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Sensazionali sviluppi nel groviglio di crimini in Sardegna 
Gioielli rubati nella cassetta di sicurezza dell'assassinato 

PICCIAU NELL'ANONIMA SEQUESTRI 
FU UCC1S0 IN UNA RESA DI CONTI 
L'aulo vista davanli alia villa del commercianle era quella dei killer — Invesfiti anche all'esfero i frutti delle eslorsioni 

Baingio Piras un anello debole della organizzazione — Acconfo di Irenta milioni per il riscallo del radiologo Deriu 

I 
Rivelazioni 

~l 

di « Vie Nuove » 

Memoriale 
segreto 

accuse la 
polizia 

Sono inven ta te mo l te 

b r i l l an f i operaz ion i ? 

La sost i tuz ione de l 

ques to re d i N u o r o 

Un « memoriale » segreto. 
contenenle accuse scoltanti 
net confront) del capo della 
Criminalpol per la Sardepna. 
il questore di Capliari Qua 
rino. e di altri funzionari di 
primo piano inviati nell'lsola 
a diripere la campapna di 
repressione del banditismo in 
corso da circa un anno. $ 
stato inviato nelle scorse set-
timane. oltre che ai massimi 
diriaenti della pnlizia italia-
na, al Capo dello Stato. Al-
cuni brani del documento. 
che £ evidentemente uscito 
dapli ambienti di una delle 
Questure della Sardeana 
(molto probahilmente quella 
di Nuoro). venpono ptibblica-
ti da Vie Nuove nel nume-
ro che exce oppi nelle edi 
cole. 

I funzionari inviati da Ro 
ma. secondo il < memoriale * 
puhblicato dal settimanale. 
* hanno annientalo pli orpa 
uismi operanti ed i volenti 
funzionari della Queslura di 
Nuoro qid noli per capacild 
professionale e rettitudine. 
ferendoli nell'orooplio e pre-
cludendo low con l'aulnritd 
oani libera azione indapati-
va ». Una del funzionari fat 
ti aiunpere in Sardepna nel 
quadra dell'attivHA della Cri-
minalpol — e presl di mira 
dal « memoriale * — & il vi
ce questore di Nuoro. Man-
nano. la ftaura del quale, co
me 6 evidente. dere cssere 
stata al centra di arotsi 
scontrl interni alia oraaniz-
zazione della polizia. E' pro-
prio in consepuenza di que
sto stato di tensione a quan 
to sembra che il questore. 
Henato Gialianelli. e stato ri-
mosso dalla carica. orcupa 
ta. a partire da sabato scar-
so. dall'cx questore di Cal 
tan'tssetta. Tommaso Anania. 

II documento si diffonde 
sui mctodt usati dapli uomi-
ni di Guarino. che mirano 
— si afferma — « apli onori 
della pubblicitd telcvisiva ». 
«lniziano cos) — prosepue 
il " memoriale " — senza al-
cun criteria le numerose per-
quisizioni spesso arbitrarie 
che lianno portato anche al 
disappunto della mapistratu 
ra. pit assedi dei centri ahi-
tati. le rapprcsaalie ed i 
maltrattamenti contro i pa 
stori e altri onesti cittadini. 
pli iiirii.icrimir.ali bloceht 
stradali. t rastrellamentt e 
le pramli operazioni di tipo 
militarc». Si p'tinne infine 
alia accusa p'ii prarc. che 
trora in un certo senso una 
conferma — ocCOrre dire — 
nello stemo « ca<o » di So* 
sari, dove la Mobile, piu 
che scovare i bandtti, se U 
\fabbricara con grossolane 
messe in scena. 

* Per poter realizzare 
[qualche " operazione" — 
[prosepue H " memoriale " — 
si ricorre disperatamente 
ial\ "acquisti di latitanti"... 

lo papamento diretto. 11 vice 
\questore Manoano inizia 
\pcrsona\mcnte la questua 
[opprimendo ah arvocalt t 

ircscealiendo i latitanti ara 
[rati da fop.'vj die hanno la 

fuast certezza di essere as 
ro.'fi dalle vacdlanti imputa 
:ioni indiziane. Si dimostra 
'osl Vimpolenza assoluta del-
\c mgentt forze di polizia 
tresentt nel Nuorete. Alcu 
II latitanti. sentito il pare 
'e dei loro lepali. trorano 
:onrenien:a a intascare la 
no siesta taolia. si co*titui-

\cono con le dorute garamie 
venpono allora "catlura-
dal questore Guarino e 

il suo luogotenente Manaa 
to o da altn pocht prediletll 
'lla combriccola ». 
Git clemtnlt njtrili do V K 
uove sono di tale gravitd. 

i scmbra, da rlchiedere una 
mediata risposta da parte 

i Taviani nel corso dello 
tesso dibattito apertosi Vol-
o ieri alia Camera. 

L 

Dalla nostra redazione 
C A G U A I U , 18. 

I/anooini i i scqut'Stri esisl t 
davvcro i d ha pagato dei 
killer per uccidere i l conces-
sionnrio della Mercedes. 
Gianni Picciau. 

II giovane playboy caglia-
r i tano non fu una \ i t t imn ca-
sualc. ma molto probahilmen
te fareva parte della orgnni/.-
za/ione the poi lo ha el imi 
nato per i regoliiin<>nto di 

contl >. A questa stupefacen-
te conelusione c giunto i l 
quotidiaiu) d i Sassari. La 
Nuova Sardeana, dando con
ferma al lc voci che gia da 
molto tempo circolavano nel 
capoluogo della regione. 

La prova def ini t iva e sta
ta rinvenuta dal magistrato 
nella cassetta di sicurezza 
dell 'uomo assassinato lo scor-
so agosto: due gioiell i di no-
tcvole valore ( tra cui una 
spilla riproducente lino stru-

mento musicale, la l i ra) che 
facevano parte dei pezzi ru
bati a suo tempo dalla abi-
tazione del cavalier Umberto 
Carboni. a Sassari. 

I I cavalier Carboni era vi-
cino di casa di Antonio Bal-
lore. I'uomo fermato a Ca-
gl iar i in un albergo assieme 
all 'avvocato Baingio Piras e 
con quest'ult imo implicato in 
un presunto traffico d 'armi . 

Si dice anche che la famo 
sa cassetta di sicure7/a del 

Picciau non contenes.se sol-
tanto i gioielli rubat i : vi era. 
pare, qualche al t ra prova im-
portantissima, che ha rnesso 
gl i inquirenti sulla pi.sta 
giusta. 

Un altro particolare sareb-
be venuto alia luce durante 
le indagini. Un vicino di ca
sa della v i t t ima, Luciano 
Cocco, la sera del delitto no
lo che davanti al cancello 
della vil la di via Marconi 
sostava una lunsrn macchi 

Immaglni quotidiane dei baschi blu Impegnati nella vana caccia ai bandit! intorno ad Orgosolo 

Convegno a Genova sull 'automazione mari t t ima 

Lupo di mare elettronico 
guidera le navi di domani 

Gia cento unita viaggiano per 36 ore senza che nessuno scenda in sola macchine 

Equipaggi ridottissimi e contenitori prelevabili automaticamenfe dalPelicoffero 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 18. 

Gin ogui almeno un centi-
naio di navi solcano I sette 
mar i senza che un solo uomo 
scenda in sala macchine per 
period! var iant! da un mini-
mo d i 8 10 ore sino ad un 
massimo di 24 36 ore. Se si 
pensa che nella r ipartizione 
tradizionale almeno un tcr-
zo dcU'equipagcio 6 addetto 
al go\erno c alia sorveglian-
za continua dell 'apparato p r o 
pulsivo si pud avere un'idea 
di che cosa rappresentino le 
tecniche di automazione na-
vale. che stanno avendo un 
sorprendente sviluppo nelle 
marinerie dei paesi piu avan-
zati. Su qucsto temn si e aper-
to stamane alia Fiera un con 
vegno con i l duplice obiet-
t ivo di studiare I'automazio-
ne da un punto d i \ i s ta tec-
nnlocico e da quello della 
sicurezza. 

^'automazione. almeno ir» 
teoria, potrebbe gia oggi csse
re spinta al l imi te cstremo: 
navi p r i \ e d i equipaggio. telc-
comandate da ter ra c tcnute 
sotto costante controllo me-
diante un complesso sistcma 

Via satellite 
un giornale 
da Londra 

a Porto Rico 
LONDRA. 18. 

L"n,i inters iMgma di siornale 
c siaia trasmossa. p-T la prima 
volt a nella stona del ciornali-
smo, via satellite Early Bird. 
Si tratta di una pagina del quo 
tidiano londinese Daily Express 
che con un appojito collega-
mento intercontmentale ^ stata 
spedita alia redazione del tjior-
nale CI Mundo. di San Joan di 
Porto Rico. La Irasmissionc del
la pagina non c durata pio di 
mezi'ora ed e stata effettuata 
in oecasione de!la conferenza 
annuale della « Inter American 
Press Association» che si sta 
svolgcndo a San Juan di Porto 
Rico. La naffina giunta da Lon
dra e stata poi stampata nella 
tipopraTia di El Mundo, in 15 
minuti. 

d i radar, telecamere e radlo-
telecomandi. I I problema del-
I'operativita d i navi d i que-
sto t ipo 6. almeno sulla car
ta. r isolto: potrebbero benis-
simo viaggiare su rotte pre-
fissate, adeguando la velo
city alle condi7ioni del mare. 
fermandosi a terminal costicr i . 

E' chiaro che un tipo di na 
ve completamente automatiz-
zata potrebbe essere usata 
solo nei percorsi oceanici e 
non certo in acque frequentate 
o. come suol d i rs i . strette. Ma 
questo l imi te. realizzato da 
un punto di vista tecnico. in-
contra una decisa opposizione 
soprattutto f ra gl i armator i e 
in genere f ra la gente del ma
re non ancora pronta ad ac-
cettare I'idea che cl iminando 
i l fattore uomo si possa ave
re una eguale sicurezza. 

L'ingegner Ragazzini ha de-
scrit to alcuni esempi d i auto 
mazionc e telecomando per 
apparat i d i propulsionc Diesel 
di costruzione F IAT . A bordo 
dcl l 'Esqui l ino, un mercant i le 
da 10 mi la tonnellate del 
Lloyd Triestino attualmente In 
servizio sulle rotte dell*E^tre-
mo Oriente. 5 stata realizzata 
una completa centralizzazione 
dei comandi del l 'apparato mo-
tore in una control room. 

L'n telecomando abhinato al 
telegrafo d i macchina e stato 
instal laio su cinque motor! d i 
al trettant i mercanti l i sovietici 
e in questa direzione e deci-
samente orientata 1'intera ma-
rincria dcl l 'UKSS Per cin
que unita da traspnrto ref r ige 
rato. ordinate dalla Sud Im
port d i Mosca ai cantler i Bre 
da d i porto Marghera. sono 
stati richiesti quattro complcs-
si motor i dotati d i decentra-
lizzazione dei comandi mac-
china mediante control room. 
mentre sulla quinta unita ver-
ra realizzata la complessa au 
toma/ione di tutto rapparato 
propulsivo ed elettr ico. 

La «orveghanza antornatiea 
fornisce, in caso d i avar ie. 
le corrispondenti scgnalHzioni 
di a l larme. impartendo con-
temporaneamente a] motore 
i pro\Aedimenti del caso. dal 
blocco del l 'avviamcnto al ia 
riduzione dei g i r i . a l l 'a i resto 
complcto. Siamo, come si ve-
de. al lupo d i marc ciberne-
tico. 

p. f. 

j—in poche righe—, 
Allarme per il sale 
MESSINA — Allarme sulla na
ve traghetto in servizio sullo 
stretto di Messina, per una 
valigia bianca abbandonata in 
un angolo. Gli agenti della po
lizia ferroviaria I'hanno aperta 
con tutte le cautele. Contene-
va solo 20 chilogrammi di sale 
che un povero contrabbandiere 
forse tentava di fare uscire 
dalla Sicilia. 

Appello dello scienzialo 
VARSAV1A - AI s;mpos!0 sulla 
scienza nucleare che si s\o!ge 
a Varsavia. in occa«ione del 
centesimo anniversario della 
na.scita di madame Curie, i! fl-
sico amenenno Victor Weis?-
popf ha lanciato un appello alia 
co!!aboraz:one fra *c-en7i'at- a! 

di sopra delle duis.oni pohti-
che. 

Sisma a Camerino 
CAMERINO — A Camcr;no e 
nei centn vicini sono :>tate av-
vertite la scorsa notte. tre 
scosse di terremoto in senso 
ondulatono. II movimento tel-
lurico e stato di breve entita 
(quarto grado de!la scala Mer-
calli) e non ha provocato danni. 

Generate Clark sposo 
CHARLESTON (South Caroli

na) — Mark Clark, i l generale 
americano che fu comandante 
della quinta armata durante la 
seconda auerra mondiale. si e 
spo-ato con la s;?nora Mar>' 
Millard Applffiate, di 52 anni. 
I! senerale. r:ma*to vedovo lo 
'corso anno ha 71 nnrii. 

con i moder*nissimi 
\ JET I L B 2 
rii3aitJHtJl 

[ 
INFORMAZIONI: 

V.BISSOLATI.27-00187 ROMA tel.476 704-474.249 

na ncra. « L'auto — disse i l 
Cocco — non apparteneva al 
commerciante assassinato. La 
Mercedes del Picciau io la 
conoscevo bene >. • 

A questo punto e apparso 
chiaro che coloro i quali so
no in procinto di sequestrare 
una persona non parcheggiano 
I'automobile davanti alia abi-
tazione della v i t t ima: certi 
att i si compiono con la mas-
sima prontezza e celerita. 
Quindi Gianni Picciau. quan 
do fu abbattuto a colpi di 
fucile. vide bene in faccia i 
suoi assassini. E' |)ossibile 
addir i t tura che il giovane 
play boy ebbe un colloquio 
con loro. non sospettando Ion 
tanamente che stavano per 
far lo Fuori con una specie di 
esccuzione sommaria. 

Perche Gianni Picciau 6 sta
to eliminato? Kra un testimo-
ne pericoloso? E quali erano 
i suoi rapport i — che ormai 
non possono essere considerati 
inesistenti — con la organiz
zazione eriminale? 

A Cagliari — non solo nelle 
discussioni da caf fe, ma in 
ambienti rcsponsabili — lop i 
niono comune e che la ganu 
si incaricasse di incamerare 
i f ru t t i delle estorsioni per 
realizzare successivamente de-
gli investimenti sia in citta co
me in altre part i del conti-
nente. 

Sono ipotesi. Comunque, e 
un fatto che la misteriosa uc-
cisione di Gianni Picciau ha r i -
velato una realta scottante e 
insospettabile: i l collegamento 
esistente t ra la cr iminal i ta 
delle zone interne e cert i am
bienti di Cagl iar i e Sassari. 
Non si t rat ta di ladruncoli da 
strapazzo o di piccoli abigea-
t a r i ; s iamo' davanti a gang 
le quali — secondo gl i accer-
tamenii compiuti dalla polizia 
e dai carabinier i — comprcn 
derebbero nomi di professioni 
st i . di commerciant i . d i im-
prenditori notissimi nella socie-
ta bene dell'i.sola. 

Perche i fa t t i non vengono 
clamorosamente alia luce, e 
per quali ragioni g l i inquiren
t i agiscono con la massima 
cautcla. evitando in particola
re di fare dei nomi? Sembra 
che sia stato deciso a l l ' im 
provviso di accelerare le in
dagini. prnbabilmente dopo lo 
scandalo della Squadra mobi 
le d i Sassari. per permettere 
al ministro Taviani di avere 
buone carte in mano nel di
battito parlamentare sui meto 
di usati dalla polizia in Sar 
degna. 

Quando I'avvocato Baingio 
Piras e gl i a l t r i sette uomi-
ni sono stati presi. 1'inchie 
sta. sebbene a buon punto. non 
era giunta ancora a positiva 
conelusione. L'avvocato 6 r i -
tenuto I'anello debole della ca
tena. un intermediario di poco 
conto: una volta trattenuto in 
carcere. forse ha parlato. A-
vra fatto i nomi dei pesci 
grossi. che si attende da un 
momenfo al l 'a l t ro cadano nel
la rete? 

Da Picciau a Pi ras: la ca 
tena dcll 'anonima sequestri. r i -
tenuta fino a qualche setti-
mana fa solidissima. si e dun 
que spez7ata. 

Puo darsi benissimo che i l 
rapimento del radiologo Giu
seppe Deriu sia legato ai c r i 
mini precedenti I I medico, se-
questrato otto eiorni fa nella 
sua tenuta di San Gregorio. 
6 ancora nelle mam dei ban-
d i t i . Ier i pareva che la sua l i -
bera7ione fosse imminente. ma 
questa probability ancora non 
si 6 realizzata. nonostante per-
dur i un cauto ott imismo. 

La cronaca odierna registra 
infine una operazione di una 
pattuglia della polizia stra
ddle sulla statale 196. nei pres-
si del bivio d i Vii lasalto. 

1 ^ pattuglia effettuava sta-
notte un servizio di controllo. 
quando poco prima delle due 
del mattino. \en iva mes«=a in 
al larme da un'auto che prece
de va a far i spenti. Due a 
genti si avv ic inaiano ma dal 
la vettura — una Fiat 1100 
targata Sassari — scendevano 
tre uomini che si davano a 
precipitosa fuga. Ne seguiva 
un inseguimento. Gl i agenti c-
splodcvano alcuni colpi d i pi-
stola a scopo int imidator io. I 
tre. favor i t i dalla oscurita. si 
dividevano. cercando di rag-
giungere la sommiW di una 
coll ina. Uno degli uomini in 
fuga veniva poi raggiunto da 
un agente e catturato al ter-
mine d i una violenta collut-
tazione. E' i l trenUiduenne 
Giorgio Fadda. da Domusno-
vas. Sull 'auto sono stati t r o 
vati paccht d i sigarette per 
un valore complessivo d i un 
miliono, rubat i poco pr ima • 

Giuseppe Podda 

Le gesta della Mobile di Sassari 

La sera prima della fuga 
latitante e poliziotti 

s 'incontrarono in un bar 
Parlano i testimoni del falso conflitto a fuoco -« Qui non e'e stata nessuna 
sparatoria» - Il Cossa se ne ando sotto gli occhi del vicequestore Grappone 

Dal nostro corrispondente 
SASSARI. 18 

I I dit igente provvisorio del
la Squuclra mobile. Belsanti, 
che sostituisce I'arrestato Ju-
liano. si e recato stamane nel-
ru l l ic io del giudice istruttore 
Fiore. dove ha depositnto un 
pacco nel quale sarebbero 
contenuti oggetti di grande 
impoitanza per le indagini sui 
reati adclebitati ai suoi prede 
cessori. Belsanti ha fama di 
uomo serupoloso. poco incline 
ni metodi del gruppo di Ju 
liano. Balsamo e Gigl iott i . 

II dottor Fiore si e recato 
stamane alPospedale mi l i tare 
di Cagl iar i . per interrogare 
Juliano e i l brigadiere Gi 

gl iot t i . A quanto si sa, 
costui sarebbe stato consi-
gliato dai suoi legali a vuo 
tare i l sacco. raccontando 
nei minimi part icolar i il fa-
moso confl i t to del 14 agosto 
che, secondo le accuse della 
magistratura. sarebbe stato 
inventato di sana pianta per 
nt t r ibuire cosi un duplice 
tentato omicidio a Umberto 
Cossa. 

l-e br i l lant i npera/ioni di 
Ferragosto portarono all 'ar-
icsto di soi componenti una 
|):i*-?unt.i btind.i di cr iminal i . 

Alcuni componenti della 
banda fuiono presi i l 14 
agosto. a l t r i il 15 Mancava 
il serwipastore Umberto Cos 
sa, i l quale potevn essere ar-

Definitiva la condanna per lesioni 

Per la Cassazione 

Gallo merito 

un po' di carcere 
Dicono i giudici: non uccise il fratello, visto che 
e vivo, ma lo feri — L'errore giudiziario resta 

Paol j Gallo, i l a morto-vivo » (a sinistra) e il fratello Salvatore 

Salvatore Gallo non uccise il 
fratello, ma lo fen. Quindi. se 
Id giustizia ha errato nel con-
dannario all ergastoio. sbaglie 
rebbe di nuovo mandandolo del 
tutto as^olto. E° in sostanza i l 
ragionamento che la Cassazione 
ha fatto. rendendo definitiva la 
sentenza della Corte di assise 
di appello di Palermo che lo 
scorso anno coatlanno i l conta-
dino siciiiano. protagonista di 
un c!arooro-o caso giudiziario. a 
4 anni e 8 mesi di reelusione 
per lesioni. 

Con ta decisione della Cas
sazione i| ca«o Gallo va in ar-
chivio. Di questa vicenda han. 
no parlato i giornali di mezzo 
mondo. Salvatore Gai;o venne 
arrestato nel 1954. pochi g;or-
ni dopo ia scomparsa del fra 
tello Paolo. Fra i due cong.unti 
vi erano state frequent! Iiti e 
i carabmen prima e il magi
strato poi si convinsero che 
Salvatore aveva ucciso Pao:o e 
ne aveva nasco«o d cadavere. 

Fu un grave errore della giu-
Mizia. Perche gli elementi per 
giiincere a una sentenM diver-
sa non mancavano: infatt i. due 
testimoni avevano d.chiarato d. 
aver v.-to Paoio Gai!o vivo e 
in b-jona sa.ute: ma eraro stati 
arreMati e scarcerati -o!o quan 
do. men"endo. avevano r.tratta 
to. Sa.vatore Gal.o ebbe ler-
fiasto'o :n primo e secondo ara-
do. La Cassaz.one confi-rmo la 
sentenza. 

La coridanna a!."erga*to'o di-
venne definitiva nei I960. Poco 
p.ii di un an.no dopo .1 colpo 
d; sctna: :1 fratello d: Sa.va
tore (i.i!!o venne ntrovato vivo. 
Fu anche arreMato perch^ r i . 
tenuto coipcvole di calunn:a: 
fiisscndo aveva fatto credere ri* 
essere nwrto e aveva cau-ato 
la condanna di Silvatore Galo 

L'errore emdiz ar:o fa ^ m -
pre. e g:u«"amente, eridare a'lo 
vandalo Ma. anche se scmbra 
assurdo. fa parte de. «i«terna 
(un s sterna, d'altro canto, al 
quale mat «ono mancate crit i 
che). A no*tro avvi«o ci6 che 
e accaduto dopo la r;compar«a 
di Paolo Gallo e molto piii gra 
ve dello ste**o errore giudiziario 

Comincio la procura generale 
del'a Cassazione: Gallo - duse 
— fu condannato per aver col-
pito i l fratello; se non pud di-
mostrare il contrario. va riman-
dato all'ergastolo. Gallo. con-
tadino analfabeta. rimase dl sas-
so: « Non vi bastano — sembra-
va chiedere — I sette anni dl 
carcere che ho scontato Inno
cent e? ». II Parlamento varo una 
Ifgge apposita per conscntire la 

revis.one del processo all'impu 
tato, i l qua.e intanto era tor. 
nato in Iiberta. 

E Gallo ebbe cosi un nuovo 
processo. ten ma!t:na i l sosti-
tuto procuratore generale delia 
Cassazione. Ghdiberti. 6 st.ito 
e.iplicito: < Quel processo — ha 
(lotto — •;: conclu-e con una 
condanna a 4 anni e 8 mesi 
di reclusone. Ma 6 un proces 
so che va annullato. perche non 
vi e la prova che Gal.o abb a 
colpito il fratello >. E i difen-
-ori. Ungaro. Manfred; e I^iz-
zara. hanno inca.'za'o: * La Cor
te di appello ha condannato Ga'-
lo a un,* pen.i quasi uzua.e a 
quella •moitata Come se ave^se 
voluto far d.ment.care 1 errore 
commes-o d.i.la si,u*!i/'a ». 

Questo era il p.inro: nioiti 
n.mno '.' mprc^'iono (.he la Cor 
to di appello abbia condannato 
i i . i l lo <^ una pena comunq:.e 
c . ( e " : u » q ia-. p^r provare 
che la SSIUMIZ a non ha com-
nies^o crrori. che nop ha lascia 
to in carcere un innocente. t-a 
«cntcn^a della Cassazione. spe-
c e dopo la d j r a cr.tica della 
arc-.i-.i. non «• -ottrae a!!a -tes-
~a aniara co"i*:deraz.one. 

Nuove dichiarazioni 

del ministro 

Mariotti sulla 
« cura Vieri » 

1. .T.JI .-:ro della San.ta c tor-
fi.r.o 3 p o n inc.ar'; s jz l i V.-,,K 
:.:r.eriti del do*.;. V:cri per la lot 
;a a, t j rpon. Parland*) :eri a 
Palazzo Madanva eali ha detto. 
fra lal tro. d. r.*enore «ch-^ le 
d.chiarazioni da me fa'.te nella 
-i-dj'.a dei 12 ottobre m mer»to 
agli c.-'per.menti de. dottor V:cn 
nch.edano alcjne preci^azioni. 
Jn p j r txo lare. per quanto ri-
a-iarda laccti inato re2rev?o del 
la maiattia ruconirato in q ja l -
cuno dei malatj affidati speri-
nvntalmente alle cure del dot-
tor Vieri. d:chiaro di avere pre 
eisato che non i ancora .stato 
accertato ?e tale regres.so deb-
ba considerarsi di nalura spon
tanea ovvero dovuto alle tera-
pie specifiche a cui i pazienti 
vengono sottoposti. spettera sol-
tanto all'apposita commiuione 
pronunciarsi dopo H 31 dicem-
bre di qi-est'anno sulla validita 
o mono di tale terapia ». 

restato facilmcnte. a <|iianio 
pare, i l I .'J agosto. sen/a lies-
sun confl i t to; 6 quanto siamo 
venuti a sapere nel cor<o di 
una nostra inchiesta m l luogo 
clove sarebbe nvvenuto il con
f l i t to. cm partecipo anche i l 
vicequestore (itappone. 

Abbiamo vi^itato metro per 
metro il luogo; abbiamo par 
lato con molti cittadini che 
abitano nella zona Non e'e 
uno solo the sia coin into che 
il confl itto si;i avvenuto clav-
v ero. 

C'os'-a infatt i non si era 
clato iilla l. i t i tan/a. come si 
volev.i tai c u d e i f contl 
nu.iva a lavoraic e a viveie 
in IIKHIO eld tutto noitn.ile 

La sera del 111 agosto. VCIMO 
le ore 19. Cossa sarehbf sta 
to visto nel bar Ca-ti l . i . a 
qualche ciuloi iKt io dal suo 
ovile. here e chiacchierare 
assieme ad alcuni poliziotti. 
Cossa. una volta governato i l 
gregge sarebbe andato a 
casa del mezzadro Mehs per 
inv i ta i lo t -,\ here una bi r r ra » 
nel vicino bar Casula 

•t Cnn la mia mot a ci siamo 
avviati nl bar — afferma Me 
lis —. A qualche ccntmaio di 
metri siamo stati fermati da 
alcune per sane distinte che 
erano scv.se da una S!>0 llan 
no parlato con Co>>sa e poi 
abbiamo prospquito tutti ver
so il bur. dove abbiamo be-
vuto insieme. II conto c statn 
paqato danli amici del Cossa 
che poi. fuori del bar. si 
sono intrattenutt a jxirlare 
con lui per circa tre quart! 
d'ora ». A l l in te rno del bar si 
commentava intanto che quel-
l i che parlavann con Cossa 
erano agouti. 

Se le coso stanno in questo 
modo v ieno spnntaneo chie 
dersi : perche Cossa non r-
stato arrestato dalla sera 
del IH. dato d i e piesumibil-
mente I'oidme di catturn era 
gia Hrmato? 

Che cosa si sono detti i 
poliziotti c i l * latitante T? 

Ma arr iv iamo al giorno del 
« conflitto *. Sono le ore 7 20 
circa del mattino del 14 ago 
sto. I contadini della zona 
sono gia al lavoro da almeno 
due ore. Sentono dcgli spari . 
pensano che si t rat t i di cac-
ciator i . «Questa e una zona 
tranquilla. non <> avvenuto 
mai niente». spicgano. Ma 
circostanze piu precise e 
chiare ci vengono raccontate 
dai Tratelli Giovanni e Sal 
vatorr Mnnunta. 

Salvatore Manunta rac 
conta: t fin sent do rlcqli 
spari ma non ho dato ccces-
siva importanza alia cosa. 
Lnssii. in cnllina — ci indica 
con la mano a qualche ccn
tmaio di metr i dalla sua 
ca«a — si vedeva un uomo 
fermo con un fucile in mono. 
Ho pensato che fosse un 
cacciatore Qualche minuto 
dopo r arrivatn I'mhcrtn Cos 
sa e mi hn drttn: " Lascio 
qui quc-to giacenne. e troppo 
pesante " . ha quindi rhiesto 
una siqaretta. ha fumato con 
calma. ha dnmandato a che 
ora jxirtiva il pullmnn e se 

j ne c andato tranquilla verso 
Gianumona >. 

Ma i poliziotti lo vedevann? 
t Certo- erano lassu. sulla 
rollinn ». Lo in'-eguivano? 
» Erano frmi qui non c ve
nuto nessuno -. Non *-ono ve
nuti nemmeno a prendc re la 
giacca nella quale dirono di 
aver trnvato In pi^tola? 
t No. Due oiorni dopo. visto 
che non era venuto nessvn 
poliziotto. siamo andati noi 
dai carabinieri. Ci siamo an
dati due aiomi dopo perchd 
il l?> i pullrr.an non viaqnia-
vano in quanto era Ferra-
Qosto e il 16 perche era in 
sciopero il personale Noi sia
mo andati quindi nella ca-
serma dei carabinieri " Ixi 
Marmora " di Sassori (ci hn 
ricevuto il mpre^ciallo Lrrfdo) 
per denunciare che Cn.'sa 
aveva lasciato a cn-a no<tra 
la qiacca. Non avero mien 
capita — ha agciunto Salva
tore Manunta — che Cossa 
aveva Insciato la qiacca per
ch* insequito dalla polizia ». 
Ma allora era snavrntafo? 
t Tult'altro. era tranquiUis-
simo ». 

Fin qui i l rarconto dei f ra -
tol l i Manunta Si sa poi come 
sono andate le eo«e: Cossa. 
enstitiiitos'i ai carabinier i at-
traverso la redazione de 
IA Nuova Sardepna (non vo-
leva essere consegnato alia 
polizia) ha ncgato I'esistenza 
di un confl i t to a fuoco ed ha 
sfidato la Squadra mobile e 
i l vicequestore Grappone a 
dimostrare che sulla pistola 
che sarebbe scrvita a spa-
rare contro i poliziott i . e'era-
no Ic sue impronte d ig i ta l ! . 

Salvatore Lorelli 
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