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SARDEGNA a l ,° r !c«rc a d e i .v e r i . . 
motivi di una piaga sociaie 

Pastori, preti 
e uomini politici 

discutono del banditismo 
II brigantuggio non si estirpa rendendo piu duri i metodi poli-
zieschi - La popolazione e ormai quasi tutta contro la omerta 
Dibattito organizzato da giovani studenfi e operai di Nuoro 

Dal nostro inviato 
NUORO. marzo. 

In questi giorni i ragaz/ i di 
Nimro. Iiceali c no. hamm in-
detto tin dibattito, in\ ilandovi 
ll sindatn. tiomini |xilitici ed 
.iltn. sij tin particolnie as pet 
to evolutivo del hi igantagmn 
locale, ( l ie ha nvuto [XT prota 
••onisti p iopi io del giovani stu 
dcnti. Si parla del baiidilismo. 
nt'l Nuoie.se. come in un'all ia 
piovmcia itnliana M potrebbe 
anal iz /n ie tin qunlsiasi al lni 
problema economico e socinle. 
Kd p gitistn ( l ie si gunrdi ad cs 
so non come ad tin fenomeno 
straordinario; ma tonic ad una 
manirestazione the non e |M)i 
tantn assurdo defmire «natu-
ra l e» della societa espressa 
dall'aspra o terribilmente no
vel n Harbngia. 

Del banditismo in Sardegna 
si parla deppertutto pubblicn-
mente. Ad Orgosoln. ad Ollo-
iai. ad Orune tin t iovato rnolta 
gente che tni ha con passione 
.sputlato il perche di taut: f.illi, 
alio voile pubblicamcute. in 

ni i7 /n a gruppi di persone 
aveiiM le pin dispaiate opinio 
m Pnrlnno di hriuaiiti i sin 
tlaci. i preti. i segietari dellc 
sezioni del PCI. i demoeristia 
ni ed i sardisti. Del resto, da 
parecchio tempo, su ini/ iativa 
d d l a Regionc. e in torso una 
inchiesta sul banditismo rite. 
non a caso. \ iene eondotta dal-
la stessn commissior.e crenta 
dal Consiglio regionale per il 
Piano di rinascita. 

L'inchiestn si svolge in gran 
parte a |>orte a pert e. La com-
tnt.ssione raggiunge uno dopo 
l'altro i coniuni comprcsi nulla 
cosiddella zoiiri banditi. si in-
stalla in on ediricio p t ibb l io e 
itnitn autoritn. noniirii politici. 
e~.|H>nfiiti sindacali , carahinic 
n . pivti . iiiSL-^iicirili. cittadini 
a vuutarc il s.icco. Solo una 
pictula parte degli interessati 
p i c l c r i s i c rircrire in privntn 
seile le co.se di cui e a cono 
s e e n / a ; la maggior parte dei 
cittadini premie la parola nel 
t orso dclle affollatissime utiien 
ze puhblifhc per racrontarc te
st imonian/c rd esprimrre giu-
rii/i. ancbe sul cnmportnmento 
dellc fnr7e di 'lolizin. compien-
do degli autcntici atti di gticr-
ra contro la paura e la coinpli 
cita. 

a F' jalso — mi ha detto il 
deputato regionale comunista. 
Pietrino Mclis. uno dei com 
ponenti la commtssionc d'inda-
•IIIH* — che ci tin omerta 0 
fxiura. La gente parla; busta 
ossislere ad una dellc sedute 
di'lla Cammissione per renders! 
canto clw. in Barbagia mm vi 
e omerta *. Scmmai vi «'* sTidii-
cia. qunlche volt a profonda o 
addiritturn tot all*, nello Stato 
r in chi locnlmcnte Io rappre-
senta. 

« / pasfnri c le pnpolazinni — 
ha detto in* bniMdicre del ca-
rabmicri. comandante di una 
dclle stiizioiti di punt.i nella 
lulta contro il banditismo — 
n m hanno fiducia in noi. non 
M sentono profcifj cd an:i ri 
tenaonr) di es^cre ztati complc 
tamente ahhawlnnati dallo Sta
to. Di cnnsequciKa nni caraki-
mcri ririamn totalmente isola 
ti >. II rwrrnco di Gavoi In pen 
•a alio s tcsso modn. * IJI sfidu 
ria e completa — en\'\ ha di-
rbiarato — nci confronti del 
porcrno, delta Region?, dello 
Stato ed anche nei nnstri con-
fronti > (c ioc npi confront! del-
la Chicsa. ndr) . <Eridentem^n-
tc anche noi abbiamo demeri-
ritatn y, hn condi t io con ama 
rezza. 

Poco alia volta la commissio-
ne d'inchiesta stn cos! racco-
glicndo preziosi.ssimo materiale 
di prima mano. che conferma 
due importantissime cose : 1) 
il banditismo c strelUtmcnte Ic-
w t n al le stnitture de l le cam-
pagne; 2) le popolaztoni voglio-
no farla ftmta con la triste e 
\ cruofiiMisa sioria del bngan-
t^ipcio. Per queMo motivo par-
lc<i» e affrontano pubblicamcn-
le rischi cnormi. Alia seduta 
pubblica cho la commissione di 
tnchieita ha svolto a Nughedu. 
un pasture, un certo Bu&soni, 
M e levato in piedi ed ha chte-
sto la parola. « Alcum nnm fa i 
bandiU scquesirano a scapo di 
ricatto un mio parente — dice 
l'uomo— poco dopo il rapimen-
to arrua naturalmente U soii-
tn mcxsaggio in cm ali autori 
del sequestro chiedono cinque 
milumi di lire in cambio del-
la salreita e della hberta del 
mio parente. l*a famiplia. rm-
n.'fo. decide di accetuirv quel 
che chiednno i banditi e inca-
rica me di port are la somma 
richiesta at rapitori. Seguendo 
le istnizioni impartite con pre-
cisione dagli sconosciuti. rag-
giunga il luogo stabilito per la 
consfgna della somma di de-
naro, 

uomini nrmati: uno di questi 
lo riennosco senz'ombra di dub-
bio. U giornn dopo ragaiango 
la cuxerma dei mrabinieri ed 
id inarcscmllo rarenntn tutto 
quel che so: Vautore del iapi-
mento e tain — t"li dico. — 7eri. 
profirio <i lui e ad uno sco 
nnsciiitn che I'nccnmpagnara 
ha vtHiscqnatn i cniqiie mdinni 
i he ci ciano ttnU richiesii; 
mini, •tiuite que^tn, il mio pa
rente imn e <tnto uncord rila-
sciatn F. non e itato mai piu. 
ne e stato nun rxtruvatn il si/r> 
ciidni ere. Che concliisione del) 
ho trurre tin questa viconda? 
Che noi abbiamo paguto il ri-
tcattn: che il rapito e stato as-
sns.iinato e che il bandito. no-
nostante io I'abbia riconoxciu-
to c dennnciato, paaxegqia an-
eora nella zona ». 

K' chinro che per risolvcr-
si a dire queste cose in una 
assemblea dove ernno presenti 
sia i carabinicri che uli amici 
dei banditi non ci vuole solo 
un "rande cmag^io . tna anche 
la delerminazinne di farla fi 
nita sia con il banditismo che 
con i rnetodi che caiabinieri o 
poli/ia portano avanti sen /a 
concludere nulla di serin. 
(Ma^ari. cercando di ohmtifi. 
care j-li insucccssi . afferman-
do che e tutta colpa dell'omer-
ta che protefZfie i banditi) . 
Ouello compitito dal pastnre 
Hussoni e stato un atto rivolu-
/innario nei rapporti fra poli-
zia e cittadini in Sardepna. 
Ma varra e avra valore soltan-
to s e si verifichera qualcosa 
che potra ricreare la fiducia 
nello Stato e nelle sue lefifii. 

Anni fa. ad Orposolo. i citta
dini avevauo addiritttira crca-
to un Cornitato di pacificazione 
per porre fine alia catena dclle 
vendette. dei furti e dcjjli ns-
sassjnii. II cornitato. dopo un 
promettcnte ed inenrapciantp 
ini/io. falli il sun scopo per 
due fondamenfali motivi: per 
che le cause principali del bri 
'jantatipio (economiche. socia-
li e culturali) non erano state 
intaccatc e perche lo Stato. rap-
presentato dal le forze di poli-
/ in . non voile abbandonare i 
soliti metodi. inutili. di repres-
sione violenta. Carabinieri e 
poliziotti, sa lvo lodevnlissime 
cc.'ozioni che per6 non fanno 
stnria. considerano ocni pasto 

iv come un bandito (». nella 
miijliore delle ipotesi, come un 
ciiiididato quasi sicuro alia bri 
Uanteria Di qui un rapporto 
che non ha assolutamente nul-
•a di civi le, anche quando l in -
civilta e la violen/a SOIIH del 
till to iMatuite. Un rapporto che 
non e nintato in meplio neppn-
le in questi tiltinii tempi norm 
stante d i e pienda >empt(- piu 
piede la cn in in / ione che con 
la for/a non si otterra mai 
nulla (o pt'ilorneno non si e-
stirpera il male ) . 

II minist io Taviani. pure lui. 
ha spedito in Sardegna i stioi 
f baschi bin ». cine i rastrella-
tori della « Celere », subito do
po avere dichiarato che quel-
lo del banditismo in Sardepna 
* non & soltanto un problema 
di polizia » II problema. ofici. 
e forse valutato in una luce 
piu vicina alia realta: ma 
qunndo si tnttta di decidere. di 
prendere provvedimenti. di 
passare al l 'a/ inne. lo Stato di-
mostrn soltanto di sapere sfo-
dera i e la sua antica printa 
poli / iesca Quali sono stati. in 
fatti. pli tmici provvedimenti 
presi in questi mesi? T/invio 
dei « baschi bin » e la presen 
tazione di un progetto di lep 
tie ( sempre opera di Taviani) 
destinato ad acgravare ulte-
riormonte le pone per i ladri 
di best iame. se la commissio-
ne Intend della Camera non ne 
avesse fatto piazza pulita. 

Piero Campisi 

Distrutfa 

da un incendio una 

storica chiesa 

di Rio de Janeiro 
RIO DE JANEIRO. 27. 

Un incendio ha distrutto nella 
notte tra sahato e domenica la 
antica chiesa di Sao Renedito 
dos Moment Pretos 

Sono andati distrutti nell'in-
cendio la legue del 13 maRHio 
I WW. approvata dal Senato e san-
zionata dalla principessa reg-
Cente Isabella, per l'abolizione 
della schiavitu. 

Una memoria del difensore al giudice 

IMINOINSISTE: 

Anch 'io ho un alibi 

In acqua 60 mila tonnellate di petrolio ? 

La «Torrey Canyon > 
speuata 

in due dagli scogli 
Un «cordone» intorno al relitto, considerato una 
«perdita totale» - Misure del governo inglese 

Le condizioni del ferito si sono di nuovo improv-

visamente aggravate - Rodighiero, l'uomo che si 

accusa di aver organizzato la rapina di via Gatte-

schi, giunge nel carcere di Civitavecchia • Oggi 

il primo interrogators • Settimana decisiva? 

Si =0110 d; nnovo, iuiprovvi<>a-
riK.'nte. .mm.n ate le condi/ oni 
di -..ilttte di Leonardo ("imino. 
II fento e tentito in vit.t dalla 
teiida ail os^meiiii 1 IIM'HICI del 
S.m Eih;)|«> Nei • i"!. luttino rui't 
;I!IC.I'O !.• e inn lla t'dehea!*" :>er 
f.tt lit.ti -Mi !,t i f ' P r.i/iotie Se-
'•iiii Id 1 '.imt.iri • -.1 •i.iret)lK.-rii 
•i iece-i ((KM1.II til bioiiCo.Hilmo-
ni'e e -.1 iitre!»tv i idlT.tci lata Id 
•nte/.ione dlle u c miliar.e Al'e 
IK la terniH'idturd del pa/ elite 
.nova sti|K*rato 1 M t'-atli. A 
latino 1 niedn-i M»IH> iim.'iti .d 
cd|n*z/.dle (lell'iiomo. Nella not
te |e contlizioni del lei to ><>:io 
ultei loiinenle peiJUioiate. I .•-a-
iiitari teinono d i e I'IIOIIIO non 
rit'M-ji <i siiik'rare la nuo\a ci i i i . 

Si annunztd. intanto. una -eiti-
niana dai piu detlnttu decisiva 
[>er il delitto di via (Jattesclu. 

Verra (lato tin nunie al « ter/.o 
notno «? Esiste vcrarnente Mario 

*Francots» opimre e un'inveiizione 
di Franco Torreuuiani. per co-
prire la vera tdentita d"l com
plice e salvare cosi il « ijn*)bi » 
della rapina'' 01'. inriiiiieriti nil-
sfirdnno a -scopnre dovV nasco-
sia, in quali tnani e linita. la 
rnayjiior parte 'lei tlioielli rapi-
nati at fra'elli \Ii>ne^a/<o'' Verra 
jirecisata la parte avnta da Mario 
Loria nel trnmco ep'sodio: sem-
plice «favorej,maiiiento* onptire 
— come contituiii a -.o-iteceie '*i 
Mobile — complice di Leonardo 
Cimino e Franco TorreKSiant nel 
i colpo T in via Gattescht? E. 
mflne. la posizione di Giori? o 
Torrejjgiant. il cosiddetto < fra-
tello buono ». < collabor.itore del 
la polizia *, rimarra qtiella di 
tm accn^ato di ricetta/ione (ha 
venduto. ci c stato questo il 
colpo di scena della scorsa set'i-
rnana. trentaemque bnlkinti tolti 
da una <ene di arelli d ie face-
vano parte dei ^ioielli nibati a; 
Menesiazz.o). oppure nelle prossj. 
me ore e destinata a mutare7 

Sono (iiiestt sit interrosjattvi ai 
quali le ind.isj ni d i e il eiudice 
i-.!rittoie rifi'-enclern o'itli cerche-
r.inno di dare una ri*posta. II 
dot tor Del Rassn iniz'era il >*io 
lavoro stamane o nel pomeriK^io 
nel carcere di Civitavecchia dove 
ien eia atteso quel Rodmhie 
ro che in orictone. a Vicen-
/.a, si e autoaccusato di avere or-
••anizzato la rapina di via G.it-
teschi. 

La * super testimone » .siunora 
Fiorcntini. verra in qtiesta spt-
mana sottoixista ad un vero e 
proprio «forcing»: e annun-
ciato il suo interrogatorio da 
parte del tiitidice. inoltre dovra 
effettuare una serie di ricono-
scitnenti. cosi come prescrive il 

(odice. Ma tier Cinnno. d ie non 
p.16 reusersi in piedj. I'elTettoa 
/lone del riconoscmiento aH'auie 
i ic.in.i <i|ip<iu- problematica. Si j 
da invece (ier certo che .sia j 
Fiancii 'I (ii ietin iiiu. -i.t Mario I 
l.ona. in due t M-dute • di.stinte I 
ed eiitianilH a'-sieme ad altri j 
individoi della '-te'-sa coipuiii , 
• uici. \erraiino mo-tra'.i alia j 
donna iiiilatiese die. (|tidl<i sera. | 
da IHKIII iia-^si e da hordo di 
on ta.\i. vide la Ua^ica spaia 
totia La FiOientini. a quanto 
^einbia. nelle fotn seKnaletiche 
die l.i |>oli/.ia le ha ino^ttato e 
in quelle vednte sin piornnli. 
non avrehbe riciinoscioto in 
Loria il « ter/o uonio t.. i Son 
mi pure — avrehbe detto —. 
comuiique se lo vvdessi di yer
sinia surei piu -iicura. . t. Mario 
Loria. sinora accttsato di favo 
rejJtjiarnento e. da suhato. di due 
rapine ai damn di (iioiellerie. 
contiiiiia a sosteneie di esse re 
estraneo al delitto di via Gat 
tesdii. * lo il 11 oennaio. dalle 
cinque e mezzo di pomeriaiiw 
<irio a sera «mio rimasto in casa. 
Mi twin Invalo i cnpelU e la 
famialia rma nana di ca.ta. 

cite wit lia preslato d phono, pud 
testimomcire m mio furore. Alle 
H di *eru. ciod all'or a del delitto. 
<)U tto riportato Vasciupatore dei 
capellt... ». Ma Kli investigatori. 
i poli/iotti della « Mobile » so-
pratttitto. non tfli credono 

Del resto anche Leonardo Ci
mino continua a piotestarsi in 
nocente. L'uomo aecusato di 
avere sparato sni fratelli Mene-
i»azzo ieri mattini ha ncevtito 
la visitn del suo difensore. lo 
a w . Pietro D'Ovidio. II legale ha 
avtito un colloquio di pochi mi-
nnti. * llo trorato il mio cliente 
molio ahbatluto di morale e an
che il pro). Mazzarella mi ha 
conlermatn che Cimino sta attra 
versando un periodo depressivo. 
Altro mm posso dtrvi ». ha an-
corn detto ai cronisti lavvocato 
D Ovidio. Nei tfiorni scorsi il 
legale, dopo il primo colloquio 
col suo riifeso. aveva fatto avere 
al giudice istruttore una sua 
memoria nella quale aveva il-
lustrato la |M>sizione del Cimino 
che. dopo alcune parziali am 
missions, negh interrogator! col 
Ciudice si e protestato innocente. 
•M suo avvocato Cimino avrehbe 
fornito gli dementi per un alibi 
e, ieri mattina. nel breve in 
contro avrehbe perfeztonalo il 
suo racconto. 

Per tutta la g.ornata le con
dizioni del maggiore aecusato 
del delitto di via Gatteschi erano 
apparse stazionarie. La fehhre 
oscillava fra i .17 gradi e i 37.4. 
Ma in serata le sue condizioni 
si sono aggravate. 

LONDRA I due Ironconi della « Torrey Canyon » spezzatasi in due (Telefoto) 

Bastonato a morte e poi strangolato 

Messico: un vescovo 
ucciso per vendetta 

Due degli assassin! arrestafi - Individual e ricercati gli altri ;,e 

II corpo del prelalo rilrovato dopo tre settimane di ricerche 

Quolche preoccupozione 

per la «marea del secolo » 

BILBAO. 27. 
I prim; effetti dell'alta marea 

che domani dovra raggiungere 
la massima altezza di questo 
secolo. si sono gia fatti sentire 
nella eosta nord della Spagna. 
con un massimo di 4 metri e 30 
centimetri alle 16.55 di oggi. 

Questa mattina alle 10.55 la 
bassa marea aveva raggiunto il 
* livello zero ». Il tempo pre^en-
ta btione condizioni per cui e 

dato prevedere che non saranno 
raggiunti domani massinn di ec-
cessivo pericolo. 

Conttntiano intanto le ope re 
di difesa precauzionale nelle 
zone che potranno essere mag-
giormente interessate rial feno-
meno. 

I massimi di domani dovreb 
bero essere i seguenti: a It a 
marea. ore 17.55 con metri 4.45: 
bassa marea. ore 22 30 co:i me 
tri meno 0.15. 

BIL ANCIO DEL WEEK-END DI PRIM A VERA 

migliaia di romani hanno lasciato la citta per la Qlia di Kasquetia. i i rientro, - sera, ha assunto aspeili dramma tlci sp*cie suIl'A2, dove, come moslra la fofo, si sono veriftcali fam-
a catena e code di auto lunghe 20 chilometri. C'e pert chi ha preferito pa' ,are la festa in maniera casalinga: ecco infalti una famiglia romana che trascorre il picnic sul Gia-

Migliaia e 
ponamenli 
nicolo, con sullo sfondo la cupola di S. Pietro. 

41 le vittime delPesodo: 

dove mi atlendono due 

f urono 50 lo scorso anno 
I-i spaven;osa s^ra^e 1. t'or-

togr.iaro tia segnato i. nero ie 
vacinzt* p-i->q'.ia.i. i>enza qit*-;:a 
carnetKin.* che h.i poem prece-
denti. ii bilancio dog.i incilenn 
sirada!:. tn cotnci-lenzj co:i e w 
do d: Pasq.ia, secondo notizie an-
cora mcomp'ete. «embra meno 
gra\e dell'anno scorso 

Si calcola cho i morti < aro 
stati 41. contro i 50 della Pa«qua 
del 1966 e i 70 del 1965 Forse 

l'invi:o alia cortesia. e stato in 
parte raccoito dag.i automobilisti 

Tra i p:*i gravi uicidenti. e 
quello awenuto non lomano da 
Roma, al 23>* chilometro della 
via Cassia. Vi hanno perso la 
\ i ta tre giovani di 19 anni. 

Una Giuha gran tunsmo e 
prccipitata dal monte Pellegri

ni . :! promontono che domina 
Palermo. Dei quattro giovani 
che <i trovawano a bordo, due 
sono mom. il con.-lucente tiiodc-
cn:no tinea. <\: 26 anm. e Maria 
l.u:sa Pizzarro di 15 anni. La 
vet:ura ha fatto un \o'o d circa 
40 mein 

l>li d.in due ^lo^ani hanno tra 
scor>o imia »a no.te feritt. s* 
miaissang.iati ira i rottami dei-
I'auto. La Giutia era l'uil.ma di 

vano m com.liva. Ma le due vet-
ture di testa non si sono accorte 
del: nndente e hanno proseguito. 

Tra le vUUme vi e stato an
che un agente della stradale. 
Renzo Tosi di 27 anni dalla Spe-
zia. In servizio di pattugba Ira 
Camr*">bel!o di Mazara e Castel-
vetrano. in Sicilia, a bordo di 

uia 15n0 de..a poazia e u<c.to 
fuon stradj per caa«e impr«»ci-
sate ed e poi morto ali'o^ped.i.e. 

Dur morti e un fento era-.e 
vmo il hilam H> rii un incniente 
accaduto nel prinm nomerigcio 
di ten MiH'autit-'trdda Milano • 
Torino al chilon^tro 120 .n terri-
tono del comune rii Rho I rnor-
ti *ono Sihio Mitola «5.1 anni) 
abitante a Torino in via Perco-
lesi 5 e la moglie. Italia Petruz-
--»*?; t f*> t n m \ V i n d r f i n f a n o e n 
* * • • • > • • • • • • — . - . . - . » r r . - . . . . . . . . . »» 

una Ford Anglia targata Torino 
7I7fi2f) gmdata dal figlio. Donato 
Mitola (24 anni) che e andata a 
schiamarsi contro il pilone di un 
ponte dopo avere sbandato. per 
effetto dell'aha \elocita. in pro* 
simita di una deviazione. Donato 
Mitola. rimasto fento. guarira in 
30 giorni. 

// tempo incerto non ha 

scoraggiato gli stranieri 
Ieri notte si £ ci»nciu-o il gran 

rentr 0 dalle g'.te d: Pa-»qiiet:a. 
che anche que^fanno ha v:s!o tin 
e.-odo di :mponen!i protwrzioni 
daile cuta 

Circa un nr.lione di romant. 
io'.e ia Pasquetta ha le tradi 
z;oni piti forti. ha la-ciato la ca-
p.Jjle tra >aba:o e domenica. 
mentre un afflnsso eccezionale 
di ttinsti ha fatto registrare il 
gran comnleto in fluasi tut.i gli 
alberghi. II tempo incerto non 
ha scoraggiato. infatti. i tunsti 
stranieri. che in fondo. nonostan
te passeggeri annuvolamenti in 
diverse citta. sono stati accolti 
da un clima pnmaverile. Se al 
valico de] Brennero. I'afflusso e 
stato leggermente inferiore rispat-

to nil anno scorso. ini?orghi ec-
cez:onah. file d'auto lunghe chi
lometri. "I sono avuti 21 po*ti 
conftnan con la Jusoslavia e 
'•Austria m Venezia Giulia. Nel 
!a sola zona di Trieste il traf-
fico *n uscita e in entrata ha su-
perato 1 200 000 pas^aggi da e per 
la Jugoslav :a nella giornata di 
Pasqua. 

Aliesodo da Milano si calcola 
abbiano partecipato circa 700 000 
persone. Solo nella giomata di 
sabato o;tre 400.000 persone han
no lasciato i] capoluogo wmbardo. 
Le mete preferite dei mflanesi so
no state la riviera ligure e le 
localita di montagna del Veneto; 
alflusso anche verso il Mezzo-

giorr.o. perche u ia parte degli 
emigrati e nusc.ta a fe-4egg:are 
ia Pasqua a ca=.i L e«odo da 
Milano ha fatto registrare un in 
cremer.to del traffico ai/romobi 
li^ico n^petto »,i'flr*no scorso e 
una flessione di quello ferrovia-
n o L'incasso della stazione cen-
trale d; Milarn r «:ato comunq ie 
di 251 miliom di lire in tre 
giorni. 

Nostro servizio 
CIUDAD OBRKGON. 27 

Monsiiinor J o s e de la Sole 
dad Torres C'nstnnedn. il ve
st ovo della diocesi di Obregon 
scomparso il 4 m a r / o scorso. e 
stato rit iovato ucciso in una 
remota localita della Sierra 
Madre. sotto w\ alto cumulo di 
terra. II cadavere e stato rin 
venutn ^ra/ ie ad alctini conta 
dini. i quali nvevano notato de 
flli sconosciuti — evidentemen 
te i rapitori - s cavare una 
profonda buca vicino alia stra 
da na/ ionale Durango Maza-
tlan. La polizia mess icana era 
inipcgnata da tre set t imane in 
una g i g a n t i c . " cacc ia al-
l u o m o . 

II vescovo Torres e statu sel-
va^j»iamente percosso e quindi 
strnriRolato dai rapitori. Men
tre in tm primo tempo si era 
pensato a un rapiinento mes.so 
in atto per ottenere un forte 
riscatto. ora sembra che a muo 
\ e r e t*li uccisori del prelato sin 
statu un desiderio di vendetta. 
I rapitori sono cinque: due di 
essi . che gia si erano re.si re 
sponsabili di gravi rcati. sono 
stati arrest a ti. mentre altri tre 
si na<condono fra le montapne. 
in zone c h e e tnolto difficile 
raggiungere. 

II prelato rapito e ucciso ave 
*.a 4'J anni. Era stato nominato 
vescovo di'lla archidiocesi di 
Durnngo nel 1058 d.i Giovan 
ni XXIII. La polizia ha rico 
struito i drammatici momenti 
del rapimento. a w e n u t o con 
tutta probability Ia sera del 

j 4 mar/n F'no dei banditi si era 
! travestito da guardia. per fer 
. mare la macchinn del mnnsi 
I gnore <;{ nzn destare sospctti. 
I f l •-««• r+ -<,wr\ •"-. t-****^* f.,Z„Jz „ „ 

, - tr i l to ,i sal ire *^ulln \ett i ira 
j dei rapitori 
1 I.a scomparsa di monsignor 
I Torres v^nne denunciata solo 
I due giorni dopo dal \ i c a r i o ce-
j nerale. monsignor .lesiis de AI-
| ba. Da quel momento le ricer-
I ( h e sono p n x e g u i t e senza sosta 

nel territorio di quattro stati 
della confederazione mi-ssica 
na. J.a c u n a sperava di rice 
\ e r e da un momento a l la l t ro 
una domanria di riscatto ed 
era pronta a ennt rat tare la ii 
berazione del prelato Ma i ra 
p:*on non <=i sono mai fatti vivi. 
raffor7ando in tal modo I'ipo 
tesi di avere asJito per \cndct 
ta. Poirhe la s i tua/ ionr politica 
in rerte zone tiel Messico e 
molto tes^. <ii r pensato anrhe 
a tin moM-nti- di origir.c p° 
litica 

(V.\ . i l tn trr rap:*u>n. pi-r or 
<i.:n di-1 ministero degli Inii-r 
:u. \ erranno ro'piti a \ i - t a . 
Ma come si e a« cennato. e 
molTn ti fTicilc r.iggiungt rii. 
S, mhra che s .ano fuggiti a ra 
vallo. rifiiciando«i fra le m<>n 
tagn* Intanto il corpo di mon 
signer Torres e stato portato al 
p,ilazzo arcivescov ile. Per oltrc 
dii^ci chilometri una folia inin-
temotta ha fatto ala al passag-
gio della bara contenente le 
sp.iglie del prelato. che sono 
i>ra esposte ad Obregon. 

» . T. 

LONDRA. 27. 

La petrolier.i « T o r r e y Ca 
nyon ». che da nove giorni si 
trova incjiglintii al largo delle 
coste della Cornovnglia, e statn 
spez?ata in due tronconi dal-
l o c e n n o parlicolnrmente agita 
to: la parte anteriore della na
ve p rimastn arennta contro gli 
scogli del le < Seven Stones > cir
ca 1G miglia e mezzo a ovest 
della punta di Land's End: l'al 
ira. finita quasi ad angolo ret-
to rispetto al primo tronconc*. 
si trova disunite una quindicinn 
di metri. semisommersn dnl 
I'acqua. 

Un porta voce della compa 
t!nia olandeso t Wijsmuller ». 
d i e era stata incaticata di ten 
tare il recupero della petrolle-
1a. ba dichiaratto s tamane che 
la * Torrev Canyon i e da con 
s idetare una « perdita to ta le* . 
come in gergo si dellnisce il 
rottame ili una nave. Ma gli 
armatori hanno detto di non 
aver ancora deciso il da farsi: 
st» tentare cine il recupero dei 
due tronconi. o se abbandnnn 
re ogni s for /o e limitarsi a 
contenere il danno che potreb 
be derivare dal petrolio che 
ancora si t ro \a nei serbatoi 
della '' Torrev Canyon ». 

Questo atnmoiiteri'bbe ancora 
a circa lit) (KM) tonnellate e. no 
nostante sia stato escluso dn 
gli esperti il pericolo di unn 
sua immedintn ftioruseita. de 
sta molte prcoccupn/ioni: (piel 
10 gia finito in mare copre or 
mai un'area di circa 100 mi
glia. ha arrecato nntevoli dan 
ni ai pescherecci britannici clu^ 
solitamente svolconn la lorn at 
t i \ i ta nella zona, ma sonrnt 
tutto ba raggiunto le spingge 
della Cornovngli.i. dannetmian 
do il turismo Che cosa acca 
drebbe se anche il restanle pc 
trolio si spargesse neH'oceann? 
probabilmente toccherehlie tut 
te le 200 mielia della costa del 
la Cornovatilin. giungerebbe an
che nella Mnnica e forse sulle 
coste francesi che si trovano di 
fronte a quelle britanniche. Sti 
larghi tratti delle spiagge in 
glesi grava un pesante ndore 
di petrolio- prsct e ticcelli ma 
rini morti giacciono sulla sab 
bia annerita. 

C'e stato un tcntativo di 111 
cendiare la nave ma e fallitn. 
11 petrolio siiiK'rficiale si <"• bru 
cinto. il crosso del carico no. 
pi'rche la tempi-ratura e 'rop 
po bassa (Juesto ha resu la si 
tuazionc ancora piu dramma 
tica. 

II gnverno di I.ondra apparc 
sempre piu preocctipatn da ntie 
ste prospot t iw e sabato notte 
ha disposto la messa fuorilegge 
della f Torrey Canyon ^: cio si 
gnilica cho. anche qualora ve 
nisse operato un rr-cupcro dei 
due tronconi. e.ssj non potreb 
bero essere 1 nrnorchiati » in 
un porto del Regno Unito. Fra 
ieri e oggi e stato anche de 
ciso r intervento di circa l.5(Ni 
fra militari e volontari per < re-
spingere 1- il petrolio dalle 
sp iagge della Cornovaglia: 25 
navi stanno spargendo sostan 
ze chimiche che dovrebbero fa 
vorire la discesa delle vaste 
t maccbie » petrolifere. che si 
trovano in -urx-rticie. sul fon 
do marino. 

Infine e gia arrivato a Dp 
vonport un iunghissniio « cor 
done » plastico. costruito da una 
inwufiLO Ul 1-1 v«.-l pixjl. c l ip dl) 

vrebbe t s s e r e posto attorno ai 
due tronconi della nave, per 
una circonferenza di circa un 
chilometro. al fine di impedirc 
che altro petrolio possa 3p<»r-
gersi . 

Uno spec ia lc cornitato di mi 
mslri . disposUi da Harold Wil
son c dirtt to dal mimstro de 
gli interni Koy Jenkins, si riu 
nira in serata per psamina ic 
la sitiiazatne Tra l'altro bsst*. 
gaa atfroniare I as putt o a.sii 
turat ivo . i i n.r.c. p sld'o 
l o n l c r m a t o . i_ra a.vstctiraia ptr 
l i n t i r o suo valore di circa sei 
mihont di storlinc (1H.H3 miau 
r<i del quaranta per cento a 
I»iMira) e anche il |xtrollO lo 
era . s tmprp a l^ondra: ma n t i -
suno aveva previsto e. quindi. 

j a v icurato, 1 danni che il pp 
trolio avrebbc potuto causar t 
Chi Ii paghera. s e gli arm.itori 
nusc iranno a provarc che lo 
arcnamentn della nave non c 
a w e n u t o per negl igtnza del su<; 
capitano. I'italiano Pastrengo 
Rugiati? II governo britanmiu. 
che sinora ha a n t i c p a t o mezzi 
e soldi pi r limitare al mass ia io 
1 danni del petrolio fuorusciu* 
dalla c Torrey Can>on >. non 
sembra intenzionato a f a m e le 
spese . che . secondo un calcolo 
approssimativo. finirebbcro per 
aggirarsi sui c inque milioni di 
slot-line. 

*i- K • _ _ 
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vob personaggi stranieri che 
hanno trascorso in Italia le va 
canze pasquali. Tra gli ospiti piu 
illustn della Riviera figura U 
cancelliere austriaco Joseph 
Klaus, che a Bonassola ha gio-
cato a boccc e ha fatto del giar-
dinaggio. 

LEGGETE 
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