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Per la sicurezza del Poles!ne 

In migliaia protestano 

i argini di Porto Tolle 
Distrutto un sifone che doveva servire agli industriali delle 

valli di pesca e che metteva in pericolo le opere di difesa, 

impedendo la bonifica di prezioso terreno - Gli strani impe-

gni di Rumor - Beffafe le enormi forze di polizia intervenute 

Dal nostro inviato 
PORTO TOLLK, 2f> 

La Demoeni/ia Cristiana. per 
bncca del suo segretario Ma
riano Humor, c i socialisti uni-
ficati co I'hamm messa tutta. 
per buttare acqua sul fuoco. 
« Inutile manifestare sugli ar
gini: c'e il governo che pcnsa 
a tutlo e tfarantisce che non vi 
saranno piii alluvioni come 
(|iiella del 4 novimbre ». Ma la 
gente di Porto Tolle non deve 
m e r e molta stima di Mariano 
Humor e del governo. Stamat-
tma I'i.-ola della Don/.ella. la 
piu grande (ottornila ettari col-
tivati) delle t ie che compongo-
ni< il commie di Porto Tolle. era 
tutta in suhhuglio, nego/i chiu-
si, eserci/i puhhlici descrti. uf-
fici abhandonati. La gente si 
trovava lungo le strade che por-
tano nH'argine a mare della 
sacca di Scardovari, poco Ion-
tano dal punto in cui il 4 c il 
.') novembre dello scorso anno 
1'Adriatico ruppe gli argini e 
incomincio a sommcrgere cam-

pagne, valli da pesca e abi-
tati. 

La gente, migliaia di per.ione, 
ce 1'aveva soprattutto con un 
sifone, da pochi giorni entrato 
in funzione, che immetteva ac-
(|iia di mare nelle valli da pe
sca che si trovano alle spalle 
degli argini. 

L'ha immessa fino alle un-
dici di quest a mattina. Poi, 
sotto la spinta di centinaia di 
giovani braccia. il luogo e 
grosso tubo del sifone e sal-
tato. e stato accartocciato co
me il nodo di una cravatta e 
messo fuori .servizio. 

Due sifoni erano stati finora 
installati dai potenti vallicolto-
ri (con l'approvazione del go-
verno): tutti e due sono finiti 
alio stesso modo. II prjmo but-
tato a mare a pczzi il 27 luglio 
scorso; il secondo messo fuori 
uso questa mattina. 

Ma perche? Perche la gente 
ce l'ha con questi strumenti? 

Intanto, occorre tener pre-
sente che da qucstc parti ci 

Stati Uniti 

Ritirato il 
passaporto a due 

leader negri 
* . - . - ,*'v^-<, 
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PC IAY y 
M. Stokeley Carmichael durante un comizio 

WASHINGTON. 25. 
D Dipartimento di Stato ha 

amunciato oggi una gravissima 
mi^ura di rapprcsaglia contro 
due dirigenti del movimento «Po-
tore ne-tro >. Stokely Carmichael 

e George Washington, ai quali e 
stato ritirato il passaporto. La 
moiivaz one adciotta e la loro par-
tccipazmne alia conferenza del-
1'0'as che si e tenuta reccnte-
mente all'Avana. Cro^enueiiza del 

prov\e.1imen'.o e che i due < lea
ders > non potranno piu uscire 
dagli S:a!i L'niti. Carmichael si 
trova ar.ualmente ncl Vietnam 
del nord. 

Su miziativa dell'associazione 
per il pros;re5>o della gente di 
colore, dicio'.io ncgn di Newark 
haano citato in gmiizio jl sin
daco. ;1 d.rettore riei servizi di 
pubblica sicurezza e il capo do'Ja 
polizia sotto I\iccu«a d. t violenza 
e int.midazione > contro i negri. 

p i n poche righe—. 
Minatore salvato 
RKLMEZ (Spagna) — Uno dei 
tre minatorj tra\olti mercoledi 
scorso da una frana in una mi
tt.era di carbonc. c stato rag-
gumto c bbcrato da una squa-
dra di soceorso. L'operaio era 
ferito. ma non gravemente. Con-
t.nuano intanto le ncerche degli 
altn due. 

Poliomielitico ma coraggioso 
LOXDRA — Harry Hinken. un 
amencano di 42 anni che la po-
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RIMINI MAREBELLO PEXSIUNE 
VILLA PERUUINI - Tel. 30 666 
vicina mare modema • parcheg 
gio Dai 20 ai 31 Agosto L. 2300 
- Settemhre 1700 tutto eompreso 
- dire/ione propria 

MWUHCI ECONOMICI 
I I ) MEDICINA IGIENE L. 50 

A.A. SPECIALISTA vtfMree pell* 
dltfunzlonl Muuall . Dottor MA-
GLIETTA, via Orluolo, 49 . FT-
rwue • Ttl^W471. 

Iio ha paralizzato da! torace in 
g.u. e giunto a Londra per ten-
tare la traversata della Manica 
a nuoto « per infondere coraggo 
alle altre persone affl.tte dal 
nr.o stesso male >. 

Evasione a due 
BOLOGNA - CKie detenati. Ro
mano B.gnan: di 49 anni. di 
Bologna, e Umbeno La Bue. di 
35 ann:, romano. sono evasi dal
le careen di San Giovanni in 
Monte, catandosi con una fune 
sulla via De Chan . Si sono al-
lontanati su una motoretta. forse 
nibata. facendo perdere le loro 
tracce. II Bignami sj e costitiii-
to dopo aver raggiunto Ravenna. 

Grave incidenfe a Foggia 
Mortale sciagara stradale pres

to Foggia: una «600 > diretta 
\ers*> Cor.gno'.a non avrebbe n-
spettato il segnalc di c stop > 
mentre stava per immettersi nel-
la statale Adnatica ed c stata 
in\-estita da un autotreno. Una 
famigha di tre persone — Fran
cesco Loiotile. di 36 anni. la mo . 
g'uc Maria Grass), della stessa 
eta. il figlio Vito di 8 anni — che 
si trovava a bordo della utihta-
na , e rimasta uceisa sul colpo. 

Una misteriosa lettera gli aveva annunciato Tassassinio 

Girava armato da 20 giorni 
il ricco commerciante ucciso 
II guardiano della villa Picciau interrogate) su cinque circostanze singolarl 

Un'amica della vittima negli uffici della Mobile — Ottimisti i familiari dei 

due possidenti sequestrati dai banditi nei giorni scorsi — Una interpellanza 

del Partito sardo d'azione sulle repressioni indiscriminate 

sono stati non si sa neppure be
ne quanti 4 novembre. Ogni 
\olta il mare o il Po. o tutti 
0 due, hanno sommerso cam-
pagne, fatto crollare case, but-
tato all'addiaccio migliaia di 
persone, distrutto beni, diviso 
famiglie. L'ultima volta. nel no
vembre scorso, l'alluvione s'6 
lasciata alle spalle 250 case di-
strutte completamente. 15(J() 
danneggiate, strade sconvolte. 
beni scomparsi. bestiame ucci
so. terre incoltivabili, migliaia 
di profughi. Millecinquecento 
persone che. forse. si aggiun-
geranno alle diecitnila che in 
pochi anni se ne sono andate 
un po' sotto la spinta delle al
luvioni ed un po' sotto la spinta 
della miseria. 

Le valli da pesca avevano ed 
hanno bisogno di acqua dolce 
(dal Po) e di acqua salata (dal 
mare) . Un sistema di chiavi-
che che garantiva fino al 4 no
vembre, quando il mare ha rot-
to appunto, in un tratto d'ar-
gine indebolito, da una chia-
vica. Dopo l'alluvione. per cen
to giorni l'acqua di mare e ri
masta sulla terra di Porto Tol
le e ancora oggi le campagne 
non producono e incerte appaio-
no le semine autunnali. La gen
te ha detto basta alle valli da 
pesca. 

Si sperava che le valli, espro-
priate. sarebbcro state bonifi-
cate e trasformate in fertile 
terreno. 

Ma non e avvenuto cosi. Le 
valli sono state ricostituite e il 
governo continua prudentemen-
te a tacere sulla loro sorte. la-
sciando all'on. Rumor il compi-
to di fargli da strano portavoce 
(Rumor cosa ha da fare col 
governo? E perche la Prefet-
tura di Rovigo gli pubblica i 
comunicati come se egli fosse 
il presidente del consiglio?). Lo 
on. Rumor promette interessa-
mento: basta aver pazienza — 
egli dice — e tutto verra ri-
solto. I socialisti unificati gli 
fanno coro, affermando che bi-
sogna soltanto aver fiducia. II 
governo. insomnia, e al lavoro, 
e bisognerebbe lasciarlo in 
pace. 

Pero. intanto. nelle valli i 
vallicoltori hanno seminato il 
pesce; poi hanno cominciato a 
cantar vittoria affermando che 
passeranno anni, in ogni caso, 
prima che le loro valli possano 
essere espropriate e minaccian-
do le autorita locali nel caso 
che gli fossero stati messi i ba-
stoni fra le ruote. 

II governo. dal canto suo, ha 
concesso ai vallicoltori, < in at-
tcsa che la questione venga 
sistemata >. di pompar acqua 
dolce e salata per mantenere 
in efficienza i vivai. Tutto come 
prima, esattamente. Salvo che, 
ora. le cose non vanno piu Usee. 

Un sifone. il primo di una 
serie di venti progettati dai val
licoltori. e stato distrutto dai 
cittadini esasperati. come si e 
detto. il 27 luglio. scorso. Un 
altro questa mattina. nonostante 
i poliziotti fossero stati mobili-
tati per difenderlo. Molti citta
dini. tra cui studenti. ragazze. 
operai e agricoltori, aderendo 
aH'invito alia lotta Ianciato dal 
comitato cittadino di Porto 
Tolle. avevano raggiunto Targi 
ne lungo la valle Papadopoli 
che dista \cnti chilometri dal 
ccntro di Porto Tolle. Sul luo
go. oltre ai membri del comi
tato cittadino compresi i rap-
presentanti democristiani e so
cialisti. vi erano il sindaco di 
Porto Tolle. compagno Dino 
Campion, e il compagno sena-
tore Gaiani. 

Gli sbarramenti di polizia non 
sono serviti a fermare la folia. 
1 poliziotti sono stati addirittura 
umiliati. Essi si erano s e n i t i 
dei pali da pesca prclcvati da 
un capanno per formare uno 
sharramento sull 'argine. Quan 
do il pescatore che ne e il 
proprietario se ne e accorto. 
ha affrontato il commissario. 
< Chi vi ha autoriz?ato a portar 
via i mici pali? Riportateli su-
bito dove li avete presi >. E cosi 
i poliziotti hanno dovuto smon-
tare sotto gli occhi della folia 
la loro barricata anti-manife-
stanti. e con una camionetta. 
restituire rapidamente il mal-
tolto. 

Dopo questa potcntissima 
i magra >. i manifestanti hanno 
decisamente preso il sopravven 
to. In poco piu di un'ora. 'e pe-
santi tubature del sifone sono 
state di\eltc a braccia. 

Ieri sera un comitato. diret-
tamente presieduto dal sindaco 
e composto anche dai capigrup-
po del PCI. del PSU e della 
DC. oltre che da: rappresen 
tanti degli operatori ecoromici. 
aveva deciso di mandare a Ro
ma una delegazione. 

Pfero Campisi 
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Una recente foto di Gianni Picciau, 11 ricco commerciante di Cagliari assassinato sulla porta di casa 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 25. 

II custodc (h'Ua villa di Gianni 
Picciau. il ricco commerciante 
assassinato I'altra notte riaranti 
alia porta di casa da un wiia'te-
rioso «filler *. e uroolcse. Si 
clnama Giuseppe Leonardo .Mii-
sma, lia trentasei anni. Conolibe 
la rittima durante il serrizio mi-
litnre e si trasferi a Caaliari ap
punto per assumere la sorvc-
glioma della villa e dell'officina 
meccanica del Picciau. in via 
Marconi. Tra i due, quindi. si 
era sfabilifo tin pieno rapporto di 
fiducia. Ma Musina c orgolese: 

questa circostanza ha indotto qual -
Cuno ad avanzare delle ipolesi 
azzardate. 

11 custode, ad oyni modo. da 
ieri sera si trova in questura. 
sottoposto a lunao interroaalono. 
Sembra che debba rispondcre su 
cinque questioni precise: I) ha 
chiuso la jmestra della camera 
in cui dormtva. nonostante il 
caldo: 2) non ha sentito i emit 
die. alia vista dei sican. si era-
no messi ad abbaiare ]urin~,a-
mente; 3) aveva rinchiuso e 
leijato g\i stessi cani. mentre 
di solito li tcneva liberi durante 
la notte: 4) non ha udito gh 
spari. die furono invece chiara-
mente sentiti dai funzionari della 
stazione radio delle poste: 5) ha 
mandato la moalie e la fialio-
letta in vacanza a Orgosolo alia 
vigilia del delitto. 

Fino a 10 centimetri di grandine 

Furiosi temporaii 

distruggono altri 

raccolti nel Nord 

Un vigile di Agrigento 

Multa I'assessore 

e lo denunciano 

per atti osceni 
Eccezionale grandinata a 
Ferrara - Colpiti anche 
Pavia e il Trentino - In-
genti danni alia produ-
zione ortofrutticola e al

le colture 
Continua il maltempo in Alta 

Italia. Violenti temporaii hanno 
flagellato. in serata e nella noU 
te, vaste zone della Lombardia, 
del Veneto. del Trentino. dell'E-
milia e del Piemonte, provocando 
gravissimi danni alle colture, in-
cendi dovuti ai fulmini e alla-
gamenti nelle citta. 

Nel Ferrarese i maggiori dan
ni: la citta e stata colpita da 
una eccezionale grandinata, la 
piu tremenda tra le tante abbat-
tutesi in questi ultimi anni nella 
zona. 

Chicchi di grandine grossi co
me uova. sono caduti con un rit-
mo impressionante verso le 2 
della notte per diverse decine di 
minuti. formando al suolo uno 
strato bianco di parecchi centi
metri. tanto da sembrare una 
abbondante nevicata. La violen-
za della bufera ed il rumore 
che la grandine provocava sbat-
tendo contro i muri e le finestre 
delle case, ha fatto svegliare, 
di soprassalto. tutta Ferrara. I 
danni sono stati rilevantissimi. 
Nella zona colpita danneggiata e 
stata l'agncoltura e particolar-
mente la produzione frutticola. I 
pochi prodotti rimasti dopo la 
bufera di domenica scorsa sono 
andati pressocche in rovina. 

A nulla e valso. di fronte a 
tanta violenza. l'uso dei rr.czzi 
antigrandme prontamente azio-
nati dai produttori. I segni dc! 
disastro si sono riscontrati nella 
immediata mattinata in citta. 
Numero^e auto e vari mezzi di 
trasporto. portano evidenti i se
gni della grand.ne. vetri delle 
ca*e sono andati in frantumi e 
molti i rami di albcri spezzati 
con violenza che ieri mattina 
coprivano Ietteralmente molte vie 
cittadme e mol'e zone di per.fe-
ria. 

Sempre nel tardo pomeriggio di 
venerdi unaltra violenta gran
dinata. della ste<sa portata di 
quella abbattutasi su Ferrara. 
si e avuta nei comuni di Cop-
p.iro. Tns.gallo. Formignana. Jv> 
landa. cd in parte nel com.ir.e di 
Berra. \ncb.c q.i. oltre aa'.i meal-
colabili anni proiocati ncl con-
tn urbani. partico'.arrr.ente col
pita e stata lagncoltura. In qua
si tu'tt i frutteti della zona :1 
prodotto e andato completamente 
distrutto. 

In provincia di Pavia. la zona 
piu colpita e quella di Vigevano. 
H bilancio e pesante: nelle cam
pagne di Alagna Lomellina. Zer-
bo'.d. Parasacco e Valeggio la 
grandine ha quasi completamente 
distrutto le coltivazioni di riso. 
angune. granoturco. t aba ceo e 
foraggio. In questi comuni la 
grandine ha raggiunto I'altezza 
di 10 centimetri. 

II temporale ha provocato la 
morte di un operaio. in provincia 
di Alessandria. Sj chiamava Al
fredo Bardelli e aveva >4 anni. 
Traversava il ponte sul torrente 
Mehno a bordo di un'utilitaria. 
che e slittata precipitando in ac
qua. Intensi i danni ai campi in 
provincia di Cuneo, di Asti e an
cora di Alessandria. Nei pressi 
di Cuneo. a causa di uno smot-
tamento. tre persone hanno ri-
•chiato di morire. 

Assaltato un altro furgone postale 

Contro i ladri con 
cosciotti di manzo 

LONDRA. 25. 
£ Nuova audace rapina a Londra. Questa volta e stato 
•- preso di mira un furgone postale che ogni mattina consegna 
" alcune migliaia di sterline al mercato di Smithfield, il piu 
- grande centro all'ingrosso per la vendita di came macellata. 
" Per i ladri stava per finire male: infatti essi sono stati rin-
- corsi attraverso un dedalo di viuzze da decine di macellai. 
Z armati di grossi pezzi di carne. 
~ La rapina era stata preparata nei minimi particolari, 
Z I banditi, perd. speravano cert a mente di ricavare un bottmo 
X maggiore, convinti che i sacchi postali consegnati ai ma-
- ceUai contenessero ben piu delle 7 mila sterline (circa 12 
~ mil ion i di lire) che hanno costituito il frutto del colpo. 
« I malviventi hanno preso d'assalto il furgone non appena 
Z i due impiegati postali di guardia si sono fermati davanti 
~ al mercato. Poi sono dovuti fuggire rapidamente. facendo 
• giusto in tempo ad impadronirsi dei quattro sacchi. L'inse-
~ guimento condotto dai macellai si 6 protratto a lungo. ma 
•• con scarsa fortuna. 

Un bimbo di Kg. 4,500 

Nato grazie alia 
lametta da barba 

PRIZREN (Jugoslavia). 25 
Z Con un atto coraggioso. guidata da uno straordinano is'.in'.o 
• vitale. una contad.na analfabeta di trentatre anni e riuscita 
Z a salvare da sicura morte se stessa e la creatura che por-
™ tava in grembo: si e tagliata la pancia con una lametta da 
- barba per mettere alia luce il figlio che non riusciva a par. 
Z torire naturalmente. 
» Era rimasta sola nella sua casa di Zojc, un piccolo vil
li laggio serbo a qualche decina di chilometri da Prizren. poi-
- che il marito. contadino. era andato a lavorare Iontano dai 
Z villaggio. Le doglie l'hanno co'.ta di notte. Resasi presto 
J conto che il normal* processo di espulsione le era imped.to 
Z da qualcosa di cui ella stessa ignorava la natura. ma di 
Z cui percepiva la pericolosita. ha preso una lametta da barba 
•• del marito e. senza esitazione. ha proeeduto al tael-.o. l^nsto 
Z e profondo. attraver*o il quale e \-enuto alia luce un be! 
- bambino del peso di quattro chili e mezzo. 

Colpo alia 007 in Canada 

Rapinano una banca 
e f uggono in aereo 
• BRYSON (Qjebec). 25 
Z Assaltata una banca. tre malviventi. dopo una breve fuga 
2 in auto, sono saliti su un aereo da turismo. dileguandosi. 
- Sono ricercati in tutto U Canada. Gli aeroporti. piccoli e 
™ grandi, sono in aliarme. 
* , La rapir.a e stata compiuta all'apertura delI'istitu*.o di 
Z' credito. Tre uormni armau e mascberati hanno fatto irru 
- zione. Uno. impugnando il mitra. ha costretto gli impiegati 
Z all'immobilita. Gli altri hanno rubato il denaro che era stato 
- appena tolto dalla cassaforte e d^uibuito ai cassieri: 40 mila 
Z dollari, pari a circa 25 milioni. 
2 Dopo la rapina. i banditi sono fuggiti in auto. Evidcnte-
• mente hanno perso la testa, perche non sono riusciti ad e\i-
Z tare che. per chilometri e chilometri, l'equivalente in dollari 
• di circa 3 milioni. uscisse da un finestrino. In tal modo 
" I malviventi hanno perso parte del bottirio e hanno segnato 
« la strada per la polizia. Perd erano organizzaUssimi • d i 
Z un piccolo aeroporto banoo preso il volo. 

Significative analogie 
con il caso Melone-Mar-
zano - II provvedimento 
preso dal sindaco - L'epi-
sodio e all'esame della 
procura della Repubblica 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 25 

D vigile urbano di Agrigento 
che nei giorni scorsi aveva denun-
ciato alia Pretura un asses=we 
comunale per una contravven-
zione non conciliabile. e ^tato a 
propria volta denunciato alia 
magistratura per gravi reati. fra 
cui quello di atti osceni in luo
go pubblico. 

11 sindaco di Agrigento dottor 
Marsala, dopo avere contestato 
le accuse al vigile, ha nmesso 
gli atti alia procura della Re
pubblica. cui spetta il compito 
di vagliare le accuse. 

Lo sconcertante episodio. che 
ricorda il clamoroso caso scop-
piato qualche anno fa a Roma 
tra il vigile Melone e il que-
store Marzano. e cominciato la 
mattina del 22 agosto. quando 
il vigile urbano Silvestro Russo 
osd fermare l'automobilc di un 
assessore comunale. 

Salvatore Patti. assessore alia 
edilizia privata del Comune di 
Agrigento. quella mattina. non 
curante del divieto di transito 
— fatto installare dall'Amnuni-
strazione comunale di cui fa par
te — ha imboccato !a via e s: e 
diretto verso il M inicipio. I. 
vigile Russo. m <ervizio nella 
zona, ha fermato il polente as 
sessore. il quale sembra abbia 
rispo^'.o con il classico «lei r.on 
sa chi sono io». Data la ferma 
decisione del vigile di punire il 
traseressore. ra«"e?v>re e stato 
denunciato alia Pretura per con-
tra\i*enzione r.on conciliabile. 

Ora. dopo pochi giorni. scop-
oia i! fattacco : i! v:2:le diven 
•a un delinquente. un vol?arc 
maniaco. Sicuramente sara so-
>;pesv> da! servizio e fara. poi. 
la fine del vigile romano Me'.o 
ne. anch'egli reo di avere fer-
mato un poXer,\e. 

Insieme al Ruvo ?o->o etati 
den-jnciati altri due v ?ili urba
ni per abu«o di autorita e corr-i-
rioie: anco*a non e rsVo se an
che lo-o har,-.o n-il'ato qualche 
b'g della c.tta Su'.'e rienunce. 
il Comnne non ha fom.'to ulte-
riori pirticolan. 

Le analosie fra la vicenda 
del vigile Silvestro Rus«o e la 
odissea di Ignazio Mel.rie sono 
rr.ote. II ca«o fu clarroro=o e ne 
venne tratto anche un fi'n. in-
tenvretato da Alberto Sard:. Il 
vigile. sul cu: cor.to rrai r .e" i 
no aveva avuto da ridire. m -e 
in cor.irawenzione l'a'.'.ora qu*-
store di Roma. Canr.eio Mar
zano. 

Poco tempo dopo Melone fin! 
in galera. Lo accu^arono di uni 
ser^e incredibili di reati. Fu 
anche condannato Ma non basta: 
tutta la famizlia de! virile eb 
be guai con la g.ustizia. E i 
certificati penali dei vari fra-
telli e sorelle di Melone flniro-
no sui tavoli di gjomali pronti 
a pubblicarli. Fu un linciaggio 
morale senza precedent. Acca-
dranno le stesse cose al vigCe di 
Agrigento? 

Non era quindi csatta la noti-
zia circolata ieri mattina, se
condo la quale il Musina fu il 
primo ad accorrere sul punto in 
cui il ricco commerciante di 
auto aiaceva senza vita. Quando 
e<)U sopranqiunse, trovd ml JXI-
slo i c«ra/;i»i('n c i poliziotti, 
avverlilt dai ccutraliru.sli delle 
poste. Tutte circostanze. qucstc, 
die destano sospctti negli in-
quircnti. 

La posizioiw del custode. in 
efjetti. appare dclicata; e perd 
possibile die egli non parli per 
paura di rappresanlie. 

Anche se il Musina d sempre 
trattcnuto nenli uffici della Squa-
dra mobile, qli stessi funzionari 
sosteniiono che non risulta alcu-
na prova concreta contro di lui. 
II capo della Mobile, dottor Dau. 
afferma moltre die il giovane or-
nolese godeva della piena fidu
cia di Gianni Picciau. e viene 
interronato sia per duarire la 
propria posizume. sin per ottene-
re qualdie elemeutn utile a fare 
luce sul mister HIM) delitto. Del 
rcsto. numerosc persone (tra cui 
la titolare di un ncoozio di pro-
fumeria. legata da una relazwnc 
amichevole con la vitttina) sono 
state interrogate stamune nel 
tentativo di dare un preciso 
orientamento alle indagiru. Pa 
renti ed amici hanno, dal canto 
loro, riferito sugli ultimi spo>ta-
menti del Picciau. Nella tarda 
serata di sabato, egli si trovava 
nell'Hotel Mcditerranco in com-
pagnia di amici. Dopo mezza 
notte, si congedd e fece ritorno 
alia villa: dictro il cancello lo 
attendeva I'assassino che ha spa-
rata appena lo ha visto scendere 
dalla Mercedes. 

Pare che lex corndore auto-
mobilista, negli ultimi tempi, 
fosse preoccupato per la propria 
vita. Secondo gli amici piu in-
tnni, circolava con una pistola 
in tasca dopo che, venti giorni 
or sono, ricevette una lettera 
nella quale i-enna minacciato 
di morte. Da chi? Da una don
na fielosa? Da dementi scono-
sciuti die lo ricattavano? Da 
individui die esigevano il paga-
mento di forti somme? 

lmpossibile finora rispondcre a 
queste domande. Carabmieri e 
polizia non possono dir nulla. 
non esiste una prova ne un in-
dizio suite oriatni del barbaro 
onucidio. C'c solo una maschera 
di panno ucro, abbandonata dal-
I'assafitno in fuga: troppo poco 
per sequire 'una pista e per 
pater svclarc il mistero di un 
fatto di saiume die ha sconvnllo 
una citta apparentcmente calma 
e tranquilla come Cagliari. 

Meno drammatica appare la si-
tuazione nelle case dei due uo-
mini sequestrati a Cala Libcrolto 
e ad Aritzo. I familiari del ca
valier Baghino sarebbcro cntrati 
definitivamente in contatto con 
gli emissari dei banditi per trat-
tare la cifra del riscatto. Anche 
i genitori del giovane Giovanni 
Caocci attendono fiducioti die 
la delicata operazione per il 
rilascio del pngiotuero icnga 
portata a buon termme. La si-
finora Catcrina ed il figlio Luigi, 
die si trovano nella villa di 
Aritzo. lianno riccvuto per qual
che mmuto l fjiornah.i/i. 

«Speriamo che tutto finisca 
bene — ha diduarato la siqno-
ra —. I banditi *ono stati cosi 
penlili... Ksii. prima di atular-
sene con mm figho. avevano 
promesso che si sarebbcro fatti 
n r i assai presto. Non posnamo 
die attendere. prenando il Si-
gnore». La donna non ha actio 
mente circa un tneidente avvenu
to la sera del rapimento, quan
do rima^e ferita da un colpo 
partito inavrcrtitamente dal mi
tra di uno dei fuorileggc. La pal-
lottola colp'i di striscio la donna 
alia renionc mallcolare sinistra. 
11 bandito chicle scusa, agnnin-
gendo che « la cosa non doveva 
assolulamcntc succedcre >. Solo 
i>n la siannra Caocci si d re-
cata. a bordo d, una ufiltfaria 
ourta'a da un'amica, nell'ospc-
dale di Sorcovo per farsi medi
care. c La ferita non c grave 
— ka detto ritponricnrto ad una 
dorr.anda dei p'omalisti — penso 
*o'o al mio ragizzo. che deve 
tomare a casa >. 

Ad Ari'zo la pre'enza dei ha-
":chi b'.u. che bcit'.ryrtn con'inr.a-
menie le carnpanic circo^tar.ti. 
rnn srir,hrn gran in Wc-n si 
fanr,o vedrre in n-ro co-i ali at-
'cnn-mr.ciU da para, piu c'c pro-

babilitA che Vostaqgio venna r#-
sfifwfo incolumc: e il {Kirere dti 
cittadini, die non si scntono pro-
tetti dalla forza pubblica e chie-
dono una radicale revisionc dei 
*errizi di sicurezza tiell'area 
ngro pastorale. 

II PCI. qid da tempo, ha so'.-
lecitato la immediata partemo 
dei baschi blu dalla Hurdenna 
ed ha posto i! problema del raf-
forzamento delle stgzwni locali 
dei carabmieri. possibdmente con 
niilitnri snrdi. In altre parole: 
per isolare i delinquenti. occor
re ristabilire un chrna di di-
ritto e di liberta. in moio da 
spingere le popolazioni ad avert 
fiducia negli organi dello Stato. 
Pertanto e la Regione (come prg. 
scrive lo statuto specta'e) chi 
deve assumere il compito, /mo
ra non assolto, di orgamzzare 
la polizia rurale. nonchi fonnt 
di wiiitnalifd e di reciproca at-
sistenza che hanno. nell'isola. 
solidc e positive tradizwm 

11 regime di limitazione della 
lihertd e di repressione di ttpo 
colomale nelle aree pastota'i. 
deve subito cessare se si vuolt 
die la situazione non preeipitt, 
Ormai non sono i soli comunisii 
ad affermarlo. 

II deputato sardista, on. Gio
vanni Battista Melts, in una in
terpellanza urgentc rivolta al pre
sidente del Consiglio dei tniruslri 
dopo gli ultimi einsodi delittuosi, 
ha chiesto. tra Valtro. che ven-
gano sospesi gli errali sistemi di 
prevenzione c di rejiressione del
ta criminalita condotti dai capi 
della iwbblica sicurezza snlto 
la direzione del governo centrale. 
L'opinione pubblica unanime — 
sostiene il parUnnentare del 
PSd'A — ha sempre condannato 
questi intcmnti per la tnutibta 
dispcidioia. I'csilnzitnii^mo pi mo 
catorio e inconcludente. i critcri 
ves<atorn 

La lotta al banditismo si e 
concreiata. finora. nel fallimento 
dei poteri dello Stato ed in un 
ddcterio disagio morale, ccono-
mico, sitciale delle popolazioni: 
cosi conclude Von. Meli* dut-
dendo infine una immediata di-
scussionc jwrlarncntarc per deci-
dere una'indayine sulla situazione 
sarda. 

A Nuoro stamane sono stati 
fatti partire, col joolio di via 
obbligatorio per la Francia, j due 
giovani fotoreporter fermati ieri 
dalla polizia dopo il rilrovamento 
della loro auto, abbandonata con 
i i-ctri infranti, nei pressi del 
Supramonte di Orgosolo. 1 due 
giovani Jacquet Savies, di '12 
anni, e Patrice Chanterc, di 21 
anni. sono stati denunciati p.'r 
simulazionc di reato. Agli agenti 
avevano detto di essere rimasti 
vittimc di una rapina. ma sono 
caduti in molte contraddizioni. 

Giuseppe Podda 

Un tfcervello 

eletfronico » 

prenotera 
i posti in freno 

Entro il prossimo anno, un 
«tervello clettromco ». collega-
to con le principali stazioni fer-
roviane italiane. consentira la 
prtnotazione immediata dei po
sti su tutti l trt'iu p.u impor
tant . 

Un apposito impianto penfe-
rico. si'-temato m oem stazione, 
permcttcra l'inoltro della richie-
sta di prenotazione a Roma. II 
calcolatore eiettrorrco centralt 
ricerchora automaticamente il 
po'-to libero per il trtno nchie-
sto e ncpon(iera «.tamp,indo di-
rettamente. tram,te 1'un.ta peri-
fenca. il cartelhno da conse-
gnare al viaggiatore. Nel caso 
che i posti siano g a esaunti o 
che quelli disponibili non corri-
cpondano alia rich'osta del viag-
giatorc. il < calcolatore > indi-
chcra mediante un apposito mes-
^aiTsiio. q'lal 6 la situazione * 
nmarra in at'eca di una con-
frrma o ricll'annullamento della 
r;ch;e~ta. Tuttf queste operazio-
ni si svolceranno nel giro di po
chi sccondi. in modo che i) viaf-
cia'ore po;?-i immediatamente 
avere la preno'az.one r.chiesta. 

Decisi gli aumenti 

9- I. 

Fino a 8 0 lire 

la tazza di caffe 
Si va verso un aumento del 

prezzo cklla tazzina di caffe. 
Milano e Roma sono — pur tra 
polemiche — all'avanguardia 
nella corsa all'aumento. Nella 
capitale un caffe costera 70 lire 
nei locali di prima categoria 
a Milano 80. Died lire di meno 
nei locali di categoria inferio-
re. In entrambe le citta poi 
sono stati varati dalle associa-
zioni fra gli esercenti nuovi li-
stini che riguardano i prezzi 
non solo del caf fe. ma anche de
gli altri generi (aperiti\i. bibi-
te, alcoolici). Cosi a Roma il 
cappuccino costera fino a 100 
lire e a Milano fino a 110. L'au-
mento dei prezzi in generate 
sfiora il 1015 per cento. Gli 
esercenti affermano che I < ri-
tocchi > si sono resi necessari 
in seguito all'aumento del prez

zo di alcuni prodotti (latte e 
be\ande gassate). dagli aumenti 
conquistati dal personale e 

soprattutto all'IGE, anch'essa 
aumentata.il prossimo sblocco 
dei fitti ha pure inciso sulla 
decisione. 

A Roma gli aumenti non so
no stati ancora precisati in 
tutti i particolari. Esistono. in
fatti. due listini: uno Ianciato 
dieci giorni fa dall*« Assobar > 
e uno della Associazione latte-
rie e bar (cioe i piccoli e medi 
esercizi). Fra le due associa-
zioni e nata una piccola « guer-
ra » non tanto rispetto al prez
zo del caffe. sul cui aumento 
tutti sembrano d'accordo. quan
do sul prezzo degli altri gene
ri. Notevoli le differenze nei 
due listini per quanto riguar-
da i liquori e alcune btbHt. 
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