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La sanguinosa gara automobilistica di domenica scorsa f 

i 
II processo per diffamazione promosso da Mattarel la e Volpe 

Pagheranno i responsabili | Per Doici l'accusa propone 
della sciagur a di Caserta ? < 

i 

un anno ma con il condono 

Ignobile sentenza dei giudici 

(tutti bianchi) di Houston 

Condanna a 5 anni 
per Cassius Clay 
dopo il suo «no» 
alia guerra USA 
II campione di pugilafo aveva duramente 

allaccato I'aggressione al popolo vietnamita 

Cassius Clay il giorno che r i f iutd di prestare servizio mi l i tare 

HOUSTON'. 19 
Con un vergognoso verdetto, 

una giuria razzlsta (sei uomini e 
sei donne, lull i bianchi) ha oggi 
definilo II campione dei pes! mas-
t imi Cassius Clay colpevole di 
renltenza alia leva e il giudice ha 
condannato il pugile a cinque an
ni di carcere. Clay era stalo in-
criminato perche il 28 aprile scor-
so aveva riflutato di prestare il 
giuramento militare a motivo del-
le sue convinzioni religiose. II 
campione aveva anche preso po-
sizione, con pubbliche dichiara-
zioni, conlro la guerra nel Viet
nam. 

Contro di Iui gli oltranzisti amc-
ric.ini hanno scatcnato in queste 
scttimane una funboiuia canipa-
gnu di denigrazione c Ic duo piu 
potcnli organizzazioni pugilisti-
che amcricane hanno preteso di 
privarlo del titolo di campione 
dei pc^i massimi. 

II pioccsso e durato menu di 
duo giorni o la sentcn/n e stata 
emo^sa dopo appena venti miniiti 
di i uinione in camera di consi-
glio. Clay ha basato la sua di-
fc-n sulla incompatibilta del ser
vizio militare con Ic proprie con
vinzioni religiose c sul fatto cho 
In sua attivita prcminente e oggi 

(liiella di pastore di una eomunita 
religiosa. 

I legali di Clay hanno dichia-
rato che ricorreranno subito in 
appello contro la condanna. Cas
sius Clay e stato posto in liberta 
piovvisoria. dietro cauzione di 
5.000 dollari. 

Cassius Clay si era dichiarato 
innocente. nella prima ndienza 
del processo. «Sono un mini-
stro di culto — ha detto di 
fronte ai dodici giudici — quin-
di non ho il dovere di risponde-
re alia chiamata alle armi ». 

Ieri Clay aveva dovuto atten 
dere ben sei ore, perche non si 
riuseiva a comporre la giuria. 
A un certo momento un addctto 
del tribunale ha chiesto se ci 
fosse qualcuno. tra il pubblico. 
disnosto a fare il giudice popo 
lare. Clay ha fatto un passo 
-uanti e ha detto: «In questo 
processo il giudice lo farei vo-
lentieri 10 ». 

Fuori del Tribunale. il diri-
gente del comitate degli studen-
ti non violent! (SNCC). Brown. 
ha diffuso volantini a favore di 
Clay e di cinque studenti negri 
* aecusati ingiustamente» del-
l"uccisione di un poliziotto du
rante gli scontri del maggio 
scorso nell'Universita del Texas 
meridionale. 

BANCO DI SICILIA 

II giudice accusa 
di peculato 

anche Salve Lima 
PALERMO. 20. 

Apparcnternente in bonaccia. lo scandak> del Banco di 
Sicilia — che ha portato alcuni mesi fa alTarresto delTex 
presidente Bazan e alia rivclazjone dei co'.ossali debiti della 
DC nei confronti del massimo istituto fkianziano dell'iso'.a — 
registra hivece oggi un nuovo clamoroso sviluppo. 

II soslituto procuratore La Barbera (che interne al giudice 
IitruUore Mazzeo sta condueendo 1* inchiesta sull'affare) ha 
chiesto r^ncnmmaiiooe per concorso ;n peculato del vkre-
segretario regionale della DC Si lvo Lima che. nella qualita 
di s-ndaco di Palermo per molti anni tquelh « mggenti » della 
mafia deU'ed-liua). pres-.edelte a lungo il consiglio genera'.e 
del Banco. 

L*.:r.a e att'j.»lme»ite anche segretano orovinciale de! oartito 
a Palermo, e da moltissimi anni e dipendente del Bareo dove 
ba compiuto una camera formidable malgrado sun orrr.ai 
p.u gii anni di * di«tacco » e di « fuon ruolo ^ che qjelh di 
senntm effettivamonte prestato 

Ai ooto esponente d.c. il magistrato fa canco (come del 
resto ave\ano fatto nella toro relaz;one gb ispettori della 
Banca d'ltalia) di avere rodebitamente percepito stipendio e 
gratiuche dal Banco mentre era commissano straordinaro 
ali'Ente di nforma agraria con quasi mezzo milrone di gettoni 
mensih. 

In effettt. dopo un semestre dl doppia paga. U Banco sospe^e 
la corresponsione a Lima dello stipendio per tirtto il periodo 
-n cui J'ex sjvlaco contmuo a restare all'ERAS. Ma po- il 
consigbo di ammmistrazione detl'istituto. Bazan presidente. 
dec.se di nfoixiere ogni cosa a Lima e, dj eonseguenza. gli 
corrispose quasi sei milioni tra stipendi arretrati (5 2.16.000 
l:rv) o graiitiche (537 000 lire) o'.U* ad accollarsi 2 400 000 lire 

di onen nflcfM. 
Cons.derando U persolo xiiziale m cui Lima percepl con-

temporaneamente lo stipendio del Banco e quelk) dell'ERAS 
il matTistrato calcoia un lucro di 9 milioni da parte di Lima 
• rit.cne assolutamente necessana la sua menmmazkne. La 
nchiesta e al v*g\io del procuratore capo Scaglione, Con quella 
di L:ma sembra che U dottor La Barbera abbia chiesto l'incri-
m.nazione. per concorso in peculato. anche di un altro altis-
aimo funzionario del Banco il quale si sarebbe trovato in 
akuazione analoga a quella dell'ex sindaco di Pa lenna 

Lieve miglioramento nelle condizioni di Tiger 
Una ambulanza, due commissari di percorso, un 
posto dei vigils del fuoco • « Questi morti non li 
ha sulla coscienza lo sport» • E' stato deciso di 
sospendere il prossimo circuito motociclistico 

CASERTA. 20 
Pagheranno i responsabili della sciagura di Caserta? QutMo 

e l'interrogativo al centro dclle discussioni dopo ID dr.ini-
matiche e tmgichc vicende che hanno caratteriz/ato dome
nica scorsa la disputa del circuito automobilistico. a cui r per 
scaramanzia » — come hanno detto gli .̂ tes.̂ i organi?/atori — 
era stato attribuito il numero diciotto Si l iat tava in effetti del
la diciassettesima edizione. E (|uesto 6 (purtroppo) un elemento 
t h e chiarisce in maniera ine-
cjuivocabile la mentalita di chi 
ha curato 1'organizzazione. 

Per tutta la mattinata e nel 
pomeriggio di oggi si sono 
succeduti ancora sopralluoghi 
e rilievi, interrogator! e riu-
nioni. Quasi a fare da con-
trappunto alia enorme amarez-
/ a ed alio sconforto delle mi-
gliaia di sportivi che hanno 
accompagnato ieri pomeriggio 
le sa lme di Geki Russo e Fehr 
Reat nel loro ultimo passaggio 
attraverso le stradc cittadine. 
Quelle s tesse vie che videro 
I'ex-eampione italiano. vinci 
tore assoluto nel 19G-J e che 
avrebbero dovuto tenere a bat-
tesimo il pilota svizzero. un di-
segnatore e studente di archi-
tettura di 24 anni. alia sua pri
ma gara internazionale. 

Ed e stata proprio l'inespe-
rienza (a parte l'organizzazio-
ne assolutamente insufTiciente 
e di tipo artigianale. sulla qua
le ritorneremo piu avanti) ad 
uccidere Fehr Beat. Egli in 
fatti. spinto da quello spirito 
sportivo ed umanitario. che ca 
ratteriz7a i veri campinni. e 
sceso dalla sua mncchina. per 
sopperire alle deficienze orgn 
nizzative e segnalare gli inoi 
denti agli altri concorrenti. FT 
stato travolto pd ucciso men
tre tentava di salvare gli altri 
dal macel lo che avrebbe potu-
to assumere proporzioni vera-
mente disastrose. E' indubbia-
mente. quello di Fehr Beat un 
gesto che onora la sua memo-
ria e lo sport! 

Nella clinica Villa dei Gera-
nei a Napoli. frattanto le con 
dizioni di «Tiger » — Giusep 
pe Romano Perdomi — sono 
andate leggermente miglioran-
do. A tarda ora. ieri. i chi 
rurghi hanno deciso di rinviare 
ogni intervento operatorio sino 
a questa sera . Pare , scongiu 
rato il pericolo di cancrena ed 
il pilota ha trascorso una not-
te tranquilla: la prognosi. tut-
tavia. permane riservata. 

Sono venuti. intanto. alia lu
c e particolari allucinanti cir
ca l'opera di soccorso sul luo-
go del disastro. che come se-
gnalammo gia ieri. ebbe inizio 
con piu di un quarto d'ora di 
ritardo. Quando i vigili del 
fuoco comparvero sulla c cur-
va della mnrte > di via Potese-
Hce furono accolti da bordate 
di fischi. II ritardo con cui 
« Tiger » venne estxatto dal le 
lamiere della sua « D e Sanc-
tis-Ford > fu causato dal fat
to che non si riuseiva a tro-
vare una sega circolare con 
cui tagl iare i rottami. Certo. 
anche questo e uno degli ele
ment! a disposizione del ma
gistrato inquirente. che met-
te sotto accusa tutto I'appa-
rato di emergenza. D'altra par
te basta pensaro che vi erano 
una sola ambulanza. un solo 
posto dei vigili del fuoco e 
due commissari di percorso di
s t a n t tra loro circa due chi-
lometri e di cui uno al di fuo
ri dello sbarramento del lun-
g o rettilineo. E pensare che 
il regolamento internazionale. 
s e non andiamo errati . ne pre-
vede uno ogni 150 metri . Pro-
babilmente gli altri e'erano. 
come assicura un comunica 
to dell' ACI. ma chi li ha vi 
sti? Perche non hanno segna 
lato i tre incident! prima del 
disastro? I piloti. e bene ri-
badirlo ancora una volta. so
no concordi nel sostenere che 
nessuna segnalazione e stata 
vista . Qualcuno arriva ad ac
c u s e piu esplicite dicendo di 
aver visto i commissari arraro-
picarsi sui muri e fuggire do
po la morte di Geki. E* neces-
sario accertare anche questo 
perche. sia chiaro. i respon 
sabili devono essere severa 
mente puniti 

E il commento sconsolato di 
Pizzogalli - direttore sporti 
\ o della casa di Geki — e mol 
to eloquente: « Questi due mor
ti non li ha sulla cosciema lo 
sport!», egli ha detto. chie-
dendo personalmente al pre-
fetto una severa inchiesta. 
Comunque ci sarebbero anco
ra numerosi rilievi tecnici da 
fare al percorso ed al ia , non 
mai troppo deprecata. defkicn 
za organizzativa. ma non ser 
ve. In questo momento una 
sola cosa e urgente ed indi 
spensabile- che le autonta 
competenti sanciscano che il 
circuito automobilistico di Ca 
serta concluda la sua s tona 

Intanto il circuito motocicli
st ico, c h e avrebbe dovuto svol-
gersi il 25 giugno sullo s t e s so 
percorso, k stato sospeso 

Giuseppe Mariconda 

L 

Oanilo Dolci a\eva il dintto 
di raccogliere matei i<ile .sin 
rappoiti tia mafia e politica 
Non ha sbagliato neppuie 
quando ha riunito il volumi-
no?o « dossier » sugli onore-
voli Bernardo Mattarella e 
Calogero Volpe Ha fatto be-
nissimo quando ha conse-
gnato i document! alia com-
missione parlamentare anti-
mafia. Ha compiuto pero un 
passo falso quando ha con-
vocato una conferenza-stampa 
per rendere noti i nsultati 
raggiunti. senza prima pen
sare al necessario controllo. 
Va quindi condannato per dif
famazione. sia pure con le 
attenuanti: la pena dev'esiere 
di un anno di reclusione e 
300 mila lire di multa. 

In iintesi. questa e In re-
qm>itoiia del p m. Pedote nel 

piocesso tier diffamazione d ie 
I'ex min^tro Mattarella e il 
sottosegret.'tno Volpe, ambe-
due dc, hanno promosso con
tro Danilo Dolci. dal quale 
sono stati aecusati di aveie 
rapporti con la mafia sici-
liana. Vi e una aggiunta e ti 
guarda i dnettori responsa
bili di quel giornali che rac-
colsero le dichiarazioni del 
sociologo tnestino: per tutti il 
magistrato ha chiesto I'assa 
luzione con formula piena 
« Essi — ha detto — hanno 
esercitato un diritto di cro 
naca > Assoluzione, dunque. 
per I'ex direttoio responsabile 
dell'c Unita ». compagno Ma« 
simo Ghiara. per l'o\ respon 
sabile di «Pae-50 Sera» Gior
gio Cingoli e per il re^ium 
sabile dell't Ora » Aldo Fan-
nella. 

11 tlottor Pedote ha infino 
chiesto the la condanna di 
Dolci venga interamente con 
donata e che Franco Alalia. 
collaboratoie del princip lie 
imputato. venca a.ssolto pei 
niMiHicien/a di prove 

II p m. ha pronunciato una 
irqui-itona abile Non ha nop 
puie tentato di dcmolire Dolci 
— come for^e le parti civili 
speravano — ma ha linito con 
il chiederne la condanna. Non 
ha incensato Mattarella e 
Vol|>e. come da molte parti si 
teme\a. ma ha dato loio ra 
mono PositUa o negnti\a. 
allot a. questa lequisitoriii'" 
K' diflicilo dirlo All'altivo del 
magistrato vanno comunque 
segnato inolto ospressioni de 
ci>amente fa\ore\oli a Danilo 
Dolci. 

i'er aJtn versi. la requiM-

tona ha nsentito dell'impoata 
/ione che il tribunale ha vo 
Into dale al proce>so 1'n'un 
liosta/ioiie che ha limitato <il 
niasMiiio rindagme dihatti 
mentale Dolci non si e for^e 
olleito di enndmre in aula 
decine di testiniom pronti a 
dunoitraie che quanto egli da 
anni <.o.-ticne — che cioo g!i 
uomini politici dc. in bicilia. 
••ono legati alia mafia — e del 
tutto veio? Ma il tribunale 
ha respmto la propo«ta V. il 
dottor Pedote non ha avuto 
nulla da ridire Era tint urate 
che in queMo nuxlo «i doves^e 
Hiiinceie ad una richictn di 
condanna pei Dolci come pio 
biihilmonte î uitmsern anche 
alia condanna. 

La migluue prova d ie il 
tribunale non ha dato alle in 
d.igmi tutto il ie-piio not e-

sario. la form proprio Dolci. 
Qiialche mese fa. quando vide 
io»pingeie una sorie di richie-
-to di nuo\e testimonianze. 
tol.se il mandato ai propri di 
fenson e dicluaro clie non si 
-aiehlM* piu piesenlato in 
udien/a » Non voglio piu 
oss t.io dileso — disse — e 
non voglio neppure assistere 
alle udien/e» In tal modo 
cetco di scuulere le piopue 
responsabilita da quelle dei 
giudici Cosi il processo, che 
oiigi si concludera, si e ina-
iiclito- a\ iehho potuto essere 
la miglioie occasione per una 
*ena, approfondita indagine 
sin rappoiti fra In politica o 
la maha in Sicilia. ma si e 
ndotto a uno sterile p|)iso<lio 
di eionaca penale 

a. b. 

I 
I 

Dopo una riunione in Sardegna con i responsabili dell'ordine pubblico 

j 

II capo della pollzia tace sulla 
tragica fine del giovani agenti 

Avrebbe mosso comunque dure critiche per come fu condotta 

la tragica baituta e per i metodi repressivi indiscriminati 

C A T A N I A — La sorella ( a s in is t ra ) , e la m a d r e ( a l cent ro) . del l 'agente Antonio Grassia ucciso 
dai bandit i in Sardegna (Telefoto ANSA-c l -Unit a ») 

Dal nostro inviato 
NUOHO. 20. 

II capo della poli/ia iialiana 
pie.'etto Vican . ha piesicduto 
stamane a Nuoro una nunio 
ne dei responsabili dell'ordine 
pubblico in Sardegna. dopo l 
t iagici eventi di sabato in cui 
hanno trovato la morte i due 
giovanissimi < baschi bin > 
Pietro Ciavola e Antonio Gras 
sia. Al termine della riunione 
non e stato diramato alcun co-
nmnicato. Gia questo e sor 
prendente e denota che qual 
cosa non e andato nelle rela 
zioni compilate dai questori, 
ed in part icolaie in quella del 
responsabile della Criminal 
pnl. dottor Guarino Secnndo 
voci raccolte a Nuoro. il p i e 
fetto Vicari avrebbe duramente 
criticato i metodi adottati dalla 
polizia e dai carabinieri per la 
repressione del banditismo. In 
particolare avrebbe posto I'ac-
cento sul cont inue preoccupan-

Raccapricciante infortunio nello stabilimento della Terni 

STRITOLATI DUE MURAT0RI 
DA UNA LASTRA D ACCIAI0 
Lavoravano all'interno di un forno per rimuo-

vere i mattoni refrattari — II crollo della pa-

rete metallica — Esistono gravi responsabilita 

TERNI, 20 

Due operai sono stati sfra-
cellati da una lamiera del peso 
di una tonnellata. in un forno. 
trasformato in un gabbia di 
morte: i cadaver i . irriconosci-
bili. di Angelo Giontella e Leo-
poldo Ratmi sono stati estratti 
da alcuni compagni di lavoro; 
la sciagura e accaduta alle 
14 di oggi mentre i due la^o 
ravano all'interno dell'acciaie-
ria. 

I due operai erano al le di-
pendenze della ditta edile 
Taddei alia quale la Terni ave
va appaltato i lavori all'interno 
della fabbrica. I due uomini 
erano addetti alia demolizione 
dei mattoni refrattari che fan-
no da parete al forno di riscal-
damento dello stampaggio. E" 
un Ia \oro che si compie ogni 
qual volta si rende n e c e s s a n o 
sosTituire la parete rcfrattana 
del forno di riscaldamenio E 
un lavoro che richiede cautela. 
vigilanza. «trumcnti di control 
lo. C'e da evitare che mentre 
si toglie la parete refrattaria 
si stacchi al contempo anche 
la parete metal l ica. E oggi si 
e verificato proprio questo: la 
lamiera si e staccata e ha se-
polto i due uomini. 

II magistrato dovra ora ac
certare le responsabilita. ma 
pare, dai primi accertamenti . 
che il crollo sia stato causato 
dalla insufTicienza dei soMegni. 
e anche dalla mananza di con 
trolli Infatti per la dehcatezza j 
di questa operazione \ i deb | 
bono essere sempre dei s o r \ e 
glianti mentre si proccde a! 
lavoro. I n \ e c e i corpi dei due 
operai sono rimasti per alcuni 
minuti. anche s e non molti, 
sotto l e lamiere : della dram-
matica vicenda si h accorto un 

compagno di lavoro c h e e pas-
sato casualmente . tra lo stam
paggio e il reparto della pres-
sa 12.000, notando il «polve-
rone ». Accostatosi I'operaio ha 
scoperto la tragedia. Uno di 
loro avrebbe ancora dato segni 
di v i ta: ma di li a pochi atti-
mi anche quel lamento si e 
sptnto Giunli ali 'ospcdale di 
Term i due operai erano gia 
cadaveri . 

II dottor Antonio Fanuh. so-
stituto procuratore della Re-
pubblica ha compiuto gli accer
tamenti e ha disposto I'apertu-
ra di una inchiesta g iudiz iana 
su questo ennesimo < omicidio 
bianco >. La disgrazia e avve-
nuta proprio mentre in una sa-
la della citta i dirigenti degli 
imprenditeri edilj nuniti alia 
sett imana anunfortumstica. 
tentavano di scagionarsi dal le 
proprie rerpon*abilita suali in 
fortuni nel lavoro dicendo che 
in cran parte 5ono dovun alia 
t disatten7inne ritgli operai » 

Ma che questi discorsi . che 
questa politica la conducano gli 
industrial! privati e un fatto or-
mai tristemente noto. Appare 
grave imc-ce che la Terni. a-
zienda di Stato. oltre che m-
staurare il metodo dell 'appalto 
dei lavori all'interno del la pro
pria fabbrica (per rispondere 
alia sua politica di non aumen-
tare I'occupazione) non eserciti 
i dovuti controlli e non preten 
da la n e c e s s a n a garanzia sulla 
incolumita dei lavoraton 

Per tutie qucste ragioni sono 
morti I-eopoIdo Ratini di 49 an-
n \ rcsidcnte a Colle sul Vehno 
in provincia di Rieti e Angelo 
Giontella di 46 anni. abitante 
a l le Cesure al ia periferia di 
Terni. 

Alberto Provantini 

Speranza, ma non troppa, neH'arrivo dell'estate 

Da oggi al 24 il sole 
poi di nuovo un tempo j 

matto fino a luolio \ 
Le prime schiarite nell'lfalia centrale • Sfasature I 
tra nord e sud dopo i quattro giorni seieni - II 2 
luglio previsto il caldo. ma non si sa fino a quando I 

I Oggx e U 21 )?iugTio. :a g.or 
rata piu Jjrza dellanr.o t 
anche la data ufnciale del 
l'»nz:o dell'estate. Ma dov'e 
U sole, dov'e il caldo. dov'e 
il mare TI hcr.accia che uync 
g'.i ir.gred.enn base per chi 
\-a :n vacanza? II mi.tenripo 
ha ctxiTJiaa'o a \vnoe~\er-a 
re Xi Uii'.a Ita;-a. Awo'.zcrxlf, 
TI un cli-na u ! ' « n e c.'ta 
e campiiaiJ : j ' -*' e ^.v.v 
che J I O M e f^ct-ri-Jo -.->•-»• e -
a.r.-.'r. :o la '.v-i ca '"a^e 
rwn s. e ma . v.--.* y.a r.>s., 
»imi!e. 

Le no-tre p-evi-«"<rii. pif 
troppij sono s-j«e confermate 
dai fatti: i. fenoa>er»o di per 
tjrtoaz.oni a:TK>sfencfie e 
molto ;en:o a =coaipanre e 
tutto il mese di giugno si ca 
ratrenzza con -x»a proterva 
Tistabilita meteorokvgsca Non 
e un fatto fLion deil ord na 
r o . ma abbastanza ecct-z.o 
na.e per :a s ja d irata Di v> 
I:to infatti. il pe';odo -1: bir 
ra«che che v. ripete nella pn 
ma o r*?:.a secnr».1a Tieta «1; 
g.uarx) riin s.ip»era i d eci a or 
n,. mtYirre a >e.sra vo.ta *i e 
andati oltre. 

Ma osigi u so.e c«vn ncera 
anche a fare qjalche breve 
appanzjone si poche zone for. 
tunate, amunciando che il 
peggio e pasaato. 

Le lancette dei barometro 

si s,-»;uino utatti verso U De» 
tempo, con scadenze d:ver3e 
nelle v a n e reg:oni ttaliane 
Cosi u sereno com.f>cera ap-
p-.nto U 21 g:u^no nel!*Ital:a 
centrale e si estendera v.a 
via per tutta la pen:.so!a Dal 
iO a! 24 e p-ev;i;o un p?r:odo 
-yjono da miro d>st.»te ma 
i n ; a farsi «wes?:ve il.u 
- .»ii 

I Tieteo-o.oiZ! onTerm.iro 
I i.in'o -i.iir-o ' iexo a . l ' t w o 
'.*> .e bi.-rascne J i . 1A ^.u 
^'•o frto alia line ciet T>-^e u 
'piipo tomera ad essere va 
r:ab'!e ci*i fenorr.en: di per 
•.irb.Tz;orn p u frequenti sul 
T.-Tt^.one e * j.ie c<y-te adna 
t.che nei prim: g.omi. e p u 
frequenti nel Nord dal 27 g.u 
gno al 2 lugl:o. Si avra m 
<omma un altemarsi di p:og 
2ia e sole tra le reg:oni 5et-
tenlnonali e merd.ona!i. fin 
che non amvera il 2 lug..o 
che dovrebbe a^sicurare ov-un 
i ie l''<mzio reale dell estate 

U tempo oiKno non <ara 
oemmeno a I lor a .1e!»i.t,vo — 
•netttTro pero x\ guardia g.i 
esperti — e d:ecno ancora 
che proprio verso i pnmi li 
i i4liO i man saranno mo-si. 
con un movimento ondo^o che 
andra accentuandosi nel ba-
c.no settentrionale deil'Adna-
tica. 

te stato til isoldiiiLiito in tin 
versanu le l o t / e di poli/i.i. 
niiilviste tl.ilLi pupol.i/iDiie ed 
iis.tei;gi«ite in o^ni p.u-st.' II ^\ 
Miltiito negalivo avrebbe p ie 
occupatti il uoverno. .inclie a sL-
guito ik l l e ciescenti triticlit-
d i e vengtino rivolte perlino da 
orgam di btampa vicmi al ct n 
tro biuistra. 

II t l istatco tra pu|K)la/ioni e 
o igani di ptili/ia e piu che evi 
dente. L'tiMilita deH'opinioiif 
pubblica niKire^e e isol.uia e 
tiovuta sopratttittt) ai metodi 
di attacco iiulis.cnminato verso 
mteri ahitati. alle pciquisi/n> 
in nelle quali *.enguiio coinvol 
te petsone che mm hanno al 
cun rapporto con l latitanti. al 
contitiiin e snervante fermn de 
till aulomobilisti costiett i a 
.scendere dalle macclnne m po 
s i / iom di riilesa e a s tare con 
un'arma pnntata sulla seine-
na (« e se ti muovi, ti scanco 
il milra in testa ». e stata la 
battuta di un « basco bin i con 
tro il consigliere provinciate 
comunista Francesco Cabin) 
Altri fatti di ecce / ionale gra 
vita vengono n f e n t i e sono sul 
la bocca di tutti. a Nuoro. una 
altissirna peisunalita tiel'a Re 
gione fermata nottetf-mp-r. 
membri dell.i giunta e del Cun 
bialio comunale anch'e.ssi fer 
niati mentre rientrav.mo a ca 
sa dopo una riunione riottunia 
della assemblea ci ltadina: i 
mitra puntati contro un noto 
piofessioniata e sua moglie: le 
pattuglie che irromixino negh 
ovili e sparano sugli attre/zi 
da lavorro. perfino sulle cal-
daie usate dai paston per la-
vorare il formaggio: le raffi 
che sparate contro la porta di 
una cas-a di campagna Un cli 
ma ossess ivo. che non pud as
solutamente essere tollerato I 
cittadim hanno paura: ora non 
devono piu prntegger.si solo 
tlai bandm. ma aiul ie dai « b.i 
schi bin ». 

In relazioiK;. p<n. alia morte 
dei due agenti siciliani. i com 
menti continuano ho stesso 
prefetto Vican avrebbe rivolto 
un nmprovero ai questori sardi 
per la cattiva organizzazionc 
della ultima battuta contro i 
banditi II luogo dove si e svol 
ta. la sparatoria era facil 
mente circondabile e. per Hum 
ta. lo scontro aveva avuto uu 
zio in pieno Ciorno Cosirche 
non poteva c « c r t ' difftnh a rli 
verse cfntinaia di a<:tnti ave
re la mcgl io nes confronti di al 
cum malviventi ben inche non 
c era I'elicottero. non ha fun 
zinnato I apparato di radioco 
municazioni le pattuglie (spar-
pagliate per la boscaglia. in 
una zona vast iss ima) sono sta 
te lasciate a cavarsela da sole. 

Le voci che corrono. in pro-
posito. nsultano mnlto gravi 
\jt disorgani/ /a7ionc nella con 
dotta di l la battuta non exclude 
che .^bbia pfituto provocare dei 
falali t-q.nvoci tra sli sic^si 
« basrhi bin » i quail spara 
vano all irr pa/zata 'optro ob 
b i c t iv i mobi i i\im »t rnpre per 
frttamt ntt in« ntifirabili 

Peraltro on ullinvi interro 
cativo n m a n e r.ncora ! t n / a n 
sposta. ed e che i due giovani 
uccisi sono rimasti sul terre 
no — morti o moribondi. non 
sappiamo — per molte ore. 
dalle ore 20 21 di sabato fino 
allr ore 6 del mattino di do 
memca E" poscihile che la di 
<.organiz7azwme sia notuta ar 
rivare fino .-. tantn? 

Non sor..: in r>>chi quelli che 
rerlamano on cinnaniratn uffi 
ciale il quale cluarisca tutti 
questi punti. e chiarisca mol 
tre le ragioni de l las surdo com 
portamento dei c baschi blu » 
e dei carabinieri nei confron 
ti di tutti i cittadini 

Giuseppe Podda 

Uccise moglie 

e rivale: 
solo 6 anni 
di carcere 

PALERMO. I>0 
11else muglio e rivale a colpi 

tli pistola: sconteia api>eiia 6 an 
ni di c.irceie g ia/ ie a una >tu-
pefacente s-entenza dot giudici del
la Coite d'Assis-c di Modna (Ra-
misn) .\I duplice a^sassino non 
solo hanno volnto concetleie la 
alK'irnnte attenuante dei « niotivi 
d'onoie *. ma hanno per giunta 
tondonato tine degli otto anni di 
lecliisione infhtti in luogo dell'er-
g.i.-toio reclamato dal P M 

Ptntagomsta di questo nuovo 
caso giudiziario — che ripiopone 
con tlrammatica urgenza il pro-
blema dellnbolizione di quell'ar-
ticolo 5H7 del Ctttlice penale che 
i»ia un anno fa il immstro Reale 
amava dare per spacciato sul-
I'ond.i della clamoro'-a vicenda 
del iii.K'siio di |>ia//<i Aimerina — 
e un giovatie di .11 anm. l i iuscp 
IK- Ik'llassai 

Una notte di tre anni la, rien-
trato mas|K?ttatamente a casa. co-
stui trovo. naMO.sto in un armadio. 
il movamssimo amico ((>iusept>e 
Riondo. netnmeno vent'anni) di 
sua moglie Giovanna. vcntiduen-
ne (Jiustificatosi poi. affermando 
di aver agito per legittima difesa 
<nia i giudici non gli hanno ere-
duto. ed e questa una circostanza 
smtomatica che rende ancor piu 
grave la loro decisione finale). 
Giuseppe Bellassai arnmazzo pri
ma il rivale e poi la moglie che 
tentava disperatamente di fuggire. 

Secontlo la pubblica accusa che 
ha subito impugnato il verdetto. 
tl duplue rielitto era Mato accu-
tatai ienle nremeflitato 

in poche 
-righe— 

Sabin si e sposato 
CINCINNATI (Ohio) - Lo scien 
/ .ato Albert Sab:n ha »poiato 
e n la s.^jora Jane Warner. La 

cer.mona e avvenuta :n una 
s;an/rt <t o-pedale dine Sabin e 
ncoverato in seguito al mor«o 
di un cane aila cavig.ia sinistra 

Fucilale al maresciallo 
NUORO — II maresciallo del ca
rabinieri in pensione. Lorenzo 
Luchi. di 66 anni. e stato vit-
tima di un attentata Alle 4 di 
ieri mattma. mentre si recava 
nel garage presso la sua abita-
z:one a Villagrande Stnsadi. e 
stato fento da due colpi di fu
n i c . cancato a paliettom. che lo 
ha-TO racgmnto a una ma no e 
.ilia coscia de*tra S? pen<a cr>« 
••ah s-a s'a'o vambiato per 
i i ^ "?• oersona 

Falso prete 
CATAMA — L e x <em;nan«t» 
Rosano N'astasi. di 23 anm. abi 
tan:e in via Gemmeliaro -49. e 
siato denunciato a pietie libero 
perche portava abusivamente 
labito talare Egli era stato espul-
>o dal semmano nel 1962 ma 
nonostante cio continuava a in-
dossare la tonaca e a spaeciar«i 
per prete. celebrando in casa sua 
m e ^ e onvate 

ladri fa'pa 
DI bSKI IXiHF - Per raggiun 
nere i -otterrinei blmdjti di una 
banca d. Dii-.seiti«»rf un itruppo 
di espertis<vimi ladn na scavato 
una ga.lena lunga piu di venti 
metri Gli sconosciuti. che han
no compiuto il funo durante I'ul
timo week-end. hanno aperto due 
casseforti con la fiamma ossidri-
ca. impadronendosi di M M 
marchL 

http://dec.se
http://tol.se
file:///vnoe~/er-a

