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Nuove crepe nella versione ufficiale sull'assassinio del presidente John Kennedy . j 
Secondo notizie del CIPCE | 

Le tariffe ferroviarie \ 

aumentate di j 
quasi il 18 per cento? j 

A sinistra: I'auto presidenziale, subito dopo I'attentato, si dirige a folle velocita verso I'ospedale; la freccia bianca indica una gamba del presidente che sporge fuori dalla parte posteriore; ' 
con la freccia nera e indicata la signora Connally, moglie del governatore del Texas. Al centro: una drammatica immagine che mosrra Jack Ruby mentre uccide Lee Oswald nel commissa- I 
riato di polizia. A destra: un uomo, contrassegnato dal cerchio, scambiato per Lee Oswald, fotografato all'entrata dell'edificio dal quale furono sparati i mortali colpi 

L'ombra di un «altro» Oswald j 
nel sordido affare di Dallas 

L'ex marine aveva un sosia, la cui inquietante figura emerge da numerose testimonianze — Lo Oswald «n. 2» e | 
Tagente Tippit frequentavano lo stesso ristorante — L'improbabile proiettile 399 I 

Si fanno sempre piu insi
stent! e piii preoccupanti lo 
\oei su un pesanto aunicnto 
civile tariffe ferroviarie. 

Secondo notizie raccolte 
dal Centro di informazione 
delle fe-rovie etiropoo ( H P 
CK) e riferitc da un giorna-
le della Conlindustria. le 
Ferrovie dello Stato — alle 
prose con un disavan/o che 
ncll'annn in corso superera 
i 2(H) miliardi di lire -
si stanno orientando verso 
una ristruttura/ione tarift'a-
ria seguendo i criteri gia 
adottati da alcuni paesi eu-
ropei. 

Le proposte, meglio sareb
be chiamarle le minacce. 
sono le seguenti: per il tra-
sporto dei viaggiatori l'au-
mento dovrebbe essere del 
17.64 per cento per la se 
conda classe e del 0.80 per 
la prima classe: sara anche 
soppressa 1'ultima zona di 
degressione (quella che va 
per i viaggi superiori ai mil-
le chilometri): gli abbona-
menti di qualsiasi natura e 
tipo (e quindi anche quelli 
operai) \errebboro aiimeii 
tati del 15 per cento. Per le 
nicrci in piccole partite e 
per i bagagli la maggior.i 
/ione raggiuniiorebbe il 23 
per cento. Sono anche in 
corso studi per "in «r ias-
setto ». vale a dire per un 

aumento. delle tariffe merci. 
Fin qui le « voci » incon-

trollate ma proxenienti da 
una fonte che. sulle questio 
ni ferroviarie. e solitamen 
te bene informata Si atten-
de ora che il ministro dei 
Tras|K)iti. on.le Scalfaro. 
anientisca le preoccupanti 
noti/ie jk-rche altrimenti si 
dovra ritenere che esse so 
no fondate, con tutte le 
consoguen/e del caso. Finn 
a ien intanto il ministro si 
e guardato bene dall 'aprire 
bocca. 

Un cosi pesanto aumento 
delle tariffe, del resto, non 
servirebbe a risolvere i pro-
blemi finan/iari delle Fer
rovie, ma .sarebbe pero in 
linea con la politica gover-
nativa dei trasporti quale si 
e andata delineando in mo 
do inequivocabile con I tre 
recenti disogni di legge pre 
sentati al gove.-no da Seal 
faio su: 1) coordinamento 
dei trasporti: 2) nforma 
dell 'a/ienda ferroviaria: 3) 
aumento dei canclu assiali 
per gli autocarri In tutti e 
t ie l prowedimenti g m e r 
nati\i si a w e r t e la pesanto 
mano dei g "audi monopoli 
che puntano grossc carte 
sul trasporto privato .su stra-
da e che vogliono un'a/ion-
da fer ro \ iana strutturata in 
fun/.ione dei loro interessi. 

PA RIG I. 27. 
H « giallo » di Dallas, culmi-

nalo nell'assassmia del presi 
ilente Kennedy, ha amtto tia i 
suoi protagonisti non una ma 
clue Oswald, una dei quali ha 
spiegato, nolle settimane e nel 
giorni precedenti il delitto. una 
febbrile attivita per compro-
mettere I'altro. A questa via-
vwrosa conclusione ninnqe Hi 

chard II. Popkin in uno scritto 
apparso sulla New York Review 
ol Hooks e del quale il setii-
manale francese Nouvel Obscr-
\a teur inizia questa seltimana 
la riproduzione. E' un nuovo 
elementn che riene ad accre-
ditare la tesi del complnlto, de-
cisamente scartata dalla Com
missione Warren e che emerge, 
ixirodossalmcnte. proprio dai 

k -
Una delle ullime folo dell'agente Tippit 

dati del rapporto ufficiale. 
L'autore dello scritto parte, 

nella sua analisi, da due nuo-
vi libri apparsi negli Stati Uni-
ti: « Whitewash ». di Harold 
Weisberq. e « Inquest ». di Ed
ward Jap Epstein II prima e 
un'analisi critica dei ventisei 
volumi del rapporto, il secondo 
una testimonianza sui metodi di 
lavoro della Commissione. En-
trambi gli autori concordano 
nel giudicare assolutamente in-
sostenibile la tesi ufficiale. 

Epstein e Weisberg, scrive 
Popkin. demoliscono le con-
clusioni del rapporto Warren 
su due punti essenziali: la pos
sibility che Oswald mettesse a 
segno tre colpi nel brevissimo 
spazio di tempo data e le con-
traddizioni esistenti tra i dati 
ufficialmente acce'tati. quelli 
del FBI e quelli del film girato 
dallo spettatore Abraham Za-
pruder. 

Come e noto, i colpi sparati 
sul corteo sono stati in realta 
quattro: due hanno raggiunto 
Kennedy, uno il governatore 
Connolly e il quarto uno spet
tatore. Grazie al film di Za-
pruder. e possibile stabilire i 
momenti in cui Kenned]/ e Con
nolly furono colpiti e si con-
stata che il governatore accttsa 
il colpo un secondo e sette de-
cimi dopo il presidente: un 
tempo decisamente troppo bre 
re perche si possa parlore di 
due colpi sparati dalla stessa 
persona. La tesi acccttata dal
la Commissione per risolvere 
il problema senza ammeltere 
la presenza di piii tiralori e 
che Kennedy e Connally siano 

stati colpiti dallo stesso proiet 
tile. Ma, in tal caso, la reazio 
ne di Connally sarebbe inspie 
gabilmente tardiva: e difficile I 
ammeltere che il governatore. 
con una costola rotta e una 
mano ferita. non si fosse rcso 
ronto di essere stato colpito 

A queste considerazioni, al-
tre se ne possono aggiungere 
a proposito del proiettile che 
la Commissione afferma aver 
colpito sia Kennedy che Con
nally e che essa ha classificato 
come «prorn n. 399». Innan-
zi tutto, gli esperti medici han
no escluso che il proiettile pos
sa aver causato a due persone 
ferite cosi gravi, tanto piu che 
p<so ("• relatirameule intat'o. 
Secondo: tutti i proiettili dello 
stesso tipo sparati per prova 
con la carabina incriminata 
sono risultati profondamente 
deformali. e cid sebbene non 
abbiano attraversato. come si 
pretende per l i « prora n. 399 ». 
due corpi umani. Terzo: il pro
iettile in questione e stato tro-
vato da un inserviente del-
Vospedale Parkland sotto una 
lettiga. dove chiunque avrebbe 
potuto deporlo e senza che al-
cun rapporto con il corpo del 
presidente sia prorata. Quar
to: esso e stato consegnato al 
FBI perfettamente pulito: chi 
lo ha pulito ha sopprest-o, am-
messo che si trattasse realmen-
te del proiettile sparato cantro 
Kennedy, indizi importanti. 

La tesi della Commissione. 
secondo cui fu Osteoid a spa-
rare e non aveva complici e 
dunque lungi dall'esser pro
rata. <zAvendo letto due volte 
— scrive Popkin — quel venti-

Londra 

II caso Evans» 
fu un clamoroso 

Partito da Plymouth, e diretto in Australia 

Da solo navighera 

intorno al mondo 
errore giudiziario? p e r 2 0 0 giorni 

L'uomo impiccato 16 anni fa sotto I'accusa 
di aver strangolato la figlia sarebbe innocente 
Era gia risultata falsa limputazione di avere 

ucciso la moglie 

LONDRA. 27. 
L'impiccagione di Timoty 

Evans, accusato di aver ucciso 
la figlia Geraldine di appena 
14 mesi. fu un clamoroso er
rore giudiziario? 

Al ministro dogli Intcrni c 
s ta to consegnato in questi gior
ni un rapporto steso dallo stesso 
magistrato che scdici anni fa 
condusse Tinchiesta sul * caso 
E \ans >. In esso si sosticne che 
alia luce dei fatti emcrsi dopo 
rcsecu/ione. l'uomo non sareb
be stato l 'autore del cr imme. 

La piccola Geraldine e sua 
madre . Beryl Evans, vefinero 
trovate strancolate nolle vici-
nanze della loro abitazione nel 
quartiere londinese di Notting 
Hill. Al processo 1'Evans so 
stenne la sua mnocenza ed ac 
cuso del duphce delitto .lohn 
Reginald Christie che \ i \ e \ a 
nello stesso apnarinmento degli 
E \ a n s Tre anni dopo il Christie 
\ enne impiccato per a \ore as 
sassinato ben <;ette donne. fra 
le quali confesso. la mosihe di 
Timoty J. Evans Nego pero 
l 'assassinio della piccola Ge 
raldine. 

II nuovo rapporto del giudice 
tstruttore non 6 stato ancora 
reso noto. II suo contenuto e 
t t a to anticipato da due giornali 
londinest. Se le indiscrezioni so

no csat tc. si rileva negli am-
bienti londinesi. i laburisti 
- che scdici anni or sono. 
proprio in occasione del c lamo 
roso caso si batterono contro 
la pena di morte — avranno 
bnoni argomenti per resistere 
alle pressinni che si esercitano 
attualmente da pill parti per il 
n p n - t m o della pena capitale in 
seguito alia uccisione dei t re 
poli7iotti 

II coraggioso navigatore ha 65 anni e ha gia 
attraversato I'Atlantico per tre volte — Folia 

festosa alia partenza 

A Carlo Betocchi 

il Premio 

tc Lerici-Pea » 
LKKILI Ui Spezia). 27. 

II tioreniine Carlo Betocchi ha 
vmto ia IS eil:zion< de! premio 
di iwesia » Lcnci Pea » or.^an:/ 
zato tlail Az.en.1a autonoma di 
M)Jj?.orno di Lena e daL'eduore 
Marco Carpen.i di Sarzana I,a 
tliuna dei premio « Lenci-Pea » 
era formaia da RatTaeie Alberti. 
Libero Bmiaretti. Carlo Bo. Fer-
d'.nando (Jiannesi e Walter Mau-
ro. Le opere pervenute da ogni 
parte d'ltalia sono state l.Oll. 

Al vmcitore del premio e spet-
tata la somma di 500 mila lire 
eil una targa ofTerta da un par-
Iamenlarc ligurc. 

PLYMOUTH. 27 
Francis Chichester, di 65 anni. 

solitano traversatore dell'At Ian 
tico per tre volte, ha salpato oggi 
|x?r la sua grande av\entura: 
la circumnav igazione del mondo 
m 200 giorni. Una grande folia 
10 ha salotato alia partenza da 
Plymouth. 

Chichester si e prefisso il for 
midabile compito di raggiungere 
I'Australia senza scalo e pro di 
tornare da Capo Horn Si tratta 
del piu lungo viaccio che mai 
*ia stato tcntato da un uomo 
>olo. Nan e battelli da diporto 
hanno suonato le sirene e le au-
tomobili i clacson per festeggiare 
il navicatore solitano. 

II Royal Western Yacht Club 
ha fatto «cnvere nel cielo con un 
aereo un me<y=acii!0 beneaugu 
rante per I'mtrepido navicatore. 

Chichester prima di imbarcarsi 
a \e \a salutato con un bnc:o la 
m«>glie Sheila e il ficlio Giles di 
JO anni. ma non ha voiuto che 
I'addio fo^se particolare: un ^a 
lu:o ed un ahbraccie come per 
la partenza per un breve « week
end > 

A bordo della imbarcazione 
Chichester ha me«o circa 300 
chili di prowi«te Cibi molto van 
perche a Chichester, contraria-
mente a quello che si potrebbe 
credere di un lupo di mare, ama 
la buona cucina e intende con-
STjmare almeno una rolta al gior-
no un buon pasto. Ha preso an
che una bottiglia di spumante 
per festeggiare il 17 «eUemhre 
11 suo compleanno. mentre sara 

solo in mezzo al mare. 
La Gypsy Moth IV dispone di 

tutte quelle attrezzature che l'e 
spenenza di numerose tra\ersate 
dell'Atlantico da solo hanno dato 
a Chichester. La velocita sara 
un elemento fondamentale se Chi 
Chester vorra ragcnmgere in 100 
giomi. come e nel suo program 
ma. Sydney che dista 14 mila 
miclia da Pl>-mmrth Questo d il 
tempo che impiegavano i veccln 
Clipper? per la circumnavigazio 
ne < Non mi faccio delle illu-
sioni. Non «ara una cosa faale 
ma tutte le improve che valgono 
qualche cosa non lo sono. Ho 
tenuto conto di tutto compre<^i 
Ia velocita che dovrd tenere t ha 
detto. 

1.3 signora Chichester tpera 
che il marito sara di ritomo a 
ca«a per il suo compleanno che 
cade il prossirro aprile. Kon e 
preoccupata per Pimpre^a del 
marito Ltri «a perfettamente 
oi'rllo che de\e fare — ha e^cla 
•nato 

Chichester icrrk co«tantemente 
i contatti radio ccn la terra: 
dapprima con Londra. poi con il 
Capo ed eventualmente con I'Au 
«tralia. Egli non 6 stato il solo 
"yachtsman" oggi a Plymouth 
Alec Ross, un droghiere di Ports
mouth. aveva intenzione dl se-
euire la stessa rotta dl Chiche
ster. ma e arrirato «!olo aH'im-
boccatirra del porto. La sua 
barca c venuta a coDisione con 
un battello e Alec Ross e do\-uto 
tornare in bacino per le ripara-
zioni. 

sei volumi estremamente con-
fusi, pieni di ripetizioni e di 
contraddizioni e infarciti di do-
cumenti mal classificati. alcu
ni dei quali senza inter esse e 
mal riprodotti. io credo che vi 
si possa trovarc di che costrui 
re una contro tesi. basata in-
nanzitutto sul fatto incontesta-
bile che alcttne prove ufficiali 
possono essere interpretate in 
modo del tutto diverso da co
me e stato fatto: quindi. che 
fatti «inesplicabili » suqgeri-
scono che gia al momento del
la partenza di Oswald per il 
Messico esisteva un complotto. 
nel quale Oswald era inwlica-
tn (consaprvahnente o incon-
sciamentr) c che. daH'inhio 
di uovembre al 21. Vattivita dei 
conqiurati si intensified ». 

Esistono. rileva l'autore del
lo scritto. notevoli contraddi
zioni nelle testimonianze se
condo le quali Oswald avrebbe 
trasaortato da casa al deposi'o 
di libri. la mattina del 23. 
una carabina avvolta in un in-
rolucro di carta da pacchi. e 
nei dati addotti ver affermare 
che I'inrolucro di carta fu la-
sciato in bella evidenza al qu'in-
to piano del deposito (presunto 
anpostamento dc/Ter-mnrine) 
L'involttcro ritrovato (di di
mension assai maqgiori di 
quello che sarebbe sfoto risto 
nelle mani di Oswald il qiorno 
prima) c. come si sa. uno dei 
reperti die ~ compromettono 
direttamente *> Oswald stesso. 

Ed eccoci al sinoolarp 5 sdop 
piamento * del vresmito colpo-
vole. Nei ventisei volumi del 
rapporto. scrive Por>\-in. fign-
rano numerose testimonianze 
di persone che affermano di 
over visto Oswald o avuto a 
che fare con lui in circostanze 
strane. che non nuadrano con 
gli altri dati dell'inchipsta. La 
Commissione ha semplicemen-
te respinto quelle che non con-
cordarano con le sue lesi. Ma 
alcune di esse avvniono diffi-
cilmente contestabili. 

Ecco alcuni esempi: 
1) il 9 novembre. e cioc al

cune settimane prima del de
litto. un uomo che si qualified 
come Lee Oswald, e che rasso-
migliava perfettamente a Lee 
Oswald noto. provo una auto 
mobile presso un rirenditnrp 
di nomp Bogard. a Dalla*. p 
vromisp di acquistarla evtro 
una quindicinn di aiorni. allor-
che sarebbe pntrato in Dô spv?-
<o di t una qrossa somma di 
denaro ^ Bogard. sua moqlie e 
diversi impieqati hanno testi-
moniato in proposito. ma la 
Commissione ha iqnornto le lo
ro deposizioni: 

2) nella estate precedente, 
Oswald avera svolto vn'attivi-
ta politica per lo meno slrana, 
oftrendo i suoi serrigi. volta a 
rnlta. ad organizzazioni prn-
castriste e anticaslriste: in 
agosto. arrestato per una rissa 
con qli onti castrisfi. avera 
chiesto alia polizia di metterlo 
in contalto con il FBI: 

3) il 25 setlembre. parti per 
il Messico. dare si dedicd ad 
una chiassosa quanta infnittuo-
sa attirita per ottenere un dop 
pia visto per Mosca via Avana. 
Sarehhe rientratn a Dallas il 3 
ottobre Ma. per quanta strano 
cid possa apparire. nello stesso 
periodo un sedicenle Oswald 
apparve ripelulamenle a Dal
las e in alt re localita del 
Texas: 

4) fl 26 seitcmbre, in parti
colare, la signora Sylvia Odio. 
dirigente di un qruppo di rifu-
giati cubani a Dallas, ricerette 
la visita di tre uomini: due la
tino americani e vn cerlo <J^r>-
ne Osivald* 1 tre dichiararono 
di renin? da Sew Orleans, di 
essere sul punto di mettersi in 
riaggio e di aver bisogno di 
denaro per orqanizzare * azio 
ni riolcnle » // 27. uno dei due 
latino-omericani prese da par
te la signora Odio e le confidd 
che Vamericano era un ex-ma
rine, un eccellenle UratOTe e 
un uomo c riotenfo ». Aggiunse 
che, secondo Oswald. Kennedy 
avrebbe dovuto essere assassi-
nato dagli anti-castristi ewbani 
dopo Vaffare della Baia dei 

porci, cid che, semprc a giu-
dizio di Oswald, era « molto fa
cile ». Quando la signora Odio, 
all'indomani dell'assassinio. vi
de la fotografia di Osivald. ri-
conobbe senza incertezze il suo 
visitatore. La Commissione ha 
scartato « con sullievo *> quest a 
testimonianza accettando un 
rapporto del FBI nel quale si 
dichiarava che uno dei due la
tino americani era stato iden-
tificato e interrogato. 

Ma cid facendo, la Commis
sione ha deliberatamente igno-
rato la possibilita che vi fossp 
« tin secondo Oswald ». e cioe 
un sosia che ttsurpasse Videnti-
ta r/V/Tex-marino. con tutte le 
relative nscure implicaziani nel 

senso dell'esistenza di un com
plotto. 

II sosia continud d'altra par
te le sue apparizioni. Visita il 
(i novembre un negnzio che ren-
de pezzi di ricambio per fucili, 
tenia due giorni dopo di cam-
biare un assegno di 189 dallari. 
tiene in pubblico discorsi c di 
sinistra ». frequenta il poVigono 
dello Sports Drome Range e 
ostenta la sua abilita di tira-
tore.ll 20 novembre. alle 10 del 
mattino, fa una scenata alia 
cameriera del ristorante Dobbs 
House, a causa di certe uora 
mal cotte. Particolare interes-
sante (ma non per la Commis
sione): al tarolo accanto siede 
l'aqentc Tippit. un altro tra i 
persona ggi meno chiari del 
e giallo -> 

L'nltima apparizione del <• se
condo Oswald i>. una delle piu 
importanti. precede immediata-
mente la sparatoria sulla Elm 
Slreet. Vn testimone, certo 
./. R. Worrell, scorge la canna 
di un fucile alia finest ra del 
deposito di libri. ode i colpi e, 
subito dopo. vede un uomo usci-
re precipitosamente da una 
porta di servizio e fare il giro 
dell'edificio. Worrell riconosce-
ra immediatamente in Oswald. 
quando lo vedra alia televisio-
ne. l'uomo in questione. Qual
che minulo piii tardi, il vice-
sceriffo Roi/cr Craig vede un 
uomo scendere di corsa la sea-
linata del devositn di libri. sal 
tare su una Rambler p snnrirr 
Tenta inrano di fermarln. quin
di fa il rapporto Anche Cram 
al quartier aenerale della pn 
lizia. idpntifica immediatampn 
te Oswald come l'uomo della 
Rambler. 

Massiccia repressione poliziesca 

MHiti in assetto di guerra 
battono le campagne sarde 

Due giovani scomparsi a Tortoli - Forse sono stati rapiti - Rintracciato 
un uomo ricercato per omicidio * La lettera inviata alia moglie dal 

possidente di Santu Lussurgiu ucciso dai banditi 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 27 

La repressione poliziesca ha 
segnato. nelle ultime ore. for
me massicce. addirittura e o 
cezionali. Le strade di mag-
giore e minore traffico, ven-
gono bloccate dai militi in 
assetto di guerra: i document! 
degli automobilisti vengono 
controllati uno per uno; posti 
di blocco sono stati istituiti nei 
punti niaggiormentc esposti 
agli assnlti dei fuorilegge. Tut 
to eio accadc mentre viene an 
nunciato un dibattito parln 
mentare sulla proposta di leg 
ge straordinaria. approntata 
dal ministro Taviani che do 
vrebbe portare alia istituzio 
ne del domicilio coatto e ad 
un irrobustimento degli appa 
rati di polizia nei cosiddetti 
« paesi caldi » della Sardegna 
interna. 

Siamo alle solite: di fronte 
ad un problema drammatico 
collegato alia arretratezza eco-
nomica e sociale delle campa 
gne. non si ricorre alle rifor 
me, ma si rinfocolano e si 
stabilizzano le cause vere del 
banditismo moltiplicando i si-
stcmi di repressione tanto con 
iroproduconti quanto vani 

Poliziotti e carabinieri sono 
ovunque. nelle campagne: pe 
nctrano necli ovili. interropa 
no pastori. convocano nelle 
caserme persone «ospette e t he 
con i fatti criminali non ban 

Congresso medico a Copenaghen 

E' vero: il fumo pud 
essere causa del cancro 
Secondo uno studioso americano i fumatori sono 
colpiti piu frequentemente anche dagli infarti • Le 
donne sono meno sensibili ai danni delle sigarette 

COPENAGHEN. 21. 
II fumo e stato ancora una vol-

ta messo sotto accusa al nono 
congresso intemazionale di Co
penaghen dedicato alle malattie 
polmonan e cardiache. al quale 
hanno partecipato .1500 medici pro-
venienti da ogm parte del mondo 
Quasi tutti i media intcrvenuti si 
sono dichiarati convinti che il 
fumo della sicaretta 5ia la causa 
del cancro polmonare e. a suf 
fragio di questa tesi. sono *tate 
poriate numerose Mati^tiche 

Nei fumaton. secondo la re'a 
zione tenuta al congresso dallo 
amencano dottor E C. Hammond 
che ha e>aminato 440 mila uomini 
e afiO mila donne. si hanno tre 
\oIte piii infarti e una maggior 
frequenza di turnon alia bocca. 
esofago, fannge, laringe. vesci-
ca. pancreas, oltre che al pol-
mone. Le donne tuttavia sono me
no sensibili ai danni del fumo del
la sigaretta. forse per ragioni 
ormonali o perche i loro polmoni 
fabbricano in maggior quantita 
gli enzimi che distruggono il ben-

zopirene. 
Oltre al fumo e stata identificata 

una nuova causa di cancro pol
monare: la « cnstallosi » o depo-
Mzione di cristalh di ogni tipo 
nel polmone (persino il fosfato 
tricalcico del dentifncio in pol-
vere). Si riscontrano anche en 
stalli di asbesto che \encono spn-
gionati dai freni delle auto, dal 
I'asfalto delle *trade. dalla carta. 
dai pannelli dei calonfen l-a 
cri«tallo«i determine la forma 
zione di piccole cicatnci nel pol 
mooe che fmiscono per irritarlo 
continuamente prmocando la com 
parsa del tumore. 

Al congresso di Copenaghen «o-
no state tuttavia indicate alcune 
cure preventive contro il cancro 
ai polmoni a base di vitamine e 
di altre sostanze che sono conte-
nute net piu comuni alimenti. Nei 
limoni. negli aranci, negli agrumi 
in genere e nella paprica sono 
present! sostanze chiamate fla-
voni che hanno la capacita di 
attivare un enzima polmonare 
che svelena il benzopirenc. 

no niente a che vedere. In 
questo momento stanno pre 
parando una battuta in gran 
de stile nella zona intorno a 
Tortoli e Lanusei. L'operazio 
ne e stata preparata per ricer-
care due giovani. Giuseppe 
Aresu o Giovanni Ta.scedda. 
scomparsi due settimane or so
no dal distributore AGIP di 
Tortoli senza lasciare alcuna 
traccia. F/ improbabile che i 
due abbiano deciso di sparire 
volontnriamente per una qua 
lunquc- ragione: al momento 
della scomparsa potevano di-
sporre di appona qunttrnmila 
lire, dato che 1'incnsso della 
giornata era stato prelevato in 
procodcn7a da) padre del 
I'Aresu. 

I familiari dei due giovani 
hanno fatto 1'impossibile per 
mettersi in contatto con i ra 
pitori: omii tentativo e stato 
inutile. Per giorni e giorni i 
fratelli di Giuseppe Aresu han 
no visitato numerosi paesi. 
spargendo la voce che erano 
pronti a vcrsare qualsiasi som 
ma per il riscatto. Nessuno 
si e fatto vivo. Anche il pa 
dre delFArcsu t rascorre notti 
e giorni nella stazione di ser 
vizio. sperando che i rapitori 
si mettann in contatto tramite 
izli automobilisti di passacgio 
o lanciando un me«saggio da 
una macchina in corsa 

Che cosa c av\enuto dei due 
ciovani? L'episodio esce dagli 
schemi tradizionali de | <:eque 
stro a scopo di lucro Quindi. 
la speran7a che essi si trovi 
no ancora prigionieri dei ban 
diti dhen t a sempre piu tenue. 

L'eccczionale spiegamento di 
forze di polizia e carabinieri . 
le battute che si moltiplicano 
a ritmo intenso hanno condot-
to alia cat tura di un latitante 
ricercato da quattro anni Si 
tratta di Mario Casu. di 46 
anni da Ozieri. accusato del 
l'assassinio del pastore Ga 
vino Piliu di 41 anni e di altri 
reati. 

II Casu e stato sorpreso in 
una grotta nella quale i mili 
tari hanno rinvenuto due mo 
schetti. 

L'uccisione di Gavino Piliu 
a w e n n c per uno sconfinamen 
to di pascolo II poveretto che 
si trovava in compagnia della 
moglie Michelina Linaldeddu 
di 25 anni e del figlio Mario 
di 7. si accorceva che alcune 
capre del suo erecge erano 
sconfmate sul terreno di Ma
rio Casu. Invid il figlio a ri 
prcnderle. II bambino torno di 
cendo di avere incontrato il 
Casu armato di fucile che gli 
aveva dichiarato di essere in 
tenzionato a denunciare il Pi 
liu ai carabinieri per pascolo 
abusivo. 

II pastore. insicme ai fami 
liari, si reco allora incontro 
al Casu per convincerlo a riti 
ra re la sua minaccia Per tut 
ta risposta il Casu gli avrebbe 
esploso in pieno petto una sea 
rica di pallettoni. freddandolo 
sotto gli occhi terrori2zati del 
la moglie e del figlio. A carico 
del Casu era stata proposta 
una taglia di un milione di 
lire. 

Qualche nuo\o elemento e 

emerso sulla line del possiden
te di Santu Lussurgiu. F/ stato 
rcso noto il testo della lettera 
inviata dai banditi per il ri
scatto del Pintiis. 

^ Cara moglie — dice la let
tera — non posso r ientrare 
per qualche tempo a casa per
che seguo alcune persone che 
sono venule a trovarmi. e che 
wmliono che stia con loro per 
Mstcmaro alcuni affnri Mi oc-
corrono trenta milinni in con-
t.uiti entro tre giorni: non po
lio venire a prenderli e di>-
\ i a i fare di tutto per farmeli 
aveie. Protura il denaro in bi-
elietti da diecimila e da cin-
quemila. ma stai bene attentn 
a procurarli da d i \e rse parti . 
sen/a che nessuno sanpia nien-
te : prepara un pacco a n n l -
gc-ndo i soldi in carta da cior-
n.ile e aflidiilo a... (segue il 
nome dell'emissario tidr) che 
in motocicletta dovra portarlo 
tenendolo appogciato sul ser-
batoio; il motociclisla partira 
da Santu Lussurgiu alle ore 5 dl 
martcdi. dovra percorrere la 
provinciale fino a Sant'Acosti-
no. poi la slatalc fino al bivio 
per Norbello. proseguire per 
Rorore. Sedilo, Ottana. Oro-
t<lli. lornare indietro p rifare 
la stessa Mrnda fino a San-
t'Xgostinn rnr riprenderre In 
st iada cia fatln in preee<Irn-
7a: do \ ra camnvnare ^empre. 
lii.o a tarda notte Qualcuno «i 
presenter;! a rifirnre i =oldi 
che mi verranno snbifo con^e 
gnati Se Mini r i \edermi. se 
\uoi che Marilena e Giovanni 
abbiano un padre ancora per 
lungo tempo fa come ti dico 
e non dire niente a nessuno. 
Tuo Rarore (Salvatore ndr.) ». 

I-a lettera fu iniziata dal 
presidente che si rifiuto di pro-
seguirla. Allora i banditi. con 
le armi puntate. ordinarono al 
se r \o pastore Fenu di finire 
la missiva Era. perfanfo. in
tenzione dei due fuorilegge 
che catturarono il Pintus di 
non uccidere il loro ostacpio. 
Evidentomcnte qualcosa rli 
Crave d e \ e essere accadufo 
piu tardj se i mahivent i de-
cisero di far fuori il pricionie-
ro proprio il piorno in cui sta-
\ ano nor inf-a^sare i trenta 
milioni rhiesti per il riscatto. 

Infine le condizioni dj Anto
nio Francesco Puddu — II 
pastore di Or2o<=o!o ferito »l 
petto due eiorni fa con un col
po di fucile espIo«=ogIi contro 
da alcuni m a h iventi nolle cam-
panne di Talana CNuoro) — so
no quest'oegi notovolmente mi-
cliorate II ciovane. interroga-
to dai carabinieri, avrebbe di
chiarato di essere stain colpito 
alio spallo mentre stava na-
srnlando i| si>o crocfe in lo
calita * Fen-»rho » nelle cam 
pa<me di lTr7n'ei 

Circa il mo\ rn te del fori 
mento si presume ch'rsso deb-
ba essere ricercato nel tenta 
tivo di alcuni ladri di besfiame 
di sopprimere un pericoloso te
stimone. II Puddu infatti si sa. 
robbe trovato nei pressi di una 
mandria nibata. T ladri. so-
spottando che il giovane H 
avesse riconosciutl, avrebbero 
deciso di sopprimerlo. 

Giuseppe Podda 
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