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NESSUNA TRACCIA DELL ATTENTATORE PI ORROLI 

Pastore sardo ridotto in fin di vita 
in un agguato notturno 

Scontro a fuoco tra guardie e abigeatari in provincia di Sassari — Il giovane 

avvocato rilasciato dai banditi dichiara: «Prima ero contro di loro, adesso no» 

NUORO Caocci sale su una vettura dei carabinieri dopo il rilascio (Telefoto) 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 7. 

Si è sparato ancora in Sar 
cicoria. Un pastore di Orroli, 
il (tienile Francesco Cauli, è 
caduto in un arcuato mentre 
rientrava a casa dalla cam
pagna, ieri notte. Ora lotta 
tra la \ ita e la morte nell'ospe 
dale civile di Cagliari. Alle 22 
il pastore si dirigeva dal pro
prio ovile verso il paese. Ad 
un tratto, quando si trovava 
a 6 700 metri dall'abitato, uno 
sconosciuto, balzato impreiv v 1 
samente dal buio, lo ha colpito 
in pieno petto con due fucila 
te. Il Cauli ha avuto la forza 
di risollevarsi e di percorrere 
alcune centinaia di metri. Alle 
porte del paese, stremato, col 
sangue che fuoriusciva copioso 
dalle ferite, è stramazzato al 
suolo. Alcuni passanti che lo 
hanno visto cadere hanno su
bito avvertito la moglie. Ma
ria Marrocu. Sono poi inter
venuti i carabinieri che hanno 

Al porto di Palermo 

Sparatoria e 
coltellate per 
due sorpassi 

In pericolo di vita uno dei contendenti 

Testimone di Geova 

«In carcere fino 

a 45 anni ma 

il militare no I 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 7. 

Sparatoria e coltellate tra 
automobilisti stamane a Paler
mo. per questioni di preceden
za. Gli episodi sono stati due. 
il bilancio è di un ferito gra
vissimo in Hn di vita. 

La prima lite ha avuto per 
teatro le adiacenze del porto 
e si è svolta in modo cosi ful
mineo che è assai difficile ri
costruirne l'esatta meccanica. 
Certo è che. mentre una Ful
via verde stava per immetter
si in corso Scinà. da una 500 
che le marciava al fianco so 
no partiti alcuni colpi di pi
stola indirizzati al conducente 
dell'auto più potente. Uno dei 
vetri della Fulvia è andato in 
frantumi. Quando, al rumore 
degli spari, è accorsa gente. 
tutte e due le auto stavano 
fuggendo per opposte direzio
ni. La polizia è propensa a 

ritenere che la misteriosa spa
ratoria non sia il frutto di un 
« regolamento di conti ». ma 
la drammatica conclusione di 
una lite per un sorpasso, o 
per una precedenza non con
cessa. 

Tre ore dopo, ben più grave 
epilogo ha avuto una altra lite 
tra automobilisti che si è svol
ta in termini assai meno spet
tacolari di quella del porto. 
I piloti di due auto erano im
pegnati in una discussione al 
quadrivio di via Villafranea. 
quando uno dei due ha estrat
to un coltello sferrando un 
violentissimo fendente al pet
to dell'altro, l'elettricista An
tonio Giusino di 41 anni. La 
coltellata ha sfiorato il cuore 
del Giusino che è ora ricove
rato all'ospedale in pericolo di 
vita. Il feritore si è dato alla 
fuga. 

NEL N. 35 DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

L'accusa di Vallombrosa (editoriale di Gian 
Carlo Pajetta) 

Riscatto della Sardegna (di Umberto Cardia) 

Alla ricerca dell'atlantismo ideale (di Aniel lo 
Coppola) 

L'« ammiraglia » del Mediterraneo (di Arr igo 
Boldrini) 

Il sindacato nello Stato (risposte dei segre
tari delle C d L. di Genova, Bologna e Roma) 

Colloquio con Nono (di Luigi Pestalozza) 

La conferenza di Khartum (di Massimo Robersi) 

Bolivia: la scelta della guerriglia (di Renato 
Sandri) 

Corea: tensione sul 38' parallelo (di Emilio 
Sarzi Amadè) 

La lotta di Ehrenburg tra vecchio e nuovo (di 
Vittorio Strada) 

Bellocchio, Pasolini, Godard e Visconti a Ve
nezia (di Mino Argentieri) 

La mostra di Guttuso a Darmstadt (di Anto
nio Del Guercio) 

Theodorakis (di Aldo De Jaco) 

OSSERVATORIO ECONOMICO 

Il nuovo ciclo dell'economia italiana (art i
coli di Valentino Parlato, Luciano Pellagrosi, 
Enzo Fumi e Mario Mazzarino) 

La riforma monetaria (di Eugenio Peggio) 

» 

Condannato per la seconda volta come obiettore di coscienza 

e Resterò in carcere fino a 45 
anni, se le mie idee continue
ranno ad essere quelle di og
gi, ma non vestirò la divisa 
militare ». Con queste paro 
le. dette con una punta di fie
rezza. Enzo Di Battista, che 
è un odontotecnico milanese di 
22 anni, ha affrontato la secon
da condanna del Tribunale mi
litare di Roma per disobbe
dienza militare, come il codi
ce chiama l'obiezione di co
scienza. 

e Sono — ha aggiunto il Di 
Battista — M?I testimone di 
Geova. eYoi ci professiamo mi
nistri di predicazione evange
lica. non ministri del culto, e 
poniamo a base di ogni azio
ne l'amore verso il prossimo 
e conseguentemente il ripudio 
di ogni forma di violenza, an
che se potenziale, quand'an
che necessitata da difesa ». 

II giovane milanese ha con 
eluso: e Noi testimoni di Geo
va ci rifiutiamo di assolvere gli 
obblighi militari, dichiarando
ci disposti ad affrontare un 
pari o ancor più gravoso ser
vizio civile nel lavoro ». Dopo 
queste parole, il presidente del 
Tribunale militare ha ricor
dato all'accusato che. di con 
danna in condanna, egli po
trebbe restare in carcere fino 
all'età di 45 anni. Ed Enzo 
Di Battista, calmissimo, ha 
ammesso di aver già esami 
nato questa possibilità e di 
averla accettata. 

TI Di Battista e uno dei cin
que figli di una famiglia di 
cattolici. Testimone di Geo
va è divenuto nel 1965. a ven
ti anni. Nei primi mesi del
l'anno in corso, venne chiama
to sotto le armi. Si presento 
al CAR. ma avvertì subito che 
non avrebbe indossato la divi
sa militare. Venne arresta
to e processato. Ebbe una con 
danna a 6 mesi di reclusione. 

Scontati i fi mesi, il Di Bat
tista si è visto presentare di 
nuovo la divisa. E ha rispo 
sto nella identica maniera: 
e Xnn me la sento. Voi op 
provo il servizio militare*. 
Così e stato ancora denuncia 
to. E ieri ha subito il secon
do processo per disohbcdien 
za aggravata. Lo hanno co i 
dannato a 9 mesi di rcclusio 
ne. concedendocii solo le atte
nuanti dell'ottimo comporta 
mento militare. Finezza da mi 
litari. indubbiamente: il Di 
Battista, infatti, è considerato 
un soldato e in carcere si com 
porta bene, quindi, al posto di 
un anno, gli danno 9 mesi. 

La circostanza che maggior
mente impressiona, di fronte 
a un giovane che è pronto a 
passare anni in carcere piutto 
sto che imbracciare il fucile. 
è questa: in Italia esiste una 
legge che autorizza un sen i -
zio civile per gli obiettori di 
coscienza, ma questa legge. 
come i difensori dell'accusato. 
avvocati Meola e Pozzi, hanno 
messo giustamente in luce, non 
è ancora accompagnata dalle 
disposizioni di attuazione. Di
sposizioni che nessuno sembra 
disposto a varare, preferendo 
evidentemente che la gente in
vecchi in galera, 

Esplode un razzo 
COPENAGHEN - Sei persone 

sono rimaste ferite ieri por la 
esplosione di un piccolo razzo 
al centro addestramento dello 
aeroporto militare di Karup. 
nello Jutland. 

190 morti peri monsoni 
NUOVA DELHI - Le disastro

se alluvioni provocate dalle piog
ge monsoniche in India hanno 
causato oltre a notevoli danni 
ai villaggi e al!e colture. 130 
morti nel solo stato dell'Uttar 
Pradesh e 60 ncsli stati orien
tali. 

Brucia per amore 
MILANO - Francesco Din 

eco. un giovane d; 25 anni che 
qualche g omo fa si era da
to fuoco por una delusione amo 
rosa, è mor:o in secu:!o alle 
erari ustioni riportate. Nell'in 
terno della propria auto, si era 
cosparso di benzina, poi si era 
lanciato bruciare. 

Trucioli micidiali 
LYDIATE ASH flnahùtcrra) 

— Trucioli di ferro, sem.nati 
lungo iì trafitto da un camion 
sconnesso, hanno bloccato per 
16 ore tutto il traffico su una 
autostrada inglese fra Birmin
gham e Bristol. Centinaia di au
to sono rimaste paralizzate, con 
le gomme forate, e così pure 
gli automezzi di soccorso e le 
grandi spazzole autostraportate 
con le quali si pensava di ripu 
lire la strada dagli infernal' 
trucioli. Hanno dovuto ricorrere 
alle normali, robuste ramarro 

Schiacciato dal motocarro 
TRENTO — Cn motocarro, TO 

tolato in una scarpata h.nzo 
un torrente per iì cedimento 
della ca r re l l a ta , ha <ch:ac 
ciato sotto il s io peso l'imare-
presano ed-le Lino Colò di iM 
anni, abitante a Mol.na di Le 
dro. E^i: si era recato a sca
ricare detr.ti. 

Annega i due figli 
KASSEL (RFT) - Coita da 

improvvisa follia una donna d: 
25 anni, He.-di Huebenthal. ha 
uccido i suoi d'je f gii, Rancr 
di otto mesi e Oìaf di due anni. 
anneaandoli nella vasca da ba 
gno Aveva anche tentato di av
velenarli mettendo dell'insellici 
da nel loro latte, ma i bimbi 
l'avevano rifiutato perché ave-
ve un sapore «gradevole. 

Feriti dalla provetta 
LEGNANO - L'esplosione di 

una provetta in un laboratorio 
chimico di Castellarne ha gra
vemente ferito il perito chimi
co Luigi Mara, di 27 anni e lo 
operaio Angelo Ghidotti. di 35: 
il primo ha perso le mani, l'al
tro l'occhio sinistro. Il liquido 
da analizzare contenuto nella 
provetta non è stato identificata 

provveduto a t r i p o r t a r e il fe
rito a Cagliari. 

L'an/iano pastore è giunto 
in oiiH'dale dopo me/zanutte 
in c-ondi/ieiiu disperate. Lupe 
razione è durata sei oic. dalle 
una alle 7 di .stamane. 

A Orroli e in altri centri del 
Nuorese si indaga |)or scopri
re il possibile movente della 
sanguinosa aggressione. La 
moglie del ferito ha dichia
rato: « Non riesco a spiegar
mi conie può essere accaduto. 
Non abbiamo nemici. In paese 
ci conosciamo tutti, ci voglia 
nin bene tutti. Forse sono ve 
nati da fuori ». La vendetta 
per ragioni di pascolo, sembra 
che abbia armato la mano dei 
feritori del Cauli. 

In provincia di Sassari è 
invece avvenuto un conflitto a 
fuoco tra guardie campestri e 
ladri di bestiame. Le guardie 
perlustravano la /una di Riu 
Gilda ad una quindicina di 
chilometri dal paese allorché 
hanno visto tre individui ar
mati intenti a sospingere un 
gregge verso Borore. Alla in 
timazione di alt. gli abigea
tari hanno risposto aprendo il 
fuoco. E' seguito un violento 
scambio di fucilate. Nello scon
tro uno dei ladri di bestiame 
pare sia rimasto ferito. Tutta
via i malviventi sono riusciti 
a sganciarsi, dileguandosi ne! 
la fitta boscaglia protetti dal 
l'oscurità. Nel tardo pomerig
gio poi. i carabinieri di Sas 
sari hanno arrestato il pasto
re Pasqualino Coccone, di .18 
anni sul quale pendeva un 
mandato di cattura. L'uomo 
deve rispondere di rapina. 
estorsione, furto e associa/io 
ne a delinquere. Pare anche 
che il pastore sia uno dei 
componenti la banda capeg 
giata dallo studente Antonio 
Setzi. 

La situazione dell'isola è 
scottante: delitti, sequestri di 
persona, conflitti a fuoco si 
susseguono a ritmo vertigino
so. La polizia risponde non cer 
cando di portare avanti delle 
misure preventive per pren
dere nella rete gli organiz 
zatori dei colpi, i veri banditi. 
ma ammonendo decine e de
cine di cittadini. Diffide, con
fino e manette non fanno af
fatto cambiare le cose. Tutto 
al più contribuiscono ad esa 
sperare gli animi e a rendere 
più solide le cause di fondo 
del banditismo. 

Chi si fa bandito per neces 
sita e per protesta non per
de il rispetto e la stima dei 
compaesani; ma procacciarsi 
da vivere alla macchia per 
mesi e per anni, e intanto 
mantenere la famiglia, paga 
re gli avvocati, è duro e dif 
ficile. Cosi la rapina e il ri 
catto diventano una necessità 
E' un'alternativa che. in fon 
do. ha una sola possibilità di 
scelta: o rubare o perire. Gio
vanni Caocci. il giovane Iibe 
rato ieri, è venuto a conoscen
za di tale dura realtà durante 
i 15 giorni di prigionia e. ci 
dicono, ne è rimasto scon
volto. 

Arrivato a Cagliari stamane 
per riabbracciare parenti e 
amici. Caocci ha precisato 
meglio il discorso intavolato 
con i banditi e di cui ieri ave 
va rapidamente accennato. 
nell'incontro con i giornali 
sti: « In realtà abbiamo di 
scusso a lungo sul fenomeno 
del banditismo nella nostra 

isola. E' un fatto economico 
e ' sociale, determinato dalle 
condizioni oggettive della pa 
stori/ia. Cosi mi hanno detto. 
Non avevo molte occasioni di 
parlare a lungo con loro. Po 
rò, di tanto in tanto, si di
scuteva. Per esempio, mi han
no spiegato le terribili condi
zioni dei servi pastori, e han 
no cercato di farmi capire per 
quali ragioni si rapina e si 
sequestra. Sono discorsi seri 
e in una certa misura preoc
cupanti. che non possono es 
sere frutto di pastori incolti. 
Se i miei rapitori erano ve
ramente dei pastori, certo è 
che hanno avuto una buona 
istruzione. 

t Tuttavia — ha proseguito 
— anche se non fiosso appro 
vare quanto mi hanno detto. 
non me la sento di emettere 
un giudizio di condanna nei 
loro confronti. La verità è che. 
prima, li condannavo in bloc
co. Ora. dopo l'esperienza vis 
stita. posso dire che non li 
ho ancora capiti. Non voglio 

emettere nessun giudizio: sen
to piuttosto il bisogno di ri
flettere. di ragionarci .sopra v. 

Queste, gios.so modo, le di 
chiarazioni di Giovanni Caoc
ci. che per il resto è abba.stan 
/a reticente. Interrogato an 
che oggi dagli inquirenti, non 
ha saputo dire nulla circa ì 
continui spostamenti e le lo 
calità dove si nascondevano i 
banditi quando lo tenevano 
in ostaggio t Eravamo ineap 
pucciati. io e loro. Non pos 
so. in tutta coscienza, dire 
dove mi hanno portato ». 

Effettivamente, i discorsi di 
questo giovane fanno riflette 
re. Un avvocato di appena 21 
anni, rimasto vittima dei bau 
diti, sembra aver capito in 
quindici giorni quanto il go 
verno italano non ha capito 
mai: il banditismo è un feno 
meno impossibile da superare 
senza un mutamento della pò 
litica di tipo colonialista fino 
ad oggi praticata. 

Giuseppe Podda 

Nei pacchi inviati dai mi l i tar i USA 

Marijuana 
per i parenti 

dei soldati 
nel Vietnam 

La prima volta elidevano m un'eccezione, la seconda 
hanno pensato a una coincidenza, alla terza. 1 doganieri 
americani si sono allarmati e hanno denunciato il fatto: 
i pacchi inviati alle famiglie dai soldati che M trinano 
tu ' Vietnam sono pieni di .sigarette di marijuana. E" un 
f-.-nomeno generale. 

Ma come vengono i-i IH-M'-MI della droga, i G I.? 
E perche- vogliono tra.sfoimau- m * v .pc re » tqui-sto 11 
nome dei fumatori eli marijuana) mamme, spose e fidare 
"/«•ite? 

Cerchiamo di risponde!e- alla prima dimanda. Il Viet
nam del Sud è liceo eh cminnbn indiaco. d,\ cui si i~tiae 
In stupefacente; a Saigon liorisee un traffico huniso di 
>'gaiette già confezionate, come nella Chicago elegli 
niini '.'10. Tutto cai non basta' l'ise-uitei prenderà bene le 
Mie misure per evitare che il tiaffico pellet n ti a le suo 
lile! Pare di no. Allora viene in niente- qui-lla notvia. 
sfinita qualche gioì no ta dal Sudaltica. si-tondo i in ( 
padioni fav oliscono il commercio di iiuri)uana dav.ntl 
filli- labbnche. pe ' ihè la dioga <• stimoleu-bbe l'etlii u n 
'/a • elegh operai i iieg! i) . 

Ma perchè mandarla alle mamme' e alle spose? Va bere 
che il drogato è un po' ionie il minihio di una s^tta n !i 
guisa e tende a far proseliti, ma ila questo a intossicare 
la f,muglia, ni- cune . A meno che l'invio collettivo non 
«•bbia il valore eh un muto docume-nto 

l'na volta i soldati, dal fronte, spedivano pi opri ritratti 
fotografici a toraci mulo. Sottostavano cosi alla retorica 
nell'esercito e i familiari appendevano la toto alla porta 
per farla veliere a tutti Questi (i. I. nel Vietnam, forse. 
hanno capito eh più. Della sporca guei ra inviano a et** 
una testimonianza meno retorica, e tanto più eloquente. 

Forzato il catenaccio, spezzate le sbarre, scalati due muri 

Rocambolesca fuga di una donna 
dal castello-prigione di Novara 

Trema S. Francisco 
per l'H del Nevada 

SAN FRANCISCO. H. 
Per due volte oggi San Francisco ha 'eggermentc tremato: non 

era però terremoto, ma. come è stato più tardi sp egato. le scosse 
erano state causate dall'esplosione sotterranea di una 'bomba ato
mica nel N'evada. 

La prima scossa è stata registrata alle 5.42. corrispondenti alle 
1-1.42 italiane. La seconda un'ora e quattro minuti più tardi. L'in 
tensità del movimento è stata notevole: la nr ma scossa è stata 
pari a 4.5 della scala Richter. la seconda a 5.5. tanto che i! pro
fessore Charles Richter l'aveva defunta potenzialmente pericolosa. 
Il panico aveva già preso la popolazione — non si deve ditnen 
t.care che San Francisco in passato è stata d strutta da violente 
scosse telluriche —. quando successa aniente. si è appreso che 
esattamente alla stessa ora la commissione por l'energia atomica 
aveva fatto effettuare un esperimento sotterraneo 

Stop non rispettato 
muoiono 4 giovani 

BRINDISI. 8 
Tragica fine di quattro radazzi, in uno spaventoso scontro fra 

una Giulia e un piccolo pullman, a Santa Sabina. 
Sulla Giulia targata Torino, condotta da Ivan Lopez, d: 22 anni. 

s; trovavano Annamaria Prence, di .'{5 anni e Gniscpp.nn I-eo. di 
19 anni tutti e tre residenti a I.ecce: sul pullmino, un t Rcnant ». 
appartenente all'istit ito «Pascoli* d: Eboli viaag'ava tri z.-up-xi 
d: studenti che stava rientrando :n collegio elopo :1 per rHo e-t v e 
Salvatore Mignone. di 24 anni, che pare fosso alla di da ed è 
morto sul colno. Luigi Pagliara, d- IH anni, i due fratelli riu.n'l -
cenni Teodos;o e Luigi Larvilo*:' e N'.co'a Cingolo di 19 anta 
Sembra che il p illm.in abb a a'tiaversa'o :! q iadr:v.o per Sin'a 
Sah na senza ri-pettare lo "stop"*. 

Q landò -o:\o stati e=tra't; dil 'e lam ere contorte : c v p i«\ 
jT.nn: JK-T il Cinrro'.: non c'era pu nei*c da fare: tra-potati a! 
l'ospedale c-v 'e di Omni Teodos o Lan? !>>'*•. la g-ovane G.-j 
sepp.na IJCO e Salvatore M.gr-one -oto dcred iti 

PRESENTATA LA SIM CA1200 S 

rftT*"-'' • ' • ' / . . • : -

Il siznor Et'i-nm- IX>{O.IY. a:n 
ministratore delegato della SIM-
CA-Italia. ha presentato ien ai 
giornalisti, all'autodromo di Val. 
lelunga. la nuova vettura della 
sua casa: il coupé sportivo 
SIMCA 1200S. IJO abbiamo pro^ 
vaio, come molti altri dei ool-
lezhi presenti, sul circuito, rice
vendone una impressione larga
mente positiva: la nuova vettura 
è veloce (fino a 175 km ora). 
ha una eccellente accelerazione, 
ottima tenuta di strada, freni 
soddisfacenti. Inoltre, è molto 
bella: la carrozzeria è firmata 
da Bertone, l'interno, bene nft-

n,to e accog.lente, e tale da con 
sentire un assetto di guida con 
fortevole sebbene di chiara im
pronta .sportiva, ntegrato da una 
completa .strumentazione. 

In rapporto alle indubbie qua
lità della SIMCA 1200S i; Drez 
zo — di un mil.one quattrocento 
novantamiia — appare eontenj 
to e ragionevole, e certo con 
tribuirà ad avvantaggiare la nuo
va vettura nel confronto con le 
più dirette concorrenti. Il det-
tairtio tecnico è il .seguente: mo
tore a quattro cil'ndri in linea 
di complessivi 1204 centimetri 
cubici, che a 6000 giri sviluppa 

«0 cavalli, cioè una potenza as
sai rispettabile. Esso è situato 
pastenormente. ma il radiatore 
e la ventola (con motore elettri
co autonomo comandato da un 
termostato) sono nella parte an
teriore della vettura. I carbura
tori sono due. a doppio corpo. 
l'alternatore ha preso il pasto 
della dinamo, come già in pa
recchie auto più costose. I-a xet-
tura è e q u i p a r a t a con quattro 
fari, di cui quelli di profondità 
sono allo iodio. La SIMCA pre
para un'altra novità, che sarà 
presentata prossimamente al 
Salone d; Parigi. 

Condannata a nove anni 
per furto era sorveglia
ta dalle suore • Per tutta 
la notte nessuno si è 
accorto della laboriosa 
evasione - Invano la cer
cano polizia e carabinieri 

Una giovane detenuta è fug 
gita dalla prigione dove do 
veva scontare nove anni per 
furto riuscendo ad aprire la 
cella, rompere le sbarre eli 
una inferriata, calarsi nel fos 
salo che circonda il carcere 
e superare inline l'ultimo mu 
ro di cinta. 

L'audace evasione si è ve
rificata l'altra notte dalle- pri 
gioni eli Novara ospitate rie I 
vecchio castello visconteo che 
sorge proprio al centro della 
città. Protagonista del clamo 
roso cpisoelio è Mata una gio 
vane zingara. Giovanna La
pillo di .''.() anni. La donna era 
stata arrestata e processata 
nel gennaio scorso dopo es 
sere stata sorpresa a rubare-

L'evasione è stata --copiita 
solo ieri alle- 8 dalle suore (he 
attendono al reparto renimi 
mie. dove, in cpie-.sto perio 
«Io. oltre l'evasa c'è solo unni 
tra detenuta. La cella che ospi 
tava la Lapillo appariva e hiu 
sa ma vuota. La detenuta e ra 
riuscita a evadere forse prò 
pno sfruttando una circost.m 
za: la enorme difficolta elei 
l'impresa cui nessune» pensava 
che una donna avrebbe potei 
to tentare. Giovanna lapillo «i 
è issata sul finestrino della 
stanza che dà sul corridoio elal 
quale, aiutandosi ev identeme n 
te con un ferro, un bastone o 
qualcosa di simile, ha potu'o 
far leva sul catenaccio. Una 
volta trovatasi nel corridoio la 
Lapillo ha avuto il tempo di 
negare le sbarre di una fine 
•stra che dà verso il fosfato 
esterno, nel quale si è calata 
usando due corde di nylon che 
sono state rinv mute pe nzo 
lanti lungo le mura di cinta 
Dal fossato per ratiaiungere 
il vicino giardino pubblico di 
San Luca la donna ha dovuto 
«calare ancora un muro Do 
podiché sj e eclissata. 

E" sorprendente come- la I-i 
pillo abbia potuto compir re 
tutte queste r.pcrazioni per ri 
guadagnare la libertà s f nza 
che alcuno si arcnrcesH- o 
sentisse i rumori che p'irc de
ve avere provocato, soprattut 
to quando ha dovuto secare le 
sbarre, un'operazione che ol-
trrtutto deve averle richiesto 
parecchio tempo. 

E* probabile che la dete
nuta sia stata favorita dal fat 
to che. essendoci solo due re
cluse, la \igilan7a nel renar 
to femminile non fra molto 
rigida. 

Tuttavia non ci si rende con 
to come la Lapillo abbia pò 
tuto procurarsi gli strumenti 
che le sono ser\it i per la fu 
ga e appare evidente che essa 
deve avere potuto fruire di 
aiuti esterni. 

Sull'episodio la magis t ra ta 
ra ha naturalmente predispo
sto una severa inchiesta. Del
la Lapillo, intanto, finora, non 
si è avuta più traccia nono
stante la caccia che le stanno 
dando carabinieri e polizia. 

Alla prefettura 

di Parigi 

Beat protestano 
in massa 

per l'arresto 
d'una italiana 

PARIGI. 7 
Un centinaio di « Heatmk » 

hanno manifestato ieri sera da
vanti alla prefrltura eli Parigi 
per liberale una raj*a//.a ita
liana Lina Srarano. eh IH anni. 
che condivideva la loro vita. 
Hespmti eiastli adenti alcuni dei 
uiovani sono stati arrestati. La 
Se-ara no era stata fermata rìa-
2li alienti sul t Quai Monte-
belio i. non lontano elal e-uar-
tie-re latino. Alla richiesta di 
e-sibire il passaporto la Rio-
vane aveva reagito con alcune 
frasi che sono state ritenute 
ingiuriose. A questo punto la 
rasMi/a. è stata trasportata in 
pre-fr-ttura assieme a due e ca
pelloni i 

Dae e>re dopo, tutti i « bra-
tn.k » del quartiere che ha U 
- io centro ne-!la rue de la Hei-
ehet'e. sono partiti all'assal
to de-!!a vicina prefettura per 
I he rare la rana/za Uno sbar
ramento era ^'a'o peto pieoa-
r-itet elalla rml:?* di fronte al-
.V-d.fir- o: tna rio/zina dei qua-
'• SO-JIÉ stati a'rc=Wi. 

Truffati: 
senza soldi 

dopo il 
lavoro 

NAPOLI. 7 
Spacciando per fur./ie»nario 

dell' A.\AS. un truffatore si è 
fatto cf>nstznare Mimine da al-
e.mi disoKupati. li ha fatti la
vorare ,i vuo»e>. ha continuate» a 
incannarli con lì rr.ira^aio eiella 
.i--t.:i7ir,r.e ail'Knte- .ii V..*o E* 
finito in priciorie ;xrcr.f i trul-
fa*i. e--endo-i aeeoii ehc fjjaJ-
(.•>-•: n«»n fun/io-iava. -i .imo n-
vol'i alia polipi.» i*Tf t.c venis
sero e-eciiti accen.unenti. 

L'arie-tato s! chiama Raffae
le Partitila e ha .Ti anni; è na
tivo ri.-lla provincia di U*nevcn-
•o I; p-.-ì,o o-vra.o da ; n av-
v.c.r.ito e truffato. Carm n,- Ro
mano di M anni, R.'I ha conc
ertato btn crftantarnila lire come 
premio « per avergli fatto tro
vare un lavoro». Gli altri di-
«•vcupati caduti nella rete d'I 
Paolella -ono i fratelli Salva
tore e Paolo Angelini. Knnco 
Klinardi. Carmine De Ro«-a. Giu
seppe Di Nardo. Ciascuno ha 
con-effnato al sedicente geome
tra tra le sessanta e le ottan
tamila lire. 

Il Paolella aveva detto alle 
vittime del raggiro che l'ANAS 
aveva deciso di pavimentare una 
strada presso Apnano e li aveva 
invitati a iniziare i lavori. Dopo 
qualche giorno, però, non aven
do ancora ricevuto il salano, gli 
operai si sono preoccupati e. 
poiché il Paolella non si face
va più vedere, sono andati in 
questura a denunciare il fatto. 
Paolella è stato arrestato fortu
nosamente: lo hanno trovato al
la stazione, mentre stava per 
abbandonare Napoli, 
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