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BRIGANTAGGIO IN SARDEGNA: HANNO CREATO UN MITO PER FAR DIMENTICAREIL PROBLEMA 
* < ' - • v ^ ^ ^ ^ - ' i •• 
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L« foto ac-
canto (pubbli-
cala d a I I o 
Espresso) mo-
slra poliziol-
ti e caschi 
blu in perlu-
strazione sui
te rocce del 
monti della 
Barbagia 

II giorno in cui 
fu ucciso Casula 

II piu giovane dei latitanfi e sfato giustizialo 
Cimino - Ogni pasfore e un potenziale delinquent 

freddamenle? - L'interrogazione in difesa di 
e - Bisogna fare come i ledeschi con i partigiani 

A poche ore di distanza dalla 

scandalosa sentenza di Linz 

Nuovo attentate 

dinamitardo 

nazista a Brunico 

Dal nostro inviato 
NUORO. giugno. 

Fra gli ultimi mtti creati da 
un certo Upo di stampa alia ri-
cerca di jorti sensazioni. c'e quel
lo del bandito sardo. Non del ban-
dito in penere. di quello, speci-
fico. sardo. Un milo in cui si »ne-
scolano. in dosi proportionate alia 
€ scnsibilitri » di chi scrive, razzi 
smo e folklore, spirito colomale 
e allarmismo. appelli accorati 
alle mamere forli e sensaztona 
lismo. Nell'anno di grazia J.%7 
c'e qualcuno (L'Europeo n. J9) chc 
non ha vergogna di scrivere: 
lOgni paese ha la polizia che si 
mehta ». Razzi smo appunto. 

Nel mito, poi. i singoli inifi. Co 
me quello di Antonio Casula. ad 
esempio. 11 giorno della sua ese 
cuzione sommaria (e sappiamo 
quello che diciamo) quasi tutti i 
giornali titolavano: « Feroce biin 
dito ucciso in Sardegna ». « Un 
sanguinario bandito sardo abbat-
tuto». proprio come un cavallo 
o un maiale. Eppure non esistcva 
una prova sensibilc della sua col-
pevolezza. C'erano. invece. molti 
elemcnti extragitidiziari e percio 
stesso incontrollabili. voci. i sem 
bra ». informazioni confidenzialt. 
Alia fine, sul suo capo pendeva 
una taglia di died milioni (rad 
doppiata alia vigilia della sua uc-
cisione). gli si imputavano un 
diet omicidi. estorsioni. sequestri 

La piazza di OranI, il piccolo centro In provincia di Nuoro, tealro di Iragici fatti di sangue nel mese di aprile 

Nuova tecnica in URSS 

Polmone incollato 

dopo I'intervento 
L'uso di uno speciale adesivo e stato gia spe-
rimentato su vasta scala dai chirurghi sovietici 

Dalla nostra redaztone 
MOSCA. I. 

In URSS c gia adottata su 
vasta scala la pratica dcll'in-
collamcnto. con speciale adesi-

• • 

«t Vie Nuove» : 
in veste ' 

m piu ricca : 
• 

II seltimanale Vie Nuovc • 
e apparso nelle edicole in * 
una veste completamenle • 
rinnovata ed arricchita da • 
servizi esclusivi, inserii e a 
maleriale documentario. • 

Da questo numero il set- • 
timanale pubblica a puntate a 

< I'inchiesta sui * tagli censo • 
j ri» apportati al libro di * 
i Manchester Mirte di un pre- • 
1 sidente rivelando i relrosce- • 
| na politici e morali che han- J 
i no portato alia mutilazione • 
'del libro sull'assassinio di • 
J Kennedy. m 

L'inserto di questa setti- • 
mana e dedicalo alia Sici- " 
lia, con scritti e interviste • 

i di Gatto, Sciascia e Guttu- • 
\ so. Oltre che da una ricca " 
documentazione fotografica, • 

1 l'inserto e arricchilo dalle • 
| riproduzioni di dipinti Inedi- " 
ti di Gutluso ispirati al- • 
I'isola. I 

Piu servizi, piu inchieste, a 

i piu notizle, maggiore varie- « 
ta dlmostrano lo sforzo del a 

seltimanale per rispondere • 
sempre piu alle aspeltative • 
dei Itttori. " 

vo. dei tessuti polmonari i n oc-
casione di resezioni e altri in-
terventi. E' questa una delle 
tante notizie relative alio svi 
luppu della chirurgia delle vie 
respiratorie fornite nella pri
ma giornata di una speciale 
M'ssione scientifica dedicata 
alia polmonologia 

Nell'aprire i lavon. il mini-
stro della Sanita. Petrovski. ha 
nolato che si registra in tutto 
:! mondo un aumento delle ma-
lattie del circolo respiratorio e 
the dinarui a questo fenomeno 
e opportuno e possibile svilup-
pare le tccniche della diagnosi 
precoce e del trattamento. In 
I'RSS esistono tutte le condi-
zmni per realizzare un talf 
obietti\o e gia si sono avuti 
•Wine di migliaia d"inter\cnti. 

Gli accadcmici Petrmski e 
IVrelman hanno tenuto una re-
lazione sulla ricostruzione del
la trachea toracica e dei bron
chi. Tra gli altri. e stato citato 
il case di un malato che ave-
va un grosso tumore nella tra
chea. ostruita pressoche total-
mente. I chirurghi hanno pro-
ceduto alia oblazione di una 
grande parte della trachea. 
dopo avere suturato le due 
cstremita restanti. Un mese 
dopo. il paziente ha lasciato la 
clinica in ottime condizioni. 

A proposito delle esperienze 
di « collage > polnvmarc e sta-
ta rifcrita I'ampia casistica 
dell'istituzione diretta da Pe
trovski Una colla speciale e 
stata impicgata in trecento 
operazioni dopo che il metodo 
era stato lungamente sperimen-
tato sugli animali. 

e. r. 

E' morto lasciando 65 milioni 

Barbone a Londra 

playboy a Parigi 
Frequentava le Folies Bergere — L'eredita 
§ andata a una cantante e a due ballerine 

LOXDRA. I. 
Un vagabondo e venditore am 

balante di Blackpool ha lasciato 
in eredita a due ballerine delle 
t Folies Bergere > di Parigi 500 
sterline (circa 870000 lire) a te
sta e 50 sterline (87.000 lire) al
ia 11gli3 di una delle doe. 

II rcsto della fortuna di Ju
lian (circa 36000 sterline. pari a 
•3.000 000 di lire) e stata eredi
ta ta da una cantante dell'eserci-
to della salvezza. Annie Greaves. 

Julian EUis-Morris era noto a 
Blackpool perche. vestito di 
stracci. girava di casa in casa 
per vendere lamette da barba. 
Ma aveva una doppia vita. Pe
riodica mente si recava a Parigi 
e sulla riviera. Era noto alle 
« Folies Bergere > come « Mr. 

AI5 >. dal numero della poltrona 
che rego!armen!e occupava. Era 
diventato am:co di due ballerine. 
Micbeline Roine e Nico!e Delat-
tre ed aveva perfino trascorso 
una vacanza sulla riviera con 
Micheline. suo marito e la figlia 
Damele di no\e anni. 

Se a Blackpool Julian era noto 
come un barbone ed un vaga
bondo. a Parigi c sulla riviera 
era conosciuto come un < p'ay-
ooy > ed un eccentrico. Xes-
suno a Blackpool, sapeva ad 
exempio. che egli aveva una lus-
suosa automobile e che viaggiava 
sul continente con 1'autista. Ju
lian e morto due mesi fa e solo 
ieri e stato reso pubblico il suo 
testamento. rivelatore della sua 
doppia esistenza. 

r—in poche righe—, 

Lanciafo Cosmos 162 
MOSCA — Un altro satellite 
Cosmos e stato laneiato ieri dal-
rUmone Sovietica. E* il IKJ' del
la serie. Percorre un'orbita el 
littica. con apogeo di 280 chilo-
metri. perigeo di 210. L'asse or-
bitale ha un'inclinazione di 51,8 
gradi. 

Ucciso per una life 
REGGIO CALABRIA - Un uomo 
e stato ucciso a revolverate e 
il figho dodicenne ferito durante 
una l.te per banali motivi. L'omi 
cida. Carlo Callea e I'ucciso. Vin-
cenzo Tripeni, erano inquilinj del-
lo stesso stabile. L'altra sera 
avevano avuto una vivace discus 
sione. poi sedata. per I'acccsso 
a un terra zzo comunc. Ieri mat-
tins si sono inevntrati per le sca
le. 

Assisfenza sulle aulosfrade 
ROMA - Da oggi flno al 30 
settembre riprende sul!e autostra-
de il servizio mobile di assistenza 
agli automobilisti dell'ACI. Sa 
ranno impiegati 43 automezzi at 
trezzati che pattugl.eranno 2.129 
chilometri di autostrada. Per 
gli automobilisti e prevista una 
tanlTa nssa di chiamata di 1500 
lire. 

lercaro abbraccia Nigrisoli 
BOLOGNA — Durante la cele-
brazione della Pasqua del carce-
rato. Carlo Nigrisoli e stato pre 
sentato al cardinale Lercaro. 
Dopo averlo affettuosamente ab-
bracciato e confortato, il «por-
porato» Lercaro lo ha trattenu-
to a coL'oquio. II medico ha ri-
petuto ancora una volta tSono 
innocente >. 

di persona, furti. Oimi dehtto im-
punito. avvenuto in una certa par 
te del nuorese. trovava in lui 
un potenziale capro cspiatorio. 

Di quantt delitti si era reso 
colpevole'.' Di tutti quelli che di-
cono. di uno. di nessuno? E' veru 
quanto dice la polizia o dicono 
la veritd in paese. ad Ollolai, 
rjuelli che li affermano: «Si, 
o,ualehe furto di bestiame. forse. 
Ma ucciso. no. Non ne era ca-
pace » ? 

t Ma se era innocente, perche 
e scappalo? ». 

« I'erche'.' Perche? L" una Ju-
rnigha disgraziata. quella ». E ti 
raccontanu di Mario, in carcere 
da Ire anni senza processo per 
un delitto che tutti ti dicono non 
ha commesso; di Piew. il piu pic
colo. morbosamente attaccato ad 
Antonio, che. innocente. si e" fat-
to diversi mesi di galera. E pot 
lui. il * sanguinario ». « feroce * 
bandito: lo cercano per interro-
garlo su un fatto di sangue av 
venulo lo scorso anno. Antonio 
Casula si e sempre detto inno 
cente per quel fatto e. si dice. 
ne aveva le prove. Si da alia 
macchia per non fare la fine dei 
suoi fralelli. ritenuti innocenti. E 
vengono le imputazioni: il tripli-
ce omicidio della notte di San 
Silvestro a Ollolai. e poi I'ucci-
stone di un agente di P. S., e 
I'assassinio di Gianni Dessolis 
ad Orani. e di Antonio Mereu e 
di Angelino Bassu. Per questi ul
timi Ire delitti sono gli stessi pa-
renti degli uccisi a discolpare il 
Casula. 

Viene la notte del 22 aprile. 
Antonio Casula e un secondo in-
dividuo scelgono. per attraversare 
la * Carlo Felice > (la maggiore 
delle strode della Sardegna). il 
punto piu largo, alle porte di un 
paese (Paulilatino). completa 
mente alio scoperto. in una not 
te chiarisstma. in una zona illu 
minata anche dalle lampadine 
pubbliche. Cento metri piu a nord. 
coperti alle spalle dalle rocce. 
dagli alberi della strada. dopo 
aver attraversato solo nove me
tri anzichd renti. i due txinditt 
aurebltero Irovato rifugio in al-
tre rocce. fra molti cespugli. Tut 
to cid. secondo la versione nffi-
ciale, avrebbe fatto un uomo 
braccato notte e giorno da cen-
tinaia di carabin'teri. di caschi 
blu. di poliziotti. 

L'uomo dal grilletto facile, poi. 
nell'asserito conflitto a fuoco. 
non e riuscito che a sparare set 
te-otto colpi di un mitra che si 
scarica in pochissimi secondi. Lui 
e stato crivellato da decine di 
colpi. forse qualche centinaio. 
II tutto mentre I'cltro individuo. 
illuminato dalla luna piena. im-
possibilitato a nascondersi nella 
lunga piana completamente sco-
perta. scappara indisturbato. 

Le cose sarebbero in realtd an-
date lien dirersamente. Non i 
stato certo facile ricostruire la 
drammatica vicenda di quella not
te: silenzio da parte della polizia 
(trinceratasi caparbiamente die 
tro Vinsostenibile versione uffi-
ciale). silenzio da parte dei fa 
miliari. degh amici. dei carabi-
nieri del luoga. Alia fine, tuttavia. 
ne e uscita questa sconcertante 
ricostruzione. 

U 22 aprile. erano appena pas-
sate le died di sera, in una pic-
cola ahitazione ad Ollolai. An 
tonio Casula ha avuto un dram-
matico colloquio con la fidanza-
ta. alia quale avrebbe espresso 
la sua intenzione di costituirsi. 
Cercd di ccmvincerla: < Se mi 
costituisco. la faccio finita e con 
i died milioni della taglia p& 
trete vivere bene ». 

Intorno a mezzanotte. alle pone 
di Paulilatino. poco lontano da 
un ori'.e della famiglia. avrebbe 
dovuto avere un appuntamento 
con un tcnente o un maresciallo 
dei carahinieri. con il quale are 
va gia aruto contatti e con il 
quale arrebhe doruto « frattar*>» 
la sua costituzione alia giustizia 
Verso le 23. accompaqnato dal 
l'amico che arera ottcnuto l'ab 
boccartento parti in auto verso 
Paulilatino. 

Arrirato ricino al paese M.. 
I'anico. avrebbe detto al lati-
tante: »Ti aspettano la. ricino 
al distnbutore. Vai. Ti aspetto 
qui >. Casula arrivo nel plazzale 
del d'xslributore in costTuzione e 
si mise a sedere e attese. Ded-
ne di colpi spar at i con mitra da 
diverse poslazioni lo uccisero. Du
rante un conflitto a fuoco? a fred-
do? E' stato un tranello per uc-
c'tdere chi era ritenuto un san
guinario bandito? O Casula ha 
aperlo il fuoco per primo? 

Qualche tempo fa un deputato 
ha presentato una irata e sacro-
santamente Qiusta interroaazior.e. 
su Cimino. sui diritti dell'impuTa-
to — fi-o a prova conlraria inno
cente — le?i enn il suo arrentato 
trasporto in auto a Perugia sulla 
mancata concession? ad un chi-
TUTQO di risitarlo m carcere. 

Sessur.o (o pochi) ha d'feso fl 
diritto deli'imputato Casula. Nes
suno si e chieslo come mai la 
polizia si sia sostituita alia magi-
siratura nel giudicare e punire 
(di una pena inexitlente. da noi) 
un uomo solo fortemente indi-
ziato? 

Del resto non & la prima volta 
che fatti del oenere accadono tn 
Sardegna. Antonio Congiu un fa 
moso bandito di Bottida. nel 1934 
35 fu ucciso da amid e poi con-
segnato alia polizia di allora, un 
dito della mano mutilato in segno 
di riconoscimento. Sembra che lo 
polizia abbia qvindi sparato a 
brvciapelo sul cadarere. Risul-
tato finale della vicenda: un al
tro morto Qualche anno fa i ea-
rabinieri trovarono il cadarere 
di uno dei presunti uccisori o de-
latori del bandito Congiu. Pri
ma di ucdderlo gli avevano ta-
gliato la linpua. 

II martellam^nfo psicologico che 

televisione, radio e certa stampa 
sul problema hanno scalenato im 
avuto scnz'altro uno scopo: ed an 
chc una parte di queU'opinione 
pubblica cui ripugna anche solo 
I'idea delle * misure speciali » 
appare convinta dell'azione della 
polizia. speciale o meno, in Sar
degna. E pochi. francamentc 
troppo pochi. sono coloro che si 
ehiedono cosa sta succedendo lag-
giu. Mandati ad occupnrsi di un 
problema che ne un maresciallo 
di carabinieri. ne un cotnmissario 
di polizia — e. a quanto sembra. 
neppure un Ministro degli lnter-
m — possono risolvere. Vazione 
di caschi blu. poliziotlt e cam 
binieri si risolve in nulla di fat 
to. L'opera di repressione in atto 
non solo costa ogni giorno alio 
Stato quanta costerebbe una pic-
cola scuola. ma c francamente. 
dolorosamente inutile. 

Nel migliore dei casi i gtgan-
teschi e pressoche quotidiani ra-
strellamenti che vedono centinaia 
di agenti impegnati nelle campa-
gne del nuorese si risolvono — e 
ne abbiamo esperienza diretta — 
in contravvenzioni a pastort che 
non hanno denunciato la nasctta 
di una pecora. o in multe ad au
tomobilisti non in regola. Ne si 

Libro su Dallas 

dell'uomo che era 

dinanzi a Kennedy 
AUSTIN — II governatore texa-
no Connally e a buon punto nella 
stesura del suo libro suH'attenta-
to di Dallas in cui Kennedy 
venne ucci=o e ConnaUy stesso 
rimase ferito. A proposito dcU'in 
chiesta di Garrison, egli ha det
to che il procurator^ di New 
Orleans non lo ha mai consultato. 
Parlando del libro in prepara-
zione. Connally ha detto: « Penso 
di essere stato nrolto accorto 
quando dissi che avrei atteso che 
la situazione si evolvesse. Atten 
do ancora ».•••• 

putt dire cite in quc*te battute f/li 
agenti si comportuiu sempre co
me i manijesti blu del ministero 
degli lnterni vorrebbero far cre
dere. il sorriso stampato sul visa. 
la cordialitd dell'agente al ser
vizio del ciltadino i. Vige invece 
una regola: « ognt pastore c. flnu 
a prova contraria. un putenziale 
dclinquente. Dunque... ». 

Era una sera freddissima. Nel
la piana intorno a Dualchi un tern-
porale violentissimo. In quella 
zona era stato rapilo un alleva-
tore. Michele Sedda (net giorni 
scorsi liberato). Stavamn parlan
do con alcuni pastari. davanti al 
caminetto. in un ovtle. Improi-
visamente Virruzione (alia lelle-
ra) di una pattuglia di agenti. Mi 
tra spianati. perquisizione persu 
nalc, attenta lettura delle « carte 
di identita * delle pecare. Inter-
rogatorio. sempre i mitra spiu-
nati. 

— Di qui sono passali tre no 
mini. Uno a dorso di mulo. Dove 
sono andati? Dico a te. rispondi. 

— Non ho vista nulla, risponde 
un dei nostri ospiti. 

Inutile rifenre il resto dell'in-
terrogatorio. simile a mille altri. 
Forse varrebhe la pena di desert 
vere. invece. le attenzioni nei no 
stri confronti: * Dottore come mai 
e qua? Lei — e solo una formu-
litd. hadi — lei non ha vista, per 
caso. tre uomini? ». Non avevatno 
visto nulla, ma certo e che una 
affermazione contraria avrebbe 
messo in seri gitai i nostri ospiti. 
1 quali senza neppure che fosse 
finita la mungitura. furono « in 
vilati » a scendere in paese per 
essere interrogati. Soprano pni 
che trascorsero numerose del'.e 
ore pit) preziose — quelle della 
munaitura — nella Questura di 
Nuoro. mentre. nelle montagnc. 
le mammclle gonfie di latte met-
tevano in pericolo la vita delle 
pecore. 

Un episodio che spiega molte 
cose Prima di tutto la diffidenzn 
nei rapporti tra ciltadino e poli
zia. Ed 6 anche un segno che gli 
appelli a fare « come facevano i 
tedeschi nepli Appennini contro 
t partigiani » (appello autentico) 
e altri simili hanno data i loro 
frutti. . 

Gianfranco Pintore 

Botte da orbi 
durante 

la processione 
a Napoli 

NAPOLI. I. 
Per un parroco poco gradito 

ai fedcli. una processione t> H-
uita in una gigantcsca rissa. 
K* accaduto alia pcrifcria di 
Napoli. 
Durante il pcrcorso 6 sorta una 
animata clisciissioiie fra oppo 
sti grtippi: gli uni favorevoli 
al nuovo parroco. gli altri de-
cisi a riavcre il sacerdote chc 
lo aveva preceduto. 

Specie i parrocchiani di Pon 
ticelli si sono dimostrati con 
trari alia presenza di don Vit 
torio Sannino, chiamato receu-
teincnte dalle autorita dioce-
sialic a sostituire il precedents 
parroco. destinato ail altra se
ek'. 

Due elicotteri 
attraversano 
FAtlantico 
senza scalo 

PARIGI. 1. 
iJue elicotteri dell'Aviazione 

americana hanno compiuto per 
la prima volta la traversata 
dell'Atlantico sen/a scalo. La 
impresa e- riuscitu a due Si
korsky llll 32 che hanno impie-
gato 30 ore e -18 minuti da New 
York allaeroporto pangino di 
Le Bourget. 

Durante il volo. compiuto a 
una velocita media di 213 chi
lometri orari. gli elicotteri sono 
stati . riforniti . varie volte di 
carburante da un aereo cister-
na munito di una speciale son-
da. . 

Tragica carambola di un pullman a Stoccarda 

ANDAVA A 120 KM: 12 MORTI 

STOCCARDA — Dodici turisti inglesi sono morti e altri 31 sono rimasti feriti in una sciagura 
stradale avvenuta nei pressi di Stoccarda l'altra notte. Dopo un incauto sorpasso a circa 120 chilo
metri I'ora, il torpedone sul quale viaggiavano, ha slittato paurosamente sull'asfallo bagnato 
dalla pioggia, rovesciandosi poi nella sottostante scarpata 

Riabilitato Reno dopo 87 anni 

Fu tutta di Custer 

la colpa della 

disfatta coi Sioux 
WASHINGTON. 1. 

E" tutta del generaie George A. Custer la re-
sponsabilita della disfatta che le truppe confe
derate americane subirono contro gli indiani 
Sioux e Cheuenne nella battag.ia di L.Ule Big 
Horn nel 1876. Infatti il maggiore Marcus Reno. 
che era stato ractiato 87 anni fa dall'esereito. 
in conseguenza del mancato intervento m aiuto 
deUe truppe deilo stesso Custer, e stato com 
pletamente riabilitato. 

Fu Custer che valutd male le forze degh 
awersari e si lancio in una battaglia che era 
perduta in partenza. andando incontro a una 
sicura morte insieme con 207 cavalleggen. Le 
forze dei Sioux e dei Cheyenne erano talmente 
preponderant* che se il maggiore Reno fosse 
intervenuto con i propri uomini non avrebbe 
fatto altro che aumentare il numero dei morti 
dell'esercito confederato. 

Alia riabilitaziooe di Marcus Reno si e giunti 
dopo anni di indagini. volute da un nipqte del 
maggiore e dallAmcrican Legion. T\ mil.tare. 
il quale non aveva riccvuto alcun appunto al-
l'indomani della battaglia. fu per anni circondsto 
da infamanti sospetti e alia fine radiato. 

Era capomafia di Borgetto 

Va a costituirsi 

il responsabile 

di dieci omicidi 
PALERMO. 1. 

R-.cercato r*r dieci omicidi e sette ten'.ati 
omicidi. Giuseppe D'Arr;go, di 61 anni. ind.cato 
in decine di rapporti della polizia e dei carabi
nieri come capomafia di Borgetto. si e costi 
tu.to stamane alle 5 rrelie campagne di San 
Giuseppe Jato. al comandanf de!la Legione 
dei carabinieri di Paler-no. Era ricercato da 
quasi dieci anni. 

Giuseppe D'Arrigo. che sarebbe in colxga 
mento con bande orgamzzate de! trapanese e 
di altre zone, era sempre riuscito a sfuggire 
alia cattura. E' stato denunciato per la morte di 
Angelo Marchese. Leonardo Cosenza. Salvatore 
Rizzo. Pasqua le di PaoJa. Giovanni Cannova. 
Salvatore Barone. Stefano Leale. Vincenzo 
Corrado. Giovanni Giangreco e Francesco Ma 
gagnone. Altre denunce sono invece per i ten-
tati omicidi di Stefano Rizzo. Antonino Gover
natore. Leonardo Leale. Matteo. Ciro e Giuseppe 
Corrado. Stefano Leale. 

Va messa in risalto 1'accusa di tentato omi
cidio prima e di omRidio poi che e stata conte-
stata a D'Arrigo per la morte di Stefano I.eale. 
il quale venne ferito in una sparatoria e ucciso 
qualche mese dopo. 

Un agente di P.S. ferito 
seriamente, altre 2 per-
sone piu lievemente - Se-
midistrutta una rosticce-
ria frequentata da clien-
ti italiani molti dei qua
li militari delia Brigata 
Tridentina -1 quotidiani 
comunista e socialista 
austriaci condannano la 
assoluzione di Burger 

HOLZANO. 1. 
I n ordigno e esploso in un 

locale del centro di Brunico. H 
maggior centro della Val Pu-
steria. della valle cioe. che. 
con le sue collaterali. e il con 
tro in cui niaggiornu'iite si 
sono fatti vivi i terroristi con 
i lorn attciiiati ad opere pun 
blithe, a monunienti e anche 
a vite uinane. Parecchi infatti. 
tra carabiuii'i'i e linanzieri ri
masti vittiiiie dell'attivita tei 
roristica. sono rimasti uccisi 
in questa zona. 

I/obiettivo dellattentato e 
stato questa volta la « Rustic 
ccria veneta ». un locale del 
centro ciltadino di Brunico. ge 
stito dal sigiuir Antonio Ziiio e 
fiequentato prcvalentenieiite da 
clienti jtaliani. molti dei quaii 
militari del VI Alpini c della 
< Brigata Tridentina *. 

L'esplosione e avvenuta 10 o 
lo minuti dojxi la mezzanottc. 
allorquando il locale stava per 
chiudere. II padrone stava spe 
gncntlo il forno delle piz/c. 
mentre nel locale si trattene 
vano ancora alcuni clienti, ol
tre ai familiari dello Zilio 
I.a deflagrazione ha mandato in 
frantumi vttri. stoviglie. botti 
glie ed ha ferito tie delle 
persone chc si trovavano nrl 
locale: due di esse se la sono 
cavata con escoriazioni assai 
liggere. tanto da non titencir 
opportuno nemmeno J'intervento 
dei me<lici. la terza. imece. 
Salvatore Di Lorenzo, un a gen 
te di P.S. appartcnente alle 
sqiludriglie di Campo Tu. .•<-. 
ha riportato delle lesioni e delle 
escoriazioni al viso e a| cuoio 
capelluto. 

Quanto alia collotfazione del 
l'ordigno esplosivo, gli inqui 
renti hanno stabilito che e.-̂ so 
e stato p<Jsto nel tubo sliatatoio 
del gabmetto del locale etie si 
trova al primo piano della ro 
sticceria. La carica. che non 
doveva essere di grosse dimen 
sioni. era collegata ad un con 
gegno ad orologeria. 

La stampa locale da grande 
rilicvo alia ricomparsa dei ter 
roristi e collega (juesto nuovo 
attentato con la sentenza del 
tribunate di Lin/ che ha man 
dato assolti (|tun<lici imputali 
di rcati collegati all'attivita ter 
roristica. 

Piu fondata'iieute. si potreb 
be forse avanzarc una diversa 
ipotesi: quest uitimo attentato 
potrebbe moito piu vcrosinul 
mente collegar.si all'arresto di 
due « killers » del famigerato 
quartetto della Valle Aurina. 
riparati in Austria ed arrestati 
dalla polizia federale nellv ul 
time settimane. 

I giornali austriaci di oggi 
dedicano spaz.o ai comment i 
per la sentenza di Linz con la 
quale sono stati assolti Burger 
e i suoj 14 cnimputati. 

La eondanna della scandalo 
sa sentenza e unanime. II 
Volksstimme. organo del Par 
tito comunista dichiara chc 
* per la *econda volta i i!:urati 
nel processo rontro Norben 
Burger e gli altri terroristi so 
no pervenuti ad una fatale dr-
cisione. Senza duhbio latmo 
sfera in cui il processo si r 
svolto. le lettere minatorie r la 
massiccia propaganda cui i 
giurati sono stati sottopo«ti 
hanno influenzato I'esito del 
processo. Ma. e cio e impor 
tante. i giurati sono stati an 
cora una volta accecati dalla 
tesi secondo cui la causa del 
Sudtirolo d.-w < ssore amtaia 
con il terrorismo ». 

II Die Presse. autnrevole quo 
tidiar.o di Vienna, affernia che 
« s! processo ds Linz «ara con 
s:dcrato dall'ahro \crsanto dr! 
Brenncro co^-.e un affron'o 
cor.tro I'ltalia <• forse inrorag 
gora qualche mistieo dell'azio 
ne >. 

A sua volta Torgano del par 
tito socialista austriaco Arbei 
terzeitunn. in un eommento al 
1'assoluzione di Norbert Bur
ger e degli altri 14 imputati. 
afferma che < 6 da vedere 
quali conseguenze deriveranno 
dal fare di lanciatori di bombe 
dei martiri ». « Noi tuttora spe 
riamo — prosrgue il giornale 
— che il buon senso e non la 
dinamite finira per vincere... 
Non abbiamo alcuna intenzione 
di condannare le giurie come 
istituti della legge quando di-
chiariamo che nei processi poli
tic! gia in passato i giurati 
hanno sbagliato molte volte >. 

Si apprende. intanto. che H 
Procuratore Generaie della Re-
pubblica di Linz ha prescntate 
appello a\-\Tcso nlla sent« 
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