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L'inchiesta sui metodi del la polizia si estende in altre citta delta Sard eg nu 
. _ i - - — - • • — • • - . . • — - . . i . . I . . . i i n.i . • » 

Questi i reati della Mobile di Sassari 
Ad Olbia altre confessioni estorte con la forza ? - II misterioso sequestro di un ex capo della polizia nazista - Alcuni 
ammisero la loro colpa pur essendo innocenti - II vice questore Grappone chiamato a rispondere della sparatoria di 
Ferragosto - Per la stessa operazione tre dei suoi uomini sono agli arresti - Le diverse versioni del «conflitto montato» 

AL CONSIGLIO REGIONALE 

II PCI chiede 
il reimbarco 

deibaschiblu 
La rep ress ion poliziesca sotto accusa 
e i l frutto d i una scelta del governo 

Dal nostro inviato 
CAGLIARI, 10. 

Estorcere con la forza una 
confessione falsa e reato: al-
tncno su qnesto non dovreb-
bero sussistere. anche dopo 
le tnolte polemiche di questi 
giorni. dubbi o tncertezze. Co
me non ve ne sono, del resto, 
sul timbro di illegittimitd die 
caratterizza I'operato di quel 
funzionari di pubblica sicu-
rezza che hanno ordinato il 
fuoco contro un casolare di 
campagna, col rischio di far 
saltare le cervella a qualcu-
no. e poi sono corsi in que-
stura ad annunciare che ave-
vano ingaggiato un conflit-
to con pertcolosi banditi. 

Eppure, nonostante queste 
indiscutibili certezze, j gior-
nuli che hanno promosso Vat-
tacco forsennato alia magi-
stratura sarda continuano a 
giudicare temeraria e infa-
mante la decisione dell'arre-
sto: « Una intera squadra mo
bile in galera! », si scandaliz-
za oggi un giornale romano. 
facendo intendere che. al di 
la della legge. deve essere 
sancita nei fatti una sorta di 
immunitd per t dirigenti del
la polizia. 

Si tratta di una pretesa fol-
le. d'accordo. ma che tutta-
via trova un legame abba-
stanza stretto. se non con le 
leggi scritte. con la politico 
della quale la polizia e stata 
espressione soprattutto in Sar-
dcgna. 

L'episodio sassarese C stato 
solo una « spia >, un elemen-
to rivelatore della situazione 
provocata dal fallimento del-
Voperazione di repression e 
massiccia — che ha colpito 
piii le popolazioni che la ma-
lavita —. In cronache nep-
pure tanto lontane. che risal-
gono al marzo del 1964, si 
pud rintracciare un fatto as-
sai piu grave — anche se non 
seguito da sviluppi altrettan-
to clamorosi — di quello av-
venuto il 14 agosto scorso tra 
hi Punti e Platamona. Lo ri-
feriamo stralciando un passo 
da un recentissjmo resoconto 
parlamentare relativo a un 
discorso alia Camera del de-
putato comunista Ignazio Pi-
rastu. il quale, rivolgendosi 
al ministro Taviani. disse: 
€ Vemamo all'episodio di Giu
seppe Mureddu: un povero pa-
store di 29 anni noto per es
sere un timido. tra i pochi 
forse incapace di rubare an
che qualche pecora! Preso, 
portato al commissariato di 
Orgosolo. ammazzato! E sono 
giunti alia beffa di dire che 
si era suicidato ingoiando un 
fazzoletto. che gli era stato 
trovato in fondo alia gala•». 

Tuttavia il questore rimase 
al suo posto. II commissario 
Greco, accusato dai familiari 
del Mureddu in modo diretto, 
renne prima incriminato. poi 
prosciolto; chiamato di nuo
vo davanti al giudice in se
guito ad un allargamento del
le indagini. fu infine liberato 
da ogni addebito. E' stato 
soltanto trasferito in Conti-
nente. 

Azioni 

di guerra 
Ma forse. piu che gli epi-

$odi che riguardano singole 
persone. il senso di che cosa 
stia effetticamente accadendo 

' in Sardegna da un anno a 
f questa parte lo danno le azio

ni di guerra condotte dai poli-
ziotti, dai carabinieri e, soprat
tutto. dai paras del corpo spe-
dale di repressione — baschi 
blu e tuta mimetica — con 

• accerchiamenti, perquisizioni 
in massa e. naturalmente, spa-
ratorie. Nel marzo scorso il 

• capoluogo di Nuoro fu cinto 
d'assedio per alcune ore e mi-
liti in assetto di guerra. con t 
rnitra spianati sulla faccia dei 
passanti, perquisirono circa 
duemila persone, tra le quali 
Vassessore socialista all'agri-
coltura, Giuseppe Catte. Ad 
Orgosolo, in occasione di una 

: analoga operazione, vennero 
duramente bastonatte sette 

; persone. 

Di piu: quali risultati ha da-
•• to, in generale. il tipo di colo-
" nialismo poliziesco applicato 

J alia Sardegna? Nessuno. II 
*. 1967 passera purtroppo alia 

gloria del banditismo sardo 
come uno degli anni peggiori. 

. I baschi blu, dei quali proprio 

oggi il PCI ha cliiesto il reim
barco nella seduta del Consi-
glio regionale, potrebbero es
sere mitle, duemila, tremila in 
piu. e cid non cambierebbe 
nulla; anzi tenderebbe ad ag-
gravare una situazione fin 
troppo compromessa. Lo stes-
so Taviani. del resto, parlan-
do al Senato il 3 febbraio scor
so, riconobbe che in Sardegna. 
attraverso I'azione della poli
zia. non si pud riuscire « a 
raggiungere effetti duraturi ». 
indicando dal canto suo come 
via pr'mcipale da seguire 
*quella delle riforme*. E tut
tavia, siccome un ministro 
non P ne un etnologo, ne un so-
ciolnqo, dopo questi riconosci-
menii sarebbc stato giusto at-
tendcrsi qualcosa di diverso, 
oltre agli infrtittuosi rastrella-
menti nel Supramonte. Alia 
prova dei fatti, invece. il go
verno ha clamorosamente fal-
lito. tanto che oggi e diventato 
molto piu difficile di allora il 
discorso sull'abisso che divide 
il potere centrale dalla popola-
zione sarda. 

Ancora una volta ha trion-
fato la politico che a Cagliari 
tutti chiamano. per intender-
si meglio. del iprima •» e del 
« dopo >: prima pensiamo a 
spazzare via il banditismo 
(che invece prospera nonostan
te Vafflusso di forze « portico-
larmente addestrate alia guer-
riglia nelle zone impervie »), e 
dopo metteremo mono alle ri-
forme promesse. 11 « dopo » d 
finora rimasto ignorato alia 
realta sarda. 

Provvedimenti 

per I'economia 
Perfino nella proposta di in-

chiesta parlamentare sulla 
Sardegna. avanzata da Tavia
ni nel discorso di domenica a 
Sampierdarena. vi e il peri-
colo di un « prima > e di un 
c dopo >. e quindi bisognera 
lottare. oltre che discutere, 
perche subito si metta mano 
ai provvedimenti che interes-
sano I'economia e I'assetto del
la societa sarda. mentre in-
tanto le commissioni sono al 
lavoru. 
11 Consiglio regionale ha af-

frontato nella tarda serata di 
oggi proprio questi problemi, 
sulla base di una mozione dei 
consiglieri comunisti Congiu, 
Raggio, Cardia. Sotgiu. Niol. 
Birardi e Melis, che si rife-
risce innanzi tutto alia « esi-
genza di determinare una ra-
dicale modifica delle struttu-
re economico-sociali dell'area 
pastorale e di affrontare nel
la legalita democratica i fe-
nomeni di criminalita ad essa 
eventualmente connessi». 

Delle proposte formulate nel
la mozione viene sottolineato 
il carattere di priorita e di 
urgenza. Si chiede innanzi tut-
to, entro il mese. Vapproca-
zione e il finanziamento da 
parte della Cassa del Mezzo-
giorno di un piano di trasfor-
mazione della pastorizia sar
da (che consenta il passaggio 
dal misero pascolo brado. che 
condanna la Barbagia a for
me di vita nuragiche, al pasco
lo stanziale), I'emanazione di 
direttive per la trasformazio-
ne dei terreni a pascolo, la 
presentazione entro ottobre 
di una legge per la istituzio-
ne di una polizia rurale regio
nale (ad <? consentito dallo 
Slatuto delVautonomia sarda), 
la presentazione immediata 
del programma esecutivo del 
piano di rinascita. 

Al governo, attraverso la 
Giunta reaionale, i consiglieri 
comunisti chiedono, oltre al-
lallontanamento dei baschi 
blu, la <delega delle funzio-
ni di ordine pubblico* (sem-
pre in base alio Statuto); al 
Parlamento nazionale chiedo
no infine * la costituzione di 
una commissione incaricata di 
svolgere un'inchiesta svlVope-
rato delle forze di PS in Sar
degna, sulle cause storiche e 
politiche dei fenomeni di re-
crvdescenza della criminali-
td nelVlsola, sulla responsa-
btlitd del governo in ordine al
ia gravita della situazione eco-
nomico-sociale del popolo sar
do e alia nancata attuazione 
delle finalita della legge sul 
piano di rinascita*. 

Candiano Falaschi 

Dalla nostra redazione 
SASSARI. 10. 

Finalmente si conoscono i 
capi di imputazione che pe-
sano sul capo della Squadra 
Mobile di Sassari dottor Elio 
Juliano, sul vice commissario 
Giuseppe Balsamo e sul briga-
diere Giovanni Gigliotti. Sono 
contenuti nel mandato di cat-
tura spiccato il 4 ottobre scor
so e firmato dal giudice istrut-
tore dottor Pietro Fiore su ri-
chiesta del pubblico ministero 
dottor Manchia. I capi di im
putazione sono cinque e non 
quattro. come si era detto in 
un primo momento. Eccoli: 
1) violenza privata aggravata 
per avere, in concorso tra loro, 
e con le guardie Cinellu e Mo-
rea, costretto Mario Pisanu a 
confessare la rapina contro 
Sebastiano Spanu, proprietario 
di una gioiclleria di via Sorso: 
2) per avere, in concorso tra 
loro, cagionato a Mario Pisanu 
lesioni guarite in sei giorni, 
con abuso di poteri inerenti 
alle pubbliche funzioni; 3) fal
so ideologico, per avere fir
mato in tale ora e in tale gior-
no verbali che invece sono 
stati redatti in giorno e ora 
diversi (pare che i verbali ri-
sultino firmati alle ore 22 del 
14 agosto. anziche alle 4 del 
mattino del 15 agosto. perche 
tanto, in realta. sarebbe durato 
l'interrogatorio del Pisanu): 
4) calunnia aggravata per il 
fatto che e stata commessa da 
persona che esercita una pub
blica funzione, e per avere 
denunciato Umberto Cossa al-
l'autorita giudiziaria pur sa-
pendolo innocente del delitto 
di triplice tentato omicidio vo-
lontario. C'e, infine, un quinto 
capo di imputazione che si 
riferisce al rifiuto di fornire i 

Germania 

occidentale 

In un sacco 

la bimba 

massacrata: 

e i l 22° caso 

La piccola Sylke Wipperbeck 

LUEDEXSCHEID 
(Germania). 10 

n corpo della piccola Sylke 
Wipperbeck, di quattro anni. ra-
pita da un giovane maniaco tre 
giorni fa, e stzto ritrovato in 
un sacchetto di nailon cucito, 
abbandonato nei pressi di un 
prato. 

Si tratta del venUduesimo caso 
di uccisione di bambini nella 
Germania Occidentale. dall'kii-
no deU'anno. 

La piccola Sylke — secondo 
la ncostrurione della po'.ina — 
si trovava insieme ad altri coe-
tanei intenta a giocare nei pres
si di casa quando un giovane. 
conosciuto nella zona per il suo 
anomak) stato psxiuco. si era 
awicinato e aveva preso 1a 
bimba per mano allontanandosi. 
In quel momento, nei pressi, si 
trovavano so'.o altn bimbi e 
bunbe poiche alia televisione 
stavano trasmeUendo una parti
ta nternazionale e nessun adul-
to era rimasto a sorvegliare i 
piccok. 

Solo dopo due ore era stato 
dato iallarme e la polizia ave
va potato uuziare le ncerche 
che erano runaste senza esito. 
Oggi. un ragazzo, ha trovato :1 
sacchetto di nailon con i resti 
della piccola Sylke che sono 
stati subito sottoposu ad autop-
sia. Dai pnmi risultati si e avu-
ta la conferma die la bimba e 
stata vioJentata e uccisa con 
sadica ferocia. La polizia, piu 
tardi, ha vrestato il giovane 
che era stato visto prendere per 
mano Sylke. Si tratta di un ope-
rak> ml conto del quale sono 
(utt'ora in oono le indagini. 

nomi dei confidenti c Franco > 
e « Gianni >. I due hanno par-
tecipato a delitti e quindi non 
possono essere piu coperti dal 
segreto relativo ai confidenti. 
Sono considerati dal giudice 
« agenti provocatori » in quan-
to hanno svolto una parte im-
portante in attivita delittuose. 

I capi di imputazione sono 
stati resi noti dall'avvocatessa 
Franca Bergamini che ha ri-
cevuto i giornalisti questo po-
meriggio nel suo studio di via 
Roma: l'avvocatessa Berga 
mini ha assunto la difesa del 
commissario Juliano. insieme 
all'avvocato Pagnulo del Foro 
di Napoli. Ha dichiarato che 
non e vero che lei e il suo 
collega di Napoli abbiano chie-
sto il trasferimento del pro-
cesso. «Cio cquivarrebbe — 
ha detto ai giornalisti — a cre
dere che i nostri clienti non 
hanno possibility di essere 
assolti in istruttoria ». Si e 
saputo anche che a nuovo ca
po della Mobile di Sassari e 
stato provvisoriamente chia
mato il dr. Pietro Belsanti. 

Intanto. mentre risultano 
confermate le notizie di al
tri procedimenti a carico di 
Elio Juliano a Napoli e a Ro
ma per maltrattamenti inflitti 
durante la sua attivita di com
missario in quelle citta, le in
dagini suH'« affare » dj Sas-
sari vanno estendendosi in al
tri centri deU'Tsola. II mare-
sciallo dei carabinieri Carlo 
Atzeni. comandante del nucleo 
di polizia giudiziaria dell'Arrna 
di Sassari. sarebbe stato in
viato ad Olbia con il compito 
di indaeare sulle sevizie com-
piute dalla polizia contro i pre-
sunti responsabili del tentati-
vo di sequestro nei confronti 
del possidente tedesco Otto 
Bauermann. avvenuto nella 
scorsa primavera. I giovani 
coinvolti in questo tentativo di 
sequestro (Otto Bauermann tra 
l'altro e stato vice questore di 
Varsavia durante l'occupazio-
ne nazista) erano stati recen-
temente rilasciati. 

L'inchiesta su questo epi-
sodio. condotta in un primo 
tempo dai carabinieri. e stata 
assunta dalla polizia dopo il 
successivo sequestro del pro
prietario terriero Nicola At-
zara. per il quale erano stati 
effettuati tre arresti. 

I maltrattamenti su cui at-
tualmente s'indaga sarebbero 
stati compiuti per estorcere 
confessioni su due sequestri. 

Uno dei giovani dal quale 
sarebbe stata ottenuta com-
pleta confessione. avrebbe ad-
dirittura ammesso la compli
city di un suo zio settantenne. 
risultato poi totalmente ina-
bile e quindi non in grado di 
prendere parte a un lavoro 
cosi c movimentato >. come il 
sequestro di persona. 

A proposito dell'estensione 
delle indagini. vale riportare 
la notizia che alcuni ufficiali 
dei carabinieri sarebbero par-
titi alia volta di Napoli. non 
si sa con quale preciso com
pito. Si ritiene tuttavia che 
dovrebbero occuparsi della 
precedente attivita del com
missario Juliano e di alcuni 
«confidenti » primo f ra tutti 
dell'ormai famoso cFranco>. 

Mentre Juliano, insieme a 
Balsamo e Gigliotti, avrebbe 
inoltrato la richiesta di liber-
ta prowisoria. continua ad 
essere discussa la posizione 
del vice-questore di Sassari, 
dott. Grappone. tC'ero anch'io 
al conflitto contro Umberto 
Cossa. Percio ho voluto testi-
moniare: per non dare Vim-
pressione che volessi abban-
donare i miei subordinati». II 
dott. Giovanni Grappone. con-
fermando la sua partecipazio-
ne alio scontro a fuoco di S. 
Giorgio, non ha voluto espri-
mere un giudizio circa la ve-
ridicita o meno delle accuse. 
Quando si era presentato ieri 
come teste presso il giudice 
istruttore, gli avevamo chie-
sto cosa avesse da dire a pro
posito della sua presenza al 
falso conflitto. Ecco la rispo-
sta del Grappone: cSono ve
nuto proprio per questo, ma 
deto riferire al giudice e non 
ai giornalisti >. 

Non siamo a conoscenza. 
owiamente. delle dichiarazio-
ni rese dal vice-questore al 
giudice. II pastore Umberto 
Cossa. prima di oostituirsi ai 
carabinieri. si era presentato 
presso la redazione del quoti-
diano sassarese fomendo ai 
giornalisti una versione del 
conflitto awenuto il 14 ago
sto completamente di versa da 
quella della polizia. Lo stesso 
racconto il Cossa lo ha fatto 
al dott. Manchia e al dott. Fio
re. II pastore sosteneva che 
non e'era stato nessun con
flitto. ma che. al contrario. 
lui aveva praticamente subito 
un tentato omicidio in quanto 
la polizia gli aveva sparato 
addosso, nonostante fosse di-
sarmato. 

II dott. Grappone. una vol
ta davanti al magistrato. ha 
smentito questa versione, so-
stenendo invece che il Cossa 
era armato e che gli agenti al 
suo coma nob furono costretti 
a rispondere al fuoco. Nel ca
so il vice-questore avesse con-
fermato il contenuto del rap-
porto della Squadra Mobile 

— cioe, il Cossa ha sparato 
contro gli agenti ed e stato 
percid denunciato per triplice 
tentato omicidio — la sua 
versione sarebbe stata assai 
diversa da quella del com
missario Elio Juliano. Que-
st'ultimo — secondo voci non 
controllate — avrebbe in lar-
ga misura ridimensionato la 
effettiva portata dell'episodio 
ammettendo davanti al giudi
ce Fiore che « il conflitto con
tro il Cossa fu effettivamente 
montato». Che significa cio? 
Forse che la polizia rilascio 
alia stampa una versione al-
terata dell'intera faccenda? E' 
probabile. Cosi come risulta. 
alia prova dei fatti. che il 
vice-questore Grappone era al 
la testa di un-'operazione per 
la quale tre suoi uomini. oggi. 
si trovano in stato d'arresto. 

Da parte nostra, crediamo 
di non mancare di rispetto a 
nessuno se chiediamo il tra
sferimento da Sassari. e l'al-
lontanamento dal servizio, del 
vice-questore coinvolto in un 
grave episodio al vaglio della 
magistratura. E insieme al 
dott. Grappone dovrebbe es
sere allontanato il suo supe-
riore diretto. il questore Gam-
bino. che e improbabile con-
siderare estraneo alia vicenda. 
se non altro perche gli inter
vene jwr combattere il ban
ditismo (da quando in Sarde 
gna funziona la Criminalpol) 
non vengono assunti da singo-
li funzionari. ma dai massimi 
dirigenti del sernzio. 

Gia ieri. a tarda sera, cir-
colava la voce in citta che 
il questore era stato chiama
to dal giudice per un inter
rogators. La macchina del 
dott. Gambino infatti era par-
chegeiata davanti al Palazzo 
di giustizia. 

Giuseppe Podda 
Salvatore Lorelli 

IL RUOLINO DI UN BRILL ANTE POLIZIOTTO 

II commissario Elio Juliano. 

Accuse in serie 
per le sevizie 

di Elio Juliano 
Tre indagini compiute a Napoli: gli imputati 
hanno regolarmente accusato il commissario 
di violenze — In due casi sono stati assolti 
Nel terzo processo, ora a Roma, gia dieci 
persone sono state riconosciute innocenti 

Elio Ju l iano , il c a p o de l la Mobi le di S a s s a r i arre -
s ta to per ordine de l g i u d i c e is truttore, non e nuovo 
a g r a v i s s i m e a c c u s e per v io lenze c o m m e s s e nei con
fronti di c i t tadini . Sono bas ta t i pochi giorni di c h i a s s o 
intorno al n o m e di que l lo c h e alcuni del' iniscono an
c o r a un « o t t i m o f u n z i o n a r i o » p e r c h e v e n i s s e r o a 
galla gli episodi pivct denti. Sono fatti che richiedono. come 
e evidente. un co:itrollo accurato. ma e quanto meno sinto 
matico che essi si ripetano con una sconcertante regolarita. 
Juliano e stato mandato a Sassari circa un anno fa. Viene 
il sospetto che egli fosse ritenuto l'uomo piii adatto a sedere 
nella sccmoda peltrona di capo della Squadra Mobile. In fondo 
un uomo come lui, denunciato varie volte per i metodi di in 
terrogatorio. poteva essere ritenuto Tideale, data la politica 
governativa nell'isola; una politica di Tor/a. di repressione 
poliziesca, di aggressione indiscriminata anche ai danni di 
pacifici e cnesti cittadini. Chi ha mandato Juliano in Sarde
gna (non per punirlo, ma per premio) doveva ben conoscere 
i precedenti di quest'uomo. Noi li abbiamo appresi ora. E li 
riferiamo. 1) E' il 20 gennaio 106.1. Un gioielliere viene rapi-

nato a Napoli: con il sistema 

Salvi soltanto il capitano e un marinaio 

Mercantile a picco nell'Artico 

4 0 cadaveri nelle acque gelide 

Una recentt foto del mercantile Pan Oceanic Faith nel porto 
di San Francisco. 

r— in poche righe 
Gallo in (assarione 
Salvatore Gallo, il contadmo si-
ciliano condannato allergastolo 
per aver ucciso il frateUo Pao
lo. poi ritrovato vivo, e all'ul-
timo atto della lunga odissea 
giudiziaria. La Cassazione. il 18 
ottobre prossimo. prendera in 
esame la sentenza con la quale 
e stato contannato a 4 anni e 
8 mesi di reclusione per lesioni 
aggravate nei confronti del con-
giunto. 

E' morlo il boss p 

PARIGI — Cecco Spirito. il 
boss della ma lavita di Marsi-
glia. e morto di cancro. Aveva 
67 anni. Gia sock) di Carbone, 
il Corso. era uno dei capi dei 
racket degli stupefacenti. della 
tratta delle bianche e dei legami 
tra mala e politica. 

Kroess libero 
BOLZANO — Helmut Kroess. 

il meranese nipote di George 
Klotx, fermato il 20 agosto per 

so^peita attivita terronstica, a 
Prato Isarco, e stato messo in 
liberta prowisoria e ha 'asciato 
il carcere. 

Fine di un re 
LONDRA — Giovanni Crispini 

Cigolim si e spento a 96 ami;. 
Aveva la fama di < re di Biar
ritz >. Nella famosa locahta di-
rcsse l'Hotel du Palais dal 1918 
al 1931 e svolse una rapidissima 
camera che !o porto. dal '53. 
alia direzione della catena di 
alberghi Gordon. Aveva comin. 
ciato la carriera come sguattero. 

Pullman nel torrenle 
BOMBAY - Un pullman con 
65 persone a bordo e finito in 
un torrente in piena nei pressi 
di Bombay. E* stato trascinato 
per chilometri a valle dalla vio
lenza dei flutti. Finora sono stati 
salvati 22 viaggiatori e recupe. 
rati 7 cadaveri. Poche le spe-
ranze per la aorte degli altri 
viaggiatori. 

La nave e affondata in 
pochi minuti - Sono ac-
corse unita norvegesi, 
sovietiche e giapponesi 

KODL\K. 10 
Un grosso mercantile america-

no e affondato nelle gelide ac
que dell'Oceano Artico. davanti 
alle coste dell'Alaska. Pare che 
dei 42 uomini che formavano 
l'equipaggio. solo il comandante 
e un marinaio siano salvi. 

La tragedia e stata cosi mv 
pro\'visa e repentina che l nau-
fraghj non hanno fatto in tem
po a calare le scialuppe. ne a 
indossare le cinture di salva-
taggio. 

II Pan Oceanic Faith, un car
go da S175 tormellate. era salpa-
to giorni fa da San Francisco. 
diretto al porto giapponese di 
Yokohama: era canco di fer-
tihzzanti. Ieri notte ha :ncontra-
to una bur era al largo di Ko 
diak: a oltre 1400 chilometri dal
la costa. il disastro. 11 carico 
nelle stive deve essersi brusca-
mente spostato sotto i colpi del
le gigantesche ondate. Due falle 
si sono aperte nella chiglia: da 
quel momento non c'e stato p;u 
nulla da fare, c Stiamo alToodan-
do con tale rapidita da non 
poter calare le scialuppe. Qui i 
venti spirano a 80 chilornetn 
orari. Le onde superano i sette 
metri... » diceva il primo e Tuni-
co drammatico SOS raccolto dai 
posti di guardia costieri. Poi il 
siWirio. D mercantile si era 
inabissato nel giro di pochi mi
nuti. 

Immed'atamente e scattata la 
operazione salvataggio. alia qua
le hanno pre^o parte, per pr.-
me. navi norvegesi. ?ovietiche 
e giapponesi che incrocia\arKi 
nella zona. Dalle Hawaii deco!-
lavano aerei mihtari che, giunti 
sulla zona, lanaavano zattere 
e batteUi pneumatici. Da un 
aereo veniva comunicato che un 
gn^>po di superstiti era riusci-
to ad aggrapparsi ad una delle 
zattere. ma le navi di soccorso 
non nuscirano a localizzare i 
superstiti. 

c Un organismo umano non n e 
see a resLstere a questa tempe-
ratura per piu di un'ora di im-
mersione; dobbiamo rassegnarci 
al peggio > erano le scoraggianti 
osservaz.oni dei capitani delle 
unita di soccorso. Piu tardi un 
cargo giapponese confermava il 
tnste sospetto: era nuscito a 
recuperare solo alcuni cadaveri 
dei marinai della Pan Oceanic 
Faith. 

Tutto via la societa armatrice 
a New York ha annunciato che 
il capitano del cargo affondato 
e stato tratto in salvo. Con lui. 
il mercantile giapponese lga-
haru Maru ha tratto a bordo 
un altro componente 1'equipag-
gio. sembra un marinaio. Non 
si hanno ancora notizie preci
se sulle modalita del salvatag-

Rimane 
impiccato 
giocando 

all'altalena 

LEGNANO. 10 
Un ragazzo di 11 anni, Silvano 

Zitti. e morto oggi impiccato 
mentre stava giocando nel ma-
gazzino della sua abitazione di 
San Giorgio su Legnano. 

II ragazzo frequentava il turno 
scolastico pomeridiano e stama-
ni. mentre la madre Angelina 
DeH'Orso preparava il pranzo. 
e andato a giocare nel magaz-
zmo che da sul cortile di casa. 

Silvano ha cercato di raggiun
gere una corda che pendeva ad 
un gancio per costruire una m 
dimentale altalena. Si e arram-
picato sopra un mastello che si 
e impro\-visamente rovescialo: 
la fune che egli era riuscito a 
raggiungere l'ha avvinghiato e 
gli si e attorcigliata mtomo al 
collo. soflocandolo. 

E' stato trovato morto dalla 
madre che dopo averlo chiamato 
invano per il pranzo, era andata 
a cercarlo. 

Notarnicola 
sfrattato 

dalla casa 
di Genova 

MILAXO. 10. 
Xei!a sua ce'Ja d; iso^memo 

nel carcere di San Vittore, a 
Mtlano, Sante Notarnicola. il 
numero due della banda Caval-
lero. ha ncevuto I'lntimazione 
di sfratto. innatagli dal preto-
re di Genwa e con-segnatagli 
da un ufficiale giudiziario. 

La causa e stata intentata 
contro Notarnicola da Ines Odo-
cino De Pascale, proprietaria 
dell'appartamento che il Xotar-
nico'.a aveva affittato nel capo
luogo hgure m via Cesare Ca-
bella 22-A. Notarnicola non ha 
pagato le ultime due scadenze 
di affitto, relative ai mesi di 
settembre e ottobre. Il 30 cor-
rente si terra in Genova la 
causa. 

Intanto si apprende che i due 
carabinieri che hanno cattura-
to Notarnicola e Cavallero so
no stati promossi; insieme ai 
due marescialli che hanno par-
tecipato alia cattura sono stati 
ricevuti ed encomiati dal mini
stro della Difesa. 

dello scippo gli portano via 
preziosi per cento milioni. I 
rapinatori non si trovano. Ma 
la Mobile, che ha per vicecapo 
il dott. Juliano. un risultato lo 
rnggiunge arrestando il man-
dante e 1'intormediario del col-
po: il gioielliere Salvatore Eboli 
e un amico di costui. Mario 
Formisani. 

I due confessano. La brillan-
te operazione e conclusa. Ma 
c'e 1'istruttoria e il processo. 
Non appena davanti al magi
strato gli imputati ritrattano: 
< Juliano — dicono — ci ha 
riempiti di botte >. Hanno con-
fessato per evitare il peggio. 
Vengono assolti. Uno dei due 
denuncia Juliano. La magistra
tura apre un processo. ma non 
crede alle accuse dei due gioiel-
lieri. La procura generale inter-
pone appello: il commissario. 
dunque. e ancora sotto giudizio. 

2) 13 maggio del 19T». LB 
tnmba di una giovane viene pro-
fanata a Torre Annunziata. Na-
tale Scarpa. Anicllo Pagano e 
Luciano Farina sono accusati 
del furto. Confessano. Davanti 
al magistrato ritrattano: < Ju
liano — dicono anche loro — 
ci ha costretti a confessare >. II 
metodo sembra ormai collauda-
to: acqua salata per vincere 
la sete. bastonate. atti innomi-
nabili. I tre «ladri» sono stati 
assolti. Nessuno ha pensato ch^ 
fosse necessario aprire un pro 
ccdimento contro Juliano 

3) 27 gennaio 19f>6 Julinnn 
comincia una delle inchieste pi»r 
le quali ancora ogci viene d* 
finito un grande investigatore. 
Di notte alcuni uomini delln 
Mobile bloccano un giovane ro
mano. Roberto Sciarretta. N'on 
ha fatto ancora nulla, ma po-
trebbe essere penco!o-o. per
che ha la macchina carica di 
coltelli. cesoie, "crick", cacaa-
\nti. Ha insomma con se l'ar-
mamentario degli scassinatori e 
ha precedenti in questo sense 

I comunicati della polizia pre-
sentano Sciarretta come l'uo
mo che. se non fosse stato bloc-
cato in tempo, avrebbe scassi-
nato mezza Napoli. A confes-
sarlo e lo stesso Sciarretta. in
sieme al complice. Franco Pi-
rozzi. E gia che ci sono i due 
si accollano una trentina di 
furti. per trecento milioni, re-
stati impuniti. accusando anche 
una fene di persone. Davanti al 
magistrato si npete la sol it a 
storia: Sciarretta e l'altro par-
lano di violenze mdescnvibili. 
E lo stesso farmo gli altri chia-
mati in causa dai due. Come 
finisce? Male per Juliano: il 
magistrato e costretto a libera-
re dieci persone accusate da 
Sciarretta (per volonta di Julia
no. dice 1'imputato) perche sco-
pre che si trovavano in carcere 
al momento in cui venivano 
commessi i reati dei quali era-
no stati accusati. 

Quest'ultimo processo e an
cora in piedi. Saarretta, Piroz-
zi e altri quattro compariranno 
il prossimo 4 dicembre davanti 
alia settima sezione del Tribu-
nale di Roma, perche nella ca-
pitale sarebbero stati commessi 
i furti. Juliano e testimone. Si 
presentera? O dopo che un ma> 
gistrato ba finalmente avuto U 
coraggio di incriminario e ar-
restarlo rinuncera a portare a 
termine una deUe pii ebrillaatt 
operazioni >T 


