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Oil aggressori duramente puniil nel Nord e nel Sud Vietnam 

Sette aerei americani abbattuti da 
contraerea ed aviazione vietnamite 

Altri 2 apimrecchi abbattuti nel Sud - Le 
imprese delta giovane aviazione e delle 
unita missilistiche delta RDV - Nuovi 
crimini di guerra denunciati ad Hanoi 

SAIGON, 22 gennaio 
Sette aerei americani so-

no stati abbattuti nella giorna-
ta di ieri, sabato. dalla con
traerea e dall'aviazione popo
lare nel cielo del Vietnam del 
Nord. Quolla di ien e stata 
una giornata di «furiosa of-
fcnsiva aereu » (come l'ha de-
finita il portavoce militare 
USA a Saigon), nel cor.so del-
la quale il cielo 6 apparso 
« letteralmente pienu di Mig ». 
Undici t ra incontri c scontri 
con i Mig sono stati segnalati 
dai piloti americani. Altri due 
aerei sono stati perduti da-
gli americani nel Vietnam del 
Sud, abbattuti dalla contraerea 
del FNL (uno di essi a raffi-
che di mitra) . Almeno un al-
t ro aereo e stato seriamente 
danneggiato, ed il suo pilota 
ucciso. L'aereo e stato fatto 
a t terrare da un ufficiale di 
marina che si trovava a bordo. 

Le incursioni delle ultime 24 
ore si sono accanite contro 
obiettivi situati nella zona at-
torno ad Hanoi, a distan/e 
non precisate dalla capitale. 
La commissione nord-vietna-
inita d'inchiesta sui crimini 
di guerra ha dal canto suo 
annunciato che, nei bombar-
damenti del 15, 17 e 18 gen
naio sui centri industriali di 
Viet Tri e Thai Nguyen sono 
state distrutte o danneggiate 
centinaia di case, e che 35 
civili sono stati uccisi e lOf! 
feriti. Sono state danneggiate 
anche delle fabbriche. 

Di fronte alle accuse, anche 
di fonte giornalistica ameri-
cana. di bombardamenti indi-
.scriminati contro il Nord, fon-
ti del Pentagono hanno comin-
eiato — con l'evidente intento 
di minimizzare le conseguenze 
dei bombardamenti su obietti
vi civili — a fare qualche im-
portante ammissione. La pri
ma e che il mese scorso, sui 
Vietnam del Nord, bombar-
dieri USA sganciarono a caso 
23 bombe per sfuggire ad un 
attacco di Mig. Questo epi-
sodio viene citato come esem-
pio di bombardamento « aeci-
dentate» di zone non milita-
ri . Una seconda riguarda il 
bombardamento del deposito 
ferroviario di Yen Vien, ad 8 
km. da Hanoi. L'esame delle 
foto, riferisce 1'A.P., « ha mo-
strato trc crateri net perime-
tro del deposito, e 40 all'cster-
no, oltrc a 5.7 strutture civili 
distrutte ». E ' questo uno de-
gli obiettivi attaccati aeon al-
fa precisionc », secondo quan-
to dissero i portavoce USA a 
suo tempo! Infine, una serie 
di foto aeree di Nam Dinh 
« mostrerebbe distruzioni o 
danni a 22H strutture civili e 
82 strutture di tipo militare ». 

La crescente efficacia della 
aviazione nord-vietnamita e 
stata sottolineata dal generale 
William Momyer, comandante 
dell'aviazione USA nel Viet
nam, il quale ha chiesto la 
autorizzazione di bombardare 
gli aeroporti militari del 
Nord. Una pressione crescen
te in questo senso viene eser-
citata dai comandi USA nel 
Vietnam. 

Da una lista di 45 unita mi
litari e di milizia citato al-
l 'ordine del giorno, pubblica-
ta ad Hanoi, si apprendono 
interessanti particolari suH'at-
tivita dell'aviazione nord-viet
namita e delle unita missili
stiche. La « pr ima compagnia 
dell'aviazione popolare» e ci-
ta ta all'ordine del giorno per 
avere abbattuto il primo F-105 
della guerra. e per aver abbat
tuto in tutto Ifi aerei USA. 
La it seconda compagnia del
l'aviazione popolare» e stata 
citata per avere alTrontato 
una volta in combattimento 
una forza nemica superiore 
di quat t ro volte, abbattendo 
tre aerei. Questa rompagnia 
ha abbattuto in tut to 21 aerei 
americani. Al fil.o battaglione 
missilistico viene attribuito lo 
abbatt imento di 23 aerei USA. 
Questa unita ha distrutto tin 
giorno. con un solo missile, 
una squadriglia composta da 
alruni aerei USA. 

Nel Vietnam del Sud gll 

americani annunciano dl ave
re ucciso flnora nel «triango-
lo di ferro », dove e in corso 
l'operazione nazista di distru-
zione totale, 643 vietnamiti. 
Si tratta in massima parte 
di civili. Infatti, le armi re
cuperate sono linora solo 523, 
in gran parte trovate in 
nascondigli e non tolte ai ca-
daveri. Soldati e uiHclali te-
deschi operano a flanco degli 
americani in questa operazio-
ne. 

IMPONENTE 
MANIFESTAZIONE 

CONTRO KY 
A MELBOURNE 

MELBOURNE, 22 gennaio 
Oggj nelle vie di Melbourne 

si e svolta una imponente ma-
nifestazione contro la visita 
del primo ministro fantoccio 
di Saigon, Nguyen Cao Ky. 

Migliaia di dimostranti so
no sfilati tra ali di una folia 
plaudente che 6 stata fatta 
ascendere ad oltre 50.000 per-
sone. La manifestazione si e 
conclusa davanti al palazzo 
del governo, dove Cao Ky, a 
conclusione delta sua visita in 
Australia, stava tenendo una 
conferenza s tampa durante la 
quale si e detto « molto sod-
disfatto » delle accoglienze ri-
cevute. 

&&:m 

VIETNAM DEL SUD — Due uffieiali della forza 
d'invasion* mostrano una bandiera del « vietcong » 
catturata nel « triangolo di ferro ». Si tratta, pro-
babllmente, della bandiera di una organizzazion* 
del partito popolare rivoluzionario, II partito marxl-
sta che partecipa Insieme ad altri partiti politic) al 
Fronte nazionale di liberazlone. Ma I'interetM di 
queito documento fotografico e dato dalle gene
ra l ly dell'uffleiale a sinistra nella foto: e II ca-

pltano Rudolf Heinrich Egersdorfer, dl Berlino, 
Germania. Quello a destra e un americano: il te-
nente Arthur J. Paar. Si ha cos) una conferma 
clamorosa della presenza di soldati • uffieiali te-
deschi nel Vietnam del Sud. Finora si erano avu-
te notlzle In proposito solo attraverso i necro-
logl pubblicatl da) giornali della Germania occl-
dentale, quando qualcuno di essi moriva nel 
Vietnam. 

Da un giornalista brasiliano 

Confermato: 
Bormann e vivo 
nel Sud America 

DAL CORRISPONDENTE 
PRAGA, 22 gennaio 

L'ormai jamosa vicenda di 
Martin Bormann, il delfino di 
Hitler negli ultimi giorni di 
esistenza del Tcrzo Reich, e 
stata ripresa nell'ultimo nume-
ro del settitnanale cecoslovac-
co Kvety, che ospita un arti-
colo del giornalista brasiliano 
Adolfo Cicero, il quale affcr-
ma, ami riafferma, che Bor
mann non e morto. 

Cicero e diventato uno dei 
personaggi piii famosi tra quel-
li che si dedicano alia caccla 
dei criminali nazisti rifugiatisi 
neU'America latina, da quan
do, nel marzo del 1966, riuscl 
a filmarc per alcuni istanti con 
la sua cinepresa il medico na
zista Joseph Mengele, che nel 
campo di concentramento dl 
Auschwitz aveva fatto assassi-
Tiare centinaia di migliaia 
di prigionieri, sorprendendolo 
mentre camminava per le vie 
della cittadina di Eldorado, 
ai confini tra Argentina e Pa
raguay. Mengele, accortosi che 
lo stavano ritraendo, riusci ad 
eclissarsi rapidamente. 11 bre-

SCONTRO FRA OPERAI 
E POLIZIA A MADRID: 

MOLTI ARRESTI 
MADRID, 22 gennaio 

Parecchi operai metallurgi-
ci spagnoli sono stati arrcsta-
ti venerdi sera in seguito ad 
uno scontro t ra la polizia 
franchista e manifestanti di-
nanzi alia sede dei sindacati 
nel quart iere popolare madri-
leno di Vallecas. 

Diversi altri dimostranti sa-
rebbero stati feriti. secon
do quanto annuncia l'agenzia 
spagnola « Europa Press ». Al
ia dimostrazione prendevano 
par te 400 operai. 

Dopo lunghl e tumultuosi dibattiti 

Legge dittatoriale 
approvata in Brasile 

BRASILIA, 22 gennaio 

II Congresso brasiliano ha 
npprovato ieri sera, con 221 
von favorevoli e 110 contrart, 
la nuova Costituzione. che si 
i-ompone di 1.180 articoli. II 
Congresso uscente ha approva-
to la nuova Costituzione al 
termine di due settimane di 
dibattiti. II nuovo testo co
st ltuzionale entrera in vigore 
il 15 marzo prossimo, dopo 
l'accesso al potere del mare-
sciallo Costa y Silva. 

Poco pr ima dello scrutinio 
i portavoce del'opposizione a-
vevano dichiarato che essi 
non potevano votare a favore 
di un testo «stravagante. dif-
forme e dittatoriale J \ «ver-

I gogna della nazione brasilia-
[na ». 

Un colpo di scena si era 
javuto airul t imo momento nel-
iremiciclo, quando 106 depu-
j ta t i della maggioranza gover-
tnativa ave\rano a loro volta 
Ivotato una mozione che scon-
Ifessava le clausole della Costi-
Ituzione le quali permettono 
Inl Presidente della Repubbli-
( r a di legiferare mediante de-
Icreti legge, scavalcando il go-
Ivemo. Ma la loro «ribellio-
j r e » non ha avuto alcun ef-
IJetto. Infatti il governo ha 

preteso il voto • in blocco * 
del progetto. 

Nonostante 1'ondata di pro-
teste sollevata. in Brasile e 
all 'estero. da un progetto giu-
dicato contrario alle tradizio-
ni hberali del Brasile. il Con
gresso uscente ha approvato 
anche la legge sulla stampa. 
in 65 articoli. che asigrava la 
re^pon^abilita porsc.nale dei 
giornahsti t* dei d i re t ton delle 
pubblicazioni e che istituisce 
un gravissimo sistema di san-
zioni nei confronti dei con-
tra\"vontori. 

II progetto govemativo. pre-
sentaio al Congresso nuni to 
in sessione straordinaria per 
1'esame della riforma costitu-
zionale, all'antivigilia di Na-
tale, e stato approvato « in ex
tremis ». 

Secondo la procedura impo-
sta dal governo, la nuova leg
ge. denunciata subito come 
dittatoriale e contraria alia 
liberta di stampa, sarebbe di-
ventata in ogni caso automa-
ticamente esecutiva a partire 
da questa mattina se il Con
gresso si fosse rifiutato di ap-
provarla entro i termini lega-
li di t rent a giorni dopo la 
puhblicazione del progetto 
stesso, termini che spiravano 
alia mezzanotte di ieri, sabato. 

ve film filmato da Cicero fu 
proiettato per la prima volta 
dalla televisione cecoslovacca 
qualche tempo dopo, suscitan-
do clamorosa eco in tutto il 
mondo. Pure VInterpol rico-
nobbe nell'individuo filmato da 
Cicero il medico nazista di 
Auschioitz. 

Nell'articolo apparso su Kve
ty, Cicero scrive di aver avuto 
un colloquio con il medico au-
striaco Otto Biss, anch'egli e-
migrato neU'America latina, 
che era stato chiamato a cu
rare un tedesco malato di ul-
cera alio stomaco ad Assun-
cion, nel Paraguay. Biss ven
ue a sapere piii tardi dalle fo-
tografie che gli furono mostra-
te che il suo paziente altri non 
era che Martin Bormann. Si 
disse allora che I'uomo era 
successivamente morto ed era 
stato sepolto nel cimitero di 
Ita, presso Assuncion. 

Ma Cicero scrive sulla rivi-
sta cecoslovacca che il dottor 
Biss gli ha dichiarato di non 
aver mai steso il certificato 
di morte del paziente tedesco 
(Bormann), cosa che gli sa
rebbe stata chiesta di fare se 
fosse morto. 

Cicero narra poi alcuni ma-
cabri particolari che aveva 
potato apprendere dal becchi-
no del cimitero di Ita, Daniel 
Carberax. sui preteso scppcl-
limcnto di Bormann e dall'im-
picgata delta stcssa localita. 
Mercedes Gacete, addetta alia 
compilazione del registro dei 
deccduti e sepolti. 

II becchino Carberax. ver-
sb un cojnpenso di 50 dollari, 
apr't la tomha dove avrebbe 
dovutt) trovarsi la salma di 
Bormann v recupsrb d teschio 
del caduierr in sepolto. II 
teschio iu jxtrtato a Rio (/»* 

; Janeiro. •• sottopo^to all'esa 
me di alcuni medwt lepah. i 
quail ana iu\cro atJermantUi 
li. primo /;.o//i ( he ;/ tesch:o 
era appartem t • n<: un milid 
no. e non potn >; ••« v r \tato 
quello di un euun,-o Ir.oltre. 
la statiira dcll'uomo < ••: era 
appartenuto, dovera c*<ere di 
160 centimetri. da quarto si 
era potuto desumere dalle mi 
surazioni effettuate sui teschio 
stesso. mentre Bormann era 
alto ISO centimetri. 

Da cid Cicero deduce che 
Bormann non e stato sepolto 
ad Ita. 

Cicero poi narra come era 
riuscito a filmare con la sua 
cinepresa Mengele. che era so-
lito andare a visitarc due vol
te la settimana il fratello 
Alois, che rtsiede a Eldorado. 
In tali occasioni Mengele ado-
perava un battello che aveva 
battczzato c Vikma » Era que
sto anche tl nome della diri-
sionr S S cut Menoele arera 
appartenuto in Germania i*i 
verb tilmo anche il battello 

II aiornalista brasiliano ~.ar 
ra poi che alruni cgenii di 
polizia alia trontiera tra :'. 
Paraguay e VArgentina, che lo 
conoscerar.o per il suo conti 
r.uo andiriviem. avevano cv-
vertito del pencolo che com-
portava la sua attivita. (E' 
r.oto che la prorincia di Rio 
Segro. in Argentina, lungo il 
confine con il Paraguay, e 
piena di aziende agncole. al
le volte reri villaggi. i cui 
abitant: sono tedeschi immi
grate!. I poliztotti git aveva
no anche ricordato la fine di 
due agenti israeliani del ser-
rizio segrcto detto Shinbeth, 
che si dedtca alia caccux dei 
criminali nazisti. trorati as-
sassinati con incisa sulla fron
te una croce uncinata nella 
regionc di Barilosche. la stes-
sa dove si ritiene abiti Men
gele. 

Ferdi Zidar 

Tra Moro e Magnago 

Inconcludente il 
colloquio per 
I'Alto Adige 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLZANO, 22 gennaio 

In meri to al colloquio di 
due ore e mezzo avuto ie
r i dal presidente del Consi-
glio Moro con il president* 
della SVP, dottor Silvius Ma
gnago, si puo parlare di una 
ulteriore, negativa e preoccu-
pante battuta interlocutoria in 
orcline alia soluzione della 
vertenza altoatesina. 

Come si ricordera, il presi
dente della SVP, su mandato 
del « Parteiauschuss » (il mas-
simo organo elettivo provin-
ciale del parti to di lingua te-
desca, qualcosa come i comi-
tati centrali dei partiti italia-
ni) aveva chiesto, dopo una 
seduta fiume di quattro gior
ni , nel settembre scorso, dei 
« chiarimenti » sulle proposte 
formulate dalla commissione 
di esperti italo-austriaci costi-
tuita al fine di elaborare del
le proposte in ordine ad una 
deftnitiva soluzione della qtie-
stione altoatesina. Le propo
s te elaborate dagli espe:rti fu
rono sottoposte al governo di 
Vienna e passarono quindi al-
l 'esame della SVP. 

La SVP avanzo. dunque, sui 
«pacche t to» (come fu deno-
minato il complesso dei prov-
vedimenti offerti in quell'occa-
sione dal governo di Roma) 
alcune richieste di «chiari-
mento » che vennero formula
te ed inoltrate alia presiden-
za del Consiglio dei ministri 
nel novembre scorso. 

Nei giorni scorsi il presi
dente del Consiglio Moro si 
era dichiarato disposto a for-
nire i richiesti chiarimenti 
che vertevano su lfi punti 
particolari. Ecco quindi il mo-
tivo del colloquio Magnago-
Moro che si e concluso. co
m e si e detto. in un'ulterio-

re bat tuta interlocutoria. La 
s tampa locale (e in misura 
minore quella nazionale, che 
e ovviamente meno sensibiliz-
zata sui problema altoatesi-
no) par la di « pefplessita » di 
Magnago (VAdige), o accusa 
il presidente della SVP di vo-
ler mantenere indefinitamen-
te aper ta la questione altoate
sina (L'Alto Adige). Non ci e 
da to registrare reazioni da 
par te di organi uffieiali o uf-
ficiosi di lingua tedesca in 
quanto i giornali di lingua te
desca la domenica non escono. 

Certo e che le risposte for-
nite da Magnago ai giornali-
sti al termine del suo collo
quio con Moro sono assai di-
simpegnate ed evasive. II pre
sidente della SVP ha dichia
ra to che e stato fatto « qual
che passo avanti», ma ha an
che dichiarato che sono neces-
sari degli « approfondimenti ». 
In sostanza, Magnago non ha 
voluto chiudere tutte le por-
te mostrandosi pessimista, m a 
nemmeno ha lasciato in t rawe-
dere una possibility di solu
zione rawicinata della ver
tenza. 

Egli ha fatto ehiaramente 
comprendere che tut to dipen-
de da Roma ed e risultato 
chiaro dalle sue dichiarazio-
ni che i problemi aperti da 
« approfondire » sono gli stes-
si che pr ima erano da « chia-
rire »; in pr imo luogo. il pro
blema dell'« ancoraggio inter-
nazionale», cui e venuto ad 
aggiungersi negli ultimi tem
pi quello delle « garanzie » 
per quei cittadini che. nell'am-
bito di una eventuale strut-
tura provinciale dell'autono-
mia per I'Alto Adige (o il Sud-
tirol». verrebbero a configurar-
si come «minoranza» di lingua 

italiana. 

Tre colpi di fucile a bruciapelo contro il medico 

Soffriva di mania di persecuzione 
finfermiere omicida di Genova 

L'assassino si era convinto di essere perseguitato dai colle^hi v dai medici 
delFospedale - A Marassi il folle si e tagliato le vein; con un eueehiaio 

Giancarlo Fata 

DALLA REDAZIONE 
GENOVA, 22 gennaio 

Un infermiere deH'ospedale 
di San Mart mo ha ucciso con 
tre colpi di fucile al petto un 
medico del pronto soccorso, 
che riteneva il maggiore re-
sponsabile di una serie di ves-
sazioni che credeva di aver 
subito. II drammatico episo-
dio fe avvenuto questa mattina 
verso le otto, mentre il sani-
tario, Alessandro Rovida, di 42 
anni, residente a Bogliasco in 
via Aurelia 47, ma da qualche 
tempo stabilitosi nella nostra 
citta in via Priaruggia, stava 
avviandosi verso la propria 
auto, al termine del turno 

Sposato due anni orsono, il 
medico era padre di una bim-
ba di sette mesi, cui aveva 
imposto il suo stesso nome, 
Alessandra. 

L'assassino, Giuseppe Alba-
ni, di 39 anni. un uomo alto 
dalla corporatura massiccia, 
risiede a Ferriere di Lumarzo, 
un piccolo borgo dell'entroter-
ra genovese; si e costituito po-
chi minuti dopo al comando 
Legione dei carabinieri situa-
to nei pressi dell'ospedale. 
Quando e stato trasferito al
le carceri di Marassi ha tenta-
to il suicidio. 

Secondo i primi accertamen-
ti il fatto t rae la sua origine 
da alcuni episodi avvenuti 
quattro anni orsono e che, a 
quanto pare, hanno fatto leva 
sulla mente non piii normale 
dell'infermiere. 

L'infermiere aveva avuto la 
mente sconvolta dalle atro-
cita tedesche: a 1(» anni era 
stato tratto in arresto insie
me col padre e tradotto alia 
Casa dello studente, il cen* 
tro della tortura creato dai 
fascisti e dai nazisti nella no
stra citta. Dopo questa pri
ma esperienza atroce aveva 
seguito il padre in campo 
di concentramento, dove mem
bra abbia vissuto la sua spa-
ventosa esperienza in una ba-
racca attigua alle camere a 
gas. 

Giuseppe Albani, sposato, pa
dre di due figli, riteneva di 
essere oggetto di una specie 
di congiura da parte dei suoi 
compagni di lavoro e dei sa-
nitari, ed in particolare del 
dottor Rovida, un tipo pieno di 
vita e propenso agli scherzi. 

Col passare del tempo, tut-
tavia. l'infermiere si sentiva 
sempre piii isolato, quasi mes-
so al margine e questo non 
faceva che radicare maggior-
mente in lui il sospetto della 
congiura. Aveva smesso di he
re assieme agli altri e, secon
do quanto e stato accertato 
dai carabinieri, si ristorava al
io spaccio consumando soltan-
to merce preconfezionata e be-
vande in bottiglietta. 

Un venerdi del novembre 
del 1963 accadde un al tro epi-
sodio che pu6 servire a spie-
gare in pa r te il groviglio di 
pensieri che affollavano la 
mente deH'infermiere, trovan-
do presunte conferme anche 
in situazioni marginali. Alio 
spaccio, infatti, 1'Albani acqui-
sto una focaccia ed una botti-
glia di birra che a lui non 
parve chiusa accuratamente: 
nonostante cib bevve, ma qual
che ora dopo accuso un certo 
malessere e, r i tornato a casa, 
si mise a letto, pare dopo es-
sersi praticato una iniezione. 

La domenica successiva l'in
fermiere avrebbe dovuto an
dare a pescare con un altro 
sanitario della mufua il qua
le, passato a chiamarlo, si 
sentiva dire dalla moglie che 
1'Albani era a letto per una 
indisposizione. II medico lo 
visitava e. fattosi raccontare 
quanto era accaduto due gior
ni prima, gli prescrisse un an-
titossico. Sembra che sia sta
ta proprio questa parola, 
scritta sui bottiglino della me-
dicina. a far scat tare nell'in-
fermiere il sospetto di esse
re stato awelenato. Non so
lo: 1'Albani ritenne che nella 
birra avessero messo dei ba
cilli di K<K*h. per fargh con-
trarre la tubercolosi. 

In que^ti tre anni. 1'Albani 
— che da infermiere era sta
to trasferito. sempTe alle di-
pendenze deH'ospedale, alia 
mansione di muratore (pare 
su sua nchies ta i — era stato 

visto piii volte consultare li-
bri di medicina, per trovare 
una conferma del male nei 
sintomi che pareva a^'ert is-
se. Per t re anni. quindi nella 
mente di Giuseppe Albani, ac-
canto al sospetto dl essere 
stato vittima di una congiu
ra, si faceva strada anche il 
desiderio di vendetta, trovan-
do nel dottor Rovida il re-
sporuabile di tutto questo sta
to di cose. 

Stamani, improwisamente. 
e esplosa la tragedia. Alle 6,30 
Giuseppe Albani usciva dalla 
sua abitazione con la cartuc-
ciera ed il fucile da caccia, 
un « Breda» calibro 12 a ri-
petizione. Salito sulla propria 
« 600 » si e diretto verso l'ospe-
dale di San Martino, dove 
e giunto alle 7,30, andando a 
fermarsi sui re t ro del pronto 
soccorso, accanto all'autori-
messa dove era l'auto del dot-
tor Rovida. 

Alle otto il medico, che in-
dossava ancora il camice, con
cluso il turno, si apprestava 
a salire sulla propria auto 
quando e stato affrontato dal-
l'Albani. 

Mentre il dott. Rovida stra-
mazzava al suolo col petto 

squarciato dalle tre fucilate, 
l 'infermiere abbandonava l'ar-
ma e si allontanava: dal ter-
razzo del pronto soccorso, un 
earabiniere che stava pianto-
nando un malato richiamato 
dai colpi aveva assist>to alle 
ultime drammatiche fasi del
la vicenda e aveva dato l'al-
larme, avvertendo i colleghi 
del pronto soccorso. due dei 
quali stavano uscendo in quel 
momento avendo tuiche loro 
concluso il turno, e la radio 
mobile. Mentre i due carabi
nieri si ponevano all'insegui-
mento dell'Albani, im'auto dei 
C.C. veniva inviata in corso 
Europa. Percorse alcune de-
cine di metri , per6, l'infermie
re imboccava il portone del 
comando Legione dei carabi
nieri e si consegnava al pian-
tone: « H o ucciso un uomo, 
vengo a costi tuirmi». 

Nel frattempo il dottor Ro
vida era stato soccorso e tra-
sportato in sala operatoria. 
dove per tre ore i sanitari 
hanno tentato di strapparlo 
alia morte: purtroppo, pero, 
ogni tentativo doveva risul-
tare inutile. 

L'uccisore del medico, cio-
po l'interrogatorio era stato 

tradotto nel carcere giudizia-
n o di Marassi e rinchiuso 
in una cella d'isolninento. \ \ M -
so le 17,40 un secondino. apren-
do lo spioncino della oe'l.i 
scorgeva una grande po/za di 
sangue accanto alia brancli 
dove era stato steso 1'iufer-
nuere 1'agonte dava 1'aUarme 
e subito dopo si precipitava 
a scopnre 1'Albani trovanclolo 
esangue e privo tli sensi. 

L'omicida qualche teinoo 
prima aveva spez/ato il cuc-
chiaio datogli in dotazione e. 
col manico, si era mferto 
due profonde fente al jrac-
cio che avevano provocato 
una fortissima emorragia. 

Mentre qualcuno bloccava !e 
due ferite con una pm/a, dal 
carcere avvertivano I'ambu-
lanza della p a . « Burlando »: 
alle 1!» Giuseppe Albani ^ni 
trasportato alio stesso orcm-
to soccorso dove stamane \ v -
va ucciso il dottor Rovidii. f 
medici si sono prodigal I. Do
po la trasfusione di numero-
si litri di .sangue I'onucida. 
pur rimanendo gravissimo. e 
sembrato suj)erare il coma. 

Sergio Veccia 

// possidenfe sassarese sequestrate dai banditi 

Ancora fitto il mistero 
sulla sorte di Solinas 

Gli inquirenti non sperano piii di ritrovurlo vivo 
DALLA REDAZIONE 

CAGLIARI, 22 gennaio 
Ancora fitto il mistero sul

la scomparsa del possidente 
sassarese Pompeo Solinas, se-
questrato dai banditi circa 
due mesi orsono. Gli inqui
renti non sperano di ritro-
varlo vivo. Nei giorni scor
si e s tato dragato uno sta-
gno nelle vicinanze di Piats-
mona: non e stato trovato 
niente. Oggi e stato intern
ment e \'Uotato un pozzo pres
so Alghero: sui fondo e'era-
no una carogna d'animale 

La moglie del Solinas, i fi
gli, i parenti tutti non sem-
brano rassegnati alia perdita 
del congiunto. Due giorni fa, 
in una localita imprecisata 
della provincia di Nuoro, un 
loro uomo ha versato ai ban
diti dieci milioni. Dopo il 
versamento dell'ingente som-
ma, si attendeva la libera-
zione del prigioniero da un 
momento all 'altro. I fuorileg-
ge sono scomparsi con i sol
di, senza dare chiarimenti. 

La macchina della polizia 
si e messa immediatamente 
in moto. Una operazione di 
rastrellamento ha avuto c"-
me teatro il Comune di Oro-
telli, in provincia di Nuoro. 
Le abitazioni di t re pastori, 
dietro mandato del proema-
tore della Repubblica di Sas-
sari dot tor Pioletti, sono sta
te perquisite. Gli agenti han
no rinvenuto quarantamila li
re: facevano par te delle ban-
conote consegnate dai Soli
nas per il riscatto del possi
dente. I t r e pastori Gona-
rio Manca, di 46 anni, Anto
nio Maria Lunesu, id 30 an
ni, Gonario Carta, di 33 an
ni . sono stati immediatamen
te tratt i in arresto e tradot-
ti alle carceri di Sassari. Mol-
ti si domandano come gii 
inquirenti siano capitaii nel
le case di questi uomini, lon-
tane dalla villa del possiden
te rapito diecine e diecine di 
chilometri. Evidente. e'e sta
ta qualche n sofliata ». 

La rhiave del « giallo n sem
bra ormai risiedere neila per
sona di Gesuino Cuga. Alia 
caccia di questo fantomatico 
personaggio operano da ulcu-
ne settimane mgenti forze di 

Sulla statale Domiiiana presso Napoll 

Una Giulia > tampona 
a 120 I'ora: 2 morti 7 
NAPOLI, 22 ce-.-3'o 

Un uomo ed una ragazzi-
na sono nmast i urcisi m un 
grave incidente stradale ve-
nficatosi poco pr ima dell'al-
ba sulla strada statale Dcmi-
ziana. esattamente a 31 km. 
di distanza eta Xapo'.i. Alt re 
7 persone sono nma- t e fen 
te 

Potevano e^-ere le sei di 
stamane quando una «Giu
lia)*. targata NA 2.12.S41. con 
a bordo quattro persone ha 
travolto un carretto che pro-
cedeva sui lato destro della 
strada nella sua stessa di-
rezione di marcia. L'urto e 
stato violent issimo. La po-
tente vettura — guidata da 
Antonio Benitozzi. di 41 an
ni — procedeva ad una velo
city di circa 120 km. I'ora 
e sui luogo dell'incidente non 
e stata rilevata alcuna trac-
cia di frenata. Un'altra •Giu
lia » targata NA 343354, che 
era condotta da Giovanni Rio-
leva, 24 anni. che e sprowi-
sto di patente e che seguiva 
l'auto del Benitozzi e anda-
ta a cozzare anch'essa con 
grande violenza contro il 
« mucchio ». 

Dalle lamiere contorte e 
dai rottami del carret to so
no stati estratti I corpi dei 
feriti. Per una ragazzina — 
Elena Fulco di 14 anni. da 
Ca«>teIvoiiumo che via-.gi.nva 
<.ul carretto — non r 'era piu 
nulla d.i tare la poverftta 
era ot-rt-outa ^ul colpo pfr 
la frattura tielia ba«e crani-
ra II piu grave dei fent ' v 
appar«o *ubito Atuho Capar-
cio. di ^4 anni. abitante a 
N'apoli in via Tribunale 23fi. 
il quale era a bordo de.la 
prima auto. Su una vettura 
di passaggio e stato awia to 
verso la clinica dove qual
che mmuto dopo il ricove-
rato e deceduto senza aver 
npre«o conoscenza. 

Antonio Benitozzi, che ha 
riportato una contusione al 
pol<so con sospetto di lesio-
ne ossea. dopo aver ricevuto 
le pr ime cure ha ripresc la 
patente di guida consegnata 
qualche at t imo pr ima al di-
ret tore della clinica. prof. 
Guido Cendali, e si e allon-
tanato facendo perdere le sue 
tracce. Gli altri feriti sono: 
Giuseppina Castaldi di 36 
anni, e Diana Orfei, di 22 an

ni. che viaggiavano sulla pri
ma auto: Giovanni Rioleva. e 
il suo compagno di viaggio, 
Franco Esposito che si tro-
vavano «ulla seconda «G'u-
ha !•: Eh'-a Fulro t Alfredo 
Sagliort-o. di 46 anni, che 
<ravano «ul rarr f t to . II!r<;o 
un fislioletto del Sagliocco 
di 8 anni 

* 
ALESSANDRIA, 22 g e ' - a , c 

Una c o m m o s a alessancri-
na. la trentaseienne Marir. 
Pesce. ha perso oggi la \-.tp 
mentre si dirigeva ver^o A-
lessandria alia guida di una 
«1100» con a bordo quat tro 
suoi conoscenti. Costoro so
no rimasti tutti feriti, ccrre 
pure il conducente &ella rrac-
china invest it rice, il rappre-
sentante di commcrcio Lu
ciano Mazza. di 31 anni 

II mortal? sinistra e av
venuto a un chilometro dal 
bivio per Castelceriolo, srb-
borgo di Alessandria, sulla 
provinciale di Alessandria-
Sale. L'auto del Mazza, pro-
veniente dalla nostra citta, 
dopo aver sorpassato un al
tro automezzo, ha ccntrato 
in pieno la «1100s. soprag-

carro 
feriti 

giungente da opposta dire 
zione. 

La Pesce e morta sui colpo 
per sfondamento deila cassa 
toracica. 

• * • 

BRESCIA, 22 cenna.o 

Due roniugi spfisati da po
co sono morti stasera in un 
incidente suH'autostrada Mi-
lano - Venezia. nei pressi del 
casello di Bresc ia-Es t . 

Pierino Gughelmi di 23 an
ni, di Monselice <Pariova», 
guidava un camioncino e ave
va accanto la moglie. Mari-
sa Giraldi di 19 anni, anch'es
sa di Monselice. Essi viaggia-
vano in direzione di Verona. 
probabilmcnte per tornare a 
casa, preceduti da un auto-
treno targato Padova e con-
dotto da Gastone Casato, di 
Cervarese < Padova). 

Ad un t ra t to il grosso au
tomezzo ha rallentato per 
mettersi sulla corsia di emer-
genza perche alcuni automo-
bilisti avevano chiesto soc
corso. ed il camioncino dei 
due giovani sposi ha tampo-
nato violentemente l'auto-
treno. 

polizia e carabinieri. Si bat-
te la Nurra: nella zona sa
rebbe stato visto il Cu^a, il 
quale, fino a qualche setti
mana addietro, non era un 
bandito, ma solo un pastore 
incensurato di Olzai. II suo 
nome e stato fatto dopo !e 
perquisizioni eirettuate nelle 
campagne in cm il Solinas 
venne sequestrato. In un ovi-
le un uomo batteva ii mac-
china, altri due collaborava-
no alia stesura di una lettera. 

Quando i carabinieri sono 
penetrati nella capanna, il 
pr imo, appunto Gesuino Cu 
ga, riusciva a fuggire; ai fra-
telli Pala, suoi complici, non 
restava altra alternati. 'a che 
lasciarsi catturare. Durante 

la perquisizione, i mihti nn-
venivano nelle tasche di turn 
di essi una lettera h rmata 
da Pompeo Solinas diretta al
ia moglie. II possidente chie-
deva di versare agli interiiio-
diari dei suoi rapitori tren-
ta milioni. Da allora del So
linas si sono perdute com-
pletumente le tracce. I Pala 
non parlano. oppure limitano 
le loro deposizioni a infor-
tnazioni generiche: « Non :ib-
biamo nulla a che fare col 
raptmento — jiirermano — 
siamo innocenti ». 

E Gesuino Cuga? E ' uno 
dei rapitori, oppure un sem-
plice mediatore? 

Giuseppe Podda 

Teta migllore per Tmparare una Ifngua 
stranlera 6 I'infanzia 

Funico modo per impararla realmente d 
sentirla parlare 

il francese 

fe una pubblicazione per i bambini da? 
6 ai 12 anni (ma validissima anche per 
gli adulti) che offre ogni settimana: 

• un fascicolo con illustrazioni e storia 
molto divertenti 

• un disco a 33 giri (17 cm) con dialo-
ghi, rumori e musica 

il francese giocando 
In un solo anno% nell'eta migliore, con 
un metodo che da subito concreti risul-
tail, II francese per i vostri figli (e per 
voi, so volete) 

nelle edlcole il primo numero 
con il primo disco a L. 350 
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