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II giudice istruttore riafferma le gram responsabilita politiche 

Alia sbarra mezio staff dirigente dc 
per lo scandalo del Banco di Sicilia 
Tra gli imputati un deputato regionale, un presidente di Provincia, il direttore 

del settimanale doroteo «l| Domani», il marchese Sacchefti presidente del Banco 

di Santo Spirito - Assolto con formula dubitativa Tex sindaco di Palermo Lima 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 14. 

Ad onta dcllc anticipazioni, tanto incautamcntc ottimistichc, c dci gaudi del 
«Popolo», il segretario amministrativo dclla DC siciliana, Salvino Lagumina 
(chc c anchc uno dei masslmi esponenti dei enmitati civici nel Mczzogiorno), 
siedera sugU scanni dcgli imputati al proccsso per lo scandalo del Banco di 
Sicilia, per rispondere della pesantc accusa di concorso in peculato. Lagu
mina — sembra incredibile, eppure 6 cost! — 6 tuttora il vicepresidente unico 
del Banco. Fino a quando il ministro Colombo lo lascera ancora al suo posto? 
Con lui, e con una decina di dirigenti e funzionari del Banco (tra cui il diret
tore generale La Barbera) saranno processati per lo stesso reato anche il de
putato regionale dc Nino Muccioli, il presidente dc dell'amministrazione pro
vincial di Messina, Vincenzo 
Ardizzone. il direttore del set
timanale doroteo che si pub-
blica in Sicilia — « II Doma-
ni ^ — Giuseppe Maggio Val-
veri. il presidente dc del Ban
co di Santo Spirito marchese 
Sacchetti; un gruppo di altri 
notabili democristiani dell'iso-
la (il catanese Gualtiero Nico-
tra, il siracusano Giuseppe In-
norta. il pupillo di Scelba. 
Corrado Piccione, e c c ) ; al-
cune figure del sottobosco po
litico e affaristico palermita-
no. tra cui l'ex-presidente del-
la Camera di commercio di 
Palermo. Terrasi. Dinnanzi al 
tribunale comparira anche. 
sempre per concorso in pecu
lato. il dott. Luigi Cheli. segre-
tario particolare del proconsole 
di Rumor in Sicilia. Gullotti, 
della direzione democristiana. 

II dott. Giullo Bolaff i (nclla 
foto) arrestato ieri a Torino su 
ordine dl cattura del giudice 
istruttore di Palermo. Bolaffi, 
secondo la sentenza di r invio a 
gludizlo ricevette 91 mil ioni di 
interessi non dovutl sulla ven-
dita di una collezione di fran-
cobolli. E' attualmente ricove-
rato nell ' lnfermerla del carce-
re dl Torino 

L'arresto del notissimo fi-
latelico Giulio Bolaffi (dispo-
sto telegraficamente ieri se
ra ) . con la conferma della 
detenzione preventiva dell'ex-
presidente del massimo isti-
tuto finanziario della regione 
Carlo Bazan (cui si fa carico 
della gran massa dei reati, e 
soprattutto di un numero im-
ponente di peculati) e 1'ele-
mento piu clamoroso — ma 
non il solo positivo, come ve-
dremo — che segna la con-
clusione dell'istruttoria 

Lo conclusion] cui e perve-
nuto il giudice dott. Mazzeo 
sono state rose note questa 
mattina. provocando un gran 
chiasso perche ritenute alme-
no in parte imprevedibili. Per 
numerosi esponenti della DC 
(Lagumina tra questi) il PM 

L'inchiesta all'aeroporto di Fiumicino 

UN ASSEGNO LA PROVA 
DELL'ASTA TRUCCATA? 
Anche ieri sulla vicen-
da estremo riserbo del
ta magistratura e del 
ministero dei Trasporti 

Anche ieri, da parte della ma-
gistratura e del Ministero dei 
trasporti, si e mantenuto il ri
serbo piu assolulo sul nuovo 
scandalo esploso all'acroporto di 
Fiumicino. Una gara per un ric-
co appalto sarebbe stata truc-
cata. 

Sonostante il riserbo. tuttavia. 
divcrsi elementi hanno trovato. 
sia pure uffictosamente. nuora 
conferma. Vophama elcncarl!: 
1) una denuncia e stata presen-
tata da alcuni mesi alia 1'rocu-
ra dclla Rcpubblica; 2) un ma-
pistrato. il sostituto prucuratore 
della liepubblica. dott. Luiqi Je-
raci. e stato incancato dt con-
durre l'inchiesta: 3) su incancc 
del magistrato. la Guardia di 
finanza ha svolto una tndagine 
che e durata alcune setttmane: 
4) un rapporto degli mvesttga-
tori c stato trasmesso al sosti
tuto procuratorc. Ora si allende 
una decisionc: incrinunazionc o 
pro*etoghmcnto dealt indiziati? 

.41 centro dell'inclucsta sono. 
come e noto, Vindustnale Lam-
bcrto Micangeli. pa ammmi-
stratore dclcgaio della CI ASA. 
la compagnta chc aveva in ap
palto i servizi a terra dell'acro-
porto, c tl generale Felice San-
tint, direttore dell'lspcttorato 
generale dcll'Aviazwne civile. 
Vente che sovramtende a tutte 
le alliritd nel campo rteli'av.a-
xione civile italiana. Un vero e 
proprio ministero. 

L'asta sulla quale peso il so-
spetto di svolg'.mento irregola-
re. d avrenuta nel primi giorni 
di gennaio. Si trattara di rwno-
vare la gestione dei servizi di 
assistenza degli acromobili (tra-
sporto passeggeri. trasporto 
merct. ecc.) gid affidata alia 
CIASA. La para d stata aggwdi-
cata all' ASA (Assistenza scr-
nzi acroportuali). Ma I' ASA 
von sarebbe altro che la rx-
C/.4SA. Anchc altrc imprese che 
presero parte all'asta r.oi sa-
rebbcro state che diramaz oil 
della cxCIASA. Era regolare 
tutto etc? 

Una delle dittc concorrcnti 
di Quelle facenti capo all'indu-
striate Micangeli. alcune sclli-
mane dopo Vagg'xudicazione del 
ricco appalto. fece pervenire un 
esposto alia Procura della Re-
pubbhea denunctando che Vasta 
sarebbe stata trvecata. Qualcu-
iio aveva * soffiato > la Cifra del 
ribasso d'asta? 

Certo, se irregolarita e'era 
stem, srsri rezpc-.sshiltta di-
rette o indire'le dovevano ri-
caderc sull'Ispettorato dell'Avia-
2ione civile e sul suo massimo 
esponcnte. generate Santtni. 

Evidentemcnte nclla denuncia 
erano contenuti elementi tali 
per promuorcre un'tnchiesta. E' 
quello che ha fatto la Procura. 
Fra Valtro nel corso dcll'mda-
gine sarebbe stato sequestrato 
un assegno di sctte milioni della 
Banco nazionale del lavoro. 
Questo assegno sarebbe uno dei 
mofiaiori elementi di accusa. 

Dopo il Sinodo dei vescovi 

Reggenza a tre cardinali 
se Paolo VI sard opera to? 
Paolo VI ha passato una not-

te di pieno riposo. Ieri ha ri-
ccvuto mons. Sergio Pignedoli. 
scgictario della S. Congregazio-
ne di Propaganda Fide, per il 
disbrigo degli affari inerenti 
quel dica^tero. 

Questa la scarna notizia sul-
Ic piu rccenti condizioni del 
Papa apparsa ion suirOssmn-
torc Romano. Di>po il comu-
nicato ufficiale reso noto ieri 
sul comulto medico e sulla even
tuality che Paolo VI sia sotto-
posto ad un'operazione. il mas
simo ri'sorbo e tomato a circon-
dare la vita del Papa. Con i 
ragguagli forniti ieri si e vo-
Into ovitare la corsa al!e mdi-
scrczioni cd al'.e notizie mcon-
trollate; ora si ccrca di evitare 
la divutgaWone di particolari 
che. dato il carattere della ma-
lattia (infiammazione del tessu-
to ghiandolare prostatico). non 
e-pongono il Papa ad una pnb-
blicita per^onale non gradita. 

Di nuovo si e saputo. tutta
via. chc Paolo VI. al fine di 
soguire i lavori del Sinodo doi 
Ve=covi che avra inizio il 29 
settembre e che durcra circa 
un mese, avrebbe chicsto di 
sottoporsi aH'opcrazione dopo 
tale awenimento. 

Durante la degonza in clini-
ca. il pontefice sarebbe sostitui-
to nella reggenza da una com-
miss:onc cardinalizia, cui do-
vrebbero far r*arte — stando 

alle ultime notizie — il cardi-
nale Aloisi Masella, come pre
sidente. il decano Ti^serant e 
il segretario di Stato Cicognani. 

Lo scrittore 
Paustovsky 

gravemente 
ammaloto 

MOSCA. 14. 
Lo scrittore Konstantm Pau

stovsky. che ha settancinque 
anni ed e uno dei maggiori nar-
ratori sovietici e gra\emente 
nialato e rico\crato aH'ospedale 
del Cremhno. 

Paustovsky e tra : Ictterati 
sovietici che p.ii profondamen-
te hanno con'.ribwto al nascere 
e al fiorire d'tma letteratura 
autenticamente sociahsta. Anche 
ncl!a \ita pubblica c;:'.turalc ro 
\iet;ca. in ispecie dopo il XX 
Congresso. PauMovsky ha serr.-
prc a\*uto una funzione di avan-
guardia. Egli figura fra i Ict
terati sovietici che 1 o scorso 
anno scrissero alle autonta so-
victiche per una giasta soluzio-
ne del ca«o degli scrittori Smya-
vsky e Daniel. 

IZ in breve 

Tragica passione 
POTENZ.\ — Un contadino di 

28 anni. Vito Laiir:a. ha ucciso 
oggi a colpi di fucile la cugina 
Angela Caterina Lauria. di 22 
anm e si e poi ucciso con la 
steis-a arma. sparandosi un co'.-
po alia gola. L omicidio-suicidio 
e a\*\'cnuto in contrada Casta-
gna. nel comune di Pietrapcrto-
sa (Potenza). Pare che il dram-
ma sia scoppiato per una pas
sione del!'uomo. non comsposto. 

Uccisi dal carburo 
UDINE — Sono saliti a due i 
morti per lo scoppio di un con-
temtore di idrocarburo nello 
stabilimento della Saici di Tor-
viscosa. A ventiquaiir'ore dal
la morte dell'opcraio Giuseppe 
Angelo Pauletto e deceduto an
che il trentaduenne Augusto 
AnzoUn, 

Disasfro ferroviario 
PRAGA — Sulla tmea Praga-
Bmo un rapido e deragbato 
mentre transitava per la sta-
zione di Hradec La locomotiva. 
uscita dai binari. e finita con-
tro I'ed:fk:io della stazionc. dc-
molendolo in parte. Quattro 
persone sono morte c vent* sono 
rimaste gravemente ferite, 

Briganfi inglesi 
LONDRA — A pochi chilometri 
dalla citta. un gruppo di uo-
mmi con U volto eclato da 
calze da donna, ha as&altato 
due autocarri: uno carico di 
sigarette per oltre 170 milioni 
di lire e Taltro di Iiquon. 1 
banditi. che disponevano di 
quattro automobili. hanno mes-
so fuori combattimento i con-
ducenti, allontanandosi poi con 
i due autocanl 

dott. La Barbera aveva in-
fatti chicsto. meno di un me-
se fa, l'assoluzione. e la DC 
ne aveva subito approfittato 
per fare, sull'organo ufficiale 
del partito, il martirologio dei 
suoi uomini implicati nello 
scandalo. Ora. la decisione del 
dott. Mazzeo giunge sul Po
polo come una doccia fredda 
in quanto al rinvio a giudizio 
di tanti notabili d.c. si ag-
giunge 1'ombra di un pesan-
tissimo sospetto sul vice-se-
gretario politico democristia-
no per la Sicilia e sull'ex-
sindaco di Palermo, Salvo Li
ma, che 6 stato assolto con 
formula soltanto dubitativa 
dalla disonorevole accusa di 
avere esercitato pressioni sul 
consiglio di amministrazione 
del Banco perche questo gli 
corrispondesse lo stipendio (e 
in effetti glielo corrispose, 
evidentemente in segno di ri-
spetto per l'alta carica rive-
stita nel partito), malgrado 
fosse stato collocato fuori ruo-
10 e percepisse per giunta un 
altro lauto stipendio come am-
ministratore dell'Ente di ri-
forma agraria. 

L'ingresso di Lagumina al 
Banco ha coinciso, come si 
ricordera, con il vertiginoso 
aumento delle scoperture del
la DC nei confronti dell'isti-
tuto, scoperture che amnion-
tano oggi a una cifra paren-
te stretta del miliardo. Bolaf
fi e stato invece arrestato 
perche il giudice ha ritenuto 
particolarmente grave l'accu-
sa. mossa nei confronti del 
commerciante, di avere perce-
pilo dal Banco, indebitamente, 
quasi 100 milioni come « pre-
sunt i» interessi per il ritar-
dato pagamento di una colle
zione di francobolli acquista-
ta dali'istituto. 

Gli altri risponderanno ai 
giudici (quelli del tribunale 
di Palermo? O quelli del tri
bunale di un'altra citta. rna-
gari non siciliana? Questo lo 
decidera la corte di Cassazio-
ne presso cui pende una ri-
chiesta di Iegittima suspicione 
avanzata dal difensore di Ba
zan) di ruberie di varia en-
tita: dai 600 milioni ottcnuti 
da Terrasi solo grazie ai fat-
to che nclla sua persona si 
sommavano la duplice quali-
ta di industriale e di consi-
gliere d'amministrazione del 
Banco, ai 3 milioni passati 
all'on.. Muccioli elevandolo al 
rango di «consulente > del 
Banco, ai 5 milioni versati a 
Maggio Valveri per altre «con-
sulenze». anch'esse pagate a 
peso d'oro; dai pingui finan-
ziamenti elargiti alia clinira 
Moscati — di cui e presiden
te Sacchetti e in cui sono in-
teressati l'lmmobiliare. alcu
ni diplomatic5 del Vaticano e 
un figlio di Bazan — alio sti
pendio pagato al funzionario 
del Banco. Cheli. perch6 que
sti prcstasse regolare servizio 
non gia all'istituto. bensi pres
so la direzione della DC. a 
Roma. 

Ma di questa storia dei « di-
stacchi > si parlera ancora a 
lungo al processor Cheli 6 in-
fatti 1'unico funzionario rin-
\ iato per questo a giudizio. 
ma non 6 che uno dei tanti 
ad averne beneficiato: sono 
i 3 dipendenti del Banco « pre-
s ta t i» all'on. Pella. i 2 pas 
sati all'istituto di Medicina 
del traffico (del genero di 
Tambroni). il cd i s t acco i di 
un direttore del Banco pres
so I'allora sottosegrelario Pe-
coraro. ecc. Per costoro. so
no stati rinviati a giudizio 
soltanto gli artefici del «di-
stacco >. 

Infine. un tentativo condot-
to a un certo momento dalla 
DC e dalla cosiddetta <gran-
de stampa d'informazione » di 
allargare e generalizzare le 
responsabilita coinvolgendo 
L'Ora e miseramente fallito. 
11 quotidiano democratico del
la sera di Palermo veniva 
accusato di avere ricevuto 
commesse di pubblicita reda-
zionali. peraltro assai mode-
ste (per 16 milioni in tutto). 
Richiesto dal PM i] proscio 
glimento per insufficienza di 
prove, il giudice ha assolto 
gli amministratori dell'Ora 
perche il fatto non costitui-
sce reato, 

G. Frasca Polara 

Sotto accusa i rastrellamenti 

IE fallito il 
piano Orgosolo 

della poliiia 

La Mobile di Milano ha un nome 

Ecco chi ordind la 
tragica sparatoria 

Pare che il «regola-
mento»fu deciso nella 
notte fra giovedi e ve
nerdi - Perquisito I'ap-
partamento della cri

minate riunione 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 14 

La sparatoria awenuta !a 
notte fra lunedi e martedi scor-
si in largo Tel Aviv e che 
aveva per obiettivo principale 
il piu duro dei membri del 
clan Tiritiello. Michele. fu qua
si certamente preparata nella 
notte fra il giovedi e il vener
di precedenti in un apparta-
mento al primo piano di via 
Teodcsio n. 100. dove molto 
spesso. come un piccolo re, il 
padrone di ca^a era circon-
dato da una quindicina (e tal-
volta piu di collaboratori. 

Un fatto e comunquc certo: 
la sera di quello stesso vener
di. verso le 22. un nutrito 
corteo di auto — ben sette e 
stato detto — prese il via (al
cune per ignota destinazione) 
dallo stabile di via Teodosio. 
A bordo di una del!e vetture 
e'era l'uomo che. come 6 tra-
pelato ieri. la po!i7ia so^pctta 
di esseie il mandante dell'ag-
euato teso a Tirit:el'o. L'uomo 
e stato Tinora mdicato con le 
so!c iniziali. A D P.: sappa^.o 
che î tratta di Ciro Antonio Da 
Pontc. detto c don Antonio >. 
detto anche confidenzialmente 
dagli amici « Totonno >. Con lui. 
sull'auto. partivano la moghe. 
Lucia Panniello. il fislio di 6 
anni. e — pare — un nipo^ 
sui venfanni. 
E' certo anche un altro fat

to: all'alba di martedi — la 
sparatoria era awenuta duran
te la notte all'una — alcuni 
uomini dclla Mobile, alle cin 
que in pinto, fecero irruzioie 
in via Tcodo-o n. 100 e si fe
cero aprire la porta di casa 

Scorpacciata gigante a Les Halles di Parigi 

Pesce a volontd e gratis 

Da 
una perquisizione. N'e ricava-
rono. stando a quanto e trape-
lato. un mazzo di oltre 210 
cambiah (non sapniamo se es
se fossero il compendio di cre
dit! o di debiti), 51 proettili 
per pistola. 

Xella stessa ora, p u o meno. 
aaenti escguivano altre dodici 
perquisizioni. parte nelle abi-
tazioni degli uomini nel frat-
tempo fermati — fra cui An-
ton'o e Salvatore Tiritiello — e 
parte in quelle di coloro che 
ora sono ncercati come =o-
spett! autori della sparatoria 
ai danni del duro Mrchele. per 
il quale ha paza'.o invece una 
fijura sccondana. Luigi De Lu 
ca detto «manxie d'oro s. Ma 
l'obiettivo principale delle pez-
q-i s:zoni qiello di trovare !e 
armi usate dai gorilla, a quan
to pare andd a vuoto. 

Come abbiamo nferito. la se
ra del giovedi p-ecedente la spa
ratoria. in via Pattari. nelle im
mediate vicinanze del circolo 
che notoriamente ospitavi una 
delle bische clandestine, \riche-
Ie Tiritiel.'o era intervpnii..* a 
spalleggiare il fratello Antonio. 
Questi pretendeva dal circo1© il 
fameso miL;oTe. rappre"5entato 
da 300 mila lire perse al gioco 
e da 700 mila lire ch:o*te come 
riparazione per un affronto su-
bito. qv^'vlo m occa.^ione di 
quella perdita il hutiafuori del 
circolo. Cosimo Murianni detto 
c il Tarantino*. aveva comuni 
cato a Antonio che la sua pre-
senza non era piu gradita. II gi» 
vedl sera, dunque. Michele ave
va spalleggiato Antonio nel ten
tativo di entrare al circolo. ma 
la strada era stata sbarra ta ai 
due. ancora una volta. dal c Ta
rantino ». 

a. pa. 

PARIGI — Cera pesce a volonla per tu t l i ier i sera a Les Halles, i celebri mercal i generali 
par ig ini . I I colossale banchello viene offerto ogni anno dai produtlori ed e enlrato ormai nella 
tradizione. L'assalto i stato massiccio e in men che non si dica sono stale sparecchiale 15 
lonnellate di pesce e 300.000 ostriche. Nella foto: migliaia di persone si accalcano davanti ai 
banchi d i distribuzione 

Cani record: 
obbediscono 
agli ordini 
in 6 lingue 

Interdette 
le «mini» 
nello Stato 
Vaticano 

MOSCA. 14 
Trenta can: hanno imparato 

una ser.e di ordin: ;n sci lingje 
diverse: ru--o. tedesco. mz'.e~e. \ 
francesc. unshere^e c ^iappone-
se. Si tratta di c a cuccia *. « a 
terra > cm p.edi *, cli ord.n.-
baso deiraddc.-trarr.cr.to detto 
< di sottomissione *. 

L'espcrienza e stata compiuta 
dai prof. Pushk^rslij. hbero dô  
cente di b:o!og:a. c non e una 
scmp!:ce curios.ta per c.noLli: 
si tratta. in effetti. di uno stj 
d:o chc p.io portare a impor
tant! scopcrte SJI meccani-mo 
della memona. 

Si entra cioe nel campo de;ia 
cibernetica. Ln apparccch.o 
molto perfczionato che studia le 
possibilita di apprendere. il 
€ Mark 1 >. ha impicgato piu 
tempo dei cani a distmguerc gli 
ordini e a capire che erano 
sempre gli stessi tre, in lingue 
different!. 

Nicr.te iri.r.isonne .n Vaticano. 
da occ: infati: e «tato mtcrdet'.o 
1 mgres?o nei.o Stato pontificio. 
a tutte qjelle oSxine chc inio* 
sano ab.ti mini, cioe, poco < mo 
n^erati » Gendaim; e g lardic 
svizzcre pro»\cdcranro a re 
>i>.nCt.-rc u <i i Mi.n».ii{MKiidre o. 
tre il confine dcllo Stato Vati 
cano. con quello italiano. tutte 
.e sienore c signonne chc mo-
streranno imptidicamentc trop-
t*a parte del.c propne gambe. 

Le ultime m.ni erano state no 
tate domenica scoria a S. PK-
tro. ma in \enta erano p.u 
moderate di quella che ad 
e.-emp.o .nriossa\a Claudia Car 
dinale allorchc alcuni me>i fa 
partecipo all'udienza del ponte
fice per i raprresentanti dei 
mondo dello spettacolo. Ma pa 
re che non vi sara differenza 
fra minigonne molto « m:ni >. e 
quelle un no' piu # controllate >. 
Nella c iu i del Vaticano si en
tra con la gonna sul ginocchio. 

Regala la 
neonata 
all'amica 

senza figli 

PALERMO. H 
Una donna madre di cinqje 

f z.i ha cedjto il ^e-to nato. una 
bambina. a una arnica che non 
r.u^ma a complctare le gravi-
ianze per una malformazione 
congenita. La levatrice si e prc-
-tata a! carr.bio. attribucndo la 
maternita — nella sua dichiara-
/ one alio stato civile — alia 
ionna che non poteva avere fi-
s'.i. Le due mondane e Tostetnca 
-ono state arrestate. 

II fatto e aceaduto a Palermo 
(Ira7!a Cnvello, 40 anni, ha ac-
rcttato la propo>ta di Rosalia 
\j) Jacono. 32 anni. anche per
che sapev a che il 3uo uomo. at
tualmente in carcerc per sfrat-
tamento della pro=tituziono. era 
contrano a una nuo\a gravi-
lanza. L'o'tetnca Giovanna Spi-
nelli. 45 anni. ha accettato. dal 
canto suo. in cambio di dae-
centomila lire. Qualcuno, evi-
der.tcmentc, c vcr.uto a cono 
scenza della vicenda e ha av-
vertito la poiizia. 

Dalla nostra redazione 
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_ 11 gran consiglio di guerra ti 
e chiuso oggi a mczzogiorno do
po ore e ore di tntemc discu*-
Moni tra il prefetto di .Yi/oro. 
dottor '/.anda, il capo dclla po
iizia. Vicari. il generale del ca-
rabmieri. liucclien. e In <tatn 
magaiore della C;'imi:ulpr>l, di-
rcltn dal quc.store Guarnio e dal 
colonnetlo Terenziani 

Le ispczwm e i collnqui av-
venuti nc\ corso di due gionii 
hanno portato a qualco^a <h nuo 
vo. Innanzi tutto. si e di^ru^-o 
a lungo .sui niinei si.ifrmi <U di
rezione nclla lotto contro il l>an-
ditfiino Come prima mi^ura. 
viene hmitata la funzione del co-
mando umficato. chc n<ulta di-
vno equamente tra i rc>>pan<a-
bdi dci due corpi: carabimeri t 
poiizia. 

II questore-viccre. Guarnio, do-
vrebbc essere sollevato. tra Val
tro, dall'mcarico di questore di 
Caqhari per ded'carsi alia nor-
aamzzazione della Cr.minalpol 
sempre in tandem col colonnello 
Terenziani. 

E' probabile inoltrc che Gua-
rino venoa richiamato a Roma: 
ad patra avvemrc non appena 
si sard attenuata I'ondala di pro-
testa sollevata dalla sua falli-
mentare ae<tionc va sulla stam
pa (e non solo su quella di si
nistra) sia tra le autoriia re-
qionali e i dirigenti de, partiti 
autonomisti. Xon si dimcnttcht 
che 1'assessorc regionale dc. on. 
Isatte, ha pcrsonalmeiile prate-
stato contro Guarino. so~>tene>ido 
chc t qui non siamo n S.idnfn-
ca » e che * certi metoii repres-
sivi non si possono assolutamen-
te tollerare ». 

L'atmotfera di guerra tnttau-
rata con le continue incurt'oni 
dei baschi blu ha prorocato un 
forte malcontento ncllc pnpola-
zioni. E le tccmche di repra^'o-
ne p-t<tte m atto non sono semte 
affatto a catturare i banditi. 

Orgosolo e il paese che ha 
maqgiormcnte subito In stato di 
assedto. con diccme di abitazio-
ni perquisite c fanuglic mtere 
svegliate di sopra'salto nel cuo-
re della notte. L'mtenzionc era 
di effettuare una * opera/ e*\e i; 
pul.zia » nei confronti delle per
sone che avevano offerto cd -.in-
cora oifrono r>*p tahta e prote-
zmnc al handito Mesma. Ma an
che qttc^te incurs'om notturne 
.sono state mut<h: Graz'iann Me
sma, che ne co^tituira l'nh-citi-
vo. c ancora latitante e la pn-
polazione ha accentuato la pro
pria ostihtd verso le forte di 
poiizia. 

In definttiva. il t p.ano O.-go.-o-
lo» della Cr.minalpol non ha 
fatto che approfondire il solco 
che d'vide gli orqani dcllo Sta
to dalle popo'.azinm barbaric ne. 

I recenti fatt': di Milano — cht 
hanno nvelato la csistcnza di 
una mafia organizzata e di un 
racket del riz-o — i.on hanno 
indotto iffatto la qucstura del 
capoluogo lomhardo a perqui-i-
re intcri quarticn. c~>mc avvie-
ne ad Orgosolo e Orune e m 
altri centri sardi Se co vcnisse 
fatto von tolo tl que-tore ra 
per fino tl ministro dcll'tnterno 
pcrdcrebbero il po'to. Son MI 
comprende per quali raoioni i 
cittadim del Suoresc debbnno 
subire invece az om di rappre-
saoba indiscrimmata. 

Vimbarazzo del governo e ora 
evidente: non si vo%ioio rittra-
re i banchi b'.i. per evitare la 
sconfessione operta c clsmorota 
di una politico, ma si riccrcaio 
e si attuann r.uovi v.^eii'. II n 
pri-tmo di dieci ca-erme di ca
rabimeri (avver.uto propr o oo-
Q\) StOTCuiK UA mu COiv t. <tf 
sidero del governo di el ~n '-are 
o r durre 'a importiiza dei rr,r 
;>i speciali. come quello da ba-
schi blii. a fai ore dei corpi fit 
poiizia meolo radical' nc'.l'am-
b-ente. come lo sono appunto i 
carabii'eri net paeti de'A'no'.a. 

Ancora nessuna not-zia sulla 
sorte del commerciante Aure'.n 
Baghino. anche se il raoyo del
le inuGQliti St c cite -O € t€ TiCeT* 
che del rappresentante della 
FIAT non avvengono *o'.o sul 
Supramonte. ma perfir.o sul 
monte Ortobenc. Medina aveva 
detto: < Cercaie a Suoro il ca-
davcre di Baghino. perche qui 
ad Orgotolo lanziano commer-
cante non e'e mai stato». La 
poiizia ora segue la nuova trac-
cia: repartt di agenlt perlu^tra-
no notte e a orno le v-cinanze di 
Suoro. Purtroppo. I'esilo e ne-
aaiivn L'affare Baghmo. for-e. 
resiera per sempre un m'stcro. 

g. p. 
Nella foto in a l to: carabinicr i 
in Sardegna come in gutrra 
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