » classica e scientillca c nl-
rabllltazlone magistrate e tecnlca die non hanno superato alia 
prima sessione gli c.aml di Stato aiTronternnno. con il tenia 
scritto di italiano. le prove della session? aiitunnalo il 19 
scttembie. Le prove orali ini/ieranno il secondo giorno succes-
sivo non festivo a qucllo in cm saranno terminate le prove 
scrittc. Per gli alunni non pnvatisti die si dovossuo ptesen-
tare alle prove della sessione autnnnale sen/a aver potuto 
sostenere, per motivl parlicolan. le prove al primo appello. il 
mimsteio della P I ha stahilito nnche qucsfanno ehe oggctto 
dl valutazione da paite della commissione dovrannn essere 
soltanto i piogramml svolti durante lullimo cm so. Tnttavin 
alcuni nrgomenti di pnrticolurc onpoitan/n segmti nc«h anni 
precedenti saranno s'ahiliti rial COIIMUIIO di clns.sc caso pei 
caso. I enndidati pnvatisti in pnrhcolaie sono tonuti a rispon 
dere sull'intero pioginmma di inscg'imik'iito |M-I le clnssi alle 
quali non ahhiano otlennto In piomo/ionc o I'idonpitu. Le 
commission! esamlnntrici dovranno aveie la massima cura i 
perche gli esami .si svolgano sul piano del collo(|iiio «atto a | 
rivelare il grado di maturita * Pert.into le iiitcimga/ioni do
vranno essere condotte in modo da escludeip ogni indagine di I 
natura prevalcntemente mnemonica o no/iomstica. I 

II 19 settembre alle ore 8.30 fatto I'appcllo dei candidati , 
e distribuiti i fogli titnbratl dalla scuola e lirmati dal presi I 
dente la commissione ricevera d.il preside della scuola la ' 
busta contenente I temi dei quali si procedcra subito alia 
dettatnra. I term di greco e di lingua straniera potranno esse
re trascritti integralmente sulla lavagna. Come di consueto 
anche per la sessione aiitunnalo il terminc concesso per la 
prova decorrera dal momento In cui saranno esanrite le 
operazioni preliminari. II candidato alia maturita classica avrn 
a disposizione per I'itnliano 6 ore. per il latino e il greco 4 ore. 
II candidato alia maturita scientifica per I'italiano 6 ore. per 
il latino 4 ore. per la matematica 5 oie, per il disegnn 8 ore. 
di cui due di riposo ad intervalli. e per la lingua straniera 3 
ore. II candidato nH'abilitazione magistrate, 5 oie per I'italia
no. 4 ore per il latino e la malematica. 

J 

I terroristi, secondo i giornali viennesi, sarebbero organizzati in dieci 
associazioni neonaziste - Kubart e Falk hanno partecipato recentemente 
ad un convegno di « giovani camerati» - In una dichiarazione il leader 

del gruppo terroristico sostiene di non conoscere gli arrestati 

Scoperte 

a Minervino 
fombe del quarto 

secolo a.C. 
MINERVINO MUKGK (Ban). l!3 
Tre totnlx.' <U-1 quarto seco'o a. 

C. sono state cnsualmente inch 
viduate .sot to una .-tr.ida do! pie 
se, ad una piofoiiditu di |xx.o piii 
di un metro, dtrante In von di 
scavo pt*r la eo-.'ni/:o'iri deH'o->po 
dale civile. 

(Jli espertt della Sopruitetiden-
za alle antichlta — sotto la dire
zione dei quali sono proseguiti i 
lavori di sterro del matenale ar-
cheologico — ritengono che nel 
sottosiiolo della zena jwtrebbero 
esistere ancora abbondanti trac 
ce di un*.mtica necropo'i: i tre 
sepo'en non costituiscono ltifat-
ti un ntiovamecito taolato e si 
ricollegano invece ad una sene 
di .scoperte analouhe compiute a 
Minervino negli anni scorsi. 

Nelle tombe, oltre a resti uma-
ni. e'erano anche monili di brcn 
zo. flbule, anelli e bracciali; il 
matcria'e verra catalogato ed 
esam:nato dagli esperti. 

Per il mancato pagamento degli acconti 

I farmacisti di Sassari 

citano I'lNAM in tribunale 
Anche a Savona ripren-
de I'assistenza mutuali-
stica diretta - A Udine 
i medici chiedono I'equi-

parazione a Milano 

L'assistenza nuitualistica di 
retta riprende oggi anche a 
Savona e provincia. Nel darne 
notizia un comunicato del con-
siglio provinciale dell' Ordine 
dei medici sostiene perd che 
I'accordo siglato a Roma con 
I'lNAM 6 c ben lontann dal 
rispondcre alle rsigonze della 
categuria ». 

I medici delle province di 
Udine in una assemblea straor-
dinaria durata parecchic ore. 
hanno deciso di non accettaro 
I'accordo nazionalc con I'lNAM. 
In un comunicato. 1'Ordine dei 
medici affcrma che il ritorno 
all'assistcnza diretta nuituali
stica avverra soltanto quando 
verra concesso ai sanitari friu-
lani un sistoma di compt-nsi con 
quote simili a quelle di Milano. 

Intanto tin nltro caso che 
dimostra I'urgenza di una ri-
foima del sistcma sanitarin 6 
accaduto a Sassari. dove i ti-
tolari delle 13 farmacie della 
citta hanno promosso un'azio 
ne ingiuntiva contro la sede 
provinciale dell' IN AM per i 
mancati pagamenti del snldo 
del mese di febbraio che am 
monta a circa 15 milinni di 
lire. 

La direzione provinciale del 
1'Istituto mutualistico ha pre-
sentato il 23 agosto opposizio 
ne al tribunale civile di Sas 
sari . La prima udienza c stnta 
flssata per la prima decade 
di ottobre 

II tribunale aveva invitato 
I'lNAM. a seguito dell'azionc 
promossa da farmacisti. a pa 
gare quanto richiesto entro 20 
giorni dalla presentazione del-
1'ingiunzione Dato che I'lstitu 
to ha presentato opposizione. 
la decisione sulla controversia 
spettera al magistrate. 

Se il tribunale dara ragione 
ai farmacisti. I' IN AM vedra 
pignorare la propria 

I farmacisti di Sassari. ai 
quali si aggiungeranno i 90 ti 
tolari di farmacie della pro 
vincia. hanno intenzione di chie-
dere all'Istituto mutualistico il 
pagamento degli acconti rela 
tivi ai mesi di mageio o giu 
pno. In tal caso. il debito del-
1'INAM ammonterebbe a cir
ca 230 milioni di lire. 

Questo di Sassari o il primo 
caso awenu to in Italia 

I comizi del partito 

Prato: Galluzzl. Forl l : Ma-
caluso. Certaldo: G. Ascoii. 
Genova • Voltri : Chlarante. 
Torre del Greco: Curzl. Stra-
da in Chianti: Mazzonl. Ro
ma • S. Paolo: Ottaviano. 

Domani 
Parma: Macaluso. Pegli : 

Adamoli. Avel l lno: Chla
rante. Bolzaneto: Cavall i . 
Quartu (Cagl iar i ) : De Logu. 
Alberese (Grosseto): Tognoni. 

Domenica 
Valderice (Trapanl ) : La 

Torre. Fiorenzuola: Maca
luso. Ravenna: Napolitano. 
Lcrici: Natta. Sassari: Pe-
Iruccioll. Genova Marego : 
Adamoli. Sassocorsaro (Pe-
saro): Accreman. Abblate-
grasso: Brambllla. Osimo 
(Ancona): Cavatassi. Allu-
mlere (Roma): M . Ferrara . 
Tir l i (Grosseto): Fusi. Fas 
salta (Fe r ra ra ) : N. Gessi. 
Palma Montechlaro: Glaca 
lone. Pescina (Avezzano): 
Ottaviano. Catania: Pavolini. 
Orvleto: Nadia Spano. Mo-
glia (Mantova): Sandri. 

Lunedi 
Milano: Macaluso. 

PIACENZA 
OGGI Ottone: Tagliaferri . 
DOMENICA - Zerbio di 

Caorso: G. Nicollnl. 
M A R T E D I - Ferr iere: T a 

gllaferrl . 

AGRIGENTO 
DOMENICA • Campobello 

di Llcata: Romano. Naro: 
Carubia. Sicutiana: Tuttolo-
mondo. Grotte: Laurlcella. 

MANTOVA 
OGGI • Vladana: Almoni. 
D O M A N I - Nuvolato: Le-

rona. S. Glacomo S.: Almoni. 
Boccadigrada: Gradl . 

DOMENICA • Angeli: Lul . 
Asola: Nlcotefto. Marsi lelt i : 
Asinari. Rodlgo: De Angeli. 
Bancoli: Gradi . 

FERRARA 
DOMANI - Masitorello: A. 

Rubbi. Boara: Rorfi. Denore: 
Bosl. Sandolo: Marangoni. 

DOMENICA - Tresigallo: 
Loperfldo. Renazzo: Peron. 
Gradizza: Ghedini. S. Gio
vanni: Mandini. Scortichino: 
G. Pancaldi. 

ANCONA 
Ancona - Strade Nuove: 

bretli. Arcevia: Duca. 
briano: Brondi. 

Fa-
Fa-

MILANO 
DOMENICA • Insngo: Cam

pari . Piotello: Cervetti. Ml-
sinto: Veggetti. Arluno: Pac-
chi. 

GENOVA 
D O M A N I • Moranego: F . 

Monteverde. 
DOMENICA . Genova Lo 

Gludice: Bassi. Genova-Dan-
dero: Pigna. Crevari : Mon-
tessoro. 

FIRENZE 
OGGI Scarperia: Guar-

duccl. Ronta: Mascherini. 
D O M A N I Pratolino: BIc-

chi. Vaggio: Paglial. 

NAPOLI 
DOMANI Glugtlano: llio 

»'pe. 
Camporano: 

Daniele. Nola: Volpe 
DOMENICA 

Correra. 

Grave lutto 

del compagno 
Enrico Palla 

C morto a t'.<a <h an male 
ineurabile Iveonetto Palla. capo 
mastro muratore. padre vio. 
compagno Knrico. red.ittore d-
c Pae*e Sera >. 

I funeral! si svolgeranno in 
forma civile a Pisa domani po-
meriggio. 

Al compagno Enrico Palla 
Uiungano )c condoglianze della 
rfdazione e dcH'ammin^trazio 
m dell't Unit* ». 

Decisione della Corte dei Conti 

La pensione ai familiari 

degli impiegati stotali 
I fratclli e le sorelle di inipic- > novale delle F'errovie nelhi con 

gati stdtali hanno dintto - con sidcrazione che 1'operaio era 
il concoro dei rcquisiti pre\ i-
sti dalla Icgge — alia pensione 
in caso di morte del loro con 
giunto. e questo anche se Tim 
piegato e morto quando aveva 
gia cessato il suo rapporto di 
lavoro con I'amministrazione 
statale. 

Questo principio e stato re 
centemente ribadito dalla terza 
sczionc giuri^dizionale ordina 
ria della Corte dei Conti (pre 
sidente Parascandolo; estenso-
re Ferdinando Izzi; P.G. Ore-
fice) in contrasto con la tesi 
del ministero dei trasporti che 
aveva negato la pensione di ri-
versibilita alia sorclla di un ma 

morto quando gia gode\«« del 
trattamento di quiescenza. 

Si legge tra l.iltro nella sen-
tenza che « intendimento pre 
cipuo del legislatore e stato 
quello di rimuovere la situa 
zione di grave disagio econo 
mico creatosi in seno a molte 
categoric di familiari di ex 
dipendenti statali. estendendo 
ad essi. con un complesso di 
di«pnsi7inni notoriamrnte ispi 
rate a finalita di larga aper 
tura sociale, U trattamento indi-
retto o di riversibilita in base 
a comprovata impossibility dei 
soggetti di procurarsi con ido-
neo lavoro i normah mczzi di 
sostentamento >. 

Nostro servizio 
VIENNA. 25 

Anche il secondo terrorista 
vienne.se ha confessato, Ilannes 
Kalk. il gestore di ristorante. 
indicato da Emanuel Kubart 
come complice neH'attentato 
contro la sede dell'AIitalia. ha 
ammesso di aver concortito 
con il giovane clettricista il 
colpo dinamitardo e di aver 
portato sul posto con la sua 
mucchina il compagno. autore 
matcriale del crimine, specia 
lista nell'tisf) degli esplosivi. 

Le indagini proseguono per 
accuiiaro quali sinno stati i 
mandanti del delitto. Secondo 
(|iianto [inhhlii'ano i giornali 
viennesi la polizia avrebbe nel 
le mani un * terzo tioino» il 
quale avrebbe fatto rilevazio 
ni di capitale importaza su co 
loro che stanno dietro le quinte. 

Intanto la stampa. che si 
compiace della rapidita con la 
quale si sono idcnlificati gli au 
tori deH'nttentato. continua a 
pubblicare particolari sulla lo 
ro attivita passata e sui le-
gami che 1! univano ai gruppi 
estremisti austriaci e tedeschi 
II quotidiano Express, segnala 
che sono almeno dieci le asso 
cia/ioni neonaziste dalle quali 
sono organizzati in Austria i 
« duecento fanatici » pronti ad 
ogni prodezza. sui quali. ag-
giunge. la polizia mantiene un 
occhio vigile (e qui rafferma-
zione del giornale Viennese. 
non manca per altro di una 
punta di ironia). Sullo stesso 
giornale si apprende inoltre 
che Kubart e Falk hanno par
tecipato ad un incontro di estre
misti. tenutosi a Melk (Austria 
inferiore) sul quale fu prodiga 
di informa7ioni la rivista ba-
varese Notizie della gioventu 
naz'wnale. In tale convegno « ' 
giovani camerati. — si cita dal 
la rivista ba varese. di cui e 
inutile precisare l'orientamento 
politico. — sono stati istruiti 
sul modo di comportarsi in ca 
so di eventuali contatti con la 
polizia di stato ». 
' Nel riferire queste notizie lo 

Express ' (e qui 1'ironia si fa 
piu esplicita) si chiede se non 
farebbe meglio la polizia di 
stato. cosi abile nell'identifica 
re e cosi brillante nel seguirne 
le mosse. operare energicamen-
te e in modo risolutivo contro 
i gruppi estremisti fra i quali 
vengono reclutati i dinami-
tarcii 

A quanto si apprende le so-
cieta nssicuratrici impegnate a 
risarcire i danni all'Alitalia c 
agli enti privati danneggiati 
neH'attentato. si costituiranno 
parte civile contro Kubart e 
Falk per rivalersi in solido nei 
confronti di costoro. Sulla ba 
se delle loro piu recenti retri 
buzinni. Kubart c Falk dovreb 
hero lavorare circa 120 inni 
per risarcire i danni provocati. 

Frottanto da Innsbruck, il 
leader del BAS il cosiddetto. 
comitate) per la hberazione del 
Sudtirolo. Norbert Burger, si 
affanna per separare le respon-
sabilita sue e del gruppo ter
roristico di cui e a capo, dal-
l'attentato all'Alitalia. * Ne IO. 
ne alcuni dei miei omici — ha 
dctto il Burger in una intermi-
nabile dichiarazione resa ad 
un'agen/.ia di stampa — cono 
sciamo questo Kmanuel Ku-
bert. L'altro uomo. Ilannes 
Falk. si ofin spe.sso di lavo 
rare con noi Gli ho scritto va 
rie lettcre per dirgli che non 
eravamo interessati ad averlo 
tra i nostn membri >. 

Burger, che tra le sue virtu 
non conosce certo quella della 
suites!, ha parlato molto a lun-
go deU'at tmta del BAS. dalla 
sua fondazione nel 1959. duran 
te una nunione di < alcuni ami 
ci intimi » a Vipiteno. in Alto 
Adige, sino ad oggi. Ha detto 
che testi sacri dell'organizza 
zione sono gli studi sulla guer-
riglia di Grivas. Guevara e 
Mao Tse Tung. 

Dopo aver trntato di far ri 
cadere la responsahilita del 
terrorismo. delle vittime che 
esso miete e dei danni che 
pro\oca. sulla politica itahana 
di sna7ionali/7.i7i«»ne delle p<» 
polazioni di Imiiua tedesca del 
1'Alto \riise c suU'al!«gg!«irnc:i 
to ri.'iiinn.itarin del iioverno an 
Mnaco Burger h.i di-^cntto :l 
pa * -an trio rid BAS .la!l 'atti\i 'a 
prevalcntemente propagandisti 
ca. A quella della resistenza 
passiva sino all'azione diretta. 
impemiata sul «ab»>taggio e sul 
terrorismo Ha detto che il mo 
vimento e fo'idato «u una or 
»iani//«i/iono J ba>e di cellule 
Ji tre uomim, in modo da im 
pedire che. preso uno dei mem 
bn la polizia possa operare a r 
resti a catena. Burger ha af 
fermato che il BAS non i r e 
vede una insurrezione general3 

in Alto Adige « del tipo di quel 
la che porto alia hberazione di 
Cipro e dell'Algeria ma esten-

dera le sue operazloni clande
stine in futuro >. « II BAS. — ha 
detto Burger. — cessera le at
tivita clandestine solo se e 
quando la questione sudtirole-
se sara risolta hi modo soddi 
sfacente per la maggioranza 
dei sudtirolesi di lingua tede
sca ». 

Burger, confermnndo ancora 
una volta la grossolana confu-
sione che ha in testa, ha re-
spinto inline le affermazioni FI* 
condo cui il comitato di cui fa 
parte avrebbe accolto nelle -.lie 
file dementi neona/isti. F'gH ha 
concluso il suo liume di parole 
afTermando che la solu/ione del 
problema dell'Alto Adige pui) 
e->.sere trovata solo nell'autode 
termina7ione del gruppo etnico 
di lingua tedesca o in una vera 
autonomia. 

Dopo I'uccisione del possidente di Santu Lussurgiu 

Masskcia ma vanaoperazione 
di polizia nelle campagne sarde 

Pastore ferito da una 
fucilata presso Orgosolo 

CAGUARl. 25. 
L'n nuovo grave fatto dl san 

gue si e verificato stamane nel 
ie campagne di Orgoso'o in pra 
v:ncia di Nuoro. II pastore 2Geu 
ne Antonio Puddu. 6 Vato ferito 
gravemente da una fucilata spa 
ratagli in pieno petto da uno 
.scouo.scluto, e versa in fin dl 
vita, n giovane conduceva un 
gregge di capre al pascolo. in 
un ovile posto in localitn « Fe-
nardu » al confine tra le cam 
pigne di Talana e Orgosolo K.ra 
no le i) 30 cjuando un giovane d< 
Talana anch eg!i al pascolo con 
iin gregge. sentiva grida di aiu 
to. Spintosi lelocemente nel pun 
'o da cm proveniva la voce ha 
sco'to a terra il pastore di Or-
<IOM>:O in un lago di sangue. or-
mai pnvo di coiHxscen?yi. Awer 
titi alcuni altri pa.stori orcolesi. 
veniva organi/iato il soccorso al 
la vittima mentre si avvertivano 

1 carablnieri del naese vtctno 
Per soccorrere il ferito ci sono 
volute tre ore prima che i ca-
rabnien rn>te.ssero arnvare in 
localita « Feoardu ». InfatU il lua 
go d situato in zona pressoche 
inaccessible. 

Nel tardo pomeriggio U capra-
ro ferito e stato rlcoverato nel-
rospedale di Lanusei. E' risul 
tato che U Puddu 6 stato colpi 
to da un proiettile sparato da 
un moschetto modello 91 che gli 
ha trapvissato l polmon: I sani 
tan lo hanno .sottoposto irgenre 
mente ad un delicato mterven'o 
chinirgiro Malgrado cio le con 
<li/'oni del ferito si soiio ulte
rior mente aggravate ed il mo 
vane versa in f:n di vita 

1 curabiuien hanno intanto ini 
7iato le indagini per scoprire gli 
autori e<l i motlvi che ii hanno 
mdotti a ferire gravemente il 
povero capraro. 

Cinquecento agenti stanno setacciando la zona 
pastorale fra Cagliari e Nuoro - All'origine del 
banditismo e I'arretratezza: il rimedio e nel pro-
gresso economico e nell'intervento politico - Le 
zone a pastorizia tagliate fuori dal Piano di 
rinascita - L'esempio illuminante di Oliena 

Deciso dai ministeri degli Interni e dei LL.PP. 

Vigilanza da Ferragosto 
ogni sabato e domenica 

Tre morti e sei feriti ieri in incidenti stradali 

noi LEGGETE 

donne 

II ministro dell'Interno Tavia-
ni si e incontrato ieri mattina 
al Viminale con il ministro dei 
Trasporti Scalfaro per esami-
nare nlcimi problemi relativi 
alia sicurezza della circolazione 
stradale. Nel corso del collo-
quio i ministri hanno stahilito 
di confermare le disposizioni 
impartite ai prefetti ed agli 
ispettorati della • motorizzazio-
ne in occasione del Ferragosto 
per la immediata sospensione 
delle patenti a carico degli au-
tomobilisti responsabili di gra-
vi incidenti. II ministro dell'In
terno, inoltre. ha dato istruzio-
ni affinche gli intensificnti ser-
vizi di vigilanza eseguiti dai re-
parti della polizia stradale e 
dalle altre forze di polizia. du
rante le recenti festivita. venga-
no mantenuti ogni sabato po
meriggio c nella giornata della 
domenica in rela/.ione all'ormai 
tradizionale esodo di fine set-
timana. 

I^i catena degli incidenti. in-
fatti. continua. 

Tre morti c due feriti costi-
luiscono il bilancio di tre inci
denti verificatisi ieri. 

A Buttrio. in provincia di Udi
ne. in uno scontro frnntnle tra 
due auto sono morte due per.-o-
ne c ne sono rimaste ferite 
altre cinque. 

L'incidente e av venuto al km. 
13 della strada statale .")(i. tra 
Buttrio e Manzano. I'na « Sim-
ca 1100 T> francese. con cinque 
nersone a bordo. proveniente da 
Gori7ia e diretta ad Udine. in 
fase di sorpasso si <• spo'-.tata 
improvvisamente sulla sinistra. 
andando a t w / a r e con e<=tre-
m,i violen7a contro una mille-
cento proveniente da San Gin 
vanni al Natisone. sulla quale 
viaggiavano due persone. II gui-
dntore di quest'ultima vettura. 
Antonio Mattiassi di 35 anni. di 
San Giovanni al Natisone. e 
morto sul colpo e cosi anche un 
passegeero dell'auto francese. 
I.ucien V'eindogre. di 63 anni do-
miciliato a Bois Colombes. che 
sedeva accanto al guidatore. 
Tutti gli altri passegtreri del
le due vetture sono rimasti fe
riti piu o meno gravemente. 

Sulla vettura dei ttiristi fran-
cr<:i. euidata da Alan Veindogre. 
di 22 anni. erano anche la so
rclla di qiu-sti. Arlettr di *20 
anni. e la madrc 
anni A^^irme a lor<> viacgiava 
anche il cittadino italiano An 
L'elo V, ndramin di t*̂  anni. re-
<=idente a Trevi^o Tutti -ono 
ruovcrati neH'osprdale di Udi 
ne <on progno-i che vanain* <\^ 
due m< sj a venti ciorni. Nrllo 
t̂« s^o n-rx-dale «** anche nco 

Virata con proslrx>^i di 30 gior 
ni. la moclie del guidatore del 
l au to itahana. morto nell'inci-
der.te- la sjpnora Mirella Cleri 
di 23 a rm. di Man7ano 

L'n'altra persona e morta e 
un'altra ancora e nmasta fen 
ta in .soguito al tamponamen 
to fra due autocarri tra Rt'7 
zatto e Brescia. Un'autocister-
na carica di varechina. gui- ' 
data da Otcllo Boaretto. di j 
vonticinque anni. in seguito 
alio scoppio di un pneumatico ; 
si e fermata sul lato destro 1 
rlolla s t rada: poco dopo e so I 
praggiunto un autocarro. ca < 
nco di cassette di birra. gui- I 
dato da Renato Cosma. di 25 j 
anni. con a flanco Lino Bar-
bato di 38 anni. Ncllo scontro 
e morto il Cosma. mentre il 
Barbato ha riportato ferite 
guanbili in venti giorni. 

La crisi ancora in alto mare 

Prendono tempo 
DC e PSDl Q S. Marino 

Un comunicato del PC sanmarinese 

Lo scoglio della legge elettorale 

• SAN MARINO. 25 
Nella tarda serata di oggi i 

Capitani reggenti della Repub-
blica di San Marino hanno ri-
cevuto al pala/zo del governo 
i rappresentanti del PSO e 
della DC sanmarinese. i due 
partiti incaricati di prcsentare 
la lista dei consiglieri per la 
formazione del nuovo governo. 

I rappresentanti dei due par
titi hanno chiesto alia Reggen 
za di prorogare il terminc as-
segnato per la presentazione 
delle proposte al fine dj c ap 
profondire» Ie possibilita di 
giungere ad una conclusione 
della crisi. I Capitani reggenti 
si sono a loro volta riservati di 
decidere entro domani. 

II segrctario del PSD san
marinese. dottor Alvaro Casali. 
ha rilasciato ieri sera una di
chiarazione in cui prospettava 
la snhi7ione della crisi ancora 
lontana. II contrasto di fondo 

— ha detto il dottor Casali — 
e sempre la legge elettorale. 
A quanto egli afferma. il suo 
partito rimane inamovibile dal
la sua posizione. La IX' resta 
in tal modo isolata. come lo 
e stata in oicasinne del voto 
che ha determinato la crisi. 

Un comunicato del Comitato 
centrale del PC sanmarinese. 
prendendo atto di questa rcal-
ta. denuncia nuovamentc la 
volonta dei dirigenti della DC. 
indirettamente sorretti anche 
da alcuni dementi della destra 
socinldemocratica. 

Lo sbocco della crisi. termi 
na il comunicato. non si puo 
cercare altrove che intorno al
ia discussione di un program 
ma ben preciso. programma 
che sia in grado di risolvere le 
scottanti questioni del paese. e 
attorno al quale si e inserita 
una nuova »• piu democratica 
maggioran/a. 

Dall'ospedale militare di La Spezia 

Scomparse tufte le scorte 
di cocaina per la flotta 

LA SPEZIA. 25 
Una severissima inchiesta e 

stata ordinata dai carabinieri 
e dalla direzione dell'ammini-
strazione militare per la spari 
zione di un ehilogrammo di c o 
caina dalla farmacia dell'ospe-

Odette di 52 | dale militare della Srwvia. II 
forte quantitativn di stupefa 
cente si trovava per caso rw! 

I'o.-pedale militare: si tratta in 
fatti dell'intero quantitative 
delle scorte destinate a tutte Ie 
farmacie delle navi della flotta 
militare italiana. Evidentenun-
te chi si e impossessato della 
cocaina era a conoscenza di 
questa cireostanza. II valore 
della cocaina spanta si aggira 
sui 10 milioni di lin-

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 25. 

II governo ha destinnto in Sar-
degnu, |M'r una inissione S|H'-
ciale. l'e\ capo della scjuadra 
mobile di Milano e poi vice 
quest ore di Firenze dottor Gian
ni Citappone. L'alto fun/i(HKU ID 
giunge a CaKluui per ormim/ 
/are e duigeie un nuoleo di po 
li/ia ciiminale per la lotta al 
banditismo K" --tato contempo 
laneameiite comunicato che la 
commissione immmata d.il Mi 
nisteto di'll'Iiiteiiio per piopoiie 
unsure legislative sulla preven 
/.ione e lepiessione del b<indi 
tismo sardo. ha concluso i lavo 
ri pre.sentaudo le sue proposte 
al Ministio. 

L'annuncio deH'arnvo del dot 
tor Grappone e coinciso con una 
vasta a/ione di rastrelliiineiito. 
la piu lmiK'gnativ.i txl impomn 
te che mai sia stnta elTettuata 
in Sardegna. Oltre f>(K) carabinie
ri ed agenti di PS sttacci.ino sen 
7a sosta le campagne di Oio-
tc>lli, Orgosolo. Bitti. Mamoiuda. 
Boroie, Sedilo e Noi belli). Pnt-
tuglie in perfelto assetto cii guer-
ra. preciHlute (\,\ cam poh/iot-
to. sono in azione sia nella pro 
vmeia di N'uoio che in quella di 
Cagliari. mentre le 7one che si 
piesume battute dai handiti n-
sultano continuumentc perlustra 
te dagh elicotteri. 

La cacci.i al latitante e co 
ininciata — e senibia — non si 
Fermera per un hel pezzo. Sta
mane almeno venti pastori sono 
stati interrogati ma inutilmente. 
N'essun nuovo elemento e emer-
so sia suH'assassinio del possi
dente Pintus di Santu Lussurgiu, 
sia sulla sorte dei due giovani 
scomparsi tredici giorni or sono 
dalla sta/ione di servi/io di Tor-
toli. Le indagini sono ad un pun 
to morto. nnche se lazioiie ie 
pressiva <̂i dispiega in forma 
massiccia. 

Non e'e nulla di nuovo. quindi, 
nella imziativa degli organi sta-
tali: ancora una volta Tunica so 
lu/ione che viene proposta ed 
attuata per combattere la pin 
ga del banditismo e di irrohu-
stire Ie for/e di poli/ia: non e 
che qualcuno neghi la necessj-
ta di un piu efficiente apparato. 
di una maggiore sorveglianza so-
prattutto nelle strade piu espn-
ste alle gesta dei fuorilegge. Ma 
e anche vero — e I'esperienza 
Io ha dimostrato nmpiamente — 
che con una maggiore disponi-
bilita di uomini e di me/zi. si 
puo al massimo prevemre qual-
che i colpo *. catturaie un rapi-
natore o un latitante. diminui-
re per qualche tempo i pericoli 
cui sono esposti i cittadini. Quel 
the non sara mai possibile otte 
nere — con la repre.ssione poli/ie 
sea — e la ehminazione del ban 
ditisnio. ossia la rimo7ione delle 
cauce di questo fenomeno che li.i 
ongmi lontane ed 6 da alTioii-
taie Mil tcrreno della stiuttina 
economica. dei lapporti soci.ih. 
del costume, delta civilta. 

l'n terreno quanto mai diffi
cile e delicato che non spelt a ai 
pnli7iotti e ai carabinieri di esplo 
rare, ma ai pohtici. agli econo-
misti. ai sociologlu. in primo IUIK 
go ai covernanti. II 18 dicembre 
del 19)-'t. il Senato approvava la 
mo/icHie firmata da esponenti del 
PCI. PSI e della DC (i senatori 
Spano. Lussu. Manni ed altri), 
nella quale si alTermava che « il 
hrigantaccio in Sardegna non e 
un fc-notneno di criminalita tcm-
poranea. ma dipende dalle sue 
7one spopolate e de<-erte e dalla 
«ua depressjone economica e so 
ciale » La mozione chiedeva « l.i 
attuazionc di un [nano organico 
di nnascitii *. capace di «con 
sacrare nei fatti la solidaruta 
clello Stato nn/ionale » e di < apri 
re- a tutta 1'isola la via verso 
un'c-ra di moderna v ita civile ?. 

Si trattava. sen/a .ilc-un diihlno. 
di un succ i-sso clc I m>-tro parti 
to e dell'intero schieramento au-
tonomistico di sinistra: nll'imiH-
Uno so!cnne del Senato ««>i*iii un 
atto concreto. quello della legpe 
.VW con la quale il Parlair.ento. 
affidando alia Rtgione lattua 
7.ir*ie del 1'iano c i quattrocento 
miliardi da spendcre indicava 
alcune avanzate misure di ri 
forma. 

Sono p3sfati molti anni dal 
voto del Senato. ma nessuno de 
gli imnogni per rimuoverc I'ar
retratezza economico-sociale cau
sa prima del banditismo. e stato 
man*enuto Sono stati i governi 
centrist! prima, e quelh di 
centro sinistra r>oi. che sorch di 
fronte alia crisi della ccnnomia 
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sal da ill generale — e di qu^l 
la ngrc>pastorule in particolare — 
hanno taglinto fi.ori did program
ma quiiHiucnnalc dl sviluppn la 
Sardegna interna, quella dei pa
stori noniadi e del pascolo brndo 

La crisi si o aggiavata ed tl 
piohlenia del banditismo esplo 
de eh nuovo in forme briitnh 
ed iiherranti 1 IIIOCTIU strada 
h awt'imii alle poite di Sassari 
e di Nuoio, i feroci delitti com 
pmti nella inaecessibile bosea-
ulia del monte Gimhine (neir.il-
to Oristnnese e non ad Oi no 
-old si II.KII bene). Ii> \cssa/io-
ni e le estoi sioni note e itinote, 
sono epibixh gmvi. che provoca-
no guistameiite piecK-eiip.i/mne. 
indigna/ione e allaime Ma al 
di la dei pun e si>tnplici fatti 
cruninosi. vi t̂  (tualclie eosa di 
piu generale e piofotulo: il fal-
hmento della clas>e duiL'ente 
sardn. delle Giunte tegionati dei 
govenu centrah. sui quali gia 
va la pesante responsahilitA di 
un Piano di rinascita che pre
cede e attun nasi di henessere 
p^r i j>etro!ieri ed i how* del turi-
smo intei na/ionale. mentie la-
scia tutto intoiiio il deseito. IH 
di^gi ega/ione, I'abbandono 

Alia luce dei raccnpricemnti 
nvvemmenti cKlierm. l.i pumn 
consideia/ione che si unpoiie t 
quella del lappoito fra Stato e 
cittadino. Le conclusioni emer-
se dagli studi condotti sul ban
ditismo tiaibaricino con la de
nuncia della frattura fra lo Sta 
to (che e ancora Stato di poli
zia) e le popola/ioni pastoiah. 
sono ancora in larga parte v« 
lide. E coincidono, del lesto. con 
la soluzione indic.ita dai IMII'II 
ci e dagli econonusti: il proble
ma del banditismo si risolve con 
la ti.isforma/ione delle stiultu 
ie econoiniche. con In ereazio 
ne di po^tl di lavoio pel tutii 
II tiovcinn. nono-.taiite le dun-
suae le/iom rieevute ne!l ulti 
mo venteiiuio. .(-ontinua invece 
ad aunientaie I'oiganico ilelln 
for/a pubbhea: elieotten. cam 
poli/iotto. cirpsturiiii niiivano r 
partono. iirom|M)no negli ovili 
e pcrquisiscono pastori aumen 
tano le taghe per catturaie lad 
t.inti. si fermano al lunite delln 
folta boseagha. in attesa. forse. 
che inventino un tad.ir antibau 
dito capace di individuate i foo 
rilecue da lontano. 

Ne-sim tentative) nel senso di 
ampie. radicali nforme econo 
iniche e sociali. e st;it(» fmora 
fatto. Alia laclice dei fuiti di 
bestiame. per c-empio. non pim 
che es«-ervi una nniione econo 
mica precisa. (jiuiidi. neantl e 
arrestando 10 o 20 abige.itan la 
parte il fatto che iisult.mo intio 
vahili) si risolve il pioblema l'n 
fenomeno come quello deH'.ihi 
L'eato deve essere risoho alia 
bace. da una tm/iati\a politi 
d i e non da una repressione po 
h/ii'.-ca. Ed c- propno in tnl 
senso che si innesta la propo 
sta ch delega al presidente clrl 
la Itegione delle fun/ioni di tu 
tela della sicurc//n p'ibblica, 
avan/ata dal c-a|togruppo comu 
msta al Consiglio regsonale com 
pa^nn Umberto ("ardia 

Se pseludiamo un ceito nume 
ro di episodi che nentrano ne 
gli schenii del banditismo comn 
ne. con gli schemi della cnmi 
nalita comune. con caratterisli 
che che possono essere ntiovatp 
anche in altre /one d'haha. In 
fisionomia cJelle a/ioni delinquen 
/i.ih che si re-4istrano neH'I'oln 
dive essere individuata attra 
verso un esame attento. che pre 
scmd.i dalla bassa smiologia dei 
" sardi ra//a ch bandit I i anco 
ra in uso presto i cento tipi di 
ftiu/ionnri apprcKlati cpu per In 
t grandr repiP'sione J. 

N'CMI v on inistiTO iH-r nes'-ii 
ro. urni.II. < he il • runcdin poll 
zie^c-o - non ha mai s(-r\ito iion 
solo a e^tirpare ma nei>j)ure a 
iiuanre in parte l.i piaga del 
h.mditi'-mo Cento o \\\\\\v poli 
7ioMi. CIIH'. ditTicdmc nte rie^co 
no a stov.m- un.i persiniii the 
si e rifuciat.i nei monti E" si 
euro. pero. che cc»n la crea/ior* 
ch posti di l.ivoro e -oprattuttn 
nm la trasfonna/ione cconomira 
della Sardegna agropa-torale. 
Ie cose tx)ssono cambiarc in m.i 
niera defmitiva Se si cercas«« 
di incolpire rr.eno di delitti av-
venuti le solite persone sospet-
te <n i latitanti che da anni vi-
vono lontano dall'Isola). di abo 
lire una certa atmosfera di pn 
g.one in alcinj pae=i. -e ii 
cercas^e di liberal<• Ie popol.i 
7ioni dalla morsa della mi^ena 
o di dare una pro'ptttiva sicura 
ai gir>vani che ora sj nviovono in 
un ambiente situato ai confmi 
della civilta. sicuramente il 
banditismo diminuirrbbe in mi-
sura notevoh-sima 

Cna volta si parlava di Oliena 
come di un covo di banditi e di 
a«sassini. un paese ma'edetto. o 
me 6 oggi Orgcr-olo Si era agli 
ini7i del ""XTO c non sj poteva te 
nere il conto dj bardar.c e di rf--
.vatnistarie*. tanto era lungo S* 
no bastati p*>chi decenni perchi-
ad Ohena non si pnrlasse piu di 
tianditi'-mo; la 7ona e divenuta 
tranquilla; eppure. dista appena 

, nochi chilometn da Orgosolo Si 
tratta di un miracolo*7 Tutt'al 

I tro II lavoro deH'uomo ha eli 
minato il pascolo brado e la 
oastonzia nomade le campnenp 
""irco^tanti «ono d's^emmvc di 
rase colontche e di ten-era col 
'ivati: la civilta e arruata m 
iuel pac«e. ed it banditismo e 
^comparso Ecco una prova di 
"omc «ia possibile e ;tirpare la 
piaga del bandtismo dall'mtero 
territorio sardo trasformando 

1 il milione e piu di ettan ogcri 
adihiti a pascolo brado Per arri-
varc a tanto, non occorrono t Nti 
clei dl polizia criminate»: oc. 
corrooo programmi di riforma. 
e la volonta politica di realir-
zarli. 

Giuseppe. Podda 
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