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Impressionante sciagura stradale in Val Vigezzo 

5 seminaristi 
falciati da 

un'automobile 
impazzita 

* ^ 

****>. , 

DOMODOSSOLA — Tre del seminaristi ferili ricoverati all'ospedale. (Telcfoto AF« I'Unita *) 

Sono mor t i sul colpo - A l t r i 10 fer i t i - II gruppo d i 38 seminarist i era par t i to in pellegrinaggio da Domo-
dossola - Camminavano sul cigl io della strada - II conducente de l l 'auto , fe r i to , e in stato d'arresto 

DOMODOSSOLA. 15. 
Tulta la Valle Vigezzo 6 anco. 

ra .sotto il tcrribilu choc per l<i 
sciatfura stradale avvenuta la 
scorsa nottc sulla strada per il 
Satitnano della Madonna del 
SanKue a Re. dove una « Giulut-
ta » lanciata a pazzesc.i velocita. 
ha falciatu una (tumtiva di semi
naristi. uceidendone cituiuc, riclu-
cendone due in niavissime con 
duioni. o pro\ouindo ad altri die-
ci ferite nuunnili lino a '10 gior-
ni. K' stata una carneficina im-
putabile assai verosinnlmente al-
l'cccossiva velocita. anche se al
tri fatti — l'oscurita notturna. 
la dillicolta di distingueie nel 
huio gli abiti neri dei sacerdoti — 
possono aver contnhuito ad ag-
gravarla. 

Nell'orribile sinistro hanno per-
duto la vita Franco Gattono di 19 
anni da Uolzano Novarese. Carlo 
Poletti di 19 anni da Horgomane-
IO (Vercelli). Flavin Hubichon 
di 19 anni da Borgosesia (Vercel
li). Carlo Motta di 23 anni da 
Varallo Sesia e Candido Medi
na di 21 anni da Rorgomancro. I 
due feriti piu gravi sono Rattista 
Fornari di 22 anni da Rortfoma-
nero e Angelo Fortina di 20 an
ni da Poleggio. che sono ricove
rati con prognosi risen ata al 
l'ospedale di Domodossola. Nello 
stesso ospedale vennono curati 
Franco Ramello di 24 anni da No-
vara. Giuseppe Cattaneo di 20 an
ni da Cavaglio. Zeno Prevosti di 
20 anni pure da Cavaglio. Gabrie-
le Romagnoli di 19 anni da Gra-
vellona. Mario Lestini di 19 anni 
da Arona c Giulio Amixlio di 21 
nnni da Borfiomanero. Altri quat-
tro seminaristi hanno riportato 
contusioni vane. II tfuidatoic del
la macchina che ha provocato la 
strage 6 ricoverato per ferite va-
rie e choc traumatico. E' in stato 

'di arresto. Si chiama Luciano 
Maz/i. ha 2.1 anni. con lui viajj-
giava un amico. Aldo Do Baco. 
che ha riportato lievi escoriazio-
ni. L'auto non e assicurata. 

Del gnipiM) falciato dalla « Giu-
liettji > facevano parte complcs-
sivamente trentotto religiosi. tren 
tacinmie seminaristi e tre ac-
compagnatori. Don Giovanni Van-
doni. direttore spirituale del se-
minario di Novara e i sacerdoti 
don Carlo Masscroni e don Mau-
rizio Milano. Erano convenuti a 
Domodossola. chi in treno e chi 
in bicicletta. verso le 21 e. for-
mata la comitiva. si erano mes-ii 
in strada per raggiun^ere a pie-
di il Santuario della Madonna 
del Sangue. Lentamente. recitan-
do preghiere e cantando inni sa-
cri essi hanno imboccato la sta-
tale 337 della Valle Vigezzo. Ver
so la mezzanotte il gruppo aveva 
gia compiuto una qttindicina di 
chilometri. Su un rettilineo due-
cento mctri prima del ixintc sul 
Hume Toce c accaduta la trage-
dia. Mentrc la comitiva proce-
deva regolarmente sulla propria 
sinistra — ma non si pud tacere 
che sulla destra scorre un mar-
ciapicdi — e apparsa la vcttura 
con gli abbaglianti accesi. Sban-
dando paurosamentc. data l'cle-
vata velocita. la macchina 6 
piombata sul gruppo di scmim-
risti in testa alia fl'a. Poi il gui-
datorc c riuscito a sterzare \cr-
so il centro della strada. sem-
hrava addirittura che avesse ri-
preso il controllo della macchina. 
ma questa si v rovesciata nuo-
vamente sugli sventurati chieri-
ci. mietendo altre vittime. e si e 
quindi ribaltata. 

Gli scampati h.inno subito cer-
cato di soccorrere l pro;>n com-
pagni. I due occ.ipanti la vcttura. 
5<*K> usciti doloranti a.Tch"es>i 
per le ferite. Pur!ro;>;x> per cm- j 
q-io dei som.n.inst; ruxi e'e siaio 
n.illa da fare: ci si e resi e«v.o 
.s.ibito che eraiio rimasti uceisi 
jstil colpo. t'n con'ad.no che si e 
trovato a pa*<arc qualche m ivjto 
dopo sul iiio.zo de'.la scuiitura ha 
raffgmnto il pnmo casc.nale c ha 
avvertito per telefono i carab;-
nicri e la po'.iz:a tiolla strada di 
Do-nodossoLi. Mezz'ora dopo de
arie di cairnxiette della po!izia 
e doi carabxi on erano sul luo?o. 
I feriti raccolti a bordo di mac-
chine pnvate di auto'.ettighe so
no stati traaportati all'ospeda'.e 
S. Biagkx I resti dei mom sono 
stati pie:o*amen;e ncomposti nel-
lobitono del c:mitero di Domo
dossola a disposir.one deirauto-
nta gsudiziar.a. 

Le autontA h.irxw apcrxo una 
inchiesta per chianre ogm parti-
colare della tragedia. N'cn e'e 
dubb:o. come ha d:ch:'arato un 
fiKironano dolla polizia che i 
ch.enci procedevano conformc-
mente al!e norms fi<\>a:e dal co-
d:ce della strada. ET acceria'o 
ino'.tre che ia strada d illumicuta 
da una lampadna o.zni 50 metri. 
e che q.i»>i:. almeno 5ul ret'.i'i-
neo dove e avvenu'o i'^iciderite. 
la visib:;ita non doveva e-^ere 
propr.o a zero. E" pare stabilito 
che il girdatore della c Giu'.iet-
ta > proredts-a a gr,m vcitKita. 
Ma corr.c non ri'e\are. la penco 
!o?ita obb;e:tiva. di una proces-
&.eoe nottuma di 38 sacerdoti ve-
stiti di nero su una strada di 
grande comixiicaz-one? 

II s nistro ha destato vastLSSimo 
corxk>i!l:o. F;no a si>ra la camera 
mortuana del cimitero c stata 
mcta di parenti, amx:i. cittadxii 
qiialsiasi che haono dcsiderato 
manifestare ;n qoakho modo il 
proprio dolore 

II Papa, lnformato questa mat-
tina stcssa. ha fatto per\cnire 
1« condoglianze al vescovo di So-

biaght c ai familiari dellc vittime. 

A Bethesda, negli Stati Uniti 

Tre operai abbandonati 
nella miniera in fiamme 

La drammatica decisione presa dalla direzione dopo che si sono dimostrati vani tutti i tentativi di 
salvare i malcapitati • II fuoco e il fumo hanno messo in pericolo la vita degli uomini del soccorso 

BETHESDA (Ohio. USA) 15. 
La direzione della miniera 

di stato di Bethesda ha deciso 
di chiudere ermeticamente un 
pozzo di carbone in fiamme nel 
quale tre minatori sono rimasti 
bloecati. II direttore delle mi-
niere dello stato. Lester Zim
merman. annunciando la dura 
e agghiacciante decisione ha 
dichiarato: « Non possiamo as-
solutamente penetrare nella mi
niera. Gli uomini di due squa-
dre di soccorso hanno rischia-
to le loro vite senza successo. 
Noi siamo convinti ora che gli 
uomini rimasti bloecati sono 
morti e non possiamo rischiare 
ancora le vite dei soccorritori >. 

Zimmerman ha aggiunto che 
I'aria all'interno della minie
ra e satura di anidride carbo-
nica. Zimmerman ha prccisato 
che chiudendo ermeticamente 
il pozzo in modo che non entri 
piu neanche un filo d'aria si 
pud sperare che l'incendio si 

estingua da solo nel giro di due 
settimane. Se neanche questa 
misura avra successo allora la 
miniera sara allagata. 

Zimmerman ha infine dichia
rato che un dei tre uomini ri
masti bloecati, William Adams. 
di 33 anni. si trovava fuori del
la miniera quando e scoppiato 
l'incendio, ma si e precipitato 
dentro per avvertire i compa-
gni che si trovavano al lavoro. 
Tuttavia quando dodici minato
ri sono usciti Adams si e ac-
corto che due erano ancora 
dentro e vi e tomato rimanen-
do a sua volta bloccato. 

II violento incendio. origina
te da un corto circuito e ali-
mentato da tonnellate di carbo
ne, e scoppiato ieri bloccando i 
tre minatori a oltre 300 metri 
dall'imboccatura del pozzo. 

Ieri sera, mentre l'incendio 
continuava a infuriare. un altro 
elemento di pericolo si e ag
giunto al fuoco: la possibility 

di un'esplosione di gas metano. 
Due «augers». potcnti mac-
chine perforatrici, sono state 
subito portate sul posto per ten-
tare di aprire una via d'aria a 
60 metri dal punto in cui si 
ritiene che i tre minatori siano 
bloecati. 
Qualche speranza tornava fra 
i minatori e la folia che ango-
sciati seguivano le febbrili ope-
razioni di soccorso, quando una 
delle macchine perforatrici e 
riuscita ad aprire una via ver
so la miniera in fiamme. Spe
ranza subito delusa. dato che il 
fumo impediva a una squadra 
di soccorso di localizzare i tre 
minatori bloecati. 

Si 6 allora ricorso al tenta
tive di aspirare il fumo per po-
tere effettuare un'altra disce-
sa nella miniera. Ma anche 
questo tentativo. risultato va-
no, e stato abbandonato. 

Clamorosa affermazione del direttore della polizia giudiziaria di Parigi 

<Alto di governor la passivila 
verso i rapitori di Ben Barka 

Inetrrogato anche il commissario Caille - La parte civile reclama I'annul-
lamento del divieto ministeriale a Pompidou e Frey di deporre al processo 

PARIGI. 15. 
Insomnia, anche se non verra 

fuori come e stato liquidato Ben 
Barka e quali sono le responsa-
bilita del potere gollista. da que
sto processo di fronte alle Assise 
della Senna qualche cosa di ben 
chiaro traspare: che, piccoli o 
grandi. i poliziotti francesi impli-
cati nell'affare hanno brillante-
mente scelto. tra 1'applicare le 
leggi e i\ tirar le castagne dal 
fuoco per conto di alti personag-
gi che non vo!evano compromet-
tersi. que.Ma scconda linea di con-
dotta. cosi poco rispondente al 
ruolo di stipendiati della giusti-
zia ma cosi utile quando e'e di 
mezzo una camera da tutelare. 

Ma veniamo all'ud.enza nella 
quale e apparso per pnmo di 
fronte ai giudici Max Fernet, di
rettore della polizia giudiziana. 
Esordi-ce elo^iando l'impataio 
Souchcn. che fu al!c sue di-
pondenze. e dlsegnando ixi pes-
si mo ntratto di Lopez. «uo-
mo di infinite relazim: >. La 
parte civile attacca: vuol sapere 
quel che la polizia fin qui non ha 
voluto dire, o per lo meno perche 
continui questa consegna del si-
lcnzio. II primo a dare baUagha 

e I'av\ocato Thorp. Vuol sapere 
perche il commissario Bouvier. 
che conduceva l'inchiesta sul rat-
to dj Ben Barka. non venne in-
formato delle amnussioni di Sou-
chon e Voitot sul ruolo da loro 
svolto nell'affare. 

FERNET — E' una questione 
complessa... Da un certo momen-
to in poi le decisioni sono state 
atti di govemo: e non ne posso 
quindi parlare. 

Aw. THORP — Insomma. ri-
sponda alia domanda: chi le ha 
detto di non informare Bouvier? 

FERXET — La decisione mi e 
stata comunicata per tramite del 
prefetto di polizia. 

Quindi. la dircttiva era del mi-
nistero dell'Interno. Torse dello 
steasj Frey! Secondo scontro. 
sempre con la parte civile. Parte 
all'attacco. questa volta. l'avvo-
cato Stibbe. Io stesso che nella 
udicnza preccdente aveva messo 
in una penosa situazione il com
missario Bouvier. 

Aw. STIBBE - Se lei ha chie-
sto al prefetto di polizia istruziom 
su un eventuale interrogators di 
Oufkir. Dlimi e Accache. lui che 
ha risposto? 

FERNET — Non ho avuto nes-

E' successo a sei studenti di Tonga 

15 MESI SU UN IS0L0TT0 
COME ROBINSON CRUSOE 
AUCKLAND (.\. Zclanda). 15. 

Come Robinson Crusoe. Sei 
studenti di Tonga, dai 16 ai 
18 anni. sono stati ritrovati in 
ottima salute su un isolotto del 
Pacifico dove erano approdati 
dopo un naufragio di 15 mesi 
fa. Tutti li davano per morti 
ma oggi il Just David, un pe-
schereccio della Tasmania li 
ha avvistati, nudi completa-
mente e dai capclli lunghissi 
mi mentrc a distanza cerca-
vano dispcratamente di farsi 
notarc. II loro morale tuttavia 
era alto: si sono offerti per-
sino di pagare il prezzo del 
viaggio fino a Nukualofa dove 
abitano. Intendevano pagare in 
natura: caschi di banane, gal-
lJr»« eftlf*»»?/*V»A a f r i i t l l «cftfi/*? 

di cui 6 ricco l'isolotto disabi-

tato di Ata. Ma a Nukualofa 
dove migliaia di pcrsone e i 
genitori li hanno accolti trion-
falmente la civilta riconquista-
ta serbava per i rcdivivi una 
amara sorpresa. Accusati di 
aver rubato la baleniera che 
fece naufragio gli studenti so 
no stati rinchiusi in guardina. 
Per una sola notte. pert. Poi 
sono stati messi in liberta 
prov\isoria. Hanno spiegato 
che avevano ottenuto la bale
niera in prestito per andare a 
pescare. Mentre erano alia fon-
da si sono addormentati e una 
tempesta li ha portati al largo. 
A^istato qualche giorno dopo 
l'isolotto l'hanno raggiunto a 
nnntn rwrrhA rimharra7irin«» 
faceva acqua. 

sun ordine, nessun contrordine. 
(Si accalora, prende un tono sfer-
zante) Sembra tutto facile ades-
50! Ma allora non avevamo pro
ve di nessun tipo. Non e stata nep-
pure posta la questione se era il 
caso di interrogare. o addirittura 
arrestare. Oufkir. 

Ultimo attacco della parte civi
le. portato dall'awocato Bruguier. 

Aw. BRUGUIER — Signor Fer-
net. lei giustifiea con la ragion di 
Stato quanto ha detto flnora. Ci6 
non basta a spiegare. comunque. 
perche Souchon e Voitot. cne ri-
ferirono ogni cosa il 3 novembre, 
furono chiamati a descrivere dct-
tagliatamente i fatti soltanto I'll! 

FERNET — Si 6 deciso di so-
prassedere perch6 era in atto un 
tentativo presso il governo ma-
rocchino... 

La deposizione del commissa
rio Caille e piutlosto lunga. Egli 
racconta come il 1. novembre 
fu nformato da una persona non 
coinvolta nella faccenda che Fi-
gon. 1'uomo che in seguito ven
ne trovato mono — sukridio si 
dis«e — nel suo appartamenio 
proprio quando la polizia era an. 
data per arrestar'o. era in rela-
z.cne col ca5o Bon Barka. e co
me. a .sua vo'.ta. -nformo il diret
tore di gabxietio del prefetto di 
polizia e il commissario Mar-
chand. II 2 novembre Caille par-
'6 invece per te'efono con 1'av-
\oca:o Lemarchand. un deputato 
goll:«ta che era l'awocato di Fi-
gon. Qjando gli e 5tato chiesio 
che gh avesse telefonato il pri
mo novembre. Caille si e rifiu-
:a"o di rispondere trincerandosi 
dietro -.1 se^reto profess:ona!e. 
S.a c'.i awoca'.i di parte civile 
che 11 diferuso-e di Lopez, hanno 
ch esto che Caille venga escne-
rato TI que«to ca=« dall'obbligo 
del segreto profess:ona'.c. ma la 
Corte anche qucV.a volta ha re-
S>-Oto le conclusioni della parte 
c.vile. II commissario Caille con-
t.nua pertanto a benefkiare del 
segreto profess'.onale e nessuno 
5apra mai U nome deH'anonimo 
Tiformatore. ritenuto di grande 
autonta che ha svolto un ruolo 
cosi important^ ne!!o smaschera-
mento del comp!otto. 

Î i parte ci\nle. intanto. recla
ma che la decisione del consiglio 
dei ministn sia respinta. che Pom
pidou e Frey vengano a depor
re. I giornah tuonano. lo scan-
dalo cresce. II presidente cerca 
di contenere. di ridimensionare. 
di ridurre. Di lui. Gilles Martinet 
ha scritto questa settimana, su 
un settimanale, che < dimostra di 
concepire il processo in maniera 

Nella commissione Giustizia della Camera 

La DC lancia I'attacco 
contro il piccolo divorzio 

i - 1 — 

il govemo vorrebbe imporre ». 

Fra il disinteresse 

dei nostri diplomatici 

Espulsi dalla 
Svizzera 

tre emigrati 
italiani 

Una interrogazione sulla recen-
te espulsione da parte delle au-
torita elvetiche di ire lavoratori 
italiani e stata presentata at mi-
nistro degli esteri da dieci de-
putati comunisti (primo firma-
tario Pezzino). Nella interroga
zione si sottolinea che: 1) fope
ra io edile Gennaro Longanella. 
presidente del comitato italiano 
del sindacato svizzero FLEL. e 
stato espulso perche sarebbe sta
to trovato in possesso di volan-
tini stampa'i in Italia, m lingua 
italiana. riguardanti la guerra 
nel Vietnam: 2) le autorita ita-
liane di Berna. sposando le tesi 
della polizia svizzera. si sono 
rifiutate di intervenire in favo-
re del nostro emigrato, mancan-
do cost ai loro doveri nei con-
fronti di un connazionale ingiu-
stamente perseguitato: 3) gli ope
rai Natalino Branducci e Carlo 
Zani. gia occupati a Thun. sono 
stati anch'essi espulsi dalla po
lizia elvetica in base a vaghe 
accuse di ordine politico: 4) nes
suno dei tre lavoratori espulsi ha 
commesso reati come dimostra U 
fatto che contro di essi non e 
stata iniziata nessuna procedu-
ra giudiziaria. 

L'interrogazione. a questo pun-
to. invita il ministro italiano 
degli Esteri ad intervenire per 
ottenere la revoca delle espulsio 
ni. richiamare le autorita con-
solari di Bema ai loro doveri 
nei confronti degli emigrati e ad 
affrontare fkialmente col govemo 
elvetico tl problema della garan-
zia — per le centinaia di mi-
gliaia di italiani emigrati in Sviz
zera — del god I men to delle piu 
elementari liberta democratiche. 

Come si ricordera. Gennaro 
Longanella era stato espulso dal 
territorio elvetico I'll settembre 
e due giomi dopo erano stati 
cacciati Natalino Branducci e 
Carlo Zani. 

Secondo l'agenzia svizzera 
c ATS > il dipartimento federate 
elvetico di giustizia e polizia ha 
confermato l'odiosa misura nei 
confronti del Longanella di 25 
anni. da Caste! Sangiorgio (Sa
lerno) dichiarando cnon desi
derata > la sua presenza m 
Svizzera per motm politici e pro-
nunciando nei suoi confronti un 
divieto d'mgresso. 

Sempre secondo l'agenzia elve
tica. gli altri due italiani Bran
ducci e Zani sarebbero stati 
espulsi perche c neevevano a 
Thun settimana li comunisti che 
essi vendevano o distribuivano a 
compagni di lavoro >. Essi do-
vrebbero lasciare il territorio el
vetico entro il 30 settembre. ma 
il penodo d; ricorso contro questa 
misura non e ancora scaduto. 

Munizioni 
di contrabbando 

fermate al 
confine austriaco 

VIENNA. 15. 
Al valico tedesco-austriaco di 

frontiera di Kiefers-Felden. Agen-
ti della dogana tedesca — come 
informa la DPA da Monaco di 
Baviera — hanno fermato la mo-
trice di un autotreno sulla quale 
— come e stato poi acccrt3*.o — 
erano nascoste 700 mila pallotto-
le per pistda del calibro 7,65 mil-
limctri. L'autista. un tcdesco di 
45 anni. ha detto che l'automezzo 
era diretto a Innsbruck e che le 

cino oriente. 

Interventi di Pennac-
chini e Riccio • L'ecce-
zione di incostituziona-
lita - Replica del socia-

lista Fortuna 

La discussion* del progctto 
di legge Fortuna, per il pic
colo divorzio, si e riaperta ieri 
mattina dinanzi alia commis
sione giustizia della Camera 
con il previsto, pesante attacco 
della DC che punta senz'altro 
aU'affossamento. Sono intcrve-
nuti il democristiano Pennac-
chini. per ribadire l'assoluta 
opposizione del suo partito alia 
proposta; il democristiano Ste-
fano Riccio, che ha illustrato 
la pretesa eccezione di incosti-
tuzionalita gia annunciata; lo 
stesso socialista Fortuna; il 
liberale Cariota Kerrara, per 
suggerire un rinvio alia com
missione costituyionale. 

Contemporaneamente alia 
riunione dei commissari, sul
la piazza Montecitorio si c 
svolta una manifestazione di 
aderenti alia Lega italiana del 
divorzio. La tranquilla e silen-
ziosa esibizione di cartelli che 
dicevano « Tre niilioni di sepa-
rati attendono il provvedimen-
to », oppure « Basta con i rin-
vii >, ha turbato solo i poli 
ziotti. In breve costoro hanno i 
costretto i manifestanti a di j 
sperdersi, si che i deputati 
Fortuna e Reggiani. del PSDI. ( 

hanno subito presentato una 
interrogazione per sollecitare 
provvedimenti « a carico del 
commissario che ha ordinato lo 
scioglimento ». 

Nel dibattito. Ton. Pennac-
chini. definite) 1'argomento gra
ve e impegnativo. ha dichiara
to che la proposta «non feri-
sce soltanto opinioni. stati di 
animo, convinzioni secolarmen-
te ribadite. ma intacca e pene-
tra nel vivo di qualcosa di 
infinitamente piu elevato: il 
nostro credo individuate». Ha 
quindi aggiunto che a confor-
to della posizione negativa del
la DC non sara portato tuttavia 
un solo argomento di carat-
tere fideistico o confessionale. 

Il parlamentare ha anche 
polemicamente indugiato sul 
fatto che gli accordi di governo 
prevedevano la riforma del co-
dice civile nel campo del di-
ritto di famiglia e consentivano 
percio la possibility di una va-
sta piattaforma al dialogo poli
tico. Si e preferito invece 
— ha concluso Pennacchini — 
non seguire questa strada. 

L'on. Riccio ha sostenuto che 
il Concordato con la S. Sede 
ha acquistato rilevanza costi-
tuzionale, per cui {'indissolu
bility del matrimonio cattolico. 
cui siano riconosciuti effetti 
civili. e garantita dall'articolo 
7 della Costituzione. In conse-
guenza, una legge unilaterale 
che modifichi i patti violerebbe 
e la Costituzione e il Concor
dato. II principio dell'indissolu-
bilita. inoltre, proprio perche 
generale non puo non essere 
anche universale-; ne deriva, 
per Riccio. che non sarebbe 
costituzionalmente valida < una 
legge limitata per cittadini 
qualificati o per matrimoni 
espressi >. 

Replicando. l'on. Fortuna ha 
sviluppato quattro argomenti: 
la proposta di legge intende 
parlare di matrimonio senza 
alcuna aggettiva2ione ulterio-
re, giacche l'islituto e unico; 
Io scioglimento non puo essere 
considerato contrario all'ordine 
pubblico quando nell'ordina 
mento italiano e prevista la 
delibazione delle sentenze di 
divorzio pronunciate all'estero; 
1'innovazione non creerebbe 
preoccupa7ioni o turbamenti 
ne nei cittadini, ne nei rap 
porti con altri stati; il progetto 
non richiede afTatto la proce-
dura per la discussione di ini 
ziative legislative di carattere 
costituzionale. in quanto que
sto carattere manca. 

La discussione e stata quin
di aggiornata alia prossima 
settimana. 

Banditi sempre in azione 

Sparatoria per vendetta 
un ferito nel Nuorese 

E' morlo Gavino Sulas per le ferite riportate durante I'attacco che costo 
la vita a suo fratello - Nessuna notizia dell'evaso Mesina 

Dalla nostra redazione 
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Lc ricerclir della polizia e le in-
dap'tni depli uiquirentt. nel giro di 
venti ffiorm, hanno condotto aJl'ar-
resto di decine e decine di perso
na. Novc pastori dell'Onstanese 
sono QICI stati condannati a domi-
alio coatto in cilta del continente 
dal Tnbunale di Caption. Queste 
misure. tuttavia. non hanno ri
portato la calma e la tranquillitd 
nelle campaane sarde. E' di oani, 
infatti. la notizia della mortc di 
Gavino Sulas. il possidente di 
Ozieri annredtto il 10 aposto scor-
so dai banditi. In quell attentato 
trovd subito la mortc il fratello 

del Sulas. Diego. 1 due, infatti, di 
fronte al tentativo di sequestro 
da parte di cinque fuorilepae. 
cercarono di di fender si. Diego Su
las fu ucciso sul colpo, Gavino 
Sulas rimase ferito ad una gam-
ha: e* deceduto ieri sera in con-
seguenza di una embolia soprav-
venuta a causa delle ferite ripor
tate in quella tropica imboscata. 

Un altro attentato ha avuto luo-
po quest'ogpi nel Nuorese. A Ma-
moiada l'autista Raffaele Dcsso-
lis. di 46 anni. e stato preso di 
mira da alcune fucilate nella cen-
trale via Cavour. Uno dei colpi 
csplosi e andato a segno, ferendo 
il Dessolis ad un piede. Traspor-
tato all'ospedale, i sanitari gli 

Pireo 

A confronto il 
capitano tedesco 
e il clandestino 

ATENE — Halif Deif*, uno dei 
due marinai clandestini getlati a 
mare dal capitano del cargo te
desco HTelefoto AF - « ITnita ») 

IL PIREO, 15. 
La na\e tedesca «Rudgert 

Winnen » e sal pat a oggi dal Pi
reo senza il comandante, il te
desco Bemd Stuve. che alcuni 
g.orni fa abbandono ;'n mare due 
passeggeri clandestini di nazio-
nahta turca ma residenti nel Li-
b,i no. 

Come e noto si trattava di due 
poveri pescatori di cui ixio sol
tanto e stato finora tratto in 
salvo. Nulla si e p.u sap.ito del-
1'altro nonostante le ricerche fi
nora effettuate. 

, II capitano Stuve. che ha 42 
anni, continua ad cs-erc sotto-
posto a martellanti interrogator! 
ai quali risponde o^tjiatanx-nte 
che furono i due clandestini a 
chiedergh di essere abbandonati 
con una cintura di s'curezza a 
300 chilometri dalla costa piu vi-
cina. La polizia greca tuttavia 
non crede a questa versione dei 
fatti e ha deciso di mettere a 
confronto il capitano tedesco e 
il clandestxK) tratto in salvo, il 

trentunenne Halif Deife. Lo Stuve 
pud essere incriminato per om.-
cidio volontano. vM>:«iza pmata 
e falvi 

OIRETTAMENTE DAL FABBRICANTE 

Pistola a spruzzo elettrica, per sole 9.350 lire 
iNDISPENSABlLE PER I LAVORJ IN CASA E UlARDINO. PER LA BUONA MANUTENZIONE 
DI MACCHINE. IL COMPRESSORE NON E* NECESSARIO. SI LAVORA IXXE5TAND0 

QUALSIASI PRESA DI CORRENTE 

^ : ; 

£ SUFFICUuNTE RIEMPIRE 
CON LA VERN1CE E SI 

,LAVORA SENZA FATICA E 
NITIDAMENTE! 
tndispensatnle per ta verniaa 
tura del legno e dei metalh. 
per rimbiancatura di soffitti e 
pareti. per old. DieseL disin 
fettanti e molti altn liquidL 

Attrenatura di spruzzo com 
pleta con ugello. filo condutto 
re. spina recipiente ed istru 
zioni per I'usa 

hanno riscontrato venti giomi di 
cure. 

11 fatto si c vcrificato intorno 
alle cinque del maltino. II Desso
lis era uscito di casa per recarsi 
con H suo camion in una localitd 
net pressi di Fonni per un Ira-
sporto di legname. Mentre st ac-
cingeva a montare stillautocarro 
pli sono stati esplosi contro alcuni 
colpi di fucile. Le indapini sono 
cominciate tmmediatamente. Gli 
wquirenti hanno maturato la con-
vinzione che il movente dell'at-
tentato sia la vendetta. Sino a 
questo momento non e stato ope-
rato nessun fermo. 

Ancora nessuna notizia purtrop-
po. del giovane possidente scom-
parso sei giomi or sono dal suo 
ovile nelle campagne di Fonni. 
Mario Demurlas e stato evidente-
mente sequestrato dai banditi. che 
si sarebbero messi subito dopo in 
contatto con i familiari per con-
traltare la somma del riscatto. 
St parla di almeno 15 20 mtlioni. 
1 parenti del giovane ncpano opni 
cosa. ma & chiaro — come otd i 
avvenuto in altre faccende del ge-
nere — che essi non riveleranno 
di essere m comumcazione con i 
fuorileppe fino al momento della 
Itberazione del prigiontero, E' an
che probabile che il giovane alle-
vatore si tron naicostn in zona 
•iictira: i banditi m questo ca.-~o. 
H faranno m i pre.->.-o i familiari 
solo quando saranno cessate le 
vaste battute in corso nella zona 
ad opera delle forze di polizia. 

Ad Orgosolo. infine. la polizia 
ha disposto un masstccio scrvizio 
di viptlanza intorno all'abitato per 
impcdire a Graziano Mesina di 
avvicinarsi e di localizzarlo nel 
caso riuscisse a raapwnacre i luo-
ohi che gli sono familiari. Si di
ce perf> che I'eraso abbia rag-
aiunto le campagne barlmricwe. 
Finora le ricerche mtraprese dal
le forze di polizia. da aqenti * 
carabinien. sono risultate ion*. 
Alcune voct. raccolte da fonti at-
icndihilt. la^ctano tntendere che 
il Qiovane evaso e stato visto ad 
Orgosolo alle quattro del mattino. 

AWrlUWCl ECONOMIC! 
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A. A. SPECIALISTA «anere« p«||« 
ditfuntloni MSMiali Oottor MA* 
GLIETTA. Via Oriuolo. 49 • FV-
renie Telet Wt J71. 

Consegna contro assegno direttamente dal depostto del fabbricante. Set mesi di garanzia 
Franco domicilio, senza spese di dogana e di spedizione 

PAUL KRAMPEN & CO. FABBRICA DI MACCHINE 
SC72 Lafchltoflen (Rhld.) FORST HI Germanla Occ 

AVVISI SAWtTABI 

ENDOCRINE 
u a U roe lit. m«Tii«.-v (i*>i •• s\irm 
aeile «t*ic • diafunzioni a de-
•>oira* wtwijaii dl ongioa ocr> 
vo«a paictiica cnoacrtna toeu-
rvnienia. d«-Ocienz« ed iooa>» 
•te WMUIIII Viaiie premairifDO> 
ntaii Dott r. MONACO. Roau 
via Vimlnaie 58 (Suzlona Trr> 
mini I • Seal a tuiiatra ptano •»• 
,-oodo mt • Orano a-12. I«-l8 
fscius* tl tabaio poroertgsio • 
nel ffiorai 'eailvi Fuon orario, 
net «ahato pomerlgcio e oei glor-
ni feaitvl «i rtcev* tolo per «p» 
ountamemo Tel 471.110 (AUT. 
Cotn Roma !*At9 del 2S otto-

apadcHata daimatalaaa) 

STROM 
DOTTOtt 

DAVID 
Cora Belemaanif lambulatotlaJo 

aenxa operaxlone) delle 

EMOMKMDIeVENIVAMCOSE 
Can ddle compllcasiont: ragadl, 
nebltl, eczemL alcrre varicose 
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