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Negata la liberta provvisoria ai tre poliziotti 
Banditi alle porte di Cagliari 

Rapito un radiologo Nuovo tipo 

di criminalita 

in Sardegna ? 

Esso rende ancora piu inutile e dan-
nosa la repressione poliziesca indiscri
minate - Occorre raggiungere chi sta 
dietro i malviventi che operano in citta 

Dal nostro inviato 
CAGLIARI. 11 

JJ quattordiccsimo sequestrato 
d\ quest'anno e da oltre venti-
quattro ore nelle mam Uei ban
diti: e un radiologo cagliari-
tano, Giuseppe Derm, ricco e 
nwllo attivo sul piano profe.i 
sionale. fermato da un grup 
po di armatt con la maschcra 
sul volto su una strada ai cam. 
pagna a pochi chilometri <la 
Cagliari — e quindi ben Ion-
tano dal Supramonte e dal 
I'area del banditismo tradizio-
vale — mentre si recava nella 
propria tenuta insieme a un 
bracciante. 

II nuovo episodio crinvnosu, 
insieme al dibattito apertosi 
su scala nazionale mentrs sta 
per essere varala I'mchtesta 
sullo Sardegna. riapre in ter
mini piu drammatici e pres-
sanli un discorso che a tratti 
e slato accennato durante tut-
to d 1967, a partire forse dal-
la strage di capodanno ad 01-
lolai: sliamo vivendo un nuo
vo ciclo del banditismo sarda? 
I fatti dicono di si. incite se 
il frastuono di chi non sa die 
ripetere le litanie sull'urgenza 
di eccezionali provvedimenti-
capestro pud avere in qualche 
misura offuscata la necessaria 
obicttivita dell'indagine. 

II problema 
della terra 

E' esatto — e sarebbe folic 
non confermarlo oggi — che 
all'origine di molti drammi del-
la Sardegna interna sta la que. 
stione delta terra, che nell'lsola 
e essemtalmente una qucstione 
di pascoli. di pingui rendite 
jondiarie godute da vroprielari 
assenteisli e di prezzi del lat-
te e del formapgio imposti 
dal di fuori. senza contratta-
zione. dalle industrie casearie. 
Ma e~ anche vero che il feno-
meno banditesco non 6 mii sta-
io uguale a se slesso: la sua 
storia ha conosciuto gid molt! 
cicli. caratterizzati da iistmie 
pecultarild. L'ondata dei se-
qucstri di persona (e anche il 
preoccupanle ingresso r.ell'area 
del banditismo di oruppi di 
giovam provententi da vane ca 
tcgorte sociali) tndicano appunto 
questa nuova fase, alia quale 
deve obbligatonamente com-
spandcre anche un nuovo iri-
dirtzzo della politico di pre-
venztone e di repressione. 

Problem! nuovt. qumau non 
tola sul piu fertile terreno eco-
nomtco. cullurale e socage, ma 
anche su quello deU'i'.ttvitd pro
pria delta puhbltca s-curezza. 
II nuovo tipo di criminalifd ha 
senza dubbio un punto a suo 
javore: il retaggio di paura 
lasciato dalle vecchte forme 
banditesche — tultora praticate 
— legale all'abtgeato e alia 
faida del gruppi e delle /ami. 
ghe contrapposte. E le repres
sion! indiscriminate, il confma-
mento dei sospetti (colpevoli o 
innoccntt) e la durezza delle 
pene inflttte anche per t reali 
piii irrilevanti non hanno fatto 
che far diventare piu spessa 
la cortina dell'omertd. 

La tecnica delle estorsioni — 
t questo i il suo punto debo-
le. il suo tallone d'Achille — 
comporta perd anche notevoli 
innovazioni rispetto alle vecchie 
forme di criminalita: i banditi. 
ta questo caso. debbono agire in 
preralenza nei centri abitati. 
dove si trorano le residenze dei 
possidenti presi di mira. che 

non sempre sono a contatto con 
I'aspro relroterra della Sarde
gna interna, il quale rimane il 
terreno ideale per il riparo del-
le bande e dei sequestrati. 

Chi sono questi « nuovi » ban
diti? Una risposta netta e dif
ficile perche. purtroppo. nessu-
no dei quattordici cast di que-
sl'anno — tre sequestrati ucci-
si. uno probabtlmente morto in 
circostanze che e impossible ac-
certare e tutti gli altri conclusi 
con il rilascio delle persone ra
phe dopo la corresponsione del 
riscatto — e stato con certezza 
risolto. I fermi e gli arresti ese-
gtuti non hanno per adesso ap-
prodalo a nulla. Le testimoniali
ze rese dagli ostaggi tornati in 
liberta. tra mille reticenze. par-
lano di banditi che solo in talu-
ni casi fanno pensare al pastore 
o al servo pastore: almeno tra 
gli esecutori materiali dei rapi-
menti, dunqiie, non mancano 
persone che provengono da al-
tre categorie sociali. 

Ma chi sta dietro di loro? E' 
evidente che il sequestra a sco-
po estorsivo e un genere di de
litto molto piu complesso (e fi-
nora anche piu redditizio) ri
spetto all'abtgeato e alia ven
detta; occorrono, oltre ad una 
mente direttiva, una base o una 
serie di basi sicure. armi mo-
derne, informazioni esalle: e in-
dispensabile inollre un uso spre-
giudicato dei moderni mezzi di 
comunicazione. 

11 bandittsmo. organizzandosi. 
deve quindi spingersi su di un 
terreno nuovo. Si potrebbe dire 
che deve uscire alio scoperto. I 
suoi punti nevralgici possono es-
sere quindi rintracciati e colpiti 
nelle cittd: alcune notizie sulle 
indagini a Cagliari sembrano av-
valorare appunto questa ipotesi. 

Dunque. dagli elementi dispo-
nibili finora su questo nuovo ci
clo del banditismo risulta per 
altri versi confermata come ina
ne (e dannosa!) la politico del
la repressione di massu che & 
stata invece I'asse dell'interven-
to governalivo nell'lsola. 

Per colpire questo tipo di mal
viventi, servono a poco alt ac-
cerchiamenti dei centri abitati 
e I'intervento dei baschi blu: in 
questo modo si farebbe pagare 
al pastore o al contadino il prez-
zo di una colpa da cercare. in
vece. altrove. 

Investigatori 
da rotocalco 

La precisione. I'tntelligenza. la 
precisa coscienza dei mutamenti 
realizzalisi debbono sostituire 
nei dirigenti della polizia Vingua-
ribile tendenza alia violenza in-
discriminata che e venuta alia 
luce anche neil't afTare > di Sas-
sari. 

In Sardegna sono stati manda-
(i poliziotti molto reclamizzati, 
e tuttavia assolutamente ine-
sperti della situazione dell'lsola. 
Grappone. per esempio. lo ab-
biamo visto tante volte sui ro-
tocalchi e alia TV durante le 
relate notturne milanesi a via-
le Maino o al Giambellino; giun-
to a Sassari. e pressato da chi 
voleva avere subito risvltati con-
creti, avrd forse pensato di vo
ter ripetere pari pari le sue pas-
sate esperienze. I suoi attuali 
problemi con la magistratura 

nascono molto vrobabilmente pro
pria da questo. Ma. come & 
chiaro, questo non 6 che uno dei 
tanti esempi. 

Candiano Falaschi 

II sequestro h avvenuto in pieno giorno — E' il quattordicesimo nei corso di quest'anno — II professionista era in compa-
gnia di un fattore subito rilasciato dai banditi — L'uomo ha de nunciato I'episodio sette ore piu tardi — « Non si tratta di 
bande organizzate nei Nuorese» — Operati sette fermi — Ripresa a sensazione delle indagini riguardanti il delitto Picciau 

Dalla nostra redazione CAGLIARI, 11. 
« Da lnntuiin scmbravano cacciatori. Non portavano la maschera ed crann 

calnii, credo. All'improvviso, con le armi puntate, ci hanno intimato Fait. Nei 
fratteinpo si erano coperto il viso con dei fazzoletti. II dottor Deriu, compren-
dendo la difficile situazione, accettava con sangue freddo l'ordine di scendere 
dalla sua Volkswagen. Io sono stato condotto da un uomo armato sul ciglio della 
strada. Ero molto emozionato, non capivo piu niente. Ho notato solo che gli altri 
sei uomini hanno invitato 
il dottor Deriu a rimonta-
re su l l ' au to . II mio prin
c i p a l ha obbedito. senza op-
porre alcuna rosistenza. Inli
ne. anche i banditi sono saliti 
sulla vettura, che si e allon-
tanata a forte velocita >. 

A raccontare la drammati-
ca scena del sequestro del dot-
tor Giuseppe Deriu. noto ra
diologo cagliaritano di 64 anni 
e ricco proprietario. e un suo 
dipendente. il bracciante Sal-
vatore Sunda. di 45 anni. 

Dopo Tinterrogatorio avve
nuto nella caserma dei cara-
binieri di Sinnai. il braccian
te e tomato alia fattoria di 
San Gregorio, distante appena 
25 chilometri dal capoluogo. 
E' una vasta tenuta: vi si ac
cede dopo avere percorso una 
strada di penetrazione agra-
ria lunga undici chilometri. 
che s'innesta sulla nazionale 
125. Qui il dott. Deriu si stava 
recando ieri pomeriggio per 
un controllo ai Iavori di co-
struzione di una piccola diga 
di sbarramento per rirrigazio-
ne. Inoltre. doveva studiare 
una vecchia idea: la costru-
zione di un albergo turistico 
in cima alia collina. Non e ar-
rivato a destinazione. 

La banda era andata a col-
po sicuro: oltre ad essere un 
radiologo affermato, il dottor 
Deriu e consocio di una clini-

I cinque The Move 

Pagheranno 
12 milioni 
per il nudo 
di Wilson 

LA SINGOLARE I M M A 
GINE NELLA RECLAME 

DI UN DISCO 

LONDRA. 11 

I ! cinque del complesso I 
pop The Move non passe- | 
ranno guai per II nudo dl 

I Wilson anche se pagheratv- I 
I no salata la loro iniziativa. ' 

I II primo ministro britannico • 
ha rilirato la querela per | 
diffamazione nei loro con-

I f r o n t i . I 
Tutlo e comlnciato quan- I 

I do al celebre n. 10 di Down- . 
ing Street, resldenza del I 
capo del govemo, e arriva- ' 

I la una cartolina postale: i 
nei cartoncino era raffigu- | 
rato I'austero primo mini-

1 stro, tutto nudo, mollemen- I 
te sdraiato a letto. La car- I 

I to l ina faceva parte di una • 
serie usata nei quadro del- I 
la campagna pubblicitaria 

I per II lancio dell'ultlmo di. I 
sco inciso da quelli del The I 

. Move. 
I Wilson rispose alia car- I 
1 tolina con una denuncla. I 

I Ma pot querelante e quere- • 
latl si sono mess! d'accor- I 
do: I cinque del complesso, 

I l'artista che ha disegnato II I 
bozzetto e gli stampatorf | 

I della cartolina hanno pre- . 
sentato le loro scuse al pri- I 
mo ministro, hanno ritirato ' 

I dalla circolazione le carlo- i 
line della serie, hanno sbor- | 

I s a t o tutti I proflHI ricavati 
dal disco. 12 milioni e m«z- I 
zo dl lire ad un ente assl- I 

Istenzlale Indicato da Wilson. • 
c Ma attenzione, ragazzi! — I 
ha awertito il capo del go-

I verno attraverso I suoi le- I 
gall — La prossima volfa | 

• non saro cosl indulgente*. 

Impiegato del Distretto 

Per 450.000 lire 
esonerava dal 

servizio militare 
PALERMO 14 

430.000 lire: questa. a Palermo, la quotazione 
di un foglio di confiedo faiso per cvitarc il 
aervizio di leva 

II traffico e stato scoperto dalla Procura mi
litare che ha trasmesso gli atti dell'inchiesta 
alia magistratura ordinann essendovi due civili 
tra gli imputati: quello che doveva bene nei are 
doll'esenzione. Salvatore Mineo; e suo zio. omo-
nimo del nipote. che ha sborsato I quattrini. 

Autore dei falsi che avrebbero dovuto servire 
a nsparmiare il sorvico di leva al giovane 
Mmco chiamato alle armi e risultato l'impiegato 
dai distretto militare Francesco Cimino, 

Non poteva pagare Tammenda 

In golero perche 
lascio la figlia 
senza antipolio 

ENNA. 11 
Per non aver proweduto a far vaccinare con-

tro ia polio la propria bambina. un povero im 
bianchino di Enna e finito in galera! 

Delia inumana vicenda e nmasto vittima Um-
berto Borrelio. di 37 anni. Insieme a molti altn 
padn di famiglia che la propaganda antipolio 
non aveva raggiunto. il Borrelio era stato con 
dannato dal Pretore a pagare una ammenda di 
10.000 lire per aver contrawenuto all'obbligo 
della vaccinazjone dei figli. Ma quando la sen 
tenza e diventata esecutiva. I'imbianchino — che 

versa in disagiatissime condizioni economiche — 
non e stato in grado di pagare. I carabinieri 
lo hanno aUora rinchiuso in prigion*. 

ca privata, proprietario di di-
versi tratti di montagna. pa
drone di aree fabbricabili a 
Cagliari e di altre aree di 
grande valore turistico nelle 
spiagge di Solanas. titolare di 
aziende modello zootecniche. 
concessionario di ricche pe-
schiere sul Rio Picozza. 

II sequestro del facoltoso 
professionista e stato denun-
ciato molto piu tardi. alle ore 
20. Salvatore Sunda afferma 
di non essersi reso conto che 
i banditi si erano allontanati. 
Vagava per la campagna, as-
salito dalla paura. Alcune ore 
piu tardi. certo ormai di es
sere rimasto solo, si e avvia-
to verso la caserma dei ca
rabinieri per la denuncia. 

Puo essere una deposizione 
di comodo. II fatto da spiega-
re e perche il bracciante si e 
presentato ai carabinieri a 
quattro ore di distanza dal se
questro. Forse glielo hanno 
ordinato i banditi per guada-
gnare tempo. 

Dalle dichiarazioni del fat-
tore del Deriu. rilasciate nei 
primo pomeriggio, emerge 
chiaramente che i tradizio-
nali imputati di questo genere 
di fatti criminosi, vale a dire 
i pastori del nuorese. debbono 
considerarsi del tutto esclusi 
daU'ultima vicenda. 

« Uno dei sette banditi par-
lava perfettamente italiano — 
dice il Sunda — e aveva 1'aria 
di essere il capo. Gli altri 
avevano un forte accento 
campidanese e alcuni di essi 
parlavano il dialetto. Due era-
no di statura assai bassa. gli 
altri di statura media. Non si 
nascondevano il viso con le 
maschere usate dai banditi 
del nuorese ma con dei fazzo
letti >. 

Del resto. il questore di Ca
gliari. Guarino. e il colonnello 
dei carabinieri Bucci. che di-
rigono insieme le indagini, ri-
cevendo stamane i giornalisti 
hanno affermato: « Levatevi 
dalla testa che si tratti di Me-
sina e soci. Certamente non 
si tratta di bande organizzate 
nei Nuorese >. Piu tardi si e 
sparsa la notizia di sette fer
mi. In serata il questore di 
Cagliari. dottor Guarino. ha 
tenuto una breve conefren7a 
stampa. Egli ha fornito i no-
mi di quattro dei fermati ri-
lasciatj dopo ben 18 ore. Ec-
coli: I'avvocato Biagio Piras. 
di Sassari: Antonio Balloru di 
Sassari. Pietro Buesca di Or-
gosolo, Antonio Maria Sau di 
Orgosolo. 

« Queste persone — ha detto 
il questore — non si trovava-
no in stato di fermo. erano 
state convocate in questura 
per accertamenti. terminati i 
quali abbiamo proweduto a 
rilasciarli». Esse non hanno 
niente a che fare col seque
stro del dottor Deriu >. 

La c convocazione > e a w e -
nuta con procedimenti piutto-
sto insoliti: i due orgolesi era-
no stati presi nottetempo da 
una delle macchine fermate 
nelle vicinanze dello stadio; 
I'awocato Piras e il Balloru 
sono stati invece prelevati da
gli agenti dall'Hotel Mediter-
raneo. 

Questa mattina correva m-
sistente Ia voce che il fermo 
del Piras fosse da mettersi in 
relazione al sequestro del me
dico cagliaritano; e'era chi af-
fermava che la polizia avesse 
sequestrato aH'awocato Piras 
30 banconote da diecimila lire 
tagliate a meta. < Niente di 
vero>. ha risposto il dottor 
Guarino. 

Molto scalpore ha suscitato 
in citta la notizia che proprio 
oggi sono riprese le indagini 
sul caso Picci.iu Si parla di 
interrogatori reiterati a per-
sonaggi abbastanza noti a Ca
gliari (si fanno persino i no-
mi di un funzionario di banca. 
di un grosso commerciante e 
di dirigenti di imprese turisti-
che), tutti amici. fra Taltro. 
di Gianni Picdau. il conces
sionario della Mercedes ucciso 
misteriosa mente 

Pare che. con questa opera-
zkine. le autorita abbiano in
dividuate i nodi essenziali di 
un complesso traffico fra cit
ta e campagna. La citta a 
vrebbe fomito le armi ai ban
diti. e avrebbe proweduto a 
investire i proventi delle a-
zioni delittuose. talvolta giun 
gendo persino a organizzarle. 
Sono ipotesi. Certo e che 1 
nostalgia del razzismo e i 
fautori della guerra senza 
quartiere alle popolazioni de] 
Nuorese — guerra che il mi

nistro Taviani ha aperto con 
1'invio del corpo speciale ar
mato — misurano oggi il fal-
limento e l'ottusita di tutte le 
iniziative. « Le fila le tirano 
in citta, le persone altoloca-
te >. hanno sempre detto i pa
stori sommessamenle. I fatti 
odierni danno loro ragione. 

Giuseppe Podda 

Assctssina il padre 
e ferisce la mad re 

; CAGLIARI. 11. 
I Per motivi th interesse un uomo di 43 anni. Virginio Serra. 
; ha ucciso il padre e ferito la madre. II delitto c avvenuto 
I a Muracalagonis, in un terreno di proprieta della vittima. 
; Antfelo Serra, di 82 anni. II parricida ha sparato tre eolpi 
• di pistola a bruciapelo. 
; Dopo aver ucciso il padre. Virginio Serra 6 andato a casa 
• e con altri due colpi di rivoltella ha ferito, fortunatamente 
I in modo non grave, la madre, Adelina Pinna, di 70 anni. Ia 
; quale e ora ricoverata neU'ospctlale civile di Cagliari. 

Ieri fra Virginio Pinna e i genitori era scoppiata una forte 
I lite per motivi di interesse. L'uomo e stato arrestato dai cara-
1 binieri e ha re.-,o una piena confessione. 

Solo ieri li 
hanno sospesi 

dal servizio 
Non si sa ancora dove avverra il processo - Al
tri due agenti sospettati di sevizie vengono 
ancora impiegati in operazioni della Mobile 

Dal nostro corrispondente 
SASSARI. 11. 

E" ormai certo che sia il 
capo della squadra mobile di 
Sassari, Elio Juliano, sia il 
vice. Giuseppe Balsamo. sia 
il brigadiere Giovanni Gi-
gliotti resteranno in carcere 
fino a quando non compariran-
no in tribunale per rispondere 
delle numerose accuse che 
sono state loro rivolte per il 
falso conflitto a fuoco della 
vigilia di ferragosto e per i 
metodi usati per estorcere con-

« 

La polizia dice che e stato ucciso in uno scontro a fuoco 

Crivellato di colpi Maisano 

il terrore del T Aspromonte » 
A Chiaiano di Napoli 

Esplodono 
i fuochi di 
artificio: 
tre morti 

e tre feriti 
NAPOLI. 11. 

Tre morti. moglie e marito e 
una bimba di 6 anni e tre feriti 
gravi. sono il tragico bilancio 
deU'esplosione di un'altra fab-
brica clandestina di fuochi d'ar-
tificio. situata a Chiaiano. alia 
periferia della citta. 

Un intero edificio. composto 
di dieci vani (piano terra e pri
mo piano) abitato da quattro fa-
miglie e saltata in aria ieri se
ra, verso le 18.30. per l*im-
prowisa accensione di alcuni 
< spezzoni » fabbricati nei pia 
noterra da tale Baldassare Ce-
rullo. Lui e Ia moglie sono ri-
masti uccLsi. 

La bimba di sei anni. Giusep-
pina Napolano e morta mentre 
veniva trasportata all'ospedale. 
II fratellino Giu!iano. di anni 
4. e stato trovato illeso fra le 
macerie. ma in stato di choc. 
I figli del Cerullo due bambini 
di 8 e 10 anni al momento del
la esplosione si trovavano pres-
so la nonna patema e si sono 
salvati dalla tragica morte che 
li ha privati dei genitori. Altre 
due abitanti dello stabile crol-
lato Immacolata D'AHerio di 31 
anni e Rosa Gioia di 40 sot-
tratte alle macerie dall'infati-
cabile azione dei vigili del fuoco 
sono state ricoverate in ospe-
dale con prognosi ri5er\-ata. La 
sciagura ha suscitato profonda 
emozione nell*intero quartiere 
napo'etano. 

Domenico Maisano, il c terrore deH'Aspromonte » in una foto di 
alcuni anni or sono 

in poche righe 
(onfessa Tassassino 

LUEDENSCHEID (Germania) 
— L'assasstno della piccola Syl-
ke Wippenbeck, trovata I'altro 
giorno cadavere in un sacco di 
nailon. ha confessato ratroce 
delitto. Peter Schmidt, di 20 an
ni — cosi si chiama il presun-
to assassino — ha dichiarato 
a gli agenti di avere abbondan-
temente bevuto in un bar della 
zona e di avere .subito dopo. 
preso per mano Ia piccola. corv 
ducendola in un prato dove, do
po avere abusato di lei. l'aveva 
uccisa. 

4 sepolti «vhri» 
PRAGA — Dramma in una 

miniera di carbone a Vitezny 
Unor. L'agenzia CTK riferisce 
che una galleria e crollata sep-
pellendo dieci minatori. Cinque 
sono stati immediatamente rag-
giunti dalle squadre di soccor-
so, uno e stato trovato gia ca
davere e altri quattro sono an
cora intra ppolati nella minie
ra. Le squadre di soccorso stan-
no lavorando disperatamente 
per raggiungere i sepolti vivi. 

Viffime della nebbia 
MILANO - Nebbia sulla capi 

tale lombarda. Sulla autostra
da Milano-Torino. a causa del
la scarsa visibilHa. un'auto e 
flnita contro la spalletta di un 
ponte sul Naviglia n conducen-
te. Mario Zanetta. di 27 anni. 
da Novara, e morto sul colpo. 

Sempre a causa della nebbia 
un treno operaio proveniente da 
Codogno ha investito. nei pres-
si di Melegnano, una mandria 
di mucche. Quindici animali so
no morti. 

Decorafo il (C 
AGRIGENTO — II carabinie-

re Giuseppe Giordano che cat-
turo. insieme con tre coUeghi. 
in un ca«eI;o ferroviano abban 
donato. due dei responsab:li del 
la tragica sparatoria di Milano. 
Cavallero e Notamico'.a. e stato 
msignito. dal Comune dove e 
nato. di una medagha d'oro. 
L'Amministrazione comunale di 
Montevago ha deliberato il rico-
noscimento con voto unanime. 

Sei morti nell'aereo 
BELGRADO — Un aereo con 

se; persone a bordo e precipi-
tato. nei corso di una burrasca. 
a Bor. nella Serbia Orientale. I 
passeggeri del velivolo. un bi-
motore dell'impresa «Hidro-
montaza >. sono morti tutti. Le 
squadre di soccorso sono giunte 
vicine ai rottami dellaereo ed 
hanno recuperato le salme delle 
sei persone decedute. Erano. a 
quanto nsulta. idrotecnici che si 
stavano recando nei cantieri di 
costnizione della grande diga 
alle « Porte di Ferro >. sul Da 
nubio. 

Maltempo: 7 morti 
BUENOS AIRES — Ondata di 

maltempo in tutta 1'Argentina. 

Da una ventina di giomi piove 
senza intermzione. I morti han
no gia raggiunto la cifra di set
te e otto sono i dispersi. Parti-
colarmente colpito il quartiere 
Moron, alia periferia di Buenos 
Aires, dove vivono migliaia di 
immigrati e senza tetto. Le squa
dre di soccorso sono tutfora a) 
lavoro. La situazione permane. 
comurxjue. molto grave. II fiu 
me Reconquista e straripato in 
p:u punti danneggiando anche 
due importanti stazioni radm. 

Vittima della sparaforia 
AGRIGENTO - Giuseppe 

Cardana — una deile quattro 
persone rimaste fente nella spa-
ventosa sparatoria awenuta I'al-
tra notte a Porto Empedocle 
sotto gli occhi atterriti di mi
gliaia di persone che parteci-
pavano a una festa religiosa — 
e morto ieri in seguito alle 
gravi lesioni riportate nella tra
gica rissa. 

Querela deH'editore 
MILANO - L'editore del set 

limanale «ABC ». Sabato. ha 
dato incanco ai propn legali di 
sporgere querela contro i gior 
nali che hanno deflnito falsa 
Tintervista rilasciata dal bandi-
to sardo Mesina. agli inviati del 
settimanale. L'editore ha pre 
cisato di avere sporto querela 
con ampia facolta di prova e 
di aver chiesto i danni morali 
• materialL 

REGGIO CALABRIA. 11. 
Domenico Maisano. il «terro

re deH'Aspromonte >. reccnte-
mente condannato a due erga-
stoli dalla Corte d'assne di 
I'almi, e stato ucciso. La \nt-
lizia dice: in un conflitto a 
fuoco. e non si sa da chi. Kgli 
6 rimasto ucciso in singolari 
circostanze: nei momento cru-
ciale della sparatoria, a (|tian-
to e dato sapere, il fucile au-
tomatico con il quale aveva 
ingaggiato il duello con l'av-
versario (o gli avversari) gli 
si e inceppato. Aliora ha ten-
tato di fuggire e di far perde-
re le sue tracce tra i cespu-
gli della zona, ma e stato in-
seguito e frerldato alle spalle. 
prima a fucilate e [K>i a pi-
stolettate. E. tuttavia. i suoi 
assassini non lo avevano an
cora ucciso. E' riuscito. infat-
ti, a chiedere aiuto con voce 
flebile, a due contadine che 
stavano recandosi al lavoro nei 
campi. Le due donne. secondo 
quanto hanno dichiarato. rico-
nosciutolo e temendo che gli 
aggres^ori fossero ancora na-
scosti se Ia sono data a gambe. 
U Maisano c cosl morto dissan-
guato. La sua lunga guerra 
privata contro la «'ndranghe-
ta > (mafia) di Drosi si e con-
chisa a poche centinaia di me-
tri da questa frazione del co
mune di Rizziconi. a Cacigna. 
Maisano aveva 49 anni. Dal '60 
aveva imbracciato il fucile per 
sterminare la potente famiglia 
degli Stillitano e la loro cosca, 
perche uno di loro aveva reso 
invalido per tutta la vita un 
giovanissimo nipote del Maisa
no, Martino Seva. Compare Mi-
co — cosi veniva chiamato il 
latitante — riusci a uccidere 
cinque persone della famiglia 
che aveva giurato di distrug-
gere. 

La polizia intervenne in for-
ze. L'Aspromonte fu setacciato 
in lungo e in largo, grotte e 
rifugi vennero frugati. Decine 
di persone flnirono in prigione 
sotto I'accusa di favoreggia-
mento. Niente. Di Maisano nes-
suna traccia: al punto che si 
pensd che fosse emigrato. che 
avesse riparato in Francia. Ma 
gli Stillitano. che in un primo 
momento avevano chiamato in 
aiuto la c 'ndrangheta > di Riz
ziconi e quella di Gioia Tauro 
per braccare il sanguinario ven-
dicatore. vivevano ormai in pre-
da al panico. Alcuni lasciarono 
la Calabria. 

La tragica catena di omicidi 
ebbe origine dalle nozze tra uno 
degli Stillitano. AntoniiiO. e una 
sorella di Martino Seva. il ni
pote che Domenico Maisano 
aveva raccolto orfano e. con i 
suoi miseri guadagni di brac
ciante. era riuscito a far stu
diare. 

Gli Stillitano volevano ^pro-
vare » Martino Seva per fame 
un mafioso. Antonino Stillitano 
fece di proposito uno sgarbo 
alia moglie. per provocare il 
cognato. Questi reagi con piii 
forza di quanto il capomafia 
volesse tollerare: prese a pu-
gni Antonino Stillitano. fino a 
farlo svenire. m pubblico. 

II giorno dopo. mentre con lo 
zio Maisano il giovane Seva 
si trovava al lavoro nei campi. 
Antonino Stillitano e un compli
ce li raggiunsero. II capomafia 
spard. Martino. colpito alia co-
lonna vertebrale. rimase para-
lizzato per sempre. 

II giorno stesso Domenico 
Maisano feri lo Stillitano. il 
complice e una donna che ave
va cercato di awertirli del pe-
ricolo Fini in carcere (anche 
lo Stillitano. che proprio que
st'anno ha finito di scontare la 
condanna) e ne usci nei '62. Da 
aliora incomincto a uccidere 
Caddero sotto i suoi colpi Ma
ria. Natalina e Francesco Stil
litano e due loro parenti. An-
gelo Jamundo e Roceo Barre-
si. Ora — dicono a Drosi — 
compare Mico attendeva il ri-
tomo di Antonino. con il quale 
aveva il «conto diretto*. Ma 
qualcuno Io ha freddato prima. 

fessioni a persone che aveva
no fonnato. La liberta prov
visoria e stata loro negata. 

II processo. non si sa an
cora dove si svolgera: cine 
non si sa se sara celebnito 
regolannente a Sassari oppu-
re se vena avanzata una ri-
chiesta di trasferimento a 
Cagliari — dove i tre funzio-
nari di PS sono attualmente 
(lotenuti nei carcere del Btion 
Cammino — per legitima su-
spicione. 

La sospensione dal servizio 
dei tre funzionari e stata an-
nunciata ieri sera con un tar-
divo comunicato dalla prefet-
tura di Sassari con il quale si 
avverte. appunto, che nei ri-
guardi < degli elementi della 
questura di Sassari colpiti dal 
noto provvedimento dell'auto-
rita giudiziaria. in base al-
l'articolo 1101 del TU della 
legge del 10 febbraio 1057. nu-
moro 3, e stata adottata la 
sospensione cautclativa dal 
servizio >. 

Nella giornata di oggi avreb
bero dovuto essere interroga-
ti dal giudice istruttore i due 
agenti della squadra mobile. 
Antonio Morea e Mauro Ci-
nellu: colpiti da mandato di 
comparizionc. essi dovrebbe-
ro dare spiegazioni al dottor 
P'iore soprattutto in merito 
alTaccusa che vieno loro ri-
volta. di avere costretto con 
la violenza l'autista Mario Pi-
sano a confessare la parte-
cipazione alia rapina contro la 
gioielleria di via Sorso. 

I due imputati non sono sta
ti visti, perd, negli uffici di 
palazzo di Giustizia. Con ogni 
probability Tinterrogatorio e 
stato rinviato all'ultimo mo
mento. Molto stupore. tutta
via. ha suscitato il fatto che 
l'agente Cinellu sia stato im
piegato ieri mattina — evi-
dentemente con l'assenso del 
questore Gambino e del vice 
questore Grappone — in una 
delicata operazione di polizia. 

Grappone ha anche parlato 
con alcuni giornalisti a propo-
sito delle indagini attualmente 
in corso a Sassari. II vice 
questore, che appariva molto 
affaticato e con la barba lun
ga. di qualche giorno. ha evi-
tato pero ogni riferimento alle 
indagini in corso suH'attivita 
della squadra mobile. Non si 
sa ancora se egli sara chia
mato nuovamente al palazzo 
di Giustizia per essere inter-
rogato dal giudice istruttore. 
Fiore. col quale ha gia avuto 
ieri un lungo colloquio. 

Salvatore Lorelli 

Dal 17 al 20 

Si riunisce 

il Consiglio 

superiore dello 

magistratura 
II Consiglio superiore della 

Magistratura si riunira nei gior-
ni 17. 18. 19 e 20 ottobre pros-
simi. II comunicato che Io ha 
annunciato non fa alcun riferi
mento ai vari temi posti all'or-
dine del giorno. Appare comun-
que evidente che I'organo di 
autogovemo dei magistrati do-
\Ta prendere in esame la si
tuazione determinatasi in segui-
to alle incomposte reazioni alia 
decisione del giudice istruttore 
e del procuratore della Repub-
blica di Sassari di arrestare I 
due massimi dirigenti della 
Squadra mobile locale. 

Lanciato 

Cosmos - 181 
MOSCA. 11. 

/ tecnici sovietici hanno 
messo in orbita oggi un altro 
dei satelliti della serie Co
smos per ricerche generali, il 
181 \ L'ultimo lancio della se
rie era avvenuto il 26 settem-
bre. Durante lo scorso mese 
i tanci di Cosmos Jurono sei. 

II Cosmos-181 oscilla fra 344 
e 200 chilometri di quota, sm 
un'orbita inclinata di 65.6 gra-
di sul piano delVequatore. II 
periodo di ricoluzione altar-
no alia Terra i di nimiU t$J. 


