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| Inaugurato il monumento di Auschwitz \ 
| nello spirito della lotta antifascista I 
w » » y j / i w 

Nuovo processo per 

I'assassinio del leader democratic 

Sara risolto 
il mistero 

di Ben Barka? 
PARIGI, 16 aprile 

Riprende domani, di fronte 
alle Assise della Senna, il 
processo ai rapitori di Mehdi 
Ben Barka. II dibattimento, 
dopo 37 giorni di udienze, 
era stato sospeso lo scorso 
19 ottobre, all'indomani della 
costituzione di uno degli im-
putati contumaci. Ahme Dli-
mi, vice capo della polizia 
marocchina. Si era alle ulti-
me arringhe difensive; la sen-
tenza ormai era una questio-
ne di due o tre giorni. E, 
per come si era svolto il di
battimento nonostante le acro-

l bazie del presidente dell'As-
sise per evitare determinati 
temi scabrosi, era probabile 
che quella sentenza attribuis-
se pesanti responsabilita a 
re Hassan II del Marocco, al 
suo ministro degli Interni Ouf-
kir. al maggiore Dlimi. Ed 
ecco che quest'ultimo si pre-
senta: per svolgere, da im-
putato, il ruolo di difensore 
del suo monarca e dei ser-
vizi di polizia del suo Paese, 
certamente responsabili in pri
ma persona del rapimento e 

In centocinquantamila hanno reso 
omaggio alle vittime dei nazisti 

II discorso di Cyrankiewicz ha posto Vaccento sulla vigilanza per che Vatroce storia non abbia a ripe-
tersi - Vn messaggio di Sftntgat - Assenli dalla celebrazione i rappresentunti di Washington e Londra 

DALL'INVIATO 
AUSCHWITZ, 16, aprile 

«Voi tutti che siete stati 
a&sassinati, voi. le innumere-
voli vittime dei campi di con-
centramento hitleriani, voi 
asfissiati e cremati di Ausch
witz, noi vi rendiamo omag
gio e onoriamo la vostra me-
moria... Che il vostro sacri
ficio e il vostro ricordo sia 
awertimento per i vivi, affin-
che non dimentichino mai che 
cosa e la guerra, che cosa fu 
il fascismo... Noi tutti riuni-
ti in questo giorno ad Ausch
witz lanciamo un appello: 
non dimenticate mai, difen-
dete con le parole e con l'a-
zione i valori supremi, la li
berta dell'uomo e la liberta 
delle nazioni. Auschwitz 16 
aprile 1967, ventidue anni do
po ». 

E' come un possente coro 
la voce che si e elevata og-
gi ai piedi del monumento 
internazionale eretto a simbo-
lo del piu grande cimitero 
del mondo, sulla tomba di 
quattro mllionl di morti, per 
lanciare questo appello. Lo 
hanno gridato dalle rovine 
della piu mostruosa delle fab-
briche della morte inventata 
dal nazismo 150 mila perso-
ne, polacchi, ebrei. russi, ita-
liani, francesi, jugoslavi, bel-
gi, olandesi, inglesi: i super-
stiti. gli ex combattenti per 
la liberta, i figli e le vedove 
delle vittime confluite qui da 
ogni angolo del nostro con-
tinente. 

Solo due govern!, gli Stati 
Uniti e l'lnghilterra, non han
no sentito questa esigenza 
morale. I loro rappresentanti 
diplomatici non erano fra la 
schiera degli ambasciatori ac-
creditati a Varsavia presenti 
alia manifestazione. E tutta-
via mai forse si era visto un 
pellegrinaggio piu imponente, 
manifestazione antifascista piii 
unitaria e piu vasta e profon-
damente sentita in questo ci
mitero senza tombe, dove non 
si trova traccia di una spo-
glia mortale perche gli uommi 
qui venivano asfissiati. bru-
ciati, gettati al vento 

Eppure e qui che bisogna 
venire per comprendere in 
tutta la sua macabra essenza 
il nazismo, inchinare ancora 
una volta il capo dinanzi al 
muro della morte di Ausch
witz, dove le SS facevano il 
tiro al piccione con gli uo-
minl. fremere di orrore dinan
zi alle migliaia di giocattoli 
e di scarpine di bambini, alle 
montagne di capelli di don-
ne ancora qui accumulati nei 
magazzini perche i nazisti non 
arrivarono in tempo ad in-
viarli in Germania per fame 
tessuti e materassi: ripercor-
rere il binario che portava i 
vagoni della morte fin sotto 
alle camere a gas e ai cre-
matori di Birkenau da tutte 
le parti del mondo. E ' qui. 
al termine di questo binario. 
che si interrompe bruscamen-
te come la vita dei quattro 
milioni di vittime assassina
te dai nazisti. fra le rovine 
dei crematori e delle camere 
a gas, che sorge il monumen
to inaugurato oggi. opera di 
due scultori italiani. Pietro 
Scascella e Giorgio Simonci-
ni, e di due artisti polacchi. 

le lapidi 
Un cumulo asimmetrico di 

blocchi di marmo, simile a 
un sarcofago, e decine e cen-
tinaia di pietre tombali come 
scoperchiate e profanate da 
un enorme mano, la mano 
dei genocidi. Fra quest! bloc
chi si eleva una stele: un ca-
mino stilizzato di un forno 
crematorio e al suoi piedi un 
cumulo di corpi. intrecciati 
l*uno con l'altro. Le lapidi in 
tutte le lingue d'Europa, dico-
no: « Luogo del martirio e 
della morte dove negli anni 
1940-1945 i genocidi nazisti 
hanno sterminato quattro mi
lioni di vittime* 

Un numero difficile da as-

similare per la nostra imma-
ginazione, ha detto lo stesso 
Primo ministro polacco Josef 
Cyrankiewicz. che tuttavia 
prende forma concreta in que
sto luogo, fra i resti di que
st i orrori. Ed e ricordando 
questi orrori, delineando la 
genesi del nazismo e del mi-
litarismo, che il Primo mini
stro di un Paese che conta 
sei milioni di morti, sul cui 
territorio ha lavorato per an
ni la macchina di sterminio 
che doveva realizzare la « so-
luzione finale» di Eichmann, 
ha sentito il dovere non solo 
di associarsi all'appello del 
Comitato internazionale di 
Auschwitz letto dal suo pre
sidente Robert Weitz, ma di 
lanciare un awertimento a 
che la storia non si ripeta. 

Vigilanza 
« E' vero — ha detto — che 

la storia non si ripete mai 
alio stesso modo. Purtroppo 
per6 gia oggi osserviamo, a 
volte ancora sotto forma em-
brionale, fenomeni simili che 
un tempo non furono valuta-
ti. In cio consiste il dovere 
della vigilanza. Nell'interesse 
di tutti i popoli europei, del-
lo stesso popolo tedesco, del
le giovani generazioni bisogna 

stro continente in un conti-
nente di pace e di sicurezza ». 

M e n t r e echeggiavano sul 
campo le salve d'onore e si 
accendevano ai piedi del mo
numento le quattro fiaccole a 
simbolizzare il perenne ricor
do dei quattro milioni di vit
time di Auschwitz, venivano 
Ietti i messaggi giunti da tut-
to il mondo, tra essi era an-
che quello del Presidente Sa-
ragat portato alia manifesta
zione dal sottosegretario agli 
Esteri, Mario Zagari, che as-
sieme all'ambasciatore Aillaud 
e a delegazioni dell'ANPI, de
gli ex combattenti e delle co-
munita israelitiche italiane 
rappresentava il nostro Pae
se: «Con profonda commo-
zione — afferma il messaggio 
di Saragat — mi associo a no-
me del popolo italiano al tri-
buto di compianto e di onore 
che con rodierna inaugurazio-
ne del monumento internazio
nale di Auschwitz viene reso 
a quattro milioni di innocent i, 
vittime delle mostruose aber-
razioni di una ideologia e di 
un regime che restano nella 
storia come la negazione stes-
sa di ogni valore umano. II 
sacrario che perpetua la me-
moria di questi martiri nei 
medesimi Iuoghi che furono 
testimoni della loro sofferen-
za e del loro sacrificio e che 
e sorto per la concorde vo-
lonta di tanti Paesi diversi. 

£ * • °Bf' ^ ^ f t S . B J 2 L 2 S I rappresento solenne simbolo awiene nei locali elettorali e pegno di una ritrovata fra-dove aumentano î  voti del j ^fig^ n e l l a naffermazione 
e nella difesa di quegli ideali 
che fanno la grandezza del
l'uomo ». 

Nei pomeriggio, nella Casa 
della Cultura della cittadina 
di Auschwitz, ha avuto luogo 
1'esecuzione di una cantata 
composta per l'occasione dal 
noto musicista polacco Kry-
stof Penderecki. 

Franco Fabiani 

nuovo partito nazista, ai pia-
ni nucleari del governo di 
Bonn, a cio che awiene e si 
dice nelle caserme della Bun-
deswehr. 

a Noi — ha detto poi Cy
rankiewicz — non siamo na-
zionalisti. non abbiamo mai 
condannato l'intero popolo 
tedesco. Nutriamo profondo 
rispetto e amicizia per il pri
mo Paese tedesco dei lavora-
tori, per la Repubblica demo
crat ica tedesca. Rispettiamo 
tutti i tedeschi della Repub
blica federate tedesca che re-
spingono nettamente l'hitle-
rismo. Valutiamo il lato mo
rale di questo atteggiamento. 
Vorremmo tuttavia che da cio 
nascesse anche una forza po-
litica. che non possa essere 
spazzata via dal primo soffio 
di nazionalismo e militari-
smo. Ma — ha poi prosegui-
to Cyrankiewicz — nella Ger
mania di Bonn govemano cir-
coli che pretendono di rap-
presentare tutta la Germania, 
che rivendicano le frontiere 
del "37. quelle di Hitler. Chi 
mira alle terre degli altri — 
afferma Cyrankiewicz — al-
1'Oder-Neisse, ai Sudeti. al-
l'Alto Adige, desidera infran-
gere l'ordine internazionale 
stabilitosi in Europa dopo la 
disfatta del nazismo >. 

Non servono, secondo il Pri
mo ministro polacco. i gio-
chi di parole e di concetto, 
dire che si vogliono risolvere 
i problemi pacificamente e 
contemporaneamente esigere 
le armi atomiche, gettare l'ana-
tema contro tutti coloro che 
si pronunciano per il ricono-
scimento della RDT, come e 
awenuto recentemente per i 
dingenti della PDP tedesco-oc-
cidentale. Cos! si offre la pro-
va che non esiste nessuna 
«nuova politica orientale», 
ma solo un metodo piu pern-
do per realizzare gli stessi 
scopi. <Noi non ci lasciamo 
ingannare. Ma non perdiamo 
la speranza poiche vediamo 
che il processo di distensio-
ne va avanti. nonostante tut-
to, e sempre piu gente com-
prende che solo un cambia-
mento fondamentale della po
litica della RFT pub portare 
alia sicurezza e alia pace du-
ratura sul nostro continen
te. Sulle rovine di quel "nuo
vo online" che grazie alia no
stra lotta e al sacrificio di 
tutti gli antifascist! del mon
do. Hitler non riusci fortuna-
tamente a realizzare — ha 
concluso Cyrankiewicz — i 
popoli di Europa sono in gra-
do oggi di trasformare 11 no-

AUSCHWITZ — II monumento, inaugurato ieri, a l l * innuroerevoli vit

time dei carnefici hitleriani in qo«lla che e stata la piu mottruou 

ckllc fabbrieh* della morte da etsi cottruite. Nella foto sopra il titolo: 

una parte della immensa folia accorsa da ogni part* d'Europa. 

dell'uccisione del leader popo-
lare Ben Barka. 

Ma rivediamo rapidamente 
le questioni, gravissime, che 
erano state sollevate nella pri
ma parte del processo: 

Lo SDECE (il SIFAR fran-
cese) e apparso implicato fi-
no al collo nei rapimento. 
Probabilmente poteva anche 
evitare l'uccisione di Ben Bar
ka e non lo fece. Per quel 
terribili giorni, precise respon
sabilita vennero addebitate al 
ministro degli Intemi Frey e 
al primo ministro Pompidou. 
In Francia esistono numero-
se polizie, note e segrete, det-
te alcune servizi paralleli, fi-
liazioni da un lato della vec-
chia cagoule filonazista, dal-
l'altro dai gruppi speciali gol-
listi anti-OAS. Queste polizie 
— come e apparso chiaramen-
te nei corso del processo — 
si spiano, si intralciano reci-
procamente, o altre volte col-
laborano. In tutto questo set-
tore, comunque, regna un 
caos incredibile. 

Due poliziotti, Souchon e 
Voitot (imputati), prelevaro-
no il dirigente democratico 
marocchino e lo consegnaro-
no ai servizi segreti del suo 
Paese. 

Lopez, uno degli uomini-
chiave del processo, era agli 
ordini d e i servizi segreti. 
George Figon, che su un set-
timanale aveva svelato i retro-
scena del rapimento, venne 
ucciso prima che potesse par-
lare in tribunale. 

Ora, al banco degli imputa
ti. siede dunque anche Dlimi. 
La sua funzione, per6, non 
sara quella dell'uomo che vie
ne a fare clamorose dichiara-
zioni. I suoi avvocati (tra i 
migliori di Francia e Maroc
co) hanno gia fatto intendere 
che imposteranno la loro bat-
taglia su una contestazione 
minuziosa e particolareggiata 
di tutti gli addebiti fatti alle 
autorita marocchine durante 
la prima fase del processo. 

Una difesa chiusa. dunque, 
non d'attacco. E si corre dun
que il rischio di arrivare a 
un «addormentamento» del 
processo, sminuendone la ri-
sonanza tra l'opinione pub-
blica e conducendolo in un 
porto tranquillo, lontanissimo 
dalla sola domanda a cui bi-
sognava rispondere: chi ha 
ucciso Ben Barka, e con qua-
li complicita? 

Un altro elemento pub por
tare a un processo meno vi
vace di quello dell'anno scor
so: non saranno presenti in 
aula, perche morti a poche 
settimane uno dall'altro, gli 
avvocati di parte civile Stib-
be, Thorp e Bruguier. E i lo
ro colleghi, l'awocatessa Se-
nechal e l'avvocato Buttin, 
hanno bisogno ora di un po' 
di tempo per riorganizzare il 
lavoro, che era diretto ma-
gist raiment e dal presidente 
dell'ordine francese degli av
vocati, Thorp. Se non sara 
concesso un rinvio, e possi-
bile dunque che la parte ci
vile si ritiri. A questo punto 
soltanto il pubblico ministe-
ro Toubas dovrebbe sostene-
re la battaglia contro i di-
fensori e contro lo stesso pre
sidente Perez. E non si vede 
perche dovrebbe farlo. 

E' probabile quindi che si 
arrivi a una condanna di 
Souchon e Voitot, del giorna-
lista Bernier (che avrebbe te-
so il tranello in cui cadde Ben 
Barka), della spia Lopez, del 
nipote del ministro degli In
terni marocchino. lo studente 
El Mahi, del comandante Le-
roy Finville dei servizi segre
ti. Ma le autorita marocchine 
in quanto tali potranno uscir-
ne impunemente: perche sta-
bilire la loro responsabilita 
significherebbe compromette-
re duramente il ministero de
gli Interni francese. 

II pastore e il macellaio uccisi in Sardegna 

Un drammatico «giallo» 
dietro i morti di Oruni 

L'episodio criminoso eollegato alia vicenda del sequestro di Dessolis - Comln-
do nei 1963 la sanguinosa catena? • Gli inutili «setacciamenti» polizieschi 

DALLA REDAZIONE 
CAGLIARI, 16 aprile 

L'assassinio del pastore 
Giovanni Mereu e del macel
laio Antonino Bassu, awenuto 
ieri mattina, in circostanze 
misteriose, nelle campagne di 
Mamoiada, non conclude una 
sanguinosa vicenda: quasi cer
tamente infatti avra conse-
guenze la cui portata, per il 
momento, non e facile valu-
tare. Cosl si dice a Oruni, il 
comune dove risledevano le 
due vittime. Nei paese, e in 
altri centri del Nuorese, sono 
in corso vaste battute e inten
se indagini da parte delle for-
ze di polizia, con l'obiettivo 
non solo di individuare i re
sponsabili del duplice delitto, 
ma anche gli sconosciuti che 
hanno sequestrato e tengono 
prigioniero (o forse hanno uc
ciso?) da otto giorni il giova
ne possidente Giovanni Des
solis. 

Gli abitanti di Oruni, fin da 
quando si e sparsa la notizia 
della violenta fine dei due uo-
mini, si vanno convincendo 
che i responsabili del seque
stro e i responsabili del cri-
mine, siano le stesse persone. 
Si dice che una delle vittime, 
Antonino Bassu, fosse venuta 
a conoscenza della identita dei 
bandit i che avevano fatto pri

gioniero il Dessolis, e di quel
la degli intermediari incarica-
ti di portare avanti le tratta-
tive del riscatto. Da qualche 
giorno, sia il Bassu che il Me
reu battevano la campagna, 
seguendo un itinerario fissato 
dai fuorilegge. Era loro in-
tenzione raggiungere un ac-
cordo, in modo da riportare a 
casa sano e salvo 1'amico e 
parente, tenuto nascosto, a 
quanto si dice, nella zona di 
Fun tana Fridda. Purtroppo, 

Adenauer: 
lieve 

miglioramento 
(ma resta grave) 

BONN, 16 aprile 

Per la prima volta, dopo tre 
giorni, il bollettino medico di 
questa sera (e stato il terzo 
della giornata) annuncia un 
leggero miglioramento nelle 
condizioni dell'ex cancelliere 
Konrad Adenauer. Lo stesso 
bollettino dice, peraltro, che 
lo stato del paziente e sem
pre grave. 

Una ragauina di Sesfo San Giovanni a Roma 

Violentata da 
venti giovani 

Forse e stata drogata • Era fuggita da casa con una 
cugina qualche giorno fa • Sei responsabili arrestati 

ROMA, 16 aprile 
Due ragazze appena quindi-

cenni sono rimaste vittime di 
un gravissimo episodio di vio-
lenza. E' accaduto l'altra not-
te a Roma, nella zona di via 
Tiburtina. Le ragazze sono 
state stordite con una bevan-
da forse drogata e sono sta
te quindi violentate da una 
ventina di giovani. 

Le far*iulle, T. G. e M. P. 
(legate da un rapporto di pa-
rentela: sono infatti cugine) 
erano fuggite lunedi scorso 
dalla loro abitazione, a Se-
sto S. Giovanni, dove lavora-
vano come operaie in una fab-
brica. In un primo tempo 
parevano intenzionate a rag
giungere Ginevra (la M. P. era 

Delegazione 
della CGIL 
nella RAU 
guidata 

da Novella 
ROMA, 16 aprile 

E' partita oggi alle 16,40 dal-
l'aeroporto di Fiumicino la 
delegazione della CGIL, gui
data dal segretario generale 
on. Agostino Novella, diretta 
al Cairo. Nella lettera d'in-
vito della Federazione del La
voro della Repubblica Araba 
Unita si considera questa vi-
sita come l'inizio di un nuo
vo periodo nei rapporti di 
amicizia fra CGIL e sindacati 
della RAU. 

Inspiegabile intervento della polizia 

Trenta capelloni 
fermati a Torino 
Due arresti - U n agente i n ospedale 

TORINO, 16 aprile 

Una trentina di capelloni 
sono stati inspiegabilmente 
fermati (due di essi sono stati 
dichiarati in arresto), oggi po
meriggio in pieno centro; un 
agente di pubblica sicurezza. 
stretto tra alcuni giovani, for
se temendo di essere sopraf-
fatto ha esploso un colpo di 
rivoltella in aria. Lo stesso 
poljziotto, portato aH'ospedale 
Maria Vittona, e stato giudi-
cato guaribile in sette giorni 
per contusione al capo ed 
esconazione ad un ginocchio. 

E* accaduto verso le 18 in 
piazza C.L.N., presso via Ro
ma. I poliziotti sono inter 
venuti perche oltre un mi-
gliaio di curiosi stazionavano 
sulla strada, bloccando il traf-
fico. per osservare un folto 
gruppo di capelloni che si era 
dato convegno in quel luogo. 

All'ordine di sgomberare ri-
volto non ai curiosi ma ai 
capelloni, molti giovani, che 
erano fermi presso la fonta-
na senza ostacolare la circo-
lazione, hanno rifiutato. Tren
ta di essi sono stati portati 
in questura; alcuni di essi so
no stati rispediti con foglio 
di via ai paesi d'origine; altri 
sono stati diffidati. Due, co
me abbiamo detto, sono flni-
ti alle « Nuove ». 

L'agente contuso si chiama 
Luigi De Chiara, appartiene 
alia Squadra mobile. 

<(Flavian contro 
un platano: 
due morti 

DOMOOOSSOLA, 16 apr.le 
Una «Lancia Flavia 1800» 

si e schiantata contro un pla
tano verso le dieci di oggi. 
L'incidente, mortale per due 
delle tre persone che erano 
a bordo. e awenuto presso 
Ornavasso. 

Provenienti da Baceno e di-
retti a Varese, viaggiavano 
sulla vettura il dottor Botti 
Giovanni, di 47 anni. medico 
odontoiatra di Varese. che 
era al volante: il figlio Ser
gio, di anni 20, e il dottor 
Remo Gavazzi, di anni 57, re-
sidente a Novara. L'auto, pro
babilmente lanciata ad altis-
sima velocita, sbandava im-
prowisamente a sinistra e si 
schiantava contro un platano 
sul bordo della strada. Padre 
e figlio morivano sul colpo 
per frattura della base crani-
ca e ferite multiple in tutto 
il corpo. 

II Gavazzi, che ha riportato 
la frattura di una scapola e 
di un omero e ferite multi
ple, e stato ricoverato aH'o
spedale di Domodossola con 
prognosi di novanta giorni. 

Secondo ionti amerkane 

Nuovo scudo antitermico 
collaudato dai Cosmos? 

WASHINGTON, 16 aprile 

Secondo esponenti dei cir-
coli astronaut ici americani. 
otto degli ultimi lanci sovie-
tici della serie Cosmos, due 
in particolare, sarebbero sta
ti effettuati in funzione di 
una prossima lmpresa 1 una re. 

II Cosmos 146 — si affer
ma — avrebbe collaudato un 
nuovo tipo di materiale, che 
dovrebbe essere utilizzato co
me schermo antitermico in 
una cosmonave che, diretta 
alia Luna, ritornasse sulla 
Terra 

Una tale astronave avreb
be bisogno di una protezione 
ben piu consistente di quella 
usata per ie cosmonavi orbi-
tanti intomo al pianeta per
che. al momento del rientro 
neiratmosfera. sarebbe dota-
ta di velocita planetaria e la 
temperature di attrito rag-
giungerebbe i 1900 gradi cen-
tigradi. 

Inoltre 1TJRSS avrebbe spe-
rimentato un nuovo grande 
razzo lunare: si tratterebbe 
di quello che ha messo in 
orbita il Cosmos 154. Secon
do gli americani. tuttavia, i 
sovietici non sarebbero anco
ra in grado di compiere un 
volo diietto Terra-Luna-Terra 
e dovrebbero realizzare ne-
cessariamente un appunta-
mento orbitale, o all'andaU 
o al ritorno. 

Secondo un quotidiano di Hew Orleans 

Minacciata la vita 
di Gordon Novel 

NEW ORLEANS, 16 aprile 

II Netc Orleans States Item, 
giornale di destra della Lui-
siana. annuncia che Gordon 
Novel, il sosia di Oswald ar-
restato nell'Ohio su manda-
to del procuratore Jim Gar
rison. avrebbe ricevuto mi-
nacce di morte. 

Il giornale da la notizia m 
modo equivoco, senza dire da 
che parte provengano le mi-
nacce. Pub essere un tentati-
vo di provocazione contro la 
inchiesta Garrison, dunque. 
Ma non si capisce perche il 
procuratore distrettuale do
vrebbe minacciare proprio 
1'uomo che egli considera co
me un personaggio fondamen
tale del processo sull'attenta-
to di Dallas. 

E' invece possibile che la 
voce delle minacce sia stata 
inventata dallo stesso Novel, 
che non ha alcun Interesse a 
partecipare al dibattimento 

in possesso di qualche soldo 
poiche non aveva consegnata 
la busta paga ai genitori), 
ma poi avevano incontrato 
due automobilisti, due giova
ni romani e quindi avevano 
deciso di raggiungere la ca
pitate. «Ci sembravano due 
bravi ragazzi — ha racconta-
to T. G. Uno mi disse di chia-
marsi Salvatore e di fare l'e-
lettrotecnico (poi e stato i-
dentiflcato per Salvatore Fo-
rese di 20 anni abitante a Ro
ma in via Luigi Cesana 11, n. 
d. r.). Dell'altro non ricordo il 
nome, ma sembrava tanto gen
tile. Durante il viaggio si so
no mostrati molto cortesi e 
non hanno mai cercato di ap-
profittare di noi. Appena sia
mo giunti a Roma ci hanno 
fatto visitare la citta e ci han
no offerto la cena. Poi ad 
una certa ora ci hanno detto 
che ci avrebbero fatto cono-
scere degli amici. Ci hanno 
infatti portate in un bar in 
un quartiere un po' fuorl ma
no e ci hanno presentato al
tri quattro o cinque ragazzi. 
Io e mia cugina abbiamo pre-
so un caffe ed e stato subito 
dopo averlo bevuto che ci 
siamo sentite male. Io non mi 
ricordo piu che cosa e suc-
cesson. 

Sembra comunque che le 
due ragazze a questo punto 
siano state successivamente 
condotte, a bordo dell'auto 
del Farese, in una zona qua
si deserta dentro una vecchia 
costruzione mezzo diroccata e 
che in quel luogo siano state 
violentate dal giovane che le 
aveva condotte a Roma e dai 
suoi amici. T. G. ricorda so
lo che molti uomini (« piii di 
venti », ha detto) abbiano abu-
sato di lei. La cugina ha ne-
gato di essere stata violenta
ta. « Lo fa per pudore ». spie-
gano gli investigatori che, 
dunque, non le credono. 

Solo verso l'una T. G. e riu-
scita a fuggire e raggiungere 
la stazione dei carabinieri di 
Montesacro. Si e presentata 
al sottufficiale di servizio con 
le vesti strappate, il viso gon-
fio e il corpo coperto da tan-
te ecchimosi. Ci sono voluti 
molti minuti prima che riu-
scisse a spiegarsi, a far ca-
pire che cosa le era successo. 
Immediatamente e stata ac-
compagnata al Policlinico e 
sottoposta ad un'accurata vi-
sita medica. Nei certificato 
rilasciato dopo la visita sono 
specificate le presumibili vio-
Ienze subite dalla ragazza. 

A quanto sembra, intanto, 
la sua cugina, M. P. aveva 
raggiunto la nonna matema a 
Cassino e quindi era stata ri-
spedita a Sesto San Giovanni. 
Qui si era rifugiata nella can-
Una della propria abitazione 
dove la madre — che gia ave
va denunciato la scomparsa 
della ragazza — ieri mattina 
l'aveva scoperta. febbricitan-
te. 

Attra verso le indicazioni 
fomite dalle due cugine fe 
stato possibile risalire agli 
autori deU'aggressione. Que
sta mattina. all'alba, sei di 
questi sono stati arrestati. Si 
tratta di Salvatore Farese. Ma
rio Meloni di 20 anni, Renzo 
Petti di 19 anni (via Monte Pe-
corone), Franco Fori di 27 an
ni (via del Badile 33). Roma
no De Francesco di 32 anni 
fvia Locatelli 6), Roberto Gio-
vannetti di 19 anni (via di 
Casalbertone 12). Nei confron-
ti di tutti costoro e stata 
sporta denuncia aH'autorita 
giudiziaria per ratio continua-
to. violenza continuata. isti-
gazione alia prostituzione. as-
sociazione a delinquere e le
sion! aggravate. 

Intanto proseguono le inda
gini per identiflcare gli altri 
giovani che hanno partecipa-
to al gravissimo episodio men
tre si tenta di ricostruire la 
intera vicenda attraverso la 
testlmonianza della cugina 
della vittima. 

l'incontro con i banditi non si 
e concluso pacificamente. II 
Mereu e il Bassu sono stati 
freddati a raffiche di mitra. 

Perche? Si erano, forse, sco-
perti troppo? Conoscevano i 
banditi? Erano considerati te
stimoni pericolosi? Per ragio-
ni di sicurezza, gli autori del 
sequestro del Dessolis hanno 
forse deciso di farli fuori, fa-
cendoli cadere in una imbo-
scata proprio alle porte di 
Mamoiada. 

Ma vi sono certamente altri 
retroscena, in questa sangui
nosa storia, che vanno chia-
riti. Alcuni nomi di perso
ne coinvolte in qualche modo 
nei nuovo crimine, richiama-
no alia memoria altri episodi 
delittuosi, ormai lontani nei 
tempo. Addirittura la voce 
popolare lega questo delitto 
ad un fatto awenuto ad Or-
gosolo negli anni scorsi. Si e 
confuso, ad esempio, il nome 
di tale Bernardino Brundu 
con quello di Gianni Brundu, 
l'uomo che, nei 1963, aveva 
partecipato alia cattura di 
Graziano Mesina, subito dopo 
l'uccisione in un bar dl Or-
gosolo, da parte del bandito 
ora alia macchia, del giovane 
Andrea Muscau. Tra i due 
Brundu non vi e alcun rap
porto in relazione a quel lon-
tano delitto. Per6 qualche nes-
so col crimine di oggi lo si 
pub stabilire. 

Intanto Gianni Brundu e 
morto due anni fa circa. Fu 
ucciso in un vicolo di Oru
ni; dell'assassinio e stato im-
putato un agente di PS, il 
quale da alcuni anni si tro
va in carcere in attesa del 
processo, sotto l'accusa — non 
provata — di aver sparato sul 
giovane orunese, al termine di 
un diverbio per motivi perso-
nali. Ma quel Brundu, in se-
guito assassinato, prese effet-
tivamente parte alia cattura di 
Graziano Mesina, dopo aver 
viaggiato, nella tragica giorna
ta del 1963, su un'auto guida
ta da uno dei fratelli Desso. 
lis, sulla quale era un altro 
orunese, Giovanni Mereu. Pa
re si tratti proprio di uno dei 
due uomini uccisi all'alba di 
ieri. 

E' difficile stabilire le cir
costanze che hanno spinto i 
banditi a versare altro san-
gue. Motivi di vendetta? Stra-
scico di una « disamistade »? 
Ragioni di interesse? Neces-
sita di sbarazzarsi di due uo
mini che li avevano ricono-
sciuti, e avrebbero potuto di-
ventare in seguito implacabili 
accusatori? Nessuno pub ri
spondere. Nessuno ha visto. 
Nessuno sa niente. 

Come al solito, «caschi 
blii » e carabinieri sono piom-
bati nella zona, conducono ra-
strellamenti in grande stile, 
servendosi di imponenti ap-
parati. Difficilmente riusci-
ranno a catturare i colpevoli. 
Forse, se il Dessolis e ancora 
vivo, i familiari, per riaverlo, 
dovranno rassegnarsi a paga-
re il riscatto, con l'aiuto dei 
soliti intermediari che lavora-
no neH'ombra e che nessuno 
conosce. 

Giuseppe Podda 

Londra 

Wilson 
demagogico 
sul« crack» 

elettorale 
LONDRA, 16 aprile 

La prima reazione del Pri
mo ministro britannico Ha
rold Wilson ai disastrosi ri-
sultati delle elezioni ammini-
strative resi not! ieri, si e 
avuta questa sera ad un pran-
zo privato offerto dalla circo-
scrizione laburista di Fulham. 
Dopo aver detto che nessuno 
pub sottovalutare la gravita 
del responso delle elezioni am-
ministrative (che vedono per 
!a prima volta dopo 33 anni i 
conservatori al controllo del 
Consiglio municipale di Lon
dra e di 23 con tee) e dopo 
aver promesso una continua 
cooperazione fra il govemo 
cent rale e le autorita locali 
per il benessere della popo-
lazione. il Primo ministro ha 
attnbuito la causa dell'insuc-
cesso elettorale alle misure 
economiche adottate dal go
verno. 

«Quando autorizzai l'appli-
cazione di una simile politi
ca economica —, hadichiarato 
Wilson, con grande sfoggio 
di demagogia — fui disposto 
a sacrificare tutta la popola-
rita di cui godevamo nei con
front i dell'opinione pubblica 
per mesi e anche per anni a 
venire, per rimettere il Pae
se in piedi. Non ho mai rim-
pianto tale decisione poiche 
far dipendere una politica na-
zionale da considerazioni elet
torali a breve termine sarebbe 
venir meno alia nostra re
sponsabilita nei confront! del
la nazione ». 

In realta, Wilson ha cercato 
di sfuggire i termini veri e 
fondamentali della questione: 
l'elettorato ha condannato 
non tanto le misure econo
miche in se stesse, quanto il 
quadra entro il quale sono 
state adottate. la scelta che 
Wilson ha fatto, per far pa-
gare alle masse lavoratrici il 
costo d'una stabilizzazione 
neppure raggiunta, del resto; 
ha condannato il tradimento 
degli impegni assunt! dal go
vemo laburista; ha condanna
to il pervicace appoggio che 
questo governo da aH'aggres-
sione americana contro il Viet
nam. 

II « sacrificio di popolarita » 
al quale Wilson si richiama 
per spiegare il disastro elet
torale, e solo un espediente 
demagogico, che non inganna 
nessuno. 


