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Per identif icare gli assassin! dei tre commercianti le indagini puntano sulle cosche 

La mafia ha cambiato aria 
prima della strage di Locri 

Interrogator! e battute senza sosta - La descrizione dei banditi - Spavalda 
j sicurezza - La personality delle vittime - Fitto intreccio di criminosi inte-
; ressi per gli appalti, i trasporti, il set tore ortofrutticolo nel litorale jonico 

Dal nostro corrisnonrJpnte 
REGGIO CALABRIA, 24. 

Nessuna traccia utile e sta-
ta ancora trovata tlai carabi-
nieri e dalla polizia, impe 
gnati da icri in una vasta 
operazione di caccia all'uomo: 
i tre killer che con estrema 
freddczza tianno giustiziato il 
Cordi e il Seracino — ucciden 
do nclla rabbiosa .sparatoria 
un estraneo. il Siciliano — 
non hanno ancora un volto. 

Le pendici dello Zomaro e 
In fascia pianeggiante. coper-
ta da una fitta boscatflia. .so 
no sctacciati palmo a palmo 
da centinaia di uomini, dai 
mezzi dei nuclei radiomobili 
e investigativi. dalla polizia 
scientifiea. Posti di blocco so-
no stati istituiti anche in al-
tre zone della provincia. Ven-
gono controllate tutte le <li-
rettrici possibili dello Zoma 
ro. . dove i feroci assassini 
hanno dato alle fiamme la 
< Giulia > bianca. Cittanova, 
Molochio, S. Giorgio Morge-
to e, attraverso Canolo Nuo-
vo, Siderno, sono le local ita 
raggiungibili dallo Zomaro. 

Proseguono anche gli inter
rogator! dei numerosi testi. 
Alcuni di essi. presenti alia 
tragica sparatoria, hanno ten-
tato una descrizione degli as
sassini. Uno dei banditi c al
to. corpulento. tra i 25 e i 30 
anni, ncro di capelli, vestito 
con un abilo grigio; un altro. 
piuttosto piccolo di statura. an-
ch'egli nero di capelli. era 
senza giacca e aveva panta-
loni scuri. II terzo assassino 
del quale manca ancora una 
descrizione* fu notato vicino 
alia macchina; sparo da 11. con 
una pistola. 

Desta, intanto, meraviglia 
l'estrema padronanza degli 
assassini, la loro sicurezza di 

Le tre vittime. Da sinistra: Vincenzo Saracino, Carmelo Siciliano e Domenico Cordi (Telefoto) 

riuscire a farla franca dopo 
avere selvaggiamente ucciso 
e seminato il panico fra le 
centinaia di persone che af-
follavano il mercato di Locri. 
Ma si resta sgomenti dinanzi 
all'impaccio. airindecisione. 
al ritardo con cui e stato fat-
to scattare il dispositivo di 
sicurezza. in piu di un'occa-
sione vantato dai carabinieri 
e dalla pciizia. 

Locri e sede di una compa-
gnia di carabinieri e a 4 chi-
lometri di distanza. nella vi-
cina Siderno. e'e il commis-
sariato di PS. Eppure i bandi
ti hat'.iio avuto il tempo di 
dilegvarsi. Nessuna macchina 
si 6 data al loro inseguimen-
to e, tanto meno. i carabinie
ri di Gcrace (passaggio obbli-
gaio per lo Zomaro) sono riu-

Altri due bimbi ricoverati 

EMERGENZA A CABRAS 
PER IL MALE 0SCUR0 

CHE UCCIDE I NEONATI 
CAGLLXRI. 24. 

Il misterioso morbo che ha 
col pi to i bambini di Cabras un 
ftrosso centro vicino ad Onsta-
no ha intcressato lo stesso mi-
nistro della Sanila che in un 
comunicato prccisa: c L'episodio 
ha avulo inizio il 15 maggio 
scorso e da allora si sono vert-
ficati nclla popolazione in totale 
28 cast con 25 ricoverati, preva-
lentemenle bambini della prima 
infanzia. Si sono lamentati 9 de-
cessi e i casi in at to sono 11. 
tutti ospedalizzati ad Orislano*. 

Dopo la mortc dcll'ultima pic-
cola \ittima. Giampiero Carta 
di J3 mesi. avvenuta la notte 
5corsa neH'ospedale della Ma
donna del Rimedio. nella gior-
nata di oggi altri due neonati 
Luigi Corrias. di 5 mesi e Cn-
stina Stefanelli. di 6 mesi sono 
stati ricoverati prima nel no-
socomio di Oristano e successi-
vamente trasforiti nella clinica 
pediatrica di Caglian. Entrambi 
manifestavano i sintomi che 
terrorizzano in questo periodo 
la popolazione di Cabras: vomi-
to, diarrea. febbre e forti dolori 
addominali. 

Come ha dichiarato giorni fa 
II medico provinciale (dopo che 
jrli accertamenti relativi all'in-
quinamento dciraco,ua e alia 
presunta tossicita del latte era-
no tutti risultati net;ativi> le 
pessimc condi7ioni iRiemeo sa-
nitarie del paese hanno cuisato 
i decessi e il rienvero in o?pe-
dale di tante persone 1 7000 
abitanti di Cabras vivono non 
Iontano dai grandi stagni che si 

estendono per chilometn fino al 
mare: le fogne del paese sono 
in condiziom spaventose. nume
rosi deposit] di rifiuti sono dis-
seminati ovunque. E focolai di 
mosche pullulano nell'abitato. 

Dopo lo scoppio dell'epidemia 
le autorita competenti stanno 
tentando ora disperatamente di 
porre un freno. con misure ur-
genti alio strano morbo. 

II minister odella Sanita — dice 
sempre il comunicato — ha di-
sposto l'autopsia del piccolo de-
ceduto ieri. con prelievo di ma-
leriali per tutti gli esaml di 
la bora tor io del caso: inoltre il 
medico provinciale prof. Pintus 
ha ordinato I'immediata notifl 
cazione di eventuali nuovi casi. 
anche sospetti e infine si e di-
sposto che si rechino sul posto 
virologi delPistituto supenore 
di Sanita. 

A Cabras si e chiesto d'ur-
genza al presidente della regio-
ne di procedere ad un tratta-
mento anti-mosche al fine di di-
struggere tutti i focolai. Ancora: 
al sindaco del paese e stato as-
sicurato che sara potenziato il 
consiiltorio locale dell'ONMI con 
la presenza quotidiana di assi-
stenti sanitan che diano ai ge-
nitorj le indicazioni e i consigli 
indispensabili per l'igiene e la 
nutrizione dei piccoh. Mentre 
proseguono le indagini per ac-
certare la natura della vioienta 
forma toxica di gastro-entente 
il p'-eretto ha annunciato lo 
stanziamento dj un mdione per 
i piu urgenti prowedimenti igie-
nici 

Peggiorate 
le eondizioni 

di Prime 
Camera 

SEQUALS (Ddine). 24 
Le eondizioni di salute di Pri-

mo Camera. 1'OT campione del 
mondo dei pesi masMmt. nc le ul 
time ore «ono peggiorate sensi-
bilmcnte. Al capezzale di Came 
ra si tro\ano 1 famihan e i l 

Dott. Comin. che lo ha in cura 
dai 19 maggio. giorno del suo n 
torno nel paese friulano 

II * gigantc buono * ha una tcm-
peratura molto a!ta e da alcuni 
giorni e costreito a letto. Man 
gia poco e \iene sovtcnuto da 
farmaci che gli \ent;ono som 
niini.-tr.it i per \ ia endo\cnovi 
ed intramiiM-oare II medico ha 
fatto capue ai fannliari che '.c 
condiziom r.i Camera rte-»tano 
•ene preoctupa7ion:. 

L'tiltuno ainico »hc ha potuto 
par.arc con l 'o\ campione e sta 
lm i l tenore Chccchele. L'incontro 
•vwnne la scorsa scttimana. 

A Skopje 
ancora 

una scossa 
paurosa 

SKOPJE. 24 
Una Torte <c-ossa tellunca e 

stata av\ertita ^ imane alle 6 J l . 
ora Italians E una delle piu 
forti dopo il terremoto che al 
I alba del 22 luglio del 1963 di 
*trusse la capitate delia Mace
donia waosiava 

Numerosi e<1ifici nanno ripor 
tatc sen danni. mentre non si 
ha ootma di vittime fra la po 
potazione I cittadim sono stati 
svegliali di soprassalto dai boali 
( id terremoto e hanno ahbando 
nato le ca.»e n\ersandosj nei 
ciardim e ne: parchi 

Ii terremoio na avuto un in 
tens'ta p.in al sesto grado della 
*oala Morcatu E 11 637 mo do 
po quel o de: lug'no 1961 ma 
mentre i precedenti sono stati 
ntenuti di semplice assestamento 
dei tcrreiio. esso pare d.fferen-
ziarsi in maniera molto penco-
losa. 

sciti a bloccare I'auto degli 
assassini, sebbene la « Giulia> 
da Locri a Gerace. non pos-
sa avere impiegato meno di 
20 minuti. C'e voluta piu di 
un'ora prima che una pattu-
glia di carabinieri fosse at-
tratta dalla colonna di fumo 
che si sprigionava dall'auto 
in fiamme nella radura na-
scosta fra i boschi. 

La gente e impaurita, terro 
rizzata, feme anche che. do
po la fuga dei banditi. ripren-
dano le grandi e indiscrimi 
nate manovre dei carabinieri. 
che si conclusero nel marzo 
scorso con la tragica sparato
ria sui campi di Bova. 

La personality delle vittime 
e ormai ben chiara: i due ap-
partenevano al mondo delle 
cosche mafiose del versante 
jonico. Cordi fino a pochi an
ni addietro. veniva indicato co 
me il luogotenente del boss 
Antonio Macri. di Siderno. Se-
racino era un mafioso di fa-
miglia. II padre. Francesco. 
era stato spodestato dai Ma
cri. grazie all'appoggio del 
Cordi. Antonio Seracino, lo stu-
dente diciannovenne ucciso nel 
1958. venne fulminato con un 
colpo di pistola alia fronte 
perche. qualche giorno prima. 
aveva affermato di non rico-
noscere 1'autorita del Macri. 

Ieri mattina. prima dell'in-
fernale sparatoria. i mafiosi 
dell'intera zona avevano cam
biato aria. Ieri sera, si e te-
nuta nel palazzo di giustizia 
una lunga riunione tra le mas-
sime autorita inquirenti. Nu
merosi fascicoli degli esponen-
ti della mala sono stati riti-
rati dagii archivi. Si cerca 
disperatamente un movente 
nella speranza di trovare una 
traccia che porti agli assassi
ni o ai mandanti . 

Tra il Cordi e il Seracino 
gli antichi odl erano stati 
messi da parte, quando a Mel-
fi il Cord! fu assolto per in-
sufficienza di prova dall'accu-
sa di concorso nell'omicidio di 
Antonio Seracino. E" per6 e-
gualmente noto che negli ul 
timi anni. con il mutare del
la situazione eennomica. si so
no create nella zona jonica 
nunve e piu decise cosche ma
fiose. che hanno scoperto piu 
facili e redditizi guadagni nel-
I'attivita industrial e nell'edi 
lizia. che impiegano una tec 
nica modema e piii pericolosa 
neirelimina7ione dei rivali o 
di chi lascia gli nmici per fa
re il furbo 

Cordi era appunto accusa-
to di avere dimenticato chi lo 
aveva aiutato a direnlare qual-
cuno. Ma la tragica fine del 
boss non e stata decretata sol 
tanto per dare un esempio 
Cordi vivo era un nstacolo 
nella lyocride per la dctermi 
nazione degli appalti Ognj co-
sca ha la propria zona di in 
fluen7a nel territorio della 
provincia. ma Tex luoeotenen 
te di Macri voleva tutti gli 
utili della prnlezione nel set 
tore dell'orto fnitta. dei tra 
sporti. degli appalti. lungo le 
statali 

E' qui. nel contrasto di for
ti interessi. che e mattirato il 
nuovo delitto per commissio-
ne Un anno addietro tocco al 
Darroco di Cirella A Natale 
del '65 furono uccisi. in lo
cality Petrulli. con la ste^sa 
tecnica. uno stiidente universi 
tario e un brieadiere del Cor 
po fore«tale Mandanti e auto 
ri del delitto sono ancora sen 
7a volto Per non parlare del 
le mspo. fatte saltare con po 
tenti canche di trifolo a Si 
derno sul Novitn. a I>ocri. in 
ce.r.trada I-acaroesn A Bova 
lino e a Canolo Nuo\o. nel 
hitumificio della ditta Gallo. 
nel Reggino. nel versante tir 
renico dell* Aspromonte Nel 
la stracrande maggioranza dei 
cast pli autnri non sono sfati 
•ndividuati 

II drammatico episodio di 
Locri. la carica criminale con 
cui e stato luneamente pn* 
parato il piano per I'elimina 
7ione del Cordi e del Sera
cino. dimostrano che in pro

vincia di Reggio Calabria la 
delinquenza organizzata si sen-
te sicura, capace di sfidare 
la forza pubblica. nonostante 
i mezzi moderni 

Da piu parti s'invocano piu 
efficaci strumenti di repressio-
ne. A noi pare, invece. che 
occorre battere le sfere d'in-
fluenza nei loro interessi eco 
conomici. nelle loro protezioni 
politiche. Occorre agire in 
profondita per stroncare la 
speculazione mafiosa sulle 
nuove frontiere in cui si e at-
testata e ridare fiducia e tran 
quillita alle popolazioni ca 
labresi. 

Enzo Lacaria 

Stermino 700.000 deportati a Treblinka 

Stangl: sono contento di 
ritrovarmi in Germania 

DUESSELDORF, 24. 
Franz Paul Stangl II sessanten 

ne comandante nazlsta dei campi 
di concenlramento di Soblbor e 
Treblinka e da ieri sera In Ger
mania: in attesa del processo che 
lo vede imputato perche colpevole 
della morte di oltre 700 mila ebrei 
e che dovrebbe essere celebralo 
enlro I'anno, I'assasslno e stato 
rlnchiuso nelle career) di Dui-
sburg. 

Stangl, che II centro di docu-
mentazione ebraica indica come 
uno del piu spietatt crlminall na-
zisti, era atteso all'aeroporto dai 
pubblico minisiero Alfred Spess 
che gia al primo processo per 
lo sterminio di Treblinka fece con-
dannare i 4 principal! imputatl al-
I'ergastolo. 

Ai due agenti dl scoria la belva 
di Treblinka ha espresso la gioia 
dl risentire nuovamente la lingua 
tedesca e di aver potuto rlvedere 
dopo oltre vent'annl • II magnl-
fico paesaggio della Germania ». 

Stangl, subito dopo la guerra 
era riuscito a fugglre e dai 1951 
lavorava in un sobborgo di San 
Paolo in una succursale della 
Volkswagen. La Germania fede-
rale, ''Austria e la Polonia ne ri-
chlesero I'estradlzione 

II pubblico accusatore ha detto 
di aver prove conlro II boia na-
zista in almeno 350 mila casi di 
morte ma 6 da ritenere — ha 
aggiunto — che il numero delle 
sue vittime sia stato per lo meno 
il doppio. 

D'altronde Stangl era II coman
dante di Treblinka, una delle < set 
fattorie della morte > a nord-est 
di Varsavia dove si gassavano 
quotldlanamente fino a diecimila 
persone. 

DUESSELDORF - Paul Stangl scortalo da agenti della polizia 
lascia I'aeroporto dopo il suo arr ivo dai Brasile 

(Telefoto A.P.-c TUnita >) 

In 23 Stati 

40.000 
VEGLIAN0 

PERI 
DISCHI 

V0LANTI 
Sono scienziati e dilet

tanti - A Londra il cen

tro di coordinamento 

LONDRA. LM. 
E* cominciata. .illo 20 di cjuô t.i 

M':a. la catcia al ili->i.o \olaute 
Quarantamila aderenti a van 
< club » internazionah di 24 pae 
M — tra cm l'ltaha — pasieranno 
la notte aH'«i|H-ito. nei campi. nei 
ifumiiiii. Mille tt'ii.i//o. per o>-er 
\aie il cielo alia nevrca d: mi 
.--tono-ii oiJUetti. 

t'n poita\(x-e (icll'i .\̂ =()c•ill7lo 
ne britannica di noerclie sunli 
o!>!"otti volanti non identillcati * 
ha dichhii ato t'he c la sta.muiio 
si prcannun/ia particolarmonte 
buona ». aasjmnijendo: t Ouni 
Riorno venianio uiformati della 
comparsa ch o.^e'.ti strani e que 
ste testimonialize hanno ra^i;iun 
to in meno di sei mesi una cifra 
che solitamentc viene toccata so 
lo alia fine dell'anno Le te^tuno 
manze parlauo di si{?an. oimetti 
ovali e sferici nel cielo. nonclie 
di dischi o piatti volantl ». 

A Londra. e stato allcstito un 
centro di controllo che, nel ca-.u 
di avvistamenti. dai a auli ade 
renti ai t club» nutizie sulla 
treiettona degli O'̂ uetti indivi 
duati. Ma in Inghiltcrra sara 
d.llicile ra^munsere qualche ri 
sultato perche il cielo e coiieito 
di spesse nubi 

La veglia dovrebbe duraie do 
dici ore Ma gli organizzaton ->pe 
rano che e-.sa sara piolun^ata 
durante tutto il « week end ». In 
questo caso potranno essere rac-
coiti dati su circa Mi ore di con 
tinua osservazione del cielo Tut 
te le comumeazioni pervenute sa 
ranno aggiunte alia gia volumi 
nosa documentazione suH'avvista-
mento di ogj?etti volanti. nunita 
attraverso le testimonian7e di mi-
gliaia di persone che hanno af
fermato di aver visto, anche piii 
di una volta. mistenosi dischi nel 
cielo. 

A che serve il giallo costruito sul bandito spagnolo? 

Atienza e vivo ma continuano a 
cercare la «salma» 
La clamorosa dichiarazione fatta dall'awocato del latitante - Restano le 
battute nel Supramonte e tutt i gli interrogativi sulla fine dei due caschi blu 

Dal nostro inviato 
NUORO. 24 

Angel Mtguel Atienza non i 
morto. Ni Vex legionario ni il 
bandito Mesina hanno partectpa-
to alio scontro a juoco di Funda-
les. nel quale sono rinuuti ucci
si i giovant baschj blu Ptetro 
Ciavola e Antonio Grassto. 

Queste le clamorose dichiara 
ziom dell'aw. Baingio Ptras, di-
fensore del latitante spagnolo. 
« Le informazioni in mto posses-
so — prosegue il legale — mi 
consentono di affermare che Mi
guel Atienza e vivo. Quindi e 
infondata I* ipotesi che egli sia 
rimasto gravemente ferito (e che 
in un secondo tempo sia decedu-
to) in un confhtto con le forze 
dell'ordme. Anzi posso dire con 
copnizione di causa che Atienza 
e Mesina non hanno preso parte 
alio scontro awenuto sabato scor
so nelle campagne di Orgosolo. 
In quel momento. i due si trova-
vano in tutt'altro luogo». 

Una smentita cosi secca smon 
ta la versione fatta circolare ne-
alj ultimi aiorni a Kuoro e in 
tulla la Barbaoia. secondo la 
quale Vestna tarehbe stato vi 
sto. al momento della fuga, da 
po I'ucnsione dealt aaentt Cux 
rola e Grassia. trascmare rami-
co oraremente lento. 

Gli orpani di polizia. dai loro 
canto, continuano a lacere. Son 
etiste vna versione ufficiale ad 
una settimana dalln strage di 
Fundales Son £ xtata (atla nep 
pure una confer enzo stampa ver ' 

confermare le versiom (e sono 
tante) fornite sotiobanco. Neppu-
re una letlera di smentita i per-
venuta a quegli organi di stam
pa che hanno posto sen inter
rogativi ed avanzato dubbt circa 
I'effettivo svolgimento della lun
ga sparatoria di sabato scorso. 

In quali arcostanze Ciavola e 
Grassia sono caduti. falciati dal
le rafftche dei mitra? Sono stati 
ritrovatt i bosxoli delle armi dei 
banditi. oppure nella zona vi era 
no sollanto i bossoli esplosi dai 
la polizia? E i due fuortlegge 
rimasti fino all'ulUmo ad ingag 
giare battaglia. cm ii na visit ej 
fettivamente? Perchi i tesiimont 
oculart non si fanno avantt? Que 
stt accertamenti avrebbero con 
senttto di verificare Vesattezza dt 
quanta affermato in un primo 
tempo, e cioi che i due baschi 
b!u sarebhero caduti sotto il luo-
co dei banditi. 

Se intorno al gravtssimo episo 
dio viene manlenula una cortina 
di sUenzio, pud avere ragione chi 
ha veniilato la spencolata ipo 
test che vorrebbe i due agentt 
vittime di un tragico errore dei 
commihtom. Sta al nunistro rfel-
llnterno. Tamam. al capo della 
polizia, Vican. al responsabtle 
della Criminal pol. Guarmo. fu 
aire ooni dnhbio can una «men 
tita chiara ed mequirocabtle. 

Arrival! a quelle punio. per 
gli orgam inquirenti non c'i al 
tro da fare che emetlere un co 
muntcalo per irarquiUizzare la 
opmione puhNica e per rutabilt 
re m p cno la renta Son & pas 

j—in poche righe—» 
Frana in Calabria 
COSENZA - Un fenomeno fra 
noso che ha intercssato una va 
sta zona si e t.enncato ta notte 
scorsa in localna Castigaone nel 
comune di Orsamarso La terra 
ha subito in piu punti abbassa 
menti e crepe; dieci case ruraii 
sono state colpite in pieno- te 
famiglie sono state fatte sgom 
berarc I! movi mento ha leso 
prof onda men te anche on ponte 
e messo a soqquadro la strada 
provinciale numero W59. 

(o'pevole madama Frusta 
NEWARK (New Jersey) — Al 
processo con tro Monique Von 
Cleef, nota come Madama Fru
sta. e il suo amico James Albert 
Beard, la giuna ha emesso un 
verdetto di cnlpevolezza nei con-
fronti dei due imputatl. I giu-
rati si erano traltenuti per due 

ore e mezza in camera di con 
sigho La sentenza sara annun-
ciata domani. 

Denunce per I'anlipdio 
BARLETTA - IS3 geniton di 
Barletta sono stati dcnunciati per 
non aver fatto vaccmare i propn 
figli I bambini tutti nati nel 
1965. non erano stati sottoposti 
allantipolio 

W. Kolden in trtbunale 
LUCCA - II tnbunaie di Lucca 
ha fissato per il 26 ottobre la di 
scussione del proce.sso contro I'ai 
tore William Hoklon. che de\-e n-
spondere di omiodio colposo per 
aver investito alia guida di una 
< Ferrari ». nel luglio del '65. una 
1500 » alia cui guida era un rap-
prcsentante di commercio di Pra-
to morto dopo il ricovero *i ospe-
dale. II processo conlro Hoklen e 
stato nnviato gia due volte. 

sibile giocare suit' equivoco, per 
tentare dt nascondere la evidente 
deficienza riscontrata nella lotla 
conlro il banditismo. 

Adesso t banditi feritt dovreb 
bero essere addirtttura due'- il 
primo. colpilo nel pomeriggto di 
sabato da una pattuglia di cara
binieri. lo avrebbe visto cadere 
il tenente Riccio; il secondo. sa-
rebbe rimasto fento alle ore 
20.30. mentre morivano Ciavola 
e Grassia 

11 bngadtere Marltnelli (lo stes 
so che ha visto — senza pero 
renderst conto della sua tragica 
line — il iStavoia siramazzare ai 
suolol ha dichiarato di aver as 
ststito anche alia scena di un 
malvivente che si premeva le 
mani sul ventre urlando di do 
lore. II fuortlegge. quasi spez 
zato in due da una vventagliata 
dt mitra. e da una bomba a ma 
no, si sarebbe rivolto al com 
pagno con una frase in perfetio 
dialetto: * Compa! pizzicau so... » 
(Compare! mi hanno pizzicato) 
Se (come dice la pot'zia) Q mal 
vivente colpilo a morte fosse 
stato Atienza. perche" si larebbe 
espresso in perfetio orgolese? 

Konastante queste perle. ta 
caccia al cadarers di Atienza 
conttnua. Intanto rastrellamentt. 
perqvisiziom e fermt sono sem 
pre all'ordtne del giorno Oggi so 
no stale associate alle carceri 
dt Suoro cinque per*one: S<co 
la \lesma. dt 55 am.t. cugino del 
latitante Graziann; Mauro Me 
sina dt 30 anni: Fedele Caslan 
gia. di 34 anni: Pasquale Me
sina di 30 anni: Luigt Biancu di 
37 anni 

LVIQI Biancu si trovava .al 
momento del fermo. a bordo del
la propria auto Sembra che fos 
se in compaanta dt un medico 
tmorese: tornava a Suoro da 
Orgoso-'o. quando una paltuqha gli 
ha intimato Valt e lo ha nccom-
paanato al commissanalo Vi e 
rimasto alcuni giorni per rtspon 
dere a quesia domanda: * Rien-
travi da! prepare «occorso al 
band to fento durante u con 
flitto7». Luigi Bancu lo npe 
lutamevte negato: cost anche i 
due uomim che lo seguirano su 
una ottocentoc nquanta. Pasquale 
e Mauro Mesina Alia fine, lutli 
sono stati me<5i a disposizwne 
del maai*tralo 

Regi*1namn inoltre. »1 miste 
noso ferimento i Sum. un pic
colo centro del Suorese. d> cui 
e rimasto vttima un raqazo 
mentre nel cortile anlistante la 
abtlazione itara dando foragg<o 
ad un asmo. Paolo Mura a di 
11 anni. e stato ragaiuntn da un 
colpo d'arma da funcn all'addo-
me. Soccorso dalla madre e da 
conoscer.ti. a mezzniotle e sta 
to trasportato in o*pertale. dove 
versa in gravi eondizioni. 

Giuseppe Podda 

Stato d'assedio 
in Sardegna 

DOI 'U L N A nuu\a o inul i lu 
strage u, l ini la con la inor-

le di due giovani pol iz iu l l i ap-
pena sbarcali sul pianela nuo-
resc; dopo pochi giorni da 
ipiaildo. con nun furtui la coin-
cidenza. le organizzazioni e i 
rapiireseiiianii piu respunsabili 
•telle populazioni nuuresi e aar-
de. dai comunisli al vescovo di 
Nuoro, hanno, piu o menu 
csplirj laii iente. chiesto che si 
punga fine ai raslrellamenii 
nol iurni di interi vil laggi e alle 
perquisizioni. ai fermi i l legal i , 
al cl i ina. insomnia, di a per i . 
colo puhhl i ru » e di curr r is l ia 
instaurali supra tre quarl i del-
I'isnla; dupu che un magistrato 
sardu ha duvulo mandare as-
soll i due giotani che ai mitra 
spianati. alle prelt-se di pcrqui-
sirinne personate a\evano r i -
<pu»to cun un « ullraggiu al 
pii l ihl ico ull ir iale o; \ irart e 
\enuto in Sardrgna. ed ha te-
nuto una riunione straordinaria 
del fo l io stato maggiore che d i -
r igr la lol la conlro i l h.imlit i-
«mo 

Si allcnflcvano. dunque. novi-
l.i Ma nggi apprrni l iamo che 
la svnlia r i rhirsta ormai da m i -
la Lnpinionr puhhlira sanla. 
ip i r l la rr*ponsali i lr a lmrnn. lo 
on Taxiani p i l capo dt-lla po
lizia la intrni lono n r l «cn«o di 
ronl inuarr f i i l la \ i a «hasliala e. 
«rmmai. d i pa««are dalle ?rm-
p l i r i nperazioni d i curr r is l ia 
alle piu rnmple««e oprra/ ion i 
•Ii guerra 

Anniinr ia. in fa l l i . la *lampa 
qimiidiana sanla clip altr i r in -
qnr r rn lo pol iz iot l i sono «har-
ra l i a Olhia e av\-iati «n anlo-
mczzi a N'noro. portando ad ol
tre i r rmi la i l numero d r l l r nni-
la d i r r l l amrn l r impr tna l r • 
haltere. con mi lra «pianati r 
rani po l i / io t lo . «lradr. \ i l l a t s i . 
o \ i l i dr l la ^anlrsna pa«loralr 
Con qnali ri<ullali davrrhbr or
mai r » r r r nolo a lul la Italia 

A y i ' K S T O pnnto ci «cmhra 
che i l govcrno in i r ro — 

non pin i l miniMrn i l i - l l " ln l rmo 
o i l capo delta pol ir ia - drh-
ba sentirv i l do\ere di chiarire. 
di f ronir al Parlamrnlo e asli 
organi narionali r r rs ional i rr-
«pon«ahili Hell" intrgrita dei 
fonilamcnli r h r reggono cl i i«li-
lu l i dr l l 'aulonomia sarda qu.i-
l i n b i r t l i \ i r ra l i e««o si pro-
ponga e intrnda rate inngrr r 
Uiamn purr per ammr«o d ie 
«n quryia »ia. prima o poi. I'nno 
n I'allro latitante. pin o meno 
famoso. eada. n vivo o morto. 
nelle mani dr l la pol i r ia Ma 
avranno. percio, fatto un tolo 

passo avanti verso la soluzionc 
i l problema del bandilismo e 
qui ' l lo della sirurc^/a piihblica 
nelle zone pastorali dr l la Sar
degna? Non lo crciliamo. 

Crediamo, invece. che Ira lo 
Stato e le popolazioni i tit ere 
dell'isola ti finira. di qursto 
passo. per scavare nn invalica-
hile ahisso di inenmprensione r 
di difTiileii7a. e d ie altr i semi 
verrannn sparsi di cui si al i-
menta la secolare pianla della 
criminali ta rurale in Sardegna. 

Occorre d ie i l Parse, se non 
i l gnvomn. pre«li altrnzione a 
quel d ie di nol i i icamrntr scrio 
e respon«al»ile maliira n r l Nun-
rese e in Sardegna. Si t ime , in 
quest! giorni . a Nuoro la p in 
grande as«cml»lea democratira 
di pastori e di organizzazioni 
eronomirl ie. «indacali. polit iche 
dell'area pa«lora!e che la slo-
ria i«o|ana r icordi . con lo sen-
po di porre i r inquantamila pa-
stori «ardi. per lo pin afTitluari 
senza terra, alia te<la di un mo. 
lo p ro fon i l i " imo di lra«forma-
zione delPintera economia pa-
storale e asrirola della regione 

TRA O U U . C I I F . c iomo PAs-
•emhlea regionale disrt i trra 

i prohlemi del l 'onl ine pnl thl i ro 
in Sardegna Giimsera. proba-
hilmenle. a malurazione la r i -
cl i iej la d ie la Recione sia cliia-
mala a condiridere. eon s l i or-
eani renlral i del govemo. la 
re«pon«ahilila d i pcr«e=nire i 
banditi e difendere. nello «te«-
«o tempo, r.i i i tnnnmia sarda e 
i d i r i t l i ro«ii inzionali dei ci l la-
din i 

Ai pr imi di l u i l i o . infine. «a-
ranno e«po<li al l ' \*cenil>lra i 
r i tu l la l i e le propo«ie d i svi-
luppo e d i r i forma. «ral i ir i t i da 
una ind.ieine rondoi ia dalla 
«les«a A««emh|ea eon melodo 
democraiico ira i comnni e le 
popolazioni pa*lorali Gia dai 
la \oro fatto emersono \ linea
ment! di nn proeramma d i r in-
novamenlo e di radiral i r ifor-
me delle * ir i i i ture fondiarie d ie 
pno «e «i |ro\eranno le forze 
per approxarlo e alluarlo ram-
l i i i re i l \ f . l lo de l l i ^a rd^ -m in 
lerna e rhiudcre i l raot lolo Ira 
ciro nnerio«i nn «erolo fa con 
le l>*C2i niemtinle«i n«urpalrir i 
della Icrra dei pa«|ori 

Due lin.-r due *lrail'> <nni> 
•»perle ^ ramKi i r r la ral l iva eon 
la Ituona nuo e««ere ermrr fa 
lair e non «olo per I a ^ir«'e 
ena La democra»ir i l i l i .ma -le 
ve, OJ2I imoeilire rhr qnr«lo 
r r rore sia rompinlo 

Umberfo Cardia 

E D I T O R I R I U N I T I 

Antonio Gramsci 

LA FORMAZIONE 
DELL'UOMO 
A cura dl Giovanni Urbanl 
Biblioteca del penslaro 
moderno. pp. 764. L 4.000 

Come si « costruitce • 
la psicologia, il carattt> 
re, la cultura dell'uoma 
moderno. Preceduti da 
un lungo saggio dl Qlo> 
vanni Urbani e ampia> 
mente commentatl, tut
ti gli scrittl dl Gramsol 
che affrontano I taml 
fondamentall dell'eoV 
cazione. 

Nella collana 
Nuova biblioteca 
di cultura 

Giuliano Manacorda 
STORIA DELLA 
LETTERATURA 
ITALIANA 
CONTEMPORA-
NEA (1940-1965) 
pp 410. L 2.800 

L'eta del realismo, l i l t 
termezzo degli anni 50, 
il movimento delle ne© 
avangttardie. Un pano
rama completo della 
correnti. delle opera. 
degli autori. 

Antonio Pesentl 
SCIENZA 
DELLE FINANZE 
E DIRITTO 
FINANZIARIO 
pp 480 L 3.500 

Le lezioni svolte alia 
universita di Parma • 
di Pisa in una nuova 
raccolta ampliata e aa> 
giornata. 

Antonio Banff 
LA FILOSOFIA 
E LA VITA 
SPIRITUALE 
Introduzlone di Llvlo SV 
chlrollo. pp. 240. L 1-800 

Con un saggio Inedlta 
«Sulla dialettlca del 
pensiero fllosofieo nel
le dottrlne morall •. I 
rapport! inizlall del pan-
siero di Banfl con la fl-
losofia europea In ge
nerate e con II marxl-
smo in particolare. 

Palmiro Togliattl 
GRAMSCI 
A cura dl Ernesto Raglo* 
nlerl. pp. 224. L. 1500 

Un contribute prezioae 
alia ripresa degli ttutH 
gramscianl: scrittl • 4 -
scorsi, dalllndomanl 
dell'arresto dl Gramtd 
alia Immediate vlgilla 
delta morte di Togliattl. 

Francesco Albergame 
FENOMENOLOGIA 
i * n • A 
U C L L M 

SUPERSTIZIONE 
pp 272. L. 2200 

Datta superatfzfone del 
popoli primltivl alle ie» 
iigtonl del popoli afvflit 
loro origin! e 
stlcha. 

n 
Nella collana 
Le Idee 

Robespierre 
LA RIVOLU20NE 
GIACOBINA 
A cura dl Umberto Cerra> 
nf. pp. 227. L 500 

I nodi storicl e I 
mi teorici delta 
rivotuzrone negli 
tl e nei dlscorsi del aa> 
po giacobino. 

Antonio Gramsci 

SUL 
RISORGIMENTO 
Introduzlone di Giorgle 
Candeloro. pp 134. L 500 

Cavour e Mazzlnl. claa. 
si dirigenti • popoto 
nella formazione deV 
I'uniU italiana. 
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