
1'Unit A / martedi 9 maggio 1967 

II pilota del la Ferrari lotta con la morte 

Soccorso in ritardo ? Bandini e 
rimasto 4 minuti tra le fiamme 

Piu timore per le lesioni interne che per le ustioni - Si opre la polemica sulla prontezza dei soccorsi 

PAG; 5 / a t t u a l i t a 
Nuovo feroce delitto in Sardegna 

Orgosolo: diciottenne 
massacrato col mitra 

MONTECARLO — Lorenzo Bandini, dopo lo sciaguralo incidente, viene lentamente tlrato fuoii dall'auto semldistrutta dalle fiamme. II vollo del pilota e una 
maschera dolorante e gonfia di gravissime ustioni . . . . . 

Dal nostro inviato 
MONTECARLO. 8. 

Non si puo ancora dire nulla 
di preciso sulle condizioni di Lo
renzo Bandini. E' sempre gra-
\ e . molto grave: ma non man-
cano le speranze ch'egli possa 
essere strappato alia morte. II 
medico chirurgo che ieri pome-
riggio lo ha operato per quattro 
ore e mezza. professor Chatelam. 
ha detto che debbono trascorrere 
almeno 43 ore prima che si pos
sa tentare un pronostico piu si-
curo «Se non fosse in condizio
ni cost serie — ha aggiunto il 
medico — lo avrei gia lotto tra-
sferire al centra specializzato 
dell'ospedale di Lione ». 

II difficile 
intervento 

In questo momento. ad ogni 
modo. non sono neppure le ustio
ni che prcoccupano maggiormen 
te (ustioni — di terzo gra-
<!o — the interessano il 
60 7D per cento della superficie 
del corpo del pilota): ma le le
sioni interne. Nella sciagura Ban
dini ha riportato lo schiaccia-
mento del torace ed una vasta 
fcrita ad tin fianco. II chirurgo 
si e quinrii trovato ieri di fronte 
ad un complto estremamente dif 
ficile: ha dovuto praticare al 
pilota la tracheotomin: aspor-
targli parzialmente un polmone. 
* bnic«ato * da. gas e dallaltir, 
•imo calore dell'ana respirata 
nci quattro minuti in cm il pi-
Iota e rimasto intrappolato sot-
to I'auto in fianime: ed ha do
vuto asportargli la milza 
che si era spaptwlata Net corso 
dclla drammatica e lunga opera 
zione e stato necessario anche 
una trasfusione di otto litri di I 
•angue. 

• Ora — ha precisato II prof. 
Chatelain — Bisogna vedere se 
il forte fisico del corridore riu-
scird a vmcere questa prima 
fase della batlaalia per la vita. 

Dopo I'operazione. Bandini e 
stato posto sotto una tenda ad 
ossigeno allestita in una stan
za deD' ospedale « Principessa 
Grace ». Da ieri sera, al termi-
ne deH'operazione chirurgica. le 
sue condizioni non sono muta
te. ne in meglio ne in peggio. 
Nella stanza o nolle immediate 
vicmanze veglia la giowane mo
glie del corridore. Margherita. 
che ieri ha assistito alia scena 
da una localita lontana non piu 
di trecento metn. 

Nel pomenggio di qiiest'oggi. 
il direttore del settore gare del
la Ferrari. Franco Lini. ha det
to ai giomaiisti che era stato 
convocato a Montecarlo per un 
consulto col professor Chatelain. 
un importante medico speciali-
sta di Roma. L'arrivo dello spe-
cialista era imminente. Franco 
lini ha aggiunto che Lorenzo 
Bandini. nel corso della matti-
nata. aveva ripreso per brevis-
simo tempo conoscenza. c Spe-
TO ardenlemenle - ha detto inol-
tre — che Lorenzo. il quale ha 
sempre rispettalo m tenore di 
vita da WTO atleta. e la sua ro-
busta costituzione abbiano il so-
pTQvwnlo • 

Secondo fl prof. Te:ch, Ban
dini restera ancora cinque o 
sei giomi a Montecarlo. poi se 
le sue condizioni miglioreranno 
verra esaminata la possibility 
di trasferirVo a Torino, al cen-
tro traumatologico. 

Piuttosto dirncile appare sin 
da ora il eompito di coloro che 
dovranno condurre I'inchiesU sui
te modaliU deU'inddentt 

Secondo alcuni testimoni i soc- I 
corsi sarebbero stati troppo len- ' 
ti. «Se Bandini non fosse stato i 
lasciato in mezzo al fuoco per \ 
quattro minuti — dicono gli ac-
cusatori — ('incidente non avreb- I 
be avuto per lui cosi gravi con- I 
seguenze». Tre commissari di t 
gara ed un graduato dei vigili | 
del fuoco erano accorsi imme-
diatamente. secondo i testimoni. I 
sul luogo in cui la macchina I 
si era arrestata capovolta e sta- . 
vano per estrarre il pilota po- I 
nendolo in salvo: ma. in segui-
to alio scoppio del serbatoio del- I 
la benzina sarebbero di nuovo | 
stati costretti ad allontanarsi 

Le accuse sono poi state este- I 
se all'intera organizzazione del ' 
c Grand Prix » ed all'insufficien- i 
za dei servizi di sicurezza pre- | 
pa rat i in occasione della corsa. 
Nel luogo in cui la macchina di I 
Bandini ha urtato una balla di I 
naglia. si era formata sin dal • 
primo giro una chiazza d'olio | 
(folio era stato perduto dalla 
vettura di Brabham). Sull'olio I 
era stata gettata della sabbia, I 
creando una pasta scivolosa che . 
rappresentava un pericolo mor- I 
tale per i corridori. Alcuni gior-
nali. inoltre. hanno attaccato par- I 
ticolarmente i vigili del fuoco | 
che sarebbero intervenuti con 
molto ritardo e con mezzi in- I 
sufficienti. ' 

L'Automobil Club di Monaco. • 
orgamzzatore della corsa. ha | 
chiesto al governo di aprire una 
inchiesta sia sulle cause dell'in- I 
cidente che sull'efflcienza dei I 
servizi di sicurezza. Oltre che . 
sui racconti dei testimoni. che I 
sono numerosi. la commissione : 
d'inchiesta potra lavorare su due I 
film, uno a colon (girato dagli ' 
operatori della rete TV ameri- I 
cana ABC) ed uno in bianco e \ 
nero (girato da un turista fran-
cese) I 

Le reazioni i 
delle autorita I 

Alcune autorita monegascbe 
hanno. ad ogni modo. reagito I 
con vivacita alie critiche ed alle I 
accuse. Pierre Malvy. consiglie- . 
re per gli afTari interni del prin- I 
cipato. ha sottolineato che Ban-
dim e giunto all'ospedale 12 mi- I 
nuti e 17 secondi dopo I'inciden- | 
te. quindi in un tempo che pud 
essere considerato eccezionale. ' 
soprattutto perche il fento ha ' 
dovuto essere cancato su una i 
lancia. portato attraverso |e ac- | 
que dei porto fino ad un punto in 
cut era in aWesa un autoambu- I 
lanza e finalrrente trasferito m I 
ospedale. < Per quanta mi ri- • 
ffuarda — ha detto dal canto suo I 
i) comandante dei vigili del fuo-
co. capitano Francois Delaye — I 
ntengo che i serum da me di- \ 
pendentt abbiano funzionato con . 
I'efficienza necessaria. L'inciden- I 
te 4 accaduto alle 17.05 ed un ' 
quarto d'ora piu tardi la vitttma l 
st rroixira, viva, all'ospedale. \ 
Penso che nessvn altro aurebbe 
potuto agire con maggiore cele- I 
nfd ». II capitano Delaye ha ag- ' 
aggiunto che i vigili del fuoco m i 
servizio sulla pista hanno spento I 
Imcendio soltanto quaranta se
cond] dopo Tincidente. Gli estin- I 
ton. purtroppo. non erano sufn- I 
cienU ed i pomp-en hanno do- . 
vuto percorrere una decina di I 
metri per munirsi di un estintore ' 
potente, « Questo estintore e sta- I 
to portato sul posto died secondi | 
pril tardi ed e stato immediata-
mente usato per tpepnere Tin- I 
ctuAio*. ha concluso rufficiale. • 

UN GRAND PRIX 
DA CANCELLARE 

MONTECARLO — L'altro incidente, spettacolare ma di conseguenze minori, verificatosi ieri, 
al Gran Premio: I'auto guldata dall'inglese Nick Brlttau vola, sfiorandole, sulle vetture 
del francese Cheri e del belga Serger. Finira su quesfultima, ma i due pi lot i riporleranno 
solo Hevi ferite 

1 Pi«ro Campisi | 

Adesso proponfLonn uriin
chiesta; intervengono il mi-
nistro deltlnterno e il capo 
della potizia di Monaco; si 
vuol sapere perche Randini 
e brucinio nella sua macchi
na. qunlcuno arrivera per si-
no n dire che il taboga di 
Montecarlo non e fat to per 
le corse aulomnbilistiche, ma 
i piu tperuno di trarre la 
canclusione che tincideme. 
Bandini, se Te andato a cer-
care. 

Li conosdamo bene gli ao-
mini che govemano il mon-
do sportivo delt'automobile. 
conosdamo la loro mentali-
la. la loro scarsa. scarsissima 
considerasione per la vita 
dei pilnti e del pubblico: 

hanno approvato e conlinna-
no ad approvare circuiti do-

• ve ogni metro del tracciato 
e un pericolo co%tanle, tie-
mentor* norme di sicurezza 
vengono trascurnte, dove ror-
nrre con bnlidi di a formu
la-1 • (tremila di cilindrntn, 
peso a cuolo cinque quintali 

e mesxo, anche di piu, veto-
cita massima sui 300) e paz-
xesco. 

Sono aomini che avrebbe-
ro doxmto essere cacciati da 
tempo dot posti che occupa-
no anche perche. dopo aver-
li invitati a rmwedersi. essi 
si sono ben guardnti dal 
cambiare direxione Ije « te
ste calde 9 della Commissio
ne sportivo internazinnale e 
f membri della Commissione 
internmsAonale dei circuiti 
permmnenii continmmno in-
fatH a gratifiemre di mgihilita 
Timpossibile circuito di Mo
naco, m persistono netTerro-
re, mmA neUm eolsm. In una 
inchiestm atria, complete, 
tmttm qmestm persons (frm Im 
quali mlami UmUmni) /tforc-

rebhero certamente sul bancn 
degli accusal i in stem e ad or-
gnnizzatori ed autorita cicili 
e potiliche e nessuno di loro 
sfuggirehhe ad una Severn e 
giusta condanna. 

I morii della n Mille Mi-
glia », i morii di Monza e 
di tanti altri traaici avve-
nimenti automobilistici non 
hanno insegnato niente a 
questa genie priva di scru- ' 
poll? IM mMille Miglia* non 
si corre piu: a Monza il 
pubblico sembra definition-
mente al sicuro, ma si insi-
ste con Montecarlo. con la 
€ Temporada Argentina • ed 
a J tre gare destinate a provo-
care disgrnzie e villime fra 
i piloli e il pubblico Si vor-
rehhe fare dei piloti altret-
tanti misunnnri. anzi nomi-
ni ai quali non impnrta mo-
rire per it mestiere che han
no scelto. 

Ci ripetinmo. diciamo per 
Tennesima volla che le com-
petizioni motoristiche devo-
no srolgersi nelle sedi ndat-
te; che le corse hanno la lo
ro validita che trascende dal 
fatto puramente aganistien. 
ma che correre a Monieonrlo 
significa — oltre tulto — de-
gradare lo sport che si vw-
rehbe difendere a lulti i co-
sti. E dobhiamo nuovamenle 
tirare in hallo cosirutlori e 
piloti; armni una decisione 
in merito a quesli eccesm 
spettm a loro; sono loro che 
devtmo dire ebasta* ai Gran 
Premi di Monaco 

Tempo fa parlammo chia-
ro ad Enxo Ferrwri: « Avete 
il coltello dnlla parte del 
manico. perche non lo sua-
te? Perehi non wroteggete a 
smfficieraa Im vostra mmcehi-
na m i • •1 )1 corridori?: 
Ferrari, m ben rieerdimmo. 

lascin capire che. per una 
decisione del genrre. si dn-
veva trnrare un accordo ne-
nerale e che qunlcuno. quid-
che ca%a. qunlche pilota. nnn 
nvrebbe accettato il parere 
della mneginrnnza Male. 
Tntvolta bisogna avrre il co-
rnggio di perdere una corsa. 
magnri un campionato. 

Enzo Ferrari viene ora a 
trovarsi nei guai anche sut 
piano lecnico Egli e impe-
gnato nei prototipi, nella 
formula I e 2 (troppo impe-
gnato. diremmo) e la perdi-
ta di Randini gli impone la 
rerisione della sua altivila. 
Ricorrera maegiormente a 
Scarfiolti? tnquadrera uffi-
cialmente Vaccarelln? E" cer-
lo che il trio Parkes-Scar-
fiotti-Amnn nnn e snlfirien-
le alia bisnena Ferrari po-
trebhe anche rivolteru ai 
Rachetti o ai Ceki. oppnre 
• pesenre » nelTelenco degli 
stranicri nnn aceasnti nel 
quale figurano Peter Arun
del I. Rob Anderson. Rob 
Rondnranl. Joafim Ronnier, 
Phil Hill. Innes Ireland e 
Joseph Siffert 

Lorenzo Randini sperara 
di vinrere a Montennrlo Era 
il « nnmero uno • dclla Fer
rari e la sun mnrrhina pare-
rn la pin quntata Sapete. in-
rece. rrmt'e andata: cos'e 
mcresso Ha vinto Deni% 
Hulme, un nenzelandcse che 
euidara la « Rrahhamrepco » 
enstruita dal enmpione man-
diale in carica Jack Rrn-
hham, Tnuslraliano qmaran-
tnnenne che ha sorpresn tut-
ti lo scarso anno m potrehbe 
lasriare il segno anche net 
'67 Ma ? stato un « Grand 
Prix». quello di Monaco. 
che non la testo. 

Gino Sab 

Vasta battuta in corso 

nella Barbagia: nessuna 

notizia degli assassini di 

Antonio Francesco Soro 

Dal nostro inviato 
NUORO. 8 

.Mentre il Capo dello Stato ar-
m a in Sardegna pei parieeipa-
re ai funeral) dell'agente rima
sto ucciio nella sparatona a Sa 
Ferula (che doniani saia inuiiiato 
nella nutiwi Acquas|Mula. pre.sso 
lerni). iiuaM a voiei MXtohnea 
re. cc« la sua pre->t"iua. i esp ô-
Mva drammatic.la della situaz.o-
ne sarda. ancora un giovane e 
o^g) al centro della cronaca iso-
laiid. Questa \olta. pero, nel ruo 
lo di vittima 

Tra niezianotte e I'una, a Or-
gosolo, a rafficlie di mitra. nan 
no falciato un ragazzo di 18 an 
n), Antonio Francesco Soro. che 
nentrava a casa da una serata 
irascorsa »n compagnia di anuoi. 
Oil dasassini hanno agito con fe-
rocia inaudita. Dopo averlo ab-
oattuto con due raffiche e men
tre a terra, sanguinante. .1 fen
to tnvocava )! nome della ma-
dre. gh si sono avvicinati e lo 
hanno colpito nuovamente. per 
deturpario. Solo quando sono sta
ti cert, di aver Liuto e sfigurato 
la loro vittima. gli assassini si 
sono dileguati. profittando della 
oscunta. Una pattuglia di cara-
binien. subito accorsa, ha dato 
l'allarme. E" stata organizzata 
una vasta battuta. che ancora 
non ha dato alcun esito 

Delia gente. dietro le finestre 
e dietro le porte. sulla strada. 
ha visto i banditi agire? Forse 
dei testimoni e'erano. ma nessu 
no vuole parlare. La legge del 
silenzio e piu che mai valida. in 
Barbagia. 

Antonio Francesco Soro era 
considerato da tutti un giovane 
tranquillo. labonoso. Aveva stu ' 
diato fino alio scorso anoo nella J 
scuola industriale. conseguendo i 
il diploma di congegnatore mec I 
canico. I 

« Voleva andarsene da Orgoso | 
lo — raccontano gli amici — cô  j 
me molti di noi. de! resto. Ma i 
non era riuscito a trovare un po 
sto Da tempo era disoccupato e 
ne soffriva molto Tuttavia non 
si era perduto di coraggio. bus 
sava ad ogni porta. Qualche set-
tmana fa. finalmen'e. una buona 
notizia: una «ocieta petrolchimi 
ca era disposta ad assumerlo. do
po un e>ame prehminare In at 
iesa del primo impiego, aiutava 
il padre, bracciante. in lavon 
salUiari. Antonio Francesco Soro 
aveva bi«ogno di lavorare. per 
contrbuire a mandare avanti la 
famiglia: aveva sei fratelli. cin
que bambine e un maschietto. No 
nostante la numerosa prole, i ge 
niton erano nusciti a mantener-
to agli studi. attraverso innume-
revoli sacrifici. Speravano tanto 
nel ragazzo. speravano in un 
aiirto concreto. invece I'hanno 
perduto » 

II giovane non si era mai im 
mischiato in beghe paesane. non 
era mai stato chiamato in case.--
ma. ne diffidato. « Era pulito ». 
dicono gli orgolesi Riesce percio 
ancora p.u incomprensibile il fe
roce delitto. e trova quindi un 
certo credito 1'ipotesi che lo stu-
dente disoccupato sia stato invô  
lontario testimone di qualche fat
to di bandtismo. I fuonlegge 
avrebbero prefento sbarazzirsi 
di un testimone penco!ov>. at-
tendendolo nottetempo in una stra 
da buia del paese. per abbatter 
lo a colpi d: mitra I-a venta. for 
se. non si sapra mai. 

La morte de* giovane ha scon-
volto letteralmente il paese che. 
da qualche tempo — nonostante 
la clamorosa evasione di Grazia-
no Mesma dal carcere di Sas-
sari e la sua ricomparsa sul 
Supermonte — appariva pacifica-
to. L'ultimo omicidio era awe-
nuto ne) luglio del 1966: in una 
strada non lontana dal punto 
in cui e stato abbattuto il Soro. 
era rimasto ucciso in un agguato 
il pastore Placido Mereu. sem
bra per vendetta. Da allora non 
si erano venficati episodi di 
sangue. 

Continuano intanto le ricerche 
dello sparatore d: Sa Ferula. 
Giovanni Piran. DeUo studente 
non si ha alcuna notizia E* ion 
tano. na^costo tra i monti? La fa 
miglia risponde di no. tentando 
ancora di accreditare Tipo-esi che 
i banditi lo abbiano fermato. s: 
siano imposses^ati della >ua auto 
e de; suoi documenti. e che poi 
uoo dei rapitori abbia sparato 
contro i tre agenti ai posto di 
blocco. La polizia non presia cre
dito alia versione. E continua la 
caccia all'assassino. il quale non 
dere aver fatto fatkra nel cer-
care e trovare scampo. Sa Feru
la e una immensa proprieta. ap-
partiene in buona parte alia sua 
famiglia. ed e fitta di boscaglia. 
di naacondgli. 

Intanto le coodizioru deU'altro 
agente ferito neQa sparatoria. U 
bngadiere Giovanni Mannu. si 
sono aggravate. D suo organismo 
reagisoe sempre meno alle cure 
dei sanitan. spossato dalle gravi 
lesion: provocate dalle ferite. II 
bngadiere ha trascorvi una nol
le ag.tata. con lunjj.n; per.o-d. d 
.nco^cienza. 

Oggi. a percorrere in hingo e 
n largo La Sardegna da Cagiiar: 
a Onsiano. da Olbva a Sassar.. 
Hno a Nuoro e le strade transi-
tabili della Barbagia. si ha l'inv 
press;one che sia scoppiata ia' 
guerra: posti di blocco e caschi 
blu ovunque. con mitra sotto il 
naso. pistoJe in pugno. bombe a 
ma no. 

I control!] su chi viagg-a sono 
contmui ed estenuanti. Q-aaJcuno 
perde la pacenza. E" accaduto 
all'una dj stamane all'altezza del 
km. 230 della strada naztonate 
Cartofehce, verso Porto Torres-
due automobilisti. Antomo Taras 
d 23 anm e Gianfranco Cabigiosu 
di 31 anm. dopo essere stati fer-
maU. hanno forzato un blocco 
stradale. Fermati da una raffi-
ca di nrutra. si e scoperto poi 
che non erano dei banditi. ma 
dei semplici cittadim spa zjemki. 

Uno di essi. il Cabigiosu. e ri
masto colpito di strisoo da un 
proteUOe. L'altro e stato ferma 
to. E" un episodio. assai signifi-
cativo, che illumina bene, cre-
diamo. quanto sta avrenendo off-
gi in Sardegna. 

Giuseppe Podda 

// discorso di Saragat 
ai funerali dell'agente 

NUORO, 8 
Una folia imponente <G 7 mil.i 

perMHie) ha assistito queMo p> 
mi-nggio ai funerali dell'agenle 
(iianm Hiaiiclii. rimasto ucciso a 
<:eguito della tragica spaiatoria 
al pu.<4o di blocco di Sa Ferula 

Ai funerali. che hanno avuto 
inuio alle lfi,.10. ha preso parte 
il Presidente della Repuhblica 
Saragat. che era giunto ad Al-
ghero alle ore lfi con I'aereo pre 
sidenzinle ed a\eva pro<>eguito 
per N'uoro in elicottero Nel lun 
ghissimo corteo. che partendo 
dall'ospednle si e snodato per le 
strade del centro, erano. oltie al 
Piesidente della Repuhblica. le 
massime autorita regional) e cit-
tadine. i rapptesentnnti dei due 
rami del Parlamento. il ministro 
dell'intemo Ta\iam. il capo della 
polizia prefetto Vican. Vi era 
anche una rnppresentanza del 
PCI. composta dei consiglien re 
gionali Pietrino Melis e Salva 
tore Xioi e del consigliere pro-
vinciale compagno Caboi. 

Dopo il rito. celebrato nella 
cnttedrale. la salma e stata fatta 
proseguire per Olbia per essere j 
avvinta ad Acquasparta. in pro-

vuicia di Term, paese natale del 
giovane Rianchi. 

II Piesidente della Repuhblica, 
che ha pronunciato un breve di 
scorso al termine della mesta ce 
rimonia. ha detto di essersi ie 
cato ai funerali « per portaie la 
parola di cordogho della nazione. 
ma non solo per questo ». Dopo 
aver rilevato che < tutto eio clie 
accade in un angolo remoto del 
Paese investe tutto il Paese». 
Saragat ha aggiunto che « certi 
fenomeni che si manifestano 
nelle zone piu povere dell'ltalia 
nascono da una situazione di ma-
lessere. le cui cauKe affondano 
le radici nel passato, e che sono 
curabili con la congiunta opera 
delle rifoime sociali e del nil 
novnmento del costume, ren-
dendo tutti equamente partecipi 
del progresso e del benessere 
generali... ». « Per cio che ri 
guarda in particolaie la Sarde
gna — ha proseguito il Presi 
dente della Repuhblica — inter-
vengono nnche speciali fattori 
storici, remoti e relativamente 
recenti. dai quali e scnturita 
una sorta di frustrazione, per il 
fatto che questa generosa terra 
si e sentita perennemente peri-

ferica iispetto ai complessi poli 
tici cui era aggregata ». 

Dopo aver nlevato che cio 
appnitiene comunciue al passato. 
Saragat ha detto che * molto e 
stato fatto nella direzionc gin 
sta ». e di cio — ha aggiunto — 
« \a data lode tnnto ai governi 
che si sono succeduti dopo la 
l.ilwrazione. quanto al P.irln 
mento che ha eseicitato la sua 
a/ione illuminata di stimolo e dl 
controllo. dibattendo e legife 
rando su questi problemi » A 
(iiieste afTermazioni. che inevita-
hilmente si ptestano a molte con 
sidera/iom e ohieziom — essendo 
(Iiiesta materia di una po'emi 
ca e di una lotta (Kilitica mai 
spent e in quest] anm — Sa
ragat ha tuttavia sentito il hî o-
gno di fame ^eguiie immediata 
niente un'altra * Ma occorre 
— ha detto — fare di piu: e 
sono ceito die il mm appollo 
interpteta i comuni sentimenti e 
i generali auspici •» II Capo dello 
Stato ha quindi concluso con un 
appello alle autorita liKali. nlle 
forze pohtiche e ;ii giovani. per 
« rinnovare risolutamente la vitn 
economica e il costume delle 
zone |>iii deptesse dcll'Isola >. 

Un giovane marito a Visciano 

Uccide i suoceri che non 
volevano pagare la dote 

Industriale 

si getta 

dal traghetto 

e muore 

OLBIA. 8. 
L'industnale romano Aldo Car 

menati. di 72 anm. si e ucciso 
ieri notte gettandosi in mare 
dalla motonave Citta di Nuoro 
che navigava alia volta di Olbia. 
Nella sua cabina ha lasciato una 
lettera. indtrizzata alia polizia. 
nella quale spiegava il proposito 
di uccidersi. 

II Carmenati. che da tempo ri 
siedeva a Milano. si era unbar 
cato len sera a Civitavecchia 
Nel pieno della notte. quando la 
nave era giunta a circa /5 miglia 
dalla costa sarda alcuni passeg 
geri rimasti sul ponte hanno sen 
tito il tonfo di un corpo caduto 
in mare ed hanno subito avver 
tito il comandante che ha arre-
stato immediatamente la nave. 
Alia luce di potenti rinettori sono 
iniziate le ricerche che si sono 
protratte per un'ora. ma senza 
esito. Non si conoscono finora le 
ragioni che hanno spinto i'indu-
striale a tozliersi Ia vita. 

Niente banditi: 

a sparare 

e stato 

il capofamiglia 

CAGLIARl. 8. 
Colpo di scena nella vicenda 

che sei giorni fa ha terronzzato 
il paese di Assemini: lirruzione 
dei banditi che sparano all'im 
pazzata contro la famighola se 
duta dinnanzi al televisore sareb 
be frutto della fantasia di (liu 
seppe D'Agata. il capofamiglia. 
e stato arrestato per simulazione 
di reato II D'Agata. che condu 
ce da anni a mezzadria un po 
dere di propneta dell'agricoltore 
Eliseo Mostnllino ad Assemini 
aveva intenzione di abbandonare 
quecto lavoro 

Per trovare una guistificazionc 
valida alia sua decisione. senza 
peraltro perdere la hquidazione. 
egli avrebbe simulato Taggres 
sione. Secondo gli inquirenti. la 
moglie sarebbe rimasta ferita 
da alcuni calcinacci. mentre la 
scanca di pallini che ha colpito 
aglt occhi i due figli Carmelo e 
Vittoria sarebbe stata sparata 
dallo stesso mezzadro 

Lo dice i l suo legale 

La Milo e tornata 
a casa con la f iglia 

Sandra Milo e tornata a casa 
con la figha Deborah e la gover-
nante Apollonia Giachelis. Questo. 
almeno. secondo le dichiarazjoni 
che ha fatto ieri mattina. il l e 
gale deH'attrice. prof. Giuliano 
Vassalli. il quale ha anche pre
cisato che la Milo aveva anche 
awertito del rientro il produtto-
re Morris Ergas. 

Ma quest'ultimo invece. rintrac-
ciato piu tardi. ha smentito di 
aver parlato con Tattrice: « Son 
conoxco il luoqo dove si trorino 
la Milo e mta fiaha — ha detto 
infatti il prod rtto^e — ade.^o \ 

j tocca all' autor>'a a ud>ziana ' 

premie delle decisioni. Ho spera-
to fino aU'ultimo che la Mile mi 
r«»stifui.sse la bambino, ma e stato 
tutto inutile. Proseguird quindi la 
mia azione legale contro chiun-
que abbia collaborato a sottrar-
mi la hambina e in particolare 
contro la governante. che nten
go la diretta responsabUe di cio 
che e accaduto perche a lei era 
stata affidata Deborah ». 

Come e nolo Sandra Milo. la 
pc'ccola Deborah e la governante 
erano scomparse al loro ritomo 
da Atene. 

r—in poche righe—> 
25 bruciafi vhri 
RAWALPINDI - Un incendio im-
prowiso di un autocarro ha cau-
sato la morte dei 25 passeggen. 
L'incidente. nel quale altre sette 
persone sono rimaste gravemente 
ustionate. si e venftcato a circa 
200 chilometri da Rawalpindi, in 
una regione del Pakistan abban-
donata e priva di centn abitati. 

Sfacca un difo aH'investitrice 
V1CENZA — Un giovane. travoito 
da un'auto. ha mozzato involon-
tariamente I'anulare dell'investi-
trice: costej guidava sporgendo 
la mano dal nnestrino e il ra
gazzo. George Ross, andando a 
sbattere con il capo contro lo 
sportello ha. istmttvamente. ser-
rato i denti: 0 dito della guida-
trice e rimasto cosl troncato. 

Sepolti 12 cavafori 
NUOVA DELHI - In un viUag-
g:o del Bel Rajasthan un gruppo 
di operai addetti a scavare un 
pozzo e nmasto sepolto da una 
frana Nessuno si e salvato. 

Rivogliono San Marco 
IL CAIRO — tl patriarca Kirollos. 
capo religioso dei copti ortodossi 
ha chiesto al papa che le spoglie 
mortal] di San Marco siano re 
stituite all'Egitta E questo non 
solo — e stato precisato — per
che U corpo venne trafugato nel-
1*815 da Alessandria e non piu 
restituito, ma perche non e giu-
sto che il corpo sia oonservato 
lontano dal teschio dellapostolo. 
che si trova appunto ad Ales
sandria. 

Li ha fulminati con due 
colpi di fucile - La som-
ma contesa ammontava 
appena a mezzo milione 

Dal nostro corrispondente 
NOLA. 8. 

E' stato arrestato poco dopo 
le undid di stamane Palmiro 
Ognissanti. di 'M anni: nella 
tarda serata di ieri ha ucci 
so a Visciano, con due colpi 
di fucile il suncero e la suo 
ccra. responsabili — secondo 
lui — di non nver mantcnuto 
fede alia parola dn'.a per il 
matrimonio della loro figlia 
Maria Felicia. I genitnri doll.'i 
sposa avevano promesso in 
dote alia figlin un apiiozzamen 
to di terra c cinquer* ntomila 
lire in contanti. E poiche il de 
nam liquido era stato speso »n 
gran paitc per •' banchetto 
miitrimnniale il genitore della 
sposa finno al genero una cam 
binlp che mni e stata pagata 
L'assurda e sorpassata consur 
tudine e stata la causa dclla 
tragedia. 

Due anni fa Palmiro Ognls 
santi si fidnnzo con la giovane 
figlia di due onesti agricoltori 
di Visciano. Sobastiano Santo-
rclli, di 53 anni c Carmina Fo 
glia. di 51. L'accordo sulla do 
te della giovane fu presto rag-
giunto ed i due. nol volgerc di 
quttro mesi. con\olnrono a 
nozze. Dalla loro uninne nar 
quero due figli: Antonio e Giu 
seppina. che contano oggi ri 
spettivamente due anni e die 
ci mesl. Tutta la famigliola 
dell'Ognissanti ha vissuto Ann 
a qualche mese addict ro nello 
stosso terranro dei suoceri. in 
via Starza. Poco tempo dopo 
il matrimonio il giovane marito 
dovette emigrare in Germania 
per trovare lavoro. Nei periodi 
di ferie. quando ritnrnava in 
paese. ricordava sempre al suo-
cero il suo debito. Poi dovette 
rimpatriare e lavord come con-
tadino nel piccolo fondo. che 
egli riteneva regalo di nozze. 
ma che il suocero gli lasciava 
lavorare senza chiedere com-
penso di fitto per estinguere 
il suo impegno monetano pre-
matrimoniale. Un equivoco peri . 
coloso. perche quando e stata 

J tirata in hallo nuovamente la 
faccenda della cambiale. e scop 
piata la tragrdia. Palmiro O 
gnissanti. tcrminato il gruzzo 
lo messo da parte durante la 
emigrazione ha chiesto il mez 
zo milione famoso. Sebastiano 
Santorclli ha replicato che i) 
debito era stato gia saldato ed 
ha chiesto invece al genero di 
abbandonare la sua casa in 
sieme con la moglie ed i due 
piccini. 

Nonostante la separazione. le 
litt delle due famiclie si ina-
sprivano. L'ultima d av\-enuta 
proprio ieri mattina. Genero e 
suocero si sono ineontrati al 
centro del paese e II il genero 
ha ripetuto le sue minacce: se 
il vecchio non si fosse deciso a 
pagare 1'avrebbe ammazzato. 
C la sera ha mantenuto la pro-
messa: ha sbarrato la strada 
ai due suoceri che rincasavano 
dopo una passeggiata. ha hn-
bracciato fl fucile ed ha fatto 
partire i due colpi che hanno 
freddato gli sventurati. 

Giuseppe Maricomla 
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